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AL L'INCLITO ORDINE

M I L I T A R E

DE'NOBILI TRIVIGIANI

Unica Diſcendenza de Cavalieri Gaudenti

FR . DOMENICO MARIA FEDERICI EXPROVINCIALE

DE' PRZDICATORI

N certo ingenito ardore di contri

buire ancor jo nella mia tenuità

qualche coſa alla gloria di queſto voftro inclito Cola

legio ,a 2



legio, Nobiliſſimi Priori, Cavalieri preffantiſſimi, ed

allo ſplendore di Maggiori voſtri , non meno che di

voi , eccitò l'opera mia per il corſo di più anni nel

lavoro della Storia , che io, ardiſco preſentarvi della

Cavalleria de Frati Gaudenti . Quejta non ſi poteva

con chiarezza, e fondamento intraprendere , nè ordi

natamente , c.con eſattezza continuare , ſenza impe

gnarſi in quella del Collegio voſtro.,. i. Fajti princ

pali del quale a quella in gran parte : rapportanſi;

atteſi maſſimamente , come voi ſteſſi ſcrivete;, e le

carte vecchie Trivigiane ince [Jantemente ricordano ,

gli ſtretti rapporti del Colleg: medeſimo a quell'Or

dine celebratiffimo; Ordine, che ilprimo fio che ſiali,

regolarmente.veduto naſcere, e nutrire fia gl'Italia

ni ; Ordine di cui le famiglie più nobili, e potenti

contano Alunni illufiri, e. (aftenitori egregi. In que

ſto modo anche la joria dell'antica Scuola oflia Ordi-.

ne de' Militi Trivigiani, delle vicende principali di

quefta Città , e della Marea tutta., vengono a cade

re nel mio argomento . Non con gli sforzi dell'arte ;

ma con il ſemplice, racconto forico i gloriofi Faſti:

tralucono di una Provincia: fra: le Itale Genti , fina.

golarmente ne baſi ſecoli, riputatiſſima. Col nome.

medeſimo una delle più firmite Bailie: Provinciali dell

Ordine Gaudente fi ftabil) , Provincia : appellataſi

della Marca Trivigiana . E ſiccome nelle civiche?

fazioni capo era Trivigi , cosi nella militare

religinſa crriſpondenza i Nobili Trivigiani , e po

antico Collegio voftro ne furono ſempre i primi

ed i più onorati Cavalieri . Nulla jo dico .. ches

lunger ſis : dal vero . Voi lo conofcete, od i Maggiori
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ri voftri lo conobbero : Ceffato il nome di Scuola

de' Cavalieri, e conſecrato quellodi Collegio, quan

do per dar fine a bellici tumulti Trivigi ſi por

tò con fermo incomparabile propoſito di confedera

zione, e ſudditanza prima d'oga' altra, all'aſilo di

pace, alla ſede di giuſtizia , all' immortale Vene

ta Dominazione, i diritti felli, le prerogativeme

defime' , le condizioni luminoſe di equeftre Nobiltà

reſtarono in ello , e ſi tramandarono in voi , Sovra

di ogn' altra la legittima e canonica ſucceſſione

della Cavalleria Gaudente . Le ſanzioni" de Gran

Maeſtri , i Decreti delle aſſemblee. generali , i fo

vrani Diplomi, e le Pontificie deliberazioni , giu

ftificano il dirittogi ratificano il poſelo, ed a chia

ro giorno dimoſtrano la qualificazione ſingolariſſima

del Corpo ftello . I voſtri Maggiori videro i loro

padri , fe fteli, ed i figli inſigniti di queſt' Ordi

ne , in eſli ſi mantenne il divoto attaccamento non

ſolo , ma la prerogativa eziandio diconſiderarſi ſem

pre mai all'Ordine ftello uniti . Voi pure vedete

uno di voi, da voi eletto, e fra più preſtanti Ca

valieri diſtinto , che Priore non ſolo
ma Gran

Maeſtro a giuſta ragione dir ſi deve , di quelli

Milizia, che non fu giammai eftinta del tutto , ?

tolto, ma in voi tutti unicamente ora ſuſifte. Di

quella Milizia , io dico , che quinto negli antichi

tempi fu bereziola ovunque, ed attaccatiſſima a Fra

ti Predicatori, cosi lo fu in ſingolar modo in Tri

vigi, in voi tale ſi conſerva', e la Dio mercè lo

Sarà ancora nell'etade avvenire . Pieno di: sì bella,

fidanze , Alunno affezionatiflimo da:quaſi trent'anni

delta
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della medeſima Religione qui in Trivigi , queſto

dono divotamente vi offeriſco . Povero dono egli è,

ma la magnanimirà voſtra, Nobiliffimi Priori, ca

valieri preſtantiſſimi, in accoglierlo con lieto viſo,

e come cofa di voftra ragione , farà che per ogni

dove anderà la mia prefente iftoria , da voi fia

protetta , ed onorata .
.
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PREFAZIONE.

>
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L tirolo di queſta Iftoria avrà ad incon

' trare delle contraddizion e delle perfo

'ne , che a prima viſta lo rimprovereran

no , e con effo l'Opera tutta , riguardan

dola come lavoro inutile , e di un'anima

picciola . Iſtoria de' Cavalieri Gaudenti ?

Queſti Cavalieri noi non li conoſciamo ,

nè mai s' inteſe parlarne di effi , ſe non

come ſi parld dall'Arioſto nel ſuo Furio

ſo de' Cavalieri erranti , e Paladini , e co

me dal Favin nel ſuo Teatro d'onore di que' della Tavola ro

tonda . Se vi furono , poco pochiſſimo contarono nel mondo , ed ol.

tre a quanto di effi fi fa , è ſuperflua una Storia a parte . Iſtoria

de' Cavalieri Gaudenti dal ſecolo XIII. fino a ' giorni noſtri ? Sem

bra che attender ſi debba una vaſta Storia di un Ordine Militare

propagatiffimo , quando che poco ſi è propagato , pochiſſimo man

tenuto , e già da molti ſecoli eſtinto . Finalmente in un ſecolo , in

cui altri utili oggetti ſi contemplano da letterati per illuminare la

focietà , ponendoli in non cale gli Ordini tutti Religioſi , e Milica

ri , come radunanze di perſone dal buon ſenſo ſe non dannoſe

certamente riconoſciute inutili la Storia di queſti Frati Cavalieri

è una frivola impreſa .

II. Noi non poſſiamo proibire cotali prevenuti giudizi , ma ci lu

finghiamo reſterà meno ſcontento chiunque leggere ſi degni l'Opera

rutra , e nemico non ſia della Scoria de'baffi ſecoli, dello ſtudio dell'

antichità e della Critico -Diplomatica , non che della Religione .

Concioffiachè i Frati Gaudenti ſono veri , e reali Cavalieri , e la

Storia Italica de' ſecoli mezzani non fi pud intraprendere con docu

menti alla mano , ſenza vederneli in ogni Circà nelle principali vi

cende intereſſati , ſono individui d'un ordine , che , quanto ogn'al

tro , da' Pontefici, e da’ Principi con occhio di parziale accoglimen

to ſi riguardd ; Ordine , che ebbe i ſuoi principj , i ſuoi progreſli ,

Itabilimenti , leggi, aſſemblee , veſtimenta , inſegne, polizia , faſti ,

e Arepitoſe vicende ; coſe tutte , che nella Prima Parte ſi vedranno

chia
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ehiaramente diſpiegate . La traſcuratezza di molti Scrittori nel di

ſegnare pochi illuftri uomini Italiani , fregiati di queſt' Ordine

e le memorie di molti altri giaciute finora ſepolte ſono la ca

gione che fi creda efferſi poco propagato , quando per le Città tut
te dell'Italia in fatti ſi propagd , e nella pietà , letteratura, armi

roga , ed arti parecchi di eſli ſianſi diſtinti , che ſarà l' argomento

della Seconda , e Terza Parte .

III. Siccome perd ebbe l' ecà d'ingrandimento , e di decaden

za , così ragionevolmente ricercar debbeſi ſe mai del tutto ſiafi eſtin

to , e ſi vedrà che tuttavia ſuffiſte , e fi mantiene con una legitti

ma ſucceſſione negli uomini , e nelle donne eziandio ſublimate al

più alto grado di conſiderazione, che oggetto ſarà della Quarta , e

Quinta Parte della preſente Storia ; coſicchè in cinque Parti farà di

viſa , ed ogni Parte in più Capitoli, ſiccome ogni Capitolo in pa

ragrafi.

IV. La copia de' Diplomi , e Documenti inſervienti alla prova

delle aſſerzioni , ci preſenterà una collezione di Aneddoti non fpre

gevoli per la Storia d'Italia la eccleſiaſtica , e civile . La

ſerie de Gran Maeſtri fino a' giorni noſtri condotta , ſiccome de'Ca

valieri tutti , e loro mogli, diſcoprirà un fregio dell'Ordine ſteſſo
e di molte famiglie Italiane che tuttavia li conſervano nobiliffi.

me . Si vedranno diſcoperti mauſolei illuſtri, e ſimulacri eleganti di

qualche Cavaliere Gaudente ; iſcrizioni ſepolcrali ſi vedranno ; pit

, medaglie , figilli , inſegne , luoghi di aſſemblea , templi , ed

altari , opere dell'arte ſerbate dalla ruina , fi vedranno colte dalle

tenebre , è dall'obblio .

V. Molti ſono gli antichi Croniſti , che di queſti Cavalieri ci

anno cramandato qualche memoria . Tre ſono contemporanei , e tre

fioriti nel ſecolo XIV. , tutti e ſei autorevoli. I primi ſono , Fr. Sa

linbene nella ſua Cronaca di Parma , dell'Ordine de'Minori , l'Au

tore Anonimo del Memoriale de' Podeſtà di Reggio pure Minorita ,

e Ricordano Malaſpina nelle ſue Storie di Firenze . Tutti e tre ſcriſ

ſero e viffero nel ſecolo XIII. e narrano quanto videro co' propri

occhi e feppero con ſicurezza. I ſecondi poi ſono Giacopo dalla

Lana Benvenuto da Imola , tucti e due i più antichi Comenta

cori della Commedia di Dante , e Matteo Griffoni, che ſcriſſe una

lunga Cronaca della Città di Bologna , condotta fino all'anno 1424 .

Sovra tutti però quanto ci narra Fr. Salinbene , ci ſarà di guida per

aſſicurare le noſtre propoſizioni , e condurle alla verità de'fatti . Il

teſto genuino di queſto Croniſta da noi fi darà nel Cap. terzo , e

Cap . duodecimo della Prima Parte . Queſto Storico ci diſcopre una

ragguardevole radunanza de Cavalieri fattaſi in Parma nella ſua pri

ma Iſtituzione in Italia . Ci nomina l' Įftitutore il Beato Barto .

lom

ture
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lommeo di Vicenza, e lo commenda per la di lui canta vita , e , per

le utili fariche per il bene dell'anime in Parma da lui intrapreſe ,

del quale ſanto Iſtitutore con tutto l'impegno da' Vicentini divo
ti trattaſi ora la di lui folenne canonizzazione. Il Manfi eruditif

fimo nelle note alla continuazione degli Annali Eccleſiaſtici di Odoo

rico Rinaldi all'anno 1233. ſaive: Inſtituta fuit ad domandam fera

ro berefim Militia Jeſu Chrifti , quam viri nobiles certatim profeffi

Junt , qui Epifcopis nuncupato volo , fe obftringebant pro suenda lia

bertate ecclefiaftica , atque exfcindenda bereſi ſe ad Pontificium im

perium arma expedituros , quibus Gregorius IX. ita gratulatus eft .

Ci arreca un frammento di lettera del S. Pontefice , quale certamente

diverſa dalle da noi prodotte nel Codice Diplomatico . Tiene la

data anteriore : Datum Laterani quarto Idus Decembris, Anno octa

vo , cioè x. Dicembre 1234. , quando la noſtra più vecchia ſegna :

Datum Perufi XI. Kal. Januarii Pont. An. ocłavo, cioè 23. Dicem

bre 1234. Il Rinaldi all'anno 1235. N. 15. narra che queſti Cava-

leri ſi erano ſtabiliti in Parma collegialmente , a' quali Gregorio di

reſſe più d'una leccera . L'altro antico Croniſta pubblicato dalMu

ratori Tom . 8. pag. 1522. ci aprirà la ſtrada a confermarci nella

vera interpretazione del Teſto Salinbeniano. Ricordano Malaſpina

ſeguito da Gio. Villani ci guiderà nella diſpiegazione dei doverimi

licari, e religioſi di queſta Cavalleria , conformandoviſi Benvenuto da

Imola nel ſuo lungo Comentario . Giacopo dalla Lana , che fiori verſo

la metà del Secolo XIV . , figlio di Fr. Filippo Cavaliere Gaudente

Bologneſe, e Matteo Griffoni pure di Bologna ci ſomminiſtreranno

lumi baſtevoli per iftabilire l' epoca , ed il modo del ravvivamento

della Milizia noftra fatroſi in Bologna , ſiccome ſotto quali Ponte

fici fiafi trattato l'affare , da chi promoſſo , e ſoſtenuto . Con le au

torità poſitive di cucri queſti , reſo vano l'argomento negativo ,

avreino aperta la Atrada per intendere molti Pontifici Diplomi , che

di queſta Milizia favellano, e cortamente fin ad ora ſonofi diſpie

gati. Moltiffimi Scrittori dei tre ultimi ſecoli anno di queſt' Ordi

ne ragionato a ſpropolito . Fra queſti perd non fi deve confondere

Carlo Sigonio , padre della Storia d'Italia de' baſſi ſecoli . Queſti

nella ſua inſigne opera de Regno kalie , dell'ultima edizione diMi

lano lib . 17. pag. 918. e lib. 19. pag . 1047. , letti , eſaminati , e

ben inceli Fr. Salinbene , ed il Villani , tanto ci narra , quanto ba

ftar puote per non errare intorno a' motivi , al tempo, all'origi

ne , al perfezionamento , all'inſtitutore , propagatori , doveri , now

me , inſegne, c dignità di queſt'Ordine in Italia . Sigonio però non

vidé le Coſtituzioni fatte nelle aſſemblee generali in vari tempi ce

lebrate ne' ſecoli XIII. e XIV. da queſti Cavalieri , e ſtando alle

Coſtituzioni approvate da Gregorio ix ., e confermate da Urbana

b IV,
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IV ., non potè notare ſpecialmente , quanto alle veſtimenta , que

gli ordinamenti, che da poi ſi ſtabilirono ; Fr. Salinvene, e Ben

venuto poterono cogli occhi vederli, come noi pubblicando quelle ,

opportunamente noteremo queſti.

VI. E qui non dobbiamo ommectere di avvertire, e narrare una

controverſia non ha guari ſuſcitataſi , e che ha impegnato molti in

gegni felici contro di noi . Il Pad . Sbaraglia Minorita Conventuale ,

uomo certamente nella ſagra erudizione iſtrutto , autore del nuo

vo ampliffimo Bollario del ſuo Ordine , nel Tomo II. N. 16. ci arre

ca la Bolla di Urbano IV. Sob ille verus . A piè di pagina vi ago

giugne parecchie note , trarte dal Croniſta Fr. Salinbene, co ' ſuoi

comenti . Si poſe in penſiero di render ragione , come dovea, per
chè da eſſo fi apporti la ſuddetta Bolla . come a'Minori ſpectante ,

quando le altre di queſta Cavalleria dal Chiariſs. Bremond nel Bolo

lario Domenicano ſono regiſtrace . Pianca la propoſizione , che iCa

valieri di S. Maria riconoſcono per loro autore Fr. Ruffino Gor

gone di Piacenza celebre Minorita . Conobbe che queſta era una no

vizia opinione , e con raggirare le parole del Salinbene al ſuo pro

polico , li accinſe a provarlo. Si è ſempre creduto , che il Beato

Bartolommeo di Vicenza ne foſſe ſtaco lo iſtitutore , ſecondo alcu .

ni all'anno 1233. , ſecondo altri al 1261. Dice dunque il P. Sba

raglia , che tutti queſti Scrittori fino a lui anno errato , confonden
do un Ordine coll'altro , e di due facendone uno . Parve in vero

ſingolare la diſcoperta di queſto celebre Erudito , ma pure l'autori

tà di un Autore , qual era Salinbene , traſſe qualcuno nella di lui

opinione , ed a noi fece ſoſpendere il giudizio . Pur troppo ſapeva

mo che molti errori paſſano in opinione , nè eravamo lontani da

perfuaderci, atteſo ſpecialmente il ſilenzio di molti vecchi Storici,

che così potefs'eſſere accaduto dopo di Carlo Sigonio , che avea di

queſta Cavalleria ſcritto diverſamente da quanto ſcriveva lo Sbara
glia . Riſcontrammo il teſto di Sigonio , e leggemmo aver egli trat

ta quella ſtoria appunto da Fr. Salinbene, da eſſo citato e com.
mendato , perchè letto , ed eſaminato . Sigonio dunque interpreta

va il Salinbene diverſamente da quello che interpretò il P. Sbara

glia . Si vegga dunque il tento genuino di Fr. Salinbene, e quan

to queſti ha ſcritto de'Cavalieri Gaudenci . Il Chiariſs. Pad. Ireneo:

Affo Min. Oſſervante noto alla Repubblica letteraria per le molte

ſue opere ritrovandoſi in Roma colla maggior corteſia, ed eſattez
za ci favorì . Si portò nella Biblioteca de Conti , o Duca di Poli

copid diligentemente quanto al propoſito vi ſi ritrovava. Tutto
queſto rimiſe a noi , e vedemmo che il P. Sbaraglia o non avea

letta in fonte la Cronaca citata , o eraſi laſciato traſportare dalle

affecto , onde actaccare uno ſtraniffimo ſenſo alle chiare parole del
Cro
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. Croniſta ; e che per oppoſito a tutta verità Sigonio , ſenza parzia

lità di ſorta , era entrato nella vera intelligenza del vecchio Auto

re , fiſſando l'origine in Italia de' Frati Gaudenti all'anno 1233.

per opera del Beato Bartolommeo Braganze , ed il ravvivamento ,

e conferma di queſt'Ordine all'anno 1261.Ma queſte non furono

che noſtre rifleſſioni, ſulle traccie delle quali la Storia noſtra inco

minciavamo . A qualche amico a voce , ed in lettera abbiamo an

che ſignificato la ſcoperta , ed il giudizio da noi fatto .

VII. Ma che ? Nell'anno 1783. mel meſe di Marzo eſce colle

ſtampe di Venezia una lettera di un Anonimo ſotto il nome di

Marchele D. A. L. di Milano , e con molta apparente ſolidità,

dottrina , ed erudizione , abbracciando l'opinione del P. Sbaraglia ,

divagaſi ſopra altri punti , che da noi ſi riputavano, come in qual

che privata lettera eraſı avvertito , dipendenti dalla Storia di que

fti Cavalieri . Queſto. Anonimo o Pſeudo - Anonimo con aria dic

tatoria di atterrare pretende prima la opinione , che. S.Domenico

padre de' Predicatori , abbia avuto parte alcuna nella iſtituzione de'

Militi di Tolofa . Afferma ſecondariamente , che il Beato Bartolom

meo diVicenza in Parma inſtituì la Milizia di Gesù Criſto all'anno

1233. , e che queſti Cavalieri îi diſſero ancheGaudenti . Terzo , che

i Militi della Beata Vergine Maria , detti pure Gaudenti , diverſi

da’ primi, e da' ſecondi , furono inftituiti da Fr. Ruffino Minorita .

Quarto finalmente , che leSuore della Penitenza di S. Domenico non

riconoſcono origine militare , e che perciò nè da S.Domenico , ne

dal Beato Barcolommeo , nè da altri , ma dal ſolo Fr. Munione

ſettimo Generale dell'Ordine traſſero origine. Lettaſi queſta lettera

da noi ſenza prevenzione, ſiccome ſulle prime ce ne ſiamo compia.

ciuti dell'argomento , e lodammo l'Epiftolografo , in ſeguito la tro

vammo degna di molte emendazioni. Diſcoprimmo. efferli inganna
to l'Anonimo, nell'intelligenza del teſto Salinbeniano e lo ayver

timmo a non fidarſi della lezione del P. Sbaraglia... Con tal occa

fione ci ſiamo creduti in dovere di giuſtificare , per quanto il giro

di una breve Diſſertazione permette , la conneſſione de' Militi di To

loſa con que'di Parma, di queſti con que’di Bologna , e di tutti

queſti colle Suore della. Penitenza di S. Domenico , riſerbandoſi a .

rendere le maggiori prove di tutti queſti articoli nella preſente Sto

ria . La lettera dell'Anonimo, e le noſtre emendazioni ſi pubbli

carono. poſcia nel.Tomo 39.. degti Opuſcoli nella. Raccolta. Mandel-.

liana ..

VIII.. Da noi fi credette di aver ſoddisfatto agli amici , che ci

ftimolarono, ad anticipare quelle poche oſſervazioni per neceſſità de!!

argomento ; ma non lo reſtò l' Anonimo, quale con una ſeconda

focofa, lettera , chiamandofi offeſo , perchè non ſi pregid, gran coſas
h 2
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tore

ful propoſito l'autorità del P. Sbaraglia , e ſi attaccò la lezione ed

interpretazione , ch' ei ci diede del teſto di Salinbene , in foſtegno

della prima replicd ; e veramente , cercando d'ifpirare altrui dei

ſentimenti poco degni della ſua letteraria nobiltà contro l'offerva

fummo coſtretti col genuino teſto di Fr. Salinbene difen

dere le noſtre offervazioni, e poichè ei anteponeva l' interpreta

zione del P. Sbaraglia a quella del Sigonio , ſenza parergi, ed in

decenti parodie , abbiamo facta la difeſa di Carlo Sigonio contro
le accuſe dell' Anonimo . Pubblicammo col teſto di Fr. Salinbe

ne le interprecazioni del medeſimo dal Sigonio , e dallo Sbaraglia

dateci , onde appaja quanto mai lontano dal vero andato ſia l'Ano

nimo , quando ingiultamente abbia attaccato. Sigonio , e quanto in

temperantemente trattato la propria caufa con vilipendere la noſtra

tenuità . La lectera ſeconda di queſto Scrittore , e la noſtra riſpoſta
fono pure pubblicate nel Tomo 40. della commendatiffima citata

Raccolta . Abbiamo riſpoſto ſtrettamente a tutti gli obbietti, ma per

molti richiamiamo a leggere la Storia ; nella quale , trovando coſa ,

che vi farà beniffimo , contro cui ſoda ragione ſtorica oppor fi poſla ,

lo invitiamo, ſiccome qualunque altro , e lo preghiamo ad avan

zare li diſcoperti errori, ben inteſi che le oppoſizioni ſiano ragio .

ni , e non ſofiſmi, ſiano fatti , e non parole , pronti di arrenderſi,

e confeffarſi convinti in faccia delle ragioni., e dei fatti , giammai

però ai ſofiſini, ed alle parole .

IX. Uberto Benvoglienti in un Diſcorſo accademico recitato cire

ca il 1715. in Siena intorno all'origine de' Cavalieri di S. Maria

volgarmente chiamati Gaudenti , forro nome di Tuberone Guntoli

bei, per altra ſtrada debole del pari fi poſe a difendere che queſ

Ordine non incomincid nel 1233., ma ſolamente al 1261. Al nu.

do teſto della Bolla di Urbano , ſenz'altro arrendere , ſi appoggia

Odaſi , il Diſcorfo medeſimo ſcritto com'è , con Toſcana eleganza .

Faftidiofa è in vero ogni ricerca , che ſia un poco lontana da' no

fri occhi ; percid voi vedete , Accademici , che io merito almeno

corripafione , Se non lode , fe non dard' nel ſegno , di quello , che voi

prefentemente da me ricercate . L'origine di quefl'Ordine di S. Ma

ria , che voi , ſeguitando il Giuſtiniani', to ponete nell' anno 1233 • ,

non ba , per dire lo vero , fondamenta, alcuno , nè queſta opinione

ba dove pofare il piede , é chiaro appariſce dalla Bolla di Papa

Urbano IV , data: in Viterbo nell' anno primo del ſuo Pontificato ,

che cade nell' anno 1261. , e non nel 1262. come dice il mentovaa

to Giuſtiniani . Con queſta egli: conferma l'Ordine al quale avec

vano dato mano diverſi, Nobili , e in queſta non fi conferma già

quello ch'avevano approvato altri Pontefici, come di pos fece Papa

Clemente fucceffore di Urbano , che nella ſua Bolla:diſle ébe queft"
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Ordine di S. Maria fu approvato dal ſuo anteceffore Papa Urban

no ( non è vero ) ; ſegno manifeſto che queſt'Ordine in quel torno

era nato , come appariſce nel libro di Bicherna , Maeſtrato di Sic

na N. 59. nelle Cronache .

In oltre la comune degli Scrittori ne fanno autore Lodaringo do

Andald, la qual coja, poniamo che non ſia appieno vera , ſi debbe

nulladimeno credere che fra gli altri egli ne forſe il principal pro

motore . Coſtui nel 1233. dovea aver poco tempo per aver credito

di promovere quefl'Ordine , e nel 1252. egli fu Podeſtà di Siena

e nelle ſcritture di quel tempo non v'è notaio cb' ei folle Cavalie

re d'Ordine Religioſo. Queſtº Ordine comunemente fi crede fondato

dai Signori Bologneſi, capo de' quali fölfe il detto Lodaringo o la

darigo . Il letteratiffimo Ducange nel ftro famoſo Gloſario alle voci

Fratres Gaudentesà di queſto parere , come anco Sigiſmondo Tia

zio iſtorico inedito di Siena , e il Landino nelſuo comento ſopra

Inferno di Dante. Coſtoro oltre i Bologneſi vi aggiungono i Mo

donefi, ma per dire lo vero, neſſuno di loro appieno dà nel ſegno .

A far quefi Ordine ſi unirono diverfe di Bologna , di Modona , e

di Reggio , come chiaro fi ravviſa nella Bolla del Papa . In an

antichilimo Catalogo dei Podeſtà di Siena , Loderigo è chiamato 100

drone . L'autorità degľ Iſtorici Bologneſi, e un palo di Dante mal

inteſo , ba farto credere autori di queſt'Ordine folo i Bologneſi ,

Ecco il paifo di Dante nel Canto 23. dell' Inferno :

Frati Godenti furimo e Bologneſi ,

Io Catalano , e queſto è Loderingo .

Dante non pone qui coſtoro , come autori di queſt' Ordine , ma

come gente malvagia , e perciò degna d'effer pofta nell' Inferno -

E in verità coſtoro nel 1267. furono chiamati da'Fiorentini ( fallo )

per foro Podeſtà , ma li Scrittori Fiorentini, come Ricordano Mala

Spina, Gio. Villani, Piero Boninſegni poco fi lodano del governo di

quefti Podeſtà , percið non fia maraviglia le Dante sfoga contro di

foro la rabbia che egli avea contro de Guelfi . . . Ed a me gio

va credere , che coſtoro foffero piuttoſto ipocriti, che uomini dabbe

ne . Chi mai vorrà credere altrimenti nel riguardare che Lodaringo;

uno de' primi promotori di queſt' Ordine, è il primo a burlarſi del

fuo iſtituto ? Fra le altre proibizioni , che anno nella Bolla , ſi die

chiara che non pofono ricevere uffici pubblici di Comunità , e appe

na ſi può dire che l'Ordine religiojo fia nato , che Catalano , e Lo

daringo con venire per Podeſtà in Firenze, fi burlarono della Bol-:

la ( falliſſimo ) . In penſo che coſtoro Joito maſobera di pierd al

Ho non cercaſſero che il loro intereſſe .

Sotto che regola coloro militaſſero non è ben certo ; per quello

cbe dicono il Grufliniani , e it Landino , pare cbe coftoro foferos

Jutto)

.
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ſotto l'Ordine de' Predicatori , e certamente per le loro biſogna eglia

20, convenivano in, Siena, nella Chieſa di S. Domenico , ma ſe bo

m. dire il vero , io non ne ho ritrovato riſcontro, alcuno , nella Bolla

di cid nulla. ſi parla , anzi in queſta, fa ritrovano poſti ſotto la Rea

gola di S. Agoſtino. Il Giuſtiniani, ftima, che queſta Religione non

faceſſe Capo . Dice :: D. Giuſeppe. de Micheli dà la fondazione di

queſto. nell' anno. ſuddetto 1233. ( dovea, anche dire che Giuſtinia-.

ni , e Micheli fanno, autore di queſt'Ordine il B.Bartolommeo di Via

cenza · ) . Nota per primo Maeſtro, di queſti Cavalieri Lodaringo An

dald , ma negli altri Storici trovaſi che viveſero in parità di fro

telli , ſenza queſta dignità,magiſtrale . Ma quanto coſtoro singan
nano per non vedere i fonti" ! Dalla Bolla fi ricava ch'eglino, ave

vano il Superiore ... Fin qui il Benvoglienti , che molte altre co

fe continua ad eſporre ſpettanti alla vera inſegna e ai loro Sigilli

da effo poſſeduti ,ed a recarci molti Cavalieri Gaudenti Saneſi om

meſſi dal P. Ugurgieri , ficcume le ſtrane vicende che incontrarono

in Siena. Delle quali coſe nella Storia noftra a ' ſuci luoghi .

X. Queſto Ragionamento con alcune lettere dello ſteſſo al Can .,

Saļvino, Salvini, e di queſto a quello intorno al Cavalieri Gauden-

u , con altri pregevoli Documenti ,, ci venne favorito dall' erudito ,

Sig. Abbate Giuſeppe Ciaccheri Regio Archiviſta di Siena . , Corteſif-.

fimi in vero , & degni di grata memoria fino per la Storia noſtra

i Letterati Toſcani, Monſig. Angelo Maria Bandini Canonico , Proto

notario Apoftolico , e Regio Bibliotecario ,ed il Sig. Domenico Ma

ria Manni-,, ambi di Firenze , il Teologo . Timoni, ed il Nobile Gia

cinto . Foffombroni di Arezzo , Tommaſo , e Federico Poggi di Luc

il Profeſſore di Piſa Faſſini , il Viretri, di Perugia , a’ quali ,
ricorfi, ſiamo ficcome al Chiariffimo.Teologo. Caſanatenſe conti.

nuatore della Sicria EccleGaſtica del Cardinal Orfi., Filippo Beccher

u , ed all'altro Profeſſore Ermanno Domenico Criſtianopoli in Ro

ficcome a Monſignor Archiviſta Vaticano, Gaetano Marini

quali turti con ſplendida generoſità ci fornirono , di ſingolari, noti

zie , per quanto , appartiene alla . Toſcana , ed Umbria . Nella Ro..

magna pure ci ſiamo fatti coraggio di far ricerche, in Ravenna , in

Forlì in . Imola, ,, in Rimini , ed in Peſaro e non potiamo che

celebrare la ſingolare benefica penna del Sig. Co. Papotti Imoleſe .

In Bologna , oltre al Profeſſore P.ad. Remedelli in . S. Domenico ,

ſpeciofiflimi lumi , e . Documenti ci preſtarono il Chiariffimo Sena

tore Co. Lodovico Savioli, ed il letteratiſs. Dott. Gaetano Morti .

In Modena,ci ſiamo, avvicinati , al fonte dell? erudizione Italiana , l'

Abbate Tiraboſchi,, in Reggio , al, benemerito , Cittadino.Vincenzo

Çatalani dell' Oratorio in Mantova inutilmente al Viſi , ſiccome

in Ferrara al Bellini ,, e al Deluca ; non così però al dotto . P. Ire

nco ,

ca >

>
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Oderzo ,

neo Affd Regio Bibliotecario in Parma , che sulla riſparmið pero

ſoddisfare alle noſtre indagini. In Piacenza ci ſiamo rivolti al Prom
feffore Pad . Narta che molto ci promiſe , e dalla morte rapito

nulla ci ſpedì. Non così in Vercelli il Profeſſore Gio. Antonio

Ranza , in Como il Gav. Giambatiſta Giovio , e per Como il Nob.

Sig. Giovanni Brocchi erudito Trivigiano da colā oriundo , in Pa

via l' Iſtoriografo Caproni , in Cremona l' Oratore Guerini , e il P.

M. Cadolini , in Bergamo il Co. Canonico Lupi celebratiſſimo , ed

in Breſcia il Ricercatore indefeſſo P. M. Faccioli ivi allora dimoranteeo

ſiccome poſcia con certi documenti gli eruditiflimi Nob. Luigi Ari

ci , Baldaſſare Zamboni , e Giambatiſta Rodella , Faconi, è Cre

Iconi benemeriti turri delle patrie erudizioni , ed antichità ; da'

quali tutti , utili, e pregiate norizie delle riſpettive Città ricevem

mo ; ſopra tutti perd in Milano dall'incomparabile amico P.Giuſep:

pe Allegranza , Regio Bibliotecario , cui per favorirmi ſi unirona

D. Carlo de' Marchefi Triulzi , il Prefetto dell'Ambrofiana Abba

Oltrocchi ed il P. Maeſtro Monti delle Grazie Archivifta bene

merito. Di quali ,e quanto utili notizie ſiamo noi a queſti obbli

gati ? La Storia noftra lo dimoſtra chiaramente . Con pari ſentimen

to tanto puré dobbiamo a Letterati del Veneto Dominio , ciod di

Verona , Vicenza , Padova , Trivigi , Feltre , Belluno , Baſſano , ed

delle quali Citta abbiano anche viſitati alcuni archivi ;

e prima di ogn'altro nominar dobbiamo a ſommə onore l'eruditiſ

fimo, e nella Repubblica Letteraria , e Criſtiana chiariſſimo, Gian

Girolamo Gradenigo Arciveſcovo di Udine , indi li benemeriti Let
terati Monſig. March . Giacopo Dionigi Canonico Veronee Mona

ſignor Lucio Doglioni Decano Belluneſe, e l' immortale Ginolfo Spé
roni Canonico di Padova ſiccome Monſig. Rambaldo Avogaro

Canonico , della pacria erudizione Trivigiana padre , e maeſtio ; .

quali tutti dobbiamo aggiugnere il P. Maeſtro Tommaſo Ricardi
di Vicenza il P. Inquiſitore Benoffi e l'Abb. Giuſeppe Genna

ri eruditiffimi Scrittori in Padova l'Abb . Giandomenico Coleci

col fratello Abb. Giacopo tanto della letteratura Italiana fautori e
chiari il P. Fortunato Mandelli , canto celebre nella Repubblica

delle lettere , quanto benemerito per la noſtra Storia , il P. Vairi

ni , ed i due letteratiſſimi Veneri Patrizi Franceſco Donato, e Gio.

Roberto Pappafava, che la ſerie continuano dei Barbari , dei Foſca

rini , dei Zeni , dei Paruta e di altri immortali Veneziani nella

Repubblica delle lettere . Moltiſſimo pure è il dovere , che profeſ

fiamo al Co. Giulio Tomitani di Oderzo , a Gio. Batiſta Verci

di Baſſano a Monſig. Trieſte , ed in fingolar modo ai Trivigiani

noſtri incomparabili a mici Gio . Batiſta Dott. de' Roffi chiaro per

le dorte fue opere , Luigi Furlanetti Cancelliere Capicolare ; ed i
fra

2
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fratelli Giuſeppe, e Paolo Creſpani , delle arti non meno , che del.

la bella letteratura commendati coltivatori. Della Storia noftra

pregio egli è nominare Monſig. Arciveſcovo e Veſcovo Garampi

Nunzio in Vienna , ed inſigne ora Porporato , e Monſig. Gio. Do

menico Scratico electo Veſcovo di Leſina, poichè ſe tarto luminoſi

Letterati onorarono non ha guari col loro oſpizio la caſa noſtra qui

in Trivigi , contribuirono con rare notizie comunicateci eziandio

all'Opera preſente .

XI. Nominati qui con riſpettoſo ſentimento di gratitudine canti

illuftri perſonaggi, de'quali conſerviamo le lettere , ci diſpenſaremo
così da inſerirne di tratto in tracto il nome di ciaſcuno nel corſo

della Storia . Con queſti le Pontificie Bolle i Diplomi de' Princi

pi , gli Atti delle aſſemblee generali, i molti raccolti Documenti ſo

no i fonti , fu de' quali abbiamo lavorata la Storia noſtra , e poſti

in chiaro lume gli avanzi venerandi di una Cavalleria che
poco

da taluni fi ftima , e che non più eſiſta fi crede ; onde lopera

noſtra meritar fi poſſa , ſe non l'approvazione, il compatimento de

leggitori , avendo noi certamente con queſta aperto una via , per

cui potranno altri con copia maggiore, e ſceltezza di lumi, correg,

gendo le noſtre mancanze , perfezionare la Scoția Ecclefiaftica d'Ica

lia , e la civile de baffi fecoli.

Nos
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NOS FRATER, BALTHASAR DE QUINONES

Sacre Theologiæ Profeffor , ac univerſ Ordinis FF. Prædicatorun

bumilis Magiſter Generalis & Servus .

H
>

Orum ſerie , noftrique auctoritate Officii quantum in nobis

eſt facultatem concedimus A. R. P. M. & Exprovinciali

Fr. Dominico Maria Federici Provinciæ noftræ S. P. N.

Dominici de Venetiis rypis edendi Opus ab ipfo elaboratum , cui ti

tulus : Iſtoria de Cavalieri Gaudenti ; dummodo a duobus S. Theo

logiæ Profefforibus Ordinis noftri probetur, & ferventur cætera de

jure fervanda . In nomine Patris & Filii & Spiritus Sanéti Amen .

In quorum fidem , & c.

Datum Romæ in Conventu noſtro S. Mariæ fupra Minervam die

viceſima ſeptima Auguſti An. 1785.

Fr. Balthaſar de Quinones Magiſter Ordinis .

Regift. pag. 48.

Fr. Pius Bonifacius Fallati Mag. Provincialis Scotiz
& Socius.

Er commiffione del Reverendiffimo Padre Baldaſſare de Qui

nones Maeſtro Generale dell'Ordine de' Predicatori , ho letta

attentamente l'Opera diviſa in due Volumi intitolara : Ifto

ria de Cavalieri Gaudenti, compoſta dal M. R. P. Maeſtro Do

menico Maria Federici Exprovinciale della Provincia noſtra di S.

Domenico di Venezia , ed in eſſa niente ho ritrovato , che ſia con

trario alla Cattolica Religione, e a' buoni coſtumi; anzi vi è rin

venuta copia grande di erudizione , ed in oltre tutti i fatti che

in eſſa avanza validamente, comprovati da ſicuri documenti con

grande ſtudio , e fatica raccolti; e perciò la giudico degna della pub
blica luce .

Data in Trivigi dal noſtro Convento di S. Niccold ai 6. di

Agoſto 1785

Fr. Domenico Maria Seroghetti di Bergamo, Provinciale della
Provincia di S. Domenico di Venezia , mano propria .

L. S.

.
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L

' Iſtoria dei Cavalieri Gaudenti , in due Tomi diviſa , Opera

del M. R. P. M. F. Domenico Maria Federici , Exprovin

ciale de' Predicatori , da me ſottoſcritto , e per commiſſione

del P. Reverendiſs. Fr. Baldaſſare de Quinones , Maeſtro Generale

di tutto l'Ordine de' Predicatori , è ſtata eſaminata , e riveduta col

la maggiore eſattezza , e riputata degna dell'onor delle ſtampe , non

tanto per la novità dell' argomento , quanto per la moltiplice e ſcel

ta erudizione , molto intereſſante ancora l'Ordine noſtro .

Data in Trivigi dal noſtro Convento di S. Niccold li 4.
A.

prile 1785

Fr. Antonino Maria Bertoni Priore , e Maeſtro di S. T. ma

no propria .

L. S.

NOI RIFORM A TORI

DELLO STUDIO DI PADOVA .

AY
Vendo veduto per la Fede di Reviſione , ed Approvazione del

P. F. Gio. Tommaſo Maſcheroni Inquiſitor General del Santo

Ottizio di Venezia nel Libro intitolato, Iſtoria de CavalieriGauden

ti , in cui ſi deſcrive quanto all Ordine Militare della Beta Ver .

gine Maria Glorioſa appartiene dal Secolo XIII. fino a' giorni no

ftri. Volumi due Oc. Mſ. non vi effer coſa alcuna contro la San

ta Fede Cattolica , e parimente per Atteſtato del Segretario No.

ftro , niente contro Principi , e buoni coſtumi , concediamo licenza

a Sebaſtian Coleti Stampator diVenezia , che poſſa eſſer ſtampato ,

oſſervando gli ordini in materia di Stampe , e preſentando le ſolite

Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia , e di Padova .

Dat. li 23. Gennaro 1785 .

Pierro Barbarigo Rif.
Franceſco Moroſini 2º. Cav. Proc. Rif.

Girolamo Aſcanio Giuſtinian Cav . Rif.

Regiſtrato in Libro a Carte 179. al Num. 1615.

Giuſeppe Gradenigo Seg.

Adi
30. Gennaro 1785. Regiſtrato a Carte 132. in queſto

Magiſtrato Eccellentiffimo alla Beſtemmia .

Vicenzo Minotto Seg .

IN
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PARTE PRIMA.

Della Coſtituzione generale della Cavalleria

Gaudente .

Osì poco è nota la Cavalleria de Frati

Gaudenti appreſſo degli Scrittori, che ci
hanno dato delle Storie generali, o partico

lari degli Ordini Religiofi , ed Equeſtri,

che non avendo noi ommeſfo diligenza

veruna di rifcontrarli tutti , oltramontani,

o noftrali, che ſono di qualche nome , ab

biamo rifaputo, è con ſicurezza annunziare

poffiamo , che , o non parlano di eſſa , o

con brevità , e per incidenza, tutti poi

lenza darne cſatta contezza , di groſſolani errori la maggior par.

te riempiendo la loro narrazione. La origine di queſta Milizia è fal

ſamente da tutti ſtabilita ; l'oggetto effenziale Militare , e Reli

gio



I STORIA

gioſo, confuſamente aſſegnato ; confuſo il nome; l'Abito, e le Inſe

gne malamente deſcritte ; i Privilegi, e le dignità del cutro ignora

te ; coſicchè di queſta Milizia tanto liè parlato finora , e ſcritto , che

nulla in effa d'importante ſembra eſſervi poſſa per la Storia Eco

clefiaftica , e per quella dell'Italia . Pochiſſimi ſono i Documenti ,

che dalla moderna Critica , in tanti altri argomenti ricchiffima , ed

illuminata diſcopritrice , ſianli pubblicati ſopra, di queſto argomento ;

e ſe da taluno le ne recano, entrano mille dubbj, e falli commenti

per oſcurarne l'intelligenza ; e ſono incerci gli Eruditi per diviſarne

i giuſti rapporti.Vindichiamo noi da tanta oſcurità , ed ignoranza

la Scoria Eccleſiaſtica , cd (caliana , ed in queſta prima Parte po

niamo con nuovi Documenti alla mano , o con Documenti pubblicati,

ma non inceſi, in vera luce lo ſtato primiero , ed antico di queſta

Cavalleria, che certamente in tutte le ſue parti , non ſolo emula

la grandezza di ogn ' altra , ma ne fu lo eſempio , e la directrice .

Parliamo dunque dell'origine, de progreſli , ſtabilimento , natura ,

impegni militari, doveri religioſi , Abico , Inſegne , Ceremonie ,

Dignità, Privilegj, e vicende ; coſe tutte che la coſtituzione gene

rale riguardano della Cavalleria Gaudente .

1

1

1

CAPITOLO PRIMO.

Della - vera Origine, e primo diſegno di

queſta Cavalleria .

On dalle valoroſe ſpedizioni militari de'

Cattolici da S. Agoſtino difeſe , e dal

Pont. S. Gregorio lodate contro de' Do

natiſti , e Priſcillianiſti, nel quinto , e ſeſto

ſecolo della Chieſa iſtituite ; non da quella

milizia regolare Criſtiana ſpedita in Li

vonia nel trediceſimo ſecolo da Inno

cenzo Terzo approvata in difeſa della

Fede , che poco tempo durata eſſendo , fi

uni poſcia con quella de' Teutonici; ma

dalle ſpedizioni , e numeroſe raccolte di combattenti fatte nella Lin

guadoca nel 1208. , per cui il Sommo Pontefice con fue lettere a'

Principi , Legati apoſtolici fece conoſcere la neceſſità , nella quale
era la Chieſa , d'implorare il ſoccorſo dell' armi per arreſtare i rapi

di progreſſi dell'Ereſa Albigeſe , e le violenze , che da coſtoro tut

to giorno ſi praticavano , ſpogliando le Chieſe , deridendo il ſacerdo

zio ,
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zio , profanando ivaſi ſacri , uccidendo , e ſcorticando per fino i mi

Diſtri" del Cattoliciſmo , tragge la origine ſua la Milizia Gaudente .

Principi , e Signori potenti della Linguadoca , ſedotti dall'errore, pre

ſtavano il loro favore all' ereſia . Si pubblicò la Bolla della Crocia

ta . Erano ſeguiti dei fatti d' armi ed' in gran numero erano rac

colti iCrociati . Ma fi conobbeil biſogno ,che tuttiqueſti venif

ſero , non ſolo diretti , ed iſtruiti ne' combattimenti, ma di ſtabili.

re una unione di uomini diſtinti per naſcita , che impegno aveſſero

di trattenerſi nella guerra fagra permanentemente , cui il matrimo

nio non doveſſe eſſere d impedimento , onde preſto ritornarſene ai
domeſtici tetti . Tanto ſi fece nel 1209. in Toloſa , iſtituitaſi una

militare ; e Religioſa Confraternità così detta , in cui uomini

donne del pari venivano aggregati, e con pari impegno riconoſciuti ;

impegno di difendere la Fede contro gli Eretici , la Chieſa contro

gli uſurpatori , e libertini , la pace contro i torbidi partiti , g ! in

nocenti pupilli , e vedovecontro gli oppreſſori violenti ,, e la giuſti

zia contro gli ufuraj. Queſti confratelli , e conſorelle dovevandi d'un

abito uniforme veſtire , bianco al di ſotto nella tonaca , e nero al

di ſopra , cioè nel mantello , con militare inſegna , con religioſi do

veri ordinari ; coſicchè fi riguardavano come uomini , e donne in

qualche modo a Dio conſagrati .

II. Queſte ſono le prime traccie , gli oſcuri albori , il diſegno , 1°

abbozzo della Cavalleria Gaudente che ſi iſtituì regolarmente da

poi in Italia . Guglielmo da Poggio Lorenzo , ſcrittore coevo ,tanto

diſtintamente ci annunzia nella ſua Cronaca al Cap. 15. non diſcor

dando gli altri . Venerabili itaque ( ſcrive ) Fulcone Epiſcopo curam

gerente vigilem , quod omnes ejus cives. Tolofani, ifta , quæ extra

neis concedebatur indulgentia pro Cruce affumenda , non carerent :

Atque per. banc devotionem eos Ecclefiæ aggregaret ,, atque facilius

per eos expugnaret bereticorum. pravitatem , & fervorem extingueret

ufurarum : Anno: 1209: cum Dei auxilio , juvante Legato", obtinuit

Toloſe magnam. fieri. Confratriam , Confratres omnes fignans Crue

cis figno, in qua fuit fere tota Civitas, præter paucos :Et de Bur.

go aliqui conſenſerunt , quos omnes adftrinxit: Ecclefiæ , vincula juo

yamenti : propoſitiſque Bajulis. Confratriæ Aimerica de Caſtro novo ,

qui dicebatur Cofa , o Arnalda fratre ejus militibus, of Petro de

Sancto Romano, O. Arnaldo Bernardi. di&to Endura , viris quidem

ftrenuis , o diſcretis , atque potentibus , adeo , Deo faciente, conva

luit ipfa Confratria , quod cogebantur uſurarii coram eis reſpondere ,
cum armis in eorum contumaciam : currebatur , o aliquis turres ,

st le defenderent; muniebant .. Faltaque eſt' ex hoc magna inter Cia

Burgenles diviſio , ita quod in. Burgo adverfus iftam fer

cerunt: alteram Confratriam vallaiam vinculo juramenti; tamque pro-

celif :

yes ,

!
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ceffa erat , quod' una diceretur Confratria candida , alia nigra , fica

bantque cum armis , o vexillis , eo frequenter cum equis armatis

prebia inter partes : venerat enim Dominus per ipfum Epifcopum
fervum ſuum , non pacem malam , fed bonum gladium mittere inter

cos. Da tutto queſto racconto agevole coſa è dedurre quanto al dia

fegno della Milízia Gaudence ricercafi . Confratelli ſono alla Chieſa

aggregati: per banc devotionem eos Ecclefiæ aggregaret ; e perciò in

qualche modo Religiofi. Avevano impegno militare contra l' Ereſiz

Albigeſe , e le uſure , in difeſa della Fede , della Chieſa , della pa

ce , dell' innocenza , e della giuſtizia , che ſi attaccavano da quegli

Eretici; atque facilius per eos expugnaret Hareticorum pravitatem ,

Ofervorem extingueret ufurarum . V intervenne l'autorità Ecclefia

ftica , e Pontificia : juvante Legato. Erano Cittadini da prima ſolo

tanto tratti da Toloſa, Cives Tolofani, con diſtinto ſegno di Croce

inſigniti , Confratres fignans Crucis figno . a queſto impegno milita

re , e religioſo aſtretti con giuramento : Quos adftrinxit Ecclefiæ vina,

culo juramenti. Queſti illuſtri Confratelli avevano roſto chi loro pre

fiedeva; propofitiſque bajulis Confratriæ : avevano il loro veſtito ;
Confratria condida: combattevano ; fiebantque prælia. Si unirono

coſto al reſtante de' Crociaci, che aſſediavano Lavaur, dove anche rie

trovavaſi Simone Conte di Monforte . Da'militi Tolofani fi cante

allora l'Inno Veni Creator Spiritus , al qual canto ſcrivono alcuni

fiano cadute le mura della Città, come un tempo caddero al ſuono

delle trombette quelle di Gerico . Guglielmo da Poggio al Cap . 17. ,

ed il Valiſfarneſe al Cap. 48. e 52. tanto raffermano . Si videro

delle Croci per l'aria , che come globi s'aggiravano , quali anche
comparvero per quindici giorni nellaChieſa di Santa Maria Bianca di

Toloſa , luogo della radunanza degl'iſtituiti Confrarelli , o Cavalieri.

HI. Era neceffario iſtituire una radunanza di uomini , e di Cae

valieri, che fi diſtingueſſero dagli altri impegnati negli oggetti mede

ſimi, che foſſero ſtabili. Imperocchè , fecondo il Valiſfarneſe, non

vi fi portavano į Crociati ſe non per conſeguire la plenarja Indul

genza conceffa da Innocenzo Terzo , coſicchè compiuti alcuni pochi

giorni nell'eſercito , ed adempiuto lo impoſto ufficio , ritornavano a

caſa. Dai Legati Apoſtolici li affegnarono il tempo , e le condizio ..

ni per conſeguire quell' indulgenza , determinando almeno giorniqua- .

santa da impiegarſi nel campo ; ma queſto provvedimento non fu

baſtante , e lo ſtabile impegno de'Militi di Toloſa, unicamente ri

' emergenti per i Cattolici, e fece ſegnare di vittorie

Illuſtri i loro combattimenti . Si clefle il Capo de'Milici , e della

eſercito tutto Simone Co. di Monfort : Inter Prelatos , o Barones

tractatus babitus per Legatum quis præficeretur Terre jam aequifia

a infifterei bello . Eledujque fuit Nobilis Vir Simon Comes

Mon

l



DE' CAV . GAUDENTI . PAR. I.

Montisfortis totius fignifer probitatis , Sufcepitque injunétum fibi per

Legatum Terræ gubernaculum , ac bellum Domini ad Dei gloriam ,

bonorem , atque depreffionem bæretice pravitatis . Nel Concilio

di Mompellier ſi confermd in queſta ſuprema dignità Simone, avu

cane la licenza dal Papa , riportata la lettera dal Valiſsarneſe : Corsa

veneruntque ut Comitem Montisfortis in totius illius Terræ Princia

pem , O Monarcbam. Lo ſteſſo Monfort partecipd la elezione di eſlo

lui fattaſi al Pontefice Innocenzo Terzo (a), cui riſpoſe il Santo Padre

nel 1210. La direzione , e titolo della lettera Pontificia degni ſono

di rifleffione . Il titolo : Commendatio Ordinis Prædicatorum ; e la

direzione: Illius, qui dictum Ordinem alumpfit; che è Simone Co.

di Monfort, il qual ordine altro non era allora che la Milizia di

Gesù Criſto , che così chiamaronſi dal Pontefice , e dagli Scrittori

i Militi Toloſani . In queſta lettera fi loda Simone, fi dice che ſe

gua a combattere co' luoi pro tutela pacis, & fidei defenfione ,

che fi opponga a quelli, che i diritti della Chieſa ufurpano , injica

ria ſibi vindicant . Ed in altra lettera all' anno 1214., conferman

do Simone nella dignità diCondottiere , e gran Maeſtro ( b ) , Ve

rus , Prenuus miles Chriſti lo appella ; lo riguarda qual uomo

conſagrato a Dio per l'aſſunta Milizia , cum te totum devoveris in

Chriſti obſequio . Scrive di aver comandato a Cavalieri , e ad ogn’

altro, acciocchè gli preſtino obbedienza quando trattaſi di combattere

contra Impugnatores Carbolicæ fidei, o pacis difturbatores.

IV. Nel Concilio pure Ecumenico Lateranenſe, per tacere di que'

molti altri , in Avignone , in Parigi, in Narbona,Pamiers , Lavaur,

Mureto , Beſiers , e Carcaſſona , ne' quali , o vi intervenne , o fuce

lebrato , il Co. di Monfort , come Gran Duce della Milizia , licon

ferma nel poffedimento delle Terre a lui date , nomine Ecclefiæ Ca

ibolicæ , e nel comando agli altri Cavalieri della Milizia di Gesù

Criſto : Dux , de miles Militia Jeſu Chrifti , in queſto fino alla

morte in bello Domini ſeguita mantenutoſi . Aveva già nel 1213 .

dell'abito , ed inſegne militari veſtito folennemente il di lui figlio

primogenito Conte Almerigo , folennità decorata dal Legato Apoſto

lico , Veſcovi, Prelati, preſenti il padre colla madre Alice, e'l Zio

Conte Guido di Monfort : Voluit tunc Comes Simon , fcrive il Valiſ.

Sarneſe Cap . 69., Almericum filium fuum folemni pompa Militem

fieri . E di qual altra Milizia , fe non di quella , di cui cra Gran

Maeſtro Simone, ed erano inveſtiti i Nobili più diſtinti di Toloſa ,

e di Linguadoca detti dagli Autori Nobiles Visi Milites Tolofani de

Militia Jeſu Chriſti ? Seguita in fatti la morte del padre , entrd

Almerigo nel comando della Milizia della Cavalleria , e poſſedimenta

delle Terre, nell'uno , e nell'altro impegno da Onorio III . Sommo P.( c )

dopo
(a ) Docuin. Num . I. ( b ) Docum . III. ( ) Docum . IV .
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na

dopo dei Legati , che lo eleſſero , confermato . In ſoccorſo diAlme..

rico altri molti Cavalieri vi convennero ; e poichè la condizione di

queſto militare iſtituto ſchiarir puote quanto abbiamo finora, divis

ſato , percid di queſta ora da noi ſi parlerà .

V. Ad Almerico Co. di Monfort Cav. e Capo de'Militi Tolo..

ſani, detti volgarmente non ſolo , ma negliAtti pubblici dal 1210..

fino al 1230. MilitesJefu Chrifti de Tolola , ed anche de Narbo

fucceffore ſiccome erede del padre , perchè creſcevano le reſi

ſtenze degli Eretici , e de' loro, fautori , fi accompagnarono molti il.

luftri Cavalieri tratti ſpecialmente dalla Provincia di Narbona .. Que

fti col nome iſteffo penſarono di dar regolato ſiſtema, all'abbozzata

Iſtituzione . All'anno 1220, in data 5. Febbraro ſi trovano molti di

queſti Cavalieri con un Gran Maeſtro da efți eletto , e che a quelli

per oggetti di fede, della Chieſa , e della pace , indirizza una lettera

circolare chiamandoſi ( a ) Frater Petrus Savaricus bumilis , pau..

per Magifter Militiæ Jefu Cbrifi . Annunzia che coll' aſſenſo , e

conſiglio de'ſuoi Fratelli, Confilio, aſenſu. Fratrum noftrorum ,

ci farà, ſiccome queſti,alla difeſa del Co. Almerico di Monfort ,

di ſua proſapia , delle. Terre tutte in eſſo lui pervenute .. La lettera

patente è ſegnata col ſigillo , che porta la Croče in mezzo . , Queſti

Cavalieri, che col nome di Fratres, ſi chiamano , che avevano il ſuo

Gran Maeſtro , che Milites Jeſu Chriſti fi appellano , che ſono alla

difeſa dei Monfort , il di cui padre Miles Tefu. Chriſti , Dux

fi chiamò , che veſtivano tonaca: bianca , é mantello nero , come

non fi diranno un rayvivamento della gran Confratria , o fia Milizia

formataſi nel 1209. in Toloſa ? Non avevano finora altra ragione di

così chiamarſi, ſe non che l'approvazione del Veſcovo di Toloſay

Fulcone , e de Legati Apoftolici . Le ricognizioni fatte dal Pontefice

nelle Bolle: 1210. 1214. ( b ) , ſiccome dal Concilio Lateranenſequare .

to 1215. , e da Sinodi Provinciali , non riguardavano queſta Milizia:

naſcente , che oſcuramente . Penſarono perciò Savarico , ed i ſuoi com .

pagni di avere dal Pontefice. Onorio Terzouna più chiara approva-..

zione. Vi concorſe il Legato Apoftolico Romano di: Bonaventura

Cardi e Veſcovo Portuenſe . Si ſcriſſero lettere al: Papa ,, non già

all'anno 1220. , ma nel ſeguente ...

VI. Per dar lume a queſto fatto conviene rilevare lo errore , in :

cui molti caddero nel ſegnare le due lettere ſu di queſto argomento

da Onorio Terzo ſcritte al Legato Apoſtolico . Onorio Terzo fu elete

to , Pontefice nel giorno diciotto di Luglio 1216. Dunque l' anno

quinto del Pontificato fuo fi compierà nel giorno 18. Luglio 1221.9

dal qual giorno incomincierà l'anno ſeſto . Ora le due Bolle di oa

norio ſcritte ſu di queſto affare portano anno quinto Pontificatus no-

prijs

( * ) Docum. V. ( b ) Docum . I. III.
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firi ( a ); e quella , che ſi ſegna per prima all'anno 1220. decima

Jeprimo Kal.Auguſti, deve eſſere la ſeconda , e l'altra che ſi ſegna
per ſeconda ſeptimo Idus Junii, dev'eſſere la prima , ſecondo i Ře
giſtri Vaticani, giacchè il meſe di Giugno era anche a quei tempi

prima di Luglio . Ma la Bolla Cum quidam è data 7. Giugno , je

primo Idus Junii , e l'altra Præſentatæ è data 15. Luglio , decimo
Jeptimo Kal. Auguſti, entrambe Pontificatus anno quinto. Dunque
entrambe furono ſcritte nell'anno 1221. coll' intervallo l'una dall'

altra di giorni 38.

VII. Ordinata così la ſerie delle Bolle, giuſta i Vaticani Regi

ftri , e gli eſatti computi di cronologia , veniamo al fatto . Era per

venuto a cognizione del Papa che alcuni impegnati Catcolici vole

vano iſtituire un 'Ordine Militare , e Religioſo nella Linguadoca ,

ſegnatamente nella Provincia di Narbona , Ordine, che ſiccome quello

de Templarj difendevale pubbliche vie contro i Saraceni in Oriente ,

così queſto contro gli Eretici difendeſſe la Fede, la Chieſa , e la

pace in quella Provincia. Il Papa toſto preſta il ſuo favore propo

nendo cid fi faccia , falvi i Decreti del Concilio Lateranenſe , e ſcri

ve al Legato dando ad eſſo facoltà di tanto eſeguire. Non ſaprei

ben afficurare ſe al Legato Pontificio giungeffe queſta lettera , quan

do dalla Francia partì Fr. Pier Savarico con alcuni ſuoi compagni

ed a piedi del Papa fi preſentò prima dei 15. Luglio . Preſentaro

no al Papa anche le lettere del Legato, che raccomandavano l'affa

re di que' Cavalieri a nome anche de' Veſcovi, e ſpecialmente di

quello di Toloſa . Bramavano queſti la conferma Pontificia dello Ifti

tuto , e dell'Ordine , pronti a combattere a'cenni della Santa Sede

contro gli Eretici , e loro 'fautori . Si dice in oltre che per ſoſte

gno di queſta Milizia Almerico Co. di Monfort , e di Toloſa , fic

come altri Baroni, è Nobili Vaffalli , avevano molto contribuito,

e promettevano di più ancora contribuire ( 6 ) . Ma il S. P. nulla

approvd, e ſecondo la prima lettera , rimiſe l'affare al Legato , con

fidando nella di lui diſcrezione , come più a portata di eſaminare il

biſogno emergente , e le circoſtanze; dandogli anche facoltà di Ita

bilire quello , che credeva piùconveniente .

VIII. Benchè non fiavi il Decreto di codeſto Legato Apoſtolice

in efecuzione delle Pontificie commiffioni , Decreto tanto deſiderato

dall'Anonimo Marcheſe di Milano , è indubitara cofa niente meno ,

per confeffione anche degli Avverſari, che Onorio Terzo accordó

per mezzo del ſuo Legato a queſti Cavalieri iſtituiti già in Toloſa

di poter portare per tutto il tempo della lor vita la Croce , ed ef

ſere impegnati anche colle armi a difendere la Fede , la Chieſa

la pace, l'innocenza , e la giuſtizia , veſtendo bianca conaca , e
nero

( a ) Docum. VI. & VII. ( 6 ) Docum . VII.
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nero mantello , e che Cavalieri di Gesù Criſto ſi appellaſſero , che

finalınente, quanto alla vira Religioſa , foffero obbligati di vivere

con le oſſervanze regolari preſcritte a' Frari della Milizia del Tem

pio : ſecundum Obfervantiam Ordinis Fratrum Militiæ Templi . Ave

va in fatti comandato il Papa che quell'Ordine Militare foſſe inſti

tuito ſotto una Regola delle approvate ; ſecundum aliquam de Relia

gionibus approbatis . E queſti avevano ſcelte le Coſtituzioni de'Ca.

valieri Templari, quali furono loro aſſegnate dal Concilio Trecenſe

l'anno 1128., e confermate poſcia dal Pontefice . Queſte ſi leggono

nel Tom .XXI. pag . 358. della nuova Veneta Collezione ampliffima

de' Concilj, in gran parte conformi alle Coſtituzioni , che a Militi

Gaudenti in Italia ſi diedero da poi . Se attendaſi alle due Bolle di

Onorio Terzo dirette a Romano Card. Legato , ſecondo i dotti

Maurini autori della Storia della Linguadoca Corrado Card. Lega

to , confermaſi che in quel tempo , e non due anni dopo Romano

Cardinale , e Veſcovo Portuenſe ſofteneva quella importante Lega

zione , che che ſcrivano Ciaconio , Olduino , Ughellio , Rinaldi, ed

il Continuatore della Storia Ecclefiaftica dell'Orfi .

IX . Queſto Legato incanto all anno 1222. li 5. Febbrajo ordina

che tutti que'Feudi, che da Almerico di Monfort, e da' ſuoi Ca

valieri ſono ſtati donati a queſta Milizia , ritornino ai primi poffef

fori ( 1 ). Argomento che manifeſta che non fu confermata quella

Milizia in Francia, come avanti richiedevaſi. Gli Eretici Albigeſi

erano allora ridotti al meno , ed eranſi portati nelle parti della Croa

zia , Bulgaria , Dalmazia , ed Ungaria, dove avevanli creato un An

tipapa , quale avea coſtituito nella Linguadoca un Vicario , cui que'
pochi Proſeliti cold preſtavano ogni eſteriore omaggio , ed obbedien

22. Coſtui era oriondo di Carcaſſona , chiamavali Bartolommeo Ve

ſcovo degli Albigeſi , e così denunciavaſı nelle Lettere Encicliche :

Bartbolomeus ſer, ſervor. Sanda Fidei . . . Salutem . Matteo Paris

ci narra tutta queſta iſtoria , e ci traſcrive un'affai dolente lettera

di Conrado Cardinale Legato . Morto Raimondo Conte di Toloſa il

Seniore cercò il di lui figlio tutte le vie per riconciliarſi colla San

ta Sede . Spedi Legati al Papa , ed il Sommo Pont. fcriffe a' Veſcovi,

ed a'ſuoi Legati che ſi ſoſpendeſſe ogni facto d'armi, e ſi trattafle
di pace . In quel tempo adunque, cioè nel 1222., o poco dopo ,

reſtarono gli Eretici quali deſolati , e ſoſpeſa reſto la conferma della

progettata Milizia . Certo è perd che rimaſta nello ſtato in cui

ritrovavaſıdopo il 1224.fi ravvivo, e ſiccome laſagra ſpedizione

ebbe novello ſoſtegno dalla parte di Lodovico VIII. Re di Fran

cia , cui eraſi fatta da Almerico di Monfort delle Terre tutte det

Catcolici nella Linguadoca la ceſſione , ripreſe le armi, e con il

lu

( 3 ) Docum . VIII.
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luftri Cavalieri nominati dal P. Percin Part. 4. de Bello pag , 701,

giuſta l'antica Cronaca di Fr. Benoit , e da noi riportati nella ter

za Parte di queſta noſtra Iſtoria , ebbe proſeguimento fino al 1230.

Almerico al 1224. ſcriſſe una lettera affai paterica a' Veſcovi , e

Padri del Concilio di Monpellier , acciò non ſi accordaſſe la pace

a Raimondo di Tolofa il Juniore , ed a lui non fi reſtituiſfero le

Terre , già al di lui padre Simone conceffe , e ſi continuaſſe la guer

ra . Almerico Conte di Monfort in queſta lettera , che ſta nella

Collezione ampliffima de'Concilj Tom . XXII. verſo il fine , ſi le

gna comeCapo , Dux, della Milizia , e de'Czoceſignati cutti , quan

tunque al Re di Francia ceduto aveffe ogni fuo poffedimento ſulle

Terre degli Ererici , e loro fautori. Diceſi perciò che il Re iſteffo

fi aggregaſſe a queſta Milizia , e al di lui efempio i più Grandi del

regno . Eodem anno 1225. coa &tum eft Concilium Bituricenſe a Car

dinali Romano, in quo de unanimi confenfu omnium Patram belli

profequutio decreta eft, quam adeo libenti animo amplexus eft Ludon

vicus Octavus Gallice Rex , kt convocato cætu regni nobilium , ipfe

Crucem fufceperit contra Albigenfes, bellique pondus in fe remifen

git . Così appreſſo il Percin medeſimo ex Chronico Mf. e nella Colle

zione ampliflima de Concilj Tom .XXII. dell'alcima Edizione Veneta .

C A P I T . O L O II.

Della Iſtituzione, e ſtabilimento di queſta

Cavalleria in Italia .

N
Ell'Italia eranvi le biſogna medeſime , che nella Linguado

ca , e quella Cavalleria, che' colà fu riputata utile , e ne

ceſſaria , del pari îi iſtituì per la Lombardia, Romagna

Marca , e Toſcana, e ſe ivi fu ſoltanto in diſegno , e con poca

durata , quivi fu chiaramente , e durevolmente ſoſtenuta , dalle Pon

cificie facoltà ben aſſicurata fino a vederla ridotta in un Ordine

Religioſo , e Militare , ed il primo che ſiaſi in Italia contra hoftes

fidei iſtituito. Quivi eranvi l'erelia bałdanzoſa, e protetta , uſur

pazione de'diritti eccleſiaſtici , violazione del ſacerdozio', fazioni

oftinate , per qualche fingolar circoſtanza dette de Guelfi , e Ghi

bellini, che la diſcordia fumentavano fra il Sacerdozio , e l'Impe

ro ; e forſe dalla Francia vennero i nomi dei Bianchi , e dei Neri

così chiamati i due oppofti partiti , che in Toloſa nel 1209. fi ma

nifeſtarono fieriffimi. Si aggiunga che le uſure le più crudeli impu

nemente fi cſeguivano , e trionfavano ad oppreffione degl' innocen

B ,
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ti, delle vedove, e dei :pupilli . Contro tutti queſti mali dopo il

12:30. li iſticul la Milizia medeſima, che erali diſegnata inFran.

cia , e da Gregorio IX. roſto ſi riconobbe , e ſi privilegid . Se

vera foſſe la data , che vedeſi appoſta alla prima Bolla diretta s'

Cavalieri della Milizia di Gesù Criſto per Italiam conftitutis , co

me ſi arreca , e ſi ſoſtiene da molti accreditaci autori, ſi dovrebbe

dire che avanti il 1230. era già iſtiruita in Italia queſta Milizia ,

vedendoſi quella ſegnata di Gregorio Nono all'anno primo del

Pontificaco , ciod 1227. Ma queſta data è aſſolutamente falla ſecondo

i Regiſtri Vaticani, in effa leggendovia : Pontificatus anno octavo ,
che corriſponderebbe ad altra letteraDas. Later.an .quartoIdusDecem

bris a' Milici Steffi Pont. ann . 8. che ſta nelle note alRinaldi , cioè

al 1234. ( a ) Così la riportarono con ilPadreCupero i Bollandiſti,

così avea avvertito l'eruditiffimo Monſignor Co. Giuſeppe Garampi

quand'era Archiviſta Vaticano , ora Porporato Eminentiffimo, cosi

annunzid a noi , dopo i ſuoi eſauri :confronti co' regiſtri medeſimi,

il diligente P. Affd . A tutte queſte autorevoli teftimonianze aggiu

gniamo due comprove . La prima è queſta : nel giorno , ed anno

del Pontificato di Gregorio Nono , ſegnato nella Bolla 22. Dicem

bre 1227. non era il S. Padre in Perugia, dove tiene la data : Das

tum Peruſii undecimo Kal. Januar. Nel primo anno in quel giorno

leggeſi nell'Ughelli, nel Wadingo, e negli Annali Ecclefiaft. del

Rinaldi T. I. pag . 197. all' anno 1227. n.47. Datum Laterani un

decimo Kal. Januarii .Per oppoſito nell'anno otcavo del ſuo Pon

cificato, alli 22. Dicembre trovali in Perugia , e tal è la data della

Bolla 120. pag. 75. T. 1. del Bollario Domenicano : Datum Perufii

undecimoKal.Januarii anno octavo . Queſto dunque è l' anno , e gior

no, in cui fudata la Bolla Egrediens. La ſeconda comprova è que

fta: che nella prima edizione fatta 1496., o poco dopo della re

gola de' Frati , e Suore del Terz'Ordine di S. Domenico vi ſono

in fine alcune Bolle, di Gregorio Nono cioè , d'Innocenzo Quarto ,

di Onorio Quarto , di Giovanni Vigeſimoſecondo , di Bonifacio No

no , di Siſto Quarto , e di Aleſſandro Seſto , e fra queſte quella di

Gregorio Nono , Egrediens : e tiene la data dell'anno ottavo : Datum

Peruſi undecimo Kal. Januarii Pontif. anno octavo. Queſto pre
zioſo Opuſcolo per la edizione ſta appreſſo di noi .

II. D'onde dunque nacque lo sbaglio ? Principid dal Malvenda,

e paſsd nel Bremond , Tourron , de Rubeis, e finalmente negli Aga

naliſti Domenicani. Il Chiariffimo P. de Rubeis nel fuo Comen

tario de Rebus Congregationis pag. 76. eſultante contra di Gugliel

mo Cupero per l'aſſegnata Epoca 1227., conchiude dover percið

" andare in fumo. le conghietture tutte Bollandiſtiche ſuadenti la dara

della

( a ) Docum . XI.
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della. Bolla Egrediens. al 1234 .. Appoggia la ſua dimoſtrazione alla

fede di due eſemplari della Bolla Egrediens antichiſſimi: uno citato

nelTrattato Ms. compoſto 1402 .. diF.Tommaſo da Siena , in cui fi:

parla : dell'origine della Milizia di Gesù C., opera pubblicata nelle

Chieſe Vénete dal Senatore Flaminio Cornaro . In queſta li dice :

E da: ſaperſi che in uno vecchiolibro affai', che ritrovaſi nel Con

vente di Ferrara, e di Venezia ,, abbiamo ritrovato una certa Rega

la , e forma di vita riguardante: queſto ſtato militare, unitavi una

copia di un Privilegio di Papa Gregorio Nono , e queſto quanto al

tempo , in cui ſi diſſe queſto fato de' Frati , e Suore della Milizia

di Gesù Criſto , la qual Regola: inchiude che gli uomini di queſto

fiato: portafjero armi', e le poteſſero portarecon certe cerimonie', ed

efenzioni , ed altre cole. Il tenore del Privilegio di Gregorio Nono

è queſto : Egrediens Oc. Datum . Perufii undecimo Kal. Januarii

Pont. anno primo . L'altro eſemplare fta nell'archivio dell'Ordine, da
cui il trafle: l'Autore del Bollario Domenicano , che ei ' chiama au .

tografo : Expreffam , . ſcrive il P. de Rubeis, definitamque a Tbo

ma Senenfi Epockam confirmat aliud 'apograpbum , ipfumque auto

graphum in :Bullar.. Ord. Præd. T. I. il quale · Autografo fi dice '

conſervarſi nel ' Convento di S. Domenico diSiena ; coſicchè alla pag .

502.- ripiglia : Hanc diplomatis epocham : vindicavimus: contra Boba

land:Continuatores Cap. 3. n. 6. Chiediamo perdono ad un canto Mac

ftro , ſe aller autografia di queſti tre eſemplari' opponiamo il Regiſtro

Vaticano , e la : ſopra allegata edizione del privilegio medeſimodi

Gregorio Nono : . Benchè però noi ſoſteniamo la data di queſta Bolla

1234. con : il. P. Cupero , non ſentiamo perd del tutto , quanto alle

conſeguenze , con eſto , come nel ſeguente Capitolo diremo; ber :

perſuaſi per altro , che ſolo dopo il 1230.- La Militare Iſtituzione

fatta fali in Italia .. La prima Bolla certamente diretta a queſti Ca-

valieri è nel 1234. Egrediens ,non ſenza ragione ſegnata dile & is fio .

liis:fratribus: Militie Jefu Cbrifti. per: Waliam conftitutis : Suppo-
nefi vi foſſero ſtati altri ancora , chiamati Militi di Gesù Cri

fto altrove , e queſti in Provincia Tolófana , O Narbonenſi confti

tuiti . A chiunque attentamente leggerà la Bolla indicata ; a chia

ro giorno apparirà che tutta è diretta: a fomentare con ' Pontificie

benevolenze una: Iftituzione nata allora ' in Italia . In : effa Bolla il

S. P. riconoſce queſta Milizia come opportuniflima alle biſogna delle

Città Italiane ,, e della S. Sede ,,la riceve ſotto la ſua protezione

apoſtolica per: glº importanti fervigi, che : alla Chieſa crede ren

derà, c proibiſce ad ogni“ forta di perſone di moleſtare tali Cava
lieri ,, uomini, e donne, e loro ferventi , con veſſazioni, ed anga

rie , con richieder giuramento illecito , con obbligarli alla guerra

contro. la Chieſa , e concede finalmente indulgenza plenaria a chic
B 21

1 -

ܢܐ

1

1

2

un-

1

1



1

1

12 I s T o RIA

unque , come fi fece co'Militi Toloſani, queſto iſtituto militare ab

bracciaffe. Il dottiſſimoManſi nelle note agli Annali Baroniani conti

nuati da Odorico Rinaldi all'anno 1234. cita una Pontificia lettera di

Gregorio IX. diretta a'Cavalieri di G.C. per Italiam conſtitutis , e

porta di effa alcune parole . Queſta, dice, aver la data, Datum La

serani iv. Idus Decembris Pontificatus anno VIII. Queſta ſarebbe

anteriore di giorni quattordici alla da noi poitata, Egyediens, Mon

fig. GaetanoMarini eruditiſsimo Vaticano Archiviſta da noi pregato

della copia di tale lettera da' Regiftri Vaticani, con ſingolare gen

tilezza , ed erudizione ci riſpoſe , che la ricercara lettera non vi ſo

trova , e non vi pud effere , perchè Gregorio IX , nell' anno VIIL

del ſuo Pontificato non era in Roma, ma in Perugia , da dove

ſcritte fi leggono tutte le Pontificie lettere , aggiungendomi, chenel

Dicembre il fuddetto Papa non fu in Roma, che negli anni del

fuo Pontificato I. IV. XI. XII. XIII. & XIV. Crediamo perciò vi

fia errore forſe nell'anno .

III. Ma ſe erano nel 1234. diſperſi per l'Italia , dove proprias

mente anno principiato ? Gl’Iſtorici Domenicani vogliono contem

poraneamente a' Militi di Toloſa., e per ogni dove in Italia predin

CO S. Domenico . I Bollandiſti negano ragionevolmente tutto que

Ato , ma cadono in altro errore , volendo che queſta Milizia abbia

principiato in Firenze per opera di S. Pietro Martire . Fr. Salinbe

ne Minorita Autore fincrono , ed oculato , nella ſua Cronica , che

genuina ſolamente conſervaſi nella Biblioteca Conti in Roma dipage

405. Cronica citata dal Biondo, veduta dal Sigonio ſpecialmente ſu :

di queſto argomento , celebrata dal Voffio , dal Wadingo , dagli Sto

rici di Parma, e dal chiariffimo Muratori ( falliſſimo perciò, eſſendo,

quanto ſcrive l' Anonimo Marcheſe di Milano , che il primo a di...

forterrarla dalle tenebre ſtato ſia il P. Sbaraglia Minorica Aurore:

del nuovo Bollario Minoritico ) così ſcrive importanto. Fr. Salinbenc:

ſotto l'anno 1261. che ricordavali , che nell'anno 1233. quando

egli era ancora nel ſecolo , in Parma ſua patria fu iftituito l'Or-.

dine Militare della Milizia di G. C. Recorder qued ,ordo ifte faltus

fuit in. Parma tempore alleluja , ideft tempore devotionis magne.

quando cantabatur alleluja , intxomittebant le Fratres Minores

& Prædicatores de Miraculis faciendis anno Domini 1233; tempore

Gregorii 18.... Appellabantur Milites Jefu Chriſti. Sotto l'anno poi

1233. narra : Inchoatum eft alleluja . Fuit autem alleluja quoddam

tempus quod fic impofterum dictum fuit, fcilicet tempus quietis, o par

cis , quoad arma bellica , remota omnino ... Et ego vidioculis meis.

Di queſto movimento di divozione , e di iſtituzione di un nuovo

Ordine Militare , compendiando la ſua Cronica all'anno 1285. , ria
fora
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torna a parlare , accennando , come nel tempo dell'alleluja molti

fecero pubbliche penitenze , ed entrarono ne' Frati Minori , e Predi
catori . Soggiunge . Tunc in Parma alia Religio fa &ta fuit,

illorum fcilicet ,qui dicebantur Milites Tefu Chrifti, in quanon
recipiebantur , niſi qui prius Milites extitilent .... La prima Con

fraternità di queſti Cavalieri, cioè la prima aſſemblea , o radunan

za di pietà , che fatta fiafi da que' Cavalieri poco avanti iſtituiti in

Italia , ſembra foffe in Parma , da dove vie più ſi diffufero per al

tre Citrà , coſicché quando il P. Onorato da S. Maria nelle ſue Dir

ſertazioni ſcrive che la più antica Confraternità de' Cavalieri fu e

retta all'anno 1245. nella Città di Andujar nell'Andaluzia , non di

cutie intender ſi debba ; anteriore a queſta ſegnar dovendoſi

quella in Toloſa all' anno 1209. , ed in Italia queſta in Parma all

arino 1233. fatte entrambe da ' noftri Cavalieri . Grande in fatti fu

la ſolennità in Parma per queſta radunanza . Oltre a Fr. Salinbene

l'Autore del Cronico Parmenſe nella Raccolta Muratoriana Tomo

IX , all'indicato anno ſcrive: Et tunc fuit devotio magna Fratruns

Prædicatorum . Et impletus fuit campus, Milites , e populus,

domine , aliæ mulieres portabant terram de glarea ad ina

plendam borram , quæ erat valde magnajuxta Ecclefiam FratrumPre

dicatorum . Nella Chieſa dunque de' Frati Predicatori ſi iſtituì in Ita

lia la Milizia Gaudente ; in effa , come in quella della Linguadoca ,

li ammetteva il matrimonio , cioè uomini , e donne . E gli ani , e

le altre avevano proprie veſtimenta , e con i doveri religiofi gli

impegni militari , ficcome i Militi di Toloſa , e di Narbona , cd

a tutto quello fi obbligavano per tutto il tempo della lor vira ,

come in progreſſo di quefta Storia fi vedrà .

IV. Abbiamo fei lettere Pontificie , che dimoſtrano l'iſtituzione

prelibata nella Città di Parma . Sono ſcritte nell'anno nono del

Pontificato di Gregorio IX ., cioè 1235. 18. Maggio , a' Frari della

Milizia di Gesù Criſto Collegiati in Parma dirette : Fratribus Mj

litiæ Jefu Cbriſti Parmenſibus. La prima, Sacroſancta (a) , dichiara

che le perſone loro , e beni preſenti , e futuri ſono alla Santa Sede

ſoggetti. La quarta , Quos pietate ( 6 ) , diretta al Veſcovo di Par

maè in favore de' Frati stefli della Milizia di Gesù Criſto di Par

ma , e loro mogli . Gli raccomanda di affifterli accið non fiano ob

bligati a preſtare illeciti giuramenti , nè coftretti ad andare in guer

re ingiuſte, nè a pagare gravami più che i loro eguali . La quin

ta finalmense , Ex Angelis ( 6 ) , diretta pure Fratrib. Milit. Jeſu

Cb. Parmenſibus , concede Indulgenza di tutti i loro peccati alli

Militi non ſolo , ma anche a' loro Serventi in premio delle loro fa

riche fofferte in difeſa della Cattolica fede , ecclefiaftica libertà ,

ve

( a ) Docum . XII. ( 6 ) Docam . XV . ( 6 ) Docum . VI.
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vedove , pupilli, oſpitali , ed ogn'altra miſerabile perſona : Vobis ,,

egu. fervientibus. veftris , qui laborem pro -defenfione Catholicæ fidei ,

O ecclefiafticæ libertatis , neque non pro , ecclefiarum , monaſterio

rum , boſpitalium , omnium religioſorum locorum quocunque nomie,

ne nuncupentur , ecclefiafticarum quoque perſonarum cujuſcumque or

dinis, , pupillorum , viduarum .,, og aliarum , miferabilium perfonae .

rain defendenda juſtitia affumentes . Quanto in queſte tre Bollé par
titamente il S. P. concede a Militi di Parma, tanto a Militi per

l' Italia diſperſi nella Bolla Egrediens ( a ) conceffe . Chiaramente fi

vede che gli uni, e gli altri profeſſavano lo ſteſſo Iſtituto ,, benchè

individualmente foſſero diverſi gli uni cioè diſperſi per l'Italia , gli

altri Collegiati: in Parma , a qualiſi fanno , comuni i dianzi pub

blicati privilegj mella. Bolla Egrediens , non ſolo ; come a ciaſcun

uomo , é donna individuo di queſta. Milizia ſingolarmente ,, ma alle :

perſone, cafa , e beni pofti in comune , . ſiccome erano in Parma;

la qual diſtinta confiderazione fu cagione che, fu ſegnaſſe ::Fratribus.

Militia Jefu Chrifti , Parmenfibus ;a differenza degli altri, Fratri.

bus Militiæ Jefu Cbrifti per: Italiam conftitutis. I primi fi riguar-.
davano in comune collegialmente dimoranti , gli altri in ſingolarità ,

di ſtato , ciaſcuno , nella propria cafa ; coſicchè le tre . Bolle .: 1235 ..

indicate , che pure contengono, le medeſime eſenzioni, privilegi, ed

indulgenze , che l'altra 1234 .. non ſono una replica di queſta,, ma;

una neceſſaria dichiarazione, perchè reſtaſſe la novella radunanza mi

litare Parmenſe noviter: affunta,,, come · fi dice : nella : Bollas quarta ,

in ragione di Comunità Religioſa ,, c.Militare , conſiderata ,, come

conſiderarſi dovea la perſona di ciaſcan , Cavaliere , moglie , , beni,

e ſervi, ſoggetta alla Santa Sede,, non coſtretta ad illeciti, giura

menti , ad angarie ſtraordinarie ,, e con ſingolari indulcidiſtinta .Che :

è quanto a dire , comanda il S. P , che non ſi tenga per caſa pura ;

fecolare , e laica radunanza quella ,, che da Militi di Gesd Criſto

eraſi fatta in Parma, come proibito aveva che ſiconſiderafferoſem- .

plici ſecolari le perſone di queſta Milizia medeſima, i loro beni,,

le mogli ; e ſervi .

V. Due altre Bolle ſi dirigono a ’ Militi di Parma perchè colle .

gialmente uniti , colle : quali fi rendono in diritto di quanto non

erano gli altri diſperf. per l'Italia . La prima , Experimentis ( 6 ) , è

diretta a Fr. Giordano Maeſtro Generale de' Predicatori , cui rac

comanda di far iſtruire, nelle ſacre diſcipline i Cavalieri di Parma

Y altra , Devotionis veftræ ( c ) , riguarda immediatamente i Cavalieri

kteffi di Parma, e le loro mogli; concedendo loro in tempo dell'

Interdetro di poter aſcoltar la Meffa , e ricevere i Sagramenti . E

quanto alla prima : ſebbene non- fi : dichiari il Collegio de'Cavalieri
di

( 4 ) Docum. XI. ( b ) Docum . XIII. ( 6 ) Docum . XIV.
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di Parma ſoggetto all'Ordine ide' Predicatori , proibito avendolo Q.
norio III. a Militi della Linguadoca (o ): Illisjuxto -morem quorum

elegerint vivere Milites nominati, nullam per boc juriſdictionem babi.

furis in ipfos : niente meno li permette che ſpiritualmente da'Pre

dicatori dipenda , cosi volontariamente avendo ſcelto , e dimandato :

Nifi forte fe illis fubdere voluerint i postanea voluntate. Fino dalla

più rimota origine quefta 'Cavalleria fi riconoſceva da'Frati Predi

catori nutrita , ad eſſi congiunta , e da effi foſtenuta . Dice percid

Gregorio IX . a Fr. Giordano, che da ;per ſe , o da' figli.Tuoi cura li

prenda d'iftruire i Frati, e Sorelle della novella Milizia di Parma

nelle ſagre diſcipline , e ne' Criſtiani doveri ,coſicchè coll' affiften

za di effe fi accreſca il numero de Proſeliti qui in terra , e de'

Bcati in ciclo : Ut tuis , o fratrum tuorum exbortasionibusgratioſis

predi &ta militiæ numerus ad Redemptoris gloriam augeatur , ficque

frat , quod iph , alii , te docente , ad premium felicitatis eterna

profecerint . Queſta Cavalleria da poi mantenne mai ſempre un

perfetto attaccamento a’:Frati Predicatori più che ad ogn'alero Or

dine, tutca éffendo, come ſi dimoſtrerà , di Domenicaniſmo veſtica .

Queſta Pontifcia lettera ſervirà in progreſſo della Storia a ſchiarir

ci il cammino , che in molti articoli ſembrerà intralciatiflimo, in

cui molti docii uomini perdertero di viſta il vero . Da tutto cid

appare che queſta ſpiritual direzione da' Frati Predicatori potevali

accettare , e non accettare, come in fatti vedremo che in moltiluo

ghi fi accetid , ed in altri no . Quanto .poi all'altra Bolla , fi rer

dono i Cavalieri di Parma non ſoggerci agl' interdetti , come non

lo crano i Frati Predicatori, e cid quanto agli uomini, e quanto

alle donne , Indulgemus ut vos , uxores veftras . Queſto privi

legio non ſi rinnovo ſe non ſotto di Onorio IV. nella Bolla, Cox

gruum ( 6 ), all' anno 1286. , nato nella militare Iſtituzione un qual

che accidentale cangiamento .

VI. Dopo di tutti queſti providi, e falutari preſidi alla novella

Milizia preftati, il S. P. approva la Regola , o ſia modo di vivere

pe' Cavalieri, e loro mogli . Lo Iftituto eraſı già approvato con ſei

Bolle da Gregorio IX .; era uopo approvare la Regola , o fia ma

niera di vivere particolare , che non erali per l'avanti regolar

mente ſcritta , nè approvata . Si compoſe in Parma dal loro iftitu

tore , cioè da F. Bartolommeo da Vicenza , che ſi dice de' Conti di

Braganze dell'Ordine de' Predicatori, e fupplicarono iCavalieri Col.

legiati il Sommo Pontefice perchè la confermaffe . Tanto eſeguì il

Papa colla Bolla Quæ omnium Conditoris ( C ). Con queſta ſi ap

provava il modo di vivere religioſo , e militare , non perd l'Or

dine, inteſo nel ſenſo ſtretto de Canonifti, ma largamente per ogni

qua

( a ) Docum . 11. 1.6 ) Docum . XXXI. ( 0 ) Docum . XVIL
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qualunque fiaſi radunanza religioſa di perſone. Veftris piis fuppli.

Cationibus inclinasi formam vita a vobis perpetuis temporibus obfer

vandam , quam virtutum , Domino inſpirante , deliberatione provida

ftatuiftis, acceptam ,o placitam reputantes , illam, auctoritate Apo

Aolica confirmamus . Non parlaſı di confermare un Ordine , ma una

Regola , o fia Coſtituzioni , non per ogni dove , ma per Parma ;

coſicchè le parolo , che leggonſi nel Bollario del Bremond , Approa

batio Ordinis Fratrum , Sororum Militiæ Jefu Cbriſti , non fi

gnificano di più chel'approvazione della Regola , e della radunan

za . In facti i Pontefici per ordinario approvano , o permettono una

regola , e poi diſtintamente l'Ordine, che dichiarafı con tale regola

canonicamente ſtabilito . A'Cavalieri di Parma queſta ſeconda Pon

tificia conceffione non giunſe giammai ; e reftarono ſempre fino al

tempo di Urbano IV. intieramente ſoggetti a' Veſcovi dioceſani ;

benché aveſſero il loro Gran Maeſtro , e foffero fpirirualmente da'

Frati Predicatori diretti . Di più la Regola , che in quella Bolla fi

approva, non è baſtevole a confermare un vero Ordine, come da ta

luni dopo il P. Sbaraglia lo pretende, ſia ſtato quello della Milizia

di Gesù Criſto . Imperciocchè il Concilio Lateranenſe IV. proibi

va approvare un Ordine , ſe non era ſotto di una Regola avanti

il Concilio ſteſſo approvata . I Frari Minori nel 1210. ottennero di

avere da Innocenzo Ill. Sommo Pontefice approvata la Regola , ma

non fi conſiderarono nella Chieſa come ſpettanti ad un Ordine , fe

non dopo la ſolenne approvazione conſeguita da Onorio III. 1223.

I Servi di Maria del Monte Senario avevano ottenuto l'approva

zione della loro forma di vivere da Innocenzo IV. ed Aleflandro

IV ., ed eleggevanſı il loro Generale ; e pure fi credettero fra gli

Ordini ſoppreſſi nel Concilio di Lione 1274. perchè approvati, ma

non folennemente confermati ( il che ſoltanto accadde nel Pontifi

cato del B. Benedetto XI. nel 1303. ) . In tale vicenda farebbe in

corfa la Milizia di Parma , ſe colla ſola approvazione di Gregorio

IX. foſſe reſtata , e ſotto di altro Pontefice non aveſſe ricercato la

folenne conferroa , come accadde nel 1261. da Urbano IV. A que

Ao fine ridur G debbe la canto decantata diſtinzione di Iſtituto , e

di Ordine eſagerata dall'Anonimo Marcheſe di Milano . La Regola

impertanto , che approvali nella Bolla Que omnium Conditoris ( a),

non era che per i Militi di Parma, e non ſi eſtendeva ad un Ora

dine univerſale , e ſe non per volontaria permiffivá accettazione a'

Militi per l'Italia diſperſi . Si arroge che le Bolle di approvazione

di un Ordine ſempre portano , o la ſottoſcrizione di molti Cardi

nali, o l'eſpreſſo conſiglio di queſti, De Fratrum noftrorum confi

ljo , o altre fimili efprefſioni , Le quali coſe quite mancano nella
Bolla

$ 9) Docum . XVI .
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BollaGregoriana . Quello perd , che ſovra ogni altro argomento é de

cilivo , e coglier deve ognidubitazione, & d , che nella ſegnata Bolo

la niuna delle approvate Regole avanti il Concilio Laterancaſe IV .

fi ftabiliſce pe' commendati Cavalieri , e Cavalleria , quando per de

creto del medelimo Concilio Generale, come dicemmo , non pote

vali ſe non con una Regola approvata , quali erano quella di S. Be

nedetto , e quella di S. Agoftino , da' Sommi Pontefici confermare

un Cacdine univerſale, foffe ci Religioſo ſemplicemente , oppure Reli

giofo , e Cavallereſco . Al che non attendendo l'Anonimo diMilano

& lo editore della Storia di Vicenza del Caftellini , entrambi fcrif

fero , che la ſuddetta Bolla era confermativa di un vero Ordine ; il

che & ripete nella Iftoria de' Veſcovi Vicentini ultimamentepubbli

cata , contra ogni ragione. La Milizia dunque Gaudente non era

ancora a matura perfezione pervenuta , e ſolo nel 1235. regolar

w.care incominciava . Ma la perfeziond ! E quando ?

Vn. La novità dello Iflituto era per avventura la cagione , che

dal 1233. fino al 1260. non fi folle molto accreſciutoil numero

in Parma de'Proſeliti, ſcrivendo Fr. Salinbene , che pauci Ordinen

curum funt ingreffi ; e che in Parma perfeveraverunt illi afque aul

mulpes ennas , & poflea defecerunt , perchè egli ſteſſo principium

ere , finem vidit ; le quali parole i Cavalieri Collegiati in

Parma rigaardano , non lo Iftituto per l'Italia diffuſo . Per il che

mantenendoli alcuni di queſti coftanti nell' impegno contratto , e de
Gderando di veder dilatato un Ittituto all'Italia cotanto vantaggio

fo , determinarono , dopo la ſeguita Crociata nel 1956 , di ravvi

varne la iftituzione , progettandone una nuova radunanza in Bola

gra , promotore forſe il celebre Fr. Gio. di Schio Vicentino della

Ordine de Predicatori , formata da nobili uomini Bologneſi , Mo

dooel , Reggiani , c Parmigiani, e di ottenerne così la conferma

dalla Santa Sede per ftabilir. Ordine vero , e univerſale . A rale ef

fetto Loderengo di Andald , Gruamoare Caccianemici, di Bologna,

Sclanca Liazari da Reggio , e Rainero Adelardi di Modena li pre

fentarono ad Aleflandra IV . nel 1260 , o poco dopo . Queſti ricusd

la folenne conferma, quando non Go fortometreffero ad una Regola ap

provata avanti il Concilio Lateraneaſe IV . Scielfero la Regola di

Š . Agoſtino , e determinarono, oltre a'Cavalieri conjugati, di am
mettere una claffe di Cavalieri Conventuali , ed un'altra di Cheri

ci, c Presbiteri, quali tutti obbligandoſi con li tre folenni vori,

profeffar doveſſero la Regola di S. Agoſtino colle Coſtituzioni della

Milizia ; queſte ſole i conjugati, quali altre non erano che le ap

provate da Gregorio IX . nella Bolla , Que omnium Conditoris.11

numero perd ſpecifico , e ſempre maggiore in queſta Milizia , fu pe

conjugari , condizione , che ne fecoli andati mai fu veduta , in cui
С dopa
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doppiamente fi combatta . Non é maraviglia che vi ſia chi colle

armi reſiſta ai nemici , e chi coll'eſercizio religioſo allontani i vi

zj ; ma che una' medeſima perſona:eſerciti: queſte due ſorta di armi

in Italia, fin allora non ſi era conoſciuto , ſpecialmente ammetten .

doſi il matrimonio , mariti , e mogli . In una Cronichetta , che ſta

premeſſa al' Codice Coſtituzionario Triulziano , s' impara, che ( a )

colle &tus eft primo. Ordo: nofter ex. Fratribus Militibus in propriisdo

mibus eorum commorantibus', ſecundo ex: Fratribus , qui non Junt Mi

lites , fed converſi, in eorum domibus commorantibus. Tutti queſti

la vita religioſa , e militare profeſſavano da. Gregorio IX.. appro

vata . Ma ritorniamo al Papa .

VIII. Aleſſandro IV. per cagione degli oſtaggi Romani rattenuti

da . Caſtellano Andald Bologneſe , aveva ſottomeſso la Città di Bo

logna all'interdetto . Di queſto ne parla il Muratori all'anno 1260.

e Matteo Griffoni all'anno 1255 ; ma non fu che dopo la Crocia.

ta , in cui v'intervennero i Bologneſi , che durò dal 1256. fino al

1259. Odofredo Profeſſore di Legge in Bologna , appreſſo il Tira

boſchi , aſſicura fia ſtato fulminato negli ultimi giorni della vita di

Aleſſandro IV . , e duråſfe fino ad Ottobre', giacchè altro effetto non

ebbe queſt' Interdetto , che differire il cominciamento delle ſcuole

dalla feſta di S. Michele , in cui ſolevano aprirſi , fino ad Ogniſſan

ri . Certa cofa perd è che ai tre di Febbrajo dell'anno 1261.. l'In

terdetto era fulminato , imperciocchè nella Storia Ecclefiaftica di Pia

cenza di Pier Maria Campi Part. 2. pag . 407. vi ſi legge unaBolla

di Aleſſandro IV. Tertio Nonas Februarii Pont. noftri anno ſeptimo,

in cui aſſolve i Piacentini dalla ſcomunica , perchè avevano eletto

a Podeſtà Catalano cittadino di Bologna , che colla Città era di

ſicuro interdecto , per il quale ſotto la pena medeſima fi proibiva

ad altri di eleggere un Podeſtà Bologneſe'. LInterdetto dunque , o

non fu accettato , o non ebbe l'effetto di ſofpendere ogni radunan

za , ſiccome non lo ebbe di ſoſpendere ogn'altro eſercizio , e nel

giorno 25. Marzo di quell' anno , come atteſta il Griffoni, ſi cele

brò la ſolenne radunanza de' noftri Cavalieri, concorſavi forſe una

particolare conceffione del Papa Aleſſandro ív. che mori nel meſe

di Maggio giorno 251 , e fu eletto Urbano IV. 29. Agoſto dell'an

no ſteſſo 1261. Che ſpediti fianſi in Roma due Cavalieri dopo ' la

radunanza ſeguita in Bologna, perchè operaſſero appo Aleſſandro IV. ,

morto il quale , appo il ſucceſſore Urbano , Giacopo dalla Lana ne

fuoi Commentarji ſopra la Commedia di Dante lo dice apertamen

te , e lo ſapea di certo , giacchè il di lai padre Fr. Filippo dalla

Lana era Cavaliere Gaudente de' primi tempi dell'Ordine . E da

fapere , narra , che nel 1260. , o circa quel tempo , due Gentiluo
mini

fa ) Derum . XXI.
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mini di Bologna inſieme mojfono , e andorno a Miſier lo Papa , che

in quello tempo era Aleſſandro IV ., ed a lui ragionarono di loro

condizione , come erano Gentiluomini , e Cavalieri, e come aveva

no penſato di fare un Ordine al ſervizio della noſtra Donna . Vo

levano fare quello che fin allora non eraſi fatto , nè in Toloſa , nie

in ' Parma . Morì il S. Padre , replicarono le iſtanze al nuovo Pon

tefice , ed ai due Ambaſciatori nominati fi unirono due altri , uno

di Reggio , e l'altro di Modena, nominati queſti due aſſieme coi

due Bologneſi nella Bolla di Urbano IV . ( a )

IX . La prima radunanza fatta in Bologna nel giornomemoran
do 25. Marzo abbiamo detto che fu ſotto il Papa Aleſſandro IV .

coll'autorità di Matteo Griffoni , che ſcrive così . Eodem anno 1261.

in feſto S. Marie menſe Martii Ordo Militiæ Fratr. Beata Ma

sie inchoatus fuit per Fr. Lodarengum de Andald , Gruamontem di

ctum Cazzanemici , o Hugolinum Capretum de Lambertinis Miljo

tes, or alios Milites Lombardos . Dice, Ordo B. M. inchoatus fuit ,

poichè nè avanti fu mai Ordine , ne con queſto nome appellato ..

Giorno memorando io difli, perchè da qui Urbano IV. preſe forſe ar

gomento di chiamarli Milites B. M. V. Glor . quando avanti con il

nome generale., e vago dicevanſi Milites Jeſu Chriſti, come più
abbaſſo fi dinoſtrerà . In quel giorno coll'autorità del Papa Alet

ſandro IV . ſi celebrò la folenne aſſemblea in Bologna , ravvivandoſi

la Milizia di Parma, che era quaſi del tutto eſtinta . Queſta aſſem

blea , ſecondo Bzovio , ed altri Iſtorici , fu fatta alla preſenza del

Card. Ottaviano Ubaldini nella Chieſa de' Frati Predicatori , dove

'furono ſolennemente veſtiti , e delle militari inſegne adornati. Se

condo il Croniſta Fr. Salinbene la mediazione eziandio vi inter

venne di Fr. Rufino Gurgone di Piacenza , allora Legato in Bolo

gna Pro negotiis Curiæ , non Teologo Domenicano , come ſull'al

torità di Pietro Creſcenzi nel ſuo Preſidio Romano il chiariffimo

Canonico 'Scotti ebbe a ſcrivere , ma Minorita , uomo d'importan

za , Penitenziere di molti Papi , chiamato vir magni Conſilii , al

tempo di Federico II. ſotto del Re Manfredi all'anno 1256. Sedis

Apoſtolicæ Legatus in Sicilia , cui omnes obediebant , præter quof

dam paucos . A queſto grand’uomo conoſciuto in Bologna, dove fu

miniſtro della Provincia , qui multis annis fuerat Miniſter Provin

ciæ Bononiæ , 'non da Urbano IV . ma dall'anteceffore , ſi diede l'

incarico di preſiedere alla prima ſolenne radunanza, che que' Cava

lieri fecero in Bologna. Dalla Chieſa de'Frati Predicatori regolar

mente uniti ſi portarono queſti nella caſa loro , o Convento, nella

via del Borgo dell' argento ſituata , che la prima caſa dell'Ordi

ne da eſſi :mai ſempre ſi chiamd..
} Co
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X. Noi non ci allontaniamo in queſto importante articolo dalla

teſtimonianza dei due primi vecchi Storici ſincroni, Fr. Salinbene

ciod , e l'autore del Memoriale dei Podeſtà di Reggio , tacendo

del Torrelli ne' ſuoi Secoli Agoſtiniani , di Pietro Campo , cdelClub

fenio nel ſuo Onomaſtico Agoſtiniano , che ſegnano la radunanza alr

anno 1261. , e la conferma dell'Ordine , quanto alla pubblicazione

della Bolla , nell'anno ſeguente . Qaci due impertanto concordemen

te ſcrivono che nell'anno 1261. fu compoſta in Bologna , ed ordi

nata la militare , c religioſa aſſemblea folennemente , e nominano

tutti quei Cavalieri , che formavano il ravvivato Collegio deMiliti

Gaudenti al numero di otto . Secondo entrambi, queſti otto furo .

no quei foli , che componevano il numero della prima collegiatami

Litarë radunanza , queſti otto zeland Cavalieri, che in Bologna rav

vivarono la Milizia iftituita in Parma . Loderenga Andald , ch'era

fra di elli il Priore , o Prelato , Gruamonte Cazzanemici , Ugolino

Lambertini , tutti e tre di Bologna , Bernardo , ed Egidio di Sello

Fifaimone de' Baratti di Parma, Sclanca Liazari di Reggio , eRe

nero degli Adelardi di Modena . Fra l'uno , e l'altro Storico non

vi è altra differenza che Fra Salinbene vuole che fana fra quefa

radunanza colla mediazione di Fr. Rufino Gorgone : Compofaa , et

ordina fuit regula Militum B. M. V. mediante FratreRufina Gere

goue de Placentia , qui maltis annis .erat Baucnie pre nego

siis Curie . Ordinda etien fuit per bonsabiles viras Oc.L'auto

re del Memoriale non diſcorda nel racconto , e ſolo tace l'indicata

circoftanza : Eodem anno 1261. compofita , o ordinata fait regula

Militum B. M. V. per bimorabilem virum D. Lederengum de Banan

nia , qui Prior extiti , Prelatus inter eas , D. Grusznuten

Or. Fr. Salinbene ſegna l'anno , e l'indizione , in cui fu fatta la

prima radumanza , e non poteva dire anno Domini 1261. Inditione

quarta , ſe & foffe farra dopo la conferma dell'Ordine di Urbano IV . ,

e ſotto di queſto Papa . Imperciocchè la Bolla forì da Roma «

Kal. Januaris Pont. anno primo, ciod 23. Dicembre 1261. ( a ) and

Larà ftata pubblicata in Bologna , che nell'anno ſeguente 1262. Ludón

diene quinta . Damque quella radunanza anche ſecondo Fr. Salin

beac fu fatta forto Aleſſandro IV . nel dì 25. Marzo 12bi . Dopo

in fatti , che Fra Salinbene ſegnò quefto folenne avvenimento che

nominò i collegiati Cavalieri , la Preſidenza del LegatoRofimo , la

qualità dell Iftätuto , lo Iftitutore Bartolommeo , I origine in Par

ma, l'abito , le diviſe , il doppio nome , e la poca opinione,

dififtima , che di queſti Cavalieri egli aveva , finiſce il racconto

cost: Obiit Papa Alexander W. 1261. La morte donque di Alef

kwadro IV . fu pofteriore alla radunanza de' noftri Cavalieni . Sotto da

.

( ) Decuma. Wm .
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quefto Papa non fi convenne per la conferma, mabensì forto di

Urbano IV . Es fubftitutus eft continua Fr. Salinbene ) Urbanks

W. qui iftorum Gaudentium regulam dedit . Dac coſe diftinte in

tempo diſtinto accadute , la conferma dell'Ordine , e l' approvazio

ne della Regola , o fia perfezionate coſtituzioni . L'autore della Mi

ſcella Rer. Lel.Scrip. Tom . 18. ſcrive : “ Sul finire dell'anno 1261.
Urbano IV . coſtitui anche l'Ordine de'Cavalieri della Madonna ,

e - fu nella Cina di Viterbo . „ Non è nuova queſtacondotta de' Pont

tefici : Gregorio IX . approvd l' Iftituto in Parma , ed alaove, A.

leffandro IV . il ravvivamento di queſto in Bologna , ed Urbano IV .

confermd l'Ordine , e dipoi le coſtituzioni da Cavalieri fteffi in un

Capitolo Generale digerite , come nel Capo quarto vedremo . Cool

ſi è operato con molti alui Ordini Regolari , ſegnatamente co'Frati

Predicatori .

XI. In due ſenſi dunque nel teſto ftello Fr. Salinbene ma della

voce Regula . Quando ſcrive, Compofita , ordinata fuit regadsMi

litum B., M. V. Glor. uſa di tal voce per fignificare radunanza re

ligioſa , una certa quantità di Frati , un'intera famiglia regolare ;

c quando dice : Urbanus V. iftorum Gaudentium regulam dedit , per

regola vuol denotare la forma di vita , e le leggi , che offervar do

vea chiunque profeffaſſe quello Ilituto . Queſto doppio ſenſo nonfo

lo è dagliautoridella media latinità approvato , ma dal comteflo

dello ſtorico Ateflo , dalle circoſtanze del fatto , e dalle teftimonianze

di altri ſcrittori contemporanei dimoftrato . E primamente , quanto

agli autori della media latinità , fe allo ftile , di cui fervivali Fr.

Salinbene nella ſua Scoria , fi attenda , è certo che cilo era latino

barbaro , al volgare Italiano naſcente ,eal Provenzale il più tri
viale conforme , latinizzando &ordinario le voci fteffe vernacole dei

dialetti particolari di alcume Cità Italiane . Ora il Ducange nel fuo

Gloffario , il Macri nel fuo Hierolexicon , e gli autori del Dizions

rio dellaCruſca con molti cſempi dimoftrano , che la voce Regula

finava da' latino -barbari in molo fenfi , e che non era fuori di lion

gua anche nelle pubbliche Carte , e Bolle Ponrificie ularla , per for

gnificare una radunanza , ed una certa quantità di persone regolari.

i Ducange nel Tom . V. Regula , feu monafteriun & regula mona

Atica in co obfervanda fic di& um ; č cita no paſſo dell'Archiviodi S.

Maria di Angið . Regula per un certo numero di pafone unice ,

che abitano in uns , o nell' alura contrada , così dagliStatuti pari

colari del Cadore dello Stato Veneto : Unus pro quolibet regula , eget

quelibet regula fuer juratum c. e nel ſecolodecimo terzo ,

quarto appretoi Trevigiani, come appare chiaramente nel Docum ,

XLVIII . Ma piùda vicino . Matteo Villani ola di queſta parola

Regula nelle fuc Iftoric Fiorentine in fignificazione di nos quantit
di
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di Frati, che militano ſotto un medeſimo ordine , coſicchè latina

mente ſi dica Familia . Il citato Iſtorico in fatti rammenta che

effendo in Francia , • ..· fu accompagnato datutte le proceſſioni del
le Chieſe , e regole di Parigi . Nelle ſtorie Piſtoleſi îı 'narra , che

Avevano in caſa ſgomberato , e mandavanlo nelle ville , alle loro

fortezze , ed alle regole de' Frati . Giovan Villani finalmente nella

continuazione delle ſtorie fcrive ; Dieci regole di Frati con più di

ſettecento Frati. Il Macri poi cita il Bollario Caflinenſe Tom . II.

Coſt. 73. in cui ſi uſa la voce Regula per una radunanza di Mo

naci : Dono in dicta regula veſtra Sanctæ Mariæ . In molte carte

Trevigiane di quei tempi noi pure leggiamo, che vocentur regu

de infraſcriptorum : regula dominorum Fratrum S. Nicolai , regula s.

Margaritæ Fratrum Heremitarum , 'regula S. Franciſci Fratrum Mi

norum ; ſegnatamente 'negli archivi delle Monache Camaldoleſi, di

S. Parifio , di S. Paolo , e di S. Niccolò , per accompagnare , e fare

le eſequie a'defonci, e defonte : Fra Salinbene dunque usò della parola

Regula per denotare la 'radunanza ſolenne, e il primo ruolo de?
Cavalieri fatto in Bologna nel 1261. ſotto di Aleſſandro ' IV . cui

preſiederte Rufino , quando ci narra : Compoſita , de ordinata fuit

segula Militum B. M. Virg. Gl. mediante Fr. Rufino de Placentia .

XII. Queſta interpretazione vie maggiormente ſi dimoſtra la vera ,
ſe al conteſto medeſimo di Fr. Salinbene ſi attenda . Ei ſcrive che

fu compoſta la regola , ed ordinata , mediante Fratre Rufino . Dice

che da otto Cavalieri fu pure ordinata : Ordinata quoque fuit per

bonorabiles viros . "Regola dice finalmente loro data da Urbano IV.

Urbanus IV . iftorum Gaudentium regulam dedit . Se in un ſolo ſen

fo , ed al tempo medeſimo queſta voce ſi ufurpi, cioè di leggi , e

ftatuti, chi non vede la confuſione , 'e 'la quali ineſtricabile oſcuri

tà? Che ſe dicaſi: nel 1261. 'fu compoſta , ed ordinata la militare

aſſemblea de' Cavalieri col mezzo di F.Rufino , ed otto furono i Ca

valieri con il loro Priore, che ' la componevano ; a queſti Cavalieri

poi Urbano IV. diede le leggi ; naturaliſſimo e regolato corre to

rto il diſcorſo . Di più l'ordine ,che profeſſavano queſti otto Cava

ſecondo Fr. Salinbene , 'fu iſtituito in Parma all'anno 1233 .

mediante Fr. Bartolommeo di Vicenza , e certamente colle proprie

coſtituzioni; "Et recordor quodordo iſte fa &tus fuit in Parma anno

1233. mediante Fratre Bartholomæo de Vincentia . Malamente per

ciò direbbe fra ' Salinbene , che ſolo nel 1261. 'furono compoſte , ed

ordinate ' le leggi per opera di Fr. 'Rufino Minorita : leggi che ſi

compoſero da poi da'Cavalieri imedeſimi, 'ſempre relative al piano ,

che da 'Gregorio IX. per efli fi approvd , ſolo ' veggendoſi fatte delle

aggiunte, che unitamente da Urbano IV . nel 1263.ifi confermaro

imo.. Senza dunque immaginarſi lagune :nel reſto , ſupporvi ſcancel.
la

lieri ,

1
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ſature , ed uſare capriccioſe interpretazioni, come ha fatto , dopo

lo Sbaraglia , l'Anonimo di Milano Sig. March. D. A. L. reita
aſſicurata l'intelligenza di Fr. Salinbene , ſecondo anche il gran Si

gonio nella ſua inſigne Opera de Regno.Italia . Così anno penſato

canti illuſtri Scrittori , Barboſa , Tamburino , Spondano , i Bollandi

ſti , Barbarano , Muſanzio , il Giuſtiniani , il Michieli , l'Ermand ,

Sconebech , Brizzio , Natale, Aleſſandro , Graveſon , Touron , ed ul

timamente Monſig. Bottari, DomenicoMaria Manni, Lodovico Co.

Savioli Senatore di Bologna, ne' ſuoi Angali eruditi, e nelle ſue ler

tere , quali tutti incominciato, vogliono l'Ordine de Cavalieri, Gau

denti apud Italos , come nota il Barboſa , all'anno 1233. , ravvi

vato , e confermato nel 1261. Il che non ſi ammetterà , quando la

parola Regola , uſata da Fr. Salinbene nel primo citato luogo , non ,

vada interpretata , come da noi ſi è dimoſtrato .

XIII. Per verità gli autori contemporanei ci favoriſcono . Il pri

mo ſi è l'autore anonimo dei Podeſtà di Reggio , che ſcriveva al

tempo ſtello di Fr. Salmbene, e v'è grand'argomento per crederlo

del pari Minorita . Queſti dice così : In ,anno 1261. D.Nicolaus de

Baccelerio civis Bononiæ Reginorum Poteftas : In quo anno obiit D.

Simon de Manfredis... De menſe Martii eodem anno compofita , o

ordinata fuit Regula Militum B. M. Virginis per bonorabilem Vi.

eum . D. Loterengum de Bononia , qui Prior extitit, & Prælatus in

ter eos ; e fiegue a nominare gli altri fette Cavalieri, come fa Fr.

Salinbene. Queſto autore apertamente dice , che fu compoſta , ed

ordinata la regola per opera di Loderengo , e degli altri ſuoi com

pagni. Se queſte ſole parole foſſero ſegnate , ſarebbe eſponibile la

parola Regula per Statuti , e Leggi, compoſte , ed ordinate da Lo

derengo ; ma fi aggiunge, che la regola fu compoſta , ed ordinata

per opera anche di altri ſette Cavalieri , due di Bologna , tre di

Reggio , uno di Parma , ed uno di Modena. Queſto autore non di

ce che ſiavi intervenuta, la mediazione di Fr. Rufino che dovea

lo certamente nominare , ſe quella voce Regula intender ſi doveſſe

per Leggi compoſte , ed ordinate coll' opera di Fr. Rufino . Dunque

queſto fatto non porta che una ſolenne radunanza compoſta , ed or

dinata da otto Cavalieri , de' quali, fu, fatto. Prelato , e Priore Lode

rengo . Di queſta radunanza folenne Matteo Griffoni , altro antico

Storico Bologneſe , ne affegna anche il meſe , e il giorno , meſe di

Marzo , giorno 25:; coſicchè entro in ſoſpetto che le parole dell'

anonimo autore del Memoriale , de menſe Martii, immediatamente

antecedenti alla narrazione del fatto preſente , debbanſi, riferire a

queſto , anzi che alla morte di Simone de'Manfredi , come le ſe .

gnò il Muratori Rer. Ital. Script. T. 8. pag. 1122. Queſto auto

re , cicè il Griffoni, nomina Loderengo col titolo di Frate , e pri

mo
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mo fra gli alai, coſicchè Gio. Villani nelle ſue Storie il dicè Cow

minciatore , ficcomeil vecchio Croniſta Bologneſe Fr. Gio. Borſelli

de Predicatori , e rAmmirato . I Griffoni aggiunge che di queſt

Ordine fu Ordinatore Pellegrino Caſtello Bologneſe , cujus Ordinis fuit

Ordinater D.Pellegrinus de Caftello . Queſto Čavaliere da neſſuno ſi

tomina fra i primi otto , che componevano la Regola , o la ra

dunanza , Cosd in farti Pietro Melli Reggiano nella ſua Storiamano

faritta rapporta il fatto coll' autorità del Memoriale . In queft anno

1261, f« Pretore di Reggio Niccold deBaccilieri di Bologna , edan

che inqueſt'anno fos ordinata , e fatta la compagnia de Militidella

Candida, ed Immacola . Vergine per le Venerabile some Lotaringo

da Bologna Prelmo infra detti Milti , per Gruanonte , ed Ugolino

di Belogna , por Meffer Bernardino , & Meffer Egidio de' Sef , per

Meffer Simore de'Baratti, . Meffer Simone de’Eleazari da Reggio,

« Rainero Adelardi da Modena, Accreſce forza all'argomento , le P
Anonimo autore del Memoriale ſia ſtato dell'Ordine de Frati Minori,

comc accennamamo , E certamente , come il Muratori fa notare , all'

amo 1277. dimoſtraG ftudiofo di cſalcare l'Ordine Minoritico , ne

racconta coſe ſingolari, c rammcnta perſone di quell'Ordinecon

fignificanti cfpreffioni di congiungimento , e fratellanza . Così all'an

no 1288. & dice preſente all'incoronazione di Niccold IV . , che era

Minorita , c narra dei fatti allora accaduti . Ora ſe queſti è Mino

cita , come nella Iftituzione de' Cavalieri Gaudenti tacere il nome di

Fr. Rufino Minorita , fe da queſto a quelli data fi foſſe la rego

la ? Era coſa troppo onorevole , ſolenne , famoſa per l'Ordine Mi

noritico , onde ſegnarla . Se dunque tace , દે prova ,
che non vi in

filul che pochiffimo , e per accidente . Ma ſu di queſto argomento

opportunamente altrove :

CAPITOLO III.

Della identità d'Inftituto , ed unità di Ordine ne’

diverſi flati della Cavalleria Gaudente

fino all anno 1261 .

E vi furono molti accreditati Scrittori di ſopra allegati , cui

inverifimile appare che nel breve periodo di pochi meſi fi ab
bia

potuto meditare un nuovo Ordine Equeſtre , radunare Pro

ſeliti , comporre leggi , perſuadere il Papa , Ortener la conferma ,

propagarų per molte Città , fenza ſtabilire il tempo dell'origine ,

de progreffi, e dello ſtabilimento , come da efli li fa nel 1233. fi

no al 1261.; vi ſono degli altri , che non diffentono acl far prece

dere



DE'CAV. GAUDENTI, PAR . I.

dere l'origine dell'Ordine alla Bolla di conferma , mapoco più , poco

meno di un anno, e tuttoperciòfatto in Bologna . Tali ſono quelli , che

ſeguendo letteralmente l'autorità di Matteo Griffoni , vogliono prin

cipiato l'Ordine in Bologna 1261. 25. Marzo , e confermato efecu

tivamente alla Bolla 1262. Così penſano il Ghirardacci , il To

relli , Pietro Campo , Cruſenio , Maſini', l'Alidoſi , PierMaria Cam .

pi , il Creſcenzi , ed il Boſio . Altri finalmente pretendono , che

dalla Bolla di Urbano IV . prenderſi debba ogni movimento per

fiſſare il principio di queſt' 'Ordine Militare , coſicchè nulla avanti

di effa Bolla itabilir vi fi poſla . Così ſembra abbiano penſato i

Commentatori di Dante , Benvenuto da Imola , Jacopo dalla Lana ,

Terzago , c Landino con molti altri , che inediti ſi trovano nella

Mediceo -Laurenziana , ſeguiti da Silveſtro Maurolico , dal Ducan

ge , da Uberto Benvoglienti, e da alcuni moderni chiariffimi Bolo

gneſi. Il Bonanni poi fa naſcere queſt'Ordine nel 1263. , ſeguito da

Andrea Guerini, e dalP. Onorato da S. Maria , e da Pellegrino

Roffi Modoneſe nelle oſſervazioni ſopra il Sonetto di Fr. Guittone,

Quanto più mi diftrugge- il mio penſiero . Coftoro tanto credono eſſe

-re queſto il 'vero, che alcuni leggendo nel Griffoni, Anno 1261. in

Feſto S. Mariæ menſe Martii Ordo Militiæ Fratrum B.M. inchoa

tus fuit ... ſi diedero a credere , dopo il chiariſſimo Melloni, che

quella prima folenne funzione debbaſi riferire al dì 25. Marzo 1262.
dopo cioè la Bolla di Urbano IV . quale , ſecondo effi , parla di per

miſſione di cofa da farſi , non conferma di coſa già fatta .

II. Queſto è il quadro delle diſcordanti opinioni degli autori tutti

de' ſecoli poſteriori , alla viſta del quale il chiariffimo Continuatore

della Storia Eccleſiaſtica del Card. Orfi ebbe a ſcrivere , che eſſendo

incerto il tempo della iſtituzione di queſt' Ordine per la gran varie

tà , che fi riſcontra fra gli Scrittori, che ne anno parlato , ei pen

fava di riporla all'anno 1240. , prendendo così la via di mezzo'.

Noi però , riducendo le opinioni culte a tre : la prima che l'Ordine

Gaudente principiato abbia nel 1233. , la ſeconda verſo il 1260. non

altrove che in Bologna , la terza finalmente , che colla Bolla di

Urbano IV. abbia avuto principio ; noi , colla maggior poffibile eſat

tezza , non conformandoci intieramente a niſſuna delle tre opinioni,

ſtabilito il diſegno di queſta Milizia nella Linguadoca , e dimoſtra

ta la regolar iſtituzione di queſta in Italia ', ſegnatamente in Par

-ma , ſtabilito l'Ordine in Bologna dopo il ravvivamento ivi fattori

da'Cavalieri Bologneſi, e Lombardi colla Pontificia approvazione ,

e conferma , paſſiamo ora a dimoſtrare la identità dello Iſtituto

ed unità di Ordine ne' Cavalieri di tutti queſti tre ſtati , onde reſti

ben aſſicurata la origine, raffermati i progreſſi, e lo ſtabilimento

della Gaudente Milizia in Italia . Le molce oppoſizioni, che à que

D ſto
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ſto ſiſtema furono pubblicate , ci richiamano allo eſame delle mede.

fime, e dimoſtrare che ſiano frivole , inſuſſiſtenti , o fuor di propo
ſito , reſterà dimoſtrato l'aſſunto .

III. E perchè non accada in queſta ſtorica difquiſizione quello ,

che in tant'altre ben di ſpeſſo ſuole avvenire , farà bene di ſpie
gare lo ſtato della noſtra opinione , onde togliere ogni mala intelli

genza , ed erronea equivocazione. Noi diciamo che nei tre varj fta.

ti , che fortì la Milizia Gaudente , ſerbò ſempre il medeſimo iſti

tuto, e riguardo ſempre un Ordine ſtello . Ittituto identico , non

quaſi che i Canonidiſciplinari , e militari poſti in iſcritto paſſati

ſiano dalla Francia in Italia, e ſpecialmente in Parma, quali final
mente in Bologna fianſı fermati , ma iſtituto identico diciamo per

chè gl'impegni militari, e le pratiche religioſe , principiarono ad

eſſere offervate in Francia nella Linguadoca , fi ſcriſſero poſcia in

Italia , inſtituita la Milizia ſteſſa in Parma , ed altrove , e queſti

medeſimi impegni , e pratiche religioſe ſi ravvivarono , fi perfezio

narono in Bologna , dove con la Pontificia autorità queſta Religioſa

Milizia divenne un Ordine Religioſo, e Militare , che non lo fu ,

nè in Francia , nè in Italia avanti il 1261. L'unità dunque di Or

dine non riſguarda una canonica ſucceſſione degli uni Cavalieri da

gli altri, ma una legittima coſtituzione di varie radunanze militari,

e religioſe, tendenti a formarſi un Ordine legittimo , e canonico ,

quale in fatti ſi formò , ſempre per quelle incervenuta effendovi la

Pontificia approvazione . E con qual altro principio mai fi prova
che lo Iſtituto de'Cavalieri di Malta è uno , ed identico , e quan

do principid in Geruſalemme col diſegno , e coll'opera di alcuni

mercadanti Amalfitani , ſi promoſse da Gerardo , ſi ravvivè , e fi
perfezionò da Raimondo , paſſando da Geruſalemme in Cipro , da

Cipro in Acri , da Acri in Rodi, da Rodi in Malta ? Siccome lo

Iſtituto di S. Franceſco d'Aflifi identico fi mantenne , ſebbene ſotto

tante varie forme , vicende, e cangiamenti diffuſo per tutto il mon

do . La natura della Cavalleria Gaudente è queſta , che i Cavalieri

eſſere poffano ammogliati , con queſto che la moglie ſia impegn.sta

al pari del marito per la milizia ſteſſa , da cui le mogli, morti an

che i mariti , ſi riguardino come membra del corpo , a queſte af
ſegnati eſſendo doveri, e veſtimenta . Le Lettere d'Innocenzo III .

dirette a Simone Co. di Monfort , quelle dirette ad Almerico di
lui figlio , e quelle di Onorio Ill. à Savarico di Manleone , di

moſtrano che erano chiamati gli uxorati , e che le mogli erano del

pari Militiſfe ( a ) , oſcuramente perd in queiti primi albori , e più
chiaram:nte in Italia . Dalla Bolla Egrediens 1231. fi veggono am

meſſi uomini , e donne , mariti, e mogli con obblighi, e privilegi

egua

( a ) Docum . I. III. IV . VI, e VII.
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eguali ( a ) . Più preciſamente ancora ciò fi diſpiega nelle lettere

Pontificie di Gregorio IX. , indiritte a'Militi di Parma , e ſpecial

mente nelle loro approvate Coſtituzioni, coſicchè ſe i Cavalieri ivi

diconfi Fratres , le mogli ſi appellano Sorores ( b) . Finalmente , quan

tunque fi ſtabiliſca una claſſe di Cavalieri celibi , ſi riconoſcono pe

rò ſempre, ed in primo luogo i conjugati nella Bolla di Urbano

IV. dove a queſti, ed alle loro mogli , i doveri ſi preſcrivono, e

gl'impegni .

IV. A queſta natura così ſpecifica , che a verun altro Ordine ſi

compete , ſi aggiungono i doveri eſſenziali , militari, e religiofi .

I primi ſi riducono a cinque, che raffermano la maſſima, che dal

la intolleranza religioſa , e ragionevole fi raffodano i Re ſul tro

no , i regni , e le repubbliche non vacillano , eſſendo la uniformità

nella religione la vera ſorgente della unità de'entimenti nel cuo

re degli uomini, e nella Società : cioè la difeſa della fede contro

gli Eretici , della libertà ecclefiaftica contro gliuſurpatori , della pa

ce contro le inteftine diſcordie , 'e turbolente fazioni, dell'affiſtenza

delle vedove , pupilli , e miferabili, contro deglioppreſſori potenti,

ed inumani , e della giuſtizia contro gli uſuraj. Si leggano le leto

tere d'Innocenzo III. , Onorio III . , Gregorio IX. , ed Urbano IV . ,

e chiaramente i ſegnati cinque doveri diſtintamente ſi vedranno co

mandati. Quanto poi a'doveri religioſi , una vita permanentemen

te religioſa , fuga da' profani ſpettacoli, preghiere , digiuni , aſti

nenze , ritiro , lilenzio , e direzioni fpirituali colla obbedienza a ' ſu

periori , caſtità conjugale , uſo de'Saç ramenti , abito , ed inſegne ,

ad un di preſſo ſono le pratiche eguali oſſervate da' Militi nella Lin

guadoca, preſcritte a que' di Parma , e ravvivate da que' di Bo

logna . La profeſſione , quanto agii uxorati , il colore nella ſella del

cavallo , i freni, e gli ſproni non di oro , ma di ferro voluti ,

tanto nella Regola , Que omnium Conditoris, che da quella , Solille

verus ; l'identità d' Iſtituto in quelli, e in queſti evidentemente

dimoſtrano .

V. L'unità di Ordine quale da noi ſi è diſpiegata , come non fta

bilirla ? Diſegnato lo Iſtituto Religioſo , e Militare coll'approvazio

ne del Veſcovo , e Legati Apoftolici, in Toloſa fi formò de' Cava

lieri la prima unione nel 1209. , e ſi ravvivò in Narbona nel 1218.

Quefto Iſtituto in Italia ſi iſtituiſce , ed in Parma di queſti Cava

lieri nel 1233. ſi forma un Collegio . Se alle radunanze di Tolo

ſa , e di Narbona mancava la Pontificia approvazione , non mancd

a quella di Parma, dove ſi preſcriſſe la regola , o forma di vita , fi

fiſso la profeſſione, e le perſone , i beni , e le cafe ſi decretarono

alla Santa Sede ſoggette . La dignità magiſtrale viene approvata ,

D fic

( a ) Docum. XI. ( b ) Doc. XII. XIII. XIV . XV. XVI. XVII.
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ſiccome. la permanenza nello ſtato aſſunto , e profeſſato . In tutte

le Bolle perd di Gregorio . IX . mai vedeli. che queſto Iſtituto con

queſte radunanze ſia dichiarato un vero Ordine . Mancava la ſcelta ,

di una Regola approvata . Queſta dopo venticinque anni ſi fece,
quando in Bologna con una nuova radunanza di Cavalieri ravviva

to lo Iſtituto , la Regola fu ſcielta di S. Agoſtino , ed allora fu che -

allo ſtato di vero Ordine Canonico . la Milizia Gaudente fu innal.

zata . Tanto ſi fece colla Bolla , Sol ille verus ( a ) , nel 1261., e

da queſta incominciarono le canoniche ſucceſſioni, e la legittima

propagazione da Bologna per le altre Città d'Italia colle ſue digni- .
tà competenti ; ed in queſto ſenſo colla identità d'iſtituto , reſta

raffermata la unità eziandio di Ordine .

VI . Mi ſia lecito al fin qui detto dare maggior chiarezza con

una fimilitudine, che dal Sigillo poſto in fronte dell'opera mi vie

ne preſtata . Sia la Milizia Gaudente la vigna evangelica , ed i la

voratori di queſta a quelle radunanze di Cavalieri , che in varj

tempi fi fecero della Milizia ſteſſa , paragoniamo. Quelli in varie

ore del giorno all'evangelico lavoro ſonofi portati : Ad hanc vi

neam excolendam , della Milizia Gaudente cioè , coll ' approvazione de

Legati Apoſtolici entrarona molti valoroſi Tolofani, e Cavalieri

della Linguadoca ſotto la guida del Co. Simone di Monfort reli

gioſamente nel 1209. uniti pel lavoro in Tolofa Hora prima .

Morto Simone Co. di Monfort , e ſuccedutogli il figlio Co. Al

merigo , à queſto ſi unirono molti illuſtri Cavalieri, guidati dallo

fpirito medeſimo militare , e religioſo ſotto la condotta di Fr. Pier

Savarico , eletto Gran Maeſtro , collaſſenſo del Card . Legato , e

de Veſcovi , e queſti furono i lavoratori , che entrarono nella Mi

lizia medeſima Hora tertia . Dopo di queſti molti Nobili Italiani. -

ſparſi per molte Città , riconoſciuti da Gregorio IX. nel 1234. la

voratori applauditiffimi nella Milizia ſteſſa , rientrarono Hora ſexta .

In Parma uniti in gran copia , e ſcritte le leggi con maggior íplen

dore , e merito , lavoratori ſi ſtabilirono colla Pontificia autorità

Hora nona . Finalmente al lavoro medeſimo intenti molti zelanti

Cavalieri nel 1261. in Bologna fi unirono , e ravvivando le leggi ,

e perfezionandole , lavoratori ſi coſtituirono fortunati nell'ora unde

cima . Queſti ottennero di vedere la loro Milizia confermata in un

Ordine Religioſo , e Militare , coſicchè, confrontando queſti cogli .

altri, ſi può ripetere: Et noviffimi primi, o primi noviſſimi. La

unità della vigna, il lavoro uniforme , la ſucceſſione de’lavorato

ri , la mercede data a tutti, finchè nell'ora undecima la perfezione

fi diede, ed in maggior copia anime fante lavoratrici fiorirono

preſentar deggiono una giuſta idea dell'identità dell'Iſtituto , e della
uni

( a ) Docum. XVIII.
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unità di Ordine , che nella Cavelleria Gaudente ne' varj ſtati da

noi ſi ſoſtiene . Toltone ſoltanto , che i lavoratori tutti della Vis

gna Evangelica vennero fino alla ſera per aver la mercede , quan

do que' della Milizia Gaudente la mercede ricevettero nell'ora del

loro lavoro , ed i ſoli lavoratori dell'ora undecima ſi mantennero

glorioſi , e ſi mantengono ; ogn'altra circoſtanza quadra al propofi
to , e chiarezza rende all'argomento .

VII. Perchè però tutto queſto dalla autorità dipender deve degli

autori contemporanei , e dalle Bolle Pontificie, così a queſti fonti

ora paſſiamo . Fra Salinbene impertanto , l'Anonimo Croniſta del

Memoriale dei Podeſtà di Reggio, e Ricordano Malaſpina , che tutt

tre fiorirono nel Secolo XIII. ſiano quelli , da' quali prender deba .

baſi lume . Fr. Salinbene nato in Parma , figlio di Guidone di A

damo ſtil principiare del Secolo XIII . , all'anno 1233. in età già
adulta , com'ei ſteſſo ci narra , entrato eſſendo nell'Ordine de'Mi

nori nel 1238. paſſato già l'anno trigeſimo di ſua età , che con

dufle fin al 1287. in cui fini di ſcrivere la ſua Cronaca , Scrittore .

commendato , e che , ſecondoil guſto di que' tempi , ſpargendovi trat

ti Teologici, Teſti Biblici , ed autorità de'SS. Padri , libero , mor

dace , con rozzo , e barbaro file ſcrivea la ſua Storia , rendere po

teva conto di quanto accadde in Parma 1233 , ed in Bologna

1261. Queſta Cronaca ſi conſerva in Roma , e di eſſa ſonofi fatti

degli eſtratti così poco eſatti , che traſfero molti in errore . Di que

fta molti pezzi fi leggono compulſati nella Cauſa di Beatificazione
del Beato Giovanni Buralli da Parma . II Sigonio la vide , e di

efla ſi ſervi nella ſua inſigne Opera de Regno Italiæ , dove in fine ,

ponendovi il Catalogo di tutti gli Autori Croniſti da eſſo lui con

ſultati, e letti , ficcome degliarchivjviſitati , ſcrive : Pärme Chroni.

con Frat. Salinbeni Ms. Ordinis Minorum ab anno 1070. ufque art

annum 1286. in quo non ſolum Parmæ , fed etiam totius Lombar

die res continentur. Ecco di queſto celebre Storico , o Croniſta il

vero Teſto genuino alla ſua lezione ridotto . Anno Domini 1261 .

Indictione IV . obiit D. Simon de Manfredis . Item millefimo ſuper

pofito , compofita, e ordinata fuit Regula Militum B. Ú . V. me

diante Fr.Rufino Gurgone dePlacentia , qui multis annis fuerar

Miniſter provincia Bononiæ , tunc erat Poenitentiarius in curia

Domini Papæ , erat Bononiæ pro negotiis curiæ . Ordinata etiam

fuit per bonorabiles viros Domin . Lotarengum . de Andalois. de Bo

nonia , qui Prior extitit, Prælatus ejuſdem Ordinis; o inter

eos , o per D. Gruamontem , per D. Hugolinum Capicium de Lam

bertinis Bononis , e per D. Bernardum de Sello , e per D. Egi

dium ejus fratrem , o per D.Pbyzaimonem de Barattis de. Par- .

wa , bo per D. Sclancam . de Liazaris de Regio , c per D. Rais
ne
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mo

perium de Adelardis de Mutina . Iſti a rufticis trufatorie , cum de

riſive appellantur Gaudentes . Quafi dicant, ideo facti ſunt Fratres ,

quia nolunt communicare aliis bona ſua , ſed volunt tantummodo fibi

babere , juxta verbum illius avari , de quoEcclefiaftici dicitur un

decimo: Ex qui locupletatur pacem gaudendo. Et recordor quod Ora

do ifte faétus fuit in Parma tempore alleluja , ideft tempore alte

rius devotionis magnæ quando cantabatur alleluja , o intromittee

bant le Fratres Minores , o Prædicatores , de miraculis faciendis

anno Domini 1233. tempore Gregorii IX . , o faétus fuit mediante

Fr. Bartolameo de Vicentia de Ordine Fratrum Prædicatorum , qui

tunc temporis magnum locum habebat in Parma , o fuit bonus bo

o poftea fuit Epifcopus terræ fuè , unde fuerat oriundus .

Habebant prædicti Fratres eumdem habitum cum iftis , o dellam

albam , o crucem rubeam . In boc tantum eſt differentia , quod illi

appellabantur Milises Jeſu Cbrifti , iſti veró Milites B. M. perſe

veraverunt illi ufque ad multos annos , o poflea defecerunt , quia

principium eorum , o finem vidi , opauci ordinem eoru!m ſunt in

greli. Similiter ifti qui dicuntur Gaudentes, ita multiplicantur fie

cut panis in manu famelici , a reputant ſe fecile mnenum quoda

dam præclarum quidam ex eo , quod talem habitum aſſumpſerunt

Jed parum in Romana curia reputantur , ( hoc propterquinquec.

Igitur de hac materia fatis ſit diétuin . Amodo gaudendum eft

cum Gaudentibus, ofiendum cum flentibus. Obiit Papa Alema

xander IV , 1261. Jubftitutus eft U : banus IV . , qui iftorum Gau

dentium regulam dedit .

VIII. Fr. Salinbene era teſtimonio oculato , vide i Cavalieri ir

Parma 1233. , e quelli in Bologna 1261. , ben li conobbe , e fon

datamente di eſſi , e dello ftato loro giudicare poteva . Racconta

che nel 1261. ſotto di Aleſſandro IV . da otto Cavalieri fu con

poſta , ed ordinata una radunanza colla preſidenza di Fr. Rufino

Gurgone; dice che queſti, Ifti , dal volgo per i'cherno chiamavanſi

Frati Gaudenti , ed immediatamente ſcrive : " Ed io mi ricordo ,

che queſt'Ordine , di cui eraſi fatta la radunanza , principid in Par
ma nel tempo dell'alleluja , cicè nel teinpo di un'altra divozione

grande, quando cantavaſı alleluja nell'anno 1233. ſotto il Pontific

cato di Gregorio IX . Si può parlare più chiaro per indicare iden

tità d'Iſtituto , ed unità di Ordine ! Et recordor quod Ordo ifte ( Mi

litiæ B. M. V. G!. ) fallus fuit in Parma . Non baſta : aſſegna il

tempo , alterius devuiionis magnæ : fegra l'auno , anno Domini 1233. ,

ed il Povtificato , tempore Gregorii IX. Fr. Salinbene dunque, che

aveva voduto , é l’una in Parma, e l'altra in Bologna collegiata

adunanza de' Cavalieri, atreſta che era un Ordine ftefio , Ordo iſte .

Se la iſtituzione de’Militi di Parma 1233. foſſe ſtata coſa diverſa
da



DE'CAV. GAUDENTI . PAR . I.
31

da quella di Bologna 1261. , perchè, quando narra all' anno 1233.

le ftrepitoſe converſioni fatte in Parma, e le pubbliche devozioni

per le prediche de' Frati Predicatori , e Minori , e ſpecialmente di

Fr. Bartolommeo , e di Fr. Giovanni da Vicenza , non vi ammet

te la iſtituzione de'Militi , che ſecondo lui formavano una delle più

grandi occorſe novità , in quel primo alleluja , tempo di grande di

yozione? Tunc in Parma , ſcrive all'anno 1285. ricapitolan

do la ſua Cronaca , Tunc in Parma facta fuit nova Religio .

perchè queſta medeſima nota cronica non v’inferì ? Non per altra

ragione , ſe non perchè della medeſima Religione , ed Ordine favel

Iar dovendo nel 1261. , che il tempo era del ſecondo alleluja , e

della grande divozione univerſale , era più opportuno narrarne la o

rigine , ed il principio in Italia , giacchè della radunanza de' Cava

lieri di Parma poca fu la durata , e lunga , e celebre quella de'Ca

valieri di Bologna

IX . Di più nel citato Teſto Fr. Salinbene diſegna i Cavalieri di

Parma 1233., e quei di Bologna 1261. , e con una continua com

parazione riferiſce gliuni agli altri , ſempre alternando gli uni Iſti

agli altri Illi. Ili , cioè que' di Bologna , Illi, cioè que' di Parma.

Quattro volte uſa del pronome iſti, e queſto ſempre applicato ai Cavalie

ri diBologna . Primo : ifti dicunturGaudentes. Secondo : i Cavalieri

di Parma avevano l'iſteſſo abito , ſella bianca , e croce roſſa cum

iftis . Terzo : Iſti appellantur Milites B.Mar., e quei di Parma

Militi di Gesù Criſto . Finalmente quei di Parma finirono preſto :

ma iſti multiplicantur ſicut panis in manu famelici. Dunque anche

il pronome Ilie applicato al Recordor quodľOrdo iſte da Fr. Salin

bene ſi riferiſce a Cavalieri di S. Maria , detti così nel 1261. ,

quando avanti dicevanſi di Gesù Criſto ; altrimenti vane , ed incon

venienti ſarebbero le quattro relazioni . Il teſto è tutto continuato,

ſenza puntini, ſenza lagune , coſicchè, dopo il nome degli otto Ca

valieri, immediatamente ſegue : Ifti a riſticis trufatorie, ode

riſive appellantur Gaudentes etc., e continua , o recordor quod Ordo

iſte factus fuit in Parma . In fatti come farebbero eſponibili mai le

parole : babebant prædilli Fratres eumdem babitum cum iftis ,

Jellam albam , & crucem rubeam , ſe non fi parlaſſe di due radu

nanze di Frati celebrate in diverſo luogo , ed in diverſo tempo , ma

che eſſendo d'un medeſimo iſtituto , e formando un Ordine ſteſſo ,

avevano abito , ſella , ed inſegne eguali? Il Sigonio così in fatti

interpretd Salinbene, dividendo l'origine , e lo ſtabilimento di queſt'

Ordine in due tempi . Dell'origine ne favella all'anno 1233., in

cui : Novus Militum ordo , qui Sant. Mar. Gl. vocati funt , fa&tus

eſt . Dello ſtabilimento all'anno 1261. in cui: Ordo Militum S. Mar.

GI. , quem ſupra inftitutum commemoravizas , ab Urbano IV . ap

pro

1
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probatus eft. Dunque ogni contraria interpretazione è una violen

za alle parole , ed un ſolo cieco impegno può far veder divifione

dove vi è unità .

X. E' vero che Fr. Salinbene chiama gliuni Militi di Gesù Crifto ,

e gli altri Militi di Maria Vergine , che ſono certamente due deno
minazioni diverſe ; ma è vero altresł che Fr. Salinbene ſcrive , in

boc tantum eſt differentia quod illi dicebantur Milites Jefu Cbrifti

ifti vero Milites B. M. Virg. Differenza cioè di nome ſoltanto ,

differenza , che ſi manifeſta per quel poco intervallo , che vi fudal

1233. al 1261. nel qual anno più non reſtando alcuno de' Milici

nominati di Gesù Criſto , ſotto il medeſimo Iſtituto della Milizia

della B. V. M. Sonoſi chiamati ; coſicchè principid queſt'Ordine col

nome di Milizia di G. Criſto , come con queſto eraſi diſegnato

nella Linguadoca , e ſi ſtabilì poſcia in Italia con quello della B.

V. Maria. Con queſto furono confermati , e canonicamente propa
gati per l'Italia tutta , quando coll'altro non formarono che un'

aſſemblea in Tolofa , un' altra in Narbona, ed in Parma un'altra .

Quanti Ordini religioſi nel ſuo naſcere avevano un nome , che de.
poſero da poi prendendone un altro ? I Domenicani ſi differo Frati

di S. Maria , di poi , così loro avendo ſcritto il Papa, Frati Pre

dicatori ſi appellarono. I Militi Gaudenti , per l'impegno, che fo

ſteneváno pro negotio Fidei , fi differo Militi da prima di G.C. ;

di poi, per qualche particolare circoſtanza, da Papa Urbano IV. fi

comandò che fi doveſſero appellare Militi della B. V. Maria , non

già per fupplica particolare de'Cavalieri, che Militi di G. C. fi

farebbero appellati, ma per determinazione Pontificia : Quam uti

que Regulam appellare volumus ,è il Papa che parla , Ordinis Militie

B. M.V. Gl. , ut qui profeffi fuerint hanc regulam , tamquam fpe

ciali , om perpetuodeſignato ordine , ( il che non verificavaſi nella

Bolla di Gregorio IX. Quæ omnium Conditoris , ) taliter nuncupen

tur , videlicet Fratres Ord. Mil. B. M. V.Gl. ( a ) Perchè dunque
colla Bolla ſoltanto di Urbano IV. , atreſe le condizioni ſopra allegate,

fi ſtabilì allora per ogni dove legittimità di canoniche fucceflio

ni , e colta la ſoggezione a'Veſcovi furono obbligati all'obbedienza a'

loro Superiori , Gran Maeſtro , e Priori , l'Ordine de'Gaudenti ab

bozzato in Francia , iſtituito in Italia, non incominciò ad effer ve

ro Ordine , ſe non dopo Urbano IV.; e ſaggiamente percið ſcriſſe

Sigonio , che l'Ordine de'Cavalieri , che ſonoſi chiamati , qui vo

cati ſunt , della B. V. M. Gl. , fu iſtituito 1233. , e confermato

1261. , concioſſiache con queſto nome era riconoſciuto , e famolo ,

e perchè con effo ſolamente fi mantenne. E ſiccome malainente

uno direbbe che l'Ordine de'Frati , o de' Canonici di S. Maria ,

par

(+ ) Docum . XV111.
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parlando de'Predicacóri, fu iſtituito in Tolofa nel 1215. perché

cosi allora da caluno chiamavaſı , quando colla appellazione de'

Frati Predicatori fu confermato , e con effa fi propagò ; cosi 'mala

mente ſcritto avrebbe Sigonio, ſe aveſſe narrato che l'Ordine de'Mi

liti della B. V. principid in Parma 1233. , appellandoſi Militi di

Gesù Criſto , e fu confermato 1261. Ma della varia denominazio

ne, e delle cagioni di effa altrove diffuſamente parlaremo . Nulla

poi fi oppone al fin qui detto da Fr. Salinbene , quando all'anno

1285. rinnova il racconto , e dice: Tunc eu in Parma alia Religio

faéta fuit., illorum fcilicet, qui dicebantur Milites Jef. Cb. ; im

perciocchè non intende , che queſta Religione foffe diverſa da quel

-la , che videſi comparire nel 1261. , giacche e la confeſso la ſtef

fa cofa , e nel luogo fteffo lo conferma dicendo : Aſimilabantur illi

Fratres iftis , qui modo Gaudentes , rufticis appellantur ; excepto

quod illi dicebantur Milites .J. Cboy ifti Milites B. Mar. , illi

erant tantum in Parma ( .collegiati , e con regola approvata ), ifti

in multis civitatibus abundant ; ma ſolo intende che in Italia

avanti il 1233. una ſimile Religione non comparvé , nè in Parma ,

inè altrove veduta . Le quali parole ſi ragguagliano a queſte del Si

gonio : Tunc novus Militum Ordo inftitutus eft.

XI . Che ſe ſi dica eſfervi ſtata raffomiglianza, e non identità

con Salinbene toſto riſpondiamo che erano una coſa ſteffa fuorchè

nel nome differeixi: In boc tantum eft differentia . Oltre di che

due coſe ſi dicono fimili , e poſſono eſſere identiche , perchè fem

pre loco , tempore diverſe, come ſpiega il celebre Metafiſico Gio

vanni Lok; .così in due radunanze di Frati vi può eſſere identità

d'Iſtituto , ed unità di Ordine , quantunque loco , tempore , do no

mine differenti: concioffiachè la identità riguarda la natura , e le

proprietà eſſenziali, quando la fomiglianza gli eſteriori connota .

Tale era la ſimilitudine de' Cavalieri detti di G. C. , e quei della

B. V. Maria ; erano un medeſimo Iſtituto , e formavano un Ordine

Stefſo , quantunque gli uni in Parma principiandolo , e gli altri in

Bologna ſtabilendolo , gli uni nell'anno 1233. gli altri nel 1261. ,

gli uni dicendoſi Militidi Gesù Criſto , e gli altri della B. V. Ma

ria, gli uni non fianſi detti Fr. Gaudenti che per analogia , e gli

altri in fatti così fi ſiano chiamati; potevano però i primi, fe vi

foſſero ſtati dopo il 1261. per l'eguaglianza dell'Iſtituto , dell' abi

to , della fella , e delle inſegne , chiamarſi del pari Frati Gaudenti .

La fimilitudine dunque, the ammette Fr. Salinbene , concorda con

quanto avea detto nel 1261. che l'Ordine cioè della B. V. era

quel dello , che principið in Parma 1233. , coſicchè la differenza

del nome non doveaſi contare , fe la ſimilitudine nel rimanente im

portava un'identità di ſtato . Egli aveva veduto i Cavalieri di Para
E ma ,
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ma , tutto giorno vedeya quei di Bologna nelle città d'Italia : quia
in multis civitatibus abundant : ed avea ritrovato ch'erano la ſtel.

fa coſa , lo ſteſſo nell' abito , nella forma, nel colore, nella tona

ca , nel mantello ; eumdem habitum . Dunque la ſimilitudine voluta

da Fr, Salinbene è una poſitiva identità , coſicchè il mantello de

Cavalieri di Parma , che diceſi nigri coloris nella Bolla di Gre

gorio IX ., era una coſa medeſima col mantello de' Cavalieri di Bolo

gna , che diceſi griſei coloris nella Bolla di Urbano IV., ſecondo Fr.

Salinbene , chę ben ſapeva diſtinguere il nero dal bianco , e dal gri

gio, ſenza che aveſſe Itudiato il ſiſtema de colori del Neuton . Le

parole importavano qualche differenza, ma il fatto portava identi

tà . Ed ecco , ſecondo l'autorità di Fr. Salinbene, con cui concorda

no i due altri indicati Scrittori contemporanei , chiuſa la via ad

ogni altra difficoltà ſuggerita dal raffinamento della ragione; vero

eſſendo quanto ſcriſſe Arnaldo , che la ragione vera , e la chiara au

torità ſi devono diſtinguere dalla difficoltà, che ſi oppone , e che

apparentemente dice il contrario, cui efatca riſpoſta toſto non ab

biaſi ; ma per noi ſta il vantaggio , che dimoſtrato l'aſſunto , e die

ſciolte le difficoltà , null' altro ci reſta a deſiderare che docilità , e

ragionevolezza in chi foſſe dalla contraria opinione prevenuto .

XII. Veniamo alle Bolle Pontificie . Urbano IV . non dice aper

tamente che avanti lo Iſtituto della Milizia , e l'Ordine de'Frati ,

e Cavalieri della B , V, ſiano ſtati riconoſciuti da Innocenzo III. ,

ed Onorio III. , poſcia approvati da Gregorio IX. , ma aſſolutamen

te conferma lo Ifituto , ed approva l'Ordine, come ſe di eſſo per ;

l'avanci nulla fi foſſe mai trattato . Tale era , e fu mai ſempre in

ſimili circoſtanze il coſtume de Pontefici , imperciocchè i Militi di

Parma nel 1261. più non eſiſtevano ; era dunque ſuperfluo il no
minarli ; oltre di che in Francia mai fu lo Iſtituto da Ponteficicon

iſpeciale Bolla approvato ; e ſe queſto lo fu in Italia riguardo ai

Cavalieri di Parma nel 1235., non fu però al rango di Ordine ele.

vato , e con canoniche ſucceſſioni reſo univerſale . Perchè ciò con.

ſeguiſſe , era di meſtieri , che ad una Regola delle approvate avanti

it Concilio Lateranenſe fi attaccaffe . Queſto non avvenne che ſotto

di Urbano IV ., e come novella piantagione riguardandolonel 1261 .
23 , Dicembre folennemente lo confermd ; non doveva "dunque que

fto Pontefice menzionare le Apoſtoliche conceſſioni fatte ai Militi

di Parma, e molto meno quelle da Innocenzo III . , ed Onorio III.

fatte a' Militi della Linguadoca , benchè queſti , e quelli , e gli al

tri ancora , ferbaca aveſſero l'identità d' Iſtituto , e l'unità di Or .

dine . Se però più addentro penetrar fi voglia nella Bolla di Urba

no IV. , îi rileverà non oſcuramente che il Santo Padre fupponeva

do Iſtituto di queſti Cavalieri con appoftolica autorita approvato , o

pras
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privilegiato. In queſta Bolla fi fuppongono non obbligati a preſtare

illeciti giuramenti, non coſtretti a portarſi alla guerra ingiuſta, nè

a pagare gravami maggiori dei loro eguali , non ſoggetti a giudizi

fecolari, maalla Santa Sede, privilegiati ne' beni preſenti , e futuri,

eſentati dagl'Interderti , e con plenaria indulgenza arricchiti uomi

ni , e donne , mogli, e mariti, converſi, e converſe , concioffia

chè tutto queſto da Gregorio IX. a' ſeguaci di quell'Iſtituto era fta

.to concello. Di queſte diſpenſazioni non parla Urbano, che dovea

pur parlarne , e partecipi ſuppone i Cavalieri, che ravvivarono lo

Iſtituto , di tutto ciò , che all'Iſtituto medeſimo era ſtato conceſſo .

Anzi perchè venivano talora ſopra di queſti oggetti moleſtati , Cle

mente IV. dichiard , i Cavalieri di S. Maria eſſere ſtati dalla S. Sede

ſempre riconoſciuti per membra di un Corpo eſente , ed alla ſteſſa

Sede mai ſempre ſoggetto ( a ). Se non ſi ſupponghino partecipanti

delle Bolle di Gregorio IX., come Clemente IV. poteva fare quella

fua dichiarazione ? Come in tutte queſte eſenzioni venir confermati

da Gregorio X. , Martino IV. , Giovanni XXI. , Innocenzo V. , Nic

cold III. , Onorio IV ., ſe non ne foſſero eſſi ſtati iniziati, parlan

do ſpecialmente de Cavalieri coniugati ?

XIII. Di più ancora · La Bolla sot ille verus di Urbano IV .

non dà permiſſione di coſa da farſi , ma conferma coſa già fatta

imperciocchè quel perſeverant vacare divinis laudibus , che ſi ats

tribuiſce a' Cavalieri di Bologna , come non vorrà dire eſſerſi ciò in

cominciato da qualche tempo avanti ? Quel ut eis , d'omnibus Mi

litum Chrifticum ipfis cupientibus impendere famulatum , come non

ſi riferirà a'Militi di Parma per l'Italia diſperſi, iſtituiti fino dal

1233.? Quel aliquam certam regulam , ſeu vivendi regulariter for

mulam ſpecialem , come non diſegnerà , che prima non avevanoRe

gola approvata ſecondo le fanzioni Lateranenſi ? Quel Domino magis

placere valeant, come non proverà , che con progrefli vo aumento ,

e con ravvivamento dello Iſtituto de Cavalieri Parmigiani perven

nero all' eſſere di un Ordine. canonico , che avanti non lo erano ?

Così in fatti la intendevano i Cavalieri ſteſſi , quali non ſolo ficro

devano obbligati a quanto nella Bolla di Urbano IV. chiaramente sº

imponeva loro , ma eziandio a quanto ivi con qualche generalità ,

econmaggior chiarezza nella Bolla di Gregorio IX . ſi preſcriveva.

Tale ſi è l'obbligo di aſſiſtere alle vedove , pupilli , miſerabili per

ed oſpitali ; obbligo , che chiaramente nella Bolla di Gregoche ,

rio IX . ( b ) li preſcrive, generalmente in quella di Urbano IV. ( c )

fi eſpone , ma che colla maggior eſattezza in ogni tempo

walieri Gaudenti di S. Maria fi adempi, come colla teſtimonianza

de

( a ) Dorum . XXII. 6 ) . Doci XVII . N. IL . & Lieve

c ) Docum .. XLLL Nam
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degli Autori ſincroni , e ſicuri documenti nella Storia noſtra fi diſco

prirà . Nella Bolla di Gregorio IX . fi precerca la maritale caftica ,,

nulla di ciò chiaramente di dice in quella di Urbano IV . ( a ) , e .

pure queſto dovere da' Capitoli Generali ſi raccomanda , e dagliAu- .

tori ſi inferiſce fra i doveri, dei CavalieridiS. Maria . Del reſto poi

fé fi prenderà attenzione di collazionare le coſtituzioni da Gregorio ,

IX. approvate con quelle da.Urbano IV . confermate , ſi troverà

che cutto cid , che riſguarda lo ſtato celibe, e - conventuale, è un

aggiunta inſeritavi, onde, poter conſeguire la conferma di Ordine.

mediante la Regola. per queſti abbracciara di S. Agoſtine ; imper.

ciocchè in tutte le altre ordinazioni, che i Cavalieri coniugati, e le ;

loro mogli riguardano , quaſi ne’ termini.ſteffi, eguali fono alle Gre..

goriane le, preſcrizioni d'Urbano . Si leggano , e. fi confrontino ii

Capitoli , che riguardano, il, confeffarſi , e comunicarſi, la recita del !

divino uffizio , di quello della B. V. , o di altre preferite preghie..

re , i digiuni , le aſtinenze , la obbedienza ai Veſcovi Diocefani, la :

riverenza ai Principi temporali, il modo di profeffare, ed ogni al-...

tra pratica religioſa, e . li troverà che, leune lavorate ſono ſulpia. .

no delle altre , toltone le aggiunte , e dalla Santa Sede comandate ;

coſicchè lo ſtato coniugale , e nella Regola di Gregorio IX . , ein

quella di Urbano IV , è il primo , e il più ,ſpeciofo , checonegua- ..

li preſcrizioni intendeſi di regolare . Ma di tutto ciò in altro luoga. .

GĄ. P I T O L 0 IV :

1

Degl' Inſtitutori, Autori; e Propagatori della :

Cavalleria Gaudente :

L

7

Adimoſtrata antecedente propoſizione , che in parte la opie -

nione noſtrą rafferma , largo campo a noi preſenta per en .

trare nella diſquiſizione degl'Inſtitutori , Autori, e Propaga .

tori della beķemerita noftra Cavalleria . E ſiccome in tre ſtati col

medeſimo Iſtịcura , , ed Ordine, l' abbiamoaconſiderata ; così ragion

vuole prima, ſi eſamini , e ſi ſtabiliſca chi fu del primo diſegno in

Toloſa lo Iſtitutore , e quanti vi ſiano ſtati nel gran progetto co

me autori concorſi. Secondo, chi Stato fiache iſtituito abbia queſta

Milizia in Italia , e doveprima collegialmente, ſipiantaffe , ſe unoy ,

o più ., Terzo, quanti operato abbiano per il ravvivamento , c.per

fezione della Cavalleria medeſima , e dove . Siccome ſono tre ifti .

ruzioni, che da molti, , ſe li conobbero , non fi credettero poi uni

bili , e tendenti ad uno ſteſſo Iſtituto , ed Ordine , così di ognuna a

di

( a ) Docum . XVII. N. 3 .
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di eſſe fi ſtabili il Fondatore, diſtinto permodo, che ognuno foffe:

della ſua iſtituzione l'archetipo Autore , ſenzadipendenza dall'al-

trui diſegno, e conſiglio . La iſtituzione de'Militi di Gesù Criſto

in Toloſa, ed in Narbona da molti ſi volle , e ſi ſoſtiene fatta da

S. Domenico padre de' Predicatori , dal quale ſiaſi anche portata in

Iralia , nato immediatamente , anzi contemporaneamente il Terz!

Ordine detto della Penitenza . Queſta opinione', quanto alla ſecon

da , e terza parte non ha fufficienti appoggi , e combattutas, non- fi

feppe difendere , che controppo vacillanti fondamenti. Imperciocchè:

fe in Francia S. Domenico ebbe parte nel diſegno di queſta Mili

zia , egli non la portò in Italia, e non fa quefta , che rimotamen

te del Terz'Ordine la cagione. Prim& propoſizione. Perchè poi ( c

queſta farà la ſeconda ) un figlio di S. Domenico , il Beato Bar

tolommeo Braganza di Vicenza , e non altri iſtitut in Italia regolar
mente la medeſima Cavalleria , e la ſiſtemò in Parma', così děCa

valieri Gaudenci in Italia ſolo ed ' unico ſi dimoſtrerà Inſtitutore ,

autore , e padre lo ſteſſo Bartolommeo ; giacchè non fu che un rav

vivamenro , e perfezione-( e queſta fara la terza propoſizione ) del

la Milizia Gaudente , quanto accadde ſotto Urbano IV ., per cuiotor

to , e non più fi dimoſtreranno i benemeriti Propagatori , nella ifti
tuzione, e propagazione , niuna parte affegnar dovendoſi a Fr.. Re

fino Minorita .

II. Un recentiffimo Scrittore per negare che S. Domenico abbiak

potuto influire nella iſtituzione de' Militi di Tolofa , come anno fatto

alcuni Scrittori Proteſtanti che per negare al Romano Pontefice, il

Primato fi conduſſero a ſoſtenere S. Pietro non eſſer mai ſtato a

Roma, e che non vi poteva venire , ſcriffe « che nella ſpedi

zione contro gli Albigefi S. Domenico non era della comitiva del

Veſcovo di Toloſa , ma in quella del Veſcovo di Ofima Didaco ,

con il quale , ritornato da Roma, fi porto in Francia nel 1205. ,'

effendo egli S. Domenico Sorto-Priore dei Canonici di Oſima, lad

dove Fulcone non fu fatto - Veſcovo di Toloſa che del 1206. Poo

trebbe S. Domenico aver ſuggerito a Fulcone un tal penſiero , ma

degli antichi autori , che facciano fede in Cancellaria , non ſe ne
adduce pur uno . » Fin qui l' Anonimo March. di Milano Lett. 16

pag 27.Manriquez; che avea tanto impegno per togliere: ognime

rito á S. Domenico nel miniſtero della predicazione in Linguado

ca per darlo poi tutto a' fuoi- Ciftercienſi ; ed i Bollandifti, che ta .

lora con intemperante critica della vita , e geſti di S. Domenico ,

e de'figli ſuoi ; riguardo al Roſario , al' Inquiſizione, ed alla na

ſcita , ſcriſſero', non giunſero ad immaginarli così ſtrano principio

ma così falſo , e lontano dal vero , che, come abbiamo promeffo ;

con dieci argomenti tratti da vecchi Autori , fi dimoſtrerà falliffi-

'

3

mo



3
8 I S T O R I A

mo , mal fuppoſto , ed erroneo in punto di ſtoria. Scrive dunque

che nella ſpedizione contro gli Albigeſi S. Domenico non era della

comitiva del Veſcovo di Tolofa , ma in quella di Didaco. Veſco

vo d'Ofima , e che perciò non puote ei aver parte alcuna nella.

iſtituzione della Milizia fatta 1209. dal Veſcovo Fulcone , e dal

Legato Apoſtolico in Toloſa . Ora veggiamo, ſe tutto queſto detto

ſiaſi con fondamento . Io. leggo in Niccolò Trevet , Scrittore del

Secolo XIII. Per continuum biennium Didacus Oxomenſis offitio pre

dicationis occupatus eft, eo poftea Oxomam rediit , ubi paulo poft

defunctus eſt anno eodem quo receſit 1207., ipfique duodecim Ab

bates, ficut ille, redierunt ad propria , foluſque manſit Sanctus Do

minicus cum paucis fibi abſque profeſionis , o Voti vinculo adhe

rentibus per decennium fere , ſumendo annos , ſicut dixi, a primo

Colloquio Monopellienſi anni 1205. in continuatione indefella prædi

cationis . Anzi Vincenzo Belloyacenſe , Scrittore del ſecolo ſteſſo , ag

giugne che partiti Didaco , e gli Abbati Ciſtercienſi, ſecondo la

commiſſione data nel Sinodo di Monpellier 1207. tutta la cura a

Domenico fu demandata : Totaque difficillimi negotii moles contra hea

reticos San& to Dominico impofita eft, * eorum converſio commiſa a

Concilio fcilicet Montepeſulano ann. 1207. Il Manſi nella Collezio

ne ampliffima de' Concilj Tom. 22., quanto all' anno, del Conci

lio , corregge il Bellovacenſe , ed il Nangio , e prova , che fu , cele

brato 1205. Quanto poi alla morte di Didaco , concorda , appog

giato anche al Necrologio di Spagna , che dice : Hic jacet Didacus.

Azebes Epiſcopus Oxomenſis, obiit Æra 1245., id eft 1208. ſecon

do i computi dei Padri Quetif, ed Echard . Dopo il qual tempo

veggafi fe Domenico ſtato ſia del partito di Fulcone, e quant'opra

vi aveſſe nelle impreſe tutte di Fulcone contro gli Eretici, e del .

Co. Simone di Monfort Duce invitto della Milizia, iſtituita in To.

lofa . Il Valiſfarneſe, ſiccome Guglielmo daPoggiolorenzo , in più luo

ghi ſpiegano, che per Milites Jefu Chrifti , di cui fu electo. Capo

il Monfort , intendevanſi: le perſone nobili di Toloſa , e di altre;

città arruolateſi nella nuova Confratria . Ora , e queſto ſarà il pri

mo argomento : Dopo il 1208. Domenico fu ſcelto da. Fulcone a

Vicario Generale della ſua Chieſa per il tempo ch'ei dovette ſtar-,

fene lontano in Roma, in Francia , ed in Inghilterra ., Ed i regia

ftri pubblici di Toloſa ne danno le
prove . Secondoargomento . Do

menico ſi inſtituiſce Miniſtro , e Sovraintendente della predicazione

( a ) , e Predicatori per tutta la Linguadoca , e ciò dopo il 1208.

fino al 1211. con aſſoluta autorità operar potendo , come foſſe Le

gato Apoſtolico . In altra lettera ſcritta avanti il 1208. , quando

era con : Didaco , fi appella Prædicator minimus , ed in queſta, Mja.
ni ..

(* ) Docum . IT
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mifter Prædicationis . Terzo argomento . Innocenzo III. loda Simo

ne di Monfort, perchè eſſendo ſtato eletto Duce della Milizia , e di

tutti i Crocefignati, avea così preſo l'Ordine de'Predicatori (a ) :
Ordinem Prædicatorum aſſumpfit . Ma queſt' Ordine , o fia Milizia ,

come formarſi ſenza la totale ſaputa , e direzione di chi preſiedeva

alla predicazione , ed å tutti i Predicatori, qual era Domenico Mje

niſter Prædicationis ? Dunque nella .Milizia fatta in Toloſa , e nella
elezione del Monfort con tutta ragione, ſuppor vi ſi deve l'opera

di Domenico . Quarto argomento . Niccold Trevet nella ſua Crona

ca ſcrive : Toti regimini prefectus eſt Comes Monfortius , vir ar.

mis ftrenuus , eo confilio diſcretus, cui admodum erat familiari

Dominicus , ſicut Fulconi Epifcopo Tbolofano propter_communem ze

lum adverſus hæreticorum perfidiam . Così in Luca Daccherì Tom.

8. Dallo ſteſſo altro argomento : Tolofe obfefe, Carcaſſone , Vauro ,

omnibuſque aliis Montisfortis Comitis præliis aftitit Dominicus fua

ftentatus a Chriſto dum ejus imaginem ipfe fubftentaret , elevaret

ut vexillum , militibuſque benediceret in hoc ſignovincentibus . Con

corda il Percin de Bello pag. 53. ſulla fede di un antichiffimomſ.

anzi ſoggiugne ( e queſto ſarà il ſeſto argomento ), Aderat Epiſco

pus Cadurcenſis , qui de negotio Fidei curam gerebat , cujus borta

tu , Milites plurimum egiſſe creditur , ficut o Dominici , tunc Si

moni Comiti adfiftentis . Îl Valiſfarneſe narrando il gran combatti

mento di Muret Cap. 73. dice che valoroſi ſi dimoſtrarono più

che gli altri Milites Jefa Chriſti Gaudentes, e che ſempre fu aſſi

ftente Domenico vir totius fanctitatis . Ottavo argomento . Trevec

del combattimento in Muret ſcrive : Simon ComesMontisfortis præ

eunte inter guerrarum diſcriminaDominico intenfiffimis precibus ad
Deum , adhortationibus ad Milites , O Crucifixi effigiem , quam

manibus gerebat , oſtentante , agebat , quibus incitamentis ſacre co

pie ultra bumanas vires , per multa facinora exequutiJunt . Federi
co di Apoldia , altro vecchio Storico, ci darà il nono argomento :

Simon Comes Montisfortis materiali gladio , o Dominicus ſpiritua

li , qui eſt verbum Dei , aſſidue dinicarunt . Della gran vittoria ri
portata da’ Militi di Gesù Criſto ſopra il numeroſo eſercito nemico

in Muret , molti vecchi Storici con Andoque nella ſua Storia di
Linguadoca ſcrivono , che Domenico fu quel dello , cui dai Veſco

vi, dal Legato , e dal Monfort diedeſi la commiſſione di deſcriver

la , come trovaſi negli autori regiſtrata . Ultimo argomento . Teo

dorico di Apoldia apertamente ſcrive, che Fulcone Veſcovo di To

lofa , e Domenico furono mai ſempre uniti nelle impreſe tutte con

tro gli Albigeſi, e che aſſieme ſi portarono al Concilio Generale

Lateranenſe : Venerabili Fulconi Tolofano Epiſcopo eo tendenti piiſa

1

fimus

( a ) Docum . I
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pure tanti ala

fimus Chrifti Miniſter Dominicus adjunctus' eft , quos ita Chriftur

inter fe colligarat , Spiritüs Jefu moderabatur . Tutti queſti Au

tori non faranno fede nella Cancellaria del Marcheſato del Sig. D.

A. L. ? Sono Storici del ſecolo XIII. , ed i più accreditati . Ma fe

Domenico dal 1208. fino al 1215.fu fempre con Fulcone , con il
Monfort, operd per queſti , e pei Militi di Gesù Criſto come Les

gato Apoſtolico , e Sovraintendente alla predicazione , come ſi chia

merà debolezza , come glorioſa menzogna , e ſi metterà in deriſo il

vetus fententia eft degli Annalidi Domenicani, che S. Domenico

ciod abbia progettata , eccitata , e diretta la celebre Confratria de'

Militi di Gesù Criſto di Toloſa , dove certamente , come Delegato

Apoſtolico , e Vicario del Veſcovo, ritrovavaſi Domenico ? Il Ve

ſcovo di Pamiers , Enrico Spondano , che vificato aveva gli archivi
della Linguadoca , non dubitò di affermare che tutto ciò eraſı fatto

per adfiftentiam , & per fideliffimam , da affiduam in prædicationis ,

o conſultationis negofio operam Fratris Dominici Prædicatoris ; ed

i Bollandiſti non feppero tanto merito togliere , che al

tri cercarono di oſcurare, di aver avuto parte nella iſtituzione di

cotale Milizia in Tolofa . A che dunque opporre il filenzio ſopra

di ciò di qualche vecchio Croniſta , fe ranti poſitivi argomenti in

dur ci debbono a riguardar Domenico , come uno degl'Inſtitutori,

ed Autori del novello diſegno ?

III. Ma quand' anche , ripiglia l'Anonimo , ſi conceda che Do

menico abbịa conſigliato la iflituzione de' Cavalieri Toloſani , e ne

ſia ſtato il direttore , non ne viene perciò che dir ſi debba Inſti

Autore . Quantifurono conſiglieri , e direttori di nuove

iſtituzioni , che dir non ſi poſfono Iſtitutori ? Pel noſtro argomento,

riſpondiamo . Baſta che Domenico vi abbia avuto parte , onde aſſi

curare al inedeſimo quel merito , che apertamente non li voleva

concedergli . Ma v'è di più . Le veſtimenta , di tonaca bianca ,

mantello nero ; quel riguardarſı queſti Militi di Gesù Criſto come

membra religioſe della Predicazione ; quell' attaccamento e dipen

denza , che hanno mai ſempre dimoſtrato con Simone di Monfort

la famiglia di lui , ed i Militi tutti Toloſani, e Narboneſi , a Don

menico , ed a' ſuoi figli naſcenti , ed all'Ordine eziandio de' Predi

catori , come non ſaranno argomenti per crederlo più di conſiglie

re , e direttore ? Uno certamente eſſere nedovea lo Iſtitutore . Que.

fti non fu il Legato Apoſtolico , perchè ei folo vi diede la ſua ap

provazione , juvante Legato. Non fu Fulcone , perchè non vedel

che ei altro abbiavi ſopra di quella Confratria operato , che ren

derla del di lui beneplacito munita , ficcome delle eccleſiaſtiche e

ſenzioni, e Pontificie Indulgenze partecipe . Non fu finalmente Sie

mone Co. di Monfort, perché queſti non fu che il Capo de' Cava.

tutore ,
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fieri, e come il primo Gran Maeſtro dagli altri eletto , dopo già

che la Confratria fu in - Toloſa iſtituita . Reſta dunque che più che

agli altri il titolo di Iftitutore , Autore , e Padre a Domenico fi

conceda . Fr. Savarico , che diceſi Gran Maeſtro della Milizia di

Gesù Criſto , ravvivatore illuſtre di quella di Tolofa , voleva pure

coi ſuoi compagni ottenere di più , la Pontificia conferma. A qué

ſto oggetto Romano Card . Legato ſcriſfe , e indirizzd Savarico con

altri compagni al Pontefice Onorio III. ( a ) Il Papa rimiſe al Le

garo medeſimo queſto affare colla condizione perd , che fciegliere fi

doveſſe , ſecondo le ſanzioni del Concilio Lateranenſe, una Regola

delle approvare , ſenza che l'Ordine , da cui eſciva quella Regola ,

aveſſe aſſoluta giuriſdizione ſopra di quei Cavalieri, quando che

queſti volontariamente non la chiedeſſero , nifi forte ſe illis fubdere

voluerint ſpontanea voluntate ( b ). Le quali parole manifeſtano ap

punto la continuata ſpirituale direzione , che i Frati Predicatori a

vevano di quei Cavalieri, ſenza che perd dir fi poreſſero , e quelli ,

e queſti dell'Ordine medeſimo, poichè l'Ordine degli uni non ſi

voleva incluſo in quello degli altri. Con queſta libera dipendenza
de Cavalieri verſo de' Frati Predicatori , e de' Frati Predicatori ver

fo 'de'Cavalieri fatte fi veggono le radunanze tutte nella Linguado

ca , ed in Italia . Certamente Gregorio IX. al 1235. raccomanda a'

Frati Predicatori la ſpirituale direzione dei Cavalieri della Milizia

di Gesù Criſto in Parma ( C :) , e quando da queſti non fu rifiutata ,
mai ſempre ſi mantenne .

IV. Ma fe meno evidente foſſe la prova , che San Domenico ſta

to fia della diſegnata Milizia Gaudente lo Iſtitutore , per chi cer

ca le più chiare, e diftinte prove negl' Iftorici contemporanei, qua

li di un puro diſegno non credettero neceſſario tramandarci di più ,

per affermarlo ; evidentiffima bensì ſarà la prova, che un di lui al.,

lievo in Italia ne fu lo Iſtitutore , e di un Ordine Religioſo , e Mi.

licare incominciatore , autore , e padre. Queſti è il Beato Barto

lommeo detto di Braganze , Vicentino, infaticabile operatore nella

Vigna Evangelica in Italia , e ſpecialmente nella Lombardia , eMare

ca Trivigiana fino dai ſuoi più verdi anni , Veſcovo poſcia ſantif

fimo nei più difficili tempi , e benemerito della patria , dotto , e

Santo . Queſti inftitui in Italia dopo il 1230. , e ſegnatamente in

Parma nel 1233. la Milizia Gaudente , abbozzata in Francia . In

eſſa del pari vi ammiſe uomini, e donne, mariti , e mogli , come

fi fece nella Linguadoca , e vi aggiunſe anche dal popolo tratti uo

mini , e donne, che ſerventi della Milizia volle fi appellaſſero Con

verſi, e Converſe. Per tutti queſti diſteſe la Regola , o ſia la for
ma di vivere , in cui per la prima volta digerito ſi vide lo Ifti

F
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tuto Religioſo , e Militare de' Frari detti da poi Gaudenti: Tuni

or in Parma , ſcrive Fr. Salinbene , anno 1233. facta fuit nova Rea
ligio , illorum ſcilicet , qui dicebantur Milites Jefu Chrifti , og in

qua non recipiebantur, nifi qui prius Milites extitiſſens. Di queſti
chi fu lo Iftitutore ? Mediante Fratre Bartbolomeo de Vincentiu de

Ordine Fr. Predicatorum , qui tunc temporis magnum locum babebas

in Parma, y fuit bonus bomo, da poftea fuit Epifcopus terræ fue ,
unde fuerat oriundus . Fr. Salinbene avea già coi propri occhi ve

duto all'anno 1233. le azioni illuſtri di queſto grand'uomo: Haa

buerunt Fratres Predicatores apud Parmam tempore illius devotio

nis , quod dictum fuit alleluja , Fratrem Bartbolomæum de Vincen

ria , qui multa bona fecit , o ego vidi oculis meis , fuit bonus

bomo , diſcretus , o boneftus . Se dietro a queſto Croniſta , chedice

coi propri ſuoi occhi aver veduto la iſtituzione di un novello Or

dine Milicare , e Religioſo , che dipoi ſi ravvivo , e ſi confermò dal

Papa nel 1261. , Sigonio , Barboſa , Tamburini, Giuſtiniani, Mi

chieli, Eliot , Creſcenzi, Skoonebek , Ermand , Spondano , Natale

Aleſſandro , Graveſon , Briezio , Turon , Salier, e Botrari, ſcriſſero

lo ſteſſo , perchè fi vorranno tradurre per ciechi copiacori di uno

dall'altro , e di niuna autorità ? Queſti però non dicono , che in

Parma ſoltanto fiaſi allora iſticuito queſt'Ordine, ma per l'Italia ,

ç lo pocevano dire, quand' anche eſpreſſamente Fr. Salinbene non lo

abbia ſcritto , dopo che Gregorio fx. li ha riconoſciuti non ſola

mente in Parma, ma per Italiam conftitutos ( a ) . Fr. Salinbene

ſcriveva la Storia di Parma , e di quanto ivi accadde intorno a

queſta iſtituzione , unicamente ſcriſſe . Di tutti iſtitutore Bartolom

meo ; iſtitutore eziandio dir dovendoſi di quelli , che ravvivando lo
Iftituto , diedero alla iſtituzione nel 1261. compimento , ottenen

done la Pontificia conferma , quantunque per queſta non ſappiaſi,

che vi abbia operato . I ſerce Fondatori di Monte Senario dir li deb
bono veri Iſtitutori dell'Ordine de'Servi di Maria , quantunque non

vi abbiano avuto mano alcuna nella conferma, che di queſt'Ordi
ne fai ottenne forco di Benedetto XI.

V. Da queſta ſtorica verità di fatto reſtano diſciolti i dubbj de'

Bollandifti , in parte ammeſſi , e riſchiarati , e rifiucati in parte . I

Cavalieri di Gesù Criſto , de' quali parlafi nella Bolla Egrediens

1234. dir non ſi poſſono propriamente iſtituiti da S. Domenico ,

come fino ad ora dal Malvenda , Bremond , Touron , de Rubeis ,

ed altri Autori Domenicani fi foftenne, per voler poi dedurre , che

il Terz' Ordine della Penitenza di S. Domenico dal medeſimo Santo

Patriarca ſia ſtato iſtituito ; ma furono incontraſtabilmente iſtituiti

da un di lui figlio , pati non eſſendo contemporaneamente in Ica

lia
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lia a Domenico . Queſto figlio però non fu , nè poteva eſſere , co

me i Bollandiſti vollero far credere , San Pietro di Verona , ma

bensi Bartolommeo di Vicenza , coſicchè quello ſoltanto propagd in

Firenze nel 1244. la iſtituzione de' Milici di Gesù Criſto fatta per

l'addietro in Parma , ed altrove dal di lui confratello il Braganze ;

troppo frivole per una parte eſſendo le ragioni, che contro il fatto

dagli Scrittori Domenicani ſi ſono fino a giorni noſtri prodotte ,

inſuſſiſtente eſſendo il ſiſtema , che da' Militi di Parma, che росо

durarono, quia defecerunt , come ſcrive Fr. Salinbene , che avea

veduto il principio di efli, ed il fine , quia principium eorum

finem vidi, nati ſiano i Frati , e Suore della Penitenza di S. Do

menico , anzi ſiano la medeſima coſa ; come nella quinta parte di

queſta noftra Iſtoria ſi dimoſtrerà ; e ſenza appoggio dall'altra pak

te eſſendo le congetture de' Bollandiſti, che autore de' Milici di

Gesù Criſto in Italia al 1234. pretendono ſtabilire ſi debba S. Pic

tro Martire di Verona .

VI. Nè vale opporre che Bartolommeo abbia bensì iſtituiti i Ca

valieri di Gesù Criſto con Iſtituto , ed Ordine , non così perd i

Cavalieri della B. V. Maria , quali ſolamente inſtituì coll'Iſtituto ,

non però coll'Ordine . Riſpondiamo che ſarebbe troppo onorevole
per il Braganze l'elogio , le egli foſſe ſtato il primo Iftitutore de'

Cavalieri Religioſi, quali incominciato abbiano a farſi vedere in

Italia dopo il 1230. E non ſono Cavalieri Religiofi i Geroſolimi

tani, e non lo erano i Templari ? Sebbene nell’Oriente iſtituiti,

erano conoſciuti in Italia ; erano Frati perchè Regolari , erano Ca

valieri, perchè colla ſpada difendevano la Fede ; e tali erano i

Cavalieri di Parma, e d'Italia iſtituiti dal Beato Bartolommeo .

Dunque non fu , nè dir ſi può inſtitutore primiero degli Ordini Re

golari, e Militari . Lo era , vien ripigliato , de'Frari Gaudenti,

che ammettevano il matrimonio , ed impegnavano le mogli nella

Milizia ſteffa . Abbiamo veduto , che anchedi queſti Cavalieri eraſi

fatto in Toloſa , ed in Narbona il diſegno. Lo fu dunque in Ita
lia ? lo fu certamente , avanti di lui neſsun altro inſtitutore con

tar potendoſi, ed ei il folo eſſendo di tutti i Cavalieri, che

comparvero dipoi, l'autore , e il padre ; e qualora non ſi ammet
ta ſpecifica differenza tra i Cavalieri di Gesù Criſto , e quei della

B. V. Maria , che di nome , conveniamo di buon grado che a'Ca

valieri di Parma, e d'Italia abbia ei dato nel 1233. lo Iſtituto ,

e principiato l'Ordine , quale ſi ſtabilì dipoi, e ſi perfeziond fot.

to di Urbano IV. Tanto ſofteniamo ſenza allontanarli dalle parole

di Fr. Salinbene , che fu teſtimonio di viſta . L'Ordine della B.

V. Maria fu ftabilito nel 1261. , ed ebbe principio 1233. per ope

ra di Fr, Bartolommeo di Vicenza . I Cavalieri di queſt'Ordine ,
F 2 quan
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quando principid in Parma , avevano coll' Iftiewo iſteſſo , l'abito ;

la ſella , e le inſegne eguali a quei Cavalieri di queſt'Ordine

quando si ravviva ,e ſi perfeziono 1261, in Bologna ; e quelli , e

quefti non differivano , che nella appellazione, quale non Itabiliſce

una ſpecifica differenza , ma ſoltanto accidentale . De’Cavalieri dun

que Gaudenti fu il ſolo Iftitutore in Italia Bartolommeo da Vicen

za; ed in fatti non ſolo. i Cavalieri di Parma ei, predileſſe , come

padre , ma come padre ancora riguardo i Cavalieri di Bologna

quali ſebbene talora li rimproveraſe come fuperbi , e faſtoſi, eipes

rò tutto poſe in opera per introdurli nella Patria , ei loro proccurd.

Chieſa , e conventuale dimora , ei la impetrò , e l'ottenne, ed in

Vicenza non una, ma quattro, Chieſe avevano al loro Ordine ſpet

tanti , e due Ofpitali (a ) .

VII. Se mi ſi dica , che de' Cavalieri formatifi in Bologna 126 ...

fu autore Fr. Rufino Gorgone. Minorita , quando alle ſopra allegate

validiſſime ragioni ne mancaſſero altre per negarlo coſtantemente ,

queſte certo dovranno eſſere deciſive. Come poſſibil mai , che un

Frate Minorita, in quei tempi fi. ponga ad. inftituire un Ordine , e

nulla v’inſeriſca del proprio Inſtituto ? non nell'abito , non nelle

preci , non nei digiuni , non nei titoli, non nelle dignità , non uel

le dipendenze , e per dir cutto , in, una parola ,, in niuna parte della

Regola ? Abito lontaniſlimo, da uniformarų a' Minori nella forma, e

nel colore, che anzi dagli Storici contemporanei fi vuole , che mar

gnam fimilitudinem habebat cum: babitu. Fratrum . Prædicatorum . (6)

Le preci, le medeſime ſono a quelle precettate pe' Cavalieridi Parma

N, 20, 21.; il tempo della confeſſione, e comunione del pari che

Aqueſti.N. 19. aſſegnato ; i digiuni per li Cavalieri di Parma. Ni.

18. ſtabiliti, ſono g!' iſteſſi , che quelli pe’Cavalieri di Bologna N ..

5.; l' obbligazione negli uni, e negli altri non ad culpam ., fed ad poen

nam , ſono del pari; la direzione de' Frati Predicatori ſempre . pre:

cettatainprimo luogo , ad ogni altra preſcrizione pe conjugaci: nula

la ſa, di Minoritico , ma tutto Domenicaniſmo . Pe' Frati Conven..

cuali poi ſi preſcrive la Regola di S. , Agoſtino , e ſecondo queſta:

dovevano profeſſare al modo medeſimo de' Frari , non Minori , ma

Predicatori ;, & fi vorrà che ſtato, ſia lo Iſtitutore de' Cavalieri Gau.

denti di Bologna un Minorita , Fr. Rufino ? Non v'è fra gli anti

chi , e fra recenti Scrittori uno che lo dica , e l'autorità del P :

Şbaraglia , che ſcrive, che Ifii, cioè i Cavalieri di S. Maria , nalti
funt auctorem Fratrem Rufinum. Placentinum Ordjais. Minorum , à

la ſola , che una tale opinione in queſti ultimi tempi introduſſe .

Abbiamo già veduto che le parole di Fr. Salinbene , compoſita , O

:

OY ---
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ordinata fuit Regula Militum B. M. V., mediante Fr. Rufino de

Placentia , non altro ſtabilir poſſono , che mediazione , e preſiden

za nella folenne radunanza fatta in Bologna da' Cavalieri nel 1261 ,

e che il ſolo Beato Bartolommeo Braganze dir ſi deve di queſti Ca

valieri il padre , ſiccome fu del loro Ordine lo iſtitutore . Al

tanto commendato F. Rufino forſe appartiene , quando dimorante

in Roma ſotto Urbano IV . , reſto dal Veſcovo di Trevigi F. Al

berto Minorita , e dagli Ambaſciatori della ſteſſa Città alla pre

ſenza del Pontefice , e de' Cardinali , convinto di falſo accuſatore ,

c fu allontanato cum verecundia , cu rubore . Una lettera dell' Ar

chivio del Comune ſcritta da Roma al Podeſtà , e Conſiglio di Tre

vigi dagli Ambaſciatori, ſiccome ci porta un fatto aſſai celebre pel

Veſcovo F. Alberto , che i Cavalieri Gaudenti introdulle , e difeſe

nella Città , così fa poco onore a F. Rufino, ſe quel deffo ei fia ,

che ſi pretende de'Cavalieri Gaudenti inſtitutore in Bologna , con

tro il fatto , e la ragione ( a ) .

VIII. Da chi dunque li ſono formate le coſtituzioni, che veg

gonſi nella Bolla di Urbano IV ., Sol ille verus , unite , e dal S. P.

approvate? Non eſitiamo di affermarlo : da’Cavalieri ſteffi capito

larmente uniti , Prelato eſſendo fra di eili , e Gran Maeſtro Loda

rengo , digerendole Fr. Pellegrino Caſtelli, e tutti gli altri appro

vandole. Che tutto queſto ſia accaduto nel 1261. ſorto Urbano IV .

quando colla Bolla confermo lo Iſtituto , ed approvd l'Ordine , la

Bolla iſteffa , ed i Regiſtri Vaticani lo inſegnano , e ſolo ſoſpettia .

mo che queſte coſtituzioni poſteriormente ſi ſiano così ſtabilire ,

quando ſi celebrò il primo Generale Capitolo nel 1264. Non è ſen

za eſempio , che una Bolla Pontificia porti una data , quando che

parte di quella dallo ſteſſo Pontefice fiafi facra avanti , o dopo . E
anche conforme quefto al ſiſtema delle altre iſtituzioni religioſe ,

ed anche militari . Prima da' Pontefici fi approvd lo Iſtituto . Indi

con altra Bolla ſi confermò , e ſi ſtabili l' Ordine, e con queſto le

fucceffioni canoniche . Finalmente ful piano dell'approvato Iſtituto ,

da' profeſſori di queſto , capitolarmente radunati, li ſtendono le co

fituzioni, quali anche Regola in quei tempi fi chiamavano. Tanto

fecero i Cavalieri Templari , ed i Geroſolimitani, e tanto fi fece

da' Frati dell'Ordine de'Predicatori , come dalle loro ſtorie s'impa

ra . Il ſapere impertanto che Lodarengo fu il primo Gran Maeſtro ,

e non fu fra Conventuali di S. Michele de' Britti ; il leggere che

Fr. Pellegrino Caſtelli diceſi dal Griffoni bujus ordinis ordinator ,

e non vederlo compreſo fra i primi profeſſori nominati da Fr. Sa

linbene , o dal Memoriale dei Podeſtà , ſiccome nemmeno dalla Bol

la di Urbano IV . e dal Griffoni ; il riſcontrare che al 1264. al
cuni
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cuni accreditati Scrittori aſſegnano il vero principio regolato dell'

Ordine Gaudente ; il rilevare finalmente che il primo Gran Maeſtro
eletto fra Conventuali Fr. Bonifacio di Gorzano Modoneſe il fu al

1264. ſono tutte ragioni, che ſoſpettar mi fanno che in due tem

pi fatta fiaſi la Bolla di Urbano IV . Sol ille verus :uno in cui ap

provandoſi l'Ordine , ed aſſegnandoſi la Regola di S. Agoſtino pe

Conventuali , Urbano IV . tantoeſeguì nella prima parte della Bol

la ſteſſa 1261. , e queſto è quello che voleva dire Fr. Salinbene :

Urbanus IV . iftorum Gaudentium regulam dedit, cioè quella di S.

Agoſtino ; l' altro in cui da' Cavalieri ſteffi fi formarono le coſticu

zioni al loro Iſtituto conformi, che ſono la ſeconda parte della Bol

la iſteſſa , e ciò all'anno 1264. In fatti (nello ſtabilire la forma ,

ed ordine delle coſtituzioni , altre non ſe ne affegnano che quelle ,

che fatte fi ſono ne' Capitoli Generali, e forſe quelle, che antiche

fi nomano , Conftitutiones antiquæ , ſono quelle , che confermate da

Urbano IV. unite ſi ſono alla Bolla ( a ) sot ille verus ; la quale

opinione , fe vera ſi ſtabiliſca , reſtano tolto colla maggiore eviden

za dimoſtrati i punti tutti di ſopra da noi difeſi , della identità

di Iſtituto , e di Ordine fra Cavalieri di Parma, e di Bologna , e

che non altri fu di tutti lo Iftitutore , che il Beato Bartolommeo

Braganze , ficcome gli otto nominatiCavalieri gl'illuftri Propagatori.

C A P I T O L O V.

Della natura ſpecifica di queſta Cavalleria .

SH
E il diſcorſo ſopra le origini di queſti Cavalieri ci ha neceſſa

riamente portato ad una critica , e difficile diſquiſizione , in

cui vedemmo una moltitudine di autori tutti fra ſe diſcordi, e

tutti del pari ſenza giungere al vero : non ſarà minore in queſto

Capitolo la fatica per lo ſviluppo della vera natura di queſta ca

valleria non ben conoſciuta dagli Scrittori dei tre ultimi ſecoli , ed

oſcuramente tramandataci dai più vecchi . Alcunivogliono che quea

fti Cavalieri ammettino il matrimonio con una vita agiata , ed ozio

ſa , abitanti nelle proprie caſe , ſenza doveri di vita religioſa con

veſtimenta uniformi, uniti in un corpo , e dipendenti da un Capo

che dimorava ſplendidamente in Bologna, e penſano che in pochiſ

fimi anni fianfi eftinti . Altri li riguardano come pure laiche
per

fone viventi con metodi , ed eſercizi di divozione , e febbene non

ripugnanti dello ſtato coniugale, oſſervanti però colle mogli ſteſſe di

un tenore di vita edificante , dalle ſecolareſche profanità , e ſperia

coli

( 6 ) Docum . XX. $. 7. N. 14.
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coli lontane , con religioſo veſtito , godendo di molti privilegj , ed

eſenzioni . Gli uni, e gli altri perd vogliono , che queſti Cavalieri

ſiano ſoltanto incaricati di affiftere alle vedove ed ai pupilli, e di

proccurare nella propria Città, e nelle famiglie la pace . Qualcuno

vi aggiunge la difeſa dellaFede contro degli Eretici, e qualche al

tro la difeſa altresì della libertà eccleſiaſtica , dei beni delle Chie .

ſe , monaſteri, oſpitali , e luoghi di pietà , e pochiſſimi vi aggiun

gono l' impegno di combattere le uſure , e gli uſuraj.

II. Tutti queſti che così ſcriſſero , lungi dal vero ſen vanno par

lando di queſti Cavalieri ſenza avere eſamináto le Bolle de' Papi,

e le Coſtituzioni di queſt' Ordine; e ſenz' aver diſtinto i tre indi
cati ſtati di queſta Milizia . Imperciocchè ſe parliamo del primo

Itato che ſortà nella Francia , ſino a che fi traſporto in Italia , noi

troviamo uomini , e donne nella celebre compagnia de' Militi Tolo

lạni congregati in Confraternità al numero di cinque mila , ed it

matrimonio non ne era d'impedimento ad alcuno per eſſere aggre

gato . Avami di queſto nobiliflimo diſegno non vi erano eretti Or

dini Militari, e Religioſi, che tolleraffero il matrimonio ne' ſuoi

individui, e che del pari ammetteſſero i mariti, e le mogli alla
Milizia medeſima, impegnando le donne allorazione , ed ad altre
opere di pietà , mentre i mariti movevanſi colle armi alla difeſa

della Fede, ed operavano per il pubblico bene . L'Ordine del San

to Sepolcro, i Cavalieri Templari, i Gieroſolimitani, e quei di

San Lazaro non ebbero queſta illuſtre providenza , anzi eſpreſſamen
te la eſcluſero ; e quantunque fra i ventimila uomini , che ſotto lo

ſtendardo , e la condotta di Diego Velaſquez Monaco Ciſtercien

ſe , fondarono il celebre Ordine di Calatrava , e che difeſero bra

vamente la Caſtiglia dalla irruzione dei Saraceni, in Religiofa Mi

lizia viventi ſotto la giuriſdizione di un Abbare , molti foſſero gli am

mogliati, come nana Manriquez: pure ne' primi ftatuti non erano

ammeſſe le mogli, e con diſpenſa ſoltanto fu loro conceduto negli

ultimi tempi .

III. Aveaſi veduto che le Crociate contro gli Eretici erano ve

nute meno , e talora mancavano nella Linguadoca , ſpecialmente

perchè molti Crociati venivano dalle mogli,e figli impediti, ed il
numero di quei che abbandonaſſero lo ſtato maritale , e viveſſero

celibi, era allora affai riſtretto . Si provvide a queſto male colla

iſtituzione di una Milizia , che permetteva il matrimonio , ed im

pegnava la moglie ſteſſa nel grande oggetto . Tale fu il primo abo

bozzo fatto in Toloſa nel 1209. ( a )In effo. s'impegnavano i ma.

riti , e le mogli ad oggetti non ſolo militari , ma oſpicalieri , e

religioſi. Tal era la Milizia profeſſata dal Conte Simone di Mono
fort

( a ) Docum . I. III . IV .
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fort e dalla di lui nobiliffima moglie Conceffa Alice , dal di lui fi

glio Almerico , e moglie Beatrice di Borgogna , da altri nobiliffimi

Cavalieri coniugati , che militarono ſotto lo ſtendardo di Simone ,

è di Almerico , ſiccome da Savaríco di Mauleone che 'ravvivo que

fta medeſima Milizia con molti altri Cavalieri , che ne fecero pub

blica religioſa moſtra (a) . Tutti erano coniugati , e le loro mogli con

opere di pietà illuſtre di ſe ſteſſe laſciarono negli annali della Reli

gione la memoria . Queſte mogli , per la qual cofa molto ſi affati

co il S. P. Domenico , promettevano di vivere in ſtaro vedovile ,

quando foſſero morti i mariti, e di non impedirli in occaſione che

doveſſero prendere le armi per difeſa della Fede. Il PadreFilippo

Bonanni nella ſua Storia degli Ordini equeſtri, ſiccome il P. Ono

rato di Santa Maria confondono queſta Milizia coll' inſtituzione del

lç Confraternite del Roſario , e della Inquiſizione.

IV. Ma queſto non era che un diſegno della grand'opera ; toccava

a' figli di S. Domenico ravvivarne lo inſtituto in Italia". Erano gra

viſſime le biſogna , l' ereſia per ogni dove dilatataſı, Signori poten

si , che la proteggevano , fazioni de'Guelfi , e Gibellini che anda

vano eſtinguendo ogni opera di pietà ; e fi inſtituì la Cavalleria det

ta nel 1233. di Gesù Criſto, come era chiamata in Francia . Poco

diffimili eran le radunanze fatte in Parmia nel 1235. , ed in Firen

ze 1244. ( 6 ), quella fotto Gregorio IX. , queſta ſotto · Innocenzo

IV. , dalla Confratria fatta in Tolofa 1209. Per queſte perd d'Ita

lia ficcome per quei Cavalieri che non collegiatamente, ma diſperſi

ftavano nelle Citià d'Italia , riconoſciuti nel ſuo naſcere dal Ponte

fiçe 1 234. ( c ) vi erano delle leggi, che fi leggono nelle Bolle Pon

tificie; e fra queſte leggi eravi quella , che la natura riſguardava di

queſta Cavalleria . Le mogli vi erano ammeſſe , avevano il loro

abito é i loro doveri, alla Milizia iſteffa incorporate , ei loro beni .

fi privilegiano: Perſonas veſtras, dice il Papa , cum omnibus bo

nis tam fratrum quam fororum ; e pärlaſi de' Cavalieri, e Cavale

reſſe, che erano qua e là diſperſe nelle Città Italiane che tutte fi

pongono ſotto la protezione Apoſtolica , e con eſenzioni ed indul

genze fi privilegiano. Lo ſteſso Papa parla agli uomini , e donne

collegiate in Parma (d ) , ut vos cuxores veſtre vobiſcum religio

fæ vitæ veftræ propofitum aſumentes ; coſicché l'Autore della Cro

nica di Parma Rer. Ital. Script. raccontando la ſolenne prima radu

nanza fatta nel 1233. nella Chieſa de'Frati Predicatori di Parma ,

ſcrive che vi erano Cavalieri , e Dame , diſegnate queſte colla voce

Domine , che per quei tempi era molto ſignificante , e non ſi dava

che a donne di nobile , e diſtinto grado . Ēi uniſce Milites Do
min

( a ) Docum . V. VI. VII. ( 6 ) Docum , XII, & feq.
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mine , alli quali contrappone populus, & aliæ mulieres i

V. Ne fi creda che le mogli foſſero Militiſſe perch mogli de

Cavalieri , ma perchè come mogli de' Cavalieri profeſſavano la mea

defima religioſa Milizia ( a ) : Vos ' uxores veftrc vobiſcum relja

giofæ vitæ propoſitum aſumentes ed in un'altra Bolla del Papa

medeſimo: Uxores eorum que bujufmodifanctæ vite je ſubdiderint

inſtitutis. Le mogli ſtelle de'Converſi deſtinati al ſervigio de' Ca

valieri erano ammeſſe alla religiofa Milizia medeſima (6 ): tum vo

bis militibus quam fervientibus veftris , che tutti, e tutte parteci

pavano delle medeſime eſenzioni . Più ſignificanti però ſono le trac

cie, che nella Regola daGregorio IX. approvata per queſta Caval

leria s' incontrano. In eſſa vedefi ſtabilirſi una forma di vita per
i

coniugati Cavalieri uomo , e donna ,marito, e moglie, preſcriven

doſi ad entrambi la forma della profeſſione, chiamandofi gli uniFra

tres , e le altre Sorores . E mogli certamente , poichè falutari in

ſtruzioni nella Regola ſteſſa fi ſtabiliſcono pe'coniugati ( c ) : Matrimo

nium fic utatur quod fanétum eft , or a Domino inftitutum , proi

bendo cutti gli illegittimi e fornicar; piaceri , ed ampleſli , ed ogni

altro intemperanre uſo . Si ripiglia a parlare delle Militiſſe , e ſi

dice , che negli abiti ed inſegne non differiſcano quanto al colore

da’mariti : quoad clamydes uxores eorum non differant in colore .

La profeſſione era del pari per il marito , e per la mnoglie : me

victurum promitto , tanquam frater , vel foror . La Milizia dunque

de coniugati propagata per l'Italia dopo il 1233., e collegiata in

Parma al pubblico intereſſe della Religione e della Società , ſenza

che uno impediſca all' altro, formava la ſpecioſa individua ſingola
re natura della Cavalleria Gaudente .

VI. Lungi poi che fiaſi nel ſuo ultimo ravvivamento all'anno

1261. fatto in Bologna ſotto di Urbano IV. in cui di vero Ordi

ne la perfezione ricevette , cangiata natura , che anzi vieppiù fi

rendette luminoſa , perchè più propagata per l'Italia . E'vero , che

li aggiunſero una ſeconda claſſe di Militi, che vivevano celibi ne

Conventi, ſotto la Regola di Santo Agoſtino , ed una terza claſſe ,

di Chierici ciod , e Presbiteri, quali erano coi tre voti ſolenni

di Religione alla Milizia impegnati, ed all'oſſervanza delle comu

ni coſtiruzioni. Sempre però la claſſe più numeroſa , e primaria era

de' coniugari , giacchè la ſeconda claſſe , e la terza erano come in

ſervigio , e comodo della prima ( d ) : Colleétus eft , diceſi nella Cro

nicadell'Ordine , primum Ordoex Fratribus Militibus in propriis

domibus eorum commorantibus . Grande perfezione , è vero , ricevette

l'Inſtituto de' Cavalieri Gaudenti colla Bolla di Urbano IV . ma non

G G
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ſi cangid natura dell'Ordine , e toltone il Generale , che talora fu

de celibi , come le conſtituzioni ſuggerivano , tutti gli altri Supe

riori ch'erano nelle Bailie Provinciali, e Priorali , erano coniuga

ti . Tutto queſto governo militare , e religioſo ha dato l'idea ad

altri Ordini Militari e Religioſi, quale fi è quello di Malta , nel

quale le diverſe claſſi de' Cavalieri fi ammettono, toltone perd il

matrimonio , che per inſtituto non fu giammai ammeſſo , come nel

la noſtra Cavalleria fu ſempre il primo.

VII. Ed a vero dire nella Bolla di Urbano IV. , in cui la Re

gola , o forma di vita a' nuovi Militi Gaudenti ſi preſcrive , il pri

mo , ed eſſenziale regolamento ſpetta a' coniugati . Tutta la ſecon

da
parte

è per queſti (a) : Fratres conjugati, alii qui in domibus

propriis voluerint commorari, promiſionem faciant ſalvo jure matri

monii contracti , aut etiam contrahendi. Si preſcrive il modo di vi

vere , di veſtire , preghiere , digiuni , e pubbliche radunanze . Si

danno ancora degli ordinamenti per i mariti, morte che ſiano le

mogli, o foſſero entrate nella Religione , o in tale età , che più

inſpirar non poſſino ſuſpizione altrui, e materia di diſcorſi ozioſi.

VIII. Similmente in queſta perfezionata Milizia le mogli ſi con

ſideravano per Militifſe , e loro ſi preſcrivevano leggi per la vita

militare , e religioſa ( b ) ; fi preſcrivono le loro velti , bende , e

legature ; e nelle conſtituzioni raccolte, e perfezionare nelCapitolo

generale celebrato in Bologna 1264. vi ſi ritrovano diffuſamente ſet

te capitoli toccanti i coniugati .Nel capitolo primo come debbano

vivere, digiunare, veſtire , ed eſſer ricevuti all'Ordine e profeffare ,

ficcome quando debbano raccoglierſi coi Cavalieri Conventuali, e

finalmente quali debbano eſſere le veſtimenta delle mogli di que'

mariti che divengono Conventuali; nel capitolo ſettimo finalmente

a cutti i coniugati di queſta Cavalleria qui in domibus ſuis moran

tur fi comanda, che obbedir debbano ai ſuoi Veſcovi Dioceſani ,

come era comandato da Gregorio IX . ( c )

IX. Le quali coſe fin qui dette a meraviglia in una lettera fcrit

ta ad alcuni Cavalieri Piſani novizi di queſta Cavalleria rafferma

Fra Guittone di Arezzo Cavaliere Gaudente, e propagatore impe

gnato di queſta Milizia . “ A voi Cavalieri io parlo , ſcrive Guitto

ne , alti , valenti , e degni Piſani, a cui ſpeciali ſono effi condu

citori dati . Che fate , la grazia non ſeguitando ? Dio vi appella ,

e vi vuole ad amici ſuoi, facendovi figli ed eredi del Regno ſuo .

E eſſa ſovrana Reina d'ogni Reinaa Cavalieri ſuoi vi invita .

Che fate ? chi puote iſcuſarli ? Fugga chi può, non ha coperta alcu

na . Non può alcuno dire iſcufando ſe , io non poſſo , o non vo

glio

( a ) Docum. XVIII. N. 9. do Teg. ( 6 ) Doc. XVIII. N. 14.
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glio da femina aſtenero , che moliere aggio , over aver voglio ; che

permeſfa è lui, ficome è prima , e voglia eſſa o no , ad eſla Reli

gione puote venire , ſalva di matrimonio ogni ragione . Nè dire

puo : i figliuoli miei laſciare non voglio , governando , creſcendo ,

e inſegnando, e non mi voglio partire da caſa mia , nè mio po

der laſtare , ma poſſederlo , e fruierto ad agio mio Nè mi voglio

a carne aſtenere , nè effere gravato di grandi digiuni ,e non portare

cilicio ne drappi villereſchi, groſſi , e laidi, non mendicare, nè ire a

piede ; che a condizione, nuova ha . Dio trovato la Religione for

detta, ove tutte eſte ragioni, e gravezze ſon tolte , e conſenteſi lui

avere quanto dimanda, e ciò che potea , pud oneſtamente . Solo į

impoſto , e prima era , odiare , fuggire, il vizio , defiare , ſeguire la

virtù , ed alcuna ſoave , foaviffima regola , e data in ſegno dione

ſtà , in remiſſione d'ogni peccato , e in prezzo di eterna vita . ,

X. Avanti di queſta Cavalleria donne , che foſſero veramenteMi

litiſſe, non ſe ne ritrovano . Il P. Onorato di Santa Maria nella dif-

fertazione undecima del libro primo parla degli Ordini Cavallereſ

chi delle donne , e prova che alcune o colla naſcita o col matri

monio , o col favore de' Principi ſi trovano nominate Equitila , o

Militiſſe . La più antica memoria che ei trovi di una Dama det

ta Cavaliera ſi è al 1397. che così ſi chiamò in quanto che lo

Spoſo ſuo era ſtato onorato della Cavalleria : Militiſa uxor Domini

Joannis, de Roja Militis. Dopo del qual tempo ci arreca degli al

tri documenti , di molte cioè , che per queſto riguardo furon der

te Cavalereſſe , non perchè foſſero come erano le noſtre Gaudenteſſe

inſignite della Milizia medeſima, e profeſſanti il Militare Religioſo

Inſtituto . Eſtende pure la Storia di più d'un Ordine Cavallereſco

inſtituito per le Dame, come quello della Scure , o Accetta , detto

anche del Paſſatempo, in Tortoſa di Catalogna , della Banda in Pa

lenza , e di altre poſteriori inftituzioni ; nulla però dice , ſiccome

nulla gli altri Scrittori tutti degli Ordini: equeftri, della Cavalle

ria . Gaudente , cui venivano incorporate le mogli , e le figlie anco

ra de Cavalieri Gaudenti ( a ) . Noi daremo la ſerie di tutti i Ca

valieri coniugati , e loro mogli coi loro illuftri nomi, e cognomi ,

che ſiccome reſtano le memorie di effi , e di effe nelle nobili ge

nealogie d'Italia , cosi fi: diſtinſero in ogni tempo nella celebre Mia

litare Gaudente. Religione .

Ᏻ 2 CA
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C A P I T O L O
с VI.

Della convenienza di queſta Cavalleria in Italia:

per contrappoſizione ai diſordini che vi crano

nelle Città Italiane .

A diſpiegata natura ſpecifica ed individua di queſta Cavalle ..

ria non diſcopre a noi l'utile di ſua inſtituzione, e fà di

meſtieri ne'ſuoi oggetti, ed impegni militari rintracciarlo

çol dimoſtrarne la convenienza eziandio di queſt'Ordine Militare é

Religioſo per rapporto alla Religione ed alla Società ; convenienza che

deve riportarſi ſpecialmenteai ſecoli, in cui-nacque, e ſi ſtabilì glo
rioſamente . Primamente fi comanda difendere la Fede di G. C.

contro gli Eretici, ufando quando fia d'uopo anche delle armi cor

porali. Innocenzo III. (a) nella commendazione del valoroſo Duce

apertamente lo dichiara , dicendolo forte in bello Domini, pugnando

que cum miniſtris, antiqui ferpentis: atrum . Hiereticorum atrium.at

forti dudum cuſtoditum . armato fortior ſuperveniens . Sebbene il par- .

lare allegorico del Pontefice baſtevolmente diſcopra lo eſercizio del:

le armi corporali fatto in difeſa della Fede , pure dagli Storici con

temporanei ci piace raccoglierne, più chiari lami: La Ereſia Albige .

ſe patrocinata da grandi Signori , e baldanzofa. fi avanzava ad in- .

vadere le Chieſe , i Miniſtri, e le Città dominate da Principi Cata

tolici . Pubblicata da Innocenzo III. lą. Crociata , a queſta ſi unia .

rono Veſcovi, Conti , e . Daci coi Cavalieri di Tolofa , e capo .

di tutti Simone- di Monfort . All'eſercito degli Eretici ſi uni quello

di Pietro Re di Aragona affine di Raimondo Conte di Toloſa- fau ...

core dell' Ereſia .. Si radund in Pamiers dal Monfort un Concilioper

trattare gli affari della guerra di Religione , e . vi intervennero i

Legati , e molti Veſcovi. Gli Atti di queſto . Sinodo da Luca d':

Acherì nel ſuo Spicilegio Tomo 7 : fi pubblicarono . In queſti ſi ram

mentano le ſanguinoſe battaglie de' Militi- Toloſani contro degli Al

bigeli; ſi nominano le Città e Terre- tolte agli Eretici e dare in cuſto

dia alla Milizia del Monfort; cui parte ſi devolvè : Tota terra quam ob

tinuerunt Cruceſignati adverfus.Hereticos. cum . Monte. Albano,

Toloſa dimittatur & concedatur Comiti Montis-Fortis viro ſtre

nuo oro Catholico , qui plus cæteris in hoc negotio laboravit ; ed il

reſtante delle terre fi cuſtodiſce da quei che l'affare iſteſſo della ga

ce , e della Fede valoroſamente ſoſtennero . Guglielmo di Poggio Lo ..

renzo , Pietro di Valleſergai , nelle loro Croniche, che erano pres

fen

( 4 ) Docum . I
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fenti ai fatti , ci deſcrivono le gran battaglie , ſiccome Guglielmo

Bricone nel fuo Poema Pbilippidos libro 8 .

II. Siccome durò la ereſia Albigeſe ad effer baldanzofa anche do

po la morte di Simone di Monfort , così Almerico figlio di Simo

ne ( a ) ſubentrò nel governo della Milizia ſteſſa , e nella cuſtodia

delle Città e Terre, conquiſtate dall'eſercito Crocefignato , e da'Mi

liti Tolofani . Almerico dopo il 1218. incominciava a venir meno

colle ſue forze militari , e di minor valore del padre ; quindi da'

fuoi Cavalieri ſi pensò di dar miglior ſiſtema, e cercare le Ponti

ficie approvazioni per aver così le forze più unite ( b ) . Savarico di

Mauleone perciò fartofi capo con molti compagni fi pofe alla difeſa

di Almerico a ſoftenere la Fede, e ad eſpugnare gli Eretici in Nar

bonenfi o Auxitana provinciis eo regionibus circumvicinis, e cid

ftabilmente toto tempore -vite fue ( c ) . Onorio III. perciò ne diede

tutte le più ample facoltà al Legató Apoftolico che era in Fran

cia , che ben vedeva il bifogno , e conoſceva il valore di queſta

militare inſtituzione . Ma dopo non molti anni queſta Milizia fi

perdette intieramente , nè più a guereggiare per la Fede dopo il

1230. fi poſero i Cavalieri di eſſa, quaſi del tutto ceſſata l'ereſia ,

e reſtituite le terre a'loro naturali Signori.

III. Queſto medeſimo impegno fi manifeſto in Italia . Federico

II . Imperatore , che avea prima condannata l'ereſia e con ſevere

coſtituzioni punita , dopo il 1230. divenne fautore degli Eretici ,

e feco traffe molti potenti Signori della Lombardia e Marca Trivia

giana , ſiccome della Romagna , e Tofcana, e quefti come gli Al

bigeſi in Francia operavano in Italia . Iftituita percið queſta mede

fima Milizia , fi cercò reſiſtere colle armi, e ſpecialmente contro il

potere de’ fautori, come Gregorio IX. ( d ) in una lettera data a

queſti Cavalieri manifeſta dicendo : Vos mori potius quam pati bu

jufmodi mala cupientes , a vobis Machabæos reviviſcere facitis ,

dum Hæreticos ac Hoftes Ecclefiæ , e certamente colle armi corpo

rali , expugnatis ;- e ciò a richieſta della Sede Apoſtolica , e de' Ve

fcovi dioceſani, intendentes exterminio bæreticæ pravitatis . Anzi nel

la Regola Quæ onnium conditoris fi comanda : Fidem Catholicam

Fratres defendent ( e ), hereticos omnes Patarenos, Carbaros , Paupe

res de Lugduno , Arnaldiſtas , Speroniſtas, como alios impugnando .

Alias autem circa ufum armorum ſibi prudenter attendant .

IV . Gl indicati Eretici erano quelli che infeſtavano allora le

Città d'Italia : Tanto imparaſi dalle celebri leggi fatte da Federico

H. Imperatore tratte da un antico Cod. membranaceo Ms. del pub

bli

( a ) Docum . IV . ( b ) Docum. Vn . ( c ) Docum. VI..

d ) Docum . XI. apud Raynaldum in notis ad bunc annum .

le ) Docum. XVII. N. 8 .
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blico, archivio di Padova . Delle quali da noi a lungo ſi parla nella

Storia noſtra Teologica . Tengono queſte la data 22. Febbraro 1224 ..

e non come Bzovio opind , 1225. datun Paduæ 22. Februarii duo

decima Indi&tione, quale corriſponde al : 1224. In effe leggi ſi ſpie ..

gano le ereſie coi loro nomi , co' quali appellavanſi allora in Italia :

de' Patareni perchè a patire pronti; de Cattari da voce. greca ,

puri , e mondi; de'Speroniſti, da uno chiamato Speron ſeguace de

Valdeli ; de Leoniſti perchè venuti dalla Francia ; degli Arnaldiſti

perchè ſeguaci di Arnaldo di Breſcia , e queſto di Abaelardo ; de'

Circonciſi , che pretendevano eſſere impeccabili : dall'ombelico , ed .

infra . Paſſagini perchè da una ad altra Città paſſavano . Gioſeffini

perchè ſeguaci di Giuſeppe diſcepolodi: Valdo · Albaneſi perchè da

Albano . Bagnaroli da Bagnolo . Valdeſi da Pietro. Valdo . Ronca

roli dalla Villa di Roncare . Comunali che ammettevano anche in

comune le mogli. De Aquanigra, perchè dal Caſtello di queſto no

me: nel Cremoneſe . Contro di queſti edi altri ancora nemici della

Fede , e Gregorio IX . , . e Innocenzo IV . , cercarono di fortificare

valoroſi uomini per combattere l' audacia di tanti perturbatori della

pace Criſtiana ( a ), coſicchè oltre ad averne privilegiati molti, che

erano per l'Italia diſperſi, di queſti Cavalieri neformarono un collegio :

in Parma 1235. ( 6 ) , edi un altro in Firenze: 1244. , e l'uno ,

l'altro con fatti illuftri di guerra per la Religione rendutiſi nella

Storia famoſi. La inſtituzione poi de Magiſtrati , e de' Tribunali

dell? Inquiſizione , oyunque abbracciata dopo il 1224. fece conoſcere:

la neceſſità delle armi temporali, e delle pene per reſiſtere alla vio

lenza degli Eretici (c ) .

V. Con eguali ſentimenti nelle Coſtituzioni di Urbano IV. , e

ne?Capitoli generali queſto impegno di religione . fi. comanda : Li

ceat eis , fi dice , arma portare pro defenfione Catholicæ fidei . Si

proibiſce d'intervenire a'Conſigli della Città , e meſcolarſi negli im

pieghi politici della patria , quando non ſi trattaſſe d'affari di Re-.

ligione : nifi pro negotio Fidei ( d ) ; e nel Capitolo generale cele..

brato in Padova , e poſcia in Bologna ſi fa un ordinazione che ri

fguarda le veſtimenta ,, che portar devono quei noſtri Cavalieri quan-” .

do vanno all'eſercito , e in guerra . Queſto fine della Cavalleria

Gaudente riſguardar ſi deve come il primo, e principale ,, coſicchè

leggiamo in parecchi documenti di più di una città , che laſciato .

ogni altro nome ſerbarono queſto, Milites contra hoftes Fidei ( e ) s;

e lino dal' 1292. troviamo uſata queſta denominazione in una ſup

plica che fa il Priore co' ſuoi Cavalieri al Conſiglio maggiore della
Cit

e

1

$

( a ) Docum. XI.

( 6 ) Docum. XVII ).

( + ) Docum . LXVIII.

( 6 ) Docum. XVII.

( d ) Docum . XX. S. s . N. 4.
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Città di Trevigi per ottenere una certa quantità di terreno , onde

fabbricarvi la loro Chieſa :

VI. Se ſi attenda ora al numero , e baldanza de' miſcredenti,

quanto neceſſaria riputar non ſi deve la rinnovazione di queſta Mi

lizia ? Ma uno dei forti impegni ſiccome degli Eretici , così de'mo

derni Increduli ſi è celebrare il dogma della tolleranza religioſa ,

e ſcreditare quello dell'intolleranza. Si premuniſcono di colori i

più patetici per deſcrivere tanti macelli fatti nelle Crociate contro

gli Albigeſi, tanti uomini di merito , e donne innocenti dalla bar

barie degli Inquiſitori fatte ardere ſpietatamente fra le fiamme a

migliaja, ed indi paſſano a riguardare gli Ordini Militari, fra quali

il principale ſi è de Gaudenti, in cui colle armi difender ſi debbe

la Fede Cattolica contro gli Eretici , come inſtituzioni de'ſecoli

barbarici alla evangelica manſuetudine, alla dolcezza Criſtiana contra

rie . Benchètanti ſieno i graviffimi oggetti dell'intolleranza Criſtiana

difeſa da'valenti Apologilti dopo Boſſuet , e Houttevil, dal Valſecchi,

Cerboni , Berger , Nonnotte , Noghera , contro di Pietro Bayle , di

Voltair , Rouſseau , niente meno fa di ineſtieri dimoſtrarne in qual

*che modo la neceſſità, ed utilità di queſto dogma Cattolico per il

pubblico bene della Società , e per la tranquillità dello Stato ; giac

thè la Cavalleria noſtra Gaudente portarpud nello Stemma feffo

dell'Ordine ſegnata l'intolleranza con quella famoſa ſentenza Evan

gelica tanto contraſtata : Compelle intrare. Chi declama contro l' in

tolleranza Cattolica non ſolo è nemico della Fede , è de ' Tribuna

7i , ma de Sovrani , e dello Stato : Poſſono i Principi punire gli

Atei , gl'Increduli, ed Eretici anche coll'eſtremo ſupplizio , ſe per

turbatori , ſe ſediżioſi, ed oſtinati impugnatori, e deriſori della vera

Religione dominante , fe diffeminatori di falſe dottrine , e di maf

Ime alla divinità della Religione , e ſantità ingiuriofe . Furono per

ciò legittime non ſolo le cenſure , ma le confiſcazioni de'beni 'fat

te a' contumaci Eretici convinti , e condannati dalla Chieſa . Ma

non è queſto l'impegno noſtro propriamente , e ſolo provare dob

biamo la convenienza della Milizia de' Gaudenti non ſolo quanto

alle circoſtanze de' tempi, ma riguardo ancora all'iſtituto ſeſſo di

combattere colle armi contra boſtes Fidei .

VII. Un errore de' nemici della intolleranza ſi é perſuader ſe me

deſimi, e gli altri ancora , che chiunque prende le armi in mano

per difendere la Fede ſpargendo il ſangue ancora degli Erecici uni

camente perchè Eretici, come ad operare s'impegnavano i Profef

ſori della Milizia Gaudente , lo faccia dal proprio zelo moſſo e dal

la propria volontà determinato . La Religione Criſtiana non iſpira

ſentimenti di crudeltà e di ſangue , e non fomenta il genio fanati

co degli entuſiaſti . Permette però che ſi prendino le armi nella

guer
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guerra, quando queſta ſi faccia con legittima autoritàdi chi coman

da, ed & il Sovrano , quando per giuſte cagioni s ' intraprenda, e

qaando con rettificata Criſtiana intenzione ſi eſeguiſca . Ora ſe i

Cavalieri Gaudenti prendono le armi per combattere la ereſia, nol
fanno quando loro non venga comandato da' Sovrani , di cui ſono

ſoſtenitori nel crono , che ſempre vacilla quando manca -la Religio

ne ; e ſe ubbidiſcono al Papa, nol fanno ſenza l' aſſenſo de' Princi

pi, ne'ftati de' quali ſen vivono . Qual più giuſta cauſa di guerra

che punire i profanatori ribelli del vero culto , e de' ſanti miſteri,

come ſono gli Eretici ſedizioſi, e contumaci ? Una ingiuria facta ad

Principe della terra ſi vendica con una ſanguinoſa guerra diſtrug

gitrice di Città , e popoli ; e uomini conſacrati a Dio a queſt' uni

co fine , della difeſa cioè della Fede, non potranno lecitamente ven

dicare le . onte fatte alla Religione dagli Eretici invano ſollecitati

al ravvedimento , colla ſpada ! Federico II. nelle citate Coſtituzio

ni ſcrive : veteribus legibus eſt indi&tum , che è lecito punire colle

armi , coll' eſilio , col foco , e colla morte ancora i perturbatori E
retici'. Finalmente Criſtiana è l'intenzione dirette eſſendo le loro

bactaglie alla punizione degli oſtinati violatori della Religione , ed

alla emenda de' docili , e correzione degli erranti , la cupidigia de'

beni degli Eretici , e la brama del ſangue umano lungi eſfer doven

do dalle Criſtiane militari impreſe .

VIII . Dicono gl' Increduli dopo Marſilio Mainardino di Padova

nel ſuo empio Defenſorium pacis, che la Chieſa , e il Papa non han

no il diritto della ſpada , e la forza coattiva , avendo Criſto a Pie

tro comandato : Converte gladium tuum in loco fuo , quando il vo

lea difendere colla ſpada ;ma noi diciamo cid eſfer vero ſe parliſi

di un dritco , che da per ſe eſeguir poſſano, dovendolo eſeguire col

braccio , e comando de Principi ſecolari: Tuo forfitan nutu , dicea

S. Bernardo ad Eugenio III. , etſi non tua manu evaginandus glaa

dius, quem ſemel juſus es ponere in vaginam . Così i Cavalieri

Gaudenti combatter deggiono nutu Sacerdotis con juſu Imperatoris .

Onorio III. così loro parla ad expugnandum Hereticos juxta bene

placitum , o nutum ſanctæ Romanæ Ecclefiæ ; vera calunnia eſſen

do , quanto di San Domenico ebbe caluno a ſerivere , che ci colle

armi in mano uomo di ſangue fiaſi portato in campo alla teſta de'

Cavalieri e Crociati contro gli Eretici . Gli autori tutti coevi , Pie .

cro Valliſserneſe , Guglielmo da Poggio Lorenzo manifeſtano l'in

giuſtizia dell'empia accuſa , nel tempo che celebrano le ſpirituali

fatiche ſoſtenure colla predicazione, diſpute , ammonizioni , e con

cſempli di virtù dall'inſtitutore dell'Ordine de'Predicatori, ad oggetto

di fugare la ereſia , togliere gli errori , il libertinaggio , e la igno

tanza , unicamente promoſſo . Mentre i Cavalieri con il Monfort
com .
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combattevano , non alla teſta dell'eſercito , macon i ſuoi compagni

Religiofi , e colle nobili Matrone nella Milizia aggregate , ſe ne fta

va a porgere inceffanti preghiere all'Alwiſſimo , e comeMosè innalzan

do le mani al cielo , pregava per la vittoria de'ſuoi combattenti

Cattolici .. Allora fu , che da ſpirito di divozione molto inſtitui ad

onore della Vergine il recitamento del così deto Roſario . Avanti

quel tempo firecitavano delle divozioni compoſte della Dominicale

Orazione, e ſalutazioni angeliche, e meditazioni Sante ; ma la re

cita delle cencinquanta ſalutazioni angeliche diſpoſte per decadi col.

la interpoſizione ad ognuna di queſte di una Orazione Dominicale
e di un Gloria Patri , colla meditazione di altrettanti miſteri della

Criſtiana credenza , non riconoſce altro autore che S. Domenico ,

che fu in quei tempi ancora illuftre inſtitutore dell'Offizio degl'In

quifitori contro l'eretica pravità in Francia . Queſte due veramente

Singolari invenzioni, che rendono ammirabile lo zelo , e la Criſtia

na evangelica politica di chi pensd a' ſuoi tempi non meno , che

ai ſecoli futuri, ſi uniſcono all'impegno di combattere per la Fede

he' Militi oſſervato . Quella divina orazione, che è il compendio del

l'Evangelo, confortava iFedeli, e li prefervava dagli errori Albi

geſi, che in ifpezial modo la virginità diMaria, e divina maternità,

-naſcita temporale , paſſione, morte , e reſurrezione negavano di Gesù

Criſto . La Inquiſizione poi contro gli Eretici dipendendo da quei

principj che la tranquillità dello Stato riguardano , riceve quella me.

deſima Apologia, che ricevono gli Ordini Militari de' Gierofolinita

ni , Teutonici, Templari, di San Lazzaro, e di San Stefano , e più

di ogni altro la Cavalleria de Gaudenti . Maligne ed intemperanti ,

non che empie per lo più ſono le oppoſizioni, che a' giorni noſtri

eziandio fi fanno dagli Eretici , increduli, e libertini, e falli poli

zici , quali ſono tanto inimici della Fede , e della Società , del Sa

cerdozio , e dell'Impero , quanto ſono amici quelli , che difendono ,

effer dovere di un diſcepolo di Gesù Crißo iſtruire e pregare , ve

gliare , ed ammonire ; non baſta , ma quando fia duopo , combat

tere , e caſtigare :

IX . Se s'intraprende la guerra , la s'intraprende pace , ed

Hobbes medeſimo , che riguardò l' uomo , e la Società nei ſuoi pri

mi elementi , come un impaſto di guerra , non ſeppe poi diffimu

lare , che la guerra s'intraprende ſempre per aver la pace . La pace

in fatti era un oggetto maſſimo della Milizia Gaudente. Innocenzo

111. nella ſua lettera al Conte Simone di Monfort ne indica dell'

intrapreſa Milizia lo impegno ( a ) : pro tutela pacis . Conſone a

queſte ſono le parole di Onorio ill. a queſti Militi medeſimi, chia
mandoli inſtituiti ad defenſionem pacis, cu pro negotio pacis ( 6 ) ,

H Le

( a .) Docum . I. ( b ) Docum. VII.

per
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Le diſcordie che ſi fomentavano nelle provincie , città , e famiglie

dai partiti, e fazioni, formano per la ſtoria della Linguadoca di

quei tempi una gran parte , ed un'epoca memoranda. Un riparo

potente era queſto , che Cavalieri di riputazione non volgare , e di

autorità ſi vedeſſero impegnati a portare la pace nelle caſe , riunire

i figli ai loro genitori, le mogli ai mariti , i ſudditi ai Principi ,

i cittadini alla patria . E tale del pari divenne queſta Milizia in

Italia . I propagatori non meno che lo iftitutore , predicavano con

tinuamente per le città della Lombardia , della Marca Trivigiana ,

della Toſcana, la pace portando per tema de' loro ſermoni : Pacem

relinquo vobis. Si movevano perciò i Principi ad aſcoltarli , i Ma

gnati, i Veſcovi, e i Letterati , Clero , e Popolo, uomini , e donne

in canto numero talora , che gl' Iſtorici fteſti di quei tempi non

ſenza molta loro forpreſa ne laſciarono il racconto . Tanto ſi deſi

derava la pace . E poichè & conobbe coll'eſperienza , che le paci

per queſte vie di dolcezza inſinuate duravano poco , li propoſe la

Cavalleria Gaudente . Le Bolle di Gregorio ix . ( a ) a'Militi di

Parma,non che a quelli che erano per l'Italia qua e là ſtabiliti

e la Bolla di Urbano IV . non ci laſciano dubitare della non mai

interrotta ſucceſſione di queſti Cavalieri, e le fazioni de'Guelfi e Ghi

bellini , de' Bianchi , e Neri, de' Cancellieri, e Panciatici , de' Lam

be tacci, e Geremei , e di altri molti, che poſto in non cale il

pubblico intereſſe , ſoſtenevano il partito per isfogo delle private lo

ro paffioni , manifeſtano la convenienza , e l'utilità di queſt' Ordi

ne Militare , che non è diſtinto da quello della Fede, e della Pace ,

di cui ne parla l'Eliot al Tomo 8. della Storia degli Ordini pag.

298. Certamente F. Savarico di Mauleone n'era il Capo , e queſti

ne fu uno , che ne ſoſtenne l'impreſa . Tanti uomini zelanti nella

Francia ne diedero il diſegno , ed i Veſcovi, e Legati Apoftolici

nulla hanno riſparmiato per fiſſarne lo ſtabilimento . Era però ri

ſerbato dar l'ultima mano all'opera agli Italiani , e ſpecialmente a'

Cavalieri della Lombardia , e Marca Trivigiana ( b ) . Nella Bolla

di Urbaito IV. s' incaricano queſti di non affiftere alle pubbliche

radunanze , quando non fieno pro bono pacis , impegnati ſempre a

fedare i tumulti , e togliere le diſcordie , ed ad eftinguere gli odj

domeſtici: pro ſedandis tumultibus . Se non mancaſſero ſicuri fonda

menti , e l'autore , cioè il P. Barbarano non iſcriveffe fpeſſe fiate

appoggiato alle ſemplici veriſimiglianze , illuftre ſarebbe il monu

mento , cioè che nelle Città quaſi tutte d'Italia fiavi eretto un

Magiftrato di Cittadini, detto alla Pace , in memoria ed eſemplo

di queſta già eſtinta , o molto decaduta Cavalleria . Certo è però

che Lodarengo in pubblico Mon. ſi ſcrive Pacius ( c ) .
X.

( a ) Doc. XI. r Teq. ( b ) Dor XVIII. m. 7. ( 6 ) Mon. Ifør. VIL
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X. Il terzo ſacro impegno di queſta Milizia fi era la difeſa della

libertà , ed immunità ecclefiaftica , ſopra le perſone , luoghi, beni ,

cauſe , giudizj, azioni, diritti, premj e caſtighi. La libertà dipen

ſare , la rilaſsatezza del coſtume, l'intereſſe , e l'ambizione ſono le

uniche cagioni, per cui da taluno ſimili eccleſiaſtiche coſe fi riguar

dino come pure puriffime umane invenzioni, quando dal vero Gius

divino per la maggior parte dimanano , e grande influenza in una

ben regolata Repubblica arrecano . Non tocca a noi condannare gli

Eccleſiaſtici, come talora eſorbitanti nel ſoſtenere la loro libertà , ed

immunità , nè i Principi Cattolici per infrattori de'confini dellapro

pria giuriſdizione . La farza delle armi, ed i Canoni della Chieſa

benchè fra ſe pugnino ſenza competenza , proibiſcono però ad un

privato ſcrittore di pretendere di fiſſare giuſti confini alle podeſtà

della Chieſa , e de'Sovrani. Entrambe vengono da Dio , e ripeter

ben di ſpeſſo conviene : Reddite que ſunt Cæfaris Cæfari, quæ funt

Dei Deo . Si dice reddite, e non date , per diſegnare , che è un uſur

patore quello che in una , o nell'altra parte oltrepaſſa i ſuoi dirit

ti. In ogni ſecolo, però , ſpecialmente nel XIII. e XIV. erano la fco

ſtumatezza , ed il diſpregio della Religione tanto avanzati, che

impunemente fi uccidevano i miniſtri del Santuario , pubblicamente

fi deridevano , le Chieſe , ed i Monafteri con inſano furore ſi pro

fanavano . Quante caſe religiofe , e templi divenuti poftriboli , elu

panari ! I beni eccleſiaſtici colla forza oli aggravavano ingiuſtamente,

o ſi uſurpavano impunemente . I giudizi eccleſiaſtici, e le appella

zioni, le azioni beneficiarie, e i diritti di Chieſa , gli onori , i ti

toli , e dignità fi ſchernivano , e per nulla fi tenevano ; apzi le ſteſſe

cenſure, ſcomuniche, ed interdetri, ſenza legittime ragioní fiviolavano.

Il codice delle leggi eccleſiaſtiche era negletto , l'autoricà de'Pon

tefici vilipeſa . Che non ſi fece dagli Albigeli , e Libertini in Fran

cia, ſotto il favore di un Principe irreligioſo, quale era il Conte
Raimondo il Vecchio di Tolofa ? La indiffolubilità de'vincoli ma

ritali , gli impedimenti di prima claſſe non ſi attendevano , e ſi vi

dero uomini paffar alle ſeconde, terze e quarte nozze vivente la

prima moglie , non con altra ragione , che di non volerla più .

Ruinofo e precipitoſo ſiſtema, che la Religione non meno che lo

Itaco civile manda in confuſione , ed eſterminio . Eccelino IV. di

Romano , Principe nella Marca Trivigiana, Tiranno , Capo de'Ghi

bellini , Regaliſta a' noſtri giorni qual Eroe ſovra ogni altro cele

brato , benchè come Giuliano Apoſtata ſenza virtù , ſenza religio

ne , pieno di vizi e di crudeltà , coſa non operò ſopra de' miniſtri

del Santuario, Chieſe , e luoghi di raccoglimento per le Vergini ,

e Matrone ? Coſa non preteſe ſopra i teni della Chieſa , benefizí,

e matrimonj! Ad Eccelino altri Proceri dell'Italia fi univano che

H 2 Del
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nella Storia noftra opportunamente ſaranno nominati.

XI. A tanta violenza facrilega oppongonfi i Cavalieri Gaudenti

ed in queſta impreſa è uniforme nelle tre ſegnate epoche il dove

re ( a ) . Innocenzo III. nella lettera al Conte di Monfort primo
Gran Maeſtro di queſta Cavalleria, ſcrive che aboliſca gli abufi ,

che in quelle parti eranfi introdotti contro la libertà , ed immunic

tà ecclefiaftica , e ſpecialmente di raccogliere le decime , ed eccle

fiaſtiche primizie con privata autorità , ed illegittima forza, e ridua
ca tutto cið alle ſanzioni della Chieſa e del Sacerdozio : IHorum :

pravam conſuetudinem , qui decimas, oprimitias. Ecclefiafticas bee.

reditario jure., immo injuriafibi vindicant, abalere, ipſas juxta leo

gitimas ſanctionesab Ecclefia revocando . Più eſteſo il ſacro impe

gno ſi dichiara nella Bolla di Onorio III. (6 ) ad defendendam eca.

clefiafticam libertatem in Narbonenfi & Auxitana Provinciis , Orla

gionibus, circumvicinis, le quali parole fi erano già dette nell'altra:

lettera . Inftituita pure in Italia questa Cavalleria, la feſſa difeſa ma

nifeſtafi nella Bolla di Gregorio IX . 1234., a' Cavalieri ſparſi per:
l'Italia dicendofi ( c ) , cum ..... promiferitis Ecclefiæ liberiatem dea.

fendere . A' Cavalieri poi Collegiati in Parma piùchiaramente dice

( d ) : ut ecclefiaftica libertate defenſa fidei Chriſtiana dignitas au-

geatur. Il che ripiglia in altra a Cavalieri ſtefli, dicendo loro , qua-.

rentes ecclefiaficam libertatem defendendo . Le quali cofe compena

dioſamente nelle primigenie Coſtituzioni da Gregorio IX . (e ) ap .

provate ſi preſcrivono più chiaramente : Libertatem Ecclefiafticam dea

fenfabuntpotißimum in omnibus civitatibus fuis, Ecclefias , monafteria ,
boſpitalia loca , de perſonas ecclefiafticas . Urbano IV . finalmente

nelle perfezionate conſtituzioni- a' Cavalieri noftri permette
di
pora.

tar ed uſar armi pro ( f) ecclefiafticæ libertatis defenfione : dien

trare ne' governi, e conſigli delle Città, qualora pro negozio ecclefiam

ſtice libertatis fi tratti . Le ordinazioni poi de'Capitoli generali non,
ceffano di ricordare queſto importante impegno nella profeffata Cam

valleria aſſunto . Gli Autori , che hanno ſcritto di queſti Cavalieri ,
non hanno annunciato la difeſa della Fede e della libertà Eccleſias

Atica , come i due principali impegni della profeffione militare de
noſtri Frati , come da noi fi ſono dimoſtrati alle circoſtanze dei

tempi convenientiffimi; e molti perciò errarono nel diſegnarne les
effenziali incombenze .

1

H

1

1

1

( a ) Docum . I.

( 5 ) Docum . XI.

( e ) Docum. XVIZ.

( b ) Docum . VII.

( d ) Docum. XV . de feu

(f ) Docum. XVIU . n. 7:

CA
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C A P I TO LO VII.

Dello impegno contra delle ufure pubbliche , pri

vate , e delle oppreffioni, e violenze in difeſa del

la giuſtizia , ed in aſiſtenza delle vedove , e pu

pilli.

D

و

Iſtintamente di queſti due militari , e facri impegni diviſato

abbiamo di favellare , perchè , ſebbene ſiano queſti due i

più noti doveri , pe' quali vennero diſtinti i CavalieriGau

denti , a fegno che qualche Scrittore per queſti unicamente li rico

nobbe; pure vi fu in queſti ultimi tempi chi ebbe a ſcrivere che

queſti due doveri non ſono pe' Cavalieri Gaudenti da Urbano IV .

approvati in Bologna , non trovandoſene nella Bolla il comando

come lo ſi trova pe' Cavalieri Gaudenti di Parma nella Bolla di

Gregorio IX . Così fuperficialmente e con impegno di opinione eſa

minando la coſa ſcriffe l'Anonimo Sig. Marcheſe di Milano , con

tra cui apertamente diciamo , che e l'uno , e l'altro dovere effen

zialmente ſono de' Cavalieri Gaudenti della prima , e ſeconda ſchiac

ta Italica , ficcome lo erano di que' di Francia . E quanto al pri

mo , che riguarda la difeſa della pubblica , e privata giuſtizia con

tro gli uſuraj crudeliffimi, il celebre Marcheſe Scipione Maffei fcrif

ſe un dotto libro fopra l'impiego del dinaro , contra cui molti dotti

Moraliſti inforfero ; è l'uno , e gli altri ci hanno lafciato molte no
tizie ſpettanti le uſure . Baita fcorrere la Storia de Secoli di mez

zo dell'Italia , e fpezialmente dal 1200. fino al 1500. per reſtar

convinto della neceffità e convenienza di una Cavalleria potente ,

e riputata, che con autorità e coraggio fi opponeſſe ai pubblici
uſuraj. La Storia delle ufure è cost varia , e forprendente , che

meritar dovrebbe non una , ma più diſſertazioni di aneddote noti

zie ripiene , e di fa:ti curioſi: eppure queſta si vafta materia , che

tanta influenza ha nella Storia civile ed ecclefiaftica finora forſe

non fu a dovere trattata . Noi andiamo raccogliendo documenti ine

dici per tefſerla . Abbiamo Concilj, Statuti , giudizi, c fopra tutto

un Codice epiſtolario dei Veſcovi , e Città tutte dell'Italia ſcritto

al Beato Bernardino da Feltre , con molti conſulti delle Univerſità

piul celebri , che rifguardano le proibizioni delle ufure ne' Criſtiani,

l'uſo di farle negli Ebrei, e la neceſſità di erigere i fanti Monti

di Pietà per eftinguere le crudeli eſazioni negli uſuraj, e ſoccorrere

al biſogno de' poveri. Per quanto poi riguarda al preſente noſtro
in
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inſtituto , riflettaſi, che non ſi è fatto Concilio Generale , Provin

ciale , o Dioceſano , in cui non vi ſi leggano ſevere ſanzioni contra

gli uſuraj. I Pontefici Romani , ed i Veſcovi s'affaticarono per to

gliere un sì pernicioſo abuſo , e ſingolarmente nel terzo Concilio

Lateranenſe , e nel ſecondo di Lione . Non ceſsd tuttavia , dice il

Muratori , queſto male , ma per tutto il Secolo xul. e xiv. trovas

diffuſo per le città e caſtella d'Italia . Il gran Patriarca d'Aqui

leja , che tanta eſteſa giuriſdizione nell'Italia contava , ne'ſuoi Si.

nodi Provinciali quali facre ſanzioni non preſcriſſe contra degli uſu .

raj ? parlo del Beato Bertrando . Veggafi nelladi lui vita quanto ſi

ftudid per togliere la maſchera, ed i preteſti, onde fuggirne le pene

canoniche . S'incaricavano i Predicatori a ſgridare pubblicamente

queſto vizio , e bandire gli Ebrei dal commerzio co Criſtiani in

tieramente. In Padova nel 1470. molto ſi diſputò , ſe per le uſure

era eſpediente ſcacciare gli Ebrei, o pure rattenerli . Queſta con

troverſia impegnò molti Giuriſconſultie Teologi, ed abbiamo Mſs.

le diſpute di Aleſſandro Nievo , e del Maeſtro F. Galvano di Pa

dova Teologo Servita . Si privano della ſepoltura eccleſiaſtica i pub

blici uſuraj, quand'anche pria di morire abbiano precettara con fua

teſtamentaria volontà la reſtituzione . Si puniſcono con eccleſiaſtiche

cenſure quei Religioſi, che daſſero loro ſepoltura. Si proibiſce d'in

tervenire ai teſtamenti dei pubblici uſurai, ai quali ſi negano la

confeffione , e Sacramenti , ſe non reſtituiſcono per l'intiero , o ren

dano ſicura cauzione di farlo . Finalmente ſi dichiarano nulli i te

ftamenti , e tutti i loro contratti come irriti e nulli fi aboliſcono .

II. Noi abbiamo letto , per toccare qualche coſa di ſingolare in

queſto argomento , un pubblico Iſtromento di contratto d'impre

ſtanza , cui v intervenne la pubblica autorità di un Conſiglio d'una

Città , che ne ſuoi atti ne ſegnò l'eſecuzione , nel quale ſi fa im .

pegno di pagare per uſura fino il quaranta per cento . Ed in alcu

ne città d'Italia , quando ſi cominciò dallo zelo di F. Michele da

Milano , e di F. Bernardino da Feltre , Minoriti entrambi , a trat

tare di togliere gli uſuraj , ed inſtituire i pubbliciMonti di pietà a

ſollievo de' poveri, vi erano pubblici banchi di uſura fino al nume

ro di trenta , ne' quali fi facevano pubbliche impreſtanze , e private,

con rogiti di Noraj firmate , nelle quali fi obbligava di pagare il

venticinque e talora il trenta per 100. Le Crociate, ed il fiſtema

feudale , ſecondo alcuni , a norma che fi propagavano e dove ſi pro

pagavano , erano di tante uſure cagione. Gli Ebrei ſi facevano cre

jere meno colpevoli, falſamente riputandoſi privilegiati ſopra un

articolo di immutabilé oſſervanza , da' principi del gius delle genti

ſtabilita . Da' Cavalieri percið Gaudenti fi prende facro impegno di

opporſi validamente a queſti pietoſi crudeli , Guglielmo da Poggio
Lo

}
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Lorenzo, al capo 13. della ſua Cronaca parlando della Milizia in

ſtituita in Toloſa 1209. ſcrive , che fu inſtituita ancora , ut fervo

rem extingueret ufurarum . Nella Bolla di Gregorio ix. 1235

commendano , perchè dueti defiderio colla loro Religioſa Cavalleria

ut juſtitia defenſa , fidei Chriftianæ dignitas augeatur . Il che ſi

replica in altre Bolle a queſti Cavalieri dirette dal medeſimo Pa

pa , che eſulta , perchè cercano la pubblica . e privata giuſtizia ,

quærentes juſtitiam ( a ) : comandandoſi perciò ad alcuno , ufuras
abhorreat , & omnes contractus in fraudes initos ; ufuram , rapinam ,

o omnem violentiam deteftetur. Lo ſteſſo ſi comanda nella Bolla

di Urbano IV. ( 6 ) Nullus recipiatur in Ordinem , qui fit , la ba

beatur quomodolibet ære alieno gravatus, vel qui aliqua de bonis

alienis babeat acquifita per ufurariam pravitatem , aut per alium

illicitum vel injuftum modum per Je , vel per illum , cui ex tefta

mento , vel inteſtato fucceflit , nifi prius reftituerit , quod fic illici

te , ac injuſte accepit , d habet, aut plenam aut ſufficientem fecue

ritatem fatisfaciendi de is generali Priori , vel Prælato duxerit ex

bibendum .

III. Per la coſtante riprova , ed impugnata condanna delle uſure in

quei tempi cotanto praticate , e tollerate, ſe non anche permeſſe ,

ci riſcontra , per indicare i tempi della iſtituzione di queſt'Ordia

ne nelle Città d'Italia , che F. Giovanni da Vicenza predicando

contro gli uſuraj 1233. appreſſo il Sigonio , moſſe talmente i ſuoi

uditori , che il popolo fi avvento per ſcacciarli . Ambroſio Sanſedo

nio in Siena ſua patria predicando contra le uſure incontrò gran

pericolo della vita : Concionem Senis habens in fæneratores , tanto

zelo commotus eft , ut fracta ſemel, iterum pectoris vena morti

viam patefecerit. Non minore impegno nelle ordinazioni fatte ne

Capitoli Ġenerali della noſtra Cavalleria Gaudente (c ) ; e primiera

mente nel Capitolo Generale celebrato 1267. in Bologna , e 1269.

in Padova Rub. 33. de male ablatis reftituendis , comandandoſi ,

che prima di ricevere qualcuno all'Ordine ſi debbano fare le ſtrida

per la Città , perchè fi venga a riſapere , ſe il candidato ſia debi

tore per via di uſure , o altri modi, onde reſtituiſca ; ſi obblighi a

farlo , e non facendolo ſi ſcacci dall'Ordine : Fratrem hunc rebellen

ſatisfacere cogat il Provinciale ; quod fi nolit , ipfum de Ordine ex :

pellat ( d ) . Lo ſteſſo ſi comanda nel Capitolo Generale 1274. c .

lebrato in Cremona Rubr. 4. in cui ſi aſſegna il tempo di tre aini

ab introitu in Ordinem computandi, per pagare , comandandod'pa

gare in ogni anno un terzodel ſuo debito , quodſi non folverit, extra

Ordinem expellatur . Così pure nella Rub. 5. comandandoſi lo ſteſſo
a

( + ) Docum. XVII . ( 6 ) Docum. XVIII.

( 6 ) Docum. XX . N. 2. ( d ) Ibid . N. 3.
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1
a' Profefli, dando il tempo di due anni , merà per anno : Quod fi

non fecerint in termino prælibato, extra Ordinem expellantur , an eis

babitus Ordinis auferatur. E ſi pretenderà non abbiano impegnodi

ftinto contra le uſure i Cavalieri Gaudenti da Urbano IV . con .

fermati ?

IV. Ma vè di più : nella Rub. 6. ( a ) dello ſteſſo Capitolo fi

comanda, che nel ricevere all'Ordine ſi debba fare un pubblico In

ſtrumento per man di Notajo , onde riguardo a' creditori ſi ſappia ,

quando fu ricevuto alla Cavalleria, quando veſtito , e quando pro

feftato . Anzi in un altro Capitolo Generale celebrato in Bologna

1286. ( b ) nella Rubrica ſeconda apertamente fi ordina di non ri

cevere un pubblico uſurajo vſque ad futurum Capitalum Generale ,
ſe non avrà ſoddisfatto del tutto avanti di eſſer ricevuto , in pera

al Priore che lo riceverà di lire 50. Bologneſi, ed ai Frati che ac

conſentiranno di lire 25. Bologneſi; e quanto agli uſuraj già ricevuri
nell'Ordine ſi vuole che dal Prior Provinciale fi comandi ad effi,

nello ſpazio di ſei meſi ſoddisfacciano a quanto devono nella Provin

cia , in cui ſono . Che ſe non ſoddisfacciano , ſieno denunciati al

Gran Maeſtro come ribelli , dal quale coſto fieno ſcacciati dall'Or
dine . Anzi per

nulla omettere ,
che dimoſtrare luminoſamente poſsa

l'impegno de' Cavalieri Gaudenti contra le uſure, rendiamo prova

con una ordinazione del Capitolo Generale celebrato in Bologna

1314. Nel paragrafo ſecondo (c ) ſi propone, che ognuno che entra

nell'Ordine debba avere una pieggieria buona, ed idonea ſecondo il

ſenſo de' Savj al ſuo Priore , o Prelato de omnibus male abiatis ,

receptis per eum , vel ſuos anteceſſores. Le quali rimoftranti ordi

nazioni vagliono ad ammaeſtrarci delle coſtumanze ed abuſi , che

correvano in que' ſecoli . Sembra che ciaſcuno ricco uomo ſi ripu

raſſe uſurajo , e che nella civile ſocietà non foſſe marca d'infamia

efferlo , giunta la tolleranza pubblica a coſtringere una Cavalleria ,

a formare tante ordinazioni, minaccie , cautele , pene , e riſerve.

V. La eſecuzione non era traſcurata , ed abbiamo molti docu

menti , che la comprovano . A ' ſuoi luoghi apporteremo varj iſtru

menti fatti per mano di pubblico Notajo in Bologna, in Cremona

in Firenze , ed in Trevigi, co’quali prima di eſſere ricevuti, o

far la profeſſione facevano larghe reſtituzioni e legati pro ufuris ,

male ablatis . Non ometterò per altro di recarne due : unodella

foma, con cui ricevevaſi un Cavaliere dopo la proteſta ſolenne di

not. aver impedimento di uſure , e ruberie ; e ſe ne aveſſe, promette

di farne toſto la reſtituzione, così promettendo ( d ) : Cum expenfis ,

de obligationibus omnium ſuorum bonorum promifit Domino Fratri

Ја

( a ) Ibid . ( 5 ) Ibid . § . VII.
( ) Docum . XXI.

( d ) Docum . XLII.
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Jacobo de Monte Belluna Priori Conventus , Monafterii, loci Bedu

te Marie Matris Domini , de prope Tarvifium Ordinis Militie

Beatæ Mariæ Virginis , quam citius poterit, et ei poffibilitas fue

rit, dare , reddere, ou reftituere cuicumque de jure debuerit omnem

ufuram rapinam , o male ablata , omnia , & fingula , quam con

quæ abſtulit , e babuit quocumque modo, eu caufa qualicumque ;

à quacumque perfona, e parte . Nè queſto baſta : i obbliga di più ,
e colle medeſime folennità , totis viribus operari , ego facere , che

le uſure , e le ruberie non ſuſſiſtino, e da altri il mal tolto ſi re

ſtituiſca , quod ipſa uſura , omnia male ablata dentar o reſti

tuantur quibus dari, cu reftitui debet, quam citius fieri poterit .

A norma di queſto atto altrove ſe ne facevano ancora . Fatto il

qual atto dal Priore ſi riceve il Cavaliere per ſuo fratello nella

Cavalleria medeſima :: Quibus omnibus fic pactis o Jolemniter pro

miſis Dominus Prior alculo pacis diligenter recepit in Confratrem

diéti loci,

VI. L'altro documento riguarda una ſolenne reſtituzione fatta da

un Cavaliere Gaudente figlio di un infigne uſurajo . Reginaldo Scro

vegno Nobile Padovano padre di Enrico Cavalier Gaudente , e di
Beatrice moglie di Bartolommeo dalla Scala Signor di Verona fu

celebre uſurajo. Di effo parla Dante nell' Inferno Canto 17. Terz. 22:

dove riſcontra gli uſuraj , e nomina i più famoſi d'Italia , fra' quali
ritrova Reginaldo Scrovegno

Ed un , che d'una Scrofa azzurra , è grolla

Segnato avea lo fuo ſacchetto bianco ,

Mi diſſe : Che fai tu in queſta fofa ?

Oi te ne vai e perchè ſei viv' anco

Sappi, che il mio vicin Vitaliano

Sederà qui dal mio finiftro fianco .

Aleſſandro Velutello ne' ſuoi Commentari ſopra queſto paſto di Dana

te dice : “ La Scrofa azzurra e groſſa nelcampo bianco è l' arma de

gli Scrovegni di Padoa , e per coſtui dicono voler ſignificare meſſer

Rinaldo figliuolo di meſſer Arrigo Scrovegno, il qual moſtra predire

che muffer Vitaliano dal Dente ſimilmente Padovano

che ancora vivea , dopo la morté là federà dal ſiniftro fianco. „ L'

Orfato nel Blaſone de'Padovanici preſenta l'Arma de'Scrovegni nella

fua Storia p. 308. in una Scrcfa " azzurra in campo bianco . Nell'

opera del Chiar. Sig. Domenico Maria Manni delle oſſervazioni fo

pra de'ſigilli de' baffi Secoli ſi porta nel toino 14. ſigillo 11. I

arma Scrovegna di Pietro figlio di Fra Enrico , dove anche di que

fta illuſtre famiglia eruditamente vi ragiona . IlCommentatore Imo

leſe Benvenuto con maggior chiarezza , e verità , da cui ogni altro

tolſe il racconto , ed il comento ſul Poeta , così diſpiega queſte due
1 Ter

ed uſurajo ;>

او



66 I S T O R I A

1

Terzine : apud Murat. dif. med . ev . tom . 1. pag . 1069. Aultor

defcribit alium magnum fæneratorem ab armatura fue gentis. Et

ifte fuit quidam miles Paduanus, qui vocatus eft Dominus Ray

naldús de Scrovegnis vir ditiffimus in immenſum . Scrovegni du
tem portant porcam akkuram in campo albo , inde denominats

Junt, ficuti quidam nobilis Romanus cognominatus eft Scrofa , ut re

fert Macrob . Saturnalium .

Segnato avea lo fuo facchetto bianco

Plenum pecunia multa .

Mi diſſe : Che fai tu in queſta fora ?

Scilicet arena ( luogo in Padova famoſo dove dimoravano gli Scro

vegni, e dove albergð Dante al tempo , che Giotto ivi dipingeva

nella Chieſa ) .

Il mio vicin Vitaliano .

Ifte Vitalianus fuit nobilis miles de illis del Dente ,qui vivebat ad

buc, ideo ratiocinatur eum venturum ad confortium fæneratorum . A

turti queſti commenti aggiungeremo. Quando Dante dice ,

Il mio vicin Vitaliano,

inteſe di chiamarlo vicino perchè fuo affine , e parente , giacchè vi

cino equivale al latino propinquus, di cui Cicerone : Virginius, pro

pinquus tuus , familiariſimus nofter nelle epiſtole famigliari , dove

tutti ſpiegano propinquus vicino , parente . E lo era in fatti :

Vitaliano Lemizone , o Dente , nobiliffimo Padovano figlio di Gu

glielmo, fratello di Oremplace , moglie di Giacomino Pappafava da

Carrara al 1298. e di Agneſe moglie di Bartolommeo dalla Scala

fratello di Alboino , e di CanGrande , fu marito di Beatri;e Scro

vegna figlia di Reginaldo. Dal qual matrimonio ne vennero Agneſe

maritata in Giacomo Azzoni Trevigiano 1324 , e Giovanna maritata

in Tolberto Conte di Collalto . Vitaliano dunque Lemizone ,

Dente , da Dante fi dice vicino a Reginaldo , perchè era di quello

ſuocero , e viveva ancora nel 1311.

VII. Ora da due Mss. Croniſti Padovani, che delle famiglie parla

no di quella Città , entrambi vecchi Scrittori, uno del Secolo xul . ,

l'altro del xiv. , impariamo che Enrico figlio di Reginaldo fece

edificare la Chieſa della Annunciata nel luogo detto l' Arena in Pa

dova , luogo , che avea comprato da Manfredo de Leſmanini. Egli

ordind , e dedicó queſta Chieſa a S. Maria Mater Domini , per la

quale Chieſa vi contribuirono anche i Cavalieri Gaudenti , di cui

era egli pure Frate , ingannando così Benedetto XI. Papa , cui
aſſeriva aver ei la nominata Chieſa de' ſuoi beni fatto edificare pe

Cavalieri Gaudenti , e ciò per ſoddisfare alle tante uſure fatte dal

padre fuo , cui penſava cosi' di togliere dalle pene del Purgatorio (a) .
Co.

( 4 ) Docum . LXXVII,

0

1

.
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Cosi Giovanni de' Nono nel Cronico Familiarum Pat. p. 92. cod .

Mss. capitolare . L'altro pure manoſcritto di Giovanni Buono Fa

vafoſchi, che manoſcritto ſta preſſo di noi , così racconta il fatto :

Enrico Cav. Gaudente ſervendoſi dell' arte paterna , volle oltre ad

una fabbrica di Chieſa: Templum condidit in loco arenæ ad bonorem

Virginis Marie , cupro falute ſuorum , & maxime pro anima ejus

patris Raynaldi, qui fænoribus, infinitis eft functus ; oltre a queſta
opera fatta a pro de'ſuoi Cavalieri Gaudenti, per la quale moltiſ

fimo danaro ſpenderte, volle guadagnare di più merito ed indul

genza: ſi portò a Roma dal Pontefice Benedetto XI. da Trevigi

che ci molto ſtimava , che ricevette oſpite nella propria caſa ſplen

didamente trattato avanti il ſuo Pontificato mentre era Cardinale ;
a queſto Pontefice ſi appalesd contrito e confeſso i ſuoi manca

menti per le uſure del padre ſuo , e lo rinvenne benigno , e pla

cato , e così col dinaro ſi è tutto eſeguito . Con malignità da tut

ti e due queſti Croniſti ſi narrano le reſtituzioni fatte da Enrico .

Vedremo che prima di entrare fra Gaudenti ottenne dal Pontefice

la facoltà di ſpendere una certa quantità di dinaro mal acquiſtato

dal padre in quell'opera di Religione , di edificare cioè una cost

nobile', ed illuſtre Chieſa, dandola a ſuoi Cavalieri, che fino allora

ne bramavano una , e non era ſtato loro poffibile averla ſtabilmen

te in quella Città , come parlando de Cavalieri di Padova nella

feconda parte vedremo .

VIII . Che ſe tanta era l'abbominazione delle uſure , e mal tol

to , e tanto l'impegno de' Cavalieri tutti Gaudenti contra ogni in

giuſtizia , come ſi potrà leggere Dante ſenza tacciarlo di maligni

tà , qualora parla di chi era , o fu al ſuo partito contrario ? Nell?

Inferno Cant. 23. il Poeta prende a deſcrivere la ſeſta Bolgia , in

cui vi pone gl' Ipocriti, quali hanno per pena d'eſſer veſtiti con

graviffime cappe , e cappucci di piombo , ma di fuoriindorati; e

queſti vanno ſempre d'intorno a quella Bolgia , fra quali vi trova .

due Cavalieri Gaudenti de'primi profeſſori di queſta Milizia in Bo

e da prima li diſpiega come Ipocriti, avari intereſſati , e

delle ingiuſtizie foſtenitori : li fa parlare riſpondendo a lui , e dio
cendo , chi eglino erano ;

Ēd un riſpoſe' a me ; Le cappe rance

Son di piombo sd große, che li peſi

Fan cod cigolar le lor bilance .

Frati Godenti fummo , e Bologneſi .

Con l'autorità di Matteo Villani , il Beñvoglienti nella cit. Ms.

Differt. ſpiega , che forto coperta di falſa ipocriſia furono in con

codia più al loro guadagno proprio , che al bene del Comune di

Kisenze. :. e queſto è quanto in que”tre verſi intefe.Dante . Landino

logna ,

poil
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poi i tre verſi citati li eſpone in queſta foggia.. Le cappe rance
cioè lefe, ed è traslazione dal ſapori che, fono nel guſto , al peſo ,

cheè nel tatto : dunque eracost moleſto queſto peſo a ſopportarlo,
com'è al guſto it Sapor rancio , il ſapore cioè delle coſe viete :

Che li peſi di effe cappe fan cigolare per la loro gravezza: per

ciocchèl.come quando alcuna coſa ponderoſa: é tirata in alto , o pofta

in bilico , fa cigolare le carrucole : cost quelle cappe facevano cigo

lare le oſa, e le giunture di chi le portava, e dile le bilance :

le gambe, le quali per meglio ſopportare vanno bilicando , e bilan .

ciando il peſo , che l'uomo porta per appareggiarlo , e farlo più ſop .

portabile . Per tante oſcure comentazioni che rieſcono più difficili

del Teſto , vero però è il dire che ſi pretende , che que’dae Ca..

valieri Gaudenti, quando furono in Firenze per Podeſtà dal Comu..

ne chiamativi , ſi diportarono male , e da Ipocriti ed intereſſati, e
che avendo , come dice il Benvoglienti, diſubbidito alla ſua regola ,

che proibiva andare neGoverni, e Rettorie delle Città , ed eſſen

dofi allontanati dall'Iſtituto medeſimo , che non permetteva , che

chi aveffe tolto l'altrui, entraſſe , o fi tratteneſſe in queſta Cavalle

ria, come nel Capitolo ſecondo ( a ) della Regola Urbana anche s

impone , con eſfer ſtati avari, intereſſati, ingiuſti, per queſto da

Dante ſieno ſtati poſti nell' Inferno cogl' Ipocriti . Nell'apologia

che faremo nella terza Parte di queſta Opera, di que' due Cavalieri

fatti Podeſtà di Firenze dal Papa , e che per quanto fi ftudiarono di

fare promovendo il pubblico bene in quella fregolata , e travagliata

Città , nulla fecero o poco , lungi però quanto mai da riconoſcerli

attaccati dall'intereffe vile , ed avarizia , farà manifeſto lo sbaglio .

de Commentatori , e la ingiusta e maligna ſatira delPoeta.
IX. Reſta per "fine a dimoſtrare che queſta Cavalleria non ſolo

fu up Ordine Milicare , e Religioſo , ma anche Oſpitaliere , impe

gnato dall'Iſtituto ſteſſo eſſenzialmente alla cura , affiſtenza , e di

feſa degli oſpitali, luoghi pii , vedove , pupilli , poveri d'ogni

ſorta ,ed infermi. Nel progreſſo di queſta Iſtoria troverà il leggito

re documenti illuſtri di molti Cavalieri nel promuovere , arricchi

re , affiftere , e difendere con autorità , e potere la cauſa de' pove

ri, e ſpecialmente delle vedove e pupilli : riſcontrerà in -Bologna ,

in Faenza , in Firenze, in Piſa , in Lucca , in Arezzo , in Sie

na , in Orvieto , in Vicenza, in Venezia , in Trevigi , in Cremo..

in Piacenza, ed in Parma, ſiccome altrove ancora, della pietà

de' Gaudenţi luminofi avanzi negli eretti luoghi pii , nelle la..

ſciatevi ricchezze , incontraſtabili argomenti di utile intereilo per il

pubblico bene della Criſtiana Società . Fino dal fuo naſcere queſta

Cavalleria fu oſpitaliera . Trovaſı all' anno 1215 , che Fulcone Veſco ..
VO

( a ) Docum . XVIII

3

3

na
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vo di Toloſa de confenfu voluntate Domini Jordanis Abbatis

Sancti Saturnini Tolofæ dedimus, inquit , damus boſpitale , id

eft, ad portam Arnaldi Bernardi cum omnibus juribus , pertiz

nentiis ſuis Fratri Dominico Oxomenſi Canonico ad opus Dominarum

converſarum , principatum tenente Simone Comite Montefortio. Forſe

da queſto utile impegno de' noftri Cavalieri ne venne in Venezia

nel Secolo xul. dopoil 1261. la deputazione de' Procuratori di S.

Marco ſopra delle vedove, e pupilli , onde non laſciare ſenza pub

blica ſoprantendenza queſta opera di pietà tanto importante ..

X. Singolare documento comprobante queſta Milizia oſpitaliera ci

reca il Cronico Piacentino di Giovan de Muffis , in cui deſcrivefi

la iſtituzione de' Frati , e Suore , così dette del conſorzio , che in

ſeguito dallo Storico fteffo Milites ſi chiamano Hoſpitalis Sanéti

Dominici O. P. Alcuni di queſti Cavalieri fono nominati, e ſi ri

conoſcono per perſone della prima nobiltà . Simile a queſto conſor

zio cravene altro in Bergamo , detto confortio miſericordiæ ,ed al

trove . Pietro Maria Campi , e Gian Pietro de'Creſcenzi , inveſtigatori

diligenti della patria Storia , non dubitano di affermare , che queſti

Militi erano i Gaudenti. Queſti atti di carica ſociale ſono così lu

minofi, che forſe eguale Iftituto altrove non vi fu introdotto . Le

vedove, i pupilli , i carcerati, gl' infermi, ed ogni altra forte di

miſerabili perſone , e vergognoſe , erano l'oggetto delle loro fraterne

attenzioni – Avevano un Gran Maeſtro , oſſia Priore : dipendevano

dal Veſcovo, ed avevano direzione fpirituale da' Frati Predicatori .

Tali erano i Cavalieri Gaudenti della prima ſchiatta Iralica . Della

ſeconda ſchiatta da Gio. Batiſta Caſotti ci vengono date le memon

rie dell'inſigne Monaſtero di San Gajo di Firenze , di cui parla il

Chiar. Sig. Domenico Maria Manni. Quefto Monaſtero fu: opera

de' Cavalieri Gaudenti, e loro mogli ; ed abbiamo una Cronichetta

di eſſo , che l'origine , e celebrità ci annuncia, dall'amorevolezza

dell' eruditiſs. Mont. Bandini per tante Opere della Patria , e della

Italia tutta benemerito favoritaci , con la quale nella V. Parte dif

fuſamente parleremo delle Suore di S. Gajo .

XI. Non credaſi però ſia ſtato tutto queſto effetto di pura vo

lontaria ſingolare pierà , e non efercizio del proprio inſtituto. Rio

fcontriamene le preſcrizioni nelle Bolle Pontificie . Gregorio IX ..

ſcrivendo a’ Milici di Parma , così loro parla ( a ): Tam vobis ,

quam fervientibus, qui laborem . ... pro ecclefiarum , monafterio.

yum , boſpitalium .,, omnium religioforum locorum quocumque no-

mine nuncupentur , . ecclefiafticarum quoque perfonarum cujuſcumque

ordinis , pupillorum , & aliarum miferabilium perfonarum , defen

denda juſtiria , allumentes. . , . Le quali eſſenziali obbligazioni dallos
fteſ.

( a ) Docum .. XVI .
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feffo Pontefice fi ricordano nella Regola primigenia ( a) : In omnibus

Gjvitatibus fuis, ecclefias , monafteria, hoſpitalia, loca, perſoa
nas ecclefiafticas defenſabunt. Item viduas, pupillos , orphanos ,

ut non opprimantur , intendant. Queſti ſingolari caritatevoli uffici

in molte Città ſi riſcontrano da' Cavalieri noftri fedelmente adem

piuti , in Parma , in Piacenza , in Cremona , in Bologna, in Son

cino , in Borgo S. Donnino , in Faenza , in Arezzo , in Piſa, in :
Siena , in Orvieto in Bergamo , in Vicenza , in Padova , in ve

nezia , ed in Trevigi. In fattila Bolla di Urbano IV . con gene

ralità di termini i doveri medeſimi preſcrive ( 6 ) , volendo che:

in omnibus pietatisoperibus, pronti ſiano ad intrometterſi ; e ſe ne

ratifica la preſcrizione dal Generale ſteſſo de'Predicatori , che ag

grega queſti Cavalieri all'Ordine proprio, perchè in pauperum urili.
tatem ſe diffundit. Il Grande Oſpitale di S. Maria de'Battuti ri

conoſce fra i primi, e generofi benefattori iCavalieri Gaudenti Trevi

giani ( c ) . V'è il Teftamento di Fr. Pietro Calza , che vuole dugento

vedove ſoccorſe nella ſua morte ( d ) ; e per tacere dimolti altri ne"

Documenti ſegnati, Giuditta Forzatè celebre Gaudenteſſa Padovana,

ordinò nel ſuo Teſtamento che ogn'anno fi diſpenſino a poveri ver-

gognoſi , orfani , vedove , e carcerati, fedici ſtara di formento in

pane, e ſei di fava :: Item voluit , ordinavit quod de redditi

bus clauſure ſuæ , quam babet. Paduæ in mortifio prope monaſte

rium Dominarum omnium Sanctorum , omni anno in perpetuum dentur

Jexdecim fextarii frumenti, in pane, ſex ſexi arii fabarum circa :

feftum Sancta Juſtine , pauperibus ,orpbanis , viduis, o carcera

tis. Et iftam elemoſinam , fi noti per la condizione de' tempi

vult fieri , cum modium frumenti, fex. fextarii fabarum fuerint:

valoris librarum, duodenarum, denariorum .parvorum , e non plus , ;

o ſi illud minus , diſtribuantur pro Milis ( e ),

XII. Il Sig. Domenico Manni eruditiffimo , e per tante ſue ope-

se benemerito , nel Tom . 27. de' ſuoi Sigilli , ſigillo quinto , illu-

ftra il ſigillo dell'archivio, della Città di Firenze , ed imprendendo

a parlare del biſogno, che vi ha dell'archivionelle Chiefe di cam-.

pagna, narra poſcia il principio , edi i progreffi dell'archivio Fio

rentino , e fa queſta belliſſima rifleſſione ,, tanto a'Cavalieri Gau-

densi onorevole . Mercecbè avevano, dice , gli antichi noftri: ( per :

opporſi alle oppreſſioni , pretenſioni ingiufle , e ſenza fondamento ,

con tutto l'altro , che pud levar di quiete un uomopovero ignorante ) ,

bye Religiene de Frati Gaudenti diffuſa per l'Italia , e fingolarmente

1 anno 1289; per, Firenze, eccitata verſo gli anni: 1233; per. opeica
del

( a ;) Docum . XVII: N ; 11. 12: ( 6 ) Docum . XVIII. N. 7 .

Vuc ) Docum . XLVI., ( 2.), Dorum . LXXXVIII .

he ) Docwm . CVIII .
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del Beato Fr. Bartolommeo Braganzio Domenicano ad invigilare , &

ripararne alle mancanze , 5 de poveri di Città , e sd di quei di
villa , affumendo fopra di ſe i fatti della povertà, come i proprj,

e conſumando lor vita in trditare, dove contrarietà , e ſdegni foſſero

nati , la pace tanto neceffaria a cbi di travagliare abbiſogna

con obbligo ingiunto dalla loro religiofa profeſione di pacificare le

diſenfioni, gl' inſulti, le brigbe , e le liti vertenti,o ji voglia

per le caſe,o fuori, e di ſalvare , e di redimere quel che conten
gioſamente veniva tolto agli opprelli, e miferabili , che è quanto

dire , di patrocinare co' documenti alla mano le perſone balle, in

iſpecie i pupilli , e le vedove , più che più gl' ignoranti, ed im

potenti, riputandoli per avventura :P appreftamento di tal ſoccorſo

più neceſario , che quello del vitto . . . Venuta meno tal foccor

rente Religione , fi prefero l'incarico quei Jaggi uomini , che veglia
'vano al comune governo , tra le altre, di ſalvar le biſognevoli po

ch' anzi additate ricordanze, tendenti alla felicitazioneeziandio del

la campagna col mezzo degli archivj •... E cið fecero col comando

Speciale di el archivj , durevoliffimi nelle Chieſe , cui fraſtornar
non potevano in appreſſo, ſe non le alluvioni , ne togliere affatto
ſe non gl'incendj . Fin qui il Manni . Le cafe religiofe in fatti iš

ſeguito de' tempi fi riguardarono per utiliffime al riparo di tanci

mali, ed ivi archivi fi ereſſero , e le più importanti memorie del.
le Città , e cittadini fi conſervarono . Innumerevoli ſono le prove

della pubblica conſiderazione ſu tale argomento . In Trevigi abbia

mo un provvido Statuto all' anno 1315. in cui fi ordina chele Scrita

ture tutte fiano ripoſte appreſſo de'Frati Predicatori, de' Minori , e

nella Cancelleria del Comune: Ordinamus quod omnes fcripture ,

o poſte , privilegia , poffeffiones fcribantur , fcribi debeant ,

exemplari in tribus libris , quorum unus fit , poni debeat

apud Fratres Prædicatores , alius apud Fratres Minores , our tero

tius apud dictos Cancellarios in Cancellaria prædi&ta. Et apud die

Etos Prædicatores fit una arca , vel locus ad boc deputatus, fic fit

o apud dillos Minores , ego etiam apud dictos Cancellarios : ego

ipfæ arcæ , com loca habeant pro qualibet , babere debeant tres

claves , de ſerraturas. Una quarum fit , co effe debeat penes Pote

fatem , o una penes unum bonum hominem , legalem de gradu

majori, de una penes unum bonum hominem de populo , eo lega

lem . Non tamen locum babeant in illis , quæ funt penes Cancella

rios , fed quæ funt , & erunt penes Fratres predictos. In Vercelli

pure Città rinomata nelle fazioni de' Secoli mezzani, ſiccome ne

fafti del Criſtianeſimo , fi tenevano le carte tutte ſpettanti alla po

lizia , e privilegj della medeſima, e ſuo diſtretto , cuſtoditi nellt.

Archivio della Città , nel teſoro di S. Euſebio , e nella fagreftia

di

1
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te ,

di S. Paolo de' Predicatori . Da queſte tre cuſtodie nel 1337. effen

do Signor di Vereelli Azzone Viſconti, ePodeſtà Gaſparino Graf

fo , Ugolino de Scovalochi Cremoneſe , Profeſſore di Leggi in Ver

celli, fece la celebre collezione detta malamente Biſcioni, chiamar

dovendoſi , ſecondo l'opinione erudita del Profeſſor Ranza, Biſoni ,

o Biſomi, due corpi. In due grandi Tomi fi copiarono tutte le car.
che cominciano dall'ann. 882. 16. Marzo , e ſi formd un Co.

dice diplomatico intereſſantiffimo non ſolo per il Piemonte , e Lom

bardia , ma per l'Italia tutta . Da quei due groſſi volumi nel 1345.

ſe ne fecero due altri , con le medeſime copie tratte dalle originali .

Impertanto nel giorno penultimo di Settembre dell'anno ſegnato

furono depoſitati i Tomi primo e ſecondo come originali nella

Chieſa di S. Paolo in uno ſcrigno a due chiavi , una delle quali

fu data al Priore de'Frati Predicatori, e l'altra al Podeſtà . I due

altri Tomi , copia de' primi autenticata dal Noraro Bazolo , îi te

nevano per uſo giornaliero nell' Archivio della Città . Tutta la Sto

ria , e note croniche riguardanti queſti due belliſſimi Corpi , ſi ri

levano dal Decreto , che ſta nel primo Tomo , e da nota notaria

le che ſta nel terzo , da noi vedute ; e lette con attenzione , e co

piate. Più ſingolare ancora era la precauzione nell'uſo de' Sigilli .
Il Ghirardacci nella P. 2. della ſua storia di Bologna pag. 26.

fcrive , che tanta era inque'rempi la malizia de'partigiani nelle fazio

ni , che ſi falſificò il Sigillo delComune , e ſi pensò a cautelare con

maggior ſicurezza una così importante teſtimonianza . Il Conſiglio

fece fare un nuovo Sigillo d'argento , dove poſero la figura di S.

Pietro con le lettere folite , e dal canto ſiniſtro nella parte ſupe

riore vi fecero ſcolpire la Croce all'inſegna del Comune di Bologna

con un picciolo ſcudetto , ove era l'arma di Francia dall'altra parte

fuperiore . Stava queſto Sigillo preſſo il Priore degli Anziani, e con

eflo fi ſigillavano le lettere del Comune , e fuori e dentro vi ſi

poneva una picciola cartelletta ſuggellata . Nella Città di Como

dello Stato di Milano , la di cui Chieſa e Capitolo erano al Pa

triarcato Aquilejeſe ſpettanti , il Capitolo della Chieſa maggiore

tanto era da ftrane e 'malizioſe falſificazioni nel Sigillo ſteſſo ingan

nato , che pensò di ridurre il Sigillo medeſimo in tre pezzi ; uno

contenente la prima circonferenza con queſte parole: S. Capituli Ec

clefiæ Majoris Comarum ; il ſecondo il
corpo

ſteſſo contiene, ſenza perd l'imagine, che forma il terzo pezzo ,

quale congegnato uniſce li due altri, e rappreſenta Maria Vergine

col Bambino fra le braccia . Ognuno di queſti tre pezzi era ad una

diſtinta perſona affidato , nè fi poteva figillare , ſe non erano tutti

e tre uniti i pezzi , e le perſone , che li cuſtodivano. Queſto bel

liſäimo , c ſingolare Sigillo degno di eſſere pubblicato ſerbafi nel co

pezzo

.

!
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pioſo , e ſcelto Muſeo del Sig. D. Carlo de' Marcheſi Triulzi di

Milano , che a noi lo fece vedere , e ce ne favorì una copia in cera .

Ma fe mancano i Cavalieri Gaudenti, e tolgonſi le caſe religiofe ,

ne’ biſogni dove fi cuſtodiranno le carte ? fi ſono poi fatte coſtitu
zioni baftevoli?

XIII. Ma ritorniamo all' argomento al propoſito noftro più da vi

cino , Pretende qualcuno , che il dovere di aſſiſtere alle vedove ,

ed ai pupilli ſia bensì impoſto pe' Cavalieri di Parma nella Bolla

di Gregorio IX ., non però in quella di Urbano IV. pe' Cavalieri

di Bologna . Abbiamo di ſopra col fatto alla mano dimoſtrato , ch'

era dovere d'entrambi, entrambi eſſendo una coſa ſola . Ora veg

giamolo negli Autori contemporanei. Il primo fia Ricordano Ma

laſpina. Queſti ſcrive così: “Dovere avevano i detti Cavalieri di

difendere le vedove , e i pupilli . „ Giovanni Villani : " Dovevano

difendere le vedove, ed i pupilli. „ Giacomo dalla Lana ne'Comenti

ſopra Dante : “ Il qual Ordine è di ajutare in derto , & etiam in

facto con arme, e cavalli , mettendo la vita , ogni vedova, ogni

pupillo , ogni pellegrino , ogni povero , e queſto adiutorio in caſa

di Comune , e ad ogni altra Corte dell'una, e dell' altra Città

affumendo fatti di quelli , ſiccome foſſero propri Procuratori. „ Sigo

nio iſtruito dal Salinbene , e dal Villani: Ut viduarum , opu

pillorum tutelam ſuſciperent. Colle medeſime parole lo Spondano

negli Annali . Il Barbarano nella Storia Eccleſiaſtica di Vicenza , ed

Andrea Guerini : “Dovere avevano di protegger le vedove , e pu

pilli. „ Il Barboſa : Equites Santi. Mar. Gl. apud Italos inſtituti

fuerunt, ut viduarum , 'ac pupillorum tutelam ſuſciperent. Cheru

binosGhirardacci: “ Facevano profeſſione di difender le vedove , ed i

pupilli . „ Natale ab Alexandro : Hujus Ordinis officium erat procura
tio

viduarum , o pupillorum tutelæ . Il Padre Onorato a S.

Maria : “ Il loro impiego fi era aver cura delle vedove , e degli

orfanelli . L’Anonimo Scrittore Franceſe degli Ordini tutti Regolari,

e Militariſcrive : “ Facevano voto di protegger le vedove , ed i pu

pilli . , Giuſeppe Michieli:“ Avevano per iſtituto il ſoſtegno delle

vedove , e degli orfanelli . I Bollandiſii: Viduarum pupillorumquepa

trocinio ſuſcepto..Briezio : Equites Sanct. Maria Gloriofæ , quorum

erat .. viduarum , atque pupillorum ſuſcipere Patrocinium . Gra

veſon : Horum Equitum erat viduarum , opupillorum fufciperepa

trocinium , Il Canonico Pier-Maria Campi : “Profeſſavano era di di

fendere le vedove , ed i pupilli . „ Giacomo Boſio : “ Abbracciavano

la cura, e la tutela dellevedove , ede'pupilli . „ Il Giuſtiniani : “Era

impegno di queſti Cavalieri .. la protezione delle vedove, e de'

pupilli. „ Giovan -Pietro Creſcenzi: " Iftituiti per l'aſſiſtenza a pove
relli . É per tager di molti altri Monſig. Torelli nel fuo Arman
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mentarium , dopo di aver letti tutti i vecchi , e recenti Scrittori

in gran copia da eſſo lui citati , ſenza eſitanza ſcrive : Finis in .

Ritutionis bujufmodi Ordinis serat viduarum , pupillorum

tutela . Ora tanta conſonanza di Autori non ſarà baſtevole per
Ita

bilire , che non era un officio di pietà volontario , ma alla profel

fione, come tuttavia oſſervaſi da' Cavalieri Trevigiani , annello de'

Cavalieri tutti Gaudenti l'affiftenza alle vedove , ed ai pupilli,

che queſta era una Cavalleria Religioſa , Militare , ed Oſpitaliera?

CAPITOLO VIII.

Degli obblighi religioſi di queſta Cavalleria.

N

.

On erano i Frati Gaudenti con i ſoli doveri militari , ed

oſpitalieri formati in ur Ordine, ma avevano le loro pre

certate pratiche religiofe , e divore. Queſte perd non ob
bligavano a colpa , ſeguendo anche in queſto , anzi che il Minori

tico , lo ſpirito delle Coſtituzioni de' Frati Predicatori , loro autori ,
e prototipi (a ) . Così in facri nelle Coſtituzioni confermare da Ur

bano IV. ſi preſcrive, e fi rinnova in quelle fatte nell'anno 1314.

Conſtitutiones Ordinis non ſunt obligatorie poenæ mortalis peccati

debitæ , fed tantum correctionis , diſcipline temporalis nifi ex

contemptu ( b ) . Su queſto fondamento Fr.Guittone ſcriſſe una lec

tera ad alcuni Novizj Cavalieri Gaudenti , confortandoli ad eſſer

coſtanti nella ſua riſoluzione, loro dicendo : “ Nulla vi è in queſta

Cavalleria , che aggravar poſla voſtra coſcienza , tutto dolcezza , e

condiſcendenza ſpirando le leggi di mortificazione , e di ritiro , di

orazione , e di Glenzio 9 Laobbedienza perd , che è l'anima deCor

pi Religiofi, e degli Ordini tutti , quali tanto più fioriſcono , quan

to più coll'ubbidienza ſi raffermano , e ceſano intieramente, le in

eſli venga meno , così nella Milizia Gaudente , come ſpecial condi

zione profeſſata , in cui la traſgreſſione è colpevole ( c ): In aliquibus

ftatutis, eu ordinationibus dicti Ordinis , exceptis jis, que conti

nentur inpræfcripta forma profeſionis, o obedientia , aliiſque quo

rum tranfgrelio obligatoriaeft ad culpam & c. fin dal ſuo naſce

re que a obbedienza era di ogni religioſo dovere il primo. ASi

mone Co. di Monfort in virtate fandte obedientiæ diftriftiffime

fi comando dal Legato Apoſtolico di accettare il ſupremo comando

della diſegnata Milizia . Così dal Valifarneſe cap. 17. Nella Regola

data a' Militi da Gregorio IX. ſi ordina in primo luogo , che ub
bi

( ) Docum . XVIII. N. 21. ( 6 ) Docum , XXI.

( 0 ) Docum . XVIII. 5. 21 ,
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bidiſcano al loro Maeſtro , e Superiore , da cui dipendano in ogni

loro azione (a ) : Unum babentes Magiftrum , cui reverenter inten .

datis de veſtra ſalute ſolliciti .A queſto promettevano nella pro

feffione di ubbidire ſecondo la Regola propoſta . Obbedienza che

del pari promettevano al Sommo Pontefice, ed ai Veſcovi . Nella

Regola poi da Urbano confermata , ſiccome fi diſtinguono i Con

ventualidaconiugati ; cesi a' primi con la profeſſataRegola di S.

Agoſtino loro con maggior vincola di Religione l'obbedienza rego

lare s'impone , dicendoſi in queſta : Præpofito veftro , tamquam pao

tri obediatur , qui omnium veftrum. curam gerit . Alle quali paro

le alludendo la Regola di Urbano : Vivant ſub obedientia Prelati

ſui; quali conventualmente vivendo , obbedienza promettevano con

ventuale ſecundum Regulam Beati Auguſtini , fervata tamen forma

Inftitutionis vitæ Fratrum. Ordinis Militia B. M. V. Glor . Inque

fta eſpreſſa obbedienza , ſiccome pe' Frati Predicatori, s' intendeva

no tutti i tre voci folenni di Religione compreſi , cioè di ubbidien

za , di caſtità , e di povertà : Vivant ſub obedientia Prælati in omnia

moda caftitate , & proprium a ſe fudeant abdicare. (6) La virtù.

della povertà non è così ad un grado attaccata , che altri non ne

ammetta , e la vita comune non è cost una , che non lo ſia in varj

modi più , o meno riſtretta . A ' Cavalieri poi coniugati non è mio

nore l'obbligo profeſſato . Queſti pure alGenerale , e Superiore ,fic

come ak Dioceſano , promettevano ubbidienza, ſalvo jure matrimon

nii , eſpreſſamente comandandoſi, che a Principi, ed alla Chieſa

ubbidiſcano , e ſi preſtino del pari coll' opera propria .. Revereantur

ſpirituales, ac temporales Dominos :: Eccleſiis de decimis , Prin

cipibus de ſuis juribus reſpondenda , ut quæ funt Cæfaris Cæfari

( C ), o quæ ſunt. Dei Deo reddere comprobentur ( d ) . Cui concorda .

la. Regola di Urbano , anzi ne' Capitoli Generali celebrati in Bolo

gna , ed in Padova , ed altrove fi comandano gli officj tutti di ri

verenza , e ſommeffione a ' Prelati Ecclefiaftici , ed a? Rettori delle

Città . Queſta ubbidienza: vie maggiormente ſi diſpiega dove trat

taſi ( e ) de correctione Fratrum facienda , e dove.de auctoritate Pro

vincialium , ( f) de auctoritate majoris Ordinis , quod fratres fine lio

centia majoris non vadant ad. aliquas partes pro aliquo facto Ordi

nis , & de fratre inobediente , vel fecretum revelante . Queſta ob.

bedienza era del pari ne' Cavalieri Conventuali , e ne' coniugati .

Così dove ſi tratta de pæna inobedientium a Prioribus imponen .

da ( 8 ),.. Finalmente nel CapitoloGenerale 1314. quelle ordinazionii
K 2 ľ

( a ) Docum ., XVII, N. 3. in prol!

( 6 ) Docum . XVII. N , 22 ..

( 6 ) Docum . XX , S. 2. N. 10..

(fi ilid . Ņ . 15 , 20, 23; 249 .

( b ) Doc. XVIII. N. Ji.

( d ). Docum . XVIII. N. 4,

( &) Ibid. S. 6. N. 3o
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l'ubbidienza contemplano al Bagli Generale , al Bagli Provinciale ,

ed a’ Priori Convencuali dovuta , coſicchè de fratribus inobedientia

bus ivi fi preſcrive cost ( a ) : Quod fi aliquis frater didi Ordinis

inobediens fuerit, quod abſit , in folutionibus collectarum , vel exa

penfarum dicti Ordinis , vel onera didli Ordinis fubeundo, cujuſ

cumque conditionis , vel dignitatis exiftat , aut Prælaturæ , non pof

fit , vel debeat modo aliquo , vel ingenio , vel forma intereſſe Cae

pitulis dictorum fratrum , ubi tractatur de collectis, expenfis , com

oneribus dicto Ordini imponendis , o predicta etiam intelligantur

in illis fratribus qui ſe a prædictis modo aliquo excufarent.
11. Stabilita l'ubbidienza ne' Cavalieri tutti Gaudenti come fon

damento della lor vita religioſa , e militare , Cavalieri, Converſi

Conventuali , e non Conventuali, mariti , e mogli affoggertar fi de

vono in virtù di loro profeſſione nell'eſercizio di molte pratiche

di pietà verſo. Dio , che propriamente Religione riguardano . Il giua

ramento è un vincolo di religione il più forte , che raffermi la So

cietà , e gli uffici ſcambievoli tra gli uomini, ed in modo ſingolare

con giuramento fi obbligano di non giurar mai . Nella Rogola di

Gregorio tanto ſi preſcrive, e chiaramente fi diſpiega in quella di:

Urbano ( 6 ) : Nullum Poteftatibus , G. Rećłoribus civitatum , Jeu loa

corum quorumcumque aliorum exhibeant juramentum , a quocum-.

que alio juramento , quantuin cum Domino poterunt, fudeant abſtin

nere . La troppo facilità nel giurare partoriſce diſprezzo , e la mol

ta precettata riſerva iſpira venerazione , e ſommo riſpetto . I Vea

neziani: in que' tempi da queſti principi penetrati all'anno 1281.nel:

Maggior Conſiglio Itabilirono una parte , per cui permiettevano piut

toſto che gli Officiali, e Giudici poteffero eſſer condotti dagl' iinpes

gni, e memoriali altrui', ed offici nelle elezioni a'magiſtrati, e dia.

gnità ', di quello che eſporli ad eſſer ſpergiuri. Fu queſto un ritro

vato aſſai politico , e religioſo da Cavalieri Gaudenti appreſo, ima

perciocchè quanto più gli uomini pelgiuramento iſpirati ſono di ve

nerazione , e riſpetto, tanto più a non mancare di parola fi crede ..

vano obbligati . La Parte fu fatta 1281. Ind. X. die 23. Septem ..

bris . Cum for in Capitulari aliquorum Officialium quod non poffint

nec debeani recipere preces , nec cartulinas occafione officiorum ſuo

rum , eo videantur , quod propterea homines. poljint incurrere ,

incurrunt aliquando in perjuriuin : capta fuit Pars quod de cætera

non teneantur de hoc , Jed pollint recipere preces , babesnt pro

dem , o bonorem Venetiarum : pro facere melioramentum lunum offi ..

ciorum . Et fi confilium eft contra , fir reuncetum . Ex lib . 2. Coin

munis , cart. 74. All'anno pni 1287. 25. Ottobre . Quot illi , qui

Junt ſuper corrigendo Capilulari Confiliariorum , poflint ficere cana
cel

( 4 ) Durum . XXI. N. 39, ( 6 ) Dogum . XVIII, N. 7
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cellari deeodem Capitulari Capitulum , five confilium de precibus ;

O cartulinis non recipiendis fuper falloeleftionum , ficut capitulum ,
Jeu confilium continet . Ex libro Zaneria cap . 3. e nel libro Cao

pricornó Cart. 58. All' anno finalmente 1307. Z. Ottobre ſi eſten
de la prodotta Legge anche per le elezioni dei Quaranta , e dique'

de Pregadi. In que' tempi famigliariffimo era il coſtume di giura

re , e coſtringere gli uomini ad accertare qualunque fatto , ed azio
ne, anche colla forza , al giuramento ; condotti perciò gli uomini
allora a riguardare il giuramento per un'azione indifferente . Erano

allora anche introdotte delle forme ſingolari, e ſuperſtiziole nel giu

ramento . Per opporſi ad un tanto diſordine providamente a' Cava
lieri Gaudenti di comanda di aftenerſi dal giuramento , e di giura

re una volta di non giurare mai più .

III. Fino da' ſuoi più rimoti principi i Cavalieri noftri net

culto di Dio , e nel divino ſervizio ſi ritrovano impegnati. Il Va

liſfarneſe ci narra di Simone Conte di Monfort , Duce , e primo

gran Maeſtro della Milizia , che ogni giorno aſcoltava la Meffa ,

e tutte recitava le ore canoniche , o a queſte aſſiſteva ; che ſpeſſo

accoſtavaſi a' Sacramenti della Penitenza , e della Eucariſtia , e che

ſempre in guerra per la Fede contra de' nemici della Chieſa ,

femper erat in divino fervitio applicatus. Parole , e pratiche, che

manifeſtano lavita religioſa, che menavano que'primi Cavalieri in

Toloſa , e in Narbona diſegnando queſta Milizia, quale fi ſtabili da

poi in Italia . Tanto in fatti ſi preſcrive dalle coſtituzioni Grego

riane, ed Urbane ( a ) . Che aſcoltino ogni giorno la Melfa, Mif

Jam audiant omni die: e tre volte all'anno almeno , ſe non con

maggior frequenza , fi confeffino , e fi comunichino , Frequenter , de

ter ad minus in anno (6 ). Se fanno leggere , ſe vogliono , dicano l'

Officio della Beata Vergine , ſe non il divino , altrimenti ſiano ob

bligati ad ogni Ora canonica ſoſtituirvi altre caffate preci. Si co
manda in oltre che una e due volte al meſe fi uniſcano aſſieme

per aſcoltare la parola di Dio , loro annunciata dal proprio diret

tore , che ne'Capitoli Generali coſtantemente fi vuole fia un Frate

de' Predicatori, come lo avea comandato pe' Cavalieri di ParmaGre

gorio IX. E quanto a’ digiuni, ed alle aſtinenze , concordi del pari

le coſtituzioni da Gregorio approvate, e da Urbano , comandano (c) ,

fr altenghino nella quarta feria ( d ), e nel giorno di Sabbato ( non

era ancora univerſale la pratica , ed il precetto fu aſſai poſteriore ,

quanto al Sabbato ) dalle carni, nella quarelma maggiore , e in

ogni feria feſta . Dall'avvento fino alla natività di Gesù Criſto di

giunino , e nel Venerdì della quareſima di S. Martino . Si coman
da

( a ) Docum. XVII. N. 19. 20. 21. ( 6 ) Docum . XVIII. N. 6.

( Docum. XVIL N. 18 ( a ) Dacum . XVIIL N , Sim
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da pure

tuali ,

il digiuno nelle quattro tempora , e nelle vigiliedell'AR

funzione della Vergine, degli Apoftoli , di tutti i Santi , di S. Loa

renzo , e di S. Gio : Batiſta , che non erano allora, comandate ..

Nella Regola di Urbano perd ſi aggiunge pe coniugati,ogni quarta

feria della quareſima di S. Martino . Tutti però, i digiuni , ele za

Stinenze di coſtituzione fi eſprimono ſoggette alla diſpenſagione, del

Prelato , quando il creda, opportuno, e così a lui piaccia .

IV. Quanto poi all'oneſta della vita ,. molte belliſſime preſcrie.

zioni nell' una , e nell'altra Regola fi leggono . Quanto a Conven

fi proibiſce che vadano per la via ſenza, compagno , e ſenza

licenza del Superiore . Si vuolechemangino in comune, ed in comune:

dormitorio dormano , eccettuati gl'infermi, gli oſpiti, e gli affaticati

e quanto a coniugati , fi comanda pure che ſoli non vadano per

la Città , e ſolo andaſ vi poſſano quando dalla loro caſa ſi portano

alla Chieſa ,, o alle loro campagne. A queſti pure ſi concede, ſe

lo. vorranno , che nella quareſima, maggiore , ed: in quella di S ..

Martino, nelle quattro , tempora, nelle vigilie delle feſtività portar

ſi poſſano nel convento del proprio Ordine delle loro Città ; an..

darſene al coro , al refectorio , ed al capitolo cogli altri Conventuali ..

Si proibiſce poi che portar fi poſſano ne' ftrepitoſi: conviti; a pro-

fani congreſſi de ſecolari , a' ſpettacoli: pubblici diſoneſti, come in

que' tempi coſtumavafi, ed, alle nozze .Siproibiſce di più chedoni,

non preſtino , nè preſtar permettano da' ſuoi famigliari; agl' Iſtrioni

gente addetta alla comica , e mimica: arte, dalle canoniche ſanzioni;

riputata infamę , e ſcomunicata ,, dono di force alcuna . Si proi-.

biſce in oltre che , a foggia de ſecolari, ſi trattenghino in colloquji

ne'trivj , o ne? portici; della Città , chie erano allora i luoghi pub-

blici di radunanza per favellare aſſieme :: Quoniam . ex, boc religiofa:

vitæ boneftas , o famæ poffet, non modicum denigrari .. Si eomana

da che non accettino offici pubblici, ciod Poteſtarie delle città , o ,

caſtella , o altri luoghi , ſiccome ogni altro ufficio , che al Comu.

nę appartenga , e non ſi accompagnino con perſone di cotal affare . ,

Non ſano del Conſiglio della Città , o di alcun altro, luogo ; e in

verun altro affare preftino, alle Città , e a'luoghi l'opera loro . Non

preſtino giuramento , come era allora coſtume , ai Podeſtà , ed ai .

Rettori (a); Sono pure vietati i giuochi de’dadi in qualunquemo- .

do intrapreli',, ſiccome quello delle tavole ,, 0 ; di altro di biſcace.

cia , e nemmeno ſtarſene a vederli . Pollino però giocare agli Scaco.

chi , ed all'Amarella , ſenza denaro però , e non in pubblico ..

V : Molto ſignificante ſi dimoſtra la pietà della Cavalleria noſtra i

verſo de'morti , ed , in molte ordinazioni : ne preſcrivono i meto-.

di ( b ): Quomodo fratres noftri ſe debeant, babere, cum ſepulturis,
Juca

( a ) Docx . XX ; 5. 3. N. 7 . ( 6 ) Docum . XX. S. 2.N. 26 ,
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fuorum carorum .I noſtri Cavalieri potranno intervenire alle ſepol
Cure de' loro cari , congiunti , ed amici, 'ma 'non andaranno co

laici , e co piangenti , ma dietro a queſti , 'e con i chierici , o con

altre oneſteperſone accompagnati .In Chieſa poi , o fuori di Chie
ſa , ſe ne ſtaranno , ſecondo ſi crederà più oneſto , finchè farà le

polto il cadavere ; quo defun &to ſepulto, non ſi portamanno, com

era allora coſtume , cogli altri alla caſa del morto per 'ſtarſene allo

gramente ,e tripudiare: Quanitopoi alla 'ſepoltura de propri Cava

lieri, a ' Frati coniugati ſi concede, che poſſano eleggere il luogo

di ſua ſepoltura dove vorranno , e farſi ſeppellire coll' abito dell'Or

dine , cappuccio, calige bianche,e mantello di colore altopaſlino ,

col qual abito fi portaranno alla Chieſa; i Conventuali poi ſi ſep

pelliranno nella Chieſa dell'Ordine . Si fa pure comando de facien

da memoria fratrum defunctorum , e ſi vuole che ogni anno per eſti

fi dicano mille Pater nofter , o pure l'intiero Salterio , che vuoleli

compito nel giorno di tutti i Santi, pratica ordinata del pari al

Frati Predicatori ( a ) . Finalmente nel Capitolo Generale 1314. De

Sepultura FratrumOrdinis , & quomodo , o qualiter debeant ſepe

liri , ſi comanda che i Cavalieri dell'Ordine , e Frati tutti alla Mi.

lizia ( petrarci , li ſeppelliſcano ſempre coll'abito dovunque vorran

'no eſſer ſepolti , toltine i Conventuali, fe morranno ne' loro con

venti. Siano coperti i corpi di tutti queſti con una carpetta alba

o ſia panno lineo bianco , nel quale vi ſiano impreſſe le inſegne

dell'Ordine, ſenza alcun altro panno di ſeta , o mantello ; la qual

carpetta rimarrà alla Chieſa dove reſta ſeppellito , o pure alla Chieſa

dell'Ordine Conventuale , fe vi farà . Si porti il corpo alla Chieſada ſoli

Cavalieri , ſe ſaranno in número ſufficiente , altrimerti fi chiamino

dei laici ( b ). Si ordina pure che ogni Cavaliere, ' e Frate dellº

Ordine ogni giorno dica cinque Pater nofter , e cinque Ave Maria

per l'anima dei loro defonti, e di tutti iCavalieri viventi, e per

i benefattori dell'Ordine. Tutte queſte preſcrizioni, evidentemente

comprovano che una vita divota , e religioſa colla militareunira

alla oſpitaliera menavano , e che non erano per loro iſtituzione alla

morbidezza, ed all'ozio , come i loro Cenſori maligni pubblicaro
no , conſacrati .

VI. Molte rifleffioni ſopra le accennate pratiche di divozione

luogo ſarebbe queſto , che da noi fi faceffero , intorno alla qualità

dedigiuni , ed alinenze, intorno agli ſpettacoli, nozze , ed Iſtrio
ni , che erano allora in uſo, intorno ai giochi allora proibiti, o

permeſſi, intorno a trivi, quatrivi, e portici , e finalmente intorno

alla pratica di piangere , e di ridere nella ſepoltura degli amici ,

de' congiunti ;'ma tutte queſte coſe furono , o dal Muratori colla

fos

( a ) Docum . XXI. N. 32, ( b ) Ibid . N. 25.
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per la e

folita fua erudizione nelle Dif. Med . Ævi ſchiarite , o da altri

dotti uomini del ſecolo noftro avvertite , e ſolo quanto alla proi.

bizione di implicarſi ne' ſecolareſchi negozj, pubblici uffici, e Rec

torie delle Città , il diſcorſo noftro raffermaremo. Trovaſi nelle fto

rie , che a fronte di queſta proibizione molti Cavalieri Gaudenti

furono electi dalle Città , ed eſercitarono l'officio di Rettore . Tali

ſono Lodarengo , e Catalano in Firenze , Simone da Caſole in

Groſſetto , Bonifacio degli Accarifi in Faenza , Beraldino da Cafiero

in Padova , ed altri altrove , benchè foſſero Profeſſi di queſta Ca

valleria . Furono perciò traſgreſſori della loro Regola ,come il Ben

voglienti pretende, poſti percið da Dante nell'Inferno ? No ; anda

rono tutti queſti a Podeſtà , avutane prima da' SommiPontefici la

diſpenſagione, colla quale ſi rendevano intereſſati pace ,

per il pubblico bene delle Città d'Italia . Non erano infrattori del

la Regola , ma anzi vie maggiormente offervatori . Siane l'eſempio

ne' due primi. Eletti che furono per Rettori in Firenze, toſto fi

diſpenſarono, atreſo il loro Iſtituto . Ma Clemente IV . ut Civitatis

Florentinæ regimen affumant ( a ) , li diſpenſa da queſta Regola , e

li ſollecita ad affumere un tale ufficio , e ne rende la ragione: Re

ligio non deferitur , fed fovetur , fi ad ejus, qui jubere poteft, im

perium ... animus pro tempore pro ſalute reducitur proximorum .

Da in ſeguito il S. P. a queſti già poſti in governo , degli utili

avviſi , ſpecialmente , ut Teutonicos a civitate expellant ( b ) . Com

pito il tempo del loro reggimento , cercarono più volte la licenza

per ritornarſene alla vita religioſa , e dopo molte replicate iſtan

ze ( c ) loro la concede , confermando le faggie ordinazioni, che

da effi fi fece: ú per bene di quella Città dall'impeto delle fazioni

combattuta , ed afflitta ( d ) . Dalla lettura di queſte quattro letre

re reſta dimoſtrato quanta malignità abbia nudrito Dante , e dopo

di lui altri Storici Gibellini, d ipocriſia , e di vile intereſſe accu

ſando , e rei volendo i due noftri Cavalieri, quando , e dell'uno ,

e dell'altro diferró furono immuoi , e ſolo peccarono , ſecondo Dan

te , perchè fautori della Chieſa . Ma di queſti due grand'uomini

altrove li darà l'apologia .

( a ) Docum . XXIII.

( 6 ) Docum. XXV ,

( b ) Docum. XXIV .

( d ) Docum. XXVI.
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CAPITOLO IX .

C

Del vario nome, eſpecialmente perchè Gaudenti

quefti Cavalieri fiano appellati.

He il nome di Milite , latinamente Miles, non altro ſigniff

chi propriamente che Cavaliere , e quello di Milizia , Ca

valleria , fe altri argomenti mancaflero , abbiamo le lettere

di Fr. Guitrone, uno de'primi padri della lingua Italiana , che Cao

valiere , e Cavalleria Italianamente uſurpa nella interpretazione della

voce latina Miles, Militia , Cavaliere poi importa un titolo cost

nobile , e luminoſo , che a Principi, Re , ed Imperatori conviene ,

perchè ad efli pure aggiunge qualchegloria alla qualità di Re , di

Principe, e d'Imperatore. Titolo differente perciò dal Conte , Ba

rone , Cataneo , Duca , e Marcheſe ; ed errò chi il citolo di Bac

celiere nelle ſcuole derivar preteſe da quello di Cavaliere , quando

derivar ſi deve quello da una voce latino-barbara, compoſta da bac

ca , e laurea , che ſignificava una corona magiſtrale, non di alloro ,

ina di bacche di alloro per diſegnare la inferiorità del merito dot

torale come diffuſamente da noi fi dimoſtra nella Storia Teologie

ca mf. dell'Univerſità di Padova . Fra le molte claffi di Cavalieri,

ve n'ha una Criſtiana, che compone gli Ordini Religioſi Militari ,

fra’ quali ſta a giuſta ragione la Cavalleria, di cuiora telliamo

la Storia; quale diftinta daogn'altra, ha il proprio fuo nome,

perchè vario, ricerca un eſatto critico eſame, per non confondere

queſti Cavalieri con altri, il che da più d'uno Storico ſi fece .

II. Il primo nome fu quello , che ricevettero da Innocenzo IIų.

di Cavalieri Predicatori ( ) : Commendatio Ordinis Prædicatorum , dan

illius qui dillumOrdinem affumpfit. Con queſto nome S. Antonino

Arciveſcovo di Firenze nelleſue Cronache Part. 3. Tit. 23. Cap. 13.

$. 1. li appella . L'affare della Fede , e della Chieſa diede loro il

nome; nomini negotium fidei fecit : nome , che da poi all'Ordine
da S. Domenico iſtituito per il medeſimo oggetto da SS. PP. ſi con

facro , coſicchè i ſuoi figli , e le vergini ne' ſagri chioſtri da Do

menico rinchiuſe , in Toloſa , in Prull, e per ogni dove, Fratres ,
Sorores Ordinis Prædicatorum ſi ſono dette . Cosi Milites Ordi

nis Prædicatorum i Cavalieri formati in Tolofa . Loda in fatti In

nocenzo III. l'Ordine de'Predicatori . Ma quali Predicatori ? Quelli,

de' quali uno era il Co. Simone di Monfort. Tutca quella lettera ,

benchè figurata , l'impegno di que' Cavalieri , e del Monfort , e la

L

( a ) Docum . I.
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nobile appellazione conteſta . Nè di altro Ordine effer potea , le

non di quello diſegnatoſi poco avanti nella Confratria Toloſana .

Quel Bajulos Dominici verbi della lettera Pontificia corriſponde al

propofitis Bajulis Confratriæ , uſato da Guglielmo da Poggio; e quel

felix translatio tue promotionis ... ad verbum Prædicatorum fide.

lium , diſegna l'elezione fattaſi del Monfort in Duce , e Gran Mac

ſtro della Milizia ſteffa , non altri ſignificandoſi con quelle parole

Prædicatorum fidelium , che Fulcone Veſcovo di Toloſa , e Do

menico Miniſter Prædicationis appellato .

III. Con altro nome fin da' ſuoi principj in Tolofa pubblicamen

te , e da tutti ſi chiamavano , e venivano fignificati con il Mon

fort i Cavalieri Toloſani, e Narboneſi ; ne ſono teſtimonj gli au

tori contemporanei, e i monumenti, che ci ſono rimaſti di que'

tempi . Si dicevano Milites Jeſu Chriſti. Il Valiffarneſe nel Capo
17. e 64. della ſua Storia Albigeſe, in parlando della elezione fat

taſi di Simone Co. di Monfort in condottiere , e Gran Maeſtro al

1209. della Milizia Toloſana chiama queſta Militia Jefu Cbrie

pi, quia negotium Jefu Chrifti in partibus illis agebat . Ed all'

anno 1.213 . rammentando queſti Cavalieri valoroſi per una celebre

riportata vittoria, li appella Milites Jeſu Chriſti Gaudentes , ed al

al 1214. Chriſti Milites reverendi ( a ) . Innocenzo III. con ſua

Bolla chiama Monfort Miles Chrifti, e Miles Jefu Cbrifti in un

Capitolo Generale de' Ciſtercienſi al 1216. del pari ſi appella . Anzi

il Valiſſarneſe raccontando la ceremonia ſolenne, che li fece , nel

farſi Cavaliere dal padre iſteſſo coll'aſſiſtenza de' Veſcovi Almerico

Co. di Monfort, nel Cap. 70. apertamente ſcrive , ur facerent eum

Militem Jeſu Chriſti. Con queſto nomepure nel Cap. 86. al 1218 .

narra la morte di Simone, ivi pure Militem Jefu Chrifti appellan

dolo . Per la qual coſa , ravvivatafi queſta Milizia nel 1220.da' Cae

valieri Narboneſi, quantunque nelle Bolle Pontificic queſti non ſi

appellino con queſtadenominazione , così però in altri pubblici do
cumenti ſi trovano nominati . Fra Pier Savarico Gran Maeſtro della

Milizia di Gesù Criſto ſi appella ( 6 ): Fr. Petrus Savaricus bu

milis , & pauper Magiſter Militia Ordinis Jeſu Cbrifti; ed il Le

gato Apoſtolico ſimilmente la diſegna ( c ) , coſicchè con queſto no

mevenne diſegnata alla Linguadoca , e con queſto fi iftitul in

Italia da Bartolommeo di Vicenza. Sono evidenti le prove . Gre

gorio IX. all anno 1234. riconoſce queſta Milizia in Italia, eque

Iti Cavalieri, non con altro nomead eſſi ſcrivendo , che dilectis fi

liis Fratribus Militie Jefu Chrifti per Italiam conftitutis; e con

fimile appellazione chiamò pure que'Collegiati in Parma anno 1235

Die

( a ) Docum . IIL ( b ) Docum . V. ( C ) Docum . VIII
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Dile &tis fil. Militie Jefu Chr. Parmen. (a ) Anzi nella Bolla , con

cui approva la Regola , o Coſtituzioni di queſti Cavalieri, rende

ragione di queſto nome, e vuole che così ſiano chiamati , come

eglino fteffi, dall' affare, che trattano , chiedettero di eſſerlo : Hæc

autem vivendi forma ſicut ab nomine Jeſu Chrifti rei Jumit effe

Etum , fic eo ipfius nominis titulo voluiftis eam provide nuncupa

ri ( 6 ) Formam vite Fratrum Militiæ Jefu Chrifti . Con queſto

medeſimo nome di Milizia di Gesù Criſto ne'Mss. del Signor di

Bethun , che ſtanno nella Biblioteca del Re di Francia , trovaſi il

Progetto di un Ordine Militare , che ſecondo le apparenze doveva

eſſere coſtituito in Alemagna contro gliEretici , ed infedeli : Defcri

prio Ordinis novi Equitum , ut is , velut medium idoneum bac no

Ara tempeſtate pro liberatione Chriftianorum ab infidelibus oppref

forum , confirmari poffit a Domino Papa. Avea il nome di Milizia

di Gesù Criſto , e grandioſi ſono i diviſamenti di queſta Cavalleria,

ſiccome le Regole , l'abito , e le inſegne ſingolari . Anche in Spa

gna con il medeſimo nome fu iſtituito un Ordine Equeftre , di cui

ii Malvenda , e Caſtiglio a lungo ne parlano all'Ordine de' Predi

catori attaccatiffimo. Le quali coſe manifeſtano che queſto nome

era generale , e non individuava propriamente lo Iſtituto , fe non

per quanto l'affare della Religione , e di Gesù Criſto è il grande

oggetto , coſicchè dopo il 1235. fi conſervarono queſti Cavalieri con

queſto nome fino al 1260., nel qual anno , ravvivataſi la Milizia ,

li pensò anche ad un nome individuo , e proprio di un Ordine .

iv. Fr. Salinbene nella ſua citata Cronica del cangiamento di no

me ci dà la notizia . Nel 1233. , dice , e dipoi appellavanſi Mili
tes Jefu Chrifti. Perſeverarono con queſto nome alcuni anni , e poi

mancarono , egli ſteſſo veduto avendo il principio , ed il fine di

effi . L'Ordine , che queſti avevano formato in Parma , era lo ſtello ,

che ſi formò in Bologna col nome della Beata Vergine Maria .

Queſto nuovo nome nel ravvivamento dello Iſtituto , e ſtabilimen

to dell'Ordine dal Papa iſteffo fi ſtabili , atteſa ſpecialmente la fin

golar divozione , che i Militi di Gesù Criſto avevano verſo la Ma

dre di Dio , in molte città impegnati a promoverne il culto , for

mandone delle Congregazioni , che erette avanti il 1260. nelle
Chieſe de' Frati Predicatori riſcontranſi ; atteſa anche la prima fo
lenne radunanza fatta in Parma nella Chieſa di S. Maria de' Pre

dicatori nel 1233., come narra l’Angeli , e quella ſpecialmente che

ſi celebrò in Bologna nel 1261. nel dì 25. Marzo alla Madre di

Dio la Beata Vergine Glorioſa conſecrato : Quam utique Regulam ,

dice il Pontefice , appellare volumus Ordinem Militiæ Beate Mar.

Vir . Gloriofæ , ut qui profel fuerunt bonc regulam , tamquam po

ciali ,

( a ) Docum . XL XII . ( 6) Dag. XVII. N. 4. in prol.
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í

ciali , & perpetuo deſignato Ordine , taliter nuncupentur , videlicet

Eratres Ordinis Militie . Beata Mar. Virginis Gloriofæ ( a ).. Fu

dunque il S. P. che cangiò il nome all'Inſtituto , e all' Ordine, de

Milizia di Gesù Criſto , in quello della B. V. Maria Gloriofá . !

figli di S. Domenico ne' primi tempi , per la tenera divozione ,

che alla gran Vergine Madre di Gesù Criſto profeſſavano , venivas

no chiamati Frati di S. Maria Glorioſa ; e dal Pontefice Innocenzor

III. ricevettero quello di Frati Predicatori , quale nella Bolla di O.

noria, III. 1216. fi confermd .. Sant'Antonino nel Cronico Part. 3.

Tit. 23. Cap. 3. . I. ci dà il racconto : In principio Fratres Ordi.

nis , parla dei Domenicani,, dicebantur. Fratres Virginis Mariæ Glou.

riofæ ,, fedplacuit. Ecclefia. Dei , titulum eis dare.Fratrum Prædia.

catorum .. Certamente allora in Italia, l'empia ereſia regnava de

Patareni, Catari, e Speroniſti, e ſpecialmente nella Lombardia , e .

nedi queſti uno dei principali errori era negare:
4. Maria, il titolo di Vergine Gloriofa , e di Madre di Dio ( 6 )

I Frați Predicatori col maggior impegno, li oppofero , no pubblican

rono il nome, l'imagine , il miſtero nel momento che ne forte ..

nevano il dogma, formando ſcuole divote, e compagnie alla Vergi ..

ne Maria Madre di Dio conſagrate. Con queſto medeſimo oggetto

Urbano IV. a'Cavalieri di Gesù Criſto nella conferma dell? Ordis ,

"loro. il nome diede de'Militi della B. V. Maria Glorioſa , perchè

foſſero impegnati a combattere colle armi ſpirituali , e temporali gli:

errori di , quelli ,, che il pregio di Vergine, e di Madre di Dio ne..

gavano a Maria . Con queſto nome ſi propagarono per l'Italia tutan

ta , è Frati diceyanſi, come ci aſſicurano l'Autor della Miſcella , a

Jacopo dalla Lana , Frati,della Madonna ,, e tutte le Chieſe da que..

fti fondate per lo più il titolo portavano di S. Maria., o di S ..

Maria Mater Domini . Ne'ligilli, e nelle pitture vedefi l ' imagine

di Maria fedente col Figlio Gesu, in , braccio , genufleſſo avanti di

effa un Cavaliere ( c ), coſicchè in qualche luogo Cavalieri dellaMa

dre di Dio fi appellayano , onde Maurolico, Bolio , Creſcenzio , edi

il P. Onorato da S. Maria falſamente di un Qrdine ne fecero due ,

uno della Beata Vergine Maria Glorioſa , l'altro, di S. Maria Mar.
ser Domini .

V. Coevo quaſi a queſta nuova appellazione fu il nome de Cae.

valieri Gaudenti, o Godenti , come in linguaggio Lombardo Dante:

li nomina : “Frați Godentifummo, e Bologneſi.. e UnCod . Membra .

naceo del Secolo . XIV. pregiatiſſimo che ſerbali, nella Biblioteca :
de' PP . dell' Oratorio di Breſcia tutta contenente la divina Comme

dia, ci porta, chiaramente Gaudenti, e non, Godenti . Goevo io . di-
CON

( 4 ) Docum. XVIIL D. in Prol, ( 6 ) Docum . LX .

( 6 ) Mon, 1. 3. 13. 18. 19,
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co : imperciocchè trovafi in un Sermone del Beato Bartolommeo

di Vicenza avanti il 1267. certamente ſcritto , che ei Gaudenti li

appella, così da ciaſcun altro riconoſciuti, e nominati; e negli an

richi Statuti di Padova , e di Firenze, Ordo Gaudentium (a ). Fram

tres Gaudentes , parlandoſi di queſti Cavalieri , trovaſi regiſtrato in
una carta pubblica di Milano , ed in una ſentenza fatta in Arezzo

Gaudenti pure fi dicono ( b ) ; ed in una ſolenne Profeffione fatta da

uno di queſti Cavalieri in Cremona , Capitulum Ordinis Fratr.Gauden

tium fi legge ( C ) . Ne' Teftamenti pine vetuſti il nome de'Frati

Gaudenti li ufurpa ( d') . Che più ? Nella Epigrafe fepolerale fattaſi

al Beato Bartolommeo di Vicenza di queſti Cavalieri inſtitutore ,
il nome fteffo vedeli confecrato :

Gaudentum erexit ſtudium vidnafque tuentum ( e ) .

Finalmente gli Scrittori tuttipiù antichi per Frari Gaudenti li nos

minano , e nota , dice il Villani, che Frati Godenti erano chiamati

i Cavalieri di Santa Maria ; coſicchè Benvenuro da Imola ne'ſuoi

Commentarj ſopra Dante ſcrive che queſto era il nome più noto ,

e più uſicato con cui fi appellavano : Ei bie nota quod ifte deno:

minat Ordinem fuum a vocabulo noriori, deo ufitatiori . Sarà dunque

vero che ſul principio , per iſcherno , e deriſione, dal popolo ſianli

derti Fra Gaudenti : ifti a ruſticis truffatorie , deriſive appellan.

tur Gaudentes : certo è però che inprogreſſo di tempo da tutti

così ſi chiamavano , nè avevafi più a ſcherno , ma come un nome

già conſacrato dal comune degli uomini , regiſtrato negli ſtatuti

ne'diplomi de Principi , nelle fente ize de' Giudici , ne' teſtamenti ,

e ne'fepoleri . Non pero nelle Bolle , o lettere Pontificie ; e forſe

perchè con un pari, e fimile nomede Gaudenti venivano ricono.

fciuti, e condannati dalla Chieſa alcuni Eretici Fraticelli nel Salis

burgefe , de' quali Hondio nella ſua Metropoli Salisburgenfi Tom . 2o.

pag. 348. ne parla : Fuere autem bæc Monafteria olim arctiori Re

gulæ jam adftricta ; Gaudentes vocabantur , Heretici , qui etiam bor

na propria , cenſus, o redditus habebant . Con nome di Gaudenti

impertanto ſiriconobbero ne' ſecoli poſteriori , non perchè, come pensd

Niccold Upron: lib . primo de Milit. Officio , appellatiGaudentes , quia

plus juſto kicentius vivebant; ma unicamente , come oſſervarono il

Benvenuto , ed il Landino , perchè immuni da ogni impoſizione', e

carico de'Secolari , come Religiofi , godevano le eſenzioni, erano

ricchi, e colle mogli , e figli nobilmente vivevano'. A principio

multi videntes formam habitus nobilis, o qualitatem vitæ , quia

ſcilicet fine labore vitabant onera , o gravamina publica , o * fplena

و

dide

( a ) Docum . XXXVII. XXXVIII. ( 6 ) Docum. XLVII. CLXV ..

to ). Docum . XLIII. , (d ) Docum . XC. CVIL CVIII.,

( R ) Mon. Ifceiz .. A.
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66 Per

dide epulabantur in otio , cæperunt dicere : Quales Fratres ſunt ifti !

certo. Junt, Fratres. Gaudentes . Ex hoc obtentum eft, ut fic vocene

fur uſque in bodiernum diem . Lo ſteſſo Benvenuto li chiama po

fcia Frati di Caſa ſua , Fraticelli de Domo . Il Landino poi :

la loro ſplendida , e copioſa vita , erano chiamati dal volgo Frati

Gaudenti , e maſſimę perchè erano immuni da ogni pubblico tribua

to , e gravezza . La novità della vita moſſe il popolo a così chiae
marli . Il Muſanzio, nelle ſue Tavole Cronologiche Tav. 103. dice ,

" Gaudenti ſono appellati , perchè vivendo nelle proprie caſe con mol

ci agi , godevano molti privilegj , ed eſenzioni , detti da molti Scrita

toriFrati allegri , Frati del buon tempo , Capponidi Criſto , e Ca

valieri della Giubilazione , „ Del qual nome il chiariffimo P. Sarti

ebbe a ſcrivere ; Ordo Fratrum, Gaudentium vel ipfo nomine cele

bris. Quello , che fu da prima diſonorevole , divenne poſcia glom
rioſo.

VI. lo, non ſaprei in qual ſenſo intender li debbano le parole di

Marfilio. Mainardino Padovano , impegnato difenſore degli eſorbitanti

regi diritti ,, edi ingiuſte preceſe , ſiccome dell' Imperatore Lodovico

il Bavaro , così di tutti i Principi uſurpatori della Ecclefiaftica lea

gislativa autorità , e diritti Pontifici,che la diſciplina di prima Claſa

le riguardano nell' empio ſuo libro. Defenſori Pacis , in cui la podea

îtà della Chieſa, intieramente aſſoggetta a quella de'Principi , e nel

Trattato delle Cauſematrimoniali aſſoggettate alla. Podeſtà Imperia

le ,, opere pubblicate dal Goldaſto, nella ſua Monarchia , qualora nela

la parte ſeconda cap. 8. dice , che que' Frati, che in Italia Gaye

denti fi dicono ,, altrove Beghini ſi chiamano : Neque adbucbis clara

fi limitibus laicos: quofdam , quos in Italia. Fratres Gaudentes , .4

libi vero Beguinos. appellant. Offervo , che di Marfilio , di Gia

vanni di Gand , e di Ubertino da Caſale , ed altri , queſto era, un

favorito principio : la Chieſa , e gli Eccleſiaſtici non poſſono poſſe .

dere beni temporali , e nulli ſono i privilegi, che si pretendono ſom

pra di cid ; eſſere per queſto, da condannarſi tutti coloro , che af

fettando una vita religioſa ,, lo fanno unicamente per vivere privia

legiati poſſeſſori de beni temporali : coſicchè non ſono lungi dal crea

dere , che Marſilio fra gli Eretici Beghini condannati nel Concilio

Viennenſe ripor voleffei Cavalieri noftri Gaudenti d'Italia.. Queſta

ſteſſa maligna imputazione, a' tempi di Giovanni XXII. , cioè diMara

filio ſteſſo , alle Suore della penitenza di S. Domenico , che in orie

gine vedremo eſſere lo ſteſſo de Cavalieri Gaudenti ( a ) , fi. diè ,

e fi formd per eſſe un conſulto , in cui ſi prova , che queſte divote

donne ſpettavano ad un Ordine approvato da' Pontefici , e non po.

terſi perciò colle Beghine , e Beguardi, dannati Eretici, annoverare (6)

Ques

( a ) Docum. XXXIII. ( 6 ) Docum. XXXII.
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Queſta riſpoſta del pari quadra pe' noftri Cavalieri Gaudenti da

Pontefici approvati, e riconoſciuti : In fatti ſe i Cavalieri di S. Ma

ria dicevanli Gaudentes ( a ) , le vedove donne di eſſi ſi dicevano

Dominæ confolate de Placentia forores de poenitentia S. Dominici .

Una prova della mente di Marſilio noi abbiamo inuna propoſizio

ne condannata come eretica di Pier Giovanni anteſignano di Mara

filio , e di lui maeſtro , colla quale riprovava tutte le religioſe

adunanze , e la ſteſſa Chieſa Romana, perchè beni temporali poſſe

dono , come nella Biblioteca Pontificia del Roccaberti Tom . 12. De

Franciſco Pegnia de Regno Chrifti pag. 314. s'impara : Per Chriſti

Militiam intelligo Beguardos , o Beguinas , feu eorum bærefibus ,

erroribus credentes . Molti dotti uomini hanno ſcritto a lungo

delle Beghine, e Beghinaggi: Giuſeppe Gendolf. ab Orbech , Hi

ſtoria Beghinafiorum Belgii , Pietro Coenſ. Diſquiſ. Iſt. deOrig.

Begk ., Mireo Hiftoria Ciſtertii , Tomalini Diſciplin. Ecclefiæ , e fo.

pra tutti Monſig. Giuſeppe Garampi, aſtro luminoſiſſimo della Re

pubblica Letteraria , e della Chieſa . Da quali rutti noi trarremo

queſta verità , che non curti i Beghini, e Beghine , così decte , ro

no Eretici , e condannati . Imperciocchè ſe nel Concilio Viennen

ſe i falli Beghini, e Beghine li condannano , lo è perchè i veri

Beghini , e Beghine , i veri divori, e Cattolici penitenti eſterna

mente all'abito , al nome ed alla vera maniera di vivere imità

vano ; dal medeſimo Concilio commendandoſi i veri Beghini, e Be

ghine, come lo fece ancora Giovanni XXII. In quanto dunque

Beghino ſignifica Perſona divota , ed in certo modo con vita reli

gioſa vivenre , ed i Beghinaggi ,ritiri di pietà di queſte divote Per
fone , ſarà vero il dire che i Cavalieri, e Cavalierefle Gaudenti

chiamar ſi poſſono Beghini, e Beghine ſenza che ingiuria alcuna ad

effi li arrechi, giacchè il vero ſtato Beghinale è tanto onorevole

quanto la virtù della Religione , e della pietà , è venerabile .

VII. Il Padre Sebaſtiano Paoli nel ſuo libro , Modi di dire To

ſcani, pag. 67, a lungo parla del nome di Fra Gaudente, e cita il

Taffoni ſopra la Cruſca , Marſiglio Padoano , Scipione Ammirato

ed altri , che queſto nome diedero a' Frati Cavalieri della B. v.

Maria . Porta perd un'origine di queſto nome di Fra Gaudente da

to ad alcuni uomini, che in Siena uniti ſplendidamente, come in

un convento , vivevano , e diceanſi Frati Gaudenti , più antico dell'

Ordine iſteſſo de' noſtri Cavalieri, cioè del 1177: ( quando errore

non vi fia , come ſoſpettiamo, nella nota cronaca ) appreſſo di Ti

zio autore di una Scoria mſ. della Città di Siena · Di queſta co

mitiva di Gaudenti ne parla Dante nell'Inferno nell' ultima Bolgia :

( a ) Ibidkem ,
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A

tranne lo Stricca

Che ſeppe far le temperate ſpeſe ,

E Niccold , che la coſtuma ricca

Del garofano prima diſcoperſe

Nell'orto dove tal feme s' appicca :

E tranne la Brigata , in che diſperſe

Caccia d' Afcian la vigna , e la gran Fonda ,

E l'Abbagliato il ſui ſenno proferſe.

Folgore di S. Geminiano Poeca antico , il Frecci nel fuo Quadrire

gio, e Franco Sacchetti di queſta Brigata Gaudente a lungo ne fa

vellano . Queſta comitiva , che lautamente con ſuoni, e canti uni

tamente a donne a tutta poſſa divertivaſi , introduffe a ciaſcun di

quelli il nome di Fra Gaudente , che iſtituto avevano di divertir

6. Forſe da queſta maniera di vivere , e nominarli, dal popolo ,

che non giudica , ſe non di quello che vede , i noſtri Cavalieri li

differo truffatorie, deriſive Frati Gaudenti. Non cosi perd an

tico queſto nome , che ſiaſi attribuito a ' Cavalieri di Parma prima

del 1260. , come l'Anonimo di ſoſtenere fi accinſe, malamente il

Teſto di Fr. Salinbene recandoci, ed interpretando . Fr. Salinbene

conduſſe la ſua Storia fino all'anno 1286 ; ſegna ai fatti, che nar

ra di anno in anno , calora delle rifleſſioni " iſtoriche , che ſono tratte

da qualche avvenimento poſteriore , e ſcrivendo della iſtituzione de'

Cavalieri di S. Maria ſotto l'anno 1261. vi appone la denomina

zione , che ſortirono da poi di Frati Gaudenti . Dice in fatti che

non ſi chiamavano , ma che ſi chiamano Gaudenti : Ifiappellantur

Gaudentes ; e tutto queſto lo pone all' anno, in cui ricorda il fat

to principale . Nominati i primi otto Cavalieri , immediatamente

ſoggiunge: Ifti a ruſticis truffatorie , o deriſive appellantur Gau

dentes. Che più ? all'anno 1285. dice più chiaramente che allora

dicevanfi Gaudenti , qui modo Gaudentes a rufticis appellantur .

Dunque Fr. Salinbene chiama Gaudenti i Cavalieri di Bologna ,

non que'di Parma, che vide naſcere, e morire ; defecerunt quia

principium eorum ,& finem vidi ; quando que' di Bologna ſi mol

tiplicavano ogni giorno , come il pane dell'affamato : Similiter ifti ,

qui dicuntur Gaudentes , ita multiplicantur ficut panis in manu fa
melici . Il Beato Bartolommeo Veſcovo di Vicenza chiamar non

poteva Gaudenti quelli , che più non efiftevano , per rimproverarli .

E Fra Nordio Bonaparte giuſta l'aneddoto Muratoriano , fatto ,

detto al 1272. Frate Gaudente in Parma , come ſi dimoſtrarà nella

Seconda Parte, apparteneva a ' Cavalieri di S. Maria , quali, come

fucceffori de' Militi di Gesù Criſto , dopo il 1261. nella Chieſa de'

Frati Predicatori in Parma ſi radunavano , e da queſti nella ſpiri

tuale direzione dipendevano , come i primi .

e

e

VIII.
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VIII. Un altro nome, forfe non avvertito da veruno , che di loro

ſcriſſe in queſti ultimi tempi , e che dagli antichi li coſtumava per

quelli, che vivevano ne'monafteri , ſi è de'Continenti Cavalieri per

oppoſizione a quelli, che nelle proprie caſe colla moglie ſe ne fta

vano , e che Coniugati appellavanſi". Abbiamo di ſopra veduto , che
per confermare l'Ordine di queſta Cavalleria , Urbano IV. aſſegno

la Regola di S. Agoſtino , ſecondo la quale dovevano profeffare i

Cavalieri Conventuali , quali far dovevano il voto di caſtità in

omnimoda caftitate , e dicevanfi perciò Continenti. Da queſto prin

cipio ne viene la chiara diſpiegazione della diſpoſizione farta da Fr.

Guittone d'Arezzo , ſu cui verſando molti eruditi in varie opinioni

fi diviſero , niuno però , a giudizio noftro , toccò nel ſegno . Fr.

Guittone fonda l'Eremo degli Angioli di Firenze per i Camaldolefi ,

e quando eſſi più non vi foſſero , o in eſſi mancaſſe l'oſſervanza

eremitica , vuole che quel luogo paſſi ne' Continenti . E chi ſono

queſti Continenti ( a ) ?" Si demiſſus fuerit locus , vel fervata non

fuerit vita beremitica , vel monaſtica ibidem , locus cum fuis ædifi

ciis deveniat ad manus Fratrum Continentium , qui valeant , fuo ara

bitrio , poleji nem dicti loci vendere , o pecuniam expendere mia

nutarim in pauperes , viduas , orphanos , bus alios pauperes verecun

dos , ſalvo quod Camaldulenſibus non vendant, ou ſi Fratres Conti

nentiæ locum nollent recipere, vel non fervarent prædicta , tunc
ædificium prædicium perveniat ad Hoſpitale de Ponte Civitatis Are

tii . Sopra queſte parole il chiariſſimo Sig. Giovanni Lami in una

lettera ſcritta al dotto P. Abbate Mittarelli Camaldoleſe , che cut

tavia la vedemmo autografa in S. Michele di Murano, e dal Lami

ſteffo poſcia pubblicata, diligentemente ricerca quali foſſero derti in

Firenze i Frati Continenti . Eſamina ſe fien que della Penitenza colle

Regole di S. Agoſtino, detti della Sacca , del Sacco , Saccati , Bes

ghini , che avevano le ſue Beghine, detti anche Boni Uomini , 1

origine de'quali Fr. Salinbene nel ſuo Cronico appreffo il P. Sarti ci

eſpone, e dice che nulla avevanodi comune con i Minoriti, perchè

profeſſavano la Regola di S. Agoſtino . Queſti facevano vita celibe ,

e queſti erano Regolari , come ogn'altro , benchè talora abitaſſero

nelle loro caſe , e talora ne' conventi . Nacquero nel terzodecimo

ſecolo , e nel decimo quarto ſi perdertero . Eſamina ſe fiano i Ciſter

cienſi, ed altri Celibatar); e finalmente propende per que’della Peni

tenza di S. Franceſco , che riguardavanſi come Continenti, e nelle

Clementine Continenti ſi dicono . Erano in Firenze , cuſtodivano

Monaſteri, Oſpitali , e luoghi pii; ma niuno di queſti . Se aveſſe

riflettuto lo erudito Scrittore , che fra i Cavalieri Gaudenti vi eraa

no i Celibi , o ſia Conventuali , che per contrappoſizione agli Uxo*

!

1

.

M

( a ) Docum . LXXV .

rari ,
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rati dicevang Continenti, pe'quali tutti grande affezione, ed im

pegno avea Fr. Guitrone Cav . Gaudente , e di queſta Cavalleria

infigne propagatore , ed ornamento , come nella terza Parte fi ve

drà , avrebbe mutato opinione , e creduto avrebbe coll' indicata con

dizione ſoſtituirſi ad abitare il Monaſtero , o ſia Eremo degli An

gioli di Firenze i ſuoi Cavalieri Continenti , e Conventuali. Gli of
fici, che loro impone, ſono di eſſi propri : ſoccorrere le vedove , ed

i pupilli, gli orfani, ed altri vergognoſi poverelli era diſtinto do

vere de' Militi tutti di S. Maria Gloriofa'. In oltre l'Oſpitale di

Ponte di Arezzo ſpettava ai Gaudenti di queſta città, dove anche

avevano Chieſa, e caſa in comune . La pietà di Fr. Guittone di

Arezzo , lo impegno nell' eriger Monaſteri , ed Oſpitali , l' amore al

ritiro , ed alla continenza , che in tutto quell' atto ſi manifeſtano ,

e che in tanti altri Cavalieri Gaudenti in quel ſecolo , e ne' po

ſteriori ſi manifeſtarono , dimoſtrano abbondantemente quanto in

giuſte ſiano di molti antichi , e moderni Scrittori le cenſure , che

Cavalieri Gaudenti vogliono ſianfi derti , perchè ad una vita ſplen.

dida , vana , ed ozioſa impegnati.

C Α Ρ Ι Τ ο Ι Ο X.

1

Dell’Abito negli uomini, e donne di queſta

Cavalleria ,

Ls po

argomento, ſu cui verſa il preſente Capitolo , ſiccome è uno

dei più dilettevoli , così dovrebb'eſſer uno de' meno contro

verſi; ma la negligenza degli Scrittori, e la loro Critica

co avveduta , ce l'hanno oſcurato , e confuſo quanto ognialtromai .

La dipendenza dalle prove ſenſibili condur dovea gli Scrittori alle

dimoſtrazioni di fatro ; ma la facilità di credere alla cieca , ed il

piacere di ſcrivere co' voli della fantaſia , o alle ſole congetture ap- ,

poggiata , furono la ſeconda cagione, per cui tante diſcordanze veg

giamo negli autori, anche ſopra l'abito, e le veſtimenta cavallere

ſche di queſt'Ordine. Noi per oppoſito poco caſo facendo della lo

ro autorità , co' documenti alla mano , e colla teſtimonianza degli

autori contemporanei, porremo in chiara viſta quale veramente la

ſtato l'abito ne' differenti ftati , quale la forma, ed il colore, quale

negli uomini, e nelle donne a queſta Cavalleria (percanti.

1I. E per non diſertare nè punto , nè poco dalle ſiſtemare origi

ni de'Gaudenti , riſcontriamo l'abito de' Cavalieri nella Linguadoca

All'anno 1209. , ſecondo Guglielmo da Poggio Lorenzo , ed il Va.

liſsarneſe , ſi formd in Toloſa una compagnia di Cavalieri , che do

vea
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Yea combattere contro gli Eretici, e dirigere le truppe numeroſe

de Crociati . Era duce Simone Conte di Monfort; e tutti queſti

di qual abito veſtiti ? Di tonaca bianca , e mantello nero , abito ,

che dalle ſteſſe conſorti, quanto al colore, fi uſava . Queſta Milizia

fi chiamava la bianca , a differenza di un'altra , che toſto fi con

trappoſe dagli Eretici , ed ufuraj abitanti ne' Borghi di Toloſa , che

chiamavaſi negra . Da qui forſe ebbero principio le fazionide'Bian

chi , e de'Negri , che tanto anche in Italia furono famoſe , e fu

neſte . Molti Scrittori deſcrivono fimilmente l'abito di queſta Mi

lizia ; tali ſono i Monaci Maurini nella Storia della Linguadoca ,

Odorico Rinaldi , il Faven , il Delaroche, e Fernandes de Caſtillo,

il quale al libro primo pag . 49. apertamente dice : “ Il colore del lo

ro abito era bianco nella conaca : ,, cui concorda il Bonanni , e dietro

a lui i Bollandiſti , ed Onorato a S. Maria , benchè confondino que

fti la Milizia di Gesù Criſto. coll'abito de' Miniſtri dell' Inquiſizio

ne . Uniforme a queſte diviſate veſtimenta eral'abito, di cuipar:
laſi nella Bolla di Onorio III . ( a ) , da Pier Savarico , e da' ſuoi

ſeguaci uſato , come il Legato Apoftolico aveva rappreſentato nelle

ſue lettere al Pontefice , cioè che la Milizia di queſti novelli Ca

valieri ſi regolaſſe , come quella de’ Templari in tutto , fuorchè nellº

abito ; in omnibus , babito dumtaxat excepto. L'abito de' Templari ,

ſecondo i documenti recarici da Auberto Mireo , dal Ducange , ed

altri Scrittori , era tutto bianco nella tonaca , enelmantello . Così

veſtivano queſti deſtinati a difendere i pellegrini , e tener netta la

via per quei , che imprendevano il viaggio di Terra ſanta . Tanto

fu comandato nel Concilio Trecenſe , e s. Bernardo ne ſteſe il di

viſamento ; e quanto all'abito bianco nella tonaca , e nella cappa

di panno , talare , magnifico , e largo nelle maniche . Ecco dunque

l'uniformità , e la diverſità . I noſtri Militi potevano eſſere coniu

gati, e veſtir dovevano d'una tonaca bianca di panno non molto

pompoſa , e ſtretta nelle maniche , e del mantello nero . Non va..

riato queſt'abito , ſiccome la Milizia , venn' efla in Italia iſtituita ,

e que Cavalieri di Gesù Criſto , cui Gregorio IX . all' anno 1234.

ſcriſſe. per l'Italia diffuſi, Fratribus Militiæ Jefu Chrifti per
Ita .

liam conftitutis , e collegialmente ſtabilitiſi nella Città di Parma ,

queſti pure veſtir dovevano: veſtimenta bianche nella tonaca , e nere :

nel mantello : Veſtiantur Milites panno albo in tunica , o fupertu

nicali, in chlamyde vero nigro. É ſimilmente le loro mogli (b) : Et

quoad chlamydes , uxores eorum non differant in colore . A fejto ta

men: Beati Michaelis. uſque ad medietatem . Majā valeant, preter

quam in. chlamydibus, variare . E quanto ai Converfi; e loro mogli

ino tantum , colore, utantur . La clamide propriamente diſegna un man
M 2 tek

( a ) Docum . VII . ( b ) Docum . XVII. N. 16.
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çello militare della cappa più breve , e più , riſtretto (a), e queſta era

fer. doveva, nera :: il ſopratonaca poi era un abito di camera per i

Cavalieri , ed effer doveva bianco . L'uſo di portar la cappa da S.

Michele , fino, alla metà di Maggio in una pubblica comparſa , è

conforme alla Regola Canonicale intorno alla, cappa magna , che

poco diffimilmente ſi preſcrive nelle Coſtituzioni deFrati Predicatori .

III . A queſto ſimile era l'abito de Cavalierida Urbano IV . 1261 ..

confermați, quantunque nelle loro coſtituzioni generali molte variar.

zioni. fi, riſcontrino . Queſti pure avevano tutti Conventuali , e Coniu

gati, Chierici , e Converſi la tonaca in egual forma ai primi , e

fimilmente bianca : colore in ogni tempo proibito a' Frati, e Suore,

a' Terziari e Terziarie dell'Ordine de'Minori , e ſpecialmente nelle

cofticuzioni confermate l'anno 1263. da Urbano IV. Cap. 4.. Tu

nicæ ſuperiores, ſcapularia ... coloris omnino albi .. aliquate

nus non ferantur ; e per i. Terziari l'abito de bumili panno non

prorſus, albo. Quanto poial mantello , ſi dice che, aver poſſano i

Conventuali, oltre a queſto il guaſcappo, e la cappa chiuſa di

cammellino, o di altro panno grijei coloris ; ed i chierici uſino della

camicia di panno lineo , e guarnello bianco con i ſopra pellicei, e

cappe. chiuſe , anzi . i ſopra pelliceiuſar poſſano ſenza cappa ( 6 ) . Il

guaſcappo era una cappa ſempre di color nericcio , o grigio , e il guar

nello , che ſecondo gli aprichi- fi dicea galbano , onde: il gabbano

a' giorni noftri, era una ſopravverte bianca ſenza pelli , ſublucida . La

guarnaccia era , una ſpecie di mantello . I Cavalieri non Sacerdoti ,

non Chierici , ma Conventuali, aver dovevano la tonaca interioredi

panno laneo bianco , che nel codice Ambroſiano leggeſi lineo , e vi

ſi aggiugne , vel pignolato; nel Codice pai Saneſe , de panno laneo

albo , vel pignolato . Sopra queſta tonaca uſar potevano la guarnaccia

di ſimil. colore, oppure di cammellino , o altro panno di grigio

colore . Avevano pure il cappuccio ch'elſer dovea di bianco panno ,

o pure di color grigio , o di cammellino ; e quando cavalcavano

aver doveyano i guaſcappi di color.grigio . Le maniche, delle to

nache , e ſopra tonicali eſſer dovevano chiuſe . Tutte queſte pre

ſerizioni generalmente - ſtabiliſcono l'abito nella forma , qualità ,. e

colore , volendoſi che la conaca ſia bianca ,, e la,ſopratonaca; anca

ra , e grigio il mantello , cappuccio , e cappa . ,

IV:Con eguale: generalità agli Uxorati, ed alle:mogli lorofi pre

ſçrivono gli abiti , e i.colori , e ſolo ſi aggiunge che portar poſſino

il guaſcappo dicammellino ,, o di altro panno digrigio colore . Or

dinazione , che non altera la qualità del colore, ma la materia più

nobile, e più ricca ,ne'Militi non Conventuali ,, preſcrivendolaſi di

Cams .

( a .) Ved. P. V. Cap. III. Num . $ .

45 ) Docum . XVIII Nume I,
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veſtimenta. de'Cavalieri ( m ) , e Frati ſiano decentemente lunghe -
Più chiaramente ancora dei colori ſi parla , e ſi comanda che tutti

i panni , di cui ſi veſtono i Cavalieri , ſiano ſempre bianchi : Omnes

panni , quibus Fratres noftri. induantur , albi coloris. erunt ; toltone

il mantello , che fi, preſcrive di colore altipaflino., cioè ad, nigrum:

tendens : Excepto mantello ,, cujus color altipafinus, erit, (6 ). Tale ve..

deſi in Bologna , ed altrove .

V. Nelle Coſtituzioni pure del Capitolo : Generale 1314.. un eguas,

le determinato divifamento di veſti.Si preſcrive ( c ) . Si comanda
che i Cavalieri debbano ſempre avere il mantello di color pariſino :

o prædicta facere, teneanturquandocunque voluerint induere de no

Nel Codice. ms. della Biblioteca. Ambroſiana ſi legge altipaffi

e nel Codice. Triulziano leggeſi pariſino . Nel primo :: man

tellum babeant,altipaſſini coloris .Nel ſecondo : portare debeantman.

tellum de colore pariſino... Se queſte due voci ſignifichino , lo ſteſſo

od , errore ſiavi nell'amanuenſe del Cod: Triulziano , non lo ſaprei

determinare ,, e ſolo colla guida del Ch .. Lami nel Tom , XVI. De

lit. Erud. pag. 1314 .. dirò che Altopaſcio era: luogo poſto nel die.

ftretto di Lucca vicino a Peſcia; ivi fi fondò un celebre Oſpitale di-

retto da alcuni. Frati , detti poſcia Cavalieri di S.Giacopa di Al-..
topaſcio . Queſti non dipendevano da Cav. Gieroſolimitani, ma ave...

vano la Regola ad , eſſi molto , uniforme data loro da Gregorio IX. ,

1239 , che ſerbaſı nella Strozziana. Queſti Cavalieri ſi propagarono

in molte Città d'Italia , e di Francia , dove avevano una gran Man- .

fione con Oſpitale . Ammettevano i Coniugati , e le loro mogli fi

dicevano Sorores... Il Beſio , e l' Eliot ne parlano .. Il . Capo dell'Or-.

dine era in Altopaſcio . Alloggiavano pellegrini ,. e tenevano aggiu

ftate le vie , ed i ponti . Vivevano ſotto la Regola di S. Agoſtino ..

Veftiyano di colore bruno a quello de Cav. di S. Giovanni ſimile ..

Portavano per inſegna. un T acuto nella parte inferiore . Quando,

dunque diceſi coloris altipaffini nelle Coſtituzioni de' Cay. Gaudenti,

intendeſi di quello uſato da'. Cav. , di Altopaſcio , ciod bruno , e ne

riccio . D. Carlo de' March. Triulzi ſedulo , ed erudito ſerba un Si.

gillo del G. , M. di Altopaſcio da noi veduto in Milano. Nel Glof.

fario colla continuazione del Carpentier ſi nota la voce: Parinus,

e ſi vuole , che indichi una certa qualità di panno s. non perd di

colore, quando che il noftro Altipaffino , e Pariſino , coloreimpor

fano . In altro luogo fi parla delle veſti dei converfi tutti , è ſię
comanda che tutto ſia bianco , come ne' Cavalieri ( d) . La guarnac

cia però , e . ſovratunicale, guaſcappo , e cappuccio , ſiano ſempre di

grigio, colore : griſei coloris , 6: non, alterius , dunque, il colore al
ti

( a ) Ibid . Num . 8.

( 0 ) Docum . XXI, N. 41 .

( 6 ) Ibid . Num . II ,

( d ) Ibid , N. 21 .
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tipaffino, ed il pariſino , era certamente diverſo dal grigio .

VI. E quanto agli ornamenti, alle donne ſi preſcrive che ve

ſtite ne' colori, come i lor mariti , poſſano andar colle pelli aghi.

ne , con bende , e ligature , ſemplici perd , e non indecentemente

colorite ( a ). A ’ Cavalieri pure 'ſi .permettono le pelli di agnello

ſopra veſtimenta : Et pellibus tantum agninis utantur ' ( ) . Ad un

tal abito pare che il noſtro celebre Fr. Guitrone d'Arezzo delide

raſſe , che foſſero aggiunte per decorazione le 'pelli d'ermellino ,

ornamento più nobile, e più conveniente per un Cavaliere . Tan

to 'fi raccoglie da ciò ch'egli ſcriſſenella lettera 40. diretta a Mel

ſer Ranuccio da Caſanova . Tutto impegnato Fr. Guittone a per

ſuadernelo di entrare nella Milizia , di cui egli era uno de' primi

profeffori , termina la lettera con una Poeſia , o Madrigale , in cui

eſpoſta la nobiltà della "ſua Milizia , deſcrive le veftimenta , quale

ei bramerebbe fi riformaſſero , cangiando le pelli agnine in erme

Jiane più nobili , e decoroſe .

Meller Ranuccio amico

Saper dovete che la Cavalleria

Nobiliffimo è Ordin Seculare ,

Di quale proprio è nemico

Dire , e fare villania

E quanto unqua ſi pud vizio ftimare ;

Ma valenza , ſcienza, e oneftate ,

Nettezza, e veritate

Di continuo ne' ſuoi trovar ſi dee ,

Ma in pria che vorria de' Cavalieri

"Orato eſto meſtieri

Pelle erreliana imporſi avviſo ſia .

Conviene però che il deſiderio di Fr. Guitrone non ſia ſtato rice

vuto così alla preſta . Imperciocchè ce lo atteſta Cecco Angelieri ,

antico Poeta Saneſe , figlio di Fr. Angelieri , Cav. Gaudente , del

quale parla il Boccaccio ; ed alla parola Vaj il letteratiſſimo Fede

rigo Ubaldini ſopra i Documenti del Barberini ſcrive cosi : “ Era tal

prerogativa particolarmente de' Cavalieri d'Italia . Era dato loro ,

e conceſſo privilegio di gran dignità', prima che eſſi poteſſero' por

tare oro , e vajo, ma non ai Gaudenti . , Cecco Angelieri del di lui

padre canta così ,

E queſti è il Cavalier , che è Jenza vajo,
Cioè il Gaudente , cui febbre non tocca .

Penſo io per altro che in progreffo di tempo , e negli uomini, e

nelle donne avanzataſi la morbidezza , e pompofità del veſtito, co

me dal Maurolico ſi avviſa , fiali:venuto alla depoſizione delle pelli

agni

( a ) Docum . XVII. Num . 14. ( 6 ) Ibid . Num . 4.
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agnine , ed a veſtire delle ermeliane. Il Ritratto che ci ſi preſene
ta di un Cavalier Gaudente in tempo di freddo , tratto da un'antica

pittura eſiſtente in Padova nella Chieſa dell'Arena , e dall'Autore

diligentiſſimo di Parigi co' ſuoi colori al vivo eſpreſſa , preſentaci un

Cavaliere Gaudente con pelli ermeliane ( a ).

VII. E per nulla ommettere che ſchiarir, poſſa l'argomento ſu

cui verſiamo, portaremo un paffo tratto da un teſtamento di una

moglie vedova Gaudenteſła , in cui parlaſi delle ſue veſti cavalle

reſche. Queſta è Giuditta dc Forzare , moglie di Fr. Giovanni de

Dulo , nobiliffimo Cav. Padovano . Era già morto il marito , e la

ſcia alla di lei ſorella Giovanna la tunica ſua , un epitogio , o ſia

ſopravveſta , ed un mantello : Item reliquit Joannæ forori Jua unam

tunicam , unum epitogium , & unum mantellum de ſuis , qui repe

virentur tempore mortis fuæ ( b ) . E perchè ne aveva molci , fit

in ejus electione . Laſcia ad una ſua amica la ſua clamide di cani

mellino, e ad un'altra un pelliccio di fianchi, o ſia ermellini: Re

liquit Domine Battæ Veronenſi unam clamydem fuam de camelino ,

O Domina Battæ de Tridento unum pellicium de flanchis . Ad una

fua fervente laſcia un epitogio inforato di pelli di volpe : Domina

Clarici ſervitrici fue , unum epitogium inforatum de pellibus vul

pium , ed una ſua tonaca di cammellino , un pelliccio bianco , e roſ

fo , ed uno inforato : Unam fuam tunicam de camelino,unum pel

licium album , rubeum , unum pellicium inforatum . Erario dun

que tre coſe differenti; mantello , epitojo , é clamide : tutte però
erano griſei coloris . Le tonache erano , e bianche, e di cammellino .

Le pelli poi apertamente ſi dicono di fianchi, e pelli di volpe , e

non di pelli agnine . Dunque dal 1295. al 1302.trovaſi beniſſimo
introdotto il coſtume fra 'Gaudenti di veſtire con pelli ermeliane

e con il vajo , oltre alle agnine .

VIII. Anche nel ſeppellirſi i Cavalieri noftri defunti avevano pre

ſcriçtele veſtiinenta ,che vie maggiormente manifeſtano il vero abi

to dell'Ordine . Nulla di ciò nelle Coſtituzioni Urbane , ma bensì

in quelle del 1267. , quali , ſiccome le altre , fatte da poi , furono

ſempre da' Pontefici confermate ( c ) . In queſte dunque nella rubri

ca, de ſepultura Fratrum , fi comanda che ſi ſeppelliſcano cum h.1
bitu Ordinis cioè colla tenaca , cappuccio calzari bianchi

mantello di color altipaffino , fcilicet cum veftitu , capu

cio, o caligis albis y mantello coloris altipallini, e in ipfo ba

bitu defuncti ad Ecclefiam portabuntur. Più chiaramente ancora nel

le Coſtituzioni1314. dove ſi parla de Jepultura Fratrum Ordinis ( d ) ,
fi

( a ) Mon. IX . Ved . Cap. XI. di queſa Parte S. TO.

( 6 ) Docum. CVIII. ( 6 ) Docum . XX . Cap. 27.

( d ) Docum . XXI. Num . 22.
i - , .. )
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li comanda che ſiano ſeppelliti con tutto il ſuo abito , fepeliantur

cum fuo babitu . Si comanda che i corpi de' Cavalieri defunti fiano

coperti di una bianca carpetta ,o bianco pamo di lana , in cui vi

ſia l'inſegna dell'Ordine ſenz'aloro panno di feta , o pallio . Le

quali ordinazioni con tre documenti reſteranno nella maggior chia

sezza difpiegate. Il primo fi è il Teſtamento di Fr. Pietro di Su

diana ( a ). Queſti ordina , di eſſer portato il di lui corpo in un

Feretro entro ad una caffa , coperto con un pallio di ſeca , e due

lenzuola , o mappe di lino , il qual pallio , e le quali lenzuola vuo

le che reſtino dove verrà ſepolto . Di quello fi faccia una pianeta

pe’Sacerdoti ; di queſti due camiſi : Quod corpus ſuum portetur in

feretro in caffitta ; quod cooperiaturcum quod am pallio ferico ,

duobus linteaminibus. L'altro ſi è il ſepolcro di Fr. Enrico ce

lebre Cavalier Gaudente Padovano , che tuttavia vedeſi con tutra

la magnificenza nella Chieſa dell'Ordine una volta , Santa Maria

dell'Arena , con archi , e colonne , e mauſoleo marmoreo , in cui

entro giaccicno le di lui ceneri , ſovrappoſtovi il fimulacro con tona

ca, ſopra tonicale , o ſia guarnaccia , e mantello, con pelli ſopra le

ſpalle , berretta in teſta ,anello in dito , e tonaca ſtretta nelle ma

niche, che veggenſi con botroni chiuſe . Tale ſi è il di lui Ritratto ,

che al vivo vedeſi così veſtito nella Sagriſtia della medeſima Chie

fa ( b ) . Il terzo finalmente è il Teſtamento di Fr. Pirolino Co

ftantini Cav. Gaudente Trivigiano al 1322. Comanda di eſſer ſee

polto veſtito di tonaca , e guarnaccia , calzari bianchi , con cap

puccio al collo , e berretta in teſta , coperto con panno bianco di

bocarafmo , e croce con due ſtelle roſſe , ſecondo la forma della ſua

Regola ( c ) : Portetur veſtitus de tunica , con guarnacchia fua alba ,

caligis blanchis , ou capucio ad coltum , con biretta in capite

coopertus cum panno alto de bocaraſmo, o cruce rubea cum ſellis

rubeis , & eo modo ſepeliatur fecundum formam fuæ Regulæ . Quel

panno bianco di bocaraſmo, con cui doveaſi coprire il corpo di Fr.

Pirolino, corriſponde forſe a quella preceitata copertura della car

petta bianca , o fia panno laneo bianco , come leggeſi nel Cod. Am

broſiano , o lineo , come leggeſi nel Cod. Triulziano , che più cor

riſponde alle lenzuola volute da Fra Pietro Buono di Sudiana ſopra

allegato .

IX . Veduti i documenti , riſcontriamo gl' Iſtorici . Queſti per lo

più appoggiati alle parole delle Coſtituzioni Urbane ſenza ſapere i

cangiamenti ſeguiti , ed ordinati nelle altre Coſtituzioni , ſtabilirono

de' Giſtemi in parte lontani dal vero , come ſtabilì l'Anonimo di

Milano . Ricordano Malaſpina impertanto pubblicato dal Muratori ,

il primo Storico ch'abbiamo nell' Italiana favella, parla di queſti
Ca

( a ) Docum . XCV1. ( b ) Mon. X. Ved . Part. III. Cap . VI.

( 0 ) Dorum . CXVII.
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Cavalieri , e ſignifica il loro veſtito così : “ Era il loro abito di ſotto

bianco , ed il mantello bigio . „ Il vecchio Villani poi dice : “ Le ro..

be avevano bianche , ed il mantello bigio . „ Una Cronaca contenen

te la Vita del Beato Alberto da Bergamo , ſcritta nel Secolo XV.

porta che la tonaca era bianca , ed il mantello ferruginei coloris .

Sigiſmondo Tizio Saneſe nella ſua Cronaca manoſcritta del Secolo

XV. venendo il XVI. ſcrive: Albis tunicis, o afinini coloris pal

lio utentes . Sigonio poi , Erant autem , dice , tanicam albam , o

fubcinericiam togam induti . Non diffentono lo Spondano , il Ghi

rardacci , Maſini, Torelli, con altri Scrittori Bologneſi , e Fioren

cini ; Barboſa parimente , il Tamburini, Boſio nella ſua storia di

Malta , Creſcenzi nel ſuo Preſidio Romano , Bzovio ne' ſuoi Annali,

Campi, Natale Aleſſandro , Graveſon , Touron , e Torelli nel ſuo

Armamentario . Tutti queſti vogliono tonaca bianca lunga , e lar

ga ; qualcuno viaggiugne lo ſcapulare bianco , che è appunto il

guaſcappo dalla Regola , e Coſtituzioni preſcritto , e la cappa , e

mantello bigio , e cenerognolo. Lo Sconeebek nella Storia degli Or

dini Cavallereſchi conviene cogli altri nel colore , diſſente in parte

nella forma, rappreſentando queſti Cavalieri con tonaca aſſai corta,

e mantello lungo ; e forſe queſta era la figura , che avevano nel

loro veſtito , quando andavano alla guerra , come non oſcuramente s’

indica nel Capitolo , in cui ſi tratta De veſtibus , quas debeant

portare Fratres euntes ad exercitum ( a ) . Tutte le altre ordinazio

ni preſcrivono la tonaca , ed il mantello decenter longas . Anche i

Cavalieri , quando ſi ſeppellivano cum tunica , guarnacchia , ca

ligis albis, conviene aveſſero una conaca non talare . Dalle qua

li autorità tutte appare che del colore altipaffino , o pariſino , che

era al nero molto vicino , replicatamente voluto dalle Coſtitu

zioni , non ne avevano notizia . Se dunque Fra Salinbene ſcrive
nella ſua Cronaca che i Cavalieri di S. Maria babebant eumdem bao

bitum con i Cavalieri di Parma ; ed è certo , che i Cavalieri di

Parma avevano la tonaca bianca , ed il mantello nero ; chi non ve.

de che l'altipaffino, ed il pariſino portavano un coloré al nero vi

ciniſſimo ? Per queſto Benvenuto da Imola ne' ſuoi comenci ſopra

Dante dice , Dedit eis habitum nobilem , qui babet magnam fimili

tudinem cum babitu Prædicatorum : e Landino , L'abito , dice , non

molto diffimile a quello dell'Ordine de'Predicatori ; e Silveſtro Mau

rolico , e Andrea Guerini, e Pellegrino Roſſi nelle ſue Lezioni ſo
pra il Sonetto di Fra Guittone , “Quanto più midiſtrugge il mio

penſiero fcrivono lo ſteſſo . Dica pure l’Anonimo Sig. March .,

che ſecondo il Neuton il grigio è diverſo dal nero , che noi , ſe

condo Salinbene , diremo , che i Frati Predicatori , e i Frati Gau .

denti eundem habitum babebant . Vero è però , che per alcuniCon

( 5 ) Docum. XX. $. 2. Num . 4.
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verſi dell'Ordine de'Predicatori, che ſervivano alle Monache , era

no aſſegnate le cappe di grigio colore : Converſi Sororum utantur

griſeis cappis ; e che queſto colore è differente dal nero , a ' noftri
tempi , ed in quegli antichi ancora; ma noi diciamo che Fra Sa

linbene vedeva tutto giorno i Frati Predicatori, e i Frati Gaudene

ti, e veduto aveva per multos annos i Cavalieri di Parma , e dice

apertamente , ſenza veruna eccezione , che tutti quelli eumdem ban

bitum babebant . Finchè dunque non mi ſi diſpieghi in diverſo ſen

ko da quello , che abbiamo dato noi , l' altipaſſino , e pariſino delle
Coſtituzioni 1267. e 1314. , e le parole di Fr. Salinbene , eumdem

babitum habebant ifti cum illis , non ſi concederà mai , per quante

rifleffioni , e refrazioni de' raggi Neuroniani, e molecule Carteſiane

fi mettino in campo , che il mantello de Cavalieri di Santa Maria

la ſtato diverſo da quello de' Cavalieri di Parma, ed in conſeguen

za dalla cappa de'Frati Predicatori . Il colore bianco nella tonaca

era comandato ſiccome a' Frati Predicatori , ed alle loro Suore , così

ai Cavalieri di Parma e loro mogli , a ' Cavalieri di Bologna , e

Cavaliereffe , all'Ordine tutto Gaudente, dalle Bolle di Gregorio IX.

e di Urbano IV . , e da' Capitoli Generali dell'Ordine ſtello Mili

tare ; e queſto colore nella tonaca era proibito a Frati, Suore , e

Terziarie Minoritiche , alle quali ſe il color grigio ſi preſcrive, que
fto colore non fu proibito a Converſi de' Cav . Gaudenti nelle cap

pe , ſiccome non lo era per alcuni Converſi de’ Frati Predicatori .

Una conſiderazione ſola vi aggiugniamo. Nel Capitolo ſertimo delle
Coſtituzioni 1267. fi vuole che i Converſi , o non Militi, portino

il mantello , ed il cappuccio di color grigio : Guarnacchiam , aut

Mantellum , or capuccium grifei coloris habebunt; e nel Capitolo

feſto , ed undecimo delle medeſime Coſtituzioni, ove preſcriveſi !

abito , ed il colore delle veſtimenta de Cavalieri, fi vuole che il

mantello ſia di colore altipaffino : Omnes panni, quibus Fratres no

ftri induuntur, albi coloris erunt, excepto mantello , cujus color altio

pallinus erit . Era dunque differente il colore del mantello de'Con

verſi da quello de'Cavalieri , ed altro è il colore grigio , ed altro

l' altipallino; altrimenti inucile l’annotata differenza nel vocabolo

griſei coloris , coloris altipallini .

с А Р І то і о XI.

Delle Inſegne militari di queſto Cavalleria .

D

Iſegnato colla maggior chiarezza il vero abito de Cavalieri

Gaudenti, paffiamo a fiſſare le inſegne ed il vero ftemma

cavallereſco , fu delle quali coſe tante varie opinioni ſi ri

fconN 2
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fcontrano ne'moderni Scrittori , quando una ſola fe ne legge coſtar

temente negli antichi . Segniamo la varietà brevemente , e fiffanda

il vero di tratto in tratto riproviamo il falſo .. Avanti le Crociate

erano i ſegni per iCavalieri le collane d'oro , il cingolo , il ben

daglio , una medaglia , in cui impreſſa vedevaſi una colonna . Forſe

da Carlo Magno , ſebbene da taluno ſe ne ripeta da Coſtantino il

Grande l'origine, ſi ebbe principio , che i Cavalieri portaſſero ciod

un ſegno della Cavalleria ful petto , o negli abiti, colla ſpada ſem
pre al fianco . Dopo, le Crociate , quaſi tutti gli Ordini Militari

portarono per contraſſegno. la Croce , e la Croce , e non altro ſegno ,

è il folo , vero ftemma della Cavalleria Gaudente . Convengono

tutti ſu, di queſto principio , e ſolo diſcordano intorno alla forma

e colore della Croce. Dalle Crociate ebbe la ſua rimota origine:

queſta Milizia in Francia , e dalle Crociate il ſuo ravvivamentos

in Italia , e la ſua perfezione . Si dicevano Croceſignati tutti colo .

ro , che per la guerra facra portavano ſopra de’loro mantelli af

fiſsa , o teſſutą una Croce . Queſte Crociate , ſecondo gli autori di

buon ſenno , ebbero cominciamento nel Concilio di Clarmont fotto:

Urbano 11. Si ricevevano le Croci dai Veſcovi , dagli Abati, dai

Legati , e dai Prelati di maggior dignità .. Alcuni portavano la Cro

ce fra le ſpalle nelle veſtimenta , altri nella deſtra ſpalla affiffa ,

altri nelle ſopravveſti, ne' biretti ſopra, la teſta, altri, ed al petto.

Quefte Croci non erano d'un ſolo colore, ogni Nazione, aveva il

fuo . I Franceſi. la portavano vermiglia , gl' Ingleſi bianca , verde i

Fiamminghi, gli Alemanni nera , e gl’Italiani gialla ;, li Spagnuoli

poi intrecciata con fiori, e varj colori . Appreſſo de Franceſi però,
nelle Crociate d'Occidente era una Croce roffa in campo bianco

come rilevaſi dalla Cronaca. Ms. di S. Maglorio di Parigi . L'anno

1264. il Re Carlo portoffi in Puglia per combattere, contro il Re

Manfredi Capo de'Ghibellini, e fautore degli Eretici:. Si fece una

Crociata , e ciaſcuno de combattenti portava la ſua Croce di roſſo

colore , o ſia vermiglia in campo bianco. Tale era la Croce de"

Militi contro degli Albigeſi nella Linguadocá , dicendoſi dal mede

ſimo Croniſta , Edi allora ſi fece una Crociata nella quale ſi porta-,

va la Crocedavanti de'ſegnati colori , per cui Niccolo deBraja:

cantò nella Vita di Luigi VIII.

Vexilloque Crucis munito pectore Regis

Tota cohors procerum figno munivit eodem .

Queſte. Croci erano di panno , di ſeta , talora di tela , di piombo ,

d'argento , ed anche di oro . Le compagnie perd de' Cavalieri ſi

diſtinguevano , giacchè effer dovevano, condottieri delle Coorti, e
tali erano i Cavalieri di Gesù Criſto di Toloſa , e di Narbona nel-.

La Linguadoca...

1

1
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il Papa ,

II. Agli autori non difſentono i monumenti . Aveva detto Gu

glielmo da Poggio , che il Veſcovo Fulcone aveva ſegnato i Cava

lieri tutti della Confratria Tolofana, fignans Crucisfigno. Ma que

Ita Croce era la ſteſſa , che portavaſi da Fr. Pietro Savarico co’luoi

feguaci, fignaculum crucis, quod defert , cioè roſſa in campo bian

co, poco diffimile nei colori da quella de’Templari, a'quali, dice
uniformayanſi i Militi di Gesù Criſto , uno excepto babitu ,

in omnibus ( a ) . Queſta Croce medeſima, vermiglia cioè in cam

po bianco , iſtituita che fu queſta Milizia medeſima in Italia dopo

il 1230. fi pratico , e ſi conſervò mai ſempre , come appare in an

tiche pitture di Perugia, e diVenezia ( 6) appreſſo gliAnnaliftiDo
menicani; e vermiglia la Croce in campo bianco avevano i Militi della

B. Vergine , ſecondo le Coſtituzioni Urbane ( c ) : Habeant inſuper Inſie

gnia Militaria albi coloris cum Cruce rubea ; coſicchè Fr. Salinbene eb;

be a ſcrivere , che i Militi di Gesù Criſto di Parma, e que' della B. Ver

gine di Bologna , erano la ſteſſa coſa in tutto : Et crucem rubeam bao

bebant illi , Orifti.

III. Comedunque paffar per buona l'opinione di Fernando Car

ſtiglio nella ſua storia di S. Domenico , di Filippo Bonanni, del

P. Onorato a S. Maria , e di altri ancora , che la Croce de' Militi

di Toloſa , e di quei di Parma , foffe nera in campo bianco , ſiccome

bianche , e nere erano le veſti 2 Aggiugnendo il P. Onorato ch'era una

Croce bianca , e'nera gigliata , e come fcrivono gli Annaliſti Domenica

ni , Crucem vero, quam deferebant , albi , nigrique"coloris . Citano in

prova -l'autorità di Guglielmo da Poggio ; ma quanto al colore

nulla dice , e ſolo fcrive che furono Confratres onnes fignati ſigno

crucis , con contradiftinéti . Che l'abito folle bianco , e nero , come

il Valiſfarnefe , ed il Brittone narrano de' Cavalieri Tolofani, nulla

monta , perchè lo ſtemma pure di queſti due colori foſſe fegnato ;

ed il ſapere, che in fimili Crociate il color vermiglio fu il prati

cato , rende indubitata la noſtra propoſizione, e priva di ogni fon

damento quella de' contrari . Confondono queſti , a noſtro parere ,

lo ſtemma de'Miniftri della Inquiſizione , che era , ed è bianco, e

nero , con quello de' Militi di Gesù Criſto della Linguadoca , e della
Italia .

IV. Invariata impertanto dall'origine ſua, quanto al colore , la

Croce de' Cavalieri Gaudenti, veggiamo quale ſtata ſia la forma

Gli autori recenti contro i piú faldi argomenti d'antichità, ſono di
viſi in ſei opinioni , e ciaſcuna ci dà una figura diverſa ,

pella Tavola ſeguente .

Giu

( a ) Docum . VII.

( 6 ) Vedi Part. V. Cap. III. Num . fm

( 6 ) Docump. XVIII. Nume 4.0
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Giuſeppe Micheli, ed ilGiuſtiniani nelle loro Storie generali degli

Ordini , la roſſomigliano a quella di Malta , vermiglia , ottagona ,

cantonata con quattro ſtelle d'oro ( a ).

Andrea Guerini nella ſua opera dell'origine , e fondazione , ſe

guito da Pellegrino Roſſi nella citata diſſertazione, la fa ſimile a

quella de'Cavalieri di S. Stefano ( Fig. 6.) , vermiglia , ottagona , ma

cantonata da quattro roſe d'oro .

Il P. Onorato a S. Maria nelle ſue Diſſertazioni, Stemma 71.

la vuole Croce vermiglia , ottangolare, piana, equilatera , e che nei

ſoli due angoli ſuperiori vi fano due ſtelle pur vermiglie ( Fig. 4. ).

La Roue , Sconeebek , e qualch'altro Scrittore vogliono che foſſe

vermiglia , ma lavorata nei quattro lati, ed in mezzo il nome di

MariaMonogramma , con un cerchio di raggi ſopra de' fiori di gi

gli d'oro in campo bianco , con il morto inciſo dintorno : In hoc

figno vinces : motto che nelio ftemma de' Cavalieri Coſtanti.

niani con le quattro lettere S. H. S. U. fi diſegna. Secondo il

chiariſſimo Canonico Scotti ( Fig. 5. ) , ed altri Autori ſi vuole una

Croce vermiglia , ottangolata , con quattro ſtelle , cantonata , e nel

mezzo l'imagine di Maria Madre di Dio , tale eſſendo la Croce ,

che dal gran Baglì , e Priore di Trivigi tuttavia ſi porta .

Finalmente l' Alidoſi , il Maſini , Eliot, e Bonanni la vogliono

con due ſtelle , non d'oro , ma vermiglie , dilungata dalla parte in

feriore , anzi , ſecondo il Manni, da queſta parte quanto mai aſ

ſottigliata ( Fig. 1. 2. 3. 4. ) .

V. Ma di tutte queſte quale la vera , la ſola , e di uſo precet

ed univerſale ? Sembra poco credibile che canta diſcordanza

regni negli Autori, ſe le loro opere ſtampate non la conteſtaffero .

La prima , ſeconda , e quinta opinione , ſono oppoſte alla Regola
Urbana , che due ſtelle unicamente preſcrive , e l'una, e l'altra

ſtella ſopra le due braccia della Croce, una al deſtro lato , e l' al

tra al ſiniſtro : Cum Cruce rubea , ( duabus ftellis fimiliter rubeis s

utraque vero ftella fit fuper utrumque brachium Crucis , una vide

licet a dextero latere , & alia a ſiniſtro . Queſte due ſtelle vermi.

glie ſi ſono aggiunte relativamente alla claſſe de' Cavalieri Conven

tuali, che oltre allo Iſtituto approvato da Gregorio IX. ſi richie

dette dal Pontefice Urbano IV . perchè la Milizia , ſecondo le San

zioni canoniche Lateranenfi , fi ſtabiliffe in un Ordine colla Regola

approvata di S. Agoſtino . Lontaniſſima poi dal preſcritto ſtemma

in cui njuna ſtella vi ſi vede negli angoli appoſta

Reſta la terza da eſaminarſi, quale ha due ſole ſtelle vermiglie

nella parte ſuperiore, ſiccome vermiglia la Croce . Sembra a prima

viſta che queſta ſia la vera , e genuina ; ma ſe ſi rifletterà alle pa

role

( a ) Mon. XXIX .

tato ,

fi e la quarta ,
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ce ,

role della Regola , ſi dirà eſſer ella pure capriccioſa . La Regola di

ce : Utraque fella fit ſuper utrumque brachium Crucis : le quali

parole cosi intendel fi devono , che ne' bracci la Croce ſia meno

lunga di quello eſfer debba nella parte inferiore , che forma il

corpo della Croce medeſima , e la pianta, quale appunto è la Cro

che noi diamo per la vera . ( Fig. 1. 2. 3. 4. ) Reſta dunque

che , quanto alla forma, fi debbano giudicare le due ultime le fole

conformi alla Regola . L'Alidoſi ce ne preſenta una , ch'è tutta all'

intorno lavorata a oro a filagrana nella medeſima forma , quale dal

Gran Maeſtro unicamente ſi uſava ( Fig. 1. ) .

VI. Che queſta poi ſtata fia la forma dello ſtemma de'Cavalieri

Gaudenti ne'primi ſecoli, e ne' pofteriori , lo dimoſtrano i monu

menti di antichità , che qua , e là diſperſi ſuffiſtono ancora . Ab

biamo quattro Sigilli : uno di Fr. Figo , cioè Fr. Federigo delli

Scotti da Siena ſpettante alla Toſcana Superiore ( a ) . L'altro diFr.

Uguccione degl' Infangaci, che viveva nel 1314., e fu Diffinitore

Generale per la Provincia di Toſcana Inferiore ( 6 ). Il terzo di Fr.

Loderengo degli Andald , ch'era della Provincia della Lombardia

Inferiore ( c ); ed il quarto di Fr. Bonaventura de Rubeo di Trivigi ,

ch'era della Provincia della Marca Trivigiana ( d ) . In queſti quat

tro Sigilli di quattro diſtinti Cavalieri a quattro diſtinte Provincie

ſpettanti vi ſi trova la Croce oblongata con due ſtelle nelle brac

ciadella medeſima . Anzi un Sigilloſpettante al Convento ' de'Ca

valieri Gaudenti di Perugia ci preſenta la parte inferiore non ſolo

oblungata ( e ) , ma nella eſtremità alquanto affottigliata . Che più ?

Nel Sepolcro della Chieſa di S. Gagio fuori di Firenze vi è l' In

ſegna d' un Cavalier Gaudente uxorato Fr. Tommaſo Corſini, che

morì nel 1366. dove vedeſi una Croce con due ſtelle , dilungata

alla parte inferiore ( f) . Un altro teſtimonio ritrovafi in Piſa

nella Chiefa di S. Michele in Borgo de'Monaci Camaldoleſi , dove

vi è la Croce medeſima oblungata con due ſtelle. Ivi giace ſepol

to Fr. Benegrande del Roſſo , Cavalier Gaudente , che morì nel

1384. Il Manni nel Tom . XVII. pag. 33. delle Oſſervazioni ſopra

i Sigilli , parla di un Sigillo di Fr. Cece Donati , Frate Gaudente,

in cui vi è la Croce bislunga colle ſolite due ſtelle di ſopra ; Sigil
lo , di cui ſi è ſervita colà la Compagnia della Santiffima Croce ,

detta de' Neri nella Chieſa di S. Stefano degli Agoſtiniani diEm

poli ( g ) . Le quali coſe tutte fi confermano con quanto l'Abate

Giuſtiniani , rapportato dal P. Eliot , aveva nel 1677. ritrovato in

Bologna in una pittura di un Cavalier Gaudente della famiglia Ben

1

1

ti.

( a ) Mon. di Pitture , Sculture , Sigilli , e Medaglie. N. 20.
( b ) Itid . 22. ( 6 ) Ibid. 19. ( d ) Ibid . 18. ( 6 ) Ilid. 17.

( f) Ibid . II . 12. ( 8 ) Ibid . Nam . 23 .
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tivoglio , avente una Croce eguale alla finora diviſata ( a )

VII. Reſta ora ad iſpiegarſi, perchè da'Cavalieri di Trivigi fi

porti differente lo demma (b ) , e quale cioè con Monſignor Scotti

abbiamo rappreſentato , quando queſto abbia incominciato a portar

fi. Certamente le memorie cutte, che abbiamo de'Cavalieri Trivia

giani, ci manifeſtano l'uniformità di leggi, ed unione con tutto l'

Ordine Gaudente .Loſtemma pure era uniforme, come lo dimo

ftra il Sigillo di Fr. Bonaventura , e quello del Balà Provincia

le della Marca Trivigiana ( c ) , avente la Croce con due ſtelle ,

rende indubitata la pratica . Nel ſuo Teſtamento ( d ) del 1324 .

Fr. Pirolino comanda che ſia feppellito cum Cruce rubea cum ftellis

rubeis; non baſta , ſecundum formam fuæ Regule , quale certamen

te era con due ſtelle vermiglie , e non dorate , e ſenza l'immagine

di Maria , ſedente con il Bambino in braccio nel mezzo dello ſtem

ma . Cosi nel XIV. e XV. Secolo fu praticato , uniti i Trivigia.

ni a tutto l'Ordine, che altrove fino al 1589. eziandio eſiſteva .

Dopo dunque di queſto tempo , nacque il cangiamento . Abbiamo

memoria che nel 1662. eraſi da qualche Priore dimeſſo diportare

lo ſtemma, ed allora fi comando , che portar fi doveſſe l'Inſegna

della Milizia, e ſpecialmente la Croce ſotto pena di privazione .

Eraſı rimeſſa allora la Chieſa del Priorato , che portava il nome di

S. Maria Mater Domini , titolo , che con ſolennità fu dal Veſcovo

alla nuova Chieſa jinpofto . Nello ſtabilirſi perciò la militare inſea

gna , ſi unirono lo ſtemma dell'Ordine, e quello del Priorato , e

fenza molto curare la forma vera , capricciofamente fi formdla Cro

ce ottangola vermiglia con quattro ſtelle pure veriniglie in campo

bianco . Quefta nuova forma da quel tempo fino a' giorni noſtri fi .

confervd ,e fu cagione , che molti Scrittori reſtarono perſuaſi che

queſta foſſe l'antica Inſegna della Milizia , e caddero in errore . Sº

aggiunga che queſta nuova forma, quanto alle quattro ſtelle , piac

que oltre modo a' Trivigiani , giacchè appunto la Croce con due

ſtelle lo ftemma antico , e moderno della Città rappreſenta ; quali ,

unite alle due dell'Ordine , formavano appunto l'immaginato mi

litare adornamento .

VIII. Per verità tutti gli Autori del 1500. che hanno parlato di

quell'Ordine con qualche fondamento, arrecano la Croce vermiglia.

con due ſtelle ſoltanto nella parte ſuperiore , e uopo è che contem :

poraneamente del pari ſi uſaſſe in Trivigi . Nulla dirò di Ricorda

no Malaſpina , che ſcriveva ſul finire del secolo XIII. , e nè meno

di Giovan Villani, che ſcriveva verſo la metà del XIV ., quali

concordemepte dicono che loro inſegna era in campo bianco la Croce
0

( a ) Ved. Par. I. c. X , Num. 4 . ( 0 ) Monum . Num. So.

4 ) Ibid . N 150. 1 & .. ( dl) Dogumi. CXVIL .

VCI
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vermiglia con due ſtelle vermiglie . Ma ad eſaminare mi porto Si

giſmondo Tizio , che dice cosinella ſua storia ms. Saneſe: In albo

colore rubeam Crucem pro infigniis geſtantes cum duabus ſellis . Più

chiaro il Sigonio ; Crucem rubeam in campo albo duabus ſupra po

foris Pellis præferentes : cui l'Annaliſta Spondano concorda colle pa

role ſteſſe .Il Ghirardacci poi nella noſtra favella ſcrive : “ Ed era

lor legge la Croceroſſa in campo bianco , con due ſtelle di ſopra . „

Barbola , Tamburini, e Pietro Maria Campi nella ſua Storia di Pia

eenza ; “ Veſtivano la Croce roſſa in campo bianco con due ſtelle di

Giacomo Boſio poi nella ſua Storia di Malta : “ Portavano ,

dice , cucita ſopra i veſtimenti , e nello ſtendardo una Croce roffa

in campo bianco con due ſtelle ſopra a Il primo impertanto , che

ſcritto abbia , che la Croce de Cavalieri Gaudentiera una picciola

Croce , ma roſſa , orlata d'oro con quattro ſtelle d'oro , fu Andrea

Guerini , toſto ſeguito dal Barbarano , che ſcrive cosi: “ Sopra le veſti

portavanouna Croce roſſa orlata d'oro in campo bianco con quat

tro ſtelle d'oro . „ Queſti Scrittori forſe traſſero in errore i Trivigia

ni , quali dopo il 1662. vi aggiunſero lo ſtemma del Priorato , l'

immagine cioè di S. Maria Mater Domini. Per- verità Giacomo

Bolio , che ſcriveva la ſua Storia de' Cavalieri di Malta verſo il

1600. non avrebbe ommeſſo di dirlo , ſe in Trivigi allora la nuo-.

va introduzione ſtata vi foffe , che molto ſomigliante cioè alla Cro

ce de' Cavalieri di Malta uſavaſı appreſſo de' Trivigiani quella del

Cavalier Priore di S. Maria Mater Domini .

IX. Oltre a queſta militare inſegna , che è propriamente: la pri

ma, e caratteriſtica , ne avevano delle altre i Cavalieri , e quan

do dicevanſi di Gesù Criſto , e quando di S. Maria , errando grana

demente il P. Sbaraglia ſeguito dall'Anonimo di Milano , volendo

che niuna inſegna milicare aveſſero i Militi di Parma :: HorumMi
lites infigniis nequaquam decorabantur . Fr. Salinbene dice, che e

gli uni,e gli aliri uſavano la fella bianca , e la Croce roſſa : Sela

bam albam , ego crucem rubeam , o illi , oifti . Avevano calzari
oneſti ç non curioſi , non iculti col ferretto , o altra ſecolareſca

moda ; i guanti , ma ſemplici, di cuoio , oppur di lana
e di efli

fi ſervivano ovunque, fuorché nel Monaſtero , e nelle Chieſe : le

coreggie di cuojo non lavorate con prezioſi intrecci , e delle pelli

di agnello . Avevano ſcudo , e cimiere , e di non altro colore , che

bianco ; freni per i cavalli di ferro , e non di oro , o d'argento ;

gli fproni pure di ferro , e non dorati, ed inargentati, come leg

giamo ne' Codici Saneſe , ed Ambrofiano: ( a ) Calceamentis utantur
boneftis, non curiofis , nec ſculptis cum feretio, feu alias ; chirotbecas

fimplices de corio , aut de lana pollint babere, ac illis 'uri ubique ,

pre

( • ) Dorum. XVIII. Num . 4 .
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præter quam in Monafterio, & Ecclefiis. Habeant quoque corrigias
de corio non manubriatas , e pellibus tantum agninis utantur . Ho

beant infuper ſcuta , galeas , ſellar , alia infignia militaria.

albi coloris; frena equorum fuorum non fint deaurata , vel deargen

tata . Habeant de ferro calcaria nullatenus deaurata , vel deargen

tata . Si permette loro portar la ſpada , ed altre armi in difeſa della

Fede , e della Chieſa , ed in mano una verga , o baculo di legno

ſenza ferro . Liceat eis arma portare pro defenfone Catholicæ Fidei ,

Ecclefia libertatis ; arma protegentia tantum portare valeant, o

in manu virgam ligneam fine ferro. Il Giuſtiniani vi aggiugne uno

frigio galante di tela fina alcollo , i manichetti, ed un bonec

inteſtacon ſopravi delle piume . Tutte queſte militari inſegne ſtan

no raccolte in una antica pitrura, che conſervaſi in Padova ( a ).
Molti Scrittori antichi, e moderni ſingolarizzano la coſtituzione ;

che parla de'{proni di ferro . Benvenuro da Imola ne' ſuoi Comen

tarj dice ſolamente, che non potevano avere freni , o morſi de'ca

Valli dorati , ed inargenrati, ma ſemplici, e nulla dice de ſproni:

Fræna eorum fimplicia non deđurata , non deargentata . Landino dice

di più : “Non potevano portare Sproni d'oro , nè avere freni dorati .

A queſto ultimo ſi uniformano Andrea Guerini , ed il Barbarano
ſcrivendo : “ Era loro vietato il portar Sproni, e freni d'oro . Eliot

aggiugne , ed ogni altro arneſe dorato pe' loro cavalli . Maurolice

loſteſſo afferma. Dalle quali autorità , e documenti chiara ne vic..

ne la conſeguenza , che queſta Cavalleria cercava diſtinguerſi colla

moderazione nel tempo ſteſſo , che la vera gloria di Gesù Criſto

intendeva , e della Cattolica Religione .

X.Siccome però le inſegne cavallereſche ſono dinotanti le viru

morali , ed il valore , che nel Cavaliere ricercanſi , così delle Inſe

gne de' noſtri Gaudenti piace notarne i veri fimboli, e le giuſte

ragioni diviſare partitamente ; e ficcome non è un ſolo fine civile

per inſegnare ai Cavalieri i doveri militari, la ragione della iſti

tuzione delle inſegne cavallereſche, ma uno ſtretto rapporto alla

Religione , onde foſſero avvertiti in ciò , che come uomini guerrieri

Criſtiani far dovevano , e delle loro obbligazioni, così nelle inſegne

delle Milizie Religioſe , fra quali una ſi è quella de' Cavalieri Gaur

denti, vi ſi crova qualche coſa di più ſublime, perfetto , e ſanto .

L'elmo, che loro ſi dava , e nominaſi galea , ſignifica, che co

prir ſi debbano la fronte in ſegno di verecondia . Corriſponde il bo
net del Giuſtiniani .

L'usbergo inſegna a deteſtare il tradimento , la dislealità , l'orgo

glio , e tutti i vizj .

La gorgiera, dalGiuſtiniani detta il frigio galante , indica la fom

( a ) Mon. IX . Vedi nel fine di queſto Capitolo .

2
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meffione , ed obbedienza .

Lo ſcudo era il ſimbolo della pace , e della pubblica tranquilli

tà , cui attender dovevano ne' Principi , e ne'fudditi .

Il clipeo , o targa , era una ſpecie di ſcudo , ma differenti

quanto alla forma . Il clipeo di forma rotonda , che inclina all'ova

le ; lo ſcudo largo in alto , ed al mezzo , e finiſce in punta ;

targa quadrata più lunga , che larga, ſtretta negli eſtremi, più che

al mezzo dove allargaſi .
Le pelli , delle quali ſi veftivano , ed i guanti ſignificano le fa

tiche , cheſoſtenerſi deggiono , la fermezza , il coraggio , e la for

za , colla pazienza nel ſopportare i finiftri incontri per la Fede ,

per la Chieſa , per la giuſtizia , e pel pubblico bene .

Il cavallo ' , la ſella biancala fella bianca , ' i freni , e gli ſproni di ferro , gli

ſehinieri, o fia tibiali devono inſpirare non ſolo le virtù militari

la fermezza, la generoſità , il coraggio , la diligenza, la prontezza,

ma eziandio le virtù Criſtiane , la purezza di coſcienza , la tolle

ranza nelle afflizioni , la fuga dai piaceri, il diſpregio dell'oro , e

delle coſe mondane, il fervore nel ſervizio di Dio , la mortifica

zione , la penitenza .

La ſpada , e lo ſtocco , ed ogn'arma proteggente , e di difeſa ,

ſuggerivano la cura di ſerbar illeſa la Fede , di preſervar la Chieſa.

contro gl' inimici di effa , uſando della ſpada per ſoſtener gl'inte .

refli della Società Criſtiana .

La verga in mano figura il retto cammino, .e la verità , che

non devia giammai, ed è ſempre luminoſa quanto tenebroſa la fal

ſità , e la menzogna .

Il cingolo ſemplice di cuojo , non lavorato , non di prezioſegem ,

me ornato , checoreggia ſi dice , la purità , e caſtità , anche ne'

Coniugati diſegna.

Tutte queſte Inſegne Militari , e Religioſe preſcritte a' Cavalieri

Gaudenti , quando erano tutte unitamente poſte in pratica , ed in

doſlo , lo che facevaſi ſempre , quando ſi facevano Cavalieri, mo

ftravano un Cavaliere , che dicevaſi addobbato ; parola , che viene

da adoptare, coſicchè quegli, che armava un Cavaliere , lo ador

tava , in certa maniera , per ſuo figlio . Teodoro Hopingio de ar

morum , infignium jure antiquo , novo , e Niccold Upton de

Officio Militari ci hanno preſtati i lumi, onde illuſtrare il preſente

argomento di utile cognizione.

XI. Quantunque le ſuddette Inſegne tutte rare volte vegganſi rac

colte , ed unite in un Cavaliere Gaudente , o in una immagine di

effo , era perd indiſpenſabile dovere , e penale , fe tutte da qualun

que Cavaliere non foſſero ſtate provvedute , e poſſedute ( a ) . Leg

1

.

geſi

( a ) Docum . XX. $. 2. Num . 25 .
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geſi percid nelle Coſtituzioni generali fatre in Bologna , ed in Pa

dova , de Fratribus , qui Militie Inſignia non habent , che ſe den

tro il tempo taſſato , cioè al proſſimo Capitolo Generale ciaſcur

Cavaliere provveduto non abbia le Inſegne tutte volute dalla Re

gola , fia condannato a pagare ſoldi dieci : Fratres Milites, qui In

Jignia Militiæ nondum babent , prout in Regula continetur ,uſque

ad Capitulum Generale proximum futurum fub poena folidorum de

cem , teneantur illa babere ..

C Α Ρ Ι Τ Ο Ι Ο XII.

Delle condizioni neceſſarie per eſſere Cava

liere Gaudente

T
Utte le condizioni richieſte per eſſer ricevuto fra' Cavalieri

Gaudenti, ci vengono ſignificate dalle Coſtituzioni di
quea

fta Milizia , e da' fineroni Scritcori . La qualità di Scudie

re dovea precedere quella di Cavaliere : cioè biſognava eſfere dell'

Ordine degli Scudieri avanti di paſſare a quello de'Cavalieri, el

ſendo il titolo di Scudiere conre en grado per arrivare alla Caval

leria , e come una diſpoſizione a queſt'alta dignità ; in quella gui

fa che il titolo , ed ufficio di Bacciliere nelle Accademie , ed Uni

verſità antiche degli ſtudioſi era un requiſito , ed una diſpoſizione

per conſeguire la Laurea magiſtrale . Gli Scudieri non altro erano

fe non quelli, che ſebbene non ſiano Cavalieri , tengono diritto di

riceverne la Milizia : Qui, licet non fint Milites , jus tamen ha

bent accipiendi Militiam . L'ufficio di queſti era di aver cura de'

palafieni, che ai Cavalieri appartenevano , di ſomminiſtrare le ar

mi , onde dicevanfi Armigeri , e perchè ne'cornei portavano lo ſcu

do del Cavaliere , Scutiferi anche ſi dicevano ; prendevano percid

agio ad iftruirſi nel meſtiere dell'armi, e della Milizia , e di chia

mavano dagli Autori Tyrones , nudi Milites . Quantunque queſti no

mi non ſi veggano dari a' Cavalieri Gaudenti , prima di eſfer Pro

fefſi , certo è però che facevano le loro prove , e Novizj Cavalieri

li appella Fr.Guittone . Ma queſte non ſono le condizioni perſona

li , delle quali ora facciam ricerca .

II. Le condizioni perſonali ci vengono indicate nelle Coſtituzio

ni , e ſi riducono a ſette ( a ), cioè prudenza , nobiltà , ricchezza ,

virtù , fama , coſtumi , ed era . Circa perfonam funt feptem ſpecia

liter providenda, ſcilicet cujus prudentia , cujus nobilitatis , cujus

fubftantiæ , cujus virtutis , cujus famæ , cujus vitæ , cujus ata

tis

( a ) Docum . XXI. Cap. I.
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tis fit perfona, quæ in boc Ordine vult intrare . Noi perd allo fpi
rito della Cavalleria attendendo , e le Coſtituzioni tutte avendo ſott'

occhio , crediamo di non ommettere coſa veruna , ſe tutte queſte ſette .

condizioni richieſte in un Cavaliere Gaudente , quali doveano con

ſicure prove dimoſtrarli , a tre le riduciamo , cioè alla nobiltà , ric

chezza , e religione. Da queſte tre tutte l'altre dipendono , e di
queſte tre partitamente co' documenti alla mano di favellare im .

prendiamo , nobiltà , ricchezza, e religione .

III. Generalmente tutti gli Ordini equeſtri ricercano nobiltà nel.

la perſona , che li fa Cavaliere . Gli antichi, e moderni Scrittori

molto hanno combattuto fra fe ſteſſi per fiſſare la vera natura del .

la nobiltà , e ſecondo le varie idee , che formati ſi ſono , ben di

ſpeſſo hanno pronunciato dei giudizi odioſi, ed offenſivi a molti in

dividui, non che a molte illuſtri radunanze. Per molci la nobilca

è un ente di ragione , che fi realizza , come più pare , e piace, nel

le individuazioni, che ſi prediligono , ammettendo chi non deveſi

ammettere , eſcludendo chi eſcludere non ſi pud . Ma propriamente

altro non è , che una participazione , un dono dello ſplendore , e

dell'autorità , che ſerbano i Sovrani . Ora la nobiltà richieſta ne'.

Cavalieri riguarda queſta prerogativa nel poſtulante , nel padre , ed

avi , che ne meritarono colle loro azioni, colle armi , colla poli

tica , e colla letteratura la participazione. Non pud eſſere Cavaliere

per via ordinaria chi prima non ſia ſtato nobile , e la nobiltà con

ſiderare fi pud in varie gradazioni, ſecondo le leggi dell' aſſunta
Milizia . Alcune non dicono , che nobiltà di natali ; altre ne ſe

gnano i gradi aſcendenti di padre , e madre , avi , ed ave , biſa

voli , c Sifavole . Alcune conſiderano nel ſolo maſchio , o padre la

nobiltà , ed altre del padre , e della madre , nell'una, e nell'altra

aſcendenza, ſpecificandone alcune , quattro gradi, e quattro linee ,

per diſegnare te quali non ſi trovano ben d'accordo gli Autori Dia

plomatici, Araldici, e Blaſoniſti, giunto taluno per fino a rinvenir

vi dei Miſteri di Religione , volendo , che gli antichi nobili defunti

non ſi portaſſero al ſepolcro , che con quattro candele , portata

cialcuna dai parenti dei più proſſimi del lignaggio . La nobiltà di

nome , che è lapiù riputata, prende la ſua origine dall' incomin

ciamento de'Feudi, e de'cognomi, laſciando ogni altra diſpiega

zione uſata dagli Alemanni, che contano non ſolo ſedici, matren

tadue , ed anche ſeſſanta quattro quarti , qualora diſegnar vogliano

un nobile di primo grado di nome, e d'armi, delle quali ricerche
a lungo favella il Padre Meneſtrier .

IV . Era neceffario fare queſta lunga digreffione per intendere in

qualche modo la propoſta condizione in quelle parole : cajus nobia

hitatis fit . Certamente ſiccome nelle prime Coſtituzioni de' Cava
lieri
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lieri di S. Giovanni ſpecificatamente non altro li ricerca , che now

biltà , ed in ſeguito li diſpiegò la condizione con aſſegnarne a poco

a poco i gradi richieſtivili, coſicchè Ugo Revello dopo il 1262.

fece il primo ſtatuto ſopra la nobiltà , che aver doveano il Gran
Maeſtro , e gli altri fratelli Cavalieri, ſecondo il quale niuno pote

va venir eletto Gran Maeſtro , ſe non foſſe antico Gentiluomo, ed

i Cavalieri , che foſſero d' una naſcita , che li rendeffe d'un st

grand' onore meritevoli ; ſotto il Gran Maeſtro Claudio della San

gle, e del Verdala , fi diſpiegarono le condizioni neceſſarie a que

ſta nobiltà ; verſo il 1500. fi principiò ad eligere degli atteſtati di

nobiltà da preſentarſi al Capitolo di Rodi, e queſti non paſſavano

il padre , e la madre , gli avoli, e le avole , si paterni , che ma
terni; nel diciaſſetteſimo Secolo cogli Statuti 1631. fi diſegnarono

i metodi con proceſſo , pittura delle armi, commiſſari, ed ogni al

tra formalità per rintracciarne con ſicurezza il vero ſopra le quat

tro famiglie , delle quali provar ſi deve la nobiltà con altre quat

tro , come ora finalmente ſi pretende : così nel diſegno de' Cava

lieri Gaudenti fatto nella Linguadoca, nella iſtituzione di queſti in

Italia , e ſpecialmente in Parma, nel ravvivamento , e perfezione

di effi in Bologna , fi vede che nobili effer dovevano i Cavalieri

prima di eſſerne aggregati , non ſi ſpecifica poi quale, e quanta no

biltà ſi ricerchi, e ſolo ſi vuole che eſaminar fi debba cujus nobi

litatis fot. Con queſte parole veramente ſembra che riconoſcendoſi

molti gradi di nobiltà li doveſſe ricercare il più ſublime, ed ono

rato . Fra Salinbene , parlando de'Cavalieri di Parma , che una co

ſa ſteſſa avea ſtabilito che foſſero con quei di Bologna, degli uni

e degli altri parlando afferma , che non ſi ricevevano in quelta Ca

valleria , ſe non perſone , che prima foſſero ſtate della dignità di

Cavaliere ſecolare decorate : Non recipiebantur , niſi qui prius Mi.

lites extitiſſent . In fatti nelle Coſtituzioni 1267. fi comanda, quod

Fratres, qui recipiuntur , Milites fiant , antequam veſtibus Ordinis

induantur ( a ) Alle quali autorità alludendo certamençe Jacopo
dalla Lana ne' ſuoi Comenti ſopra Dante , ſcriſſe , che chi voleva

entrare in queſta Milizia , dovea eſſere già Cavaliere a ſpron d'

oro , e perciò fi comanda che andando a cavallo , non portino

i ſpron d'oro . Per le quali coſe nelle Coſtituzioni generali 1314.

fi ordina, e fi proibiſce di eſercitare qualunque ella ſiaſi arte ai

Cavalieri, il che li permette a'Converſi, che abitano nelle proprie

caſe ( b ) . GliAutori percid cutti de'ſuffeguenti ſecoli determinaro

no i gradi di nobiltà , ſull'autorità de'quali il P. Onorato a S. Ma

ria pag. 309. ebbe a ſcrivere, che era ſtabilito , che in queſta com

valleria non ſi riceveſſe alcuno, ſe prima non dalle prova di no
bila

( ) Docum. XX . 9. 2. N. 26. ( b ) Docum . XXI. N. 28,
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Bilcà paterna , e materna , che è quanto a dire del padre, e mai

dre , dell'avo , ed ava paterna ,, dell’avo ; ed . ava materna . Ride

gione forſe , perchè i Nobili del primo grado di: Trivigi, appreſſo

de'quali queſta Cavalleria fi mantiene , rinnovando le leggi nel See

colo XVI. non aſcrivono al loro Collegio veruno , ſe prima non

abbia dato queſte prove di nobiltà , che anche nell'aggregare,un

figlio d'un Cavaliere , riguardo alla madre , ricercano .

V. Fra Guitrone Cavaliere impegnato, propagatore di queſta ſua

milizia nella lettera, trediceſima ſcrive ad alcuni Cavalieri, e loro

della nobiltà parla così,: “ Oh Signorimiei., merce- penſate, come , a

nobili perſone potenti , e magne non devono, ſervire i vizi, ed el

fere ſottopoſti al ſuo, ſervaggio ... Cariffimi del mondo Miragli ſiete

voi tutti , nel mondo, Magni, a cui s'affaican i Miniſtri voſtri , a

della forma voſtra informan loro , perchè ſecondo la voſtra nobili,

tate., e ſecondo che forma di tanti fiete , in fare , e in dire , e

in ſembiante , victure apparer dee , e riſonare in ,voi da ogni par's

te . Nobile albore fa, nobile frutto , e nobile fera , nobile operazio,

ne, e coſa, nobile ciaſcuna in ſpecie ſua . Come dunque uomo , lo:

quale è ſopra tutti, non ſovra, tutti ſua ſegue nobilitate , e più :

qual è tra 'efli , nobile più . „ Colle quali parole non v'ha a dubitare :

che , ſebbene Fr. Guittone dall' eſſer nobile tragga il dovere di ſez

guir la virtù , e fuggir il vizio , dovere , che tanto più ſi aumen-.

ta , quanto maggiore fi è la nobiltà , che taluno gode, pure eiſup

pone chiaramente , che cutri, nobili ſiano di primo grado que' Ca

valieri, a quali indirizza la lettera , e che nobili eſter dovevano ::

Novizj, e oneſti molto Religioſi., principia la lettera , Fr. Joanni

Fr. Barone , Fra Giuſta Monte, Fr. Alamano , Erati , e Cavalieri

nobili: molto nella Cayalleria di noſtra Donna. Vergine Gloriofa.

Guitton outro non , degno Frare dell'Ordin voftro ,, fedeliffimo ami

co , e ſervo ... E nella lettera a Meffer Ranuccio dice , che queſta;

Cavalleria é un Ordine nobiliffimo, e : le prerogative della nobiltà

deſcrivendo, dice che eſſer. deye nemica , di dire ,, e fare villania ,,

e di ſchifare il,vizio , ſiccome di dimoſtrare valore , ſapere , one..

fà , nettezza , e verità, onde diceſi , cujus nobilitatis, cujus viro.

tutis , cujus forme , cujus vitæ fit ..

VI. L'altra condizione è, cujus fubftantiæ fit . Le ricchezze for

mano l'altra neceſſaria condizione , e per queſte i Cavalieri Gaus.

denti divennero tolto l'oggetto dell'altrui. invidia , e malignità .

Dalle perſone pure ſecolari, o per la voce del biſogno , ch'è più vi

çina , e più ſenſibile , 0 , per le ſtrade di arricchirfi ,, che ad eſſi ſono

per lo più faticoſe , e più difficili , o finalmente , e queſta era 12.

ſorgente più eſteſa , e più comune, perchè ne Secolari , a norma che

creſce il libertinaggio , ed il vizio , li va diminuendo l'attaccamena
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to alla Religione, ed a' Miniſtri di queſta , riputandoli inutili a

quella Sociecà , che il proprio genio fi vorrebbe formare , con pou

litiche miſure ſi pretende ſempre, e fi eſagera per troppo ricco ogni

Ecclefiaftico , ed ogni religioſo ceto ridondante . Con molte evi

denti ragioni fi prova l'ingiuſtizia di queſte querele , in ogni tem

po funeſte alla pietà non meno , che allo Stato ; per riguardo pero

a Cavalieri Gaudenti , vie maggiormente fi dimoſtra, toſto che al

la natura di queſta Cavalleria di attenda. Erano Religiofi, è vero ,

ma per la maggior parte coniugati , e vivendo in mezzo alla So

cierà , dar dovevano ſoſtegno nobile , 'e conveniente a ſe ſteſſi , alla

moglie , a' figli , ed a' nipori . La Milizia aveva grandi poffedi

menti ereditati dalla pietà de' Cavalieri , o dalla ſollecitudine di que

fti acquiftati ; queſti dovevano effer diſpoſti in ſoccorſo degl'indi

vidui ſteſſi , alcuni de' quali ogni paterna ragione abbandonavano ,

ed ogni bene, per fervire a Dio , alla Fede , ed alla Società Cri

ftiana, come Cavaliere, nel chioſtro . Mancando peraltro queſti , il

diritto eguale reſtava ne'coniugati, de'quali, ſiccome de'Conven

tuali , era dovere erigere oſpitali, e ſoccorrere poveri, e ſpecial

mento le vedove , i pupilli, i prigionieri , ed i biſognoſi, delle quali
opere di pierà , tanto al pubblico bene urik , e neceffarie , innume

revoli monumenti ci laſciarono i noftri Cavalieri per ogni dove ;

monumenti , che ſervono di prova incontraſtabile , ch'era neceſla .

ria la ricchezza negľ individui, e nel corpo della Milizia ·

VII. Che ſe la ricchezza era neceſſaria a queſti Cavalieri, in effi

doveaſi fuggire la povertà , e cercar doveaſi, che pronti foſſero per

toglierla i ripari . Si comanda nelle Coſtituzioni 1267. , ¢ 1272.
che ſe caluno de' Cavalieri cadeffe in povertà , toſto fi provvegga

dal corpo de' Cavalieri ſteffi , e dal Gran Maeſtro ai ſuoi biſogni

( a ) Nel Capitolo però Generale celebrato in Reggio fi proibiſce

che in verun modo accertar fi poffano poveri, e le cid accada, fi

puniſcano i ricevitori : De poena recipientium in Ordine pauperes

( b ) : Quod ſi aliquis Prior , vel Frater noſtri Ordinis alicujus cia

vitatis receperin aliquem , qui tempore introitus non poffit fuam

vitam de juis bonis , five pecunia Jubftentare , quod in eo cafu

Santum dicti Fratres receptores , ei neceffaria fuæ vitæ debeant ima

partiri , eu ornnes colleclas fibi jam impofitas pro eo ſolvere tenean .

tur . Nel Capitolo poi Generale 1314. ſi affegnano i metodi per

ſtabilire i ſoccorſi ad un Cavaliere caduto in povertà ( c ) : De pri

vilegio concello Fratribus dicti Ordinis , qui ad paupertatem de

venerint. Il che fi replica anche con imporre al Gran Maeſtro l'

incarico di provvedere al Cavaliere ſuddetto ( d ) . Tanta era la
Р cura

( a ) Docum . XX. & 2. N. $.

( 6 ) Docum . XXI, N. 38.

3

( 6 ) Docum . XX. S. 6. N 4
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cura di tener lontana da queſta Cavalleria la povertà , quale , ſe

talora fu motivo di vita offervante, d'ordinario però è cagione di
mille abuſi , e della diſſolutezza ne'chioftri .

VIII. Io non entrerd in diſamina della maſſima , non minore

del promovere la ricchezza , ſe ſiano leciti, e pii gli acquiſti, che

pervennero alla Milizia in virtù delle reſtituzioni , che far dovea

ogni Cavaliere del mal tolto , e delle uſure, in quei tempi , ne

quali grandiſſime ricchezze per queſte vie cumulavanſi, atteſo il

principio , che donando , o rilaſciando all'Ordine , li donava in

mano di uomini, che ſapevano farne riſentire il benefizio , non ſolo

nell adornare le chieſe , ma nel foccorrere alli poveri, agli oſpita

li, vedove , e pupilli . So per altro che alcuni Scrittori non hanno

mancato di redarguire , qual intollerabilc abuſo , la adottata maffi

ma di monaſtica utilità ; ma queſti forſe non penetrarono , e con

ſiderar non vollero il ſiſtema di quei tempi tenebroſi, di partiti

e confuſione, di durezza, e di eliglio , onde giuſtificare la maſſi

ma , e la pratica , che dalla Religione veniva ſuggerita per levar

gli uomini dalla diſperazione ; ma queſto è argomento , che fu dot

tamente trattato da altra erudita penna . Ora ſolo io produrrò va

rie ſanzioni fatte dalla Cavalleria Gaudente , che manifeſtano il

pubblico impegno di cauzionare a nome dell'Ordine ſteſſo i beni

di qualunque ſorte ai Militi particolari ſpettanti, o alle caſe , e

Chieſe di qualche Città laſciati; ben conoſcendo , che quando un

corpo è ricco , le membra vie più fi uniſcono, dalla comune ric

chezza naſcendo quella de' particolari . Nelle Coſtituzioni 1267.

comanda che qualora un Cavaliere tiene litigio con altri , toſto il

Gran Maeſtro , e Cavalieri tutti impegnati ſiano a difenderlo ( a) ;

e s iſtruiſcono queſti come debbanſi diportare , qualora alla Caval

leria quiſtione ſi mova (6 ) . Mentre poi fi comanda di reſtituire il

mal tolto , fi preſcrive il modo di eligere quanto foſſe ſtato all'Or

dine laſciato , e per far reſtituire ad un Cavalier Novizio , ed an

che ad un Profeſſo il mal tolto ( c ) , e le uſure , fi ordina che

farſi debba di tutto ciò un folenne Iftrumento per mano di nota

jo , che ſi vuole queſto pure ſia membro della Cavalleria ( d ) , or

dinandoſi nel Capitolo Generale di Siena , che in ogm Citià ' fia un

notajo aggregato all'Ordine ( e ) . Ora .con qual altro oggetro tutto

queſto viene ordinato , fe non per cauzionare , ed accreſcere le co

muni , e peculiari ricchezze le quali coſe vie maggiormente

fi diſpiegano negli atti del Capitolo Generale celebrato in Bologna

1286. (f) .
IX .

( a ) Docum. XX . §. 2. N. 3. 18. ( b ) Ibid . N. 31.

( c ) Ibid. §. 3. Num . 3. 4. 5. ( d ) Ibid . N. 6.

( 2 ) Ibid . §. 4. Num . 3 . (f ) Ibid. §. 7. N. 1 , € 2.

1
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IX . Ne punto ci move la cauſtica , ed imponente cenſura , che

Fr. Salinbene nella ſua Cronaca pronuncia contro le ricchezze di

queſta Cavalleria , cenſura che in gran parte fi rinnovelld contro di

queſt'Ordine da Giovanni Soranzo nelſuo Trattato dell'idea del ve

ro Cavaliere ; imperciocchè , o ſona eſagerate , o da un falſo prin

cipio naſcenti, e in bocca di un Croniſta Minorita zelante , prova

no anch'eſſe la vera ſentenza , che una tal Cavalleria per nulla ap

parteneva alla Minoritica Religione . Il Croniſta impertanto ſcrive

cost: Ifi , qui dicuntur Gaudentes , ita multiplicantur , ficut panis

in manu famelici, de reputant ſe fecife magnum quoddam præcla.

rumquidam ex eo , quod talem babitum affumpferunt, fed parum

in Romana Curia reputantur, o boc propter quinque . Si diranno

poco ſtimati nella Corte di Roma i Cavalieri Gaudenti, le da Cle

mente IV. , Martino IV. , Gregorio X. , Giovanni XXI. Niccold

III. , Onorio IV . ( a ) , ed altri , ricevettero privil egi , eſenzioni

furono loro dati Protettori, e Conſervatori, ed i Legati Pontifici

per eſſi furono mai ſempre impegnati ? Aſcoltiamo le ragioni. Pria

mo quia de fuis divitiis , nec monafteria , nec hoſpitalia , neque

Ecclefias unquam conftruxerunt , feu alia opera pietatis fecifle re

periuntur. Conviene che Fra Salinbene viveſſe rinchiuſo in una fo .

litudine lontano dal commercio degli uomini , poichè innumerevoli

ſono le opere di pietà , oſpitali ſoccorſi, ed eretti , vedove protec

te , pupilli affiftiti, chieſe arricchite , e fabbricate di nuovo per

mezzo de' Cavalieri Gaudenti, come dalla Storia noſtra ciaſcuno

comprenderà . Secundo quia multa aliena abftulerunt per rapinam

more potentum , nec reſtituerunt male ablata . Queſto è un gratis

afferitur , poichè moltíſſime providenze veggonſi ſopra di ciò fatte
da

apitoli Generali , ed erano impoſti caſtighi ai traſgreffori.

Tertio poſtquam conſumpſerunt divitias ſuas faciendo magnas ex

penfas , o largas in multis vanitatibus, o comeſsationibus , com

medendo cum biſtrionibus, & non cum Chrifti pauperibus , ipfi pe

-tunt ab Ecclefia Romana , o volunt obtinere a Papa , invadere

loca meliora Religioforum , quicumque ipfi fint , illos de domi

bus fuis expellere . In tutti i documenti in buon numero da noi

raccolti non troviamo un eſempio , anzi tutto all'oppoſto ; e ſe

la Chiefa , e Monaſtero di S. Michiel de' Britti di Bologna fu tol

tá, až Monaci Camaldoleſi , e data ai Gaudenti , abbiamo certi do

cumenti , che cið fu fatto legittimamente , le colla Pontificia auto

ricà . Quarto quod avariſſimi bomines ſunt . Qualcuno fi può dare ,

ma non tutti. Quinto , o ultimo quia non video ad quid defer

viant in Ecclefia Dei, ideft ad quod utiles fint , nifi forte quod

falvos faciunt femetipſos , que a Hieronymá ſancto ruſticitassp

pela

( a ) Docum . XXII, XXVII, XXVII . XXIX . XXXVII.

P2
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pellatur . Si pud dire di pid? Chiunque legge cotali aſpre cenfure

in un Autore contemporaneo , ſenza penetrare il genio di queſto ,

fi darà agevolmente a credere che la Cavalleria Gaudente ftata ſia

fino da’ ſuoi principj una radunanza di uomini ſcelleraci , diffoluti

rapaci, avari, prepotenti , quando una ſèrie di fatri incontraſtabili

giuſtificano lo iſtituto , e celebrano il nome di molti Cavalieri , che

urile impiego fecero delle loro ricchezze. Fr. Salinbene era veridi

ço , ma un Minorita di profeſſione , dei più acerrimi difenſori dela

la pura povertà , comprovato Satirico nei ſuoi giudizi , dall' abuſo ,

e diſordine di qualcuno ne trae la conſeguenza quaſi foſſe un pece

cato originale per tutti . Argomento di Logica fallaciffimo . Di ques.

fti giudizj molti ne ha la Cronaca di Fr. Salinbene, e la triſta pit

tura , che ei ci laſciò di molti uomini dotti , e fanti , come del

Beato Giovanni da Vicenza , ne danno la prova . Anche il Santo

Generale de' Minori Bonaventura a cagione di alcuni particolari

ſuoi Religioli di mal coſtume , ed indiſciplinari all'anno 1257

ſcriſſe una lettera circolare ai Provinciali, e Cuſtodi. In queſta fi

lagna della multiplicità degli affari, in cui fi intromettevano , e pe"

quali domandavano dinari e beni ; fi, lagna dell' ozio , della vita,

vagabonda , dell' importunità nel chiedere , dei grandi edificj', che:

avevano , dell'avidità di aver ſepultuari, e di entrare nei reſta

mentii. Parla di tutti , e chi non fa quamdi uomini dorti, zelanti

ritirati, e fanti viveſſero in quel ſecolo nei chioſtri de' Minori

ti ? Matteo Paris , e Pietro delle Vigne- ſcrivevano ad un di-preſſo:

dei Minori, come Fr.Salinbene dei Frati Gaudenti . In San Bonz..

ventura parlava lo zelo , in queſti altri la malignità .

X. Nonvogliamo perd paffare ſotto filenzio i principi, de'quali;
era Fr. Salinbene imbevuto ed : il fiſtema. ſul qualed' ordinario

teſleva i ſuoi ragionamenti. Correva in que' tempi: nell'OrdineMia.

noritico gl' introdotti pontificj privilegj intorno la povertà , ottenu

ti dopo la morte del Serafico Padreda Fr. Elia fecondo Miniſtro

Generale . Alcuni: individui zelanti non erano di ciò perſuaſi, e.cere.

cavano formare diviſione nell'Ordine. A cid fare propoſero la doto.
trina dell'Ab. Gioacchino che voleva ſulla poverea rigorofa

modo di vita nudipeda formare un nuovo cero di figli dello Spiri

to Santo , riprovando chi: a queſto modo di vita non ſi ſottomet-.
teffe . Il Gioacchiniſmo divenne de Minoriti zelanti il favorito fifte

ma , e Fr. Salinbene nella tua Storia fi dimoſtra di queſto ſeguace .

L'impoftura indegniffima dell'empio libro dell' Evangelo eterno da'

malevoli Santamorani: lavorato per eccitare contro i mendicanti

Religiofi , Predicatori , e Minori , 1. odio , e la condanna, ripieno

d'errori ſpezialmente nel negare alla vera Chieſa il diritto di pole
federe

e riprovati chiamando tutti coloro , che diſcepoli dell' E
van
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vangelo,i più perfetti poffedeſſero in verun ' modo ; era bensi del

Gioacchiniſmo tutto ſparſo , ma con il più sfacciato errore , ed im

pudentiffima empietà ſuperati aveva i limiti , che prender poteva

un Gioacchinita ſenza errare. Si acceſero quinci i partiti, e quello

dei difenſori della rigoroſa preteſa apoſtolica mendicità , che era

appunto quello di Fr. Salinbene , tanto ſi avanzd che proruppe

finalmente in ereſia , e fondamento divenne di un orrido fcilma

nella Chieſa , e nell' Impcro nel ſecolo decimoquarto . Su queſti prin

cipj raffinarono le argomentazioni
loro Marſiglio da Padova , Mi

chele da Ceſena , Ocamo , e Gianduno ; principi , che in ſeguito

divennero della diſcordia funeſta tra il Sacerdozio e l'Impero il

fataliſfimo fonte . Di queſti medeſimi principi , benchè non ancora

all' ereſia pervenuti , imbevuto Fr. Salinbene condannava que ceti

tutti di nuova iſtituzione nella Chieſa , che dalle ricchezze , e pin

gui poſſedimenti non erano lontani anzi le ammettevano , quale

era uno la Cavalleria de' Gaudenti . Cercava perciò di ſollevarne

la pubblica riprovazione , e condanna con mettere in viſta i diſor

dini di qualche individuo , come foſſero del corpo turto , ed eſſen

ziali conſeguenze del poſſedere nelle Religioni , e molto più negli
Ordini Militari . Li dichiarava per inutili alla Chieſa , e per tali

che con una vita comoda , e luſſurioſa , fi proccuraſſero il paradiſo

in queſto mondo , promettendoſi l'eterno nell'altro, da cui affolu
tamente eſcluſi li vuole il Gioacchinita

Salinbene . Vedeva tutto

giorno aumentarſi in queſta Milizia il numero de Profelici ; quaſi in

vidiandone la gloria , cerca pubblicarne, come di tutti , que’diſca

piti, che erano di alcuni pochi; e ſe vi erano dei fervoroſì, e ſan

ii , ve n'erano anche ne' ſuoi principj de faſtoſi , e fuperbi , come

con ſpirito da padre loro li rimproverava il Beato Bartolommeo ; di

rilaſſari
e molli come fi lagnava Fr. Guittone . Santa dunque ,

e pia era l'Iſtituzione de' Cavalieri Gaudenti ; ma non poffiamo a

mero di riprovare il Croniſta , ſebbene da lui i lumi migliori ab

biamo appreſo . La Religione Criſtiana non condanna le ricchezze ,

ma ſtudia regolarne l'ulo , precettando a chi ſi ſia di effe il por

feſſore , di ſervirſene.pie , jufte , fobrie , come molti Cavalieri

Gaudenti vedremo anno eſeguito , dopo talora una vita menata nel

ſecolo. ſcandaloſa ,, e diffipata .

XI. Le quali coſe tendono a raffermare la maffima incontraftabi

le , che ſenza pietà non vi è vera virtù ,non ſono ſicuri i Regnanci,

vacillano į troni, e la ſocietà è vizioſiffima; un paradoſſo dal ſolo

sforzo.di raffinati paralogiſmi, e falfi ſuppoſtig eſſendo la Teſi, che

dopo Monſieur Bayle: altri ſoſtenere: preceſero , cioè che una ſocię

ta di Atei potrebbe eſſere con le fole umane leggi ben ordinata ,

a ſoſtenuta .. Poichè dunque, fino dai ſuoi principj; da Simone di Mon

forty
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e lo

foit e ſuoi compagni e molto più in Italia con la Cavalleria
Gaudente formar ſi voleva una radunanza di nobile , e ricca gen

te , di cui ſcopo foſſe difendere , e propagare la Fede , ſoſtenere la

Chieſa , e la pubblica giuſtizia , non che le ſociali virtù : luminoſe

inceffantemente
eſercitare i di un progetto così illuſtre altra baſe

non vi doveva eſſere che la Religione , e la pierà . Tanto da In

nocenzo III. fi loda nel Co. di Monfort (a ) ; da. Onorio parimente:

Ill, in Almerico, ed in Savarico (b ) , quali per ſolo , e vero mo..

tivo di pietà a ſoſtenere la nuova Milizia fi accinſero ; e per que

ſto medeſimo Gregorio IX. ftudiafi di propagarne l' Iſtituto rego-.

larmente fatto daBartolommeo Braganze in Italia e ſpecialmente

in Parma ( c ) , dicendoſi come paſtore univerſale impegnato a fa

vorire tutti quei , che la gloria di Dio ,, e la ſalute eterna dell'ani.

me ardentemente ricercano . Riconoſce Gregorio in queſti Cavalieri

l'impegno di pietà e di religione , che balenava in effi

rinvenne del pari , e celebra: Urbano IV .. nei Cavalieri ſteſſi di

Bologna , e di Lombardia ed altri Pontefici fimilmente il rico ..

nobbero nella conferma delle Coſtituzioni Generali , che di tratto

in tratto fi facevano in effe comandando che chiunqueprofeffar

voleſſe l'Ordine loro , aver doveva una inſigne , e luminoſa pietà ,

giacchè formar fi doveva , non un Cavaliere di pura: onoraria Mi-.

lizia , o ſociale , atto ſoltanto alla ſpada , valoroſo nelle gioſtre 2 .

e nei tornei, ma colla ſpada , e lorazione, col valore, e divozio

ne per rendere gloria a Gesù Criſto , ed alla Chieſa .. Frá Guittone

in più di una delle fue lettere ricorda per neceffaria condizione di

queſta Cavalleria la Religione , e la pierà , e fpecialmente nella

lettera quindici diretta a Simone d'Arezzo Cav. Gaudente .. A quea

fa lettera vi aggiugne una Canzone , che incomincia :

Non ti polo Simone

Pregiar ſe non ti veggio .

In queſta fa la deſcrizione delle qualità , e condizioni d'un Cavae

liere Gaudente , e lo ricerca ,

E Religioſo boe, e core , & vita ,

E ſempre , e ben guernito a ben pugnar •

XII. Nel ricevere in fatti qualcuno , dovevaſi eſaminare la di

lui fede, la di lui Religione , e pietà ; e ficcome ne'Cavalieri Gea
rofolimitani di S. Giovanni , ora di Malta , oltre alle prove della

perſona , che fi accetta , nelle prove della madre , e del padre non

vi devono entrare Giudei , o Maomettani, così pe Cavalieri Gau
denti nelle loro prove entrar non vi deggiono Eretici Patareni

Arnaldiſti , Çattari , Speroniſti , ed i così detti Poveri di Lione .
Nel

( a ) Doc. 1. & III. ( 6 ) Doc. IV . VI. VII .

( c ) Doc. XI. e ſeguenti,

1

1

? >
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ne

Nelle Coftituzioni Gregoriane ſi comanda che prima che fia accet

tato qualcuno , debbaſi diligentemente di tutti i ſuoi peccati con

portare una coſcienza pura da ogni peccato immu

i di più li comanda , che approvato quanto alla fede, troviſi

ben diſpoſto a virilmente impugnare qualunque ereſia , e gliEreti
či tutti, cioè Cattari , Poveri di Lione , Arnaldiſti , Speronifti, ed

altri , difendendo la Fede Cattolica : Suam fcrutetur confcientiam

diligenter , & plene confiteaturpeccata fua poſtquam approbatus

... Fidem Catholicam Fratres defendent contra omnem feétam beret ;

.cæ pravitatis ( a ) . E più chiaramente nelle Coſtituzioni Urbane li

preſcrive: Nullus recipiaturin Ordine , qui fit , & habeatur quomo

dolibet de Hæretica pravitate fufpectus ( 6 ). Dalla purità della fe

de naſce la fermezza nella Religione , e da queſta la vera pietà ,

che con ogni ſtudio ſi cercò di preſidiare nei Capitoli Generali

per tenere quantomai lontano dalla Cavalleria propria qualunque

diffolutezza, ed il libertinaggio , ſorgente ineſaufta della increduli

aà , e della irreligione .

C A P I T O L O XIII.

Dello Stato religioſo e non ſecolare dei

Cavalieri Gaudenti .

2

UT
Na ricerca vien fatta, ſe queſta Cavalleria dir fi debba Or.

dine Religioſo , e veri Religiofi dir ſi debbano i Cavalieri,

e loro .mogli . Pretendono alcuni , che ſia ſempre ſtato un

Ordine fecolare , di cui il primo inſtitutore ſia ſtato il BeatoBar

tolommeo di Vicenza. Quanto abbiamo intorno agli obblighi religioſi

di queſta Cavalleria prodotto di ſopra, baltar dovrebbe per lo icio

glimento del queſito ; niente meno, non parlando dei Militi Con

ventuali, che forto la Regola di S. Agoſtino profeſſavano i tre vo

ti folenni di Religione , ſiccome i Cherici , e Presbiteri a queſta Mi

lizia ſperranti ; rivolgendo il diſcorſo ai Cavalieri coniugati , dimo

ranti nelle proprie caſe dei quali maggiore in gran parte fu ſem

pre il numero , che dopo un ſecolo foli fi mantennero , e che nell'

origine, ed iſtituzione di queſta Milizia erano i primi , ed i foli

ſembra a taluno dir ſi debba di no ; imperciocchè quantunque veftiſ

fero ad un di preſſo , come vedemmo , il medeſimo abito dei Con

ventuali, portaffero le medeſime inſegne , aveſſero pratiche divote ,

ubbidiſſero al medeſimo Generale , e nelle radunanze generalizie vi

entraffero niente meno avevano un Priore de' coniugati , diſtinco2

dal

( a ) Doc. XVII. $. I. -8. ( b ) Doc . XVIII. n. 2.

1
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Conventuale , erano ſoggetti a Veſcovi dioceſani , non facevano

voto di caſtità , anzi eſpreſſamente dicevano , ſalvo jure Matrimo

nii, in quo fum , aut ero ; nè quello pure di povertà, avendo la fa

coltà di teſtare , e diſporre , come chiaramente fi eſpone nel Capi

tolo de ultimis voluntatibus Fratrum ( a ) . Non eſprimevano di

vivere ſotto la Regola di S. Agoſtino, ma ſoltanto ſecondo la for

ma di vita a' Cavalieri coniugati da Urbano IV. confermata . Le

quali coſe tutte manifeftamente dimoſtrano , che tali Cavalieri Gau

denti riguardar fi debbono come perſone divote , dette anche in

buon ſenſo Beghine , e non Religioſe.

II. L'oppoſito noi ſoſteniamo , ben ſapendo che cffer Reli

gioſo , o no , non dipende dall' idee , e deffinizioni arbitrarie degli

uomini, e degli Scrittori , che d'ordinario ſono fra fe fteſli diſcor

di , da qualche particolare impegno , od opinione condotti ad eſſer

lo , volendo alcuni che per eſſere Religioſo li ricerchi vivere foto

to una Regola approvata, o di S. Agoſtino , o di S. Benedetto ,

o di S. Franceſco ; pretendendo altri che uopo fia vivere in un
monaſtero con clauſura canonica comunità , pratiche religioſe ,

e fubordinazione ; altri finalmente intendendo , che neceſſari ſiano

i tre voti folenni di religione , quali ſoli la vita religioſa , ed il

vero Religioſo eſſenzialmente coſtituiſcano , vero eſſendo il comune

adagio , che il ſolo abito non fa il Monaco . Noi perd coll' Angen

lico Dottor S. Tommaſo , non da tutto queſto diciamo formarſiun

Religioſo , ma bensì dalle Bolle de' Pontegici , e dai Canoni della

Chieſa , i quali poſſono , ferbate alcune condizioni, cioè profeffio.

ne di una certa Regola, rinunzia del ſecolo , e della propria vo

lontà , chiamare, e coſtituire taluno vero Religioſo . Altrimenti al

cuni lo ſarebbero , ſenza che i Pontefici gli abbiano riconoſciuti , ed

altri non lo ſarebbero , quand' anche riconoſciuti da quelli, e colla

loro autorità privilegiati , e dichiarati tali , il che uno Sciſma impor

tarebbe nella Gerarchia Eccleſiaſtica . Secondo queſto Canone di Cri

tica negli ultimi tempi ſi ſono ultimate da dotti Canoniſti molte

quiſtioni , benchè in qualche caſo da altri , ſecondo l'autorità di

qualche Scrittore , altrimenti ſi foſſe deciſo , non eſſendo difficile ,

o in uno, o in un altro Scrittore rinvenir detto , o fentenza , che

decider poffa una quifione ſecondo le proprie viſte intereſſate , .

politiche , quando , fecondo i chiari documenti , ragion contraria de

cider le dovrebbe . Ora , propoſta la ricerca , ſe la Cavalleria Gau

dente ſia una regolare , e religioſa iſtituzione, o pure una ſem

plice , divota, laica, e regolare radunanza , noi ragioniamo cosł .

Quella Cavalleria riputar li deve , ed è religioſa , quale da Sommi

Pantefici, e da canoniche ſanzioni , religioſa iſtituzione fi dichia
ra :

1m ) Docum . XX . $. 7. Num . ipo
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ra : tale ſi è per l'appunto la Cavalleria Gaudente , e dovunque

di ſtabill , tale fi debbe riconoſcere . Queſta ſeconda propoſizione dal

vigor delle prove evidentemente da noi fi dimoſtra .

111. Fino dal ſud naſcere nella Linguadoca da Innocenzo III. dí

riconoſce Simone Conte di Monfort capo della difegnata Milizia ,

come dallo ſtato ſecolare traslato a quello di Religioſo ( a ) : Per

felicem tuæe translationem promotionis : e più chiaramente Onorio
III. nelle lettere ad Almerico , ed a Savarico , e compagni , rico

noſcendo in eſſi una iſtituzione Militare, e Religioſa , che durar

doveva toto tempore vitæ fuæ , oſſervando una Regola , portando

l'abito uniforme, ſiccome Militare , e Religioſo era lo ſtato de’

Templari : Qui ficut Templarii contra Saracenos pugnant in parti

bus Orientis , ita in partibus illis , cioè della Linguadoca , decer.

sent contra bereticam pravitatem ( 6 ), L'effer dunque coniugati

.com'erano il Co. Simone , Almerico di Monfort, e Savarico di

Mauleone cogli altri Cavalieri compagni, ed il ſtarſene nelle pro

prie caſe , non impediva, che ſi diceſſero Cavalieri d'una Mili

zia Religiofa.

Ma queſti principi non ſono che ofcure prove . Più lumi

noſi argomenti ci preſtano le Bolle di Gregorio IX. , di Urbano

IV . , di Clemente IV ., e di altri Pontefici , qualora dirette ſono

alla propagazione di queſta Milizia medefima nelle Città d'Italia .

Nella Bolla diGregorio IX. 1234. ( c ) ſi riconoſcono queſti Ca

valieri per l'Italia diſperſi , de vana , oo fæculari Militia ad fera

vitium Jefu Chrifti converfi ; privilegiando le perſone de' Cavalie

ri , e loro mogli, Converſi, e Converſe , caſe , e beni alla fanca

Sede fottopoſti. Chiama il di loro impegno Religioſo : Statuentes

ut omnes , qui , fecundum propofitum veftrum , Deo adhærere vo

luerint, perpetuis temporibus fub Apoftolicæ Sedis , o noftra defen

fione conſiſtant . Concede finalmente l'immunità religioſa, come

a perſone al ſervizio di Dio conſagrate. I Cavalieri poiCollegiati in

Parma della religioſa prerogativa del pari li dichiara partecipi
Si pongono ſotto la direzione de' Frati Predicatori accid fiano iſtrui

ti Jacris diſciplinis, e che , ſpreta vanitate fæculi, quærant, fub

ordinata virtutum obfervantia ( d ) di ſervire a Gesù Criſto ed

in altra lettera apertamente queſta Milizia vita religioſa fi chia

ma ( e.): Religioſa vitæ veſtræ propoſitum allumentes • Nelle Coſti

tuzioni poi, o forma di vita , non altro fi preſcrive a uomini, o

donne , che quello che, può renderle perſone religioſe al medeſimote

nordivita perpetuamente obbligate ,e con profeſſione pubblica altrette .

IV . E quanto alle Coſtituzioni Urbane , colle quali la Cavalle

ria

( a ) Docum . I. ( 6 ) Docum . VI. ( c ) Docum . II.

( ) Docum, XII. XIII, ( ) Docum . xiv .
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tur ,

ria Gaudente ſua perfezione ricevette , ed eſtenſione, i Cavalieri

Coniugati ed i Converſi colle loro mogli dimoranti nelle proprie

caſe , erano la porzione più illuſtre , anche dopo la Bolla di Ur

bano IV. Erano uniti all'Ordine approvato ſotto la Regola di S.

Agoſtino , e vero è il dire , che profeſſavano una vita religiofa ,

dalla quale non potevano dipartirſene, ſe non entrando in una Re ..

ligione più auſtera ; Nulli autem liceat ab hujuſmodi Ordine , feu

Religione exire , niſiforſitan ad arctiorem Ordinem , petita tamen *

Generali licentia, fe conferre ( a ) : avvegnachè in eſſa erano con

ſegrati a Dio perpetuis temporibus . Le mogli medeſime quando vi

vevano i loro Cavalieri , e morti queſti, qualora portaſſero l'abi

to , ed oſſervaffero la Regola , li riguardavano come religioſe , e

dall'Ordine tutto venivano , come tali , aſſiſtite . Così ſi comanda

nel Capitolo Generale celebrato in Cremona 1274. (6 ) De uxoribus

Fratrum adjuvandis. Quilibet Prior civitatis , li dice , cu Fratres

onines dominas uxores Fratrum portantes habitum noſtrum tenean

e debeant adjuvare, ipfas teneantur liberare a gravami

nibus Communis , etiam poft deceſſum muritorum , ſi babitum porta

verint toto pole eorum : il che corriſponde a quanto nelle Coſtitu

zioni Urbane ſi preſcrive rapporto alle mogli ( c) . E tanto più

fi comprova de'mariti , e delle mogli lo ſtato religioſo , quanto

che Clemente IV. con ſpeciale ſuo Breve eſenta chiunque pro

feſſa quell'Ordine , uomo , e donna, dall' eſſer citato a render ragio

ne dinanzi ad un Giudice ſecolare ( d ), eſenzione, che fu più e

meno ſecondo il variar de' tempi da Principi fatta buona . Queſto

importante articolo di libertà eccleſiaſtica da Cavalieri ſi ſoſtenne

in eſſa da' Pontefici , da Legati Apoſtolici, e dagl' iſtefli Imperato

ri , e Principi contro gli emergenti movimenti , che di tratto in

tratto ſi ſuſcitavano, validamente mantenuti. Così Enrico VIL. con

ſpecioſo diploma 1311. ( e ) , e Lodovico il Bavaro all'anno 1329 ,

f ) In queſti ſi dichiara che goder debbano i Cavalieri Gaudenti

l'immunità , e grazie , che godono gliEccleſiaſtici, & perfonæ San

Etæ Sedi ſubjecte .

V. Reſtano da eſaminarſi le ſanzioni canoniche . Il chiariſſimo

Manni nell'erudita Opera de' Sigilli Tomo 17. pag. 37. riferiſce ,

che nata effendo all'anno 1279. in Siena la controverſia , ſe iCa

valieri Gaudenti foſſero vere perſone religioſe , in quell' anno dalla
Città ſi fecero conſultare i più celebri Canoniſti dell'Italia in que

tempi, e per re!azione di Uberto Benvoglienti nelle ſue lettere al
Canonico Salvini , furono Andrea di Gandolfo Can. Silvanete

ten

( a ) Docum. XVIII. N. 3. ( 6 ) Docum . XX. 9. 3. Num . 1 .

( c ) Docum. XVIII. N. 13. 14. 1S. ( d ) Docum . XXII.

( c ) Docum , CXLIII. (f ) Docun . CXLIV.
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tonle ,.e . Porrinna da Caſole Profeſſori di Legge , Raimondo

da Ponte Giovanni detto il Monaco Can. Bajocenſe , Rai

neri , e Tommaſo Canonici di Volterra Dottori Decretifti .

Queſti eſteſero la loro opinione ſoſtenendo che in vigore de'Canoni

i Cavalieri Gaudenti erano perſone religioſe , ed eccleſiaſtiche; ma

queſto Conſulto non ſi arreca dal Manni , ed il Benvoglienti non

fece che indicarlo al Canonico Salvini, come impariamodalle di lui

lettere , che ſono apprello di noi . Crediamo perd di averla per

certo ritrovato nel Codice A. Trivigiano dell'Archivio di S. Nice

colo . Queſto è ſenza nota cronaca , ma concorda intieramente a

quanto il Benvoglienti , ed il Manni di eſſo ſcriſſero , Sententia ſex

Sapientum ſuper quæftione de Fratribus Gaudentibus & c. ( a ) Di.

cono impertanto , che queſti Frati proprie ecclefiaftici funt , perchè

ſpettano ad un Ordine approvato , fanno profeſſione religioſa , pro

mettono obbedienza perpetua al loro Gran Maeſtro , non poſſono

eſcire da queſt'Ordine, ſe non per trasferirſi ad un più rigido :

le quali coſe dimoſtrano che ſono perſone eccleſiaſtiche . Confer

mano il foro detto colle Bolle Pontificie . Allegano dei Teſti di

legge , co ' quali ſi prova chenon ſi ponno riputar laici , e ſeco .

lari , ma Religiofi , ed Eccleſiaſtici, ut 12. quæf. I. C. duo funt ,

ſiccome la de Epil. Cler. ho ca 16. & quæßt. 5. Q. Novaa

rum , & in art. de Ecclef. , o in Coft. D. Friderici ad decus ,

Odecorem , Item nulla Communitas, quæ defignat. Cap . de Epiſc. 1.2.

Parimente Cap. de Sac. Ecclef. l. neminem ibi cum ad fol., 0Cap.

o ſunt immun . five ſoli , quia cohærent , five uniti , cum privia

legium babet fo de vacatione munerum Cap. bujus Oneribus \ . I.

o l. fequen., o Cap. de Epiſc. , Cler. I. II . l. ad anga

rias , ſeu promiſiones . Quanto deciſive ſiano al propoſito le indie

cate canoniche ragioni , non v'è chi nol vegga .

VI. Servono queſte però per gli uomini; e delle loro mogli

che ſi dirà ? Siccome per Fra Gaudente correva uomo , e donna a

queſta Milizia ſpettante , così le ſuddette ragioni quadrano per gli

uomini non folo, ma anche per le loro mogli , che dalle Bolle

Pontificie ſono alla partecipazione della Immunità Eccleſiaſtica am
meffe . Abbiamo niente meno altri Giuriſconſulti che diſtinta

mente per perſone religioſe le mogli , vedove deCavalieri , ricono

ſcono, e determinano . Verſo il 1320. dopo la condanna nel Con

cilio Viennenſe 1311. delle Beghine, quelle divote donne di reli

gioſo abito veſtite venivano da molti deriſe, e come riprovate ſe

guaci del Beghiniſmo condannato , ſcreditate . Marſiglio Mainardino

Beghine chiama le Gaudenteſſe . Per queſto ſi intrapreſe l'eſame in

un conſulto , e fi dimoſtra che anche per le donne eſtender fi dego

Q 2 gio

( a ) Docum . XXX,
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giono i privilegi d'immunità, e che qualunque vedova, o figlia

veſtiffe , e profeſfaſſe la regola di quella Cavalleria , detta da pri

ma Militia Jeſu Chriſti, poi Beatæ Virg. Mar., e finalmente de

poenitentia Š. Dominici era vera perſona religioſa , ed Eccleſiaſti

ca , da Gregorio IX. , e da altri Pontefici nell'approvazione della

Regola , ed Ordine riconoſciuta per tale : Fratres", do Sorores de

pænitentia Sancti Dominici per Honorium ( IV . ) fc nominati , qui

prius nominati ſunt Fratres , Sorores de Militia Jefu Chrifti (a) .

Ma di queſto argomento altrove nella quinta Parte ..

CAPITOLO XIV .

.

S
>

Delle ceremonie preſcritte nel ricevimento

diſcacciamento diun Cavaliere Gaudente .

E con folide ragioni abbiamo dimoſtrato lo ſtato Religioſo , ed '

Ecclefiaftico della Cavalleria Gaudente , queſte vie più ſık ren

deranno deciſive qualora alle ceremonie , colle: quali ſi ris

ceveva qualcuno a queſť Ordine , fi attenda . Le ceremonie della:

Cavalleria fono dir il . vero , celebrate ſempre con qualche ſo

lennità miſterioſa , ed augufta ; e vi fu , chi ſeppe- ritrovarvi dei

rapporti coi Sagramenti del Criſtianeſimo . Queſte ceremonie però ,

ſecondo il cangiar de' tempi , e del luoghi, variarono . In Francia,

ed in Lamagna fu cingeva il Cavaliere d’un cingolo dorato con una

{pada tempeſtata di prezioſe pietre : gli fi davaun bacio nella: man

ca guancia , e dolcemente in queſta ſi percoteva ; e ſecondo la eſpreſo

fione di quei tempi , gli ſi dava una palmata per farlo avvertito di

ciò , che era per promettere , dicendogli : “ In onore del Padre , del

Figliuolo , e dello Spirito Santo , io vi fo Cavaliere : ,, ed il Candia.

dato , ſtando a manca genufleffo , faceva il: giuramento di fedeltà .

Tali erano le ceremonie da Carlo Magno uſate , quando fece Cava

liere l’Imperatore Lodovico Pio fuo figliuolo in Ratisbona , dalMom

naco di S. Gallo nella di lui vita deſcritte . Nei ſecoli duodecimo

e ſeguenti, ne? quali gli Ordinidi Cavalleria ſi multiplicarono , fino

al, decimofeſto era affai grande la ſolennità . Quello che ricevea

queſto glorioſo titolo , avea dovere di pregar Iddio , digiunare nel

la vigilia del deſtinato giorno , confeſſarſi de' ſuoi peccati , comu,

nicarli , paſſar la notte in orazione nella Chieſa , e nel giorno delle

ceremonie bagnarſi. Tanto ci deſcrivono il Froiſſard , ed il Monaco

di Marmoutier . Il Cavaliere riccamente veſtito fi conduceva dai più

congiunti parenti alla Chieſa, e all' altare . Queſto poneaſi genufleſſo ,

shi

( a ) Docum. XXXII
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chi preſiedeva gli poneva la lancia in mano ; davagli il baccinet

to ,
usbergo , gli ſchinieri , la gorgiera , la mazza , lo ſcudo le

manopole , il cavallo , la ſella , e tutte le altre coſe per armare un

Cavaliere, ed addobbarlo . Di poi gli ſi cingeva la ſpada dopo eſ

ſere ſtato benedetto con ſegni di Croce da preci accompagnati . I

Cavalieri andavano a prender la fpada ſopra l'altare per dinotare

ch'erano figli , e difenſori della Chieſa . Dopo di tutto queſto gli

fi davano li {proni dorati , e la collana ,
o ſia il bacio di pace .

Pietro Bleſenſe , e Gianjacomo Percin ne' ſuoi Opuſcoli de Bello

in not. parlano di queſte ceremonie negli antichi tempi uſate . Ora

in Francia dal Re ſi fanno i Cavalieri colla ſola ſpada nuda, e ad

entrambe le ſpalle depoſta , con queſte parole : " Per Dio ,e per San

Michele io ti faccio Cavaliere . „ Fin qui gli Scrittori citati . Aggiu

gniamo noi quanto ora coſtumali nella Repubblica Veneta, ſpecial

mente qualora ſi fa Cavaliere il primogenito delle tre nobili patri

zie famiglie Contarini, Querini , e Moroſini. Da'parenti, congiun

ti , ed amici dalla propria abitazione con tutta la folennità fileva

il Candidato . Queſto in abito ſenatorio ducale fi parte alla Chieſa
di S. Salvatore aſſiſte alla Meſſa indi per la via che conduce

alla piazza con un ricco treno addobbata , ſi porta nel Palazzo Du

cale , entra nel Collegio , accompagnato da due Cavalieri parenti

più proffimi , fi preſenta genufleito al Doge , che ſeduto l'atten

de , e gli pone la collana d'oro, e gli ſproni dorati , indi colla ſpa

da nudata lo percuote nella ſpalla , dicendogli: “ Per Dio, e per
S. Marco io ti faccio Cavaliere . Si alza il Candidato , e colla ſpada

in mano rammentando i meriti de' ſuoi maggiori che un tanto

onore fi acquiſtarono , rafferma con giuramento il proprio impegno

di rendere ſervigj fin colla vita alla patria , ed alla Religione. Do

po di che dal Doge gli ſi dà il bacio di pace , e compieſi così la
ſolenne ceremonia .

II. Tutte queſte ſolenni ceremonie fino dalla ſua rimota origine

ſi uſarono da Cavalieri Gaudenti . Tanto imparaſi dalla Cronacadel

Valiſfarneſe all'anno 1213. cap. 69. Dopo la gran riportata vitto

ria ſopra degli Eretici , volle Simone Conte di Monfort Gran Con
dottiere eMaeſtro de' Militi di Gesù Criſto, con pompa folenne

della iſtituita Cavalleria fregiare il di lui primogenito Almerico

V’intervennero Alice la madre, Beatrice moglie di Almerico ,
Guia

do fratello di Simone molti Cavalieri , Prelati , e Veſcovi alla fo

lennità , celebrata nel Campo di Aris nel giorno 24. Giugno . Te

nendoſi dal padre , e dalla madre in mezzo il figlio , fi conduſſe ge

qufleffo dinanzi al Veſcovo Manaſſe Aurelianenfe . Non potevali

contenere la moltitudine degli ſpettatori nella Chieſa del Caſtello

e li celebrò la feſta in mezzo ad un campo . Da' chierici ſi canto

1 In

و

9
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l'Inno , Veni Creator Spiritus . Ed il Veſcovo Manafle cinſe Alme

rico del cingolo militare , e balteo ordinandolo così Cavaliere de

quella Milizia 7 di cui era capo il padre , e tanti altri Baroni

Nobili della Linguadoca portavano le diviſe : Voluit tunc Comes
Simon Almericum filium ſuum ſolemni pompa militem fieri . Ade.

rant Guido Simonis frater ... InCaſtrum Ariiſe recepit , ficuti Ba ..

rones plurimi , uti Solemnitati pariter intereſent . Conftituta igitur

die vigefima quarta Junii , officium peregit rogatu Comitis. Epic

fcopus Aurelianenfis.Manalesin campovaftifimo cum hominum

multitudinem continere non poffet , nec Ecclefia caftri , nec ipſum

caftrum ; ablatumquea Comite e Comitiſa uxore Militem ad

ſervitutem Jefu Chrifti , militari cingulo ,o balteo , cinxit Ma..

naffes ; dum a Clericis Hymnus , Veni Creator. Spiritus, devotiſſime

cantabatur . Queſta ceremonia prima fu celebrata dal Veſcovo Ful

cone nella Milizia iſtituita inToloſa , e nella elezione di Gran :

Maeſtro di Simone : e tale fi praticò con Savarico , e ſuoi com

pagni dopo la morte dello ſteſſo Simone, dopo cioè il 1218. Que

Ata ceremonia fu del pari coi Cavalieri di Parma dal Veſcovo di que

fta Città , e con quei che erano per l'Italia da reſpectivi dioceſani

eſeguita, Imperciocchè queſta ceremonia ad un dipreſſo la veggia-

mo nelle Coltituzioni della Milizia Gaudente coſtantemente offer-.

vata .

III, Nel Codice coſtituzionario ſi comanda che qualunque Cava-

liere eſſer voglia di queſt' Ordine ſi faccia Cavaliere per Fratrem Mia

litem noftri Ordinis , in abito laicale dinanzi all'altare , benedetta

pria la ſpada, indi le veſti dell'Ordine , delle quali ſi veſtirà dopo

che ſia fatto Cavaliere . Si canti l'Inno Veni Creator . Si celebri la :

Meſía con tre Orazioni , e nella Mella ſteſſa ſi faccia oblazione, dal

Cavaliere candidato di un cereo onorevole , e decente ( a ) . Sole-.
vano anche comunicarſi , come dalle Coſtituzioni di Gregorio IX .

fi comanda , e tuttavia ſi pratica in Trivigi come ſempre fid.

coſtumaro ( 6 ) . E quanto alle Militiſſe , fi comanda che la mede

fima ceremonia nella Meſſa ſolenne debbaſi fare , qualora delle veſti

dell'Ordine ſi fregia la moglie di un Cavaliere far dovendo la

comuniane e la oblazione . Singolare è la benedizione , che ſi

preſcrive della ſpada del nuovo Cavaliere ( c ) : Benedictio gladii

novi Militis : Accipe gladium iftum in nomine Patris , & Filii, oro

Spiritus Sanéti, ejau aris eo ad defenſionem tuam , 'confuſionem

inimicorum Crucis Chrifti , Fidei Chriſtiane , Romani Im

perii , u quantum fragilitas humana tibi permiſerit , neminem in

jufte lædas , quod ipfe præftare dignetur , qui cum Patre, & Fia

>

1i0 น

( a ) Docum . XX . $. 1. Num . 2. 3. 4.

( C ) Ibid . Nim . 3 .

( 6 ) Ibid . N. 2
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Bio , Spiritu Sancto vivit , Bregnat Deus, & c. Queſta Ora.
zione trovaſi nel Pontificale Romano , e ſolo dice , utaris ro ad de.

fenſionem tuam , fanctæ Dei Ecciefiæ , in vece , ad confuſionem

inimicorum & c. B Romani Imperii . Dopo di che ſegue la bene.

dizione delle veſtimenta , e ſe ne preſcrive il metodo ( a ) . Le
qua

i coſe tutte nelle Coſtituzioni 1267. ( b ) vengono comandate con

peciale ordinazione .

IV. Nel Codice coſtituzionario Triulziano del 1314. ſi comanda ,

che quello che ſi riceve all'Ordine, 'fi faccia Cavaliere dal ſuo Prio

re , o da altro Cavaliere profeſſo nella Chieſa dell'Ordine , o in al

tra Chieſa a ſuo beneplacito . Si ordina la benedizione della ſpada ,

delle veſtimenta , e delli ſproni : Benedi&to prius enſe , calcaribus

veſtibus Ordinis ; e dopo fatto Cavaliere, deponga le veſti , ed

abito laicale , e delle veſtimenta dell'Ordine ſi veſta , e ſi canti ľ' In

no Veni Creator Spiritus ( c ) . E quanto alla Chieſa è da notarſi ,

che ſi comanda che queſta folennità ſi faccia nella Chieſa dell'Or

dine , fe vi ſia , e ſe non vi è , fi comanda che prima d'ogni al

' tra aver debbali in conſiderazione la Chieſa de' Frati Predicatori :

Ante altare Ecclefia Ordinis , ſi quam babent , alioquin in Eccle
fra Fratrum Prædicatorum . : . Dopo di queſte ceremonie li co

manda , che fatto uno Cavaliere , e veſtito dell'abito dell'Ordine

fi celebri la Meffa ſolenne , ed in elſa ſi faccia l'offerta di tutte le

fue veſtimenta laicali delle quali ſi è ſpogliato , d'un cereo di

cinque libbre almeno , di un conſimile per il Priore e di uno a

ciaſcuno de' Cavalieri di una libbra , preſentando tutti queſti ſopra

l'altare della Chieſa , ſe altrimenti non ſi convenga . Dopo delle quali
folennità ſi vuole che dal nuovo candidato di faccia un pranzo ,

Convivium omnibus fuis fratribus , in cui intervenir vi poſſano al

tre perſone religioſe ( d ) , e ſecolari di oneſta vita .

V. Alcuni Scrittori li ſono dati a credere , che niuno poteſſe en

trare in queſta Cavalleria , ſe prima non foſſe ſtato Cavaliere . Ve

ro è queſto , ſe intendaſi , che la ceremonia di farſi Cavaliere do

vea precedere quella di veſtirſi dell'abito religioſo : coſicchè que’

Cavalieri coniugati, che furono come tali ricevuti nell'Ordine , e

profeffi, ſe riſolveſſero da poi di entrare fra Conventuali Cavalieri ,

non dovevano queſti con nuove ceremonie farli Cavalieri , perché

lo dovevano già eſſere . Nell'Ordine di S. Giovanni di Geruſalem

me del pari non fi ammette mai alcun Cavaliere alla profeffione ,

che non abbia prima ricevuto la dignità militare cioè a dire che

non fia Cavaliere. Per la qual coſa nelli Statuti dell'Ordine Gero

ſolimitano , ſiccome de' Gaudenti , vi ſono due formule differenti,
la

( a ) Ibid . N. 4. € 5.

( 0 ) Doe . XXI . Num . 3 .

( 6 ) Ibid . 5. 2. Num . 26 .

( d ) Ibid. N. 4.
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la prima delle quali ordina le ceremonie nel conferire la Cavalle

ria, e l'altra il modo di far profeſſione , coſicchè un Gentiluoino ,,

che ha profeſſato l'Ordine di Malta , e de' Gaudenti , è inſieme Ca.

valiere , e Religioſo. Pofto ciò , ſebbene uno non poſſa eſſere Reli

gioſo Gaudente ſenza eſſere Cavaliere , pud nondimeno aver l'ono

re della Cavalleria , ſenza avervi fatto profeſſione . E volendola fa

re , non ha biſogno , che gli fi conferiſca la Cavalleria , poichè l'ha

già ricevuta. Suqueſti certi principj ſi vedrà nella quarta Parte la

legittimità della ſucceſſione de' Cavalieri Gaudenti nel Collegio de’

Nobili di Trivigi , benchè un ſolo ne faccia la profeſſione , e gli

altri tutti ſiano Cavalieri della medeſima Cavalleria , non però

profeſſi .

VI. Nella ſua prima origine , a ' tempi cioè delle Crociate della

Linguadoca , e nella ſua iſtituzione in Italia ſotto Gregorio IX . ,

non ſi parla di anno di prova , o di noviziato , il che li eſeguiſce

nelle Coſtituzioni di Urbano dopo la ſolenne conferma ed univer

ſale . E certamente queſta facra canonica diſpoſizione in un Ordi

ne vero, approvato , non deve eſſere ommeſſa . Le grandi inſtitu

zioni non ſono nel ſuo naſcere unqua mai così ben diviſate che

col progreſſo del tempo non ricevino maggior perfezione . La Sto

ria della Cavalleria di S. Giovanni di Geruſalemme lo dimoſtra

ed il Ch. Pad. Paciaudi nelle vite de Gran Maeſtri di quella cele

bre Milizia , il fa vedere apertamente . Sotto di Urbano IV . la no

ftra Cavalleria grande perfezionamento ricevette , e vieppiù ſotto

de' primi Gran Maeſtri il Lodarengo , il Gorzano il Ligapaſſeri,

e lo Stifonte . Si comanda impertanto , che non ſi poſſa ricevere

veruno all'Ordine , fe non ottenuta dal Gran Maeſtro o fuo Vi.

cegerente la licenza ; i Cavalieri della Città , in cui ſi accerta , de

vono riconoſcerlo abile , e con la pluralità de' voti dare il conſen

ſo (a) . Si ſtabiliſce l'anno di prova , canto pe' Cavalieri Conven

,, quanto pe' Coniugati ( b ) . Non era dunque ſufficiente por
tar l'abito di Cavaliere

come molti fin da primi tempi abuſaron;

e cagion fu di grandi tumulti ; ma uopo era per un anno

aver fatto il noviziato , ed oſſervare la Regola , e Coſtituzioni

Tanto dagli Statuti di Bologna ( c ) , e di Padova fi conferma , e

volevaſi, che dal Priore , e Sindico ſe ne preſtaſſe una legale rico

gnizione : Alcuni per godere delle eſenzioni vivevano nelle proprie

caſe , ed in matrimonio ed ingannavano il pubblico con farſi cre

dere de' Cavalieri Gaudenti, portandone di queſti l' abito . Queſto

abuſo eraſi fteſo ancora ſopra altri Iſtituti . Si dimoſtravano del par.
tito de' Guelfi

e lo ingroſſavano , per cui i Gibellini fecero forti

>

tuali
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rino

( 4 ) Doc. XVIII. N. 2 .

( C ) Docum. XXXVI. XXXVII.,

( 6 ) Ibid . N. 3. g.
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rimoftranze ; ed i Pontefici con folenni Bolle riprovarono la prati

ca. Per queſto ricercavaſi un atto legale , ſcritto cioè per man

di notajo , qualora qualcuno accettavaſi all'Ordine , ed alla pro

feſſione . Tanto ſi comanda nel Capitolo Generale di Cremona 1274.

( a ) De Inſtrumentis faciendis in receptione Fratrum . Il che ſi

conferma nelle Coſtituzioni 1314., dicendoſi, quod de quoliber

Fratre recipiendo ad Ordinem , ou de quolibet Fratre profeſionem

Ordinis faciente fiant publica inftrumenia ( 6 ) , e deponantur loco
ubi de eis pofit baberi copiam .

VII. Di queſti pubblici legali iſtrumenti ne abbiamo parecchi :

uno ne apportaremo ( c ) ne' rogiti di Ser Ugolino di Pieruzzo da

Gajole all'anno 1392. 14. Luglio. In queſto veggonſi le precettate

ordinazioni tutte adempiute . Si fa l'accettazione in Firenze uella

Chieſa di tutti i Santi ſpettante ai Frari Umiliati ( d ) , ma prima

ſpettava a Cavalieri Gaudenti, fondata 1289. , e conſacrata alla

Madre di Dio , come conta Fr. Domenico diGiovanni : Confacra

ta prius Geretrici que fuit alme. Si vede indicata la neceſſaria

facoltativa del Gran Maeſtro Fr. Luca de' Clariffimi. Si dice per

terzo eſſerſi dal Cavaliere pretendente , e novizio richieſta la pre

ſenza , ed il conſiglio de' Maeſtri in ſagra Teologia Fr. Luigi de

Marſigli Eremitano in S. Agoſtino , e Fr. Luca de Ogniſſanti.

Amico il primo del Petrarca , era Fiorentino , inſigne riſtoratore

della Letteratura in Italia , occupato nella patria negli affari di pri

ma importanza , nominato Veſcovo di Firenze da Bonifacio IX. Il

ſecondo fu Fr. Luca di Manzo , o Manzuolo , celebre fra gli Umiliati

e dotto Poera Italiano , Cardinale illuſtre di ſanta Chieſa , per cui

il citato Fr. Domenico di Giovanni nell'elogio della lodara Chieſa :

Purpurei Lucas pilei redimitus bonore

Hac jacet in media conditus Æde Pater :

Optimus Interpres o divini dogmatis idem

Lure ſibi magnum præbet ipſe decus .

Quarto ſi notano preſenti il Priore con molti altri Cavalieri della

Milizia Gaudente di Firenze , e nominatamente Fr. Giovanni de'

Tedaldini. Quinto è da oſſervare che gli ſproni , che fi benediro

no , non erano di ferro , ma dorati : Calcaria deaurata ( e ) . Era

queſto Fr. Luigi Cavalcanti de'Coniugati , a' quali forſe erano per

meſſi gli ſproni d'oro , mentre ſi proibivano a' Cavalieri Conventua

li . Finalmente appare che colla ſolennità della veſtizione, ed ac

cettazione , ſi uniſcono la promeſſa , il giuramento , e la profeſſio

ne , come fatte nel giorno medeſimo, quando in diverſi tempi

ſpecialmente coll' intervallo d ' un anno , dovevaſi eſeguire l'una dall?
R al

( a ) Docum . XX. $. 3. N. 6. ( b ) Docum . XXI. N. 7 .

( 6 ) Docum. XLV. ( d ) Doc, LXIX . le ) Doc. XLV.
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alera : perchè tutti queſti atti diſtinti dal medeſimo notajo nel gior

no , ed anno ſteſſo ftipolati, appajono uniti , benchè non poſſano
efferlo .

VIII. Di un altro atto comandaſi pure un pubblico iſtrumento ,

cioè una promeſſa di reſtituire il mal tolto , e gli acquiſti uſuraj ,

e di opporſi alle uſure tutte . Abbiamo di ſopra fatto vedere quan
to in turti i ſuoi ſtati la Cavalleria Gaudente zelante fi dimoſtraffe

per la giuſtizia pubblica , e privata contro le uſure , e ſolo ripor.

taremo quanto comandaſi intorno agl' iſtrumenti, che far ſi dove .'

vano prima di eſſere accettato , e ricevuto all'Ordine . Dovea dun

que non ſolo promettere con giuramento di reſtituire il mal tolto , e

di opporſi alle uſure , ma dovea anche preſtare un' idonea pieggie

ria : ( a ) Abbiamo un atto ſolenne , che la ceremonia tutta ci

diſpiega , ſolita a farſi ſu tale argomento all'anno 1293. Niccolò

de Marzj ( 6 ) , Signore di Verona , ſi vuol fare Conventuale Ca.

valiere in Trivigi,ed alla preſenza di due Frati Predicatori, e di

alcuni Cavalieri della propria Milizia promette al Priore di queſta

di reſtituire il mal tolto , e di opporli alle uſure ; cum expenfis ,

o obligationibus omnium fuorum bonorum . Si vede che non era

ancora accettato , dicendoſi : D. Nicolaus de Martiis . E ſeguita

queſta ſolenne promeſſa , il Priore dà il bacio , e lo riceve fra '

fuoi; Quibus omnibus loc pactis , eo promilis , idem Dom. Prior
eumdem diligenter recepit in Confratrem dicti loci . Nel giorno ſteſſo

per mano del Notajo medeſimo ſcritta vedeſi la donazione di tutti

i ſuoi beni, che egli fa alla Milizia ſteſſa , accettando ogni coſa il

nominato Priore (C ) ; donazione fatta nella Chieſa di S. Jacopo

nel luogo di S. Niccold ſituata , di ragione de' Frati Predicatori ,

alla preſenza dei ſopra nominati e del Magnifico , e potente Prin

cipe Gerardo da Camino : Coram magnifico , e potenti viro Domi

no Gerardo de Camino Capitaneo Civitatis Tarviſii, bu ejus di

ſtrictus . Tre dunque erano gli atti diſtinti, che dovevanſi inſtru
mentare nel ricevimento di un Cavaliere Gaudente conventuale : la

folenne promeſſa di reſtituire il mal tolto , e queſta con idonea

pieggieria , la donazione de' beni all'Ordine , e le ſacre eſeguite ce

remonie nell'ornarſi delle militari inſegne, e degli abitidell'Ordine.

IX. Una curioſa ricerca a queſto paſſo vien fatta, in qual atto

de' ſovraccennati fi conferiſca il titolo , e carattere di Cavaliere . Se

riguardo alla grazia , ed al carattere , che imprimeſi ne' Sagramen

ti , nello affegnare il tempo , e l'atto , diſcordano i Teologi

grandi diſpute fi fecero ſenza ſtabilire veruna verità ſalutare; vo

gliono alcuni nel Presbiteraco per eſempio , ciò ſi faccia nella con
ſe .

1

e

( a ) Docum . XXI. Num . 2 .

( 6 ) Docum . XCVII.

( 6 ) Dacum . XLII.
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ſegna de'facri vaſi, altri nella pronunzia della forma, Accipe Spie

ritum Sanctum c. altri nell'unzione del ſacro Criſma , ed altri fi

nalmente nella impoſizione delle mani : così alcuni penſano confe

rirſi la Cavalleria , qualora gli cingono la ſpada , o nuda gliela pre

ſentano ; altri quando gli ſi calzano gli ſproni militari ; altri qua

lora ſi pronunziano le parole , Io ti faccio Cavaliere , gli ſi pic

chia colla ſpada la ſpalla , o dolcemente fi percuote nella guancia ;

ed altri finalmente nel ricevere il bacio di pace , a' quali ultimi

più io inclino , dicendoſi apertamente : Quibus omnibus fic pallis ,

folemniter promilis , idem D. Prier ofculo pacis eumdem dili

genter recepit in Confratrem . Inutili però, a mio parere , ſono co

tali ſottili ricerche , vero eſſendo che nel ſolenne giuramento , e

profeſſione della perpetuità dell' aſſunto ſtato militare unicamente fi

decide .

X. La Profeſſione era un giuramento , per cui , come abbiamo di

ſopra eſpoſto , ne avevano fomma riverenza i noſtri Cavalieri ..Que

fta non era eguale per tutti ; altra era per i Conventuali ,

queſti altra per i Cavalieri Chierici , e Sacerdoti, ed altra per i

Converſi; ed altra finalmente era la formula per i Cavalieri conie

ugati , e loro mogli , e pe' Converſi. Nel Codice coſtituzionario

troviamo molte ordinazioni, che ne preſcrivono i metodi, falva

ſempre la forma preſcritta prima nelle Coſtituzioni di Gregorio IX.

( a ) Nel Capitolo Generale celebrato in Reggio fi ordina che

compiuto l'anno del noviziato ( 6 ) , o ſia di prova , avanti di ri

cevere qualcuno alla profeſſione da' Cavalieri Profeſi della Città

( C ) , capitolarmente raccolti , debbaſı ballottare , e ſe dalla mag

gior parte verrà ricevuto , fi ammetta alla profeſſione , in modo

diverfo fi aſſolva , e fi ſpogli delle veſtimenta dell'Ordine . Il che

fi conferma nelle Coſtituzioni 1314. ( d ) Ivi pure ſi comanda che

avanti la profeſſione non debbaſi promovere mai a veruna dignità

dell'Ordine. Ora in queſta profeffione non altro ſi fa , che un

folenne giuramento di vivere ſecondo la regola de' Cavalieri Gau

denti ,giuramento con il quale ogni Cavaliere ſi obbliga alla difeſa

della Fede , della Chiefa , e de'Beni Ecclefiaftici, alla tutela delle
vedove, pupilli, infermi , e biſognoſi, alla concordia , e pace fra

cittadini, alla fuga delle uſure , ed ingiuſtizie : giuramento non ſolo

ſingolare per ciò , che comprende, e cui impegna, ma anche per

quanto giura di non giurare mai più . La formula della profeffione ,

e giuramento per quei che vivono nelle loro caſe , e nel matrimo

nio, tale da Gregorio IX. ſi approva : “ Ad onore di Dio Onnipo

tente , Padre , Figliuolo, e Spirito Santo , e della Beata Vergine
Ma

( a ) Docum. XVII. N. 26. ( b ) Doc. XVIII. N. 3. 1o .

( 0 ) Docum . XX . $ . 6. N. 2 . ( d Duc. XXI. N. s.
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Maria , e di tutti i Santi , ſiccome della Santa Chieſa Romana

del Sommo Pontefice , non che del Dioceſano noftro , alla preſenza

voftra Maeſtro dell'Ordine della Milizia di Gesù Criſto , o di voi

Vicegerente : Io N. N. prometto di volere da qui innanzi vivere

ſecondo la forma, e modo di vita de' Frati della Milizia di Gesùs

Criſto , e prometto di cost vivere , e conſervarmi qual Frare ,

Suora , ſecondo il luogo , ſtato , ed ufficio , che mi converrà, fra

di effi fratelli in virtù della forma, che mi ſi darà nella Milizia ,

Le donne mogli mutavano il nome di Fratello in Suora , e con

egual forma i Converfi, e Converſe profeſſavano. Non è molto dilo

fimile il giuramento , o forma di profeſſione per i Cavalieri , e loro

mogli , Converſi, e Converſe dimoranti nelle proprie caſe , preſcrit

ta nelle Coſtituzioni Urbane . “ Io Fr. N. N.prometto a Dio , ed?

alla B. Verg. Maria obbedienza nelle mani di voi Prior Generale

o Priore , e Prelato noftro , ed a' voſtri Succeffori , che canonica

mente entraranno, di vivere da qui innanzi , ſecondo la forma , ed

inſtituto di vita de Frati dell'Ordine della Milizia della B. M. V.

Glorioſa , preſcritto , e conceſſo dal Sommo Pontefice Urbano IV. ,

ſalvo il dritto del matrimonio in cui ſono , o in cui farò . Con

queſto giuramento erano obbligati i mariti , e le mogli, poichè non

poteva un Coniugato arrolarſi a queſta Cavalleria , ſe non aveva

un eſpreſſo aſſenſo dalla moglie , che del pari ſi obbligava con una :

fimile oſſervanza al proprio ſtato , e condizione proporzionata .

XI. Queſto impegno de' mariti mogli portava lunghi vincoli

di affinità , e parentele , imperciocchè in vigore de'propri Statuti

partecipavano di queſt'Ordine le mogli non ſolo , ma i fratelli

e le ſorelle, i figli, e le figlie , ed i nipoti. Tanto fi indica nel

Capitolo Generale di Bologna 1286. ( a ) L'utile conſeguenza di

queſto religioſo influſſo ſi rimarcherà co' fatti in progreſſo di queſta
Iſtoria .

XII. Potevano i Cavalieri uxorati entrar ne' Conventi dell'Ordi.

ne , e farſi Conventuali , viventi le mogli , purchè queſte , o en ..

trar voleſſero in qualche monaſtico ritiro, o- foſſero in tal era , e

tanta virtù , che portando l'abito della Cavalleria Gaudente, ſer.

bar ſi poteſſero illeſe dall'altrui cenſura ( 6 ) . Tanto ſi preſcrive

nelle Coſtituzioni Urbane . A queſti perciò , ſiccome a' Cavalieri

Conventuali, Chierici , e Sacerdori, nuova forma di profeffione vie

ne ſtabilita , con cui reſtano obbligati ai tre voti folenni di obbe

dienza, povertà , e caſtità , e di vivere fecondo la Regola di S.

Agoſtino, e le Coſtituzioni della Milizia ( c ) . Tale poi era la forma .

" Io. Fr., N. N. prometro a Dio , e alla Beata Verg. Maria nelle
mani

( a ) Docum. XX . $. 7. Ņum , Is . ( 6 ) Docum ., XVIII. Num . 13

( c ) Ilid . Num . 1. 3

>

ll



DE'CAV. GAUDENTI . PAR.I. 133

1

mani del Priore , o Prelato , e di te ora Priore noſtro , o Prelato ,

ed a' tuoi Succeſſori canonicamente entranti , obbedienza ſecondo la

Regola di S. Agoſtino , e le Coſtituzioni de' Cavalieri della B. V.

Maria , date dal Sommo Pontefice ec. ,, Queſta neceſſaria diſtinzione

de' Cavalieri Coniugati , e non Coniugati , Conventuali , e non Con

ventuali , fa entrar nello ſpirito di queſta Cavalleria , che molti

Scrittori non avvertendo , caddero in molti errori , ed inutili du

bitazioni ( a ) . Nella Regola Urbana , parlandoſi de'Cavalieri Coni

ugati ſembra che reſtino obbligati ad una caſtità maritale , e per

petua , coſicchè, mancando la moglie , profeſſino di ſtarſene da poi

fenza moglie . Il Michieli nel Teſoro della Cavalleria , ed Erman

no nella Storia delle Religioni Militari unicamente lo anno avver

tito , non perd verun altro . Oſcuro certamente è il Tefto : Fra

tres predicti Ordinis Conjugati promiffionem faciant, ſalvo jure ma

trimonii contracti, aut etiam contrabendi, in conjugali , velper

petua caftitate , fi non babentes uxores , ſine uxoribus voluerint per

manere . Sembra però che ſia queſto pure laſciato a beneplacito.

Corriſponde a quanto nella Bolla di Gregorio IX. , riguardo all'uſo

del Matrimonio , viene preſcritto ( 6 ).

XIII. Siccome delle altre ceremonie era preſcritto di doverſi fare

un iſtrumento per mano di Norajo pubblico , così anche della pro

feffione doveaſi farne un altro . Abbiamo di ſopra prodotti due iltru

menti riguardanti le ceremonie della accettazione alla Cavalleria

uno della provincia di Toſcana , e l'altro della provincia della

Marca Trivigiana ; ora ne produrremo due altri, che le ceremonie

richieſte nella profeſſione riguardano , uno della provincia di Lom

bardia inferiore , l'altro della ſuperiore (c) , il primo all'anno 1278.

il ſecondo all'anno 1311. Nel primo Fr. Ugolino Picardi-fa profel

fione nelle mani del ſuo Priore Fr. Bombologno de' Muſſolini, che

la riceve a nome del Gran Maeſtro Fr. Napoleone , e di tutti i

Cavalieri , come coniugato , promettendo, quanto comandano le Co

ftituzioni forto l'obbligo di tutti i ſuoi beni ; oita ofculo pacis

receptus fuit in Confratrem . Si nominano preſenti diciotto Cavalieri .

Nel ſecondo parimenti nel Convento di S. Ippolito di Cremona Fr.

Baldaſſarre di Peſcarolo fa profeſſione , prometre obbedienza a capo

chino e la reſtituzione delle ufure , e mal tolto , obbliga tutti

fuoi beni, e nomina Gregorio degli Antelmi Cremoneſe , comepieg

gio a quanto promiſe, e ſi obbligd. Si nomina Priore Fr. Maffimi

no Celario , e dieci Frati preſenti, Cavalieri , e Converſi, che era

no due terzi di quanti componevano il Capitolo di Cremona. E

da notarſi in queſtatto , che ſi eſprime l'obbligo ſotto pena di li

9

re

la ), Ibid . Num . 9 . ( b ) Docam . XVII. Num . 3 .

(a ) Decum .. XLL. XLILI..
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re ventuna Imperiali , per le quali obbliga tutti i ſuoi beni , e da

il pieggio . Corriſponde queſtoqueſto a quanto s'impone nel Capitolo Ge

nerale 1286. ſotto pena al Priore di lire cinquanta Bologneſi

ed a ciaſcun Cavaliere di venticinque pur Bologneſi , quali pareg

giate erano le ventuna Imperiali ( a ).

XIV. Si dimanda ſe vi ſia delitto, per cui un Cavaliere Gauden

te venga diſcacciato ; e qual ceremonia preſcrivali , fe veniffe con

dannato a morte . Siccome la Cavalleria laſcia nell'anima un inde.

lebile carattere dal fatto giuramento impreſſo e dalle eſeguite ce

remonie ratificato , che alla fedeltà , ed all offervanza de' militari

doveri lo obbliga , così la slealtà , la perfidia , la viltà , e tutti gli

altri delitti che cagionano infamia diſonorano quel carattere , e

per punire il delitto convien paſſare alla degradazione . Un Cavalie .

re Gaudente per tutta la vita è obbligato mantener la ſua profel

fione ; e ſe uno incorrigibilmente contumace manca al ſuo giura

mento con eſſer ribelle , o di fcandalo , cadendo in qualche ereſia

patrocinando gli eretici, violando la libertà eccleſianica , uſurpando

gli altrui beni, opprimendo gl'innocenti, praticando delle uſure , e
delle ingiuſtizie , diſobbediente libertino , omicida , ſpergiuro : ſe

in qualcuno di queſti delitti cada ſiccome S. Agoſtino nella ſua

Regola ſuggeriſce , che dalla propria ſocietà ſi ſcacci , de veſtra fo

cietate projiciatur , al che ne' ſecoli poſteriori con altre punizioni

fi è creduto bene di ſupplire ; così nelle Coſtituzioniſi comanda ( b ) ,

de Fratre inobediente , vel fecretum revelante , che debbafi preſene

tare , che chiegga perdono , e col conſiglio de' più ſaggi ſi gaſtighi;

ſe ricrede , venga chiamato dal Gran Maeſtro , e fe contumace vie

più reſiſta , non ſi reputi più per fratello , e Cavaliere dell'Ordi

ne , ma come ribelle , e contumace dalla propria ſocietà ſi ſcacci .

Nella Regola ( c ) eraſi già del pari comandato , e nelle Coſtituzio

ni 1314. fi preſcrive , che ſe per tre volte farà corretto , e falutar

mente ammonito , e non ſi voglia correggere , ſi ſcacci dall'Ordi

ne , e venga ſpogliato dell'abito : Ab Ordine expellatur omnino , ita

quod omni modo babitum deponat ( d ) . Vi ſono dunque de' delitti ,

pe' quali , dopo la correzione , ed il gaſtigo , fi viene al diſcaccia

mento dall'Ordine , ed alla degradazione
XV. Alla degradazione che così adempivaſi , ſi radunavano i

Seniori , e più ſaggi in Conſiglio per rilevare la gravità , e la cer

ta contumacia del Cavalier delinquente , reo di gravi eccefli, fcan

daloſi , e notorj . Si formava proceſſo , indi la ſentenza, e dal Gran
Maeſtro o fuo Luogotenente chiamato il Reo , così gli ſi dicea :

“ Per il ruo delitto , in cui contumacemente perfiftere voleſti, ſenza
aſcol

( a ) Docum . XX. S. 7. N. 2. & 3 . ( b ) Docum. XX . S. 2. N. 22 .

( 6 ) Doc. XVIII. Num . 19. ( d ) Duc . XXI, N. 39.
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aſcolcar con profitto , ed ammenda la fattati correzione : Noi N.N.

ti priviamo dell'abito del coſtr’ Ordine, ti ſepariamo da queſto , e

dalla compagnia de' noſtri fratelli, dal numero de' quali ti ſcancellia

mo, rigettandoti come un membro indegno. „ Indi fi ſpoglia dellº

abito militare, gli ſi toglie la croce , gli ſi leva la ſpada , li ſtrap

pano gli ſproni , ed ogni altra militare inſegna , e dalla propria ra

dunanza ſi fa eſcire , non più con tonaca , e mantello madi foli

abiti ſecolareſchi veſtito . I Romani, come leggeſi nella l . 2. al 5.

Ignominia ver. ſed do fi de bis , qui not. infam. nel ff. eſeguivano

queſta degradazione con togliere al reo la ſpada , ed il pendaglio , e

ſecondo il Favin s'infrangevano le ſue arme , e fi privava della ſe.

poltura . Il roveſciamento dell' armi d'un Cavaliere , è la più gran
de ignominia ch' ei poſſa ricevere : Inter probra , dice Tommaſo

Vallingamo pag. 192. quæ illi intulerat , arma ejus in foro funt

publice inverſata . Nella Cronaca Ms. Franceſe di Bertrando di Gue

ſchin fi arrecano queſti ſentimenti , che dall'antico Romanzo Franceſe

tradotti in Italiana favella , ſuonano così :

Si diffe lo fcudiero, ecco il dolore :

L ' arme del Gran Bertrando , luminoſe

Strappazzate ſen fan , qual traditore ,

Giaciono cosi a terra incrocicchiate ,

Sono elle roveſciate , e per caſtigo

Moſtrando che Bertrando di Gueſchino

Foſſe un empio fellon , un alfajino.

Nell'interno cortile del palazzo del N , X. Cavalier Giovanni Que

rini a S. Giuſtina in Venezia ſopra l'alto dell'oppoſte mura diſco

prefi in un grande laſtrone l' arma di Giovan Galeazzo Maria

Sforza Duca di Milano roveſciata , cioè l' arma con il grifo a lato

rappreſentante un'aquila , e la vipera duplicata , a cagione della ri

bellione, ed infedeltà uſata co' Veneziani, che lo avevano aggrega

to alla Veneta Nobiltà , da cui lo degradarono con il roveſciamen
to delle armi . Si nora in una ſottopoſta iſcrizione che Gio. Ga

leazzo Maria Sforza Viſconti Duca di Milano effendo in età di

dodici anni, e cinque d'Impero, nel 1481. ſotto la tutela di Lo

dovico Sforza di lui zio , tutta quella grandioſa fabbrica di Palagio

per dimorarvi, ab fundamentis mira celeritate abſolvit .

XVI. Per far morire un Cavaliere uopo era oſſervare preſſo a po
co le ceremonie medeſime che ſi precettano dalla Chieſa avanti

di laſciare in libertà del Giudice , e braccio ſecolare un Sacerdote ,

che meritò la ſentenza di morte , per non profanare il Sacerdozio

ſpogliandolo eſteriormente degli ornamenti di queſt' alta dignità , e

delle inſegne clericali con la degradazione impoſta , qual pena. è

folennemente eſeguita colle ceremonie dagli antichi Canoni preſcrit
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te , é dal Concilio di Trento moderate Sel. 13. cap. 4. de Refore

mat. Così per un Cavaliere Gaudente ſe viene condannato a morte

qual reo , offervar devonſi le medeſime ceremonie , che per gli al

tri Cavalieri ſi preſcrivono non permettendoſi che colle diviſe di

queſta dignità alla pubblica , ed infame morte fen vada . In Francia

fi uſano tuttavia grandi lugubri ceremonie nel degradare un Cava

liere condannato a morte . Tutte però ſi riducono allo ſpoglio del

le veſtimenta militari , diſcinta la cintura , tolta con diſprezzo la

ſpada , levati gli ſproni , e ſcancellate le armi .

XVII. Si dimanda in oltre, ſe un Cavaliere Gaudente profeſſo

poſſa rinunziare alla ſua Cavalleria, e ſe al tempo fteſſo poſſa eſſe

re Cavaliere d ' un altro Ordine . Si riſponde al primo queſito, che

non è conceffa ad un Cavaliere Gaudente Profeffo la rinunzia fe

non per il motivo nella Regola eſpreſſo , cioè per entrare in un Ordine

più rigido , e più oſſervante ( a) . E molti in fatti Cavalieri ſi fe

cero dell'Ordine de' Predicatori , quattro contandoſene in Trivigi,

Franceſco di Montebelluna , Bonifaccio de' Teupi , Guido de' Beral

di, Antonio Spineda de' Cattanei . Quanto poi all' altra ricerca fi

riſponde , che eſſendo la Milizia Gaudente un vero Ordine religio

fo , e militare, non ammette l'unione di altro Cavalierato , che do

veri importi , e dipendenza ; può bensì un Cavaliere di altro Ordi

ne , rinunziando a queſto , farſi Gaudente , come fece BarnabaGoz

zadini di Bologna , Cavaliere Templario , divenuto Gavaliere Gau

dente . E la ragione è , perchè i doveri di un Ordine ' , e le dipen

denze non poffono eſſere compatibili coi doveri , e dipendenze di

un altro . Si ricerca dunque in un Cavaliere Gaudente un impegno

libero , e coſtante fino alla morte ; per la qual coſa un figlio appe

na nato non può eſſere aggregato a queſta Cavalleria; è ſebbene

il padre , il figlio , ed i nipoti, e la madre, e le figlie , e le ni.

poti con i vincoli di parentela riceveſſero unione , e dei riguardi

con queſta Cavalleria , niuno però eſſer puote Cavaliere Profeffo ,

ſe non al tempo di libero volontario diſcernimento .

XVIII. Finalmente ſi dimanda , ſe nella aggregazione, ed inſtitu
zione d'un Cavaliere Gaudente concorrer vi debba ľ autorità del

Sovrano Imperante di quella Città in cui ſi fa Cavaliere . Si ri

fponde che nella introduzione di queſta Cavalleria
effendovi con

corſa con l'autorità pontificia l'approvazione delle Città libere , de

gl'Imperatori, e Sovrani, che l'ammiſero ne' loro Stati , non più

ricercaſi . Vero è però , che intereſſata queſta Cavalleria pel pubblico

bene , e per la tranquillità dello Stato dalla ſovrana autorità aſpettar

deve ogni ſoſtegno . Per queſto nella Regola di Gregorio IX . li rac

comanda a' Cavalieri di oſſequiare i Sovrani, ed obbedirli in quan

>
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( a ) Docum . XVIII. Num . 3 .
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to ad eſſi aſpetta , e nelle Coſtituzioni 1274. ( a) fi ordina, che i

Provinciali, e Priori delle Città , e tutti i Cavalieri raccomandine

l'Ordine proprio ai Rettori, Giudici , e Miniſtri del Governo (6 ) .

Il che fi replica nel Capitolo Generale 1314. ( c ) Le quali coſe ben

peface dimoſtrano la buona intelligenza , che aver dovevano i no

Itri Cavalieri colle Città , e Sovrani .

с А Р І то Lo XV .

CE

De' Privilegi, ed efenzioni, e del favore preſtato

dai Principi alla Cavalleria Gaudente :

He la Cavalleria non lia ſemplice titolo di onore , ma

ſempre accompagnata da moltiprivilegj, diritti , prerogati

ve , eſenzioni, immunità , dalle Bolle de'Sommi Pontefici

e dal favore de' Principi , quando approvano degli Ordini Militari,

e Religioſi-, conceſſe , gli Scrittori di ciaſcun Ordine il dimoſtrano .

Alcuni di queſti privilegi ſono di tutte le Milizie Regolari, e Seo

colari ; altri poi ſono ſpeciali d'un Ordine, o d'un altro .

Il primo general privilegio fi è di preminenza , per cui ad un
Cavaliere nelle aſſemblee , nelle funzioni pubbliche conviene la pre

cedenza ſopra altri , che Cavalieri non ſono ; privilegio che molti

documenti ci dimoſtrano ne' Cavalieri Gaudenti mai ſempre oſſer

vato . Sembra queſto , come dir ſi ſuole , una rancida etichetta dai
Re di Francia abolita . Anticamente perd ſi trova , che i noſtri Ca

valieri erano ſempre prepoſti a'laici tutti di qualunque rango egli

no ſen foſſero , ed erano cogli Eccleſiaſtici più qualificati nomina

ti; coſicchè , trattandoſi di formar un giudizio , in cui tre foſſero

i Giudici, due Nobili , ed un Cavaliere Gaudente , a queſto fi da

la precedenza ſopra gli altri due ; e ſe uno foſſe ſtato Sacerdote
l'altro Cavaliere Gaudente, ed il terzo Giurisconſulto , ſedevano ,

e fi ſottoſcrivevano in modo , che il Cavalier Gaudence prendeva

la mano al Giurisconſulto . Moltiſſime prove addur ſi potrebbero :

ma baſti il celebre Compromeſſo 1289. nella conteſa fra i Trivi.

giani, e il Veſcovo Albigerio diFelcre e Belluno per motivo di Oderzo ,

e Muſſolente, ſcomunicati i primi da Martino IV ., e poſcia aſſoluti .

Per terminare queſta controverſia furono eletti tre Giudici Compro

miffari , quali ſi veggono così ſeduti , e ſcriventiſi : Tolbertus Calcia

Tarviſine Ecclefiæ Canonicus , Frater Nordilius de Bonaparte Orda

Militia B. M. V. Glor. , Bonincontrus de Arpo legum doctor.

S II.

( 4 ) Docum . XVII. ( b ) Docum . XX. . 3. Num . II .

( 6 ) Docum . XXI. Num . 24 .
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II. Nel primo , e ſecondo ſecolo di queſta Cavalleria, ne' quali i
titoli pompoſi non erano ancora in pratica ; non dicevafi Maeſtà

all' Imperatore , ai Re , ma Eccellentiffimo, Inclito quegli, Eccel

lenza queſti, non Eminenze ai Cardinali, ma Illuftriffimi, e Re

verendiffimi, non Serenità al Duca, o Doge di Venezia , ma No

bil Uomo ; ſi dava ſempre ai Cavalieri Gaudenti il titolo di Domi

nus Frater, che lo ricevettero fino al 15oo. , dopo il qualtempo

col folo Dominus fi trovano contraſſegnati i Gran Maeſtri, Priori,

e Cavalieri , come ora i Monaci ; e del pari a ' Frati Predica

cori dicevali Dominus Frater ; fi colfero quelli il primo , e reſto

a queſti il ſecondo . Nel decimo ſettimo ſecolo incominciarono i

titoli pompoſi ſenza limitazione , ſiccome in ogni altra parte del

luſſo , che ſi accrebbe nel decimo ottavo . Il ſolo titolo di Domi

nus allora era baftevole a ſignificare una perſona qualificata , ed a

perſonaggi per nobiltà , ed impieghi illuftri, ed ai noſtri Cavalieri,

non altro cicolo ſi dava di Dominus , col qual sitolo ſi trova al

1290. nel Teſtamento di Domina Bruna qualificato il padre di Fr.

Niccolò Bocaſſino di Trivigi , fu poſcia Sommo Pontefice Benedet

to XI. Item reliquit D. Fr. Nicolao de Tarvifo filio quondam D.

Bocafii ( a ) . Al diſtinto titolo di Signore corriſpondeva la magni
ficenza delle veſti e ſpezialmente una grande gualdrappa bianca

ſopra de loro cavalli :

Sedendo sopra d'un deſtrier coperto

Di bianco panno , e teſta , e groppa , e piedi.

Porcar potevano , e dovevano ſproni di ferro , che poſcia pe' Ca

valieri coniugaci s introduſfero d'oro . Con queſti veniva ſepolto

un Cavalier Gaudente , ed in ſimulacri , che eſiſtono di qualcuno

di eſſi, gli{ proni ſi rilevano tuttavia , ſiccome negli altiloro mau

ſolei. Nel Muſeo del coltiffimo Co. Giacopo Verità di Verona ab
biamo oſſervato fra i moltiſſimi pezzi di anticaglie , de’ſproni ſpet

tanti a' noftri Cavalieri, molto più grandi dell'ordinario ; grandez

dice Giovanni Niccoli de calceorum uſu , ego abufu , che in

dicava l'alta idea , che avevaſi del Cavaliere .

III. Privilegio era pure avere il Sigillo col proprio nome , figu

ra , ed arma della Milizia , col quale ſegnar porevano le carte , ed

i trattati tutti , che da eſſi ſi facevano . Sigillo ſempre ovale, qua

le ſecondo le offervazioni del Gran Prepoſto Muratori eſſer dovea

pe' Religioſi ; e ſiccome i Patriarchi d'Aquileja , giuſta quanto oſ

ſerva il chiariffimo Monſignor Franceſco Florio nella vita del Beato

Beltrando, prima di eſſere ordinati, quand'erano ſolamente electi ,

uſavano del Sigillo rotondo , così i Cavalieri prima di eſſere pro

feſſi , rotondo uſar lo potevano, e forſe tal era quello ( 6 ) di Fr.

Are

^ a ) Docum . CXXX. ( b ) Mon. Sigilli dc. 24 .
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Armano degli Aleſiani . Ovale vedeſi il Sigillo di Fr. Savarico da

Mauleone , Cavaliere , e Gran Maeſtro della Milizia noftra , come nota

nella Enciclica di lui il Sig. Dufreſne . Ovale parimenti ſivede il Sigil ..

lo di Fr: Lodarengo colla di lui figura orante dinanzi all'Immagine

di Maria V. Gl. ſedente con il Bambino in braccio fa ) . Di un

altro Sigillo parla UbertoBenvoglienti nelle ſue lettere á Monſig.“

Canonico Salvini , ed era di Fr.. Uguccione degl'Infangati di Firen

ze (B ) . Nel ben colto caſtello popoloſo , e ricco di Empoli nella

Toſcanala Compagnia della ſantiſſimaCroce tiene in uſo un an

tico Sigillo , che lpettava a Fr. Cece Donati Cavaliere Gaudente

( c ). Anche Fr. Federico degli Scotti di Siena aveva il ſuo Sigillo

dallo ſteſſo Benvoglienti conſervato ( d ) , ſiccome altro di Fr. Lo

dovico degl' Infangati pure di Firenze . In Trivigi' pure dal chia

riffimo. Co. Rambaldo Azzoni Avogaro Can. benemerito conſer

vaſi il Sigillo con un Cavaliere genufleſſo dinanzi a Maria Vergi

ne , fedente con il Bambino in braccio , con altro Cavaliere in pie.

di, che il giovanepreſenta, e ſembra che fpeccaffe a Fr. Giaccpo

di Montebelluna. Priore della Milizia della B. Verg. fotto cui çi

edificò la Chieſa dell'Ordine di S. Maria Mater Domini ( e ) .

IV. Se i Cavalieri' godevano di queſtai prerogativa , molto pid

il Gran Maeſtro , i Provinciali , ed i Conventi , e radunanze de'

Cavalieri . Tale è quello , che vedeſi nel frontefpizio di queſt' ope

ra , ſpettante all'Ordine tutto , ed al Gran Maeſtro (f ) . La Pro
vincia pure della Marca Trivigiana , ſiccome le altre cinque a que

ſta Cavatteria attinenti , avevano il ſuo Sigillo , ed uno curtavia:

conſervaſi ( & )- Ogni caſa ,o Convento avea pure il Sigillo ; tale fi

è quello del Convento de Cavalieri di Perugia ( b ) . Se i Cavalie

ri Oſpitalieri di S. Giovanni di Geruſalemme ligillavano in cera ne

ra , fe i Teutonici del pari , fe quei di S. Lazzaro in cera: verde ,

ed altri in ceraazzurra , i noſtri Cavalieri Gaudenti figillavano fem

prein cera roffa , come anche i Templari,da qualche reliquia di
queſti Sigilli'chiaramente avendo poruto oſſervarlo ..

V. Andrea Favin nel ſuo Teatro d'Onore ſcrive , che le Caval

lerie Regolari , fondatex ed approvate da' Sommi Pontefici , goder

poſſono di molti altri ſtraordinari privilegi', come farebbe di crca

re Dottori' in: ogni facoltà , di far Nocaj pubblici , di legittimare:

baſtardi“. Non per tanto non appartiene che ai Sovrani: il conce

dere la pratica di tal forta di privilegj . Fra” noftri Apografii con

ſervaſi un documento del 1462. con cui i nobiliffimi Conti diCol-.

lalto , di cui una allora era. Cavaliere Gaudente Profeſſo , Priore ,,

S 21 e Ba.

( a ) Mon. Sig. 19.

( d ) Mon. Sig. 20. ,

(f ) Mon. Sig. 13.

( 0 ) Món . Sig: 23.. ( 0 ) Mön . Sig: 23

€ 21.. ( C ) Mon. Sig: 18

( & ) Mon. Sig: 187 ( b ) Mon. Sig . 17 .
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Bagh Provinciale , ſedendo pro tribunali nel luogo della Provven.

deria degli Anziani di Trivigi legittimano due baftardi .

VI. Da generali pafliamo ai particolari, e da' privilegj alle eſen

zioni. I Pontefici furono generoſiffimi, intenti a diſtinguere una

iſtituzione riputata tanto utile , quanto alla Religione glorioſa . E

Veſcovi, i Legati Apoftolici , ediPrincipi ſteſſi del pari fi dimo ..

ftrarono, verſo di queſta Cavalleria benefici... Le Città più coſpicuc,

che eranſı erecte in Repubbliche , e quei Signori potenti, che talora
le dominarono , come i.Turriani, ed i Viſconti in Milano , i Me.

dici in Firenze, i Manfredi in: Faenza , gli Ordelaffi in Forli, gli

Alidos; in Imola , i Polentani in Ravenna , i Malateſta in Rimini

gli Eſtenſi in. Ferrara , e in Modona , i Gonzaga in Mantova , i

Correggieſchi in Parma , gli. Scaligerii in Verona. ed. i Sanbonifaci ,

i Carrareſi: in Padova, i Camineli in Trivigi , ed i Dogi diGeno

va , e di Venezia , protezione , e favori prekarono ai noſtri Cavar

lieri, molti di queſti arrolati eſſendoſi alla. Milizia ftella, di queſta:

portandone. l'abito , e le inſegne . Abbiamo veduto che queſt'Ora.

dinç Militare nacque primamente dalle Crociate, inftituite nella Lin

guadoca contro degli Albigeſi, e che regolarmente poi s' iſticul in

Italia ſotto di Gregorio IX ., e ſi ravvivd ſotto Aleſſandro IV . per.

fedare i torbidi, eccitari da moki Eretici, e. lovo fautori potenti

e dalle fazioni impetuofe , che dall' Imperatore Federico . II . , dal

Re Manfredi, da Ecelino di Romanoy, e da altri , erano fomenta ,

te ; partecipavano percid i noftri Cavalieri di quei privilegj , ed

cſenzioni, dellequali vennero arricchiti dalla Santa Sede i Croce..

fignati, formaciſ in Italia contro Federico II., contro Manfredion

ed Ecelino , ſpecialmente dello ſpirituale teſoro delle Indulgenze a .

Io, fo , che molti atraccano la iſtituzione delle Crociate, ſpecialmen

le di quelle , che diedero nel secolo XIII in Occidente l'origine

i progreſſi , e lo ſtabilimento della noſtra ,Cavalleria ; ma corali Cena

ſori ingiuſtamente condannano lai iſtituzione , che fu per tanti -ti

toli fantiſſima, mentre eſagerano gli abuſi, e ſenza penetrare nelle

circoſtanze de'tempi, nella verità de'fatti, o negli ſpirituali van

taggi riportati alla Religione , ed alla Società, prendono di mira le

crudeltà , l'intereſſe temporale , ed il rilaſſamento di alcuni , come

unicamente inteſo nelle Crociate , quando di queſti propriamente la

Religione non era che preteſto , confondendo di tanti altri la rete

titudine, e la giuſtizia , che in tali ſpedizioni , e guerre , ſecondo

la Dortrina dell'Angelico Doctor S. Tommaſo Secunda fecundæ quæft.

¥. art. 8. facevano riſplendere. Inſegna in farei quefto gran Maes

ftro, teſtimonio fedele delle Crociate de' ſuoi tempi, e vero inter

prete dello Spirito dell'Evangelo, e della Chieſa : “ Non fi.deggiono

coſtringere gli Infedeli,, dice , e gli Eretici , ad abbracciare la vera
Eede,
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Fede , ma folamente devono i fedeli , quando il poffano, impiegare

le armi, è la forza per impedire , che quelli danneggino alla Reli

gione , ſia colle foro empie, ed eretiche perfuafioni , ſia colle loro

aperte perfecuzioni: e queſto è il motivo , per cai motti fedeli fan

no guerra contro gl'infedeli, e contro gli eretici , non per obbli-. '

garli, e coſtringerli a credere , ma per opporfi agli oſtacoli, che

la crudeltà , ed empietà di quelli tutto giorno innalzano alla vera

Fede . Niuno , proſegue il Santo Maeſtro citando S. Agoſtino , cre

de ſenza volerlo , e la volontà non fi può sforzare, dal che ne vie

ne che la profeſſione eſteriore del Criſtianeſimo non ſerve ſenza la

perſuaſione interiore , imperocchè Gesù Criſto ha detto : Andate,

iftruite , e battezzate , e chi crederà , e farà battezzato , farà ſalvo;

e S. Paolo ; Si crede col cuore per eſſere giuſtificato . ,, Fin qui ľ

1 Angelico. Su queſto fondamento Innocenzo III. fece predicare la

Crociata in Francia contro gli Albigefi , c potenti loro fautori , fi

diſegnò un Ordine Militare, e fi eleſle in Capo Simone Conte di

Monfort per regolamento di quei Crocefignati , che vivendo inmez

zo allo ſtrepito delle armi, avevano biſogno di maggiori ajuri' per
non deviare dal ſentiero della falute ; Milizia , che fi foſtenne , e

fi privilegið fubitamente da Innocenzo III. , non folo con delle In

dulgenze, ma con ſottomettere alla giuriſdizione de Cavalieri, 'e

fpecialmente del Monfort quelle Terre, è Città , che alla vera Féde

eranſi riacquiſtate con opera delle loro armi , togliendole dalle mani

degli Eretici ( a ) . Nella lettera fteffa commenda l' impoſizione ditre

dinari annui a ciaſcuna cafa per titolo di dipendenza dallaSanta
Sede , che da queſti Cavalieri rifcuotere fi dovevano , annullando

ogni altra impoſizione fatta dagli Eretici ( b ) . Onorio FII. confer

ma tutto queſto ad Almerico di Monfort , ed à Fr. Pier Savarico

coi fuoi Cavalieri compagni .

VII. Perchè però in Italia s'iſtítui dopo il 1230. , e ſpecialmente

in Parma, queſta Cavalleria, Gregorio Ix. con fue lettere privilegia

fà iſtituzione ; le' perfone, i beni preſenti , 'e futuri , ſottomettendo

ogni coſa alla protezione della Santa Sede ( C ). Proibiſce che loro

vengano fatte impoſte', collette, ed efazioni ſtraordinarie , ed eſena

ta i Cavalieri dalla guerra , e giuramento richieſto da perſone ſeco

fari ; e 'ratifica la plenaria Indulgenza a chiunque á quefta Milizia

farà afcritto . Pretendono alcuni che' le Indulgenze conceffe da' Papii

in occaſione delle Crociate ed agli Ordini Militari da quelle na

ti , abbiano dato un colpo fatale all'oſſervanza Criſtiana contro le

canoniche penitenziali impoſizioni, da cid introdotto il rilaſſamen

to . Ma le Indulgenze , fervando ſempre il medeſimo ſpirito di pes

nitenza ,. non erano dirette che a facilitarne l'eſercizio , regolarne ill

mos:

( 4 ) Doc. I 3) 6.6 ), Doc. 4 ). 6 7) . ( C ). Doc. Irjeg
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metodo ,, fupplendo alla naturale,debolezza',, coſicchè non tolganoy

ma. fuppongono ſempre la penitenza :: In. vera poenitentia perfiftentia

bus. S. Bernardo, nell'Epift . 365. alias 312.. e Innocenzo Hr: nel li.

bro 16. Epiſta 28. confermano il fin qui detto , commendando la Di.

vina Miſericordia , che in que tempi,ha dato agli uomini quelle oc

cafioni di convertirſi, e nuovi mezzi di ſoddisfare allà: offeſa giuſtio

zia . A'Cavalieri di queſta:Milizia allora: formarafi, in . Italia ,, ed in

buon numero collegiati in Parma , Gregorio- IX.. concede colle me

defime parole la eſenzione ,, e privilegio nell'anno anteriore concello

a tutti in generale : · Perſonas. veftras. cum omnibus bonis , quze in

præfentiarum rationabiliter poffideris , aut in futurum juftis modis

poteritis adipiſci , ſub. Beati Petri , o noftra protectione ſuſcipia.
mus ( a ) . Con altra, lettera li rende immuni dal generale interdet..

to , cui andaſſe ſortopoſta. la.Città, in cui ſi ritrovano ( 6 ) ... Li raco

comanda poſcia al Veſcovo di Parma , accið non vengano moleſtatis,

e da ſtraordinarię impoſizioni aggravati ( c ), Finalmente a Cava..

lieri , e loro mogli , ed a chiunque,ſpettafíe alla : Cavalleria medeſi ..

ma , la ſopra allegata plenaria: Indulgenza impartiſce ..

VIII. Pafliamo ora, alla narrazione de privilegj , ed eſenzioni

che vennero a queſti Cavalieri conceffe dopo la Bolla di Urbano

IV. , che ne diede a queſt? Ordine Militare la perfezione .. I molti,

8 tutti ſignificanti di Gregorio IX. fopra, eſpoſti privilegji allo ſtato,
di queſta Cavalleria potevano eſtenderſi , quand, anche ſalva la

natura dell ' Iſtituto prendeffe in apparenza nuova forma . Urba-

no IV . in farti nel dare ſiſtema a queſta Militia , onder
poo.

terla confermare , e dichiarar: vero, Ordine nulla dice delle eſene.

zioni a queſt' Ordine competenti , riconoſcendolo quello ſteſo ,che

così diſtintamente eraſt qualificato da Gregorio: IX . ,, non si cre- .

dette obbligato a moltiplicar gl indulti con Pontificisreſcritti, ma

a quelli ci rimiſe .. Cost ft.conduffe la Cavalleria Gaudente in Bolo..

gna , ed altrove fino all'anno. 1266., in cui , incominciate le mo ...

leſtie , ſupplichevoli ſi preſentarono a. Clemente IV. per averne di-.
chiarate le eſenzioni. Queſto Pontefice favorevolmente condiſceſe

e con Bolla ſpeciale diretta al Gran Maeſtro , ed a . Cavalieri cucci

di Marzo ( d ) dichiard che effi non ſi poceffero compul.

fare dinanzi a Giudice ſecolare riconoſcendoli eziandio : eſenti da:

ciaſcuna angaria , e perangaria competente a ſecolari perſone , e cid

perchè cosi venivano dichiarati dalle Canoniche Sanzioni ,, che: vo

levano privilegiati tutti quelli , che da' Sommi Ponteficii uniti

ſeparati foſſero ſtati alla Santa Sede ſoggetti , quali erano i Cavalie

ri noftri fino dal loro, naſcere in Italia da Gregorio IX . qualificatia

9

La .

( 6 ) Docum . Xir. ( 6 ) Docum . XIV :

( ) Dorum . XV . ( d , Docum . XXII ,

alli 13
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La Pontificia Bolla "trovali nel Codice A Trivigiano eſemplaca fing

dal 1270. da una fimile , che trovavaſi in Imola , come in fine del

Doc. 18. fi nota Num . 3. In queſto Codice 'trovali pure cirata una

lettera di Giovanni Veſcovo diPadova coſtituito dal medeſimoPon

tefice Conſervatore apoſtolico de privilegj di queſť Ordine : Bulla
Domini Papæ Clementis IV . ad ann., 1268. qua a judiciis fecula

rium eximuntur Fratres 'Gaudentes , Joannes Epifcopus Patavi.

inus, privilegiorum bujus Ordinis Conſervator ampliſſimus contra mo

ilefantes.'bujus Militic domus , e profeffores declaratur , ey inftin

ituitur . Nonci fu poffibile rinvenirequeſta Bolla Pontificia. Se il

Vefcovo di Padova fu dichiaratoConſervacore apoſtolico deprivil

gj di queft' Ordine nella MarcaTrivigiana , lo era ancoraGugliel

mo Veſcovo di Ferrara Legato Apoftolico de' Cavalieri medeſimi

nella Provincia di Bologna , Herca anche Lombardia inferiore ; e di

queſto ne abbiamo una lertera eſecutiva diretta alPodeſtà , Capita

ino , Anziani, Conſiglio , e Comunedi Bologna . In efla ſi notifica

che e il Veſcovo di Piſtoja , e l' Abbate diS. Benedecco di Padoli

"Tone di Mantovaverano {tati a queſtoeffetto dichiarari Conſervatori

apoftolici de' privilegj dell'Ordine ſteſſo . Queſta lerrera è ſcritca in

Piacenza nell' anno IV. del Pontificato di Gregorio X. ( a ) Il Ve.

ſcovo pure di Faenza Giacomo Petrala , omeſto dall' Ughello nella

ſua Italia Sacra , trovali Conſervatore apoſtolico de privilegj di que

fta Milizia nella Provincia della Romagna , ed abbiamo lettera ele

cutiva in cui anche delega il Lertore de' Frati PredicatoriFr. Al

berto di Faenza ( 3 ). Il Veſcovo eziandio di Firenze Conſervatore

apoftolico da' Porttefici li ftabiliſce per tutta la Toſcana, ed eſiſto

no i documenti nell'archivio generale di quella Citrà . Tanto i Pon

tefici furono impegnati nel difendere le eſenzioni di queſta Milizia .

IX. I Miniſtri , e collettori apoſtolici niente meno erano così ri

goroſi nell'eſigere l' ecclefiaftiche collecte , impoſizioni , e taſſe , che
non ſolo da'chierici , ed altri eccleſiaſtici beneſtanti le volevano

ma eziandio da'Religioſi più poveri, e mendicanti, come ſpecialmen
te in quel tempo era la maggior parte degli Ordini ; e ſebbenei

Sommi Pontefici dichiaravanli eſenti con ampliffimi privilegj , nulla

di meno poco , o nulla moſtravano di far conto di ſomiglianti Bol

le , o privilegi ,e perciò era neceſſario che quaſi ogni anno ricor

reſſero a piedi de Pontefici i poveriReligioſi ,e ne impetraſfero de'

nuovi . Che ſe i miniſtri eccleſiaſtici non ftimavano le ſcomuniche ,

molto meno i laici nell'eſigere le impoſte , ed i tributi delle Cit

tà . Il Pad . Torrelli è quegli , che ne' ſuoi Secoli Agoſtiniani pag.

658. c ſomminiſtro queſta rifleſſione . In fatti le impoſizioni , altre

erano ordinarie , ed altre eſtraordinarie; alcune fi dicevano angarie ,
ed

(* ) Docum . XXVIII. ( b ) Docum . XVII.

-
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1

ed altre perangarie; quelle riguardavano le pubbliche generali impo .

ſizioni perſonali, che colle proprie ſpeſe fi pagavano, e queſte erano

in quei, che ſervivano , e colle altrui ſpeſe ſoddisfacevano . Alcune di

nominavano reali , altre perſonali. Alcune per tributi imperiali for

to nome di fodro , parata , o manſionatico . Altre erano nominate

taſſe , taglie , dadie , gravezze , permute , albergarie , o procurazio

ni . Per cagione di gabelle , e di dazi , di guerre , e di ambaſcia

di fabbriche pubbliche , di arginature di fiumi , per ſtrade, e

ponti, per feſte a Principi , per ricevimento del Sovrano, e per al

tri ſimili oggetti dalle Città s'imponevano delle colletre oltre

agli ordinarj tributi , che eſigevanſi ſopra i fondi , e rendite . Ne

queſto baſtava, vi erano le decime da pagarg dalle chieſe a' Veſco

vi , e Prelati, quarteſi , e ſuſſidi, ſpecialmente que' , che pelman

tenimento de Nuncj , e de' Legati s' imponevano con ampliſſime

Bolle da' Pontefici a tutte le Chieſe , e cafe religioſe ſopra le loro

rendite ; e talora coper gli intereſſi particol
ari

della Santa Sede ,

me trovaſi ſotto Niccolò IV. , e Bonifaci
o

VIII. Pro negotio regni

Sicilia , e forto Clemente V. Pro defenfion
e
Civitati

s
Ferrariæ .

Argomen
to

è queſto , che mai ſempre ha moſſo l'attenz
ione

, e la

penna de' politici. Alcuni , troppo offende
ndo

la immunit
à

eccle

fiaſtica non vogliono riconoſce
re

veruna eſenzione , o privilegio ,

non vergogna
ndoſi

avanzare , che dalle falfe Decretal
i
d'Ifidor

o
, e

dalla coſtruz
ione

del Decret
o

di Grazia
no

tutto ciò unicame
nte

debbaſi riconoſce
re

; alcuni Eccleſiaſ
tici

dall'alt
ra

parte abuſando

delle Pontific
ie

conceſſi
oni in qualunque circoſtanz

a
negando quam

lunque tributo a' Principi , e nelle pubbliche , ed urgenti biſogna

delle Città . Prudentif
fimo

perciò è il provvedim
ento

, che Fra La

tino Card. Oftienfe Legato Apoftolic
o

della Romagna , Lombardi
a
,

e Marca Trivigian
a

in difeſa de' Cavalieri Gaudenti e contro le

indebite moleſtie , che loro fi arrecava
no

, ſignificò con ſua lettera

diretta al Veſcovo di Ferrara ( a ) .

X. Le Città eziandio fi dimoſtrarono in molte circoſtanze pro

teggitrici de' privilegj di queſta Milizia. Bologna con ifpeciale Sta

tutofavoriſce i Cavalieri di queſta Milizia , e con onorevoli figni

ficazioni, quando ſiano riconoſciuti per legittimi, li eſenta da mol

ti peſi, e gravami (b ) . Con pari precauzione ſi riconoſcono in Pa

dova ( c ) ; anzi nel 1311. il Comune di Bologna nel libro delle

Riformagioni pag. 66. ftatuiſce che queſti Cavalieri ſiano eccettuati

dall' impoſizione della colletta de' due dinari per libra di eſtimo :

Illi , qui faciunt perfonales altiones , & exercitus , cavalcatas

Bononiæ , ſeptuagenarii , viduæ , pupilli, & Fratres Gaudentes Ora:

dinis

( a ) Docum . XXIX . ( 6 ) Docum . XXXVI.

( c ) Docum . XXXVII.

>

i
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dinis Beatæ Mariæ . La Città pure di Trivigi, comandata allora da

Ricciardo Caminele , Vicario Imperiale , Signore di Trivigi, di Fel

tre , e di Belluno , riconoſce i privilegj di queſta Cavalleria , e da

certe impoſizioni, e collette li dichiara eſenti ( a) . Tanto ſi eſegul

in vifta ſpecialmente di un privilegio prodottodi Enrico VII. Im

peratore , con cui dichiara , che i Cavalieri Gaudenti debbano gode

re delle eſenzioni, ed immunità , che godono tutti gli altri Eccle

fiaftici ( 6 ) ; privilegio , che al 1329. con altro imperiale Diploma

diretto a Fr. Vieri della Gherardeſca da Lodovico Imperatore ſi con

ferma e ſi eſtende ( c.) . In viſta di tutti queſti privilegj i Cava

lieri fteffi nelli loro Capitoli Generali preſero delle ottime provvi

denze dove trattaſi de quæftione mots Ordini in cui ſi coman

da che debbaſi toſto far capo co' Prelati dell'Ordine e prenden

do caulà comune , riſpondere , le veniffe qualcuno moleſtato ( d ) .

Anzi per riparare in parte alle quiſtioni , che tutto dì qua , e là

creſcevano ſi preſero altre provvidenze , e fi precetrd de ſuper

ſedendo nunc ab extimis uſque ad tempus ( e ) . E certamente gran

de eſſer dovea il penfiere del gran Maeſtro , e de' Cavalieri
per

fo

Stenere i loro privilegj, ed eſenzioni , giacchè grandi furono i mo

vimenti , che di fecero da molte Città per ſottoporli a qualunque

peſo , come ſe foſſero ſtati pure perſone ſecolari , il che farà mate

ria del Capicolo ſeguente ,

C Α Ρ Ι Τ Ο Ι Ο XVI.

9

S 2

Delle vicende ſoſtenute da queſta Cavalleria

& cagione de' privilegj , ed eſenzioni.

E di veruna perſona eccleſiaſtica , e Corpo religioſo riguardar

fi dovea con invidia , e malignità i privilegj , e le eſenzioni

lo erano certamente i Cavalieri appunto per queſto detti

Gaudenti . Stavano per la maggior parte nelle proprie caſe , aveva

no moglie , e figli , profeſſavano dolce , e comodo iſtituto , e nien
te meno godevano dell' eccleſiaſtiche eſenzioni . Si ſuſcitarono dei

fieri contraſti , e le lettere di Gregorio IX. ( f ) non oſcuramente lo

ſignificano , ſiccome quella di Clemente IV . (8 ) e de' ſuoi Lega
ti Conſervatori ; e forſe queſti in gran parte cagion furono della

decadenza di queſta Cavalleria . L'invidia è ſempre maligna . Se gli

eccleſiaſtici ſono celibi, fi agitano , come poco , o nulla utili alla ſom

T cie.

( a ) Docum . XLVIII. ( 6 ) Docum . CXLIII. ( 6 ) Doc. CXLIV .

( d ) Docum. XX . S. 2. N. 18 . ( e ) Ibid. §. 7. N. 6.

U) Docum, xv . ( 8 ) Docum . XXII. XXVII. e ſeg.
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cietà, anzi per qualche riguardo dannevoli e le loro eſenzioni.

a privilegj ſempre eſorbitanti . Se i Religioſi ſono ammogliati

inſultano come in una vita troppo comoda dimoranti e le loro

eſenzioni inconvenienti . La noſtra Cavalleria dell'uno , e dell'altro

ſtato ſeguace per entrambi fi agitò fortemente e per tal modo

che nel mentre ſi rileva la fierezza di que' ſecoli, ſenza raccapriccio

riſcontrar non ſi poſſono le vicende . Facciamo ſcelta de' fatti pria

cipali .

II. Bologna , che vide in ſe ravvivata queſta Milizia , riconobbe

il benemerito impegno de'nobili primari ſuoi cittadini nel ſoſtener

la , l'Ordine perfezionato in eſſa , ed in gran numero vide fra' ſuoi

i Proſeliti illuſtri , impiegati negli uffici della più utile Religione ,

e da tutte le città d'Italia vide più fiate raunati i nobili , ed illu

ftri Cavalieri per formare le generali aſſemblee ; Bologna , che vide

nelle proprie cerre la nobiliffima ſede de’Gran Maeſtri , ed altre

cinque chieſe, e caſe a queſta Milizia ſpettanti con ſplendida pietà

ſoſtenute; Bologna, che nel 1267. nelle grandi inimicizie fra Lam

bertini, e Scanabecchi, Gozzadini, ed Arienti, Guidozagni, ed An
di , Calamaroni, e Sangiorgi, Bianchetti , e Pizzegotti , vide im

piegato il valore , e la prudenza di Fr. Loderengo , e di Fr. Ca

talano nel comporre le differenze , e ſtabilire la pace : Bologna alza

fiera burraſca nel partito Gibellino nel 1275. , ed obbligar vuole i

Cavalieri di S. Maria a pagare le impoſizioni tutte , che gli altri

ſecolari pagavano , ed in particolare per la fabbrica della Chiuſa di

Savena . Queſti Cavalieri, come nota il Ghirardacci , ricorſero alla

Santa Sede , e dal Pontefice loro ſi preſto pronta aſliſtenza. Si

commiſe l'affare al Veſcovo di Ferrara Guglielmo . Conoſciuto que

ſti, che era eſorbitante la preteſa del Comune, come Legato Apo

ftolico ſcriffe al Podeſtà , Capitano , e Conſiglio di Bologna , ac

ciò moderaſſero le loro eſigenze , riconoſceſſero i privilegi, e le eſen

zioni , e deſiſteſſero dal moleſtare queſti Cavalieri; altriinenti loro

minaccia , che ſarebbero ( a ) , monitione præmiſſa , per cenſuram ecc.

clefiafticam obbligati all'eſecuzione . La ſoppreſſione di molti Ordini

fatta nel Concilio di Lione , avea reſi molti del Gibellino partito

arditi , onde moleſtare gli Ordini, che reſtavano . In fatti ſi tacque

per qualche tempo dal Comune di Bologna , e nel 1278. nuova

controverſia ſi riacceſe . Giovanni Veſcovo di Padova , Conſervato

re Apoſtolico de privilegj di queſta Milizia , ſcriſſe ai Bologneſi,

accid rivocaſſero le gravezze impoſte a queſti Cavalieri , e li ainmo

nì ; ma quei poco curarono le di lui ammonizioni, e col co :figlio

dei ſeicento volevano obbligati i Cavalieri ad indebiti pagamenti .

Il Veſcovo di Padova commoſſo per tanta diſobbedienza , ſcomu

nico

( 4 ) Docum . XXVIII .
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nicd il Pretore , che era un foreſtiere eletto dal Conſiglio , il Ca

pitano, che era un cittadino potente , primo fra gli Anziani , il

Conſiglio, e popolo, Anziani, Conſoli, officiali, e conſiglieri; e per
chè contumaci reſiſterrero , ſcomunico tutta la città . Si dimoſtra

rono pentiti, reſtituirono tutto quello , che avevano a forza riſcoſ
fo da Cavalieri , riconobbero l'eſenzioni, e furono liberati dall'in

terdetto . Poco durd la pace . Si rinnovarono gl' inſulti , e tanto ſi

acceſe il contraſto , che ſi venne alla deliberazione di ſcacciare tutti

i Frati di queſta Milizia dalla Città di Bologna, e ſi bandirono .

Il Legato A poſtolico di Niccold III. tanto prudente , e dotto ,
quanto autorevole , e ſanto , ſi portò in Bologna e tanto ſi ado

perd in favore de'Cavalieri Gaudenti , che ben toſto li fece richia

mare in Città , e ricondurli alle proprie abitazioni; comando che

nelli Statuti fi obbligaſſero i Bolognel a non turbare queſta Caval

leria , commettendo al Veſcovo di Ferrara di vegliare , accid e in

Ferrara , e in Bologna reſti fradicata la Gibellina zizzania . Il pri

mo provvedimento dagli Annaliſti Ecclefiaftici, Bzovio , Odorice

Rinaldi, e Spondano , dietro al Ghirardacci ſi accenna ; il ſecondo ,

e terzo con documenti autografi trovanſi aſſicurati ( a ) .

III. Anche in Bagnacavallo, dove i Cavalieri avevano preſo ſede

dopo il 1264. , e che alla Provincia di Romagna ſpettavano , ſi

cercò di turbare i privilegj, e le eſenzioni di queſta Cavalleria .

Il Podeſtà , Anziani, Conſiglio , e Comune volevano gravati eſorbi

tantemente colle angarie , ed impoſizioni i noſtri Cavalieri; all ' an

no cioè 1268. quando ſi fabbricavano Chieſa , ed abitazione . Ri

credettero queſti, e veggendo l'inliſtenza del Comune , ricorſero a

Roma ; ed il Pontefice Clemente IV. delegd il Veſcovo di Faenza,

acciò difendeſſe gl' Indulci Apoſtolici concelli a queſta Milizia , e obe

bligaſſe il Podeſtà , e Comune a deſiſtere dal moleſtare . Queſti con

fue lettere per ben tre volte ſcriſſe , ammonì , comando . Ma quelli

anzichè deſiſtere continuarono i gravami con totale diſprezzo del

Veſcovo , e del Papa medeſimo. Proibirono ai Cavalieri, che ſi

ſerviſſero dell'acqua del comune canale , comandarono , che loro

non fi macinaſſero le biade ne' molini del Comune , proibirono ai

falegnami, ed a'muratori di preſtar loro opera nella fabbrica delle

cafe , ed abitazioni a queſta Cavalleria fperianti, ed altre coſe tur

pi , ed indegne con pericolo della vita eziandio li praticarono. Il

Veſcovo Petrala commoſſo da tanta crudeltà , ſpedi in iſcritto la

ſcorunica al Podeſtà, agli Anziani , Conſiglio , Comune , e Terra

tutta , ſottoponendoli all' interdetto . Pentiti queſti , e ſoddisfatti i

Cavalieri , dal Veſcovo ſi delegd il Lettore de'Frati Predicatori, ac

cid conoſciuto il fincero ravvedimento , e ſerbati i privilegj diqueſtº
T 2 Or

( a ) Doc. XXIX . & XXXII.
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Ordine , affolveſſe il Podeſtà , e Conſiglio dalla ſcomunica e tutta

la Terra dall'interdetto ( a ) . A queſta ſolennità , oltre a Cavalieri

Gaudenti di Bagnacavallo , vi concorſero da altre Città , da Faen

za , da Reggio , Bologna, e Bergamo molti Cavalieri. In Imola pu

re ſi ſuſcitarono delle novità , eſigendo da queſti Cavalieri delle:

groſſe impoſizioni; fi convenne però , e ſecondo i taſſaci Eſtimi ( 6 ) ,

fi concordarono ftatutariamente delle collette reali , e perſonali, a

cagione ſpecialmente della impoſta fatta dal Conte della Romagna

per pagare alcuni uomini affoldati condotti in fervizio della Pro

vincia . V'intervenne la Sentenza delGiudice Rolandino , colla qua

le ſi obbligavano i Cavalieri Gaudenti di pagare , come perſone ec

clefiaftiche , nelle mani del Veſcovo d' Imola , quale paffar poſcia

doveva it pagamento al Comune.

IV. Nella Toſcana ſomiglianti movimenti fi fecero udire con vi..

cende forſe maggiori. In Firenze , dopo molti contraſti , ſi conven

ne che pagar dovellero certe impoſizioni , fpecialmente quelle , che:

diconfi reali ( c ) , liberandoli da ogni altra , e cið ſi ſtabili con

folenne Statuto . In Piſtoja pure focoſa controverſia ſi fuſcitd , e die

nanzi ai Giudici delegati fu trattata la cauſa , di cui eſiſtono le

lunghe allegazioni de'Giurisconſulti per la parte del Comune, fic

come de'Cavalieri, raccolte in un codice nell'archivio generale di

Firenze . Il letteratiſſimo Uberto Benvoglienti in una Diſſertazione.

recitata nell'Accademia Saneſe nel 1715. intorno a' Cavalieri Gau

denti racconta : Col favore della Bolla di Papa Urbano IV ., e con

quella del ſucceſſore Clemente, queſti Cavalieri preteſero fino dal

1279., a non eſſere ſottopoſti a gravezze di forta alcuna , e percid

in queſto tempo eglino fecero fare un conſulto ſopra la quiſtione ſe

i Frati di quell'Ordine poteſſero effer coſtretti di Giudici laici a

pagare i dazi al Comune, e i Duitori ſtabilirono , e conſigliarono

idi no Queſti Avvocati , e Dottori erano Andrea di Gandolfo , Pos

vina da Caſole , Raimon.do da Ponte , Giovanni il'Monaco , Raja

mondo , e Tommaſo Canonici Vòlaterrani Avvocati della Curia Ro

mana ; e fuori del Gandolfo, e del Porina , gli altri quattro ſono .

Hati tralaſciati dal Cartari nel ſuo Advocatorum Syllabus . Ne fece

fare nel 1280. un altro conſulto' la Repubblica di Siena, e fra i

Dottori eravi meffer Bandino, padre di David Veſcovo di Sorana ,

ed era di caſa Patriz ;. Queſti Dottori riſtrinſero le pretenſioni de

Cavalieri, e preſero un partito di mezzo . Nel Caleffo dell' Aſun

ta , uno de libri , nel quale ſono rapportati Iftrumenti apparte

nenti al Comune di Siena, al foglio 506.facc. 2. evvi 132 Conſizlio

di diverſi Dottori, che ſtabiliſcono eſſere impertinenti le pretenſioni

i di

( a ) Docum . XXVII. ( 6 ) Docum. XXXIX ., & XC.
( 6 ) Docum . XXXVIII.
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di queſti Cavalieri . I Dottori erano Franceſco di Accurfio , Egidio

de' Foſcarari Dottore de' Decreti, Meſer Bafacomare de Bafacoma

fi , Dino da Mugello , Lambertino di Rampone , e Marfiglio de

Montegelli Bologneſe, e fu dato queſto conſiglio nel 1285. Dopo di

cid- i Saneſi, per levarſi d'interno quefl imbroglio , ordinarono che

la caſa di queſti Cavalieri folle ruinata . In un libro di Bicherne

d'entrata , e d'ufcita , ſegnato B. N. 77. di queſt'anno fol. 16.

fi legge che fi danno lire diecinove , e ſoldi dieci a Meſſer Giaco

mo Giudice á ricorre į dazj vecchi per ſettanta cinque Maeſtri

che fie:dero un giorno, e mezzo a picconare le cafe de Gaudenti.

Di tab fatto i Cavalieri fortemente le ne riſentirono, e Bel 1286 .

ricorſero ad Andrea Veſcovo di Firenze delegato del Papa , e fece

ro Juoi procuratori diverſi Cavalieri · Tre dunque furono i Conſulti

falti fare per cale controverſia dalla Repubblica di Siena . Il pri

che all'anno 1279. confervaſi nel Codice niembranaceo ( a )

A Trivigiano ; le ragioni di queſti fei Giuriſperiti per nulla valles

ro apprello di quegli altri ſei Giuriſperiti, quali apertamente ſtabi

tirono impertinenti le pretenſioni di queſti Cavalieri. Più prudente

fembra il conſiglio di quei , che nel fecondo Conſulto preſero una

ſtrada di mezzo . Da turri e tre però ſi manifelta , che in quel ſe

colo , ſiccome in altri, la giuriſprudenza canonica era arbitraria

ed incerta ; unicamente intenti ad unire de'teſti per applicarli al

propoſito , come più corna conto ; ragione per cui le tante glofſe ,

e comenti ſopra le Decretali, ed il Decreto formano deigroſſi vo

fumi , che giacciono fra le tenebre , e la polvere , dimentichi, ed

avviliti .

V. Dopo di tante diſquiſizioni, in Trivigi ſi fecero pure
udire

le pretenſioni medeſime; e ſembra per verità inveriſinile , che a

fronte di tanti Conſulti , Bolle , ed apologie , vi ſiano ſtati da poi

dei politici miniſtri, che abbiano ſu citato contro di queſti Cava
lieri nuovi clamoroſi litigi ; ma ſe fi rifletta , che lo intereſſe ,

talora il libertinaggio ſono i principj moventi di cotali controver

fie , ſi reſterà convinto , che più , o meno fempre vi furono , e vi

ſaranno . I beni de' Religicli ſono dal proprio Principe difeſi , come

quelli de' laici , ed obbligati a diſcreti tribuci , non perd tali , che

eſorbitartemente aggravar li debbano , come ſe foſſero beni di gente

fchiava , nemica , e foreſtiera . I Cavalieri Gaudenti cercarono di

difenderſi da tali eſorbitanze , e volevano effer conoſciuti quand'an

che uxorari, come perſone eccleſiaſtiche . In Trivigi Gerardo da

Camino, celebrato da Dante , fi dimoſtro protettore di queſta Ca

valleria ; ma fuccedutogli nel principato il di lui figlio Rciciardo al

1310. , nata controverſia , obbligar ſi. volevano i Cavalieri coniuga

>

e

Big

( a ) Docum, XXX ,
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ti , ed i loro beni eſiſtenti nel diſtretto di Monte Belluna a paga

re le collecte , ed angarie , come i laici. Si ſcriſfero percið dei co

mandamenti , e dagli eſattori eranſı fatte delle eſecuzioni. Si moſo

ſero i Cavalieri, preſentarono i loro privilegj a Ricciardo , e ſpe

cialmente quello , che avevano allora conſeguito dall' Imperatore Èn

rico VII., fi rivocarono percið le prime lettere , e li abbonarono

le moderate eſenzioni , che da’Cavalieri Trivigiani ſi ſoſtennero (a).

Enrico VII. Inperatore cercava il favore de' Trivigiani , e special

mente de' più potenti ; dichiarò Ricciardo da Camino fuo Vicario

Imperiale , che avanti era ſoltanto , come il padre , Capitanio Ger

nerale ; favori queſta Milizia , che era compoſta de' Proceri, e no

bili Cittadini, contro di queſti privilegj però nel 1462.. fi ſuſcitd .

nuova controverſia , ſe i beni cioè di queſta Milizia ſiano di Gius.

eccleſiaſtico , o ſecolare. Marco Barbo Veſcovo di Trivigi ſentenzid

effer di Gius eccleſiaſtico , ed il Patriarca. di Venezia per oppoſito

deciſe fazionare coi laici , e non pagare le decime cogli Eccleſia

ftici ( 6 ) . Nel 1505. di nuovo fi agito queſta quiſtione . 11 Magi

ftrato ſopra Camere in Venezia decide , che i beni di queſta Mi

lizia non ſono ecclefiaftici , ma laicali , e dover effi pagare le an

garie con queſti , e non le decime con quelli . Si riprende nel 1526..

lo eſame di queſto affare , e da Paolo Bergaſi Veſcovo di Emo

nia , e da tre Canonici di Trivigi ſi conferma, che reſtando queſtº

Ordine ne' ſoli Coniugati, i beni di queſto conſiderar fi dove

vano , nè come puri eccleſiaſtici, nè puri fecolari ; che con queſti

ultimi però doveſſero pagare (c ), come da molto tempo in fatti

praticavaſi .

CAPITOLO XVII.

I Privilegj , e le eſenzioni de CavalieriGaudenti , e
di altri Ordini ſono cagione di un Sinodo: ce

lebrato per ordine del Papa .

I
N Reggio Città della Lombardia ſi ſono fatti prava Statuta con

tra Clericos, per cui ne vennero grandi mali dall’Anonimo coe

vo Scrittore del Memoriale dei Pod ., che ſta nella Collezio

ne Muratoriana Tom. 8. p. 1147. raccontati. Così con impegno,

e fierezza fi attaccarono in Padova i privilegj, e le eſenzioni di

tutti gli eccleſiaſtici , in ſpecial modo de Cavalieri Gaudenti . Di

quc

( a ) Docum . XLVIII. ( b ) Docum , LIV .
( c ) Ex archiv . Oid . Tarvifa

a
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queſta famoſa controverſia hanno ſcritto il Cavaccio , il Bzovio ,

Tommaſini, Papadopoli , e Facciolato , ma ci hanno laſciato colla

Brama di ſapere di più ,e de documenti per afficurarſi di un fat

to , che ſembra incredibile. Il chiariſs. Ab. Gennari ha pubblicato

molte notizie intereſſanti ſu di queſto argomento , manon era forſe

allo ſcopo dell'erudita ſua opera darci tutta la ſtoria di tutto quel

grán diſſidio . Niuno poi ha diſcoperto , che per queſta controverſia

celebrato ſiaſi dal Legato Apoſtolico un Sinodo , e che di queſto

eſiſtano gli Atti , che nell' ampliffima collezione de' Concilj meritar

deggiono ſuo luogo onorevole. Nella noſtra Storia Teologicadi Pa

dova diffuſamente trattiamo ſu di queſto , ed ora ne compendiaremo

il racconto , e gli Atti eſattamente .

II . Il Podeſtà , e Conſiglio di Padova decretarono , e fecero queſto

Statuto : Che chi aveſſe ammazzato un Cherico , un Prete, un Frate ,

o un Cavalier Gaudente , pagaſſe per ammenda un groſſo de' Veneri,

e ne foſſe aſſoluto : Fuit fačtum Statutum , quod occidens Clericuns

condamnetur in uno denario groſo. Così l' Autore della Mantiſſa pub

blicata dal Muratori , anneffa al Cronico dell' Anonimo Padovano .

Quanto mai diverſamente a' tempi di Carlo M. , dal Carli allegato ,

fi giudico , e ſtatuì ! Queſti comando , che chi percuoteva un Chie

rico , pagar doveſſe ſoldi 720. d'oro, che computavanli libbre dieci

d'oro , ed ogni libbra ſoldi 72. ſecondo l'antico valore della libbra

Romana . Queſto Capitolare di Carlo M. fi pubblicò dal Martene,

e dal Manli . E certamente Onorio IV . in ſua Bolla , parlando di que

Ito Statuto , dice , che per eſſo le perſone eccleſiaſtiche private del

beneficio della pubblica difeſa , ſono eſpoſte al pericolo della vita , ed

alla perdita de’loro beni (a) : Patent periculo perfonarum , & rerum ,

utpote a beneficio publicæ defenfionis exclufi . Onorio IV. ſcriſſe al Ve.

ſcovo di Verona alli 28. Giugno 1287. Afficura che nuper contro la

eccleſiaſtica libertà eranſı farti degli Statuti, e che ad un male recente

conveniva metter riparo : Hujuſmodi morbo , dum novus eft , ſalu .

briter occurrens . Sotto Gregorio X. nel 1271. , e forto Martino IV.

nel 1282. fi erano fatti alcuni Statuti leſivi della libertà ecclefiafti

ca , e queſti Pontefici cercarono far abortire lo incendio , che allo

ra incominciava . In ſede vacante percid veggonſi eſeguite da'Nun

zj , e Legati apoftolici delle lettere pontificie , che imponevano delo

le eſazioni. Si riacoeſe lo incendio nel 1287. , e ſcoppiò la mina .

In quell' anno ſi poſe in diſputa, ſe doveafi, o no ammettere il ſur

riferito Statuto , e Guido da Suſara , e Giacopo dall'Arena diſpu

tarono fieramente . Anno Domini, riferiſce il Diplovataccio appreſſo

il Chiariffimo Sarti , 1287. Guido de Sufaria Juris Civilis Profeffor

Paduæ , esJacobus de Arena Jur. Civil. Profeſor itidem Padua jen

ten

( a ) Acta Syn. Pat. Num . 1. Doc.
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tentiam ferunt circa Statutum Paduanum contra Clericos, omnes

viros religioſos . La qual ſentenza ſcrive di averla veduta ed eſa

minata . Altre diſpute pure concernenti al propoſito medeſimo ritro

vò all'anno ſteſſo , una delle quali principia : In Statuto Civitatis

Paduæ . Il P. Deſiderio a Lignamine nella ſua Storia del Conven

to di S. Agoſtino di Padova de' Predicatori , narra , che circa quel

tempo ſi celebrò un Capitolo Provinciale in cui ſi proponevano
!

molti eſpedienti per riparare al male imminente . I Cavalieri pure

Gaudenti in un Capitolo Generale, allora celebrato , prendono dei

provvedimenti ( a ):
III . Per verità Niccolò IV. aſceſo al Pontificato il dì 22. Feb.

brajo 1288. , e nell'anno primo del ſuo Pontificato nel meſe di

Maggio ſcriſſe coſto ai Padovani : Ab olim fiquidem dim nos minor

ftat&s baberet , audivimus , & poftquam etiam , Domino diſponente ,

confcendimus gradum apoſtolicæ dignitatis, noftris eft auribus incul

catum quod in Civitate Paduæ nonnulla Statuta , nedum iniqua

quinimmo nepbanda , cho horrenda ( b ) . S'incominciarono dunque

queſti Statuti ſotto Gottofredo dalla Torre nel 1274. Altri ſe ne

fecero nel 1282. fotto di Uberto de' Freſcobaldi, e tutti queſti con

il ſopra allegato ſi mandarono all'eſecuzione nel 1287," ſotto di

Accurſio Donato Gibellino e fautore degli Eretici Patareni , Po

deftà in Padova dal quale raccolti eſſendoſi tutti queſti Statuti

il piccolo libro che li contenea , Donatello ſi appelld , o

perchè al volume del Donato , come dice l' Ongarello , ſomiglievole .

Il partito de' Gibellini avea portato lo ſciſma fra i Canonici , alcu

ni de' quali volevano per Veſcovo di Padova eletto Giovanni degli

Abbati di fazione Gibellina , ed altri Princivalle de' Conti di Guel

fa fazione. Dopo fiero contraſto , e vergognoſo , reftd Veſcovo al

1287. il ſecondo , e preſero i Gibellinia vendetta , e ſcagliaronſi

nel maggior modo contro di tutti gli eccleſiaſtici. Onorio IV . per

ciò contro di Accurſio Donato direſſe quelle parole : Nifi nos fallit

opinio , aliquis extraneus bis temporibus regimen eorum Civitatis ob

sinuit , qui ſecum afferens fermentum hæreticæ pravitatis , illo ip / o

rum finceritatis azymafermentavit .

IV. Fin da quando ľ Impero di Ecelino detto il Tiranno , in

Padova , e nella Marca fu del tutto tolto , é ruinato , eraſı il par

tito Guelfo dilatato e tanto reſo potente , che dal Senato di Pa

dova ſi formarono alcuni Statuti , che tendevano al totale abbaſſa

mento de' Grandi ed innalzamento del popolo . Da un Codice

membranaceo N. 201. dell' archivio di S. Agoſtino di Padova im

pariamo eſſerſi fatto allora uno Statuto contra potentiores laicos

quali ſi condannano alla perdita de' beni , qualora ſi comprovaſſero

in

( a ) Docum . XX . $. 7. N. 6. ( 6 ) Ad. Syn. Pat . Num . 3 .
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in qualche modo uſurpati. Tutto giorno dal Veſcovo fi davano in
veftiture de beni , dichiarandoli decimali ed eccleſiaſtici . Molti

con qualunque ſpecioſo titolo ſi facevano credere Cherici, o Religioſi

per eſimerſi da' pubblici aggravị , ed offici , e ſe anche coniugati ,

fi dichiaravano de' Cavalieri Gaudenti . Tutti dal Veſcovo , e Člero

fi foſtenevano eſenti , e ſe dal Giudice ſecolare venivano chiamati

fi riputavano in diritto di non riſpondere , come incompetente. Un

così intollerabile abuſo conduſſe il partito contrario a deſiderare un

momento, in cui a tanto fi poteffe opporre Il momento accadde

prima all' anno 1274., e di poi 1282. condotti eſſendo , dopo di

molti Rettori di Guelfa fazione, due de' Capi de’Gibellini, è do

po il ſecondo altri ſei Fiorentini di pari partito fi elefſero · Sotto

di queſti fi pensò al rimedio . S incominciò ad eſagerare contro il
coſtume ſcandaloſo degli eccleſiaſtici , e contro il numero eccedente

de’Religiofi. Si progettarono delle riforme , e ſpezialmente l'empio

Statuto , di cui parliamo. Odafi l'Ongarello , celebrato Croniſta Pa.

dovano e molto ſtimato dal Leibniz . Anno Domini 1282. Domia

nus Ubertus de Freſcobaldis de Florentia Poteſtas Paduæ . Eo tem

pore multæ , infinita querelæ , de petitiones facte fuerunt cor

tra Magnates de Padua a faltione populari , vigore Statuts de male

ablatis , queis temporibus fuerat fortificata , pro quibus querelis ,

a petitionibus , condemnati fuerunt difti Magnates fere omnes, con

foro banniti . Qua de re videbant prudentes maximun ſcandalum in
Civitate Padue priri .... Et multi Prestyteri , Clerici, dy Re

ligiofi fuerunt occifi in Padua e Paduano diftriétu , quia tunc

per Commune Paduæ fuit ſtabilitum , co fcriptum in quodam par

vo volumine , quod vocabatar Donatellus, pro homicidio commijo in

perfona alicajus ecclefiafticæ perfonæ condeinnari debeat bomicida for

lum in uno denario Veneto groſſo nuncupato . Quod Statutum fa

& tum fuit propter multa og enormia fcelera que committebantur

per Clericos , de quibus fiebat juftitia per D. Epiſcopum Paduanum ,

( e la Mantiſſa dice : de quibus nulla fiebat juftitia ). E poco do

po ritorna a parlarne , ed aſſegna per cagione, perchè dal Veſcovo ,

e Clero venivano ingannati i cittadini intorno a loro feudi . Tutto

queſto colla Bolla di Onorio IV . ſi ragguaglia : Reverentia divina

cum , & bumanarum Conftitutionum pofthabita ftatuerunt ne quis

Juper decimis reſpondeat .... At deinde quia ſuper talentum plum

biſedens iniquitas femper de maloindeierius corruit aggiunſero

che ſe il Veſcovo , ed il Clero nello ſpazio di quindici giorni non

fi preſenteranno a giurare gli Statuti della Città al nuovo Retrore ,

tofto non più giovaranno ad effi li Statuti di difeſa , e ſaranno eſpo

fti al bando ; coſicchè ſe aveſſero giurato , perdevano la libertà ece

cleſiaſtica , e ſi rendevano ſoggetti ai peſi al par dei laici ; e ſe re
V Gifte
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fiftevano , erano toſto eſpoſti al pericolo di perdere i beni e la

vita : utpote a beneficio publicæ defenfionis exciuſi .
V. Si trattava dunque di annullare i feudi e decime ecclefiafti

fi trattava di obbligare alle gravezze cutre gli eccleſiaſtici , co

me i laici ; ſi trattava finalmente di ſpogliare diogni giuriſdizione

il Veſcovo , e Religiofi tutti , ne' giudizj criminali , che tutti vole

vanſi avvocati a' Giudici ſecolari . Di più : eranſi fatti due Statu .

ti , che ſe qualche ecclefiaftico , o Religioſo commetteſſe qualche mas

leficio contro una perſonalaica , il Podeſtà di Padova co' ſuoi Giu

dici debba farne il proceſſo , e punirlo come ogn ' altro laico ( a ) ;

e che ſe un lavoratore delle terre de'Religioſi ardirà paſſare per le

pubbliche vie , o per i ponti della Città , o del diſtretco , lia feve .

ramente punico , fin quando il Veſcovo con il Clero non fi obblighi

a pagare lire trecento annualmente . Queſti furono i primi Statuti

fatti nel 1274 : , che incominciarono il diffidio ; e ſempre. più a

vanzandofi l'impegno ne' Gibellini dopo il 1282. terminò con l'

empio Statuto che priva della pubblica difeſa gli eccleſiaſtici

Religioſi : Super talentum plumbi ſedens iniquitas femper de malo

in deterius : a maggior infamia ſtabilendoſi il rimedio della pena

taffata di un denaro de'groffi per chi ammazzaſſe un Religiofo. Non

erano dunque i delitti degli eccleſiaſtici di così orrende novità ca

gione , ma le contraſtare eſenzioni e la combattuta immunità ec

cleſiaſtica troppo per l'avanti avanzata . Per dimoſtrare queſta il

lazione baſta leggere gli Atti del Sinodo celebrato 1289. in Monſe

lice per comporre le parti e reſtituire la pace fra gli eccleſiaſtici

Guelfi , e laici Gibellini . Si ſtabiliſce in fatti, che ſe un Religioſo

fia accuſato reo , venga eſaminato il delitto da tre eccleſiaſtici ,

due eletti dal Veſcovo di Padova , ed uno dal Capitolo della Gat

tedrale : Che i coniugati non ſi reputino Religioſi, come ſono i Ca

valieri Gaudenti , ſe non vivano con religioſa decenza , e con l'abi

to dell'Ordine, che profeffano . Quando dunque l'autore della Man

tiſſa ſcrive , che dei delitti dei Religiofi nulla fiebat juftitia , inten

deva daGiudici ſecolari, perchè, ſecondo l'Ongarello , di eſſi fiebat

juftitia per Dominum Epifcopum Paduarum , che riputavaſi ſempre
tarda , parziale , e nulla . Non erano i delitti degli eccleſiaſtici

perchè impuniti , cagion del diſſidio , ma perchè puniti dal Veſco

vo , che eſtendeva la ſua giuriſdizione ſopra quelli ancora , che non

erano propriamente eccleſiaſtici . Si paffa indi ad obbligar gli eccle

ſiaſtici a contribuire nelle collette , come i laici , e nel lavoro degliar

gini e delle ſtrade pubbliche, quando del pari vi hanno intereſſe ,

e che dovendoli coſtringere , lo ſi faccia dal Veſcovo . Dunque la

diſcordia naſceva nella miſura delle eſenzioni . olevano gli eccle

fiafti

( a ) Ada Syn.

>
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fiaftici una totale eſenzione , e da' ſecolari loro fi negava di qualun

que forta . Proſieguono i concordati a ſtabilire confini ne' beni de

cimali laſciando libero il ricorſo a ' laici che credeflero offeſo il

diritto loro ed il poffeffo , e del pari ſi limitano le inveſtiture

feudali di ogn'altro Prelato . Non era dunque la diſſolutezza degli

eccleſiaſtici che unun preteſto per ſtabilire gli accennati Statuti . La

facilità , con cui la parte Guelfa col mezzo del Veſcovo ed altri

Prelati toglieva i beni , e fondi de' ſecolari per titolo di uſurpazioni

fatte per fofpetto di ereſia , e ſi dichiaravano beni eccleſiaſtici, e ſi

ſtabilivano feudi , e decime liberamente , fu il principio della ſtre

pitofa rivolta : Statuerunt , dice Onorio IV . ne quis ſuper decimis

reſpondeat coram judicibus a Sede apoſtolica delegatis . L'erudito
Chiariſs. Canonico Ginolfo Speroni mio impareggiabile amico la

di cui perdita mi ha aperto nel cuore una piaga , che non è anco

ra rimarginata , mi dimoſtrò con molte carte dell'Archivio Capito
lare che queſta era la ſola cagione dello Statuto Padovano allo

ftato ecclefiaftico cotanto micidiale .

VI. Molti per eſentarſi da' pubblici aggravj abuſavano del nome

di Frate Gaudente , o di altro ſimile , e ſi obbligarono nel Sinodo

a doverſi eſaminare , ſe foffero veri Religioſi profeſſi, onde non con
fondere il vero con il falſo e ſenza eccezione coſtringere tutti a

pagar le impoſte , come i puri laici , ſotto pena di eſſer eſcluſi dal

la pubblica difeſa . Si comanda perciò , che chiunque aveſſe veſtitone

cinque anni addietro , o veſtifle in avvenire l' abito religioſo de'

Frati Gaudenti, e ſi comprovaſſe ciò farſi per froda , che ſia nien

te meno ſoggetto a tutte le contribuzioni, come laico ; ſiccome la

di lui moglie , e figli parimenti (a) . Le quali coſe erano anche con

formi alle ordinazioni di queſta Cavalleria , quale conoſcendo l'abu

fo , che era allora molto invallo , ſtabilì il numero di quelli , che

non eſſendo Cavalieri , per partecipare dei privilegj , veftivano l'

abito de' non Militi , o ſia converſi , e ſi ſottraevano così con in

ganno dalle pubbliche impoſte . Nel Sinodo perciò fi convenne , che

quelli, i quali ſi chiamano Frati della penitenza , o confratelli, odal

la gruccia, cioè cruzzola , o dal T , o dalla croce , com'erano i

Frati Gaudenti , per non effer ſoggetti ai peſi , ed alle fazioni del

Comune , e delle ville , come laici , non ſiano difeſi dal Veſcovo ,

o dal ſuo Vicario , ſalvo però ſe non provaſſero di eſſer perſone ec

clefiaftiche, e di non aver preſo l'abito religioſo , e cambiato ſtato

fer preteſto, e con frcda .

VII. Efpofta la vera origine , e lo ſtato della famoſa controver

{ia , paſſiamo alle conſeguenze . Abbiamo di ſopra accennato, che

lo ſciſma nato fra de' Canonici a cagione dell'elezione del Veſco

V 2

( a ) Docum. XXXVII,

1
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vo era una legittima conſeguenza denominati Statuti , e divenne

poſcia cagione del fuoco maggiore nel 1287 , ed Accurſio Donato

toſto impoſe la eſecuzione delle nuove riforme . Allora molti ece

cleſiaſtici reftarono preda del furore ſibellino , ed il clero ſecola

re , e regolare in un deplorabile avvilimento , privo del beneficio

della pubblica difeſa . Niccolò IV. percið. iniqui non ſolo , ma ne

fandi , ed orrendi chiama gli Statuti del Donatello , dalle cure cru

deli di alcuni eſeguiti , per cui gli eccleſiaſtici in molti modi fi of

fendevano , s'ingiuriavano , { ſtrappazzavano , fi uccidevano ( a ) .

Non folum iniqua, quinimo nepbanda , o borrenda quamplurium

crudelibus ſudiis obſervata , quorum prætextu clerus civitatis

6 diecefis Paduane multimodis offenſis imperitur , . laceffitur inju

riis , afficitur contumeliis , o periculis exponitur dire mortis... Com

ficche al riferire di molti Storici in copia correva il fangue degli

ecclefiaftici per le vie , da' colpi facrileghi impunementetrucida

ti . Un fatto ſimile forſe la Storia Eccleſiaſtica non ci rammenta ..

Al Pilati autore della Riforma d'Italia non era noto queſto prove

vedimento , che ſe lo aveſſe faputo , cogli altri eſecrandi conſigli

avrebbe quefto pore ſuggerito . E ſe i Miniſtri del Santuario era.

no in così orrido fato ridotti , qual Religione ne' comandanti,

qual pietà nel popolo ! Narra l'Ongarello le chieſe abbandonate.,,

le chioſtra meſte à faeco , le vergini profughe, non più , predicazioa

ni , ſagramenti non più . Un fimile politico Riformatore in un go

verno non ſarà peggiore della guerra , e del contagio ? La Riforma

de' Padovani era la deſtruzione degli Eccleſiaſtici , onde Niccolò IV ..

(6) Diſplicent Deo, turbant ecclefiam , ecclefiafticæpræjudicant libertaa.

ti , animorum corporum difpendia generant , cedunt in juris ina

juria , o' fidelium animos ſcandalizant . Che a tanti mali fian

oppoſti Gregorio X. nel 1274., e Martino IV. nel 1282. con ſco

munica , ed interdetto , pare che la Mantiſſa il dica ; ma in leg

gendo che Onorio IV . , Niccold IV. tacciono di tutto ciò , ci fa

credere abbiano bensì minacciato , ma non ſiaſi in conto alcuno ce

ſeguito . Onorio IV. ifteffo dice , che ſe non obbediſſero i Padova

ni , ſiano ſccmunicati. Niecolo IV . poi comanda a Fr. Bonaventu

ra Arciveſcovo di Raçuſi Legato Apoftolico , dopo l'eſame del fat

to , ſpedito il Monitorio , ſcomunichi il Podeftà , gli Anziani , la

Citrà tutta , e lo Studio medeſimo , i Maeſtri di ogni facoltà , e

gli ſcolari anche ſtranieri , tutti ſottomettendo all'interdetto , proi

bendo che veruno venga eletto Podeſtà , o ad alcri uffiejdeſtinato .

Quale comando ſi diede dal Pontefice , non nella prima lettera 27

Maggio 1288. diretta al Podeſtà , e Comune di Padova , ma bens!

pella ſeconda prino Ottobre dell'anno ſteſſo, diretta al Legato A

por

( a ) AH. Synod . N. 3. ( 6 ) At. Synoida
.

.
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poftolico , quale trovavaſi in Monſelice, quando ai 27. di Maggio

colla lettera del Papa accompagnd il Monitorio . Si voleva dunque

che foſſero tolti dal mondo que' Statuti uniti in un libro , oppur

ſeparati , che ſi ritrovaſſero : De capitularibus , feu Statutis eorum

dem , aut quibuslibet libris , vel cartis quocunque nomine cenfean

tur , five ſpecialiter nominentur , intra quindecim dies ubicunque ſunt

fcripia , curent penitus abolere , illa , vel fimilia nullo unquam

tempore reſumpturi, vel etiam ſervaturi. Dei pari ſi comand da

Octone Arciveſcovo di Milano in un Concilio , o Sinodo provin

ciale pubblicato nella Raccolta Muratoriana Tom . 8. ſiccome le Co

ſtituzioni di Guifredo Cardinale Legato Apoftolico nella Lombardia,

e cið all'anno 1287. , che coincide con l'epoca delle diſſenſioni Pa

dovane da noi finora narrate .

VIII. Offerviamo che Onorio IV. ficcome Niccold IV . nelle ci

tate lettere eſaltano la fede , e la Religione de'Padovani, avanti di

queſto tempo dimoſtratiſi tanto fedeli alla Chieſa , onde meritarono

da Gregorio IX. un ben giuſto elogio , ſiccome da Aleſſandro IV. ,

ſpecialmente perchè impegnati contro gliEretici, e loro fautori, e forci

nel ſoſtenere la Crociata contro di Ecelino IV. , formando decreto

di ftraordinaria ſolennità nel giorno , in cui Padova fu liberata da

quel dominatore . In oltre ne' paſſati tempi ſapeva il Sommo Pon

tefice che tanto non erano acerbi , e crudeli i fatti Statuti , quanto

negli ultimi tempi ſi rendettero , e che molti di queſti non erano

nel codice ſtatutario regiſtrati, ma in un codice a parte . Vuole

dunque per riparo a tanto male ſia punita la Città colla ſcomu

nica, e l'interdetto . Del meſe di Maggio fino ad Ottobre inva

no eraſi preſtato il Ragufino per perſuadere il Podeſtà , e Confi

glio all'abolimento de' nefandi Statuti, e dopo di aver fatti i più

inſinuanti uffici , 'avanzati i monitorj , fcomunicd , interdiffe Pado

va . Dopo del qual tempo ſe volevano rimetterſi i Padovani , for

mar dovevaſi dal Legato Apoftolico un Sinodo , in cui col Veſco

vo , Prelati, e Priori da una parte , Podeſtà , Anziani, e delegati

dall'altra , aboliti gli Statuti, e preſtato pubblico giuramento a’pon

tifici comandamenti , fi paffafle a trattato diconcordia : Per Synodums

tuam ad boc ſpecialiter conftitutam coram te præſtent publice jura

mentum in mandatis noſtris in boc efficaciter parituri , ut devotio

nis fue finceritas digne commendationis titulum mereatur . I Legati

d'ordinario folevano nella loro legazione celebrare un Sinodo , in

cui ftabiliflera alcune leggi , e coltituzioni per riparare al male , e

promovere il bene ne' luoghi della eſercitata giuriſdizione. Tanto

dal Legato Fr. Bonaventura far doveaſi in Padova , ed a queſt'og

gesto ſpecialmente convocarlo , e ſtabilir le leggi: Per Synodum tuam

ad hoc]pecialiter conftitutam .
IX .
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IX. E certamente congrego , e celebrò queſto importante Conci

lio nella nobile Terra di Monſelice , (a ) Concilio ignoto a tutti

gli Scrittori, ed omeſſo percid nell' ampliſſima Collezione Veneta ;

Concilio , gli Atti del quale da noi per la prima volta vengono pub

blicati nel fine del Primo Volume di queſta Storia . Sottoſtettero

dunque per qualche tempo i Padovani alla ſcomunica , ed inter

detto ( b) : Alioquin ex tunc in Poteſtatem , Antianos , Confiliarios

prædiétos, officiales eorum , alios quoslibet per quos civitasre

zitur Jupradi&ta, excommunicationis ſententiam promulgare , dictum

que Poteftatem , ac eos etiam prorſus inhabiles reddere ad dignita

tes ſæculares , go officia quælibet , or bonores . Queſta fu la prima

pena : Et in ſuper Poteftatem , Antianos , Confiliarios , et Commune

prædi&tos generaliter , o ſpecialiter feudis omnibus , qua a qui

buſcumque ecclefiis , monafteriis , ' ac perfonis ecclefiafticis, ſæcula

ribus, ac religiofis tenent communiter , vel divifim , ( e queſta è la

feconda penia ) ; Civitatem quoque prædi&tam Studii dignitate, privi

legiis , indenlgentiis omnibus eis , o eidem Civitati ſuper. Studio

ipſo ab Apoftolica Sede conceffis . Queſta è la terza pena . Oſſerviſi

che allora li fupponeva per coſa indubitata ,che lo Studio genera

le di Padova aveſſe avuta la fondazione , ed i privilegj da Sommi

Pontefici . Siegue il Papa : Nec non privare Poteſtaria , Capitaneatu , & *

bonore ,& dignitate qualibet jaculari , ita quod nullus in ipfius cia

vitatis Poteſtatem , Capitaneum , eligi pofit , vel alumi, live ad

aliquod in ea officium exercendum . Queſta è la quarta pena . Si

quis aliquis ex eis recipere fortafle præſumpſerit , eo ipfo fenten

tiam excommunicationis incurrat , necpoffit ulterius ad alterius ci
vitatis , vel loci regimen affumi. Quinta pena . Univerfos quoque

magiſtros o ſcolares alienigenas de civitate prædi&ta prorfus expelle

re non poſtpones. E queſta è la feſta penale diehiarazione. Quali

tutte unitamente formano di quei tempi le rigoroſe circoſtanze dela

le ſcomuniche, ed interdetti . In Ottobre dunque ricevette il Le

gato corali Pontifici comandi , e doveaſi prima di fulminare le cen

ſure , pregare , ammonire , eſortare , minacciare , coſicchè ſarà giun

to il Dicembre dell'anno 1288. che pubblicato ſi ſarà il termine

prima di effere ſcomunicati: Civitas Paduæ fuit a Papa Nicolao

interdicta cum tota diaceſi per dies quadrageſime. Così inteſa la

Mantiſſa , veniamo al 1289. in cui, e la ſcomunica , ed it Con

cilio vennero eſeguiti , confermando le fiſſate epoche da noi la

Cronachetta de'Reggimenti pubblicata dal Muratori .

X. Nel meſe in fatti di Giugno dell'anno ſegnato per commiſ

fione del Pontefice ( c ) , unitamente al Legato , entrò per mediato

1

1

re

( a ) Aa . Synod. N. VII.

( 6 ) Alt. Synod. N. VII. VIII.

( 6 ) At. Synod. N. V. VI.
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re il Card. Pietro Colonna , che dal Podeſtà di Padova Ottolino di

Mandello a nome ſuo , e degli Anziani ſi riconoſce per opportu-.

niffimo in tale ufficio , ed utile per le Padovane vertenze. Queſta

lettera ſecondo, il chiariſs. Abbate Gennari è datata nel meſe di

Giugno 1289. Trattavaſi dunque allora di accomodamento, Pietro

Colonna trovavaſi in Roma pochi meſi avanti creato Cardinale ; in

quel meſe perciò era compiuto già , e celebrato il Concilio dalLe.

gato Bonaventura . Dovea il Colonna eſaminare le capitolazioni del

Sinodo, togliere , ed aggiugnere quello , che più a lui ſembrato
folle opportuno , prima che il Sinodo fteffo fi confermaffe dal Pa

pa , come con altra Bolla eſeguł. Pietro Colonna fu preſente in

Padova al primo foco ſuſcitatoſi nel 1282. , ed alle emergenze fu

neftiffime, che indi accaddero . Si chiama dal Podeſtà quel Cardi

nale alunno dello Studio Padovano : Si reverentis alumni votum

perſpicaciter intuemur , . . dum alumnas tam ſedulus Oc. Era in

fatti Pietro Colonna Canonico Atrebatenſe , Scolaro in Padova nel

1282., e nel 1287. parimenti , eſſendoſi dottorato in Legge Cano

nica con grande ſolennità ſolamente ai 5. Aprile nel 1288., coſic

chè proprer converſationem veftram aſiduam era al caſo di ben

combinare le parti, e le eſigenze nel propoſito , come il fece .

XI. Commello intanto al Card . Colonna l'incombenza di ela .

minare i Capirolari ſtabiliti per la pace , queſti ne ammiſe molti ,

ne rigettò altri, ve ne aggiunſe , e moderd (a) . Nos , dice il San

to Padre , dilecto filio noftro Petro de Columna Sancti Euſtachii Dia

cono Cardinali remiſimus, oraculo vive vocis, ut interponeret fe ad

reformandam concordiam inter partes eafdem , five ſecundum tracta

tum jam babitum inter eos , ficut in quemlibet alium , quem occa

frone diſcordie fupra præmillis baltenus excitatæ haberi contige
rit, e in fururum . Il Card. dunque Colonna era in Roma , ed

a lui furono conſegnati gli Arti Sinodali, o ſia Capitolari di pace

per eſaminarli, ottenuta avendo la facoltà Apoftolica di conferma

re tutto cid , che foſſefi ſtabilito legittimamente , oneſtamente , e

ſenza offeſa della libertà eccleſiaſtica , ſiccome di caſſare , e rivoca

re tutti gli Atti fatti , o da farſi contro il Podeſtà, Conſiglio , Co

mune , Studio , ed intera Città di Padova dal Legato Apoſtolico .

Non v'ha dunque a dubitare , che la Città di Padova, e lo Studio

ſteſſo ſiano ſtati per qualche tempo interderti, poichè vana ſarebbe

ſtata l'autorità conceffa al Cardinale, ut calaret , revocaret

mnes , & fingulos proceſſus futuros , ac fententias latas per Arcbie.

pifcopum memoratum . Sembra perd , che il medeſimo Cardinale non

fiafi portano in Padova , giacchè i Sindici del Comune cum man

datis ſufficientibus comparir dovevano alla di lui preſenza per fot

3

to

( a ) Ada Synod. N. VI.
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toſcrivere il Trattato di concordia . I Sindici dunque li portarono a

Roma , preſentarono il Trattato , in cui contenevanſi molti Statu

ti, ed ordinazioni ſtabilite dalle parti ; molte coſe in queſti ripurd

intollerabili in pregiudizio della libertà ecclefiaftica , e queſte le ri

provo : Invenit quod quædam in eis intolerabile ecclefiafticæ liber.

iatis præjudicium continebant , illa , prout decuit

repellens omnino : molte altre coſe pro bono pacis le laſcid fin

chè dalla Santa Sede fopra di queſte opportunamente ſarà provve

duto , ed altrimenti giudicato , onde evitare innumerevoli pericoli

che erano imminenti , ſe ritornaſſe a vivere il diffidio . Tutto cosi

compoſto , auctoritate prædiéta in hac parte ſibi commiſa etiam con

firmavit.

XII. Confermati i Capitolari , rivocate le ſentenze ed aſſolti i

Padovani dalla ſcomunica, ed interdecto , il Santo Padre colle ſue

lettere apoftoliche confermò il Trattato medeſimo ſinodale (a) : Tra

Etatum inde confectum , ejufdem Cardinalis ſigillo munitum , te

nore præfentium confirmamus . Datum Urbe veteri quarto nonas Au

guſti Pontificatus noftri anno tertio , cioè alli 4. d' Agoſto 1290.

nel qual giorno , ed anno , compimento ſi diede al gran diffidio .

La Maniſa fa memoria di queſto felice avvenimento colle ſeguen

ti parole : Statutum contra Clericos revocatum fuit perinterpofitio

nem Fratris Bonaventure Ordinis Minor. Archiepiſc. Ragufini an

no Domini 1289. Per errore di amanuenſe nella Cronachetta de'

Reggimenti fi aſſegna la pace tra il Comune ed i Chierici all'

anno avanti . L'Ongarello poi all'anno 1289. fcrive così : Poteftate

D. Ottolino de Mandello de Mediolano compofitio facta fuit inter

Commune Padue do Clerum , mediante Fratre Bonaventura Ord .

Minor. Arcbiepiſc. Ragufino Apoſtolicæ Sedis Legato , deftruétis

omnibus Statutis conditis contra Ecclefiafticam libertatem , o nun

quam renovandis vel confimilibus faciendis . Si aſſegna l' anno

1289. perchè in queſto ſi comincid 1 accomodamento , quale vera

mente ebbe il ſuo compimento nel 1290. 4. Agoſto , come la Bolla

Pontificia ( 6 ) , confermante il Sinodale Trattato , il dimoſtra . Noi

daremo le Bolle di Onorio IV.; e tre di Niccold IV. , e gli Atti

Sinodali , tratti dal Codice 26. (c ) dell'Archivio Capitolare di Pa

dova , e collazionati con Gmile eſiſtente nell'Archivio della Città .

Quello è ſcritto da un autentico nel 1389. , e queſto del pari da

gli antichi Statuti eſemplato nel 1420. Queſto concordato- ſervi poi

di norma ai provvedimenti , ed alle riformagioni ſucceſſivamente

fatte dalla Repubblica Padovana in queſta materia nel 1291. nel

1295. 1297. 1298. , e a più altre ancora , nelle quali ſempre ſi nota :
Sal

( a ) AH. Synod. Num . VIII. ( b ) 18. Synod. Num . VIII.

( 6 ) Act. Synod. Num . IX . X. XI.

>



DE'CAV . GAUDENTI. PAR.I. 161

e ris

Salvo quod in diãto Confilio non poffit reformari aliquid contra lie

bertatem Ecclefiæ , velaliquid quod fit contra formam paftorum inie
torum inter Clerum , & Commune Padua , nec contra ſententiam

Ragufini . Ma fe dalla Repubblica ſteſſa fi fono fatte delle leggi

per gli eccleſiaſtici , per quanto al temporale riguardano , la Chieſa
Heffa Padovana , a norma de celebriconcordati , e con migliore op

portunità , penso a rimetterſi in limitazioni più convenienti

farcirli dalle peſanti , e gravi fcoſſe ricevute per tanti diffidj , che

per tanto tempo durando colta avevano la diſciplina eccleſiaſtica .

i dotto , e zelante Veſcovo Padovano Fr. Giovanni Giordano Sa

bellio Romano dell'Ordine de' Predicatori all'anno 1296. congregd

un Sinodo , ed in eſſo ſi formarono molte Coſtituzioni , finora ine

dire , che ſole regolarono il Clero , e la Città di Padova, fino che

dall' Ildebrandino con qualche aggiunta ſi rinnovarono in altro Sino

do all'anno 1339. celebrato , e nella collezione ampliffima deCon

cilj ultimamente per la prima volta pubblicato . Dopo del quale al

ao Sinodo del Legato Apoſtolico Guido Cardinale nel 1350., che

Concilio Generale anche ſi diffe , fi celebrò , di cui le Coſtituzioni,

conformi all' altre ſovraccennate , nella Collezione medeſima per la

prima volta di leggono pubblicate , non perd gli Atti intereſſantiſſi

mi , che ſtanno appreſo di noi ; e nella Storia noſtra Teologica ſi

leggono .

XIII. Una rifleſſione per quanto ſpetta a' noſtri Cavalieri Gau

denti , ci piace ora di fare , ed è che tanta fu l' avverſione iſpi

rata nel popolo per tante leggi , e diffid ; , che in Padova furono

poſti i Cavalieri noftri in viſta affai ſvantaggioſa , onde per tutto

quel tempotempo di trenta , e più anni , non poterono edificarſi Chieſa ,

e Monaſtero in Padova , e ſe lo fecero da poi, ſtudiarono di chia

marſi con altro nome , onde da molti Scrittori non ſi riconobbero

qualora s' incontrano nelle antiche Storie . Si appellavano Cavalieri

dell'Arena , Frati di S.Maria dell'Arena , Milites de Arena , Free

tres Sanctæ Mariæ de Arena , come nella Seconda parte ſi dimo.

Atrerà ad evidenza .

с A pІ то Lo XVIII.

Della Polizia , e delle Dignità di queſta

Cavalleria .

S.

Iccome fino da' cempi dei Santamorani alcuni critici Scrittori

cercarono con maligne dipinture di deſcrivere le diverſe digni

rà , che li ſono ſtabilite negli Ordini Religioſi, rappreſentando
X li
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li , come tante Repubbliche , che ſi governano da ſe ſteſſe dentro

uno Stato , come le in quello non vi foſſero , e da quello non vi

dipendeffero ; così vi ſono degli altri, che con pari malignità a de

ſcriver ſi pongono degli Ordini Militari , é ſpecialmente Religioſi le

cariche , ed i poſti ſubalternati, e diſtinti . Pietro dalle Vigne, Mac

teo Paris, Marſiglio Mainardino , Eraſmo diRotterdam , e per tut

ti , e ſopra tutti Voltair con deriſorie cenſure ſi diſtinguono . Ma

di queſti non parlo e propriamente appellar voglio ad un Autore

di Storia eccleliaftica celebratiſſimo . Ne'ſuoi Ragionamenti fopra di

quefta , La nuova , dice , Gerarchia de Religioſi eſenti ha partorito

delle funeſie conſeguenze, e nei loro corpi , ed aldi fuori in tutta
la Chieſa . Al didentro fono ftati aſai occupati nel loro governo ,

nel celebrar Capitoli Generali , o Provinciali , nelle elezioni de' Su

periori , e di altri Uffiziali. I Religioſi ſono divenuti politici, più
attenti agli affari dell'Ordine, e della Congregazione , che alla los

ro perfezione particolare , ed alla ſalute del projjimo. Io non parlo
ſolamente delle brighe per pervenire alle dignità , ed eſcludere gli

altri ; ma ancora del movimento , che ci ſi dà per paſſare da un Cone

vento all' altro, ſeguire un fuperiore, di cui ſi è amico , fuggirne
un altro diſpiacevole , e tetto a diſpetto del ritiro

della tranquillità di ſpirito , che è eſſenziale della vita religioſa.

I più eſpoſti a queſte tentazioni ſono i Frati mendicanti, e gli al
tri , che cangiano Jovente Superiore , e non hanno reſidenza fila :

vulla v'è dipiù saggio che la ſtabilità degli antichi. Quelli , che

amano il moto , e l'azione, deggicno. ftar ſene nel mondo. 1 umiltà fo

aſconde per delle diſtinzioni fra Regclavi. Un Generale di un Oidie ,
ſi riguarda come in Prelato, ed un Signore , e taluno ne prende

il titolo, e l'equipaggio . Un Provinciale s'immagina preſſo che di

comandare a tutto il popolo di ſua Provincia , ed in certi Ordini ,

compiuto queſto ufficio , conſerva il titolo di Exprovinciale. Prima

di fare le elezioni gli ſpiriti ſono agitati per i Capitoli vicini . Si

fanno delle cabale , e delle coſpirazioni , delle fazioni , e dei par

titi . talora per un vero zelo del bene dell'Ordine, e della regola

se olevanza , talora , e jovente , per amor proprio, o per inquie

tudine naturale , coperta fotto il none di zelo, e la cazione di tut

to è l'ozlo . Fin qui il Cenſore indiſcreto , che dall' abuſo di qual.

che individuo conteſta il diſordine nell'univerſale , folita Logica de'

Critici antiregolari .

11. Ma ſe cost è , dunque ſaranno inutili le dignità , anzi dan

nevoli? la gerarchia , e la polizia monaftica farà da riprovarſi, per

che di quelle , e di quelta , táluno ne fa abuſo ? Ma qual mai fan

ta iliruzione nella Chieſa ' , e nella ſocietà , di cui taluno non ſia

ſene abuſato ? Le leggi de Principi temporali , e le leggi della Chie

ne

fa
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fa coſpirano al buon ſtato , e felicità degli uomini. E ſiccome quel

le foſtengono queſtes così queſte dalleleggi interne de'Corpi mini

fteriali fi difendono , ed al pubblico bene li dirigono. A queſti fu

blimi oggetti tendendo la Cavalleria Gaudente fin dal ſuo primo

naſcere , pensò a ſiſtemarli, e con dignità , e poſti , che ne onoraſ

feró é fofteneffero il Corpo , e con una polizia di governo , che

al pubblico bené foffe proporzionata , e quelle , questa dal life

ma politico de' Frati Predicatori fingolarmente ricopiando . Erraro

no perciò molti Scrittori , qualora ſcrivono che fra queſti Cavalieri

non eravi:diſtinzione alcuna ,le non vi era dignità magiſtrale , nè

fiperiorità . Così pensò il Velutello nel Comento fopia Dante : “ Cia

fcuno ſi ſtava nella propria caſa colle ſue donne , e figliuoli , e non

avevano propria Religione, nella qual viveſſero in fraternità . ,, Dietro

al Comentatore andò il Muſanzio nelle ſue Tav . Cronol. , e con

queſto il Giuſtiniani nella Storia degli Ordini Militari, correç gendo
anche il Michieli che altrimenti penſava ; dice che vivevano in

parità di fratelli ſenza dignità magiſtrale . A' quali Monſig. Torrelli

nel fuo Armamentario fi fortoſcrive , chiamando anche in fuo foc .

corſo l'Autor Franceſe Tom . 3. pag . 273. , così diſpenſandoſi dal

preſentare il Catalogo de Gran Maeſtri di quelta Cavalleria : Et

ideo non datur catalngus magnorum Magiftrorum . Ma ſcrivono così

a ſpropoſito , perchè le Pontificie Bolle non leffero, e le Coſtituzio

ni generali , che parlano perpetuamente del Generale , de Provin

ciali , Priori , ed altre dignità, non ccnobbero .

III. La prima dignità impertanto è quella delGran Maeſtri , 'der

to ancora Maggiore , e talora Priore , è Prelato Generale . Innocen

zo III. , ed Onorio III . nel riconoſcere l'utile iſtituzione di queſta

Milizia , non chiamano che oſcuramente Gran Maeſtro de' Cavalie.

ri , quegli Simone di Monfort , queſti Almerico , e poſcia Pier Sa

varico , quale però in una lettera patente Maeſtro de' Cavalieri fi

dinomina: Frat. Perrus Savaricus Magiller Militiæ Ordin . Jeju

Chrifti ( á ) . Chiaramente perd Gregorio IX. nell'approvazione

dello Iſtituto per i Militi di Parma dichiara che eleggano un Mae

ſtro della Milizia , cui debbano tutti preſtar riverenza , ed ubbi

dienza : Habentes unum Magiſtrum approbatum per Sedem Apoſtolia

cam , vel Dioceſanum ( b ) . Dinanzi a queſto far dovevano la pro

feffione, o ad un di lui Vicegerente : Coram Magiſtro Ordinis Fra

trum Militiæ Jefu Cbrifli . Forſe i Cavalieri diſperſi per l'Italia
dell'iſtituto medefi no non vi dipendevano , ed erano perciò queſti

ſenza dignità magiſtrale , e ſuperiorità , che ſolo eravi quando col

legiatamente viver volevano , o radunarſi. Urbano IV . nella con

ferma dell'Iſtituto , e ſtabilimento dell'Ordine chiama il Gran Mae

و

X 2

( + ) Docum . V ( 6 ) Dcum . XVII. Num . 3. in prola

ftro ,
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Atro , Prælatus Generalis . Queſto dev'eſſere eletto da Cavalieri ſteſſi,

e confermato , come quello di Parma , per Sedem Apoſtolicam ; fen

za la di lui facoltà non ſi dovea ricever veruno all'Ordine. Tanta

era la neceffaria influenza in queſta Milizia per la ſpirituale fuffi
ſtenza del Sommo Pontefice nel corpo , e nelle membra , che per

il canale del Gran Maeſtro diffonder doveaſi negl' individui , quale

ſe mancava , non era che imperfetto il reſtante del corpo .
Alla ſom

la Santa Sede ſpetta approvare la iſtituzione d'un Ordine, ed ap

provarlo con queſte leggi piuttoſto , che con altre , quale ſe fi can

giano, non ſarà più quella , ma altra l'iſtituzione; ed ai Principi

il beneplacito appartiene nel riceverli nel proprio Stato , ſempre
fuppofto , che le leggi, e l'offervanza di queſte non offendino la

coſtituzione, e la tranquillità dello fteſfo . E' da offervarfi perd che

ſebbene nelle Coſtituzioni Gregoriane , e nelle Urbane ſi ſtabilifca il

Maeſtro , o Prelato Generale della Milizia , approvato dal Papa ,

cui debbono tutti obbedire , niente meno ai Cavalieri coniugati, ed

alle mogli , ai converfi, e converſe , dimorando nelle proprie cale

fi comanda di obbedire a' fuoiDioceſani ( a ) : Diecefanorum fuoruna

in devotione perfiftant . Più chiaro : Fraires Uxorati , & alii , qui

in fuis domibus morabuntur, in omnibus , o per omnia ſubſint pras

priis Epifcopis , & aliisPrælatis ecclefiafticis . Nelle Coſtituzioni

di Gregorio IX. Maeſtro della Milizia , in quelle d'Urbano IV.

Prelato Generale , e nelle Coſtituzioni capitolari il Maggiore appel

lavaſı il primo fra di effi eletto a comandare a tutti ; poco mons

tando ladiverfità delvocabolo , quando l'autorità medeſima in quel
lo del pari riſieda .

IV. E quanto all'elezione di queſta fuprema dignità , fi coman

da nel primitivo ſtato della Milizia , cheda tuttii Cavalieri Con

ventuali, e coniugati, di quelli , cioè che ſtanno nelle loro caſe ,

fi formi un'aſſemblea generale , e da tutti , o dalla maggior parte

venga eletto il Gran Maeſtro fra di effi , ſenza diſtinzione di ſtato .

Nelle CoſtituzioniGregoriane, e nelle Urbane ſi comanda che da tutti

fi elegga , e fi aſſuma uno de'Profeffi Cavalieri Conventuali : Gene

xalis Prælatus Ordinis eligatur in generali Capitulo a Fratribus ,>

tama Conventualibus , quans aliis , qui morantur extra conventum

... Et ex Fratribus Militibus tanium , qui faéta profeſione mo

rantur in monaſterio, aſſumatur ( 6 ) . Eletto il Gran Maeſtro , de

ve effere toſto preſentata l'elezione al Romano Pontefice, onde la

confermi, ed allora farà vero , e legittimo Generale , e dovrà ef

fer obbedito da tutti : Electio præfentetur Romano Pontifici confir.

manda . Quello fi avrà per eletto, che farà da tutti i Frati , o

dalla maggior parte del Capitolo preſcelto . E quanto al modo di

( a ) Docum . XVII. XV !!!, ( 6 ) Docum . XVIII. N. 16.

CC
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celebrare le elezioni, in quel ſecolo non era uno ; talora ſi faceva

no per confeffionem , e così vediamo eletto nel 1246. Fr. Valte

so Priore diS. Niccold a Veſcovo di Trivigi ; talora per nomina.

tionem , e formavaſi proceſſo , e ſcrutinio , ricevendo dagli Elettori

la nomina a voce , come vediamo eſſerſi proceduto nella elezione

dei due Veſcovi in Padova nel 1283. per cui ne nacque grande

litigio ; talora per pedum , o manuum İreporem , e cost fu eletto

nel Concilio Trecentorum di Trivigi a Capitanio Generale della

Città Gerardo da Camino , come nelle Memorie del B. Enrico

P. II. pag. 3. viene rimarcato ; talora per fortem , e finalmente ad

buxolos cum balottis, & per ſchedulas . Fra noftri Cavalieri eravi

fiffato il metodo , e quanto alle elezioni del Gran Maeſtro , del Vi

cario Generale , de'Priori Provinciali , de' Priori Conventuali, e de'

Coniugati , degli Ambaſciatori, o di altra dignità , doveafi fare in

ſcritto ; cioè ciaſcuno , cui toccava eſſer Elettore , aver doveva in

una ſchedula ſcritto il nome di quello , ch'egli voleva eleg

gere , e queſta ſchedula ſegretamente darla a quelli , che erano

deſtinati allo ſcrutinio , o partito . Le altre poi elezioni, o ballot.

razioni nel ricevere i Frati, nell' imporre le collette , ed altre co

fe fimili , fi doveano eſeguire ſegretamente ad fabas albas, o

nigras. Si determina poi che quello ſia lo eletto , in cui la mag.

gior parte degli Elettori fu in concordia , ogn' altro partito , ed

elezione riputar dovendoſi nulla . Che ſe qualche Elettore non vi

poreſſe intervenire, con pubblico Iſtrumento , o con fue lettere col

proprio ſigillo ſigillate , commetter poteva ad altri le veci ſue ( a) :

V. Impertanto nel Capitolo generale celebrato in Caſtel de

Britti 1286. il modo preſcriveſi come elegger ſi debba il Maggio

re , o Gran Maeſtro, quando è vacante queſta dignità , quale certa

mente da quanto appare durava in vita , e ſolo in ogni Capitolo

generale attendevafi la conferma, ſiccome dalla Santa Sede , giac

chè in verun luogo parlaſi del tempo , che durar dovea queſta

dignità , ma proponeſi de eligendo Majore cum vacat officiumMa

joritatis (6) . Ivi' dunque fi comanda che ſe accada morire il Maggio

re , i due Priori Provinciali della Provincia di Bologna , e della

Romagna con i Cavalieri Conventuali , che ſi trovano Profeffi nel

monaſtero del Caſtel de Britti, capitolarmente uniti , eleggano un

Vicario Generale , quale governi quella caſa , e l'Ordine tutto ,

come Vicario di tutto l'Ordine, e tutto far poffa quello , che fan

no i Gran Maeſtri fino alla conferma del nuovo Superiore · Quei

due Provinciali , e Cavalieri Conventuali del citato monaſtero col

Vicario uniti inviteranno tutti gli altri per procedere a nuova ele

zione del Gran Maeſtro nel luogo , e tempo ſtabilito . E nel Ca

pie

( a ) Docum . XXI. N. 33. 5 ) Docum . XX , $. 7. Num . 4.

1
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pitolo Generale 1314. dove trattaſi de morte Domini Majoris , lo

itello ſi comanda ( a ) , e ſolo ſi aggiunge , che dal Priore de' Con

ventuali Cavalieri di Bologna in continenti entrar ſi debba nel por

feſto di quel monaſtero di S. Michele , e de' ſuoi beni, e fare

un diligente inventario de' beni mob:li , ed immobili , e dirito

ti del detto luogo , quale conſegnar debba al Vicario , che farà la

Gran Maeftio, alla elezione del Vicario , dopo la morte del
.

nulla fi aggiugne, fuorche cangiaſi il nome di

Provinciale di Bologna in Provinciale di Lombardia inferiore ( 6 ) ,

Queſto. Vicario talora durava per molto tempo , ſoſpeſa , e differi

ta per qualche pubblica ragione e ſpeciale la generale Aſſemblea ,

come fu in tempo dello Sciſma Avignoneſe . Pafſafi. poſcia a trac

tare dell'elezione , ed ufficio del Generale , o Gran Maeſtro di cuc

to l'Ordine : De electione , o . officio Domini Generalis totius Ora

dinis ( c ) ; e confermando gli ordini delle Coſtituzioni Urbane , ſi

ricorda unicamente di celebrare ogn? anno il Generale. Capitolo ;

præcipue quod omni anno faciat Generale Capitulum , prout in Regue

la continetur . Nella Regola pertanto ſi, comanda che ogni anno deb

banſı viſitare tutti i Cavalieri dal Gran Maeſtro , da per ſe , o

per un deſtinato Viſitatore : Secundum quod eidem Generali melius

videbitur expediri ( d ) . Ad eſlo s impone vigilanza , e ſollecitu

dine ſopra de'ſudditi ſuoi Conventuali , e Coniugati , Cavalieri , e

Converli , uomini e donne ( e )... Ad eſſo ſi dà tutta la facoltà di

corregger ciaſcuno de'ſuoi Cavalieri , e Frati , quando gravemente

e notoriamente aveſſero errato , ſempre però col conſiglio de' Frari

Seniori, quali ne' Capitoli generali ' fi filfano al numero di ſei al..

meno ( 6 )

VI. Sebbene vi ſia ſtato chi cercando nolum in ſcirpo in ogni

coſa rinvenga di che accagionare , e riprovare , quale da Concilj

Generali, Provinciali , Nazionali , e Dioceſani, nulla di bene pro
nunzia doverſi attendere , inutili percid le radunanze tutte degli

Ordini Religiofi ; pure confeffar fi deve , che allora incominciò il

decadimento della diſciplina , ed oſſervanza regolare , quando ſi dif
ferirono ſimili affemblee . Si comanda nelle Coſtituzioni Urbane , e lo

fi rinnova nelle Gencralizie di fare ogni anno Capitolo Generale . A

queſte radun.nze dovevano , ſecondo la Regola , imervenire due
Cavalieri eletti da' Frari Conventuali non meno che da Coniugati

in ogni Città , e luogo ( 8 ) ; ma nel Capitolo generale celebraro
in Siena 1282. fi ratifica con maggior diſpiegazione l'ordine ftel

10 , comandando , che da ogni Città , in cui vi ſiano ſei Cavalieri
al

( a ) Docum. XXI. Num . 8 . ( b ) Ilid. Num . 9.

( 0 ) Ibid . N. 10. ( d ) Doc. XVIII. N. 18 . ( e ) ibid. N. 19a

(f) Ibid . Num . 20 . ( 8 ) Docum. XVIIL N. 17 .
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almeno , due eletti ſiano a portarſi al Capitolo generale; e fe mea

no di ſei, coſicchè in una Città ve ne ſiano tre , ed in altra due,
ed in un'altra uno , a ſpeſe di tutti queſti due ne vadano ( a) . Au

mentatoſi poi il numero delle Città , e luoghi , ne' quali la Ca

valleria noſtra ſi propago, nel Capitolo generale 1314. fi determi

nd , che alle Aſſemblee generali , oltre dei Bagli Provinciali , vili

debbano portare venti Cavalieri dei più aſſennati tolti dalle Pro

vincie della Milizia ( b ): De iis, qui tenentur venire ad Gene

sale Capitulum ; cioè cinque Cavalieri della Provincia di Lombar

dia inferiore , cinque della Lombardia ſuperiore , quattro della Pro

vincia della Marca Trivigiana , due della Provincia della Toſcana

ſuperiore , due della Toſcana inferiore , e due finalmente della Pro

vincia della Romagna . Che ſe qualcuno di queſti preſcelto con

fue lettere non riſpondeſſe , o non poteſſe portarviſi , col conſiglio

de' più vecchi ne potrà il Provinciale di altre Città deſtinare fino

al numero di ſopra notato. Al qual Capitolo generale , oltre i

venti deſtinati , ed eletti , niun altro intervenir vi poſſa .

VII.Che ſe ſi bramaſſe ſapere , raunati che ſono i Cavalieri

prelibati nella Città , dove celebrar deveſi la grande aſſemblea ,

quali cerimonie , e metodi fi praticaffeto , nel Capitolo generale

1314. così ſi preſcrivono : De modo , o forma tenenda in Capitulo

Generali ( c) . Quanto in queſto capo ſi preſcrive , ſiccome quanto di

Topra , rapporto alle elezioni, cutto è conforme a' metodi oſſervati

da' Frati Predicatori , il che non manchiamo di avvertire , perchè

ognuno vie maggiormente diſcopra quanto lontani dal vero ſiano

quelli , che da alır. Ordine , fuorchè dal Domenicano , origine, di

rezione, e dipendenza a'Cavalieri noftri ſtabiliſcono . Qualora dun

Veni Creator, colla colletta , Deus, qui corda crc. Indi fi leggano

Veni Creator, segati nel luogo deſtinato , toſto ſi canti l'Inno ,

la Regola , e le Coſtituzioni dell'Ordine; poſcia ciaſcuna Provincia

da per fe elegga il Diffinitore , che ſtar ſe ne debba con il Gran

Maeſtro nel Capitolo ſteſſo ad aſcoltare, e diffinire le coſe tutie ,

che ſaranno propoſte, da per le ſteſſi ſenz'altri Cavalieri , le qua

li coſe ſtabilite nel diffinitorio , verran prodotte alla piena aſ

ſemblea , e quanto verrà approvato dalla maggior parte, diver

rà regola da oſſervarſi da tutti.. Finito il Capitolo ſi canterà ſo

lenne vente : Te Deuin laudamus. Nel Capitolo poi generale di

Cremona ( d) , de Verbo Dei in Capitulo proferendo, fi comanda ,

che ſi chiamino ſovra tutti due Frati Predicatori , ſe vi ſono , e ſe

vogliono venire , altrimenti dueMinori, per cantare la Meſſa dello

Spirito Santo , e farvi la predica ; e nel Capitolo generale 1314.
N. 36 .

( a ) Docum . XX . $. 4 : N. 7 . ( 6 ) Docum. XXI. N. 12,

( c ) Ibid . N. 13 .
( d ) Docum . XX . . 3. N. هر.8
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N. 36. (a) ſi ordina che in tempo di Capitolo generale nella men

la pubblica ſi oſſervi da tutti il ſilenzio e fi legga nella menſa

la vita de Santi , proibendoſi , che intervenir vi poſſano ſecolari

perſone oltre a' fervitori , quando non ſi trattaſſe di perſone feco

lari del foro , utili , ed amiche della Cavalleria , per le quali perd

non debbanfi fofpendere , e il ſilenzio , e la lezione , che ſi farà da

uno de' Frati Chierici dell'Ordine. Tutte queſte preſcrizioni di co

manda , che del pari ſiano oſſervare nelle aſſemblee provinciali :

prædi&t a fiant in aliis provincialibus Capitulis.

VIII.In queſte generali adunanze ſe qualche Cavaliere preſen

tar voleſſe qualche iſtanza , che la propria perſona , o i Frati della

di lui Provincia , o la Provincia ſteſſa riguardi , il farà liberamen

te , con queſt' ordine però , che facta l'iſtanza , ed egli , ed i ſuoi

ſe n'eſcano dall'aſſemblea . Così fi ordina dove trattaſi de Fratri

bus , qui narrare volunt aliquid in Capitulo Generali ( b ) . Il Ge

nerale ſteſſo dovea render conto di ſua amminiſtrazione , de ratione

reddenda a Majore Ordinis ( c ) . La medeſima ordinazione ſta nelle

Coſtituzioni 1314. ( d ) Sembra veramente contraddizione a queſto ,

quanto altrove ſi dice , quod Dominus Major Generalis fit abfolutus

a ratione reddenda in Capitulo Generali ( e ) . Ma fe per poco vi
ſi rifletterà alle parole ſteſſe apparirà , che , ſalva la Coſtituzione

ſuperiore unicamente diſpenſavaſi da queſto dovere il Gran Mae

ftro , che allora reggeva la Cavalleria , cioè Fr. Enrico di Stifonte

Cavalier benemerito , che per anni trentadue avea con ſomma lode,

e vantaggio governato l' Ordine . Si trattava dunque di una ecce

zione alla legge per la ſola perſona dell'allora Reggente
alla di

cui coſcienza il generale Capitolo ſi rimette : Remanendo tamen pre

dicta in conſcientia difti Domini Majoris.

IX. Grande poi era de Gran Maeſtri l'autorità , ſiccome la giu

riſdizione, animata queſta Cavalleria in ifpezial modo dall'ubbidien .

za , e ſubordinazione. A lui ſpeccava intimare l'aſſemblea generale

o differirla , ſiccome il luogo per celebrarla ; ad eſſo la propoſta del

le ordinazioni cutte , mutandole , diminuendole , accreſcendole , cor

reggendole , interpretandole , ſempre perd col conſiglio , ed aſſenſo

della maggior parte, purchè nulla s' intraprenda contro la Sede A

poftolica e contro il proprio Iſtituto (f ). Al Gran Maeſtro foto

to obbligo ſtrettiffimo deggiono tutti obbedire ( 8 ) , anzi con ſingo

larità ſi parla della di lui autorità ( b ) : De auctoritate Majoris Or

dinis; dove ad eſſo ſi dà la facoltà di giudicare , ſe naſcono litigi

2

fra

( 4 ) Docum . XXI. ( 6 ) Docum. XX. § . 2. Num . 16 .

1 ) Ibid . Num . IS. ( d ) Docum . XXI. Num . 14.

( c ) Ibid . Num . 41 . (S) Docum . XVIII. Num . 8.

(6 ) Ibid . Num . 16. ( b ) Docum . XX . 9. 2. N. 19.
+
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fra Cavalieri , e potendo anche ad altri la medeſima facoltà dele

gare ; ad eſſo pure fi dà la facoltà inquiſitoriale onde rilevare i

diſordini , correggerli, e punirli . Senzala di lui licenza non pud al,

cuno da un luogo all'altro portarſi per trattare qualche negoziato

dell Ordine ,facendoſi render ragione delle ſpeſe , che fi fanno nell?

Ordine , ede'beni, che poſſedono ( a ). Anzi i Provinciali, e Prio

ri Conventuali non poſſono procedere contro gravi delitti ſenza pri

ma denunziarli al Gran Maeſtro . Le quali coſe tutte raccolte ven

gono nelle Coſtituzioni ( 6 ) 1314. De poteſtate , do auctoritate , ac

Bailia Domini Majoris Generalis ,

X. Or
alla ſopra eſpoſta dignità magiſtrale , ſiccome de' Vifi

tatori generali , Vicario generale , Procurator generale , Diffinitori

generali , in ogni Provincia fi dovea eleggere il proprio Prior Pro

vinciale , fopra del quale nelle Coſtituzioni generalizie molti ſono

gli ordinamenti. Si diviſe l' Ordine prima incinque , poſcia in ſei

Provincie , ed in ognuna coſtituir fi doveva il ſuo Provinciale . Do

veaſi in ogni Provincia celebrare l aſſemblea provinciale , alla qua

le intervenir vi dovevano i Priori delle Città a quella Provincia

Spettanti, Conventuali , e Coniugati , e ciaſcuno con un Cavaliere

compagno . Doveaſi confermare lo eletto dal Gran Maeſtro . Ogni

anno dovea celebrare la ſua capitolare aſſemblea , quale ordinazione

poſcia ſi eſteſe , che da un Capitolo all'altro generalizio durar do

veſſe il Provinciale , nella elezione del quale ſi celebraſſe parimenti

il provinciale Capitolo . Aveva queſti nella ſua Provincia canta au

torità , quanta ne avea ſopra tutto l'Ordine il Gran Maeſtro . Dom

vea viſitare le chieſe , i conventi , e le caſe tutte de 'Cavalieri del

la propria Provincia ( C ) . Se nell'elezione del Provinciale non con

veniffero gli Elettori , ſi rimette ( d ) la elczione al Gran Maeſtro

quale con il conſiglio de' Diffinitori uno toſto ne elegge ; e ſe in

tempo di attual governo mancaſſe a vivi il Provinciale ( e ) , to

fto fuccede in officio il Priore di quella Città , di cui era il Prior

Provinciale, che prendendo il governo , lo continuarà fino al tem

po ſtabilito di nuova elezione in provinciale aſſemblea . E poichè

i Provinciali non fi crearono in queſta Cavalleria , ſe non dopo il

1267. , altra dignità fin allora non riconoſcendoſi che di Gran Mae

ftro e di Priore Conventuale ; in ſeguito ne' Capitoli generali al

tre dignità ſi ſono ſtabilite , é ſpecialmente quella di Provinciale

nel Capitolo generale di Cremona 1274. Ivi pertanto ſi comanda,

ed è ſingolar caſo da oſſervarſi, che si viſitino le Città , e Cavalie.

ri da' Provinciali in queſto modo : che ricercar debbano da ' Frati
Y Pre

( a ) Ibid . Num . 23 . ( 6 ) Docum . XXI. Num . 32.

( Docum. XX. §. 2. N. 14. 32. $ . 3. N. 9. 9. 7. N. 1o . ed 11 .
( d ) Docum . XXI. Num . 13. iel Docum . 21. Num . 16.
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Predicatori dello ſtato , condizione , e vita de' ſuoi Cavalieri ; ma ſe

i Frati Predicatori in principalità non aveſſero avuto la ſpiritual di.

rezione, come queſti potevano all'uopo , doveano eſſere ricercati : Quan

do vifiratio fietper Priores Provinciales , quod inquirant a Fratribus

Ord. Præd. de Natu , conditione, ou vita Fratrum fuorum ( a ). E

nell'imporre la penitenza a' colpevoli, del pari da Frati Predicato

ri prender debbano conſiglio , fecundum confilium prædictorum Fra

o ſecundum quod eis pro meliori ftatu videbitur expedire .

Avevano dunque intereſſe i Frati Predicatori nel buon governo di
queſta Cavalleria . Si determina anche il tempo della viſita cioè

dal giorno della feſta della Croce di Settembre fino al giorno di

Tutti i Santi . La viſita poi dev'eſſere intrapreſa a ſpeſe de'Cava

lieri delle Città , e luoghi , ne' quali il Provinciale ſi portarà (b).
Il che intender debbaſi di quelle Città , e luoghi , dove ſono tre Cam

valieri almeno. E ſe in qualche Città uno ſolo il foſſe , o due rol

tanto fi comanda , che dal Provinciale ſi convenga di portarſi in

un luogo opportuno , potendo anche commettere ad altri la viſita

di quelli. Si comanda ancora, che fatta la viſita dal Provinciale

queſto dev'eſſere viſitato per nome del Gran Maeſtro , che ne com
mette l'incarico con fue lettere dal Priore di quella Città , che

farà più vicina al luogo , dove dimora prende il Prior Provinciale (c) .

Nel Capitolo pure generale di Siena li aggiunge , che ſe il Provin

ciale dovrà portarſi da un luogo all'altro percorreggere qualche di

ſordine, la ſpeſa ſia a carico del colpevole , ſe ne avrà , altrimenti

della Provincia ( d ) . Che ſe danno alcuno nei cavalli deſtinati per

la viſita , o in altri capi accada , cid eſſer debba a peſo de' Frari

della Provincia , ſtabilendoſi per altro per ognicavallo il pagamen

to di trenta lire della ſua moneta ( e). E nel Capitolo di Bologna

1286. li ordina , che il Provinciale di una Città di queſta iſteffa

non abbia il ſucceſſore , ma di altra , e ſolo , fe accada la morte ,

i Cavalieri di quella Città , elegger poſſano il ſucceſſore ( f) . Le

quali coſe turte fi veggono rinnovate nel Capitolo generale 1314 .

( 8 ) corrette in gran parte, e riformate .

XI. Si eleggevano da queſta Cavalleria i ſuoi Ambaſciatori , che

ſi portavano a trattare gli affari dell'Ordine appreſſo la Santa Sede ,

e de' Principi . Si deſtinavano ordinariamente dal Gran Maeſtro , o

dal Capitolo generale ( b ) , quali dovevano porrarſi , e ſtarſene in

Roma. Così nel Capitolo di Reggio ſi ordina , che ' fe moriſſe il ca

vallo degli Ambaſciatori , o altro danno a queſti accadeſſe nell' am

baſciata , debbano eſſere in tutto rimeſli i danni dall'intera Caval

3

leria ; 1

( a ) Docum . XX . . 3. N. 2. ( 6 ) Ibid. N. 9. ( 0 ) Ibid . N. To .

( d ) Ibid. $.4 . N. 2 . ( e ) Ibid . N. 4. ( Ibid. . 7. N. 7. e to .

18 Dec. XXI. N. 13.6 16. 32. 34 . ( b ) Doc. XX. 5. 6. N. 8 .

1

1

1
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ſeria ; anzi nel Capitolo generale 1314. ( a ) fi ordina , che ſi fpe

diſcano a Roma gli Ambaſciatoriper impetrar privilegi all'Ordine ,

e la conferma de* già ottenuti, ſiccome per altri affari, quali debo

bano eſſere maneggiati dagli Ambaſciatori colla conſulta e corri .

ſpondente deliberazione del Gran Maeſtro del Provinciale di

Lombardia inferiore , ſiccome di quello della Marca Trivigiana , a '

quali pure ſpetta eleggere de' nuovi Ambaſciatori ; e le ambaſciate

ſcritte rimaner debbano appreſſo del Gran Maeſtro , e dei due no

minati Provinciali a' quali apparterrà ſtabilire il ſalario per gli

Ambaſciatori , ed ordinare quanto ſi crederà conveniente ed
op

portuno . Vi erano pure in molte Città , e luoghi de' Cavalieri de

ftinati dalle Provincie per Ricevitori, e ne abbiamo una ſicura pro

va nella Provincia della Marca Trivigiana , leggendoſi, Fr. Odoricus

de Muttis Receptor Fratrum in Opitergio ( 6 ) .

XII. Reftaci a trattare delle dignità , ed uffizi conventuali , e di

ogni Città . In ogni convento eleggevaſi da' ſoli Conventuali ilPrio

re fra'ſuoi. Troviamo anche cheeravi il Sottopriore ( c) , il Sinda

co , il Procuratore , il Cancelliere , o notajo , ficcome il maſſaro . I

Cavalieri pure coniugati ſi eleggevano il proprio Priore fra' ſuoi ,

coſicchè eranvi due Priori , uno de Conventuali Prior Conventus

lium , e l' altro conjugatorum . Al Priore de Conventualiſpettava

aver tutta la cura , che da' Cavalieri venga fatta una Chieſa dell'

Ordine con una caſa , in cui ſi poſſano congregare per celebrarvi i

divini uffizj e tenervi parlamento e poter ricevere in oſpizio i

Cavalieri di altra Città , ſiccome per ftabilirvi un Sacerdote che

celebrar poſla il divino ufficio , al qual oggetto incaricati ſono i

Cavalieri tutti conventuali , e coniugati a preſtarvi ſoccorſo . In ogni

meſe nel primo giorno di Venerdì o come più ſembrerà conve

niente ed in tutte le feſtività della B. V. converrà il Priore co®

ſuoi Cavalieri capitolarmente nella propria Chieſa , ſe lº avranno

oppure in altro luogo religioſo , edoneſto , per aſcoltare la parola

di Dio , e trattare di tutto ciò che alla oneſtà , e buon governo

dell'Ordine ſembrerà eſpediente . Ed ivi ſempre vi debbano eſſere

due Frati Predicatori , e ſe queſti non accettaſſero , di altro Ordi

i quali debbano predicare , comandandoſi che tutti i Cavalieri

ricevuto l' avviſo per mezzo del nuncio della Cavalleria della Cit

tà, debbano intervenire ognimeſe al Capitolo per gli oggetti ſopra

elpoſti. Aver debbe pure vigilanza il Priore , accid li offervi la Rea

gola, accid portino l'abito dell'Ordine i Cavalieri , ſempre volen

do , che le tcpache , gli ſcapolari, o ſopratonicali, ed i capucci pe"
Cavalieri ſiano ſempre bianchi , i guaſcappi e le cappe

Y 2

( a ) Docum . XXI. ( 6 ) Monum . Ifcriz . XI.

( ) DC. XVIII. N. 8. Doc. XLI. Doc. XXI. N. 17. 18 .

>

>

pe ,

di grigio
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colore , ed andando per la Città , e luoghi pubblici, ſempre con il

mantello con il colore altipafſino (a ) . Molte altre ordinazioni in

torno alla elezione , e modo di queſta, ſiccome all'autorità , e giu-.

riſdizione del Priore , ſi trovano negli Atti Capitolari, che il buon

governo riguardano de' Cavalieri d'ogni Città ; eſolo comandaſi, che
un Cavaliere che non è profeſio , non debbaſi affumere a veruna

prelazione ( 6 ) , proibendoſi pure a' Priori conventuali di coſtringere

i coniugati a ſtarfene ne' conventi .

XIII. E poichè del Codice coſtituzionario di queſta Cavalleria

frequentemente abbiamo fatta parota , ed in appreſſo ancora , noir

fia diſcaro ora diviſarne l'ordine. Gregorio IX. approvd il piano

dello Iftituto Militare , e Religioſo , e la unione di queſti Cava
lieri da Urbano IV. fi confermò in un Ordine . Lo Iſtituto , e le

qualità di Ordine fi digerirono nelle primigenie Coſtituzioni fatte:

da’Cavalieri ſteſſi capitolarmente radunati in Bologna , e come ve

riſimilmente giudichiamo, nel 1264. giacchè non ſembra coſa da

perſuaderſi che abbianfi potute ſtabilire tante ordinazioni, ſe foſſe

ro ſtate fåtte nel 126r. in cui otto ſoltanto erano gli alunni. Ure '.

bano IV . certamente le approvò , e queſte formanola prima parte

del Codice coſtituzionario . Dietro a queſte vengono le Coſtituzio

ni , o dichiarazioni fatte nelle aſſemblee generali celebrate in Bolo

gna , ed in Padova , e queſte ſono raccolte in trenta tre Capitoli ,

eſtratti da altrettante ordinazioni, che formano la ſeconda parte

del Codice medeſimo formataſi nel 1272. Così in fatti nel Capito

lo generale 1286. ( c ) ſi preſcrive , dove de forma , modo , o or

dine Conftitutionum ſcribendarum , de conſervandarum . Primo por

nuntur Conſtitutiones antiquæ facte in pluribus Capitulis , in Ca

Bro Britonum , &* Padue diverfis temporibus celebratis . In ſecoli

do luogo ſi pongono alcuni ordinamenti fatti in un Capitolo ge

nerale celebrato in Cremona 1274. Secundo ponitur Capitulum de

Cremona . In terzo luogo alcuni regolamenti fatti nel Capitolo gen

nerale celebrato in Venezia nel 1280. Tertio que ſunt Venetiis.ora

dinata . In quarto luogo quanto fu nel 1282. preſcritto in Siena ::

Quarto quæ Senis. In quinto luogo quei ſtabilimenti , che in Reg

gio furono fatti 1284. Quinto quæ Regii ſunt ſtatuta . In feſto

luogo , quanto nel Capitolo generale di Bologna fu provveduto

1286. Sexto que in præfenti Capitulo de Caſtro Britonum ſunt ad

dita , correcta, o provifa. Finalmente in queſto Codice vi erano

regiſtrare le Provincie di queſta Milizia, il numero delle Città, c

luoghi , nome de' Cavalieri, che vivevano , o eran morti : Sepria

mo, oro ultinio Provinciarum , Civitatum , locorum , o Fratrunk
от

( a ) Ibid . N. 19. 20 . ( b ) Docum . XX . 9. 2. N. 28. 4. 6. N. Z.

( c ) Docum. XX. & 7. Num . 14.

1
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omnium Militum , or aliorum virorum , ew defunctorum Ordinis ne

ftri, quorum nomina defcribuntur exprelle. Quas quidem Conftitu

tiones , ftatuta omnia , o præcepta in boc præfenti Capitulo' edi

ta , confirmata , quæ vetera ſunt , utpote generalia , utiliora

pro bono fiatu Ordinis , animarum noftrorum Fratrum ſalutepro

vifa , vclumus, omandamus inviolabiliter obfervari omnino per

Fratres Ordinis nofiri exiſtentes ubique . Ora queſta raccolta di

ordinazioni ſi conſegnò a' Priori Provinciali figillata col Sigillo dell'

Ordine : Sigillo noftri Ordinis figillata . Da un Codice Ms. niem .

branaceo della Biblioteca Ambroſiana di Milano abbiamo potuto

averne la copia di quanto ferbafi fino al n . 6. incluſive , mancando

vi quanto nel numero ſettimo dicefi eſſer regiſtrato . Nel Codice

Ambroſiano ſeguono alcune correzioni fatte nel Capitolo generale

celebrato in Bologna 1288. , ficcome alcune diſpiegazioni fatte in

un altro Capitolo generale celebrato in Milano 1292. Il Ghirar

dacci nella Storia di Bologna , cui conſente il Negri co' documen

ti alla mano , ci defcrive un altro Capitolo generale celebrato in
Firenze nel 1294. 17. Ottobre , cui v'intervennero quattordici Ca

valieri di Bologna , de' quali gli Autori citati ci rapportano il no

me , cicè Fr. Oftefano Piantavigne , Fr. Michele da Marano , Fr.

Aldobrandino degli Alberi, Fr. Matteo de' Ravisi, Fr. Guidotti

de'Ravisi, Fr. Bettinello de' Piateſi , Fr. Bombologno Muſſolini,

Fr. Federigo Bagarotti , Fr. Geremia degli Arienti , Fr.Guglielmo

de'Guglielmi, Fr. Jacopo Ghiſellieri, Fr. Gerardo Maraſcotti , Fr.

Stefano Matuliani, Fr. Tommaſo del Veſcovo. In queſto Capitolo

fi ſono fatte alcune ordinazioni , e ſi ſono eletri due Ambaſciatori

Fr. Jacopo Ghiſellieri , e Fr. Bonaldo di S. Valentino . Queſti li

preſentarono al Sommo Pontefice Celeſtino V. , che allora ritrova

vaſi in Napoli, dove avea ſtabilita fua fede. Altro Capitolo gene

rale fu celebrato in S. Michiel de'Britti all'anno 1314. , eſſendoGran

Maeſtro Fr. Enrico di Stifonte ; ed in queſto Capitolo , in Kalen

dis Maji fatto , fi pubblicarono molte Ordinazioni, quali in un

Codice Ms. membranaceo della Biblioteca del Nob. Sig. D. Carlo

de’ Marcheſi Triulzi fi conſervano , e fedelmente traſcritte a noi per

vennero . Coſicchè tre ſono i Codici coſtituzionarj di queſta Mili

zia , che da noi ſi pubblicheranno ( a ): quello di Siena , unito alla

Bolla di Urbano IV ., quello dell' Ambroſiana celebratiffiına Bi

blioteca , e quello della Triulziana ;, da' quali tutti la polizia della

Milizia Gaudente , e le dignità abbiamo deſcritto nel miglior mo

do , che ci fu poſſibile di raccogliere , e tante altre notizie abbia

mo rilevato , ed agevolmente rileveremo .

( a ) Docum . XVIII . XX . XXI.
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PARTE SECONDA .

Della Propagazione della Cavalleria

Gaudente .

1

Viluppata la Storia generale della Milizia

Gaudente con quella ſicurezza , che fu por

ſibile , e poſta in vedura , quale eſſa vera

mente fu , traviſata da' vecchi, e più da '

moderni Scrittori in tante guife , con e po

tranno i leggitori ad evidenza aver com

preſo ; pafliamo ora a deſcrivere la propa

gazione di effa Cavalleria con la compia

cenza di vederla accolta , e ſtabilita in quafi

tutte le Città d'Italia . Vaſtiffimo argo

mento , e nuovo , e per chi ama lo ſtudio diplomatico , utile , e di

lettevole , poſciachè farà da perpetui documenti per la maggior par
te inediti corredato , e di notizie anecdote alla Storia de' baſti

tempi civile , ed eccleſiaſtica d'Italia , ripieno .
Al
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Altri dirà di non amar queſte anticaglie , coſe rancide nomi

barbari, per non perdere il tempo converſando con eſſe . No, non

è perdere il tempo il rintracciar qualunque vecchia memoria ; di

ſcopre almeno le coſtumanze , le leggi, ed i nomi degli avi no

ftri. Certo che per guſtare di ſimili vivande , ricercaſi un pa

lato proporzionato , ed altre diſpoſizioni della natura ; ma quelli ,

che mancano di eſſe , e non gultano fiffatti ſtudi , mal s'arrogano

il diritto di ſpregiarle , perchè in tal guiſa potrebbe del pari Ipar

lare delle Matematiche, e delle Poeſie ", chiunque non le conoſce ,

o le guſta . Il noſtro ſecolo ha molti di queſti ſchizzinoſi, e Cen

ſori : fi ama di apprendere ſenza fatica, é col minor tempo per

divenir ſcienziati fuperficiali, ed abborrono tutto cid, che ſi richiede,

e ne diſpregiano in altri le faticoſe intrapreſe .

Confelliamo, che una ſecca ſtoria , ed una nuda narrazione di

fatti, nomi , carte , epoche, e confronti, ſogliono eſſere un vero

martirio per le anime , che abbondan di genio , e di vivacità . I

Maeſtri dello Studio antiquario , i Muratori, i Fontanini, i Maffei ,

i Zeni , i de Rubeis , ed altri hanno inſegnato a veſtire le ſecche

notizie con tali ornamenti dall'arte critica preſtati, che forſe in verun

altro ſtudio tanti ſe ne ricercano . Hanno inſegnato ad unirvi tutto

il buono , coſicchè un eſperto Antiquario deve manifeſtarſi Teologo ,

Filoſofo , Moralifta , Fiſico , Aſtronomo, Matematico , Poeta , Po

litico , Canoniſta , Economo , Pittore , Architetto , Scultore , Muſi

co , e per fino Soldato , cioè di tutto queſto aver deve molti , e

buoni lumi , la ſtoria , e le altre ſcienze talmente collegate eſſen

do , che l'una non può diſtinguerſi dalle altre ſenza reſtar priva di

molti lumi neceſſarj'alla ſua perfecta intelligenza , con quelle con

dizioni , che da' Maeſtri dell'arte vengono perciò allo Iſtorico pre

ſcritte .

Ma con tutti queſti ſuffidi , come negar all'Antiquario il vanto ,

ed il potere di meſcolare l'utile al dilettevole ! Noi non ci facciamo

da tanto conſapevoli della noſtra tenuità . Ma non deve eſſerci
aſcritto ad arroganza, ſe diciamo di aver cercato , che la noſtra

ſtoria la meno ſpoglia degli accennati ornamenti,

СА .
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CAPITOLO PRI MO.

Dalla Linguadoca paſa la Cavalleria Gaudente in

Italia , e ſotto Urbano IV . diviene vero

Ordine Religioſo; e Militare .

?
e com

E la diſegnata Cavalleria Gaudente in Tom

loſa a tempo della Crociata contro degli

Albigeſi , e ſoſtenuta per lo ſpazio d'anni
dieci dal valoroſo condottiere Simon Co.

di Monfort , e da non pochi altri Cavalie

re della Francia dopo la morte del Mon

fort ſotto la direzione di altro Gran Mae

ſtro guidati, non ſi foſſe ravvivata, fareb

befi ſicuramente eftinta . Si volea foffe in

un Ordine Religioſo , e Militare formata,

ma per la fola Linguadoca propagato con legittima ſucceſſione per

le biſogna urgentiffime, in cuiritrovavafi quella vaſta Provincia . Il

Co. Simon di Monfort prima , il Co. Almerigo di lui figlio di

poi , ottennero dalla Santa Sede non meno che dalla Sovrana Reale

autorità quanto baſtar porea per credere la nafcente Cavalleria per
meſſa, approvata , e con ſpirituali grazie diſtinta . Ma nel ravviva

mento della medeſima fatto da F. Sayarico di Mauleone

pagni fi volea non ſolo preſtar ajuto , ed ordine alla Crociata ; ma

fi volea preſtar dovuto valido foſtegno al Conte Almerico di Mon

fort, ed 'a' ſuoi Militi Occitani. Si cercò, è vero , che quanto eraſi

praticato dal Conte Simone, e compagni, rapporto all' abito , alle
inſegne , facri impegni , e regola di vita , tuttavia s'oſſervaſſe

regolarmente come appare da lettere del Legato Apoſtolico (a )

in quelle parti , e dalle parenti del Gran Maeſtro Savarico all'anno

1220. ( b ) e 1222. , cercando così di formare un Ordine Militare

per foccorrere la famiglia di Monfort , le Città , e Terre Cattoli

che nella Provincia di Narbona contro gli oſtinati uſurpatori Ere

tici , e loro fautori : Ordine che durar dovea finchè la intrapreſa
Crociata veniva dai Pontefici comandata , e finchè l' ereſia baldan

zoſa ivi ſi manteneva . Ma fe quell'Ordine ſoltanto in Francia fi ab

bozzo , e fi diſegnd , in Italia ſi riduffe all'opera , e videſi ſtabili

to . Chi mai farebbeſi penſato , che dalla direzione dell'Oſpitale di
S ..Gio. Batiſta in Geruſalemme fondato da alcuni mercadanti di

Z Amal

( a ) Docum . VIII. ( 6 ) Docum . V.

e

?
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Amalfi per accettare i pellegrini , fatta con molti compagni , go

vernati da un Capo con abito uniforme, e croče biforcata,"e con re

golare pietà da Gerardo Martiquez Provenzale , come il colto P.

Paciaudi Storiografo della Religione nel primo pubblicato Tomo del

le Memorie de Gran Maeſtri de l'Ordine Geroſolimitano contra il

Boſio affermatamente ſoſtiene e dimoſtra, per ſervizio de'poveri,

ed infermi , naſcer doveſſe una Milizia regolare , una Religione mi.

litare , ed oſpitaliera, che foſſe la prima , ed il modello di tutti gli
Ordini militari regolari .

II. Durò in queſto modo dal 1099. quando i Crociati preſero

Geruſalemme fino al 1118,, nel qual anno entrato alla direzione

Raimondo du Puy , queſti deſtind alcuni de' Cavalieri compagni a

difendere la Religione contro i nemici della Terra Santa , mentre

gli altri avevano cura de' poveri, e de' malati dell'Oſpitale. Ge

rardo avea fatto delle Coſtituzioni approvate anche da Papa Paſ

quale II. 15. Febbraro 1113. Raimondo le amplid , le perfeziond:

radund il primo Capitolo generale , e diſtinſe l'Ordine in tre clafli

nel 1123. da Calliſto II. con lettera dirizzata a Raimondo , ed ap

provata verſo l'anno 1160. da Eugenio III. , ricevendo la ple

naria conferma , dopo cui ne venne la così celebre , e non mai in

terrotta propagazione per le principali parti dell'Europa . Geruſa

lemme fu il primo oggetto , e la prima ſede ; di là ſcacciati i Ca

valieri detti di S. Gio. Batiſta , ſi ſtabilirono in Acri , indi in
Limaſſon ſotto Giovanni Luſignano Re di Cipro , dipoi in Rodi ,

finalmente in Malta . Diviſero l'Ordine in otto Provincie, o Lingue

così da eſſi appellate . Vi erano Baliaggi, Commende, e Priorati

in gran numero per ciaſcheduna . Così , e non altrimenti dalla mi

litare, e religiofa inſtituzione di Toloſa li formò in Italia di una

celebre Milizia lo ſtabilimento , e la propagazione. Il primo dife

gno non era , che la difeſa della Fede', e della Chieſa nella Lin

guadoca. Altro oggetto ne’primi diſegnatori della Milizia in To

loſa non eravi ; ma alcuni valorofi, e zelanti figli di S. Domenico

in Italia ne mandarono alla eſecuzione il diſegno per formarvi un

vero Ordine Militare . Cid accadde prima che in ogni altro luogo ,

in Parma all'anno 1233. Tunc in Parma , dice Fra Salinbene,

facta fuitalia Religio , illorum ſcilicet qui dicebantur Milites Jeſu

Cbrifti. Queſta è la celebre Iſtituzione, per cui in Italia fi vide

propagato per ogni dove l'Ordine Gaudente.

III. Dal luogo della prima iſtituzione in Italia ſi nominarono

nelle Bolle Pontificie di Gregorio IX. Cavalieri di Parma · In Par

ma avevano fatta una radunanza degna delle compiacenze del fuo

iſtitutore , Beato Bartolommeo da Vicenza , e della pubblica ap:

provazione del Sommo Pontefice . Parma fu il primo oggetto dell'

Or
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Ordine Gaudente , e la prima ſede . Fra Salinbene , che era Par

migiano, ci narra nella ſua Cronica quanto con propri occhi ebbe a

vedere e ne ſoſtiene incontraſtabilmente il fatto . Qualche propa .

gazione da Parma ſi fece per altre Città d'Italia , e Fra Salinbe.

ne ben la vide
ma non era queſto della ſua Iſtoria lo ſcopo

Il Muratori ne fuoi Annali manifeſta lo ſtato dell'Italia , ed in

queſto anno nota il movimento grande fattoli per le predicazioni

de' Frati Predicatori , e de'Minori ; e dove parla di Parma, confone

de Fra Bartolommeo da Vicenza con Fra Benedetto dal Cornetto ,

che a niun Ordine ſpettava , come diſſe Fra Salinbene , che il co

nobbe in Parma, ed in Piſa : 1233. Venit Parmam Frater Benedia

&tus qui dicebatur Frater della Cornetta , bomo fimplex , bu illite

ratus, bone innocentiæ , o bonefte vitæ , quem vidi , o familia

riter cognovi Parme o poftmodum Pifis : erat enim vel de Valle

Spoletina , vel de partibus Romanis , non erat alicujus Religionis

quoad congregationem , fibi ipſi vivebat , o ſoli Deo placere ſtude

bat . Cosł il Salinbene. Quanto dunque il Muratori negli Annali

pag. 217. e ſeg. ci narra ſull'autorità del Cronico Parmenſe, va

diretto a Fra Bartolommeo da Vicenza , che per l'iſtituzione di

queſta Milizia intimata avea una gran feſta , quale nel concorſo

frequentiffimo farebbe ſtata impedita da una aſſai incomoda baſſura
vicino alla Chieſa de' Frati Predicatori , fe a fommolla di Fra Bara

tolommeo non fi aveſſe poſto riparo . Il Croniſta , cui ha riferito il

Muratori, ſcrive così : Ei tunc fuit devotio Fratrum Prædicatorum ,

o impletus fuit campus : Milites , de populus , Domine alić

mulieres portabant terram de glarea ad implendum borram que

erat valde magna juxta Ecclefiam Prædicatorum . La parola borra

nel Gloſſario vi manca , ma vuol dire una foffa .

IV . Fra Salinbene dopo di aver parlato di molti altri Predica-.

cori famoſi foggiunge : Habuerunt etiam Predicatores apud Parmam

tempore illius devotionis , quod dictuin fuit Alleluja , Fratrem Bar

tholomæum de Vicentia , qui multa bona fecit , o ego vidi oculis

meis , & fuit bonus bomo diſcretus , o honeſtus. Le quali parole
unite aſſieme con altri documenti diedero materia di teffere un

giuito racconto nella ſua Storia di Parma, a Bonaventura Angeli

pubblicata 1591. , che a pag. 115. all'anno 1233. ſcrive così : Dos

dici anni avevano abitato. i Frati di S. Domenico nel Tempio della:

Trinità , e şi conduſſero a ſanziare a Martorano nel Codiponte :

tra' quali fioriva di molta ſantità , ed era avuto in gran venera

zione Fra Bartolomeo , che trovandoſi vicino alla loro cala una

profonda fiffige facendo meſtieri otturarla , accioccbè le acque , che
per l'eſtremo caldo ft. corrompevano, e le efolazioni , che da quella:

uſcivano , non recallero nocumenta d' Erati , ajavican tuji egia congii
Z 24
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altri a portarvi della terra dentro , gli uffiziali , i fervitori , i gen

tiluomini, i nobili , i ſoldati ( meglio per Milites i Cavalieri ) , ;

mercanti, e gli artefici colte loro mogli, e figliuoli il ſeguitavano

portandone chi in mano , chi ne vaſi, e chi ne proprj veftimenti

in maniera , che toſto fu empiuta , e renduto il terreno uguale

Suſcitoffi queſto anno nella Città la divozione , chiamata dell' Alles

luja, da una compagnia di uomini , e donne, grandi, e piccoli , che

proceſionalmente andavano intorno com croci, gonfaloni, candele

torci acceſi , cantando Salmi, ed orazioni in onor di Dio , termi

nandole tutte coll'Alleluja , la qual voce ſtraniera importa nella na

ftra lingua , Loda d'Iddio , ufo veramente Santo , o 'da non averlo

mai laſciato cadere. In queſto tempo ancora ebbe principio nella
Città Ý Ordine de'Cavalieri Gaudenti , i quali uſavano la fella

bianca , e la croce rola. La Chieſa , nella quale fu fatta la prima

radunanza de' Cavalieri in Parma , e dove furono inftituisi folenne

mente , coll'autorità dell'Angeli non meno che con documenti, fi chia

mava S. Maria Nova . Cid fi avvertito opportunamente, perchè

da qui forſe ne venne la denominazione della Milizia Beatæ Marie

Virg. Gloriolæ , come la volle appellare Urbano IV . unicaſi quals

che altra rifleſſibile circoſtanza ..

V. Che da Parina toto col mezzo de'Frati Predicatori ftelli
per"

molte Cirtà d'Italia corfa ne ſia la fama della novella iſtituzione

e che molti ne veſtiſſero l'abito , e ne ſeguiſſero lo iftituto , è co

fa tanto certa , che dubitar ne puore folamente chi delle ſtorie

particolari delle Citrà ne fia del tutto all ofcuro e pienamente

ignaro . In un Codice manoſcritto della Veneta Biblioreca de San

ti Gio. e Paolo ſi nota , che ſotto il terzo Generale de' Predia

catori Raimondo de Pennafort , alcuni di queſti Cavalieri fi pora

tarono nelle parti dell'Oriente , e vi ſi propagarono ſpecialmente
in Caffa , ed in Pera : Et etiam in Pera, in Coffa , Bu partibus

Romaniæ perfonæ de Pænitentia Beati Dominici ( lege de Militia

Jeſu Chriſti ) ibidem a Magiftro III. extiterunt , prout eft notum
apud omnes, o inaxime commorantes ibidem ſeu venientesab inde .

Queſto Autore , che era di molta cognizione, ſcriveva la fua Cro

nica nel 1402 , che è pubblicata nelle Chieſe Venete Decade XI.

del Senator Flaminio Cornaro . Vero è bensì , che qucfti Cavalieri nati

dalla prima iſtituzione Italica , ferbando l'effenziale del loro iſtituto

negli officj di carità Criſtiana in ifpecial modo occupavanſi , e vi

fi diftinfero . Fondavano ed affiſtevano agli oſpitali, foccorrevano ve

dove, e pupilli, orfani, e prigionieri; diffufi particolarmente nella
Lombardia inferiore , e ſuperiore , erano il modello della vera pie.

tà Criſtiana . Una affai elegante , e degna deſcrizione della vita di

queſta ci preſenta Gio, de' Muflis nel Cronico Piacentino che la
nella

9
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nella Collezione Muratoriana . Queſti avevano per officio di dare

elemoſine a' poveri vergognoſi della Città , e diſtretto . Portavano

pane } e vino , ed altre vivande , farina , e carni ; preparavano i

panni per i letti de' poveri, e ne facevano fabbricare in molta

ſomma per diſpenſare a' biſognoſi. Viſitavano i prigionieri , e li

Soccorrevano ogni giorno; vivevano nelle loro caſe, ed anche ta

lora uniti . Secondo queſto Croniſta queſti Cavalieri co' loro Con

verſi chiamati ſono talora Milites bopitalis Ordinis Prædicatorum ,

Milites S. Dominici . Avevano fimile inſtituto propagato in Borgo

S. Donnino governando effi l' oſpitale detto della Maddalena , in

Cremona , in Soncino , in Parma, in Bologna, ed in Faenza .

Pietro Maria Campi nella Storia Eccleſiaſtica di Piacenza , e Gio.

Pietro de' Creſcenzi nel ſuo Preſidio Romano ſenza eſitanza voglio

no , che queſti Frati foſſero i Gaudenti, diretti per iſtituto da Pre

dicatori, quali appunto eſſer dovevano quei della prima ſchiatta
Italica . Se dopo il 1261. queſti pure ſortirono il nome volgarmen

te di Fratres Gaudentes , le di loro mogli , che aveano formato

una radunanza illuſtre nel Secolo XIV. dicevanſi pubblicamente le

Suore Conſolate : Sorores Conſolate. Tanto è lungi dal vero , che

il fuo Beato Bartolommeo Iſtitutore ad eſſi diriga nel Sermone 137.

nel Vicentino Ms. Cod. il rimprovero , che foſſero fuperbi, e faftoli,

Milites Gaudentes qui ſuperbi ſunt , fajtoſ . Oltre di che quan•

do ſcriveva , cioè verſo il 1266. più non vi erano , come atreſta

il Salinbene . A'Cavalieri di Parma non eraſi dato il nome di Frati

Gaudenti , ſe non quando reſtarono nella ſucceſſione di quei ravvi

vatiſi in Bologna : giacchè la condizione della vita , lo ſtato , le

veſtimenta , e le inſegne erano eguali , come ſi è dimoſtrato nella

prima Parte .

VI. Chein Reggio pure , ein Modena, ſiccome in Pavia ſtati vi

ſieno i Cavalieri di queſta prima ſchiatta, abbiamo non oſcuretrac
cie . In Milano il Co. Giulini nelle ſue Memorie Tom . VII. al

1239. dice , che nel Borgo di Marliano vi era una caſa de' Frati

Gaudenti: Domus Gaudentium . Ei crede , che queſti foſſero gliUmi

liati , che ivi appunto abitavano , e che Gaudenti ſi diceſſero , per

chè ricchi , e facoltoſi menavano una vita allegra , e comoda . Ma

dall'autore della Cronica antica di Brera fi ha , che Lodarengo terzo

Maeſtro Generale degli Umiliati all'anno 1275. poſe la prima pie.

tra nella Chieſa di Marliano , e nel giorno 13. Gennaro benedì il

Cimiterio nell ' ora prima per licenza daragli da Guglielmo Veſco

vo di Ferrara allora Legato : Iſte Magiſter Lodarengus poſuit pri

marium lapidem Ecclefie de Marliano Mediolani portæ Ticinenfis,

benedixit Cemeterium die 13. Januarii bora prima, anno Domi

* i 1275 , ex conceffione fibi data per Dominum Guilielmum Epifco

pune
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pum Ferrarienfem tung Legatum . Così fi legge ne' Monumenti de

gli Umiliati del Tiraboſchi Tom . Ia paga 328. Niente meno non
to affermare , che quella caſa, allora formataſi in Milano foſſe una

radunanza. de' noſtri Cavalieri con le loro mogli , a' quali non faa

prei come aſſicurare directa la Bolla d'Innocenzo IV . 1251. In

Cremona certamente vi ſi trovano direttori dell' oſpitale di Sant'

Omobuono , ed aſſiſtenti ad altri . Il Beato . Alberto da Bergamo ,

che diçeſi del terzo Ordine di S. Domenico, fu Converſo di queſta

Milizia , e avea moglie , con la quale abbandond la patria, da'ma

gnati, e prepotenti Soardi ne' tumulci delle fazioni ſcacciato dalla

propria caſa , e ſi portò in Cremona profeſſando queſto iſtituto ,

e ſenza figli nel 1279. mori in odore di ſantità . Ma di lui altrove .

Il fapere , che alla morte di queſto Servo di Dio in Parma fi feo

cero le feſte più grandioſe portandoſi intorno , ed inalzandoſi nel

mezzo della piazza per molto tempo il ritratto di lui , mi fa cre

dere in qualche modo , che Fra. Alberto foſſe originariamente di

quella Milizia ,, che fu in Parma iſtituita , erettofi ivi poſcia col

di lui nome un Oſpitale, detto di Fra Alberto , da' Cavalieri Gaya

denti della ſeconda ſchiatta Italica , erettovi come ad uno del pro

prio Iſtituto , ed Ordine . In Cremona l'Oſpitale maggiore, che

diceaſi di S. Maria , perchè fondato dal B. Alberto , dopo la di lui

morte fi chiamò per molti ſecoli di S. Alberto . In Bologna. pa ..

timenti ebbero ſede, ed il Beaco Buonaparte Ghifilieri , che fu ana

che dappoi compagno di Fra Rainero Perugino nel 1260. iſtituto ..

re de' Battuti, ne preſenta una prova , perchè ei fu de' Frati Gau.

denti , ſecondo gli autori Bologneſi; ma lo era avanti il 1260 , il

Dolfi ſcrivendo d'averlo ritrovato Frate della Milizia , fino dal 1258.

Dunque era de'Gaudenti della prima ſchiatta Italica , ſe è vero

quanto ſcrive quello Storico . Fra Buonaparte atteſe a fondare , alli

fere ad Oſpitali , e a promovere ſante opere di miſericordia , e di

vera pietà . Queſto non trovaſi nominato fra i primi , che cura fi

diedero di ravvivare queſta nobile iſtituzione in Bologna , ma ſea

condo gli Autori citati certamente vi appartenne dappoi , e con ello.

lui il figlio Giacopo , che negli atti così ſi regiſtra , come ſi fa di

ogni altro figlio Cavaliere Gaudente , che naſce da padre del me

deſimo Ilituto : Frater Jacobus de Gbifileris. quondam Fratris. Bo

mapartis .

VII. Perchè però il Beato Bartolommeo di Vicenza Ifticutore di

queſta Milizia in Parma ed altrove; era di quella Città , fi cre

decte da qualche diligente ricercatore di cola: poter rinvenire edi

aver rinvenuto notizia di qualche . Cavaliere Gaudente della prima

ſchiatia Italica in Vicenza . L'epoca , il nome , e qualche altra cira.

coſtanza , favoriſcono l' opinione. I documenti fonä tratti dall' Ar
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chivio dell'Arcella di Vicenza . Il primo : Anno Domini 1239. 18.

Febr. Indict. XII. in Cuſtofa in Domo Locatoris præfentibusc. jure

locationisc. Frater Zannone Prior , o Prælatus Fratrum manfionis

S. Mariæ Matris Domini quæ eſt in pertinentiis cuftodiæ in Van

cio de Longdre de confenfu , o parabola Fratris Meliorati , co Fra

tris Jordanis illius domus , inveſtivit Valterium . Il ſecondo docu

mento all' anno 1240. Indiet. XIII. ultima exeunte Novembris in

Angardno apud Eccleſiam S. Donati teſtes & c. de jure Livelli perpetui

Dominus Meonatus Frater quondam DominiBorghifii MedicideVin

centia nunc Prior monafterii S. M. M. Domini de Longariis de Cue

ſtofa pro fe , cu fratribus , ac fororibus illius monaſterii de pro ipfa

domo inveſtivit Paganotum . Nel primo documento parmi vedere i

Templari; ma nel ſecondo mi ſpariſcono , perchè Frati, e Mona

che non vi furono mai in quell'Ordine . Vi potrebbero ſtare quei

della Milizia Gaudente di Parma , ma non vedendovi indicato l'

iſtituto , e leggendovi Frati , e Monache, in un monaſtero doppio ,

non ſaprei come aſſicurarli con certezza . Forſe furono Umiliari . An

che in Firenze ſi vogliono ſenza eficánza i Cavalieri Gaudenti del.

la prima ſchiatta eſſere ſtati ſtabiliti collegialmente non nel 1234.7

come vogliono i Bollandiſti , ma al 1244. da S. Pietro di Verona ,

come fi narra dag ” Iſtorici Fiorentini, e dall'antico Scrittore della

di luivita pubblicata dai Bollandiſti medeſimi: Cracefignatos, ſcrive ,

militiæ Jefu Cbrifti ad ſtrenue pugnandum contra hæreticos animavit ,

or apud Florentinos Collegium Militie Jeſu Chrifti inftituit . Cofica

che dopo Parma preſero collegiato vivere in Firenze . E tanto più
mi confermo che queſto Collegio ſtato ſia della prima Cavalleria

Gaudence Italica , che io trovo nell'archivio di S. Maria Novella

di Firenze che Fra Dante di Diotiſalvi de' Cattellini , ora da

Caſtilione , illustre Cavalier Gaudente della ſeconda ſchiatta Italica

nel 1298. appo i Predicatori fondò una cappella col titolo di S. Pie

tro Martire, come a padre , e protettore della propria Milizia .

VIII. Ma quando anche delle particolari Città ci mancaſſero i

ſicuri monumenti comprobanti la propagazione della Milizia Gau

dente da Parma per l'Italia tutta , due ne abbiamo , che ci danno

la prova plenaria . Il primo ſi è la Bolla di Gregorio IX. ( a )

Egrediens del 1234. diretta a' Cavalieri non in Parma, non in un

Ordine uniti, ma diſperſi per l'Italia , ma ſtabiliti: Dilectis filiis

Fratribus Militiæ Jefu Cbrifti per Italiam conflitutis . Forſe erano fta

ti da Bartolommeo di Vicenza prima anche del 1233. qua , e la

iſtituiti dove trovavaſi a predicare, e dove vedea il biſogno ; ed

a queſti fi ſcriſſe del 1234. , privilegiandoli, uomini , e donne del pari

neila facra Milizia impegnati, alla Santa Sede immediatamente ſot .

>
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tomettendoli . A queſti per Italia coſtituiti altre Bolle non ſi direla

fero dal S. P. e perchè lo zelo del Braganze in Parma vie mag

giormente ſi raffermd , ivi nobile Collegio di Cavalieri inſtituendo ,

ad eſſi dettando la regola , e modo di vivere , per queſto ai Mi

liti di Parma le Pontificie cure ſono rivolte · Le Bolle dunque

1235. ( a ) di Gregorio IX. altri ſoggetti , e perſone riguarda

no da quei , che ſi contemplano nella Bolla 1234. Quelli in Parma

poco tempo la durarono , dice Fra Salinbene : Quia principium eo

rum,b finem vidi, in Parma : e di queſti, pochi ſeguirono il lo
ro iſtituto e parvi Ordinem corum ſunt ingreli . Imperciocchè

queſta nuova Religione, nova Religio , queſto Ordine, Ordo iſte, fu

bensì fatto in Parma , fa&tus fuit in Parma , ma da Parma o lipro
pagarono altrove, o altrove ne furono dal Padre ifteſlo formati de

gli altri . In fatti Fra Salinbene non dice , che ſia mancato l'Or

dine fattoſi in Parma , poichè queſto ſteſſo ſi ravvivò nel 1260. ;

ma ſolo diſſe , che quelli, che lo abbracciarono in Parma , poco la

durarono . Quei pochi , che l'Ordine di queſti altrove aveano ab

bracciato , Ordinem eorum ſunt ingrefi, queſti non perirono , perchè
queſti l'Ordine mantennero che li ravvivo e fi moltiplicò dopo

il 1260. , e queſti erano in Piacenza , in Borgo S. Donnino , in Cre
mona , in Milano, in Bologna , in Reggio , in Modena , in Faenza ,

in Firenze, e forſe altrove , come con documenti in qualche modo
abbiamo ſtudiato diviſarneli ,

IX. L'altro documento è tratto dalla Cronaca di Rolandino Pa

dovano , de faétis Marchiæ Tarviſine , Aurore ſincrono , e di mol

ta autorità . Da queſta Cronaca in gran parte copiata , e con dell?

aggiunte ſcritto però il tutto in volgare Lombardo da Pietro de'

Gerardi del Secolo XIV. Scrittore , li compilò la vita di Eceli

no . Fauſto di Longiano unicamente la riduſſe in buona lingua , e

la pubblicd, come contra il Fontanini ſoſtiene il Zeno ; quello di.

chiarava Pietro de' Gerardi un autore ſoppoſto , e plagiario di Ro

landino ; e queſti ſoſtiene , non eſſer tale , che bensì ſtudiò il Ro.
landino

ma da ſe lavorò in lingua Lombarda di Ecelino il Ti.

ranno la vita . Ora e il Rolandino e il Gerardi agli anni 1253 .

che molti Frati bianchi detti della Milizia dai

Frati Predicatori diretta
furono poſti in prigione , e farti morire

co' Predicatori ſteſſi , perchè difenſori della Chieſa . In un Capitolo

Generale celebrato in 'Buda nell'anno 1254. fi fa memoria de pri

mi , e de'ſecondi, come foſſero Martiri della Religione , che per di
feſa della Fede e libertà eccleſiaſtica mori potius quam pati hu

juſmodi mala cupientes , paffarono agli eterni" ripoſi . Ecco i Cava

lieri Gaudenti diſperſi per l'Italia ridotti a minor numero fatti

1254. ſcrivono

9
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morire nella Marca Trivigiana da Ecelino , e nella Lombardia da

Uberto Pallavicino perfeguitari - In Rolandino fi chiamano Frati
bianchi uxorati dell'Ordine de' Predicatori , diretti da effi . Nel Co

dice manoſcritto di Pietro delli Gerardi nella Biblioteca Foſcarinia :

na diconfi Frati della Militia , diretti da’ Predicatori . Nell'edizione

poi di Fauſto da Longiano Frati fi chiamano del terzo Ordine de'
Predicatori . Ma queſti Frati bianchi uxorati , queſti Frati della Mi

lizia , queſti Frati del terzo Ordine de'. Predicatori erano appunto

i Militi da Gregorio IX . 1234. riconoſciuti per Italia . Certamente

queſti Cavalieri per pochi che fiano ſtati, in Padova vi furono cer

tamente e ſi unirono a Cavalieri della ſeconda fchiatta : impercioc
chè all'anno 1256. 1258. Aleſſandro IV. Sommo Pontefice coman

dò di predicare ovunque per le Città della Lombardia e della Marca

la Crociata contro degli Eretici , e ſpecialmente di Ecelino Ereti

co , e fautore de'medeſimi, uſurpatore de' beni eccleſiaſtici , viola

tore della libertà della Chieſa , chiamato perciò Scandalum Fidei,
malum Italie & macula populi Cbriftiani . Filippo Fontana Ară

civeſcovo di Ravenna fu il Legato a ciò deſtinato per ogni dove
fi predicava , e "fra li Predicatori, Giovanni Schio vi riſplendeva ,
coſtituito direttore della più ſeella mano de' Crocefignari , fra quas

li chi pud dubitare non vi fieno ſtati i Cavalieri di Gesù Criſtoper

Italian conſtituti ? Quefta era certamente l'occaſione . Se armis aca

cingentFratres viriliter, & potenter pugnantes , admandatum Ec

clefia Romane . Così nella Bolla . Pochi erano queſti valoroſi Cx

valieri , e le licenze de' Crocefignati numeroſiſſimi furono grandi ſpe

cialmente ne'Bologneſi ,Reggiani, Modeneſi , e Parmigiani entrati

nella lega ' ; ed allora forſe da Fra Giovanni Schio eccitari i no

bili di queſte Circà fi conobbe il biſogno di una impegnata regola

Te Milizia per ſoſtenere in cotali caſi gl'intereſſi della Religione , e

della ſocietà .

X. Loderengo degli Andald era ſtato in queſti di Podeſtà a

Reggio , cioè nel 1258. Ugolino Lambertini era ſtato a Modena

e Catalano poco dopo a Piacenza · Queſti vedevano venir me

no il Collegio de' Cavalieri formatiſi in Parma , t qua , e là di

ſperſi . Sapevano , che la forma della vita , o ſia l'iſtituto religio

ſo , e militare , era ſtato da Gregorio IX. approvato . Conveniva

ravvivarne ľiſtituzione e radunati dalle quattro 'nominare Città

molri Cavalieri illuftri nel 1260. come ſegna Giacopo dalla Lana

in Bologna, deliberarono concordemente di tutti animarſi per profefe

fare quel medeſimo iſtituto , che fino dal 1233 , era nato in Italia ,

ed eſſere una ſucceſſione de'Cavalieri medelimi componenti un Or

dine iſteſſo . Vi fecero delle aggiunte alla Regola conſervando perd

l' eſſenziale della prima . Cercarono da Papa Aleſſandro IV. la fo

А а len
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lenne conferma : ma non ottennero che di poterſi folennemente

radunare , e degli abiti militari ed inſegne veſtirſi , e cid fu 25 .

Marzo giorno dedicato alla B. V. M. Madre di Geſucriſto 1251 .

Il Papa, che venne di poi, confermolli anche , e loro diede, come

ſi è detro di S. Agoſtino la regola , e queſti fu Urbano IV . nel

meſe di Dicembre dell'anno ſteſſo . Vi operd , e colla ſua preſen

za , e colla ſua direzione Fra Rufino Gurgone Minorità , così ſem

gnandoſi da Fra Salinbene nella ſua Cronaca, laſciandoſi tutto l'im .

pegno per la compoſizione ſteſſa a' Cavalieri , che perciò ſi diſſero

incominciatori dell'Ordine , e l'Ordine ſteſſo incominciato allora per

opera di queſti , quando altro non fi fece , che ravvivare l'iſtitu

to , dar ſucceſſione all'Ordine , e colla regola , e conferma d'Urba

no IV . ſtabilire fermamente per ogni dove la Milizia medeſima .

XI. Ottenuta la conferma da Urbano e fatto un Ordine Mili

tare e Religioſo che avanti certamente non lo era che diſegna

to , e ben incominciato , con rapidità ſi propagd per tutte le Città

d'Italia , ed erano in molta riputazione per ogni dove i Cavalieri ,

che profeſſavano queſto iſtituto . Il Croniſta Fra Salinbene parlan
do de' Cavalieri della ſeconda ſchiacca Italica e non della prima

come malamente fi ſtudiò di ſpiegare l' Anonimo Sig. Marcheſe di

Milano , dice così : Similiter ifti qui dicuntur Gaudentes ita mul

tiplicantur ficut panis in manu famelici , or reputant ſe feciſſe ma

gnum quoddam præclarum quidam , ex eo , quod talem babitum af

Jumpſerunt . Il Sig. Marcheſe malamente vuole ſi legga , Non ſunt

ifti qui dicuntur Gaudentes ita multiplicati ; ma ſta ſcritto : Simi.

liter ifti qui dicuntur Gaudentes ita multiplicantur ficut panis in

manu famelici. Queſta lezione , che è dall' ingenuo , e diligentiſſi
mo Padre Aftd aflicurata , quadra anche per la figura del

mano di chi è affamaco , che con la maggior ſollecitudine fa che

un pane ſucceda all'altro , ſenza avvederſene quaſi , coſicchè il cor

po fia pieno di moltiplicati pani , e le mani piene di moſche , co

me volgarmente diceſi. La preſtezza avidiffima , con cui il fameli
co mangia , ed i pani , che con pari velocità fi ſuccedono forma

no la moltiplicazione , di cui parla Fra Salinbene ; il che compete

a ' ſecondi Gaudenti , e non a' primi, de' quali , Pauci ingreſſi Junt

Ordinem eorum . In fatti fe nella Regola primigenia non altroSupe

riore ſi preſcrive , che un Maeſtro , nella Regola Urbana ſi coman

da d'eleggere un Priore conventuale da'conventuali , ed uno da'co

niugati , ed un Prior generale , Maggiore , e Gran Maeſtro appella

da entrambi eletto . Ma dopo pochi anni s'è aggiunta la di

gnità di Trive , o Baili provinciale , della autorità del quale ſe ne

parla nella Rib. 15. e 20. delle Coſtituzioni fatte ne'due Capitoli

generali celebraci in Bologna , ed in Padova 1267. 1259, 1272. In

que
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queſti Capitoli generali ſi diviſe l' Ordine în cinque Provincie , e

ciaſcuna aver dovea almeno cinque Città , o caſtelli ragguardevoli,

dove ricevuta foſſe la Milizia : Quælibet Provincia quinque ad mia

nus Civitates babeat ( a ) . La prima Provincia fi dicea di Bologna ,

e contenea ſotto di ſe Bologna , Modena , Reggio , Parma, e Man

tova . La ſeconda provincia era della Romagna, la terza della To

ſcana , la quarta della Marca Trivigiana , e la quinta della Lombar

dia , che comprendeva tutte le Città Lombarde fino a Vercelli . Ogni

Provincia dovea eleggerſi il fuo Prior Provinciale , e queſti avea au

toritài ſopra de Cavalieri Continenti, o ſia conventuali, ed uxorati,

XII. Con queſto ſiſtema diviſo l'Ordine erafı grandemente eſte

fo , e colcone il Regno di Napoli , in ogni altra Città fu ricevuto .

Nel 1272: ſi fanno molte ordinazioni per regolare la viſita de' Pro

vinciali ( 6) da farſi ogni anno , dalla feſta cioè di S. Croce di Set

tembre fino a Tutti i Santi, per chiamare quei Cavalieri che ſi ri

trovaſſero in una città , o luogo popolato in meno di tre , accid

ſi portino dove ſono di più : per tallare le occorrenti ſpeſe , preſen

tarli a ' Rettori delle Città , interrcgare i Frati Predicatori , come

direttori ſpirituali de'medeſimi , intorno al contegno de' Priori, e ſuoi

Cavalieri , dove ſi ritrovano . Si determinano inoltre i due Provin

ciali della provincia, cioè di Bologna , e della Romagna , come i

primi , e più antichi dell'Ordine , per eleggere in morte del Gran

Maeſtro un Vicario generale interino e Itabilire di poi il tem

po del futuro Capitolo . Si proibiſce , che un Prior provinciale non

fucceda all'altro della medeſima Città e luogo ; ma ſe nell'attuale

officio del provincialato mancaſſe di vita , allora ſi comanda che

raunatiſi tutti i Cavalieri di quella Città , di cui era prima il Pro«

vinciale , eleggano queſti il ſucceſſore . Queſto articolo è ſingolare ,

ed in eſſo fcorgonfi de' riguardi nazionali politici nella ſcelta de’

Prelari che ſe in queſta Milizia erano neceſſarj non ſono poi

che pregiudicievoli a molti Corpi religiofi , e fi deggiono avere per

mantenere la pace , talora però non ſervono , che alla rilaſſatezza

· XIII. Se dal Codice coſtituzionario antico , ed Ambroſiano ab

biamo riſcontrato le molte leggi , she ſi ſtabilirono per buona po

lizia dell'Ordine propagandoſi per ogni dove , vie maggiormente lo

vedremo col confronto del Codice Triulziano nel quale non in

cinque provincie , ma in ſei diviſa fu la Cavalleria nella fola Ita

la riſtretta (c ) . Nella Rub. 16. all'anno 1314. in cui alla mag

gior grandezza pervenne queſto Ordine , così ſi ſtabiliſce : de Prio

sibus provincialibus eligendis , eorum officio. Sei fi dicono le

Provincie , ed ognuna elegger ſi debbe il ſuo Provinciale . La pri

ma cangid denominazione, e non più ſi appello di Bologna , ma

Provincia di Lombardia inferiore , che comprendeva Bologna , Mo
А а dena ,
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dena , Reggio , Parma, Mantova , e ancor Ferrara , con tutti i

luoghi nelle città nominate popołoſi., e eclebri, compreſivi. La fe

conda Provincia dicevaſi Lombardia fuperiore , che conteneva tutte

le altre Città di Lombardia fino a Genova, cum Janua , ciod Bre

fcia , Bergamo, Cremona, Piacenza, Lodi, Milano , Como , Pavia's,

Novara , Tortona , Vercelli , Aleſſandria , e Genova . La terza Proa

vincia era della Marca Trivigiana , e comprendeva Trivigi', Uder-..

zo , Montebelluna , Feltre, Belluno , Venezia , Padova , Vicenza

Verona , e Ferrara . La quarta Provincia dicevali della Romagna

ed avea fotto di: ſe Faenza , Imola , Bagnacavallo , Forli , Berti

noro , Ceſena , e Rimini. La Toſcana fu diviſa in due Provincie:

moltiplicatiſi i Cavalieri in quelle parti a diſmiſura :: dicevafi una

Toſcana inferiore , Tufciæ inferioris, Provincia , che contava per:

fe Firenze, Prato , Piſtoja , Lucca, Sanminiato , e Piſa . L'altra di...

ceaſi Toſcana fuperiore, Tuſcie ſuperiorisa ed aveva ſotto di fe Siea

na , Arezzo , Cortona, Volterra , Orvieto , Empoli, Perugia , Via,

terbo. Quanto alla durazione del Provinciale , poichè fi ſtabiliſce

che elegger fi debba da Cavalieri di ſua Provincia nel Capitolo gee.

nerale , e ſe non concordaſſero queſti, dal Gran Maeſtro , ne ſe

gue, che durar doveſſe da un Capitolo generale all'altro . Che ſe

nell'intervallo medio moriffe , fucceda tolto il Priore di quella Cits

tà , di cui era il Prior Provinciale .

Nelle ordinazioni finalmente citate 1314. Rub. II. ( a )?

finina quali, e quanti: venir debbano Cavalieri al generale Cam

Solo: De- iis qui tenentur venire ad generale Capitulam : e fior

dina , che al Capitolo generale vi debbano venire venti Cavalieri

ſenza però i Priori provinciali : Venire debeant viginti Fratres fine

Prioribus prouincialibus . In queſta forma cioè : dalla Provincia di

Lombardia ſuperiore vengano cinque Cavalieri , ficcome cinque puies

re dalla Lombardia inferiore ; quatero Cavalieri dalla Marca Tria

vigiana , due dalla Toſcana ſuperiore, due dalla Toſcana inferiore

e due finalmente dalla Provincia della Romagna. Da tutto queſto:

agevole coſa farà formare una giuſta idea dell'Ordine Gaudente

quanto cioè propagato , onorevole , e degno della memoria degli

Storici ; ſiccome lagrimevole , che di tante Città perdúte: fi fiano;
be memorie di tanti illuftri Cavalieri, attinenti alla Milizia Gaudente ,

che vi.fiorirono .. Noi non avendo riſparmiato a mezzo alcuno poffi-,

bile
per rintracciare documenti, e molti averne dall'altrui corteſia rin- .

tracciati, partitamente fecondo l'Ordine delle Provincie parleremo ..

( a ) Docum . XXI
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C Α Ρ Ι Τ οι ο II.

Del ricevimento, é propagazione di queſta Cavalle-.

ria nella Città di Bologna , & fuo diftretto.

E continue civili diſcordie, da cui veniva turbata la pace
dei

Lui
Lambertini a' Scanabecchi, i Gozzadini agli Arienti ,

Bologneſi , e ſempre più accendevanſi fra di loro contrari

Guidozagni agli Ardi, i Callamatoni ai Sangiorgj , i Bianchetti a'
Pizzegotii, i Lambertacci a'Geremei : le molte erefie , che fi anda

vano ſpargendo da alcuni oftinati Eretici , variamente nominati,

tutti perd Patareni, a danno della vera Religione , in Bologna

non folo , ma fra villici diſtrittuali: le uſurpazioni de' beni eccle

diaftici , ed il poco riſpetto alla Chieſa , con molte altre pubbliche

calamità , che regnando per l'Italia , e fpecialmente per la Lom

bardia , Marca Trivigiana, e per la Romagna, fi faceano moltiffi

*mo ſentire anche in Bologna ; furono le cagioni , per cui ſi pensd.

di formare una radunanza nobiliffima di uomini valorofi , e ſaggi

che riformando , o per meglio dire ravvivando una religiofa infti

tuzione militare , di cui vedevanfi le ultime moribonde reliquie in

Parma , e dei quali inariditi tralci qua , e là diſperſi, fi venne
in deliberazionedi fiſtemare con maggior fermezza il gran proget

ro . Erano 50. anni, che avea avuto principio , e con il maggior

zelo quaſi 30. anni erano corſi, che vi operd più di tutti il Beato

Bartolommeo da Vicenza fatto Veſcovo in patria . Sotto gli auſpi..

zj dunque di Ottaviano Ubaldini illuſtre Cardinale , e Veſcovo di

Bologna , ſecondoGiacopo dalla Lana fi radunarono , e diſteſero le:
loro coſtituzioni forro occhi avendo la Regola approvata da Grego

rio IX . , ben ſapendo , che non era novella inſtituzione la di lo ...

ro Milizia . Fra Salinbene, come abbiamofpiegato , vuole , che Fra

Rufino Gurgone Piacentino come Legato Pontificio ſia ſtato il Pre

ſidente di queſta novella radunanza in Bologna: al 1261. In queſta

Città copiofiffima fu la propagazione di queſta Cavalleria , che ap

porrò un fregio ſingolariffimo a queſta per tanti altri titoli cele

bratiſfima , di cui ora rintracciamo la. Storia delle Chiefe , Conven-

ti , e caſe , che ivi ſi ſtabilirono .

II. La prima fu Santa Maria dellaArgento. In queſta Chiefa , e

Convento, vi ſi portò la Regola: tutta de'CavalieriGaudenti nel di

25. Marzo: 1261.da Fra. Loderengo Andald Priore , e Gran Maeſtro

fra di effi, Prior , 6 * prælatus inter eos , . Gruamonte Caccianemici

Wgolino Lambertini. Cavalieri: Bologneſi ,, Rainero Adelardi. Modo
nefes,
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neſe , Sclanca de' Liazari, Egidio , e Bernardo di Seſſo fratelli

allora da Reggio , e norf da Vicenza , Fifaimone de Baratti da

Parma. Avanti però la conferma di Urbano IV . a queſti orto ile

luſtri ravvivatori ſi unirono molti, fra' quali Catalano di Guido

d'Ofia , e Pellegrino Caſtelli. Matteo Griffoni, ſiccome la Bolladi

Urbano IV . apertamente dicono , che oltre ai nominati altri ve

n'erano Milites Lombardi. In Bologna dunque nel 1261. 25.

Marzo incominciò l'Ordine de' Gaudenti, benchè l'iſtituzione avefle

avuto in Parma, ed altrove'il ſuo principio . E queſto è quello

che vuol dire ' Matteo Griffoni,quando ſcrive': An. 1261. in feſto Sa

Mariæ menfe Martii Ordo' Militiæ Fratrum B. Maria inchoatus

fuit, in Bologna , e nella Chieſa di S. Maria . Queſta Chieſa ave

va anneſſo il Convemo, quale da prima non ſervì , che per gli

Uxorari ; in ſeguito ſi dichiard ilConvento anche per alcuni Con

ventuati', che vi avevano Priore , reſtandovi ſempre il luogo per le

radunanze de' Cavalieri coniugati , che avevano pure il ſuo Priore ;

coſicchè di queſta Chieſa erano due Priori, uno de'Conventuali , che

chiamafi nel Codice coftituzionario 1314.rub. viii . (a) Prior Fratrum

Conventualium Bononiæ ; l'altro dicevaſi Prior Fratrum Conjugato

ram Bononiæ . Queſto chiamavaf anche Prior Provincia , perchè era

il primo Priore della Provincia , ed il Rappreſentante del Provin

ciale ſteſſo , fe talora mancava, ed era impedito . In queſto Con

vento , e Chieſa fi fono celebrati de' Capitoli generali che diconfi

celebrati Bononie, diverſi certamente da quelli , che ſi celebrarono in S.

Michiel de' Britti fuori di Bologna lungi otto miglia , che dicevanſi in

Caſtro Britorum celebrati · Il Priore de'Conventuali di queſta caſa

alla morte del Gran Maeſtro , che era il Priore del Convento di

S. Michiel de' Britti , toſto entrar dovea in queſto Convento , far

inventario , ed unito co' due Provinciali eleggere il Vicario gene

rale fino alla nuova elezione ; ragione per. cui l ' Alidoſi trovando
alcuni Cavalieri norati Priori di S. Michiel de' Britti , ed .

Conventuali , li credette fempre Maggiori Generali , quando non so

rano talora che Priori Preſidenti . Queſta cofa non fu avvertita da

neſſuno , ma è neceſſario avvertirla per fiſsare le dignità prelatizie
ſenza confuſione .

III. Vi ſono i Priori Conventuali non meno , che i Coniugati

ghe dinon altra Chieſa lo erano , che di queſta . DeConventuali:

1278. Fra Bombologno Muffolini.

1303. Fra Bolognino degli Arteniſi , che prima fu anche Priore
de Coniugati .

1315. Fra Milino de Luteri .

1335. Fra Benno Gozzadini ,

1346.
( + ) Docum . XXI.
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1346. Fra Franceſco Princivale '.

1347. Fra Franceſco Palleotti .

1352. Fra Balotto Baciacomare . In queſto terminarono i Priori

Conventuali .

Almerigo Catti Veſcovo di Bologna nel 1363. concedette a

Monaci Olivetani allora naſcenti queſta Chieſa , e Convento , che

incominciavano ad abbandonarfi . i Monaci però Oliverani cedet.

tero nel 1364. ai Ciſtercienſi l ' ottenuto Convento ſi
por

tarono ad abitare S. Michiel in Boſco da prima abitato da' Ca

nonici Regolari della Congregazione Portuenſe . Queſta Chieſa per :
di S. Maria col ſuo Convento adiacente nel 1510. ritornò agli o .

livetani , e Giulio II. nel 1512. confermd il poffeffo di queſti con

tro ogni ragione de'ſecondi. La ſtrada, in cui ſi ritrova queſta Chieſa,

è chiamata Borgo dell'Argento, quando l' altra vicina , e proſſimaalle

mura della Città, Borgo dell'Oro ; così ſi dicevano , perchè nella

prima ſi purifica l'argento , e nella ſeconda l' oro . La medeſima

narrazione ſi fa dal Maſini nella Parte 3. pag. 112. della ſua Bo

logna perluſtracà ; ſolo v’aggiunge , che quando ſi radunarono i Ca

valieri Gáudenti in queſta Chieſa per la prima volta, colla maggior

folennità, v'intervennero il Veſcovo , e Cardinale Ottaviano Ubal

dini, e Matteo da Correggia , che ne era in quel tempo Podeſtà

di Bologna. In queſta Chieſa fino al 1364. ſi radunávano i Cava

lieri Coniugati col loro Priore, dopo il qual tempo venne deſtinata

altra Chieſa , cioè S. Maria della Ceriolla in Stra S. Stefano, dec .

ta ancora S. Maria del Caſtel de' Britti . Queſta nuova deſtinazione

accadde all'anno 1369. Si diceva , ripiglia il Maſini pag. 220. , S.

Maria del Cártel de Britti , perchè con queſto cognome eravi una

famiglia aſſai potente , ed illuſtre in Città . Quivi eravi il loro

palazzo , ed in queſto vi fi poſero delle Monache, quali nel1302.

lo riedificarono , rendendolo comodo alla loro abitazione . Nel 1369.

queſta Chieſa , e Convento furono dati a' Cavalieri Gaudenti. Da

un Rogito del 1375. adi 2.Giugno, Notajo Azione Bualelli , firi

cava , che ancor allora eravi Parrocchia, che nel 1568. , fi mutd

in s. Tecla . La famiglia del Caſtel de' Britti di fazione Ghibellina

ſcacciata da Bologna non vi fu più rimeſſa . La loro più magnifica

abitazione era in Stra S.Stefano, dove ora è quella del Senatore Goz.
zadini , poco diſtante dalla Chiefa di S. Maria della Ceriolla . Dei

Priori de' Coniugati, che ſpettavano a Bologna , da'documenti ab

biamo potuto ſegnare queſti:

1269. Fra Alberighetto di Rolando de' Poeti .

1282. Fra Bolognetto degli Arteniſi fu dopo fra i Conventuali .

1320. Fra Giacomo de' Radici. Di queſto conſervaſi un ſigillo

da Signori Creſpani di Trivigi nel loro Muſeo .

1371. Fra Giacopo del Giudice.. 1392:
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1392. Fra Lamborto delle Calanche. Il Savini nella ſua Storia

Mf. d’Imola regiſtra queſto Cavaliere fra gl Imoleſi .

1418. Fra Giacopo degli Alliotti, che fu Priore in S. Michiel

de Britti morto il Gran Maeſtro nel 1413.

IV . Il Ghirardacci nella ſua Storia di Bologna all'anno 1278.

riporta il documento della profeſſione fatta da Fra Ugolino Pice

cardo alla preſenza di molti Cavalieri al numero di 18.(a) capitolar

mente raunati in eorum Ecclefia preffoL'Aveſa . Queſta Chieſa era

pure deſtinata alle radunanze de Cavalieri Coniugati . Col Ghirar

dacci s'accorda il Maſini . Di queſia Chieſa però altre notizie non

mi venne fatto di rinvenire . Il documento però citato dimoſtra ne

Cavalieri di Bologna un' aſſoluta giuriſdizione . Forfe i Cavalieri di

S. Maria comandavano a queſta . Certo che Fra Bombologno de'

Muſſolini era Priore, non di S. Michele de'Britti , come ſcrivono

i chiariſſimi Bottari, e Manni, altrimenti ſarebbe ſtaro Gran Mae

Atro , ma fu Priore in Bologna , e preſiedette nella Chieſa dell'A

veſa alla profeſſione di Fra Ugolino .

V. Paffiamo ora ad una delle più amene cafe , Convento ciod ,

é Chieſa de' Cavalieri noftri , nel diſtretto di Bologna. Queſta è la

S. Trinità di Ronzano fuori di Porta S. Mamolo . Fu Monaſtero ,

dice il Mafini pag. 273. di Monache Auguftiniane , della Congre.

gazione cioè di š. Marco di Mancova . Fra Leandro Alberti lib.

7. dec. 1. ſotto l'anno 1140. ne porta la ſtoria . Eravi Monaſtero

doppio , di uomini , e di donne , ed all' anno 1223. per teſtimo

nianza del Sig . Gio: Batiſta Melloni vi ſi trovano Canonici

Canonichelle al tempo ſteſſo abitantivi, ed offizianzi, com'era

permeſſo . Queſti Canonici, e Canonicheſſe furono inſtituiti da Fra

Alberto Spinola . All' anno 1140. Cremonina Piateli vedova qui

vi raccolta religioſamente ſen viſſe , e morì con odore di ſantità .

Onorio III. confermad le coſtituzioni di queſto Monaſtero a petizio.

ne de' Frati , e Suore della Trinità di Ronzano . Il Brunacci Scrit

tore Padovano nelle note alla vita della B. B. Eftenfe Monaca in

Gemola, monte Euganeo , parla a lungo di queſti Canonici

Canonicheſſe di S. Marco di Mantova , ſiccome del citato Fra Al

berto , che forſe fu della B. il Confeffore . Le Monache poi ridot

te in poco numero , e dalle continue ſcorrerie belliche moleſtate ,

nel 1253. fi diviſero in molti monafteri di Bologna dell'Ordine de'

Predicatori, cioè in S. Gio . Batiſta , in S. Maria Maddalena di Val

dipietra , ſul monte della Guardia in S. Luca , in S. Matteo , ne?

quali tutti , o era introdotto , o s'introduſſe tantoſto l'Ordine Do

menicano, laſciando quello di S. Marco di Mantova . Il Maſini di

se , che nell' anno ſeguente 1254. da' Cavalieri Gaudenti lo li acqui

18 :
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ſto : ſe non v'è errore , e ficuro foſſe il documento d'acquiſto , res

ſterebbe anche per queſta prova dimoſtrata la non interrotta diſcen

denza legittima de'Cavalieri Gaudenti della ſeconda ſchiatta dalla

prima Italica . Imperciocchè nel 1254. altri non potevano eſſere ,

che i Cavalieri inſtituiti in Parma, ed altrove nel 1233., chiamati

Milites per Italiam conftituti, Milites Jefu Chrifti Parmenſes. Il

Melloni però nelle ſue Memorie de Santi , e Beati Bologneſi de

fcrive la coſa inqueſtomodo : “ Lodarengo Andald finalmente acqui

ftato avendo il monaſtero colla Chieſa della Trinità di Ronzano ,

abbandonato già dopo la metà di quel ſecolo dalle Monache,

Frati di S. Marco di Mantova , ed inftituitolo Priorato de'Gau

denti , in quell' ameniffimo luogo dopo il 1267. fi ritird per con

darvi il rimanente di ſua vita. „Da queſto breve racconto non bea

ne fi rileva, quando , e da chi ſia ſtato acquiſtato, nè da quali Ca

valieri , coſicché la congettura noſtra pud ancora aver luogo .

VI. All'anno 1272. Fra Bonaventura da Savignano con Fra

Catalano di Guidone d'Oſtia a ſuo nome, e di Fra Loderengo

Andald, ſiccome di Fra Giacopino daMedicina, tutti CavalietiGau.

denti, pro peccatorum remiffione, offre , e dona alcuni jus e beni

proprj alla Chieſa di Ronzano . Il Padre Abbate Sarti de Clar.

Prof. Archigym. Bon . par. 1. pag . 194. ne porta il documento . Nel

lib. Beneficiorum poſſeduto dal Palleotti ſi trova memoria di que

ſto luogo ſotto il titolo : Monafteria Religioſorum in civitate ,

prope ſituata . Leggeſi : Monaſterium Fratrum SS. Trinitatis de Ron

zano : eft reſidentia Prioris Patronatus Conjugatorum dicti Ordinis

Militie B. M. V. G. nullam habens in Civitate vel extra , fed

cliquæ penſiones funt juxia Caſtrum Brittorum inter bona S. Mi

chaelis . Il Maſini perciò nota che vi furono ſepolti due Priori di

queſta Cavalleria , cioè Fra Lodovico degli Andald , e Fra Filip

po di Monte Calvo . Quanto al primo, come diremo, nel 1293 .

mori, ed è veriſſimo, che fu ivi ſepolto : Sepultus eſt, dice il Bor

ſelli , in Ecclefia SS. Trinitatis de Ronzano . Ejusfepulcrum lapide

marmoreo tegitur ejuſque epitaphium inſculpium babetur . Così in

una vetuſta di luiCronica . Ma cadente la Chieſa, e per l' anti

chità diroccata , nel riedificarla , reſtò nelle rovine perduco. Do.

menico della Ringhiera ultimo Priore Gaudente lo diede a' Frari

di S. Domenico di Bologna . Ritornò donde era partito . Queſti

Religioſi di nuovo lo fabbricarono colla Chieſa , è Convento , e

lo dedicarono a S. Vincenzo allora canonizzato . Non diſſe Fra

Leandro Alberti l'anno , in cui ſeguirono tali coſe : vero è perd,

che eſſendo ſtato canonizzato S. Vincenzo da Calliſto III . nel 1458.

dal qual tempo ſi propagd per l'Italia a queſto. gran Taumaturgo

la divozione , ſe non anche per qualche anno avanti , come ritro
Bb vato
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vato abbiamo documenti in Venezia , in Trivigi , ed Udine ; circa

a quel tempo pare poterſi aſſegnare la dimiffione fatta di quel luo

go da' Cavalieri Gaudenti, e la nuova riſtaurazione fatta da' Pre

dicatori. Lo ſteſſo Leandro Alberti atteſta , che a ' ſuoi tempi eravi

in Bologna de' Religioſi viventi , che avevano veduto , e li ricor

davano l'antica Chieſa, e Monaſtero , quali da' Cavalieri Gau

denti erano abitati . Poſſiamo quinci conoſcere, conchiude il Mel

loni , eſſer ſeguita la conceſſione dopo la metà del Secolo XV. Ab

biamo però una iſcrizione in marmo, che ſembra alla riedificazio

ne , e monaſtero coeva, e che apporteremo per intiero a ſuo luo

go (a). Da eſſa iinpariamo, che i Cavalieri non vi entrarono che

nel 1267., e che non da Domenico della Ringhiera , ma da Gio.

Sala Gran Maeſtro Generale dell'Ordine all'anno 1479. fi vendet

tero a' Frati Predicatori, e che da Fra Bartolommeo Commacio

Priore di Bologna , e poſcia Maeſtro di tutto l'Ordine , da Fra

Girolamo Querini Patriarca di Venezia dell'Ordine ſteſſo , ſiccome

dal Cavaliere Lodovico Bolognino ſi riſtorarono , fi ampliarono ,

e di S. Vincenzo Ferreri vi s'aggiunſe il titolo . I Priori", che di

queſta caſa abbiamo potuto raccogliere, Cavalieri Gaudenti, ſono :

1267. Fra Loderengo degli Andald .

1272. Fra Catalano di Guido d'Oftia .

1349. Fra Benvenuto da Rancore .

1371. Fra Stefano de'Rodaldi.

1383. Fra Ugolino Azzoni .

1418. Fra Lodovico di Monte Calvo .

1462. Fra Lodovico Mengante.

VII. Diſcendiamo ora all' altra ameniffima abitazione con Chieſa

detta di S. Maria di Caſaralta . Nel Capitolo generale celebrato in

Venezia (6) vi fecero i Cavalieri un provvedimento , che tutto ri

guarda le ſpeſe da farſi per avere Caſaralta , e così ſta eſpreſſo il

titolo : De expenfis pro habenda Cafaratula faciendis . Io non dubi

to farſi qui parola della Chieſa , é luogo , che erano poſti fuori di

Porta Maſcherella , Chieſa e luogo , che riputavanſi di juspadrona

to di S. Michele del Caſtel de' Britti : Ordinatum fuit , ſi dice , in

Capitulo indieto Venetiis ſuper facto Caſaratule , quod de pollefioni

bus de Caſtro Britorum , vel aliunde de Bononia, poffint , debeant

obligare uſque ad quantitatem L. librarum bon. fi opus fuerit & uſque
ad quantitatem C. librar.bon . de muxilis Civitatis Bononiæ, qui pof

fint, debeant prædi&ta facere ſecundum quod melius ei videbitur

expedire, ou quod dicti denarii debeant expendi , a operari in pre

dieta cauſa , ſeu lite facienda, non alibi . Siegue : QuibusSindi

dis datum fuerit liberum , merum arbitrium omnia faciendi que

61e
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crediderint fore utilia in prædiétis , quolibet prædi&torum ;

quod poffint prædicti Fratres etiam fine licentia Capituli generalis ,
omnium aliorum , cujuslibet Fratrum implorare auxilium , o con

filium in prædiétis , a quolibet prædictorum . Sopra di queſta ordi
nazione prima vi riflettiamo che quella parola de muxilis con
molti documenti alla mano il Chiariffimo Canonico Co: Rambaldo

Avogaro Trivigiano prova , che ſignifica pianura valta , o ſia prato
per paſcere gli animali fuori della Città nel luogo , dove ſi celebra

vano le fiere, i mercati, e le radunanze più popolofe . Non le fo

le Città , ma le caſtella ancora aveano i ſuoi muſili. Queſta paro

la manca ficcome tante altre nel Gloſſario Latino barbaro . Si vuo.

le impertanto , che per l'affare in controverſia di Caſaralta fieno

obbligate lire cento della vendita dei prati poſti nel luogo vicino
alla Città detto muſile . Forſe eravi controverſia fra l'Ordine Ca

maldolenfe , che pretendeva antico diritto ſopra la Chieſa
naſtero di S. Michele de' Britti e luoghi ch'erano a quel mo

naſtero ſpettanti , e tutto una volta di ragione di quei Monaci ,

tali effendo le ragioni di Caſaralta , come non oſcuramente de

duceſi dall'allegato Teſto , per ſoſtenerne intatto il jus acquiſito .
Dunque cangiando reſidenza , e ragioni il Gran Maeſtro dell'Ordi

de Gaudente , non eſſendovi quella in S. Michel de' Britti, aver la
poteva in Caſaralta . Leggefi in fatti nel Cod . Renano p. 388. Sta

ius Eccl. Bon. Diæc. fæc. XV. pag. 26. Cod . pugillare del Cardi.

nal Niccolò Albergati: Monafterium ſeu Prioratus Fratrum Gauden

tium de Caſaraltula prope Bononiam Ord. Mil. B.M.V. Vol. III. 9. III.

Iftud eft ut dicirur Manuale Militie D. Jacobi de Aldrovandis .

MCCCCVIII. die XXX. Jan. R. a F. Jacobo III. 5. III. Prior Geo

neralis dieti Ordinis confert . Di queſta Chieſa , e luogo ne parla

il Maſini nella ſua Bologna illuſtrata pag .363. Scrive , quella Chie

ſa chiamarſi S. Maria , e SS. Pietro , e Paulo , perchè nella tavola

dell'altar maggiore oltre ai due ss. Apoftoli ſi vede la Madonna

ſollevata in aria con alcuni ſegni celeſti , celebre pictura di Pelle

grino Tibaldi :dice , che queſta Chieſa fu Commenda de' Frati Gau

denti , e che l'ultimo Commendatore fu Camillo Volta , che mo

rì del 1589., e li beni di queſta caſa da Papa Siſto V. ſiccome di

altre di queſto Ordine furono applicati al Collegio Montalto di
Bologna. L'Alidoſi, il Ghirardacci , ed ogni altro degli Scrittori Bo

logneſi non ci danno di queſta caſa Priori , ſe non dal 1450. , nel
che crediamo mancare le più antiche notizie d'altri , che vi ſaran

no ſtati , comedal ſopra allegato Cod. Renano appare . Certamen
te che di queſta Chieſa e caſa abbiamo monumenti coevi all'

Ordine ſteſſo , ed il Sig.Melloni ſcrive , che nel libro Beneficiorum ,

già poſſeduto dal Palleotti, eravi ſcritto effer queſto luogo reſiden
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ziale per un Priore de' Cavalieri Gaudenti, Reſidentia Prioris ; prow
va anche queſto , che più antico il titolo di quello ci annunzia

no gli Autori de' quali Priori nella quarta Parte parleremo . In:

queſta Chieſa vi ſi trovano due iſcrizioni ( a), una delle quali è fa ..

mofiffima , perchè ha occupato i più nobili ingegni d'Italia , e fora

fieri invano per diſpiegarla .

VIII. Siccome il primo ſtato caratteriſtico , ed eſſenziale di que .

fta noſtra Cavalleria fi era la vita militare , e religioſa non diſgiun

ta dal matrimonio , così parlando della propagazione nella Città di

Bologna di queſta Milizia e ſuo diſtretto abbiamo parlato delle

Chieſe , e cale, che erano in principal modo deſtinate alle radunan

ze de' Coniugati. Ora parlar li conviene di quella Chieſa , e caſa ,

che effer dovea de' Cavalieri Conventuali , Chierici , e Sacerdoti

che formavano ledue claſſi de'Cavalieri ,che fi erano aggiunte nel

ravvivamento della Regola dopo il 1261. Cavalieri continenti , Ca

valieri cappellani. In ogni Provincia effer ve ne dovea almeno uno

di queſti Conventi, perchè in eſſo non ſolo i giovani , ma i conius

gati ancora vi fi poteſſero ritrovare , e vivere celibiperpetuamen

te . Nella Provincia di Bologna , detta poſcia di Lombardia inferio

re , la caſa conventuale era fuori della Città in un ' ameniffima fi

tuazione, non lunge otto miglia nel luogo detto il Caſtello de Brita.

ti, famiglia procera , e potente, di eſſo dominatrice . Fino da'tem .

pi di Paſquale II. all'anno 1090. ivi eravi eretta una Chieſa , ed

un Eremo per Monaci Camaldolenfi , quali in ſeguito fi formarono

una delle più illuſtri Abbazie con ſingolari privilegj diſtinta dallo

Ateſſo. Papa Pafquale , Anaſtaſio IV. , e Aleſſandro Iil. Sommi Pon

tefici, come raccomandandone la recuperazione Ambroſio Camaldo

lenſe, Generale celebratiſſimo , conteſta in una ſua lettera fra le pube.

blicate a Fantino Dandolo Governatore di Bologna nel 1433. ſcrit

ta , eſponendone dell'Ordine Camaldolenſe le ragioni , ed i dirit

ti ſpecioſiffimi. Queſta cafa illuſtre era fata fino al 1261. pacifica

mente poſſeduta da' ſuoi benemeriti Camaldolenfi, che l' arricchiro

no , ampliarono ſempre più , e di poderi la rendettero ben provve

duta . Avea anche un monaſtero di monache ad eſſa ſoggette , che
abitavano nella Circà nella Chieſa e caſa detta del Caſtel de

Britti, da'Cavalieri- Gaudenti abitata dipoi col nome , come dicem

mo , di S. Maria della Ceriolla . In un teſtamento di Taddeo quon

dam Domini Aldenotti di Firenze Profeſſore in Bologna di Fiſica

all' anno 1293., preſſo del Padre Sarti nell' Appendice de' Monu

menti pag. 155. ſi fa menzione delle Monache di S. Michel de

Britti dette diS. Maria de Caſtro Britorum : Item Sororibus S. Man

riæ de Caſtro Britorum ; e fono, le medeſime poco anzi accennate .
IX .

( 4 ) Mox . Iſcriz. VU . XXIIX .
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IX. All'anno 1261. impertanto nacque fra Monaci a cagione dell'

elezione dell'Abbate un graviffimo diſſidio due effendone li pre

tendenti e due partiti oſtinatiffimi nel ſoſtenerli . Uno era eletto

da una parte de' Monaci, ed era Fra Geremia de’Malavolti , e dal

reſtante degli elettori , Fra Michele Priore di S. Maria di Rainone ,

come dal Tomo V. degli eruditi Annali Camaldoleſi imparafi. Per

ledare i tumulti , che divenivano ogni giorno più ſcandaloſi, dal Pa

pa Aleſſandro IV. fi deſtinò il Cardinal Ottaviano Ubaldini Veſco

vo di Bologna , come anche era protettore dell'Ordine , Viſitatore ,

e riformatore del detto monaſtero , con facoltà d'introdurvi anche

nuova religione , e nuovo Ordine . Era allora in grande aſpettazio

ne , e raeraviglia la Cavalleria Gaudente , e preſa occaſione del po
co numero de' Monaci ivi dimoranti , avendo iCamaldolenfi in Bo

logna altre cafe in viſta dei frequenti diffidj , che naſcevano ne'

monaſter; diſtritruali in cui tutti vogliono , ed aſpirano a tutto ,

convenuto il Senato con il Cardinale Ubaldino udite le ſuppliche

di Fra Loderengo gran Maeſtro dell'Ordine, e de' ſuoi Cavalieri ,
fi deliberd che da colà ſe ne partiſſero i Camaldolenſi, e vi en

traffero i Cavalieri Gaudenti , colicchè quella Chieſa , e quel mona

ſtero diveniffe indi poi di jus di queſta Milizia ed in principal

modo fi determinò reſidenza del Maggiore . A tale intimazione il
giorno 9. di Ottobre 1262. , come da comandamento eſiſtente nell'

Archivio dell'Ordine num . 21. Fra Guidone Sacriſta dell'Eremo

Camaldolenſe di conſenſo degli eremiti , rinchiufi, ed aperti , eleſſe

Fra Rainero Monaco dell'eremo , e procuratore della Congregazio

ne , perchè legalmente ſi opponeſſe alla preſenza del Cardinale

chiedeſſe di vedere le lettere del Romano Pontefice , che autorizaf

fero tale novità . Il Cardinale non volle moſtrarle , anzi non accet
to Rainero , quale toſto appello alla Santa Sede . Abbiamo di fo

pra indicate le querele , ed iſtanze de' Camaldolenſi preſentate con

tro di Fra Loderengo , e de' ſuoi Cavaļieri da Fra Maffario ( a )

Priore de' Monaci al Podeſtà , ed Anziani, accid loro ſi reſtituiſca

il monaſtero di S. Michele , e fi levaſſe dalle mani de' Cavalieri

che contra ogni ragione , e diritto erano per impoffeffarſene . Ma

tutti queſti pafli furono vani . Era grande il potere di Fra Lode
rengo nella Città , ed i ſuoi compagni Cavalieri facevano conoſce

re troppo forti le ragioni di convenienza a fronte dei lagni de'Ca

maldolenſi . Entrarono adunque in mezzo ai contraſti i Cavalieri
Gaudenti in quel magnifico Convento come canonicamente collo

cativi . Ivi ſi ſtabili la dimora de' Conventuali , che toſto in buon

pumero ſi racolſero e ſi fiſso la ſede del Gran Maeſtri , effer do

vendo eletto, indi poi uno de' Conventuali . Si folennizzarono pron

C

)

9

12.

( a ) Docum . LXV .

1 1
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tamente de' Capitoli generali , quando i Monaci Camaldolenſi non

ceflavano ancora di operare per ritornarvi .

X. In fatti all'anno 1271. nel Capitolo generale daMonaci cele

brato in Arezzo , cui furono preſenti Ottaviano Ubaldini Cardinale ,

protettore dell'Ordine Camaldolenſe , e Sinibaldo da Labbro Archi

diacono di Bologna fi cedette a Sinibaldo ogni jus , ed azione

che aver poteſſero , ed hanno avuto ſul Monaſtero , e Chieſa di S.

Michel de Britti, occupati, come s'eſprime negli Atti Capitolari pub
blicati dagli Annaliſti contra omne jus , ed invano affaticati ellen

doſi con preſſanti officj in Roma , con replicate iſtanze in Bologna

per ricuperarli. Cercarono la protezione di Sinibaldo accid preſſo

del Cardinale operar voleſſe , onde ſi tolga a'Gaudenti quell' impor.
tante Monaſtero coſicchè dopo la morte di Sinibaldo ritornaſie a'

Monaci Camaldolenfi ; ma queſte ſperanze fi conobbero ben preſto
fallite , e ſi pensò d' intraprenderne un forınale litigio ed udirne

da Roma il giudizio , della qual coſa in copia eſiſtono gli atti .

Dal 1264. al 1276. Fra Enrico di Stifonte dell'Ordine della Mi

lizia occupato avea il Monaſtero di S. Michel de' Britti

ciato era Geremia de' Malavolti , pretendente con il titolo di Ab
bate de'Camaldolenfi . Queſti avanti Sinibaldo Veſcovo d'Imola dea

legato di Bonifacio di Lavagna Arciveſcovo di Ravenna , e Legato

della Santa Sede Apoftolica , dimanda deſſere rimeſſo nel detto

Monaſtero . Enrico preſenta al Veſcovo l'eccezioni contro l'avan

zata giuriſdizione Camaldolenſe , ſoftenendo la propria, ed appella

a Bonifacio ſteſſo Arciveſcovo . Gli Atti di queſta lite dal meſe di

Ottobre di queſto anno 1276. fi prolungarono fino al meſe di

Marzo dell'anno ſeguente , e per mano di molti Noraj ſcritti eſi

ſtono nell'Archivio di Fonte Buono citati dagli Annaliſti . La ſen

tenza però favorevole fu per i Cavalieri Gaudenti . Nè altrimenti

doveali aſpettare ; quando ne' Pontificj Legati la pienezza dell'auto

rità Papale ſi ſupponga , non vi ha a dubitare , che da effi

ſi faccia di riforma e nuove iſtituzioni , quando non ſi eccedino

le facoltà impartite , non debba eſſere ſolennemente ratificato . Così

dal Cardinale Ottaviano Ubaldini concorrendovi anche il voto del

Senato fi operd : ma a fronte di tutto queſto , non ſi potè giammai

quietare l'animo de' Camaldolenſi per una tał perdita .

XI. Per molti anni da effi fi eleggeva l'Abbate titolare di S.

Michele de' Britti . Si trova negli Atti Capitolari pubblicati dagli
Annaliſti all' anno 1281. Fra Geremia de Malavolti Abbate di S.

Michele de' Britti e nel 1284. Fra Albertino di Ceſena Abbate

pure ſi dice di S. Michele de' Britti; coſicchè all'anno 1282. , ef

ſendo ftato eletto Fra Geremia de' Camaldoli Priore di S. Damiano

diBologna, ſi riputò nulla queſta elezione , perchè era Abbate di S.

che quanto

Mi
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Michele de' Britti . Nell' anno poi 1317. nel Capitolo generale ce

lebrato alla Vangadizza fi ordina di operare col maggior impegno

per la ricuperazione del prelibato monaſtero di S. Michele de'Brit

ti ; fi eleffe perciò ad Abbate del detto luogo Fra Rainero de'Bec

cadelli Monaco di Bologna . Quattro belliſſime ed erudite lettere

ſcritte dal dottoGenerale , e celebratiffimo Ambroſio Traverſari Fio

rentino de' Camaldoli , leggiamo nella edizione delle di lui lettere

fatta dall' Abbate Mehus con note eruditiffime di molti letterati

toccanti la ricuperazione del monaſtero di S. Michele de' Britti

che dal Gran Maeſtro Giacopo Aldrovandi cedere ſi volea ad altri ,

come diremo . Tre ſono ſcritte li 17. Dicembre 1432. La prima

è diretta a Fantino Dandolo, allora Protonotario Apoſtolico , e Go

vernatore di Bologna, da prima ammogliato , come prova il Padre

degli Agoſtini, in molte reggenze , ed ambaſciate a Principi dalla

propria Repubblica, e da Eugenio IV. impiegato poſcia fu illuftre

Veſcovo di Padova, dotto , ed amico d'Ambrogio, per la prudenza

del governare , per la pietà della vita , e per la letteratura riputa

tiffimo. La ſeconda è ſcritta al celebre Vittorino di Feltre lettera

tiffimo nelle Greche , e Latine lettere , e precettore de' Principi Gon

zaga in Mantova . La terza è indirizzata a Giacomo Aldrovandi

Gran Maeſtro dell'Ordine , che ritrovavaſi in Mantova , come dire .

mo . Nella prima lettera certa d'impegnare Fantino , accid efficace

mente operi' appreſſo il Senato di Bologna, ed il Pontefice , perchè

il monaſtero di S. Michele piuttoſto che ad altri ſi conceda a' Ca

maldolenfi , che ne moſtrano con Pontificie conceffioni tanto paten

te il diritto . Dall' Odeporico appare , che fu di queſto propoſito
erano corſe molte lettere oltre alla da noi recata infra Ambro .

fio , e Fantino , e che queſto avea ottenuto dal Papa , che ad eſſo

lui l'affare foſſé rimeffo : Cujus rei gratia Bononienfi Legato Fanti

no noftro litteras jam fæpe dederamus , cui fuerat negotium a Pon

sifice Romano permiſſum .
XII. Nella ſeconda ſcritta a Vittorino lo prega a volerſi ab

boccare con l'Aldrovandi , ed interporſi colla ſua autorità , e fe fia

d ' uopo con quella del Duca ſteſſo , accid all'Ordine Camaldolenſe ſi

reftituiſca il ſuddetto Monaſtero . Nella terza colla maggior inſi

nuazione ſi adopera di perſuadere l’Aldrovandi a fermare con atto

volontario il contratto , che avea progettato con i Brigidiani , per

ragioni , che in effa lettera adduce , con i Camaldolenfi . Nella

quarta finalmente , ch'è l'ultima ſu di queſto argomento delle a

noi pervenute , ſcritta nel 1436. fra le molte del libro quarto di

retre a Placido Pavanello Monaco Padovano , allora Cubiculario

d' Eugenio IV. indi Veſcovo di Parenzo , e poi di Torcello dopo

la traslazione del celebre Domenico Dominici al Veſcovado di Bre .

>

le
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fcia , in efſa eſpone quanto ha ſcritto nelle lettere di ſopra alle

gate a Fantino Dandolo , a Vittorino di Feltre , a Giacomo Al

drovandi; e quanto perſonalmente opró ſu di queſto affare , come

fta eſpoſto nell' Odeporico , e da noi altrove ſi produrrà, tanto

a Pavanello diſpiega con eloquenza, e forza, non mancando di pre

garlo, accid appreſſo d'Eugenio IV . s'adopri, onde veder ultimati

gli ardenti fuoi voti , reſtituito cioè all'Ordine Camaldolenſe il

Monaſtero di S. Michel de Britti, volendolo deftinare per l'edu

cazione de' figliuoli della Religione novizj., ed allievi : Pueros ,

dice , mirabili labore , ac ſolicitudine jam educatos transferre cupi

mus , quod in, berbis , o plantis fieri folet , ut firmioribus radi

cibus niti poffint. Habet Florentia duo monſteria religioſa obſervatio

ne inſignia.Venetiis duo itidemfunt pari decore illuftria . Bononiæ

... veluti in folo pingui iftiufmodigerminacoalefcerent melius

Monaſteria ſunt ibi quidem , ſed tenuia , nec

Jufficientia ad iftiuſmodi obfervantiam . Ex Pontifice fubfidium extra

Ros quærere , quia jam infructuoſe tentavimus , confilii nequaquam

fuit ultra poftulare. Ex Religione itaque noſtra id petere inftitui

mus , quod Pontifici ipſi facere non modo facile , verum er bore

ſum erit . Exaudi, queſo , cujuſmodi boc fit monaſterium : eft re

ligionis noftræ , a Bononia ofto millibuspaffuum diſtans ſub titulo S.

Michaelis de Brittis, ſive de Caſtro Brittorum . Id cum in omnibus

privilegiis noftris inter precipua membra numeretur Ordinis noftri,

nefcio quo pacto jamdudum nobis ſublatum eft , & in uſus ferme

profanos converſum . Neque enim ibi fervi Dei aut obfervantes viri

babitant, led laicus quidam Jacobus de Aldrovandis Bononienſis

civis id occupat . Quod fi ex noftris Monafteriis quæ juxtaCivita

tem ſunt, aliqui adjungerentur , Conventusibi Regularis poſſet inſti

tui , velcerte in eo ipfo, tamquam fortalis aptiore degere. Quam

fit jufta, quam rationabilis noftra poftulatio, animadvertis. Contutte

queſte buone ragioni con tanta accortezza dal dotto uomo eſpreſſe ,

l'Ordine Camaldolenfe non rientrò giammai nel detto Monaſtero ,

e reſto queſto fede de'Gran Maeſtri de' Cavalieri Gaudenti impro

priamente Laici chiamati dal Traverſari .

XIII. Quello però , che non conſeguirono con tante replicate iſtan

ze i Camaldolenli, non moſſe con tante induſtrioſe inſinuazioni Am

broſio Generale , fi fece con uno inaſpettato colpo dal Cardinale
Giovanni Borgia nipote di Aleſſandro VI . Sommo Pontefice , del

titolo di S. Suſanna . Queſti nell'anno 1499. ſeguita nelmeſe di Ot

tobre la morte del Gran Maeſtro Giovanni Sala , convocato il no

vello general Capitolo per l'elezione del nuovo Maggior Generale ,

entrò al poſſeſſo della Chieſa , e Monaſtero , ſoſpeſe intieramente

ogni radunanza, e procedimento, che far dovevano , e volevano i

pochi
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pochi diſperſi Cavalieri Bagli Provinciali, o Priori in mancanza del

loro Prelato , e rappreſentando in ſeguito eſſer queſto un luogo de

fólato , biſognoſo di riforma, e riſtauro , ottenne dal zio i beni

tutti colla Chieſa , e Monaſtero in Commenda . Era Giovanni Le

gato di Bologna, è dell'Umbria . Poco però goderte dell' ufurpata

doloſamente Commenda , poichè in Urbino morì nel 1500. nel meſe

di Febbrajo , tolto di vita col veleno , e trafportato in Roma il

corpo ſenza monumento , e ſolenni eſequie fepolto. Così il Ciaco

nio . Queſti fu Veſcovo di Monreale , e fu Cardinale il primo crea

to dal zio 1492. Aleſſandro VI. Vi fu poſcia altro Cardinale Gio

vanni Borgia creato dal zio parimenti 1496. Il primo però fu Le

gato famoſo di Bologna . Sarà feirpre lagrimevele la memoria di

Aleſſandro VI. Borgia , e de' Cardinali figli, e nipoti . In tanto ſe

morì il Cardinal Borgia , non furono reſtituiti all'Ordine Gau

dente i beni , e la Chieſa . Paſsò in Commenda de' Cardinali , e

Prelati per tutto il Secolo XVI. , e l'ultimo fu Aleſſandro Veſco

vo di Vigevano . All'anno perd 1586. pensò il Papa Siſto V.

di formare in Bologna un Collegio per quaranta Scolari della Marca

di Ancona , e della Romagna . Lo ereſfe nel celebre Monaſtero di

S. Antonio, ch'era Priorato de' Canonici Regolari di S. Agoſtino

della Congregazione di Mantova ; ed il dì 9. Octubre da Troja

no Gallo d'Oſimo ne fu preſo il poſſeſſo nel 1586 , e nel giorno

26. Gennaro 1587. s'incominciò a fabbricare . La menſa poi, o ſia

le rendite ben anche Caleroſe , per il mantenimento de' Collegiali ,

e Maeſtri del Collegio dalla patria di Siſto V. detto di Montal

to , ſi formarono delle rendite delle Commende, Abbazie Monacali ,

e Priorati , che fi ſoppreſſero , fra quali vi ſi trovano tutti i beni

ſpettanti all'OrdineGaudente, ſegnatamente del Monaſtero di S. Mi

chele de Britti; ed alla morte di Camillo Volta 1589. furono de

voluti al Collegio medeſimo quei beni, ch'erano aſſegnati a S.Ma

ria di Caſaraita. Eſiſte la Bolla di Siſto V. di queſta incamera

zione de' beni in data xv . Kal. Decembris 1588. Queſta fu l' ul

tima forte del famoſo Monaſtero di S. Michele de'Britti : prima

de' Monaci Camaldolenfi, dipoi de' Cavalieri Gaudenti , indi com

mendato , finalmente incorporato co' beni del Collegio Montalto .

XIV . Di queſto ameno luogo , e celebre abbiamo compendiato

la Storia . Per teſtimonianza dell'Avvocato Machiavelli , ſe non fo

gno, non ha guari, il Co. Canonico Muzio Maria Grafli ne la

vorava un'aſſai diffuſa narrazione; e ne preparò con molti docu :
menti una Storia del luogo ſteſſo il Chiariſs. Geetano Dottor Monti

inteffendo di tutti i Gran Maeſtri la vita , e le geſta . Queſte ope.

re non videro finorà la luce , e noi come abbiamo potuto ,
in qual

che modo ci ſiamo adoperati di farlo . Ci ſiamo alquanto dilunga
Сс 11 ,
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ti , ma cost richiedeva la Storia di quella Caſa , che dir li deve

Capo dell'Ordine . Una fol coſa aggiungiamo , ed è, che nel 1619.

adí 3. Giugnogl illuftri , e nobili fratelli Carboneſi, nel luogo di

S. Michel de' Britri diedero il fondo , e delle terre a' Monaci Ca

maldolenſi, e Romiti di Monte Corona, per ivi fondare un Eremo ,

come li fece , col nome di S. Benedetto . Ecco ritornati i Camal

dolenſi dopo di quattro ſecoli da dove furono levati , veriffimo ef

ſendo , che dove ſono palazzi vi furono Monafteri , e Chieſe , e

dove Monaſteri ,e Chieſe, vi erano de' palazzi , e poi ritorneranno

Chieſe , e Monafteri .

C Α Ρ Ι Τ Ο L Ο III.

Della Propagazione della Cavalleria Gaudente

nella Lombardia inferiore.

E turbolenze , e le ſeduzioni di molti Eretici Patareni , e le

civili diſcordie dopo il 1261. ſi facevano ſempre maggiori
per la forza dei partiti , de' quali ora l'uno or l'alcro bal

danzoſi dominavano nelle città principali della Lombardia . Sotto

di queſto nome nelle Bolle Pontificie directe agl' Inquiſitori , ed ai

Legati Apoſtolici , ſino al terminar del Secolo XIII. li uſurpava

quel vaſto ameniffimo tratto dell' Italia , che ſignoreggiata da' Lon

gobardi una volta , conſervò la denominazione accorciata fino a'no

ſtri giorni , in vece di Longobardia , Lombardia cioè appellandoſi ,

e che ſi divideva da' Geografi , e nelle carte topografiche in Cila

padana , e Traſpadana , ed anche più volgarmente in fuperiore ,

ed inferiore : quella comprendeva. le Città tacte dilà del Po fino

alla Marca di Genova, e queſta le Città di qua fino a Bologna ,

ed al Mincio . Nelle ecclefiaftiche ſpedizioni però nella Lombardia

inferiore fi comprendevano le Città , oltre Bologna , di Modena ,

Reggio , Parma, e Mantova , con le loro riſpettive vaſte , e fer

tili Provincie ; coſicchè nella Provincia di Lombardia inferiore , che

prima Provincia di Bologna ſi chiamava , i Cavalieri Gaudenti a

vevano poſto ſede in Bologna , Città ove avevano più Chieſe, in

Caſtel de' Britti con Chieſa , e Monaſtero , così pure in Ronzano ,

ſiccome anche in Savena, ed a Caſaralta , delle quali cutte abbiamo

già fatto parole ; in Caſtel S. Pietro , in Modena, nella Varigna

na , in Savignano , in Reggio , in Parma , in Caſtiglione , ed in

Mantova, e Ferrara ; e nella Lombardia ſuperiore, le nobiliſſime,

e ricche Città di Piacenza, Breſcia , Bergamo, Cremona , Mila

no , Como, Pavia , Lodi , Novara , Vercelli , Tortona , Aleſſan

dria , nelle quali tutte vi furono i Cavalieri Gaudenci , ed in ol

tre
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tre in molte caſtella di queſte Città , come in Borgo S. Donnino ,

in Soncino , in Aſtino, alle quali ſi aggiunſe anche la Città diGe.

nova . Ora ſi produrranno da noi i documenti più ſicuri per com

provare in tutte queſte Città , e luoghi, della noſtra Cavalleria lo ſta

bilimento ; nulla che provatonon ſiacon documenti, che facciano fede

in Cancellaria , ſecondo lá giudizioſa ricerca del Critico Sig. Marcheſe

di Milano , ammetter dovendoſi in queſta , ed altra ſimil materia .

Parma .

II. Parma aveva troppe ragioni per non eſſere privata della Ca

valleria Gaudente , ravvivata , e perfezionata che fu da' Cavalieri

Bologneſi, e Lombardi, in Bologna forto di Urbano IV. In Par

ma ebbe la culla , e potè con ragione , parlando di queſt'Ordine

confermato 1261. da Urbano , Fr. Salinbene nella ſua Cronaca dire

affermativamente : Recordor quod Ordo ifte factus fuit in Parma an

no Domini 1233. Ma perchè la forma divita , quale s' intrapreſe

in virtù della Regola primigenia in Parma , da pochi ſi ſoſtenne,

dalle ſanguinoſe guerre per queſti contorni in difeſa della Fede , é

della Chieſa, della pace, e della giuſtizia , quia principium ca

rum , o finem vidi, pauci Ordinem eorum ſunt ingreli . Scri

veva la Cronaca ſua Fr. Salinbene 1287. , e forſe a que' tempi
mancò la Cavalleria Gaudente in Parma, coſicchè può aver centi.

nuato dal 1233. fino al 1287. ravvivata , riſtorata , perfezionata

nel 1261. Non v'à dubbio . Niuno Storico Parmigiano , o vicino,

che parla della Iſtituzione Gaudente in Parma 1233 ., _ fcriveefſer

ſene fatto nuovo Ordine dopo 1261. terminato quello. Trovaſi il luo .

go medeſimo de primi , e de' fecondi Cavalieri eſſere la Chieſa de'
Frati Predicatori ,benchè nel 1244. da S. M. Nova fianſi traſpor

taſı altrove , vicini cioè alla Chieſa di S. Paolo . Il Sig . Marcheſe

di Milano nella ſua lettera vede , e ſente la forza di queſto argo

mento , e penſando al ripiego , prorompe nel più madornale ſpro

pofito , che abbia ſaputo crangugiare , è far inghiottire a'ſuoi Mi

laneſi , full'Oglio , e l'Adda inſieme, non perd a quelli , che reſpi

rano , come noi, la falubre aria del Sile ,

Dove il piacer del vero quivi è fino .

Legge nella Cronaca Parmenſe all'anno 1272.pag.786. Tom.g. Rer,Ital.
Script.che un Nordio Buonaparte Podeſtà diParma fu , prima di partire ,

fatto con molta folennità Cavalier Gaudente nella Chieſa de' Frati

Predicatori , e concluſe : Dunque vi erano 1272. ma erano della

prima ſchiatta Italica ; non avevano che fare con que' iſtituiti da

Urbano IV . perchè ſe foſſe ſtato di queſti , la folennità ſi ſarebbe
fatta appreſſo i Franceſcani da cui i ſecondi dipendevano , e non

prello de' Frari Predicatori, da cui dipendevano i primi . Erano dun
Cc 24 que
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que di que ' primi, da Gregorio IX. approvati, e della ſchiatta di

queſti era il novello Cavaliere . Queſto boccone , che dal Sig. Mar

cheſe venne preparato con molta grazia , ei credeva eſſere ci doveſſe

amaro ; ma lo provammo ſoaviffimo, dolciffimo , ed amaro diverrà

per chi lo prepard , cuifi potrà dire , Incidit infoveam quam feu
cit . Noi intanto diremo , che ſecondo la tanto celebrata e gius

ftamente , Cronaca Salinbeniana ma malamente copiata, al Signor

Marcheſe , anche in queſto articolo mal ſervito , uno de promotori
della ravvivata Cavalleria , e perfezionata , fa un Cavalier Parmi

giano, punto rifleſſibiliffimo per ſempre più comprovare l'identità ,

ed unità di Ordine , é d'iſtituto ne' primi, e ne ſecondi Cavalieri

Gaudenti , e queſti fu Fr. Fifaiinone de'Baratti . Anno Domini , ece

co il gran Teſto , MCCLXI .... Ordinata. etiam fuit per : boun,.

vabiles viros. Dominum Lorberengum de Andalois de Bononia , qui

Prior extitit , Prælatus ejufdem Ordinis inter eos , o per D.

Gruamontem o per D. Ugolinum Capitium de Lambertinis de

Bononia , per D. Bernardum de Selo , o per D. Ezidium .ejus,
fratrem , o per D. Pbizaimonem deBarattis de Parma

D. Silancam de Liazaris de Regio , per D.Rainerium de Ade.

lardis de Mutina . Non è dunque da porre in dubbio ; ſecondo Sap

linbene , Fizaimone de Barattis era Parmigiano , e fu uno de' pria

mi che ordinarono la Regola, de Cavalieri Gaudenti . Mi fi dirà for

fe , che nel Memoriale dei Podeſtà di Reggio preſſo il Murat. Ra

Isal. S. T. VII. pag. 1122.. , lavoro di Autore del pari coevo al
citato Salinbene , Fizaimone non ſi dice da Parma ma unito a

quei di Reggio : Endem anno 1261.. compofita , o ordinata fuit Rea

gula Militum B. M. V. per honorabilem virum . D. Loterengum de

Bononia , qui Prior extitit, & Prælatus inter eos , o D. Gruamona

tem , o D. Hugolinum Capretum de Bononia , D. Bernardinum

de Selo, D. Egidium ejus fratrem , D. Fizaimonem de Bas

Tattis , & D. Sclancam de Liazaris de Regio , 0 D. Rainerium

de Adelardis de Mutina . Tolcine la diſegnata patria a Fizaimo,

ne de' Baratti dal Salinbene , concordano del tutto i due Teſti . Il

primo dice Fizaimone de' Baratti de Parma ; tace il ſecondo

pare lo ponga congiuntivamente allo Sclanca da Reggio , ficcome

dice D. Gruamonte, e D. Ugolino Capretto de Bononia , e ad en

trambi conviene . E chi pud aff: curare non vi fia occorſo difetto

nel Memoriale dei Podeſtà , ommettendoſi il de Parma , quando

apertamente diceni da F. Salinbeve che era Parinigiano , e di

qui il Ms. Romano , dà tutte le note di autografia ! Offervard anco

ra che Pietro Melli Reggiano nella ſua Storia di Reggio ſcritta 1519 ..

denominati i Cavalieri Bologneſi, che promoſſero la Milizia Gauden

Pes, nomina i Reggiani al numero di4 , e anzi che appellare il Bas

و

9
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ratti Fizaimone , lo dice Simone: “ Fu fatta la compagnia deMiliti

della candida , ed immacolata Vergine per Meffer Bernardino , e

Meſſer Egidio de'Seſli , per Meſſer Simone de' Baratti , e Meſſer Si.

mone degliEleazari da Reggio . „ Sono una coſa ſteffa Fizaimone , e

Simone de' Baratti. Il genio di que' tempi nel contraffare i nomi

come prova il Muratori nella Vita di Cola di Rienzo con moltiſſimi

eſempi, potrebbe giuſtificare la verità . Di più Guido Panciroli nel

la ſua Storia Ms. nominando.i Cavalieri , che furono i primi nella
Milizia Gaudente in Reggio Bernardo da Seſſo ei lo chiama da

Saxolo Caſtello del Parmigiano . Fra queſte dubbierà ſecondo i

Canoni di critica , che ſi diedero dal Sig.Marcheſe, ſtar ſi deve a Fr.

Salinbene , ed adottare la lezione de' nomi, cognomi , e patria da.

lui indicati più che all' Autore del Memoriale , ed al Melli . Non
ho mancato di aſſicurarmi del vero . Scrifſi all' erudito P. Vincen

zo Catalani dell'Oratorio di Reggio, delle antichità patrie Reggia
ne iſtruttiſſimo . Eſpoſi i miei dubbj , e co’ Documenti alla mano

mi reſcriſſe che la famiglia Baratti verſo que' tempi era tra le no

bili di Parma , ed il Taccoli nelle ſue Memorie ci dà dei Docu

menti all'anno 1116. 1169. 1183. 1188. e una Bolla di Niccolò III .
S. P. diretta a Gerardo Baratti come di perſona di Parma e Ca

nonico di quella Cattedrale . Fizaimone dunque de' Baratti era di
Parma , e fu tra primi Cavalieri Gaudenti di Parma confermati

da Urbano IV . Queiti propagò la ravvivara Milizia nella patria , e

ſembra molto ragionevole al corpo della riconoſciuta Cavalleria abbia

unito que’rimaſti Cavalieri della prima ſchiatta , che fi ſaranno tro

vati in Parma, per cui Fr. Salinbene poteva dir beniſſimo : Perſe

veraverunt ad plures annos , poſtea defecerunt, quia principium eo

rum , & finem vidi. ( a ) Certamente che negli Atti del Capitolo

generale celebrato in Bologna 1272. fi annovera la Città di Pare

ma fra quelle , che componevano la Provincia di Bologna : In Pro

vincia Bononice quinque Civitates ſunt : Bononia Mutina , Ren

gium , Parma , Mantua ; e nelle Coſtituzioni 1314. come eraſı

fatto preſſo de'Frati Predicatori nel 1303. così ſi diviſe la Milizia

di Lombardia in due Provincie . Una ſi diinanda Lombardiæ infe

rioris , e l'altra fuperioris , ed in quella ſi annoveravano parimen

ti ( b ). Bononia , Mutina , Regium , Parma , O* Mantua , & c. I Ca

valieri dunque Gaudenti , che in Parma all' anno 1272. fecero Ca

valiere del proprio iſtituto Nordiglio Buonaparte Trivigiano , che fu

della propria loro Città benemerito Retrore , e per un intero an
no furono della Milizia perfezionata ſotto Urbano IV. Ma lo ſe

fece , riflette il Sig. Marcheſe , ad Domum Fratrum Prædicatorum

Parmenfium , nella Chieſa de' Frati Predicatori ,, dove ſi radunavano

?

و

i pri

( a ) Docum . XX. S. a Num . 291. ( 6 ) Docum . XXI. Num . 1.6
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i primi Gaudenti ; dunque , conclude , fu Gaudente di queſti ,

non di quelli. Il Teſto della Cronaca è queſto : 1272. Dominus Nor

dius Bonapartis de Tarvifio fuit Poteftas Parme per annum unum ,
qui Poteftas in fine ſui regiminis fa &tus fuit de Fratribus Gauden

tibus ad domum Fratr. Prædicatorum . Parmenfium . In altra parte fe

vedrà che il primo attaccamento forte , e figliale de' Cavalieri della

prima, e ſeconda ſchiatta , fu coſtantemente , e debitamente a' Frati

Predicatori e non a' Minori , e che inſuffiſterftodil fubfunto del

Sig. Marcheſe , che ſe Nordio Bonaparte foffeſi derto Fr. Gaudente

di quelli della Vergine Glorioſa , ſarebbeſi fatto preſſo i Frati Mi
nori, non preſſo i Domenicani; ſpecialmente ſe rifletteſi alle circo

ſtanze de' tempi, ed in que' principj , ne' quali è falſo falliffimo ,
vi regnaffero quelle pie emulazioni fra le due Religioni di S. Fran
ceſco e di S. Domenico , che nel progreſſo de' tempi uno ſpirito

di ſecreta diſerzione dal primo fervore in caluno unicainente feppe
originare , fomentare , e fino allo ſcandalo foftenere . Per ora vedia

mo a quali Frati Gaudenti ſpettaſſero que' di Parma , e Nordio per

conſeguenza . E prima di tutto io sfido il Sig . Marcheſe , ed ogni

altro che foſſe della di lui opinione ſoſtenitore , a produrmi unDo.

cumento , che faccia fede in Cancellaria , in cui ſi veda dopo 1261.

un Cavalier Gaudente nominato Ordinis Militia Jeſu Chrifti , co

me appellavanſi i primi di Parma , e non Ordinis Militie B. M.

Virg. Gl. argomento ficcome in Parma , cosi altrove , dell'acceffio

ne di quelli a queſti. Nordio Bonaparte incontraftabilmente fu del.

la Milizia della B. M. V. Gl. ' , e fra de' primi , che in Trivigi

profeſfaſſe queſta Cavalleria , e ne proccuraſſe col maggior impegno
propagazione, non colla denominazione Jeſu Chrifti , ma B.M.

v . Gl. , impegno , che manifeſtaſi nella di lui moglie Marmagna ,

all'anno 1280. benefattrice della naſcençe Milizia in Trivigi , Milie

zia della B. M. V. Gl. (a) Alľanno ſteſſo prima di far profeſſione

Fr. Pietro Calza fa teftamento preſentibus ... Fr. Nordio de

Ordine Militiæ B. V. M. GI. , Fr. Couradino Priore ejuſdem Or

dinis de Tarviſio , Fr. Bonaventura , Fr. Prando ejuſdem Ordinis .
( 6 ) L'Autografo ſta negli Archivj Capitolari di S. Niccold , e dellº

Oſpital maggiore di Trivigi. Queſto Fr. Nordio in un Trattato ſo .

lenne di pace all'anno 1283. rapportato da Monſig. Avogaro , fra

i Belluneſi, eTrivigiani , dicel : D.Fr. Nordilius de Bonaparte Ord .

Milit. B. M. V. Glor. de Tarvifio . Vedeli eſſo pure in altro Do

cumento 1284. citato dal Bonifácio nella ſua Storia ; ed omettendo

molti altri , riferirò un atto di poſſeſſo , che ei prende come Pro

curator generale dell'Ordine al 1289. Sta nell' Atchivio di S. Nic

colò nelCod. membranaceo A. (c) In Chrifti Nomine . Anno Domini
mil

fa ) Docum . LXX . ( 6 ) Docum . LXXXVIII. ( 6 ) Docum . LXXII.

la
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millefimo ducent. oftuagefimo nono , ſecunda die Dominica intiante

Julio prefentib.Joanne de Candolfino de Muris , Gherardo filio Tom
mafi de dicho loco , Nicola familiare D. F. Nordigli. cum aliis : D.

F. Nordiglius de Bonaparte Ord. Milit. Virg. Glor. Proc. Fratrum

ditti Ordinis de Tarviſio pro data , o donata fibi facta , recipien

ti nomine , e vice diftoran Fratrum , Capit. feu Prior. Fratr.

de Tarvif. a Fr. Conradina de Plumbino ejufdem Ordinis de ina

frafcriptis Manfis & c. EgoSaravallus , qui dicor Bonacius Sac.
Pal. Not. interfui , & fcripf . A tutto queſto aggiugniamo per le

vare ogni dubbio al detto Sig. Marcheſe la nota cronaca che ſta

nel Necrologio di S. Niccoldal giorno3. Aprile 1290. Ob. D.Fr.

Nordilius de Bonaparte Miles B. M. V., oro fepultus in Ecclefia

S. Jacobi della Spata , qui fecit fieri Capellam Infirmorum ( a ) .

Dopo delle quali coſe non verrà più a grado di negare in Parma

preſto de' Predicatori i Cavalieri Gaudenti della B. V.M. Gl. ficca

me lo erano quelli di Gesù Criſto , che nel nome ſi differenziava

no : In hoc tantum eft differentia , quod illi dicebantur MilitesJe

fu Chrifti, ifti vero Milites B. M. V.Gl. Queſti Cavalieri aveva

no ſede in Parma , e nel ricco Caſtello di Caſtiglione della dio

ceſi di Parma , dove trovaſı , che fino all' an . 1412. eravi un Prio.

re col titolo di S. M. , ed era un Nobile Bologneſe della famiglia

Ludovici per nome Lodovico , che cra Ecclefiaftico , e l' otcenne

dal Papa in Commenda .

Reggio , e Reggiuolo .

III. Da Parma fi pored in Reggio ſiccome crediamo , la

Milizia Gaudente della prima ſchiatta Italica . Cost della ſeconda

due Autori fincroni accreditatiffimi annoverano fra' promotori primi

de Gaudemi all anno 1261. tre Nobili de' principali di Reggio , cui

concordano dietro Melli , e Guido Panciroli nelle loro Storie della

Cintà di Reggio . La Bolla ſteſſa di Urbano IV. ne nomina fra i

fupplichevoli uno . Fr. Salinbene primamente ſcrive che vi furono

fra gli ordinatori della radunanza Bernardo ed Egidio di Seſto

fratelli , e Sclapca Liazari , tutti e tre Nobili di Reggio , e lo ſteſſo

afferma il Memoriale delli Podeſtà di Reggio . La Bolla poi no

mina due Bologneſi , e con un Modoneſe , Sclanca Liazari di Rego

gio , con molti altri Cavalieri Lombardi. Guido Panciroli, e Pie .

tro Melli aſſegnano anche il Podeſtà di Reggio , quando da' Cava

lieri Reggiani ſi promoſſe la Cavalleria Gaudente · Effendo Podeſta

di Reggio Niccolò de Baccilieri , dal Panciroli Cremoneſe , dal

Melli detto Bologneſe , fu ordinata , e fatta la Compagnia de Min

liti della candida ed immacolata Vergine , per Meſler Bernardi

.

10 ,

( a ) Monun . Ifcriz . XI.
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no , e Meſſer Egidio de' Selli, per Meſſer Simone de' Baratti , e

Meſfer Simone degli Eleazari di Reggio . La famiglia de' Baratti pro

priamente ſpetta alla Città di Parma , come vedemmo; pure talora

dimord in Reggio , e potevaſi dal Melli ſull' appoggio del Memo

riale chiamar Simone de' Baratti aſſieme cogli altri tre di Reggio .

Queſti Cavalieri cotanto benemeriti per l'Ordine , lo furono anche

per ed il Panciroli dice che dopo ſubito confermata la

Milizia , la introduſſero in Reggio . Non multo poft , anno , nempe

1261. fub Nicolao Bacilerio Cremonenſ , Regii Prætore, Ordo Religio

forum , qui S. Maria Gaudentis dicebatur , auctore Bernardo aSa

xolo ( lege a Seſto ) Rainerio Adelardo Mutinenſi in urbem intro

ductus fuit. ( a ) In una nota riguardante la Terra di Bagnacavallo all

anno 1268. trovaſi citato : Frater Bart bolomæus de Regio Ord. Mil.

B. M. V. Gl. Pretende però il Panciroli abbiano queſti Cavalieri

in Reggio durato per pochi anni : Sed a bi, ut plura , quæ ex

domefticis initiis orta labuntur , poftea corrupti , inter paucos annos

extincti fuere . Poichè due Seffi Reggiani venivano conſiderati tra

primi fondatori di queſt'Ordine , e la fazione de' Seffi nelle guerre
civili, appunto circa il tempo della fondazione di detta Milizia

fuggi da Reggio con tutti i ſuoi aderenti; è credibile , ſcrive un

dotto uomo, che anche i Gaudenti , ſe foſſero ſtati in Reggio, ab

biano trasferita altrove la loro ſede . Queſta fuga de’ Seſli viene au

tenticata da un documento eſiſtente nell'Archivio pubblico ann. 1273.

in cui fra gli altri nominati v'ha pure Adigerio de' Liazari, che

fi può credere della ſteſſa famiglia di Sclanca , annoverato anch'eſſo

tra primi Gaudenti . Non potevano i Seſſi ritrovare in quel tempo

molto favore preſſo i Reggiani , parlando contra eſſi abbaſtanza una

condanna 1266. riportata dal Taccoli Tom . 2. pag. 590. fatta dal

Pubblico di Reggio per quattr'anni di non poter accoſtarſi alla

Città ; dal che ſi può con qualche congettura inferire che l' Ordi
ne della Milizia di noſtra Donna , che contava tra' ſuoi inſtitutori

due Seffi , non trovaſſe in Reggio quiete , e ſicura permanenza .

Queſta è la congettura, per cuii Cavalieri Gaudenti non ſarebbero

ſtati al più in Reggio , che fino al 1273. Ben giudizioſo ſembra il
diſcorſo , ma agli argomenti di fatto cade , e vien meno . La fuga

dei Seſli da Reggio , e loro bando parmi raggiugnerla negli Annali

del Muratori ſull' autorità del Memoriale dei Podeſtà , e degli An

nali vecchi di Modena , al 1265. nel dì 6. di Febbrajo . Arrivaro

no colà i Modoneſi cogli uſciti di Reggio , e con i Guelfi Fioren
tini , e di Toſcana . Fu diſmurata , e loro aperta la

porta
del ca

ſtello dai nobili Fogliani , e Roberti, e ſulla piazza fi venne ad

un aſpro combattimento coi Sefli , e colla parte Ghibellina , fra i

( - ) Docum . XXVII.
sin

quali
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quali ſi diſtinfe , e paſso poi in proverbio il Caca , oſſia Cacca dá

Reggio , 'uomo di ſtatura giganteſca , e di mirabil forza , che con

una mazza alla mano ſi facea far piazza dovunque giungeva. Se

gli ferrarono addoſſo uniti dodici Gentiluomini Fiorentini colle

coltella , e lo ftefero a terra . Dopo di che i Seſſi , e i loro ſe

guaci preſero la 'fuga , e ſi ritirarono a Reggiuolo . Ora ſe vera

foſſe la congettura ſoprallegata , con i Seffi i Cavalieri Gaudenti

effi pure portatifi ſarebbero a Reggiaolo , e toltiſi da Reggio .

Negli Atti de' Capitoli generali , fra le Città , che avevano Ca

valieri, e caſa dell'Ordine 'nella Provincia di Bologna , detta po

fcia di Lombardia 'inferiore , ſi trova annoverata Reggio così all'

anno 1288. Provincia Bononiæ continet Civitates quinque , Bono

niam , Mutinam , Regium , Parmam , co Mantuam . La qual coſa

fi rinnova nelle Coſtituzioni generali 1314. In Provincia Lombardia

inferioris, que continet civitatem Bononiæ , Mutinam , Regium ,

Parmam , a Mantuam (a ) . Oltre di corali incontraſtabili prove,

altre ancora più celebri , e folenni all'anno 1284. preſentiamo, dal

le quali reſta dimoſtrata la eſiſtenza di queſta Cavalleria in Reg

gio , coſicchè ſe partì coi Seſſi , coi Seffi ritornò ſicuramente : Ca

pitula de novo condita per Fratrem N. ( Napoleonem ) Majorem

Ordinis , et Fratr. Catalanum de Bononia, Frat. Egidium de Cre

mona , Frat. Gherardum de Verona , do Frat. Dotum de Luca De

finitores tunc Capituli Generalis Regii an . 1284. celebrati. ( 6) Ma dove

abitavano , e qual era la loro Chieſa in Reggio all' anno 1278. ?

Trova il P. Catalani in un documento un certo Fr. Barnabeo de'

Frati dello Spirito Santo , che tenevano luogo nella Cattedrale , e

che avevano cura di ſovvenire i poveri , e di far opere di pierà ;

ma ei non ardirebbe mai afferire che tai Frati , benchè ammoglia

ti, foffero Gaudenti, perchè non manifeftafi verun carattere mili

tare; coſicchè non trovando nelle guerre civili della Città nomi

nati mai i Cavalieri ſuddetti , ei penſa , che in Reggio non ſi ſiano

ftabiliti ; o poco tempo duraſſe il loro , qualunque li foſſe , ſtabili

mento . Alle quali coſe riſpondiamo che da documenti foprallegati

è certo che queſta Cavalleria fi è ſtabilita in Reggio , e che fino

al 1314. era in florido ftato in quella Città . Nelle guerre di Re

ligione contro gli Eretici , e loro fautori manifeſti, quando veniva

loro comandato , prendevano le armi, e combattevano , ma in al

tre avevano proibizione entrarvi , e ſolo trattar dovevano di pa

ce . Non ſappiamo , che in quei tempi fianſi fatre guerre di Reli

gione , e che ſuperba vi dominaſſe una qualche erelia , e ſe qual

che errore vi ſi fece udire , nel fuo naſcere aborri . Agli oſpitali,
all ' opere di pietà , con le vedove, pupilli , ed ogni altra forta di

Dd po

( + ) Docum . XXI. N. 16. ( 6 ) Docum . XX . 9. 6.
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poveri, vi davano mano i noſtriCavalieri, ed i lore Converſi ſpe

cialmente , ſoſtenuti da' Militi, ai baſſi ſervigi degli oſpitali fi pre

ſtavano . Fr. Barnabeo dunque poteva eſſere de'FrariGaudenti, fen

za che ſi appellafle con titolo militare : molto più che il Conſor

zio di Piacenza , diretto da' Cavalieri Gaudenti , era ſotto il titolo

dello Spirito Santo . E che' ofta aver ſimile nominazione, ſoftenen

do amili uffici di pierd ? Ma queſti Frati dello Spirito Santo ave

vano luogo nella Cattedrale . Io non ci trovo contraddizione ; mol

to più che i Frati Predicatori erano allora naſcenti in Reggio , ed

avevano potuto dirigere , ma nonalbergare nella propria Chieſa

coteſti loro figli, e divoti , poſta eſſendo la Chieſa , e caſa in nuo

va fabbrica . Con tutto ciò io non dirò aſſeverantemente che iFrati

dello Spirito Santo foſſero Gaudenti , e tale il foſſe Fr. Barnabeo ,

ben ſapendo che in quei tempi erano gl' inftituti di fimili Frati frequen

tiffimi, quali veſtendo un abito , e portando il titolo di Frati,

pretendevano godere eſenzioni, e privilegj, e con ſeco la moglie ,

ed i figli .

Modena , Gorzano, Savignano , Nonantola , Varignana ,
Caſtel S. Pietro.

V. Dopo Reggio per ordine geografico viene Modena , Città

famoſa , ed in quei tempi potente quanto ogn'altra d'Italia . La

fazione Guelfa , che colà dicevaſi degli Aigoni , de' quali erano Ja

copino Rangoni , e Manfredi dalla Roſa , dopo molte ſanguinoſe

diſcordie , fortè in queſto torno d' anni di ſcacciare la parte Ghi

bellina appellata de'Graſolfi. Queſto movimento , eccitato dalla

calata in Italia di Carlo d'Angid , Conte di Provenza , con pode

roſo eſercito contro del Re Manfredi, ed in ſoccorſo della parte

Guelfa , fu ſeguito dalle altre Città . I Bologneſi erano di ſpeſſo a

turbare la pace de Modoneſi volendo quelli dominar queſti , ordi

naria brama delle Città maggiori di ſignoreggiar le minori, e ſi

preſe perciò il ſano conſigliodi ottener la quiete con darſi ad Ob
bizzo Marchefe d'Eſte , e Signor di Ferrara , eleggendolo in perpe

tuo per loro Principe . Per queſte ragioni la Cavalleria Gaudente

poſe ſede in Modena , e per molte caſtella del Modoneſe ſi diffuſe

e ſi mantenne a lungo . Rainiero Adelardi fu uno degl' impegnati

promotori del ravvivamento , e conferma appreffo di Urbano IV. ,

Cavaliere di tanto merito , che dal Papa , da Fr. Salinbene , dal

Griffoni , e dal Memoriale dei Podeſtà di Reggio ſopra di ogni al

tro ricordali. Queſto portò la Milizia in patria , e molti ne ſegui

rono l'utile eſempio . Ne'rotoli del Comune di Bologna all'anno

1288. ſi trova il nome di Fr. Pippione Ballugola Cavalier Gau

dente di Modena , ed a queſta città ſpettante ; all'anno 12647.Bo

?

ni.
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nifacio di Gorzano , fratello di Matteo illuſtre Podeſtà di Parma ,

e di famiglia Modoneſe denominante il Caſtello di queſto nome,

che' nel 1264. da' Guelfi ſi ſmantello , perchè in eſſo mai prender

ſero ſoggiorno i Ghibellini . Savignano , Terra , e Caſtello fortiſſi

mo , che aveva i ſuoi Signori, nelle fazioni civiche d'importanza ,

per le guerre più volte ridotto a niente , e nel 1288. rifabbricato ,

e fortificato , ebbe tre illuftri Cavalieri, ſpettanti eſſi pure alla Ba

glia di Modena , Fr. Bonaventura da Savignano , uomo illuſtre , e

celebre , come apparirà nel ſuo elogio all'anno 1261. che mori nel

1291. , all'anno 1268. Fr. Guido di Fr. Bonaventura , che mori

1277. , come oſſerva il Dolfi , ed all'anno 1288. Fr. Lanza d'Al

berico di Savignano , di cui ne fa menzione Dolfi , Alidoſi

nelle ſue Schede il Co. Savioli . Fr. Lanza viveva ancora nel 1293 .

All'anno 1306. Fr. Zanebuono Taſſoni, figlio di Gherardino di

Buonavere , ſcritto fra Cittadini Modoneſi al 1306., come appare

dall'Archivio di Modena Regiſtro di Città pag. 67. 83., fu Cava

lier Gaudente , e fu coniugato , ed in carte membranacee , ove ſta

la Genealogia Taffoni nell'Archivio famigliare , ſi legge : Fr. Joan

nes Bonus de Taloni Ord. Mil. B. M. V. & S. Dominici 1337.

Fr. Giovanni Taſloni di Fr. Zanebuono riſcuote certo denaro dal

Veſcovo di Modena , come appare da documento inſerito dal Chia

riſs. Muratori nella Vita di Aleſſandro Tafſoni. Nonantola Caſtel

lo, e Terra popoloſa , ora da' Modoneſi, ed ora da' Bologneſi do

minata, da un'antichiſſima , e ricca Abbadia Benedettina ivi eretta

farta celebre, ci prefenta dal ſuo copiofo Archivio delle carte , dalle

quali appare , che i Cavalieri Gaudenti ivi avevano caſe , é beni :

Ann. 1336. II . April. Fr. Petrus quondam Fr. Furlani de Sala

Ord . Mil. B. M. V. Glorio S. Dominici rivende alcuni ſuoi

beni ec. Aftum Bononiæ in Scholis Fratrum Prædicatorum , Not . Bar

tolino di Fr. Franceſco Jacopino . Varignana , Terra nel Modoneſe

ricca , e popoloſa , queſta pure ebbe de' Cavalieri Gaudenti , e in

fe fede, e beni. Così da regiſtro dell'Alidofi 1340. Fr. Alberto da

Varignana Cavaliere di S. Maria . All'anno 1334. Garzone di Rai

mondo Garzoni Cavalier Gaudente Modonere , ſecondo le memorie

raccolte dal Dottor Gaetano Monti . Anche il Caſtel S. Pietro fi

tuato tra Bologna, e Modona, tanto nelle civili diſcordie, eguer

re contraſtato , forte , ed ameno , accolſe la Milizia Gaudente ,

quale ſpettava alla Baglia di Modena . I Cattanei , denominazio

ne data aʼNobili , che da vicino agl' Imperatori Germanici ſerviva

no , erano i Signori di quel ricco Caſtello : all'anno 1286. Fr. Al

bizo di Reinero Cattaneo , all'anno 1290. Fr. Mattiolo di Renie

ro Cattaneo , all'anno 1310. Fr. Michel de'Cattanei ,

od 2 Man .
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Mantova , e Ferrara .

V. Nella Provincia di Lombardia inferiore , come vedemmo dagli

Atti Capitolari, e coſtituzioni, oltre a tutte le Cafe indicate , e

dimoſtrate di fopra , vi erano Mantova , e Ferrara , non quaſi che

tutte e due queſte Città al tempo ſteffo alla medeſima Baglia Pro

vinciale fpettaflero , ma per i cangiamenti, che fu di cid oecorſero

Mancova dalle prime provinciali diviſioni di queſta Milizia fino al

1314. fpetrar diceſi alla Lombardia inferiore , è Ferrara alla Baglia

Provinciale della Marca Trivigiana . Per quella : Provincia Lombare

die inferioris continet civitatem Bononiæ , Matinam , Regium , Pøre.

mam ,Os Mantuam ; e per queſta : In. Provincia Marchia Trivia

xina addatur Ferraria cum Verona ( a ) . Nel Capitolo generale pe

rò del 1314. fi comanda alla Rub. 45. De mutatione facienda de

civitate Ferraria , o civitate Mantuæ per noftrum Capitulum ge

nerale . Item . conftituerunt , coordinaverunt quod civitas Ferrariæ

uſque ad unum annum proximum venturum remaneat in Provincia

Marchiæ Trivixine, in fine anni dieta civitas fit , cu efe de

beat de Provincia Lombardiæ inferioris , civitas Mantuæ in eo

dem tempore. fit de Provincia Marcbiæ , ita tamen quod fe contine

gat Provincialen in præfenti anno effe in civitate Ferrarie , offi

tium fuum duret , & duraturum fit tanto tempore , quanto tempore

fiet uſque ad fequens ( 6 ). Come dunque gli Storici ed eruditi di

amendue le lodate Citeà feppero , e poterono riſpondere , che in

Mantova , che in Ferrara non vi furono ficuramente ? Il Giuſtinia

ni , il Michieli, l'Eliot , e qualche altro , riguardo a Mantova , preo

tendono vi- duraffero fino agli ultimi tempidiloro eſtrema deſolazione ..

Riguardo poi a Ferrara , abbiamo che Guglielmo Veſcovo viene

Delegato Apoſtolico deſtinato , e conſervatore dei privilegj della Mi

lizia Gaudente, come abbiamo già prodotto, e diſpiegato diſopra (c) .

Queſto è all'anno 1275, e ſuppone in Ferrara , e Ferrareſe, ſparſi

queſti Cavalieri, non meno che in Bologna . Il Veſcovo di Ferrara
trovavaſt

per
affari della Chieſa in Piacenza di ritorno col Pontefie

ce Gregorio X. dal Concilio di Lione ; era il Papa Piacentino di

patria , dove col ſuo grande accompagnamento per molti giorni vi

Gi fermd . Nelle coſtituzioni in fatui 1288. , parlando delle Città ,

e luoghi ſpettanti alla Provincia della Marca Trivigiana , fi coman

da unirvi Ferrara :- In Provincia Marchiæ Trivixince addatur . Fer ..

varia. cum Verona ( d ) . In quelia Città molto fi aumento queſta

Milizia , ed il partito Gueifo era ivi dominante ſotto ilcomando del
Re

( 4 ) Docum . XX . S. 2. Nuin, 29. 9. 8. N :17 . 4 .

( 6 ) Docum . XXI. N. 45. ( 6 ) Docum. XXVII .

(d) Docum . XX. 9. 8. Nyin , ir

I
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per

Re Roberto di Napoli ( amico non meno del Petrarca , che della

facra , e profana Letteratura , come da un Codice prezioſo MI.del
la Biblioteca deSanti Gio. e Paolo di Venezia in fol. che contiene

Sermoni , e Trattati di lui, abbiamo potuto imparare ), cui l'aveva

data Clemente V. , e la governava con mezzo d'un Vicario , che

allora era Pino dalla Toſa ; ivi percið liberamente potevano radu

narſi i noſtri Cavalieri , ivi molto permeſſa la propagazione di eſſi .

All' anno perciò 1314. in un Capitolo generale celebrato in Bolo

gna Rub. 42. ſi dice : Item ordinaverunt, eo ftatuerunt quod futu

sun Capitulum generale fiat , fieri debeat in civitate Ferrarie

in Kal. Maji proxim. intran. Et quod ad dictum Capitulum venire
debeant dicti Fratres ſecundum quod continetur in conſtitutione fine

aliqua alia requifitione ( a ): 1 Capitoli generali di queſta Caval
leria erano affai ragguardevoli, e nobili aſſemblee , quali non fice

lebravano , che nelle primarie Città, dove la Religione foſſe in mol

ta riputazione , e decoro . Nel meſe di Aprile adi 20. di queſt'an
no mori Clemente V. , e molto tempo ftette fede vacante . Era

pure vacante l'Impero , e nell'Ottobre da cinque Elettori ſi creò Lo

dovico il Bavaro ad Imperadore, e da due Federigo d'Auſtria ,

cui ne venne il fiero , ed oſtinato ſciſma Imperiale .

VI. Trovaſi che un Cavalier Gaudente di Ferrara era Vicario

generale della Maica Trivigiana e nominavaſi Fr. Bonaldo della

Tavola : così vien nominato nella Rub. 44. del Capitolo generale

1314. Fr. Bonaldus de Tabula de Ferraria Vicarius generalis De

mini Majoris in Marchia Triviſana Ordinis Militiæ B.M.V. ( 6 )

Io ſono di ſentimento , che dal Veſcovo Fr. Guido di Montebello ,

Veſcovo di Ferrara , e Frate de'Predicatori di Vicenza , zelantiffi

mo , e dotto , in Ferrara ſiaſi ravvivata la Milizia , ed a fante oc

cupazioni impiegata ; ravvivamento , che dagli Scrittori Ferrareſi
che de' Cavalieri Gaudenti non ne avevano notizia , fi crede una

nuova inſtituzione della Compagnia della B. V. M. Glor. compoſta
di tredici Cavalieri di cui il Priore fu Fr. Libanorio , quando

queſta Comp.:guia non ſembra diverſa dall'unione benemerita de'Ca

valieri della B. V. M. Glor. Si chiamava la Chieſa , dove ſi radu.

naváno , fabbricata dalla generoſa pietà del Montebello S. Maria

Bianca ; ma ci mancano preciſi documenti e certi lumi .

VII. Oltre alle frequenti diſcordie , che naſcevano in quella Cit

tà fra il partito Guelfo ,.e Ghibellino , eranvi gli Eretici Patareni ?

detti anche Confolari , e Credenti , che vi ſignoreggiavano , per cui

ne veniva l'utilità de' noſtri Cavalieri . Per quanto la moderna po

litica filoſofia cerchi di ſcreditare l' officio della Inquiſizione , reſtara

fempre: perſuaſo colla. Scoria chi fa formare il giuſto calcolo deü
fatti ,

( 1 ) Docum . XXI. Num . 42.. ( ). Docum XXI. Num . 44
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fatti e delle ragioni de' tempi coi coſtumi degli uomini che per

quelle ſtagioni li pud bensì riprender l'abuſo in qualche miniſtro

non ſi può per altro negare l'evidente utilità per la Chieſa di Ge

sù Criſto , é pel ſoſtegno della Società e Principati , che in gran

parte dalla uniformità di ſentimenti
2 e tranquillità della vita di

pendono . Due celebri Documenti ci preſenta la Storia di Ferrara .

Quello di Ermanno Pungilupo Eretico , e capo degli Eretici Patare

ni in Ferrara . Quefto mori nel 1261. , e fu ſepolto con 'magnifica

pompa , perchè credevaſi dal popolo un gran Beato e Santo nel.

la tomba, che in Ravenna fu fatta per Teodoſio Imperatore , e fu

traſmeſſa in Ferrara , come racconta il Riccobaldi , e fu ſepolto nel

Duomo. Ogni giorno più creſceva la fama de'ſuoi miracoli , e ſan.

tità ; così dal Veſcovo s' intrapreſe il proceſſo per canonizzarlo

Tanto quegli Eretici fapevano maſcherar l'ereſia , e fingere ſantità!

Nella Diff. feff. del med. Ev. il Muratori ci dà molti fatti, che fer

vono , per conoſcere la malizie degli Eretici, e l'ignoranza de'po

poli e quanto neceſſaria ſia la ſomma maturità degli eſamiprima

che dicaſi eſſer uno Santo. L'utilità dell' officio dell' Inquiſizione

rapporto al ſecreto , che ſerbaſi, ed a'metodi nel ricevere le dinun-.

zie , e obbligar a denunziare nel diſcoprire gli ipocriti, che quai

Santi ſi credevano ed erano corruttori degl' innocenti ſi manife

ſta ed in Italia abbiamo molti fatti degli Inquiſitori dell'Ordine

de' Predicatori ne' ſecoli XIII, e XIV. ciò comprovanti . Eranſi rac

colti in vari proceſſi i miracoli, e vita fanta . I ſuoi ſeguaci ne era

no gl' inventori malizioſi, ed ingannavano i Cattolici , ſiccome con

la propria ipocriſia ſeppe ingannarli Pungilupo medeſimo. Fu ſco

perto fin dal 1254. per Eretico , ma abiurd gli errori , e promiſe di

vivere e credere cattolicamente Ma non così operd in ſegreto ,

benchè in pubblico il dimoſtraſſe . Seguiva la vita de' Poveri di Lio

ne , Eretici condannati , e nella ſerra loro mori . Dal 1270. fino al

1300. gl'Inquiſitori non mancarono di ſecretamente inquirere ſopra la

vita di Pungilupo , ſoſpetrato Eretico , mentre dal Veſcovo, e Cano

nici ſi faceva ilproceſſo per la ſantità di lui . Nel proceſſo degl'Inqui

fitori pubblicato dal Chiariſs. Muratori appare l'impegno , che ebbero
i noftri Cavalieri contro l'ereſia in favor della fede . Vi è una de

poſizione di uno , che fu un tempo Eretico , e dice che le coſe , e

le perſone avevano alcuni ſegni, pe' quali ſi conoſcevano per ogni
Città e fra di eſſi per tutto il mondo : Habent aliqua figna per

que cogroſcuntur inter eos . I Franchi Muratori de' noſtri giorni ſo

no in gran parte ſimili a' Patareni d'Italia , che con tanti varj no

mi chiamavano le loro radunanze , come ſi chiama de primi le ce

lebri loro Loggie . Quanto all'eſterno vivevano con molta pietà, cer

cavano le elemoſine per i carcerati , ed infermi , ſi confeſſavano ſpeſo
fo
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ſo da' Sacerdoti. Così viveva Pungilupo ; ma nel 1301. eſaminata la

cauſa co' proceſſi alla mano in Roma dal Papa , e Cardinali , ſi de

legarono il Veſcovodi Bologna , e l' Inquiſitor di Ferrara per la ſen

tenza di Pungilupo Eretico dichiarato . Si diſotterrarono , ed abbrucia

rono le ſue offa , e ſi diſtruſſe il ſuo ſepolcro . Tanto fu eſeguito per

punir l' ereſia anche nei morti, come ha ſempre coſtumato la Chieſa

fino da' primi tempi del Criſtianeſimo. Il Muratori nella citata diſſert.

'pag. 317. conclude : "Per cura maſſimamente de' ſagri Inquiſitori tal

mente fi purgo da queſte erbe velenoſe la vigna del Signore , che più

da lì innanzi niuna ſe ne ſvegliò in Italia . ,, In fatti la Storia della

Inquiſizione in lingua Franceſe in Tomi tre ſtampata in Olanda , e l'

eſtratto di queſtacon alcuni anecdoti Toſcani per la maggior par

te tolti dall' erudita Storia del Sig. Galluzzi della Caſa de Medi

*ci , fi ſcagliano con la maggior acerbità contro l'Inquiſizione , e la

pongono nel più orribile aſpetto , che poffibil ſia onde porla nel

maggior diſcredito , ed avvilimento non ſolo ,ma toglierla del tut

to dalla Religione Criſtiana negli Stati de' Principi Cattolici . Pof

ſono eſſere giuſtificati appreſſo Dio , e la Chieſa i Principi, che non

conoſcendone preſentemente l'utile, ed il biſogno , ſopprimono co

tale Criſtianiſſima Magiſtratura ne' loro Stati , rimettendone l'offi
cio al Veſcovi in ajuto de quali erano ſtati gi' Inquiſitori deſti

"nati fino dalla loro origine. Reſterà niente meno , quanto alla ve

rità della Storia , dimoſtrato, che quegli Scrittori abuſarono de'fatti,

mentre ponendoin viſta alcune procedure di qualche Inquiſitore ri

provato , fu queſte fiſſarono il loro politico argomento della neceſſi

tà di eſtinguere , come dannevole allo Stato , l Inquiſizione , quaſi

che gli abuſi di ſua autorità in un qualche particolare non ſi poſ
ſan correggere , e caſtigare , riducendo alla rettitudine della pratica

con ſalutari provvidenze lo eſercizio negli altri . Nella maggior par
te degl' Inquiſitori ſi dimoſtra il retto uſo di loro autorità , e ſi ri

conoſce in ogni tempo l'utile , coſicchè ſe da noi di tratto in trat

to ſe ne imprende l' Apologia , è un dovere il difenderli per una

prova ancora della utilità , è ſantità della Milizia Gaudente , ben

chè la forza abbia ſempre prevaluto alla ragione.

VIU . Un altro belliſſimo Documento dell'Ereſia Patarena germo

gliante in Ferrara arreca il P. M. Allegranza ne' ſuoi eruditi opu

ſcoli ultimamente pubblicati pag. 158. all' ann . 1213. Si domanda

il Conſorzio de'Diaconi . Si annoverano alcune monache , come ag

gregare , e participanti della lor ſetta . Si maledicono quelle , che

ricredettero loro obbedire , e li ſcomunicano . Si manifeſta che

avevano unione, e ſeguito . Si nomina una Sig .Margarita , che eraſı

fatta del ſuo partito dopo eſſere ſtata refrattaria e ciò in grazia

di un de' loro Militi . Si vuole obbedienza cieca ai loro comandi .

Si
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Si nomina un Capo Ifra di effi . Vid . Rinaldi 1317. n. 56 Queſto

moniſtero nel 1297. era incorporato all Ordine de'Predicatori . Al

cune fedeli , altre ſedotte ritornarono al vomito , ma preſto tutte all'

oſſervanza Cattolica rimeſſe , divennero di altri monaſterj fondatri

ci illuſtri .

C Α Ρ Ι Τ Ο Ι Ο IV .

Della Propagazione nella Lombardia ſuperiore.

S:

E gli Eretici non ſolo attaccano la Religione dominante , e con

profane novità di corromperla cercano , {pargendone'popoli
degli errori, e con arte ſeducente formandoſi dei profeliti; ma

di uſurpare s'adoprano le città , e provincie ai legittimi Regnanti,

innalzando al comandoqualche Principe fautore ; alla vita inſidie

tramano de' miniſtri della Fede , degli oppoſitori ; chi niente meno

predicar vorrà come antievangeliche le guerre, che indi fu tali pre

teſti di Religione ſi fanno , ed alla Criſtiana manſuetudine contia

rie le pene, che a pertinaci , violen : i , uſurpatori Eretici da' Princi

pi Cattolici s'impongono ? La Chieſa ſtabiliſce dei Miniſtri per
di

ſcernere la zizzania dal buon grano , le maſſime vere dalle falſe , le
indifferenti dalle eretiche epoi convinto di ereſia qualcuno per

le pene albraccio laico ſi rimette . Anzi in ogni tempo il tribu

nale dell' Inquiſizione, quando non vi entraſſero degli abuſi, come

comandd Innocenzo III . , veniva dalla podeſtà ſecolare ſoſtenuto , ed
avvalorato . La Lombardia ſuperiore che le Città comprende di

Milano , Bergamo , Breſcia , Cremona , Como, Novara , Aleſſan

dria , Piacenza , Pavia, Vercelli , Tortona, dall' ereſia nel ſecolo
XIII. e dalle civili diſcordie quanto mai agitata , una fu a proccu

rarſi degli ajuti validi, e nell' eſſere ſtata prima a ricercare la Inqui

fizione dopo le Coſtituzioni Imperiali di Federico II . , e nell'acco

gliere la Milizia Gaudente . Dimandaſı ſe quando ceffa il fommo

biſogno , di queſte auſiliarie iſtituzioni ſi portafar dimeno? Se i
Veſcovi baſtar poſſono per gli eſami ſenza Inquiſitori ? Se baſti la

Spada de' Principi per punire gli Erecici ardimentoſi ſenza de' Milici

a queſto oggetto ſoſtituiti ? Ma la morte data a Fr. Pietro di Ve

rona, a Fr. Pagano da Leuco , le continue tumultuazioni nelle Cit

rà tutte da non altro fonte dimanavano , che dagli Eretici Patareni
detti per quella provincia Comorrezzi e Gazari , o Cattari . La

famoſa Storia di Guglielinina in Milano , e per tutta la Lombardia

quanti ſiſtemi erroneinon aveva diſſeminato , e quanti ſeguaci acqui

Atato ? donna , che in eſſa lei diceva eſſere lo Spirito Santo incar

>

>

nato ,
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nato la terza Perſona della SS. Trinità perla redenzione delle

donne . Il Muratori ci dà un' eſatta ſtoria delle follie di queſta

adorata qual Santa dal volgo , e ci porta il proceſſo , che conſer

vaſi nell' Ambrofiana Biblioteca . La ſentenza di un Sovrano de' no

Itri giomi, che condanno all' oſpitale de'pazzi tutti que', che mac .

chiarono la propria credenza con errori , ſarebbe ſtata per tanti paz

zi , quanti erano i feguaci di Guglielmina in Milano , opportuniffi

ma; ma la ſeverità del ſecolo iſpirava univerſalmente in tutti con

punizioni di morte , col foco , e prigionie a condannare gli Eretici oftim

nati e perturbatori. A queſto ſi aggiungano le quotidiane diſcor

die de' cittadini nelle Città Lombarde , e la brama di dominare

ne' grandi con la oppreſſione del popolo , e la ſollevazione di que

fto ora contro de' Turriani , ed ora contro de' Viſconti in Milano

e di altri contro altri nel reſto della Lombardia . In Cremona i Pal.

lavicini Buofo da Doara ; in Breſcia i Pallavicini contra Carlo

Re di Sicilia ; in Bergamo i Soardi; in Pavia Guglielmo Marchefe

di Monferrato , e Manfredi di Beccaria; in Piacenza il Pallavicino

pure , e gli Scoti. Per tutto queſto nelle ſurriferire Città la Caval

leria Gaudente fi accolſe , e vi poſe piede ; cosi in eſſa fi formd

una Provincia diſtinta da ogn'altra ,che Provincia Lombardia fu

perioris ſi chiamava divifa fino dall' anno 1288. dalla Provincia

di Lombardia inferiore . I Turriani , ed i Viſconti a Milano ftabi.

lirono fua fede e da Milano ebbero il potere di dominare nella

intiera Inſubria ,da cui il vaſto , e nobiliflimo Ducato di Milano

fi compoſe. Da Milano dunque incominciamo a ragionare ,

Milano

II. Qual conto far ſi debba della notizia , che ci arreca il Sig.

Co. Giulini nelle ſue Memorie di Milano Tom. 7. all' anno 1239.

in cui, dopo di aver ſegnata la introduzione della Cavalleria Gau

dente all'anno 1233. per opera di Fr. Bartolommeo Braganze in

Italia ci documenta che nel Borgo di Merhiano ſi radunarono al

cuni Frati, e formarono una Caſa , che Caſa de'Gaudenti ſi appel

lava , Domus Gaudentiam ; cioè fe dir ſi poſſa eſſer queſta una pri

ma radunanza de' noſtri Cavalieri , oppure de' Frati Umiliati , che ivi

all'anno 1275. ſotto il terzo loro Generale innalzarono Monaſtero

e Chieſa per conceffione non di Gregorio , ma di Guglielmo Veſco

vo di Ferrara , e Legato Apoſtolico , come dalla Cronaca antica di

Brera abbiamo di ſopra veduto narrarſı ; lo abbiamo indicato nel

primo Capitolo di queſta ſeconda Parte . Conto bensì far dobbiamo

di quanto lo ſteſſo Co. Giulini nel Tom . VIII , ſcrive , da cui Nic

cold Sormanni ne' ſuoi Paffeggi non diffente , effervene cioè' ſtati in

Milano ne' primi tempi in gran copia , ed eſſerſi perciò celebrato
Еe un
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un Capitolo generale , all' anno cioè 1292. Del qual Capitolo abbia

mo alcune ordinazioni da noi pubblicate ne' Documenti ( a ) . Di

due Cavalieri Gaudenti le Cronache di Milano fanno pubblica

venerata memoria ; uno ſi è Fr. Pagano di Pietra Santa , l'altro è

Fr. Giacopo Beccaloe ; di proſapia antichiffima , e potente il pri

ino , di fazione Guelfa , e popolare , ſebben ricco , e potente il ſe

condo , come nella Serie Araldica il Co.Giulini dimoſtra . Del pri

mo ſi fa menzione appreſſo de' Bollandiſti nel T. I. di Agoſto al

giorno 3. del meſe nel Commentario previo$. 3. pag.283. n . 31 .

parlandoſi della vita , e geſta del Beato Agoſtino Caffioti di Traù ,

Veſcovo prima diZagabria , poſcia di Lucera , dell'Ordine de' Pre

dicatori . In eſſa ſi fa memoria della carità edificante ad Agoſtino

praticata da queſto illuſtre Cavaliere Fr. Pagano di Pietra Santa . Il

racconto ce lo dà Sigiſmondo Ferrari nella ſua Storia de Rebus Hun

gariæ Provincie Ordin. Prædicatorum pag. 2. lib. I. cap . 2. raccon

to , che del tutto ſmagliata rende l'opinione di chi vuole eſſer ſta

to Agoſtino diſcepolo di S. Tommaſo d'Acquino in Parigi . Gio .

vanetto dunque Agoſtino , e dell'Ordine de' Predicatori accreditato

ſtudente venne dal Capitolo generale 1286. dodici anni cioè do.

po la morte di Tommaſo, deſtinato per lo Studio in Parigi , affie

me di Fr. Giacopo Orſino nipote del Cardinal Matteo Orſino .

Queſti due giovani eranſı poſti in viaggio , e giunti al luogo chia

mato Valle di fiume Ticino da alcunificarj vennero arreſtati

preſo di mira l' Orſino , l' ucciſero , e con una grave percoſſa nel

capo ferito , e ſemivivo ſopra la via laſciarono Agoſtino . Gli odj e

lediſcordie fra gli Orſini , ed i Co. Cafati , furono riputate cagio

ne di queſto fatto '. S'incontro caſualmente a queſto lagrimevole

Spettacolo Fr. Pagano da Pietra Santa Cavalier Gaudente , dell'Or

dine de' Predicatori grande amico e fautore , magnus Ordinis no

ftri amicus , O fautor , e fecelo con la maggior carità nel ſuo Cao

ſtello di Rebecchio traſportare , e ne preſe di Agoſtino una cura

pieroſa , coſicchè fra pochi giorni ricuperò la ſanità , e proſeguì in

verſo Parigi il ſuo cammino ricordevole mai ſempre del ricevuto

beneficio . Del ſecondo , cioè di Fr. Giacopo Beccaloe, ſi fa ricor

danza all' anno 1311. nel fatto ſtrepitoſo narratoſi anche dal Mura

tori ne' ſuoi Annali Tom . 8. pag. 55. che con tutte le più mi

nute circoſtanze ci viene deſcritto da Giovanni di Cermenate Rer.

Ital. Script. Tom . IX . pag . 1246. & feq. parlando dellaſollevazio

ne del partito Ghibellino contro de'Turriani. Guido dalla Torre in

un così improvviſo tumulto non ſi credette ſicuro , e fuggitoſi dal

proprio palazzo , per ſegrete ſtrade fi rifugid nella caſa diFr. Gia

copo di Beccaloe Frate , e Cavaliere della B. V. M. dove era me

>

с

no

( a ) Docum . XX . 8. 8. N. 22. 6 ſeg.

-
-
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no ſoſpetto a ſollevati . Da Matteo Viſconti, capo della fazion Ghi

bellina , con preteſto di fedar il tumulto , fi girava per la Città da

ogni parte , ben ſcortato , e difefo da' ſuoi . Entró egli nella caſa

di Fr. Giacopo , ignorando chi ivi ritrovavaſi naſcoſto . Si ſparſe
toſto in Guido , ed in ogni altro degli abitanti grande timore per

tema d'eſſer ſcoperti . Deſtro però il Cavalier Gaudente , amico non
meno di uno che dell'altro 2 ftudiando di ſalvare il primo , e to

gliere ogni fanguinoſa riffa , feppe diportarſi nell' inaſpettato incon
tro . Ecco di due Cavalieri Gaudenti lodevole memoria . Nell' Ar

chivio delle Monache di S. Agneſe di Milano Agoſtiniane ſi tro

va una carta all' an. 1277. in cui ſi fa memoria di tre Cavalieri

Gaudenti Milaneſi , cioè di Fr. Guido Porenzono , di F. Orrico Sca

cabarozzi, forſe lo ſteſſo che il cel. Archidiacono , e di F. Doneri

no di Colo , quali entrano per ricevere un pagamento a cagione di

certa impreſtanza da eſſi Cavalieri fatta a Danizio Crivello pure
di

Milano (a ) . Non vi è però a dubitare , che di molti altri ſi po

trebbe aver ricordanza , ſe l' aver nominato queſti non baſtaſſe per

aſſicurarſi , che in Milano ebbero i Cavalieri noftri diſtinto accogli

mento . L'aggiugnere che nell'inſigne Biblioteca Ambroſiana , di cui

tanto ſi è ſervito il celebre Muratori e la Società Palatina il

Saffi , e l' Argelati , accreditari Scrittori ed eruditi delle coſe di

Italia della mezza età , e tanti altri in ogni tempo fonoſi utilmen

te approfittati, rinvienſi un Cod. Ms. membranaceo del ſecolo XIII.

in cui ſi leggono varj ordinamenti ſpettanti a queſta Milizia , fatti

in altri Capitoli generali , delle quali Coſtituzioni nelle ſue differ

tazioni delle Antichità Italiane ne fa memoria non ſarebbe
prova

deciſiva , ſe in fronte al Codice non vi foſſe un' Imagine colorita

e miniata a pennello ( 6 ) . In eſſa vi è Maria Vergine ſedente con

il Bambino Ġesù fra le braccia · A ' piedi genufleſto vi ſi vede un

Cavaliere con tonaca bianca , col nome ora corroſo dalla fronte fpic

cato , e mantello nericcio con la barba , come in Cremona ed in

Piacenza vedeſi che praticavano i Cavalieri noftri quivi più oſſer

vanti , che in ogn'altra Provincia ; ed a lato un Santo Veſcovo con

le parole S.Ambrofus ; coſe tutte, che manifeſtano quel Codice ef

fere ſtato di ragione de' Cavalieri Gaudenti Milaneſi .

>

>

( 4 ) Docum . CLXV . ( b ) Mon. Pitture Le
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n Sormanni ne'ſuoi Paſſeggi, Giornata ſeconda pag. 227. , ci dà lun

ga contezza di queſto Codice , che fu donato da” Padri Agoſtiniani della

Incoronata all' Ambroſiana Biblioteca . Dopo la :Bolla di Uibano IV . ,

che ſi rapporta quale nel Codice ſta ſcritta , ſegue una breve litania

all Ambroſiana, la quale termina coll'invocazione : Sancte Dioniſi

Sancte Ambrojt, Omnes Sanéti. I noſtri Cavalieri Uxorati , ſebbene

chipendeſſero dal Gran Maeſtro generale , niente meno in vigore del

le Coſtituzioni , o Regola , sì di Gregorio IX. , che di Urbano IV.

dipendevano dagli Ordinari delle Città, e luoghi , in cui vivevano ,

ed eſſendo della Chieſa Milaneſe padrone , e padre S. Ambrogio

in ſegno della loro dipendenza , dimoſtrano la propria singolar di

vozione a queſto , uſando di molte liturgie , che ſono del Rito Am

broſiano . Il Sormanni li chiama Cavalieri Agoſtiniani , ma li diſe

gna
cost per ragione della Regola , focto cui vivevano, ed erano ſta

ti confermati ch' era di S. Agoſtino ; del reſtante riconoſcendoli

chiaramente per Frati Gaudenti , quali dice , nell' affuenza delle

ricchezze naufragaſfero. Un altro pregevoliſſimo Cod . Ms. membra

1

naceo

-
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e di
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ſi puote

و

nacco nella colta Biblioteca del Sig. D. Carlo de' Marchef Triulzi

in Milano ritrovali , di cui mercè la ſingolare letteraria generoſità

del ſuddetto, ne abbiamo fatto copia , che fi pubblicherà da noi .

Queſto contiene la Bolla di Urbano IV . , di poi una Cronichetta

riguardante la noſtra Cavalleria e finalmente molte ordinazioni in

un Capitolo generale celebrato in Bologna all'anno 1314. fatre, che

il buon governo de' Cavalieri ſpettano , e la militare , e religios

polizia dell'Ordine tutto . Di molte intere ſceltiſſime notizie per !

noſtra Storia da queſto Codice abbiamo potuto approfittarci

queſto ſi dimoſtra che in Milano , ſe vi furono ne loro eſordj , vi

fi mantennero a lungo onorevolmente . Di queſto Codice non par
lano il Giulini il Latuada nè il Sormanni , ne veruno de' mo

derni eruditi di quella illuſtre Metropoli , che pure è un prezioſo

Documento di quella età , e della Storia eccleſiaſtica e civile &

Italia .

III . Da queſto Codice , ſiccome dall'altro dell'Ambroſiana , iin

pariamo, che nella Lombardia ſuperiore erano propagati i noſtri

Cavalieri , dicendoſi : Provincia Lombardiæ ſuperioris continet relia

quas omnes civitates . Da queſto teſto non legger congettura formar

, che la Cavalleria Gaudente fi foſſe propagata in Ber

gamo , in Breſcia , in Cremona , in Piacenza , in Lodi, in Sonci

in Monza , in Como , Novara , Vercelli , Aleſſandria , Torto

na , Pavia , Borgo San Donnino , fino a Genovaincluſivamente ;giac

chè tutto queſto vaſto tratto d'Italia in qualche modo dir ſi po

teva contenerſi nella ſuperiore Lombardia . Tutte queſte Città con

tano antico , e certamente nel primo ſecolo , cioè nel XIII. dell'

Era Criſtiana, il ricevimento dei Frati Predicatori, che furono del

le più illuftri, e memorande opere di pietà in quelle Città tutte

inſtitutori, zelanti per la Fede, ſoſtenitori de' Principi , delle ſcien

ze , e delle bell’arti onorevoli propagatori, e della allora utiliffi

ma Milizia Gaudente educatori, e padri . Ma perchè ſu queſto vas
go , e general fondamento arreſtar non ſi deve lo inſtituto da noi

proportoci in queſta Storia , così fa di meſtieri , che cor documenti

ſincroni, che fanno fede nella Cancellaria degli eruditi critici, ne

teffiamo la propoſta propagazione , eſaminandone gli argomenti ſpe

ciali , che ciaſcuna Città della vaſta Provincia riguardano .

Bergamo e Aſtino.

IV . La prima Città fia Bergamo. In queſta fi propagd la Mi
lizia Gaudente fino dal ſuo nafcere all'anno 1235., e Fr. Alberto

da Bergamo , nato nella Val Seriana, che ora gode fra' Beati l'ono

re di eſfere ſugli altari venerato , che contaſifra i Terziarj Do

menicani, perchè crovaſi veſtito con tonaca bianca , e mantello bi

gio ,

no ,
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gio , o ferrugineo , riconoſciuto da tutta l'antichità appartenente alla

Ordine dei Predicatori , coniugato , ed agli Oſpitali degl'infermi

inſerviente e fondatore in . Cremona di uno , e col di lui nome

di un altro in Parma, Frate Gaudente Converſo della prima ſchiat

ta Iralica , morro in Cremona nell'anno 1279. , ſe anche dicaſı ve

ftito di queſt'abiro , e profeffante la Regola da Gregorio IX . ap

provata avanti del 1261. , eſfer potrebbe un folido argomento. Ma

di queſto uomo illuſtre per fantità altrove diffuſamente ne parlere

mo . In un documento riguardante la Terra di Bagnacavallo all' an

no 1268. ( a ) ſi ritrova Fr. Benvenutus de Bergomo Ord. Milo

Beat. Mar. Virg. Glor. Due Chieſe nella Città, ed una fuori, era

no da' noſtri Cavalieri officiate , e conviene certamente foſſero nu..

inerofi i ſocj in quella. Il P. Calvi nel libro primo dell'Effemeri

di vuole che toſto che fu approvata la Milizia col nome di Maa

ria Glorioſa da Urbano IV . , fialı trasferita in Bergamo. Bartolom

meo Pellegrini nella ſua Vigna Bergomenfe pag. 2. cap. 37. lo

Steffo afferma: Ingrelli ſunt etiam multi laboratores in hanc Vine ans:

anno Domini 1262. , quando inftituta , o ordinata fuitSocietas Mi

litie Beatiffimæ Virginis Mariæ per beatiſſimum Urbanum Papam .

IV . anno primo fui Pontificatus , & bæc militia militavit per mul

tos annos in duabus Ecclefiis Parrochialibus, videlicet in S. Salva.

torel, or in S. Agatba, o in Ecclefia Abbatiali S. Sepulcri de As.

flino Ordinis Valliſumbrolæ in Sacello Virginis Mariæ . E tanto da

un antico Iſtrumento ſpettante a queſta Cavalleria rilevd il Pelle

grini, che fioriva nel principio del Secolo XVI., e cui preſtar fi

pud tutta la fede. Nelle Chieſe adunque parrocchiali di S.Salvato

re, e di S.' Agata in città ſi radunavano , e nella Chieſa del S.

Sepolcro nella Terra vicina alla città , chiamata Aſtino . Da una

carta dell'Archivio dell'Oſpitale della Miſericordia di queſta città

all'anno 1320. abbiamo un atto , in cui vi ſi trovano preſenti il

Priore de' Cavalieri Gaudenti , e il Sottopriore con altri loro compa

gní; e ſi vede che erano del ſangue più illuſtre , e delle famiglie

dominanti, e più potenti, ed erano ' D. Fr. Azzone de Coleoni

Priore , Fr. Merino Soardo Sottopriore , Fr. Raimondo de' Capi

tani, Fr. Alberto de Triviolo , Fr. Jacopa de S. Gervaſio
Fr.

Landolfo de Acerbi , Fr. Pietro di lui fratello , Fr. Alberto daPon

te . E da altra carta nel medeſimo Archivio all'anno 1321. ſi veg

gono, colle ſolite ceremoniali formule accettati all'abito , e Caval

leria due nobili cittadini , D. Oliverio de Lavello , e D. Giacopo

del Zoppo , o ambo poft ofculum pacis recepti funt in Confratres a

Un celebre fatto all' anno 1344. ſi diſcopre da altra carta del me

deſimo Archivio , da cui ſi dimoſtra la coſtante pietà , ed utile in

pa

( a ) Docum . XXVII.
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pegno per la Società della noſtra Cavalleria. In effa fi dice , che

correndo un anno di grande careſtia , fi comprarono da' Cavalieri

Gaudenti due mila cento quattro ſtara di formento col prezzo

di lire feicepro Imperiali pel ſoccorſo de' poveri della città ( a ) .

E' certa coſa che il famoſo Oſpitale della Miſericordia di queſta

città riconoſce la ſua iſtituzione da' Frati Predicatori, ed i ſuoi

progreſſi da' Cavalieri Gaudenti ,

Breſcia e Soncino

V. Breſcia , Città famoſa de'Ceromani, conſiderata nella Lom

bardia ſuperiore per una deile popoloſe, ricche , e nobili , lacerata

da continui torbidi delle fazioni Guelfe, e Ghibelline, non che dallº

ereſia , conta fra' ſuoi providi ſoccorſi la propagata Milizia Gauden

te . La Chieſa di S. Maria della Pace con il Monaſtero anneſſovi ,

ſi vuole da qualche erudito di quella città , che lo appreſe dalle

carte poffeduce dalle Monache, che ora vi abitano ; ſi vuole, dico,

foſſe di queſta Cavalleria , ed alcuni della dominante famiglia de'

Maggi, ſiccome de'Martinenghi ne fieno ſtati profeſſori. Noi dire

mo che negli Arti del celebre Capitolo generale 1314. fra i Diffini

tori per la Provincia della Lombardia ſuperiore, leggeli: D. Fr.

Albertus de Muro de Brixia Deffinitor Provincie Lombardia fupe

rius ( b ) . Ed in un catalogo delle Chieſe , e benefizi della Città di

Breſcia ſcritto circa il 1400., e che ſta autografo nell'Archivio della

Cattedrale , come il Ven. Archiv. l'Abb. Angelo Facconi ci aſſi

cura , ſiccome in una copia preſſo il Nob. Luigi Arici, al fol. 168.

fi legge quanto fiegue : Ecclefia S. Maria Pacis , cujus collatio fpe

Etat ad Ordinem Militie B. M. Virginis Gloriofæ . Di queſta Chie

fa parleremo nelle Iſcrizioni più diffuſamente, é nedocumentiCLX .

CLXI. CLXII. in cui ſi fa memoria di Fr. Ambrogio Gambaroni

Priore di S. Maria della Pace . Anche nel nobile Caſtello di Gam

bara, da potenti Signori di queſto nome dominato , ſi vuole eſſervi

ftata la noſtra Milizia Gaudente , e più di uno di quei Signori a

ſcritto , e propagatore divoto ; ma qualora non veggiamo dei do

cumenti , non faremo che accennarne il racconto . Diremo bens!

che trovandoſi dominante , e contumace la ereſia Patarena nel Ca

ſtello diMozzanica, nell'atterrare queſto , e fugar gli Eretici, i

Cavalieri noſtri vi concorſero , per opera de' medeſimi condotto E

gidio Conte di Cortenova , Signor di quel Caſtello , ad abiurare gli

errori della ſoſtenuta ſecca , e reſtituirſi in grazia della Chieſa . Son

cino , nobile Terra ne' confini di Breſcia , e non molto lungi da

Cremona che aveva dato poco avanti la tomba ad Ecelino ,

volgarmente detto il Tiranno della Marca Trivigiana , fu non igno ,

bile

( * ) Docum . CXXXVI. ( 6 ) Docum . XXI.
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bile ſede de' Cavalieri Gaudenti, nella Chieſa di S. Paolo ſoliti ra

dunarſı , dove da alcune illuſtri vedove de' Cavalieri noſtri ſi fon

do un Monaſtero di Suore Domenicane , fra le quali fiorà poſcia

per ſingolare ſantità Stefana de Guinzanis , che dal Vaticano all

onor degli altari non ha guari s'innalzó . Tanto dall'Archivio delle

Monache ſteſſe indicarſi non oſcuramente venghiamo aſſicurati, e

per vie più raffermarci i documenti ſteſſi bramarefſimo aver fott'oc

chio . Certamente che per atteſtato dell'antico Croniſta di Piacen

za Giovanni de Mufſis , ſiccome per conferma anche del Creſcenzi

nel ſuo Preſidio Romano, in Soncino fi propagarono iFratidel Con

rzio , detti anche Cavalieri di S. Domenico , quali , come fra po

co vedremo , nella ſua origine furono Cavalieri Gaudenti.

Cremona .

VI. Secondo Giovanni de Muffis, ed il Creſcenzi , anche in Cre

mona nobiliffima Città dell'Inſubria , appena nati , vipoſero ſede i

noftri Cavalieri , e vi ſi mantennero fino al Secolo XVI. ben anche

inoltrato . Il Breſciani nelle note al Santuario del Merula al gior

no quindici d’Agoſto vuole , che fino dal 1256. dal Veſcovo Ber

nerio ſiano ſtati poſti alla cura degl' infermi, ed inſervienti alla

Chieſa di S. Arcangelo . Se così foſſe , reſtarebbe ſempre più la ſuc

ceffione de' Militi di Gesù Criſto ne' Militi di Santa Maria com

provata, e l'identità d'Iſtituto , e d'Ordine . Il Beato Alberto , certa

mente della noſtra Milizia Converſo , morì in Cremona nel 1279.

dopo eſſerſi impiegato nell'aſſiſtere agli ſpedali degl'infermi, e nel

fondarne uno in queſta città . Avevano pure per loro Chieſa la Ca

nonica de’SS. Egidio , ed Omobuono , e per loro ſoggiorno il Mo

naſtero , e Chieſa dell' Arcangelo , cui, partiti i Monaci di S. Be

nedetto nel finire del secolo XIII. , unirono la Chieſa , e Monaſte

ro di S. Ippolito. Avevano pure la Chieſa , ed Oſpitale di S. Pao

lo , fondato , e diretto caritatevolmente da alcuni di eſſi, preſieden

dovi uno con il titolo di Priore . Quattro dunque furono i luoghi

da' Cavalieri noftri Gaudenti in Cremona poſſeduti . Il primo fi è
lo Spedale fondato dal Beato Alberto , di cui ſerbaſi nelmuro della

caſa dove era quello , traſportati ora i beni , e le carte nel gran
de Ofpicale di Santa Maria della Pieca , un'antica Iſcrizione di un

Converſo miniſtro degl' infermi , e certamente come Alberto,

Converſo della Milizia Gaudente, dalla quale imparaſi che quellº

antico Oſpitale appellavaſi di s. Alberto (a ) . Da carta dell'Ar

chivio ſteſſo ſi diſcopre all'anno 1415. un altro Converſo miniſtro

dello ſteſſo Spedale di S. Alberto : Frater Julianus fit. quondam

Theoldi de Gualenghis Miniſter , Rector Hoſpitalis Sancti Al
ber

( a ) Mon. Iſcriz, VI. Num . 2.
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berti Cremone '; ſiccome in altra parimente 17. Ottobre 1421.
behin

lo steſſo Fr. Giuliano : Cum Frater Julianus de Gualen

el Miniſter Venerandi Hoſpitalis S. Alberti Cremone , nomi- .

ne , o vice dicti Hoſpitalis inveſtivit . Queſti documenti fi ap

portano dal P. Agoſtino Richini Maeſtro del S. P. A. nelle Vin.

dicie , che pubblico contro de' Bollandiſti nella cauſa del Beato Al

berto ſpettante all'Ordine de' Predicatori ; quale , ſebbene quellº

erudito uomo lo dica Frater de Pænitentia , ſecondo la volgar o

pinione , non ſarebbe fato lontano da crederlo Converfo de Gau

denti , da eſſo riconoſciuri. all'Ordine dei Predicatori ſpettanti , ed

eſiſtenti in Cremona, de' quali nella Diſſertazione citata parla così :
De tam nobili Fratrum Tertii Ordinis Sancti Dominici , Equites .

fcilicet , feu Fratres diéti Gaudentes , Sancte Marie Gloriafe , Cee

tu , Cremone olim degente, nec jota adinveniri datum fuit in Ar

chivo documentorum ſatis , ſuperque feraci Cænobii Patrum Prædi.

catorum cjufdem urbis, nec apad ullum ſcriptorem memorati Ordie

nis : fe aveſſe riflettuto , che de' Milici" Gaudenti approvati nella

Bolla di Gregorio IX . niuno fi nomd de poenitentia , ſe non circa

il 1286 , come a ſuo luogo dimoſtreremo; per nulla ſpettanti a'

Terziari Domenicani le Bolle di Onorio ill. , Gregorio IX. , e di

altri Pontefici a' Frati della Penitenza in Italia directe ; e facilmente

farebbe con noi convenuto nella qualità del Terziariato dovuto al
Beato Alberto ( a ) .

L'altra Chiefa , e Collegio da' noftri Cavalieri abitato in Cre

mona all' anno 1274. era la Canonica de Santi Egidio , ed Omo

buono, con queſt'ultimo nome ora appellata, perchè ivi fu ſepolto ,

e fta il ſacro depoſito di quell'uomo di Dio . Quivi ai 26. Set

tembre del citato anno ſi radund la Cavalleria Gaudente, ed una

generale aſſemblea vi celebrd : Iftæ funt conſtitutiones factæ per

Fratres Ordinis noftri apud Cremonam ſub anno Domini 1274. Ix

dictione tertia , die vigeſima ſexta Septembris in Canonica Sancto

rum Egidii cu Homoboni & c. ( b ) Secondo Pellegrino Merula nel

ſuo Santuario di Cremona pag. 21. cui aggiunſe molte note Mr.

Giuſeppe Breſciani, queſti Cavalieri furono anche introdotti nella

Cattedrale , e affiftevano ai divini uffizi , ed agl infermi della parroc

chia . Erano però Converſi della Milizia noſtra quei , che col no

me di Frater fi trovano ſegnati in molte carte di affitcanze , tran

fazioni, ed Inſtrumenti varj citati dal Richini pag. 27. come all'

anno 1293. in cui ſi affitta il luogo detto del Ceppo a Fr. Lan

franco da Roncadelle Converſo , appoftavi queſta condizione: quod

diétus Frater Lanfrancus non pofit locare domos dieti Ceppi alicui ,

feu aliquibus ſcolaribus, neque alicui ſæculari perſone . Nel Ne.
Ff

( a ) Docum . IX . X , (b ) Docum . XX . S. 3 .

Cro
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crologio , che ſta unito al Martirologio Cremoneſe, di cui ne parla

nel ſuo Menologio il chiariſs. Abbate Franceſco Antonio Zacca

ria , ſi fa memoria della morte di Fr. Antonio Converfo , ſepol

to nella Chieſa Cattedrale , qui libros in Secretarium deferebat .
La terza Chieſa , e Monaſtero in Cremona da' Cavalieri noſtri

abitato , ed a lungo poſſeduto , fi è Ss. Arcangelo , ed Ippolito ,

dove anche all'anno 1311. li troviamo capitolarmente radunati ,

che ricevono alla profeſſione Fr. Baldaſſare da Peſcarolo , effen

do Priore Fr. Maſſimino della Cella , ovvero Cellario , ed era

no fra Cavalieri, e Converſi al numero di 11. (a ) Si diſtinguono

queſti in Cavalieri, in Frati non Cavalieri , ed in Converli, In

Conventu Sancti Hippolyti babitantes , ed erano due terzi di tutti

quelli , che alla Milizia ſpettavano in Cremona . Queſta Chieſa , e
Monaſtero fi concederte a' Cavalieri noftri dal Veſcovo Ponzio Pon

zone , come nota il P. Zaccaria , e non da Omobono Medalber

to . All'anno poi 1284. troviamo Fr. Egidio di Cremona Cavalie.

re , e Diffinitore generale dell'aſſemblea celebrata in Reggio . (6 )

L'ultima ſede de' Gaudenti in Cremona fu la Chieſa , ed Ofpi

tale di S. Paolo , quale durò ſotto la direzione di effi fino al 1542 .

Cosi vogliono il Merula , il Breſciani, ed il Creſcenzi. Il Ghirar

dacci nella Storia di Bologna all'anno 1449. ſcrive che alli 9. Set

tembre fu intimato a Fr. Giovanni Ringhiera Priore di Caſaralta

a Fr. Giovanni Bonaldi Priore di S. Maria de Foſſis, ed a Fra

Batiſta Priore di S. Paole di Cremona, di radunarſi in Bologna

per dar ſepoltura in S. Michel de' Britti a Giovanni della Sala Gran

Maeſtro della Cavalleria , ed ai 4. Ottobre per celebrare il Capi

tolo generale , ed eleggervi il ſucceffore . Certamente nel libro della

prima taſſa per la riparazione delle mura di Cremona , ſi leggono

queſte parole : Dominas Prior MilitiæDomus : Frat.Gaudentium fola

vit c. Ma chi egli ſen foſſe in quell'anno , non ſi dice .

Piacenza e Borgo S. Donnino .

VII. Non diffimile impegno i Militi Gaudenti ebbero in Piacen

za , Città illuſtre , alla Lombardia ſuperiore actinente, geloſa della

patria libertà , per cui di grandi baccaglie ſoſtenne, dominata dagli

Scorti, Pallavicini, e Viſconti , che di eſſa con le armi , e.colpo.

tere ſi fecero Signori. Dal Croniſta antico di queſta Circà ſi dico

no Fratres Confortii , ed anche Milites Hoſpitalis Sancti Dominici.

Siccome il gran Muratori ne' ſuoi Annali , dove parla della iſtitu

zione de' Frati Gaudenti , dice che in molte Città queſta Cavalle

ria ſervà di eſempio per iſtituire delle altre utili Società religioſe ,

così accadde in Piacenza . Erano Cavalieri Gaudenti i Frati dei

Con

(a ) Docum .XLIII. ( b ) Docum. XX. $.6.
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Conſorzio , ed erano Militi Uxorati , e non Militi , e Converg .

Abitavano nella Chieſa di S. Spirito colla Regola di S. Agoſtino ,

e colle Coſtituzioni da Gregorio IX. prima , indi da Urbano IV.

approvate . Veſtivano tonaca bianca con bigio mantello , portavang

la barba , diretti da' Frati Predicatori , affiftevano ad un Oſpitale ,

che poi fi diſſe di S. Domenico , e preſtavano ſoccorſi caritatevoli

ai pupilli, vedove , carcerati, ed altri biſognoſi . Dipendevano pri

ma dal Gran Maeſtro , e dal Provinciale , e Priori Gaudenti, ina

nel Secolo XIV. , fenza alterare le coſtituzioni e l'abito

giarono dipendenze ; nello ſpirituale dipendevano da' Predicatori, e

nel temporale dal proprio Veſcovo, come nora Giovannide Mullis ,

ed allora incominciarono ad appellarſi Frati del Conſorzio : Hi bao

bent , dice il Croniſta Rer. Ital. Script. T. 16. pag. 569. , ex offi

cio dare elemoſinam pauperibus verecundis per totam civitatem ,
etiam per Comitatum . .. redimunt carceratos . dant etiam

ſponſis pecuniam , faciunt etiam fieri pannum in magna ſumma , de

diſpenſant per civitatem . Ifta bona relinquuntur eis in teftamentis.

o tenentur reddere rationem Domino Epifcopo Placentia de introje

sibus , expenfis. Queſti Frati poco avanti dicevanſi Cavalieri

Milites , ed affiſtevano all'Oſpitale di S. Domenico al luogo dello

Spirito Santo contiguo , coſicchè ſi trovano nel Secolo XIII. nomi.

nati Frater Conradus , Fr. Federicus de Malaſpina Milites

Hoſpitalis S. Dominici. I due Croniſti di Piacenza , che avevano ben

eſaminate le memorie della patria , Gio. Pietro de' Creſcenzi, e

Pietro Maria Campi , ſenza eſitanza ſcrivono , che dopo la con

ferma d'Urbano IV, s' introduſſe in città queſta Cavalleria

dimoravano i Cavalieri nel luogo del Conſorzio , e da eſſi ne ven

nero i Frati del Conſorzio . Anzi il Creſcenzi nota , che all'anno

1341. Giovanna di Franceſco Barattieri Piacentino era moglie di Fr.

Pietro Bombace Cavalier Gaudente . In fatti nel Capitolo generale

1314. ( a ) fi dice , che Provincia Lombardia ſuperius cæteras cia

vitates continet ; e come eſcludere Piacenza ? Nella ricca Terra, ed ora

Citra Veſcovile di BorgoS. Donnino, per cui nacquero tante diſcordie

fra Piacentini, e Parmigiani, ognuno volendola per fe , ſecondo
lo ftello Croniſta i Cavalieri Gaudenti vi li propagarono , ed aflı

ftevano ad un Oſpitale , da eſſi fondato ſotto il titolo di S. Maria

Maddalena : Habentes unum boſpitale in vicinia S. Donini , quod

vocatur de S. Magdalena , juxta Eccleſiam S. Maria Magdalena a

Lodi , Novara , Tortona, Aleſſandria , Como, Pavia ,

Vercelli , Genova .

VIII. Anche Lodi era riputata Città nella Lombardia ſuperio
Ff 2 re

( a ) Docum . XXI. N. 16 .
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re , e ſebbene manchino preciſ Documenti , pure i Cavalieri Gaus

denti non ſi veggono eſcluſi , ſiccome nell'altra antica , e nobile di

Novara , e fecondo il generale argomento , che nella Provincia di

Lombardia ſuperiore vi erano Cavalieri in tutte le altre Citta

che in Tortona , ficcome in Aleffandria , ed in Como. Pregiati Do

cumenti il Chiar. Sig. Giannantonio Brocchi Giudice alla Ragione in

Vicenza , e Cittadino Trivigiano , ci fece tenere della di lui nobi

le famiglia Brocchi con ſicuriſſime prove dal 1110.fino al 1604. in

Como, affai diſtinta , e ſignoreggiante , come Monſig. Paolo Giovio

Veſcovo di Nocera in un alberogenealogico ben dimoſtrato ne -ſegno

le illuſtri generazioni . Metilde Giovio nipote di Paolo fu moglie di

Pietro K. Brocchi , ava di Bartolommeo , che nel 1604. li portd
condottiere di foldati al ſervizio della Ven. Repubblica e fi ftae

bili in Trivigi , da cui i Brocchi Trivigiani diſcendono . In due Deo

creti del Veneto Senaco, Bartolommeo ſi dice Nobile di Como . Fra.

Comaſchi impertanto ſi trovano tre Cavalieri Gaudenti, Fr. Giovanni

1362. marito di Albertina. Volpe , F. Pietro di lui figlio. 1398., e

Fr. Manfredo in Lorenzina de' Coqui figlio di Beltramino qu. Fr ..

Giovanni all' anno 1469, ( a ) Vi furono dunque , e vi duraro
no molto . In Pavia certamente ſembra che li riconoſca, l'Anonis

mo Ticineſe nell'opera pubblicata dal Muratori de Laudibus Pa

pie , Scrittore che vivea verſo la metà del Secolo XIV. In pare

lando queſti delle. Chieſe , e Monaſterii, ſcrive al Cap. X. che vi

furono , e vi erano molte religioſe perſone coniugate , e continenti,

dirette da' Frati Predicatori , quali non avevano proprie Chieſe

Monaſterj. Le quali parole ,, unite al teſto ſoprallegato , ſommini

Atrano un argomento più che probabile dell'eſiſtenza in Pavia de

Frati Gaudenti , che erano appunto perſone religiofa , coniugate , e

continenti da'Frati Predicatori dirette . Queſte ſi diſſero poſcia Fra

Ei , e Suore della Penitenza di S.Domenico , fra quali fiorì la Bea

ta Sibillina Paveſe di fanta immortale memoria ; nè riſponder fi

può eſſere argomento , che ſtati non vi ſiano , le tacciono gl' Iſto

rici , ſe mancano i Documenti , perchè: da’ letterati tutti di Vercelli

ei venne del pari rifpofto , quando è incontraſtabile che vi furono ne?

primi tempi, e vi ſi mantennero a lungo . Negli Atti del Capitolo

generale 1272. fi parla de Provinciis Ordinis , e fi: dice eſſere nella
Provincia di Lombardia tutte le Città , incluſivamente a Vercelli,

continet reſiduas. Civitates Lombardia uſque Vercellas incluſive

Queſta città dava i confini alla Provincia di Lombardia ſuperiore .

Ivi ſi mantennero i Cavalieri, perchè al 1314. vi era inclufo Ver

celli colle altre Città della Lombardia ſuperiore (6) . Alli quali po

brivi argomenti come reggerà il negativo ? Genova ſteſſa Città fa

an .

moa

(• ) Docum . CLIX : ( 1 ) Docum. XX ,XXI.
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mofa , è chiara , ed in Repubblica forte , e ricca in que'tempi cos

ftituita , ebbe la noſtra Cavalleria . Eppure gli Scrittori tutti il tac

ciono , dicendoſi ne' ſopra allegati Documenti , In Provincia Lombar

die ſuperioris ſunt reliqua Civitates de Lombardia cum Janua, e nel

Capitolo generale 1288. , ed in quello del 1314. Dalle quali noti

zie veniamo aſſicurati della vaſta propagazione de' Cavalieri noſtri

per l'Italia , ſe nelle Città della Lombardia inferiore , e ſuperiore

fino a Genova li abbiamo ritrovati , perſuaſi eziandio , che altri eru

diti ne li raggiugneranno in altre Città non indicate , e luoghi po

polofi , mentre noi co' Documenti alla mano delle altre Provincie

ora parliamo.

C Α Ρ Ι Τ Ο L Ο V.

Della Provincia della Romagna.

A Provincia della Romagna varid ſecondo il variar de' tem

pi nella ſua eſtenſione ne' ſuoi confini , ficcome ne' ſuoi

dominatori . Dopo l'Impero occidentale di Carlo Magno , e

di Pipino , fu a mille vicende ſoggetta, e da continue guerre deſo

lata , e ſpezialmente di una città contro l'altra , finchè la diviſe in

varié Signorie , data Faenza ai Manfredi, che per molto tempo go

vernarono anche tutta la Romagna col titolo di Comites Romandio

læ , Forlì agli Ordelafi , Ravenna ai Traverſari , e Polentani , Imo

la agli Alidoſi , e Nordigli , Rimini ai Malateſta . Dopo Niccold

III . Romano Pontefice , come avverte ne' ſuoi Annali il Muratori

all'anno 1278. i Romani Pontefici diſpiegarono quel ſovrano di
ritto l'avanti ſi traſcurd , ma fi vantava ſempre per le

donazioni di Pipino , e di altri Imperatori, fatte a' Papi diquella

fertile , e ricca Provincia ; niente meno dopo ſoltanto della guerra

di Cambrai ſotto Giulio II. fu poſſeduta pacificamente. All' anno

però indicato fi principid ad inftituire il Conte della Romagna dal

Papa , quale ſpiegar dovea un aſſoluto dominio fopra le Circà
cartella della Provincia , per cui grandiflimi tumulti e ribellioni

nacquero . Il primo Conte fu Bertoldo degli Orſini, nipote di Nic

colò III. Romano Pontefice, coll'opera dell'altro nipote Fr. Latino

Card. Legato . Si pubblicò con una Bolla il ſovrano diritto de Pa

pi ſopra la Romandiola , includendovi Bolognaincludendovi Bologna , e molti de' noftri

Cavalieri vi cooperarono. I Bologneſi veramente cercavano tutte le
vie per dominare e non eſſere dominati . Le altre . Città ſi colle

garono per ferbarſi libere . Le Cronache pubblicate dal Muratori , e

quelle del Tonducci , Tolofano, Cantinelli , e Azzurini dateci dal

Mittarelli , ſomminiſtrano lumi baſtevoliflimi per diviſarne di que

#ta Provincia una qualche idea , ed in queſta vederne della noſtra
Ca
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Cavalleria una ben onorevole , e diſtinta Congregazione
che Prome

vincia Romandiolæ fi appellava , e conteneva. Faenza , Modigliana

Ravenna , Lugo , Forli , Imola , Ceſena , Bagnacavallo , Bertinoro ,
Medicina Lojano , Rimini, per le quali da Cavalieri della propria

nazione dovevafi eleggere il Baglì Provinciale, cui ſpectar doveano ,
che unito al Provinciale della Lombardia inferiore , ed al Prior Con

ventuale di Bologna , eleggeva il Vicario generale , morto il Gran

Maeſtro . QuodficontingatDominum Generalem decedere , vel Mondo

ſterium S. Michaelis de Caſtro Britonum modo aliquo vacare ,, ordio
naverunt quod' Prior. Bononiæ , qui tunc temporis fuerit

Fratribus dicti Conventus , quos elegerit , aiſumpia polleſſione dieti
Monaſterii teneatur in continenti convocare Priorem Provincialem

Lombardiæ inferioris , &Priorem Provinsialem .Romandiole , fi exiſtat ,
qui omnes Fratres una cum Fratribus. Conventualibus dicti Mons

Jterii , qui tunc erunt ibi , eligant unum Vicarium pro tota Ordie
ne de Fratribus Militibus tantum ( a ) . Certamente che ſecondo ili

Croniſta di Piacenza , fino dalla prima inſtituzione, avanti la confer

ma di Urbano. IV. fi propagarono in Faenza i noſtri Cavalieri

e dopo la lodata conferma i Cavalieri di queſti luoghi ſpetcavano

alla prima Provincia detta di Bologna , quale poſcia ſi diviſe in:

Lombardia inferiore , ed in Romagna : In Provincia. Romandiole de..

beat elle unus Provincialis ( 6 ) .

Faenza .

II. La prima Città impertanto , che ci preſenta documenti della:

eſiſtenza de'noftri Cavalieri, è Faenza , dove le fazioni Guelfe , e Ghi

belline regnavano ſanguinoſamente , ed avevano diviſo il partito de

Manfredi , e degli Accarisi, che erano le due famiglie più dovizio

ſe , e potenti. In un Documento rigcardante la Terra di Bagnaca

vallo ſi ritrova all'anno 1268. Frater Paſius de Faventia (c) . Dal

le Cronache pubblicate non abbiamo Documento più antico dell'an

no 1270. nella Cantinelli , in cui ſi nomina Fr. Alberico de' Man

fredi, di cui fra gli uomini illuſtri di queſta Cavalleria ne daremo la

vita , che fu de'coniugati, ed il primo in Faenza , che fondd que.

fta Cavalleria , la promoſſe , e propagd . Eravi anche un Moniſte.

ro , e Chieſa coſtruiti per i Cavalieri Gaudenti della Provincia di

Romandiola , e Città di Faenza . L'Azzurini ne'ſuoiAvverfárj pag.

321. del citato volume ci afficura , che chiamavaſi la Chieſa , e Mo

naſtero di S. Maria Glorioſa dove poi all'anno 1285: preſero fe

de i Minori Conventuali . Stava alla Porta Ravignana , ed ora dia

celi di S. Franceſco . Oltre ad Alberico Frate Gaudente all' anno

1271.

( a ) Docum . XXI. Num . g. ( 0 ) Docum. XX .

( 0 ) Docum . XXVII.
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1271. da un Documento , che ci preſenta il Tonducci, impariamo,

ché molti in queſt'anno erano i Cavalieri Gaudenţi in Faenza

fe eravi Fr. Alberico de'Manfredi, eravi Fr. Accarifio degli Acca

risj e Rodolfo de' Rogati , Zambraſıno de' Zambrasj , che erano

del pari di tre proſapie primarie Faencine ai
quali vi li aggiun

gono Fr. Paolo qu. D. Tebaldo Giudice , di cui abbiamo il Tefta

mento a queſt'anno 1271. ( a ), Fr. Guido Camerino , Fr. Zambraſio

'qu. Zambraſino , Fr. Naſcimpaſio di Mencadari, Fr. Cercio qu . D.

Saduccio , Fr. 'Gugliemo del Piftrino . Queſti ftelli Cavalieri ,come

altri molti, prendono le armi contro de violenti Ghibellini, che to

glier volevano ſotto la ſcorta degli Accarisj il dominio a'Guelfi daFr.

Alberico de Manfredi principalmente ſoſtenuti, ed a Salarolo al 1275.

i Forliveſi con gli Accarisj erano Ghibellini, i Faentini co' Man

fredi Guelfi . Venuti alle mani , fu la peggio per i ſecondi. Molti

di queſti reſtarono ſulcampo ucciſi, e molti prigionieri, fra' quali
fi nominano con Fr. Alberico altri Cavalieri Gaudenti Gerard is

no Mengo ,Ridolfo de' Rogati , Guido di Tomai , Manfredo de

Marſaneli , Ugo Pedone di Bagno , e Filippo Cagnolo . All' anno

poi 1285. ſecondo giorno di Maggio , ſegui il macello di molti Ca

valieri Gaudenti nelcelebre paffo preparato da Fr. Alberico per ven

dicarſi di Manfredo , e Fr. Alberghetto de' Manfredi, padre , e fi

glio , del qual famoſo paffo Dante nell' Inferno can. 33. , e noi par

leremo nell' elogio di Fr. Alberico . Morì Manfredo , e Fr. Alber

ghetto con molti Cavalieri Gaudenti . Fu moglie di Fr. Alberghet

to D. Chiara figlia di Niccold degli Algieri : Uxor fratris Albergbet.

ti fil. Manfredi de.Manfredis , Cantinelli pag. 288. Quelli pero

che reſtarono , videro falta la pace , e innalzato Fr.Ugolino figlio di
Fr. Alberico de' Manfredi che fu Priore , e Provinciale all ' anno

1289. de' ſuoi Cavalieri delle Città di Faenza , e di

Forld. Alberico ; come Frate Gaudente non poteva il comando

di eſſe eſercitare , vietato eſſendogliſi dal proprio profeſfaco iſtituto ,

ed il figlio Ugolino Buzzola lo eſegui , ladi cui moglie era Patri
zia degli Accarisj , da cui ne venne il figlio nominato Schino , dal

quale Guido, ed Alberico , che alla potente Caſa Manfredi diedero
fucceffione e gloria ſempre maggiore . Nella Cronaca Cantinelli

all'anno 1292. per opera di Fr. Alberico ſi fa un grande trattato

di pace collé Citià della Romandiola ed all' anno 1293. fi narra

no le fauftiffime nozze ſeguire in Faenza colla maggior fefta fra Pie

tro figlio di Guidone degli Accaris; con Guglielmina figlia di Fr.

Giambraſino Zambrasj , cum magno gaudio , triumpbo.,, ? poi
chè da queſto matrimonio raffodar doveaſi la civica pace , v' inter
vennero molti de' noftri Cavalieri . Per l' avanti alcuni di effi di

.

governo

Speili

( a ) Docum . LXXXII.

al
>
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ſperſi ſtavano in Prato vecchio , Caſtello del Conte Guido Salvati:

co , altri in Solignana , Caſtello del Co. Menghinardo Pagano , ed

altri in Modigliana , ne' quali luoghi vi ſi ſtabilirono . Rimeſſi pe

rò in Faenza , dopo tanti torbidi, vi ſi mantennero a lungo , e nel

ſecolo XIV . di eſſi ſi rammentano delle illuſtri memorie . All'anno

1333. (a) fi ricorda il nome di Fr. Guido qu. D.Bellotto de Salu

tare, Giudice , Cavalier Gaudente , ſiccome all'anno 1344. (6) Fr.

Bolgarino qu. Erico de Taibano Nobile Faentino aſſieme di Fr.

Guidone de Salutare ficcome all'anno 1345. fra le Carte Az

zurini ; anzi all' anno 1349. trovali il nome d' Imeldina qu. An

dreuccio de' Medici di Faenza, vedova di Fr. Guidone de' Salutari,

che de' ſuoi beni in gran copia poſſeduti ( c ) forma un inventario

ragguardevole .

Imola .

III. Copioſi Documenti di queſta Cavalleria ci preſenta la Città

d' Imola , dove , appena ravvivata in Bologna , vi poſe ſede . In

queſta città erano diretti da' Frati Predicatori , trovandoviſi parec

chi di quelli intereſſati negli affari delle Monache , e de Religioſi
di queſt'Ordine, come dimoſtrano gli Annaliſti Domenicani ne'Do

cumenti 121. 125. , benchè non riconoſcano per Converſi Gauden

ti , ma per quello che non erano , Fr. Giacopo qu. Ugolinuzio , Fr.

Palmirolo , e Fr. Matteo Puccio Imoleſi . All' anno in fatti 1267,

trovanſi due Cavalieri Gaudenti nominati Fr. Pietro de' Nordigli

e Fr. Zane de' Carioli , come teſtimonj in una folenne tranſazio

ne fatta fra Tommaſo Veſcovo , ed il Comune d'Imola ( d ) . Coll'

autorità di queſto Veſcovo vennero date le copie della Bolla di Ur

bano IV . e di Clemente IV. ſpettanti a queſti Cavalieriad un

Notajo di Trivigi , che l' eſemplo dall'autentiche col ſigillo del

Veſcovo figillate all'anno 1270. ( e ) , e ſegnate da Alberto qu. Pa

ce de Auliveto , Notajo d’Imola con autorità Epiſcopale , eſpreſſio

ne che dimoſtra nel Veſcovo Imoleſe diritto di far Notaj . All

anno poi 1283. fi trovano in Imola agitati i Cavalieri noſtri per l'

affare delle nuove impoſte , ed erano in buon numero , Fr. Sante cioè

de Ondefanti Priore della Milizia , Fr. Pietro Bonmercato , Fr. Gio

vanetto de' Nordigli, Fr. Pietro de' Nordigli , Fr. Giliafio d'Acqua

viva , Fr.Zane de' Carioli , Fr. Bonmercato qu . Pietro di Corvara

Fr. Guido qu. Jacopo de Sediano , tutti Cavalieri Gaudenti , a' quali

in altro Documento del 1284. ſi aggiungono Fr.' Bonaventura de'

Tarragni , Fr. Porertino di lui fratello , Fr. Franceſco de' Clarimbal

di ,

( a ) Docum . CXXXIV . ( b ) Docum . CXXXV .

( c ) Docum. CXXXVIII. ( d ) Docum. LXXXI.

( c ) Docum . XVIII. Num. 28. in Not. N. 3 .
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di , Fr. Zane de Trepaldo , Fr. Porettino da Carmeſaja , F. Deodato

di Fr. Guido , e Fr. Orabono de' Vajni ( a ) . Per verità a fronte di

tutte queſte notizie , neſſuno fra i inoli Imoleſi , che hanno rac

colte le memorie della patria , fi è prefa fin qui la cura di laſciar

ci ſcricca coſa in particolare di queſti Cavalieri ; anzi la più parte

di loro non ne parla , ed i foli, Uditore Vincenzo Savini nella ſua
Storia Ms. della Città d'Imola , che conſervaſi originalmente nel pub

blice Archivio , ed il Canonico Franceſco MariaMancurti nella fua

Raccolta Ms. delle coſe ſpettanti al Capitolo , Chieſa Cattedrale , e

Canonici , generalmente laſciarono ſcritto effervi ſtati in Imola i

Frati della Milizia della B. V. , ſenza poi additarci quando venif

ſero ove aveſſero il loro quartiere , e quanto tempo fiano durati

in queſta città . Dall'Abbate Ferrinella ſua Raccolta Ms. di più To

miin foglio di coſe ſacre , profane , erudite , lapidarie , ftoriche

politiche delle famiglie della Città d' Imola , fiamo però afficurati
che nel pubblico Archivio ſi trovano molte carte membranacee ne?

protocolli del Comune, fpectanti alle collette , e agli eſtimi fra poffef

fori di ſelve , nelle alluvioni de' fiumi Santerno , e Silaro ſul Ter

sitorio Imoleſe , pubbliche affittanze e la ſentenza del Veſco

vo Sinibaldo all'anno 1287. in cui dichiaraſi, Dominum Sanctem

Priorem , o Fratrem Joannem pro je , or aliis Fratribus Ord . Mih

B.V. téneri ad ſolutionem collectarum ,co ſtipendiariorum in Provin

cia Romandiolo; nelle quali tutte de Cavalieri Gaudenti nominata

mente fi parla . Oltre agı' indicati Cavalieri, l'Abbate Ferri ne an

novera altri di famiglie Imoleſi, e che dall'Alidoſi , perchè ſi tro

vano nominati nelle carte di Bologna , li annovera fra Bologneſi .

Tali ſono lo Stifonte , il Guglielmi, il Nauclero , Lazzari , Remin .

gardi, Bompieri , Medici , Baldovini , Caſtel Sanpieri , Malavolta ,

Maſcaroni , Medicini , Botrigari , Gozzi , Uibani , Lucii, Bomba

gioli , Mezzoyillavi., Arduini, Donzelli, Prendiparti , Mercadanti ,
Sinibaldi, Pagani, Alci, Paulini, Paulucci , Terrafocoli , Calanchi

Renghieri fino al 1394. delle quali famiglie cutte Nobili Imoleſ

vedremo agli anni ſegnati dal Ferri eſattamente corriſpondere il nome

de’ Cavalieri , che fiorirono in queſta Milizia , nella Terza Parte .

Lugo , Ravenna , Foil) , Medicina , Lojano.

IV. In Lugo , Caſtello ricco , e potente , dominato da’ Faentini,

poſto nella Romagna non molto lungi da Faenza, e da Ravenna , vi

dimorarono de' Cavalieri noftri , e dalle Storie Cantinelli , e Ton

ducci, e da' pubblicati Documenti Azzurini,non oſcuramente lo rile

viamo. Anche in Ravenna vi furono , e da' Documenti dell'Archi

vio Arciveſcovile fiamo aſſicurati trovarviſi indicati , poichè ivi aves

Gg

( ) Docum. XXXIX . XC .

va
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Vano e caſa e beni ; ma queſti Documenti non ci furono favori.

ti , e dobbiamo laſciarne in deſiderio, come lo ſiamo noi, i leggi

cori. Gl Iſtorici di queſta città tacciono e qualcuno ſoltanto

ſcrive correr tradizione che vi ſiano ſtatii. Lo ſteifo ci accadde di

Forlì a fronte de' replicati ufficj ; e benchè Monſignor Torrelli dif

fuſamente abbia parlato di queſti Cavalieri nel ſuo Armamentario ,

nulla però ci arreca de' Cavalieri di Forli , dove certamente vi fu

rono . Nella ricognizione dell'Arca di S. Valeriano all' anno 1267.

con Richelmo Veſcovo di Forlì vi ſi regiſtrano preſenti Fr. Pietro

Luncio , F. Taddeo Guidoferri, e F. Giacopodi Gregori Cavaliere

Gaudenti, e Forliveſi ; così da'Documenti indicatici dal Chiar. Co.

Lodovico Viccorio Savioli Scrittore e Senator di Bologna. All'anno

1284. noi certamente troviamo memorati ne' traccati di pace , Fr.

Palamidefe Ordelafi de Forolivio Ord . Milit. B. M. V. GI. ed

all'anno 1338. F. Almerico: Torrelli de Forolivio . Medicina , Cam

ſtello forte , epopoloſo , per cui i Guelfi combatterono più fiate

contro i Ghibellini,i Geremei contro i Lambertacci , gli Accarisj

contro i Manfredi, diede onorevole ricevimento alla Cavalleria Gaya

dente , e troviamo all' anno 1270. Fr. Giacopino da Medicina , al

7287. Fr. Catalano , ed all' anno 1326. Fr. Napoleone di Giacopo

da Medicina , tutti e tre Ordin . Militie B. M. Virg. Lojano po

fto nel diſtretto d'Imola , fu Caſtello importante , di cui dal Mura

tori ne' ſuoi Annali all' anno 1276. ſcrive : “ Da'Guelfi ſi colſe l'im

portance Terra di Lojano a'Ghibellini, e quelli vi ſi mantennero a

lungo .. In queſta Terra vi furono i noſtri Cavalieri , e nelle car

te dell'eruditiſimo Senator Savioli Bologneſe teſte lodato trovali

all'anno 1286. Fr. Hugolinus de Lojano Ord . Mil. B. M. V.

Bagnacavallo , e Bertinoro .

V. Più ſpecioli, e ſingolari ſono i documenti , che la erudita

Storia della nobil Terra di Bagnacavallo , pubblicata dal Chiariff.

Abbate Giandomenico Coleti Veneto , de Cavalieri noftri ci preſta ;

Terra , che nella Romagna comprendeſi, e che dal 1255. al 1270.

era ſotto il dominio de Bologneſi , da' quali era governata con un

Podeſtà da eſſi loro ſpeditovi. All'anno 1268. abbiamo una lettera

di Rago dalla Torre Podeſtà di Bologna, ai nobili uomini , ami

ci dilerti, Podeſtà , che era il Bologneſe Ricciardo degli Artenisi ,

Anziani, Conſiglio , e Comune di Bagnacavallo , dalla quale ſi au

tentica la molta conſiderazione , che facevali da’Bologneſi di que

ſta Terra : Ragus de Turre Poteftas Bononiæ nobilibus viris , amicis

dilectis Poteftati Bagnacaballi y ejufdem Terre Antianis

Confilio, o Communi ſalutem , & dilectionem finceram . Quan dio

lectionem veftram inter cæteros noſtros amicos caram babemus

Stras

no
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Aras litteras fiducialiter deftinamus . Ora a queſt'anno noi ritro

viamo i Cavalieri noftri quivi in buon numero da qualche tem

po ftabiliti . Avevano Chieſa , che ſi vuole fia l'Abbaziale di S.

Gio. Batiſta, dove ancora conſervaſi una divora Imagine di M. V.

a Cavalieri noftri ſpettante ( a ) ; avevano beni , è fabbricavano

alla Chieſa vicino alcune caſe , o Convento per le loro radunanze ,

e poiche' uſar volevano dei loro privilegj pontific; di eſenzione , nac

que grave diffidio fra efli ,ed i Bagnacavalleſi di Ghibellino parti

to. Vennero queſti ſcomunicati , vennero quelli crudelmente mo

leftati, finchè nel giorno 20. Gennajo_1268. ( b) col mezzo di Fr.

Alberto Lettore de' Predicatori in Faenza , Delegato Apoſtolico ,

vennero compoſte le differenze. In queſto documento imparaſı la

eſiſtenza della Cavalleria Gaudente a queſt'anno ſtabilita . Riſcon

tranſi i nomi de' Cavalieri per la maggior parte di Bagnacavallo ,

e della primaria nobiltà; tali erano Fr. Giraldino , Fr. Taddeo ,

Fr. Guelfo , Fr. Amitilixio , Fr. Solimano , e tutti queſti erano

Bagnacavalleſi preſenti alla pubblica fatta affoluzione : Præfentibus

Dominis Fr. Giraldino, de Fr. Tadeo de Bagnacavallo Ord . Mila

B. Mar. Virg . Glor . , & dicentibus , o conſentientibus pro iis ,

eorum nomine , o vice , nomine Dominorum Frat. Guelpbi,

Fr. Amitbilixii , o Fr. Sulimani Ordinis memorari fibi , o eis

de difis injuriis elle a di&tis Poteſtate , Antianis, Confilio,

Communi integre ſatisfa&tum . A queſt' atto ſolenne li dicono pre

ſenti altri Cavalieri , che ivi , come dalla Milizia deſtinati in caye

fa comune , vi aſſiſterono . Queſti erano delle Provincie , che allo

ra eſiſtevano , cioè della Provincia di Bologna , Ft. Alberto Ma

gnano , e Fr. Bartolommeo da Reggio , della Provincia di Lom

bardia , Fr. Benvenuto da Bergamo , della Romagna , Fr. Paſio da

Faenza , e Fr. Bercano da Bertinoro : Es præfentibus teftibus, Fr.

Bertano de Bertinoro , Er. Benvenuta de Bergamo , Fr. Bartholo

mæo de Regio , Fr. Pafio de Favensia , Fr. Albertino Magnano

dieti Ordinis , quibus omnibus & c. All'anno parimenti 1272. gior

no 6. inftantis Decembris Indi& ione XV . fi nota un atto di vendi

ta di alcune pezze di terra , che fi fa al Comune di Bagnacavallo

da Frati Gaudenti di queſta Terra , a nome della loro Milizia ,

Fr. Solimano , e Fr. Giuliano de' Zorzenghi .

VI. Altro documento nobiliffimo all'anno 1314. da quell’Archi

vio ci vien preſentato , da cui apprendeſi , che Pietro Luſignano ,

figlio di Ugone , Re di Geruſalemme, e della Sicilia , Regio Con

te della Toſcana , Lombardia , Romagna , Contado di Bertinoro ,

e di tutta la Parte Guelfa dell" Italica Regione Vicario , e Capita

no generale , ſcrive, al Conſiglio , Comune , e Nobili d'Imola , e

Gg 2.
del

(«) Mon Pitture can III . (6 ) Docum . XXVII.
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del fuo diſtretto , eNobili della Terra di Bagnacavallo , accid i dia

ritti di eſenzione , ed i privilegj fi conſervino a ' Cavalieri noftri

Ordinis Milit. B. M. V. Gloriofa . Si riguardavano come forte fo

ſtegno della Guelfà fazione , per cui in tutta l'Italica Regione il Re

Luſignano preſiedeva . Il diploma è in data die quinta Martii ,

Indictione duodecima , ſcritto da Firenze , Altum Florentiæ . Petrus

Clar. Mem . Hierufalem , o Siciliæ Regis filius , Comes Regius in

Provincia Fufciæ , Lombardiæ , Romandiolæ , Comitatus Bertinorii ,

nec non o totius Guelphæ partis Italice regionis Vicarius Regius ,

Capitaneus. Generalis , Confilio , Communi , o Nobilibus de Inola ,

o de Comitatu Imolenſ , Nobilibus Terre BagnacavalliOc. Da que

ſto ſpecioſiffimo documento chiaro appare , che anche nel Contado

di Bertinoro , Città ora Veſcovile , non molto lungi da Forli , vi

erano i noſtri Cavalieri , e Fr. Bertano da Bertinoro n'era uno

ſegnatamente . In queſto ricco caſtello fino da quei tempi , abban

donato che fu dal proprio Conte, che lo dominava , vi entrd il

Papale dominio , contro cui non furono pochi , e brevi i contraſti ,

che vi fecero i Signori di Faenza , e di Forlì, travagliari gli abi

tanti dalla diſcordia delle fazioni gemiche ; ma fi ſerbò alla S. S.

ubbidiente

Rimini , e Ceſena .

VII. Reffa ora ad eſaminare, fe in Rimini , ed in Ceſena vi

fiano ſtati propagati i noſtri Cavalieri . Monſignor Giuſeppe Conte

Garampi, ora Arciveſcovo , e Veſcovo di Montefiaſcone , e pre

ftantiffimo Nunzio Apoſtolico preſſo Sua Maeſtà l' Imperatore , mola
to ſcriſfe nelle eruditiffime diſſertazioni aggiunte alla vita della B ..

Chiara di Rimini, e con magiſtrale indagine moſtrò qualé foſſe lo

{tato Beghinale nel Secolo XIII. e XIV . in Italia , e ſpecialmente

in Rimini. Che fra queſti: ſtati vi ſiano de' Frati Gaudenti , ſpee

cialınente non Militi , quali col ſemplice titolo di Frater fi appel

lavano , e come perſone divore all'Ordine de'Predicatori attaccate

i riguardavano , io non dubito di crederlo ; e ſebbene interrogato

da noi , per le tante carte da eſſo lui con accuratiſſima viſta letre,

non ci abbia confolato con affermativa notizia di alcuno ; pure in

conſiderando che Rimini era Città della Romagna , e dall' ereſie ,

e fazioni abbattuta , ficcome lo era del pari C -fena , non ſiamo

ſenza luſinga , che ricercandoſi con queſto intendimento , ſi rierove

rà qualche documento , che ci afficurerà della eſiſtenza della ſiella

Cavalleria anche in queſte Città , che nel biſogno , e ſituazione men
deſima delle altre noi vegciamo che ſono ſtate . All'anno in facce

1289. trovaſi. Fr. Raulo Mazolini, ed era Ceſenate , foi fe de’noftria

Non potrei pero aſſicurario ..
CA
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Delle Provincie nellanella Toſcana, e nell

Umbria .

TE
Re urgentiffimi motivi rendono ragionevole la grande pro

pagazione della noſtra Cavalleria per tutta la Toſcana, cui

uniamo l' Umbria , e lo Stato Perugino , col Patrimo

nio della Chieſa , che dopo la Romagna uniſcono l'Italia fino a

Roma, toltane la Marca di Ancona , dove preſero fede alori Ca

valieri detti di S. Tommaſo , che pure nella difeſa della Fede con

tro gli Eretici s'impiegavano , nelle diviſe , e nelle Regole diverſi
da' Gaudenti. L'erelia de Patareni in gran copia , e potere era

per la Toſcana dominante , e colle armi , e la violenza tutto di cer

cava dilatarſi, e prender luogo . Gli Eretici di queſta ſetta avevano

il ſuo Veſcovo , ed i ſuoi Miniftri predicanti , facevano pubbliche

aſſemblee , e ſoſtenevano falſi dogmi nelle cattedre . Il Chiariffimo

Giovanni Lami nelle Lezioni erudite da eſſo lui pubblicate Lez. XV .

tratta dell'erefia dei Patareni in Firenze , il P. Vincenzo Fineſchi

dell'Ordine de' Predicatori ſcriffe degli Eretici nella Toſcana con

ſingolari documenti , ed il benemerito Manni nei ſuoi Sigilli Tom.

XXVI. Sig. VI. con ſpecialità parla a lungo di un Sigillo di Tor

zello Patareno del Secolo XIII. La introduzione degl' Inquiſitori con

tro l'eretica pravità prima dell'Ordine de' Predicatori, poi de' Mi

nori, riconoſciuta allora neceffaria , e co' fatti comprovata utile , e

folo mezzo per ifradicare da quel ſuolo le velenoſe erbe , ne forma
un argomento , che è baſtevole coi monumenti alla mano per die

moſtrare la malignità di chi ultimamente ſcriſſe , e pubblico quel

libricciuolo con rami inventati a capriccio di orribili apparati, col

titolo della Inquiſizione nella Toſcana. In effetto confondonſı i

tempi , ed il vero con la impoſtura , ſolo avendoſi per iſcopo di

porre nella più orrida moſtra il diſordine con colori di una elo

quenza dalla menzogna ſoſtenuta . Dalle Storie Toſcane per tutto il

Secolo XIII . e XIV. ſi rileva , che gli Eretici avevano corri mu

nite a S. Gajo , ed il Croniſta Donato Velluri ſcrive che il ſuo

avo Bonacorfo moſtrava le cicatrici di molte ferite avute combat

tendo in Firenze coi Patareni . Fr. Pietro di Verona , ora fra' Santi

venerato , fu il primo forre Predicatore , ed Inquiſitore in quella
Provincia , e Città fino all'anno 1244. , oitenutane ľimportante

commiffione da Innocenzo IV. S. P. Propagd per ſoccorſo dei fa
ei Miniſtri la Milizia Gaudente , e come abbiano dimoſtrato , in

Fi
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Firenze ne fondd uu Collegio , od una nobile radunanza , che ri .

guardar ſi deve qual abbozzo della Cavalleria Gaudente , che de

Il a non molto glorioſamente ſi propagd , ſiccome S. Pietro. Mar

tire per primo , è fondatore della Inquiſizione , per l' una, e per

l'altra mantenutafi intatta la Religione contro glimpeti più vali.

di dell'ereſia . Da queſta veniamo all'altra cagione dell'accoglimen-

to propizio a Cavalieri noſtri perle Cittàtutte delle ſegnate. Pro

vincie , Fiorenza , Piſa , Lucca , Prato , Piftoja , S. Miniato , Sic..

nag Arezzo, Cortona , Volterra , Bibiena , Empoli, Perugia, Orvie

to , Viterbo , Todi , Narni , Foligno , Camerino , Città di Caſtel

Le diſcordie: civili dominando delle fazioni.Guelfa ,e Ghibellina !

grandemente nella Toſcana, forto . varj, nomitrasformate de' Bianchi,

è de Roſſi, e di altri , non vi fu Stato , o Provincia nell'Italia,

che ſia ſtato di più lacerato da, codeſto fanguinoſo impegnatiſſimo

fpirito di partito . Le guerre erano continue , gli omicidi, e tradi-.

menti frequentiffimi, e le divifioni , ed eſigli quotidiani. Dante , e "

Petrarca ne autenticano la funeſta ſtoria , e lo molte famiglie rifu

giateſi altrove , e ſpecialmente in Udine, in Trivigi, in: Padova,,

ed in Verona fin da quei tempi ne ſono una prova .. Il Re Man

fredi, Capo de' Ghibellini, ne era il ſoftenitore impavido , e dopo di:

lui Carlo d'Angiò fatto Re , e Capo de Guelfi, dal Pontefice. Le

perpetue rivoluzioni , che ci narrano percid le tante Storie Fioren

tine , Saneli, Piſane, Luccheſi , Piftojeſi, Aretine , già pubblicate ;

e le molte Bolle de' Papi con mille altri aneddoti , ne fanno cer-

tiffima indubitata fede , che in quei Secoli non meno , che ne?
po

Ateriori fino a' noſtri tempi , gli abitatori dell'Italia , efpecialmente

della Toſcana , erano. diviſi , e lo ſono in Guelfi , e Ghibellini, no

mi, che allora nacquero, quando il Sacerdozio , e l'Impero ſi con

traſtavano i diritti, e termineranno quando ſaranno ſtabiliti i con

fini alle due Podeſtà eccleſiaſtica , e fecolare . Finalmente nella.

Tofcana , e ſingolarmente in Firenze frequentiffimi erano. gli ufuraj

i più crudeli , e pochi erano i ricchi ,, che non foſſero preſtatori di

condannato vantaggio . La Storia narrataci: nelle ſue Novelle da

Giovanni Boccacci di ſer Ciappelletto da Prato, incorſo per- ſue ri-

balderie e crufferie nelle pene eccleſiaſtiche , che per le uſure allora
da' Sinodi , e da' Pontefici fi fulminayano ed il Canto di Dante

nell' Inferno contro gli uſuraj con tucti quei belliffimi documenti ap

portati dal Chiariſs. Manni nel Tomi 27. de'ſuoi Sigilli, Sigillo
fertimo , comprovanti nel secolo Xhf. e XIV , la eſiltenza di un

numero ben grande di eſecrandi banchi dove ſi eſigeva per ordina

rio il trenta per cento , ed ' anche il quattro per lira: al meſe ;;
fon

no argomenti , che dimoſtrano quarto allora ſignoreggiaſſero gli ufya

raj nella Toſcana . Ora poichè, contro queſti tre mali ſi opponde

9

vano
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vano i Cavalieri noſtri per loro inſtituto , molto percid di diffuſera

per la Toſcana e celebre rendertero la Cavalleria Gaudente

quale da prima in una ſola Provincia eradiſtinta , che appunto Pro

vincia Thufciæ fi diceva , indi in due diviſa , Provincia di Toſca

na inferiore appellata una , Provincia Thufciæ inferius , e di To

'ſcana ſuperiore l'altra , che l'Umbria ancora , ed il Patrimonio dela

la Chieſa comprendeva, Provincia Tbufciæ fuperius ( a ) . Gli an

tichi Croniſti Toſcani , ed i moderni illuſtratori di quell'amena

Provincia , il P. Giuſeppe Ricca nelle ſue Notizie Storiche delle

Chieſe Fiorentine, Salvino Salvino nelle Vite de Canonici Fioren

tini, Uberto Benvoglienti, ed il vivente Domenico Manni,ci an

no dato molti lumi nelleloro opere di varia erudizione ſu di que
sto argomento , ma non ci ſtabilirono l'epoca della introduzione di

queſta Cavalleria nella Toſcana , nè diſtintamente la fede , e le vie
cende

Firenze .

II. Impertanto credo non andar errato , ſe dirò che i due Podeſtä

'mandati in Firenze dal Sommo Pontefice l'anno 1266. Fra Lo

darengo cioè, e Fr. Catalano , non avranno ommeſſo di propagar
il

Jor Ordine , e farvi dei proſeliti, Certamente all'anno 1269. eran

vi in molci luoghi , poichè nelle coſtituzioni allora raccolte , ed or

dinate, ſi riconoſce la Provincia di Toſcana giàben formata . Nelle

lettere di Ambrogio Camaldoleſe , libro 2. Epift. 41., ſi parla della

fondazione dell'Eremo deCamaldoli, degli Angioli di Firenze, fatta

da Fr. Guittone , ed il Canetti vi fa una ben erudita nota , arre

' candoci una lettera di Fr. Guitcone tracta dal Codice Ms. della

Biblioteca del celebre Franceſco Redi Cod. 128. ch'è la 27. nell

edizione Romana da Monſignor Bottari eſeguita , lettera directa a

Fr. Angiolo Prior Generale de'Camaldoleſi ; ma come imparaſi da

gli cruditi Annaliſti, Fr. Angelo non fu Prior Generale che dal 1263 .

al 1268.; ed in quella Fr. Guittone fi dice Frate ; dunque era Ca

valiere Gaudente nella Toſcana , e con eſſo lui altri del pari. In

Firenze certamente avevano più d'un luogo per le loro radunanze.

Forſe S. Maria Novella de' Frati Predicatori, dove da uno de'Ca

valieri Fr. Durante di Diotiſalvi de'Cattelini , ora di Caſtiglio..

ne , ne' quali è ſpeſſeggiato il nome di Dante , derivato da queſto

illuſtre Cavaliere , come il Salvini , ed il Manni oſſervano , all'an

no 1298. ſi fondò una magnifica cappella col titolo di S. Pier Marti

re , della propria Cavalleria in Firenze Preformatore , ne era un
luogo . In S. Maria ſul Prato , allora fuori di Firenze , nella bence

dizione della prima pietra , la quale all' anno 1289. fu fatta da An
drea

( a ) Docum . XXI. Num . 16.

ܕ
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drea de Mozzi Veſcovo di Firenze , il P. Ricca , ed il Manni ri

portano un documento , in cui ſi veggono molti Cavalieri Gauden

ti a quella aſſiſtere , quale nelle Vite de' Canonici Fiorentini Ms.

nell'Archivio Capitolare ſi legge , e dice così : “ La Chieſa , ed il

Monaſtero di Monache altresì di S. Maria ſul Prato , pure allora

fuor di Firenze , fu benedetta , ove intervennero a queſta funzione

il dì 3. d'Aprile 1289. per iſcrittura in quel Monaſtero , tra gli

altri inſieme col Veſcovo Andrea , che gettò la prima pietra , cin
que Cavalieri Gaudenti, nominati nel contratto Fratres Militie S.

Marie , e furono Fortebraccio Boſticchi, Ruggiero Minerbetti , Bian

co dello Scilinguato , Manetto Cavalcanti , e Durante di Dioti

falvi de' Cattelini . Dal documento autografo (a) rilevaſi che tale

ſolennità fu fatta die Lune bebdomade Janéte , e che quella Chie

ſa di S. Maria ſul Prato era nella Parrocchia di S. Lucia a S. Eu

ſebio ſopra del terreno comprato da Donna Filippa , ed altre Suore

da Gianfigliacci di Roſſo de' Gianfigliacci, 'e chefu conceſſa l'Indul

genza a chi viſitarà quella Chieſa di cento giorni, ch'era la mag

giore, che davaſi da un Veſcovo , allora denominandola Ecclefiam

S. Mariæ a Prato. Vi erano pure altri ragguardevoli teſtimoni pre

ſenti a quella ſolennità . Quel Veſcovo Andrea de' Mozzi fu affe

zionato , per aſſerzione del Canonico Salvini in una ſua lettera ad

Uberto Benvoglienti , ch'è preſſo di noi , alla noſtra Cavalleria .

Aveva una ſorella , maritata al Cav. Fr. Manetto Cavalcanti . In

queſta Chieſa di S. Maria folevano i Cavalieri noſtri radunarſi Il

Benvoglienti ſomminiſtrò , fra le molte notizie , al Canonico Salvi

ni una lettera di Bernardo Langoſcielli Legato in Toſcana all'anno

1282. di Martino IV. Romano Pontefice , colla quale fi deſtina il

Veſcovo di Firenze Andrea Conſervatore de privilegj de'Cavalieri

Gaudenti ; e a queſto percið ricorſero nel 1286. gli anguſtiatiCava

lieri di Siena . Dalle quali coſe tutte ne viene , che molto avanti

del 1289. vi erano ſtabiliti i Cavalieri noftri in Firenze .

All' anno 1303. dal Manni ſi .nota Fr. Fortebraccio de' Boſtic
chi Priore de' Gaudenti in Firenze , e da un Rogito del 1390. II .

Febbrajo, preſenti Fr. Luca de ſer Manzo , che fu poſcia Cardinale,

detto anche Fr. Manzuolo degli Umiliati , e Fr. Paolo Lapi , ed

altri , unitamente congregati ſi trovano i Cavalieri noſtri nella Chie

ſa di Tutti i Santi per eleggere il loro Priore, ed eleffero Fr. Guc

cio di Dino di Guccio ; ed eranvi i Cav. Fr.Giovanni de' Tedaldi

ni , Fr. Giacopo de' Vanni Belforti a Petrognano , e Fr. Filippo

Foraboſco , tutii Nobiles Viri Fratres Ord. Mil. Beatæ Mar. V.GI.

E qui giova notare , che i Tedaldini di Firenze vennero a ſtare in

Trivigi , e nel 1330. ſotto de' Scaligeri trovaſi Antonio de' Tedal

dini

( a ) Docum. LXIX .

1
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dini fra' Configlieri del grado maggiore . Nella Chieſa medeſima con

gregati fi leggono all'anno 1392. i noſtri Cavalieri ſteſſi per

vere alla profeſſione Fr. Luigi de' Cavalcanti ( a ) . : Atum Floren

tiæ in Ecclefia Omnium Sanctorum in Populo Sanctæ Luciæ . La

Chieſa di Tutti i Santi da un epigramma di Fr. Domenico di Gio

vanni, Poeta , e Teologo Fiorentino dell'Ordine de'Predicatori , COA

moltiſſimi altri componimenti Latini ſopra le Chieſe di Firenze

pubblicato nelle Delizie Eruditorum T. IV . pag. 3. era abitata nel

Secolo XIV. da' Frati Umiliati , e prima chiamavali S. Maria :

Conſecrata prius Genetrici quæ fuit almæ ,

Et pariter Sanctis omnibus illa quoque .

Coſicchè ſembra che quella Chieſa , e Monaſtero foſſero prima de'

Cavalieri noſtri, e forſe queſta è la Chieſa di S. Maria ful Prato ,

che diffeli in Populo Sancte Lucie ,Sanéte Luciæ , come lo ſi dice di queſta . I

Fiorentini eruditi , e gentili diſpiegheranno il dubbio noftro . Oltre

a nominati illuſtri Cavalieri Fiorentini negli Arti del Capitolo ge
nerale 13.14. leggeſi Diffinitore generale della Toſcana inferiore Fr.

Uguccione degl'Infangati di Firenze, Provinciæ Thufciæ inferius De

finitor Fr. Ugucio de Florentia . Anche gl' Infangari vennero in Tri

vigi, ed all'anno 1315. nel Proceſſo de'Miracoli del Beato Arrigo

li fa menzione di Donato degl'Infangari : D. Donatus de Infanga

zis de Florentia de Contrata S. Joannis de Ripa . Figlio di Dona

to fu Bartolomeo , di cui appreſſo de' Signori Creſpani conſervaſi

il ſigillo coll'armaInfangari. Di altro Cavalier Gaudente di queſta

nobiliffima famiglia crovaſi ſegnato il nome appreſo il Benvoglien

ci , cioè di Fr. Lodovico degl' Infangati ; e di Fr.Lodovico , e diFr.

Uguccione ſi conſervano i Sigilli (6). Il Farulli ne' ſuoi Annali di

Arezzo pag. 121. citando una ſerie di Cavalieri Gaudenti ſcritta

da Fr. Mondaſco di Gaddo di Mondafco Viſconti Patrizio Piſano ,

annovera molti Cavalieri di queſt'Ordine della principeſca , e reale

famiglia Medicea, all'anno 1280. Fr. Guido de'Medici , all'anno

1290. Fr. Benino, all'anno 1320. Fr. Giacopo , ed all' anno 1340.

Fr. Giovanni , tutti e quattro aſcendentidi Coſmo, e di Pietro

e degli altri Gran Duchi, Cardinali , e Papi Medicei . Queſti no

ſtri Cavalieri accreſceranno lo ſplendore vetuſto alla Medicea ſtir

pe , e confonderanno le calunnie di chi , nemico de' Medici , li fa

diſcendere da un ofte , da un carbonajo , da un biſcacciere . Dopo

il 1340. troyaſi fra Cavalieri Gaudenti Fiorentini Tommaſo Corſi

ni . Queſto illuſtre Cavaliere all' anno 1353. fondò una Chieſa

Monaſtero per le vedove in ſpecial modo de'Cavalieri noftri . E le

prime fondatrici in fatti furono tre Gaudenteſſe , Madonna Nera di

Lappo di Ranieri rimaſa vedova di Fr. Senozzo del Sanna , Ma

Hh don

( 4 ) Docum . XLV .
( b ) Mon. Sig. XXI. XXII..
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donna Ghita moglie del Tuddecco Fr. Tommaſo , Monna Giana mo,

glie di Fr. Paolo , e Simona vedova di meſſer Dino dal Garbo .

Monna Giana entrò dopo le tre fondatrici , ed era moglie di Fr.

Polo Cav. Bologneſe. Il Monaſtero diceſi di S. Gaggio ſotto la

Regola di S. Agoſtino colle veſtimenta bianche . Alla madre Ma

donna Ghita ſi unirono le figlie di Fr. Tommaſo . Il luogo di S.

Gaggio era da pria dimora degli Eretici Pacareni . In quefta Chic

ſa volle eſſer ſepolco Fr. Tommaſo , e con onorevole iſcrizione ves

deſi il di lui Maufoleo ( a ) . Colle fondatrici teneva affezionata core

riſpondenza di lettere la gran Vergine Caterina da Siena , diſcen

dente anch'ella dalla noſtra Cavalleria . Continuarono i Cavalieri no .

ſtri per tutto il Secolo XV. , e nell' ultimaRiforma degli Staturi

Fiorentini fatta all' anno 1416. parlaſı de’noftri Cavalieri( 6 ) . Air

anno 1497. appreſſo dell Alidoli ſi trova Priore de' Cavalieri Fr.

Giovanni di Sandro Barbicci , ſotto cui evvi opinione che profel

falſe la Cavalleria Lorenzo Pucci Nobile Fiorentino, che pofcia fu

Veſcovo di Piſtoja , e Cardinale celebratiffimo ſotto Leone X. ( c)

Prato .

III. Prato pocolungi da Firenze in amena ſituazione , celebre per

molti uomini illuſtri , che diede alla Religione , ed alla ſocieca , e

per la parte che negli affari politici della Toſcana ebbe un tempo,

fi annovera dopo di Firenze nel Capitolo generale 1314. (d ) fra

quelle Città dellaProvincia di Toſcana inferiore , che abbia dato

ricevimento alla Cavalleria noſtra Gaudence , Pratum ; dopo il qua

le viene in ordine

Piſtoja.

"IV. Piftoja , Piftorium , Citra Veſcovile , e talora fra le prime

nel prender partito , ed armi nelle guerre civili , e nelle fazioni de

Secoli XIII. e XIV. Il Chiariſs. Monſ. Angelo Bandini mi avviſa,

che nell'Archivio pubblico detto delle Riformazioni in Firenze fi

conſervano gli atti d' una lite agitata nella Curia Epiſcopale di Pi.

ſtoja concernente le eſenzioni e privilegj de' Cavalieri Gaudenti.

Edil P. Giuſeppe Dondoni Minor Cappuccino nella ſua Storia Ms.

di Piſtoja preſſo il Sig. Domenico Manni ſotto l'anno 1296. ci nomi

na un Cavalier Gaudence Piſtojeſe in certo atto pubblico : Dominus

Mannus Benvenuti de Ordine Fratrum Gaudentium Piftorii . Tolomeo

da Lucca Rer. Ital. Scrip. Tom . XI. dice che all' anno 1295. ebbe

principio unafiera diſcordia trai nobili della Caſa de' Cancellieri ,

i quali ſi diviſero in Bianchi , e Neri , cadauna delle quali ebbe gran

( a ) Mon. Ifcriz . XX.

io Vedi Par. III . Cap. 7.

( 5 ) Docum . XXXVIII.

( d ) Docum . XXI.

!
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ſeguito . Ne ſuccederono ammazzamenti, e fi ſparſe di poi queſto veo

teno per le Città di Fiorenza , e di Lucca . Il Villani ,, e la Storia

Piſtojeſe pare che mettano il cominciarento di queſta maledetta di ..

viſione all' anno 1300. Le famiglie Fiorentine de' grandi s'impegnarono

in queſte ſcomunicate brighe .Capodella ſetta de’Neri fu Corſo de

Donati , cui Fr. Guittone invia la lettera in verſi 7., e Vieri de”

Cerchi capodelle oppoſta de'Bianchi . Michelangelo Salvi poi nelle
Storie di Piſtoia lib .V. riferiſce che Bertacca della predetta potente

famiglia de' Cancellieri di colà , padre di Focaccia Cavalier Gauden
te , l' anno 1300. facevali vedere a modo di Frate veſtendo un

abito bianco per di ſopra , con un lungo mantello bigio , entrovi..

una croce vermiglia con due ſtelle di eſſo colore in campo bianco ..

Ma di Fr. Focaccia , e di Fr. Bertacca in altro luogo .

Lucca .

V. Per ordine nel citato Documento , dopo Piſtoja, fidopo Piſtoja , ſi pone Luce

ea , di cui in copia abbiamo delle memorie e documenti . Nelle

lettere di Fr. Guittone " Arezzo pubblicate da Monſignor Bottari
pag. 79. leu. 34. vi è una lettera con un Sonetto. di Fr. Dotto Reali

à Meo Abbraccia Vacca , e Meſler Dotto era Cavalier Gaudente ::

" A te Meo Abbraccia Vacca , Dotto Reali , minimo Frate dell'Or.

dine de' Cavalieri di Beata Maria , amica manda ſalute . Queſto

Cavalier trovaſi , che ſcriveva nel 1280., poiché nel Capitolo ge

nerale celebrato in Maggio 1284. era Provinciale della Toſcana Pro

- vincia , c Diffinitor generale , F. Dotsus deLuca ; ma di queſto Ca.

valier parleremo , e delle di lui opere fra gli uomini illuftri . Nelle

Schede del Senator Conte Lodovico. Savioli trovo Fr. Uberto di

Ugone Medico da Lucca . Di queſt' Uberto , e di tutta la di lui

diſcendenza: illuſtre parla il P. Abb. Sarti nellº erudita, lua. Storia

de Clar. Archigymn. Bonon. Profel . pag. 458. , edi altrove . Que

fta famiglia era de' Borgognoni da Lucca , e Fr: Uberto Cavalier

. Gaudente era figlio di Ugo Medico fracello del celeb . Veſcovo

della Cervia Domenicano. Fr. Teodorico , di cui il P. Sarti ci arre .

ca il teſtamento . Fr. Uberto fü. uxorato , ed ebbe un figlio Ugo ,

che fu pure Domenicano in Lucca . Fr. Uberto ebbe due altrifra

telli Medici illuftri ,. Veltro cioè , e Franceſco ;, ebbe molti figli , ed
uno Veltro chiamato e Medico da cui ne venne Ugo , che fu

pure Cavalier Gaudentein Lucca . Bonagiunta degli Urbiciani , di

cui altrove parleremo , fu Luccheſe ,, e Cavalier Gaudente . Nell' Ar

chivio dell'Ordine de? Predicatori a S. Romano di Lucca all? anno :

1298. per certi' atti di convenzioni fatte ſi trova nominato Ricomo

de Bulgarini della Milizia Gaudente ,come compoſitore , e paciere:

unicamente al celebre Fr.. Tolomeo Domenicano , diſcepolo , edi

H h 20 ami
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amico confidente di S. Tommaſo d'Acquino , che poſcia fu fatto

Veſcovo di Torcello , e fcriffe il primo una Storia Ecclefiaftica ol.

tre ad altre opere di molto pregio , pubblicata nella Raccolta Mu

fatoriana delli Scrittori d'Italia Tom . 3. (a) Alta fuerunt hæc omnia

Lucæ coram Orlando Alconis not . , & Domino Richomo Bulgarini

Milite , Fratre penitentie S. Dominici ( efpeffione che nell'ul

tima Parte ſarà conſiderata ) de Ordine Militiæ B. V. M., do Fr.

Ptolomeo de Ordine Fr. Prædicatorum . Di queſto Fr. Ricomo Bul

garini fi fa menzione in altra pergamena ; e fpecialmente in una

all' anno 1294. , avvertendoſi che nelle due citate membrane non

fi appella col titolo di Frate , madi Dominus : Dominus Richomus

Bulgarini de Luca Ordin. Milit. B. M. Virg: In pergamena pure

dell'anno 1299. 20. Marzo ſi trova nominato Fr. Filippo Baldoi

ni Cavalier Gaudente , padie di Azzolina ( 6 ) : Demina Azoling

filia qu . Doinini Fr. Philippi de Balduinis Ordın. Milit. B. M.V.

Glorioſa

Piſa e S. Miniato .

VI. Belliffimi ſono i Documenti che abbiamo di Piſa . Queſta

Città nel lodato Doč. 1314. entra lutrima fra le Città della To

fcana inferiore , componenti una Provincia Gaudente , e fiegue in

ordine- a S. Miniato altra Citrà , ora Veſcovile , e celebre ne' faſti

Toſcani della mezzana età , che diede accoglimento a' Cavalieri no

ftri , de'quali, toltone if ſoprallegato Documento , non abbiamo al

tre memorie . Di Piſa bensì molto poſſiamo ora ſcrivere , riſerban

doci parlare altrove quando de'Monumenti , ed uomini illuftri. Ve

ramente ſe ogn'altro Documento mancato ci foſſe per ſtabilire que

fta noſtra Cavalleria in Piſa , molti ce ne preſentano le lettere del

famoſo Fr. Guitione . Una indirizzata adi alcuni novizj Cavalieri

di queſta Milizia , che erano colà , a Fr. Giovanni Fr. Baro

ne z Fr. Guiltamonte e Fr. Alamanno . “ Novizi , dice , one "

fi molto , religioſi Frati , e Cavalieri , nobili molto nella Cavalle . ?

ria di noſtra Donna Vergine Gloriofà ; Guittone tutto non degno

Frate dell' Ordin noſtro fedeliffimo amico e fervo . Due co

ſe ſu queſte parole riflettiamo : prima che quando ſcriveva F. Guit
tone , Pifa , ed Arezzo con le altre Circà di Toſcana erano in

una ſola Provincia, diviſa poſcia in due : ſecondariamente , che in
Piſa eravi il noyiziato o caſa de' celibatarj della's

Provincia , il che in ogn'altra ſi comproverà , come era Bologna per

la Lombardia inferiore Cremona per la ſuperiore , Trivigi per la

Marca , Faenza per la Romagna , Perugia per la Toſcana ſuperiore ,

© Piſa per la Toſcana inferiore . A Fr.Alamanno', che era Cavaliere

ed il convento ,

des

f ) Docum , cir . ( b ) Docum . CV .
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de' coniugati, ed avea pure un figlio ornatiffimo Cavalier Gauden

te , e l'uno , e l'altro Piſano , indirizza due lettere conſolatorie. In

altre lectere del pari fa menzione di Fr. Gaddo , e di Fr. Finfo

Cavalieri Gaudenti , e Piſani , ſiccome di Fr. Baccierone di M. Baco

e Ranuccio da Caſanova , tutti uomini illuftri, a' quali ſcriſſe

Guittone : Dalla lettera ottava ſembra che anche Fr. Ugo , e Fr.

Forte foffero de' Cavalieri Gaudenti Toſcani , quali doveanfi porta

re al Capitolo generale della Cavalleria in Bologna forſe nel 1286.

o 1288. dal che avrebbeſi l'epoca della lettera fuddetta

morte del figlio Cav. di Fr. Alamanno . Certamente Guittone dice :

« Prego allegriate , parla a Fr. Alamanno , e conſoliate , e oriare per

lui , e lo raccomandiate per parte voftra , e mia a Fi. Ugo , e Fr.
Forte che nel Capitolo loro raccomandinlo alli Frati , e con cui

porere altri , e con voi , Frati noftri , e con Fr. Loderingo sì l'aju

tate . „ Quello Fr. Loderingo ſembra dir s'intenda del primo gran

Propagatore , e gran Maeſtro generale di Bologna, degli Andalò . Le

quali notizie ci dimoſtrano quanto celebre foſſe in Piſa , chiara

dominante Città della Toſcana , la Cavalleria Gaudente . Marſucco

Scornigian , di cui parla Dante, ſi vuole da Benvenuto da Imola ne'

ſuoiCommentaripubblicati dal Muratori, chefoſſe Cavalier Gaudente ,
e di queſto perciò parleremo altrove . Sicuramente bensì il Senator

Co. Savioli 'dalle ſue ſchede ci annuncia Fr. Gerardo di Bandino

Bandi da Piſa fra Cavalieri , che all'anno 1286. ſi ritrovarono in

Bologna, ed il Ch. Manni ne' ſuoi Sigilli da un iſtrumento di ven

dita all'anno 1294. ci nomina Fr. Giovanni di Meſſer Ildebrando

Vizella , all'anno 1339. Fr. Giacopo Agliata , come da fepolcrale

Iſcrizione all'anno 1346. Fr. Bartolommeo di Dato 'nel Popolo di

S. Pietro all'Iſchia , come da ſuo teſtamento fa ) Fr. Rinieri , cui

belliffima lettera ſcrive S. Caterina di Siena confolandoſi con lui

che ſiaſi farro dell'Ordine de' Predicatori dopo che fu Cavaliere , ed
al 1384. Fr. Benegrande del Roſſo Cavaliere uxorato la di cui

moglie Cavaliera fu Franceſca ed ebbero a figlia Antonia illuſtre

benefattrice de' Frati Predicatori al 1402. (6) Fr. Mondaſco di Gad.
do di Mondaſco Viſconti Patrizio Piſano dal Farulli ne' ſuoi Anna

li pag. 121. ſi vuole Cavalier Gaudente , ed autore di una Cronaca

di queſta Cavalleria da lui veduta , e citata , e di cui noi pure par
leremo più volte eſſendo ſtata da noi citata . Queſto Fr. Mondaſco

figlio di Gaddo di Mondaſco ci annunzia probabilmente chi fia fta
to quel Fr. Gaddo Gavalier Gaudente Piſano di cui parla 'nelle

fue lettere Fr. Guitrone , e di cui negli uomini illuſtri noi pur
da

remo qualche notizia . Anche Vieri della Gherardeſca Conte di Do

noratico fu noftro Cavalier illuſtre Piſano ( c ) .
VII .

( a ) Docum. CXXXVII. ( 6 ) Mon. ( 6 ) Decum . CXLIV .

>
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Siena ..

VII. Scorſe così alcune Città della Toſcana che componevano

una Provincia , che Toſcana, inferiore dicevaſi , veggiamo quali , e

quante foſſero le. Citrà , e luoghi , ne quali: eravi la Cavalleria no ..

ftra . Nel citato. Capitolo. generale generalmente diconfi. contenerſi

pella Provincia di Toſcana, ſuperiore tutte le altre Città :: Provincia

Tufciæ ſuperioris continet omnes alias. Civitates. Thuſcia ..Laprima

Città , che n'era la maggiore , e che ał Fiorentinie che a Fiorentini ,, e Piſani con ..

traftd, piùvolte, il primato nella, Toſcana ,, come ora, intorno alla :

Pittura riſtorata nel ſecolo. XIII:, da Dante più volte perciò pofta
in canzone , ſia Siena , ſempre , e in ogni era per le arti , e lette-.

ratura, feconda madre di uomini, illuſtri . Dal Chiariſs.. Uberto Ben

voglienti nel cit., Ragionamento ſopra . l origine de' Cavalieri: Gau-

denti , ficcome nelle note alle Cronache Saneſe pubblicate dal Mu.

ratori , e nelle lettere al Can . Salvino. Salvini,non ſi aſſegna più an-

tico Documento comprovante la eſiſtenza de' Gaudenci in. Siena, ed

in Toſcana , che all?" anno 12753 , cui concorda il Manni ne! ſuoi

Sigilli . Noiabbiamo dalCodice coſtituzionario , che in Siena f . cele..

brð un . Capitolo generale all’ anno 1280. e vi erano certamente :

in buon numero ,, ed avevano abitazione, diſtinta ( a ): He ſunt Con ..

- Mitutiones fatta in Civitate Senarum . anno Domini 1280. Indictione

prima .. La Chieſa,, nella quale convenivano , per indubitaci Documen-

ti fi, vuole dal . Benvoglienti, foffe quella de Frati Predicatori , cioè :

di S. Domenico, di Siena ;; avevano perd Monaſtero diſtinto , e luo

go di radunanza , che furono diſtrutti , come: dicemmo .. Da Predie ,

Gatori certamente ivii erano diretti . Il citato. Benvoglienti ci porta

il nome di molti: Cavalieri , de quali non fa menzione: il P. Ugur ..

gieri Domenicano Profeſſore di Pifà nelle ſue PompeSaneſi .. Meſſer :

Figo, voce corrotta daFederigo , ch'era degli Scotti , del qualë. con .

fervafi: il Sigillo (6 ) , Fr. Giacopo de Mareſcotti , Frate Feo de

Palmieri , forſe di caſa Tagnoni , che fi trova. vivente nel 1328 . ,,

come appariſce dagl'Iſtrumenti della Sapienza;, e Fr.Angelieri, e queſto .
è il padre di Cecco Angelieri, del quale parla: il Boccaccio .. Di que..

fto Cavaliere ne parla cosi'alla parola Vai il: letteratiffimo. Federi.

go Ubaldini ſopra:i. Documenti di Amore del Barberini :: “ . Era, tal

prerogativa: particolarmente de Cavalieri; Fiorità d'Italia , favella de”
Cavalieri bagnati . Era dato loro , e conceſſo privilegio di gran

die.

gnità prima che effi' poteſſero portare oro , e vajo , ma non ai Gaue.
denti · Cecco Angelieri dice del padre , che era Caval: Gaudente ::

E quegli è il Cavalier , cb? e ſenza vajo ,

Cioè il Gaudente , cui febbre, non tocca . »
Di

( a) Docum . XX, S, 4 ; ( ) Morso sigo XX .
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Di più Fr.Scricca , e Fra Baldiſtricca Tolomei ,Fr.Catalano , Fr. For.

"tebraccio , e Fr. Malavolta de'Malavolti . Nel Tomo3. di Marzo nel

giorno 20.negli Atti de'Santi deº Bollandiſti, nella Vita del Beato

Ambrofio Sanſedonio "Saneſe, ſi fa inemoria di Fr. Catalano Mala

volta Cavalier Gaudente di Siena , come teſtimonio di molti fatti

ed azioni illuſtri : Teſtis eft Miles B.V., quem facit metas , o re

iligio fide dignum ; e ciò all'anno 1287. Dalle ſchede del Sen. Co.

Savioli all'anno 1289. vedeli nominato Fr. Pelacani di Raniero da

Siena . Il P. Ugurgieri a tutti queſti aggiagne Fr. Bartolommeo di

Dino Compagno , Fr. Bartolommeo di Bonriſtoro, Fr. Simonetto di

Cantone da Caſole , forſe lo ſteſſo , cui fattoſi dell'Ordine de' Pre

dicatori ſcriſſe Caterina da Siena , Fr. Lamberto di Vigoroſo Cit

tadini , Fr. Griſo di Paolo di Montalcino , Fr. Ambrogio di Be

renghieri , e Fr. Niccolò di Ghida Salvi , uno de' fondatori della

Congregazione di Monte Oliveto , cui la ſteſſa Caterina ſcriſſe più

lettere . A tutti queſti aggiungiamo Fr. Tommaſo Colombini fratel
lo del padre del B. Giovanni fondatore de' Geſuati . F. Tommaſo

ebbe a figliaCaterina, quale diretta dal fuddetto Giovanni ſi reſe con

altre nobili figlie , e vedove illuſtri , fondatrice delle Monache Ge

'Tuate . Il primo Monaſtero fu in Val Piatra , di cui fu Priora Care

rina , che dell'altra Seneſe Serafica fu amica , e devotiffima . Mort

Caterina alli 20. Ottobre del 1387., e veneraſi qual Beata e San

ta. Di eſla ſe ne parla nel TomoIV. della Storia degli Ordini dell'

Eliot. Vedremo nella quinta Parte, che le mogli, vedove de'Cava

lieri Gaudenti di 'Siena, incominciarono i Collegj del Terz'Ordine

di S. Domenico , 'fra le quali in Siena la prima figlia vergine fu
Santa Caterina la Serafica .

Empoli .

VIII. Piccola Città , ma amena , vicina all'Arno, Ä dice Empoli

nella Toſcana , ed in queſta trovavanſi i Cavalieri di noſtra Don-,

na . Si conſerva apprefto di S. Stefano degli Agoſtiniani di quella

Città una Croce fopra di un Gigillo , di cui ſi è ſervito la Compa

gnia della Santiſſima Croce detta de' Neri , e quel figillo con quel

la Croce apparteneva ad un Cavaliere Gaudente di colà , che ap

pellavaſi Fr. Cece Donati , di cui ne'Monumenti ( a ) .

Cortona , Bibiena , Borgo S. Sepolcro , Volterra .

IX . In Cortona che vi ſiano ſtati, ſiccome in Bibiena, Città

tutte e due non fpregevoli di queſta Provincia , non ci venne fatto

di ben ſaperlo ; il che dobbiamo confeſſare anche di Borgo S. Se

polcro . Non così perd di Volterra , cui furono e Signori, e Capi
tani

( . ) Mon. Sig. XXIII.
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tani generali i Belforti; e di queſti per atteſtato di Raffaele Vol.

terrano ne'ſuoi Commentarj Urbani , molti ne furono Cavalieri Gau

denti , de' quali parlaſı nel Tomo II. dei Ritratti degli Uomini il.

luftri Toſcani con i loro elogj. Quello però che ſi diſtinſe , e di

cui noi parleremo, ſi è Ottaviano Belforte , padre di Filippo , che

fu pure Veſcovo della patria , ed uomo di ſingolar merito , e virtù .

Arezzo.

X. Arezzo, nobiliffima Città Toſcana , e nelle fazioni tumultuan

ti e fiere di quella Italica Provincia impegnata , fu delle prime ad

accogliere la noſtra Cavalleria . Il Rondinelli , ed il Farulli nelle

loro Storie Aretine , non mancano di dircelo . Avevano Monaſtero ,

e Caſa in comune in luogo della Città detto Fonte Veneziana ,

che ora è fuori delle nuove mura , poco diſtante dalla porta detta

Colcitrone , ed a queſto anneſſa eravi la Chieſa loro . I Coniugaci

poi vivevano nelle loro caſe, ed ivi ſolevanſi, ſecondo la regola

profeſſata , ne' tempi ſtabiliti radunare. Non v'è dubbio , che Fr.

Guittone d'Arezzo cosìimpegnato nel celebrare la propria Cavalle

ria , come appare da fue lettere , e poeſie , fin da primi tempi

avrà cercato di farvi de' proſeliti nella propria Città , dov'ei dimo
rava , e con edificante pietà menava i giorni ſuoi . Certamente la

lettera xv. è diretta a Simone d'Arezzo Frate Gaudente , ed in

più luoghi proteſta , parlando a' Cavalieri Pifani ch' ei li amava

al pari de' ſuoi Aretini . Fr. Guittone dunque era Cav. Gaudente ,

fpectante alla Caſa , e Priorato di Arezzo. Al 1279. trovaſi una

membrana nell'Archivio Epiſcopale Aretino inter excerpta ex Archie

viis Var. Vol. prim . ( a ) in data degli 11. Aprile , in cui ſi hanno

gli atti , e la ſentenza di una lite inforta fra i Cavalieri Gaudenti

di Arezzo , e le Monache di S. Benedetto , di S. Croce di detta

Città, a cagione di un acquedotto , inolini, ed altre fabbriche . Il

Cavalcanti Arciprete della Pieve di S. Maria di Cortona è il Giu

dice delegato dalla Santa Apoſtolica Sede , cui avevano appellato le

Monache dopo la ſentenza data dal Vicario Epiſcopale : Orlan

dus ol. Griſpoli de Cortona Not. 6 Jud. Da queſta carta , ap

pariſce , che in Arezzo i Frati Gaudenti avevano Monaſtero

Chieſa propria , e che in quel tempo era Priore della Cavalleria in

Arezzo Fr. Pogognano . Da una carta poi teſtamentaria ( 6) di Fr.

Jacopo di Boniincontro di Arezzo Cavalier Gaudente , in cui con

ſingolare , e fervorofa pietà benefica le chieſe, monaſtery, oratori ,

ed eremi tutti della Città , ed in modo diſtinto gli oſpitali tutti

pare la Caſa della Miſericordia foſſe luogo pio dalla Cavalleria go.

vernato . Diſtingue la Chieſa , e Frati Predicatori , dove vuole , ed

e

or

( a ) Doe. XLVII. ( 6 ) Doc. cix .
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ordina di eſſer fepolto . Laſcia due fiorini d'oro al Provinciale dell'

Ordin fuo . Era uxorato , e la di lui moglie era D. Imilia , cui

Laſcia dotem Juam , pannos lane , lini , le &tum cum pannis, do

fornimento , cameram , e giojas, & omnes mafaritias y lib . 70 .

Piſani Item legavit ufumfruðum omnium bonorum fuorum , fi tamen

non nupſerit, vel monaſterium intraverit animo permanendi . Di

chiara poi commiffarj il Priore de'Frati Predicatori , e con eſſo Fr.

Manno di Arezzo dell'Ordine medeſimo , e Fr. Luca di lui figlio

naturale dell'Ordine di S. Agoſtino d'Arezzo . Aftum in Eccleſia

S. Dominici de Aretio teftibus Fr. Rainerio de Senis , ed al

tri molti Frati Predicatori , per Joannem D. Sacchi D. Rainerii

de Aretio Not. Oltre però a tutte queſte notizie il Farulli ne' ſuoi

Annali di Arezzo pag. 121. e 283. dalla Cronaca di Fr. Mondaſco

di Guido ſoprallegata ci ſegna fra' Cavalieri Gaudenti in Arezzo

Fr. Conrado, e Fr. Donaco Tarlati , Fr. Andrea Griſolini, Fr.

Mario Camajani , Fr. Lorenzo Peſcioni , Fr. Bandello Boſtoli , Fr.

Giovanni Ubertini, Fr. Marco Albergotti, e Fr.Lelio Landi . Que

fti fiorirono nel secolo XIII. e XIV., dopo il qual tempo più non

fi ritrovano in Arezzo, quivi nel Secolo XV. come in molte al

tre Città venuti meno . Ma in parlando degli uomini illuftri , di

Fr. Guittone , di Fr. Simone , e di Fr. Ubertino , ritorneranno del

le notizie per queſto articoļo , con il quale diamo fine alle Città

della Toſcana, che molte altre ne ſerbano ne' loro archivj.

Perugia .

XI. La proſſimità di Perugia alla Toſcana , da' Seneſi più fiate

Cottopoſta alle loro armi, dominata da’ Papi , che di frequente la

deſtinarono a loro ſede , fece sì , che queſta illuſtre Città popolo

fa , e celebre vedeſſe fra 'ſuoi i Cavalieri noftri Gaudenti . Un si

,
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gillo pubblicato , ed illuſtrato dal Ch. Manni ci diſcopre , che ivi

erano ( a ) , ed avevano un Convento, e Chieſa ad efli ſpettanti,

poichè quel Sigillo diceſi del Convento di Perugia dell'Ordine Gaudente .

Secondo alcuni Scrittori Franceſco Armellino Medici Perugino fu

prima Cav. Profeffo de' Gaudenti, indi Cherico di camera , e da

Leone X. creato Cardinale ; ma di lui altrove . Molti altri docu

menti lo ſteſſo ci comprovano, arrecarici nel Tomo I. degli Annali

dell'Ordine de' Predicatori ; ma di eſſi con maggior opportunità

nella quinta Parte di queſta noſtra Storia favelleremo.

Viterbo , Narni , Foligno , Todi, Orvieto .

XII. Le Città parimenti di Viterbo, da dove ſi pubblicd la ſo

lenne conferma di queſta Cavalleria da Urbano IV ., e di Narni

dove antica è l'origine delle Suore , e Frati del Terz'Ordine de’

Predicatori , ficcome in Foligno , ed in Todi, di cui conſervaſi nel

ricco, Muſeo del Conte Giacopo Verità di Verona un antico Si

gillo di un Viſitatore che ſembra foſſe di queſti. Frati di Todi

non ſiamo lungi dal credere , che avranno alla Cavalleria Gaudente

dato ricetto ; ma poichè non abbiamo più chiari documenti, per

cid poniamo fine con parlare di Orvieto , Città dell' Umbria illu

ſtre , e celebre . In queſta vi furono i Cavalieri noſtri , e con un

documento incontraſtabile ci ſi annunciano all'anno 1292. Porta

queſto un Iſtrumento di donazione , e una convenzione infra Ilde

branduccio Salamari Ordinis Militiæ B. M. V. Gl. , ela di lui

moglie Gizila, entrambi oblati della Chieſa di S. Domenico di quel

la Città , con il Priore , e Frati Predicatori di Orvieto . Eravi 112

Oſpitale detto S. Dominici pure diretto da' Cav . Gaudenti , poſcia
da' Frari della Penitenza . Vedi Annal. Ord . Præd . Tom . I.

carta , che dagli Annaliſti Domenicani ci viene ſomminiſtrata , fer
virà a dimoſtrare l'attaccamento de'Militi Gaudenti all'Ordine de

Predicatori, e la dipendenza , e diſcendenza di quello della Peni

tenza da queſto de'Gaudenti , e perciò ci riſerbiamo parlarne nella

quinta Parte .

C. Α Ρ Ι Τ Ο Ι Ο VII.

Della Provincia della Marca Trivigiana.
1

1

Onfeffiamo di buon grado , che chiunque a ſcrivere fi acci

gne una Storia generale , quale Provincie , e Città lontane
dal patrio tetto comprenda , ſtar dovendo all'altrui relazio .

ni ,

le ) Mon. Sig. XVII.
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ni , per quanto diligenti ſiano gli efami, e fcrupolofi, per quanto

avveduta la ſcelta delle Storie , e dei corriſpondenti, ſempre ſia man

cante in qualche parte ,e meno eſatto ne ſia il lavoro di quello
che la Storia della Patria ed abitate regioni a narrare imprende.

La copia de’Monumenti , tratti dagli Archivi perſonalmente viſitati

ed attentamente conſiderati forniſce le propoſizioni di ferme pro

cui la più fina Critica ſi ſottomette ſoddisfatta , econtenta .

Noi abbiamo finora diviſata la propagazione della Cavalleria Gau

dente per tante Città , e Provincie, molte di queſte da noi vedu

te , commendatiffimi viventi Eruditi e Storici di quelle conſul

tati : ſperiamo di molto aver raccolto , e diſotterrato dalla maggio

re oſcurità , e venerata ruggine, in cui giaceva ; pure ci facciamo

lecito aſſerire , che di molte Città avreſſimo lumi maggiori , ſe a

veſlimo noi potuto levare agli altri l'impaccio , riputato talora ftuc
chevole ed inutile di viſitare cioè qualche pubblico , e privato

Archivio . Per Trivigi , Belluno , Feltre , Oderzo, Venezia , Pado

va , Vicenza , e Verona l'abbiamo agevolmente fatto , e di queſte

Città colle loro Terre , e caſtella , che formavano la Provincia della

Marca Trivigiana de Cavalieri noftri , con copia di documenti ora

di parlare intraprendiamo.

II . Queſta Provincia fi nominava Marca Trivigiana : Provincia

Marchia Trivirine · Ceſſata queſta denominazione alla Marca di

Verona , ed a quella del Friuli , dopo il Secolo XI. dagl' Impera

tori Germanici , e molto piùnel XII. da' Papi fi usò quelta di Mar
ca Trivigiana , di cui nelle Bolle Pontificie , e deſtinazioni de' Le

gati uſitatiffimane fu l' appellazione, comprendendo ſotto di queſto

ticolo , oltre a Trivigi , che n'era la Capitale , dove riſiedette ca

lora il Marcheſe , le Città tutte dell'antica Region Veneta ., Pado

va , Vicenza , Verona, Feltre , Belluno , Ceneda , incluſe talora ne

Pontifici, ed Imperiali diplomi Trento , Mantova, e Ferrara . Tut

te queſte Città da'Cavalieri Gaudenti fi deſtinarono per la Provin
cia loro , che il nome di Marca Trivigiana portava ( a ) . In que

fte Città dopo il governo di Ecelino , e di Alberico fratelli da Ro

mano , tutti li Storici , che fono in gran copia pubblicati dal Mu

ratori, che ſcrilfero de factis Marcbiæ , e delle di lei Cisà , ci affi
curano delle continue inteſtine difcordie che regnaronvi , e degli

Erecici Patareni , che vi annidavano . Abbiamo moltiſſimi Docu ,
menti che tutto queſto ci dimoſtrano . Dopo le Coſtituzioni da

Federico II. Imperatore pubblicate contro gli Eretici in Padova
1224. 2 ed avvalorate vie maggiormente da' Sommi Pontefici for

fecero toſto dalle Città nominate degli Statuti contro degli Ereti

ei , ed in Trivigi nel 1227. , ed in Padova : De eo , qui feterit ad!

pra

( 4 ) Docum. XX. 9. 8. N. 4. 9. 2. Num . 29 .
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prædicationem Hereticorum . Si aliqua perfona fteterit ad prædicar

tionem Patarenorum , & Hereticorum , componat Communi libras X. ,

O fic pro unaquaque vice op Dominus domus , vel curiæ , five

agri , eo fciente , in qua illa prædicatio fieret , componat Communi

libras decem , o fic pro unaquaque vice , do boc concedatur duobus

teſtibus fuo facramento tamen , ſo perfona fueritfufpecta , que

fuerit accufata . Erano dunque tanto potenti, e baldanzoſi neí féco

lo XIII. queſti Patareni, che per frenare la libertà , e contenere il

popolo , acciò non li aſcoltare, fu neceſſario farvi queſta penale , o

multa pecuniaria . In Verona avevano contrade , e Chieſa , Sacer
dori ė Veſcovo della loro ſerta ; così in Vicenza . In. Venezia

che pur era fortunato nido della Fede a que' tempi , e della giuſti

zia , queſta ereſia cercò di prender piede ; ed allora fu che a nor

ma delle Imperiali ſanzioni, a richieſta de' Conſigli , e Dottori del

le Città , deſtinarono Inquifitori prima dell'Ordine de' Predicato

ri , pofcia alcuni de Minori , ſotto di Clemente IV. dividendofi fra:

queſti due Ordini, a: worma delle biſogna , le manſioni . Nella Mar

ca uno era l'Inquiſitore Minorita , detto Marcbiæ Tarvixane In ..

quifitor Apoſt. Ma nel 1303 .. Bonifacio VIII. ne fece: due

Minorita , che avea Trivigi , Venezia , e . Verona 9.ed uno de'Pre

dicatori, che aveva Padova ,, e Vicenza . Si poſero in pratica i fup-

plicj , la tortura , e il foco per gli Eretici contumaci, così coman

dandoſi nelle Imperiali ſanzioni . Abbiamo molte ſentenze di Ere

tici condannati , dimolte confiſcazioni di beni , contro le quali ,

ſenza diſcrezione de' tempi , infieriſce il Fleuri ne'luoi diſcorſi ſopra:

la Storia, e calunniando 1 Ordine de' Predicatoni', tal altro Scrittore:

di queſti ultimi tempi , ſeguendo l' Eretico Born nellaſua Monaco- .

logia : Monaebus Dominicanus leges Dominici Hifpani ſequitur , qui

primus in genus bumanum , annuente Summo Pontifice , igne fæviit

e ne deeffent , qui rabiem banc exterminatricem propagarent , fao.

culo XIII. Ordinem inftituit Monachorum , igne , & ferro.doctrinamas

prædicantium ; quaſi che queſt'Ordine ne foſſe dir que{te pene l'in

ventore , quando propriamente lo erano gl' Imperatori , ed i magie
Atrati delle Città. Gregorio IX . condanno Ecelino il Monaco , co

me Eretica contumace , e come tale il di lui figlio: Ecelino IV.

fi condannd da Innocenzo IV. , e da Aleffandro IV . , riconoſciuti

per tutta la Marca Trivigiana per fautori non ſolo , ma per ſegua-.

ci d' ereſia . All' anno 12650 e 1269. in . Trivigi , eſſendo Podeſtà

Bonifacio da Pola della nobiliffima famiglia , che poco dopo ſi fece:

Trivigiana, nel giorno g. di Agoſto fui condannata una donna ere

rica. Patarena , chiamata Donna Palmeria , figlia di Federico Porcel

lio , e moglie di Ulderico Solario , e fi confiſcarono i beni di efla .

Gli. Ati eſiſtono pelli Archivio Capitolare , e dodici uomini legalä

dcd.

1

1



DE'CAV. GAUDENTI . PAR.II.
253

re و

I

>

9

del ſecolo affiſtono all' eſecuzione delle ſentenze , All' anno 1297 .

troviamo la condanna di Alberto di Guinizzano , quale già era ſta

to con i metodi preſcritti condannato da Fr. Alberto Veſcovo di

Trivigi, ſegnato pubblicamente con una Croce , colla quale s'indi
cavano i credenti Eretici della ſetra Patarena. Pietro Buono de'

Bruſemini da Padova Inquiſitore nella Marca Trivigiana , quantun

que foffe morto e ſepolto Alberto Eretico ( a ) , diſcoperta la di

lui perfidia ereticale , incui ſi accuſava eſfer morto , fece diſotterra

ed abbruciare pubblicamente le oſſa del di lui cadavere , con

corſi nel giudizio il Veſcovo Tolberto Calza , e molti altri dotti

Cittadini , nobili, e legali . Gli errori , di cui ſi facea ſeguace , fe

condo la citata ſentenza erano queſti : Che non è Dio cagione del

le frutta , che naſcono dalla terra , ma la terra foltanto : che i Sa

cerdoti della Chieſa Romana non poſſono affolvere , ed imporre pe

nitenze falutari , non più di un laico : che i Sacerdoti ſteſſi erano

Anticriſti : che pecca del pari chi carnalmente conoſce la propria

donna , e l'altrui: che conoſcere carnalmente la moglie , e procrear

figliuoli , era peccato : che l'Oftia confecrata non era il Corpo di
Criſto ma ſemplice pane : che il Figlio di Dio non s'incarnd in

una donna , ma in un Angelo detto Maria Vergine : che non vi è
provvidenza in Dio ſopra le coſe terrene ed umane : errori non

meno alla Fede ortodoſſa ché alla ſocietà civile dannevoli, errori

in parte da Gregorio IX . an . 1231. rimproverati ad Ecelino , e tut

ti da' Patareni ammeffi . Condannato impertanto Alberto di Gui

nizzano , fi fiſcano caſe, e poderi di lui , come da altri documenti

impariamo 1298. ( b ) , e ſpecialmente da quello die Jovis 6. Februa

rii , in cui dal Provinciale de Frati Gaudenti fi acquiſtarono alcune

terre nella villa di Mure , fulle quali ſi fabbricò il Convento della
Milizia

per
i Cavalieri Conventuali , terre , che dal Podeſtà , Giu

dici , ed' Inquiſitore fi pofero in pubblica vendita a nome del Fiſco .

Ma di queſto Alberto forſe le ceneri furono in ſacro avello ripoſte

nel
1317 ,

riconoſciuto
per Cattolico , ed ingiuſtamente accufato , e

condannato , quando il carattere del Fiſico non diverſificaſſe il per

fonaggio ( c ). Tutte quelfe vicende non erano ſtrane per que' tem

pi , e ſono pari alle ranto famoſe di Pietro d'Abano in Padova . Que

fti nel 1306. fu condannato , ed abiurà i ſuoi errori nel 1315. Muo

re dopo fatra ſolenne profeſſione della fede , ma da altri accuſato

che era morto Eretico , ſi diſotterrarono le offa e ſi abbruciaro

no ; indi ſcoperto che morì da buon Criftiano fi ripoſero nella

Chieſa de' Predicatori- con cnorevole epigrafe. , che tutt'ora eſiſte .
Gli Storici Padovani e ſtranieri confondono ed oſcurano queſti

fat

( « ) Docum. LX. e LXIV . ( 6 ) Ibidem .

( 6 ) Monum . Iſcriz. XIII .

>
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fatti , che da noi nella Storia noſtra Ms. della Univerſità di Padoa

va fi giuſtificano , e coDocumenti fi comprovano . In Vicenza pue

re all'anno 1296. fi ſentenziano da Fr. Bonagiunta Inquiſitore nel

la Marca Trivigiana, preſente Fr. Raimondo , Miniſtro generale de"

Minori , e col conſiglio de'Periti in Gius canonico , e civile , e ſu

condannano come di eretica labe macchiari Bonincontro , Gerardo ,

e Sigifredo de' Tedeſchi Vicentini; e fi confiſcarono i loro beni . In

Padova poi ſi condannarono come Eretici Patareni dichiarati all'

anno 1288. da Fr. Franceſco da Oreſteno Inquiſitore nella Marca

Trivigiana con il conſiglio di D. Corſo de'Donati Fiorentino, Po-

deſtà di Padova , ed altri Giuriſperiti, D. Martino Giudice del Za

ne , ed Albertino Ruffiano di lui nipote qu. Zilio del Zane ed i

di loro beni ſi confiſcarono ; e lo ſteſſo Inquiſitore della Marca Tri

vigiana ſentenziò in Vicenza Ottone Durante con la di lui mc

glie , e figli , come di ereſa riconoſciuti infetti , e contumaci. In :

Verona parimenti eſtendevaſi: l'autorità dell'Inquiſitore della Marca

Trivigiana , e dall'Archivio Capitolare di Padova , di cui le ſoprac

citate ſentenze abbiamo letto , ficcome da quello di Trivigi , venia

mo aſſicurati, che l’Inquiſitore ſuddetto, come Inquiſitore della Mar

ca Trivigiana , ora riſiedeva in Trivigi, ed ora in Venezia , ed ora ;

in Verona , ed altrove eziandio .

Per tante allora urgentiſſime biſogna dal genio del fecolo anche:
introdotti i tribunali ed i miniſtri dell' Inquiſizione con il titolo

d'Inquiſitore della Marca Trivigiana, che ſopra tante Città ſtende

vaſi a ſoſtegno della Fede , e della ſocietà s introduſſe anche la:

Cavalleria Gaudente , quale da un Bagli Provinciale dipendente dal

Gran Maſtro di tutto l' Ordine governavali. Abbiamo molti docu

menti , che diſcoprono queſta dignità , ed un nobiliffimo Sigillo (a)..

1
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Leggiamo in documento 1282. ( 6 ) Fr. Guidone da Lozzo padre.

di Niccolò , nobiliffimo gewme de Conti di Padova , nominato Pro
vins

( 4 ) Mon. Sig. XV . 16 ) Docum . LXXXIX ..
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vinciale ; nel 1298. ( a ) Fr. Giacomo di Montebelluna de' Dinaſti

di quell'importante caſtello ; all'anno 1284. ( 6 ) Fr. Gerardo de
Alimeriis di Verona ; al 1314. ( c ) Fr. Pietro della nobile famiglia

d'Arpo Trivigiana; ed al 1336. Fr. Biancardo de'Loſchi, altra

nobile ftirpe di Vicenza, e tutti Provinciali della Marca Trivi

giana.

Trivigi, Montebellana , Feltre , Belluno , Oderzo

III. Trivigi Municipio Romano , ſede di un Re d'Italia , dilee

ta da Carlo Magno , che vi concefſe la Zecca , oſſia la Monetaria ,

da un Conte , e Marcheſe governata , celebre nella pace di Coſtan

e nelle Società Lombarde , culla d'un Papa , antica , nobile

popoloſa Città d'Italia , il di cui ricco , ed ameno territorio avea

per confini le foci del mare, le Alpi , e i monti Trivigiani cele
brati da Plinio , il Mufone , e il Porto Naone , come da un Si

gillo antico , che ſerbaſi nell'Archivio della Città imparaſi, e ſotto

il cui impero erano le Città , terre , e caſtella , che fra quei cor.fi

ni ritrovanſi, dalla Piave non meno , che dal celebrato Sile bagna

ta , per cui Facio degli Uberti nel ſuo Ditcamondo :

Noi troviamo Trevigi nel cammino

Che da chiare fontane tutia ride :
ed il Petrarca ,

E la bella contrada di Trevigi

Ha le piaghe ancor freſche d' Azzallino :

della quale più d'ognuno nella ſua dotta Hipnerotomachia il Polifilo ,

di cui ne lavoriamo le illuſtrazioni , la celebrità , e laorigine antica

grazioſamente nel libro ſecondo deſcriſſe ; Trivigi, da cui prende

nominazione la Provincia Gaudente , è la prima , di cui parliamo.

Quando veramente abbiano incominciato in effa i Cavalieri no

Nri, non ſi ſegnd finora da veruno . Certamente al 1270. poco pri

ma , poco dopo ( d ) . La premura , che dimoſtrò Alberto Veſcovo

di Trivigi in quell'anno, di aver le copie de Pontifici privilegj, e
il nome di Provincia Marchiæ Trivixinde , che al 1269. e 1271.

ne' due Capitoli generali , uno in Bologna , l'altro in Padova ce

lebrati , rienvieneli, autenticano queſt'epoca . Il Cavalier più vec

chio , che incontriamo , è all'anno 1272. Nordiglio Buonaparte ,

che dopo eſſer ſtato Podeſtà in Parma, prima che partifle da colà ,

nella Chieſa de' Frati Predicatori fu fatto CavalierGaudente . Tan

to abbiamo detto impararſi nel Tomo IX. Rer. Ital. Script. pag .

786. MCCLXXII. Domin. Nordius Bonapartis de Tarviſio fuit Po

seftas Parmæ per annum unum , qui Poteftas in fine fui regiminis

fa

( a ) Docum . LXIV . ( 6 ) Docum . XX . ( c ) Docum. XXI.

( d ) Docum . XVIII. Num . 22. in not.
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falfus fuit de Fratribus Gaudentibus ad domum Fratrum Prædicom

torum Parmenfium . All' anno 1274. in carta dell'Archivio di S.

Niccold , ſenza dichiarar l'Ordine ( a ) , fi nominano Fr. Corradino

da Piombino, che compra col prezzo di lire 2000. molti beni , e

Fr. Gerardo Converſo ; è di Fr. Nordiglio Ordinis Militiæ. B. M.

V. Gloriofæ eſiſte una carta di vendita nell'Archivio di S. Paolo

di Trivigi all' anno 1275. 7. Settembre . Queſto inſigne Cavaliere

di cui fra gl'illuſtri Trivigiani, era uxorato , ed aveva a moglie D.

Marmagna , quale all' anno 1280. Indiz. vill. giorno di Domenica

15. Maggio coll'aſſiſtenza di alcuni Cavalieri, inſtituito ſuo Procu

ratore Dom . Ettore Doglioni da Belluno , dimorante in Trivi

gi , e Dottor di Leggi, comprò da Eliſeo Carſurgo beni già con

fiſcati di perſone eretiche , cioè una chiuſura di terra arborata

vitigata , col prezzo di quattrocento lire di denari di piccoli , nel

luogo detto alle Folle , vicino a Santi Quaranta , con caſa, edifici,

decima , e quarteſe. Marmagna diceſi Uxor D. Fratris Nordigli

de Bonaparte (6 ) . I teſtimoni erano Fr. Giacopo di Montebelluna

Ord . Militiæ . Queſto terreno nel 1290. fi acquiſto da' Cavalieri ,

e ſopra di queſto terreno fi fabbricò la Chieſa di S. Maria Mater

Domini , che divenne dopo il 1292. la Chieſa Conventuale della

Milizia , dove toſto Fr. Corradino da Piombino fi formd un'abita

zione regolare ( c ) , quale co'denari dello ſteſſo vie maggiormente ſi

amplid , e notabilmente fi dilato nel 1298. con il terreno confiſca

to dell'Eretico Alberto di Guinazzano ( d ) . Che fatta la compra

del terreno , e cafe da Marmagna vendute , Fr. Corradino vi for

malle toſto un'abitazione regolare , fi rileva dal Teftamento del

medeſimo all' anno 1291. in cui anche mori , chiamandola domus

fui Ordinis ( e ) . Che nel1292. ampliato queſto terreno , vi li.e

dificaſſe un magnifico tempio ,lo impariamo prima da un'inſignedo

nazione all'anno 1289. fatta da Fr. Corradino alla Milizia , di cui

ne prende la tenuta Fr. Nordiglio Buonaparte , come Procuratore

dell'Ordine (f ) ; e queſta per edificare la Chieſa , e Convento ,

mantenimento dell'Ordine, e di un Cappellano Sacerdote della Mi

lizia , e di altri Cavalieri; ſiccome dalla ſolenne conſecrazione del

la Chieſa ſteſſa ſotto il titolo di S. Maria Mater Domini , per il

luogo , in cui era , detta perciò de Foffis all'anno 1292. ( 8 ) . La

Città pure , a norma della preſentata fupplica del Priore Fr. Gia

copo de Monte Bellunii , aſſentendovi Gerardo da Camino Capirano

Generale della Città , vi conceſſe a tal effetto molta parte di fer

reno pubblico , trattandoſi di fabbricar Chieſa , e Convento , ch'el
ſer

( 2 ) Docum. CXXVIII. ( 6 ) Docum . LXX. ( 6 ) Docum . LXXIII.

( d ) Docum . LXIV . ( e ) Docum . XCII.

(f ) Doc. LXXI, e LXXII. ( 8 ) Docum . LXXIV .
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fer dovea mai ſempre de'Militi Trivigiani , e queſto ſeguì all'anno

1289. ( a ) Di quelta Chieſa , e Monaſtero , che era divenuto il

ritiro de'Cavalieri Conventuali della Provincia , ſe ne parla nel Ca

pitolo generale 1314. ( b ) Si vuole riconciliata la Chieſa , e Frati

di S. Maria Mater Domini di Trivigi pel comodo loro , e tran

quillo Stato , atteſe le curbolenze , e i danni occorſivi per le po
ch'anzi ſoſtenute ſcorrerie , e guerre nella eſpulſione de' Camineſi"da

Trivigi ( c ) , e fi obbligano dal medeſimo Capitolo i Cavalieri Tri

vigiani a pagare la quota loro tangente per i due Viſitatori generali

ad eſli mandativi, Fr. Egidio cioè, e Fr.Ugolino di Bologna . Di

queſta Chieſa parlando il P. Petrogalli nelle ſue erudite Mss. Me

morie Trivigiane, ci aſſicura ſulla fede de' vecchi monumenti , che

all'anno 1293. in eſſa fraſi celebrato un Capitolo generale della Ca

valleria , eſſendo Provinciale della Marca Trivigiana Fr. Pietro Calza .

Anche nel 1520. non avendovi potuto intervenire come nell' Agoſto

del 1525, nelle ſue lettere fi ſcuſa , il Card . Bembo , in Trivigi i

Cavalieri Gieroſolimitani celebrarvno un'affemblea generale . Due

onorevoli epoche , che meritano di eſſere ricordate . Eravi

pra
la Chieſa la ſtatua di Fr. Corradino della Milizia Gaudente

in Trivigi tanto benemerito ; ma tutte queſte memorie ſi ſono per

dute nelle ſtragi della guerra Cameracenſe . Ma avanti il 1292 , e

dopo ancora pe Cavalieri noftri in Trivigi non era queſta ſola la

Chieſa , e luogo di lo .. aſſemblea . Una Chieſa avevano, c Caſa

di raunanza preſo de' FratiPredicatori. Così leggeſi in molti do

cumenti ( d ): Actum Tarvifii in quadam Ecclefia Beati Jacobipro

pe locum Fratr. Prædicatorum . Da' Frati Predicatori erano ſpiritual

mente diretti , come da molti documenti s'impara , trovar.dofi ſem

pre due di elli Religioſi preſenti alle loro raunanze ſeguati , ſicco

me dall'aggregazione alla partecipazione de'beni dell'Ordine ſter

fo , onde effere annunziati quando morti, ne' Capitoli generali e

Provinciali de'Frati Predicatori, come foſſero uno di effi ( e ); del

qual documento , ſiccome di altri , diffuſamente altrove parlaremo .

Si coſtituiſcono Commiſſarj i Priori di S. Niccold , unitamente al

Priore de' Frati Gaudenti , come appare nel Teſtamento ſpecialmen

te di Fr. Pietro Calza , all'anno 1280. 1293. 1366. 1432. (f)

officio , che da altri Cavalieri , e loro mogli a Predicatori s' im

pone . Donna Margarita di Riccardo , moglie del quondam Fr. 0

dorico de Fabris , dopo aver con generoſa pierà beneficato il Con

vento , e gl'individui de'Predicatori , ficcome i ſuoi Cavalieri di

Trivigi , vuole che l'eſecuzione in tutto dal Priore ( 8 ) e Frati

Kk di

( a ) Docum . LXVIII. ( 0 ) Docum . XXI. Num . 35 . ( 6 ) Ibid . N. 44.

( d ) Docum . XLII. e XCVII. ( e ) Docum . XLVI,

( f ) Doc. LXXXVIII, C. CXXIX . e CXLI. ( 8 ) DC. XCIV . & XCV .
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di S. Niccolò dipenda, ordinando in gran parte che i frutti della

dovizioſa ſua eredità ſiano impiegati nella fabbrica della Chieſa

edormitorio de' medeſimi . Lo illuſtre parimenti fondatore della

Chieſa , e Monaſtero di S. Maria Mater Domini Fr. Corradino di

Piombino fa il teſtamento l'anno 1291., e dichiara ſuoi commif .

farj Fr. Alberto de'Predicatori, e Fr. Giacopo di Montebelluna

Cavaliere ( a ) . Fr. Pietro Buono di Sudiana al 1293. ordina di

voler eſſer ſepolto in S. Franceſco , ma benefica in ſingolar modo i

Frati Predicatori, e laſcia commiſſario Fr. Alberto di Slavio , ed

in di lui mancanza il Priore de' Predicatori , e dopo di aver mol

to contribuito per la erezione del Monaſtero di Oderzo di S. Mar

tino , benefica Fr. Bartolommeo Cavalier Cappellano della Milizia

ed il Convento ſteſſo di S. Maria Mater Domini, di alcune maſſa

riccie ; il qual teſtamento ſi ſtabilì nel Capitolo , che poco avan

ti diceaſi Ecclefia Sancti Jacobi , de' Frati Predicatori : Aftum Tar

vifii in Capitulo loci Fratr. Prædicatorum . Anche Fr. Alberto Ba

zoletto Cav. Trivigiano benefica nel 1300. ( b ) l'Ordine de' Pre

dicatori , e col ſuo teſtamento racifica le beneficenze . Finalmente

ommettendo molti altri ſimili atti , che nel Cod. A. dell' Archivio

di S. Niccold a' Cavalieri Gaudenti ſpettanti fi rinvengono , dal

Necrologio antichiſſimo, e dalla nota delle ſepolture con magni

fici archi , e colonne nel Cemeterio innalzate , appare , che per la

maggior parte i Cavalieri Gaudenti Trivigiani ſono ſepolti appreſſo

li Predicatori ( c ) . Non dobbiamo perd ommettere la pia , e gene

roſa erezione comandata da Pietro Valle , che fu Fr. Gaudente ,

non Milite, Notajo della Cavalleria Gaudente , come il Mauro nelle

ſue Genealogie , ed il Petrogalli non dubitano di ſegnare , di un al

tare alla B. V. Maria Glorioſa nella Chieſa di S. Niccold , dove

ogni giorno da un Religioſo dell'Ordine debbaſi celebrare ; altare

poſto dove eravi la Chieſetta di S. Giacopo, nella quale per trent'

anni ſi radunarono i Cavalieri Trivigiani. Queſta erezione ſegui

nel 1343. ( d) Aggiugniamo a tutti queſti il legato , che laſcia
alla Chieſa di S. Maria Mater Domini nel ſuo teftamento il no

bile , e potente Cavaliere Tolberto da Camino Co. di Ceneda ec.

nel 1317. Pro reparatione , de utilitate ejuſdem Ecclefia centum ſo

lidos denariorum parvorum ; documento , che ſerbaſi nell'Archivio di

S. Niccold da noi in una diſſertazione pubblicato . Io ſo che per in

tendere queſta indicata ſituazione di Chieſa di S. Giacopo da' Tri

vigiani Cavalieri dal 1270. fino dopo il 1300. officiata , e queſte

parole : Alium Tarviſio in quadam Eccleſia Sancti Jacobi prope
locum Fratrum Prædicatorum , fa di meſtieri entrare in una topogra.

fica

( a ) Docum. XCII.
( 6 ) Docum. CVI.

( C ) Mon. Iſcriz . Num . 10. e 11 . ( d ) Docum . CXXIII.
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fica deſcrizione', che da ſole carte in qualche modo ſi può raggiuo,

gnere , al preſente altre Chieſe non veggendoſi ches. Teoni

fto , che allora pure , ſenza però il Monaltero di Monache, che
all'anno ſoltanto 1418. da . Moliano fi' portarono qua ad abitare ,

governata era da un Sacerdote , nominato Rector Ecclefiæ Sancti
Tbeonifti, e la vaſta Baſilica di S. Niccold in gran parte col

denaro diBenedetto XI. Sommo Pontefice , e Trivigiano Cittadino ,

fabbricata , come nelle illuſtrazioni aneddote alla vita delmedeſimo

da noi ſi moſtrerà . Ma ſe fi rifletta che parte del terreno fu col

denaro della Città avanti il 1231. acquiſtata per loro prima abita

zione , abbandonata quella ,, che in un Monaſtero doppio a S. Paolo

eraſi progettata nel 1224., e parte del medeſimo terreno da' Frati

ſteffi all'anno 1243. comprata fu ampliata con donazionedel 1256 ,

fi rileva , che tanta eſtenſione comprendeva , che contavaſi in lun

ghezza dalla via pubblica alle rive del Sile , ed in larghezza dalla
Chieſa di S. Teoniſto fino alla ſtrada detta dei Morti. Cosi evi..

dentemente conſta da decreto degli Anziani della Città , governas

ta', come da. Reggente , da Beatrice da Camino figlia di Gerardo ,

e moglie di Enrico Co. di Gorizia, quale morto , viveva il figlio

Gian - Enrico in pupillare età all'anno 1325;, fupplicante Fr. Ga

briele da Camino fratello di Beatrice , e Priore Domenicano . In

queſto vaſto ſpazio oltre al Convento vi ſi trovavano due vicine
cappelle ,, o piccole Chieſe , una a: S.Niccold, dedicata; ed era dove

ora è il vecchio Cemeterio dietro alla cappella maggiore , e campa.

nile , così all'anno 1301. ordinando nel ſuo teftamento Domino Avio

no Agnelli ( a ) : Corpus fuum fepeliri jußit in Coemeterio veteri

Fratrum Prædicatorum de Terviſio apud campanile Ecclefiæ ; l' al

tra a S. Giacopo , ed era nello ſpazio ſteſſo. da' Frati Predicatori

poſſeduto , vicina al Convento , prope locum Fratrum Prædicatorum .

Queſto luogo: da documenti simpara , chº era dove: ora trovaſi

l'altare della Pietà unicamente al Capitolo Conventuale , che ſta

nel primo chioſtro , tolta ora ogni: antica configurazione dall am

piezza del Tempio , che dopo il 1303. fi ſtabili alla forma preſen

te ; e reſtavano le due Chieſe , parte rinchiuſe nella medeſima, e

parte: ne? confini monaſtici ; e. fiffato il luogo delle Capicolari ra

dunanze , con nuove dipinture , ed immagini con iſcrizioninel 1351..

fi rendette allo ſtato , che ora vedeſi , pitture degne di eſſere il

luſtrate con una Diſſertazione.da noi già preparata , diretta a Mon

ſignor: Lucio Doglioni , Decano Belluneſe . Tutte queſte notizie le

abbiamo colla maggioreſattezza , e brevità: propoſte , perchè, reſti
aflicurato l'Anonimo di Milano , o un di lui partigiano che la

Chieſa di S .. Giacopo, non era: officiata da' Cavalieri Gaudenti: noni

}

Kk 2. per

(a ) In drchiv . S. Nicola
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per altra ragione, perchè bramando la direzione de' Frati Predicas

tori , quella opportunamente , e comodamente la concedeva , non

effendo mai ſtata Chieſa di gius de Cavalieri medeſimi, e vicina

a' Frati Predicatori per ſemplice combinazione . Ma ſe erano due

le Chieſe, e due i luoghi di radunanza pe' Cavalieri noſtri , uno

in Trivigi, e l'altro à Mure , o alle Foſſe , due erano anche i

Priori, il primo de' Coniugati , e ſtavaſene in Trivigi, e l'altro.

Conventuale , e ſtavaſene a S. Maria Mater Domini. Un documen

to (a) all'anno 1308. ci dichiara queſta erudita notizia: Capitula

riter congregati Fratres Ordinis Militiæ B. M. V. Gl. de Tarviſio

loci S. Marie Matris Domini de Fofis , feilicet Frat. Albertus

Bazzolettus Prior Conjugatoruin dicti loci con altri Cavalieri Con

iugati, D. Frater Nicolaus de Martiis de Verona Venerabilis

Prior Conventualium ejirfdem loci , dopo Ordinis prædilli , con molti

Frari della Milizia Conventuali, danno , permutano ec. Cefsè nel

cadere di queſto Secolo XIV. il Priore de' Conventuali , e reſto

foltanto nell'intiero diritto il Priore de' Coniugati , quale durò

per tutto il Secolo XV. fiuchè divenuto il Collegio de' Nobili il

folo rappreſentante della Cavalleria Gaudente , da queſto in pieno

Conſiglio ſi elegge della Religione il Gran Maſtro con il titolo di

Priore di S. Maria Mater Domini . Per la qual coſa nella quarta

Parte della Storia noſtra di queſto ſi parlerà , e la ferie de' Priori:

tutti di darà , e de Gran Maeſtri , dal 1280. fino a ' giorni noſtri ..

Riflettiamo che nel cirato documento fra i Cavalieri Conventuali

fi nomina Fr. Franceſco di Montebelluna , che era figlio di Sen

za Briga Cav. de' Coniugari , ed ei pure Coniugato , marito di Vene

dramina de' Muri figlia di Fr. Odorico, e padre di Enrighetto , di

cui in pupillare età , come ſe il padre foffe morto , la madre vien

ſentenziarà al 1311. per carta dell'Archivio capitolare , tutrice , e

curatrice . Coniugato pur era Fr. Niccolò di Guarda, come cofta da

Sentenza 1311. ( b ) di Ricciardo da Camino , e niente meno era

Conventuale . Oltre a' Cavalieri Trivigiani noininati nel preſente

articolo, e da nominarfi nella quarra Parte nella ſerie dei Priori

non maiinterrotta, ſiccome neila terza Parte fra gli Uomini illuftri,

vi ſono Fr. Bonaventura de Rubeo all'anno 1280. ( c ) , ed all'an

no fteſto Prando di Montebelllina , Nanfuffio di Foſs'Alta al 1297.

( d ) ed Odorico , ed' all'anno 1340. Fr. Bonifacino di Foſs'Alia

ſecondo il Mauro , ed all'anno 1295. Fr. Sacchetto di Piombino

e . Fr. Giacopo de Aurifice ( e ), ſiccome. Fr. Giovanni di Piom

bino Fr. Niccolò delle Caſelle ( F) , Fr, Bonifacio della Vazzola ,

Rice

( 4. ) Docum . CXI . ( 1 ) Docum . XLVIII

( 5 ) Docum . LXXXVIII. ( d ) Docum . (I.

( 2 ) Docum. CXXXII . ( ) Docjomi CXXXI.
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Ricciardo di Tanaro , Nordio de Nordiis, Tifone de Mille Marchis ,

Pietro di S. Vito , Guglielmo d'Onigo , Niccold di Bonaparte, Bo

naventura d'Ezello Paolo Grandonio Enfeliſio di Grandonio

Gualperto di Straſcio , Bonifacio Baffino , Niccold de Liberio , Bona

ſembiante Bonaparte, Rinaldo di Sudiana , Giraldo Calza , Guidota

to de Populo , Aleſſio Figlioccio , Pietro di Alano Magnavacca
qali tutti vengono nominati come Cavalieri di noſtra Donna dal

1280. fino al 1390. dal Mauro , e dal Petrogalli nelle loro Genea

logie . Di Fr. Guido Beraldi , e di Fr. Antonio di Spineda de'Ca

tanei , prima Cavalieri Conventuali, indi Frati Predicatori, e pref

ſo il Mauro , e ne' Documenti dell'Archivio di S. Niccolò ne ſono

le teſtimonianze . Di Fr. Bonifacio del Merlo ne eſiſte memoria

nel teſtamento della di lui moglie Niccolotta , e di Fr.Giacopo al

l'anno 1343. ( a ) Di Fr. Zanino de Capite Lupi all' anno 1308.,

ficcome di Bartolommeo , e di Niccolò Sacerdoti Conventuali di S.

Maria Mater Domini , eſiſtono i Documenti .

Nell'antico , ed ameno Caſtello di Montebelluna avevano Chieſa

di loro ragione , e molti Cavalieri ivi avevano fede e que' fpe

cialmente , ch'erano della procera gente Montebellunia , e ſpettava

no alla Bailia Priorale di Trivigi . La Chieſa di Montebelluna era

dedicata a S. Vigilio , e relle antiche Carte dicevali Capella ſeu

Romitorium S. Vigilii de Guarda . Queſta Chiefa fi commendo da

Pontefici a' Veſcovi di Trivigi , che ivi ſtabilirono il luogo di de

lizie . Niccolò Franco illuſtre Pontefice Trivigiano molto ivi era

ſolito trattenerſi e trovanſi molte lettere pubbliche ſcritte

Legato a latere, così : Dabam Guardia Montis Bellunæ apud S. Vigi

lium . L'Augurello illuftre Poeta Latino ,Canonico Trivigiano , cele.

bra ne' ſuoi Giambici elegantiffimi quell' ameno luogo in aprico

colle ripoſto , da limpido fonte bagnato , dove le viti producono

un eſquiſito liquore , ed aria falubre reſpiraſi , così .

Heus puer mibi celias

Lentus pocula promere ?

Non quibus ſcatebris vides

Aiva temperet arida

I.ympha , que tenuis procul

Monte defilit arduo

Et gratum Domino inde

Jugis irrigat hortulum ?

Huc vinapropere ferens

Cure , Cæcuba , vel Chia :

Vel quod his prope collibus

Dextro Numine provenit .

Pre

( 6 ) Doc. CXXIV .

come
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Profit. bic , age , triſtem

Curam extinguere pectoris ...

Curam , quæ nimio exedit

Igne nos penitus leves

Si qua infederit, altius.

Ob que virgineum lavis

Pura corpus in unda

Nympba, fas, laticem facrum :

Ore ducere languido,

Diluto. tibi, Libero,.

Qui nymphas, neque dedecet ,

Quæ forum gelido ſinu :

Jam lavere peruſtum

Flagrantis. Semeles Jovi

Ereptum ex , utero Deum .

Fas fitim abluere interim ,

Dum Phæbi jubar aureum

Terris imminet aridis :

Qui per ampla Leonis

Terga. nunc rapidus furit.

Mox, veſtris ego poculis

Refe&tus cithare manu :

Admota , facili lubens -

Voce carmina dividam .

Ob quis me potior tunc

Fundet, verba fonantius ?

Dulcem . quis melius fidem

Grato pollice, moverit?

Dicam perpetuo tuos ,

Ive tramite rivulos ,

Qua loci Dominus per

Doctos duxerit ordines .

Dicam lucidius, vitro ,

Te ftratos ſuper bac ego bat

Ire o ferre lapillulos .

Adderem quoque quam levi

Hæc diftinxerit, arte ,

Qui te precipue colit

Francus, Pontificum Decus .

Illius ſed erit locus.

Laudis poſt alius mibi ,

Unquam ſi ocia libera

Nactus vixero vitam :

1

1
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Mufis quæ ſine dulcibus

Felle mibi ſit amarior ;

Illis at comitantibus

Melle fit mibi dulcior :

Si quando auſpiciis Deum

Meo banc duxero nutu .

Fin qui, ponendovi queſto tema : Refeftio apud Aquulam in Vigi

liano Nicolai Franchi Præfulis Tarvifini , Joannes Aurelius Au

gurellus. In queſto luogo Franceſco Barbaro Senatore letteratiffimo

vi abito , e lo deſcriſſe in una lettera elegantemente, Cod. Epiſtol.

Ms. pag .52. Ivi pure portavaſi Georgio Cornaro , Veſcovo di Tri

vigi, cui fuccefle Franceſco di lui nipote . Gregorio XIII. S. P. all'

anno 1582. lo rendette giuspatronato della Patrizia Famiglia Cor

naro , inveſtendoſi dal Nunzio Apoſt. Campeggi Giovanni fratello

del Veſcovo . Così nell'Archivio Epiſcopale libro Luna. Nulla ri

maſe alla Milizia ; ed al Veſcovo il ſolo diritto , che il benefizia

to Sacerdote a lui ſi preſenti .

Feltre Città fra degli orridi monti amena , e da un grato ter

*ritorio circondata , non ignota a' tempi Romani e celebre ne' fe

coli di mezzo , diede eſſa pure a queſta Cavalleria due ſuoi Citta

dini fratelli, ſpettanti anche queſti alla Bailia Priorale di Trivigi,

Fr. Almerigo de' Temponi, e Fr. Bonifacio .

La Città pure di Belluno cotanto antica , e ragguardevole , fatta

da'ſuoi fublimi Ingegni vie più luminoſa , e chiara nel Secolo XIV.
diede de' Cavalieri Gaudenti , ed uno fu Fr. Pietro di Belluno al

1308. ( a ) forſe dei Doglioni. Ettore Doglioni che diceſi Dot .

tore e di Belluno nel finir del Secolo XIII. trovaſi in Trivigi ,

ed ebbe figliuoli, fra quali Pietro , e molto. è veriſimile ſia il Ca

valier Gaudente citaco , altri nobili Cittadini non riſcontrandoſi Bel

luneſi , che dimorato abbiano in Trivigi in quel torno d'anni .

Conſervaſi in un laſtrone ſopra d'un ſepolcro l' immagine diFede

rico degli Azzoni , che diceſi Cavaliere di Belluno , genufleſſo dinan

zi alla V. Maria , che tiene il Bambino in braccio, ad eſſa rivol

gendo queſta preghiera : Virgo Mater pro nobis ,quæfumus , ora

Chriftum , ut extrema inorientibus adfit in hora . E nel profilo del

Jaſtrone : Ecce Ancilla Domini . Le veſti , le pelli , e l' inſegne mi

Jicari non ripugnano che foſſe della noſtra Cavalleria ; fiori nel

1340. Mancano però fondamenti più ſicuri per
affermarlo .

L'antico Oderzo nella Venezia vetuſta celebratiſſimo diſtrutto

da Longobardi , compreſo nel Trivigiano , come l'antico Sigillo lo

dimoſtra , e non nel Friuli accolſe fin da' primi tempi la noſtra

Cavalleria . Fr. Odorico de' Muti , che teſtò nel 1279.
diceſi

nell

( a ) Docum . CXK

>
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nell' antico vetuſto Necrologio (a) : Receptor Fratrum apud Opiter

gium . Sembra , che la Chieſa di S.Martino foſſe da prima fpettan
te a queſta Cavalleria Tanto imparaſi dalle molte Carte che

producono gli Annaliſti Camaldoleſi intorno ad eſſa nel Tomo V.

Così anche Fra Pietro Buono di Sudiana , ch'era da Oderzo, nel ſuo

teſtamento : Item legavit pro anima D. Alicis qu. uxoris fue be

reditatem domorum ſuorum in Capite burgi de Opitergio de Conſilio

D. Fratris Oliverii de Opitergio , ſi deceſerit de conſilio Prioris il

lius , qui pro tempore fuerit in loco S. Martini de Opitergio ( 6 ) .

Venezia :

IV. Benché Flaminio Cornaro , Senatore Veneto d'immortale me

moria , nulla dica che la eſiſtenza riguardi della Cavalleria Gaudente

in-Venezia , ſiccome niſſun altro avanti , e dopo di lui , niente me

no dal Cod. Coſtituzionario ( c ) imparaſı che i noſtri Cavalieri vi

erano beniſſimo, ivi celebrato eſſendoſi da eſli un Capitolo genera

le nel 1282. Abitavano in Venezia non molto lungi da' Fr. Predi
catori ſi radunavano nella Chieſa di S. Maria de Crociferi che

fu poſcia dei Geſuiti, ed aſſiſtevano all' oſpitale degl' inferıni da efli

Cavalieri ſtabilito per le vedove , oſpitale non lungi dalla Chieſa

ſteſſa . Di ello colla maggior confuſione ci vennero le memorie da

gľ Iflorici , quaſi che foſſero una coſa medeſima la Chieſa di S.

Maria , e l'oſpitale. Il P. Marco Antonio Boldù Crocifero all' an

no 1571. in una lunga Cronica ha ſcritto la Storia de ' Crociferi

dal Ch. P. Zaccaria nel ſuo Excurſus litterarius per Italiam detta

gliataci; ma in queſta pure la medeſima confuſione vi fi diſcopre.

Nel teſtamento però del Doge Rainero Zeno , benefattore ſingolare

de' Frati Predicatori, all'anno 1268. fi diſtingue la Chieſa di S. Ma

ria de ' Crociferi dali oſpitale di S. Maria , luogo governato da al

tre perſone diverſe da' Croſacchieri : Solvantur libræ tres in cibo ,

o potu infirmis Hoſpitalis S. Marie . Inſtituiſce commiſſarj di que

fto pio luogo Fr. Filippo di Vercelli , e Fr. Guglielmo da Cremona

Frati Predicatori. Da queſti forſe paſsò ne' Cavalieri Gaudenti; que

fti di poi venivano a raccoglierſi nella cappella di S. Maria della Pa

ce appreſſo de'Predicatori; e quantunque ne'Documenti , che in co

pia abbiamo letto tratti dalla Procuratia di S. Marco intorno a quell'

oſpitale dal 1254. fino al 1555. in cui una Cronaca eſatriſſima del

le vicende, e fatti fi contiene , apertamente non venghino nomi

mati i direttori di queſto oſpitale Frati di S. Maria Glorioſa di

celi niente meno quanto è baſtevole cogli altri argomenti per ritro

varneli ( d ) . E per verità ſe fino dal 1251. per difeſa della Fede

>

fi ſup
1

( a ) Mon. Iſc. XI. Mele di Settembre . ( 6 ) Doc . XCVI. e CXXX.

( 6 ; Docum . XX. S. s. ( d ) Dor. LXXIII.
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fi fupplicò il Sommo Pontefice da'Veneziani per avere due Inquifi

cori , che vegliaſſero contro l'eretica pravità , e queſti dell'Ordine

de' Frati Predicatori , come imparaſi dal Tomo 7. del Bollario Da

menicano ; come non perſuadeſi , che con pari impegno , e ſollecitu

dine non fi ſiano preſtati i Veneti nell' accogliere nella fua auguſta

Sede quella Cavalleria, che la difeſa della Fede, e della Religione

contro degli Eretici aveva per impegno , ed iſtituto ?

Padova .

V. La celebrità per la magnificenza delle fabbriche , antichità del

nome , arti , e letteratura , nobiltà , e valore , della Città di Padova ,

non ha di biſogno de' noftri meſchin elogj . Diciamo dunque , che

i Cavalieri Gaudenti della prima fchiatta Italica vifurono dopo il

1233. , come colle Cronache di Rolandino , e di Pietro Gerardo

autori vetufti, di ſopra abbiamo provato . Ravvivata queſta Caval

leria in Bologna tofto ſi accolſe in Padova e troviamo che le

Coſtituzioni 1267. e 1269. furono fatte in un Capitolo generale in

Padova celebrato . Quali foſſero i primi Cavalieri , che allora fi

trovavano in Padova, e quale la loro Chieſa per le radunanze , non

lo abbiamo potuto chiaramente 'difcoprire , e ſolo da una qualche

congettura appoggiata anche alla tradizione, ſembra poterſi dire ef

ſere ſtata appreſſo de' Predicatori nel luogo , dove ora ftallene il
pa

lazzo de' Nob. Uomini Carminati , trovandoſi ancora che molti di

que’ Cavalieri beneficaxono i loro direttori, ed appreſſo di eſſi ſciel

fero la fepoltura . Sembra, però nel riandare le carte , che vago fof

Te il deſtino de' Cavalieri , dalle fiere agitazioni , e torbidi contro

di effi da' Ghibellini intemperanti , come narrammo nel Capo dicia

ſette della Prima Parte , grandemente commoffi , coſicchè ora in S.

Agoſtino da’ Predicatori, ora appreſſo de'Minori , il che loro vieta

to non era , radunati . Dal teſtamento di Fr. Aicardino di Licol.

fo Cavalier Gaudente Padovano all'anno 1277. ( a) ſiamo accertati

che eravi in Padova il Priore della Milizia , e che trattavaſi di aver

Chieſa , e luogo dell'Ordine , per cui ei vuole ſi diano de' ſuoi

cento denari , fe nello ſpazio di anni cinque fi fabbricheranno : Item

reliquit libras centum denar. Venetorum par. qui debeant dari Prio

ri Ordinis Militiæ B. V. Mar. , fi infra quinque annos poft fuum

deceſſum , locum facerent , o baberent in diſtrictu Padue . All' an

no dunque indicato non avevano Chieſa , e luogo proprio per le

radunanze . Veggiamo fe dentro degli anni cinque nulla liaſi fatto .

All'anno 1284. troviamo che le coſe erano in movimento , ma che

poi niente fu eſeguito . Nel teſtamento di Pietro Donato , Giudice

di Padova , e nipote di Fr. Gnanfo Cavaccia Cavalier Gaudente

L1 fa

( * ) Docum . LXXXVII.
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fi lafciano de' ſuoi beni due mila pietre cotte per edificar la Chieſa

di S. Maria de'Gaudenti di Padova, e che ivi ſiano condotte ( a ):

Item relinquo de meis bonis duo miliaria lapidum de fornace in

ædificari Ecclefiam S. Maria Gaudentium de Padua , quod ibi

conducantur . Siè poi in queſt'anno fabbricata la Chieſa? No licu

ramente . I litigj ſanguinoli , che nacquero per il famoſo Statuto

e le leggi fatte dal Comune per li Cavalieri noftri furono cagione

che ſi ſoſpendeſſe il lavoro ( b ) . In fatti all'anno 1300. nel teſta

mento diDonna Beatrice , figlia del qu . Giacopo di Tolomeo , e

moglie di Domino Grimaldello , abbiamo certa notizia , che ſi vo

leva fabbricare , ma che non ſi era fin allora fabbricața la Chieſa ( c ) :

Item relinquo Fratribus Gaudentibus de Padua pro adjutorio unius

Ecclefiæ faciende libras vigintiquinque denar. parvorum , fi tamen

dictiFratres inceperint facere dictam Ecclefiam uſque adſeptem an

nos poft obitum meum . Queſta Beatrice ebbe ancora a marito Fr.

Garzilione della nobile ſtirpe Vigonza , come lo erano Paganino , e

Manfredo , figli di Odorico di Vigonza ; e Fr. Garzilione Cavalier

Gaudente era tra i vivi all'anno 1295. , come da' Documenti ap

preſſo il Chiariffimo Gennari fi comprova. Ma ſe fino a queſt'anno
non ſi è fabbricata da' Cavalieri Gaudenci Padovani la Chieſa da

trent'anni progettata , ſi fabbricò di poi ? All'anno 1302. abbiamo

altro teſtamento di Domina Giuditta de' Forzatè moglie del qu.

Fr. Giovanni de Dulo , o Daulo Cavalier Gaudente di Padova , ed

in eſſo leggeſi , che non ancora ſi era intrapreſa la fabbrica tanto deſi

derata ( d) : Item reliquit Fr.Gaudentibus de Padua libras viginti

quinque parvor. pro apparamentis, vel calice, quando, co quomodo

videbitur commiſſario fuo, vel fuis, fi Eccleſiam fecerint .

Siamo giunti a queſt'anno 1302. , e non abbiamo trovata la

Chieſa pe Fr.Gaudenti , e degl' Iſtorici tutti degli ultimi tre Seco

li, dopo di Scardeone, niuno la ſeppe rinvenire ; anzi chiunque

della celebre Chieſa di S. Maria dell'Arena parld , tutti tacquero

effer queſta ſtata Chieſa de Cavalieri Gaudenti Padovani, da un Ca.

valiere Gaudente , quale fu Fr. Enrico Scrovegno, con grandi ſpeſe

alla forma preſente ridotta , e ciò all'anno 1303., in cui tutti con

cordano, Savonarola autore del XV. Secolo, nel Tomo XXIV. della

Raccolta Muratoriana pubblicato il belliſſimo Traccato di lui de

claris a magnificis ornamentis urbis Padue , lo Scardeone , Porte

nari , Pignoria , Cittadella , Orſato , Salomonio , Brunacci , e Rof

ſetti , ſiccome de' foraſtieri, Vaſari, Baldinucci , Chiflezio , Botta

ri: tutti perd queſti non dicono parola , che ivi foſſe la Chieſa ,

e caſa de' Cavalieri Gaudenti dopo il 1303. , ficcome che Cavalier

Gaus

( a ) Docum . XCI.
( 6 ) Docum . XXXVII,

( C ) Docum . CVIII.
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Gaudente ſtato ſia Enrico Scrovegno . Noi abbiamo provato coi

documenti nel Capitolo ſettimo della prima Parte , e l'una, e l'

altra notizia , tanto alla Cavalleria noſtra onorevole , e ſolo ora ag

giugniamo che avanti il 1303. eravi cappella, o immagine alla Ver

gine Annunciata dedicata dentro l'Arena , ed ove ora trovaſi la illu- :

itre Chieſa : imperciocchè all'anno 1278. ( a ) eſſendo Podeſtà Mat

teo Querini con peculiare ſtatuto fi ordina, che ogn'anno nel giorno

25. Marzo colla maggior ſolennità nell'Arena proceſſionalmente rac

colti , il Veſcovo , Clero ſecolare , e regolare , Podeſtà , Anziani

Cavalieri, Dottori , Cittadini , e Popolo con tutte le inſegne degli

artefici, e fcole , far fi debba una facra rappreſentazione teatrale ,

in cui il Miſtero dell'Annunciata ſi deſcriva , e ſi manifeſti con

dialogo , ſuoni, e canti . Da queſto fpecioſo documento ben fi con

prova_i'uſo , che allora s introduceva delle facre rappreſentanze

nella Toſcana , ſegnato dagli Eruditi all'anno 1273., ed in Padova

già introdotto fino dall'anno 1208. , e 1239. ſecondo Rolandino ,

proſeguito da poi nel 1243. e 1244., eſſendo Podeſtà di Padova

Galvano Lanza, delle quali coſe eruditamente ragiona l'immortale

Apoſtolo Zeno nelle ſue annotazioni alla Biblioteca Italiana del Fonta

nini , ed in conformità il Signor de Voltaire , de Lalant , March.

d'Argens, ed il Lacombe Scrittori Franceſi, che danno il mes

rito dell'invenzione delle ſtoriche , e tragiche rappreſentazioni all'

Italia . Ma quanti anno ſcritto dell'antiche Rappreſentazioni Pado

vane , tucci le dicono ſolite farſi nel gran Prato della Valle , dove

anche Romano Teatro , detto il Zairo , più anticamente rinveni

vaſı ; niuno però ha finora ſcritto , che foſſe coſtume farle anche

nell'Arena , che ſarebbe ſtato novello argomento per convalidarne

la Romana antichità del medeſimo Culiſeo contro l'opinione del Ch .

Marcheſe Maffei, che opera la giudico di quattro ſecoli in circa . E cer

tamente l'iſcrizione, che dallo Scardeone ci vien conſervata , poſta in

una lapide , che a ' ſuoi giorni in detta Chieſa eſiſteva , ne primi

quattro verli a queſta facra rappreſentazione attende , dicendofiº (6) :

Hic locus antiquus de nomine dictus Arena

Nobilis Ara Deo fit multo nomine plena .

Sic æterna vices variat divina Poteftaş ,

Ut loca plena malis in res convertat boneftas ,

Poichè dunque in così magnifico luogo alla gran Madre di Dio
Maria la Città con fuo Statuto aveva ordinato una tanto folenne

feſtività , che ſi ravvivo anche con Statuto 1331. menzionato da
Michiel Savonarola nel citato Opuſcolo , fino da quel tempo , cioè

1278. i Cavalieri Gaudenti di Padova , che ad onore della ſteſſa

gran Madre di Dio Maria militavano , non dubito faranno entrati

LI 2 ing

( 4 ) Docum . XL . ( 0 ) Mon. I[cr . XI .
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in opinione di ergere in quel luogo a Maria per le loro radunanze

la deſiderata Chieſa , cui intendevano i ſopraccitati Teſtatori , che

nominatamente dicono : 1284. in ædificari Ecclefiam S. Marie Gau

dentium de Padua . Impediti perd da' cumulti delle fazioni, ſi dif

ferì il lavoro fino all'anno 1303. In queſt'anno Enrico Scrovegno

Cavalier Gaudente , come fcrive lo Storico Ongarello , fece edificar

queſta Chieſa; alcuni Storici dicono col denaro de Cavalieri, e col

denaro proprio , quando dal Sommo Pontefice avea ricevuto l'im .

pofta di edificarla tutta a fue fpeſe ; ed un Genealogiſta Padovano

Ms. antico , che ſta appreſſo il Chiariſs. Monf. Can . Rambaldo

Avogaro Trivigiano , ſcrive col denaro del Signor di Mantova Bo

nacoffi . În fatti non è poffibile ben diſpiegare la citata iſcrizione

fe tutta queſta ſtoria non fi ammetta , cioè ( a )

Ecce domusgentis fuerat que maxima dira
Diruta conſtruitur per multos vendita miræ .

Il palazzo , che era dei Deleſmanini, feroci Cittadini Padovani , fi

atverrd , e fé. ne formd uno di nuovo dalli Scrovegni , divenuti a .

maraviglia in poco tempo ricchiſſimi.

Qui luxum vite per tempora læta ſequuti

Demilis opibus remanent fine nomine muti .

Queſti due verſi io non ſaprei intenderli , ſe non con dire , cheEn

rico Scrovegno fatto Cav .. Gaudente con altri Frati della ſteffa Mi

lizia , abbandonato il luſſo , e . fecolari delizie , ivi fi radunaſſero ..

E perchèle fofferte vicende in Padova gliobbligavano a tenerſi in

qualche riſerva , perciò erano ſenza nome de Gaudenti , e ſi chia

mavano i Cavalieri, o i Frati dell'Arena . Così ſotto la ſtatua di

Enrico veſtito da Cavaliere . Gaudente , che ſta nella Sacriſtia , leg

geſi Cavalier della Arena ( b ) , Miles,de Arena ; e nell' antica ſeo !

poltura eravi ſcritto , Sepulcrum Congregationis Fratrum Sanci. Mar ..

de Arena . Le parole poi che ſeguono nella iſcrizione ſempre più

manifeſtano il fatto, e ſpecialmente quel dediearfi la Chieſa alla
Madre di Dio Dei Matri , e quel , Celica terrenis quæ præftant

gaudia vanis . Enigmatici ſembrano i due verfi', che ſegnano l'an

no. 1303. , . in cui la Domenica delle Palme non cade certamente

nel giorno 25. di Marzo , eſſendo in quell'anno Paſqua alli 7. An

prile , ed avrebbe dovuto eſſere il di primo :

Annis mille tribus tercentum Martius Aimæ

Virginis in fefto conjunxerat ordine palme .

Queſta Chieſa moſtra una delle più infigni opere che dipinto abu

bia il celebre. Giotto Fiorentino , riſtoratore della pittura a freſco ...

Dall'alto al baſſo vi fi veggono figure , e ſtorie dell'antico, e nuo

vo Teſtamento , e ſpecialmente le poetiche idee di Dante nell'In .

fa ) Monum . Iſcriz . XW . (6 ) Mon. Iſcriz. XV . ,
1



DE'CAV. GAUDENTI . PAR. II. 269

ferno . Michele Savonarola cogli altri Storici Padovani , e molti

foraftieri parlano di queſte picture, e con diſtinzione il Vaſari nella

Vita di Giotto . Riccobaldo Ferrareſe ebbe a dire effer divenuto ce

lebre per ea , quee pinxit Comitiis Paduæ , & in Ecclefia Arene

Paduæ . Benvenuto da Imola ne' ſuoi Comenti ſopra Dante dice

che Giotto vi dipinſe da giovane , e che ivi ſi ritrovò con Dan

te , di cui raccontafi a queſto propoſito una novelletta . Aveva

Giotto molti figli , e tutti di brutte ſembianze . Interrogato da Dan

te perchè aveſſe figli così brutti , e faceſſe le dipinture così belle ,

riſpoſe Giotto, perchè pingo di giorno , e fingo dinotte . L'Abbate

Giovan Brunacci aſſegna l'anno di queſte pitture con certi docu

menti , cioè 1306. Fra le innumerabili dipinte immagini per queſta

Chieſa ve ne ſono di diſperſe , che rappreſentano al veſtito de'

Cavalieri Gaudenti , ed una in ſpecial modo nella Sagriſtia , che

ritoccata negli ultimi tempi perdette la ſua verità ( a ). Oltre alla

Chieſa tutta da Giotto mirabilmente dipinta , ultimamente abbiamo

noi dietro alla Sacriſtia ritrovato una ſcala di pietra , che a dodici

fcalini conduce ad un ſotterraneo dello ſpazio della Chieſa medeſi

ma . Queſto pure è tutto dipinto a freſco , e trovafi una Gloria

mondana , di cui parla Vafari . Forſe queſte pitture alla Giorteſca

fono di Taddeo di Bartolo , diſcepolo di Giotto, di cui ſcrive Mon

fignor Bottari ; coſicchè Giotto vi dipinſe la Chieſa e Taddeo nel

Refectorio . Tale in fatti è quel luogo ſotterraneo , il Refertorio pe’

Cavalieri Gaudenti , che conventualmente vivevano . Viene quelto

ben di ſpeſſo inondato dalla Brenta . Preſenta tutto cid argomento

certo che l' area preſente dell'Arena è innalzata più della metà da

quello era ne' tempi antichi , e ridur facilmente ſi potrebbe , come
ſi è fatto dell'Arena di Verona , nella ſua vera pianta , onde iſcor

gere dell'Arena Padovana la Romana antichità , e la vera coſtru

zione . Quivi ſe ne ſtettero i noſtri Cavalieri fino al 1400. gover

nati da un Sacerdote con il nome di Prepoſito , come da carte dell'

Archivio di S. Pietro di Vicenza all'anno 1317. s' impara : In

præſentia Præpofiti Ecclefiæ Fratrum S. Mariæ de Arena de Padua .

Queſta carta è unita ad altre ſpettanti a' Cavalieri Gaudenti Vicen

tini. Queſta famoſa Chieſa ando foggetta a molte vicende, eſtinti

che furono i Cavalieri in Padova . Paſsd in un Savonarola , a cui

dal Comune di Padova fu data , come ad uno profeſſante la Milizia

Gaudente ; indi ad un Patriarca d'Aquileja , che prima col mede

ſimo fine la ottenne , e che fi dicea percið Ludovicusde Arena ,

e fu Cardinale . Finalmente pafsd nel Cardinale Pietro Foſcari Ve

fcovo di Padova, e divenne diritto perpetuo de' Foſcari . Oltre a '

no minati Cavalieri Gaudenti di Padova , vi furono all' anno 1295.

Bar

( * ) Meni. Pilt. Nimi Rhe
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1

Bartolommeo di Lingua di Vacca , Pietro , e Rinaldo degli Scrom

vegni figli di Enrico ( a ), de quali eſiſte l'epigrafe ſepolcrale apo

preſſo il Salomonio .

La Valdobiadene, antica , fertile , e popoloſa unione di Caſtelli ,

ora Comuni, e ville , ſotto dei monti Trivigiani , e vicina al fiua

me Piave , donde pel doppio corſo , che ivi prendette , forſe nei

primi Secoli Criſtiani Valle di Dobiadene fu chiamata ,patria del ſanto

Veſcovo , ed illuſtre Poeta Trivigiano Venanzio Fortunato , che

così ei ſteſſo il ſignificò nella Vita di S. Martino , che con le al

tre di lui opere ftudiaſi un erudita penna d'illuſtrare :

Per Cenetam gradiens , & amicos Dupkavenenfes ,

Qua natale folum eft mihi, ſanguine , ſede parentum ,

Prolis origo patrum , frater , foror , ordo nepotum .:

confinante colla Contea di Cefana da un lato a Settentrione , e

dall'altro colla Pompoſiana Abbazia di S. Bona di Vidore, Valle

pofta nel Territorio di Trivigi, che ottenne nel Secolo XV . di

potervi ſpedire un ſuo Vicario , niente meno ella tutta è compreſa.

nella dioceſi di Padova . Quivi all' anno 1264. dal Veſcovo Gio

vanni Forzatè Padovano , præfentibus Magiſtro RivoDecretorum Do

& tore , aliis , fi erige un Oſpitale a S. Proſdocimo conſagrate .

Si vuole per tanto da taluno, che quell' oſpitale da poi ſia ſtato di

retto da un Cavaliere Gaudente , o da un Converſo di queſta Mi..

lizia con titolo di Priorato . Certamente all'anno 1320. f: trova ,

che vi foſſe Priore Fr. Michele de Bron Citadino Trivigiano , Fr.

Gaudente, e fratello di Pietro Paolo Veſcovo di Trivigi. Nel Ne.

erologio Capitolare nelgiorno 25. Maggio dell'anno 1337. fi: leg .

ge : Obiit D. Frater Michael de Baono Prior Hoſpitalis S. Profdo

cimi de Valle Doplavenis .. Ma queſte notizie non baſtano perchè

aſſicuriamo ch'egli era.Frate Gaudente , e che quel luogo alla Mie
lizia ſpettava .

Vicenza .

VI. Affermatamente bensì poſſiamo ſcrivere , che nell'antica , e

colta Città di Vicenza vi furono i noftri Cavalieri. Il Beato Bar

tolommeo Braganze , illuſtre alunno de' Predicatori , Vicentino , In

ftitutore, come abbiamo dimoſtrato , di queſta Cavalieria in Italia

poſcia Veſcovo di Vicenza dal 1256. fino al 1270 . ,. introduſſe

nella patria queſti Cavalieri, ad effi affegnd Chieſa , e Convento ,

e queſti di poi n'ebbero altre tre Chieſe con Oſpitale . Fino dalla

prima origine, dopo cioè il 1270. vi s'introdufiero in Vicenza , e

nel territorio . Fr. Bene trovali certamente al 1232. , e di eſſo

corrono le memorie fino al 1270., e con non , infermi argomenti

( « ). Docum . CII . ( 6 ) Mon. Yeriz. XIL
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& dimoſtra che ſpettava a' Militi Gaudenti della prima ſchiatta

Italica . Niente meno il P. Barbarano nella ſua Storia Eccleſiaſtica

di Vicenza li fa introdotti coll'opera di Fr, Bartolommeo nella

Città all'anno 1270. Pensò il Santo Paſtore, dice , di rinvenir luo

go opportuno , e pensò , che tale ſarebbe la Chieſa di S. Pietro in

Monte Berico , a differenza di due altre Chieſe al medeſimo Prin-.

cipe degli Apoſtoli dedicate nella Città , e vicinanze una delle

quali ſi chiama S. Pietro in Piano , l'altra S. Pietro in Rivarolo

la qual era dove adeſſo abitano i Cappuccini. Era la detta Chieſa
di S. Pietro in Monte delle Monache di S. Pietro in Piano , le

quali vi mantenevano un Sacerdote . Perſuaſe il Veſcovo Bartolom

mco alla Badeſſa di quell' anno Suor Margarita , concedere quella

Chieſa a' ſuoi Cavalieri, e collaſſenſo dell'altre Monache la fi con

cedette colle condizioni che ogni annoil Priore de' Cavalieri pre

ſtafſe al detto Convento nella feſta di Tutti i Santi cinque denari

Veroneſi, un cereo ďuna libbra , un pane con un'ampolla di vi

no . La carta dell' Atto ſolenne è all' anno 1270 , e dice cosi ( a ) :

Coram Venerabili Patre D. Fr. Bartholomæo miſeratione divina E

piſcopo Vincentiæ , & ejus decreto , auctoritate , la fi concede a Fr.

Giovanni di Fantoino , Priore de' Cavalieri in Vicenza in fuo no

me ; e de' ſuoi Frati . Ma ſe eravi Priore , e con eſſo alcri Cava

lieri Vicentini, come dalla ſteſſa carta appare , dunque avanti il

1270. erano ſtati da Bartolommeo Veſcovo introdotti. Dalla ſegna

ta carta ſi rileva , che il Veſcovo medeſimo li portò a S. Pietro in

Monte , preſe ei pel Priore e Cavalieri il poſſeſſo , e poſe in te

nuta corporale i medeſimi Cavalieri , e tutto cid certamente perchè

li riguardava come figli ſuoi . Rifleſſione che opportunamente vi

facciamo per ſempre più conteſtare la legittima diſcendenza de' Ca

valieri di S. Maria da quei di Gesù Criſto . Altra caſa di poi ot

tennero pe'Cavalieri Coniugati con l'Oſpitale anneſſovi, detta di

S. Niccolò nel Borgo di S. Felice ,e Fortunato ; e Fr. Benc fi di

ce nel citato Documento Priore di S. Niccolo . Il Pagliarino nelle

fue Memorie Vicentine ſcrivendo dell'Oſpitale di S. Niccolò , dice

ch'era prima de' Malſani , cioè de' Leproli, quali dopo il 1260. fi

traſportarono a S. Lazzaro , e divenne luogo delle radunanze dei

Cavalieri in Città dopo che lo fu de' Templari ; coſicchè dopo il

1270. i noſtri Cavalieri avevano due Priori , uno de'Conventuali ,

e ſtava in S. Pietro in Monte , e l'altro de'Coniugati in S. Nic

cold . Il Ferretto Scrittore non ignobile , riſtoratore della latina e

leganza avanti ancora il Petrarca , ſebben acerbo, in lode del Mon

te Berico , dove ſtavanſi in S. Pietro i Cavalieri noftri , nella ſua

Priapeja canta così :

Мов .

( ) Docum , LXVI.
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Monte minor collis modicum fublatus in akam

Deſpicit ex alto monia noſtra loco .

Hic neglecta jacet ſedes , Apollinis Ara

Sorte , ſed antiquo tempore" dives erat;

Cum Tripodis Vates populis ventura canebat ,

Et dabat exiguo carmina vera fono .

Scriveva il Ferretto dopo il 1330. , ed allora forſe i CavalieriCon

ventuali erano ceffati , e perciò bic neglecta jacet ſedes , che per

l'avanti dives erat . Intanto pro cenſu , do nomine cenfus Ecclefia S.

Petri de Monte Berico , & nomine ipſius Ecclefiæ all' anno 1295. Fra
Calzarerio Priore de' Gaudenti in S. Pietro in Monte

paga
ſolen

nemente il cereo , il pane , e l'ampolla di vino , e lire cinque di

denari Veroneſi all'Abbadeſſa di S. Pietro , e di queſto ne eſiſte lo

iftromentaro rogito , ed oltre al nominato Priore (a ) fi nomina

Fr. Bonazonta de Nigroponco Cav. Vicentino . All'anno poi ſe

guente 1296. eſſendo Priore Fr. Marco Becchio , Fr. Bonaventura

di Sarmatico Sindico , e Procurator della Milizia paga il medeſimo

cenſo , e così per tutto il Secolo XIV , del pari ſi eſegui. (6)

Altro luogo abitavano i Cavalieri noftri in Vicenza , e queſto

era l'Oſpitale della Miſericordia nel Borgo della Porta di S. Feli

ce . Avevano corticella , orto , e brolo juxta Ecclefiam S. Maria

Magdalena de Vincentia, & hæredes D. Nicolai de Tulivariis (C ) .

Così imparaſi all' anno 1364. da certo documento appreſſo -le Mo

nache di S. Pietro di Vicenza , dal quale ſi corregge la nota cro

naca , che leggeſi nel Muſeo lapidario Vicentino pag. 87. dove ſi

vuole Eccleſia cum Hoſpitali quodam a fundamentiserelta jamab

anno 1492. La Chieſa , e l'Oſpitale eſiſtevano fino dal Secolo XIV. ,

ed era di diritto de' Cavalieri Gaudenti . Dallo ſteſſo documento

imparaſı pure che i Cav. Vicentini avevano poſſeffioni, e beni,

con campi, e caſe nel Borgo ſteſſo di S. Felice , nelle ville fuori

della porta nuova decca Poſterla ,. del Borgo di S. Pietro , e di

Berga , ne' villaggi di Montecchio maggiore, di S.Giorgio di Gam

bellara, di Barbarano , Virago , Tovara , Birone, Guſtua , Lirino ,

Loſan , e Vigardolo ; avevano in oltre livelli , decime, cacciagio

ni, peſcagioni , boſchi, felve , prati , e paludi. Altra Chieſa ave

yano pure in Caſtel Gomberto , diſtretto Vicentino , dove avevano

beni. All'anno 1296. Fr. Belancio Signore di quel Caſtello Cav.

Gaudente , vicino alla propria abitazione , riceve licenza dal Ret.
core della Chieſa Parrocchiale di detto Caſtel Gomberto di poter

edificare una Chieſa dedicata a S. Maria Maddalena nelle pertinen

ze di detta Chieſa di S. Pietro , colla condizione , che niun diritto

ſi tol

( a ) Docum . LXXVI. ( 6 ) Ibid.

( 6 ) Docum , LXXIX .

1
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ſi tolga de' parrocchiali di detta Chieſa( a ). All' anno 1302. tro
vaſi diviſione de' beni fra i Canonici di S. Bartolomeo di Vicenza ,

ed i Cavalieri di S. Maria in Caſtel Gomberto , e trovaſi che in

quell'anno era Priore ed amminiſtratore della Chieſa di S. Maria

Maddalena di Caſtel Gomberto Domino Guerilio , quale farà ſtato

Sacerdote della Milizia ſteſſa ( 6 ) . Ed all'anno 1341. trovaſi , che

dalla Cavalleria Gaudente era ſtato coſtituito Priore del Monaſtero ,

e Chieſa di S. Maria Maddalena di Caſtel Gomberto F. Aleſſandro

Rigolio Canonico Vicentino della Congregazione di S. Marco di

Mantova ( c ) .

E quanto alla Chieſa di S. Niccold , vero è , ch'era di gius del
Capitolo della Cattedrale trovandoſi al 1297, che Dom . Angelo

Canonico di Vicenza dicefi Rettore di S. Niccold in Borgo S. Fe

lice ; l' oſpitale perd a S. Niccold ſpettante era dipendente da' Ca

valieri Gaudenti , come non ofcuramente da Documento dei 1297. ( d )

ſi può dedurre · In eſſo ſono nominati Fr, Aixante dal Colle ,

e Fr. Farinato , che dal Barbarano è nominato Fr. Alberto de'Fa

rinari dell'Ordine della Milizia , frccome Fr. Marco de' Becchi Prio

re della Milizia ſteffa , erede , e fidecommiſſario del qu. D. Fr. Gio

vanni di Fantoino ejuſdem Ordinis , il quale tiene infrafcripta ſen

dimina , pofita in Burgo S. Felicis jure livelli a loco , Eccle

fia S. Nicolai de dicto Burgo . Di tre altri Cavalieri Vicentini ab

biamo nell'Archivio di S.Corona aperta menzione all'anno 1276.,

cioè di Fr. Maccabruno de' Pilei , ſiccome di Fr. Pileo di lui fra.

tello , ed entrambi diconfi figli di Fr. Pileo Ord. Militiæ qu . Uguc

cione Pileo . Queſti nobiliffimi Cavalieri avevano grande attacca

mento a' Fr. Predicatori , e molto nella fabbrica della Chieſa di S.

Corona vi contribuirono. Maccabruno Pileo fa teſtamento , e ſi no

minano preſenti Fr. Ubertino da Porto , e Fr. Giacopo da Reggio

dell'Ordine de'Predicatori ( e ) . Oltre ai nominati Cavalieri il Bar

barano altri nella ſua Storia Eccleſiaſtica ne nomina, quali ſono Tol

berto di Berica Fantini qu. Marſiglio che fu al 1278. Priore

Angelo Verlato , che diceſi Priore de' Conjugati, Niccold da Mon
tecchio Precalcin , o ſia da Vivaro qu. Guidone , Priore al 1283.,
Fr. Pietro di Guitardo , Antonio Treffeno Bonacurfio da Marola

Alberi in da Velo , Gailante da S. Vito Franceſco da Braganze ,

Niccrlo da Carmignano , ed all' anno 1332. Biancardo Loſco , che

ſegnaſi Priore , e Provinciale de' Cavalieri della Marca Trivigiana

ſiccome al 1350. Fr. Gio. Verlato Priore de' Conjugati , Fr. Bona

ventura Boaterio , Bonfante da Mont'Orſo , Bontraverſo de' Bontra

verſi , Bugamante Luſco , Galiano da Carmignano , Giacopino da

Pi

( a ) Docum , CXLVII. ( 6 ) Docum . CXLIX . ( 6 ) Doc. CL

( d ) Docum . CXLVIII. ( 2 ) Docum . LXXXV .

>
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Pileo , Ineſfio , Ogniben da Serradura , Otrolin Barbarano , Vincenzo

da Penazola , Alberto d' Azzovedo , che diceſi Priore in S. Niccold .

A tutti queſti aggiugniamo Fr. Pietro Angiolelli, avo di Bartolom

meo Poeta all'anno 1353. autore della Iſcrizione ſepolcrale del Bea

to Bartolommeo di Vicenza Veſcovo , ed Iſtitutore de' Cavalieri

Gaudenti , come in efla ſi dice aperramente ( a ). Bartolommeo nac

que da Mino Angiolello , Mino da Fr. Pietro , come nella Selva Ms,

Caſtellini.

Quando ceſſato abbiano i Cavalieri noſtri in Vicenza, giova ri

cercarlo . Dopo l' orribile ſtrage del contagio 1348. incominciarono

a mancare , coſicchè all' anno 1360. troviamo, ch ' erano venuti al

meno. Dall'Archivio di S. Pietro in Piano all' anno 1360. impa

raſi , che , eſtinti i Cavalieri Conventuali , Donna Guglielma Nievo

Abbadeſſa con ſue monache pretende diritto contro di un Cavalier

Conjugato di poter diſporre della Chieſa , Monaſtero , e beni a quel

lo ſpectanti , ed inveſte Domino Opicino qu. D. Franceſco di San

ta Margarita di Verona Canonico Vicentino . Queſta inveſtitura

è fatta in Verona in caſa del nobil Guliaro Marcheſe Malaſpina ,

Veroneſio Notaro qu. Dom. Ogniben de Sallurgo . Queſta inveſticu .

ra fu contraddetta da' Cavalieri Vicentini . Ed il Gran Maeſtro alla

anno 1364. Fr. Luca de Clariſſimi, come padrone , della Chieſa

e Monaſtero di S. Pietro in Monte , compreſi dodici campi , che

vi erano uniti , e di curte le terre , e poſieſſioni colla Chieſa , ed

Oſpitale della Miſericordia in Vicenza, perchè di ragione de' Cava
lieri Conventuali

, e non de' Conjugati , inveſte un Sacerdote per

nome Angelo Cereda, come foſie della Milizia , Commendacario di

Pietro , e della Miſericordia ( b ) , onde tutti ne riceva i frutti ,

are ſoſtenga le ragioni al par di uno de'Cavalieri Conventuali , per
tutta la ſua vita obbligandolo ad ivi reſtarſene e celebrarvi la

Meſſa , ſiccome a pagare il cenſo al monaſtero di S. Pietro in Pia

no , come pagavano per l'avanti i Priori Gaudenti , imponendo il

Gran Maeſtro a ſe , ed a' ſuoi fucceffori , dopo la morte diderto An

gelo , almeno una volta all'anno della di lui anima fi abbia memo
ria nella Meſſa folenne accid Iddio e la Beata Vergine Maria ,

forro il di cui titolo fu lodevolmente propagato l'Ordine Militare ,

gli rimettano ogni colpa, ed ogni pena : Onerando conſcientias Prio

ris dicti Ordinis , & Fratr. Conventualium dicti Monaſterii , quod

poft mortem difti Fr. Angeli faltem femel in anno de ejus anima

in Miſa folemni babeatur memoria, ut Deus , O Beata Virgo, ſub

cujus vocabulo d . Ordo , Monaſterium laudabiliter eft infigni

tum, ei omnem culpam , de pænam remittant : ... Aftum Bononiæ

in Capella S. Damiani Jub porticu domus habitationis Bartholo
mei

( a ) Mon. Iſcriz . 3 . ( 6 ) Decum . LXXLX .

3
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mei qu. Jacopini de Clariffimis de Bononia præfentibus , acopino qu.
Gerardi de Boncambio de Regio , Thoma qu. Sandro de Clarifimis.

Queſta medeſima pretenſione manifeſtò il Gran Maeſtro della Mi

lizia all'anno 1350. in Trivigi, ridotti almeno i Cavalieri Conven

tuali , e ſoli reſtativi gli uxorati . Queſti vi fi oppoſero , e ſoſtenne

ro il diritto di eleggere il Priore fra di eſſi , ed uno de' conjugati.

Se così ſiaſı fatto in Vicenza , con ſicurezza non lo poſſiamo dire ,

e ſolo conghietturiamo , durati ſiano i conjugati fin al Secolo XV.

Imperciocchè ſolo l'anno . 1433. vengono deliberati i beni , o caſa

colla Chieſa di S. Pietro in Monte , come beni del Caſtello . In

un Iſtrumento dell'Archivio d'Ogniſſanti all'anno ſegnaro leggeſi :

Nicolaus de Pajarinis generalis Conductor omnium bonorum , pof

Seffionum ſpectan. EcclefiaS. Petri in Monte . Ed all' anno 1480.
Philippus qu. Joannis Caſtellanus in Caſtro S. Petri de Monte . All

anno finalmente 1490. Joannes Franciſcus qu. Joannis Sanuto de

Venetiis , Caftellanus in Monte S. Petri de Monte Bericæ . Per la

qual coſa all' anno 1509. dalla Veneta Repubblica per aſſicurare la
difeſa della Città fi comanda , che ſia diſtrutta la Chieſa di S. Pie .

tro , ed il Caſtello , e vi fi edifichino due baſtioni. Queſti ſi prin

cipiarono, ma reſtarono imperfetti , e ciò per conſiglio del Co. di

Petiliano . Queſti due baſtioni nel 1630. ſi diſcoprivano nelle ſue

fondamenta poco ſopra la ſcala della Beata Vergine in Monte , che

in ricco , e magnifico ſantuario ora colà è in grande venerazione .

Verona .

VII. Da Vicenza paſſando a Verona celebre per l'antiche Etru

fche , e Romane memorie, ſede dei Re d'Italia , e de Principi illu

ftri dalla Scala , feconda in ogni età di Letterati inſigni , e di famoſas

coltivatori delle bell' arti , valta, ed allegra per i colli, che la cir

condano, per l'Adige , che la bagna, per l'Arena, che la onora , e

per le ben architectate mura , che la difendono , nobile , potente ,

ricca , e popolofa Città , che diede a' Cavalieri Gaudenti grato ri

cevimento come l'altre della Marca Trivigiana , poche memorie

niente meno ci ſomminiſtra . Il Zagata , il Moſcardo , il Pozzo , il

March. Maffei , ed il Biancolini nulla ci dicono . Da una lapidea

Gotica Iſcrizione , che tutt'ora nell' aſcender della maeſtoſa ſcala

del Convento de Frati Predicatori in S. Anaftafia conſervaſi , e a

vede , appare che l'Ordine Domenicano in queſta Città ſi ricevet

te nel 1220. ( a ) , il che con altre prove fi dimoſtra da noi nell'

opera , ch' andiamo preparando : Hiſtoriarum Ordinis Prædicatorum

in ditione Veneta Commentarius . Toſto a fabbricare Chieſa , e Mon

naſtero ſi applicarono que' primi abitatori col nome di S. Maria Ma
Mm

( a ) Monum . 1/6. XVII.

.
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ter Domini . Queſta Chiefa e Momſtero avanti la ſpianata del

1517. ſtavano ove ora fono le mura del Caſtello di S. Felice . Si

conſacrò ſotto quel prelibato titolo all' anno 1238. alli 4. Luglio

da Ermanno Veſcovo Erbipolenſe coll' affiftenza di altri tredici Ve

fcovi , che rendettero memorabile tal ſolennità . Per l'utile impe

gno ,
che riconoſcevaſi da' Cittadini Veroneh ne' Frati Predicatori

per il pubblico bene , nell'anno 1260. furono in più commoda ſitua

zione traſportati a S. Anaftafia , antica Cappella con Rettore , dove

fulle ruine del vaſto palazzo de' Conti Sanbonifaci magnifico Tempio

fi fabbricd , e fulle rive dell'Adige il Monaſtero , che fu nel 1782 .

onorato dalla dimora di Pio VI. Sommo Pontefice • Nel 1269. fe

vendettero la Chieſa , e Monaſtero di S. Maria Mater Domini ala

le Monache di S.Caffiano di Valpaltena lungi tre miglia dalla Cit

tà nel 1225. inſtituite . Queſte ad abitare il nuovo acquiſtato mo

naſtero , e Chieſa ſi portarono , e vi ftetrero fino al tempo di loro.

traslazione in S. Silveſtro , che fu nel 1523. Da Iftrumenti che

trovanſi nell'Archivio di S. Anaſtaſia , e di S.Silveſtro, in gran par

te pubblicati dal Perini , e dal Biancolini , è indubitato che ſebbe

ne portari fanfi i Frati in Città , ve ne reftarono alcuni in S. Ma-.

ria Mater Domini fino al Secolo XV. come direttori delle Mona

che . In queſtaChieſa i Cavalieri Gaudenti poſero fede , ed erano
diretti da'medeſimi. Che in Verona vi foſſero , fi ha da Documento

1288. del Codice Coſtituzionario : Provincia March . Trivixine Cia.

vitates alias habet , cum Ferr. Verona ; che ſi radunaſſero in

quella Chieſa , ſi comprova da Documento 1283. 9. Dicembre ( a ) ,

in cui trovafi prima d'ogni altro nominato , come preſente ad una
donazione , che fa il Veſcovo a quelle Monache , D. Fr. Gerardus

Alamerius Ordinis Militiæ Beatæ Mariæ Virg. Gloriofæ · Queſto

Fr. Gerardo nel Capitolo generale 1282. celebrato in Reggio , come

Provinciale della Marca Trivigiana , era Definitor generale . Di lui

in altro ſtrumento d'inveſtitura 1285. 5. Giugno ( 6 ) li fa men

zione come in præfentia D. Fratris Gerardi Alamerij , effendo

Procuratore della Chiefa delle Monache Fr. Domenico ch' era

pure de' Gaudenti . All'anno 1277. Fr. Gerardo degli Alamerj dond

una caſa a' Frari Predicatori , come coſta dall? Archivio di S. Ana-.

Italia . Quel Monaſtero in fatti fi appella : Monaſterium , Eccle

fra B. M.Virg. Glorioſa. Matris Domini . Furono pure Cavalieri

Gaudenti in Verona al 1279. Fr. Gaſpar qu . D. Bonaventure de

Sorgaa , 1284. D. Fr. Petrus de Marola , 1286. D. Fr. Gabriel qu ..

D. Peraroli de Clavica . Abbiamo pure Fr. Armano de Aleſianis

il di cui nome , ed inſegne da un ſuo Sigillo appariſcono , ſebbene ,

come dicemmo, molto abbiali a dubitare ( c ) .
Era

( a ) Docum . LXVII. ( 6 ) Ibida ( ) Ved. I P. c. XV . Nur 3

e Mon. Sig . XXIY .

2
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Erano tutti conjugati, non avendovi caſa per i Conventuali , e le

qualcuno voleva farſi Cavalier fra Continenti , portavaſi in Trivigi,

dove eravi il Convento per tutta la Provincia . All' anno in fatti

1292. Niccolò de' Marzii nobile , ed illuſtre Cittadino Veroneſe

venne in Trivigi . Comprò toſto un manſo di terra con molino

non lungidalla Piave , nella villa di Rovigo , da Domino Gualpertino

d'Onigo , e queſti beni in appreſſo li dond alla Milizia ,per la quale ne

prendette a nome di ſe , e de' Militi ſuoi poffeflo il Priore Fr. Gia

copo di Montebelluna , che toſto gli affitto ( a ) . Fatto tutto que

fto nel 1293. con tutta la maggior ſolennità raunati tutti i Cava

lieri nella Chiefa di S. Giacopo preſſo i Predicatori in Trivigi , pre

ſenti ancora alcuni di queſti , fi accettò alla Milizia (6) . In ſeguito

trovafi, che fu Priore de'Conventuali al 1308. (c) le quali memo

rie , e Documenti fi conſervano nello ſpeſſo citato Codice A mem

branaceo dell'Archivio di S. Niccold đi Trivigi.

( a ) Docum . XCVII. XCVIII. c . XCLX . ( 6 ) Docum . XLIL

( 6 ) Docum . CXI.

FINE DELLA SECONDA PARTE .
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PARTE TERZA.

Degli Uomini Illuftri di queſta Cavalleria .

Ono così le Città tutte d'Italia in que

ſto ſecolo di patrio zelo acceſe , che po

che, ſe non anche pochill'me, mancano

di chi le abbia con pubblicate memorie ,

e ſplendidi elogj illuſtrate. E non le Cite

tà Capitali ſoltanto , feconde ſempre di

Eroi, ma le minori , e le più negletre

ancora , quelle per fino , che fegnano un

punto topografico nella propria regione ,

tutte ci anno arricchito della notizia del

luoi uomini allt ftri, piccoli , o grandi Eroi che ſiano ſtati ne'vor

tici glorioſi delle paffare erà . Quanto non ſi diſtinſero i benemeriti

Toſcani, quanto non ſi affaticarono i Socj Falatini di Milano , quan

to i Bologneſi , i Lombardi , i Pedemontani , ed i Veneti tutti ?

Saranno ſempre immortali ſovra tutto le belle opere del gran Mu.

ra
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ratori , del Fontanini, ' del Saſſi, dell'Argelati , del Maffei, del

Zeno , dell'Agoſtini , del Foſcarini, de Rubeis , Fabbroni, Manni,

Bandini , Zaccaria , ed in queſti ultimi tempi del ben colto erudi

tiffimo Tiraboſchi. Niente meno noi pure in queſto argomento vi

entriamo , teſſere volendo la ſerie de'Cavalieri Gaudenti illuſtri nelle

dignità , nella pietà , nelle lettere , nella toga , nelle armi, e nelle

arti . Delle dignità non ramme:itaremo che quella de' Maggiori Ge

nerali , o ſia de'Gran Maeſtri , de' quali ne daremo una ſerie cro

nologica la più eſatta , che poſſibile fia, tratta tutta da' documen

ti , e con queſti comprovata . Della pietà , e della letteratura di

molti noftri Cavalieri parleremo per quanto le loro Opere ci ram

mentano , e gl' Iſtorici più accreditati ci annunciano . Delle altre

tre claſſi le Croniche de contemporanei ne ſaranno i fonti princi

pali , ſiccome i fafti ſpecioſi delle Città , in cui viſſero .

CAPITOLO PRIMO.

De Gran Maeſtri.

I. SIMONE CONTE DI MONFORT . 1209.

Uantunque nella Francia la Milizia Gau

dente non foſſe che in diſegno , e come in

un abbozzo di quella , che venne in Ita

lia formata , perchè ſenza regole approva

te , e legittima approvazione del Papa ,

come di un Inſtituto , e d’un Ordine ,

niente meno la fama , che ottenne , me

ritò che riſguardar ſi doveſſe , come la

vera origine diqueſta Italica Cavalleria .

Nella Francia dunque, o ſia nella Lingua
docca , ſiccome li erano a'Cavalieri di Toloſa ftabiliti gl' impegni ,
i doveri e le veſtimenta , così fu eletto de' Cavalieri il Duce , e

Generale , che comandava non ſolo a'Militi , detti allora di Gesù

Criſto , ma a tutti i Croceſignati per combattere gli Eretici , ed i

loro potenti fautori . Dal Legato dunque Apoſtolico , da' Veſcovi,
e ſpecialmente da Fulcone Veſcovo di Toloſa , col conſiglio non

ſolo , ma coll'affenſo ancora di Fr. Domenico di Guſman Preſiden

te, e Legato della predicazione , con ogni ſolennità fi elefle Con
dociere , che da noi , non ſenza ragione, Gran Maeſtro fi appella ,
Simone Conte di Monfort .

Di queſta elezione ne diede toſto notizia ficcome al SommoPon

tefi
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tefice Innocenzo Ill., così ad ogn' altro che aveavi intereſſe ; & pio

pena eletto Gran Maeſtro Simone · Innocenzo gli riſpoſe con una

onorifica apoſtolica lettera in cui lo commenda pel fuo già cono

fciuto valore, e per eſſer Capo , e Duce della gran ſpedizione, ri

guardandolo come aggregato al novello militare , e religioſo Iſtituto ,

che allora appella de' Predicatori,o ſia de'Milici di Gesù Criſto (a ).

Dallo Spondano fi vuole nato Simone ne' confini de' Carnutenfi

dal regio ſangue de’ Franchi , febbene illegittimo del Re Roberto.

Ma il Croniſta Giovanni Benoit deſcrive la di lui origine dall' an

tichiſſima e nobiliffima famiglia de' Conti di Amonia . Amalrico

terzo avo di Simone fu figlio di Guglielmo, di cui fu padre un al

tro Amalrico Conte di Annonia , ſiccome Rainero II . , ed il di lui

padre Rainero I. , che nacque da Gilberto Duca ofia Conte di

Brabanza , e da Emingarda nipote di Carlo il Calvo Re di Fran .

cia , ed Imperatore , figlia di Locario Re d'Italia , pure Imperato

e nipore di Lodovico . Simone impercanto ebbe a madre la

Conteſſadi Liceftria nell' Inghilterra , da cui ebbe quella Contea .

Guido di lui fratello fu Cavaliere infigne nella ſpedizione contro gli

Albigeſi. Simone ebbe a moglie Alice Conteſſa di Montmorencis

eguale nella mfcira , nella pietà , e negl' impegni , ſiccome lo era

no i di lui figli Almerico Guidone , e Simone . Almerico primo

genito divenne ſpoſo , e marito di Beatrice figliuola unica di

Andrea di Borgogna , detto Guidone VI. , Delfino di Vienna , le

di cui nozze celebrate nel 1214. furono benedette da S. Domeni

co . Il ſecondogenico fu Guidone marito di Petronilla di Bigorre

vaſta Provincia ai confini de' monti Pirenei , e di Cominges . L'ul

timo de figli fu Simone Conte di Liceftria per la eredità dell'ava .

Ebbe pure una figlia chiamata Anicia , da S.Domenico battezzata

ed inſtrutta , fattaſi monaca in Parigi nel monaſtero di S. Antonio

de Ciſtercienſi ', dove era Priora a' tempi del quinto Generale de'

Predicatori Fr. Umberto de Romanis , come ſi ha dalla ſua Crona

ca. Tutta queſta illuſtre generazione ſi è da noi prodotta co' do.

cumenti appreſſo il Percino nella ſua Storia dell' ereſia , e guerra

Albigeſe , regiſtrati, per trarne tutti que' lumi , che ſervir poſſono

alla ſtoria noftra di ſoſtegno .

La ſtoria della guerra de' Cattolici controgliAlbigeſi nella Lingua
doca i fatti celebri de' combattimenti , le illuſtri vittorie fotco il

comando di Simone di Monfort in difeſa della fede , del facerdo

zio , della libertà ecclefiaftica , della pace pubblica, dell'innocenza,

e della giuſtizia , con tanti Concilj, e radunanze celebrate in quelle

contrade dal 1209. al 1218. ſono l' argomento di un elogio il più

luminoſo, che far ſi poſſa al Monfort . Gli Autori ſincroni , i Veo

ſcovi , i Legati , i Pontefici ſtefli rendono celebre la memoria del

Nn pri

( a ) Docum . I. III.
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primo Gran Maſtro della novella Milizia . Mori in campo nell' al

ſedio di Toloſa , e con i più religioſi ſentimenti diede l'anima al

Creatore li 25. Giugno 1218. Pianfero la di lui morte con tutti i

Cavalieri ſuoi compagni il Card . Bertrando Legato Apoſtolico , Ful
cone Veſcovo di Tolofa , Onorio III. finalmente Romano Pontefi

ce , a ' Veſcovi tutti della Francia , ed a' Cattolici, indirizzando una

enciclica commendatiſſima per la perdita di un tanto Eroe lette

ra , che ſi rapporta ne' ſuoi Annali eccleſiaſtici dal Rinaldi . Pianiſe

tutto l'Ordine de' Frati Predicatori , ed in ſpecial modo il di loro

padre , e come di un proprio fratello toſto ſe ne celebrò il funerale

ufficio . E nel Capitolo generale celebrato in Parigi 1256. fi comando

che dopo la lezione del Martirologio , come ſi fa de'Maeſtri Generali ,

e noftri Religiofi , ſi leggeſſe ogn'anno il giorno del di lui obito ,

accid i Frati dell'Ordine in quel dì pregaſſero per la di lui anima

e per tutta la di lui benemerita diſcendenza , tanto quegli, e queſta

all'Ordine congiunti (a) . Con lamentevoli carmi Guglielmo Britto

ne nella Filippide duodecima così di Simone la morte ci deſcrive :

Nec multo poft hæc Simon , magis unde dolendum

Martyris in palma ratio ni flere vetaret ,

Inclytus ille Comes Tolofanam dum obfidet urbem

Raptus ab hac ſubito lacrymarum valle beato

Martyrio ad fedes meruit migrare ſupremas,

Gaudia martyribus addens concivis eorum

Factus ubi æterna cum Chrifto regnat in aula .

Pietro Valiſfarneſe parimenti di Simone ne fece il luminoſo enco ,

mio nel Cap. 18.

Erat genere præclarus , virtute robuftus , in armis plurimum ex
ercitatus In nulla fui parte , vel modica , etiam ab boſte , vel

ab invido reprobandus . Demum , ut afcendamus ad majora

facundia difertus , affabilitate comis contubernio amabilis , caſti

tate mundijimus , humilitate præcipuus , Sapientia præditus, in pro

pofito firmus , in confilio providus , in judicio juftus , in militiæ ex

ercitiis ſedulus , in Juis actibus circumſpectus in incipiendis ar

duus , in perficiendis non defelus , totus divinis exercitiis manci

patus , quem Innocentius Papa III. in epiftola ad ipfam data prædi

cat verum , & ftrenuum militen Cbrifti , o invictum Catbolica
Fidei propugnatorem ( b ) .

Ed alCapo 86. Foriifimus miles Domini immo gloriofifimas

martyr Chrifti• . : cum effet in bellis. ftrenuiſimus , omni tamen

die Miſam , co boras canonicas audiebat , ſemper ſub armis , ſem

per in periculo . Rigordo altro coevo Scrittore nella vita di Filip

po Auguſto ſcrive del pari .

So

( a ) Vedi P. V. c. 1. N. i, al fine . ( b ) Docum . TII.

.
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So beniſſimo , che alcuni Critici intemperanti , e ſpecialmente in

queſti ultimi tempi , di un uomo così illuſtre con le più cetre im

magini non ceffano di lacerarne la fama , come di un uomo crude

le ſanguinario , ed ingiuſto , dalla brama di dominare , e di vile

intereffe vinco talora . Un Autore d ' Iſtoria eccleſiaſtica religioſo
ed erudito in queſti ultimi tempi inavvertitamente eziandio cosi

ſcriſſe unendoſi in qualche parte a Pietro Bayle , ed a Voltaire ,

condannando la militare , e religiofa condotta del Monfort . Si cita

da queſti Guglielmo da Poggiolorenzo . Ma oltre che queſti era del

partito di Raimondo VI. di Tolofa , malamente lo inteſero , e l '

Autore della Storia di Linguadoca , ed il Rinaldi ; imperciocchè quel

lo Storico non apporta che le voci ed i giudicj degli avverſari

del Monfort , tacendo que' di tutti gli altri . In facti gli Autori tut

ti ſincroni qual Santo lo eſaltano , e qual Martire invitto . La let

tera di Onorio III, nella morte di queſto gran Duce farà un ſem

piterno monumento del coſtante di lui merito , e contra la religio
la tolleranza di alcuni moderni Scrittori le ſanzioni di molti Sino

di Provinciali e Nazionaliz e ſopra tutti dell'Ecumenico Lateranen

ſe IV. , faranno un incontraſtabile argomento della giuſta ſoſtenuta

guerra dal Monfort. Non ſi pud condannare Simone ſenza condan

pare tanti Legati Apoftolici , tanti Santi , e due Pontefici dim
mortale memoria che la celebrarono , ſenza offendere la pietà di

tanci Paſtori , Abbati, e Predicatori , anzi di tutta la Chieſa Cat

tolica . Morì il Monfort ma niuno più di lui coraggioſo , nel

proprio trionfo ſepolto con una mano ricevendo la palma, coll

altra la morte . Si ſeppelli il di lui corpo prima nella Chieſa. Car
tedrale di Carcaſſona di poi nell'inſigne Monaſtero di Brugueria

dell'Ordine Fontebraldenſe nella Contea di Monfort , di cui li ſuoi

maggiori ne furono i fondatori . Le eſequie furono ſolenniffime, e

veggonfi nel primo ſepolcro di queſto Generale incomparabile le in

fegne, che ſono un Leone argenteo in campo roſto , ed una Croce .

II. ALMERICA CONTE DI MONFORT . 1218.

Figlio di Simone fu Almerico , erede della di lui pietà , e fuc

ceffore nel governo della Milizia , o ſia de' Nobili , e Cavalieri To

loſani , detti da noi Gaudenti . All anno 1214. come abbiamo ve

duto , dal padre fu ricevuto nella Cavalleria e ſeguita la morte

di queſto , con l' afſenſo del Veſcovo di Toloſa , del Legato
del Sommo Pontefice Onorio III. fu eletto a Generale e Gran .

Maeſtro ( a ) .

Guglielmo da Poggiolorenzo , il Valiſlarneſe , Rigordo , e Benoit

ne ſegnano il fatto : Extincta Comite Simone Almericus ejus primo-

Nn 2 . genia

( a ) Docum . IV .
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genitus illi fucceffit . Ma il valore del padre mancava nel figlio ,

To le altre virtùvi balenavano del pari . Sotto il di lui comando

mori anche il valoroſo Cavaliere di lui zio Conte Guido di Monfort .

Sentivah venir meno nelle forze militari, e creſcevano quelle degli

ererici e de' fautori ; ffecialmente del giovane Raimondo VII.

Conte di Toloſa , che morto improvviſamente il padre , ricuperar

voleva i ſuoi Stati con religioſa ſommefſione . Molti Cavalieri Nar

boneli fi poſero in difeſa di Almerico , e con una copioſa radunan

za ravvivarono la novella inftituzione che allora apertamente ira

cominciò a chiamarſi Milizia di Gesù Crifto . A queſta Milizia do

nò Almerico terre , e beni , ed il Cardinale Romano Veſcovo Por

tuenſe, Legato Apoſtolico , fi dimoſtrò impegnatiffimo , perchè ne

foffe data l'approvazione dal P. Onorio III. ( a ) Queſti Cavalieri

erano, dichiarati difenfori della Fede della Chieſa , della pace , e

della giuſtizia contro le ufurpazioni degli Eretici
radupati unica

mente que' Cavalieri per ſoſtenere Almerico , e le di lui terre . Ma

conoſciuto il biſogno di un potere maggiore per refiftere alle forze

nemiche , colla facoltà del Papa , cercò di fottomettere tutti i ſuoi

Stati nelle mani del Re di Francia Lodovico VIII. Mancava ad

eſſo la poſterità nella propria generazione , e deſideroſo di ſerbare:

il frutto del paterno valore , e fedeltà , diede allora ogni coſa ſos

to la protezione della più grande Potenza di Europa , del Re di
Francia chiamato dal Papa Regum Chriftianifimus , devotiffimo

rum Principum fucceffor , & bæres, cum quo devotio cbriftiana com

luit . La lettera di Onorio Papa è data XIX. Kal. Januarii Pone

sificatus anno VIII In effa confermafr quanto dal Conte Almerica

eraſi operato : Poteſtatem fufcepifti , ut per te perſecutores Ecclefiæ

temporaliter , quod ipſa non poteft facere , conterantur. Indi venen

do al fatto conchiude: Cæterum cum , ficut intelleximus , nobilis vir

Almericus Comes Tolofanus , quidquid juris habet in terra, tibi for

offerre paratus , in dominio tuo illud accipias , a te , bæredibus

tuis libere deinceps , quiete jure perpetuo poffidendum · Queſta

lettera fta nel Ducheſne Tomo V. pag. 837.Almerico fu coſto da

Lodovico VIII. che finalmente accettò l'offerta , eletto Conteſtabile

di tutta la Francia, dignità , ed officio , che non fi concedeva che

a Principi valorofiffimi . Alli 31. di Gennajo 1226. morì Guido

Conte di Monfort fratello di Almerico , che poco dopo pure mor ) .

III. FR. PIETRO SAVARICO . 1220.

In una ſerie de' Cavalieri difenſori della Fede , e della pace

tempi, rapportata dal Percin , e che da noi fi apporterà in fine di

queſta Parte , trovaſ Savarico cognominato di Mauleone , Ciuà

dela

( ) Doç. VI. VII.
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della Francia nel Poitù . Queſto apertamente nel difegno della Mi

lizia Gaudente , che ſempre più volevaſi ſiſtemare , li appella Gran

Maeſtro (a) . Sotto di queſto Gran Maeſtro vedeſi lo Iſtituto che pren

der voleva , anche in quelle parti , regola approvata dal Sommo

Pontefice con abito diſtinto , ed inſegne non diffimili da quelle

che uſaronſi da' Cavalieri di Tolofa ; e quel nome di Milizia di

Gesù Criſto , che dagli Autori a'Militi di Toloſa ſi diede , come

vedemmo, li volea con Pontificia Bolla conſagrato (6 ) ; ma non

fi riportò , che maneggio fra il Legato , i Cavalieri , e il Papa .

Qualche idea del fine di queſto affare trar fi può dalla lettera del

Legato ſteſſo della Linguadoca ( C ) . Durò queſta militare radunan

za nelle parti di Narbona fino al 1228. Fra Savarico di Mauleone

fu letterato , e dotto Poeta Provenzale, citato dal Redi nel Diti

rambo pag. 142. e celebrato da Guglielmo Brittone nel Poema della

Filippide . Di Savarico ne parlano Matteo Paris , Matteo Vanſmone
ſterienſe , e Rigordo ; e ſe altro non fia , a Fra Savarico nel

1218. fu conceffo il privilegio di poter batter moneta nella ſua

Contea , e di queſto privilegio dal Rinaldi ſi porta la conferma di
Onorio III. Sommo Pontefice .

IV. FR . FISAIMONE DE' BARATTI . 1235 .

Siccome il diſegno della Milizia Gaudente nella Linguadoca dis

venne in Italia una ben regolata iſtituzione di una Cavalleria da'

Pontefici, e Principi approvata , ſoſtenuta , ed eſtefa , così dovevali

a queſta non un gran Maeſtro in diſegno, quali furono i finora

nominati, ma inſtituito legalmente , e canonicamente eletto . Della

Italica iſtituzione fatta dopo il 1230. abbiamo due differenti corpi :

uno diſperfo per le Città d'Italia , cui Gregorio IX. 1239. indi

rizzd la Bolla ( d ) Egrediens ... Dilectis filiis Fratribus Militie

per Italiam conftitutis : e l'altro collegiato in Parma, cui lo ſteſſo

Pontefice indirizzo molte ſpeciofe apoštoliche lettere : Dileftis filiis

Fratribus Militia Parmenfis. (e) Per queſti dal loro Iſtitutore forma

taſi la Regola , venne pure dal Sommo Pontefice approvata (f) .

I primi, per quanto ſiano ſtati con quella lettera Pontificia rico

noſciuti , e privilegiati, non dimoſtrano però di aver fra ſc fteffi

congiungimento , e dipendenza di Ordine , e Regola , onde di eſſi

tutti ſtato vi fia un Generale , o Gran Maeſtro . Erano immedia

tamente ſottopoſti alla Santa Sede , e da Frati Predicatori ſpiritual.

mente directi. Tale era di queſti il primo ftato in Italia . De va

fæculari Militia ad ſervitium Jefu Chrifti converfo , Apon

fto

( A ) Doc. v . ( 6 ) Docum . VI. VII . ( 6 ) Docum . VIIL

( d ) Docum . XI. ( ) Docun . XIII. XIV . XV . XL

( Docum . XVII ,

BA ,
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flolica Sedi, o Dioceſanis Epifcopis promiſeritis obedientiam , &

Ecclefia libertatem contra omnespro noftra ,eccoil ſupremo Magi

fterio , ſuccefforum noftrorum voluntate defendere , bæretico

rum infaniam ſpoponderitis. totis viribus expugnare .... ( a ) Sta .

fuentes, ut omnes , qui ſecundum propoſitum veſtrum Deo adhærere

voluerint , perpetuis temporibusſub Apoſtolicæ Sedis, & noftra. de

fenfione confifiant. Su queſto piano di dipendenza , ſebbene non ab

biano. Gran Maeſtro fra fuoi , ſi permette poſſano avere de' proſe

liti . I ſecondi poi , cioè quei Collegiati in Parma, perchè erano
in buon numero raccolti , dimandarono un Capo. fra di effi che :

Gran Maeſtro nominarono , ed il Santo Padre loro, il conceffe . Ma.

queſti non lo era ,, che per i Cavalieri di Parma .. Queſti dunque

eleggere fi potevano, il Superiore ( 6 ) : Unum babentes. Magiſtrum ,

cui reverenter intendatis a So beniſſimo , che queſte parole da. ta-.

luno fi diſpiegarono così, che riguardar debbano la dipendenza , che

aver dovevano, i Cavalieri ,, e loro. mogli dal Maeſtro Generale dellº:

Ordine de? Predicatori, onde Gregorio IX . ful; propoſito ſcriſſe a Fr..

Giordano Maeſtro Generale ( c ) . Ma fe bene fi attenda a tutta :

quella,lettera , in effa,non parlali, che di ſpirituale iſtruzione. Sa-.

cris, diſciplinis inftruere , ad. caritatis obfervantiam animare , ad

premium felicitaris, æterna, conducere ſono tutte, dipendenze , che

non giuriſdizione , ma ammaeſtramento , e direzione ſoltanto impo

nevano . Tutto queſto far ſi poteva , o . dal. Generale de Predicato-

ri , o da qualcuno de' figli ſuoi : Per te , fratres: tuos . Di..

pendenza che potevaſi aſſumere , e tralaſciare . I Frati dunque Pre

dicatori dirigevano i Militi di Parma come tutti gli altri diſperſi

per l'Italia , e non comandavano ( d ) . Certamente nella profeſ

fione , che ſecondo la Regola di Gregorio IX . far dovevano , pro-

merrevano di voler vivere ſecondo. lo iſtituto della : Milizia, e pro..

mettevano alla preſenza del Maeſtro dell'Ordine de' Frati della Mi

lizia , o pure alla preſenza del Sacerdote a ciò delegato : Corams:

Magiftro Ordinis Fratrum. Militie , . vel. coram Presbytero : le quali

parole , come non intenderannoſi di un Maeſtro, fra di effi Cavalie..

ri eletto a Superiore ? Quelle poi, che ſeguono , vel coram Presbyo

in forza della Bolla diretta al Maeſtro Generale de' Predica

tori (e ), non molto dubiterd , che intender fi poſſano di chi fpiria

tualmente li dirigeva , ed i Sagramenti loro, ſomminiftrava .

Quale impertanto fu il primo Gran Maeſtro diqueſtiCavalieri di

Parma, e quanti ve ne furono ? Entriamo in grave ſoſpetto , che

Fiſajmone de' Baratti Parmigiano fia egli ſtato quel deffo . Il Cro

niſta Fr. Şaļinbene nomina queſto, fra gli otto ravvivatori della Mi
li.

( a ) Docum . XI. ( 6 ) Docum . XVII. ( 0 ) Docum . XIII .

( d ) Docum. XVII . le ) Docum . XIII,

tero
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lizia Gaudente ſotto Urbano IV. ' Il Taccoli ne' ſuoi Documenti

prova , che in que' tempi la famiglia Baratti era una delle nobili ,

e potenti di Parma , non diffentendo alori anche di Reggio accre

ditati Scrittori , che ne eſaminarono le carte . Il Melli Storico di

Reggio nel secolo XVI. nomina Fr. Simone de' Baratti fra' primi

ordinatori della Regola in Bologna , e lo dice di Reggio . L'anti

co Memoriale de Podeſtà pubblicato dal Muratori ne tace la pa

tria , e v'è chi crede che ſecondo il guſto di quel tempo Fi

faimone , e Simone ſiano la medeſima coſa . Fra Salinbene niente

meno , che era di Parma , non doveva ingannarſi, nè lo poteva sì

facilmente , mentre di tutti gli altri la diſtinta patria , de Bononia ,

de Regio , de Mutina, aſſegnando, ſe Fifaimone lo dice de Parma,

tale lo avrà ſicuramente riconoſciuto , quantunque della Gente Ba

ratti alcuni ve ne foſſero rin que' tempi anche in Reggio . Non è

tenue congettura in veggendo, che i Cavalieri Gaudenti, dopo la

Bolla di Urbano IV. , lubitamente ſotto la direzione de' Frati Pre

dicatori nella loro Chieſa in Parma ſi rinvengono , trovandoſi ivi

folennemente nel 1272. radunati , come 'erano dopo il 1235. , on

de perfuaderſi che Fifaimone ne ſia ſtato in Parma il ravvivato

re . Egli era ſotto la direzione de' Predicatori fino da quel tempo

1235. , e dopo ancora 1261. nella Chieſa ſteſſa , e ſotto la me

deſima direzione, vuole egli, e gli altri tutti foſſero ſottomeſli .

Tanto forte fi repud dall' Anonimo Marcheſe di Milano ( Lettera

prima Opuſc. della N. R. Tom . 39. ), queſta congettura , che a

diede a credere , che i Militi Gaudenti , che 'nel 1272. in Parma

aggregarono alla loro Milizia nella Chieſa de' Frati Prcdicatori Nor

diglio, o Nordio Buonaparte Trivigiano , foſſero ancora avanzi de'

Militi primieri . Ma reſtò convinto con documenti incontraſtabili,

che que' Cavalieri erano Gaudenti , così detti dopo il 1261. , é

forto Urbano IV . confermati , giacchè Fra Nordiglio certamente fu

di queſti Cavalieri , e fu propagatore illuſtre in Trivigi di queſta

Cavalleria. Ma ſe de'Cavalieri di Parma, che in pochi ſi riduffe

to verſo il 1260. ſecondo Fr. Salinbene , alcuno li portò in Bo

logna per ravvivare con altri la iſtituita Cavalleria , certo lo farà

ſtato quello , che in Parma di Superiore , o Gran Maeſtro ſofte

neva l'incarico . Quale fu ? Fra Fiſaimone de' Baratti .

V. FR . LODERENGO ANDALO ' , 1261 .

Nella Bolla di Urbano IV. che conferma l'Ordine , ed appro

va le Regole , offia Coſtituzioni de' Cavalieri derti Gaudenti , fi

dà facoltà , che da' Cavalieri ſteffi fi elegga il Gran Maeſtro , che

talora appellano anche Prelato , Maggiore, Prior Generale ( a ) , che
dom

( ) Docum . XVIII. Cap. VIII.
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dovevaſi poſcia dal Papa confermare. Non ben fi conviene, chi

ſtato ſia il primo Gran Maeſtro fra queſti. Il Memoriale dei Po

deſtà di Reggio chiama Loderengo di Bologna primo Priore , e Pre ..

lato fra effi: Qui Prior extitit , de Prælatus : ed il Croniſta Fr.

Salinbene , quaſi colle medeſime parole : Qui Prior extitit , Pre

latus ejuſdem Ordinis, & inter eos . Su tal fondamento io non fa

prei , come non riguardare Fr. Loderengo dal 1261. fino al 1264. -

per primo Gran Maeſtro . Non ſolo ſi dice che fu Priore , e Pre

lato fra' Cavalieri di Bologna , come ſpiega taluno , ma diviſamen

te ſi dice , che fu Priore ,e Prelato ejuſdem Ordinis , inter eos .

Si riſponde , che Fr. Loderengo non ha luogo nella ſerie de' Mag

giori della Milizia della Beata Vergine, perchè , ſebbene fondatore

di effa , non fu , e non potè mai eſſere innalzato ad una tal digni

tà . Il Maggiore , giuſta la diſpoſizione della Bolla di Urbano IV. ,

doveva eſſere dell'Ordine de' Profeffi o Clauſtrali , che avevano

i tre voti di Religione , compreſo ancora quello di povertà ; e Lo

derengo non era di queſto numero , come ſi prova dall'eſſerſi data

cſecuzione al di lui teſtamento ſolamente dopo la di lui morte natu

rale accaduta nell'anno 1293 , laddove il teſtamento di Fr. Guido

Carrari , e quello di Fr. Giacopo d'Argelata , i quali furono am

bedue Maggiori, e Generali nel ſecolo ſuſſeguente , fi veggono eſe

guiti più anni prima che moriſfero , ſubito dopo la loro profeſſio

ne . Le parole poi del M=moriale di Reggio , nel quale diceſi , che

Loderengo fuit Prælatus inter eos , in altro ſenſo non fi poſſono

intendere , ſe non che foſſe il primo Priore de' Coniugatidella ra

dunanza di Bologna, o fors'anche di tutta la Provincia della Lom

bardia inferiore ; e queſti erano uffici , che ſi davano a tempo ,

non duravano in vita , come la ſuprema Prelatura . Fin qui un

erudito Letterato Bologneſe . A tutto queſto partitamente da noi

fi riſponderà . Si chiama fondatore, quando veramente non fu che

primo promotore , ed ordinatore Fr. Loderengo , e poi fi nega fia

ſtato il primo Generale Prelato ? I fondatori, per fino l' umiliffimo

S. Franceſco d'Allifi, furono d' ordinario i primi Generali . E non

lo ſarà Loderengo ? Doveva eſſer Profeſſo , e Clauſtrale il Gran

Maeſtro di queſta Milizia , e profeſſar doveva tre voti, compreſo

ancora quello di povertà . Ottimamente ; ma Loderengo tale non

era ? Queſto è contrario al buon ſenſo io ripiglio . Il comincia

ľ inſtitutore il fondatore

, o ſia promotore di una Rego
la , non farà uno degli oſſervanti eſatti dell'intero iſtituto ? Che

foſſe coniugato nol ſi dice , e vi è a credere non lo ſia ſtato . Re

ſta dunque a provare, che abbia fatto il voto di povertà . Si dice

non lo ha fatto, perchè al di lui teſtamento ſi diede eſecuzione do

po la di lui morte ; coſa , che è contraria a quanto fecero gli altri

Pros

core ,
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Profeffi Clauſtrali . Chi fa voto di povertà , io dico , non pud cast

fa mortis , nè in altra circoſtanza della vita con teſtamento diſpor

re di veruna facoltà terrena nella via ordinaria , e comune : ma sì, ſe

vi entri qualche autorità ſuperiore , legittima, per qualche partico

lare circoſtanza
}
come accade cuttogiorno ne' Veſcovi Regolari, e

ne' Cardinali, ne' quali, ſe non diſciolgonfi dal voto , ſi dichiarano

diſpenſati dall'eſecuzione del medeſimo in certi caſi , e ſopra tali

facoltà . Ora queſta diſpenſagione v'intervenne per parte della Re

ligione , che la chiedette , e per parte del Sommo Pontefice , che
la conceffe . Tanto accadde nel Capitolo generale celebrato in Mi

lano 1292. ( a) In queſto così ſta ſcritto : Statutum eft in Medio

lanenfi Capitulo generali , & ab omnibus unanimiter approbatum ,

quod totum , &quidquid Frater Lodarengus de Andald in teſtas

mento fuo duxerit diſponendum , robur firmitatis obtineat ; O tovun

Capitulum antedictum ex tunc , prout ex nunc, ipſum teftamentum ,

quidquid fingulariter idem Frater in illo diſponet , auctoritate

conftitutionis præfentis ratificat , confirmat . Dunque Loderen

go, che era, ſebbene carico di anni, ancora vivo , Profeſſo , e Clau

{trale con voto di povertà , fu diſpenſato , e potè far teſtamento.

Ma v'è di più . Clemente IV. all' anno 1266. comanda a Fr. Lo

derengo , ed a Fr. Catalano di portarſi in Firenze, per reggere que

fta Città , come Podeſtà , e non ſolo dimoſtra , che con Pontificia
autorità venivano diſpenſati dalla profeſlata Coſtituzione che lo

interdiceva , ma anche perchè erano Profeſſi , e Clauſtrali ( b ) . La

fama della dottrina , prudenza e ſantità di Fr. Loderengo lo

rendevano ſempre ne' pubblici affari utilmente impiegato . Stabilitoſi

il Convento di reſidenza per i Cavalieri Clauſtrali e per il Gran

Maeſtro preſſo S. Michele nel Caſtel de' Britti , Chieſa , e Conven

co ſolamente pocuti poſſedere nel 1264 , anno in cui ſi celebrò il

primo Capitolo generale preſſo il Caſtel de' Britti, di cui ſi parla

nel Capitolo generale di Milano 1292. ( c ) , allora ſi farà eletro un

nuovo Gran Maeſtro , fatta la rinunzia di tale dignità da Fr. Lode

rengo . Senza dunque far violenza alle parole addotte di Fr. Salin

bene , che Prior extitit , e Prælatus ejufdem Ordinis , om inter

reſta aſſicurato , che Fr. Loderengo fu il primo Gran Maeſtro

della Milizia dopo la conferma di Urbano IV . ed anche avanti .

Ho detto , che governò la Cavalleria cutta fino all'anno 1264.

giacchè in queſt'anno all'elezione di un nuovo Generale capitolar

mente fi potè procedere . Appena fu confermato l'Ordine de'Gau

denti , che loro dal Cardinale Ottaviano Ubaldini Veſcovo di Bo

logna , Legato , e viſitatore Apoftolico dell'Ordine Camaldoleſe ,

Оо ſi
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( a ) Docum . XX. S. VIII.

( 6 ) Docum . XX . S. VIII. Cap. 14.

( 6 ) Docum . XXIII.
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fi diede il Monaſtero di S. Michele de Britti , luogo ameno , edo

vizioſo , ſpettante a' Monaci Camaldoleſi, da' quali era abitato , fra

di effi allora inſorte eſſendo delle fiere riffe , ed uno ſciſma per

due pretendenti Abbati di quella caſa . Fece ogni più forte rimo

ſtranza Fr. Rainero Procuratore eletto della Congregazione, quale

infto preſſo del Cardinale . Il Priore , ch'era Fr. Maſſario , nel

1263. rivolſe le ſue fuppliche al Comune di Bologna, ed al Po

deſtà ( a ) ed Anziani una ben forte dimanda preſento , in cui e.

ſponeva gli antichi diritti dell'Ordine Camaldoleſe ſopra di quella

caſa, i fervigi preſtati da queſt' Ordine alla Città , e Cittadini in

ogni tempo , e la protezione, che diedero mai ſempre i Bologneſi

alla loro Congregazione .

Era allora Podeſtà Andrea Zeno , ed eranvi preſenti Rolandino

de' Romanzi Dottor di Leggi , Guttifredo degli Accariſi, Codega de’

Codeghelli, Chigheſio , e Geremia de'Malavolti . Ma per la po.

tenza de'Cavalieri Gaudenti , e ſpecialmente di Fr. Loderengo de.

gli Andalò , come dicemmo nella parte ſeconda , non ricornò più a'
Camaldoleſi il Monaſtero di S. Michel de' Britti . Ora dalla recata

fupplica appare , che Loderengo nel 1263. era il ſupremo Coman
dante della Cavalleria tutta , e trovavaſi ancora in Bologna ,

eſſendofi trasferita la reſidenza del Generale , e de' Cavalieri Con

ventuali , che nell'anno ſeguente : Intelleximus nuper quod Fr. Lo

darengus cum fuis Fratribus Monafterium noſtrum impetravit

Dunque fino a quel tempo non eravi altro Gran Maeſtro .

Impariamo dal Griffoni, e dalla Miſcella , che Fr. Loderengo per

certo tumulto fu deſtinato dal Conſiglio della Città a compagno del

Podeſtà , quale dalle direzioni di quello dipendere doveva · Anzi

nel 1265. fu egli deputato con altri due Cavalieri Gaudenti ad or

dinare l'utiliffimo Ufficio de'memoriali , cioè de' libri , ove notanfi

gli Atti pubblici de Cittadini , e le Proviſioni del Pubblico
ſimilmente concedendo l' arbitrio di riformare lo Statuto di Bolo

gna . Queſt' ufficio de' cuftodi e regolatori delle pubbliche carte ,

ed archiv ), ufficio tanto utile , quanto importanto , era un dovere

ſpecifico de' noftri Cavalieri , in molte altre Città , come vedemmo

nella prima Parte , providamente eſeguito . Il Griffoni perciò ſegna

il giorno della memoranda inſtituzione: Die prima Maii anno 1265

Inftitutum officium memorabilium Communis Bononiæ a Frat. Cata

Imo, e a Fr. Lodarengo de Andald . Nella Cronichetta pubblica

ta dall'erudito
ora Monſign. Lucio Doglioni , Decano della Cat

tedrale di Belluno , tratta da un Codice Ms. Lolliniano Belluneſe ,

( nel Tomo IV. Opuſc. nov . Rac. ) ſi vogliono, in mancanza di Gugliel

mo da Reggio Podeſtà , Loderengo , e Catalano Frati Gaudenti a

Ret
( a ) Docum. LXV .

.
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1253. a Siena

Rettori nel 1265, il chenella Cronichetta pubblicata dall' Abbate
Mittarelli avanti la Cronica Cantinelli nel ſuo libro Rerum Faven .

Scriptores pag. 226. fi tace .

Fin qui abbiamoveduto il noſtro Loderengo non ſolo Gran Mae
ftro benemerito della terza ſchiatta della Milizia Gaudente

tutto intento al pubblico bene della patria , ed a pro de'ſuoi Cic

tadini . Seguiamolo dipoi , quando , ceduta la ſuprema dignità ad

altro nobile Cavaliere, che in una generale radunanza ſi eleſte , l'ope

ra utiliſſima di lui , la Patria , le Circà d'Italia , e il Sommo Pon

tefice ricercarono ne' tempi i più malagevoli, e tenebroſi. Era egli

ftato , prima d' eſſere nella preſente Cavalleria , Podeſtà nel 1252.
in Modena e ſotto del di lui governo ſi fabbricd il palazzo del

Comune con magnifica Cappella nella contrada de' Giudici ; nel

e dalle Cronache pubblicate nella Raccolta Mura

toriana del Benvoglienti ſi vede quanto ivi pure operaffe , ſicco .

me nel 1255. in Piſa e nel 1258. in Reggio . Per la qual coſa

Clemente IV. Sommo Pontefice richieſto così dal Comune , che

ricorrer folea al Papa , come fece anche dipoicome fece anche dipoi appreſſo di Bene

detto XI. per togliere le diviſioni , che naſcevano da' partiti Guel

fo , e Gibellino, nel governo della Città di Fiorenza dopo la mor
te del Capo de' Gibellini il Re Manfredi , ricevuto da Fiorentini
il giuramento in tutto di obbedire a' Pontifici comandi , coſa che

da Benedetto XI, ſi rinnovello nel 1304. , come da Bolla di lui

imparaſı fra le inedite , ne eleſſe due. Niuno però eſſer potea Po

deltà di Firenze dal Papa eletto , ſe non avea le qui ſegnate con

dizioni , che noi arrechiamo ſervendo di ben luminoſo elogio al

noſtro Loderengo , Eſſer dovea di 36. anni compiuti, doveva eſſe

re, o Cavaliere , o Marcheſe , o Conte , dovea eſfer buon Cattolico ,

e di parte Guelfa , foraſtiere , ed altrove . Fatto il Podeſtà quando
veniva , faceva ſolenne ingreſſo con trombe tamburi , naccherini

cenatarelle , e campane ; la famiglia , e corte effer dovea Guelfa .

Finì in Fiorenza queſta dignità , ed officioal1502. principio al
1180. Nel 1266. ſi deſtinarono non uno , ma due Podeſtà , uno diGuel

fa , l'altro di Gibellina parte , ambedue Frati Gaudenti , e celebri

Rettori , Fr. Catalano , è Fr.Loderengo . Ricordano Malaſpina , ed
il Villavi ſeguiti dal Benvoglienti , e da altri , ſiccome da quaſi

tutti i Commentatori di Dante , ſcrivono , che il Comune li eleſſe

a Podefà, e ron il Papa . I Fiorentini ( nel Rer. Ital. Scr . Tom.

8. Cap. 183. pag. 1006.) eleſero due Cavalieri Frati Gaudenti di

Bologna per Podeſtà di Firenze; ? uno ebbe nome Meſſer Catala

10 , ed era Guelfo della caſa Malavolti , l' altro Meſer Lodovico

degli Andald, che era Gibellino. Ed il Benvoglienti nei ſuo diſcorſo

fupra l' crisire de' Gaudenti : I Fiorentini per compenſare le forze

>
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Belle fazioni , fecero due Podeſtà , une Guelfo , e Paltro Ghibellino ;

cost il penſano, e fcrivono altri non mancando chi li noma

condanna. quai infrattori del proprio Iſtituto , che proibiva in tali

uffizj ingerirſene , ed eſercitare , pofti perciò da Dante nell' Infer

no. Ma queſto è un penſare , e ſcrivere direttamente contro il veo

e la Storia . Il celebre Senator Carlo Strozzi nella copia , che

fece della loro conduzione dalla Ms. libreria della caſa , legge co

sì : D. Catalanus de Malaveltis de Bononia Guelfus , D. Lu

dovicus Andald de Bononia Gbibellinus , Fratres Gaudentes , five

Fratres Ordinis Militiæ Beatæ Mariæ Virginis , Poteftates , five

Rectores pro SS . D. Papa , Civitatis Florentiæ , officium exercuerunt

Kal. Aprilis 1266. ad diem 15. Novembris ejufdem anni . Nello

ſteffo Tomo 27. de Sigilli del Sig. Manni , in cui leggeli queſta non

ta , in parlando del Sigillo di Fr. Loderengo degli Andald , ſi tro

va una belliſſima lettera del Papa Benedetto XI. diretta a Fioren

tini , dalla quale ſi ſcorge , che eſſi lo chiefero dal Papa per una ſimil

cagione in Podeſtà, e loro, il conceffe. Quanto al tempo , vi fono

pure delle diſcordanze . In queſta nota fi vuole dalle Cal. di Apri

Je 1266. fin alli xv . Novembre , che fono meſi otto , e mezzo

cui concordano gli Annali di Simon dalla Toſa . Altri poi colla

Cronaca di Paolino di Pietro vogliono dalle Cal. di Luglio 1266 .

fino a ſei mel . Il Manni diligentiffimo , e nelle patrie notizie do

ci dà delle prove per ſottoſcriverci all' autorità di Si

mon dalla Tofa . Ma ſe il Manni , ed avanti di lui le il Benvo .

glienti aveſſero vedute cinque Bolle di Clemente IV . fu di queſto

argomento , il primo avrebbe riſparmiato ogni fatica per rintracciar

Documenti di tal tempo , onde togliere le differenze degl' Iſtorici

ed invano avriaſi affaticato il ſecondo, e non avrebbe ſcritto a ſpro

poſito , quanto congetturando con tuono magiſtrale ſtabiliſce intor

no all offervanza della Regola , e condotta di governo nei due

Frati Gaudenti. Clemente IV. fu eletre in Pontefice nel giorno

cinque di Febbrajo 1265. ; fcrive la prima lettera IV. Idus Maii

Pont. An. ſecundo, e con effa loro comanda , che partiti dalla mi

licare religioſa dimora di Bologna , non tardino a governare la

Città di Fiorenza : Diſcretioni veſtre per apoſtolica fcripta præci

piendo mandamus, in remifionem vobis injungimus peccatorum ,

quatenus difte regimen Civitatis aſumentes , ad præſens in pace',

& juftitia gubernetis eamdem , donec ei , quam ad antiquam , fa

vente Domino, diſponimus unitatem , provideatur aliter inter cives

pace Jalubriter reformata ( a ) . Dunque alli 12. di Maggio non era
ne

potevano eſſere in governo a Firenze . La ſeconda ha la

data 3. Non. Jul. Pont. Ann. fecund. ( 6 ) cioè s . Luglio 1266,

Eraa

fa ) Docum . XXVI. ( 6 ) Docum . XXIV .
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Erano già in governo della Podeſtaria di Firenze , e loro ſi danno

alcuni ordini intorno al proprio foftentamento , ed altrui proviſione ,

perchè litolgano nelle pubbliche ſpeſe que diſordini, ch' erano per
avanti invalfi : loro finalmente fi comanda di ſcacciare dalla Cit

tà , e Caſtella quelle truppe affoldate , che erano dal Re Manfredi

in ſoccorſo de' Ghibellini ivi mandate . E' da offervarſi perd , che

quando il Papa ſcriſſe queſta lettera , ne avea già ricevuto dai due

Podeſtà : Ceriificati per litteras veſtras. Avevano dunque eſaminato

allora lo ſtato delle pubbliche rendite . Dunque avanti Luglio eras

no entrati nel governo . Di più abbiamo un Documento appreſſo

del Chiariſſimo Manni, diCece figlio del qu. Arrigo dell'Abbrac.

ciacapo della Pieve di Gajole , dal quale appare , che de menſe Maii

die Jovis vig. quarta dai due Podeſtà riceveſi giudizio ; dunque

vi erano dopo la metà di Maggio . Coſicchè nè" la nota del Sen.
Strozzi e di Simon dalla Tofa nè quella della Cronaca Paolina

toccano la giuſta epoca dell'incominciato governo dei due noſtri

Cavalieri Gaudenti.

Pafliamo all'altro punto , che il fine riguarda del reggimento .

La nota dello Strozzi dice dalle Cal. di Aprile fino alli 15. No.

vembre , e l'altra vuole dalle Cal. di Luglio fino a ſei meli. Er

rarono entrambi quanto al principio, ed errano quanto al fine. La

terza lettera , in cui il S. P. loda le ſedule provvidenze date nel
loro governo a' Fiorentini ha

per
data X. Kal. Decembris Pont.

noftr. anno fecundo ( a ) ; dunque ai 22. di Novembre . In eſta fi

dà licenza di partire dal reggimento , e ritornarſene alla religioſa

loro quiete , come più volte avevano dimandato , e loro promiſe il

Papa : Petitam fæpe recedendi licentiam .. tenore præfentium

ducimus concedendam . Se così foſſe ſtato , al terminar di Novembre ,

dopo ſei meſi, e mezzo , avrebbero compito la Podeſtaria . Ma v'd
altra lettera che tiene la data Sexto Kal. Januarii , Pont. anno

fecundo ( b ) , cioè 27. Dicembre 1266. lettera in cui molto fi

conſola il S. Padre nel riſapere , che per opera dei due Rettori ſi
erano unite le parti Guelfa e Ghibellina i che perciò ſoſpendeva

la ſpedizione di numeroſe truppe , che erano preparate dal Re Car

lo di Sicilia Capo de' Guelfi, e che folo il farà , quando le trup

pe Germaniche di Guido Novello , Capo de' Ghibellini nemico

della Chieſa e ſcomunicato nello ſpazio di otto giorni non ve

niſfero allontanate da Firenze e ſuo diſtretto . In efla lettera fi

nalmente commette , che nella elezione del nuovo Podeſtà ſi accor

dino colla parte Guelfa , o pure non potendo prevalere , ad effo lui

fi ricorra , e del biſogno s'iltruiſca . Ma non potevano partire i due

Cavalieri Rettori , ſe queſto nuovo Podeſtà non foſſe ſtato eletto

.

?

ce
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sedendo ad eſſo il comando ; per la qual coſa fa verrà al meſe di

Febbrajo 1267. che i due noftri Podeſtà ſaranno ancora in reggen

za . Noi crediamo con queſti ragionevoli dubb; di avere avanzati

i fondamenti per meglio aſſicurare il tempo della reggenza dei due
noftri Cavalieri il che non ſi è fatto da verun Storico Fiorentia

no , o Commentatore di Dante a noi noto .

Quanto in queſto Capitolo abbiamo indicato , può dimoſtrare l'

ingiuſtizia , e malignità di chi , dopo Dante , riguardd i due Ca.

valieri Podeſtà come ipocriti , e dannevoli allo Stato di Firenze .

Erano del partito Guelfo , e queſto baſtava perchè con aſpra cenſura .

fi nominaffero da Dante nell' Inferno , riguardandoli com altri empi

ipocriti , facendo a lui cosi parlare :

Frati Godenti fummo , e Bologneſi ,

Io Catalan , e queſto Loderingo .

Sopra il qual paſſo , laſciando ora gli antichi Commenti veduti in

gran parte da noi, cioè Benvenuto da Imola , dotto ed accreditato:

gloffatore della divina Commedia , pubblicato nelle Diff. Ital. def

Muratori ; Jacopo della Lana Bologneſe , il di cui padre Filippo

era Cavalier Gaudente , compoſitore del Commento aſſai grande, e

documentato , che conſervaſi in S. Giuſtina di Padova ; Criſtofano.

Landino , e Velurello , oltre a quello di Pietro Dante , che in Co

dice membranaceo conſervaſi in Trivigi , e di Alberico di Roſciate

Ms. appreffo di S. E.Gian Roberto Pappafava Patrizio Veneto, e di

Guido Terzago , tolto quali di punto da quello di Jacopo della La

na , fatto ſtampare da Martin Paolo Nido beato in Milano nel 1478.
rariffimo letto da noi in Padova nella ſcelta libreria del

Seminario , in cui, da Monſignor Giuſtiniani di ottimi libri ultimamente

molto accreſciuta, conſervaſi; laſciando, dico , ora tutti queſti , ed

altri , vediamo le offervazioni del Benvoglienti ſopra di queſto para

ſo . Fa d'uopo oſſervare , ſcrive nel citato Ragionamento , che gliana

ticbi Fiorentini non raddoppiavano tanto le conſonanti , comefanno

i moderni come in queſto luago fumo in vece di fummo . Dante

non pone qui coſtoro come autori di queſtº Ordine , ma come gente

malvagia , e perciò degna deffer poſta nell" Inferno. E in verità

coſtoronel 1267. furonochiamati de'Fiorentiniper loro Podeſtà ;ma

gli Scrittori Fiorentini , come Ricordano Malaſpina. , Giovan Villaa

ni , e Pietro Boninſegni poco fi lodano del governo di queſti Pode

fà ; perciò non fia maraviglia , ſe Dante sfoga contro di loro,la

rabbia ch'egli aver contro de Guelfi . Maſopraftandovi in Firenze

i Guelfi Loderingo , quel grand’uomo da bene , che in verità doves

fere di fazione Gbibellina , che altrimenti non ſarebbe ſtato Pode

ſà di Siena , dovette ſeguire la forte de vincitori , ed accordo *

maltrattare i Ghibellini . E a me giova credere , che coforo foffere

in fol. ,

1
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piuttoſto ipocriti , che uomini da benie . Chi mai vorrà credere altri

menti nelriguardare che Lodaringo, uno de primipromotori di queſt'

Ordine , è il primo a burlarſi del ſuo iſtituto ? Fra le altre proi

bizioni, che anno nella Bolla, ſi dichiara , che non polino ricevere

uffizi pubblici di Comunità e appena ſi pud dire che P Ordine

Religiofo fia nato , che Catalano , e Lodaringo con venire per Po

deftà in Firenze, fi burlavano della Bolla . Io mi penſo che coſtoro

forte maſchera di pietà , altro non cercaſſero che il loro interese, e

in queſta forma liberarſi dalle pubbliche cariche , quelle perd , che

a loro non tornava conto di accettare , ed eſere in fine liberi , ed

eſenti dalle pubbliche gravezze. Fin qui il novello erudito Ragio

natore . Ma quanti mai falli giudicj in poche parole per voler di
Dante la maligna penna difendere ! Le lettere Pontificie , e la vi

ta accennata di queſti due Cavalieri unitamente alle iſtituzioni uti

liffime intorno alle arti ed al governo fatte in Firenze , mentiſco

"no chiunque gente malvagia li appella , ed intereſſata . Dove da'

Dantiſti , e dal Benvoglienti ſi proverà ſi ſiano maltrattati
ro comando i Ghibellini, quando da un Cod. Ms. del Secolo XIV.

eſiſtente nella Vatic. N. 3201. , che contiene la Commedia di Dan

te co' ſuoi Commenti , ſcritto in carta pecora , citato da Monſignor
Bottari nella Prefazione alle lettere di Fr. Guirtone ſi vuole che

F. Loderico cercaſſe di difendere , e d'innalzare i Ghibellini, colic

chè F. Catalano con fuo trattato , ed ordine il cacciò dalla terra

con la ſua parte Ghibellina , della quale gli Uberti erano capora

li ? Come condannarli d'ipocriſia ſe tanto fecero contro anche le

iſtigazioni de'Guelfi, per unire le parti ? Se furono Podeſtà , lo fu

rono per comando del S. P. che li diſpensò dall'oſſervanza di una

loro coſtituzione , e compiuto il ſemeſtre, con molta iſtanza cer

carono ritornarſene alla patria . Quanto accadde in tanti altri av .
venimenti nelle Città d'Italia per que' tempi , tanto ſi avverò ne

gli Scrittori Toſcani. I Ghibellini Storici , uomini dallo ſpirito di
partito prevenuti , condannarſono con Dante i due Podeſtà folamen

te perchè camminando col Papa , ſi credettero appaſſionati Guelfi ,

quando nol furono in realtà , che providi , e giudiziofi, qualiper

que' torbidi tempi ſi ricercavano. Falſamente perciò nelſuo Centi
loquio dato alle ſtampe ultimamente tra le Delizie Toſcane del P.

Idelfonfo di S. Luigi Carmelitano Scalzo , da Ricordano Malaſpina
Antonio Pucci traſcriſſe la ſtoria , e la cantò così :

Sentendo queſto molti de' Reggenti

Due Podeſtà di Bologna chiamaro

Amendue Frati , e Cavalier Godenti .

I quai potieno, e dovrian far riparo

Ad ogni ſpeſa : Con queſto latino

>
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Andd la elezione , che accettaro .

L'uno era Guelfo , e l' altro Ghibellino

E fu il Guelfo Meſſer Catalano

E Meſſer Lodorigo e Aquilino. ( a )

Vennero ,e prefer l'ufficio Sovrano ,

E benchè foſer dell'animo vari

.
Fur d'un voler al guadagno di piano , ( 6 )

E miſero i penſier in far danari,

E pavan di rimpetto alla Badia

Nel palagio , che fu dei Popolari . ( c )

E foti' ombra di falſa ipocriſia

Chiamaron trentafei buon Cittadini ( d )

Uomini d'arte , e di mercatanzia ;

E al lor conſiglio Guelfi , e Ghibellini,

E raunarſi nel nuovo mercato

Là dove ¿ Cavalcanti fon vicini .

E ragionavan qui del buono ſtato

E po co' Frari ad eſecuzione

Mettean cid che avevan ordinato .

Fra l' altre coſe ordinar per ragione

Le ſette arti maggior con capitudine ,

E ciaſcheduna ebbe ſuo gonfalone ,

Come ancor anno , e con ſollecitudine

Dovean trarre alla comun difeſa

Contro chi batter volelle. l' incudine .

Ritornato nel 1267. Loderengo in Bologna , dopo certamenteGen

naro , ſcortato dalla fama , non di uomo ipocrita, qual Dante il

vuole , non d'intereſſato , e crudele., ma di governatore vigile ,

e provido , faggio , e prudente, s' impiegd da'propri Bologneſi ſuoi

avveduti concittadini a pro della patria . Odafi lo ſteſſo Griffoni a

queſt' anno : Et tunc datum fuit arbitrium Domino Loderengo de

Andald , D. Catalano de Catalanis Militibus , qui fieri fecerunt

pacem inter Lambertinos , Scannabicbios . Concorda l'autor della

Miſcella. Trovavahi dunque Loderengo.in Bologna nel Capitolo ge

nerale ivi celebrato , in cui ſi fecero delle ordinazroni atte al bi

ſogno della Milizia , che ogni giorno più diffondevaſi in Italia , do

po che nel 1263. eſſendo Gran Maeſtro Fr. Loderengo nel primo

generale Capitolo eranſı fatte le Coſticuzioni , che ſtanno conferma

te dal Papa Urbano IV . unite alla Bolla ( e ), Sol ille verus . Deſi
de

( a ) Cioè Ghibellino , ( 6 ) Liberamente . ( c ) Ora del Bargello .

(.d ). Ricordano Malaſpina Cronic. cap. 188. Raunarfi i detti a configliare
ogni die nella Corte dei Conſoli dell'arte di Calimara in Mercato move .

( + ) Docum . XVIII. $. 2,

1
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aeroſo intanto di intieramente ritirarſi con Dio nella ſolitudine

Loderengo , dopo di aver a pro della Società , e della ſua Milizia

operato indefeffamente , riſolle ſtabilirſi nel Monaſtero della San

tiſſima Trinità di Ronzano , luogo ameniffimo, e delizioſo , da eſſo

lui fin dal 1254. , ſe preſtiamo fede al Maſini, ma più veriſimil

imente al 1264. pe' ſuoi Cavalieri acquiſtato . In queſto ſi ritird

con 'buon numero di Cavalieri , ivi bramando della ſua vita ter

minare la illuftre carriera .

Prima però che ponghiamo fine alle memorie di sì grand' uomo,

non poffiamo diſpenſarci di notare la ſomma ſtima , che egli ſem

pre godette preſſo de' ſuoi fratelli , e per tutto l'Ordine fino alla

morte , e dopo ancora . Fra Guittone di Arezzo di lui fa menzio

ne nella lettera ottava dell'edizion di Roma , ſcritta . Fr. Alamano

Cavalier Gaudente conſolandolo nella perdita del proprio figlio , Fra

ste pure Gaudente , defunto in opinione di uomo lanto , della di cui
prezioſa morre , dice ſe ne farà memoria nel generale Capitolo

pregando perciò in fingolar modo Fr. Lodorigo , perchè ciò ſi faca

cia debitamente . Di più all'anno 1272. riceve pro peccatorum re

miſſione alcuni doni , ed offerte fatte alla Chieſa , e monaſtero del.

la SS. Trinità di Ronzano da Fr. Bonaventura di Savignano Cava

Jier Gaudente ( a ) ; e nel 1285. ( b ) come commiſſario del qu. Fr.

Catalano , vedeſi Áttore in un compromeſſo in Dino del Mugel

lo ; e finalmente nel Capitolo generale 1292. fi concede ad eſſo la

facoltà di far teſtamento ordinandoſi che quanto ei farà per di

{porre debba tutto eſſere con la maggior eſattezza eſeguito ( c )

Della morte poi di queſto grand' uomo in più luoghi ne abbiamo

la notizia . Fr. Girolamo Borſelli de' Predicatori , vecchio Croniſta

Ms. in S. Domenico di Bologna , all'anno 1293. così la regiſtra :

Hoc anno eriam Fr. Lodorigus de Andals primus Inftitutor Ordinis

Militiæ B. V. , five Fratrum Gaudentium mortuus eft, & ſepultus

in Ecclefia SS. Trinitatis de Ronzano , cujus Jepulcrum lapide mar

moreo legitur , ejuſque epitaphium inſculptum babetur . Verum Ec

clefia vetuftate conſumpra , ó renovaia , amotum eft. Abbiamo an

che riſcontro della morte di lui ſotto l'anno ſteſſo nei Giornali di

S. Franceſco di Bologna , ne'quali leggeſi così: “ Per Meſſe per l'ani

ma di F. Loderengo ſoldi venti : „ e lotto l'anno 1393. 19. Otro

bre: Item in duabus foleis Fr. Loderengbi, quas ſibi dari fecit mi

niſter den . quatuordecim . Ci è mancato l' epitafio dov'era ſepolto ,

da cui molte coſe fi avrebbero potuto ſchiarire per la di lui vita .

Ciè reſtato però il di lui Sigillo poſſeduto dal Sig. Ubaldo Zanet.

ti Bologneſe Antiquario corteliflimo, Sigillo di figura ovalc , aven

9

.

BP 16

a ) Docum . CXXV . ( b ) Docum . CXXVI.

( 6 ) Docum . XX. $ . 8. Num . 14.



298 I STORIA

te nel mezzo la effigie della Beata Vergine Glorioſa col ſuo Bambi

no in braccio , poſta in trono ſopra tre archi, ſotto i quali ſi vede

la figura d'un Frate genufleſſo , orante colle mani giunte , veſtito

d'abito talare con un cappuccio grande in teſta a ſimilitudine di

quello de' Predicatori . All'intorno del Sigillo leggonſi queſte paro

le ( a ) : Sigillum F. Lotorigi Or. Mil. B. M.

S
F
R
I
S
S

Del nome, e cognomedi Fr. Loderengo di Andald varianti fo

no appreſſo degli Autori le denominazioni . Fr. Guittone nella cita.

ta lettera 8. lo dice Fr. Lodorigo , il Griffoni Lodorengo , la Bol

la di Urbano IV. Loderingo , Fr. Salinbene Lotherengo , il Landi

no Lodaringo , Velutello Loderigo , Sigonio Loderengo , ed altri

Ladrengo , Lodarengo , Lodringo , Lotaringo, Lodorigo , Loderigo,

ed anche Lodrone . E quanto al cognome , Andald , Dandald , De

andalois , delli Andali , de' Liandolo , ed anche de' Berentucci, de'

Carboneli, de' Lambertacci , e degli Albertucci . Per le quali diver

fità molti, dopo il Memoriale de Podeſtà di Reggio , il chiamano

de Bononia ſenz'altro . Gio: Batiſta Melloni Bologneſe negli Atti ,

e memorie de' Santi nati , e morti in Bologna , ftampati in Bolo

gna 1773. , parlando della Beata Diana Vergine , fondatrice del
Monaſtero di S. Agneſe di Bologna dell'Ordine de' Predicatori, che

era d'Andald , alla pag. 199. ſpiega l'origine del nome , ed agnome

di Loderengo d'Andalo vuole che altro non ſia il primo , che

il Lodovico corrottamente uſato , e che Andalò ſia voce fimilmen-.

te corrotta di Andrea , Andreola , coſicchè il vero nome foſſe Lo
dovico di Andrea diſceſo da' Carbonefi . Offerva il Chiariſſimo

Benvoglienti , che il nome di Lodovico ſiè introdotto in Italia la

prima volta dopo la morte di S. Lodovico Re di Francia ', come

è ſucceſſo a' nomi di Franceſco , e di Domenico , quali , prima di

queſti Santi , non erano in Italia . Il nome però di Lodovico ſi è
in .

( a ) Mon. Sigil. XIX.
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introdotto a' tempi de'Longobardi, di poi fu tralaſciato , e ripreſo

a' tempi di S. Lodovico . Loderengo intanto fu figlio di Pietro di

Lovello , cioè Lodovichello , fratello della Beata Diana . Al mede

ſimo tempo fioriva nell'Ordine de Servi Fr. Lotaringo , e fra gli

Umiliati altro Lotaringo , che furono entrambi del proprio Ordine
Generali . Queſto nome di Lotaringo ſi vuole anagrammaticamente

poſto nella da tanti invano ſtudiata Iſcrizione di Ælia Lelia Cria

Spis che ſta nella Chieſa , una volta de' Cavalieri noftriGaudenti,

di S. Maria di Caſaralta di Bologna . Di queſta nel ſecolo paſſato ,

ed in queſto ſecolo ancora molti anno ſcritto , chiamata perciò dal

Rebbellato inextricabilis nodus Gordius Agathonius. Da noi ſi darà

alırove colla ſua più plauſibile ſpiegazione ( a ) .

VI. FR. BONIFACIO DI GORZANO . 1264.

Modoneſe , di famiglia dominante il ricco Caſtello di queſto no

me , potente al par dei Pii , Rangoni , Montecucoli . Per ſicuriDo

cumenti appreſſo il Sig. Dott. Gaetano Monti di Bologna , Boni

facio di Gorzano fu Maggiore Generale , e Gran Maeſtro della Mia

lizia Gaudente fino all'anno 1267. , in cui in un Capitolo genera

le celebrato in S. Michele de' Britti rinunziò a queſta dignità . Il

lodato Scrittore lo pone primo Gran Maeſtro dopo la Bolla di Ure

bano IV ., ed è vero , ſe prendaſi l'origine dal vivere conventua.

le de Gran Maeſtri nel monaſtero di S. Michele de' Britti che

non incominciò avanti il 1264. Falſo è poi , ſe prendaſi l origine

dalla conferma dell'Ordine 1261. , imperciocchè tutti gli Scrittori

antichi e ſincronicroni , che anno parlato della iſtituzione di queſta

Cavalleria niuno affatto merte Bonifacio di Gorzano per primo

Gran Maeſtro , che pure lo dovean fare , come ſi è fatto da effi in

parlando di Fr. Loderengo : Qui Prior extitit , o Prælatus ejuſdem
Ordinis , inter eos . Del Gorzano nulla abbiamo nelle ſtorie di

que' tempi , poco durato eſſendo nel governo . Ad eſſo lui ſoltanto

leggiamo directa la Bolla di Clemente IV, con cui dichiaraſı tutto

l' Ordine eſente dalla giuriſdizione ſecolare ( b ) . Sotto di lui bensì

abbiamo , che molto difuſa fiafi la Cavalleria medeſima per l'Ita

lia , incominciatoſi a dividere l'Ordine in tre Provincie cioè di

Bologna , di Toſcana, di Lombardia , come negli Atti del Capito

generale 1267. celebrato in S. Michele del Caſtel de' Britri' ime

paraſi chiaramente ( c ) .

( a ) Monum . Iſcr. VII. ( 6 ) Docum. XXII.

( 6 ) Docum. XX. S. 2. Num . 29

lo
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V

VII. FR . NAPOLIONE DI GIACOPINO CARICAS

LUPO . 1267

L'Alidoſi nel ſuo Catalogo få Gran Maeſtro dell'Ordine dal 1 267 ..

al 1276. Fr. Bolognino Arteniſi , indi dal 1276. al 1285. Fr. Na

polione ; ma errd per non aver diſtinto la dignità di Priore , e Pre

kato dell'Ordine reſidente in S. Michele de' Britti per vocazione ,

in caſo di vacanza , dal Priore , o Prelato ſtabilmente , e capitolar

mente eletto . Più ſicuro il Monti ci dà Fr. Napo o Napolione

eletto nel 1267., che, vi durò fino al 1285. Di lui perd il Senatore

Conte Lodovico Savioli Bologneſe nelle ſue ſchede (peditemi gen-.

tilmente ſegna un Documento , che dà vivo Fr. Napolione anche

al 1286. Queſti fu creato Cavaliere dal Re d'Inghilterra , e negli

affari della patria molto ſi diſtinſe . In una profeffione, di Fr..Ugo-

tino cioè Piccardi fi nomina Fr. Napolione Gran Maeſtro all

1278. ( a ) Negli Atti Capitolari de' Comizj generali trovali nomi..

nato , ed appare quanta cura aveſſe per il buon governo , e ſaggia

condotta de fuoi Cavalieri. Sotto del di lui comando ſi ſono cele

brati molti Capitoli generali 1267. , 1269. in Caſtel de'Britti ,. 1272..

in Padova , 1274. in Cremona, 1277: é 1-278. in Bologna , 1280.

in Venezia , 1282. in Siena, 1284, in Reggio nel quale trovaſi

apertamente nominato ( b ) : Incipiunt. Capitula de novo ccadita Re

gii per F. N. ( Napolionens.) Majorem Ordinis. c. Governando !??

Ordine Fr. Napolione la Cavalleria ſi eſtefe quaſi in ogni Città d ?

Italia, e fu percid meſtiere dividere tutto l' Ordine in cinque Pro

vincie ,cangiando il nome a quella di Bologna in Lombardia infe-

riore , Romandiola , Marca Trivigiana., Toſcana, e Lombardia ſu ..

periore (c ). Più volte ei viſitd .I intera Milizia da, per ſe , medeſi..

mo ; ſolo dal 1282. deftind. Fr. Ofteſano Piantavigne eletto da

eſlo lui in Vicario viſitarore . All anno 1276. ei vide rinaſcere il

litigio de Camaldolefi contro de' Cavalieri Gaudensi, e ſpecialmeno

te contro il Generale Gran Maeſtro per la Chieſa , e monaſtero di
S. Michele di Caſtel de Britti . Geremia de' Malavolti eletto Abb ..

di S. Michele tento tutte le vie per rimetterſi in poſſeſſo . Queſti

appello avanti Sinibaldo Veſcovo d' Imola , Delegato di Bonifacio,

di Lavagna Arciveſcovo di Ravenna , e Legato della Santa Sede .

Enrico di Stifonte , che era Procurator generale de Gaudenti , preſen

to al Veſcovo. le ſue eſenzioni per la ſua giuriſdizione , ed appelld .

all'Arciveſcovo ftello Bonifacio : Gli Atti di queſta lite fi prolun-

gano dal meſe di Ottobre di queſt'anno 1276. al meſe di Marzo

dell' anno ſeguente , e di mano. di molti Noraj eſiſtono nell’Archia.
vio ,

( a ) Docum . XCI. ( 6 ) Docum. XX . 9. 6 .

laj Docum . XX. 9. 8, N. 4 : CS
1
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vio di Fontebuono ſcritti , come avviſano gli eruditi Annaliſti Ca

maldoleſi nel Tomo V. Ebbero i Cavalieri Gaudenti favorevole ſenten

za , e per quanti movimenti ſianG fatti per riaverlo , reſtd aſſicura

ta in ello la ſede de'Gran Maeſtri . Più moleſte furono le turbolen

ze ſuſcitate contro dell'Ordine tutto in molte Città a cagione del

le collette ed impoſte , quali fi pretendevano , ſpecialmente da”

Ghibellini, li doveſſero pagare da' noſtri Cavalieri , come fi pagano

da' fecolari. Sotto il ſupremo governo di Fr. Napolione ſi fecero da"

più inſigni Giuriſconſulti (a) delle ſentenze pro , e contra ; in mol

ie Circà li mantennero i privilegj , e l' eſenzioni ( 6 ) ; in altre fi

venne a qualche accomodamento e da altre ſi bandirono i Cava

lieri , fi accerrarono le loro caſe, li perſeguitarono , e ſi dichiararono

privi della pubblica difeſa (c ) . Affitto il Gran Maeſtro cercò di

tener confortati i ſuoi figli , nè manco di far provide leggi , ſpea

cialmente quelle , che riguardano la moderazione , l' ufficioſità , e

riverenza verſo de' Rettori ed Officiali delle Città ( d ) . Ricorſe

alla Santa Sede che lo aſcolto , e con cuore paterno lo proteſe .

$i mandarono Ambaſciatoria'Principi , s' iſtituirono Vificatori

tutto li fece per riparare all'eſtrema rovina , che ſi minacciava . Dal

Sommo Pontefice Clemente IV . , e da' fucceffori s'iſtituirono de'

ConſervatoriApoſtolici, con titolo anche di Legato , de'privilegj di

queſta Milizia ; cicè li Veſcovi di Ferrara per la Provincia di Lom

bardia , di Faenza per la Romagna , di Padova per la Marca Tri

vigiana , e di Firenze per la Toſcana ( e ) . Il Cardinale Latino Le

gato Apoſtolico di Niccold Ill. all'anno 1279. dirige al Veſcovo

di Ferrara con zelante impegno le più forti ſollecitudini , accid non

ceſſi di difendere e proteggere la Milizia Gaudente (f ) . Il Ve

fcovo di Ferrara con pari impegno delega il Veſcovo di Piſtoja , e

l'Abbate -di S. Benedetto di Podolirone di Mantova (8 ) . Le iſtan

ze del Generale Maeſtro Fr. Napolione congiunte al merito di lui ,

con l'approvata virtù edificante di molti Cavalieri , furono cagio

ne , che in gran parte ſi lopirono i litigi , le preteſe , gl' inſulti, e

la moleſta ſterminatrice perſecuzione . Della di lui morte nulla abu .

biamo di certo , fuorchè nel 1287. ſia andato fra i più .

VIII. FR . ENRICO DI STIFONTE . 1288.

Stifonte è Caſtello forte , e murato , di cui la proſapia , dalla qua

le diſcendeva Enrico ne era la giuriſdicente , e ſignora , nel di

ſtretto d’Imola . Da Procuratore generale , e Vicario generale nella

anno

( a ) Docum . XXX . ( 0 ) Docum. XXXVI. XXXVIIT. & XXXIX .

LXXXX.. ( c ) Docum. XXVII XXVIII. & XXIX .

d . ) Docum. XX. $ . 3. N. I'r.. e S. 7. N. 6 . ( e ) Docum : XXTLIE..

c ) Docum . XXV .. ( 6 ) Docum .. XXVMI..

1
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anno ſuddetto fu eletto a Gran Maeſtro . Scrive il Dottor Monti di

aver ragioni affai buone per credere che foſſe eletto l'anno 1285.

Ma ſe vero è il Documento ſopra indicato, tratto dall'Archivio del

Comune di Bologna , che prova vivoprova vivo , e Generale al 1286. Fr.

Napolione , le buone ragioni cederanno al fatto . Il Dott. Monti

ha ſegnati Documenti , ne quali ſi nomina Enrico Maggior Gene

rale negli anni 1289. 1293. 1294. 1296. 1300. 1308. 1310. E noi

abbiamo gli Atti di un Capitolo generale , e le Coſtituzioni in

quello riformate , che la polizia ſpecialmente riguardano di tutto lº

Ordine , cui preſiedetre il Gran Maeſtro. Fr. Enrica . Queſto Capie

colo fu celebrato nel 1314. H.e ſunt Conſtitutiones , additiones

factæ in generali CapituloFratrum Orda Mil. B. Mar. Gl. celebra-.

10 apud locum de Caſtro BritonumBononien. Diæcef. ejufdem Ordi

nis per. Ven . Patrem D. Fratrem Henricum Majorem Dominum Oy

din . prælibati (a) . Il Ghirardacci inerte la di lui morte nel 1317. ,
ed in queſta parte , credo , che dica il vero . L'Alidoſi: perd , ſen

za fermo appoggio , vi fa entrare Fr. Enrico: dal 1285 fino al

1304. , in cui vi nota fino al 1315. Fra Bombologno Muſſolini

che nè in queſti anni , nè avanti , nè dopo fu mai Maggior Ge

nerale , checchè ingannati dall'Alidoſi , e dal Ghirardacci ſcritto ab-

biano Monſig. Bottari , ed il Chiariſſimo Manni .

Nel lungo governo di trenta , e più anni, che ebbe queſto illua

ſtre Gran Maeſtro , grandi avvenimenti ei vide nella ſua Cavalleria ..

Molti lo poterono rallegrare , e molti no . La Milizia vie maggiora

mente dilatataſı in fei Provincie ſi diviſe . La Toſcana ,, nella quale
in

gran copia eranſi propagari i Cavalieri , ftabiliti in ogni Città ,

e ricco Caſtello , ſi parti in due ; l'una fi chiamo Toſcana ſuperio

re , e l'altra Toſcana inferiore ( 6) . Era un argomento di vera letizia ..

L'Imperatore Enrico VII. di Lucemburgo li dichiard propenſo in

difendere i privilegj , e l' eſenzioni di queſta Cavalleria , ed oltre

ad altri ſoccorſi il noſtro Gran Maeſtro da lui ottenne anche un

Diploma Imperiale , che per l'Italia tutta dalle moleſtie garantiva

l' Ordine Gaudemte ( c ) . Il Principe di Trivigi , Feltre , e Belluno ,

Ricciardo da Camino con pari favore la Milizia Gaudente riguar

dò ( d ) . Tutto il Corpo eccleſiaſtico in queſti tempi dovette molto

temere di ſua totale ruina in molte Città d'Italia per la fiera con

traddizione ſuſcitata a tutti dal partito Ghibellino , che dichiarando

colle parole , e coi fatti inutili i ceti tutti eccleſiaſtici e fpecial

mente de Regolari , voleva alla condizione de'puri, e ſemplici laici

gli individui tutti della Chieſa . Molti provvedimenti tentarono i

Pontefici ed in Padova dal Legato. Apoſtolico, a queſto effetto fu
>

ce

( ) Docum . XXI.

( c ) Docum. CXLIII.

( 6 ) Docum . XXť. N. 16.

( 4 ) Docum . XLVIIL
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celebrato un Sinodo i di cui Atti ſono finora inediti , e da noi

fi pubblicheranno ( a ). Ma poco giovarono, ſe anche non abbiano

pregiudicato , come fu quanto da Bonifacio VIII. fi operò . La Mi

lizia Gaudente non andò eſente , anzi in ſpecial modo fu preſa di

mira ( 6 ) . Enrico non mancò di ſoftenerne l'immunità , ed i pri

vilegj · Ei ſteſſo ragund più volte i ſuoi Cavalieri , e celebrò dei

'comizj numeroſi . Ma poichè il vile intereſſe di alcuni Ghibellini ,

che volevano farſi grandi co' beni degli eccleſiaſtici , ed il libertinag

gio di altri per vivere in libertà ſenza il rimprovero degli eccleſia
itici zelanti ne erano la unica e ſola cagione di tante ſtragi ;

la vita ſcandaloſa di alcuni eccleſiaſtici ed anche Regolari fi ac

"cagionava per motrice delle preteſe Riforme intrapreſe da' corpi lai

ci , che veramente altro non erano che o perſecuzioni ingiuſte

ruinoſi contraſti . Vi erano de' ſoſtenitori , ed i noſtri Cavalieri lo

dovevano eſſere per iſtituto , ma per queſto appunto più che ogn'

altro ſi cercarono d' indebolire con l' avvilimento , e la derifione .

In Bologna , in Milano , in Firenze più d'una fiata Fra Enrico il

fiore raccolſe de' ſuoi Cavalieri, molti di eſſi eſſendo in que' tempi

dotti , nobiliffimi, e pii , che ne tramandarono a noi di loro me

rito la ricordanza . Enrico governo fra le tempeſte , e ſolo nel fini

re de' giorni ſuoi incominciò a godere di una qualche calma , che

dalla morte prevenuto , che carico di meriti lo portò
nell' altra vita a riceverne il premio . Seguita la morte di Enrico

al 1317. i Monaci Camaldoleli nell'anno iteffo celebrarono il lor

Capitolo generale alla Vangadizza. Si ordind in eſſo di operare con

ogni sforzo per ricuperare il monaſtero di S. Michele de Britti . Si
elelle perciò Fr. Rainero de' Beccadelli Bologneſe Monaco ed

eletto Abbate del detto monaſtero · Ma , morto il Gran Maeſtro

Fr. Enrico , toſto ſi radunarono i Comizj generali della Cavalleria .

Si cred intanto un Vicario generale , attendendoſi dal Papa le re

ſponſive per determinarſi alla elezione del nuovo Gran Maeſtro .

Con atti forenfi avevano i Camaldolefi cercato di ſoſpender la ele

zione , pretendendo la caſa di reſidenza di S. Michel de Britti .

Ma con autorità Pontificia reſtarono abortite anche queſte nuove

inſorgenze , e nel 1319. il novello Gran Maeſtro ſi eleffe , e ſi con

fermò la reſidenza di lui, dove altri fin allora onorevolmente l'ave

vano conſeguita .

poco duro

IX. FR. EGIDIO DI ARGELATA . 1319 .

Il Chiariſſimo Monti tiene ſicuri argomenti che lo dimoſtrano

nella ſuprema dignità dell'Ordine dall'indicato anno fino al 1327.
do

( a ) Ada Sye . Patav . ann . 1289. celebr. ( b ) Docum . XXXVII.,
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che ne rap

dopo eſſervi entrato colla vacauza della Prelatura da due e più

anni. L'Alidofi però vuole a Gran Maeſtro altro Soggetto , ma

lamente al folico confondendo il titolo di Vicario Generale in

quello di Maggiore . Segna perciò dal 1315. fino al 1325. Fr. Mi

lino de' Luceri. La cauſa de' Cavalieri Templari, che per la par

tenza di eſſi non li confumd che dopo dieci, e più anni dal De

creco del Concilio Vienneſe , confermante la Bolla di Clemente V. ,

a fronte delle fentenze , e giudizi più comprovanti de' Veſcovi , ed

Inquiſitori , nell'Italia arrecò qualche vantaggio alla Milizia Gau

dente , onde rimetterſi, e compenſare le perdite per tante ſoſtenute

contraddizioni incontrate , e per la diverfione ad altre dipendenze di

alcuni Cavalieri e ſpecialmente delle mogli vedove de Cavalieri

medeſimi già eſeguita . Si feceromoltiCavalieri Templari della Mi

lizia Gaudente , e molti beni di quelli percid ſi unirono a queſti.

Lo ſciſma fra i due pretendenti della Corona Imperiale Federico d'

Auſtria , e Lodovico il Bavaro ( a ), ſiccome portò grandi ſconcer

ti nella polizia , e governo delle Città d'Italia , cadute quaſi tutte

ſotto il dominio di un qualche Dominatore potente ,

preſentava la ſovranità affunta per lo più ufurpata così apporid

parecchi diſcapiti alla noſtra Cavalleria : Poichè que’ Signori piccoli

Principi, cercando di dilatare il loro governo , li ftudiarono ancora

di tirare a fe , prima la protezione , indi il diritto ſopra de' beni

e perſone di queſta Religione (6) . La diſputa pure condotta al più

alto grado da’ falli zelanti, e da' politici adulatori dell'Impero , ed
intereſſati contro il Sacerdozio non fu che di danno notabile all'

aumento , e riputazione de'Cavalieri Gaudenti . La lagrimevole flo

ria di quel diffidio rifericaci da Albertino Muffato , Storico Padova

no accreditatiffimo, nel ſuo Ludovicus Bavarus, e gli ſcritti pubbli

cati , ſpecialmente da Marſiglio Mainardino , e ſuoi aderenti , ma

nifeſtano ſotto qual viſta da eſi li prendeſſe il Gaudentiſmo. Si di
chiarava condannato nelle Clementine , e confuſo coi Beguardi , e

Beguine . Fr. Egidio molto ſi adoperò per ſalvare la giuriſdizione ,

e ſoſtenere il decoro del proprio Iſtituto , ma la reſidenza del Papa

in Avignone ſconcerto non poco le miſure del noſtro vigile Gran
Maeſtro che più volte ſpedì degli Ambaſciatori ſuoi Cavalieri

appreſſo il Papa per non perdere que ſoccorſi, che non furono fem

pre vani , e diſpregiati ( c ). Egidio era figlio di Aldrovandino
morì circa il 1334.

X. FR . GARZONE DE GARZONI . 1334 .

Modoneſe di patria , di nobile progenie , figlio di Raimondo de'
Gar

( ) Monum fcriz . IX . N. 8. ( 6 ) Docum. XXI. N. 35.

(5 ) Docum . XXI. N. 37.



DE'CAV. GAUDENTI. PAR.IIL.
365

ne lo ſi pro

Garzoni fu ' Fr. Garzone . Il Dottor Monti di lui trova autentica

ricordanza negli anni1334. 1337. fino al 1346. Se dal 1326. al

1334. non fu Gran Maeſtro. Fr. Bengo Gozzadini , nè lo ſi
vi con autentici documenti dall'Alidoſi , nè dal 1346. al 1349. Fr.

Franceſco di Princivalle , come lo fi afferma, io mi ſottoſcriverd

al primo, anche per documento 'preffo di noi eſiſtente ( a .) , che dà

per immediato ſucceſſore dell' Argelati Fr.Garzone , e di queſto al

1350. Fr. Napolione de' Clariffimi fucceffore . La peſte portata dal

Levante fu le galere Genovefi in Italia incominciò a deſolarla 'ne

fuoi abitatori al 1347: proſeguendo più permanente anche nell'an

no ſeguente . Queſto flagello , allora da' Principi Italiani, che vive

vano alla Spartana, non raffrenato con opportuniripari , accid non

sli diffonda più oltre, e non ſi renda univerſale , libero , deſolatore ,

entro per ogni dove, e rapì il più bel fiore dell'Italica popolazio

ne non ſolo , ma incomincid con la diminuzione degl individui la

notabile decadenza degl' Inſtituti regolari, e ſpecialmente della no

ftra Milizia , che pur non dovea correre la comune ſventura in

eſia ſtabilitoſi il matrimonio con una vita diſcretamente religioſa .

XI. FR. NAPOLIONE DE' CLARISSIMI. 1350.

Il Dott. Monti letteratiſſimo, benefattore noſtro , con autentico Do

cumento vuole fia durato Fr. Napotione di Giacopino Clariſſimi fo .

lamente fino al 1353. indi ſuccedutogli un altro , fiafi poi rieletto

all' anno 1360. fino al 1366., cui fucceduto gli fia Fr. Luca di Ber

tolino Clariffimi agli anni 1366. fino al 1373. Sembra intervenu

tavi la Pontificia autorità . Delle ſegnate epoche , e cangiamenti il

lodato Scrittore conſerva argomenti'membranacei. Ľ Alidoſi però

varia interamente , e nota dal 1349. al 1360. Fr. Baſotto Balcia .

comare , e dal 1360. al 1372. Fr. Benvenuto de' Rancori . Noi al

Diptico del Dott. Monti ci ſottomettiamo di buon grado più vici

no che egli è al fatto , che noi pure comproviamo. Fu dunque dal

1350. al 1353. Fr. Napolione de' Clariffimi , che non mancò di

tutti adempiere gli uffici di provido , e vegliante Prelato . Cercò di

far coprire le Bailie Priorali che in molte Circà , per mancanza

di Cavalieri, dovevanſi abbandonare, mandando Viſitatori , ed in

ftituendo Superiori zelanti , ed impegnati al riattamento della pro

pria Cavalleria , dove non vi erano . La decadenza perd principia
va a renderG fenfibile .

XII. FR . GUIDO CARRARI : 1353.

Innocenzo VI. Sommo Pontefice con ſua lettera fra le ſegrete

N. 5. in data 23. Agofto di queſt'anno commette a Dom . Fran

29
chi

( ) Docum . CLXII.
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china di Bologna, Canonico Regolare di S. Agoſtina , e Priore del

monaſtero di S. Clemente di Venezia , ora de Camaldoleſi Eremi.

ti , accid conferiſca il Magiſtero , o ſia Priorato generale a Fr. Gui

done di Ughetto Carrari Cavalier Gaudente dimorante in quel me

deſimo monaſtero . La Bolla tiene la data apud Villam Novam Ave. ,

nionenfis Diæcefis decimo Kal.Septembris . Sta nell'Archivio del

Comune di Bologna , ed il Monti la ritrovo . E' citata nel To

mo VI. degli Annali Camaldoleſi pag. 31. Di queſto Fr. Franchi

no ne fa ricordanza all'anno 1350. Flaminio Corner nelle Chieſe Ve

nete alla Decade duodecimain parlando della Chieſa di S.Clemen

te . Fin allora la clezione del Gran Maeſtro dal Capitolo generale

ſi èfatra . Le guerre , che impedivano in molte contrade delle Cit .

rà il paſſaggio a chi foſſe creduco per aderente al partito avverſa

rio ed il poco numero de' Cavalieri al quale era allora ridotta

la Milizia , furono cagionefurono cagione , che da Innocenzo VI. fi faceſſe per

Breve Maggior Generale della Cavalleria Gaudente Fr. Guidone

Carrari Bologneſe . Nuova conferma che il monaſtero , e Chieſa di

S. Michel de' Britti era de' Cavalieri Gaudenti ; e pure Carlo IV.

Imperatore in un fuo Diploma dato a'Camaldoléſi nel 1355. in cui

conferma i loro privilegj , Datum decimoſexto Kal. Aprilis anno no
no Regnorum noſtrorum , Indictione octava, nomina il monaſtero , e

privilegj di S. Michel de' Britti , in Comitatu Bononienſ , e lo ri

conoſce ſpettante a'Camaldoleſi. Così negli Annali Tomo VI. pag.

41. L'Alidoſi all'anno 1343. vuole che Fr.Guido Carrari foſſe Pro

curatore generale nel monaſtero di S. Michele de? Britti , di cui pri

ma aveva poſto nel medeſimo ufficio il Cavaliere Fr. Giovanni de

gliOrſi . Quando di queſto abbia egli le prove , nulla abbiamo ad op

porvi. Certi bensì ſiamo che Fr. Guido Gran Maeſtro ſia gli vil

Tuto fino all' anno. 1359. di Ottobre ; poichè da Carta eſiſtente

nella Raccolta Scotti dell' Archivio di Trivigi s' impara , che Gio.

Dolfino Doge di Venezia all'indicato 21. Octobre ſcrive a Fantino

Moroſini Podeſtà di Trivigi , accid onorevolmente ricever voglia

F.Guido Carrari Priore di S.Michel de Britti , e Generale di tutto

l'Ordine della Milizia della B. V. M. Glor. e ad effo ſecondo i

ſuoi diritti di giuſtizia ei renda e faccia rendere ragione : Quare fi

delitati veſtræ fcribimus , quod ipſum , ſivenerit, inquantum ad vos

pertinet ,habere velitis in ſuis juribusſecundum juftitiam commen

datum (a): Il Ghirardacci P. II. pag . 258. fa ricordanza di F.Gui

do, che chiama Ughecto, per il pio teſtamento in favore della Chie

ſa di S. Maria della Ceriola all Ordine fpettante , da eſſo lui fatto

in circa a queſto tempo , cioè 1.360. Queſta Chieſa fu del tutto fatta

fabbricare , e dotata riccamente dal noſtro Gran Maeſtro , che non a

Mo

( a ) Docum . CLVII.
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Monaci di Siena , ma a' ſuoi Cavalieri la laſciò. Molto pure per

teſtimonianza dello ſteſſo Ghirardacci operò Fr. Guido o Ughet

to , per l'introduzione de' Monaci Oliverani in Bologna , benefi
cando il monafero di S. Michele in Boſco , abitato prima da' Ca

nonici Regolari di S. Agoſtino , che divenne de' Monaci ſtefli Con

vento di rigoroſa oſſervanza .

XIII. FR. NAPOLIONE DE' CLARISSIMI . 1360.

Il lodato Dott. Monti lo vuole rimeſſo in queſt'anno nella Pre

latura , e fino al 1366 .; ma noi anticipiamo l' elezione del fuccef

ſore , ſeguita la morte di Fr.Napolione avanti del 1365.

XIV. FR . LUCA DE' CLARISSIMI . 1365.

Fr. Luca figlio di Bartolino , Nobile Bologneſe , ſi trova ſegnato

Gran Maeſtro ne' Documenti appreſſo il Monti agli anni 1366. 1369.

1373. Noi lo ritroviamo con due Documenti incontraſtabili ſegna

to nel 1365. , e pare lo foſſe anche avanti , cioè nel 1364. ( a ) Il
primo è una licenza , che concede Fr. Luca Gran Maeſtro al Prio

re di S. Maria de Foffis di Trivigi di poter vendere e alienare beni

ſpettanti a quella Caſa , incorporata con tutta la Milizia Gaudente

fino da' ſuoi primordi, atteſe le biſogna per guerre , e careſtie , eſpo

ſte da Fr. Servadio Buonaparte Priore co' ſuoi Cavalieri Trivigiani:

Frater Lucas de Clarifimis Ord. Milit. B. M. V. Gl. Prior mong

ſterii , Ecclefiæ S.Michaelis de Caſtro Brittorum Bononienſis Dica

cefis , ac totius dicti Ordin. Generalis : Dilecto in Chriſto Fratri

Servadeo ejuſdem Ordinis Priori monafterii, Ecclefia S. Maria
de Fofis Tarviſine Diæcefis falutem in Domino ... Datum actum

Bononiæ in Demo Reſidentic Dom. Fr. Lucæ Generalis Prioris Ord .

antedi&ti die XV . menfis Januarii anno Domini 1365. Indict. tertia

tempore Pont. SS. in Chriſto Patris Dom . Noftri D. Urbani

Divina Providentia Pap. V. L'altro Documento è tratto dall' Ar

chivio delle Monache di S. Pietro di Vicenza che ci preſentaun

Iſtrumento d'inveſtitura , chefa all'anno 1364. Fr. Luca de' Cla

riffimi Gran Maeſtro della Milizia Gaudente nella perſona di un

Sacerdote , che fi dichiara dell'Ordine ſteſſo per nome Dom. Ange

lo da Cerea , della Chieſa di S. Pietro in Monte , monaſtero , campi

e caſe , ſiccome dell'Oſpitale della Miſericordia nel Borgo di S. Fe

lice con ſuo broilo , orto , e caſe , ſpettante il tutto alla Milizia ;

eporta la data , die vigefima tertia Decembr. Indi&tione ſecunda
Anno Domini 1364. Actum Bononiæ in Capella Sancti Damiani ſub

porticu domus babitationis Bartholomei qu. Jacopini de Clarißimis de

Bononia , præfentibus Jacobino qu. Gerardi de Boncambio de Regio ,

Q4 2
Tbc

( a ) Docum. XLIV .
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I boma qu. Sandro de Clariffimis . Et ego Joannes qu. Frat. Gulieka

mi olim Lambertini de Bononia publicus Imperiali auctoritate Nota
rius. Queſto Gran Maeſtro molto ſi ſtudio di rialzare la Milizia

a decoroſo ſtato nel ſuo governo , ma le circoſtanze dei tempi , e

la ſituazione dell' Italia vi ponevano infuperabili oſtacoli .

XV . FR. GIACOPO D'ARGELATA • 1374.

Lo ſpeſſe volte lodatiffimo Dott. Monti , e l ' altrettante errante

Alidoſi finalmente convengono nell' aſſegnare il principio all' anno

1374. , ed il compimento al 1380. del Magiſtero generale di Fr.

Giacopo d'Argelata , figlio di Franceſco .., Variano poi nel dare il

fucceffore . L'Alidoſi vuole dal 1380. al 1392.. Fr. Luca de' Clariſe

ſimi per la prima volta , cui fa ſuccedere dalcui fa ſuccedere dal 1392 al 1395. Fr.

Lamberto delle Calanche Imoleſe ; ed il Dott. , Monti Fr. Luca, de?

Clariſſimi per la ſeconda volta dal 1380, fino al 1386. in cui tro

va documenti , che lo comprovano , ſiccome al 1388. fino al 1393.

Fr. Tommaſo, di Bartolino Clariſſimi. Noi ci atterremo al Diptico

del Monți , poco, variando i Documenti, che ſtanno preſſo di noi .,

Giacomo d'Argelata fy Cavaliere , che molto operò per il bene

della patria e preſſo del Ghirardacci P. II. trovali che egli entro,

nella difeſa della libertà patria ;. e nella morte del Magnifico Tad

deo Peppoli , Padre eletto della patria , Fr. Giacopo affifterte alle:

fontuoſe eſequie celebrate nel Tempio di S. Domenico , e fù uno

de'Conſiglieri, cheapprovòdarſi il comando della Città e diſtretto

a figli di Taddeo Peppoli, Giovanni, e Giacomo.

XVI. FR. LUCA DE " CLARISSIMI : 1380.

Rielecto Fr. Luca nel gran Magiſtero dal 1380. che vi durd flo.

no al 1386., ſe vi entra , come Priore generale, ſarà ſecondo i Do..

cumenti del Monti ,, che ſenza riſerva, cosi' lo ſègnano .

XVII: FR . TOMMASO DE CLARISSIMI .. 1388.

Tommaſo era fratello di Luca , figli entrambi di Bartolino de'

Clariſſimi , nella cui proſapia quattro furono , come appare , i Gran

Maeſtri della Gaudente Cavalleria .. Tommaſo fu guerriero valoro

fo e politico riputato dalla patria negli affari pià gravi eletto

Anziano , e Conſigliere ,, come il Ghirardacci non manca di aſſicu
rarci .

XVIII. FR . LUCA DE CLARISSIMI . 13920

Per la terza volta Fr. Luca, vien eletto alla ſuprema dignità, tante

variazioni forſe naſcendo dai tumulti , e torbididel già inoltrato ſcil

ma. Ayenioneſe , in cui due Papi: fi, dividevano, con forza di grandi:

par

>
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partiti l' eccleſiaſtiche giuriſdizioni. A queſt' anno dal Chiariſſimo
Monti non è ammeſſo , quando da ficuro Documento , che eſiſte

nell'Archivio del Comune di Firenze , noi lo troviamo Gran Mae

ftro ( a ) . In eflo a queſt'anno 1392. 14. Luglio fi vede dal Gran

Maeſtro Fr. Luca de Clariſſimi conceffa la licenza a Fr. Guccio di

Dino di Guccio Priore de' Cavalieri Gaudenti di Firenze di riceve

re alla milicar profeſſione Fr. Luigi de' Cavalcanti qu. Poltrone Fio

rentino . Quando poi abbia terminato il ſuo governo , non bene fi

pud ſegnare. Certo che lo ſciſma, che involgeva ogni Religioſo Pre

lato , o Principe , involſe anche i Cavalieri noſtri , Priori , e Gran

Maeſtro per modo che molto inclino a credere che molte vicen

de riſguardanti la ſuprema dignità di quell'Ordine fino all'anno

1418. ad eſſo debbanſi attribuire . Certamente la Città di Bologna,

ficcome le altre d'Italia vi furono impegnate , ora ad uno , ed ora

ad un altro de' Papi ſottopoſte, ed ubbidienti.

XIX. FR. PIETRO LAPI . 1393.

L ' Alidofi non lo vuole che al 1395. , e che durato vi abbia

fino al 1408. Il Dott. Monti tiene Documenti , che lo ſegnano

Gran Maeſtro agli anni 1393. 1396. fino al 1405. Noi pure abbia

mo una ſicura prova all'anno 1397. in cui appare confermarſi l'e

lezione del Priore di S. M. Mater Domini de Foffis caduta nella

perſona di Fr. Niccold Vazzola Cavaliere Trivigiano , e fatta dal

Collegio de' Militi di Trivigi , che rappreſentava la Milizia ſteſ

ta ( 6 ) . La lettera è in data 1397. 4. Aprile , tratta da un libro

eſiſtente nella Cancellaria del Comune di Trivigi , ſegnato 1390..

Indictione 13. 1391. Liber shartar. litterar . mijar. per egregium

Nob . Virum D. Ludovicum Maurocenum . Pag. 23. tergo : 1397 .

4. Aprile : Reverendo , O Venerabili Domino Fratri Petro de Lapis

de Bononia digniſſimo Domino , & Generali Majori Ord .Mil. B.M.

Virg. Gl. Riſponde il Maggior Generale Fr. Pietro 1398. 13. Gen
naro , ed accettata la detta elezione , la conferma e collaſua au

torità ſpiritualmente , e temporalmente lo inveſte . Il Ghirardacci

co' Documenti alla mano all' anno 1396. ci dà , che F. Pietro de

Lapis Priore Generale della Milizia fu dalla Città di Bologna fpe
dito Ambaſciatore nella Toſcana e molto vi operò a pro della :

patria .

XX. FR . GIACOPO ARIOSTI . 1408.

Il Dott . Monti conviene nell' aſſegnar l'anno dell'elezione uni

tamente all' Alidoſi del Gran Maeſtro Fr. Giacopo di Eccellente:

Arioſti , e ſolo diſcordano , perchè il primo gli dà il fine al 1414. ,
& l'alba

) , Dacum . XLI .. ( 6 ) Docum . L.
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e l'altro al 1418. ſtando ſempre però i documenti per il Dott.

Monti . Bologna era dal Card. Baldaſſar Coffa , Legato Apoſtolico ,

allora dominata e ſottratta dall' ubbidienza a Gregorio XII. , die

chiarata per il Concilio , che eraſi in queſt'anno convocato in Piſa

per tractare l' unione , ed eleggere un nuovo Pontefice . Il noſtro

gran Maeſtro accompagnato da molti de' ſuoi Cavalieri , ſpecialmen

te da Fr. Filippo di Montecalvo , Priore della Santiſſima Trinità di

Ronzano , fi portò al Concilio , come appare dagli Atti ſincroni ſcritti

dal famoſo Giuriſconſulto Padovano Franceſco Zabarella , che fu poi

Card. celebratiffimo , eſiſtenti in un codice manoſcritto pregiato

ed inedito , della Biblioteca Capitolare di Padova , Atti più copioſi

de' pubblicati nella nuova ampliffima Collezione de' Concilj Tom.

26.All' anno 1410. 12. Marzoda queſto gran Maeſtro fi conferma

la elezione di Priore fatra, da' Cavalieri Trivigiani di S. Maria

Mater Domini de Foffis nella perfona del Cavaliere Fr. Vettore

di Sinisforto . Così in un Catalogo di Bolle , e Ducali eſiſtente

nell'Archivio dell'Ordine in Trivigi Cod. A. Pompeo Scipione

Dolfi nella Storia delle nobili Famiglie Bologneſi lo fa morto

all'anno 1412. , e concordano gli atti della nuova elezione .

XXI. FR. GIACOPO ALDROVANDI . 1414 .

Giacopo figlio di Niccolò Aldrovandi Cavaliere , e Giuriſconſulto

infigne , è fra i ſedici Riformatori della patria libertà , uomo di fin

golare riputazione , marito di Aniſina Beccadellidegli Arteniſi. Dall'

Alidofi fi dice Priore di S. Michel de' Britti dall' anno fegnato 1418.

al 1421. , poi Maeſtro della Milizia , e PriorGenerale e Commen

dacore de coniugati nella Dioceſi di Bologna , cui fucceffo fia 1449.

Fr. Pagano de' Pagani, che durò nella dignità fino al 1466. Se tut

ta queſta ſerie di vicende appoggiata foſſe a ſicuri documenti de'

progreffi , e falti generalizi della Cavalleria Gaudente , fi avrebbe

una ſucceſſione di più di mezzo ſecolo ; ma la poca accorrezza dell'

A lidoſi nel leggere le carte , ed i regiſtri, fa che confonda , uniſca ,

diſuniſca ciò , che va diſgiunto , o unito . Il Dott. Monti ſempre

più ſicuro , ed avveduto ci dà l’Aldrovandi Maggiore , e Gran Mae

Itro dal 1414. fino al 1452. Veramente , ſebbene abbia eſercitata

la generalizia autorità fino dal 1414. in cui fu dichiarato Vicario

Generale , non venne eletto a Gran Maestro che nel 1421. , in

cui radunatoſi il Capitolo Generale de’Cavalieri ſi tratto dell'ele.

zion del Maggiore, e di altre coſe ſpettanti all'Ordine ſteſſo , che
andavaſi ſempre più reſtringendo . Noi abbiamo cinque documenti

che ne conprovano l'epoche della ſuprema generalizia autorità

dell' Aldrovandi , non che la dipendenza coſtante de' Cavalieridi

Trivigi dal gran Maeſtro . Il primo eſiſtente nell'Archivio de' Ca

1
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valieri Trivigiani in data 1414. 4. Novembre , è una lettera di Fr.

Giacomo Aldrovandi Vicario generale dell'Ordine , con cui inſtitui

ſce Vector Sinisforti, Priore di S. Maria Macer Domini di Trivigi ,

Procurator Generale della Milizia ſteffa . L'altro documento è una

lettera delgran Maeſtro Aldrovandi, quale allora electo dà facol

rà al Sinisforti per ordine del Capitolo generale di poter livellare ,

permutare, ed alienare beni della Milizia , onde ſoccorrere alle biſo

gne della Chieſa , e monaſtero . Tiene queſta la data 1421.9.No.

vembre . Il terzo è una lettera di Ambroſio Traverſari Abbate

Generale de'Camaldoleſi all' Aldrovandi indirizzata , mentre elule

dalla paria , e dalla ſua reſidenza per civili diſcordie & ritrovava

in Mamova . Aveva penetrato Ambroſio , che erali per abitare da'

Monaci Brigidiani , bramoſi di avere una Chieſa , e monaſtero in

Bologna, per contratto di annua correſponſione fatto dall'Aldrovan

di , il monaſtero , e Chieſa di S. Michel de'Briti. Il celebre Am

broſio tutto intraprende , e molto opera , perchè il monaſtero ſteſſo,

e Chieſa ritornino all'Ordine Camaldoleſe , donde ſe ne parti. Scri

ve perciò da Fontebuono XV. Kal. Decembris ciod 17. Novem

bre 1432. , e colla maggior umiltà , e moderazione prega l'Aldro

vandi, accid a canto condiſcenda : Certiores facti fumus Nobilitatem

tuam monafterio Sancti Michaelis de Caftro Brittorum Bononienfis

Diæcefis, cui hactenuspræes,cupere ſub conditione quadam venerabilibus

Fratribus noftris ordinis Sancte Birgittæ tradere , ut divinus in eo.

famulatus vigeat , neque deſolatum fit , fed laudetur ibi nomen Dom
mini .... Verum .... rectius fi pietatem non deftituat ratio. . . mo

nafterium quippe illud tuum ,'Vir magnifice , religionis , cui , Deo

permittente, præeft bumilitas noftra, proprium comprobatar , idef
Ordinis Camaldulenfis Itaque , Virhumaniſime , fi placet voris

tuis ,ac defideriis obſequi , monafterium ipſum principio fuo , majori
cum laude reftitues , quam alteri Religioni inſeri patiaris . Molte

ragioni a queſto propoſito con pari eleganza , ed energia , il doc

tiffimo Camaldoleſe all'Aldrovandi propone . Ma di queſte , ficco

me di quanto aperd ilGenerale Traverſari, abbiamo altrove parla

to . Solo aggiugniamo quanto dall'erudito Odeporico di Ambro.

gio al caſo leggeſi. Queſti fi porta a cagion della viſita de' ſuoi

monaſteri , e per letterarie cure in Mantova , cerca di abboccarſi

coll'Aldrovandi , e ſeco lui dell'affare prelibato favella , ma inva

no . Così perciò pag. 34. ſcrive : Mantuam pergere conftituimus . Per

hanc occaſionem monaſterium noſtrum Religionis noftre prope Bono

niam Sancti Michaelis de Caſtro Brittorum ante centeſimum fere
annum quidam Religionis nova homines pervaferunt , bactenus

incubani . Ex ea Religione fuperftes unus Bononienſis civis Jacobus

Aldrovandus , qui partium fiudiisexulabat Mantuæ Eum , quoniam
paci.
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mus ,

abelle,

paciſci cum alia Religione velle , fumpto Nipendio annuo , accepera

bujus rei gratia Bononienfi Legato Fantino noftro litteras

jam fæpe dederamus, cui fuerat negotium a Pontifice Romano per

milum , adire , alloqui , ſecumque coram tractare negotium , con

filium fuit . Itaque VI. Kal.Juliimoventes monafterio Mantuam veſpere

venimus . Poftea vero quam Victorino Feltrienfi amiciſſimo noftro , qui

bujus quoque rei gratia laboraverat plurimum , litteris noftris ad

monitus , adventus noſter innotuit , mira benevolentia , ac ſuavitate

nobis occurrit. Nuſquam ferme plus humanitatis invenimus

Siegue a parlare di molte erudite coſe vedute , libri, e medaglie

preſſo di Vercorino ; parla de' Principi , e Principeſſe , e di altrino

biliffimi Scolari di un tanto maeſtro . Di poi al propoſito : Didi

cimus continuo hominem illum , cujus gratia adveneramus ,
quem Victorinus nofter , millo nuntio celeri , convocavit . Biduum

illic integrum fuimus dum illius expectatur adventus Reverſum

virum illum diutius , Victorino preſente , nequidquam fumus allo
quuti ; nam , præter verba , retulimus nibil, alioque itinere aggre

di, fi vita 'comes erit , inftituimus . Il quarto Documento è all' anno

1434. in cui dal Pretore , e Cavalieri Trivigiani ſi ſcrive al gran

Maeſtro Fr. Jacopo Aldrovandi, partecipandogli la ſeguita elezione

di Priore di S. Maria de Foffis dell'Ordine ſteſſo , dopo la morte

di Vettore Sinisforto , caduta in Niccolò de' Falchi . Tiene la data

31. Gennajo , ed è così concepura ( a ) : Religiofo Viro , Dominoque

Venerabili Fr. Jacobo Aldrovandi Or. Mil. B. M. V. de Caſtro

Brittorum Generali digniſimo, atque colendiſimo: Venerabilis Pam

ter , plurimum venerande & c. Ma perchè queſta elezione venne

contraddetta da altra , pochi giorni avanti fatta in Jacopo Azzoni ,

diviſi ch'erano in due partiti i Cavalieri eletcori, per cui, ce

dendo entrambi , fi paſsò nel meſe di Marzo ad un'altra elezione ,

nella perſona cioè del nobil Cavaliere Giacopo Schenella Collalto ,

non ſi approvò quella , e ſi confermd queſta : Una rifleſſione anco

ra vi preſtiamo. Il Dott. Monti eruditiffimo rimprovera l'Alidoſi

perchè dopo di Fr. Pietro Lapi Maggior Generale', da eſſo lui li

beralmente fi dà il titolo di Frate a tutti gli altri, quando nel
Lapi termino . Se Ambroſio Camaldoleſe lo chiama magnificus vir ,

nobilitas tua , gli allegati documenti lo appellano ancora col titolo

di Religioſo , e di Frate. Finalmente nel 1439. da Eugenio IV .

fu dichiarato Commiſſario Generale della Milizia , e Priore Com

mendatario di S. Michele de' Britti. E queſto è il principio della

Romana riſerva anche per queſta dignità .

1

1
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( a ) Docum . LII.
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XXII. FR. GIOVANNI DI SALA . 14520

L'Alidofi lo fa entrare nel governo ſolamente al 1466. , e fa

che duri fino al 1499. Il Dott. Monti però lo dichiara dal 1452.

fino al 1499. Il Sala era Dottor di Legge. Sotto il governo di

queſto Gran Maeſtro il novero deCavalieri eraſi così diminuito
che nel Capitolo Generale , formatoſi per la di lui elezione , i foli

Priori delle Città forinavano il Corpo de' Cavalieri , e queſti Priori

non erano che otto , di Ronzano , e diCaſaralta in Bologna, di Mo

dena , e di Parma, di Cremona, e di Mantova , di Padova , e di
Trivigi . Eugenio IV. , ed i ſucceſſori Pontefici, uſando del di

ritto di commendare i Beneficj eccleſiaſtici , le Abbazie monacali ,

ed i Priorati, avevano ridotto quaſi al niente la noſtra Milizia , le

maggiori ſue ricchezze incorporate alle menſe Epiſcopali , a' Cano

nicati , ed agli Eccleſiaſtici , non meno che ai laici diſpenſate , come

di ſua natura non oſtavano eſſerlo ; ma intanto fcorporate dall'Or

dine , perdeetero per fin la memoria , ed il nome , e rendettero del

Corpo un'ombra . Tre ſole Caſe , e Priorati reſtarono unite alla

Milizia , e confervarono lo ſtato loro intemerato in Trivigi , in

Cremona, in Bologna. In fatti Gio . Sala Maggior Generale non

perfuafo della perpetuità del Priorato , che godeva il Collalto di

S. Maria de Follis in Trivigi , deftina a Priore Giovanni della Rin .

ghiera . Ciò accadde nel 1462., e ſarebbe così fato , ſe i nobili

Cavalieri Trivigiani non aveſſero centato per le ſtrade civili , 'e ca

noniche di derogare alla preteſa del Prior Generale , cui poteva

eſſere una Chieſa , Monaſtero , e beni incorporati , quantunque in

effo non vi foſſe la facoltà di eleggere il Priore nella Bailia ſteffa .

Morto il Collalto, ch'era il Co. GiacomoSchenella , ſi eleffe il di lui

figlio Co. Antonio. Il Maggior Generale deſtino altro ſoggetto ,

cioè Girolamo Galluzzi Bologneſe ; ed alla morte di Antonio

Bartolommeo de' Ronchi dal Generale fteffo fi dichiard Priore di S.

Maria de Foſſis, ma ſempre invano. Tutte le potenze direcce era
no a ſpogliare de' naturali" ſuoi diritti , e ragioni il Gran Maeſtro di

queſta Cavalleria , come nella quarta parte vie maggiormente di

queſta Storia apparirà , dove anche la ſerie de Gran Maeſtri da noi

fi proſeguirà , in qualunque modo fiaro divenuti ed eletti , fic

come dall' unite combinazioni configurata la' Milizia ſteffa , che mai
con Bolla generale venne ſoppreffa , come ſi fece coi Tem

plarj nel 1311 da Clemente V. , e per tacere di tanti altri Ordi

ni , coi Geſuiti da Clemente XIV. nel 1774 , ragione per

cui ſi può dire , ſenza offendere il diritto Pontificio , ſe il fatto lo

dimoſtri, che tuttavia ſuffifte ; il che l' argomento ſarà della Parte

quarta , e della quinta .

Rr CA.

>



314 I STORIA ,

CAPITOLO II.

De Cavalieri illuſtri nella pietà .

I. Beato UGOLINO LAMBERTINI . 1261.

UU
Golino Lambertini, detto Capretto , o Caprezio. Dalla Cro

naca di Fr. Salinbere , antichiſſimo , e ſincrono Scrittore , e

dal Memoriale dei Podeſtà di Reggio , ſi dice uno de' pri

mi Cavalieri della ravvivata Milizia Gaudente. Capretto era un

ſoprannome , ed era della cotanto illuſtre e nobile per innumere
.

voli titoli , ed antichi onori proſapia de' Lambertini, alla quale non

ſembra poter niente aggiugnere di chiarezza , e fama, dopo che vi.

de Proſpero Lambertini alla dignità di Sommo Pontefice eſaltato , 1

immortale Benedetto XIV. Il Dolfi lo dice all' anno 1258. Podeſtà

di Modena, e fu uxorato , la di cui moglie avea nome Mambilia .

Che nate ſiano nel 1265. delle gravi ſimultà e diſcordie fra i

Lambertini , e Scannabecchi, poco avanti lo abbiamo indicato ; ma

che Fr. Ugolino con Brandolili Gozzadini, volendo ammazzare Ber

to Boſchetti, e non trovandolo , uccideffero Scannabecco Scannabec

chi , per la qual coſa fano ſtati banditi , e ſpiaptate le loro caſe ,

come il Dolfi ſcrive mancano i Documenti per crederlo . Certo

che all' anno 1740. i dotti Geſuiti , celebrando la elezione di Be.

nedetto XIV. Sommo Pontefice , diſcendente in linea retta ,

dimoſtra il P. Sarti , da Fr. Ugolino., queſto fra' Santi della pro

fapia Lambertini rammentarono . Inftitutus eft , ſerive il dottiſſimo

Fr. Agoſtino Ricchini, Maeſtro del ſagro Palazzo nella ſua Differra

zioneScorica de Beato Alberto tertii Ordinis S. Dominici , pag. 42.

Inſtitutus eſt anno 1233. a Fr. Bartholomæo Vicentino Ord . Pred.

Equitum S. M.Gl. , vulgo Fratrum Gaudentium , Ordo , ab Urbano

IV . confirmatus anno 1261. Eximios ab illo prodiiſle ſanctitate vi

tæ , rebuſque præclare geftis viros , qui per Italiam , atque in pri

mis Bononiæ floruerint , nemo dubitaverit . Nec præteream , amabo,

Venerabilem Ugolinum Lambertini unum ex fex viris Bononienſibus

divitiis , nobilitate præftantibus , ut cum Sigonio loquar , qui buic

Ordini je dicarunt. Priſimum hunc Ugolinum fummis laudibus ex

tollunt omnes fuæ Patriæ Hiſtorici , o anno 1258. Prætorem Muti

næ fuiſe Dulphius tradit , ac noviſſime Patres Soc. Jeſu Romæ ap

plaudentes Juperne electioni in Summum Pontificem Benedicti XIV .

ad immenfum Orthodoxæ Reipublicæ beneficium regnantis , quamque

familiam ad gloriæ apicem-evebentis , inter Cælitum faftos clarifi

me proſapiæ , utinam nunquam interiture , publice expofuerunt. Fu

come

rono
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tem

rono figli di Fr. Ugolino , Pietro , Guglielmo , Roberto , Sarace

no , Calorio . Pietro fu Cavaliere Gaudente , ſecondo alcuni, ap

preffo lo ſteſſo P. Ab. Sarti , e ſi vuole sia ſtato Priore de' Cava

lieri in Bologna , indi divenuto Chierico , e Canonico della Me

tropolitana , Giuriſconſulto , e celebre Profeſſore Decretiſta nella pa

tria , fatto poſcia Auditore delle cauſe nel Palazzo Apoſtolico . L '

altro figlio di Fr. Ugolino , Guglielmo cioè , fu pure Cavaliere

Gaudente , ſiccome il di lui figlio Giovanni Segretario del Gran

Maſtro della Milizia all'anno 1364. Giovanni fu Cavaliere Con

ventuale ( a ) .

11. FR. GRUAMONTE CACCIANEMICI . 1261 .

Da alcuni fi appella Giramonte , uno de' ravvivatori primari
della noſtra Cavalleria , nominato da Matteo Griffoni e dal Memo

riale dei Podeftà diReggio col folo nome, per Dominum Gruamen
ſiccome da Fr. Salinbene nel ſuo Cronico , e da tutti e tre ,

come il ſecondo, dopo Fr. Loderengo . Nella Bolla ( 6 ) di Urba

no IV. col Loderengo fi commenda fra' Bologneſi, e diceſi Grua

monte de Caccianemici, coſicchè , ftando al racconto di Giacopo

dalla Lana, che circa il 1260. cioè due Gentiluomini Bologneſi

andati ſiano a Roma per conſeguire la conferma ſolenne del loro

Ordine , dopo che fu da Gregorio IX. 1235. approvato lo iſtituto

io non ſono molto lontano dal credere , che queſti due Cavalieri

Hati fieno Fr. Loderengo , e Fr. Gruamonte , nominati perciò dal

Pontefice nella Bolla , come i principali fupplichevoli ravvivatori .

Nobiles viri Lodaringus de Andald , Gruámons de Caccianemicis

cives Bononienfes .... nobis devote , o bumiliter ſupplicarunt ,

ut eis, & omnibus Militibus Chrifti cum ipfis cupientibus impen

dere famulatum . Queſto illuſtre Cavaliere nato da nobiliffima pro

ſapia , il di cui padre fu Podeſtà in Trivigi , e benernerito Com

pilatore degli Statuti di queſta città , era coniugato , ed aveva un

figliuolo per nome Guido , che fu dal di lui fratello Alberto uc

ciſo . Gruamonte nel 1252 fu Podeſtà di Modena , e nel 1258. fu

Capitano di Faenza , è molto ſi diſtinſe nel governo di quella

allora tumultuante Citrà . Sembra che l'Alidofi ſegni l'anno emor

tuale di Gruamonte 1269.

III. FR . RAINERO ADELARDI . 1261 .

Da Modena venuto Rainero in Bologna fu uno de primi rav

vivatori, annoverato nella folenne Radunanza compoſta , ed ordina

ta 25. Marzo 1261. de' Cavalieri Gaudenti . La Bolla di Urbano

IV. Io nomina fra i fupplichevoli, ſiccome nel Cronico di Fr. Sa
Rr lin
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linbene , e nel Memoriale de' Podeſtà di Reggio ; uomo celebre

nella Patria per gli utili impieghi, che vi ſoſtenne , e per i provi

di conſigli , che vi detto .

IV. FR. SCLANCA DE ' LIAZARI . 1261 .

Sclanca de'Liazari Reggiano , nominato con queſto nome da Ur

bano IV. nella Bolla , da Fr. Salinbene , dal Memoriale , e dal

Griffoni fra i primi fignificati Cavalieri della noſtra Milizia .

V. FR . BERNARDO DI SESSO . 1261.

Nobiliffima proſapia dominatrice del Caſtello di Sello ſotto di

Reggio di Modena , circa que' tempi trapiantata anche in Vicenza .

Bernardo da Fr. Salinbene , e dal Memoriale ſi nomina fra i primi

propagatori di queſta Cavalleria ; ma ſecondo queſto ſecondo Cro

nico mori Bernardo nel 1262. 27. Febbrajo : In quo anno abiit

D. Bernardus de Selo die bune penultimo Februarij .

VI. FR . EGIDIO DI SESSO .. 1262 ..

Fratello di Fr. Bernardo , ſecondo i lodati Storici , fu Egidio

da effi celebrato del pari fra’ primi ravvivatori, e propagatorii

della Cavalleria Gaudente ..

VII. FR. PELLEGRINO CASTELLO .. 1262.

Queſto Cavaliere nato in Bologna , uomo certamente di ſingola

re pierà , ottenuta la conferma della Regola , a tenore de comandi

del Capitolo generale , ordinò le Coſtituzioni corriſpondenti allo

iſtituto , quali da Urbano IV: 1264. furono confermate , ed unite

alla Bolla di conferma ( a ) ». Il Griffoni perciò nomina Fr. Pelle,

grino di Caſtello , e lo dice ordinatore dell'Ordine :: Cujus. Ordinis;

fuit ordinator. D. Peregrinus de Caſtello .. L'Alidoſi trova di Fr.

Pellegrino memoria all' anno 1270 .. , ed il Senatore Savioli fino al

1290 ..

VIII. B. FR. BONAPARTE GHISILIERI . 1.263.

Fu figlio di Ramberto , o Lamberto, nobile Cittadino di Bolo.

gna, e ſecondo il Dolfi , e l' Alidoſi fu certamente Cavalier Gay

dente , e de'primi; e ſe vera foffe la nota cronica del Dolfi 1258. ,

vero farebbe , che ei era da prima dë' Militi Gaudenti della prima

fchiatta Italica, e che poſcia profeſsò la novella Regolá fra? coniu

gati. Alcuni Scrittori degli ultimi tempi lo fanno dipingere , e lo

differo Terziario Minorita , ma i vecchi monumenri lo fanne anti

nente a'Frari Predicatori , come ogni altro della Milizia mora . Il

Sig.

( 4 ) Docum. XVIII. S. 2 :

1

1
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Sig. Gio. Bat. Melloni nelle Vite ed Atti de' Santi , e Beati Bo

logneſi Vol. 1. pag. 389. ci arreca un teſtamento , in cui benefi

candoſi i poveri diCriſtolaſcioffi eſecutore e commiſſario , col con
fenſo di F. Gerardo de Tufcis de' Frati Predicatori , F. Bonaparte ,

e la carta ha la data : in Clauſtro Fratrum Prædicatorum juxta por

tam di&ti Clauſtri præfentibus Fratribus Bencinico Pbilippiſo & Mat

thiolo Converſis dicti Ordin. L'Alidofi lo trova fra Cavalieri noftri

all'anno 1278. Fu Dottor di Legge , e uomo tutto conſagrato alla

pierà , coſicchè unitofi nel 1260.al Beato Rainero Barcolini Fagia

ni di Perugia , incominciatore delle proceſſioni, e compagnie de’

Battuti in Patria , in Bologna , in Trivigi , e per altre Città d'Ita

lia , feguito abbia di queſto la ſanta vita colla penitenza
e carità

verſo il proflimo, inſtituendo compagnie , ed oſpitali in ſoccorſo

de’ biſognofi, e carcerati . Lodovico Giacobilli da Foligno ſcriſſe la

vita del Beato Bonaparte Ghiſilieri, aſſieme a quella di Pio V.
ed altri Beati della ſteſſa famiglia , e fu ſtampata in Todi nel 1661 .

Evvi in Bologna nella Chieſa di S. Egidio detta anche S. Maria

in Solare nel 1460. unita all'oſpitale della Vita , un'arca fatta nel

1294. l'anno dopo di fua prezioſa morte , e riſtorata 1452. con
una glorioſa iſcrizione , che ne ſegna la fantità , e la fama (a). Il cit.

Melloni ci dà il documento in una Parte del Conſiglio della città di

Bologna all' anno 1294., con la quale ſi ordina a fpeſe del Co
mune la coſtruzione di un' arca marmorea , in cui fi rinchiuda il

corpo del B. Bonaparte, che vedeli anco dipinto co' raggi, ed one
rato da tutti gli Storici Bologneſi, rapportati dall'erudito Melloni

in copia, qual fanto uomo , e Beato . Fu di lui figlio Fr. Gia

copo , che parimenti , ſecondo l'Alidoſi, il Dolfi, ed il Senator

Savioli , fu Cavalier Gaudente all'anno 1282. , e di lui trovò me

moria il lodato Senatore al 1287. Certamente nel 1294. fu eletto

dal Capitolo generale Ambaſciatore al Papa per affari della Mili.

zia , fu uxorato , ed ebbe a moglie , prima Placidia di Bartolommeo

Storlecii , e ſeconda Jacopina di Gerardo Preti .

IX. FR . BENE DA VICENZA , 1270 .

Che queſto illuftre uomo foſſe de' Cavalieri Gaudenti, lo abbiamo

dimoſtrato di ſopra parlando di Vicenza , con ftabilire che l'Oſpica

le , e Chieſa di S.Niccolò dopo il 1260. fu Priorato di queſtaMi

lizia , e Fr. Bene fi chiama in più carte non ſolo Frate , ma Prio

re di S.Niccolò ; e ſe Frate , e Priore , di qual Iſtituto ? Il vederlo

fempre unito al Veſcovo Fr. Bartolommeo Braganze , e nelle più

gravi impreſe di pietà adoperato , come di fuo confidentiffimo ami

co , e fratello fino dal 1257. , mi fa giudicare , ch' ci foſſe della

frin

( 4 ) Mor. Iſcriz. V.
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Veſcovo per

prima ſchiatta de'Gaudenti , prediletra dal ſuo Inſtitutore ; coſicchè

dopo il 1230. nelle prime iſtituzioni Italiche dal Beato Bartolom

meo ſia ſtato veſtito in patria , trovandoſi di lui memoria col tito

lo di Frate al 1232. Nel 1257. Fr. Bene diceſi Camerarius Venerse

bilis Patris Domini Fr. Bartholomæi Dei gratia Epiſcopi Vicentini ,

diſpenſando il Veſcovo un Canonicato, mentre trovavaſi per tema

di Ecelino naſcoſto in Padova ; ed all'anno 1266. e 1268. Fr. Be

ne dicefi Priore di S. Niccolò di Vicenza , oſpitale de’malſani , te

ſtimonio della ſolenne inaugurazione , che ſi fece del Veſcovo Bar

colommeo in Conte , Marcheſe , Duca , e Re di Barbarano . Se co

sì è , come in fatti appare , nuova prova ne forge , che i ravvi

vati Cavalieri Gaudenti erano in ſucceſſione legittima de primi

poichè dopo di Fr. Bene Priore di S. Niccold , come lo Storico Pa

gliarini , ſeguito poi dal Barbarano , ci aſſicura, i Cavalieri uxorari

detti di S. Maria ne coprirono il poſto di Priore , cioè Fr. Alber

to de' Farinati, Fr. Alberto da Zovedo , Fr. Angelo Verlato ( a ) .

Tanto era in fatti il merito di Fr. Bene , che all'anno 1270. s'

inveſte della quarta parte delle decime di Brendola , Tremignon ,
Tavoledo , Vaccarino e Perolo . Si .coflituiſce come Preſidente

alla fabbrica della Chieſa di S. Corona di Vicenza deſtinata dal

i Frati Predicatori . Di più nell'anno 1270. nel meſe

di Ottobre , facendo Bartolommeo il ſuo teſtamento , ordina , e vuo

le fra ' ſuoi Commiffarj Fr. Bene : Ad hæc omnia complenda, o per

ficienda facimus , os conftituimus', & ordinamus Priorem Fr. Pre

dicatorum de Sancta Corona de Vincentia qui nunc eft , vel pro

tempore fuerit , & diſcretum virum D. Bernardum Archidiaconum

Vincentiæ , Fr. Bene Priorem S. Nicolai Vincentiæ fideicommif

farios noſtros . I documenti ſpettanti a Fr. Bene finora citati ſono

nel Tomo I. degli Scrittori Vicentini del P. Calvi . Le quali ono

revoli , ed importanti incombenze , oltre a dimoſtrare Fr.Bene uo

mo di conſiderata pietà , fe bene ſi attendano , confermano chei
foffe Frate Gaudente , non Milite però , ma Converſo .

X. Fr. Paolo TEBALDI . 1271.

Fr. Paolo di Tebaldo , Giudice , e Giuriſperito riputatiffimo ap

preſſo de' Faentini fu figlio. Del padre ſi ha menzione all'anno

1207. in cui il Prepoſito della Cattedrale di Faenza per certo liti

gio fi compromette in Dom . Tebaldum ſapientem ; e all' anno

1208. eſpreſſamente fi appella Legis Peritus documenti preſſo il

Mittarelli Rerum Faven. Script. Fr. Paolo fu Cavalier Gaudente

Faentino . Di lui oſſerviamo la pietà , e benevolenza verſo de'po

veri , vedove ſpecialmente , e pupilli, e l' attaccamento , e divozio.

ne

( a ) Docum . CXLVIII,

>
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ne a tutti gli Ordini Regolari, e ſovra d'ogn'altro a' Fr. Predica

tori , appo quali vuol eſſer ſepolto , e comandaſopra del di lui ca
davere gli facciano i funerali , e cantino gli uffici come ſi fa ad

un Frate de' Predicatori bramando effer riguardato come uno di

loro ( a ). Era ben fornito di libri ſagri, e legali, come appare dal

di lui teftaniento . Era uxorato , ed ebbe a moglie Armelina , che

vuole commiſſaria aſſieme di due Frati Gaudenti . Altre ſingolarità

îi rilevano nel ſuo teftamento , delle quali altrove abbiamo parlato .

XI. B. FR. ALBERTO DA BERGAMO . 1279.

In Villa d'Ogna nella Valle Seriana preſſo il Caſtello di Cluſo

ne nel Territorio di Bergamo nacque queſto fant'uomo , onore im

mortale della Milizia Gaudente . Ei fu Converſo della prima ſchiar

ta de' Milici diſperſiper l'Italia , ma ſpecialmente nella Lombar

dia , e viſſe nella Milizia ſteſſa dopo la conferma Urbana. Gli eru

diti Bollandiſti dicono , che S. Alberto fu di neſſuna Religione , ma

non lo provano , appoggiati unicamente all' autorità di Bartolommeo

Pellegrino nella ſua Vigna Sacra di Bergamo , adottata anche

quanto all' Epoca emortuale del B. Alberto , che ſi vuole ſegnata

nel Secolo XII. , quando da contemporanei Scrittori nel XIII. ſi

ricorda . Tali ſono l' Autore della Cronica Parmenſe pubblicata dal

Muratori Rer. Ital. Scrip. Tom . IX., e quello del Memoriale dei

Podeſtà di Reggio Tom . viii. Queſti ſegnano concordemente e l'

anno 1279., ed il giorno 6. venendo il 7. di Maggio . Fiorivan .

entrambi nel Secolo XIII. A queſti ſi accorda lo Scrittore Anonimo

della Cronaca di Piacenza , il cui frammento ſi eſibiſce da Pier

Maria Campi nella Storia Eccleſiaſtica di Piacenza Tom. II. Lib .

XIV . , autore anche queſto coevo , e ſincrono. Il dirlo poi Frate

della Penitenza, e Terziario porcia Domenicano, è un altro errore,

in cui caddero moltiſſimi de'Scrittori moderni . Imperocchè fu ben

sì Terziario Domenicano , perchè Frate Gaudente Converſo , ma

non della Penitenza di s. Domenico , nominazione , che ſolo nel

finire del Secolo XIII. incominciò ad udirſi , e leggerſi. I Frati

parimente denti della Penitenza componevano un Ordine diſtinto da

ogn' altro per ſua inſtituzione , approvati da Onorio III. , Gregorio

IX. e X. , e da altri Pontefici , e fe dicevanſi con l'aggiunto S.

Bernardi, S. Franciſci, o S. Dominici , allora ſperravano , o a' Ci

ſtercienſi , o Minoriti, o Predicatori . Ma per queſti ultimi a tardo

tempo ſi formd, come nella quarta Parte della noſtra Iſtoria fi di

moſtrerà . Dunque ſe Alberto era ſpettante a' Frari Predicatori, lo

era perchè della Milizia Gaudente . E che lo ſia ſtato , lo dimo

Atrano un antico Scrittore anonimo del Ml. che conſervaſi nell' Ar

chi.

( a ) Docum . LXXXII.

و
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chivio de Carmelitani di Cremona , Lodovico Cavitello negli Annali

della ſteſſa Città all' anno 1279., e lo Scrittore della Leggenda pur

Mf. preſſo il Parroco di S. Mattia di Cremona, leggenda ſcritta

nel Secolo XV. Tutti gli Autori contemporanei lo nominano col

nome di Frate , é gli antichi Statuti di Cremona 1349. 1356. 1388.

appellano S. Alberto col titolo di Frate , e Frate , che all'Ordine

Domenicano ſpettava, poichè nella Val Seriana, ed in Cremona le

immagini dipinte nel secolo XIV. di lui così lo manifeſtano ( a ) .

Le più ragguardevoli, per tacerne moli' altre nella Valle Seriana ,

fono , quella del Coro di S. Mattia di Cremona
ov'è il ſepol

cro del Santo dipinto in bianca conaca, e cappa di color bigio

e ferrugigno ; quella , che ſi vede nella Parrocchiale di S. Vito

e finalmente quella , che fi ſerba in una ſtanza contigua alla Chie

ſa a S. Alberto dedicata in Villa d'Ogna, de’PP. Minori Rifor

mati della Provincia di Breſcia . Mirali nella vetuſta , ed ampia

tavola il Santo, che alla ſoglia del Convento di S. Guglielmodi

Cremona genufleſſo domanda , ed aſpetta la benedizione . I Frati

Predicatori avevano nel Secolo XIII. fuori della Porta la Chieſa , e

Convento di S. Guglielmo, cui vicina era la Parrocchia di S. Mac

tia , introdotti poſcia in Città , dove ora dimorano . In queſta pure

dipinta a freſco e del Secolo XIV. dipinta tavola vedeſi S. Al

berto in bianca tonaca , e ' mantello di color grigio . Ma , ripi

glio , queſte eran le veſti de'Frati Converſi della Milizia Gauden

te , e la forma , ſiccome lo erano de' Frati Predicatori, come ab

biamo dimoſtrato : dunque il B. Alberto fu Converſo della Caval

leria Gaudente , e fu ſpettante all'Ordine de' Predicatori, come più

diffuſamente in altro luogo dimoſtraremo . Dimoſtrati queſti due

punti , il primo contro de' Bollandiſti , ed il ſecondo contro eſſi ed

altri Scrittori , ſpecialmente Domenicani, che convengono nella

maſſima, ma diſcordano da noi nell'Ordine, diciamo della di lui

ſanta vita qualche parola . Era uomo di campagna , poffeffore

di terre , coniugato , e molto alla pietà dedito . Da potenti Do
minatori Ghibellini di Bergamo Soardi moleftato ne' ſuoi poderi

con la moglie ſi portò in Cremona . Se in patria , o in queſta Cit

tà veſtito abbia , e profeffato come Converſo la Milizia Gaudente ,

ed in qual anno , non ſi è potuto ben diſcoprire . Volle in Cre

mona eſſer diretto da' Predicatori . L'orazione continua , l' umiltà

edificante, la carità verſo Dio , e il proſſimo , la cura degl'infer

mi , pe' quali fondo l'Oſpitale , detto poſcia di S. Alberto in Cre

mona ( b ) , aſſiſtendo anche agli altri , la frequenza de'Sagramenti ,

ed il raccoglimento con Dio , erano virtù , che balenavano in lui.
Scar

( a ) Mon. Iſcriz . VI. n. I.

( b ) Mox. ifcr. VI, 1. 2.
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Scarſo , e penitente nel cibo , dalla moglie riffoſa ed importuna

tribulato , con ſingolare pazienza tollerava. Si portò più fiare alla

viſita de' ſanci luoghi in Roma , in Compoſtella , e Geruſalemme .

Paſsò il Po , camminando ſulle acque ſenza bagnarſi. Ricolmo dime

riti , e di virtù , morì in Cremona 1279. , ed alla di lui morte

e ſepolcro grandi prodigj ſi operarono . Fu ſepolto nella Chieſa par

rocchiale di S.Mattia , come non diſconveniva a' Cavalieri , e Frati

Gaudenti. Si fece poſcia ſolenne traslazione del di lui corpo in un '

arca marmorea ( a ). La fama delle di lui virtù ſi ſparſe per l'Ita
lia tutta e di giorno in giorno creſcendo il culto , e la divozio

ne , fi fondarono Oſpitali col di lui nome , fi fecero offerte al di

lui nome, ſi edificarono Chieſe ( 6 ) , ed altari col di lui beato no

me coſicchè fu dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. dichiarato

folennemente Beato , e Santo di cui venerar ſi poſſano la feſta

ed il nome per tutto il Criſtianeſimo . Il doctiſſimo Maeſtro del

S. A. P. Agoſtino Ricchini ſcriſſe la Vita , e l'erudite vindicie in .

una latiniſſima Diſſertazione , quale con le preſenti noſtre correzio

ni reſta da noi pure ſeguita , e commendata .

XII. FR. GUIDO DA Lozzo . 1282.

Dall'antica proſapia de' Conti di Padova detti anche Maltra

verſi , Conti di Baon , di Caſtel Novo , di Monte Bello per le va

rie diramazioni , e Caſtella , vennero i Conti di Lozzo , nobiliffimi

Padovani , e Guido colla ſua virtù ne ſublimd il merito , e la cele

brità . Fu figlio di Niccold che a' tempi di Ecelino con valor

guerriero ſi diſtinſe nella patria ( © ). Fu Cavalier Gaudente , ed all

anno 1282. fu Bagli Provinciale della Marca Trivigiana , nella qual

dignità ricevette all'Ordine in Trivigi Fr. Dainelio di Piombino .

Fu uxorato , ed ebbe per moglie Coſtanza Eſtenſe , figlia del Mare

cheſe Obizzo , donna di fingolare virtù , come ci ricordano la Sto

ria , e la ſepolcrale epigrafe , che tuttavia ſi legge nel chioſtro del

Convento del Santo in Padova ( d ). Da queſta nacque Niccold

dotto , e diſerto , che fu marito nel 1287. d'Agneſe figlia di Gi

rardo Camineſe Principe allora di Trivigi, per il qual matrimonio

narra Gio. Bonifacio nella ſua Storia , che per otto giorni ſi fecero

grandi feſte . Da Niccolò , ed Agneſe venne Guido , che ſposò Ver
de Nogarola , figlia di Bailardino , da' quali nacque Caterina don

na di ſanta vita , moglie del gran Guecello Tempeſta . Queſto Gui

do , che mort efule dalla patria pe' ſuoi delitti in Vicenza , ed in

cui terminò la famiglia da Lozzo , non ſi debbe confondere col lo

dato Guido illuſtre Cavalier Gaudente come con molta erudizio .

Ss 2 ne

Go ' Mon. Iſcriz. VI. Num . 4.

( 6 ) Docum . LXXXIX .

( 6 1 Mon. Ifcriz. VI. N. I.

( d ) Mon. XII. N. 2.
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ne dimoftra il Chiarifs. Sig. Gio . Batiſta do Roſſi amico noftro ,

Trivigiano letterato , nella ſua Storia erudita della Famiglia Tempe

fta Avogara . Il noſtro Guido impertanto trovaſi ſegnato nel cele

bre Statuto di Padova 1278. , che i privilegj riguarda delle famiglie

procere Padovane nelle loro Caſtella , dopo degli Eſtenſi : Dominus

Guido de Lucio in Lucio , Coſtelada, Fontana frigida , Viminellis

ipfarum villarum diſtrictu . Fu impegnato difenſore nella patria

del partito Guelfo , e voleva privare di credità Niccolò il figlio , per

che il conoſceva di cuore Ghibellino , come in fatti il fu , adeſente

alli Scaligeri pe' quali tradi la patria libertà dando Padova in

mano, a Cane. Mori, come rilevaſi dal ſuo epitafio , che ſta ſotto

il ſepolcro belliffimo di alabaſtro , vicino alla porta meridionale del

Tempio del Santo , nel periſtilio capitolare ( a ) , Poft decies quine

tum luftra ducenta novem Ollobris bis duodena die , cioè 24. Ota

tobre 1295. nella qual fpiegazione molti ſi ſono perduti fra mille

ſtrane computazioni , e calcoli , Dugento , e nove luftri danno il

prodotto 1045. anni , e dieci volte il quinto ſono cinquanta luftri ,

che danno per prodotto, dugento cinquanta anni , quali uniti allí

1045. formano la ſomma totale di 1295. Nel Caſtello di Lozzo

per teſtimonianza di Albertino Muffato Storico contemporaneo , dal

fo Scardeone, e Saląmonio citato, vi era un magnifico fepolcro con

archi , e colonne al noſtro Guido innalzato , quale fu da' Veroneſi

diſtrutto , e diſperſe le offa in vendetta della occiſione, che per co

mando di Guido fi fece del Principe Scaligero Maſtino. Ma queſto,

racconto non regge colle onorevoli eſpreſlioni, che leggonfi nell'e
picafio che ſi conſerva ¢ d & Guido Juniore appartengono . Del

postro fi dice :

Illum nuda fides , & refti confcia virtus,
Et genus , o morum nobilitabar apex .

XHI. FR . ALBERTO DI BAZOLETTO . 1308.

Nobile Cavalier Trivigiano nella pierà illuſtre , Signore del Cake

fello delle Cofte fino dall'anno 13o in cui con fua donazione be

ncficò la Religione Domenicana , le- Suore cioè di S. Paolo ed, i

Frati di S., Niccold ( 6 ) , appare che foffe alla Milizia Gaudente afcrita

to ; uomo riputato non ſolo per la ſplendidezza con cui trattavali ,
ma per la molta religione ancora , che mai fempre dimoſtrò , fpe

cialmente verſo de' poveri . Trovalo all' anno 1307: il di lui teſta

mento ( c ). Da queſto appare , ch' era uxorato , ed avea a moglie

Daria , dalla quale ebbe una figlia , che era monaca in S. Paolo , ed

un figlio per nome Proſavio . Benefica gli orfini , e le vedove , e gli

fpedali di Trivigi. Ma allora non mori , poichè trovaſ nel 1308.
che

( a ) . Mom Iſcriz . XVI. N. 1. ( 6 ) Docum . CVK. ( 6 ) Docum. CX
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che fu Priore della Cavalleria de coniugati ( a ) ; e nella Storia Tri

vigiana di Gio. Bonifacio libro vii . pag. 285. dell'edizione 1744.

Alberto Bazoletto , leggeſi, Gentiluomo Trivigiano , ebbe per moglie

Maddalena figliuola di Marco Querini , che fu compagno di Bają

monte Tiepolo nella congiura già fatta in Vinegia , nè avendo Ala

berto avuta mai la dote , fece che molte volte la Comunità ſcrivelſe

à Veneziani , ricercandolicon grande iſtanza , che de beni paterni

confiſcati voleſſero dare a Maddalena mille lire de'groli , ed altri

ornamenti , come l altra forella aveva avuto , ed a queſta per lo

teftamento del padre era debito . Il che avendo ſempre i Veneziani

ricuſato , non percid reſtarono i Trivigiani d importunarli ora con

lettere , ed ora con ambaſciatori, laſciandoſi anche intendere di vo

Ber concedere le rappreſaglie per queſta ſomma ad Alberto , quando

egli ad altro modo aver non poteſſe la ſua dote . Di che sdegnati

i Veneziani per levarſi queſto impaccio, Spedirono Donato Lombardo

a Trivigi , che a lungo nel maggior Conſiglio parld alla preſenza

di Orlandino da Fogliano da Reggio Podeſtà , sforzandoſi di moſtra

te , che giuſtamente i Veneziani ricuſano di dar la dote a Madds.

lena, e che i beni di Marco Querini, reo di ofefa maeſtà , erano

ftati giuſtamente confiſcati, e dannata la memoria di lui , che nel

la congiura mort , il quale era fatto inteſtabile , ed il ſuo teftamen

to non era punto da conſiderarſi, come ſe fatto non fole : e con mol

te altre parole cercò di giuſtificare la ſua caufa , conchiudendo in

fomma, che più di queſto fatto non ſi parlaé , perchè a niun mo

do i Veneziani per queſto riſpetto non avrebbondato coſa alcuna per

minima cella fi forte. Fin qui il Bonifacio all'anno 1318. al qual

anno Bartolommeo Zuccato nella ſua Cronaca manoſcritta appreſſo

di noi la ſteſſa coſa del pari racconta , aggiugnendovi ſolamente la

lunga parlata , come fi diffe , del Veneto Ambaſciatore , il Lombar

do . A queſt'anno dunque 1318. ſarebbe ſtato vivo Alberto , e mor

to ſoltanto nel 1330., come ſcrive il Mauro . Certamente egli eb

be un figlio per nome Diomede Pupino , che pure fu Cavalier Gau
dente e beneficò l' oſpedale , e fu uxorato , marito di Cecilia , e

padre di Paolo Bazoletto ( b ) . Fra Diomede morì nel 1366. ben

chè egli abbia teftato nel 1332. Queſto figlio non ſi nomina nella

carta teſtamentaria 1307. in cui vedefi che era allora moglie di Al

berto Daria , da cui ebbe una figlia , ed un figlio , per nome quel

la Raſoneria , Proſavio queſto . Morta dunque Daria ſi rimarito

Fr. Alberto con Maddalena figlia di Marco Querini , ed è molto

veriſimile cið ſeguiſſe quando Bajamonte Tiepolo con tutti i ſuoi

compagni , e famiglie della congiura , fi portò in Trivigi , che fu

nel 1310. , e per quatrr'anni vi ſi trattenne , coma coſta dagli Asti

folen

( . ) Docum. CXI. 16 ) Docum . CXLI .
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folenni delle ambaſciate replicatamente fatte da Veneziani. a' Trivie

giani, perchè ſcacciaffero Bajamonte dalla Città , e diſtretto di Tri-.

vigi, e con eſſo tutti i compagni , ficcome dalle riſpoſte de' Trivigia

ni . Queſto affare fi conſules per più anni e nel Conſiglio degli

-Anziani, e dei Quaranta , . ſiccome nel pien .Conſiglio dei trecento;

e dopo molte reſiſtenze dimoftrate , per opera ſpecialmente di Arti

co , e di Alteniero Azzoni, che ne furono perciò dalla Repubblica

Veneta gratificati con la Veneziana Nobiltà , ed : Avogaria del Ve-.

ſcovado di Trivigi dopo dei Tempeſta , aderirono i Trivigiani , e

ſcacciarono Bajamonte co' ſuoi , come il tutto , narrali annoverando

i nomi , e citando gli Atti , e forſe con maggior erudizione , ed ,

cſattezza dal Zuccato di quello fi faccia dal Bonifacio , quale di

ce , che Marco Querini,morì nella zuffa per il colpo del mortaro;

quando morì un figlio di Marco , trovandofi queſto fra i licenziati

dal Comune di Trivigi nel 1315. Le ambaſciate , i conſulti le

diſcordie per cid nate in Città , i diſguſti fra queſta ... e Venezia ,

che erano tanto amiche , formano nobile argomento per proſeguire:

il Poema intitolato , la Congiura di Bajamonte ; coſicchè ſe il ſecon

do Tomo è il Bajamonte in Shiavonia , il terzo effer potrebbe il

- Bajamonte in Trivigi , opera det nobil uomo Zaccaria. Vallareſo .

- F. Alberto trovafi aderente a Guecellone Caminefe nell' anno 1320 .

nominato nella Cronichetta de Proditione: Tarvil: pubblicata dalla

crud. Co. Can.. Rambaldo Avogaro Part .. 2... del B, Arrigo pag. 203 ..

XIV. FR .. VIERI DELLA GHERARDESCA .. 1329.

Dalla nobiliffima gente Piſana , Signora della Gherardeſca ,, che .

godeva ancora la Contea di Donaratico , venne. Fr. Vieri Cavaliere

della noſtra Milizia d' inſigne pietà . Queſti nella Città di Piſa

* confagro la propria abitazione a pro de" poveri, e la converti in

un illuftre ſpedale. In elfo : era aperto l' albergo a ciaſcuno de'po

veri ; a queſti de' ſuoi beni provveder faceva di letto , e di alimen

ti , e con generoſa criſtiana carità preſtava loro cgni ſoccorſo .,

Tanto ſingolare fi dimoſtrò l'impegno di queſto noftro Cavaliere

che Lodovico il Bavaro Imperatore , trovandoſi in Piſa nell'anno

fegn ato, con ſuo diploma dichiard colla famiglia tutta della Gherare,

deſc a il noſtro. Fr. Vieri eſente da ogni impolizione reale, perſo
nale e miſta colle più diſtinte note d immunità , privilegiando,

l'Albergo Ateffo di pubblica oſpitalità ricetto ( a ) .

XV. FR . FRANCESCO DE ' PALEOTTI .. 1340 .

Franceſco di Bonaventura , di Gherardo , di Michele Paleotti ,

per la letreratura , e per la porpora in Bologna chiariſſimi, fu Ca

( a ) Docum . CXLIV .
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ed .

valiere Gaudente , ed all' anno 1347. fu Bagli Provinciale nella

Lombardia inferiore , e Viſitatore Generale di tutta la Milizia .

Benemerito Cittadino al 1333. preſto conſiderabile ſomma di de

naro in circoſtanza di Yommo biſogno alla patria . Fu uxorato ,
« ebbe per prima moglie Zezia di Filippo Foſcarari , ſeconda

Garoccia Beccari. Nella Chieſa di S. Giacopo ordino , e fecevi innal.

zare un magnifico Altare conſagrato al diviniffimo Corpo di Gesù

Criſto , del qual titolo forſe ne fu il primo in Italia , e vedeſi tuce

stavia nella ſuddetta Chiefa adornato con magnifica iſcrizione, e ſcul .

Ture non ineleganti ( a ).

e per

CA P I T O L O III.

Di Cavalieri illuftri nelle Lettere.

1. FR . BONAVENTURA DA SAVIGNANO . 1262

Savignano , Terra nel Modeneſe , ha dato origine a Fr. Bona

'ventura , che dall' Alidoſi ſi dice Converſo della Cavalleria .Gau

dente , ima che dagli Acri , che ſaremo per citare , ſi comprova aper

tamente Cavaliere , e fu de'primi , che ſi aſcriſſero alla Milizia .

ſecondo il Senator Savioli , ed il Dolfi. Il P. Abbare Sarti nella .

Storia dell'Univerficà di Bologna lo nota , come illuſtre Profeſſore

diGiuriſpruđenza in quello Studio , e produce il di lui teſtamento .

( 6 ). Fu uxorato , e la di lui moglie'fu Giolitta di Rainero Air

goni, da cui ebbe pure un figlio ſecondo il Dolfi, che chiamavali

Guido e fu Cavaliere Gaudente , e riputato Dottor di Legge nella

ſteſſa Univerſità . Errò certamente l'Alidoſi nel nominarlo Convere ;

ſo , poichè all
' anno 1278. nel ricevimento alla Cavalleria di Fr.

Ugolino Piccardi , il noſtro Bonaventura trovaſi, dopo il Priore , e .

Sottopriore , fra i Seniori il primo ( c ) . All'anno pure 1285,

legge fra i Commiffarj di Fr. Catalano , che ſi compromettono in

Dino del Mugello (d) . Di Bonaventura ſi ha memoria nell'Archivio

del Comune di Bologna per teſtimonianza del chiariffimo Monti 13.

Agoſto 1269. Fr. Bonaventura q. D. Guidonis de Savignano. Il

padre di Bonaventura fu Guido , é Guido il figlio , quale li conviene

ſia premorto al padre , di cui lunga fu la vita . Era Giudice del

Comune all' anno 1231. , nel qual anno fu preſente ad una Con

ceffione fatta per cento cinquanta famiglie , dugento dice il Ghi

Sardacci , dalle fazioni per
Federico II. eccitate , ed alloggiate in

Bo-,

( a ) Mox . Ifc. IX . n. 9 .

( 6 ) Docum . XLI.
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Bologna , come cittadine , ed erano lavoratrici delle terre , e fi

poſero a lavorare nelle paludi di Altedo, e Minerve . All' anno poi

1238. fu fatto Profeſſore di Diritto Canonico , e per trent'anni vi

leffe con molta riputazione : Fucon Bonaccorſo da Soreſina Podeſtà , ar

bitro pel trattato di pace co’Faentini , Ravignani , e Bologneſi.

All'anno 1263. fu preſente all'inaugurazione di Ottaviano Ubaldi

ni Veſcovo di Bologna , fatta dal Metropolitano di Ravenna . All
anno 1272. offre a' ſuoi Cavalieri dimoranti in Ronzano alcuni ſuoi

beni, e diritti ( a ). All'anno 1285. ¿ Commiffario del q. Fr.

Catalano , ed a queſt' anno ricevette dal Veſcovo Fr. Alberto Bo

ſcherti diModena ſingolari beneficenze , il che fecero Matteo , Pio ,

e Filippo pure Boſchetti entrambi Veſcovi della ſteſſa Città . Ali

anno 1291. fece il ſuo teſtamento , dal quale coſta , che aveva due

figlie maritate, che ebbero figli. Laſcia erede de' beni ſuoi i poveri

di Criſto . In queſt'anno carico di anni , e dimeriti morì . Di lui

ne parla il Chiar. Tiraboſchi e nella Storia della Letteratura Ital.

e nella Biblioteca Modeneſe .

II. FR. GUIDOTTO DI BOLOGNA . 1265 .

Il Dolfi all'anno 1338. fa memoria di Fr. Franceſco figlio di

Fr. Guidotto , entrambi Cavalieri Gaudenti. Che queſti ſia quello

di cui ſi ſono molte intricatiffime ricerche facte dagli Autori per

ſapere chi egli foſſe , ed a qualOrdine ſpettaſſe , io non lo aſſicuro ;

bensì ſulla teſtimonianza del Chiar. Lorenzo Mehus nella Vita di

Ambrogio Camaldoleſe , che afferma nella prima lettera del Cod.

Mf. della Biblioteca Mediceo - Laurenziana , e della Magliabecchia

dellopera cioè degli “ Ammaeſtramenti , che ſono dati a'Dicito

ri , che vogliono fapere , e piacevolmente parlare, extracti dalla
Rectorica nuova di Tullio Romano e recati in certo ordine ad in

Atanzia di certi Gentili Uomini volgari da Fr. Guidotto vederg

un Frate con tonaca bianca e mantello cenerognolo , io non efi

to a riporlo fra' vecchi Profeffori di queſta Cavalleria . Anche in

Arezzo nel Cod. Mſ. Redi delle lettere e poeſie di Fr. Guit
tone nella iniziale vi è il Ritratto di Fr. Guittone Cavalier Gau

dente miniato , veſtito con tonaca bianca , e mantello cenerogno

lo , fimiliffimo a quello di Fr. Guidotto . Nel fine del Codice fi

dice: “Compiuta , e perfetta la preſente opera ſecondo Tullio ci ha

guidati. „ Seguono alcune cancellature; di poi, Explicit liber Reto

rica Tullii facunde eloquentiæ Amen .' Vulgarizantis nomen fentiat

Paradifi cacumen : fi tibi levamen Virginis gloriofæ folamen . Iſte

liber eft Nerii Gini de Capponibus de Florentia . Fu prima pubbli

cato colle ſtampe da Giacopo Corbinelli Firentino , non tradotto

dal

( ) Docum . XXV .
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dal Brunetto , come ſcriſſe il Salviati, mà così compoſto da Fr.

Guidotto . Gli eruditi Bibliotechiſti Domenicani, Quetif , ed E.

chard , lo annunziano , ma dubbioſamente , fra' Scrittori dell' Ordi

ne . Speriamo, che dopo di queſta noftra Storia fi accreſcerà la
ſerie di molti Scrittori Domenicani, come in altre due noſtre ope

re Mſs., la Storia cioè dell'Univerſità di Padova , e gli Annali de

Frati Predicatori nella Veneta Dizione , reſta avvertito di molti

Cavalieri, che all Ordine ſteſſo appartengono , ed ora da noi s'

illuſtrano . Il P. Ab . Sarti nella Storia dell'Univerſità di Bologna

lo fa Profeſſore diGrammatica di queſta . Egli recd in lingua Italia

na i libri Retorici di Cicerone. Della qual opera il Chiar. Tira

boſchi eſatti lumi ci dà . Queſta verſione è la più antica , che ab

biaſi , ed uno de' primi libri, che ſiano ſtati ſcritti in proſa Italia

na . La prima edizione, che di eſſa ſiaſi fatta , è del 1478. , ed è

intitolata : “ Retorica nova di Marco Tullio Cicerone traslatata di

latino in volgare per lo eximio Maeſtro Galleorto di Bologna . ,

Di queſta verſione ne parlano l'Argelati, il Paitoni, e Apoſtolo

Zeno nelle note al Fontanini; ma le nella citata edizione, ed in

altre fi nomind Fr. Galleotto , il Ch. Argelati in tre Cod . M.

antichiſſimi lo dice Fr. Guidotto da Bologna : coſicchè vi fu chi

in edizione nuova uni tutti i due nomi di Fr. Galleotto Guidot

ti . Così nel 1658. Ovidio Montalbani : Retorica volgare Cicero .

niana del Cavaliere Fr. Galleotto Guidorti nobile Bologneſe . „ Se

vero è , che ſcriſſe Guidotto all'anno 1257. in cui dedicò la ſua

traduzione a Manfredi Re di Sicilia , che ſolo in queſt'anno fu co.

ronato , ed acclamato col titolo di Re di Sicilia , ne verrebbe , che

foſſe Cavaliere Gaudente della prima ſchiatta Italica. Ma poichè

Manfredi non morì che nel 1266., potrebbe aver dedicata 1 opera

dopo il 1261. al medeſimo , ed effer così Cavaliere della ſeconda

ſchiatta, quantunque abbia compiuta l'opera nel 1257. Il vedere

perd che da' nomenclatori Bologneſi de' Cavalieri Gaudenti dopo il

1261. fioriti, non ſi nomina Fr. Guidotto , il notare ch'io faccio

che fi dice Fr. Guidotto ſenza aggiugnervi, com'era coſtume

dell'Ordine della Milizia di noftra Donna , e niente meno ſapere

che con abito di Gaudente ſta ne' vetufti Codici nell'iniziale minia

to , propendo che foſſe de' primi Cavalieri Gaudenti Italici , fioriti

avanti il 1261. , ed in queſt'anno ravvivati , a quali ſi con
formd ,

III. FR. GUITTONE D'AREZZO . 1267.

Cavalier Gaudente non ſolo , ma zelante propagatoredella pro

pria Milizia per tutta la Toſcana ſi fu Fr. Guittone d' Arezzo

come dalle ſue dotte lettere , e poeſie imparaſi. In circa a queſto
TO tempo

1
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tempo ſi confagro a queſt'Ordine , refofi celebre non ſolo da'Frati

Predicatori, che lo dilatavano , e dirigevano , ma dai due Podeſta

Fr. Loderengo , 'e Fr. Catalano , che reſſero al 1266. la Città di

Firenze coll' ammirazione di tutte le Città vicine . E certamente

egli era Frate Gaudente prima del 1269. in cui compiè d'eſſer Prior

Generale de' Camaldoleli D. Angelo , cui ſcrivendo Guiccone lette

YA 28. ſi dice Frate . Dignilimo, ſcrive , e sofficiente di catuna

condizione, e di tutte parti a tali , e a maggiori dignità , ſpecias

liffimo Signore , e Padre mio Meſer D. Angelo Priore de Caman

doli, Speranza, e intendimento dell'Ordin voſtro , tutta in vero ri

ftorazione a tutti i difetti ſuoi : Gairrone detto Frate, avvegnachè

non degno . Fu Aretino , e figlio di Viva di Michele, come ei lo

manifeſta nella lettera diciaſſette , CamarlingodelComune di Arezzo .

Non fu dunque del contado , e nato in Subiano , come ſcrive Pie

tro Aretino , cui tanto poco creder ſi deve ; non fu Calabreſe, co

me talun lo fece , nè fu Forliveſe della famiglia Bonaci, confon

dendolo con Guido di queſto nome , che fu in quel ſecolo aſtrono

mo , e Filoſofo , diverfo anche da altro Fr. Guittone , o Guidone

di Arezzo , Monaco inventore delle ſei note muſicali. Il noſtro Fr.

Guittone dal Creſcimbeni ſi vuole autore della difficile , e bella

compoſizione detta il Sonetto , e col Creſcimbeni concordano gli

Autori
per la raaggior parte , e fecondo Gio. Giorgio Triffino fu

ancora inventore de' verſi Trocaici , o fia di otto piedi. Nella lin

gua Italiana , ed in proſa in quel Secolo XIII. niuno lo ſuperd per
eloquenza , penetrazione, e dottrina, che dimoſtra ; coſicchè il

Fontanini , e qualch' altro contro il vero merito di lui parlano del

le proſe , e delle poeſie di Fr. Guittone , che pure nel Volume ſe

fto della Cruſca pag. 66. tanto ſi commendano. Di lui fi anno

quaranta Canzoni, e più di cento Sonetti . Indubitata coſa ella

e, che la lingua Italiana molto deve a Fr. Guittone , e forſe più

che ad ogn'altro . Dante in più luoghi ne parla , nel Purgato

rio Cant. 24. e 26. , e ſempre con loda , ſiccome il Petrarca nel

Trionfo d' Amore , é nel Sonetto : Senuccio mio , bencbe doglioſo, e

folo. Monſignor Bottari pubblicò le lettere di Fr. Guittone con

molte note grammaticali eruditiſſime, e vi premiſe una lunga prefa

zione, in cui parla della Cavalleria Gaudente, della vita di Fr.

Guittone , e delle lettere . Queſta edizione la promiſe prima il ce

lebre Franceſco Redi ; indi | andava lavorando Monſig. Canonico

Salvino Salvini , così 'nel 1715. 21. Dicembre da Firenze fcriven

do ad Uberto Benvoglienti Saneſe ; e finalmente Monſig. Gio. Boc

tari , aſfıſtito dall'Avvocato Mario FloriAretino , nel 1745. le pube

blico . Da queſte chiaro ſpicca l'oſſervante vita , ch' ei menava

la pietà , di cui era ricolmo, e la ſomma Religione , che in ogni

cir
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circoſtanza ſoſtenne . Delle molte pregevoli qualità, che manifeſta

no le lettere , e poeſie di Fr. Guittoneper gli ſtudioſi della lin

gua Italiana , il Creſcimbeni , Bottari , Quadrio , Apoſtolo Zeno
Mazzuchelli e Tiraboſchi anno favellato , e noi nulla fu di ciò

aggiugneremo. Solamente allo ſtorico merito delle lettere medeſi

me, traſcurato dagli altri , ci atteniamo , e per quanto la Cavalle

ria noſtra riguarda , dando delle lettere a queſta relative il riſtretto

per argomento , ci ſerviamo dell'edizione accuratiſſima di Monſig.

Bottari. Fr. Guitrone letterato , e Poeta inſigne , ebbe molti ami
ci , e ſcolari nella Cavalleria Gaudente , de quali eccone la ſerie

dalle lettere fteffe di Fr. Guittone eſtratta .

IV. FR. BONAGIUNTA URBICIANI DA LUCCA .

Queſto è il Poeta antico Bonagiunta , di cui Dante ne fece elo

gj , ed era Urbiciani , di famiglia Luccheſe . Nella lettera nona Fr.

Guitcone ſcrive a Bonagiunta , e da eſſa ſi rileva , che era Cavalier

Gaudente . Lo dice , Frate mio cariſſimo. Lo eſorta a camminare nel

la intrapreſa carriera della Religione Gaudente , che chiama piccola

pianta da innaffiarſi. Nelle lettere 23. e 24. apertamente lo chia

ma Frate . Gl’ iſpira ſentimenti di umiltà , e di religione , uſando
dei teſti profetici e delle autorità de' Santi Padri . Nella lettera

finalmente 37. fcrive a Fr. Bonagiunta , ed in effa diſpiegacon mol

te morali dottrine la natura dei vizj capitali , e delle paſſioni ,

V. FR. ALAMANO DI PISA .

Scrive Fr. Guittone a Fr. Alamano Cavalier Gaudente nella let

tera ottava . Lo conforta per la morte del di lui figlio

pure Frate Gaudente , ſpecialmente perchè Cavaliere d'innocentif

ſima vita , come , ſcrive Guittone , in pubblica predicazione diſſe il

Frate , che il confeſoe , nullo trovoe in lui mortale peccato. Nomi

na in queſta lettera Fra Ugo , Fra Forte Cavalieri Gaudenti To.

ſeani , e Fra Loderigo Cavalier Bolognete'. Fra Ugo forſe era da

Maſſa di Siena , Poeta antichiffimo nominato dal Redi . Nella lette

ra 36. Fr. Guittone ſcrive pure a Fr. Alamano , e lo dice aman

tiffimo amico , e dilectiſſimo Frate . Dimoſtra che il Religioſo deve

aver più cura di fuggir il male , ed operare il bene , che uomo fe

colare . Apporta molte autorità tratte da S. Giovanni , e da S. Pao-,

lo , dal Griſoſtomo, e da S.Agoſtino con molta penetrazione . Nel

la lettera. 13. nomina pure Fr. Alamano .

VI. FR . MARSUCCO SCORNIGIANO .

Queſto Cavaliere era da Piſa : di lui parla Dante nel Purgatorio

in que' verſi :

TI 2 Qui

che era
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Quivi pregava con le mani ſporte

Federiga Novello , e quel da Pifa,

Cbe fe parer lo buon Marſucco forte ..
Benvenuto da Imola fu la fede di Gio . Boccaccio commenta che

avendo Ugolino tiranno di Piſa fatto morire il figlio di Marſucco ,

queſti con animo forte ſi portò ad Ugolino per chiedere il corpo

del figlio , ę ſeppellirlo con animo forte ed intrepido . Lo dice

Frate Gaudente : Erat Fraticellus de Domo. Fr. Guittone nella let

tera diciaſſette ſcrive a Marſucco, ed in queſta dimanda un credito ,

che aveva da lui il padre di Fr. Guirtone ;, nomina il padre ſteſ

ſo , e l'ufficio , che copriva : A voi fovvegna , nel tempo

fe aliefore. d Arezzº , Viva di Michele lo quale fu detto mio pa ..

dre , Camerlingo, fue del Commune e me vedeſte picciol garzone.

molte fiare ſervir lui in palazzo. Si rimette al debitore dichia.

randolo onoratiſſimo , ed avvocato mio , ſcrive , fia voſtra conſcien

za . La lettera pure trenta , ſcritta a Marſucco Scornigiani da Pia

ſa , è cutta in verſi, e lo eſorta al bene , ed alla ,perſeveranza nel

religioſo impegno. Lo dice, “ Signore , é Padre mio buon Meſſer

che fu

Frate . »
,

VII. FR . BAGCIERON ! DA PISA ..

Fr. Baccierone , figlio di Meſſer Baccone , Cavalier Gaudente di

Piſa . Nella lettera 27. da Fr. Guitcone ſi chiama come Bona

giunta , Frate. Arreca tre ragioni per perſuaderlo nella perſeveranza

nel bene; la lettera è parte in proſa , e parte in verſi: Softenete
ſcrive Guittone, prontamente bel Frate mio e voi ,, e voſtri com

pagni Pilani miei ec. Baccierone fu Poeta non ignobile , annovera

to dal Creſcimbeni, e dal Redi tra gli antichi Toſcani.

VIII. Fr. Dotto REALI ..

Poeta , e letterato celebre de ' ſuoi tempi fu Fr, Dotto Reali da

Lucca. La lettera 34. in quelle di Fr.Guittone è di lui :: Meſſer Dotto
Reali da Lucca minimo Frate dell'Ordine dei Cavalieri di Beata Ma

ria , ſcrive. « Meo Abbracciavacca , Poeta pure Toſcano . Gli man ..

da un Sonetto , in cui propone ad iſpiegare come fia , che lo in ..
telletto, conoſcendo il bene , la volontà, operi il male . Queſto Fr.

Dotro Reali ſoſtenne le primarie dignità nella Milizia . ( a ) . Fu

Poeta antico , non conoſciuto dal Redi , nè dalCreſcimbeni, né dal

Tiraboſchi. In queſta lettera vuole che Meo moſtri il Sonetto a

Fr. Gaddo edia Finfo Cavalieri . Gaudenti Piſani ed intendenti

di poeſia ,, de quali le compoſizioni perirono , e non ſono conoſciu
ti da diligenti Raccoglitori Toſcani : Meo Abbracciavacca nella let

tera :

( 4. ) . Docum. XX. $. fi.

>
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tera 35. riſponde a Fr. Dotto . Scioglie la propoſta queſtione in un

Sonetto colle rime medeſime . Dice di aver moſtrato il componi

mento , come impoſto gli fu , a Frate Gaddo ed a Finfo . Quel

Gaddo forſe fu figlio di Mondaſco Viſconti e padre di Fr. Mon

daſco Croniſta de Cavalieri Gaudenti . Di M. Meo Abbracciavacea

di Piſtoja nelle lettere di Fr. Guittone ve ne ſono molte . La 31. ¿

fcritta a Fr. Guittone , in cui gli propone in un Sonetto una que

ftione Teologica , come dar fi poſla , che il peccatore cerchi il per

dono de'ftoi peccati , conoſcendo Dio non ſolo pietoſo, ma giuſto .

Riſponde con altro Sonetto Fr. Guittone , e ſcioglie il queſito col

le medeſime rime ſtabilendo della ſperanza Criſtiana il vero font

damento , quantunque

Giuſtizia , e pietate anno amicizia ,

È chi vuol l'una , P altra in Dio defia ;

perchè queſto è il tempo delle miſericordie ,

Miſericordia è taito il maggior regno .
La lettera 32. parimenti è di Meo a Fr. Guittone in cui ſtabilis

to il principio contra il Quietiſmo , che ancora non ſta in ozio

ma in continua operazione, propone in altro Sonetto la quiſtione ,

come la miſericordia incontro alla giustizia operi la noſtra falute .

Manca la riſpoſta di Fr.Guitrone. La lettera finalmente 33 .
è
pu

re di Meo ſcritta a Bindo Saneſe Poeta antico , nominato ancheda

Fr.Guitrone . Gli manda un Sonetto, in cui gli propone la quiſtio

ne , come eſſendo la volontà più al male inclinata , e carnale , poſo

fa la ragione operare il bene . Reſta con tutto ciò indeciſo , ſe Meo

ſia ſtato Cavaliere Gaudente , ſiccome è certo di F. Dotto Reali .

IX. FR. SIMONE D'AREzzo .

Queſto pure fu Cavaliere Gaudente e Fr. Guittone nella lette

ra 15: ſcrive a lui. E' in verſi trocaici . Lo loda , perchè viva da

Religioſo, benchè nel ſecolo , e lo eſorta a perſeverare nel religio
fo iſtituto .

X. FR. GIANNI, FR. BARONE , FR. GIUSTAMONTE ,

FR. ALAMANO .

Erano queſti in Piſa , novizi della Cavalleria Gaudente . Ad

effi ſcrive la lettera 13 : chiamandoli Frati , e Cavalieri nobili mol

10 nella Cavalleria di nojira Donna Vergine Glorioſa . Loro diſpie

ga la perfezione dell'aſſunto Inſtituto , e la foavità delle Regole , ſpe-

cialmente permecrendoſi il matrimonio , eſorca alla perſeveranza

raccomanda l'onore di Dio , quello dell'Ordine , e il di loro ,

nima di tutti , e più la mia . Li nomina, carilimi Frati miei , lica

come Bonagiunta , carilimo Frate mio .

XI.

l' ao
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XI. FR . RANUCCIO DE CASANOVA .

Nobiliffimo Piſano Cavaliere della noſtra Milizia fu Ranuccio

cui Guitcone ſcrive la lettera 40. Lo iſtruiſce , entrar volendo nel

la Cavalleria Gaudente , e lo eſorra a ſollecitarne l'ingreſſo . Pren

de argomento dalle avverſuà e dai mali che affliggono la vita

preſente , eſpezialmente de mondani . Gľ invia una Canzone in

cui gli diſpiega cofa fia la Milizia da eſſo profeſſata . Monſig. Boc

tari , perchè oſcuriffima appare , nelle note cosi pag, 300. la diſpiega
Dicedunque : “ Meſſer Ranuccio , dovete ſapere , che la Cavalleria è

un Ordine ſecolare nobiliſſimo, del quale propriamente & nimico il

dire , e fare ogni,e qualunque coſa viltana, e ſtima ciò vizio , quan-….

to fi può mai . Ne' ſuoi Cavalieri continuamente fi dee trovar. va

lore , ſcienza , oneſtà , e verità . Ma vorrei più onorato queſto me

ftiero di Cavaliere con l ' imporre all abito la pelle d'armelino . A
voi , Meſſer , converrebbe conformarvi , non a villani , ma a' buo-.

ni , e ſe non appariſce neffün buono nel noſtro Ordine , molto più .

uno ſi ponga a conformarſi a buoni. Che danno , e vergogna, mag .

giore è il ſeguire i rei, quanto più queſti ſono , e bene tanto mag

giore , quanto più grande è la mancanza de' buoni ; e quanto più,

deve eſſer maggiore la cura di partire da effo . Onde de’mali è alam

lontanamento , de'buoni è conforto al bene , e riſtoramento . ,

Nelle citate lettere pure il noſtro Fr. Guittone non manca d'in

dicarci, da chi i Cavalieri Piſani , come nella lettera 13. pag. 35.

ed anche nella Toſcana ſpiritualmente veniſſero diretti i noſtri Ca

valieri. Due lettere ſono a queſto oggetto directeoggetto directe a Fr. Manente

dell'Ordine de'Predicatori , come al direttore ſpirituale della Caval.

leria in Piſa , lettera 16. e 19. Nella prima eſpone i ſuoi giova

nili traviamenti e ratıriſtato per queſti cerca conforto ; nella ſe

conda gli chiede perdono , e lo prega a continuare la: ſua direzione :

tanto amoroſa , quanto utile ſopra di ſe , e de' ſuoi Cavalieri. Ol

tre a queſte quaranta lettere pubblicate da. Monſig. Bottari , altre
ne vengono citate dal Redi che ſtavano nel Codice Manoſcritto

da effo poſſeduto , dalle quali altri lumi , e forſe: maggiori , per il

preſente argomento trar ſi potrebbero.

XII. FR. GIOVANNI UBERTINO ..

Sebbene Fr. Guittone in queſte lettere fi dimoſtri un Frate , che :

non alla ozioſità , e morbidezza eraſi dato , ma alla vita edifican

te , e veramente religioſa , tanti altri illuſtri Cavalieri Toſcani , e

Poeti inſigni dalle faggie di lui inſinuazioni o condotti a profeſſa

re la Milizia ſteſſa , o ſe profeſſara , a vivervi oſſervanti; pure

ebbe i ſuoi emoli nel ſecolo non solo , ma fra' ſuoi Cavalieri, ed
Area

>
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Aretini. Il Giudice Ubertino d'Arezzo , che non è diverſo da

Giovanni Ubertino d'Arezzo , come nota il Creſcimbeni dopo lº

Allacci , contro l'opinione del Redi, che ne fa due , era Poota , e

compoſe unSonetto ſatirico contro di Fr. Guitcone. Ma queſte

Giovanni Ubertino dalla Cronaca di Fr. Mondaſco impariamo che

poſcia ' fu Cavalier Gaudente . Il Sonetto è tratto dal Codice Vati

cano 3214. pag. 153. e ſebben oſcuramente , nella ſeconda qua
derna dimoſtra , che era Cavalier Gaudente . Eccolo :

Se il nome deve ſeguitar lo fatto

Vera vita è la tua dá Fra Guittone

Se gli è Javere far vita d'om matto

Ancor è bona tua condizione .

Ma ſellè fenno perder fanza accatto

Tutto mi piaccia aſſai religione ,

Io non ti cambiarei di vita in patte

Semmi giungelli aſſai d'orazione -

Ancor ti ponga or pur a Javere

са puara conſcienza e neghittoja

Se dato a povertade e malavere,

Ed io ben ri pregio in qualche coſa ,

Perchè fai vita quanto al mio parere ,

Leggiera a Dio , ed al mondo nojoſa .

L'invidia finiflima lavoratrice della diſcordia , e della ſatira fu in

ogni tempo delle Societadi Religioſe la febbre tabica , e conſuntri

ce . Della molta religione del noſtro Fr. Guitcone , oltre agli ac

cennati argomenti, uno luminoſo ci reſta di produrre , ed è la fon

dazione, ch' ei fece dell'Eremo celebre degli Angioli in Firenze

pe' Monaci Camaldoleſi . Guittone amantiſſimo della vita ſolitaria,

ed eremitica con Fr. Fridiano Priore de' Camaldoleſi, all'anno

1293. per mano di pubblico notajo ftipula il contratto di donazio

ne per tale piiffimo oggetto ( a ). Molte condizioni ſi propongono

da Fr. Guittone , che da Monaci di buon grado ſi concedettero

Specialmente , che ſe mancaſſe in verun tempo in quel luogo la

eremitica vita ſolitaria , ed appo que'Monaci , ſia levato quel luo

go a ' Camaldoleſi , e dato a Frati Continenti : Deveniat ad manus

Fratrum Continentium : accid , venduti i beni cutti, diſpenſino ogni

coſa a poveri, vedove , orfani, e ad altri vergognoſi. Che ſe i

Frati Continenti non voleſſero cið fare , paſſi quel luogo co' ſuoi

poderi all'Oſpitale del Ponte della Città di Arezzo . Già nella pri

ma Parte contro il Chiariſſimo Sig. Giovanni Lami da noi ſi è di

moſtrato quali intendanſi i Frati Continenti in quel documento da
Fr. Guittone , ed abbiamo dimoſtrato doverſi intendere i Frati

Gau

( a ) Docum . LXXV.
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Gaudenti Conventuali . Ma queſto grand' uomo non vide a fine

ridotto l'edificio , quale ne' tempi dappoi tanto divenne famoſo per

la magnificenza , uomini celebri , ed oſſervanza , che ſi merito la

più illuſtre ricordanza negl' Iſtorici Fiorentini , e foraſtieri. Fr.

Guitcone colmo di meriti morì nel 1294. 12. Kal. Septembris 3

così trovandoſi, nel Necrologio di Santa Criſtina di Bologna de'

Camaldoleſi: (a) An. 1294. XII. Kal. Septemb. obiit Frat. Guittone

fundator Monaſterii S. Maria de Angelis . Con tutte queſte ſicure

notizie , quanti lum non ſi acquiſtano , e quanti errori non ſi cor

reggono ? L'eruditiſſimo Manni che in età di anni 95. pubblico

ultimamente il Tomo XXIX. de’ Sigilli , alla pag. 33. illuftra un

Sigillo , in cui ſi vede un Cavaliereinatto di uccidere undrago

colle parole attorno : MCCLXXXXIII. Die VIIII. Novemb. Va ri.

cercando chi ſia quel Cavaliere , e ſe vera fia la ſtoria dei dra

ghi che annunziali; e propende , che quel Cavaliere foſſe F. Guit

tone che allora trovaváſi in Firenze, e ci dà quel Sigillo per con

ferma del fatto . Non laſcia però di avanzare altre congetture per

ſignificarci , che a F. Marſucco Scornigiani potrebbe eſſer attribuito . Le

molte volte perd , in cui F. Guittone nelle ſue lettere parla de' ſer

penti , e dragoni , vagliono a certificare la ſtoria accadutagli prima

che eimoriſſe . Se l'argomento ſia concludente , per quanto giudizio

fo , lo laſciamo a' leggitori il dirlo . Il Sig. Avvocato Mario Flori

nella lettera da Monſig. Bottari colle lettere di Fr. Guitrone pub

blicata ci aſſicura , che a' ſuoi tempi ſi ritrovava vivamente eſpreſ

ſa l'immagine, o ritratto di Fr. Guittone , coronato d'alloro

quale a Poeta ſi conveniva , veſtito di abito , ed inſegne militari

della ſua Religione , dipinto in tavola da antico , ed eccellente

Pittore , e queſto , ben cuſtodito , fi conſervava da un illuftre pof

ſeditore nella ſua patria , Arezzo . Ma fatte ora le più diligenti ri

cerche, non fu poſſibile più rintracciarlo . Bensì ci fu ſcritto , che

ne fu tirato in rame dall' Allegrini uno in Firenze , non ha molti

anni , quale fu cavato da un Codice Mf. in carta pecora , che ſi

conſervava colà nella Libreria Redi , contenente le poeſie , e lette

re di F. Guittone , ſcritto del Secolo XIII. in cui viveva F.Guit

tone . Le lettere iniziali di tutti i Capi di queſt'opera ſono minia

te ragionevolmente , ed in eſſe ſi vedea qualche coſa di alluſivo

alla compoſizione, che ſegue . Dove dunque parla Fr. Guittone , .

ſcrive , li vedeva la di lui immagine di grandezza di due ſoldi di

braccio circa , veſtita di tonaca bianca , e mantello celeſte , come

ſono gli altri Cavalieri Gaudenti , che talora ſono là dipinti ; e fi

crede eſſer queſta immagine il di lui ritratto , perchè eſſendovene più

di una , tutte fi rendono aria di ſomiglianza · Ma queſto Codice

Mr.

( 6 ) Mon. Y. XVIII,

?
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MI. prezioſiffimo non è in Arezzo , e la Biblioteca Redi n'è priva .

Ricercai dunque queſto ritratto fra que' molti , che in quattro Tomi

in foglio maſſimo degli Uomini illuſtri di Toſcana pubblicò l'Alle

grini, e non lo ritrovai . Queſta edizione arend , e rimaſta imper

fetta , queſto ritratto con molti altri doverte reſtar inedito . Mi

rivolli finalmente a Firenze , ma per la morte dell'Allegrini nate

molte vicende , non ſi porè finora rinvenire , e riſapere, chi Gia

il poſſeditore del rame ricercato , ſe l'erede, o altro creditore . Se

mi verrà , farà pubblicato ne' Monumenti , ben mericando , che fi

eterni la memoria anche ne' ſculti rami di un Cavaliere tanto be

nemerito della ſua Religione, non che della Toſcana letteratura ,

e dell'Italia tutta .

XIII. FR . UGOLINO MANFREDI DETTO BUZZOLA : 1272.

Figlio di F. Alberico de' Signori di Faenza , e di altre Città nella

Romagna , fu pure uomo di grand'affare , guerriero valorofo , e Poe

ta Italiano celebrato da Dante , e dall' Allacci , Creſcimbeni, Tale

foni, Quadrio , Mazzuchelli , come uno degli antichi Poeti Italia

ni . Di miglior guſto però fu Tommaſo di lui fratello , Poeta anch'

egli Toſcano , che abbandonò il parlar Romagnolo , e ſeguì il Cor

cigiano. Ugolino fu Podeſtà di Bagnacavallo all'anno 1282. Queſti

noſtri due Cavalieri Faencini ci dimoſtrano, che non la fola To.

fcana aveva Poeti, ma ve n'erano per tutta l'Italia . Gualpertino

Coderta menzionato dal Creſcimbeni , che ci arreca un di lui Sonet

to per ſaggio di fue poeſie , figlio di Monflorido , non fu Fioren- .

tino , ma Cavaliere Trivigiano. Fu celebre partigiano de ' Camineſi ,

e Scaligeri , eletto 1297. Podeſtà in Firenze , e rel 1305. in Po

la ; ed il figlio nel principio del Secolo XIV. nelle riformazioni

ſotro de' Scaligeri 1330. Gualpertino di Coderta trovaſı fra' Confi

glieri del grado maggiore . Da queſto ne venne un figlio nominato

Monflorido del Collegio de' Giudici , e fino al 1500. queſta fami

glia ſi mantenne in Trivigi onoratiſſima . Ma ritornando d'ondefia .

mo partiti , Ugolino morì nel 1301. in Ravenna .

XIV. FR. PIETRO CALZA , ed anche de ' CALZONI . 1280.

Trivigiano , di antica , e potente famiglia in Trivigi , e per tut

ta la Marca Trivigiana , celebre nelle lettere , nella coga , e nell

armi, non che nelle dignità ecclefiaftiche , contando e Canonici

illuſtri, ed un Veſcovo celebratifſimo , nipote di Fr. Pietro , nella

patria , come con documenti ſtorici fi comprova, nacque queſto
noftro Cavaliere ( a ) . Fu uxorato , ed a moglie, ebbe D. Giaco

bina , come rilevaſi dal ſuo teftamento 1280. Da queſto appare che
Vu egli

( 4 ) Docum . LXXXVIII.
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egli era fratello di Azzo , benefattore inligne de' Frati Predicatori , e

di Calza ; che Azzo era padre di Tolberto , Veſcovo di Trivigi,

di Pietro Canonico, di Senzanome , e di Giovanni. Pietro Calza

prima ancor d'effere Cavaliere , era in grande riputazione di uomo

dotto , e prudeate . Egli fu nel 1260. in Roma Ambafciatore ad

Aleſſandro IV. perchè , udite le querele de' Trivigiani, il Papa nox

più proteggeffe Alberico di Romano , ma permetteſſe, che, fatta

co' Padovani , Vicentini, e . Veroneſi una lega , ſi diveniſſe al di

ſtruggimento di tutta la profapia degli Ecelini o meglio da Roma

no , tanto in Ecelino , ed Alberico a tutta la Marca infeftiffima ,

e tiranna. Al che il Papa con molti Cardinali ſi oppoſe , ed alori

conſentirono, a quali unitoſi il Conſiglio maggiore deliberd per

il totale diſtruggimento con ſentenza arrecata nel Codice Ecelinia

no pag. 427. Nell'anno ſeguente ritorno Pietro Ambaſciatore al

Papa per giuſtificare la Patria della ſtrage, e diſtruzione eſeguita ,

dandoâ di nuovo alla Sede Apoſtolica in protezione , come fecero

le altre Ciccà della Marca . Nella Storia Trivigiana ſi nota , che

Pietro ritornò dalla ſua ambaſciata il giorno 6. Marzo , nel quale

fatta ſolenne proceſſione, e cantata la Meffa dal Veſcovo , ſi lelle

ro le lettere pontificie da Pietro Calza ottenute in conſolazione

della Città , e del popolo , mentovate nel Cod. Eceliniano pag.

534. , 554. , e di tutto cid nulla nella Storia . All' anno pure 1264.

appreſſo il Facciolati ne' ſuoi Fafti gimnaſtici pag. 9. li nomina

Pietro Calza Trivigiano , come Profeſſore di legge in quella Uni

.verſità , e certamente anche il Mauro lo nota Doctor legum , og

de Collegio Judicum Tarvifii . Vuole che unito a Guido da Suſara

celebre Giuriſconſulto , ſia ſtato teſtimonio di una pubblica ſenten

za , che fa regiſtrata nell'antico Statuto di Padova ſeguita in quelli

anno . Se a queſta ſentenza fu teſtimonio in Padova, in Trivigi

fu Giudice , come nel T. 35. N.R. Calogeriana ( Lettera del Dott.

Giuſeppe Gennari) , nella famoſa cauſa vertente fra Biaquino padre

unicamente a Gerard o figlio Camineſi contra di Azola moglie di

Guecellone , madre di Aica figlia , unitamente a Manfredo Deleſ.

manini , marito di Tommaſina Camineſe , figlia di Azola , e di Gue

cellone per l'eredità del q. Gabriele da Camino , e del 9. Gue

cellone , e figli q. Biaquino Novello , e Ricciardo , ed Agneſe figlia .

Per intendere queſta controverſia , e tutte queſte diſcendenze Cami

neſi , ſiccome altri farti, che in progreſſo della Storia ſiamo per

accennare , rimettiamo i noſtri leggitori all' albero genealogico , fi

nora da molti promeſſo , ma da neſſuno prodotto coi documenti,

che lo comprovino , mancantiflimi , ? pieni di errore eſſendo

quanti nel Mauro , ed in altri Scrittori di genealogie ſi veggono ;

all' albero genealogico in una diſſertazione noſtra ſchemato , dicea ,

i leg
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i leggitori noftri rimettiamo . Nella crudita Storia de Sigilli de'

baffi tempi pubblicata dal Sig. Domenico Manni in Firenze , illu

ftrando un Sigillo di Caja da Camino , moglie di Tolberto, ab

biamo di queſta Principeſca famiglia preſtati molti lumi a molti

documenti appoggiati in una diſſertazione; ma reſtano mole' altre

motizie di efla gente da togliere dall'oſcurità , e confuſione , in cui

la poſero gli Scrittori dei tre ultimi Secoli . Quanto foſſe Pierro

Calza riputato , dalle incombenze ſoſtenute , e da altri ufficj fi ri

leva baſtantemente . Introdotta impertanto la Cavalleria Gauden

te in Trivigi , ei fu dei primi ad abbracciarla , e certamente avan

ti del 128 °. Imperciocchè in queſt'anno infermatofi fece il ſuo te

ftamento , ægro corpore , ed a queſto vi ſono preſenti due Fraci

Predicatori , due Minori, e quattro Ereinitani , liccome Fr. Corra

dino Priore della Milizia , Fr. Nordiglio , Fr. Bonaventura , e Fr.

Prando , tutti e tre Cavalieri Gaudenti; molti coſpicui Soggetti in

oltre della Città , come Enſedifio Conte di Trivigi, Collalco , Bo

nincontro Arpo Giuriſconſulto , ed altri . Laſcia di eſſer ſepolto ap

preffo de' Predicatori in una diſtinta ſepoltura , come li eſegud; be

nefica l'Ordine de' Predicatori , ed ilConvento di S. Niccolò , e FA

Niccold allora Lettore in Trivigi , che poi fu Benedetto XI.Som .

mo Pontefice , cui vuole ogn'anno ſi dia da' ſuoi commiffarj una

cappa, e dopo la morte del Teſtatore anche la tonaca annuatim .

Singolare è quanto diſpone a favore della ſua Cavalleria . Laſcia a

queſta l'intera fua eredità , ſe da' ſuoi eredi veniffe impedita a'

commiffarj la eſecuzione di quanto diſpone , ed ordina ; ed appama

re, che allora non avevano Monaſtero , e Chieſa i Cavalieri Tri

vigiani , dicendo , fi babebunt locum , Monaſterium . Che ſe non

l'aveſſero , dichiara eredi i Conventi de’Predicatori , e degli Eremia

tani . Alla fua Cavalleria laſcia cento lire di denari , per la fab

brica della caſa dell'Ordine , ogn'anno , finchè ſia riputato neceſa

fario laſciando perpetuamente venticinque ſoldi di" denari Vem

neti de' groffi. A dugento, vedove vuole che ſi diano lire die

ei , per ciaſcheduna almeno dodici ſoldi di denari e queſti nel

giorno della morte . Dichiara fuoi commiffarj i Priori de' Frati Pre

dicatori, degli Eremitani , e de' Cavalieri Gaudenti di Trivigi,

Fr. Niccold Boccaſino Lettore , e la di lui moglie . La ſplendida

pietà , e lo attaccamento a' Frari Predicatori, e ſuoi Cavalieri, ci

anno intertenuto nel diviſamento di queſta ultima fua volontà

che non ritratto giammai, benchè fino all'anno 1293 , ei ſia viſſu

to . Nel qual tempo , ſecondo l'opinionefecondo l'opinione del P. Maeſtro Pietra

Galli erudico Scorico delle coſe Trivigiane, Domenicana , ci fom

ſtenne la dignità di Priore de'ſuoi Cavalieri, e di Bagli Provin

ciale , forto il di cui governo fi celebrò in Trivigi un Capitolo
Vu 2
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generale della Milizia , di cui nell'antica Chieſa di S. Maria Ma

ter Domini de- Foſſis , anche per atteſtazione di Niccolò Mauro ,

eliſtevano le memorie da inſigne pennello dipinte con lo ſtemma

della Città , e quello della Milizia. Morì in queſt' anno Fr. Pie.

tro , trovandoſi nel giorno di martedì 4. Agoſto ( a ) , che Fr.Gia

como Priore de' Cavalieri, come anche Procuratore degli altri com

miſſari, eſeguiſce l'officio di commiffario ſopra de beni laſciati da

Fr. Pietro Calza ; officio che dagli altri Priori commiſſari trovaſi

eſeguito ſopra di molti beni (b ) , e nell'anno 1366. , ſiccome an

che 1432. ( c ) Di queſto illuſtre benefattore efiſtono grate memorie

nell' Archivio Capitolare , e de' Predicatori generoſamente benefica

ti . ( d ) . Di lui nella nota de' Sepultuarj con marmoreo depoſito da

archi e colonne foſtenuto appreffo S. Niccolò , ſi ritrova ricors,

danza , e nel Necrologio Capitolare , e Domenicano..

XV. FR . GIOVANNI DE Dulo . 1302.

In Carta membranacea dell' Archivio de' Predicatori di Padova

all' anno 1302. ( e ) trovali il teſtamento di D. Giuditta q. D. For

zate , moglie del q. Fr. Giovanni de Dulo Cavalier Gaudente ,

quale diceſi ſepolco apud locum Er. Praedicatorum de Padua , dove

anche Giuditta ordina d 'eller ſepolta . Se queſto Fr. Giovanni fia

della nobile proſapia , ora detta Dauli de Dorri , non ſaprei decide

re ; certo che effer non dovea un ſemplice villano del Dolo ,

poichè e fi dice Dominus , ed era Cavaliere . La terrazzola detta

ora Dolo , lungi l'amcno naviglio della Brenta , unica al Bacchia

glione , che ſcorre fino alle, foci del mare , ſecondo il Salamonio

fu detta anticamente Daulo, fignoreggiata un tempo da nobili , e

potenci Signori ; e reſta indeciſo ſe il luogo abbia dito a queſti it

ſoprannome di Daulo , oppure ſe queſti lo abbiano dato al luogo ,

coſicchè da prima fi diceſſero de Dulo , e poi de Daulo

feia fiaſi aggiunto il ſoprannome di Dotti . Se cost fofle , ſarebbe

vie maggiormente favoloía dimoſtrata l'origine . Trojana , vana derie

vazione per chi nella patria trova antichiſſimi Fafti , che lo diſtin
guono . Se queſto Giovanni Cavalier Gaudente.. Giovanni Dau

lo , valoroſo Cittadino di Padova , e celebre nella Storia , e che a

quel tempo trovaſı nella genealogia di queſta illuſtre proſapia ,

mancano i ſicuri documenti per comprovarlo H teſtamento però

di Giuditta che fra molti legati che fa in favor delle vee

dove , e pupilli , che largamente benefica, e della Milizia Gauden-..

te , cui laſcia apparamenti per la Chieſa , e . de'Frati Predicatori

che vuole fuoi commiffarj , diſegna le proprio vedimenta ricche

e ma :

( a ! Docum , C. ( 0 ) Docum exXXIX . ( 6 ) Docum . CXXXXL

(d ) Mon , Iſcriz . X , 1. Iſcriz. XIL. ( 6 ) Docum . (VIII ..

:
,,

cui poa

1
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e magnifiche in varia forma, a norma perd di quanto alle mogli

de' Cavalieri ordinano la Regola , e le Coſtituzioni della Cavalleria ,

ci chiama a diviſare l'articolo preſente intereſſantiſſimo per la let

teratura di queſta noftra Cavaliera . Laſcia ella a Giacopina fua

nipote il di lei libro de' Dialoghi di S. Gregorio Papa . Laſcia la

Bibbia facra ſcritta in volgare : Item reliquit Dominabus S. Blafii

de Cataldo de Venetiis Bibliam fuam fcriptam in vulgari. Se que

ſte parole indicano una traduzione della Bibbia fara
argomento

per negarne la primaziaa Fr. Niccold Malermi , e darla a Fr.Gia

como di Voragine. Laſcia in oltre il ſuo libro degli Evangeli , e

Leggendario de Santi , e tutto queſto ſcritto in vulgari. Il vedere ,

che i Dialoghi di S. Gregorio non ſi dicono ſcritti in volgare

tutti gli altri lo li dicono , mi rende certo argomento , che tanto

la Bibbia , quanto l'Evangeliario , e Leggendario , che diconli ſcrit

ti in volgare, foſſero veramente libri tradotti nella lingua volgare

qual era l'Italiana di que'tempi , che andavaſi perfezionando, con

toglierla dal barbaro Provenzale , e zotico Latino , come le lettere

di F. Guittone e la Rettorica di Tullio di F. Guidotto dimo.

ſtrano .

XVI . FR . MONDASCO VISCONTI . 1315.

Il Farulli ne' ſuoi Annali d' Arezzo cita una Cronaca de Cava

lieri Gaudenti ſpecialmente di Toſcana da eſſo lui veduta , e di cui

ne fa uſo citandola frequentemente . Porta queſta per autore Fr.

Mondaſco Cavalier Gaudente figlio dis Gaddo , e queſti è for

ſe quel Fr. Gaddo nominato nella lettera 34. e 35. da Fr. Guit
Mondafco era della nobile , e patrizia gente Viſconti di

Pifa. Molte notizie de' Cavalieri , che fiorirono fino a' ſuoi tempi

in Italia fra i Gaudenci , per atteſtazione dello ſteſſo Farulli , queſta

Cronaca ci ſomminiſtrarebbe ; ma finora non ci venne fatto di pof

federla o averne copia, per quanto fiali da noi ricercato in Piſa ,

ed altrove . Serve perd la notizia , che ci dà il Farulli, per annove
rare Fr. Mondaſco nella ſerie de' dotti Cavalieri Gaudenti .

XVII . FR . FILIPPO DALLA LANA . 1340 .

Cavalier Gaudente Bologneſe fu Fri Filippo , padre di Giacopo

Comentarore illuſtre fra' primi di Dante. Nella ſcelta libreria de'

Monaci di S. Giuſtina di Padova vi ſta il di lui Comento

uno de' migliori , e più accreditati . In quel Codice antico meme

branaceo ſta ſcritto così : . Hunc librum compofuit quidam D.Jacom

bus della lana Bononienſis, Licentiatus in atribus, o Theologia ,

& fuit filius Frat. Philippi della Lana OrdinisGaudentium . A ca.

gione di che ftimiamo ucile , e grata coſa , ſe ſopra di queſto co

tone .

e fu
9

men#
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Tertia . Fervor fidei & c.

Quarta . In amaritudinibus Oc.

Quinta : Latet quod in agone defudas' & c.

Nello Iteffo Codice fi legge una belliffima lettera dello ſteſſo Simo

ne a ' figliuoli di Tommaſo. Ad filios Tbomæ de Corfinis . Incomin

cia , Filioli mei , ed è ſcritta dalla Terra di Caſcia , patria di F.Simo

ne , fcripta Caffic VIII. die Decembris per Fr. Simonem ejufdem

terre de ordine Sancti Auguftini. Finalmente viene la lunga reſpon

fiva di Tommaſo a Simone: Thomæ de Corfinis Legum Doctoris de

Florentia Epiftola ad Fratrem Simonem de Callia. Principia : Litte

gas veſtras datas Senis. die ultimo Januarii & c. receps die X. bujus

menfis , cioè di Febbraro , effendo la riſpoſta data die XI. menfis Fe

bruarii ; e ſtava Fr. Tommaſo in Arezzo Aretii . Queſte lettere

per le molte cognizioni di miſtica Teologia , che contengono , me

ritarebbero di eſſer pubblicate , e ſperiamo che alcri lo facciano , ſe
ora non l'abbiamo fatto noi .

C : A P I T O L O IV.

Di Cavalieri illuftri nella Toga.

I. FR . CATALANO DI GUIDONE D'Ostia . 1261.

A dopo la

Queſt'anno ſegnato lo trova in autografo Documento il Se .

natore Savioli , coſicchè ei fu dopo dei primi otro nomina

ti da Fr. Salinbene , e dal Memoriale , aggregato ,

prima folenne radunanza celebrata lotto Aleſſandro IV. Sommo Pon ,

tefice , ed è nominato in queſto modo , “ Fr. Catalano di Guidone
di Madonna Oſtia Bologneſe ; „ nella quale nomenclatura concorda

anche l'Alidoſi , e noi pure afſentiamo , veggendolo nominato così

in una. Cronaca dei Podeſtà di Bologna pubblicata dal Chiariſſimo

Canonico DecanoBelluneſe Monſignor Lucio Doglioni , nel Tomo

IV. della N. R. Calogeriana : 1265. D. Guilielmus de Sello de Re

gio Poteftas , qui ferit in regimine per fex menfes , babuit co
miatum occafione deſtructionis Regii , tunc fuit recta per

D.

Fr. Lodarengum de Andald , oli per Fr. Catalanum Guidonis Bo

nonia . Talora fi nomina dagli antichi Catellano e Catelano

Catallano , e Caſtellano di Guidone , e quefti era il padre , di Ma

donna Oſtia e queſta era la madre . E tutto ciò per diſtinguerlo

da ogn'altro non molto ancora eſſendo in coſtume i cognomi.

Certamente in que' tempi eravi altro Catalano , o Caſtellano Frate
Gau

e
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Gaudente , ma figlio di Giovanni, che dal Dolfi fi dice de' Bargel
lini . Giovan Villani , ſeguito da Aleſſandro Velutello e dal Da

niello ne'Comenti ſopra Dante , che Catalano ſolamente lo nomina

Frati Godenti fummo, e Bologneſi ,

Io Catalano .

lo fa de Malavolti . Franceſco Bruti , Pietro di Dante , e l' otti

mo Comentatore unicamente a Giacopo delia Lana , ed al Landino

il dicono de' Catelani . Abbiamo, parlando de Cavalieri Saneſi , ve

duto che al medeſimo tempo viveva in Siena Gavalier Gaudence

Fr. Catalano Malavolti, e forſe equivoco nacque nel Villani che

fcriveva quaſı un ſecolo dopo , giacchè queſt' ultimo molto dimord

in Bologna , e gli Autori tutti Bologneſi ci cacciono , che foſſe de

Malavolti . Matteo Griffoni al primo di Maggio dell'anno 1265

ſcrire in queſto modo : Officium memorabilium Communis Bononie

da Castellano di Guido de' Catelani fu inventato . Prima che foſſe

Cavalier Gaudente in Bologna all'anno 1260. fu Podeftà di Piacen

za , pel cui commendato governo di que' popoli in tempi cotanto dif

ficili , e per gli orcimi provvedimenti , che vi ftabilt , Aleflandro IV.

Romano Pontefice con ſua lettera all' anno 1261 3. Febbrajo ſcrit

ta ne fa lodevole ricordanza , e lo fuppone ancora nella reggenza .

Pier Maria Campi Part. 2. della ſua Storia eccleſiaſtica di Piacenza

ci arreca la Bolla per intiero N. III. Nel 1266. aſſieme di Fr. Lo

derengo fu mandato dal Papa a ' reggere Firenze , comecchè era del

partito Guelfo . Di queſto reggimento , delle Pontificie commiflio

ni , e degli ottimi Statuti , che che dicano i Comentatori di Dante ,

e gl 7ftorici Ghibellini, abbiamo altrove parlato . Intanto ritornato

dal difficiliffimo incarico pel pubblico bene glorioſamente ſoſtenuto

in patria nell'anno ſeguente 1267, s' impiego a togliere le civili

diſcordie fra Lambertini, e Scannabecchi. Così a queſt'anno il Grifo

foni : Et tunc datum fuit arbitrium D. Lndorengo de Andald , D.

Catalano de Catalanis Militibus , qui fieri fecerunt pacem inter

Lambertinos , Scannabicos. Altrove queſto iſteffo fi chiama ne'

libri delle Riformazioni, Frater Caſtelanus Guidonis Domina Oftia .

Daroſi poi intieramente al facro ritiro di Ronzano , ivi pensò in

ſante pratiche di pietà compiere la glorioſa carriera de'giorni ſuoi .

All'anno percid 1272. diſpone di molti beni , e diritti a pro de'ſuoi

Cavalieri, ed è preſente ad altra carta ſimile fatia da Fr. Bonaven

tura di Savignano ( a ) . All anno 1284. fu Provinciale della Pro

vincia di Lombardia inferiore , e Diffinitore nel Capitolo generale

celebrato in Reggio (6 ) . Dopo il qual anno ſi ha che ſia morto, lega

gendoſi nel Memoriale del Comune di Bologna all'anno 128g. che

alcuni Cavalieri ſi dicono commiſſari qu. Fratris Catalani , e con
xx

( * ) Docum . CXXV . ( b ) Dorum . XX . S. 16 .

ven
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vengono ſopra alcuni punti controverſi in Dinum de Mugello chia

riſfimo Profeſſore diGiuriſprudenza in quella celebratiffima Univer

lità ( a ) :

II. FR . NORDIGLIO BUONAPARTE . 1272 .

Nobiliflima fu la proſapia , ed antica dei Dallaparte in Trivigi ,

per
le fazioni Guelfe , e Ghibelline decie Malaparte - Bonaparte .

Nordiglio , uomo di doctrina , ed autorità nell'anno 1272. fu Pre

tore in Parma, e compiendo glorioſamente il ſuo governo fu ivi

fatto Cavaliere Gaudente . Queſto è il primo Cavaliere Gaudente

Trivigiano , di cui abbiaſi notizia , e ſembra ch ' ei ne foſſe con

Fr. Corradino di Piombino ilpropagatore nella patria. Ei fu figlio

di Giovanni , e fu uxorato , la di cui moglie benemerita della Mi

lizia fu Marmagna ( 6 ) . Ebbe figlio Pietro , uomo celebre nella

ſtoria della Marca Trivigiana, da cui Odorico , e da queſto Nic

colo , e Servadio, che furono nel 1350. Cavalieri Gaudenti , cost

trovandofi_appreſſo il Mauro del primo nelle ſue Genealogie Tri

vigiane : Frat. Nicolaus Ordinis Militiæ fil. q . D. Odorici q. De
tri q. Fratris Nordigli de Bonaparte : e dell'altro ne'Documenti

della noſtra Storia . ( c ) Nordiglio all'anno 1264. fu uno de'Giu

dici delegati aſſieme del fratello Bonſembiante, che fu pure
Cava

lier Gaudente , per decidere il litigio nato fra i Camineli per la

eredità di Gabriele da Camino . Nel 1267. fu Sindico, del Co

mune con Filippo Bocalino per comporre la ſempre intralciata ma

teria de’dazj co Veneziani . Fu eleito più -fiate nelle coạtroverſie

più difficili arbitro , e compromiffario . Tale ſi vede nel 1285.dal

le Città di Trivigi, Felcre , e Belluno pe'contraftati diriçi ſopra

il foppreffo-Veſcovato di Oderzo , e la Chieſa di Muffolente , aita

re compiuto felicemente , che fece cante vicende , ſcomuniche, s

litigj ſoffrire a ' Trivigiani , del quale ſi parla nella ſentenza del

1286. 13. Febbrajo Cod. Ecelin. Docum . 295.; e Nordiglio pro

nunciò la ſentenza alla preſenza del Principe Gherardo da Cami

.no , regiſtrata nel volume ſecondo della celebre Raccolta Scotti . Fu

Procuratore Generale della propria Milizia , e tale lo -.era all'anno

1289. ( d ) 1 Bonaparte quali tuttiſono onorevolmente ſepolti ap

preſſo de Predicatori, e di eſli nel Necrologio antico del Conven

to fi ſerba onorata memoria . Nell'anno 1290. 3. Aprile morì Fr.

Nordiglio ( e ). Fondò un Oſpitale per glinfermi, e lo dond a

Cavalieri di S. Giacopo della Spata · Queſto Oſpitale con Chieſa

erá poco lungi dalla Città di Trivigi fuori della porta detta ora

di S. Tommaſo. I Cavalieri di S. Giacopo della Spata furono nel
Se

( a ) Docum. CXXVI. ( 6 ) Docum . LXX. ( c) Docum . LXXX .

( d ) Docum . LXXH .
( 6 ) Mon , Ifcrix . XI.
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Secolo XIII iſtituiti in Iſpagna per difeſa della Religione . La fa-

miglia Bonaparte ebbe ſempre di quella Chieſa , ed Oſpitale il gius

patronato . Nel 1342. 23. Settembre Odorico q. Pietro q .Fr.Nor.

diglio. Buonaparte n’inveſte. Fr. Enrico dell'Ordine della Milizia di.

S. Giacopo, Sindico ,, e Procuratore di Fr. Faleſio Gran . Maſtro

della Religione , per nome. fuo , e di tutti glialtri conſorti . Pietro

figlio di Fr.Nordiglio fu cogli Azzoni, e Beraldi unito per diſtrug

gere l'impero de Camineſi.in Ricciardo , e Guecellone all'anno

1312. , ſoftenendo la patria libertà .. Și diede agli Scaligeri, che lo

fecero Podeſtà di Padova . Per il merito di Pietro , e de'ſuoi mag

giori all'anno 1313... oltre al Caſtello di S. Zenone dato a' Bo

naparzi , unitamente a Camineli , Collalti ,, Tempeſta Avogari , Az

zoni , Calza, Caſeri, Beraldi , fi perinette portar armi in città

e fuori ( N. R. Calogeriana. Opuſc. Azzoni Avogaro Tom . 36.)

Bonſembiante eziandio Bonaparte fu ſecondo il Muro Cavalier Gau

dente de Coniugati , la. di cui moglie fu Elica figlia di Fr. Coltan

tino da Pero , benefactrice illuſtre de' Predicatori . Intervenne Bon

fembiante nel 1279. nella lega fatta co 'Padovani, Vicentini, e

Trivigiani , e pacifico alcuni. ſediziofi di Padova . Benefico l’l'Oſpie

tale di Trivigi , dove anche eſiſte il di lui teſtamento .

III. FR . AICARDINO DI LITOLFO . 1277:

Illuffre per natali non meno , che per gl'impieghi fu Aicardino

Padovano , e fra queſti fu de' primi Cavalieri Gaudenti , il di cui:

teſtamento trovaſi a queſt' anno ſegnato ( a ) . Nel 1260. fu eletto

Podeſtà di Vicenza, appena liberata quella Città , ſiccome tutta la

Marca.Trivigiana dal tirannico governo degli Ecelini . Aicardino fi

poſe toſto a riordinare gli Statuti, e patrie leggi , earicomporrela.

Città , e territorio in calma . Fece reſtituire alle Chieſe , e Mo

nafteri quanto daEcelino venne uſurpato , e con divote . preci

ringraziato l'Altiffimo inſtitul pubbliche ſolennità , e popolari

ſpettacoli. Ricevette gli Ambaſciatori , e i Sindici di Baſſano all'

obbedienza de' Vicencini . Tanto imparaſi dal Docum. 253. del Cod.

Ecelin. ,, da cui anche rilevaſi la molta amicizia , che paſſava fra

il Veſcovo di Vicenza. Fr. Bartolommeo di Braganze , ed Aicardino

Podeſtà . Forſe da Bartolommeo medeſimo fu a lui inſinuato di ag

gregarſi alla Cavalleria Gaudente. Ei fu uxorato , ed' ebbe un figlio

appellato Antonio, quale fu marito ſecondo Rolandino della no..

minata Odolia , il di cui padre fu Rodolfo , e ſecondo altri di Be

laldiſia. figliadi Anſelmo di Braganze , e nipote del Veſcovo Bar-.

tolommeo . Da queſto matrimonio nacquero Belingerio , Onore, Gu
glielmina, e Benvenuta noininate: nel teſtamento di Fr. Aicardi

1

1

ХҳX 2

( a ) Docum . LXXXVIE .

no ..
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AO , Singolare era la divozione , che queſti aveva alla Vergine Mae

ria , Benefica la propria Milizia , le Chieſe , e Monaſteri di Pado

va , Uberto di lui fratello , ed i congiunti nobili ſuoi , i Vigon

za , Bajalardi , Vigo d'Argere , e Boccia . Lafcið d'eſſer ſepolto nel

la Chieſa de Minori di Padova , dove di Aicardino, Li ſerba l'emora

'tuale memoria .

IV . FR. SIMONETTO DA CANTONE . 1280.

Fr. Simonetto da Cantone dicefi di Caſole nel diſtretto di Siena',

recitato tra' Cavalieri Gaudenti dal P. Ugurgieri nelle ſue Pom

pe Sanefi . Fu Cavaliere diſtinto pe' maneggi della Città dove fiori .

Nel 1268. fu fpedito a Podeſtà di Groſſetto , calmò l' animo di que

popoli ribelli della Repubblica di Siena , e li rimiſe all'obbedienza,

diqueſta .

V. FR. BONIFÁCIO DEGLÞ ACCARISI . 1283 .

Bonifacio nobile Cittadino Bologneſe fù Cavaliere Gaudente , e

come tale lo notano il Dolfi , e l' Alidoſi , unicamente al di lui

fratello Gottifredo , che ebbe a moglie Giacopina , come rilevag

dal fuo, epitaffio eſiſtente in Bologna , poſto nella Chieſa di S.

Domenico ( a. Le Bonifacio fu Dottor di Legge , e Podeſtà valoroſo

nella Città di Faenza ne' più: tumultuoſi tempi, e difficili, come

ricordano le Cronache Faentine pubblicate dal Chiariffimo Mittas

felli . Con ſolenne pompa fu creato Conte di. Montanigo...

VI. Fr. GNANFO CAVACCIA . 12842

Nobile Cavaliere di Padova , da gente ricca , e guerriera celebram

fa nelle guerre contro di Ecelino venne Fr. Gnanfo , clie nelle

Cronache Padovanediceſi Virprudentiffimus in tota Marcbia . Gnana
fo . fa uno de'Giudici della celebre controverfia Camineſe nel

1264. agitata nella Chieſa maggiore di Trivigi ( b ) . Pietro Dom

naro Giudice all'anno 1284. nomina Naſcimbene figlio di Fr. Gnana

fo Cavaccia , cui laſcia un libro legale , cioè l'Inforciato (c ) . In

queſto teſtamento nominaſi Filippo di Marano Bologneſe Profeſſo

re , e Repetitore in Gius civile , di cui niuno fra gl' Iſtorici della

Univerſità ne fa cenno . Reperirori erano Profeſſori , non perd.

Reggenti della cattedra , quale officio ora non corre- più , cangia

toſi il Profeſſore Reggente in Primario , ed il Repetitore in Seo

condario . Item reliquit D. Philippo de Marano, qui fuit de Bonoa

nia , ea fat nunc Padre , folidos tres Venetorum groſorum pro.rea

muneratione ſui laboris, qui fuit meus Repetitor in legibus .
VII .

(a) Mon. Iſcr. IX . » . 3 . ( b ) . Docum . LXXX

( 6 ) Decum . LXXXXI.
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VII. FR. OSPINELLO DE CARBONESI . 1286 .

Oſpinello figlio di Ariverio di nobile proſapia Bɔlogneſe, ſecon

do l'Alidoſi, ed il Dolfi , fu Cavaliere Gaudente, e valoroſo par

tigiano de' Lambertacci contro de Geremei . Fu uxorato , e lamo

glie fu Giacopina di Bonifacio Sala . Era legale , e fu Podeſtà di

Faenza nel 1261. , uomo eloquente , e di grande affare .

VIII. FR . ODORICO DE FAERIS . 1290

Circadino del grado maggiore Trivigiano , figlio di Fr. Oqtone,
ambo Cavalieri Gaudenti nobiliffimi. Queſto cognome comune

a molti, ed in tutte quaſile Città , e Caſtella trovandoli, die

de calora occaſione di equivoci , e di uſarpi . Occone de Fabris

fi nota dal Mauro fra i primi Cavalieri della B. Maria V. in Tri

vigi . Ei foftenne nella patria la dignità Conſolare nel 1229. e fa

uno dei Deputati dalla Città per ricevere i Belluneſi ſotto la pro

tezione de' Trivigiani . Viveva dopo il 1270. Fu uxorato , ed ebbe

due figliuoli del merito paterno imitatori Niccolò uno , e Fr.

Odorico l'altro . Queſti fu pure uxorato , ed ebbe a moglie Mar

garita figlia di Ottone di Ricardo. Fu uno de'Giudici arbitri per

le controverſie Camineſi nel 1264. ( a ) Nelle carte dell'Archivio

de' Predicatori ſi ha memoria di Fr. Odorico all'anno 1282. Mol.

to fi adoperò per ſoſtenere la patria libertà contro la potenza del
Caminefe Gerardo . Beneficò l'Ordine de? Predicatori generofamen,

te , e morto 1291. fugli innalzato magnifico ſepolcro nel ceme.

terio de' Predicatori ( 6 ) . Splendidiffima del pari fu la pietà della

moglie di lui , che con doppia carta beneficd il Monaſtero e glº

individui de' Predicatori, e in ſingolar modo Fr. Niccold Bocaſino ,

che fu poſcia Sommo Pontefice . Molto contribui per la fabbrica

del Convento , ove volle col marito eſſer ſepolta (c) . Benefica finala

mente la propria Cavalleria: Item reliquit Fratribus Militiæ Bear.

M. V. de Torviſo decem libras parvorum . Laſcia alla Scuola de

Battuti : kem legavit Scola de Bartusis de Tarvifo , non dicevaſi

ancora Oſpitale . Tutto queſto è all'amo 1292. Di Fr. Odorico ,

e di Margarita grata ricordanza ſerbali nel vetuſto. Necrologio (d)

IX. FR. GIACOMO DE " Vitali. 1290 .

Nobile Bologneſe , e Cavalier Gaudente , ſecondo l'Alidoft , ed

it Dolfi , fu Giacomo de' Vitali , Cavaliere uxorato prima con Agne

le di Enrighetto delle Tuatte , poi con Coſtanza di Martino Ghi

filieri . Ei fu più volte fra gli Anziani della patria , e nelle più

diffi

(a ) Docum . LXXX. ( b ) Mon. Ifc. X. N. 2.

( 6 ) Docum . LXXXXIV . LXXXXY , (d ) Mon. I[ar . XL
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Fu uxorato ,

difficili circoſtanze tutto ſi adoperd per ſtabilire la pace , e il pube
blico bene

X. FR . MORANDO DI FOSSALTA... 1291 ..

Dominatori del Caſtello alle rive del fiume Piave ſituato furono,

i Foffaltei Trivigiani, de' qualitrovanſi memorie nella Storia . Tri

vigiana , fcritti nel novero de'Militi nel 1398. che formavano il

così detto Collegio de Nobili . Morando. fu .de' primi Cavalieri

Gaudenti in Trivigi, ed all'anno 1294 , ricordaſi, già morto , figlio

di Odorico celebre a'tempi di Ecelino, ' e di Alberico di Romano

(a ) Fu uno de' Giudici arbitri nelle controverſie. Caminelii (b ) ..

ed ebbe due figli parimenti Cavalieri noftri, Nanfulfio ,,

ed Odorico , entrambi coniugati (c) Nanfuſſio ebbe a moglie Mar

garita di Rovero, dalla quale nacque Todeſca , che fu nel 1309;:
(d ) moglie di Alteniero Azzoni, celebre cotanto difenſore della

patria libertà contro di Ricciardo Principe Camineſe , che per. ſo

fpetto di amore , diceſi, abbia fatto ammazzare . Fu Podeſtà di Co

negliano , ed in Padova del ſuo valore laſci) immortale la memo..

ria . Odorico altro figlio di Morando famoſo nella guerra de Tri

vigiani contra Cane dalla Scala. 1317. , che fu anche dalla patria

ſpedito Podeſtà di Conegliano , ebbe per moglie Speronella di Por

cia, che beneficò i Frati Predicatori, preſſo cuinel 1296. ordind di

cffer ſepolta (e ) : Il Mauro annovera tra? Cavalieri, GaudentiTrivi..

giani Fr. Bonifacino Foſſalteo al 1335., ed era figlio di Nanfuffio ..

XI. FR . PEĻACI NO MATTULIANI .. 1295:

I Mattuliani celebri nella ſtoria Bologneſe contano. Fr. Pelacino

Cavalier. Gaudente , figlio di Giacopo , che fu pure. Cavaliere , e

di cui ſerbaſi , per quanto appare , qui in Trivigi appo gli eruditi

Creſpani il Sigillo . Fr., Pelacino , fu purę uxorato , ed ebbe per

moglie Alchina di Franceſco d'Ignano , e nel 1319. marito Filip

pa di lui figlia in Giovanni Bianchi. Fr. Stefano Matcugliani fu

pure Cavaliere. Gaudente , e fu diffinitore nelCapitolo Generale ce

lebrato in Firenze 1294. Fr. Pelacino fu più volte fra gli Anziani

della Città , e trovafi, fra i primi nel Conſiglio dei due mila mola

to riputato .

XII. FR . GIOVANNI DI MORGANO .. 1297:

Alle rive del Sile , grazioſamente con la Fata Morgana favolege

giato dal mio Polifilo viene il Caſtello di Morgano , di cui erano

dominatori: i Morgani ncbili, e potenti: Trivigiani, che dagl' Ime

pea

( a ) Docum. CI: ( 6 ) Docum . LXXX. ( 0 ) Docam . CIK

( d ) Docum . CXII ; ( :) Mon. Icrig, xi,

H
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peratori ottennero quel Caſtello col titolo anche di Contea , leg

gendoſi nel libro de Feudi del Veſcovadoall' anno 1270. Ramber

sus Comes de Morgano. Queſti fu avo di Giovanni noftro illuſtre

Cavaliere , e Giuriſconſulto in que'tempi chiariffimo . Fu uxorato ,

ed ebbe a inoglie Oita , donna coraggioſa , e diſerta , quale con

il figlio Franceſco , e figlie , Margarita moglie di Artico Tempe

ſta Avogaro , e Cunizza , unitamente ai Conti d'Onigo , Roveri ,

Monfumi , Avogari , Monbellunj, e Coderta , fi ribelló alla pa

tria nel 1318., e diedeſi a difendere il Camineſe Guecellone , e

Cane Scaligero Ghibellini, per cui ne venne di tutti queſti, ed al

tri il bando , e lo ſmantellamento de' loro palagi, come narra lo

Storico Torre Ms. Margarita dall'Autore del Trattato de proditio

ne Tarvifii, fi dice , ch'era Mulier famofa valde moribus
?

non ingenuis Jatis decorata . Ferretto Storico Vicentino nella Vita

di Cane å lungo ne , parla . I Cortusj ſcrivono che Dominus Canis

uxorem ( di Artico Tempeſta Avogaro ) cognovit , ego ex ea filios

procreavit . Molti fatti d'arme colla maggior ſcaltrezza ſeguiti in

quel tempo ebbero ſempre auſpice , ed initigatrice Margarira. Sono

fingolari le amoroſe vicende , che narranfi di Margarita Morgania

con Cane Scaligero , e meritar potrebbero un Poeta , che le ador

naſſe per le ſcene teatrali, che tanto con simili ſtorie trattengo

no gli uditori , ſe la modeſtia Criſtiana, e la Evangelica perfezio

ne il permetieffero , Gľ Italianiſi perdono ne' ſoggetti , o favolo

fi , o di rimotillima Greca , e Romana Storia , quando ne anno

tanti più dilertevoli, e tragici ne' tempi vicini, e nella Storia na.

zionale. Giovanni impertanto fu dalla patria più volte impiegato

velle ambaſciare a Padovani, e Bologneſi, e nel 1281. al Papa

Martino ly. Mord nel 1297. , (a) e fu con pompa ſolenne , e ina

gnifico Mauſoleo fepolto appreſſo de' Predicatori in Trivigi , da eſſo

lui, da' figli ſuoi , e diſcendenci Morganelio , Corrado , e Tom

malina generoſamente beneficari.

XIII. FR . PIROLINO COSTANTINI . 1322.

: Dal ricco , ed ameno Caſtello una volta di Pero , dove anche

celebre Abbazia de Monaci ritrovavaſı, venne una nobile famiglia

in Trivigi detta de Piro , e poi de'Coitantini. Coſtantini de Piro

foi differo, perchè uno di eſli di Coſtantino portava il nome (6) . Fų

Cavaliere Gaudente , e padre di Fr. Pirolino. Fr. Pirolino entro

snell'Ordine de' Gaudenti"nel 1276. (c) ſepolto poiappreſſo de' Predi.

catori, e queſto, era fratello di Costantino , e nel Necrologio diceſi

ſemplicemente de Piro . Altro Pirolino fiorì illuſtre nella Milizia ,

e fu

* Monum . Iſcriz. X. n. 9. e c. XI. ( b ) Docum . CLI.

1 ) Monum . fc. XI. . )
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e fu figlio di Coſtantino . Queſti fu Dottore di Leggi , Ambafcia

tore al Papa Bonifacio VIII. in Roma per trattare la pace con

il Patriarca d' Aquileja , e liberare la patria dalle Cenfure : In que

fta ambaſciata. fu dal Sommo Pontefice creato Cavaliere . Di que

fti due citoli inſignito io lo trovo in carta 1305 : 1309. ( ? )
Nella prima ei prende dalVescovo di Felcre e di Belluno l'ine

veftitura per nome dell'Abbadefla , e Monache Camaldoleſi della

Chieſa , e Monaſtero di S. Martino di Oderzo , e nella ſeconda

(uniſce in -matrimonio Todeſca di Foſfalta con Alteniero Azzoni . Sin

golari ſono le cerimonie , che allora ſi coſtumavano ne'matrimonj,

non avvertite dal Muratori nelle ſue Antichità Italiane . Da queſto

citato Documento appare , che Pirolino Cavaliere , e Dottor diLeg.

ge , alla preſenza dei più coſpicui perſonaggi della Città , Ricciardo

Principe di Trivigi , Feltre, è Belluno , Rambaldo Co. di Collalto ,

Vincinguerra Conte di S. Bonifacio , Tolberto , e Biaquino Cami

neſi Conti di Ceneta , Bonifacio di Monfumo, Gajardo BeraldiCa
valieri , ed altri , uniſce in matrimonio Todeſca di Foſſalta ad Al

teniero Azzoni , celebrando il matrimonio medianti gli ſponfali

de præfenti , come li chiamano i Canoniſti , che eſſi chiamano le

gittimo, e ratto conforme alla dottrina eſpoſta nel Decreto di Gra

ziano , coſicché nel medeſimo tempo ſi facevano le due cerimonie

de'ſponſali , e del matrimonio , e tutte e due in un'azione medeſi

ma: Appreſſo gli Orientali , ed in Francia non ſolo , ma nelle con

trade di Trivigi così coſtumayaſi, e l'eruditiffimo Monſig. Co. Ca

nonico Rambaldo Azzoni Avogaro ne tiene molti eſempi. Pirolino

intanto aviltene le riſpoſte dalla ſpoſa , e dallo ſpoſo , toſto co

aureo anello la ſegno : In continenti, eam anulo aureo ſubauravit .

Tutra queſta ſolenne azione ſi dice fatta in via pubblica , metodo

comandato da' Canoni Pontifici, e provinciali Aquilejeſi , che vie

tano furtim raprimque nuptias contrabere; metodo , cui con la pre

cettata triplice pubblicazione corriſponde il Concilio di Trento .

Dopo le quali folennità pubbliche li dovea andar alla Chieſa per

compiere l'azione alla preſenza del proprio Sacerdote , requiſito ſem

pre appreffo de'Criſtiani oſſervato , come dimoſtra i PP . Martene e

Durand de antiq. Eccl. ritib. lib. 1. cap. 9. Da tutto ciò appare

quanto foſſe la conſiderazione , che di Fr. Pirolino facevali in Cit

tà . Egli era uxoraro , Cavalier Gaudente , come chiamali nel teſta

mento 1322. ( 6 ) Ei vuol eſſer ſepolto veſtito degli abiti , ed inſe

gne dell'Ordine , che profeſſava , e lo comanda ſotto pena della

ſua grazia , nella Chieſa di S. Michele , che ſpettava a' Monaci Ci

ftercienſi dell'Abbazia di Narveſa , eſſendo in allora Rectore Fr. Gia

como . Vuole che ſia fatto un altare dedicato a Maria Verging

Ma,

( a ) Docum . CXXXIII. « CXII . ( b ) Docum . CXVII.
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Madre Glorioſa di Criſto . Vuole fia adornato , fi accenda la lam

pada , e vi fi celebri . La moglie era Emiliana . Aveva un figliuolo

Fr. Giacomo Filippo , Teologo, e Predicatore inſigne dell'Ordine

de' Predicatori in S. Niccold ; e Maddalena era figlia di lui , mo

glie di Odorico figlio di D. Enrigo detto Pirolino de Piro . (a) Di

Maddalena eſiſte il teftaniento . Alla moglie Emiliana lafcia la ſua

dote di mille lire di denari piccoli , e dugento oltre la dote , il

vitto , e veſtito , camera , e letto , vedovando , e non vedovando :

Item legavit D. Emilianæ ejus uxori dotem ſuam mille lib. parv. ,

hey ducentas lib . den. parv . ultra dotem fuam , victum , co veſti
tum , cameram , cu textum , viduando , o non vidaando: nelle qua

li parole ſi vede dichiarito lo Statuto Trivigiano lib. 2. Rubr. 7.

Tratt. IV . dove parla della dote , ed incontri , ſopra la qual vo

ce ci diede non ha guari Monſig . Canonico Co. Rambaldo Azzoni

Avogaro una bella erudita Diſſertazione , che ſta nel Tomo X.

della N. R. Calogeriana . Aveva in oltre Fr. Pirolino due figli ,

Pietro e Tolberto , che dal Mauro ſi fa pure Cavaliere Gaudente .

XIV . FR. BERALDINO DI CASIERO . 1324.

Dove ſcorre il placido Sile non lungi dalla Città tre miglia na

Cafiero , una volta forte Caſtello ſignoreggiato da famiglia nobile ,

ed antica , che traſſe da eſſo il nome, ora ameniſſimo villaggio .

Della nobiltà di queſta famiglia , per iſcontrarne le prove , bafta

offervare , che Giovanni di Caſiero fu uno de' Conſoli , che firmaro

no il Trattato di Società di Lombardia per i Trivigiani aſſieme

de' Milaneſi contro di Federico I. Imperatore . Nello Statuto di Tri

vigi all' anno 1218. trovanſi Riformatori Giovanni Caſerio , e Tol

berto Camineſe : Aptatores fuere , diceſi nel belliſſimo Codice mem

branaceo , che nel pubblico Archivio conſervaſi , Joannes de Cafe

rio , Tolbertus de Camino . Fr. Beraldino impertanto , figlio di

Niccold , fu della Milizia Gaudente illuſtre alunno , come portano

tutti i Codici , e Genealogie . Fu Dottore in ambe le Leggi, tito

lo allora di grande qualificazione , come ora quafi di avvilimento .

Uxorato riſcontraſi , e vedeſi fatta in Carta dell' anno 1310. la nu

ziale folennità con Sara ( 6 ) Azzoni figlia di Rizzolino , fratello

del celebratiffimo Alteniero : Fu fempre unito anche agli Azzoni,

e Collalti ne' partiti contro de Camineſi , Roveri , Onigo , e Scali

geri per ſoſtenere la patria libertà , e liberare la Città dal governo

di un ſolo. All anno percid 1316. rinvieneſi fra' Conſoli, che inſi

nuano , ſecondo lo Statuto , la collazione de'beneficj eccleſiaſtici a

perſone Trivigiane , ſiccome fra'Sapienti eletri per trattare della ono

revole depoſizione, e culto del Beato Enricoe culto del Beato Enrico poco avanti ſanta.

Yy mente

( 4 ) Docum . CXVIII. ( 6 ) Docum . CXIII.
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mente defunto , e della elezione del nuovo Podeſtà. Nell' anno poi

1320. con Alteniero Azzoni ſi elegge Beraldino per Ambafciatore

a Federico Re de' Romani per trattare la pace , e ricevere il Cr

di Gorizia Enrico , marito di Beatrice , non Bavara , non Turriana ,

come tanti errando finora anno ſcritto , ma Camineſe, figlia di

Gerardo , e ſorella di Ricciardo , e di Guecello Principi Trivigiani ,

così dal teſtamento di eſſa 1321. chiaramente dimoſtrandofi . No.

bilis Domina Domina Beatrix quondam nobilis o egregii Militis

bone memorie Domini Gerardi de Camino Comitis Cenetenf. uxor

nobilis magnifici Domini Domini Henrici Comitis Goritic

Tirolis, Advocati Ecclefiæ Aquilejenfis, * Brixinenſis , ac auctorita

te regia Vicarius Imperialis civitatis Tarviſine odiſtrictus , per

Dei gratiam , ægra corpore , tamen ſana mente , nolens ab inteſta

to decedere tale per nuncupationem ordinavit , co jufit fuum teſta

mentum . Vedi la noſtra Diſſertazione ſopra un Anello d'oro di Beatris

ce Camineſe . Refofi celebre in così torbidi eventi Beraldino nella

patria , fu da' Padovani eletto a Podeſtà di Padova , che dopo Al

teniero Azzoni valoroſamente del pari la reſle contro Cane Sca

ligero dal primo Sertembre 1324. fino al primo Marzo 1325. , che

fimerito nelle antiche Cronache Padovane un luminoſo encomio

quantunque da moderni veggaſi ommello , e dal Chiar. Sig. Abb.

Giuſeppe Gennari ne' ſuoi Opuſcoli reſtituito . Beraldino finalmente

nel 1331. viene nominato fra i Conſiglieri del grado maggiore nel

le Riformagioni fatte ſotto de’Scaligeri . Ebbe un figlio per nome

Niccold .

1

XV. FR . OTTAVIANO BELFORTE . 1330.

Signore di Volterra fu il Belforte , che come aſſoluto Principe

la governd . Raffaele Volaterrano lo dice con altri della famiglia

Belforte Cavaliere Gaudente . Secondo il Ghirardacci P. II. nel

1338. fu in critiche circoſtanze electo Pretore di Bologna , e ad

inſtanza di Taddeo Peppoli confirmato , benchè per la ſcomunica

ſiaſene fuggito . Ottaviano ſplendido , e diſerto nel 1348. accolſe

nel proprio palazzo Lodovico Re d'Ungaria, e lo trattò con me

morabile magnificenza . Negli Elogi Toſcani Tomo II. vedefi di

Ottaviano il ritratto in rame, ma non ſi dice foſſe della noſtra

Cavalleria . Di Ottaviano ne parlano le Cronache Fiorentine , e

Toſcane , liccome di Filippo Belforte , che fu Veſcovo , e Signore

ei pure di Volterra , e nel 1390. di F. Giacopo de' Vanni Belforte
Cavalier Gaudente ,

XVI.
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XVI. FR . PIETRO ARPO . 1331 .

Gli Arpi , ed anche Arponi nobiliffimi Trivigiani, nelle ſcienze ,

toga armi famoſi, Signori di molte Caſtella , diedero a' Frati Pre

dicatori Franceſco , che fu poſcia Veſcovo di Ceneda , e Serafino ,

che fu celebre Predicatore , ed alla Milizia Gaudente Fr. Pietro ,

di cui abbiamo menzionato il merito , come Diffinitore Generale

nel Capitolo 1314. , e Collettore delle ordinazioni de'Capitoli ge

nerali (a ) . Piegro era figlio di Alberto , e queſto di Ecelino Ar

po . Fu Priore, e Baglì Provinciale nella Marca Trivigiana . Ebbe

à moglie Donna Soprana. Nel 1315. la Città di Trivigi è impe

gnata a proteggere le ragioni di Fr. Pietro Arpo in una contro

verſia , che queſti teneva con il Veſcovo di Feltre , e di Belluno ;

(6) e nel 1318. 25. Aprile nel teftamento del di lui fratello Jaa

copo , che ſervaſi nell' Archivio Capitolare , fi coſtituiſce commif

ſario . All' anno 1320. da Liberale della Levada nel ſuo opuſcolo

de Proditione Tarviſi viene annoverato F. Pietro fra gli amici di

Guecellone Camineſe , e partigiani diCane , confinati , offia banditi

dalla Città ; all'anno 1327. finalmente in carta dell' Archivio

della Città trovaſi deſtinato Ambaſciatore al Doge di Venezia Gio

vanni Soranzo (c ) . Giacopino de'Ricchiq. Domino Albertino Ricco

deſiderava riſcuotere in Venezia l eredità laſciata a Baduaro di

lui figlio , e chiede dal Comune che venga ſoſtenuta la delegazio

per ciò dalui fi fa , di Fr. Pietro d'Arpo , uomo di autori

tà , e di eloquenza . In queſta carta ſi nomina pure Marcheſia ,

figlia di Giacopino, moglie di Ordano di Cà Corraro Veneto Pac

trizio . Nella membranacea carta non vi è data , ma trovandoſi in

mezzo a due lettere pubbliche , ſegnata una die nona Februarii ,

Ind. undecima , e l'altra die vigeſima ſexta Februarii della ſteſſa

Indizione , ſembra che ſenza efitanza ſegnar fi pofſa 1327. in cui

correva la indicata Indizione . Specioſiſſimo è il di. lui teftamen

to all' anno 1331. 22. Agoſto ( d ). Da queſto ſi rileva il nome

della di lui moglie non ſolo , ma che ei poſſedeva un Caſtello nel

la villa di Doſſon , poco lungi dalla Citrà , quale , dopo la morte

di Soprana, vuole che paſſi in Dianira di lui nipote , moglie dellº

illuftre Giuriſconſulto , e Profeſſore nella Univerſità di Trivigi nel

1324. Geminiano di Raimondo da Modona , ommeſſo nella Bi

blioteca Modoneſe , che pur occupar poteva un onorevole poſto .

Fu ſepolto in una magnifica arca appreſſo de Predicatori ( e ). Da

Dianira paſsò quel Caſtello con molti altri beni nel Convento di

S. Niccolò di Trivigi. Iftituiſce eredi univerſali molti della Caſa

Y y'a Arpo

( a ) Docum. XXI. ( 6 ) Docum . XV . ( c ) Docum. CXIX .

( d ) Docism . CXX .. ( 2 ) Mon. Iſcriz. X. n . 8. l /criz, XL

ne , che
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Arpo allora viventi,e nominatamente molti ommeſſi nella Genea

logia Ms. di queſta famiglia dal Mauro . Tali fono Ruſſignolo di

Arpo , ed Oliverio di lui fratello , Pietro q. Bonincontro , Pietro

q. Alberto , ed Alberto di lui fratello , e Alberto q. Ogniben q.
Maeſtro Pace Fiſico ..

XVII. FR . BENEGRANDE DEL Rosso . 1384.

Cavaliere illuſtre Gaudente di Piſa fu Benegrande . Fu uxorato ,

ed ebbe a moglie Franceſca , da cui ebbe Antonia di lui figliuola

che fu ſingolar benefattrice dell'Ordine de' Predicatori , e della Chie.

fa di S. Caterina a queſt' Ordine fpectante. ( a ) . Fr. Benegrande

nel 1370. fu uno de' Sindici del Comune di Piſa , eletti per
Aa

bilire la pace nella Città di Lucca fra Cittadini di Piſa , e Carlo

IV. Imperatore. Di queſto Cavaliere ne favella il Ch. Manni ne

ſuoi Sigilli Tomo 17. Morà Fra Benegrande nel dì, 20. Aprile 1384.,

c fta con una onorevole epigrafe ſepolto nella Chieſa di S. Mi

chele, dove veggonſi le di lui inſegne , e quelle della Milizia da eſta

lui profeffata ( 6 )

CAPITOLO V.

De'Cavalieri illuftri nelle: Armi.

I FR . ALBERICO DE'MANFREDI . 1270 ..

D

Ella: dominante famiglia di queſto nome , padrona di mol-

te città , e talora di tutta la Romagna, fu Alberico uomo

celebrato nella Storia Faentina ,, da cui la gente Manfreda

incominciò il potere , e la grandezza . Fu uxorato , ed ebbe due

figli , Ugolino detto Buzzola l' uno , e Tommaſo. l' altro . Figlio di

Ugolino fu Sichino , e di queſto Alberico , e Guido. Queſti èmene

zionato all' anno. 1.271. come capo de' Cavalieri Gaudenti di Faen.

za , errando perciò il Landino. nel Comento ſopra. Dante volendo

lo fatto Cavaliere nella ſua ultima età , poichè , ſe ei lo era nel

1271. , e vi durd, come moſtrano i documenti ,, fino al terminar

del ſecolo , nella freſca età giovanile ,, o nella virile al più con

viene entrato ſia nella Milizia . Nell'anno 1274. in un grande com

battimento contro i Patareni Eretici , e Ghibellini fautori, dopo aver

valoroſamente ſoſtenuta la. pugna., reſtos prigioniero appreſſo Salaro-.

10. Nel 1278. , ſecondo il Tonducci, Alberico fu eletto Ambaſciaa

COIG

( a ) Monum . Iſcriz . XXIL
( 6 ) Morum . I [sriz, XXL

!

!
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tore al Papa Niccold IV . per trattare della pace co’Bolognefi, gli

Accarisj , e gli altri Potenti della Romagna . Nel 1285. da Fr. Al

berico ſi compie l'orrida ſtrage nel giorno di Mercoledì 2. Mag

gio . Gli uomini grandi non mancano di avere nella loro vita da

contare qualche azione, che li diſonora , in cui , ſe dimoſtrarono

del valore , non ferbarono l'umanità , la giuſtizia , e la lealtà . Cost

in Alberico accadde per vendicarſi di unaguanciata ad eſſo lui da

ta da Alberghetto di lui nipote , ſoſtenuto dal padre Manfredo , che

cercavano per cid con il partito popolare di ſollevarſi nel dominio

della Città , togliendolo ad Alberico . Queſti tramo un eſecrando tra

dimento che così nelle Cronache Faentine fi racconta : Interfecti

cum gladiis in Caſtro Cefate , dicto la Caſtellina , Manfredus cum

Alberghetto de Manfredis ejus filio , frater , do nepos Fratris Al

berici de Manfredis Ordin . Gaudentium , in domo ipfius in convivio

lautiſſimo per eum præparato , propter alapam a D. Alberghetto dje

Eto Fratri Alberico cum cupiditate dominii, ab Ugolino , Fran

ciſco de Manfredis præfente dicto Fratre Alberico, dicente publice ,

Vengan le frutta . Ideo de ejus ordine occifi fuerunt cum multis aliis

præter quam uno , qui ſe reparavit ſubtus tabulam convivii prope

veſtes Fratris Alberici , quem juffit non interfici , fed voluit eum

venire Faventiam ad recitandum Faventinisfactum . Per queſto

Dante nel canto 34. lo ripone nell' Inferno cogli uomini crudeli , e

traditori , e lo fa parlare così:

I jon Frat' Alberigo

r fon quel dalle frutta del mal orto ,

Che qui riprendo dattero per figo.

Reſofi per altro col figlio Ugolino Fr. Alberico padrone del popo .

lo , all'anno ſeguente fi fece padrone delle Città di Forlì e di

Faenza . I Carrareſi in Padova , gli Scaligeri in Verona , i Cami

neli in Trivigi , i Viſconti in Milano , ed altri altrove con fimili

tradimenti de' proprj congiunti fi refero potenti dominatori delle

Città derti perciò dagli Iſtorici Repubblicani Tiranni · Alberico

de' ſuoi delitti fece penitenza . Vide nel 1287, ammogliato il figlio

Ugolino con Patrizia figlia di Guido degli Accarisi. Nell'anno

1289. tutto ſi adoperó , ſeguendo le inſinuazioni del Pontefice , con

foſtenere Bertoldo degli Orſini primo Conte , e Vicario della Roma

gna , e con . pacificare le Città fra ,ſe ſteſſe , ed i pocenti Signori di

queſta lacerata provincia . Al quale effetto li ports in Bologna con

altri ſuoi Cavalieri celebrandovi un Capitolo generale della Milizia .

Morì nel terminare del fecolo , o nel principio del ſeguente XIV .

II . FR. TOMMASINO DEGLI AREOSTI . 1276.

Celebrati da' tempi vetuſti ſono gli Areoſti in Bologna , e da eſli

>

>

>
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vennero molti Cavalieri Gaudenti , ed un Gran Maeſtro . Fr. Tom

maſino di Princivalle fu celebre nella Milizia noftra , e trovafi a

queſt'anno dall' Alidoſi, e dal Dolfi ſegnato . Fu uxorato , ed ebbe

per moglie Giuliana Gariſendi. Singolare fu in molti incontri di

queſto Cavaliere il valor nell' armi , ed il patrio impegno. Più

d'una volta , per fedare i tumulti , e le ſedizioni, eſpoſe la propria

vita , e più d'una volta offerì in copia i ſuoi cavalli, e i ſuoi de

nari per difendere la Città , e ſoſtenerla contro degli emoli .

III, Fr , Niccolo' DI BECCADELLO .. 12856

Ragguardevole proſapia ſono i Beccadelli ' in Bologna, e fino

que' rimoti tempi contano molti uomini illuftri e Cavalieri , fra '

quali il primo Fr. Niccold . Secondo l' Alidoſi, ed il Dolf , entrò

queſti nella Cavalleria Gaudente nel 1276., e diede ad altri de'ſuoi

diſcendenti l'eſempio , come a Fr. Verio , o Beccadino di lui figlio ,

a Fr. Tizio , nel 1325. a Fr.Giordino figlio di Tizio , e nel 1343.

a. Fr. Bagarotto figlio di Giordino , e marito di Margarita . Anche

Tommaſo fu Cavalier Gaudente , e famofo Juriſconſulto de' ſuoi.

tempi , chiamato nell' epigrafe ſepolcrale Juris Conſultiſſimus ( a ) .

Niccolò fu nel 1293. deſtinato dalla Città . Provveditore generale
ſopra de' Caſtelli del contado , e condottiere dell'eſercito onde

render ben agguerriti , e difeſi quelli , e ben regolato queſto. In

molti fatti d'arme rammentaſi ildi lui valore , ed impegno invitto

nel difendere la patria libertà. Nel 1313. accuſato da'Ghibellini ap- .

preſſo dell'Imperatore Enrico , come ribelle dello Stato , valorola

mente fi difeſe dalle calunnie de' malevoli, e dalle gelofie Imperia

li . Fu deſtinato. perciò nel 1319: Ambaſciatore a Padova ,, cui co

mandava , come Padre della patria , Giacopo Grande da Carrara ..

Nell'anno ſeguente Ambaſciatore pure fi porta al Marchele di Fer ..

rara , offerendo al primo ſoccorſi contro di Cane dalla Scala , é per

fuadendo il ſecondo a reſiſtere alle mire ambizioſe del potente Sca..

ligero .

IV. FR. FIGO DEGLI SCOTTI .. 1290 ..

La famiglia Scotti nobiliffima inſieme ,, ed antica , la prima che

fra gl' Italiani vivente ancora S. Domenico padre de' Frati Pre

dicatori
, per divozione adottaſſe il nome di Domenico

teftazione di un erudito Toſcano nelle ſue lettere Sanefi intorno al

le bell' arti, diede alla Milizia Gaudente uno fra i primi Cavalie .

ri , e queſti fu , Fr.Figo corrottamente , Fr. Federigo , figlio di Do

menico . E l'uno , e l'altro ſi diſtinfero per il valore nella patria ,

che ne conſerva i monumenti più illuſtri , e di Fr. Figo un Sia

per ata

gila
( a ) Men. Ijs. IX . N : 6. ,
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gillo ( a) . E da notarſi che in tutte le Carte , nelle quali ſi nomi

na Fr. Federigo , o Fr.Figo , mai vi fi aggiunge Brandi degli Scot

ti , ma ſemplicemente diceſi Fr. Figo degli Scotti. Oſſervazione

che prova la opinione di un moderno erudito contro di alcuni Stó
rici Saneſi e del Benvoglienti , che anticamente non ſi diceffero

de' Brandi . Pretendono queſti, che alla famoſa Fonte Branda , per

cui Dante nell' Inferno , ponendo in canzone i Saneſi , canta ,

Se io vedeli qui P anima triſta

Di Guido, 'd' Aleſandro , e di lor Frate ,

Per Fontebranda non darei la viſta

pretendono
difli che uno della famiglia de' Brandi degli Scotti

fia fato quello , che abbia dato a quella Fonte il nome"; quando

è più antico alla Fonte queſto nome di quello ſiano gli Scotti

inſieme. Nulla anno queſti a fare cogli Scotti di Piacenza

Trivigi, che ſono una coſa medeſima , poichè la famiglia Scotti di
Sienariceve la ſua denominazione dal nome di Scotto ch ' altro

non è che un ſoprannome dato a qualcuno di queſta famiglia , che

doveva eſſer gran parlatore , come tra gli uccelli ſono le ſcotte ; e
che ciò ſia il vero lo prova la famiglia Mareſcotti

impreſa una ſcotta , o gazza marina, quando gli altri Scotti da an

tichiſſimo germe Scozzeſe dicomi derivare. L'impreſa inoltre degli

Scotti di Siena è una ſcala in campo d'argento con quattro mezze

lune di qua , e di là , e de' Piacentini , e Trivigiani del pari , una

faſcia bianca per traverſo con due ſtelle d'oro in campo azzurro .

Vedi nella Parte IV. dove del Gran Maeſtro Co. Luigi Scotti Tri

vigiano .

V. FR . BERTACCA DE CANCELLIERI . 1300 .

Michel Angelo Salvi nelle ſue Iſtorie di Piſtoja, libro quinto , ri

feriſce che Meſſer Bertacca della famiglia de' Cancellieri di colà

padre di Focaccia Cavalier Gaudente , l' anno 1300. facevaſi vede

re a modo di Frate , veſtendo un abito bianco per di ſopra con

un lungo mantello bigio , entrovi una croce vermiglia con due ftel

le di eſto colore in
campo bianco qualmente ſi ravviſano veſtiti

i . Cavalieri Gaudenti . L'Anonimo Annaliſta Piſtojefe pubblicato dal

Muratori Tomo XI. ſcrive , che Bertacca Cavalier Gaudente ve

ftiva a modo di Frare . Dunque e Bertacca, e Focaccia erano Ca

valieri della noſtra Milizia . Dante nell' Inferno Cant. 32. di Foc

caccia dice :

Non troverai ombra

Degna più d ' eller fitta in gelatina :

Non quella a cui fu rotto il petto , e l'ombra
Con

( a ) Monum . Sig. XX.
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Con efs' un colpo per la man d'Artà :

Non Focaccia , non queſti, che m'ingombra .

Sopra di queſti verſi commenta il Landino :“ Nel 1300. erano nella

famiglia Cancellieri di Piſtoja tre fratelli Cavalieri . Focaccia gio

vane audaciſſimo , e di peſimi coſtumi , era figliuolo di Bertacca

uno dei cre . Bertacca era Cavaliere Gaudente, e forſe lo erano gli

altri due ancora . Intervenue che giocandoſi alla neve il padre di

Focaccia percoſſe un ſuo nipote , perchè troppo acerbamente aveva

colla neve ingiuriato un altro fanciullo . E queſto fece , come a ſua

famiglia , eſſendo ſuo zio . Ma il fanciullo più temerario , e più

maligno , che non richiedeva la ſua età , diſſimuld il dolore ; e do

po un lungo ſpazio finſe volergli parlare all'orecchio ;
chinoffi il

zio Bertacca , ed il fanciullo gli dette una ceffata . Si dolſe il pa

dre , e rimandò il fanciullo al zio , acciocchè lo puniſſe a ſuo mo

do. Ma lui non ftimando più , che ſi biſognaſſe å fatti d'un fan

ciullo , in luogo di battitura , gli baciò il volto , e rimandollo al

padre . Lo ſcellerato Focaccia però taglid la mano a queſto fan

ciullo . Di poi corſe a caſa del padre , che era ſuo zio ; e lo uc

siſe . Dal quale parricidio ſeguì tanto ſcandalo , che tutta Toſcana

ne fu per molti anni tribolata; perchè di qui ne derivarono le parti
de Bianchi, e Neri, che diviſero prima Piſtoja , e poi Firenze .,, I

piccoli fatti ben di ſpeſſo ſi dimoſtrano cagione de' grandi avveni

menti . La Storia ne preſenta infinite prove . Dino Compagni nel

libro ſecondo della ſua storia pubblicata dal Muratori Tomo XV .,

è Giovan Villani ci narrano le ſtragi, e le vicende orribili , che coſto

nacquero in Piſtoja , ed in Firenze , e quanto Bertacca , e Focac

cia coraggioſi ſi preſtaſſero nel difendere il proprio partito . Erano

della parte Bianca , cioè de'Guelfi, e gli altri della Nera , cioè de'
Ghibellini .

VI. FR . GIACOPINO DE'GRASSI . 1312.

Fr. Giacopino fu Frate prima della Penitenza , poſcia Cavalier
Gaudente . Aſiſtette , come Giudice , alla condanna di Bartolommeo

Tencarari Cavalier Templario , qual era accuſato , e con proceſſo

fatto reo di molti di que'delitti , de' quali veniva accuſato tutto

l'Ordine , e per li quali da Clemente V. Sommo Pont. fi ſoppreſ

fe . Il Templario Tencarari cercò di difenderſi ; ma ſe fiali ba

ſtantemente giuſtificato , dai proceſſi , e ſentenze allora pubblicate

non ſi rileva , reſtandodiBartolommeo Tencarari, ſiccome di tutto

l'Ordine , la imputazione fra gl Iſtorici ſteſſi contemporanei in di

ſcordanza , irreparabile però la loro disfatta . Giacopino fu uomo di
armi , ed in molti combattimenti contro delle vicine Città valo.

roſamente ſi diſtinfe .

1
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VII. FR. BENNO GOZZADIN ) . 1330.

Fr. Benno di Caſtellano di Bonifacio Gozzadini nobile di Bolow

gna , Cavaliere Gaudente , e benemerito , fu del Conſiglio de’due

mila in patria , fu uno degli Anziani , poſcia uno de Savi, officio

il più colpicuo , ed importante per que' tempi_appo i Bolognefi.

Nel mille trecento tredici venne citato da Enrico Imperatore ,

come ribelle dello Stato, ma bravamente ſi difeſe . Se qaefti è lo

fello con quello , che fu Podeſtà di Milano , a lui ſi deve quellº

elogio immortale , che gli diede nella ſua celebrata Storia di Mi

lano il Sig. Co: Pietro Verri . E 'tempo , dice , omai dopo cinque

cento ventidue anni , che la doce libera di uno Scrittore implori

all' onorata cenere di Benno Gozzadini ripoſo , e pace, e ricordi ai

cittadini ſuoi quella atroce ingiuſtizia commeſla da loro antenati ,

troppo incautamenteſedotti, a quanto pare , in que' tempi in felici

da un Ceto venerabile , che voleva difendere le immunità , come

parte eſſenziale della Religione ; ripariamola era noi, e la ripari

no i noſtri pofleri , ed ogni volta che rimiraremo il Canale , che

dà ricchezza alle terre , e porta l'abbondanza nella Città , ricor

diamoci , che ne abbiamo l'obbligazione ad un onoratiſſimo Bologne

fe Benne Gozzadini, e ne ſia confagrato il faufto nome all' immora

talità . Ma ſe l' età Neſtorea, che dar ſi dovrebbe a queſto Ben

no , non opponeſſe , tutto il reſtante concorrerebbe per identificare

il Soggetto ; e ſe diverſo, merita ſia ricordato . Il noſtro Benno

intanto nell' avanzata età fu Provinciale della Milizia Gaudente

della Lombardia inferiore , fu pure Vicario Generale , e noraſi , fal

ſamente perd , dall' Alidoſi per Gran Maeſtro . De' nobili Gozzadi

Bi molti fiorirono in queſta Milizia , e fra'primi in Bologna vi fu

rono Fr. Giuliano , ed il di lui figlio Amadore . Fr. Bernabd di

Licanoro al 1320. fu pure Cavalier Gaudente , ma prima , per at

teſtazione di Pietro Creſcenzi nel ſuo Preſidio Romano , Cavalier

Templario , coſicche, ſoppreſſo queſť Ordine , paſsò alla Milizia

Gaudente. Morì nel 1329. al primo di Settembre, e fu ſepolto

appreſſo de' Predicatori , dove una onorevole iſcrizione conſervaſi(a) .

VIII. FR. GUIDO SPINEDA . 1345.

Nobili , ed antichi Cittadini Trivigiani ſono gli Spineda per

Benedetta de' Cattanei della Vazzola , ultima di quella illuſtre fa

miglia , derti da poi Spineda de'Cattanei . Da queſti nacque Fr.

Guido più comunemente decto Puppino , figlio di Gerardino . Fu

uxoraco , ed ebbe tre figli. Dal Mauro , e dal Petrogalli nelle lo

ro Genealogie ſi chiama Miles Beatæ Mariæ Virg. Nelle più cri

Zz tiche

( a ) Mon. Iforiz. IX , m 8.
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tiche circoſtanze , in cui ſi trovd la patria , leggeli Puppino valo

roſo nel difenderla , e nel celebre cor.flicco avuto nel 1319. con .
tro i cosidetti traditori , Guccellone da Camino , Arcico Tem .

peſta , il Rovero , i Morganj , i Monbellunj, gli Onighi , ed altri

che darla volevano in mano a Cane , combatte , e rend prigio
niero in Serravalle . Nel 1332. ci fu fra i più diſtinti Cavalieri di

Trivigi preſcelto da Maſtino Scaligero per impadronirſi di Breſcia ,

Di lui, e del ſuo valore nelle rivoluzioni civiche fino al 1345.

trovali onorata memoria . Molto ſi adoperd , perchè Trivigi forto il

Veneto Dominio fi fotcometteſſe . Da queſta città , e diſtretto in

cominciarono a ſignoreggiare i Veneti nella Terra ferma : Quod

felix, fauftum , fortunatumque ſit . Furono pure Cavalieri Gaudenti

al tempo medeſimo, fra li Spineda, Ubertino , ed Antonio , qua

lecon Guido Beraldi, pur Cavaliere noftro , paſsò nelle chioſtra

de' Predicatori , appeſo de' quali per gl' impieghi, eper la predica

zione molto a diſtinſe . ( a ) Puppino in magnifico mauſoleo fa

ſepolto appreſſo S. Niccolò ,

IX. FR. GIOVANNI TEDALDINI . 1392.

Cavaliere Gaudente Fiorenzino , e non Aureato , come dice il

Migliore nella Fiorenza illuftrara . Tale appariſce nel ſuo teſtamen

to delli 14. Luglio 1392. b ) nel Protocollo di Ser Ugolino di

Pieruzzo da Gajole all'Archivio generale , e' velle eſſere ſeppellito

nella ſua Chieſa di S. Benedetto . In queſt' anno medeſimo, e gior

no ( ſe nonvi è errore nella Storia del Manni) Fr. Giovanniaffi

ftette alla folenne profeffione, che fece Luigi de Cavalcanti , diCa

valiere Gaudente , (c) ed al 1390. fu uno fra gli elettori del Prio

re della Milizia in Fiorenza . Il Migliore ſcrive che Giovanni fu

reintegrato dalla Repubblica Fiorentina, abborrito ch'egli ebbe l'al

terigia , ed il partito de' ſuoi antenati , rinunziato avendo con atto

pubblico il calato Tedaldini, é preſo il nomedi Rinieri ſuoi con

forti . Il medeſimo reſtituito già agli onori della Città , operd mol.

to per la quiere del governo nella follevazionede' Ziompi; ed altri

ſcrivono che effo & facefle gran merito nella condotta dell'eſere

cito Fiorentino andato in ſoccorſo de' Bologneli . A rifleſſo di che

la Repubblica gratiffima alle azioni gloriofe de' fuoi cittadini, or

dinò nel 1976. che nella feſtività di S. Benedetto fi andaſſe a

offerta in quella Chieſa di S. Benedetto , e ſi guardaſſe la feſta a

borte he ferrare . Tutte le storie , e Fiorentini Scrittori celebrano

il militare valore di Fr. Giovanni Tedaldini , ed il patrio amore ,

non che la di lui fingolare pietà . Nella Chieſa di S. Benedetto
cfifte
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eſiſte la di lui effigie in marmo a baſſo rilievo ( a ) . Il Sig. Domeni

co M. Manni , il Neſtore della Toſcana erudizione , non ha guari pubi

blicò il Tomo 29. de' ſuoi Sigilli , dove pag. 63. ci reca un Si

gillo colle parole attorno : S: Teodini Caſtellani de Rocca de Bret

ti. Soſpetta egli che queſto Teodino eſſer poſſa F. Tedaldino . Quan

do migliori ragioni non ci venghino prodotte , non così di leggieri

al noſtro Cav . attribuiremo il commendato Sigillo , avvertendo che

in Bologna eravi una nobile famiglia , che cost fi appellava de'

Britti; è l'Autore del Dizionario Corografico d'Italia Parte Seconda

pag. 274. èdi opinione , chequel Sigillo ſpetti ad un Caſtellano

del Secolo XIII. , e non del Caſtel de Britti , ma del Caſtel di

Brento , che da molti Storici confondeſi con il noſtro de' Britti , com

me lo ſteſſo Parte Prima pag . 377. cruditamente dimoſtra .

C Α Ρ Ι Τ Ο L Ο VI.

De Cavalieri illuſtri nelle Arti .

1. Fr. ENRICO SCROVEGNO . 1303

D

I queſto ricchiffimo , e nobile Padovano , parlando della

Chieſa de Cavalieri noftri in Padova , molto abbiamo nar

rato ; ora ci reſta a riflettere , quanto foſſe Enrico intendens

te nelle bell'arti, pittura cioè , ed architettura . Egli comprò il cea

lebre luogo dell'Arena in Padova , belliſſimo avanzo Romano ; ivi

innalzd magnifico palagio , e la Chieſa di S. Maria , che tuttavia

nell'antica fua architettura conſervaſi ; la fece dipingere dal più ec

cellente pennello , che foſſe allora in Italia , come a ' giorni noſtri
in tutte le fue parti ammirafi ed è dilettevole oggetto pe' fora

fieri . Il refertorio , che ora è un fottercaneo ignoto , pure gra

ziofamente tutto dipinto . Tutti queſti lavori manifeſtano il belge
nio di Enrico noftro Cavaliere , cosi derto dal Nonio e dal Fa

vafoſchi , autori delle antiche genealogie Padovane e dall' Onga

rello' nella ſua Cronaca di Padova . Mori nel 1320. e volle eſſere

ſepolto nella Chieſa di S. Maria dell'Arena , dove vedeli innalzato

magnifico marmoreo mauſolce ( 6 ), e nella fagreſtia una ſtatua ve

deſi rappreſentante Fr. Enrico , come Cavaliere Gaudente ( C ) . Il

mauſoleo , e la ſtatua fi conſervano , argomento delli lavori della

ſcoltura di que' tempi, ſiccome della grandezza di queſto noſtro Ca

valiere . Enrico fu uxorato , ed ebbe a moglie una ſorella di Uber

tino da Carrara . Ebbe due figlie , Cappellina l' una , che fu fpofa
2 di
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di Guido da Lozzo , ed Agneſe l' altra . Ebbe pure un figlio per

nome Ugolino , che fu Podeſtà inBelluno , e di cui parlaFranco

Sacchetri nella Novella 117. Il Chiariffimo Sig. Domenico Manni

nelle Oſſervazioni ſtoriche ſopra i Sigilli , Tomo XIV . Sigillo undea

cimo , illuftra il Sigillo di Pietro Scrovegno , figlio di Ugolino . Pic

tro , e la moglie di lui nella Chieſa dell' Arena alla Cavalleria no

îtra ſpettante con onorevole epigrafe giaccion ſepolti . Altro Enrico

vifle nel secolo XV. di cui ne favellano il Cavaccia nella Storia

di S. Giuſtina , e Sicco Polentone in una lettera a Niccolò Niccoli

Fiorentino . Ed eccone del noſtro qui a rincontro il Ritratto .

II. FR. PIĘTRO DI SALA . 1336.

Nobile Bologneſe , e Cavalier Gaudente de Conventuali , pe "

quali trovaſi Procuratore dell'Ordine net 1336. in Nonantola , do

ve ſtipulata una vendita de' beni ivi la pubblica ( a ) . Diceſi 1"

Iſtrumento Aflum Bononie in ſcholis Fratrum Prædicatorum , e Fr.

Pietro chiamaſi Ord . Mil. B. M. Virg. Glor. Que S. Dominici . Da

queſta eſpreſſione chi mi potrà negare la ſomma dipendenza , ed

unione de' Frari Gaudenti , e Frari Predicatori? Ma di queſto argo

mento importantiffimo, altrove . Fr. Pietro era uomo di grande ate

sività , e diſtinguevaſi nelle cognizioni di architettura civile , e mia

litare , ſecondo il guſto di que'tempi. Vedeli percið nel 1326. che
il Conſiglio di Bologna deſtino per lo ſcavamento delle foſſe

fabbrica delle mura della Città preſſo il Naviglio , Fr. Pietro Sala,

come perito ingegnere , affieme ad altri Cavalieri del pari iſtrutti ,

e dotti, ciod Fr. Gio .Orfi , Fr.Dondiego Piantavigne , Fr. Bonuz.

zo d'Argelata , Guidocherio Baldoini , Fr. Bernardino Bombagiola
Artenis e Matteo Rodaldi i quali col Sala mandarono a per

fetto compimento, il lavoro . Anche nell' Idroſtatica , ed Idraulica

cioè nella ſcienza difficiliffima fiſico -matematica di ordinare in buon

corſo i fiumi , ed i correnti , Fr. Pietro Sala diceſi ben iſtrutto , ed

in molta confiderazione; ma perirono i documenti , e le memorica

che ci ſegnino, le di lui ſcoperte, ed ucili impreſe

CAPITOLO VII .

De' Cavalieri illuftri nelle Dignità .

On parliamo qui delle Dignità prelatizie , alle quali vennen

ro promoffi , ed eletti i Cavalieri Gaudenti nel proprio Or.

dine; ma diquelle , che da Pontefici ſpecialmente e Capitoli

diArcipreti , Decani, Veſcovi , Patriarchi , e Cardimli .
1 FRA
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I. FR. ORRICO SCACCABAROZZI . 1277 ..

Alla Provincia della Lombardia ſuperiore , ed alla Bailia Priora.

le di Milano appartiene F.Orrice Scaccabarozzi, di famiglia hobile

ed illaſtre pofta nel novero di quelle , dalle quali unicamente trarfi

dovevano gli Ordinari della Metropolicana Cattedrale di Milano
ſotro del Cel. Arciveſcovo Orione Viſconti. ( a ) All'anno 1277 .

trovali F. Orrico fra' Cavalieri Gaudenti preſenti ad un atto low

lenne , che per nome di ſe e de' ſuoi Cavalieri fece F. Guido Por

renzono: Interfuerunt ibi refes Frater Honricus Scaccabarrozzius

Frater Donerinus de Colo prædi&ti Ordinis . Per poter aſſicurare

l'identità di queſto illuſtre perſonaggio non baſta dire che con lo

fteffo nome, e cognome , ed al tempo medeſimo in Milano fiori

va ed il Frace. Cavalier Gaudente Orrico Scaccabarozzi

lebre cotanto Arciprere della Metropolitana di Milano e Prepoſto

di S. Nazaro ; ma vopo è dimoſtrare , che un Cavaliere Gaudente

della claſſe de' Presbiteri , eſſer poteva eletto ad una dignità della

Canonicale Gerarchia ; oppure che un Eccleſiaſtico in dignità co

ftituito profeffar poteva l'Ordine equeftre di S. Maria Glorioſa .

Tiſone de' Millemarchi Trivigiano diceſi dal Mauro Scoriografo del

Secolo XVI. nelle ſue Diſſertazioni Mſs. ſopra la Nobiltà Trivigia

sa , al 1280. Cavalier Gaudente , ed era allora , come coi docu

menti del Capitolo della Cattedrale ſi comprova , Decano de' Cano.

nici , prima dignità ſempre mai riputatiflima. Aberto Paſcaleo Fra

te Domenicano di Udine , inſigne letterato e Profeffore di Meta

fiſica in Padova al 1520. , e poſcia Veſcovo di Chioggia , circa il

1530. trovaſı eletto Archidiacono del Capitolo inligne Patriarcale

d ' Aquileja , come coi documenti dell' Archivio di S. Piermartire

di Udine , da noi pure eſaminati , contra il P. Giambatiſta Conta

rini ne' ſuoi Profeffori di Padova dell'Ordine de'Predicatori , dimo

Atrò nel vol. 3. de' Letterati del Friuli il Chiariſs. Liruti . Poteva

dunque non diffimilmente F. Orrico eſſer Frate Gaudente , ed. Are

ciprete della Metropolitana Milaneſe, dignità inſigne , e prelatizia

in ogni tempo riconoſciuta luminoſiffima. Dall'altra parte ſe Orria

co fu prima Arciprete e Prepoſto , come al 1261. nelle Memorie

del Co. Georgio Giulini Tomo VIII. ſi trova che foſſe , qual

oppolizione che ei perciò profeffato abbia la Milizia Ga dente 'La

claffe de Cavalieri Chierici e Presbiteri nelle Coſtituzioni di Urba

no IV. fi rafferma nell'Ordine di S. Maria Glorioſa , e forſe fu il

primo Ordine , che n'eſtendeſſe la giuriſdizione ſopra degli Eccle

liaftici Chierici, e Presbiteri , parlando degli Ordini Religioſi e Mi

litari ; poichè in quelli chcrano inftituiii, Giercfolimitano ciod ,

ed il ce

Teu
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Teutonico , del Tempio , di Calatrava , ed altri , i Cavalieri Presbite

si non ſi ammiſero che poſteriormente . All' anno 1280. Orrico com

poſe varj Officj de'Santi ſecondo il rito Ambrofiano , e vi adat,
id la muſica per cantarli . In un Codice membranaceo, di cui il

Muratori, il Sormanni, ed il Giulini ne parlano , ſi ſerbano , e

vedeſi dipinto nel Codice ſteſſo Orrico , e come nota il Giulini, con
tónaca bianca regolare , e di ſopra con le veſti arcipresbiterali ..

Non ſi arreſe a queſta ſingolarità dagli Eruditi , che pure è una
prova non equivoca , che Orrico Arciprere era Frate Gaudente

Anche nella ſcultura a baſſo rilievo , che ſtava nella ſepoltura di

lui , ofſerva il lodato Giulini , che ſotto gli abiti di Arciprete Me

tropolitano vi ſi diſcopre una tonaca ed abito da Frate , e cer-.
tamente Gaudente . E forſe non è lungi del vero una noſtra con

gettura , che il rozzo quadro , che ferbaſi nel Cod. Ambrofiano ,

di cui parlammo (a) P. II.C.4., rappreſenti in fatti S. Ambroſio , che

ún ſuo figlio , qual era l'Arciprete Metropolitano , alla Milizia
della B. V. M. G. offre , e conſacra . Se iī nome del Cavaliere,

genufleſſo non foffe corroſo , come dalla chiara fegnatura ſi vede

che vi era , ſarebbe diſciolta ogni queſtione. In ogni modo S. Am

brofio offerente un Cavaliere a Maria mi move a ſoſpettare , che

il Cavaliere effer poffa lo Scaccabarozzi. Di Orrico intanto il Co.,

Giulini trova memoria all'anno 1261. come Arciprete e Vicario

del Capitolo , eſſendo fede vacante Arciveſcovile , e nell'anno fe

guente trovalo , che fonda un Oſpitale detto di Donna Buona, per-,

chè con l'aſſiſtenza di queſta pia femmina diede Orrico principio ,

ne proſeguì. l'impreſa: diceaſi l Oſpitale nuovo, ed anche

di Donna Buona, Di queſto Oſpitale ſono ſingolari le vicende , e

le memorie preſſo degli Scrittori Milaneſi. All' anno 1273. il Co.

Giulini di lui arreca una ordinazione fatta a tutto il Clero della

Metropolitana ; ed all'anno 1281. egli riceve dall'Arciveſcovo Oro

tone la facoltà di porre la prima pietra benedetta per edificare un nuo-..

vo Monaſtero , e Chieſa , col titolo di S. Caterina , alle Suore Umi

liate . All' anno 1289. con l'Inquiſitore contra l' eretica pravità e

con altri ragguardevoli perſonaggi, molti de'quali erano dell'Ordi

ne de' Predicatori , nella Chieſa di S. Euſtorgio affiſte ad alcuni

atti toccanti gli Eretici di que' tempi, e l'erelia della famoſa Gu

glielmina. Finalmente al 1297. fi regiſtra come morto ( 6 ) . Egli

Ateſſo compoſe la Iſcrizione da riporſi nel di lui ſepolcro . Ma al

tra ivi fu poſteriormente ripoſta , e la prima nel citato Codice fi

conſerva . Nella ſeconda, che leggevaſi in S. Franceſco di Milano ,

fi dice che fu benefattoré inſigne de'Frati Minori, e che a queſti

nell'anno 1287. fabbricò le Scuole . Gottofredo da Buffero antico

e
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Scrittore Milaneſe coevo ad Orrico , laſciò nel ſuo Nile dello Scac

cabarozzi queſto luminoſo elogio : Ille qui dignus effet fieri Pars

pa , fcilicet Dominus Olricus Scaccabaroccius Archipresbyter Medio

Yani . A fronte di tante prove e congetture mi voglio perſuadere ,

che gli eruditi di Milano meco volontieri ſentiranno , e che .con le

loro ricerche, quale foſſe la Chieſa e Monaſtero de' Cavalieri Gau

denti , diſcopriranno, onde aggiungerne qui la notizia .

11. Fr. LODOVICO SCARAMBO MEZZAROTA . 1430 .

Lodovico Scarambo di Padova , per la di lui madre detto anche

Mezzarota , fu Cavalier Gaudente , e Priore di Santa Maria dell

Arena di Padova , ricevitto queſto beneficio mentre era in Roma

Medico Pontificio , dopo la morte di Niccold Savonarola Cavalier

Gaudente , da Martino V., chiamato poſcia percid Lodovico dall

Arena . Era prima coniugato , ed ebbe figliuoli Lodovico e Nic

cold , chiamati di lui nipoti. Tratto così dalla condizione ſecolare

alla eccleſiaſtica fi pofe nella carriera di maggiori dignità. Grato

oltre modo al Pontefice Eugenio IV . ,prima anche di eſſer Papa ,

feco lo conduſſe in Roma . Fu fatto Veſcovo di Traù da Martino

V. , indi Arciveſcovo di Fiorenza dove riſiedette nel tempo det

Concilio generale 1439. celebratovi. Fu deſtinato po cia Patriarca

d' Aquileja , e fu il primo fra' Veneti, che le cofe di queſta vaſta

Provincia con la Repubblica di Venezia componelle . Reſoſi ſempre

più per il ſuo valore e deſtrezza degno della grazia del Pontefie

ce, fu creato Cardinale , nella qual dignità , e colle armi nella guer

ra, e colla prudenza nelle legazioni, e colla ricchezza nei biſogni,
utile ſi dimoſtrò al benefattore , ed alla Chieſa. Ebbe molta ripu

tazione nell' Europa tutta , ma non mancarono de’maligni, che cer

carono di minorare il di lui merito . Molti Cardinali intendevano a

lui per 'eleggerlo Sommo Pontefice , ma fu eletto Paolo II. di lui

emulo . Morì nel 1465. in Roma , e fu ſepolto nel ſuo Titolo di

S. Lorenzo in Damaſo in marmoreo ſepolcro . Eglono molte eru

dite di lui lettere ſcritte ſpecialmente a Franceſco Barbaro . Teſto

prima di morire , e laſcið eredi i nipoti , e fece molti legati per

maritar figlie , ſoccorrere vedove, ed adornar tempj , in ſpecial mo

do la di lui prima ſpoſa , quello cioè di S. Maria dell'Arena , che

paſsò da poi nel Cardinale Pietro Foſcari , che ſeppe renderla di

gius perpetuo della propria famiglia . L'Ughelli , il Tommaſini, ed

il Papadopoli di lui parlano a lungo , ed onorificamente. Non cosi

Gaſparo Veroneſe nel ſuo opuſcolo de Geſtis Pauli Secundi.

III . FR. LORENZO Pucci . 1480.

Lorenzo Pucci nobile Fiorentino , o profeſsd l' Iſtituto Gaudente
Ааа nel
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nel ſecolo XV. in patria , o da Giulio II. ricevette il Priora
to di S. Michele de' Britti , facto già Cavalier Gaudente veftito

l'abito , portando le inſegne , e profeſſando l' Iſtituto della Mili

zia della B. V. Maria . Per queſta dignità dallo ſtato ſecolare

paſsò all' eccleſiaſtico . Sotto Giulio II. Sommo Pontefice fu Proto

notario Apoſtolico , Chierico di Camera , Datario , Veſcovo di Pie

ſtoja , indi Nunzio Pontificio . Sedette nel Concilio Lateranenſe

v., ed amico di Leone X. , da queſto fu prima d'ogni altro crea
to Cardinale e Prefetto della Sagra Penitenziaria . Antonio Pucci

di lui nipore gli fu ſucceſſore nel Veſcovato di Piſtoja , e nella

Porpora . Mori Lorenzo nel 1530., e fu ſepolto preſſo de' Predica

tori in Roma nella Chieſa di S. Maria ſopra Minerva con onore

vole ſepolcrale epigrafe . Fu uomo di grand'affare, e letterato , co

lebrato dal Sadoleto , e dal Bembo nelle loro lettere .

>

1

IV. FR. FRANCESCO ARMELLINI MEDICI . I910.

Franceſco Armellini Medici Perugino da Giulio II. Sommo Pon

tefice fatto Cavalier Gaudente , e Priore di S. Michele de' Britti ,

yeſti l'abito, e le inſegne , profeſſando l' Iſtituto di queſta Cavala

leria , come da' Pontefici , é fpecialmente da Giulio II. {i richiede

va . Fu Chierico di Camera , e Protonotario Apoſtolico , e da Leo

ne X. gran conoſcitore , e Mecenate de letterati , creato Cardinale .

Morì ſotto Clemente VII . nell'anno 1527. Domenico Vettorazzi

nella pubblicata ſua Orazione in lode dell'Ordine equeſtre Gauden

te , e de' Cavalieri Trivigiani , affermatamente dice , che Lorenzo

Pucci , e Franceſco Medici, furono Cavalieri Gaudenti : Laurentius

Puccius, o Franciſcus Armellinus Medices ex hac Militia in Car

dinales S. Rom. Eccl. aſumpti fuere a Leone X. Pont. Max. ( w)

CA P I T o L O VIII.

Catalogo de' Cavalieri Gaudenti, che fiorirono

in Francia , ed in Italia .

P
15

Enſiamo far coſa grata a ciaſcheduno , ſe qui raccolti , e cro

nologicamente ſegnati riponiamo i Cavalieri tutti , che com

poſero la Cavalleria Gaudente , incominciando dal 1209. fino

al 1500. Di queſti tutti o abbiamo fatto 'menzione nelle traſcor
ſe
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be

0
ſe Parti della noſtra Iſtoria , o ſono di quelle un neceffario ſoſte.

gno . Non già che penſiamo di aver potuto raccoglierli cutti, quan
ii mai furono , di molte Città , in cui pur vi furono , pochiſſimi,

ſe non anche niuno , avendo potuto rintracciarne. Ma ſolo ſi vedrà

quanto abbiamo ſaputo diſotterrare fra le tenebre degli Archivi, e

della, dimenticanza , per dare ad altri eccitamento di diſcoprirne

molti altri . Tutti quelli , che da noi ſi nomineranno , faranno com

provati da documenti per la maggior parte da generoſi Letterati d '
Italia a noi ſomminiſtrati , o da Cronache antiche per la maggior

parte inedite .
ܐܘ

23

Cavalieri Gaudenti della Linguadoca dal 1209. fino al 1230 .

tratti de' Documenti Perciniani .

1209. Simone Conte di Monfort . Fu Gran Maeſtro .

Aimerico di Caſtel nuovo , detto Cofa ..

Arnaldo di Caſtel nuovo .

Pietro. di S. Romano .

Arnaldo Bernardi , detto Endura ..

Guido de Levis .

Lamberto Turin .

Pietro de Voiſin .

Ottone di Niord .

Guido. Conte di Monfort , fratello del Co. Simone ..

1213. Almerigo Conte di Monfort. Fu Gran Maeſtro .

Guido Co. di Monfort , figlio del Co. Simone .

Simone. Co. di Monfort , figlio del Co. Simone .

1220. Pier Savarico di Mauleone . Fu Gran Maeſtro .

Il Conte di Bologna nella. Piccardia ..

Co .. di Clairmond.

Co. di Bretagna Minore

Co. di Dreux ..

Co. di Chartres .

Co. di S. Paolo .

Co. di Vendoſme .

Matteo di Monmorenci.

Roberto di Courtenai .

Raimondo. Viſconte d ' Ambuffon

Enguerardo de Couci .

Giovanni di Niege .

Viſconte. di Suſanne ..

Viſconte di Dunne .

Viſconte de Chateaudun .

Tommaſo de Couci ..

Aaa 2 . Gans
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Gaucherio de Toignt .

Guglielmo di Minel.

Enrico de Sillli .

Filippo di Monterel'.

Stefano di Senterro .

Raimondo. de Montfoucon

Roberto de Poisì ..

Simone de Poist .

Boccardo de Maillt . ,

Florenzo de Hougett..

Cavalieri Gaudenti in Italia dal 1230. fino al 1.260 ..

1235. Fiſaimone de'Baratti di Parma . Fa Gran Maeſtro .

Bene di Vicenza ..

Alberto . da Bergamo .

Guidotto di Bologna ..

Bonaparte Ghililieri di Bologna ..

Cavalieri Gaudenti in Italia dal 1260. fino al 1500r.

1260. Lodarengo Andald Bologneſe . Fu Gran Maeſtro .,

Gruamonte Caccianemici ..

Ugolino Lambertini .

Sclanca de Liazari ; Reg.

Rainero Adelardi , Mod .

Bernardo . di Seſſo , Reg.

Egidio di Sefio .

Catalano di Guidone , Bologneſe . Fu Provinciale...

Pellegrino Caftelli.

Bonaventura di Savignano..

Pietro Gariſendi , Bologneſe .,

Giuliano Gozzadini .

1264. Bonifacio; di Gorzano , Modeneſe . Fu Gran Maeſtro ,

Michele Alamandini , Bologneſe .,

Guido Lodovici.

Pietro de' Nordigli , Imoleſe ..

Janes . de' Carioli .

1267. Napoleone Caricalupo.,. Böl . Eu Gran . Maeflio ..

Guido dà Savignano , Mod ..
Bartolommeo di Reggio

Giraldino da Bagnacavallo .
Taddeo ..

Guelfo da Bagnacavallo ,

Amitiliſio daBagnacavallo ..

Su-
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Sulimano da Bagnacavallo .

Albertino Magnani , Bol.

Benvenuto da Bergamo ..

Paſio da Faenza .

Pietro Luncio da Forll .

Bertano da Bertinoro .

Taddeo Guidoferri da Forly .

Alberighetto de' Poeti , Bol.

Giacopo de'Gregori da Forli .

Gottifredo degli Accarisj.

Giacopino Biancuzzi .

Fino di Montebello .

Guidocherio Galluzzi .

Michele del Priore ..

Michele di Diorife.

Dondedio. Dolfi .

Guidottino Radici ..

Giacopo Calvi.

Alberico Manfredi di Faenza ... Fu Provinciale

Accariſio degli Accarisj..

Rodolfo de'Rogati ..

Zanbraſino de' Zambraſi .

Guido Camerino .

Nafſımpaſio de Mencadati ..
Cerzio Saduccio .

Guglielmo dal Petrino ..

Paolo Tebaldi .

Guittone di Viva d'Arezzo .. Fu . Provinciale ..

Baccierone di Bacone di Piſa..

Bonagiunta Urbiciani di Lucca ..

Alamano di Pifa ...

figlio di Fr. Alamano ..

Ugo di Maſſa di Siena ..

Forte di Firenze .

Marzucco Scornigiani di Piſa ..

Gaddo di Mondaſco Viſconti ..

Finfo .

Dotto Reali di Lucca . Fu Provincialè ..

Simone d'Arezzo..

Gio. da Piſa .

Barone,

Giullamonte

Giuliano de' Zorzepghi di: Bagnacavallo ...

Gion
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Giovanni Fantoino di Vicenza .. Fu Priore a

Ranuccio di Caſanova di Piſa .

Nordiglio Bonaparte di Trivigi . Fu Procuratore Generale

Gio . Ubertino d'Arezzo .

Ugolino Manfredi di Faenza ,

Oſpinello Carboneli, Bolog.

Giacopino da Medicina, Imol.

Catalano da Medicina .

Napoleone da Medicina .

Corradino di Piombino di Trivigi . Fu Priore ..

Enrighetto dalla Fratta , Bologa.

Niccold, de'Naucleri , Im.

Niccold, de' Beccadelli , Bol.

Verio Beccadelli .

Tommaſino Areofti .

-- Maccabruno Pileo di Vicenza ..

Pileo di Pileo , di Vic.

Pileo qu . Uguccione Pileo di Vic.

Pirolino di Pero di Trivigi .

Aicardino Litolfi di Pad. Fu Provinciale

Gerardo Lambertacci di Bol. ,

Aldobrandino. Ermizio .

Ugolino Piccardi.

Guido Porenzono di Milano .

Bombologno Muſſolini . Fu Priore ..

Ugolino da Manno .

Bonaccurſio dagli Alberi .

Tommaſo de 'Ramafini .

Onrico Scaccabarozzi di Milano .

Matteo. dalle Radici .

Domenico da Colo di Milano .

Enrico Catalani .

Bolognino, degli Arteniſi .

Gerardo, delle Corticelle .

Tommaſo di Vittorio . ,

Federico Magaroni.

Bonaccurſio Matuliani.

Polione de' Ramaſini .

Guglielmo de' Guglielmi , Imolefe .

Enrighetto de' Guerini.

Pietro Calza di: Trivigi: Fu Provinciale ..

Prando Monbellunio ..

Bonaventura de Rubeo . Fu Priore . !

Oles
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Oſteſano Piantavigne di Bologna ,

Dondiego Piantavigne .

Erminio dalle Radici .

Bartolommeo dalle Radici .

Armanino Ruſticani.

Simone del Giudice .

Pogognano d'Arezzo . Fu Priores

Folco de'Guarini, Imol.

Bonaccurſio Bonaguidi, Bol.

Daineſio di Piombino di Trivigi .
Ottone de Fabris .

Morando di Foſsalta .

Gio . degli Arienti , Bol.

Lambertino de' Lambertini .

Nelio de' Gandoni .

Giacopo Ghiſilieri. Fu Ambaſciatore al Papà .

Geremia degli Arienci .

Lambertino degli Arienti .

Bonaldo di S. Valentino . Fu Ambaſciatore :

Pietro Bonmercato , Imol.

Sante Deondeſanti . Fu Priore .

Giovanetto de' Nordigli.

Giliaſio Acquaviva.
Bonmercato di Corvaria .

Guido di Sediano .

Bonaventura de' Tartagni .

Porrettino de' Tartagni .

Franceſco de' Clarimbaldi.

Zanne di Trepaldo .

Porrettino di Carmeſaja .

Deodato di Sediano .

Orabono de' Vaini .

Ugolino di Logiano .

Tolberto di Bercia Fantini di Vicenza ,

Niccolò di Vivaro . Fu Priore .

Angelo Verlato . Fu Priore .

Gaſparo da Sorgà di Ver.

Pietro di Marola .

Gerardo Alimeij . Fu Provinciale .

Michele Maraneli di Bol.

1289. Enrico Stifonte , Imoleſe . Fu Gran Maeſtro .

Caſtellano Maraneſi, Bol.

Giacopo Vitali.

Egia
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Egidio Dolfi .

Gerardo Gariſendi.

Napoleone Ramaccini.

Odorico de'Muti da Oderzo . Fu Ricevitore ,

Pietro di Guitando di Vic . Fu Priore .

Gerardo Abaiſi , Bol.

Pelacano di Ranieri di Siena .

Grimaldo Bonpieri , Imol.

Gabriele di Perarolo di Verona .

Giacopo della Fratta , Bol.

Bandino Bandi da Piſa .

Egidio di Cremona . Fu Provinciale ,

Lanza di Savignano , Modoneſe,

Albizzo de' Catanei .

Pippione Balugola .
Palamidere Ordelafi di Forl) .

Pagano Pietraſanta di Milano . '

Lanfranco da Roncadelle di Cremona ,

Antonio di Crem .

Gerardino Mengo di Faenza .

Guido Tomai .

Manfredo de' Marcianeſi .

Ugo di Bagno .

Alberighetto Manfredi .

Filippo Cagnolo .

Giacopo Linuzj, Imoleſe ,

Palmirolo .

Matteo Pucci .

Fortebraccio Boſticchi di Firenze . Fu Priore .

Ruggieri Minerbetti .

Bianco dello Scilinguato .

Manetto Cavalcanti .

Dante di Caſtiglione .

Pellacino Matuliani, Bolog.

Naſcinpace Magarotti.

Bettinello de' Piateſi.

Tommaſo del Veſcovo .

Aldobrandino degli Alberi .

Federico Magarotti.

Gerardo Mareſcotti .

Ugo Borgognoni di Lucca .

Uberto Borgognoni .

Stefano Matuliani, Bolog.

1

1

Ca..
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Caſtellano Bargellini ,

Filippo Baldarini .

Manfredo Malavolti di Siena . Fu Priore :

Guido de' Medici di Firenze .

Benino de' Medici .

Manno Benvenuti di Piſtoja .

Bertacca Cancellieri .

Focaccia Cancellieri .

Ricomo Bulgarini di Lucca .

Lippo Balduini.

Gio . Vizella di Piſa .

Federigo delli Scotti di Siena .

Giacopo Maraſcotti .

Feo de' Tagnoni.

Angelieri.
Stricca Tolomei .

Baldiſtricca Tolomei ,

Catalano Malavolta .

Fortebraccio Malavolta .

Malavolta Malavolti .

Bartolommeo di Dino Compagnò .

Meo di Buonriftoro .

Cece Donati d'Empoli .

Conrado Tarlati di Arezzo .

Donato Tarlati .

Andrea Griſolini.

Mario Camajani .

Lorenzo Peſcioni .

Bandello Boſtoli .

Marco Albergotti.

Lelio Landi.

Ildebranduccio Salamari d'Orvieto

Pietro Sudiana di Oderzo .

Bartolommeo de Follis di Trivigi. Presbitero .

Niccolò de Foffis . Presbitero .

Odorico Fabris .

Nanfuffio Foflalteo .

Odorico Foflalteo .

Giacopo Calza .

Giovanni di Piombino .

Sacchetto di Piombino

Niccolò Cafellio .

Giovanni di Morgano . Fu Priore
Bbb Bond
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Bonſembiante Bonaparte .

Bonifacio della Vazzola .

Giacopo degli Aurefici.

Tifone Millemarchi . Presbitero ,

Giacopo Monbellunio . Fu Provinciale .

Giovanni di Daulo , di Padova .

Gnanfo Cavaccia .

Garzilione Vigonza .

Bartolommeo Linguadevacca .

Guido da Lozzo . Fu Provinciale .

Michelino de' Dardani di Vicenza . Fu Priore

Antonio di Treffino .

Bonaccurſio de Marola .

Bonazonta de Nigroppo .
Calzererio . Fu Priore .

Marco Becchio .

Aixante dal Colle .

Albertino da Velo . Fu Priore .

Belanzio da Caſtel Gomberto . Fu Priore .

Bonaventura Boaterio.

Bonfante da Montorſo.

Bartolommeo da Sarmego .

Bugamante Loſco .

Pietro Angiolello .

Galiano da Carmignano .

Giacopino da Pileo .

Alberto de' Farinati . Fu Priore .

Vincenzo da Penazola .

Ottolin Barbarano .

Ogniben da Serradura .

Alberto d ' Azzovedo .

Marco Boaterio .

Ineffio .

Bontraverfio de' Bontraverſi .

Mattiolo Cattaneo , Modon .

Niccolò Prittoni , Bolog.

Prittone Prittoni

Gio. Bongiovanni .

Caſtellano dall' Armi.

Tommaſo d'Artemiſio Beccadellino

Uberto Magnani .

Giovanni Magnani

Domenico Paltronieri ,

!

Bore
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Borromeo Calcina .

Giovanni Fantaſia .

Gio. di Montecucco .

Filippo dalla Lana .

Giacopo d'Ignani.
Martino Radici .

Egidio di Ozzano .

Bartolommeo Tencarari .

Geremia Maſcheroni , Imol .

Fino de' Teuccj .

Gio . Butrigari .

Pietro Gozzio .

Bonifacio Luccj .

Gruamonte Baldovini .

Guido Belyiſo , Bologneſe .

Enrico Scrovegno di Padova. Fu Priore .

Zanebuono Taſſoni , Modon . Fu Prioce .

Giacopo Beecaloe di Mil.

Corrado Malaſpina, Piacen ..

Federico Malaſpina .

Bonaldo delle Tavole di Fer. Fu Provinciale

Alberto de Muro , Breſc.

Giacopo di Bonincontro d'Arezzo .

Michiel de Catanei, Bolog .

Uguccione degl'Infangati , Firen . Fu Provinciale .

Lodovico degl' Infangati .

Alberto Bazzoletto , Trivig. Fu Priore .

Pietro di Dogliono da Belluno .

Niccolò de' Marzj, Veron . Fu Priore .

Franceſco Monbellunio di Trivigi .

Zanino de Capitelupi .

Senzabrighe Monbellunio .
Niccolò de Guarda .

Filippo Ligapafferi , Bolog..

Pietro Ligapafferi ..

Niccolò di Montecchio , Vicen ..

Gailante di S. Vito .

1319. Egidio d'Argelata , Bolog. Fu Gran Maeſtro .
Albertinello Bentivoglio .

Ugolino .

Tizio Beccadello .

Giordino Beccadello .

Milino de Luteri . Fu Provinciale .

Bbb 2 Gia.
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Giacopo delle Radici .

Pace di Saliceto .

Matteo Gavazzetto .

Guarnerio di Scorzio di Trivigi.

Pepolo degli Aitardi di Triv ,

Bernabò Gozzadini di Bola

Marteo Rolandi .

Franceſco Prittoni .

Giacopo Gandino .

Napoleone degli Arienti di Pompeo .

Napoleone Amigucci .

Napoleone degli Arienti di Enzio .

Pietro di Saliceto .

Giovanni Orfi .

Dondiego Piantavigne .
Pietro di Sala . Fu Procuratore Generale

Bonuzzo d'Argelata .

Matteo Rodaldi.

Federico Guaſtavillani , Imoleſe .

Bernardino Bombaggioli.
Mezzovillano Mezzovillani .

Guidocherio Baldoini .

Azzone de Coleoni di Bergamo . Fu Peiore

Merino de'Soardi . Fu Sottopriore a

Raimondo Capitanio .

Alberto di Triviolo .

Giacopo di S. Gervaſo .

Gandolfo degli Acerbi .

Pietro degli Acerbi .

Alberto da Ponte

Oliviero da Lavello .

Maſſimino Cellario di Cremona . Fu Priore ..

Giacopo del Zoppo di Bergamo

Enrico de' Branchi di Creinona .

Samuele de' Peleniga .

Bonfenio de' Picinardi .

Pietro de' Conerri .

Egidio di Gadio .

Zambellino di Perſico .

Lombardino Cauzio .

Arnoldo de' Stradimenti .

Giovanni di Coreggia .

Baldaſſarre di Peſcarolo ..

Outa
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Ottaviano Belforte di Volterra . Fu Provinciale .

Napoleone di Medicina , Imoleſe ,

Almerigo de' Torrelli di Forlì .

Coſtantino di Pero , Trivig. Fu Priore .

Beraldino di Cafiero .

Giacopo de' Medici , Fioren .

Lamberto de' Cittadini , Saneſe ..

Bonifacino Foffalteo , Trivig.

Niccolo de' Scribani . Fu Priore .

Guido Beraldi . Presbitero .

Pirolino di Coſtantino . J. U. D.

Pietro di Alano Magnavacca

Lionardo d' Ermizero .

Aleſſio Figlioccio .

Guidotto de Populo .

Bonifaccio Baffini .

Tolberto di Pero .

Guarnerio della Vazzola .

Rinaldo Sudiana da Oderzo .

Gualferto de Strazio .

Pietro di S. Vito .

Semprebene di Colſanmartino . Fu Priore .

Michele di Baon . Fu Priore .

Almerico de' Teupi , di Feltre .

Bonifaccio de Teupi .

Gailante da S. Vito di Vicenza . Fu Priore .

Franceſco diBraganze .

Niccolò di Carmignano.

2334. Garzone de Garzoni, Mod. Fu Gran Maeſtro .

Rainiero d'Argelata Bologneſe .

Ugolino Sabbatini .

Grandone de' Grandoni .

Giovanni Prittoni .

Tommaſo de' Maranefi.

Pietro Scrovegno di Padova .

Rinaldo Scrovegno .

Pietro Arduini , Imol.

Guglielmo Prendiparte .
Rolando Donzelli.

Franceſco Guidotto , Bologneſe .

Pietro de' Maranefi .

Gio. di Sala .

Melchiore Cambio ..

Fian :
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Franceſco Palleotti. Fu Procurator Generale ..

Gio. de' Pepoli.

Bagarotto de' Bianchi.

Forello Sangiorgi.

Romiol Sangiorgi.

Michele Cambio .

Giovanni

Leazzaro de Liazzari , di Regg.

Bencinvenne Saliceto , Bologna

Rambaldo Rodaldi .

Alberico del Quarto .

Ugolino Sinibaldi, Imol.

Pietro Angelello , Bolog.

Gio. Pagano , Imol.

Pietro Baſciacomare , Bol.

Bartolommeo Radici .

Guido Bocca di Ronco .

Guglielmo Malavolci, San.

Palamideſe Napoleoni, Bol.

Gio. Tafſoni, Mod.

Alberto di Varignana .

Matteo delle Calze di Berg.

Deteſcalvo degli Avvocati . Fu.Priore .

Ottolino degli Avvocati .

Matteo Orio .

Pietro Bombaci , Bologneſe ..

Guido Salutare , Faen .

Bulgarino Taibano .

Giacopo de' Medici , Fioren .
Giovanni de' Medici .

Giacopo Agliatta di Pif.

Bartolommeo del Dato .

Grifo di Montalcino , Saneſ.

Giraldo Calza , Trivig.

Bonifacio del Merlo .

Endrighetto della Rocca .

Niccold di Liberio .

Pietro Valle . Notajo .

Guido Spineda de Cattanei.

Ubertino Spineda de Cattanei. Fu Priore .

Antonio Spineda de Cattanei . Presbitero .

Napoleone degli Arienti, Bol.

Guglielmo di Onigo , Trivig.

Nazee
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Nordio de' Nordj .

Giacopino di Montebelluna .

Pietro di Creſpano . Fu Priore .

Ubicino di Creſpano.

Pietro Arpo . Fu Provinciale .

Tommaſo Corſini, Fiorent.

Diomede Bazzoletto , Trivig.

Biancardo Loſco , Vicen . Fu Provinciale .

Gio . Verlato .

1350. Napoleone Clariſtimi, Bolog. Fu Gran Maeſtro .

Lorenzo degli Arienti, Bolog.

Lambertino Caccianemici .

Manfredo Malavolti , San .

Niccold Alamandini.

1333. Guido Carrari, Bologn . Fu Gran Maeſtro .

Franceſco Rodaldi , Bolog.

Baflotto Baſciacomare .

Bartolommeo Sabatini.

Servadio Bonaparte , Trivig. Fu Priore .

Ambrogio di Berengieri, San .

Bonaventura di Eccello , Trivig.

1360. Napoleone Clariffimi , Bolog. Fu Gran Maeſtro .

Rolandino Prittoni, Bol.

Giacopo Bruni .

Lotto ..

Guglielmo Lambertini .

1364. Luca de'Clariſſimi, Bolog. Fu Gran Maeſtro .

Rolando Terrafocoli , Imol.

Giovanni Brocchi di Como .

Balduino Balduini .

Guglielmo Moneta , Bol.

Gio . Lambertini .

Giacopo Guidofani.

Angelo da Cerea , Vicent. Presbitero .

1374. Giacopo d'Argelata , Bol. Fu Gran Maeſtro .

Ambrogio Gambaroni di Breſcia . Fu Priore .

Ugolino Azzoni.

Giacopo del Giudice .

1380. Luca de' Clariffimi, Bol. Fu Gran Maeſtro .

Niccold di Ghida Salvi , Saneſe .

Tommaſo Colombini da Siena .

Benegrande del Roffo di Piſa .

Giov . Tedaldini, Fiorent,

Tom ,
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1386. Tommaſo Clariffimi, Bol. Fu Gran Maeſtro .

Lamberto delle Calanche , Imol. Fu Priore .

Matteo Radici , Bol.

Rizzardo Tanaro , Trivig.

1392. Luca Clariffimi, Bolog. Fu Gran Maeſtro .

Guccio di Dino Guccio , Fiorent. Fu Priore .

Giacopo Belforte di Volterra .

Filippo Foraboſco , Fioren.

1393. Pietro Lapi, Bolog. Fu Gran Maeſtro .

Luigi Cavalcanti, Fiorent.

Niccolò della Vazzola , Trivig. Fu Priore .

1408. Giacopo Arioſti , Bolog. Fu Gran Maeſtro .

Pietro Brocchi di Como .

Niccolò Savonarola , Padov. Fu Priore .

Vettore Sinisforti , Trivig. Fu Priore .

Lodovico di Montecalvo , Bolog. Fu Priore .

Giacopo degli Aliotti . Fu Provinciale .

1414. Giacopo Aldrovandi , Bol. Fu Gtan Maeſtro .

Lodovico Mengante . Fu Priore .

Niccolò di Falco , Trivig. Fu Priore .

Giacopo Azzoni Avogaro. Fu Priore .

Giacopo Collalco . Fu Priore .

Lodovico Scarampo , Pad . Fu Priore e Cardinale .

1452. Gio. di Sala , Bolog. Fu Gran Maeſtro .

Gio. della Ringhiera . Fu Priore ,
Girolamo Galluzzi . Fu Priore .

Bartolommeo de' Ronchi : Fu Priore .

Antonio Co. Collalto . Fu Priore .

Battiſta di Cremona . Fu Priore .

Gio. Bonaldi, Trivig. Fu Priore .

Gio. Barbicci , Fioren . Fu Priore .

Manfredo Brocchi di Como .

1500. Lorenzo Pucci , Fiorent. Cardinale .

Franceſco Armellino Medici di Perug. Cardinale ,

Matteo Bettignolo , Trivig. Fu Priore .

Achille dalla Volta , Bolog. Fu Priore .

FINE DELLA TERZA PARTE .
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