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AL Molto REv."PADRE

FR A N C ESCO A N T O NI O

C A L A B R E S I

D I C A T A N Z A R. O

Minore Conventuale, Maeſtro e Dottore in Sacra

Teologia, ed Eſ-Provinciale di Calabria,

FR A GIU SE e P E M A RI A D E P A U L A

Cancell. del S. Uffizio di Piſa.

5| -

3 i Ino da quando ebbi la fortu

na d' eſſere alla voſtra cura.

affidato per apparare le Controverſie Teo

logiche nel noſtro Convento della dotta

Città di Coſenza, ove con ſomma voſtra
º i j eſti

-.



1 V.

eſtimizione, decoro, e indicibil vantag

gie della ſtudioſa Gioventù eſercitaſte,

l'impiego di Reggente, è ſia Lettore,

venni in deliberazione di paleſare al Mon

do le obbligazioni, che con eſſo Voi con

traſſi, e per la continua attenzione, che,

uſaſte nell'iſtruirmi, e per l'amore ſpecia

le, con cui ſempre mi riguardaſte. Creb

be aſſai più, a parlar veracemente, in me

il deſiderio d' eſeguire l'ideato giuſto di

ſegno, quando dopo d'aver data una più

ſicura riprova del voſtro ſapere, e della

voſtra ammirabil prudenza, i Padri di co

deſta inſigne Provincia con ottimo conſi

glio vi eleſſero concordemente a Mini

ſtro, e Superiore della medeſima. Allora

sì, che mercé la dottrina, il ſenno, e l'al

tre molte belle doti, che all'animo voſtro

formano nobil corona vi guadagnaſte la .

ſtima de Superiori Maggiori dell'Ordine,

i quali perciò in vari tempi vi hanno im

piegato a ſoſtenere le loro veci in affari di

non poco rilievo; e vi rendeſte meritevo

liſſimo d'una giuſta, e ſincera venerazio

ne, non ſolo appreſſo de Religioſi, ma .

eziandio di tutti quei, che vi conobbero,

-
e ſpe
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e ſpecialmente delle Perſone più diſtinte

di codeſta ragguardevoliſſima Città di Ca

tanzaro, ove dimorate. E giacchè non

prima mi s'è data l' opportuna occaſione

di mettere in opera ciò, che per lungo

tempo ho deſiderato, ora, che per appa

gare la brama di molti ho procurata la

nuova Edizione della Vita del Celebre ,

Fra Elia ſcritta da un chiariſſimo Lette

rato Cortoneſe, non ho voluto tralaſciare

d'offerirvela in atteſtato delle grandi ob

bligazioni, e del profondo riſpetto, che,

vi profeſſo. Accoglietela, vi prego, coll'

uſata voſtra ſingolar benignità, mentre io

preſentandovela col più umile, e riveren

te Oſſequio vi bacio le ſacre mani.



A CORTESI LEGGITORI

L' Autore delle Oſſervazioni Storico-Critiche.

trapreſo a ſcrivere la Vita di F. Elia ſecondo Miniſtro Ge

nerale dell' Ordine di S. Franceſco, e gli amatori dellº

erudizione, e ſpecialmente i Religioſi del medeſimo Ordi

me molto commendarono l'idea di quel Letterato, luſingandoſi tut

ti, che ſarebbe ſtata ripurgata da tante favole, ed impoſture,

delle quali ſono ripiene quaſi tutte le Storie, che del celebre Fran

ceſcano fanno menzione. Uſcì finalmente a luce per la prima vol

ta nel MDCCLV. inſerita nelle Miſcellanee di varia erudizione,

che col titolo di Magazzino ſtampavanſi in Livorno ; ma quan

to grande era il deſiderio, che ognuno per l' innanzi nutriva di

poterla leggere, altrettanto fu il diſguſto, che provò in leggen

dola , vedendo, che F. Elia anche in queſta fa la comparſa di

uomo pieno di ragiri, e di cabale, rilaſſato, ingiuſto, tiranno ;

che in ſomma vi è dipinto con quelli ſteſſi neri colori, co' quali

cel dipingono i ſuoi più fieri nemici, e l'Annaliſta Franceſcano

Luca lº addingo, dei monumenti del quale molto ſi è approfittato

l'Anonimo Cortoneſe. Ognuno, cui è noto quanto facile ſia in com

ponendo una ſtoria allontanarſi dal vero, quando accada, che

Scrittori troppo appaſſionati ſi prendano per guida, compatiſce ,

ſiccome convenevole è, il dotto Autore, giacchè a giudizio di e

neca (1) è degno di ſcuſa chiunque talvolta inciampa, le tracce

ſeguendo d' incauti Maeſtri : quiſque ſequitur priores ma I è

iter ingreſſos , quidni habeant excuſationem, cum publica

via erraverint ? Io però mi proteſto di compatirlo ſopra ogn' al

tro, di venerare il ſuo ſapere, e confeſſo , che non ſolo i Sigg.

Cortoneſi, ma eziandio i Religioſi Franceſcani devono ſapergli

grado per aver procurato con tutto l' impegno, che un loro Con

- Cl l -

n Llorchè ſi ſparſe voce, che un Letterato cortoneſe avea in

(1) Lib.2. de Ira cap. 9.



vij

cittadino, e ſuperiore avvegnachè morto da gran tempo riviva

tra noi per fama,

Che trae l'Uom dal Sepolcro, e in vita il ſerba.

Per la qual coſa ſe accinto mi ſono a ſcrivere queſte oſſervazio

mi s' accerti tu e l' Anonimo, che nè ſpirito di contradzione ,

nè mancanza di ſtima verſo di lui a ciò fare mi ha ſpinto, ſib

bene il genio di diferdere la riputazione troppo lacerata d' un

inſigne ſoggetto qual' è F. Elia; onde mi dò a credere, che egli

non ſia per offerderſi; molto più che chicheſſa ha diritto anzi

obbligo di correggere con modeſtia per altro, e civiltà, come per

me ſi è fatto, le dottrine altrui, quando falſe ſi riconoſcano:

non oportet, è ſentimento del celebre Rogeri Bacone , nos ad

ha erere omnibus quae audi mus, & legimus, ſed examinare

de bemus o il riſtiſſimè ſententias majorum , ut a dda mus, qua e

eis de fue run r, & corrigamus, quae errata ſunt cum omni

ta men modeſtia, & excuſatione. Et ad ha nc audaciam eri -

gi poſſumus non ſo un propter neceſſitatem ne deficiamus ,

vel erre mus, ſed per exempla, & au&toritates , ut in nul

lo ſimus reprehenſibiles de praeſumptione (1) . Per evitare

ogni confuſione, che" poteſſe dall' inſerire le Oſſervazioni

nella Vita a propri luoghi, s' è ſtimato bene riportarle in fine

della medeſima, e i numeri Romani faranno conoſcere a Leggi

sori, i paſſi, che in quelle ſono ſtati da me o corretti, o illuſtrati.

VITA

(1) Rogerius Baco in ope- s edition. Ven. 175 •,

re Majori par. 1, cap. 7. pag.

/ º :
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F R A E L I A

D A C O R T O N A

rRIMO GENERALE DELL'oRDINE DI S. FRANCEsco

scritta da un Anonimo Cortoneſe.

s

RA i pochi uomini illuſtri che viſ

ſero nella fine del Secolo XII., e

nel principio del XIII. memorabi

le fu principalmente Fra Elia (I)

dell' Ordine de' Minori , uno deº

primi Diſcepoli di San Franceſco.

Nacque egli in Cortona Città di Toſcana (a) nello

fcadere del 12oo., e fu della nobile Famiglia de'Cop

- A - - -

º (a) Alcuni Scrittori, come il

Toſſignano, ed il Piſano (II) ſul

la fede di un libro MS. intito

Iate, Cronaca de'primi venti

quattro Generali dell' Ordine

de' Minori, lo hanno fatto di

pi

Bervilio, Villa del Territorio

di Aſſiſi nell'Umbria, contra le

corrente di tutti gli altri Cro

nologi ed Iſtorici Franceſcani -

Ma la ſopraddetta Cronaca è

riputata dai Critici per apo
- «Crt



2. Vita di Fra Elia da Cortona -

i (a), che poſſedeva alcuni beni patrimoniali nella

yilla dell' (ºſſaria, o ſia Orſaja, territorio della Città

poco diſtante (b) . Fu egli bene educato , e nelle let

re e nelle ſcienze inſtruito; del che ne fu chiaro argo

mento in appreſſo la fama del ſuo profondo ſapere

Era in quei tempi inſorto un fenomeno di Santità,

cioè Franceſco di Aſceſi, o Aſſiſi, che profeſſando una

litterale perfetta oſſervanza de' conſigli Evangelici, at

traſſe con gran fama dietro di ſe i popoli, ed ebbe ſtu

pendo numero di Diſcepoli (c). Nello ſcorrere con iſpi

rito Apoſtolico le contrade dell'Umbria pervenne in Cor

crifa, ed è ſcritta ſul fine del

14oo ; ed è erronea in altre co

ſe . Noi con autentici Iſtru

menti proveremo più ſotto a--

ver Fra Elia ab antiquo poſ

ſeduto come Cittadino caſe ed

effetti in Cortona ſua Patria.

Oltredichè , abbiamo l'autori

tà irrefragabile di F. Tommaſo

da Celano, Autore contempo

raneo di S. Franceſco, di cui

ne ſcriſſe la vita nel 123o. per

comandamento di Gregorio IX.

che conobbe F. Elia, e di Cor

tena lo aſſeriſce..

(a) Oltre la coſtante tradi

zione nella Città noſtra che

Fra Elia foſſe della Famiglia

de' Coppi, vien ciò aſſerito da'

noſtri Antiquari. Ved. Brac

cioli, delle Famiglie Nobili

Corton. MS. del 156o. & Meſs.

Rinaldo Baldelli, Trattato del

le Caſate Cortoneſi. MS. del

n.57 o. Queſta Famiglia ha go--

duto di tutti gli onori e Ma

giſtrati della Città, ed è man

cata nel 16oo nel Canonico,

Domenico di Gio Coppi,

tona » .

(b) Sono venuti i Coppi dal

la Villa dell'Orfaja, verſo il

Lago Traſimeno, le rovine del

le loro Caſe ſi veggono ancora

lungo un foſſo che anche in og

gi ſi chiama, il foſſo de Cop

pi. Baldelli ubi ſupr. Da que

ſto avvenne che il ſopraddetto

Fra Tommaſo Zelchio da Ce

lano, e la leggenda del B. Gui

do da Cortona altro Compagno

di S. Franceſco, dicono Fra

Elia della Villa dell'Orſaia.

C)gnuno ſa, che fin dal X. ſe

colo, le famiglie nobili dimo

ravano alla Campagna nelle lo

ro terre, o Caſtelli; e non fu

ſe non tardi, che furono ob

bligate dal Popolo a rientrar

nelle Città per li molti incon

venienti che ne ſeguivano.

(c) Il Preſidente Henault

dice che potrebbe applicargliſi

quello che un Poeta diſſe di

Zenone Capo degli Stoiei: Eſu

rire docuit , 6 diſcipulos in

venit . Abregé de l'hiſtoire de

France, An 1226,
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Vita di Fra Elia da Cortona. 3

ſtona, Città Imperiale fin d'allora, e benignamente ac

colto da quei Cittadini, appreſſo de'quali era della ſua

Santità già ſparſa la fama, quivi per quattro meſi pre

dicando la penitenza e la riforma de'coſtumi, tratten

neſi. Correva l'anno 12 II. quando dalle ſue predicazio

ni commoſſo primieramente un Giovine nobile della Cit

ità, chiamato Guido della Caſata de' Vagnettelli (a), a

lui accoſtoſi, e volle fra i ſuoi Diſcepoli eſſere annove

rato. Fu il ſuo eſempio ſeguitato da molti, e fra gli al

tri il più illuſtre fu Elia. A queſti ſuoi Novizj addiman

dò Franceſco ſe eravi fuori della Città un luogo, per

ivi fondare un ſolitario ritiro. Gli fu moſtrata una ſtret

ta valle fra due montagne, bagnata da un rapido torren

te, dov'era una Chieſetta ſotto il titolo di S. Miche

langelo (b) : il luogo era di appartenenza del medeſimo

Elia, e chiamavaſi le Celle. Arriſe queſto luogo a Fran

ceſco, ed aiutato dal Comun di Cortona e da ſuoi Compa

igni, quivi fabbricò il ſuo primo meſchino Convento (c) .

A 2 E'in

(a) La leggenda di queſto

Beato Guido fu ſcritta poco do

po la di lui morte, feguita il

dì 12. Giugno 125o, da un ſuo

Coetaneo, inſerita da Bollan

diſti nel vigeſimo Tomo degli

Atti de Santi.V.Wadding.An

mal. minor. T. I. p. 1 o8. edit.

1731. Non ſi dee confonder

queſto col B. Vito da Cortona,

altro Diſcepolo illuſtre di S.

Franceſco, Miſſionario in Ro

“mania, e Scrittore della Vita

della B. Umiliana de' Cerchi,

morto nel 1252. Il Corpo del

R. Guido ſi conſerva ancora con

venerazione nella Chieſa Cat

tedrale di Cortona.

(b) Che queſto luogo appar

teneſſe a Fra Elia ſi prova

da un antico Iſtrumento che

conſervaſi nell' Archivio dell'

AJnione di Cortona , rogato da

Ser Claro , olim 2Marconis il

dì 11. di Aprile 13o 1. nel quale

ſi legge che Bonſignore di Cri

ſtoforo del Terziere di S. Ma

ria , offeriſce e dona tuttº i

ſuoi beni Presbytero junciae

Bencevennis de Villa Bacial

ilae, ſtipulanti pro loco Sanéii

e Angeli de Cellis , olim Fra

tris Eliae, 5 pro Fratribus

dicti loci preſentibus & futu

ris & c. Actum in diſtricfo Cor

tonae apud Cellas, olim Fra

tris Eliae , coram & c.

(c) S. Franceſco ſi ritirò pri

mieramente in un tugurio di

antica fabbrica diroccata vici

IlQ



Vita di Fra Elia da Cortoma.

E' incredibile con quanto fervore intraprendeffe Fras

Elia la carriera della perfezione : ficcome egli aveva

uno fpirito elevato, non fapeva contenerfi ne'confini co

muni. Faceva in quella folitudine fuccedere lo ftudio all*

no ad Afffi , dctto Rie-torto ;

Poi ottenne dali' Abate de' Be

nedcttini. la Chiefa e Cafa fe

colare di S. Maria degli Angio

ti. Le Celle di. Cortona füro--

no il terzo luogo dove con Ke

ligiofa famiglia abitafTe tutto '

fuo , e da lui fabbricato ; onde

può giuftamente chiamarfi i!

primo Comvemte de' JMimori.

Avendo poi Frate Elia nel

— 1245. fabbricato il Convento

' di Cortona , e trasferitivi i fuoi

Frati , il luogo delle Celle fu

occupato dai Fraticelli , come

ricavafi dal feguente Iftrumen

to del fopraddetto Archivio

del luogo Pio detto dell' U.

1/iome.

In Dei momime amem. Am*o

I)omimi ejuflfem a mativitate

millefimuo trecenteßmo decimo

oétavo Indi&fione primua , tem

pore D. Iohannis vigefìmi fe

cumdi , die decimo Novembris .

Notum appareat infpeéfuris,

quod vacaute Ecclefia Sam&fi

Amgeli delle Celle Gulielme

fche diff ri&us Cortomae , Are

ti*ae Dioeceffs , propter revo

.•atiomem , &• caffationem a di

&fo D. Iobamue Papa faéîam

ae illis , qui Fraticelli vulga

riter vocabuut ur , quorum cer

ti fè im eadem Eccîefia fub re

1igiemis babitu receptabaut .

Nos Iobamnes de Caialis P/«

Ora

bamus Plebis de Murlo Senem;

fìs Dioecefis Vemerabilis Pa

tris D. Guidonis • Dei Gratia,

Epifcopi • Ar etimi Vicarius Ge

meralus , ad infr. fcripta etuam

per di&fumu D. Epifcopum-fpe

cialiter ordimatus , ad cujus.

officium ejusdem Ecclefiae di

fpofitio , &• reformatio mofci

fur pertimere , de difcretiome

&• probitate Presbyteri Imme

cemtii Friderici de Bacial1a di

&fae Aretinae Dioecefîs im Do

mimo eonfidemtes pro qua fibi

committimus exequatur fae

iiter &• prudemter , praefem

te , volente , &• confemtiemte

'Presbytero Felice , uumc Re

&fore Eccle/ìae S. Ba/ilii de

Cortoma , &* fuo dumtaxat mo

fnime praediéfae Ecclefia S. Am

geli vero Patromo . Eamdens

Ecclefiam S. Amgeli cum omni<

bas juribus &• pertimemtiis fuis

di&o Presbytero Immocemtio

comferimus &• providemus , e

tiam de eifJem committentes

eidem a uram ,- admimiffratio

mem , &• gubermatione m ipßus

Eccle/ìae , &• bomorum omuium;

fpirituatium &- temporalium

%£# ad eamdem. ; de

quibus ipfum per Capitameum,

moff rum mamiualiter iuveff i

mus ; committem te s. mibilomi•

mus , &- mamdam tes diéfo Pre•

skytero Felice , quatemus di

' £fwtw



Vita di Fra Elia da Cortona . 5

Orazione, la meditazione allo ſtudio. Ond'è che ugua

gliò ne' ſuoi primi anni colla regolare Oſſervanza i più

Santi (a), come fu però tutti gli altri in naturali ed

in acquiſtati talenti . Poichè fu di tanta fapienza e

deſtrezza nel maneggio degli affari dotato , che non

fium Presbyterum Innocentium,

inducat & immittat in tenu

tam & poſſeſſion m Corporalem

praefutae Eccleſiae S. Angeli,

º honorum omnium ipſius, 3

defendat inductum, amoto exia

de quolibet illicito de tempto

re , 9 faciat ſibi de ipſius Ec

eleſiae fructibus, juribus , 9

ºbventionibus univerſis inte- .

gre reſponderi, contradictores

-

vi

pluribus teſtibus ad haec ha

bitis, 5 rogatis. a

i Ego Tavinus fil. D. Guitto

, mis Iudicis de Arretio Impe

, riali auctoritate Iudex ordi

marius cº Notarius & tunc

Jº riba Officiulis publicus Cu

& rebelles per cenſuram Ec

fiaſi ieam compellendo. Qui

Presbyter Innocentius temens.

manus ſuas in manibus noſtris

1ttuéias juravit & promiſit no

bis recipienti bus pro di éto D.

Epiſcopo reverentian & obe

dientiam , tamquam ſuo Do

mino & Praelato majori.

2team ipſam Eccleſiam & ejus,

bona in ſpiritualibus & tem

poralibus bona fide reget,gu

berhabit, non vendet , non a

lienabit, nec debitum contra

het niſi quantum a iure per

mittitur, cy in conſtitutioni

º

bus dicti D. Epiſcopi contine

tur. Actum Arretii in Pala

tio Epiſcopali ad ſolitum ban

cbum iuris, praeſentibus Pie

tro Clerico Niccolucci de Cor

i tona, Ser Simone eAndreae de

Peruſio, Angelo Bolgarucci de

Cortona, 5 Presbytero Pace

Eccleſiae S. Philippi, è aliis

riae D: Epiſcopi &e.

Reſtò in poſſeſſo il Veſcovo

di Cortona di queſta Chieſa

fino all' anno, 1537. nel quale

Loenardo Buonafede Certoſino

e Vefcovo di Cortona la con

ceſſe ai PP. Cappuccini, che

vi ſi trasferirono 3 e la Cap

pellania paſsò nella Cattedra

le ritenendo il titolo di S. An

gelo delle Celle . Queſti Padri

molto ne accrebbero l'edifi

zio, e vi ſtabilirono un Novi

tiato, nel quale ſcorgeſi, anco

ra lo ſpirito di povertà del San

to Fondatore, eſſendo in piedi

la prima Chieſina dell'iſteſſo,

ora Cappella interiore, e l'i

i ſteſſe anguſtiſſime Celle che

ſervirono al Santo ed a primi

ſuoi fervoroſi compagni, il B.

Guido, il B. Vito, S. Antonio

da Padova ed altri molti, ſic

chè in oggi ſi riguarda come

un Santuario dell' Ordine.

(a) Aliquandiu in rigore viº

tae primis Religionis columni

non inferior, Wadding,
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vi era forſe allora in Italia chi l'uguagliaſſe (a). Quinci

avvenne che ſentendoſi S. Franceſco ſpingere dal ſuo

Eroiſmo fino in Egitto, laſciò in Occidente al governo

dell'Ordine come ſuo Luogotenente Frate Elia (b).

Pensò allora il nuovo PVicario colla ſua mente chiara

ed illuminata, che le coſe umane ſoſfrono gran viciſſitu

dini, e previde fino d'allora quelle che i più fervoroſi non

prevedevano. Onde non finiva d'inſinuare dolcemente ai

ſuoi Frati ne' ſuoi domeſtici ragionamenti, che la vita di

Fra Franceſco era bella e buona, ma non così facilmente

da imitarſi dagli altri, almeno per lunga durata ; che o

gnun vedea, che nella ſua regola ordinava coſe che ſu

peravano l'umano potere, e che non molta pruden

za ricercavaſi, o previdenza per arrivare a conoſcere»

che non ſarebbero ſtate mai oſſervate; onde toccava

agli uomini più ſaggi il metterci un giuſto rimedio ,

o ammollendone le più dure, o altre togliendone af

fato, come impoſſibili: adattandoſi in tutto alla fragi

le natura degli uomini, ed alle condizioni de'tempi (c).

Queſti e ſimili diſcorſi non diſpiacquero punto alla

maggior parte de' Frati; e tra queſti ſi contavano anche

de Provinciali, che la tanta ſemplicità e auſtera vita e

povera di Franceſco cominciarono a biaſimare, e darle

nome d'inſania; talmente che fu creduto opportuno il

doverſi ſcancellar dalla Regola molti articoli da lui ſta

biliti, ed allargar alquanto la ſtrettezza di tanti precetti.

Nel mentre che F. Elia meditava tali coſe, non laſciava

di procurare ancora l'avanzamento del nuovo Inſtituto,

di già maraviglioſamente diſteſo. Fra gli ordini (III) da

lui dati alla naſcente famiglia, fu quello, (quantunque

contrario alla Regola) che foſſe lecito a qualunque Fra

1C

(a) Tanta bumana ſapientia (b) Anno 12 19.

praedi tus, ut ad magna nego- (c) Tutte queſte eſpreſſioni

tia peragenda vide retur ab ſono dello Storico Franceſca

ipſa natura progenitus , nec no Waddingo all'anno 122o

in Italia habere in hoc aequa- Pag. 33 I -

les. Wadding.
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te il mangiare tutto quello che gli era poſto dinanzi, o

dentro,o fuori del Convento, e particolarmente la carne.

Tutte queſte innovazioni, è da crederſi che ſuſcita

rono a F. Elia una guerra co' più fervoroſi zelanti; i

quali riſtrettiſi in piccolo ſtuolo a conſiglio, mandarono

un tal F. Stefano nella Paleſtina per ſollecitar S. Fran

ceſco a ritornarſene in Italia, per opporſi, dicevan e

glino, ad un Leone che le ſue pecore di ſpergeva (a).

Moſſo da queſti avviſi Franceſco partiſſi di Siria

e conſultò nel viaggio il ſuo Compagno F. Pietro Catta

neo ſu quello, che ſi doveſſe fare intorno all'articolo im

portante del mangiar carne; ed eſſendogli ſtato riſpoſto,

che ciò dipendeva da lui come primo Legiſlatore, egli dif

a ferì la deciſione al ſuo arrivo. Appena poſoſſi alquanto

nell'UImbria, che fu cerziorato non eſſer vane le quere

le che fatte venivano contra il ſuo Vicario Generale F.

Elia. Se gli preſentò egli medeſimo davanti con copioſo

corteggio di Frati non umilmente e poveramente veſti

to, ma con abito di buon panno, con lungo cappuccio »

ed ampie maniche orlate. Alla viſta del quale il Santo

diſſimulando il ſuo sdegno, pregò Elia ( IV ) di volergli

preſtar quel bell'abito; lo che non avendo ardir di negar

gli, ritiratoſi in diſparte ſpoglioſſi, ſe ne miſe un altro e

portò queſto al ſuo Maeſtro, che accomodoſſelo alla me

glio ſopra del ſuo, quindi alzata la teſta, con collo ritto,

e tronfio, incominciò a camminar per la ſtanza con paſſo

grave ed orgoglioſo, e voltandoſi a circoſtanti con groſ

fa" ; Buonegenti vi ſaluto, finalmente non

potendo ritenere la collera cavoſſi quell'abito daddoſſo,

gittollo in terra, e diſſe ad Elia; in cotal guiſa cammine

ranno i Frati baſtardi della noſtra Religione (b); e mutan

do poſcia portamento, e loquela ; queſto, ſoggiunſe, è il

paſſo del noſtri Frati legittimi. Quindi revocò tutti gli or

dini

[a] Ne diſpergerentur oves (b) Notbi è spurii religio

di Leoui abirent in praedam, misfratres. Wadding.
Wadding, ad anni 122o, g



8 Vita di Fra Elia da Cortona. -

dini nuovamente dati da F. Elia, ehe non ardì fiatare,

eccetto quello riguardante il mangiar carne, l'eſame del

quale ad altro tempo rimeſſe, e fece intanto ſuo Vicario

dell' Ordine il ſoprannominato F. Pietro Cattaneo (a).

Accadde pochi giorni dopo, che trovandoſi S. Fran

ceſco in Orazione nel boſco della Caſa di S. Maria degli

Angeli, un giovine Pellegrino picchiò con gran rumore

alla porticella : accorſe il portinajo, ed avviſo llo che non

conveniva il picchiar così forte: a cui riſpoſe il giovine

che ſcuſaſſe, perchè gli reſtava molto viaggio da fare, e

poichè ſapeva che F. Franceſco era occupato in orazione,

Io pregava di chiamargli F. Elia, perchè ho un dubbio

diceva egli, da comunicare a queſt'uomo, che dicono

tanto dotto, e prudente. Ma Elia non volle venire, e

diſſe delle ingiurie al portinajo; il quale non ſapendo

che farſi, e non volendo falſamente dire, che non era in

caſa, nè ſcandalizzare quel Pellegrino, ſentì di nuovo

battere alla porta , ed aprendo egli , il giovine ſenza

aſpettar la riſpoſta gli diſſe; ſo che Fra Elia non vuol ve

nire; va , e dì a F. Franceſco che me lo mandi. Andò il

buon Frate a trovare il ſuo Superiore; e lo vide in O

razione eſtatico e ſenza moto, cogli occhi rivolti al Cie

lo, a cui narrando il ſucceſſo riſpoſe; torna da F. Elia,

e digli che vada a parlare a quel Pellegrino. Elia ſen

tende queſt'ordine entrò in maggior collera , e ſpa

lancato l'uſcio di ſtrada con rabbia ; che vo' tu ? diſſe a

quel giovine , il quale pacificamente riſpoſe : Non ti

ſdegnare, ma riſpondi alle mie interrogazioni. Dì dunque

preſto, ſoggiunſe Elia: Ed eſſo vorrei da te ſapere, gli

diſſe, ſe quelli che oſſervano l'Evangelio poſſono, come

Criſto ha ordinato, mangiare tutto quello che gli è poſto

davanti; poi ti domando, ſe ſia permeſſo ad alcuno il co

mandare coſe contrarie all'Evangelio, a coloro che fanno

- e pro

[a] Ved. i libro intitolato: &c. di Monſign. Lueci Veſcova

Ragioni ſtoriche da umiliarſi, di Bovieo, Napoli 174e.

alla S. Congregazione de Riti - - - -

-
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profeſſion di oſſervarlo. Fra Elia non volle trattenerſi;

ma chiudendogli l'uſcio in faccia, diſſe, benchè io ſap

pia tutte queſte coſe, non ti voglio riſpondere; va a fare

i fatti tuoi. Nel partir ch'egli fece, il Pellegrino gli

ſoggiunſe, quel che tu poteſſi riſpondere io non lo ſo, ma

fo ben quel che tu dovreſti riſpondere. Allora F. Elia ri

tornato nella ſua cella incominciò a penſare a quel che

avea fatto, e a quel che avrebbe dovuto riſpondere; e

vide che non ſapeva coſa riſolverſi; onde umiliato volle

ritornar da quel giovine; ma benchè lo ricercaſſe per tut

to, non potè mai ritrovarlo. S. Franceſco ſeppe tutto

queſto in Orazione, ed avendo fatto una buona bravata

a F. Elia, male fai, gli diſſe, o Frate; tu cacci via ſuper

bamente gli Angeli del Signore, che vengono per iſtruirci,

ed ho gran paura che la tua ſuperbia non ti renda indegno

di coteſto abito che porti, e che finalmente tu non abbia a

morire fuori dell'Ordine. Detto queſto, ſubito annul

lò nella Regola lo ſtatuto di non mangiar carne (a).

Morì nel 122o. (V) il ſoprammentovato F. Pie

tro Cattaneo, onde il B. Franceſco eſitò molto, e fu

ſoſpeſo nella ſcelta di chi doveva eleggere per ſuo

Vicario Generale, ed eſplorando il Divino volere, di

cono , ch” ebbe ordin dal Cielo di rimettere le ſue

veci nuovamente in mano di F. Elia, come uomo

più atto, e più proprio di ogni altro al governo,

ch' egli ritenne fino al 1226. (b) con tanta autorità,

che l' Iſtitutore medeſimo volendo qualche coſa far

nota o comandare ai ſeguaci ſuoi, non di altro ca

nale ſervivaſi, o di altra voce, che di quella di Fra

Elia. Onde in queſta medeſima adunanza dell'Ordi

ne, in cui era ſtato promoſſo Elia, volendo F Fran

ceſco partecipare a Frati un ſuo penſiero di mandar

ne alcuni in Saſſonia, e nelle parti ſuperiori della

Ger

Ia] Queſto racconto ſi ri- [b] Monſig. Lucci ubi ſup.

erova nel Waddingo tale e qua- Wadding ad ann. 122 1.

ie T. I. pag. 343 e 344 -
-,
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Germania, e ſedendo in Capitolo accanto a F. Elia,

io tirò per la tonaca , e gli diſſe all'orecchio queſta

ſua volontà. Allora rizzatoſi in piedi Elia pubblica

mente diſſe : Frati il Frate (accennando Franceſco

che così fra loro per antonomaſia chiamavaſi ) mi di

ce, che ci è un certo paeſe in Germania, dove ſono Cri

ſtiani devoti, i quali come vedete vengono ſpeſſo da noi

con lunghi baſtoni, e con larghe brache, tutti bagnati di

ſudere, per viſitare i limini de Santi, cantando laudi

per la via. E perchè una volta che volli mandare de Fra

ti ne' loro paeſi, vi furono maltrattati , non voglio ora

sforzarveruno ad andarci; ma chi inſpirato dal zelo del

le anime , e dalla gloria di Dio vorrà intraprendere il

viaggio, gli ſarà data la ſteſſa obbedienza, che a quelli

che vanno oltremare. Si levi dunque chi vuole andare -

Allora ſi alzarono circa 9o. Frati tutti deſideroſi dei

martirio (a). - -

Viſſe frattanto Elia con buona riputazione (VI) ,

applicato agli ſtudi divini ed umani, e dando tali ſag

gi di ſe che Luca Tudenſe, autorgraviſſimo, ebbe a

chiamarlo uomo ſantiſſimo e venerabile (b) . Sicchè ſi può

dire quel che di lui ſcriſſe il Waddingo, che mentre

volle coltivare la pietà, e la religione, ſi conciliò l'a

nimo di tuttº i ſuoi confratelli (c).

Era già giunto il Patriarca Franceſco agli eſtre

mi confini del viver ſuo, quando eſtenuato e ſpiran

te, chiamò a ſe tutt'i Frati per benedirli; e ſtando

gli a ſiniſtra Fra Elia inginocchioni , egli poſe ſopra

il di lui capo la deſtra , ed addirmandò , chi ſi foſſe

( poichè perduto avea già il lume degli occhi ) , ed

eſſendogli ſtato riſpoſto, ch'era Fra Elia ; l'bo caro,

diſs' egli, e la mia deſtra ripoſa degnamente ſopra di lui;

e sì.

[a] Wadding. ibid. [c] Dum pietatem praetu

[b] Virum ſanctiſſimum & lit tanta fuit , ut omnium con

venerabilem . Nel ſuo libro fodalium ſibi conciliare i g

eontro agli Albigeſi . simei - lib, 2, cap. I 1,
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e si benediſſelo , dicendo, Te ſilio mio, benedico ſopra

di ogni altro: perchè fralle tue mani ha l'Altiſſimo fatta

creſcere la mia famiglia, benedico te come poſſo, e più

che poſſo, e quel che non poſſo io, poſſa ſopra di te chi

può tutto Si ricordi Iddio dell'opera tua, e delle tue

fatiche nella retribuzione de' Giuſti. (a) E' ſtato notato

nella famoſa Leggenda antica compoſta dal Celano, che

S. Franceſco avanti di morire benediſſe un Pane , e

ne die un pezzuolo per uno a tutti i Frati, perchè

lo mangiaſſero in ſegno di unione e di concordia -

Solo Fra Elia non volle mangiarlo, ma diello al ſuo

vicino Fra Leone, che poi ſerbollo per reliquia (b).

Morì S. Franceſco il dì 4. di Ottobre 1226. in

età di 45. anni ; e Frate Elia ſuo Vicario Generale

ne diò ſubito parte a tutte le Provincie dell'Ordine

con una lettera piena di gravità, di erudizione ſcrittu

rale, e di gratitudine e amore verſo il ſuo Maeſtro (c),

nella quale umilmente ſottoſcriveſi FRA ELIA PEC

CATORE. Quindi otto meſi dopo, intimò un Capi

tolo Generale in Roma, dove aſſiſterono i più illu

ſtri Soci dell'Ordine, e i Provinciali, e Cuſtodi, ed

il Papa medeſimo Gregorio IX. poco fa eletto, della

famiglia de' Conti di Anagni. -

– in vi fu controverſia (VII) nel ſoggetto da

ſceglierſi per riempire il luogo di primo Miniſtro Ge

nerale dell'Ordine. Troppo era chiara la fama di là

da' monti del noſtro Fra Elia, della ſua deſtrezza ne

-

- lº 2 gli

(a) Wadding. ad ann. 1226.

om. 2. p. 138. dice che que

4ſta era troppa benedizione per

1Fra Elia. -

- [b] Queſto racconto pare che

ſia fatto a malizia, come mol

ti altri, dai nemici di Fr. Elia,

il quale vogliano, o non vo

gliano , era un grand'uomo di

mente chiariſſima. -

[e] Queſta meriterebbe di

eſſer quì riportata in prova

della ſua dottrina ; ma ſi può

leggere nel Waddingo all'anno

1226. Tom. II. pag. 149. l'Ori

ginale ſi trova a Valenciennes

in Fiandra nel Convento de'

PP, Recolletti, - -

Zaa
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gli affari, della ſua gran dottrina, e del ſuo zelo per

l'oſſervanza della Regola ; tutti i ſuffragi concorſero

in Lui; ma egli o con finta, o vera modeſtia, ſe ne

iſcusò ſulla ſua debole compleſſione. Avvenne che

quanto egli più cercò di ſottrarſi a quel carico, tan

to più i Padri ſi oſtinarono nella ſua Elezione ; e ſic

come egli proteſtava, che non poteva far lunghi viag

gi a piedi, nè oſſervare le coſtituzioni comuni, come

era dovere che faceſſe chi dar doveva agli altri l'e

ſempio ; ne fu egli di comune avviſo diſpenſato, e fu

gli permeſſo di aver ſervitori e cavallo, e di man

giare coſe anche prezioſe e delicate (a). Con queſte

condizioni accettò egli il Generalato, che fugli"

dal Papa, che molta ſtima ne avea, confermato (b).

Addimandò egli allora unitamente cogli altri al Capo

della Chieſa, che voleſſe procedere all'Eſame per la

Canonizazione di S. Franceſco.

Nè quì limitò le idee della ſua vaſta mente che

a magnifiche cofe tendeva , benchè circondato da ue

mili deboli e idioti compagni (VIII) . Il primo pen

fiero dunque ch' egli ebbe nel ſuo Generalato fu di

serigere un Monumento degno della memoria del ſuo

Padre Franceſco. Era il di lui Corpo ſtato depoſita

to nella Chieſa di S. Giorgio in Aſſiſi, a Preti ſe

colari appartenente, da quali ottenne F. Elia, che

due

-

(a) Praetioſa manducare,

dº equitare. Waddig, ubi ſup.

(b] La queſtione ſe ſia ſtato

l' immediato Succeſſore a San

Franceſco o Fr. Elia da Cor

tona, o Fra Giovanni Parenti

da Carmignano, territorio Fio

rentino, in oggi è bella e de

ciſa. Vi ſono troppe prove in

favore del primo; onde il Wad

dingo chiama queſt'afferzione

la più vera, e la più probabi

le [ veritus & probabilius l.

Sarei in iftato di poterla anche

dimoſtrare, ſe i limitati ſpazi di

queſti fogli me lo permetteſ

ſero. Onde i Croniſti moder

ni, non facendo attenzione al

la falſa Cronica de' 24. Gene

rali, che vien citata in con

trario, e che confonde tutta

la Storia Franceſcana, hanno

cominciata la Serie de Gene

rali dell' Ordine de' Minori da

frate Elia da Cortºna e
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due o tre Frati dell' Ordine nella Caſa contigua abi

taſſero, quaſi in continua guardia di tanto teſoro, fi

no a tanto che eretto foſſe un ſontuoſo Tempio ove

poteſſe eſſere traſportato (a). -

Il ſito per la fabbrica della Chieſa fu appunto

i" che il Beato Padre ſi era ſcelto da per ſe per ſua

epoltura, vicino alla muraglia eſteriore di Aſſiſi in

un Colle deſtinato al ſupplizio de' malfattori, chia

mato Colle dell'Inferno. Queſto luogo ottenne dal Co

mune della Città ( IX ) il noſtro Generale, a cui fu

mutato il nome in quello di Colle del Paradiſo; ed al

Papa ch'era preſente in Aſſiſi, moſtronne il diſegno,

ch' eſtendeva ſi ancora alla fabbrica del Convento, e

ne ebbe da lui l'aſſegnamento dell' entrate di molte

Chieſe vacanti nella Valle Spoletana, per proſeguire

un' opera da lui concepita con Regio animo, ed alle

forze di un povero Fraticello di gran lunga Supe

riore (b). Quindi è che fu obbligato di taſſare tutt' i

Provinciali ( X ) dell' Ordine de' Minori a fommini

ſtrare per queſta fabbrica certa ſomma di danari, quan

tunque di perfetta povertà faceſſero profeſſione. Quan

to queſta infrazione dell'Iſtituto diſpiaceſſe ai più ze

lanti è da crederſi, fu queſta ſorgente delle perſecu

zioni ch' egli ebbe a ſoffrire in appreſſo. Ma per ve

ro dire, l'impegno che la brava teſta d' Elia avea

preſo richiedeva di grandi sforzi per accumular da

mari per ogni verſo (c). Per far concepire la magni

ficen

-
-

-

[a] Wadd. ubi ſup. p. 2o5. de' Fedeli devoti; di che ſcan

ad ann. 1228. dalizzato un certo Fr. Leone,

(b) Dicono che Gregorio IX. andò da Aſſiſi a Perugia per

medeſimo ne poſe la prima conſultar ſopra di ciò F. Egidio

pietra, Wadding ,. il quale piangendo riſpoſegli;

(c) Dicono ch'egli erigeſſe ſe t'è venuto a noia il vive.

accanto alla Fabbrica incomin- re , va, e rompi la Conca, ſe

ciata una Caſſetta, o Conca di poi vuoi campare, laſciala ſta

marmo per ricevere i danari . re: perchè non potrai certa

men

A 2 a0
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ficenza di queſta Fabbrica, ſtupenda per quei tempi,

mi ſervirò delle parole medeſime di Giorgio Vaſari, gran

Conoſcitore , che ne ragiona nella vita di Arnolfo

Architetto Fiorentino, figlio di Lapo, o Jacopo detto

il
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93
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2 o

2 o
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23

Tedeſco, che fu di queſta Baſilica l'Architettore.

Nei medeſimi tempi, dicº egli, eſſendo cominciata

la Religione de' Frati di S. Franceſco la quale fu

da Innocenzo III. Pontefice confermata l' anno

12o6. crebbe di maniera non ſolo in Italia, ma in

tutte le altre parti del mondo così la divozione,

come il numero de' Frati, che non fu quaſi alcuna

Città di conto , che non edificaſſe loro Chieſe e

Conventi di grandiſſima ſpeſa , e ciaſcuna ſecon

do il poter ſuo. Laonde avendo Fra Elia due an

ni innanzi la morte di S. Franceſco edificato, men

tre eſſo Santo come Generale era fuori a predica

re, ed egli Guardiano in Aſceſi, una Chieſa col

titolo di noſtra Donna, morto che fu S. Franceſco,

concorrendo tutta la Criſtianità a viſitare il ſuo

Corpo , che in morte e in vita era ſtato conoſciu

to tanto amico di Dio, e facendo ogni uomo al

Santo luogo limoſina ſecondo il poter ſuo : fu or

dinato che la Chieſa cominciata da Fra Elia , ſi

faceſſe molto maggiore e più magnifica. Ma eſſen

do careſtia di buoni Architettori , et avendone l'

opera che ſi aveva da fare biſogno di uno eccellen

te, avendoſi a edificare ſopra un colle altiſſimo,

alle radici del quale camina un torrente chiama

to Teſcio, fu condotto in Aſceſi dopo molta conſide

razione, come migliore di quanti allora ſi ritrova

- - 99 Va Il O -

mente evitare la potente per

ſecuzione di F. Elia . Avendo

ci F. Leone penſato un poco,

e parendogli di eſſer rimprove

rato di puſillanimità , ſe ne

tornò ad Aſſiſi , ed unito ad

altri Compagni, meſſe in cento

pezzi la Caſſetta di marmo. Fra

Elia inteſe male queſto atten

itato, e ſcacciò via dal Convento

Fr. Leone e i Compagni che

ſi ritirarono nel Romitorio di -

Fabriano, Wadding. uti /ap.

ad ann. 1229 p. 216,
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Vita di Fra Elia da Cortona. I 5

vano un Maeſtro Jacopo Tedeſco, il quale conſide

rato il ſito et inteſa la volontà di Fr. Elia , di

ſegnò un corpo di Chieſa e Convento belliſſimo:

facendo nel modello tre ordini, uno da farſi ſot

to terra ; e gli altri per due Chieſe ; una delle

quali ſul primo piano ſerviſſe per piazza con un

portico intorno aſſai grande, l' altra per Chieſa ;

e che dalla prima ſi ſaliſſe alla ſeconda per un or

dine c modiſſimo di ſcale, le quali giraſſero intorno

alla Cappella maggiore, inginocchiandoſi in due

pezzi per condurre più agiatamente alla ſeconda

Chieſa, alla quale diede forma di un T, facen

dola cinque volte lunga quanto ella è larga, e di

videndo l' un vano dall' altro con pilaſtri grandi di

pietra, ſopra i quali poi girò archi gagliardiſſimi,

e fra l'uno e l'altro, le volte in crociera. Con sì

fatto dunque modello ſi fece queſta veramente gran

diſſima Fabbrica , e ſi ſeguitò in tutte le parti,

eccetto che nelle ſpalle di ſopra , che avevano a

mettere in mezzo la Tribuna e Cappella maggio

re, e fare le volte a crociere, perchè non le fece

ro come ſi è detto, ma in mezzo tondo a botte,

perchè fuſſero più forti. Miſero poi dinanzi alla

Cappella maggiore della Chieſa di ſotto, l'Alta

re, e ſotto quello quando fu finito, collocarono

con ſolenniſſima Traslazione il Corpo di S. Fran

ceſco. E perchè la propria ſepoltura che ſerba il

Corpo del glorioſo Santo è nella prima, cioè nella

più baſſa Chieſa, dove non va mai neſſuno, e che

ha le porte murate ; intorno al detto Altare ſono

grate di ferro grandiſſime con ricchi ornamenti di

marmo e di muſaico, che laggiù riguardano. E'

accompagnata queſta muraglia dall' uno dei lati,

da due Sagreſtie , e da un Campanile altiſſimo,

cioè cinque volte alto quanto egli è largo. Aveva

ſopra una piramide altiſſima a otto facce , ma fu

levata perchè minacciava rovina . La qual opera

- 33 tutta
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, tutta fu condotta a fine nello ſpazio di quattro an

, ni , e non più , dall'ingegno di Maeſtro Jacopo

,, Tedeſco e dalla ſollecitudine di Fr. Helia (a).

Entrato l'anno di Redenzione 123o. , e ridotta

a buon termine la fabbrica ſoprammentovata , cele

brar doveaſi in Aſſiſi col Capitolo Generale la ſolen

ne traslazione del Corpo di S. Franceſco poco fa Ca

nonizzato; onde dal Miniſtro Generale Fra Elia fu

intimato per tutta l'Europa, ove eran per ſua cura

ſtabiliti Conventi, a tutti i Provinciali, Cuſtodi, e

Padri qualificati d'intervenire al gran Conſeſſo, ſot

ſo la ſolennità di Pentecoſte; eſſendovi ſperanza dell'

intervento ancora del Papa (b). Nel tempo prefiſſo vi

ſi videro con i ſtupore raunati più di due mila Frati

di ogni nazione, e molti foreſtieri e Signori grandi;

e tanto fu la moltitudine, che non eſſendone capa

ce la Città , fu d' uopo abitar ſotto le tende alla

Campagna (c).

Seguì dunque queſta celebre traslazione dalla Chie

ſa di S. Giorgio (d) a quella di Aſſiſi il dì 25. di

Maggio con grandiſſima pompa ed apparato , e for

te Guardia di Soldati della Città, ſotto gli ordini

di

s

[a] Dopo la morte di Fra

Elia perchè tanta macchina

per alcun tempo mai non ro

vinaſſe, furono fatti intorno al

la Chieſa di ſotto dodici ga

gliardiſſimi Torrioni, et in cia

ſcuno di eſſi una ſcala a chioc

ciola, che ſale da terra infino

in cima. E col tempo poi vi

ſono ſtate fatte molte Cappel

le et altri ricchiſſimi ornamen

ti , de quali non fa biſogno

altro raccontare , e maſſima

mente potendo ognuno vedete

quanto a queſto principio di

Maeſtro Iacopo , abbiano ag

giunto utilità , ornamento, e

bellezza molti ſommi Pontefi

ci, Cardinali, e Principi, ad

altri grandi Perſonaggi di tutta

Europa. Vaſari Vit. de' Pit

tori, nella Vita di Arnolfo

Part I. pag. 92. ediz. de'Giunti

I 568.

[b] Gregorio IX. non vi ven

ne poi altrimenti , ma mandò

ſontuoſi regali alla nuova Chie

ſa.

[c] Wadding, ubi ſup:

[d] Fu queſta Chieſa allora

donata a S. Chiara.
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di Fra Elia, dichiarato in ciò Commiſſario del Papa,

Ma i Conſoli di Aſſiſi nell'arrivare al Tempio volle

ro a viva forza aprendo la Caſſa ( XI ) vedere il San

to Corpo, e furono cauſa di gran confuſione e diſtur

, 1 ozt

bo. Di queſto ne fu dato colpa ad Elia , come loro

ſegreto fautore; ma queſto è il deſtino de' Superiori

più illuſtri che attiranſi bene ſpeſſo l'invidia , ed il

biaſimo non meritato; come ad Elia eſſere accaduto

confeſſa ingenuamente l'Annaliſta de'Minori (a). Fu

il Corpo ſeppellito nella Chieſa inferiore, in luogo

oſcuro ed ignoto; dal qual tempo è fama che verun

occhio mortale l'abbia mai più veduto (b).

Se queſta tumultuaria traslazione del Corpo di

S. Franceſco fu opera di F. Elia, vi ebbe certamen

te parte l'arte ſua , e la ſua politica , per neglio

rieſcire nel propoſtoſi aſcondimento di queſto Teſoro,

quale volle, che prima foſſe riconoſciuto da autore

voli teſtimonj. Ma gli altri Frati adunati in Capito

lo glie ne vollero molto male , ed aſpramente lo

rampognarono. Cercò egli di abbonirli col procurar

loro dal Papa alcuni privilegi tendenti ad addolcire

il rigor della Regola, la quale, diceva egli, non po

teva oſſervarſi ſe non da uomini della tempera di S.

Franceſco. Ma il rimedio fu peggiore ii male. Gli

zelanti riſtretti in ſegreto, perchè troppa paura avean

della potente ira d'Elia, e del numeroſo ſuo par

tito, non oſaron parlare apertamente . Ma due auto

revoli Frati ruppero il guado, cioè Antonio da Padova

poi Santo, e Adamo di Mariſco Ingleſe. Queſti ſo

ſtennero in faccia ſua la priſtina oſſervanza . Ma ciò

non fecero impunemente; perchè oltre le cattive pa

- C role

(a) Cai (Eliae) plura ultra ſto IV. Papi. Franceſco Sferza

veritatem impoſita . Wadd. Duca di Milano lo videro im

ub: ſup. pag. 234. punemente nel ſuo ſepolcro,

[b] Si ſa però che il Card. Vvadd, ubi ſup.

Albornozio , Niccolò IV, e Si
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role paſsò Elia anche alle botte (a), e preteſe di pro

cedere contro di loro come ſciſmatici e perturbatori

della pubblica pace. Anzi paſsò medeſimamente alle

Cenſure, e all'eſilio dall'Ordine, dalla qual ſenten

za eſſi ne appellarono al Papa; non oſtante Elia vol

le farli mettere in Carcere, e lo avrebbe fatto, ſe un

certo Confeſſore del Papa loro amico non gli aveſſe

fatti fuggire verſo Roma . Eſſo gli fece inſeguire

con ordine di arreſtarli; ma quelli uſcendo dalla ſtra

da maeſtra ſi conduſſero a ſalvamento. -

Arrivati ai piedi del Papa, eſpoſero le diſcordie,

e le zizzanie nate nell'Ordine per cagione, diceva

no eſſi, di Elia, la perſecuzione che ad eſſi loro fa

ceva, e la cagione della lor fuga. Fu Elia citato a

Roma dal Pontefice con tutti gli altri Capitolari. Giun

ti tutti a Roma, e preſentatiſi davanti al Papa, par

lò prima di ogni altro Antonio, che molte coſe oppoſe

alla condotta del Generale : ed in primo luogo, di

avere egli fatto uſo in proprio comodo de danari deſtinati

alla fabbrica di Aſſiſi, co quali manteneva un buon Ca

vallo, e de' Servitori, e faceva lauta tavola nella ſua

Camera. In ſecondo luogo, ch' egli dipartendoſi dal

fervore di ſpirito inſtillato nell'Ordine dal ſuo Inſtituto

re, voleſſe in quello introdurre lo ſtudio delle ſcienze uma

ne (b); In terzo luogo, che almanco per interpoſta per

ſona permetteſſe che i Frati poſſedeſſer denari (c).

sr

[cſ] Nam & malo verbo &

duro verbere effetti. Wadd.

pag. 241 .

(b) Laſciando da parte il

primo articolo di accuſa, il

quale è per avventura leggie

riſſimo - dico che nell' altro

e più toſto degno di lode che

di biaſimo il noſtro Elia, che

conobbe che la Chieſa non

A que

-

può eſſer ſervita e difeſa dagli

ignoranti , e da' miſerabili.

Onde nel Generalato di S. Bo

naventura furono decretati

queſti medeſimi ſtudi, che fu

rono contradetti ad Elia.

(c) Era anche queſto molto

ragionevole, ſe ſi conſidera ,

che dalle due Sicile, da Na

poli, c da Roma, dove allo

Ta
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A queſte accuſe riſpoſe con franchezza Elia. Io

mi oppoſi, Santo Padre, nel paſſato Capitolo alla mia

elezione alla grave carica Generalizia dopo defonto il Se

rafico Inſtitutore, e adduſſi la mia gracile compleſſione ,

impotente per viſitare a piedi le vaſte Provincie, ca oſ

ſervare la vita comune. Ma gli elettori mi permeſſero,

anzi mi ſcongiurarono a ſervirmi di ogni mio comodo, an

che ſe io aveſſi voluto oro macinato mangiare. Accettata

la carica a loro grande iſtanza, per viſitare le Provin

cie uopo ebbi di cavallo, e perciò anche di famiglio, e

per l'uno, e per l'altro mantenere, anche di danaro. E

perchè nel danaro anguſtia di coſcienza io ſentiva , ebbi ri

corſo alla Santità Voſtra per la ſpeciale permiſſione, e

per miſe icordia la ottenni. Indi per la ſontuoſa Fabbri

ca della Baſilica di Aſſiſi conferii con V. Santità, e ſe

condo eſſa mi contenni, e ſecondo quello che ſegretamente

mi aveva detto in vita S. Franceſco ; lo che far non ſi

poteva ſenza radunare molto danaro. Quindi molte al

tre coſe ſoggiunſe a quello che oppoſto venivagli con

tanta eloquenza e ragioni, che gli aſcoltanti giudi

carono eſſer lui ingiuſtamente accuſato. Allora An

tonio ſoggiunſe, Santo Padre, ſe gli fu conceſſo per

modo di dire il mangiare dell' oro, non gli fu conceſſo il

teſaurizzare ; ſe lo avere un cavallo, non alimentarlo con

iſcandolo; ſe il modeſtamente queſtuar per la Fabbrica,

anon il ſaccheggiare l'Ordine intiero: ſe il provedere pri

vatamente alle ſue proprie neceſſità, non a far la vi

ta da Principe, e lo ſcandalizzare col ſuo cattivo eſem

plo l'Ordine intiero. E queſto è quello che fa Frate E

lia, A queſte parole ſi acceſe il Generale, che non

- C 2 pun

ra non erano ſtudj, non po- Clemente IV. furono i Mino

tevano Giovani F. ati ſcalzi e

ſprovveduti portarſi a piedi

fino in Francia , ov' era allo

ra la ſede delle Scienze. Quin

di è che diPoi con Bolla di

ri reſi capaci di poſſedere, co

me avverte Fr. Bonaventura

Amadeo da Ceſare nella Vita

di S. Antonio da Padova, Iu

Napoli 1743.

, 2 o 3
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punto paziente, e in faccia al Papa diſſe ad Antonio

che ne mentiva per la gola (a). -

Sdegnato il Pontefice di un tal ecceſſo, gli par

ve che il ſecondo capo molto degeneraſſe dal primo,

quantunque familiare ſuo, e diletto. Dunque con .

Apoſtolica poteſtà lo privò dall' Officio, e lo dichia

rò Frate privato, e all'elezione di altro Generale ,

ſenza dimora ne venne . Fu a pieni voti eletto Gio

vanni Parenti Fiorentino; allora Provinciale di Spa

gna ; ed il Mariſco ed Antonio già ſcomunicati da Fr.

Elia, furono per maggior cautela dal Papa aſſoluti,

e ringraziati del loro impegnoſo zelo pel manteni

mento dell'Ordine. Antonio non volendo piegarſi al

Ie iſtanze del Papa di rimanere in Roma, ſi ritirò nel

monte dell'Alvernia.

Elia veggendo di aver perduta la ſua cauſa da

vanti al Papa, ſe la paſsò con gran diſinvoltura, e

addimandò con animo pacificato, ed ottenne dal Pon

tefice molte grazie ſpeciali, e fralle altre quella di

poterſi ritirare in una ſolitudine con quei Frati , che

voleſſer ſeguitarlo: indi diedeſi per loi di ſei an

ni a far vita penitente e romitana nel ſuo primo Con

vento delle Celle (XII.), e addivenne nuovamente

Santo, laſciandoſi creſcer la barba, e veſtendo rozza

e incappucciata caſacca (b). Riuſcì molto bene Elia

nell'idea che ſi era prefiſſa; e fu univerſalmente ri

putato aver egli a torto ricevuto il trattamento che

gli era ſtato fatto nell' ultimo Capitolo, e del quasi

le il Papa iſteſſo cominciò a pentirſene (c)

Quin

[a] Coram Pontifice dice

ret e um menti ri . Vadd. ubi

ſup. -

(b) Queſto è l' aſpetto in

cui fu dipinto nel Ritratto che

noi ne diamo , e che aveva nel

i 336, in cui fu fatto, come

appare dall foſcrizione del

Pittore, di cui parleremo più

ſotto .

[c] Ut paeniteret Pontifi

cem quod hominem è ſuo gra

du de turbarit. Wadd. ad an.

i 23 o, pag. 243.
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Quindi è, che nell' anno 1236. dovendoſi convo

care in Roma il nuovo Capitolo Generale, Elia pen

sò ai caſi ſuoi, ed inſinuò a tutt'i Frati ch'erano ſuoi

geniali, che voleſſero in prò ſuo intervenirvi. Eſſi

non mancarono al loro amico, e nel giorno di Pen

tecoſte, che fu 17. di Maggio, entrarono nel Con

clave, e ſenz' altro acclamarono per Generale Fr.

Elia (XIII ) , come quello dicean eſſi, ch era già

ſtato da S. Franceſco coſtituito Capo dell'Ordine, a cui

era ſtata raccomandata quella Religione morendo, e che

era ſtato con ſomma ingiuria depoſto, e che ora doveaſi

al primiero grado reſtituire. Ciò veggendo ed aſcoltan

do il Parenti, dolente oltremodo preſentoſi nella ,

ſala mezzo ignudo, e rinunziò umilmente al carico,

di cui ſi dichiarò immeritevole; ed uſcì di Capitolo.

Nu la di più deſideravano gli Eliani; e non dando ret

ta al contrario partito, inſiſterono fortemente nell'

iſtallazione di Elia, quantunque egli ſe ne moſtraſſe

ſvogliato, e renitente. Dovea decidere fra i due l'O

racolo del Papa, il quale fu precorſo da partigiani

di Fr. Elia, che gli eſpoſero, il Parenti avere ſpon

taneamente rinunziato, ed eſſere ſtato eletto Elia –

con comuni ſuffragi, e conſenſo di tutti i più zelan

ti, che avean per eſperienza veduto, quanto egli foſ

ſe ne' ſuoi coſtumi mutato. - -

Papa Gregorio ricordatoſi quanto gli era ſtato ſen

ſibile la condanna di Elia, che poſcia avea ricono

ſciuto per uomo dabbene, ebbe molto piacere d'in

contrare una occaſione di reſtituirlo nella ſua priſti

na fama e dignità. Onde confermò ſenza eſitare que

ſta ſua ſeconda elezione. -

Sciolto il Capitolo, credette Elia di dover far

pompa del ſuo zelo, concepito nell'eremo, per l'oſ

ſervanza della Regola la più eſatta, e mandò per tut

te le Provincie dell'Ordine de' Viſitatori, a quali co

mandò che riformaſſero i coſtumi, e ne capi, e ne'

membri, correggeſſer gli abuſi, ed uſaſſer ºi
gli
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Egli medeſimo in queſto ſi occupò per avventura un

poco più del dovere ; ſicchè die molto ſoſpetto che ie

private vendette non aveſſero parte nelle ſue in ap

parenza zelanti riſoluzioni; giacchè per quanto ſi ve

de, Elia era troppo facilmente ricordevole delle in

giurie ricevute. La qual paſſione credeva egli forſe

di potere più francamente nutricare, eſsendo già mor

to il ſuo più fiero Antageniſta S. Antonio (a) ; ſape

va egli ancora di aver guadagnata la benevolenza, e

l'animo del Papa coll'ultimo ſuo tenore di vita nel

la ſua ſolitudine di Cortona (b); onde portato ſi ai ſuoi

piedi gli eſpoſe ,, eſſervi nel ſuo Ordine alcuni Fra

, ti, i quali perchè erano ſtati ricevuti da S. France

, ſco, dal volgo ſtimavanſi più degli altri ; ed era

, no eglino ſaliti in tale orgoglio, che ſottraendoſi

, da legami dell'obbedienza, non riconoſcevano nè

, Paſtore, nè Conduttore, che ſcorrevano quà , e ,

, là a lor talento, con gran vitupero della Religio

, ne: al qual male chiedeva da S. S. opportuno ri

,, medio (c) ,

Il Papa di facile orecchio alle rappreſentazioni

di Elia, e conceſſegli ampia poteſtà di ridurre per

qualſiſia ſtrada i ribelli al loro dovere. Egli torna

toſene da Perugia ad Aſſiſi incominciò a far uſo di

queſta poteſtà col proceſſare alcuni Frati ſuoi contra

rj; ed altri mandonne in eſilio, ad altri fece dure ,

riprenſioni ; dodici ne ſperſe in varie Provincie e ,

luoghi inſalubri ; altri ne ſegueſtrò in piccoli Conven

ti ; e finalmente melti in oſcura prigione rinchiuſe.

Fra queſti fu il B. Ceſario da Spira, di nazione Te

deſco, e capo della fazione a lui contraria. Bernardo
da

(a) Morì Antonio da Pado- ubi ſupra.

va nel 1231. e l'anno dopo fu (c) Queſto è diſcorſo che

da Gregorio IX. canonizzato. gli fa tenere il Vvaddirgo ubi

[b] Apud Cortonium pae- .ſupra.

vitentia & pietate Wadd,
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da Quinta Valle primo diſcepolo di S. Franceſco, in

timorito dalla carcerazione di Ceſario ſe ne fuggì nel

Monte Sefrim, dove ſotto una capanna di fraſche ,

abitò, finchè durò il governo di Elia (a) . - .

Pervenuto in si fatta guiſa Elia al Deſpotiſmo

dell'Ordine, ripreſe il ſuo primo ſiſtema, e ricomin

ciò a declamare contra di quello ſtabilito da S. Fran

ceſco; ed ai ſuoi aderenti rappreſentò con tutta la

forza della ſua nativa eloquenza, eſſere aſſolutamente

neceſſaria una più facile e più umana riforma. Fu fa

cilmente, come ſi può credere, aſcoltato dalla mag

gior parte, (b) o per tema, o per adulazione, o per

ſentimento, e ſi adattarono con ſoddisfazione ad unâ

maniera di vivere più commoda, ed alle naturali leg

gi della propria conſervazione più confacente, dal

proprio Superiore laudata e promoſſa (c).

In queſto tempo ſteſſo Elia non perdeva di viº

ſia la gran fabbrica di Aſſiſi, opera ſua, e da lui me

deſimo immaginata ; ed avendo Gregorio IX. nei

1235. a dì 2o. Aprile conſacrate ſolennemente le due

Chieſe ſuperiori, pensò il Generale ad erigervi due

Campanili, magnifici per quei tempi, ad arricchilli

di due groſſe Campane, la prima delle quali chiamò,

la Campana della Predica, e l'altra la Campana di

Prima ; oltre due altre più piccole (d). Siccome fece

egli

3

[a] Wadding. ubi ſupra.

[b] Magna pars Eliam ſe

dahatur , cui etian applau

debat favor potentum, tum

Eccleſiaſticorum , term ſaecula

rium Principum ob mirum in

rebus agendis & traſtandis

peritiam , ob multam hujus

ſaeculi prudentiam , 9 pia

citam omnibus Curialitatem,

Wadding. Annal, Tom, III.

[c] Omnino ergo contra

riam primaevae intro fucebat

vivendi formam . Wadding.

ubi ſup: queſta nuova forma

fu contraria a i rigori di S.

Franceſco, ma non alla puri

tà della Regola. -

(d). Nella prima ſta ſcrit

to: A. D. MCC XXXIX. FR.

ELIAS fecit fieri BARTO

LGMEVS Piſanus me fecie

cum LQTERINGIO filiePag. 19,

efus

-

A ? o ſi
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egli altri bonificamenti in queſto nuovo Convento,

che Capo dovea eſſer di ogni altro. La maraviglio

ſa quantità di Conventi e di Chieſe erette da Frati

Minori in quel tempo in quaſi tutta l'Europa, ſi dee

ſupporre che foſſe opera ſua, o ſotto il nome ed au

torità di queſto Miniſtro Generale promoſſa.

Erano frattanto due anni che Fr. Ceſario da Spira

era ritenuto in carcere da Fr. Elia, quando avven

ne che il Laico carceriere laſciò per inavvertenza a

perta la porta della prigione; e facendo grandiſſimo

freddo, Ceſario credè di potere andare un poco a ri

ſcaldarſi al Sole. Ritornato il Laico, e veggendolo

dalla carcere allontanato, giudicò che meditaſſe la

fuga, ed avendo paura di cadere nell' indignazione

di Elia ſuo Generale, preſe un baſtone e corſe die

tro all'innocente Frate, e gli lo dette indiſcretamen

te ſul capo. Cadde a terra Ceſario, e pronunziando

le parole di Criſto, Padre perdona a coſtoro, che non

ſanno quel che ſi fanno, ſubitamente ſpirò. Comecchè

Fr. Elia non caſtigò punto il Carceriere, come pare

va che meritaſſe queſto attentato, fu univerſalmente

creduto averlo tacitamente approvato, per eſſerſi co

sì liberato da un ſuo sì accreditato nemico ; onde ,

queſto accidente die la ſpinta all'ultima ſua irrepara

bil diſgrazia. Fu rappreſentato al Papa con tutt'i più

neri colori un cotal fatto, e ne fu incolpato Elia, e

fu detto eſſer il B. Ceſario di notte comparſo ancora

in viſione al Pontefice per lamentarſene; ond' egli

chiamati a ſe i Frati, ed avvedendoſi di eſſere ingan

nato dall'apparenza di pietà dei ſeguaci di Elia, di

ſapprovando il ſuo tirannico Impero, indiſſe il nuo

vo Capitolo Generale, nel quale per la ſeconda vol

ta fu Elia dal ſuo poſto rimoſſo (XIV.) ed in ſuo luo

go fu eletto Miniſtro Generale Frate Alberto da Pi

ſa

ejus . Ora pro nobis Beate Gratia plena. Alleluja -

FRANCISCE . Ave MARIA -
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ſa l'anno 1239. (a). Ma fra pochi meſi dopo eſſen

do morto Alberto, ebbe egli per ſucceſſore Aimone di

Feversham Ingleſe, della Provincia di Kent , a cui fu

molto più limitata l'autorità dal Capitolo Genera:

li di quello che non aveva Fr. Elia ſuo predeceſ

ore ,

Un troppo violento ſpirito di vendetta precipi

tò Elia negli odii, ed in atroci crudeltà contro di

alcuni pochi zelanti vecchi e cadenti, i quali avreb

be egli potuto in altro modo forſe acquietare ; e s

aqueſto fu , che macchiò il ſuo ſecondo Governo, e

non lo aver voluto introdurre qualche facilità e lar

ghezza nell'Ordine (b). Dopo la ſua depoſizione non

iſi perdè egli di animo, ma eſſendo già noto all'Im

perador Federigo II. , affidato nel ſuo talento e nel

la gran prattica degli affari del mondo, credè di po

ter renderſi benemerito il Papa iſteſſo, coll'intrapren

dere un'opera difficiliſſima, qual' era quella di rap

pacificare inſieme la Chieſa, e l' Impero. A queſto

effetto portoſſi e gli alla Corte dell'Imperatore, Prin

cipe di alta mente e coraggio, ed uno di quelli che

ha avuto ſtati più vaſti (c), e che nel ſuo regno di

36. anni ebbe continue atroci diſpute colla Chieſa,

la quale ſpeſſo usò contro di lui le armi ſpiritua

" " a deporlo nel Concilio Generale di Lie

ne (d) . - - - -

Si ſervirono di queſta occaſione i nemici di Fra

Elia per maggiormente perderlo nello ſpirito del Pa

- - - D pa »

(ai wedding. Annal, ad Sicilia, e Re di Geruſalem,

liunc Ann. Tem. III. pag. 22. Arciduca d'Auſtria , Re di

ediz. Romana. Sardegna , e Imperatore di

(b) Queſto è il ſentimento Germania. -

di Monſig. Lucci nel libro ſo- (d) Il dì 17. di Luglio 1245.

pra citato. Raynald, Asmat.

(e) Era Re di Napoli e di -

a o º
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pa, e rappreſentarlo come aderente all'Imperatore,

e come ribelle alla Chieſa, e pervennero fino a farlo

ſcomunicare. Il che inteſo da Elia, ſcriſſe al Papa

una Lettera di ſommiſſione e di ſcuſa, allegando la

fua buona intenzione nella ſua partenza, la qual'era

di riconciliare i Ceſarei e i Pontifici; e per più ſi

curezza mandò il foglio al Generale Alberto da Pi

ſa; il quale o per malizia, o per traſcuraggine tra

laſciò di preſentarlo al Papa, e poi fu ritrovato alla

morte del detto Generale nella ſua tonaca, come ,

aſſeriſce Fr. Angelo Clareno, Scrittore contempora

neo, citato dal mentovato Waddingo (a). Con tutto

queſto, Elia non fu aſcoltato dal Papa, nè puotè

perſuadere l'Imperatore (b).

Non ſtavano però cheti i Settatori di Elia, par

ticolarmente quelli, che per averlo ſeguito alle Cel

le, chiamavanſi volgarmente i Romiti, eſſi di nuovo

pretendevano eſſere ſtato Elia ingiuſtamente depoſto,

e Lui, non l'Ingleſe Aimone, doverſi riconoſcere ,

per Generale, come quello ch era ſtato dichiarato

capo dell'Ordine dal medeſimo S. Franceſco nella

ſua morte. Queſto ſciſma, e queſte mormorazioni

continuarono fino al nuovo Capitolo Generale, che

nel 1244 ſu in Genova radunato . -

Era morto Gregorio IX. nel 124r., e a lui era

fucceduto Celeſtino IV. che non tenne il Papato ſe

non 17 giorni, ed in luogo di queſto (dopo di eſſe

re ſtata vacante la Sede Romana per 2o. meſi, aven

do l'Imperatore ricuſato di liberare i Cardinali preſi

dai Piſani, e da lui poſcia incarcerati in Amalfi ) fu

nel 1243. in Anagni da 9. Cardinali eletto il Cardi

mal Sinibaldo de' Fieſchi, nobile Genoveſe, ig"
6 -

(a) Ad ann. 1239. Pag. 24. riente, ed al Conte di To

edit. c. loſa venuti a Roma a queſto

(b) Lo ſteſſo accadde poi a effetto,

Baldovino Imperatore d' O
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di Lavagna, col nome d' Innocenzo IV. Era anche ,

morto nel 1224. il Miniſtro Generale Aimone , e la

ſua morte avea renduto più largo e patente il cam

po alle liti, e alle diſcordie dell' Ordine Franceſca

no (a). Elia co ſuoi partitanti ritornò in iſperanza

di riavere il Generalato, e per li meriti della ſua ,

lunga eſperienza nel Governo, e per la preſtata ope

ra in voler riunire Federigo alla Chieſa; onde moſſe

ogni macchina per arrivare al ſuo intento, avendo

un gran partito e potente (b), chiamato degli Elia

ni, come l'oppoſto chiamavaſi de'Ceſariani, in un ſe

colo pur troppo inclinato alle fazioni, giacchè in que

ſto incalorirono tanto quelle fatali all' Italia de'Guelfi,

e de' Ghibellini. Il Corpo però della Religione Minori.

tica, benchè ineguale ne' membri, reſtò ſempre flo

rido e venerabile.

Papa Innocenzo non credendoſi ſicuro, nè in .

Roma , nè fuor di Roma, perchè la maggior parte

delle Città della Chieſa erano occupate da Federi

go, paſsò a Genova nel meſe di Luglio del 1244. per

portarſi al meditato Concilio in Lione. In Genova

dunque congregò egli il Capitolo Generale de Mi

nori, e fece vi chiamare anche Elia ( XV. ), che fu

ſeguitato da una Coorte di ſua fazione, la quale ,

meſſe tutti gli altri in gran ſcompiglio ed apprenſio

ne ; ſapendo bene ognuno il talento di quell'uomo,

già tante volte eſperimentato (c), a cui dava un gran

peſo la familiarità che aveva avuta con S. Franceſco

(d). Ma non oſtante i ſuoi raggiri e le ſue cabale ,

in contrario, fu eletto per Generale Fr. Creſcenzio

da Ieſi Provincial della Marca. Non finendo dunque

2, CO Il

(c) Liberum contentionibus [cſ] Motum hominis taten

di litibus forum conceſſi tr tum Wadd. ubi ſup. pag. 1o 1.

VVadd. ubi ſupra. (d) Cui, Sancti Patris totus

[b] Quae factio magna fuit in condenda regula animus, 3

ſi posens , Wadd. - intenti o patuit, idem,
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con queſto le accuſe degli altri Frati contra di Elia,

fu egli citato avanti il Papa, ben informato delle

ſue aſtuzie, e fu da eſſo ſpogliato di ogni grazia, e

privilegio ottenuto dal ſuo Anteceſſore. Onde in que

ſto ottavo Capitolo dalla morte delº Iſtitutore, ad

divenne Elia Frate ſemplice privato; ed ordinato fu

ai ſuoi aderenti di non riconoſcere in lui autorità

veruna, ed al medeſimo di non più vivere a ſuo ta

lento, ma di obbedire , come tutti gli altri membri,

al proprio Capo . -

Ad una tal ſentenza Fr. Elia non ſi accomodò

punto, ma diceſi che arſe di sdegno (a), e che fug

giſſene all'Imperatore, da cui ebbe onori, e penſio

ni (b), che depoſe il Cappuccio (c), ed abiurò l'Iſti

tuto con ſcandalo univerſale, fatto ribelle della Chie

ſa dalla ſua non limitata ambizione. Le quali coſe

tutte ſentite dal Papa, non potè egli far di meno di

non lanciare contra di lui le ſcomuniche, e privarlo

di ogni Clerical privilegio, come accennai che gli e

ra ſtato predetto dal ſuo Maeſtro San Franceſco. Noi

vedremo però più ſotto, nel ſuo pentimento e come

punzione il compimento di tal predizione.

Poco è quello che ci reſta da narrare delle ge

ſta di Fr. Elia, di cui gl'Iſtorici Franceſcani conſer

vano dopo la ſua preteſa apoſtaſia un alto ſilenzio ;

nè ci dicono dov' ei ſi ritiraſſe, nè ciò che faceſſe fi

no alla morte dell' Imperator Federigo II., ſeguita

nel 125o. Egli è certamente falſo quel che dice il

Waddingo, che non prima di queſta morte egli ſi ri

tiraſſe in Cortona ſua Patria (d); e ſeco traſſe in er

- Tore -

[a] Exarſit in rahiem Wad.

(b) Imperatorium factum &

ſtipendiarium. Wadd.

(c) Excucullatus, Wadd.

[d] Poſt cujus mortem

TImp ] reverſus in Patriam

totus incumbebat amplae ae

dificandae Minoritis Eccleſiae

cum contigui s aedibus : lice e

ab illis ſegregatus habitu &

converſatione, ſeculariun mo

re, ſub proprio vivens tecto,

nulli ſubditus Praelato . Ad

am. I 25 3. Pag. 312 e
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rore il Fleuri (a) ; poichè abbiamo una prova incon

teftabile ch' Elia uni anno dopo, la- fua depofizione ,

cioè nel , 1245 ; incominciò, in Cortona fua- Patria Ia .

fabbrica della gran Chiefa e Convento , abitato in

oggi da* PP. Minori Conventuali (XVI.); che con

fervava ancora in quel tempo il titolo di Frate , ed ,

avea feco compagni defl*Ordin, fuo , e fabbricava lo- .

ro Chiefa e Cafa. Cofe tutte oppofte a quello che

ne hanno fcritto gli - Storici , e pure indubitabili ;

perchè dedotre dai due legittimi Inftrumenti pofti qu*

fòtto , uno del' I 245 e l'altro de1 1246., che fi con

fervano nel libro intitolato , Regiflro veccbio, nella.

Cancelleria de Ila Comunità di Cortona . Ne' quali

Contratti è efpreffa la donazione del fito* e Juogo ,

dato da! Comune Venerabili Patri & Do mixo Heliae,

& Fratribus, quibus ipfe Dominus Frater Heliaj dare_>

& concedere voluerit , per innalzarvi le fopramentova

• tc fue Fabbriche (b).

(a) Tom. XVII. Bruxelles

17 a 3 pag. 45 5. e 4-56. -

[b] Im mbmime Domimi A

mtem. Hoc eft exemplum cu

jusdam publici imfrumenti

fcripti mamu Ramerii Notarii,

cujus tewor talis eft.

Im momune Saméfae &* Imdi

viduae Trimitatis ammo Domi

mi millefimo dugemtefimo qua

dragefimo quinto . Decimo

Kal. Februarii , D. Frideri

co Imp eratore imperamte , In

di&ione 3. D. Philippus Jaco

bi de Spoleto Imperiali mam*

dato Poteftas. Cortonae choa

dumato confili im ?alatio Co

fmumis Cortomae ad fomum Cam

pnmae , more foli t. , ad quod

vocare féci* Capifam eos Com*

G)Mtre

»is Cortomae , Comfules So

cietatum , Decem bonos Homi

mes per Portam per Pigbet

tum praecomem Comumis ad

fomu m Tubae &- vor e praeco

nia folito more , de volumutate

&• expreffo comfem/u totius

Comfilii &• ommium praedi&fo

*um ipfum idem Confilium

fecit , comflituit &• ordimavit •

“Be rardimtuam Petri de Corto

na fitum &• di&fi Comumi*

Cortomae Simdicum , a£forem,

&* procuratorem ficut melius

potuerit , ut momime &• vice

Com umis Cortomae domet *, det,

tradat , cedat ,. &• conceda : • ^

ex caufa domationis in ter vi

vos , Venerabiliº Patri & Do-*

mino Heliae & Fratriw;yi
u3
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Oltre di queſte ſi fabbricò Elia una Caſa per

ſe medeſimo aſſai comoda, formata di pietre concie

e riquadrate, la quale eſiſte ancora in oggi, e rico

bus ipſe D. Frater Helias da

re 9 concedere voluerit lo

cum , qui dicitur Balneum ,

Reginae, cum terreno qui eſt

circa ipſum Balneum , quod

Balneum & terrenum ſunt

intra muros Cortona e in Por

ta S. Criſtophori , juxta vias

ſuas , confin. a duobus parti

bus Domum Brandali cy Do

num Bortholomei, Domum

Banchi Clari, 9 ſi qui alii

ſunt fines. Et ipſum Balneum

dº terrenum totum inter ipſos

fines contentum , donet, tra

dat , concedat dicio D. Fra

tri Heliae & ſuis Fratribus,

quibus ipſe concedere volue

rit, cum omnibus quae ſuper

ſe, ſub ſe & infra ſe conti

net, º cum omni jure & a

ſfione ſua, dº cu mi ingreſſu &

egreſu viarum ſuarum , 9

exinde faciat ipſo D. Fratri

Heliae inſtrumentum & car

zam jure proprio , è ſicut

unquam & melius poſit vale

re, & ex eo Balneo & terre

no promittat ipſi Fratri D.

Heliae dare di tradere va

cuam & expeditam poſſeſſio

nem, 9 vice & nomiue Co

munis Cortonae promitt at &

obliget ipſi Fratri & cui con

ceſſe rit , ſe tamquam Syndi

cum Comunis Cortonae ad i

pſum Balneum & terrenum

defenſurum ſeu defendendum

noſceſi

de jure ab omni perſona , fum

ptibus, pignoribus, è adºa

catis Comunis Cortonae , ſub

paena duplae valentiae & ex

timationis ipſius Balnei b Ter

reni, habita paſtione melio

rationis ipſius Balnei & Ter

reni, 9 quod vice & nomine

Comunis Cortonae praefatus

Syndicus omnia alia & ſingu

la facere poſit & debeat ipſi

Fratri quae meliora & uti

liora fuerint de jure valentia

ipſi D. Fratri Heliae - cui

ipſe conceſſe rit & dederie, 9

quae fuerint neceſſaria & vi

derit expedire circa dicians

donationem & circa praedicta,

& quaelibet praedictorum -

promittens D. Poteſtas dº

Conſilium firmum & ratum

habere di tenere ſab ºypoteca

dº obligatione bonornm & re

rum Comunis quidquid di fur

Berardinus Syndicus fecerie

in praedictis & quolibet prac
di forum.

Acºum in Palatio Comuni e

Cortonae Interfuerunt D.

Landus 3udex Comunis Cor

tonae , D. Aghinettus fudere

Comunis praedicti, Ranaldus

Bonamici Notarius, functa de

Aliacio Notario, Ildebrandus

Deotavive, Ghirarduccius Gui

do Ranaldi . Et Ego Rane

ritis nunc Comunis Cortonae

Notarius , ſmpradićfa de man

dato
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noſceſi per la ſtruttura, e particolarmente per la for

mazione delle ſoffitte dei tetti, per opera di quel

tempo. Queſta Caſa non ſo come, paſsò in dominio

dei Veſcovi di Arezzo, ſotto de quali era allora la

dato di forum Poteſtatis &

Conſilii ſubſcripſi, 5 in for

mam redegi.

Et Ego Cortonenſis Bona

ventura Imperiali authorita

te 3 udex Ordinarius & No

tarius conſtitutus praedicto

rum exemplum ad originale

exemplar deſcriptum manu

Ranerii Notarii per ordinem

exemplavi, ſubſcripſi, º pu

blicavi.

Nello ſteſſo Regiſtro vec

ehio leggeſi al numero LXV.

ſotto lo ſteſſo giorno de' 23.

Gennaio 1243 altro Contrat

to rogato dal medeſimo No

tajo Ranieri, eſſendo il ſo

pramentovato Filippo di Gia

como da Spoleto Imperiali

mandato , Poteſtà di Cortona,

pella quale Berardino Sindico

in vigore della facoltà con

ceſſali dal Pubblico Generale

Conſiglio, dà e concede , Ve

nerabili Patri & Domino

Fratri Heliae tamquam bene

merito, il ſopraddetto Bagno

della Regina.

L'altro Contratto che lega

geſi nel ſopraddetto Regiſtro

vecchio, è de' 7. Gennajo 1246.

Federigo II. Imperatore Indi

tione quarta , nel quale Bere

nardus quondam Arnolfini

Syndicus , è Procurator Co

- -- ---. -

-

Dioceſi

munis Cortonae in vigore di

facoltà ad eſſo dal Comune

conceſſa queſto medeſimo gior

no, come per Contratto ro

gato da Ser Ranieri Notaio

di Cortona, con conſenſo ed

aurorità - Domini Bartho

lomei Gangi de Luca Imperia

li mandato Poteſtatis Corto

nae - donò , conſeguè, cedè,

e conceſſe per donazione in

ter vivos - Venerabili Patri

di Domino Fratri Heliae tam

quam benemerit o ſtipulanti ,

& recipienti pro ſe & Fra

tribus ſuis quibus ipſe Fra

ter Helias dare di concedere

voluerit, jure proprio domos

& Caſalinum ſimul continua,

ut continentur , 5 ſunt in

Cortona in Porta S. Chriſto

phori juxt a bos fines vide

licet. juxta viam & jurta

terrenum ipſius Fratris He

liae a duabus partibus, 5 ju

acta Donum Bencii a parte

inferiori, º ſi qui alii ſunt

fines ec. Rogò il Contratto

Ser Ranieri Notajo, e furono

teſtimonj Ranaldus Bonamici

Notarius, Bartholomeus No

tarius, D. Caſtellanus 3 udex

Comunis Cortonae, Dominus

Guido de Caſalis, 3 Radber

go Praeco & c. -

Tr (a) Da
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Dioceſi Cortoneſe (a ; poi nella Famiglia dei Seran

gioli, e finalmente in quella del Cav. Franceſco Va

gnucci, preſſo i di cui eredi al preſente ritrova fi .

-Difficil coſa però è ad iſpiegarſi come un pove

ro Frate poteſſe ſupplire a tante e sì magnifiche ſpe

ſe , ſe non ſi vuole aver ricorſo al ſuo Generalato,

alle ſue amicizie co' Prelati, e co Grandi, ed in par

ticolare alla protezione che avea di lui l'Imperator

Federigo: giacchè ridicola coſa ſarebbe il dar fede

alla volgar noſtra tradizione, che vuole, che oltre

alle altre ſcienze, Elia ſapeſſe a perfezione l' Al

chimia, e faceſse dell' oro (b), e che qualche tin

(a) Da una Carta pecora ,

che trovaſi al n. 62 o. dell' Ar

chivio della Cattedrale di A

rezzo, ricaviamo quanto ſe

gue, Anno 1264. Ubertus eli

gitur Plebanus S. Angeli de

Caſtilione Aretino a Guill el

mino Epſcopo Aretino, Actum

Cortonae in domo Epiſcopi,

quae quondam fuit Fratris

Helias. Ed egli è ragionevo

le che Elia ſi fabbricaſſe un'

abitazione, nella quale mentre

ch' egli fabbricava un Conven

to a ſuoi Frati in Cortona ,

oteſſe abitare.

(b) Nella Libreria (XVIII.)

de' RR. PP. Demenicani di S.

Maria Novella di Firenze ſi

trova al num. 187. un Codice

cartaneo MS. in 4 di pag. 58.,

il quale così incomincia . In

cipit li ber, qui ſpeculum nun

cupatur verae 9 non ſºphi

ſticae artis Alchimiae. Sacri

Religioſi Fratris Heliae Or

dimis Minorum S. Franciſci,

tura

-

qui ex difa arte componi fe

cit , ſeu fabricari Eccleſiama

S. Franciſci in Aſſiſio , e fi

niſce così. Explicit vere ſpe

culum perfecti Magiſterii ex

cellentiſſimae Artis Alchimiae,

Fratris Heliae Qrdinis e Mi

uorum. Queſti è uno di quei

vani libri degli e Adepti che

vogliono gettar della polvere

ſugli occhi degli ignoranti s

ma oltre a ciò, egli è ancora

falſ mente attribuito a Fra ,

Flia; poichè vi ſi legge in

fondo una nota che dice , Au

for bic in fine ſuadet, quod

supiens artem iſtam intellige

re, debet habere infraſcriptos

libros . Unum vide licet lapi

darium Raymundi Lulli. Items

Artem Magicam. Item Codi

cillum ſive Teſtament um Ar

moldi de Villa nova. L' Ana

croniſmo fa conoſcere l'apo

crifo Autore di queſt'Opera,

poichè Raimondo Lullo morì

nel 1315, e Arnauld de Villes

fferta ve
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tura aveſſe ancor di Magia (a). L'Imperatore che

di lunga mano lo conoſceva, eſſendo egli ſtato in

Cortona ( XV lI. ) nell' anno 1235 (b), ed aven

do preſa quella Città
ſotto l' immediata ſua po

p

teſtà e dell'Imperio (c), come È Nazion Ghibelli

tºeuve morì vecchio il 134e. e

Frate Elia nel 1253 Queſto

Codice fu ſcritto da Maeſtro

Bartolomeo da Padova dell'

Ordine de' Predicatori, nel ſe

colo XV.

(a) Molti Uomini grandi e

etterati de ſecoli anteriori,

Perchè aveano cognizioni ſu

Periori alla portata del comu

ne degli uomini, erano dal

vºlgo riputati Maghi. V. il

Naudéo che ne ha fatto un

rattato ,

(b) Queſto ſi ha dalla ſtoria

di Orviero di e2/Meſſer Cipria

nº 7tamenti, parte 1. lib. 2.

Pag. 1 o9. Altri dicono e forſe

meglio , che la venuta di que

ſto Monarca in Cortona fu nel

i 24o, e queſta per opera del

medeſimo Fr. Elia, nomina

to ne' ſopraddetti Contratti

Cittadino Benemerito; lo che

eſclude ogni dubbio della ſua

Pattia.

[e] Abbiamo veduto nel ri

portato ſtrumento del 1245.

che il Poteſtà di Cortona ri

conoſce la ſua autorità dall'

Imperatore Phil. facobi de

Spoleto Imperiali mandato Po

teſtas. E nell'altro del 1246.

Dom, Bartholomaei Gangi de

Luca Imper ali mandato Po

teſtati Cortosae, Ora ne adº

Ila 3

diteremo un altro del 1255

per maggior conferma della

libera Giuriſdizione di queſta

Città: ſi legge queſto nel cie

tato Regiſtro vecchio al num.

68. e vi ſi dice che l' anno

12 55. XIII. Indizione , ai 3.

di Decembre, in Giovedì, ra

dunato il Cenſiglio Generale

di Cortona, compoſto del Ca

pitan del Popolo de' Conſoli

delle Società, de' Rettori dell'

Arti, e degli Eletti dal Con

ſiglio , Doninus Bonifacius

de Bergamo DEI GRATIA

Poteſlas Commmm is Cortonae

accorda a Frati Minori , e

per eſſi a Fra Lucerio dello

ſteſſo Ordine quoddam terre

num Communis Cortonae pro

Capitulo Fr. 2/Ainor. ad u

ſun Fratrum & Conventus

ipſorum ad hortum faciendune

d) c. d) c.

In una Iſcrizione che ſi leg

ge ancora in un Travertino,

incaſtrato nella facciata del

Palazzo della Comunità di Cor

tona, ſta ſcritto: ALBERI

CUS. DOMINI. MATTEI.

DE SASSOLIS. GRATI A .

DEI . POTESTAS, COR -

TON A E. FECIT. FIERI.

PHOC. OPUS. MAGISTRO.

TVTI . GVINI , GIOVAN a

NI , pescevENNI fo.
I

Az /d
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na, e ſua devota, ſull' eſempio di molte altre d'I

talia, ebbe Elia molto caro fino alla morte, e di lui

ſi prevalſe in affari di grande impertanza; lo ammeſſe

nel ſuo conſiglio ne quattro ultimi anni ch' egli ſi

trattenne in Italia , e ſpedillo con premuroſe com

miſſioni ſegrete in varie Corti ( ſecondo l'uſo intro

dottoſi in quel tempo di ſervirſi in tali congiunture

di Frati); e fralle altre a quella dell'Imperatore de'

Greci Giovanni Duca, che teneva la ſua ſede in Ni

cea di Bitinia , genero del valoroſo Teodoro Laſcari, e

che terminò di diſtruggere l'Impero dei Latini in ..

Oriente (a).

In queſta occaſione Fr. Elia ottenne da quel Prin

cipe il prezioſo regalo di un celebre Reliquiario, in ..

cui era racchiuſa una conſiderabile porzione della ,

Croce di Gesù Criſto, la quale egli nel ſuo ritorno

donò alla nuova ſua Chieſa di Cortona, e coſtituì

quel Cummune per Cuſtode di un così inſigne Mo

numento, adorno di nobili ſculture, e di una Greca

Inſcrizione (b). -

Morì Federigo Imperatore nella Puglia ai 18.

di Ottobre del 125o. Indizione VI l I. in età di anni

57. (c) alla di cui morte ſopravviſſe Elia due anni e

meſi, abitando in Cortona ſua Patria nella Caſa da

ſe fabbricata, benefico a ſuoi Cittadini, e ne diletti

ſuoi.

NI. ET. AMADEo. AN

NQ . MCCLXXV. IN DICT.

III.

Dal che viene annullata la

pretenſione di alcuni Scrittori

moderni , che vogliono che a

Cortona nel dominio tempo

rale foſſe ſuddita al Veſcovo

di Arezzo , mentre è certo ch'

ella ſi è fempre retta in una

perfetta Autonomia , o ſotto

il Governo de' Principi Con

cittadini , della Famiglia de'

CASALI, che aveano il no

me di Vicari Imperiali.

[a] Regnò 33 anni, e morì

nell' anno 1255. Niceph. Gre

g01'. p. I I. -

[b] Queſto fu meſſo alla

f" luce, ed iſpiegato da

onſig. Filippo Venuti Pro

i" di Livorno, in una Diſ

ertazione De Cruce Corto

nenſi, ſtampata nella medeſi

ma Città l'anno 175 1.

[c] Trithem, in Chron,
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ſuoi ſtudi applicato (a). Infermoſſi egli gravemen

te (XIX ) nel meſe di Marzo del 1253. ed accorſe ai

iſuo pericolo un ſuo Fratello Frate dimorante alle

Celle, e ſeriamente eſortollo a riconciliarſi col Pa

pa , e colla ſua Religione. Elia rientrato in ſe, ad

dimandò che il Fratello ad Aſſiſi cercaſſe, dove allo

ra ritrovavaſi il Papa Innocenzo, e che la ſua ribe

nedizione gli otteneſſe. Frattanto creſcendo per otto

giorni continui il ſuo male, aſſiſtito e confortato al

la contrizione da Buono Abbate di Cegliolo, il giorno

del Sabato Santo chiamò a ſe Bencio Arciprete della

Chieſa Cortoneſe, e nelle ſue mani preſtò giuramen

to di cbbedienza al Pontefice, e chieſe umilmente

l'aſſoluzione de' ſuoi peccati, e delle cenſure. Fu col

le debite cautele eſaudito alla preſenza di cinque ,

.Sacerdoti; e di tre pubblici Notai, e dall' Arciprete

“in ſeno della Chieſa ridotto: quindi ricevuti tutti gli

altri Sacramenti con lagrime, e ſoſpiri, ripetendo:

Ajutami, o Signore, per tua miſericºrdia, e pe' meri

ti del tuo Servo Franceſco, che io ho indignamente e-e

ingratamente ſprezzato, placidamente ſpirò, il dì pri

imo di Aprile, terzo giorno di Paſqua.

Ritornò a Cortona il fratello di Elia col favo

revol Reſcritto del Papa, accompagnato da Fr. Ve

laſco Minorita ſuo Penitenziere, per aſſolvere Elia -

in forma ſolenne, ma tanto l'uno che l'altro lo tro

varono morto; onde il Commiſſario del Papa diſteſe

un Proceſſo ſulla morte penitente di Elia, eſaminò i

teſtimonj, che vi ſi trovarono, preſe il depoſto dei

tre Notai, e ſentenziò eſſer egli morto nell' unità ,

e nell'obbedienza alla Chieſa , ed eſſere di eccleſiaſti

ca ſepoltura capace . Queſti Atti originali ritrovanſi

nell'Archivio del Convento di Aſſiſi (b), ed un'au
- - - - E 2 - ten

[a] Cortona e quod oppidum e- [b] Dopo di queſto autore

rat nativum , in domo, quam vol racconto pare coſa ſtrana

ſibi ſubſtruxerat, Wad. P. 312. che nel libro intitolato Me

- º - - i mo

A //
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tentica copia ne tengo appreſſo di me, l'eſtratto del

la quale fu ancora inſerito nel Tom. XVII. dell' I

ſtoria Eccleſiaſtica dell' Abate Fleury. Fu Elia ſep

pellito nel Coro della da lui fabbricata Chieſa di S.

Franceſco in Cortona con queſta Infcrizione (XX)

ſcolpita in pietra ſerena

HIC JACET

FRATER HELIAS COPPI DE CORTONA

PRIMVS GENERALIS ORDINIS M1NORUM

OB. MCCLIII.

Ed eſſendoſi rimoſſa e ſpezzata queſta lapide nel 1731.

per ſeppellirvi accanto il Padre Carlo Baciocchi Cor

tonefe, ſtato già Vicario Generale dell' Ordine deº

Minori Conventuali nel 17o5 dopo la ſoſpenſione ,

del Padre Vincenzo Coronelli ; fu aperta la caſſa del

corpo di Fr Elia, e ritrovato intiero e preſciugato ,

avendo ancora alquanta barba corta e roſſiccia nel men

to: Sopra queſti due illuſtri Capi dell' Ordine Fran

ceſcano, fu poſta alquanto dopo la ſeguente marmo

rea Inſcrizione -

FR.

Arca Sepolcrale di marmo,

nella Chieſa de' Franceſcani,

moriale dell' Ordine, e nell'

altro intitolato Firmamentum

trium Ordinum, ſi aſſeriſca

eſſere Elia morto in Francia

nella Città di Beſançon, e qui

vi onorificamente ſepolto. Gio.

Giacomo Chiffleti o nella ſua ,

Opera intitolata Vefontio Ci

vitas Imperialis libera Sequa

n rum Metropolis Lugduni

61 8. Pag. 2 8 1. e 282. riporta

queſto Epitaffio ſcolpito in un'

H 1C IAC ET FRATER E

I.I AS QVI OBIIT ANNO

MCCLXXXV. Ma giudizioſa

mente oſſerva, dove eſſer que

ſti un altro Fr. Elia diverſo

dal noſtro, poichè eſſendo fta

to Vicario Generale in vita di

S. Franceſco, avrebbe troppo

vivuto fino al 1285.
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FR. ELIA E C ) PPIO ET CAROLO BACIOCCHIO

FRANCiSCANI ORDIN! S MODERATO X IBUS

DOMO COR TONA

OB LEG IBVS SANCTISSIMI SQVE INSTITVTIS

AVCTAM oRNATAMQVE RELIGIOSA M FAMILIA MI

DOCTRINA E PRV DENTI A E RERVM GESTARVM

PAR E MI FA M AM -

CORTONENSIS COENO 3I I FRATR ES VIRIS BENEME

RENTI BVS

MONVM M EMOR. RESTITIT.

ANNO MDCCXXXI.

l PRIMVS OBI! T K A L. MA I J MCCLIII. (a)

ALTER PRID. KAu. NOVEMBRIS MDCCXXI.

Mi ſi permetta di quì riportare un fatto (giac
chè ti portato lo hanno dalla Leggenda Antica , S.

t Antonino Arciveſcovo di Firenze (b) ed il Waddingo

; (c) ) che pare ci dia molta ſperanza della ſalute e

: terna di Fr. Elia. Dicono che a S. Franceſco foſſe

A ſtato rivelato da Dio, che Frate Elia ſarebbe morto

l fuori dell' Ordine e dannato; che il Santo perciò

p fuggiſſe la ſua converſazione; del che domandando

ta gli ragione Elia, gli ſtrappò dalla bocca la ſua rive

l- lazione Impallidì egli a tal nuova , e gittatoſi a'

) ſuoi piedi lo pregò, che voleſſe impetrargli colle ſue

orazioni urn fine migliore, e un cambiamento di una

così fatale ſentenza (d). Porſe Franceſco fervoroſe

preci all' Altiſſimo, e gli fu nuovamente rivelato ,

che Fr. Elia avea ottenuto per mezzo ſuo grazia -

avanti Iddio, e che non ſarebbe altrimenti eterna

- Il CIl

[a] Da un calcolo Aſtrono- zione va corretta, ed in luogo

mico fatto dal molto Bev. P. di Kal. Maii (XXI.) va detto

Aurelio Roden, Minore Oſſerv. Kal. Aprile s .

Cappellano di un Reggimento [b] rit. 13. cap. IX. S III.

i di S. M. I. in Livorno, ſi de- (e) Ad ann. 1353, a : 312

i duce, che il terzo giorno di (d) Et abſºlue dubio Domi

º l Paſqua, in cui morì Fr. Elia, nus ſententiam mitigabit ,

cadde nel dì primo di Aprile Wadd, ubi ſup, a ,

nel 1253 ; onde queſta Inſcri
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mente perito ; ma ben morrebbe fuori dell' Ordine

(a) , penitente e contrito.

Il Ritratto, che noi abbiamo meſſo innanzi a

queſta Vita, è cavato da un Originale che vedeſi ſot

to una trave del tetto della Chieſa ſuperiore della

Baſilica Aſſiſiana, dove lo ſteſſo Fr. Elia fece dipin

gere un'Immagine di Criſto Crocifiſſo, ed a ſuoi pie

di la ſua, colla ſeguente Inſcrizione in caratteri Lon

gobardi.

iPRATER ELIAS FFCIT FIE RI.

IESV CHRISTE PIE

MISERER E PRECANTIS ELIAE .

GIVNTA PISAN VS ME PINXIT

ANNO DOM IN MCCXXXVI.

INDICTIONE NONA (b)

Veruno degli Scrittori di Pittura ha rammenta

to, che io ſappia, queſto Giunta Pittor Piſano a Giot

to anteriore, e a Cimabue, per quanto ſi vede molto

valente per quel tempo nella ſua Profeſſione. Io l'

ho ricavato da una bella antichiſſima copia in Tavo

la , poſſeduta preſentemente dal Sig. Cavalier Baſtia

no Venuti Alfieri Patrizio Cortoneſe . - -

Non abbiamo altra opera d'ingegno, che ſia ri

maſta di Fr. Elia, ſe non la ſopra accennata Lette

ra (XXII ) ſcritta ſulla morte di S. Franceſco a tut

to l' Ordine de' Minori, e rammentata dal Fabbri

cio (c) e da altri Scrittori di Eccleſiaſtica Iſtoria. Il

ſuo carattere, ed il giudizio del merito di queſt'Uo

mo, potrà facilmente farſi da chiunque vorrà darſi

la pena di leggere con rifleſſione queſta Vita.

OSSER -

[al Neque condemnandum in (c) Bibliotheca Latina ne.

ſempiternum, vere extra ordi- diae & infima e Latinitatis,

nem moriturum. Vad. ubi ſup. Tom. I I. lib. V. pag. 2o, edi

[b] Wad,ad an.1235 pag.297. ti omis Patavinae,
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OSSERVAZIONI sToRICO CRITICHE

- so P RA LA VITA

D I F R A E L I A

Generale dell' Ordine di S. Franceſco, ſcritta

da un Anonimo Cortoneſe.

a a a x.

zº e º

O f SE R VA Z I 6 N E I.

Ra Elia ec. Prima che egli veſtiſſe l'Abito religioſo nell'

Ordine di San Franceſco chiamavaſi Buono Barone. Di

tanto c' aſſicura F. Salimbene da Parma Autore contempo -

raneo (1 , nella ſua Cronica, che MS ſi conſerva in Roma

nella Libreria del Principe Conti; e chi ſcrive queſte oſſer

vazioni, che l' ha veduta , e conſiderata, atteſta eſſere il

carattere della medeſima del ſecolo XIII., o del principio

del ſeguente. Ecco le parole di F. Salimbene (2): . Ipſe in

ſeculo vocabatur Bonus Baro, 9 ſue bat cultras, 9° docebat pue

rulos in Civitate Aſſiſi legere Pſalterium: ingreſſus autem Ordi

nem Fratrum Minorum vocatus fuit Helias ,

OSSERV. II. Il Piſano ec. Nè Bartolomeo Piſano, nè l'Au

tore della Cronica de primi XXIV. Generali fa il P. Elia

di Bevilio, ma d'Aſſiſi. Helias de Aſſiſio, dice il Pifano , (3):

Tertius Generali, Miniſter fuit F. Heliyas de Aſſiſo, qui . . . . .

fuit adeo ſapientia humana famoſus, ut raros in ea pares Ita

tia putaretur habere , ſcrive l'Autore della mentovata Cro

Il 1Ca »

(1) F. Salimbene fu ricevu

to nell' Ordine di S. France

ſco da F. Elia nell' anno 1238.

come a ſuo luogo colle ſteſſe

ſue parole dimoſtraremo. Del

la Cronica, che egli compoſe

fe ne ſono ſerviti il Sigonio:

il Biondo, ed altri. Veggaſi

l'eruditiſſimo Muratori T. IX,

S. R. I. Praefat. in Chroni

con Parmenſe pag. 757.

(2) Fol. 246.

(3) Lib. 1. Conformitatum

& c. par. 2, fructu 8. fol. 96.

ed. 159e,
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nica, (1). D'Aſſiſi parimente lo fanno S. Antonino (2) , e F.

Roberto da Lecce Veſcovo d'Acquino, che fiori dopo la me

tà del ſecolo XV. (3). Fra Salimbene poi parlando de geni

tori di F. Elia dice (4), che il Padre fu de Caſtello Britonum

Epiſcopatus Bononienſir, Mater vero de Aſſiſio. Neppure Mon

ſignor Ridolfi, o ſia il Toſſignano fa Elia di Bevilio, che che

ne dica l' Anonimo Cortoneſe; anzi apertamente ſcrive ,

[5] , che fu de villa vulgò Celluli comitatus Cortonae, vel de

villa Oſſaria prepè Cortonam . . . . . . Cortonenſis ramen di

&t us eſt , quemadmodum qui ex aliquo loco vicino celebri cuidam

Urbi ſaepe dicimus ex nomine illius Urbis: e ſoltantº accenna ,

che altri l' hanno creduto di quel Borgo: alii ex Bivillio pa

go agri Aſſiſienſis ; alludendo, credº io, al ſentimento dell'

Autore della ſeguente antica inſcrizione : Frater Elias de

Bevilio, poſta ſopra la porta del Refettorio d'Aſſiſi a piè d'

un' imagine rappreſentante il medeſimo F. Elia (6). Vi ſo

no ſtati etiamdio alcuni che hanno aſſerito eſſere egli Pie

monteſe : a ii verò Pedemontanum affirmant (y). Ciò ho no

t.to non per oppormi all'eruditiſſimo Anonimo Cortoneſe ,

il quale tra ſuoi Concittadini numera il celebre F. Elia ,

ma per porre in viſta con tutta fedeltà l' opinione degli

Scrittori intorno alla Patria di un ſoggetto sì illuſtre, le

quali ſono tante , e tra di loro tanto diverſe , che il

mentovato Ridolfi ebbe a dire : ejus ortus altercationis ſpe

ciem, quae eſt de Homeri, atque Pythagorae origine nobis vi

detur referre (8).

OSJERV. III. Fra gli ordini ec. Se non mentiſce Luca »

Waddingo , l' ordine dato a Frati Minori da F. Elia, e da

gl' altri Miniſtri Provinciali del ſuo partito intorno a' ci -

bi, che uſar potevano i medeſimi Frati, è in tutto, e per tut

to contrario a quello, che ci deſcrive l'Anonimo Corto

neſe. Sentaſi come parla l' Annaliſta Franceſcano: interce

tera illud juſſe, unt contra Regulam concedentem, ut de omnibus

quac

(1) Apud Azzogu dium no

ta 16. in vitam S. Antonii a

Siccome Polentoni o ſcriptam

pag. 1 1 1 98.

(2) In Chron. par. 3 tit. 24.

S. 1. ac 3. fol. 242. ed. Lug

dun. 1 5 17.

(3) Sermone de S. Bona

ventura cap. 1.

(4) Fot. citato .

(s) Hiſtoria Seraph. Relie

gio n. lib. 2. fol. 177.

(6) Hiſtoria Conventus Aſſi

ſienſis lib. 1. tit. 27. pag 3s.

(7) Redulphius loco indic,

(8) Fol, cit,
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quae Fratribus apponuntur liceat manducare, ne ſcilicet intra

vel extra clauſtra ullus poſſet carnibus veſci ( 1 . Di tal prºi

bizione ſi vaiſ ro gl' emoli di F. Elia per oſcurare la ſua

fa ma , ma che queſta non fuſſe alla Regola de' Frati

Minori contraria, lo dimoſtra il chiariſſimo Padre Azzo

uidi (2 ) .

2, osSERV. IV. Pregò Elia ec. Queſto fatto è molto ſoſpetto.

Lo riferiſce, è vero, il P. Waddingo (3), ma ſulla fede

dell' Autore Anonimo del Libro intitolato: ſpeculum vitae

s. Franciſci, 9 Sociorum e jus; il quale oltre a non effe

re contemporaneo, perchè ſcriſſe cento venti , e forſe ,

più anni dopo , è di pochiſſima autorità (4) , concioſia

chè racconta coſe

Da far uſcir dalle pareti i travi.

Aggiungo, che l' Autore del Libro poc' anzi rammenta

to credeſi eſſere uno di quei Zelanti indiſcreti, che ca -

lunniarono la Communità dell' Ordine , perchè habitu la

xiori , tongiori, 9 molliori , ac majoribus caputiis uteretur

(5) ; giuſtamente perciò condannati l' anno 13 17. a 13.

d' Aprile da Giovanni XXII. con ſua Bolla , che in co

mincia guorumdam, e leggeſi tra le altre dello ſteſſo Pon

stefice chiamate e ſtravaganti (6).

OSSERV. V. Morì nel 122o. ec. Nella Chieſa della Por

ziuncula, ove ſta ſepolto F. Pietro Cattaneo evvi la ſe

uente iſcrizione in caratteri gottici : Anno Domini M. CC.

A 1. VI. idus Martii corpus R. Patrts Fratris Petri Ca

thanii quod hic requieſcit ec. V' è però chi crede, che nellº

iſcrizione vi ſia corſo errore , e che debba correggerſi

X XIII. In fatti dal Piſano (7), e da altri antichi Scrit

tori appreſſo il Waddingo (8) abbiamo , che l' anno 1223.

del meſe di Gennajo, S. Franceſco aſſieme con alcuni ſuoi

Com

(1) T I. Annal. Min. ad an. -

122o. n. 1. pag. 332. ed. Ro

ºande..

[2] Op. cit. pag. 94.

(3) Ad an. cit. n.2o. pag.34o.

(4) Veggaſi l' eru tiſſimo

Mamacchi, e Compagni T. 1.

e Annal, 0, Praed. lib. 2, n. 35.

-

ag. 536. & ſeq.p io Waddingo T. VI. ad an,

13 17. n. 17. pag. 273.

[6] De verb. ſignif. cap. 1.

(7) Op. cit. lib. 2. fructu 2.

fol 198. -

[8] T II, ad aun, 1227, n.

1, pag. 56,
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º,

Compagni, tra quali Pietro Cattaneo andò a Roma per

ſupplicare Onorio III. Sommo Pontefice, affine ſi degnaſ

fe di fiſſare il giorno dell' Indulgenza della Porziuncuia.

Comunque ſtia il fatto, è certo che Pietro Cattaneo non

morì nel 122o- , e che perciò non fu eletto in quell'

" per la ſeconda volta Fra Elia a Vicario Gene

Ira le s . -

03 SERV., VI. con buona riputazione ec. In conferma di

ciò , che l' Anonimo dice intorno alla buona riputazione ,

con cui viſſe F. Elia , oſſervo , che la Beata Agneſe ».

Sorella , e diſcepola di S. Chiara ſendo ſtata mandata a

Firenze l' anno 122 1. in qualità di Badeſſa del Monaſte

ro di Monticelli di freſco fondato, non volle , che nelle

ſue anguſtie alcun altro la conſolaſſe ſe non ſe il men

tovato F. Elia : precor, così ella ſcriſſe alla Sorella in una

ſua lettera, dal Waddingo (1) riferita, ut rogetis Fratrem

Eliam , quod debeat me ſaepius viſitare, 9 in Domino conſolari. -

Fu in ſommo credito anche appreſſo S. Chiara; onde l'an

no 1236 in tal guiſa eſortò la B. Agneſe Figlia di Pri

mislao Ottocaro Re di Boemia , Religioſa Chiareſſa nel

Moniſtero di Praga : curre, in ea perfectione, ad quam te

vocavit ſpiritus Dei, ut in ea reddas vota tua Altiſſimo ,

d9 ſecurius ambules viam mandatorum Dei , ſequariſque con

filia Reverendi Patris noſtri Fratris Eliae Miniſtri Generalis

totius Ordinis, eaque ſuper omnia conſilia alia tibi ſequenda

propone, ds pretioſi ora aeſtima ſuper omne aliud donum (2) -

oſsERV. VII. Non vi fu controverſia . Nel Capitolo Ge

nerale tenuto non in Roma, ma in Aſſiſi ( 3 ) nel Convento

della Madonna degl'Angeli l'anno 1227. , in cui l' eruditiſſi

mo Anonimo Cortoneſe vuole, ch'eletto fuſſe Miniſtro di tut

to l' ordine F. Elia , è fuori d' ogni dubbio che fu elette

F. Giovanni earenti vir ſanctus , 9 juſtus , 9 ſpiritualis , .

Parentis officio verè polens (4) , non da Carmignano , co

IlC

(1), T. 11, ad ann. 1221; n nerali apud Azzoguidium op.

19. pag. 16. cit. pag. 1 o 5. , cui in queſto ſi

[2] Lettera 2. appreſſo i deve preſtar più fede, che al

chiariſs. PP. Bollandiſti T. 1. Waddingo, e ad altri Scritto

Martii ad diem 6. pag. 5o7. ri moderni. -

ed. Antuerp. - (4) L'Autore Anonimo dell'

(3) Tanto ſcrive l'Autore antico Catalogo del Miniſtri

della Cronica de XXIV. Gee- Generali dell' Ordine de' FF.

Mis
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ame ſcrive il medeſimo Anonimo , ma da Firenze per aſier

ſione di S. Antonino (1), dell' Autore della Chronica de'

XXIV. Generali [2] , e del Piſano (3), il quale ſe in al

tro luogo (4) lo fa di Carmignano : Cuſtodia Florentina
habet . . . . . . locum de Carmignano, in quo multi fuerun:

Fratres ſingulares ; habuit enum Fratrem Joannem Parentis,

qui fuit primus Miniſter Generali, poſt mortem Beati Fran

ciſci iſtius Ordinis ; convien dire, che chi fece ſtampare

per la prima volta il Libro del Piſano confuſe le parole,

come chiaramente appariſce dal conteſto, e da MSS. di

Roma, e di Ferrara. Il Parenti governò l' Ordine per lo

ſpazio continuo di ſei anni, e dopo fu eletto F. Elia : na

ſtra proinde ſententia eſt, ſono parole del dottiſsimo P. Sba

raglia (5), Joannem Parentem anno 1227. in Comitiis Gene

ratibus electum fuiſſe Miniſtrum Generalem ; cumque ſexennium

rexiſſet, ut veteres ſeriptores tradiderunt, anno 1 2 33. dignita

te ſe abdicaſſe , 9 ei Fratrem Eliam ſubrogatum eſſe. Ma

erchè l'Anonimo ſpaccia la ſua opinione per certa, e ,

icura, e proteſta ſi inoltre , che tale la dimoſtrerebbe ſe i

limitati ſpazi di queſti fogli gliel' permetteſſero, vediamo

ſe ci da l' animo di provarla inſuſſiſtente, e falſa . In

un iſtrumento , di cui a ſuo luogo da remo le parole,

rogato da Paolo Notajo l' anno M. CC. XXVIII. Indici.

prima, iii. Kalendas Aprilis rammentaſi per due volte F. Elia,

nè mai appellaſi Miniſtro Generale: dunque egli non era ;

altrimenti il Notajo, che ſcriveva in Aſſiſi, ove dimora

va F. Elia , e per conſeguenza pate, che non poteſſe igno

rare una tal coſa, ſenza meno l'avrebbe accennata . An

diamo avanti . Sul fine dell'anno 1229. , o ſul principio

del ſeguente, era Miniſtro Generale Fra Giovanni Paren

ti . 1 o provo. Gregorio IX. dimorante in Perugia ſpedì

il noſtro Generale ſuo Ambaſciatore a Romani per indur

gli a fare ritorno alla ſua ubbidienza , ed accordargli la

Iicenza di reſtituirſi alla ſua ſede. Pertatoſi colà il Paren

ti , e ritrovati i Romani oſtinati in non volere ricevere

F 2 il

Minori apud Azzeguidium op. (2) Pag. cit.

cit. pag. 14 1. Anche l' Autore (3) Folio 79. 9 96.

della Cronica già lodata pag. [4] Fructu 11. fol. 152 ſeq.

1 o4. fa lo ſt fi elogio al Pa- (5) T. 1. Bullarni Franciſ

renti. - cani un notis ad Bullam 1 14.

(1) Loc. indic. Gregorii IX, pag. 113,
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il diſcacciato Pontefice , ſcrive l' Autore della Cronica

altre volte lodata , che praedixit eis brevuter tale peri

culum eventurum , quo ſaltem territi cogerentur facere pa

cem , quam tunc ita pertinaciter recuſabant . Poſt modicum

verò Tyb ris Fluvius ſubito ſic excrevit, ut Romam terri

bilater occuparet. Quo Romani terrore compulſi de pace, 9

obedientia, ac reverentia Domino Papae , 3 Eccleſiae exiben

da dićti Generalis 9 votum, 9 vaticinium impleverunt (1).

Un tal fatto viene riferito ancora dall' Autore dell' an

tico catalogo de' Miniſtri Generali dell' Ordine de Mi

nori, un frammento del quale dalla Libreria Regia di

Torino è ſtato pubblicato dall' erudito P. Azzoguidi (2) ;

dal Pifano, da S. Antonino [3], e d'altri Storici .

Ognun ved , che per conoſcere, ſe veramente il Pa

renti governaſſe l' Ordine de Minori nell' anno di ſopra

accennato abbiſogna eſaminare in che anno accadeſſe »

l' orribile innondazione dal Parenti a Romani predetta ,

giacchè poco tempo vi corſe tra la predizione, e l'adem

imento della medeſima : poſt modicum verò Tyberus Fluvius

f", ſic excrevit . Luca Waddi go 4) per eſſere di ſenti

mento, che nel n 127. fuſſe eletto a Miniſtro Generale »

F. Elia , e che a queſto dopo tre anni depoſto ſuccedeſ

ſe F. Giovanni Parenti fino all' anno 1236., vuole acca

duta l'innondazione del Tevere nel 1235. Ma egli s'in

ganna a partito , poichè accadde nel principio dell' an

no , 23o. , con forme ſcrive Riccardo da S. Germano (5)

Autore contemporaneo : MCCXXX. . . . . primo die Februa

rii Romae Tyberis Fluvius per alluvionem uſque adeo inunda

vit , quod occupavit de domibus Urbis uſque ad ſanctam Pe

trum , 9 uſque ad Sanctum Paulum, quod tanti cauſa ti

moris Romanis omnibus extis.it, ut mox de communi conſilio ;.

metu mortis Dominum Papam [ Gregorium IX. ] ad Urbene

de Peruſio revocarent .

Che F. Giovanni Parenti foſfe eletto Generale prima

di F. Elia l'affermano eziandio antichi Scrittori . L'Au

tOI C.

(1) Apud Azzoguidium pag. 27. pag. 4oz, -º o5, op. cit. pag [5] In Chron. apud Ughel

(*) Eodem op. pag. 141, lum T. X. Italia e ſac. col. 2 14--

(3) Locis indica tis. ed. Coleti, & apud Muratorium

[4] T 11, ad an n. 1235, ti. T VII. S, R, I, col, 1o17.
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tore della Cronica di ſopra rammentata (1) dopo d'ave

re numerato tra Generali in primo luogo S. Franceſco ,

foggiunge : ſecundus Generali, fuit F. Joannes de Florentia.

Il Piſa no (2) nella ſerie del medeſimi Generali pone im

mediatamente dopo S. Franceſco F. Elia ; ma per altro

n. n tralaſcia d' oſſervare, che alcuni lo pongono in

terzo luogo, nonnulli tertium Generalem Ordinis aſſeverant, e

per conſeguenza vogliono ſecondo Generale il Parenti , a

quali è certo, che non s oppone lo ſteſſo Piſano , da

cui altrove il Parenti appellaſi, per tre volte primus Ge

meralis Ordinis poſt mortem B. Franciſci (3).

So, che l' A. C. non preſta alcuna

degl' accennati Scrittori ; anzi che a ſuo giudizio ei con

fonde tutta la ſtoria Franceſcana. Dubito ancora che egli

non ſia per creder molto al ſecondo, poichè un ſuo dot

tiſſimo Concittadino (4) parlando dell' opera da quello

compoſta dice , che aeque ab Orthodoxis, ac Haeterodoxis im

probatur. Accordo ancor io di buon grado, che l'uno »

e l' altro Autore racconta alcuni fatti da non appro

varſi da qualunque, avvegna chè moderato Cenſore ; con

tutto ciò parmi, che non ſi debba parlare di eſſi con ,

tanto diſprezzo, e riget argli con tanta facilità, perchè

dicono coſe, che a noi non piacciono. Chiunque ha qual

che tintura , e qualche leggieriſſima idea del mezzani

tempi, fa eziandio, che in quelli non regnava ordinaria

mente una Critica eſatta , e chi ſcriveva il più delle

volte raccontava quanto leggeva eſſere ſtato detto, o gl'

era riferito da altri, ſenza prima eſaminare, ſe falſo, op

pure vero foſſe ; onde ſon degni d' un benigno compa

timento tutti quei, che in ſecoli così rozzi, ed inculti

tramandarono a noi le coſe nei paſſati tempi ſucceſſe ,

ſe talvolta in errori ſono caduti, Ne mi fa maraviglia,

che Martin Lutero (5), ed altri, molti Eretici [6] ab

- biano

Alberto intitolato Alcorano

- de Franceſcani; qual Prefa

zione tradotta in latino è ri

(i) Apnd Azzoguidium ,

p ag . Io4. -

(2) Fol. 96.

fede al primo

(3) Fol. 79. Vedi anche le

ſue parole riportate di ſopra.

(4) D. D. C. C. pag. 6.

(5) Nella prefazione al ca

lunnioſiſſimo libro di Eraſmo

portata dall' Oudino T. III. de

SS. & ſcripti Eccleſ. ſec. 14.

col. I 177. 5 ſeq. -

[3] Citati dai Fabricio T.

1, lib, 1, pag. 52. Bibliotº,

A / &
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biano poſto in ſemma deriſione il Libro del Beato Barto

lomeo Piſano intitolato Conformitates 9 c. , poichè ognuno

ſa , che il loro fine è ſtato d' atterrare i miracoli da Dio

operati ad interceſſione di S. Franceſco, e di calunniare

la Cattolica Religione ( ). -

Ma che che ſia dell' autorità di quei due Scrittori

interno a moltiſſimi fatti da eſſi raccontati, de quali nè

il tempo , nè il luogo mi permette a lungo ragionare :

nel punto, di cui ora diſcorreſi ragion vuole , che gli

crediamo , poichè quanto eſſi dicono deduceſi da antichi

documenti, come s'è fatto vedere di ſopra , ed è con

forme a ciò che ſcrivono l'Autore dell' antico Catalogo

de Miniſtri Generali dell' Ordine de' Minori conſervato

ºnella Libreria Regia di Torino (2) ; S. Antoninº (3) ,

l' Autore degl' Annali Saſſoni (4), e dell' Opera intitola

ta Memoriale Ordinis (5), Monfignore Ridolfi [o] , ed al

itri . Il Waddingo poi , che l' A. C. cita a ſuo favore

non è ſtato ſempre del medeſimo ſentimento ſu queſta ,

controverſia, poichè ſe all' anno 1 227. ſcrive, che nel pri

no Capitolo celebrato dopo la morte di S. Franceſco fu

eletto Miniſtro Generale F. Elia, altrove [7] dice, che ,

il Parenti ſucceſſe immediatamente al Serafico Iſtitutore »

nel governo dell' Ordine : Beatus foannes Parens primus

poſt S. Franciſcum Inſtituti Retor. -

Sono tutte queſte buone ragioni, dirà l'A. C., ma non

mai da paragonarſi, e molto meno da anteporſi a quelles

che contro quanto di provare ho fin ora preteſo, addurre

ſi poſſono. Bernardo da Beſſa, che fu Segretario, e Com

pagno di S. Bonaventura , e per conſeguenza viſſe a tem

po di F. Elia, afferma , che queſti fu promoſſo al grado di

Generale nel primo Capitolo dopo la morte di S. France

ſco. Lo ſteſſo confermano F. Jacopo Seneſe Autore molto

antico, F. Mariano Fiorentino, e Monſignore Marco da

Lisbo

mediae , & infimae Latin. , a pag. 141.

e da Pietro Bayle Dictionai- [3] Loco alias cit.

re H & C. T. 11. pag. 12o3. [4] Apud Wadding. T. 1 r.

ed. 172 o.. art. Frangois. I ad ann. 1227. n. 3. pag. 16+.

(1) Vedi il P. Manſi in Ac- [5] Pag. 17.

ce ſſ. ad Fabricium loc. indic. (6) Op. laud. fol. 176.

c la Prefaz. citata. [7] Ad ann, 1399, n. 26,

(2) Apud Azzoguidium
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Lisbona (1) . Queſte, ſe non m'inganno, ſono l' armi ,

con le quali ſembra all' A. C. di poterſi impegnare d'ab

battere l' Autore della Cronica de XXIV. Generali. Que

ſto è il fondamento, ſu di cui appoggiato lo ſteſſo Anoni

mo ſcrive, che la queſtione ſe ſia ſiato l'immediato ſucceſſore

a San Franceſi o o Fra Elif da Cortona, o Fra Giovanni Pa

renti da Carmignano territorio Fiorentino, in oggi è bella e de

ciſa a favore del primo. -

- -
- -

L' eruditiſſimo Mamacchi [2] ſu certa controverſia si

col P. Waddingo, il quale a ſuo favore cita tra gl'altri

antichi Scrittori e F. Bernardo da Beſſa, così parla a quei ,

che dello Storico Fran eſcano i ſentimenti difendono: il

Waddingo teſtimoniis ne, an ſolis- veterum Scriptorum nomini

bus pugnandum putat ? Nam eos quidem ſingulos nominat ; lo

cum verò ex eorum libris . . . . . . affert omnino nullum . Quid

enum, ſi obſcura eorum ſint, atque implicata loca , itaque com

parata, ut ud, quod viſum Waddin o eſi, non efficiant ? Non

enum aequum eſt ab adverſario fagitare , ut utatur judicio

tuo . . . . .-.- Haee non eo dico, quo Waddingi fidem, qui ha-.

buiſſe ſe , 9 , legaſſe eos codice si teſtatur, imminuere velim ; ſed

quo nihil premi me iis codicibus oſtendam , qui antiqui nec

ne, atque utrum integri, an vitiati , 9 interpolati ſint diu

dicari omnino non poteſt. Piacemi al ſommo la moderazio

ne- del chiariſſimo Autore, e neppur io ho mai creduto,

che il P. Waddingo abbia malizioſamente voluto impor

re a ſuoi leggitori, dandogli ad intendere, come ſuol dirſi,

lacciole per lanterne; ma ſiccome il P. Mamacchi pen

ſa di non eſſer tenuto a preſtar fede all'Anna liſta Fran

ceſcano, perchè nomina i ſoli Autori, nè di eſſi ripor

tar le parole, che forſe devonſi intendere in un ſenſo

diverſo da quello che l'intende il Waddingo, così ancor'

io ſtimo di non eſſere obbligato a credergli per la ſteſſa

ragione . - Tutti gli antichi Scrittori Franceſcani, che »

hanno fatta menzione di F. - Elia ci fanno ſapere, che

queſti fu per due volte Generale; così F. Pellegrino da

Bologna Compagno di F. Aimone Ingleſe (3); così l' Au

tore del Catalogo altre volte rammentato : eri"
l ' o -

(1) Apud Waddingum T. dic. l. 2 n. 34, pag. 534. ad

1 1: ad ann. 1227. n. 3. pag. ann. I 2 19.

(3) Apud Wadding ad ani -I 46.

(*) T 1: Annalium 0. Prae- 1325, n. 15. pag. 72. º
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ſti F. Sal mbene di Parma : 9 bis factus eſt Generalis Mi

miſler (1). Chi ſa, che F. Bernardo da Beſa, e F. Jacopo Se

neſe non abbi no parlato nello ſteſſo modo, che gli accen

nati Scrittori, ed il Waddingo in cambio di eſporre le di

loro parole nel ſenſo , che comunemente ſi ſpiegano ,

cioè che F. Elia fu per la prima volta Vicario, ovvero,

come molti [2] lo chiamavano, Miniſtro Generale vivente

S. Franceſco, e ſette meſi in circa dopo la glorioſa ſua

morte; non abbia ſtimato, che i mentovati Bernardo, e

Jacopo voleſſero darci ad intendere, che il medeſimo F. Elia

fu eletto Generale la prima volta nel 1227., e la ſeconda

dopo la rinunzia di F. Giovanni Parenti. Per verità, che

il Waddingo ſi ſia ingannate intorno al ſentimento di F.

Bernardo da Beſſa non ſolo fortemente ſol petto, ma lo cre

do di certo, in vedendo, che la Cronica de'XXIV. Gene

rali ſulla fede dell' accennato antichiſſimo Scrittore, e ,

l'Autore del Catalogo già lodato, il quale parimente avrà

letto il libro di F. Bernardo, dicono, che F. Elia per due

volte governò l'Ordine, ma inſieme confeſſano, che nel

12:7: fu promoſſo alla dignità di Generale F. Giovanni Pa

renti Fiorentino. Aggiungo, eſſere apertamente falſo, co

me or'ora dimoſtrerò, quel tanto , che il P. Waddingo rac

conta appoggiato all' autorità di quei Scrittori antichi ,

de' quali rammenta ſoltanto il nome , cioè che F. Elia ,

sbalzato dal grado di Superiore maggiore del ſuo Ordine »

nell'anno 1 2 3o., non fu al medeſimo di nuovo innalzato ſe

non ſe nel 1236. Di riſpondere a Mariano Fiorentino, e a

Monſignor Marco io non mi prendo gran cura, poiche l'u

no, e l'altro Autore è aſſai moderno reſpettivamente a la

maggior parte di quei, che ſono per la noſtra opinione, e

di pochiſſima autorità, ſpecialmente il ſecondo, il quale

ſi contradice, mentre dopo aver ſcritto in un luogo i 3),

che nel 1227. fu confermato Generale F. Elia, altrove (a)

dice, che nel 123o. a queſto ſucceſſe Frate Liovanni Paren

ti da Città Caſtellana , Miniſtro della Provincia di Spagna ,

e fu il primo Miniſtro Generale dopo la morte del santo

Padre , ſe bene alcuni dicono, che fu Frate Elia, ma non
È ve

(1) Fot. 246. - (3) Croniche dell' O. de' FF.

(2) Vedi la Cronic. de'XXIV. Min. par. 2. lib. 1. cap. 1. pag.

Generali apud Azzoguidium 1. ed. Ven. 16o6.

pp. indic. pag. 98. - (4) Cap, a pag. 3.
-
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è vero, perchè ſol fu Vuario Generale vivendo il ſanto : ſep

pure queſte parole non ſono ſtate aggiunte da altra mano

al primigenio teſto delle Croniche di Monſignore di Porto,

come e ſeguito in altre parti delle medeſime Croniche, ſe

condo che oſſerva (1) chi ſotto preteſto di teſſere l'Apologia

per l'Ordine de' Frati Minori ha formata una ſanguinoſa ſa

tira contro i PP. Franceſcani Conventuali .

Conviene adeſſo eſaminare, ſe il Parenti continuaſſe a

overnare l' Ordine Franceſcano fino al 1233 , ovvero la

ciaſſe l'impiego tre anni avanti, ſuccedendo in ſuo luogo

F. Elia, come vuole il P. Azzoguidi [2] . Io per me ſono

di parere , che il Parenti cedeſſe a F. Elia il peſo di re

golare il ſuo Ordine ſoltanto nell' anno 1 2 33., in cui per

teſtimonianza di tutti gli Scrittori delle coſe Franceſcane

fu tenuto in Soria Città del Regno di Caſtiglia il terzo

Capitolo Generale dopo la morte del Serafico Iſtitutore. A

penſare così mi muove il vedere, che lo ſteſſo Parenti era

ancor Generale il dì 3, di Dicembre dell'anno, 123o., ſette

meſi in circa dopo celebrati i Comizi in Aſſiſi, come appari

ſce da una lettera di Gregorio IX. ſcritta Dilectis in Chri

ſto Filiis, Poteſtati, 9 Populo Florentino (3); qual lettera ,

il Sommo Pontefice termina con le ſeguenti parole: ecce au

tem dilectum filium I. majorem Miniſtrum Fratrum Ordinis Mi

norum virum utique Religioſum, providum, 3 maturum, de ,

eujus diſcretione, ac ſinceritate indubitatam fiduciam obtinemus,

ad vos duximus deſtinandum, ut treguas interim ſtabiliat inter

partes [cioè tra Fiorentini, e Seneſi J 3 de ſecuritate plenaria ve.

nientibus ad Nos faciat congrue provideri, cui quae vobis ese

parte noſtra proponet, ſine dubitatione credatis, si effettui man

cipetis.

Tre ragioni molto forti a prima viſta, e di gran peſo

ſi preſentano contro l'opinione poc'anzi eſpoſta. I. Luca ,

Tudenſe, il quale ſcriſſe i ſuoi tre Libri contro agl'Albi

gefi nel 1231 , come penſa il P, Azzoguidi (4), ſuppone,

che il Parenti in quell'anno non foſſe più Generale, men

tre chiama F. Elia ſucceſſore di S. Franceſco (5). lI. Negli

- G Atti

i

(1) T. 11. lib. 7. cap. 5. S. cani num. 57, pag. 71.

4. pag. 175 lib, 8. cap. 1. S. (4) Op. cit. pag. 91.

3. pag. 226. (5) Lib. 3. cap. 14 pag. 4 -

(2) Op. cit. pag. 96. & ſeq. T. XXV. Biblioth. Vet, 2P,

(3) T 1. Bullarii Franciſ ed, Lugaun, -
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Atti del Beato Andrea da Spello ſi legge, che egli fu

meſſo prigione da F. Elia nell'anno 1231 , dal che ſi rac

coglie, che nello ſteſſo anno era Miniſtro Generale F. Elia,

e non il Parenti : Anno Domini MCCXXXI. fuit in carcerem

con i ctus a Fr. Helia cum altis ſociis J. Patris [1] . III. L'Au

tore della ſolita Cronica (...) apertamente dice , che ne'

Comizi d' Aſſiſi del 1 2 3o. il Parenti rinunzio l'uffizio di

Generale , ed in ſuo luogo fu eletto F. Elia , il quale ,

per lo ſpazio continuo d' anni nove governò l' Ordine ,

Franceſcano. - -

Per la lettera di Gregorio IX. a Fiorentini è fuori d'

ogni dubio, che nel 1231. non era Generale F. Elia , ma

F. Giovanni Parenti, onde ſe voglia ſi accordare al P. Az

zoguidi quanto pretende intorno all'anno, in cui compo

ſti furono i tre libri contro agl' Albigeſi, ſi potrà dire, che

Lu a Tudenſe ritrovandoſi in Italia contraſſe amicizia con

F. Elia in tempo, che in realtà era ſucceſſore di S. Fran

ceſco, perchè Vicario Generale, e che nello ſcrivere dopo

cinque anni gli accennati libri, nominando F. Elia, l'ap

pellò Generale, credendo, che allora eziandio fuſſe tale,

quando veramente non era più . Se devo però confeſſare

ingenuamente ciò che ne ſento, parmi non eſſervi alcu

ma neceſſità di credere, che Luca Tudenſe componeſſe i

ſuoi libri nell'anno 1231. Nè m'obbliga a cangiar parere

quel tanto ch' egli dice, in parlando delle Sacre Stimma

re del Patriarca d'Aſſiſi, cioè : etenim verò, ut in egus ſacra

reperitur Legenda, 5 multorum Religioſorum, Clericorum, Lai

corum , 9 Jecular um, qui manibus contretare meruerunt, vel

corporeis oculis ante quinquennium aſpexerunt , pium perbibet

teſtimonium (3); poichè ſi può riſpondere, che il luſtro dopo

del quale Luca Tudenſe ſcriſſe contro agli Albigeſi non

incomincia dall'anno 122 6. , in cui morì S. Franceſco, co

me vuole il P. Azzoguidi, ma due anni dopo, quando con

ſolenniſſima e finº allora inuſitata pompa fu da Gregorio

- IX. canonizzato. Ma dirà il P. Azzoguidi nella morte ,

i del S era fino d' Aſſiſi furono vedute, e toccate da innume

rabili perſone le ſue piaghe per teſtimonianza di S. Bona

VCIntl Ta.

--- -
- --- - -

(1) Apua soliandianes T. [2] Apud Azzoguidium pag.

1. funii ad diem 3. pag. I lo» - -

i - , . « (3) Lib. 2, cap. 11 pag. 224.
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ventura (1) : viderunt in morte pluſquam quinquaginta Fratres,

Vigeque D e devota Clara cum coeteris ſororibus ſuis , 9 ſecu

la res innumeri, ex quibus quamplurimi 9 oſculati ſunt ex de

votioni, affettu , 9 contre ci ave, unt manibus ad teſi mon, i fir

mitatem. Queſto è veriſſimo, io nol nego. Pretendo ſoltanto,

che lo ſteſſo accadeſſe nell' anno 1 228. Alberto di Stada

a p preſſo il Rinaldi racconta, che Papa Gregorius veniens

Aſſium canonizzavit ibi in conſ, e tu maximae multitudinis ,

quae de diverſis regionibus con ſtuxerat , Beatum Franciſcum ;

e che dopo la canonizzazione Cardinale Te Deum lauda

mus incipiunt , 9 populi in laudes voces depromunt. Papa de

ſolio deſcendit, 9 cum Cardinalibus Sanctum Corpus levaviº

de tumba (2). Or chi mai ſi perſuaderà, che in tale occa

ſione tutti quei , che in numeroſo ſtuolo colà intervenne

ro per aſſiſtere alla ſacra funzione, non procuraſſero di

conſiderare attentamente, e di toccare ancora quel ſacro

teſoro levato dal ſepolcro, ed eſpoſto alla pubblica vene

razione ? Incominciando dunque a numerare i cinque »

anni dal 1228., ſi ſalva beniſſimo quanto accenna luca ,

Tudenſe intorno al principio de medeſimi, e per conſe

guenza non v'è alcuna neceſſità di credere, che lo ſteſſo

Tudenſe ſcriveſſe i ſuoi libri contro agl' Albigeſi nell'an

no 1231. , mentre dal fin qui detto raccoglieſi eſſer mol

to probabile che egli componeſſe nell' anno 1233 , primo

del ſecondo governo di F. Elia; e in cotal mani ra ſi accora

da Luca Tudenſe con gli antichi incontra ſtabili monumen

ti, che di ſopra ſi ſono accennati. - -

E' falſo, che il Beato Andrea fuſſe carcerato da Fra ,

Elia nel 1231., ſebbene così leggaſi negli Atti citati. Ciò

accadde ſenza dubbio dopo l'anno 1233. , e probabilmente

nel 1 2 38. [3] , quando F. Elia cominciò a caſtigare alcu

ni Religioſi, i quali s opponevano a ciò, che ne pare,

con troppo impegno alle " giuſte idee nel raccogliere ,

copioſe limoſine per terminare la gran fabbrica della

Chieta d' Aſſiſi. Io ho ſempre giudicata la Cronica de'

XXIV. primi Generali per il migliore monumento, che vi

ſia della storia Franceſcana, che he ne ſenta l'Anonimo

G 2 Cor

(1) In Legenda majori cap. pag. 616. edit. Lucenſ.

I 3- (3) Leggaſi il chiariſſimo P.

[ ... ] T. 1. Continuat. Annal. Azzoguidi op. cit. pag. 1oo
Eccleſ ad ann. 1228, num. 34. a -
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Cortoneſe . Molte coſe ancora in ſe contiene, le quali

ponno ſervire per illuſtrare le geſte ſpecialmente de Ro

mani Pontefici, come ognuno può ben conoſcere per i fram

menti della medeſima Cronica pubblicati dal P. Azzogui

di (1), e in fine della vita di Niccolò IV. (2) uſcita alla

luce ultimamente, e dedicata all'Eminentiſſimo Signor Lo

renzo Ganganelli

Gloria, e ſplendor del Conciſtoro Santo.

Ma non ho mai creduto, che il di lei Autore abbia ſem

pre colto nel ſegno: anzi io dico, che in ſcrivende eſſe

re ſtato F. Elia eletto Generale nel 123c., e s' è inganna

to. E' degna per altro di lode l' ingenuità anche ſu que

ſto punto del noſtro Autore, il quale avvegnachè ſi dichiari

per l'opinione , che F. Giovanni Parenti fuſſe Superior

maggiore per ſoli tre anni , oſſerva però eſſervi altri s

che ſono di contrario ſentimento : aliqui dicunt , tantum

tribus annis laudabiliter tenuit, 9 poſt in ſua ſimplicitate re

manſit. Alibi tamen legitur, quod ſex amnis Ordinem guberna

vit. Prima opinio videtur verior.

Il Parenti adunque governò l'ordine Franceſcano dal

1227. fino al 1233., nel quale dopo il 22 di Maggio cele

bratoſi il Capitolo in soria di Spagna gli fu dato per ſuc

ceſſore F. Elia, a cui l'anno ſteſſo il di ſei di Luglio ſcriſ

ſe Gregorio IX. raccomandando ad eſſo , e a'Padri aſſieme

congregati lo ſtato della Chieſa univerſale, gli affari ſuoi

propri, e l'anima d' Alberto Conte di Kirberge Arci

veſcovo di Madenburgo morto poco avanti . La lettera di

Gregorio tratta dall' Archivio Vaticano fu ſtampata per la

prima volta dal P. Waddingo (3), il quale però quum in

ra eſſet opinione, F. Heliam anno 227. ſummam Ordinis prae

fecturam ſuſcepiſſe, ex ea anno 123o dejeatum, non mi ſi anno

1236. ramdem reſumpſſſe; coadius eſt in his Gregorii litteris hoc

anno 1233. exarati, nomen Miniſtri Generali, Ordini, occul

are ( levato il nome di Fra Elia vi ſoſtituì Fra N ) ne

manifeſti errori in ſimularetur (4). Fu dipoi pubblicata la e

ſteſſa

- r- Pag. 97. go. - (4) Cosi il P. Sbaraglia in

ſi Pag. fiºſi, noi ad T. 1. Bull, Franciſce

(3) T 1 r. ad ann. 1233, n. pag. 113,

“pag. 3º a -
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ſteſſa lettera dal P. Angeli (1), e ſebbene queſti aveſſe no

tata [2] la poca fedeltà del Waddingo: idem Breve a quo.

dam Hiſtorico impreſſam vidi, qui tamen callidè Heliae nomen

reticuit, ſcribens F. N. Min. Gen., appreſſo d'alcuni (3) pe

rò prevalſe ſempre l'opinione dell' Annaliſta Franceſcano,

o perchè ſulla di lui parola , credevano, che in realtà la

coſa ſteſſe così, o piuttoſto perchè a penſare in tal guiſa gli

tornava il conto, affine di poter ſervire il loro P. Procuratore

Generale e arlo Maria da Perugia nell' impegno contratto

l'anno 1756. in paſſando per la Toſcana. Ma il fatto ſi è,

che nell' originale della mentovata Lettera conſervato nellº

Archivio Vaticano vedeſi il nome di F. Elia Miniſtro Gene

ra le bello, e lampante, come appunto è ſtato ſtampato dal

P. Sbaraglia 4, . Chi ſcrive queſte oſſervazioni può afferma

re eſſere ſtato preſente quando il detto Padre non fidandoſi

deglº Amanuenſi, fu afficurato di tal verità eaiandio dallº

eruditiſſimo Signor Conte Garampi Canonico di S. Pietro ,

e Prefetto dell' Archivio Vaticano, che diligentemente ,

avea eſaminata la lettera , di eni fin ora abbiamo ragio
Inato »

OJSERV. VIII. E idioti compagni. L' Anonimo Cortoneſe

ſebbene quanto erudito, altrettanto modeſto, quì però non

pare uguale a fe ſteſſo, mentre eon queſto tratto fa una

folenniſſima in giuria all' ordine Franceſcano. E vero , che

il Patriarca d Aſſiſi nell'iſtituire la ſua Regola in giunſe a

Frati Minori, che non curent, neſciente litteras, litteras diſce

re [5]. Ma è anche vero, che il medeſimo Santo Iſtitutore

a perſuaſiva d' alcuni Religioſi, i quali ben conoſceva

no qual vantaggio ſarebbe ridondato e alla Chieſa , e ,

all'Ordine, ſe in eſſo introdotti ſi foſſero gli ſtudi, cangiò

ſentimento, permettendo tre anni prima della glorioſa ſua

morte, che fuffero aperte le ſcuole in Parigi ſotto Aleſſan

dro d' Ales, in Bologna ſotto S. Antonio di Padova , ed in

Osford , ove F. Agnello Agnelli da Piſa Miniſtro Provin

ciale d'Inghilterra impetrò, che leggeſſe Roberto chiama

- - - t;O

(1) Hiſt. Sacri Conventus l'A. D. SS. SS. nell'Appen

Aſſiſienſ. lib. 2. pag. 17. dice .

(2) Op. cit. lib. 1. tit. 17. (4) Loco cit.

(5) Cap. 1o. T. 1. Bull. Frau
pag , 9 . - -

(4) Specialmente appreſſo ci ſi pag. 18. -
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to Groſſa Teſta publico Profeſſore dell' Accademia, poi Ve

ſcovo di Lincolne : e come ſcrive il P. Waddingo (1) hoc

onus libenter aſſumpft vir pius, 9 do&tus, quotidue ad Fratres

accedens , donec diſcipulos fecit Magiſtro, i onde non ſi può

dare la taccia d'ignoranti a tutti quei Frati Minori, che

vivevano a tempi di F. Elia ſenza fare all'Ordine France

ſcano un graviſſimo torto. Perchè l'A. C. più chiaramente

conoſca l'ingiuria fatta all'Ordine già lodato , mi permet

ta di grazia, che io gli communichi una notizia , la quale

ſe prima aveſſe ſaputa, credo che non avrebbe ſcritto in

tal guiſa. La notizia è queſta, che per teſtimonianza di

F. Salimbene da Parma F. Elia avea per ſuo Segretario F.

Illuminato da Chieti uomo dotto, a cui alcuni attribuiſco

no la lettera mandata alle Provincie per annunziargli la

morte di S. Franceſco : la lettera circolare per la morte del P.

S. Franceſco, la quale certamente è belliſſima , credeſi eſſere

del di lui Segretario F. Illuminato da Chieti , che poi fu Mini

ſi o della Provincia di S. Franceſco, e finalmente Veſcovo d'Aſ

ſiſi, di cui ne parla con lode F. ſalimbene a c. 2 23., ove lo dice

Segretario del Generale Elia, ed Autore d'un non ſo che ſcrit

to attribuito a F. Elia, così mi ſcrive da Roma in data de'

4. Luglio 1761. il chiariſſimo P. Sbaraglia.

OSSERV, IX. Dal Commune della città . Il luogo ove è

fabbricata la Chieſa di S. Franceſco non fu donato a Fr.

Elia dal Commune della Città , ma da una perſona pri

vata, cioè da Simone Puzzarelli. l anto appariſce dall' In

ſtrumento di donazione pubblicato dal P. Azzoguidi (2):

In De Nomine Amen. MCCXXVIII. Indictione prima. iii.

Kalend. Aprilis. Gregorio Papa IX. 9 Frederico Imperatore exi

fientibus, Dedit , tradidit, ceſſit, 9 donavit ſimpliciter 9 ir

revocabiliter inter vivos Simon Puzarelli Fratri Helye recipien

ti pro Domino Gregorio Papa Nono petiam unam terre poſitam

in vocabulo Collis Inferni in Comitatu Aſſiſi . . . . . . . . ad

babendum tenendum poſſidendum faci ndum omnes utilitates 3,

" Fratrum in ea v delicet locum Oratorium vel Eccleſiam pro

eatiſſimo corpore ſancti Franciſci vel quicquid ei de ipſa re

placuerit imperpetuum . . . . . . . . .9 promiſt per ſe, 3 ſuor

heredes dicio Fratri Helye recipienti pro Domino Papa N ono

Grc

(1) Ad ann. 122 e, mun. 65, (2) op. cit, pes, 99,

T. a o Apag. 364» - -
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Gregorio 9 c. La prima pietra del ſontuoſo Tempio fu poſta

da Gregorio IX. ſecondo che egli ſteſſo confeſſa in una

ſua lettera, che incomincia : ſperavimus ha tenus 9 c. (1) ;

onde non ſi può dubitare di ciò, conforme pare, che ne

dubiti l' A. C. in tal guiſa ſcrivendo: dicono, che Grego

rio IX. medeſimo ne poſe la prima pietra. - - -

OSSERV. X. Fu obbligato di taſſare i Provinciali ec. Io

non poſſo mai credere, che F Elia obbligaſſe la Religione

de Mineri allora ſpecialmente poveriſſima a ſomminiſtrar

danari. Sono tutte queſte belle invenzioni degl' emoli di

F. Elia, e di quei Zelanti indiſcreti, de quali altrove s'è

parlato. Il P. Angeli è di parere, che la ſorgente d lle

perſecuzioni contro F. Elia fuſſe l' avere egli da Generale

dichiarati banditori dell' Indulgenze conceſſe da Gregorio

IX. nel 1228. il dì 9 d'Aprile [ ... ] a tutti i fedeli, che

facevano limoſine per il proſeguimento della magnifica ,

fabbrica, e collettori delle medeſime, i Frati Minori: non

deſunt Hiſtorica ob id Heliam carpentes graviter, 3 animo

ſe ſcriptitantes, quod regulari diſciplina e praejudicia admiſe

rit ; abſque fundamento inſuper addentes, quod taxas, colle

ciaſque pecuniaria, ſingulis Ordinis Provinciis impoſuerit, 9°

indixerit . Omnium pace ſ ntio , in hoc celebrandum potius,

quam reprehendendum virum fuiſſe. 2uippe qui non eam ſibi

congregabat pecuniam, ſed Summi Dei, qui ſe tam admirabi

lem in sanéto ſuo oſtenderat, gloriae ſtudebat. Nec falſas, ad

extorquendas eleemoſinas, ſed veras, patentibus Pontificiis lit

teris , conceſſas Indulgentias promulgahat . Neque propria vo

luntate opus tam nobile, i" , ac ſumptuoſum conſtruebat,

ed Summi Chriſti Vicarii, qui nobiliori animo Dei honorem in

tendebat, mandati, paruit . Neque paupertatem laedebat, qui

Apoſtolicae Sedi obedientiam , quae totius Religionis eſt funda

mentum, 9 ſine qua nulla vera eſt Religionis virtus, implebat.

Nec collectas pauperibus, 3 mendicir Fratribus, qui nil poſſi

debant, impoſuit, ſed veras Indulgentia, ad animarum ſaluten

per eos publicari curavit ; 5 oblationer juxta Summi Pontifi

cis voluntatem in opere digniſſimo impendere ſatagebat. Fin qui

il P. Angeli (3) -

Quando

(1) T. 1. Bull. Franciſcani 1. ops indic. n. 2 r. pag. 4o.

n. 54 pag. 66. [3] Op. cit. lib. i tit- 7.

[2] Vedi la ſua lettera T. pag. 8.

, 2 at /
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Quanto narraſi da molti Scrittori Franceſcani della ,

Conca, o Caſſetta di marmo eretta da F. Elia, e ſpez

zata da F. Leone, ed altri ſuoi Compagni ſi pone in du

bio dall' eruditiſſimo P. Sbaraglia 1). Dalla maniera di

ſcrivere pare, che neppure l'A. C. lo creda coſtantemen

te. Per altro io ſono d' avviſo, che per difendere F. Elia

dalla taccia di traſgreſſore della Regola non faccia duopo

negare un tal fatto . Si deve piuttoſto giudicare , che ciò

faceſſe con licenza del Sommo Pontefice, il quale ben co

noſcendo, che non era poſſibile il condurre a perfezione ,

l'incominciata fabbrica, per cui richiedeva ſi una ſpeſa im

menſa , ſenza ricorrere alla generoſità de' pii fedeli, gli

concedeſſe il potere adunare danari , avvegna chè a FF.

Minori in quei tempi ciò foſſe vietato ; in quella guiſa

appunto, che Innocenzo IV. nell'anno i 253. il 1o. di Lu

glio permeſse [2] a F. Filippo di Campello Soprantendente

alla mentovata fabbrica, e a' ſuoi ſucceſſori, ut oblationes

in pecunia . . . . . ad Altaria ipſus Eccleſiae, ac alias e

siam pro eodem opere recipere valeatis in idem opus totaliter,

U9 fideliter expendendas . . . . . . . . contrariis ejuſdem Ordi

mis ſi atutus, 9 inhibitionibus Generalis, ſeu Provincialis Mi

miſtrorum, aut Cuſtodis, vel Guardiani loci, ſeu aliorum Fratrum

ipſius Ordinis nequaquam obſtantibus.

OSSERV. XI. Aprendo la Caſſa ec. Non ſo di dove abbia e

ricavato l'A. C., che i Conſoli d' Aſſiſi nell'arrivare al Tem

pio vollero a viva forza , aprendo la Caſſa vedere il Santo

Corpo. Nò certamente dalla lettera di Gregorio IX. ſcrit

ta nell' anno , 23 o il 1 6. di Giugno a Veſcovi di Perugia,

e di Spoleti, poichè in queſta leggeſi ſoltanto, che i Con

ſoli veſano ſpiritu concitati, non attendentes, quod ſacra My

ſteria non miſi aſ" ſunt trattanda Miniſi ris, praediciuma

Corpus auſu ſacrilego rapientes in ſuperbia, 3 tumultu tranſ

lationis myſterium damnabiliter prophanarunt, non paſſi a Fra

tribus praedicto Jancio venerationem debitam exhiberi (3) . Non

dal P. Waddingo (a), quale non dice di più di quello ,

che dice Gregorio , E veriſſimo, che il popolo d Aſſiſi in

- occaſio

(1) In notis ad Bullam Bull. Franciſ pag. 66.

489. Innocentii IV. pag. 666. [4] T. 1 l. ad ann. 1 º 3o, ma

[2] Bulla nunc citata. 3 i ſg. 233°

(3) Exſtat num. 54. T. 1,
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occaſione della traslazione del Corpo di S. Franceſco cagio

nò del diſturbo, per cui il Papa altamente ſi offeſe, e mi -

nacciò al Magiſtrato la ſcomunica, e alla Città l'Interde: -

to, ſe dentro lo ſpazio di 15 giorni non gli fuſſero ſtate

date le dovute ſodisfazioni (1) ; ma io credo col P. Angeli

[2], che l'inconveniente naſceſſe piuttoſto perchè il Poteſtà,

ed i Conſoli proibirono a Frati l'aprire la Caſſa , levando

gliela arditamente di mano per timore, che il popolo là

concorſo non gl' involaſſe il ſacro Teſoro : Cum Aſſiſiates

ºſuſpicati, così il noſtro Autore, innumerabilem inter turbam,

Fratreſaue ipſos , qni ex omnibus convenerant nationibus poſſe

latere inſidias, ne arte, aut dolo ſurriperetur theſaurus , Retto

rum civitatis juſſu armata manu irrumpenter, ablatam a defe

rentibus capſam ad acriſtiam detulere, nec ullatenus aperiri,

minuſve corpus extrabi permiſerunt, palamque exponi.

oisERV. XII. Nel ſuo primo convento delle celle, veggaſi

quanto abbiamo ſcritto di fopra circa all' anno, in cui fu

promoſſo al grado di Generale F. Elia per conoſcere qual

fede debba preſtarſi a racconti fin qui fatti dall' A C. do

po il Waddingo (3) , Papebrochio (4) , ed altri Autori.

ossERV. XIII. Acclamarono per Generale F. Elia: Queſto

però accadde non già nel 1236. ſecondo che penſa l' A C. ,

ma nel 1233., conforme, ſe l'amor proprio,

- a

che ſpeſſo occhio ben ſan fa veder torto
-

-

-

non m'inganna, ho dimoſtrato ad evidenza in queſte mie ,

cſſervazioni -

OSSERV. XIV. Fu Elia dal ſuo poſto rimoſſo. Ne' comizj te

nuti in Aſſiſi nell' anno 1239. F. Elia ceſsò di governare ,

l' ordine Franceſcano, ma ſe fuſſe a ciò fare obbligato, op

pure ſpontaneamente laſciaſſe l'impiego, è in quiſtione.

il Waddingo (5), ed il ſapebrochio [6], co' quali s'accor

dano quaſi tutti i Scrittori, vogliono, che il noſtro Gene

a rale

-
-

- -

-

º -

[1] Ex Bulla num. 54, an- (4) In «Adnotat, ad vitam

te cit», s - primam S. Antonii 11. 3 unii

s [2] Gp. indic. lib. I tit. 11. . ) ad di m 13. . . . . .

flag. I 2 - , i [5] Ihiden n. 11. .

(3) Ad atin. 1239, num si [6] Ibidem . . . . .

& ſeg. -

A za
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ra le fuſſe sforzato dal Papa a deporre la dignità, a cagio

ne delle rilaſſatezze introdotte nell' Ordine; della rigidez

za in punire quei Religioſi, che non erano del ſuo partito,

e s'opponevano alle ſue vaſte idee; e finalmente della con

nivenza uſata col Laico carceriere, e barbaro ucciſore di

F. Ceſario da Spira ; onde fu univerſalmente creduto, che

F. Elia aveſſe tacitamente approvato un così orribile ec

ceſſo :

o Cielo, o Giove, o Mondo, o Creature

Dite ſe udiſte mai così gran tºrto!

Che egli naturalmente portato ad una vita comoda, non

aveſſe in tutto, e per tutto a cuore l'eſatta oſſervanza di

quanto ingiunto avea a' ſuoi Figli S. Franceſco; che inva

nito alquanto, e gonfio per le ſue belle doti, e la grazia

de'Principi, che s'era guadagnata, governaſſe con qual
che rigore la Religione, io volentieri l'accordo, ma non

mai mi perſuaderò , che ei fuſſe un uomo affatto rilaſſato,

e tiranno, come ce lo dipingono il Waddingo, ed altri

infiniti Autori. Se tale ei fuſse ſtato, i ſuoi emoli, che non

erano pochi averebbero uſato ogni ſtudio per iſcreditarlo

appreſso ogni ceto di perſone, e coll'andar del tempo gli

ſarebbe eziandio riuſcito; eppure tre anni dopo, che per

la ſeconda volta intrapreſe a governare l' Ordine Fran

ceſcano, Santa Chiara molto lo ſtimava pe' ſuoi coſtumi,

c ottimi conſigli , ond' è che ella in ſcrivendo alla Bea

ta Agneſe Figlia del Re di Boemia , che bramava avan

zarſi nella perfezione Religioſa, l'eſorta a fidarſi ſoltanto

alla cura di Fr. Elia , e a fare tutto ciò, che egli aveſse

ſaputo inſinuarle, come appariſce dalle parole della ſteſ

ſa Santa, che ſul principio di queſte oſservazioni ho rife

rite. Nell'anno 12; s. godeva come prima il favore di Gre

gorio IX., il quale lo ſpedì ſuo Ambaſciatore a Federico.

II. Imperatore. Ma poichè niſsuno scrittore delle coſe
Franeeſca ne fa menzione di queſt' onorifico impiego confe

rito al noſtro Generale è duopo quì riportare le parole di

F. Salimbene, cui ſiamo debitori di tal notizia: in dito mil

leſimo cc: XXVIII. indift. XI. intravi Ordinem Fratrum Mi

nºrum ego Fr. salimbene de Adam ex Civitate Parmenſi a die.

intrante Februario in Feſto s. Giliberti, receptus ſero vigiliae

º Agathae in civitate Parmen. a Fr. Helya Generali Mini

ſirº: bat enim cremonam ad Imperatorem a Domino Papa Gre

gºria -
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gorio Nono miſus, cum eſſet ſpecialis amicus utriuſque. Per la

qual coſa io ſtimo, che F. Elia ſpontaneamente rinunzia ſse

la carica, ſebbene io non ſappia di tal riſoluzione addurne

la vera cagione. A penſare in cotal guiſa mi obbliga non

ſolo l'inſuſſiſtenza de'due primi motivi, pe'quali da i Scrit

tori a F. Elia contrari ſi vuole, ch ei foſse dal Papa pri

vato della dignità, ma eziandio le ſeguenti ragioni. I. Ber

nardo da Beſſa, come abbiamo dalla Cronica più volte men

tovata (1) dice ſolamente, che il noſtro gran Generale nel

1 239 fuit a Miniſterio abſolutus. Nello ſteſſo modo parla l'Au

tore dell'antico catalogo del Miniſtri Generali Franceſcani

(2), il quale per chiudere inoltre ogni ſtrada a ſoſpettare,

che non ſpontaneamente cedeſse, ma a forza fuſse dal ſuo

poſto rimoſſo, ſoggiunſe, che Gregorio IX. preſente a quei

Comizi ricevè la rinunzia fatta da F. Elia , che era in

ſomma ſtima appreſso il medeſimo Pontefice: iº vocato idem

( F. Elia) Capitulo Generali fuit a Miniſterio abſolutus. Cui

Capitulo fanéte Aemorie Dominus Gregorius Papa Nonus pre

fuit - Miniſtri ceſſionem admiſt. Et ſucceſsorem in ſua electum

preſentia confirmavit. Hic orta diſcordia inter Summum Pontifi

cem 3 Imperatorem Romanum . ſcilicet Fredericum apud quos

maximus habebatur. in partem Imperatoria viſus eſt declinare.

II. Da un' antico Iſtrumento (3) è chiaro, eh e F. Elia nel

Capitolo dell' anno ſopraccennato fu Eletto Superiore , o

ſia Cuſtode del Convento d'Aſſiſi, or queſto fatto

Se ben ſi mira colla mente ſana

è una forte prova, che egli non era un uomo rilaſsato, ri

ranno, e che come tale non fu depoſto dal grado di Superia

re maggiore; non eſsendo veriſimile, avere il Papa permeſ

fo, che uno, il quale per cento, e mille reità era indegno

d' eſſere Miniſtro Generale, fuſse poi eletto Cuſtode del

ſopra riferito Convento. III. Neſsuno Storico Franceſcano

viſsuto nel Secolo XIII. , o ne' primi anni del ſeguente,

avanti cioè , che F. Angelo Clareno Autore di poca autori

tà, come or ora vedremo, pubblicaſſe la ſua Storia de ſep

ptem Tribulationibus Ordinis, ha mai si ingiuſtamente taccia

2, - CO

e

(1) Apud Azzoguidium pag. [2] Apud eundem pag. 142.

1 1 1. [3] Apud eundem pag. 11°.



6o Oſſervazioni storico-critiche.

to F. Elia; e ſe Riccardo da S. Germano (1) narra , che

ei fu depoſto dall'effizio per avere mal governato l' Ordine

de' Frati Minori: menſe Decembri Imperator apud Piſas Nata

de Domini celebrat. Quidam Frater Helias, qui in Eccleſia S.

Franciſci apud Aſſiſium Magiſter Ordinis Fratrum Minorum ex

titerat, pro eo quod apud Gregorium Papam delatus a Fratribus,

quodi" cum eum Papa ab adminiſtratione re

moverit, in odium Papae Imperatori adhaeft: è forza il dire,

che egli così ſcriveſſe ingannato dalla voce meſſa fuori da

alcuni Zelanti, i quali perchè emuli del noſtro Generale,

vedendolo già ridotto a vita privata dopo ſpecialmente , ,

che ſi diº a ſeguire le parti di Federigo, non avranno cer

tamente mancato di calunniarlo, e ſpargere per ogni dove,

che da Gregorio IX era ſtato depoſto . E per vero dire,

ſe la coſa fuſſe paſſata diverſamente da quello, che noi ci

immaginiamo, nè Bernardo da Beſſa, nè l'Anonimo poc'anº

zi lodato, in favellando di F. Elia ſi ſarebbero ſerviti di

queſta ſemplice fraſe fuit a Miniſterio abſolutus. III. La ,

morte di F. Ceſario da Spira non ſi può in alcun modo fiſſa

re nel meſe di Maggio del 1239. Egli fu meſſo prigione do

po la Bolla di Gregorio IX. (2) ſpedita l'anno i 23 8. il di

23. di Marzo, e riferita da vari Autori (3). Tanto abbia

mo da F. Angelo da Clareno, a cui ſe non devaſi preſtar

tutta la fede circa l'anno dell' incarcerazione di F. Ceſa -

rio, ſiccome taluno pretende , non vedo perchè devaſi poi

credere al medeſimo , quando racconta che il Laico carce

riere irruit in eum, 9 fuſte tam graviter percuſſit, ut diro fu

ſtis ictu animam . . . . efflaverit : e non ſi poſſa dire più to

ſto, che Fra Ceſario per il mal trattamento, e aſprezza della

ſua prigionìa vi morì (4). In carcere fu ritenuto per due an

ni interi: per integros annos binos detimebatur in carcere Fra

ster Caeſarius ſcrive il Waddingo (5): dunque la di lui mor

te non ſeguì nel meſe di Maggio, o in quel torno, dell'an

no 239. , ma bensì del ſeguente , e in conſegue za è fal

ſo, che la connivenza uſata da F. Elia inverſo al Laico car

- - - - - cerie

“ [1] In Chronico apud Mu- ciſ pag. 235.

ratorium T, VII. S. R. Ital. (4) Marc o da Lisbona Chron.

eol. 1 o44. de' Frati Minori par. 2. lib. 1.

(2) Vide Rodulphium Hi- cap. 3.

gior Serapb. Religion.fol. 177. (5) T III ad ann. 1239, n°

(3) ConferT, i Buil, Fran- s. pag. 21.
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ceriere, e ucciſo e di F. Ceſario fuſſe la cagione dell'eſsere

egli dal ſuo poſto rimoſſo.

Prima di terminare queſtº articolo ſarà bene l'avvertire

il Lettore, che F. Angelo Clareno è uno Scrittore di po

chiſſima autorità ne racconti, che ei fa contro F. Elia , e

la Cor munta dell' Ordine Franceſcano. Il Venerabile e dot

tiſſimo va onſignor Lucci lo chiama (1) teſtimonio ſoſpettiſſimo

perchè a et. a fazione de' Zelanti. Dello ſteſſo parere intorno al

la poca fede del Clareno è anche il P. Azzoguidi (2) , ma

non otendoſi perſuadere, che quelli come Religioſo molto

da bene fuſſe capace di laſciarſi guidare dalle proprie paſ

ſioni in ſcrivendo tante nere calunnie contro il vilipeſo F

Elia , penſa che fuſſe falſo rumore deceptum: da qualche Ze

lante, ſtimo io, il quale in sfogando l'amaro ſuo Zelo,

ſeppe con tant'aſtuzia maſcherare il livore, e rappreſen

tare sì bene il fatto, che gli riuſcì perfino di far crede

re al ſemplice Angelo Clareno, che anche S. Antonio di

Padova andando da Meſſina in Aſſiſi fu maltrattato con paro

le» e con fatti dal troppo rigido, e prepotente P. Genera

le nel 1:38. , vale a dire 7 anni in circa dopo che in Pa

dova pieno di virtù era paſſato alla vita immortale.

GJJERV. XV. Fece vi chiamare anche Elia ec. Sono di fer

ma opinione, che F. Elia da poichè ſi diº a ſegnire il par

tito di Federigo II., e però fu da Gregorio IX. ſcomunica -

to, abbenchè non per far ohta al Pontefice, ma per ricon

ciliare i Ceſarei , e i Pontifici, come oſſerva anche l'eru

ditiſſimo A. C., aderiſſe all' Imperatore, ſorpreſo da grave

timore viveſſe molto guardingo per non cadere in mano del

Papa, che ſenz'altro lº avrebbe condannato alla carcere Pa

re, che ciò voglia darci ad intendere l'Autore della Cro

nica de primi XXIV. Generali, il quale ſcrive, che morto

Gregorio, in tempo di sedia vacante egli uſcì fuori di Cor

tona , come da un luogo, ove ſtava ritirato, e naſcoſto: 9.

eodem tempore Sede Romana adhuc vacante cum diſcordia inter

Fredericum Imperatorem, 5 Eccleſiam regnante Frater Helyas,

de Aſſiſio ſupradičius factus eſt ita familiaris eidem Imperatori

rebelli, ut quaſi in omnibus ſuo conſilio regeretur. Et tunc pro

rupit de la tibulo Cortonae ec (3). Eletto Innocenzo IV. , cui

il lome a

(1) Regioni Storiche ec. cap. (3) Nella Vita del Genera

2 pag. 236. le Aimone Ingleſe ,

(2) Op: alius cit. pag. 118.

A 2 v?4



62 Oſſervazioni Sterico. Critiche.

il nome di Federigo egualmente che a Gregorio era odio

ſiſſimo, crebbe, o almeno continuò in F. Elia il timore di

non eſſere racchiuſo in prigione. In fatti Bencio Arciprete

di Cortona nel Proceſſo fatto ſulla morte penitente del no

ſtro Generale , depone, che antequam infirmaretur audivit

ipſum Helyam pluries dixiſe, quod libenter vellet ire ad Domi

num PP. pro abſolutione petenda, niſi quia timebat incarcerari

4', Creda dunque chi vuole, che F. Elia nell'anno º 2 44.

portaſſe a Genova Città di fazione Guelfa, e dove allora

ritrovavaſi Innocenzo, che io per me non lo credo. Molto me

no poi io credo, che egli vi andaſſe aſſieme con quei del ſuo

partito, e che uſaſſe raggiri, e cabale per eſſere novamente

promoſso al grado di Generale. A chi mai potrà venire in

penſiere , che F. Elia uomo

A giudizio de savi univerſale

di gran talento, e accorto quant'altri mai ſi luſingaſse in

tali per lui peſſime circoſtanze di poter ritornare a gover

nare l'Ordine ſuo ? Egli avrà beniſſimo conoſciuto, che la

protezione di Federigo gli ſerviva d' inſuperabile oſtacolo

per non eſsere di bel nuovo eletto a Generale, e che il fa

vore de' ſuoi amici (i quali per altro io ſtimo, che dopo

d'eſſerſi gettato dalla parte li Federigo ſi riduceſsero a un

ſcarſo numero, giacchè abbiamo dall' Autore dell' antico

catalogo altre volte lodato, che la ſua riſoluzione tantum

Ordini ſcandalum ſuſcitavit ) baſtevol non era per innalzarlo

a tal dignità a diſpetto del Papa, che non dovea in alcun

modo ignorare d'averlo contrariſſimo ſenza ſperanza di po

terlo placare.

Accordo pertanto di buon grado, che Innocenzo chia

maſse F. Elia al Capitolo di Genova per render conto del

la preteſa ſua Apoſtaſia; ma non eſsendovi voluto interveni

re per il motivo di ſopra accennato, il Papa innaſprito già

contro di lui, e forſe ſtimolato eziandio da qualche zelan

te lo ſcomunicò prima che terminaſse lo ſteſso Capitolo ce

lebrato in quell' anno verſo la Feſta di S. Franceſco (2).

so, che il P. Azzoguidi (3) è di parere , che Innocenzo

ſcomunicaſſe F. Elia nel 1245. quando già da qualche tem

po

(1) Apud Azzoguidium op. bona op. cit. cap. 26.

cit. pag. 129. (3) Op. indic. pag. 121.

(2) Veggaſi Marco da Lis- -

A.
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po ritrovavaſi in Lione, e in prova di ciò a llega la grave

ſua infermità, che per teſtimonianza di F. Niccolò di Cal

vi (1) l'incommodò per tutto il tempo che ſi trattenne nel

Monaſtero di S. Andrea poſto alle ra fuori delle mura di Ge

nova. Ma ſiccome dal medeſimo Autore appariſce, che fa

nocenzo verſo il principio del meſe d'ottobre era in iſta

to di partire da Genova, e in camminarſi altrove, con forme

in realtà egli fece, così io non vedo, perchè non poteſſe

allora fulminare anche le cenſure Eccleſiaſtiche contro Fra

Elia - - -

OSSERV. XVI. Abitato in oggi dai PP. Minori Conventuali.

Se queſta propoſizione fuſse uſcita dalla penna o di quel

buono amico di Filalete Adiaforo, o di Ranier-Franceſco

Marczic, e Fabiano Maria Warronateinburg ſono certifſi

mo, che i PP. Minori Conventuali ſi offenderebbero altamen

te per la medeſima, e con ragione ſtimerebbero, che fuſse

ſtata detta con malizia. Ma per eſsere ſtata ſcritta dall'A.

C. , ſecondo me, hanno tutto il motivo d'interpetrarla in

buon ſenſo. Egli è uomo ingenuo, diſappaſſionato, e in

conſeguenza alieno dall'inbarazzarſi in certe liti, che Ora

zio chiamerebbe de lana caprina vertenti tra i PP. Minori

Conventuali, e i PP. Minori Ofservanti; per la qual coſa il

credere, che con tale eſpreſsione abbia voluto dare ad in

tendere a ſuoi Lettori, che nel Convento di S. Franceſco

di Cortona vi dimoraſsero una volta i PP. Oſservanti, e che

a queſti ſieno di poi ſucceſſi i PP. Conventuali, è un fargli

graviſſimo torto. Egli è uomo molto erudito, e per quan

to ne pare aſsai pratico de monumenti antichi , che nelle

ſua patria conſervanſi; onde è da ſupporſi, che egli ſappia

beniſſimo queſte due verità, cioè che nel mentovato Con

vento dappoichè fu fatto fabbricare da F. Elia vi dimora

rono ſempre quelli ſteſſi Religioſi, che vi abitano al giorno

d' oggi, e che di più quei Religioſi medeſimi per quarant'

anni abitarono exiandio nel Convento detto di S. Mar

garita -

Ma in grazia di chi non aveſse gran pratica della ,

Storia Cortoneſe mi ſia permeſso il far quì un racconto di

quei che in vari tempi hanno quel ſanto luogo avuto in .

cuſtodia. E' fuori d'ogni dubbio, che la Serva di Dio Mar

garita colle limoſine raccolte da i fedeli fece fabbricare un'

Ora

() in vita innocenti apud Murator.T. IIIpar. 2, S. R. Italpag.
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fº

Oratorio vicino alla Rocca, o ſia Fortezza , che dedicò ad

Sommo Dio in onore di S. Baſilio, e nel quale la ſci o d' el

ſer ſepolta, come fu fatto nell'anno 1 : 97. , in cui l'anima

ſua volò al Cielo. Da una lettera di Aldobrandino Veſcovo di

Arezzo in data de' 21. “Giugno è manifeſto, che nell' anno

13o6. il ſuddetto Oratorio fu fabbricato di nuovo (1), e che

era cuſtodito da Frati della Penitenza, cioè del terzo Ordi

ne di San Franceſco. Nel 1328. oltre gli accennati Frati

ne avea la cura anche un Prete col titolo di Rettore ,

che in quell'anno chiamavaſi Felice. Tanto abbiamo da ,

una lettera (2) di Ranieri Veſcovo di Cortona. Di altri

Rettori, che ſuſseguentemente reſsero la Chieſa di S. Baſi

Iio, detta eziandio di S. Margarita, faſſi menzione in alcuni

Teſtamenti rogati negli anni 13 a 9. 135o. I 36,., onde è da

crederſi, che quella Chieſa fuſse governata e da Frati Ter

ziari, e da un Rettore ſino a tanto che Uguccione Caſali

Signore, e Vicario Imperiale in Cortona , aſſieme col Conſi

glio Generale della Città nell' anno 1385. la cee è alla Con

gregazione di Monte Oliveto, a nome della quale l'accettò

Frater 7acobus Tadei de Aretio Generali, Abbas , 9 Superior,

totius Ordinis Sanctae Mariae de Monte Oliveto, 9 Monaſterio

rum omnium, 9 locorum Ordinis antedicti; ed il Contratto (3)

fu rogato nel dì 4 Maggio da Giovanni di Matteo da Orvieto

Notajo publico Imperiale apud locum, 9 Eccleſiam Sanctae

Mariae in Ancona , in oggi Monte Oliveto Maggiore nelle

Stato Seneſe. - - -

I PP. Olivetani dimorarono in quel luogo per ſoli cin

que anni , poichè nel 139o. a 21. di Maggio rinunziarono

e la Chieſa, e il Convento a Uguccione Caſali, e a Luca

Grazie V, ſcovo della Città , ſendo Abbate Generale Frater

Dominus Hyppolitus Jacobi de Mediolano (4). Nel 1392. a 25.

di Novembre governando la Provincia di Toſcana il Padre

Mae

(1) Paolo Tronci e Annali

Piſani pag. 289. tra le Chie

ſe fabricate ſecondo il diſe

gno di Niccola Piſano ccle

bre Architettº numera ezian

dio la Chieſa di S. Margari

ta da Cortona.

(2) Queſta lettera affieme

2 onquella del Veſcovo Aldo

brandino è inſerita ne' Pro

ceſſi di S. Margarita.

[3] L' Originale del quale

conſervaſi nell'Archivio della

Vener. Unione de luoghi pii

di Cortona. -

(4) L' Iſtrumento originale

ſtà nell'Archivio citato.
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1Maeſtro Arrigo Martini da Maſsa, Franceſco Cola di Mon

te Fiaſcone Poteſtà di Cortona, e Vicario Generale Magne

ficorum, 9 Potentium DD. Ugucci, Franciſci, 3 Aluigi di

Caſalibus Generalium Dominorum, aſſieme co Signori Cou -

glieri della Città cedè il Convento con la Chieſa a Frati

Minori, ut ibidem renovatur, 9 reſurgat laudabilis vita eguſ

dem praetioſae ſororis Margharitae prout fuit in vita plantula

S. Franciſci, 9 Ordinis FF. 9 Sororum ipſius, ita perpetuò exiſta:

in morte 9 ſanctum , 9 religioſum ſt credere , quod ſicut ſibi

placuit in vita talium conſortio aggregari, ita ft ſibi ſumme ac

ceptum ſua in Eccleſia praediata per Fratres, 9 forore di ti

Ordinis regi , 9 gubernari , praecipuè cum conſtet ex fama ,

ipſam proprio ore prophetaſse, quod dicta Eccleſia ad regimen

ditti Ordinis poſt longum tempus devenire debebat . Nell' Iſtru

mento (1) di ceſſione, da cui abbiamo traſcritte queſte pa

role, leggeſi parimente eſſere ſtato determinato, quod in di

cio podio Cortonae in quocumque loco magis idoneo, 9 boneſto

eiſdem magnificis, 9 potentibus Dominis, ac etiam dicto Ordi

mi videbitur, fiat , 9 conſtruatur quoddam Monaſterium Sororum

Monialium S. Clarae Ordinis Fratrum Minorum, ad quod Mona

ſterium poſſeſſiones, 9 bona ditti Oratorii, ſeu Eccleſiae J. Ba

ſilii praediti, ac etiam Cappellarum exiſtentium in eodem Ora

torio pertineant, is expectent; ma quantunque il Monaſtero

fuſse ſtato in parte fabbricato, le Monache però non mai

vi abitarono, conforme è chiaro da una Bolla di Eugenio

IV. appreſſo il Waddingo (2).

Non così i Frati Minori, i quali anzi ſubito che dai

la religioſiſſima Città di Cortona furono arricchiti di un .

sì gran Santuario, entrarono in poſſeſſo del medeſimo. Da

una Tavola , o ſia Catalogo (3) di tutti i Superiori loca i

della Provincia di Toſcana eletti nel Capitolo celebrato in

Figline anno i 394 per Fratrem Enrigum de Maſſa Sacrae

Theologiae Magiſtrum abbiamo che nell'anno accennato era

Guardiano del Convento di S. Margarita Fr. Nicolaus de

Cortona. In due Teſtamenti (4) di Suor Chiara da Cortona

Terziaria di S. Franceſco rogati nel s 417. a dì 2 7- di Ser
a 1 tem

(1) Queſto Iſtrumento ori- ſta nell'Archivio de PP. Mi

ginale conſervaſi nel medeſi- nori Conventuali di Sammi

mo Archivio . niato . - -

[2] In Regeſto Pontif ad [4] Che ſi conſervano in

ann. 1433. n. 4 Cºrtona nell'Archivio citato.3

(3) L' Originale del quale
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tembre, e nel 1423. a di 12. di Maggio, tra gli altri Frati

Minori teſtimoni a medeſimi ſono nominati F. Filippo Mat

tei da Todi, e F. Raffaello da Caſtiglione Arretino Guar

diani del Convento di ſopra mentovato.

Per ben conoſcere , ſe veramente da PP. Conventuali

ſia ſtato abitato per 4o anni incirca il Convento, e la

Chieſa di S. Margarita, è duopo eſaminare ſe queſti, oppu -

re i PP. Oſſervanti ſiano quei Frati Minori, de quali fin'ora.

s'è ragionato. Monſignore Gonzaga (1) ſcrivendo, che il

ſuddetto Convento, e Chieſa da Preti ſecolari paſsò ad Fra -

ciſcanos Obſervantes tumc omninò neophitos , ſembra eſſer di

parere, che ſiano i PR. Oſſervanti. Ma ſe egli aveſſe veduti

i monumenti antichi, che intorno a queſto punto ſono da

me ſtati letti, ſenz'altro egli non avrebbe penſato in co

tal guiſa. Non ho tempo di riferirgli quì tutti, onde aa
ſolo n' accennarò: da una Bolla di ieon X. data in Firen

ze nel 15 15 a dì 6. di Febbrajo, il di cui originale con-,

ſervaſi nell' Archivio di ſopra rammentato, è chiaro, che

i PP. Oſſervanti ottennero il Monaſtero di S. Margarita da

Eugenio IV. eletto a Romano Pontefice nel 143 1., non può

eſſer dunque che i FF. Minori abitatori del Convento di S.

Margarita dal 1 392. fino ai tempi del mentovato Pontefice

fuſſero i PP. Oſſervanti, ma convien dire, che fuſero i PP.

Conventuali, quei medeſimi, quanto all'Iſtituto, che in og

gi dimorano nel Convento di S. Franceſco.

OSSERV. XVII. In Cortona nell' anno 1.235. Le Storico d'

Orvieto Meſfer Cipriano s'inganna fortemente affermando,

che Federigo II. nell' anno 1235. ſi ritrovava in Cortona -

Per teſtimonianza di Riccardo da San Germano (2) l' Impe

ratore nell'anno ſuddetto dimorò nella Puglia, ove celebrò.

la Paſqua. Di là s'imbarcò per andare in Alemagna, e de

ſiderando d' approdare nell' Iſtria , il vento contrario lo

traſportò a Venezia (3) . Si trattenne in Alemagna ſino al

meſe d'Agoſto 4) dell'anno 1236 , come dunque l'annº a -

vant poteva eſſere nell' antichiſſima, e per tutti i titoli
ragguardevoliſſima Città di Cortona ? Neppure potea quì ri

tIO»

(1) De Origine Seraph, Re- num in Chronico apud Murat.

iig. par. 2, pag. 222, ed. 1587. .T. VIII. op. cit. col. 674.

(2) In Chronico apud Mura- (4) Richardus col ro37. Me
torium T. VII. S. R. I. col. 1o 35. nachus Patavinus col 675.

(3) Vide Monachum Patavi
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trovarſi nel meſe di Gennaio del 1239., conforme racconta

l'Anonimo, il di cui MS citaſi nelle Notti Coritane, qua -

lora però egli non prenda l'anno all'uſo Fiorentino. Scri

ve il mentovato Riccardo (1 ), che l'Imperatore buona par

te dell'anno 1238. ſoggiornò in Lombardia , e Rolandino ci

dice, che ſul fine dello ſteſſo anno venerat Imperator Vicen

tiam, 9 inde motus ſequenti anno Domini 1239. die ſequenti ,

vel ſeptimo exeunte Januario verſus Paduam equitabat (2) . Do

po la dimora di alcuni meſi in quella Città ritornò in Lom

bardia , e di lì ſuperato appennino Lucam, ac Piſas perve

mit (3). In Piſa celebrò il Natale di noſtro Signore (4),

e di poi ſe ne partì. Nè gli Autori di ſopra accennati, nè

il Monaco Padovano, da quali ho raccolte queſte notizie ci

deſcrivano minutamente il viaggio di Federigo, ma ſiccº

me da Riccardo (5) già lodato abbiamo, che nel meſe di

Febbrajo giunſe a Foligno, così pare, che ſi poſſa con ſicu

rezza affermare aver egli viaggiato per Arezzo Città del ſue

partito; onde a mio giudizio l' Anonimo Cortoneſe ſavia

mente abbraccia l'opinione di quei, i quali vogliono, che

Federigo andaſſe a Cortona nel 124o. -

uanto ho detto fin quì per combattere l' opinione

dello Storico d' Orvieto, e confermare quella dall' A. C.

come più probabile giuſtamente difeſa intorno all' anno, in

cui Federigo Secondo andò a Cortona, non piace ad un in

ſigne Letterato della medeſima Città, dal quale queſte mie

ofſervazioni ſono ſtate lette prima che pubblicate fuſſero

per mezzo delle ſtampe; e però avendo ritrovato in un .

vecchio Regiſtro della Cancelleria di Cortona due diplomi

del mentovato Imperatore, l'uno , e l'altro de'quali ſi dice

datum apud Cortonam, ovvero, Cortone anno Dominice Incar

nationis milleſimo ducenteſimo triceſimo nono menſe Januarii ter

tie decime Indictionis, a Ilega a ſoſpetto Riccardo da S. Ger

mano, che nel 1235 , e 1239 pone l'Imperatore non in Cor

tona, ma in altre parti dell'Italia , o almeno della Toſca

na. Ecco le parole del Letterato Cortoneſe ſedelmente traſ

I 2 critte

(1) Col. 1o4o. & ſeq. gno Italiae lib. 1s. col. 971

(2) In Chronico lib. 4. cap. T. 1 1. Op. ed. 1732.

9. col. 225. apud Muratorium (4) Conſule Richardum cot,

T. VIII. Io44.

(3) Carolus Sigonius de Re- (5) Ibidem.
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ſcritte da un ſuo foglio, che s' è benignamente compiaciutº

to di farmi capitare ſotto degli occhi: con buona pace di

Riccardo da S. Germano, non credo doverſi sì alla cieca ſtare

al detto minuto di un Giornaliſta del ſecolo i 3. tanto più che

avrà anche ei dovuto ſtarſene al rapporto di altri, onde non ſia

tanto da rigettarſi il ſentimento di Cipriano Mamenti, quantun

que non abbiamo autentici documenti della venuta dell' Impera

tore a Cortona l'anno 123 5., come lo abbiamo del ragg. che che

ne dica il ſopraccitato Riccardo da S. Germano, che lo vuole in

Lombardia, Vicenza, e Padova. Ma di grazia ſi contenti

il Letterato Cortoneſe, che ſiccome egli ha favorito di di

re il ſuo parere ſulla mia oſſervazione, così eſponga il mio

ſentimento intorno alla ſua Cenſura - Dico a dunque, che

ella, è inſuſſiſtente. Primieramente in ſcrivendo, che Fede

rigo, nel meſe di Gennaio del 12 3 5. , e 1239 ſtile commune

non dimorò in Cortona, non ſono ſtato al detto di 1:n ſolo

Giornaliſta . Ho notato di ſopra, che anche il Monaco Pa

dovano, Rolandino parimente di Padova Autori con tempo

ranei , ed il Sigonio celebre Iſtorico ciò apertamente ci ad

dit no. E quando anche aveſſi ciò ſcritto appoggiato alla

ſola autorità di Riccardo da S. Germano, non ſi può dire ,.

che io abbia creduto ad un Giornaliſta alla cieca, cioè ſen

za eſaminare ſe il ſuo racconto ſia conforme alla verità, o

nò, poichè la buona critica inſegna doverſi credere aſſolu

tamente ad uno Scrittore accurato, che racconta ſenza paſ

ſione fatti publici , e a tutti noti, accaduti ne' ſuoi tempi,

e nel medeſimo Regno, quando non fiano inveriſimili, e non

ſi trovi Autore, o altro, monumento di eguale autorità, da

cui ſi raccolga il contrario, come appunto è nel caſo noſtre..

Nè mi ſi oppongano i diplomi di Federigo eſiſtenti in Cor

Con a 3.i" ſe di queſti la data ben ſi conſidera, tanto è

lungi, che ſomminiſtrino motivo eziandio ſeggiero- di ſo

ſpettare della fede di Riccardo, che anzi confermano quel

tanto, che le ſue tracce ſeguendo ho aſſerito, vale a di

re, che ſul principio del 124o. ſolamente Federigº fu in

Cortona - L'anno degli accennati, diplomi, 1239. è ſegnato

all'uſo Fiorentino, non al commune uſo con forme è chiaro.

dall'Indizione decimaterza incominciata nel giorno pri

mo di Gennajo ſecondo la conſuetudine Romana , o ſia Pon

tificia e sorriſpondente all'anno commune 124o.

OSSERV- XVIII. Nella Libreria ec. In altre librerie an

cora conſervaſi queſto medeſimo, o ſimile libro attribuito al

- noſtro,
- e
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OJSERV. XVIII. Nella Libreria ec. In altre Librerie ancora

conſervaſi queſto medeſimo, o ſimile libro atrribuito al noſtrº

Elia. Nella Libreria Vaticana tra MSS., che una volta pot

ſedeva Criſtina Regina di Svezia al numero 2 cov 6. evvi un

MS. con "" titolo Eliae Generali, O. M. Praecepta Artis

chymicae ad Fredericum Imperatorem (1). Un altro ritrova ſene

nella Biblioteca Regia di Torino intitolaro: De Lapide Philº:

ophorum in 4. (2). Mi ricordo d'aver letto nell' indice de'

MSs. della Libreria Caſanatenſe di Roma, che queſta pari

mente ha una copia del medeſimo libro. Per teſtimonianza

del signor Canonico Creſcimbeni (3) un'eſemplare ne poſs

ſedeva eziandio Ippolito Magnani. Sentaſi ciò, che ſcrive il

chiariſſimo Storico della volgar Poefia : ,, Frate Elia che fu

, uno de Compagni di S. Franceſco d'Aſſiſi, vogliono i Chi

, mici, e gli Alchimiſti, che fuſſe eccellente Filoſofo, e che

, ritrovaſſe la maniera di comporre il lapis Philoſophorum ;

a, intorno a che ſcriveſſe un trattato molto da loro tenuto

», in riputazione. In queſto trattato da noi veduto manuſ

», critto di carattere moderno appreſſo il celebre Ippolito

», Magnani Filoſofo, e Maeſtro inſigne in Chirurgia : il qua

s, le dopo aver ſerviti tre Pontefici nella ſua Profeſſione a
», morì eſſend- ai ſervizio e lui uvu cuzo XII - a z o, di Gen

, nago l' anno i 699 , fra le altre, vi ſono alcuni Sonetti di

, eſſo Frate Elia, contenenti come ricette in giergo per

, la compoſizione ſuddetta : uno de' quali metteremo per

s, ſaggio. . . » ed eglino ſeppure non ſono ſtati ritoccati

, da qualche moderno Profeſſore di Chimica , del che forte

s, dubitiamo, ci paiono molto purgati, e aſſai ſuperiori alla

», maniera, che nel rimare uſava in quei tempi, che detto

, Frate viveva, cioè nel 1226. , con tutto ciò noi laſceremo il

a, ſuo luogo alla verità “. Il Sonetto, che il Signor Cre

fcimbeni riporta per ſaggio, incomincia così -

Solvete i corpi in acqua, e tutti dico

Voi che cercate di far ſole, e Luna

Delle due acque ne prenderet una

9ual più vi piace, e fate quel ch' io dico.

I 3 - Il ce

“(1) Vide Montfauconium op. cit. pag. 1397.

T. 1. Biblioth. Bibliothecarum (3) T. 11. par. 2 dell' Iſto

MSS. pag. 58. ria della volgar Poeſia pag.22.

(z) Confer Eumdem T. 11, ediz. Veu. 17;o,
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Il celebre Franceſco Saverio Quadrio (1) non può perſua

derſi, che opera ſia di F. Elia il mentovato trattato: noi cre

diamo, dic'egli, ſicuramente, che ſia il predetto Trattato un'im

poſtmra de' Chimici fatta ad Elia; come tante altre opere da eſſi

furono a illaſtri Scrittori ſuppoſte per accreditare la loro Arte. Il

chiariſſimo A. C. rileva una fortiſſima ragione, che prova ef

ſer veriſſimo il ſentimento dei Quadrio. Senza dubio lo ſteſſo

giudizio formar ſi deve de due Sonetti contenuti nello ſteſſo

TEra ttato.

OsSERV. XIX. Infermoſi egli gravemente ec. L'Anonimo

Cortoneſe nel teſſere la Storia dell'infermità, e morte di F.Elia

racconta molte coſe non vere. Primiera mente non è vero "i F.

Elia s' ammalaſse gravemente nel meſe di Marzo. Confor

me orora dimoſtrerò egli morì a 22. di Aprile; ma non più

di giorni dieci in circa provò l'incomodo del male. Tanto

ſappiamo da Bono Priore dell'Abbazia di Cegliolo, il quale

interrogato dal Commiſſario del Papa, ſe F. Elia prima di

È" all' altra vita aveva dato alcun ſegno di pentirſi de'

uoi peccati, riſponde, quod illis diebus, quibus fuit infirmus

pro majori parte: aggiungendo inoltre quod per otto dies ante

mortem ferè qualibei due quando idem Prior loquebatur cum eo, ds

confortabat eurº. As- inasirahar ad poemirentiam, babuitiſtam con

tritionem (2) : dunqne non di Marzo , ma verſe, la metà d'

Aprile s'infermò. E' falſo parimente, che per impetrare ,

dal Papa la permiſſione di potere eſſere aſſoluto dalla ſcom

munica ſpediſſe al medeſimo un ſuo Fratello, poichè è fuori

d'ogni dubbio, che F. Elia volle eſſere aſſoluto nel giorno del

Sabato Santo da Bencio Arciprete di Cortona : in ſupradita

vigilia Paſchae miſt idem Elias pro ipſo Archipreſbytero, 9 di

vit, quod volebat in manibus ejus jurare ſtaremandatis Sanctae

Eccleſiae, 9 cum non videretur ipſi Archipreſbytero hoc juramen

tum ſafficiens dixit ſibi: tu jurabis ſtare mandatis Sanctae Ro

manae Eccleſiae, 5 ſpecialiter mandatis Domini Papae , 9 ſi

contingatte evadere iſtam aegritudinem in continenti quan citius

poteris per te vel per alium adibis Dominum Papam, recepturus ,

(9 obſervaturus mandatum, vel mandata ipſius ; 9 ſecundune

iſtam formam idem Elias juravit , o idem Archipreſbytrr poſt

tale

(1) Volume 1 1. della Storia, (2) In Proceſſu apud Azzo

e della Ragion d' ogni Poeſia, guidium op. cit. pag. 133,

ºiº. 1. diſtinz. I, cap.8 pag. 1 55,
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tale juramintum eum abſolvit (1) : dalle quali parole due o

coſe deduconſi; la prima non eſſer veriſimile, che il Fra

tello di F. Elia fuſſe mandato al Papa per il motivo poc'

anzi accennato, altrimenti non avrebbe egli richieſto d'eſ

ſere ſciolto dalla cenſura per l' Arciprete Bencio, ma avreb

be a ſpettato d'intendere qual fuſſe la mente del Papa in

torno alla perſona da eleggerſi per tale uffizio. Ma dirà l'A.

C. col Fleury (2 : intanto F. Elia non aſpettò l'oracolo del

Papa, perchè il male s'avanzava, e fortemente temeva di

non morire , prima che il Fratello a Cortona ſi reſtituiſſe;

ed io riſpondo, che una tale ſollecitudine per il motivo ad

dotto di ſopra non coſta dal Proceſſo diſteſo ſulla morte di

F. Elia ; anzi leggendoſi in queſto, che l' Arciprete Bencio

obbligò l'infermo a promettere di portatſi, ricuperata che

aveſſe la ſanità, a piedi del Papa, ovvero mandarvi un al

tro a ſuo nome, io n' inferiſco, che egli non aveſſe fino al

lora ſpedito alcuno al Pontefice Innocenzo per ottenere l'aſ

ſoluzione dalla ſcommunica . La ſeconda coſa, che racco

gliefi dalle riferite parole del Proceſſo è, che F. Velaſco

non fu mandato dal Papa a Cortona per aſſolvere Elia in for

ma ſolenne. Egli fu ſpedito colà per informarſi ſe F. Elia

era ſtato aſſoluto, e morto penitente, come è manifeſto dal

le parole, che leggonfi ſul principio dello ſteſſo Proceſſo

Frater Valaſcus de ordine Fratrum Minorum veniens Cortonium

de mandato Domini Papae ad inquiſitionem faciendam ſuper ab

ſolutione Eliae condam de ordine Fratrum Minorum, g de ſi

gnis contritionis ejus, qui illis diebus deceſſerat in Caſtro prae

dićto (3) . -

si l' A. C. aveſſe attentamente lette il Fleury , che di

moſtra d'aver avuto tra mano, quando compoſe la vita di

F. Elia , avrebbe ſenza dubbio sfuggito alcuno degli errori

da me rigettati , ma non ſi ſarebbe giammai guardato dal

dire , che l' infermo addimandò, che il Fratello ad Aſſiſi correſ

ſe , dove allora ritrovavaſi Papa Innocenzo ; poichè il Fleu

ry medeſimo (4) ſcrive in tal modo : il prid ſon Frere d'al

ler promptament a Aſſiſe domander au Pape ſon abſolution . E'

certo

[1] Vide eumdem Proceſſam lib. 83, num. 4e. pag. 456. ed.

pag- I 29. I 723. l

(*) Hiſtor. Eccleſ. T. XVII, (3) Pag. 128, [4] Loco cit.

-
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certo però, che Innocenzo IV nella Quareſima, e finº alla

Domenica in Albis dell'anno 12 53. dimorò in Perugia; recer

dens de Peruſio ipſe Papa, così F. Niccolò da Ca vi Confeſ

ſore d' Innocenzo, Dominica die ottavarum Reſurrectionis Dº

mini, anno Domini 1253. Pontificatus ſui anno X. venit Aſſunº

(1). Quando l'A. C. non reſtaſſe perſuaſo per l' addotta

ragione, che ne giorni dell'infermità e morte di F. Elia

Innocenzo IV. ſoggiornava non in Afſiſi, ma in Perugia e

potrà egli dare un'occhiata ad un'altra , che or ora Pºrrº

in viſta, la quale ſpecialmente ſecondo la ſua opinione º

che fiſſa la Paſqua nel giorno 3o del meſe di Marzo, non

ammette replica alcuna.

ossERV. Xx. Queſta Iſcrizione. Da an amico erudito,

diligente, e ſincero ſono avviſato, che l' Iſcrizione polari:

una volta ſopra la ". di F. Elia, e riportata dal

A. C. accennava anche il giorno, in cui egli morì, leg

gendoſi in cotal guiſa : Hic jacet F. Helias Coppi de Cortona

primus Generali, Ordinis Minorum, qui obiit X. Kalend Maji

1253. Per uno sbaglio dello Stampatore, o per una ſviſta »

dell'A. C. ſono ſtate ommeſſe quelle parole X. Kalend. Maji.

F' probabile, ancora, che l'Anonimo ſteſſo avvedutamente

traiaſciate l'abbia ben conoſcendo , che quelle baſtevoli non

erano a fiſſare il giorno della morte di F. Elia per eſſere o

l'Iſcrizione non più antica del ſecolo paſſato. È certamen

ce ancor io m'accordo coll' A. C. a opinare, che queſta ,

iſcrizione fa molto recente, poichè l'amico, che mi ha

favorite altre notizie, mi aſſicura parimente, che i carat

teri della medeſima da lui veduti erano moderni . Mi aſſi

cura di più, che la pietra ſerena, ove era ſcolpita la

detta iſcrizione fu levata di ſopra al ſepolcro nel 1721. ,

quando accanto a F. Elia fu poſto il Corpo del P. M. Carlo

Baciocchi Cortoneſe Eſ-vicario Generale de' PP. Minori Con

ventuali ; e che il luogo della ſteſſa pietra prima occupato

reſtò vuoto ſino all'anno 173 1., in cui vi fu collocata la nuo

va Iſcrizione opera del dottiſſimo Signore Mareheſe Filippo

Venuti Propoſto di Livorno , come egli confeſſa nell' erudi

tiſſima ſua Diſlertazione (2) ſopra la Croce conſervata in

Cortona. Il P. Maeſtro Angeli nella Storia del Conven

to di

(1) In gia: vita eap., pag. cit. [2] Pag. 12,

392 apud Muratorium Tome
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to di S. Franceſco d'Aſſiſi (1), che poſtuma fu ſtampata nel

17o4. dopo d'aver detto, che F. Elia fu ſepolto in Corto

ma nella Chieſa, che egli fece fabricare, ſoggiugne : cujus

corpus integrum cum habitu, 9 inſcriptione in lamina poſt Alta

re majus repertum fuit . Lo storico del Convento d'Aſſiſi non

dice in che anno accadeſse queſto ritrovamento, ma l'ami

co di ſopra rammentato mº avviſa , che accadde nel 165

eſſendoſi accidentalmente sfondato il pavimento per la caduta di

certo legno, che ſi addi,prava in occaſione, che Antonio Tomma

benefattore ſingolare del Convento (di s. Franceſco di Cortona)

fe e riſarcire con ſpeſa di lire 1o9. l' invetriata del Coro. Nel

lo ſteſsº anno, cred'io di certo, che fuſse fatta porre la pri

ma iſcrizione da' Religioſi di quei tempi, aſſicurati che il

Corpo ritrovato era di F. Elia per la lamina ſcoperta nel

la ſepoltura, in cui notato vedeſi il nome ſuo -

OSSERV. XXI. In luogo di Kalend. Maji. E' fuori d'ogni

dubbio, che F. Elia non morì il dì primo di Maggio: onde

è vero, che va corretta l'iſcrizione, levando via quel Kalend

Maji, ma ſenza porvi Kalend. Aprilis, altrimenti l'iſcrizio

ne ſarà guaſta peggio di prima, poichè faccia pur fare l'A.

C. quanti calcoli aſtronomici egli vuole niſsuno mai di buon

ſenſo gli accordarà, che il terzo giorno di Paſqua dell'an

no 1253 cadeſse nel dì primo d' Aprile. Oſservo quì di paſ

ſaggio , che il chiariſſimo, e delle Lettere aſsai benemeri

to Monſignor Propoſto di Livorno ha giuſto motivo di lagnarſi

dell'A. C. per avergli adulterata in più luoghi la ſua iſ

crizione, e ſpecialmente intorno al giorno della morte di

Fr. Elia. Confrontiſi la medeſima iſcrizione ſtampata dallº

Anonimo, e dallo ſteſso Monſignore. Propoſto (2), e ſi ſcorge

rà', che nell'edizioue di si nore, come pure nella la pi

de ſepolcrale in Cortona.i non Kalend. Maji, ma X.

Kalend-Maji. Ma laſciamo andare queſte coſe, nelle quali

forſe non ha colpa alcuna l'Anonimo, bensì lo Stampatore

poco diligente, e ritorniamo al giorno, in che mori F. Elia,

L'erudito P. Azzoguidi [3] per dimoſtrare contro l' A.

C., che la Paſqua dell'anno 125 5. non cadde nel giorno 3o.

di Marzo, ma 2o d' Aprile ſi ſerve prima mente dell' auto

rità di Giovanni Lucido (4), di Franceſco Bordone (5), e li
- - - - - - Fraa

- º - -: - ---

ſi) Lib. 1. tit. 18. pag. 21. mobilium fol. 141 (sì Ia Ec

(*) Loco cit. [3] op. indic, cleſ Ratiocinat. Feſtoram no

pag.2o7. in Addition. ad noias. bilium cap. 12. pag. 12. . .

[4]. In Canonibus Feſtorum,

-
- º
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Franceſco Pagi (1), di poi ragiona così: la Baſilica di S.

Franceſco d'Aſſiſi fuei da Innocenzo IV. nel dì 25.

di Maggio dell'anno ſopraccennato, giorno, in cui ricor

reva la Domenica precedente l'Aſcenſione, e quinta dopo

Paſqua. Ma ſe la Paſqua fuſſe caduta nel dì 3o di Marzo,

nel giorno 25. di Maggio ſarebbeſi celobrata la Domenica

prima dopo la Pentecoſte; s'ammetta dunque, che la Paſqua

cadeſse nel dì 2o. d'Aprile, e allora i conti tornano a ma

raviglia. Egli dice bene, dice il vero , e per me queſte ſon

forti ragioni. L'Anonimo Cortoneſe però riflettendo, che gli

accennati Autori non ſono contemporanei, e che ſebbene an

tichi, e incontraſtabili documenti (2) ci aſſicurino, che la o

Baſilica d'Aſſiſi fu conſagrata nella Domenica quinta dopo

Paſqua , non abbiamo però o Scrittore, o altro monumento

di quei tempi, pel quale dimoſtrare ſi poſſa, che la detta

Domenica concorreſse col giorno 25. di Maggio, forſe pre

tenderà, che alle ragioni del P. Azzoguidi prevaler debba e

il calcolo aſtronomico del P. Aurelio Roden. Per la qual

coſa è duopo tenere un'altra ſtrada per chiudere ogni ſcam

po all'Anonimo, e fargli ad evidenza conoſcere, che nell'

anno 1253. non cadde la Paſqua nel giorno 3o. di Marzo -

Conforme ſi è veduto di ſopra, racconta F. Niccolò di Cal

vi , che Innocenzo IV. nella Domenica in Albis partì di Pe

rugia, e andò in Aſſiſi, dove moratus eſt, ſegue a dire il ci

tato Scrittore, tota illa aeſtate cum omni ſua familia (3), Dum

que ſe la Paſqua cadde nel giorno 3o. di Marzo, a ſei d'A

prile, in cui cadde la Domenica in Albis, o alla più lunga

a ſette dello ſteſso meſe Innocenzo dove a ritrovarſi in Aſſiſi;

or queſto è falſo, e dalle date delle lettere del noſtro Pon

teſice (4) ricavaſi, che ei dimorava in Perugia anche nel dì

11- 12- 13- , e 25. d'Aprile - Ma le pertanto ha fatto l'A. C

a preſtar fede al calcolo aſtronomico del Padre Roden, ab

bandonando il ſentimento del Fleruy, del Waddingo, di Mon

fignor Propoſto di Livorno, e di altri, che con tutta ragione

pongo

(1) In tabula annorum Chri- [3] Ibidem. [4] Apud Bre

ſti 'i"; eſt ad calcem T. III, mondium T. 1. Bullarii Ord.

B. H. PP. RR. Praedicat. num. 3o 1. pag. 233

[2] Conſule Nicolaum de S apud Sbaraleam T. i Bul

Curbio le cit., & Bullam larii Franciſcan, pag. 653 &
Innocentii T. r. Bullarii Fran- ſeq,

ciſ pag. 662, 3- 759,
-
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