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INTRODUZIONE

Come risulta dal testo introduttivo del presente manoscritto, attualmente con-
servato nell’Archivio Generale dei Cappuccini con la segnatura AG 2, esso era unito 
originariamente con quello precedente, conservato nello stesso archivio, ora segnato 
come AG 1 e il cui testo è stato già pubblicato1. La necessità di dividere il grosso 
manoscritto in due volumi fu determinata dalla volontà di non esporlo a ulteriori 
danneggiamenti, derivanti proprio dalle sue dimensioni e originate – come si avverte 
nell’introduzione – “prae vetustate continuoque usu”, cioè a motivo della antichità 
del volume e dell’uso continuo di esso.

Per quanto riguarda il primo motivo, va detto che l’antichità del manoscritto 
non era straordinariamente considerevole, né la stesura poteva essere considerata ori-
ginale o contemporanea ai fatti. Certamente non erano originali le compilazioni dei 
primi capitoli generali, a partire dal primo del 1529 fino al ventitreesimo del 1596. 
Sia le date dei capitoli, come anche i nomi dei superiori eletti dai padri capitolari e 
le eventuali ordinazioni da essi redatte, furono desunti – come si afferma nella stessa 
introduzione al primo volume2 – dai lavori storiografici, allora ancora manoscritti, 
di Bernardino Cioli da Colpetrazzo3 e di Mattia Bellintani da Salò4, nonché da due 

1 Cf. Acta Ordinis. Tabulae capitulorum generalium fratrum minorum capuccinorum, I: 1529-
1623 (Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum, 32), a cura di V. Criscuolo, Roma 
2008.

2 “Tabulae omnium capitulorum generalium fratrum minorum sancti Francisci capuccinorum 
ab anno 1529 usque ad annum 1596, quae in libro diffinitionis generalis desiderabantur. Extractae et 
collectae ex libris manuscriptis patris Bernardini a Colpetrassio et P. Mathiae de Salò, ex aliis duobus 
libellis de initio et progressu reformationis capuccinorum et ex 1° et 2° to. Annalium patris Boverii, 
hic appositae anno 1671”: Archivio Generale dei Cappuccini [in seguito: AGC], AG 1, f. Iv; Acta 
Ordinis I, 3.

3 Si tratta di Bernardinus a Colpetrazzo, Historia Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 
(1525-1593), liber primus: Praecipui nascentis Ordinis eventus, in lucem editus a p. Melchiore a Pobla-
dura (Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum, 2), Assisi 1939; Id., Historia Ordinis 
Fratrum Minorum Capuccinorum (1525-1593), liber secundus: Biographiae selectae, in lucem editus 
a p. Melchiore a Pobladura (MHOC, 3), Assisi 1940; e Id., Historia Ordinis Fratrum Minorum Ca-
puccinorum (1525-1593), liber tertius: Ratio vivendi fratrum. Ministri et vicarii generales. Cardinales 
protectores, in lucem editus a p. Melchiore a Pobladura (MHOC, 4), Romae 1941.

4 Cf. Matthias a Salò, Historia capuccina, pars prima et altera, in lucem editae a p. Melchiore 
a Pobladura (MHOC, 5-6), Romae 1946-1950.



[f. Ir: frontespizio]
In nomIne DomInI. Amen.

TAbulAe cApITulorum generAlIum
frATrum mInorum

sAncTI pATrIs frAncIscI cApuccInorum
Ab Anno 1625 usque AD Annum 1671

quAe In hoc secunDo Tomo conTInenTur

[f. Iv: in bianco]

[f. IIr] I. m. I.

cum iam pene prae vetustate continuoque usu solveretur tomus primus, in quo 
registratae continebantur tabulae capitulorum generalium ab anno 1529 usque ad 
annum 1667, ex commissione admodum reverendi patris bernardini a salutiis pro-
curatoris nec non commissarii ac deffinitoris generalis nostri ordinis, per me fratrem 
Ignatium mariam a placentia concionatorem capuccinum anno 1708 refectus est et 
ad commodiorem usum in duos tomos redactus est, quorum quibuscumque foliis 
additi sunt numeri, qui antea desiderabantur, nec non litterae quaedam marginales, 
quibus facilius imposterum reperiri poterunt omnia, quae in praedictis tabulis decisa 
nec non resoluta fuisse notantur, ac per indices de novo additos attinguntur.

Advertere etiam placet lectores, quod si aliqua in sequentibus tabulis huius se-
cundi tomi ab anno 1625 usque ad annum 1671 de novo addita invenient, ex origi-
nalibus tamen foliis, quae in archivio asservantur, extracta sunt, et ad commodiorem 
usum legentium eodem anno 1708 adnotata fuerunt.

Index
rerum, quae in hoc secundo tomo continentur ab anno 1625 usque ad annum 

1671. numerus paginam, litterae marginales ea quae notanda sunt, indicant1.

1 per ovvi motivi si tralascia la trascrizione dell’Index, che abbraccia i ff. IIr-IVv e che fa natu-
ralmente riferimento al volume manoscritto. Tale Index viene sostituito in modo piú completo dal-
l’“indice analitico” alla fine del presente volume.
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5. De’ visitatori generali
le ricuse fatte da frati d’alcune provincie de’ visitatori generali, sicome hanno 

cagionato gravissimo disturbo e detrimento all’istesse provincie per cagione della 
dilazione delle visite, speditione de’ negozii e provisioni necessarie, con non poca 
ammirazione a’ tribunali a’ quali si è fatto ricorso, e molto scandalo a’ secolari, per-
ciò, inherendo alla determinazione del sacro concilio di Trento et alle dichiarazioni 
della sacra congregazione, si dichiara che li visitatori generali mandati a visitare le 
provincie non possono essere visitati; e se qualche frate li ricuserà o farà trattato di 
ricusargli, oltre le pene contenute ne’ decreti o constituzioni apostoliche, sarà anche 
esiliato ad arbitrio del molto reverendo padre ministro generale. se alcuno poi si 
sentirà giudicialmente gravato, potrà valersi del beneficio delle leggi, ricorrendo o 
appellandosi ordinatamente secondo al prescritto delle constituzioni, che non se gli 
mancherà della dovuta giustizia.

si dichiara inoltre che, sicome questi visitatori, per vigore delle costituzioni, 
non possono essere eletti in provinciali, cosí né meno i loro compagni e consultori 
possono essere eletti in custodi per il capitolo generale, com’è stato ordinato dal me-
desimo capitolo generale.

I frati che scrivono a’ superiori maggiori intorno al governo delle provincie, o 
che dimandano visitatori, avvertano bene di scrivere solo quel tanto sanno di certa 
scienza e che possono provare, perché trovandosi haver scritto il falso o alteratamen-
te, come si suol fare da malcontenti e pretendenti, saranno severamente puniti. e 
quelli che non hanno compiti li sette anni di religione, non scrivano in materia di 
governo, eccetto in causa propria.

[f. 159r] 6. De’ provinciali e vicarii provinciali
perché li padri provinciali hanno a spedire tutte le cause che sono spedibili, 

come comandano le constituzioni, s’ordina che nelle congregazioni de’ padri deb-
bano notificare a quelli lo stato delle cause c’hanno per le mani, e pigliare le provi-
sioni necessarie per spedirle avanti il capitolo. e se si troverà che qualche provinciale 
habbia in ciò notabilmente mancato, gli sia ascoltata publicamente la colpa e data la 
penitenza conveniente. e se si troverà che qualche provinciale habbia tenuto presso 
di sé o vero fatto smarrire simili scritture, sarà dal molto reverendo padre generale 
severamente punito. e li visitatori che si mandano a visitare le provincie, consegnino 
fedelmente tutte le scritture in mano del padre procuratore per essere conservate 
nell’archivio di roma, lasciando però nota o sommario autentico delle cause da essi 
terminate e del modo col quale sono state terminate negli archivii delle provincie as-
sieme con tutte l’altre scritture consignate loro da’ padri provinciali spettanti a detti 
archivi, senza levarne alcuna.
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[f. 173r] Tavola del capitolo generale de’ padri capuccini  
celebrato in roma 26 maggio 1662.
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roma 35 7 3 78 131 89 241 539
san francesco 37 2 2 2 70 140 50 196 456
marca 52 3 3 104 203 61 266 634
bologna 48 5 3 138 215 120 260 733
Venetia 45 1 3 2 110 245 114 245 714
milano 51 2 5 3 5 134 276 135 279 824
brescia 33 4 2 12 80 197 100 170 547
genova 38 1 4 2 84 152 72 182 490
piemonte 39 2 2 11 87 195 99 190 571
Toscana 38 3 2 82 111 73 202 468
napoli 38 4 2 88 92 58 183 421
basilicata 40 2 2 64 89 43 126 322
reggio 35 3 2 56 90 54 170 370
cosenza 36 1 3 2 43 135 34 168 380
sant’Angelo 28 2 3 26 92 22 117 257
bari 29 3 1 46 110 58 118 332
ottranto 32 4 1 93 137 62 162 454
palermo 33 2 3 1 75 122 69 204 470
messina 36 4 3 58 160 45 108 371
siracusa 31 3 2 56 127 64 159 406
Abruzzo 29 3 2 30 118 42 134 324
corsica 16 1 1 25 69 36 72 202
sardegna 19 1 2 2 50 60 40 105 255
pariggi 42 1 7 3 12 386 134 130 224 854
Turena 29 3 1 12 255 132 66 162 615
normandia 25 4 2 4 188 120 55 110 473
bertagna 26 5 1 2 172 141 125 134 572
lione 44 1 8 4 16 290 240 150 230 910
provenza 33 3 1 4 149 140 48 135 472
lorena 32 5 3 2 123 93 40 92 348
savoia 21 1 2 1 63 105 48 80 296
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1669109, registrato nel Tom. h. h. n.° 42, fu derogato a questo particolare del breve 
del eminentissimo farnese di felice memoria, et in tanto restò, come primo deffinito-
re ch’era il padre bonaventura da recanati, anche vicario generale, quale subito spedí 
le citatorie per il futuro capitolo generale, da celebrarsi sotto li 15 maggio dell’ 1671.

h. la santità di nostro signore papa clemente 9.°, doppo d’haver regnato due 
anni e mezzo in circa, se ne passò all’altra vita alli 9 di decembre dell’ 1669 con di-
spiacere di tutto il mondo cattolico e, per quanto si disse, tutto addolorato per la 
perdita fatta da veneziani dell’isola di candia. gli assisté per fin al fine il sodetto 
padre bonaventura vicario generale, chiamato a quest’effetto dal suo eminentissimo 
nipote per l’affetto singolare, stima e divozione che ambedue portavano al medesimo 
padre, a cui antecedentemente ogni notte, per biglietto scritto di proprio pugno da 
sua eminenza, si dava raguaglio di quello passava nell’infermità di sua santità, che 
caldamente raccomandava alle sue orazioni e de suoi religiosi; e per il conto in che 
l’haveva sua santità con la maggior parte del collegio de signori cardinali, quando si 
disputava se egli doveva, per la morte del padre generale, visitare o non visitare la re-
ligione, s’era piú volte dichiarata non volere che il padre bonaventura in verun modo 
partisse da roma, come piú volte testificò monsignor fagnani.

I. 1670

stette vacante la sede di san pietro sino alli 29 d’aprile dell’ 1670, nel qual gior-
no venne creato sommo pontefice l’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale 
emilio Altieri romano, creatura di clemente 9.° di felice memoria, e chiamossi cle-
mente Decimo, soggetto sperimentato in bontà, in talenti et in molte cariche eser-
citate con singolarissima sua lode, essendo stato vescovo di camerino quasi 30 anni, 
governatore e presidente in molte città, nunzio di napoli per molti anni, secretario 
della congregazione de Vescovi e regolari quasi 13 anni, e nuncio del conclave per 
aggiustare alcune differenze tra’ prencipi christiani.

egli però, stimandosi inhabile e per l’età e per difetti naturali da esso publica-
mente riferiti al sacro collegio, stette per longo tempo renitente in dare il consenso, 
e se ne sarebbe allontanato, quando lo stimolo fattogli da signori cardinali non l’ha-
vesse necessitato ad acconsentire alla sua elezione.

109 si tratta del breve Cum sicut accepimus, il cui testo viene riportato in Bullarium capuccinum 
I, 120-121.



Aachen, conv. cap. 70 159 224 304 472
Aalst, conv. cap. 67 152 219 300
Aarlen, conv. cap., vedi Arlon
Abbadia, conv. cap (prov. Brescia), vedi 

Brescia
Abbadia, conv. cap. (prov. Umbria), 

vedi Ferentillo
Abbatiscella, conv. cap., vedi Appenzell
Abbeville, conv. cap. 53 135 288
Abbiategrasso, conv. cap. 31 112 198 

272
Abriola, conv. cap. 40 120 203 279
Abruzzo, prov. cap. 6 12 50-51 131-132 

161 212 228 286-287 307 310 355 
365 379 403 417-419 449 458 468 
471 474-475 484 509 520 527

Acceglio, miss. cap. 36
Accoglienza dei frati ospiti 80
Accursio da Casnigo, cap. 273
Accursio da Cave, cap. 23 309
Accuse false contro i cap. 499-501
Acharuparambil David Basil, cap. 18-19
Acireale, conv. cap. 48 210 285
Acquanegra, conv. cap. 30 109 196 270 

420 478
Acquapendente, conv. cap. 23 102 191 

264
Acquaviva delle Fonti, conv. cap. 45 125 

207 282
Acqui, conv. cap. 34 114 199 274
Acri, conv. cap. 42 122 205 280
Adamo da Leibkowiz, cap. 73
Adernò o Aderno, conv. cap., vedi 

Adrano

Adomaro da Lisburg, cap. 67
Adrano, conv. cap. 48 128 210 284
Adriano da Bourgoin-Jallieu, cap. 57 

140
Adriano da Castrignano, cap. 126
Adriano da Firenze, cap. 37 117
Adriano da Malta, cap. 130
Adriano da Siena, cap. 37 116-117
Adriano da Stockheim, cap. 66
Agapito da Bagnatica, cap. 273
Agapito da Palestrina, cap. 265
Agatangelo da Orléans, cap. 56
Agde, conv. cap. 61 146 295
Agen, conv. cap. 61 146 296
Agira, conv. cap. 49 130 211 285
Agnone, conv. cap. 44 124 106 281
Agostini Stefano (card.) 527
Agostino da Aosta, cap. 144 214
Agostino da Arena, cap. 41
Agostino da ávila, cap. 158
Agostino da Béthune, cap. 153
Agostino da Brescia, cap. 111
Agostino da Conques, cap. 64
Agostino da Donaueschingen, cap. 66 

151
Agostino da Firenze, cap. 37 116
Agostino da Gerace, cap. 41
Agostino da Ginosa, cap. 39-40
Agostino da Granada, cap. 84
Agostino da La Flèche, cap. 55
Agostino da Langres, cap. 140
Agostino da Luçon, cap. 136
Agostino da Martes, cap. 158
Agostino da Melfi, cap. 39
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