STEFANO ORLANDI O.P.

s.

ANTONINO

I .. LA SUA FAMIGLIA .. GLI ANNI GIOVANILI
II .. I PRIMI CINQUE ANNI DI EPISCO~ATO
SECONDO IL «REGISTRO DI ENTRA T A E DI USCITA,., LA RELAZIONE
NOTARILE DELLA l- VISITA PASTORALE E ALTRI DOCUMENTI SINCRONI

STEFANO ORLANDI O.P.

s.

ANTONINO

I - LA SUA FAMIGLIA - GLI ANNI GIOVANILI
II - I PRIMI CINQUE ANNI DI EPISCOPATO
SECONDO IL .. REGISTRO DI ENTRATA E. DI USCITA -. LA RELAZIONE
NOTARILE DELLA I- VISITA PASTORALE E ALTRI DOCUMENTI SINCRONI

12

STEFANO ORLANDI O. P.

mento che ci attesti la presenza del Santo a Firenze pnma del
142 L o 1422.
Da quando sulla fine del 1409 Fr. Antonino era fuggito da Fi
renze per rifugi arsi cogli altri SUOl confratelli di Fiesole, esule
volontario, prima a Foligno e poi a Cortona, erano passati mol
ti anni.
Ai primi di gennaio del 1410 i frati di S. Domenico di Fie
sole avevano ricostituito il loro convento a Foligno, lasciato, com
pletamente libero per loro residenza (30). Dal gennaio a giugno
del 1413 sembra che S. Antonino sia stato a Cortona. Il MOl'çay
pensa, giustamente, che questa sua presenza in tale città sia 'sta
la per ricevervi l'Ordinazione Sacerdotale. A credere ciò spmgo
no più circostanze: l'età di Fr. Antonino, il quale era allora nel
l'età canonica per il sacerdozio, cioè 24 anni; erano trascorsi cir
ca sette anni dalla sua professione religiosa, tempo sufficente per
compiere tutti gli studi; inoltre suo padre ser Niccolò~ facendo
testamento il l° febbraio del 1414, lo sapeva già sacerdote; e, per
ultimo, il fatto che il 12 aprile dello stesso anno Antonino era
Vicario del convento di Foligno.
Verso la fine però di detto anno 1414 lo troviamo di nuovo a
Cortona, assieme ad altri due dei tre frati che erano con lui a Fo
ligno, forse per fuggire la peste o per potervi vivere una vita più
regolare.
Ed a· Cortona Fr. Antonino rimarrà finchè non tornerà a Fi
renze. Vi fu Sottopriore nel settembre del 1417, e vi fu poi Prio
re dal luglio 1418 alla metà del 1421, quando troviamo che il con
vento di Cortona è governato da un Vicario fino al luglio del 1423.
Il ritorno di Fr. Antonino a Firenze è legato all'inizio della
restam'azione del convento di S. Domenico di Fiesole, che, sem
bra, iniziasse una nuova piena vita regolare proprio co! suo Prio
rato, forse sul principio del 1422 (31).

(30) ilforçay op. c. p. 37 nota 1. .. Diamo più sotto Docum. IV, A-O, un
(·lenco degli Atti notarili, col relativo riferimento, interessanti questi anni del
la vita di S. Antonino.
(31) Vatto di cessione del giuspadronato sul convento di S. Domenico di
f'iesole a Barnaba degli Agli da parte del convento di S. Maria Novella. è solo
del 19 gennaio 1419
1418 dello st. fior.), E solo dopo dovettero essere co
minciati i lavori grandiosi di ampliamento e di restauro per conto degli eredi
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1406 . 1423. Atti notarili e capitolari, base della cronologia
degli anni giovanili di S. Antonino. - Liste dei Frati presenti.
A). 1405, 14 giugno a Cortona. - Dagli Atti notarili del
Serangioli, in Archivio di Stato di Firenze, S. n. 474.

NOfJ.aio

FF. Marsilio, Priore. - Andrea Domini, suhpriore.
J ohanne
da Cortona.
Andrea olim Johannis de PaJaria districtus Pisani.
Christofano Nicolai de lanua. - J acoho J acohi de Pisis. - Petro
Antonii. - Bartolomeo Leonardi. - Michaele Restori.
Blaxio SiI·
vii. - Petro olim Petri. - Dominico Nicolai de Florentia, asserentes
se esse totum capitulum.
(Dal Morçay, op. cito p. 28 nota. - Circa « Petro Antonih> a
Morçay ha creduto di identificarlo col B. Pietro Cappucci, ma è
incorso in errore, perchè egli era figlio di Andrea e non di Anto
nio, e col nome del patronimico « di Andrea» lo troviamo qui
sotto.

B). 1406, 12 febbraio a Cortona. - Atti notarili come sopra.
FF. Andrea Priore. - Petro Andree de civitate Castelli (Questo
è il B. Pietro Cappucci da Città di Castello).
Christofano Nicho
lai de lanua, - Leonardo Thomei de monte Sommano. - Bartolo
meo Leonardi.
Michaele Michaelis Restori.
Francisco ser Bion
di. - J ohanne çenohii [Masi]. - Antonio ser Nicholai de Florell
lia. - Batista de Papia. - Jacoho Jacohi de Pisis.
(Dal Morçay, op. cito p. 28 nota. - L'Autore aggiunge che S. An
tonino si trova in detti atti anche il 3 aprile e il 17 maggio dello
stesso anno).

r
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C). 1410, 2 gennaio. - Foligno, Archiv. mandamentale, Prot O •
colli di Francesco d'Antonio.
« In un atto del 31 dico 1409 (fol. 131) non figura nessun reli
gioso di Fiesole, e al quale assiste il Priore del convento di Foligno
Fr. Pietro d'Antonio, - Segue poi un atto di procura redatto il 2
gennaio 1410 (fol. 166). A questo atto vi è un nuovo Priore e pre·
cisamente Antonio della Croce e con lui parecchi dei Frati venuti
da Fiesole, tra i quali Antonino» (MQrçay, op. cito p. 37 nota l,
dalla quale prendiamo Ja seguente lista).
Prior, fra Antonius de Cruce, FF. Curradius de lanua, Vicarius
Prioris. - Marsilius de Senis, - Petrus Antonii de Florentia. - Ghu]·
le]mus Musca. -- Johannes de Claromonte.
Petrus de Castello.
Niccholaus domini Antonii de Castello. - Johannes [Zenohii Masi]
de Flol'entia. - Antoniu8 ser Niccholai de Flol'entia. - Antonius l;an
rentii de Florentia. - Tomas Laurentii de Florentia. -- Riccardus
de Suesori. - Grisogonus de Jadria.
Augustinus de Papia.

s.
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DJ 1412 - 1414 (7 febbr.) - Antonino non era a Cortona l'H
marzo 1412, (Protocolli di Serangioli, S. n. 476), lista completa del
convento, con solo otto religiosi; né vi era il 26 luglio (Ibid.). Vi
era invece nel 1413, il 23 gennaio (Protocolli di se; Ugucc10ne di
Larldo, Arch. di S1. di Firenze, V. n. 105), lista completa. Il 7 feb
braio 1414 si ritrova a Foligno (Atti notarili di Foligno conservati
nell'Accademia Etrusca di Cortona, Domenicani, IV, foL 24).
E), 1414, 30 marzo.
Foligno, Archiv. m'andamentale, Proto.
colli di Francesco cl'Antonio fase. 2 vol. l'V, fol. 160r. - Prtbbl. da
lHessini Angelo in « In traccia del Beato Angelico a Foligno)). Ri
vista d'Arte, Firenze, (XXIV), 1942, p. 72.

Alla presenza del Vicario Fra Riccardo di Francia (de Sueso·
l'i di CorlO'na, parisÌensis della Chranaca Quadripartita di S. Do·
menico di Fiesole) e dei seguenti frati; « Fr. Antonius seI' Nicolai
de Florentia, fr. Nicolaus Antonii de Perusia, fr. Petrus Antonii
eagni de Fulgineo, fr. Henricus de Amelia, fr. Nicolaus Blaxii de
Cortona, fr. Venantius Mactei de Permio, Franciscus Batiste de
Fulgineo, fr. Batista Crassis de Fulgineo»).

F). 1414, 12 aprile a Foligno. - Accademia Etrusca di Corto
na, Domenicani, IV, fol. 63. Pubbl. dal l\1ol'çay, op. c. p. 40 nota 2.

l
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Nicolaus filius Blaxii seI' Nicholai Vanni notarii de civitate COI'
tonii ingressus l'eligionem, locum et convelltum fratruTll predicato
rum S. Dominici dc observantia de Fulgineo. '. de licelltia, presen
tia, voluntate, et consensu honestorum virorllm fratris Antonii seI'
Nicho!ai de Florentia se asserentis Vicarium dicti loci et conventm
eiusdem, fratris NichoIai seI' Augustini de Perusio, f1'. Herrici de
Anglia et fr. Geronimi Antonii de Perusio, fratrum predieatorllm
O .S.D. conventualinm dicti Ioei... et se asserentium esse totum ca
pitulum dicti conventue S.D. de Fulgineo ...

G). 1414, 25 ottobre, u Cortona.
Atti notaTili di Serangioli,
S. n. 476.
ConvocatÌs ad capitulum .. , {ratris petri Antoniii de llorentia
prioris (licti Ioci, capituli et cOllventm... in dieto capitulo clloa
dunatis. " presentiblls fra tre petro andree de civitate castelli, fl'.
Christofano BartolomeÌ Bettini de eortonio, fra tre Antonio seI' Ni·
colai de florentia, fratre herricho de AngIia, fratre Nicholao Augu
òtini de Penlsio, fratre Angustino J ohannis de Papia, fra tre Maria
no ugutjonis de perusio, fratre Fabiano Rasaclis de Yanua, frah'I)
Dominicho Salvuoli de fulgineo et fra tre Andrea andree de Ala
m:mia, fratribus predicatoribns S. Dom. conventuaIibllS dicti loei ...
H). 1415, 25 luglio, a Cortona.

Atti notariZi come sOpra .
. . . presentibus petro Antonii, fra tre Antonio seI' Nicolai dI:'
llorentia, fratre thoma lallrentii de castello, fra tre Nicolao seI' Au
gustJDI, fratre Mariano ugutionis de perusio, fratre dominich o sal·
voli de fulgineo, fratre Cosma franci".::Ì de Castello. et fratre chri

