Lo catholico: per che voli negare la veritade de
quello, che non poi negare a me, percio che quando lo
sanctissimo nostro papa Nicolo quinto, nel millesimo
quatrocentesimo quadragesimo nono, del mese de
novembre, mando lo venerabile patre fratre Giohanne
de Capestrano et me frate Jacomo de la Marcha, de
l’ordine de li frati minori, a riducere a la vera fede li
castelli gia’ eretici, cioe’ lo Massaccio, Maiolata, lo
Peyo et lo Mergo etc., li quali castelli, mediante la
divina gratia, sonno riducti a lo gremio de la sancta
chiesa et ad unitade de la sancta fede, ab[i]urrata omne
heresia nelle nostre mane, trovamo nella campana del
dicto castello de Maiola[ta] lectere scolpite che
dicevano cosi:
“Anno Domini millesimo quadricentesimo decimo
nono, tempore fratris Gabrielis, episcopi, Philadelphie
ecclesie pastoris fratrumque minorum ministri
generalis. Yhesus. Maria. Franciscus”.
La cui sententia in vulgare è questa:
“Nell’anno del Signore millesimo quatrocentesimo
decimo nono, nel tempo de frate Gabrielle, vescovo,
pastore de la chiesia universale et ultima, et generale
ministro de li frati minori. Jesu. Maria. Francesco”.
Ecco, che lo vostro papa se chiama pastore, non de
pecore, ma de la chiesia Filadelfia, cioè universale et
ultima chiesia de li christiani.
S. Iacobus De Marchia “Dialogus contra fraticellos”
Addita versione Italia saeculi XV
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Per la prima volta il Comune di Maiolati Spontini dedica
una giornata di studio al fenomeno dell’eresia religiosa
svillupatasi nel nostro paese tra il XIV e XV secolo,
intitolata: “I Fraticelli di Maiolati: società ed eresia nel
tardo medioevo”.
L’Amministrazione comunale intende riappropriarsi,
infatti, di questa vicenda che è parte importante della
storia del nostro territorio.
A questa giornata, nell’intenzione dell’Amministrazione
comunale, seguiranno ulteriori approfondimenti periodici.
Sandro Grizi
Assessore alla Cultura
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“I Fraticelli di Maiolati:
società ed eresia
nel tardo medioevo”

PROGRAMMA:
Presiede il Prof. Réginald Grégoire, Università di Urbino
Interventi:
Ing. Giancarlo Carbini, Sindaco Comune Maiolati Spontini
Dott. Enzo Giancarli, Presidente Provincia di Ancona
Prof. Réginald Grégoire, Università di Urbino
Introduzione ai lavori
Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri, Università di Urbino
La Marca nello Stato pontificio dei secoli XIV e XV
Prof. Umberto Longo, Università di Sassari
L'attesa dei tempi nuovi: millenarismi ed eresie nel basso medioevo
Prof. Roberto Lambertini, Università di Macerata
In che cosa credevano i Fraticelli? Il problema delle fonti
Prof. Giuseppe Avarucci, Università di Macerata
Conclusione dei lavori

Sabato 5 Novembre 2005 ore 9,00
Maiolati Spontini,
Teatro Comunale “Gaspare Spontini”

