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L'APPELLO E IL PROGRAMMA (l). 

Brescia, 16 gLugno 1930. 

Egregio Signore, 

Da molti ecclesiastici e laici della TWstra diocesi, che 
hanno deplorato a suo tempo la scolnparsa della rivista Brixia 
Sacra, è stato manifestato ripetutamente ai sottoscritti il deside-
rio di avere una nUOva pubblicazione periodica, nella quale 
venga ampiamente illustrata la storia diocesana in tutte le sue 
'epoche, -,na specialmente Ila storia tanto interessqnte e così 
poco nota nelle nostre parrocchie, che comprende q':l-usi sernpre 
anche la storia civile -' dei comuni, la storia delle _ar.ti, della 
beneficenza, della cultura, dell' economia, della costituzione e 
sviluppo di ogni cellula del nostro territorio. Il campo di st.udi 
- C01ne è facile rilevarlo - si presenta vasUss'tmo e quasi -tipI 
tutto inesplorato, data la va8tità e la singolare importanza 
storica della diocesi, che è una delle prime d'Italia per anti
chità, estensione territorùile e ricchezza demografica. 

Non mancano dei buoni saggi di storia locale, ma sono 
pochi, e alcuni insufficenti e un po' antiquati. In generale la 
storia locale fra noi è stata molto trascurata per varie ragioni, 
non ultima la grande difficoltà di trovare documenti e rnemo
rie che risalgano al di là del secolo XVI, epoca nell(l quale in
cominciano i pochi documenti dei nostri archivi pU1Tocchiàli 

(1) Lettera circolare spedita alla diocesi. 
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che si sono salvati dalla rovina e dalla dispersione. Ma fru
gando negli archivi e nelle biblioteche, cercando e ricArcando 
nel solco profondo della toponomastica, dell' agiograìia e della 
geografia storica si possono ritrovare molte e insospettate me
morie anche dei più minuscoli paeselli e delle chiese più di
menticate. 

Scriveva recentemente nella Rivista del clero italiano 
in modo brillante e geniale l'illustre Mons. Cavigioli di Novara, 
a proposito del progettato riordinamenu> delle diocesi d'Italia: 

«Se queste diocesi devono sparire per necessità supe
riori, componiamole nella pace di memorie fedeli. In altre pa
role, mettiamoci anche in Italia a coltivare gli studi di storia 
regionale: delle circoscrizioni che rimarranno e di quelle che 
saranno soppresse. Da noi la storia diocesana fu coltivata solo 
alle origini: le opere magistrali di p. Savio e di Mons. Lanzoni, 
con una costellazione di monografie di vario valore, hanno 
scavato lontano, hanno s'ciolto vecchi problemi, ne hanno posto 
dei nuovi. Gli effetti sulla coltura generale del clero studioso 
furono benefici; ma adesso siamo nella condizione di coloro che 
passeggiando in un corso invaso dalla nebbia distinguono ab
bastanza bene il globo di luce sullo sfondo lontano del croce
via, ma non vedono quattro passi al di là del naso. Ci manca
no le storie dell'epoca l'eceilie, che pur contiene per noi i mi· 
gliori ammaestramenti. N'On facciamo dei paragoni coi nostri 
vicini, i francesi, per evitare la tentazione di andarci a nascon
dere. Non abbiamo nulla da mettere a paro dell'opera del Si
card sul clero dell'antico regime o del Pisani sulla diocesi di 
Parigi durante la rivoluzione. Non abbiamo una collezione co
me i volumi della France pontificale del Fisquet, nè una col
lana di volumi minori di divulgazione storica, aggiornata quan
titativamente e criticamente, di cui i francesi hanno il segreto 
éj per cui li hanno accumulati a dozzine illustrando tutte le 
loro diocesi. Non abbiamo una s'erie completa di biografie della 
epoca post - tridentina, le quali ci diano il senso del rilievo 
storico dell'Italia religiosa degli ultimi secoli e "<i.i porgano la 
chiave a spiegare tanti fenomeni attuali: ne abbiamo poche, 
scucite l'una dalFaltra, non connesse su un piano. 



Eppure i nostri archivi sono così ricchi, cosÌ ghiotti, da 
fornire delle vere imbandigioni a voler s'aperne ,appr0fittare. 
Chi mi troverà un editore di coraggio che lanci l'impresa ? ... 
Il rovistare queste cronache antiche ci permette di misRrare il 
progresso fatto dal buon senso e dal senso religioso ». (2). 

La storia religiosa ha un suo fascino particolare e com
pleto perchè è la storia della civiltà. Ogni pagina di essa, an
€he quando rivela debolezze o errori umani, o proietta ombre 
e penombre di passioni mondane, è sempre un elemento si
curo di apologia della Chiesa, di cui fa splendere la divina 
grandezza e la portentosa solidità in mez~o a tutti gli assalti 
interni ed esterni delle cupidigie uman, 

Ebbene noi vogliamo dare alla diocesi di Bre,scia gli 
elementi essenziali della sua storia religiosa; ognuna delle sue 
settanta pievi primitive, ognuna delle sue quattrocento par
rocchie, ogni monastero, ogni istituto ecclesiastico antico o mo
derno, ogni casa o congregazione religiosa, ogni frammento dei 
suoi monumenti, ogni riflesso della sua vita bimillenaria deve 
llvere una illustrazione più o meno ampia, in modo che si 
po~sa raccog,liere tutto quanto è possibile perchè il quadro 

della storia religiosa della nostra terra riesca veramente com-
pleto e sicuro. Estenderemo quindi il nostro lavoro anche a 
quella parte non piccola della diocesi, che sulla fine del secolo 
XVIII è passata alla vicina diocesi di Mantova, cioè al territo
rio delle pievi di Castiglione delle Stiviere, di Medole, Cere
sara, Guidizzolo, Casalmoro, Asola, Bozzolano (Canneto sul-
1'0 glio ), e Ostiano. 

Verrà pubblicato ogni anno un volume miscellaneo, di 
circa 300 pagine in 8., accompagnato possibilmente da illu
strazioni. La pubblicazione porterà il titolo di: 

MEMORIE STORICHE 
DELLA DIOCESI DI BRESCIA 

Il primo volume è già sotto stampa, uscirà in questo 
medesimo anno 1930 e sarà dedicato in modo speciale a com-

(2) MONS, GIOVANNI CAVIGIOLI. Dopo la siesta: seguendo un parere di Don 
A bbondio, nella Rivista nel clflTO italiano, marzo 1930, pp. 146·147. 

:I< 
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memorare il centenario benedettino, con la illustrazione sto
rica di alcuni monasteri bresciani dell'ordine di S. Benedetto (3). 
Noi non abbiamo mezzi finanziari, ma ci affidiamo alla Prov
videnza divina e alla intelligente corrispondenza che speriamo 
di trovare nel clero, nelle congregazioni religiose e nel laicato. 
Desideriamo di avere dei collaboratori, sia pure modesti, in 
ogni parrocchia; ci riuscirà quindi preziosa ogni notizia, ogni 
documento, ogni indicazione, perchè possa essere copioso, se 
non completo, il materiale locale e il contributo raccolto sul 
posto. Speriamo sopratutto -di trovare in ogni parrocchia al
"meno un abbonato; l'impresa deve essere finanziata m modo 
da assicurarne l'esito. 

Ogni volume annuale sarà messo in vendita a L. 30. 
l sottoscrittori, versandone l'importo anticipato, lo po

tranno avere, senza spese postali, a L. 20. 
Chiediamo ai più abbienti e ai più generosi il versa

mento anticipato di cinque annate con la quota di L. 100, per 
costituire un fondo di cassa, necessario alle spese più urgenti. 
l nomi di questi benemeriti, come quelli che in qualsiasi modo 
aiuteranno la nostra iniziativa, saranno pubblicati a titolo di 
onore e di riconoscenza in ogni volume delle Memorie. 

Ci arride la speranza di trovare una generosa corri
spondenza di consensi e di aiuti a q uesta nostra iniziativa cul
turale, che vuoi dare alla nostra terra bresciana, così splendente 
di memorie e di tradizioni relig"iose, il monumento più alto e 
significativo della sua storia. 

IL COMITATO DI REDAZIONE 

D. PAOLO GUERRINI per la Città e la pianura 

D. ALESSANDRO SINA per la Valle Camonica 

D. LUIGI FALSINA per la Valle Trompia e Franciacorta 

GUIDO LONATI per la Valle Sabbia e la Riviera Benacense 

- Direzione e Amministrazione: BRESCIA (12), via Grazie 15. -

(3) Si è dovuto modificare il programma di questo primo volume per 
dare un contributo alla celebrazione centenaria della B. Stefana Quinzani . Al 
centenario benedettino sarà dedicato in modo particolare il secondo volume, che 
uscirà entro l'anno 1931. 



Primo elenco di sottoscrittori (1-) 

l. Bonardi D. Cesare, Rettore di S. Luigi ~ Castiglione delle StivieT~ 
2. *" Lechi conte comm. dotto Teodoro - Brescia 
3. Quaranta mons. GiovaIU1Ì Abate M. - Montichiari 
4. Leali D. Faustino, Rettore di S. M. del Lino - Brescia 
S. * Da Como S. E. Ugo, Senatore del Regno - Brescia 
6. : Ferrari cav. Roberto industriale - Brescia 
7. :+" Ran:tpinelli avv. cav. Lino - Brescia 
8. Te88aroli D. Fulvio arciprete VIC. foro - Canneto 8ulPOglio 
9. :Biblioteca Comunale - Lodi 

lO. "furIa D. L1Ùgi arciprete vie. foro - Vesto1l.e 
Il. * Volpi cav. D. Giovanni prevoslo vie. foro - Alfial~el1o 
12. il- Gattamelata an:. cav. Felice - Bre8cia 
13. PuteHi dotto D. Romolo - Breno 
14. ~ Bodini D. Luigì an:iprele vie. foro - Borgo S. Giacomo 
15. Dasi D. Pietro parroco ~ Casto di V. Sabbia 
16. * Casa de] Clero - Brescia 
17. * Seminario vescovile S. Angelo - Brescia 
18. l~ Pedroni can. D. Paolo - Brescia 
19. - Casa dei Padri Fi1ippini della Pace - Brescia 
20. ';1- Tedeschi D. Giuseppe . Brescia 
21. * Zammarchi mons. comm. Angelo Rellore Sem. - Brescia 
22. Verzeletti D. Michele curato di S. Fau.slino - Brescia 
23. Guerreschi D. Francesco arciprete - Medole (Mantova) 
24. B-ianchi P. Pietro .arciprete - Volta Bresciana 
25. ~.' Pancera di Zoppola co: Tilde - Brescla 
26. l(. Passerini comm. Angelo Senalore del Regno - Brescia 

O) E' dato in ordine ('ronologico dì sottoscrizione. 

asterisco hanno versato o sot1 oscri Ho la quota di L. 100. 

nomi segnati COI! 
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27. * Barchi D. Giovanni arciprete - Castelletto di Leno 
28. Tisi D. Attilio Virario-parror.o - Roccafranca 
29. * Ateneo di Lettere, scienze e arti - Brescia 
30. Loùati prof. dotto Vincenzo - Brescia 
31. Ferretti TorrÌcelli prof. dotto Angelo - Brescia 
32. Cresseri cav. Gaetano pittore - Brescia 
33. Forlini can. D. Armando - Brescia 
34. *" RoncaIJi D. Bortolo arr:ipret,e vie. foro - Mairano 
35. '.;;- Bazzani D. Giorgio prcvosto vie. foro - Gussago 
36. Salvi D. Rocco arciprete - Ospitaletto Bresciano 
37. * Ferrari dotto D. Emilio arciprete - Sale di Gussago 
38. ~é Gaggia S. E. mons. Giacinto Arcivescovo - Brescia 
39. Serini mons. can. Luigi Segret, vesc. - Brescia 
40. Chiarini ch. Angelo - :Monticruari 
41. Ghidoni D. Sigismondo arciprete vie. foro - Ostiano 
42. R. Archivio di Stato - Milano 
43. Circolo LnÌ..-ersitarie Cattoliche - Brescia 
44. Tedoldi D. Pietro arcipretp. vie. Jor. - Rezzato 
45. Bazoli ono avv. Luigi - Brescia 
46. l\fahizanp,tti D. Luigi arciprete - Pedergnaga 
4·7. Rodella D. Abele parroco - Stocchetta (Brescia) 
48. Comensoli D. Cado parroco - Costa~Volp:ino 
49. {~ Manera D. Tranquillo parroco - Barco di Orzinuovi 
50. ,~ Eloni mons. dotto Luigi Abate M. - Pontevjco 
51. Istituto Artigianelli - Brescia 
52. Mazzola nob. ing. cav. Alessandro - Brescia 
,)3 ... < Locch.i dou. Cesare notai.o - Desenzano de] Garda. 
54 .. ::;. Panelli D. Luigi arciprete pIe bano - Bornato 
55. t· Cominelli GezlQ pittore - Breg,cia 
56. ':, Bongiorni S. E. mons. Emilio Vescovo A. - Brescia 
57. Bonardi on avv. Carlo Senatore del Regno - Brescia 
58 . . :. \lIontini mons. dott. G. Battista - Roma 
59. '* Gheda dotto D. Luigi prevosto di S. Faustino· Brescia 
60. Zambelli D. Giovanni parroco - Longhena 
61. ,. Schena D. Giuseppe - Brescia 
62. Roveda D. Girolamo parroco - Cologne Bresciano 
63. * Giudici D. Giovanni arciprete vie. foro . Orzinuovi 
64. " Lugano D. Placido Abate Olivetano - Roma 
65. * Ferretti prof. dotto D. Luigi - Gavardo 
66. -1(, Fossati avv. comm. Donato - Villa di Salò 
67. Fè d'Ostiani co: Paolina vedo Montholon - Brescia 
68. * Anni D. Bernardo arciprete - Orzivecchi 
69. 'X' Giacomini D. Bortolo arciprete vie. foro - Nave 
70. lf Ferraresi D. Giuseppe arciprete - Borgo Trento 
71. * R. Arcruvio di Stato - Brescia 



72. ~'Bosio prof. dotto D. Battista prevosto . Bres~ia 
73. Galotti D. Angelo parroco . Sabbio Chiese. 
74. GuarnerÌ Matilde - Passirano 
75. Boglioni l'ag. Luigi . Passirano 
76. Tosini D. Luigi - Brescia 
77. * Zini D. Alessandro parroco· Mazzano' 
78 . . ~ Lanzani D. Giuseppe - Bagnolo Mella 
79. -1(. Zecchi l'ag. Enlesto - Cremona 
80. J\lIuseo Civico Coner . Venezia 
81. Pasini D. Ernesto prevoslo - Brescia 
82. Passi contessa Enninia - Brescia 
83. l~ Scalmana D. Ferruccio arciprete - Bagnolo Mella 
84. Marinoni D. Camillo - Castelcovati 
85. Trotti cav. D. Giuseppe arciprete - Adro 
86. Maccabiani D. Luigi o.rciprete - Borgo Poncarale 
87 . . X- Trombetta prof. dotto D. Luigi - Cellatica 
88. Barcellandi cav. D. Angelo capp. m. - Bresci.a 
89. Mabizanetti D.. Luigi arciprete . Peder~naga 
90. Zane dotto Francesco notaio - 'Salò 
91. * Astori prof. dotto D. Guido pr€vosto - Bordolano 
92. Badinelli - Banetti D. Filippo prevosto . Pralboino 
93. Mucchi, A. M. pittore - Salò 
94 . .,. Vasal1ini conun. Bartolomeo - Verona 
95. >< Alessandrini D. Carlo arciprete - Off1aga 
96. Biblioteca delrArchiginnasio . Bologna 
97. }<""elini D. Carlo CliTato - Gottolengo 
98 . . :} Morari Bocca nob. Clelia - Bagnolo :vIclla 
99. * Vergine nob. Giuseppe - Brescia 
100. *' Bertoni cav. Giov. Battista - Brescia 

IX 

101. Zl.lbani CllV. D. Carlo arciprete vico foro - Marmentino 
102. *' Tavolazzi D. Giuseppe arciprete - Pievedizio 
103. * Fogliata comm. Luigi - Chiari 
104. ~:. Mazzardi D. Nico8trato prp:vosto - Verolanuova. 
105. Bouini prof. dotto cav. D. Cesare - BrcGcia. 
106. erovato' mons. prof. Giovanni . Brescia 
107. Fossati prof. D. Luigi, Seminario V. - Brescia 
108. ~ .. Trolli D. Fermo, curato - Blescia. 
109. -!lo Calini Facchi co: Barbara - Brescia. 

( continua). 
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STUDI CI-IE SARANNO PUBBLICATI 

'~EI VO]]TI ~I SEGUENTI DEL 1931, 1932, ecc. 

L Il monastero benedettino di S. Faustino Maggiore. 

2. Il monastero di S. Pietro in Mon te Orsino. 

3. L'erelTIO camaldolese di Gussago. 

4. Dal monastero di Onorio al chiostro della J\'Iemoria. 

5. La prima Guida artistica delle chiese di Brescia. 

6. La prima visita pastorale del vescovo Bollani alle par-
rocchie bresciane del territorio mantovano. 

2. La pieve di ~aderno. 

8. La pieve di Nuvolento. 

9. La pieve di Manerbio. 

10. Pievi e parrocchie della Franciacorta. 

11. Privilegi e Onorificenze del clero bresciano .. Studio sto
rico-liturgico con documenti inediti (Vescovo, Capitolo 
della Cattedrale, Collegiata di S. Nazzaro, Abati di A
sola, Castiglione delle Stiviere, Pontevico, Montichiari, 
Prevosti di Rovato, Chiari, Salò, Vicari Foranei: ecc.). 

12. I Santuari marjani della diocesi. 
- ~ , ' -. 

13. Figure di sacerdoti ' e rel1giosi ' insigni "per faIna di santità 
e di opere compiute. 

14,. Per la storia della storiografja bresciana. Appunti cntIcl. 

15. Catalogo descrittivo delle opere d~arte 'esistenti nelle chiese 
della città e diocesi. 

16. Studi e documenti inediti per la storia diocesana in rapporto 
al Risorgimento Nazionale: dalla Rivoluzione del 1797 
al 1870. 
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Labora libenter, nec spe nec metu 

l n corso di stampa: 

PAOLO GUERJUNI 

IL DIALETTO BRESCIANO 

Antologia storico-bibliografica 

con testi inediti o rari dal sec. XIII al presente 

In preparazione: 

VALENTINI - FENAROLI 

SCRITTORI E ARTISTI BRESCIANI 

Dizionario bio-bibliografico 

riveduto, c~rretto c ampliato con le notizie dei viventi 

a cura di PAOLO GUERRINJ , I 

I 



XIV 

FONTI 

PER LA STORIA BRESCIANA 

VOLUMI PUBBLICATI: 

1. - Gli atti della visita pastorale del VescoHI 
Domenicò Bollani alla diocesi di Brescia. 
Volume primo, di pp. XVI-20S in-SO L. 10,-

Il. - - Le cronache bresciane inedite dei secoli 
XV-XIX trascritte e annotate da PAOLO 
GUERRINT: Volume primo, di pp. XII-412 
in-Bo L. 25,~ 

III. - Le cronache bresciane i nedite ecc. Vo-
lume secondo, di pp. VII-509 in-Bo L. 30,-

IV. - Le cronache bresciane inedite ecc. Vo-
lume terzo, di pp. VIII-500 in-SO L. 30,-

V. - Iscrizioni bresciane.· VoI. I. Iscrizioni 
delle chiese di Brescia. Brescia, tipo Figli 
di Maria, 1925, pp. VIII-302 in-BO L. 25,-

VI. - Le cronache hresciane inedite ecc. Vo· 
lume quarto. (J n cor.50 di pubblicazione). 

VOLUMI IN PREPARAZIONE: 

VII. - Statuti comunali inediti (Angolo, Bor
no, Manerha, Pezzaze, Pezzoro, S. Felice 
di Scovolo, Tignale). 

VIII. - Statuti ecclesiastici inediti (Statuto 
del Capitolo della Cattedrale del sec. XIII, 
Statuti di Discipline ecc.). 

IX. - Carteggi inediti (sec. XV-XIX). 

Rivolgere le richieste: BRESCIA (12), Via Grazie, 15 



MONOGRAFIE 

DI STORIA BRESCIANA 

I. PAOLO GUERmNI. Il Santuario di Santa l\llaria 

delle Grazie. Cenni di storia e d'arte. Ila. 

edizione. Brescia, tipo Figh di Maria, 

MCMXXlII, di pp. XV-139 in-8° L. 10,- . 

11. PAOLO GUERRINI. Bagnolo Lli/elia. Storia e 

Documenti, con XXVI tavole e X disegni. 

Brescia, lip. Morcelliana, 1926, pp. XVI-495 

in-Bo L. 50,- -:-

III. L. F. FE' J)'OSTIANl. SLoria tradizione e 

arte nelle vie di Brescia. Il'' edizione a 

cura di P. GUERRINI. Brescia, tipo Figli 

di :Maria, 1927, pp. VIII-S30 in-8° L. 25,- -:-

IV. 

V. 

PAOLO GUERRINl. Una celehre fami.glia 

lombarda. I Conti Martinengo. Brescia, 

tipo Geroldi, 1930, pp. XVI-544 in-BO con 

tavole f~ alberi genealogici 

PAOLO GUERH.INI. Il dialetto bresciano. An-

tologia-storico-bibliografica con testi ine

diti o rari (di prossima pubblicazione). 

VI. PAOLO GUERRIl'JI. f111<?morie storiche della 

diocesi di Brescia. Serie prima 1930. Bre

scia, tipo Figli di Maria, 1930, pp. 248 m-

8° con ili. 

L. 50,- :-:-

L. 30,-

xv 
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... Aureus iUe 
Stet medio in clypeo meritus, qua curia magnis 
Maglia hros, clarorum et laudem ostentltt at;orum 

Atque illic titulum cives inSCTibil.e: PATRI 

Hoc PATrtiAE POSITOS pos-:r FASCES BRIXiA CRASSO 

MORCELLI- Sermo IV ad Luelium Soncinum 

Editrice ,~ Morcelliana ~~ 
Brescia, via Gabriele Rosa 33, Telefono 1~-83 

EDIZIONI 1929-1930 

LAGRANGE ~L I. o. p. - L'Evangelo di Gesù Cristo. Tra
duzione di mons. LUIGI GRAMATICA. Un volume di 
pp. 700 in - 80 con 50 tav. e 2 piant~ topografiche. 
Prezzo in brochure L. 30, rilego tela e ore L. 40, 
ed. in carta a mano L. 50. 

TILMANN FRITZ dell'Univ. di Bonn .. La pietà di Gesù 

e del suo apostolo Paolo. 

IOUNET CARLO - Dalla Bibbia cattolica alla Bibbia pro

testante. Versione di G. V ezzoli. (j 11 voI. di p p. 130 

in - 16, L. 6. 

ADAM CARLO dell'Univo di Tubinga. - L'essenza del Cat
tolicesimo. Traduzione di MARW BENDISCIOLl con pre

fazione di P. GIULIO BEVILACQUA d. o. Un voI. di 
pp. XXIV ~ 358 in . 16°, 29, edizione, presso L. lO. 

GUARDINI ROMANO dell'Univo di Berlino'. - 'Lo spirito 

della Liturgia. Traduzione e introduzione di MARIO 

BENDISCIOLI, prefazione di P. GIULIO BEVILACQUA 

d. o. Un vol. di pp. LII a 193 in ~ 16, L. lO. 
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Sorte Ilon manca, ove virtù s'annida: 

E un bell'ardire alle grand'opre è guida. 

METASTASIO 

:IE,òitore 
Brescia, via Dante 3 

EDIZIONI 1929-1930 

JEAN RAVENNES - Jt'laria di Gerusalemme - verSIOne di 
Alma Morgante - Prefazione di Maria Slicco. 

HENR( GHEON - II Santo Curato d'Ars - versione di 
Agnese Tovini. 

HENRl LAVEDAN - iL Signor Vincenzo Cappellano delle 
Galere ' versione di Mario Apollonio. 

Bos S V ET - Meditazioni sul Vangelo - VoI. L (il 2. ed 
ultimo volume, che comprende il commento a «La 
Cena» uscirà ln gennaio 1931). 

DEBOVT - .•. e per omissione (esame di coscienza di un 
cristiano mediocre. - Versione del 8ac. L. Zenuc
chini. 

Le Beatitudini - stampa artistica poIicroma. 

Di imminente pubblicazione: 

SAC. CESARE BONINI - La Preghiera del Signore - Com
mento al Pater. 

GRANDl\'IAISON - Gesù Cristo - (compendio a cura del 
P. Giuseppe Huby). 

l n preparazione: 

BOSSVET - Elevazioni a Dio su tutti Misteri della Re
ligione Cristiana. 

xvn 

! 
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" 

Tnitium sapientiae timor Domi"i 

ECCLESIASTICO 

QUERINIANA 
LIBRERIA EDITRICE VESCOVILE 

FONl)ATA NELL' ANNO 1886 
Brescia, via Trieste 13 

LE CAMUS M.ONS. E. Vescovo de La Rochelle e Saintes. -
L'Opera degli Aposloli. Seconda Edizione italiana. 
3 Volumi in 80 di complessive pagine 1192 con le 
copertine illustrate a colori, L. 30. 

P. ALlPIO' M. DA ORIGGIO O. C. Il Servo di Dio P. Inno
cenzo da Berzo. Volume in 16° di pagine 216 ricca
mente illustrato L. 4. 
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a colori L. 7. 

DI VITERBO LILlANA. Per il Nido ,Senza Domestica). In 
160 di pagine 192 con copertina illustrata a co· 
lori L. 6. 

EDERLE PROF. ELEN~. Un po' d'()rdi,ne. Guida schematica 
nei primi studi di Filosofia e Pedagogia. In 16° di 
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FACCHINETTI P. VITTORINO O. F. '\1. Predicazione Radio
fonica. Conferenze Evangeliche di Roma: Conver
sazioni e Discorsi di Milano. In 16° di pagine 248 
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FAUSTl P. GIOVANNI. S. J. Un Divino Segreto. Senso e 
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di Gesù: In 160 di pagine 68 L. L 
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l\<fater, fons amons, 

SEQl ;': NZA StubaL mater, 

LA MADRE CATTOLICA 

periodico men~ile di cultura femminile 

fondato da MARJETTA BIANCHINI neì 1888 

diretto dalla prof. ADELE FASSER GABELLONI 

Direzione e Amministrazi.one 

Brescia, vja Gabriele R08a 33. 

Abbonamenti: L. 8,30 (ordinario) L. 10,30 (so8te~ 

nitore), L. 15,30 (spccjale), Estero L. 16,30. 

Sorto con modesti intendimenti diocesani, 

questo periodico occupa ora uno dei primi posti 

fra le riviste cattoliche nazionali di coltura fem

minile. Ha rubriche abbondanti e svariatissime, 

collaborazione scelta e specializzata, vi dom-ina so

pratutto uno spiri,to religioso di apostolato femmi

nile. Ogni fascicolo consta di 48 pagine a due co
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BRESCIA - Via S. Martino della Battaglia N. 8 
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1903) e la Banca Vittorio Emanuele III di Moglia. 
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Neque qui plantnt, neque qui rigat 
sed qui incrementum dat, Deus. 

S. PAOLO 
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S~CIETA' ANONIMA 

BRESCIA: Corso Vittorio Emanuele 
Telefoni: ·2127 - 2403 - 2503 
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Fondata il 15 settembre 1888 a scopo di benefi
cenza dai cattolici brescia"ni, con a capo l'avv. Giuseppe 
Tovini, ebbe sede nel palazzo Martinengo Cesaresco di 
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Nel catalogo quarto del Coelwm S. Brixia;n;ae Eoclesiae, pub
blicato in Brescia l'anno 1658, il sac. Bernardino Faino raccolse 
8.ccuratamente i titoli, le prerogative, i privilegi di tutte le chie
se bresciane, con le indicazioni degli altari, delle chiese sussidia
rie, dei monasteri m..aschili e femminili, una specie di stato del 
clero molto ampio e interessante, al quale noi dobbiamo molte 
indicazioni e notizie, che sarebbero altrimenti perite e irrepara
bilmente perdute. 

In d-etto catalogo il Faino @umera i -capitoli minori della 
diocesi, ~o il Capitolo della Cattedrale, ma mentre 'laSCIa In 
dliobio la completa collegialità di alcune chiese, officiate ad 
instar ,collegiatae (come Edolo, Cividate, Volciano, Gargnano, 
Sa-lò, Rovato e Gambara) assegna con certezza il carattere di 
vere CoUegiate insignì alle -Chiese (ilK""Nazzaro in Brescia, di 
Asola e Castiglione delle Stiviere, ora appartenenti alia diocesi 
di Mantova, ,ed a quelle di Chiari, Orzinuovi e V erol~va, do
tate di un Capitolo di Canonici con prebende, distribuzioni co
rali, massa comune, officu~tura quotidiana e insegne particolari. 

Della chiesa collegiata di Verola il Faino dava le seguenti 
notizie (1); 

CLBl chiesa di Verola Alghisio, edificata sotto la protezione 
di S. ~o martIre, è una PreposÙura Parrocchlale e 001-
legiata, che ha nove alta.ri, sei Canoni~lTqml'1i p6Ttano le Almu
me (d 'erme'llìno) e costitUIscono il Capitolo canonicale. Ha inoL 
tre un Vicario perpetuo benenmaito e ·un. 'Cul'afQParroco amovi
bne, ai quali spetta la cura d'anime, e un conveniente numero 

(1) Coel u m S, Brixi anse- Ecclesi ae pag. 29 O. "L-e mett~ >in v.ensi-ruw 
1:Uù1iam,a . 



6 Verolanuova 

di chierici. 'Tutte le prebende di questa Chiesa sono di giuspa
tronato della, Casa dei Conti Gambara, dai quali vengono scelti 
i sacerdoti da investire, che ricevono poi dal Prevosto le lettere 
o bolle dell 'investitura s irituale dei benefici canonicali~. 
~rr1torlO i questa parrocchia esistono le chiese della 

Coneezione di M. V. con cenobio di Frati Cappuccini (2), la 
vecchia parocchia-le sotto il titolo dì S. Lorenzo assegnata ai Di
sciplini (3), l'oratorio della B. V. del Suffragio, l'oratorio di 
S. Rocco per altri Disciplini, l'oratorio di S. Filippo Neri per i 
confratelli, l'oratorio di S. Giorgio in campagna e l'oratorio di 
S. Orsola con annesso Collegio di Vergini Dimesse (4)>>. 

La storia di questo istituto e'cclesiastico, durato poco più di 
250 anni (dal 1534 al 1797), è intimamente congiunta I}I quella 
della famiglia dei conti Gambara, feudatari di Verola, che nel 
loro piccolo staterello sulle sponde dello Strone (5) cercarono 
sempre di imitare l'esempio delle altre grandi corti italiane di 
Mantova, Parma, Firenze e delle piccole corti signorili a quesw 
soggette, nel circondarsi di fasto principesco e di pompa este
riore. L) oonbizione di avere a Verola una Prepositura Collegiata 
con sei canonici e, l'ufficiatura quotidiana fu determinata nei 
Gambara da vatrie cause. 

Per si5temare innanzi tutto il servizio religioso della loro 
corte feudale in modo organico e decoroso, per ovviare a molti 
abusi che a;nche a Verola, come in tutte le parrocchie più ricche 
8r&nO in quel tempo penetrati per l'aSsenteismo costante degli 

(2) Per la Stto,rja, di q:westa chioesa >El c@,n·V'enlto cfr. VLA!DIMLRO BO
NARI d conve.nti dei Cappuccini del Br66Ciano» pp. 58-59 ·e P. GUER
RINI ~L'lmmacolata a Brescia» (Pa.vita, 1908). 

(3) Pa,S18ata a.i lliscip1..imJi dJe],Ia. S . .or,~ce, come .ai vedrà dn appres
so, un.a. deltl-e p'lù fl'Ùr,enti C0trufu:-..€l!ternUe di, Verola. 

(4) IJ Colilegif) d'elte DLmesse (iL} tllom,e l'testa a.ncl!)r'a a un v1'cOilo d-el. 
qua rtler-e o.r.Ìlen,trul.e) fu .j,s t. Ìltu ito dal VI.c.ar.j,o D. Pietre Ba.ss,i.gmarui., a.v-ewa. 
'lie 'Sue Rego1e p.a1"1Nco,La.r,i -a .stampa 'e la ch~esa prop'I'ia, -boo,eà!etta ,l'an
nI$' 1657. 

(5) L'.etimOOogia del nome mì: sembra .di pot,e,r.la deri'VaJl"e con sJ
~U:lìezza daI. g>eTh&:Lco torrente, ch,e ne.l d,IaJ.e.tto bres:e.iaIThO assume 'Le va
ir1'e forme di tl'Ont @) tru nt . (torl"'ens), trù ,e strù. QllIeISto t.orr.erute n-a:turraJ.& 
deriva dl3..l1 18Jghett.Q' d,i SooIìp.i,zzol,o ,e 8.erve di ,sc.a.ric.aJt0'I",e del1l,e acque 
1I'ULS'c.enltI. del terrl1Jorillo. ,sup,er,im"te. 

Ma.l~a;d,e l'op·'U'sceJ.o di, G. F. MARLNì «Verofa;nuova. Appunti di 
stori'a e d i arte» (Bl'escta, tiJp. Lu,zlr.a.lg'0, 1907, 'pp. 184 in 8. o), ~che la 
storia <}.i. V,erolanuova., lSpe'Ci6Jment~ ·10. più 'antica, è tutta da fare () da 
riJfal~e, Un'COmJimJCiande dall'·etLrnologia .del :nom-e, che d~r,iIv,a da Vigriola, 
C0ime 'Clue110 di VJrr"'ù,e (Vigriolae), e des.ign,a un fo.n,d~ j,nc&lta (a vègher), 
cO!me ,ho accentnato nei .brevi ,e ,lncomp,beti appunti su Verolanuova n.eù1a. 
d<VLsta «Brixia» 111. 97 (1919) p,p. 344-345. 
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ecclesiastici, che godevano in commenda le rendite dei benefi
ci senza adempirne gli oneri. 

Il territorio di Verola: era essenzialmente un vasto latifondo 
ecclesiastico, suddiviso fra i monasteri di Leno (6), di S. Eu
femia (le Canove erano fondi di questo monastero), di S. Don
nino (7), di S. Silvestro di Nonantola e di S. IJorenzo di Cre
mona; i signori di Gambara, o Capitanei de Gambara, erano di
venuti a poco a poco gli appaltatori e i conduttori di tutte que
ste proprietà della Chiesa, creandosi lentamente una: posizione 
privilegiata che doveva fatalmente riuscire, durante la sp&ven
tosa crisi dello scisma occidentale, all'9.>Ssorbimento completo 
della proprietà fondiaria del territorio mediante la trasforma
zione dei diritti feud<:llli nei diritti allodiali, con l'eufiteusi, le 
usurpazioni, le compre-vendite e gli altri mezzi più o meno legali. 
La potenza economica dei Gambara si è formata nei secoli XIV 
e XV sui beni della: Badia di Leno e degli altri monasteri be
nedettini accennati, restando esenti dall'assorbimento nemmeno 
i fondi che costituivano la dote o il beneficio della chiesa eretta 
come centro della cura d'anime nel territorio. 

Le origini di questa dote beneficiaria sono avvolte nel mi
stero; il primo cenno di una chiesa dedicata a S. Lorenzo in 
~~i"lULaxe- n~~eUJllenti bresciani ~:ra~éiuti neIT'all
no 1267; Cl~l ' «lFr'e=:-parus presbiter efXr~'S.zè ; sa~zre:nrii 
de virola» veniva incaricato dal vescovod.T"Brescia Martino da 
Gavardo di dare a:l monastero di S. Cosma il possesso del sop
presso monastero di S. Vigilio di Macerata a Padernello (8). 
Qui abbiamo un prete ma non ancora un prevosto, sebbene non 
si possa escludere che anche in quell'anno la chiesa di S. Lo
renzo avesse già alcuni preti, e fra essi un praepositus. 

probabilmente la fondazione ella Prevostura verolese si 
~ve fissare m orno al 1250, dopo la sentenza o tenuta dai Gam
ba-ra, GUIdo e Boccadllupo, contro la soppressione violenta del 
monastero di S. Donnino e la sua unione al monastero di S. Pie-

(6) P,er i, ra;ppm,ti con la Ba.dia di Leno e oo.i GaJI1hara primvtivi, 
f·eudataTi deoo Ba;dia, cfr. A .F. ZACCARIA «Dell'antichissima Badia 
di Leno». Vienlezia, 17·67, dov,e somo J11umerosi g,li accen<Il,i, ai ]).e11Ji del 
mona;stero a V·e.t'·ola " vi è pure n,Qjmlna.Jo un Monachus de Virola del 
sec .. XII, chedovr'€>bbe.esser.e un.o dei p:r.imi prevosti monastici<. 

(7) ]1 mon6iSter0 :Ile111ll1li,n..LLe di S. Donino, dai pochi doculIuenti dei 
secoli XII ,e XIII pubblioati dal LUCH! «Monumenta monasterii Leo
nensis» pp. 189-194 appar.e di g.ius,p·atronato dei ,signori dL Gambara, e 
fome €>I'a sta.to da essi fondato CEl-'IIW un f,eud0 eccJ·€>SifuStico dJe:la ifu,

ill1!ug;lia. 

(8) LUCH! «Monumenta ecc.» p. 185. 



tro di Fiumicello, fatta dal vescovo di Brescia Azzone eli Tor
biato. I Gambatra hanno protestato contro questa unione illegale 
dinnanzi al Legato pontificio Gregorio di Montelongo vescovo di 
rrr:ìpoli, e ,mettendo avanti il diritto di patronato della loro fa
miglia sul monastero femminile di Verola ne hanno rivendicato 
i beni. Il Luchi ha pensato che in . seguito a questa vittoria i 
Gambara abbiano donato i fondi di S. Dannino alla prepositura 
di Verola (9), ma io credo invece che ~ssi abbiano ottenuto dallo 
stesso Legato pontificio di trasformare l'antico e decaduto mo
nastero delle Benedettine in una casa canonica maschile per un 
collegio di chierici presieduto da un prevosto. Il fatto di trovare 
il beneficio prepositurale stretto tutto intorno alla chiesa eli San 
Donino può essere consiiderato un sicuro indi7,io di questa t$
sforma.zione; tale fatto vecliwmo verificarsi in quello stesso se
colo XIII in altri istituti consìmili, poichè i monasteri femml--l 
nili rurali, per le condizioni politiche e sociali di quel tempo\ 
non erano più asili sicuri di deboli donne nell 'aperta coonpagna, 
battuta da bande di avventurÌeri e di ladri, e venivano o richi&
mati fra le mura della città o trasformaii in monasteri o cano.../ 
niche maschili. 

Convertendo il deserto cenobio benedettino di S. Donino 
in una istituzione coUegiale di canonici nella chiesa di S. Lo
renzo, eretta presso il castello fe·udale :sulla riva sinistra dello 
Strone, i Gambara avranno pensato anche di provvedere meglio
all'assistenza spirituale dei coloni e dei famigliru-i .che costi
tuivano la. naJScente borgata della Vigriola Alghisii. 

La prepositura di Verola apparterrebbe quindi &lla seconda 
categoria delle preposi ture, non a quelle provenienti da una ca
ga, monastica retta da un mona,chus praepositus, ma ad una dJij 
quelle canoniche regolari di sacerdoti e chierici, viventi in co
mune secondo la regola agostiniana, che fiorirono nei secoli XII 
e XIII anche nella nostra aiocesi. Il rettore di queste istituzioni, 
t&nto delle prime come delle seconde, aveva il titolo di Prae
positus, a differenza dei capi delle pievi e delle parròcchie, che 
si chiamavano Archipresbiter e Rector. Il titolo prettament.e 
monastico di Praepositus rimase &llche quando queste chiese sono 
pa.ssate dalla reggenza del clero regolare a quella del clero se
colaore, portando con sè nel titolo quasi la propria fede di nascita. 

Ma se la prepooitura verolese fosse anteriore alla ipotetica 
trasformaZÌ{)ne prospettata, ess& Don potrebbe essere che una 
prepositura benedettina, e ad ogni modo anche nell'ipotesi ac
cennata è indubit81blle che la chiesa di S. Lorenzo di Verola 
doveva già esistere prlma del 1250 e prima di essere arricchita. 

(9)- LUCHI «Monumenta MC.» p. 177. 
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dei beni del monastero soppresso di S. Donino. Forse questa 
chiesa aveva già un praeposit1.bS, e aUora ci domandiamo da quale 
dei monasteri che aveva.no estese proprietà fondiarie nel terri
torio verolese essa poteva dipendere 1 Da Leno, da Brescia o da 
Cremona? Dalla celebre badia leonense che creò la potenza- dei 
Gambara, o dal monastero bresciano di S. Eufemia o da quello 
cremoneiSe di S. Lorenzo ~ Allo stato attuale della documenta
zione della storia- ecclesiastica eli questo territorio è impossibile 
poter dare una risposta sicura a questi interrogativi. Il titolo di 
S. Lorenzo potrebbe indiziare una dipendenza del monastero di 
S. Lorenzo di Cremona-, come a Urago d 'Oglio e a Palosco, e for
se questa è l 'ipote~i meno gratuita che si possa fare. 

Sappiamo però con certezza che ne.L1410 la chiesa di Sa-n 
Lorenzo di Verola era rimasta con un soiO sacerdote e un solo 
Jlle'rico (lO), e non appare che il sacerdote avesse il titolo di prae
posi,tus perchè l'antica- collegialità della canonica era scompar
sa; ma è pure indubit&to che durante il secolo XV la medesima 
chiesa diventa parrocchi'a indipendente da quella di S. Pie.tro 
di V.erolavecchia, figlia- alla sua volta della pieve di Quinzano j 
sappiamo pure che era dotata di lilla ricca prebenda- di oltre 300 
piò di terra, passata- pure nelle mani dei conti Gambara perchè 
data in godimento o in commenda a chierici di quella potente 
famiglia, quasi come complemento della sua immensa proprietà 
fondiaria nel territorio di Verola. 

'Tutti sanno quale gravissima iattura- disciplinare ed econo
mica è stato per la Chiesa l'istituto a-busivo della. commenda( 1 
anche a Verola l'abuso non poteva essere che in d3'llllo, e della 
vita religiosa del popolo, e della tutela della proprietà eccle
siastica facilmente menomata dalle rapa-ci sopercbierie dei 8i
gnorotti locali. 
~ ovviare alle conseguenze di quefSti abusi e Qsta-bilire un 

po' di ~e e di dignità nella pan'occhia ecco sorgere ,?-ella 
mente del card.> lJhHn~t<L.G~~niha:r~ il pensiero~zione '-- ~~'--"--~-=--""---' 'T'--

della : COIIegUltif .. J 't'a' qu~st'a' i"cTh:à', èhe può sembrare qUasI una 
.riparazione doverosa, dettata da rimorsi e da scrupoli intorno 
alI '~mministra7.ione dei beni ecclesiastici, rientra invece nel pia
no di concentrazione e di l'afforzamento della signoria dei Gam
bara nel territorio di Verola, perchè la Collegiata doveva c!o-/ 
stituire come un feudo ecclesiastico della famiglia attraverso il 
diritto di patronato, esercitato per maggiorasco; Prevosto e Ca
nonici dovevano essere eletti dai feudatari, e la ricca preben(fa 
preposlturale; -sgr-a-Vata deU 'onere dè1ra cura d'anime dopo la 

«(1!(j~Ì' cifro P. GUERRINI «Per la storia dell'organizzazione ecclesia
stica della diocesi di Brescia nel Medioevo, i n Brixia Sacra» 1924, p, 133. 
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legisla:zione tride'ntina con la erezione della Vicaria parocchiale, 
doveva restare come una commenda perpetua, esente da tributi 
e da manonùssioni ereditarie, a beneficio della- famiglia dei pa
troni. Così l'abuso cacciato dalla porta rientrava,. per la finestra, 
malgrado le apparenze di generosità e di zelo per il culto divino 
che i cònti Gambara dimostravanò verso la loro chiesa pa-rocchiale. 

Il fondatore vero della Collegiat& è stato il famoso card. U
berta Gambara, figlio di quella Madonna Alda Pio da- Carpi 
che accolse festante nella sua: casa in Brescia la coorte dei ca
pitani francesi discesi come belve nel 1512 all'orrendo sacco 
della città, fratello della gentile poetessa: Verorupa Gambara 
signora di Correggio, c..,he cercò di far Clj:rp.enti~~re nella . e~.&.m-
plare bontà e diK.,nità delTa vita tillnte J:Q&morie tristi ' dHla sua 
--_.~ "'"-- -- - ----~--
ca.s::·:a, 

-Uberto è una figura di primo piano nella storia italiana del 
cinquecento j avviato ana- carriera ecclesiastica come a una qua
lunque earriera laicale, accumulò con avidità larghe prebende e 
benefici) partecipò a intrighi curiali, entrò nellill diplomazia pon
tificia e fu nunzio in Francia alla corte di re Francesco I) dal 
quale ebbe favori e protezione per salire, lui indegno per molti 
e gra-vi disordini della vita privata, fino al Cardinalato di San
ta Romana Chie~a (11). 

Nel 1502, a soli 13 aIQ!i, in contesa con mons. Mattia Ugoni 
I del Campasso, vescovo di Famagosta, <2f{li ottenne la investitura 

del beneficio prepositurale di Verola, che ritenne poi per tutta 
la vita . 

.reI 1534, essendo vescovo di Tortona, presentò a papa Pao
lo TII la supplica- perchè ta Prepositura di Verola fosse eretta 
in Collegiata con Capitolo di quattro canonici presieduto dal 
Prevooto, come prima Dignità, attesa la importa-nza della bor
gata, che contava allora 5000 a-bitanti e· si avviava verso una 
crescente prosperità economIca per l 'apertura di un mercato 
settima$le e di un banco di prestito tenuto da ebrei manto
vani (12). 

Papa Paolo III, annuendo alle suppliche di mons. Uberto 
Gambara e al suo Tratello Brunoro, verso i quali nutriva grande 
benevolenza per relazioni cor.dialissime già esistenti da tempo 
fra le due famiglie Gamba-r:a·d~L .H;-à;mrese, con la Bolla «Sacri apo---.. _---

(ll) Bel' Ila bi-ografiq di UbPl·to, mOl't0 a Roma nel 1549 ,e serpOllt€> a 
Br,e.Slcla ,n,e-l 8am,tuarj:o ,d,e-He Gr.&.z-i,e, rirna,ndo e..l mio H'bro «II Santuario 
di S. Maria delle Grazie», 2.,a ed. (Brre.sc.la, 1921<1ì ,~p,;: . 8:2 :.H)~ 

(12) d1'. P. GUERRINI «Gli ebrei a Verotar:lL.lova;>-' m xH' Afch. storo 
Lombardo» 1919, fase. III-IV. 
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st latus milrvist 534 erigeva la chiesa di San 
~orenzo i Verola in o eg'iata insigne, di patronato dei Gam
bara, COn tutti gli oneri e i privilegi inerenti alle Collegiate (13). 

Per ottenere questo ODore il conte Brunoro, feudatario di 
Verola, aveva s~so 400 duca.ti d'oro nel riparare la chiesa, che 
minacciava rovina, e ad a ume:rr'to· deI'ht- (!(5t;é" della"' P 'tevostura 
aveva assegnato certi diritti d'acqua della seriola Gambaresca 
che avevano aumentato di un terzo le rendite del beneficio. Inoltre 
il vescovo di Tortona m0:r:.w.... Uberto aveva fondato col suo patri
monio personale le quattro prebende dei Canonicati e la massa 
comune delle distribuzioni cora-li, piccole restituzioni di beni 
ecclesiastici, illecitamente, se non illegalmente, usurpati alla 
Chiesa con l'accumulazione di rendite beneficiarie di varia pro
venienza.. 

Al card. Uberto, morto nel 1549, succedeva nella Preposi tura 
di Verola il giovanissimo nipote Gianfrancesco, figlio di Bru
noro, il quale Gianfrancesco doveva pure salire nella carnera 
ecclesiastica fino al Cardinalato. 

Ambedue questi Cardinali Gam.bara, pur restando assenti 
da Verola, 9-iedero alla nascente Collegiata tutto lo splendore 
possi bile, [curando I per mezzo di i donei Vicari· che l'ufficiatura 
-corale quotidiana e le altre funzioni ~enni si tenessero re
golarmente e con Uecoro, a edmcazione del popolo. Donarono alla 
chiesa prepositul'ale paramenti e ValSi preziOSi per le sacre fun-
2ioni, e mantennero 31 Qroprie spese una piccola cappella :musi
cale, che eseguiva musica sacra almeno a quattro voci, poichè 
arcune partiture di messe e vespri del cinquecento (di Pruestri
na, di Croce, e altri insigni ma.estri del tempo) furono conserva
te nelI'archivio della chiesa, 

Ai quattro canonicaii primitivi i fratelli conti Lucrezio e 
Nicolò Gambara aggiunsero nel 1561 altri due canoIDc,ati di pro
pria dotazione, eretti con Bollar di Pio IV del 14 aprile 1561 «Cir
ca curcvm par()chial!is offficii» riservandone ai fondatori il giuspa
tronatto. Più tardi la famiglia dei conti Gambara aggiunse altri 
quattro canonicati ai sei precedentemente fondati, ma a nessu
no dei diec~ canonicati!u accollato l'onere della. cura d'anime, 
ehe rimase sempreunicamente al benefi~io prepositurale. In fon
do questi canonicati servivano come benefici semplici per daTe 
un patrimonio e una occupazione al numeroso clero che si affol
lava come una clientela cortigianesca intorno ai signori di Ca
stel Merlino. 

(13) I documenti, pTilllcipaJ..L' d.ellJa Co'UegLata Sto,no ,staJt1 raccooltli ~1 

una rara stailllpa ,giudiziaria d.el s€.c. XVIII. «Stampa di H, Carlo Anto
n io Gam bara» di p,p. 7~ ,1m 4.0, d·e,Ha q ua·l[8 th{) um. {.~iS'emplaT<e p,r.es.so d,L me, 
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Il Cardinale Gianfrancesco Gambara, da Roma, dove risie
d,eva ordinariamente, ema-nò nel 1577 anche uno statuto della 
sua Collegiata di Verola per normalizzare la vita del Ca-pitolo. 
n documento, che sì pubblica integralmente, non è privo di in
teresse sotto molti aspetti (14): 

NOS IO: FRA.JVCISCUS ti.tuU S:,.tae Amastasiae S. R. E. 
presb. Cardìnalis DE GAJ1fBA.RA 'n:uncupatusJ EccZesiae Colw
giafae 8. La'l~rentiJi ViroZQ)e Algisii, BriXJiensis dioecesis, PrG:[e .... 
positus, irtvfrascriptas Cort'stitutiones ,et Ordin(1Jtiones per vice-o 
praepositum seu Rectorem, Ca;nonicos et alios dict(}€. ecclesiaJe mi
nistros ad Dei Omnipot'entis glor.iam praempim1f,S et manda
mus i:1'll/Jio'labiUter observari. 

In primis volumus Rectorem· seu vicepraepositwm nobis afb
se11ftibus in Choro et aliis Ecclesiae muneribus obeundis vwes 'M

stras r(}2,~a/e8elf.ìtare et supplere; q~tOdque Reetor sive Praepositus~ 
Canonid-tei~' Capellanus orrvnibus dominticis et aliis festivis diebus 
fJX praecepto ecclesiae s1ve cons~"etucftine, ac tem"pore Quadragesimae 
Adrvent'lts et VigiLia rum omnes, 1~eliquo vero temporB s·altem 80-

rum dimidia pars, pe'" se ipsos O/Ut per substitutos ab e;is subro
gandos, ubi iusto impedimento detenti ipsimet interess'e nequi
verint} in Choro dVvina officia persolvant, intereSSB'YIdo septem 
horis d anonicis et missae C onvewtuali singulis diebus, m<J,tuU,: 
mrUs officii in auroraf et post predicte 3 h. a;nte wissam 'conVMt
t1talem, et horam tertiar~f,m deca;ntent, Sexta vero et Nona ante 
et post missam predictam pr()Ut ipsis videbitur, Vespere vero· 
h01'a competenti et immediate CompLetorium, sed Vespere die
bus festilvig à-ecantentur. 

Eis tantum concedJimus ut de more in mensibus Matii, Juniri, 
Juht et AUg1tSti posi Vesperas matutinaZe officium persolvarvt,. ho
r(J) certa) post pulsationem, Campanae, simul Om'nles Cotta induti 
Chorum ingrediantur, ubi gen'l"jlexi submissa voce saUem orationem 
dominicam dicant, post dato signo pronunciato Pater noster affi
cium inGhoetur illuiJjque alter'natis vocibus 'canant et recitent clare 
et distincte, su,rga-nt, stent, flecta;nt g&nua, caput aperiant, in cli
nent, et sedeamt aeque omnf?S cum ita faciendum erit. 

in Choro b'i'retum non galer'/l/fflJ deferant, non Vnduant CM..J, 

rothecas, non legant Utteras (]IUt aUq1"a alia scripta, non coll;o
quantur, ~on r'ideant, se~ mente et cor ore intenti o ium devote 
recitent e·t persolvant nec vntertm privatum o ficium quis recitet. 

(H) Al'dh. Curi,a V.es.cCil,y,l.Je. «Atti della Viearia di Verolanuovlì». 
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in altera vero describarnlum omnes missae et O'Innia officia dlivina 
tam pro vivis quam pro mortuis ex imposiio onere ac rI'/JUIIl,ere ex 
quacunque causa in ecclesia celebrando,. 

ln quorum fidem praesentes manu nostra subscripsimus 'IW

strique sigilli impressione mtttlliri fecirnJwJ. 
Datum Romae in Aeàibus nostris dtie tertia mensis f(7brua~ 

1'14 1577. 

IO: FRANCISCUS CARD. DE GA1\ffiARA PRAEPOSYTUS 

PETRUS MAGNUS CANe . 

. Ma la cura d'anime della popolosa parrocchia era affattto 
esiranea alla vita del Capitolo j battesim:i, esequie, cura degli 
infermi, istruzione catechistica, assistenza alle confessioni e co_o 
;munioni, predicazione, tutta la vita religiosa sostanziale di unii 
parrocchia gravava se,llipre sul Prevosto, come onere inerente 
alla ricca prebenda del suo beneficio, che aveva fondamentalmen
te la cura d'anime anche prima di essere elevato a Dignità del 
Capitolo collegiale. Il Prevosto sempre assente si faceva rappre
sentare e sostituire da un vicario, che restava però estraneo al 
Capitolo, creoodo d·ualismi e difficoltà molto evidenti. 

Il vescovo di Brescia mons. Bollani e l'arcivescovo di Mila
no S. Carlo Borromeo, che èra l'll parentela coi GambOO'a e molto 
amico del prevosto Card. Gianfrancesco, cercarono il modo di si
stemare la situa'Zione giuridica della parrocchia e della Colle
giata facendo erigere una Vicaria perpetua con beneficio proprio, 
staccato dal beneficio parocchiale. 

Secondo la Bolla «Circa curam pastoralis officii» di palpa 
gregoriQ XIII, del la g-iugno 1579, la cura d'anime comp1,et~ 
della parrocchia di Verola passava a un Vicario perpetuo del 
Prevosto, da lui eletto ad nutum e dotato di beneficio, coadiu
vato da un secondo curato, pure beneficiato. Il Prevosto perde
va la cura ci 'anime e restava soltanto la prima e unica Dignità. 
deIlfr Collegiata, mentre il Vicario e il curato diventavano i 
due veri paorroci di Verola, e appunto perchè avevano la cur31 
d'anime non potevano appartenere al Capitolo (17). 

Questa disposizione, provvidenziale a suoi tempi per sanare-

(17) Dapprima Vi:ce.rio e Clll'ato fUTon-o pa,gati oon s-tlpÈlndi,o am
ruu~ sui neddi,t·i del beDII~tki.0 Pl'e·positural,e. Soltanto dapo molt·e V-iCM
de, LI 6 apnLle 1639 iù ,pr,evt1sto n(}b. Ottavi'O Terzi, ad J-stwnza del Vi
caa:io d. Pi'et-no N!{),ros';'ni ·e 001 COOLSens·o del Patrono cQnme Cal'Jo A.!lIto

ni'O Gambara, .Slffie.lnbra.va dal ben'efi·cio prepo.sliturale alcuni fOJ1di, d,i 
cÌlrCa 30 potò. e dotaJVa d,j eS!S'Ì il Vi,oario paro,chia..J,e, costi.tu·Emrlo.ne. d·1 voe
l'O be.ndl.cio par-occhiale. n beo,efici{) d-eù curato verune poi. asseg,ruat-o aHa . 
.cura oolGa fue.da. 
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abusi e ovviare a inconvenienti gravi, dava al ricco beneficio pre
positurale la qualità di un beneficio semplice) e fu causa della Su& 

~oppressione e ~ncameramento nel 1797 per J~w del Governo 
Provviàorib~ ii1s'Ìem~1-dteeY Cf aJO'laerEl-i cli'B non avevano cur& 
d 'anim~ Sé', ne}! "l'iòrdlna:mentù::-napoleonicD' della proprietà eC
clesiastica i Gambara o la Curia vescovile di Brescia avessero sol
levato la quesiioue giuridica sulla natura primitiva del b~e
ficio prepositurale, che era in Drigine beneficio parocchiale cu
rato, forse si potevano rivendicare e salvare alla- chiesa di Ve-
rola i 400 piò di dotazione che essa aveva, e che sonO' invece pas
sati, per fortuna, a dotare l'Ospedale locale. 

La Collegiata aveva anche un a-rcruvio proprio, ora comple
tamente scomparso, dove si cUJStodivano tutte le carte relative 
alla gestione economica e alla vita interna dell'istituto, verbali e 
deliberazioni capitolari, questioni canoniche di cerimoniali, in
vistiture, ordini, ecc. Era tutto un prezioso materiale archivi
stico, che avrebbe rivelato ta-nti particolari aspetti della vita re
ligiosa verolese nei secoli XVI-XVIII, tanti riflessi di curiosità 
locali in rapporto anche alla vita economica: e sociale della bor
gata che si stringeva intorno al Castello dei Gambara e alla vi
cina canonica di S. Lorenzo: ma tutto è scomparso senza lascia
re altro che una misera traccia, in un inventario schematico della 
fine del cinquecento'" raccolto in una miscellanea queriniana e 
che stimo opportuno pubblicaoce integralmente per conservare 
almeno la, memoria dei documenti scmnparsi (18): 

ENTRATE DE·LLA CHIESA DI $. LORENZO DI VIROLA 

La Pr,ep-e::;!Jtura ili S. L01'enw (Li. Virola è .aff,litata a Gi,e: P1JeiÌN) 
BeN'~Sie d-a Vilr.o:la scudi ([J].'i..Lle et cl\J1quam.ta à'ON ù'a.ntn.o da pagal'.si drn 
tr.e te.tun-mu.: il ,terw t Na.-taJ,e,' .. i E ~, e;l. C:li1,èn.d·e·",U i M~~,o, e1 ;jJ ter.zo 
a S. M.i!ch-e~e SJegi\.1JeJU>ti, ·et J'a):tfJltto :com:lJnciò a &0 MM't·j.no del 15&.6 Ile.!" 
a,nrn se·i,. N-ani .pa~a. lil ,fittabiilie aùcu·na 'l'eJg-ai}la. 

CARICHI CHE SONO SOP.a LA PREPOSITURA DI VIROLA OGNI 
AN,NO. 

Pl'.icrn.a. II ViJca,rlo .perpe.11.Lo scudrL ce:nrto d'·ore - L. (plantert:) 410 
n Curo.to OiVler,o Coa:diutO'l"e d (]! I V)l~I:d:e-- ; ~ua.i ' sessanta L. 246. 
Quattr,o Chlerd:c:i. a SlCu-d1 d0:d-ee.i l'UIW -l'amn-o &udii qUWMlWt:to L. 196,16 
L'orgamlÌiSta 8CUd1 treu:d:a; L. 123 
Il curato dteJ,}a Br€Id;a. ohe s,I paga. da d'etta Pr,eposiJtura. L. 2G5 
Oera ,per lla OerJJOt1a. L. 36 
Ceri;i' Pasq.uaL1 oo:n alLb:le cere per ,La. ChJe.sa L. 40 
OMo per .le ~Mnpade L. 25 
Oltv-e iJ')el' Ile pa;11me e.t 00rd-e delJ,e campane L. 12 

(18) Entrata della Chiesa di S. Lorenzo di Virola nuova, carichi della 
Prepositura ed I nventar'io del·le Scritture di quel beneficio, fatto il pri
mo Marzo 1590, Oodj,oo car>taceo del,la Btbl,. Qu-el'·itTJ. ms. F. rv 7 mise. 

TI'. 16. 
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Speae, O'ÌJ ~brdtohle 'et 1"i,parat.LOini p'--'lUr' 'l'Ii!' cJiLe'~,. Cfl>SE< .di p-retL, d.el fitJt.a-
1jiWe ,et, lUlJ&SISa..r;j, 'p,Qinti\ v,ezz'olle. Cfulla.lJ. et chiay,i p.er le a {-: qu e., et 
tlìe .ooole il1JeloeSiSla.iri1e :p,er t1Je possc$sd,o.nL L. 300 

P~'en.tj" T.avagl1~e, ,et 3Jlt.T<J. 'ti te'l1is:ioIù, c.t ,Hbr~, p.er bj'8Io'g\1l'() di detta 

~esa L. 100 
Acqua per 'l'e IPOISS~lst(mi" 'cMI dii 's,opra OO1ffie di &ott.o da,l Strone, pe.r

,c;}i,è d'etta. Ch,~L'l!:ìm lJ]o.'Il'; _. h!a. :·, ni.il~e de aJCqua ch'e s;j,a, sua PliOIP1"Ja, mA 

tiItta SIi paga, L. 600 
Ta.sls~9lI' ICibe sir 'paJgall1.lO' aJùa., S'ig,nlQlr:i<a L. Go 
L'wln:boltte.to un'.am:no, -ùOIn il'al.tr,()I L. 65 
PI1edl:LorutOire :et ClOtn~e&SOl~i IscuJdIi v,in t,u L. 82 
Per le 100tt~ Decim.e 'che ,sii, h:aJl1~n'01 ,da, pa.g;:t,N\' faoml,doo 'COl'ù!:.O- SOlpILJ'l, una 

Decimai ilr'anlI1lO lJlr·e dueoonlto .settan,toatl'e' p. H che ,S-OIOoo' ,<iL ,p:l.aJnet L. 160 

L. 2,634.1f>l 
C'i SOO1'() (l)OO J~ rrJJstoril .di. ,tempe,,,te ,et altr,o . .che si fiW1Jno' aJ ,fi,ttaJhilli, 

quoo sjj 'hatnilllOJ d'{ha!"V'e!Ve ,imi 'o oiIl!sLd'errution:e. 

INVENTARIO DELLE SCRITTURE DEL BEN EFITIO DI VI ROLA, 
FATTO A DI' PRIMO 01 MARZO 1590, CONSEGNATO A IM.r E
N EA BARATTI. 

'Boola d,Erli Lusp,atr()I1a;to d'i sam Lorenzo dL Y,i,no la, 1534, 5 m;rur.tLi, 
ID ooax-ta. p.ecClll'1tna cun pLumbO. 

fu1i1e. sopra la oesooU1tto::rue delLa, \SIOI'P.l-.ad.a BoHa, del Ll1Spatr;OU1-a.~ di 
S. Lwemw- d·l VWol.oa, con d-etta. Bob d,e l Iu.s,pa"tlìo:nato Lnserta, 6 il:ll.aJr:'thl 
1534, dlTh (iib,3!r.ct::a: lP.ìe:OOl!U;oa cc:d piombo. Quc-ste .dur Boli!.e si ,s,o.n,o mandate a 

CramO\Ua al Badaolocohi.o.. 
Co.1lruti01lJe fatta per p~ P6JO'ho 4.0 (sJ;c) dellla Chies'a dù. S. Lwen'

zo dii Yiroda.. oDJell c.a.a-dirn-a:1e Cardid1~.?Jd~;1" Uberto da Gam.b.M-a, 1543, dLe .... 
Bol,la d.e1lQ. Er.ettiono et Lm ;,ti,t U!t~i'Ò;fLbte d'uJlJa pe1"petua Vtoar,ia faJtta 
d~ P,a,pa. GDe;g,oo-i-o> XLII n oo.la.1 -Oh.iùs'IL~ dJ' &ul L0\I'en,z,o. di, YdIDola, 1679 
dile.... luili.:il, Ji,n 'oha..c>ta. 'Pe.OCll~; ~lj~ ,Ifl.ù:mb'" 

BOi};la d;e1'l.a CoHati.onJe · ~~. ~eE , .llIf oomm:.ssaxio a.po.sooll~o della 
Ch!uasa di 'Sam Loren20 cilJi.i!Jmal"ti:Il:;. P.f:e;p:@:~wra n.el co: 1'laJrsJJibo GacrnbaA"a 
doell'am.·D0 14!l7 adi ,2 Maggillò!·· i'h car,ta ,pecora a.uten U-08.. 

GO\l.la,ttOOlj& :dc'ltlà chlilesa di· S. Dom')o1:t{Z:o di Vifl',()la f.atL~ per .itl YeslCO'VO 
d't, Br:esclI.a n~I3J' ''-Piers()fll'a d.el ISJr UJJertò Gamba.ra, 1501, 24 d'i, Maczo. iLn 
caJrta. 'P'e:oOO\!l:; " ~tJca.., 

Le:bt'er-a; - dtèJll..' &:i" Anda:"-ea. Grdtti<u Dt:1-Oe di Ven.etia ch-e sia meSS() al 
pO,S.sesiSiO D. Pile1.rQ God;ig.no:La dl! j, u,m Oa n!ond.ca.to a .l.u-i da.to da MOJ1JSdg. 
Uberto Gaa:a:ba,ra ,COlme Pr,eVìo'St.br~ ti'N-Ja. Pe.a-r,occhie.l Chi,esa di S. Loren
ZO d1 V.wOÙ\9.; ,A.Lg,jJs'i; dJi1':ettiN<e aJgtì!li Rt,~tor-ì, di Br-escla, 1536 adì 24 Mar
,z4>, in ~t3J PflC.oxa:. 

ALweI Le.tte.re deLl'dJSlbesso Duce di, V.l'weti;~. p:e,(' far dal't}'" ; :1:.; pOiSSesse 
a, D. Anbondo iP.LZZ'O:Illè ,d'ulL ailltro Os,';J d\.1)Ini.o:ruto ar- .. ,Iui dato da .. deito M<m6.. 
Ulberto 000ll'6 ~eVOlsrto MlJÌ'ed . .o ;[}JeHw:. deUnr oniè::;3i di S. Lol"re:nt'M) di. Vl
r,oJ.lS.i, 15 3.G--- atti 23 MarZIO, m ,cart.a . p':'<::~D~'a1 , 

A100e .'lett!er.e d,el' ,sud,ettor Duce di Vlenetià'1.. go&' frur-e che~ Slia daJto. li 
pOSS!€jS'slo .a. DOIll Guerrile.no d-e Luc.iL d'u'll'MtJr.o C~UJonioa,to a l Htil; dato da 
d'ett<i> MOifl,9. UbeTt~ PrevOlS'to aJnLted.o nelJ.lca. d'etta ch1esa d'i s.a.n Lore'11-
2'Q' dii Y,&'!oil:a, 1636 Iai dl 2-3 di M.a.rz.o, ;Jn OOJl'ta p,eoO!I'a. 

Altre i1ett~e d!elJl'amtescrittto Duce di V'e.n.etila per fau.e che. sia dato 
,hl p0Il)'Sles81O a. Don AnootI1l1o, 4L GEma, d'i 1Lnl'e.,~tT{) Ca.nonl..cato a 1.u.i da.u" 
da, d'e.tto MOOl6'. Ubel1'to P["e.v,osw de d.etta Chl.e.sa pa.r>o<;hi,1.Je dì Sa.n, IAl
~IlIZo, dii Vd.rIoila J:rJJ Ciart:a poooro, 1536 a dì 23 di Marzo. 
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LetuElOC'e- d~1 Duce: di V'ell1Ie,tJla di.tiettiNe a g.liJ Rettori d'i Bres'cdl8,., 'Per 
tal' che ,saa da~to- 1il pOls's,es'~'o a D. AgUiSotùn,o d'i GMllb.a.'r<a d'e-!ikI, PrepO'si
,tura. d'il S . Lo!r~.o di, Via'.ola a lui l'en.un.Ha.ta da~ sD-p.rad,.,() M,o,nis. UboeJI't0 
Ga,ml)a,J'la, :Un' L'~ pe·e.o.F3'.f. 1541 a. dì 13 di Maggiio·. 

F ,orma del g;lju'l'ament4)l -(l,ell'ILLm.o cl Rerv. Sr. Co: Gi.o: Fro3JMe'a.co 
Grum1>a:ra., coan.e - commendabarLo d e :la Pre.pO'stitu-ra d'ella ChLesa. dii Sam 
LOtren.z.o. dil V.( ~ro:ltà:, :in en ·.ta pelOO>r<l.. 

Ttl";8JIl·s.cmt{)l' d (.-:MJa; Bo-'lfi!;: :oo,n,tra .g-li :0tCcupa:to·ri d ·e;i banJ, di· ragi,o'ne: d:eà;Le 
cluie'Sie- '-etJ b\>Ju'8tìV ilil~ ~ t lre~~ · ,l·r l.Jluno Cal'd.,l,e d·iJ Gambara. j,n carta ìpOOOira 
0011 sigLlrl,o, 1562 a di 3 dI Lug:l'L-o. 

Di,,;penlSta, doei1 Col: MiUJ9ilhlJo Gambara di l'll()J1 ~i';se.rle 'asl:lretto a p1-l 
gm,a,J'le ,g.ti O~di;nli. iS-a:e:r'L .per sett'an>n'I" don 'GaTta peoom, nel P ,(!)mtùfiCi8JOO 
<ti Pap8J Siosto 4,0. 

I)jspem;:lIr. deiN1M.àl .del -C:1-(lld·.L-e · Uhel'to' Gambara per 1'3.. cMesa prurt>-
chil3l1ede.tta~ p r.ep olSillw.ra odi ,SéWn.:, I101~n.2<0 dì V ir.o.la , .in e&r>ta lJYecora 001 
lIIÌJg..uliLo. 1535 a di 17 dii Decembre. 

DiSIPemlS13. die'lll'IlJl'.on,o e,t Rev, Sig. Gi,o: F.liaJn,c·es00 dL GamlJbair.a P:r,e
v,ooS,tl'O del,la Paro-chi'aJ1- Chiesa di S. Lorenz-E> ·di Vi.ro:la d'hav-er tempo. a 
pigl.i3Jlìe glii Or-drim1 iSa:.cr~, .in .car-ta. p,ecora<iC~o~L,;'s.irgi!ltI ,o\ 1556 a dI lO di Gi.ugnl0, 

Un'altra dispens.a. die:iW!M\i).SSf) Sr. G in:: ~ l' ra'lCe-.~ .CO Gamlbara dJ· hav-er 
·tettnp'o uniam!TLO a pigJ'i'arre g ·lli Ord'in'L ::;aJeri; ' In caJl'ta peoor-a. cOrl sig!!L~o, 

1558 a -dì d~ GI'Ulglnoo. 
linlstnom~,to -d,eL possess,o, dato a Don Ag'€)Jsti-n,(j) Gamlba;ra d 'elWa F:re

pelsiJtura de1da. ch.i·€-.~a di. S. Lor.e.n';I,0 di. V'i.r,ola, 'iin C3Jrba p-e.cOtr8J. auten:
tica., 1,541 a di 27 dJl Marzo.. 

Lette.re -di IbeJg~11ltà. d'i G ìl6v'ailfil-i ì S<.i .. ve .notalf() ;r'.(j)gat0 d'un lstromeTllto 

di pTOiCUil'a. ;fatto da IU'I-IILm·o· et·. B (\1P: . si:'" . GioIV. .F1'a-n0esco GaJmbwra A,b
ba.te dt San LO!l"·el1lz,o di CJ.~en:rolJw ii!.:. Ip l ~;esGlma d'l, Mr. GlIOV. Ca~10, R,eg.l):i-

Illth, 1560 a dì 9 di, .Ma0zo, irn .(X)..l'ta. p€lCO!:la. 
CedJoatio.n!e ,d't1In canoul.ooato0- délù;ta Cru lS3. detta Prep-oo<itu.ra.. eU San 

Lor,ell.Uli td~ V'iiriO~a, 1)wtta. daJl'HL.mo iSLg. C{),: Brl1.Th()(['e -Ga.mba.ra come 
p.aiÌJr1€lIIl!e d-eWlu~p.a.tr·o[l1a, t()l ,dL detta. oahi.-esa di ·Mr. G:1ov. OM:l lo R€!g1hiJn-i,U ·n 
Ct8.!r'ta 'peOOil',a, 1550 a di 8 Ottobre. 

P.roc.u:ra.- d 'e.}J'11,h.mo et Rè.v. Siig. Gi,ov: F,nLnloesoo Ga.InOOm .i.n Mr. 
GiOlV. Ca.r~Or Reg-hi.ln:i ad a·p,pr o'var6 ,et c.n,ol!erm,ane tl1e vendLte da ,e ~'S& 

fattw .pe-r ol/.hlJLmo sig. ,Co: Brunoro SU: €)- padt'l~ 1560 a dI 24 di' F-ebb'r·aio, 

ruutJe.n tLoo. 
PrIOICura. .d'el detto l&ig. G.i,o. F ·l"IatJl'CJeS'e0 ,p 'er p,r '<'illder,e, hl POS'S'61SS,0 dJel-la 

dh.i.(~ sa di. oS. Looonz.o. di Virrolra cM, d,<Uà5. Pall fj}zz<ol~i" nel coolte Bru:noo6)\ 
sUoO-paldre ,et im. iM.r G~o: Batta. !S''Mr()m·e.!I8r-a. 1548 a dì 20 Decemb-r.e, 
au,t~notiJca_ 

Ionrstr'OiInem,t,0( d'~ .poslS>ess'() d'un. Ca..n.Qlnioato noe.lla cruesa pa,r'0lohtLaJ.Ie 
di. SaJn. L8Il'ernlZ,o, d'i ViIr,oilJa -dato, a Do,n An.t.oni,O dL GJ'1emra .iln lels'ecu·U,0,nI6 

cleùJLe Jietler,e duc:rul.i fu VffllJeItia, 1526 (s:iJc) ra dì 6 d'ia:prille, au<temlt1Jca. 
Le ·r.eUe.l'e c1eJ Duce d.t V-en'eltie. per .ili POS'Sess0 d-el 'Cam10ondcato del 

s'OIpr8Jd.i()' Doru Alnrtoln·lo. ,da Gù"enlB..., 1536 a dì 23 MaT2lo. 
PTOC1..lJt'a. ,dJe-ll'Il1.mo e:t Rev. sirg. G,i,o,v. Fl18.n<:esoo< ,·Gamibara., CoanID('O

da1i.1x;i,o d,e}.}' Abbatila ,di S. Lo.r8llloZ-0· di Crern.-o1J1.a .n,ehlllUIlià::nìo ,s.Lg. -Co: Bru
n1oro -suo pa<1r,e ad a"f,fi.ttal'e tutE gld, suoi boeJ1i ,eccJéSliJasttc:L et t~e; 
gl1l! fu-u.tt i. iJet~i'M·r·e i lé fin,!;, et, :arl·' a1ltl'e cose, imJ ifOtI'ma:.! ault:<ilRtioca, 15 ~ a d l 
23 di Maa:rZ01,_ 

M ,em.Q1l'tÌIàJLé", sar,trtto ,dAl, ' m:l'lliO" d~ M.T Giov. Ca;rJ.o Regh:i;n,1I 'Per CGl'nrt8 

detl~e oM,es,e, qua:l .ooa:n.lmrl,a chiese .et segu:i-t:a far il Registro. 
I.rustr,ome!ruto ~e ,1Ji;v.elllo fattOI da,l Rev. 00: Marsilito Gambara Pil'OO:ho,
~ Apostoli-co. 'et P ·r.e/V.()!R.o, d'ella lChte'S1a dL S. L€>X€ffi'ZO- dt VJ.lI'1()Ù8J a. 

2-





VerolOfYl,uova 19 

dt' Caprotlll[ d 'etto Maestr.iJTùO, a Fi~i,p·po de Alpo'l1orui de,] FiaTheù,lo, d'el~i 
IneglLo;raunentiJ ett l'agi'one -e.mJ'iteotiea d'un Cortivo posto nelile, terr·a di 
Vdr,01a Aillg'Lsfr.;; ,p.€'r hl qua.1e si pagano ,n, 25 plan,et ett .para dUJ01 di oopo
,n,i ~, Pre;v,lfS'OO' di. datta chi~, r,o.gato per T,onin,o d,e. Gl"e.n.a not: .pubiliJco 
1&20, a dì 3 Ge'nai,o, 

QuilThbenDi€ltt,o v,ecchi.oet s'itll'o affiJ'.a.nllloO 148~ di eJ.cu.ne persone et 
d:i. a1cu.n.e p'ElZze di tar,m "t cOtriivi" .ahe ~·arsl .s~mo per detta ohilesa di 
So Lar,en·oo, 

SUP,P<.i."Catioon1iJ pertin.enti- al ITh&patromaJto di Vi;r'o[a. 
C~nq'U'e oo.p.Le autem.tiJche' d,ffi 'DestamemLo di Prè Iacomo da Amlieo,

n,iJbus, comj)utato uru vecc:h:Lo ·et iul alcuni. Juoghi rotto, et UDJa. cOVIa del 
moedJe.sillY101 ,teSitamentG. 

Nota d'aJicuni. ,liv€iJ.lal'i, ili caI>j){)ni et denari, c;r.edo di. detta ohiJe.sa. 
di Vior,o,lia, ·51e ben,e :IJoO!1J si. d:ùee ,nella ,soriltturadi detta nOlta.· 

Utll'ailltra ,no,ta ,et pa.Lizza ,[I,] d~rvffi"se peroo'!1Je de>bj,lQfr,i a òenari, et 
coonoellit'iJa C'.0.SIÌ; ." 8aJn;crtjj Laureo tti, Marme.o CaT,era etc. 

·Copia di.' una ,1oocati.0-!1Je di ben.i d,eJ·La c,hUe;sa di 8- Lor,en00 di Vi;rola, 
fatta daI Pn;leu;ratore dJet1l'IH.lmo .ca:r.d.,1e Giov, FraUlceooo di, G<wnbaT1B. 
a DrunLn.lco· dii!' Beil1elsii., 1563 a di 8 di' Marzo. 

V 'anditte .et c.offiU)Te dle' berui· d~la ,chi'e&a di S. LOIIenza d.L VjlI"o.l:a;, 1'10(»

t.aite Un un fOgllio, qual comiulda: VI€Induto a Fr8JJl.CeSCo di· Fillippo> Sol:dQ. 
:Vt0!tai. dii a.lcun.e "mese fa,tt.e. .in ,Levar ·Le s:cr1tt~ d:el Iusllrutr'.o,noato di 

S. Sj.JMes.t'NI<. 
BoLla de'ILa,. Coll,Latio,n,e fattadJa Pa,pa Pa.ru·o 3,0 della ·ohiJ€ISal 'et ,pre

,P<Osi:tura; d'iJ IS. LOl"€!!1JZO ·di Vi,ro.la, ,nelila p~.llltlla doeJ;J'IJo,!IIl{) ;€It Rerv. Sig. 
COtI1Jte Gj,()1Y. Framoo€S00 Gaanbara, ,riJservatb. il cons€JllS.o deWliLI.llIloO Sig. 
00: Brum.oiF,o. suo .pe:dl'e, pa.dro!1Je. di' d-ebta choiies-a, del1'=·0 1545. l,n, carta 
Ilecora ool! ,p101m1:>0, ,et cordmw g.iaJJll!l et II"OSso. 

Bo,lla ,ool"la cruLati.o'D,e fuJtta da ·pa;pa Paolo 3 doeLla chi'asa ~t pnepos<iJ
tUT'a,. di ,s, LQIr'€I!1Jz,o· di, Vil'o.la. ruspatrooo'ato de} Co: BruIliOro <iL Gam,ba.
T'a ,nella. }>ersOIn,a di D, .. A,g.c;st'imo dL Gambara, deilJ!amJ1o 1543, jm Cl!Wta 
po€lCa;ra .()é)!' pi,oonIbo et _ nl!Ìb.nlfe ut S'upra. 

Proces.Sio fullmLnil-to)o. fattt1;) ' <fu.III'Archidia.cmlQ di Br€>s'C.ia, BODra ,lo. &1-
,La dBlLla· c.olilaHolTIle pr,ed'erRa fàt.ta da Pap,a Paolo 3.0 lli€l1]a, .pemOll1a di 
detto D, A,g.Q>stiulo d,e,Ha. ct. .. ..tta chLes'a €-t Prepos1tUor'a d.t S. Looen00 di 
Vooo,l·a, dJeLl'am,no 1541, ,in , ca,rta pecora co<I sig.Llù·o di C€Ta n.etlila la.tta e.t 
COir d OUlle rOoSsa. 

PNIICesB.0 JlaJtt0, iSOprG. Ia.l otls.S!e.cutic)!1Je doeLla BoJùe. di S. S . Paolo aiO 
cilI"'ca la oolHrutiOiTlle deù'la . PT,eposJtu!I"a di· S. Lorenuo d'i V;i;rolm Il'l1€1Ltal 

per.S'oo.a d,e,lilt'IlJ.mo et R~. Sig. Co: Gia.n Francesco di Gainibrurn., d~-
1I·al1ln.o 1548, in ,CIM'ta pe.coca col b.oJ.1o di, oor.a IIl!e1 ·l'eg.n.o. 

I.fJean un 'altra s-crittura in carta pe<òont, che d·iiCe : «Tenuta POIll
.essio Prae.positurae ecclesiae S. Laurentii Virolae Algisii vigore lit-l 
tel'arum Ducalium, 1549 diç 9 Decembris», 

Itean wn"a.ltr>a lS/cr.i.Holli"a cim, car·ta ,oroi'naria, me .dioe: «Pollsesso della 
Prepositura di S. Lorenzo di Virola per il Sig. Co: Giov. Francesco da 
Gamba·ra fatta l'anno 1549 alli 8 di Genaio»_ 

Iteom u:n.'aJ!.tra scrittura in car,ta ()rdinaJJ'ia, che dro€>: «Tenuta poseee
aio S. Laurentii de Virola pro Ill.mo et Re.v. D. Co: lo - francisco lCIal 
Gamba,,,a, frutta allH 7 di satterrnbr,e d·eH'!8.'T)J1o 1560». 

ltem ,Le. .atteroe Ducali d'eJ POiSoSoeS1;O dJel qm. Ca;r.d,.Je Gambara. di, det
ta p.r'€fP>Os~tura di. V,ilI"t;),la a gli 16 Maggio 1649 ~nsi€ilXLe con, \lIJl.a) Iette.ra 
deL P.OideoSltà d1 Bneoo1a aI P,odJestà di Virot!a per taù conto. 

IL<im le ILetùer,e DUoCalLU de} P08'SeSSO di d€tta P,.",positura per D. 
Gli.uli~ Sovil.la a gli 20 di LU@ll·i,a 1587. 



20 Ve. ro l (J(ft.UO V a 

Du'e oO(pi'l!> della er,e:ttLO<(\je et CO,OOe8'SiLOIU.e del IU<SIpatr.OIl1Q:tG di. S. Lo:", 
renlZO, di Vir,QIla ,per P. P. Paollo 3.0 a favorr.e deLl'rItmo Sig. Co: BrUJl1.tCl<ro 
Gambare .et de suoi de$10el1,d'E'iThtl\ i'nl9,Ìteme 0011 Pr0eeSiS() soPTa; (!'iò tG.rma
W ), .a:u;®i,tol i·n oar-tO'l1le COOl le dou'o :iillS'_crittiOO1J. 

C'o/p.ie.. d'e'L1'a p.r,ocura f~);tta d.a D. GiuliO' Bovj'lla ,come Pr'w,osto d:e1la 
dhi~~. di: S. Lorenzo di ViJl'<Oila nel -Guidi -et a altr:li, a dM sigurtà al 
C~:r.t'·tEJ\l~ de'llLa Rov,etr,e drt .nestLtu'ia."'e gli i :t'rutti: di· detta Pr:e,voistur.a et iii 

foare l'e alf.roe cose, com<" 'im, doetoo, mandatO' rogato p-er m. , CttQ-4ta:tlJnli Gul
do.fOis-si n,OIl<l' di- Pa:rma Bi dt XI d'A,g,oIsto ,1589. 

Letber~ d:el Po:d,està. d·j. Br(>'Scia in .e-s,s-ecuti:one d~:t~ ·, ]..ejJ~,H:<e Ducaill. 
oLnea ,]a mamutsruti,o'ne di D. Giu\'i,o Bo:v.Hla ,nel P-OS,S'elSlS'O dei b-emi de1Ua 
PJ·€lposlMlna. d'il S. Lor.e-nzE) di Vlil'O-la, delil:ì. 4 di settembr.e 1587 in ~ta 
O!r'chnar:iJa;. 

I>otli.ze circa J.'i'~01imabiOJ1Je d,elle quaJità ·e d-elile -eThtrale ÒJPll.a chiesa 
'di, rS. Loren'zo dì V Lr,ola. 

Sup.pliJClh-e -et J.mt.oJ'matio:n,i supra Je ~agi,o,n.1. di D. GiJuùtiiQ BoviNa C0Qll.4 

pr,eSlen:oo..to dI3..U'1TIJl :mo Sig. Co': Ra.nudo (}a;m;bM'a patrmlJe deiIJ'a,n,te
S'Ol"itta PrepO:Situra di V.i:rola.. 

C~pria d,eWI'a Bolb1a sopra J/.etr,eti-one d'un VI'Car.Lo pe:r~etu-o neiLla d,etta 
PreposiJtu:ro. -d~ S. La.t'ellli-o di VIXIO]a futta. da.. P. P. Gregorio XIII. 

InrUotI'mwtLo,1lI8 ,et q Uiesit i ICon le ,a,hlegati~ iJn ItlJr1è ISIOipra ILo ,ra,gj'O'll,i 

dl'i- IUlSIPatrOJ1J8..to dl V1rdla. 
POll'ilzie deJJ,L illirv.eliht ,et ,entxace d-eilila ~hl.e.oo. di, ,s. LOO'EmzO di VI;l'Ia.!qg. 

deJ:l'anmo- 1588. 
LOIC&Uondr ,d,eLla. Pr,e'l)oQ:&!,tura .dì. S. Loil",Emz.0' .predetJto, fatte, Ln M. 

Giov. Pi.eU?,'@ d,e BeUes'li dii. v.ixoaa, ,\,n fo~ -autent1Jc.a. 
Go,hlatilo00The ifàitlt:ti& deiU'Ordì,npa-Jo -dJ Brescia dJeiliLa P.rlep0lS1Itura. di S. 

L()Ir€ffi,Z.() cri:;; VlL~a~ ll1<elùa peJ',san-a -di D. GiuJ.iJO. Bov-i,l1a -come p-r,e.sen.t;.aM 

dJal-l'TIa'.IlhOY Sig .. Ocr.;: R-alnu.ti'o G wm.b.aTa p'atron,e di det,ta Pr:epQ1Sttu:roa, in 
car·ta IPecO.m .o:®oI: S'UlUlo m.eLla (),à;ssclta d·1 Latta. 

lrrusltrUlIThento, del POS'Sl€!ss.o d'r.to 'ad 'esso D. ,Gi1U:l~o, 'et ,per ilu1· pr'r.\so dii 
detta 1P1l:"( .. ~tura j!1. eSìsecutlon:@o~ d EtUfli , 13o(!),p'ra~de::tta cOol~ati(')ne i1n lui fatta., 
j'll) f0l'llia. aUi(;Jen.tiJca ,et· 1-0. c:j;t~.r'ta ,ordd.naTio,. 

Eai:tt.~ · ~n'Ord\J!1:a:n1j) , dil 'Br ... ~'Cia , s @;p.rn., J1\, c-oil'll1tìE)<ne delila sopra.dJet
L.a H,nelPDsliJture ,lSlen,tentia ,et ISlcQ,miu;nj~a contr<3' ~J prr,oo'ett:o da,n Glulì.o 
B ly.IAill'a ad imsta.n.7..al -d ._ '€'MAU tr>:, àt~a,à:,· ROlvC'T',e, Ln fe,rma '3.u·teruti:oa, Per' 
!la chj'elsa di Vlr-oi1aA. 

S€illItcnHe !"milli ~.n. ca.l~t.' pecora cO'J -si-g-IJlo ·n.ella 0alssetta di [egm'G. 
SUIYj):HCJThe et 'infomnatlon;l. :Slop'l"'a ,la ,lirte deiI Iu,sp-atr,(IIn8Jto di detta, 

P~'P@>àt.u:r1Ll <lidi S. L€llr€IDZO di, Vi1'"ola. 
FasCiiJco101 d,'Lrufo:rm.atLonl 'et Isup.lLche, oo'p,Le di LPr,o,cur.e, et a.[,tr's ,9&

pl'a le iNLgl,ond. d<el -&etto Iuspe,trO'na:t.o 'etc. 

SCRITTURE OLTRE L'INVENTARIATE (19) 

COHaUOUlle fartta da ,Sisto Quinto d-ella Prepos-irtJura di. S. Lo-r€mlZG 
d~ V.ko.1il,$,. nel. Gaoo!l'l~) d'eùJa. ROMere, ,cOIPI,a. 

CoIm.mìiSsihne~ d7eUb s"t-ess.QI e:tl'Uditore dì' Oam-ea'a, CM metta :lln 

POO,SlelSIS'O dt detta P1'I8IpolSliture detto C~d;Ln<3;I,e () !Suo il'egj-ttiiJmu ,pr(!);Cu
rato:re, copia. 

(19) A:g1glunta di a.1:tra mano', probabtJJmen,te d,ei primL aon.nt d€il se.c. 
XVIL ~e::, ~-lil.R' ,g1TIe~i8.; l: ma..no!,'. l !1itndicazi:cklùe di ctieci documenti' perga
m'eno3.Joei' ,Clhe g.!à, ,fin d'fuHolr'a tnaJnCiava,no llJell'arcl11Ni~ pr-epo'SlÌturaJl<e. 
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Oltre i tredici benefici della Collegiata e della parrocchia 
(Prevosto, Vic37rio, Curato, e dieci Canonici), esistevano a V <34 
Tola altri benefici semplici e cappellanie, destinati a sostent4a
mento del numeroso clero locale, appartenente quooi sempre alle 
principali famiglie civili della parrocchia. 

Un beneficio di S. Giacomo, forse residuo di un antico ospe
dale medioevale, sappiamo che venne assorbito nella prebenda pre
positurale per mezzo del Card. Uberto che ne -era investito. Non 
s&pplamo invece quale dote fondiaria e quali one.ri avesse. 

La chiesa- votiva, eretta sulla riva inferiore dello Strone in 
onore dei Santi Rocco e Bernardino da Siena invocati coma 
,patroni contro la peste, venne dotata di un beneficio s,emplicei 
daJla famiglia Sala di Verola. Un documento del 6 giugno 1537 
ci fa sapere che ne era investito il sac. Giorgio Roba di Pralboi
no, il quale rinunciò il detto beneficio al Vicario Generale Lo
renzo Muzio, e in suo luogo venne investito il chierico Bernardino 
qm. Domenico Sala dì Verol8, presentato dal pa.trono J:!-'rancesco 
q ID. Zili 010 Sal a (de S;alis). 

L'altare della Conce?:ione eretto nella prepositurale dai con
ti Gàmoara, che per intluellze fraoncescane Iurono fra i primi 
zelatori del culto dell 'Immacolata nella Diocesi bresciana, ebbe 
nel 1628 da-lla generosità di G. B. Bellesio o Blesio la dote dij 
una ricca cappellania quotidiana (istrom. 28 febbraio 1628 del 
noto Ranuccio Soarc1i), eretta ufficialmente - dopo molte conte
stazioni - soltanto il 21 febbraio 1665 sotto il nome di caPfLl
Lama BeUesia. Rimase il patronato ai Bornati di Verola ( 0-

renzo Bornati di G. B. era figlio di Eugenia Bellesio, sorella del 
fondatore) e ne furono lnvestiti quasi sempre sacerdoti della fa
miglia Bornati, come D. Giov. Battista di Lorenzo (1665 - 18 
otto 1702) e suo nipote D. Giov. Bornati (1702 in avanti). 

Il 23 novembre 1693 il prevosto conte Francesco G~'bara 
eresse il beneficio semplice di S. Franecsco con i suoi beni p31tri
mODiali e--continuò con V1VO zelo Il cullo del Poverello d'Assisi, 
tradizionale nella sua famiglia ,che &veva chiamato a Pralboino 
il francescano S. Bernardino da Siena Il! fondare il convento di 
S. Maria degli Angeli - tomba gentilizia di tutta la famiglia -
e che a Verola aveva fondaoto e dotato un convento di Cappuc
cini. Il culto del mitis~imo santo umbro non aveva però avu.to 
una grande iniiuenza nel fren3Jre gli impeti della prepotenza e 
della delinquenza di questi signorotti gambareschi, non dilssi
mili da molti altri nelle più losche imprese di un brigantaggio 
lega;le, talvolta anche ai danni della Chiesa, verso la quale o~ 
st-elitavanQ però generosità e ossequio. 

Con lette~4 febbrai0l804 il prefetto del Dipartimento 
del Mella conte Verri chiedeva alla Curia vescovi le di Brescia 
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una esatta informazione intorno ai Capitoli minori delle Colle
giat~el~a Diocesi, sui loro diritti e beni, ecc. onde dare~
zlOrle alle dIsposizioni del Concord~o napoleonico, che li riguar
davano. La Curia chiedeva in modo sbrigativo alle rispettive pa
racchie le informazioni storlche domanda1e, mentre avrebbe po
tuto incaricare persona -competente a. raccoglierle, Qiù copiose e 
precise, dagli atti ' stessi deU 'archivio vescovile. Comunicandole 
poi &1 Prefetto Verri con lettera 30 marzo 1804 il Delegato ve
icovile Marc 'Antonio Paraticò, in sostituzione del Vicario Ge
nerale assente, esprimeva la speranza che questi istituti di culto 
vennissero completamente reintegrati nei loro beni e diritti, al
meno second~ le fondiarie primitive. Vana- speranza! Il Oon
oordato contemplava anche queste restituzioni di beni ecclesia
stici rapinati dalla! rivoluzione, ma è fatale che una volta assor
bi ti dalla voracità laicale del demanio pubblico questi beni non 
tornino più, se non & brandelli. Anche la Collegiata di Verola 
avrebbe potuto essere restituita almeno nella forma primitiva., 
ma la capziosità leguleia dei famosi articoli aggiunti arbitraria
mente da Napoleone al Concordato, la deficenza di inizia1iva da 
part~_~~~a Curia e. d.ellA! Rarrocchia, l'igno·ranza della questione 
glurId1ca CIleSlpodwa 'inuovere sulla natura parrocchi&le del be
nefico prepositurale, e in ultimo gli avvenimenti 'politici del 
tramonto naopoleonico lasciarono le cose allo statu quo crea)to 
dalla Rivoluzione giacobina. 

Le ultime vicende della Collegiata V1erolese sono narrarl:e 
dal Vicario Bignotti nel1a seguente lettera inviata 

AUa C'l.f-Na VesGovile 
BRESCIA 

Li 5 marzo 1534 con Bolla di Paolo III fu eretta in questa! 
Parrocchiale chiesa Prepositurale l'insigne Gollegjata- ad istan
za del fu cardinale Uberto Gambm-a Vescovo di Tortona, che 
allora 'con dispensa apostolica godevao il Benefizio ·Parroccb1i.ale 
della Prevostura. I Canonicati isti tui ti, dot&ti furono dal fu Bru
noro Gambara, fratello del Cardina-le, coi propri beni. Asseren
do lo stesso cardinale d'aver aggiunto col proprio un terzo più 
d'entrata alla Prepositura, ottenne il gius Patronato non meno 
della prepositura, che dei Canonicati; la Prevostura fu dichiar
rata principale dignità della Collegiata col diritto in seguito &1 
primogenito della famiglia Gambara di nominare il Prevooto e 
di presentar lo all 'Ordinario, come di nominare i Canonici e di 
presentarE al Prevosto con diritto a lui d'investirli con Bol~~ 
proprie, il tutto appare' dalla Bolla predetta. 
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In appresso furono istituiti altri due Canonicati ed uItima.
mente altri quattro, e tutti dotati col proprio deÙa fRmgilia 
Gamb&ra, e tutti come i primi quattro dell 'istesso Dirittto Pa
tronato i quali formavano un corpo solo col Pl'evosto, e questi, 
dopo l'erezione della Vicaria perpetua seguita l 'lI Giugno 1579, 
nom più~ come Pitrroco, ma solo riguardato veniva come CapO! 
del Capitolo e principale dignità di questa chiesa. 

Li 8 ottobre 1797., Isoppressa venne la Collegiata insieme 
ancora l'a.llora vacante Preposi tura dal Governo Provvisorio di 
Brescia, assegnata a ciaschedun Canonico una congrua vitalli
zia pensione. Le prebende tutte dei Canonic3iti li 14 Novem
bre 1797 il Governo stesso con ~creto l'assegnò"iJ;.l..d..o1:l2.-Vm: 
il mant~n:t~!.!~ necessario di questo pjo luogg dell 'Ospitale, . c~ 
la . gode ".anche " prf"sent emente. 
~I·-béni .• poi -cì.èlIà p:F~:;;stura furono appresi per tatnte azioni 
forzate dalla Famiglia Gambara e compratti l'anno seguente, 
compresi anche quelli che con decreto dello stesso Governo era
no stat!I scorporatti prima, ed assegnati, cioè 40 piò al VicJario 
obbligandolo a tutte le funzioni, che prima aspettav;ano al Ca
pitolo ed alle spese inerenti al Divin culto, che prima- erano ai 
carico deILa Prevostura, e 28 piò di terra per il mantenimento 
di due Curati, uno dei quali era a ca-rico della medesima Pre
vostura; del che per altro tanto il Vicario, quanto i Curati 1S0no 
itati indenizzatti dal Governo medesimo li 14 Febbraio 1801 coL 
l'assegno in Istrumento di altrettanti Capitali rendenti attuaL 
mente al Parroco 380 scudi e 100 a cioocun curato, come destina
to avea con suo Decreto il Governo Provvisorio. 

La Collegiata ditl tempo di sua soppressione, quantunque 
tutta di Giu Pittronato Laico, non è stata più rimessa, e nessuno 
dei Canonici più non ha funzionato. Di dieci Canonici ne soprav
vivono ancor sette i quali tutti godono la loro pensione. 

Essendo tutti i Canonicati di Gius Patronato Laico privi
legiato potendosi facilmente ripetere dall'Ospitale la loro dote, 
protestato avendo anche la ff\!ill.Ìglia Gambara d'aver comprato 
il Benefizio intiero della Prevostura con disegno unicamente di 
rimettere il Prevosto e unitamente con lui la Collegiata, pitre che 
questa già insigne possa meritare qualche riflesso, stante prin
cipalmente il luogo dove era erettit, dichiarato Distretto, e la po
polazione che compone questo Comune ascendente al numero di 
quattromila anime, senza contitre i cinquanta e più paesi sotto
messi a questa Pretura. 

Verola Nuov.a li 14 Febbraio 1804. 

D. GIACOMO BIGNOTTI 
PARROCO VIC. FOR. 
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Pel' completfrre queste frammentarie notizie sulla. insigne 
Collegiata di Verola non ci resta che distendere alcuni brevi cen
ni dei Prev09ti, che la governarono, usciti quasi tutti dalla fa!
miglia dei patroni Conti Gamb.ara, e di aggiungere la lista dei 
Vicari e dei Canonici dei secoli XVI e XVII, raccolti dai docu
~enti dell 'archivio vescovile. 

Completoonente ignoto ' è l'elenco dei Prevosti anteriori al 
1477, quando il beneficio prepositurale e parrocchiale di S. Lo
renzo passò in commenda ana famiglia dei conti Gfrmbara. 

Conte mO'nS. MarsiVio Gambara, figlio del conte Brunorio, 
fu Pronot&rio Apostohco e 1 .. e~idente per molto tempo nella cu
ria romana, venne nominato Prevosto parroco di Verola dal ve
scovo di Brescia il 2 maggio 1477, ed ebbe contemporaneMllente 
anche i due benefici prepositurali di Gambara e Pralboino. Mori 
~ Prll1lboino Del 1497. 

111ons. Mattia U gonì, della famiglia del Campa.sso, Vescovo 
di Famagosta ebbe l'investitura, del beneficio prepositurale, ma 
i Gambara nemici degli Ugoni, gliene contrastarono il possesso 
finchè dovette rinunciarlo nel 150l. 

Conte Uberto Gambara vescovo di Tortona e Cardinale di 
~. R. C. tenne il beneficio prepositurale in commenda, come già 
aveva fatto lo zio mOllJs. Marsilio, dal 1501 al 1541, quando lo 
rinunciò <tI giovanissimo nipote Agostino, chierico di 14 anni. 

Agostino Gambara nominato Prevosto con Bolla pontificia 
çl.i Paolo III del 7 luglio 1541 per rinuncia dello zio Cardinale, 
er,a figl.io naiura.le (20) del conte Camillo, che malgrado questa 
e altre macchie della sua vita sregolata potè avere in commenda 
la ricc& prevostuI'.:t di Gambara. Il giovanissimo Prevostino abi
tava quasi sempre in Cremona, dove gli fu dato il posse.l.ìSO 
della commenda dali 'arciprete di Manerbio nob. D. Silvio Luz
\~ago il 27 marzo 1542. Da lui la commenda della Prevost;u\ra. 
verolese p,assò nel 1548 al suo cugino Gianfrancesco Gamba.ra. 

Gianfrancesco GambarCl1, figlio del conte BrunOTO eli Gian
francesco, fu nominato Prevosto della Collegiata nel 1548. 
Entrò giovanissimo nella corte pontificia per le :influenze· 
e le relazioni dello zio Ca-relinal e, e fu Cameriere segreto par
tecipante di papa Giulio III. Nel 1561 fu elevato da Pio IV alla 
porpora come Cardinale diaocono, indi fu Legato di Camerino e 

(20) Li g.1(Nan;e chterioo em..- fl"'utto · di.. un ... am-or,e sa.o.rj,l€lgo d-e.l cOl1lte 
Ca.millil·o. e la Bella papal.e di. hÌJ.;v-e,stitU'l')E4 . c'€>OYlJc-ed'e-ndogli J·a saAl.8Jt{)lI'lia 
,su,}.}.a ,iHegilttiJmHà d,ei nratalL aOCM.na ·€'S'pr·e.slsan1'enote aUa sua. or;ig;ìJl;~ ·o(').u 
l.e p8JI'ole «non. t>&ta' lJ:"Ih.' '! de.f~xetu n-a ... 1ailtwOl, quia de soluto- ,g.enJ,tu.:; : c.~1;t S!O'Jdr

.la, seu Jll-o,uia,lI, pater.i~'». A qUffl LrJstissLmi temp.j paossava.Jl.& .hno'",s.ea!V(;ll
te .alla cU'l'ia romana ~n.choe ques-te ,eln{)il''ln.ltà! 
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Vescovo di Viterbo, dove si eresse la splendida villa della Ba
gnaia, biasim&to dal congiunto S. Carlo Borromeo per lo sfarzo 
mondano di cui si era circondato. Da Gregorio XIII fu elevato 
a Cardinale Vescovo di Albano, e passò poi alla sede suburbi ... 
caria di Palestrina. Morì in Roma l'anno 1587 e fu sepolto a 
Viterbo nella chiesa di S. Maria della Quercia, gioiello d'arte 
ch 'egli aveva voluto edificare forse per compenso religioso della 
villa di Bagnaia. Fu sempre gran signore, m.ecenate di letterati 
e di artisti, amante dello sfarzo secolaresco, ~ nelIa, sua cortje 
a Roma ammise con animo liberale quanti bresciani vi si trova-

~j~~:~~i~~~e::f:!~Fa~i COgnOm:-:i è forse 
trasformato in Builla), da Vicario perpetuo della prevO!stura fu 
promosso Prevosto il giorno 8 luglio 1587 dietro presentazione 
del conte Ranuccio di Brunorio Gambi!!ra, ma non ebbe mai il 
possesso del beneficio perchè essendo questo considerato a Ro
ma una vera commendi!! e soggetta alla collazione pontificia per
chè goduta da un Cardinale, venne conferita direttamente dalla
Curia romana a un altro Cardinale che fu 

Girolamo deUa Rovere arcivescovo di Torino (1530-1592) 
creato Cardinale da Sisto V nel N3!tale del 1586 col titolo di 
S. Pietro in Vincoh, dove, egli è sepolto (22). Il Della Rovere eb
be la commenda della Prevostura di Verola dallo stesso 8isto V 
~L1587, e l<w tenne fino alla morte (1592); continuando il B<l
villa ad affermare i suoi èiJITttlea~ministrare i beni della 
Prevostura, il Cardinale Della. Rovere lo fece colpire di 'scomu
nica con, l'ordine perentorio di restituire le rendite da lui ri~ 
scosse. Sembra che il Bovilla abbia continuato poi nel suo uffi
cio di Vicario preposituri!!le. 

Gianfrancesco Morosini di Venezia, Cardinale e vescovo di 
Brescia, ottenne la Prevostura alla morte -del Cfurd. Della Rove
re, per Bolla di papa Clemente VIII del ~bbra~ 1592, ma 
con l'intenzione di cederla poi &1 suo nipote e omonimo Gian
francesco Morosini, giovane chierico veneziano. Ma i conti Gam
bara impugnarono nuovamente la collazione pontificia come le
siva del loro giuspatronato, e il conte Ranuzio presentò inve
ce in Venezia come candidato alla Prepositura il suo parente 

(21) ElLecrnentÌ'abbo.ndaThti della su.a biografia s()o<o dati da m ()nlS. 

FE' D'OS'l'JANL «II vescovo Domenico Bollani» Br,escia., 1875): cfr. an.
.clW l,e =1'e .~i~ n.ote i,n «Cardinali e vescovi bresciani». Br,esci·a Que
r~111am:a, 1915. 

(22) ClACCONIO «Vitae Cardinalium, IV» 161-162: questo Cardj,.. 
nal1e ,era DTh pa.ren,tela .0on la m.a.r,cJ1esa. d,i· .Castiglion,e, madre (U S. Luig;t 
GOIllIzag;a. 
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mona. Girolamo Porcia, figlio del conte Venceslao e della con
tessa Lucrf'zia Martinengo CesaTesco. Il conflitto durò otto anni 
e per finirlo i due contendenti dovettero fare reciproca rinun
cia di ogni diritto. 

D. Antonio GraziolA, D.ottore in Leggi, fu quindi nominato 
Prevosto con Bolla di -Clemente VIII del 23 febbraio 1601 e 
tenne il posto DnO alla morte, avvenuta nell 'ottobre 1617. ' 

lL--.!lfuUo ZerJ!.ni, 'liom~~to, il. 5. ~icembr~161}):, ~; sor
gere. la. nuova- maestosa basÙp"" Yj,lIegGsU;urrue, .ID!!L'at;.ea, dBit.'an
t1caDlsCl'Qlina dpi d(J.n&""fuliIl~:1 . Crocè (22), neI 1621 pre
sena; alra Curia vesOOvilè ['inventano ('lei beni mobili e immo
pili del beneficio, che aveva allora- 270 piò, divisi in due posses
sioni con due case coloniche, e morì nel 1630, forse nella terribile 
peste manzoniana. 

D. Progpero Terzi nobile be.rgamasco fu difatti nominalto 
Prevosto il 30 dicembre 1631. Di carattere violento, di condotta 
poco edificante, ebbe molte e tristi vicende che sono documentate 
in due grosse cartelle dell 'Archivio Gambara- (Processo Prevosto 
Terzi). Negò al Canonico Giacomo Pilotti di Bagnolo la pensio
ne annua imposta ~ suo favore sulla Prepositura, e litigò per! 
molti annl. Fu sospeso dalla giurisdizione e colpito di scomu .... 
Dica «propter per.cussiones iUatas Rev. D. ]oan'nIÌ ab Aqua, pro
pter quas est excomunicatus et :YIondurn ab ipsa excommunwa-

. tione labsolutus fuit, et excommunicatione pendJente non potes~ 
uti iurisiliictionie» nella nomina dei suoi Canonici. N aturalmen
te in seguito, a queste e ad altre impTese dovette allontanarsi, e 
rinunciò nel 1647 emigrando verso i suoi lidi orobici. 

Mons. Giarnfrancesco Gambara, figlio del conte Carlo Anto
nio, fu nomin&to dal padre il 13 gennaio 1648 mentre si trovava 
ancora agli studi nel famoso Collegio dei Nobili in Parma, tenuto 
dai : Gesuiti. Fu ivi esaminato per delegazione vescovile e pro for
ma da-I P. Pierluigi Luzzago gesuita il 30 agosto 1648 ed ebbe 
la investitura ufficiale li 7 settembre seguente. ProseguÌ gli stu
di alla Univernità di Padova, dove ricevette la laurea nel 1655. 
Era- un giovane molto strano e di carattere instabile; difatti nel 
1659 rinunciò la Prevostura 'al fratello conte Lucrezio per en
trare a Bologna Novizio nella Compagni~ di Gesù, dalla: quale 

(22) In u.na ·supp:m a.!;1 del 4 rrut.ggio 1676 L DI,soiphnd di S. Croce 
«riu.s:oendeY .ta1meJlJte :;mlg:J:lsto il! ehono ·et <si.to .nel qual.e famm:o ~,e ~o.r·(} 
i<>ruti.ondJ, ,eri; OOfic.iatur:c~- d.H!.a Chiesa aJ.i3JS pa.r·och ~rul e. :e tali >elffebto. goià. 
aJs.t::ìgna-ta Ih in luoco .d-e.1 ' ,wlO l fQl Q!Pl'.i:o. ()l'·ate.r!o ' ·D.t';r.: 0.Gca&t.0n le delilta. F.a.b
br~ca d,ella .nuwa- paI"o.c.clrJ1::.lib-, d-estrutto» p~ 'l'·aum.ento COJìJt!·n,uo d,et c(!)n
fr,a<teJLU domandai've.'1.1:U \tli:~i-;e-g.s-u'.e un capi·tal(~ ce.nsuari·o noeJ.la fatbbrjca 
(l~11'am'})p:UamEmt0 d'el COlro ·d ·e,WalIùtiCla p&n'o:cchda. 
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siasticb, ma poi aveva abbandona:to completamente la carriera di 
chiesa. Il 27 novembre 1786, quindi a 72 anni, per presentazione 
del maggiore fratello Conte Lucrezio, patrono della Collegiata, 
fu nominato Prevosto, ritornando così molto tardi nella vita chi e
ricale. Morì il 20 giugno 1790, non sappiamo se in Verola 01 in 
Venezia. . 

Annibale Gambara fratello del conte Vincenzo, fu nominato 
Prevosto il 9 maggio 1791; nel 1797 egli vide l a: fine della Col
legiata e l'incameramento dei beni di essa, destinati dal Go
verno Provvisorio a dote dell 'Otspedaole civile, che era pure stato 
eretto e dotato in Verola dai suoi maggiori, e specialmente dalla 
contessa Elisabetta Grimaoni Gambara. Rivendicò in parte i fondi 
della Prevostura come patrimonio familiare, pagando al Dema.. 
nio una percentuale. Sembra che soppressa la Collegiata egli 
abbia smesso, insieme col titolo di Prevosto, anche l'abito talare 
e l'anello. 

D. Giacomo Bigno#i di Bagnolo, sacerdote .. e~uuDJ3Xissimo. 
e. zelante, Vicario perpetuo della Prevòstur,r ' e? p.:Fi·.Ùl[ (\l ~ l-nfl'DOO

-clelIa cura, rimase a capo della parrocchia durante i torbidi tem
pi napoleonici, governando siIlggiamente ma non preoccupandosi di 
~~erYaor.e alla. sua chiesa almenog~lal~he~1!:artè :9èg:ILanticl;1i Qri
y}le.g'Yl..di i c~ii ecca dotata. 9~ssiino; come · egli · era; continuò a 
chiamarsi soltanto Vicario del Trevosto, che non esisteva più. 
mentre avr,ebbe potuto rivendicare a sè, co.m.e fece poi il suc
cessore, almeno il titolo di Prevosto. Morì il 14 maggio 1812 e fu 
sepolto nel nuovo Cimitero, ivi ricordato da un elegantissimo 
epitaffio morcelliano che dice di lui questo meritato elogio: «pa
r~ntis ·,pubblici nomen meritus, egenis inopialevatis, iuventute 
optime instituta» (23). 

D . Lorenzo Padovaryi di Soave veronese, nato nel 1775 M 
faanigli a agiata, ed educato in Verona, si portò nel 1805 a Bre
Beia come precettore dei figli del conte Giovanni Martinengo 
da Barco. Acquistatosi in breve larga: fama di uomo dotto nelle 
scienze sacre, fu chiamato dal Vicario Capitolare mons. Stebni 
ali 'insegnamento della 'Teologia nel riorga-nizzato Seminario dio
cesano, ma vi si fermò poco poichè il 30 luglio 1808, dopo tr~e 
concorsi andati a vuoto per mancanza: di concorrenti, fu nomi
nato parroco di Bassano (24). Fu quindi promosso a parroco di 
Verola.nuova ,i1, 4 · novembre 1812 e poco dopo, cioè il .21 marzp 
1813 ottenneAii:l,; vescovo Nava il decreto che restituiva al~paf-

(23) S. A. M·ORGELLI « Par~rgom) pago 125, ·n. 262. 
(24) cir. P. GUERRINI «La parrocchia di Bassano» lUi «Brixia Sa

cra» 1923, p.. 235. 
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roco di Verolanuova almeno il titolo primitivo di Prevosto (25). 
Il Prevosto Padovani sep~ìT3I stmla d'er popolo 

per la sua gran~ dottrina e quella dei suoi superiori per l'atti
vità e l'energia deI suo governo, onde nel 1835 fu chiam!llto dal 
vescovo Domenico Ferrari a11 'ufficio di Vicario Generale della 
Curia e promosso Canonic; della C~le. Tenne l'uffficio 
di Vicario Generale perundici anni (1835-1846) ma il carattere 
imperioso e ruvido gli procurò molte ama:rezze, nel Capitolo e 
fra il clero; morì in Brescia il 28 gennaio 1850 quasi dimen
ticato (26). 

D. F'1·ancesco Sguazzi di Alfianello, curato di Pontevico, fu 
nominato Prevosto il 6 dicembre 1835 e vi rima-se cinquant 'anni 
circondato da una profonda e generale venerazione, della quale 
perdura l'eco, trama:ndato dalle vecchie alle nuove generazioni 
come una tradizione di famiglia. Egli era il tipo eccezionale del 
buon pastore, di quelli che imprimono un 'orma persona:le incan
cellabile nella vita religiosa d'una parroccbia. Morì il 3 marzo 1885. 

D. Francesco Pagani di Cologne, già rettore della frazione 
Pedrocca nella parrocchia di Cazzago S. Martino, poi parroco 
di Colombaro in Franciacorta, fu nominato Prevosto il 5 dicem
bre 1885 e rinunciò alla: parrocchia il ~ febbraio 1894, essendo 
$ato poi promosso Canonico della Cattedrale. 

D. Francesco ManfredJi di Pavone Mella, curato di S. Ales
sandro TITBrescia~' fu 'Prevosto zelante, energico, stimato, dal 
12 settembre 1894 al 28 novembre del 1926. Amò lo splendore del 
tempio -e-~e-prOrnosseradeéòrnzloiie,COillpiuta da Gaetano Cres
iSeri e Giuseppe 'Trainini, ,tresse il nuovo splendido campanile e 
lo dotò di un concerto di nove campane, assecondò la trasforma
zione dell 'organo secondo gli ideali artistici del M. Arnaldo Bam
bini, eresse il Teatro del Ricreatorio maschile, e attese con instan
eabile attività alla cura spirituale della parrocchia. 
- 7>. Nicostrato MazzardJi di Virle 'Treponti, curato poi rettore 

parroco di Nozza (1904-1927) nominato Prevosto nel 1927. 

VICARI PERPETUI DELLA COLLEGIATA 

D. Giulio Bovilla, bresciano, nom. 6 a:prUe 1580, promosso 
Prevosto nel 1587, non potè ottenere la prepositura e continuò 
probabilmente come Vicario; non si conosce la data della SU!}! 

morte o rinuncia. 
D. P~tro Gaburri, si assentò da Verol!ll nell 'aprile 1610, e 

(25) Aroh. CUT.ia v ,es00VliJJe, «Atti della Vicaria di Ve,'olanuova». 
(26) L. F. FE' D'OSTIANI «Indice cronologico dei Vicari Vescovili 

8 Capitola,ri di Brescia» (Br,escLa, 1900) prug, 68. 
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~1 15 agosto 1610 permutò la vicaria col beneficio parrocchiaJeJ 
di Remedello Sopra. 

D. Francesco Bona già Parroco di Remedello Sopra, nOffi. ... 

15 agosto 1610, morto di peste nel 1630. 
D. Pietro MaJrini di Verolanuova, nom. 20 gennaio 1633, 

m. febbraio 165I. 
D. Pietro Bassignani, nOll. 28 giugno 1651, m. aprile 1665. 
D. Benedetto Gandello di Chiari, Dott. in S. TeoI e Dir. Can. 

noro. 1 dicembre 1665 morto il 4 maggio 1671 d 'ctnni 39. 
D. Tommaso Maffeis di Saracena, della diocesi eli Cassano 

Ionio, nom. 8 agosto 1671, richiamato per lunghe assenze, ri
nunciò llel dicembre 1683. 

D. Giovanm Martineil7Ji dotto in Filosofia e Teologia, della 
diocesi di Modena, nom. 12 febbraio 1684, promosso Prevosto 
di Gardone Val Trompia. 

D. Giacomo Ghidiini di Bresci&, dotto in 'Teol., nom. 18 feb
braio 1688, morto febbraio 1720. 

D. Francesco Cremaschini di Verolanuova nom. 2 agosto 
1720, morto 6 giugno 1734. 

D. Stefano Samdrinì arciprete di Oriano, nom. 14 ottobre 
1734, morto 30 agosto 1751. 

D. Andrea Terzi di Verolanuova, nom. 18 aprile 1752, mor
to 12 giugno 1774. 

D. Giacomo Bignotti di Bagnolo) curato della Cattedrale, 
nom. 15 settembre 1774 d'anni :36 , ultimo Vieario e primo Pre
vosto dopo la soppressione. 

CANONICI 

D. .Li ni omo cU Gena di Verola 
D. Guerriero de' Luci4 di Verola no-minati 
D. hntonio Pizzone di Quinzano 24 marzo 1531 
D. Pietro Corlignola di Verola 
D. Giov. Carlo R,eghini Dom. 1550. 

_ D. Aurelio SciOlnli nom. 1559. 
D. Pietro Marini di Verola t luglio 1602. 
D. Gabriele Maro/rvi di Verola, nom. 22 genna-io 1603. 
D. Giuseppe L~tcchini t settembre 1603. 
D. Girolamo Ongevr1Yni eli VeroIa, nom. 13 gennaio 1604. 
D. Giov. Battista Se1Uiga t ottobre 1606. 
D. Leo1'l'lino Leoniwi di Verola) noro. 15 gennaio 1607. 
D. 1J'roocesco p~~ (de Peys) di Verol~, nom. 1617, e'COllO-t 

mo spiro 1635. 
D. Pietro Antonio de ConsilVi.s,. 1621. 
D. Domenico Sala t 1593. 
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D. F~derico Patina norn. 9 febbraio 1594 t 1622. 
D. Giov. Paolo ldugantio cremonese, rinuncia 1602. 
D. Giov. G1,a,como Pizzoni eli Verola, nom. 1622. 
D. Domenico GuilmottiJ rinuncia 1628. 
D. Giov. Paolo ik Menic1:s t agosto 1633. 
D. Gandim,o Pizzamiglio di Quinzano, nom. 8 novembre 1633. 
D. Pietro Spalenza di Verola, 1635. 
D. Giuseppe Venturini di Verola rinuncia 23 ,agosto 1642. 
D. Pietro An,tonio Cremona di Verola t aprile 1642. 
D. Giacomo Lodetto di Verola, nom. 24 agosto 1642. 
D. Otiavio Cremona, di Verola-, rin. Il febbraio 1644. 
D. Giulio Colle di Verola, nom. 31 marzo 1644. 
D. Vince-nzo MicheU nom. 1632 decano nel 1686. 
D. (ftovwnni SpineLVì 1686: 
D. Carlo Trenta 
D. Pietro Bombarda 1686. 
D. Giov. PaoWJ Peia (Pea) 
D. Giov. Paolo Longa'Y'oZo , 
D. Andreja Ztletti di Manerbio nom. 26 luglio 1630. 
D. Andrea Cremona nom. 7. agosto 1630. 
D. Giuseppe Lazzarotti no;m. 24 febbraio 1664. 
D. Terzo Serioli viVo 1696. 
D. Gaetano Bellegraindi vivo 1791. 

_ D. Giuseppe A.brami vivo 1791. 
D. GiAt.Seppe Twvelli vivo 1791. 

Dell 'istituto ecclesiastico, che per tre seME ravvivò della 
vita liturgica quotidiana la splendida chiesa preI!ositurale di 
Verolanuova- come una Cattedrale, non restano cheaJcune" ere:. 
solate~ rovTn:e':' rrer c'Ur<Tlb'''8tallo' del Prevosto senza l'inginoc
chiatoio, considerato superfluo per il capo del capitolo q.uasi co· 
stantemente assente, e la tabella chorus rimasta fissa :forse allo 
stesso posto in cui si trDv.ay.a~lLJ.1ltima , ufficiatura .. del 1797; an
cora scende ogni giorno d'arIa tonelosquillo della, campana 
c4e inVita alle ore canoniche, ma è voce che grida nel deserto, e 
da 132 anni ormai quell'invito non trova- risposta se non ne~ 
costante ricordo popolare della Collegiata che fu, e che tramon
tando violentemente soppressa dar una rivoluzione trascinò con, 
sè le ultime reliq,uie di. quella potente famiglia longobard81 c~ 
l'aveva creata. 





Il. 

La Prepositura 
I Pietro di liano a Volciano 





stante, alla 
d'oro della 

dei Tormini' 

vasta conca sotto
titolo il nome di Conca 

Le stradicciuole in un labirinto di 
di di e poveri ca~ 

trapuntato di 

'-'a.L .... JJ.a~ si erge maestosa la vecchia 
da un eleo 

chiostrino che spalanca luminose le sue arcate verso il 
golf o ceruleo di Salò. 

Poche altre terre, fra quante fanno lieta corona al di 
Catullo e di possono con 

. . . . . . Altra più amena 
Terra non vide il sol, nè di lieti 
E rami altre 

si domina con lIDO "'<TIII,.. .. "". tutta la conca lieta 
di cui amenità era da un nostro del secolo XVI 

terre felici del Parnaso e valle care a~ 

F elices terras 
RipeTUte ridentis ocellum. 

vasta e fertile conca, che sale dal aUe dei 
coni come il coUo di è territorio di 
Salò e Volciano, anticamente uniti a fonnare un urnco pago romano' 
e p oi un 'unica 

RicOl"di 
con iscrizioni 
di Liano e 
roccrua e del comune. 

due stele cimiteriali 
e i due nomi antichi delle località 

sempre f onnato il centro deUa par·· 
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Liano ricorda difatti il fundus Aelianus e la gens Aelia che lo 
possedeva e gli diede il proprio nome; questa indicazione topono
mastica è di sicura etimologia romana, e si ripete anche in altre lo
calità del territorio. 

V olciano, che in dialetto si pronuncia Olzà, ha la stessa origine 
di Folzano (lo scambio della v in f è normale) e di Olzanp presso 
Mura Savallo; il nome proviene da un'altra famiglia o gens romana, 
la gens V olusia che ha dato a questa sua tenuta rurale il nome di, 
jundus Volusianus, donde il dialettale Olzà e l'italiano Volciano (l). 

Le due lapidi romane, ultimo avanzo di una serie che -doveva 
essere abbastanza doviziosa e importante per testimoniare le vestigia 
di una civiltà latina molto diffUBa in questi incantevoli poggi, re
stano tuttavia presso il tempio cristiano, sorto sulle rovine del tempio, 
o almeno della necropoli pagana. 

Sul lato orientale della Sacrestia è stato murato il cenotafio 
-di due giovani donne, delle quali sono pure scolpite le delicate fi
gure sopra la tacitiana iscrizi.one che dl..ce (2): 

QUINTAE . MARCEL 
LI - ET - SECUNDAE 

BALBI - F 

Le due giovanette sono adunque indicate soltanto col nome, 
Quinta di Marcello e Seconda di Balbo, forse cugine o parenti, forse 
amiche insieme rapite da tragico accidente. TI popolo, interprete 
semplicista anche delle memorie archeologiche, crede invece che 
quelle due protome primitive rappresentino i ritratti dei fondatori 
della chiesa parrocchiale! 

La seconda iscrizione, ignota al Mommsen e finora inedita, è 
scolpita sopra una enorme stela marmorea, scoperta pochi anni fa 
nell'abbattere alcune vecchie stanze dell'antico cimitero parocchiale 
sul fianco sinistro della chiesa, dove era sepolta e dove ancora ai 
trova, ivi eretta a cura del prevosto Massardi. L'iscrizione deruca
toria dice: 

(1) I nomi di -Aelianu5, Aelia, Elia ricorrono in molte iscrizioni bresciane, 
a Concesio e a Brescia: cfr. T. MOMMSEN lnscriptiones urbis et agri brixiani 
D. 47, 159 e 321, B. NOGARA Il nome personale romano in Lombardia. 

C. Volusio Rufininno e Volusia CaJliope sono ricordati in una bellissima 
stela funeraria scoperta a Brescia sotto il Canton Mombello, sulla strada man
tovana per Castenedolo: cfr. MOMMSEN o. c. n. 575. 

Ho ampliato in queste note quella brevissima su Volciano e dintorni 
pubblicata nella Illustrazione Bresciana -n. 105 del l gennaio 1908. 

(2) T. MOMMSEN o. c. n. 498; gli archeologi bresciani, che l'banno illu
strata (il Gratarolo, il Rossi., il Gnocchi ecc.) la danno costantemente con 
l'indicazione «S. Pier de' Eliano in Riviera, nel muro esterno della chiesa, di 
,dietro al coro ». dove ancora si trova. 
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vestigia del tempio ad Diana Delia 
da relegarsi nelle giustamente 
il nome di Volciano Lucio Volusio Me-

tempi di Antonino sogno del Rossi (6), 
Gratarolo (7) è il Liano fosse la villa 

di qualche imperatore ddla famiglia Elia, e un terzo sogno il credcre 
a due templi di Diana (8) e del Dio Termine a S. Elisabetta dei Tor
mini (9). BensÌ romano è l'ultimo resto di un ponte sul Clisi a poco 
tratto dalla pieve di Liano, là dove serhasi ancora il nome di Ponte 
Pagano» (lO). 

Il Rossi aggiunge anzi che il primitivo deluhro pagano di Diana 
Delia, dea della caccia c della bellezza agreste, sia stato distrutto 

per ordine del vescovo Sala, e sulle sue 
eretto il nuovo tempio de Luyano o d'E-
sappiamo per Rossi è stato uno 

fantastico, e che ha scritto intorno 
hresciane bisogna beneficio d'inventario. 

rimaste tenacemente ahitudini religiose 
superstiziose tradizioni pagane noi lo vedremo più 

innanzi, ma non è ammissibile che nel secolo XIII esistesse ancora 
un deluhro pagano, circondato da venerazione popolare cosÌ da dover 

,essere distrutto per ordine di un vescovo. 

*** 

J] erifltianesimo si diffonde 
non possiamo fissare 
possiamo però essere 

entro le quali V 
costituite nei secoli VIII 

nostre campagne nel 
costituzione della 

pievi di Salò, di Ga
(~olIoeato come a centro, 

anche prima, trat-

di Trobiolo - 'veneranda e sacra culla de' padri miei - che delle sue delizie 
facea sì bello il sogno - de' miei primi anni - e che per gli ultimi un asilo di 
solitudine e di pace - mi serba ancora - e voi, tranquilli abitatori di quella 
cara terra - quando vi chiami la squilla della sera - al santuario della Trinità 
presso l'altare della B. V. del Pianto - vi ricordate di me - che tante volte 
inginocchiatovi da p"esso ho pregato con VQi. 

(6) O. ROSSI Elogi historici p. 7. 
(7) GOATAROLO Historia delta Riviera .di Salò pago 84. 
(8) O. ROSSI Memorie bresciane, II. ed. di F. Vinaccesi, Brescia, 1693, 

"M';~;"~~ corografica della provincia 
Tormini è derivato 

geologica del mont" 
primitive del fiume 
Memorie V olcianesi 

Venezia, Zatta, 1750, 
non da Termine, ma 
da Villanuova, quasi 

osservare. 
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voli sanzioni contrarie. Nel 1153 Guido da Poncarale, arcidiacono 
della Cattedrale di Brescia e giudice nella vertenza fra Salò e Liano, 
riconosceva con apposita sentenza l'antico diritto della pieve salo
diana sul titolo di Liano (13), salva al vescovo di Brescia la facoltà 
di poter nominare in quel titolo conversos vel conversas, il che mi 
fa sospettare che vi fosse anche un ospizio ovvero ospedale per i 
viandanti che passavano su quell'importante nodo stradale. 

Questa sentenza venne solennemente confermata da papa Ur
bano III, con bolla data da Verona il 4 febbraio 1186 al vescovo di 
Brescia Giovanni di Fiwnicello (14). In questa bolla è detto espres
samente che «ius vero parochiale, quod a longe retro temporibus 
memorata plebs (di Salò) habuerat in i psa ecclesia (di Liano) in 
missis et. in aliis divinis ojficiis celebrandis, confercndis poenitentiis, 
sepeliendis mortuis et pu€ris baptizandis, et in perceptione quarte 
partis expensarum in plebe, in campanis, calice, et caeteris omnibus 
expensis solitis a vicinis ipsius ecclesiae persolvendis, immutilatum et 
integrum statuit conservandum ». 

Restava dunque integro l'antico diritto dell'arciprete di Salò 
alla piena cura d'anime 8ul territorio di Volciano. 

«Ma pnr non s'appagarono - continua rOdorici - quelli di 
Volciano, poichè nel 1283 Bonincontro arciprete di Salò protestava 
dinnanzi al Vicario del vescovo Berardo Maggi contro alcuni soprusi 
dei Confratelli di S. Pietro Liano, rimettendosi al parere dell'arCi
vescovo milanese od a quello del Papa se fosse abbisognato» (15). 

Ma la lotta pe!' l'indipendenza da Salò era fatale; una volta 
iniziate, certe questioni di campanile durano dei secoli, e non possono 
essere stroncate con sentenze giudiziarie ma col seguire lo sviluppo 
naturale dei tempi. 

Il conte Francesco Bettoni ha pubblicato nel Codice Diplomatico 
della sua ottima Storia della Riviera di Salò vari importanti docu· 
menti che riguardano questa eterna vertenza. Noto, fra questi, un 
lungo processo del 30 ottobre 1344 contro il comune di Volciano, che 
si rifiutava di pagare la sua quota parte della spesa complessiva fatta 
per il campanile e per le campane della pieve di Salò, una sentenza 
vescovile del 2 aprile 1350 sempre a favore della pieve, un compro-

(13) L'Odorici aveva raccolto nel suo Codice 131 un brano di questa 
sentenza, dato dal Tomacelli' nell'inedita risposta alla lettera del Mazzucbelli 
suna patria del Bonfadio. 

(14) cfr. OnORICI Storie Bresc. VI, 58 e P. KEHR Italia pontificia VI 352 
con le fonti ivi indicate. 

(15) L'Odorici cita un Liber lurium spectabilis Comunis et hominum Salodi 
per me Augustinum Gratarolum Salodianum dell'archivio comunale di Salò, libro 
do lui integralmente ricopiato nel Codice 62 della sua privata raccolta. 
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la dedicazione o consacrazione della primitiva basilica cristiana eretta 
sull'aprico colle lianese. 

« TI Comune di Volciano - scrive sempre rOdorici - allora 
n'andava fra i più distinti e popolosi della Riviera, perchè nell'estimo 
dei fuochi (faJTÙglie) di cui si componevano intorno al 1387 le Co
munità della Riviera Lacus Cardae, fuor che Salò medesimo di 90 
~ochi, Toscolano di 70, Gargnano di 109, Scovolo di 68, il nostro 
di Volciano superava tutti gli altri noverandone 34: estimo- singola. 
rissimo che ci apprende gli strani rivolgimenti della condizione so
ciale di ogni singola terra dell'antica Riviera» (19). 

Oltre gli Statuti generali della Riviera Benacense, che aveva 
per capoluogo Maderno (Salò ebbe più tardi questo onore dal Go
verno della Repubblica veneta) e ai chiamava anche «la Magnifica 
Patria» con titolo di spagnolesca esuberanza rettorica, ogni Comnne 
o frazione di Comune aveva i suoi Statuti particolari, preziose rac
colte di saggi ordinamenti civili, di consuetudini e usi locali, di 
buonsenso giuridico. L'Odorici ricorda di aver visto e copiato un co
dice pergamenaceo degli Statuti di Volciano, dell'anno 1485, confer
mati dalla Repubblica veneta, e un'altro codicetto degli Statuti di 
Agneto, Rucco e Trobiolo, dell'anno 1445; queste tre piccole tenie
ciuole di poehi casolari fonnavano quasi un piccolo comunello a sè, 
e quanto erano gelosi della loro indipendenza quei buoni e semplici 
villici! (20). 

* ... * 

Riprendiamo la storia della parrocchia di S. Pietro, che ci in
teressa più da vicino per lo scopo di queste note occasionali. 

(19) OOORICI Memorie Volciane.si p. 11, in nota! 1387, 2 iulii, Correctio 
F'ocolorum Comunitatis Riperiae nel Volumen iurium Comunitatis Riperiae Sa· 
'odi et Lonadi pro jurisditione Venzagi, codice dell'archivio comunale di Salò, 
~ in copia nel codice n. 62 della raccolta Odorici. 

(20) L'Odorici, durante i suoi lunghi soggiorni nella patema casa di 
f'robiolo. ave\'a avuto modo di studiare e copiare j dorumenh dell'archivio 
:omunale di Volciano. Nell'indice della sua raccolta di manoscritti, ora nella 
liblioteca Queriniana, si trovano difatti segnati questi codici: 

n. 19. Statuti di Trobiolo e di Agnedo: apografo moderno. 
n. 89. Volciano, Documenti e note del sec. XV e XVI. 
n. 92. Volciano, Repertorio di Provvisioni del sec. XVI e XVII. V occhetta 

Repertorio dei Libri segnati A. B. C. D. e parte di E. 
n. 100. Volciano, Codicetto di documenti (uno del 1391), quasi tutti del 

~e. XV, alcuni del see. XVI. Memhranaceo sec. XV. Nella raccolta della Que
Diana mancano ora i primi due codici (19 e 89), forse rimasti presso gli eredi 
ella casa di Trobiolo, o a Milano presso la famiglia, insieme col carteggio e 
oIti altri codici che pure !'ono segnati negli elenchi della prezioi'a raccolta, 
a non si trovano ora in quella parte conservata alla Queriniana. 
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Cessato il dominio visconteo in Riviera e sistematosi definiti
vamente il nuovo governo veneto, le antiche ruggini fra Volciano e 
Salò per la chiesa di S. Pietro e la cura d'anime del territorio vol
danese ripresero nuova esca per il fatto che la popolazione cresceva, 
e crescevano anche le esigenze spirituali di essa, alle quali il clero 
della pieve salodiana non poteva dare il desiderato contributo di 
attività. 

Nel 1457 vi fu chi scrisse ai Consoli del comune di Salò: «ab
biamo inteso che lo presbitero (prevosto?) de Sancto Pedro Liano 
et altri del Comun di V olzano... venevano a Bressa da Misser lo 
Veschovo per circhare de volerse separare totalmente da la Pieve 
,nostra di Salò» (21), onde fu grande scalpore nel Consiglio comunale 
di Salò e nuove proteste partirono contro questa secessione. 

Ma ormai il distacco definitivo, territoriale e giuridizionale, fra 
la pieve matrice e la prepositura figliale era indeprecahi'e; anche 
certe situazioni di disagio campanilistico non si superano che con 
una separazione legale, che viene a sanzionare una separazione di 
fatto già in corso. Non abbiamo l'atto cancelleresco di questa divi
sione (quello per la parrocchia di Gardone è della fine del sec. XIV), 
ma possiamo supporre che sia stato fatto nella seconda metà del se
colo XV, in quelrepoca cioè di spaventosa decadenza della disciplina 
ecclesiastica che segna la fine dell'antico ordinamento delle pievi 
rurali. 

Liberati dalla sudditanza religiosa di Salò, i Volcianesi rivolsero 
tosto le loro cure alla costruzione di una nuova chiesa parocchiale, 
che se D_on ardiva gareggiare con la magnifica basilica quattrocentesca 
edificata' dai salodiani, doveva però accogliere degnamente alla pre
ghiera le anime pie della nuova parrocchia. Intorno all'anno 1500, sul
l'area dell'antichissima basilica di S. Pietro, che doveva essere a tre 
navate e con la cripta sotterranea, furono gettate le fondamenta del
l'attuale chiesa parrocchiale, eretta in mezzo all'antica necropoli cri
stiana sul colle sacro alle più vetuste e care memorie della regione. 
Della chiesa antica non restarono altri cimeli che una fossa profonda, 
aperta nel centro della chiesa attuale e coperta con una inferriata 
amovibile. Si riteneva che questa fosse la cripta della chiesa primitiva 
e la fece chiudere e spianare S. Carlo Borromeo, il quale aveva dato 
eccitamenti e consigli per finire la fabbrica, rimasta incompleta fino 
a questi ultimi tempi. 

Ho nominato S. Carlo Borromeo, il grande cardinale e arci
vescovo di Milano che pellegrinò per tutta la regione bresciana, visi
tando con autorità apostolica ogni paese e ogni chiesa per far osser-

(21) Miscellanea Benacense cod. 62 della raccolta Odorici. 
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vare le sapienti ordinazioni disciplinari d'e! Concilio di Trento. TI 
Borromeo fu a S. Pietro di Liano per la festa patronale di S. Pietro 
in Vincolis, il 1 agosto 1580. Il segretario del comune di Volciano ne 
ha lasciato una breve memoria in calce al codice membranaceo degli 
antichi Statuti comwuli (22). 

LAUS DEO 

Ill. et Rev. D. D. Carolus Boromeus Cardinalis etc, die prima 
mensis augusti 1580 in V isitatione generali se contulit ad ecclesiam 

, S. Petri Liani.. ... in ea cantavi t officium pro Defunctis, Lllissam cele~ 
~ravit et postea maximam populi multitudinem propriis manibus 

,'communicavit, visitavitque Arcam lapideam in Cimiterio existentem 
: fZc bibit bisque gustavit aquam in ea jacentem cum maxima devotione, 
brdinando quid esset faciendum de ea seu de ossibus in ea existen

; ~ibus, ut latius videri potest in ordinationibus etc. 

J o. ili arcus N ot. et Scriba V olciani. 

TI Visitatore apostolico dava alla visita della squallida e ab
bandonata chiesa di Volciano una particolare solennità, della quale 
abbiamo riflessi nelle molte e importanti ordinazioni ch'egli ebbe 
a fare. Non si lodava nè poteva lodarsi del parroco M a rtinoni , tra-

;scurato, litigioso, più lupo che pastore del misero gregge volcianese; 
:gli segnava in poche ma risolute parole quanto doveva fare per ren· 
'dersi almeno sufficiente, se non degno, della sua missione pasto
rale (23). 

Il Borromeo lasciava poi un lungo elenco di ordinazioni per il 
';decoro del culto, l'amministrazione dei legati e della beneficenza, il 
:risveglio della vita cristiana. Comandava per il culto eucaristico, di 
:fare iI tabernacolo di legno, perchè il Sacramento era conservato in 
llfla piccola nicchia a lato dell'altare, di acquistare un ostensorio d'ar
g~nto e un baldacchino_ di seta; ordinava di erigere la cappella del 
~attistero, di togliere alcune pitture ,cimiteriali (una Danza macabra?) 
p~J fondo interno della chiesa, di sistemare gli altari, cioè l'altar 
'pIaggiore e quelli laterali della B. V. del S. Rosario, della Scuola 
a~l 55. Sacramento, di S. Antonio, della Madonna, di rimuovere una 
~rca marmorea posta nel Cimitero per edificarvi una nuova cappella 
~1~~:al, e, impiegandovi un capitale di L. 50 legato da Eustacchio Bon
~Lo, di erigere un porticato dinnanzi alla porta maggiore e di 

-- - -
(22) Riportata dall'O DORI CI o. C. pago 14. 
(23) Gli atti e i decreti della Visita si trovano nell' Archivio della Curia 

:escovile, Acta Visiultionis S. CarQli Borromaei L III. 
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«Cum in Visitatione repertum fuerit compluT€s diebus festivis ad arcam 
quandam, quae subtus est in loro S. Petri de Liarw, concurrere, et praeseTtim 
in festo S. Petri ad Vincula ad auriendam aquam, bibendi et a.sportandi causa, 
quam ipsi dicebant ex ossibus quibusdam in ea reconditis scaluriTe perpetuo, de 
quo tamen nulla adest certitudo neque approbatio, quinimmo eo ipso die, acce· 
dente ipso Ill.mo D. Visitatore ad arcom illam, visa est modica adrnodum '.l}uan· 
tita.s aquae, et suboTta suspicione fraudis' aliquae vel ex penetTatione aquae pla
vialis extet. Quare visum fuit lll.nw et Rev.mo Domino huius rei veritatem 
diligentius indagare, et die quinto Augusti misit Rev.mo D. Jacobum Rovellium 
Episcopum Ebronensem et electum Feltrensem, Presbiterum Bernardinum Tura· 
sium ac Presbitcrum Ludovicum Monetum, adhibitis etiam aliis viris probis, 
qui ossa illa ex arca extraxerunt, et illa et arcam etiam aqua purgaverunt et per 
septem horas conlinuas observaverunt, nec umquam ne gutta quidem ex ossibus 
nec in arca emanavit, ut patet ex processu eodem die facto per Notarium Visi. 
tationis, quin etiam die septimo per eundem Presbiterum Ludovicum Monetam 
et PaTochum ae homines eiusdem loci, revisa arca, sicca reperto /u.it. Propterea 
Ill.mus D. Visitator, illius etiam populi rogatu ul rei veritasexploratius cogno· 
scalur, decTevit ut illa undique muro saltem brachii unius bene conglutinato 
sepiatur, in quo nullum foramen rimulave sit, eonstructa etiam ruper eam fornice, 
quae fomix operiatuT tegulis, et murus totus incrustetur; quae omnia fiant pre
sente eodem Rev.mo D. RoveUio Episcopo, nec non etiam .vicario Generali 
Rev.mi Episcopi Brixiensis, eum aliquibus probis ,ab eo delectis; cum autem 
venerit dies Vigiliae S. Petri ad Vincula proximi anni, tunQ accedat ipse 
Rev.mus Episcopus Brixiensis, aut eo impediw eius VicaTius Generalis, et adhi. 
bitis etiam aliis gravibus sacerdotibus et piis viris, coram se destrui iubeat 
fornicem illam, murusque quo circumdatur arca, ar'camqu€ aperiri, quod si in 
arca tanta copia aquae reperta fuerit, ut verisimiliter ex sola humiditate aut 
natura saxi illius non potuerit congregaTi, iterum evacuabitltT, et ossa similiteT 
purgentltT et adhibeant custodes graves et omni fide dignos qui per totam noctem 
et diem festum S. Petri vigilent, et illam custodiant, quod si aquam eo facto 
TnalUU€ videbunt, confecto de ea processu diligenti, Tem omnem deferant ad 
proximum Provinciale Concilium ae Synodo,li nomine de eo consulatur SS.mus 
Ponti/ex Romanus, si vero nec in aperienda arca nec illa nocte aquam vere 
manare compeTtum erit, ossa in Ecclesia illa sepeliantur, arca item sub paviA 
mento E.:.clesiae oecultetur, loco qui ,populo incogrritus sit, et interim donec 
omnia fiont, non admittontur homines ad ornndum ante arcam, sed fenestra muro 
claudatur et ostium clave, quae cluvis penes Rev.m Episcopum, et eo absente 
penes eius Vicarium Generalem asservetuT, Capellae veTO, quae eo in loco con· 
struendae sunt, non eonstruantur donee experimentum hoc factum fuerit. 

'I 
\ In seguito a questa rigorosa inchiesta la pretesa arca miracolosa 
'! fu, per ordine di S. Carlo, sepolta molti metri sotto terra e con essa 
I fu co~pletamente ~e~~lta anche ogl~i .manifestazio?~ popolare e spez
zata ID modo defmltlvo Wla tradIZiOnè 8uperstlzlosa che danneg

l giava il vero sentimento religioso. TI popolo di Volciano riconobbe la 
I necessità e il valore di queste inesorabili e radicali ordinazioni del 
Santo arcivescovo, e gli portò sempre una grande e sentita devozione. 

l 
Pochi anni dopo la canonizzazione del Borromeo (1610), quando il 
culto di lui andava diffondendosi in tutta ]a diocesi che lo aveva 
visto passare trent'anni prima lieto e sorridente nelle aspre fatiche 
della visita apostolica, anche la parrocchia di Volciano volle erigergli 
un altare e nel 1619 i sindaci del Comune Pace de' Paci, Rizzardo 

I 
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Bonfadio e Bartolomeo Manzoni insieme col Prevosto D. Stefano Fer· 
rari si recavano a Milano a implorare una reliquia del Santo. Per i 
buoni- uffici del Senatore Maggi ottellllero dal Card. Federico Bor
romeo una spongia intrisa di sangue e un pezzo della Dalmatica pon
tificale del santo: queste reliquie furono riposte solennementè il 7 
gennaio 1620 nella cappella di S. Carlo, e venivano esposte soltanto 
nelle più gravi occasioni di pubbliche sventure, insieme con le re
liquie dei martiri. 

Pochi anni prima della visita del Borromeo si era diffusa anche 
a Volciano, quasi fulmineamente come in tutto il territorio bresciano, 
la spaventosa voce di una co]ossale invasione di zingari, che passavano 
saccheggiando, incendiando, distruggendo. Tutte le cronache del 
tempo ne hanno memoria, e anche a Volciano l'Odorici ha trovato 
scritto, in calce al volume degli Statuti, questo ricordo (25): 

«A Laude honoT ct Gloria del Magno Iddio ecc. Per uno acci
dente grandissimo alli 27 aprile 1576, la notte a hori 6, tutta la patria 
si mise in lrimore et arme ..... essendo venuta nova delli Spagnoli et 
Cingari et Banditi al n. di 5000. Erano riprodutti insieme, et andavan 
a mazando , sache'zando, et brusiando, per il che tutti fugivano con le 
robbe et animali, riducendosi alli monti ..... Finalmente per divina 
misericordia furono tali nemici parte morti, parte< presi, ecc . ..... » on· 
de il Comune faceva voto di solennizzare in ogni anno con riti e pre· 
ghiere l'allontanatosi flagello. 

La chiesa parocchiale, sebbene non completata, ebbe tuttavia 
opere d'arte non spregevoli. Sul fianco meridionale, che prospetta 
il lago, fu decorata di un chiostrino o loggiato elegantissimo, che 
serviva anche di cimitero, come dimostrano le varie sepolture che 
ancora ,,; si vedono. 

Ebbe nell'interno due preziose pale d'altare del pittore Zenone 
da VerolUl, che lavorava BuI principio del cinquecento anche a Salò 
e del quale il Vasari fa CeIUlO, sia pure con poche parole. Una rap
presenta La Vergine con i santi apostoli Pietro e Paolo e forma la 
pala del coro, l'altra La Pietà o Deposizione dalla Croce, ed è la 
pala dell'altare della Scuola del Sacramento. L'artista., autore di que
ste opere, non è dei minori della 8cuola veronese nel periodo classico 
dei Campagnola, dei Carotto e del Brusasorci. 

Anche nell'interno della chiesa erano -- secondo il costume dei 
tempi - molte tombe di confraternite e di famiglie, e alcune erano 
coperte da larghe pietre con iscrizioni. Ricordavano defunti volcia-

(25) cfr. P. GUERRINI Le cronache bresciane inedite voI. Il pp. 347·348. 
TI terribile avvenimento ha fatto dare per tradizione all'anno 1576 iI nome di 
«anno della paura ». 
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nesi -àel---secole- X-VIn~ --Qiùinoo r~cen-temel1t@ ----il- pMmento fu rifatto 
a nuovo, tre di quelle pietre sepolcrali con epitaffio furono collocate 
sulla parete settentrionale esterna della sacrestia, sotto la 8tela ro
mana. Notevole per ]e sentenze latine è que]]a di Giov. Antonio Mar
chi del 1711: 

EXPECTO RESURR. MORTUORUM 
MORIOR ET (stemma) ORlOR 

IO· ANT . MARCHI IN PULVERE DORMIENTI 
SIBI ET SUCCESS.s HOC HUMA~""E MORTAL.ia 

MONUM.m EIUS FILII POSUERE 
ANNO DOM. MDCCXI 

QUOD ESTIS FUIMUS 
QUOD SUMUS ERITIS 

Una è stata decapitata: l'iscrizione mutila non rivela il nome e 
cognome del defunto, ma solo i nomi dei nipoti e la data 1759: 

FAUSTINUS ET ROMUALDUS 
NEPOTES MOESTISSIMI 

POSUERUNT 
A. D. 

M - DCC - LIX 

La terza ricopriva la tomba del Sac. Giambattista Bonfadio di 
Gazzane morto nel febbraio 1719, forse uno dei Cappellani della Re
sidenza di Volciano: 

OSSA ARIDA IACENT 
A. R. D. 

IOAN. BAPTISTAE BONFADI 
OBIIT 

ANNO M - DCC - XIX MENSE 
FEBRUARII 

poichè ci viene innanzi il nome dei Bonfadio o Bonfadini, fa
miglia fra le principali di Volciano insieme coi Pace, non sarà su
perfluo ricordare di essa alcuni docum.enti che riguardano il be
neficio di S. Giovanni Battista di Gazzane, del quale i Bonfadio era
no stati fondatori e patroni. I documenti vengono dati in regesto 

4 
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sugli origimrJi--d-ell'a-rchivio vescuvile- t26);--che- avevano servito per 
una vertenza giudiziaria sulla fine del cinquecento. Da essi si ap
prende che il beneficio di Gazzane era stato fondato il 20 luglio 1450 
dai due fratelli Pietro e Bonfadino qm. Giovita qm. Bonfadino Bon
iadio di Gazzane, i quali ne avevano ottenuto dal vescovo il giuspa. 
tronato per i loro discendenti. Questi si erano moltiplicati e dispersi 
in ogni angolo d'Italia, a Piacenza, a Padova, a Vicenza, a Venezia, 
a Trento, Ìn svariatissime forme di attività, ma anche da lontano non 
potevano dimenticare la piccola patria di Gazzane. Essendo morto 
nel 1586 il cappellano di Gazzane Don Lazzaro Bonfaruni, si pre· 
sentarono a vantare diritti alla successione altri tre sacerdoti Bon· 
fadini, Don Giovanni di Silvano, Don Antonio fu :vIartino e Don Bo
nifacio di Angelo, che era per di più. Dottore dei Decreti, cioè in 
Diritto canonico. Di qui la lite fra i compatroni e gli aspiranti, che 
ci rivela, anche solo nel sunto dei documenti, alcune interessanti no
tizie intorno allo spirito emigrativo di questa stirpe volcianese, che 
ha dato alla Repubblica di Genova il famoso cancelliere e storico, 
contin uatore degli Annali di CntI aro, J acopo Bonf adio. 

1586, 20 gennaio. - Mag.r Bartolomeo Bonfadino qum Benedetto, di Gazane, 
ora abiL a Ingolzone, dioe. di Piacenza, elegge il sae. Giov. Bonfadini alla 
capp. di S. Giov. Evang. di Gazzane. 

1586, 26 ottobre. - In Trento, in contro di Borgo nuovo, Bonfadino qUffi 

Domenico Bonfadini, orefice e cittadino di Trento~ per consenso del fratello 
maggiore Ludovico, elegge il nipoi~ sac. Bonifacio Bonfadino alla capp. di Gaz
zane, vacante per lo morte del sac. Lazaro Bonfadino, suo parente. 

1586, 2 novembre. - In Gazane, in c.a~a dcI sac. Bonifacio· B. in contro 
Piazza inferiore, i sacerdoti Bonifacio e Silvestro B. questo anche a nome dello 
zio sac. Antonio vecchio e ammalato, ~aestro Ludovico B., Girolamo B. a Corona, 
Maestro Alessio B. Silvano, Bonfadino qum Giacomo, Maesn'o Apollonio del 
predetto Ludovico, Lorenzo qum Giacomo, Giacomo qum Santino, tutti 
compatroni della caPrI. di Gazane eleggono Bonfadino qum Giacomo a racco· 
gliere docum. e memorie sulla detta capp., procuratore alle liti e ad eleggere il 
cappellano. 

1586, 8 novembre. - In Venezia, in Rivo alto, in Appotecha D.ni Bar
tholomei B. jocula:rii ad insigne Griffoni, Bartolomeo e Tranquillo di BonCa. 
dino B. divisi dal padre, Domenico di Ludovico B. e Battista qum Giacomino B. 
impressor librQrum, tutti ab. in Venezia e compatroni della cappellania olim 
sanctae Marine capellae S. Petri Lian nunc Q1J.tem translatae in ecclesia sanai 
Joannis Evang. in loco. dicto Gazane communis Vulzani, eleggono procuratore 
Bonfadino qum Giacomo B. a nominare tappo il .sac. Antonio qum Martino B. 

1586, 11 novembre. - In Caltrano, distretto di Vicenza, Fedele qum Gio
vanni Bonfadino elegge suo procuratore Valerio qum Martino B. per nominare 
capp. il sac. Antonio qum Martino, suo fratello. 

(26) Archivio- Curia Vescovile, Atti di Volciano, voI. 197. 1586-87. ACUI 
diversa pro Capellania seu simplici beneficio S. Joannis Gazanarum Riperiae, 
inter compatronos et discendentes de /amilia Bon/adio sive Bonfadini. 
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1586, 20 novembre. - In Padova, Maestro Fedele B. carpentarius conferma. 
il mandato soprascritto. 

1586, 3 dicembre. - In Bologna, Vitta o Giovita qum Pietro B. cavawr 
ramorum capituli S. Petri maioris e i suoi figli Giov. Battista e Pietro, maggiod 
di età, eleggono procuratore Bonfadino B. per la nomina del Capp. dì Gazzane •. 

1586, 5 dicembre. - In Padova, Fedele B. revocando il mandato a Valerio 
B. elegge suo procuratore Bonfaruno B. per eleggere cappellano di Gazzane il 
S8C. Bonifacio qui Angelo B. 

1586, 6 dicembre. - In Venezia, Battista qum Giacomino B. revocando il 
mandato fatto a Valeria B. elegge suo procuro Bonfadino B. per nominare cap· 
pellano il sae. Boniracio B. 

1586, 12 dicembre. - TI sae. Bonifacjo, Decr. doCWT presenta al vescovo 
Gianfr. Morosini la sua nomina a cappellano e domanda l'investitura ecclesiastica. . 

1586, 12 dicembre. - In Padova, Fedele B. revo~ il mandato a Bonfadino 
e lo concede a Valeria qum Martino per nominare il sac. Antonio B. a cappellano 
di Gazzane. 

1587, 5 gennaio. - In Venezia, Martino B. d'anni 15 elegge suo padre 
Valeria per nominare lo zio Bac. Antonio a cappellano (pergamena). 

1587, 11 gennaio . . - In Salò, in casa di Bonfadino qum Giacomo, contro Pu· 
sterIa, convengono il sac. Antonio qum Martino, sac. Bonifacio qum Angelo, . 
sac. Silvestro qum Battist.1, BOIlfadino qum Giacomo, Silvano qum Rizzardo, Alessio 
qum Giovanni, Valerio qum Martino, Ludovico qum Bonfadino, Apollonio suo 
figlio, Giacomo qum San tino, Lorenzo qum Giacomiuo, Bonfadino qum Benedetto 
suo nipote, Agostino qum Giov. BatLista, Pietro qum Angelo, Girolamo qum 
Angelo guru Marco, e Giovita o Vitta, tutti Bonfadio per l'elezione del cappel
lano e presentano il sac. Antonio Bonradio. 

1587, 16 gennaio. n Vie. Gen. di Brescia nomiJl8. capp. il predella 
sac. Antonio. 

1587, 23 gennaio. In Vigolzone (Piacenza) in castro dicti loci et in 
domo habit. lll.mì· dni comitis Alexandri Anguissolae, magister Bartolomeo qum 
Benedetto B. ratifica la nomina del sac. Antonio B. a cappellano; seguono 
altre ratifiche. 

1587, 25 marzo. Dinnanzi al Vie. Gen. di Brescia il sac. Antonio B. 
presenta le Bolle pontificie di colI.; il Vie. Geo. conferisce al medesimo il 
beneficio di Gazzane, il quale aveva l'onere di una messa quotidiana. 

* * * 

L~elenco e una breve biografia dei rettori delle varie chiese pa~ 
rocchiali è la corona doverosa della loro storia. Come di molte altre 
chiese, così anche di quella di Volciano non sono giunti a noi i nomi 
dei primi parrochi. Il primo, che ci è noto, appare nell'anno 1534, 
ed è PIETRO J SACHINI, sacerdote, che aveva come coadiutore, investito 
dellf1 cappellania ad altare S. Mariae, il sac. Zilio o Gigliolo Bo
dini (27). 

BATTISTA SCUDERI di Vobarno. Nel 1569, per licenza avutane 
dalla Curia Vescovile dietro parere favorevole dell'Arciprete della 
pieve di Salò nob. D. Annibale Maggi, permutava molti terreni del 

- --(27) cfr. P. GUERRINI Per la swria della organizzazwne della diocesi di
Brescia nel Medio. Evo, in Brixia Sacra 1925, pago 97. 
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beneficio prepositurale con beni privati (28). Nel 1573 permutò Liano 
con Eno di Degagna per mutuo consenso col successore Antonio Mar
tinoni, il quale entrò di fatto al possesso del beneficio di Liano e al
·l'esercizio della cura d'anime, sebbene la S. Sede sollevasse contro 
di lui delle gravissime accuse di simonia, di inabilità e di indegnità 
morale. 

BATTISTA DE' PASII o PACE, chierico di Trobiolo, fu difatti no
minato prevosto con Bol1a di Gregorio XIII, data il 22 maggio 1572. 
In questa Bolla pontificia, che poi non ebbe effetto perchè il prevosto 
Martinoni non si mosse affatto dal posto occupato, è narrato quan
to segue: 

« Rationi congruit et honestati ut ea quae de Romani Pontificia 
,gratia processerunt licet eius superveniente obitu litterae apo
stolicae super illos confectae non fuerint, suum sortiantur effectum; 
dudum siquisdem per feI. record. Pium pp. V praedecessorem nostrum 
accerto quod parochialis ecclesia S. Petri loci de Liano, Brixien. dioc., 
ex eo quod dilectus filius Antonius Martinonus, qui pro presbytero se 
gerebat, ut dictam ecclesiam tunc per liberam resignationem qm. 
Baptistae de Scuderis ipsius ecc1esiae Rectoris, ex causa permuta
tionis de illa curo parochiali ecclesia S. Zenonis lo ci de E. (Eno di De
gagna) dictae dioecesis, quam praedictus Antonius tunc obtinebat... 
assequeretur, prout de facto estìtit assequutus, illicita et symoniae la
bem sedolentia paeta super dieta permutatione commiserat, per sy
moniae labem huiusmodi ac alias dicti Antonii inhabilitatem, inca
pacitatem, irregularitatem et indebitam detentionem exinde quomo
dolibet provenientem, vacavisset et vacaret, licet dictus Antonius 
illam post vacationem huiusmodi, nullo alio in ea quaesito titnlo, seu 
iuris adminiculo sibi desuper suffragante, sed temeritate impia et de 
facto per certum tempus, citra unum annum, detinuisset prout tune 
detinebat indebite occupatam ... » (29). 

ANTONIO MARTINONI già parroco di Eno in Degagna entrò per 
permuta nel 1573, non ostante l'opposizione del chierico -Battista 
Pace. 

Il 9 settembre 1576 il Martinoni, insieme coi Consoli del Co
mune di Volciano, assiste all'inventario dei beni mobili ed immobili 
della chiesa di S. Pietro di Liano (30), nel 1580 accolse ospite S. 
Carlo Borromeo e morì in sede il l o 2 febbraio 1594, perchè il 4 feb
braio è datato l'editto di concorso alla prevostura, vacante per la 
morte di lui. 

(28) Archiv. Curia, Atti della vie. di Volciano, n. 1. 
(29) Arch. Curia, A tti di Volciano, n. 2. 
(30) Arch. Curia, Atti di Volciano, n. 3. 
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Sl MOl'l""E &~Nl_da.. __ Gazza.Il.e-di-ll.olciano. ~ on--esiste ratto · 
di investitura di questo prevosto, ma sappiamo che il suo nome è 
inscritto fra i concorrenti e il successore· Ferrari venne nominato 
dietro rinuncia di lui; possiamo quindi collocare il BUO parocchiato . 
fra il 1594 e il 1610. Appartenne certamente alla ricca famiglia vol· 
cianese,.·dalla quale sono usciti i due famosi Cappuccini Mattia e 
Paolo Bellintani, erroneamente ritenuti di Salò. 

STEFANO FERRARI sacerdote di Castione lodigiano, nominato per 
Bolla Pontificia di Paolo V, promulgata il 4 settembre 1610 dal Vie. 
Gen. di Brescia; permutò col successore la prepositura di S. Martino 
Olivaro nella pieve di S. Gitiliano Milanese. Nel 1619, il}sieme coi 
Sindaci del Comune di Volciano, eresse la Cappella di S. Carlo Bor~ 
rorneo, ottenne una preziosa reliquia del Santo, cosÌ venerato anche 
in Riviera. 

ORAZIO MEDICI di Gavardo; fu per alcuni anni segretario e fa- o 
migliare del vescovo di Gubbio, quindi parroco di S. Ambrogio Olona 
nella diocesi di Milano, e successivamente prevosto di S. Martino 
Olivaro nella stessa diocesi ~ cedette questa prepositura al Ferrari, n·· 
cevendone in cambio quella di Volciano, coll'approvazione della S. 
Sede data con Bolla di Gregorio XV del 18 febbraio 1621 (31). Ma 
il Medici recedette ben presto dal proposito, e con Bolla di Urbano
vrn del marzo 1524 otteneva di ritornare alla sua prepositura di 
S. Martino Olivaro, rimettendo Volciano al prev08to Ferrari, che torM 

nava quindi in sede. 
STEFANO FERRARI riprese la cura di Volciano nel 1624~ ma non 

vi si fermò a lungo; dopo qua8i tre anni, instabile com'era, ottenne 
(32) il 7 febbraio 1627 di permutare nuovamente la prevostura con la 
Capellania di S. Giuseppe, fondata nella chiesa esterna di S. M. 
Maddalena del Collegio delle Vergini di S. Giuseppe in Cremona da 
D. Ortensia Pinelli, madre del nuovo prevosto Berlino. TI prevosto
Ferrari, trov8pdosi a Roma nel 1625 per l'acquisto del Giuhileo~ ot
tenne in dono molte reliquie e corpi di Martiri, e specialmente dei 
santi Natale, Secondo, Severina, Caio, Cassiano, Giac~nto, Venu8to, 
Perpetua, Magno, Vito, Zeno, Mauro, Lupo - tutti martiri baltez-· 
zati - e le donò alla chiesa parocchiale. 

(31) Arch. Curia, Atti di Volcia1W n. 6 e 7. 
(32) Arch. Curia, Atti di Volcia1W n. 8. 
11 F AlNO Coelum S. Brix. Ecclesiae p . 228, nel 1658 scriveva che la chiesa. 

di S. Pietro di Liano « est Praepositura parochialis cum Coadiutore ad cu-ram ani· 
marum, quae officiatur ad formam Ecclesiae Collegiatae cum distributionibus ». 
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Queste sacre reliquie, ricevute solennemente a nome del Co-
mune di Volciano dai tre delegati nob. Pace de' Paci C.B. Bonetti e 

.Pietro Pietroboni, furono trasportate a S. Pietro la domenica 25 ot
tobre con straordinaria festa di popolo, e riposte in luogo emi
nente sotto l'altare maggiore, in urna chiusa con triplice chiave. 

A queste reliquie, come a quella di S. Carlo, ricorrevano il 
Comune e il Clero nelle pubbliche calamità, implorando con gran
de fede la protezione dei santi, e i documenti di archivio fanno me
moria di due eccezionali feste con processione, celebrate il 12 agosto 
1666 e la domenica 14 giugno 1693. 

TI Medici e il Ferrari ripristinarono a Volciano il titolo pre
o p osi turale. 

MARCANTONIO BERLINO detto Pinello, forse cremonese, fu pre
vosto per breve tempo. Entrato ne] 1627, morì di peste nel settembre 
del 1630, forse una delle prime vittime deUa terribile epidemia de
. scri tta dal M anzoni nei Promessi sposi. 

ANGELO PIETROBONI di Volciano, appartenente a famiglia fra 
le più distinte e doviziose del paese, esercitò da giovane prete la cura 
d'anime nella frazione di Volciano, amato e stimato dai suoi con
-cittadini, che lo vollero prevosto durante la peste manzoniana; fu 
difatti nominato il 3 ottobre 1630, e resse la parrocchia con zelo, 
·(Jottrina e santità, iniziando la cosidetta Residenza, cioè la ufficiatura 
corale quotidiana nella chiesa prepositurale, affidata sotto la sua 
direzione ai numerosi cappellani della parrocchia. Non ho trovato 
atti pontifici o vescovili per la erezione di questa istituzione, che era 
una specie di collegiata, e ritengo che il prevosto Pietroboni, pio c 
zela.nte come era, abbia voluto richiamare in vita, dopo molto tempo, 
l'antica colIegiaHtà del1a sua chiesa, esortando il suo clero a interve
nire liberamente agli uffici divini quotidiani per sottrarsi all'ozio e 
riprendere l'antica consuetudine del1a recita dell'ufficio in comune, 
a mutua esortazione di' pietà sacerdotale e ad edificazione del po
polo. Forse cooperò a questa ripresa anche il salutare risveglio di 
vita religiosa detenninato dalla moria pestilenziale del 1630· 1631, . 
che tante vittime ebbe a mietere anche sulla Riviera benacense. 

~el 1649 il prevosto Pietrohoni fu promosso arciprete della 
VICIna pieve di Vobarno, dove morÌ vent'anni dopo. Nel suo testa
mento del 24 gennaio 1669 si ricordò della sua patria e dena sua 
-chiesa prepositurale, istituendo la CappeHania Pietrobona a favore 
della Residenza. 

Quando egli abbandonò Volciano per Vobarno, il comune e i 
parro-cchiani vollero dargli una pubblica testimonianza della loro 
gratitudine -- eF\~ropio molto raro di nobili sentimenti collettivi an
che in popolazioni ottime - e a ricordo di lui e della sua opera pa
.storale fecero incidere sopra una lapide di marmo nero, che rimane 
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ancora presso la porta laterale deUa chiesa parrocchiale, questa en· 
-comiastica iscrizione: 

MEMORIAE 

NUMQUAM INTERMORITURAE 

ANGELI PETROBONI 

HUIUS ECCLESIAE IAM PRAEPOSITI VIGILANTISSIMI 

NEMINI SECUNDI 

QUI 

CHRISTIANAE DOCTRINAE SUAEQ. 

PROBITATIS POST SE MONlMENTIS IN AEVUM 

PERDURATIONIS RELICTIS 

, IN ARCHIPRESBITERUM BOARNI MERITO RENUNCIATUS 

IMMORTALEMQUE GLORIAE FAMAM CONSECUTUS 

COMUN. ET HOMIN. VULTIANI IN TANTI HEU 

P ASTORIS DISCESSU 

HOC GRATI ANIMI TESTIMONIUM POSTERITATI 
POSUERE 

, ANNO M . DC - LI 

INNOCENZO MARCHI di Volciano, eletto con Bolla pontificia di 
Innocenzo XI del febbraio 1649. Era parroco di Calvagese, e teneva 
:simultaneamente due altri benefici semplici. Morì il 15 ottobre 1660. 

BARTOLOMEO CORSETTI di Bogliaco, curato di Mus]one, eletto 
dal Vescovo Card. Ottoboni con bolla dell'8 novembre 1660, morì a 
Liano il 23 novembre 1690 a 80 anni. Diede grande impulso alla 
Residenza, dettandone il regolamento. 

FRANCESCO FIGAROLI di Bossico, Dottore in S. Teologia, curato 
di Gavardo da oltre lO anni, eletto prevosto con -Bolla di Alessandro 
VIII dell'8 febbraio 1691, morì li 23 agosto 1715 a VobanlO, colpito 
,da morte accidentale a 64 anni. Riordinò saggiamente l'archivio pa· 
rocchiale, la gestione del beneficio e delle numerose cappellanie, fu 
.zelante del culto divino, della chiesa, delle funzioni sacre. 

GIOVANNf BATTISTA ALBERTI di Toscolano, da 16 anni parroco 
di Puegnago nella diocesi di Verona, eletto il 23 settemhre 1715, ri
nunciò a favore del successore nel 1738 ritirandosi a vita privata. 

INNOCENZO RIVETTA di Salò, investito con Bolla pontificia del 
lO marzo 1738, morì il 29 novembre 1759. 

GIOVANNI ANDREA RICCOBELLI di Bione, Dottore in S. Teologia, 
parroco di Navazzo dal 1742, eletto con Bolla pontificia del 29 luglio 
1760, morto il 28 dicembre 1785 in Vestone presso la famiglia, vec· 
-chio ottantenne e per l'età divenuto impotente a reggere la cura 
d'anime. 
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GIOVANNI BATTISTA SANDER di Salò, curato di Salò per molti 
anni, elett~ dal _~scQ...vo ç.iov __ Nani il} marzo.J:J86; per atroce_per
secuzione m08sagli da alcuni parrocchiani dovette assentarsi da Vol
ciano nel 1791, mettendo 8UO vicario il sac. Giov. Battista Bodei di 
Gazzane, e poi Del 1805 il sac. Carlo Vita lini di Salò, e infine nel 
1810 fatto il Vitalini Arciprete di Salò, il sac. Giov. Battista Cap
puccini di T08colano curato di Bedizzole. Il Sander morì in Salò il 
13 maggio 1812. 

GIOv BATTISTA CAPPUCCINI di Toscolano fu eletto dal vescovo 
Nava con Bolla del 3 luglio 1812 e morì il 19 aprile 1840 d'anni 79; 
di vita integerrima, di cuore generoso e caritatevole, fu rimpianto da 
tutti con grandi dimostrazioni di dolore. 

DOMENICO MARIA PRANDINI di Vallici, già parroco di Prutone, 
eletto dal lvescovo iFerrari con bolla 20 luglio 1840, morì il 6 
agosto 1855. 

ANGELO ARRIGHI di Maderno, già parroco di Morgnaga, eletto 
dal vescovo Verzeri con bolla 4 dicembre 1855, entrò in paroccma 
il 27 gennaio 1856; in quella occasione l'Odorici gli dedicò l'opuscolo 
Memorie Volcianensi. Morì il 16 marzo 1876 d'anni 68. 

BARTOLOMEO LEVRANGI da Levrange, Arciprete della pieve di 
Bione, eletto dal vescovo Veneri con Bolla 12 ottobre 1876, dopo 
tre concorsi riusciti vani per mancanza di concorrenti, promosso il 2 
agosto 1880 alla prepositura di Gussago, dove mori il 3 febbraio 
1894 (33). 

FAUSTINO MONTICELLI da Botticino Sera, n. 1836, eletto Prevosto 
con Bolla pontificia del 1881 già parroco di" Loveno, rinunciò il 31 
dicembre 1911 per infennità ritirandosi a vita privata a Villa di 
Salò, dove morì il 19 giugno 1918. Fece abbellire la parrocchiale di 
S. Pietro ed innalzò il nuovo concerto di campane. 

FELICE MASSARDI di Nuvolento, D. 1874, ordinato 1901, muato 
di Nave, poi rettore parocchiale di -Gavardo, nominato prevosto il 
29 febbraio 1912. 

*** 

La parrocchia di Volciano doveva essere dotata di molte cap
pelle e chiese sussidiarie per la stessa ubicazione delle sue sparse 
membra. Pur facendo centro della loro vita religiosa alla basilica di 
S. Pietro, gli abitanti delle varie frazioni, come costituivano delle 
Vicinie autonome, così dovevano avere una propria chiesa e un pro
prio sacerdote. Liano, Volciano, Trobiolo e Gazzane, le quattro prin-

(33) Vedi Brixia Sacra 1911, pago 161. 
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cipali ville del territorio, avevano difatti, già nel secolo XV, quattro 
chiese sussidiarie che appaiono dotate- ru- henefiei e di-legati;-

Il culto di S. Rocco a Liano deve essere sorto sulla fine di quel 
secolo per influenza delle famose pestilenze del 1478 e seguenlÌ. 

Un antico oratorio di 5. Maria in Vico Britii, presso Gazzane e 
verso la famosa locanda della Corona, apparteneva alla diretta giu
risdizione del Prevosto (de iUTe Praepositurae, scriveva il Faino nel 
1650). 

Alla festa tradizionale della seconda Domenica di ottobre, nota 
nei dintorni sotto il nome di «Madòna dei usèi» per le caratteri~ 
stiche gastronomiche della polenta con uccelli allo spiedo, conven
gono liete brigate da ogni parte della Riviera e della Val Sabbià. 

Del secolo XVI è certamente anche la chiesa della Visitazione 
di M. V. ai Tonnini, sull'antica strada romana e medioevale che 
saliva da Gavardo. 

In una relazione mandata alla Curia vescovile nel 1803 il pre
vosto Sander, e per lui assente il Vicario Vitalini, scriveva: 

«In questa parrocchia, oltre la chiesa parocchiale vi è una 
chiesa in ciascuna delle quattro Terre, che compongono la paroc
chia mede8Ìm a, cioè: 

in Trobiolo la chiesa della S5. Trinità 
ln Volciano la chiesa dell'Ascensione 
10 Gazane la chiesa di S. Giovanni 
in Liano ]a chiesa di San Rocco. 
Vi sono pure due Oratori, l'uno nelle pertinenze di Gazane 

detto l'Oratorio della B. V. del Brizzo, l'altro nelle pertinenze di 
Volciano detto l'Oratorio della B. V. dei Tormini. Due altri Oratori 
vi sono, pubblici ma de jure privatorum, l'uno nella contrada di 
Rucco, juspatronato della Famiglia Filippini, l'altro nella contrada 
di Casseniga juspatronato dalla Famiglia Muracca. 

Nella chiesa parocchiale vi è Residenza ne' soli giorni festivi, 
dotata di alcuni capitali. Vi sono· inoltre le seguenti Cappellanie: 
l). Capp. Volciana; 2). Capp. del Rosario; 3). Capp. Bertolotti; 4). 
Capp. di S. Carlo; 5). Capp. Cotta, tutte mantenute con il fondo de' 
Capitali. 

Nella Chiesa della 5S. Trinità di Trobbiolo vi sono le seguenti 
Cappellanie: 1). Capp. della 55. Trinità; 2). Capp. Paée, ambedue 
sostenute con frutti de' Capitali. 

Nella chiesa di Gazzane vi è una Cappellania mantenuta colla 
rendita di beni lasciati al Cappellano dal Testatore; altra della ex-Ter
ra col frutto di Capitali. 

La chiesa di Volciano ha la Cappellania della ex-Terra com
posta di vari Legati ». 

Con le leggi eversive di Napoleone, del 1810, scomparve del tutto 
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l'antica residenza corale, che si era ridotta alla sola ufficiatura festiva, 
e fu i!!..demaniata anche una gnu llilrte ~ tp.!.esto patrimonio sacro. 

Le VicinÌe di Gazzane e di Volciano riuscirono a salvare alcuni 
beni stabili (case e fondi) e pochi capitali dalle esose unghie del fi
sco napoleonico, per conservare alle loro chiese la ufficiatura di un 
sacerdote. 

Interessan~i anche sotto l'aspetto artistico sono le piccole chiese 
sussidiarie di queste frazioni; non vi mancano pregevoli soase di le
gno in stile barocco, altari marmorei, qualche vecchia tela di discreto 
pennello. 

Sull'architrave esterna della chiesa di Gazzane si legge scolpita 
questa memoria: 

SUMPTIBUS ET EXPENSIS TOTIUS VILL. DE GAZANIS 1574 

Lì presso, sul crocicchio della piazzetta, una laconica iscrizione 
scolpita su una rozza croce di pietra invita a ricordare le vittime di 
una tremenda vendetta rusticana: 

1722 
DIE 5 AUG. 

ORATE PRO 
INTERFECTIS 

Dolorosi ricordi di vecchie ruggini tra famiglie e famiglie, fra 
l'una e l'altra contrada, di contrasti talvolta insignificanti di spirito 
campanilistico che degeneravano nel sangue. 

*** 
Accanto alle memorie ecclesiastiche, che abbiamo tentato di 

raccogliere e illustrare in queste note, è doveroso un cenno almeno 
fugace sugli uomini più insigni che onorarono Volciano. 

Gazzane fu la piccola patria dei tre Cappuccini Bellintani e 
dell'infelice segretario e istorico della Repubblica di Genova Gia
como Bonfadio. 

Dei tre frati Bellintani, che preferirono chiamarsi da Salò anzi
chè da Gazzane o da Volciano perchè sembra che la loro famiglia 
si fosse trasportata a Salò, i due più celebri furono Fra Paolo (1530-
1590) e Fra Mattia 11534 - 1611); il terzo, Fra Giovanni (ISSO? -1637), 
da alcuni è ritenuto fratello minore dei due precedenti, ma più pro
babilmente fu di essi nipote, e promosse a Salò la edizione di alcune 
operette di Fra Mattia, dedicandole ai Duchi FarnesÌ di Parma (34). 

(34) BONARI V. l cOlwenti e i cappuccini bresciani pp. 178 - 179. 
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Fra Paolo partecipò nel 1571 alla battaglia di Lepanto come 
cappellano della flotta pontificia di Marcantonio Colonna; nel 1576 
diresse con grande energia il Lazzaretto di Milano durante la famosa 
pestilenza, detta di S. Carlo, e dell'insigne cardinale Borromeo fu 
intimo amico, ricevendo dal santo particolari testimonianze di stima 
altissima e di affetto, che basterebbero da sole a farci conoscere ed 
ammirare le virtù e le qualità esimie di questo modestissimo e piis
simo religioso volcianese. Il carteggio inedito del Borromeo all'Am
brosiana contiene molte ignorate e preziose notizie intorno al Bel
lintani, la cui singolare biografia, malgrado gli studi del Bonari (35), 
non è ancora completamente e degnamente illustrata. TI suo famoso 
«Dialogo della peste », caposaldo critico per la storia della terribile 
morìa cinquecentesca e per quella del Lazzaretto mi1aneee anche nella 
susseguente peste manzomana del 1630~ è ora in corso di pubblica,; 
zione integrale a cura del Cappuccino Idelfonso Aliverti da Como (36). 

Fra M atti a aveva più vasta e profonda coltura ascetica e teolo
gica, conoscenza sicura di molte lingue orientali e classiche; fu ora
tore sacro celebratissimo per l'impeto della parola e per la santità' 
della vita. "-Iorì difatti nel convento dei Santi Pietro e Marcellino in 
Brescia in concetto di santo, e come santo fu onorato nella sua tomba 
fino a quando i severi decreti di Papa Urbano VIII codificarono in 
modo assoluto e definitivo i processi canonici delle beatificazioni e 
canonizzazioni. Quando la chiesa e il convento di Brescia furono pro
fanati e ridotti a caserma, i buoni padri Cappuccini non dimentica
rono i resti mortali del loro confratello e li fecero trasportare nel nuo
vo convento del S. Cuore dinnanzi al Cimitero, dove sono tuttavia 
conservati con religiosa cura in memoria di questo insigne predica
tore, al quale dobbiamo la diffusione della devozione popolare delle 
Quarantore (37). 

All'opposto della santità e delle virtù dei Bellintani, sta la vita 
errabonda e triste del letterato Jacopo Bonfadio. inquinata dalle 
debolezze e dai vizi del suo tempo. Latinista elegantissimo e scintil
lante, come pochi altri umanisti suoi contemporanei, ingegno versa
tUe e poliedrico, ma insofferente di disciplina, irrequieto, inconten
tabile, il Bonfadio emigrò da una città all'altra, da una corte all'altra 
in cerca di fortuna, di ricchezze e di onori, ma non trovò che amarezze 
e delusioni. I più grandi letterati del primo cinquecento lo conob-

(35) BONARr 1 conventi e i cappuccini brescia'li pp. 99·110 con ilI. 
(36) ~ella rivista L'!talù, francescana di Roma, 1927 ·1930. Un sunto ne 

aveva già dato l'OnORrcI i due Bellintani da Salò ed il «Dialogo della peste» 
di Fra Paolo Bellintani in G. MiiLLER Cronache Lombarde (Milano, 1857) 
pp. 251·312. 

(37) BONARIO. c. pp. 212 - 247, con ilI., e la bibliografia ivi citata. 
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bero, lo stimarono e lo amarono, e molti cardinali e principi lo eb
bero caro. Sembra ch'egli fosse chierico e investito di qualche 
beneficio semplice, _CQ1Re~r'<L CQ8t1.lme deU empo. Condotto dalla 
Repubblica di Genova nel 1544 come professore di Rettorica in quella 
Università, vi ebbe anche l'incarico di scrivere gli Annali civici, che 
furono però pubblicati 36 anni dopo la sua morte. 

Accusato di delitti contro il buon costume e di tristi abitudini 
anormali, pretesto forse per coprire una persecuzione politica della 
potente famiglia dei Fieschi, venne condannato al rogo, ma poi de
capitato e abbruciato il 19 luglio 1550, non senza sospetto di eresia 
luterana e di idee poco ortodosse. Morì pentito e rassegnato, racco
mandandosi alla misericordia divina, come si legge nell'ultima lettera 
che egli scrisse dal carcere all'amico Giambattista Grimaldi. 

Malgrado le copiose notizie raccolte dal Tiraboschi, dal Mazzuc
chelli e dal Brunati (38), la biografia di questo insigne letterato volcia
nese è ancora piena di oscurità. Anche intorno alla sua fine ingloriosa 
non tutto è chiaro e sicuro: Prospero Vi ani ritenne anzi che pon 
fosse stato giustiziato nel 1550, ma trattenuto in carcere, dove poi 
mori il 20 giugno 1561. Ma il Rosi recentemente ha discusso e 
smentito queste affermazioni, confermando la tradizione documentata 
della morte ignominiosa del Bonfadio nel 1550, ed escludendo l'ac
cusa di eresia, sebbene egli fosse amico di molti eretici, come il 
Carnesecchi e il Valdes (39). 

Nacque a Volciano intorno al 1623 (morì a Gargnano il 27 
marzo 1700 in età di 77 anni circa) il pittore caricaturista eri
trattista PIETRO BELLOTTI, a suoi tempi ricercatissimo e profuma
tamente pagato, ora quasi dimenticato. Prodigo, sbrigliato, gaudente, 
originalissimo macchiettista, girò dalla corte di Baviera a queUa di 
Mantova, fu a Milano, a Brescia, a Venezia carico d'oro e di onori, 
morÌ povero in casa del fratello arciprete di Gargnano. Le sue opere 
si ammirano in varie Gallerie italiane ed estere, e sono fra le più 
singolari espressioni della nostra esuberante arte barocca (40). 

(38) G. BRUNATI Dizionarietto degli uomini illustri della Riviera di Salò 
pp.41· 47. Altri due Bonfadio accennati dal Brunali sono Pietro letterato (1600 
circa) e P. Silvano, Filippino (1632. 1697). 

(39) èH.--E. -CELESIA Iacopo Bonfadio, nella Rivista contemporanea di To
rino, 1859, p. 61; P. VIANI Della morte di Giacomo Bonfadio , in Lettere filolo
giche e critiche (Bologna, 1874) pago 245; M. ROSI La morte di Iacopo Bonfadio, 
in Atti della Società Ligure di storia patria di Genova, 1895, voI. XXVII, 
pp. 209·227. 

(40) Intorno . a lui, oltre il BRUNATI Diz ionarietto cito e l'ODORI CI Memorie 
Volcianensi pago 16, cfr. G. LoNATI Pittori benacensi: Pietro Bellotti (1623.1700) 
nella rivista Brescia settembre 1929, pp. 34· 35 con 3 ilI. 
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FEDERICO -OnoRIcL--(1807 ~ 18Mf-non- è -nato....- a- uobiolo, patria 
dei suoi avj, ma a Brescia; egli aveva però a Trobiolo la casa e i beni 
di famiglia, e soleva passarvi ogni anno i mesi delle vacanze, cioè il 
periodo forse più operoso dei suoi studi sulla storia bresciana, che, 
egli avviò. a più vaste e più sicure mete con alacrità di ricerche. In 
questa casa di Trobiolo egli morì il 12 settembre 1884, e lo storico. 
insigne fu sepolto nella tomba gentilizia del cimitero di Volciano, sul 
colle aprico che si specchia nel golfo di Salò (41). 

Sulla tomba che ricopre le sue ceneri si legge: 

FEDERICO ODORICI 
STORICO INSIGNE DELLA SUA BRESCIA 

ANlldA SOAVE li~TELLETTO PROFONDO 
CH'EBBE E NON CURO' SPLENDIDI ONORI 

A DIO ALLA PATRIA ALLA FA~nGLIA DEVOTO 
QUI DORME 

E QUI LA VEDOVA E I FIGLI 
PONGONO QUESTA MEMORIA 

DI VENERAZIONE E DI PIANTO 

N. IL 27 AGOSTO 1807 
M. IL 12 SETTEMBRE 1884 

VINCENZO TONNI ~ BAZZA (1878 - 1920), ingegnere, salito da mo
destissime condizioni economiche della famiglia a occupare posti di 
primo ordine nell'attività industriale, deve essere ricordato come stu
dioso e come benefattore, avendo legato ai poveri di Volciano la somma 
di L. 200,000. Era nato a Volciano 1'11 gennaio 1878 da Antonio e 
Diodata Federici; morì in Roma, ma la sua salma venne trasportata 
nel patrio cimitero a cnra della vedova, che gli eresse una sontuosa 
cappella funeraria. Scrisse di lui un suo biografo: 

«Le difficoltà che l'attanagliavano nella non ricca giovinezza 
non lo scoraggiarono, come non lo scoraggiarono gli impedimenti e 
gli urti continui, esasperanti durante gli studi. Pressochè adole8Cent~ 
in una smagliante conferenza, rievoca dolcissimi episodi fioriti lungo 
le fosforescenti rive del Benaco. 

«Ingegnere svolse l'opera professionale in campi svariati. L'in
dustria, particolannente la industria nostra bresciana, lo ebbe asser
tore tenace. Ma anche all'infuori della vita professionale svol-se una 
attività prodigiosa ili studioso, particolarmente nel campo della storia. 
La Storia della scienza a cui portò notevolissÌmo contributo con i la-

(41) PIETRO DA. PONTE Federico Odorici. Brescia, Apollonio, 1887, pp.83 
in 80 , eruzione fuori commercio. 
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vori sul matematico Tartaglia., intorno al quale fece attive ricerche 
negli archivi di Brescia, di Venezia e di Urbino, nella Bodleyana di 
Oxford, presso la Gilllhall Library di Londra, la Philipps di St. lohn 
'8 College di Cambrige, ebbe dall'opera dell'ing. Vincenzo Tonni Baz
za luce di sapienti scoperte. 

«La proposta accolta dal municipio di Roma, di collocare un 
busto al Pincio in memoria del grande matematico bresciano, fu una 
sua nobile iniziativa; e fu aua la proposta del monumento a Brescia 
auspice il nostro Ateneo. 

«TI Padre Benedetto Castelli, il più grande discepolo di Galilei~ 
fu pure degnamente illustrato dall'ing. Tonni Bazza con ricerche 
nell'archivio del Monastero di Monte Cassino, nell'Università di Ro
ma, nella biblioteca Vaticana e in quella dei Benedettini pure in 
Roma. 

«Pubblicò apprezzate memorie anche a cura dell'Accademia 
dei Lincei. La Storia del nostro Risorgimento, segnatamente la storia 
dei nostri Martiri Cospiratori Bresciani, tra i quali il ToDJÙ Bazza 
vantava un antenato, ebbe in lui un cultore attivissimo ed apprazzato. 
Iniziò le ricerche dei processi riservati del 1815 e del 1821, le quali 
spinse fino all'archivio di Vienna e su cui, oltre ad un saggio apparso 
anni or sono, era annunciato un volume nella biblioteca storica del ri· 
eorgimento diretta da Vittorio Fiorini. TI colonnello Silvio Moretti, 
da Sabbio, fu conunemorato con un magnifico discorso, Giuseppe Za
nardelli e l'epoca da lui vissuta, furono oggetto di un apprezzatis
simo studio nel 1910, letto a Vobarno inaugurandosi al grande Bre
sciano un ricordo marmoreo. 

«Sull'assedio di Cattaro del 1657, il Tonni Bazza pubblicò un 
altro pregevole studio che ebbe l'onore di una traduzione in inglese. 

«L'acquedotto pugliese, i trattati di commercio, il dazio sul 
grano, l'industria siderurgica e il sindacato del ferro, la crisi del 
carbone, la legislazione forestale, il problema ferroviario, la riforma 
del Monte pensioni degli insegnanti elementari, 80no altrettal).ti ar
gomenti che il Tonni Bazza trattò e condusse con grande perizia; 
cosicchè si può dire che non vi fu campo nel quale egli non abbia 
volta la sua mente agilissima. Meritatamente il nostro Ateneo, la 
Società Storica Lombarda, il Collegio deg1i Ingegneri di Roma, lo 
ebbero membro apprezzatissimo. 

«Pervaso dalla febbre del sapere, da anni andava raccogliendo 
materiale per un poderoso lavoro sulla storia dell'industria Lombarda,. 
con particolare riguardo alla industria bresciana» (42). 

(42) G. BAGNI Vincenzo Tonni· Bazza nel giornale La Provinci.a di Brescia 
19 aprile 1925: cfr. anche il necrologio nei Commentari dell'Ateneo 1920~ 
pp. 175 -177. 
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La storia della parrocchia è sempre congiunta con la vita eco
nomica e sociale della sua popolazione. :Fino a pochi anni fa Volciano 
sonnecchiava nella tranquilla e serena sua conca agreste. Non vi erano 
che degli agricoltori, sobrii, laboriosi, rassegnati, contenti dello scarso 
pane che dava ad essi la loro rude fatica quotidiana nei campi e nelle 
vigne. 

A portare nuove fonti di benessere materiale ma anche lo scom
piglio e le agitazioni della vita industriale è sorto da trent'anni il 
cotonificio di Roè, uno dei primi e dei più rinomati stabilimenti del 
genere attivati in Italia con tutta la attrezzatura più moderna. 

Roè non era che una costa selvaggia di spine, un roveto (il nome 
lo esprime chiaramente, come quello di Rovato) ma non ardente, aspro 
anzi e denso che copriva tutta la costiera del Chiese. Non vi era che 
un piccolo molino, proprietà del Comune, e non vi passava nemmeno 
la strada provinciale per Vobarno, poichè l'antica strada dai Tormini 
a Vobarno passava sul fianco destro del colle di S. Pietro e sotto la 
parrocchiale, discendendo alla Corona, osteria e ospizio assai antico 
e noto fino dal Medioevo. 

Per il suo cotonificio Roè è diventato oggi quasi il centro del 
comune e della parrocchia; la popolazione operaia, proveniente da 
ogni parte, vi si è addensata in breve tempo, sono sorte molte e belle 
case, vi sono negozi e uffici di servizio pubblico, un pensionato fem
minile egregiamente diretto dalle Suore Salesiane del Beato Don 
Bosco; la vita industriale vi è in pieno sviluppo col bene e col male 
che essa porta con sè, sempre e dovunque. Ma la direzione dell'im
portante stabilimento è affidata alle mani esperte e all'occhio vigile 
di un capo impareggiabile, il Conte Gran Croce Ernesto Lombardo, 
che all'assistenza religiosa, morale, igienica delle sue maestranze pensa 
e provvede con larghezza di mezzi e con generosità di cuore. L'in
dustriale cristiano non dimentica mai che il primo elemento della 
vera disciplina è il timor di Dio, e che nel tempio del Signore del 
cielo e della terra si formano gli operai cristiani, che inspirano la 
loro vita agli esempi dei due operai di Nazareth, Gesù e Giuseppe. 
Il Conte Lombardo ha quindi propugnato e contribuito largamente 
alle opere di completamento e di decorazione della chiesa preposi
turale di S. Pietro, ad ogni iniziativa di opere religiose e di assistenza 
morale. La parrocchia si espande ma non smentisce le sue tradizioni 
millenarie, e fiorisce in nuovi molteplici virgulti di roseti, che hanno 
con le inseparabili spine una fioritura perenne di bontà e di virtù 
cristiane. 
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III. 

la prima "Iegenda volgare" 

de la beata Stefana Quinzani d'Orzinuovi 
secondo il codice Vaticano·Urbinate latino 1755 





STEFANA DE' QUINZANI, piccola suora terziaria delFOrdine di S. 
Domenico, vissuta fra il 1457 e il 1530, in questa terra lombarda al
lora tutta percorsa da eserciti stranieri e da soldataglia nostrana, è una 
figura eminente ma poco nota della vita religiosa italiana del Rina
scimento. Nascosta nella mistica penombra della sua casa paterna, 
poi nella cella priorale del suo monastero di S. Paolo a Soncino, suor 
Stefana Quinzani si forma intorno una fiorente scuola spirituale, dif
fonde di sè e delle sue virtù una fama che varcai confini del cre
monese e del bresciano, e percorre tutta Falta Italia, da Milano a 
Venezia, da Soncino a Mantova, Ferrara, Modena, Loreto, 'ecc. atti
rando su di sè l'attenzione dei contemporanei di ogni ceto. 

Questa figura femminile di maestra di spirito a laici e a religiosi 
non è un caso isolato: vivono contemporaneamente ad essa e le sono 
molto vicine nell'apostolato la B. Osanna Andreasi di Mantova, ter
ziaria domenicana come la Quinzani, S. Angela Merici di Brescia, 
terziaria francescana e fondatrice delle Dimesse Orsoline, la suora a
gostiniana Ven. Laura Mignani di Brescia, madre spirituale di S. Gae
tano da Thiene, singolari profili di donne che ascendono le più alte 
e fiorite vie del misticismo sullo sfondo cupo dei tempi, torbidi di 
passioni sensuali e di decadenza morale, in strano contrasto di luci 
e di ombre, di ascetismo e di erotismo, di bene e di male come nessun 
altro secolo, forse, della storia dèUa Chiesa. 

La Quinzani, salita da umilissime origini contadinesche, povera 
servetta o cameriera di case signorili, ha precoci meravigliose mani
festazioni di fenomeni mistici che suscitano intorno a lei discussioni, 
persecuzioni, ammirazioni devote ed entusiastiche, e la fanno ogget
to di indagini e di osservazioni da parte di molta gente, curiosamente 
desiderata e studiata come un miracolo vivente, o - come si direbbe 
oggi in forma scientifica - un «caso patologico» singolare. 

Leggendo le varie biografie della Quinzani, ma specialmente 
quella inedita che ora pubblichiamo, il pensiero corre subito sponta-
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neamente al «caso» attuale della tedesca Teresa N eumann, veggente 
e stigmatizzata, che suscita tante discussion:i nel campo scientifico ed 
ha già una vasta letteratura nel campo religioso (l). La Quinzani e la 
N eumann hanno tali punti di contatto che le due biografie sembrano 
di una sola persona, sdoppiata nel tempo e nelle circostanze. 

La ricorrenza del IV centenario della morte della B. Stefana ci 
ha indotto a pubblicare integralmente il testo inedito della "sua prima 
biografia scritta in volgare, dalla quale sono derivate, con lievi muta
zioni e ampliamenti, tutte le altre biografie della Beata. 

Il testo inedito ci era stato segnalato da mons. Angelo Mercati 
fino dal 1916 (2) nel codice Vaticano-urbinate latino n. 1755; sin
golare documento agiografico, uscito dalla penna di un domenicano 
quasi contemporaneamente a quella raccolta di novelle pornografiche 
e boccaccesche che un altro domenicano, Matteo Bandello, lanciava 
con audacia e con fortuna sul mercato librario del Rinascimento (3). 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

La vita della B. Stefana è stata scritta da molti, ma tutti i .moi 
agiografi hanno un punto comune di partenza e si copiano deliziosa; 
mente l'un l'altro, senza curarsi di fare nuove ricerche di elementi 
biografici e senza approfondire con un esame critico le cose meravi
gliose che essi vanno narrando. Mettiamo quì in ordine cronologico 
la bibliografia agiografica della Quinzani, come ci è risultata dalle 
nostre ricerche, e che speriamo sia completa. 

L RAZZI P. SERAFINO O. P. Vite de i Santi e Beati così huomini co
me donne del sacro ordine de Frati Predicatori, scritte dal R. P. 
Fra Serafino Razzi dell'istesso ordine. Firenze, Bartolomeo Ser
martelli, MD LXXVII, in - 4°. 

La vita della B. Stefana da Soncino è compresa nella parte II, pp. 136·149. 

(1) Intorno al caso di Teresa Neumann cfr. FEDERICO VON LAMA Teresa Neu· 
mann, una stigmatizzata dei nostri giorni. Versione italiana della seconda edi
zione tedesca. Firenze, editr. Fiorentina, 1930, recens. da D. ANGELO PORTALUPPI 
Una veggente stigmatizzata nel giorno L'Italia di Milano, 2 febbraio 1930; P. 
CAZZULANI Teresa Neumann nella Rivista dei giovani di Torino, luglio 1930, 
p. 435 e sego 

(2) cfr. Brixia Sacra a. VII (1916) pago 234. 
(3) cfr. E. MASI. Matteo Bandello o Vita italiana in un novelliere del cino 

"quecento. Bologna, Zanichelli, 1900. 
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2. CODAGLI P. DOMENICO O. P. - L'Historia Orceana ecc. In Brescia. 
appresso Gio. Battista, Borella MDXCII, in - 30. 

La vita della B. Stefana si trova a pp. 149·163, e dice l'autore di averla 
compendiata su quella del Razio, Cioè del p. Razzi, che a sua volta l'aveva tolta 
da quella scritta da un suo Confessore. 

3. SEGHIZZI FRANCESCO. Vita della B. Stefana da Soncino. Brescia 
1632. 

Di questo libro, che ho cercato invano in molte biblioteche, non posso ùare 
altre indicazioni più esatte. 

4. FAINO BERNARDINO e ZACCO BENIAMINO Vita della B. Stefana de' 
Quinzani nella raccolta manoscritta e inedita di Brescia Beata, 
codice queriniano E. l, 2-6, ff. 312-345 e H. 272-239. 

cfr. P. G UERRINI Note di agiografia bresciana in Brixia Sacra VII (1916) 
p. 182. 

5. TINTI FELICE CORONA Vita della beata suor STEFANA QUINZANI da 
gli Orzi Nuovi, Dell'ordine di S. Domenico, Fondatrice del pio 
e religioso monastero di San Paolo di Soncino, il cui Corpo ivi 
riposa. Dedicata all'Immortalità del Nome dell'Illustr issimo Sign. 
Senatore Don Alonso del Rio Noriega, Conte di Salarano, Feuda
torio d'Apiano e della Melotta, del COllseglio Secreto di S. 
Maestà, Sopraintendente Generale dell'Esercito, Presidente del 
Magistrato Estraordinario. - In Crema, M.DC.L VIII, per Giacomo 
Ferrari, pp. 126 in - 30. 

6. STELLARI SUOR ANTONIA MARGHERITA. Vita della Beata STEFANA 
QUINZANI da gl'Orzi Novi, vero ritratto di Christo Crocifisso, 
monaca dell'ordine di S. Domenico, Fondatrice del Monastero di 
S. Paolo di Soncino, consacrata all'immortalità del Religiosissimo 
giovine Teologo Fra Vincenzo Maria Orsino de' Predicatori, già 
Serenissimo di Gravina. In Brescia, MDCLXX, per Gio. Giacomo 
Vignadotti, pp. VIII - 179 in - 8°. 

7. [STELLARI SUOR ANTONIA MARGHERITA] Vita della beata STElIANA 
QUINZANI da gl'Orzi Nuovi, sposa prediletta di Cristo Crocifisso, 
monaca dell' ordine di S. Domenico, Fondatrice del M ona.~tero 
di S. Paolo di Soncino, consagrata all'Eminentissimo e Reveren
dissi:mo Sig. Cardinale Vincenzo Maria Orsini Arcivescovo di 
Benevento etc. assonto dall'Ordine de' Predicatori. - Brescia et 
in Parma, MDCCXII, per Giuseppe Rossetti, pp. VII - 152. 
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8. CREMOr\. Rituum Emin. BeUuga Ponente. Canoni. 
zatoni::; B. Stcphanae de Quinzanis Fundatricis Ven. Monasterii 
S. Pauli oppidi Soncini Ord. S. Dominici. Positio super dubio etc. 
• Romae, MDCCXL, typ. Camerae Apost., pp. 122, 15, 38, 8, 
in . 4° .• Romae, typ. Camerae Apost. MDCCXXXVIIII, pp. 114, 
15,34 
I due 

Beata per il 
<:ontengono 
di Beatificazi on ... 

canonici della vita 

9. ANONIMO. Vita della B. STEFANA QUINZANI dagli Orzi Nuovi, mo
naoa dell' ordine di S. Domenico, e -Fondatrice del Monastero di 
S. Paolo di Soncino, nuovamente ristampata. - In Brescia, 
MDCCLXVI dalle Giammaria pp. 
152 in 

Non si l'editore di ri~tampa, che alcuni nuovi 
menti bresciani; dubito che si debba attribuire o al dotto Bibliotecario della Que· 
riniana D. Carlo Doneda (1701-1781) o al Domenicano P. Clemente Zilioli, che 
era un archivista di molto valore. 

10. Compedio della 
ZANI Orci Novi san Domenico, 

San Paolo pubblicato 
in occasione della solenne traslazione delle venerabili 
quie alla real chiesa di San Liborio di Colorno. Parma, dalla 
Stamperia Reale, M.DCC.LXXXIV, pp. 90 in - 80. 

11. BRUNATI GIUSEPPE Vita ddla, B. Stefana . m BUTI.ER 

Vite ecc. continuazlnne o appendiee della tradmdone 
italiana di G. Lahu8 ristampata ili 
Santi con noW iSlOrico-critiche. 
1834, pp. 131-156, e in Vita o Gesta di santi bresciani, 2" ed. Bre
scia, Venturini 1855, II, 43-65. 

12. CHIODI GIOV. BATTISTA. Vita della B. Stefana Quinzani degF Or
,,,,'.ll/"I.rJerl-' del di S. P(wlo di Soncino. 

tipo pp. 23 
Pubblicata Hl brevissimo compendio in occasione delle feste di Orzinuovi 

e dedicata al vescovo di Brescia mons. C. D. Ferrari, Domenicano. 

13. CHIODI GIOV. BATTISTA. Vita della B. Stefana Quinzani Vergine 
del ter.;;;'ordine domenica.r!o scritta dal sue. G. R. Chiodi di Or· 
ZlnU01)/, nUlwamente stampt1.la con aggiunle. ~olleino. C. 
1909, in . 160 con 

Questa nuova edizione venne curala dal prevosto di Quinzano D. Giulio 
Donati e da lui presentata con breve prefazione ai suoi parocchiani. 
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14. DE-MICHELI D. PIETRO arciprete di Soncino. La beata Stefana 
Quinzani terziaria domenicana. Memorie e documenti nel IV 
centenario della morte. Soncino 1530-1930. Firenze, 1930, pp. 62 
in - 8° con ilI. 

cfr. la recens. di P. GUERRINÌ La Beata Stefana Quinzani nel giornale L'Italia 
di Milano, del 23 agosto 1930: si veda anche, per la bibliografia generale della 
Quinzani, I. TAURISANO O. P. Catalogus Sanctorum Ordinis Praedicatorum. Roma, 
1923. 

Come si vede da questa nota bibliografica, la B. Stefana ebbe for
tuna nei secoli XVII e XVIII e le sue Vite si moltiplicarono in fre
quenti e copiose edizioni, che tennero il mercato librario. Scomparso 
il monastero di S. Paolo da lei fondato, traslocate le sue reliquie 
lungi da Soncino in paese straniero, dove essa era quasi ignota, an
che il suo culto decadde e i libri che parlavano di lei e ne narravano 
i prodigi furono meno ricercati e meno letti; le edizioni divennero 
compendi, e anche il Brunati, agiografo bresciano di grande valore 
critico e di intuizione geniale, non seppe o non volle occupar.~ene 
ex-professo e dimenticò molte cose. 

LE FONTI INEDITE 

Ho detto che le vane Vite della B. Stefana hanno un punto co
mune di partenza, che è rappresentato da due codici manoscritti, 
i quali si possono ridurre anche ad una fonte unica, aioè al codice 
Vaticano-'f.lrbinate,. che viene quì pubblicato ·integralmente per la 
prima volta. Ambedue i codigi provengono dalle prime narra-
zioni o testimonianze dettate dai due confessori della Beata, i quali 
ebbero direttamente da essa il racconto delle sue visioni, dei colloqui 
divini col Crocefisso e coi Santi, dei fenomeni mistici, che tormen
tavano il suo povero corpo nei dolori fisici della Passione di Cristo. 

I confessori della Beata furono parecchi e tutti Domenii;ani; si 
ricordano fra essi Fra Bartolomeo da Mantova (vita ed. Rizzardi, pp. 
7 e 37) che nel 1506 era Priore di S. Giacomo a Soncino e forse fu 
quello che mise in rapporto d'amicizia la Quinzani con l'Andreasi, 
Fra Francesco Croppelli da Soncino (o. c. pp. 7 e 30) morto il 24 
agosto 1504 in concetto di santo e venerato come Beato nell' ordine 
Domenicano (p. 54), Fra Pietro da Vicenza (o. c. p. 27) che accompa
gnò la Beata a Venezia alla presenza del Doge Agostino Barbarigo, 
Fra Leonardo da Soncino (o. c. p. 46), Fra Domenico da Calvisano 
« uomo di vita esemplare e di santi costumi» (o. c. p. 49) e Fra Bat
tista da Salò (o. c. p. 35) che è ricordato come confessore nel 1510, 
nel 1522 e nel 1526, quando la Bputa dettò il suo testamento. Fra 
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Bartolomeo da lYlantova e Fra Battista da Salò «hanno con ogni di
ligenza la di lei vita composto », si afferma nella anonima edizione 
del Rizzardi (p. 48), ma le note biografiche dei due confessori, scritte 
in latino, forse per i superiori o per i libri necrologici dell' ordine 
Domenicano, sono andate perdute, o almeno non sono mai state rin
tracCiate fino ad ora. 

Su di esse però furono condotte le due prime biografie scritte 
in volgare; anzi l'unica biografia 0« legenda vulgare », che venne con
servata, nella sua forma primitiva e originale, nel codice Vaticano -
urbinate già accennato, e nella forma più evoluta D modernizzata nel 
codice cartaceo dell' archiviD parocchiale di Soncino, passato nel sec. 
XVIII all'archivio parocchiale di Sabbioneta con l'arciprete Erme
negildo Benvenuti. Il codice Vaticano-urbinate lat. n. 1755 è cDsì de
scritto negli Indici della Vaticana: 

Saec. XVI, chart. mm. 210 X 141, Il. 11-95_ 
Possessorum nomina in 1- II; Dionisio (dal Soncino 1572; in 1- I; Suor Ste

phana Sessa da Verona professa nel monastero di S. Paolo da Soncino. 
In tegumenta dorso tesserae gentiliciae Pii IX et Ant. Tosti card. biblio

thecarii. 

NDn pDssiamo sapere con certezza se il codice sia autografo D 
apDgrafo; alcune correziDni fatte in margine dalla stessa manD del 
cDpista, il carattere corsivD della minuta ma ni~ida scrittura ci per
mettDno di inclinare di più a crederlD autDgrafo. 

Autore di questa «legenda vulgare» è un domenicano soncinese 
forse quel Fra PietrD da Durno (se questo nome è esatto) che è ac
cennato nel testamento della Beata. Egli traduce dal latino in volgare 
le memorie lasciate dai due confessDri in modo così formalistico 
che sembra talvolta essere stato lui stesso 'il confessore della Beata, 
mentre egli non fa che tradurre le testiriwnianze rese da altri in pri
ma persona. 

LD stile letterario e l' ortDgrafia del cDdice hanno singolare im
portanza dal punto di vista filolDgico. A prima lettura sembrerebbe 
scritto da persona che ha familiare l'uso del dialetto veneto-bresciano 
della Riviera benàcense. S'incontrano difatti frequentemente le parole 
fiol e fiolo per figlio, zorno per giorno, ere per aie, vi è normale 
l'uso del mi invece di io, e della formola ge D giè per gli. Ma nDn 
mancano nemmeno altri elementi dialettali cremonesi e bresciani, 
che formavano allora ICf struttura del dialettD soncinate, nel quale l'a. 
confessa, nella chiusa del racconto, di aver scritto questa sua opera 
agiografica. 

L'ortografia del manoscrittD è bizzarra come lo stile: lo scrittore 
non usa mai nè accenti nè apostrofi nè interpunziDni esatte, duplica 
cDstantemente le consonanti quando non sono necessarie, come in 



[9] della B. Stefana 73 

80no che è sempre scritto sonno, non le duplica in'cecc quat~do sareb· 
be lu·(~e.~sario duplicarle, largo nso dell'y per ;, delle maiuscole 
invece delle minu,scole, dei due punti per le drgole, (~ parco di punti 
interrogativi e di altri elementi indispensa,bili pet' darc al periodo 
chinr('!zzn ('! sicurezza. Nella presente edizione del testo ho dm'uto 
modificare questa primitiva" ortografia del codice, segnando meglio 
la punteggia,tura, le apo.~trofi, i punti fermi e interrogativi; ho divi,~o 
poi il testo narrativo da quello dialogìzzato, mettendo in corsivo tbLtti 

i periodi e le parole dei frequenti dialoghi, per dare al testo mede· 
simo una maggiore varietà. 

Il codice ha alcune note marginali; le poche che cmnpletano il 
testo sono state inserite al luru posto, fra parent(csi, le altre, che fanno 
unicamente da richiamo alla materia deiuari capitoli, SOlW :ifate o
messe. Queste nute, in massima part<:, sono stale aggiunte al codice 
da altra mano e sulla fine del 8ec. XVI dovevano servire a àchiamare 
l'attenzione del lettore sui punti più importanti del testo agiografico. 

Qnesto codire fu adoperato dal P. Razzi nel lS72 a Bologna per 
.~crivere la biografia della Reata. Egli lo accenna esplicitamente con 
que,~te parole: 

«Donde noi questa nostra (vita) havemo ricavata, lasciando però 
molte cose e ponendo solamente quelle che possono al prossimo ar
recare utile e giovamento nella edificazione dei costumi o vero nella 
instruzzione della fede. Non scrivo il nome di IjHesto suo confessure 
pemchènon l' ho trovato, benchè io l' habbia cerco più vulte per tutto 
quel suo libro. Solamente /1.0 trovato che fu padre deil'ordine nostro, 
et della prefata terra di Soncino, et indirizzò la vita di questa beala, 
da sè scritta, alle venerabili nwdri sllor et suor Gitbriella 
da Soncino, pro/esse nel monasterio di santa Caterina murtire in Fer· 
rara. Et io questa vita, ho havuta qnesto anno 1.572 dd re",'crendo pa
dre fra Dionisio da Soncino maestro dc N01'izi nel convento nostro di 
San Domenico in Bologna» (4) 

Come si vede, anche il P. Razzi credette che questa narrazione 
fosse una diretta emanazione delle memorie personali di un confes. 
sore della Beata, mentre· come l'autore stesso esplicitamente dichiara 
• non è che la versione volgnre di alcune memorie laseiale dai due 
confessori già accennati. 

Il secondo codice della «lcgenda vulgare» lnanipolata e lun· 
pliata in molti punti con una forma letteraria sicura, è quello del· 
l'archivio par. di Sabbioneta, che io ho potllto vedere pre8SO l'ur· 
ciprete di Soncino D. Pietro De·Micheli. 

Il codice è cartaceo, dclla fine del sec. XVI, di ff. 1.66, di mm. 

(4) RAZZI SERAFINO O. c. pag. 139. 



304 X 210, con rilegatura in cartoncino, dell'epoca. Manca il f. l, che 
forse portava il frontispizio, e il f. 67 è in bianco. Il f. 2 incomincia 

Epistola alli lettori. 

Quella divina sapienza la qual tutte le cose ecc .. . 

La narrazione della vita della Beata termina a f. 66 con la sotto
scrizione della suora che l' ha trascriHa: «La vostra sorella indegna 
serva del Sig. Iesu christo Sor Iulia Bianca Tassoni », che probabil
mente appartenne 'alla famiglia del famoso cantore della Secchia ra
pita e fu monaca domenicana a lVIodena o a Reggio, se non a Son
c~no. 

Il manoscritto, non porta nessuna indicazione cronologica nè altri 
elementi bibliografici che possano servire a fissarne la data () la 
provenienza. Soltanto nell' appendice, che com prende molti altri docu
menti dei secoli XVII e XVIII intorno al processo e al culto della 
Beata, è stata trascritta una lettera senza data di un certo Fra Pietro, 
che dedicava il suo lavoro alle due suore domenicane di S. Paolo di 
Soncino, la priora suor Prisca de' Rizzoli che fu la prima a succedere 
nell'officio alla Beata, e suor Bianca de' Sessi di Vicenza. Anche Fra 
Pietro confessa di aver tradotto la vita della Beata dal latino in vol
gare, usando di elementi dati dai confessori della Quinzani in modo 
tale da far quasi credere in alcuni punti che egli sia stato il confessore 
mentre traduce in volgare senza mutare in terza persona il racconto 
fatto dal confessore in prima persona. Riportiamo integralmente que
sta lettera-prefazione per i confronti col testo del codice vaticano. 

Alle R: S: Madri 

La Madre S: Prisca da Soncino de Rizzoli ed alla Madre S: Bianca da Sessi 
da Vicenza mie SS.e e Rev.de Madri salute. 

L'Altissimo Iddio, qual sempre ardentemente bramò la nostra salute, dopo 
ch'ebbe fatto fabbricare l'archa, per il cui mezzo placavassi Egli col suo popolo 
Ebreo, volendo ammaestrarli e donargli il modo con il quale la dovevano custo
dire in venerazione e in memoria che fosse a grado a sua divina maestà, tra 
l'altre cose ordinò e voleva che sempre il fuoco ardente rimanesse acce S') nel 
cospetto suo sopra l'altare, e perchè le cose dell'antico testamento segnalatamente 
le cerimoniali, "erano figura de ciò che si doveva operare nel novo, come rende 
chiaro testimonio il vaso di elezione, tromba dello Spirito Santo, dottor delle 
genti, Paolo apostolo. Non dubito, anzi son certo che per questo fuoco è sacri
ficato il fuoco del divino amore e carità: cosa che assai chiaramente vi dichiarò 
quel istesso quale vi ha dato la legge: il figliol di Dio; per questo altare, sovra 
del quale si facevano i sacrifici; è sagrificato per il cuor nostro, nel quale si 
debbono fare i sacrifici vivi al Signore, come ben descrive la cetra del divino spio 
rito David profeta: et voleva dimostrare il Signor Iddio in quell'opera che 
chiunque crede ritrova grazia nel cospetto suo, chiunque brama esser amico suo e 
chiunque desidera star unito seco, convien che habbi "sempre acceso il fuoco 
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del divino amore e carità nel cuor suo; cosa che più ci sorprende essendo hu· 
manato per noi: con varie opere e maravigliosi effetti e rispondendo a quel dottor 
qual desiderava sapere qual fosse il primo e maggior comandamento nella legge: 
le disse Diliges Dominum deum tuum ex toto corde tuo: questo a noi dunque 
dehhe esser scolpito nel cuor nostro, quivi tutti i nostri pensieri dehheno esser 
collocati et acciò fossemo incitati a tanto amore egli Signor nostro per amore 
si fece huomo, ha patito la morte e passione sopra della croce per amor nostro; 
si fece essempio nel qual riguardar dohiamo: e per essempio accendersi di 
carità et amore; et dopo che fu salito al cielo volse alla giornata proporsi altri 
essempi; quali vivendo con noi conversando con noi vi havessero ad esercitarci: 
inanimarci, accenderci a questo divino amore suo; quali uno a' nostri f';' 
la serafica Stefana, quale come un serafino ardea d'intenso et affocato amore 
verso il suo sposo: la qual seraphica donna fu cagione con suoi essempi ridur 
molti alla via della salute et io leggendo le sue opere tutte di carità affocate; 
ho sentito un gran stimolo al cuore di celeste e divino amore, dal qual divino 
amore spronato: ho sentito gran desio e desiderio ogn'hora vedere ogn'uno del 
divino amore affocato: che questo fuoco ardi nel altare de cuori nostri: et acciò 
hahhiamo tutti con vivo specchio, con stimolo acuto qual vi ecciti al amore e 
carità essendo queste meravigliose opere sue notate ·in lingua latina, non potendo 
in tal guisa essere comuni a tutti, ho volsuto tradurle in materna e volgare et 
questa mia fatica ho volsuto dedicar e presentar a voi doi madre mie R:de, quali 
di cordiale sincera carità ho sempre riverite et honorate, le quali vi desidero e 
vi hramo vedervi nascoste nelle calde piaghe del affocato amore, del soverehio 
affetto, della sincera dilettione del nostro dolcissimo salvatore giesù christo e tale 
e qual è l'opera vi degnarete accetarla, hen mi dogli non haver hauto una lingua 
angelica, e un stil sopraterno per haver potuto più degnamente racontare queste 
sue divine opere; degnassi dutque questa R: Madre, e voi Madri Cari.me, ac· 
cettare la prontezza del huon animo et in ricompensa di guesta pocha fatieha 
pregare l'altissimo iddio ed il nostro dolcissimo giesù che tutto mi faccia fuoco 
d'amore e carità sua non cessando anchor io tale quale sono pregare per le rev: 
tie vostre alle quali cordialmente e caramente me gl'aricomando Di V.e Rev:tie 
amante figliolo 

F: PIETRO: 

Siamo di fronte adunque a una duplice versione volgare, che in 
realtà si risolve in una sola. La prima è anonima, ma di autore son
cinate, coevo, composta - come io penso - fra il 1530 e il 1535, ma in
dirizzata a due (more soncinesi dimoranti a Ferrara. La seconda è 
firmata da Fra Pietro, dedicata a due suore di Soncino molto vicine 
e affezzionate alla Beata, e sebbene in forma più ampia e più per
fetta ripete la prima versione in modo che si può ritenerla quasi 
un duplicato. 

Chi sia questo Fra Pietro, che firma la prefazione del secondo 
codice, non sappiamo: Fra Pietro da Durno o da Turno? Fra Pietro 
da Vicenza, confessore della Beata? Non abbiamo elementi sufficienti 
per scegliere con sicurezza fre i due omonimi Domenicani contempo
ranei l'autore della nostra leggenda. 

Quale è il valore storico di questa duplice redazione della «le
genda vulgare »? Finchè mancano le due relazioni latine dei confes-
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sori è impossibile sapere quanto l'autore di essa abbia esattamente 
tradotto e quanto invece vi abbia messo di suo. Elementi storici non 
vi difettano, date frequenti ed esatte; nomi di luoghi e di persone, ri
lievi biografici e d'ambiente che sono controllati con altri documenti, 
riflessi indiretti di lotte fra Domenicani e Francescani, fra i terzaroli 
dell'uno e dell'altro Ordine, lotte o conflitti di chiesuole non infre
quenti anche in quel tempo, come ai tempi nostri. 

Malgrado questo, la legenda si presenta con molti altri elementi 
fantastici, nella forma di un romanzo mistico in pieno Rinascimento, 
scritto per edificazione ascetica non per la storia, abbondante di ele
vazioni e di divagazioni mistiche per elementi femminili che atten
dono alla perfezione entro le mura di un monastero, non con lo scopo 
di scrivere una completa ed esatta biografia umana, come sarebbe nei 
nostri attuali diesideri. E' un poema religioso, di passione e di amore 
divino, nel quale l'autore .ha voluto celebrare ed esaltare la sua eroina 
in modo ineffabile, circondarla dell'aureola del martirio volontario, 
e prendere le manifestazioni dei fenomeni mistici che si rivelano in 
essa per ingigantire la sua figura di estatica, di stigmatizzata, di pro
fetessa. L'autore abbonda di maraviglie e di cose maravigliose, e 
qualche volta si avvede e si preoccupa di aver calcato un po' le tinte, 
e mette le mani avanti affermando, in modo ingenuo ma vero, che 
tutto ciò che può sembrare impossibile agli uomini non può essere 
impossibile a Dio. 

Il carattere soprannaturale della legenda è evidente; pre·ndiamola 
come è, singolare documento del più alto e imperscrutabile misticismo 
in un' e poca di corruzione, di paganesimo, di sensualità. 

Pubblicando questo testo inedito crediamo di fare cosa utile alla 
storia e alla auspicata ricostruzione critica della biografia (iella B. 
Stefana almenol nelle sue linee essenziali. Al testo aggiungeremo 
quindi brevi note illustrative, e premettiamo subito alcune notizie 
veramente storiche, dedotte da documenti che gli antichi biografi 
della Beata non conobbero o trascurarono. 

LA FORMAZIONE DOMENICANA 

La B. Stefana non è una figura di secondo ordine nel grànde qua
dro della preriforma cattolica della fine del quattrocento e del prin
cipio del cinquecento. ,fn quel tempo anche l'ordine domenicano, 
come ogni altro ordine religioso, come fia Chiesa stessa, è nettamente 
diviso in due tendenze. C'è una corrente di lassismo e di decadenza 
disciplinare che ammorba molti vecchi conventi e conduce molti re
ligiosi di ingegno, di coltura, di attività a manifestazioni singolari di 
vita mondana: è la corrente ben rappresentata dal Bandello, umanista, 
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novellista spassoso e noioso, cortigiano e donnaiuolo procace. Di fronte 
c'è la reazione, la corrente dei riformatori, fopera incess,ante e austera 
del ritorno alla rigidezza della disciplina e alla santità della vita 
religiosa, intesa come opera di elevazione personale e di apostolato 
sociale per il ritorno della fede, del sentWnento religioso, del buon 
costume in mezzo al popolo: è la corrente ben rappresentata da Fra 
Girolamo Savonarola e dalla sua fervida predicazione apocalittica e 
politico-religiosa. Il contrasto è vivo, ha lampi di lotta, ha seguaci 
numerosi in alto e in basso fra la nobiltà e la plebe, ha mezzi 
di propaganda. 

Brescia e il territorio circostante non sono estranei a questo con
flitto di tendenze e di atteggiamenti. L'ardente frate ferrarese vi 
predica nell'Avvento del 1489, suscitando un largo moto di rinascita 
cateriniana, come venti o trent'anni dopo il Bandello vi scrive alcune 
delle sue più oscene novelle, di ambiente bresciano o dedicate a gen
tiluomini e gentildonne bresciane (5). In questo clima si forrrUl la 
personalità della B. Stefana che fiorisce sul ceppo .vigoroso della ri
forma domenicana. 

L'ambiente domenicano si inizia a Soncino nei primi anni del 
secolo XV. Eravi nel centro della borgata, di fronte alla vecchia chiesa 
della Pù:ve di S. Maria, una chiesa dedicata all'apostolo S. Giacomo, 
dotata di un benefico semplice. Chiesa e beneficio erano forse gli 
ultimi avanzi di un antico ospizio o zenodochio medioevale, eretto a 
beneficio dei viandanti o pellegrini che percorrevano la Strada Ro
mea, cioè la via più diretta che congiungeva Brescia a Milano per 
Orzinuovi, Soncino, Crema e Lodi (6) Il beneficio semplice di S. 
Giacomo era posseduto nel 1419 dal notaio imperiale Giovanni Gru
melli di Soncino, il quale in quello stesso anno deliberò di rinunciarlo 
ai Domenicani perchè potessero iniziare in Soncino, presso la chiesa 
di S. Giacomo (che allora non era parrocchia ma soggetta alla Pieve) 

(5) Per questo periodo di storia ecclesiastica bresciana rimando ai miei 
studi Fra Girolamo Savonarola predicatore a Brescia in Brixia Sacra VII (1916), 
213·218, Un carteggio domenicano a Brescia con due lettere della B. Stefana 
Quinzani in Memorie Domenicane di Firenze, 1922, '169.183, e la recens. al libro 
di FRANCESCO VALLI La «Devota revelazione » o « Dialogus brevis » di Santa 
Caterina da Siena in Arch. star. lombo ser. VI, fase. XX (1928) pp. 548·551, ripro
dotto anche in Studi Cateniniani di Siena, VI (1929) pp. 28·32. 

{6) GALANTINO FRANCESCO Storia di Soncino con documenti (Milano, G . Ber
nardoni, 1869, in . 80) III, 399, accenna esplicitamente al nome di Strada Romea 
dato a questa via romana. 
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un piccolo convento (7). Le condizioni religiose e politiche del ter
ritorio soncinate impedirono che la desiderata fondazione potesse at
tuarsi subito. Vi furono anzi delle opposizioni, e chi conosce la storia 
ecclesiastica di quel tempo può ben capire da chi e per quali ragioni 
furono avanzate. Ma il convento dei Domenicani fu sostenuto dal 
Comune e riuscì; il 2 settembre 1425 il Consiglio Generale di Soncino 
eleggeva suo procuratore 'il nob. dotto Giovanni Emili, bresciano, av
vocato nella Curia Romana, perchè ottenesse dal Papa la facoltà di 
trasformare chiesa e beneficio di S. Giacomo in un convento di Do
menicani (8). 

L'istanza ebbe esito favorevole e il nuovo convento ebbe subito 
lnLZ'O e compimento, sopratutto per merito del domenicano quasi 
soncinate Fra Tomaso dei conti di Covo, che nel 1428 ne fu il primo 
priore. 

Intorno al nuovo convento si formò subito un intenso movimento 
di risveglio religioso; i~ ipopolo sentiva il bisogno della fede e della 
pietà, ma il clero secolare, che era in grande decadenza, lo aveva ab
bandonato a sè, e allora il popolo si rivolgeva con simpatia verso gli 
ordini religiosi che organizzavano confraternite, processioni, feste e 
devozioni popolari per tener vivo il sentimento religioso delle masse. 
Anche a S. Giacomo di Soncino si costituisce il Terz'ordine domeni
cano, maschile e femminile, sorge la confraternita dei Crocesignati di 
S. Pietro Martire che era u':;'a specie di opera permenente delle Cro
ciate o delle Missioni, dotata di grandi indulgenze. l Domenicani 
celebravano con grande solennità nella prima domenica dopo il 
Corpus Domini la festa della pace istituita nel 1451 per ricordare la 
famosa pace di Lodi che avrebbe dovuto dare alla povera Lombardia 
un lungo respiro di tranquillità dopo un lungo periodo di guerre e 
di desolazione (9). La famiglia di Stefana, emigrata da Orzinuovi a 
Soncino intorno al 1462 o 1465, entra nella corrente di questa vita 
domenicana; il padre e la madre si ascrivono al Terz'ordine domeni
cano, anzi il padre entra a servizio del convento di S. Giacomo come 
converso, o sacrista o ortolano, e anche nell'abito come nel nome 
di Fra Lorenzo manifesta la sua adesione a questo movimento di re
denzione religiosa, nel quale cresce le tre piccole sue figliuole, e spe
cialmente la prediletta, Stefana. 

La giovinetta intorno ai lO anni, quindi circa il 1467, s'incontra 
in una grande anima domenicana, il B. Matteo Carreri di Mantova, 

(7) GALANTINO o. c. III, 447. 
(8) GALANTINO o. c. III, 231·238. 
(9) Tutte queste notizie sono date dal GALANTINO o. c. I, 180-181 e 219. 
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marulnto dai ,moi superiori Il predic(/'rf: in Son(cino (IO). Il Carl'eri 
l'accoglie ndla. sua famiglia spirituale, e forse fn ancom lui rhe la 
1ùestì dell' abito del Terz'ordine di S. Domenico. Stefana Oui nzani 
entra quasi inconscia fra le Terziarie Domenicane, ~ioè fr~ quelle 
vergini viventi nel secolo e per il secolo operanti (e pue dai l!izi 
del secolo tanto lontane con l'animo) che portavano sempre una di. 
vi:,I~ comnT/e, cioi'> una veste bianc/l un velo bianco sul capo, una 
cintura .di cuoio con un rosario, ed un mantello nero. Queste vergini 
« terzarole» si chiamal'ano col nome di suore, come i terziari avevano 
abito e nome di frati; mccoglievano intorno a ,~è giovinette di o.e:ni 
ceto per avviarle al bene, e allora la suora aveva anche il nome di 
madre, per indicare che essa era a capo o superiora di una pic'~ola 
famiglia o comunità. Slelana mantiene questa sua promessa in tutto 
il duro periodo dello gi01;enlù, e quando ormai mal Un! di. anni c dì 
esperienza ritorna a Soncino la sua opera (li apostolato dO'rnenicano 
si intensifica e gradatamente si sviluppa verso una forma più riglda 
di os,~en)an.za disr:iplinan~ nel progetto di fondare un monastero di 
Terziarie Domenicane, asilo più sicuro a tante anime fragili e ine· 
sperte che anelano alle perfezioni della vita religiosa. 

Alla formazione di questa idea non furono certamente estrane" le 
sue relazioni coi Gonznga rnarchpsi di 111antova e ('on ila consorella 
mantnvana B. Osanna Andreasi (11). 

(lO) II domenicano B. Matteo Carreri di Mantova, predicatore di grande 
fama in tutta l'alta Italia, morì in Vigevano il 5 ottobre 1470, e ivl sÌ venerano 
le sue spoglie mortali (con culto popolare Ìlum"morahile. 

Intorno a lui dr. Vita del B. Matteo Carreri, in latino, LlIgdllI~i, 1525; 
Vita del B. Matteo Carreri Mantovano dell'O. dei Predciatori compendiata da un 
religioso del med(,sùno ordine. Mantova, 742; TANTuceI Vita ccc. Roma, 1743; 
SORDI A. Elogio storico del B. Matten Carrpri di Mantova, Mantova, 1859; COJ~LI 
A. Il B. M atteo Carreri: cenni storici. Vigevano, Valenti, 1882; Sulle feste cente· 
narie del B. Matteo Carrcri. Vigevano, Valenli, 1882. 

,(11) La n. Osanna Andreasi, pure aseriUa al Terz'ordinf' domenicano, rimase 
sempre nel secolo e nella sua casa paterna di Mantova, dove morÌ il 18 giugno 
1505 a 56 anni. Fu sepolta nella chiesa di S. Domenico, e dieci anni dopo, nel 
15]5, papa L,:oll!: X ne alllorizz() il eullo pubhIieo. 

cfr. BAGOUNI G. e FERRETTI L. O. P. La B. Osanna Andreasi da Mantova 
terziaria domenicana (1449.1505), con un'appendice contenente le sue lettere, ine· 
dite irt gran parte, e vari docllrnemi, inediti rari. Firenze, tipo Domenicana, 1905, 
pp. 29S • CLV in . 160 con ilL 

Cordialissime furono le relazioni della B. Stelana con la celebre Isahella 
d'Este marchcsana di Mantova, bellissima e soa,issÌma donna, colta, pia, splenilida 
vel'so i poveri con ines;mrihile spirito di cnrità cristiana, munifira \"eno lettel'ati 
e artisti, da tutti gli storici considerata «il più compiuto e perfetto tipo di prin
cipessa italiana del Hinascimento);: 

Tale è ii giudizio del Raina del Masi, richiamal.o ,lll A, LpZIO e R. RENIER 

Mantova e VrMno: Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famir;liuri 
e nelle vicende politiche. Torino, Roux e C., 1393. 



Le relazioni della Quinzani con la corte gomsaghesca di iVlllnlova 
e con la D. Andreasi incominciano subito dopo il suo ritorno a Son
cino, ciuè sulla fine del 1499 o sul principio del 1500. 

Il 16 giugno 1500. ospite a llifantova dPlla casa della. nob. Paola 
Carrara, la Beata patisce i dolori e [(' estasi dclla Passi.one alla vre
senza dei due ]IilaTchesi GùU!francesco e Isabella, del Protorwt~rio 
SiBùrnondu Gunzaga, dì multi cortigiani e religiosi; il 22 luglio se
guente nel castello di Mantova se ne stende regolare proce,~so per or
dine dello stesso Ma.rchese. Era pre,~ente anche l'Andreasi. 

Troviamo poi uniti i due nomi in una lettera della marche,~a 
Isabella d'Este, inviaU& da Mantova il 5 agosto 1500 al l1U1rilO innr
ehese Gianfrancesco Gonzaga, che si trovava a Revere, onde raccurnan
dargli di mettere d'accordo gli Andreasi. in detta lettera è àccennata 
un missiva della B. Stefan.a al marchese Gonzaga, e si dice: « ... Le 
venerande matre 80re Stephana da Suncino <tèt gore Osanna nosiri.' :,ono 
di tale approbata vita che meritano dI essere esaudite, non solum da 
Dio, ma anche da li mortali ne le oratione sue; et perhò conoBcendo 
quale siI! il desiderio loro f'irca il caso dCI fratello de Bore Osanna, 
secondo la Excellentia V. fu l'e,;ordnta da sore Stephnua, mi è prrrso 
per !latisfactione de l'una e l'altra recolllamlargelo l:itreclamcnte ... » (12) 

Il marchese di Mantova e la piissima sua sposa avrebbero desi
derato che la Qninzani si fermasse a Mantova per fondare quel mo
nastero femminile domenicano che l'Andrcasi non aveva potuto o 
"t'oluto fondare nella sua città natale. La Quinzani ebbe offerte e 
onori non cumuni dai Gonzaga, fu perfino creata cittadina unoraria 
di Mantova, ma non 1JOlle mai abbandonare il ,ma paese di Soncino, 
umile di frontp a,~lantova, ma a lei tanto caro, e Il Soncino volle fare 
il dono di una fondazione monastica femminile. 

Già finu dal 4 luglio 1507, su propo,sta del nob. Alberto Barbò, 
il Consi~lio generale di Soncino aveva deliberato di fondare un mo
nastero di Suorf> del Terz'ordine dmnenimno fiotto il duplice titolo 
di S, Paolo e di S. Caterina da Siena, ma finvasione francese del 
1509 fece dilaziunare la fondazione. Il breve pontificio di approva
zione è del 20 aprile 1512, ma i, tempi erano troppo tristi ancora per 
le scorrerie continue degli eserciti france,~i, spagnoli e tedeschi. Sol
'tanto 1.erso il lSHl Stefana potè vedere compiuto il suo sogno, e nd 
gennaio 1519 COn venti sue figliuole iniziava la vita religiosa del 
monastero di S. Paolo, eretto con elar,gizioni del Comune di Soncino, 
dei conti 'Croppello, del marchèse di Mantol'a e del duca di Mila
n.o (13). Dieei anni di lavoro, di ansie, di preparazion.e era costata la 

(12\ BAGor.r·:I.FElmnn ',a B. Osan/la A"d!'easi pp. c-q, 
(13) GALANTINe) ". c. I, 370-371. 



B. STEFANA QUINZANI 

Tela del sec. XVIII, forse di ANGELO PAGLiA, 

antica pala dell'altare della Beata a Orzinuovi 

TAv. n, 





TAV . I. 

13. S1'EFANA QUINZANI 

effigie loh" da una et::llnpa dd "-,c. xvn 





III. 

la prima "Iegenda volgare" 

de la beala Slefana Quinzani d'Orzinuovi 
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STEFANA DE' QUINZANI, piccola suora terziaria dell'Ordine di S. 
Domenico, vissuta fra il 1457 e il 1530, in questa terra lombarda al
lora tutta perCDrsa da e.serciti stranieri e da soldataglia nDstrana, è una 
figura eminente ma poco nDta della vita religiDsa italiana del Rina
scUnentD. NascDsta nella mistica penDmbra della sua casa paterna, 
poi nella cella priDrale del s(.to mDnasterD di S. PaDlo a SoncinO', SUDr 
Stefana Quinzani si fDrma intDrnD una fiDrente scuDla spirituale, dif
fDnde di sè e delle sue virtù una fama che varca i cDnfini del cre
mDnese e del bresciano, e percorre tutta l'alta Italia, da Milano a 
Venezia, da SDncinD a lUantova, Ferrara, Modena, LDreto, 'ecc. atti
randO' su di sè l'attenziDne dei cDntempDranei di Dgni ceto. 

Questa figura femminile di maestra di spirito a laici e a religiosi 
nDn è un caso isolatO': vivDnD cDntempO'raneamente ad essa e le sO'nD 
mDltD vicine nell'apDstDlato la B. Osanna Andreasi di MantDva, ter
ziaria dDmenicana CDme la Quinzani, S. Angela .Merici di Brescia, 
terziaria francescana e fondatrice delle Dimesse OrsDline, la suvra a
gvstiroiana Ven. Laura Mignani di Brescia, madre spirituale di S. Gae
tano da Thiene, singDlari profili di donne che ascendDnD le più alte 
e fiO'rite vie del misticismD sullo sfvndv cupO' dei tempi, tDrbidi di 
passioni sensuali e di decadenza mDrale, in stranO' cDntrasto di luci 
e di ombre, di ascetismO' e di erDtismv, di bene e di male CD me nessun 
altro secolO', forse, della stDria dèlla Chiesa. 

La Quinzani, salita da umilissime origini cDntadinesche, pO'vera 
servetta D cameriera di case signDrili, ha precDci meravigliose mani
festazioni di fenomeni mistici che suscitanO' intDrnD a lei discussiDn,i, 
persecuziDni, ammirazioni devDte ed entusiastiche, e la farono Dgget
tv di indagini e di DsservaziDni da. parte di mDlta gente, curiosamente 
desiderata e studiata cvme un miracolO' vivente, o - CDme si direbbe 
Dggi in fDrma scientifica - un « casO' patDlvgicD» singDlare. 

LeggendO' le varie biDgrafie della Quinzani, ma specialmente 
quella inedita che Dra pubblichiamO', il pensierO' CDrre subitO' SpDnta-
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n eamente al «caso» attuale della tedesca Teresa N eumann, veggente 
e stigmatizzata, che suscita tante discussioni nel campo scientifico ed 
ha già una vasta letteratura nel campo religi.os.o (1). La Quinzani e la 
Neumann hann.o tali punti di contatto che le due biografie sembrano 
di una sola persona, sdoppiata nel tempo e nelle circostanze. 

La ric.orrenza del IV centenario della m.orte della B. Stefana ci 
ha ind.otto a pubblicare integralmente il testo inedito della su~ prima 
bi.ografia scritta in volgare, dalla quale sono derivate, con lievi muta
zioni e ampliamenti, tutte le altre bi.ografie della Beata. 

Il testo inedito ci era stat.o segnalato da mons. Angelo Mercati 
fino dal ' 1916 (2) nel codice Vatican.o-urbinate latin.o n. 1755; sin
g.olare documento agiografic.o, USCit.o dalla penna di un d.omenican.o 
quasi contemporaneamente a quella raccolta di novelle P.orn.ografiche 
e boccaccesche che un altro domenicano, Matteo Bandello, lanciava 
con audacia e con fortuna sul 'mercat.o librario del Rinascimento (3). 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

La vita della B. Stefana è stata scritta da molti, ma tutti i suoi 
. agi.ografi 1w.nno un punto comune di partenza e si c.opian.o deliziosa
mente l'un l'altro, senza curarsi di fare nuove ricerche di elementi 
biografici e senza approfondire c.on un esame critico le cose meravi
gliose che essi vanno narrand.o. Mettiamo quì in .ordine cr.on.ologico 
la bibliografia agiografica della Quinzani, come ci è risultata dalle 
nostre ricerche, e che speriam.o sia c.ompleta. 

1. RAZZI P. SERAFINO O. P. Vite de i Santi e Beati così hu.omini C.o
me d.onne del sacr.o .ordine de Frati Predicat.ori, scritte dal R. P. 
Fra Serafino Razzi dell'istess.o .ordine. Firenze, Bartolomeo Ser
martelli, MDLXXVU, in - 4°. 

La vita della B. Stefana da Soncino è compresa nella parte II, pp. 136·149. 

(1) Intorno al caso di Teresa Neumann cfr. FEDERICO VON LAMA Teresa Neu
mann, una stigmatizzata dei nostri giorni. Versione italiana della seconda edi
zione tedesca. Firenze, editr. Fiorentina, 1930, recens. da D. ANGELO PORTALUPPI 
Una veggente stigmatizzata nel giorno L'Italia di Milano, 2 febbraio 1930; P. 
CAZZULANI Teresa Neumann nella Rivista dei giovani di Torino, luglio 1930, 
p. 435 e sego 

(2) cfr. Brixia Sacra a. VII (1916) pago 234. 
(3) cfr. E. MASI. Matteo Bandello o Vita italiana in un novelli ere del cin

quecento. Bologna, Zanichelli, 1900. 
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2. CODAGLl P. DOMENICO O. P. - L'Historia Orceana ecc. In Brescia. 
appresso Gio. Battista, Borella MDXCII, in - 80. 

La vita della B. Stefana si trova a pp. 149·163, e dice l'autore di averla 
compendiata su quella del Razio, cioè del p . Razzi, che a sua volta l'aveva tolta 
da quella scritta da un suo Confessore. 

3. SEGHIZZI FRANCESCO. Vita della B. Stefana da Soncino. Brescia 
1632. 

Di questo libro, che ho cercato invano in molte biblioteche, non posso dare 
altre indicazioni più esatte. 

4. FAINO BERNARDINO e ZACCO BENIAMINO Vita della B. Stefana de' 
Quinzani nella raccolta manoscritta e inedita di Brescia Beata,. 
codice queriniano E. l, 2-6, ff. 312·345 e ff. 272-289. 

cfr. P. GUERRINI Note di agiografia bresciana in Brixia Sacra VII (916) 
p. 182. 

5. TINTI FELICE CORONA Vita della beata suor STEFANA QUINZANI da 
gli Orzi Nuovi, Dell'ordine di S. Domenico, Fondatrice del pio> 
e religioso monastero di San Paolo di Soncino, il cui Corpo ivi 
riposa. Dedicata all'Immortalità del Nome dell'Illustrissimo Sign. 
Senatore Don Alonso del Rio Noriega, Conte di Salarano, Feuda
torio d'Apiano e della Melotta, del Conseglio Secreto di S. 
Maestà, Sopraintendente Generale dell'Esercito, Presidente del 
Magistrato Estraordinario. - In Crema, M.DC.L VIII, per Giacomo 
Ferrari, pp. 126 in - 80. 

6. STELLARI SUOR ANTONIA MARGHERITA. Vita della Beata STEFANA 
QUINZANI da gl'Orzi Novi, vero ritratto di Christo Crocifisso, 
monaca dell' ordine di S. Domenico, Fondatrice del Monastero di 
S. Paolo di Soncino, consacrata all'immortalità del Religiosissimo 
giovine Teologo Fra Vincenzo Maria Orsino de' Predicatori, già 
Serenissimo di Gravina. In Brescia, MDCLXX, per Gio. Giacomo 
Vignadotti, pp. VIII - 179 in - 80. 

7. [STELLARI SUOR ANTONIA MARGHERITA] Vita della beata STEl'ANA 
QUINZANI da gl'Orzi Nuovi, sposa prediletta di Cristo Crocifisso, 
monaca dell'ordine di S. Domenico, Fondatrice del Monastero 
di S. Paolo di Soncino, consagrata all'Eminentissimo e Reveren
dissinlO Sig. Cardinale Vincenzo Maria Orsini Arcivescovo di 
Benevento etc. assonto dall'Ordine de' Predicatori. - Brescia et 
in Parma, MDCCXII, per Giuseppe Rossetti, pp. VII - 152. 



8. CREMON. Sacra Rituum Congr. Emin. Belluga Ponente. Canoni
zatonis B. Stephanae de Quinzanis Fundatricis Ven. Monasterii 
S. Pauli oppidi Soncini Ord. S. Dominici. PQsitio super dubio etc. 
- Romae, MDCCXL, typ. Camerae Apost., pp. 122, 15, 38, 8, 
in - 4°. - Romae, typ. Camerae Apost. MDCCXXXVIIII, pp. 114, 
15, 34 in - 40. 
I due volumi contengono i Processi canonici del culto e della vita della 

Beata per il Decreto di Beatificazione. 

9. ANONIMO. Vita della B. STEFANA QUINZANI dagli Orzi Nuovi, mo
naca dell' ordine di S. Domenico, e -Fondatrice del Monastero di 
S. Paolo di Soncino, nuovamente ristampata. - In Brescia, 
MDCCLXVII, dalle stampe di Giammaria Rizzardi, pp. XII -
152 in - 4°. 
Non si conosce l'editore di questa ristampa, che contiene alcuni nuovi ele

menti hresciani; duhito che si debba attribuire o al dotto Bibliotecario della Que
riniana D. Carlo Doneda (1701-1781) o al Domenicano P. Clemente Zilioli, che 
era un archivista di molto valore. 

lO. [AFFo' IRENEo] Compedio della vita della beata STEFANA QUIN
ZANI dagli Orci Novi monaca del Terz'Ordine di san Domenico, 
Fondatrice del monistero di San Paolo di Soncino, pubblicato 
in occasione della solenne traslazione delle sue venerabili reli
quie alla real chiesa di San Liborio di Colorno. Parma, dalla 
Stamperia Reale, M.DCC.LXXXIV, pp . 90 in - 8°. 

Il. BRUNATI GIUSEPPE Vita della B. Stefana Quinzani - in BUTLER 
Vite dei Santi ecc. continuazione o appendice della traduzione 
italiana a cura di G. Labus - ristampata in Leggendario o Vite di 
Santi Bresciani con note istorico-critiche. Brescia, L. Gilberti, 
1834, pp. 131-156, e in Vita o Gesta di santi bresciani, 2" ed. Bre
scia, Venturini 1855, II, 43-65. 

12. CHIODI GIOV. BATTISTA. Vita della B. Stefana Quinzani degli Or
zinuovi, fondatrice del monastero di S. Paolo di Soncino.. Crema, 
tipo Roma, 1834, pp. 23 in - 16. 
Pubblicata in brevissimo compendio in occasione delle feste di Orzinuovi 

e dedicata al vescovo di Brescia mons. C. D. Ferrari, Domenicano. 

13. CHIODI GIOV. BATTISTA. Vita della B. Stefana Quinzani Vergine 
del terz'ordine domenicano scritta dal sac. G. B. Chiodi di Or
zinuovi e nuovamente stampata con aggiunte. Soncino. C. Minazzi, 
1909, pp. 21 in - 160 con ilI. 
Questa nuova edizione venne curata dal prevosto di Quinzano D. Giulio 

Donati e da lui presentata con breve prefazione ai suoi parocchiani. 
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14. DE-MICHELI D. PIETRO arciprete di Soncino. La beata Stefana 
Quinzani terziaria domenicana. Memorie e documenti n el IV 
centenario della morte. Soncino 1530-1930. Firenze, 1930, pp. 62 
in - 8° con ill. . 

cfr. la recens. di P. GUERRINI Da Beata Stefana Quinzani nel giornale D'Italia 
di Milano, del 23 agosto 1930: si veda anche, per la bibliografia generale della 
Quinzani, I. TAURISANO O. P. Catalogus Sanctorum Ordinis Praedicatorum. Roma, 
1923. 

Come si vede da questa nota bibliografica, la B. Stefana ebbe for
tuna nei secoli XVII e XVIII e le sue Vite si moltiplicarono in fre
quenti e copiose edizioni, che tennero il mercato librario. Scomparso 
il monastero di S. Paolo da lei fondato, traslocate le sue reliquie 
[ungi da Soncino in paese straniero, dove essa era quasi ignota, an
che il suo culto decadde e i libri che parlavano di lei e ne narravano 
i prodigi furono meno ricercati e meno letti; le edizioni divennero 
compendi, e anche il Brunati, agiografo bresciano di grande valore 
critico e di intuizione geniale, non seppe o non volle occupar.~ene 
ex-professo e dimenticò molte cose. 

LE FONTI INEDITE 

Ho detto che le vane Vite della B . Stefana hanno un punto co
mune di partenza, che è rappresentato da due codici manoscritti, 
i quali si possono ridurre anche ad una fonte unica, cioè al codice 
Vaticanoo'p,rbinate,. che viene quì pubblicato ·integralmente per la 
prima volta. Ambedue i codigi provengono dalle prime narra
zioni o testimonianze dettate dai due confessori della Beata, i quali 
ebbero direttamente da essa il racconto delle sue visioni, dei colloqui 
divini col Crocefisso. e coi Santi, dei fenomeni mistici, che tormen
tavano il suo povero corpo nei dolori fisici della Passione di Cristo. 

I confessori della Beata furono parecchi e tutti Domenicani; si 
ricordano fra essi Fra Bartolomeo da Mantova (vita ed. Rizzardi, pp. 
7 e 37) che nel 1506 era Priore di S. Giaco.mo a Soncino e forse fu 
quello che mise in rapporto d'amicizia la Quinzani con l'Andreasi, 
Fra Francesco Croppelli da Soncino (o. c. pp. 7 e 30) morto il 24 
agosto 1504 in concetto di santo e venerato come Beato nell' ordine 
Domenicano (p. 54), Fra Pietro da Vicenza (o. c. p. 27) che accompa
gnò la Beata a Venezia alla presenza del Doge Agostino Barbarigo, 
Fra Leonardo da Soncino (o. c. p. 46), Fra Domenico da Calvisano 
« uomo di vita esemplare e di santi costumi» (o. c. p. 49) e Fra Bat
tista da Salò (o. c. p. 35) che è ricordato come confessore nel 1510, 
.nel 1522 e nel 1526, quando la Beata dettò il suo testamento. Fra 
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BartolO'meO' da Mantova e Fra Battista da Salò «hanno con ogni di
ligenza la di lei vita composto », si afferma nella anonima edizione 
del Rizzardi (p. 48), ma le note biO'grafiche dei due cO'nfessO'ri, scritte 
in latinO', fO'rse per i superiO'ri Q per i libri necrO'IO'gici dell' O'rdine 
DO'menicano, sono andate perdute, o almeno non sono mai state rin
tracciate fino ad ora. 

Su di esse però furono condotte le due prime biografie scritte 
in volgare; anzi l'unica biografia o « legenda vulgare », che venne con
servata, nella sua forma primitiva e originale, nel codice Vaticano -
urbinate già accennato, e nella fortrna più evoluta o modernizzata nel 
codice cartaceo dell'archiviO' parocchiale di SO'ncinO', passatO' nel sec. 
XVIII all'archivio parocchiale di SabbiO'neta con l'arciprete Enne
negildo Benvenuti. Il codice Vaticano-urbinate lat. n. 1755 è così de
scritto negli Indici della Vaticana: 

Saec., XVI, chart. mm. 210 X 141, ff. 11-95. 
Possessorum nomina in f. II: Dionisio (da) Soncino 1572; in f. I: SUOI' Ste· 

phana Sessa da Verona professa nel monastero di S. Paolo da Soncino. 
In tegumenta dorso tesserae gentiliciae Pii IX et Ant. Tosti card. biblio

thecarii. 

Non possiamO' sapere con certezza se il cO'dice sia autografo o 
apografo; alcune correzioni fatte in margine dalla stessa mano del 
copista, il carattere corsivo della minuta ma nitida scrittura ci per
mettono di inclinare di più a crederlo autografo. 

Autore di questa «legenda vulgare» è un domenicano soncinese 
forse quel Fra Pietro da Durno (se questo nome è esatto) che è ac
cennato nel testamento della Beata. Egli traduce dal latino in volgare 
le memorie lasciate dai due confessori in modo così fO'rmalistico 
che sembra talvolta essere stato lui stesso 'il confessore della Beata, 
mentre egli non fa che tradurre le testimonianze rese da altri in pri
ma persona. 

Lo stile letterario e l'ortografia del codice hanno singolare im
portanza dal punto di vista filologico. A prima lettura sembrerebbe 
scritto da persona che ha familiare l'uso del dialetto veneto-brescianO' 
della Riviera ben~cense. S'incontrano difatti frequentemente le parole 
fiol e fiolo per figlio, zorno per giorno, ere per aie, vi è normale 
l'uso del mi invece di io, e della formola ge o giè per gli. Ma non 
mancano nemmeno altri elementi dialettali cremonesi e bresciani, 
che formavano allora lq, struttura del dialetto soncinate, nel quale l'a. 
confessa, nella chiusa del racconto, di aver scritto questa sua opera 
agiografica. 

L' ortografia del manoscritto è bizzarra come lo stile: lo scrittore 
non usa mai nè accenti nè apostrofi nè interpunzioni esatte, duplica 
costantemente le consonanti quando non sono necessarie, come in 
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sono che è sempre scritto sonno, non le duplica invece quando sareb
be necessario duplicarle, fa largo uso dell'y per i, delle maiuscole 
invece delle minuscole, dei due punti per le virgole, è parco di punti 
interrogativi e di altri elementi indispensabili per dare al periodo 
chiarezza e sicurezza. N ella presente edizione del testo ho d01'uto 
modificare questa primitiva ortografia del codice, segnando meglio 
la punteggiatura, le apostrofi, i punti fermi e interrogativi; ho diviso 
poi il testo narrativo da quello dialogizzato, mettendo in corsivo tutti 
i periodi e le parole dei frequenti dialoghi, per dare al testo mede
simo una maggiore varietà. 

Il codice ha alcune note marginali; le poche che completano il 
testo sono state inserite al loro posto, fra parentesi, le altre, che fanno 
unicamente da richiamo alla materia dei vari capitoli, sono state o· 
messe. Queste note, in massima parte, sono state aggiunte al codice 
da altra mano e sulla fine del sec. XVI; dovevano servire a richiamare 
l'attenzione del lettore sui punti più importanti del testo agiografico. 

Questo codice fu adoperato dal P. Razzi nel 1572 a Bologna per 
scrivere la biografia della Beata. Egli lo accenna esplicitamente con 
queste parole: 

«Donde noi questa nostra (vita) havemo ricavata, lasciando però 
molte cose e ponendo solamente quelle che possono al prossimo ar
recare utile e giovamento nella edificazione dei costumi o vero nella 
instruzzione della fede. Non scrivo il nome di questo suo confessore 
perochè non l' ho trovato, benchè io l' habbia cerco più volte per tutto 
quel suo libro. Solamente ho trovato che fu padre dell'ordine nostro, 
et della prefata terra di Soncino, et indirizzò la vita di questa beata, 
da sè scritta, alle venerabili madri suor Angelica et SUOi Gabiiella 
da Soncino, professe nel monasterio di santa Caterina martire in Fer
rara. Et io questa vita ho havuta questo anno 1572 dal reverendo pa
dre fra Dionisio da Soncino maestro de Novizi nel convento nostro di 
San Domenico in Bologna» (4) 

Come si vede, anche il P. Razzi credette che questa narrazione 
fosse u,na diretta emanazione delle mermorie personali di un confes
sore della Beata, mentre - come l'autore stesso esplicitamente dichiara 
- non è che la versione volgare di alcune memorie lasciate dai due 
cOnfessori già accennati. 

Il secondo codice della «legenda vulgare» manipolata e am
pliata in molti punti con una forma letteraria più sicura, è quello del
l'archivio par. di Sabbioneta, che io ho potuto vedere presso far
ciprete di Soncino D. Pietro De-Micheli. 

Il codice è cartaceo, della fine del sec. XVI, di ff. 1-66, di mm. 

(4) RAZZI SERAFINO O. c. pago 139. 
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304 X 210, con rilegatura in cartoncino, dell'epoca. Manca il f. l, che 
forse portava il frontispizio, e il f. 67 è in bianco. Il f. 2 incomincia 

Epistola alli lettori. 

Quella divina sapienza la qual tutte le cose ecc ... 

La narrazione della vita della Beata termina a f. 66 con la .mtto
scrizione della suora che l' ha trascritta: «La vostra sorella indegna 
serva del Sig. Iesu christo Sor Iulia Bianca Tassoni », che probabil
mente appartenne alla famiglia del famoso cantore della Secchia ra
pita e fu monaca domenicana a Modena o a Reggio, se non a Son
cino. 

Il manoscritto, non porta nessuna indicazione cronologica nè altri 
elementi bibliografici che possano servire a fissarne la data o la 
provenienza. Soltanto nell'appendice, che comprende molti altri docu
menti dei secoli XVII e XVIII intorno al processo e al culto della 
Beata, è stata trascritta una lettera senza data di un certo Fra Pietro, 
che dedicava il suo lavoro alle due suore domenicane di S. Paolo di 
Soncino, la priora suor Prisca de' Rizzoli che fu la prima a succedere 
nell'officio alla Beata, e suor Bianca de' Sessi di Vicenza. Anche Fra 
Pietro confessa di aver tradotto la vita della Beata dal latino in vol
gare, usando di elementi dati dai confessori della Quinzani in modo 
tale da far quasi credere in alcuni punti che egli sia stato il confessore 
mentre traduce in volgare senza mutare in terza persona il racconto 
fatto dal confessore in prima persona. Riportiamo integralmente que
sta lettera-prefazione per i confronti col testo del codice vaticano. 

Alle R: S: Madri 

La Madre S: Prisca da Soncino de Rizzoli ed alla Madre S: Bianca da Sessi 
da Vicenza mie SS.e e Rev.de Madri salute. 

L'Altissimo Iddio, qual sempre ardentemente bramò la nostra salute, dopo 
ch'ebbe fatto fabbricare l'archa, per il cui mezzo placavassi Egli col suo popolo 
Ebreo, volendo ammaestrarli e donargli il modo con il quale la dovevano custo
dire in venerazione e in memoria che fosse a grado a sua divina maestà, tra 
l'altre cose ordinò e voleva che sempre il fuoco ardente rimanesse acceso nel 
cospetto suo sopra l'altare, e perchè le cose dell'antico testamento segnalatamente 
le cerimoniali, 'erano figura de ciò che sì doveva operare nel novo, come rende 
chiaro testimonio il vaso di elezione, tromba dello Spirito Santo, dottor delle 
genti, Paolo apostolo. Non dubito, anzi son cet'to che per questo fuoco è sacri
ficato il fuoco del divino amore e carità: cosa che assai chiaramente vi dichiarò 
quel istesso quale vi ha dato la legge: il figliol di Dio; per questo altare, sovra 
del quale si facevano i sacrifici; è sagrificato per il cuor nostro, nel quale si 
debbono fare i sacrifici vivi al Signore, come ben descrive la cetra del divino spi
rito David profeta: et voleva dimostrare il Signor Iddio in quell'opem che 
chiunque crede ritrova grazia nel cospetto suo, chiunque brama esser amico suo e 
chiunque desidera sta,' unito seco, convien che habbi sempre acceso il fuoco 
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del divino amore e carità nel cuor suo; cosa che più ci sorprende essendo hu· 
manato per noi: con varie opere e maravigliosi effetti e rispondendo a quel dottor 
qual desiderava sapere qual fosse il primo e maggior comandamento nella legge: 
le disse Diliges Dominum deum tuum ex toto corde tuo: questo a noi dunque 
debbe esser scolpito nel cuor nostro, quivi tutti i nostri pensieri debbeno esser 
collocati et acciò fossemo incitati a tanto amore egli Signor nostro per amore 
si fece huomo, ha patito la morte e passione sopra della croce per amor nostro; 
si fece essempio nel qual riguardar dobiamo: e per essempio accendersi di 
carità et amore; et dopo che fu salito al cielo volse alla giornata proporsi altri 
essempi; quali vivendo con noi conversando con noi vi havessero ad esercitarci: 
inanimarci, accenderci a questo divino amore suo; quali uno a' nostri f~ 
la serafica Stefana, quale come un serafino ardea d'intenso et affocato amore 
verso il suo sposo: la qual seraphica donna fu cagione con suoi essempi ridur 
molti alla via della salute et io leggendo le sue opere tutte di carità affocate; 
ho sentito un gran stimolo al cuore di celeste e divino amore, dal qual divino 
·amore spronato: ho sentito gran desio e desiderio ogn'hora vedere ogn'uno del 
divino amore affocato: che questo fuoco ardi nel altare de cuori nostri: et acciò 
habbiamo tutti con vivo specchio, con stimolo acuto qual vi ecciti al amore e 
carità essendo queste meravigliose opere sue notate jn lingua latina, non potendo 
in tal guisa essere comuni a tutti, ho volsuto tradurle in materna e volgare et 
questa mia fatica ho volsuto dedicar e presentar a voi doi madre mie R:de, quali 
di cordiale sincera carità ho sempre riverite et honorate, le quali vi desidero e 
vi bramo vedervi nascoste nelle calde piaghe del affocato amore, del soverchio 
affetto, della sincera dilettione del nostro dolcissimo salvatore giesù christo e tale 
e qual è l'opera vi degnarete accetarla, ben mi dogli non haver hauto una lingua 
angelica, e un sti! sopraterno per haver potuto più degnamente racontare queste 
sue divine opere; degnassi dufque questa R: Madre, e voi Madri Cari. me, ac· 
cettare la prontezza del buon animo et in l'Ìcompensa di guesta pocha faticha 
pregare l'altissimo iddio ed il nostro dolcissimo giesù che tutto mi faccia fuoco 
d'amore e carità sua non cessando anchor io tale quale sono pregare per le rev: 
tie vostre alle quali cordialmente e caramente me gl'aricomando Di V.e Rev:tie 
.amante figliolo 

F: PIETRO: 

Siamo di fronte adunque a una duplice versione volgare, che in 
realtà si risolve in una sola. La prima è anonima, ma di autore son
cina te, coevo, composta - come io penso - fra il 1530 e il 1535, ma in
dirizzata a due {>uore soncinesi dimoranti a Ferrara. La seconda è 
firmata da Fra Pietro, dedicata a due suore di Soncino molto vicine 
e affezzionate alla Beata, e sebbene in forma più ampia e più per
fetta ripete la prima 11€rsione in modo che si può ritenerla quasi 
un duplicato. 

Chi sia questo Fra Pietro, che firma la prefazione del secondo 
codice, non sappiamo: Fra Pietro da Durno o da Turno? Fra Pietro 
da Vicenza, confessore della Beata? Non abbiamo elementi sufficienti 
per scegliere con sicurezza fre i due omonimi Domenicani contempo
ranei l'autore della nostra leggenda. 

Quale è il valore storico di questa duplice redazione della «le
genda vulgare»? Finchè mancano le due relazioni latine dei confes-
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son e impossibile sapere quanto l'autore di essa abbia esattamente 
tradotto e quanto invece vi abbia messo di suo. Elementi storici non 
vi difettano, date frequenti ed esatte, nomi di luoghi e di persone, ri
lievi biografici e d'ambiente che sono controllati con altri documenti, 
riflessi indiretti di lotte fra Domenicani e Francescani, fra i terzaroli 
dell'uno e dell'altro 0r.dine, lotte o conflitti di chiesuole non infre
quenti anche in quel tempo, come ai tempi nostri. 

Malgrado questo, la legenda si presenta con molti altri elementi 
fantastici, nella forma di un romanzo mistico in pieno Rinascimento, 
scritto per edificazione ascetica non per la storia, abbondante di ele
vazioni e di divagazioni mistiche per elementi femminili che atten
dono alla perfezione entro le mura di un monastero, non con lo scopo 
di scrivere una completa ed esatta biografia umana, come sarebbe nei 
nostri attuali diesideri. E' un poema religioso, di passione e di amore 
divino, nel quale l'autore ,ha voluto celebrare ed esaltare la sua eroina 
in modo ineffabile, circondarla dell' aureola del martirio volontario, 
e prendere le manifestazioni dei fenomeni mistici che si- rivelano in 
essa per ingigantire la sua figura di estatica, di stigmatizzata, di pro
fetessa. L'autore abbonda di maraviglie e di cose maravigliose, e 
qualche volta si avvede e si preoccupa di aver calcato un po' le tinte. 
e mette le mani avanti affermando, in modo ingenuo ma vero, che 
tutto ciò che può sembrare impossibile agli uomini non può essere 
impossibile a Dio. 

Il carattere soprannaturale della legenda è evidente; prendiamola, 
come è, singolare documento del più alto e imperscrutabile misticismo 
in un' epoca di corruzione, di paganesimo, di sensualità. 

Pubblicando questo testo inedito crediamo di fare cosa utile alla 
storia e alla auspicata ricostruzione critica della biografia ilella B. 
Stefana almeno! nelle sue linee essenziali. Al testo aggiungeremo 
quindi brevi note illustrative, e premettiamo subito alcune notizie 
veramente storiche, dedotte da documenti che gli antichi biografi 
della Beata non conobbero o trascurarono. 

LA FORMAZIONE DOMENICANA 

La B. Stefana non è una figura di secondo ordine nel grande qua
dro della preriforma cattolica della fine del quattrocento e del prin
cipio del cinquecento. In quel tempo anche l'ordine domenicano, 
come ogni altro ordine religioso, come la Chiesa stessa, è netta:mente 
diviso in due tendenze. C'è una corrente di lassismo e di decadenza 
disciplinare che ammorba molti vecchi conv.enti e conduce molti re
ligiosi di ingegno, di coltura, di attività a manifestazioni singolari di 
vita mondana: è la corrente ben rappresentata dal Bandello, umanista, 
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no'vellista spasso,~o e noioso, cortigiano e drmnaiuo!o procace. Di fronte 
c'è la reazione, la t'orrente dei riformatori, fopera incessante e au,~tcra 
del ritorno fLUa rigidezza della disciplina e alla santità della vita 
religiosa, intesa come opera di elevazione personale e di apo.~lolato 
sociale per il ritorno della fede, del sentùnento religioso, del buon 
costume in mezzo al popolo: è la corrente ben rappresentata da Fra 
Girolamo Sa.vonarnla e dalla sua fen!ida predicazione· vpocalittica e 
politico.religiosa. Il contra,~tn è 1Ji1JO. ha lampi di lotta, ha seguaci 
munerosi in alto e in basso fra la nol)iltà e la plebe, ha ~ezzi 
di propaganda. 

Brescia e il territorio circostante non sono estranei a questo con
flitto di tendenze e di atteggiamenti. L'ardente frate ferrarese vi 
predira nelf AV1Jento del ]489, snscitando un largo moto di rinascita 
cateriniana, come venti o trent'anni dopo il Randello vi scrive alcune 
delle sue più oscene novelle, di ambiente brescitmo o dedicate a gen
tilu01nini e gentildonne bresciane (5). In questo clima si f017na la 
personalità della B. Stefana che fiorisce sul ceppo vigoroso della ri
forma domenicana. 

L'ambiente domenicano si inizia a Soncino nei primi anni del 
secolo XV, Eravi n.el c(!nlro della borgatn, di fronte alla 1ìecchia chiesa 
della Pi~e di S. Maria, llna chiesa dedicata all'apostolo S. Giacomo, 
dotata di un beneficQ semplice. Chiesa e beneficio erano forse gli 
ultimi avanzi di un antico ospizio o zenodochio medioevale, eretto a 
beneficio dei 1Jiandanti o ppllegrini che percorrevano la Strada Ho
mea, cioè la via più diretta che congiungeva Brescia a Milano per 
Orzinuovi, Soncino, Crema Lodi (6) Il beneficio semplice di S. 
Giacomo era posseduto nel 1419 dal notaio imperiale Giovanni Gru
melli di Soncino. il quale in quello stesso anno deliberò di rinu.nciarlo 
ai Domenicani perchè pOU,"ssero iniziare in Sonrino, presso la chiesa 
di S. Giacomo (che allora non era parrocchia ma soggetta alla Pieve) 

(5) Per questo periodo di storia ecclesiastica hresciana rimando ai miei 
studi ]i'ra Girolamo Savonarola predicatore a Brescia iu Brixia Sacra VII (1916), 
213·218, Un cartP.ggio domenicano a Brescia con due lettere della B. Stefana 
Qllinzani in Mero.orie DomeniÌcane di Firenze, 1922, 169.183, e la ref'ens. al libro 
di FRANCESCO V'lLI.I La «Devota revebzione» o « Dialogus brevis» di Santa 
Caterina da Sirmn in Arch. storo 10mb. ser. VI, fasc, XX (1928) pp. 548.551. ripro. 
dotto anche in Studi Cateriniani di Siena, VI (]929) pp. 2R.32. 

(6) GALANTINO FRANCESCO Storia (U SOl/cino con documenti (Milano, G. Ber· 
nardoni, 1869, in . 80 ) III, 399, accenna espIidtamente al nome di Strada Romea 
dato a questa via rmnana, 
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un piccolo convento (7). Le condizioni religiose e politiche del ter
ritorio soncinate impedirono che la desiderata fondazione potesse at
tuarsi subito. Vi furono anzi delle opposizioni, e chi conosce la storia 
ecclesiastica di quel tempo può ben co,pire da chi e per quali ragioni 
furono avanzate. Ma il convento dei Domenicani fu sostenuto dal 
Comune e riuscì; il 2 settembre 1425 il Consiglio Generale di Soncino 
eleggeva suo procuratore il nob. dotto Giovanni Emili, bresciano, av
vocato nella Curia Romana, perchè ottenesse dal Papa la facoltà di 
trasformare chiesa e beneficio di S. Giacomo in un convento di Do
menicani (8). 

L'istanza ebbe esito favorevole e il nuovo convento ebbe subito 
inizio e compimento, sopratutto per merito del domenicano quasi 
soncinate Fra Tomaso dei conti di Covo, che nel 1428 ne fu il primo 
priore. 

Intorno al nuovo convento si formò subito un intenso movimento 
di risveglio religi.oso; il popolo sentiva il bisogn.o della fede e della 
pietà, ma il clero sec.ozar~, che era in grande decadenza, lo aveva ab
band.onato a sè, e allora il p.op.olo si riv.olgeva c.on simpatia vers.o gli 
.ordini religiosi che organizzavan.o c.onfraternite, processioni, feste e 
devozioni popolari per tener viv.o il sentimento religi.oso delle masse. 
Anche a S. Giacomo di Soncino si costituisce il Terz'.ordine d.omeni
can.o, maschile e femminile, s.orge la c.onfraternita dei Crocesignati di 
S. Pietr.o Martire che era uIia specie di .opera permenente delle Cro
ciate .o delle Missioni, dotata di grandi indulgenze. I Domenicani 
celebravano con grande solennità nella prima domen'ica dopo il 
Corpus Domini la festa della pace istituita nel 1451 per ricordare la 
fam.osa pace di Lodi che avrebbe dovuto dare alla povera Lombardia 
un lungo respiro di tranquillità dopo un lungo period.o di guerre e 
di des.olazione (9). La famiglia di Stefana, emigrata da Orzinu.ovi a 
Soncin.o intorno al 1462 o 1465, entra nella corrente di questa vita 
domenicana; il padre e la madre si ascrivono al Terz'ordine domeni
cano, anzi il padre entra a servizio del convento di S. Giacomo come 
converso, o sacrista o ortolano, e anche nell' abito come nel nome 
di Fra Lorenzo manifesta la sua adesione a questo movimento di re
denzione religiosa, nel quale cresce le tre piccole sue figliuole, e spe
cialmente la prediletta, Stefana. 

La giovinetta int.orno ai lO anni, quindi circa il 1467, s'inc.ontra 
in una grande anima domenicana, il B. Matteo Carreri di Mantova, 

(7) GALANTINO Q. C. III, 447. 
(8) GALANTINO O. C. III, 231-238. 
(9) Tutte queste notizie sono date dal GALANTINO O. C. I, 180-181 e 219. 
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mandato dai suoi superiori a predicare in Soncino (lO). Il Carreri 
l'accoglie nella sua famiglia spirituale, e forse fu ancora lui che la 
vestì dell'abito del Terz'ordine di S. Domenico. Stefana Quinzani 
entra quasi inconscia fra le Terziarie Domenicane, cioè fra quelle 
vergini viventi nel secolo e per il secolo operanti (e pur dai vizi 
del secolo tanto -lontane con fanimo) che portavano sempre unq di
visa comune, cioè una veste bianca e un velo bianco sul capo, una 
cintura di cuoio con un rosario, ed un mantello nero. Queste vergini 
« terzarole» si chiamavano col nome di suore, come i terziari avevano 
abito e nome di frati;' raccoglievano intorno a sè giovinette di .ogni 
ceto. per avviarle al bene, e allora la suora aveva anche il nome di 
madre, per indicare che essa era a capo o superiora di una piccola 
famiglia o comunità. Stefana mantiene questa sua promessa in tutto 
il duro periodo. dello gioventù, e quando ormai matura di anni e di 
esperienza ritorna a Soncino la sua. opera di apostolato domenicano 
si intensifica e gradatamente si sviluppa verso una forn . più rigzda 
di osservanza disciplinare nei progetto di fondare un monastero di 
Terziarie Domenicane, asilo più sicuro a tante anime fragili e ine
sperte che anelano alle perfezioni della vita religiosa. 

Alla formazione di questa idea non furono certà'mente estraneA le 
sue relazio'ni coi Gonzaga marchesi di Mantova e con \la consorella 
mantovana B. Osanna Andreasi (Il). 

(lO) Il domenicano B. Matteo Carreri di Mantova, predicatore di grande 
fama in tutta l'alta Italia, morì in Vigevano il 5 ottobre 1470, e ivi si venerano 
le sue spoglie mortali con culto popolare immemorabile. 

Intorno a lui cfr. Vita del B. Matteo Carreri, in latino, Lugduni, 1525; 
Vita del B. Matteo Carreri Mantovano dell'O. dei Predciatori compendiata da un 
religioso del medesimo ordine. Mantova, 1742; TANTUCCI A. Vita ecc. Roma, 1743; 
SORDI A. Elogio storico del B. Matteo Carreri di Mantova, Mantova, 1859; COLLI 
A. Il B. Matteo Carreri: cenni storici. Vigevano, Valenti, 1882; Sulle feste cente· 
narie del B. Matteo Carreri. Vigevano, Valenti, 1882. 

(11) La B. Osanna Andreasi, pure ascritta al Terz'ordine domenicano, rimase 
sempre nel secol~. e nella sua casa paterna di Mantova, dove morì il 18 giugno 
1505 a 56 anni. Fu sepolta nella chiesa di S. Domenico, e dieci anni dopo, nel 
1515, papa Leone X ne autorizzò il cuIto pubblico. 

cfr. BA GO LINI G. e FERRETTI L. O. P. La B. Osanna Andreasi da Mantova 
terziaria domenicana (1449-1505), con un'appendice contenente le sue lettere, ine· 
dite in gran parte, e vari documenti , inediti o rari. Firenze, tipo Domenicana, 1905, 
pp. 295 . CL V in • 160 con ilI. 

Cordialissime furono le relazioni della B. Ste!ana con la celebre Isahella 
d'Este marchesana di Mantova, bellissima e soavissima donna, colta, pia, splendida 
verso i poveri con inesauribile spirito di carità cristiana, munifica verso letterati 
e artisti, da tutti gli storici considerata «il più compiuto e perfetto tipo di prin· 
cipessa italiana del Rinascimento»: 

Tale è il giudizio del Raina e del Masi, richiamato da A. LUZIO e R. RENIER 
Mantova e Urbino: Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari 
e nelle vicende politiche. Torino, Roux e c., 1893. 
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Le relazioni della Quinzani con la corte gonzaghesca di Mantova 
e con la B. Andreasi incominciano subito dopo il suo ritorno a Son
cino, cioè sulla fine del 1499 o sul principio del 1500. 

Il 16 giugno 1500, ospite a Mantova della casa della nob. Paola 
Carrara, la Beata patisce i dolori e le estasi della Passione alla pre
senza dei due Marchesi Gianfrancesco e Isabella, del Protonotario 
Sigismondo Gonzaga, di molti cortigiani e religiosi; il 22 luglio se
guente nel castello di Mantova se ne stende regolare processo per or
dine dello stesso Marchese. Era presente anche l'Andreasi. 

Troviamo poi uniti i due nomi in una lettera della marchesa 
Isabella d'Este, inviata da Mantova il 5 agosto 1500 al marito mar
chese Gianfrancesco Gonzaga, che si trovava a Revere, onde raccoman
dargli di mettere d'accordo gli Andreasi. In detta lettera è accennata 
un m issiva della B. Stefana al marchese Gonzaga, e si dice: « o .. Le 
venerande matre sore Stephana da Suncino et sore Osanna n ost r a sono 
di tale approbata vita che meritano di essere esaudite, non solum da 
Dio, ma anche da Il mortali ne le oratione sue; et p erhò conoscendo 
quale sia il desiderio loro circa il caso del fratello de sore Osanna, 
secondo la Excellentia V. fu recordata da sore Stephana, mi è p arso 
per satisfactione de l'una e l'altra recoman dargelo strectamente ... » (12) 

Il maréhese di Mantova e la piissima sua sposa avrebbero desi
derato che la Quinzani si fermasse a Mantova per fondare quel mo
nastero femminile domenicano che l'Andreasi non aveva potuto o 
voluto fondare nella sua città natale. La Quinzani ebbe offerte e 
onori non comuni dai Gonzaga, fu perfino creata cittadina onoraria 
di Mantova, ma non volle mai abbandonare il suo paese di Soncino, 
umile di fronte a Mantova, ma a lei tanto caro, e a Soncino volle .fare 
il dono di una fondazione monastica femminile. 

Già fino dal 4 luglio 1507, su proposta del nob. Alberto Barbò, 
il Consiglio generale di Soncino aveva deliberfJ,to di fondare un mo
nastero di Suore del Terz'ordine domenicano sotto il duplice titolo 
di S. Paolo e di S. Caterina da Siena, ma finvasione francese del 
1509 fece dilazionare la fondazione. Il breve pontificio di approva
zione è del 20 aprile 1512, ma i tempi erano troppo tristi ancora per 
le scorrerie continue degli eserciti francesi, spagnoli e tedeschi. Sol
'tanto verso il 1518 Stefana potè vedere compiuto il suo sogno, e nel 
gennaio 1519 COn venti sue figliuole iniziava la vita religiosa del 
monastero di S. Paolo, eretto con elargizioni del Comune di Soncino, 
dei conti 'Croppello, del marchese di Mantova e del duca di Mila
no (13). Dieci anni di lavoro, di ansie, di preparazione era costata la 

(12) BAGOLINI.F ERRETTI La B. Osanna Andreasi pp. C·Cj. 
(13) GALANTINO o . c. I, 370·371. 
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fondazione della nuova casa religiosa, che per quasi tre secoli doveva 
essere il sacrario delle sue ceneri e della sua memoria. 

Nel diploma' del 1 giùgno 1520, col quale Francesco I re di 
Francia e duca di' Milano accordava al monastero di S. Paolo la 
esenzione dalla imposta del dazio per ogni genere di consumo neces
sario al monastero, la pia fondatrice B. Stefana vi è ricordata con 
alto elogio. Su relazione del vicecancelliere del Senato di Milllno, 
Giovanni de Selva, il Re francese affermava: «nuper cognovimus in 
oppido Soncino honestissimam et venerandam Virginem Stephanam 
de Soncino piorum virorum elemosinis nuper Coenohium erexisse 
monialium pauperum diutinis elemosinis viventium suh titulo S. 
Pauli et S. Catherinae de Senis et suh regula S. Dominici, quae jam 
ad magnum numerum crevere ..... » (14). , 

IL CARTEGGIO 

Stefana Quinzani, sebbene di umile condizione, non era analfa
beta ma sapeva leggere e scrivere da sè, senza l'aiuto di nessuno, cosa 
non molto frequente a suoi tempi nelle persone del suo rango. Chi 
le abbia insegnato questo non sappiamo, ma sappiamo., dagli scarsi 
avanzi del suo carteggio, che ella sapeva dettare o scrivere con garbo, 
anche con arguzia, sopratutto co.n bontà e con elevati sentim ?nti, 
quali sgorgavano spontaneamente dal cuore puro e infervorato di be
ne. Date le vaste relazioni che la Beata teneva, specialmente a Bre
scia, Mantova, Verona, Ferrara, Reggio, Modena, Milano, ecc. con 
gentiluomini e gentildonne di primo ordine, con suore e frati, con 
prelati e religio.si e laici, il carteggio della Quinzani deve essere stato 
molto copio.so e importante; esso dovrebbe anzi costituire una delle 
prime fo.nti della sua biografia critica, rivelando la parte umana del
la sua vita che i primi biografi hanno trascurato per mettere in evi
,denza soltanto la parte soprannaturale, ascetica e mistica. Difatti il 
primo che accenni ad alcune lettere della Beata è l'anonimo editore 

- (14) GALANTINO o. c. I, 371 in nota. 
Il monastero di S. Paolo, secondo lo spirito della fondatrice, ricevette sem

pre, • fino dalla sua fondazione, delle giovanette educande di famiglie nobili e 
distinte che poi vi restano come suore, prendendovi il velo domenicano. Una 
relazione del 1605 afferma che nel monastero « vi è una figlia del fu Sig. Mar
chese rStampa l e altre Monache gentildonne Soncinesi e Bresciane, ed il con
vento è ricco» (GALANTINO o. c. III, 402). Le vicende del monastero sono narrate 
dal GALANTINO II, 312-315. Fu soppresso da Giuseppe II imperatore nel 1784: il 
locale fu successivamente acquistato dai Galantino, che nella chiesa eressero i 
loro mausolei. Ora, per legato Galantino, è sede dell'Oratorio maschile interpar. 
l'occhiaIe di Soncino. 

6 
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della vita stampata a Brescia dalla celebre tipografia Rizzardi. Ac
cennando ai rapporti d'amicizia della Quinzani con la nobile famiglia 
Porcellas.a di Roncadelle, quell' editore sollecito ed erudito ricorda «al
cune lettere scritte [dalla B. Stefana] in diversi tempi, quando a Bre
scia e quando a Roncadelle, a Gian Fl'ancesco Porcellaga, a Gian Mat
teo di lui fratello, ed a Galeazzo figliuolo di Gian Francesco, le quali si 
conservano in numero di sei [erano anzi sette], tutte di pugno della 
Beata, in conto di preziose Reliquie presso il Signor Marchese Pietro 
Emanuele Martinengo di Pianezza, nel quale, per essere nato dalla Mar
chesa Chiara, ultima discendente ed erede del detto Gian Francesco 
[Porcellaga], è derivato non tanto il possesso del Castello [di Ronca
delle] quanto quello dei beni e scritture della detta famiglia Porcel
laga ». Purtroppo quelle sei lettere non furono nè trascritte nè pub
blicate, ma l'anonimo scrittore si è limitato a dire «che elleno sono 
piene di quel fervore che ridondava da quella sant'Anima, e che in 
esse pure spicca la divota somissione ai di lei pii consigli, colla quale 
[i Porcellaga] differivano (sicf) ad essa in ogni loro occorrenza» (15). 

Le sei lettere ai Porcellaga dovrebbero conservarsi ancora nel
l'impenetrabile archivio dei conti Martinengo delle Palle, nel pa
lazzo della Corte d'Appello, nel quale è passato per eredità l'archivio 
Porcellaga. Ma io temo che quei preziosi frammenti della biografia 
della B . Stefana, che avrebbero illuminato i suoi rapporti con la il
lustre famiglia Porcellaga e col castello di Roncadelle, sieno andati 
dispersi, poichè una di quelle lettere si conserva nella chiesa della 
Pieve di Soncino, incollata su assicella incorniciata in un quadro ap
peso all'altare delle S. Reliquie. La lettera è tutta autografa, e pro
viene dalF archivio Gussalli, recentemente donata dai Gussalli alla 
Pieve. Donde essa sia provenuta non è dato sapere, ma è un indice 

(15) Vita della B. Stefana ed. Rizzardi, pago 99. 
Secondo un albero genealogico a stampa, Famiglia Porcellaga, presso di me, 

i due fratelli Gianfrancesco e Giammateo furono figli di Galeazzo qm. Samone 
Porcellaga, che era già morto nel 1517. Gianfrancesco, nato nel 1453 e già morto 
nel 1533, sarebbe stato di eguale età con la Beata. Suo figlio Gioaleazzo, nato nel 
1492 circa, sposò intorno al 1524 la nob. Bianca Federici, già vedova con un 
figlio di un conte Secco d'Aragona. Ultima discendente di questo ramo dei Por· 
cellaga di Roncadelle fu Chiara Camilla, di Pietro Aurelio qm. Sansone e di Ip
polita Averoldi, la quale, nata 1647, sposò il conte Gasparo Martinengo Colleoni 
marchese di Pianezza e fu la madre del marchese Pietro Emmanuele «il buon 
Marchese» che chiuse la discendenza maschile della sua famiglia. Intorno ai 
Porcellaga dr. L. F. FE' D'OSTUNI Il Castello di RQncadelie e i conti Porcellaga 
in F. CAPRETTI Camilla Fenaroli e i conti Porcellaga di Roncadelle. Divagazioni 
storiche sul sec. XVII. Brescia, Pavoni, 1907. 

Per i Martinengo Colleoni marchesi di Pianezza cfr. P~ GUERRINI I conti 
di Martinengo. Brescia, Geroldi, 1930, pp. 359·376. 
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della dispersiune subita dal picculo manipolo di lettere della (Juin
zani ai Porcf.?llaga (16). 

Oltre le sei lettere accennate - forse non erano così poche quelle 
scritte ai Porcellaga - l'anunimo editore della Vita stampata dal Riz
znrdi ne ha pnbblicato invece una settima, diretta dalla B. Stefana al 
nob. Gianfrancesco Porcellaga a Roncadelle, scritta da Soncino il 13 
agosto 1525, neZfantivigilia ~lell'Assunta; qlw,ta lettera non è com
pleta ed è stata evidentemente accomodata nella forma (17). Non sap
piamu se nell'accennato numero delle sei sia compresa quella del lS 
maggio Vi27 scritta da Soncino occasione della malauia di Giam
matteo Porcel/aga (13). 

Altre due leltere affatto sconosciute furollo da lne ritrovate fra 
il carteggio dei conti Gambara di Verolanuova e pubblicate ndle 
Memurie Domenicane di Firenze nel 1922. 

Nell'ottobre del 150·t la salute della povera contessa Lucrezia 
Gonzaga, giovanissima sposa del condottiero conte Nicolò Gambara 
di V crolanuol·a, andnva deperendo si accentuavano i sinlumi del 
male, che doveva con.durla precocemente e fatalmente al sepolcro il 
25 gennaio 1505. L'ammalata sentiva avvicinarsi a grandi passi l'ora 
fatale, e cercava conforto nene ·dei buoni chi' II' 
erano cari. Fra questi noi troviamo la Terziaria Domenicana di Son
cino, che già da molli anni godeva una grande fama di santità. La 
iNtera della c()nte,~sa raggiunse la B. Stefana nel castello di r:anneto, 
mentre forse essa tornava da Mantova, e quando la santa SUON fu 
giunta a Sonl'ino rispose alla dolorante creatura, che invouwa una 
trf'cgua ai suoi dolori e la, grazia della ra,~se{fnazione alla, Divina vo
lontà, con questa lettera completamente autografa: 

Magn.a et generosa figliola mia hon,a Siando in Canneto mi fu sporta una 
litera de V, Magn.a non mì' fu <litto eheì fosse m<'sso apostg malHlato cl.", per 
luy saria fatto risposta ala p.a V. Magn.a non dimeno per quanto è sta possibille 
a mi ad d. fm franCe5tu mio confessore (19) altri persone (lcvoti sta fatto 
cordialissime oracione per V. Magn.a et per contento mio et de tutte queste 
pe"som' anominute dle hanno pref!'Jto per voy, quellu se digni darne ,d.vifll deI 
progresso suo, del male ad tutti ne rincresuto quanto al mondo, ma quanto al
fanirrH! portati hona padentia~ COlno credelno possi esser ]u ve:rhadt:, non ne 
pigliamo tanta tristicia si che in ogni occerrentia che acada, persuademo la pr.a 
V_ M.a ad lal effdto et per amnr di dio supportar padenh'menle infirmltà et ogni 
altra cosa che sii de tristicia, et se havemo fare altra cosa per V. M.a quella advisi 

(16) Comunicatami dell'arciprete di Soncino De-Micheli. 
(17) Vita crt. Rizzàrdi pago 100. 
(l3) Vita ed. Rizzardi pago 100. 
(19) Fra Fl"[\ncc~co Cropani ib Soncino, eh" ron altre per"rme l'accomp!l!!l1ava 

nel vittggio di Mantova. 
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che per quanto se potrà extendere de forzi nostre non mancaremo per dar compi
ta satisfattione ad quanto rechiederà V. M.a ad la quale continuo me raccomando. 

Soncini die 20 octobris 1504. 
La vostra indigna madre suor 

STEFFANA DE SONCINO. 

(a tergo) Alla magnifica et generosa figliola mia honor,a d. lucretia Consorte 
.del Magn.o et generoso Co. Nicolao da gambara. 

La infelice e pia contessa Lucrezia, disfatta dal mal sottile, era 
spirata in Verola Alghise il 25 gennaio dell'anno seguente, assistita 

. dal marito, dai piccoli figli e dai famigliari a lei affezionatissimi, fra 
i quali era pure il suo Cancelliere personale, quel Marco Civile che 
fu uno dei primi editori delle opere di S. Caterina da Siena. 

Nella deserta corte di Castel Merlino a Verola erano rimasti a 
piangere i tre orfani figli, mentre il conte Nicolò continuava nel suo 
mestiere delf armi, assoldato or quà or là, libero di sè, e forse irre
tito da qualche libero amore, dimentico dei figli e della sua casa. 

Nel 1518, da Mantova, dove si era recata per una visita alla tomba 
della consorella B. Osanna Andreasi, la B. Stefana si rivolse al conte, 
offrendogli l'occasione di un nuovo matrimonio con la contessa Isa
bella Michiel, vedova di un conte Sessi di Verona, come dalla affet
tuosa e materna lettera seguente, scritta sotto sua dettatura: 

Illustre Signor conte più cha fiollo mio observandissimo, la pace dil mio 
. Signor iesu christo sia cum V. S. et fiolli soi: Ritrovandomi già molti giorni in 
Mantoa p er occurrentie de lo Ill.mo s. Marchese più volte ho parlato cum Vna 
gentil madona nominata Madona isabella da sesso, gentil dona Veniciana da chà 
mi chi elle, molto magnanima Virtuosa et costumata, la qual non se cura andar ala 
patria sua per li ri sp ecti dirà a bocha il presente messo: et perchè io sum desi
derosa de ogni bene, honore et Vtile di Vostra S., a mi parerìa che dicta Madona 
saria molto 'al proposito Vostro, la qual è de età de non far più fiolli et go· 
vernieria un mondo et ha una presentia regia, poi ha una bellissima fiolIa de 
anni 18 et uno similgiante fi ollo de anni 19. le qual Madone hanno honorevo· 
lissime dotte et suo fiollo ha ducati mille e docento de intrata al anno: Vndc jo 
exorteria S. V. abrazase questa cosa et acceptasse una trinità in alteram trini· 
tatem (20): io sum informata de ogni sua condictione et sapia S. V. che io ho 
una sua neza a Soncino de mia compagnia, boniSsima serva de dio, il simil 
trovo in questa madona e di questo expecto resoluta risposta perchè ge sono de 
li altri che cerchano; lo non credo che in tuta Lombardia V. S. trove un partito 
de una medema famiglia piu al proposito di questo: V. S. et fiolli ognhora SI' 

ne troveranno piu contenti. 
In mantoa, il giorno di sancto Martino 1518. 
A V. S. et filgiolli di continuo mi ricomando. 

Di V. S. ilI.me 
serva indigna de jesu christo 

SOR STF:FANA DA SONCINO DE 

l'ordine di frati predicatori ha facto scrivere 

(20) Perchè la offerta consorte avea due figli (una trinità) e il conte aveva due 
figlie ed un figlio (altra trinità). 
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(Nell'interno, di mano di Suor Stelana): 
Bernardino mio caro, me maravelio non siati venuto qui como vo ho fatto 

incontro. 
(a tergo) Allo ilI. Signor il signor conte Nicholo da Gambara più che 

mazor fiollo mio observandissimo, in Piasenza over dove se trova. 

Ed ecco le due lettere al nob. Gianfrancesco Porcellaga di Bre
scia. La prima fu stampata (21) : 

Iesus, Maria, Paulus. 

Caro e dilecto figliolo, pace e carità di Dio sia sempre coll'animo vostro .. 
Aricordatevi che viene la Madre di tutte le grazie, preparatevi bene a questa 
santa Assunzione perchè ha aperto le porte del Paradiso, dimandatele delle 
grazie assai perchè è liberalissima e potentissima, e vostra Avvocata e Procu-· 
ratrice avanti il suo figliolo, e poi in tanta solennità e festa non vi potrà negare 
le grazie che le domandarete, se sarete ben preparato con devozione e vera fede .... 
Valete in Domino . 

. . r Soncino 13 agosto 15251 
La vostra Madre 

SUOR STEFANA 
indegna Serva di Gesù Cristo,' 

Questa invece è inedita e SL conserva come reliquia nella pieve 
di Soncino: 

Iesus, Maria, paulus, 
Caro et dilecto fiolo , la pace et Carità del christo yeshu sia con tutti 

voy: per cl vostro messo averno inteso como seti sani, et ne avemo auto grata 
consolatione per esser molti zorni che non averno inteso cosa alchuna di fattÌ 
vostri, come se fu ssemo morti; non vorìa che me visitasseno cosÌ spesso (21): ve 
rengratio de questa et altre cose che me aveto mandato: li golderemo per Amor 
vostro et per mia utilità. Circha el mio venire io non volio venir fin che Creo. 
mona non è fora di pericolo: poj venirò anchor chel fusse vendemiato, vorò ve
nire a ristorarme perchè de quà non avemo se non pocha uga, ve prego me 
voliate tenir la mia parte' del vino r (22) l perchè el 
me ha bisogno, non averno possuto comprarne tanto come volevamo per causa 
de questi soldati che vanno ruvinando el mondo. Ve prego me ari comandati al 
Magnifico misèr Matheo et a misèr Galiaz et a Madona Biancha et al pUtillO 
et putina, che dio per sua gratia ve li conserva sani. Sor Alovisa et sor Isabella 
com tutto il colegio a V. M. con ali sopra scripti si aricomandano: ve prego ehel 
ve sia arieomandato cl. Rev. padre fra baptista, qual era mio confessore et al 
presente stà a brissa. Non altro, salvo che voy, caro et dileclo fiolo, ma arico
mando tendete a star bon con dio. Pax vohis. 

da Soncino die 4 septembris 1526. 

(21) Vita ed. Rizzardi, p. 100. 
(22) Seguono tre parole inesplicabili. 

La M. vostra in christo suor 
STEPHANA ~ostra serva indigna 
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IL TESTAMENTO 

Quattro anni prima di chiudere questa vita mortale, cioè il ve
nerdì 15 gennaio 1526, la Beata Stefana dettava il suo testamento, del 
quale ci è stato conservata soltanto una versione in volgare, mentre 
venne raccolto e steso in latino dal notaio Gian Vincenzo Coletti di 
Soncino, assistito dal secondo notaio Gianfrancesco Barbò (23). 

La «Veneranda Madona suor Stefana» raccolti intorno a sè, 
«in la casa dilla sua habitatione situata nel quartiere dela porta de 
sotto» i due Domenicani fra Pietro di Durno e fra Sera fino Pavari, 
il terziario domenicano fra Giovanni Covi, Luigi Mingeri, Francesco 
Costeri, Martino Panvicini e maestro Bartolomeo Guarguanti, testi
moni idonei a lei noti ed affezzionati, dettava ai due notai le sue 
ultime disposizioni «nel nome di Dio ». Ordinato prima che il suo 
cadavere fosse sepolto nel coro della chiesa di S. Paolo, la stessa « Ve
neranda Madona suor Stefana di Quinzani diI Tercio habito di Santo 
Dominico, chi fu figliola di frate Laurentio da Soncino, Gubernatrice 
e Priora delle Monache diI Monasterio di Santo Paolo e Catherina 
da Siena edificato nel borgo dill'occidentale porta dille terra di Son
cino» lasciava erede universale dei suoi beni il detto monastero e le 
venti suore «diI tercio habito di S. Dominico, le quale vivono et 
stanno seco colegialmente », cioè Margherita Cropelli, Margherita 
Quinzani, Paola Vigasio, Prisca Rizzoli, Maria Barbò; Luigia e Isa
bella Porcellaga di Brescia, Girolama Benaglio, Bianca Sessa di Vi
cenza, Anna Casali, Tomasina Farfengo, Cecilia Segala di Salò, Doro
tea e Maddalena Trebaglio, Caterina Iori, Giovanna Beletti, Marta da 
Quinzano, Pierina Bianchi, Barbara Covo e Orsola Barbò. 

Al suo confessore, che era pure il confessore del monastero, il 
domenicano fra Battista da Salò, legava il vitto e il vestito finchè fosse 
rimasto nell'ufficio di confessore, ovvero L. 15 'annue per le medicine 
e altre sue necessità ovunque si trovasse «per aliquale recompensatio
ne di Benefici accettati et dille fatiche tollerate» per il monastero. 

Al nipote fra Massimo da Soncino, domenicano, legava qualche 
cosa per i libri a lui necessari. Alle due suore professe Prisca Rizzoli 
e Paola Vigasio, povere, costituiva la dote comune in L. 400 «per a
mor di Dio ». Ricordava la fantesca del monastero Antonia Zanibelli, 
i Disciplini di S. , Pietro M.artire di Soncino, dava facoltà di affittare 

(23) Il testamento, ritrovato in copia vulgarizzata fra le carte del Mona
stero di S. Paolo di Soncino nel R. Archivio di Stato di Milano, fu pubhlicato 
la prima volta dal GALANTINO III, 359-364, n. 109 dei Documenti, e recentemente 
H stampato dal DE-MICHELI. 
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la sua casa paterna «eccetto però la camera dilla solita habitatione 
di essa Madonna, la quale sempre è di esser havuta in veneratione 
per le cose divine operate in quella », ed entrava poi a dare alcune 
norme per la vita futura del suo diletto istituto. 

«Acciocchè il preditto Monasterio fundato, eretto et provisto 
per essa Madonna testatrice possa perseverare in la Santa Religione 
e removere molte cose, le quale per la moltitudin dille suore soleno 
accadere, la ditta Madonna testatrice ha comendato alle ditte sue 
heredi et successori di quelle, in virtù di Santa obedientia che non pos
sano recevere in el ditto suo colegio, et compagnia, et Monasterio più 
che cinquanta persone, per questo acciochè più religiosamente possino 
da una bona Madre Priora et dal confessore bene et pacificamente es
sere governate; perchè dove è moltitudine ivi è confusione; et que
ste cose la ditta Madonna testatrice ha fatto et fa a bon fine et non 
altrimenti, nè per altro modo ». 

La dolorosa esperienza della sua vita, fra i torbidi e i pericoli 
delle guerre continue e selvagge, fece prospettare alla Beata la even
tualità di una forzata evacuazione del suo monastero, situato fuori 
delle mura della fortezza, per mettere al sicuro le monache entro il 
recinto della città. Ordinò quindi che la sua casa paterna «situata 
in la terra di Soncino et in porta di sotto, dove adesso habitano et 
sono habitate le ditte Suore» non potesse essere venduta mai, per 
qualsivoglia ragione, ma dovesse essere tenuta come luogo di rifugio 
in tempo di guerra e vi si dovesse raccogliere la COmunità nel r:aso 
che il monastero esterno venisse assalito, incendiato o distrutto. Quel
la piccola casa venne sempre considerata come il sacro palladio della 
comunità di S. Paolo, e la volontà della fondatrice costantemente os
servata conservò quella casa nella sua forma primitiva fino al tempo 
presente. 

« Item ha comandato alle ditte sue heredi, quanto che ho possuto, 
che fugino la familiarità di tutte le persone, et quanto possano servino 
el silentio, removendo molti colloqui, in li quali non mancano peccati. 
Et ha voluto che alla rotha, over al Parlatorio nissuna possi parlar 
più che per spatio di mezza hora, overo per gran necesità et rare 
volte, et per un'hora sia licito a parlar, in presentia però dilla Rotha
ria et dille compagne, aceiochè contrafaciendo non incorrino nella 
ira divina. Et facendo questo suo commandamento voI e che siano 
partecipe di tutti li beni spirituali fatti, et che saranno fatti da essa 
Madonna test atri ce ». 

«Item ha comandato alle ditte sue heredi et successori che sem
pre cerchino di havere uno Padre confessore devotto, maturo di età, 
et di bona voce et fama, con il quale non habbiano molta conversa
tione, et non stieno con lui se non tanto quanto ricevono li sacramenti 
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et le spirituale exhortatione, et non habino familiarità d'altri homini, 
nè di religiosi, acciochè schiveno h pericoli, ma studieno di piazer a 
Christo, sposo zelante dine anime ». 

Nominava esecutori testamentari il confessore fra Battista da 
Salò o il suo successore, il nob. dotto cav. Matteo Avogadro e il nob. 
Gianfrancesco Porcellaga, ambedue di Brescia, fra Giovanni Covi e 
fra Andelimaro Covi, terziari domenicani di Soncino, e i due notai 
che ricevettero le sue ultime volontà. 

Il testamento del 1526, dettato forse in una di quelle gravi crisi 
di debolezza e di spossamento, che facevano temere prossima la fine 
della sua preziosa esistenza, non fu più cambiato. Più che un testa
mento di carattere economico per disporre di una casa e di pochi 
capitali, esso si deve considerare un testamento morale per la 1Jita 
dell'istituto, che la testatrice lasciava a Soncino ,come ultimo pegno· 
del grande amore che essa aveva s€lTnpre portato alla sua seconda 
patria. 

All'alba dell'anno 1530 lo spirito eletto di suor Stefana Quinzani 
abbandonava le stanche membra del suo povero corpo, torturato dalle 
malattie, macerato dalle penitenze volontarie e continue, glorificato 
dalle soprannaturali manifestazioni della Pas.sione del Salvatore. Co
me il suo grande maestro di spirito, l'apostolo S. Paolo, anche la 
povera suora domenicana di Soncino poteva dire di sè: «Stigmata 
domini nostri Iesu Christi in corpore meo porto », ed è forse per 
questo che essa sentì così forte attrazione verso il grande tLpostolo 
così da esserne compenetrata e assorbita in visioni e colloqui inces
santi. 

Questa sua vita, serenamente narrata da un contemporaneo che 
non ha preoccupazioni biografiche, è il poema della Croce e della 
Passione di Cristo, cantato da un' anima eccezionale, librata sulle' 
ali del più alto misticismo cristiano. 



LEGENDA VOLGARE 

DE LA BEATA STEFANA QUINZANI 

[f lr.] Questo libro è della Rev. madre la madre suor stephana 
sessa da verona professa nel monastero di s.to paolo da Soncino (1). 

EPISTOLA DEL AUCTORE DE L'OPERA 

Alle Venerande et devote Ancille de christo Sore Angelica et 
Sore Gabriella di Barbovi de soncino in l'ordine de sancto Dominico 
professe nel Monasterio de S. Catberina martire de ferrari a (2) sue nel 
dolce signore salvatore del mondo dilecte filiole spiritual conforto e 
suhsidio nel peregrinazo del presente exilio. Manda il suo padre frate 
N. et N. sitibondo dela salute vostra Meditando che adiuto potesse 
dare alle anime vostre sitibonde de inamorarve perfectamente diI vo
stro sposo Misser jesu christo, Cognoscendo el generoso animo vostro 
acceso de dilectione verso la sposa già tanto tempo stata occulta e dal 
mondo non cognosciuta del dolce signor Idio Madre Sor Stephana 
del tertio ordine de frati predicatori. E sapendo che la vita bona 
e .gancta de la Madre debe esser spechio e guida aIe filiole me ho 
deliberato de questa vostra Madre vulgarizarne una bona parte de la 
vita sua aciò spessissime volte legendo la tribulata et angustiata vita 

(1) Questa nota di possesso del codice è stata aggiunta da altra mano nella 
testata, e forse è autografa della stessa Suor Stefana Sessa. Questa monaca deve 
essere stata una delle figliuole del conte Lodovico Sessa di Veroa che la Beata 
accolse nel suo educandato monastico. Deve essere diventata suora di S. Paolo 
dopo la morte della Beata se ne ha assunto il nome monastico in sua memoria. 

La presente edizione è condotta sulle fotografie del codice vaticano, ot· 
tenute per gentile e generoso interessamento di mons. Giovanni Mercati, Pre
fetto della Vaticana e dell'amico mons. Gino Borgherio, Scrittore della mede-
sima. , 

(2) Due altre Barbò di Soncino furono delle prime compagne della Beata 
Iielmonastero di S. Paolo, suor Maria e suor Orsola, nominate anche nel te· 
stamento della Quinzani. Il trovare due monache soncinesi in un monastero di 
Ferrara è indizio sicuro dei rapporti domenicani fra Soncino e Ferrara. 
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de la vostra Madre e intendendo le gran gratie dotti e privilegii di
vini datti a quella, possiati drizar la vostra navicella cum tranquilità 
di mente al porto nostro sicuro Considerando la via de le filiole non 
dover deviare da la materna via: Vi prego adunque, filie mie di
lecte, vogliate questa mia faticha alegra [f. iv.] mente riceverla e 
quando sentireti dal mondo dal dimonio e carne afflicte, spechiative 
in queste cose le quale seranno scripte dal vostro cordialissimo special 
padre perchè non scriverò se non le cose che cum mei ochii ho vedute 
ovvero quelle che ho sentuto da li sui confessori et sui prelati, ho
meni degni de fede e sancti, overo quelle che lei medema me ha ditto 
alcuna volta per mia consolatione e per confortarmi ne la tolerantia 
de le trihulatione, alcuna volta per li importuni dimandi fatti a lei, 
alchuna volta per obedientia imposta: E ~ciò niuno se existimasse 
che facilmente ley habia revelate le sue secrete, Vi facio intender 

. fili e mie che se Idio ha creato una donna secreta et ocultante le di
vine gratie datte a ley, questa nostra madre nè una. Imperòche non 
obstante sia suo dilecto filio. datto da Idio e sia etiam stato prelato 
e spessissime e più anni suo Confessore, non dimeno grande faticha 
ho hauto a poter intendere le sue secrete privilegii et gratie concesse 
dal suo sposo dilecto christo lesu. Et perchè io vi scriverò filie 
amatissime stupendissime cose di la vostra e nostra Madre non ve ne 
maravigliareti perchè non è manchata la possanza de Idio che non 
possa dare a una sua sposa le gratie privilegii e doni singulari datti 
ad altri [f. 2r.] sancti e molto mazori quamvis siano grandissime: 
ma humiliati el vostro inzegno e il vostro intellecto a credere fir
mamente verissime esser le cose che lezereti, f aciandove intendere 
che infinite cose lassarò de scrivere nel presente nostro refugio divino, 
ma scritte rimaneràno in latino apresso de una persona sina tanto 
ehe piacerà a Idio. Solamente quelle ve manifestarò le quale pono 
infiammare el vostro generoso intellecto a cognoscere e illuminare 
il vostro sitibundo affetto ad amare il nostro Signore e sposo Iesu 
christo et farve caminare alegramente per questo misero e caduco 
mundo a la felice patria. 

PREAMBULO DE L'OPERA 

A Laude adunque et honore del omnipotente Idio Padre filio 
e spirito sancto e de la Verzine sacra Madre del dolce filiolo Iesu 
Maria e de li sanctissimi padri miei pietro paulo et Dominico Co
menciarò a manifestare, filiole mie carissime, la singulare vita de la 
nostra cara Madre e sposa del Re de li cieli Iesu christo benedetto: 
La qualc veramente se po dimandare seraphica madre sor Stephana 
dcI tcrtio ordine de Santo Dominico e a mazor laude del Si~nore 
farò cl mio principio nel comentiare de la vita sua aciò che vedendo 
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voi filiole la madre vostra de l'infimo stato tanto exaltata [f. 2v.] 
apresso il summo Re de li celi e tanto ornata de virtude, tanto pri
vilegiata, chiaramente posseti cognoscere chel signore Idio non è 
acceptatore de persone ne risguarda in l'homo la nobilità del mundo, 
ma principalmente quella de l'anima, la quale consiste ne le virtude. 
E de questa nobilità è stata ornata la nostra seraphica Madre, como 
chiaramente intendereti nel processo seguente. 

(). l - DE LA ORIGINE DE QUESTA VIRGINE. 

Quanto adunque al mundo lei è nata in uno castello del terri
torio bressano dimandato li orci novi e de una parentele noncupata 
de li quinzani, non prima de quello loco ne etiam infima (3). Il pa
dre suo se nominò frate Laurentio imperochè era dal tertio ordine de 
frati predicatori, e la madre sua se dimandava Savia, persone bensì 
non nobile di sangue ma nobile de virtù et del timore del Signore. 
Queste due consorte hebeno tre figliole: una chiamata Agnese, l'altra 
Stephana, la tertia francischa tra le quale tre filiole appareva il 
padre amare più Stephana quanto ali segni exteriori de dilectione 
paterna (4). Unde spessissime volte essendo il suo padre venuto ad 
habitare a Soncino tenendo la picholina Stephana per le mane la 
'Conduceva ala gesia nostra dimandata de Sancto Iacoho e intrando 
In convento V1sItava uno Cf. 3r.] venerando predicatore il quale 
al presente se dimanda el Beato Matheo da Mantua di Carreri, il 

(3) La forma pnmltlva del cognome è de Quintiano, che indica sicura· 
mente la provenienza della famiglia da Quinzano d'Oglio. Che la famiglia avesse 
prima il cognome de' Sciani e che emigrasse da Quinzano a Orzinuovi quando 
la vita uterina della Beata era già in corso da alcuni mesi sono tradizioni locali 
di Quinzano molto tardive e in controllabili. Sopra una casetta dietro il campa· 
nile della chiesa di S. Rocco a Quinzano si vede dipinta a fresco una immagine 
della Beata, e sotto di essa si legge una iscrizione che ricorda essere ;;tata 
quella la casa paterna della Beata Stefana. E' superfluo rilevare che la chiesa 
di S. Rocco di Quinzano non è anteriore al sec. XVI e che la casetta in parola 
non può essere anteriore alla chiesa. Il culto della B. Stefana in Quinzano è 
nato intorno al 1630, forse per la peste che in quell'anno divampò anche in 
quel paese. I rapporti della Beata con Quinzano si limitano quindi al cognome 
de' Quinzani e alla provenienza della sua famiglia da quel paese, provenienza 
che non si può discutere ma che non si può nemmeno fissare cronologicamente, 
come si è creduto di fare recentemente. 

(4) Una delle sorelle della Beata, sposata non sappiamo a chi, deve essere 
la madre di quel domenicano Fra Massimo da Soncino, che la Beata ricorda 
nel suo testamento come nipote. 

Altri prossimi parenti del suo stesso casato de Quinzani deve aver a~uto 
la Beata a Orzinuovi e a Soncino, poichè troviamo ricordate nel testamento due 
suore di S. Paolo appartenenti alla famiglia Quinzani, 8uor Margherita e mol' 
Marta. 
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corpo del quale è a Viglevano nela gesia nostra. Questo venerando 
padre pose affectione a questa filiola picolina e ge insegnete la sa· 
lutazione angelica e molte altre devotione puerile, como li effecti 
dimonstrano. Questo venerando padre Beato [Matheo] cognoscete 
in quella puerile etade Stephana dover esser dilecta del summo Idio 
e in tempo suo dover far gran fructo. Unde presente disse: filiola, 
quando io morirò te lassarò la mia hereditade, e sentudo che me ha 
ditto essendo una volta la picolina ne la camera del Beato Matheo 
pigliò quello padre venerando la mane de Stephana e -si la pose 
sopra dil suo core, e lei senteti una cosa nel tochare cum la sua mane 
nel core de quello padre che a lei pareva la summitade de uno chiodo; 
e questa è la hereditade la quale volse lassare el padre spirituale ala 

, sua filiola. Imperochè in quella hora che passò de la presente vita 
fu ferita Stephana nel core cum uno grando dolore intanto che vo· 
lendo ley vedere che cosa era stata quella, vedete il sangue esser 
uscito dal core et esser discorso per fina alì pedi, e considerando ley 
dove fusse proceduto tal ferita, aparsege el Beato Matheo e dissegli: 
sapi, fiola, che son quello che te ho ferita el core, e conside [f. 3v.] 
rando Stephana quello che haveva sentito cum la sua mane nel core 
di quello padre, cognobe chiaramente quella esser la hereditade la 
quale lui ge haveva promisso quando qa picholina. E questa he
reditade ley me disse a me a quindesi zorni de Aprile del mille 
cinquecento e quatro, che per fina a quella hora sentiva tal chiodo 
nel core suo. Or torniamo a la sua pueritia. 

c. 2 - DE LA SUA PUERITIA 

In questa sua puerile etade, secundo che ley me ha referito, 
spessissime volte sentiva una voce la quale gie diceva: charità, charità. 
charità, e per fina alhora presente >spesse volte senteva, cioè avante 
morisse, questa voce; la quale non è dubio fusse et esser divina 
perchè preparava quella e solicitava al ardente amor divino, diI 
quale amor divino accesa la picholina Stephana compite el septimo 
anno nel zorno de Sancta Agata [Nacque el giorno de sancta Agata 
alli 5 de febraro diI 1457] (5). Da poi ne la vigilia de la assumptione 
di la virzine sacra che immediate seguitò, fece voto a Dio de virgi
nitade e de povertade e de obedientia cum proposito, se non volesse 
intrare in Monasterio alchuno, che torebe el tertio habito de sancto 
Dominico. Et non vi maravegliati, figlie mie, se in questa etade 
puerile la nostra Madre anchora picholina hebe tanto discorso de 
resone [f. 4r.] perchè il Signore, il quale l'haveva preparata sua 

(5) Nota marginale aggiunta dallo stesso scrittore del codice. 
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sposa accelerò grande uso di rasone in essa, in tanto che, secundo ley 
me ha ditto, in quella etade fu illuminata diI Sacramento del altare 
in tanto chiara cognitione quanto sia stata may più, e cosÌ perfecta
mente cognobe il suo Signore in quello Sacramento quanto ~ognosce 
al presente; ymo me ha ditto che inanzi compisse cinque anni hebe 
l'uso del libero arbitrio et cognobe et intendete el suo Signore, e 
referite gratie a quello, e incomenciò alhora a far profecto nela 
cognitione de Dio. Fatto el voto adunque sopraditto gie aparse el 
dolce Signore lesu christo insieme cum la Verzine sacra et il padre 
sancto Dominico, sanelo Thomaso d'aquino et sancta catherina da 
sena e tolse Stephana picholina per sua sposa, quella sponsandola 
cum uno anello pretiosissimo il quale may più è stato rimosso fora 
de' quel dito annulare nel quale fu posto dal summo artefice de 
tutte le cose preciose, et non obstante questo anello sia invi-sibile 
comunamente non di meno molti per grati a particulare concessa 
da Dio lo hanno veduto; fra li altri la sua compagna me ha dit
to ley haverlo veduto e dice may non haver veduto el più bello 
anello di quello, et dimandando io ala Madre se sempre lei lo vede 
questo anello, la me resposto che non sempre may, ma spesse volte, 
et tanto è el timore che ha non sia [f. 4v.] visto da altri per sua 
grandissima humiltade che mitigava la immensa consolatione che 
harebe de tal visione. Quanto fusse el gaudio, figlie dilecte, qua] 
hebe questa sposa del Signore iesu in tale desponsatione non è lin
gua humana che quello potesse exprimere. Imperochè, cercando io 
de quella essere informato diI ordine e del modo di tal desponsatione, 
ley mi disse: fiZioZ mio, non circare questo perchè tante sono le cose 
grandissime che achadeteno in quella desponsatione che quando m e 
ne aricordo esco fora de me ne de quelle posso parlare. Sponsata 
adunque avanti compisse lo octavo anno Stephana dal summo Re di 
gloria tanto se acese nel amor del suo sposo e continuamente è andata 
crescendo che meritamente la possiate dimandare la seraphica sposa 
de christo jesu Stephana, come intendireti nel processo. 

e. 3 - DEL DESIDERIO GRANDE DEL CONFORMARSI COL SUO 
SPOSO. 

Et perchè la sposa vera dehe esser conforma col suo sposo dilecto, 
cognoscendo la seraphica Stephana el suo sposo esser quello agnello 
immaculato iI quale mai non fece peccato alchuno, per la cnldel 
morte diI qual nel sangue suo preciosissimo è lavato el mundo, se 
prepose firmamente più presto patir ogni tormento che mai offen
dere il suo signor mortalmente, secundo che molte volte ha ditto e 
sempre è perseverata in questo proposito, e desiderava più presto 
essere [f. 5r.] resecata che offender el suo sposo. Et perchè spesse 
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volte el corpo nutrito bene è causa de maculare l'anima, essendo 
de dexe anni desiderava che il suo corpo patesse per il Signore. Unde 
spese volte diceva: Signor, aciò sia conforme cum voy fatime perse
guitare, e volentiera voria essere ne li mane de infideli per potere 
più fortemente patire et esser flagellata, e particularmente voria esser 
su una galea aciò fusse flagellata tribulata angustiata afflicta e mai 
non havesse riposso per tuo amore: ah sposo mio dilecto, fatime 
patir per voy. Et faciendo spessissime volte questa petitione e dimanda 
fu exaudita dal suo sposo, come nel processo del mio scrivere inten
dereti, figliole, et adciò stesse più alegra la sposa vedendosi el sposo 
exaudirla ge dimonstrò in quella etade el suo signore tutte le pene 
e tormenti e persecutione le quale doveva patir per suo amore, benchè 
etiam molte altre volte habia veduto le sue pene e persecutione. 

c. 4 - A CHE MODO LA MADRE SUA E LEI PREVEDETENO 
LA CROCE CHE DOVEVA PORTARE. 

Ma perchè il sposo volse morire in croce e per conformarse la 
sua sposa ha voluto particularmente quella patischa i misterii de la 
croce sanctissima secundo che chiaramente vi farò intendere, e per
chè è singular dono a portar tal misterio, ideo volse el signore 
sin [f. 5v.] gularissimamente questo per monstrare avanti lo effecto. 
Unde essendo anchora in quella etade de la pueritia, vedete la madre 
sua una croce grand a che intrava in casa, et sentite una voce che gie 
dice: Questa è la croce de Stephana. La qual visione fu corporale, 
e r eferendo la madre tal visione a Stephana, rispose Stephana e disse: 
si por~arò la croce; mi pensava però quello che doveva seguitare 
per qùesta croce inperochè etiam a ley fu monstrata visibelmente 
la croce, secundo che lei me dice. Undè confessandola el giorno de 
sancto Andrea, da poi la confessione me disse: figliolo mio, questo 
sancto è il mio maestro, al qual io sonno obligata perchè luy mi ha 
insignato tutte le cose che apartengono ala via del mio signor e 
mi ha insignato a cognoscere le astutie del demonio et da 
quelle declinare, essendo mi circa dodeci anni e predicando uno 
predicator de li frati minori el zorno de sancto Andrea ne la giesia 
principale de Soncino, andai ala predicha cum una compagna et 
circa el mezo de la predicha vede ti cum li ochii corporali sancto 
Andrea in aere ne la giesa, el quale m e monstrava una Croce grande 
e diceva: questa è la via del Paradiso, filia mia, ama idio, teme idio, 
reverisse idio, abraza [f. 6r.] la croce, fuze el mundo cum le sue 
delectatione se voy che idio entra in te; se tu l'amaray, se tu porta
ray la croce non te desdegnarà, filiola, non obstante chel sia grande 
signore, a intrare in te. Chi seguita el mundo cum le sue delectatione 
non portano questa croce, ma la deponeno in questo modo. E in que-
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ste parole apareteme che la croce volesse cadere. Vnde me n'tirai 
in dn~lo sopra de mi, et essendo finita. la predichI! dis,~e (lln mia com
pagna existimando che ley havesse veduta tal cosa stupenda: O 
quanto era bella quella Croce e quello vechio che r hareva. Ma ve
dendo che lei non mc intendeva cognobe chI" non era sta-ta comnne 
tal visione e da poi questo benedetto Apostolo molte volte mi ha 
insigrwto cose astl,V ala salute mia, unde io ge sonno 0-

bligata. 

c. 5 - A CHE MODO ALCHU"'Jl ALTRI HANNO PREVISTA QUE
STA CROCE. 

Et perchè poteria p:pnerare ~uspitione t'l proprio testimonio e il 
materno, adciò di questo siate più certeficate, filie mie, tre altre 
VlsÌOHC corporale de questa croce vi narro. Stando questa verzene ti 

Crema in cas.a de uno medico dimandato Mayestro Giovanne Sabadino 
Wla donua da bene vide una croce grande la sumità de la quale 
[I. 6v.J pareva che tochasse cl cielo, et il pede di essa croce era 
sopra el tecto de la casa del prefato Mayestro Giovanne; la visione 
lei n~f erile a ~or Step hana, ma Ici non ge dete altra risposta m;, fra 
si medema considerava eI misterio. Una altra volta pur a Crema, ha
vendo già tolto d tertio b_abito, stando casa del homo 
lan francischo Verdello. andete uno homo da bene da ]ei e ge 
disse: sor Stephana, questa matina a bon hora non dormandu mi ho 
vedulo en una g~llnd(' visione urw. grande croce ho 'veduto tutta san
guinolenta, la sumitade di la quale parea tochasse il cielo, il 
pcde di la quale toclutva et teelO de in casa de 1\11. lohan 
francischo" e pareva per ogni, modo 1JO[esse in trar in rusa, let 
ho udito una 'voce, la me ha ditto: questa croce portarà questa sore. 
Et da poi immediate questa visione seguitò quella grande sua tri, 
bulatione, la [quale] ley pateti in quello Ioco di Crema (6). Una altra 
volta essendo lei andata stare Soucino, una g(~ntil dorma parlan, 

In Crema la neata rimase 'fuasl mIlIerroUamente fra H73, "irea, 
e il 1499-1500, cioè fra i 16 e 43 anni. Questo periodo della sua vita è il periodo 
più oseuro. Deve esservi andata, orfana di padre, a prendore servizio case sI
gnorili, fra le quali furono certamente le due case accennate del medico Sab
badino, ubi diII. vixil si legge nd processo, e del sig. GianfraDlò"sco Verdelli, 
che l'assunse nell'aprile o maggio del 1496. Durante il periodo cremasco la 
Beata ,offri molte persecuzioni, anche di carattere morale fu pubhIicamente 
diffamata da un predicatore dei Frati Minori sul pulpito come una meretrice, 
e il volgo le aUribuì. un figlio Bpurio, clw ena aveva salvalo sotteaendol" alla 
madre snaturata che l'aveva partorito. Ma a Crema ebbe pure le prime mani· 
festazioni della sua vita mif'tica, documentate nel famooo pnlcebO de] 17 feh· 
braio 1497 pubblicato dall'Affò, dal Brunati e dal De-Micheli. 



96 

do de molte cose cum "lei per sua cOl1soIatione ge disse: M~adre 
1Joglio dire una cosa, la quale ho veduto de voi già più anni, essendo 
io maritata el primo armo de le noce mie vedéti una grande croce 
descendere dal cielo tutta su,ngninolenta, la sumità de la lo

chava el cielo, et il pede tochava [t. 7r.l la casa l.lostra, c scnteti 
una voce la quale me disse: questa croce portarà questa sore, ma mai 
n01l. lo volsuto dire ad alchuna persona; io me existimo che debe 
gnificare qualche grande cossa, è vero, madre? Ala quale interogatio
ne non rispose ma ensite fora di tal proposito pensava però infra 
di se misterio. Ecco adunque, filiole mie, cl lSpOSO dileeto haver 
premonstrato ala sposa sua el singular privi1egio de la conformità 
In patir la croce. 

c. ti .. QUANDO COMINCIO' ESSER TRIRULA. T A ET DE LA 
GRANDE ABSTINENTIA SUA. 

Torniamo ala sua vita iuvenile emeritamente stupenda con
forma al suo sposo. Lei me ha ditto che quando fece li voti, de li 
quali di Ropra hahiam parlato, in quclla medesima hora carnenci(-J 
esser tribulata; per fina ala morte è stata trihulata et non di meno 
sempre era alegra, et se non duhitato havesse de 8candalezare cl suo 
proximo, Rcrnpre haverehe riso, ~fai non manzèsi peclludo e1 SUI} 

apetito; quando vedeva il suo apetito inclinato a qualche cosa, alhora 
maxÌme lasava stare. Unde mai non dette al suo corpo manzare quello 
che dtòsiderasC'c in queHa sua g,iovpntude, salvo ehe diee una volta 
haveva manzato doy overo tri fasceti de porri; vero è che non se 
acorzeva quello elle fesse, unde spcsissimc volte se ne ha eonfcssato 
como haveese [I. 7v.] fatto gran peccato perchè exÌstima [va] 
haver satisfacto al suo corpo in quella volta henchè disse come non 
se ne '.worgeva perchè non haveria facto tanto è stata la ahstintmtia 
de questa 'i!irgine che quasi lutto eI tempo de la vita Gua ha zezunato, 
e non obstante in quella sua gioventude fosse incitata spesse volte 
adiutare a lavorare ne li campi e in su le ere, nun poteva però may 
niuno eomphrendere se lei zezunaese perehi' seeumlomi ha diuo 
quando era l'hora del manzare dimostrava voler manzare cum li altri 
et immediate se occupava in qualche altre cose, e co,lÌ non si poteva 
cognoscer il '"uo hene, secundo lei ha ditto essendo giovena da 
ogni sancto per fina a pascha non manzete altro che fugaze fatte de 
semola, et era grassa che tutti se maravigllavallo, e faciendo profecto 
ne la via del Signore è stata spesse volte da ogni sancto per fIna 
pascha che niul1a cosa è intrata ne la hocha sua se non qualche gran 
de legumi, li quali non sempre ne ogni giorno ma qualche volte 
toleva. Quanta sia stata .ahstineu tia nel manzare, la quale ha fatta 
8uccesivamente in fina a l'ultimo de la vita sua, quando parlarò 
dela sua perfecta vita vi farò intendere qualche cose. 
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(l. 7 • DE LA ABSTINENTIA SUA GRANDISSIMA NEL DORMIRE 
E MORTIFI.CATIONE DEL SUO CORPO. 

[f. Br.] Tanta è stata la sua abstinentia nel dormire che quando 
gli penso è quodammodo incredibile. Unde dormendo ley cum li suoi 
parenti, quando sentiva che loro erano adormentati pian piano se 
levava e pernoctava in oratione per fina la matina, e sentendo li 
parenti moverse immediate intrava in lecto, et dicendo quelli: su 
presto a lavorare, se levava monstrando haver dormito, e questo durò 
per longo tempo ne la sua giovenlude. Essendo poi pervenuta a 
grande perfectione lei me disse più volte parlando cum lei: figliol 
mio, già sonno molti giorni che non cognoscho haver dormito niente. 
Ne la mortificatione del suo corpo non ha lassato cosa quodammodo 
alchuna de abstinentia non habbia facto in sua gioventude: portèti 
per uno bon tempo uno cordone el quale haveva trentatrì groppi, 
secundo li anni del Signore, e tanto tempo lo portò che già era en· 
trato nela carne nuda, quando lei el volse removerlo remanete el suo 
corpo perforato secundo che erano li groppi intrati ne la carne, 
et adciò niuno potesse intendere le sue segrete, gitò nel foco quello 
cordone. Non bastò questo ala virgine, ma secundo che lei mi ha 
ditto se pose uno cilicio terribile el quale per spatio de Bey anni 
may seI trete, non obstante facesse fatiche grandissime, e tanto se 
congiunse cum la carne che quando se lo spogliò trasse la pene del 
·suo virgineo corpo cum el cilicio. Per spatio de trentasey anni tenete 
una pietra viva [f. 8v.] cum la quale tutto quel tempo se percusse el 
pecto suo. Uno suo figliolo ha hauto una sua cathena la quale 
ley me disse che vintecinque anni haveva portato quella e non ob· 
s~ante gli abia datto quella cathena ne haveva però de le altre e qua
si sempre era cincta de qualche cathena, per il che quando era in· 
zenuchiata non poteva levarse se non poneva le mane in terra adiu
tarse. Più de trenta anni ha servato lo exemplo del nostro padre 
sancto Dominicho, in questo che ogni nocte infalantemente se ha 
datto tre discipline cum una disciplina de ferro, una a reverentia 
del suo sposo, l'altra per se e per tutti li peccatori, la tertia per tluelli 
che sonno nel purgatorio. Notate qua, figliole dilecte, che quando 
disse essere più de trenta anni se dava la disciplina in quel modo 
ditto, - e gliè forse vinti anni che disse questo, or giungetti ({uesti 
vinti alli trenta perchè perseverava in tal modo credo infina al ultimo 
della vita sua: et non obstante sempre habbia tenuto el suo corpo in 
penitentia mirabile, secundo che poteti intendere, non dimeno m e ha 
però ditto che nel tempo de dodici et tredeci et quatordeci anni el 
demonio gie dette grande molestie per farla p erdere la sua virginitade 
et prima la fece dimandare per mogliere da varie e diverse persone 
non obstante fusse di corpo brutta ma solo haveva una bella capila-

7 
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tura. Et cognoscendo ley questo esser [f. 9r.] adinventione del inimICO 
non solamente a niuno consenteti, ma tor via ogni occasione se tagliò 
li sui capilli et vedendo el demonio non aver potuto impedire il suo 
Bancto proposito di observar la sua virginitade per questa via tante 
gie dette tentatione di corpo suo et per tal modo che indubitatamente 
credeva la virgine non potergie fare resistenti a ma per ogni modo 
dover cadere in tanta ruina. Ma sapendo la virgine che il dolor della 
carne spesse volte è medicina dell'anima, essendo nella sua corte 
circa due carri de spini spesse volte andete de nocte da uno capo 
all'altro per quelle spini tutto el suo corpo lacerando e come più 
mazore cose faceva per mortificatione del corpo tanto più lo inimico 
'cresceva la battaglia, ne la quale battaglia non volendo lei essere 
perditrice uno instrumento dimandato el spinazo tolse e lacerose cum 
quelli ferri el suo corpo et cum grandi pianti se pose in oratione et 
pregò Bacio Thomaso de Aquino perchè ocurreva la sua solenl1itade 
che dignasse di impetrargie el cingulo della castitade secundo che a 
lui era stato concesso a ciò non potesse mai il suo sposo offendere e 
la promessa a luy fatta non fosse violata. Cosa stupenda: fatta la sua 
oratione se senteti cincta cum tanta vehementia che per lo immenso 
dolor che hebe cridò tanto forte che quelli de casa corriteno fora et 
interrogata dala madre sua [f. 9v.] dove era proceduto tal voce la
ment(lbile, respose sor Stephana che alchuni dolori gie erano achaduti, 
et dicendo la veritade ocultete la grati a impetrata, et ex tunc secundo 
che ha ditto may più non solo non ha sentito tale tentatione ma ne 
etiam minima scintila in tal materia. Haveti inteso, figlie dilecte, la 
aspera vita di la nostra Madre: haveti etiam inteso chel Signor da 
poy la tentatione gie ha dato el riposso. Vediamo hora la immediata 
conformatione col suo sposo declar;mdo el modo de patir la croce. 
Ma perchè tal conformità non hebe avanti che portasse lo habito del 
tertio ordine diI padre sancto Duminico prima vi manifestarò el mo
do meritamente mareveglioso de la receptione dil habito qual .el 
portava. 

c. 7 - DE LA GRANDE INFESTATIONE QUE GIE DETENO LI 
FRATI MINORI PER DARGIE EL SUO HABITO. 

Essendo adunque giovena la seraphica Stephana et stando in 
casa de una gentil donna de Soncino, portava indosso uno guarnello, 
onver choca de beretino colore, e uno cordone e per tal causa et 
etiam perchè la madona sua se confessava cum li frati minori, ley 
etiam cum quelli padri se confessava; non portava però l'habito de 
eancto Francischo: hor quelli padri sentendo la sua pura confessione 
e cognoscendo la sua vita innocentissima non dubitando col tempo 
dover esser gratissima al summo re di celi circorno spessissime volte 
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de dargie il suo [f. lOr.] tertio habito il quale sancto habito non 
dispiaceva ala sposa de Christo; ma si aricordava el voto facto ne 
la sua pueritia, et cosÌ non denegando ne etiam prometendo di torlo, 
passono molti mesi e anni et tandem essendo venuto uno predicatore 
de quelli padri grato al populo, ley se deliberò volerse confessare 
generalmente cum esso: et essendo confessata, cognoscendo quel pa
dre li grandi doni datti da Idio ala sua sposa la costrinse a dover 
tore il suo tertio habito. Unde fu necessario manifestasse il voto suo: 
il qual voto luy gie promisse de comutargielo e che sopra di lui sa
tisfava togliendo il suo tertio habito. Et adciò più liberamente ley 
se inclinasse a questo gie disse: filiola, io vado al capitolo e ne la, 
tornata mia io te portarò la dispensa: e cosÌ ritornando gie disse li 
soy padri haverla dispensata in quello capitolo che potesse tore il 
suo tertio habito perchè era homo di fama e di reputatione e vera
mente da bene: ley stava molto suspesa. Ma il dolce sposo, il quale 
non l'haveva electa a quello habito, inspirò a uno dimandato maestro 
J ohanne Sahadino physico solenne, el quale stava in crema, in la cui 
casa altre volte era stata, che mandasse per Stephana la quale venesse 
a tener compagnia a la sua donna per alquanti giorni, e cosÌ man
dando per ley fu constrecta partirse da Soncino e andare a crema. 
La solicitaveno però quelli padri che presto tornasse [f. lOv.] exi
stimandose loro doverla vestire. Et ecco essendo una sera in la ca
mera sua Stephana gie aparse sancto Dominico e sancta Catherina. 
da sena et il padre sancto Francischo e sancta Clara, ciaschuno di 
lor cum li sui habiti, et porzendo prima sancto francischo il suo ha
bito, il padre nostro sancto Dominico se fece avanti a luy et disse: 
Francischo, ley me ha fatto vodo a me e non a te: questo vodo è 
mio e non tuo. Et guardando Stephana fixamente nel hahito de sancto 
Dominico quasi dicendo quello che ho promesso voglio attendere, 
la seraphica sancta Catharina da sena la vestite del habito nostro e 
gie pose etiam el scapulare sensa caputio et immediate se senteti 
ultra modum letificata, confortata, in tanto che quelli de casa gie 
dicevano: Che havi Stephana: tu non sey più quella che eri: tu sey 
fatta giovena de quindeci anni. Unde tutti stupefacti quelli de casa 
referetino al suo confessore, el qual era uno frate del ordine nostro, 
tal mutatione di Stephana, et sutilmente investigando luy la gie ma
nifestò tutto l'ordine delle cosse fatte e volse che luy le tenesse in 
confessione. Cosa maravigliosa, filiole miè: da quella hora in qua che 
sancta Catherina la vesteti sempre ley se ha veduta vestuta de quello, 
habito nostro. Et cosÌ stete a crema per alchuni mesi. Da poy venen
do a Soncino tolse el tertio hahito da ai padri nostq de sancto J acoho. 
Il qual [f. llr.] tertio hahito per molti anni ha portato senza sca
pulare, secundo che portano le altre tertiarole, tandem apparendogie 
el padre sancto Dominico gravissimamente la represe dicandogli che 
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quello non era. il suo habito il quale luy gie haveva dato una volta. 
Et halora in qua ley ha portato il scapulario, el quale spesissime 
volte seI vesteva, cioè quello che gie dette sancta Catherina et de 
quello habito vestutl!-. Dela quale visione ley ne receveva grandissimo 

. gaudio. Hor veniamo ala immediata conformazione col suo sposo nel 
patir la croce (7). 

c. 8 - DEL TEMPO CHE COMENCIO' A PATIR LA CROCE. 

Essendo a crema nel a casa del spectabile homo J ohan francisco 
verdello, venuto el giorno de la passione del Signore disponendosi 
tutti queli de casa per andare a la predica, sola Stephana se ne re
cuseti de andargie presentendo non esser possibile senza grande 
admiratione de li astanti stare a la predica. E rimanendo in casa 
intrete ne la camera serandose dentro, prorupe in tanta habundantia 
de lacri'me che li ochii sui parevano doy fonti mananti di aqua in
tanto che secundo ley me ha ditto appareva fusse sparsa aqua per 
la camera. Imperò che furono monstrato in ley tutte le opprobrie 
e villanie facte al suo sposo in tal giorno. La quale me ha ditto che 
cento ingiurie enorme furono facte al suo signore quella nocte. Et 
tanto era il dolore e la pena che' portava vedendose (f. llv.) chiara
mente il suo sposo presentato in tanta acerbitade de pene che non 
era possibile non fundere lacrime in grande habundanzia. Et comen
ciò quel giorno il sposo suo conformarse la sua sposa dandogie prin
cipio al suo patire de la sua passione: et ex tunc tutte le sexteferie 
ha patito li principali misterii de la passione secundo che molte per
sone digne di fede hanno visto, doctori, canonici, gentilhomini et 
matrone venerande. De la quale passione a quello ho visto CUlli li 
ochii mei più e più volte parte ve nararò, fili e care, adciò il vostro 
affecto se accresca verso il vostro e mio signore (8). 

(7) In tutta questa narrazione troviamo l'eco di lotte tra Domenicani e 
Francescani, vivissime in quel tempo anche per accapararsi il favore e la be· 
nevolenza popolare per mezzo dei rispettivi Terz'ordini. Forse da questo anta· 
gonismo è nata anche la sfuriata del Frate Minore contro Stefana sul pulpito 
di Crema, della quale parla più innanzi l'autore di questa legenda. 

(8) Il processo tenuto a Crema nella casa di Giov. Francesco Verdello, 
situata nella parrocchia di S. Giacomo, il 17 febbraio 1497 porta le testimo
nianze dirette e giurate del dotto Giov. Antonio da Terno, arciprete della pieve 
di Offanengo e Vicario gen. del vescovo di Cremona Card. Ascanio M. Sforza, 
di mons. Graziadio Bonafini Arcidiacono di Piacenza (il testo ha vicentinus ma 
io credo si debba leggere piacentinus perchè Crema allora dipendeva in parte dal
la diocesi di Piacenza) del parroco di Casaletto, del priore dei Domenicani di Pia
cenza dei dottori in' legge Carlo Benzoni, Andrea Martinengo, Paolo Benzoni, 
Pietr~ Pandino, del nob. cav. Angelo Francesco Griffoni di S. Angelo, di Gian
pietro Sermoni di Vimercate, di Battista da Piacenza, di Giacomo Figati, del 
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Più volte io l'ho veduta sostenere tal passione et precipue in 
quelli giorni ne li quali il suo sposo gie ha concesso più acerhamente 
patischa cioè el vener sancto e il giorno de la exaltatione de la croce. 
Essendo adunque io a Soncino adpropinquandose el giorno de la exal
tatione. nel 1502. de la croce, gie forno dimonstrati li tormenti e 
misterii de la passione li quali doveva portar quello giorno tante 
terrihile quante perfina alhora havesse may patito. Unde di 'Iuatro 
giorni avanti comenciò a tremare dimandarme dicendome: filiol mio, 
io voglio che nel giorno de la exaltatione de sancta croce stiati 'cum 
meco insiema perchè dubito di non manchar [I. 12r.] ne li tormenti 
et asay dubito de abandonarvi questa volta: pensate, figliole, che 
queste sue parole erano ferite al cuore degli amici perchè mancando 
questa nostra madre, diceva una certa persona sua intrinsecha, 1engo 
induhitamente la vita mia non dover durare gran tempo nè gran 
fatto perchè a quello diceva quella persona, chi me ha aperto li ochii 
non me ne vergogno a dire lè quella la quale me ha drizato ala via 
del mio signore. O guay a me se essa non me avesse sporto aiuto. O 
ceca vita mia passata. O felice hora ne la quale gie fui dato per filiolo. 
Tamen questa persona è morta avanti di ley almancho per anni de
sdotto (9). 

c. 9 - DE LA PASSIONE CHE PATIVA QUANDO CHRISTO ERA 
NEL ORTO A ORARE. 

Appropinquata adunque la sera de la vigilia de la prenomi
nata solennitade me ne andai col compagno a la casa sua e gla era 
comentiata andare in spirito et parlava di la cena del signore. Venuta 
l'hora nela quale christo era nel orto quodammodo pareva impasita 
de la morte del signore e dimostrava patir grandissime pene torzen
dose tutta e cridava forte el suda sangue, el suda sangue. Unde cum 
grande fatica se poteva tenere da noy, e diceva: Dio mio, signor mio, 
amator mio, et dicando queste parole spesse volte torzeva il capo, le 
mane, li piedi e tutto el corpo [f. 12v.] in signo di gran dolore, come 
manifestò lo effecto perchè compito questo misterio rimase come 
morta, et quella che tanto forte aveva cridato apena poteva parlare. 
Compito questo grande tormento videssemo tutti noy chi eramo pre
senti quella mover la hocha e li lahri come se sugesse over suzzasse 

medico bergamasco dotto Giovanni Sabbadino, di Giov. Francesco Verdelli pa· 
drone di casa, di Giov. Antonio Dafferi, del notaio Giovanni Vimercati che
raccolse le testimonianze, di Nicolò Ferrari, del Referendario ducale Giov. 
Domenico di Roncovero, di Annibale Vimercati, di Giov. Vincenzo Colletti di 
Soncino e dell'Inquisitore Fra Domenico di Gargnano: cfr. BRUNATI Leggen. 
dario ecc. II, 55-61. 

(9) Cioè sarebbe morta circa nel 1512 o 1511. 
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qualche liquore, et chiaramente veùevemo quella deglutir e questo 
faeeva eum grande fn'zza n'lplicando il deglutire: per flual cosa, 
figlie mie, non è dubbio fosse refodlata dal suo amatore aciò quel 
corpo potesse li acerbi tormenti tolerare che seguitavano, 

c. lO - DE LA FLAGELLATIONE: QUANTO SIA ACERBA. 

Prevenuta l'hora della sua flagellatione non è cor humano che 
non fosse com osso veùenùo quel corpo tauto crudelmente flagellare, 
et benchè non appare01se visibelmente a noi chi la flagellava, per li 
effeeti li quali ley dimo~trava cOHlprehendevemo la fiua dura flagel
latione, perchè stridendo cum li denti c ruggflndo alcuna volta tutto 
il corpo retrato in un groppo, alcuna fiata disteso, levandose tamen 
in aere se zitava mo da uno canto mo dal altro diI matarazo suo, pa
reva quodammoùo una balla da vento saltasse per il suo matarazo, el 
qual matanlZO era posto sopra le "implice asse, senza paglia, et questo 
tormento durò pl;r un grande spacio, et finita tal crudele flagellatione 
rimase come morta, et ritornata utcumque cum una voce la qua] 
[i. '13r.] cum gran fatica se poteva intendere dimandeti la extrema 
untione, et spesse volte diceva padre, padre, dimandando eI confes
sore: a chi lasceremo, a chi lasceremo, l'espose il confessore che cosa, 
filiola: l'espose ley el corpo mio, Respose un eerto padre: el voglirlmo 
nC'la giesa nostra de sanclo Jllcobo, Et a che fine ley dicesse questo 
tale parole nel processo mio ve] manifesterò, filie mie, perchè è gran 
secreto et havendo resposto quello secundo che ho ditto, ley disse: 
io ve t'oglio dire un gran segreto: et dicendo luy il qual sempre 
haveva desiderato dc sapere de li soi secreti, dicèti. Madre, l'espose il 
confessore diecndo: che ha ditto la sore luy non l'havevaintcsa 
eS80 padre gic disse la. dice che la 1"olp dire un gran serreto: et "u
bito el confessore disse non, filala, non, non, non t,oglio: padre sap
piate, disse el confessore, che questey ha alcuni secreti grandi li quali 
quarn prirnurn li manifesterà stalirn morirà: et alhora el tal padre gie 
disse non voglio, Madre, che li dicati, salvo se voy nOn li valiti dirli 
Pl'r nostra l:01!.sol(ttione, non vogliamo che seguita la morte vostnt. Ley 
rispoRe: non li 1;ng.lio dire se non mi dati licentia de partirme, Così 
parlando curo noi ecco chiapino, col quale Jey per uno bon spatio 
parlava rispondendo a le sue parole che diceva, secundo che se po
teva vedere, ley gie comandava e constringeva quello a rispondergie 
secundo ehe era la verità delle cose, che [f. 13v.] parlavano. Et tandcm 
mena:r.andogie el demonio la gie disse io te do licentia che possa far 
de mi qnel che voi e immerliate la fu flagellata dal demonio cmde
lissimamente curo etiam de prima et percbè nella prima flagel1atione 
el brazo sinistro gie era dislogato, come chiaramente se poteva vedere, 
ne la sccunda flagellatione gie fu restituito nel suo pristino stato. 
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Quanto fusse la patientia de questa virgine in tante crudel 
flagellatione e quanto fusse lo amore della salute del proximo in que
sto se dimostra che mai uscite fora de la sua bocha se non amore, 
amore, anime, anime e ritornata diceva: filioli, amate Idio, servite ad 
quello signore, susteneti voluntiera, questa è la via: unde vi voglio dire 
per vostra consolatione al presente manifestarò uno de li mei secreti. 
-Già passati sono quaranta anni che io sempre fui tribulata che se tutte 
le mie consolatione fusseno adunate insiema non sarebbeno consola
tione de una hora in tutto, tatmente filioli mei, son stata tribulata. 
Suportate, filioli mei, per amore de quel signore, et cosÌ confortandone 
noy altri. 

c. Il - DE LA PASSIONE: DE LA INCORONATIONE. 

Appropinquandosi l'hora de la incoronatione et expaventata per 
el gran tormento che lei vedeva dover patire, dimandò licentia de 
partirse da noy. A la quale dicando: adunque temete, Madre, a patire 
per el signore: dove è cl zelo dele [f. 14r.] anime, me respose non io 
temo, ma è la carne: io sono aparechiata stare in questi tormenti per
fina al giorno del judizio per honore dii amatore, per salute de le 
anime, et non obstante fusse quedammodo la carne sua morta non
dimeno cum lieta fronte et premissa la excusatione che non era digna 
de tanto presente appareva che ley vedesse la corona, secundo che di
mostrava le sue parole. Premissa etiam la dimanda del premio di 
tanto dolore, quale sarebbe quello di tale incoronatione, imperò che 
dimandava che il signore absolvesse uno deli soy filioli da tutti li suy 
peccati, inchinò el capo suo cum debita reverentia et tolse quella co
rona. Et tanto erano li tormenti che tutti Ii cori degli astanti se mo
vevano a compassione, e questo durò per un bon spatio e apparse vi
sibelmente el signo de la corona ne la sua fronte. Il qual signo una 
altra volta essendo ley a Mantua e patendo la passione sua solita se 
dimostrò chiaramente e de questo erano testimoni solenissimi, cioè 
lo ilustrissimo marchese de Mantua cum la sua ilustrissima consorte 
et il reverendissimo prothonotario suo fratello, la illustre duchessa 
di Cotrone cum altri gentilhomini e gentildonne, la madre sor Osanna 
et molti padri e frati nostri. Hor ritornata in se da po questa inco
ronatione dimandò de volerse confessare perchè credeva omnino de 
doverse partir da noy. Et perchè molti giorni era stata senza cibo 
materiale [f. 14v.] solummodo sustentata del cibo sacramentale, 
ideo el suo confessore immediate celebrò et quella comunICO, 
et essendo stata in spirito per un buon spatio secundo la sua 
usanza, retornata in se dimandò licentia de volerse partire la qual 
denegandogie ley diceva: o crudeli filioli, che voleti adunque che .facia: 
che ciè da fare. Respondendo quelli padri: amàti el signor e patèti 
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per le anime, diceva ley non poterà la carne sustenire tanto tormento: 
lasciatime andare a casa, e questo spesse volte diceva e cosÌ viene 
l'ora della croce (lO). 

c. 12 . DE LA PASSIONE CHE PATIVA QUANDO ERA POSTA 
IN CRUCE. 

Vedendo ley essergie presentata la croce tutta tremando disse: 
omnino deve patire? Dicando quelli padri madre, si e ley disse o' 
quanto è bella la croce a me preparata, voglio che gie andiamo in. 
contra: filioli miei, adiutatemi et la driciavo in mezo al matarazo 
sopra diI qual ley era, inzenochiando quella imperò che ley non si 
poteva sustenire tanto debilitata era dalla passione sostenuta e dal 
timore di la croce, et facta debita reverentia col capo a la croce prima 
rendette gratie al signor de tanto dono e presente quanto era quello
della croce diI qual ley non era digna. Comenciò a laudare la croce 
di la sua sanctÌtade et di la sua [f. 15r.] preciositade et di la sua 
dignitade et diI frutto mirabile da quella uscito dimorandose in quella 
laude (Il) per un buon spacio poy fece oratione per li sui filioli et 
nominò molte persone in part~colare. Ultimamente disse fili oli mei, 
inclinando li capo ,sui tolessero la beneditione di la croce dal ama~ 
tore et abraciò secundo che a lor pareva la croce et incontinente la 
deposeno nel suo loco e stete per un buon spacio abrazata a la croce. 
Tandem aprendo li brazi, tutta si abandonò e prima extendendo el 
brazo dextro, el qual tutti volevano esser tratto per forza, strideva 
li denti lementandosi e comenciandose a ritrarse li diti de le mane 
chi demonstravano lo chiodo esser posto ne la mane, comenciò a mu· 
gire et rivoltava la bocha gli ochii intanto che niuno degli astanti 
poteva stare che non se comovesse a compassione. Ve dico ben, fio 
liole mie, la prima volta ch'io la viste a patir tal passione cascai per 

(lO) Il processo di Mantova, dato pure dal BRUNATI o. c. pp. 62·64, narra' 
che le estasi, le stimmate e gli altri fenomeni avvennero in Mantova iI 16 giu·· 
gno 1500, nella casa della nob. Paola Carrara, dove la Beata era ospite, e alla 
presenza del marchese Giov. Francesco Gonzaga, della marchesa Isabella d'Este, 
del Protonotario apost. Sigismondo Gonzaga fratello del marchese, di Eleonora 
Gonzaga marchesa di Cotrone, di Benedetto Capilupi segretario della marrhesa 
Isabella, di D. Beatrice Contraria, di Fra Bartolomeo da Mantova priore di S. 
Domenico, dell'Inquisitore Fra Domenico da Gargnano, del priore di Soncino 
Fra Francesco (Cropelli) da Soncino, della B. Osanna Andreasi, di molti padri 
domenicani e molte matrone di Mantova. Il processo, steso nel castello di Man .. 
tova il 22 luglio 1500 dal notaio Gian Filippo Venturi di Goito, porta testimoni 
tutti i Secretari della corte ducale. 

(Il) Forse allude alla Laude della croce che è stata trascritta in questo. 
medesimo codice. 
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terra de compassione et pietade mi lamentava del signore dicendo 
o signore voi fate troppo siando molto volte ritr ovato quando pa
teva li misteri avendo haudo de lei per cinque anni e anche avanti 
e da poy sono stato suo confessore in diversi anni son ritrovato. Fu 
etiam da poi el sinistro brazo trato per forza cum quelli medemi 
stridori e muggiti et per esser ritratto el corpo in se fu per tal modo 
questo brazo trato che apertamente se vedeva el pecto suo (f. 15v.) 
aperire, non ohstante fusse coperto honestissimamente, il\lperò che 
se vedeva la sua tunicella dilatarse secundo che il petto se dilatava, 
et forno li brazi per tal modo firmati che per nitina via del mon
do may se potessero d'alchune persone movere. Da poy furono trati 
li pedi con grande forza perchè erano retratti et cum grandissimi 
6tridori e mugiti posto el dextro sopra lo sinistro forno firmati im
mobilmente et cosÌ circa una hora stete imobile e solo il suo pecto 
dimonstrava un poco de movimento e stando in croce parse fusse 
ferita nel core e tutta se mosse cum tremore. Da poy parse che il 
brazo dextro tremasse, fu rimosso un pòco dal suo loco et cosÌ suc
cessivamente secundo che era inchiodato in croce. CosÌ etiam forno 
rimossi li brazi, li pedi da li lochi sui. Ritornata in si apena che 
se potesse intenderla quando parlava e più per segni che per parole 
se intendeva che se gie dovesse fasciare el pecto perchè tutto era 
aperto et perchè in simile passione non ci era sta aperto il pecto, 
imperò essendogie ,stato dimostrato tal tormento ley se existimava 
n on poter patire tal passione. Questa è la causa per la qual era 
tanto spaventata e per ogni modo se credeva morire e perchè, se
cundo che ley ha dito altra volta, la mazor parte de la passione 
corporale che hebe el signore el vener sancto fu la apertura del 
pecto santo, volse (f. 16 r.) perhò ei signore che la sua sposa suste
nesse questo acerbo tormento e non mancasse havendo compassione 
a molti erranti da la via de la veritade che sono stati e saranno re
drizati per merito de questa virgine ne la via primitiva. Confesso 
io e dico che nel zorno del vener sancto haverghe veduto nel pede 
superiore el Ioco del chiodo diferente da le altre parte del pede 
e a modo de uno picolo circulo similiter ne le sue mane et non 
solamente io, ma molte persone nobile, homini e donne, che sono 
trovate al presenti in tal giorno. O mirabile dio ne li sui sancti. La 
feria sexta chi immediate seguitò el giorno de sancta croce fumo solo 
doi giorni in mezzo tornete la vergine a le sue consuete passione 
non però da molti anni in qua pativa sempre il misterio della croce. 
!ta che sia extera sopra de quella e la ragione di questo dimandogie 
un suo filiolo ley le disse vorresti ben, filiolo, che presto morisse, 
non poteria questo corpo tanto patire se sempre fusse exteso sopra 
la croce. Due volte dunque solum pativa questo misteri o, cioè n ele 
solennitade predicte e nel giorno del vener sancto. 
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c. 13 - DE UNA CRUDEL PASSIONE CIRCA EL SUO CORE 
PER ROTA UNA 

Essendo adunque venuta in quella feria sexta l'hora di tore 
la corona, idio mutò tale coronatione in uno novo modo di pas
sione e di martirio. Imperò che circa el suo core (j. 16 v.) se rivol
geva una rota la quale tutto il suo core atHigeva e lacerava e cosa 
maravegliosa e lachrimabile era veder la virgine dar voce laman
tabile cum gran muggiti; non proferiva perhò altre parole se non 
anime, anime. Questo tal martirio ley l'aveva dimandato al suo spo
so, et perchè secundo chè dicto di sopra il pecto era tutto fasciato 
per esser stato aperto nella passione precedente; tanto era lo acer
bo tormento che pativa de questa rota, che cum grande impeto in 
brevissimo tempo se rimosse per lei la fascia dal suo pecto che ha
rehe potuto fare li servitori in longo tempo: sentivano poy li astanti 
che ley diceva portatilo via e volendo da poi sapere quello che si
gnifìcaveno queste parole ley disse chel core gie era stato portato 
via, senza diI quale ley stete per molti giorni. Ritornata in sè da poi 
questo tormento parse che andasse in extasi, ma non fu extasi ma 
più presto separatione dell'anima dal corpo, secundo che potereti 
intendere per quello che seguita, et non vi maravegliate, fìlie di
lecte, perchè non solo questa volta ma molte altre fiate è stata se
parata l'anima dal corpo suo secundo che forse vi farò intendere 
nel processo mio. Andandoge apresso un suo caro fìliolo senteti una 
voce, la qual di.sse: conciàti questa sore, ma existimando luy che 
la fusse sua voce per non essere assueto sentire tal voce (f. 17 r.) 
disse al confessore: la madre è in spirito, dice che conciamo que
sta so re et parlando insieme ecco la voce un altra volta più sono
ramente disse: conciàti questa sore perchè non è ley quà non po
teria ley sustenire tanto dolore. Questa voce era del suo angelo con 
el quale altre volte aveva parlato el confessore. Unde per aver expe
rientia de questa voce disse questo è l'angelo. Pensate, fìliole, che 
me ne alegreti insiema con luy sentendo chel era l'angelo suo: la 
quale alegrezza era però cum tremore et immediate corseno sul 
'matarazo et tollendo quel corpo el levorno in sedere. Il qual corpo 
non più se sustentava quanto fa uno morto. Faciandola poi perchè 
gie tremava la mane et erano etiam spaventati non la faciàno bene 
secundo che dovevano, unde un altra volta disse l'angelo: concia
tela bene, et cosÌ conciorno comenzando da capo un'altra volta e 
faciandola molte cose dimandorno a quello angelo benedetto. Le 
quali cose non ponerò quà perchè non sono a vostro profecto, solo 
.vi nararò quelle che ponno infiammare el vostro afecto verso del 
nostro signor lesu: tra le quale disse l'angelo: O fortunati filioli 
de questa madre sore, e· guay a chi la perseguitarà perchè idio li 
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exterminerà. Recomandandogie 101' due persone fra le altre i quali se 
dicevano esser fili oli de questa madre, rispose l'angelo e disse: li 
hanno pocha devotione et dicendo loro che ley se adoperasse adciò 
li meriti de la (f. ,1'1 v.) madre potessero satisfare per quelli, l'e
spose l'angelo: dubito che la madre li tora zoso dal suo libro et 
dicando che la charità non vorebe questo dice l'angelo: lè neces
sario che ley se conformi cum la volontà del suo signore et per 
quelle parole et per 101' vita, la quale se vedeva chiaramente non 
esser troppo catholica assai se dubitava de la 101' salute. Così finen
do de conciare la madre faciandola bene, se sentite etiam el par
lare suo cum l'angelo, del qual parlare neheno dispiacere assay: per 
rispetto de quelli doy poverini et veramente poverini de grati a quan
to si dimostrava per li effecti. Poteva però il signore farli boni. 
Ritornorno poi quel corpo a giacere nel suo Ioco. Da poi un buon 
spacio ritornata a sè tutta iucunda et alegra, cum una faza che pa
reva una serafina: tutte queste cose più volte le ho viste cum li 
ochii mei, fili e dilecte, et perchè quanto più le passione de la sposa 
sono mirabile tanto più dimostrano la conformitade col suo sposo. 

c. 14 - DE LA VISIONE CORPORALE DE CHRISTO JESU 

Essendo io remosso da Soncino e posto a Pavia et non pos
sendo in tal giorno ritrovare a Soncino da poy molti giorni l'andai 
advisitare e mi narò come haveva fatto el giorno de sancta croce, 
dicando come la vigiglia de la solennitade el giorno sequente ave
va sostenuto grandissimi dolori, et disse che la vigilia de sancta 
cruce circa la secunda hora de nocte sentando in terra et (f. 18 r.) 
combatando cum lo inimico, il quale molto la tentava, vedete intrare 
nela sua camera una mirabile persona e molti seguitavano quella: 
l'uno era più bello del altro. Dubitando ley che fusse ilusione del 
demonio comenciò immediate nella mente sua a dire signore mio, 
non mtendo de consentire al demonio nè al presente nè mai et re
nuncio al demonio diabolo e tutte le sue stultitie, et cum la bocha 
diceva io non son quella che tu te credi et elevando la mente sua 
domandava lo adiutorio del signore revoltando la faza sua a ciò 
non vedesse quelli. Ecco còmenciò il suo core a sentire grande con-
80latione. Illuminata cognobe chiaramente che era Christo J esu, fa
ciendo festa gli angeli levati da terra circa de Christo, quali erano 
con lui, et consolata dal sposo in molte cose et certificata de più 
cose le quale ley gje dimandò, et fortificata ed exortata da sua 
clementi a a la tolerantia de la passione. Partito el signore tanta pas
sione sostenete quelo giorno quanta forsi havesse patito insina a 
quello giorno, imperò che tutti gli ossi del suo corpo gie forno 
rotti et tanto era il dolore e la passione secundo che ley disse sen-
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teva ley schiopare gli ossi quando gie erano rotti, et dimandando san 
paulo aparendogie non li parlava secundo la sua usanza ma dimo
strava havere il volto mesto et affecto di compassione, et non es
sendo rimasto osso alcuno che non fusse rotto e morto se atrovò, 
sotto le coste, nela parte sinistra, una grande apertura intanto che" 
secundo ley disse (f. ,18 v.) la ge poneva la mane insiema CUlli la tu
nicella dentro, et cosÌ stete in questi grandissimi dolori per fina che 
se aproximò el tempo de la incoronatione. 

c. 15 - DE UNA GRANDISSIMA PASSIONE CHE HEBE ET PER 
TRI GIORNI STETE ABSTRACTA 

Appropinquandosi adunque quello tempo giè fu monstrato la 
grandissima passione che doveva tolerare in tal coronatione. Da la 
quale spaventata per un huon spatio comhatete con la sensualitade~ 
la quale fugeva, da patire tanta hon-ihilitade di passione preparata 
et per causa d~ la razone digandoge che da poy la gran pena gran
de gloria sèguita. Consentète la sensualitade a la ragione et ime
diate fu coronata CUlli tanto dolore quanto più may havesse patito. 
et tanti erano i dolori e le pene che sustineva la virgine che san 
paulo parlò e disse, sentendo el p. confessore et il suo compagno, 
se ogi se darà la croce a questa sore omnino morirà ne è possibile 
che viva, et non volendo el signore che se partisse dal mundo non 
volse che portasse quel giorno el misterio della croce, e cosÌ rimase 
per tri giorni ahstracta che non parlò ad alchuna persona. Passati 
li tri giorni forno tutti le sue cosse e il corpo suo restitute ala pri
stina sanitade, salvo che nel hrazo sinistro gie rimase uno pocho de 
doglia per alquanti giorni. In quelli tri giorni che non parlò, ley 
vedeti chiaramente molte cose maravegliose excedente la natura hu-, 
mana (f. ,]9 r.) nè con parole humane narrahile, et cognohe gran
dissime cose e rimase etiam alhora senza core per molti giorni. lo 
non duhito dire che la vedesse la divina essentia in quelli tri gior
ni perchè non usò sentimenti corporali: singularissima gratia è que
sta, grandissime forno le pene tolerate, filiole mie. Et henchè molte 
altre volte sia stato presente a le sue passione vi ho solamente quel
le descripte per le quale voi poteti chiaramente c~gnoscere la nostra 
madre conformarse col suo sposo Christo Jesu. 

c. 16 - DE ALCUNI SUI SECRETI DITTI A UNO SUO FILIOLO 
DILECTO 

Ad confirmationem de le supradicte cose non duhitate la ma
dre vostra, filie care, havere le stigmate e si non aparevano e che 
modo sia, de questo certo sappiàti che essendo questo suo filiolo 
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priore ne la Marcha visitando quella lo fece expectare alquanti gior
ni dicendo sempre de volergie dire alcuni secreti cose, et tandem 
un zorno essendo lui andato a casa fece oratione e dimandò Iicentia 
al signore de dirgie alcune dele sue secrete ad sua consolatione: et 
incomenciòprima exortarlo ala patientia e ala tolerantia de le tri
hulatione, et in questo dimostrò sapere el suo bisogno perchè in
vero era stato tutto quello anno in grandi affani. DissegIi adunque 
filiol mio, tolerate de bon animo e non dubitati che (f 19 v.) io sono 
stata certificata che voi siete del numero de li eletti e spero far 
tal cosa per voi che non sentireti pena alcuna diI purgatorio, poi 
giè cominciò a dire deIi soi secreti, tra Ii quali forno quelli deIi 
annelli, de uno de li quali di sopra habiamo ditto; molti altri giè 
manifestò, alcuni de li quali vi manifestarò, filiole mie, adciò pos
siate sapere li gran doni e previlegi dela vostra madre. Disse adun
que che essendo ley infirma, et < non potendo andar a la giesa, et 
non volendo quello che era suo priore mandargie sacerdote alcuno, 
vedendose privata de la messa, dimandò cordialmente al suo sposo 
che non la lasciasse tanto sconsolata, a la quale apparendogie Chri
sto J esu con san paulo gie disse filiola, perchè non hai potuto ha
vere le tue consolatione, io te dago paulo per tuo consolatore et con
.servatore: et alhora comenciò havere grande familiaritade cum sancto 
paulo et è perseverata in fina al fine suo, el quale visibelmente et 
in forma humana spessissime volte giè appareva, et paulo sancto 
alhora ge dete lo annello del quale ne parlaremo quando diremo 
de sua sapientia. Et benchè questo sia gran dono datto dal sposo 
celestiale ala sposa, è però picholo per rispecto a quelli i quali ley 
giè disse. 

c. 17 - DEL SUO MANZARE AP ARENTE ET NON ESISTENTE 
ET MIRABILE 

(f. 20r.) Sapiate, filiole mie, lei mi disse a vostra consola" 
tione che il mio sposo me ha dotata de uno excellentissimo dono, 
cioè che quando son constretta a manzare in compagnia spessissime 
volte apare a le persone che io manza et non manzo, però è se qual
che volta manzerò uno pocho necessario è chel vomita e spesse fiate 
in fina col sangue: tutto se turba el stomacho nela assumptione del 
cibo materiale_ Una volta parlando cum ley me disse: filiol mio, 
benchè chiaramente cognoscha ch'io possa vivere senza cibo cor
porale, nondimeno qualche volta manzo e con qualche dolor di st.o
macho aciò possa fugere le insidie del inimico, il quale spesse volte 
mi tempta dicando che s.ono sancta perchè non manzo et etiamdio 
aciò li homini del mondo non mi conosca. O singulare dono et ve
ramente sopra el corso comune de la natura humana: non vi ne 



110 Legerula volgare [461 
- - - - - -- - ---------,-

maravigliati, filiole, perehè le halmndantie grande de ci bi ~piri
tuali saciano insieme el corpo cum l'anima. Imo io vi voglio dire una 
cosa assay maravegliosa, a seculo non may aldita, qual mi disse ley 
nel 1510 vel huvere ohtenuto dal sposo Christo J est! adeiò quel
lo cibo qual manzava non fusse disperso e gittato via, non hahianiIo 
ley hisogno, deportato per mane ange~icha ali galeoti de mare fusse 
destribuito, come sè poy trovato per esperientia, come nel tempo, 
oportuno se manifesterà. Questo medemo hehe dal suo confessor. 

(I. 19v.) c. 18 - DE LA GRANDISSIMA ABSTRACIONE SUA E 
DELE STIGMATE SUE 

Quanto ley stata sia satiata de tali cibi possiamo intender~ 
per quello che ley me disse :Unde proseguitando de le sue seerete 
disRe: filiol mio, io ho visto li ordini de tutti li santi () de li~anctì 
angeli et chiaramente cognosco a que modo siano in vita beata e 
de tahto dono me ha adornata el mio sposo che chiaramente ho 
visto la divina essen/ia. Ne più ho fede de la trinitate cum sit che 
chiaramente veduto habia el tutto. Ne de questo è da dubitare per
chè vi ho ditto et intenderetÌ nel processo mio. stando io "tupe~ 
fa<:to de tanti mÌrahili doni datti d.a Idio a la sua sposa, dissemt:: 
filiol mio, io sono de tanto presente dotata dal mio sposo che etsì 
cum la presenlia corporale sia qua non di 'meno la mente mia sem
pre è in celo et non ol»stante parla con molte persone sono peri') 
f:on la mente in dio: et sia cUJm chi me voglia e parla cum chi me 
'Voglia, sento suavissimo odore. Le quale stupende cose sentando, 
non era spirito più in mi me doliava esser cOIlstrieto a partirme. 
Tandem vedendo che l'hora passava, cum grande dispiacere diman
dai licentia. Essendo similiter uno suo altro filiolo venuto ad visi
tare, qual oldite queste medeme cose cum lacrime dimandete anchor 
lui licentia. Al quale giè disse ley: filio mio, questi padri da son
cino vi 'voleno dimandare per suo priore, et prego l'angelo Raphaelo, 
el qual conduse thobia lo redusse, che vop:;lia harere tal cura de 
li fatti vostri: cosa marave (f. 2,1 r.) gliosa. no'll f eneti el suo camino 
giè fu necessario tonlare a Soncino per priore. Non dubito che ley 
vedeva el tuto c:irca de questo. Or volendose partire padre, 
malvolentiera però. giè tochò le mane et ex proposito volendo ve
dere se ley haveva le stigmate le calchò el mezo de la sua mane 
eum la sua. et immediate lei cridò dicando hayme chel 'mi dole forle 
in quellocho. Simil caso acadete a Rezo (]2) essendo al proposito e} 
scriverò quà. Visitando le 80re de sancto Raphaelo e presenlendo lor 

(12) Reggio d'Emilb, dove la Beata fu ospite dd monaslero ai s, Raffad,~ 
nel suo ritorno da Loreto. 
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ley haver le stigmate, una de quelle monache curiosa de sapere per 
certo, tocandogie la mane fece el simele aciò calcandole più forte 
unde la poveretta madre per el grande dolore cascò stramortita tal
mente che fu necessario portarla a casa de una ma dona Constantia, 
dove era alogiata. Stete più giorni cum la mane ligata. In signo de 
questo el p. priore de Rezo dette una hona penitentia a quele sore. 
Al proposito de quello padre vedendo che sera molto dolesta per 
tal toccare la mane, gie dimandò alhora: madre mia, havete le stig
mate? ley ge rispose: fili.ol mi.o si, ma n.on aparen.o benchè però 
spesse v.olte iD le veda. Ecco, filiole amatissime, la conformità della 
sposa col sposo ne la passione e ne li signi de quella. La quale con
formità demonstra la famigliaritade grande che ha hauta cum lo 
suo sposo imperò che el fundamento de la amicitia è famigliaritade 
de mente e de corpo e de habito: quanta sia stata la~ (f. 21v.) fami
gliaritade de Christo Jesu cum ley la me disse altre volte. Accusan
dose de la grande ingratitudine circa tanti benefici datti dal suo 
sposo fili.ol mi.o, h.ora vi manifest.o che chiara c.ognitione iD h.o ha
buta de la sancta trinitade secund.o che ve h.o dito altre volte e chia
ramente h.o cogn.osuta la generati.one del fili.ol.o dal padre e le emis
sione del spirit.o sanct.o dal padre e dal fili.ol.o. Chiaramente etiam 
ho cogn.osut.o la incarnatione de ID filiol.o et s.ono stata illuminata 
chiaramente de quella '; prop.ositione verbum caro {actumest. Dil 
sacrament.o di l'altare piena c.ognitione ne ho haut.o et da poy el mi-o 
prim.o septeni.o per fina alh.ora presente h.o haut.o grande familia
ritade cum Christo Jesu et cum gli angeli et cum m.olti de li sancti. 
O ingrata mi vers.o de tanti benefici receputi dal mi.o spos.o: non 
è creatura nel m.ond.o più .obbligata a quel signore quanto s.on.o iD. 
O humilitade profunda de questa sposa de Christo J esu, de la quale 
nel suo loco ne parlaremo difusamente: sufficiente me eXÌstimo esser 
le maraveliose cose de la nostra madre scripte da me a iluminare 
el vostro generoso intelletto et peregrino ingegno et ad infiamare le 
vostre ardente voluntade sì verso del vostro signore come verso de 
la vostra cara madre, et satisfacto me existimo a la promessa nel 
principio del mio scrivere proposita: ma perchè el mio desiderio 
tende a farve perfecte, filiole mie, ho deli (f. 22r.) herato celarve 
et occultarve poche cose de la nostra madre aciò più vi possiati exci
tare al divino amore. 

c. 19 - DE.L GRANDE AMORE DIVINO CHE ERA IN LEY 

Perchè tutto el fundamento de la vita celestiale consiste ne 
la charitade cioè divino amore et proximale, essendo la madre no
stra de tal charitade adornata potremo dire che era celestiale crea
tura più presto che humana et che del divino amore sia stata in-
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fiamata vel manifesto: ley mi ha ditto como el cor suo era molto 
infiamato, el quale disse · spessissime volte. essergie stricto si come se 
cum due mane fusse constricto et sensibelmente sentete essergie suf
fiato nel core et ensèti fora di quello una fiama, la quale tutto el 
corpo incendeva, e intanto che sudori grandissimi uscivano fora et 
tanto erano accesi ne l'amor divino et cum quello congiunta, che 
chiaramente vedeva niuna creatura nè humana nè celestiale ne etiam 
la humanitade de Christo humanato non la poteva da quello sepa
rare in quanto homo, et a tanto amore, diceva, mi ha attratto el mio 
signore che non solo l'anima mia de quello arde, ma etiam tutti li 
mei sentimenti così interiori como etiam exteriori et tuto el corpo 
mio arde et ch' è più maraveglioso, filiol mio, li panni mei ardeno 
intanto che al presente semper patisco grande sede corporale, per el 
grande ardore exteriore et interiore. O quanto è dolce amare quel 
signore, filio (f. 22v.) mio; non mi maraveglio io de tanto amore 
de questa virgine verso el signore perchè ley me disse che non solo 
da la presentia de Christo nel sacramento ma da la sua presentia 
corporale era pascuta e satiata, perchè cum maxima familiaritade 
in persona humana conversava cum quella, confabulava, conrideva, 
et segni de maxima familiaritade ge dimonstrava tanta era la con
solatione la quale ley aveva de le cose spirituale che niuna cosa nel 
mundo si atrovava ne la quale potesse havere pur un poco de con
solatione. Deo gratias! Che ve ne pare, filiole mie dilecte: quale 
è quello core non accendesse nel divino amore vedendo se tanto amo
re da qu~l signore? Ley mi disse: filio mio, tante sono le zoie le 
quale ho dal mio sposo et tante sono le consolatione che la mia 
lingua exprimere non può quelle et tanto mi ama el mio sposo che 
tutte quelle cose che io gie idi mando pertinente aie anime de li mei 
filioli tutte me le concede. O singulare privilegio dato da dio. a que
sta sposa sua. O beati fili oli de questa madre: O tesoro abscondito 
al mundo; ley più volte me disse che gie pareva una torre sopra 
de sè, ne la quale giera una voce la quale sempre sentiva che di
ceva ama Idio, ama chi te ama; e chi è chi te ama? el bene infi
nito. Et chi è chi non te ama? el mundo traditore. Questa voce sem
pre ley senteva. Deo gratias, filiole, perchè non debeba amare el suo 
sigpor questa virgine benedetta? amate, ainate dio, filiole mie. 

(f. 23r.) c. 20 - COMO QUASI SEMPRE EL SUO CORE ERA 
APRESSO AL SIGNOR SUO 

Ley me disse: filiol mio, ho veduto el mio signore, el quale 
me poneva lo anello nel dito mio anulare, et dicando io: signore, 
dicono questi scolari che le spose materiale se desponsano in quelo 
dido, respose el signore: filiola mia, in questo dido te ho posto lo 
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wnello perchè tal dido corrisponde al core a Clo poss,a intendere la 
unione mia facta col core. Immediate ley proruppe in queste pa
role: O gran bontà, o dolce pietà, felice coluy che cum ego unito 
sia: unde ley più volte mi ha ditto: filiol mio, el mio core per la 
mazor parte non in me, imo quasi sempre el mio signore el tiene 
appresso di se quello, et io vivo senza core, il qual è un gran dono 
di dio, filio mio; et de questo non ne dubito niente, filiole mie, per
chè san paulo disse a uno devoto suo io te dico uno secreto: questa 
nostra madre totalmente, totalmente, totalmente, tre volte replicò, è 
trasformata in dio et a.l presente è stata per tri giorni fora de si et 
,un altra volta disse al suo confessore et a mi: filiali mei, quando 
dio creò l'anima de questa sore un gran vaso, un gran vaso da amo
re creò, et là adimpito unde meravigliosamente è coniuncta cum dio, 
de tanto amore del suo sposo è infiammata che mi ha ditto: filio mio, 
may dal mundo mi senti consolata se non quando sono in gran
dissime angustie e tribulatione perchè ho visto o sia aldito li sancti 
cantando e dicendo Gloria, gloria, gloria, dicandome el mio signore: 
alditi questi sancti a cantare, respose io: oldo, signore, ma non in
tendo, et [f. 23v.] mi maraveglio che non dicano in excelsis deo, et 
in terra pax hominibus bone voluntatis. Disse el signore: questo è 
un altro, filiola, imperò che cantano solo gloria, gloria, gloria, invi
tando li fedeli a sustenire e a patire le tribulationi in questo mundo 
p erchè il premio suo è la gloria ~ per questo se acresce nel amore 
del signore a patire che ogni pena quantunque maxima che pativa 
a ley pareva levissima. O fiamma grande del divino amore nela sua 
sposa. Quis unquam audivit talia? Essendo comunicata una fiata nela 
sua camera el giorno de sancta Catherina martire, et essendo ritor
nata a sè perchè sempre andava in spirito quando se comunicava, et 
parlando con seco un frate de la cognitione de le cose divine si ritornò 
in spirito, et diligentemente guardandola un padre vide la sua facia 
facta tanto venusta che non trovò modo de poterlo exprimere. Im
però che ridendo li ochii, la bocha, tutta la facia, modestissimamente 
inclinando un poco el capo, fece signo di reverentia como havesse 
la dilecta veduto el suo dilecto. Volendo quel padre essere certi
ficato de tale acto, el giorno seguente havendola confessata la pregò 
che per gratia particolare gIe volesse manifestare quello che 
lei haveva veduto in quella mutatione de facia et gesti tanto 
modestissimi. La quale cum lacrime giè disse: Da poy che voy, 
filio mio, me dimandate, benchè però et voy et al confessore quan
do dico simili cose mi comovo da li pedi per fina al capo: non 
debbo però ascondere [f. 24r.] a voi li boni li quali me ha dato el 
mio signore. Sapiati adunque che per tuta la note de la solemnitade 
de sancta catherina niente ho dormito, ma sono stata considerando la 
bontà divina verso de questa verzene qualiter il lha purgata da la in-

B 



J14 ___________________ L_e~g~e_n_d_a_v_o_l~ga_r_e ________________ ~[50] 

fidelitade et poy tanti doni già dato. Ma considerando poi li doni e 
previlegi ,a me etiam dati, mi pareva che ley non havesse hauto 
niente a rispecto di me. Unde el cor 'mio se acendeva et: grandissima
mente era tracto nel amore del mio signore. Non obstante la matina 
parlasse cum voy non dimeno la mente mia e'ra abstracta in vehemen
tissimo amor del signor mio, ita che quando me comunicasti tanta le
ticia e suavitade e consolatione mi dete il signore che non mi potevo 
capire in me diI gran gaudio che io sentiva. Quando adunque mi levai 
in ispirito per el grande amore, se dimonstray in facia alcuna cosa, al
hora vedeti el signore et gie feci reverentia, existimando che voi ~'ha
vessi veduto tanto humanamente se dimonstrò, ma presto passò. Rimasi 
però da quella breve visione tanto consolata et in amore di quello tanto 
infiamata, che se havesse hauto più corpi che non è le rena diI mare et 
che non sono le folie degli arbori, tutti li haveria exposti per amore 
de qual signore. Notate bene, filiole mie, che cosa è lo amore vero de 
dio. O ardente amore divino ne la sua sposa. Essendo, filie dilecte, un 
suo filio nel giorno de li morti in camera sua e parlando [f. 24v.] de 
le cose divine vedete la sua facia transformata ed era rubicunda et 
apareva gioveneta. Cercando luy da ley dove procedeva tal mutatione, 
non obstante recusasse de manifestarlo finalmente disse filiol mio, lo 
animo mio adesso è acceso nell' amore del amatore, et anelo e desidero 
che mi possa in quello transformare unde io ardo di dentro per poter 
questo ottenere et da questo procede che la facia mia è rossa. Vi 
voglio dire un secreto, filio tmio, che se non instasse cum continui pre
geri et non optenisse questa gratia, che non apparisca in faccia, miaf 
alcuna cosa insolita, sempre la facia mia sana acesa come una sera
phina: ma, non volio che appara benchè qualche fiata non posso oc
cultarlo. O grandissimo amore divino in questa sua sposa. O veramente 
più presto celestiale che terrena creatura. Possèti comprehendere, fi
liole mie carissime, quanto debbe esser alta in gloria questa nostra 
madre cum sit che al grado di amore corrisponda el grado de 
la gloria. Ma perchè forse potresti dire: dove è lo proximale 
amore, senza il quale non può essere il divino? Ve manifestarò. 
quanto di quello sia stata acesa la madre nostra, ma prima vi farò, 
intendere una marevegliosa cosa la quale spesse volte appareva in ley" 
pochi sapeveno dove procedesse. Qualche volte etiam era ley ma
cilenta ultra modo secundo che la pativa grandi dolori et per la 
acerbità di martirii li quali ley tolerava, et immediate [f. 25r.] deven
tava grassa e piena, et volendo sapere dove procedesse questo ley 
disse: la causa de la pinguedine è il reposo e contento del animo e di 
la mente. Quando adunque io sono macilenta per le passione e grandi 
dolori, voli endo el sposo et amator mio consolarmi, tutti li mei sen
timenti fa quietare e contentarsi in lui, et ~mmediate el corpo si releva: 
et diventa grasso. 



[51 ____ ] __ _ della B. Stefana 115, 

c. 21 - DEL GRANDE AMORE DEL PROXIMO CHE ERA IN LEY. 

Circa adunque diI amare del proximo volendo parlare, dice el 
signore che maggior amore non può havere la creatura quanto en 
exponere el proprio corpo per amore dil proximo et pregare per li 
inimici facendo bene a quelli. lo ho oldito a dire: per salvare una 
anima andaria per fina al fine del mundo, et hinc est che cognoscendo 
ley dover guadagnare qualche anima qualche volta è andata in al
cuna città e castello o villa, et may non è andata in alchuno loco che 
non abbia riportato gran fructo, benchè molti habbiano murmurato , 
non sapendo d fine de la sposa diI signore. Mirabile passione et in
numerabili martirii, et se io dicesse che tutti li martirii che hanno 
portato li martiri ley li ha sostenuti, non credo mentiria, e questo 
tutto per le anime di peccatori. Questo dimonstra quando , ne li tor- · 
menti sui ley diceva: anime, anime, anime. Una volta facendo oratione 
per alcuni religiosi, li quali ley cognosceva non caminare per la via 
del signore, et [f. 25v. [ etiam per alcuni seculari, tanto hebbe per male 
el demonio che da due hore de nocte per fina cinque continuamente 
flagellò quella, in tanto che tutta era negra et per tri giorni rimase 
fora de se nè vedeva, nè oldeva, nè parlava, salvo che quando era 
l'hora de la comunione se moveva un pocho, et alhora comenciò a 
parlare e apena che se intendeva, e fra tri giorni fu totalmente sanata 
et restituta ne la sua pristina dispositione corporale, salvo che vo
mitò grande habundantia de sangue, che non è dubio procedesse per 
li batiture precedente, e questo tuto per l'amor del proximo. Stando 
questa verzene a crema havendo uno predicatore de li frati minori 
ditto in pulpito cose nephande de questa verzene, viene un gentilbomo 
da ley et dissegli: O madre, me doglio che è venuto un predicatore, 
el quale quanto al habito è religioso, ma quanto è na le operatione 
è un diavolo: imperò che molte deshonestade ha ditto in pubblico de 
voy. Immediate alhora la sposa del signore se pose in zenocione, e 
levando gli ochii al cielo rendete grazie al signore che era venuto uno 
chi la farìa meritare: et laudato el signore, che giè haveva dato questo 
dono, accesa di gran focho de amore, pregò el signore per quello 
povero religioso, et tanto se acese che tutto el corpo bagnò de sudore 
e facta in spirito, giè aparse san paulo, et secundo che ley me disse, 
tanta suavitade sentiva nel suo cuore che era cosa stupenda. Chiara
mente vedeva et intendeva ley essere niente [f. 26r.] et in questo rapto 
ley disse che vedete et intendete cosse grande et stupende, le quale 
lingue humane non può proferir. Un'de san paulo la confortava di
cando filiola, questa è la via regale e grata a dio: patientemente voglia 
sustenire, fili ala, questa infamia e prega per li toi inimici e non porai 
far cosa più grata al tuo sposo: necessario è patire et io per el signore 
ho patito molte cose, e giè manifestò tutte le cose che luy haveva pa-
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tito per el signore. Poy giè disse non habi pagura, filiola, che io sarò 
tuo protectore. tu hay da sustenire gran cose da. li frati e dale sorc 
et da li seculari, et giè demonstrò tutto quello che doveva patire di. 
cCllldoglie filiula, queste cose le ha tlemonstrato "l a ciò eh" 
cI/m lieto ani,mo p più farilmpntp po.~.~i sustenire romo cose previste: 
tu hwverai multi filioli, e tutti quelli che tomi per filioli inspirata dal 
si.~nore proteclor serò de fJuelli e defensore. Dalhora avanti in Immana 
spetie san paulo familiarmente cum ley ha conversato et molte cose 
giè ha in~egllato et fatto tntendere molte COiie che haveveno 
da venire. Confortata adunque da san panlo sempre da poy tutte le 
infamie, tutte le persecutione ha receputo et receveva così allegra,
mente come g:iè fUHi'leno faui gran,lissimi IH'eScnti: et eol eore pre
gava per li ini'mici. Una altra volta ley disse che essendo infamata 
grandi8simamentt~, non essendo corrtu rbata ma più aeees:J ne 
l'amore de idio e del proximo, giè aparse el demonio e per tri giorni 
continui may la [I. 26v.] Landonò telltando]a e parsuadendo a quella 
che giè prolliPtteRRe rlargie l'anima sua: ovvero p;iè desse la sua fmle 
che luy farehe vendeta manifesta de le iniurÌe sue contra de li sui 
llllIDlel. quale respond",-a: tu non crea.sti may questa a.nimll_ nè 
la hai etiam redemuta col tuo sangne, et imperò non te la darò may 
in eterno ma al sno creatore. Dude da poi li td giorni che havevu 
cmnbntu gie apar,;c ne la sua camera due ,h eli sRim e donne: le vedpndo 
ley spaventata per la gran helleza e splendore de cr.uelle, e dubitando 
etiam che fUtlse cl denwnio che havesse tolto quella easchò in 
terra et appropinquandose quelle gie disseno: perchè dubiteti, fiZiola. 
de noi? et una de quelle cum llcapilli sparsi per le spalle ligeramente 
giè dete sopra de una spaHa dicandogie non dubitare: non necogno. 
scete noy? a le quale ley rispose non vi cognosco, nè vi voglio cagno· 
scere. Questo aiceva perchè eredeva fusse cl demonio. DlUle prima 
giè disse io sono Ma~dalena et qnesta è Ursula. Siamo venute a con· 
fortarle eontra el demonio, Respondclldo ley disse: nan, non, io non 
so chi siati, io non merito che snncte vengan da mi. Alhora disse Magda
lena: ha, filiola, non dubitare de noi, perchè el gauàio che hai al 
presente nel tuo cuore non pui) esser dal diavolo. T.ey hehe a dire che 
sentiva carnahnente el suo core moverse cum grande iubilo et alhora 
la levorno da terra cum [f. grande letitia gaudio et dispersc 
cl demonio e per molti giorni non comparse più. Confortata da queste 
sltncte a la tolerautia de le trihulatione e tentatione del demonio et 
a pregare per li steteno uu buon a confabulare insiema 
dimandando questa grati a a la Magdalena che non fusse cogno8ciuta 
in questo mundo. La qual gratia promesse de farghe et giè là servata 
per insina al fine. Unlie ley ha dhto che quamlo stata in grande trio 
hulatione et infamie, che qualche volte è stata per diese hore in ora
tione cum lacrime, sÌngulti, clamori, petitione, oD"ecratione et supli-
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catione, maxime dimandando al suo sposo che non p ercotesse li SUOI 

infamatori e persecutori, li quali ley vedeva cl signore volerli per
cutere, et diceva: signor mio, may sustenerò questo che per mi li 
flagellati, et non obstante giè fusse data repulsa de quello che era 
irato, non dimeno cum la sua perseveranti a impetrata maxima miti
gatione de li lor flagelli e pene. Se potria dire de uno certo prelato 
in particulare, el nome del quale voglio tacere, che se ley non fusse 
stata et non havesse sostenuta grande passione per quello et fatte gran
dissime instantie nele sue oratione, sarebbe morto già più anni et 
secundo che gera dimonstrato saria damnato. Ad instantia de questa 
virgine giè fu prolungata la vita et data qualche infirmitade a ciò se 
recognoscesse. Questa virtute ha adunque hauta la [f. 27v.] madre 
vostra, filiole dilecte, et quanto più era perseguitata tanto più pre
gava per essi persecutori a ciò si recognoscano et non p eriscano quel
le anIme. 

c. 22 - DE LA INFAMATIONE SUA INCONTRATA PER ZELO 
DEL PROXIMO SUO 

Quanto sia stato el zelo de le anime in questa sposa de Christo, 
ley me disse che una fiata havendo una giovena da maritare conce
puto cum sua et de li parenti sui vergogna, essendo venuta .al parto, 
volendo questo celare a li parenti, secundo che haveva facto per sina 
alhora cum molte arte, vedendose haver partorito un putto volse im
mediate storgere el collo ad ciò non venisse a notitia. Vedendo Ste
phana, la quale era ancor giovena, tal mala dispositione de questa 
povera giovena, non volendo che quella anima periclitasse senza bap
tismo procurando la salute spirituale et etiam spirituale de que la 
giovena ley tolse el putyno et lo dete a una persona chil facesse bap
tizare et che giè attendesse, non dicando de chi fusse filiolo: ma non 
potendosi c;elare diceva quella donna haverlo hauto da Stephana, et 
ley may non confessò nè etiam denegò may che fusse suo filiolo. Re
mase adunque la impressione ne li animi de quelli che sepeno questa 
cosa che Stephana haveva hauto uno filiolo e che pegio quele persone, 
le quale ley liberò da la infamia, furno quelle [f. 28r.] che infamò 
questa virgine, e ley me disse che haveria patito decemilia volte mazor 
infamia che may havesse lassato perire quella anima e privare della 
visione divina e della laude del suo sposo, e tanta era la leticia che 
haveva de la salute de questa anima, che per spesse volte la vedeva 
salva essendo scampata per ley et ringrazia questa madre che per ley 
è al paradiso chi fa dismentigare ogni infamia. Ha ditto molte volte: 
fiZio mio, se may mi retrovasti de mala voglia, aricordatime de questa 
animeta picholina e sempre mi alegrarò. lo non vi ho manifestato, 
filiole mie, a che modo la nostra madre cognobe che quella giovena 
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havesse partorito pen:hè non poteria manifestare che non 
venisse in cognitione diI defecto. Se la madre nostra ha patito infamia 
grande per occultare altrui defecto, non è conveniente che '1 filiolo 
per laudare la madre discoprischa el defecto: facilmente eogno
"cerebe etiam al presente la persona se io dices"e a che modo cognohe 
la madre quella giovena haver partorito. Assay mi basta a me per 
queMto ha"er dimonstrato el gran zelo che ley haveva de la salute del 
Imo proximo. Et a confirmatlone di questo vi aducho cl testimonio de 
sancto paulo . .Essendo neHa sua camera un giorno el confessore suo 
et uno suo figlio spirituale ley pativa grandissime passione, parlò 
!'Iancto paulo e diRse: che vi pare a vo)' de Bapitsta [i. 27v.l da pia. 
senza? chi è stata mazor cosa, onvero quello che ha fatto la sore 
al presente per luy: onvero quello che la fece ne la morte sua? 
Sapiate, fiJjole, che qlleilto Raptlsta era un gcntnhomo da crema il 
quale amava questa nostra madre sinp;ularmente, ita che sempre la 
defese al tempo ehe fu diffamata a crema: il quale essendo venuto 
nella infirmità, de la quale morite, sapendo la perfectione de que· 
sta madre, spessissime volte mandava el famiglio a recomandarse 
a ley et voleva pur sapere se moriria perchè mal volentera .. aria 
morto per le grande faeencle che luy haveva a le mane. BencÌlè 
madre nostra sapesse che luy doveva morire, non però volse far
gielo intendere per "ina al tempo debito, perchè lei vedeva ei suo 
"tato eEl"ere conducto al mal porto et tanti tormenti patite che le)' 
impetrò che 'I fusse salvo. Mandete alhora el suo confessore, el 
quale giè pronuntiò la morte Bua ma che sarla salvo. Il quale gen
tilhomo per la grande fede che haveva ne la madre sua spirituale 
credete al confessore, et usando el suo intellecto ne la morte sua se 
confessò curo diligentia et tolse Ii sacramenti, e morto se ne andete 
al purgatorio. Sapendo adunque madre che era ho al pur
gatorio, vogliandogie rendere li benefici li quali haveva receputo da 
luy essendo vivo, patite per luy grandissimi tormenti et tanto fumo 
acerhi [f. 29,.,] tali torlnentÌ dle suppliteno alla pena dcI purga
torio de quello gentilhomo. Hor questa è la interrogatione facta da 
quelli padri sopradicti da san panlo, al quale giè resposeno che 
mazor cosa era quella ehe era facta tempo di la morte perchè 
fu Recnro alho1'a de la sua salute. Rispose 8an paulo e di8se: voi 
haveti ditto la verità, non dimeno questo etiam che ha fatto al 
presente è 8talO una gran cosa. lo ve voglio aire una eosa tenetila 
apresso di voi et cmli se uon l'havesse io per altra via, filiole care, 
non la manifestaria per non essere contra al voler de san paulo. Ma 
lò hauta per altra via. Dusenti e cinque aum doveva stare Bap
stista nel purgatorio, et questa nostra madre quello gionu) U· 
herò et in la morte era damnato se non fusse stato questa madre. 
Hebe ley a dire che la nocte quando se partÌ dal purgatorio venèti 
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da essa insiema cum gli angeli a rendergie grati e di tanto henefi
cio; ley giè disse: Non refereti gratia a me, ma a quel signore, 
et cosÌ se ne andò a vita eterna. Un de san paulo alhora disse: O 
quante anime, filiali mei, per questa sore se salvano. O quante ani
me nel giorno del giuditio appariranno salvate per questa madre. 
Quanto sia stato lo ardore in questa madre de patire- per le anime, 
henchè assay sia manifesto per le sopramcte cose, ne dirò però al
cune altre a mazore laude del signore in questa virzine et a ma
zore consolatione vostra, filiole mie dilecte [i. 29v.]. Per sue infir
mitade grande standogie de nocte et una volta fra le altre ripo
sando un poco uno suo filio spirituale, suhitamente oldite quella a 
parlare e rispondere, non si vedeva però alcuna persona nè etiam 
se oldiva. Statim insiema cum el compagno suo se levorno per in
tendere quel che se diceva, et per le sue parole e resposte chiara
mente intendeteno che 'l demonio era presente e molte cose li im
properava. Fra le altre giè diceva: li tui poveri mòreno di fame e 
tu stai sopra el matharazo, lèvate suso e n.on voler stare qui. Re
spondendo giè disse ley: O ribaldo, non la carità ne anche la com
passione dei poveri te constrenge a dir questo, ma più p!"esto è il 
dolore e la invidia perchè tu vedi che 'l mio male ti fa guerra. lo 
voglio star qua in questo modo per fina al giorno del iuditio a ciò 
te possa tore de le anime assay. Avaro porcho, se hai tanta charità 
verso li mei poveri, supplisci per mi, va tu e portagie de le elemo
sine: fuse di quà, che te darò una sguanciata et si sforciò di le
varse per dargie ma non si poteva muovere per il gran male. Unde 
luy li disse poverina et ley respose: O ribaldo, io sono poverina? 
io sono più richa de ti, tu n.on povero, neanche mendico, ma sei 
disgratiato che ben pezo perchè tu sei privato de la gratia de dio, 
vatene fora de questa camera, ribaldo et per la virtù de la pas
sione de Christo io te comando che tu te parti [i. 30r.] , et cosÌ 
voltò la facia sua verso el muro dicando va bestia e poi tacete. Per 
questo poteti intendere, filiole, quanto era l'ardore de questa vir
gine verso el proximo che desiderava de stare per sin a al iuditio 
in tormenti per poter guadagnare de le anime. O carità immensa 
o fundamento de la vita celestiale: divino et proximale amor. Majo
rem charitatem nemo hahet ut animam suam ponat quis pro amicis 
suis e molto più per li inimici. Ley disse che 'lgera datta vera cogni
tione de le ofese che se favano a dio et chiaramente vedeva et co
gnosceva quelle, et de questo ne sentiva pena et dolore intolerahile 
perchè non poteva sustenire tante ofese del suo signore senza gran
de dolore. Questo etiam san paulo in presentia del confessore con-
1Ìrmò dicando: a questa vostra madre giè sono state de.monstrate 
tutte le offese e peccati che se fanno nel mundo et etiam tutte le 
pene de lo inferno imperò sustene e patisce grande cose per esse 
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offese che se fanno al signore. O grande charitade de questa vir
gine. Dice el signore, filiole mie, se alcuna persona mi ama sarà 
amata dal padre mio et io l'amarò et a quella mi manefestarò et 
veneremo el padre e 'l spirito sancto e mi e faremo habitatione in 
quella. Cum sit adunque che la madre nostra habia amato el si
gnore [f. 30v.] grandamente non vi maravegliati se el filiolo se giè 
manifestato et se quella è stata habitaculo de la trinÌtade padre 
filio e spirito sancto, e de la summa divina essenti a, como vi ho ditto, 
et farò etiam nel processo mio intendere. Non è ancora da mara
vegliarse se ha hauto familiarità grande et continuamente haveva 
cum diversi sancti perchè la conformità de la vita provoca a fami
gliaritade. Celestiale vita è stata quela di la nostra madre, ideo fa .. 
miliaritade celestiale ha hauto tanto forse may più havete lecto di 
santo alchuno. 

c. 23 - DEGLI ANGELI CHE SENTIVA CANTARE ANDANDO 
PER LA VIA 

Or dicamo de la sua familiaritade celestiale. Essendo una 
volta privata de la confessione e comunione sue solite et de la visi
tatione del suo padre spirituale volse el signore suplire per altra 
via. Unde andando ley per la via oldiva li angeli cantare et dicando 
ley o signore mio, che vole dire questo? io non merito queste tale 
cose disseli Christo J esu benedetto: filiola mia, SPO$ mia, perchè 
tu sia consolata de questa consolatione e celeste melodia. Unde dis
se da questo tempo in qua sempre la vedeva li sancti stare avanti 
el signore overo che manzase, chi era però de raro, overo che par
Jasse cum altre persone sempre may la vedeva li sancti avanti a idio: 
et di [f. 31 r.] cendo questa cosa sottogiunse: non obstante, fiZio mio,. 
che parla cum voi al presente io vedo però quelli sancti, et imperò 
disse non mi posso quetare a remanere in questa vita perchè ve
dendo che li sancti laudanf) dio, vedendo che io non lo posso lau
dare secundo che lor fanno si me accendé il desiderio a partirme 
da questo mundo. 

Vi confirmo questo, filiole, per il ditto de sancto paulo in 
questo modo. Venete uno suo filiolo, qual era stato ala Magdalena (13) 
a visitarlo, et havendo portato alcune ymagine de argento, le quale 

(13) Forse a Marsiglia in Francia, alla famosa lladia benedettina di S. 
Maria Maddalena, dalla quale si diffuse il culto della Maddalena anche in 
Italia per mezzo delle fondazioni monastiche dei Cluniacensi nel secolo XI. 
L'accenno alla visione della Maddalena potrebbe essere un motivo di peniten
za e di riabilitazione, che l'autore della legenda getta nella narrazione biogra
fica non a caso. 
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tutte havevano tutte le ymagine de la Magdalen a, excepto una che 
haveva el crucifixo, havendo ley in quello giorno qual la visitò pa
tito grandissime passione monstrandogie quelle ymagine ne tolse tre 
in m ane, tra l e quale ve ne era una che haveva quella figura de 
la Magdalena che diceva: noli me tangere. Contemplando ley que
sta ymagine se levò in spirito et ritornata di poy un hon spacio 
comenciò a exponere questa parola: noli me tangere. Unde diceva: 
noli me tangere Magdalena, idest non voler più cerchare la huma
nitade mia la quale tu ami. Noli me tangere Magdalena, idest non 
mi cercare più homo solamente secundo che hai fatto in sina qua 
e mortale. Noli me tangere Magdalena, idest non mi cercare più in 
queste cose inferiore. Su su Magdalena a la divinitade. Et così expo
nendo el parlare de Christo disse che Cf. 31 v.] Magdalena alhora 
quando Christo el giè disse noli me tangere secundo le expositione 
che ho ditto el la levò a la cognitione de la sua divinitade. 

Dicando molte cose poy sopra de questo parlare tenendo quel
le tre ymagine in mane disse: paulo, paulo, tolle queste ymagine 
et tolle che li mei filioli vedeno et non me li robare, pauio. Ha, tolle 
un poco, et suhito tutte le parole fu rapita in spirito, ecco una altra 
voce chi comenciò a parlare, la quàl voce non duhitaveno che fusse 
da san paulo per haverla altre volte sentita, et tenendo quelle tre 
ymagine in mane comenciò a dire de chi siti filioli? et non respon
dendo loro per la grande admiratione disse luy: perchè non parlate? 
seti muti? parlate. Respondendo dunque disse uno: siamo filioli de 
sancto paulo ma non meritiamo tanto padre. Disse luy non meri
tate etiam delle altre cose: Su e loda però el signore. Diteme un 
pocho vi pare che questa vostra madre vi ha6ia exposto bene noli 
me tangere? io vi facio intendere che lè stata in loco dove egli è 
stato bene insegnato. Parlando poy lor cum san paulo de molte 
cose, luy disse voleti che faciamo tornar questa sore? se vi piace, di
ceno loro. Lasciatela un pocho riposare in quella patria perchè ha 
patito agi grandi tormenti. Respose san paulo: credeti che [f. 32r.l] 
solamente riposa al presente in quella patria? Quando la parla cum 
teco e cum gli altri non è quà se non cum el corpo. Il suo core non 
è qua se non quando patisse. Quando dio vole che la patischa alhora 
li da el core suo aciò possa patire, ma passata la passione alhora 
gie tolle il core. Et così ley se dimentica li dolori. Vi voglio dire, 
filiole, una cosa mirahile, la quale non solo io ma etiam alcun altro 
ha hauto da ley. Visitando quella, credo fusse una sexta feria da 
poy el disnar, parlando cum ley de sue pa~sione, la me pregò di
cando: filiol mio, aiutatemi un poco a levare suso. Era sul matha
razo, et perchè hahundava el sangue dal capo per la grande tortura 
e maxima. pena che quello giorno haveva patito nel capo, voleva 
sentarse sopra el matharazo per poter expurgare quello sangue. Cosa 



122 Legenda volgare ___ ~_[~8J 

mirahile! temptay de volerIa adiutare e may non poteti movere el 
capo suo dal cucino, e pur solicitava ley che lo adiutasse. Gie disse: 
madre, io non posso. Alhora la fece oratione dicando: o paulo, per
mette che il mio filiolo me possa levare. Questo disse tre volte, poy 
mi disse adiutatemi filiolo et alhora facilmente la drizai sul matha
razo. Stando cosÌ fu rapita in spirito et diceva spesse volte: filio 
mio, lascime andare, voglio andare anchora io et se moveva e pareva 
volesse levarse ma non poteva se movere. Extendendo le mane [f. 32v.] 
diceva: io voglio andare, andare anchora io, el mio core el signore 
lo porta via e spesse volte replicava el mio core el signore mio el 
porta via. De la qual cosa volendome certificare quando mi volse 
partir la sera dimandandogie: madre ditemi el vero. Haveti el vostro 
core in voi? rispose: io ho el loco dil core ma non el core. Filiole no
stre 'dilecte, henchè queste cose sieno incredihile naturalmente non 
sono però infactihile al signore perchè alcuni altri sancti hanno hauto 
tal gratia. lo li dimandai da po molti giorni e septimane: madre, 
el sposo vostro vi al ristituito el core vostro? Rispose: filio mio, 
una sola volta mi l' ha restituito et tanta fu la compunctione che hebe 
in quelo giorno che se per uno altro giorno fusse rimasto in mi, io 
me seria anichilita. Tanta fu la cognitione de la mia miseria et ex 
tunc non l'o più sentito in mi. Questo durò, filiole, per molti mesi: 
non vi ho ditto io di sopra che la mazor parte del tempo viveva 
senza core? O grati a singulare de questa virgine. lo la senteti una 
fiata essendo in spirito che la diceva al suo sposo: magiore gratie 
si doveva rendere mi, creator mio, che tutte le altre creature in
siema. Quale è quello sancto che in questo mundo habia hauto tante 
gratie quante me hay date a me? O redemptor mio perdona a mi 
peccatrice se non facio quel che doverebe. 

[f.33r.] c. 24 - DE LA SUA HUMILITADE GRANDISSIMA 

Siando la vita celestiale fundata sopra de le virtude non oh· 
stante hahhiamo dimostrato grande charitade essere stata in quella, 
a la quale corisponde immediate la vita celestiale et f amigliaritade 
divina e celestiale, non dimeno dichiararemo tq,tte quodammodo le 
virtù essere state in questa sposa del signore. Et perchè sarehbe longo 
a numerarIe tute io demo'nstrerò le principale de le quale per gran
de previlegio sono sta laudati molti sancti. Primo dirò de la sua 
humilitade, senza la quale le altre virtù s,ono sparse dal vento di 
la vanagloria. Quanta adunque sia stata questa virtude de humili
tade in questa sposa del signore ardisco de dire che pochi più humili 
sono atrovati. Non comparerò questa a la regina de celi ma fra li 
altri . sancti dico questa esser stata una de le humile, et quando fusse 
persa la humilità se poteva ritrovare in questa sposa de Christo per-
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chè essendo ley sposa del Re di Re con il quale haveva tanta fami
gliaritade essendo familiare a tanti sancti e sancte, essendo dotata 
de tanti previlegi e gratie quanto habiamo visto e nel nostro proce
dere vederemo, sempre ley se dimandava peccatrice e cum molte 
lacrime confessandose diceva non havere may fatto bene alcuno e 
semper havere ofeso el signore suo idio. Unde quando sentiva esser 
morto qualche persone ley diceva havergie invidia in questo che più 
non offenderia el signore et diceva: o fusse etiamdio io Cf. 33v.] 
morta a ciò non ofendesse el mio signore il quale semper ofendo. 
Semper luy me ha di mandata e dimanda et io semper l' ho fugito e 
fugio de continuo, e secundo a me mi pare, in ley era un abisso 
de humilitade. 

'C. 25 - ETIAM DE LA SUA HUMILITADE 

Più volte ho oldito da ley filio mio, licet infiniti siano li doni 
datti dal mio sposo, non dimeno non mi po venire in la mente mia 
che io sia contenta che se sapiano. Tanta è la humilitade data a 
me dal mio sposo et ho hauto dal mio sposo per singulare dono che 
io non scio che sia vanagloria, et aciò non mi possa levare in su
perbia me ha datta chiara cognitione della mia miseria, et chiara
,mente me vedo esser niente et vedo li ossi mei come se fusseno nel 
,sepulchro. Tanta era la humilitade sua che non poteva patir che 
fusse cognosciuta ne la presente vita. Unde essendo più volte el 
giorno de s. cruce et el vener sancto et molti altri venerdì in la 
sua camere, facta in spirito circa l'hora de la incoronatione disse: 
signor mio, io mi voglio confessare cum, voy avanti che patisca que
ste acerbissime passione. Et primo dico mia colpa della mia gran
dissima ingratitudine verso la vostra divina majestade la quale ab 
eterno me -preordinò in la sua mente creatura humana nel tempo 
debito da esser producta. Dico mia colpa de la grandissima ingra
titudine de questò beneficio de la [f. 34r.] productione mia nel tem
po debito e de la conservatione mia nel ventre materno. lJico 'mia 
colpa (J ingrata mi de tanto beneficio quanto dimonstrasti humi
liando voy medesmo a benedire l'acqua cum la quale fuy battizata. 
Dico mia colpa de la ingratitudine del beneficio del libero arbi
trio el quale etsi era inclinata al male, voy Il' haveti conservato non, 
a consentimento in male. Dico mia colpa de la ingratitudine de la 
redemptione mia ne la quale redemptione è la divinitade e la hu
manitade è stata despresiata. Dico mia colpa de la grandissima in
gratitudine mia perchè li privilegii e doni de tutte le creature me 
li haveti datti a mi. Dico mia colpa de la ingratitudine mia che 
in questo mundo me haveti monstrata la mayestà ves tra et la yma
gine de quelle spessissime volte et sempre quasi nel mio intellecto 
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l' haveti posta. Dico mia colpa de la mia tanta ingratitudine de la 
grande amicitia et _ maxima familiaritade che me haveti datta cum 
voi signor mio. Dico mia colpa de la ingratitudine de quello bene
ficio della mia custodia angelica la quale spessissime volte me ['haveti 
fatta veder. Dico mia colpa de la ingratitudine de la famigliaritade 
la quale me haveti fatto havere cum molti sancti et sancte: de paulo 
non dico niente signore perchè mancharia narrando le cose grande 
che ho hauto da tuy. Ti domando el mio signore anchom questo 
che may per sina tanto che sarà questa anima nel corpo non sia 
cognosciuta da [f. 34v.] poy che el corpo sarà ne la sepoltura e la 
anima sarà apresso di te: sia fatta la tua voluntade per al presente 
ti dimando la benedisione tua et che benedici questi mei dui filioli, 
et cosÌ se inclinò e parse che fusse benedecta, gitandose in t -'cra 
quelli che erano presente. Da poy ritornata in se gie fu datta la 
corona CUlll grandissimi dolori. Tanta fu la pena che hebe nel capo 
che deventò sorda et steti per tri giorni che non oldèti. El quarto 
giorno poy fu liberata de la sua sorditade per questa sua dimanda 
fatta al signore, chiaramente se po comprehendere la sua humili· 
tade perchè non volse essere cognosciuta ne la presente vita. 

c. 26 - DE LA SUA ETIAM HUMILITATE 

Questo anchora lo manifestò per lo testimonio del suo an
gelo, el quale parlando uno giorno del venerdì sancto et havendo 
certificato uno suo filio de uno certo dubio el quale el molestava 
ne la mlfnte sua, el confessor suo pregò l'angelo che per meriti di 
quella virgine volesse pregare idio che defendesse la congregatione 
et adiutasse. Respose l'angelo la congregatione non crede a ley ne 
giè ha fede. Respose el confessore se dubita che queste sue cose sia
no da male spirito. L'angelo rispose: Ormay la congragatione ha 
visto tante cose de questey che non doverebe dubitare niente de essa. 
Respose el confessore: se 'l apparesse qualche uno de [f. 35r.] questi 
sui grati doni che ley ha in se, giè crederia la congragatione. Re
spose l'angelo: non ce ordine, non vole questa sore esser conosciuta 
in questo mundo. Rispose el confessore: diteme almeno, non se co
gnoserà ne la morte? Rispose l'angelo: forse che anche ne la morte 
non se cognoscerà. Rispose el confessore et che se farà da poy la 
morte? Rispose l'angelo: altro serà da leyda poy la morte. Così 
rimase che non parlò più. Questa medesima dimanda de non esser 
cognosciuta ley etiam fece a santa Maria Magdalena la prima fiata 
che giè aperse et giè promise de non lassarla cognoscere, benchè 
una altra volta apparendogie la già disse: io sono stata quasi per 
non servarte più la promissa: de le quale parole ne hebe una gran 
pena dubitando che non la facesse cognoscere. 
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c. 27 - DE LA SUA HUMILITADE GRANDE 

Et perchè la humilità è una virtù la quale refrena l'huomo 
che non appetisca cose de excellentia, ideo questa benedecta madre 
como ornata de tal virtude fuggiva l'honor mundano et tutte le cose 
dove apare excellentia et dignitade. Lo illustrissimo Duca de Fer
rara bona et digna memoria Hercule, desideroso che la inclita sua 
citade de Ferrara havesse questo ab scondito thesoro la volse rete
nire una fiata essendo andata a Ferrara, ben però per amore per
chè la pregò che si dignasse de [f. 35v.] remanire. Altre volte etiam 
giè haveva fatto intendere questo suo. desiderio. Al quale sua re
sposta semper fu questa: io sono in povero Iaea e in povero loco 
voglio morire. Exhortando una volta uno suo filiolo molto de ley 
delecto mantuano, qual è stato priore a mantua, che ley volesse an
dare a mantua a parlare a la excellentia del illustrissimo marchese, 
al quale io so che molte cose giè haveva da dire, la giè respose: 
io non varia se 'l fusse possibile andargie perchè mi pare de cagno
scere che luy mi ha voluntà de tenere. Et vere cosÌ era, perchè an
dogie poy, sua signoria excellente gie proferse se elegisse qual loco 
e palacio giè piacesse per fare uno monasterlo, pregandola per ogni 
modo restase a Mantua. Respose el simile ut supra. Dirò qua siando 
rechiesta dal illustrissimo duce veniciano e dal alcuni altri homini 
de primi de Venecia, ritrovandome a quello tempo suo confessore, 
giè andessemo de compagnia. Ne la quale citade inclita e generosa 
dio fece per mezo suo grandissimo fructo, non solo circa de le anime 
ma etiam circa li corpi humani quali sarebbe longo a nararli. Per
ianto vedendo et oldendo el senato, mandorno i primi senatori da 
ley notificandogie come era de intentione del illustrissimo senato do
vesse restare a Venetia per fare un monasterio elegendose ley elloco 
a suo modo. Con tante elegante persuasione è tornato p;:trlare che 
haveriano mosso [f. 36r.] una torre· Non dimeno simele rest- ')sta giè 
dette, giungendogli non esser voluntà del suo signore, rengratiando 
però sua signoria per infinite volte. Unde ne havessemo grandissimo 
affanno di paura non mi retenessero per forza, pur deo donante le 
gratia mi fu datta de partirse (14). Ecce, filiole care, la hu'milità de la 
nostra madre. Ley non haveria fugete queste cose se in ley fosse stato 
appetito d'essere stata reputata. Havendola pregata uno suo fi1iolo 
de li sui più dilecti, volte assai che giè facesse questa grati a che 
potesse una volta vedergie le stigmate may la posseti trovar dispo
sta, non obstante fusse suo singulare filiolo. Non dimeno magiore 
gratie existimo habia hauto da idio per sui meriti. Unde per tal 

(14) Il confessore che accompagnò la Beata a Venezia, alla presenza del 
Doge Agostino Barbarigo e del Senato, fu il domenicano Fra Pietro da Vicen· 
za, che è forse l'autore di questa legenda, o almeno dell'altra redazione manda
ta alle due monache di Soncino. 
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modo stando maraveglioso, de questo dimandò una volta a san paulo, 
con il quale luy parlava ne la sua camera: dove procede, padre 
sancto, che tanto ho pregato la madre che mi impetra gratia de 
vedere le sue stigmate, e mai non me ha voluto compiacere. Respose 
san paulo: la non vole che tu le vedi perchè cognoseti gie porta
resti tropo gran reverentia. Vedete, filiole, quanta sia stata la humi
litade ne la nostra madre perchè fugiva etiam l'honore de li sui 
sviscerati fili oli et non solamente de li extranei. 

c. 28 - DE LA SUA HUMILITADE GRANDE 

Quello che io ho visto fidelmente el narrarò. Una volta (f. 36v.) 
fra le altre la trovèti sopra el matharazo in grandi afI anni, et li 
molto moveva li pedi CUlli lamento et dicando che haveti madre? 
resposeme: haymè, filiolo, che me dubito ch' el si voglia aprire quelli 
pedi, haymè, haymè, et dicando uno frate che era presente io seria 
contento per honore del signore, respose: ha, filio, più presto voria 
morire se 'l piacesse al signore. Quando el signore permette che in 
ley si vede le stigmate, mazor è el dolore che ha dubitando che altri 
la vedono che non è el gaudio de tanto dono. Unde havendo con
cesso el signore a una putta picholina dimandata Prischa, adesso è 
Monicha et è stata questo anno pasato priora, la quale essa no
stra madre ha ellevata in casa, siando adunque pichola per la sua 
grande puritade giè vedete le stigmate. Dicandogie ley un giorno 
simplicemente: O madre, el ve insanguina la mane et non lo ve· 
deti? Stupefacta la madre sore la giè disse: che ditte matazzola, 
che vedetti? tase lì, et immediate pregò el signore che non per
mettesse fussero vedute tal stigmate. Simelmente la sua compagna 
sor Pedra adiutandola a vestire porgendo la madre sore la mane 
sinistra de dreto per adiutare, cridò la compagna sopradicta di. 
cando: O madre, che bello anello haveti in dito, et secundo che 
ley me disse may non visto el più bello, pareva che fiaÌnegasse, et 
sentendo la madre sore dire o che bello anello [f. 37r.] immediate
retrasse la mane dicendo: che hay tu, paza? se tu hai visto anello. 
dove è questo anello? et svolgi ava le mane guardando mo di fora 
mo di dentro, et vistese etiam ley alhora el predicto anello e co
gnobe esser demonstrato a la compagna. De la qual demonstratione 
ne hebe dolore. Questo non procedeva, filiole mie, se non da grande 
humilitade. Ley hebe a dire che una fiata vedendose le stigmate, 
tante lagrime sparse et tanto dolore hebe che credete de impa
cire: tanta era la humilitade de questa sposa de Christo che ley 
me ha ditto filiol mio, tanta e tanta è la pena che patisco quando 
vengono a visitarme qualche forastero, che lingua humana non po
teria esprimere vedendome tanta peccatrice esser .visitata da tanti 
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homini e donne de conditione. Ma per amor del mio signore non 
dimostrò tal pena. Non dimeno tutti alegramento ricevo. Per que
ste cose sopradicte posseti haver inteso quanta sia stata la humili
tade sua. Et perchè dice el signore qui se humiliaverit exaltahitur, 
che se humilierà sarà esaltato, qua vi dimostrerò quanto il signore 
là exaltata ne la presente vita lassando per manifesto quanto po 
fare el signore da poi la morte sua. 

c. 28 - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA, 

Quanta sia stata la exaltatione de questa madre se manifesta 
perchè exaltati se existimano quelli li quali [f. 37v.] hanno famiglia
ritade grande cum li signori temporali, e a li quali essi signori fan
no gran doni e presenti. Se questi adunque tali sono reputati exaltati 
ne la vita presente potranno dire maximamente essere exaltata questa 
sposa del signore de tutti li signori perchè cum luy ha hauta grandis
sima famigliaritade. Unde ley più volte credo mi ha ditto: filiol mio, 
tanta è la famigliaritade amicitia e fraternitade et vinculo che io ho 
cum Cristo che vedo essere impossibile separarme da quello. Ne la 
mia camera sta meco cum tanta famigliaritade che, filin mio, è quo
dammodo cosa ineffabile et incredibile. Per ta'l-to sanu constricta a 
dire al signore mio: tu sei el figliol de dio vivo, et quando el se parte 
da me la effigie sua me remane semper avante ali ochii mei o voglia 
ch'io vada o voglia ch'io staga. Questo etiam san paulo la confirmato, 
el quale el giorno de sancta cruce essendo uno suo figlio cum el con
fessore suo et havendo parlato cum loro san paulo de molte cose, le 
quale tutte scriverò secundo l'ordine de le materie che occureranno, 
luy disse ve voglio dire uno secreto de questa sore, et guardando verso 
del confessore disse: questa sore ha maggiore amicitia cum Cristo che 
non ha cum techo et credelo a me. 

c. 30 - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Essendo Christo vero homo et vero dio non solamente ha hauto 
amicitia CUlli Christo in quanto homo ma etiam quanto ala [f. 38r] 
sua divinitade giè dimonstrava grande amicitia in questo mundo, qual 
chiaramente se po cognoscem per questo che seguita. Vogliandosene 
partire quello suo filio sopra nominato da poy la solemnità de sancta 
croce del 1505, nel qual giorno per haver patito acerbissime passione 
nel capo era fatta surda, secondo che habiamo ditto de sopra, parlò 
san paulo essendo esso suo filio ne la sua camera et disse: non te par
tire per fina tanto che la tua madre sia sanata da la surditade et ti 
possa udire. Questo credo gie comandasse perchè luy cognosceva che 
giè voleva dire qualche gran cosa. Et aspettando luy secundo el co-
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mandamento di san paulo. Liberata adunque poy el quarto giorno peI 
modo che poteva intendere, la pregò che giè volesse dire qualche cosa 
de misser domenedio. Dalla quale per li luy pregieri hebe molt€ 
cose e una che demonstra signo de amicitia de Christo quanto a la 
divinitade è questo: ciò che ley giè disse filio mio, io sono abstracta 
da questo mundo e continuamente sono nel altro imperò che io ho 
quasi sempre la ymagine de dio avante el mio intellecto. Dimandando 
esso suo filio: questa ymagine ela quela de la humanitade onvero 
quela de la divinitade, le giè respose che era quella de la divinitade. 
perchè quella de la humanitade semper lo semper avante li oddi e 
mi pare a me che semper luy sia cum meco quanto a la humanitade. 
Dimandò luy che cosa è questa Cf. 38v.] ymagine de la divinitade, fe
spose: filiol mio, io ben intendo che cosa· lè ma non posso bene expri
mere cum parole. Lè uno certo lume mediante el quale io sono levata 
sopra queste cose terrene et sopra li celi et mediante quelo lume vedo 
chiaramente li angeli e li sancti et cose assai indicibile a lingua hu
mana. 

c. 31 - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Ve appare a voi, filiole mie, che questa sia grande amicitia cum 
el re de li cieli. EIa me disse da poy pasca del 1506, essendola andata 
a visitare, fra le altre cose filiol mio, ve voglio dire uno secreto el 
quale non lo vogliuto dire anchora ad altri. Da quindese giorni in qua 
spessissime volte, himo quasi semper io abbracio el mio signore cum 
tanta dolceza e gaudio che io mancho. O quanta suavitade è questa, 
filio mio; Unde totalmente sono absorta in essa et al presente el cor 
mio non è in mi et per tal grandissima amicitia divina ley, me ha 
ditto, tanto è cresciuto lo amore divino in mi che più niuna resistentia 
si trova in mi da la parte de la carne e sensualitade che. liberamente 
l'animo mio non sia prompto a patir qualunque martirio per el mio 
signore. Quis est hic et laudabimus eum? che non habia qualche 
pocho de resistentia humana a la morte? Tanta è l'amicitia Cf. 39r.] 
de questa virgine quando ~a hauto cum el suo spose Re de li celi che 
tutte le grati e pertinente a la salute de li sui filioli, le quali ley di 
manda tutte le impetra, come di sopra habiamo dito. Quando voleva 
vedere el stato de li sui filioli giera dimostrato, unde ley me 
disse un giorno de san eta croce filiol mio, questa notte ho 
veduto el stato de tutti li miei filiali et vivi et morti. Una 
altra fiata me disse filio, spesse volte dimando al signore mio 
che mi dimonstri el stato de li mei filiali li quali sono in 
questa vita per voler sapere come stiano cum el signore, e sempre 
che questo di mando el signor mel concede et che molto più, figlio mio, 
chiaramente vedo e cognosco el loco de li filioli mei in celo et vedo 
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e cognosco el grado de la beatitudine el quale obtineranno e a chi 
saranno in celo cOlmparati, et grande consvlatione e quiete mentale per 
tale cvgnitione io recevv. 

c. 32 - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

La grandissima amicitia è causa de grandi beneficii e doni fra 
l'uno amico e l'altro, e la grandeza de benefici e doni dimonstra la 
grande amicitia; et perchè grandissimi sono li benefici e doni dati dal 
Re di celi alla sua sposa Stephana, grande debe esser l'amicitia. Ley 
me disse uno giornO': Filiol miO' iv ve dico uno secreto che tanto è 
[f. 39v.] el beneficiO' qual mi ha datO' el mio signore che di continuo 
sono rimasta rimossa da queste cose inferiore et sono abstracta ne le 
cose superivre et cvntemplo et intendO' le cose divine e vedo .gran 
cose e maravegliose, le quale se io le dicesse voi ne anichileresti, 
filiol mio. 

c. 33 - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Tanta è l'amicitia e intrinseco amore del Re de gloria cum la 
sua seraphica Stephana che cum le sua mane sè dignato comunicar 
quella. Uno giorno de le palme del 1498 Christo l'haveva comunicata, 
secundo che disse el suo confessore, et un suo filio spirituale essendo 
andato a casa sua una matina per celebrare la trovò in spirito, et 
havendo expectato per uno bon spacio, ritornata a sè ma non piena
mente, diceva: ogi è una gran festa: che solemnitade è questa, figlio 
mio? Respose luy: questa è la festa de le 1{irgine sacra e questo diceva 
perchè era sahato. Respose ley; non è la festa de la virgine ma fanno 
una gran festa e tutti sono apparati et il grando pontefice celebra e 
comunica molti. O quanta grande solemnitade se fa per una anima 
recuperata et perchè stete molto rapita oldita la sua confessione apena 
possete celehrare quella [f. 40r.] matina, et per non haver tempo se 
parteti, et da poy tri giorni tornète a celebrargie, havante che se con
fessasse parIorno per due hore de le cose divine. Dimandandogie lui 
che solemnitade era stata quella, henchè facesse grande resistentia a 
dire, tandem giè disse: Uno grande signvre in parte luntane e lon
gique, el quale è però cristiano, adesso sè convertito col core al suo 
signvre, et benchè mvlte vvlte habia dispvstv de far bene, nvn è per
severatO'. Imperò tuttO' el celO' fa festa perchè morerà prestO' in questo 
prvpvsitv et si di manda per nome lacvbv. V vlendv adunque il sommo 
pontifice Christo lesu, ch,e\ mi alegra de questO' acquistato., cum le 
m,a,ne sue meco comunicò quelv givrno. Una altra volta essendo el 
secundo giorno de semptenhrio ordinata una processione generale 
per la terra de ~oncino, et essendo quello giorno feria sexta, fu co-

9 
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mandato al suo confessore che retornasse in convento alhora de la 
processione. Venuta dunque l'hora dicando luy: sore, el mè necessario 
andare a la processione, rispose ley uno altro suplirà per mi. Partito el 
confessore e finita la processione retornando et intrando ne la camera 
viste lo altare preparato e li paramenti explicati, come se el sacer
dote si havesse spogliato di novo, et il corporale era aperto, su diI quale 
giera el calice cum due hostie, una grande et una pichola. Stupefacto 
el confessore immediate [f. 40v.] ritornando fora di la camera di
mandò la compagna interrogando quella se niuno haveva celebrato 
a la sore. Rispose quella che niuno era stato ne la sua camera da poy 
la sua partita. Disse a la madre: Sore, sore, dit~me la verità. Seti co
municata questa matina? Rispose: padre si. Intendendo uno suo filio 
et essendo ne la sua camera da poy molti giorni et parlando cum ley 
fra le altre cose giè dimandò: Ditemi, madre mia, chi fu colui el quale 
ve comunicò el secondo giorno de questo mese: fuI Christo? Respose: 
padre si. Non solo queste tre volte ma etiam molte altre volte Christo 
la comunicate cum le sue mane, secundo che habiamo potuto inten
dere el suo confessor ed io. Se adunque exaltati sono in questo mondo 
quelli che hanno amicitia cum li signori et a li quali sono dati grandi 
presenti per le supradicte cose, possiti intendere, filiole care, quanto 
sia stata exaltata la madre nostra. 

c. 34 - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Ad maggiore corroboratione de le predicte cose io vi voglio 
narrare, filiole predilecte, quelle che go oldito, non vi voglio dire visto. 
Celebrando un suo filiolo el giorno della epiphania ne la sua camera, 
et leggendo lo evangelio perchè ley sedeva infirma apresso lo altare, 
viste che pose el capo sopra li zenochii sui et da poy un poco drizando 
el capo comenciò a fare oratione, et faceva le sue dimande al signore 
secundo la sua usanza [f. 41r.], et avendo luy consecrato oldiva quella 
piangendo dimandare remissione de li sui peccati et de quelli di suÌ 
fili oli, et questo faceva cum grande efficatia volendo poy comunicare. 
Era tutta piena de lacrime, et essendo spoliato de le vesti sacre giè 
fece signo che mandasse el compagno fora de la camera. Partito .el 
compagno disse queste parole: signor mio, per tuo honore giè vogli 
dire. Disse adunque figliol mio, leggendo voi il vangelo grandi et 
maravegliose cose ho visto. Figliol mio, ho visto la divina mayestade 
ma per pocho spatio et cognosciuto cose stupende. Chiaramente ho 
visto che l'homo non po dignamente prepararse a ricevere tanta 
mayestà e se havesse cento cori non sariano sufficienti ad amare quel
la mayestade, ne poteriano degnamente prepararse a ricevere tanta
excellentia. Questo dono, fiZio mio, non è per mi misera, questo dono
era dono de sancto paulo, era dono de la Magdalena, non era dono· 
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conveniente a m i . O filio mio, non posso cum parole exprimere non 
posso, non posso dire quello chi è rimasto nel mio core e intellecto. 
Rimasta sono così lassa como se fusseno flagellati li ossi mei e li 
membri mei nel aspecto de tanta mayestade: ringratiate el signore, 
fiol mio, per tanto beneficio a mi datto, e pregate quello che in 
noi remanga in quello modo cum el quale è intrato questa mattina 
[f. 72v.] due volte e la secunda era molto più temptato di parlq,rge 
in noy. [f. 41v.] aciò filiole mie dilecte non mi vada di memoria. 
voglio dire una de le mirabile gratie dal sposo suo hauta et ad me 
da ley enarrata. Visitando quella nel 1518 da pascha grande, par
lando insiema de diverse cose spirituale me disse: Figliol mio, sono 
pur grandi li doni e le grati e che mi da el mio signore. V i facio sa
pere come in questo anno quatro volte questo benignissimo sposo e 
signor mio, cantato la Missa in pontificali in propria persona cum li 
ministri Angelici ne la camera mia, presente la corte celeste can
tando et sonando Angeli. /ta chel giera de ogni specie e differentie 
de instrumenti celesti, quali da li Angeli se sonavano. Anchora giera 
de ogni generatione de canti musici. Impossibile serìa, figliol mio, 
narrare la dolcezza e suavità de quelle melodie angeliche et soni ce-
1estiali, quali rendevano quelli instrumenti del paradiso sonati da 
quelli sancti Angeli. Li Angeli io vedeva cognoscendo quelli perf.~c
tamente, et erano differenti e distincti uno dal altro, et quel chi era 
uno non era l'altro, uno più bello dii altro pur assai. Dissemi poi, 
Figliol mio: credetè voi stesse a remirar et contemplare quella specio
sissima et deifica facie del Signore? Non, figliolo, ma tutta eri absorta 
et abstracta ad investicare quella veste di la quale era vestito quel 
-iolcissimo sposo perchè cum più la guardava, investigava et com
templava più a mi pareva [f. 42 r.] mirabile, mò de una sorte, mò 
de un' altra. Voleva pur intendere e cognoscere che cosa fusse e como, 
era fatta et non poteva; mi perdeva dentro non havendo el core e 
intellecto ad altro che de sapere perfectamente la substantia e pre
ciosità et bellezza di quella benedetta e sancta veste. Cum più la con
siderav~ più se acendeva l'affecto mio e desiderio, nè poteva saciar
mi. Stando in questo vene sancto paulo, qual era cum san pietro e 
disseme: Sore, el pare che tu sia atonita, che fatu, che statu a pensare? 
Respose lei: ah, ah Paulo mio. Varia pur intendere et sapere de che 
cosa è quella veste del mio Signore et come è latta e bellezza sua, 
ma non posso perchè cum più guardo et cum più la vado investigando 
'Cum l'intellecto più mi pare marevegliosa. Disse san paulo: Fi~lio
la mia, indarno tu te affatiche. Niuna persona mortale po cognoscere 
j~jcrfectamente ne intendere la preciositade e bellezza 'de quella veste. 
Solo quelli che sono ne la celeste patria permanente de beati la ponno 
perfectamente cognoscere et intendere. Cantata adunque la Missa fu 
comunicata la Madre del Signore. Finita ogni cosa el sposo la conduse 
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in paradiso. Et notate, figliole, che questa VISIOne fu reale. Intrata 
in paradiso passò per tutti li chori angelici vedendo e cognoscendo 
quelle anime fra li angeli de ciascheduno choro collocate et ordinate 
secundo il lor grado de meriti, et lei salutandole [f. 42 v.] tutte ge 
diceva: O beate e felice anime adesso galdete e possedete in questa 
trimuphal patria la mercede quale nel mundo haveti guadagnato per 
la fede speranza e charità che haveti hauto nel Signore nostro et re
demptore. Simile et altre parole diceva in qualunque choro de angeli 
serebe longo a narrarle. Pervenuta tandem cum il Signore e comitiva 
di quello al ultimo choro de li seraphini, vedendo quelle sancte et 
beate anime che ardevano di amore del signore insiema cum quelli 
seraphini, comenciò exclamare dicendo: O felice e sanctissime anime, 
pregate el Signore ,mi facia ardere e brusare diI suo amore. O quanta 
obligatione haveti a questo piatosissimo dio. Qua, figliole mie, mi 
disse tante magne cose quale conferiva cum esse seraphiche anime 
che cum penna non le posso scrivere, ne anche l:ot mia debile memoria 
non permette posserle enarare ne cum calamo notare. Vi dico, filiole 
care, che credo durasse circa tre grosse hore el parlemento qual faces
simo de questa istoria, io interrogando et lei dicendo et respondendo, 
declarandome quelle divine cose. Unde cosÌ parlando lei cum qadle 
heate anime seraphiche el Signore giè disse: Figliola , mia, satu per
chè causa tanto ardeno quelle anime et più de le altre sono' nel amore 
mio accense? Rispose lei dicendo: Ah Signor [f. 43 r.hmio gratio
sissimo, voi sapeti il tutto, dignative de notificarlo. Disse alhora quel
la divina sapientia: Egliè, figliola mia, per rispetto che esse anime 
hanno hauto nel mondo maZOT conformità de voluntà çum me che non 
[hanno] hauto quelle altre de chori quali hay visto. Tutte quelle ani
me, figliola mia, quale più de le altre se conforma cum la voluntà 
mia, tanto sono più a me propinque e consequentemente più de. 
amore ardeno. Qual cosa intendendo ley languiva de affecto di con
formarse in ogni cosa cum il sposo aciò più di amore ardesse. Il Si
gnore giè demonstrò che tutti li Angeli insieme cum tutte quelle ani

-me beate, comenciando da la sacra virgine Madre in fina al'ultimo 
de beati non potevano tutti insiema amare el Signore quanto meri
tava esser amato. Et quasi como se levasse una cortina ge fece vedere 
una infinità et abysso de amore, qual amore era non amato da ninna 

-creatura, et senza fine era più di quello che era amato. Unde oldendo 
lei questo non si poteva quetare, non si poteva soportare cognoscendo 
e intendendo tanto amore essere vacuo et da niuna creatura amato. 
Ideo lei dimandava dicendo: Signor mio, Dio mio, sposo mio gratio
sissimo, ch'io ama tutto quello amore, altramente non posso vivere. 
Respose el Signore [f. 43v.] quasi subridendo disse: Figliola mia 
sapi che le cose finite non hanno proporsione alchuna cum le in
finite. Imperò l'amore <J,e tutte le creature così angeliche como ratio-



naie el giè finito, el amor mio è infinito. Ideo a te è impossibile a
mare tutto quel amore. Nondimeno aciò tu resti consolata del tutto 
et così starai queta, habia, figliola, questa voluntà che se fusse a te 
possibile amarme quanto merito di esser amato tu mi ameresti poi 
que quantunque licet sia .tanto amor mio vacuo non amato da le crea. 
ture, è però amato da me perchè solo io mi amo tanto quanto merito 
di essere amato. Unde in questo modo lo amor mio non è vacuo. Quale 
cose intendendo ecognoscendo rimase queta e tutta consolata. Havcti 
visto quanto è stata exaltata questa nostra Madre in questa vita. Ve
dereti et oldereti de le altre maravegliose cose. 

c. 35 • DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Ley una altra fiata parlando seco uno suo figliolo ge disse par. 
'lando de una tertia persona, non volendo chel intendesse fusse quel. 
la ley. Diceva adunque: filio mio, ho parlato cum una certa persona 
la quale haveva hauto ,questa gratia da Idio, che per molti giorni e 
septemane sempre era stata rapta in dio et non obstante caminasse, 
parlasse et sentisse, nondimeno era absorta in dio in [f. 44r.] tal modo 
che fintellecto la voluntade la memoria et le altre potentie de l'ani· 
ma erano separate da l'anima, e quel corpo viveva solamente de a· 
nima in comuni, et per quel tempo tal corpo em molto sensibile per· 
chè in qualunque parte fusse leso immediate tutto se alterava. Et 
dicando questo suo figlio che non appareva possihile che sia homo e 
non sia rationale, ge rispose la Madre sore: Questo è stato vero e 
questa persona per molti giorni è stata in questo modo. Et alhora 
intese quello che po il corpo e quello chel vale e quello chel fusse 
senza le potentie de l'anima. Non po fare questo idio, figlio mio? 
Alhora lui ge disse: Madre, io so che alchuni sono rapiti in extasim 
et tamen parleno, comp era el padre sancto Dominico, ma questi tali 
benchè vedeno gran cose .non veden però la divina essentia, perchè 
quella natura divina cum la sua claritade suffoca la natura humana; 
et sentendo ley queste cose e queste parole si levò immediate in ex· 
tasim. Essendo poi ritornata comenciò a dire molte cose del rapto ala 
divina essentia. Una altra volta fatta in extasim grande, ritornando 
a se rimase como morta, e tutte le force del corpo haveva perso e a
pena disse parlando: Paulo disse el vero, Paulo disse el vero. Diman· 
dandoge luy che la volesse dire quello che haveva visto, lei disse: 
Non posso, figlio, e non so dire: non~ mi vpgliati costringere a mani· 
festare questo perchè [f. 44v.] non si po dire. Unum scio che al pre· ~ 
sente vix che viva, et immediate se levò in spirito, et per essere luy 
ocupato se parteti. Da poi dui giorni ritornò a celehrarge e non era 
anchora hen ritornata in se e desideroso luy de sapere quello che 
.giera achaduto ge disse: Madre, el ditto de san paulo non el vero 
sive in corpore, sive extra corpus, deus scit? . Respose ley: sì, figliolo, 
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sì, figliolo, imperò chè alhora mi parse che tutta la casa si voltasse 
et tutto el mundo e viste quelle cose che non sarìa ne vi poterìa dire. 
O poverina mì, dubito chel signore mio mi voglia dare la mercede 
mia in questa vita. Grandi sono li doni li quali mi da di quà il Si
gnore. Pregate per me peccatrice, figlio mio. Vi pare, figliole mie, 
chel Re de li cieli exaltata habia la sposa sua in questa vita? Quale 
mazor exaltatione in questo mundo quanto l'exaltare l'intellecto hu
mano ala cognitione de la natura divina? Qual'è mazor exaltatione, 
mazor dono, mazor privilegio, mazor gratia, mazore richezza ne la 
vita presente quanto è in questo mundo esser col corpo et cum la 
mente sempre stare nele cose divine? Lei mi ha ditto: filio mio, 
quando vado un pocho riposare de nocte, cum comentio a riposare 
immediate comenc~o a vedere et pertractare cose divine. ita 
che sempre sono in cose divine. [f. 45r.] Unde ley mI 
disse una altra fiada: lo non mi curo de rapti ne etiam 
,ne vorìa havere. Imo ho pregato el Signore che me lì voglia tore 
perchè molto più cose vedo et intendo senza rapto che non facio in 
rapto. Vedo visione intelligibile che se potesse cum parole exprimerle, 
figliol mio, voi ve anichilaresti. O quanto è stata exaltata questa spo
,sa de christo in questo mundo! O pelago de divina bontade, che tanto 
t'è inclinato in questa tua sposa dilecta! O sapientia divina - che tal 
anima creasti - in cui hay posto - tanto thesoro ascoslo. O anima di
vina - beata Stephana seraphina - archa di amore - e diI divino tbe
sore - sposa de christo - la quale el ciel apriste - Idio vedendo summo 
- et contemplando - Christo osculando - dolce et amplexando. O 
amor divino - facto uno camino - de focho ardente - aceso da torente -
di l'aqua manante - dal fonte di vita - che tutti ce invita - ala gran 
fontana - su, su, anima luntana - dal divino amore - su, su, de presso 
core - nel mundo infelice - crede a coluy che dice· ch'è questa la ra· 
dice· del ben di 10mb ardi a - Conviene ch'el se dia - la laude a chi per
viene - Questa è quella chi tiene - la ira del irato - lesu è provocato 
- dal mundo infiamato - da quello maligno foco - chi arde in ogni 
loco • la humana creatura - la quale may satura . si trova nel pre
sente [f. 45v.] . e poche son contente - se non si trova ardente - de 
quello amor vivente • chi Stephana ha infirmata - nel mundo vitupe
rata - nel cielo honorata . nel mundo humiliata . da Christo exal
tata (15). Questa è quella tanto amata dal Re de li cieli che amor mI 
spinze a dir de lei. 

(15) Abbiamo separato con trattìne, che mancano nel testo, i versi di 
questa Lauda popolare, composta forse dall'autore medesimo della Legenda 
in onore della Beata. 
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c. 36. - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Ho lecto molte vite de sancti, non trovo tanta amicitia dimon
strata a niuno quanto ha fatto ala sua sposa Stephana. Lei me disse 
una fiata: figliol mio sono pochi giorni che io andai ala gesia per 
-confessarme e comunicarme. Essendo pervenuta ala gesia mi fu datto 
el core mio, e comenciose a movere quasi como se volesse uscire fora 
del corpo, e parevami che saltasse. Et alhora comenciay a dire: Cor 
-mio, se tu ti voy inamol'are, non bisogna che tu guardi in questo 
mundo perchè quivi non è vero amore. Levete suso dove è colu)" el 
quale veramente debe amare. Dicando io tal cose molto più se mo
veva, et appareva volesse per ogni modo uscir fora. Alhora disse al 
confessore: Padre confessore, perdonatime che .anzi non mi posso 
confessare ne comunicare, e tolta [f. 46r.] la licentia me ne partite. 
Venendo a casa predicava al cor mio dicando: su, cor mio, ascen
de al vero amore. Et tanto era accesa che non vedeva alchuna per
sona. Et essendo pervenuta ala camera, aprendo l'ussio, tanto odore 
uscite fora che se tutte le speciarie insiema fussero state aperte non 
saria tanto odore diffuso: el qual sentendo io stupefacta, me atrigai (16) 
sopra l'usso de la camera, e disse: Signore, mai non intrarò in questa 
camera per fina a tanto che non rimane questo odore; io non son digna 
sentire tal cose, e cosi ritrasse el pede e serai l'ussio. Inzunogiandome 
.su l'ussio de la camera, pregay el Signore che rimovesse tanto odore 
che non era digna de sentirlo. Dapoi apriti l'ussio, et era l'odore 
aliqualiter manchato, et intrando seray la camera, e correndo ali 
piedi del crucifixo comenciai a cridare: ha Signore mio, non mi 
vo tu dare il tuo amore? Vero amor, niuno altro amore io voglio, 
Signore. Cosa maravegliosa, fiol mio. El chrucifixo me abradi), la 
qual cosa vedendo case hai e traxe et crucifixo sopra de me, et 
molte hore steti così abraciando el crucifixo e mio signore. Quando 
sentiva che luy me stringeva, tutto el mio core se liquefaceva et ar
deva de immenso amore [f. 46v.] de quello signore. Et così volte 
assay io el basay e luy me, et finalmente lasciandome quello Signore 
rimase accesa del suo amore cum tanto gaudio e delectatione che 
era fora de mi, e non attendeva a niuna cosa che se facesse ne che 
se dicesse, quasi impacita de quello Signore. Et perchè io lo tr·J,sse 
a terra, ideo è rotta la mano dextra del crucifixo, ma la causfl, non 
fu saputa anchora. 

c. 37. - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Et perchè ve ho ditto, figliole mie, del signo de amicitia dimon
strata dal crucifixo a mazor laude de questa sposa de christo, quanti 
segni de amici ti a ge hahia dimonstrato questo crucifixo non se 

I 

(16) Trigarsi o Atrigarsi . forma dialettale bresciava del verbo fermarsi, 
cO!ne USSQ è forma dialettale di uscio. 
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poteranno in scripto perchè sono quodammodo infinite, ma alchune 
altre ve manifestarò. Lei disse a uno suo figliolo che havendoge im
posto el suo confessore che per ohedientia dimandasse alchune gra
tie al suo sposo, et havendoge imposto che non se partisse da li 
piedi de la croce del suo 'crucifixo per sina tanto che non havesse 
impetrato tal grati e, partendose dal confessore et venendo a casa 
in tanto se comenciò a levare in spirito che non vedeva niuno in via. 
In signo de questo in scontrandosi in uno, tanto tanto forte dete in 
luy che andète in terra. Intrata che fu nela camera sua serò l'ussio 
et inzenochiata avanti el crucifixo comenciò a tenire la croce e di
mandava le gratie al crucifixo, et perchè non si aricordava de [f. 
47r.] tutte quelle gratie le quale giè haveva ditto el confessore, 
piangeva dicando: ohymè, Signore, che nOIJ mi aricordo de tutte 
le gratie che mi ha ditto el mio padre. Replicando questo, sentèti 
una voce la quale giè disse due volte chiaramente: A ti basta el bono 
alfecto et perseverando quella in dimandare le grati e, sentèti uno 
gran tonitruo ne la sua camera: non era tempo de tronizare. Lei ac
cesa disse al crucifixo: H a, Signor mio, non me voleti darme queste 
gratie? Oldèti cosa stupenda, figliole mie: in signo che voleva conde
scendere ala petitione de la sua sposa, el crucifixo indicò el capo suo. 
La qual stupenda cosa vedendo ley cadète in terra indreto e trasse el 
crucifixo sopra de lei, et alchune spine de la corona del crucifixo 
intorno ne la f acia de la sua sposa, e quasi morta stete 
così per molte hore in tanto che vedendo quelli de casa che non u
sciva de camera, et non sentendo movimento alchuno in camera, per 
forza et cum arte apriteno l'usso, trovando la sposa provoluta apresso 
l'uBsio cum el sue signore en bracio, havendo tutta la f acia sua piena 
de sangue. Questo crucifixo lal teneva cum grande reverentia et poche 
persone sapeveno questi stupendi signi de grande amicitia demonstrata 
per esso crucifixo ala sua sposa. Una fiata parlando io cum lei, la 
me disse: O quante mirabile cose ho visto in quello crucifixo. Ha·· 
vendo una volta posta la bocha mia al suo costato, uscite lora sangue 
[f. 47v.] per tal modo che la bochae la facia mia erano sanguinolen
ti, et il confessore mio viste le gotte de sangue venire fora del suo 
costato. Ve pare, figliole mie dilecte, che queste cose siano signo de 
grande amicitia? 

Perchè ge ha demonstrato quasi continuamente grande amlcltla, 
ideo sculpito l'haveva nel core suo esso sposo, unde parlando una fiata 
uno suo figlio l'ha viste più alegra del solito. Ideo la pregò ge dicesse 
la causa de tanta alegreza. Lei ge disse: Filio mio, io ve dico /tna 
cosa che da molti giorni in ,qua el mio core sempre dice Iesu, Iesu, 
I esu, et grandissima consolatione sento et per tal modo habunda que
sta tale nominatione nel core ,mio cum tanta suavitade che necessario 
è che cum la bocha dica forte Iesu, e questa è la causa che sono tanto 
alegra, ne posso questo abscondere: sempre o col core o cum la bocha 
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nomino lesu, et nominando tanta sento suavitade che alhora sustene
ria voluntira el martirio per Zuy. Et disse: filiol mio, onver che 
~orma: o.nver c~'io vegia, sempre el mio core nomina I esu. Deo gra
flas: fIglIole mIe, che ve ne pare de la Madre vostra e nostra? O f e
li ce sposa e vera del Signore! Perchè tante sono statte le consolatione 
quale luy ge ha datto in questa vita presente che lingua humana non 
le potrìa exprimere. Vene scriverò qualche parte de quelle adciò el 
vostro affecto si accenda amare quel sposo, et prima scriverò quelle 
consolatione che lei haveva del sacramento diI altare. [f. 48r.J 

c. 38. - DE LA EXALTATIONE SUA IN QUESTA VITA. 

Circa le consolatione quale haveva nel sacramento diI altare 
unde una volta disse a uno suo figliolo: Spessissime volte havendo el 
corpo de christo in bocha, filio mio, sento mirabile dolcezza: et una 
fiata ultra el consueto sentendo grandissima dulcedine ecco el demonio 
se apresentò dicandome: Questa hostia che hai receputa non è con
sacrata: misera che sei tu, sarai dannata. Volendo io confunderlo 
tolse una hostia chi non era consecrata e posimela in bocha e havendo
la receputa disse al demonio.: Qual è la causa che questa non è dolce? 
Non procede adunque tal dolcezza dala sustantia del pane, ma da la 
virtude del mio Signore. E poi comunicandome el seguente giorno, 
sentèti tanta suavitade che ogni sapore, ogni suavitade, ogni dolcez;,a 
chi se po pensare trapassava in tanto, figliol mio, che non serìa ne 
potria "exprimere. Andando un'altra volta a comunicarse visibelmente 
se incontrò nel demonio el qual giè disse: Non voglio tu vada a co
municarte. Dicando essa: io ge voglio andare per amor de quello 
Signore, el demonio se forciava de farge viglolentia aciò che non an
dasse, et havendolo superato e comunicata et essendo ritornata a sè 
trovasse el sacramento esser anchora in bocha, e odore sentèti cor
poralmente che cum parole non se pò narrare. Nel giorno de sancto 
Gregorio havendose deliberata de comunicarse, tanta sede gie vene 
la nocte che tutto il tempo de la vita [f. 48v.] sua non sentèti la si
mile, e tanta fu grande che se rompete la hocha come se havcsse 
hauto grandissima febre per molti giorni. Et cum questa sede gran
dissima adoperava etiam el demonio dicando: bene, vo tu morire 
de sede? poterai poi comunicarte in un altro giorno. Sonno bene 
dele altre festivitade che sono magiore de questa; beve, poverina. 
Ilustrata che questa era temptatione diabolica respondeva: non voglio 
bevere se non del vino del mio sposo. lo mi son deliberata de co
municarme in questa solennitade. Stando in questa battaglia cum el 
demonio, vedendo quello che non poteva superar quella, se partèti 
lasciando manifesti segni de sua temptatione però che tanto fetore 
lasiò in la camera che per più de quindese giorni se sentiva quella 
puza ne la camera. O mirabile Idio: facta la matina, se co-
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municò, e tanta refocilatione e tanta refrigeratione hebbe dal 
sacramento che per quaranta giorni ne cibo alcuno ne liquore aleuno 
r~cep~ti, salvo quan?o se comunicava. Sanata la bocha per quaranta 
gIOrm stete che mal non hebe sede. Lei dissi me una volta: fi"liol 
mio, questi giorni passati el demonio mi ha molto temptata del s~cra
mento del altare dicando che son paza a credere che in quella hostia 
giè sia Dio; como è che ,in tanta pichola quantitade se ge contenga 
tanto corpo, e non potendo conseguire alchuna victoria, benchè io 
non dubita, nondimeno el mio Signore me ha [f. 49r.] voluta stabi
lire in tal fede et consolarme de la temptatione datta dal demonio, 
imperò che celebrando el confessor mio ne la camera mia da poi la 
consecratione vedèti nel hostia uno belissimo putino, il qual manda
va razi mirabili, de li quali alchuni proveniveno al mio core e seno 
tiva grandissima consolatione nel mio core la quale non posso cum 
parole exprimere, et mi cognosceva veramente esser contrita e chiara
mente cognosceva haver el vero timore e amore de quel Signore, e 
sentiva cum le mie orechie corporale canti mirabili sopra diI altare 
da li quali redundava nel cor mio grandissima consolatione. Non cre
dete, figliole mie che solo queste poche volte la nostra Madre hahia 
hauto simile consolatione, ma tutte non te scriverò perchè quene 
non potrieno capire in molte carte. Voglio etiam dimonstrare molte 
altre consoletione, le qUl;lle giè ha datto il suo sposo a magior decla
ratione de le gratie concesse dal Re de li cieli. 

c. 39. - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Visitandola uno suo figliolo un certo giorno la ge disse: ozi ho 
oldito alchune voce, le quale cantavano qua in la camera mia una 
laude et io insiema cum quelli l'ho cantata. Et di questo me ne rendeti 
testimonio uno padre, el quale' dicendo l'officio fora de la camera 
sentendo molte voce cantare correse in la camera et immediate re
stòno tutti, salvo la Madre sore che t~antava. Et lui la nocte sequente 
vigilando ne la sua camera per la grande infirmitade che [f. 49v. ] 
pativa, col compagno suo sentiteno che lei cantava una laude diI a
more divino, quasI come se fusse nel conspecto de dio, che certe 
credete non fusse altramente. In questo se denota che lei sentiva gran 
canti. Se'l Signor non havesse consolato questa sposa, non serebe ~ta
to possibile posser sustinere tanti tormenti. Unde vigilando una nocte 
ala custodia de suoi servitii per grande infirmità havendose tutta la 
nocte svoltigiata per el matharazo lamentandose, circa l'aurora parse 
gravissimamente fusse tormentata e per tal modo peteva che hane
lando pareva volesse mandar fora el spirito. Comenciò alhora luy a 
confortarla exortandola che patientamente sustenisse per le anime 
de peccatori, e lei cri dò alhora forte: O lesu, anime, anime: f~cto ~ 
pocho de intervallo disse: O patria celeste, anime, et immedIate n-
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mase como morta e cosÌ per un gran spacio rimase, et tandem ritor
nata a se gran spacio rimase, et tandem ritornata a se luy la interrogò: 
dove siti stata Madre? sèti stata in paradiso? La ge rispose: Figliol 
mio, l'amatore mi è apparso dicando: figliola, el t'è necessario patire 
per li peccatori. Non vedetu quante offese me fanno? Patientemente 
adunque suporta per loro, et così me ha refocillata, e questo è molto 
più che non sono le pene le quale patischo, ymo un pocho de tal 
consolatione trapassa ogni pena. Non poteria sustenire se lo amatore 
non mi consolasse. La pena qual ozi ho sustenuta in uno zeno chio 
tanto grande è stata che me passata [f. 50r.] per sina al core, et se 
,non fusse stata la consolatione del amatore serìa manchata. Una fiata 
inspirata, fiol mio, Ckl Signore io andèti a la gesia et di mandai el 
,confessore, e fra le altre cose gie disse cum grande lacrime: Padre, 
io ho deliberato e così voglio che togliate la cura deli facti miei, 
e me regiate ita et taliter che de cetero non voglio havere ne voglio 
fare la mia voluntà in alchuna cosa, ma tutto secundo la vostra 'vo
luntà. Benchè lui se excusasse dicando che non era digno, se aquetò 
;tandem e recepete questa mia offerta. Tornata che fu a casa, el sposo 
.mio mi apparse ne la camera mia et disseme: O figliola mia che hatu 
fatto ozi? O sposa mia, tu te hay venduta ti medema a uno homo. Tu 
hay datta la tua voluntade a uno homo per amor mio. Che retribu
tione voj, filiola mia? Dimanda che gratia voy, fiola mia, sposa mia. 
Respose lei: Signor, non voglio retributione, salvo ' voi. El Signore 
spesse volte diceva: DimanOO che gratia voy, fiola mia, sposa mia. 
Diceva lei: niuna altra se non te. Unde disse lei a questo suo figliolo: 
Quando el Signore mi dimandava per figliola e per sposa, el mio 
core tutto se accendeva et brusava de uno grandissimo amore verso 
de quel Signore. O quanto conforto, o quanta consolatione è oldire 
quella dolce parola, figliola mia, quella parola di amore divino, spo
sa mia. Deo gratias. Quante ne trovareste, Signor mio, de spose Re fa
ceste simile careze ad altre! 

[i. 50v.] c. 40. - DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Tante sono state le consolatione che ha datto questo Re de li 
cieli ala sua sposa, che quando ge penso, figliole mie, rimango fora 
de mi. Lei ha ditto già a uno suo figliolo, essendo un suo caro amico 
priore a Lode, et desiderando lei vedere la cerimonia che fanno li 
frati la nocte de la vigilia de natale del nostro Signore in capitolo, 
faciendo oratione ne la sua camera' cum questo grande desiderio. Nel 
hora ne la quale li frati intravano in capitolo se trovò lei nel claustro 
del preditto convento apresso dil capitolo, viste doi Angeli li quali 
davano l'aqua santa a tutti li frati. Desiderando lei che ne dessero 
assai di quella aqua al priore perchè, como ho ditto, era de sui :)aris
.Bimi, viste poi etiam tri Angeli che venevano vestuti di biancho et 



havevano uno grande vaso pieno di aqua henedetta, comenciando aH 
in~eriori davcn~ a li frati l'asperges, ma ùon equalmente a tutti per
che ad alchum pocha ct ad altri aS8ai, secundo ]a Jor dispositione 
facta in tanta 8olennitade, secundo che poi li AnO'eli O'e disscno a ler 

l · l' d lO>. '" J' vog laIll. () lnten ere per che causa non havevano dutta l'aqua saneta 
equalinente. Quando furono dal priore non ge la dctteno eum l'a
sporsorio, ma tolto cl vaso ge giotonlO tutta l'aqua sopra di lui. Ve
dendo lei questo comcllciò a ridere dicando: certp voi me havèti "er
vita secando ch'io 'voletJa, 1JOi hal'èti fatto al prior mio M~cundo che 
fece ,~an Iohanne Baptista quando bati:fò el Salvatore. Volendosi poi 
levare li frati [f. Sir.] da terra, sopra di la quale erano prostrati 
quando cl se canta lesus christus lilius dffi in Betheleem jude nascitur. 
quelli tri Angeli Ievorno BUSO el priore da terra, et alhora Ii pregò 
che pel'1netteseno cbe el priore suo la potesse vedere cum li ochii 
corporali. Giè fu risposto: Non è tempo, figliola, ma presto vi vede
reti ne la patria, e confortata e letificata da tale parole disse alegra
mente: e quando scrà questo? presto sarà? Da quà a deci anni? da 
quà a 'vinti anni? Non gÌe deteno altra risposta. Venite 8an paulo 
poi suceincto fora de la gesia e int.rò nel clanstro e disse: andiamo 
mo, sore, a casa. che l'è tempo. Così conducta da san paulo a casa, in
trando ne la camera, accesa da uno grando desiderio de adorare el 
Signore, seclll1do che havevano fatto li frati, desiderava che molti fU8" 

seno seco. Immediate, cosa maravigliosa, la eamera Hua se impite de hel
lisshne l'erf'one obtimamente ornate, ita che non duhitava fusseno 
venute dal cielo. AIe quale lei gie disse: sieti le benvenuti. Adoremo 
tutti el signore. Voltandose verso el suo altare per gitarse in terra, 
cum le orecchie corporale sentiva molte persone suavissimamente 
cantare (Iuelle parole Ie,~us chri,~tu,s filius dei in Bethleem jude na.
scitur. Stete prostrata fra quelli sancti et quelle voce celestiale cum 
gaudio et jubilo de core, che lingua humana non serÌa ne potr18 .. x.
primere. Tanto gie rimase la impressione di quello canto ehe per mol
ti giorni stete molto aIe gl'a e consolata. 

[I, Slv.] c. 41. " DE LA SUA EXALTATIONE IN QUESTA VITA. 

Deliherando un suo figliolo el primo giorno del anno nel 1503 
stare sempre cum ley solo, credendo de havere grande consolatione 
quel giorno, così ne l'aUl'ora l'andò a trovare et stete per fina da poi 
l'Ave Maria, ne manzò ne bevete tanto era el suo desiderio de vedere 
e sentire le cose dhine: et perchè era grand.issimamente inf'irma non 
si poteva movero senza adiutorio. Essendo asentata aprosso diI altare, 
celebrando lni et dicando quella oratione Domine 1 esu christe, rapta 
in spirito comenciò a dire Datime el mio Signore, et spesse volte re
plicava Datime el mio Signore. Qualehe volta et1am diceva Maritl, 
datimelo ancho a m.c un pocho quello mio Signore. ES8endo 'ltata 
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per un hon tempo in queste parole, tandem disse: lo levarò suso et 
venarò a torlo, et fece gran sforcio per levarse ma non poteva, e ~i
melmente disse: So che 'l venerò a tore el mio Signore et se levò cum 
impeto e vene apresso di lui al altare et diceva Dattime et mio Signore, 
e parlando cum il Signore, el qual lei vedeva, diceva Sposo mio, pa
stor mio, creator mio, signor mio, Dio mio, et ditte molte cose cadete 
in zenuchione avanti al altare, et lui immediate la comunicò cosÌ in 
spirito. Ritornando poi a si la poseno ne la sua scragna sive cadrega (17) 
a presso il foco, et partendose tutti rimase lui solo cum lei, et si levò 
in spirito et comenciò a dire: Dattime el mio Signore, l'è etiam mio. 
O Maria mi l' haveti promiso de darmelo. Dattimelo adesso, e stando, 
in queste dimande [f. 52r.) extese li soi brazi e parse che tollesse el 
Signore in brazo e pose li hrazi sopra li zenochii, e gie faceva feste 
al picolino et diceva: Pastor mio, creator mio, amator mio, sposo mio, 
speranza mia, consolatione mia, gaudio mio, requie mia, quiete mia, 
te reco mando li mei figlioli, maxvme quelli trei cum li quali mi hai 
si congiunta, te aricomando tutti li altri mei figlioli et figliole, e 
molti ne nominò religiosi e seculari. Fra li altri nominò tri principi 
nostri tali ani, uno de li quali era el Marchese mantuano, el quale 
quando faceva oratione per luy in spirito la 'l dimandava el mio 
Marcheso de Mantua t'il recomando Signore; per questo faceva cose 
assai etiam per sua consorte (13). Facta la sua longa oratione dimande
te le gratle li per li sui figlioli e figliole. Poi levando la facia pareva ri
sguardasse quelli chi erano presenti, li quali lei vedeva e disse: Ex· 
pectate un pocho, non voglio anchora darvelo. Stete in questo modo 
facendo feste e careze al picolino, e dimandò grati e per li figlioli e 
sui benefactori, basiava quello, e pareva a lui che hasiasse prima 
la facia, poi il pecto, et cosÌ tutto il corpo. ;Extendendo poi li brazi 
disse: Tollèti el vostro figliolo, Madre sancta, et dati me la benedictio
ne. Stando cosÌ un pocho si levò in spirito, et cum li ochii fisi guar
dava in suso, et si turbava in facia e se moveva tutta di quà e di là, 
quasi como se vedesse qualche cosa terribile; tornando poi in sè disse: 
Figlio [f. 52v.] mio, el Signore mi ha ditto: che fa quel tuo padre lì? 

(17) Sedia: il pl'Ìmo termine scragna è del dialetto bresciano, il secondo 
cadrèga del dialetto cremonese. 

(18) Il carteggio della Beata coi marchesi di Mantova corre frequente fra 
il 1500 e il 1529. Nell'Archivio Gonzaga a Mantova si conservano molte lettere 
della Beata, specialmente nella Rubrica E . XLIX . 3, le quali troveran~o 
le relative risposte nei copialettere della cancelleria gonzaghesca. Per o".vle 
ragioni di tempo e di mezzi non ho potuto studiare tutto questo ma~~nale 
inedito, che formerà però oggetto di nuove indagini e studi, a t~~p~ pm op
portuno, sulle relazioni così c·ordiali della Quinzani con la splen dldlsslma corte 
dei Gonzaga. 
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lo ho dit~o:. l'è de mala voglia et è tribulato, et lui mi .ha ditto: Ri-, 
guarda, fzgllOla, como io sto, et, sì se giè dimonstrato tutto san"ui. 
nolento e diss~ge: Dì .al tuo filiol che non ha anchora sparso el :an
gue ~uo per mz co~o. lO ho fatto per lui. L'è necessario chel patischa. 
Faccza quelle provzszone chel po e si confida in me ch'io l'aiuterò. 
Alh?ra g~ disse la Madre: Filiolo, se 'l vedesti quel senato apostoli-o 
co voluntzera susteneresti. El Signore mi ha monstrato a m e et mi ha 
ditto: V. e?e, questo è stato decoriato per me: questo decapitato: que
sto cruczfzxo: e così tuti hanno patito el martirio per me. Ecce adesso 
se alegrano. L'è necessario sustenere chi vole la gloria ne altramente 
si po acquistar. Confortandolo cosÌ se levò in spirito ritornando ala 
prima visione dicando: Dattime el mio Signore a'vanti che vi parteti, 
e parse che ge fusse datto una altra volta in hracio, e così lo stringe
va in sul suo pecto cum una facia alegra dicando sposo mio, sperdno 
za mia, riposso mio, et extendendo li hrazi parse che lo restituisse a 
la Madre, e riguardava per la camera dicando: Voglio anche io veni-· 
re, Maria porta via el suo figliolo: ah signor mio ch'io voglio anchora 
mi venire. Et comenciò a caminare, ma immediate se atrigò e diceva: 
Ah! lassatime venire cum voi et replicava queste parole, poi disse: 
Se non voleti ch'io venga, voglio che me datte la benedictione [f. 
53r.] a me et al mio figliolo. Immediate si prostrò in terra intanto 
che cum la facia tochava la terra: e poi si levò per lei, poi caschò 
como morta. A tutte queste cose fu presente questo suo figliolo et 
n'ehhe grail contento. Molte altre cose viste quel giorno, le quale al 
presente non sono al proposito. Queste ho scripto ne le quale se di
monstra quante consolatione ha datto el Re de li cieli ala sua sposa,. 
et per varii e diversi modi. Lei disse una fiatta in quella solennità 
dela nativitade: Figliol mio, io h,o per tal modo quello picholino I esu 
depincto avante li ochii mei et etiam la Virgine secundo che stavctno 
nel presepio, che se non mi distrahesse, el corpo mio mancheria. Non 
may fu dipenctore che si atrovasse dipingere le venustade de la Ver
zene Madre. O se io sapesse dipingere, quanto bella virgine col pi
colino dipingeria. lo l'ho veduta, quando era ahstracta a tal contem
platione, tutta sudar e quodammodo manchare quanto al corpo. Et 
dimandando luy la causa di tanto sudore e calore la ge disse che t un
to se vergognava ne la visione de tanto hello picolino humiliato per 
si pecatrice: che tutta hrusiava de dentro e tutte le su~ forze man
chaveno. Assay per le sopra~cripte cose me par haver dimonstrata la 
seraphica Stephana da poi la grande humilitade esser exal~ata dal 
Re deli cieli per questo che quelli si dicano exaltati li quah hanno 
amicitia cum li Signori sono da quelli presentati, manzeno cum quel-. 
li [f. 53v.] et grande familiaritade hanno cum quelli, le q~ale tutt~ 
cose hahiamo visto de la sua sposa Madre sor Stephana. MI sforzaro 
de dirve, figliole mie dilecte, multe altr~ sue virtude ~olto laudate 
in li sancti et in le sancte che hanno aqmstato el paradISO. 
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c. 42. - DE LA SUA PATIENTIA. 

Fra le altre virtude se dicano li Martiri esser stati patienti: iV un 
murmur resonat, non querimonia, sed corde tacito mens bene conscia' 
conservat patientiam (19). Dice la gesia de li Martiri cantando: non 
risonava murmuratione quando pativano, ne lamento alchuno, ma la 
mente hene saputa col core tacito conserva la patientia. Quanta adun
que sia stata la patientia de questa sposa del Signore, li grandi tormen
ti e martirii et il longo tempo che ha patito dimonstrano la sua grande 
patientia. Quanto al tempo parlando paulo sancto nela sua camera al 
suo confessore e ad uno suo figliolo nela solennitade de sancta croce 
del 1505: Sapèti voi quanto tempo è che questa sore patisse questi 
tormenti? et non respondendo loro luy disse: Adesso è trentasei anni 
che patisse (20). De la grandeza de li sui tormenti assay dehe esser 
manifesto per le cose ditte de sopra, ma che siano meritorii quà de
monstraremo. Lei disse una volta: Figliol mio, non obstante che li 
doni che mi ha datto el mio Signore 'non sieno manifesti perchè 
[I. 54r.] semper dimando che non sia cognosciuta, nondimeno gran
dissimo fructo seguita ocultamente da mi, et secundo che lei me ha 
ditto quando andò a sancta Maria da Loreto essendo in gueIIa gesia 
rapta in spirito ge fu monstrato chiaramente che in molte citade e 
in molti lochi e molte provincie, e chi è molto maraveglioso etiam 
infra li infideli molti sariano salvi per lei. In signo de ciò stando lei 
in spirito, essendo in capo dela gesia infimo, corse in fina al'altare 
dal altro capo superiore de la gesia quasi in aera cridando: O anime" 
o quante anime, o quante anime. Et licet fusse alquante persone in 
gesia non dimeno nesimlO se ne acorgiete, excepto quelli de la com
pagnia sua· Di parse de le gran cose ch'io hahia visto. CosÌ potevano 
oldire e vedere quelli extranei cum sit che la corse arente di lor e 
da li ochii sui era avanti al'altare, come nanche la compagnia sua. 
Unde tanta fu la consolatione che hehhe per questo in quella gesia 
che fu cosa stupenda. In testimonio de le cose ditte, ritornata a casa, 
celehrando uno suo figliolo in la camera sua nel giorno .de giovalillo 
evangelista (21), havendola comunicata et essendo rapta in spirito, 
parlando cum sancto giovanno, fra le altre cose che dimandava que
sta era una, che presto pregando el Signore reducesse ala fede quelli 
sui figlioli turchi, et questa medema dimanda fece a Christo quello 
medemo gIorno, il qual christo per li sui meriti e sue parole [I. 54v.l 

(19) Dall'inno Sanctorum meritis dell'ufficio comune dei Martiri. 
(20) Cioè dal 1469 o 1470, quando la Beata aveva soltanto 12 o 13 anni. 
(21) Il 27 dicembre, festa di S. Giovanni Evangelista: probabilmente nel-

l'anno 1505, data del pellegrinaggio di Stefana a Loreto. 
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che diceva gie era aparso Jicando: Signor mio, non lassar più quelli 
mei figlioli che mai datti fra li turchi remanere in quella perfidia. 
Et questo fu nel 1503. Nel giorno poi de la pascha che immediate 
seguitò, essendo lui ne la sua camera facendo lei oratione per questi 
sui figlioli turchi, essendo in spirito ge fu monstrato che era conver
tito uno de quelli sui figlioli. Sentèti questo suo figlio che lei diceva 
in spirito parlando cum el Signore: El me baptizato uno et ha nome 
'lucha. Per queste admirative se dimonstra che parlava cum el ~i
gnore, e sottogiunse: ti ringrazio, Signore, ti ringrazio, signore mio, 
te aricomando li altri. Poi inter_ogando lui che voleva dire questa 
parola che haveva ditto in spirito, la ge disse: figliolo mio, de quelli 
figlioli chi me sono datti in turchia n'è baptizato uno et si dimanda 
lucha, e adesso è ne la tal citade, e nominò la citade, ma perchè era 
stanco non posso retinerlo a memoria. Da poi intese dal suo confessore 
che ne furono convertuti molti de quelli turchi et nou dubito niente 
che tutti quelli che ge fumo demonstrati in sancta Maria da loreto 
tutti li ha guadagnato cum li sui tormenti. Volendo andare uno de li 
sui cari figlioli in Ierusalem ge dette licentia: quando voi voleti an
dar, dissegli, io sono contenta. Molte volte ge la haveva dimandata 
questa licentia de andarge et non ge la volse dare se non alhora. 
Unde volendose partire ge disse: Vi voglio dare inditio che se per 
[f. 55r.] qualche caso ve inscontrasti in pirati marini cognoscereti 
dui de li 'miei figlioli, li quali sono in una Galèa, de li quali uno è 
il directore overo nauclero de quella galèa et per spirito driza e gu
berna quella galèa, e se el patrone ge dicesse: drizate contra quello 
navilio che vediamo, se lui cognosce che sia de christiani, se il vento 
è prospero, tanta è la perfectione sua che comanda al vento e im
mediate si fa contrario; et se el navilio è de infideli, se non cognosce 
per spirito che debia guadagnare qualchuno de quelli .infideli, si
melmente comanda al vento e si fa contrario; et se cognosce che si 
debia fare qualche fructo convertendose ala fede qualchuno de quelli 
infideli, etiam se 'l vento fusse contrario per sui meriti diventa pro
spero; e cosÌ el Signore molti ne fa aquistare in mare per mezo de 
questi sui figlioli, ali quali ge ha impetrata questa gratia la sua 
Madre. O grandi fructi che faceva questa sposa diI Signore ne li 
infideli, de li quali fructi spero presto più diffusamente se intenderà 
quando se vederà la legenda sua compita (22). 

(22) E' notevole questa impostazione dell'apostolato mIssIOnario della Bea
ta a favore degli infedeli maomettani. Il problema del per.icolo mus~ulmano 
e di una invasione dei Turchi che insidiavano l'Europa orIentale e Il mare 
Mediterraneo, ha preoccupato Ìa cristianità dalla cad~ta ~i .Costantinopoli in 
avanti. Questi spunti della Legenda sono certamente InSpIrati dalle accennate 
preoccupazioni della vita italiana contemporanea. 
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c. 43 .. DE LA SUA P ATlENTIA. 

Essendo uno suo figliolo priore a Soncino lal pregò che volI esse 
insiema col suo confessore andare a disnare cum lei, e perchè sapeva 
che non era usanza de manzare et lei el sapeva che li frati nostri non 
debeno manzare in casa de 'niuno dove sono li nostri conventi, existi. 
mando lui [I. 55v.] che per qualche grande causa facesse questo, ge 
andete. Essendo lor in mensa, lei serviva e manzava tutta alegra, e 
disse a lor altri: Manzate, figlioli mei, perchè ozi è zorno de letitia, 
e dimandando el priore: che voi dire tanta alegreza, Madre? Lei 
disse: questo disnare io ho offerito a uno de li mei figlioli infideli, 
el qual ozi è liberato dali ferri e cathene, nele quale è stato un gran 
tempo, e dale flagellatione le quale patientemente ha supportato in 
quella galea per amore del Signore un gran tempo. Luy convertirà 
,alchuni de li sui compagni et de lupi li farà agnelli. Da Pl?i pochi 
giorni morirà, e cosÌ fu. Quando la invidò essi padri al disnare era 
fra l'octava de sancto Martino, e il giorno de sancto Nicolao che 
immediate seguitò (23) lui morite al hora de terza, e lei, secundo che 
la disse, se atrovò presente ala morte, e viene uno sacerdote picolino 
el quale e batizò, et sepelito in su una insula, lì ossi del quale lei 
disse la sua terra nativa li receverà, e per sui meriìi grande gratie sa· 
ranno facte in quella sua terra. Etiam disse che essendo quodammodo 
in extremis uno suo compagno il qual già era convertito, et era fora de· 
la galea, pregò el patrone che volesse lassarlo visitare el suo compagno 
Ìnfirmo. Qual patrone per compassione che hebbe a lo infirmo, gie 
,dette licentia: et per questa compassione Idi o lo iluminò et se con· 
vertèti anchora luì, et hanno parlato insieme ' la Madre so re e lui, 
'e sarà salvo. [f. 56r.] Benchè, figliole mie, che queste cose pareno 
difficile, ymo sono difficillime da credere, sono però possibile l al 
Signore. De li altri sancti se atrovano haver hauto simile gratie, 
·como fu sancto Nicolao e molti altri. 

c. 44 .. DE LA SUA PATIENTIA. 

lo ho sentuto, disse un suo filio, p aulo sancto el quale disse una 
volta parlando de una anima che haveva liberata questa sore dal 
purgatorio: O quante anime se vederanno salvate al giorno del judi. 
tio per questa sore. Essendo etiam esso suo filio el giorno de li 
morti ne la sua camera, e vedendo che pativa gran tormenti giè 
dimandò: Madre, haveti ozi liberato alchuna anima dal purgatorio? 
Excusandose disse che non perteneva a lei a liberare anime, ma che -

; .J~ertiene al Signore: pur facendo lui grande instantia che ge dicesse 

(23) Il 6 dicembre seguente, festa di S. Nicolò di Bari. 

10 
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se hav~va liberato niuno d.e li sui figlioli dal purgatorio, tandem ge 
confesso che uno ne era hberato, e di'mandando el nome disse che 
era frate Bartholomeo da Soncino converso, el hera stat~ hostiario 
s~cristan.o e ~estiario, e computando el tempo de la morte sua stet; 
Circa dm anm nel purgatorio. Da poi la pascha del 1506 esso suo filio 
andò .a visitare questa nostra Madre dimandandoge molti de li sui 
s~cretl. Fra. lì altri gie disse: figlio mio, dal principio de la quadrage-· 
s~ma ~er tln~ a questa hora, chi era infra la octava di pascha, tutti 
il me~ oss~ m~ sono stati extorciti, et spesse volte apparevami che fus
seno stati tolti fora diI corpo e poi [f. 56v.] fussero posti den'tro 
CUllI tanti dolori e pene che molte volte pareva che manchasse ~. 
cadeva in terra per grande dolore. Ma niuno ha saputo dove proce
desse. ?icando l~i el fructo el quale seguita per tale passione vi fa 
voluntwra sustentre, respose r è vero, figliol. Dicando lui el giorno 
del venerdì sancto non patesti per mio fratello? l' haveti liberato 
dalle pene del purgatorio? Respose lui e molti altri fumo liberati 
quel giorno. Questo suo fratello era l11orto a l'austo precedente e, 
secundo che paulo haveva ditto, doveva stare in purgatorio per d ece 
anni, et così per meriti de questa sposa de christo non ge stete otto 
mesi compiti. 

c. 45. - DE LA SUA P ATIENTIA. 

Benchè per le sopra scripte cose appara chiaramente la sua 
patientia, ex eo che li tormenti sui sono de gran merito, ve manife
starò però, figliole mie, molte cose le quale la sua patientia monatra. 
Lei disse una fiada: quando io sono tribulata, figliol mio, io sono 
tanto alegra che se non temesse de scandelezare quelli che me vedeno 
sempre rideria. V oluntiera patischo perchè el premio è a vedere el 
Signore a facia a facia. O quanta gloria è quella, figliol mio. Visi
tandola una volta e patendo lei grandissimi dolori e passione, la me 
disse: non obstante che habia patito grande passione e pene non disse 
però mai al mio Signore che quelle removesse, ne mai me lamenctai 
che fussero troppo [f. 57r.] grande ma sempre ho ditto: se non ba
steno queste, signore mio, agiungene dele altre perchè sono apare
chiata de stare per fina al giorno del iudicio in tal pene per tuo amore. 
Non vi maravegliate, figliole mie, de tanta patientia di la Madre 
nostra perchè il suo consolatore è di tal conditione che fa suportare 
patientissimamente ogni grandissimo tormento: lei ha ditto ,che una. 
fiada alamentandose de la sua infamia col signore, non pero per la 
sua infamia perchè, como è ditto, mai se lal11entò. per s~, m~, le offese 
che se facevano al signore per rispecto de la sua mfamla, gIe apparse 
el signore tutto sanguinolento e gie disse: filiola mia, non ho io. pr.e
dicato bone cose ali populi? non ge ho io datto bono exempLO tn 
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tutte!e cose? non mi hanno infamato dicando che era uno potatore (24) 
e.a.mzco de meretrice e de pubblicani? Non mi hanno finalmente au
czfzxo? Che colpa è la t~, filiola mia, se per la tua infamia m'! uf
fendeno? Sustene tu patzentemente perchè questa è la via la quale 
te mena a me, per la quale et io sono andato, et così se senteti con
fortata dal Signore. Gratias deo. Qual è quello così triholato che con
fortandolo el signore presentialmente non soportasse patientemente? · 

c. 46. - DE LA SUA PATIENTIA. 

[f. 57v.] Una altra volta essendoge rimosso el suo prior e il suo 
confessore, se condoleva cum el signore perchè lei sapeva che non 
era fatto per zelo de religione ma più presto per fantasie, henchè 
forse loro sé existimaveno d fiar hene quelli tali superiori, e dio il 
voglia che cosÌ fusse. Ge aparse el signore cum la corona de spine 
dicandoge: vedetu questa corona? .El te necessario, filiola mia, por
tarla per fina ala morte. In questa parola che disse per fina ala 
morte la se sentèti maravegliosamente confortata, e dissege el Si
gnore: lo non ti abandonarò, filiola mia, e in la morte dimonstrarò 
quello che ti haveranno fatto questi tali, e la exortò a la patientia 
dicandoge molte cose de questa virtù. Etiam la exortò ala remiaione · 
dele iniurie a lei fatte. Molte altre cose giè disse de la vita aspera 
e difficile, senza la quale non se po andare Ìn paradiso. Exortandola 
a queste cose, la confortò grandissimamente, e lei disse a uno 8110 

figliolo: supportate patientemente le tribulatione vostre, filio mio, ne · 
mai dimandati al Signore che voglia cOimmutare in altro, perchR vo
gliando anchora io una fiada che '[ signore mi commutasse alchune, 
tribulatione aciò. che io patisse e luy non fusse offeso, el mi respose 
dicando: non sono io summa bontà, summa charità, summa potentia, 
summa [f. 58r.] sapientia? Non son (25) io quello chi facio, filiola? 
et immediate io tacete, ne mai più ho hauto ordine de dimand:.trge 
tale cose perchè luy sa a che fine tutto fa, ma semper el laudo in 
tutte le adversitade et ge di mando solo la virtù de patientia, et rosì 
fatte anchora voi, filiol mio, et il Signore tutto drizerà bene. Unde, 
figlìole mie, ho ritrovato in veritade che l'è vero perchè henchè li 
homini del mondo qualche volta trihulano altri, e loro pare che siano 
savij in trovare varii et diversi modi de humiliare e tribulare altri, 
nondimeno è il signor chi permette tutto e per merito de li trihulati 
e per mazore pena de li tribulanti, como facevano li tyramni verso 
de li martiri. Li martiri se alegravano alhora e lor se trihulavano. lo ·· 

(24) Bevitore; allude alla frase del Vangelo quia manducat et bibit cum· 
illis, cioè coi peccatori e i publicani. 

(25) Ho lasciato il testo preciso; è chiaro che son stà per so. 
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vi exorto, figliole, insiema cum mi ad supportare patientemente le 
tribulatione perchè le rose stano fra le spine: oldete quello che disse 
la Madre nostra essendo lei tribulata e perseguitata cum molte iniu
rie, tornando una fiada da la gesia a casa; intrete ne la camera sua 
et abraciò el suo crucifixo e il pregò per uno bon spacio che ge vo
lesse dechiarare et farge chiaramente intendere se le tribulatione e
,rano suave e dolce a l'anima. Finita la oratione e ritornata a si chia
ramente intendeva et cognosceva perfectamente tanto lume ge dette 
[I. 58v.] el signore che le tribulatione erano suavissime et dulcissime 
a l'anima che ama dio. Et non solamente quanto al lntellecto gè di
monstrò questo el signore ma etiam quanto al sentimento corporale. 
Un [giorno] la disse che tanta do~ceza sensibile e suavità usciva fora 

,dala bocha sua che era cosa maravegliosa et tanta era la sua gratia 
che procedeva da la sua bocha che spessissime volte era constricta a 
restringere el naso, che non poteva supportare tanto mirabile odore, 
et essendo macilenta e palida diventò immediate grassa pingue e ru
'bicunda in tanto che quelli di casa eli altri chi la vedevano andare 
ala gesia ge dicevano: che cosa è questo, Madre sore? Voi! seti fatta 
così bella, e per questo quando era tribulata haveva in consuetudine 
che diceva: patire l'è rose e doni del suo sposo. E così sempre exor
tava tutti li tribulati che andavano da lei e particularmente li sui 
figlioli e figliole. Sia laudato el Signore, el quale si è dignato de far 
questa sua sposa in specchio de patientia a tutti quelli che la sua vita 
oldiranno. 

c. 47. - DE LA SUA FEDE. 

Procedendo a' molte altre virtude e doni di questa sposa de 
christo, diremo de la sua fede e confidentia che ha hauio nel Signore. 
[I. 59r.] lo l'ho oldita spesse volte dire, alchuna volta facendo ora
tione, alchuna volta confessandose, alchuna volta parlando cum Dio: 
,Signore, ti referisco gratie che me ha, datto tal fede de questo sacra
mento, cioè de la eucharistia, che non posso dubitar che tu non sia el 
mio Signore. Non mi maraveglio se fundata è stata ne la fede, per 
tanto più efficacissimamente si crede quando che el doctore chi ama
gistra ne la fede è fidelissimo. La summa verità è stata quella chi l'ha 
instructa secundo habiamo visto spesse volte di sopra: sono stati li 
:senatori ili la cità' celestiale, cioè sancto Andrea, secundo che ho ditto 
di sopra, è stato sancto paulo doctore de le gente, el quale h~ com
mosso tutto el mondo. Unde lei me ha ditto che essendo glOvena, 
temptando el demonio grandemente quella [virtù] ~e .la fede in ~ue
,sto che christo non era vero dio ma solo homo cruClfIXO, tanto mua
bilmente ge persuase che ge pareva a lei che quodammo~o inclinas~e 
la sua mente a tal rasone. Diceva però in la mente sua: w non volw 
.abandonare christo crucifixo. Dimandava adunque ne le sue oratione 
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el Signore che ge mandasse in suo adiutorio uno san<f:o, el quale ha· 
vesse fatto in questo mondo cose assay e grande per lui. Una volta 
essendo in oratione giè apparse un sancto cum uno grande [f . .59v.] 
strepito in tanto che cadete in terra e non voleva guardare verso, 
quello sancto, dicando che non era digna di vedere sancto. Confor· 
tata e consolata da luy el giè disse: Non temere, filiola, che io sono· 
paulo mandato da dio in tuo adiutorio, e giè monstrò la spada di· 
cando: Vede, io te defendarò, figliola, Figliola mia, christo è vero dio· 
e homo crucifixo, e per questo l'ho combatuto nel mundo e fatto gran, 
cose per luy. Et secundo che disse san paulo giè declarò molte cose de 
la fede. In tanto ge insignò el doctore de le gente Paulo che chiara· 
mente intese la generatione eterna, la trinitade de le persone e la,· 
unitade de la divina essenti a, et molte cose altissime pienamente co· 
gnobe et intese per paulo, che lingua humana non po explicare. Pau· 
lo sancto tolse alhora la sua protectione per seJmper mai, et visi bel· 
mente giè appareva insignandola ne le cose che aveva da fare e da 
dire, ma non troppo spesso ge appareva. Quando giè appareva, rema·· 
neva confortata per molto tempo. Verò è da poi alquanto tempo ha
veva tanta familiaritade cum paulo che mi confundo vederme mi 
peccatrice tanto dotata dal mio sposo (26). Deo gratias, figliole mie,. 
perchè doveva dubitare la nostra Madre de le cose che non se vede e · 
[f. 60r.J cosÌ grande? Poteva havere più digno Mayestro quanto è 
coluy chi è dimandato vaso di electione de dio a portare la fede per 
tutto el mundo? Imperò habiamo ditto di sopra che lei diceva spesse 
volte non poterebe dubitare perchè tali sono stati li soi Mayestri che 
non bisogna dubitare. 

c. 48 .• DE LA SUA FEDE. 

E' stata etiam instructa de le cose divine da sancta Lucia. Unde 
essendo un IIUO figlio insieme cum il confessor suo in la camera sua 
ge parlò Paulo et dissege molte cose. Fra le altre disse: Figlioli mei,. 
e l'è uno servo de Dio lontano di quà sessanta miglia, el quale è molto 
molto desideroso de vedere questa sore corporalmente, e forse venerà. 
quà a Soncino per poter insiema cum ley alegrarse e confabular in
siema de le cose divine. Et sotto zonze: l'è seculaTe costui ala bar., 
ba (27) de religiose persone. O quanti seculari trapassano li reli
giosi in perfectione. Et ge disse: lo voglio dire uno secreto de que
sta sore. Dimandàti ge quello chi l' ha fatto questi giorni cum sancta' 

(26) La frase in prima persona è posta evidentemente in bocca alla 
Beata, ma non ha un addentellato narrativo nel . testo. 
, , i (27) Frase prettamente dialettale bresciana, ancora usitatissima per dire a' 
e.onfronto molto superiore. 
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Lucia, la quale el Signore giè l'ha datta in sua compagnia questi 
giorni passati, e lei vel dirà. La qual cosa volendo questo suo figliol 
sapere uno altro giorno parlando cum lei de molte cose, finalmente 
ge dimandò quello che haveva fatto [I. 60v.] cum sancta Lucia li 
giorni passati. Stupefacta dove potesse lui sapere questo, monstrò de 
non sapere et non potete intendere questo quel giorno, e volendose 
partire per andare al convento, vedendo lei chel se partiva tutto 
tristo e di mala voglia, havendoge compassione disse: Orsù a laude 
del Signor e per vostra consolatione io vi voglio dire qualche cose 
de quelle del Signore. Et ge disse molte cose, e fra le altre ge disse: 
Li è circa uno meso e mezo che desiderava molto havere una persona 

· cum la quale potesse parlare de le cose divine. Pregai el Signore che 
mi volesse exaudire, et per sua bontade me exaudeti e mandò sancta 
Lucia, la quale stete cum meco questi giorni cum tanta familiaritade. 
Rabiamo parlato insiema de le cose [divine] cum tanto gaudio e 

· consolatione che è cosa ineffabile. Oh quante cose ho visto e inteso 
in questi giorni cum questa sancta virgine, le quale, filio mio, non 
si ponno expri:mere cum parole. Che ve ne pare, figliole mie, ùe 
questa nostra Madre? lo ho questa opinione, ymo è melio che dica 

· che credo senza duhio alchuno che ley havesse più theologia chiara nel 
suo intellecto che qualunque maiestro in Theologia si atro
vava in terra. Et quando parlaremo del dono de la sapientia, de 
questo ne diremo qualche cosa. Basta [I. 61r.] al presente esser ma-

· nifesto per le sopra ditte cose la fundata e firma fede sua. Vediamo 
de la sua confidentia et speranza sua. 

c. 49. - DE LA CONFIDENTIA E SPERANZA SUA. 

Da poi che hahiamo visto de la sua fede, seguita che dicàmo 
qualche cosa de la sua grandissima confidentia e speranza che ha 
hauta nel suo sposo christo lesu. Per la sua grande confidentia ve
dereti quello che ha fatto el Signore verso di lei. Lei mi ha ditto 
che essendo giovena in casa de sua madre già vidua li officiali di 
la sale agravando sua madre a pagare tri pesi (28) de sale e non 
havendo lei dove potesse pagare si lamentava per casa, e lei diceva 
a la madre: Habiati confidentia nel Signore, e la madre giè diceva 
come seculare e pocho pensando nel aÙÌutorio del Signore: Tu hay 
bon tempo, e lei diceva: chi se confida in dio mai si trova ingantao. 

10 mi confido in lui che poteremo pagare tutto questo chi di manda 
l' officiale: e pregò nel suo core el Signore chi ~olesse provedere, e 

(28) Il peso, misura hresciana, equivale a 8 chilogrammi. Sul sale, eleo 
mento di prima necessità, si pagava una tassa molto forte, equivalente al 
testatico, in proporzione cioè del consumo. 
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andò alloco dove tenevano li denari che guadagnavano laborando 
cum le sue mane e giè trovò tanti dinari che pagò tutto quello che 
giè dimandava l'officiale, e ge ne avanciò anchora. De la qual cosa 
stete stupefacta la madre e le sorelle, sapiando loro [f. 61v.] che non 
c'era dinari. Unde lei me ha disse: filio mio, sempre io me sono con
fidata nel Signore, e may in alchuna cosa de adversitade e de neces
sidate occurente mi sono diffidata, e sempre mi ha provi sto lui. Una 
altra fiada, essendo grande penuria e non havendo Inoy da manza
re (29) la madre mia era in grandeanxietade e diceva: como faremo? 
a che modo supportoreti voy la fame? Erano due sorelle giovenc, et 
io ge disse: Madre mia, confidative nel Signore che lui provederà. 
lo voglio andare da quello gentil homo chi vende la biava 
ca chi ne vole comprare, e si ge ne voglio dimandare una soma 
in credenza; e mi rispose mia madre: tu sei paza, el non te ne darà, 
perchè era homo un pocho crudo in dar la sua roba ·a credenza; ala 
,quale io ge disse: Dattime licentia ch'io gie possa andare, e hauta 
la licentia, non credendo però che dovesse fare alchuna cosa, io me 
ne andai a lui e gie di mandai una soma de biava in credentia e pre
gava el Signore nel mio core chi me provedesse sperando veramente 
che lui el farìa. Cosa veramente stupenda: non solamente una soma 
ma czwn uno volto alegro me disse: io sono molto contento, andàti 
a tor li sachi, et io anday, e portay doi sachi che erano una soma 
e meza, e impleti che fumo me disse: [f. 62r.] una soma vi daga a 
pagare quando potreti, l'altra meza vi dago per amore de dio; e por
tandoge poi la septimana chi seguitò li danari, el me; ne lassete una 
parte. E imperò lei me disse: figliol mio, o quanto io sono obblig'ata 
a quel Signore, il quale sempre mi ha provisto e provede a tutti 
quelli chi sperano in lui. 

c. 50. - DE LA FORTEZA MENTALE. 

Da poi la sua grande confidenti a e speranza, vediamo de quanta 
forteza sia stata ne le batalie spirituali. Quante sono state le battalie 
sue con il demonio, figliole mie, non se poterieno scrivere. Pur ne 
diremo qualche cose aciò appara la sua forteza. Lei disse a uno 
suo figliolo che piangendo una fiada le offese de Dio avante el suo 
crucifixo, tanta suavitade e dolceza sentiva in quelle lacrime in tan
to che discurrendo per la bocha le lacrime sensibelmente sentiv~ la 
dolceza de quelle, e maravegliandose di tanta dolceza sentèti una 
voce, la quale giè disse: Sore, da poy la dolceza seguita le tribllla-

(29) Segue, ma cancellata, la frase da magnare sive da manzare. Da questa 
narrazione si può desumere che le condizioni della · famiglia della Beata erano 
molto povere. 
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tione: e così fu imperò che levandose da la oratione el demonio se 
presentò e gravissimamente comentiorla a temptarla de la fede, e 
maxìme del crucifixo che non era dio, e de la hostia che non era 
dentro idio, et de la immortalitade Cf. 62v.] de l'anima, che morto 
el corpo è morta l'anima. Contra de le quale virilmente comhatete e 
non possendo el demonio superarla, concitò quelli de casa, li quali la 
comenciò a vituperare grandissimamente. Vedendo etiam el demonio 
che non se perturhava perchè lei ge disse: figliol mio, ho hauto que
sta gratia dal mio signore che licet me siano ditte o facte molte iniu
rie, non di'meno mai non disse ad alchuno, ne etiam ho fatto ad al~ 
chuno malo per questo, e non solamente non li ho ditto ne fatto, 
ma ne ancho li ho pensato di fare, ymo non mi è ~ venuto ne la men
te, ma più presto l'ho (30) rivoltato in bene ei male. Comenciò a' 
mettere le mane a li facti; essendo esso suo figlio ne la sua camera. 
una nocte perchè era grandemente infirma, havendo lei apresso di 
sì sul matharazo una putina picola dimandata Prischa la quale lei 
si alevata (31), vene el demonio in forma de una vecnia et andò nel 
lato del matharazo dove era la putina, et parsè che ponesse una lume
ne li ochii di quella putina, et interrogando loro che te haI fatto, 
perchè spesse volte ge apparse el demonio a quella putina, lei ri-· 
spose: el me ha posto la lume in de lì ochii.Essendo portata via 
perch èpiangeva, volendo luy (32) partirse da la camera, rumandò, 
la benedictione al [a] Madre sore, la quale ge la dette e dissege: 
Signative, f~glio mio, uscendo IJJY fora di la camera ge dette el 
demonio una grandissima sguangiata, la quale tutti senteteno [f. 63r.J 
·chi erano ne la camera, e fu tanto grande che la matina lei ge disse: 
figliol mio, anchora mi dole dove mi dette heri sera quel poltrona., 
Non si contentò di questo, ma vedendo la gran forteza mentale di 
costei, una fiada venendo for di la sua camera ge dette de unO'· 
bastone sopra de uno ochio che haveria morto e giatato fora uno
ochio a hovo, e a lei non ge fece altro malo, se non che se infiò un 
pocho l'ochio e divenne negro e immediate guareti. Una altra fiada. 
ge ne dette tante çhe era tutta nigra in facia como una alegreza 
che sempre rideva, e avanti che fusseno octo giorni fu totaliter li
berata e diventò secu~do che de prima. Et un'altra volta temptando 
quella visihelmente e qualche volta invisehelmente mò de fede, m&
de la immortalitade de l'anima, vedendo che non la poteva supe
rare, la pigliò, per li capilli e strasciava quella per la camera e cum 

(30) Il testo ha lo. 
(31) Il testo va corretto si era allevata. Si tratta della Suora Prisca de" 

Rizzoli di Soncino, precedentemente accennata, e che fu la prima a succedere' 
alla Beata come Priora del monastero di S. Paolo. 

(32) Si riferisce al discepolo della Beata, mentre lo schiaffo del demonio> 
non fu dato a lui ma alla Beata medesima. 
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pugni e calzi la percoteva e de le volte la ligava in un gruppo: se 
gitava in forma de homini e de done adoperando molte impudicitie e 
deshonestade, e questo durò per molte setemane, non superò però 
mai questa sposa de christo. Lei disse: figliol m io, sono trenta octo 
anni che io ho combatuto col demonio, e quando disse questo è for8e 
vinti anni, che vole dire sinquanta octo anni in sin a ala morte sua, 
che sempre ha combattuto con el demonio. In varii modi e diverse 
specie e figure e forme mè apparso e me ha impugnata: et per dono 
del Signore e sposo [mio] mai ha riportato victoria cOntro di me 
[f. 63v.] ne de me, ne la conscientia me reprende che mai in alchuna 
cosa giè habia consentito. O gran dono di Idio, fili o mio, et non sola
mente non ha reportato victoria de questa virgine, ma io l'ho vista 
alchune fiate darge a lui de le botte. Ne la cità de Mantua hav€mdo 
lei una sexta feria patito passione in presentia de la excellentia de 
quello Marchesa, secundo che nel principio habiamo ditto, da poi 
che fu posta sopra de uno lecto giè apparse el demonio menagiandoge 
chel amazaria su la campagna de monte chiaro (33). Lei se levò · 
pian piano e quando fu apresso de lui sporze la mane CUlli grande 
furia e impeto et el pigliò, secundo che appareva ali presenti et 
astanti, ciò al suo confessore et esso suo figlio perchè non erano altri 
ne la camera alhora, et dimonstrava di scorlinarlo (34) molto forte, 
e poi gie dette di la mane cum grande impeto dicando: vatine ri
baldo fora de questa camera. Quello giorno medemo vene un'altra 
volta el demonio, o quello o un'altro, e gie amenaciava dicando che 
voleva amaciare el confessore et esso suo figlio che erano cum lei. 
Respose lei: che tu li amazari? lo te do licentia, metege un pocho 
le mane adosso: tu vedemi quel ch'io ti farò. Tu say bene como ti 
fo conciare, va, vatime via, mala bestia. Una volta el giorno di la 
giobia sancta (35), 'comenciando a patire la sci era, essendo questo suo 
figlio in la camera sua, el demonio le comenciò a temptare dicando: 
tu morirai, tu morirai [f. 64r.] tu morerai ogii, e dicando lei se mo
rirò el sarà mio danno, vatene via, non si partendo lui ma prose
quitando de temptarla, la se tirò suso le manege che pareva volesse 
impastare pane e prestissimamente saltò dal altro canto dove era el 
demonio, e secundo che a lor pareva laI pigliò e seI ponete sotto li 
zenochii, e cum li pugni e cum li zenochii ge ne dette tante in sua 
presenti a che fu una cosa maravegliosa. Quando fu ben stancha giè 
disse: fuge, misero, fora de questa camera: che morerò? Non morerò 
che ne dato tante, e tornò al· suo loco. Queste simile cose ha fatto 
volte assay: ma al presente vi basterà, figliole mie, per le quale potèti 

(33) La Campagna di Montichiari, fra Mantova e Brescia. 
(34) Sgorlire, verbo dialettale bresciano per scuotere. 
(35) Cioè il Giovedì santo. Zobia o giobia, forma dialettale bresciana. 
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comprehendere quanta sia stata la forteza de la nostra Madre. La 
quale cerchàti de imitarla, aciò che da PQi le tribulatiQne possiate 
consequire la consQlatiQne secundQ che ha fattQ a lei el Signore in que
stQ munlQ e che fa al presente nel altrQ, qual PQssiamQ comprenhen
dere per quello che habiamQ vistQ di quà. Lei hebbe PQi a dire do
po quelle grande temptatione e da PQi la tempestate viene la CQnSQ
latione e tranquillitade, imperò chel ge apparse el Signore cum. tantQ 
odQre e fragrantia e suavitade che era CQsa stupenda e ineffabile, et 
il suo core cQmenciò a riposare e 1.0 intellecto suo e tutte le PQtentie 
se ripossQrno e furno quiete. Et poichè è ditto mQlte volte che quasi 
semper cQntemplava cose divìne, disse a lei quel suo figlio che quel 
tempo che era così temptata cum tanta vehementia non era PQssi
bile che [f. 64v.] cQntemplasse quelle cose divine. La ge rispose: 
benchè, fiol mio, quel tempo non speculasse così chiaramente le cose 
divine come fpcio adesso, non dimeno quando el mi temptava de la 
fede, onvero del sacramento, osia de la immortalitade de r anima, on~ 
vero mi representava impudicitie o flagellava, haveva questo ne la 
mente mia che firmamente cognoscevo che no nera abandonata dal 
Signore. Unde cum grande impeto e vehementia semper faceva resi
stentia dicando: Sign'ore, io so che voi mi seti apresso e non mi aban
donati, e così era accesa nel suo amore che mille volti haveria [as
siata flagellare e temptare per quello Signore, el quale mi da tanti 
doni. 

e. 51. - DE LA PIETA' VERSO LI POVERI E INFIRMI. 

Essendo alchune altre virtude e doni datti a questa sposa ile 
christo, li quali per .ogni mQ do VQglio che VQy l'iùtendèti, figliQle 
mie, a maZQr laude et honore del SignQre, el quale tanto singular
mente ha adornatQ questa nostra Madre, e quelle prosequitando ve 
dirò la gran pietade verso li PQveri e infirmi, la quale quanto sia 
grande le continue elemosine e visitationi de infirmi el dimostravano. 
Lei nQn si saciava mai de dar a li poveri, licet lei non havessc se 
nQn tanto quantQ gie hera datto per l'amor de diQ, e tutti li infinni 
che poteva visitare tutti li visitava. Notate quà, figliole dileete, che 
havendQse lei datta per mQltQ tempQ a le CQse divine e cQntemplatiQne 
in tantQ che [f. 65r.] apena parlava ad alhuno el Signore ge ~isae: 
Figliola mia, per uno tempo bono tu ti sei datta a la conte.mp'latwn.e: 
io voglio mò che tu tenga et exerciti la vi~a activa pe~che dl. magwr 
perfectione è la vita la quale in se conClene e la ~ua ~ctlVa e la 
contemplatione. Non dubitare, figl~a, che non [!erderm la Vlt~, conWm
plativa, nè io per modo alchuno Cl abandonaro. Ideo comenclO alhora 
a visitare li infirmi e tribulati, et darse a la vita activa, aecundo che 
ha fatto in fina ala morte. Disse lei a uno suo figliolo: lo ho hauto 
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et ho dal Signore m,io molto magi or cose da poi che tengo questa vita 
c~e non hav~va p~~ma ~uando solo me exercitava ne la contempla. 
Uone. A confumatlOne dI questo che piace a Dio molto la vita activa 
mescolata c~m la ?ontemplatione, essendo andato esso figlio un gior. 
no a comuIDcarla ID casa sua, confessandose fu rapta in spirito et si 
confessò cum christo suo sposo. Fra le altre cose diceva spesso: O 
Signore de tutto el \mundo, fami abscondere in quella piaga del tuo 
costato cum li mei trei figlioli et cum le altre pecorelle tue. Haven . 

. dola comunicata mandò fora de la camera el compagno et ge disse: 
Figliol mio, ho quante gratie e gran cose maravegliose ho visto con. 
jessandome in quella piaga. O filio mio, abscondiamose in quella 
piaga, unde el mio sposo mi ha ditto; fili ala, eleze qual tu voi de 
doy, overo star sola senza le mie pecorelle; ma tu non me hami ne 
etiam me; onvero [i. 65v.] voi stare insieme cum le mie pecorelle 
e haver etiam mi. lo ge ho resposto: Non ci è comparatione, sposo 
mio: io voglio star cum tego, signore. Questo mi ha demonstrato el 
Signore perchè haveva deliberato de stare sola questi giorni sancti 
de la nativitade sua e non parlare cum seculari, ma non piace al Si. 
gnore. Imperò soli citava molto questa Madre li infirmi e li tribuiati, 
e tutti che andavano a casa sua alegramente riceveva. Piacendo aduno 
que al Signore questa vita, lei la exercitava, particularmente circa ali 
poveri e infirmi e tribulati, como è ditto. Or quanto ala pietadeche 
haveva verso li poveri lei disse a questo suo figliolo che spesse volte 
inscontrandose nelì poveri che ge dimandavano elemosina in via, 
non havendo lei che darge ritornava a casa e se spoliava li vesti· 
menti che haveva sotto la tonica e ocultamente ge li dava. Alchun 
altra fiata in via se ha tratto le calze e datte ali poveri. Tanta è stada 
la sua pietade verso li poveri che mai niuno ge dimandò cosa al· 
chuna per amore de . dio che sempre non ge habbia datto. Ma non 
mi maraveglio se lei ha datto voluntiera ali poveri perchè cum più 
ne dava pareva chel Signore ge ne mandasse molto più. Disse che 
hera deliberata de vincere el signore in dar per amor suo elemosine, 
e may non possèti ma semper che haveva datta la elemosina [i. 66r.] 
.semper mi ha satisfacto e quando ho datto lì vestJmenti e li calzi 
per suo amore, sempre qualche persona mi ha mandato la roba e il 
panno da rifarme di vestimenti e le calze. E per consolarme quello 
Signore spessissime volte mi ha dimonstrato queste tale elemosine. Lei 
disse una fiada: figliol mio, io ho datto alchuni facioleti per amore 
del mio Signore, e tanti me n'ho (36) trovati ne la cassa quanti ge 
n'erano prima. Uno certo confessor qual confessava certe sore in 
una cita de de lombardia, andando a visitare questa Madre ge portò 

(36) Il testo ha meno, come poco dopo ha nerano; le correzzÌoni sono 
evidenti. 
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alchuni panni, secundo che usano loro, per la testa; essendo ne la 
sua camera cum el confessor suo la ge disse: V oy me haveti portato 
qualche cosa, ne sì? Disse al confessore: Padre, voi vedereti che 'l 
mio figliol mi ha portato tanti panni quanti io ho datto per amore 
del Signore, e sono tanti in numero li mei che ho datto, et così era 
in vero, che ne più ne mancho erano quelli che giè portò luy. Et 
disse: non posso vincerlo quello Signore. Havendo etiam portato uno 
ducato d'oro che gie mandava un suo figliolo, e dandogelo a lei, in 
presentia sua lal dette al suo confessore, el qual comenciò a ridere, e 
li disse: el venuto? Et non intendendo lui, el conf essor suo gie disse ~ 
La mi disse in questi giorni passati: el mio figliol vole andare in 
lerusalem. lo sono contenta, e sì voglio che tutti li mei figlioli gie 
faciano elemosina a lui che tutti participano del suo viazo, e mi giè
[f. 66v.] voglio dare uno ducato, et dicandoge lui; dove havereti vot 
uno ducato d'oro, sore? non haveti uno soldo et ge voleti dare uno' 
ducato; Lei mi disse: Giè vorò dare quello ducato <foro che lui me 
portarà, et imperò vedendo chel ge l'haveti portato, io mi ne sono' 
ariso recordandome de quello che lei me haveva ditto. Lei disse a, 
uno suo figlio [che] andando a visitare alchuni infirmi e portandoge 
dinari, in via ge apparse uno povero dimandandoge elemosina. E lei 
risguardando quello in facia disse nel suo core: se questo fusse mai 
el mio Signore e gie dette uno grosso (37): essendo poi a casa de li 
infirmi se trovò più dinari ne la sua horsa che non haveva portato . . 
Visitati li infirmi, ritornata a casa, intrando ne la sua camera il Si
gnore la consolò grandissimamente demonstrandoge el grosso il qual 
lui haveva receputo in forma de quello povero, et disse che spesse 
volte vedeva quello grosso cum. gran contento. Spesse volte lei è an
data nel far del giorno a portar de le elemosine a casa de li poveri 
vergognosi. Unde per amore del Signore distrihuiva el hene che gi 
mandava lui. Imperò seqnitando diremo cose stupende. Essendo prìore 
uno figlio [suo] a Soncino ge mandò ala festa di natale uno pezo di 
caso e lei comandò ala compagna che ne mandasse per amor de Dio 
ad alchuni poveri, e visitandola esso priore la ge disse: el formazo 
vostro el cresce lui, io ne ho fatto dare ad alchuni poveri et anchora 
è tanto [I. 67r.] quanto era in prima. lo ho etiam voluto in questa 
solennità dare dui stera de farina per l'amor de dio, e ne ho datto, 
figliol mio, a più de quaranta poveri, e si ne ha datto assay per uno: 
sia benedetto quel Signore. Visitandola etiam luy da poi la pascha la 
ge disse: filio mio, non sapèti che ha fatto el Signore?' L'è parechii 
mesi che s pinassemo uno vaselleto de vino, e tutti quelli de casa ne 

(37) Grosso era una moneta veneziana di largo uso popolare perchè
spicciola. 
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'!anno beuta., li quali so~o octo persone (38) e li forestieri tutti, li quali 
m gran copw sono. staU :quà, e tutti lì nei poveri e infir~i, e quando 
se credevano quelh de casa che non ge ne fusse niente o poco, hanno 
trovato el vasello mezo de vino. Una certa gentildona da crema, de
votissima de questa Madre sore in tanto che poche septimane passa
vano che non mandasse el famelio a visitarla cum qualche elemosine, 
e spesse volte lei ge andava in persona et etiam qualche volta la fa
<ceva venire ala sua possessione a crema, or questa gentildona di cor
po e di anima, giè mandò al tempo di porci (39) uno gambetto di 
porcho cum molte altre cose. La qual carne preparandola la sore per 
fare de li cervelati (40) per li forestieri più presto che per quelli de 
casa, disse la compagna sua che si giera multiplicata faciendo tal 
opera, che era stato una cosa maravegliosa. Feceno due volte tanti cer
velati quanto se existemavano poterse fare. Queste cose ve dico, fi
gliole mie, per farve intendere che 'l [f. 67v.] Signore multiplicava 
miraculosamente le cose temporale de questa sua sposa e particular
mente quelle che lei dava ali poveri per suo amore. Non vi pare, 
filiole, gran miraculo che al fine del mese de austo a far fundare 
la sua casa (41) e ala quadragesima che sequitò immediate la ge andò 
ad habitar dentro. Povera de roba, de dinari, che uno richo non ha
veri a quodammodo potuto fare? Ma chi è più richo del Signore del 
mundo? Lui è quello chi giè ha fatta la casa. Benedetta e benedetti 
quelli che giè hanno fatto elemosina, Non convene dubitare che Dio 
manchi aIe persone piatose perchè el Signore non vole essere supe
rato da la creatura sua in pietade. Cento per uno da veramente lesu 
-christo a chi se fida in lui, come chiaramente possèti vedere, figliole 
mie amantissime, in questa nostra Madre piena de pietade e misera
tione. 

·c. 52. - DE LA SAPIENTIA SUA. 

De quantasapientia sia stata adornata questa sposa de christo 
per le cose le quali io vi scriverò, figliole, potereti intendere. Sapien
tia dicono li philosophi esser cognitione de le cause alte, et hinc est 
che la metaphisica de ArÌstotile perchè parla de le substantie sepa
rate e del slUllmo principio la si dice esser sapientia, ma humana; 
secundo li theologi sapientia è cognitione de le cose divine: cose 
[f. 68r.] più alte e divine non ponno più essere quanto sono padre, 

(38) Quando la Beata non aveva ancora fondato il monastero, teneva nel· 
.la sua casa, come abbiamo detto, una specie di convitto o pensionato femminile. 

(39) Cioè d'inverno quando è costume in Lombardia di ammazzare i
maiali. 

(40) Cervelati era denominazione generica di carni arrostite o tostate, 
,come si fanno le cervella. 

(41) La sua casa quì indica evidentemente il monastero di S. Paolo. 
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filio~o e spirito sancto . . ~olui adunque el quale ha cognitione grande 
d~ dIO e de le cose celestIale sopra del cielo stellato, questo tale si po 
dIre essere :eramen~e adornato d~ ~apientia. Et cum sit che questa 
s~o~a de Ch~Isto hahIa hauto grandIsSIme cognitione de dio e de li cose 
dIvme; poss~amo dire che è stata veramente adornata de sapientia; et. 
che. leI hahla hauto grandissima cognitione de idio et de le cose ce
les~Iale, henchè per I: cose ~itte d~ sopra possa esser manifesto, per
che secundo che hahIamo dItto, leI disse non haver fede de la trini
tad~ ma scientia, p~rchè chiaramente ha cognosciuto quello alto mi
steno de la generatlOne eterna e de la processione del spirito sancto 
dal padre e dal figliol, et de la incarnatione del filiol, .e chiaramente 
ha cognosciuto questa propositione verbum caro factum est e molte 
altre cose difficilissime al ingenio humano quantumcumque subtile, a 
le quale non se po elevare per la sua grandeza, come è la transuh
stantiatione diI pane nel vero corpo de jesu christo, che lei cognosce
va chiaramente, non dimeno per più declaratione et manifestatione 
de la sua sapientia ve narerò, figliole . mie, alchune cose le quale 
demonstrano quanto sia stata la sua sapientia. Unde essendo un suo 
filiol priore a Soncino el giorno [f. 68v.] de li innocenti invidò tutti 
li suoi figlioli e figliole che erano in Soncino a disnar cum seco per
chè ogni anno fava un disinare ali poveri et li invitavi tutti in tal 
giorno e lei ge serviva, et questo prior per li respecti humani non ge 
andete ma giè lassò andare el suo confessore, henchè ne fu poi mal 
contento de non esserge andato perchè adesso cognosce che li respecti 
humani l'hanno privato de molte consolatione e de cose che se po
tria scrivere. Essendo adunque tutti convenuti et havendo piene due 
tavole o sia due mense de sui figlioli e figliole, comenciando quelli 
a manzare comenciò lei a predicarge et declararge perchè casone non 
giè haveva datto rosto, ma solo alesso, e dissege: figlioli mei e fi
gliole, io non vi ho aparechiato arosto p erchè el verbo incarnato non 
è anchora asceso sopra di la cruce, sopm di la quale el fu arostito, 
e drizando li ochii al cielo comenciò a parlare del verho incarnato, 
dicando a che modo era stato generato ah eterno et a che modo da 
poi in tempo si era incarnato, e tanto diceva cose altissime che niuno 
manzava ma riguardando tutti in lei fu necessario tor via le mense, 
e tanto ahundava la illuminatione divina nel suo intellecto che appa
reva manchare la natura, in tanto che uno de quelli [f. 69r.] gentil
homini disse: Questa donna è suffocata, e lei prorumpete in queste 
parole dicando: ah signore mio, non più,. e. lascia~do di par~are del 
verho incarnato comenciò a exhortare tuttI III partIculare facwudo a 
ciaschaduno una exhortatione secundo la lor dignitade e grado auo; 
tutti exhortandoli al profecto,in tanto chel disse el confess~re e '~u~ 
de quelli gentilhomini chi erano presenti ~he. vint~ valentI honllm 
non haveriano ditto quelle cose, le quale leI dIsse m quello tempo. 
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Non ve ~e maravegliate, figliole, de questo, perchè dimandandoge poi 
quel prIore che cosa era , stata questa, lei disse: filiol mio, el mio 
Signore mi dvmonstrava alhora tutte quelle cose che diceva, et chia
ramente cognosceva e vedeva tutte quelle cose che diceva del verbo 
incarnato. E tanta era là abundantia e chiareza de le cose che m e 
erano dimonstrate che quodammodo la mia natura manchava. Se que
ste non paresse sufficiente a far intendere quanta sia stata la sua 
sapientia, vogliate bene ponderare tutte le interogatione le quale ley 
faceva in questo che sequita, e vedereti la Madre nostra esser stata 
granda theologa et adornata de vera sapientia. Lei disse una volta: 
fiol mio, io ve voglio dire quello ch'io visto questi giorni passati . Es
sendo una nocte in camera fu m enata da uno venerabile vechio drca 
la ripa [f. 69v.] de uno fiume per uno spacio grande caminando. et 
essendo venuti al fine del fiume, li ge erano Angeli li quali alchuni 
ascendevano per fina al cielo, et alchuni descendevano. Unde io ve
dendo questa cosa maravegliosa comenciay a dire nela mente mia: 
sarìa mai questa illusione del demonio? Dissemi quel venerabile 
vechio: Figliola, non temere che questo non è dal demonio. Alhora 
comenciay a pensare: serìa mai questo el mio Signore? Sentiva uno 
grande gaudio nel cor mio. Et dissemi quel vechio venerando: Fi
gliola, adesso sarai certificata de alchuni dubiy tui, et disparse lui. 
lo vedeva li Angeli chi ascendevano e chi descendevano: da poi un 
pocho vedo che tutti ascendevano in cielo e quasi contristata disse: 
ohymè, non serò già certificata, e guardando in cielo erano già ascesi 
tanto alto che a pena poteva vedere lo ultimo Angelo. E quello ulti
mo comenciò a descendere una altra fiada, et era tutto rubicundo, e 
vedendo che appropinquava a me, io ge disse: o Angelo benedetto, 
vi prego (Notate quà, figliole mie, la sapientia sua) per quella gratia 
la quale a tuti voi ve dette el mio Signore ne la creatione vostra, et 
per quella confirmatione de le vostre volutade cum quella del Signo
re et per quella confirmatione la quale recognoscendo el vostro signore 
e creatore lui vi dette, per la quale [f. 70r.J voi non poteti più, of
fenderlo, vogliatime far certa de alchuni dubij li quali molto mi 
cruciano. Il qual Angelo mi rispose: o sore, chi è colui chi ti _ha 
insignata queste cose de la gratia angelica e confirmatione nostra e 
conformitade? lo giè rispose: el sposo mio, el signor mio, el creator 
mio e vostro. Rispose fangelo: tu ha ditto la veritade perchè luy è 
auctore de ogni veritade. Or, sore, che voy che te dica? lò gièdisse: 
vogliaria sapere, Angelo benedetto, che cosa è quella che ~e far~ 
ascendere al perfecto amore del mio sposo et a che modo mL potro 
transformare nel mio Signore secundo che voi seti transformati, e 
che cosa è questa transformatione, Angelo benedetto. Rispose alho~a 
f Angelo e disse molte cose che fanno ascendere a famore de. Du!; 
ma el precipuo e più accepto a Dio è la vita tribulata cum patLentta 
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e rengratiare el Signore perchè questa è la vita del Signore, per la 
' quale l' homo più se conforma a Dio, perchè più e rimosso dal mundo 
perchè se ama se medemo e tutta le sua cura commette ,a dio, e dio 
e~ leva d,!, questo mundo quanto ?,lo affecto e driza quello a l'altra 
vua, et ln questo modo comenCla a trasformarse con el Signore. 
Quando l'homo vole quello che vole Idio senza alchuna resistentia 
e trasformatione in dio, e quando Idio vole quello che vole la crea
tura alhora è vera trasformatione. Havendome ditto queste cose a
scese in cielo, ita et taliter [f. 70v.] che più no 'l vedeva. Disse: 
alhora non sono pienamente certificata de tutto quello :ch'io voleva. 
Ah sposo mio, tu me dicesti: so re, ogi se my certificata de li tui 
dubij, e li è partito quello che me 'insignava e non sonpienamente 
certificata; ecce quello medemo Angelo comenciò a descendere cento 
volte più rubicundo che non 'era in prima, in tanto che cum grande 
faticha poteva risguardare in quello, e giè disse: Angelo benedetto, 
hay che non sono pienamente certificata de una cosa che volevll sa
pere. lo vorìa sapere se tutti li mei figlioli veneràno a quella gloria 
ne la qual voy seti. Risposime l'Angelo: Sore, tu cerchi cose grande. 
Non dimeno sapi che non tutti li tui figlioli seranno salvi. Et io cum 
dolore risposo: e per che rasone? Rispose luy: perchè molti diman
dano Madre che non sono veri figlioli. lo ge disse: o angelo benedet
to, tu me hay percusso el mio core. Rispose l'angelo: Sore, conforma 
la tua volontà col tuo signor, e disparze. Cerchate de essere, figliole 
mie, vere figliole de questa Madre adciò possiate essere salve, perchè 
tutti 'li sui veri figlioli saranno salvi, e tutto quello che ley dimanda
va per li veri figlioli e vere figlie ohteneva dal Signore. 

c. 53. - DE LA SAPIENTIA SUA GRATIS DATA. 

Possèti havere inteso per queste cose, figliole care, quanto sia 
stata adornata di sapientia, chi è cognitione [f. 71r.] de le cose altis
sime e dono del spirito sancto, e non solo di tale sapientia ma etÌam 
di quella chi è gratis data, è stata adornata, che si dimostra per que
ste cose chi seguitano. Desiderando p. frate hieronimo da Verona, 
singulare predicatore, qual al presente è adorato per Beato nel 
convento nostro de Modena (42), de parlare CUlli questa Madre, es
sendoquesto amico del preditto priore, atrovandolo luy in una cità 
lo pregò chel volesse aricomandarlo a questa Madre e fare c~~ lal 
tollesse per suo figlio e dandoge luy una lettera ne la q~ale gIe co
mandava como suo priore che tollesse questo patre predIcatore ~er 
suo filiolo, e andando luy a Soncino e dimandandoge questa gralla, 

(42) Uno dei molti Beati domenicani che hanno avuto soltanto un culto 
locale. 
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lei fece gr~n~e resistentia de torl? ~er figliolo e finalmente toglien
dolo per fIgholo, parlando loro lllSIema de molte cose de dio, o-iè 
dimandò questo padre una subtile dubitatione, ala quale lei giè ~ri
spose per tal modo, che quello che non haveva potuto far molti va
lenti homeni lei fece, cioè che satisfece al suo intellecto, secundo che 
luy poi giè disse. Essendo poi ritornato questo suo priore in Soncino, 
giè dimadò per che rasone haveva fatto tanto resistentia in tore quel
lo homo da bene per suo filio. Rispose lei: filio mio, quando lu)' 
intrò ne la camera mia visti da la facia sua procedere razii e cogno
sceti che l era servo de Idio; imperò mi vergognava, mi pecatrice, ha
vere tanto filiolo. Tanto fu loaffecto che pose questo padre a questa 
Madre, che quando lu)' morite Cf. 7lv.] a Modena andò a visitare 
questa Madre e cognoscendo lei che era Beato perchè senza altre 
pene andò al paradiso, la giè disse: filiol mio, adesso non vedeti el 
dubio che mi dimandasti; ve satisfece la mia risposta? et luy giè 
disse : Madre, tanto quanto poteva ingeniohumano. De questo padre, 
perchè era stato grando amico de esso priore, giè dimandò se era alto 
in paradiso, la disse: Figliol mio, l'è un gran sancto perchè brusava 
de caritade, predicava cum grande · charità. Non immeritament~ la 
citade de Modena l'ha inveneratione e lo tiene per Beato. Questa 

. sua sapientia etiam se dimonstra che tutti li tribulati che andavano 
per refugio da lei cum fede, non si partivano se non consolati tanto 
ben gie sapeva persuadere le cose de meser domenecho. Haveva una 
efficatia grandissima nel suo parlare in tanto che ha fatto grandi~si
mo fructo. Essendo lei una fiada a sancta Maria in chonchi in sul 
.Bressano (43), si giè atrovò uno grandissimo e famoso biastematore, 
el quale reprendendo ley e persuadendoge le cose dE) dio, ilconvertè
ti e promisse in presentia de tante persone da bene de mutare la sua 
vita. Una vechia in quello medemo Ioco, che per molti anni non si 
era veramente confessata, riprese quella, e persuasa aIe cose de Idio 
se confessò generalmente alhora dal suo confessore, el qual era cum 
seco. Nel anno 1506 andò in un certo Ioco [i. 72r.], el nome diI <Iuale 
il volio" tacere per bono rispecto, e intrò in una casa, e comenciò a 
riprendere uno el quale era gran ribaldo, il quale haveva sposata una 
giovena e teneva prima la madre e le eia onver ameda (44), et havendo 
morto una creatura senza baptismo, riprendendolo, non sapiando luy 
la virtù che era in questa Madre negava tutto el vero, et diceva 
maravegliarse de tal parole quale giè diceva questa sore. Alhora co-

(43) La chiesa di S. Maria in conche, sopra Nave, fondata dall'eremita S. 
Costanzo, era stata data al monastero delle Domenicane di S. Catterina in Bre· 
scia come luogo di villeggiatura estiva delle suore: cfr. C. DONEDA Memorie 
di S. Costanzo e del monastero di S. Catterina.Brescia, 1756. 

(.44) Ameda o lameda, dal latino amita, è ancora in uso nel dialetto bre
·sciano per zia. 
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menciò lei a sbatare li piedi in terra, dicando: non so io quello che 
quì in terra sepelito? lo vi voglio acusare tutti al prodestade come 
homicidiari. La qual COsa vedendo luy cognobe che idio doveva 
haver revelato li sui peccati a questa Bore, perchè homo del mondo 
non sapeva che fusse sepelita quella creatura in quello loco, salvo 
quelli che havevano comisso el peccato. Tanto giè agravò el pecilto, 
nel qual era stato alchuni anni e tanto giè sapete persuadere la gnm
qe misericordia de Idio che s'è gitato in terra, tutti ge dimandeteno 
misericordia e perdonancia, promitendo tutti torse fora deli Rui 
peccati; così luy lassò quella compagnia. lo ho oldito a dire de uno 
prelato de la giesia, el quale è stato transvestito da lei per due volte
per poter vedere se tanta era la sapientia sua quanta era le fama, 
fatta a presso de luy (45), e disse al priore: padre, questa è una mara· 
vegZiosa dona e chi non la prova non la cognosce. lo giè ho parlato 
che non era la prima, e sono rimasto satisfacto da Zey, et ho trovato' 
in ley philosophia, theologia e tutte le scientie, et ho proposito di 
andarge qualche fiada a parlar cum ley, tanto contento 'mi parto da 
lei. lo non dubito, figliole mie, de dire a magior dechiaratione de la 
sua sapientia che lei habia la aureola diI doctorato perchè in questo · 
mundo è stata decorata dal summo doctore de li doctori Iesu christo. 
benedetto. Et a confirmatione de questo sapiate, figliole che haven
doge datto el suo sposo sancto paulo in suo consolatore e conservatore, 
secundo che di sopra è stato ditto, apparendoge paulo in forma hu
mana cum grandissima familiaritade giè dette uno anello de ottone, 
el quale haveva la virgine Maria cum il picolino in brazo per signo,_ 
el quale ley portava in dito spessissime volte et pieno de misterii. 
Et quando haveva quello anello in dito non te~eva el demonio, non 
temeva homo del mundo. Et ho visto questo io, che quando doveva 
patire qualche grande passione diventava tutto uigro, e spesse volte 
giera portato via, e stava dui e tri mesi qualche fiada che non lo 
trovava, e in quello tempo pativa grande debilitade corporale e tri
bulatione dal demonio e da li homini del mundo. Como ritrovava lo 
anello, el Signore ge dava qualche pocho de refrigerio. [f. 73r.l Ap
parendoge una volta el Signore ge tolse questo anello de dito e giè 
disse: Vedèti questo anello, dicando ley: vedo, signore mio, christo 
divise quello in due parte: vedendo ley poi el concluse insiema e disse
ge: filiola mia, cum questo anello tu farai e dirai cose maravegliose. Es
sendoge stata condutta una inspiritata in casa sua lei volse mettere' 
quello anello in dito e may non fu possibile: e dicandoge lei: per 
che casone non voy questo anello? che virtù ha questo anello? Ri· 
spose: el spirito, e noI toro mai, tu saL ben tu che virtude ha e non 

(45) Credo si debba invece leggere ley e intendere la frase come se di· 
cesse la fama formata e diffusa intorno a lei, la Beata. 
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lo voglio dire,e non lo dirò mai. Comandò alhora ley al padre de 
questa giovena la conducesse a certo sancto, e così fu liberata. In 
questo si dimostra che grande virtude è in quello anello, et etiam 
la sua humilitade perchè non obstante potesse comandare ali spiriti 
maligui non dimeno volse che questo honore sia tribuito ali altri 
sancti. lo vi voglio manifestare, figliole mie, uno de li grandi secreti 
che erano in questo anello. Questa sposa de christo due cose haveva 
che excedevano la humana natura. Una era in tolerare acerbissime 
passione che non poterìa niuno naturalmente tolerare. L'altro che 
tante cose vedeva e cognosceva che trapasseno il corso de la natura, 
che mancharìa; et ideo questo anello [f. 73v.] haveva queste due 
virtude, che dilatava e constringeva, ita che quando el Signore giè 
dava grande visione e cognitione comunamente haveva l'anello nel 
dito anulare, chi responde al core, e constringeva quello che non 
manchasse per troppo· dilatatione de le cose divine; et quando pativa 
grandissime passione perchè non manchesse comunamente haveva 
l'anello in uno deli altri diti. Spesse volte laI teneva nel dito gro~80, 
che la dilatava e dava refrigerio. Questa è la causa perchè lei portava 
questo anello, e perchè niuno sapeva questo se non el confessore e 
uno suo figliolo, ideo molti, e frati e seculari, se maravegliaveno che 
questa sore sposa de christo portasse questo anello, e qualche fiada 
murmuravano de questo. lo vi ho revelato questo secreto, figliole mie, 
adciò ve incitate a magiore devotione. Da poi chel Signore giebbe 
ritornato questo anello, luy giene dete uno de oro bellissimo nel suo 
dito grosso in signo che doctorava quella. Il quale anello era di tanto 
precio e valore che non si poterìa pagare perchè el magistl'o e il 
summo de tutti li artifici l'haveva fatto. Benchè non se vedeva 
de tutti haveva però el Signore concesso ad alchuni chi l'han
no visto, como poi si manifestarà al suo tempo. Ge fu domandato a 
lei se lal [i. 74r.] vedeva, la ge rispose che non sempre ma spesse 
volte, et tanto era el gaudio che haveva vedendolo che usciva fora 
de si. Non vi potrìa adunque, filiole mie, dire tanto de la sua sa
pientia quanto più ne sarìa de dire, perchè endoctorata dal summo 
doctore et era discipula del Maystro de tutte le genti paulo. 

c. 54. - DE LA COGNITIONE DE LI SECRETI DEL CORE. 

Ad alchuni sancti è adtribuito a laude sua che hanno cognosciuto 
lì secreti del core e le cose facte in sua absentia. Et perchè questa 
sposa de christo non sia privata de questa [virtù], sapiati che molti 
secreti e cose, absente lei, ha cognosciuto, ma per non essere troppo 
prolixo in dimonstrare tal gratia de questa nostra Madre, alchune 
pocbe cose io vi scrivo, reservando le altre ad una altra lezenda. 
Exortando lei una volta le sue terciarole, de le quale era priora, nel . 
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processo del suo exortare una de quelle terciarole comenciò a pen
sare alchune sve fantasie, et immediate questa Madre comenciò a 
riprenderla parlando in comune,e secundo che quella sore disse poi 
al padre confessore, tanto fu el pentimento che hebbe che volse le
varse in mezo de tutte e manifestare le sue fantasie quale pensava, 
et disse: o padre, voi g,vete fatto una priora mirùbile perchè mi pare 
a me che ley cognoscha li pensieri nostri. O che [f. 74v.] mirabile 
donna è questa priora. Una' fiada parlando un suo figlio cum ley la 
giè disse: filio mio, molti. sancti et altre persone vengono in questa 
oamera che se lor sapesseno che io vedo li sui cori e cognoscç> quello 
che hanno nel core, mai rr-on ce ne venerebbono. Havendo ÙllO son
cineso ditto molto male de questa sposa de christo et de alchuni frati, 
essendo infirma, il fece dimandare et dimandò perdonantia de la 
infamia che haveva fatto a li nostri frati, ma pareva che non diman
dasse perdono col core, et pregò quel padre circasse de mandarge la 
sore che voleva satisfarge etiam a lei. Giè fu mandata la Madre sore 
ala quale giè domandò perdonantia, e lei disse che chiaramente vede
va el suo core e cognosceva che luy mentiva perchè non amore de 
dio ma per paura di la morte luy se humiliava, et il represe et 
sforciosse de farge cognoscere el suo errore· Lei disse una volta a 
questo suo figliolo: filio mio, se io havesse uno deli mei figlioli mei 
adesso per le mane, io ho ardire de dire chef suffocariacum le mil!j 
mane. O che offesa ha ff,Ltto al Signore! Et da poi alchuni giorni 
fusse questo suo filio a chi haveva ditto questo, como colui havpva 
fatto un gran scandalo, et cognobe questa Madre l'haveva saputo chia
ramente. Una persona Et. 7Sr.] essendo andata a visitare questa 
Madre la giè disse: nato confessà (46), poverino, tu non te coregeray 
mai, e venendo a confessarse da uno suo filio giè disse: Padre, que
.sta Madre multe volte comettendo io questo pecato quando io sono 
stato luntano d(L lei, l' ha saputo e me ha fatto scrivere avisandome, 
et io mi voglio emendare per ogni modo. Andando una fiata questa 
:Madre per casa de alchune persone essendo in una camera tolse un 
pocho de aqua sancta e la spargete in uno angolo de quella camera 
in presentia de tutti, et una de le astante disse a questo suo figlio: 
Padre, quando viste quello atto che fece quella sancta donna io volse 
cadere in terra de amb(Lscio perchè in questo cognobe che lei sapeva 
li peccati quali erano fatti e com essi in quel loco, e me dubitai che 
non manifestasse qualche cosa. In questo, padre, cognoscho che lei 
.sa dele cose che se fa in sua absentia. Lei disse una volta a questo 
suo figlio: L'è venuta una donna tribulata da mi e parlando cu",: 
meco giè ho ditto: guardate che non faciati el male qual ha17ett 

(46) Frase pretlJamente dialettale bresciana Nat'a confessà" clioè va a 
confessarti. 
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pensato di fare perchè io serò quella che ve acusarà, poverina. V oleti 
fare tanto male? Confusa se misse la mane in sino e tolse fore il 
tosico, e me disse: Madre, io voleva atosicare quatordese perwne 
[f. 75v.] cum questo tosico; il qual io l'ho gitato nel necessario; cum 
lacrime se partiva da me. Similiter ge disse a questo suo figlio: lo, 
aspecto che venga una persona a visitarme, la quale se la giè venerà, 
io ge volio fare uno capello de quelli boni perchè ha comesso uno 
grando , defecto in una hosteria. lo ne ho chiara experientia che lei 
cognosceva li secreti del core e le opere che erano fatte in sua ab~en
tia. Questo una volta paulo sancto disse al confessore suo et a uno 
altro suo figlio, excusando loro una certa persona, la quale non ha-, 
veva vogliuto condescendere ala voluntade de questa Madre in una 
certa dimanda: quoluy di manda questa sore per Madre, ma non è 
fili o 'se non de parole. ~ Luy non compiace a questa sore perchè ha 
respecto de li homini del mundo, benchè luy dica lo opposito. Non 
bisogna che ese excusa perchè questa sore . cognosce la sua mente. 
El Signore giè dimostra el bene e li mali che fanno li homini. Cre
dete voi che non cognoscha e sapia la mente de costuy? Lei di$se: 
etiam, filio mio, io cognosco li grandi peccati che se fanno nel mun
do, per li quali ne, patischo grandissi'me passione, e vedo li grandi 
peccati de persone ree;giose, e tante ribalderie che fanno ne la 
corte (47). O quante pene me danno questi peccati, figli.ol mio. Es
sendo etiam [f. 76r.] una volta questo suo figlio andato a visitarla a 
crema lei giè disse: filiol mio, la tal persona è stata in quella citade 
dove seti stato voy et ha ditto tanto male de mi, dicando che io san 
stata una putana e che ho uno figliolo hauto da uno soldato: pove
rino luy. Non s'è vergognato a dire tal cose di me: che giè ho fatto 
io? Serìa contenta almeno [di sapere] dove è questo mio figliolo per
chè ge insegnaria a vivere secundo la via del mio signore. Sentendo 
luy queste cose qual luy diceva e sapeva che erano state vera perchè 
el era presente alhora a quelle parole, remase fora di luy, et gie disse: 
Madre, quelle persone che vi hanno riportato quelle parole hanno~ 
fatto un gran male. La giè disse: filiol mio, non è stato homo del 
mundo che me habbia ditto questo, ma è stato el mio Signore, et 
ex tunc firmò nel cor suo semper defendere questa Madre e portarge 
reverentia perchè questa fu la prima fiada che ge parlò. Quello che 
ne sequitò de tal persona vel farò intendere forse nel capitolo qual 
sequitarà, nel quale dimonstrarò quella haver hauto e prenunciato 
cose assay che S01;1.O venute a vero. Vi basta al presente per le. 80-

praditte cose poter cognoBcere la nostra Madre cognosciuto havere li 
~ecreti de Ii cori e le cose che se fàveno in sua absentia. 

, l 

(47) Forse si deve intendere al plurale generico nelle corti. 
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[f. 76v.] c. 55. - DE LA COGNITIONE DE LE COSE FUTURE. 

Molte cose ha preditto quesia Madre le quale sono evenute se
cundo lei haveva ditto. Prosequitando quello che sequitò de quella 
persona di la quale habiamo ditto nel capitolo precedente, lei dis'3e: 
.tilio mio, scrivèti 00 mia parte a quella persona chi emenda la vita 
sua perchè presto morirà, et ge scrisse questo suo filio le sopraditte 
cose. Disse lei: io l' ho visto damnato et ho fatto di gran cose per 
luy dimandand.olo de gratia al Signore. Cosa maravegliosa, figliole, 
secundo che disse uno chi era presente quando recepete la litera: 
immediate che l'hehhe lecta tutto si stramutò e disse: io voglio mu
tare la mia vita. Non passò però l'anno che morite. Dimandò poi 
quello che haveva scripto a questa Madre: chi è de r anima di tale. 
La rispose: el lo sa luy, e l'è in loco chel vènerìa voluntiera di quà. 
Essendo uno suo figlio vi andante passando per Soncino visitò questa 
Madre; volendose poi partire la ge disse: andati che voy sareti an
chora mio priore, e da poi quattro anni fu fatto suo priore, secundo 
che ahiamo ditto di sopra, et è cosa maravegliosa. Instante el tempo 
de fare uno priore a Soncino e visitandola questo suo figliolo, nel suo 
partire la giè disse: figliol mio, questi padri da soncino vi l'òleno 
dimandare per suo priore, e Cf. 77r.] così feceno che non elegetino 
ma lo postulorno, et interrogata dal confessore e da uno altro padre 
chi serÌa confirmato lo electo onvero lo postulato, la giè disse che 
serÌa confirmato lo postulato, e così secundo che ley predixe fu a
dimpito. Havendo uno gen!ilhomo da Soncino affitata una sua pos
sessione et essendo stato morto el fictavolo cerchava questo gentil
homo de tore la possessione ali figlioli de coluy chi era morto. Vi
sitando questa Madre questo gentilhomo, il quale era infirmo, la ge 
disse: Guardate, non togliate la possessione a quelli putti assay de'v· 
beli, bastare che giè stato morto el padre, avisonve che se t!oy ge la 
tolète quello giorno che ge la tolète, quello giorno vi sarà tolto l'a
nima vostra da voi. Quostuy se fece pocha stima de queste parole: 
passati alchuni giorni dimandò uno suo fratello e dissege: va e tò 
per ogni modo la possessione a quelloro e dage tutto quello che di
mandano perchè per ogni modo voglio la mia possessione. Mandò 
per el laboratore et giè tochò la mane dicando: tu non sey più; labo
ratore de quelli putti ma sei mò mio, et se dimane non fusse dome
nica faressemo lo instrumento. Cosa stupendissima: la . nocte ge fu 
tolta l'anima sua da lui e la matina si atrovò morto, et disse quellta 
Madre che quando ge diceva e prononciava questo che chiaramente 
tutto vedeva, et vistelo menare al inferno cum una fune al ~ono, 
[f. 77v.] et in signo de questo fu atrovato tutto negro, secundo che 
sono li apichati, e niuno ha mai saputo la causa. Una persona la 
quale havendo ditto molte cose de infamia de questa virgine, ]ey 
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la di mandò in una gesia e ge fece grande mortificatione, e la exmtò 
a fare una buona purgatione di la sua conscientia e dissege: El Si
gnore ha l'arco suo disposto contro de ti, e ti vole presto pereotne: 
non passò pochi giorni, el se ge discoperse el male franzoso e fra 
dui mesi fenite la vita sua, e ley disse quando l'avis ava chiaramente 
vedeva che idio il voleva amazare. Cose assayssime ha preditto que
sta sposa del Signore le quale sono adimplete. 

c. 56. - DE LA VIRTUDE DEL FOCO CHE NON HA OPERA 'fO 
IN QUELLA. 

Quanta etiam sia la virtude de questa sposa de christo essendo 
in questa vita si dimonstra chiaramente per questo capitolo, nel qua
le appare la virtude del foco non poter nocere a quella. Lei ha ditto 
a uno suo figlio che una volta essendo lei apresso diI foco e fascian
do uno picolino giè parse de vedere Iesu picolino, et immediate 
andò a lecto e depose quel picolino. Ritornando apresso el foco pa
rendoge a lei de tore Iesu in mane, tolse il foco et el tenete per uno 
bon spacio, e niuna cosa si attrovò essere offesa da quello foco. Diflse 
etiam' che havendo una [f. 78r.] volta una candela in mane e po
nendose in oratione fatta in spirito la candela se consunse nela ma
ne et non se atrovò lesa in niuna cosa. Viste uno suo filio una fiada 
essendo in spirito che poneva le mane quodammodo tochando el foeo 
e le teneva firme e non se scotava, e questo viste molte molte fiade; 
essendo questo suo figlio andato a visitarla, ge disse una de quelle 
donne che staveno in casa, dimandata per nome Magna, dona d'asa ty: 
Padre, essendo io e mia sorella Michela e mio figlio Francischo el 
giorno de la natività del Signore in cwmera sua, tutti tri vedessemo 
che lei poneva le mane sopra le brase e li ticioni acesi, e diceva: ah 
signor mio, ah Maria, damme un pocho el mio signore et io el co
prirò, e così menava le mane per suso quelli ticioni affocati, repli
cando quelle parole, et erano tutti stupefatti vedendo chel foco non 
ge noceva. 

c. 57. - DE LA REVERENTIA DELI ANIMALI IRRATIONALI 
VERSO DE QUELLA. 

Non solo el foco haveva reverentia ouver reteneva la sua virtude 
non nocendo a questa virgine, ma etiam li animali giè obedivano o 
gie havevano rispecto. Andò uria volta in villa a casa d'alchuni gen
tilhomini, essendo lei soppra una mula, saltando la mula uno f~sso 
'picholo caschò questa Madre di la mula e rimase cum uno piede ne 
la staffa, [I. 78v.] e la mula giè pose uno piede su la facia sua, ala 
quale mula lei giè disse: to via quello piede e non ti movere de qiW-
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sto loco. Immediate levò el piede e il pose gioso de la f acia e non 
mosse: currendo quelli gentilhomini e tutta la compagnia, credendo 
che havesse qualche nocumento, trovorno quella alegra sotto ala mula. 
Nel giorno de sancta croce del 1505, essendo questo suo figliolo in 
camera sua da poi el disuare cum el suo confessore, era uno cagno
lino biancho sotto la coltra a li piedi de la Madre sore, e parlò paulo 
e dissege: guardate quello chi fa el cognolino, e immediate disco
preno li piedi di -la Madre sore, la quale era in spirito da poi la gran 
passione che haveva patito, vedetino el cagnolo chi lingeva lì piedi 
ala Madre sore. Alhora disse paulo: Guardàti quel cagnolo che non 
lenze ne tocha dove dole a questa sore; ciò el loco deli chiodi, e cosÌ 
era in veritade. Et disse paulo: chi · ha insignato a questo cane, el 
quale ha rispecto a far nocumento a questa sore? Guardàti adunque 
li homini del mundo ,a fare dispiacere a questa virgine adciò non 
sieno da idio atractati pegio che bestie, le quale hanno respecto a 
questa sposa del Signore, che non punisca quelli acerbamente nel 
altro mundo; molti ne ha punito in questo, de li quali alchuni ne 
manifestarò, adciò che chi legeràno questa sua vita habiano rispecto 
a detrahere a quelle cose che non sanno. 

[f. 79r.] c. 58. - DE LI JUDICI CHE HA FATTO IDIO CONTRA LI 
SUI INIMICI. 

Nel castello di Crema una giovena devota de questa sposa de 
christo laudandola una fiada e dicando molti beni di essa, una donna 
chi era presente e sentiva questey laudare questa Madre sore, rispose 
dicando: ah tu sey de le amice et devote de quella meretrice sore, 
e disse molti mali de ley, e quella giovena giè disse: O povera donna, 
non ve vercognivi a dire queste cose di quella Madre? Idio avanti che 
sia un meso dimonstrarà miraculi di te. Cosa stupenda: non passò el 
mese, ess~ndo questa donna apresso diI foco et era la caMara grande 
al foco, credo faciasse la bugada, fu getata questa donna ne la calda
ra, e avante comparesse niuno era quasi tutta cocta· O grande juditio 
di idio! Lei disse che essendo stata diffamata da uno predicatore in 
crema, el quale haveva ditto publicamente che era gravèda, uno giOo' 
veno, figlio del demonio, vedendo questa sore andare in la giesia giè 
andò drieto. Improperandola diceva: questa sore è gravida, e ley ta
ceva, e pur questo homo da pocho prosequendola: questa sore è pre
gna, io volio essere suo compadre. Alhora ley inspirata se rivolt,ò_ e 
giè disse: Fratello, io te aviso che non ci haveray el tempo de potere 
essere compadre. Cosa maravegliosa, la nocte sequente fu morto et 
era tutto la~erato, et non se poteti sapere chi fusse stato. Uno altro 
gioveno, pur a Crema, havendo ditto molte altre parole in infamia. 
de questa virgine, la nocte che sequitò gie saltate el male [f. 79v·l 
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franzoso cum grande impeto, e persuaso da una sua sorella chi era 
devota de questa Madre, che faciesse penitentia de la infamia che ha
veva imposto a questa sancta donna e gi dimandasse perdonallcia 
revocando tutto quello che haveva ditto. Revocando luy e dimandan
doge perdonantia, promettendo de may più non streparlare, imme
diate fu liberato. Una giovena, pur a Crema, havendo ditto molte 
cose in infamia de questa virgine, el demonio ge saltÒ adosso et es
sendo vexata li parenti, chi erano divoti de questa Madre, et non sa· 
pendo la causa per la quale fusse inspiritata, mandòno per Jey et 
andando per vistare questey, immediate che fu fora de casa comenciò 
el demonio per la bocha de quella giovena a dire: el vene quella 
ribaZda a dischaciarme, e spesse volte diceva queste parole, et intran
do ley ne la camera comenciò quella giovena a cri dare: perchè io 
ho infamata questa sore, sono inspiritata. Dicando ley che ge perdo
narÌa liberamente, appropinquandose a la inspiritata, el demonio se 
partèti. Vi pare a voi, figliole, chel Signore punito habbia e fatto ju. 
ditio contra li inimici di questa sua sposa? Uno el quale per sue parole 
mal ditte de questa sore per le iniurie, le quale luy fatto haveva. ~iè 
venète le gotte terribile; se non è morto, diventerà leproso, et se le 
oratione de questa virgine non ge da adiuto serà damnato. 

[f. BOr.] c. 59. - DE LE GRATIE CHE HA DATTO IDIO E DA PER 
SUI MERITI. 

Nel anno del 1504 in Soncino, esendo una donna apresso el 
parto per octo giorni stete in grandissimi dolori, non sentendo in 
quelli giorni la creatura 'moverse magiore era la pena e il dolore del 
animo, che non era quel del corpo, perchè più se doleva de la per
ditione de l'anima de la creatura che haveva nel corpo che non faceva 
de la morte sua corporale. Andando questa sore Madre a visitare 
quella infirma, dicandoge quelli di casa la causa de la infirmitade 
e de li dolori che sustineva quella giovena già per octo giorni, pose 
la mane sua essa Madre sua sopra diI ventro de la infirma, et imme
diate la creatura se movèti e comenciò quella giovena a cri dare cum 
lacrime: O sia Zaudato eZ ' mio SignO're, che adesso mO'rirò contenta 
perchè la creatura serà baptizata. Partendose la Madre Bore partureti 
un putino, e scampò luy e la madre contra ogni opinione humana. 
Una sua figliola spirituale de questa Madre in Soncino, donna d'un 
gentilhomo, molto straparlava de una altra donna e molto male dice
ve de quella perchè era fama che stesse aposta de suo marito e perchè 
molti peccati facieva per questey. Spesse volte la Madre sore la exor
tava a la pacientia e a refrenare la lingua a dir male de ley. Una 
fiada fra le altre la mandò a dimal1dare nele feste de natale e la fece 
stare seco ala missa ne la camera sua. Compita la missa ge disse: Fi-
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gliola mia, [f. 80v.]io volio che tu perdoni a questa concubina de 
tuo marito, ne volio che tu la infami. Dicando lei: no 'l farò may, 
non è possibile, Madre, e dicando lei: e voliomi che tu 'l faci, se pose 
in oratione, ne la quale oratione, secundo che disseno quelle persone, 
quale erano presente, el demonio giè faceva molto grande risistentia 
per le parole e modi che lei faceva e usava. Tandem perseverando ley 
in oratlone, quella gentildonna comenciò a dire: io sono contenta, 
Madre, io farò tutto, farò tutto Madre; facitela venire che non solo 
giè voglio perdonare, ma la voglio anchora baciare ne la bocha. Così 
piangendo ley e tutti li adstanti, fatta venire ge perdonò liberalmente 
e baciò ne la bocha come haveva ditto di fare. Nel anno del 1505, e] 
giqrno de sancta croce, da poi che fu comunicata, fatta in spirito pre
gò el Signore che brusasse el core de li sui figlioli. Uno di essi Bui 
figlioli, el quale era venuto da Lode et era frate humiliato, che van
no vestiti de biancho come quello di Sancto polo a Soncino, comenciò 
a cridare: el mio core, el mio core brusa, el mio core brusa dal spirito 
sancto, cum tanto fervore se comosse che comenciò a confessare la 
vita sua in presentia de tutti li astanti, chi erano parechie persone, 
et tutto pieno de lacrime confessava la sanctitade de questa donna e 
diceva: O ingrato Soncino che non cognosci questa tua sancta, la 
[quale] fa brùsare el mio core dal spirito sancto. O ciecha religione 
[f. 81r.] de sancto Domenicho che non cognosce questo thesoro. O 
prelati ingrati de questa congregatione. O beati figlioli de· questa 
Madre! Tanti erano li cridi e pianti che tutti quelli de casa venetino 
in camera per vedere che cose era questa: erano circa dodece e tutti 
piangevano. Tanto fu el spirito qual habundete che promesse a dio in 
presentia de tutti che venerìa a habitar in Soncino se quella Madre 
era contenta e venderìa tutto el suo a Lode et dispensarìa le intrate 
del beneficio secundo che voliarìa la Madre. lo, disse uno figlio de la 
Madre qual era presente, confesso che may non vedetè tanta commo
tione in persona alchuna quanta vedeti in questo religioso. Lei sem
preera in spirito pregando idio chi brusasse el core ali sui figlioli. 
Se sentiva che diceva spesse volte: brusa bene, brusa bene, Signore, 
e n'è sequitò gran fructo in questa persona. Penso che sia anchor 
vivo talmente è fatto fervente ne le cose spirituale non solo per l'1ì, 
ma etiam dimanda molti altri et exorta a la via spirituale. Conti
nuamente circhava de fare figlioli a questa Madre perchè luy haveva 
gustato quello che poteva questa Madre apresso el suo sposo e signo
re· Non vi dico niente de le gratie che ha impetrato a certi sui figlioli, 
che vi potrìa nominare quando a dio piacesse, che tante sono che non 
pono fare non sieno sui servi perpetui. Molte persone hanno [f. 81v.] 
impetrato gratie assai per sui meriti. Predicando uno suo figliolo a la 
cità de Lode haveva presso de sì una sua scufia e la donò a una gen
tildonna pregandola che havesse in devotione questa Madre. Infir-
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mandose una de le sue figliole pichola de febre acutissime, la quale 
assay ne amazava in Lode, aricordandose de questa scufia ge la pose 
in capo e senza dimora la puta se levò suso sana e alegra. Questo re
ferisce la madre propria di la puta. Una vicina de questa gentildonna 
havendo una sua figliola infirma gravemente per molti giorni, e di
candoge questa gentildonna che sin ricordasse aricomandarse a li 
pregeri de questa sancta dona che guarirìa la sua puta · secundo che 
etiam era guarita la sua, dicando questa madre de la infirma: ha
'veresti voi qualche cosa di questa sancta dònna e ge la poneste sopra 
de se, serìa liberata. lo ho bene un pocho de Ipane, el quale una gen
tildonna ge l' haveva datto, la qual portato haveva da Soncino e di
ceva esser del pane di questa sancta sore. Ah, disse questa donna, 
dategene un pocho. Cosa maravegliosa: tolse de questo pane e de
tegene uno pochetto ala infirma, et statim fu liberata. Una altra vi
cina de la sopraditta gentildonna, havendo uno figlio abandonato 
dai medici et havendo per tri giorni expectato il suo transito, visi
tandolo questa gentildonna e ponendoge [f. 82r. ] un pocho del sangue 
de la sopraditta Madre sore, il qual lei haveva portato da Soncino, 
immediate el puto comenciò a meliorare e presto contra el corso de 
la natura fu liberato. Una madona Isabetha da summa Ripa (48), 
havendo lei una de le sue scufie de questa Madre, essendo andata 
in casa sua una gioveneta sua vicina, la quale haveva portato la 
quartana per molti mesi, dicandoge questa gentildona: viene quà, 
figliola, hay fede in questa Madre, di la quale se dice tante cose? 
Respondendo questa giovena: Madona sì, la giè pose questa scufia 
in capo, may più ge venete quartana. Molte simile gratie facte a 
diverse persone da dio, per merito de questa sposa de christo poterìa 
narrare, figliole mie, ma voglio che queste ve basteno per al presente. 
Se ponerà poi, quando a dio piacerà, ogni cosa che se saperà ne la 
lengenda, qual credo se farà. Queste solo ho scripto per darve spe
ranza che nele vostre necessitade possiate cum vera fede dimand:n~e 
l'adiuto divino per merito de la nostra Madre. lo non ho altra opi
nione che dele vostre infirmitade per meriti de questa Madre guare
rèti, consequendone la gratia. Recognoscereti che per merito de que
sta Madre l'havereti, perchè la grand a ingratitudine de la nostra Con
gregatione verso questa sancta donna l'ha privata de molti beni 
[f. 82v.] che harìa hauto, et molti mali giè sono intervenuti che non 
serebeno, e magiori forse ne aspecta, et. è privata de questo corpo; 
non vole el Signore che tanta Reliquia habia, ala quale è stata tanto 
ingrata al Re de li cieli, la quale tante volte ha tochato el Signore 
del mundo, di la quale tanto familiarmente se ha conversato el Re-

(48) Una Sommariva, gentildonna milanese di alto rango. 
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demptore, et di la quale tanta solicitudine ha hauto diI cielo el gran
de Senatore (49). 

O beati li veri figlioli e figliole sue! Mi existimo, figliole mie 
Ang.elicha e Gabriela, di haver satisfatto ala promissa facta nel prin
cipio del mio scrivere, cioè haverve vulgarizata una bona parte di la 
vita de la nostra Madre, de la quale li vostri nobili intellecti posseno 
essere illuminati nela cognitione del suo Salvatore e nostro signore, 
et il vostro generoso affecto sia infiamato ad amare reverire et temere 
quel signore sanctificante christo, il quale tanto si abassa nela sua 
creatura et tutto apre el thesoro de le sue grati e a quelle persone che 
cum tutto el core l'amano, et possiate drizare la vita vostra peniten
tiale fra le unde di questo . turbido mundo al porto tranquilo e felice 
sotto la vela et il vento prospero di questa nostra seraphil<a Madre. 
Tollèti adunque, figliole mie dilecte et amantissime sorelle a me 
più care che uno imperio, questo mio dono e presente, el quale vi 
lassò nel partir mio da la [f. 83r.] citade inclita et excelsa di ferrara. 
Tenerèti adunque questo thesoro oculto et infiamativi nel amore del 
vostro sposo divino e signore, et vi conceda insiema cum mi questo· 
per sua infinita potentia el padre, e per el suo pretioso sangue sparo. 
sb el figliolo, e per sua clementi a e bontade infinita el spirito sancto,. 
et a tutti li mei, ne [le l viscere di quello Agnelo imaculato jesu chri
sto, dilecti figlioli e figliole, adciò possiamo tutti ne la vera cita dc 
celeste Ierusalem li brusati corÌ nostri ne l'amore de idio refrigerare 
al vero fonte che tutti li amanti inebria per infinita seculorum se
cula Amen. 

Amate, amate, amate Idio, figliole mie dilecte. 

Deo gratias semp'er et ubique. 

c. 60. - Per vostro adiutorio ad amare il Signore io vi voglio scriverve 
tre Laude, una ad honore di la croce, per la quale ehristo jesu ne 
ha reeuperati da le mane del demonio et ha vogliuto che la sposa 
sua habia portato quella, cosÌ voy contemplandola ne reportati frueto. 
Poy una di san Paulo directore di questa nostra Madre adciò legen
do voy quella per sua admorutione vi dritti ate la via recta. Un'altra 
ne la quale vi exhortarò haverlo per vostro protectore, parte etiam 
deprecatoria che el Signore per m-eriti del magistro et di la disci
pula spargi el foco del divino amor sopra li cori vostri. Aricordative, 
figlie, che io non sono tuscano, ma Soncineso, et ideo el mio vulgare 
si è lingua mia materna. Non vi incuratc tanto de le parole ma d~l 
sentimento. 

FINIS 

(49) L'Apostolo S. Paolo. 
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LAUDE DELLA CROCE 

O Croce triumphante e gloriosa 
In cui pendendo jesu Salvatore 
Vinse el grande hoste e con lege d'amore 
Tolse la sanctagiesia in cara sposa. 

Tu fuisti a li rei pena exosa 
Hor facta sei a Regi vero honore 
Vexillo sei per cui va con valore 
Nostra militia ala patria zoiosa. 

Te preghiamo aduncha sacrato legno 
In cui morite el nostro Redemptore 
Che guardi e defendi noi dal suo sdegno. 

Sia nostro fidele protectore 
Contra l'antiquo serpente maligno 
Fane vitare el suo grande furore. 

O ramo che Adam la bocha apristi 
O trunco ritrovato in la piscina 
Dove occulto fusti per medecina 
Da confortar le mente o li contristi. 

Per noi salvar al mundo tu venisti 
Per te purgossi nostra disciplina 
Sub te d'amor s'accese la fassina 
Per cui l'antiquo error nostro ardisti. 

Per recrear la pecore smarita 
Il bon pastor sopra di te salite 
E dede al lupo iniquo la sconfita. 

Te pregamo aduncha con le mane unite 
O cro'~e sancta, ligno de la vita 
Me riçomandi a quel che in te morite. 

Ave, o croce, digna di g,rande honore 
Vera insegna del populo christiano, 
Bello stendardo in cui salvi ne vano 
Per Iesu christo nostro bon signore. 

Tu n'ai liberati dal gran furore 
De quelli rei che al inferno stano 
E a li tristi eterna pena dano 
E senza fine doglia e merore. 

Tu sei nostra lucerna illuminosa 
La nostra guida e lo securo porto, 
Tu sei nostra speranza e bon conforto 
In questa hora tutto" lacrimosa. 

Dame adiuto che la passion penosa 
De jesu christo condemnato a torto 
Iniustamente crucifixo e morto 
Possa orar con voce pietosa. Amen. 
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LADDE DI S. PAOLO APOSTOLO 

Paule sancte, vas decorum 
Dux et princeps conversorum 
Pater custosque tuorum 
Et laeticia auperum. 

Ardea tihi caritate 
Deo fulges puritate 
Nohis lucea claritate 
Verhorum et operum. 

Quae gens, lingua est vel trihus 
Sexus, aetas, status quihus 
Non meIlitus fluat cihus 
Ex tuis epistolis. 

Nectar celi propinatur 
Ex eis et replicatur 
Nomen lesu resonatur 
Aureis ut fistulis. 

Serta trium dignitatum 
Supra et apostolatum 
Paule, reddunt te heatum 
Celoque suhlimiter. 

Candidus et ruhicundus 
Virgo, Martir periocundus 
Doctor gentiumque fecundus 
Gaudes eternaliter. 

Regem miles ora satis 
l/_I'" -- !::" ~ ""OH ,,-__ -:.1 

~ , 444J@Ii:'<;~t:WìJl,ltittis 
Per te donet caritatis 
19ne uri dulciter. 

Et qui muhos convertisti 
Tu converSU8 gratia christi 
Nos conversos fac assisti 
lesu tunc feliciter. 

Magne Paule, tua gesta 
Quae prius fuere mesta 
Nohis post facta sunt festa 
Dt cantus melliflui. 

Alme Paule lux diei 
Preco, tuhaet vox dei 
l esu fine nostre spei 
Fac nos tecum perfruì. Amen. 
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UN'ALTRA LAUDE 

L'anima ignita de quel divin amore 
Più non risguarda a cosa qui terena 
Non riputando vergogna ni honore, 

Ma ad una fiamma che arde e fa serena 
L'alma ferita e ardente nel suo core. 
Questo vi dimonstra, figliole, Magdalena 

Vaso electo dal divin splendore. 
Paulo, paulo, a le dilecte filie 
Sporzi la spada e a lor presto succurre. 

Adciò inimico non facia a lor folìa 
N o perducendo quelle in alto errore 
Ma tu riforma quelle ne la via 

Arcta e stretta del vostro Signore 
Quale dimostra quella compagnia 
Tutta bruciata di quel grando ardore. 

Tolse da lor paulo l'angonìa 
Quale risente nel bramoso core 
Per la partita presto presto mia. 

Paulo dil padre vero conductore 
Salve le tue che say dilecte figlie 
Care faciendo al summo provisore 
Foco divino sparze in ambe core. 

Amen. 
O Croce ecc· [ripete le prime due strofe]. 
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[LA MORTE E I MIRACOLI DELLA BEATA] 

'[C. 87r] In Mantova essendo morta una Rev.da madre nel Monastero 
di S. Vincenzo et posta nel cattaletto in choro secundo l'usanza dove 
erano tutti i padri di S. Domenico per far l'essequie, venne' la h. 
Stefana da Soncino e tocando la mano alla detta morta con dirle 
pregasse per lei, fu dalla prefata morta stretta per la mano tanto forte 
che cominciò a gridar perchè troppo forte la stringeva. Nè però fu 
l~sciava sino a tanto che il R. prior f. Vincenzo Boldrino da Mantova, 
ZIO del Rev.mo vescovo moderno Mantovano, 1572, non le comandò 
per ordine di lasciarle detta mano (50). 
[f. 88r.] . Dominus illuminati o mea. 

L'anno 1529 essendo la preditta sposa de yesu christo e madre 
sor Stephana molto trihulata da le sue figliole che lei governava in 
n. 30 nel suo monastero, et per instigation del demonio portatige da 
quella pocha reverentia e pocha ohedientia moltissime fiate ge diceva: 
non cognoseti :çdesso la sore, il venirà tempo che la cognosereti e 
piangerete quello che voi fatte adesso, et vi si dice che in breve ne 
sarete prive, e Dio per li vostri peccati vi voi flagelare in breve. 
Cosa mirahile: non passò mesi che la magior parte de loro se infèrmò 
gravamente a pericolo de morte, la qual cosa vedendo la pietosa 
madre confortava le sue dilecte filie e le inanimava a tolerare cum 
patientia le loro infirmità e providevage alli loro hisogni corporali 
che non manchasse segundo el grado suo, e continuamente giorno et 
nocte stasera prostrata avanti al suo Crucifixo e cum calde laehrime 
il pregava per la sanità de le soue filiole: la qual dal suo sposo imo 
petrò et tutte cum un pocho de tempo furno sanate, ma il Signore 
ge rivelò chel voleva darge una altra penitentia, et lei pregava: 
deh signor non fate, non far signor. Ma volendo il signore provar 
la patientia dela sova sposa sur Stephana percosse una dele sove putte 
de peste e morete in 3 giorni, e così una altra sore da poi; per la 
qual cosa fu constricta la madre cum le fiole andar a star fora al 
monastero novo, nel qual era alozato la familia del sig. annato triul· 
2:0 (51) e la signora Isahella suo consorte, la quel non aveva niuno fio 
liolo et molto ne desiderava et pregava la sposa de yesu christo la 

(50) Questa notizia è stata aggiunta al codice da altra mano, nel 1572. 
(51) Un Trivulzio di nome Annato non è segnalato nelle tavole genealo. 

giche della famiglia Trivulzio date dal LITTA; si tratta forse di Ottaviano, 
figlio di Carlo Trivulzio e marito di Isabella Appiani: cfr. LITTA Famiglia Tri· 
vulzio tav. I. 
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madre sor Stephana che impetrasse dal signor dio uno filio [f. BBv.] 
o fiola, la qual ge risposse da poi molti pregeri e oratione facte che 
la stasesse de bona volia che dio la consolarebe ma chel signore vo
leva la Signora Iustina sova sorella, qual era infirma in dicto mo
nasterio. Sapiate che qQ-este due sorelle erano richissime de beni 
temporali et erano pervenute a Soncino pr causa de le guerre et per 
esserge alozato lo ser.mo signor francesco duca de Milano, et in 
pochi giorni vene a morte la soprascritta signora Iustina et volendola 
sepelire nela giesia de le monache a la parte dextra de lo altare in 
uno deposito per poter menare . via con tempo il corpo morto, rÌspos
se la B. Madre s. Stephana: non volio per niente chel sia fatto in 
quello logo questo deposito perdhè el ge ha star uno altro in breve de 
tempo, non sapendo niuna persona de chi la dicessi, tamen segenJo 
il successo de le cose le cognobe~. che ley era quella de chi la parlava, 
perchè partita che fu la Signora Issabella dal monastero e andata a 
Milano non passò molto tempoehe dio per li meriti de la sua spos.a 
la consolò et ge dè una filia et~-da poi pocho tempo una altra filiola 
ebbe, e tutte due de virtù et spectati costumi adornatissime. Stando 
la B· sore fora cum tutte le sue figliole spesRissime volte diceva; (tu
daremo dentro ma io più non i'retornerò fora; interrogata perchi! di
ceva questo non respondeva a1tJ,'o, intrava in altri parlamenti per non 
dar affanno alle sue filiole in piedirgie la morte sua, la qual avanti il 
transito suo già trey anni li fu :rivelato dal suo dilecto sposo; stando 
così fora nel suo monasterio per la peste grande chi era in Soncino 
vene in lll1 subito e inpensatamente uno grandissimo exercito di sol
dati, per paura di quali fu constricta la madre cum le fiole [f. 89r. ] 
fugir cum tutte le massaricie in Soncino, e questo fu nel meso Ji no
vembrio. Infirmata gravemente la [beata] madre steti I.l'un animo 
semper constante, exortando ogni giorno le sue dilecte filiole a stare 
in pace amando el suo dilecto sposo cum tutto il core e cum tutta 
l'anima sua e star sempre in timore de non offemlere la 'ma maiestà 
divina: filiole mie dilecte, amative insieme e non permettete ma)' dwl 
intra la sisma in far voi (52) che grama sarìa quella chi ne fusse 
causa, io ge darò la mia maledicione; se sarete Qbediente, humile e 
vere spose de yesu christo semper sarò cum voi e farovi andar de 
ben in melio tutti li cose vostre. Non habiate conversacion nè fa-, . 
miliarità cum persone sechulare ne religiosi, portatigie reverentia e 
pregate dio per loro Stati sempre sopra de voi, e quando il ve, ocorer~ 
andar ali parlatori non giè state più de meza hora se non fusse cosa 
per el monastero de grandissima importantia. Fugite il mondo in 
tutto. Quando faceva le sue exortatione era in tanto fervore e spirito 
che ogni gran pecatore se sarÌa pentito, e molti se n'è convertiti per 

c-le sue exortatione, anno lassato la mala vitta e fattosi boni christiani. 

(52) Fra voi, cioè la discordia fra di voi. 
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Stando continuamente in sul matarazo ogni giorno olde\a la santa 
messa e se comunicava cum tantò abraso desiderio d'unirsi cum e] 
suo dilecto sposo che spesso diceva: amator mio, sposo mio, fami unir 
cum te, non mi lassar cosìluntana, strenzi me ne li tuoi brazi, diletto 
mio. Staseva sempre cum alegra faza et il cor suo jochondo; vedendo 
le sue filiole per dolore a pianzere le consolava: filiole mie, non du
bitate che sempre sarò cum voi; il 'signore volesse per vostro contento 
lasarme anchora un pocho apresso de voi, non recuso la faticha, sia 
fatta la voluntà sua. A 15 giorni de desembre chiamò el suo confes
sore e li disse: padre, presto ho a morire, fati uno inventario de tutte 
le robe chel mio signor mi ha dato aciò le mie filiole ,non : siano in
ganate da qualche persone male, e cosÌ fece in sua presentia cum gran 
lachrime e singulti de le sue filiole quale erano presenti. 
[f. 89v.] Venuta la festività de la natività del salvatore nostro yesu 
christo henedecto la se comunicò in compagnia de le sue fiole cum 
grandissima consolation spirituale e fece un bon sermone a tutto el 
suo collegio circha el misteri o de la natività de yesu christo salvator 
nostro, e tanto fervore e spirito erra in quella anima che tutte pian
geva per devocione, non pareva aver mal niuno; in quella matina giè 
vene la nova como era fatta la pace universale fra li signori, cioè 
l'imperator e veniciani et il re de franza, essa levò li ochii e li mane 
al cielo e comenciò a ringraciare dio de tanto dono, come ge aveva 
fatto in farge veder la pace in terra avanti se partisse de questa vita, 
e comenciò a dire: nunc dimitis, domine, servam tua m in pace. Tanta 
alegreza dimonstrava e festa faceva como se non avesse aùto male; 
se fece aiutare andare al focho, perchè in la sua camera ge era un 
camino; non cessava de dire: sposo mio, amator mio, volio venir cum 
te, e quando, signore mio dolce, serà quello giorno? cosi fecondo e 
felice che in tutto sarò unita cum el dilecto mio? Il gio,rno se1!ente 
chi era la festa [di] sancto Stephano comenciò a partire la virtù vi
tale e non recever cibo alchuno, estete così quatro giorni sempre cum 
lì ochii levati al cielo, non parlando ma secundo el solito rapta in 
spirito e per segni Spetillli pareva voler gran cose; un suo filio spiri
tuale chi era compagno diI suo confessore, dubitando chel demonio 
li desse qualche fastidio disse: o madre mia, se l'inimico delrinferno 
vi dasesse fastidio, non dubitate chel sposo vostro ha satisfatto per 
voi. Rispose a questo como se non avesse male: io non ho paura del 
chiapino, non me poI far niente; voli o andar cum lo sposo mio, et 
protendeva le mani como se la volesse pigliar la mane d'un'altra per
sona, cioè del sposo suo yesu christo beneaecto, cum il qual parlava 
et vedeva: dala dominica chi era el giorno de sancto Stephano in 
fin ala zobia sequente semper stete in seton (53) così sul matarazo e 

(53) Frase dialettale cremonese per dire quasi seduta. 
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mai se mosse ne piliò cibo alchuno, ecetto la sachra [f. 90r;] Comu
nione. Avendo presentito il Magnifico signor Matheo Avogadro et il 
Magnifico miser galeazo porcelaga gentilhomini bresani et altri gen
tilomini de altri logi, filioli spirituali de questa nostra Madre che la 
staseva per morire, veneteno a visitarla, nè stimando chel celo conti
novamente versava aqua, una dele sove sòr disse: matre mia, l'è giunto 
el vostro fiolo signore matheo, et il talle e tale. Stando lei così un 
pocho senza rispondere parse come se la se fusse desedata (54) da un 
gran sonno e disse: che atù ditto? la filiola: ma tre mia, dicho che 
l'è gionto el vostro signore matheo et il tale e tale vostro, rispose: 
o poverini, saranno tutti bagnati chel piove. Revene in se medesima 
como se non avesse mal e cum grandissima alegreza recevete questi 
sui filioli e cum essi parlava e disseli: filioli m ei, adesso è il tempo de 
andar a casa mia a star cum lo sposo mio, e giè fece una bella exor
tatione e disseli: non stati in fin a l'ultimo de la vita vostra a far 
bene mentre che sete sani lavorati ne la via del signore e conzàti 
li fatti vostri; làssovi la pace e volio andar a casa cum lo mio sposo, 
et essi la pregavano che la volesse anchora restar per un tempo a pa
tir per salute de le anime et per consolatione de li soi fioli e fiole, 
e rispose: el signore mio, l'amato mio averà cura de lor, mentre sta
rano nel suo timore et io sarò semper cum lor; el convien che vada, 
et stando così in fin ala domenica diceva: lassatime andar col sposo 
mio, çol diletto mio e replicava queste parole cento volte al giorno. 
Altro non diceva se non erra interrogata ma levavase in senton vo· 
lendo andar cum lo sposo suo, qual non è dubio alchuno chel la ve· 
deva, ali segni e parole grandi e abrasati che la diceva. Li fu diman
dato dal suo confesore: o matre, volendo per ogni modo andar dal 
vostro sposo chi voleti che sia in vostro locho al governo de questi vo
stre fiole? Rispose: padre mio, e voy altri mey fioli, io lasso in mio 
locho la mia filiola sur prisca [f. 90v.], la qual per divina permis
sione fu poi el transito de la matre unanimiter da tutte le sure eletta 
priora, non sapendo ne lei ne le sor [e] che la matre avesse ditto tal 
cosa in sino da poi la electione. Stando così la matre domandò che 
di novo li fusse datto lo suo sposo e tutti li sachramenti dela giesia 
che più non posseva star cum lor; data a tutti la sova henedicione, 
recevete il sanctissimo sacramento cum grandissima reverentia e de
votione e la extrema unctione e li altri sachramenti (55) de la gesia; 
non diceva altro che lassatime andar cum lo mio sposo, e ne l'ora 
di nona disse: signor mio, in manus tuas, domine, commendo spiri. 
tum meum, e rendete l'anima al suo sposo il giorno de la dominica, 

(54) Frase dialettale bresciana che vuoI dire risvegliata. Per la biografia 
di Matteo Avo gadro, illustre giureconsulto hresciano (1467-1547) cfr. P. GUER

RINI Iscrizioni bresciane I, 233·234. 
(55) Cioè gli altri confòrti religiosi, come le preci degli agonizzanti e 

la benedizione estrema. 
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essendo presente molti religiosi e seculari soy fili oli, foresteri e te
reri (56), e le sove filiole da le qual fu pianta massimemente. Erra 
de ettà de setanta tri anni, il corpo suo macilente e destrutto; como 
fu ussita l'anima, diventò la faza sua tanto bella lucente e carnisa (57), 
como se fusse stata una giovena de quindeci anni; a tutte le persone 
pareva un gran mira culo ; la se manizava come se non fusse stata 
morta. Il giorno sequente da tutti li frati de ogni religione e preti 
fu compagnato el· corpo suo allo monasterio suo de sancto paulo, in 
la gesia de le moniche fu sepulto dala parte dextra apresso al'altare, 
adì 2 de zenaro 1530, conchorendoli tutto il populo, nobili e igno
bili, per li meriti de la quale il signore dio ha dimonstrato molte 
gratie et miracoli. 

Una gentildonna da soncino haveva uno suo filiolo chi stava 
malfirmo; ritrovandosi ali exequi dela beata matre sor stefana piliò 
la sua corona e fece tochar cl corpo de essa matre per devocione; 
gionta a casa la porse al collo del fanciullo ricomandandolo ala bea
ta madre sur stefana; il giorno sequente se levò sano, e questa gen
tildonna fu madonna libera fontana . 

. Madonna marìa di lazari da Soncino havendo el suo consorte 
miser baptista gravamente infirmo lo avodò ala beata matre de ofe
'rirgie una parete de tela se la impetrava dal suo sposo la sanità 
perfetta al suo consorte; la nocte sequente giè aparse la beata matre 
cum alegra fatia e li disse: non dubitar, filiol mio, che sarai fatto 
sano. [f. 9ir.] In tri giorni fu libero d'ogni male. Una sua filiola 
chiamata Madonna Iacomina di lazari havendo una apostema in la 
testa che li respondeva in una orechia per molti giorni aveva deli
rato e non trovando medico chi la potesse sanare, trovandosi tutta 
di mala volia fece voto alla Beata matre de far cantar una messa in 
la giesia sua a honore e riverenti a sua, se de questa infirmità erra 
da lei liberata. La nocte sequente ge aparse e li messe la mane sua 
sop"ra le testa, menandola sopra la orechia e dove era il male; giè 
disse: filiola mia, sta di bona volia che sarai sanata, e disp arve, e la 
preditta Madonna se trovò li impiastri tutti pieni di marza et la testa 
libera da ogni male. 

Adì lO aprile [1530] el giorno de la domini ca de l'oliva le !\ue 
fiole se serorno nel suo monastero, como la sua beata madre giè 
aveva comesso, acompagnate da tutto el popolo, le quali come bone 
filiole sì sforzava di obedire la sua matre, la quale giè diceva: fio 
liole mie, provedeti aie cose necessarie, non guardate più a me al· 
tram ente restarete ala mia morte senza pane, vino e legna e altre cose 
necessarie; le quali cose · fumo tutte vere, e fu necessario se obIigas
seno a questo e al altro merchantante a lavorare per aver dinari da 

(56) Della terra di Soncino. 
(57) In carne, cioè rossa. 
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posser proveder a lor bisogni; li pareva molto strani o e continua
mente piangeva la sua tanto dolce e amorevole matre, soto la quale 
stavano como il picolino filiolo alle pope de la madre. Trovandose 
una fiata esse sue fiole in grandissima necessità e non sapendo per 
qual modo e via provedere, pregavano la sua dilecta matre non voles
se manchare ali filioli sui, como giè aveva promesso: un giorno vene 
un prete al parlatorio e fatta chiamare la madre priora disse: matre, 
son un povero sacerdote chi vorebe da voi elimosina. La matre ri
spose: volontiera, de quello pocho cossa chi ma dato dio, non ne 
posso dar dinari perchè non saprìa dove tor un quatrino. Rispose: 
datime almancho da disnar. Rispose: volontiera. Disnato chel ebbe 
retornò a parlar ala madre priora e giè disse: da poi voy non avete 
da farme elimosina a me, io ve la volio fare a voi. Sapiate che sono 
alquanti anni che l signor duca de milano dette fora' dece scuti per 
esser dati ' ala nostra b. matre e son stati in mane de molte persone. 
Alfin per permissione divina [f. 91v.] mi son venuti alle mane e mai 
ho possuto trovar tempo de portar li. Al presente son stato constrecto 
meter da canto ogni mio negotio e ala sprovista venire. Piliate adun
che la elimosina chi ve ha reservato el vostro sposo a questo gran 
bisogno. Ringratiatono non si sepe mai chi fusse stato. Una volta 
fra le altre essendo la madre priora, cioè Bor prisca, che essa madre 
aveva alevata dal latte de la madre e tenuta sempre per filiola caris
sima, ritrovandose in grando affano per non aver da provedere ale 
cose necessarie del monastero, sperava nel Signore e ne la sua heata 
madre che non l'arebe abandonata, anci l'haurebe sochorsa, si como 
per avanti aveva fatto, e per l'afanno che aveva ge vene un dolor de 
stomacho tanto grando che fu constrecta a locarse sopra al matara
zo; serato lo ussio e fenestra de la sua cela, stava così tutta dolorata 
desiderando che nessuna sore non giè andasse, aricomandava col 
core a la sua dolce madre e stando così sveliata vide aprir l'ussio de 
la cela e intrar una sore. Credendo lei fusse una de le sue sore serò 
li ochii e voltosi verso al muro disponendosi fra se stessa da non 
voler parlar, finzendo dormire. Questa chi era intrata andò al letto 
et miseli la mane sul stomacho sotto al schapulario. Stata così un 
pezo una e l'altra in silenzio se sentite in tuto levar via quel dolore 
de stomaco, e partendose nel ussir de la cella, aprendo sor prisca li 
ochii, la viste che rideva e staseva fra se stessa a pensar chi fusse que
sta sore e in questo pensier s'adormentò, e parevali veder la sua di
Jecta e b. madre sentata sopra il suo matarazo e dicevali: filiola mia, 
vallà .così ben quando la tua matre cara te ven a visitare e farti sana 
serar li ochii e voltargie le spalle. Son venuta un poco a consolarte, 
non te piliar tanto affano chel signore al tutto provederà a queste 
mie fiole; . per via de la tale persona provederà a la 
tal cosa, e per tale altra persona provederà a la tale altra cosa. 
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Non dubitar che presto averai el mio socorso, e li dete la sua bene
dictione e disparve. Resvegliata levossi dal matarazo per andar in
vestigando se nesuna sore era stata in cella sua avanti nona; tro
vatole tutte a una per una resposeno che niuna averebe auto ardir 
andargie per non incomodarla, sapendo che erra andata per ripo
sarsi. [i. 92r.] Non passò molti giorni che quelle persone che la b. 
matre aveva ditto provedete a quello era necessario. Achresendo a 
questa sua fiola il dolore, desiderava saper in quanta gloria sia in 
paradiso e la pregava a ley se volesse un pocho manifestare e perse
verata in questo per molti giorni una sera, fatte le sue oratione, ano 
dando a dormire la cella sua vedela como di dentro fusse el sole; 
levando li ochii per veder che cosa erra, viste la faza de la b. matre 
gitar razi e splendori più che non fa il sole, e sentete la sua voce 
che li disse: eccomi, filiola mia; tanto fu el stupore e lo abaliamento 
de li ochii che cum el lenzolo se coperse la faza perchè non posseva 
cum li ochii corporali veder tanta luce; più f acil cosa saria cum li 
ochii corporali risguardar fisso nel ochio del sole che in quella ri
splendente faza de la b. matre sor stefana. 

Una altra sua fiola chiamata flavia, che essa s'alevava de tri 
anni, qual erra filiola del Magnifico Conte ludovico da sesso gentil 
homo veronese, essendo gravissimamente infirma de continua et a
cerba febre e fluxo de corpo grandissimo e tutto el suo corpo strupiato 
che non se posseva in parte alchuna movere e tutte le sue gionture de 
li ditti de la mane e piedi non averÌa possuto moverne uno, staseva 
in continui cridori e non se giè trovava remedio alchuno che li 
giovasse in tanta debilità; erra chel medico l'aveva per morta. Stan
do questa sua fiola cosi male, la matre sor biancha chi la governava 
disse: fiola mia, aricomandete alla tua dolce madre chi così tenera
mente te amava e ti adiuterà. La fiola fece la obedientia e pregava la 
sua cara madre più cum la mente che cum la bocha, che non posseva 
quasi parlare per quello sincero e cordial amore cum che la alevava 
che la volesse un pocho aiutare a farla guarire. Cosa stupenda: la 
notte sequente giè aparse la b. madre cum una faza alegra tutta pie
na de splendore che illuminava la camera como se dentro giè fusse 
stati li ragi del sole, per il qual lume vedeva chiaramente ogni mi
nima cosa chi erra in la camera; la compagna chi erra cum ley 
dormeva e la lume quasi morta; stando la fiola a non parlare ma 
piena de stupore, la matre se giè sentète apresso sul letto e comenciò 
a dire: fiola mia, non dubitare che sarai guarita, ma non per medici 
e medicine, ma serà el ~mio sposo et me [f. 92v.] chi te faranno sana, 
e comenciò cum le mane a palparla tutta dal · capo in fin ali piedi, 
e diceva: filia mia, aricordate chel tuo sposo et me per amor suo 
abiamo patito questi dolori dele ginture; portali ancora tu cum 
pacientia, e benedissela e disparète. Subito la fiola sentete 
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la persona libera de febre e il flusso cessato, e se voltezava 
per il letto. Vene il medico a bon hora per vederla credendo trovarla 
in extremis la ritrovò in seton dove la se desvoltava li piedi tolen
dose zoso li medicamenti chi per avanti erano stati posti sopra. Ve· 
dendola el medico in quello melioramento restò tutto stupefatto e 
fora de lui, e sÌ li disse : Madonna flavia, avetè in questa nocte da core 
chiamato qualche sanct.o o sancta, chi vanno fatta. guarire, ditime 
la verità, e lei incomenciò a nararglie tutto per ordine como è scrit. 
to de sopra, e li disse: fiola mia, ringratiati dio e la vostra cara ma
dre b. sor stefana chi a voi ha fatto uno grandissimo miraculo, de 
morta in un subito ve ha fatta viva e sana, aricordative de farmegie 
aricordo, e tolse licentia, e dove se ritrovava a gentilomini e signori 
narava questo miraculo, e la filiola in tri giorni fu fortificata e fata 
sana. 

Una altra sore chiamata sor Archangela di piceti da Soncino 
essendo novicia caschò in una grandissima infirmità de febre frena· 
ticha et quasi tutta cargata de aposteme, quale la teneva in continuo 
[timor?] Da medici non se ge trovava remedio alchuno. Vene a tanto 
che mittà dal mezo in gioso è persa ogni virtù. Preso li sachramenti 
de la gesia, credendo certo el medico che la notte dovesse passare di 
questa vita, dise: l'è morta ben che l'abbia quello pocho respire. 
Preparata da conzarla, la madre priora mentre che facea ordinar le 
vestimenta disseli una sore: madre, portamogie a questa sor la testa 
de la nOstra b. madre (58) Rispose la priora: questo aveva io in core, 
ma non ardiva dirlo. Andatta cum tutto il colegio, piliò la testa cum 
grandissima riverenti a e portola ala inferma qual saseVa in letto in 
extremis ~t ge la posse ne li soi braci. Cosa· molto maravegliosa: 
subito se sentite in tutto il corpo una cosa qual la confortava mira· 
belmente e tanto cum le sore steteno in oracione essa infirma rivene 
in tanta virtù che si levò [f. 93r.] in gienochione per sè stessa a fargie 
riverenti a tenendola ne li sui braci, dimandando la liberacione sua. 
Riportata la testa al locho suo e colegata la infirma in letto s'adoro 
mentò, e cosÌ stete in fin ala matina e risveliata trovossi libera da 
ogni male. 

Tre sore da poi sonato el silentio, essendo molto atédiate per 
il caldo, deliberossi senza licentia andar a bever un pocho de aqua. 
Passando avanti la gesia sentite la voce de la beata 'madre che di· 
ceva: dovi è la obedientia, vala ben a far così? e lo replicò tre fiate 
e tanto timor et tremor giè misse che retOTIlOrnO in dreto domandan
doli venia de la transgressione di la volontà. 

(58) Il capo ·della Beata, come si vede da questo cenno, venne subito 
collocato in una teca speciale, come ancora si venera nella chiesa dei Domeni. 
cani di S. Giacomo a Soncino. 
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Innumerabili e impossibile sarebbe poter scrivere le maraviliose 
cose et gratie particularissime concesse aIe sue fiole et altre persone 
dal signor dio per meriti di questa b. Madre. 

Non volio celare questo gran mirachulo: essendo statta malefi· 
data mentre che era sposa veronica di rizzoli e constrettoli un spio 
rito adosso per farla morire, come essa confessò, et stando per anni 
24 in quello modo non acchorgiendosene lei stessa ne li soy de casa 
in cosa niuna, la magior patte era infirma a morte et medico non 
conosceva l'origine del mal suo. Andavasi consumando a pocho a 
pocho. Per permissione de dio vene un prete a Soncino, qual faceva 
molti curacion de simil infirmità. Da più persone fu persuaso a Ve· 
ronica che dovesse ancora lei andar in li mane de quello prete, qual 
erra un homo da ben; faceva gran resistenzia, nondimeno alfin con· 
tenta e mal volontera promisse de far tutto che li comandasse; el 
qual comenciò a benedir la sua casa, poi comenciò aletarli sopra e 
subito el demonio si scuperse cum cridi e ululati che mezo Soncino 
corse ala casa sua; per il strepito grande del concorso de li persone e 
per esser lei molto rispetosa a pregeri de le monache di sanClo paulo, 
vene fora al monastero a star in le case de la foresteria et il ditto 
prete la scongiurava e le sore tutte facevano oratione per lei; li 
grandi mugiti e chridi che faceva non se scrive. [i. 93v.] Avendoli 
posto adosso molte reliquie et esso spirito cridava: tole via, tole via 
l'anello, non sapendo niun che cosa dicesse ecetto la sore chi giè 
l'aveva posto, fu constreto in virtù de la passion de yesu christo che 
dicesse apertamente che tutti intenda che cosa erra quello anello. 
Fece gran resistenza, alfin cum gran cridi disse: l'anello de stefana 
cum el qual fu sposata da yesu christo, e cridava non l'è cognosciuta, 

. non è cognosciuta. Ge fu risposto: la cognositu? Rispose: sì a mio 
mal grato perchè la me voi scaciar da qui, povereto mi, e faceva gran· 
mssimi pianti. Sconiurato et rescongiurato per qual sancto o sancta 
si doveva partire, cridava stefana, stefana, e como lo scongiurava 
in virtù et meriti di essa b. Matre faceva pacìe infinite. Manifestò 
chi lo aveva constreUo adosso a essa veronica volendo chel consorte 
suo perdonasse al mal fatto. Esso spirito cridava: non fatte, non 
fare, ma tanto sua cugnata sepe tanto persuaderlo che giè perdonò 
per la qual cosa el maligno spirito comenciò a piangere e dire che 
favi stefana? et replicava che fa tu stefana? Ali 24 de Iuio se ",coperse 
il 46 (59) et adì 29 del preditto fu liberata stando tutte le sore in 
oratione ne la giesia sua avanti a l'altar grande, sovra il quale aveva 
posta la testa del a b. Matre, et fu una sore che visibilmente viste la 
.b. stefana essendo in oratione cum uno flagello in mane a percoter 
e scaciar il demonio. 

(59) Cioè il demonio. 
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In quello medemo giorno un putto de maestro Iacom calzolai' di 
tomer essendo andato a gettar legne zoso d'una fenestra alta 3 solari, 
et nel gettar la legna caschò drìo el putto sovra le pietre vive perchè 
essa fenestra risguardava in su la via maestra et essendo tutto fra
chasato e pieno di sangue, ìl padre et la matre il piangeva come 
morto. Coligato el putto in letto e vodato alla beata matre, la matina 
seguente andolli li parenti credendo trovarlo morto et lo ritrovotIio 
levato fora diI letto sano como se non avesse may auto male alchuno. 

[f. 94r.] L'anno sequente del 1547 una dona da galegnà (60) per 
nome chiamata Iacomina, la qual per anni 4 aveva un spirito adosso 
tanto la molestava che niente posseva operare et il suo consorte non 
la poteva mai abandonare per le gran pacìe che essa faceva. Da 
molti sacerdoti era stata coniurata e da niun potè esser liberata. Con
duta al monastero di la b. matre et ne la gìesia sua da doi sacerùoti 
sconiurato il demonio cridava stefana, stefana mi val cazare, e postoli 
adosso l'anello di essa b. matre, la virtù diI quale el spirito maligno 
non sepe soportare, usite di essa et restò libera adì 25 aprile. 

Nel ditto anno una putina, fiola di meser ongateto da trigoIo, 
habitando in Soncino et passandoli avanti la porta di la casa sua una 
sariola, stando la fiola risguardar ne l'aqua caschò dentro; non ~a
pendo la matre dove fusse la fiola, l'andaseva cerchando per li con
trate e non ritrovandosi in parte alchuna pensorno quello erra aùve
nuto, che fusse cascata in l'aqua e facevala cerchare e non si trovava 
perchè erra andata sotto a chavige molto strete. La matre de la fiola 
se adolorava e piangeva tenendo certo fusse anegata; voltata a la b. 
matre cum li ochii fissi al cielo pregavala che giè facesse gratia de 

-ritrovar la sua fiola o morta o viva, e fece voto de offerirge una 
ima gene de argento; subito mandorno di novo a ricerchar soto a 
le chiavige, dove cum gran impetto coreva l'aqua, trovorno la pu
tina viva et senza alchun male, la consignò ala matre sua. 

[f. 94v. ] Una dona da Soncino per nome chiamata Magdalena 
di pesenti lJ:taridata in no cento ceresi, essendo per moltissimi giorni 
statta infirma de mal de flusso poi convertito in mal de canal (61), ne 
ritrovandose medici ne remedii chi la aitasse, erra venuta a tanto che 
ogni virtù vitale aveva persa, non vedeva, non parlava. La matre ~ua 
stavali al letto cum un crucifisso, confortandola a star forte contra 
le tentacione del demonio credendose esser il fin de la vitta de la 
fiola. Sentendo la giovena il parlar di la sua matre, levò la mente a 
dio et votossi ala b . Madre, la qual giè aparse et disseli: fiola, perchè 
di core hai dimandato l'agiuto mio, san lJenuta: sta di ban animo che 
sarai sanata, e comenzoli menar la man sopra il corpo palpando 

(60) Galignano ora sobborgo di Soncino. 
(61) Malattia genitale o forse anche venerea. 
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quello; revene tanto videndo sua madre e li altri chi in camera pian
geva comencÌò a dire: vedete la madre sor steftJ1Ul. chi me leva via 
el male, e fu in tri giorni fatta sana. 

La Contessa consorte del Conte Celso da Covo per doi volte aven
do traversato la creatura nel corpo non posseva parturire. Stando co
sÌ per tri giorni, tutti Ii medici e comare la judicava dovesse morire, 
erra venuta tutta negra; posto che giè fu adosso un spararolo 
de la b. matre, qual portava quando pativa li dolori de la passion de 
yesu christo beneditto, subito getò fora il parto senza alchun pericolo 
et restò libera d'ogni male. 

[I. 95r.] Molte altre gentildone et artigiane in simel caso son 
state liberate, como iu Soncino pubIicamente in diverse case è statto 
visto per esperientia. 

FINIS 



IV. 

Il santuario civico di S. Maria dei Miracoli 





La storia delle origini di ogni santuario mariano bisogna cercarla 
in qualche avvenimento straordinario di pubbliche calamità, di guerre, 
di pestilenze, di malattie contagiose, di terremoti o di altri flagelli 
che abbiano colpito una popolazione in modo grave e generale. Sotto 
la sferza del dolore, sotto l'incubo di una vendetta divina, la fede 
popolare si riaccende e sfavilla in fervore di entusiasmo e di intensità 
anche in questi nostri tempi di tiepidezza religiosa, e l'ultima guerra 
europea ne ha dato testimonianze luminose e durature. 

Questo fervido risveglio di pietà era tanto più naturale, spontaneo 
e diffuso nel quattrocento, secolo di grandi e stridenti contrasti nella 
vita religiosa, poichè sotto il simsualismo estetico e la sfacciata libertà 
di costumi pubblici e privati restava sempre profondamente radicata 
e solennemente professata una fede ingenua, fervorosa, piena di entu
siasmi quasi infantili. che si manifestava in tutte le classi e in tutte 
le forme della vita sociale, e permeava di sè stessa ogni attimo della: 
storia di quell'epoca, che seg~a il tramonto del Medio-evo e l'alba 
dei tempi moderni. 

Già nella Storia di Bagnolo Mella (1) ho messo in rilievo questo 
coefficente delle pubbliche calamità nel determinare le origini o la 
trasformazione del santuario locale della Madonna della Stella, che 
prima si chiamava di S. Maria dei Miracoli, e sulla scorta dei docu
menti sincroni ho dimostrato che la pietà popolare si e-rivolta a quel 
santuario, determinata sopratutto dalle calamità sofferte durante la 
guerra detta di Ferrara (1482-1484) conchiusa alle Chiaviche cOn la 
pace di Bagnolo (7 agosto lzt84). 

Bisogna leggere le deliziose note di cronaca del notaio Giacomo 

(1) P. GUERRINI Bagnolo Mella. Storia e documenti, Brescia, Morcelliana, 
1926, pp. 309-376. 
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Melga (2) per capire quali spaventose sofferenze ha incontrato il 
popolo bresciano in quel fatale biennio di guerra; incendi, devasta
zioni, epidemie, siccità persistente, mortalità del bestiame, carestia 
di ogni genere, insolenze e tq.rpitudini della frenetica licenza militare. 
Il triste bilancio trova un compenso di bene soltanto nella gran fede 
religiosa che ha sorretto il povero popolo bresciano in queste dure 
prove, e la fede ebbe slanci di fervore e manifestazioni pubbliche emo

\ziònanti, che danno una caratteristi-ca nota all'ambiente. Per implora-
re la pioggia, la sanità pubblica, la pace si facevano processioni solenni 
e numerosissime in ogni parrocchia" e vi andavano le Confraternite 
coi gonfaloni, i Disciplini in abiti variopinti «li Battudi com li lor 
preyti et sacerdoti parochiani - narra il cronista contemporaneo -
quasi ogni ~ì ciascun circa le lOTO parocchie, hormini et donne cantando 
le litanie et altri orationi dicendo. Perfino i bambini «maschi et 
femene in belli squadri, chi cinquanta, chi cento, chi più et mancho, 
facendo processioni da lor instinto, non indutti ne persuasi da homo 
alchuno, andavano de giesia in giesia, com officioli in mane quelli 
che sapevano legere, et similiter chi non sapeva legere cantando per 
la citade et per le giesie 'le litanie, et portavano con seco cadauno d~ 
loro una maistade, chi de carta, chi depenti su tavolette, chi una devo
tione, chi una altra, et cridando misericordia, misericordia» fra la 
commozione generale del pop'olo che assisteva a queste ingenue e devote 
manifestazioni. 

Il vivo sentimento religioso popolare si manifestava anche verso 
quelle immagini yotive della Vergine e dei Santi, che ornavano come 
piccoli altari o tabernacoli le case del ricco e del povero, special
mente collocate sui crocicchi delle strade e illuminate di notte da 
lampade a olio che proiettavano la loro luce tenue e incerta anche a 
beneficio dei nottamboli,' e sostituivano in qualche modo la man
cante illuminazione pubblica. Il nostro popolo le chiamava, e le chia
ma ancora, santelle, le circondava di venerazione, le ornava di fiori, 
di veli o damaschi, le proteggeva con cancellate di ferro o piccole 
saracinesche di legno, si prostrava dinnanzi ad esse sciogliendo pre
ghiere o canti; ogni quartiere, ogni contrada ne aveva una, piccolo 
palladio del luogo, «genius loci» di inspirazione cristiana. ' 

Da una di queste santelle è nato il Santuario dei Miracoli, gioiello 
d'arte del Rinascimento bresciano, tesoro di fede e di pietà della 
intiera cittadinanza, bene rappresentata dal Comune nell'interpretare 
ìl fervore di riconoscente amore, salito dall'anima di un popolo, 
balzato nelle strofe marmoree di un tempio verso il piccolo trono 
di Una Madonna miracolosa. Appena chiuSla la guerra di Ferrara, 

(2) P. GUERRINI. Le cronache bresciane inedite I, 42. 
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la popolazione dell'operoso borgo di S. Nazzaro (il quartiere che si 
stendeva dal Canton Stoppini alla porta ora scomparsa, oggi chia
mato Corso Vittorio Emanuele) non dimenticò una devota immagine 
deIIa Madonna, dipinta a fresco da ignoto pittore dell'epoca sulla 
facciata della modesta casa di un certo Federico Pelaboschi (3), din
nanzi alla quale immagine solevano avvenire delle pubbliche suppli
cazioni popolari durante la detta guerra. Sebbene il cronista Melga 
non ne faccia memoria, lo storico pure contemporaneo Elia Caprioli 
ha un fugace accenno ai miracoli che si attribuivano dalla fama 
popolare a questa pia immagine, e che incominciarono a manifestarsi 
precisamente intorno alla stessa data 1482-1485 (4). 

Il fermento di ammirazione e di devozione popolare verso quella 
sacra immagine, ritenuta miracolosa, trovò corrispondenza di solleci
tudini nelle autorità comunali, alle quali venne facilmente rivolta 
preghiera di occuparsi di quella nascente devozione e delle copiose 
elemosine che affluivano ai piedi della piccola santella. 

Il Comune, interprete fedele e sollecito della pietà e dei senti
menti religiosi del popolo, entra in pieno nella storia del santuario e 
se ne fa il promotore e il patrono. Il 23 maggio 1486 si deliberava 
di acquistare la casa del Pelaboschi per erigere in essa una cappella, 
nella quale la venerata immagine potesse trovare una degna sede 
per le manifestazioni incessanti di culto che le venivano ogni giorno 
tributate; ne erano una prova tangibile le abbondantissime elemosine 
che venivano offerte dai fedeli. 

Il Comune si rivolgeva quindi a Venezia e a Roma per ottenere 
il diritto di patronato sulla nuova cappella votiva, che si voleva 
fondare; questo privilegio, che in quei tempi veniva concesso con 
grande facilità, avrebbe sottratto il nuovo tempio e la sua ammini
strazione daIIa giurisdizione parrocchiale della vicina Prepositura 
Collegiata dei Santi Nazaro e Celso, poichè il Prevosto del tempo, 
mons. Giovanni Ducco vescovo titolare di Corone in Dalmazia, van-

(3) Il cognome è variamente scritto Pela brocchi e Pelabo!lchi, ma lo Zam
boni sceglie quest'ultima forma. 

(4) Il Caprioli scrive genericamente: «Cominciò in questo tempo istessamente 
a far molti miracoli un'immagine della Madonna nel Borgo di San Nazaro, per 
lo chè la Città determinò di fabbricarvi una celeberrima Chiesa, quale incomin
ciata con meraviglioso lavoro, pare che al compimento di lei ricerchi ben mille 
talenti d'oro, ». CAVRIOLI E. Delle historie bresciane, trad. dello Spini (Brescia), 
Marchetti, 1585) pago 237. 

La data precisa, non indicata dallo storico Caprioli, sarebbe fissata dallo 
ZAMBONI Memorie intorno alle fabbriche più insignì della città di Brescia (Bre
scia, 1778) pp. 13()"133, dopo il 1481, ma le prime deliberazioni del Comune per 
la fabbrica del santuario sono del 1486. Fisserei quindi, come periodo di incuba
zione, il triennio 1482-1485. Il CASSA dà con sicurezza la data 1484 in Brixia 
p. 237. 
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tava diritti parocchiali su quella imml.\gine e sulle elemosine che ad 
essa affluivano copiosamente. 

L'anno 1486 passò frl.\ queste preliminari pratiche burocratiche, 
ma nel seguente anno 1487 il Comune ricevette una Ducale di Ago
stino Barbarigo, Doge di Venezia, che lo autorizzava a creare una 
commissione di tre 'cittadini per la raccolta e l'amministrazione delle 
offerte, (la Commissione della fabbrica o Fabbriceria) e da papa 
Innocenzo VIII ottenne la Bolla lO agosto 1487 di Gius atronato sulla 
nuova c lesa, col diritto l nommare il cappellano che doveva offi
ciarla, al quale officio yennescelto per primo il giovane sacerdote 
D. Carlo Pelaboschi, figlio del p:adronedi ca~. 
- Nel novembre del 1487 la cappella era ridotta a termine in modo 
da poter essere . officiata, cioè ...L come pensò giustamente il Cassa 
e come penso anch'io con lui '-"-. non Un tempi etto o una chiesa, ma 
!'!oltanto una copertura esterna appiccicata alla facciata della casa 
Pelaboschi per proteggere l'immagine venerata, per erigervi dinnanzi 
un altare onde potervi celebrare la messa all'aperto, lì sul Corso di 
Crema, che allora non aveva l'ingombro delle rotaie del tram nè 
il rumore assordante dei carri e delle carrozze che vanno e tornano 
dalla stazione ferroviaria. Oggi quella messa all'aperto, celebrata sotto 
un piccolo arco quasi posticcio, in mezzo all'andirivieni della gente 
che passa frettolosa sopra una delle arterie principali della città, po
trebbe sembrare una profanazione. Nel quattrocento non si pensava 
cosÌ: anzi quell'ariosa celebrazione mattutina della messa, mentre sor
gevano le prime luci dell'alba a indorare i marmi policromi della bella 
facciata posticcia" appoggiata a una casa comune, facevano sostare 
su questa strada in devoto raccoglimento, i viandanti e i cittadini'mat
tinieri. La facciata era tempio, e tempio era la strada quando que
ste pubbliche manifestazioni di fede non erano ancora state in
sidiate dal sarcasmo del miscredente o dalla debolezza del rispetto 
umano. 

Ma l'affluenza sempre crescente dei devoti dinnanzi a questo 
tabernacolo mari allO doveva preoccupare giustamente le autorità co
munali in rapporto alla polizia del frequentatissimo Corso di Crema, 
e allora si pensò di costruire nella stessa casa del Pelaboschi, dietro 
questo muro di facciata sùl quale era dipinta l'immagine taumaturga, 
un òratorio o chiesetta per raccogliervi i fedeli quando l'incJemenza 
del tempo o della stagione non permetteva ad essi di sostare sulla 
pubblica strada. 

Da cosa nasce cosa, e gli inizi molto modesti della progettata 
cappella ebbero invece lo sviluppo inaspettaio di un vero santuario 
cittadino,Gome avveniva . contemporaneamente a Lodi nell'Incoronata, 
a Milano, a Bergamo, a Mantova, dove il culto della Vergine deter
minava · la erezione di chiese votive, che sono insigni monumenti 
d'arte. 
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Per la Domenica 18 novembre 1487 il Comune aveva ordinato 
che dinnanzI aIl'altare eretto sul Corso fosse celebrata una solenne 
messa pontificale dal vescovo ausiliare mons. Carlo Boselli 
con l'assistenza di -tutto il Capitolo della Cattedrale, che doveva 
intervenirvi processionalmente col proprio Gonfalone. Presenti tutte 
le autorità governative e comunali si doveva, subito dopo la messa, 
leggere e pubblicare la Bolla pontificia che concedeva al Comune 
di Brescia il diritto di patronato « ad clara m omnium intelligentiam ». 

Forse questa deliberazione non ebbe seguito per l'inclemenza 
_ della stagione già inoltrata verso l'inverno. Un solenne pontificale sul 
Corso, all'aperto, a metà novembre, non poteva essere la cosa più 
sicur~ e facile, e io credo che la funzione sia stata dilazionata fino al 
luglio seguente, e che nel frattempo sia andato maturandosi il progetto 
della creazione di un oratorio o cappella interna. 

Difatti la solenne promulgazione dela Bolla pontificia del Giu
spatronato comunale sull'incipiente santuario avvenne il giovedì 17 
luglio 1483, quando il vescovo ausiliare mons. Carlo BoseHi gettò 
solennemente la prima pietra della nuova chiesa, alla presenza -
come ricorda il documento (5) - dei due Rettori Giovanni Donà 
e Domenico Bollani, rispettivamente Podestà e Capitano di Brescia. 
del Camerlengo veneto Nicolò Malipiero, dei Canonici della Cattedrale 
Filippo Schilini prevosto, Taddeo Baiguera, Silvestro Bonaccorsi, 
Battista Rodella, Francesco degli Orzi,Pietro Antonio Annibali, Pietro 
Leoni, Gaspare Caproni, dei nobili dottori e patrizi bresciani Barto· 
meo Caprioli, Marco Bona, Stefano Ugoni, Matteo Tiberi, Bernardino 
Ducco, Giorgio Ducco, Benedetto Belasi, Giovanni Soncini, Lorenzo 
Caprioli, Girolamo Ducco, Giacomo Longhena, e molti altri nobili e 
cittadini «et maxima populi brixiani moltitudine ». 

Malgrado queste e altre constatazioni, che noi possiamo fare sui 
documenti pubblicati dallo Zamboni e dal Cassa, in rapporto alla 
vera origine della meravigliosa facciata del santuario ci troviamo 
sempre dinnanzi a un enigma. Le evidenti lacune che si trovano . nella 
documentazione delle origini della chiesa, le contrastanti asserzioni 
degli storici bresciani, specialmente di quelli - come il Carboni (6). 
il Brognoli (7), il Sala (3),I'Odorici (9), e il Fè d'Ostiani (lO), che si 

(5) v. Appendice, Documento l. 
(6) CARBONI L. Pitture e sculture di Brescia (Brescia, 1706) pago 61·64. 

(7) BROGNOLI P. Nuova guida di Brescia (Brescia, 1826) pp. 141·143. 
(8) ALESS. SALA • Pitture ed altri oggetti di belle arti in Brescia. (Brescia, 

1834) pp. 89·91. 
(9) F. ODORICI. Guida di Brescia rapporto alle àrti ed ai documenti antichi 

e moderni (Brescia, 1853) pp. 99·100. 
(lO) L. F. FE' D'OSTUNI. Storia tradizione e arte nelle vie di Brescia, 2.a ed. 

pp. 22·23. 
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occuparono del santuario sotto l'aspetto artistico, ci lasciano scon
. certati. 

Durante i restauri della facciata, compiuti nel 1913, l'architetto 
Luigi Arcioni, appassionato ricercatore delle nostre artistiche memo
rie, ebbe modo di tracciare con singolare competenza un'opera com
piuta e complessiva sulla fabbrica della Chiesa dei Miracoli, della 
quale opera è conosciuto appena un cenno riassuntivo pubblicato dal
l'Architetto Camillo Boito, ma che fu per gli studiosi una rivelazione. 

Infatti la facciata era inesplicabile per molti, tanto è vero che 
taluno usò scrivere delle cose che oggi possono far sorridere, cercando 
cioè di non darsi ragione dell'origine e delle necessità dell'opera, per 
giudicarla senz'altro gretta e pretenziosa. 

Anche il profano rilevava, per esempio, l'angusto passaggio del
l'ingresso del tempio nell'avancorpo tetrastilo, e il contrasto del grande 
arco e della porta che sotto vi si apre. L'intenditore poi osserva subito 
che le modanature dell'imposta dell'arco, i lacunari della volta e 
le ingenue sculture sopra le porticine laterali palesano una maniera 
anteriore, sia pure di poco, a quella del portico. 

Da queste osseryazioni · tecniche e dal confronto dei documen
ti l'architetto Arcioni ebbe la chiara e soddisfacente spiegazione di 
tutto ciò. Sebbene sia difficile far comprendere ai lettori.la varia suc
cessione delle opere senza la scorta di piantine e di prospetti, pure 
cercheremo di divulgare le notizie in proposito, tolte dagli inediti 
studi che l'architetto Arcioni ha compiuto e che dovrebbero essere 
pubblicati a profitto degli . studiosi e in memoria del modesto ma 
valoroso artista che li ha compiuti. 

In un primo tempo adunque sotto il grande arco centrale non 
c'era che un altare addossato alla facciata della casa Pelaboschi. Il 
cappellano usciva dalla porticina a sinistra, celebrava, e, in qualche 
occasione saliva sulla scaletta a chiocciola - porticina di destra -
per scoprire alla folla in preghiera, l'immagine miracolosa, la quale 
era posta sotto un altro arcone a piombo con quello terreno. 

Non si sa bene in qual anno, ma è certo che il dipinto prima 
di passare sull'odierno altar maggiore (1581) fu staccato dal vecchio 
muro della casa Pelaboschi e volto verso l'interno, dove si apriva con
temporaneamente nello stesso muro una grande arcata, che nelle sago
mature e nelle dorature ricorda l'arte della fine del '400. 

Il peristilio esterno, costruito verso il 1500, fu mantenuto perciò 
dentro i pilastri degli arconi preesistenti. La cassa superiore del por
tichetto formò un ambiente dietro la immagine miracolosa e fu com
piuta alcun tempo dopo con la i'inta nicchia e le finestrelle circolari 
che le stanno alato. Nella finta nicchia si vedeva una recente Madon
na dell' Ariassi quasi consunta e ora del tutto scomparsa, ma quivi era 
il posto primitivo dove stava il dipinto a fresco dell'Immagine venerata. 

L'inesplicabile facciata dei Miracoli, dopo di questa spiegazione 
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che l'Arcioni svolge con particolari tutti sicuri non solo in via d'inda
gine, ma in via di fatto, diventa cosa ragionevolissima. 

o E bisognerebbe - per capire tutto lo sviluppo della fabbrica - se
guire l'Arcioni quando viene a parlare della pianta, dell'abside, delle 
due cupole, delle cupolette laterali. Apparirebbero con ciò disgu
stose e sconvenienti molte fatture posteriori, molte riduzioni (per 
esempio le cupole rialzate) e gli ornamenti del barocco, recenti so
vrapposizioni, di stile ben diverso, poichè quasi ogni secolo ha 
" oluto lasciare una traccia su questo monumento. 

«Chi fu mai - sì domanda il Cassa - l'architetto che concepì le 
elegantissime forme della facciata ed il disegno della cappella che 
venne eretta nel 1488? A qual parte dell'attuale tempio essa corri
sponde? Quali furono gli abilissimi artefici che così egregiamente 
scolpirono nella marmorea fronte i delicatissimi intagli, che ne fog
giarono le svelte colonnette, i graziosi capitelli, le basi capricciose, gli 
svariati rosoni?» (Il). 

Il nome dell'Architetto credo non si troverà mai nemmeno nei 
dOlmmenti. I nomi che sono stati accennati dallo Zamboni, dal Cassa 
e dai precedenti, non corrispondono certamente a una sicura indica
zione. Sono soltanto ipotetici e indizi ari. 

L'architetto, il progettista, l'ideatore di quest'opera insigne è 
l'anonimo gruppo collettivo di artisti che vi hanno lavorato molti an
ni, è la corporazione di scultori comacini della quale si è tanto par
lato per ipotes~, senza avere un dato solo di documentazione, e che 
noi possiamo ora fissare, almeno per un certo periodo di lavoro del
l'anno 1493, con alcuni importanti documenti inediti. 

Quanti si interessarono e si interessano dell'arte bresciana quat
trocentesèa e della sua storia sanno benissimo che la facciata dei 
Miracoli e la Loggia formano il centro di un gruppo importantis
simo dL opere -bresciane di scultura e di architettura, che dovrebbero 
essere avVicinlttefra loro, coordinate e studiate con grande dilìgenza. 
I portali del , Ca:rmine, del santuario delle Grazie, di S. Cristo, di S. 
Antonio . (ora~eUà' villa Zoppola di Nigoline), di Chiari (ora al 
Museo m!edioevale) , il . mausoleo Martinengo del Museo civico, l'arca 
di S. ' Ap'ollohioin Du~mo e quella di S. Tiziano a S. Cosma, i sarco
fagidel Duomo' Ved)hìo~ del conte di Pitigliano al Museo, degli Ave
roldi al Carn'iine, detìl,Brunelli a S. Francesco, del Ducco a S. 
Nazzaro, i fregi esternid~lle cappelle dell'Immacolata e dei Bru
nelli come l'altar maggidre e l'altare di S. Michele a S. Francesco, il 
portale di casa Calzave'glia, il Monte di Pietà e i quattro basamenti 
di un ignoto edificio del Rinascimento scoperti recentemente a Ba-

(ll) ANDREA CASSA S. Maria dei Miracoli, nel volume Brixia (Brescia, 1882) 
pp. 237·301. 
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gnolo Mella (12) formano intorno ai Miracoli e alla Loggia la 
documentazione di un periodo aureo della scultura a Brescia. Questi 
monumenti sono stati ravvicinati dal Meyer (13) alla roduzio --emi-

abile aVla, e pm specificamente dal Malaguzzi-V a-
Ieri alI opera artIstIca e pavese Amadeo, che ebbe senza dubbio 
un influsso sugli artisti che lavoravano allora in Brescia. Ma la 
indicazione della scuola è sempre rimasta nel campo generico, fatta 
più per accostamenti stilistici e per intuizione estetica che per prove 
documentarie. Dei primi artisti che lavorarono nel santuario lo Zam
boni, il Cassa e il Meyer hanno fatto soltanto i nomi del milanese 
Gasparo da Cairano,che nel 1489 poneva in opera i dodici apostoli 
nell'interno della prima cupola, di Antonio della Porta che contem
poraneamente scolpiva i quattro Dòttori della medesima cupola, 
di un altro Gasparo detto il Matto e di due ignoti Giov. Maria e 
Bortolo Pelesi, dei quali non si conoscono opere sicure. Il Merzario 
e il Meyer hanno messo a confronto la facciata del nostro Santua
rio con quella del Duomo di S. Lorenzo in Lugano per dedurne 
dal confronto stilisti co l'identità dell'artista che deve aver ideato 
ed elaborato le due opere, almeno nelle loro parti principali. Di
fatti scrive il Merzario: «Lume principale della Madonna dei Mi
racoli sono le decorazioni in marmo all'interno e all'esterno, che 
possono gareggiare colle migliori della Certosa di Pavia e ne riflet
tono le bellezze. I magnifici candelabri collocati sulla facciata sono 
di un gusto cosÌ delicato e intagliati con cosÌ sottile finitezza da 
fermare senz'accorgersi chiunque passi per la via. Essi sono pro
duzioni mirabili dello scarpello di Giovan Gaspare Pedoni da Lu
gano, e più precisamente da Carona. Questa facciata, di ristrette 
proporzioni, è quanto si possa dire attraente per la varietà e vivacità 
degli ornamenti che la ricoprono. Del Pedoni fu compagno nel la
voro quel valoroso Antonio della Porta, detto il Tamagnino, da 
Porlezza, che associò i tocchi del suo scalpello con quelli del Brio
sco e del -Busti nella facciata e porta maggiore della Certosa di 
Pavia, e poi coi Solari alla S: Casa di Loreto» (14). 

(12) Ne fu data notizia nel giornale Il Popolo di Brescia del 19 giugno 1930, 
con l'articolo di MINO PEZZI Ritl"Ovamenti archeologici nella campagna di Ba· 
gnolo Mella, con due illustro 

(3) ALFRED MAYER Die Miracoli' . Kirche in Lombardische Dankmiiler des 
funfrehnten lahr. 

(14) G. MERZARIO l maestri comacini, Milano~_ Agnelli, 1893, voI. I, pp. 
428 e 573. -

Per Gaspare Pedoni, de lacu Lugani, e suo figlio Cristoforo 4: che lasciò ptu 
vasta opera nella facciata della chiesa dei Miracoli in Brescia» si veda l'articolo 
di EMILIO GUSSALLI • La casa di un umanista architetto. Il palazzo Raimondli 
a Cremona in Rassegna d'arte, dicembre 1912, p. 181·185. 
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Ma il Pedoni lavorava a Lugano sul principio del '500 e a 
Cremona, fra il 1499 e il 1501, col figlio Cristoforo, con -Antonio 

\ -, Casella da Carona e con Marco da Lugano, mentre le opere princi
pali della facciata dei Miracoli venivano compiute fra il 1489 e il 
1493, o poco più tardi. Difatti il Cassa, sulla fine del suo studio intor
no al nostra Santuario, ha rilevato in una piccola tavoletta o tessera 
collocata in alto, fra il fregio dell'architrave e quello del cornicione, 
la data MD, anno 1500, che segna il finis di questa insigne opera 
d'arte collettiva, la cui lavorazione avrehbe durato intorno a un de
cennio, cioè quell'ultimo decennio del quattrocento che nella pace 
e nella prosperità ha segnato anche a Brescia lo sviluppo floridissimo 
delle arti e delle lettere. Fri quello un decennio di grande attività 
nella vita economica e culturale della città, che si rinnovava e si 
rivestiva di nuove armoniose linee nei suoi edifici, iniziando l'at~ 
tuazione di un piano regolato re, che fu poi stroncato sugli inizi 
dall'invasione francese del 1509-1512. 

Questa attività edile, che culminava nelle due fabbriche della 
nuova Loggia municipale e della chiesa dei Miracoli, la quale doveva 
esserne quasi la cappella, aveva certamente attirato a Brescia schiere 
di operai murari e di artisti scultori, specializzati in queste forme 
singolari della costruzione di edifici sacri e profani secondo i criteri 
di solidità e di eleganza che tutti ammiriamo. 

Anche per i Miracoli c'era una tradizione, più che una precisa -
indicazione di artisti comacini o campionesi, che dovevano aver la
vorato collettivamente e per molto tempo, specialmente intorno alla 
famosa facciata. 

Invano si erano cercati i documenti per precisare la data e gli 
artefici di questo mirabile poema marmoreo; ogni deputato della 
fabbrica si portava a casa i conti e le liquidazioni delle opere com
piute, e i documenti andarono quindi dispersi o distrutti. Un caso, 
uno di quei casi di fortuna che capitano talvolta a chi fruga con at
tenzione fra vecchie carte, mi ha fatto trovare nell'archivio privato 
dei nob. BruneHi a Bassano quindici polizze settimanali dei lavori 
di muratura e di scultura compiuti nel santuario, essendo deputato 
ana fabbrica il nob. Benvenuto Brunelli, uno dei più ricchi e più 
colti mercanti bresciani di quel tempo. Le quindici polizze, che 
vengono integralmente pubblicate in appendice a queste note (15), 
vanno, con qualche intermittenza, dal 26 marzo al 25 novembre 
1493, e mettono in chiara luce la corporazione di Maestri Comacini, 
che si era assunta l'impresa muraria e decorativa della nuova chie
sa. Le polizze non danno che i nomi: Giacomo intayador, Matteo, 

115) v. Appendice : Documento III. 
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Giov. Antonio, ' Giov. Maria, Sebastiano, Francesco, Albertino. An
drea, Pietro, Gasparo, poi Antonio detto Gallo, Matteo da Milano, 
e i quattro da Porlezza, Antonio, Matte, Battista e Andrea. Fra i 
maestri muratori, (marangoni de muro) appaiono nel maggio 1493 
anche i bresciani Giovanni da Zurlengo e suo figlio Luigi. 

La nomenclatura degli artisti è molto semplice e riservata; non 
dice che il nome o poco più. Ma scorrendo la serie degli scultori 
lombardi del tempo alcuni di questi nomi si possono ben identifi· 
care con celebrati artisti dello scalpello, che hanno lavorato alla 
Certosa di PaYÌa, come Giov. Antonio Amadeo e Francesco Gazza. 
niga suo seguace, Andrea Fusina, Battista Bagaroto, Francesco Brio
sco figlio di Benedetto, Giov. Stefano ç Giov. Battista da Sesto, Anto. 
nio della Portà detto il Tamagnino, da Porlezza, e Matteo Sammi. 
cheli pure da Porlezza. 

Sono sedici scultori che lavorano intensamente per quattro mesi 
a incidere nel marmo il piccolo mondo ideato dalla genialità di un 
artista, il cui nome ci resta ignoto, perchè nelle botteghe del tempo 
i maestri e gli operai si fondevano in una sola personalità collettiva, 
talvolta anoQ;ima, tipico esempio di solidarietà nelle fatiche dell 
lavoro e nelle soddisfazioni della gloria. 

Restano, accanto ai nomi degli operai, le loro opere immortali; 
tutti gli occhi intelligenti che da oltre quattro secolì si posano su 
quelle opere hanno brillato di ammirazione e di entusiasmo, hanno 
bevuto la luce, la eleganza, il colore, il movimento di quei ricami 
marmorei, conservandone profondo e incancellabile il ricordo. 

Lascio alla penna di Andrea Cassa, che smette almeno in queste 
pagine la smorfia irriverente e noiosa del suo spirito causticamente 
antireligioso, il compito di descrivere quelle opere singolari (16): 

« Vedranno quanta vaghezza e varietà in quei candelabri. .... ; 
con quale suprema eleganza fasci di colonnette si sovrappongano a 
sculti piedestalli, si foggino a croce, si allarghino, in tripodi, si 
innestino a fantastiche figure e statuette che ergono svelto e spigliato 
il busto dall'orlo di vasi riccamente decorati, dai ricci di foglie 
sapientemente aggruppate, per fare delle ali sostegno a coppé" ':rove. 
sciate su coppe che si affusolano, si arrotondano di nuovo e si 
allungano in mille delicate sagomature per terminare qui nelle 
fiamme mistiche di un'ara, là colla fenice che si adagia ,sul rogo da 
lei stessa incendiato, altrove col simbolico pellicano che inarca gra
ziosamente il collo per porg,ere il cibo ai piccini L. E converranno 
con me che, sebbene in talun piede di candelabro, nelle f ascie dei 
capitelli ed altrove desinat in piscem mulier formosa superne, quelle 

(16) A. CASSA O. c. pp. 248·252. 
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geniali sirene danno torto in questo caso ad Orazio e non provocano 
certamente il riso ». 

« E tutto l'imaginoso scheletro dei candelabri delle quattro lesene 
ornato di leggiadre decorazioni, di finissime grafiture, campeggia 

in mezzo ad un visibilio di paffuti cherubini, dì salaci mascheroni, 
di satiri scherzosi, di fiaccole e croci, picche e tridenti, cornucopie 
ed alate chimere, arieti e salamandre, aquile e serpi, spiche biondeg
gianti, fiori in festoni, frutta variate, augelli irrequieti, api ronzanti, 
tm'iboli e navette, ampolle ed urne e lampade votive e gonfaloni 
e scudi sui quali riproducesi ad ogni tratto il leone rampante dello 

Btemma cittadino! » 
«Il quale stemma fa di sè bella mostra eziandio nella fascia 

del capitello sulla prima lesena a sinistra, ed in due dei tre riparti 
reitangolari nei quali si divide lo spazio interposto tra i fregi dell'ar
chitrave e del cornicione della fronte del vestibolo, cioè negli scudi 
lallerali' di quello a sinistra e nel centrale nella parte superiore 
dell'altro a destra, e non so in quante altre località. Architrave, 
cornicione e riquadri di modanature squisite, fregi e decorazioni 
con fogliami maestrevolmente curvati, ricchi pur essi di emblemi 
sacri e profani, di trofei, di divinità boschereccie e marine, di busti 
di santi, di azze, brandi, clipei e corazze e di quanti altri ornamenti 
la ferace fantasia e'd il gusto raffinato dell'aureo cinquecento seppero 
suggerire agli autori di quelle meraviglie ». 

«E in tutto degna dell'eleganza delle altre parti si incurva la 
copertura dell'attica che sovrasta al cornicione, in mezzo alla quale; 
tra due occhi che danno luce alla tribuna sOHapposta al lacunare, 
s'erge l'edicola sulla quale il nostro Ariassi ha frescato già tempo 
una bella madonna, e sorgono, sul basamento che sporgesi avanti, 
i due pilastri del vestibolo suddetto e le quattro colonnette a 
graziose scanalature, verticali le intermedie e spirali le angolari, 
fasciate inferiormente da magnifici intagli ne' quali in originalissimo 
modo si intrecciano e foglie e rami ed uccelli e sirene e cherubini 
alati e grappoli e spiche, e fa capolino ancora il leone dell'arma 
municipale ». 

«Sgraziatamente questi preziosi ornati, al pari di quelli che 
decorano gli specchi e gli sporti del marmoreo basamento, sono seria
mente deperiti ed in certe parti guasti con vandalica voluttà; ma ciò 
non impedisce che, aguzzando un po' gli occhi, non si giunga a 
leggere i brevi motti latini scolpiti su apposite tavolette molto felice
mente intercalate nel disegno delle varie arabescature. CosÌ mi venne 
fatto di leggere fra gli altri, sullo sporto a sinistra in fianco all'ac
cesso, un Brixia magnipotens il quale, se per avventura può ora sem
brare che non pecchi di soverchia modestia, era però giusto e vero 
in quell'epoca nella quale la città, oltrechè provvedere all'erezione 
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di quel miracolo d'arte che è la facciata della chiesa dei Miracoli, 
dava mano coraggiosa ed energica alla costruzione di quell'altra gloria 
nostra che si chiama il palazzo della Loggia ». 

«Altre iscrizioni latine sono piazzate in siti diversi e special
mente nel fregio dell'architrave,. ove a caratteri visibilissimi, sulla 
colonna in angolo a destra, dal lato di monte, si legge: «Regina 
Cadi [CEtare alleluja» sopra il pilastrino. Di fronte sulla stessa co
lonna «Timete Deum» e su quella in angolo a sinistra «Mandata 
servate» e, svoltando, sulla stessa dal lato a mezzodì «Peccata relin
quite». Nè yi mancano quelle in lingua greca. Prima però abbiamo la 
compiacenza di alzare ancora gli occhi al fregio che corre sotto al 
cornicione nei due lati rientranti della facciata, perchè meritano 
proprio di essere guardati i piccoli altorilievi, spiranti una ingenuità 
primitiva, che vi sono innestati negli spazi soprastanti all'interstizio 
fra le due lesene dei candelabri nel quale si apre, tanto dal lato 
destro che dal lato sinistro del vestibolo o peristilio sporgente, quella 
bella nicchietta in marmo nero coll'archettino superiore foggiato a 
conchiglia. A destra è rappresentato il battesimo di G. C. per s. Gio
vanniBattista, ed ai lati, sugli sporti corrispondenti alle lesene, gli 
emblemi degli evangelisti s. Luca e Si. Matteo; e corrispondente
mente a sinistra, col bue e l'asinello, Cristo bambino adorato dai 
pastori fra il leone di s. Marco e l'aquila di s. Giovanni. E già che 
siamo da questa parte, non si ometta di fermare l'attenzione sulla 
fascia del capitello della seconda lesena; c'è là, posto fra un tritone 
che soffia in una tromba, ed una vaghissima sirena, ed in mezzo a 
due augelli, un putto tutto nudo che gratta un violino e canta estati
camente con tanta naturalezza da sembrar quasi di sentirne la voce ». 

Questa meravigliosa creazione di un genio collettivo di artisti 
italiani aveva subito nel corso dei tempi le solite ingiurie e sovrap
posizioni. Intorno al 1890 un certo signor Gualla lasciò L. 10.000, 
per la Chiesa dei Miracoli, e subito si parlò dei restauri della faccia
ta e dell'interno, e si accese la discussione circa il modo e la misura 
di compierli. 

Taluno propose di ridurre la facciata allo stato primitivo to
gliendo tutto il soYrapposto alla trabeazione per sostituirvi un clas
sico frontispizio triangolare. Inoltre si sarebbe dovuto togliere al
l'avancorpo tutto il finimento superiore con la finta nicchia per sco
prire il finestrone circolare che trovasi nel mezzo della facciata. 

Impostata cosÌ la questione, bisognò domandarsi dove s'andava 
a finire. Infatti anche quelli che erano per questa definitiva ridu
zione capivano che qualche cosa bisognava rifare, e rifare voleva 
dire correre il rischio di andar fuori dal puro e decoroso concettò 
primitivo. 

Per di più, secondo gli studi dell'architetto Arcioni, bisognava 
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preoccuparsi dell'interno il quale, come l'esterno, era stato profon
damente rimaneggiato. Si era riusciti a stabilire, oltre il resto, che 
le cupole originali erano state rialzate. 

Si trattava dunque di un'opera molto delicata, sulla quale era 
difficile intendersi anche fra competenti di valore, essendo svariati 
e contrastanti i pareri. 

Fu seguita la prudente determinazione di restaurare quello che 
v'era senza manomettere nessun particolare. E, dopo quello che è 
avvenuto per altri monumenti, questa conclusione apparve soddisfa
cente. 

La somma iniziale del legato Gualla fruttò fino alla preventivata 
spesa di circa 26.000 lire. 

I lavori furono iniziati, e l'architetto Luigi Arcioni per la pro
fonda conoscenza e la sicurezza dimostrata nello studio del nostro 
sommo monumento, fu chiamato alla direzione dei lavori con uni
versale fiducia. 

Il lavoro di restauro fu condotto con meticolosa prudenza e con 
cura grande. Ogni pezzo rimesso andò a posto debitamente incastra
to e suggellato; tutti i marmi colorati furono cambiati e si cercò 
di usare del marmo che presentasse una certa garanzia nella durata 
e nel colore. Perciò invece del marmo nero di Degagna, fu preso 
quello di Tavernola presso Riva di Solto, detto Cornabò, il nero per 
i tondi sferici venne da Varenna, il rosso da Verona. 

Nuovi sono il fregio e il rosone centrale, tutte le nicchie e tutte 
le cornici dei riquadri. 

La parte ornamentale non fu assolutamente toccata, perchè si 
presentava in meraviglioso stato di inalterata conservazione. Furono 
rimessi dei pezzi delle cornici e debitamente intonati con acidi in 
modo che non si scorgano e non g,uastino il colore antico del resto. 

Nel rosone centrale venne dipinta una finta intelaiatura, come 
prima, e di questo lavoro fu incaricato il pittore Giuseppe Trainini, 
il quale s'è fatto una specialità in queste decorazioni all'antico. 

La Madonna dell'Ari assi, essendo deperitissima, non venne invece 
rinnovata. 

Il merito del restauro si deve tutto all'architetto Luigi Arcioni, 
che lo ideò e lo diresse con intelletto d'amore, e ai due ottimi scul
tori Angelo Colosio e U go Casnici, che dimostrarono di saper de
gnamente continuare le tradizioni di uno storico e grande artigianato 
hresciano. 

Il monumento insigne venne chiuso, nella parte centrale, con 
una elegante, legg,era e artistica cancellata per difendere il pronao 
dai vandalismi dei monelli" che si nascondevano e s'arrampicavano 
fra le agili colonnette di quel tabernacolo. Si sperava di poter avere 
fondi sufficienti anche per isolare i fianchi della chiesa, abbattendo 
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le case laterali, che la danneggiano oltre che dal lato artistico, dal 
lato igienico, con filtrazioni di umidità; ma i fondi erano esauriti, e 
nel 1915, quando scoppiò la guerra, si dovette proteggere il monu
mento con una solida impalcatura di legno, che fu la maschera cupa 
di tre anni per la luminosa facciata quattrocentesca. 

La storia artistica del Santuario non si esaurisce nelle opere 
della facciata, ampliata, come si vede, dei due fianchi nel secolo XVI 
per opera dello scultore hresciano Giov. Antonio qm. Cipriano Fo· 
stinelli o Faustinelli di Bornato, e completata nel secolo XVIII con 
le due belle statue delle nicchie sovrapposte alle porte laterali, che 
mi semhra di poter attrihuire alla hottega dei Callegari. 

L'interno del Santuario è una delusione per chi ha sostato a 
godersi deliziosamente le eleganze e le venustà della facciata. Lo 
interno è goffo e pesante, sente l'influsso della decadenza dell'arte, 
è un miscuglio di stili e di ornamenti di tre secoli, XVI· XVIII, e 
manca di proporzioni e di calore estetico. Evidentemeute si è svi
luppato a pezzi, non secondo un primitivo disegno organico, ma 
secondo le necessità di amhiente create dallo sviluppo della devo
zione popolare alla Immagine miracolosa. La prima cappella interna, 
creata nella casa dei Pelabrocchi, e ampliata nel 1489 con l'acquisto 
di altre due case contigue, si spinse un po' alla volta in mezzo ad 
altre case private fino all'antica chiesa della Disciplina di S. Naz
zaro, che fermò questa espansione del Santuario in modo da ren
derlo quasi un quadrato, a cui si è aggiunta una piccola abside o 
presbiterio. -

Si crede che il progetto e il disegno dell'ampliameuto sia stato 
disposto e compiuto negli anni 1521-1523 da due artisti bresciani, 
Stefano Lamberti e Girolamo Sanpellegrino, il primo notaio, archi
tetto, pittore, intagliatore in legno e sovraintendente comunale alle 
opere artistiche e perclO stipendiato dal Comune con 60 ducati 
all'anno (17). Poichè la fabbrica della chiesa si protrasse per tutto 
il sec. XVI, nella direzione dei lavori subentrarono al Lamherti i 
vari architetti del Comune, e fra questi il Piantavigna e il Beretta, 
ma non possiamo conoscere quali modificazioni essi hanno appor. 
tato al progetto primitivo, che si è andato attuando in un lungo 
corso di anni. E' invece largamente documentata tutta l'attività 

(17) Stefano Lambetti (1482.1538) è artista di primo ordine e di multiforme 
genialità, meritevole di essere più profondamente studiato. Alle notizie di lui, 

date dal FENAROLI Dizionarioi degli artisti bresciani -pp. 163.166, ho cercato 
di aggiungerne qualche altra nel breve articolo Intorno a Stefano Lamberti 

intagliatore e architetto bresciano del cinquecento, nella Illustrazione Bresciana 

n. 75, del 6 ottobre 1906. 
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artistica esplicata da pittori, scultori e intagliatori bresciani nella 
decorazione del Santuario (18). S~ tratta di opere di mediocre valore, 
compiute quasi tutte sulla fine del cinquecento e nel seicento, quando 
l'arte decadeva verso lo stile barocco, pomposo ma povero e vano. 
Unica opera di pregio restava sul primo altare laterale di destra la 
bella e divota pala che il maestro di scuola Galeazzo Rovellio coi 
Buoi scolari aveva commesso nel 1539 al mistico Morett~, per ornare 
quell'ara sacra, eretta alla Vergine e a S. Nicolò di Bari, protettore 
delle scuole. Anche quella pala emigrò dal Santuario civico alla Pi
nacoteca civica, e fu sostituita con una copia. 

Questa arbitraria sostituzione, compiuta dal Comune con abuso 
di giuspatronato, deve far riflettere alle sagge parole che sono uscite 
dalla penna, non sempre riverente e serena, di Andrea Cassa, il 
quale, dopo aver messo in rilievo le spese e le erogazioni di danaro 
f atte dal Comune per il suo Santuario civico, soggiunge; «Arrestia
moci un poco a considerare con quanta costanza e con quanta lar
ghezza abbiano i devoti della Sacra Immagine dovuto durare nelle 
loro offerte per giungere al compimento di un'opera che, da mode
stissimi iniziamenti, si elevò all'importanza di un vero monumento 
artistico. E quando penso a questo risultato, benedico devoti e de
vozione, e mi ' auguro che anche al presente facciansi abbondanti 
e generose elemosine se debbonsi convergere a scopo di costruzioni 
consimili, o di restauro e religiosa conservazione dei capolavori, dei 
quali la pietà dei nostri maggiori ci ha costituiti eredi ». 

Difatti accanto al Comune, patrono del Santuario" i bresciani 
fedeli andarono a gara nella generosità pia di elemosine e di legati, 
e la storia religiosa dell'insigne monumento si intesse di questa 
larga e spontanea munificenza di poveri e di ricchi verso la casa 
della Vergine dei Miracoli. Il Comune portava ogni anno i suoi doni 
nella processione della seconda festa di Pentecoste e poi nella festa 
della Natività di Maria, ma erano offerte simboliche più che reali. 
Il popolo invece dava ogni giorno il suo contributo alla fabbrica e 
all'ufficiatura del Santuario, e sappiamo . che queste offerte erano 
tanto cospicue e abbondanti, che intorno alla loro amministrazione 
nacque perfino un conflitto fra il Comune e il Prevosto di S. Naz
zaro. Le feste del Santuario erano feste ufficiali di tutta la città; 
ad esse intervenivano le autorità civili, le Corporazioni d'arti e me
stieri, le Scuole o Discipline, il Clero. Nelle calamità pubbliche il 
ricorso veniva fatto alla Madonna dei Miracoli, e il Santuario fu 

(18) V. Appendice Documento Il. Il CASSA si diffonde intorno a questo 

argomento da p.258 a p. 301 con copiose note desunte dai documenti dell' Arch. 

storico civico, a cura dell'archivista abate Lodrini. E' superfluo ripeterlo! 
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sempre designato subito dopo la Cattedrale e prima della Basilica 
di S. Faustino Maggiore, come una delle chiese da visitarsi per 
l'acquisto del Giubileo. Abbiamo memoria che nel Giubileo pubbli
cato da Gregorio XV il 30 marzo 1621 le tre chiese scelte per le 
visite giubilari furono il Duomo, S. Afra e i Miracoli; solo nel 1628, 
durante il Giubileo elargito da Urbano VIII, la rappresentanza co
munale ottenne che ai Miracoli fosse sostituita la nuova Basilica di 
S. Faustino, ma nel Giubileo del 1638 la chiesa civica dei Miracoli 
prende il posto di S. Afra, e rientra col Duomo e S. Faustino nel 
numero delle chiese giubilari e vi resta per tutto il secolo XVII e 
parte del secolo XVIII, fino a quando cioè il suo posto è destinato 
al Santuario delle GrnzW .. ~al 1774, passando sotto il Giuspatro
nato Regio della Città di Brescia per concessione della Repubblica 
Veneta, divenne la chiesa ufficiale del Comune. Da quell'epoca il 
Santuario dei Miracoli .E..assò al secondo posto e venne lasciato un .e0' 
in disparte. 

Ma l'ammirazione estetica, come la devozione religiosa, non è 
mai cessata intorno a questo tempio mariano, e se non risuona più 
l'eco degli antichi «miracoli» che gli hanno dato il nome, se si è 
affievolita la memoria delle rumorose manifestazioni ufficiali e po
polari intorno ad esso (19), noi sappiamo che vig6reggia, pudica
mente nascosta sotto apparenze comuni, l'antica pietà bresciana verso 
la Madonna dei Miracoli, e che il tempio conserva il profumo delle 
sue memorie religiose come va altèro delle sue bellezze artistiche. 

(9) Chi abbia curiosità di conoscere tutta questa parte di storia del San

tuario può prendersi il diletto di leggere l'opuscolo di D. CARLO BELLAVITE 
(+ 1736). Breve notizia dell'Immagine di Maria Vergine de' Miracoli nel Borgo 
di S. Nazaro in Brescia. Venezia, 1736, in·12., libretto di poca mole e di minor 
valore critico.: cfr. PERONI Bibl. BTesc. I, 113. 
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DOCUMENTO I. 

Posa della prima pietra del Santuario e Bolla pontificia 
del Giuspatronato civico. 

Brescia, giovedì 17 luglio 1488. 
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CAROLUS DE BOSELLIS I. U. D.r et Comes, dei et apostolicae 
sedis gratia episcopus Ariensis, Rev.mi in Christo patris D. D. Pauli 
Zane eadem gratia electi Episcopi Brixiensis ducis marchionis et 
comitis Locumtenens et V icarius generalis. 

Universis et singulis spectabilibus viris Magnificae Comunitatis 
Brixiae ac aliis christifidelibus tam praesentibus quam futuris prae
sentes nostras litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam 
et praesentibus fidem indubiam adhibere. Noveritis quod Nos hodie 
nobis per spectab. et eximios I. U. Doctores D. Antonium de Fausti
nis, D. Marcum de Duchis et D. :Bartholoma~um de Calzaveliis, 
negotiis huius Magn. Comunitatis praesidentes et ad hoc, ut affir
maverunt, deputatos, praesentatis litteris apostolicis SS. in christo 
patris D. N. Innocentii divina prouidentia papae VIII, eius vero bulla 
plumbea in filis sericis rosei croceique coloris impedenti more Rom. 
Eccles. bullatis, sanis, integris, non vitiatis, noncanzellatis, nec in 
aliqua sui parte suspectis, sed omni prorsus VltlO, 'et SUsplclone ca
rentibus, per Nos cum ea qua decuit reverentia receptis, hlliusmodi 
sub tenore, videlicet: 

INNOCENTIUS EPISCOPUS 
servus servorum dei 

Dilectis filiis Comunitatis civitatis Brixiensis salute m et apostolicClm 
benedictionem. 

Sincere devotionis affectus ac integra fides quibus nos et roma
nam reveremini ecclesiam promerentur ut ~lla vobis favorabiliter 
concedamus per guae vobis honor cum augmento divini cultus acce
dere possit. Sane pro parte vestra nobis nuper exhibita petitio conti. 
nebat quod vos videntes magnam populi· devotionem adquandam 
ymaginem beatae Mariae Virginis in burgo S. Nazarii Brixiae infra 
limites ecclesiae eiusdem sancti, quae parochialis et Collegiata existit, 
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constitutam propter quamplura miracula quae inibi continue Altis
simus, precibus et intercessione eiusdem Virginis matris suae, ope
ratur, Fundum in quo dicta ymago existit certae ecclesiae in annuo 
censu solidorum . quatuor cum dimidio monetae illius patriae obliga
tu m, de pecuniis partim civium civitatis vestrae et partim in eleemi
sinis per Christifideles eidem ymagini pie oblatis, emistis, ac pro 
augenda huiusmodi Christifidelium devotione proponitis in dicto 
loco unam ecclesiam sive capellam sub nuncupatione eiusdem beatae 
Mariae, de Miraculis nuncupatam construere et aedificare ac iUam 
decenter ornare, si vobis ad id apostolicae sedis auctoritas sullra
getur. Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut 
vobis dictam ecclesiam sive capellam aedificandi et construendi licen
tiam largiri, ac iUi omnes et singulas eleemosinas sive oblationes 
quae per ipsos christifideles eidem capellaesive ecclesiae erogabun': 
tur, tam pro dote quam constructione et reparatione ecclesiae sive 
capellae praedictae perpetuo applicare et appropriare, ac vobis iuspa
tronatus et praesentandi personam idoneam Ordinario loci postquam 
aedificata et constructa fuerit, quotiens illa vacare contigerit, con
cedere et assignare aliisque in premissis oportune providere de beni
gnitate apostolica dignaremur. 

Nos igitur qui divini cultus augmentum et animarum salutem 
nostris potissime temporibus supremis desideramus allectibus, pium 
et laudabile propositum huiusmodi plurimum in Domino commen
dantes vosque et singulos vestrum a quibuscumque excomunicationis 
suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et 
penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si qui bus 
quomodolibet inno dati existitis ad effectum, praesentium dumtaxat 
consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, 
huiusmodi supplicationibus inclinati, vobis in dicto fundo, ' in loco 
nbi ipsa ymago existit, ecdesiam sive capell~m huiusmodi sub invo- 
catione praedicta aed~ficandi et construendi, Ordinarii loci et cuius
vis licentia super hoc minime requisita. auctoritate apostolica tenore 
praesentium licentiam elargimur, ac eidem ecclesiae sive capellae 
omnes et singulas oblationes qUàe iUi pro tempore per ipsos christi
fideles erogabuntur tam pro constructione et reparatione quam dote 
iWt~ auctoritate pr(J}f!fata perpetuo appropriamus 'et ,applioamus" 

necnon jus patronatus et praesentandi dicto Ordinano personam ido
neam ad illam, postquam constructa et aedificata fu eri t ut praefertur 
etquoties ilWm ex tum deinceps perpetuis futuris temporibus vacare 
contigerit, vobis eadein auctoritate in perpetuum concedimus et assi~ 
gnamus, iure tamen parochialìs ecclesiae et 'cuiuslibet alterius aliae 
in omnibussemper salvo. Nonohstantibus ect. 

--Datum Ròmae apud S. Petrum anno incarniltionis dominicae 
millesimo quadringentesimo octuagesimoseptilmo, quarto idus Augu
sti, pontificatus nostri anno tertio. 
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Requisiti per praefatos Spect. Doctores et nomine praefatae 
magn. Civitatis Brixiae d esiderantes ecclesiam sive -capellam de qua 
in praefatis litteris apostolicis sub vocabulo et invocatione B. M. V. 
de Miraculis construere et aedificare super fundoin praefatis litteris 
concessione et largitione apostolicis -;expresso, et exinde jurepatro
natus eis auctoritate et licentia apostolica elargitis et concessis, per
sonam idoneam Ordinario loci cum vacare contigerit dicto jurepatro
natus, postquam sic constructa et aedificata fuerit, praesentare per
petuis temporibus iuxta ipsarum litterarum apostolicarum conces
sionis, largitionis et indulti huiusmodi vi'm, formam et tenorem, ut 
primarium lapide m fundationis, aedifieationis et constructionis huius
modi fiendae, benedicere , et - impone re velimus ... devoris desideriis 
et propositis :praedictis inclinati primarium lapidem imponendum, 
sicut- praefertur, pontificalibus ornamentis induti benediximus im
praesentiarUlnet imposuimus in loco ubi capeZZa et altare eiusdem 
ecclesiae sive capeZlae sic construendae eri t, coram clero et moltitu
dine populi utriusque sexus, divini ottici debita solemnitate servata, 
per ùas :etiam _dicto et protestato 'ex auctoritate officii et potestatis 
nobis iniunctis quod huiusmodi litteris apostolicis concessionis, elargi
tionis et reservationis jurispatronatus pro praemissis parere easque 
ut teir,emur reverenter observare et exequi intendimus, nee illis quo
modolibet aut ordinaria aut quavis auctoritate vel occasione contra
venire, nec praejudicium aliquod praefatis Comunitari Brixiae et 
juripatronatus si bi auctoritate apostolica, ut praefertur, praesentandi 
Ordinario loci idoneam personam ad ecclesiam sive capellam prae
fatam cum vacare contigerit, generare, sed ymo per nos et rev.dos 
dominos episcopos Brixiae per tempora existentes litteras ipsas, con
cessionem, reservationem et elargitionem apostolicas praefatas obser
vare reverenter et exequ~, nec aliquod novum ius vel aliud rever.mo 
domino episcopo vel episcopatui Brixiae acquirere ultra seu plus 
quam in praefatis litteris apostolicis gratia, reservatione, elargitione 
et concessione prelibatus SS. dominus papa voluerit. Et at huius 
devotissimi loci ecclesiae seu capeZlae devotio augeatur et fidelium 
heleemosinis citius perfici possit ac locus ipse devote frequentetur, 
de omnipotentis dei misericordia et prelibatae Virginis Mariae de 
Miraculis invocatae beatorumque Petri et Pauli apostolorum eius 
necnon gloriosorum martyrum Faustini et Jovitae et conlessorum 
Apolonii et Filastri huius almae civitatis Brixiae patronorum me
ritis et intercessione confisi, omnibus vere poenitentibus et confessis, 
qui ad ipsam ecclesia:m seu capellamdevote oiccesserint et eam visita
verint in die huius impositionis nostrae primari lapidis, videlicet 
die decimo septimo mensis Julii annis singulis perpetuis futuris tem
pori bus, et manus porrexerint adiutrices quadraginta dies de iniun
ctis sibi poenitentiis tociens quociens predicta fecerint in dicta die 
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imposlt~onis premissae, auctoritate nobis demandata et qua fungi
mur in domino relaxamus . 

. In quorum omnium testimonium et fidem praesentes fieri et 
registrari, et per Stefanum de Annono notarium et scribam nostrwn 
et episcopalis curie brixiensis publicari et registrari iussimus et sigilli 
maioris prelibati Rev.mi domini electi episcopi brixiensis appensione 
muniri. 

Datum et actum Brixiae in loco praedicto anno nativitatis domi
nicae millesimo quadringentesimo octuages,imo sèptimo, indictione 
sexta, die vero jovis 17 mensis Julii. Ibi existentibus praesentibus 
Magnificis et generosis Dom. Joanne Donato 'dignissimo Potestate et 
domino Dominico Bollano Capitaneo Brixiae, Dom. Nicolao Mari
petro Camerario Brixiae, et Vener.dis et commendabilibus D. Fi
lippo de Schilinis I. U. Perito praeposito, D. Tadeo de Bayveris, 
D. Silvestro de Bonacursis Decretorum doctore, D. Baptista de Ro
delis, D. Francisco de Urceis, D. Petro Antonio de Hannibalis, D. 
Petro de Leonibus, D. Gaspare de Capreronibus Decretorum doctore" 
vmnibus praelatis et canonicis ecclesiae maioris Brix;;ensi~, et D. 
presb. Jacobo de Tavanis l . C. perito beneficiato prebendatoeccle
siae Bergomensis, Brixiae commorante, ac Spectab. et Clariss, mis Doc
toribus D. Bartolomeo de Capriolo" D. Marco de Bonis I. U. D., D. Ste
phano de Ugonibus I. U. D., D. Matheode Tiberiis I. U. D., D. Ber
nardino de Duchis legum doctore, neenon nobilibns viris D. Georgio 
de Dnchis, D. Benedicto de Belasiis, D. Johanne de Soncino, D. Lau
rentio de Capriolo, D. Hieronimo de Duchis, Jacobo de Longena 
notario, civibus Brixiae, ae pluribus aliis nobilibus civibus Brixiae et 
maxima populi brixiani multitudine, testibus ad praemissa. 

(L. S.) - Ego Stephanus fil. nobilis viri D. Christofori de anno: 
no, civis et habitator Brixiae, pubb. impero auctoritate Notarius et 
episcopalis curiae Brixianae notarius et scriba, quia praemissis Litte
rarum apostolicarum praesentationi, primarii lapid~s be~edic#oni, 
impositioni, protestationi, lndulgentiae largitioni et concessioni, et 
omnibus suprascriptis dum sicut praemittitur fierent et dicerentur 
praesens fui, ac illa dici et fieri vidi et in notam recepi, exindeque 
mandato praefati Rev.midomini Episcopi Ariensis L. T. et Vicarii 
praesentes litteras seu praesens publicum instrumentum ac rogatus 
publicavi, seripsi ac subscripsi, signo meo solito in fidem praemisso
rUim apposito, una cum appensione sigilli praefati Rev.mi D. Epi-
scopi brixiani in fidem praemissorum. . 

Arch. Chiesa dei Miracoli: Cartella a fasc. l, originale in pergamena e copia 
cartacea. 



Facciata dei Miracoli 

come era prima del restauro 

TAV. IX. 
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DOCUMENTO II. 

Notizie riassuntive sulle opere d'arte del Santuario 

L'archivio dei Miracoli doveva essere di una certa importanza; 
il 29 marzo 1731 il conte Giovanni Martinengo di Villagana. Cancel· 
liere della commissione della Fabbrica, fu incaricato di raccogliere 
e riordinare tutte le carte antiche, atti, memorie, registri di ammi· 
nistrazione .ecc. Il lavoro fu compiuto in due mesi, e in seguito a 
questo riordinamento il Martinengo stese una relazione storico-archi. 
vistica molto interessante, che si conserva nell' archivio medetiim!!l 
(Cartella A fasc. 3) presso il Santuario con i pochi documenti più!. 
antichi, poichè l'archivio ebbe a subire sempre delle gravi disper
sioni. Il Martinengo è il primo che dà alcune notizie intorno alle 
opere d'arte del Santuario e agli artisti che vi hanno lavorato, notizie 
da lui desunte da vari registri e documenti ora in maggior parte 
scomparsi. Se questo materiale archivistico esistesse ancora, io sono 
persuaso che potrebbe dare ancora più abbondanti e più precise 
indicazioni di quelle raccolte dal Martinengo, le quali ad ogni modo 
vengono qui riferite: 

IN NOMINE DOMINI ET B. M. VIRGINIS 

L'idea dell'Ill.ma Città fu che senza risparmio si abbellisse la 
detta Chiesa e perciò si servì dei più celebri artisti per farla compa
rire la più insigne d'ogni altra Chiesa. 

I dodici Apostoli di pietra son di M.ro Gasparo Cairano Mila
nese - anno 1489, 24 dicembre, per L. 9 planet cadauno - Lib. O, 
J. 4. Le figure dei dodici Angeli, tre Dottori e due Medaglie tonde 
intagliate son di M.ro Antonio della Porta da Milano, per L. 106 
planet - Lib. 0, f. 6. 

Li piedi de volti sopra le colonne son di D. Gasparo detto Matìo, 
delfanno 1490, 3 maggio - Lib. 0, f. 8. 

Li sette pezzi da preda del volto da mezo son lavorati da Gio
vanni Mariano e Andrea Pelosi - Lib. 0, f: 9. 

Li frisi intagliati da D. Giacomo Fo.stiner da Bornato li 6 marzo 
1546 per L. 138 planet - Lib. 0, f. 27. 

Li Candellieri seu Colonne quadre colli suoi Capitelli, archi
travi, frisi, cornici posti nel Coro di detta Chiesa furono intagliati 

14 
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da D. Lelio ~ Aloysio fratelli Paisoli - Lib. 0, f. 6-7 e Filza A~ 
f. 20-23. 

Il Cornisone di pietra o Architrave fu terminato da Bernardino 
Antignato per L. 80 planet, per convenzione 6 novembre 1576 -
Filza A, f. 19. . 

La doratura e pitura dell'Organo fu di Tomaso Buona nerranno 
1588 per L. 300, e fu stimata da Michel Gattu$o Pittore scudi 30 -
Filza A, f. 7-9 . 

. I Quadri della Natività della gloriosa Vergine, dell' Annuncia
zione, della Puri ficazione e dell' Assunzione con li Apostoli, posti nel 
Coro, sono il primo di Tomaso Bona per scudi 50, il secondo di Pietro 
Maria. Bagnadore per scudi 30, il terzo di Gratio Cosale per scudi 40, 
il quarto di Pietro Marone per scudi 43, così stimati ai 20 novembre 
1596 in Libro M, f. 18-19. Questi erano i principali pittori di questa 
città in quei tempi. 

Il Quadro della Visitazioneè dipinto da Scipione Corte Pittore 
l'anno 1646 e ricevette (il pittore) L. piccole 175 - Filza A, f. 27. 

Il Quadro dello Sponzalizio della B. V. è dipinto da Bernardino 
Gandino l'anno 1646 per scudi 30 - Filza A, f. 30. 

Il Quadro della Presentazione della B. V. M. al tempio fu dipin
to da Ottavio Amigone pittore per L. 210 piccole con ricevuta 19 
maggio 1646 - Filza A, f. 37. 

La tela che copre la B. v. fu dipinta da Giov. Antonio Viola per 
L. 28 piccole · con ricevuta 30 agosto 1675 - Filza A, f. 69. 

L'intaglio e gli ornamenti alr Altare della B. V. è di Giovanni 
Guarino intagliatore habitante sotto li Portici, per L. 14 piccole, co
me da boletta 27 novembre 1675 - Filza A, f. 71. 

Il Crocifisso grande avanti il Coro fu fatto da Paolo Costa per 
L. 84 piccole, ricevuta 7 aprile 1618 - Libro P, f. 60. 

L'Incoronazione della B. V. in Coro sopra r Altare fu dipinta 
dal Luchese. Gli furono donate L. 34 piccole, avendo fatto r opera 
per sua divozione, come da ricevuta 23 maggio 1643 in Lib. L. f. 2. 

Le facciate di qua e di là del Coro nella Chiesa sono state ac
comodate dal Caporal Giovanni Corona con li Candellieri di pietra, 
mezzi Candellieri, Piedestalli et Arcate, e fatte le Cartelle di Pa
rangone in cima di dette Arcate e posti li Santi di rilievo, e li due 
Pilastri seu Candellieri di pietra mi&chia dalla parte di S. Nicola, 
tutto per L. 1230 planet come da scritto 29 ottobre 1627. - Lib. 
0, f. 2. 
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DOCUMENTO III. 

Note di varie spese fatte nella Fabrica della Chiesa della 
Madonna deIIi Miracoli in Brescia, e notate di mano del q.m 
Gasparo Brunello che ne haveva la sopraintendenza -. - Maz
zo I. N. 1.0 

yhs. [1. 

M.ro iacomo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adì 
26 de marzo 1493 p. fin adi 30 de marzo 1493. 

M.ro Mateo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
26 de marzo 1493 p. fin adi 30 del S.to avanza una opera in 
laltra septimana. 

M.ro Zohanne antoniio taya preda de havere per opere 4 fatte 
comenzando adi 26 de marzo 1493 per fini adi 30 del sS.to. 

M.ro Zohanne maria taya preda de havere per opere 5 fatte co
menzando adi 26 de marzo 1493 per fin adi 30 del ss.to. 

M.ro Sebastiiano taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 26 de marzo 1493 per fin adi 30 del sS.to. 

M.ro Francesco taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 26 de marzo 1493 per fin adi 30 del ss.to. 

M.ro Albertino taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 26 de marzo 1493 per fin adi 30 de marzo. 

M.ro Andrea taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando· 
adi 26 de marzo 1493 per fin adi 30 del ss.to. 

M.ro Piero taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 26 de marzo 1493 per fin adi 30 del sS.to. 

M.ro Gasparo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 26 de marzo 1493 per fin adi 30 del sS.to. 

[2 
[abraso] intayador de havere per opere 5 fatte [comenzando] 
adi primo de aprilo 1493 per fin adi 6 del sS.to. 

M.ro Mateo (1) 

(1) La seconda polizza, dal l al 6 aprile, ripete l'elenco della prima, 
cosÌ pure la terza, che va dal 15 al 20 aprile. Mancano le polizze delle giornate 
intermedie, dall'8 al 13 e dal 22 al 27 aprile, occupate forse dalle ferie pasquali. 
Soltanto nel maggio e nel giugno al primo gruppo di scultori si ar;giunge il 
gruppo da Porlezza e Matteo da Milano. 
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yhs. [4. 

M.ro iacomo intayador de havere per opere 4 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo 1493. 

M.ro Mateo taya preda de havere per opere 4 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo 1493 . 

. M.ro zohanne maria taya preda de havere per opere 4 fatte comen
zando adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo 1493. 

M.ro francesco tay apreda de havere per opere 4 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo. 

M.ro Sebastiano taya preda de havere per opere 4 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo. . 

M.ro piero taya preda de havere per opere 4 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo 1493. 

M.ro Albertino taya preda de havere per opere 4 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo per fin adi 4 de mazo 1493. 

M.ro Andrea taya preda de havere per opere 4 fatte comenzando 
a4,i 29 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo 1493. 

M.ro Antonio ditto gallo taya preda de havere per opere 3 fatte 
comenzando adi 30 de aprilo 1493 per fin adi 4 de mazo 1493. 

M.ro zohanne d'aquà maringo de havere per una opera fatta adi 
29 de aprilo. 

M.ro rafaello maringo de havere per opere 3 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 2 de mazo 1493. 

Antonio familio del ditto M.ro rafaello de havere per opere 3 fatte 
comenzando adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 2 de mazo 1493. 

Zohanne canevaro manualo de · havere per opere 3 fatte comenzando 
adi 29 de aprilo 1493 per fin adi 2 de mazo 1493. 

yhs. [5. 

L M.ro iacomo intayador de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 6 . de mazo 1493 per fin adi 11 del ss.to. 

2. M.ro Mateo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 6 de mazo 1493 per fin adi 11 del sS.to. 

3. M.ro piero taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 6 de mazo 1493 per fin Udi Il del sS.to. 

4. M.ro francesco taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 6 de mazo 1493 per fin adi Il del ss.to. 

5. M.ro Sebastiano taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 6 de mazo 1493 per fin adi 11 del ss.to. 

6. M.ro zohanne antonio taya preda de havere per opere 6 fatte co
menzando adi 6 de mazo 1493 per fin adi 11 del sS.to. 

7. M.ro Albertino taya preda de havere per opere 6 fatte comenzandQ 
adi 6 de mazo 1493 per fin adi 11 del ss.to. 
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8. M·ro Andrea taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 6 de mazo 1493 per fin adi Il del 88.tO. 

9. M.ro zohanne maria taya preda de havere per opere 6 fatte comen
zando adi 6 de mazo 1493 per fin adi Il deI88.to. 

lO. M.ro ga8paro taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 6 de mazo 1493 per fin adi Il del S8.tO. . 

Il. M.ro Antonio ditto gallotaya preda de havere per opere 6 fatte co
menzando adi 6 [e mezo] de mazo 1493 per fin adi Il del sS.to. 

yh8. [6. 

l. M.ro iacobo intayador de havere per opere ..... fatte comenzando 
adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del 8S.tO. 

2. M.ro Mateo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del S8.tO. 

3. M.ro piero taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del 8S.tO. 

4. M.ro Sebastiano taya preda de havere per opere 5 fatte co
menzando adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del ss.to. 

5. M.ro zohanne antonio taya preda de havere per opere 5 fatte 
comenzando adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del sS.to. 

7. M.ro Albertino taya preda de havere per opere 5 fatte comen
zando adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del 88.tO. 

o 8. M.ro Andrea taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del 88.tO. 

9. M.ro zohanne maria taya preda de havere pl!r opere 5 fatte co
menzando adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del 88.tO. 

lO. M.ro gasparo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 13 demazo 1493 per fin adi 18 del 88.tO. 

Il. M.ro Antonio da proleza taya preda de havere per opere 5 fatte 
comenzando adi 13 de mazo 1493 per fin adi 18 del 8S.tO. 

12. M.ro Mateo da proleza taya preda de havere per opere 4 fatte 
comenzando adi 14 de mazo 1493 per fin adi 18 del 88.tO. 

13. M.ro babtista da proleza taya preda de havere per opere 2 fatte 
comenzando adi 17 de mazo per fin adi 18 del ss.to. 

14. M.ro Andrea da proleza taya preda dehavere per opere 2 fatte 
comenzando adi 17 de mazo 1493 per fin adi 18 del 8S.tO. 

yh8. [7. 

M.ro Iacomo intayador de havere per operi 6 fati comenzando adi 
20 di mazo 1493 per fina adi 25 del sS.to [è ripetuta altre due 
volte dì seguito]. 

M.ro piero taya preda de haver per operi 5 fati comenzando adi 
21 di mazo 1493 per fina adi 25 del ss.to. 
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M.ro mateo taya preda de haver per operi 6 fati comenzlJndo adi 
20 di mazo 1493 per fina adi 25 del 88.tO. 

M.ro zohanne maria taya preda de haver per operi 6 fati comenzando 
adi 20 di mazo 1493 per fina adi 25 del ss.to. 

M.ro glJ5parO taya preda de haver per operi 6 fati comenzando adi 
20 di mazo 1493 per fina adi 25 del 5S.tO. 

M.ro francesco taya preda de haver per operi fatti 6 comem:ando adi 
20 di mazo 1493 per fina adi 25 del 8S.tO. 

M.ro sebastiano taya preda de haver per operi 6 fati comenzando adi 
20 di mazo 1493 per fina adi 25 del sS.to. 

M.ro zhoanne Antoni taya preda de haver per operi 6 fati comenzan
do adi 20 di mazo 1493 per firta adi 25 dii sS.to. 

M.ro Albertino taya preda de havere per operi 6 fati comenzando 
aili 20 di mazo 1493 per fina adi 25 dil 5S.tO. 

M.ro Antonio taya preda de haver per operi 6 fati comenzando 
adi 20 di mazo 1493 per fina adi 25 dii sS.to. 

M.ro mateo taya preda de haver per operi 6 fati comenzando 
adi 20 di mazo 1493 per fina adi 25 dil sS.to. 

M.ro batista taya preda de haver per operi 6 fati comenzando 
adi 20 di mazo 1493 per fina adi 25 dii sS.to. 

M.ro Andrea taya preda de haver per operi 5 e meza fati comenzando 
adi 20 di mazo 1493 per fina adi 25 dii sS.to. 

M.ro zhoanne marengo da zorlengo de havere per operi 2 comenzan
do adi 23 di mazo 1493 per fina adi 24 dil S8.tO. 

M.ro zhoanne marengo da boren suo famelio dii dito m.ro zhoanne 
de haver per operi 2 comenzando adi 23 di mazo 1493 per fina 
adi 24 dii 8S.tO. 

Alovise fiol dii dito m.ro zhoanne de zorlengo de haver per operi 2 
comenzando adi 23 di mazo 1493 per fina adi 24 dil sS.to. 

yhs. [8. 

:M.ro iacobo intayador de havere per opere 5 fatte comenzando adi 3 
de zugno 1493 per fin adi 8 del sS.to. 

M.ro Mateo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adi 3 
de zugno 1493 per fin adi 8 del ss.to. 

M.ro zohanne maria taya preda de havere per opere 5 fatte comen
zando adi 3 de zugno 1493 per fin adi 8 del 8S.tO. 

M·ro gasparo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adi 
3 de zugno 1493 per fin adi 8 del ss.to, mancha una hora. 

M.ro francescho taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 3 de zugno 1493 per fin adi 8 del ss.to. 

M.ro Sebastiiano taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 3 de zugno 1493 per fin adi 8 del 8S.tO. 
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M.ro ZOMnne antoniio taya preda de havere per opere 5 fatte comen
zando sdi 3 de zugno 1493 per fin adi 8 del ss.to. 

M.ro Albertino taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi 3 de zugno 1493 per fin adi 8 del sS.to. 

M.ro Mateo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adi 
3 de zugno 1493 per fin adi 8 del S&.to. 

M.ro Babtista taya preda de Mvere per opere 5 fatte comenzando adi 
3 de zugno 1493 per fin adi 8 del sS.to . 

. M.ro Antoniio gallo taya preda de havere per opere 4 fatte comen
zando adi 3 de zugno 1493 per fin adi 8 del ss.to. 

M.ro Andrea taya preda de havere per opere 2 fatte comenzando adi 
7 de zugno 1493 per fin adi 8 delss.to. 

Tomaso manualo de havere per opere 5 fatte comenzando adi 3 de 
zugno 1493 per fin adi 8 del &S.to. 

Betino de la costa manualo de Mvere per opere 4 fatte comenzando 
adi 3 de zugno per fin adi 7 del sS.to. 

Bernardino ditto de bressano manualo de havere per una opera fatta 
adi 8 de zugno 1493. 

yhs. [9. 

M.ro iacobo intayador de Mvere per operi.... comenzando adi 17 de 
zugno 1493 per fin adi 22 del sS.to. 

M.ro zohanne maria taya preda de Mvere per opere 6 fatte comen
zando adi 17 de zugno per fin adi 22 del ss.to, a perso hora una. 

M.ro gasparo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
17 de zugno 1493 per fin adi 22 del sS.to. 

M.ro france&co taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 17 de zugno 1493 per fin adi 22 del sS.to. 

M.ro sebastiiano· taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 17 de zugno 1493 per fin adi 22 del sS.to. 

M.ro zohanne antoniio taya preda de Mvere per opere 6 fatte comen
zando adi 17 de zugno 1493 per fin adi 22 delss.to. 

M.ro Albertino taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 17 de zugno 1493 per fin adi 22 del sS.to. 

M.ro Andrea taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
17 de zugno 1493 per fin adi 22 del ss·to. 

M.ro Mateo da proleza taya preda de havere per opere 6 fatte comen
zando adi 17 de zugno 1493 per fin adi 22 del 3S.tO. 

M.ro Babtista taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 17 de zugno 1493 per fin adi 22 del sS.to. 

M.ro Mateo da milano taya preda de havere per opere 5 e meza fatte 
comenzando adi 17 de zugno 1493 per fin adi 22 del sS.to. 

M.ro Antoniio taya preda de havere per opere 3 fatte comenzando adi 
20 de zugno 1493 per fin adi 22 del sS.IO. 
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Tomaso manualo de havere per opere 2 fatte comenzando adi 17 de 
zugno per fin adi 18 del 5S.tO. 

M.ro bonaldo maringo de havere per opere una fatta adi 22 de zugno 
1493. 

Zohanne canevaro manualo de havere per una opera fatta adi 22 de 
zugno 1493. 

yhs. [lO. 

(l ). 
M.ro iacobo intayador de havere per opere 5 fatte comenzando adi 

primo de luyo 1493 per fin adi 6 del 5S.tO. 
M.ro mateo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adi 

primo de luyo 1493 per fin adi 6 del S5.to, per tempo perso 
horeday. 

M.ro zohanne maria taya preda de havere per opere 5 fatte comen
zando adi primo de luyo 1493 per fin adi 6 del S5.to, per tempi) 
perso hore day. 

M.ro francesco taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adi 
primo de luyo 1493 per fin adi 6 del sS.to. 

M.ro . Sebastiano taya preda de haver per opere 5 fatte comenzando 
adi l de luyo 1493 per fin adi 6 del sS.to. 

M.ro Albertino taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi primo de luyo 1493 per fin adi 6 del ss.to, 

M.ro Andrea taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adi 
primo de luyo 1493 per fin adi 6 del ss·to. 

M.ro Mateo da proleza taya preda de havere per opere 5 fatte comen
zando adi primo -de luyo 1493 per fin adi 6 del ss.to. 

M.ro Babtista taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando adi 
primo de luyo 1493. 

M.ro gasparo taya preda de havere per opere 5 fatte comenzando 
adi primo de luyo 1493 per fin adi 6, per tempo perso hode doy. 

M.ro bonaldo maringo de havere per opere 5 fatte comenzando adi 
primo de luyo 1493 per fin adi 6 del sS.to. 

Tomaso manna lo de havere per opere 5 fatte comenzando adi primo 
de luyo 1493 per fin adi 6 del sS.to. 

Zeno manualo de havere per una opera fatta adi 6 de luyo 1493. 

yhs. [Il. 

M.ro iacobo intayador de havere per opere 6 fatte comenzando adi 8 
de luyo 1493 per fin adi 13 del ss.to. 

M.ro francesco taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 8 de luyo1493 per fin adi 13 del ss.to. 

(1) Le punteggiature indicano lacune del testo determinate da 8tralci o 
abrasioni. 
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M.ro sebastiano taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 8 de luyo 1493 per fin adi 13 del sS.to. 

M.ro Albertino taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 8 de luyo 1493 per fin adi 13 del sS.to. 

M.ro Andrea taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
8 de luyo 1493 per fin adi 13 del sS.to. 

M.ro Mateo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 8 
de luyo 1493 per fin adi 13 del S5.tO· 

M.ro Babtista taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 8 de luyo 1493 per fin adi 13 del sS.to. 

M.ro zohanne maria taya preda de havere per opere 6 fatte comen
zando adi 8 de luyo 1493 per fin adi 13 del sS.to. 

M.ro gasparo taya preda de havereper opere 6 fatte comenzando adi 
8 de luyo 1493 per fin adi 13 del ss.to, per tempo perso hori 4. 

M.ro Bonaldo maringo de havere per opere 6 fatte comenzando adi 8 
de luyo 1493 per fin adi 13 del 55.tO. 

Tomaso manualo de havere per opere 6 fatte comenzando adi 8 de 
luyo 1493 per fin adi 13 del n.to· 

yhs. [12. 

M.ro iacomo intayador de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493. 

M.ro francesco taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 29 de luyo 1493 per fin adi 3 di augusto 1493. 

M.ro sebastiano taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493. 

M.ro Albertino taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493, per tempo 
perso un'hora. 

M.ro Andrea taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493, per tempo perso 
una hora. 

M.ro mateo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493. 

M.ro Babtista tayapreda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493. 

M.ro zohanne maria taya preda de havere per opere 6 fatte comen
zando adi 29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493, per 
tempo perso hori 5 e meza. 

M.ro gasparo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 29 d~ luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493, per tempo 
perso un hora. 

M.ro Bonaldo maringo de~ havere per opere 6 fatte comenzando adi 
29 de luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493. 

Tomaso manualo de havere per opere 6 fatte comenzando adi 29 de 
luyo 1493 per fin adi 3 de augusto 1493. 
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yhs. [13. 
M.ro iacobo intayador de havere per opere 8 fatte comenzando adi 

29 de luyo 1493 per fin adi 9 de aususto 1493. 
M.ro francesco tayapreda dehavere per opere lO fatte comenzando 

adi 29 de luyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro sebastiano taya preda de havere per opere lO fatte comenzando 

adi 29 de luyo1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro Albertino taya preda de havereper opere lO fatte comenzando 

adi 29 de luyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro Andrea taya preda de havere per opere lO fatte comenzando 

adi 29 de lùyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro mateo taya preda de havere per opere lO fatte comenzando adi 

29 de luyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro Babtista taya preda de havere per opere lO fatte comenzando 

adi 29 de luyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro zohanne maria taya preda de havere per opere lO fatte comen· 

adi 29 deluyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro gasparo taya preda de ha'vere per opere lO fatte comenzando 

zando adi 29 de luyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
M.ro Bonaldo maringo de havere per opere lO fatte comenzando adi 
. 29 de luyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 
Tomaso manualode havere per opere lO fatte comenzandoadi 29 de 

luyo 1493 per fin adi 9 de augusto 1493. 

yhs. [14. 

M.ro francesco iaya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 4 de novembrio 1493 per fin adi 9 del ss·to. 

M.ro mateo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 4 
de novembrio 1493 per fin adi 9 del ss.to. 

-M.ro Babtista taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando adi 
4 de novembrio 1493 per fin adi 9 del ss.to. 

M.ro gasparo taya preda de havere per opere 6 fatte comenzando 
adi 4 de novembrio 1493 per fin adi 9 del ss.to. 

Tomaso manualo de havere per opere 6 fatte comenzando ...... novem· 
brio 1493 per fin adi 9 del ss.to . 

......... manualo de havere per opere 6 fatte .... adi 4 de novembrio 
1493 per fin adi 9. 

[15. 
M.ro francesco taya preda ...... per opere 6 fatte comenzando ........ de 

novembrio 1493 per fin adi 23 del ss.to. 
M.ro mateo taya preda de havere per opere .... fatte comenzando adi 

18 de novembrio 1493 per fin adi 23 del ss.to. 
M.roBabtista taya preda de havere ...... 6 fa~te comenzando adi 18 de 

novembrio 1493 per fin adi 23 del ss.to. 
M.ro gasparo taya preda de havere ..... fatte comenzando adi 18 de 

....... 1493 per fin adi 23 ..... 
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Spigolature varie d'Archivio 

Cronaca e Bibliografia 

Alla fine di ogni volume delle «Memorie» raccoglieremo i frammenti docu· 
mentari che ci verranno offerti spontaneamente nelle ricerche d'aT'chivio, e dare. 
mo una breve cronaca dei più salienti avvenimenti della storia diocesana dell'anno, 
un resoconto sommario delle principali pubblicazioni di storia bresciana, e un 
rapido cenno quasi prospettico dell'attività culturale e sociale dei più importanti 
istituti diocesani, perchè la storia è sempre in cammino e non bisogna mai dimen
ticare che il presente diviene ben presto il passato. Prepariamo quindi il materiale 
per lo storico futuro, raccogliendo nuovi e dispersi elementi di un Codice diplo
matico bresciano per la stona antica, e quelli non meno necessari per la storia 
contemporanea. 





l. . S. MARIA DELLE NUVOLE DI CASTELCOVATI 

Nel breve cenno sulla parrocchia di Castelcovati dato nel voI. l 
degli Atti della Visita pastorale del vescovo Domenico Bollani (pag. 
130) abbiamo affermato che quella parrocchia di S. Antonio Abate 
nel castello dei Covati era succedanea dell'antichissima chiesa o cap
pella campestre di S. Maria eretta sui noali o nella campagna boni
ficata e coltivata dai monaci cluniacensi di Rodengo. I rapporti fra 
il monastero della Franciacorta e il territorio acquitrinoso di Comez
zano • Cizzago - Castelcovati erano stati appena· accennati su incom
plete indicazioni documentarie. Ora possiamo pienamente confermare 
quell'ipotesi con un documento del sec. XII, ramingo frammento del
l'archivio di Rodengo esulato con altre poche carte di quel monastero 
nell'Archivio dei Luoghi Pii di Brescia, che ebbero in dono i beni 
cluniacensi di Comezzano e dintorni. Il documento, di cui pubblichia
mo quì di seguito il testo completo, illustra anche i rapporti di quel
la cappella campestre . con la pieve di Trenzano, alla quale apparte-

. neva quindi anche il territorio di Castelcovati, come vi appartenevano 
quelli di Comezzano, Cizzago e Castrezzato. 

Fra i pochi documenti di Rodengo, che ho potuto vedere nel-
. l'accennato Archivio dei Luoghi Pii" si trova - molto ampia. e impor
tante - la descrizione dei beni del monastero cluniacense nel terri
torio dei quattro accennati comuni, fatta il 6 marzo 1341, in Comez
zano, in platea comunis de Comezano dai rappresentanti dei detti Co
muni per ordine del dotto Pietro de Alegris dì Cremona, collaterale 
o assessore ai Giovanni da Besozzo, Podestà di Brescia per Giovanni 
vescoyo di Novara e Luchino Visconti. L'atto, steso dal notaio Bertoli
no de Bechochis di Gussago, era fatto per dare il possesso di quei 
fondi al nuovo Priore di Rodengo, Don Ambrogio de Capitaneis de 
Melegnano, fedele creatura dei Visconti, e alla descrizione erano pre
senti Don Guglielmo Priore del monastero di Verziano, il prete Don 
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Bonomo della chiesa non ancora parrocchiale di S. Faustino. e Giovita 
di Comezzano, il notaio Antoniolo da Saiano, Novellino de Fabi.8 
di Comezzano e il ministrale del comune di Brescia Chierico di Ro
vato. 

Questi documenti fissano la estensione dei fondi monastici di 
Rodengo in quel territorio nell'inizio della crisi fatale, che dissolve 
la proprietà ecclesiastica e la trasforma lentamente in proprietà pri
vata, e spiegano, fra le righe, molta parte della storia economica e 
religiosa di quel territorio. 

Il documento del 1165 riflette un po' di luce anche 8ulla storia 
della pieye di Trenzano, che possedeva questa lontana cappella cam
pestre di S. Maria delle Nuvole (de lignicoltis, dice il documento 
trasformando la denominazione de li novellis o dei novali) e i 
diritti relativi. L'arciprete Pescatore, anche a nome del capitolo della 
pieve, ne investiva in perpetuo il monastero cluniacense di Rodengo 
per il censo annuo di 9 denari milanesi, o di moneta equivalente, a 
S. Martino. 

L'atto è steso nella canonica di Brescia, non nella curia vescmile, 
e confermato dall'Arcidiacono della Cattedrale e da alcuni canonici, 
alla presenza di otto testimoni; anche la nomenclatura di questo do
cumento rivela qualche C08a di nuovo. Eccone il testo desunto dalla 
pergamena originale: 

Brescia, 17 marzo 1165. 

Die martis sextodecimo ante Kalendas aprilis. In civitate brixie 
in laubia canonicorum'. In Ipresentia domni Guidonis archidiaconi 
et oberti prepositi et Magistri Rubei et item magistri Matelli et pre
sbiteri alberti barilis, istis omnibus consentientibus et specialiter 
archidiacono iubente suamque auctoritatem interponente. Fecit inve
stituram et datum piscator archipresbiter plebis trenzani per se et 
suos fratres in monasterium de rodengo per domnw;m Lanfrancum 
priorem eiusdem monasterii ac ;missum. Nominative de quadam ec
clesia in honorem sancte marie dedicata in ca.mpis supra comeza
num, et dicitur sancta maria de lignicoltis (l) et de omnibus acces
sionibus eiusdem ecclesie si que sunt vel in futurum erunt 
in infinitum tali modo quot predictum monasterium, presentes vide
l'icet administratores et futuri successores qui per jtempora erunt 
perpetuo a presenti die in antea ad utilitatem suprascripti monasterii 
sùpra.'~criptam ecclesiam cum;,suprascriptJis accessioni bus, ut supra 

(1) E' una delle tante formole usate nel territorio bresciano per indicare le 
terre bonificate e ridotte a cultura. Questi sinonimi sono: Novagli di Monti· 
chiari, Novelle di Sellero, Nigoline di Franciacorta, Nuvole di Castelcovati, Nu
volera e Nuvolento. 
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legitur habere et teneredebent sine contradictione et molestatione 
suprascripti archipresbiteri de trenzano suorum fratrum vel succes
sorum qui :per tempora futuri sint. Solvendo omni anno nomine 
census pro unaquaque festivitate sancti martini octo diebus antea vel 
octoiPostea aut ipso die sine occasione suprascripte plebi · denaTÌos 
bonos mediolanenses veteris monete, vel alios tantum valente.5, nOV€lln, 

sex pro ecclesia et tres pro quarta decime animalium que in sedirnine 
predicte ecclesie sint nascitura.Et promisitsuprascriptus Arehipresbiter 
suprascripto priori in vice suprascripti monasterii quocl ipse et sui 
fratres omni tempore quicquid actum est ratum habebunt et quod ipse 
ab eisdem suis fratribus et a suis successoribus prefatum monasterium 
defendet. Penam autem inter se statuerunt prior ex parte sui \monosterii 
et Archipresbiter ex parte sue plebis ut si quis ex ipsis vel ~x suis 
successoribus omnia que dictasunt superius Inon observaverit, compo
nat qui contrafecerit ratum habenti pene nomine suprascriptum cen
sum in duplum et post penam solutam hoc breve in sua stabilitate 
ac firmitate permaneat. 

Factum est hoc Anno ab incarnatione domini nostri jeshu christi 
Millesimo Centesimo Sexagesimo quinto . Indictione terciadecima • 
Interfuere presbiter ugo de sancto alexandro . et presbiter Romanus . 
et Johannes qui et asininus dicitur . et Ubertus conversus de buthi
ciolis . et Uchizonus de rooengo . et Albericus d e burdenale . et Lan
francus de sanethoco . ac petrus de pathergnono testes Rogati. 

Ego Albertus notarius de capriano interfui et Rogatus scripsi. 

2. - IL TESTAMENTO DI UN BENEFATTORE 

DELLA CHIESA DI S. MICHELE DI LAVINO 

I documenti pergamenacei pagensi non sono molto abbondanti nei 
nostri archivi comunali, e quando se ne trova qualcuno di discreto 
valore è una vera fortuna, perchè in essi si rilevano spesso notizie 
affatto ignorate di storia locale. 

Nell'archhio comunale di Livemmo, che comprende ora anche 
gli antichi comuni di Navono, Noffo e Avenone nell'alta Pertica di 
Sayallo, sono conservate alcune pergamene di scarso . valore dei se
coli XIV - XVI. Fra queste la prima e più importante è un testamento 
del 1382, che costituisce la carta fondiaria di una benefic~ istituzione 
che ha rapporto con la storia religiosa della pieve di Savallo. Nel 
terzo giorno delle Rogazioni, cioè nella vigilia dell'Ascenzione, il cle
ro e il popolo di quella estesissima pieve montana conveniva in pro
cessione alla chiesa filiale di S. Michele di Lavino, verso il confme 
della Valtrompia. TI viaggio che dovevano èompiere i fedeli, che 
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partecipavano a quella funzione liturgica di molta importanza, era 
lungo e faticoso. Un ricco montanaro di Lavino dispose allora nel suo 
testamento un legato per distribuire ogni anno a coloro che portavano 
le croci processionali a S. Michele di Lavino per l'ultima Rogazione 
sei quarte di pane cotto in ricompensa della loro prestazione. Ecco il 
testo dell'interessante documento: 

Lavino, 3 maggio 1382. 

In christi nomine amen. Ego ognabenus filius quondam Raymondi 
de stroperiis de lavino, in perticha savalli districtus brixie, per dei 
gratiam mente et sensu sanus, licet languens corpore, cupiens in dei 
nomine dum sana mente fruor 'meum nuncupativum condere testamen
tum omnia et singula bona mea per presens meum testamentum sic 
ordino dispono ... et lego prout infra scriptum apareat, videlicet: In 
primis quidem instituo michi heredes Raymondinum, Cominum, Turi
num et Zanetwm fratres, fillios quondam alterius Zaneti qm. supra
scripti zaneti qm. suprascripti raymondi, et meos nepotes, eqwaliter, 
ultra omnia mea legata que non sunt scripta in predicto instrumento, 
et si unus quis [vis eorum decesserit infra etatem viginti anno rum sine 
heredibusex se legiptime descendentibus alii qui vivent succedant in 
dictis bonis meis, quossibi lego in dicta hereditate. Inter cetera quidem 
alia lego, volo et jubeo quod dentur et distribuantur quolibet anno 
annuatim et imperpetuum in qwalibet die vigilie ascensionis domini 
nostri yesu christi quando aportantur cruees ad ecclesiam sancti mi
chaelis de lavino illis personis que erunt ad dietam ecclesiam eum eru
cibus, sex quartas frumenti in pane choeto, que dividantur inter dicta" 
personas pro Temedio anime mee et meorumdefunctorum. Et pro dicto 
frumento sic dando et distribuendo quolibet anno perpetuo in dicta 
die ut supra obligo unam meam peciam terre ,aratorie jaeentem in 
terratorio de navono in contrata dolaturi (1), cui coheret amane heredes 
q. zaneti q. raymondi, a meridie obertus q. paxini, a sero et a monte 
via eomunis, salvis aliis eoherentiis, et hec sit obnoxia et obligata 
perpetuo ut supra. Cum hiis pactis quod supraseripti fillii predicti 
q. zaneti hededes mei possint et valeant uti, tenere, gaudere et possi
der suprescriptam petiam terre ante quam alie petieipsius dantis etiam 
solventes dictas sex quartas frumenti in pane coeto quolibet . anno perpe
tuo. in dieta die ut supra. Et quoeiens ipsi n6n potuissent aut voluissent 
dare dictas sex quartas frumenti in pane chocto quolibet anno ut supra, 

(1) Dolaturi è trascrizione sommaria della forma dialettale dEi la tUfri e ac
cenna all'esistenza di una torre di difesa militare anche in quest'estremo lembo 
della Valle Sabbia verso il Termine di confine con Marmentino. 
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Facciata dei Miracoli dopo il restauro. 
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tunc et in eum casum volo, jubeo et lego quot consules et offitiales comu
nis et hominum dicte terre de navono nomine et vice dicti comunis pos
sint et valeant intrare in possessione dicte petie terre occaxione dandi et 
distribuendi quolibet anno perpetuo dictas sex quartas frumenti in 
pane chocto ut supra in dicta die, ita quod dicti consules et offitiales 
dicti comunis qui erunt et regebunt in ilio tempore possint levare 
dictam petiam terre alicui persone qui dent dictUln fru
mentum ut supra. Et hec sine aliqua contradictione vel aliqua con
tradicente persona et de predictis do, cedo et commuto dictis consulibus 
eorum plenam licentiam possendi adimplere omnia secundum hanc 
auctoritatem meam. Ultimam assero et esse volo voluntatem, que valere 
et teneri volo jure testamenti, et si valere non possit jure testamenti 
valere volo jure codicilli seu codicillorum, aut jure donationis causa 
mortis, aut jure cuiuslibet ultime mee voluntatis, et omni quoque 
modo et jurequibus melius valere et tenere potest valeat et teneat. 
Cassans penitus iritans et inichilans omnia et singulaquecumque alia 
mea testamenta, codicillos et ulti'mas voluntates per 'me hactenus dispo
sita vel dispositas, scripta manu cuiuslibet tabellionis, volens et mandans 
hoc presens meum testamentum ceteris, que reperirentur, prevalere. 

Actum fui t hoc in terra de lavino pertice savalli districtus brixie, 
in domo habitationis snprascripti testatoris, die tercio mensis madii, 
Millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, Indictione quinta, pre
sentibus domino p. forio archipresbitero pie bis domine sancte marie 
de savallo, domino p. nicholino presbitero ecclesie sancti zenonis de 
hono, fohanne filio comini de pilottis de savallo notario, Venono q. fu
~ini de avenono, Betino q. fathinelli de hono, Salveto q. Venini de 
gosliadis de marmentino et betino q. bozardi de noffo omnibus tt. ect. 

Ego Selerisins de hono noto pubI. hiis omnibus affui et predicta 
voluntate et consciencia dicti testatoris scripsi hoc presens capitulum 
et retractationem de omni testamento per eum condito. 

3. - TRE BREVI PONTIFICII 

PER LA COMPAGNIA DI S. ORSOLA 

S. Angela Merici ha lasciato particolarmente estesa nella nostra 
-diocesi la sua «Compagnia di Vergini Dimesse» viventi nel secolo 
,Botto il titolo e la protezione di S. Orsola. Questa fondazione ora si 
chiama «ComPagnia di S. Angela» e le ascritte vengono hrevemente 
indicate fra noi col nome di «Angeline ». 

La Compagnia recentemente ricostituita, ehhe tre Brevi solenni 
di approvazione e di encomio dai pontefici Leone XIII (1901), Pio 
X (1907) e Pio XI (1930). Poichè i tre documenti riguardano la sto-

15 
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ria di una istituzione bresciana e sono stati statnpatiseparatamente in 
piccoli libretti molto rari, li raccogliamo qui nuovamente nel duplice 
testo latino e italiano. 

BREVE DI PAPA LEONE XIII 

LEO P. P. XIII 
AD FUTURAM REI MEMORIAM 

Romanorum Pontificum Deces
sorum ' N ostrorum vestigiis insi
stentes erga pias Sacrarum Vir
ginum Congregationes, quae ad 
pietatis et charitatis opera exer
cenda institutae, potissimum tam 
optime de christiana re mereri, 
gravibus Ecclesiae temporibus 
sibi gloriae ducunt, grato quidem 
ac sollicito studio, curas cogita
tionesque Nostras convertimus. 
Has inter frugiferas, quibus Ec
elesia Christi laetatur, Cong'i:ega
tiones, minime Nos latet iure et 
merito arcessendam esse piam 
mulierum Unionem quam S. An
gela Mericia sub titulo Societatis 
S. Ursulae primum instituit; feI: 
rec: Paulus PP. III. datis sub 
plumbo Litteris quinto ldus Iu
nn anno Incarnationis Domini 
MDXXXXIV probavit; Sanctus 
Karolus Borromaeus confirmavit; 
Decessor Noster Pius PP. IX. rec: 
me: merltls laudibus est prose
cutus; tandem a. MDCCCLXVI. 
Hieronymus Verzeri Brixiensis 
Antistes nonnullis innovatis arti
culis ad pristinam fo:rmam resti
tuit. Haec enim Societas in aedi
ncationem familiarum et ad ef
fundendum late per mundum 
bonum Christi lesu odorem eree-

LEONE PAPA XIII 
A MEMORIA DEI POSTERI 

Seguendo l'esempio dei Roma
ni Pontefici Nostri Antecessori. 
COlI amorosa e sollecita premura 
ahbiamo rivolto il pensiero e le 
N ostre cure alle Congregazioni di 
sacre Vergini, che istituite per lo 
eserCIZIO delle opere di pietà e 
carità, si gloriano di ben merita
re della religione, specialmente 
in questi tempi sì difficili. 

Fra queste utili Congregazioni 
Noi ben sappiamo che si annove
l'a a buon diritto la pia Unione 
di donne, che, sotto il titolo di 
Compagnia di S. Orsola, fu da 
principio istituita da S. Angela 
Merici, appresso venne dal Pon
tefice Paolo III., di felice memo
ria, approvata con Bona del 9 
giugno 1544, confermata da S. 
Carlo Borromeo, lodata dal No
stro Antecessore Pio IX. di re
cente memoria, finalmente nel. 
l'anno 1866 venne restituita ana 
sua primi era 
modificazioni 

forma con alcune 
da Girolamo Ver· 

zeri, Vescovo di Brescia. 
Ed invero: questa Compagnia, 

la quale fu eretta per l'edifièazio
ne delle famiglié e per diffondere 
ovunqUe nel mondo il buon odo
re di Gesù Cristo, produsse sem
pre frutti copiosissimi in vantag-
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ta, uberrimos iugiter in Ecclesia.e 
Dei emolumentum protulit fruc
tus. Et sane Virgines dictam in 
Societatem adlectae tum Brixiae, 
tum Mediolani, tum Bononiae, 
tum Ianuae, tum etiam in hac 
Alma Urb e Nostra atque in lon
go terra rum marisque spatio dis
"itis Africae et Americae reg~oni
bus iuxta instituti tabulas, tam 
d octrinae christianae tradendae, 
quam pluribus catholicis pietatis 
charitatisque operibus vacant. 
Hae pueros ac puellas ad S. Sy
n axim prima vice properantes, 
lPraemissis piis exercitationibus 
Ìnst ruunt; h ae filiarum Mariae 
Unionibus, scholis festivi s, infan 
tium asy1is; societatibus mutui in
ter operarias auxilii praesunt, ad
vigilant; hae aegrotantibus assi. 
dent; indumenta ac sacra supel
lectilia Ecclesiis pauperibus com· 
parant; haé bonorum in vulgus 
diffusionem librorum curant; hae 
precibus, verbo ac vitae innocentis 
exemploet devìos ad virtutis se
mitas revocant, et innumeras pror
sus animas Christo lucrifaciunt. 
Quae cum ita sint Nos precibus an
nuentes Emi Mediolanensis Anti
stitis S. R. E. Cardinalis Ferrari et 
Episcopi Brixiensis, aliorumque 
Longobardiae Episcoporum, nec 
non delectarum in Christo fili a
rum Magdalenae Girelli ac Iuliae 
Vismara dictae Societatis Modera· 
tricium Generalium tum Brixiae 
tum Mediolani, ipsas Virgines 
hortantes ut in inceptis insistant, 
neque unquam a primaeva Regu
la deflectant, quam ipsa Sancta 

gio della Chiesa di Dio. Infatti le 
vergini ascritte a detta Compa
gnia, a Brescia, a Milano, a Bo
logna, a Genova ed anche in que
sta N ostra Alma Roma, e fin nelle 
remotissime regioni dell'Africa e 
dell'America, attendono, secondo 
le regole dell'Istituto, sì all'inse. 
g,namento della Dottrina . Cristia
na, sÌ a molteplici opere cattoli. 
che di pietà e di carità. Esse 
istruiscono e preparano con santi 
esercizi i fanciulli e le fanciulle 
che si accostano la prima volta 
alla S. Comunione; esse dirigono 
ed assistono le Congregazioni 
delle Figlie di Maria, le scuole fe
stive, gli asili d'infanzia, le socie
tà di mutuo soccorso formate tra 
le operaie, si trovano presso il 
letto delle inferme, provvedono 
indumenti ed arredi sacri alle 
Chiese povere; esse procurano la 
diffusione di buoni libri nel po
polo; esse colla preghiera, colla 
parola e coll'esempio di una vita 
irreprensibile riducono i traviati 
sulla via della virtù e guadagnano 
a Cristo anime senza numero. 

Tale essendo la verità, Noi an
nuendo alle istanze dell'E.mo Car
dinal Ferrari Arcivescovo di Mi. 
lano e del Vescovo di Brescia e 
degli altri Vescovi di Lombardia, 
non che delle dilette figlie in 
Cristo Maddalena Girelli e Giu
lia Vismara, Superiore Generali 
della prefata Compagnia a Bre· 
scia ed a Milano, mentre esortia
mo le medesime vergInI a rima
nere costanti nel bene intrapreso 
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Angela tradidit, illique piae U
nioni veluti testamento reliquit, 
omnibus et singulis filiabus Sanc
tae Angelae Mericiae actu existen
tibus, . quae integre servantes Re
gulam uti supra diximus a Paulo 
PP. III. approbatam et nuperri
me in pristinum restitutam a Hie
ronymo Verzeri Episcopo, n avi
ter incumbunt ad propriam ac 
proximorum salutem industri 
studio procurandam, ut meritis 
praemium nanciscantur, et no
vum ad potiora capessenda stimu
lum, coelestium munerum auspi
cem, Nostraeque voluntatis ac 
benevolentiae pignus Apof,tolicam 
per praesentes Benedictionem pe
ramanter impertimur. Volumus 
vero ut praesentium Litterarum 
transumptis seu exemplis etiam 
impressis, manu alicuius Notarii 
publici subscriptis et sigillo per
sona e in ecclesiastica dignitate 
constitutae munitis, eadem pror
sus fides adhibeatur, quae adhi
beretur ipsis praesentibus, si fo
rent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum 
sub annulo Piscatoris die XII. Iu
Iii MCMI. Pontificatus Nostri an
no vigesimoquarto. 

L. S. 
Aloisius Card. Macchi. 

e a non scostarsi mai dalla regola 
primitiva, data daHa stessa S. 
Angela e da lei come testamento 
lasciata alla pia Unione, a tutte 
ed a ciascuna delle figlie di S. 
Angela Merici attualmente esi
stenti, le quali osservando inte
gralmente la Regola approvata, 
come sopra abbiamo detto, dal 
Pontefice Paolo III., e recente
mente ristabilita nella primitiva 
forma dal Vescovo Girolamo Ver
zeri, danno opera solerte a pro
curare con efficace premura la 
salvezza propria e quella dei pros
simi, a premio dei loro meriti e 
a nuovo stimolo ad acquistarne 
maggiori, quale caparra dei cele
sti doni e pegno del Nostro af
fetto e della Nostra benevolenza, 
di tutto cuore, per mezzo di que
sto Breve, impartiamo l'Apostoli
ca Benedizione. 

Vogliamo poi che alle sue co
pie anche stampate, sottoscritte 
da qualche notaio pubblico e mu
nite del sigillo di persona costi
tuita in dignità ecclesiastica, si 
presti la medesima fede che si 
presterebbe al presente Breve, se 
fosse prodotto o mostrato. 

Dato a Roma presso S. Pietro 
sotto l'anello del Pescatore, il 12 
luglio 1901, anno ventesimoquar
to del Nostro Pontificato. 

L. S. 
Luigi Card. Macchi. 
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BREVE DI PAPA PIO X 

Dilecto Filio 
DOMINICO BALDINI 

Curioni Afriano - . Brixiam 
PIUS P. P. X 

Dilecte Fili, salutem 
et Apostolicam Benedictionem, 

Tu quidem, ut dioecesanus ma
gister Societatis S. Ursulae, cura
sti ut Nos certiores fa ceres saecu
laria solemnia, ob decreto8 Ange
lae Mericiae honores sanctorum, 
istic in proximum mensem SIn
gulari quodam caeremoniarum 
splendore actum iri, adstante Car
dinali Archiepiscopo Mediola
nensi, cum ipsoque et Episcopo 
Brixiensi ceteris Venerabilibus 
Fratribus ex Insubria. Pergratum 
fuisse nuntium scito: namque ad
modum de cere arbitramur, nle
moriam pràeclarissimae virginis 
praepuis reverentiae gratiaeque 
significationibus in ea urbe cele
br~ri, in qua et principem sedem 
alumnarum suarum ipsa colloca
vit, et postremum innocentissi
mae vitae spatium exegit, et sa
crum ipsius corpus quiescit. Libet 
autem ex hac celebritate comme
morationis bonos expectare fruc
tus; eum praesertim, ut Ursulana 
Societas, quam pro suo pietatis 
caritatisque ardore bene usque 
adhuc de Ecclesia m eritam novi
mus, feliciter numero ac studio 
sodalium accrescat. Hae vero, si 
semper tali se Matre dignas prae
stare volent, priscam Regulam So
cietati suae a Sanctissima Condi-

Al diletto figlio 
DOMENICO BALDINI 

Prevosto di S. Afra - Brescia 
PIO PAPA X 

Diletto Figlio 
Salute ed apostolica benedizione, 

Fu tuo pensiero, qual direttore 
Diocesano della Compagnia di S. 
Orsola, di darci novella delle so
lenni feste centenarie per la Ca
nonizzazione di S. Angela Merici, 
le quali avran luogo costì con 
singolar pompa religiosa e con lo 
intervento del Card. Arcivescovo 
di Milano, insieme col Vescovo 
stesso di Brescia e con gli altri 
Venerabili Fratelli di Lombardia. 
Tal notizia, sappi esserci tornata 
graditissima, perchè crediamo es
ser cosa al sommo conveniente 
che si onori con specialissime ma
nifestazioni di lode e di venera
zione la memoria di quella eccel
lentissima vergine in codesta cti
tà, dove collocò la principal sede 
delle sue figlie, passò l'ultimo 
scorcio della sua vita innocentis
sima e riposa lo stesso suo corpo. 

E da queste solenni feste com
memorative ci giova sperare buo
ni frutti, quello specialmente, 
che la Compagnia di S. Orsola" la 
quale sappiamo per il suo ardore 
di pietà e carità, finora aver sem
pre hene meritato della Chiesa, 
prosperamente fiorisca per nume
ro e zelo delle compagne. 

Queste poi, se vorranno mo
strarsi sempre degne di tal ma-
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trice velut testamento relictam 
religiosissime servahunt. Quod 
Nos, ut facere, quemadmodum 
consueverunt, ne desistant, vehe
menter hortamur: simul auspi
cem divinorum munerum ac te
stem paternae henevolentiae No
strae, Universae Ursulanae Socie
tati atque Tihi, dilecte Fili, Apo
stolicam henedictionem pcraman
ter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, 
die XV Maii anno MCMVII, Pon
tificatus Nostri quarto. 

Pws PP. X. 

dre, scrupolosamente custodiran
no la primitiva regola, lasciata 
dalla Santa Fondatrice come in 
testamente alla sua Compagnia. 
Il che, perchè continuino a fare, 
come fin qui usarono, somma
mente le esortiamo; e nel mede
simo tempo, auspice dei divini 
favori e testimonio della paterna 
nostra henevolenza, impartiamo 
a tutta la Compagnia di S. Orso
la e a te, diletto figlio, l'Apostoli
ca Benedizione. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, 
il dì 15 maggio 1907 anno 4. del 
nostro Pontificato. 

PIO PP. X. 

BREVE DI PAPA PIO XI 

Dilectae in C hristo filiae 
Congregationis a S. Ursula 

in dioecesi brixiensi 
moderatrici generali 

PIUS P. P. XI 

Dilecta in Christo Filia salutem 
et Apostolicam Benedictionem 

Quod a Nohis haud ita pridem 
rogahas, ut scilicet sodalitati isti, 
quam in Dioecesi Brixiensi pie 
diligenterque moderaris, aliquot 
henevo]entire Nostrre testimonium 
tribueremus, quod vestrum erigeret 
animum et ad perfectiora alacrius 
cotidie persequenda confirmaret, 
id per has litteras facimus lihen
tissime. Egregia enim non igno
ramus Congregationis vestrre pro
merita; novimus siquidem et pro
prium esse Societati a S. Ursula 
propositum atque institutum, ut 

Alla diletta figlia in Cristo 
la Superiora Generale 

della Compagnia di S. Orsola 
nella diocesi di Brescia 

PIO PAPA XI 

Diletta figlia in Cristo salute e 
apostolica benedizione. 

Quanto a noi hai chiesto da 
poco, cioè che a codesto sodalizio 
che tu dirigi nella diocesi di 
Brescia con pietà e diligenza a
vessimo a dare qualche testimo. 
nianza della N ostra hene\'olenza, 
onde l'animo vostro fosse confor
tato e confermato a conseguire 
quotidianamente la perfezione 
con maggior alacrità, lo faccia
mo molto volentieri con questa 
lettera. 

Non ignoriamo difatti i ment] 
egregi della vostra Congregazio-
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virgines, qure eamdem amplectun
tur, quamvis nec domesticum con
victum egrediantur, nec qure in 
&reculo habent offida ac munera 
deserant, tamen non modo ad e
vangelicam perfectionem precan
do operandoque contendant sed a
lios etiam, quos, pro pecùliari sure 
vitre norma, facilius attingere que
ant, vel ad frugem honam, si a 
christiana fide ac virtute misere 
desciverint, sedulo reducdnt, vel, 

. si in Dei proximorumque amore 
refrixerint, ad pietatis caritatisque 
opera suadeant impenseque ex
citent. 

Quas quidem sodalitatis vestrre 
laudes decessor Noster f. r. Leo 
XIII in Apostolicis Litteris Roma
norum Pontificum die XII mensis 
Julii, a. MDCCCCI datis, hisce ver
bis veluti recensendo, prredicat: 

«Hre, sodales nempe Congr:.e
gationis vestrre, pueros ac puel
las ad S. Synaxim prima vice pro
perantes, prremissis piis exercita
tionibus, instruunt; hre filiarum 
Marire unionibus, scholis festivis. 
infantium asylis, societatibus mu
tui inter operarias auxilii prre
ilunt, advigilant: hre regrotanti
bus assident; indumenta ac sacra 
supellectilia Ecclesiis pauperibus 
comparant; hre bonorum in vul
gus diffusionem librorum curant; 
hre precibus, verbo ac vilre in
nocentis exemplo et devios ad vir
tutis "emitas revocant et innume
ras prorsus animas Christo lucri
faciunt ». 

Ne desistatis igitur, dilectre fi
lire, tam sanctum propositum per
sequi diligenter, sitque vobis il-

ne poichè abbiamo saputo essere 
lo scopo precipuo e proposito del
la Società di S. Orsola che le 
vergini ad essa ascritte, sebbene 
non escano dalla vita domestica, 
nè abbandonino gli offici e i do
veri che hanno nel secolo, tutta
via non solamente cercano di ac
quistare la perfezione evangelica 
pregando e operando, ma ancora 
di ricondurre tutti coloro, che 
esse, secondo la norma par
ticolare della loro vita possono 
p:·,ù facilmente avvicinare, o al
la buona condotta, se si sono al
lontanati miseramente dalla fede 
cristiana e dalla virtù, e di eccita
re e persuadere alle opere della 
carità quelli che nell'amore di 
Dio e del prossimo si sono raf
freddati. 

Difatti il Nostro predecessol"e 
Leone XIII di felice m emoria, nel
la sua Lettera apostolica Roma
norum Pontificum del 12 luglio 
1901 compendia e celebra le lodi 
della vostra Congregazione con le 
seguenti parole: «Queste, ClOe 
le ascritte alla vostra Congrega
zione, istruiscono i fanciulli e le 
fanciulle, che, premessi alcnni pii 
esercizi, si accostano alla prima 
Comunione; dirigono e vigilano le 
unioni delle Figlie di Maria, le 
scuole festive, gli asili d'infanzia 
le società operaie femminili di 
mutuo soccorso; assistono gli in
fermi, provvedono di indumenti 
e supellettili sacre le chiese po
vere; curano la diffusione della 
buona stampa fra il popolo, e 
con le preghiere., con le parole, 
con glì esempi della vita onesta 
richiamano gli erranti sulla via 
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la, ut exemplo ita auxilio, De
sentianensis virgo, quam legife
ram matrem veneramini. Crele
stium intere a munerum auspicenl 
paternreque voluntatis Nostrre te
stem cum tibi, dilecta in Christo 
filia, tum piis feminis singulis u
niversis in Congregationem istam 
adscitis, Apostolicam Benedictio
nem peramanter in Domino im
pertimus. 

Datum Romre, apud Sanctum 
Petrum, die XII mensis Septem
nris anno MCMXXX, Pontifica
tus Nostri nono. 

P IU!:i PP. xl 

della virtù e riconducono a Cri. 
sto anime innumerevoli ». 

N on cessate adunque, o figlie 
dilette, di proseg,uire con diligen
za uno scopo così santo, e vi sia 
di esempio, come di aiuto quella 
Vergine di Desenzano, (Angela 
Merici) che venerate come vostra 
madre e legislatrice. 

Auspicio di doni celesti e te
stimonianza della Nostra pater· 
na benevolenza a te, o diletta fi
glia in Cristo, e a tutte le pie 
donne ascritte in questa Congre
gazione impartiamo di cuore nel 
Signore l'apostolica benedizione. 

Dato a Roma presso S. Pietro 
il giorno 12 Settembre 1930, del 
nostro pontificato l'anno nono. 

PIO P. P. XI 

4. - LA SALMA DI S. ANGELA MERICI RICOMPOSTA 

DA P. GEMELLI IN UNA NUOVA URNA 

Il venerato corpo di Sant'Angela Merici, la vergine desenzanese 
fondatrice delle Orsoline, è stato tolto dall'urna in legno con coper
tura di vetro - neÌla quale era custodito da circa quattro secoli -
e collocato in una nuova urna di cristallo con chiusura metallica 
e ricche ornamentazioni. 

La delicata operazione è stata compiuta la Domenica 24 agosto 
nella chiesa di S. Afra, da Padre Agostino Gemelli, Rettore dell'Uni
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzato per queste 
operazioni mercè i lunghi e profondi studi che gli hanno permesso 
di scoprire ed usare un trattamento scientifico per la conservazione 
delle sacre spoglie. 

Padre Gemelli, chiamato dai Superiori della Compagnia di 
S. Angela, era stato a Brescia il 17 giugno per esaminare lo stato di 
conservazione della salma. L'urna in cui la salma era rinchiusa venne 
allora tolta dall'altare della chiesa, sul quale è esposta alla venera
zione dei fedeli\ e trasportata in una stanza. Tolti i suggelli, l'urna 
venne aperta alla presenza> dei delegat i della Curia Vescovile, e 
P adre Gemelli, dopo attento esame, ha rilevato le ottime condizioni 
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del corpo venerato. Ma, onde meglio garantire l'integrità avvenire, 
ha prospettata la necessità di sostituire alla custodia in legno un'altra 
di cristallo e metallo, a chiusura ermetica. Il consiglio venne subito 
adottato e quindi, a cura e con il contributo delle Figlie del1a Com
pagnia della nostra e delle vicine diocesi, fu eseguita la nuova cu
stodia. 

Il 24 agosto si è finalmente potuto procedere alla traslazione 
delle ricomposte e venerate sp oglie della Santa Vergine bresciana 
dalla vecchia alla nuova custodia, previa ricognizione, alla quale 
hanno presenziato Mons. Serini in rappresentanza di Mons. Arcive
scovo Giacinto Gaggia, Mons. Moyer Superiore della Compagnia di 
S. Angela, Don Pasolini Prevosto di S. Afra, la contessina Passi Supe
riora delle Figlie di S. Angela, un Padre dei Minori Francescani 
del Convento di S. Gaetano ed alcuni sacerdoti. 

Presa Viisione dei documenti delle precedenti ricognizioni, il 
corpo della Santa è apparso nella sua integrità perfetta. Rimasti 
quindi soli nella stanza, Padre Gemelli e il suo assistente dotto Gelpi 
hanno atteso alla delicata operazione, durata circa tre ore. Sotto
posto ad uno speciale trattamento scientifico, il corpo della Santa 
è stato collocato sopra un supporto di alluminio che ne garantirà 
l'unità e la rigidezza in caso di eventuali trasporti dell'urna. 

Nella nuova teca in cristallo, con rivestimenti di metallo, adorna ... 
di pietre preziose, sono stati collocati i documenti contenuti nell'an-
tica urna ed una pergamena miniata con iscrizione commemorativa 
il cui testo latino è stato dettato da Don Paolo Guerrini. 

Il testo dell'iscrizione è il seguente: 
Exuviae Sacrae - Angelae Mericiae- Virg. brix. - denuo 

recognitae - et novo hoc loculo pie compositae sunt - a Fratre 
Augustino Gemellio O. M. - medicinae doctore - et Univo Cath. 
M ediol. Rectore Magn. - €Ota plaudente et adiuvante familia -
Virginum Ursulinarum in Saeculo degentium - XXIV augusti 
MCMXXX. 

Nella pergamena sono citati, oltre alla traslazione ed all'opera. 
zione eseguita da Padre Gemelli, i nomi dei maggiori offerenti e 
delle autorità presenti. 

Il Santo corpo, accuratamente fasciato, è stato rivestito dell'abito 
francescano (chè S. Angela Merici apparteneva al Terz'Ordine di 
S. Francesco) color nocciola chiaro., mentre a proteggere il capo un 
fazzoletto di seta sale dalla nuca a forma di cappuccio. Il bordone 
di cui S. Angela si serviva per appoggiarsi durante le sue peregrina
zioni, le venne posto a fianco, insieme con due gigli in filigrana 
d'argento. Il capo della Santa è stato ornato da un diadema, formato 
da una corona d'oro, omaggio devoto delle Orsoline di Cracovia alla 
loro Santa Fondatrice. 
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Apposti i suggelli la nuova urna, contenente il corpo della Santa 
è stata ricollocata sull'altare della Chiesa di S. Afra, dove da quattro 
secoli è oggetto di devota venerazione. 

5. - DUE NUOVI VESCOVI BRESCIANI 

Mons. Giuseppe Emiliano Lonati, dell'Ordine dei Cappuccini, è 
stato eletto Vescovo titolare di Epifan~a e Prelato della missione del 
Grajayù nel Brasile; venne solennemente consacrato nella Cattedrale 
di Brescia la Domenica di Pentecoste 8 giugno 1930. 

E' una nobilissima, quanto umile e mite figura di apostolo, che 
non rivelerehbe esteriormente l'ardOl(' missionario se non parlassero 
di lui le opere, e se la stessa sua consacrazione a Vescovo non testi· 
moniasse il suo provato valore nell'arduo campo delle Missioni. 

Giuseppe Lonati è nato in Brescia, nella parrocchia di S. Fau
stino Maggiore nel febbraio del 1866, da famiglia modestissima ma 
ottima, proveniente da S. Gallo di Botticino Sera. Fin da bambino 
dimostrò una particolare dolcezza d'indole, spirito di sottomissione 
e molta buona volontà. Appena lo consentì l'età, cominciò a fre
quentare l'antico Oratorio cittadino di San Zanino, che diede alla 
Chiesa parecchi sacerdoti e religiosi, e nel quale egli maturò con 
molto raccoglimento la sua vocazione, che poteva intuirsi dai compa
gni nel suo contegno esemplare e dal fervore con cui compiva le sue 
pratiche di pietà. 

Non potè però soddisfare presto il suo desiderio di farsi religioso 
perchè, per aiutare i suoi veccchi genitori dovette darsi al lavoro fino 
a che fossero cresciuti i fratelli minori. Dedicava le ore del riposo allo 
studio, al quale lo iniziò pazientemente, con l'impiego delle ore serali, 
lex-Rettore della chiesa di S. Clemente Don Antonio Rossi, ora entrato 
nei Fate-Bene-Fratelli a Frascati. Nè per circostanze varie credette 
aprire subito il cuore ai suoi intorno al passo che si preparava a 
compiere. Fu la vigile sollecitudine materna - episodio commovente 
- che gli carpì il segreto. Il giovanetto usciva tutte le mattine per 
tempo, e la mamma volle una volta pedinarlo per sorprendere quale 
ne fosse la cagione. Egli s'incamminava frettoloso alla chiesa dei 
Cappuccini, di fronte al Cimitero, dove quotidianamente si accostava 
all'Eucaristia e dove più fortemente sentiva l'invito a indossare il 
rnde saio francescano. 

Vinte le ritrosie della famiglia - umanamente comprensibili 27 
anni -or sono, quando, in tempi mutati e nell'odierno fervore di vita 
missionaria in alcuni sussistono ancora oggi - egli - poteva entrare 
in Convento nel 1903 a 17 anni, assumendo il nome di Fra Emiliano" 
e vestiva l'abito il 27 aprile del 1904 nel Convento di Lovere, pas
sando poi in quelli di Bergamo, Cremona e Milano. 



(17J Cr()TWCa e Bibliografia 235 
- - ------ ~------ -~------

Il 6 agosto 1913, a 29 anni, veniva ordinato sacerdote in Milano 
da S. Em. il Cardinale Ferrari. Fu poi vice-maestro dei novizi a Lo
vere. 

La guerra venne nel 1915 a interrompergli la carriera. Ma dopo 
prestato il servizio militare, prodigandosi con squisita carità fra i 
feriti di guerra, poteva raggiungere la agognata mèta delle maggiori 
fatiche apostoliche. 

Nel 1920 veniva infatti inyiato nella Missione del Grajayu nel 
Brasile, della quale era allora Amministratore Apostolico Monsignor 
Celestino Colombo, ora Vicario Apostolico dell'Eritrea. 

Ivi si distinse per il suo zelo e la resistenza alle fatiche, mal
grado l'esile costituzione. Organizzatore, catechista, compì molti 
yiaggi, impossessandosi presto di tutto il complesso organismo spiri
tuale ed economico dell'importante Missione cattolica, affidata ai 
Cappuccini, tanto che alla partenza di Monsignor Colombo, egli venne 
tosto designato a succedergli nell'Amministrazione Prelatizia. Ma P . 
Emiliano era ben lungi dall'aspettarsi di succedere al suo illustre pre
decessore anche nella dignità Vescovile. 

Mons. Mario Toccabelli, prevosto mitrato di Chiari, è !3tato eletto 
Vescovo di Alatri nel Lazio e consacrato solennemente a Chiari la 
Domenica 26 ottobre 1930, festa di Cristo Re. 

Egli è nato a Vestone nel 1889, e dopo aver compiuto gli studi 
ecclesiastici n_el Seminario diocesano e nel Seminario Lombardo a 
Roma, dove si laureò in Teologia e frequentò l'Istituto Biblico, fu 
ordinato sacerdote nel 1912. Insegnò quindi nello Studio Teologico 
dello stesso Seminario diocesano la S. Scrittura, Pedagogia ed Elo
quenza, e nell'ottobre del 1928 fu nominato Prevosto mitrato della 
t:ollegiata di Chiari, dove la sua opera pastorale aveva incominciato 
ad affermarsi sicura, illuminata e prudente. L'antichissima città ci
clopica del Lazio lo avrà ora Vescovo non meno zelante e saggio. 

6. - RESTAURI E DECORAZIONI DI CHIESE 

Malgrado i disagi della crisi economica, che fa sentire e pesare 
le sue conseguenze anche in mezzo alle popolazioni rurali, continua 
fervida nella nostra diocesi l'opera di restauro, di abbellimento e di 
decorazione artistica di molte chiese parrocchiali e quella di inizio 
o di proseguimento di altre opere edilizie inerenti al culto. Non ab
biamo elementi per dare una statistica completa di quanto si è fatto 
nel 1930, ma ci limiteremo a un rapido cenno delle principali o più 
note opere eseguite. 

Il Seminario Maggiore S. Angelo ha visto trasformarsi final
mente, in . modo decorQso, la cappella o chiesa interna, vollegata 
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alle vecchie e nuove costruzioni in armonia d'arte severa, su disegno 
del geom. Marchesi. Nell'interno della chiesa hanno lavorato egre
giamente Vittorio Trainini per le medaglie e le figure, Giuseppe 

Trainini per la decorazione. Vennero restaurate anche le altre belle 
tele del Moretto, del Galeazzi, ecc. che ornano quella chiesa; il re
stauro fu compiuto con scrupolosità da Angelo Sala. Le opere ven
nero solennemente inaugurate in occasione delle Nozze Sacerdotali 
d.i diamante del Vescovo mOllS. Gaggia, che in quella occasione ebbe 
la nomina onorifica di Arcivescovo titolare di Traianopoli. Furono 
illustrate in un elegante numero unico, stampato dalla Morceliana, 
con copiosa collaborazione intorno alla storia del Seminario dio
cesano. 

E' stata compiuto in quest'anno, dopo vari anni di lavoro, il 
restauro della basilica di S. Faustino Maggiore. Vittorio e Giuseppe 
Trainini hanno richiamato a nuova vita la vecchia e· sf arzosa deco
razione secentesca e settecentesca, che era stata coperta di polvere 
e fumo a causa di un incendio. Le linee architettoniche del tempio 
dei Santi Patroni hanno acquistato nuove eleganze e vengono com
pletate dalle grandiose prospettive e dalle scene della decorazione. 
Il restauro, dovuto all'instancabile zelo del Prevosto prof. dotto Luigi 
Gheda, è stato brillantemente illustrato dal prof. Vincenzo Lonati 
nella rivista Brescia del febbraio 1930. 

A Bagnolo Mella la benemerita famiglia del compianto D. An
nibale Materossi parroco di Bassano (m. 23 agosto 1930) ha fatto 
decorare a sue spese il Santuario della B. V. della Stella, affidando 
l'impegno ai pittori Vico e Gezio Cominelli, e a Eliodoro Coccoli per 
la medaglia centrale che rappresenta l'Assunta. I èominelli hanno 
dato al Santuario una decorazione cinquecentesca molto sobria e 
composta, ottimamente eseguita e riuscita. 

Nella chiesa parrocchiale, ampliata secondo disegni dell'archi
tetto Angelo Albertini, il decoratore Giuseppe Trainini ha richia
mato al pristino splendore gli stucchi e le decorazioni settecentesche, 
eliminando elementi posteriori e completando la parte nuova del
l'abside secondo i disegni e lo stile della navata. Nel grande catino 
dell'abside Gaetano Cresseri ha dipinto a fresco, in una vigorosa e 
luminosa concezione, il trionfo di Cristo Re, intonando magnifica
mente la scena suggestiva e movimentata alla decorazione preesi
stente di stile settecentesco. Vittorio Trainini ha fatto invece due 
medaglie, quella centrale del presbiterio col Trionfo dell' Eucaristia, 
e quella dell'ultima arcata della navata" che rappresenta l'Immaco
lata e completa il ciclo delle precedenti medaglie dei misteri di 
Maria, compiute nel sec. XVIII dal pittore bresciano Pietro Scalvini. 
I due nuovi medaglioni sono condotti. con genialità e maestrÌa, e in
spirati allo stile settecentesco. La decorazione del presbiterio dovrà 
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essere poi completata con la Visitazione di M. V.~ affidata al Cresseri, 
e con altri tre o quattro medaglioni complementari. Le decorazioni sono 
state solennemente inaugurate dai due vescovi mons. Gaggia e monso 
Bongiorni nelle feste quinquennali della Madonna della Stella (20-22 
Settemhre) e illustrate in un numero speciale di Voce amica, hollet
tino mensile della parrocchia. 

A Volciano è stata inaugurata nel Giugno la nuova facciata della 
prepositurale di S. Pietro, su disegno dell'architetto prof. Serri di 
Salò, il quale ha preso gli spunti della sua opera, che è hen riuscita, 
dai pochi elementi cinquecenteschi che preesistevano. L'inaugura
zione è stata compiuta dal Vescovò Ausiliare mons. Bongiorni. 

A Gussago è quasi finita la costruzione del nuovo campanile della 
prepositurale, disegno dell'architetto Angelo Alhertini di Brescia, 
che lo ha intonato allo stile neo-classico del vicino tempio. E' una 
solida ed elegante costruzione, che sarà animata poi da un nuovo 
concerto di otto campane. 

A Villanuova sul Clisi si stà terminando la fahhrica della nuova 
chiesa parrocchiale, su disegno dell'architetto Egidio Dahheni di 
Brescia, di stile settecentesco che arieggia quello della chiesa della 
Pace in Brescia. La costruzione è grandiosa e conforme alle esigenze 
dell'aumentata popolazione di quell'industriosa horgata. 

Le chiese parrocchiali di Barbariga e Iseo sono state decorate di 
artistiche vetrate figurate, a colori, eseguite egregiamente dalla ve
traria Marangoni di Brescia. 

A Sabbio Chiese si riduce alle sue elegantissime forme primitive 
la hella chiesa parrocchiale quattrocentesca, ricca di molti elementi 
architettonici e decorativi del quattrocento e del primo cinquecento, 
togliendo tutte le sovrapposizioni e trasformazioni harocche del sei· 
cento. La chiesa viene poi tutta decorata, secondo le esigenze del suo 
stile, da Vittorio Trainini, che ha ideato e studiato con cuore di 
artista questo completo restauro. 

A Rezzato si è iniziata la decorazione della chiesa parrocchiale; 
è stato compiuto finora soltanto il preshiterio. Il prof. Luigi Morgari 
di Torino ha coperto tutto lo sfondo dell'ahside con una grandiosa 
Ultima Cena, inspirata alle creazioni di Paolo Veronese e che mette 
in luce tutta la grazia e l'eleganza dell'altare maggiore e della sovra
stante trihuna, che sono certamente opera o disegno della scuola di 
Antonio Calegari. Sulla parete del fianco sinistro dell'altare, liherata 
dalla inutile cantoria, lo stesso pr~f. Morgari ha affrescato in un 
quadro grandioso l'episodio eucaristico del Miracolo di Torino; la 
,decorazione è completata nella calotta e nella volta con altre meda
glie e simholi eucaristici. L'opera cosÌ hene iniziata sarà poi eiltesa 
alle tre navate della hella ed elegante chiesa cinquecentesca. 

A S. Maria in Calchera, in città, Gaetano Cresseri ha decorato 
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le quattro vele della cupola e del cupolino del presbiterio con le pos
senti figure degli Evangelisti e dei Dottori della Chiesa latina. 

A Edolo è stata inaugurata la completa decorazione della chiesa 
della pieve. Giuseppe Trainini ha curato la parte soltanto decora
tiva, Vittorio Trainini ha dipinto le quattro medaglie della navata 
centrale (l'Annunciazione, la Visitazione, la Disputa di Gesù e l'As
sunta), il prof. Luigi Morgari di Torino le otto medaglie minori delle 
due navate laterali, racuogliendo in vari episodi il ricordo dei santi 
protettori della parrocchia, cioè S. Gioy. Battista, S. Clemente, S. 
Sebastiano, i martiri Ippolito e Cassiano, S. Carlo Borromeo. E' stato 
diligentemente restaurato anche un grande affresco di Girolano Ro
manino in presbiterio, ultimo avanzo della decorazione della parte 
primitiva della chiesa. 

A Bornato, a Padergnone di Rodengo e a Folzano la completa 
decorazione delle tre chiese. parrocchiali è stata eseguita dal giovane 
pittore Vico Cominelli di Brescia, che ha dimostrato di possedere 
buona preparazione e tenace volontà di progredire. E' un giovane 
che si afferma, e malgrado le solite deficenze degli inizi s'incammina 
a fare bene. I tre differenti stili delle tre chiese (secentesco a Bor
nato, neo-classico a Padergnone, settecentesco a Folzano, dove brilla 
la famosa pala di G. B. Tiepol011 Battesimo di Costantino compiuto 
da S. Silvestro papa) sono stati ben interpretati nella relativa deco
razione. 

A Quinzano d'Oglio, in occasione del centenario della B. Stefana, 
si è eretto in suo onore un nuovo altare nella chiesa di S. Rocco eJ si 
compì la decorazione completa della chiesa prepositurale. E' man
cato a quest'opera quello che si suole chiamare il «successo»; Giu
seppe Trainini ha dato alle tre navate secentesche, un po' pesanti e 
barocche, una vivace e sfarzosa decorazione settecentesca, inspiran
dosi forse esclusivamente ad alcuni elementi di quell'epoca negU 
altari laterali, dove pure non mancavano molti altri elementi del 
secolo precedente e di stile ben diverso. I tre pittori, che hanno affre
scato i medaglioni dell'abside e della navata centrale, cioè Giuseppe 
Mozzoni di Brescia, Cesare Secchi di Lodi, Gambini di Alessandria,. 
danno la sensazione di uno stile slegato e ritardatario, quanto all'in
spirazione e alla tecnica, in rapporto alla decorazione; ci sembra 
quindi troppo lusinghiero e immeritato il giudizio anonimo apparso 
nd numero unico Per un centenario: fede ed arte del periodico·· La 
famiglia parrocchiale di Quinzano d'Oglio. 

7. - IL CENSIMENTO DEGLI ORGANI ANTICHI 

Fra le opere d'arte più trascurate e manomesse . delle nostre 
ehiese l'organo tiene uno dei primi posti. Il «re degli strumenti mu-



[21 ] Cronaca e Bibliografia 239 

sicali », che tutti li accoglie e li accorda nel servizio della liturgia 
e nel culto di Dio, ha avuto sempre la peggio. Sono scomparsi istru
m enti monumentali e di storica importanza, abbandonati ai topi e 

. al vandalismo dei monelli, discordati dall'umidità, dalla polvere, 
dall'incuria del clero, manomessi in restauri insensati compiuti da 
organari ciabattini o disonesti, che hanno sostituito canne e registri 
di ottimo materiale antico con altri di materiale assai scadente. 

Eppure l'organo rientra nel patrimonio artistico delle chiese, 
dovrebbe essere inventariato, conservato e rispettato come un quadro 
prezioso, un paramento o un vaso sacro di valore, e non dovrebbe 
essere toccato senza il regolare permesso delle competenti autorità. 

Ad ovviare a questi spiacevoli inconvenienti e per raccogliere il 
materiale necessario a ricostruire la storia dell'arte organaria in Ita
lia, l'Associazione Italiana di S. Cecilia, facendo propria una propo
sta di Don Paolo Guerrini, caldeggiata dal M. Renato Lunelli di 
Trento e da altri insigni cultori dell'arte organaria, ha indetto un 
censimento di tutti gli organi esistenti nelle chiese d'Italia, anteriori 
all'anno 1850, con la descrizione della loro struttura tecnica, della 
decorazione artistica, ecc. emanando a speciali delegati diocesani delle 
schede da riempire e da rimandare. 

,La nostra diocesi ha sempre avuto una rinomanza nell'arte or
ganaria, specialmente per influenza della celebre officina degli Ante
gnati (I), i cui epigoni si sono diffusi in tutta l'alta Italia fino al 
secolo XVIII, come vanno rh"elando accurate ricerche d'archivio com
piute, per es. quella del Boni per le Giudicarie (2). Molte delle no
stre chiese vantano ancora organi monumentali e celebrati, e il ceno 
simento iniziato con alacrità da D. Paolo Guerrini e dal M. Arnaldo 
Bambini, con l'aiuto di altri organisti della diocesi, ha già dato 
buona copia di notizie per I) l'organo della chiesa di S. Giuseppe, di 
Graziandio Antegnati (1582), conservato nella forma primitiva, 2) l'orga
no del Duomo Vecchio pure degli Antegnati, ricostruito dai Serassi di 
Bergamo nel 1826 conservando però il ripieno Antegnati, 3) l'organo 
della Chiesa maggiore delle Grazie costruito dai Serassi nél 1845, 4) 
l'organo della chiesa del Carmine, tipo Antegnati di 16 registri, co
struito fra il 1500 e il 1600, riformato da Tonoli fra il 1880-1890, 5) 
l'organ9 di Pontevico, tipo Serassiano del_1846, 6) l'organo della pre
positurale di Verolanuova, costruito da Luigi Lingiardi di Pavia nel 
1873, riformato dal Bianchetti su progetto del M. Bambini, 7) l'or· 

(1) Cfr. P. GUÉRRINI La bottega organaria degli Antegnaii. Relazione storica 
al Congresso Organistico di Trento, nel Bollettino del Consiglio dell'Economia di 
Brescia settembre-ottobre 1930. 

(2) G. BONI L'organo nelle Giudicarie. Trento, 1930. 
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gano del Duomo di Salò, 8) l'organo di Callido al Santuario di Rez
zato, e molti altri. 

Il censimento è appena iniziato e sarà proseguito con attenta 
cura mano mano si presenterà l'occasione di visitare altri organi o di 
averne informazioni dirette e sicure da competenti locali. 

L'arciprete di Toscolano ha mandato la descrizione dell'organo 
di quella chiesa monumentale, costruito nel 1822 da Fra Damiano Da
miani ex-Cappuccino, e collaudato dal prof. Ferdinando Turini, detto 
Bertoni, di Brescia il 7 febbraio 1823. Cantorie e cassa dell'organo 
sono egregiamente decorate con stucchi, intagli e con tele del Cav. 
Andrea Celesti. 

Saremo grati a quanti ci forniranno notizie e indicazioni per 
condurre avanti questo censimento o inventario a tutela del patrimo
nio artistico-musicale delle nostre chiese. 

3. - AFFRESCHI DEL 1500 SCOPERTI IN UN'ANTICA CHIESA 
DI POLPENAZZE IN VALTENESI 

Sopra una collina che domina il Benaco, fra olivi e cipressi, 
nella migliore e ridente posizione del paese di Polpenazze, si eleva 
una piccola chiesa di stile romanico, la cui costruzione risale al 1400 
circa. 

Questa chiesa quattrocento anni circa or sono era ancora Par
roccchia, ma per la sua difficile ubicazione, è da secoli chiusa alla quo
tidiana preghiera dei fedeli; soltanto una volta all'anno, e cioè quando 
è prossima la fioritura degli alberi, i contadini della plaga, salgono 
in pellegrinaggio il colle e vi accedono per la novena propiziatrice. 
Orbene a chi attraverso i secoli è entrato in questa chiesa ch'è dedi
cata a S. Pietro, mai forse · si è affacciata l'idea che sotto !'intonaco 
delle pareti si potessero nascondere delle pregevoli pitture. Questo 
pensiero venne invece da tempo al vecchio podestà del paese, dotto 
Francesco Ronca, il quale, considerato che la imbiancatura delle 
pareti non confà con lo stile della chiesa, e che, come avviene spesso 
nei casi del genere, poteva nascondersi qualche opera pregevole, si 
mise pazientemente e con tutte le dovute cautele al lavoro di scro
stazione di un tratto della parete della navata centrale. Il suo lavoro 
ebbe presto una lieta sorpresa. Infatti ecco dapprima apparire fra 
una vivacità di colori il peplo di ùn santo. Incorag,giato dalla scoperta 
il dotto Ronca per giorni e giorni si dedicò interamente a tale bisogna 
e cosÌ vennero alla luce parecchi affreschi sotto alcuni dei quali, 
con evidente chiarezza, si legge la data che risale al 1500. 

Propagatasi la voce, numerosi intenditori in questi giorni anda
rono a visitare le opere che sono state giudicate di grande valore. 

Si è sicuri che questa chiesa, al cui lato vi era un monastero che 
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secoli or sono ospitò i francescani, possegga sotto le incr08tazioni 
murarie più recenti altri tesori di antiche pitture decorative o yotive 
del '400 e '500. 

9. - PADRE MICHELE MARELLA DEI MINORI 
I 

Con la mòrte di Padre Michele Marella avvenuta quasi improv
visamente in Brescia il 23 giugno, è scomparsa una delle più dolci e 
caritatevoli figure della nostra città. Nativo di Palazzolo sull'Oglio ed 
entrato giovanissimo nell'Ordine Francescano, aveva appreso dal Po
verello la dolcezza e l'amore anche per gli uomini più umili e per
sino per i più abbietti. Con gioial quindi accettò ancor giovane il dif
ficile e delicatissimo incarico di Cappellano delle Carceri e lo disim
pegnò per ventidue anni con ammirabile ' zelo e prudenza. Quale 
somma di sacrifici eroici, di abnegazione, di patimenti gli sia co
stato l'adempimento di questo ufficio, Iddio solo lo sa. Quando le 
carceri erano ancora divise nei tre antichi e miserabili stabilimenti 
del Carmine, di Broletto e di S. Urbano, lo si vedeva ogni giorno, 
immancabilmente entrare in quelle tristi case di pena, a portaryi la 
parola del conforto, della speranza, della riabilitazione e del per
dono. E più intensa ancora si fece la sua opera nella nuova costru
zione del Cellulare di Canton Mombello. Bisognerebbe qui che non 
noi, ma la voce dei mille e mille carcerati magnificasse la sua o
pera mirabile di infinita bontà e dolcezza, la pazienza inalterabile, 
il suo costante, generosissimo interessamento per loro, le mille indu
strie del suo amore per soccorrerli in tutti i modi; nell' aiutarli a 
redimersi, nel confortarli e animarli alla riabilitazione, nell'inte
ressarsi delle loro famiglie, dei loro .figliuoli, sopratutto per fare 
in modo che la pena meritata fosse non solo alleggerita dal confor
to della fede, ma tramutata in scuola di redenzione, di onestà, e 
perfino di bontà. Fu cosÌ che la stima e l'affetto verso Padre Michele 
(lo chiamavano tutti così!) si andò sempre più allargando e intensi
ficando, non solo negli ambienti ecclesiastici che l'avevano carissimo 
e in alta considerazione, ma particolarmente nel campo dei Magi
strati che ammiravano in lui quale miracolo di redenzione e di con
forto potessero operare la carità e la fede cristiana. 

Fra tutte le sue opere di carità, una rimarrà imperitura, 
la Pia Opera Casa di LatiOrO, da lui fondata fra mille difficoltà 
per le minorenni liberate dal Carcere, e manmano trasformatasi 
in un ancor piccolo ma efficacissimo e molto amato istituto di pre
venzione per fanciulle del popolo, istituto che i bresciani devono 
raccogliere come una eredità di amore, ed aiutarlo sempre per la 
sacra memoria di Padre Michele. 

La morte lo ha colto, improvvisamente subito dopo celebrata 
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la S. Messa, presso la Casa di cura Fatebenefratelli, ove da alcuni 
mesi era degente. 

lO. - D. LUIGI SCHIV ARDI DI PALAZZOLO 

La festa d'Ognissanti, l novembre 1930, si è inaugurato in Pa
lazzolo sull'Oglio il ricordo monumentale alla memoria di Don Lui
gi Schiyardi, di cui si commemora il XXV anniversario della morte. 

Don Luigi Schivardi fu per oltre un cinquantennio educatore 
della gioventù Palazzolese, e in questo suo apostolato profuse tutto 
sè stesso. 

All'inizio del suo sacerdozio accolse nei locali della Rettoria di 
S. Giovanni l'Oratorio Maschile, e qui ehbero vita la bella IO ricca 
biblioteca, il Circolo S. Fedele, il teatri>. e tutte le manifestazioni 
religiose e civili dei fanciulli e dei' giovani PalazzolesÌ. 

Eresse nel 1900 un magnifico Ricreatorio maschile con annessa 
una bella Chiesa, con un grande Teatro, con una comoda abitazione 
pel Direttore dell'Oratorio, e per la portineria, con spaziose sale per 
il Circolo e aule per scuole di Religione. 

Coltivò in modo veramente straordinario le sacerdotali Voca
zioni, che mai come allora si ebbero in Palazzolo cosÌ numerose, e 
di questi apostoli da lui creati alcuni si sparsero anche in lontane 
regioni. 

Era da tutto il popolo di Palazzolo venerato come un padre, 
era considerato il San Filippo del paese. 

All'annuncio della sua morte, si può dire che tutta Palazzolo 
pianse: i suoi funerali furono un'apotesi. Ben opportunamente quin
di i cattolici di Palazzolo vollero onorare e ricordare il loro benefat
tore ed educatore, perchè è necessarÌo che i posteri conoscano que
ste umili figure di santi educatori, che alla formazione cristiana 
dlllla gioventù hanno consacrato tutta la loro vita. 

Il. - IL CENTENARIO DELLA B. STEFANA QUINZANI 

Fu celebrato con grande solennità a Colorno (Parma), dove si 
conserva la salma venerata della Domenicana bresciana, a Soncino 
che fu il campo prediletto delle sua fatiche e delle rivelazioni delle 
sue virtù, a Orzinuovi sua patria, a Quinzano d'Oglio che fu la culla 
della sua famiglia e donde _essa trasse il cognome; ovunque con in
tervento di Vescovi e Prelati, con intenso fervore di pietà e con ri
sorta devozione verso questa Donna insigne e meraYÌgliosa. La cronaca 
degli avvenimenti è largamente narrata nelle Memorie Domenicane di 
Firen~e (1930). Le feste hanno dato occasione anche alla pubblicazione 
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di numeri unici illustrati a Soncino, a Orzinuovi e a Quinzano 
d'Oglio, ad articoli illustrativi sull'Italia di Milano e sull'Osservatore 
Romano, che accènniamo più avanti nelle Note Bibliografiche. 

A Orzinuovi fu eretto un altare marmoreo di stile gotico ornato 
di un bellissimo busto della Beata, il primo opera dello scultore Bion
di di Brescia, il secondo dello scultore Claudio Botta di Manerbio. 
Anche a Quinzano fu eretto un nuovo altare alla Beata nella chiesa 
di S. Rocco, presso la quale si credette di trovare la piccola casa 
della famiglia Quinzani prima che emigrasse a Orzinuovi. 

Le feste hanno dato occasione anche alla ricerca e allo studio della 
iconografia della Beata, raccolta da stampe popolari e da quadri ano 
tichi, dispersi o dimenticati. Di questa iconografia, che potrà essere 
ampliata e completata, hanno dato un saggio le Memorie Domeni· 
cane, i numeri unici accennati e questo medesimo volume con le 
tavole che in esso vengono riprodotte. 

12. - NOTE . BIBLIOGRAFICHE 

Raccogliamo in modo sommario le poche indicazioni delle prin
dpali ,pubblicazioni di quest'anno intorno alla storia ecclesiastica 
della nostra diocesi, che entreranno poi nella più completa Biblio
J5rafia della storia bresciana che viene puhblicata nei Commentari 
dell' Ateneo. Diamo soltanto il titolo della pubblicazione, aggiungendo 
poche parole di rilievo sul contenuto, senza entrare in nessuna discus
sione critica. 

BERNAREGGI ADRIANO. Il Semina~io Lombardo di Roma avanti il 1870 
• in Humilitas. Miscellanea storica dei Seminari milanesi nn. 12-13 
1930, pp. 379·403. 

Ne furono alunni i bresciani Serafino Saleri, Bassano Cremonesini, Gia· 
cinto Gaggia, Primo Giugni, Giovanni Arcioni, Luigi Camadini, p. Torri, Gio· 
vanni Marcoli, Angelo Girardi, Giorgio Bazzani, Luigi Gramatica, Emilio Bon· 
giorni e parecchi altri. 

BONIZO. Liber de vita christiana, herausgegeben von ERNST l!ERELS. 
Berlin, Weidmann, 1930, pp. LXXXVII - 402 in - 40 con 2 tav. 
(Texte zur Geschichte des Romischen und Kanonischen Rechts in 
Mittelalter, vorbereitet von EMIL SEckEL, herausgegeben von der 
Preussischen Akademie der Vissenschaften. I Band.) 

L'importante raccolta di testi canonici, che forma una delle prime sillogi 
di diritto ecclesiastico, viene edita per la prima volta dal Perels sulla base 
critica di due codici fondamentali, uno dei quali è il prezioso codice dell' Al" 
chivio Capitolare di Brescia. Cfr. la recensione di P. GUERRINI: Un codice bre
soiano di diritto canonico: Bonizone di Sutri, nel giorno L'Italia del 5 marzo 
1930. 
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BONOMELLI GEREMIA vescovo di Cremona. Discorsi e pane giri ci me
.diti: pubblicate per cura di mons. Gerolamo Pelanda e del sac. 
dotto Guido Astori. Torino, Marietti, 1930, pp. XII - 666 in _ 80. 

Vi sono raccolti discorsi sacri tenuti a Brescia, Nigoline, Nuvolera, Pola. 
veno, Lovere e in altri paesi bresciani nel periodo 1858·1871: notevoli il di. 
scorso d'ingresso a Lovere (1866) e quello d'ingresso episcopale a Cremòna (871); 

Il servo di Dio Mons. Daniele Comboni Vicario Apostolico dell'Africa 
Centrale, fondatore delle Missioni africane di Verona e delle Pie 
Madri della Nigrizia. 2a ed. riveduta e aumentata. Brescia, Que. 
riniana, 1930, pp. XVI. 430 in • 80 con ilI. 

FERRARI PAOLA. Note biografiche di Madre Felice Passi Superiora 
generale delle Ancelle della Carità (1829-1906) .. Brescia, Morcel
liana, 1930, pp. 298 in • 80 con ritr. 

FERRARI PAOLA. Note biografiche di Madre Salesia Affini, Superiora 
Generale delle Ancelle della Carità. (1843-1919). - Brescia, Morcel· 
liana, 1930, pp. 542 in - 80 con ritratto. 

FORNIACIARI GIULIA. Sant'Angela Merici. Conferenza letta a Firenze 
nel Salone del palazzo Pucci il 28 febbraio 1929. Firenze, Scuola 
tipo Artigianelli 1930. 

GIANOLA ALBERTO. Santa Devota e Santa Giulia patrone della Corsica .. 
- nell'Arch. storo di Corsica a. VI (1930), pp. 241.248, con l tav. 
rappresentante S. Giulia, del sec. XIII (?). 

Notevoli spunti di notizie intorno al culto di S. Giulia nella Corsica e a 
Livorno, sul litorale tirreno, dove la vergine e martire cartaginese è ancora as
sai venerata. 

GUERRINI PAOLO. Gli ebrei a Orzivecchi. nell'Archivio storico lombardo 
1929, pp. 525·531. .. 

I conti Martinengo, signori di Orzinuovi e Oriano, chiamarono Giacobbe 
Soave ad aprire un banco di prestiti nei loro feudi; si pubblica il testo della. 
convenzione stipulata. 

GUERRINI PAOLO. Carteggi di Giansenisti bresciani all' Archivio Vaticano 
- nell'Arch. storo lombardo 1929, pp. 531·534. 
Indica molte lettere inedite del Tamburini, Guadagnini, Rodella, Chiara·· 

monti, Mazzuchelli, Bettoni, ecc. al famoso P. Pujati. 

GUERRINI PAOLO. Una celebre famiglia lombarda. I Conti di Marti· 
nengo . • Brescia, tipo Geroldi, MCMXXX, pp. XIV • . 543 in - 40 con. 
XXIII tav. illustrative. 
Di questo libro hanno rilevato l'importal!za, in rapporto alla storia gene·· 

rale d'Italia e della Lombardia, e in p&rticolare della storia bresciana per il 
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millennio al secolo IX al XIX, il pro!. HERMANN VON SCHULLERN dell'Uni. 
versità di Insbruck, profondo conoscitore dell'araldica bresciana, nella Rivista 
Araldica di Roma (1930. pp. 187·189), GUIDO LONATI nel giornale L'Italia (l 
conti di Martinengo) del 15 gennaio 1930 e nell'Archivio Veneto (1930, pp. 201. 
211), il senatore UGO DA COMO nella rivista Bergomum (settembre 1930, pp. 
212·213) e il prof. AGOSTINO ZANELLI nell' Ar,chivio :.tor1l:o lombardo (1930, 
pp. 180·193). 

GUERRINI PAOLO. Una estatica del cinquecento: la Beata Stefana Quin. 
zani • nel giornale L'Italia 23 agosto 1930. 
A recensione del libro di DE MICHE':'I D. PIETRO. 

GUERRINI PAOLO. Profilo benedettino della diocesi di Brescia . giorno 
L'Italia 17 maggio 1930. 

GUERRINI PAOLO. La peste del 1630 a Brescia e nel territorio bresciano. 
L'Italia 13 luglio 1930. 

LONATI GUIDO. Fonti di storia bresciana - L'Italia 11 maggio 1930. 

LONATI GUIDO. Iscrizioni bresciane. ~ L'Italia 22 febbraio 1930. 

LONATI MONS. EMILIANO GIUSEPPE prelato nullius di S. Giuseppe del 
Grajahù nel giorno faustissimo della sua episcopale consacrazione 
nella Cattedrale di Brescia; Pentecoste 8 giugno 1930. Numero u
nico a cura degli «Annali Francescani ». Milano, tipo Lanzani, 
1930, pp. 64 in - 8° con ilI. 

[NABACINO D. SILVIO]. Memorie storiche della parrocchia di Sopra
ponte. Brescia, tipo Figli di Maria, 1929, pp. 43 in - 80 con ilI. 

PASCHINI PIO. Benvenuto Cellini ed un prelato della corte di Paolo III. 
Roma, Palombi, 1929, pp. lO in - 80 (estr. dalla rivista ROma a. VII, 
fase. XI, novembre 1929, pp. 499·508. 
Il prelato, odiato dal Cellini perchè ritenuto suo personale nemico, è il 

bresciano Durante Duranti, che divenne Cardinale e vescovo di Brescia. L'a. 
ne ricostruisce la carriera, fondandosi specialmente sulle note di P. GUERRINI 
La famiglia Duranti e i suoi vescovi, in Brixia Sacra 1911. 

PASTOR LODOVICO. Storia dei Papi dalla fine del Medio evo: voI. XII. 
(Leone XI e Paolo V: 1605-1621) Roma, Desclèe e C., 1930, pp. 
XLIII - 737 in - 80. Il cap. IV (pp. 85-159). 
Anche in questo volume della monumentale opera del Pastor sono nume· 

rosi gli accenni a personaggi e ad avvenimenti bresciani. Il cap. IV (pp. 85·159) 
è completamente dedicato alla storia dell'interdetto veneto del 1605, illustrato nel· 
le note dei Diari dei Bianchi, che sono in corso di pubblicazione. nel voI. IV 
delle Cronache bresciane inedite. Notevoli gli spunti e i documenti intorno al 
Card. Desiderio Scaglia e al Servita 11. Fulgenzio Micanzi di Passirano, segre· 
tario di Paolo Sarpi. 
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QUINZANI STEFANA BEATA (1457-1530). 
Alla bibliografia che intorno ad essa ahhiamo già dato m questo 
volume, dohbiamo aggiungere le seguenti indicazioni: 

DE GANAy M. C. Les bienheureuses Dominicaines (1l90-1577) d'après 
des documents inedits: III. ed. - Paris, Perrin e C., 1924, in - 80. 

La biografia della Quinzani si trova a pp. 413·434, preceduta da quella del· 
la B. Osanna Andreasi di Mantova; seguono la narrazione tradizionale e accen
nano alle relazioni delle due Terziarie Domeniçane 10mb arde con S. Angela 
Merici. 

Il IV centenario della Beata Stefana Quinzani a Soncino. Numero 
speciale. Soncino, tipo Moro, 1930, 4 pp. in . 40 con 7 ilI. 

Bollettino parrochiale di Orzinuovi, settembre 1930. Feste centenarie 
della B. Stefana Quinzani. Numero speciale. Brescia, tipo Mor
celliana, 1930, pp. 4 in . 40 con ill. 

Per un centenario. Fede ed arte. Omaggio de la Famiglia Parroco. 
chiale di Quinzano d'Oglio alla B. Stefana de' Quinzani nei IV 
Centenario della sua morte. Brescia, tipo Figli di Maria, 1930, 
pp. 24 in _ 8° con 7 ill. 

SAVIO FEDELE S. I .. Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300, 
descritti per regioni. La Lombardia, parte II voI. I: Bergamo • 
Brescia - Como. Bergamo, tipo S. Alessandro, 1929, pp. XV • 
• 387 in • 80. 
Edizione postuma, curata da mons. Giuseppe Locatelli bibliotecario di Ber

gamo e presentata dal P. Pietro Tacchi·Venturi. Questa parte dell'opera, rimasta 
inedita e incompiuta per la morte dell'autore, era quasi tutta pronta per la 
stampa. E' fondamentale per lo studio delle origini cristiane e dello svolgimento 
della diocesi. Ampia recensione ne ha dato P. GUERRINI. I più antichi vescovi 
lombardi (Bergamo, Brescia e Como), nel giorno L'Italia 7 febbraio 1930. 

[Seminario V escovile]. Il nostro Seminario Maggiore. Brescia, aprile 
MCMXXX, inaugurando i restauri per la consacrazione della Chiesa 
rinnovata. Numero unico. Brescia, Morcelliana, 1930, pp. 51 in . 
4° con 37 ill. 
Sommario: Dedica a S. E. mons. G. Gaggia; D. PAOLO GUERRINI Le o:ri~ 

s,m del Seminario e S. Carlo Borromeo (p. 5·14); P. R. GIULIANI Mons. Gaggia 
professore e rettore in Seminario (p. 15·17); D. PAOLO GUERRINI I Rettori, del 
Seminario (p. 19.20); MONS. L. PAVANELLI. L'ultimo Rettore mons. Mosè" Tovini 
(p. 21); BONOMINI I benefattori del Seminario (p. 23); ZAMMARCHI La pia opera 
«Don Giovanni Carboni» (p. 24); FOSSATI L. I nuopi lavori del Seminario (p. 
25.26); Gli artieri del Seminario; TEODORO LECHI Episcopus aedificavit (p. 29), 
E. BONGIORNI Povera Chiesa! (p. 35); E. MELCHIORI Ritornando al passato (p-, 
37.38); BOSIO Il cenacolo (p. 39.41); FALSINA L. Le voci della nuova chiesa del 
Seminario (p. 43.44); o I nostri eroi caduti; La nuova sede della Scuola e del 
Gabinetto di Fisica e di Storia naturale; Gli offerenti per i restauri. 



[29] Cronaca e Bibliografia 247 

SEVESI PAOLO M. o. f. m. Gli albori del francescanesimo in Lom
bardia. Conferenza tenuta nel1a Biblioteca e Cattedra France
scana di Roma il· 13 febbraio 1930. Saronno, tipo Orfanotrofio, 
1930, pp. 31 in - 80. 

SEVESI PAULUS O. F. M. Martyrologium Fratrum Minorum provin
ciae Mediolanensis. Seroni (Saronno), typ. Orphanotrophii, [1929], 
pp. XXXII - 147 in - 80 con 3 tav. 
Raccoglie sintetiche notizie sui Francescani dei tre Ordini e relative dira

mazioni, venerati con culto o morti in concetto di Santità. Numerosi vi sono anche 
i bresciani, intorno ai quali è da vedersi la bibliografia delle fonti premessa al 
volume: cfr. la recensione critica del P. C. CANNAROZZI in Studi Francescani di 
Firenze, 1930, pp. 313·316. 

Voce amica. Bollettino parrocchiale di Bagnolo Mella. Numero unico, 
settembre 1930. Brescia, tipo Figli di Maria, 1930, pp. 4 in -
40 con ilI. 

ZENUCCHINI D. LUIGI. Sicut incensum ... Memorie del Chierico Ma
gnolini Mattia [di Artogne, 1904-1929] del Seminario di Bre
scia. Brescia, Figli di Maria, 1930, pp. 59 in - 8° con ritr. 
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