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Il periodico BRIXIA SACRA, diretto ad investigare la storia di 
tutta la vasta diocesi bresciana, non trascurando neppure la sto
ria civile, che con la ecclesiastica è strettamente unita, si pub
blica regolarmente neJJa prima quindicina dei mesi di gennaio, 
marzo, maggio, luglio, settembre e novembre in fasc. di 48 pa
gine in 8", talvolta anche arricchiti di splendide iJJustrazioni 
fuori testo. 

I prezzi d'abbonamento sono i seguenti: 
Abbonamento ordinario L. 5,00 

id. sDstenitore..» 7,00 
Fascicolo separato .. ..» 1 ,50 

Ai RR. Sacerdoti novelli ed ai Chierici si fanno abbonamenti 
di favore. 

Gli abbonamenti si ricevono direttamente dall' Amministrazio
ne del periodico in Curia VescovHe di Brescia, e presso 
la Libreria Queriniana (Piazza Vescovato). 

Sollecitiamo gli abbonati che non ci hanno finora versa-
to la quota d' a~bonamento pel1910 e 19B a soddisfare con cor

tese sollecitudine a l proprio dovere presso la nostra Amministra 
zione, e preghiamo tutti gli amici a rinnovare il loro abbona
mento anche per il corrente anno 1912. 

ABBONAMENTI CUMULATIVI 
Scuola Cattolica e Brixia Sacra L. 13 invece di L. 17. 

Acta Pontificia e Brixia Sacra L. 8 invece di L. 17. 

La Scuola Cattolica è un' apprezzatissima rivista men
sile di cultura religiosa, e si pubblica dalla Pontificia fa
coltà del Seminario Teologico di Milano: è raccomanda
bile specialmente al Clero, che vuol avere una esatta, si
cura e rapida informazione sugli studi di teologia, filoso
fia e storia ecclesiastica. La pubblicazione mensile Acta 
Pontificia della casa ed. Pustet di Roma, r'iproduce esat
tamente il periodico ufficiale della S. Sede, accompa
gnando i decreti e le decisioni recenti con altri decreti 
e decisioni dilucidative. Per questi abbonamenti cumula
tivi bisogna rivolgersi direttamente all' amministrazione 
di Brixia Sacra - Brescia, Curia Vescovile. 



Via~~iat~ri ~ ~~H~~rini ~mI[iani ~~i ~~mli XV ~ X~I 
(con inedite relazioni di viaggio) 

Ne lla Ri vista di scienze storiche, fondata e diretta a Pavia da 
mons, prof. Rodolfo Ma,iocchi, avevo iniziato la pù~blicazione di tm 

ltmgo stwlio St~ Viaggiato ri e pellegrini bresciani dei secoli XV e 
XVI con inedite relazioni di viaggio, St~lla jìne del 1910, dopo poche 
puntate della mia accennata monograjìa, la Rivista cessò e con essa 

ftti costretto io pure a intey'rompere l'iniziata pt~bblica.zione, La 1'ipl'en
do ora in qHesto periodico, perché mi sembra che l' (J,J'gomento non 

esm'biti dal progmmma abbastanza largo che ci sia mo proposti, di 
portare cioè alle scienze storiche in genemle W~ largo' contl-ibuto me

diante l'illustrazione e lo studio della storia locale, 
L' Itinerarium dei nwne1'osi viaggi del nob, Vit'gilio Bornati 

che qui vede la luce nelle t~ltime sue pal'ti, ci è stato conservato da 
un p1'ezioso manoscTitto cal'taceo della Biblioteca M01'celliana di 
ChiaTi e fu già illustmto con w~a bella monog1'a(ì,a di il, Luigi Bi
vett i nell'Archivio Storico Italiano di Firenze, 

I vari capitoli già pubblicati e quelli che si pubbli,;hemnno in seguito 

saninno poi Taccolti in un volume a pa l'te, 
p, GUEBRINI 

4, - Viaggio in Sicilia e in Italia, alle isole Maioriche, 
nella Spagna e in Sai'degna : 12 maggio 1458. 
Anno Domini a Nativitate MCCCCLVIIl die martis XXIO 

Februarii hora xa Brixiae in contrala palal3e habitationis 
propriae decessit ab hujus mundi miseria Clarissima ac dul
cissima matee mea lJomiru. Petea fllia ql10ndam spectabi
Hg et generosi domini Iohannis de Ugonibus el quondam 
honestissimae dominé\e Francischinae de Ad vocatis perga
rnensis, et uxor spectabilis viri domini Tonini de Uornado 
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patris mei. Quae domina Petra vixit annis quinCjl1aginta 
sex de quibus in conjugio cum dicto Domino Tonino an
nis XXXIV stetit, mensibus novem, diebus septem. Procrea
runtql1e sex filios maschuloR et sex foeminas ,ex quibus 
tres masculi et tres foeminae ante ipsam e vita migra 
verunt, videlicet Coradinus, Gaspel', Hyeronimus, Bona
fomna, Frai1cischina et Fiornovella. 

Et post se in florida aelate jam provectos relir]uit me 
Virgilium, Phoebum, lacobum Philippum, alteram Franci
sehinarn jam uxorem nobilis BaptÌ"3tae de Occanonibus, 
Antoniam jam uxorem Nobilis Danielis de Schilinis et Lu
chinam virginem nubilemqlle. Reqlliescat in pace quia pru· 
denter boneqlJe vixit (1). 

Anno suprasct'ipto, die Venel"Ì:3 XII" Maj hOl'a meridiei 
recessi de Brixia ego idem Virgilills versus Majoricas 
pro arte generali magistrl Raymundi Lullii habenda. Et 
die lllnae XXII o dicti sumrno mane Venetias applicui mi
liaribus centum et tredecim a Brixia distantibus. 

Die sabbati XVIIo Iunii bora XXII" recessi de Venetiis 
et in :3equenti die summo ma ne erredum velum de por· 
tll duorum eastrorum stlpra ql1amdam galeam (alias trire-· 
mem) grossam dominatam (alias patronizalam) per nobi-
1em Iacobum Balbi venetum, navigavi. 

Die lunae XIX c1ieti, hora meridiei deveni ad civitatem 
pilensem, idest Pola Istriae de Selavonia, miliaribus cen
tum cum viginti a Venetiis distante. Et in seqnenti die vo· 
neris summo l'I1ane de portll dictae pilensis civit. recessi. 

Die martis XXVII" dictj ora VII" Serenissimus Alpbon
snsRex AragonLlm utriLlsqLle Siciliae et alial'uin I;ivita-

(1) Per le notizie sulla famiglia Bornato o Bornati cfr. l'accen
nato studio araldico di mons. L. F, FÈ D'OSTlANI La nobile fami
glia Bornato (ms. della Queriniana) e la citata monog rafia di D. 
LUIGI RIVETTI. 
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lum ultra Farrum ad umbra$ migravit in castro de 
Leucho Neapolis. Qui vixit annis LXVII. Liberalis fuit (1). 

Die lunae tercio Iulii hora X' applicui ad Aregium ci
vitatem chalabriae ducatus, miliaribus novem centum a 
Puola distantom :et in sequenti die ora VII" l'e cessi de 
dicta civitate. In eodem quoque dLe hora XXIII ad Messi
nam nobiliorem èivitato!l1 tocius ['egni Siciliao ultra Farrum 
applicui, milìaribus duodecim ab Megio distantem, pèr bra
chium maris Fal'rum nuncupatum. 

Die dominico IXo dicti, bora VI re cessi de dieta civita
te Messinae: et sequenti die martis bora XIX' applicui ad 
Panol'mum ditiorem et pulcbriorem civitatem totius regni 
Siciliae miliaribus duocentllm a Messina distantem. In qua 
civitate pro mmc Illustriss.u s Karolusprinceps Navarrae, 
primllsgenitus Serenis.simi Iohannis Regis Aragonum et ip
sius Navarrae, ac nepos quondam pl'aelibati Regis Alfon
si, residentiam faciebat. Quae Sicilia insula et regnum est 
magnitudinis in circuitu miliaria septemcentum. Multum 
fertilis ,: populares mali. 

me martis XVIUO dieti mensis iulii, bora XXIIII" 
do Panormo, visitato dicto principe, recessi. Et die mer
cueii xxvr clicti sllmmo mane applicui ad Majo· 
ricarum civitatem (nomen ab insula) , Regnum miliadbus 
octocentum a Panormo distante . Quae insula Majoricarum 
magnitlldinis in circuitu per trecentllm miliaria, sufflcien
ter abondosa, tempore elapso maumetbani (aliter saraceni) 
expulsi ex oposito Barbariae in Affrica per CC miliaria, 
verSllS meridiem, populata fuit per gentes comitatus C3-

thelonie, tenaces et astute negotiantes. 

(1) Il giorno della morte di Alfonso V. di Aragona è variamente 
indicato. Questa data del 27 giugno è però indicata anche dai di
spacci degli ambasciatori ed accettata dal P ASTOR Storia dei Papi 
(trad. Mercati) - Roma, Desclèe uno, voI. I. p. 688. 
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Die lunae ultimo dicti hOl'a XVIII' applicui ad mon
tem cognominatum Pug, aliter de Randa. In assensu du o 
l'O per dllo milliaria sterile lapidosumque: in quo monte 
Magister Raimunùus Lullus majoricensis, ut dicitur, exi· 
stens in ignorantia sine litteris, per infusionem Dei ofllui
potentis Artem generalem scripsit. Et ipsius artis princi 
pia audivi et legi a M3gistro Ioanne Luppelo b3rchirlO
nensi, milliaribus quindecim a dieta civitate Majoricarum . 
distante (1). 

Die dominico sexto Augusti hora xxrrr Calli'ltus Pa
pa III. e vita migravi t : alias Alphonsus l1unCupatLls de na
tione regni Valentiae presbyter s3ecularis et jl1ris l1ll'illsque 
doctor qlli vixit annis LX XXV : de ql1ibus s8dit in pa
patu annis tribus, et rnensibus tl"ibus Cllm diebus XXVII. (2) 

Die venorisX VIIl"Jieti hora XXLIII" de dieta civitate Majo
ricarum recessi: et in sequenti diesabbati hora XXIlII' ap
plicui ad oppidllm Ivicae (nomen ab insl1la) sale fl'uctuosurn 
et sufficientor populosum piratOl'llmqlle refugium. Quae in-

(l)R~imondo L-Jto (12405-1315) detto il D Ott01'C illuminato) appar
tiene col Buridano, l'Occam, Duns Scoto ed altri filosofi, al periodo 
di decadenza dolla scolastica. Nato a Palma nell 'isola Maiorca, passò 
una giovinezza scapestrata alla corte di Giacomo re d'Aragona, ma 
all'età di 30 anni concepì il pensiero di dedicarsi alla conversione 
dei maomettani che infestavano la Spagna, mediante la scienza. 
Studiò l'arabo) il greco, il latino) l'astrologia, la cabala, l'alchimia 
e scrisse molto opere de amni ye scibili. Fu un tipo strano di scen
ziato medioevale, e lasciò una sCLlola famosa, nella quale però s'in· 
filtrarono ben presto a scopo di lucro molti alchimisti e astrolo
gi: cfr. G. ROSSIGNOLI PYincipii di filosofia (S. Benigno Canavese 
1895) volo II. p. 393. 

(2) Alfonso Borgia di Valenza, salito al trono pontificio col nome 
di Callisto III, fu l'iniziatore della potenza di sua famiglia a Roma. 
Era nato nel 1378, ed aveva quindi soltanto 80 anni quando morì, 
non 85 come gli assegna il Bornato. Su di lui vedasi il severo giu
dizio del P ASTOR Storia dei Papi ed. cito volo 1. pp. 588 e 789. 
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sula Ivicae magnitudinis in circuitu per miliaria C ac mi
liaribns centum a Majoricis distante. 

Die martis XXIIo dicti, hora xxm la de dieto oppido re 
cessi et in sequenli die bora XXlIIIa applicui ad oppidum 
Deniae, alias civitas vigui t potentissima in regno Valentiae 
milbribus LXXX a Idca distante (I). 

Die Iovis XXIIIa dicti, bora terciarum recessi de dicto 
oppido Deni3e pel' terram, et in sequenti die hora XXIII 
applicui ad Valenliam civitatem Regnllmque opplllentul11 
e t popu lo nobili con tractabilique repletu m, lencis (2) tresde
citn a Deniae distante: computo italico rniliaria quatuor 
pro qualibet leuca. 

Die lunae quarto septembris, bora secunda noctis se· 
cruentis in regali palatio Valelltiae extra muros Sereniss.a 
et clemontiss.a Regina Maria mtione Regni Chastellae et. 
uxor quonliam praelibati Serenissimi Alfonsi regis Arago
num, ab boc saeculo migravit. Quae vixit annis LVII: Cll
jU8 anima requiescat in pace quia bene vixit. 

Die martis tercio octobris, hora meridiei de dicta civi
tate Valentiae per terra m recessi, et die fovis XIIa dicti 
bora XXI" applicui ad Barchinonam civitatem caput tOCillS 
cornitatus Katheloniae, leucis XL VIII a Valentia distante, 
computo italico llt supra. Tenacissimi et magni negotia
tores su Il t. 

Die mercL1rii XXII Ilovembris, bora meridiei Iobannes 
Dei gratia l'ex Aragol1um ~avarraeque etc. praefatam ci
v i talem Barchil10nae magna Cll m so Jer.n ni tale, toto popu
lo in diversis diguisque spectaculis commoto, intravit. Et 
in sequenti clie dicta bora Serenissima Iobana eadem gl'a-

(1) Ivica i> Iviza, è una delle isole Baleari, Denia · un antico 
vescovato nella pròvincia d'Alicante. 

(2) Leghe : in Spagna, invece del milia, usasi per misura geo
grafica la lega, ullità equivalente a 4, miglia italiane. 



- 54 -

tia Aragonum ac Navarrae etc. regina, filia Admiralli Cha
stellae de progenie Regis ej usdem Chastellae, pl'aedictam 
civitatem intravit solemnitatibus ae similibus spectaculis llt 
supra. 

Die sabbati secllndo decembris, hora terciarum, coram 
praelibato serenissimo Rege ejusdemque consilio or:iìtionem 
reverenter egi; llt per litteras suas patentes patet, gratum 
me habuerunt. 

Anno Dom. M.CCCCLVlIIIo. Die mercurii X· Ianuarii 
hùra XXIIIla praelibati sereniss.i Rex et flegina de dicta 
civitate Barchinonae reCEsserllnt male contenti qllia cives 
in aliquibns eis obtemperare noluerunt. 

Die veneris XXVI- dicti, hora XXI III· de dicta Barchi
nona recessi per mare versus Neapolim super quamdam 
navem grossam patronizatam per Iames Amat civem Bar
chinollae. 

Die lunae secundo Februarii, hora XXII", applicui ad 
Ci vitatem Kallelj, vulgariter Kalier n lIncupata m, satis i n 
frugibus frllctuosam: in insula Sardinae non est ditior nec 
dignior civitas .. lpsa eivitas continet in se 1IIl" partos, vi
delicet prima p:us Cballerum quod est castrum bene po
polatum in superiori loco, II- Stampam, III- Villanova, IIII
Lappola, et in ipsa parte est porlus maris. Et omnes si
mul ronLinentes ad Kallerum vocantur. Quae insulaanti
qllis tomporibus per Pis:.llloS dominabatllr; Pegnum est 
magliitudinis in circuitu miliariblls scptemcentum et wilia
ribus duocentum a Barchinon:l distante. Acl' ibi malesa
nus, tamen de p1Liribus nationiblls ribelles et fugaces ibi, 
ut incogniti remaneant, congregantur. Die Iovis XX- de 
dicta civitate recessi (1). 

(1) Cagliari è ancora divisa in quattro quartieri, che si chia

mano Castello (la parte più elevata e più a ristocratil:a), Stampace, 
Villano va e Marina (l' antica Lapp~tla); cfr. A. AMATI Dizionario 
corografico dell' Italia (Milano, Vallardi) vol. II. p. 58-59. 



Die martis VIa marcii, hora xx" applicui ad civitatem Nea
polim, caput et principillm tocillS Regni Siciliae citra Farum 
tantum, miliaribllS oclocentum ab insllla Sardiniae distante. 

Die lunae II aprilis hOI'a meridiei recessi de civitate Nea
polis. Die sabbati VIIIo dicti hora meridiei applicui ad 
Cnl'Ìam Serenissimi Ferdinandi Regis Siciliae citra Farum 
in civitate Venusii quac est Ducatus in Bassilicata Appu
liae: qui Rex tenebat exercitum ad se diffendendum con
tra Pl'incipem Tarenti, qui sibi inimicabatur: miliaribulìì 
LXXXVIII a Neapoli distante (1). 

Die Iovis XIIo dicli hora meridiei in ducali palati o die
tae ci vitatis eoram praelibato Serellis. Rege revere!lter me 
flexi, orationemque egi: qui Rex in familiarcm me susce
pit, confirmavitque stobm candidam cum lilio, quam supe
riori tempore felix memoria regis Alfonsi patris sui mibi 
tmdidit, ut per litteras suas amplissimas patet (2). 

Die mercurii VIlW Mai hora medietei'ciarum praefa
tus Rex de dicta civitate recessit in campis, in parle quae 
vocatur Loffantum miliari bus decem a civitate distante. 

Die sabbati XlI" dicti hora XIII" de dieta civitate re
cessi ego. Et in i pso die hOI'a XVIII' applicui ad curiam 
IlIus.mi Iohannis Antonii principis Tarenti etc. in oppido 
Spinazole in Appulia. Qui priuceps eXAl'citum tenebat ut 
Regem Ferdinandum expelleret et Regem Renatum in re 
gno poneret.: milÌ:lribus duoLleeirn a dielo Venusio distan
te. Die vereris XVIII" dicli hora terciarum recessi de die
to principe, ipso prius visitato et litteris ipsius habiLis mo-

(1) Giovanni Antonio Orsini di Taranto, duca di Bari e conte 
di Lecce, uno dei più potenti Baroni del Regno napoletano, ago
gnava alla successione aragonese, e sosteneva quindi contro Ferdi
nando II le parti del pretendente Renato d'Anjou. Trovandosi Del 
castello di Spinazzola concedette al Bornati una lettera commen· 
datizia : cfr. documenti n. 36. 

(2) Vedi lettera commendatizia in Docttrnenti n.25. 
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re solito: aetate LXX, non habens filios nec filias !egit
timas: potens, et tenacissimus. 

Die sabbati XVlIIIo dicti hora XXI" applicui ad S. Ni· 
colaum de Barro in ipsa civitate Barrum : summa pere
grinatio: miliaribus L et Unllll1 a Spinazola distante. 

Dìe Lunae XXIlIIo dicti, hora XVIlII, dedicta civitate Barri 
recessi, ipsoque die applicl1i ad S. Mariam de insula: pe 
regrinatio ad liberandum febres, miliaribus XlIII a Barro 
distante apud civitatem Conversani comitatlls, per ununJ 
miliare. Et in sequenli die martishora XII· re cessi. 

Die martis praedicta hora XXII" appìiclli ad Sanctum Vi· 
dium supra mare · apud Polignanum civitatem per duo 
miliaria: summa pere<srinatio. Et in sequénti hora re
cessi versus Polignanum ubi est bracbium dexterut11 cum 
poplice genus dicti S. Vidii : qui mittit liquorem aù libe
randum illos qui sunt capti a rabie canllm et quampri
mum infirmi, [am mascu!i quam foeminae, sunt llncti Don 
servando dietam, quae eis per sacerdotes ordinalur, statim 
partllriunt caniculos (1). Vidi: miliaribl1s VIII a dicta S. Ma· 
ria distante. 

Die mercurii XXIII" dicti hora XXI- l'edivi ad supra
diclum S. Nicolaum Barri per circuituill miliariblls XXII" 
a Poli€rnano distante, 

Die veneris XXV dicli, hora XV, abivi de dicto S. Ni· 
colao, et ipso die hora XXIa applicui ad S. Mal'iam mal'· 
Iyrum apud Bes('j Ull1 civitatem per unum miliare: pere
grinatio divota, milial'ibus xVI a dicto S. Nicolao distante. 

(1) L'ex-monastero di S. Vito sorge a pochi chilometri da Poli· 
gnano al Mare, sopra una lingua di terra che si inoltra assai verso 
il mare. E' da ammirarsi per la sua vastità, per la sua architet
tura e per gli affreschi di cui è decorato. La tradizione quivi rac· 
colta dal Bornato è naturalmente una della numerose superstizioni 
che vivono ancora presso i meridionali. 
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Die sabbati XXVI- dicti hora XII" recessi: ipsOqu8 die 
hora meridiei applicui ad Tranul11 civitatem, et ibi pro 
t1LlIlC summae nundinae lenebantul', miliariblls VIIIr a dicta 
S. Maria distante. Die jovis ultimo maj bora XII· recessi de 
dieta civitate. 

Die sabbaLi Ho Iunii bora terciarum applieui ad S. An
gelum de monte Gargano in summitate montis per lIIIo 
miliaria, et ibi est magnlls conCllrsus peregrinorum in ci
vitate nominata S. Angeli, miliari bus XLlI a Trano di· 
stante. Et in sequenti die dominico hora terciarllm recessi. 

Die clominico praedicta IlIa dicti, hora XXIII" appliclli 
ad S. Leonardum de la matina, Sllmma peregrinatio cap
tivorum. Et ibi sunt fralres Alemani ordinis S. Mariae Theu
tonicorum Prussiae, satis divites et quamplllres ipsorum 
sllnt milites et otnnes nobiles, habitu albo cum cruce nigra 
in pectore (1); miliaribus XI· a Sancto Angelo distante . Die 
martis V. hora XII' recessi de dicto S. Leonardo. 

Die IUllae Xl" dicti hora XIIa terciarum applicui ad 01'
tonamaris dvitatem in Labrllscio, et ibi ostensum est mi
hi Ullum foratrum (fereI1'um) argellteum in quo dicitur es· 
se corpus S. Thomae Apostoli, quod dubito, apud Lama
nutU civitalem per VIfI miliaria, in cujus nundillis fui; mi
liaribns LXXXXVlII a S. Leonardo distante.lpso quo
que die de Ortona recessi. 

Die mercurii XIIIo dicti bora XVIII" applicui ad ClVl

t.alem Aquillae in Labrucio. Et magll3 cum reyerentia ae 
di volione fuit mibi apertull1 tumulum ferrellm S. Bernar
dilli XIII claviblls reclllsum, obtenta gratia a dominis prae
sidentibus ipsius civitatis et contra patruum minorLlm vo
Itll1tatem, qui fratres velli;nt s8:n8l in anno tantum ostende-

(1) S. Nicolò .di Bari, S. Maria Martirum di Biscegl ie, S. Michele 
del monte Gargano, S. Leol1fm!o della Matina sono antichi e rino
mati santuari di Terra d'otranto nelle Fuglie. 
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re (1); miliaribus LIIl a Ortona distante. Die lunae XVlIIo 

dicti, summo mane reces~i de dicta AquiIra. 
Die mel'cl1rii XXo dicti hora XXIII" applicui ad III. Ro

dllifum dominum Civitatis Camerini, milial'ibus LII a A
quilla distante. 

Die mercurii XXVIIo dicti, hora XI- recessi de ipsa 
civitate, visitato dicto Dorn, Rodulfo et ipsius patentibus 
litteris modo assneto habitis (2), Et ipso quoqlle die, hora me
ridiei, appliclli ad S. Nicolallm de Tolentino ordinis patrum 
heremitarum S. Augustioi: pia peregrinati o, miliaribus XII 
a Camerino distato Die Iovis XXVII" dicti bora meridiei 
de dicta civitate recessi. 

Die sabbati ultimo dicti, hora XXIlIIa applicui ad S. Ma
riam de Loreto apud civitatem RecchanaUi per tria mi
liaria, opti ma peregrinatio, per presbyreros saeculares b4.\
neficiata, miiiaribus xxm a civitate Tolentini distante. 
Die dominico l° Iulii, ho l'a XIIII re cessi (3). 

(1) S. Bernardino da Siena, il predicatore più ardente e più 
popolare del quattrocento, morto in Aquila il 20 maggio 1444, ivi 
sepolto e gelosamente custodito nella chiesa dei frati minori, fu 
canonizzato il 24 maggio 1450. Anche Brescia, ove il Santo aveva 
predicato, ,partecipò all'entusiasmo uni versale per la sua canonizza
zione e per il suo culto, e il Bornati si ricordava certo di averne 
udita la parola eloquente e la fama di santità che lo circondava 
ancora vivo : Cfr. P. THUREAU~DANGIN S. BeTna1'dino da Siena 
(Siena 1897) e A, ZANELLI P1'edicato1'i a Brescia nel Qualtr'ocento 
(Milano 1897). 

(2) Vedi Documenti n. 27, 
(3) Per la nota controversia lauretana è doveroso far notare 

come il Bornati, così sollecito nell'accennare alle reliquie, alle tra
dizioni ed anche alle superstizioni religiose trovate nei vari san
tuarii da lui visitati, non faccia punto menzione della S. Gasa, ed 
alle memorie ad essa inerenti, mentre l'importanza del Santuario 
avrebbe dovuto dettargli alcuni cenni ben più espliciti e dettagliati 
delle poche parole scritte in questo Itinemr-io, E' un semplice argo
mento negati vo questo, ma è evidentemente molto forte, se non 
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Die Iovis XIIo ùicti hora meriJiei applicui ad civitatem 
Asisii in qua visitavi locum Nativìtatis S.i Francisci, et vidi 
pulcherrimam ecclesiam Cllm conveotu, in qu"a est corpus 
8,i Francisci, miliaribus LXXXIII a Loreto per via m Ao
conae distante. Et ipso quoque die hora XXI- applicui ad 
S. Mariam Angelol'um apud Sisim per 1l11um miliare, per 
S. Franciscum deùicatam: ibi fl'alres minores observantes 
sunt residenles. Die veneris XIII- dicti, hora XI", de dicta S. 
Maria re(~essi. 

Die mel'curii X VIII" dicti, hora tel'cial'um applicui ad 
S. FranciscUlD de la Averna ubL S. Franciscus l'ecepit Stio 
mata, in quo loco scriptum est: Caelorum candor splenduit 
nOVUll1 sidus emicuit sacer Franciscus claruit cui mihi si
raph apparuit, sigoans eUfi caractel'e in volis (?) plantis late
re, dum foramine crucis gerere vult corde, ore et opere (1); 
miliaribus LI a S. Maria Angelorum distante. Die Iovis 
XVIII Io dicli hora XI la re cessi de dicto monte A verna 
ben~ficiato per fra ll'es mi nOres observantes. 

( Continua) 

decisivo, nella dibattuta questione sollevata nel noto libro del can. 
Chevalier; l(uesta inedita testimonianza del nostro pellegrino 
bresciano è da unirsi a quelle degli altri pellegril'l.i o visitatori del 
quattrocento vagliate ed illustrate dallo stesso CHEVALIER e con· 
tro lui dal p. ILARiO RINIERI La Santa Gasa di LOTeto: voI. Il I 
(Torino, Marietti 1911). 

(1) Sono otto versi male trascritti dal Bornati, ma che vanno 
probabilmente disposti a questo modo: 

Goelontm candm' splenduit, 
Novum sidus emicuit, 
SaceT FTancisctts claruit, 
Oni magnus simph (seraphim) appat'uit, 
Signans eum camctere 
In manibus, plantis, latere, 
Dum foramine ct'ucem gere1'e 
Vttlt cm'de, OTe et opere. 



I PRIORATI CLUNIACENSI IN ITALIA 
(continua::.io1ie: vedi fascicolo precedente) 

Ritorniamo ora al sec. XII, al tempo di Pielro il Ve
nerabile. Il santo abate nei riguardi della S. Sede conti
nuava le tradizioni di S. Ugo e di S. Maiolo; e s'adoprava, 
in aiuto di S. Bernardo, a far riconoseere in Francia ille· 
gittimo Pontefice Innocenzo II contro lo scisma imperiale. 
Quando Innocenzo ritornò a Roma ve lo raggiunsero le 
lettere di Pier Maurizio pienI) di premura e di attaccamento, 
che il Papa ricambiò con effusione dolendosi che la salute 
cagionevole gli impedisse di \'enire in Italia (1). Il suo suc· 
cessore Lucio II fece anche più nel 1143 domandando tre
rlici monaci per ripopolare e rialzare in Roma stessa il 
monastero di S. Sabba assai scaduto. La bolla data in que· 
sta occasione mise alla nuova fondazione le slesse condi
zioni in uso per tutte le abbazie aggregate a Cluny dall'XI 
alla metà del XII socolo (2); cìoè che l'abate non do':esse 
essere eletto se non coll'approvazione òel Capo dell'Ordino, 
e che questo fosse investito (teoricamente) del diritto di 
correzione riguardo all'osservanza ,nel caso che non esi
stessero nè Capitoli Generali nè Visite regolad. Di più 
il nuovo monastero di S. Sabba doveva rimanere sog
getto direttamente alla S. Sede. Praticamente -- come ab· 
biam visto a proposito di Polirone - questo legame di 
aggregazione era troppo debole; e così in seguito il mona-

(1) Bullarium Cluniacense pago 50. 
(2) BullaTium Cl?miacensc pago 55. 
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stero di S. Sabba non apparisce più nel novero delle ab· 
bazie soggette a Cluny. 

D'aItrondeeomil1cia ormai l'epoca disgraziata delle alie
nazioni dei beni monastici flotto forma di afiìtto o di censo 
a vita o in perpetuo: e furono queste un::! delle origini della 
commenda. Nel 1 t 44 il Visitatore cluniace nse accordava un 
affitto o censo di questa so rta a due preti di Iseo per al
cuni beni del priorato di S. Gcll'Vasio di Clusane , come 
abbiamo visto più sopra (1). 

Sopraggiungendo poi un::! questione fra le monache 
di « Canhl'io» e di Ce)'nobbio, l'ab,He di CIllny nomina i 
priori di Pavia, di Pontida, di S. Giuvanni di Vercemato 
(diocesi di Lodi) qU3li suoi comrnissarii per dirimerla al· 
l'amichevolo: ed è Cjllesto l'ult imo atto di Pietro il Vene
rab:le per i priOl'a ti cI uniacensi d'Italia (2). 

Nel 1160 a Pontida avviene un talto di ben maggioro 
importanza, anzi l'unico veramente notevole nella storia 
dei priorati cluniacensi italiani: S. Giacomo ch'era il mo
nastero preferito dai iVl iIanesi , accolse fra le sue mura i 
delegati delle città lombarde riL1t1it isi per concIuàero e giu
rare la famosa Lega che poi sco n fìsse il Ba rbarossa, a profit· 
to della S. Sede, imper::;onata in Alessandro III. 

J piccoli acquisti continuano anche durante lo scorcio 
del sec, XII, non però in Lombard ia, bensì nell'Italia ceno 
trale: tanto poco rilevanti però che non se neCOTlosce nem· 
meno la data. I nomi poi - citati nella bolla di Clemente III 
del t 187 e cioè: S. Pie tro «de Alcino» (3); S. Maria « de 

(1) Per la chiesa o prioritto dei SS. Gervaso e Protaso di Clusane: 
vedi anche il documento in appendice. 

(2) N. 4144. 

(3) Bullar-iùirn Cltmiacense pago 91 e 95 (Innocenzo In), pago 119 
(Gregorio X I, pago 145 (Nicolò III) i la prima· Bolla mette questa 
chiesa" in episcopatu de Castro n , là seconda" in civitate Tusca
nensi n. Il vescovitto eli Castro, direttau18ute soggetto alla S. Seele, 
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krua Mala)} CI) (diocesi d'Orvieto); S. Maria « de Pescolo» 
(diocesi di Frascati) - sono oscuri e nO:1 ci informano se 
si tratti di veri priorati o puramonte di chiese assogget-· 
tate al nome ed alla sorveglianza dei Cluniaéensi. Sap
piamo soltanto che Cluny ne rimase possessore almeno 
fino al 1278; e che dopo il 1204 non fece altri acquisti 
in Italia: 

* * * 
Il sec. XIII invece manifesta segni, per altro abbastanza 

fuggevoli, della vita dei nostri prior8ti. Pontida, dal 1228 

al 1244, è costretta tre volte ad invocare un priol'O dagli 
abati di CILlny Bal'tolomeo I, Stefano di Berzé, Ugo VI (2). 
Questo fatto palesa il difetto intrinseco della costituzione 
clllniacense in quanto tutto l'immenso peso della direzione 
dell'Ordine calcava sopra un uomo solo: come avrebbe 
potuto costùi adempiere a suo tempo tanti doveri difficili 
e complessi se non possedeva doti affatto singolari? - Ma 
proseguiamo. 

L'ultima petizione di Pontida, stesa come le precedenti 
in modo rispettosissimo, racchiude un'allusione chiara ad 
un fatto deplorevole avvonllto in Lombardia che il Priore 
denuncia sllbito all'abbazia (123(-{-1244) e per il quale era 
gravemente compromesso il nome dell' Ordine Clunia
cense (3). Sembra che un Visitatore deputato dal Capitolo 
Generale, avesse profittato de' suoi poteri per spillare da
naro a parecchi priori. specialmente a quelli bresciani di 

era vicinissimo alla eittà di Toscanella, fra Viterbo e Civitavecchia. 
Le Bolle seguenti hanno cambiato Tuscanensi in Tusculanensi, er
rore cau~ato probabilmente da un accenno al vescovato di Tuscolo, 
che viene dopo. 

(1) Trasformata nelle Bolle seguenti in li S. Maria deAqua viva 
in Tusciaiuxta cryptas,,; è però sempre la stessa chiesa. 

(2) - 4569, 4600, 4705. 

(3) - 4704. 
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Rodengo, di Provaglio , di Valle Camonica e di Quinzano, 
a quello di Piona sul lago di Como ed a quello di Fonta
nella nel Cremonese. I primi quattro eran della diocesi di 
Brescia; ed il loro Vescovo, assai affezionato all'Ordine, 
espresse tutto il suo dispiacere per simili prevaricazioni (1). 

Quel Visitatore giunse al punto di deporre uno (lei 
priori, che lo aveva appena rifornito di danaro, ed a 
sostituil'lo con un altro, che, naturalmente, dovette alla sua 
volla sborsare altro danaro; altl~ove giunse al punto di no
minare un priore di suo c3priccio; e per colmo promise ' 
ad uno de' suoi disgrniali contribuenti elle avrebbe pe
rorato a.Cluny la nomina a priore di Pontida: abuso di 
potere dunque e simonia . 

Il sotto-priore di Pontida in consegllenza di questo 
inqualificabile modo di agire proteste), insieme col priore 
di Pavia, sllppìicando l'abate di Cluny che non imponesse 
al suo monastero un priore scelto in tal guisa. - Il rispetto 
alla verità) elle ci obbliga a svelare le colpe d'un pre
varicatore, c'impone anche di dichiarare éhe quella fu un'eco 
cezione -- probabilmente unica - nella storia dei Visitatori 
dUlliacensi. Altrove essi adempirono sempre con coscien
za il loro difficile compito, ch'era um garanzia d'ordine 
nell 'orgdnism'J c03ì poderosI) ql1al'era qllelto di Cll1ny. E le 
carte di L0mbardia sono diffuse SLl q/lest'argomento: ma 
purtroppo non vi possiamo attingere nulla, perchè i fram · 

(1) Era vescovo di Brescia in quel tempo il B. Guala de Roniis di 
Bergamo, uno dei primi compagni di S. Domenico. 

L'incidente deplorevole di questo indegno e sacrilego Visi· 
tatore, che si chiamava Guglielmo di Lanora, è stato ampiamente 
illustrato dal dotto DIEGO SANT·AMBROGIO. Alcune notizie sul prioYa' 
to Cluniacense di 8. Maiolo di Pavia nella Rivista di scienze stori· 
che di Pavia, anno III (1906) volo II p. 305318, dove è anche ripor· 
tato dal BRUEL (voI. VI. p. 2:32 n. 470·4,) il documento che noi pu
re riportiamo in appendice, perchè ci dà alcune notizie su varii pl'io· 
rati bresci ani. 
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menti giunti fino a noi trovansi ancora nei manoscritti di 
Parigi (I): e ciò valga a nostra gi ustiflcazione. 

Verso il 1245 sorge in Lombardia un'usanza già sta
bilita, per i loro priorati stranieri, dagli abati francesi di 
Marmontier e di Cluny: e cioè una formolo. di giuramento, 
che dovevano prestare i priori d'Inghilterra, di Spagna e 
d'Italia. La formolo. era ricalcata su quella del ginramento 
che Gregorio IX esigeva dagli abati esenti prima della be
nedizione: tale formola esiste tuttora nel Pontiflcale 
Romano. Consisteva precisamente in una promessa di 
fedeltà nll'abbazia e di sottomissione all'abate ed alle leggi 

- promulgate dalla S. Sede, specialmente a quelle concer
nenti la conservazione dei beni ecclesiastici per (renare le 
disastrose aliellaiioni, ca usa queste dell 'energico intArvento 
della S. Sede. 

Il priore di Pavia prestò quel giuramento nel 1245 in 
torma di «jura1'l'lentum c(J}~porale», toc~ando cioè le S. 
Reliquie o il Libro degli Evangeli. - Eppure i provvedi· 
menti, presi dalla S. Sede e dagli abati proposti agli Or
dini, contro le alienazioni , che diedero origine alle com
mende, non impedirono che la S. Sede e gli ~tessi Abati 
degli Ordini propagassero proprio la commenda! Cosa strana, 
ma vera, che noi però non possiamo, qui, nemmeno ac
cingerci a dim os trare, accontentandoci soltanto di pOl'tarne 
un esempio. Nel 1249 l'arcidiacono di Bologna ricevelle, 
con questo titolo, dalle mani di Guglielmo IiI abate (li 
Clun)' il priorato di S. Gregorio di Piacenza, nel quale 
al priore obbedivano due monaci: tuttavia coll'obbligo di 
pagare no censo annuo a Cluny e di estinguere i debiti del 
priorato (2). Un vero e proprio affitto di censo dunque, 
con cui i monaci eredevano di cancellare le passività che 

(1) Biblioteca Nazional e, F ondo latino Nuov . Acquisit. ins. 2270. 
(2)- 4914. 
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gravavano sulle loro possessionl; \llvece questo contratto 

produsse i commendatarii ed una \'Ovina così disastrosa delle 

case religiose, che Papi e Concilii generali s'incaricarono, 
sebbene in vano, d'i proibirlo. Orbene, l'arcidiacono bologne

se tenne ilpriorato per nove anni; ma quando, divenuto 

vescovo di Bologna nel '1253, pareva che non potesse più 

cO:Jservare il priorato, egli non soltanto consultò in pro· 

posito Alessandro IV, ma perorò in proprio favore, dimo · 

strando che nell'estinzione dei debiti e per ristorare il pl'Ìo

rato aveva speso più che non gli avesse reso il beneficio. 

Si poteva obbiettargli perchè, non avendone obbligo, aves

se pet' nove anni persistito a Cllt'are siffatta amministra

zione; ma nulla gli domandò Alessandro IV, anzi gli diede 

facoltà di ritenet'si S. Gregorio (1). Ed ecco una commenda 

costituita in perfetta regola e con tutla l'autorità possibile 

ed immaginabile! Non c'informa però lastOl'Ìa se, alla 

mOt'te del benefidario, fosse p\'Ospera la condizione del 
pove\'O priorato: e) purt\'Oppo, Ilon ce n'ha conservato nem

meno il rendiconto che) per ordine dello stesso abate 

Guglielmo III di Pontoise, dovette pur essere fatto. 
Per avere :lIl'idea di simili relazioni consultiamo per- . 

ciò almeno quella per Pontida del '1252 circa, e l'inveu 

tario steso per Pavia nel 12fH. 
Il rapporl0 per Pontida fu redatto SOlto forma di atto 

capitolare) e fu portato a Cluny dal priore in persona (2). 
Questi era un veterano dell'Ordine perchè orm2.Ì da qua

rant'anni ne seguiva con devozione ammirabile la vita e lo 

svolgimento; i monaci lo avevano raccomandato vivamente 

alla considerazione del Capo dell'Ordine, o ciò fa molto 

onore ai religiosi ed al Priore insieme. L'atto capitolare 

si esprimo così: «Pùr la grazia di Dio, reverendo padre, 

(1) - 4997: Bibliotheca Clttniacensis col. 1513. 

(2) - 4935. 
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« fra noi regna ormai da trenCa nni 13 pace e la concor
«( dia, che sono per i servi del Signore il mezzo dell'unione e 
« il cemento della carità, senza i quali nulla vale, nè b 
« pl'ofessione, nè l'ossenrarlza. nè l'os~italità. Come con
« seguenza l'umile obbedienz1 ai prelati, l'ospitalità inin
« tenotta, l'assìduità agli uffici litllrgici, lo zelo e il fel~

« vore singolare; in una p:1l'ola, Dio è servito nella san· 
« tilà e nella giustizia. Senz(\ parlare degli obediéllziari e 
" dei decani CL), nel chiostro vi S');1O sem~)re SeSS ~lJlta re
« ligiosi, e fu ori cento conversi laici ». 

Quei buoni religiosi. che si radLll1a vano così ingenua, 
mente a celebl'are l'elogio di sè stessi, dicevano però la 
verità come risulta chiaramente da siffatta asseveranza 
di gente onesta. Essi giudicarono che fosse inutile riem
pim il quadro perchè ... non ce n'era bisogno in una ca· 
sa così ben regolata. In tutti i priorati cluniacensi, an
che nei più piccoli, l'osser'vanza era molto faticosa: offi· 
cio divino in coro, giorno e notte, colle aggiunte pre
scritte d:.lll è consuetudini; salmi ramiliad da recitarsi 
a dozzine prima dell'ufficio di notte, salmi graduali o 
penitenziali in cel't'altl'Ì giol'lli, offidi da morto, della 
S. Vergine, letture delle vite di Santi, processioni, alme
no quando il numero dei religiosi era sufficiente, litanie 
ecc.: cosicchè l'ufficio divino ne risultava d'un buon ter
zo più lungo. 

InolLre si celebravan(') due o tre messe cantate Ogi li 
giorno, benchè senza tutto lo svolgimento delle messe so
lenni: anzi a Pontida non c'era gl'an che meno che a Cluny; 
di soprassello, astinenza perpetua e lavoro manuale quanto 
se ne voleva e poteva, non contando poi il tempo consacra
to agli studii, cile nel XIII sec. incominciavano a prendere 

(1) Oioè i religiosi domiciliati nei diversi domini rurali, che essi 
amministravano. 
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maggior importanza. Tale era dunqlle l'osservanza mona

stica a Pontid,l. Per ciò che concet'ne il temporale però 
il priorato soffriva assai per la conseguenza della crisi 
politica. La Lega Lombarda s'era dapprima ricomposta 

al cenno di Gregorio IX quasi centenario, contro Fede
rico Il; e la guerra era seoppiata in tntta la regione o
rientale che Ezzelino da Romano riempiva di ruine e di 

spa vento, nel tem po che il suo ùegno maestro e si gnore 
Federico II sconfiggeva a Cortenuova 1 Milanesi. Venne

ro poi i giorni della sventura per l'armi imperiali; e 

finalmente Federico, vinto, morì. Allora l::t lega si sciol
se. Ma nel 125~ il figlio dell' Imperatore, Corrado IV 

Re dei Homani, discese in Italia devastando il paese: e 
da quel tempo i possessi di Pontida SULlO disertati, pro

prio llell'&.nno in cui si stava stendendo il rendiconti) che 

abbiamo accennato. Per colmo di sventura le città, ap
pena prima collegate, avevano comincia to ad osteggiarsi 

fl'a loro: ostilità che dovevano durare tre secolì! Milano 

per la prima era in guerra contro Como e Pavia. Fino 

ad allora i Milanesi erano stati i principali1enefattori di 

Pontida: ma ora, colla guerra in casa, avevano altro cui 
pensare. Per tutte queste dolorose congiunture il priorato si 
trovò d'avere un debito di 100 marchi, e di altri 50 per le 

obbedienze rurali; somma, questa, che oggi corrisponde
rebbe a circa venti mila lire. E' vero che il valore delle 

possessioni era molto superiore: ma, per il momento, le 
condizioni s'erano fatte difficili, perchè, dopo tutto, biso· 

gnava vivere ed adempire al debito d'osservanza. 
Peraltro nessuna abbazia ileI medio evo potè andar 

esente da queste vicendé; quantunqlle la loro proprietà 

terl'iera ed i redditi feudali loro riconosciuti per diritto sì 

rimettessero in buon stato quasi automaticamente per . 
poco che fossero curati, dopo terminata la guerra. 
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Otto anni più tardi (1261) l'inventario di Pavia (1) 
ci mostra una casa molto più indebitata per parecchie 
ragioni, tra le quali s'indovina che una dovelle essere 
la guerra contro Milano; ma anche una cattiva ammi
nistrazione ebbe cArta mente a contribuirvi. Infatti tutte le 
possessioni di S. Maj olo erano ipotecate a forti interessi 
annui; però non a vita, come soleva allora avvenire, di 
modo che il priorato poteva liberarle appena avesse po-· 
tuto rimborsare i creditori. Questo priorato contava sol· 
tanto sette monaci e dLle conversi, ma possedeva una sa
cristia ben provvista, cioè sei calici e quattro croci d'al'
gento, un evangeliario rilega to in argento, una pianeta 
ricamata in oro, due di sciamilo (damasco) l'OSSO, un' al 
tl'a pure rossa, IÌlle di colol' porpora e due di violetto, 
delle quali l'una tempestata di stelle, l'altra tessuta di 
stoffa molto preziosa. Quattro pianete bianche, due di da
masco A due altre di stoffa: due cappe color porpora or
late d'oro; una di sciamito, porpora ed una di bianco; un'al
tra di sciamito a stelle poi altre 18 cappe, di stoffa antica e 
di colori differenti, che certamente dovevano servire a ve
stire, in certe solennità, tutta la famiglia monastica; sei 
dalmatiche per diacono e sei tunicelle per soddiacono : ca
mici stole, manipoli parecchi; un cumolo di biancheria per 
altare; infine tre padiglioni per altari dorati e no. Di libri 
c'e n'era un buon numerC' di quelli che servono all'altare 
ed al coro; e così di quelli che si adoperano per le lezioni 
dei Martiri: Bibbie, S. Agostino in Psalmos. i Mm'oli Sll 
Giob~e, OmeliA sugli Evangeli, Vite di Padri, il Trattato 
di S. Remigio sui Salmi, le Etimologie di S. bidoro, O1'i
gene in Genesim, perllno le Antichità: giudaiche di G. 
Flavio! Inoltre buon numero di altri libri dei quali non si 
é fatto l'inventario. Non dobbiamo omettere nulla e bisogna 

(1) - 5037 



quindi sapere che il priMato posseòeva tredici paia di 
buoi, due asine e (parlando con rispetto) venti capi <;uini. 
Una casa quindi, onerata di molti debiti per le tristi con· 
dizioni dei tempi, ma d'altra parte ben provveduta per 
l'esercizio del culto divino, opera principale nella. vita 
quotidiana della famiglia monastica, per lo studio, per il 
lavoro e per la necessaria sostentazione dei monaci (t). 

DOM ALBERTO L' HUILLIER 

(Continua) . o. S. B. 

(1) L'inventario, illustrato con molte notizie, è stato ripubblicato 
dal dotto Diego Sant' Ambrogio nel!' accennato studio. - Alcttne 
notizie sul priM·ato cluniacense di S. Maiolo in Pavia. 



Guglielmo Postepla e Pandolfo l\1alatesta 
nella sede 1teseo1tile di BJ.1eseia. 

Nell'anno 1399 il Pontefir,e Bonifacio IX innalzava 
alla dignità di Vescovo di Bl'escia il giovane chierico Gu
glielmo di AntonioJo Pu,terla, della nobile o potente fa
miglia milane-e. I tempi erano tristissimi, non solo perle 
lotte civili causate il più delle volte dall'ambizione sfrena
ta di alcuni principi, come lo era fra noi Gian Galeazzo 
Visconti che aspirava a cin~ere la corona di Re d'Italia; 
ma anche per quolle religiose, sr-oppiate a causa del gran 
de Scisma d'occidente, che a, questo temp), più che dar 
segno di voler cessare minacciava di estendersi maggior
mente, e di riuscire, co:ne Plir troppo avvenne, sempre 
più dannoso aìla Chiesa. 

In simile sconvolgimento di cose non recherà me· 
ra viglia che il 11 uovo eletto vescovo di Brescia sia 
stato assalito, fin dal primo momento della sua no
mina, dalle più gl'avi contrarietà, che a quanto sem· 
bra non gli permisero quasi mai un felice ed incontrastato 
possesso ' della Sll03. sede. Infatti, scrive il Faino (1) che a 

(1) B. FAINO, Goelum S. Brix. Ecci. p. 64. Durante lo scisma oc· 
cidentale la cronologia dei Vescovi di Brescia, come del resto quel· 
la di quasi tutte la altre sedi episcopali, ha delle incertezze che 
i documenti stessi, in gran parte perduti) di quel deplorevole perio· 
do storico, non possono togliere, perchè i Papi delle varie obbedien
ze in conflitto dispone , ano liberamente dei vescovadi per i clienti 
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Guglielmo Pusteria non fu mai pern'esso di stabilirsi nella 
sua sede obiicientibus Vicecomitibus et deinde Malatesta 
civitatis dorninis, E questo è in parte confermalo dal 
Gradenigo, )à dove parlando del PusterIa, dice che suarn 
tatnen ecclesiam nunquarn adiisse,. repugnantibus Vice
comitibus domirlis (1 l. Nonostante però questa redsa affer
mazione del :Faino, del Gradenigo e di altri (2) io sono 
d'opinione che il Pnsterla abbia bensÌ dovuto soffrire da 
parte dell'a u tori là ci vi le molle contrarietà d'allora; ma 
che d'altrùnde non sia stato sempre impedito di porre il 
piede e di dimorare nella Diocesi che era legittimamente 
sua, E ciò per vari moti vi , Va nota to in nanzitutto che non 
è raro il caso, specialmentt}. fra il secolo XIV e XV, 
di parecchi Ve,covi, i quali godessero i frutti dei loro Ve· 
scovadi rimanendo pur sempre lontani dalle diocesi alle 
loro cllre affidate, e che preferissero alla vita piena di fa
tiche e di dolori dell'apostolato nella cura d'anime, quella 
più comoda della Corte Pontificia, e delle varie Corti 
regali o principesche del tempo. Non crederei quindi cosa 
del tutto strana pensarfl che anche il giovane Vescovo PII· 
sterIa, senza esservi costretto, avesse preferito a quello di 

fed eli, di lLodo cbe in aln;ne H di si b ova ro conttrrpOlanEan~ente 

perfino tre vescovi. 
Il p. EUBEL nella sua Hierarchia catholica M, E, riporta dai 

documenti dell'archivio Vaticano ébe nel 1397, traslato alla sede 
di Egira il npstro vescovo Tomaso Visconti, papa Bonifacio IX 
con Bolla del 28 marzo elevava alla sede vescovile di Brescia il 
chierico milanese Tomaso PusterIa, ancora studente in legge ca-'

nonica e civile, e che morto questi l'anno seguente gli veniva so
stituito Guglielmo Pusterla, forse fratello minore del precedente, 
certamente giovane di soli 19 an ni, poicbè per lettera del 27 di

cembre 1398 otteneva dispen8a per il difetto di età. Anche questo 
Pusteria era stato eletto da Bonifacio IX con bolla del 24 ma1'zo 1399, 

(1) GRADENIGO - Brixia SacTa. p. 329 
(2) L, FÈ D' OSTIANI - Il vescovo PranC6SCo Mal'erio in _" Brixia 

Sacra" - Luglio 1911. 
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Brescia il soggiorno di Milano, non per darsi ad una vita 
più lieta e piacevole, poichè da questa dovea rifuggire es
sen?o egli, a detta d'un nostro scrittore, giovine di grandi 
virtu, ma per poteI' completar meglio forse i suoi stu::li, 
o pel' attendere 8 vigilare sui molti interessi della sua no= 
bile famiglia. A questa supposizione che da se sola non in· 
fil'ma, e tanto meno distrugge il fatto affermato dagli 
scittori sopracitati, aggi II ngo, e i n tendo prova rIo, che Gu
glielmo Pusteria non potè essere, o meglio non fu sempre 
avversato dai Visconti. 

Ammettiamo pure, senza prestarvi troppa fede, che Gian 
Galeazzo non vedesse bene, come dice il Faino (1), il nuovo 
Vescovo quia nimis iuniol', perchè contava appena dieian· 
nove anni. Ma il Conte di Virtù nel 1402 moriva, e gli 
succedeva nel dominio di Milano come in quello di Bre
scia, il figlio Gian Maria solto la reggenza della madre 
Catterina. Orbene lasciando pUl' da parte il tatto che tra 
i fidi, prima di Filippo. e poi dello stesso Duca Gian Ma
ria, vi è un Giovanni Pustel'la (2) che è fratello del no
stm Vescovo (3); vi è un altro argomento che dimostra 
il buon rapporto che esi3teva tra il giovane vescovo Pu
steria, e la Corte di Milano. 

In Valle Camonica i Guelfi dopo la m0rte di G. Ga
leazzo avean di nuovo preso ardire, e speravano coll'aiuto 
dei Guelfi di Brescia di liberarsi finalmente dal giogo dei 
Visconti, che pel' loro era oramai di venuto insopportabile, 
e senz'altro si ribellarono. Ma avvenne che multi, anzi i 
più, di q1lesti l'ibelli erano pure Vassalli del Vescovo . di 
Brescia, come p. es. gli Antonioli di Bl'eno, i Nobili di 
Lozio, i Griffi di Losine e di Braone, i Ronchi di Bl'eno 
ed i Federici di Angolo. 

(1) F AlNO L c. p. 40. 
(2) BALAN Storia d'Italia (ed. Maiocchi) vol. V p. 20, 2l. 

(3) LITTA. Le famiglie celebri d'Italia: I Pusterla. 
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Se il vescoyo PusterIa fosse stato in lotta coi Visconti 
di Milano, io credo che avrebbe lasciato correre ogni cosa, 
o tutto al più si sarebbe limitato a difendere i diritti 
del sila vescovado e non altro, Invece noi troviamo dà 
parte sua una energica opposizione alle me ne ,dei poten ti 
feudatari camuni, ed una aperta difesa del dominio vi
sconteo col quale ormai il vescovo faceva causa co,' 
mune, In data 2 agosto 1404 infatti ordina all'Arci
prete di Cemmo Marinerio de Ottilii che pI'oceda contro 
i nobili Ronchi di Bt'eno e i nobili Griffi di Braone per
chè rebelles Ducis et Ducisse mediolani et /J)'edicti Epi
scopi (1), e l'Arciprete obbediente il 5 febbraio 1405 pro
nuncia sentenza di ~ondanna contro di loro (2). Non solo, 
ma nel medesimo tempo e per l'istesso motivo spoglia 
Corpino Federici di Angolo del ius decirnandi nel telTi
torio di Cividate (3). 

Ma intanto la cillà di Brescia e parte del suo tel'l'i
tOl'io eran pasidti sotto la Signoria di Pandolfo Malatest.a 
che ben presto si trovò in lotta coi Signori di Milano. 
E' probabile che quindi anche i: PusterIa non fosse beneviso 
dal nuovo Signore. Nondimeno noi troviamo che egli 
tiene l'amministr'azione della Diocesi per mezzo dei suoi 
Vicari sino al '1413; nel qual'anno e precisamente verso 
la fine di esso, i documenti tacciono il nome di Gugliel· 
mo Pusteria, ,per d::m:j quello di un Pandolfo Malatesta 
quale amministratore dcrla Diocesi Bresciana . 

Non si deve eredcrech'3 questo fatto nuovo, sia stato 
scoperto in questi ultimi tempi; esso è stato intravedu
to molto tempo addietro da alcuni scrittori di sto
t'Ìa ecclesiastica bresciana, ed il Guadagnini, il dotto. 
Arciprete di Cividate vissuto nel secolo XVIII, dopo aver 

(1) Pergamena già esistente nell' Archi vio Ronchi di Breno. 
(2) P. GRIWORIO, G,wiosi e VJ,ghi Tra~~9nim9n!i camwl1i p. 418. 

(3) Ms. Feder'ici. 
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riportato nelle sue note alla Bdxia Sacra del Gradenigo 
un documento riguardante l'Amministratore citato, così si 
esprime: 

« Stante questo documento può il Fiorentino aver avu· 
te ragione di scrivere : «Satis certe constat ab anno 

1414 ad annuI'/, 1418 Bl'ixiae Episcopatum a Pandulpho 

Malalesta Bononiensi archidiacono administratu11l ». 

Ma si è poi ingann9.to il Faino citato dal Gradenigo, il 
quale scrisse che dopo la morte di Guglielmo Pusteria 
da esso assegnata all'anno 1416, in quell'anno istesso fu 
il Malatesta destinalo amministràtore della Chiesa di Ere· 
sci::t da Martino V, di cui si sa che tu eletto Pontefice 
ne! Concilio di Costanza solo nel 1417 all' Il Novembre, 
ed è pUl' fJlso che il Malatesta ì'itenesse sol per un anno 
la delta Chiesa, come il P. Gradenigo fa dire al Fioren
tino, al Faino ed all'Ugbelli ». 

n Guadagnini area ragione, poichè la data di possesso 
del Malatesta come Amministratore non data d:,d 1416 e 
nemmeno dal 1414, ma dal 1413, durando egli poi in tal cari· 
ca fino al 1418. 

Ma intanto vediamo di conoscere da cIIi potè essere 
mandato l'Amministr?torc Malates1a. Una prima cosa a 110 

tarsi è quest.a, che Pandolfo Malatesta Signore di Brescia 
dal 1404 era non solo un omonimo dell'Amministratore 
della Diocesi, ma Ile era anche Ull parente (1) Di più è 
degtJ(} di nota quest'nltro fatlo, che la famiglia Mala
testa di Rimini, e specialmente Carlo Malatesta, anche di. 
nanzi alle continue defezioni di cui era soggetto in quei 
tempi burrascosi il legittimo POlltefice Gregorio XII, ri
mase sempre fedele a lui ed alla sua obbedienza aiutano 
dolo e difendendolo sia con l'armi che con la parola 12). 

(1) LITTA: Famiglie eeleMi. I Malatesta di Rimini; P ASTOR Stada 
dei Papi voL 1. 

(2) HERGEN:ROTHER. Storia della Chiesa vol. V, pp. 142,151.153.1 n; 
PASTOR Sta1'ia dei Papi (tI'. Mercati) vol. 1. p, 147. 
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Aggiungasi ancora - ed io per mio conto la ritengo 
per cosa certa -:-- che Guglielmo Pusterla (e non sareb
be da meravigliarsene, quando si sa che proprio in quel 
tempo vi furono perfino dei Santi che aderirono in buo
na fede ad antipapi) almeno dopo il Concilio di Pisa 
pare abbia abbandonato la causa di Gregorio XII per 
aderire dapprima all'antipapa Alessandro V e poi a. Gio
vanni XXIII (1). 

Orbene tutte queste circostanze mi autorizzano acre 
dere che Pandolfo Malatesta sia stato richiesto a Grego
rio XIIpel governo della Diocesi, dal suo cugino il Si
gnore di Bl'e~cia, e ch'egli il Pontefice ben vo~ontieri vi 
abbia annuito, perchè in tal modo riconpensava in parte 
i sacrifici che questa nobile famiglia avea incontrato ed 
incontrava tuttora per lui, e poi avea così rnodo di tener 
salda nella sua obbedienza Ilna vasta ed importante Dio
cesi. 

La nomina dllnque dell'Amministratore Malatesta, non 
venne fatta, così almeno io ritengo, dal Cossa (2) ma da 
Gregorio XIII; perciò fu legittima perchè fatta dal vero 
Pontefice d'allora; mentre non sarebbe stata tale, se co
me credette il compianto Mons. Fè (3) fosse stato nomi
nato da Giovanni XXIII che era antipapa, come è senten
za comune contro qllella del Tosti. Quando poi Pandolfo 

. Malatesta abbia a1b:1 ndonato il governo della Diocesi, se 
stiamo ai' nos1ri storid. non sarebbe ben doterminato. 

(1) Verso il 1409 Gregorio XIII aveà nominato Vescovo di Bre· 
scia un suo nipote, il noto Antonio Oorrario: ora ciò mi sembra in
dichi abbastanza chiaramente che il Pusterla avea già a quel temo 
po abbandonata la causa de~ vero Pontefice per aderire forse dap· 

. prima ai fautori del Oonciliabolo di Pisa e poi agli Antipapi Ales
sandro V e Giovanni XXIII , 

(2) L. FÈ - Pmnce$co Marerio in " Brixia Sacra Il. Settembre 1911. 
(3) L; FÈ. Serie Crono dei Vicar'i Genemli. pago 32. 
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Mons. Luigi Fè (1) che ne trattò p8r ultimo, ritiene che 

siasi allontanat0 dalla Diocesi nel Gennaio 1417 quando 

cioè Francesco Marerio venne eletto Vescovo di Brescia. 

Ma ancor questo termine è a me pet' lo meno dubbio 

poiché ai 27 di ottobre del 1418, Paolo da Rimini Ve· 

scovo Zemense è ancora Vicario e Luogotenente del Ma· 

latesta, e come tale fà ancora una investitura di beni Ve· 

scovili (2). Onde io giudico che se il Marerio era stato 

veramente eletto nel Gennaio, nell'Ottobre del medesimo 

anno non era ancora in possesso dei beni Vescovili, poi

ché i medesimi erano ancora, comé dall'atto citato, ammi· 

nistrati e goduti da Pandolfo Malatesta ; il quale poi fi
nalmente verso la tìne del1418 volontariamente o sforzata· 

mente cessò dall'ufficio di « Pasto}', Administratol', Presul 

et GubeY'nalor Bdxiensis ecclesiae ». Certo che Martino V 

il quale proprio dopo la metà di ottobre di quell'anno 

fu di passaggio per Brescia, non dovette essere estraneo 

. a questo allontanamento del Malatesta dalla nostra città. 

Il Litta (3) dove parla di questo Pandolfo dice che 

era go bbo, storpio e di brulta faccia; che mentre trova

vasi a Brescia avea lavorato per farsi eleggere Patriarca 

di Aquileia, ma che non vi riUSCÌ; ma che dopo lasciata 

Brescia ottenne nel 1423 il Vescovado di Costanza, dal 

quale passò a quello di Patrasso. 

Venuto in inimicizia coi Veneziani, fu spogliato della 

Signoria temporale della città. Nel 1439 s'era falto ribel· 

le a Papa E ugen io I V, cessando di vi vere ai 17 di a pFile 

del 1441, contando solo 51 anni di \'ita. 

Nella serie dei Vescovi di Brescia egli, occuperebbe 

adu!lque un posto legittimo, se la difficoltà di districare 

(1) L. FÈ . . 1. c. I. c. 

(2) Archiv. Vescov.Invest. P.28 n. 3. 
(3) LITTA. Pamiglie ce leb~'i .d' Italia: I Malatesla. 
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le arruffate matasse cronologiche e documentarie di quel
l'oscura e torbida elà non ci costl'ing'esse ad usare un 
riserbo, che non è mai così necessario come in queste 
difficili-questioni di legittimità, che tennero preoccupati 
gli animi durante lo Scisma occidentale e furono origine 
di tanti mali alla Chiesa, 

Sac. ALESSANDRO SINA 

Appendice 

t - 23 marzo 1414 

Da una l11iscellanea di Vincenzo Peroni, che attualmen 
te travasi nella Bihlioteca del Serni71ctl~io di N/antova, 

ho tl'asailto il segueute lstrumento di Investitura tolto 

da ttna «P<!l"gamena autentica che esisteva p/ 'esso 
D. Vincenzo Bighelli. Bibliotecal'io della Queriniana ». 

In cbristi nomine, amen: anno a nativitate eiusdem mil-

lesimo quadl'ingentesimo quctl'lodecimo, indiction0 septima 
die vigesimo tertio mensis martii; in domo habitationis 
inff'ascripti D1mini Locumtencntis sita in civitate Brixie, 
in contrata sancte agate, presentibus georgio de calci
nado DOt., gabriello de cascbis de cremona, chl'istophoro 
de auricola de cremona et bernardo filio nobilis vÌris d. 
nicolai de madiis, teetibus rogatis etc. 

Ibi spectabilis et egregius legum docto!' dinus de re
gnadolis de pensaul'o locumtenens Silldicus et procurator 
reverendissimi in cbristo patris et dni Pandulphi de mala

. testis archidiaconi Bononiecsis dei et apostolice sedis gra
tia presulis et administratoris ecclesie et episcopatlls Bri
xì\:lnsis ad infrascripta et alia a prelibato domino de ma-
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latestis constitutus, prout conslat publico instl'u1nrmto 1'0-

gato et scl'ipto pel' cichwn de ritiis de leoeno noto die 
tertiodecimo mensis octnbdiS pi'oxime pl'etei'iti P: me an
tonio not. infr:.Jscl'ipto plul'ies viso et lecto, viso pl'iUs per 
ipsum d.d. locurntenentem sindicum et procuratorem ut 
supra quodam publico instrumento inv:estiture facte per 
marchesinum de yseo sindicum et procul'atorem Rev.mi 
in christo patris et d.d. guielmi de pusterIa dei et aposto
lice sedis gratia tunc episcopi Hrixiensis, marchionis, ducis 
et comitis, in philippum filium q. bertolini q. nasampacis 
de palengolis not. de una seu pluribus domibus secum te· 
nentibus cum curtis etc. uno fonte ..•.. in contrata sancli 
benedicti .... l'ogato et scripto per iohannem de seniga 
not. die vigesimo primo mensis iunii m,illesimo quatri
gentes imo tertio, ex audita requisitione ..... 

Ego .antollius de capitalleis de manerva civis brixie su· 
praciptis omnibus etc. 

Il" - 15 ottobre 1414 

Da una piccola pe}'garnena esistente pl'esso il Reoel'en" 
dissimo Prot. D. Luigi BI'escianelli. 

In ehristi nom itle amen. Anno domini a nativitate eius
dem millesimo qu adrigentosimoqual'todecimo, indictione 
septima die ql1intodeeimo men8i8 octobris. In camora cubi · 
clllari infl'aseripti dni de malatestis sita in domibus epi
scopatus brixiensis citadelle brixie. Prcsentibus dno Iacobo 
de castello studente in iure canonico, dno Miehaele de ci· 
viI i11us ca n onico ecclesie brixie et berloli no de cara vaeio 
ministro episcopalis curie brixie, testibn8 rogatis. 

Reverendissimus in Christo P8ter et D. D. pandulflls de 
Malatestis dei et apostoliee sedis gratia archidiaconus bo· 
noniensis administrator et gubernator ecclesie et episeo· 
patus BrÌxiensis ad infrascripta et alia a sede apostolica 
specialiter deputatu8, in presentia et ad instantiam Egregi 
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et sapientis iurisperiti dni Nicolai de pcdrochis facientem 
pro Sl) .... dixit et ~onfe3ms fuit se habuisse et recepisse 
a dicto dllO Nicolao et Antonio libras triginta quatuor 
planet bone monete pro parte et completa solutione cenSllS 
seu fictidecimr, terre seu teritorii de calino etc. 

Ego Petrus f. qll1 . albertini del,irbis noI. ex commisione 
mihi facta ad infrascripto antonio de capitaneis de ma
nerva etc. Ego Antonius de capitaneis de manerva not. ci · 
vis brix. etc. 

III" - 29 tlovem bre il 15. 

Nelle note manosCI"itte del GUADAGNINI alla BRIXIA SACRA 

del GRADENIGO leggesi: «Nell'antico registro dei Li· 
velli della chies l di S. Sil'O di Brescia esistente nell'ar
chivio della chies:l Cattedrale, Registro· incominciato 
l'anno 1400, sta scritta al Poli. la seguente memoria: 

Mf1gisler aloysiu,s de alliuttis hahitatot' . conti" te G)'e-

me si1'e sancti Fr-anrisci ...... lu ,'e livelli 0 ' 1: ni anno in 
festa s. Pe/!'i mensis htnii de una domo mUI'ata, copa 

fa etc, 

V;co supl"adicti Magistr-i Aloisii sive fratris eius viam' 

audfabrorum .. .. '(Jet" pennutationem solempniter fac

ta de supl'ascl·jpta habitatione sil)e domo suprascrip

ta ann:J 1415 d/e penultimo Novembi'is, lJI'out con

tinetur in istrMmentoet cltarta confeclis in loco co' 
munancie Dorni1wl'um Canonicorum brixie in pre

sentia d.d. Girar'dini ntscis Vical'ii Reverendi in 

Ghrislo Patl'is et D. D. l'andulphi de MaLalestis pa-
storis el administratol"ls epiSCOp'ltMs brixie per la

cobum de aSMla noto ac civern bJ'ixie, pl'esentibus etc 



Arnaldo · da Brescia · 
in un · poema storico del secolo XII. 

Ernesto Monaci ebbe la ventura di trovare in un co· 

dice della Vaticana (l' Ottoboniano 1463) e in altro della 

'l'rivulziana di Milano (il già Belgioioso 263, ora 1436), 

un lungo poema sulle gesta di Federico Barbarossa in 

Italia, e lo ha pubblicato, in una edizione critica, annotata e 

commentata, nel r voI. delle Fonti pelò la storia d'Italia 

a cùra dell'Istituto Storico Italiano (Gesta di Federico I in 

Italia, desc1'itte in versi latinz da anonimo contemporaneo. 

Roma, Forzani 1887, voI. di pp. XXXII ·138 in 8° C'on 
sette tav. illustrative) (1). 

Il poema si arresta all'agosto del 1160, ma. nella nar· 

razione degli avvenimenti di quei tempi si svolge, più 
che le altri fonti cont.emporanee, anche fuori della Lom· 

bardia, cosÌ che và considerato una delle fonti storiche 

di . primo ordine per lo studio di quell'oscLù'o periodo di 
lotte e di dissidi cosÌ accesi fra Comuni Italiani ed il 

colosso imperiale. 

Il tempo in cui fu composto pare sia da circoscrivere 

fra il 1152 ed il 1166, e l'autore va ricercato probabil 

mente in qualche ghibellino lombardo, e ancora più pro-

(1) Fu nuovamente pubblicato nei JJ10numenta Germaniae Hi· 
storica (voI. LXV) e in edizione più economica dall'editore Hahn di 
Lipsia nei Scr'iptores R er'um geTmanicantm in usum scholarum (Ge, 
sta Federici I imperat, in Lombardia) <luctore cive Mediolanensi, 
recognovit O, Holder-Egger, 1892), 
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babilmente bergamasco, vissuto alla corte imperiale, pOlo 
ch'è in tutto lo scritto corre un caldo entusiasmo per 
l'Imperatore con una tendenza apologetica dell'opera 
sua, s",bbene la narrazione generalmente proceda sincera 
non las:;iando talvolta di flU vibrare perfino la nota del· 
la disapprovazione, siccome là dove mostra l'Imperatore 
tardi pentito di aver abbandonato alle forche Arnaldo da 
Brescia (versi 850-51) e di aver fatto macellare gli ostag· 
gi lombardi sotto le mura di Orema (-:erso 3030). 

Per la storia bresciana di quel p3riodo di tempo, co
sì oscura e così incerta ancora, malgrado i doopmenti 

del Libel' Potheris e le briciole narrative dei cronisti con· 
temporanei esr,ranei all'ambiente bresciano, questo Poema 
delle gesta del Barbarossa riesce di una imp ortanzaec
cezionale. La · causa dei dissidi fra Bresci a e Bergamo 
per i confini sopra e sotto il lago d'Iseo, la battaglia di. 
Palosco, la perdita e la ripresa del cast~llo di Volpino 
e gli avvenimenti minori a questi intimamente congiunti, 
e la cui esatta e minuta narrazione ha fatto emettere al 

Giesebrecht l'ipotesi che l'autore del poema sia un ghi
bellino bergamasco, vi tengono una parte se non prepon· 
derante, certo però mo! to im port-:mte. 

Per la storia civile ci accontenteremo di raccogliere 
alcune spigolature, per fermarci più a lungo snlla parte 
che riguarda la vita e l'insegnamento di Arnaldo da Brescia. 

* * * 

L'A" ricorda le lotte intestine fra le vane citt'à italiane, 
o come dirà più tardi Dante, 

Di quei che un muro ed una tossa s.el'1'a, 

e mette in primo luogo fra le città avverse Brescia eBergamo 
(Pergameos mordet (era Brixia cives v. 38); ricorda il valore 

spiegato presso Roma nelle milizie imperiali da Maifredo 

3 
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conte di Martinengo (versi 717-723), e insieme con lui 
esalta il padre suo Gozzo o Goizone, e l'avo Alberto, 
dove il Monaci annota che Maifredo e Gozzo f).ppariscono 
come testimoni in un diploma di Federico dello stesso 
anno 1155 presso il VIGNATI (Sto1'ia della Lega Lombarda 

p. 38), e che . erano, secondo il GmsEBB.ECHT (Sopra il 

poema recentemente scoperto intorno all' Imperatore Federico 

I, nell'Archivio della R. Società romana di storia patria 
voI. II p. 6) ed Il RONCHETTr (Memorie istoriche di Be1'ga 
mo III, 61, 62, 70, 142) conti di Martinengo diseendenti 
dagli . an':iichi Gonti di Bergamo, ragguaglio importantissi· 
mo per le origini della famiglia Martinengo, che divenuta 
bresoiana per i feudi vescovili della pianura fra l'Oglio· · 

ed il Mella ebbe ad occupare un posto principalissimo 
nella storia e nella vita nostra dal secolo XII ,111 polo 

L'esposizione deEe cause che orig1naron) l'avversione 
profonda fra Brescia e Bergamo e il racconto delle lotte 

aspramente sostenute dalle due città, prende lé mosse dalla 
cattura di alcuni bergamaschi fatta dai bresciani, e con
dotti prigionieri in Brescia, in seguito alla rivalità sorta 
fra i due nobili militi Gislizio o Gislinzone e Giovanni 

Brusato, gemini ... pollentes opibus, famulisque potentes, 1'10-

bilitate pares, consanguinitate propinqui (versi 961 - 1029). 

Il Brusati, per togliersi dal luogo del dissidio, offrì di 
vendere ai bresciani alcuni suoi castelli in Valle Oanonica 
(Volpino e Geratello), ma. i bresciani non vollero COmpe
rarli, forse perchè sù di essi vantavano vecchi diritti di 

feudo. 
La narrazione delle ostilità scoppiate fra Brescia li

bera e sola, e Bergamo sostenuta dall'Imperatore Fede
rico, continua ai versi 1117 - 1320, con la descrizione 
della battaglia di Palosco inspirata freqllentempute all' E
neide ed alle Geo}'giche di Virgilio con una forma lettera

ria più forbita, che contrasta con lo stile povero, mono
tono e stentato che usa di solito l'A. Alle note erudite e 
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stCure CO:1 le quali il Monaci accompagna e commenta 

questo brano, mi permetto di fare una semplice ag
giunta di topografia bresciana; il Mura nominato frequen
temente in questa narrazione non è l'omonimo paesello 
della Val Sabbia nel Savallese, ben"ì quella parte diPa
lazzolo al di là dell'Oglio, che ancora chiamasi con t;l 
nome. 

Ai versi 2004 - 2039 si accenna all'invasione dei Boemi 
e delle milizie imperiali nel bresciano, e la paG.e invocata 

ed ottenuta da Brescia presso l'Imperatore. Ricordasi quindi 
l'aiuto quasi involontario dato da Brescia alle armi impe
riali che si apprestavano ad assediare Milano (Nonnullos 
etiam moesta dat Brixia mente, v. 2287), e la riparazione 

fattane dai bresciani col ribellarsi nuovamente all'Impera
tore, unendosi a Milano e Crema (versi 2745-- 2772). 

La presa e la distruzione del castello d'Iseo ( l' Hisen 
già accennato anche al v . 1449 con la forma corrotta di 
Lisna) e di q uello di Volpino, sono date con molti particolari 

affatto nuovi, perchè non toccati nelle altre fonti contempo
ranee finora cor.osciute (versi 3162 - 3232); il GIESEBRECHT, 

commentando questi due episodi del poema, rileva la no
tevole importanza che essi hanno nel fissare la cronologia 

ancora incerta delle operazioni militari d)l Barbarossa nel 
bresciano; la presa d'Iseo avvenne il 28 luglio 1160, quella 
di Volpino poche settimane dopo, ma un trattato di pace 
doveva poi metter fine a queste acerbe controversie di con

fine fra Bresciani e Bergamaschi, riconducendo la concordia 
fra le due città sorelle, e facendo "eparare Bergamo dal
l'imperatore per unirsi invece alla gloriosa Lega Lombarda, 
iniziata colla riedificazione di Milano: 

* * * 
Ma il cenno per noi più importante del Poema è quello 

che riguarda Arnaldo da Brescia, la sua figura morale, il 
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suo insegnamento, e alcuni episodi più importanti della 

sua vita. Sebbene nell 'esposizione delle dottrine diArnaldo 

l'A. si inspiri a Ottone di Frisinga (c fr . versi 768 - 801 
e O'l'TONIS Gesta II. par. 28), e possa quindi sembrare 

una fonte indiretta e quasi inspirata dal panegirista del 

Barbarossa, tuttavia questo racconto di un anonimo con

temporaneo, anche noI rimpianto verso un uomo fallace

mente condotto da utopie politiche ad una fine ingloriosa, 

assume nella biografia di Arnaldo un valore speciale, quale 

non ci è dato da nessun'al tro documento finora conosciuto. 
Il lungo accenno all 'ardente riformatore bresciano è 

dato dai versi 760 - 860 del poema, e posto cronologica

mente fra il maggio ed il giugno del 1155: lo riportiamo 

integralmente perchè può essere utile - data la non facile 

consultazione del volume del Monaci -- a chi volesse ten· 

tare nuove ricerche e nuovi studi sul riformatore brescIano. 

760 " Tunc Arnaldus 8is emt in regioni bus (Roma) ilio, 

Brixia quelli genuit, eoluit, nimiumque secuta est. 

Vir nimis austerus dUl"aeque per omnia vitae, 

In vietu lliodicus sed verbi prodigus, et' qui 

Ultra oportunum saperet; facundus et audax 
Confidensque aui, vir multae litteraturae, 

CllllI> doc:trinam br0viter fitlemgueno ta rè 

Esse reor dignum, nam multos nosse iu vabit. 

Iste sacerdoì;es pariter populosque (l) minores 

Carpebat, dampnans; se solum vivere recte 
770 - Ast· alios errare putans, nisi qui voluissent 

Eius dogma sequi; summi quoque presulis acta 

Mordebat graviter, parcebat denique nulli. 
Veraqne miscebat falsis multisque placebat. 

Pro decimis laicos dampnabat quippe retentis 

(1) Credo che la lezione popHlosq~te data dal Monaci sia errata 
e che si debba legg'lre invoce clericosgHe mino1'es, che to rna meglio 
nel con testo. 
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Usuras raptusque omnes et turpia lucra, 

Bella simultates luxus periuria cedes 

Furta dolos tur;:>esque toros, carnalia cUllcta, 

Ut Scriptura docet, vite referebat obesse. 

Nullum palpabat vitium ; resecans languencia membra. 

780 - Ut fatuus medicus, cum lesis sana trahebat. 

Namque Sacerdotes reprobos Simonisque sequaces, 

Eius qui: precio voluit divina tenere, 

Omnes censebat; vix paucos excipie bat, 

N ec debere illiH populum delicta fateri, 

Set, magis alterutrum, nec eorum sumere sacra .. 
Enormes- penitus monachos dicebat et ipsos 

Non monachos vero iam nomine posse vocari. 
Pontifices rebus magnos inhiare caducis 

Et pro terreni's celestia spernere ; causas 

790 - Nocte, dio, preci o sumpto, trutinare forenses 

Officiumque alii postponere pontificatus. 

Pro quo dampnandos censebat morte perhenni ; 

Unoquoque homines vitiatos ordine cunctos 

Firmabat, nec amare Deum nec amare propinquum. 

Hec mala Romana presertim sede vigere, 

lusticie precium iam Rome prevaluisse 

Atque lOCUlll iuris Rome precium obtinuisse, 
A capite in corpus vitium ftuxisse malignum 

Cunctaque membra sequi precium munusgue bcnignum. 

800 - Omnia cum precio fieri divinaque vendi 

Quod precio careat despectum prorsus haberi. 

Hoc erat Ama1di famosi dogma magistri, 

Quod multis hominum s01a novitate placebat; 

Hoc Europa guidem fllerat iam dogmate pIena, 

Hoc prius in patria fructus collegit acerbos. · 

Doctrinamque tui luxisti, Brixia, civisj 

Hoc etiam magnum turbavit Mediolanum 

Nec non Romanamfacilem nova credere plebem. 

Hoc ubicllmque fnit commovit sedicionem ; 
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810 - Decipiebat GnllU populum sub imagine ven. 
Hunc volnit, set non valuit, -lo nverbere summus 
Pastor apostolicus, d ictis monnitq ne ben ignis 
Sepius errore m vel dogma relinquere pravum. 
IlIo tamen verbis numquam cessavit amaris 

Sngillare patrem nec pravum dogma reliquit, 
Cumque in deterim monltus iam sepius iret 

Gauderetque suam per mundum crescere famam, 
Papa, dolens populum vitiari dogmate falso, 
Et cupiens aliqua morbo ratione mederi, 

820 . De gremio matris, reput'1tlS anathemate dignum, 
Expulit eccle,ie doctorem scisma docentem, 

Et gladio medicu"s secuit languentia doGtus 
Menbra. volens reliquum corpus retinere salutem. 
Set nec sic pravi cohibetur lingua magistri 
Quin serat ertorem solitum, quin dente maligno 
Mordeat ecclesiam Romanam durius. atque 
Quin doceat populum domino contraria pape. 
Hic igitur regi delatus nunc Frederico, 
Iudice prefect_o Romano, vincitur; illum 

830 - Namque iubet reetor causam discernere notam. 

DamplHtturque suo doctor pro dogmate doctus 
Set cum supplicium sibi cernere t ipse parari 
Et laqueo collum fato properante ligari, 
Quesitus pravum si dogma relinquere vellet 
Atq ue suas culpas sapientum mo[e fateri, 
Intrepidus fidensque sui, mirabile dictu, 
Respondi t proprium sibi dogma salubre videri, 

. Nec dubitare necem propter sua dieta subire, 

In quibus as~mrdum nil esset nilque nocivum, 
840 - Orandique moram petiit pro tempore parvam, 

N am Chrieto culpas dicit se vell'l fateri. 
Tunc, genibus flexis, oculis manibusque levatis 
Ad celum, gemuit, suspirans peetore ab imo, 

Et sine voce Deum celestem mente rogavit, 
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Ipsi commendans animam; paulumque moratus, 
Tradit ad interi tu m corpus, tolerare paratus 

Constanter penam, lacrimas fudere videntes 
Lictpres eciam moti pietate parump.er. 

Tandem suspensus laq ueo retinente pependit. 

850 - Bet doluisse datur super hoc rex sero mÌsertus. 

Docte quid Arnalda profecit litteratura 

Tanta tibi? quid tot ieiunia totque labores? 

Vita quid arta nimis, que semper segnia sprevit 

Otia, llec ullis voluit clrnaliblls uti? 

Heu q Ilid in ecclesiam mordacem vetère dentem 

Sllasit? ut ad tristem laquaeum, miserande, venires! 

Ecco tuum pro quo penam, dampnate, tulisti, 

Dogma perit, nec erit tua mox doctrina superstes ! 

Arsit, et in tenuem tecum est respluta favillam, 

860 - Ne cui reliquie superent fortasse colende. 

* * * 
lo voglio semplicemente rilevare da questa narrazione 

alcune cose che mi sembrano più notabili: Arnaldo è 

chiamato ripetuLamente bresciano ed a Brescìa sua patria 

ha un forte partito; ' dunque vi deve essere vissuto 

alquanto tempo; è detto austero, facondo, molto dotto, audace 

e ambizioso, non è detto però nè monaco nè sacel'dote ma 

semplicemente magista, il che mi sembra voler significl1re 

che egli forse occupava l'ufficio di scholasticus o presso la 

Cattedrale o presso qualche altra canonica di Brescia, 

dove fiorivano a1l0ra i buoni studi sacri e profani. Anzi 
è notato al v. 786 che egli enormes penitus monachos di

cebat, cioè cresciuti enormemente di numero e di potenza, 

la qual frase potrebbe forse tradire un' avversione ed un 

antagonismo fra clero secolare e regolare, al primo dei 

quali Arnaldo doveva apparteneJ e. 

La sua dottrina è affatto politica, sebbene coperta da 
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una talsa idea di riforma religiosa, ed è conosciuta a Bre
scia,a Milano, a Roma; ed anche fuori d'Italia (per Europam) 

ove trova molti seguaci; viene catturato per ord ine del
l'Imperatore Federico Barbarossa, e dal prefetto di,Roma 
in suo nome condannato alla forca: il suo cadavere venne 
poi dato al rogo ' perchè non potesse di venire oggetto di 
culto devoto da parte dei suoi seguaci. E con le ultime 
faville di quel rogo l'autore del poema afferma che si 
spense anche il fuoco della dottrina arnaldiana, mentre 
alcuni pochi seguaci (gli Arnaldisti) continuarono per 
qualche tempo ancora a tE'nel' vivo l'ideale del maestro, 

specialmente Cl ui nella sua Brescia, dove il -suo esempio 
e la sua parola avevano formato un più forte partito. 

Qualunque sia il giudizio della storia contemporanea 

. su Arnaldo, io :credo che certamente non può scendere 
ora sù di lui anche l' oblio o l' eo:ecrazione dei posteri, 
che sono costretti a giudicare con occhio seren0 della 

nobiltà di ideali e dell'austerità di vita dell' ardente bre 
scia~o, pur ammettendo ch' egli abbia fallito ai mezzi più 
opportuni per attuarE' il suo vasto e in parte inattuabile 
programma di riforme, abbandonandosi ad un eccesso di 
anarchia religiosa e puliLi:;a affatto condannabile. 

La storia di Arnaldo da Brescia mi sembra avere molti 

punti comuni con quella di Gerolamo Savonarola, e il 
confronto fra i due uomini ed i tempi in cui sono vissuti, 
potrebbe dare degli insegnamenti suggesti vi per conoscere 
meglio , la figura storica dei due fo!;osi tribuni riforma

tori, e il posto vero che spetta loro nella storia dplla 

Chiesa. 

D. P. G. 



La (hie~a di ~. Am~rogiD in . Brmia 
Per iniziativa del novello prevosto di S. Agata Dott. prof. D. En· 

rico Capretti, coadiuvato da alcune pie benefattrici , si è data una 
buona decorazione artistica alla v@cchia e quasi sconosciuta chiesa 
di S. Ambrogio, esistente nella parocchia di S. Agata verflO i Por· 
tici, sulla quale abbiamo potuto raccogliere queste notizie. 

Il culto di S. Ambrogio non poteva mancare nella nostra dio· 
cesi,date le frequenti ed intime relazioni della nostra Chie2a con 
quella di Milano, e quelle personali del grande Dottore e Vescovo 
milanese coi Vescovi nostri S. Fil astro e S. Gaud enzio. Brescia, 
nella vastissima provincia ecclesiastica soggetta alla giurisdi zione 
metropolitica di Milano, teneva dopo questa il primo posto, e nei 
Concili Provinciali il vescovo di Brescia sedeva per diritto di pre·· 
minenza alla destra dell' arcivescovo: era naturale quindi che da 
Milano venisse introdotto nella nostra Chiesa il culto di alcuni 
Santi, particolari di quella Chiesa, come i Santi Gervaso e Protaso 
i Santi Nazaro e Celso, S. Calocero, S. Fedele, ecc. e con essi il 
grande S. Ambrogio, al quale troviamo dedicati alcuni oratorii e chie· 
se in Valle Camonica, un priorato cluniacense a ·Quinzano e questa 
antichissima chiesa in Brescia. Essa fu eretta'nel sublll'bio, appena 
fuori cioè delle antiche mura romane del brLSSO impero, che se· 
guivano press'a poco l'attuale linea dei Portici: fo rse fu anche uno 
degli antichi titoli della città, con un sacerdote e alcuni chierici, 
sebbene non si possa questo assolutamente affermare per mancanza 
di documenti. 

Nel Codice diplomatico bYesciano del p. Luchi la chiesa di S. 
Ambrogio è ricordata in un documento del 1264, come esistente 
nella contrata Cw'te Ducis, perchè presso ad essa sorgevano ancora 
in quel tempo gli avanzi dell'antichissima Corte Ducale longobarda, 
che occupava coi suoi palazzi e relative dependances tutta l'area 
suburbana compresa ora fra Por'ta Bruciata (antica Porta milane· 
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se), la L)ggia, S. Agata e S. Ambrogio (vedi F. ODORICI, Guida 
di Brescia del 1853, p. 116). Anzi, se non fosse troppo azzardata 
l'ipotesi, data l'assoluta mancanza di indicazioni in proposito, si 
potrebbe forse pensare che la Ohiesa di S. Ambrogio sia stata edi· 
ficata come oratorio della Corte Ducale mede~im<i. 

il La Ohiesa attuale, che dava anche il no,ne alla contrada (via 
S. Ambr-ogio poi di Palazzo Vecchio ora Via Dante; il nome però 
è rimasto per benevolenza popolare al vicino vicolo), se si riguarda 
nella sua interna costruzione ed in qualche originale scoltura, non 
v'ha dubbio che appartenga al medio-evo, sebbene non sia citata 
nel latercolo del Doneda del 1150, nè descritta dall'Odorici nelle an
tichità bresciane. Nel secolo XV è citata in diversi atti in Contra
ta meTcati Bladarum sive S_ Ambr·osii." Oosì brevementemons. Fè 
(Storia, tmdizione ed ar·te nelle vie di Brescia fasc. X. S. Agata, 
Brescia 1905, pago 4). Noi aggiungeremo che le scolture, a cui. si 
accenna, si possono vedere nel fianco esterno e meridionale della 
Chiesa, e sono alcune lapidi romano con grossi caratteri un.ciali ed 
una croce marmorea di fattura bizantina, che potrebbe forse signi· 
ficare la consacrazione della chiesa medesima; ma l'aspetto interno 
dellaOhiesa non può farla risalire che al secolo XVII, e certa
mente circa questo tempo venne forse ampliata e ridotta in modo 
che dell'antica architettura medioevale non rimase più tracda. 

< Poche notizie ci rimangono di questa Ohiesa - soggiunge 
mons. Fè (l. c.), - che forse fu usata come oratorio di Oonfrater
nite, specie dell' oratorio degli adulti, che sul principio dèl sec. XVI 
(voleva dire XVIII) fu poi trasportato nella chiesa sotterranea di 
S- Gaetano n. Difatti dai pochi documenti del!' Archivio vescovile 
(parocchia di S. Agata) risulta clle sulla fine del secolo XVI venne 
affidata ad una Oonfraternita di Rosarianti, mentre già da tempo 
era sedeanehe della Disciplina parocchiale cii S. Agata, e che per 
tutto il secolo XVII le due istituzioni ne continuarono l'officiatura, 
sempre sotto la immediata giurisdizione del Prevosto di S. Agata. 

In un rapporto steso daJla Ouria al (toverno Provvisorio circa 
il 1793, si dice che essendo cessati da quasi un secolo i Disciplini, 
i soli Rosarianti vi continuavano le sacre funzioni nelle Domeniche 
e·feste dell'anno, tenendovi anche la Benedizione ebdomadaria nella 
sera di ogni mercoledì; ma essendo quella Ohiesa posta nel centro 
della città, con una sola porta grande aperta sopra uno scalone e 
un'al tra porticina che dava sopra un vicolo oscuro e pericoloso, vi 
succedevano frequenti scandali, onde si reputava meglio chiuderla 
la culto ed unire il povero beneficio semplice a qualche altro be-
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neficio parocchiale. La chiesa fu invece conservata come sussidi aria 
della parocchia di S. Agata, ed il beneficio semplice (che aveva 
alcuni piò di terra a Travagliato e parecchi livell i) fu unito per 
Decreto governativo del 30 agosto 1793 1\.1 beneficio prepositurale 
di S. Agata, coll'onere del mantenimento della Chiesa medesima, 
diventata così di giuspatronato prepositurale. Del beneficio non ab· 
biamo memorie anteriori alla metà del secolo XVI, e nemmeno 
conosciamo i nomi dei sacerdoti beneficiati che si succedettero fino 
a quell' epoca. Dagli accennati documenti dell' Archivio ~vescovil~ 
ricaviamo in vece la seguente serie: 

1564 - Nob. Giov. Battista Caprioli di Brescia, rinuncia al chie· 
ricato di S. Ambrogio. 

1564, 25 febbraio - Collazione del medesimo al chierico Lucio 
del nob. Pompeo Bargnani, che rinuncia poi dopo poco tempo . 

. . . .. - Giuseppe Turini di Brescia, rinunciR quia ad laièalia 
vota aspirato 

1567, marzo - Giovanni Contini maestro di cappella in Duomo 
e chierico bresciano, riceve in collazione il beneficio di S. Ambrogio. 

1574, 9 dicembre -Giampietro , de Sociis di Brescia, riceve il 
beneficin, vacante per la morte del Con Uni, e vi rinuncia poi nel 
1577. 

1577, 5 novembre - Agostino Gallo di Breseia, forse pronipote 
del celebre agronomo Agostino Gallo, riceve il beneficio di S. Am
brogio . 

. . . . . - Antonio Rochi, morto nel luglio 1646. 
1646, agosto - Giorgio nob. Serina di Brescia, Canon ico Pen i· 

tenziere e Vicario Generale d'ella diocesi, è investito del beneficio 
di S. Ambrogio. 

1675 - Il Card. Pietro Basadonna vescovo di Verona prende 
possesso del beneficio di S. Ambrogio il21 febbraio 1675 per mezzo 
del Oan. Michele Buzzoni di Brescia e del dotto Francesco Vezzo li 
mansionario del Duomo di Brescia. Muore il 5 ottobre 1684. 

1685, 19 aprile - Nob. Lodovico Negl'oni canonico del Duomo 
di Brescia, riceve il vacante beneficio semplice di S. Ambrogio. 

1705, febbraio - Nob. Giampietro qm. Agostino Sagredo di Ve· 
nezia, riceve il beneficio di S. Ambrogio insieme con S. Maria del 
Niarde o de Mirando di Borella, S. Eusebio di Romano e S. Ales
sandro di Faia nel Bergamasco. Morì a Venezia nella paroc. di S. 
Paterniano il 18 agosto 1754. 

1757, 3 settembre - Giovanni Gasparini sacerdote veneto suc· 
cede all' abate Sagredo in tutti gli accennati benefici. Alla sua morte 
il beneficio di S. Ambrogio, viene unito a S. Agata. 
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Le G~dde di Brescia del Brognoli, del Sala, dttll'Odorici, e mons. 
Fé(l. c.) aggiungono alcune notizie sui quadri esistenti in questa 
Chiesa, cioè l3, pala dell'altar maggiore (Santi Ambrogio e Carlo) 
di. Angelo Paglia, S. Gaetano di J<'elice Boscarati e la copia di lan 
Ecce Homo attribuito al Moretto eseguita non molto bene da An
gelo Monticelli. Nell~ chiesa non esistono che tre altari, e non vi 
è nessuna inscizione, nè sepolcrale né commemorativa. 

P. GUERRINI 

~------ -~ -_o ............... '1; .................. c-.......... ~-----

.., '" 

Due lettere inedite del prevo~to Monelli 
Non appartengono al genere epistolare di eTudizione profonda e 

sicura, che era tanto famigliare all'insigne epigrafista e letterato 
bresciano, ma due brevi lettere che riflettono" la sua bontà ed il 
suo zelo illuminato per la gloria di Dio. 

n vescovo G. M. Nava, appena giunto in diocesi, attendeva con 
fervore giovanile a ripristinare tutto quello che il turbine della 
rivoluzione vi aveva schiantato, e prima sua cura fù quella di ria
prire il Seminario nell'antico convento di S. Pietro e di metterlo 
in un nuovo assetto perchè corrispondesse _ pienamente alle sue 
speranze. Sollecitava quindi i parroci con frequenti lettere private 
e pubbliche a promuovere con sapienti cure le vocazioni, ed a man
dare al Seminario dei buoni giovani per riempire i numerosi vuoti 
che la crisi giacobina aveva lasciati. 

Nel 1809 il prevosto Morcelli aveva raccolto in Chiari alcuni 
ottimi giovanetti per iniziarl i al sacerdozio, e dell'esito felice delle 
sue cure ne scriveva tutto lieto al vescovo Nava con le due lette
re seguenti, che ho rinvennto nel1' archivio vescovile (SeminaTio 

1809, n. 107, 382, 383): 

Eccellenza Rev.ma 

Opportunamente al bisogno il Signore Iddio ha mandato ad un 
buon giovane la vocazione d'abbracciare lo stato ecclesiastico. 

n suo nome è Livio figlio di Angelo Formenti, d'onestissima 
famiglia (1). Aveva già da q ualchetempo abbandonilto lo studio 

(1) D. Livio Formenti figlio di Angelo e Martini Mari8. nacque 
in Chiari il 5 marzo 1791 da famiglia più che agiata ed esemplar
mente cristiana, fu ordinato sacerdote nel 1814: a lui il venerando 
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per accudire agli aff<tri domestici; ultimamente si è sentito ispi
rato per dedicarsi a Dio, ed h:t ricevuto tlltto il consenso del 
padre e il compiacimento degli ottimi suoi fratelli. E' stato sem~ 

pre d'illibati costumi e di buona indole ; è neH'età d'anni 17 e me
si lO, e quando sia in pericolo per la milizia è _ disposto al 8e 
minario; ha talento sufficiente e sa la grammatica; esaminato da 

111e intorno alla vocazione mi ha dato non dubbi segni che sia ve
r,ace_ 

Supplico perciò V. E. Rev.ma che voglia pel'mettergli di vesti
re l'abito Ecclesiastico, nel quale poi si presenterà per la Ton

sura nella prima ordinazione. 
Spero che tra qualche mese maturerà altra vocazione di buon 

giovinetto e che questi esempi abbiano a determinare altri. Si de
gni intanto di riguardarmi qual mi professo con profondo rispetto, 
implorando la sua pastorale benedizione di Y. E. 1\,ev·ma Umiliss. 

Obbligat.mo servitore 
Antonio Morcelli V . P. P?'evosto 

Chia?-i, 21 Gennaio 1809. 

Eccellenza Rev .ma 

La Provvidenza divina và scegliendo in questa gioventù i fu

turi ministri del Santuario in supplemento de' già mancati. 
Un giovane di buona famiglia per nome Lodovico qm Francesco 

Barcella fa istanza per poter vestire l'ab ito ecclesiastico, con tutta 
la soddisfazione de' suoi (1). Ha 19 anni compiuti ed ha in grado 

ed immortale Morcel1i 2lffidò la direzione dell'Omtm'io dei Pupilli, 
(fonelato dal benemerito Prevosto in qu8110 "tesso anno) divenuto 
poi Ol'remotrofio Maschile, direzione che tenne sino alla morte av
venuta per apoplessia il l. giugno 186'll. Nel · 1824, e per parecchi 

anni di seguito lo troviamo direttore delle Scuole elementari comu
nali: fu fabbriciere della Parrocchiale, amico intimo dei RR. PP. Ge
suiti, pei quali fu il promotore nell'acquisto dell' ex~convento di 

S. Bernardino dove i 1\,R. PP. aprirono un convitto nel 1842. Di 
lui si ha un buon ritratto ad olio nell'ufficio del direttore dell'Or
fanotrofio. Queste notizie, e le seguenti sul Barcella, mi vennero 
gentilmente comunicate dall'amico Don Luigi Rivetti , Bibliotecario 
della Morcelliana di Chiari. 

(1) D. Lndovico Maria Barcella di Francesco e Sciotti Maria nac

que a Chiari il 15 Luglio 1789: ordinato sacerdote nel 1813 si fer
mò in patria, dove per oltre un trentennio fu insegnante nelle scuole 
elementari comunali: fu anche per parecchi anni vice~priore della 
dottrina cristiana: morì a 79 anni il 25 Giugno 1868, 
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eccellente la qualità oggidì più rara, cioè una purità e probità di 
costumi singolare; il talento suo è mediocre, benchè desideroso 
assai di profittare. Ho premesso tutto l'esame conveniente, e ho 
rilevata la vocazione sua antica e indubitata. Se il al Card. Quiri· 
ni, di chiara memoria, bastava talora che sapesser benedire il tempo 
V. E. Rev.ma può esser sicuro che questi saprà fare molto di più. 

Sarebber anche in pronto due altri giovanetti d'anni 14, che 
promettono assai bene; ma non oso di presentarli senza sapere 
prima se una tale età soffra eccezione. L'acquisto del primo sarà 
qui molto opportuno per le sacre flInzioni, come il sono gli ulti· 
mi due promossi, per cui rendo a V. K Rev.ma umilissime grazie 
e rinnovando i miei più rispettosi ossequi nell'implorare la pater· 
na sua benedizione mi protesto di V. E. Rev.ma umiliss. obbligato 
servitore. 

Antonio Morcelli V. F. Prev. 
Chiar'i, 1 marzo 1809. 

A queste due semplici lettere del celebre letterato, dalle quali 
trasparisce tutto il SlIO grande amore alla restaurazione cristiana 
ideata dal vescovo, Gabrio M. Nava rispondeva con altrettanta sem· 
plicità e schiettezza: 

Signor Pr'evosto Monelli a Chia'l'i 
Br'escia, 3 mar'zo 1809 

Dio ci assiste nei bisogni della Diocesi .... Chiari era ridotta a 
non avere più un Cbierico ed a momenti ne conterà cinque, ed in 
questo stesso di in cui mi trovai con rincrescimento obbligato a 
dover dimettere dalla carriera ecclesiastica 'uno dei miei Chierici, 
Ella mi provvide immantinenti di un sostituto nella persona del 
giovane Ludovico Barcella, che in vista del di Lei esame ed infor· 
mazioni ammetto sin d'ora aìl'abito chieljcale, e cbe starò a suo 
piacimento attendendo in Brescia per la tonsura. Quanto agli altri 
due non può far loro alcun ostacolo la poca età dacchè nostro Si
gnore ha detto = sinite parvnlos venire ad me. = Anzi accolgo con 
piacere i giovanetti nella carriera ecclesiastica perchè sono a por· 
tata di potere fare con metodo il corso regolare degli studi e fon· 
darsi nella pietà. Gradirò quindi ch'Ella li esami ni per poter liabi
litare a vestire l'abito. 

Del resto, caro Sig. Prevosto, ciò che poteva altra volta accon· 
tentare il Card. Quirini, che soprabbondava dì clero e secolare e re· 
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golare, nelle attuali circostanze non può calmare un Vescovo che 
non fa Preti che bastino a provvedere nemmeno le Parrocchie, ed 
un terzo de' quali non offre altra speranza che di riuscire alla ca" 
rica di Sagrestano. Preghiamo Dio che ci aiuti, ed aggradisca la 
mia più affettuosa benedizione. 

G. M. Vescovo 
Il Nava, attraverso mille diftìcoltà superate con una persistente 

tenacia di fervidi propositi, riuscì a rimettere il suo Seminario nel
l'antico onore e splendore, e ad avvicinarlo, se non a superare, an
che nel campo degli studi il periodo aureo del g'overno pastorale 
dei due vescovi Cardinali Gianfrancesco Barbarigo e Angelo Maria 
Quirini. 

P. GUERRINI 

6iambatti!ta 6avardo (i) 

Tra 15 famiglie bresciane che da un secol) in là si sono estinte, 
una era la famiglia GAVARDO (2) ultimo di questa fu Giambattista 

(1) Questa \lreve nota è tolta in massima parte dal ms. D. VI. 
3 della Queriniana, raccolta miscellanea di vari scritti e lettere 
di Giulio AntJnio Gagliardi, scrittore bresciano del sec - XVlIl 
(1660-1737). 

Del Gavardo il PERONI (Biblioteca . Bresciana II, 112) scrive 
che fù gentiluomo e mecenate di letterati e lasciò una Istona di 
Brescia che "si conserva ms, {?'à le pubbliche scrittttr(della Città,,; 
così affermava il Peroni, ma ora questa Is/oria è irreperibile, 

(2) Di questa famiglia il cronista Pandolfo Nassino scriveva: 
/I I Gavardi veneno da Vai (Vallio) ten'a b?"essana, lo cognome è 
di Somalli, et è alla giesia dB SopTaponte de br~ssana, de {M'a et 
de monte pa.rte a ditta giesia, credo se chiami S , Lorentio, notato 
ditto cognome et mi lo ho vit:;to" (Cronache, ms, queriniano f, 709) 
Sembra da questa nota del Nassino che la famiglia fosse originaria 
di Vallio e mutasse l'antico cognome Soma Ili o Somelici in quello 
cii Gavardo per una lunga permanenza in questa grossa borgata, 
In un' altra nota dello stesso cronista Nassino sembra accennato 
che i Gava?'di si cbiamassero anche A?'rivabeni, cosa non improba
bile nel quattrocento, quanclo i cognomi famigliari non avevano an
cora assunto una forma fissa. Scrive infatti il Nassino: "De la casa 
di Gava?'di over' Ar'ivabeni, Essendo mi Pandolf'o f. qm. sp. d.no Iacobo 
di Nassini del . anno 1528 'Cicario a la te~'m de Gavardo, andando 
qttalche {iata a spasso, una fiata àndai a la ten'a de Sopmponte 
lontana per un milio de ditta term de Gaval'do, (dove) gli è una 
giesia quale ha uno altar'e de {om et de monte paTte a la ditta giesia, 
il qual ha questi parolli, vidtlicet: HOC' OPUS ' FECIT . FIERI . MA

GISTI<:R ' STEFABONVS ' DE ' GAVARDO' DE ' SVMELICIS ' DE . VALIO 
. MCCCLXXXXII . DIE . VIIllo , MENSIS . A VGVSTI. 

Ma può avere questa iscrizione una vera relazione colla famiglia 
Gavardo, come pensa il Nassino? 
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di cui fa onorata menzione il Doni nella Zucca a pago 48 de' Cica
lamenti, al Cicalamento ultimo indirizzato al detto Giambattista. 

Dice da prima il Doni d'aver per molto tempo avuto a mal augu
rio tutti quelli che avevano nome Gìovanni, poscia essersi avve· 
duto del suo errore, avendo ricevuto molti benefici da diversi pet
sonaggi, che avevano tal nome, tra quali annovera esso Giov. Bat· 
tista, di cui racconta d'aver avuto in dono una collana di 30 scudi, 

otto braccia di damasco e vell uto per formarlo. 
Di Gianbattista Gavardo suddetto parla a lungo Gerolamo Ru

scelli nel dedieargli la lettura da lui fatta sopra un sonetto di 
Gianbattista d'Azzia Marchese deliBo Terza fatto in lode di Donna 
Giovanna cl ' Aragona Marchesa del Vasto. Questa lettera è stampata 
in Venezia per Giovan GriIDo MDLII in 4°. Morì Gianbattista in 

età fresca, sorpassando di poco gli anni quarantaçiue, e fu riposto 

nel sepolcro della sua famiglia che stà nel secondo Claustro de' 
Padri dell'ordine de' Servi a S . Alessandro, e nel muro contiguo 
in marmo ebbe il seguente epitafio che tutt'ora si vede: 

Jo . BAPT. GAVARDUS - PARENTUM ET PATRllE - DECUS MAX. -
IN QUo GENS EIUS DEFECIT - VETUSTO HOC suo RUM SEPULCRO -

CLAUDITUR - VIXIT ANN. XLII. MENS. IlII. DIES luI - OB. IV NON. 
AUG; M.DLXIIIJ. --

Per la successione nelle facoltà di questa famiglia nacque una 
grave lite - per quanto riferisce Vincenzo Fusario nel suo trat
tato De sHbstilutionibus alla questo 480, tra li Sig. Conti Martinengo 
da Barco ed il Sig. Teofilo Martinengo, il Sig. Sanson Porcelaga, 
il Sig. Calimerio Cigola, ed il Sig. Paolo Porcellaga, avendo vinto 

la lite li suddetti signori Conti da Barco primo avanti gli Ecc.mi 
signori Rettori, giudici delegati , poscia nell' Ecc.mo Consiglio di 40, 
assistendo a detti signori Conti Martinenghi da Barcc.l il predetto 
Sig. Vincenzo Fusari unitamente al sig. Bartolomeo Alberghino (1). 

P. GUERRINI 

(1) Per questa lite si è pubblicato a stampa un albero genea
logico della famiglia Gavardo, che trovasi nel ms. F . VI. 6 n . 3 

della Queriniana. 

Nihi! obstat: Can. Dott. R. MAIOCOHI Censore ecclesiastico 
Sac. PAOLO G UERRIKI Diretto?'e j'esponsabile 

P A VIA - SCUOLA TIPOGRAFICA ARTIGIANELLI, 1912 



libreria editrice religiosa di Francesco Ferrari 
~ ~ ~ Roma, Piazza Capranica 102. .jC ~ .>' 

Per la riforma del Breviario 
La Casa H. Dessain di Malines, rappresentata in Ita

lia dalla Libreria ed. F. Ferrari, è stata autoriz.zata dalla 
S. Congregazione dei Riti a riprodurre il Salterio nella 
nuova disposizione decretata dalla Bolla « Divino Afflatu» 
di S. a. Pio X, e lo pone in vendita, onde rispondere alle 
già numerose richieste di Rev. Sacerdoti che possiedono 
gli antichi Breviari, preceduto dalle istruzioni necessarie 
per la recitazione, disposto in forma di «. Totum lO. 

Prezzi del formato in-18 (15X 10) tipo medio, carattere 
leggibilissimo, su carta bianca: 

brossurato in tela flessibile 
rilegato in tela, fogli rossi 

» in zigrino nero flessibile, fogli 
su ve't'a carta indiana: . 

L.1 -
}} 1.25 

dorati}} 3.75 

bro'3suratoin tela flessibile » 1.20 
rilegato in tela, fogli rossi » 1.50 

» in zigrino nero flessibile, fogli dorati » 4-
La medesima edizione, COlI cm"atteri più gmndi, cioè 

uguali alle sue edizioni di B'/'eviarii 4 vol. e 2 vol. in-18j 
sa carta china: 

brossurato in tela flessibile L. 1.20 
rilegato in tela, fogli rossi lO 1.50 

» in marocchino nero flessibi18, fogli dorati» 5-
MONS. PIETRO PIACENZA. - Guida Pratica per la Reci'ta del Divino Officlo 

e per la Compilazione del Calendari secondo la Bolla" Divino affiatu " 
di Sua Santità Pio X con l'aggiunta del Calendario 1912 per la 
Chiesa universale. Elegante volume in-16, L. 1.50. 

CORNELIO J. RYAN. - Vangeli sulle Domeniche e sulle Peste. Introdu· 
zione critica, geografica ed archeologica, testo greco, latino ed ita
liano e passi paralleli, commento esegetico e riflessioni morali. 
Due grossi volumi in-Scon due 'carte geografiche L. 6.50. (Il 
II. volume sarà pubbli cato in Marzo). 
E' un ampio repertorio, atto a far cogliere il vero senso del te

sto evangelico, a trasportar la mente ai luoghi, alle persone. alle 
circostanze più minute in mezzo a cui svolgevansi gli atti del Na
zareno. L'oratore trovasi così provvisto di una ricca suppellettile di 
nozioni da poterne erudire con p iacere e con frutto l'uditorio, e da 
poter imprimere meglio nella mente e nel cuore gli oracoli del 
Vangelo " . (Il Monitore Ecclesiastico, 31 dicembre 1909) 

;; Il Ryan ha dato alla sua opera un carattere pratico che non si 
trova in opere di questo ge nere. 

Noi siamo convinti che quest'opera entrerà sicuramente in pa
recchie canoniche ed offrirà ai sacerdoti che hanno cura di anime 
un aiuto prezioso nel loro Mistero. Quest'opera non sarà mai suffi
cen temente raccomandata". (L'Avvenit-e d'Italia, 13 gennaio 1910). 
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