
BRIXIA SACRA
MEMORIE STORICHE DELLA DIOCESI DI BRESCIA

COMUNICAZIONE

Si informano i soci che l’Assemblea generale annuale dell’Associazione per la storia
della Chiesa bresciana è convocata sabato 9 marzo 2013, alle ore 10.00, presso la se-
de dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (via Trieste, 17), sala della
Gloria, con il seguente ordine del giorno:

 ore 10.00, celebrazione eucaristica in suffragio dei soci recentemente scomparsi
presieduta da s.e. il card. Giovanni Battista Re (cappella dell’Istituto Arici, all’in-
terno dell’Università Cattolica);

 ore 10.45, relazione annuale del Presidente e resoconto del Direttore della rivista;
 programmazione editoriale e iniziative di studio;
 discussione e proposte.

Nella celebrazione eucaristica saranno ricordati i soci defunti e, in particolare, To-
bia Bonomi (revisore dei conti), Sergio Re (segretario dell’Associazione), Giusep-
pe Camadini (socio onorario dell’Associazione) e Matteo Re (papà di s.e. il card.
Giovanni Battista Re); durante l’incontro sarà possibile rinnovare l’adesione all’As-
sociazione e alla rivista «Brixia sacra»; la quota associativa annuale – che dà diritto a
ricevere il periodico – anche per il 2013 resta ferma a € 30,00, da versare sul conto
corrente postale nr. 18922252, intestato a: Associazione per la storia della Chiesa
bresciana, via Gasparo da Salò, 13 - 25122 Brescia.
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È noto che la grande stagione di riforma della Chiesa in età moderna è sta-
ta promossa dal Concilio di Trento, sviluppandosi nei secoli successivi in
forme che hanno solidamente sostanziato la vita ecclesiale fino a temi a noi
vicinissimi. Ecco perché non può essere intesa come un’operazione di pu-
ra erudizione quella che qui si intraprende dando alle stampe gli Acta Ec-
clesiae Brixiensis del 1608. Si tratta, infatti, di un testo fondamentale, che
raccoglie le indicazioni giuridico-pastorali di un vescovo vissuto nel clima
del Tridentino, in contatto con Carlo Borromeo, e fortemente ancorato al
territorio bresciano per vicende personali e istituzionali. Praticamente in-
trovabili, da tempo scomparsi dal mercato antiquario ancorché abbondan-
temente utilizzati negli studi storici passati, gli Acta Ecclesiae Brixiensis di
Domenico Bollani nell’edizione del 1608 sono oggi rinvenibili per gli stu-
diosi solo a Parigi, nella Bibliothèque Nationale de France.

In occasione del XXIX Sinodo diocesano della Chiesa bresciana, ven-
gono qui riproposti in edizione anastatica da una rara copia conservata in
collezione privata, con una introduzione contestualizzatrice e indici orien-
tativi, con la speranza che la nuova disponibilità dei testi apra una rinnova-
ta stagione di approfondimenti storici, teologici e pastorali sulla vita della
Chiesa italiana di antico regime.

La Redazione

V



Il lavoro di documentazione che ha accompagnato la presente edizione è stato favorito da
diversi amici e colleghi, ai quali sento il dovere di esprimere sinceri ringraziamenti, in parti-
colare a Gabriele Archetti, Edoardo Barbieri, Christopher Cairns, Pietro Del Negro, Gio-
vanni Donni, Ugo Dovere, Jean-Loup e Nicole Lemaitre, Daniele Montanari, Luca Rivali,
Armando Scarpetta e Xenio Toscani.

Premessa

brixia sacra_3-4_2012_brixia  04/02/2013  11:30  Pagina V



brixia sacra_3-4_2012_brixia  04/02/2013  11:30  Pagina VI



Gli Acta Ecclesiae Brixiensis (AEB) sono un testo di grande interesse e di
estrema rarità, praticamente introvabile. Franco Molinari, nella Storia reli-
giosa della diocesi di Brescia, ne segnala una edizione veneziana del 1605
(Acta Ecclesiae Brixianae) e un’altra (Acta Ecclesiae Brixiensis) a cura di
Dionisio, pubblicata a Venezia nel 1608, ma di questa opera non esiste al-
cuna segnalazione negli studi pubblicati nel volume Storia religiosa della
Lombardia, Diocesi di Brescia, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi e L. Vacca-
ro (Brescia 1992), e i volumi citati da Molinari non risultano reperibili né a
Brescia né a Venezia (dove pure la biblioteca Marciana avrebbe dovuto ri-
cevere e conservare tutto quanto stampato nel territorio della Repubblica). 

Menzione dell’opera non si trova neppure nella documentazione dei
riformatori dello Studio di Padova, che avrebbero dovuto rilasciare il
permesso di pubblicazione sul territorio della Repubblica. Le bibliote-
che romane, tanto dello Stato quanto delle istituzioni religiose, le bi-
blioteche venete, quelle bresciane e quelle fiorentine non ne conservano
alcuna copia. L’unica attualmente reperibile agli studiosi è conservata al-
la Biblioteca Nazionale di Parigi, dove è stata individuata da Simona Ne-
gruzzo, la quale ne offre qui una copia, conservata presso privati, quale
documento di rilievo non solo per lo studio dell’azione del vescovo di
Brescia e dell’applicazione del Concilio di Trento nella diocesi, della ri-
forma delle strutture diocesane e della vita religiosa, ma anche, e in pro-
spettiva comparativa, della pratica sinodale nella Chiesa italiana, che ha
conosciuto fasi molto diverse nell’età moderna e in quella contempora-
nea. Dopo una intensa fase successiva al Concilio di Trento, si ebbe un
rallentamento successivo nella prima parte del Seicento, una eclissi nel
Settecento  fino alla prima metà dell’Ottocento; da poco più di cento an-
ni la pratica sinodale conosce una notevole ripresa, e in particolare dopo
il Concilio Vaticano II.

VII

XENIO TOSCANI

Prefazione
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Le ragioni di questa dinamica, attentamente presentate da Simona Ne-
gruzzo, hanno radice prima nella urgente necessità di calare nella pratica e
nella vita le istanze e gli orientamenti tridentini, poi, nella prima parte del
Seicento, nel desiderio di mettere a punto e consolidare il gran lavoro fatto
nei decenni precedenti, ma senza le ansie e la cogente necessità di rialzare
rovine, di risanare un corpo gravemente malato, ripristinando l’ordine e la
decenza. Il sempre maggiore accentramento del governo della Chiesa nella
Curia romana ha ridotto di molto nel Settecento e nel primo Ottocento la
convocazione di sinodi locali o provinciali, che solo nel secondo Ottocen-
to riprendono frequenza, in rapporto non soltanto alle relazioni profonda-
mente differenti instaurate dalla Chiesa con i diversi regimi politici, ma an-
che al delinearsi di situazioni economiche e sociali nuove e, dopo il 1870, al
Concilio Vaticano I e, in Italia, allo Stato unitario e alla sua politica di con-
fronto scontro con la Chiesa.

Nel Novecento (e specialmente dopo il Vaticano II) il sinodo diocesa-
no assurge a espressione qualificata della presenza e dell’attività pastorale
della Chiesa locale, della collaborazione clero-laici, della azione concorde
del popolo di Dio nel contesto della società in cui vive.

Dell’attività sinodale e del complesso di altri atti e decreti che la accom-
pagnano (e che negli Acta Ecclesiae Brixiensis non sono pochi, ma sono
connessi in modo saldo e naturale con le disposizioni del sinodo) Simona
Negruzzo illustra le molteplici valenze. Sinodo e altri atti e decreti sono
uno specchio sia della realtà, che della volontà di riformarla. Le decisioni
prese parlano sia della volontà di riforma della vita e delle istituzioni reli-
giose, sia della realtà in atto, che si vuole riformare.

Nel sinodo diocesano agiscono, sono influenti, le direttive fornite dai
sinodi provinciali e, a un livello più alto, dal Concilio ecumenico, dal Pon-
tefice e dalle Congregazioni romane; gli atti sinodali mostrano quanto tut-
to ciò viene recepito, e quanto eventualmente non viene subito accolto, per
impossibilità o per sordità; ma si coglie anche, nei sinodi locali, quanto la
periferia può suggerire al centro, quanto una situazione particolare o una
personalità geniale possono profeticamente indicare. Il rapporto centro-
periferia è dialettico e complesso, in una Chiesa estesa a latitudini, regimi
politici, ambienti economici e culturali diversi. In particolare i sinodi (e gli
altri atti che li accompagnano) mettono in luce gli attori diversi della rifor-
ma e del governo della diocesi: la curia e i suoi ufficiali, il vicario generale,

VIII
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i vicari responsabili di specifici settori, i giuristi e i tribunali, il capitolo cat-
tedrale (depotenziato rispetto ai secoli precedenti), il canonico penitenzie-
re e quello teologale, altre istituzioni (ad esempio il seminario), i vicari fo-
ranei, le strutture pastorali nuove (la capillare complessa Compagnia della
dottrina cristiana e la catechesi coordinata e metodica).

In prospettiva comparativa, i sinodi disegnano il diverso strutturarsi
della Chiesa nei singoli Stati e nelle diverse aree culturali o sociali.

Quanto poi ai contenuti, Simona Negruzzo ne offre una sintetica indica-
zione, che vuole essere un invito al lettore a conoscere l’articolata ricchezza
degli AEB, con le trentadue costituzioni, sui temi di maggiore valenza rifor-
matrice ispirati al tridentino e agli Acta Ecclesiae Mediolanensis (AEM) di
Carlo Borromeo, con tutti gli editti e le disposizioni che i parroci devono, se-
condo un calendario ben preciso, rendere noti ai fedeli ogni anno, con le
istruzioni per le visite vicariali alle parrocchie, e le visite pastorali condotte
dal vescovo, con il “confessionario”, chiaro e utile prontuario destinato ai
parroci e ai fedeli per una consapevole pratica della confessione e per una va-
lutazione della gravità o levità delle colpe, con le regole per la Compagnia
della dottrina cristiana, in vista di una catechesi sistematica, precisa e di mas-
sa, con le disposizioni e strutture per la formazione permanente del clero,
che, oltre al seminario, sono le lezioni di teologia tenute ogni domenica dal
canonico teologo, le riunioni mensili dei sacerdoti (vicariato per vicariato) su
problemi teologici o morali, il possesso, da parte di ogni sacerdote, di un mi-
nimo di biblioteca, che va dalla Bibbia a manuali di teologia, a predicabili, a
testi diversi per la meditazione, alla raccolta di disposizioni vescovili.

Gli AEB hanno un modello, che chiaramente è costituito dagli AEM,
ma che non è seguito in modo pedissequo: come negli AEM, oltre alle di-
sposizioni del sinodo diocesano, si pubblicano numerosi decreti dell’ordi-
nario locale su vari temi (e il copioso indice tematico ne illustra la ricchez-
za e la varietà), ma, diversamente dagli AEM, questi editti e disposizioni
vengono ordinati secondo un calendario che prevede che, festa per festa e
mese per mese, vengano reiteratamente letti dal parroco al popolo raduna-
to per la messa. È presente una precisa preoccupazione organizzativa e pa-
storale, forse suggerita dalla consapevolezza di una inadeguata (almeno agli
inizi) capacità del clero bresciano a una organizzazione e a una disciplina.

Diversamente dagli AEM si pubblica un “confessionario”, uno strumento
perché il clero (certo più che il popolo) impari a valutare la gravità o meno dei
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X

peccati. Altro segno di minor fiducia circa il livello di preparazione in teolo-
gia morale della massa del clero bresciano, ma segno certo di pastorale vigi-
lanza e di attenzione del vescovo ai suoi collaboratori nel ministero.

Le regole per la Compagnia della dottrina cristiana sono presenti in AEB
come negli AEM; la “Compagnia” è strutturata come a Milano la volle Car-
lo Borromeo. Mancano però le molte pagine che, negli AEM, sono volte a
delineare la fisionomia spirituale delle singole figure attive nella Compagnia:
priore, sottopriore, catechisti, fino a portinai e silenzieri; segno di una ormai
definitiva consapevolezza di quanto quarant’anni prima Carlo Borromeo
aveva indicato, o altro? Non si può a questo proposito dimenticare che pro-
prio a Brescia, nel secondo Cinquecento, sono state stampate varie edizioni
delle Regole della Compagnia della dottrina cristiana, esemplate sostanzial-
mente su quelle milanesi, e che pertanto assai probabilmente si potevano ri-
tenere note (di queste edizioni Miriam Turrini ha dato un elenco utilissimo).

Il profilo spirituale e il ruolo pastorale del parroco sono ben delineati
negli AEB, conformemente agli orientamenti del Concilio tridentino e al
modello borromaico, ma senza le borromaiche dettagliatissime e quasi os-
sessive elencazioni delle molte attenzioni che il parroco doveva avere: per i
padri di famiglia, per i bisognosi, per gli emarginati e gli emigranti stagio-
nali, per chi frequenta per lavoro paesi stranieri e magari eretici, per i pa-
stori, a lungo lontani dalla chiesa, sui monti, con le mandrie, per i maestri
di scuola, per i librai, per gli osti, per i saltimbanchi e chi più ne ha più ne
metta, con l’obbligo di redigere per ciascuna categoria ogni anno un elen-
co separato. Lo stesso naturalmente per i beni delle chiese, per i titoli di
possesso, per le controversie pendenti, ecc. Il clero bresciano non è grava-
to di questi mille compiti, riassunti in prescrizioni paterne e complessive di
attenzione alle anime, ai bisognosi, e di buona amministrazione dei beni
per il culto e la beneficenza. 

Più che questo, però, appare opportuno considerare se la pubblicazione
degli AEB (cioè degli atti e dei decreti di una Chiesa locale) fu un fatto co-
mune o raro. Occorrerebbe svolgere una indagine estesa all’intero Paese.
Se limitiamo ora lo sguardo alla Lombardia (o se si preferisce alla metro-
polia milanese, che comprendeva anche una parte del Piemonte con le dio-
cesi di Novara, Alessandria, Tortona, e dell’Emilia con la diocesi di Piacen-
za) il fatto appare eccezionale, escludendo naturalmente il monumentale
caso milanese.

B R I X I A S A C R A
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Le uniche opere che, in qualche modo, vi si accostano sono relative a tre
diocesi (Cremona, Novara, Bergamo), ma si tratta di cose ben diverse, e
cioè di pubblicazioni di sinodi, e al più di qualche decreto, non di una do-
cumentazione ben più complessa, come nel caso bresciano, che al sinodo e
a qualche decreto aggiunge il Confessionario, le Regole per la dottrina cri-
stiana, l’elenco dei decreti da ricordare al popolo secondo un preciso calen-
dario, e varie altre cose, come il Rituale Sacramentorum e le disposizioni
per le visite vicariali, le visite pastorali, le congregazioni mensili del clero,
ecc. A Cremona nel 1550 (ben prima che si chiuda il Concilio di Trento) si
pubblica il volume Constitutiones et decreta servanda in Sancta Cremonensi
Ecclesia et eius tota dioecesi noviter promulgata, Cremona 1550; a questo si
aggiunge il volume Raccolta di alcuni decreti provinciali et  altri ordini par-
ticolari di Mons. Ill.mo et rev.mo Cardinale et Vescovo di Cremona, fatti et
pubblicati nelle sinodi sue diocesane in diversi tempi celebrate (Cremona,
Antonio Canacci, 1584). A Novara nel 1660 escono i Decreta synodalia
Novariensis Ecclesiae, seguiti l’anno dopo, nel 1661, a Bergamo dagli Acta
synodalia Bergomensis  Ecclesiae (Tip. Marco Antonio Rossi). Nessun’altra
diocesi pubblica raccolte di atti, di sinodi, di decreti, di disposizioni varie,
opere che insomma riuniscano l’attività normativa e dispositiva della Chie-
sa locale, mentre, naturalmente, si hanno pubblicazioni singole (di un si-
nodo o decreto), ma non un corpus completo, ragionato, disposto e indi-
cizzato con l’evidente intenzione di farne uno strumento per la cura d’ani-
me e per il governo spirituale, e insieme una celebrazione della spiritualità
e della identità della Chiesa locale. In questo senso gli Acta Ecclesiae Bri-
xiensis sono un unico nella metropolia milanese, in significativo accosta-
mento agli Acta Ecclesiae Mediolanensis.

XI
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Negli ultimi decenni gli storici hanno giudicato insufficienti, e quindi in
gran parte superati, i parametri tradizionali con i quali è stata trattata la sto-
ria della Chiesa nei secoli successivi al Concilio di Trento. Certamente il
rinnovamento storiografico, unito alla nuova coscienza maturata dopo il
Vaticano II, ha contribuito ampiamente a determinare lo spostamento del-
l’asse della ricerca e degli argomenti storici, passando, in linea generale, dal
centro agli organismi intermedi fino alla periferia, ripercorrendo a ritroso
il percorso che dal vertice del papato conduceva alla base dei fedeli.

Paolo Prodi ha espresso chiaramente le ragioni di questo mutamento di
prospettiva, individuando, nella ricostruzione storica delle istituzioni dioce-
sane, l’anello di congiunzione tra l’autorità centrale e i fedeli capace di valo-
rizzare in pieno materiali documentari e metodi1. Dei limiti e dei fraintendi-
menti derivanti da una ricostruzione post-tridentina limitata solo alle bio-
grafie episcopali o alle Chiese locali e ai fermenti dal basso, Mario Rosa ave-
va già messo in guardia gli studiosi2. Sebbene oggi si stia progredendo nella
conoscenza della struttura e dell’organizzazione del centro della cattolicità,
specie in merito alla robusta azione di accentramento che ne caratterizzò gli
organismi in antico regime, rimane ancora molto da fare nel conoscere le
strutture concrete di cui le diocesi si dotarono negli stessi secoli e l’utilizzo
della strumentazione affidata loro dal Concilio di Trento per rivitalizzare la
Chiesa nelle sue articolazioni più periferiche. Resta ancora molto da fare nel-
l’individuare le tipologie del rapporto dialettico intercorso tra le stesse dio-
cesi e i dicasteri romani. Trattare di diocesi significa riferirsi a una realtà arti-

XIII



1 Cfr. P. PRODI, Tra centro e periferia: le istituzioni diocesane post-tridentine, in Cultura,
religione e politica nell’età di Angelo Maria Querini, a cura di G. Benzoni e M. Pegrari, Bre-
scia 1982, pp. 209-223.

2 Cfr. M. ROSA, Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento, Bari 1976.

SIMONA NEGRUZZO

Gli Acta Ecclesiae Brixiensis di Domenico Bollani,
strumento di riforma nello spirito tridentino
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colata: accanto alla figura del vescovo e a come egli percepiva il proprio ruo-
lo, Prodi ha segnalato la necessità di studiare la genesi della legislazione pro-
dotta sul piano locale dai sinodi diocesani e provinciali, l’esercizio del potere
giudiziario, il ruolo del vicario generale e degli altri funzionari di curia, la re-
te intermedia gestita dai vicari o decani foranei e dagli arcipreti, il nuovo as-
setto dei capitoli cattedrali, l’amministrazione dei beni della diocesi, i rap-
porti con i religiosi, il potere politico e la società civile.

Per conoscere meglio e più da vicino questi temi, il sinodo diocesano of-
fre uno straordinario punto d’osservazione nel suo essere sintesi della real-
tà esistente e insieme proposta per quella che ha da venire3. Inoltre l’istitu-
zione sinodale fu a sua volta fonte di ispirazione e cassa di risonanza dei
concili provinciali, uniche strutture intermedie tra le singole diocesi e il
centro romano, per quanto riguardava le esigenze locali messe a confronto
con le decisioni tridentine4. 

Accostarsi ai documenti sinodali impone di non limitarsi a verificare
quanto essi abbiano recepito delle norme tridentine, avvicinandosi o allonta-
nandosi da modelli autorevoli come quelli offerti dalla Milano di Carlo Bor-
romeo, ma rilevare le tracce di uno sforzo creativo, propositivo e originale,
seppur entro i limiti imposti da Roma, a sua volta dominata, almeno agli ini-
zi, dalla preoccupazione di alterazioni e indebolimenti di quelle regole che la
Chiesa si era data nella stagione delle riforme e in risposta alla crisi prote-
stante. Si tratterebbe, insomma, di misurare lo iato e/o il legame tra centro e
periferia, le dinamiche di accentramento e quelle di adattamento, l’apporto
del singolo (specialmente del vescovo) e la riproposta della norma generale.
Ai sinodi diocesani, come ai concili provinciali, fu affidato il compito di co-
struire una sensibilità collettiva, orientata a rinnovare la periferia ecclesia-
le, non riducendosi ad aridi strumenti legislativi, ma diventando organismi
pastorali veri, il cui buon esito va ricercato anche nelle personalità dei ve-
scovi, nelle relazioni da essi intessute, nei luoghi e nei tempi in cui opera-

XIV



3 Dei sinodi in generale, e di quelli celebrati nel Mezzogiorno in età moderna in parti-
colare, scrive G.M. VISCARDI, Tra Europa e «Indie di quaggiù». Chiesa, religiosità e cultura
popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX), Roma 2005, pp. 31-46.

4 Mantengono la loro validità i repertori di carattere generale come l’Italia sacra di Fer-
dinando Ughelli e la Hierarchia Catholica di Corrado Eubel e continuatori. Una delle ricer-
che seriali più complete è stata svolta da M. MIELE, I concili provinciali del Mezzogiorno in
età moderna, Napoli 2001.
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rono. Accostandosi al fenomeno sinodale post-tridentino nella sua totalità
(sinodi provinciali e sinodi diocesani), senza evidenziarne le criticità, se ne
ricava l’impressione di floridezza numerica seppur destinata a una rapida
eclissi con il passare dei secoli e l’aumento dei conflitti di giurisdizione tra
Stato e Chiesa. L’esame della legislazione sinodale potrebbe essere previo
allo studio di tutti coloro che ne furono gli attori: vescovi, prelati minori
(gli abati, per esempio), i membri del capitolo cattedrale e delle altre colle-
giate, gli esperti in teologia e in diritto, ecc. 

Indubbiamente l’attenzione maggiore si posa sul vescovo, protagoni-
sta reale dell’assemblea, perché la indiceva e la guidava. Nel caso brescia-
no, molto dell’applicazione tridentina si deve al vescovo Domenico Bol-
lani, che, novello Ambrogio, venne eletto alla carica episcopale durante
l’esercizio del suo mandato podestarile, acclamato dalle autorità civili e
religiose, poi da queste ultime designato5. Ma distinguere quanto l’appli-
cazione delle disposizioni normative tridentine sia tributario dell’inizia-
tiva episcopale, interagisca con una consolidata tradizione diocesana e ri-
senta dell’influenza dell’imponente e vicino modello borromaico è stata
un’operazione già intrapresa, almeno nelle sue linee essenziali, che peral-
tro si è potuta giovare di studi monografici assai analitici proprio su Bol-
lani6. Si tratta delle due opere complementari di Chistopher Cairms e 
Daniele Montanari, nelle quali la figura del presule emerge con un’atten-
ta analisi della sua estrazione sociale (patrizio veneziano), della forma-
zione culturale (studi giuridici a Padova), dei criteri della sua nomina
(concorso dell’amministrazione politica e religiosa), delle esperienze
precedenti, della concezione del proprio ruolo (servizio pastorale), delle
modalità effettiva di governo7. Grazie a una maggiore conoscenza della
documentazione archivistica, sarà possibile avviare ulteriori letture com-
parative tra la figura di Bollani e quelle di altri vescovi del tempo e del-
l’area, ampliando così il confronto finora esclusivo con il modello borro-
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5 Cfr. G. COZZI, Domenico Bollani: un vescovo veneziano tra Stato e Chiesa, «Rivista
Storica Italiana», 89 (1977), pp. 563-589.

6 Cfr. C. CAIRNS, Il dominio veneziano, in Storia religiosa della Lombardia. III: Diocesi
di Brescia, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia 1992, pp. 74-79.

7 Cfr. C. CAIRNS, Domenico Bollani, Bishop of Brescia. Devotion to Church and State in the
Republic of Venice in the Sixteenth Century, Nieuwkoop 1976; D. MONTANARI, Disciplina-
mento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, Bologna 1988.
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maico8. Per comprendere la portata di un’assemblea sinodale, accanto al
ruolo del vescovo occorre conoscere la realtà diocesana contemporanea e
precedente, inserendo così il sinodo nella vita della Chiesa locale e in
quella della stessa società civile, cui esso con le sue direttive fa riferimen-
to: se da un lato l’impronta alla riunione sinodale viene data dal vescovo,
dall’altro occorre entrare nelle pieghe nascoste della realtà locale e delle
varie componenti del clero, entrambe animate da una concordia discors.

Interessanti sono le fonti a cui gli autori del sinodo bollaniano hanno
attinto9. Non si tratta solo di testi scritturistici, di documenti delle autori-
tà romane e di riferimenti espliciti ad altri testi, magari quelli di sinodi pre-
cedenti o dei concili provinciali (Bollani diede il suo contributo attivo a
quelli del 1565, del 1576 e del 1579). Spesso i decreti fanno riferimento a
testi ripresi da altri decreti senza citarne la fonte, come accade per quelli di
matrice borromaica10. Non si tratta solo dell’influenza di un testo su un al-
tro, e occorre tener conto di altre fonti, come la manualistica canonistica e
teologica. Il modello borromaico influenzò anche l’edizione della normati-
va bollaniana, che prese spunto dagli Acta Ecclesiae Mediolanensis11.

La strada è aperta per quanti vorranno anche studiare nel dettaglio gli
aspetti formali e linguistici delle delibere sinodali, confrontando minuta-
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8 Cfr. F. MOLINARI, Domenico Bollani (1514-1579), vescovo di Brescia, e Carlo Borro-
meo (1538-1584). Linee di ricerca sulla pastorale post-tridentina in una Chiesa locale, Brescia
1980-1989. Bollani è considerato come una sorta di cartina di tornasole analizzando le rela-
zioni episcopali di Borromeo: F. MOLINARI - D. MONTANARI, Rapporti con i vescovi italia-
ni, in San Carlo e il suo tempo. Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della mor-
te (Milano, 21-26 maggio 1984), I, Roma 1986, pp. 303-344.

9 F. MOLINARI, Domenico Bollani e i Concili Provinciali di S. Carlo, in Atti dell’Accade-
mia di S. Carlo, V, Milano 1982, pp. 65-114.

10 Una sintetica panoramica sui sinodi bresciani è offerta da: F.M. CAVALLERI, I sinodi
diocesani di Brescia. Indagine storico-giuridica, Milano, Pontificium Athenaeum Antonia-
num, 1972; F. MOLINARI, I sinodi, in Storia religiosa della Lombardia, pp. 183-194.

11 Cfr. Acta Ecclesiae Mediolanensis tribus partibus distincta. Quibus concilia prouincialia,
conciones synodales, synodi dioecesanae, instructiones, litterae pastorales, edicta, regulae con-
fratriarum, formulae, et alia denique continentur quae Carolus S.R.E. Cardinalis tit. S. Praxe-
dis, Archiepiscopus, egit, Mediolanum, Apud Pacificum Pontium, 1582. Pregevole l’edizione
degli AEM curata da Achille Ratti dal 1890 al 1897 (Acta Ecclesiae Mediolanensis ab eius ini-
tiis usque ad nostram aetatem, opera et studio presb. Achillis Ratti, Mediolani, Apud Ra-
phaelem Ferraris Edit., 1890).
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mente la ricaduta della normativa provinciale su quella sinodale e viceversa,
riscontrando la recezione e/o le resistenze (magari passive) che si sono in-
contrate. Il lavoro appare senza termine, consultando fonti conservate ne-
gli archivi diocesani e capitolari, delle collegiate, delle parrocchie, delle
confraternite, degli ospedali, negli archivi cittadini, notarili e privati.

La pubblicazione anastatica di questo materiale, reso ora accessibile nel-
la sua interezza e coadiuvato, nella conoscenza dei suoi risvolti, da un com-
pleto indice tematico, consente di mettere a disposizione di quanti vorran-
no ripercorrere un tratto significativo della storia ecclesiastica e civile di
metà Cinquecento un raffinato strumento di conoscenza. Il materiale qui
presentato non si riferisce solo alla celebrazione sinodale fino all’approva-
zione e alla pubblicazione dei decreti, ma anche a qualche risvolto pastora-
le, frutto di un cammino che i decreti sinodali hanno intrapreso successiva-
mente. E deve far riflettere la riproposizione dei testi a distanza di decenni
delle celebrazioni dei sinodi da parte del nipote dello zelante vescovo.

DOMENICO BOLLANI: DA DIPLOMATICO A VESCOVO DI BRESCIA

(1559-1579)

Domenico Bollani nacque a Venezia il 10 febbraio 1514 da Francesco ed Eli-
sabetta Capello. Dopo gli studi giuridici presso l’Università di Padova, nel
1538, al compimento del venticinquesimo anno d’età, entrò a far parte del-
la vita politica della Repubblica accedendo di diritto al Maggior Consiglio12.
Dapprima «Provveditore sopra le acque», il 14 settembre 1543, venne eletto
«Provveditore al cottimo di Damasco», indice di un difficile esordio nella
sua carriera dovuto alle sfortune finanziarie della famiglia e all’assenza di un
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12 Come si è anticipato, a tutt’oggi, la migliore biografia di Domenico Bollani risulta es-
sere quella realizzata in inglese da Cristopher Cairns nel 1976 e pubblicata in traduzione ita-
liana nel 2007 presso la Morcelliana di Brescia (Domenico Bollani, vescovo di Brescia. De-
vozione alla Chiesa e allo Stato nella Repubblica di Venezia del XVI secolo). Utile per orien-
tarsi la voce redatta da G. PILLININI nel Dizionario Biografico degli Italiani, XI, Roma 1966,
pp. 291-293. Sebbene l’atto non risulti censito negli Acta gradumm academicorum Gymna-
sii Patavini ab anno 1501 ad annum 1550 (curati da E. Martellozzo Forin; Padova 1982),
non si può escludere che Bollani abbia suggellato con la laurea la sua formazione giuridica
padovana, università per cui rivestì nel 1552 il ruolo di «Riformatore dello Studio di Pado-
va» (Archivio di Stato di Venezia, Senato Terra, registro 38, 1551-52).
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giusto appoggio politico. La svolta si realizzò nel 1547, quando in marzo fu
inviato in Inghilterra come ambasciatore straordinario di Venezia con il
compito di porgere a corte i rallegramenti della Repubblica per l’ascesa al
trono del giovane Edoardo VI: svolse con competenza anche mansioni
commerciali, riuscendo a ottenere la garanzia di una migliore protezione dei
mercanti veneziani in Inghilterra e l’incremento delle esportazioni di lana,
commissionate in esclusiva agli operatori economici della Repubblica13. Nel
corso della missione, a conferma del successo riscosso, ricevette la nomina
a cavaliere dell’Ordine della Rosa, la cui insegna aggiunse allo stemma gen-
tilizio. Il successo della missione inglese accompagnò il suo rientro in patria,
consentendogli di proseguire con maggior slancio l’attività politica: candi-
dato ai Sei de Pregadi, nel 1550 Bollani riuscì a essere eletto al Senato al
quarto tentativo, e, nello stesso anno, al Saviato di Terraferma. Entro il
1558, per tre volte fu rieletto Savio di Terraferma e, per altrettante, Savio del
Consiglio. Nel 1551 fu membro del Consiglio dei Dieci con l’incarico di re-
digere la cronaca degli eventi di quel periodo14. «Senator di grandissima pru-
denza», nel biennio 1553-1554 partecipò, come membro dei Quarantuno,
all’elezione dei dogi Marco Antonio Trevisan e Francesco Venier.

La sua abilità diplomatica e gestionale fu sollecitata quando, nel 1555,
venne nominato «Luogotenente della Patria del Friuli» a Udine, allora atta-
nagliata dalla peste e dalla carestia dilaganti nell’intera area friulana. L’im-
pegno di Bollani si caratterizzò non solo per l’emanazione di provvedi-
menti atti a contenere le ricadute delle due sciagure, ma anche per una se-
rie di iniziative riformatrici finalizzate a raggiungere la maggior efficienza
nell’amministrazione della giustizia e la semplificazione dell’apparato bu-
rocratico. Il dissenso verso la sua opera tuttavia non mancò, tanto che do-
vette agire con vigilanza e circospezione, riuscendo anche a sventare un
complotto. L’iscrizione sull’arco celebrativo, fatto erigere nel 1556 da Bol-
lani e posto ai piedi della salita che porta al Castello cittadino, seppur con
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13 Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia, Cod. misc. n. 1184, Regno della
Gran Bretagna (Viaggio Bollani, n. 2266), dal 6 giugno al 6 agosto 1547 (diario del viaggio
in Inghilterra, steso da Girolamo Paulino, maestro di casa di Bollani). Cfr. C. CAIRNS, Do-
menico Bollani in Inghilterra, «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1966», 165
(1966), pp. 207-220.

14 G. MARANINI, La Costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio, Vene-
zia - Perugia - Firenze 1931, pp. 331-337
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intento autocelebrativo e di caratterizzazione veneziana, attesta la dedizio-
ne del governatore verso Udine.

Nel 1558 venne nominato podestà di Brescia15. Nel corso di questo im-
portante incarico si trovò a dover comporre la disputa che opponeva bre-
sciani e cremonesi per l’utilizzo delle acque del fiume Oglio16. La contesa era
scaturita dal tentativo cremonese di allargare un canale che proveniva dal fiu-
me e lambiva Cremona, un intervento cui aveva fatto seguito la ferma rea-
zione bresciana, motivata dal timore di una diminuzione della portata del-
l’Oglio; si innescò una polemica di vasta portata. La congiuntura appariva as-
sai problematica dal momento che si erano già verificati incidenti tra i liti-
ganti, trattandosi di una delicata zona di confine tra la Serenissima e lo Stato
di Milano. A giudicare e dirimere lo scontro vennero indicati Bollani per Ve-
nezia, mentre il senatore milanese Giovanni Anguissola rappresentò gli inte-
ressi di Filippo II Asburgo: il loro intervento scongiurò uno scontro diretto
dagli esiti imprevedibili. La prova di equilibrio e di rigore offerta da Bollani
in quel delicato frangente preparò il terreno a un significativo cambiamento
nella sua vita: su istanza della popolazione bresciana, il pontefice Paolo IV
Carafa e le autorità della Repubblica veneta concordarono sulla sua elezione
a vescovo della città. Rendendosi disponibile alla volontà dei concittadini,
Bollani venne elevato alla dignità episcopale il 14 marzo 155917. In attesa del-
l’ordinazione proseguì le trattative, riuscendo a stipulare un accordo provvi-
sorio sull’annosa controversia sull’Oglio. Consacrato vescovo, iniziò con
uguale sollecitudine e abnegazione il servizio pastorale, distinguendosi subi-
to nel soccorrere la popolazione colpita dalla carestia del 1560.

Con oltre seicentomila abitanti, la diocesi di Brescia stava facendo fronte
a una profonda crisi religiosa, acuita dalla mancata residenza dei pastori (ve-
scovi e responsabili della cura d’anime) e dalla diffusa incapacità del clero.
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15 Cfr. F. BALESTRINI, Domenico Bollani podestà a Brescia, «Brixia sacra. Memorie stori-
che della diocesi di Brescia», n.s., 1/2 (1997), pp. 81-92.

16 Biblioteca Marciana di Venezia, Cod. misc. Ital., n. LXVIII (6926), cl. XI (già apparte-
nuto ad Apostolo Zeno), pp. 36-98 (documenti riguardanti la controversia per il fiume Oglio).

17 Cfr. G. VAN GULIK - C. EUBEL, Hierarchia Catholica, III, Monasterii 1923, p. 155.
Uno dei primi studi sull’episcopato bollaniano fu curato da L.F. FÉ D’OSTIANI, Il vescovo
Domenico Bollani. Memorie storiche della diocesi di Brescia, Brescia 1875. La trattazione più
esaustiva e ancora attuale è quella offerta da Daniele Montanari, nello studio già citato sul
Disciplinamento in terra veneta, del 1988.
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Come premessa alle future riforme, Bollani il 12 aprile 1561 giunse a Trento
per assistere alle ultime sessioni conciliari18. Dopo un breve rientro a Brescia
allo scopo di concludere definitivamente la disputa per l’Oglio, ottenendo
un accordo che, regolando l’ampiezza del canale di collegamento tra il fiume
e Cremona, soddisfaceva entrambe le parti, Bollani fece ritorno a Trento.
Qui soggiornò quasi ininterrottamente per il biennio 1562-1563, partecipan-
do attivamente ai lavori conciliari come membro della commissione per l’In-
dice dei libri proibiti. Prese spesso la parola nei dibattiti sull’Eucaristia, sul
sacrificio della messa (specie sul problema della concessione del calice), sui
sacramenti dell’ordine e del matrimonio, e intervenne in maniera rigorosa sul
punto cruciale della residenza, premessa indispensabile al riassetto e al po-
tenziamento delle istituzioni ecclesiastiche. Nel novembre 1565 partecipò a
Milano al primo sinodo provinciale, incontrando l’arcivescovo Carlo Borro-
meo, con cui strinse personali relazioni di stima e considerazione19.

Del suo ministero episcopale, spiccano: la fondazione nel 1568 del Semi-
nario; i restauri della Cattedrale, realizzati a sue spese e conclusi nel 1572; la
creazione del Monte di Pietà; l’indizione del sinodo diocesano, celebrato dal
4 al 7 novembre 157420. Bollani emanò numerose disposizioni per il culto e
la disciplina, ma legò il suo nome principalmente alla pubblicazione degli at-
ti sinodali del 1574 e del Rituale Sacramentorum del 1570, ristampato nel
157521. In conformità al nuovo clima determinato dal Concilio tridentino,
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18 Cfr. Concilium Tridentinum, VIII, Friburgi Br. 1919, pp. 448 sgg., 854; IX, ibid. 1924,
pp. 312 sgg. (dichiarazioni di voto sul problema della residenza dei vescovi rilasciate al Con-
cilio di Trento).

19 Cfr. F. MOLINARI, La pastorale del vescovo Bollani tra S. Carlo Borromeo e il cardina-
le Gabriele Paleotti, in Il vescovo Domenico Bollani e Brescia nel Cinquecento, Brescia 1982
(«Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», n.s., XVII, 1/2, 1982), pp. 16-29.

20 Cfr. C. CAIRNS, Domenico Bollani, bono et schietto bresciano, «Commentari dell’Ate-
neo di Brescia per l’anno 1977», 176 (1977), pp. 158-174; D. MONTANARI, Clero e società a
Brescia negli atti della visita pastorale e nelle costituzioni del Bollani, in Il vescovo Domenico
Bollani e Brescia nel Cinquecento, pp. 30-67.

21 Cfr. Constitutiones Reuerendissimi Domini Dominici Bollani, Brixiae Episcopi, Bri-
xiae, Ad instantiam Io. Baptistae Bozolae (apud Ludouicum Sabiensem), 1564; Constitutio-
nes Reuerendissimi D. D. Dominici Bollani, Brixiae Episcopi, in dioecesana synodo promul-
gatae anno Domini 1574. die III. mensis Nouembris. Adiectis ad extremum Edictis, quae, ex
earudem constitutionum praescripto, certis per annum temporibus, sunt in ecclesijs populo
enuncianda, Brixiae, Apud Vincentium Sabbium, 1575; Ritvale Sacramentorvm ex Romanae
Ecclesiae ritv, Reverendiss. D. D. Dominici Bollani, episcopi Brixiae, ivssv primvm editvm.
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avviò la riforma della diocesi, contrastando il disimpegno e la negligenza del
clero attraverso l’istituzione di un gruppo di visitatori parrocchiali fin dalla
prima sommaria visita pastorale (1559-1562), a cui ne seguì una seconda più
regolare (1565-1567), una terza (1572-1574) e infine l’ultima del 1578-
157922. Prese parte al secondo concilio provinciale, che si tenne a Milano nel
1576. Rientrato a Brescia, nell’anno successivo si trovò ad affrontare un’epi-
demia di peste, che cercò di contrastare, pur allontanandosi dalla città. Una
scelta, questa, che venne mal giudicata dai contemporanei, tanto da indurre
Bollani a far rientro in città, come suggeriva anche Carlo Borromeo.

Bollani morì a Brescia il 12 agosto 1579, alla presenza del cardinale Bor-
romeo, visitatore apostolico della diocesi23, e fu sepolto nella Cattedrale,
accompagnato dall’elogio funebre del metropolita. A Venezia, presso l’al-
tare di famiglia nella chiesa di San Giorgio Maggiore, fu collocata un’iscri-
zione a ricordo della sua attività.

Stimato dai contemporanei, strinse rapporti di amicizia con diversi let-
terati e uomini di cultura24. Paolo Paruta lo inserì tra i protagonisti del suo
dialogo Della perfezione della vita politica (1572-1579), nel quale difende
l’attività politica come lavoro nobile, sostenendo, contro l’opinione di
Niccolò Machiavelli, che un uomo politico deve possedere principi morali.
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Noua impressione magis elucidatum, atqve impressorum mendis aliquod purgatum, Brixiae,
Apud Thomam Bozzolam, 1590; Instruttione generale dell’Illustrissimo Cardinale Borro-
meo, Arciuescouo di Milano. Per le cose pertinenti alle chiese della sua diocese. Ristampata
nuouamente d’ordine di Monsignor Reuerendiss. Vescouo di Brescia, & all’uso della sua dioce-
se accomodata, Brescia, Per Vincenzo di Sabbio, a istanza di Thomaso Bozzola, 1567. 

22 Cfr. Atti della visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla diocesi di Brescia
(1565-67), I-III, a cura di P. Guerrini, Brescia - Toscolano - Milano, 1915-1936-1940. Per un
approfondimento territoriale si veda: V. BONOMELLI, La Vallecamonica della controriforma
nelle visite del vescovo Bollani, Breno 1978.

23 Cfr. P. GUERRINI, La visita apostolica di San Carlo alla diocesi di Brescia, «Brixia Sacra»,
1 (1910), pp. 261-296, 314-322. Le relazioni e i decreti della visita apostolica sono oggi di-
sponibili con il corredo di ampie introduzioni e preziosi indici: Visita apostolica e decreti di
Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 1. La città; 2. Bassa centrale e orientale; 3. Franciacor-
ta, Sebino e bassa occidentale; 4. La Valle Camonica; 5. Valle Trompia, Pedemonte e territorio;
6. Riviera del Garda, Valle Sabbia e decreti aggiunti, a cura di A. Turchini e G. Archetti, Bre-
scia 2003-2007 (numeri monografici di «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Bre-
scia», VIII, 1/2, 2003; IX, 1, 2004; IX, 2, 2004; X, 1/2, 2005; XI, 3, 2006; XII, 3/4, 2007).

24 Cfr. C. CAIRNS, La figura del Bollani nella storiografia: l’ottica dei rettori veneti a Bre-
scia, in Il vescovo Domenico Bollani e Brescia nel Cinquecento, pp. 3-15.
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Pietro Aretino, che lo ammirava, gli dedicò il trattato Della libertà e della
servitù, purtroppo andato perduto, e in una lettera tanto cortese quanto
amena del 27 ottobre 1537 lodò la casa veneziana di Bollani per la magnifi-
ca vista sul Canal Grande. L’alta reputazione del patrizio diventato vesco-
vo e la sua generosità sono attestate da una serie di dediche di opere del
tempo a lui indirizzate e dalle frequenti citazioni del suo nome25.

DOMENICO BOLLANI (1552-1613), VESCOVO DI CANEA

E DEDICATARIO DEGLI ACTA ECCLESIAE BRIXIENSIS

All’omonimo nipote del vescovo di Brescia, l’editore veneziano Giorgio
Varisco dedica l’edizione degli Acta, quasi a stabilire un’auspicata continui-
tà fra zio e nipote, esponenti illustri dell’influente famiglia Bollani.

Figlio del senatore Giacomo e di Marietta Longo, Domenico Bollani
nacque a Venezia l’11 dicembre 155226. Degli anni giovanili non si conosce
molto, ma è ragionevole supporre che fosse affidato allo zio Domenico, ve-
scovo di Brescia, per attendere alla sua educazione. Chierico, il 12 marzo
1570 fece il suo ingresso tra i domenicani nel convento bresciano di S. Do-
menico27. In seguito si trasferì in quello veneziano di S. Domenico di Ca-
stello, dove emise i voti solenni. Addottoratosi in teologia nella provincia
riformata lombarda (Provincia Utriusque Lombardiae), fu reggente prima-
rio dei suoi Studia generalia e priore di S. Domenico di Castello, sede del
tribunale dell’inquisizione, nel 1583-1584. 

In collaborazione con D. Nicolini, pubblicò a Venezia nel 1585 una rac-
colta in cinque volumi dei concili generali e provinciali, da quello di Nicea
a quello di Milano. Si trattava di una ristampa della raccolta di Lorenzo Su-
rio28, integrata dalle traduzioni del Torrés dei canoni arabi del concilio di
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25 Se ne veda un elenco in E.A. CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane, IV, Venezia, Pres-
so Giuseppe Picotti, 1834, pp. 454-55.

26 Per una sintesi si veda: G. DE CARO, Bollani, Domenico, in Dizionario Biografico de-
gli Italiani, XI, Roma 1966, p. 293.

27 Sulla chiesa e l’attiguo convento situati lungo via Moretto si veda: Le quadre di San-
t’Alessandro, in Brescia Città Museo, a cura di M. Braga e R. Simonetto, Brescia 2004.

28 Si tratta del nome umanistico dell’agiografo tedesco Lorenz Sauer (Lubecca 1522 -
Colonia 1578). Convertito dal protestantesimo da s. Pietro Canisio, si fece certosino
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Nicea29, ma corretta talvolta nella cronologia e corredata di note dottrinali.
A Bollani si devono parti importanti, come la storia del concilio niceno, gli
atti del concilio efesino, i concilî milanesi, integrazioni che resero l’opera
preziosa, e oggi rara. Nella lettera dedicatoria a papa Sisto V, Bollani sostene-
va di aver formato la sua collezione per offrire un valido strumento di salva-
guardia della cultura cattolica nella «tempesta teologica» del dopo-Trento («a
scitis etiam hinc inde catholicis eruditissimis nostra tempestate theologis
praecipue vero prestantissimo patre Dominico Bollano patritio veneto Or-
dinis praedicatorum nunquam satis pro sui animi dotum dignitate commen-
dato qui sua cura industria et eruditione maximo mihi ac operi adjumento
fuit») e di volersi inserire nella scia degli studiosi convinti che il primo servi-
zio ecclesiale da prestare sia quello di fornire testi normativi esemplari e fe-
deli alle loro forme originarie. La preparazione culturale acquisita tra i do-
menicani e la consonanza con le linee pastorali di Pio V Ghislieri lo avevano
motivato a impegnarsi a fondo in questo non facile lavoro di edizione.

L’opera destò l’attenzione di Sisto V Peretti, il quale, ignorando la propo-
sta giunta dal Senato veneto di destinarlo arcivescovo di Corfù, lo elevò alla
dignità episcopale il 30 gennaio 1588 assegnandogli, però, la sede ecclesiastica
di Canea, nell’isola di Candia, l’attuale Creta (Episcopatum Agiensem, ovvero
Cydnnonsem)30; la bolla di nomina fu inviato il 29 gennaio 1588 a Lorenzo
Vitturi, arcivescovo di Candia dal 1576. Iniziò così anche per Bollani nipote il
ministero episcopale, svolto con zelo pastorale, molta prudenza e vigilanza,
sebbene non sia pienamente accertabile la sua continua residenza in sede. La
sua presenza è attestata a Venezia il 4 maggio 1597, in occasione dell’inco-
ronazione della dogaressa Morosina Morosini Grimani31.
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(1540) e sacerdote (1543). Tradusse in latino opere di H. Suso, J. Tauler, J. Ruysbroeck e di
altri mistici tedeschi; produsse una Conciliorum collectio in quattro volumi (Coloniae
Agrippinae, Apud Geruuinum Calenium & haeredes Iohannis Quentelij, 1567).

29 Cfr. Conciliorum omnium, tam generalium, quam prouincialium, quae iam inde ab
Apostolorum temporibus, hactenus legitime celebrata haberi potuerunt; volumina quinque.
Quibus nouissima hac editione, post Surianam, accessere praesertim Nicaenum, & Ephesinum,
celeberrima concilia. In quorum omnium collocatione, temporum ratio habita est, & eruditae
notationes per catholicos theologos additae [...] Sixti V. Pontificis Maximi, foelicissimis auspi-
cijs, I-V, Venetijs, Apud Dominicum Nicolinum, 1585.

30 G. VAN GULIK - C. EUBEL, Hierarchia Catholica, III, p. 98.
31 Cfr. W. BRONWEN, «Il bel sesso, e l’austero Senato». The Coronation of Dogaressa Mo-

rosina Morosini Grimani, «Renaissance Quarterly», 52 (1999), pp. 73-139.
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Alla morte dell’arcivescovo Vitturi, il nome di Bollani venne segnalato
fra i possibili successori, ma al suo posto la scelta ricadde sul cavaliere Tom-
maso Contarini. Il suo nome tornò in lizza nel 1600, per una ben più pre-
stigiosa successione, quella del cardinale Lorenzo Priuli, patriarca di Vene-
zia; ma anche in quella occasione gli venne preferito un altro candidato,
Matteo Zane. Mentre non si hanno notizie di un suo eventuale soggiorno
nella diocesi cretese, è ragionevole immaginare che risiedesse presso la cor-
te pontificia, una presenza attestata dal Raggionamento... sopra l’urgentissi-
mo negotio di Francia, conservato manoscritto nell’Archivio Segreto Vati-
cano32. L’opera, catalogata con il suo nome, è priva di data, ma la dedica a
Clemente VIII la ricondurrebbe al 1594, inserendola nella copiosa produ-
zione letteraria seguita all’abiura di Enrico di Borbone. Il riferimento del
testo all’attualità fa ipotizzare che Bollani dimorasse in quegli anni a Roma
e ricoprisse un qualche ruolo nel governo ecclesiastico, riuscendo a dar
conto delle controversie che segnarono la curia sulla possibilità canonica e
sull’utilità politica di un riconoscimento pontificio della conversione del
principe di Navarra. Alle difficoltà sollevate dalla condizione di «heretico
relasso» del sovrano francese, Bollani obietta affermando l’autorità papale
anche sopra «queste leggi canoniche positive» con argomenti che riecheg-
giano alcune conclusioni dei dibattiti sulla ragion di Stato: «il Principe,
massimamente il supremo, come il Sommo Pontefice, non è soggetto alle
leggi positive et humane; ma superiore et moderatore, et interprete delle
divine; però dispensa et interpreta in queste, et in quelle può con giusta
causa, massimamente per servitio, overo per utilità pubblica». In merito a
«li pericoli che potriano succedere che ritornasse al vomito», cioè all’even-
tualità che il sovrano possa avere un ripensamento innescando così una se-
rie di rovinosi contraccolpi politici, Bollani proponeva che la Sede Aposto-
lica e gli Stati cattolici si tutelassero, esigendo dal re la cessione di alcune
fortezze e altri provvedimenti secondari, come quello di imporgli «a canto
un paro de theologi approbati». Le idee di Bollani convergevano con quel-
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32 ASV, Miscellanea, arm. I, n. 50. Il titolo del codice è: Discorso pio et cattolico sopra l’ur-
gentissimo negotio di Francia, tirato nel modo di questione scolastica, et disposto in due quesiti
et due conclusioni; primo se si può; l’altro se è conveniente di ricevere al gremio di Santa Chie-
sa il Re Henrico Borbonio. Il discorso è preceduto da una lettera datata Venezia 30 maggio
1597, indirizzata «Al Serenissimo Principe et Eccellentissimo Senato veneto. Fra Giovanni
Dominico Fogonio de’ Serajfini, Arcivescovo di Spalato, salute et perpetua conservatione».
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le curiali, ma non vi è prova che il papa fosse al corrente di questo pamphlet;
certamente vi fu una diretta convergenza con le riflessioni preparatorie e le
disposizioni successivamente attuate.

Una serie di eventi testimoniano che, nel corso del primo decennio del
Seicento, il vescovo di Canea risiedette a Venezia in maniera permanente,
tanto che, con lettera dell’8 marzo 1603 da Torino, Giovanni Botero gli de-
dicò l’opera Discorso intorno allo Stato della Chiesa, rammentando le di-
mostrazioni di gentilezza e di cortesia usate da Bollani in occasione del suo
soggiorno nella città lagunare33. Il nome di monsignor Bollani risultò fra
quelli di imputati in una serie di processi intentati dalla Serenissima Repub-
blica nel 1604 «contro i fornicatori di monache pei disordini avvenuti nel
Monastero di S. Daniele», insieme ad altri personaggi illustri, come il nun-
zio Offredo Offredi, vescovo di Molfetta, Marco Loredan, Giulio Molin,
Pietro Pellegrini e Andrea Valier34. Quasi a riscatto dell’onorabilità della fa-
miglia Bollani che, nel suo recente passato, poteva vantare fedeli e devoti
servitori della Repubblica come il vescovo di Brescia Domenico, gli Acta
Ecclesiae Brixiensis del 1608 vennero dedicati al vescovo di Canea Bollani,
certamente presente in quel periodo a Venezia35. 

In quegli anni, Monsignor Bollani entrò in contatto con Alonso de la
Cueva y Benavides, marchese di Bedmar, ambasciatore spagnolo dal 1606,
rimanendo invischiato in una spiacevole vicenda di spionaggio, benché
provenisse da una delle più importanti famiglie del patriziato veneto. Il go-
verno di Venezia, infatti, già in allarme per l’alleanza pontificio-spagnola
nel corso dell’Interdetto, era vigilante, ma il noncurante marchese di Bed-
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33 Nella stessa opera, descrivendo la situazione dell’isola di Creta, Botero definiva il suo
vescovo «grande amator di vertuosi, splendido, et a’ grandi prencipi caro» (G. BOTERO, Re-
latione della Repvblica Venetiana […] con un Discorso intorno allo stato della Chiesa, Vene-
tia, Appresso Giorgio Varisco, 1605, f. 56v).

34 ASVe, Consiglio dei X, Criminal 1604 - Reg.21 carta 83.
35 Sull’arte tipografica veneziana nel Seicento cfr. P. ULVIONI, Stampatori e librai a Vene-

zia nel Seicento, «Archivio Veneto», 109 (1977), pp. 93-124; T. PESENTI, Stampatori e lette-
rati nell’industria editoriale a Venezia e in Terraferma, in Storia della cultura veneta. 4/I. Il
Seicento, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1983, pp. 93-129; M. ZORZI, La
produzione e la circolazione del libro, in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Sere-
nissima. VII. Venezia barocca, Roma 1997, pp. 967-968; M. INFELISE, La Crise de la librairie
vénitienne (1620-1650), in Le Livre et l’historien. Etudes offerts en l’honneur du Professeur
Henri-Jean Martin, Genève 1997, pp. 343-352.
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mar, fra i suoi primi atti ufficiali, si espose in prima persona perfezionando
il contatto stabilito dal suo predecessore con monsignor Domenico Bolla-
ni, vescovo di Canea, il quale, dopo una lunga trattativa, accettò una pen-
sione di cinquemila zecchini probabilmente per passare informazioni riser-
vate. Nel 1610, in qualità di confidente dell’ambasciata spagnola, riceveva
per i suoi servizi la somma mensile di trecento ducati. Ma nei due anni suc-
cessivi un accurato servizio di pedinamenti, controlli e infiltrazioni consen-
tì alle autorità veneziane di smantellare la rete spionistica, arrivando anche a
Bollani, che nel 1612 fu coinvolto come «informatore» nel clamoroso pro-
cesso per spionaggio di Angelo Badoer: Bollani abitava in rio di S. Agnese
quando gli inquisitori della Repubblica gli requisirono le carte e imprigiona-
rono il «mastro di casa». Il suo ruolo, benché non del tutto chiarito nel cor-
so del processo, gli procurò l’esilio da parte del Consiglio dei Dieci, con
l’obbligo del confino, da scontarsi a Padova, mentre pene ben più pesanti
furono riservate al traditore Badoer e ad altri correi36. Confinato, dunque, a
Padova, Domenico Bollani morì all’inizio del 1613 e venne sepolto nella
chiesa veneziana di S. Anna, insieme agli altri membri della sua famiglia37.

GLI ACTA ECCLESIAE BRIXIENSIS: TRA APPROFONDIMENTI TEOLOGICI

E SOLUZIONI PASTORALI

L’iniziativa di riunire in un’unica opera alcuni dei documenti più signifi-
cativi del governo pastorale di Domenico Bollani, vescovo di Brescia, si
deve all’iniziativa dell’erudito Bartolomeo Dionigi da Fano38. Con più
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36 Cfr. G. SPINI, La congiura degli Spagnoli contro Venezia, «Archivio Storico Italiano»,
107 (1949), pp. 17-53; 108 (1950), pp. 159-174; P. PRETO, Le “paure” della società venezia-
na: le calamità, le sconfitte, i nemici esterni ed interni, in Storia di Venezia dalle origini alla ca-
duta della Serenissima. VI. Dal Rinascimento al Barocco, Roma 1994, pp. 215-238; ID., I ser-
vizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima, Milano 2010,
pp. 79-82, 123-125.

37 L’epigrafe a lui consacrata venne così composta: FR. DOMINICO BOLLANO ORDINIS

PREADICATORUM THEOLOGO INSIGNI VIROQUE OPTIMO, IDEOQUE A SIXTO V AD AGIENSEM

EPISCOPATUM ERECTO CAECILIA SOROR MOESTISS. P. C. OBIIT PATAVII XIV. KAL. IUNII. MDCXIII

(cfr. Delle iscrizioni veneziane, pp. 451-455, 455-457).
38 Fra le opere più rilevanti dell’ecclesiastico di origine marchigiana, letterato e tradut-

tore, si ricordano: Compendio historico del Vecchio, e del Nuouo Testamento cauato dalla Sa-
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probabilità, come lascia intuire la lettera dedicatoria indirizzata all’omo-
nimo nipote Domenico Bollani, vescovo di Canea, l’operazione ha tutta
l’aria di una captatio benevolentiae dello stampatore veneziano Giorgio
Varisco nei confronti dell’ancora influente famiglia Bollani, esponente di
spicco del patriziato cittadino39. L’editore si prefisse di raccogliere gli at-
ti canonici e i provvedimenti pastorali emananti da Domenico Bollani du-
rante l’episcopato bresciano, a riprova di un ventennio di dedizione inde-
fessa alla Chiesa cattolica, testimoniando altresì il coronamento di una
vita spesa per la Repubblica nel servizio diplomatico e di governo. Il lu-
minoso esempio di Bollani, vescovo di Brescia, avrebbe dovuto riverbe-
rarsi sull’intera discendenza famigliare e soprattutto sul nipote, vescovo
di Canea, che, proprio negli anni laceranti dell’Interdetto, viveva una si-
tuazione delicata, essendo percepito dalla Serenissima come emissario
della Curia romana e informatore della diplomazia spagnola, intimità che
mal si coniugavano con la lealtà dovuta alla Repubblica.

Nel 1608 gli Acta Ecclesiae Brixiensis videro la luce in un’edizione che
consta di cinque parti. Innanzitutto vengono pubblicate trentadue costitu-
zioni, dedicate ai temi di maggiore innovazione teologico-pastorale mu-
tuati fondamentalmente dal Concilio di Trento e dagli atti del primo sino-
do provinciale di Milano (pp. 1-80). Le questioni affrontate, pur non man-
cando di indicazioni operative molto dettagliate, sviluppano nelle introdu-
zioni aspetti teorici o sistematici sulla residenza, sulla cura delle anime, sui
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cra Bibbia, da don Bartolomeo Dionigi da Fano. Nella quale si descriueno tutte le cose notabi-
li, che successero nel popolo hebreo, dalla creatione del mondo, sino alla vltima destruttione di
Ierusalem. Con la vita di Giesu Christo, Saluator del mondo, & con la disseminatione del-
l’Euangelio, e della sua santa fede. Et con due tauole, l’vna delli capitoli, l’altra delle cose no-
tabili, In Venetia, appresso Valerio Bonelli, 1586; Delle historie del mondo, di m. Giouanni
Tarcagnota. Le quali contengono quanto dal principio del mondo è successo, sino all’anno
1513, cauate da piu degni, & piu graui autori, & che habbino nella lingua greca, o nella latina
scritto. Con l’aggiunta di m. Mambrino Roseo, & dal reuerendo m. Bartolomeo Dionigi da Fa-
no, sino all’anno 1582, In Venetia, apresso Francesco di Franceschi, senese, 1592 (riedite da
Giorgio Varisco nel 1603, 1606 e anche in seguito).

39 Giorgio Varisco, figlio di Giovanni, fu tipografo e libraio attivo a Venezia dal 1598
al 1611. Lavorò sia da solo che con il fratello Giovanni Antonio. È attestato il suo trasfe-
rimento a Roma nel 1595 e a Napoli, dove nel 1606 si servì della tipografia di Tarquinio
Longo. La sirena fu la sua marca tipografica. Si veda, in proposito: M. IAFELICE, Marche
dei tipografi e degli editori del XVII secolo (Milano-Venezia), «La Capitanata», 19 (2006),
pp. 245-278.
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sacramenti in genere e in specie, sui ministri sacri, sui religiosi, sulle mona-
che, sul foro giudiziario, ecc.

Nella prima parte dei veri e propri Acta, si pubblicano in lingua italiana
gli editti, ai quali si doveva dare notorietà leggendoli ogni anno dall’altare
in alcune date prestabilite per l’informazione dei fedeli, in maggioranza in-
capaci di documentarsi da soli leggendoli ad valvas ecclesiae, come pure si
stabiliva che venissero affissi: la prima domenica di gennaio quello sui beni
di chiese e luoghi pii (pp. 81-83); la prima domenica di febbraio quello con-
tro le usure (pp. 84-85); la prima domenica di marzo quello contro gli ere-
tici (pp. 86-88); la prima domenica di aprile quello contro i bestemmiatori
(pp. 89-90); la prima domenica di maggio quello contro i falsi testimoni
(pp. 91-92); la prima domenica di giugno quello contro gli eccessi delle
confraternite dei disciplinati (pp. 93-94); la prima domenica di luglio quel-
lo per l’osservanza delle feste comandate (pp. 95-98); la prima domenica di
agosto quello riservato a medici e infermieri con la prescrizione di quanto
essi erano tenuti a fare d’intesa con i parroci (pp. 98-100); la prima dome-
nica di settembre quello per il culto e il decoro delle chiese (pp. 100-102);
la prima domenica di ottobre quello rivolto ai maestri di scuola (pp. 103-
104); la prima domenica di novembre quello relativo ai matrimoni (pp.
105-107); la domenica più prossima al primo dicembre quello per l’Avven-
to (pp. 107-109); la prima domenica di settuagesima (circa settanta giorni
prima di Pasqua) quello sulla preghiera della sera (pp. 110-113); la domeni-
ca di quinquagesima (circa cinquanta giorni prima di Pasqua) quello per la
Quaresima (pp. 113-115); la terza domenica di Quaresima quello per il
precetto pasquale: confessione e comunione (pp. 116-117); la prima do-
menica dopo Pasqua quello contro gli «inconfessi» (pp. 118-119); la dome-
nica precedente la Pentecoste quello per la cresima (pp. 119-121); la dome-
nica precedente la festa del Corpus Domini quello per la processione di
quello stesso giorno (pp. 122-123); la terza domenica di ottobre quello per
la dottrina cristiana (pp. 123-125); in prossimità delle ordinazioni sacerdo-
tali quello per far conoscere i nomi dei candidati (pp. 126-128). In una sor-
ta di appendice a questa parte operativa, si offrono anche i formulari dei
quattro libri obbligatori presso le chiese curate, e altre formule diverse (pp.
129-132). Seguono poi le indicazioni per i vicari foranei sul modo di ese-
guire la visita pastorale, l’Ordo visitandi ecclesia curata (pp. 141-149) e il te-
sto del Rituale Sacramentorum secondo il rito romano (pp. 150-204).
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Nella seconda parte degli Acta, a mo’ di sussidio, si pubblica il «Confes-
sionario» (pp. 204-229), un’opera che non intendeva impelagarsi nelle sot-
tili discussioni circa le principali opinioni morali dei teologi o elaborare una
dottrina sicura per contrastare quanto sostenuto dagli «eretici», bensì per
aiutare in modo semplice ed elementare i fedeli a ben confessarsi, a scopri-
re la gravità dei propri peccati, a distinguere in modo sicuro il peccato mor-
tale da quello veniale. Sempre come sussidio pastorale, ma per il clero, se-
gue, come dovuto in un testo legislativo, l’elenco dei «casi riservati» (pp.
130 [ma 230]-236) e lo schema delle indicazioni operative per la visita pa-
storale del vescovo nelle parrocchie (pp. 236-239).

La terza parte degli Acta ha sempre carattere operativo. In essa si danno
indicazioni sul lavoro comune nelle «congregazioni sacerdotali», ossia le
adunanze del clero (pp. 239-244); si riportano poi alcune regole: quelle del-
la «Instituzione Christiana» (pp. 244-281), del pio luogo del «Sacro Soc-
corso» (pp. 281-287) e per lucrare l’indulgenza giubilare (pp. 288-305)40.

È infine un’appendice l’elenco delle feste da osservare (pp. 305-306) e
quello delle tasse in uso nella cancelleria episcopale (pp. 306-314).

Una lettura sistematica del contenuto degli Acta non può essere affidata al-
le pagine di questa essenziale introduzione, meritando ben altri spazi e appro-
fondimenti. È tuttavia possibile almeno accennare ad alcuni temi che sembra-
no preponderanti, anche se non particolarmente innovativi, anzi figli di un
tempo e di un contesto che stavano metabolizzando la dottrina tridentina.

Il vescovo e il governo diocesano

La volontà di mettere sotto controllo quei fermenti ecclesiali di fine XV e
inizio XVI secolo, che avevano generato la lacerazione protestante tanto
avvertita sui vicini confini alpini con il mondo elvetico e germanico, aveva
trovato la prima e immediata evidenza nell’enfatizzazione del ruolo epi-
scopale all’interno delle diocesi. Con motivazioni più teologico-giuridiche
che pastorali, il vescovo veniva richiamato alla responsabilità di governo
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40 Cfr. S. NEGRUZZO, «Aquistar la salute eterna». Le regole per la Casa del Soccorso di Brescia,
in Inquirere Veritatem. Studi in memoria di Mons. Antonio Masetti Zannini, a cura di G. Ar-
chetti («Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», XII, 1/2, 2007), pp. 339-350.
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della sua Chiesa. L’obbligo di residenza da una parte e quello di relazione a
Roma dall’altra diventavano gli stretti margini all’interno dei quali egli non
poteva eludere la cura: controllare e riferire facevano del vescovo il cardine
di qualsiasi rinnovamento delle Chiese locali41.

Da qui il costante riferimento al vescovo, e l’ampio spazio a lui dedica-
to direttamente o indirettamente negli Acta, sia che si parli di residenza, di
cura delle anime, di sacramenti ecc., sia che si parli di clero e di religiosi. E
colpisce, a fronte del richiamo al vescovo in quasi ogni pagina, lo spazio
pressoché marginale che viene riservato al capitolo cattedrale e a quelli
collegiali, luoghi, in genere, della passata rivendicazione d’autonomia o
dell’occupazione di spazi da parte delle principali famiglie cittadine nel
nome delle tradizioni locali e degli orientamenti politico-amministrativi
della res publica. I confronti giurisdizionale, che non mancarono per i de-
cenni immediatamente successivi a Trento e non furono nemmeno sempre
delicati, evidentemente non trovano eco nei documenti ufficiali, dove pe-
rò si accentuano, all’indirizzo dei capitoli, le sollecitazioni per la cura li-
turgica, sottolineando così il ruolo prevalente, se non esclusivo, nel quale
si vorranno confinati i canonici nel corso dell’età moderna (persino per af-
figgere in sacrestia il calendario dei turni, l’arcidiacono, «Episcopi ocu-
lus», dovrà munirsi dell’approvazione del vescovo42). Infatti, lo spazio da-
to nel capitolo al penitenziere e al canonico teologo, e ai ruoli non secon-
dari loro affidati, controbilanciavano i ridotti spazi di manovra nella co-
gestione del governo diocesano, sempre più affidata al vicario generale,
collaboratore di fiducia del vescovo, ai vicari foranei e alla curia, più effi-
caci e moderni strumenti per il coordinamento funzionale delle relazioni
centro-perifieria. Il controllo sui canonici diventava esemplare per la dio-
cesi e necessario per la riforma del capitolo, che secondo i dettami conci-
liari doveva essere costituito almeno per la metà di sacerdoti e doveva af-
fidare la prebenda teologale e penitenziale ad altrettanti sacerdoti. Dove-
vano avere almeno ventidue anni di età, essere immessi nella dignità eccle-
siastica, presenziare al coro ciascuno nel suo ordine, avere l’abito proprio,
parlare a bassa voce e in maniera conveniente, se titolari di parrocchie in
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41 Cfr. D. MONTANARI, Profili e linee pastorali dell’episcopato postridentino, in A servizio
del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia. 2. L’età moderna, a cura di X.
Toscani, Brescia 2007, pp. 53-66.

42 Cfr. De Archidiacono, p. 18 [ma numerata come 22]. 
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esse risiedere, essere sottoposti al controllo disciplinare del preposito, a
sua volta tenuto a riferire al vescovo43.

La curia appare gravata di funzioni giudiziarie, derivate dallo spirito di
conflittualità proprio del tempo. Due sono i terreni di confronto, quello in-
terno alla struttura ecclesiale, per l’osservanza delle prescrizioni e/o la riven-
dicazione di diritti, e quello esterno con le magistrature civili, con le quali,
considerando la generale contrapposizioni di poteri tra Chiesa e Stato, non si
riescono a immaginare forme di collaborazione, se non blande o meramente
simboliche. E, proprio in considerazione di questo clima di generale litigio-
sità, i tempi dei procedimenti giudiziari erano lunghi e i costi elevati, come
pare doversi arguire dalla perentorietà con la quale nel decreto De Iudiciali
foro venivano imposti tempi certi prestabiliti (quindici giorni per le cause or-
dinarie e dodici per quelle sommarie) e costi altrettanto ben definiti nei mas-
simali («quinque libras Brixienses non excedunt»)44. Allo stesso modo, l’in-
sistenza sulla integrità di vita richiesta per i vari addetti giudiziari poco lascia
da dubitare sulla generale considerazione che si aveva nei confronti della
equità dei tribunali del tempo, civili o ecclesiastici che fossero. Gli Acta, tut-
tavia, al di là dei requisiti morali sollecitati – «[…] qui vitae integritate, 
sanctisque moribus proborum hominum consensu probati non sint, nullo
modo recipiantur»45 – non indicavano alcuna strada operativa da percorrere,
specie rispetto al problema fondamentale che era alla base delle ingiustizie
giudiziarie del tempo: l’assenza di un compenso certo per gli addetti, in ge-
nere scaricato sulle spalle delle parti in causa, e la indeterminatezza dei costi
legali dei procedimenti, che solo più tardi, e non dovunque, si tenterà di ri-
solvere con la pubblicazione di tabelle predefinite di tasse e balzelli.

A far da intermediari tra curia e aventi causa, specie parroci e chierici in
genere, erano i vicari foranei, emersi nel corso del primo concilio provin-
ciale di Milano del 1565, che avevano già ridotto a ruolo simbolico, sop-
piantandolo, l’ufficio dell’arciprete e si presentavano come il prolunga-
mento dell’autorità episcopale nella periferia diocesana46. E il vicario fora-
neo era un collaboratore prezioso per il controllo del territorio attraverso
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43 Cfr. De Canonicis, pp. 30-31.
44 Cfr. De Iudiciali foro, pp. 64-66, qui p. 64.
45 Ivi.
46 Cfr. De Vicariis foraneis, pp. 66-68.
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lo strumento della “visita”, che era tenuto a compiere trimestralmente nel-
l’ambito della sua circoscrizione47 e per il quale veniva fornito uno schema
generale, simile a quello per la visita del vescovo48.

Il clero

All’epoca delle costituzioni e dei decreti di Bollani, i vescovi italiani che
intendevano riformare il clero ispirandosi al Tridentino si scontrarono
subito con due ordini di problemi: quello della rigenerazione di quanti
erano venuti su con i metodi tradizionali e quello della formazione di
nuove leve in appositi seminari49. Da ciò nasceva la necessità di affronta-
re le esigenze del momento in due modi: il primo, conferendo gli ordini
sacri a uomini già immessi nel ministero dopo studi brevissimi e somma-
ri; il secondo, aprendo le porte a sacerdoti di buona volontà, anche se in-
digenti, in modo da soddisfare alle esigenze della cura delle anime. Le due
soluzioni consentivano di non creare fratture e lunghe attese in vista del-
la disponibilità di una nuova e rinnovata generazione di ministri, e di non
dover lasciare abbandonate e prive di rettori le chiese. In una situazione
del genere diventava strategico il controllo delle ordinazioni, a cui gli Ac-
ta danno la dovuta attenzione, collegando fra loro i decreti De Sacramen-
to ordine e quello De vita et honestate clericorum50.

Rispetto alla vita del clero il vescovo si sentiva impegnato costantemen-
te alla vigilanza, e in tale direzione indirizzava anche i suoi collaboratori,
specialmente i vicari foranei51. E affinché i chierici ricordassero non di non
aver scelto quello stato di vita per comodità personale, bensì perché chia-
mati all’impegno52, molti furono gli strumenti operativi messi in atto e ri-
masti validi un po’ dovunque per la lunga stagione post-tridentina: convo-

XXXII



47 Cfr. AEB, p. 143.
48 Cfr. ivi, pp. 143-149.
49 Cfr. A. MAFFEIS, La formazione del clero in cura d’anime nell’età moderna, in A servi-

zio del Vangelo, pp. 73-81.
50 Cfr. AEB, pp. 56-57 e 57-61.
51 Cfr. D. MONTANARI, Vicariati e parrocchie tra Cinque e Seicento: le linee di tendenza

postridentine, in A servizio del Vangelo, pp. 13-29.
52 Cfr. AEB, p. 17.
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cazioni di congregazioni sacerdotali, “casi di coscienza” o conferenze mo-
rali, formazione di una biblioteca personale minima (ma più provvista nel
caso dei parroci), incremento della preghiera, ecc.

Sulla scia di quanto Borromeo sta realizzando a Milano e indica alla me-
tropolia con i sinodi provinciali, si pensa inoltre di ridare contenuto con-
creto agli ordini minori e di prescrivere un periodo di sperimentazione pri-
ma di ammettere nelle file del clero53. Ovviamente ci si sforza pure di in-
durre i sacerdoti a celebrare messa di domenica e di far adottare in tempi ra-
pidi la liturgia riformata di Pio V. Ma lo strumento ritenuto senz’altro mi-
gliore è la separazione dai laici a tutti i livelli, quella cioè che è stata definita,
con non felice espressione, la «clericalizzazione del clero»54. Al chierico, e al
sacerdote in particolare, si fa divieto di frequentare taverne e cattive compa-
gnie, di aver case lussuose o con immagini indegne alle pareti o suppellettili
lussuose, di girare di notte, di assistere a spettacoli serali, specie con l’inter-
vento di donne, mimi e attori, di giocare ai dadi o di fare in pubblico eserci-
zi ginnici, di andare a caccia di frodo. Il segno più manifesto della differen-
ziazione dai laici resta comunque il vestito, che, anche in caso di concessio-
ni particolari, dovrà escludere ogni ricercatezza e soprattutto evitare il ri-
schio di far confondere il clero con chi non appartiene a tale ceto: le vesti
non devono essere né sordide, né di seta, di colore nero e modeste, corri-
spondenti allo spirito interiore, anche in viaggio, benché più comode, devo-
no corrispondere alla decenza dello stato, con scarpe non elaborate, con il
cappello solo in caso di pioggia, senza anelli o gioielli, senza né barba né baf-
fi, sempre con la tonsura in ordine e delle giuste dimensioni («Coronam cle-
ricalem eius magnitudinis Sacerdotes gestent, ut hostia minor non sit; eam
vero reliqui deserta, quae gradui suo conveniat; et ita capillis semper abrasis,
ut ab omnibus ea conspici possit»55). Ovviamente la separazione più netta è
quella richiesta nei confronti delle donne, che non possono vivere nella stes-
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53 Innovativi i recenti lavori di A. TURCHINI, Monumenta Borromaica. 1. L’archivio di un
principe della Chiesa, le carte segrete di Carlo Borromeo; 2. Milano inquisita. Inchieste di Car-
lo Borromeo sulla città e diocesi, 1574-1584; 3. Parole di Dio, parroci e popolo. Prove di pre-
dicazione del clero lombardo, Cesena 2006-2010-2011.

54 Cfr. l’intervento di Michele Maccarrone in Pievi e parrocchie in Italia nel basso me-
dioevo (sec. XIII-XV), Atti del VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25
settembre 1981), I, Roma 1984, p. 143.

55 AEB, p. 58.
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sa casa, se non sono madri o sorelle. Espressione della stessa mentalità è il
divieto di fare certi lavori, considerati poco dignitosi per lo stato clericale.

La qualificazione del clero si concentrava principalmente sui parroci, re-
sponsabili della cura pastorale e perciò primi conoscitori della realtà territo-
riale. A loro, infatti, si chiede in primo luogo la tenuta di libri in cui descri-
vere diligentemente le famiglie di cui avevano responsabilità per provvedere
a non far mancare i sacramenti necessari. Devono poi censire i non cattoli-
ci, quanti posseggono senza autorizzazione libri ereticali o vivono in so-
spetto di eresia in modo che il vescovo possa valutare se intervenire in sede
inquisitoriale. La preoccupazione antiereticale è al vertice della cura parroc-
chiale: i parroci, infatti, sono tenuti a leggere annualmente in chiesa il de-
creto di ammonimento per gli eretici, a vigilare in maniera specifica sui libri
che si vendono e, se necessario, a coinvolgere i magistrati civili per la re-
pressione degli abusi. A tal fine essi devono aver cura che anche i maestri si
comportino con analoga prudenza nei confronti dei loro alunni, insegnan-
do loro la dottrina cristiana e tenendoli lontani dalle idee e dai libri degli ere-
tici. Attenzione non minore deve essere prestata da parte dei parroci verso
tutti i comportamenti peccaminosi o sconvenienti (bestemmia, usura, con-
cubinato, meretricio, ecc.). Per garantire il controllo capillare ed efficace dei
comportamenti morali, i parroci di città riferiscono al vescovo e quelli del
circondario ai rispettivi vicari foranei. E particolare controllo, in applicazio-
ne del Tridentino e delle disposizioni della Serenissima, devono avere nei
confronti degli ebrei, vigilando che non vi siano forme di familiarità con i
cattolici e che i loro comportamenti si adeguino a quelli della comunità cri-
stiana (che abitino lontani dagli altri, che non lavorino di domenica, che non
vadano in giro durante il triduo pasquale, ecc.)56. Ai parroci non toccava so-
lo il compito repressivo del controllo sociale e morale, ma anche quello
della promozione delle opere pie a favore di poveri e bisognosi di ogni ti-
po, e della cura liturgica e sacramentaria del popolo loro affidato. Loro pre-
occupazione doveva essere il buon funzionamento di tutti quei sodalizi e
luoghi pii istituiti per sovvenire alle necessità morali e materiali dei fedeli.

XXXIV



56 Cfr. De Cura animarum, pp. 6-9.
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I regolari

Il Concilio di Trento aveva ribadito la esenzione dei regolari dalla giurisdi-
zione episcopale, tuttavia nelle disposizioni di Bollani non mancano picco-
li spazi a essi destinati57. Non solo per raccomandare che all’interno delle
loro comunità si vivesse secondo lo spirito evangelico, ma anche per armo-
nizzare la loro presenza con la vita della diocesi, specie nel campo della pre-
dicazione e della pratica sacramentaria, insistendo sulla necessità delle pre-
scritte autorizzazioni episcopali58. Nei loro confronti non mancano gli elo-
gi e gli incoraggiamenti, perché dati alla vigna del Signore come aiuto, ma
gli interventi più frequenti e numerosi si riducono alle direttive in quei set-
tori per i quali era stato più facile fin allora entrare in conflitto con il clero
diocesano: la predicazione, l’amministrazione dei sacramenti, i testamenti,
le sepolture, i rapporti con i monasteri femminili, ecc. Li affiancano le mi-
sure di controllo dettate dall’esigenza di mettere un freno alla libertà che
talvolta ci si prendeva fuori del monastero o del convento.

Con le monache le prudenze avvertite per i religiosi maschi vengono a
cessare. Gli Acta, infatti, danno ampio spazio alla regolamentazione che le
riguarda, volendone migliorare la vita e promuovere la riforma. Da qui an-
che quel tono di concretezza che domina la sezione loro dedicata. Si inten-
de garantire la libertà di scelta delle giovani sottoponendole a un esame
previo presso il vescovo, stabilendo l’età minima d’ingresso in monastero
(dodici anni per l’ingresso, ma sedici per la professione), riducendo a mas-
simo tre sorelle le presenze nello stesso monastero.

La legislazione sui ritmi interni dei monasteri femminili è varia, ma
dettagliatamente articolata. Con le monache le remore e le cautele che af-
fiorano nei confronti dei religiosi vengono a cessare, ciò che induce Bolla-
ni a dare ampio spazio alla regolamentazione che le riguarda, dettata talo-
ra dall’urgenza di arrestare la decadenza che ne minava l’esistenza e desti-
nata a ritornare con insistenza nella legislazione successiva di età moder-
na. Si chiede che sia praticata la vita comune rifuggendo dalla proprietà
personale; che il coro notturno non sia disertato; che ci sia un costante cli-
ma di preghiera e di raccoglimento; che vi sia il controllo della regolarità
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57 Cfr. De Regularibus, pp. 68-72, e De Monialibus, pp. 72-80.
58 Cfr. S. NEGRUZZO, Ordini e missioni popolari, in A servizio del Vangelo, pp. 175-190.
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nella pratica almeno mensile della confessione e della comunione; che vi
sia la possibilità almeno due o tre volte l’anno di confessarsi da un altro sa-
cerdote che non sia il confessore ordinario; che ci sia un accurato control-
lo sulla clausura, garantendo che le porte del monastero siano sempre
chiuse di notte. La clausura doveva in particolare essere garantita da ac-
corgimenti pratici, come l’elevazione di mura di cinta in caso di vicinato
con altri edifici più alti, oppure controllando bene le visite di estranei, pe-
na la scomunica per gli abusi. La mondanità doveva essere bandita per mo-
nache ed educande, insieme a specchi, unguenti e belletti, vesti secolari,
gioielli e cose del genere, che superiora e vicaria tre volte all’anno, a feb-
braio, giugno e novembre, dovevano controllare che non fossero presenti
nelle celle delle religiose. Il lato forse più debole di tutta la legislazione ri-
guardante i monasteri è quello concernente la cultura delle religiose, che
sembra essere esclusivamente di carattere devoto («Cui etiam curae sit,
Novitias ipsas in timore, et cultu Dei, atque in probatis Monasterii insti-
tutionibus erudire»59). Per il resto, il discorso è fatto solo in chiave nega-
tiva, circa il controllo dei libri posseduti e sullo scambio di corrisponden-
za con il mondo esterno alla clausura.

La chiesa e il culto

Lo stato materiale degli edifici destinati al culto è stato delineato, per l’Ita-
lia del Cinquecento, da Pietro Tacchi Venturi, che, limitato al centro-nord,
descrive una situazione scoraggiante60. Le direttive per far invertire marcia
sono attinte da una norma del Concilio di Trento e dalla costituzione Cum
primum di Pio V (1566), che, se impongono di riattare le chiese fatiscenti,
hanno presente anche l’insufficienza delle risorse, l’inutilità di certi luoghi
di culto per i bisogni reali della popolazione, la loro dislocazione fuori ma-
no. E così si spiega, per esempio, la radicalità della disposizione di Bollani di
demolire o rimuovere cappelle rurali e altari all’aperto in stato di abbando-
no per evitare che diventassero legnaie o impropri depositi di granaglie, di
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59 AEB, p. 77.
60 Cfr. P. TACCHI VENTURI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, narrata col sussidio

di fonti inedite. I/1: La vita religiosa in Italia durante la prima età della Compagnia di Gesù,
Roma 19302, pp. 201-216.
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vino o di altri materiali61. Quanto alla costruzione di chiese nuove, il Cin-
quecento detta pochi testi, un obiettivo invece verso il quale ci si muoverà
più liberamente nel Seicento, spinti dal fervore barocco dell’epoca. In com-
penso la legislazione ecclesiastica del tempo non risparmierà fatiche per
riattare quelle malmesse, riportandole al dovuto decoro per la Domus
Dei62, e far liberare le chiese dalle servitù acquisite fino ad allora, come, ad
esempio, locali ad esse addossati o finestre aperte al loro interno o disordi-
ne nelle sepolture terragne63. Ma non era la sola nuda materialità degli edi-
fici di culto a richiedere l’intervento disciplinatore del vescovo. C’era tutta
una serie di distorsioni che andavano eliminate. Troppe chiese e chiesette
avevano finito con l’acquisire finalità collaterali non previste dalla legisla-
zione canonica o a essa decisamente contrarie. Inaccettabile per una chiesa
e i locali annessi, a cominciare dalle sacrestie, diventava, con il nuovo clima
tridentino, anche l’ospitalità data fino ad allora a servizi di pubblica utilità,
variamente denominati un po’ dovunque (parlamenta, concilia laicorum,
collegia publica, conventus, congregationes artium, saeculares actiones, pro-
cessus): «Cuius aditus laico rum conventui interclusus, clericalis ordinis ho
minibus solis opportune pateat. A bea item absint inania colloquia, cachin-
nationes, nugae, caeteraque id genus, ab eius loci sanctitate aliena»64. Non
meno inaccettabile, con il nuovo corso, era l’utilizzazione delle chiese per
le rappresentazioni teatrali o le danze, comprese quelle notturne, i ban-
chetti, i mercatini. Il degrado affrontato dopo Trento riguarda anche l’uso
delle campane, ormai divenute richiamo per tutti gli avvenimenti impor-
tanti di carattere comunitario, religiosi o profani che fossero. 

Inutile dire che a costituire il centro del culto inculcato dagli Acta di
Bollani sono le messe (l’Eucarestia) e l’ufficio corale. Le prime risultano
tutte concentrate al mattino, come vuole una direttiva di Pio V del 29 mar-
zo 1566. Il secondo, indubbiamente sulla scia del Borromeo, comprende
tutta una schiera di ufficiali (l’arcidiacono65, l’arciprete66, il preposito67, il
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61 Cfr. De Ecclesiis, pp. 16-20, specificamente p. 15.
62 Ivi, p. 16.
63 Cfr. ivi, p. 14.
64 Ivi, p. 16.
65 Cfr. De Archidiacono, pp. 21-18 [ma 22].
66 Cfr. De Archipresbytero, pp. 19 [ma 23]-17 [ma 27].
67 Cfr. De Praeposito, pp. 17 [ma 27]-28.

brixia sacra_3-4_2012_brixia  04/02/2013  11:30  Pagina XXXVII



B R I X I A S A C R A

cantore68, il decano69, i ministri minori), per ognuno dei quali sono fissati
doveri e pene (in caso di inadempienza). La spinta esterna a essere assidui
al coro è costituita dalle distributiones quotidianae, somme fisse per ogni
ora canonica cui si partecipa, anche queste sottoposte a tutta una minuta
regolamentazione, che i punctatores – in genere uno nominato dal capitolo
cattedrale e uno scelto dal vescovo – sono tenuti dopo regolare giuramen-
to a far rispettare in base ai registri delle presenze da essi stessi compilati70. 

L’efficienza imposta all’ufficiatura corale dal nuovo e più nutrito appa-
rato che la sostiene, oltre che dagli incentivi in danaro, fa acquistare al cle-
ro che ne è incaricato, specie al capitolo della Cattedrale e ai capitoli colle-
giali, più rilievo, mentre si obbliga il laicato a tenersi più in disparte e a non
invadere lo spazio riservato al primo.

Il decoro delle chiese è affidato anche alla musica e alle immagini. La
prima viene identificata col canto fermo o gregoriano, cui viene contrap-
posto di regola quello figurato, nel quale gli Acta intravedono spesso suoni
inadatti. E da cancellare sono giudicate pure molte immagini di chiesa
(«Aliae immagine, quae ita pictae sunt, ut Christianae pietatis repugnent,
et bruto rum praesertim animalium, quae in ecclesiae parietibus voti causa
pingi solent, omnino delantur»71). 

Ovviamente le disposizioni di Bollani sono interessate anche alla sup-
pellettile delle chiese: dal vino alle tovaglie, dalle pianete alle pissidi, ecc., al
loro ricambio e pulizia, alle persone cui toccava il dovere di provvedere, e
cosi via. Nel loro sforzo per ridare dignità al culto, le nuove disposizioni
dovettero combattere ugualmente l’usanza di venire in chiesa o trattenersi
all’esterno con schioppi, balestre, cani da caccia, falconi e altri uccelli («Ne-
minem praeterea in earum fori bus consistere; neminem cum armis hasta-
tis, balisiis, sclopettis, vel huiusmodi aliis instrumentis, vel cum volucribus,
venaticisve canibus ingredi sinant»72). Anche la norma in base alla quale i
mendicanti andavano tenuti fuori dalle chiese, dovuta a un’iniziativa di Pio
V e poi ripresa puntualmente un po’ dovunque dalla legislazione canonica
diocesana ubbidiva alla medesima logica, che era quella di favorire il racco-
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68 Cfr. De Cantore, p. 29.
69 Cfr. De Decano, pp. 29-30.
70 Cfr. De Punctatore, pp. 34-35.
71 AEB, p. 16. 
72 Ivi, p. 17.
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glimento nei luoghi di culto («Mendicos item per eas, eleemosynae causa,
vagari ne permittant»73). Per evitare che ai riti religiosi si contrapponessero
altri interessi si ricorse, oltre che alla proibizione degli spettacoli, alla so-
spensione delle attività economiche, quindi all’interdizione dei mercati, al-
meno durante la loro celebrazione.

Predicazione e pratica sacramentale

La predicazione ordinaria nelle parrocchie, grande novità del Concilio di
Trento, entra di diritto nei testi sinodali di Bollani, perché affidata all’inizia-
tiva dei curatori d’anime, già autorevolmente obbligati dalle prescrizioni
conciliari74. E poiché queste preferiscono non alimentare ideali inattuabili, si
dà anche il suggerimento, in prossimità di feste popolari, di preparare la festa
di un santo tramite la lettura in pubblico della relativa biografia75. Il mezzo
ritenuto però più idoneo per coinvolgere il popolo in un itinerario di istru-
zione cristiana metodica, e combattere così la piaga dell’ignoranza religiosa,
è, grazie anche al modello offerto dal Borromeo con la confraternita o socie-
tas della dottrina cristiana, l’istituzione cristiana76. Si parla di un’articolata or-
ganizzazione finalizzata esplicitamente all’istruzione dei bambini o al recu-
pero e alla rieducazione degli adulti con scuole e incontri articolati, ciò che
vale soprattutto nei casi di rozzezza e isolamento sociale particolari77.

È appena il caso di dire che gli Acta fanno molto assegnamento sulla
predicazione in grande stile, tipica dei tempi forti dell’anno liturgico (Av-
vento e Quaresima), per non parlare di quella in cui sono coinvolti gli or-
dini religiosi. Le disposizioni di Bollani non si sottraggono alla pedagogia
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73 Ivi. 
74 Cfr. De Praedicatione, pp. 11-15. 
75 Cfr. ivi, p. 12.
76 Cfr. Regola et ordini della institutione christiana, pp. 244-281. Si veda lo sfondo tratteg-

giato da: M. MARCOCCHI, La vita religiosa a Brescia nel Cinquecento, in Vivere il Vangelo da
laico. Esemplarità e testimonianza di vita del venerabile Alessandro Luzzago, Convegno di stu-
dio nel IV centenario della morte (Brescia, 11-12 maggio 2002), Brescia 2003, pp. 9-32.

77 Cfr. G. GAMBA, Catechesi e scuole di alfabetizzazione, in A servizio del Vangelo, pp.
143-173; EAD., La scoperta delle lettere. Scuole di dottrina e di alfabeto a Brescia in età mo-
derna, Milano 2008, pp. 42-65.
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della paura che – come ha spesso ripetuto Delumeau – portava predicatori
e confessori a sottolineare l’ira divina nei confronti del peccatore, la puni-
zione della colpa, l’incombente presenza del demonio nella vita umana, e
quindi a creare un clima di paura nei fedeli78.

È la coazione ugualmente, più che l’educazione delle coscienze, a essere
tenuta presente nei casi tutti particolari di bestemmia ed eresia, temi forti dei
predicatori e degli stessi decreti sinodali. Anche l’eresia e la pratica magica,
l’una e l’altra gravi contraffazioni della fede secondo la concezione cattolica,
sono infatti tirate in ballo nel discorso sulla predicazione. Diversa è ugual-
mente la strategia adottata nella lotta alle pratiche magico-superstiziose. Di
qui l’obbligo di custodire accuratamente le chiavi del tabernacolo e degli oli
santi, di tener chiuse le chiese fuori delle ore dedicate ai riti sacri, di non far
toccare ai fedeli oggetti di culto, ecc. Non erano queste le uniche deviazioni
che la predicazione era chiamata a combattere; e basti pensare alle degenera-
zioni della settimana santa. In tali giorni al predicatore di turno era affidato
il compito di sostituire di fatto la rappresentazione teatrale della Passione di
Cristo, ormai solo motivo di riso per gli spettatori. Magia e affarismo resta-
no le insidie contro le quali la legislazione diocesana post-tridentina si batte
di più nel trattare dei sacramenti e dei sacramentali, a cominciare da ciò che
si dice nelle premesse dottrinali di cui si corredano non di rado i testi79.

I primi sacramenti da prendere in considerazione singolarmente sono
quelli dell’iniziazione cristiana80. Si tratta di vedere in concreto quali pro-
blemi ponevano e cosa comportava la riforma della prassi sacramentale. Il
primo dovere da richiamare non era quello di far battezzare i bambini – co-
sa scontata per tutti, come dimostra l’assenza di consistenti cenni sull’esi-
stenza di adulti non battezzati, a parte ovviamente il caso degli eretici e de-
gli stranieri –, ma quello di farli battezzare subito: al massimo entro otto
giorni81, lasso di tempo che più tardi, dal Seicento in avanti, sarebbe sceso
fino a tre giorni soltanto. Alla base di questa sollecitudine, che si traduce-
va nella comminazione di pene più o meno gravi, va posta la facile morìa dei
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78 Cfr. J. DELUMEAU, La paura in Occidente. Secoli XIV-XVIII. La città assediata, Tori-
no 1978; ID., Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, Bo-
logna 1987. 

79 Cfr. S. NEGRUZZO, Confraternite e vita di pietà, in A servizio del Vangelo, pp. 203-232.
80 Cfr. De Baptismo, pp. 39-40.
81 Cfr. ivi, p. 39.
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neonati, il cui primo serio ostacolo da superare era allora la soglia del par-
to, una vera e propria minaccia anche per le future mamme. Non per nien-
te una diffusa prassi del tempo richiedeva alle gestanti giunte al nono mese
di gravidanza di confessarsi e comunicarsi. Un’altra questione connessa era
quella di limitare il numero dei padrini e delle madrine, ridotto già dal Tri-
dentino al massimo a uno e una e non di più82.

Quanto alla cresima83, i parroci sono sollecitati a promuoverla nel po-
polo, forse poco attento a ricevere il “carattere”, annunziando la venuta del
vescovo nelle domeniche precedenti e a servirsi sempre delle celebrazioni
domenicali per un minimo di preparazione dei cresimandi, che non dove-
vano avere meno di sette anni. Vi doveva essere grande attenzione nella
scelta dei padrini e delle madrine in vista del legame, della cognatio, che si
veniva a creare per il sacramento.

Quanto alla prima comunione, non è molto quello che si ricava dagli
Acta84. La preparazione di fondo era data per scontata grazie alla educazio-
ne religiosa ricevuta in famiglia, in parrocchia (nei giorni festivi) o a scuo-
la. La preparazione prossima doveva ridursi a un incontro con il parroco e
il confessore, che avevano il compito di accertarsi che il comunicando aves-
se le conoscenze minime di coscienza del passo che stava per fare. La ceri-
monia della prima comunione vera e propria non comportava, a quanto pa-
re, alcuna usanza particolare o festa, che era ancora di là da venire. 

L’impegno cristiano di chi era stato iniziato alla fede coi primi tre sacra-
menti aveva la sua verifica nella confessione annuale, la comunione pasqua-
le e la messa festiva. I testi sinodali di Bollani imprimono alle tre pratiche il
ritmo che avrebbe consentito loro di rientrare negli strumenti del rinnova-
mento post-tridentino, tenendo presente che, per il diritto del tempo, i tre
precetti andavano soddisfatti nella propria parrocchia.

Per quanto riguarda la confessione annuale, ciò che sembra preoccupa-
re in primo luogo è l’elusione del precetto nonostante il sempre più in-
combente clima controriformistico. Non si tratta quindi di un fenomeno
circoscritto nel tempo e nello spazio. Gli espedienti per farla franca non
erano sempre gli stessi. C’era chi giocava sulla facoltà di cambiare confes-
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82 Cfr. ivi, p. 40.
83 Cfr. De Confirmatione, pp. 40-41.
84 Cfr. De Sacra Eucharistia, pp. 41-44.
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sore, chi durante il periodo pasquale si trasferiva in altra parrocchia e chi si
faceva autorizzare dal proprio parroco ad assentarsi versando qualcosa.
Non mancavano poi confessori compiacenti che ammettevano alla confes-
sione senza l’autorizzazione del relativo ordinario.

Per la comunione pasquale come tale non è molto ciò che va aggiunto a
quanto è stato già detto a proposito della confessione.

Il terzo dovere che impegnava il battezzato era la messa festiva, da cui
però non tutti si lasciavano coinvolgere, sia pure per ragioni diverse. Ma
che al sinodo interessava più dalla parte del celebrante che da quella dei fe-
deli che vi dovevano partecipare, preoccupandosi piuttosto della corretta
celebrazione, evitando ogni abuso85.

I sacramenti della verifica cristiana dovevano, nel caso dei laici, fare i
conti con quello del matrimonio, con tutti i connessi problemi della fa-
miglia86. La riforma in questo settore si scontrava anzitutto, come già a
Trento, con l’osso duro dei matrimoni clandestini. I testi in effetti fanno
trasparire tutto lo sforzo per condurre la celebrazione del matrimonio in
faciem ecclesiae, come allora si usava dire, ma anche tutte le frustrazioni
cui questo sforzo andava incontro. Il fatto è che per un lungo arco di an-
ni si continuò a identificare di fatto il matrimonio con gli sponsali, il con-
tratto nuziale o i capitoli matrimoniali, ai quali si faceva seguire, senza so-
luzione di continuità, l’unione, mentre la benedizione della Chiesa ri-
chiesta da Trento ad validitatem veniva rinviata anche a un anno più tar-
di. Evidentemente persisteva l’idea che i matrimoni clandestini fossero
ancora validi, nonostante la loro illiceità, proprio come prima delle deci-
sioni tridentine, evase a cuor leggero; da qui il richiamo di Bollani a leg-
gere ogni anno, nella celebrazione della prima domenica di novembre, il
testo conciliare e il relativo decreto diocesano. Non si trattava solo di tra-
scuratezza, o addirittura di disprezzo, per il rito religioso: i giovani, con
questo espediente, intendevano spesso sottrarsi alle imposizioni dei ge-
nitori e dei parenti già denunciate a Trento, saltare cioè le esigenze rigide
di una società troppo chiusa. Ecco perche gli Acta raccomandano sì ai fi-
gli di chiedere sempre l’assenso dei genitori, ma impongono pure ai geni-
tori di non tiranneggiare i loro figli con scelte prefabbricate («docean-
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85 Cfr. De Celebratione Missarum, pp. 44-47.
86 Cfr. De Sacramento Matrimonij, pp. 61-64.
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tque, quam libera esse matrimonia oporteat, et quae coacta sunt, quam
malos, tristesque exitus habere soleant»87).

Sull’estrema unzione il sinodo non mostra di avere le stesse preoccupa-
zioni che lo animano a proposito dei sacramenti precedenti88. I suoi testi fan-
no però trasparire che anche in tale settore c’erano cose da rivedere. Si trat-
tava anzitutto di far sapere a tutti che l’estrema unzione non andava presa al-
la stregua di una comune medicina, non doveva essere somministrata ai fan-
ciulli, doveva essere data per tempo e accompagnata da parole consolatorie
da parte del sacerdote, ma preparata dall’impegno dei medici, strategici col-
laboratori dei parroci. Sotto minaccia di pena grave, come si doveva ricorda-
re dall’altare ogni prima domenica d’agosto nelle messe, a loro era richiesto
«ch’essendo chiamati alla cura d’alcun infermo, che stia nel letto, prima
d’ogn’altra cosa, l’avisino di ricorrere al rimedio della santa Confessione, ac-
ciò sopravenendo peggiore accidente non restino poi impediti di potersi
confessare; come alle volte avviene, morendo in questo modo con grande pe-
ricolo della loro salute»89. Di altra natura sarebbe poi diventato l’apparato di
cui all’epoca si voleva venisse circondato il conferimento degli ultimi sacra-
menti. Il rituale aveva i suoi momenti più spettacolari lungo la strada: al pas-
saggio del viatico si era tenuti a fermarsi, scendere da cavallo o dal calesse, in-
ginocchiarsi e magari accompagnare in processione il sacerdote fino al letto
del morente; il ritorno in chiesa andava fatto allo stesso modo. Sui digiuni e
le vigilie i testi sinodali non si dilungano.

LEGISLAZIONE SINODALE TRIDENTINA E RIFORMA DELLA CHIESA

In questi ultimi anni la sinodalità sta riscuotendo un rinnovato interesse di
giuristi, storici e teologi. A questo tema sono dedicati diversi studi di carat-
tere generale o mirati ad approfondire alcuni punti specifici, spesso in una
prospettiva comparativa90. Il termine “sinodalità” deriva etimologicamente
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87 Ivi, p. 62.
88 Cfr. De Extrema Unctione, pp. 52-53.
89 Editto per l’osservanza medici et infermi, pp. 98-100.
90 Se da un lato la letteratura sui concili particolari appare assai fitta in ambito ecclesio-

logico e canonistico, dall’altro occorre rilevare come gli studi storici siano più rarefatti, di-
sposti a macchia di leopardo nell’arco cronologico e nella disposizione geografica. Cfr. S.
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da due termini greci “syn” (insieme) e “hodos” (cammino), e si intende co-
me l’atto di “camminare insieme”. La distinzione tra “sinodo” e “concilio”,
che potrebbe indurre in qualche confusione, permette di distinguere il livel-
lo nel quale si situa la pratica sinodale: locale, regionale, provinciale, nazio-
nale ed ecumenica. Solitamente i sinodi provinciali designano delle assem-
blee riunite a livello di una provincia ecclesiastica, mentre i sinodi diocesani
qualificano le riunioni tenute nell’ambito della Chiesa particolare. Modalità
di governo insieme collegiale e partecipativa e, allo stesso tempo, organo
produttore di diritto, l’istituzione sinodale affonda le sue radici nella storia.

Dopo il concilio apostolico, che secondo la tradizione si tenne a Geru-
salemme verso l’anno 49 d.C. e fu modello iniziale della pratica sinodale
(Atti 15,6-25), all’interno della Chiesa l’idea e l’attuazione della sinodalità
hanno conosciuto momenti di evoluzione, spesso riflettendo i bisogni di
un dato periodo e le dinamiche delle circostanze variabili nella definizione
del tempo e del luogo.

Nella Chiesa dei primi secoli la tradizione conciliare fu istituzionalizza-
ta nella prassi a partire dal concilio di Nicea del 325. Nei sinodi, che altro
non erano che assemblee locali o regionali, si traduceva la responsabilità
collegiale delle Chiese, che riservavano spazi particolari al vescovo di Ro-
ma, i cui legati garantivano l’ecumenicità delle assise. Le Chiese testimo-
niavano il loro rispetto verso il vescovo di Roma, sebbene il primato di
quest’ultimo non fosse ancora da tutti riconosciuto.

Nei concili generali dei primi secoli si registrò pure l’ingerenza del po-
tere secolare negli affari interni alla Chiesa (convocazione, ordine del gior-
no, svolgimento, decreti e loro promulgazione, ecc.). Il posto dell’impera-
tore diventò determinante: attraverso le riunioni dei vescovi, colui che si
iscriveva nella tradizione latina del Pontifex Maximus esercitava la respon-
sabilità di conservare l’unità della Chiesa come quella dell’Impero. In que-
sti concili generali, convocati dagli imperatori, fu molto attivo il ruolo
svolto dai fedeli, anche nella discussione dei problemi disciplinari e dottri-
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DA NADRO, Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa. 1534-1878,
Città del Vaticano 1960; ID., Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stam-
pa 1879-1960 con un’appendice sui sinodi anteriori all’anno 1534, Milano 1962; C. PIOPPI, I
concili provinciali della Chiesa Cattolica di rito latino dal 1648 al 1914: uno sguardo d’insie-
me, «Annales Theologici», 20 (2006), pp. 393-406.
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nali. L’istituzione sinodale, così com’era organizzata nella Chiesa primiti-
va, appare come una modalità normale di funzionamento della Chiesa stes-
sa nell’arco di vari secoli.

Il Medioevo conobbe un aumento esponenziale di ogni genere di sinodo,
riuniti un po’ ovunque nelle diverse circoscrizioni della Christianitas. A par-
tire dall’XI secolo, in un contesto di pieno sviluppo economico, demografi-
co e culturale, il sinodo divenne il maggiore strumento di riforma. Se i papi
iniziarono le riforme al vertice della Chiesa, i vescovi, formatisi spesso nel-
la fioritura del diffuso monachesimo, li precedettero riformando le loro
diocesi attraverso i capitoli degli statuti, che cedevano all’ufficialità nuova-
mente stabilita i problemi giudiziari, preferendo la dimensione pastorale.

In Occidente, il sinodo diocesano e il concilio provinciale occuparono
un posto strategico, andando di pari passo con la progressiva espansione
del cristianesimo e il necessario consolidamento delle sue strutture. La
prassi conciliare si radicò stabilmente nella coscienza del medioevo euro-
peo, tanto da nutrire sul finire dell’età medievale dottrine radicali come
quella del conciliarismo, che affermava la priorità e la superiorità dei con-
cili generali sul papa nel governo della Chiesa. Nato dai grandi dibattiti
giuridico-teologici del XV secolo, quando la Chiesa fu lacerata da diverse
obbedienze pontificie, la dottrina conciliarista portò a una decisiva eccle-
siologia d’emergenza, che consentì attraverso la celebrazione di assemblee
conciliari il superamento della crisi ai vertici del corpo ecclesiale e ribadì
l’importanza che tutti, papa compreso, obbedissero ai concili generali,
mettendo le premesse per un avvio dell’ancora lontana riforma della Chie-
sa in capite et in membris. 

All’epoca della Riforma protestante, a metà del XVI secolo, il Concilio
di Trento segnò un’autentica svolta per l’ecclesiologia che sviluppò in pro-
spettiva antiprotestante, definendo il ruolo preponderante del Romano
Pontefice rispetto al governo della Chiesa. Il centralismo romano, infatti,
pesò sui modelli periferici di governo episcopale e si tradusse, in pratica, in
una sorta di censura a priori imposta ai decreti promulgati dai diversi sino-
di provinciali e diocesani dei secoli successivi.

In Italia, dopo secoli di latenza, la pratica sinodale risentì del marcato
centralismo post-tridentino, di una frammentazione politica sensibile alle
influenze delle grandi potenze europee, e, principalmente, del modello
borromaico, vero archetipo a cui si ispirarono un po’ dappertutto i vescovi
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d’antico regime91. La convocazione di un sinodo o di un concilio di età mo-
derna rispondeva ad alcune motivazioni che ne giustificavano lo svolgi-
mento. Le motivazioni del vescovo andavano ricercate sia nelle finalità per-
seguite sia nei mezzi di cui disponeva. Quando il vescovo indiceva un sino-
do, poteva voler affermare il suo potere in rapporto all’autorità secolare,
ma in genere manifestava innanzitutto la sua volontà di riformare. E per fa-
re ciò, il Concilio di Trento gli concedeva un’ampia libertà di adattare le
norme in funzione delle necessità del momento e del luogo. Gli statuti si-
nodali diventavano fonte di diritto, viva, duttile e dinamica. Questa idea di
riforma, attinta alla tradizione medievale, rispondeva al principio secondo
cui non basta reprimere, ma occorre edificare, costruire. Il mezzo princi-
pale di cui disponevano i vescovi per preparare al sinodo la Chiesa locale
erano le visite pastorali, che gli permettevano di dotarsi di una conoscenza
piena della diversità delle situazioni locali. Le fonti dalle quali il vescovo at-
tinge per elaborare le sue disposizioni fanno degli statuti sinodali degli au-
tentici strumenti di comunicazione teologico-pastorale, ricchi di citazioni
patristiche, delle decisioni conciliari precedenti o delle decretali, sfumando
ampiamente le teorie per affrontare i problemi concreti. 

Le modalità di svolgimento, regolate nel Caerimoniale episcoporum,
prevedevano un incontro breve, da uno a pochi giorni, basato sulla lettura
senza interruzioni o discussioni delle costituzioni che una commissione di
esperti, guidata da un perito canonista, aveva predisposto in precedenza.
Poiché ampiamente preparato in anticipo da varie comunicazioni del ve-
scovo e poi diluito nel tempo quanto alle applicazioni operative, è in gene-
re utile mantenere la distinzione canonica tra ordinanze episcopali e statu-
ti conciliari o sinodali, perché i loro modi di elaborazione e di promulga-
zione erano sensibilmente distinti.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee ecclesiali, se i cano-
ni della Sessione XXIV del Concilio di Trento sono chiari in proposito, la
loro realizzazione si rivela assai più liberale. Queste lacune possono essere
di ordine obiettivo, congiunturale o strutturale. Inoltre, non sempre avvie-
ne la promulgazione, poiché una volta che la riforma è realizzata dal conci-
lio o dal sinodo, l’obiettivo è formalmente raggiunto. Il sinodo non sempre
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91 Cfr. A. LONGHITANO, La normativa sul sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codi-
ce di diritto canonico, in Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia, Acireale 1987, pp. 33-87.
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è il contesto nel quale si effettua la riforma, che per molta parte è affidata
poi alla gestione episcopale. Il dinamismo delle assemblee conciliari o si-
nodali risponde a un ordine soggettivo sensibile alle personalità dei vesco-
vi, ugualmente determinante nella regolarità dello svolgimento di queste
assemblee sinodali. Quando l’assemblea ecclesiale veniva convocata, si
svolgeva in un luogo e in una data precisa, scelte risultanti da una strategia
episcopale politica o pastorale. Solitamente, per favorire la partecipazione
degli aventi diritto, venivano privilegiate le stagioni primaverili e autunna-
li, potendo sopravvenire delle modifiche dipendenti dal clima o da altri
eventi imprevisti (guerre, epidemie, eventi calamitosi di natura ambientale,
e così via). Lo svolgimento dell’assemblea richiamava la partecipazione di
altre autorità oltre a quella episcopale.

Il sinodo o il concilio si svolgevano in una forma di grande solennità, che
il sistema cerimoniale fissato dagli statuti sinodali pubblicizzava per tempo.
La cittadinanza era informata dal suono delle campane, i sacerdoti erano in-
vitati a prepararsi spiritualmente, le regole di presenza erano minuziosa-
mente curate fino a suscitare anche posizioni contrastanti, gli assenti veni-
vano condannati al pagamento di ammende il cui ammontare era propor-
zionale al valore dell’ufficio. L’assemblea si svolgeva, dunque, alla presenza
di numerosi membri, coinvolti poi nell’opera di elaborazione degli statuti.

Ma qual era il loro contenuto? Due sono le tipologie di disposizioni che
si possono individuare: le prime erano comuni a tutti gli statuti, le altre era-
no specifiche di ciascuno. In ragione della volontà generale di attuare la
normativa stabilita dai decreti tridentini, si constatano ovunque norme re-
lative alla disciplina, alla morale, alla vita e ai costumi del clero, al rapporto
tra chierici e laici, ai sacramenti, alla regolamentazione dei culti. Vi sono
poi delle disposizioni più specifiche, ratione loci e ratione personae.

Il Concilio di Trento costituì una fonte straordinaria per il diritto della
Chiesa sia nell’ambito della scienza e della dottrina, sia in quello materiale.
Le riforme, adottate su scala universale, furono favorite dai decreti conci-
liari non senza alcune difficoltà redazionali, poiché il concilio non si era re-
golato sul sistema del Corpus juris, ma aveva trattato argomenti diversi sen-
za assoggettarsi ad alcun ordine se non quello dettato dalle circostanze92.

XLVII



92 Cfr. Du Droit ecclésiastique dans ses sources, Paris, Jacques Lecoffre et C.le Librairies,
1852, pp. 316-325.
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Il dettato tridentino (sess. XXIV, c. 2, De reform., dell’11 novembre
1563) stabiliva per i vescovi l’obbligo annuale di convocare un sinodo dio-
cesano e per il metropolita quello di indire ogni tre anni il concilio provin-
ciale. La loro attività non sarebbe stata messa in discussione fino a metà
Seicento93, sebbene sembra che la loro convocazione fosse meno proble-
matica rispetto ai concili provinciali. Essi, che in passato avevano avuto co-
me oggetto l’accettazione degli statuti diocesani decisi dal vescovo, da me-
tà Cinquecento imponevano l’applicazione dei decreti tridentini in forme
variabili rispetto ai luoghi e rientravano tra gli interventi finalizzati alla
complessiva riforma della vita e delle istituzioni diocesane, unitamente
all’obbligo di residenza per i titolari della cura d’anime, alla visita pastora-
le, all’esercizio del controllo pontificio tramite la visita apostolica.

I vescovi degli antichi Stati italiani ne disattesero globalmente la perio-
dicità adducendo più o meno veritieramente una serie di difficoltà nell’or-
ganizzazione, dal loro assorbimento negli ordinari impegni di governo, agli
impedimenti interposti dai poteri politici, che ostacolavano la pubblicazio-
ne delle costituzioni, imponevano controlli, intralciavano i lavori sinodali
nel timore che consolidassero le richieste giurisdizionali dei vescovi.

Dal 1588, la Curia romana sottopose le costituzioni dei concili provincia-
li alla recognitio o approbatio, una prassi che, nel prevedere di integrare o cor-
reggere i testi verificando la conformità degli atti, modificò di fatto la quali-
fica della promulgazione: se, infatti, da un lato la Congregazione del Conci-
lio stabiliva le modifiche senza convocare nuovamente l’assemblea, dall’altro,
senza l’approvazione romana, non si potevano pubblicare e far entrare in vi-
gore gli atti. Il controllo di Roma, esercitato attraverso la Congregazione del
Concilio, manifestava l’affermazione dell’autorità pontificia e garantiva il
netto adeguamento della legislazione diocesana ai decreti tridentini.

Nel corso dell’età moderna o quantomeno nei secoli incastonati tra il
Concilio di Trento e il Vaticano I, i vescovi hanno utilizzato i meccanismi si-
nodali e conciliari per esercitare quel ridotto margine di autonomia che, a di-
spetto dalla legislazione tridentina, fu concesso al loro magistero a vantaggio
di un acutizzarsi del centralismo pontificio e, allo stesso tempo, per rimarca-
re la percentuale di adesione e di adattamento locale alle delibere tridentine.
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93 Cfr. S. DA NADRO, Sinodi diocesani italiani (1960): tra il 1564 e il 1648, in Italia ne fu-
rono celebrati seicentoquarantanove.
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Il ritmo di convocazione variò considerevolmente secondo i periodi e le re-
gioni, ma gli statuti che si elaborarono ebbero pressoché ovunque una visio-
ne globalmente riformatrice. Spesso essi sigillavano concretamente le visite
pastorali avviate dall’episcopato con l’obiettivo di riformare il comporta-
mento del clero, di incoraggiare gli ecclesiastici a perfezionare maggiormen-
te il loro sapere, di imporre nuove norme di dignità e di decenza morali ed
estetiche, di sollecitare i fedeli laici a una maggiore devozione e obbedienza.

Alla regolarità del Cinquecento e alla frequenza del Seicento, seguì il di-
radamento Settecento, segnato dalla pubblicazione De Synodo diocesana li-
bri tredicim, di Benedetto XIV Lambertini. Le diocesi, infatti, pur conti-
nuando una certa attività sinodale, avevano ormai assunto un ritmo decisa-
mente meno sostenuto. Il rallentamento dell’attività sinodale e conciliare
potrebbe giustificarsi, da un lato, con un sensibile miglioramento della si-
tuazione in seno alle diverse diocesi (buon funzionamento dei seminari,
osservanza degli obblighi della residenza e del celibato, amministrazione
regolare dei sacramenti, ecc.) e, dall’altro, da un certo disinteresse da parte
dei fedeli alla partecipazione alla vita ecclesiale, specie nel momento in cui
i Lumi conoscono il loro pieno sviluppo. La pratica sinodale che si svilup-
pò nelle diocesi e nelle province ecclesiastiche in Antico Regime deve esse-
re valutata anche attraverso il prisma delle svariate influenze che avevano
potuto attraversarla, come la legislazione universale, le dottrine politiche e
religiose, l’Illuminismo, le particolarità geografiche di ciascuna diocesi, co-
sì come le personalità di alcuni vescovi legislatori. Ragioni ecclesiologiche
concorsero anch’esse al minor utilizzo dell’istituto sinodale: dal Settecen-
to fino alla proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia ex cathedra,
la Chiesa cattolica romana concepì se stessa come un organismo immodi-
ficabile, costituito da istituzioni, dottrine, principi morali e culti, e salva-
guardato nella sua integrità dalla primazia papale.

In Italia, i venti rivoluzionari e le campagne napoleoniche influirono ne-
gativamente su queste assemblee, come pure l’iniziativa di Scipione de’
Ricci che provò a introdurre un nuovo genere sinodale, basato sul consen-
so democratico per cui il vescovo era primus inter pares e tutti i partecipan-
ti esercitavano un autentico diritto decisionale. La condanna del sinodo di
Pistoia nel 1794 da parte di Pio VI con la bolla Auctorem fidei segnò una de-
cisa battuta d’arresto. L’interruzione della stagione sinodale si prolungò nel
corso dell’Ottocento, quando queste riunioni, divenute sempre più rare,
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modificarono la loro composizione: non coinvolsero più l’insieme del cle-
ro, ma solo i decani e i delegati eletti. Fino al XIX secolo, tuttavia, la prati-
ca sinodale continuò pur declinando. 

Nei secoli che vanno dalla conclusione di Trento al 1917, anno di pro-
mulgazione del Codice di diritto canonico, per le novanta province ecclesia-
stiche dell’epoca vennero convocati pressoché duecentocinquanta concili
provinciali, il 2% circa dei concili che si sarebbero dovuti indire. Per le Chie-
se degli antichi Stati italiani non è possibile parlare di una stagione sinodale
unica e tanto meno omogenea, quanto piuttosto di fasi alterne e contra-
stanti. Il disinteresse per questo tipo di assemblee va ricercato nella ripro-
posizione di contenuti identici, riprodotti secondo un medesimo schema,
ispirato all’impianto voluto da Carlo Borromeo che, come detto, servì a lun-
go da modello. Le diverse situazioni delle province ecclesiastiche e delle sin-
gole diocesi determinarono in alcuni casi la disaffezione per queste pratiche
assembleari e in altri il rinnovo d’interesse. In genere, nel caso della Peniso-
la italiana, mentre l’area centro-settentrionale ricorse allo strumento sino-
dale in misura più frequente, quella meridionale, sempre più afflitta da vio-
lenti confronti giurisdizionali, lo utilizzò meno, anche se con intelligenza,
come hanno documentato i già citati accurati studi di Michele Miele.

L’impostazione razionale del Codex Juris Canonici del 1917, opera an-
cora profondamente segnata da uno spirito controriformista, non favorì
l’attività sinodale. I canoni 283-291 del Codice, infatti, sancirono l’obbliga-
torietà per i vescovi di organizzare incontri consultivi di carattere regiona-
le, indicando i concili provinciali, pur in stallo, quali unici strumenti della
pratica sinodale della Chiesa cattolica, in continuità con i primi secoli e in
affinità con la Chiesa ortodossa. La stessa nuova e ampia opera di codifica-
zione sembrava rendere superflua un’attività legislativa periferica, mentre il
massimo impegno richiesto sembrava dover essere rivolto all’adeguamento
della prassi locale al diritto universale ora codificato. Si è dovuto attendere
il Concilio Vaticano II, e soprattutto la promulgazione del nuovo Codex
del 1983, perché, esprimendone tutta l’impostazione ecclesiologica, l’isti-
tuzione sinodale ritrovasse una certa vitalità.

Sarebbe quanto mai utile disegnare, nella misura del possibile, una carta
dell’attività sinodale con i suoi risultati e le sue contrarietà, le sue certezze
e le sue esitazioni, i suoi traguardi e a volte le sue disillusioni. Si potrebbe
così constatare in qual modo e con quali mezzi gli ordinari diocesani han-
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no potuto agire in synodo per far fronte alle sfide importanti (interne ed
esterne), che le Chiese particolari si trovavano ad affrontare sui diversi pia-
ni pastorale, dottrinale, disciplinare, ma anche politico e finanziario.

Nel Codice del 1983 la sinodalità, il cui regime pur fissato in diversi ca-
noni senza mai essere definito, è un principio di partecipazione. Per com-
prendere quest’acquisizione derivante dal Concilio Vaticano II, occorre tor-
nare ai secoli post-tridentini che fissano il ruolo del vescovo consacrato94.

Sinodalità e collegialità sono ancora oggi argomenti di stretta attualità. Il
teologo gesuita Bernard Sesboüé ha definito la collegialità «le talon d’Achil-
le de la réception du Concile de Vatican II et une pierre de touche de la fé-
condité du concile à long terme». Gli accesi dibattiti che si svilupparono in-
torno a temi concernenti la natura e l’esercizio della collegialità episcopale
durante la cosiddetta “settimana nera” (dal 16 al 21 novembre 1964), e l’ag-
giunta della Nota explicativa praevia, a garanzia delle prerogative papali, re-
stano ben vivi nella memoria di quanti vi parteciparono95. L’istituzione del
Sinodo dei Vescovi da parte di Paolo VI il 15 settembre 1965 fu vista come
un atto di grande apertura e speranza, ma cinquant’anni dopo l’apertura del
concilio è tempo di domandarsi in quale misura la collegialità, questa sorta
di comunione fra il papa e i vescovi, sia stata vissuta e realizzata nella vita
della Chiesa, quale reale spazio sia attribuito alla sinodalità alla luce e nella
prospettiva della costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium96.

Solo dal concorso di un gruppo di specialisti (storici, canonisti, giuristi,
archivisti, ecc.) sarà possibile avere uno sguardo a tutto campo della prati-
ca sinodale nella Chiesa, che consideri sempre il contesto storico, giuridi-
co, ecclesiologico e politico97. A questi auspicabili studi, la riedizione degli
atti sinodali di Domenico Bollani vuole offrire un significativo contributo
documentario, meritevole di ulteriori approfondimenti.
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94 Come sintesi si veda: S. FERRARI, I sinodi diocesani in Italia: criteri metodologici per il
loro studio, «Jus Canonicum», 66 (1993), pp. 713-733.

95 Sull’intero periodo, si veda in generale: Storia del concilio Vaticano II, IV. La chiesa co-
me comunione, a cura di A. Melloni, Bologna 1999.

96 J. GROOTAERS, Heurs et malheurs de la «collegialité». Pontificats et Synodes face à la ré-
ception de Vatican II, Leuven 2012.

97 L’opera più innovativa realizzata in proposito concerne l’area francese: Conciles pro-
vinciaux et synodes diocésains du Concile de Trente à la Révolution française, sous la dir. de
M. Aoun et J.-M. Tuffery-Andrieu, Strasbourg 2010.
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L’edizione originale, dalla quale si ricava la presente anastatica, è in 4°, compatta in
carta artigianale, e consta di 314 pagine, precedute da 6 pagine introduttive com-
prensive della lettera dedicatoria di Giorgio Varisco a Domenico Bollani, vescovo
di Canea; della nomina episcopale di papa Paolo IV (15 marzo 1559) e della con-
ferma da parte Lorenzo Priuli, doge di Venezia, indirizzate a Domenico Bollani,
podestà e poi vescovo di Brescia; dell’invito di quest’ultimo al clero bresciano af-
finché partecipi all’assemblea sinodale; e infine dell’indice del volume.
Il frontespizio, oltre al titolo, presenta l’insegna della diocesi di Brescia: racchiusa
in un ovale vi è l’immagine della Vergine immacolata, accompagnata dal titolo di
Advocata, fra i santi martiri Faustino e Giovita, protettori della città, detti Defen-
sores. Nel bordo dell’ovale corre la scritta: Ecclesiae Brixianae.
Nell’anteporta è collocato il ritratto inciso a bulino di Domenico Bollani (1514-
1579), raffigurato a mezzo busto di tre/quarti, in mozzetta e tricorno, compreso
in un ovale nel cui bordo corre la scritta: Dominicus Bollanus Brixiae Episcopus uti
alter Ambrosius.

Il volume raccoglie atti e testi in latino e in volgare strutturandosi in:

Constitutiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp.     1-80
Editti che si hanno da publicare nelle chiese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp.   81-128
Forme delli quattro libri che si hanno a tenere per li curati . . . . . . . . . . . pp. 129-132
Constitutiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 135-149
Rituale sacramentorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 150-204
Confessionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 204-231
Testi italiani sulle ordinazioni, la visita pastorale, l’istruzione cristiana,
il Pio socorso, il giubileo, le feste da osservare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 232-306
Taxae cancellariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp. 306-315
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Indice cronologico

1608, 29 luglio All’Illust.mo et Reverendiss.mo mio Sig. Co-
lendissimo Monsig. Domenico Bollani, vesco-
vo della Canea.

150

1559, 15 marzo Paulus papa IIII. 150

1559, 27 aprile Laurentius Priolus. 150
1608, 10 marzo Dominicus Bollanus, Dei et Apostolicae Sedis

gratia episcopus Brixiae etc., universo clero suo
Brixiensis salutem in Domino.

150

1570, 15 marzo Rituale sacramentorum ex Romanae Ecclesiae
ritu, Reverendiss. D.N. Dominici Bollani epi-

150

1576, 8 febbraio Gregorius papa XIII. 288

1576, 1 aprile Dominico Bolani, vescovo di Brescia etc., al
suo diletto popolo.

291

1574, 30 dicembre Domenico Bollani, vescovo di Brescia etc., al
suo diletto popolo

302

brixia sacra_3-4_2012_brixia  07/02/2013  08:51  Pagina 327



328



Esodo 15 302

Isaia 53 14

Salmo 23 302

Salmo 25 16

Salmo 26 302

Salmo 41 302

Salmo 80 302

Salmo 90 302

Salmo 94 302

Salmo 99 302

Salmo 102 302

Salmo 120 302

Salmo 130 302

Matteo 15 48

Matteo 23 14

Matteo 25 14

Romani 7 206

2 Timoteo 2 60

Ebrei 3 60
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Abate 68
Abito canonicale 31
Abito ecclesiastico 58, 128, 135, 148,

232, 242
Abito monastico, vedi Veste monastica
Aborto 130 [ma 230]
Accidia 223
Accolito 164
Acqua benedetta o santa 17, 33, 36, 39,

46, 138, 144-145, 151, 165, 167 bis,
175-176, 182, 185, 188-189, 236,
248, 262, 265

Actiones nostras 31, 142, 240, 298
Adolescente (vedi pure Fanciullo) 158
Adulterio 106, 216
Adulto 110, 120, 124, 149
Agnello 187
Alba, vedi Vesti liturgiche
Albero 130 [ma 230]
Altare 5, 16-17, 14 [ma 18]-15 [ma 19],

19 [ma 23], 32, 36-37, 44-47, 54, 73,
78, 101, 137, 140, 143, 145, 160,
162-163, 187, 241, 265, 294-295,
297-298, 300-301

Amitto, vedi Vesti liturgiche
Ammalato, vedi Infermo 
Ammonizione canonica 118-119, 132
Anello (vedi pure Gioiello) 58
Anno santo, vedi Giubileo
Antico Testamento 57
Antifona 28, 297, 300
Antifonario 146
Anziano (ufficio) 147, 237
Archibugio 101
Archivio capitolare 17 [ma 27]
Archivio della cancelleria 140

Archivio vescovile 15 [ma 19], 17 [ma
27], 29, 40-41, 64-65, 67, 129, 146

Arcidiacono X, 21-19 [ma 21], 30, 34,
36

Arciprete X, 19 [ma 23], 30, 37, 60, 293
Arcipretura 24
Arma 17, 58, 100-101, 136, 138, 145,

294
Armento 13, 49
Artiere, vedi Lavoratore
Ascensione (festa) 306
Aspersorio, vedi Vasi sacri
Assoluzione 49-51, 66-67, 82, 125,

159, 163, 165, 207, 130 [ma 230]-
231, 242, 289-290, 296, 304

Assunzione (festa) 5, 21, 24, 97, 242
Astinenza dai cibi 115, 214
Attore 13, 59
Attrizione 215
Ausiliaria (delle Scuole di istituzione

cristiana) 275-279
Avarizia 51, 221
Ave Maria 121, 125, 163, 237, 256, 262-

263, 265, 268-270, 290, 293-294
Avvento 11, 28-30, 33, 62, 79, 107-109,

125, 133
Avvisatore (delle Scuole di istituzione

cristiana)  246-248, 254-255, 257-
258, 271

Avvocato 221
Avvocatura 60, 136
Bacchetta 264
Baffi 58, 148
Bagordi 234
Baldacchino 236
Balestra 101
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Balia 40, 139
Ballo 135, 243
Bambino 139
Barba 58
Barbiere 97
Battesimo X, 38-40, 116, 119-121, 139,

144-145, 151-157, 216, 223, 303
Battistero 236
Beccheria, vedi Macelleria
Belletto (vedi pure Cosmetico) 78
Bene ecclesiastico 10, 15 [ma 19]-21,

61, 67, 81-83, 133, 140, 237
Bene episcopale 17 [ma 27]
Bene matrimoniale 61
Bene monastico 78
Bene pubblico 103
Benefattore 12, 183
Beneficio ecclesiastico 1, 3-6, 18 [ma

22], 17 [ma 27], 55, 58-61, 65, 67,
80, 128, 136, 140, 222, 130 [ma
230], 233, 235, 237

Berretto 9, 45, 58, 148
Bestemmia 161, 208, 213
Bestemmiatore 7-8, 42, 89-90, 133,

140, 149
Bibbia 7, 57
Bilancia 130 [ma 230]
Borella (gioco) 97
Bottegaio 96
Breviario romano 14, 14 [ma 18], 55,

128, 138, 213, 233, 243
Bugia 214
Caccia 59, 135
Calendario 14, 18 [ma 22], 29
Calice, vedi Vasi sacri
Calzolaio 97
Campana 12-13, 15, 18 [ma 22], 32, 36,

43, 45-46, 53, 73, 111-112, 145, 165,
236, 262, 265, 295

Campanello 43, 140, 144, 256
Campanile 145
Cancelleria pretoria VIII
Cancelleria vescovile XI, 10, 64-66,

232
Cancelliera (delle Scuole di istituzione

cristiana) 275

Cancelliere (del Pio luogo del Soccor-
so) 283-285

Cancelliere (delle Scuole di istituzione
cristiana) 246-247, 252, 254-260,
269-271

Cancelliere vescovile 18 [ma 22], 17
[ma 27], 65-66, 70, 136, 140, 306

Candela / cero / candelabro 17, 32, 36-
37, 39, 44, 54-55, 140, 143, 145,
154, 163-165, 175, 188

Cane da caccia 17
Canone (diritto) 3-4, 9, 11, 47, 50, 59-60
Canone (messa) 45
Canone penitenziale 304
Canonicato 5
Canonico (membro di un capitolo) X, 2,

19 [ma 23], 17 [ma 27]-28, 30-34, 36
Cantico 295, 302
Canto 3, 233, 295, 297
Cantore X, 29, 297
Capelli 58
Capitello (edicola) 15 [ma 19], 145, 241
Capitolo 18 [ma 22] - 19 [ma 23], 17

[ma 27]-35, 288, 290, 293
Capitolo monastico 72, 76, 78
Cappella 14 [ma 18], 145
Cappellano 18 [ma 22], 29, 32, 35, 137-

138
Cappello, vedi Berretto
Carcerato 289
Carcere 26
Cardinale 2, 75
Carità cristiana 6, 9, 14, 26, 49, 52-53,

56-57, 72
Carne (pietanza) 115
Carnevale 111
Carpentiere, vedi Marangone
Carte (gioco) 97, 135
Cartosino 128
Casa 187
Caso di coscienza 30, 142
Caso riservato XI, 51, 67, 148, 158, 130

[ma 230]-232, 243
Casula, vedi Vesti liturgiche
Catechismo romano 15, 38-39, 56-57,

128, 142, 153, 184, 233, 240
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Cattedrale X, 3, 21, 24-26, 29-30, 33-
34, 36-37, 47, 52, 54-55, 60-61, 65,
111-112, 138, 143, 146, 256, 288-
289, 292-293

Causa civile 306
Causa delegata 310
Cavallo 294
Cella monastica 78
Ceneri 114-115
Cenobio 68
Censura ecclesiastica 1, 47-49, 69, 118-

119, 127, 132, 165, 204, 289
Ceratano (teatro) 97
Cerimonia 234
Cerimoniale (libro) 44-45, 58
Cero, vedi Candela
Chiacchiera 17
Chierico 3, 15, 17, 14 [ma 18], 20-21,

25-26, 28-29, 31, 33-38, 44-46, 53-
61, 64-68, 70, 73, 80, 82, 102, 104,
127, 136, 140-143, 146-148, 160,
162, 208, 235-236, 241-242, 250,
253, 256, 268-269, 295

Chierico regolare 70
Chiesa (edificio di culto) X, 1-3, 5-7, 9,

12-13, 15-21, 36, 41, 45, 47, 50, 55-
56, 66, 96, 100-101, 133, 138, 146,
241, 267, 293-297, 300-301, 303,
306

Chiesa (istituzione) 3, 13-14, 79
Chiesa campestre 15 [ma 19], 139, 145,

241
Chiesa cattedrale, vedi Cattedrale
Chiesa collegiata 34, 47
Chiesa monastica o di regolari 55, 68-

69, 125, 296
Chiesa parrocchiale 1, 5, 11, 18 [ma

22], 24, 26, 31, 69, 111, 126, 136,
138-139, 148, 236, 253, 293

Chiostro 125
Chirurgo 99, 235-236
Cibo 14
Cibo proibito 115
Ciborio (vedi pure Tabernacolo) 38
Cimitero 17, 14 [ma 18], 54, 101, 147, 183
Circense 13

Clamore, vedi Strepito
Clausura 70, 75
Clero X, 21, 25, 29, 37, 57-61, 134, 295,

300
Coadiutora (delle Scuole di istituzione

cristiana) 275-279
Coadiutore (delle Scuole di istituzione

cristiana) 252, 259, 261
Coadiutore 2, 48, 63, 147, 241
Cocchio 294
Collegiata 25
Coltello 210
Comadre, vedi Madrina
Comandamenti 121, 152, 209
Commedia 59, 97, 135
Commercio 17, 60, 96, 136, 214
Compadre, vedi Padrino
Compagnia, vedi Confraternita
Comunione eucaristica (vedi pure Eu-

caristia) 10-11, 14-15, 42-43, 49, 51,
63, 72, 77, 97, 116-118, 125, 127-
128, 131, 133, 137, 144, 161, 164,
184, 226, 237, 249, 253, 271-272

Concilio di Trento 1-4, 6, 9-11, 15, 17,
20, 19 [ma 23], 25-26, 28, 30, 32-34,
36, 38, 41, 45-47, 55-58, 60-63, 67-
73, 75-77, 81-82, 95, 97, 105-107,
119, 121, 124, 130, 135-136, 139,
141, 148, 184-185, 209, 222, 241, 243

Concilio generale 5
Concilio Lateranense 8, 106
Concilio provinciale di Milano 1, 6, 9-

10, 14 bis, 20-21, 25, 17 [ma 27],
32-34, 40-41, 43, 46-47, 55, 59, 65,
67, 74

Concubinato 49
Concubino 7-8, 42, 63, 140, 237
Concupiscenza 220
Confermazione (sacramento) X-XI,

38, 40-41, 77, 119-121, 133, 136,
145, 216, 235, 237

Confessario 49, 58
Confessionario XI, 204
Confessione (sacramento) 10, 14, 24,

38, 41, 44, 48-51, 63, 68, 73, 76, 98-
99, 116-118, 127, 131, 133, 137,
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139-140, 145, 157, 159, 164, 184-
185, 204, 206-211, 216-217, 221-
222, 225, 234-235, 249, 289, 297

Confessore 7, 25, 41, 48-52, 67, 72, 76-
77, 99, 117, 131, 139, 148, 162, 207-
210, 214, 221, 234, 242, 250, 256,
289, 290, 292-294, 296, 304

Confiteor 165
Confratello 10, 15-16, 24, 43, 54, 125
Confraternita 10, 15, 25, 43, 54, 82, 93-

94, 124-125, 140, 149, 288, 290,
293, 295

Congregazione del concilio 2, 75
Congregazione sacerdotale XI, 21, 25,

58, 128, 141-143, 148, 233, 239-244
Consacrazione della chiesa 17
Consenso 106
Conservatore (delle Scuole di istitu-

zione cristiana) 247, 258, 260
Conservatore monastico 71
Conservatrice (delle Scuole di istitu-

zione cristiana) 275
Consiglio dei Dieci XI
Console, vedi Anziano
Consorella 125
Contrizione 38, 44, 49, 120, 207
Convento 297
Conversa 75, 77
Conversazione 17
Convertite, vedi Pentite
Copula 63, 222, 130 [ma 230]
Coro (luogo) 3, 18 [ma 22], 30-31, 33-

34, 36, 45, 145
Coro (ufficiatura) 72
Corona 112
Corporale 46
Corpus Domini 3, 24-25, 122-123, 133,

194, 288-289, 291-292, 306
Cosmetico 78
Cotta, vedi Vesti liturgiche
Crapula 135
Credo, vedi Simbolo apostolico
Cresima, vedi Confermazione 
Crisma 151, 153-154, 162
Croce / crocifisso 13, 14 [ma 18], 24, 44,

46-47, 55, 189, 236, 238, 262, 265, 295

Culto divino 12, 17, 28, 30, 44, 60, 66,
83, 100, 126, 133, 136, 145, 235

Cura animarum X, 1, 3-9, 14 [ma 18],
26, 28, 30, 55, 58, 60, 66, 69, 85, 87,
95, 104, 136-137, 142, 237

Curato 81-82, 85, 87, 96-97, 102, 104,
106-107, 114-115, 120-121, 124-
125, 127-132, 134, 137, 144, 231-
235, 238-243, 250, 252-254, 258,
267, 277, 295, 306

Curia diocesana 65, 71, 306
Curia romana 3
Dadi 59, 97
Debitore 65
Decalogo, vedi Comandamenti
Decano X, 29-30, 36
Decima 237
Decurione 25, 61, 268
Deforme 287
Defunto 12, 18 [ma 22], 33, 35-36, 47,

53-55, 67, 139, 147, 176, 182-183,
224, 239

Delazione 231
Demonio 57, 197, 212-213, 274
Denaro 10, 50-51, 78
Diaconato 30, 127, 233
Diacono 25, 28-30, 33-34, 135, 160-

162, 298
Digiuno 14, 108, 114-115, 137, 160,

197, 214, 221, 223, 294
Diluvio universale 111
Diocesi 3, 8-11, 13, 19 [ma 23], 41, 43,

51, 57-58, 61, 63-64, 66, 68, 71, 80
Diritto canonico 8, 18
Disciplina ecclesiastica 66, 70
Disciplini (confratelli) 93-94, 133, 147
Dispensa (d’età) 31, 57
Disperazione 48, 224
Dogma 6
Domenica delle Palme 5
Donna 9, 16-17, 45, 47, 51, 59, 63, 70,

73-74, 101, 121, 125, 129-130, 134,
136, 138, 140, 146, 148, 158, 160,
183, 197, 222, 130 [ma 230], 235,
274-275, 284, 286, 289-290, 294-
295
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Dote monastica 77
Dottrina cristiana (vedi pure Istituzio-

ne cristiana) 104, 124, 137, 240,
249, 267-268, 295

Duomo, vedi Cattedrale
Ebreo, vedi Giudeo
Ecclesiastico 295
Educanda 78
Educazione 125, 136
Elemosina 1, 9, 17, 36-37, 45, 47, 50,

53, 70, 72, 75, 82, 138, 215, 219,
221, 251, 285, 294

Episcopato 29
Episcopio 25, 58, 61, 65, 128-131, 234,

243, 247, 254
Erbaiolo 96
Eresia 6-7, 104, 212, 243, 290, 293
Eretico XI, 6-7, 26, 49, 63, 86-88, 133,

140, 149, 161-162, 176, 204, 212,
130 [ma 230], 237

Esequie X, 53-55, 70, 175-182
Esercizi spirituali 272, 292
Esorcismo 57, 153-154, 197-200
Estrema unzione X, 38, 52-53, 148,

167-175
Eucaristia X, 11, 14-15, 25-26, 33, 37-

38, 41-45, 50, 52, 60, 68, 72, 76, 107,
109, 118, 122, 139-140, 143-144,
159, 162-164, 168, 211, 130 [ma
230]-231, 291, 304

Fabbro 97
Falegname, vedi Marangone
Falsario 160
Famiglia 5-7, 13, 15, 15 [ma 19], 62, 97,

105, 108, 111-112, 129, 137, 215,
285

Fanciullo 9, 15, 26, 41, 49, 52, 124, 137,
144-145, 149, 168

Farmaco 130 [ma 230]
Fede cattolica 6, 61
Femmina, vedi Donna
Festa XI, 5, 9, 11, 13, 15, 72, 95-98,

133, 137, 211, 214, 235, 268-269,
296, 306

Fico 188
Fiera 214

Figlia 15, 160-161
Figlio 13, 15, 105, 111, 125, 137, 186,

215
Figlioccio 121
Figliozzo, vedi Figlioccio 
Figura, vedi Immagine sacra
Fisico (professione medica) 99, 235-

236
Flagello 94, 197
Follia 130 [ma 230]
Fonte battesimale 17, 38-39, 101, 138-

139, 144
Fornicazione 160, 217
Foro episcopale X, 6, 17 [ma 27], 64-

66, 68
Fragore, vedi Strepito
Fratello 73-74, 160
Frutto 188
Funerale X, 53-55, 70
Fuoco 189
Fuoco eterno 14
Furto 162, 206, 210, 217, 220
Garzone 97
Geenna 14
Genitore 13, 62, 74, 78, 97, 160, 184,

130 [ma 230]-231, 262, 272
Genuflessione 158
Gestante 290, 292-293
Gioco 17, 59, 95, 97, 135, 208, 221-222,

243
Gioiello 78-79
Giovane 103
Giubileo XI, 48, 288-306
Giudeo 9, 12, 87, 211
Giudice 14 [ma 18], 65, 218, 221
Giudizio 6, 49, 64, 112, 140, 158, 130

[ma 230]
Giuramento 49, 104, 132, 162, 213-214
Giuspatronato 15 [ma 19], 65, 82
Gloria Patri 159
Gola 223
Grado accademico 31
Graduale 146
Grano 15 [ma 19]
Grata 15 [ma 19], 51
Gratiam tuam 142
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Gravida, vedi Gestante
Greco 303
Gregge, vedi Armento
Grimaldello 210
Guerra XI, 216, 219, 238
Guidaccio, vedi Padrino
Icona, vedi Immagine sacra
Idiota (minorato) 14
Imbecille, vedi Idiota
Immagine sacra 16, 46, 123, 145, 189,

241
Immunità ecclesiastica 14 [ma 18]
Impedimento 6, 63, 72, 106, 126-127,

130-131, 142, 184, 232, 243, 288-
289, 293, 295-296, 304

Impenitenti, vedi Inconfessi
Impenitenza 225
Incantatore 149
Incantesimo 212
Incendiario 161
Incendio 161, 130 [ma 230]
Incesto 121, 162, 216, 130 [ma 230]
Incinta, vedi Gestante
Inconfesso 118-119, 133, 235, 237, 242
Indice 7, 87, 104
Indigenza, vedi Povertà
Indovino 140, 149
Indulgenza 8, 10-15, 21, 90, 94, 111-

113, 123-125, 163, 165, 238, 251,
269, 288, 290, 293, 296, 304

Infedele 12
Infermiere (delle Scuole di istituzione

cristiana) 246-247, 258
Infermo 9, 43, 51-53, 98-99, 115-116,

131, 133, 138, 144, 148, 164-168
bis, 218, 224, 235-236, 249, 251,
259, 270, 287-290, 293

Inferno 112, 303
Ingiuria 219
Inno 112, 175, 295, 297, 300
Inquisitore 6-7, 49, 86-87, 243
Inquisizione 7, 115, 119, 212, 243
Interdetto 47, 66, 69, 118, 121, 131-

132, 162, 130 [ma 230], 236
Inventario 15 [ma 19], 17 [ma 27], 67,

140, 146, 235, 243

Invidia 219, 222-224
Ira 223
Istituzione cristiana (vedi pure Dottri-

ne cristiana) X-XI, 15-16, 25, 97,
109, 123-125, 128, 133-134, 149,
223, 233, 240, 242, 244-279, 296

Kyrie eleison 159
Laico 4, 10, 16, 14 [ma 18], 37-39, 45,

60, 65, 67, 102, 104, 138, 143, 145,
162, 181, 208, 236

Lampada, vedi Candela
Lanterna 144, 165
Latino, vedi Lingua latina
Latticino 115
Lavello 16, 37, 145-146, 265
Lavorante, vedi Garzone
Lavoratore 218
Legato pio 10, 21, 36, 66, 81, 138, 219,

130 [ma 230], 237, 296
Legge civile 12
Legge ecclesiastica 14
Legno 15 [ma 19], 46
Lettera 73
Lettera apostolica 112
Lettera dimissoria 18 [ma 22], 47, 56,

127, 237
Lettera inibitoria 66
Lettera precettoria 66
Lettera testimoniale 57
Lettere di denunzia 66
Lettore (maestro) 104
Levatrice, vedi Ostetrica
Libro 78
Libro dei battezzati 20, 24, 40, 129-

130, 144, 146, 235, 243
Libro dei cresimati 20, 24, 40-41, 121,

129-130, 145-146, 235, 243
Libro dei matrimoni 20, 24, 40, 64,

107, 129-130, 139, 146, 185, 243
Libro delle anime 20, 40, 129, 144, 146,

243
Libro ecclesiastico 16, 38
Libro eretico 6
Libro osceno 7, 149
Libro proibito 6, 21, 87, 104, 140, 149,

211, 130 [ma 230], 243
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Libro spirituale 72, 279
Licenza di stampa XI
Lingua latina 17 [ma 27], 58, 128, 136,

233
Lingua volgare 41, 79, 137
Litania 14 [ma 18], 56, 112, 123, 169,

179, 189, 192, 238, 294, 298, 300-
302

Locanda 115
Lodi 32
Lucifero 273
Luogo pio 9-10, 16-17, 81-83, 133, 147,

237
Lussuria 216-217, 220, 222
Luterano 211
Macellaio 96
Macelleria 115
Madre 13, 15, 59, 97, 103-104, 120-121,

125, 129-130, 144, 148, 160-161,
183, 215, 235

Madrina 121, 129-130, 139, 144, 160,
216

Maestra delle novizie 77
Maestro delle cerimonie 17 [ma 27], 45
Maestro delle Scuole di istituzione cri-

stiana 248, 250-251, 260-264, 268
Maestro di canto 29
Maestro di monastero 68
Maestro di musica 17 [ma 27]
Maestro di scuola 7, 17 [ma 27], 68,

103-104, 125, 133, 136
Magia 130 [ma 230]
Magistrato 7-10, 12, 90-92, 96-97, 104,

115
Mago 149
Malghese, vedi Pastore
Mansionario X, 18 [ma 22], 28-29, 32-

33, 35
Marangone (carpentiere) 97
Massaro 35-36, 235
Massaro del Pio luogo del Soccorso

283-284
Matrimonio X, 61-64, 66, 105-107,

121, 127, 130-131, 133-134, 139,
148, 160-162, 184-185, 222, 233,
235, 243, 296

Mattutino 3, 14 [ma 18], 32, 44
Medico XI, 14, 51, 85, 98-99, 115-116,

133, 149, 218, 221, 235-236, 294
Meditazione 3, 14 [ma 18], 29, 109,

112, 114, 273
Mendicante 10, 17, 138, 145
Mensa 59
Menzogna, vedi Bugia
Mercante 218
Mercato 17
Meretrice 1, 8
Messa X, 2-3, 5, 7, 12-13, 16-17, 14

[ma 18], 18 [ma 22]-19 [ma 23],
25-26, 28, 32-37, 42, 44-47, 50, 54-
55, 57, 60, 62-63, 67, 69-70, 73, 75,
77, 83, 97, 102, 104, 109, 128, 130,
137-138, 142-143, 145-148, 152,
160, 163, 182, 184-185, 187, 197,
222, 232, 234, 237, 239-240, 242,
262, 297

Messale 18 [ma 22], 24, 37, 45, 47, 55,
63, 146-147, 153, 234, 241

Mestruo 222
Metropolita 19 [ma 23]
Mimo 59
Ministro del lavello 265
Ministro ecclesiastico o sacro 5, 14

[ma 18], 32, 126, 164
Miserabile, vedi Povero
Misereatur vestri 163, 165
Miserere 43, 111-112, 159
Misericordia 53, 57, 224
Misura / Pesi 130 [ma 230]
Moglie 63, 106, 130, 160, 167, 176, 222
Monaca X, 26, 72-80, 140, 143, 160-

162, 130 [ma 230], 289-290, 293
Monastero 14 [ma 18], 17, 26, 55, 68-

79, 140, 161-162, 289-290, 293, 303
Monte di pietà 10, 82, 147
Moribondo 21, 169
Mormorazione 223
Morte 13, 39, 52-54, 67, 78, 112, 131,

144, 165-167, 175, 215-216, 225,
130 [ma 230], 270

Mura monastiche 73
Musica 73
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Natale 5, 14, 14 [ma 18], 24, 47, 97,
102, 108-109, 242-243, 276

Neonato 39-40
Notaio 5, 15 [ma 19], 10, 65, 82, 140,

218, 130 [ma 230]
Notte 111-112
Noviziato del Pio luogo del Soccorso

287
Noviziato monastico 77
Nuovo Testamento 57
Nutrice, vedi Balia
Oli sacri 24, 37-39, 53, 138, 144, 146,

167-168
Ombrello processionale 144
Omicidio 130 [ma 230]
Omiliario (libro) 11
Opera buona 14, 108
Opera di misericordia 14
Opera pia X, 9, 43, 83, 109, 115
Oratorio (edificio di culto) 15 [ma

19], 46, 69, 138, 145-146, 241, 267
Orazione, vedi Preghiera
Ordinando 133
Ordinazione sacerdotale 19 [ma 23],

126-128, 133, 136, 231-232, 234,
241

Ordine (sacramento) X, 3-4, 18 [ma
22]-19 [ma 23], 30-31, 53, 56-57,
65, 126-128, 131, 135-136, 142, 168,
232-235, 237

Ordo Missae 242
Orfano 9, 289-290, 293
Organista 17 [ma 27]
Organo 9, 29, 70
Ospedale 16, 115, 237
Ossesso 197
Oste 115
Ostetrica 40, 152
Ostia 163
Ostinazione 224
Pace 103, 105, 290, 293
Padre (della Chiesa) 15
Padre 13, 15, 15 [ma 19], 73, 97, 103-

104, 106, 108, 119-121, 129-130,
137, 183, 215, 235

Padre spirituale 49

Padre spirituale del Pio luogo del Soc-
corso 282-287

Padrino 40-41, 120, 129-130, 139, 144-
145, 152, 154, 216, 235

Pagano 238
Paglia 15 [ma 19]
Palla, vedi Vesti liturgiche
Pane 187
Papa, vedi Pontefice romano
Paradiso 112, 117, 270
Paramento liturgico, vedi Vesti liturgi-

che
Parente, vedi Genitore
Parentela spirituale 41, 121, 139, 234-

235
Parola di Dio 2, 11-12, 14 [ma 18], 69,

126, 137, 292
Parrocchia 5-6, 8, 10, 13, 17, 14 [ma

18], 19 [ma 23], 26, 43, 48, 51, 56,
62-63, 69, 107, 124, 126-127, 129-
131, 134, 137-139, 144, 165, 184,
295

Parroco 2-3, 6-15, 17, 15 [ma 19], 19
[ma 23], 24-26, 37-44, 47-49, 51-
56, 61-64, 66-68, 70, 136-140, 143,
146-148, 150-153, 162, 165-169,
176, 184-185, 130 [ma 230], 295

Particola 163, 165
Parto 185
Pasqua 9-10, 14, 26, 30, 38-43, 48, 51,

97, 108, 116, 118, 121, 131, 133, 143-
144, 148, 152, 187, 242-243, 306

Passeggiatore 145
Passeggio 17, 37
Pastore 96, 137
Patena, vedi Vasi sacri
Pater noster 32, 110, 121, 125, 159, 163,

237, 256, 262-263, 265, 268-270,
290, 293-294, 301

Patrimonio sacro 70, 128, 233
Peccato 1, 8, 12, 14, 38, 40, 42, 44, 48-

49, 50, 52, 60, 72, 90-91, 95, 98,
106-108, 111-113, 116-119, 121,
137, 151, 154, 158-162, 166, 168,
176, 204-225, 235-236, 241-243,
287-288, 290-293, 296, 303-304
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Peccatore pubblico 42
Pecora 187
Pegno 9
Pellegrinaggio 294, 302
Penitente 48-52, 158-159, 162, 204,

208, 296, 304
Penitenza (sacramento) X, 14-15, 24,

26, 38, 48-52, 67, 68, 72, 93, 118,
148, 157-162, 168, 208-209, 231,
302-304

Penitenza (stile di vita) 14, 113-114,
273, 286, 294-295

Penitenziere 30, 52, 293
Pensione 128
Pentecoste 5, 24, 39, 79, 97, 119, 133,

144, 187, 242, 306
Pentite 75
Perdono 113, 216
Pescatore 96
Pesi, vedi Misura / Pesi
Pietra 46
Pio luogo del Soccorso, vedi Soccorso

(luogo pio)
Piviale, vedi Vesti liturgiche
Podestà V
Pollarolo, vedi Macellaio
Polluzione 217
Pontefice romano 10-12, 14, 26, 48, 51,

57, 62, 66, 71, 82, 97, 123, 125, 251,
303-304

Porta 17, 14 [ma 18]- 15 [ma 19], 38,
47, 64, 70, 74, 79, 139, 145, 155,
236, 265-266, 291

Portinaia delle Scuole di istituzione
cristiana 275-279

Portinaio delle Scuole di istituzione
cristiana 248, 262, 265

Povero 1, 6, 9, 21, 26, 56, 64, 142, 147,
161, 215, 218, 222, 259, 288-289, 293

Povertà 9, 47
Pozione 130 [ma 230]
Prebenda 30-31, 34
Prece, vedi Preghiera
Precettore 7, 13, 103-104, 149
Predica 8, 11, 38, 47, 49, 68, 70, 74, 147,

239, 242, 285

Predicatore 11, 14-15, 68
Predicazione X, 8, 11-15, 17, 49, 68, 97
Prefetta monastica 72-74, 76-79
Preghiera 8, 12, 14, 17, 14 [ma 18], 19

[ma 23], 24, 32, 44, 49-50, 53, 58,
67, 93, 109-114, 120, 133, 137, 147,
157, 197, 222, 226-229, 238-240,
246-247, 254, 256, 259, 262, 264-
265, 270, 274, 279, 294-297, 300

Preposito X, 17 [ma 27]-30
Presbitero, vedi Sacerdote
Presentazione di Gesù (circoncisione) 24
Presidente del Pio luogo del Soccorso

282, 284-287
Presunzione 224
Prete, vedi Sacerdote
Prigioniero 224
Principe 12
Priora generale 275-279
Priore del Pio luogo del Soccorso 283-287
Priore generale delle Scuole di istitu-

zione cristiana 245-247, 249, 251-
256, 259, 270-272, 278-279

Privilegio pontificio 70
Processione 17, 14 [ma 18] 24-25, 37,

55, 60, 67, 70, 94, 102, 123, 127,
133, 144, 146-147, 189, 192-196,
234, 238, 294-295, 298, 301-302

Procreazione 222
Procuratore 65
Professione di fede 7
Professione religiosa 77, 233
Prole 59, 61
Pubblicazione canonica 62, 105-107,

126, 130-131, 134, 148, 184
Pudicizia 9, 105
Puntatore X, 34-35
Purgatorio 303-304
Purificatoio 46, 137
Quarantore 143
Quaresima 11, 14, 33, 41, 44, 51, 62,

69, 79, 111, 113-115, 131, 133, 147,
214, 285, 292, 294

Quaresimale 69
Questua 75
Questuante 17, 145
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Quinquagesima 13-14, 111, 133
Raccordatrice delle Scuole di istituzio-

ne cristiana 275-279
Rapina 220
Rappresentazione, vedi Immagine sacra
Rationale Divinorum Officiorum 12,

58
Ratto 216
Regolare / Religioso X, 11, 17, 14 [ma

18], 19 [ma 23], 24, 42, 47-48, 52,
55, 57, 68-73, 75, 107, 128, 139,
143, 148, 208, 216, 222, 256, 288,
292-293

Religioso, vedi Regolare
Reliquia 17, 146, 236, 305
Reliquiario, vedi Vasi sacri
Repubblica di Venezia 9, 87, 238
Residenza X, 1-6, 9, 19 [ma 23], 32, 35,

64, 143, 130 [ma 230], 241
Restauro 66
Rettore di chiesa 2-3, 16, 14 [ma 18]-

15 [ma 19], 18 [ma 22], 24, 26, 38,
41, 45-46, 51, 54-55, 60, 67, 70, 82,
137-139, 141, 143, 148, 236, 238

Ricordatore delle Scuole di istituzione
cristiana 246-247, 257, 359

Riposo festivo 13
Rito 15 [ma 19], 19 [ma 23], 38, 43, 54
Rito romano 3
Rituale (libro) 15 [ma 19], 24, 38, 40,

43, 49, 51, 54, 57, 128, 134, 144,
146-148, 150, 167 bis, 241, 297, 304

Romano Pontefice, vedi Pontefice ro-
mano

Rosario 294
Ruota (del monastero) 74
Sabato santo 18 [ma 22], 115
Sacerdote 2-3, 5, 13, 15-16, 19 [ma 23],

28, 33-34, 36-37, 40, 42-49, 51-54,
57, 60, 63, 66-67, 69-70, 72-73, 83,
106-107, 116, 128, 135-137, 139,
142-143, 145, 147, 150, 154-155,
157, 159-165, 168-167 bis, 180, 182,
187, 197, 205-206, 208, 235-236,
239, 241-243, 245, 249-250, 268-
269, 271, 297-298, 301

Sacerdozio 32, 44, 127, 233-234
Sacramento X, 2, 5, 16, 19 [ma 23], 24,

37-42, 44, 48-49, 52-53, 56, 61, 63,
100, 105, 108, 116-117, 119-123,
126, 132, 137-138, 140, 147, 150,
157, 162-168, 184-185, 206, 215,
224, 235-237, 239, 241, 256, 259,
271-272, 291, 295-296, 303-304

Sacrestia 16-17, 21, 18 [ma 22], 24, 28-
30, 32-36, 44, 47, 52, 146, 235-237

Sacrilegio 6, 210
Sacrista 24, 32, 34, 36-37, 
Sacro soccorso, vedi Soccorso (luogo

pio)
Salmo 14 [ma 18], 28, 32, 43, 54, 112,

123, 175, 183, 294-295, 302
Salterio 146
Salve Regina, 262-263, 268
Sangue 130 [ma 230]
Santa Sede 4-6, 21, 34, 52, 65, 68, 70-

71, 79, 86, 89, 98, 115, 289-290,
292, 305

Santità 304
Sanzione canonica 3-4
Sarto 97
Scandalo 68, 130 [ma 230], 241
Scarpe 58, 135, 148
Schioppo 17, 138, 145
Scismatico 140
Scolaro 104, 125
Scomunica 6, 8, 20, 47, 65, 70, 74, 82,

85, 118, 121, 125, 132, 142, 159,
218, 224, 130 [ma 230], 241, 296

Scomunicato 47, 132, 140, 158, 211,
236-237

Scritto 78
Scrittore (giudiziale) 314
Scultura 16
Scuola 82, 123, 237, 241, 296
Scuola della Dottrina cristiana 125,

147-149, 246-279
Scuola delle donne 245-246, 250, 253-

253, 266, 275-279
Scuole degli uomini 245-246, 249, 253-

254, 266
Sede Apostolica, vedi Santa Sede 
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Seminario 56
Sentenza 66-67, 308
Sepolcro 14, 14 [ma 18], 54, 139, 145, 147
Sepoltura 8, 53-54, 85, 101, 116, 131,

148, 182
Serenata 136
Serenissima, vedi Repubblica di Vene-

zia
Sermone, vedi Predica
Servo 13, 58, 111, 137, 208
Sessagesima 13, 111
Settimana santa 14 [ma 18], 51, 117, 146
Settuagesima 13, 111, 133
Severità 48
Silenziera delle Scuole di istituzione

cristiana 277-279
Silenziere delle Scuole di istituzione

cristiana 248, 261-262, 264, 268
Simbolo apostolico 13, 40, 137, 152-

154, 158, 237, 256, 262-263, 268-
269

Simonia 138, 142, 204, 222
Sinagoga 303
Sindaco del Pio luogo del Soccorso

283-284
Sinodo diocesano IX, 2, 14, 16, 15 [ma

19], 26-17 [ma 27], 58, 66-67, 70, 79
Sinodo provinciale 5-6, 15, 26, 65, 67
Soccorso (luogo pio) XI, 281-287
Sodalizio, vedi Confraternita
Soddisfazione (penitenza) 49
Soldato 216
Sommo Pontefice, vedi Pontefice ro-

mano
Sopramaestra delle Scuole di istituzio-

ne cristiana 275-279
Sopramaestro delle Scuole di istituzio-

ne cristiana 246-247, 260, 262-263
Soprasilenziera delle Scuole di istitu-

zione cristiana 275-279
Soprasilenziere delle Scuole di istitu-

zione cristiana 246, 261
Sorella 59, 160-161
Sortilegio 7
Sospensione 66, 70, 127, 136, 138, 130

[ma 230]

Sottoberretto (zucchetto) 45
Sottopriora delle Scuole di istituzione

cristiana 275-279
Sottopriore delle Scuole di istituzione

cristiana 246-248, 254-258, 261,
263-264, 268-271

Specchio 78
Spettacolo 13-14, 14 [ma 18], 59, 135, 148
Speziale 96
Sponsali 130 [ma 230]
Stalla 137
Stampa 7
Statua 17, 78
Sterilità 130 [ma 230]
Stola, vedi Vesti liturgiche
Storpio 287
Stragiudiziale 311
Strepito 17-14 [ma 18]
Studi del clero 25, 29, 56, 58-59, 61, 67,

128, 232
Studio di Padova XI
Stupro 216
Suddiaconato 30, 60, 127-128, 233
Suddiacono 25, 28, 30, 33, 135, 161-162
Suffragio 32, 34, 53, 83, 176, 305
Superbia 220-221
Superstizione 39, 212, 130 [ma 230]
Suppellettile sacra, vedi Vasi sacri
Tabernacolo (vedi pure Ciborio) 41,

140, 143-144, 164, 236
Tassa XI, 306-314
Taverniere, vedi Oste
Tentazione 110, 114, 166-167, 210
Teologia 8, 30, 62, 67, 205
Testatore 83
Testimone 106, 184, 233, 243
Testimone falso 91-92, 133
Tonsura 58, 128, 135-136, 148, 232-233
Tovaglia, vedi Vesti liturgiche
Triduo pasquale 9, 14 [ma 18]
Trinità 1, 50
Turco 238
Ubriachezza 162, 223
Uffici divini X, 2-3, 5, 12, 14, 17, 21,

29, 32-36, 44-47, 60, 70, 75, 97, 115,
128, 137, 160, 241
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Ufficio dei defunti 18 [ma 22], 239
Ufficio della Madonna 7, 61, 128, 148, 233
Umiltà 57
Usura XI, 50, 84-85, 133, 142, 204, 242
Usuraio 7-8, 42, 140, 149
Uva 188
Uxoricidio 161
Valetudinario, vedi Ospedale
Vanagloria 221
Vangelo 11, 14, 28, 45, 110, 119, 124,

211, 214, 272, 291
Vasi sacri 18 [ma 22], 24, 36-37, 42, 44-

47, 138, 143-144, 146, 160, 166,
236, 241

Vecchio 293
Vedova 9, 13, 26, 288, 290, 293
Velo (del capo) 9, 17
Vendarolo, vedi Bottegaio
Venditore 145, 235
Veneficio 130 [ma 230]
Venezia, vedi Repubblica di Venezia
Verduraio, vedi Erbarolo
Vergine (da marito) 13
Vergine (monaca) 71-72, 75, 77-79,

130 [ma 230], 292-293
Vescovo 1-13, 15-17, 14 [ma 18]-20, 18

[ma 22]-19 [ma 23], 24-28, 30-33,
35, 37-40, 42-50, 52-53, 56-65, 67-
78

Vespro 3, 18 [ma 22], 33, 35, 37, 96-97,
128, 147-148, 242

Vessillo 25
Veste confraternale 94 
Veste monastica 71, 75-76, 78-79, 130

[ma 230]
Veste talare 14 [ma 18], 36-37, 58, 135,

148, 242

Vesti liturgiche 3, 16, 14 [ma 18], 18
[ma 22], 24, 28, 32, 36-37, 42-43, 44-
46, 137-138, 146, 154, 158, 165, 176,
182, 184, 186, 236, 241, 295, 297

Viatico 165
Vicaria (del monastero) 74, 78
Vicarìa (della diocesi) 127, 142-143,

238-239, 242
Vicario (curato) 28
Vicario capitolare, vedi Vicedomino
Vicario foraneo X-XI, 2, 5, 8, 16, 20,

26, 40-41, 43, 48-49, 52, 54, 56, 58-
59, 61-68, 104, 112, 127-129, 141-
143, 146, 232-233, 238-239, 253-
254, 293-295

Vicario generale 3, 7-8, 40-41, 66, 79,
141, 288-289

Vicedomino X, 17 [ma 27], 28-29
Vicepodestà VIII
Vino 15 [ma 19], 37, 44, 137, 223
Virtù 57, 114, 121, 212-213, 224
Visita agli infermi 164-165
Visita pastorale XI, 66, 69, 141, 143,

236-238, 241
Visitatore (del Pio luogo del Soccorso)

283-284
Visitatore (delle Scuole di istituzione

cristiana) 246, 250-255, 271
Visitatore apostolico 237
Visitatore diocesano 140
Visitatore regolare 72
Vita et honestate clericorum (de) 4, 13,

19 [ma 23], 28, 38, 48, 57-61, 67-68
Vizio 25, 53, 103, 242, 273, 296
Voto religioso 66, 72, 161, 213
Zitella 287
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Abele, santo, 169, 179
Abramo, patriarca, 111, 169-170, 173, 179
Agata, santa, 190, 299
Agnese, santa, 190, 299
Agostino, santo, 61, 153, 169, 175-176,

179, 190, 209, 299
Alessandro I, papa, 185
Ambrogio, santo, 175, 190, 299
Anania e Saffira, 82, 200
Anastasia, santa, 190, 299
Andrea, apostolo, santo, 7, 169, 179,

190, 298, 305
Anna, sommo sacerdote, 202
Antonio (abate), santo, 190, 299
Apollonio, santo, 169, 179
Aronne, 173
Aurelio di Cartagine, santo, 176
Barabba, 202
Barengo Giovanni, VII
Barnaba, santo, 190, 299
Bartolomeo, apostolo, santo, 190, 298, 305
Beda il Venerabile, 227
Benedetto, santo, 169, 179, 190, 299
Bernardo, santo, 190, 299
Bollani Domenico jr, V, IX, XI
Bollani Domenico sr, V, VIII, 81, 84,

86, 89, 91, 93, 95, 98, 100, 103, 105,
107, 110, 113, 116, 118-119, 122-
123, 126, 135, 141, 150, 204, 232,
234, 238-239, 244-245, 288, 291,
302, 306

Bollani Giacomo, senatore, V
Borromeo Carlo, cardinale, vedi Carlo

Borromeo, santo
Caifa, 202
Capello Geronimo, consigliere, XI

Carlo Borromeo, santo, 237
Caterina d’Alessandria, santa, 23, 190, 299
Cecilia, santa, 190, 299
Cipriano, santo, 175
Clemente I, papa, santo, 175
Clemente V, papa, 135
Comino Bartolomeo, segretario, XI
Corner Giovanni (Zuan), consigliere, XI
Cosma e Damiano, santi, 190, 299
Crisanto e Daria, santi, vedi Daria e

Crisanto, santi
Damiano, vedi Cosma e Damiano, san-

ti, 190
Daniele, profeta, 173
Daria e Crisanto, santi, 36
Davide, re, 94, 173, 200
Dionigi Areopagita, 153, 175
Domenico, santo, 190, 299
Duranti Durante, cardinale, VII, VIII
Elia, profeta, 115, 170
Enoch, profeta, 170
Ezechiele, profeta, 118
Fabiano e Sebastiano, santi, 190, 299
Faustino e Giovita, santi, 169, 179, 190,

299
Felice III, papa, 19
Filippo, aposolo, santo, 190, 298, 305
Francesco, santo, 169, 180, 190, 299
Gabriele, santo, 189, 298
Geremia, profeta, 118
Gervasio e Protasio, santi, 190, 299
Giacomo d’Alfeo, apostolo, santo,

298, 305
Giacomo, apostolo, santo, 89, 179, 190,

298, 305
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Giovanni Battista, santo, 169, 179, 190,
298, 305

Giovanni Damasceno, santo 175
Giovanni Crisostomo, santo, 117, 175
Giovanni e Paolo, santi, 190, 299
Giovanni, apostolo, santo, 169, 173,

190, 298, 305
Giovita, vedi Faustino e Giovita, santi
Girolamo, santo, 190, 299
Giuda Iscariota 117
Giuda Taddeo, apostolo, santo, 190,

299, 305
Giuseppe d’Arimatea, 204
Gliscentibus Giovanni Battista de, no-

taio, 314
Glorieri (Gloriero, Glorierio, Glorier)

Cesare, 289
Golia, gigante filisteo, 173
Gregorio I, papa, 110, 114, 190, 299
Gregorio IX, papa, 161
Gregorio XIII, papa, 10, 13, 15, 30, 57,

68, 75, 93-94, 97, 111-112, 124, 288,
291, 303, 314

Innocenzo III, papa, 99, 106
Isaia, profeta, 14, 227
Leone I, papa, 113
Leone X, papa, 8, 90, 211
Lorenzo, santo, 169, 179, 190, 299, 305
Loth, 173
Luca, santo, 190, 299
Lucia, santa, 169, 180, 190, 299
Mainaccia Giovanni Francesco, cancel-

liere vescovile, 306
Maraviglia Giovanni, segretario, XI
Marco, evangelista, santo, 190, 299, 305
Maria Maddalena, santo, 169, 180, 190, 299
Martino, santo, 190, 299, 305
Matteo, apostolo, 190, 299, 305
Mattia, apostolo, santo, 190, 299, 305
Morosini Pietro, capitano, VIII
Michele, santo, 189, 298, 305
Moro Piero, consigliere, XI
Mosè, 115, 173, 200
Nazario, santo, 25
Nicola, santo, 190, 299
Noè, 170

Paolo III, papa, VII
Paolo IV, papa, V, VIII
Paolo, apostolo, santo, 84, 93-94, 103,

169, 173, 175, 179, 190, 206, 298, 305
Paolo, vedi Giovanni e Paolo, santi
Pietro, apostolo, santo, VIII, 82, 169,

173, 175, 179, 185, 190, 202, 289,
298, 305

Pilato, 202-204
Pio II, papa, 18, 57, 127
Pio IV, papa, 3, 7, 31, 103, 135
Pio V, papa, 3-4, 7, 11-12, 17-14 bis, 31,

45, 51, 55, 61, 64, 69-70, 75, 87, 95,
99, 124

Preatro Giovanni Battista, XI
Priuli Lorenzo, doge, VIII
Protasio, vedi Gervasio e Protasio, san-

ti, 190, 299
Raffaele, santo, 190, 298
Saffira, vedi Anania e Saffira
Salomone, re, 84, 103
Santiculo Battista, presbitero, 314
Saotinis Giovanni Maria de, laico di Bio-

ne (Abiono), 314
Saul, re, 200
Sebastiano, vedi Fabiano e Sebastiano,

santi, 190
Segalino Federico, notaio, VIII
Silvestro, papa, santo, 169, 179, 190,

299, 305
Simone, apostolo, santo, 190, 299, 305
Simone, mago, 200
Stefano, santo, 169, 179, 190, 247, 299, 305
Susanna, santa, 173
Tecla, santa, 173
Teodosio, imperatore, 175
Tertulliano 176
Tommaso d’Aquino, santo, 205, 212,

215, 217
Tommaso, apostolo, santo, 190, 298, 305
Varisco Giorgio, V
Vincenzo, santo, 190, 299
Zaccaria, santo, 180
Zaccheo, 228
Zamara Gabriele, cancelliere, 306
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Arimatea 204

Brescia V, VII, VIII, IX, 9, 21, 64-65,
81, 84, 86, 89, 91, 93, 95, 98, 100,
103, 105, 107, 110, 113, 116, 118-
119, 122-123, 126, 135, 141, 146,
150-151, 204, 130 [ma 230], 232,
234-235, 238-239, 244-245, 280,
288-289, 291-292, 295, 302, 305-
306, 309, 314
– Cattedrale 292-293
– chiesa di regolari, S. Barnaba 292-

293
S. Domenico 292
S. Francesco 292
S. Giuseppe 292
S. Maria del Carmine 292
S. Maria delle Grazie 292

– parrocchia, S. Afra 292
S. Agata 292
S. Alessandro 292
S. Antonio 292
S. Clemente 292
S. Faustino 292-293
S. Giorgio 292
S. Giovanni 292
S. Lorenzo 292
S. Maria Calcara 292
S. Nazario 25, 292-293
S. Zeno 292

– scuola, S. Alessandro, 276
S. Luca 276
S. Salvatore, 276

Caldea 170
Calvisano (Caluiliani) 24
Canea, vedi Chania (Creta, Grecia)
Chania (Creta, Grecia) V
Cidonia, vedi Chania (Creta, Grecia)

Egitto 173

Gerusalemme 161

Milano 1, 6, 10, 12, 14 bis, 15 bis, 20-
21, 19 [ma 23], 17 [ma 27], 28, 31-
34, 40-41, 43-44, 46-48, 50-60, 62-
68, 70, 73-74, 76, 78, 93-94, 112

Padova XI

Roma VII, VIII, 3, 15, 112, 150, 289-
293, 303

Seniga 29
– chiesa, S. Agostino 29

Sodoma 173
Spagna 161

Trento IX, 1-6, 9, 11-12, 14-17, 15 bis,
20, 25-26, 28, 30-35, 38, 40-41, 44-
48, 50-51, 55-60, 62-63, 67-78, 81-
82, 87, 95, 104, 119, 121, 135, 141,
209, 222, 241, 313

Ur di Caldea 170

Valcamonica 306
Venezia V
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