PER

E COMUNI

LA CITTÀ

CIRCONDARIO

DEL

LoL

DE

ANTNO

IV.°

LODI
TIPOGRAFIA

QUIRICO,

CAMAGNI

E MARAZZI

Nomi

di
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Alcherio dell’
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» 129
» 115

Acqua, Egidio dell’ (vescovo)
» 113
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Adeodato Re d’ Ungheria in Lodi » 69
Albornoz Egidio, cardinale » 177, 179

Alessandro 111°, Papa

» 138, 139

Alibret, Cardinale
Alviano Bartolomeo
Ambrogio da Firenze

» 189
» 188
» 188, 189

Persona

Caselti Cosa

Pag. 134

Lanfranco, Vescavo
» 138
» 161
Luca, Vescovo
Angelo
» 119
Ruffino, Cons. di giuslizia di Genova
» 123

Cassini
Castelli
Cattaneo
Cavatio

Cavazzuti

Ignazio, fabbricatore ar

Majoliche
Cazzano Adamo
Ceresoli, famiglia, fabb. di Majo

» 120
» 340

liche

» 121

Arciprete di Monza
Arcivescovo di Parigi

>» 139
» 188, 189

Cerro, Alberto da
» 138,
Cerro, Ruggero da
»
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»
Clemente ‘IV.2
»
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Hi
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» 192
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»

Ambrogio da Paullo
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Aretoy

» 192

da Soresina

» 184

Jacobo
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Azzati, famiglia

»
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Barni Pietro
» 191
Battaggio Giovanni
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Bellas! Gio. Battista, (fabb. Majoliche)

Benus Vasallo de Castello, Con«Sole di Genova
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» 121

» 192

» 176
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»
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Biffi ‘Dott. Serafino
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Bono Giovanni
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Lodi
Bresorio Pagano
Bucardo Arialdo
Burioli Alberto
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Pietro
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Busco

(de) Luchino
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‘Vescovo

di

»
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di

Cadamosto Carlo, capitano
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Cani Pietro
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»
»
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>» 120
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» 120

37

Enrico

37

» 190
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liche
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» 147
Carlo d'Angiò passa per Lodi
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» 68
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VII, imp.
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Fissiraga: Giovanni

131

116, :130

148

115
o: » 63

6, 71

» 164

—IV

Fissiraga Guglielmo
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in Lodi

» 121, 122
» 118

» 138, 139

» 159, 491
»
L
2
»; di, 15
1, 81, 16l
»

69

»

109

» 179

Grimerio A goslino

» 135

Grito Andrea

» 191

Guala, Vesc. di Bergamo
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Guglielmo, eletto Vescovo
»
Guglielmo dei 4 SS. Innocenti »
Guidobono Nicolò
»
Homburg, Enrico d’...
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Luigi XII.®
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» 135
Overgnaghi, famiglia » 18, 21, 34
68

» 135
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Rofino Beltramo
Rossetti, fabb. di Majoliche

»
»

Raimondo da Mantova,

miniatore «

69

9 121

» 140
» 120

‘ Rossi Bar lolomeo
Rosso Pietro Maria
Rosolin, Marchese

» 186
» 176
» 189

Sacchi, famiglia
Sacco

12

46, 47
» 176

Plexis, Governatore di Lodi » 190,
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Pag.
»

Pallavicino, stovigliajo
Pallavicino Cristoforo

» 134

» 145
>» 14

Paolo

=
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»
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Visconti Lodovico
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Visconti Matteo
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»
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190, 191
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»
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.
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» 61, i S. Giovanni Battista
» 116 i 5. Lorenzo (Chiesa)
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»

34,

36

—

Castello di Lodi.
Castello di P. Regale
Castelnuovo Bocca d*Adda
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S. Nazaro in Brolo
»
S. Pietro, Chiesa
»
Savine, Convento delle»
»
Scavi a Lodi Vecchio
Scisma in Lodi
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CONTINUAZIONE

DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
ar

Drnfrna

Giacomo II° Derpeli, ed Ambrogio IT° Del Corno
Vescovi 40.° e 41° di Lodi
L’abate Ughelli nella sua « Italia Sacra » fa derivare
questo nostro Prelato da Cerreto, ma gli storici canonico Defendente Lodi ed il prevosto Bovio lo tengono lodigiano e
propriamente

della famiglia

Cerreti,

che fiori un

tempo

anche

in questa nuova città. Dopo la morte di monsignor Arderico Il°

fu eletto di comune

consenso

dal clero

l’anno

1247,

essendo

egli in allora abate di Chiaravalle presso Milano e. quindi monaco Cisterciense. Per esser egli concittadino e uomo di gran
vaglia sperarono i nostri dalla sua prudenza e dottrina un governo più che ottimo; ma l'inesorabile falce di morte, recidendo gli stami della sua vita, tolse alla Chiesa ed al gregge
lodigiano di godere un personaggio cotanto distinto per suo
pastore. Già egli si era preparato per il viaggio a Roma affine
di farsi consacrare

da Onorio

III° successo

ad Innocenzo Ili0,

ma egli morì prima d'esser consacrato, nè si conosce il giorno
e nemmeno dove fosse sepolto. Si fa però menzione di questo
vescovo in un processo fatto l’anno 1222 (che si conserva nel.
l'Archivio vescovile segnato col N. 886) dall’agente di Monza
commissario

del

vescovo

di Parma,

Delegato

Apostolico,

per

certa differenza insorta tra Mons. Ottobello vescovo di Lodi
contro i frati Umiliati di Ognissanti su quel di Borghetto, in

cui dall'esame ivi espresso di fra Giovanni altro degli Umiliati,
dimorante in quel

monastero,

si legge

che egli avesse cono-

oe

sciuto monsignor Arderico, monsignor Ambrogio e monsignor

Giacomo da Ceretto tutti vescovi di Lodi, siccome successivamente monsig. Ottobello. Tutte queste sono le notizie che si
potè avere di questo nostro Prelato. Se non che il Molossi
crede che monsig. Giacomo de Cerreti sia stato eletto vescovo
di Lodi

dal papa

le scandalose scissure, che

III°, attese

Onorio

. dopo la morte di Arderico Ladini erano sorte tra i canonici
della cattedrale di Lodi, per la scelta del successore. E nella
nota

che il citato

scrittore

fa all’elezione di monsig.

Giacomo,

aggiunge che a que’ tempi l’elezione dei nostri vescovi apparteneva al Metropolitano. « Ma chi può negare aver potuto i
Romani Pontefici per gravi cause avocare a sè l' elezione di
qualsiasi

vescovo?

mancano intorno a ciò esempi nell'Italia,

Non

come si deduce dal Tommasini, parte Il*, lib. 2. cap. 35. E
quale molivo a ciò fare più impelleute dar si poteva quanto
la discordia

suscitata

fra i canonici?

garono

Giovanni XXII°

vescovi

nelle provincie

nel 1322

di

Aquileja

obbli-

dissensioni

Queste

a riservarsi l’ elezione
e di Milano.

Anzi

dei

prima

del detto Pontefice, ne abbiamo nella nostra chiesa l’esempio
di un altro vescovo eletto dal papa. Gregorio IX aveva spogliato i Lodigiani della dignità vescovile perchè fautori dell’imperatore Federico II° già scomunicato dalla Sede Apostolica
e per altri motivi espressi da Innocenzo IV° nelle sue lettere
riferite dall’ Ughelli. Lo stesso Innocenzo IV°, morto che fu
Ottobello Soffientino vescovo di Lodi l’anno 1245, inviò all’abate di Cerreto il breve di interdetto per la Diocesi Lodigiana in data 29 Agosto, quale leggesi nel succitato Molossi
parte 1° pag. 47 della sua opera: « Uomini illustri di Lodi ».
Di monsignor Giacomo de Cerreti oltre al Porro ed al
Molosssi,

scrivono

il

Manfredi,

il

Lodi,

non

che

Gabbiano con questi versi:
« Tum Clarecallis discordi tempore lectus
Abbas hac vita prius est defunctus amicus
Quam

sacrarelur

summo

a

pastore

il

Jacobus.

Poeta

»

Ambrogio II° Del Corno fu nipote del compianto Alberico,
da cui fu creato canonico della Cattedrale, che poi dopo l’intesa morte di monsignor Giacomo, fu eletto vescovo della pro-

i

pria patria dal Capitolo e élero e meritamente dopo aver essi

per lungo tempo conosciuta la sca buona indole, non che la
molta attività e prudenza. Eletto non mancò di recarsi a Roma
per esser confermato da Onorio Ill, il quale con suo Breve
lo inviò al proprio Metropolitano acciò lo consacrasse. Venuto
da Milano a Lodi nell’anno 1218 fece la sua solenne entrata
nella città, ricevuto

pontificale

dai

nobili e dal popolo,

caval-

cando esso sulla chinea e sotto il baldacchino, come il tutto
| appare dall’apposito Instrumento rogato da Alberto Codecasa li
18 Maggio 1218, segnato col N. 669. Compiuto questo, poco
arrise la fortuna al nostro Prelato per il governo della Chiesa
Lodigiana, che pur egli immaturamente passò all’altra vita,
risieduto

nel vescovato

non

avendo

sua

pastorale sollecitudine

che

poco

tuttavia in questo breve tempo non mancò

più

dell’ anno;

di dar segno della

e zelo, sì nel rinnovare i soliti editti

circa la riforma e disciplina del clero e di correggere i depra-

vati costumi

del

popolo,

come

per aver

procurato

la pace tra

Cremonesi e Milanesi. Poichè continuando la guerra, durante
il suo governo pastorale, fra quelle due repubbliche , molto
ciò dispiacendo a lui tanto v'affaticò ed impiegò per pacificarli,

che gli riuscì in unione col Legato Apostolico in Lombardia
e con altri eminenti personaggi, che si stabili fra di essi la

pace, con universale allegrezza di tutta la Lombardia; entrando
poi tutti in lega coll’imperatore Ottone IV°, siccome fecero ancora i nostri a persuasione del vescovo e così ebbe la consolacittà
zione prima di morire di veder pacilicate insieme tulte le
antelombarde. Fu sepolto nella Cattedrale presso il suo zio
gosuo
cessore. Nell'Archivio vescovile esistono alcuni Atti del
verno pastorale, due di questi conservavansi un dì nell’archivio
del monastero di S. Chiara vecchia.
Manfredi: Vite dei vescovi lodigiani, Molossi: Uomini
illustri di Lodi, parte I. pag. 46. Il Gabbiano canta di lui:

« Alter succedit quinta trieleride gaudens

È

Albricus bene laudensi qui praefuil arae.
Albrici de fratre nepos orisque diserti
Ambrosius fuit hic per tempora pauca superstes. »
(Continua).
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Jacopo

Gabiano,

Elegie

- Abate

Vincenzo

Sabbia

(Memorie Storcihe, m.s, della Laudense).

L'intenzione di presentare ai miei concittadini una pagina
caratteristica di Storia. Lodigiana di un tempo nel quale i
costumi del medio evo per anco non erano totalmente scomparsi per dar luogo alla varietà dei moderni, mi suggerì di
pubblicare la descrizione degli splendidi funerali resi dalla
nostra città all'anima grande di Lodovico Vistarino, al guer-

riero invitto, all’eroe che i nostri avi giustamente
del titolo di Padre della Patria.
Già di questo illustre. Lodigiano,

che per senno, consiglio

e bravura nelle armi fu. il primo
quale ne vanta molti e valenti, ho

della propria
tenuto parola

Bosso

Sigismondo.

disfide da lui sostenute a Roma.
Sforza,

sul

Lambro

contro

contro

onorarono

Marino

famiglia,
narrando

la
le

Malatesta;

la

da

Norcia e

presa ed il sacco di Lodi nell’ anno 1522, e la liberazione
della nostra città dalle armi di Fabrizio Maramaldo, che teneva
Lodi per Carlo V.° nella disastrosa notte di San Giovanni
del 1526 (1).
Se è vero che per rappresentarci i costumi delle generazioni che furono, bisogna studiarle nelle loro più spontanee e
pubbliche [manifestazioni di gioja o di dolore, nessun mezzo
per conoscerli sarà più efficace delle descrizioni che sopra questi
parziali avvenimenti,

benchè

in modi

rozzi e disadorni,

ci tra-

mandarono i nostri cronisti, i quali ne furono o spettatori od
(1) V. Fanfulla da Lodi. Anno 1883. N, 24, 35,

anche attori. È appunto colle loro memorie,
giti e con pubblici

monumenti,

che

si

con

genuini

custodiscono

ro-

gelosa-

mente nelle biblioteclîe, nelle librerie, negli archivi e nei musci,

pubblici

e privati,

documenti

di cui non

rità storica, nè la legalità diplomatica,

si può

che

negare

oggigiorno

la ve-

si ri-

costruisce la ‘storia, sceverandola dalla leggenda e dalle rettoriche elucubrazioni, con scopo rigorosamente soggettivo.

Nella nostra Biblioteca, copiosa, nella sua piccolezza, di
preziosi manoscritti, si conserva un autografo cartaceo del
padre Vincenzo Sabbia, olivetano, abate del monastero di Villanova-Sillero, autografo ricchissimo di storiche memorie riferentisi specialmente al decimo sesto secolo. Da questo manoscritto
togliamo la descrizione degli onori fnnebri resi a Lodovico Vistarini il Grande.

» Descritione della morte et funerali propri, et le essequie
dell’Illustrissimo signore Ludovico Vistarini, signalato
el gratissimo

personagio

de

Cesarea.

la Maestà

Erasi dunque: trasferito l’Ilustrissimo signor Ludovico a
Milano per trattenersi co’ l’Illustrissimo e Reverendissimo cardinale di Trento dignissimo governatore di quello Stato; per

cose di sua Maestà, et degne et bisognose della sua presenza;
ove stando, amalatosi et visitato più fiate da s. Illustrissima et

Reverendissima s. et dal signor marchese di Pescara de’ quali
era amicissimo et particolarmente caro, intanto l’ultimo giorno
come buono et catholico Christiano visitato dal Reverendissimo

Signor Monsignor Giovanni
gnissimo vescovo di Lodi,

Simonetta regio Senatore et dea lui fatta la vocale confessione,

havuto il santissimo Corpo di N. S. et l’ultima untione, raccomandando l’alma al comune fattore et da quello fu raccolta

in pace. Lasciando l’oscuro carcere del corpo, a hore 6 della
notte precedente il venere, et questo fu li 45 de Maggio l’anno
1555.

Per

il

che

persone a questo

disposto

il tutto

che

faceva

ordinate, dala prudentissima

di buono

da

sua figlia |’ ho-

Dorata matrona la signora Isabela sendo prima balsamato
il
corpo: fu portato a Lodi in lettica e posto in una chiesa di

Santa Maria in Borgo de’ Padri Celestini sin che fosse prepa-

LE

rato ciò che per le pompe funebri faceva bisogno: le quali
espedite il seguente Mercore, che fu a 20 medemo, fu honoratissimamente

in

portato ala sepoltura

tal

modo.

Fu

portato

il marte a dì 19 il corpo nella città et posto nella Chiesa di
San Giovanni vicina al suo palaggio, sonando tutte le campane

de la città così dirotamente che invitavano tutti a lagrimare,
dinotando per questo essere morto il padre della patria et il
sostentamento di quella. Così sonando quei lugubri segni et
seculari et de la città et de lochi vicini et piccoli et grandi

nel Duomo
ordine.

Precedeva

queste parti

a levare il

a le 20 hore, andarno
una

poi CXXXVI

croce,

si chiamano

capini

corpo

huomini

con tal

quali

in

perchè secondo l’usanza del

paese, hanno un certo capucino di panno nero in capo il quale
poi si stende per le spalle fin in terra di longhezza di braccia
tre o quattro; de questi portava ciascuno un torcio acceso, con
l’arma vistarina in campo nero, come si costuma. Drieto questo

sì paventoso spettacolo et quasi oscuri fuochi seguivano frati
del Beato Amadeo, frati conventuali, frati osservanti, tutti tre
ordini dell’habito di S. Francesco; poi Carmelitani, appresso
Cremistani,

oltre

Domenichini,

Humiliati et ultimamente i preti

regolari che vestono color celeste. Seguivano i Preti de la Coronata,

loco molto

la Beata vergine,
nato. Poi tutti i
pitolo del Domo
il costume) dalle

celebre

qui nel

stato

per esser dedicato

a

et opera singolare, et singolarmente goverpreti de le parochie. Nell'ultimo loco il Cacon tutti i mansionari preceduti tutti (secondo
sue croci, et questi tutti passavano CC 4 et

ciascuno con un torcio di cera biancha acceso di libre tre in
circa. Passata la chieresia cominciarono vedersi le meste pompe,

i lagrimosi apparati, 1 tristi spettacoli, et le oscure insegne di
colui che tanto honorò l’arte della
roso et sommo duce: come un di

cavallaria, che fu sì valocolor che in Campidoglio

trionphal carro a gran gloria conduce, Ma viene quanto diversamente quanto dolorosamente, quanto lagrimosamente! che da
tutte le finestre piene d’honorate matrone che di savie gentile
donne et de pudiche donzelle, sì gran copia di lagrime cadeva,
che come limpida rugiada bagnavano le sacre chieriche et honorate

teste di chiunque

l’accompagnava.

Era dunque

a veder

primieramente

XII huomini

«Ri

di casa con

mantelli di panno

nero, lunghi sin a’ piedi. Poi XXIV de suoi valorosi soldati,
con gramaglie; (sono habiti lunghi con coda come si costuma.)
Veniva drieto un paggio vestito di veluto nero quale portava
sopra un tronco di lancia nero una celata coperta di buccato,
tutta frappata, seguiva un altro paggio pur di veluto vestito,
co ’l capo ignudo et la beretta drieto le spalle quale si tirava
drieto una nera picca lasciandola andar per terra col ferro, il
quale atto per molto, sopra la mia fede, tanto mi:accorò ch’ io
fui forzato mostrar dagli occhi il dolore non piccolo che dentro.
si celava. Oltre di ciò seguivano otto tamburi co’ mantelli neri
et le bachette et tamburri coperti di panno, quali coi tamburri drieto le spalle precedevano un Alfiero con una gramaglia et la insegna in ispalla, tirrato co ’l ferro per terra, tanto
che erano, otto Alfieri et otto insegne, di cendalo, fatte a
sbarre turchine et gialle con croce rosse. Seguiva poi un ragazzo a cavallo coperto tutto di panno fin in terra et egli
portava una lancia da cavaliero tutta nera. Ne seguiva un altro
com ’l primo vestito di veluto co ’1 cavallo coperto a guisa
del primo il quale portava un elmo coperto di finissimo broccato tutto frappato sopra un tronco di lancia nero (1). Drieto
quello veneva un altro paggio a cavallo medesimamente guarnito che portava un scudo adorato che dentro teneva scolpita
l'impresa

del suo

signore,

che

ha

un’ aquila

nera

in

campo

giallo et sotto una testa di lione bianco in campo giallo nell’angolo destro di sopra, e nel sinistro di sotto et con sbarre
in modo

di sega

rosso

et turchine

nel sinistro angolo

di sopra

et nel destro di sotto, Apresso questo vedevasi un altro simile
| paggio a cavailo similmente adobato, col stocco in mano ado(1) Era sicuramente

l'elmo

di ferro,

lavoro

squisitissimo

di.

cesello,

illu-

strato splendidamente dal Professore Antonio Scarpa in una lettera al Cav.
Luigi Bussi.
Secondo il valente professore questo elmo, unitamente ad uno scudo dello
Stesso metallo, sarebbe stato lavorato, da mano esperlissima, in Roma, pel celebre Duca Valentino: passato, non si sa come, ai Gonzaga di Mantova, per
mezzo del Marchese di Castel Goffredo, sarebbe pervenuto nel Vistarino, suo

famigliare, come risulta da alcuni brani

di lettere colle quali Lodovico rac»

conta al detto Marchese, alcuni principali avvenimenti

della sua vita.
(Nola dell'autore).

—
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rato, in fodro di broccato, ed un paro di sproni adorati forniti di brucato.
Dopo questo un’ altro paggio a cavallo così come li altri
atorno col bastone tutto adorato in segno che egli fu Mastro
di Campo de Signori Genovesi all'impresa di Corsica. Poi vevivano doi trombetti a cavallo, adobati di panno nero, con
le trombe drieto le spalle. Poi venivano cinque cavalieri ciascuno sopra bellissimi et vistosissimi cavalli loro con gramaglie
et i cavalli coperti fin a terra, il primo de’ quali portava un
stendardo di cendalo turchino et giallo qual hebbe dal signor
Prospero Colonna, felice memoria. Il secondo portava un stendardo d’ormisino bianco dentro il quale era figurata la beata
Vergine col Figliuolo in braccio in oro fino, quale portava per
divozione. Il terzo haveva un stendardo d’ormisino rosso con
S. Giorgio

a cavallo,

significando

questo

la

impresa

fatta da

signori Genovesi, de’ quali fu loro Mastro di Campo in Corsica. Il quarto con il stendardo d’ormisino bianco ed in mezzo
l'insegna ducale di Milano per essere stato Generale del suo

esercito

nell’istesso

Ducato;

et per

le imprese fatte sotto Cesare,

in Piamonte, in Savvia, et sotto Parma, per il che ne seguiva
in quinto ed ultimo stendardo giallo dentro !' arma imperiale
per essere stato in varie imprese

per

sua

Maestà.

Et tutti si

lasciavano cadere da le spalle li stendardi sviandoseli dietro
per terra. Poi era guidato a mano da un suo staffiero vestito
di veluto il suo corridore, un bellissimo Turco tutto coperto
nero fin in terra con coda. Seguitava questi bellici ornamenti
il già tanto podesoso corpo sopra una tavola ornata di brocato
che pendea da le spalle de portatori fin in terra, portato da
sei de’ suoi honorati capitani. Quali erano il signor Agosto
Vistarino, il Capitan Bernardo Pizzone; il Capitan Marcello
Verona; il Capitan Hercole Modignano, il Capitan Francesco
Bonsignore, il Capitan Giovanni Veronese. Et egli era vestito
con calze di scarlatto, giuppone di raso cremisino, casacca di

veluto nero, et un robbone di damasco nero con una fascia di
veluto nero, con beretta e scarpe di

dorati forniti di brocato,

col stocco

veluto

d’ orato

nero

con sproni

in fodro

di bre-

cato, da la sinistra parte. Il quale ovunque era portato lasciava

drieto abbondanti

le strade sì pien

rivoli di lagrime universalmente sparse, sendo

di gente

de la terra et forestieri,

che

apena

poteva passare la processione. Poi seguitavano altri cinquanta
de’ prenominati cappini con torci accesi. Appresso quali veni-

vano

il signor Ferdinando

fu capitano

in

Piamonte,

il signor

Prospero fratelli et nipoti di S. S. poi il signor Lancelotto fu
fratello del suo genero bona memoria, il Cavalielo (1). Poi il

signor

Costanzo

suo cugino; il siguor Giovanni Lodovico Trecco

di Cremona, il Conte Galvan Anguissolo. di Piacenza et altri
parenti di Casa Crivelli di Milano accompagnati dal Signor
Conte Francesco Galera Regio -Senatore, et Governatore di

Lodi,

dal Magnifico

dal Conte

Cavaglieri,

Pietro

Anselmo

della Somaja

Capitani,

restieri venuti

signor

Tinto degnissimo

Dottori et gentilhuomini

ad honorare

introdotto nella parocchial

Podestà,

Et in somma del resto de’ Conti,

le sue

lamentevoli

chiesa di S.

dela città et fo-

Lorenzo,

essequie.

Così

posto il fe-

retro sopra un preparato
palco, ornato de le sue arme in
mezzo de le insegne et stendardi, attorniato da’ suoi lagrimosi

alfieri, gentilhuomini et capitani, lustrata tutta la Chiesa per i
tanti accesi torci, gli fu fatto honorato ufficio: il che dopo o-

gnuno col capo chino andò a la sua stanza, et egli fu riposto

fin che gli sii fatto il degno sepolcro che egli ricordevole dell'humana fragilità vivendo disegnò fare: il giovedì se gli preparò un ricco, superbo et augusto mausaleo o sia condero o

vero archa la quale si elevava per sette gradi alti un
l’uno de’ quali doi primi erano di veluto cremisino,

braccio
uno di

l’altro di panno

di bro-

tela d’argento, l’altro con le imprese Vistarini in ormisino pinte,
d’oro,

poi il

cataletto

tutto

guarnito

cato riccio sopra riccio; alto un braccio et mezzo con un altra

coperta di brocato d’oro
lavorato tutto di setta e
con stocco e bastone per
a forno 200 torci sopra

dal capo del quale era un Cossino
oro, in mezzo dela celata e del elmo,
longo; a piedi il scudo con i sproni,
i candiglieri della chiesa d’ottone posti

con bellissimo ordine. Così il Venere a X1 hore fa comminciata la messa solennemente cantata, stando intorno il deposito
tutti gli Alfieri et Capitani di stendardo. Sedendo per ordine
(1) Asperando Vistarino, delto per antonomasia il Cavalierino.

Ly
tutti i predetti parenti et signori, ardendo

quei torci, pareva

vedersi un monte di fuoco, overo un rogo anticho. Raunati
tutti i religiosi già detti, il degno maestro Gio. Jacobo Gabiano

(1) a la presenza di tutti gratissimamente recitò una orazione
latina, poi per il reverendo Alemanio Fino di latino tradotta
in volgare.
(Continua).

ALBERTO PIAZZA DA LODI
TOGGAGIEIO
DETTO
PITTORE

presina RD 3 Sp

o Sato

Le

La città di Lodi
molte

contemporaneamente

e forse prima di

ue
delle città più svegliate dell’Italia, quantunq

ne taccia

izzo proprio
la storia, ebbe in riguardo alla pittura un indir
nza i nued una notevole operosità. Rendono di ciò testimonia
amici poneva
merosi dipinti che la pietà de’ parenti e degli
i nella chiesa
a’ trapassati, di cui abbiamo ancora copiosi cimeli
di S. Francesco;

dipinti,

che senza appartenere ad artefici greci

i a Giotto
nè alla loro maniera, sono non soltanto contemporane
ma in parte altresì a Cimabue (2)iNè la scuola di pittura lodigiana stette oziosa al risorg
a dimomento dell’arte. Innanzi tratto sappiamo che in Padov
rava un Taddeo da Lodi (anni 1399 1403) figlio di un cotal
Bassiano, con qualche altro suo concittadino (3), i quali sembra
ivi soggiornassero perchè città fiorente per lo studio dell’ arte
e della scienza e come per cesercitarle (4). Nel 1454 eravi in
(1) Giacomo

Laudiades era
Gabiano, valente umanista, autore del poemetto

marito di una nipote del Defunto.

(2) Vignati: Memorie interessanti alla storia della pittura.

Gloria Andrea: Serie
(3) Fissiraga Bassano, podestà di Padova nel 1306 1859.
Bandi,
,
tip.
Padova
à
di
dei Podest

(4) Notizie di Antonio Moschini citate. dal Vignati.

Lodi un pittore per nome Moschino, a cui commesso dipingere
alcune barde per un’ Albertino da Candia (1); e non molto
dopo (1472) trovammo che un Giovanni, figlio di un maestro

Filippo,

eseguiva

digiano,

ritornato

un’ ancona

per il maggior altare della chiesa

di S. Gerolamo dei Gesuati (2) in Milano. E nella chiesa di
S. Francesco, pure di Lodi, veggonsi pitture di codesto tempo
di qualche merito, di cui non si conosce l’autore che dovrebbe
essere di quella città; e lavoro eziandio di qualche pittore loper giudicare

in s. Lorenzo

il

forse

bel

a manca

per alcun

affresco che
entrando,

tempo

‘in

patria,

saremmo

vedesi nella prima cappella

nel quale è dipinta

la Ver-

gine in ginocchio e in atto di adorare il divino infante; pittura che non saprebbesi a chi attribuire, larga nelle mosse ma
ancora piuttosto secca, con molte dorature, onde è a credersi
anteriore alla metà del secolo XV.°
Poco dopo la metà di questo medesimo secolo prese origine in Lodi una famiglia il cui nome doveva ottenere una
distinta fama, se non subito, come lo avrebbe meritato il suo
fondatore, posteriormente per le molte opere che uno dei suoi
membri ebbe ad eseguire in parecchie città di Lombardia e
fuori, per il buon colorito e per la facilità di operare e per
essersi egli messo nella via che, sebbene volgente alla decadenza, era applaudita dai contemporanei.
Il fondatore di questa casa fu Alberto od Albertino Piazza detto
Toccagni, che ebbe
a fratello untal Martino, il quale minore di
età come

di merito,

lasciando

incompiuta

a lui

si

associò

nell’ assunzione

delle o-

pere, ma non si conosce che mai operasse da solo, sicchè è a
credere servisse al fratello solo d’ajuto; laonde morto Albertino,
un’ ancona,

dato, non al fratello Martino,
Il primo

a farci conoscere

il quale narra come

l’ incarico

di terminarla

ma ai figli di lui (3).

l’Albertino fu il Lomazzo

fu
(4),

egli, con altri de’ più riputati pittori, e-

(1) Archivio in s. Fedele; carteggio ducale.
(2) Archivio del Fondo di religione; convenzione 22 Febbraio

(3) Queste notizie si contengono

nell’istrumento

Francesco da Nova, tra Callisto e i fratelli Piazza
di Lodi. Archivio notarile di essa città.
(4) « Trattato della pittura »,

20 Agosto

1479.

1529, rogato

€ i rappresentanti

la chiesa

‘

= da
seguisse in Milano nel palazzo del duca Francesco Sforza quelle
pitture che andarono rovinate per gli innovamenti compiuti in
quel palazzo dal governatore spagnuolo marchese di Gusman
(1). E tale opera eseguita in Milano è quella che ne fornisce
occasione di parlare di lui in queste Notizie, il che tanto più
volentieri facciamo in quanto pochissimo furono conosciute le
opere che di lui ne rimangono di un merito distintissimo e

la sua patria apparteneva spetinliacale a questo Stato.
È a credere che il duca Francesco, occupato dapprima

nelle guerre
di

porta

coi Veneziani,

Giovia,

poscia

dell’ospedale

nelle

fabbriche

del Castello

maggiore

e di altre

opere,

tardi

pensasse ad abbellire il palazzo dell’Arengo, ove vuolsi tenesse
la sua stabile residenza; e che appunto ancora giovanissimo
Alberto Piazza, avendo dato buone prove nell’arte, venisse chiamato ad operare.

Non

cessa di essere molto difficile da spiegare come dopo

quel tempo lungamente noi manchiamo di ogni notizia del
nostro artefice, giacchè quand’ anche fosse di sua mano |’ A-

dorazione de’ Magi a fresco, di stile peruginesco, che vedesi
nella chiesetta della Pace di Lodi, questo sembraun lavoro isolato,
da lui condotto in tempo molto posteriore in qualche momentanea

visita

A

fatta

prio

strare che

niun’

alla

sua

I’ assenza

città

natale.

dell’ Alberto

da Lodi,

opera. da lui trovasi condotta

oltre il mo-

in patria

entro

quel tempo, gioverebbe il conoscere che in Lodi bisognassero
pittori; onde non riuscirà inutile qualche disgressione che ri-

sguarda la storia di un edificio celebre per la sua bellezza intrapreso in quella città appunto in quell’epoca e che abbisognò

di lavoro da diversi pittori.
Nel 1456 era stato innalzato
Pallavicini,

di una

al seggio

famiglia che il valore

‘vescovile

nelle armi

Carlo

e il culto

delle arti del bello, ancora prima delle sventure, avevano resa

celebre.

(1) Il Cavaliere M. Cafli crede che ciò sia avvenuto non già al tempo del

duca Francesco 1° Sforza, ma sotto Lodovico il Moro, sebbene nel palazzo eretto
dal primo, giacchè
l’Alberlino Piazza.

vi

è

troppa

distanza

di tempo

tra il duca Francesco e

(Nota del Direttore)

Il vescovo Pallavicini cominciò dall’arricchire la sua chiesa

vescovile di magnifici libri corali, alle cui. miniature dava opera frate Raimondo da Mantova, non che di arredi di mano
de’ più. valenti nell’arte di scolpire e cesellare metalli che allora fiorirono

in Milano;

ed infine concepiva

il pensiero

di e-

rigere un tempio in cui tutte le arti concorressero a porgere
alla divinità il più splendido omaggio, quello dell'ingegno.
A tale effetto,

egli elesse il 43 ottobre

1487

dodici

per-

son, lee quali prendessero cura di quest’ edificio, che egli in-

tendeva dedicare alla Vergine Incoronata. L'incarico del disegno

veniva dato il 20 Maggio 1488 coll’intervento del
tante il vescovo e del referendario ducale (1), all’
lodigiano Giovanni Bataggio, abitante in Milano (2),
sì venne pure a convenzione per la di lui assistenza.

Masnella

lodigiano,

era

latore

alla

fabbriceria

di

rappreseningegnere
col quale
Ambrogio

tale disegno,

la cui provenienza da alcuni del popolo fino d'allora attribuita
a Bramante d’Urbino, sembra si lasciasse supporre per tema
che la cognizione del vero potesse, secondo l'antico adagio
nemo propheta in patria, diminuire l’estimazione dell'opera.
Che Bramante non abbia avuto parte in quel disegno
viene altresì attestato dal fatto che, essendo nata discrepanza,
poco dopo incominciata la fabbrica, tra Jo stesso Bataggio e la
fabbrieeria, specialmente intorno alla parte ornamentale del
tempio (3), anzi che aver ricorso a. Bramante, come sarebbe
Stato naturale nel primo caso, prima si interpellò in proposito
il referendario

ducale,

mercè

cui

forse

venne

sciolto il con-

tratto col Bataggio (4) e poscia si ricorse ad altro architetto.
Era questo secondo architetto Gian Jacopo Dolcebono,
che fu incaricato di fare i parziali disegni dei pilastri coi loro
capitelli di pietra, dell’architrave, delle cornici, della porta mag-

giore, delle colonne del portico pure co’ capitelli bramanteschi
e variati; delle quali cose,, da eseguirsi da scultori secondarii.
(1) Manoscritto presso il commendatore sac. Cesare Vignati,

(2) Assisteva

il Bramante

all’edifizio

della chiesa

di S. Saliro.

(Nota del Direttore).

(3) Forse il Bataggi proponeva l’ornamentazione di maniera gotica.
(4) Il Bataggi lavorò anche alle porte ed alle finestre dell’ Ospedale Mag-

giore dal lato occidentale, come da registro locale del
1464.
(Nota del Direttore).

—

egli

dovea

fare eziandio

dd —

la colluudazione;

non rimase che l'ossatura.

sicchè

del Bataggio

Era appena terminato nel 1495 il portico, che forma l'atrio

di quel tempio, e chiamavasi da Pavia, e forse dalla vicina
Certosa, Giovanni Della Chiesa, perchè vi dipingesse una Vergine della quale rimane appena qualche traccia. (1)

Proseguiva intanto con calore la fabbrica, ed eseguita la
volta, incaricavasi lo stesso Della Chiesa di ornarla di pitture

insieme a quattro delle otto loggie che le sottostavano. In queste
opere il Della Chiesa associavasi il figlio Matteo, mentre di dipingere le altre quattro loggie davasi incombenza al maestro
Melegolo, all’egual prezzo convenuto per le quattro antecedenti
cioè d’imperiali lire 400.
Dovendosi trasportare poi nella tribuna | imagine della
Vergine, già speciale oggetto della popolare venerazione, era
stato ordinato un’ altare scolpito in legno ai fratelli Gian Pietro
ed Ambrogio

Donati

di Milano;

la

sua

doratura

era

stimata

dai pittori Bernardino Lanzano da S. Colombano e Jacopo de’
Motti milanese. Ed a dipingere poi l'abside, in cui doveva collocarsi il detto altare, si otteneva da Ambrogio Fossano, il quale
appunto allora aveva terminate le pitture di S. Satiro in Milano, che si recasse in Lodi, e della di lai opera davasi poi
a valutare il prezzo ai pittori Antonio Cicognara Cremonese,
ed al già nominato Jacopo de' Motti, che riescì dell’ importo
di 2212 lire imperiali.
;
Ora

in tutti questi

lavori, sia per

operare,

sia per valu-

tare il merito de’ lavori altrui, non vediamo una sol volta
comparire il nome d’uno de’ fratelli Piazza, sebbene quello di
Albertino, avendo già dipinto nella corte sforzesca, non poteva

essere ignorato. E s’aggiunga pure che nel 1490, dovendosi
sotto la direzione di Ambrogio Ferrari dipingere rapidamente

la gran sala della residenza degli Sforza nel castello di Porta
Giovia, detta della Palla, si mandò lettera circolare a tutti i
rettori della città e borghi dello Stato, perchè inviassero a Milano gli artefici che si trovavano atti a dipingere istorie, al
(1) Ne’ recenti ristauri venne posta solto la cantoria a sinistra.
(Nota del Direttore),

og
referendario di Lodi s’indicò soltanto un Giovanni, probabilmente quel Giovanni di Filippo che nel 1472 aveva eseguita
l’ancona per l’altare”de’ Gesuati di S. Gir slamo in Milano (1).

Questi fatti hanno un’ innegabile valore a provare |’ assenza della città natale del nostro Alberto Piazza; ritenendo

quanto a Martino che o si trovasse co’ figli nello Stato Veneto, o quando anche dimorasse in Lodi, per la scarsa abilità
si fosse dimenticato. Ma ove dimorò Alberto da quando ebbe
terminate

le pitture pel duca

Chiesetta

della

Sforza,

fino al giorno

in cui oc-

correndo artefici per la nuova chiesa di Lodi, si toglievano ai
lavori della Certosa, di S. Satiro di Milano e di altrove (2).
Che se, come abbiamo già detto, la pittura peruginesca della
Pace

vare la sua dimora

lasso di tempo (3).
E tanto

lunga

è da

dessa

lui eseguita,

non basta a pro-

in patria che durante piccola parte di questo
fu la sua

assenza

da

Lodi,

che ormai

si

poteva storicamente crederlo fra i defunti; quand’ eccolo, ad
un tratto, ricomparire in patria, pittore valentissimo e con lui
eziandio il fratello Martino padre di tre figli, uno de’ quali,
pochi anni dopo (1521) conduceva in Brescia una delle sue
più belle opere (4); ed Albertino dar mano a dipinti eseguiti
con tal magistero che non avrebbe potuto condurli senza un
graduale passaggio attraverso di altre. opere, le quali non si
conoscono; ovvero colla scorta non breve di un maestro veramente sommo, il quale non poteva essere certamente il Vinci,
nè per la maniera, nè per il tempo, nè senza essere suo discepolo conosciuto.
Ove dunque avea Alberto passata tanta parte della vita?
Se a tale riguardo vogliamo interrogare le pitture da lui eseguite al suo ritorno in patria, e ritenuta per opera sua l’Adorazione

dei Magi

della

Pace,

dovremmo

1490;

registro'ducale,

credere

che da prin-

cipio egli fosse stato presso il Perugino nella qualità di aiuto,
e però poco meno di condiscepolo di Raffaello, e che questo
(1) Circolare

9 Dicembre

181,

fol. 240, 245.

(2) Parravicini T. Vespasiano - La Chiesa di S. Saliro - Milano, 1880.

- (3) La chiesetta della Pace non fu eretta che verso il 1525, quindi sugli

(Nota del Direttore).
ultimi anni dell’Albertino.
(4) La Visitazione della Vergine jn Santa Maria in Calchera di Brescia colla
data 1521. Odorici, Guida di Brescia” pag. 74.

Wa
poi recatosi a Roma dove ebbe bisogno di molti cooperatori,
fra questi anch’ egli fosse per avventura, comunque gli scrittori d’arte tacciano di lui.
Il suo ritorno in Lodi non avvenne certo molto innanzi

il 4512; e la prima opera da lui eseguita dopo in patria, se
dobbiamo arguire dalla timidezza che doveva avere al primo
abbandonare la scorta de’ cartoni, e la direzione di quel genio
della pittura, dovrebbe essere l’ancona che da alcuni si volle
eseguita

per

l’altar maggiore

del Duomo,

e che noi, attese le

sue non grandi proporzioni, pensiamo più verosimilmente destinata all’altare della cappella vescovile, ove da tempo immemorabile stette e dove ora fe’ ritorno dalla cappella delle scuole
serali. che pur l’ebbe per qualche tempo e nella quale noi eziandio la vedemmo (41). ‘Tale ancona è partita in cinque campi;
nel mezzo la Vergine assunta dagli Angeli, cinta da cherubini;
dal basso, la mirano due angioletti, che appoggiano le mani
e parte dei braccini ad un parapetto, dal quale sorgono con

poco più della testa e del collo, ad imitazione di quelli che
l’Urbinate poneva nella tavola eseguita per Piacenza, la quale
poi passava

nella

galleria

di

Dresda,

incisa

degnamente

da

Muller. Nello scompartimento superiore vedesi il Padre Eterno,
mentre ai lati, alquanto più basso, si scorgono |’ Arcangelo
Gabriele e la beata Vergine. Ai fianchi dell’Assunta stanno S.
Giovanni Battista e S. Catterina. Queste due figure la Vergine
e i due angioletti appoggiati al parapetto sono di una ineffabile dolcezza,

e tanto

superiori al resto di quell’ancona da farci

quasi supporre che nell'esecuzione del
buona parte il fratello Martino.

rimanente

abbia avuto

(continua).

(1) Era difatti l’ancona dell’altar maggiore del Duomo e venne in seguito
rimossa perchè distaccato |’ altare dall’ abside, si formò il coro che venne poi
dipinto da Antonio Campi, ed essa stette poi nel Vescovado e nelle Scuole Serali, finchè recentemente restaurata si. è ancora in pensiero sulla località per

rinfellerla in onore.

(Nota del Direttore).
Sac. Andrea

1884. Tip. Quirico e 6.

Timolati,

Direttore

èCamagni Giuseppe, Gerente responsale
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ja

draprrne

Bifobello Soffientini 42° Vescovo di Lodi
La famiglia
e sussiste ancora
per le sue rare
eletto a vescovo
veramente

Soffientini fu già antica in questa nostra città
benchè volgente in umili condizioni. Ottobello
virtù venne ben tosto dal Capitolo di Lodi
della propria patria. La sua elezione fu opera

provvidenziale,

poichè

egli riuscì a sradicare antichi

rancori tra il clero ed il popolo, poco curandosi di concitarsi
contro i loro animi turbati, purchè gli riuscisse di abbattere
il loro orgoglio, di renderli obbedienti ai suoi editti e farli
vivere cristianamente. Eletto vescovo 1° 8 Gennajo 1219 ed
ottenuto il Breve d’approvazione da Onorio III° e fattosi consacrare in Milano,

fece la sua

ia chinea e sotto baldacchino.

ditti de’ suoi predecessori,

entrata

Non tardò

solenne

aggiungendone

a

in città sopra

confermare gli e-

altri spettanti alla

vita ed onestà del clero. Indi intimata la’ visita, incominciò
dalla Cattedrale a riprendere i disordini che gli costarono difficoltà ed opposizioni. Sebbene riconosciuto orrevolmente dagli
abati e monaci di s. Bassiano extra muros, di s. Michele di

Brembio,

di s. Vito a Castione,

tuttavia

ricalcitrarone

contro

di lui l’abate di s. Pietro di Lodivecchio ed il prevosto degli
Umiliati di Ognissanti presso Borghetto, ed egli tosto Hiatdoli

a Roma, fu da Onorio HI° contro il primo delegato il vescovo
di Piacenza e contro il secondo quello di Parma. Avviatosi il
processo, tanto insistette monsignor Ottobello colle prove delle
sue ragioni alla mano, che dai delegati visis videndis, furono
condannati a doverlo riconoscere ed obbedirlo.
Passando più volte il glorioso S. Domenico per Lodia fine
di propagare il suo Ordine da Bologna a Milano, ebbero occasione i nostri padri di ospitarlo, di farlo predicare al popolo

n 184

e di procurargli un convento appena un’ anno prima della
sua morte (1220), nelle case annesse alla chiesa dis. Giacomo
Maggiore. Non molto dopo ebbero origine fra noi anche i
padri Francescani presso l’oratorio di s. Giovanni Battista extra
muros (Palazzetto) ove gettarono le fondamenta del monastero
per il loro maggior comodo di transitare da Milano a Piacenza.
Nell'anno

12253

la nostra

città venne

scossa

da un forte

terremoto, come scrive il Bardi nella sua Cronologia, cui susseguì ben presto una carestia coll’inevitabile pestilenza. Ad aumento di sì gravi malori sopragiunse puranco tale inondazione
dei nostri fiumi, che allagando gran parte del territorio, si
consumarono i già maturi raccolti delle granaglie. Non mancò
il Prelato in queste comuni disgrazie di far spiccare il suo
zelo e la sua carità per scongiurare con tutti i modi possibili
le tristi conseguenze.
i
Nell'occasione del passaggio per eostì dell’imperatore Federico II° nel 1220, il Magistrato cittadino si procurò la conferma

dei privilegi

ottenuti

da

Enrico

VI

e dal Barbarossa,

come appare nel processo fatto dalla Città per le ragioni della
Muzza, così pure Ottobello spiccò un diploma amplissimo di
conferma pei nuovi privilegi della Mensa, quale si conserva

nell'Archivio

Vescovile,

sign.

N. 367.

Poco dopo tornati a dividersi nel 1224 la nostra
dal popolo fomentato questo dagli Overgnaghi potenti
e quella sostenuta dai Sommariva assai ragguarflevoli
altri nobili, si venne a varii disordini, e come spesso

nobiltà
cittadini
fra gli
accade,

prevalendo il numero di quello alle qualità di questi, restava
anche superiore nelle forze; onde per 2 anni siccomei nobili

avevano ottenuto un podestà a loro divozione, così il popolo
se ne procurarono un’ altro per il loro governo, per cui la
città divisa in due amministrazioni !n’ ebbe scandali e miserie
e di maggiori he sarebbero accadute se non si fosse frapposta
l'autorità del Prelato e d’altri pietosi concittadini, Finalmente
si stabili la pace coll’ intervento

del

Podestà

di Milano,

|’ 8

Novembre 1225 coi Capitoli registrati negli Statuti Vecchi della
Città e riportati anche dal p. Villanova nelle sue « Historie
di Lodi, lib. 3 ». Questa pace giovò molto alla città; perchè

si
trovandosi Federico II° in Italia scomunicato

da

Onorio III0,

qual contumace di gravi offese fatte alla Chiesa e dichiarato
decaduto dall'impero, le città lombarde per non incorrere in
qualche

censura

volendo

aderire

a lui, e per conservarsi

loro libertà, si collegarono insieme e fra esse

città. Esse si radunarono in Mantova, dove

nella

anche ln nostra

gli

eletti di cia-

Nè valscuna giurarono i Capitoli di codesta loro Confederazione.
sero gli artificii di Federico per distornarli, benchè si umiliasse
al Papa e promettesse in pena delle sue colpe di passar con
potente esercito alla liberazione di Terra Santa. Pertanto dopo

l'assoluzione ottenuta, recatosi Federico in Lombardia per ricevere la solita Corona di Ferro, non volle arrischiarsi di en-

trare in Milano, benchè avesse seco il Legato Pontificio, che
minacciava di censura la Lega nel caso negativo, pure gli convenne tornare indietro.
Continuando

il nostro

Prelato

la sua

visita Pastorale,

del

Marzo 1226 avvenne a Castione che un temerario con alcuni
uomini armati se gli oppose per offenderlo, ma egli con destrezza giunse sano e salvo con tutti i suoi a Castione. Quivi
con suoi precetti costrinse quei temerarii a chiedergli perdono.
chiesa
Proseguendo poscia la sua visita giunse a visitare la

dell’abazia di s. Bassiano fuori di Porta Regale ed ivi ordinò
utilissimi

decreti,

rimediando a molti disordini; anzi a quei

mo-

naci che non osservavano più alcuna regola, egli ne preserisse

una nuova da osservarsi sotto minaccia di censure ecclesiastiche.
di
Indi recatosi a visitare il monastero di Serravalle, figliale

cui
quello di s. Michele di Brembio, detto il Monastirolo, in
ri.
tutto
al
era molto trascurata la disciplina, ivi pure diede
gorosa riforma.
Intanto avendo acquistato stabile radici fra noi 1° Ordine
Francescano nell’Oratorio di s- Giovanni Battista ex/ra muros,
così monsignor Ottobello gli aggiunse in seguito picciol monastero colla Costa unita e giardino inferiore ed i Padri ricevettero dai Decurioni della città cert’ acqua per uso di esso giardino, che poi col tempo è riuscito una delle più belle delizie
nei dintorni della città. Questa donazione fu fatta dalla nostra
Città ai suddetti Padri nell’anno 1234, dal che si deduce, che

SW
questa Religione Francescana era già introdotta fra noi,
mentre
già godevano quel sito i suoi frati. Furono sempre i lodigiani
molto devoti a questo monastico ordine, che anzi uno dei
nostri principali cittadini con rara pietà e magnificenza impiegò
gran somma di denaro per acquistar loro delle case in Milano

con chiesa e convento.

Questa

chiesa fu dapprima chiamata

di

Filippo Oldano, poi dei Ss. Naborre e Felice, indi lasciati questi
nomi, ottenne quello del santo patriarca Francesco, accresciuta
a spese di Oldrado Tresseni da Lodi, in quel tempo Podestà
di Milano, uomo di somma prudenza e dottrina, per le quali
ascese a quest’ onore sin dall'anno 1233, e l’esercitò con tale
giustizia e soddisfazione di quel popolo per molti anni, che
riconoscenti i Milanesi gli eressero quella statua equestre, che
si vede in Piazza Mercanti con nobilissima iscrizione riportata
dal Villanova e dal Molossi nelle loro storie e recentemente dal
Vignati: Lodi ed il suo territorio.
Bramoso Federico II° di abilitare il suo figlio Enrico al
governo dell’Impero, inviò due suoi luogotenenti in Lombardia,
acciò a suo nome prendessero dalle città il giuramento di
fedeltà, ma queste sedotte da persone poco partigiane dell’imperatore, si unirono tutte a dieta in Milano nel 1256 e stabili»
rono alcuni Capitoli bensì favorevoli ad Enrico ma di pregiudizio a Federico. Questi per vendetta calò in Italia con poderoso esercito, ma oppostasi la Lega, lo fecero tornare indietro,
costretto puranco a ritornar in Germania per sopire alcune sollevazioni fomentate dal proprio figlio dopo la sua partenza. Se
non che superata ogni difficoltà, sfogò il suo sdegno contro il
figlio, mettendolo al bando e privandolo del regno, Ciò fatto
raddoppiò l’ esercito, calò di nuovo in Italia e volle tentare
l'impresa di Brescia, ma incontratosi a Cortenovi coll’esercito
dei Collegati, fu costretto alla battaglia ma seppe tanto
rompere le loro forze, che non potendo i Confederati stargli
a
fronte, furono fugati ed egli ne ottenne la vittoria. Indi
recatosi quanto prima sull’agro lodigiano, gli diede grande guasto,
costringendo i terrazzani a fuggire e ad abbandonare le proprie
case. Avanzafosi poscia verso la nostra città, la strinse di stretto
assedio e per tre mesi obbligati i nostri a difendersi, alla
fine

n

GT

—

per tradimento degli Overgnaghi mossi da invidia ed odio versò
i Sommariva, fu data nelle mani dell’imperatore. Entrato l' e-

sercito
dacchè

muojano

tedesco, non vi fu sorta d’ostilità
di nuovo gridandosi dal popolo:

che non si facesse,
cica î Ghibellini e

è Guelfi tanto i soldati quanto i popolani si diedero

a perseguitare i nobili e gli ecclesiastici per le aderenze che
avevano col Sommo Pontefice ed in tal modo furono tutti

scacciati dalla città, saccheggiate le loro

case

ed empiamente

profanate le chiese. Pochi dei nobili poterono sottrarsi a crudeli vessazioni e fu allora che i Sommariva si ritirarono nelle
Puglie.
Presa in tal modo la Città chi non volle esser partigiano
di Federico II° per esser egli scomunicato di nuovo da Gregorio IX°, partì dalla città ed in quest’ emergenza volle abbandonarla anche il nostro Prelato, dopo d'aver notificato al
Papa i gravi eccessi commessi dai Ghibellini a quanto sa di
Chiesa. A tali notizie commosso Papa Gregorio con suo Breve
bandì l’interdetto alla nostra città quale aderente allo scommunicato

Federico

monsignor

Ottobello

la sua partenza,

e per

causa

sospendesse

per poter col

delle atrocità compiute.

Benchè

l’affissione del Breve sin dopo

suo

clero

più

di

leggeri rili-

rarsi in parte sicura, tuttavia aggiustati alcuni interessi della
Mensa e costituito un procuratore, 1’ 441 Giugno 1243 abban-

donò la sua sede vescovile, facendo affiggere l’Interdetto contro
la città; e nascostosi

con pazienza

dando

con

e popolo.

continuo

in luogo

attendendo l’esito

calde suppliche

Se

non

andavano

che

intesi

sicuro

e

degli

fra

avvenimenti,

alla pietà dell’Altissimo

compiendo

ancora

altri

i Ghibellini

per vendicarsi contro il Pontefice, sentì
Ottobello,

nell’Agosto
somma

che oppresso

dal

dell’istesso anno

lode e zelo pastorale

mesi. Felice per aver

degli Umiliati,

suoi amici, stava

dolore,

1245,

gravi

raccoman-

la sua città

eccessi

in Lodi

che

ed altrove

tanto disgusto

se ne passò all’eterna

avendo

la chiesa

amministrata

Iodigiana 22

intredotte in Lodi

del

anni

Mons.

pace

con

e più

le tre Corporazioni

dei Domenicani e dei Francescani ed accresciuta
quella degli Ospitalieri per mezzo di S. Gualtero.

Nella Miscellanea

del

Baluzio,

lib. 4, p. 451 riportasi

cn

VD

mi

un’ editto dell’imperatore Federico Il° datato nelle terre della
contessa

Matilde

nell’anno

1224

relativo al Vescovo Soffientini,

nostra

città.

Parlano

Il p. Zaccaria nella « Serie Episcoporum Laud.lo riporta a pag.
218, unitamente ad altri Atti opportuni ad illustrare le vicende
monastiche

della

V Historia Sacra, il p. Manfredi:

di

I vescovi

lui 1’ Ughelli

lodigiani,

nel-

mano-

scritto della Laudense, il Molossi: Vite di illustri lodigiani,
parte 1° pag. 56. Finalmente il poeta Gabbiano nella Laudiades:
Sufflentine mihi dextra sufflaveris aura
Sicut oberatae sufflasti largiors aura
Ac successuris liquisti libera cuncta
Inter pastores ut Laudae habearis amantes

Bello

celebretus

Octobelli

nomine

chartis.

(Continua).
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(Continuazione e fine vedi Numero precedente)
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« Se mai la morte di grande e segnalato personaggio
fu per
alcuno, o pubblica, o privatamente, in luogo niuno,
raben
grandi meriti, deve essere pianta, clarissimi signori, è

i et
gione che in questa Città da tutti e domestici et cittadin
(il che anco
da tutta la plebe dirottissimamente hora si pianghi

Vistatuttavia si fa) la morte del famosissimo signor Lodovico
levata,
stata
è
ci
rino, perciocchè tutta la speme della patria
l’alta e gloriosa colonna

del

bon

nome

Vistarino

è

ruinata,

l’ornamento et l'appoggio del vago Lodi, tutto è caduto. Nè
dichami alcuno, queste essere state usanze de gli antichi, il
quali prima della cognitione del N. S. Jesu Christo, con arme,
con canti, con giuochi, con esequie, con lamenti e con lodi,
celebrarono i funerali degli huomini illustri, conciossia che quel

sommo Re e profeta a Dio sì caro pianse la morte di Saul et
di Gionata suo figliuolo et molto ringraziò quelli che dettero

i

DI

alli loro corpi honorata sepoltura. Lascio poi che 1’ humanissimo Signor nostro sì humanamente pianse la morte di Laz-

zaro, consolò le sorelle et meravigliosamente suscitollo, per
darci quello ammaestramento ed esempio che noi parimente ciò
dovessimo fare nella morte degli amici, il che facciamo quando
ci ramarichiamo con quelli che si ramaricano, quando noi al-

‘ tresì nelle lagrime involti consoliamo gli afflitti e gramezzosi (1),
et quando narriamo le lodi del defunto. Perciocchè il raccontare le virtù et meriti del morto, che altro è egli che conso-

lare gli sconsolati, che far vivere nelle bocche de’ vivi quello

che già è morto et quasi da morte a vita suscitarlo? Laonde
a ciò fare quivi son venuto, quanto dalle mie deboli forze mi

si concederà,
grandezza de’
sendo le sue
gliato, ma di

perchè ben
meriti del
lodi grandi
gran lunga

m’avveggo non poter dire quanto la
defunto richiederebbe, imperocchè cset infinite, ha egli non solo agguasoverchiato la conditione et dignità

di quelli che ne’ funebri ragionamenti si sogliono lodare.
« Ha egli primieramente havuta per patria Lodi non ul-

tima delle Città di Lombardia, anzi fra le città d’Italia ricchissima,

ove fra l’altre

quello

nobile

molte

illustri et

honorevoli

famiglie

ri-

splende la nobilissima et autichissima casa Vistarina, discesa già
d’illustri signori della Germania, imperocchè essendo già mandato nell'Italia dall’Invittissimo Imperatore et primo capo di
lignaggio, huomo

nella cavalleria

famoso, coman-

dogli Sua Maestà che per difensione dell'Impero quivi si fermasse, et quindi nacque che trattone il nome dal favellare del
volgo, chiamossi quella ischiatta Vistarina, pigliando l’auspicio
dalla voce imperatoria, cioè ivi starete. Da quella nobilissima
famiglia nacquero poi sempre huomini segnalatissimi et nellharme,

et

nelle

toghe

i quali

se

quivi

per

ordine

raccontar

volessi, oltremodo lungo sarei, pure ragionerovi ‘d’alcuni de’
più moderni. Non è già veruno di voi, eccellenti dottori, che
non habbia conosciato quello eccellentissimo delle Leggi, il

signor Camillo Vistarino le cui opere per tutto il mondo sparse
danno chiara testimonianza del suo grand’ingegno, dell’ acuto
giudicio, della ammirabile dottrina. Tralascio molti altri che
(1) Mesti,

—

in questa

Di ©

scienza, nelle piazze e nel senato già

ne passo dall’ombra alla polvere, dalle toghe
piazze ai campi,

et a quelli,

fiorirono,

all’arme,

me

dalle

che a punto

mostransi

essere del

l’ illustre

Cavalliere

il signor

sangue Vistarino, cioè a’ valorosi guerrieri. So pure che tutti
havete

voi, signori,

conosciuto

Lancilotto il quale fu sempre di tanta autorità appo 1’ eccellenza di Signori Duchi di Milano. Credo anche niuno di voi
sia che non sappia chi fossero quei due valorosi Capitani, il
signor Giovanni Antonio et il signor Bartolomeo; lascio molt'altri, per le loro honorevoli prodezze da tutti conosciuti ,
perchè mi s'appresenta quel magnanimo cavalliero, l’ ornamento
et lo splendore della patria, il desiderio di tutti. Deggio forse
col suo desiato nome rinnovare il dolore di tutta la Città et
di novo la non ancora ben allegata piaga rinfrescando rinovellare le lagrime e i pianti? Egli non può già uscire di mente
ad alcuno

de’

Lodigiani’,

vi fu per

avanti

et e ben’anc’ hora ausperando di vero,

detto,

Ansperando,

non potendo noi spe-

rarne altro, che a lui si rassomigli. Egli d'un

bel corpo ri-

guardevole et d’animo poi generosissimo essendo condottiere
di cavalli et pedoni sì nell’ Ungheria et nel Piamonte, come
etiandio nella Corsica dimostrò molte belle prodezze, anzi poche
quelle

che

era

a paragone

di

et specchio

di tutte le bellissime

per

dimostrare,

se

la crudel

morte nel più bel fiore de’ suoi verdanni (ch’ei non haveva
ancora tocco il trentesimo anno, come sapete) non ce l’avesse
tolto, tralascio (per breve dire) tante amistà sì vecchie come
nuove, et quella primieramente ‘(avvegnadio che ella sia di memoria degnissima) la quale il signor Ludovico Vistarino fece
in Cremona con quella nobile et illustre famiglia Trecca pigliando in moglie l’ honestissima matrona, la signora Antonia,
di cui n’hebbe poi la discretissima signora Isabella, ornamento,
et savissime

privata di dui carissimi personaggi, cioè gli
dilettissimo consorte, et hora del carissimo
pianti et vedovezza sì strugge e si consuma.
quella, ch’ei contrasse in Milano con l’ antica
Casa Crivella, giungendosi in matrimonio la

matrone, la quale

anni passati del
padre, tutta in
Taccio parimenti
et celebratissima
lodevole et pru-

dentissima signora Margherita. Vengo hora ad esso invilto si-

gnor Ludovico Vistarino, il quale avvegnadio che come morto
lo piagniamo, sifattamente però sempre visse, che non sia
giammai

che

egli

non

viva.

Questo

nel

vero

fu

lo

sosteni-

mento della Vistarina famiglia, l'appoggio della Patria, 1° honore della Cavallaria, et lo splendore di tutta |’ Italia nell’arte
delle arme. Lo sapete voi, hallo visto l’ Italia, hannolo provato
i barbari,

quanto

ci habbia

trapassato

mare

et quale semideo

egli si fosse,

lo possiamo, poichè egli era più che
di perizia

d’arme,

che così no-

huomo,

d’autorità

di quanto

et felicità

l’ammirabili sue immortali prodezze ce l'hanno dimostrato.
Egli primieramente andossene alla guerra sotto quell’invitto e
gran guerriero già per l’imprese sue fatto immortale, il signor
Prospero Colonna, sotto di cui in quella aspra guerra sifattamente si diportò che in poco tempo divenne non solo ad esso
capitano ma a tutta quella Romana famiglia carissimo; laonde
era molto da tutti pregiato. Tanto crebbe poi la chiara fama
del suo buon nome, da che egli hebbe a singolare battaglia
ucciso il signor

Marino

da Norcia,

huomo

nell’armi

esercita-

tissimo , et vinto altresì nello steccato il signor Boscio Sforza
gentilhuomo de primari di Roma, al cospetto di tutta Roma,
et di tuiti quelli che a Roma sogliono concorrere, cioè per

tutto il mondo. Che l' Eccellentissimo signor Francesco

Duca

di Milano a se chiamollo, et creollo generale del suo esercito
in terra et in acqua; quante belle prodezze egli facesse all’hora
per la Repubblica, per lo Stato, per la Patria, chi potrebbe
mai

appieno

raccontare?

Egli salvò

la

patria,

liberò

le città

assediate, difese Como, coperse il Lago di Como, riacquistò
la Valtellina e finalmente ricoverò ogni cosa, et dopo havere
dato via Lodi a’ Venetiani et combatuto in stecato col signor
Sigismondo Malatesta et di quello restandone vincitore, resse
al suo signore la usurpata patria, da nemici, et difesala dal
sacco et da tutte quelle scelleraggini le quali da furibondi et
rapaci soldati empiamente nelle prese della città si sogliono
fare. La quale honorevole prodezza fu anche da esso invittissimo

Imperatore

oltremodo comendata, et honorollo del dovuto

honore et convenevole guiderdone perciocchè ereollo Colonello
de’ mille fanti et preposelo anco soventemente ad una legione

;

of
di 6000 scelti soldati

italica con un numero

huomini

a cavallo.

et 500

della

guerra,

cose

le

in tutte

per consigliero

Scielserlo

a piedi

nell'Italia diedegli parimenti il governo di molte città, ne’ quali
si diportò,

sempre

et dignità honoratissimamente

maneggi

sì

bene, sì saggiamente et sì gagliardamente questo prudentissimo
guerriero

tutto reggeva.

è che molti conosciuta

Quindi

la pru-

denza di questo gran Cavalliero , procacciarono essere ascritti
sotto il suo felice presidio. Lascio poi di dire le honorate imprese
fatte in Piemonte nella difensione di Fossano et altri vicini
Castelli contro l’impeto e la furia de’ nemici. Taccio di più le
prove mostrate sotto diversi valorosi Capitani di Sua Cesarea
Maestà come fu un signor Antonio Lieva, un Marchese del
Vasto, contra il Re di Francia in difensione del Ducato di
Savoja. Nè voglio quivi raccontare ad una ad una le prodezze
di questo non mai abbastanza lodato Capitano, împerocchè se
io volessi narrare tutte le lodi mi parrebbe haver a fare con
quella

sì celebrata

idra lernea

a cui

tagliato

capo inconti.

un

nenti ne nascevano tre. Perocchè le infinite imprese di questo
gran campione da ogni banda mi si offeriscono. Non fu egli
adimandato a Sua Cesreaa Maestà dalli imbasciatori mandati
dalli IMustriss;mi signori Genovesi nell'impresa della Corsica
per Mastro del suo esercito non obstante che havessero quel
tanto famoso in mare il signor Andrea Doria? Egli era animoso

ne’

pericoli,

nel tentare

avertito

destro

Je imprese,

nel-

l’eseguirle e prudeote in antivedere e provedere a futuri pedi grazia;

ricoli. Ditemi

chi altro havete

in questa

mai veduto

nostra età vincitore, e chi altro si potrà trovare de’ passati
secoli che ad esso pareggiare si possa? La moltitudine delle
vittorie havute
taglia

sì nel difendere

a molte città,

molto

meno

come

anco

nel

sanguinolente

dare

di

la

quelle

batche

non sogliono fare gli altri vincitori capitani; la stima grande
et la reputalione ottenuta apresso dell’ Illustrissimo et Reverendissimo il signor Christofano Madruccio Cardinale vescovo

et prencipe di Trento et di Priscianone, Locotenente della Regia

et Ducal Maestà d’Inghilterra, ci fanno fede quanto fossi il valore

et virtù

sua. Perchè,

Dio

immortale, non ho

et stilo di dire, che dimostrarei

le meravigliose

maggior vena

memorabili et

eccellenti dote di questo sempre invito guerriero: ma vedo
per certo con parole non potere aguagliare le sue prodezze.
Quanto fusse poi continente, lontano da ogni avaritia et alieno
d’ogni alterezza non lo posso con questo mio basso ingegno
esprimere et anco gran lode se li deve acrescere l'essere gio-

00
vane inclinato alli incentivi della carne e con
ragione haverli superati et vinti volendo che il
fatto dai suoi soldati: et se il fatto di Scipione
intatta la vaga et leggiadra Giovanetta spagnuola
mendato,

quanto

maggiormente

le attioni

il consiglio et
medemo fossi
nel conservar
fu tanto com-

di questo

continen-

tissimo guerriero devono essere lodate et magnificate poiché
non una sol volta, come Scipione, ma più volte venutagli l’occasione, ha vinto l’ardore et stimoli della carne, serbato l’honore a donzelle, et difeso il decoro et pudicitia in più luoghi
delle vergini consecrale a Dio, gravemente castigando e sacrilegi inhonesti, et incestuosi errori. Nè fu questa continenza nel
corpo solo, ma anco nella lingua, posciachè dalla sua bocca
non uscì mai biastema di sorte alcuna, il che è gran constanza

e lode in un soldato, anzi attrocemente puniva chi tal vitio
haveva; nè permetteva fra i suoi soldati alcuno che fusse biastematore, conoscendo Iddio per tal vitio et non per altro haver
ucciso in una notte per mezzo dell’ Angelo 185 mila soldati dell’esercito di Sennacherib Re delli Assiri}. Nè minor
virtù et prudenza era in lui la diligenza in comporre le differenze nate fra i cittadini ponendo a quelle con ogni destrezza
silenzio. Quale poi sia stato propitio e sollecito in cercar gli
agi et commodi de cittadini, le provvisioni nelle carestie et la
protettione havuta nel discacciare la siccità dei campi con le
acque della Muzza; il prohibire i danni che soprastavano apertamente dichiarano la sincerità della sua mente. Sappi, benigno
lettore, che io non

posso

tanto

con

parole

celebrare

le lodi

sue quanto più lo commendano le sue attioni et egregii fatti,
nè tanto ti so con penna dipingere, che assai più non . siano
maravigliosi

li effetti. Quello

che per

sin

adesso

ti ho

detto

delle sue grandezze è stato solo un saggio, un restringere il
Cielo, un ridurre l’amplo, vasto e spatioso mare delle sue immense prerogative, in piccolo pugno et angusto fiumicello, per
inanimire et provocare ogni ellevato intelletto et pellegrino ingegno et spirito, ad amarlo, riverirlo et comendarlo ne suoi
libri et historie. Et se attendessi così alla prolisità del ragionare come mi restringo alla brevità del dire spiegarei come
egli ha havuto tutte le condittioni che si ricercano in un famoso et celebrato

capitano:

egli fuori della

patria è stato va-

loroso, pratico et esercitato, et longo tempo nelle armi et guerre
prosperoso et avventurato nelle imprese; nella Patria poi è
stato di gran dignità e autorità; era ornato di liberalità cortesia et infinita benignità, le quai cose non solo a cittadini
propri ma alle esterne nationi sono note. Egli è stato refugio

de’ miseri,

grezza

= dconsolatione dei tribulati, gaudio

di malcontenti, ricetto de’ poveri,

de mesti,

alle-

appoggio d’impotenti,

ornamento della città et quiunque da lui ricorreva, umanamente era accettato et con molte accuglienze ricevuto. Piaccia
adunque all’Onnipotente Iddio decorarlo nella compagnia de’
Beati, di tanta felicità et gloria come in questo suolo |’ ha

fatto chiaro

nelle virtù,

virtuoso

ne’ consigli,

prudente

nell’e-

legere,. sagace nell’eseguire et.avventuroso in tutte le sue attioni, maneggi, opere, et deliberationi. Del che ne sia lodato
sempre il Signore. »
Et acciò si accendino i mortali a commendare un tanto
guerriero non ho voluto tralasciare indietro l’epitafio sopra la
sua sepoltura posto quale si contiene nelli seguenti versi:
Del

Vistarin, che già vinse in steccato

Giambattista Spagnol, et Boscio Sforza
Di Sigismondo Malatesta, ’e 1 Stato
Serbò a Francesco con ingegno et forza

E ’n Corsica, in Piamonte, în ogni lato
Sempre vinse “I nemico: qui la scorza
Terrena giace; e ’l spirto al ciel salito
Perchè sia d’ immortal gloria vestito.

Il cadavere di questo grande venne posto in un suntuoso
mausoleo, nel presbitero, dalla parte del Vangelo, sotto l’arco

ora occupato

dall’ Organo,

colla seguente

trova sopra l’entrata della sacristia:

D.

O.

iscrizione che ora si

M.

Hospes si forte nescis heic situs est

Ludovicus

Visterinus

ille patriae

servatae parens

Qui bellica laude secundus nemini suorum

Re

temporum.

bene gesta Coesaris Francisci Sfortiace a Genuensium
Propius accepit ad antiquorum imperatorum gloriam
Ter ex provocationes victor saepe victis sacpiusque fugatis hostibus
Morbo denique consumptus magnum Italiae reliquit sui desiderium
Isabella

Cum

vixisset ann. LXXVII.

Vistarina perpetuum

B. M. P.

inverens parenti

Per decreto del Concilio di Trento, che proibiva simili
depositi levati in alto, l’anno 1566 venne tolto questo monumento: il cadavere fu portato alla Collegiata di S. Lorenzo
ove erano le tombe de’ suoi agnati, e sotterrato. Furono pure

rimosse le militari insegne, le quali, dipinte a chiaroscuro, si

=
=
videro fino all’anno 1888, in cui, tolti anche questi segnali
da Mons. Lodovico 'Paverna, Vescovo nostro, solo vi rimase
per certo tempo l’accennata iscrizione:
Di tanta gloria miserando avanzo.
Il Capitolo della Cattedrale convertì la coltre di broccato

ed il baldacchino in ricco apparato ecclesiastico che per molto
tempo venne usato nelle grandi solennità.
A compimento di questi cenni, crediamo conveniente, di
aggiungere un riassunto dei fatti più risalienti della vita di
questo celebre personaggio:
Di poema

degnissimo

e di storia.

Militò egli in età ancor giovanile sotto gli auspici di Pro-

spero

Colonna:

da

Francesco

suo esercito, difese Como,

servò

dal

saccheggio;

II°

Sforza

creato

generale

nell’anno

1527

del

ricuperò la Valtellina, e Lodi pre-

dallo

stesso

Duca

fu

e-

letto Governatore di Alessandria, e morto il Duca, passò al
servigio di Carlo V.° ed ebbe parte nelle militari imprese di
quel

principe

tenne

conte

il governo

guerre

Francesco

d'Asti,

in Piemonte;

1546

e contribuì

dal Duca

incaricato di comporre

dello Stato

di Parma

1.° re di Francia; nel

1545 ot-

ai felici successi

Ferrante

Gonzaga

le differenze

e di Mantova, nel

delle

fu nell’anno

relative ai confini

1554

figurò

nelle di-

screpanze tra il Papa e l'Imperatore contro il Duca Ottavio
Farnese: guerreggiò anche in Corsica in qualità di Mastro di
Campo

generale

dei Liguri

contro

i Francesi

e

prese

la

for-

tezza di S. Fiorenzo, e finalmente morì in -Milano nel 1585 (4);
trasportato a Lodi, gli vennero resi gli onori funebri, la cui

descrizione è l’ oggelto

Di Lodovico

di questo

opuscolo.

Vistarino il Grande parlarono:

Defendente Lodi, nei Commentari alla famiglia Vistarini,
manoscritto della Laudense, il più accurato, il più ricco di

storiche

notizie,

dal quale

Avv. Bassano Martani,

manoscritto

attinse

nel compilare

l’

la vita di questo

guerriero nell'opera Lodi nelle sue poche antichità e cose
d’ Arte. (Lodi, Wilmant, 1878).
Il. Romegialli, nella Storia della Valtellina, lib. VIIIO,
cap.

Il.°

Alamanio Fino, il quale descrisse in ottava rima la morte
e le esequie del cavaliero Ansprando Vistarino, genero di Lodovico,

e poscia,

dovico medesimo.

pure

in rima,

la morte

(1) Biblioteca Haliana, N. 115 — Luglio 1825.

e le esequie

di Lo-

—
i
Giacomo Gabbiano, valente umanista, marito di una nipote
di Lodovico, oltre l'elogio funebre, rammentò con onorevoli

versi il nostro

eroe

nel suo poemetto latino Za ZLaudiade, ma-

noscritto della Laudense.
Olevano Gio. Battista, nel suo Modo di ridurre a pace
ogni sorta di privata inimicizia (Venezia, Somasca, 1605)
parla pure di Lodovico, espertissimo in questo genere di negoziazioni;

così

pure

Galeazzo Cappella, nei suoi Commentarii de Rebus gestis

pro restitutione Francisci Sfortiae 1I Med. ducis, ecc.
G. Bazzoni, nel suo romanzo Zl Falco della Rupe.
A questi possiamo aggiungere quanti che trattarono

di

storia Lodigiana, quali il Villanova, il Molossi, il Porro, il Pi-

sani, il Vignati, il Timolati, I Oldrini, e molti altri cultori di
patrie memorie,

di cui per brevità

non

parleremo.

Il ritratto di Lodovico Vistarino, opera di Calisto Piazza,
è riposto nella Sala IV al N. 253 nel palazzo Brera. Ricordomi inoltre che, ancor ragazzo di 13 o 14 anni, vidi esposto
in una sala a terreno del Vescovado un bel quadro del lodigiano
Angelo Tessera rappresentante Lodovico Vistarini in atto di decidersi per la cacciata degli Spagnuoli da Lodi; confesso che
quel

quadro,

quella seria figura

dell'eroe,

tutto

pronto

a sa-

crificare sè stesso per la salvezza della sua patria, là nel castello di Cavenago, vestito di abiti scuri scuri, collo sguardo

sfavillante,

la penna

d’oca

intrisa d'inchiostro

gettata

sul pa-

vimento, mi ha talmente colpito che sempre mi sta d’ innanzi
e maggiormente m’invogliò a sempre più studiare ed illustrare
le memorie del mio paese. Ove sarà adesso quel quadro?
Gio.

AGNELLI,

Maestro

dei Sordo-Muti di Lodi.

LI

ALBERTO PIAZZA DA LODI
BELTO
EGOGGAGIO
PITTORE

iaiiiani
die ee e vere
Ji;
In quest'anno od al principio del successivo (1515), Albertino Berinzaghi, venuto a morte, legava annue lire 40 imperiali per la celebrazione di una messa quotidiana nella chies:

et

dell’Incoronata e destinava pure una somma

onde venisse di-

aderì al desiderio

dipinta

pinta in questa chiesa la prima cappella a sinistra entrando,
a condizione che la fabbriceria concedesse che ivi fosse posta
la sua sepoltura e quella de’ suoi eredi (1). La fabbriceria
del Berinzaghi;

laonde

fu

|’ ancona

e ornata la cappella, nella quale venne posto lo stemma della
famiglia. L’ancona rappresenta: in aito, nel mezzo, Gesù in
croce fra sua madre e san Giovanni: a destra, separatamente,
i SS. Rocco e Sebastiano; a sinistra due apostoli. Di sotto, nel

mezzo, ancora la Vergine col divin putto fra le braccia rivolto
al Berinzaghi, dipinto nel vicino scompartimento in ginocchio
in atto

di adorazione,

mentre

il suo

patrono gli appoggia

sim-

bolicamente la mano sulla spalla. Dall’altro lato, in abiti pontificali riccamente ornati, vedesi il santo vescovo Bassiano, e
nel basamento i dodici apostoli con Cristo in mezza figura.
Anche

qui sembrami

superiore mentre

la

fea le più ammirate

vedere

Vergine

del

è tale

Perugino

minor

bellezza

che può

parte

tenere un posto

e di Raffaello.

Pare che dopo quest’opera, soddisfatissima

nella

la fabbriceria,

pensasse a far dipingere il rimanente della chiesa; ma a questo
desiderio soprasedette per molti anni, sicchè gli diede compi-

mento solo nel 1550
Cristoforo

per opera dei nipoti di Alberto.

Pallavicini,

ritrattosi dalle faccende

guerresche,

avea nella sua proprietà di Castiglione. d'Adda fatto erigere
una chiesa, pur essa dedicata a Maria Incoronata, e verso questo
tempo circa commise al nostro artefice un’ ancona per l’altare
maggiore di essa (2). Sembra che il Piazza avesse già disposta
la ricchissima cornice per il Pallavicini quando il frate agostiniano Nicola Galliano desiderò averne una di simile grandezza
e bellezza, e solo mutate alcune figure ne’ pezzi principali, e
pare il Piazza facesse l’una a gara coll’altra.
La seconda di tali opere dovette essere interrotta da un’
(1) Codice presso l'Archivio di detta Chiesa.
(2) A. Fr. Rio vorrebbe questa ancona eseguita dopo quella di s. Agnese.
ll Pallavicini veniva assai prima arrestato a tradimento dal Lautrec, che lo
mandava a morte più tardi dcpo la sconfitta toccata dagli alleati presso l’Adda
il 10 Dicembre 1824. Ritenuto ciò, è molto più facile che l’ancona di S, Agnese
sia stata condotta dopo di quella di Castiglione.

au
altro lavoro di cui venivano Albertino e Martino incaricati
dalla fabbriceria dell’ Incoronata, quello di rappresentare sul
gonfalone della fabbriceria medesima la coronazione della Vergine, che dava il titolo a quel tempio. Quest’ opera, che pare

commessa

nel 1519,

era soddisfatta nel convenuto prezzo d’im-

periali lire 50 il 18 Febbrajo del medesimo anno. Saviamente
ridotta ora a quadro, benchè di qualche poco sminuita, vedesi
nel coro

posteriormente

al maggior

altare.

Il Padre Eterno vi

è dipinto di una vecchiezza più verde di quella che si soglia;
il cielo. si apre nel mezzo, ed è ai lati popolato di angioli festanti fra gli inni e i suoni di svariati istrumenti.
Dicemmo pocanzi che le due ancone di Castiglione e di
S. Agnese vennero eseguite l’ una ad imitazione ed in parte
simile all'altra. Ciascuna è composta di undici pezzi e si veggono in esse ripetuti lo Spirito Santo in cima; il Padre Eterno,
Annunciazione, ed i dodici apostoli con Cristo nella base. In
quella

di Castiglione,

al disotto del Padre eterno, vedesi Cristo

in croce e nei lati, separatamente la Verg. Add. e S. Giovanni
della grandezza di un terzo circa del naturale; più sotto, ancora
nel mezzo, vedesi di bel nuovo la Vergine seduta con in grembo
il divin figlio, e due angioletti ai lati, e negli scompartimenti,
a manca

s, Giovanni

Battista

e a

destra

s.

Rocco.

La

tavola

di s. Agnese all’incontro, nel mezzo rappresenta la Vergine;
s. Giuseppe, il divino infante e s. Giovannino, e prostrato innanzi il frate Galliano committente (1) e figure di Angeli a
coreggio, poi da una parte s. Caterina con s. Agnese ed altre
sante

dall'altra.

Di

sotto,

nel

mezzo

si vede un s. Agostino se-

duto che schiaccia coi piedi e collo scanno l’eresia simboleggiata
in alcune figure; da ognuna delle parti vedesi poi un vescovo
in abito pontificale ed un frate. Della bellezza di questi vescovi non si dice abbastanza, come di s. Catterina e di s, Agnese. La parte più bella di quella di Castiglione è la Vergine
col divin

putto.

(Continua).
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CONTINUAZIONE
DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
mine

Dara

Chiesa

della

Anni nove, Vacanza

fempo dell'Inferdefio

Lodigiana ossia

Pubblicato il Breve Pontificio dell’Interdelto su Lodi dopo
rinnovò

Ottobello,

la partenza

del vescovo

i maggiori

danni

possibili

alla parte

guelfa,

vi

Ponte-

il

inoltre

fice la scomunica contro l’impenitente Federico II° e suoi fautori, privandolo dell’impero. D° allora l’ostinato principe recò
Chiesa

alla

spogliandola

de’ suoi

beni e de’ suoi arredi, così nemmeno la perdonò ai suoi vescovi e cardinali. In Lodi seguì che abbandonando la città i
frati Domenicani, Francescani e tutti quelli del clero aderenti
dendosi

interdetti

Guelfi e commisero

restarono

solo

rabbiosamente
tali enormità

i

Ghibellini,

perseguitarono

contro

i quali ve- .

il resto dei

i preti, che oltre oc-

cuparvi i loro benefizj ardirono puranco di abbruciar vivo
sulla Piazza Maggiore un frate francescano, mentre mosso da
santo zelo predicando rimproverava i gravi eccessi commessi dai
Ghibellini. Caso tanto atroce scandalizzò tutte le vicine città,
in modo che i milanesi sovramodo irritati, sebbene non. fosse

ancora spirato il tempo

stabilito dalla Lega

Lombarda,

pure

uniti col marchese di Monferrato, coi Novaresi e coi Vercellesi
invasero il nostro territorio, trattandolo ostilmente a ferro ed
a

fuoco,

cagionando

infiniti

danni

e ruine.

Non

perciò

i

nostri avi si emendarono, anzi sempre più ostinati fecero peggio
sì nell’ordine spirituale che civile, Allora si conchbe verificato

=

il presagio di quel parto, accaduto

racconta il Bardi all’anno 1244, di

poco prima in Lodi, come

un bambino con due teste, segno di

quella

madre che partorì

questa funesta divisione

cittadina.
L'imperatore prima di partire da Lodi per lasciar memoria
di sè a questa sua città fedele e per meglio affezionarsi i suoi
partigiani, fece fabbricar un castello molto forte sul cantone

delle mura

cittadine presso

Porta

Cremonese,

che fu poi di-

strutto e di cui se ne scorgono ancora le vestigia alle radici
dell’istessa muraglia presso i Mulini da Basso. Per corrispon-

dere

poi alle premure

degli

Overgnaghi

chiamato

altrove,

suoi

zelanti fautori,

diede loro facoltà di batter moneta, prerogativa in quel tempo
molto pregiata, stante la scarsezza dell'oro e dell’ argento in

quel tempo.

(1) Indi

affidò il governo della

città ad Ezzelino da Romano, empio tiranno di Padova. Disertata la città dai religiosi Guelfi, e scoperte alcune nobili
famiglie aderenti, per ordine di Ezzelino, il popolo furoreggiante perdette loro ogni rispetto e fecero di tutto per cacciarli
in bando, poco curandosi delle recenti offese avute dai Milanesi,
non vi fu inumanità che non esercitassero, omicid], incendii ed
altre ribalderie. Intanto le nobili famiglie degli Azzati, Abboni,

Sacchi

ed altre, che s'ingegnavano

coi loro aderenti di sostenere

la parte guelfa, o come asserisce il Corio, si erano procurate
dai Consoli di Milano delle forze per mantenersi ed opporsi
ai Ghibellini, furono bandite dalla città, confiscati i loro beni
e stabilito che tutti i Podestà successivi rinnovassero sempre
tal bando e giammai restituissero loro i beni confiscati.
Essendosi nell’anno 1243 al Concilio di Lione rinnovate
da Innocenzo IV° le censure contro Federico Ii°, questi som« mamente sdegnato contro la Chiesa e contro i Milanesi e procuratesi le forze dei Lodigiani e d’ altri Confederati marciò
verso Milano, giurando di voler trattare quella città come già
un giorno fece il suo avo il Rarbarossa. In tale impresa
gli

successe quel tanto che raccontano il Corio ed altri storici mi-

._ (1) Di quelle monete battute in Lodi per privilegio dell’ Imperato
re FedeFico IL di Germania, conservasi un’ esemplare nel Museo Civico.

(Nota del Direttore).

—
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lanesi. Solo qui si accenna, che da ultimo Enzo figlio di Federico, venuto a Cassano d’Adda a battaglia coi milanesi, fu
rotto e preso, ma subito soccorso dai nostri e dai Cremonesi
fu liberato e poco dopo anche scompigliato il campo dei nemici, de’ quali essendo rimasti molti prigioni, furono condotti
a Lodi, al dir del Cavitello, e per ordine d’ Enzo fu a tutti
cavato l’occhio destro e tagliato un piede. Mortificati in tal
modo i milanesi, per lungo tempo più non ardirono di allontanarsi se non armati dalla loro patria.
Scorsi cinque anni, durante i quali non successe nella
nostra città alcuna

cosa

notevole,

fuorchè

nostri cittadini e le molte confusioni per
vendo

luogo

mati,

vennero

alcuna

funzione

sacra,

ne

la vita scorretta

dei

l’/nterdetto, non a-

suono

di campana,

ne

sepoltura ecclesiastica. Se non che nell’ anno 1250 memori i
Milanesi dell’ingiurie avute dai nostri per aver prestato soccorso a Federico e per aver permesso nella nostra città quegli
strazii toccati ai prigioni milanesi, composto grosso stuolo d’ara sfogarsi sul nostro

territorio e talmente incru-

delirono contro diversi luoghi, per non esser arrivati a tempo

i nostri a difenderli; ma alla fine questi postisi ad inseguire

i nemici li assediarono in erto sito dove s’ erano ben accampati difesi dal Lambro, che trattenutili in quel luogo ed in-

grossali poi i nostri dal soccorso

fecero impeto

dei Pavesi,

in

essi e li costrinsero ad escire da quei ripari per rifugiarsi a
Milano. Se non che gli diedero talmente la carica che quasi
tutti li uccisero, nonostante che sopragiungesse Spinella Medici
in loro soccorso, e solo per mera fortuna ben pochi poterono
salvarsi in Milano.
Fu assai memorabile nell’ anno seguente (1251) e deplorevole per la nostra città, che riaccesasi piucchè mai la guerra

civile tra i nobili di città ed i fuorusciti, tra i quali i Vista-

rini, che per ripatriare chiamarono in soccorso gli aderenti in
città, si venne ad un fatto d’ arme il 10 Agosto, in cui eb-

bero la peggio quelli

di Ezzelino.

Questi

ultimi

sforzati coi

loro Cremonesi ad uscir dalla città per Porta Cremona, incalzati

dai

Milanesi

e dai

fuorusciti vi

lasciarono

chbero ancor la sorte di ritirarsi verso

molti

morti

ed

le loro città. Rimasti

+=
vittoriosi i Milanesi, spinti dall’ antico odio verso la nostra
patria, scacciato
il presidio imperiale dal nuovo Castello fabbricato da Federico II°, non solamente lo distrussero, ma trattarono con ogni ostilità il resto della città, dandole un crudele saccheggio, e carichi di spoglie lieti partirono. Per il che
i nostri fatti accorti dai danni patiti per le discordie civili,
nell'occasione che poco dopo ebbero avviso della morte infelice
di Federico II, se ne rallegrarono e per rimediare a’ casi loro
fecero un compromesso tanto i nobili, che rimasero in città
quanto i fuorosciti mediante personaggi autorevoli i quali alla
fine conchiusero la pace della città, e cosìi partiti rimettendosi

tutte le offese vicendevoli, fu posto perpetuo silenzio sui danni

reciproci seguiti tra di
Ciò conchiuso, si
terminossi che la pace
cessa a Sozzo Vistarini
tempo,

loro.
lasciarono rimpatriare i fuorusciti e dedurasse per dieci anni, con facoltà condi poterla prolungare per più lungo

il quale in fine fu anco

eletto governatore del Popolo.

In tal modo adunque calmati gli animi di tutti,

dero a farsi assolvere dall’ interdetto
mediatori s'umiliarono a papa

non

Innocenzo

si arrese così tosto a perdonar

tutti si die-

e col mezzo di potenti

la

loro

IV°,

il quale però

ostinazione,

onde

tutti mortificati, riconoscendo che fra le tante loro turbolezze conveniva anche ricorrere all’ajuto divino, si diedero tutti alla penitenza

e fecero

replicate

istanze

al

Pontefice,

che

informato

questi da più intercessori del loro vero pentimento, stimò bene
non

solo di assolverli,

ma

di

restituir

loro

ancora

la dignità

vescovile, inviandole a pastore un' proprio concittadino, ordinandogli che facesse dare le dovute soddisfazioni alla Religione
Francescana, gravemente offesa. nell’ ingiusta morte inflitta a

quel suo religioso, già accennato superiormente.

(continua).
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La Chiesa Cristiana Cattolica sempre sollecita a promovere
e conservare la pace e la concordia nelle famiglie e negli Stati,

la vediamo nella storia che senza interruzione con novelle istituzioni, con Brevi Pontifici giammai cessò dal sedare gli
odii, le discordie pubbliche e private nel Medio Evo, occasionate dai partiti politici o dalle gare ambiziose. In quell’epoca
in cui troppo erano prevalenti gli interessi individuali o locali, e si difettava ancora del principio d’unità sociale, non
potevasi a meno di venire continuamente al cozzo delle armi.
Solo la Chiesa diretta dallo spirito evangelico della concordia
colle Tregue di pace, coll’astensione dalle armi in dati giorni
della settimana, colle preghiere pubbliche riusciva a calmare
gli animi inferociti dall'ira e dalla vendetta. Infatti prima del
miracolo della Beata Vergine della Pace, compiutosi in Lodi
nell’anno 1516, due ‘nobili famiglie lodigiane, forse già divise

per antico odio e per recente mortale offesa, vediamo, mediante
un’atto notarile intessuto di massime evangeliche, venire a
completa riconciliazione e pace tra di loro, « mentre (al dir

di uno scienziato religioso) quei tempi erano più tristi dei no-

stri, le difficoltà forse maggiori, gli ostacoli forse più insuperabili,

più inespugnabili

gli animi,

le passioni più ardenti,

più

feroci gli odii, i titoli più colorati, gli interessi più vivi e le
speranze più incerte, » (A).
Copia di Pax facta per et inter Franciscum, Luchinum et Angelinam fratres et sororem de Busco ex una, et Jacobum
de. Gavatiis filius Domini Petri ex altera — Atto rogato
in Lodi li A Dicembre 1502 — Notaro Benuperto pr Gavato. —

(2)

(Archivio

Notarile

di Lodi).

În nomine Domini. Amen. Anno Nativitatis ejusdem mil-

(1) Antonio Stoppani: /l dogma e le scienze positive ; Milano, Dumolard,
1884...
(2) Il seguente documento ci venne fornito dalla squisita cortesia del cav,
Antonio Gavazzo di Genova,

2%

lesimo

quingentesimo

secundo.

Indictione

sexta.

Die primo

mensis Decembris.
In domibus Domini Corsolini de Cottignola (1) ubi exercetur
hospitium sitis super ripa fluminis Abduae de ultra ipsum
flumen Abduae clausorum Laudae. Presentibus Domino Johani
Antonio de Contaricho (2) filio quondam Domini Maffini cive et
habitatore Laudae viciniae Ecclesiae Majoris, Michaele de Barillis filio Domini Petri similiter cive et habitatore Laudae viciniae Ecclesiae Sancti Naboris et Felicis; Johani Antonio dicto
Vegino de Vegiis filio quondam Domini Johanis viciniae Ecclesiae Sancti Laurenti, et Bernardo Machagno filio quondam
Perini habitatore loci Cornujuvenis Episcopatus Laudae et Johane de Roxano filio quondam Guilielmini viciniae Ecclesiae
Majoris omnibus testibus nobis ut asserunt idoneis ad haee vocatis specialiter et rogatis et presentibus pro notarius conseutientibus Jacobo de Bononis dicto de Robinis filio Bassiani et
Johani Antonio et Bredis filio Gotardi ambobus notariis Lau-

densibus.
Quia sepissime lites controversiae et differentiae ex mi-

nimis verbis multimode inter mortales insurgunt et quibus capitales inimicitiae oriuntur et in hiis labor animi immensus
exercetur multaque nefanda crimina inde secuuntur, nihil igitur melius in hac vita esse existimatur: ad lites et discordias
resecandas quam pacem simul habere: Et quemadmodum Do-

minus noster Jesus Christus pacem

discipulis

suis predicavit.

ltaque et homines prudentes santissima ejusdem Salvatoris
nostri vestigia imitari decet qui dum in crucis patibulo fixus
penderet pro crucifigentibus etiam orare non dubitavit, demon-

strans quod ei ore et corde pepercerat. Cum vero rexurrexisset
ad celestem gloriam ascendens discipulis suis sepe numero ap-

paruit

dicens

eis: pax vobis, pacem

meam

do

vobis,

pacem

meam relinquo vobis, hec est preceptum meum est diligatis
invicem: diligete inimicos vestros, benefacite hiis qui oderunt
vos, et alibi; ignosce illis quia nesciunt quid faciunt et illud
sì inimicus tuus execrit parce illum, sì sitit da illi potum. Et
(1) Nei Chiosi d’ Adda conservasi ancora un cascinale col nome di Codignola,
(2) Contarico altro cascinale nei Chiosi d'Adda,

ì

Apostoli

«

dicentis benedicite

nolite maledicere: tamquam

39 —

prosequentibus

vos,

benedicite eb

nihil melius, nihil preciosus, nibil

sanctius, nihil magniffcentius et nihil soavius quam injuriarum
oblivisci et pace et vera invicem uti concordia

non ne ex pace

et concordia,

et concordia

parvae res crescunt et discordia ma-

citur,

Jacobus

Gavatio

xime dilabuntur non immemores etiam dominicae
«= orationis: dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris. Unde illius summi caelorum Regis ejusque gloriosissimae Genitricis et in eternum Virginis matris Mariae cujus
gratliam optare et sequi debemus. Et ut concordia, amor, charitas et dilecto inter partes infrascriptus vigeat et accrescat.
— Ideo Franciscus et Luchinus fratres de Busco filii quondam
Smondini cives et habitatores Laudae viciniae Ecclesiae Sancti
Geminiani (1) videlicet ipse Franciscus suo nomine et procurator
et procuralorio nomine Angelinae de Busco sororis suae specialiter ad haec et alia constitutus ut constat instrumenta procurae fieri rogato et tradit per Joanem Baptistam de Gavatiis
notarium Laudensem anno et Indictione presentibus die et
mense in eo instromenta contentis, fratres infrascripti quondam
Alexandri de Buscho defuncti ex una et Jacobus de Gavatio
filins spectabilis Domini Petri civis et habitator Civitatis Laudae
vicinie Ecclesie Sancti Vithi (2) parte altera pro eo, quia ut didictus

de

vulnerasse

debuit

dictum

Alexandrum de Buscho quondam fratrem suprascriptorum
Francisci, Luchini et Angelinae et seu vulnera intulisse in
personam dicti Alexandri et inter partes ipsas lis, contentio et
inimicitiae

ortae

essent

et sunt;

Ideo partes

ipsae suo et dictis

nominibus volente ad bonam pacem et concordiam devenire et
in pace vivere ac amorem inter se se ut convenit conservare
sponte scienter et ex certa scientia et non per aliquem errorem
juris nec facti et alias omni illo meliori modo jure vie causa
et forma quibus melius et validus potuerunt et possunt, fe(1) La chiesa parrocchiale di S. Geminiano esisteva in Via della Concordia

nelle case occupate ora dal sig. Francesco Corvi. La parrocchia venne concen-

(Nota del Direttore.)
trata in quella di S. Maria del Sole.
. (2) La chiesa parrocchiale di S. Vito esisteva sul piazzolo dietro la Biblio-

teca Comunale, essa pure venne concetrata con quella di S. Maria del Sole.

(Nota del Direttore.)

sasbia

cerunt et faciunt inter se se bonam, puram, veram, meram, simplicem et irrevocabilem pacem et concordiam osculo pacis et
oris vallatam quod ibidem ad invicem intervenit et remissionem
specialem expresse et individuo ac generale de omnibus et singulis injuriis, offensis, insultibus, agressibus et percussionibus
vulneribus sanguinolentis et non sanguinolentis separatis et ad
invicem factis datis, illatis et sequuta sunt hine retro in personas dictorum Alexandri et Jacobi seu alterius eorum et praesertim percussionibus et vulneribus ac inde secutis ex quibus
secuta fuit et est mors et mortuus est dictus Alexander de
‘Buscho, ut dicitur, et de aliis quibuscumque verbis injuriosis,
rixis, rumoribus, maliis et offensionibus sive contumeliis verbo
aut facto ut supra et tam divixim quam simul et ad invicem
illatis factis et perpetratis undecumque quorumque et qualitercumque ab hodie retro. Remittentes ac remiserunt et re‘mittunt partes ipsae suo et dictis nominibus ut supra sibi vicissim et ad invicem presentibus et stipulantibus omnes et sin‘gulas injurias offensas insultus,

percussiones, vulnera sanguino-

ferendo quod ipsae partes suo

et dictis

lenta et non sanguinolenta de dicto Alexandro et in personam
ipsius illata facta et perpetrata et ipsius Alexandri mortem
mortis occaxum et crimen et omnes et quascumque alias violentias et crimina, rixas et rumorem et maleficia et alia de
quibus etc. et pro ut supra ete. et per dictum Jacobum de
Gavatio in personam dicti Alexandri quovis modo undecumque
et qualiterumque facta illata et perpetrata ab hodie retro si
quae facta et illata fuerint et sunt et mortem de dicto Alexandro secutere quam aliter et quovis alio modo una cum
omnibus et singulis inde secutis ac emergentibus, dipendentibus
et comnexis ab ea et eis. Dicentes etiam et protestantes dictae
partes suis et dictis nominibus ut supra videlicet una pars ad
instantiam alterius praesentes et stipulantes singula singulis re-

nominibus

ut supra

non intendunt nec volunt et numquam consentient nec in futurum consentire quovis modo intendunt quod super aliquibus
querelis, denuntiis, notificationibus, damnis, mulctis, condemnatio»
nibus, realibus, personalibus et mixtis aut processibus et scrip-

turis formatis aut formandis datis, proclamatis, pronuntiatis, cri-

— hi —
datis et factis quovismodo ab hodie retro et seu in futurum
fiendis contra ipsas partes et utramque seu alteram ipsarum.
Et precipue contra dittum Jacobum de Gavatio occaxione injuriarum, offensarum, insultuum, agressuum ac percussionum
vulnerum sanguinolentorum et non sanguinolentorum et alioram de quibus etc. et pro ut supra illatorum factoram et
perpetratorum contra dictum Alexandrum et in ejus personam
si quae facta et illata fuerint et occaxione mortis dicti Alexandri inde secutae et ejus mortis criminis et omnium dipen-

dentium et connexorum ab ea morte per

magnificos dominos

Commissarium seu Gubernatorem et potestatem Laudae seu
Judicem maleficiorum (4) Comunis Laudaeaut aliquem Regium
et Ducalem Magistratum, Judicem delegatum vel subdelegatum
rectorem et potestatem tam ecclesiasticum quam secularem procedatùr nec procedi debeat. Sed protestantur et volunt dictae
partes suo et dicti nominibus quod canzellentur et aboleantur
et quod canzellari, annullari et aboliri debeat ipsae querele, denuntiae, notificationes, accusationes et inquisitiones. Damna processus et scripturae

multae

et

condemnationes

tam

reales

et

personales quam mixtae premissa causa et occasione facta et
factae ac facti contra ipsas partes seu alteram ipsarum et precipue contra dictum Jacobum de Gavatio de quibuscumque li-

bris, filziis et scripturis in quibus et super quibus scripti, scriptae
et scripta
omnia et
fienda si
pro nullis

reperiuntur nunc
singula de quibus
quas et quae in
et non factis quia

et in futurum et quae scripturae,
contra dictum Jacobum facta et
futurum fieri continget habeantut
ita expresse attestatum est et pro:

testatum inter dictas partes pro bono pacis et concordiae. Et

quod supplicetur serenissimo et clarissimo Franchorum Regi et
Mediolani Duci (2) pro gratia obtinenda super premissis el in signum bonse, verae, purae et simplicis pacis et concordiae partes
ipsae fecerunt se se ad invicem amplexatae et osculatae. Dantes
ac dederunt sibi vicissim presentibus et stipulantibus suis et
dictis nominibus osculum pacis et oris in signum pro ut supra
et verae pacis remissionis et perdonationis perpetuis temporibus
i

(1) Îl giudice dei malefiziì attendeva soltanto alle infrazioni penali.
(2) In quell’anno il ducato di Milano era occupato da Luigi XII.

Francia,

re di

— ia

i

valiturae et duraturae. Promittentes dictae partes suo et dictis

nominibus ut supra sibi vicissim obligantes ac obligantur. et
obligant videlicet una par alteri et altera alteri presentibus
et stipulantibus ut supra et mibi notario infrascripto publicae
personae stipulanti et recipienti nomine et vicem absentuum
et cuiuslibet alterius personae cuius interest et intererit seu
interesse poterit quomodo libet in futurum se se et omnia sua
bona mobilia et immobilia pignori presentia et futura quod
perpetuo et omni tempore habebunt et tenebunt ratham, gratham, firmam et stabilem presentem pacem et concordiam et
remissionem et omnia ct singula suprascripta et aliquo tempore non contrafacient nec contravenient aliqua ratione causa
vel ingenio de jure nec de facto directe et indirecte nec quovis
modo cogitato vel inexcogitato sub hipotecha et obligatione
predictis et sub pena et in pena totius dampni dispendii interesse et expensarum

in lite et extra;

et quod

reddent

et re-

stituent sibi vicissim omnes expensas dampna et interesse quas
et quae una pars causa culpa et facto alterius et altero alterius dederit et fecerit seu posse fecerit pro predictis omnibus
et singulis attendendis et observandis sine aliquo sacramento.
Renuntiantes dictae partes suo et dictis nominibus ut supra
exceptioni non facti hujusmodi instrumenti pacis, remissionis et
perdonationis et rei non sic gestae, exceptionis probationi doli

mali attestationi in factum conditioni sine causa vel ex injusta

causa, ompique alii juri, exceptioni, probationi et defensioni
in
contrarium. Et insuper suprascriptae partes sno et dicto nominibus ut supra etc. jurarunt et jurant ad Sancta Dei Evangelia manibus eorum corporaliter tactis scripturis in manibus

mei notarii infrascripti

sacramentum

defferrentis

etiam in a-

relaxationem

huiusmodi

Sacramenti;

nimas eorum et praedictae Angelinae, predicta omnia et singula perpetuo et omni tempore attendere et observare et. aliquo tempore non contrafacere nec contravenire. Et quod non

petent habitationem

nec

et si petita et obtenta fuerit ea non utentur aliqua ratione
causa vel ingenio sub predicta obligatione et sub pena et in

pena totius dampni dispendii interesse; et expensarum in lite
et extra.
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EDIFIZI MEDIOEVALI
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E MODERNI

di Milano

[Circolare del Min. dell’ist. pub. A1 Giugno 1875)

rotta
Circondario

MILANO

-

di Milano

Cattedrale — Basilica di S. Ambrogio

Chiesa e Torre di S. Gottardo —

—

Chiesa di S. Maurizio detta

del Monastero maggiore — Chiesa di S. Maria delle grazie e
Refettorio dell'ex Convento — Chiesa di S. Lorenzo == Chiesa

Chiesa di S. Satiro =

di S. Eustorgio —

Chiesa di S. Celso

— Chiesa
della Pas-

— Chiesa di S. Marco — Chiesa di S. Sepolero
di S. Giovanni alla Conca «= Chiesa di S. Maria

sione —

Incoronata

Chiesa di S. Maria

«= Chiesa di S. Sim-

pliciano — Chiesa di S. Paolo — Chiesa di S. Pietro in Gessate — Basilica di S. Vincenzo in Prato -—— Santuario di S.

Loggia degli

Maria presso S. Celso —
canti)

—

lazzo

del

Archi

Nuova

di Porta

=

Osii

Arco

(Piazza dei Mer-

del

Sempione

—

Ospedale maggiore — Castello = Propilei di porta Ticinese
=== Arco di porta Ticinese — Palazzo Marino = Palazzo della
Ragione (ora ad uso di archivio) « Palazzo di Brera -- Pa«=

Broletto

Palazzo

‘in

forma

di

loggia

colla

torre

dell’ orologio in Piazza dei Mercanti — Seminario — Lazzaretto, fuori Porta Orientale (P. Venezia) — Collegio Elvetico.

CASCINA OLONA — Oratorio.

GAREGNANO — Certosa.
CHIARAVALLE — Abbazia.
VIBOLDONE — Chiesa abbaziale di S. Pietro.
BAGGIO — Chiesa di S. Apollinare.
TREZZO D'ADDA — Castello.

Circondario di Abbiategrasso
ABBIATEGRASSO

ROSATE

MORIMONDO

—-

Castello.

—

Castello.

Chiesa parrocchiale.

PDA

Circondario
ARSAGO

SARONNO

BUSTO

—

—

di Gallarate

Chiesa parrocchiale e battistero.
Santuario

ARSIZIO

—

della Beata

Vergine.

Chiesa di S. Maria, in piazza.

LEGNANO -— Chiesa di S. Magno.
GALLARATE — Chiesa Parrocchiale di S. Pietro.
SESTO CALENDE — Chiesa detta l’Abbazia o Badia.
SESONA — Castello.

Circondario di Lodi
LODI —

Cattedrale —

Chiesa della B. V. Incoronata =

Chiesa di S. Francesco — Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo
(pitture) — Torre del Revellino, oltre I° Adda (1) — Ospe:
dale maggiore — Museo — Palazzo in Via Pompeja N. 45
(per la porta) — Palazzo in via Legnano N. 10 (per la porta.)
LODIVECCHIO = Chiesa dei 12 Apostoli.

S. COLOMBANO AL LAMBRO == Castello dei Belgiojoso.
MACCASTORNA — Castello.
Circondario di Monza

MONZA

Broletto.

OLGIATE

-— Duomo

«= Chiesa

(Carate) —

di S. Maria

in istrada —

Chiesa e Battistero.

però

dr

(î) Demolita nel 1873 non senza opposizione della locale Deputazione Sta»

rico-Archeologica,

ALBERTO PIAZZA DA LODI

DETTO

TOGGAGNO

PITTORE
DE
OT

Nelle figure

femminili

due

tipi ci rappresentano

tutta la

grazia raffaellesca, quello impresso nelle madonne di Foligno e
di Piacenza, in madonna Laura del Parnaso e nella Vergine
della tribuna

di Firenze;

il secondo

ravvisasi

della cappella Berinzaghi, e di s. Agnese

donna di Castiglione, e nelle SS.

nella

madonna

il primo nella ma-

Catterina ed Agnese, nella

chiesa di quest’ultima.
Dopo tali opere, il nostro artefice pressochè ottantenne,
intraprendeva un’ altro lavoro per la cappella di s. Bovo o s,
Lucia nella Cattedrale, ma appena incominciata la madonna,
pel campo di mezzo, vennea morte, quest’ opera (41), per le

luttuose vicende di pesti e di straniere invasioni, rimase alcuni
anni sospesa, ma fu poi data a terminare verso il 1528 ai
figli di Martino

ancor

vivente,

i quali il 20

cevevano il saldo del prezzo convenuto

Agosto

1529

ri.

di lire 400 imperiali

col bonifico di lire 16 per quanto era già stato fatto (2).
Quanto poco si sapesse d’Alberto Piazza anche ai non lontani tempi dell’Albuzzio (1770 circa) può assai bene conoscersi
dalle notizie che esso ne porge in un suo articolo inedito che
quì

sotto

mediocre

per

intero

importanza

riferiamo,

del lavoro

perchè

da

esso

dell’Albuzzio,

si.

che

conosca

pure

la

assai

meritò per la sua intenzione, e per certo istradamento a questi
studii, massime in alcune di quelle biografie.

Giuseppe Bossi e Gaetano Cattaneo, nelle.cui mani trapas-

(1) Questa ancona trovasi nell’altare superiore a mano destra presso fa sa-

grestia della Cattedrale.

(2) Istrumento suddetto del 20 Agosto

archivio notarile di Lodi suddetto,

1529,

(Nola del Direttore).

rogato

Franoeseo Da Nova,

==

sarono i manoscritti dell’Albuzzio, fecero pochissime aggiunte
in riguardo di Albertino Piazza. Il secondo ricorda che al suo

tempo, il segretario municipale Jodano, possedeva fra gli altri
un dipinto rappresentante Gesù in croce con intorno la Mad-

dalena,

la Vergine,

s. Giovanni

Evangelista, s. Paolo e s. Fran-

cesco, lavoro che era dal proprietario intelligente attribuito al Luino,
e che egli, il Cattaneo,

all'incontro

teneva

di

Albertino,

e vi

notava molta identità colle figure laterali dell’ ancona di s.
Agnese.
Lo stesso Cattaneo indica come d’ Albertino un s. Sebastiano nell’oratorio di s. Rocco di Dovera, ma forse egli ne
scrisse solo d’udita. In tale oratorio sonvi pitture delle meno
curate di Calisto ed un s. Sebastiano separato, ma sotto que. 86 ultimo non si legge alcun nome, e vi si leggesse pure il
nome di Albertino, la sottoscrizione si dovrebbe giudicare apocrifa dal lavoro medesimo che sembra piuttosto di pittore posteriore altresì a Calisto,

che

mediocramente

dipinse in quella

chiesa l'abside.
L’ Albuzzio dice che il nostro Alberto non deve essere
confuso con un’ altro Alberto, che egli trovò nei registri della

fabbrica della Cattedrale

milanese,

sotto la data

dall’ornatista,

ammette

che

del

1538,

che

venne adoperato a dipingere le volte di quel tempio ad ornamenti gotici, pitture che essendo quasi al tutto distrutte, vennero dal 18355 al 1840 rifatte interamente con il disegno e la
direzione di Alessandro Sanquirico, il quale con Perego in quel
tempo e prima raccolse l'ammirazione del pubblico per la bellezza de'scenarj del teatro della Scala, mentre pure del suo
valore lasciava belle memorie ornando di -freschi Milano, e i
suoi dintorni. Ma dopo questa opportuna distinzione del pittore
l’Albuzzio

l’Albertino

ornatista fra

coloro che dipinsero al tempo di Francesco Sforza nel palazzo

ducale,

e con ciò cade in contradizione

col suo primo

asserto.

Alcuni vorrebbero attribuitoa Martino Pazza una pala d’al-

tare della chiesa di S. Tommaso
essa appare, per poterla eredere
mente

composta,

cremonese

e d'uno

del seguente

o del Seminario di Lodi, ma
di Martino, troppo moderna-

stile che

s’ avvicina

secolo, mentre rimane

più alla scuola

di gran lunga

Ia

indietro nella buona esecuzione delle parti alla scuola che doveva aver avuta dal fratello,
-

G. L. Cavi

di Milano,

KIL0

Dal Politecnico, 1864, Gennajo, rileviamo:

» Volendo prestar fede al Lomazzi, sarebbe duopo affermare
che Albertino da Lodi fiorisse alla metà del secolo XV contemporaneamente al Foppa, al Civerchio, a Giovanni da Valle,
a Costantino Vaprio ed altrettanti maestri antichissimi della
scuola milanese. Il vero si è che nei libri dell’opera del duomo

consultati dal Calvi, di un’ Alberto appunto da Lodi, pittore,
si fa menzione nell’anno 1538; ne il Calvi sa persuadersi che

diverso egli sia da quello di cui parla il Lomazzi, il quale non
fu per avventura sì antico, come questo scrittore ha creduto.
Nella corte del palazzo ducale fece Albertino da Lodi a concorrenza coi più valenti pennelli del suo tempo, le imagini di
alcuni guerrieri armati, i quali sotto il governo, se io mal
non mi appongo, di don Luigi Guzman rimasero, nel rimodernarsi la detta corte, imbiancati. Questa è l’unica fra. le opere
sue di cui si abbia contezza, ne di questa altro è a noi pervenuto che la sola memoria. »
Dalla Gazzetta della Provincia di Lodi e Crema, N. 35
e 36

stralciamo

i seguenti

Tanto

la celestiale bellezza

articoli

relativi

alle

opere di Al-

bertino Piazza.
« La fama dei sommi meriti del quadro d’ Alberto in
Castione ci mosse il desiderio di vederlo, e fu al desiderio
presto ‘il fatto. Certo una delle più forti emozioni, che le arti
sogliono produrre col loro incanto, fu quella che ci prese allora che la prima volta vedemmo quello eccellentissimo lavoro.
della

Vergine ci

rapì l'animo,

subito all'idea ne corse la perfezione di Rafaello

in

che

quell’ av-

venente stile che dicesi seconda maniera, ma l’avere avuto già
lingua che fosse quadro d’autore cittadino parente all’ immor-

tale Calisto, l'animo nostro si allargò d’esultanza all'aspetto di

tanta gloria lodigiana. La mnrestà e la grazia de’ volti dei due
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santi laterali, e il panneggiare verissimo

ragione

del nudo

e le belle linee

del

e grandioso oltre la

disegno,

ci parvero

ri-

cordare quel sapientissimo pittore da Perugia maestro a Raf.
faello. Quanta felicità di paradiso ne’ volti di quegli angeletti
che tanto onoran

la Vergine

e il pittore che li ha dipinti?

tu forse, o felicissimo genio, godi ora nel cielo, il premio dovuto all’immortale tua opera. Te beato, .che umile traesti la

vita in così eccelse virtù.

Mo, se l’insigne

borgo di Castione

lodigiano tiensi giustamente altero di possedere un tanto tesoro,
più sublime vanto deve portarne la regia nostra città, che ne’
quadri dell’Alberto all’Incoronata, al Vescovato,a Sant'Agnese,
ed ad Seminario tiene in certo modo quadruplicato l’onore di

così prezioso possedimento. Non è già che minore studio abbia

adoperato l’autore ne’ quadri della città, che anzi nel volto
della Vergine all’Incoronata volle innalzarsi ancora più all’ideale
che non ha fatto a Castione. E tanta perfezione di finitezza e
di genio collocò l’immortale Alberto in ognì suo lavoro, che
se non fosse per la diversità de’ soggetti e delle grandezze,
di leggieri potrebbesi scambiare l’uno nell'altro. Alcuna volta
il glorioso nipote Callisto volle seguire lo zio in questo amoroso dipingere, ma la diversità del genio ed il grande delle

scuole di Tiziano e di Leonardo ch’egli prese ad imitare, gli
tolsero quell’unità di maniera ch’ egli in mezzo a tanti sublimi
meriti

non

-

sa conservare.

Se i lettori desiderassero conoscere

di quali spese e dif-

ficoltà furono superate per il restauro del quadro di Albertino
per la Chiesa dell’Incoronata di Castione, giova il soggiungere
che il pregio di quell’ opera ha eccitata la nobile emulazione
dell’amministratore dell'Ospedale di Milano, e della Congrega-

zione di Carità di

Castiglione

a disputarsene

l’onore di fornire alle spese del ristauro. Quindi

che il governo

austriaco,

mantenendone

la proprietà e
ne avvenne,

il possesso

di fatto

alla chiesa dell’Incoronata di Castiglione, e riservando alle parti
contendenti intatte le ragioni rispettive quanto alla proprietà,
permise con assenso dell’amministratore dell’Ospedale di Milano,
che la Congregazione di Carità di Castione ne facesse eseguire
il ristauro a proprie spese, commettendone l’ esecuzione, felicemente riuscita, al pittore De-Antoni nell’anno 1822.

Calisto Piazza pare che ceda allo zio in quella parte dello

stile, che all’unità si riferisce del comporre, disegnare, vestire
e dipingere. Di rado si yede ne’ quadri del Callisto quell’ardi maniera

monia

che

il

di

forma

carattere

pittore,

un

il

del suo

quale dietro alcuni fermi principi conduca l’opera
stile.
Non è perciò ch’ egli non aggiunga molta perfezione ne’
suoi

lavori, che anzi sembra

Proteo,

un

che si figurò ora nel-

l’uno ora nell’altro pittore eccellente; ma ciò sempre a scapito
di quel maggiore effetto che produrrebbero le cose sue, se avesse fra le molte perfezioni, quella anche d' essere sempre
uguali a se stesse, e quanto ai modi e quanto alla finitezza
della condotta.
Difetto è questo in che spesso sogliono cadere tutti quegli
artisti, ai quali la natura sorti un’ ingegno così versatile, che
sanno trasformare se stessi in ogni cosa che imprendono ad
imitare. E questa fu pur troppo grande fatalità delle arti, che
molti potendo esserne cultori originali, non altro vollero essere
che celebri imitatori. Non però il nostro Piazza manca di
qualche originalità. Ginstamente sentenziò quello spiritoso uomo

del Rosa nella terza delle sue satire:

Se

« Bisogna che i pittori sieno eruditi,
Nelle scienze introdotti, e sappiano bene
Le parole, le storie, i tempi, e i riti ».

tanto richiedesi ‘al pittore,

il vero intelligente possegga di
in ciò

saggiomente

convengono

assai più ragion vuole,

che

estetici,

che

erudizione

tutti

quei

e di sapienza. Ed

grandi

la nazione italiana e le oltramontane, hanno per luminari nella
ragion filosofica delle arti.
Ma ritorniamo al celebrato Albertino e dicasi qualche cosa
dei suoi quadri al Seminario ed a S. Agnese. Nel quadro al

Seminario volle mostrare

l’ autore il passaggio della Vergine

da questa vita. Gli apostoli ne visitano il cadavere che giace
disteso sopra di un letto. La testa della Vergine ha tanto disegno,

che nulla cede in bellezza

di Masaccio o d’Andrea Mantegna;

a

qualsiasi

delle più lodate

i quali furono bensì pittori

di stile antico, ma quanto al filosofico sentire nell’arte, ancora

—

a

seggono maestri ai primi che sanno.

Tutti gli apostoli în di-

versi atti di devozione, e maraviglia egregiamente concorrono
alla totale espressione del quadro. La sola figura di s. Pietro
in quanto al concetto della mossa e dell’abito, non molto lodevole a noi sembra, sebbene il disegno ed il colorito siena
degni di tutta l'ammirazione dell’intelligente. L’apostolo Giovanni, che porta la croce, è bellissima figura raffaelesca. La
palma che tiene, indica il martirio del fratello Giacomo pre-

morto alla Vergine in Gerusalemme; il solo apostolo mancante

a tanta contemplazione.

Niente meno bello è il quadro

a: S.

Agnese,

del quale

possiamo con certezza asserire, che differisce da quello di Ca.
stione solamente in ciò, che ha diverso soggetto con figure un
poco più piccole, e molto soffrì delle ingiurie del tempo, ma
quanto ad ogni finezza espressiva e d’ esecuzione è degno d’es- sere egualmente ammirato da qualunque grande conoscitore
delle arti. Rappresenta varii santi e sante, in diversi scompartimenti

secondo

il solito, colla

Vergine

un

poco

in alto nel

mezzo; seduta fra una gloria d’angeletti e tenente in grembo
il divin fanciullo, che volgesi affettuosamente a benedire un
devoto genuflesso. Quest'ultima figura, mostra come il pittore
lodigiano fosse anche valente ne’ ritratti, poichè vedesi dipinta

di un colore

così bene

incarnato,

rità. Se gli scrittori delle storie

che

non si può

con

più ve-

vivessero qualche tempo più

di quello che è conceduto al corso dell’umana vita, io per me

non dubito punto che avrebbero per un pezzo che aggiugnere
alle passate cose già scritte da loro, e molte anche a levarne.
Questo sarebbe il caso del nostro Albertino, il quale avrebbe
quel posto

nell’ordine della

più si conviene.

storia

che

a° sommi

suoi

meriti

Fu un tempo che gli uomini, sì ecclesiastici che laici
così largo cuore tenevano per la religione e per le arti, che
le riechezze della Corte di Roma, o quelle de’ monasteri di
Monte Cassino, poche si giudicavano all’ immensa brama che
dominava in quasi tutti i petti, di. arricchire ed abbellire le
chiese d’ogni prezioso tesoro delle arti:
« . +. . diverso costume, altro pensiero

Muore, e posa la mente de’ mortali »,

ine BI

santa dignità dei luoghi

Ora più che al decoro ed alla

suoi, dalla maggior parte degli uomini si pensa ai volultuosi
adornamenti del lusso profano, e non più il pittore è occupato

gli anni interi ne’ chiostri d’una chiesa a rappresentare le virtù
del santo Protettore, o sulle tele le forme divine della Vergine,

ma solitario nel suo studio va meditando la truce espressione
d’un violento feudale, od il languore esprime d’una vergine
sedotta all'amore, e vittima della propria passione. Quindi nobile e degno di pubbliche lodi estimiamo il divisamento di quei
pochissimi, che protettori si erigono di quelle insigni pitture
che giacciono ‘abbandonate
stauro a valoroso artista.

nei templi,

e ne commettono

il re-

Il benemerito dottor fisico Gemello Villa (nato nel 1755,
morto nel 1834) medico provinciale di Lodi, nel bel numero
di que’ pochi che generosamente proteggono ed amano le arti,
si determinò a proprie spese a far restaurare dal valente Signor
De-Antonio un bellissimo quadro di Albertino da Lodi appartenente alla chiesa di S. Agnese. Dobbiamo adunque alla generosità di questo illustre concittadino la salvezza di un tanto
quadro,

poichè

di tal modo

lo

andava

il tempo

consumando,

fama?

Dimanderemo

che presto si avrebbe avuto il dispiacere di vederlo affatto in
ruina. Nè allora che l’arte del restauratore non aveva ancora
ritornati i colori alla presente freschezza, rimaneva ignoto l’alto
suo pregio agli sguardi di quelli, che, o educati nell’ arte, o
amatori attentissimi del bello ne predicevano ad ognora la sovrana bellezza.
Albertino da Lodi appare ne’ dizionari piuttosto pittore
prospettico che figurista, e ciò potrebbe arrecare sorpresa come
tanta sapienza nell’ arte della figura posseduta da Albertino,
restasse in Lodi

senza

memorie

e

senza

noi. Quanto rimane di fama o di memorie in Lodi del suo
grande ed altrove conosciuto valore nella prospettiva? Havvi
un’ opera sola che ce lo faccia conoscere quale ne viene dai
forestieri scrittori estimato? Non al solo Ticozzi si abbia ricorso,
ma allo Zaist scrittore delle vite de’ pittori cremonesi, e ad

altre manoscritte memorie esistenti in Roma, ove dipinse nel
Vaticano in compagnia di Pietro della Francesca, del beato

=

Angelico, del Pinturicchio, del Perugino è di altri famosi, che
i tempi di Gialio II° decoravano di sublimi pitture l'eterna città

delle arti. Nè a Calisto Piazza od a’ suoi fratelli, per

conto, dobbiamo attribuire il
suoi simili, poichè ebbero un
segno, e nel comporre, e nel
porre il loro nome alle opere
pitture attribuite ad Albertino
altro pittore adunque, se non
chiamare, fu l’autore di opere
tentiche non ci dimostrano il

niun

dipinto di S. Agnese e gli altri
metodo tutto opposto e nel dicolorire. Tenevan costume di apdi pubblica esposizione; e nelle
non ne appare vestigio. Quale
Albertino o Bertino, che vogliasi
così insigni? Finchè prove aucontrario, noi terremo sempre

autore Albertino da Lodi del quadro a S. Agnese e degli altri

che tengono il medesimo stile.
ll quadro suddelto è diviso in varii scompartimenti secondo
il costume de' tempi. Nella tavola di mezzo in alto vedesi la
Vergine dignitosamente seduta. Tiene sulle ginocchia il divino
infante, il quale con molta grazia muovesi in atto di benedire
un

monaco

devoto,

che

afteggiate, sta ricevendo

ginocchione,

la

divina

colle

mani.

benedizione.

Giovanni alla destra della Vergine colle

petto sembra accompagnare coll’espressione

braccia
del

devotamente

Il piccolo S,

incrociate

volto

al

l’affelto,

che il divino infante esprime nel benedire il devoto, quale
vuolsi credere che sia il fratello Nicolò Galliani, che commise

l’opera al pittore. Un

eguale numero

Vergine ne compongono la

spirano la gioja del paradiso,
onde toccano varii strumenti,
chiaman l’imagine. L’allegro
del cielo, è di tal potere in

di angeli collaterali alla

gloria. I volti di questi angeletti

ed è così dolce e soave il modo
che delle celesti armonie ne risorriso di questi felici abitatori
chi attentamente gli osserva, che

l’anima riempiono di celeste letizia. Che diremo della Vergine

che modesta ed affettuosa, con un braccio sostiene il figlio diletto, e coll’altro graziosamente prosteso, e colla palma della
mano aperta, pare ne inviti alla pietà ed all’ amore? Che del
suo volto? Nobilissime sono le forme e piene di quell’amabile
dolcezza, che puossi bene ammirare, ma non descrivere. Ed
invero se noi riguardiamo, all’acutezza del mento, al giro della
bocca ed alla sagoma del noso, assa! inclina il suo volto al
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carattere delle teste femminili di Leonardo o di Cesare da Sesto
suo celebre imitatore. Ma ove abbiasi riguardo al modo della

acconciatura

del capo, et alla

dobbiamo asserire, tenere molta
Diremo adunque che il nostro
puto unire la bellezza dei due
degnissimo di lodi immortali.
l'accordo dei toni in generale,

totale

espressione della testa,

analogia allo stile raffaelesco.
pittore con raro artificio ha sacapi-scuola e formarne un tutto
Ammirabile debba giudicarsi
ed in particolare il rosso della

tunica della Vergine, che nè più armonico nè più bello avrebbe

potuto imaginarlo il più grande maestro della. scuola veneta.
Niun colore vi strilla, e fino quel panno verde su cui posa i
piedi la Vergine, ammirabilmente concorre alla totale eleganza
e quieta armonia del colorito. La figura dal monaco genuflesso

mostra abbastanza, come il pittore lodigiano fosse anche valente ne’ ritratti, poichè vedesi dipinta di un colore così ben
incarnato, che non si può con più verità.

Sotto alla
desi quel gran
duto su di un
lificale e tutto

Vergine, in uno scompartimento particolare velume della chiesa, il glorioso S. Agostino, setrono di legno alla foggia antica, in abito ponsplendente di gemme e dorati trapunti; quasi

il saggio pittore avesse voluto mostrarlo a’ cristiani nel più
edificante aspetto della sua gloria immortale. Appoggia il santo
dottore i piedi sopra tre figure in abiti guerrieri,
giacciongli sotto, indicanti le sette de’ Manichei,
Pelagiani, ch’ egli combattè e distrusse ad eterno
Chiesa di Dio e dei suoi santi. Due angeletti, che
lezza e grazia del colore e del disegno direbbonsi

di Cima

da Conegliano,

vi si

ammirano

che distese
Donatisti e
vanto della
per la belde’ più belli

ai lati, e così viene

compito questo scompartimento, .ch’ è il più grande di tutti,
e nel quale si contiene il protagonista del quadro. Chi bene
osserva la santa inspirazione del volto di S. Agostino vi riscontra
pure tal carattere di sublime dignità nelle forme, tale sguardo
la cui vivacità assai chiaramente dimostra; che tutti penetrò

per la perspicacia dell'ingegnoi profondi arcani

e delle

arti,

e

tanto

si mise

addentro

nella

delle

scienze

interpretazione

delle divine scritture, da farne ammirato ogni più erudito
uomo del mondo, Felicità straordinaria si è quella del nostro

Li
pittore nel saper rendere sul volto
rità di espressione,

che

animate

delle sue

direbbonsi

figure tanta ve-

anzicchè

dipinte,

e

questo è principale e sommo merito nell'arte. Chi ebbe buon
sapore dei precetti, che Aristotile e Quintiliano diedero sull'imitazione in generale, riconoscerà superiore il genio degli italiani nelle arti belle, a tutte le viventi nazioni, appunto perciò,
che essi seppero imitare con gran
di tutte le arti, senza trascendere

sentanza di un bello, che non ha
ciò vogliamo noi inferirne somma
che operò questo quadro, il quale
niere italiane tanto tenersi stretto,
tesignano, come volle chiamarlo
tutti gli amatori e studiatori delle

forza la verità; unico scopo
nel forzato e nella rappre-

mai esistito nella natura. Da
lode al glorioso Lodigiano
seppe nell'arte sua alle mache quale esemplare o anil Diotti, dovrebbe essere a
arti indicato.

Allato della beata Chiara da Montefalco,

dalla parte destra

di chi guarda il quadro, vedesi S. Agnese vergine romana, il
quale per l’amore del vero Dio, chiuse il cuore ad ogni affetto
profano, e fu esempio luminoso di cristiane virtù. Per la maestosa eleganza della persona, e per le forme bellissime del volto,
ben dimostra la santa Vergine aver sortiti i natali in quella
Roma,

ove oggi ancora

suole

il

più

bel fiore d’ogni

italiana

l’abito alla Santa

di ma-

bellezza tener suo seggio. E non senza fina accortezza il delicato

artefice volle altresì accomodar

idea.

Rispetto alla bellezza

niera, che servendo all’arte e per nulla dimenticando alla natura del vago e semplice vestire dei romani, offerisce alcuna
di questo

partito

Santo superò

se

di pieghe,

tanto

dovremmo noi dire a lode dell’artista, quanto i più accreditati
scrittori dissero già delle figure al chiostro dell’Annunziata in
Firenze,

ove

Andrea

del

stesso,

e venne

in

voce di singolare anzi di urico in tanta parte dello stile. Che

diremo noi della figura di s, Caterina vicinaa s. Monica, posta
alla diritta del quadro della Vergine? Che della affettuosa espres-

sione e delle forme graziosissime del suo volto? Troppo povere
parole abbiamo noi a descrivere una così amabile bellezza, alla
cui contemplazione il cuore risente un commovimento dolcissimo d'amore. Abbassando . gli occhi al nostro protettore S.
Bassiano, che vedesi nell’inferiore scompartimento, accompagnatg
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dal santo monaco Nicola da Tolentino, un’ imagine riceviamo

nell'animo del sommo zelo che lo distinse, e della pietosa carità onde con sì largo cuore soccorse al prediletto suo gregge.
Dall'altro lato a destra di chi guarda, il beato Tomaso da
Villanova

unitamente

a S, Giovanni

Bono

da Mantova

com-

piono il quadro. Molto potrebbe dirsi ad onore di queste figure, se la brevità necessaria non ci obbligasse a passare rapidamente sopra molte cose, che meriterebbero più minute osservazioni. Non però crediamo dover trascurare il far riflettere
all’osservatore, come. l’artifizioso pittore ha saputo con rara
armonia alternare e richiamare i diversi colori, arte il cui effetto è maggiore quanto ha usato di finezza l’ artista nel nasconderla. Le quattro figure dell’ordine monacale in abito nero
servono mirabilmente ad un bello richiamo nelle divisioni del
quadro;

oltrecchè

diremo

dei dodici

le altre quattro

figure

da

cui sono accom-

col Salvatore

nel

mezzo,

pagnate, alternando i colori del rosso verde e giallo producono
quel grato accordo, che il senso della vista pure desidera, senza
conoscerne la causa, come avviene circa a’ suoni. Sopra tale
argomento riportiamo il lettore a quanto disse il celebre conte
Cicognara ne’ suoi ragionamenti sul Bello. In alto osservasi una
‘ mezza figura dell’Eterno Padre, ed in due piccole divisioni
laterali la Vergine Annunciata e l'Angelo Annunciante. Quantunque queste figurine sieno ammesse come accessorie al quadro,
seguendo il costume antico di empiere tuftii piccoli vani, pure
sono abbastanza condotte da soddisfare gl’intendenti. Altrettanto
Apostoli

che

ve-

donsi al disotto, le quali figure portano ciascuna un segno del

proprio carattere o martirio.

Maestro, CLero Porro.
Îl cav. F. Alizeri nelle

disegno

in Liguria

sue

« Notizie

» alla eccellenza

dei professori del

ed alla fama di Pier Fran-

cesco Sacchi, di Bernardino Fazolo pavesi e di Agostino Bombelli da. Valenza nel Monferrato aggiunge un’ Antonio da Casale e un Francesco da Lodi. E più oltre ragionava |’ Aizeri
di più altri artefici che stranieri a Genova per nascita, ama:

rono-esservi tenuti in conto

—

di cittadini, assoggettandosi alle

prescrizioni statutarie dell’arte pittorica, e lasciando colà alcun
saggio delle opere loro. Proponea primo, in ordine al suo racconto, Raffaele de’ Rossi da Firenze, di cui si attestano tre

importanti

iconi da lui condotte

fra il 1518

e il 4520; poscia

Albertino da Lodi, pittore assai caro ai Lombardi, e vivo tuttora nelle bocche dei Savonesi, pe’ quali nel 1517 decorò il
coro nel Duomo antico. == Dall’Archivio Storico Italiano, 1875.

Dispensa V. pag. 325 e 526.
Dalla Guida

Storico

Economica

ed

artistica

di

Savona,

pubblicata da Cesare Garoni nel 1874 rileviamo poi le seguenti
linee « La Parrocchia di Sant’ Andrea è tutta dipinta a fresco

da Sigismondo Betti, fiorentino, possiede molti quadri lodevoli; ha una madonna del Buon Consiglio attribuita o ullo
Zelli o ad Albertino da Lodi, magnifico lavoro ».
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Pittore del Secolo XVI°, (4).
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Le lodi degli uomini che virtuosamente elevarono l’ingegno

e l'animo ad alcuna

delle

nobile

discipline,

vorrebbero

pure

esser scritte da altri, che nientemeno fossero distinti nelle facoltà d’esprimere colla più colta lingua i concetti della mente.
Ma il mondo pur troppo alcuna volta ha difetto di tali esseri
privilegiati, i quali abbiano facoltà di trarre dall'antico sepolero

le dimenticate virtù, ed anzi per poco istinto al proprio onore

(1) Per quante librerie private di concittadini si è rovistalo dal sottoscritto,
non fu mai dato di riscontrare l’opuscoletto: Elogio a Calisto Piazza, Lodi,
Orcesi, 1832, per cui il sottoscritto stimò bene di ripubblicarlo nell'Archivio nel

corso dell’anno IV. interessando esso una delle maggiori glorie lodigiane,

(Nota del Direttore),

-

=

l’Italia, in ciò, più d'ogni altra civile nazione, con pessimo esempio; continuamente fa danno a se stessa, lasciando per secoli dimenticati molti de’, suoi più benemeriti concittadini. E

per vero, già tre secoli scorsero dacchè un’ illustre lodigiano
abbelliva la sua patria e le città lombarde con immortali pitture; e mon ancora una voce di patria si udì (almeno che
degna fosse) pronunziare

la lode dovuta

al raro di lui merito.

E se non fosse l'amor grande che in noi è perogni arte bella,

e particolarmente per tutti i benemeriti concittadini, che in
alcuni dei nobili studii valorosamente operarono, come furono
i Calisti, gli Albertini, i Gaffuri, i Veggi, i Lemene, i Villani

ed altri molti, certo che, un tanto e sì ingrato silenzio nel più
glorioso de’ lodigiani, ci terrebbe avviliti di modo, da non
trovare lena a sciogliere quella lode, la quale ora ci pare debito d’onore il rivendicare. Non v' ha dubbio che in tutte le
città coloro i quali con qualche virtù vennero in fama fra gli
uomini non fossero il più delle volte un celeste lume d'esempio
a molti che dopo di loro nacquero, o vissero in quella mede-

. sima

età. Non

è cosa altresì,

e tutti i buoni

filosofi il confes-

sano, che più desti gli animi degli uominie faccia parere loro
meno faticosa la disciplina degli studj, quanto l'onore e l'uti.
lità che si trae dal sudore delle virtù; perocchè, come parla
il dottissimo Vasari in uno de suoi eleganti proemi alle vite,
elle rendono facile a ciascheduno ogni impresa difficile, quando
loro si sappia alzare condegno elogio.
In Lodi ebbe i natali Calisto Piazza da famiglia, per quanto
Appare pittorica, e circa il declinare del secolo XV°. Pochissime
cose si conoscono

intorno

alle

domestiche

uomo, che tante gloriose memorie

vicende

di questo

lasciò di sè in Milano, in

Brescia, in Crema, in Lodi, in Alessandria ed in altre città
dell'Alta Italia. Non faremo molte parole onde confutare il cavaliere Carlo

Ridolfi,

il quale nella sua celebrata opera che ha
per titolo: Ze meraviglie dell’arte, ovvero le vite degli illustri
pittori veneti e dello stato, prese il grosso errore di far nascere Calisto in Brescia anzichè in Lodi, chiamandolo Calisto da

Lodi, quasi che Lodi fosse per lui il casato

e non la. patria;

e mai non avesse letto in moltissime delle dilui opere le fre»
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quenti sue socrizioni Calistus de Platea, ovvero Calistus Laudensis. Bensì farassi giusta lode a questo degno scrittore per
la diligenza

che

usò

nel farci conoscere

le molte ed eccellenti

pitture che Calisto da Lodi lasciò del suo pennello in Brescia.
Il padre Molossi lodigiano nelle memorie d’alcuni uomini illustri della città di Lodi, parlando di Calisto, al casato Piazza
aggiunge il sopranome di 7'occagno, sopranome, che per quanto
pare dagli antichi registri, portarono tutti gli individui della

sua famiglia,

la quale

fu numerosa e quasi tulta pittorica; onde

prese poi il nome di scuola dei - Toccagni.
Sull’epoca precisa della nascita di Calisto nulla dicono di
proposito nè il Lanzi, nè il Ticozzi, nè l’Orlandi, nè il Ridolfi
ed. altri, che noi espressamente abbiamo voluto consultare. Solo
il Molossi ci fa sapere come il Piazza fu occupato da morte
l’anno 1561, epoca nella quale l'artista dava opera all’ Ottavo
della porta maggiore dell’Iacoronata. Nel successivo anno 1562
vediamo il di lui figlio Falvio Piazza per provisione 15 Maggio

con istrumento Lanteri, nominato a progredire nel lavoro non
finito del padre, alle condizioni già dallo stesso accettate. Da

un’ antico canzoniere del Petrarca già appartenente al pittore
Albertino, zio del nostro Piazza, si raccoglie per una nota di

pugno

del suddetto,

come

il giovane

già

iniziato

nell’ arte fu

posto allo studio della pittura presso i migliori Veneti del suo
tempo, Tiziano, Giorgione o Paolo Veronese. Non v’ ha dubbio
che il dotto compilatore della storia pittorica di Lombardia,
opera già lodatissima e desiderata, non lascierà aleun vuoto a
quanto risguarda la biografia di Calisto, e tutti gli ammiratori
di questo eccellente pittore gliene avranno grandissimo obbligo,
e per le nuove ed interessanti notizie onde farà ricca la sua
relazione e pel filosofico giudizio che da lui verrà sul merito
dell’esimio artista. Noi solamente staremo contenti alla semplice
descrizione delle migliori sue opere eseguite in patria, onde
trarne argomento di nobile elogio, Le correzioni manoscritte

riferibili al Piazza, apposte alla celebrata Guida di Milano del-

l’eruditissimo signor Bianconi, che poi passarono nelle mani
del cav. Lazara, altro non dovevano essere, per quanto si de»
duce da una nota del fu don Gerolamo Astori (raccoglitore

ba

diligentissimo d’ogni erudizione patria), che un’ ordinato catalogo dei dipinti di Calisto in Lodi e fuori di Lodi. Cheil Piazza
poi dipingesse moltissimo anche fuori di patria, il provano ab-

bastanza riputatissimi scrittori, fra quali diremo il Lomazzo,
lo Zaist, il Ridolfi, l'abate Lanzi ad altri, che di lui parlano
con grande favore descrivendone le opere. E in Milano, in

Brescia, in Alessandria di Piemonte, in Crema, in Codogno ed
alla Cattedrale di Breno in Valcamonica e nella terra di Cividate

della stessa

Valle,

tuttora

sposte al publico; se non che,

se

ne

il lasso

ammirano

del

tempo,

le opere

e-

e la gene-

rale noncuranza delle cose d'arti dello scorso secolo, non poco
danneggiarono alla loro nativa bellezza; ed anzi molte ne an-

darono perdute, o per irreligioso disprezzo delle guerresche
milizie, o per la rapacità dei vincitori. L’autore (4) delle indicate
Memorie di alcuni uomini illustri Lodigiani, riporta alcuni
versi di Filiberto Villani nel poema intitolato Lodi riedificata,
1 quali così cantano la lode di Calisto:
Questi è Calisto. Ei con superbo vanto
Anima i lin, nè sai se pinge o crea.
Egli al gran Mastro è pari; e mano regia
Sul Tago il sen con nobil or gli fregia.
Canto XI, stanza CVIIL

Non possiam ricordare questo poema

di Filiberto Villani

senza affetto di patria riconoscenza verso l’egregio concittadino.

(2), il quale

con

generosa cura volle farne dono al mondo lette-

rato, producendolo in bella e corretta dizione co’ splendidi tipi
del tipografo Orcesi,
‘ Sul Tago il sen con nobil or gli fregia,
verso che dimostra con tutta chiarezza, come il lodigiano artista fu decorato

dall’ insigne

monarca

d’oro di Cavaliere. E par veramente
questo

fregio d’onore

dalle mani

Filippo

che

Il della

il pittore

catena

ricevesse

stesse di quel sovrano,

tro-

vandosi nella terra dove scorre il Tago. Ed abbiamo anzi qualche indizio di fatto, che ivi il lodigiano fosse per qualche tempo
a dipingere, chiamatovi da quella Corte che in allora d’ ogni

splendida eleganza d’arti e di mestieri andava pari o forse superava le maggiori
(1) P. Molossi,

d'Europa.

(2) Cav. Carlo Mancini,

Nè in

tanta povertà di notizie

o

che riguardano la vita del pittore da noi lodato; ci sarà facile

produrre alcun altro documento storico, che rendi indubitata
la sua dimora in Spagna. Che egli poi vi sia morto, come
sembra che alcuni il vogliano sospettare, ciò non verrà certa-

mente creduto, poichè l’anno della sua morte fu, come già si
vide il 1561; epoca in cui lavorava nella commissione alloga-

tagli del noto ottavo dell’Incoronata, e che aveva già portato

a buon

termine.

scrizioni

dell’Escuriale

Non ci venne fatto di poter osservare le due celebri descritte Puna

dal

P. De

e l'altra dal Padre Mazzolari girolamino,

egli vi abbia
che

non

condotti

si avrebbe

lavoriin

potuto

fresco,

Santi

onde assicurarci che

unico genere

dall’ artista

teresiano

di pittura,

(almeno coll’ ordinaria

facilità) spingere per via di trasporti nè oltre i monti, nè oltre

il mare.

Ed

a confortare la nostra opinione,

operato nella Spagna,

del diligente Molossi.
sì grande distinzione,

che il Piazza abbia

valga l’autorità del Villani e quella anche

Come poteva il lodigiano meritarsi una
senza avere in qualche modo adoperato

il proprio ingegno pittorico particolarmente per l'illustre monarca? Ma un caso, che a noi parve veritiero per l’ingenuità

e fermezza

con

cui ci venne riferito

(caso

in vero

di commo-

vente natura), ne avvicina assai alla realtà della nostra asserzione, Militava già da alcuni anni nelle Spagne sotto le bandiere della Francia

e nel grado

di basso

uffiziale,

un

giovane.

coscritto da Lodi; e mentre che il furore di quelle armi por-

tava inaudite sciagure alla valorosa e sfortunatissima gente
spaguuola, avvenne che il detto coscritto, dopo un fiero fatto
d'armi, entrò col favore della vittoria in compagnia d’ altri
commilitoni, sbandati essi pure alla conquista, in un piccolo

convento di frati, forse nelle vicinanze di Madrid, e colla fiera

determinazione di render pari guerra a chi loro la faceva atrocissima. Ma appena entrati nel breve chiostro, tutti fermaronsi ammirati alla vista di alcune pitture in fresco, che adornavano quelle pareti; e tanto fu loro il diletto dell’osservarle,

che per poco si acquietò in quei concitali animi l’ira tremenda
della guerra, tanto che gli abitatori di quel santo asilo tutti

poterono

mettersi in salvo,

Quale

fu adunque

il miracolosa

;

me

1 nn

pennello che operò sì grande prodigio? Eri ta forse, o immor-

tale Calisto, il quale colla

divina tua

arte

toglievi

alla ven-

detta ed al massacro quei figli della penitenza e del Vangelo,
forse in quello stesso momento solo intesi alla contemplazione

ed alla lode del vero Dio? il giovane guerriero da Lodi pose
tosto l’occhio sopra una breve iscrizione, che vedevasi a piedi
d’una di quelle dipinte arcate e vi lesse: Calistus laudensis
faciebat. E poichè ora abbiamo impreso a parlare di pitture
da Calisto eseguite fuori di patria, ci corre obbligo altresì prima
di dare principio a descrivere le migliori da esso condotte nella

sua

Lodi,

di tessere

un breve catalogo di altre che egli altrove

potè operare, senza far conto delle già perdute, e di quelle
che rimanessero, e forse non saranno pochissime, tuttora ignote
(4). Attenendosi alla relazione del Ridolfi (2) quantoa quelle di
Brescia, diremo che il nostro Calisto dipinse per la Chiesa di
S. Domenico della detta città due portelli dalle parti dell’altare,
che altre volte servirono per coperta del Rosario; in uno è il

Papa accompagnato dai cardinali e prelati, che recitano la corona; nell’altro l’imperatore e cavalieri, che si esercitano nella
medesima divozione. In S. Francesco poi dipinse la tavola della
Vergine, cinta da molti santi; tavola tenuta per una delle più
belle della citta; ed in S. Clemente la nascita del Salvatore.

Fece altresì in S. Maria Calchera e con più eccellente maniera

la visita della Vergine a S. Elisabetta, tenuta per la miglior
pittura di quella chiesa; e nella chiesetta del Capitano, in allora

così chiamata,

il S. Pietro

martire.

1 signori

Savoldi

di

Brescia già possedevano di Calisto la nascita del Salvatore; ed
il dottore Gallo a’ tempi del Ridolfi ebbe due quadri, uno dei
quali

figuravasi

Maria

Vergine;

nell’ altro le nozze

di S. Cat-

terina martire. Altro vago dipinto di Calisto si vedeva già da

tempo nella scelta quadreria del conte Teodoro Lecchi, dipinto che

ora forma prezioso ornamento

della Regia Pinacoteca in Milano.

Le pitture che il Piazza eseguì in Crema furono alla chiesa
dei Padri del Carmine in una cappella; la tavola dell’altare a
olio col battesimo di Cristo ed angeli vaghissimi, un Dio Padre
(1) Veggasi

l’Appendice.

(2) Ridolti Carlo: Le meraviglie
veneti e dello stato,

dell’arte o la

vita

degli

illustri

pittori

dute fl n

in fresco; con pilastri adorni di festoni e grotteschi.

La nu:

merosa raccolta di oggetti d'arti del fa conte Tadini di Crema
faceva essa pure bella mostra di varii Calisti, fra i quali uno
‘ stendale, che a noi parve di assai eccellente lavoro, ove alcune
delle teste di divoti ivi figurati; potrebbersi giudicare degne
figlie del pennello di Tiziano. Hl giudizioso Orlando nel suo
Abecedario chiama tizianesco il nostro Piazza. Sembra aver
egli particolarmente derivata questa sua sentenza da un superbo quadro del suddetto che ammirasi nella Collegiata di
Codogno

ove sono

apostoli e due

ritratti dei marchesi Trivulzi,

che sarian degni invero di qualsia più celebrato emulo del
principe de’ veneti pittori, Ed a noi par giusto di aggiungere
a questa lode, altra non meno gentile, la quale si è, che nel
tutto e nelle parti di questo gran quadro, Calisto s’attenne ad
una tal grazia raffaellesca, grazia che spira in modo distinto
nell'aria soave della Vergine e d’alcuni apostoli. Questo pittore
da Lodi ha tentate più e più vie prima di fissarsi nella sua
che lo distingue; ed è questa una ragione del parere egli ad
alcuni non uno, ma più pittori. Avea in mente una sua originale idea del bello, dedotta da fine osservazioni su molti insigni artefici, e in parte creata da sè medesimo; idea non possibile a malurarsi senza gran tempo e fatica; e in ciò volle
imitare i fisici, i quali tentano cento prove e cento vie prima
di raggiungere un vero che hanno fermo nella mente.

Delle

pitture

di Duomo

in

Alessandria

nulla possiamo

dire di proposito, poichè tuttora non ci venne dato di vederle;
ma è da credere che non saranno secondo il solito inferiori
alla fama dell’autore. Altrettanto è d’uopo pensare quanto ai
dipinti delle chiese maggiori di Breno e di Cividate. Veniamo
ora alle pitture che Calisto condusse per la città di Milano,
le quali non sono poche, ed esse altresì di rara eccellenza.
Nella Chiesa di S, Maria Passarella vi rappresentò la nascita
di Cristo, pittura che al riferire di Carlo Torre nel suo Ritratto di Milano, pel disegno e per la vivacità dei colori, era
dagli intendenti assaissimo commendata.‘Dipinse nel refettorio
de’ Padri Cisterciensi della stessa città, le nozze di Cana in

Galilea, e vi segnò la data del 1545. È pittura che sorprende,

sr 08

e per la bravura del pennello e pel numero delle figure, quan:

tunque non tutte vi sieno egualmente studiate e fra molte che
pajon parlanti, ve ne abbia delle trascurate (4).
Dopo questo affresco visse Calisto molti anni ancora, siccome appare dall’ epoca che abbiamo riferita della sua morte,
e dalla Nueva Guida di Milano con correzioni manoscritte
del signor Bianconi. In Milano pure dipinse entro un cortile
il Coro delle Muse con altre Deità, aggiuntivi i ritratti del
presidente Sacco (padrone della casa) e della moglie, « Della
qual pittura posso (così scriveva il Lomazzo) senza nota di
temerità dire, che non sia possibile quanto alla bellezza dei
coloriti, farne altra più leggiadra e vaga a fresco (Trattato,
pag. 598) ». Nel monastero oggidì soppresso detto delle monache di S. Maurizio, si veggono altre pitture del Piazza; nel
refettorio la lavanda de’ piedi, e la moltiplicazione de’pani in

tela; e nella seconda

cappella

a destra entrando

chiesa,

nella

la palla dell’ altare rappresentante la Deposizione dalla croce;
e di sua mano pure sono i freschi della medesima, e quelli
sui pilastri esteriori. Alcuni altri dipinti dello stesso a fresco
veggonsi nella chiesa interna che serviva alle monache, che

sono

la venuta

de’ Magi,

le nozze

di Cana

e il battesimo

di

Gesù Cristo ove si legge l’anno 1556. Non è senza molta com-

piacenza che abbiamo veduto altresì risplendere il nostro Calisto fra i molti capolavori della R. Pinacoteca di Milano in
un quadro di figure grandi come il vero, rappresentante varii
santi vescovi in abiti pontificali. Nè diremo come vi appajono
freschissimi i colori, e maestoso, corretto e grande il disegno
essendo questi meriti quasi comuni in ogni di lui opera, ove
abbia voluto tendere tutti i nervi del proprio ingegno, per
arrivare a quell’altezza, cui aspirava il sublime suo animo. E
quest’ ammirabile freschezza dei coloriti in Calisto ed in altri
del suo tempo, in quelle opere particolarmente che non vediamo danneggiate dalla. noncuranza di chi ne aveva il possesso,

dovrebbe

porre

nei viventi

artisti

più grande di emulazione nella indagine

e

chimici

un

genio

e scelta de’ metodi

(1) Ora. questo dipinto murale trovasi sullo scalone per salire alla R. Biblioteca di Brera,

6h

e delle diverse specie de’ colori, che tanto meno soffrono l'as
zione del tempo.
i
L’illuminato nostro secolo, che tanto va superbo e pel
numero e per la filosofica importanza delle sue scoperte, sarà

ancora forse tardo a superare gli antichi anche in questo genere di studio, certo non indifferente per la più amabile fra
le arti? Noi siamo talora costretti a divertire gli sguardi da

certe tele, che pajon colorite colle tinte de’ carrozzai, e ci
quereliamo del dipingere poco plausibile di moltissimi. Ma
quanto pochi si applicano seriamente a scegliere e a purgare
le terre, a fore sperimenti, a tentare l’analisi de’ colori anti-

camente usati? E ben anche sappiamo come niuna cosa l’uomo

più ambisce, che d’esser detto inventore di nuove scoperte; ed ora
potrà egli soffrire con indifferenza, che gli antichi lo superino

in una parte, la quale è tenue dobbiamo
progressi

altissimi

della

nuova

chimica

dire a fronte degli

e di

tutte le scienze

naturali? Niuna cosa fu più in venerazione presso gli antichi,
quanto lo spirito delle utili scoperte, ond’è che Virgilio nei
Campi Elisi ci rappresentò la schiera degli inventori cinta il
capo di bianche bende, e distinta sì nel merito come nel grado
da tutte le altre ombre volgari. Sorga adunque la potente emulazione, e faccia forza in quegli animi nobilissimi che hanno

il divino

istinto

della

invenzione;

allora

ed

più

non

vedremo

quasi sinistro augurio impallidire le rose sul volto delle ancor

giovani nostre spose recentemente ritratte, ed ingiallire il viso

ai vegeti figlioletti siccome triste presagio d’imminente languore
di morte.
(Continua).
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Bongiovanni Fissiraga Vescovo 43° di Lodi
La famiglia Fissiraga in questa nostra città è sempre stata
molto cospicua, dando sempre dei soggetti molto qualificati e

pelle lettere e nelle armi, ed arrivando talora peri loro meriti
a divenir principi, ad acquistar sinanco la signoria della nostra

città, così pure meritossi questa famiglia quello speciale privilegio dei nostri decurioni d’essere eletta la principale di ciò,

Vistacapo di fazione guelfa, siccome il primo della famiglia
rini era il capo della fazione ghibellina, e perciò nelle calende

di Gennajo
Lodi,

numero

per le mutazioni

facevano

eguale.

negli Uffizj posti

essi Decurioni

a proporzione

in

durò

privilegio

Questo

al governo di

le

due

questa

parti

in

famiglia,

sinchè Ludovico Sforza duca di Milano, la spogliò di quest’o-

nore nell’anno 1492, avendo avocato a sè il potere di prescrivere i Decurioni alla nostra città, stabilendo certi ordini
circa il numero fisso di essi. Pure decretò per riguardo di

queste nobili e principali famiglie, che ognuna d'esse potesse
eleggersi tre membri della propria famiglia con voti allivi e
passivi,

mentre

invece

le altre

nobili

famiglie

assunte

al

De-

curionato non potessero averne più di due. Di questa nobile
famiglia Fissiraga fu monsignor Bongiovanni, il quale dopo
aver

ottenuta

sità di Perugia

la laurea dottorale

in ambi

al tempo d’Innocenzo

i diritti nell’Univer-

IV.°, conosciuto per la

sua buona indole e per la sua perizia in molti incarichi della
Curia Romana, venne promosso alla cattedra vescovile di Lodi

nell’ occasione che veniva

pontificia nell’anno 1252.

a questa

città restituita

la dignità

tia

Ricevuto dal Capitolo il Breve della sua elezione, oltre il

rallegrarsene
si tennero

molto per la restituzione della dignità vescovile,
dal Pontefice grandemente favoriti, per avergli dato

per Vescovo un concittadino così cospicuo. Monsignor Bongio-

vanni vedendosi eletto nel cuor dell’inverno, non giudicò esser
bene il viaggiare in quella stagione, ma aspettò la primavera,
e frattanto con reciproche lettere di congratulazione scrisse al
Municipio ed al Capitolo per intendersi anche circa il modo

d'esser ricevuto. Egli giunse a Lodi

circa

la fine di Marzo,

entrando però nella città da privato, per non esser ancora consacrato. Andato poscia a Milano e consacrato il 6 Aprile 1253

da fra Leone Perego Arcivescovo, fece poi l’entrata sua solenne
in Lodi

colla solita cavalcata

sotto il baldacchino,

fu ricevuto

alla Porta della città dal Capitolo, Clero e Municipio con giu-

bilo straordinario

e con

insolito concorso

di

popolo

cittadino

e campagnuolo, dando tutti segni di straordinaria allegrezza
per veder il suo Pastore di cui erano stati per tanto tempo

privi e molto più per esser un suo concittadino.
Dapprima
imprese monsignor Bongiovanni alla riforma
del Clero, nel che sudò a lungo per i tanti abusi e scandali
invalsi nell'epoca dell’ Interdetto. Poscia con rigorosa visita ri-

conobbe tutte le Chiese della Diocesi e provvide
sogni spirituali e materiali, I Padri Minori di
dimoranti in allora nel convento di S. Giovanni

ai

loro

bi-

S. Francesco
Battista fuori

di Porta Regale (4), avendo ricorso ad Innocenzo IV.° nell’anno

1254 per essere più assicurati nella città, per opera del nostro
prelato furono allogati presso la Chiesa parrocchiale di S. Nicolò. A tal uopo s’accordò coi patroni di quella Chiesa e col
rettore per erigere una nuova Chiesa per le funzioni parrocchiali (2).

Dietro l'esempio dei PP.

menicani

procuraronsi

non

Francescani, anche i PP.

solamente

un

domicilio

nella

Docittà,

ma di ottener sito proprio per fabbricarvi Chiesa e monastero,
dietro ricorso fatto al Vescovo. Questi li consigliò a ricorrere

al Magistrato

cittadino,

dal

quale

ottennero grazia

. (1) Era situato sulla costa tra il Palazzetto

Chiosi-Uniti.

ed il Pulignano,

(2) Detto poi S. Nicolino, otà Laboratorio Gorini,

e cominciafrazioni

dei

nia (7
rono ad acquistar certe case in faccia alle case parrocchiali di
S. Vito, ajutati dalle collette cittadine e dai legati dispensati
per Breve Apostolico. Non ebbe così presto fine la fabbrica,
dacchè si fa menzione sin dall’anno 1338, come la cappella
maggiore fu terminata dal dottor Giovanni Ponte, solo col
tempo e colle generosità di privati cittadini si diede compimento al novello istituto.
Sparsasi d'ogni intorno la voce dei Publici Penitenti i-

stituiti a Bologna,

non

mancarono

i Lodigiani

nel

1258

ad

il numero

dei

esercitare l’istessa penitenza non solo per i peccati commessi,
ma anche per impetrar da Dio la pace delle città e l’assopimento d’ogni discordia pubblica e privata. Da principio si riducevano in una casa privata sotto la parrocchia di S. Maria
Maddalena, ed ivi radunati attendevano ad esercizii d'orazioni
e di rigorose discipline, e crescendo

in seguito

divoti, stabilirono alcuni statuti per l'elezione del loro rettore
o guardiano, ed interessarono monsignor Bongiovanni a dar loro
vera forma d’istituto. Îl degno prelato non solo condiscese alla
fabbrica dell’ Cratorio, ma vi pose la prima pietra dedicandola
nell’anno 1260 a S. Maria di Vallicella (4). Riveduti i loro
statuti, il Vescovo li ridusse a miglior forma, chiamolla Compagnia de’ devoti disciplinanti Penitenti, per il mantenimento

della pace e quiete della città. Dopo

due

mesi

concesse loro

un’abito di sajo grosso con cingolo di corda verde, di battersi
con flagelli di catenelle; sicchè d’allora ebbero principio il
resto delle Confraternite prevalse in Lodi.

A que’ tempi signoreggiando Milano il Martino Torriano,
questi per meglio rassodarsi l’assoluto dominio, scacciò alcune
famiglie nobili da quella città e massime |° Arcivescovo Ottone

Visconti, le quali essendosi
zone Vistarini cortesemente

monsignore.

ricoverate a Lodi, furono da Sozricevute e l’ Arcivescovo dal nostro

Insospettitosi il Torriano di questa ospitalità,

nè

stimandosi assoluto signore di Milano, se non discacciava da
Lodi i Visconti, venne sul nostro territorio con gran numero

de’ soldati per sforzar i Lodigiani a licenziarli, anzi per mostrarsi più terribile venne con Uberto Pallavicino in faccia alla
(1) Località ora occupata dallo stallo del Cavallino in Via Pontano,

Li
nostra città. Sozzone stando sulle negative, ecco che gli si opposero i Sommariva capo-guelfi operando in modo che il Vistarini non solo licenziasse i profughi Milanesi, ma che accettasse i Torriani

ed investisse Martino

improvvisamente

l’anno

della signoria

di

Lodi.

A tale contingenza convenne a monsignor Fissiraga licenziar
l’ Arcivescovo e sottoscriversi alla Pace, che si fece col Tor»
riano. Durò Martino in questo suo principato cinque anni, e
dopo la sua morte gli successe il fratello Filippo, che morto
1263,

pervenne

la

signoria

in mano

di Napo Torriano suo nipote. Questi per mantenersi quieto
nel suo dominio, affinchè non insorgessero discordie nel resto

delle citta lombarde,

le ricereò confederate

a difesa della Sede

Apostolica e di Carlo re di Sicilia. Se non chè queste ricusando il partito, nell’anno 1267 si elessero a rappresentanti
della Lega

glielmo

a nome

Fissiraga

della

nipote

nostra

del

città

Vescovo,

Sozzone
con

Vistarini,

Uberto

Gu-

Sommariva

e Alberico Carnesella, che il 4 Maggio giurarono nella sala
del Palazzo Pubblico col resto dei rappresentanti delle altre
città collegate gli articoli stabiliti a tal uopo, ed in tal modo
venne molto sostenuto nella signoria il Torriano. Ma non contento di ciò, l’anno 1269 ansioso di sottoporsi la nostra città,
sotto pretesto di voler introdurre in essa la esule famiglia Overgnaghi, spinse a questa volta le sue genti assistite da buon

corpo di Comaschi, Bergamaschi, Novaresi e Vercellesi, e dopo
d’aver predato in gran parte la campagna, introdusse gli Over-

gnaghi
dando

in città.

Hl 19 Aprile 1270
ancora

portando

i

il guasto

Sommariva,

ritornarono i Milanesi nel Lodigiano,

alla campagna.
spedirono

Questa

subito

cosa

Pagano

mal

sop-

Terzago . a

Raimondo Torriano Vescovo di Como, acciò rimediasse a tanti
disordini, e lo pregavano a compromettersi acciò li pacificasse
con Napo. Così quel Prelato venendo a Lodi, munito del compromesso fatto anche in lui dal Napo, pubblicò subito la pace,
e nello stabilire i capitoli, si conchiuse che Napo divenisse il
Pretore di questa città e che in essa vi potesse mettere un
suo Vicario. Ciò stabilito, tutto si allesti per riceverlo in Lodi,
che appunto con solerine pompa vi entrò ricevuto con vivi

= bi

applausi dagli stessi fanciulli che andarono ‘ad incontrarlo
sin fuori della città. Lo stesso giorno pranzando Martino Torriano

coi suoi principali cavalieri,

sanguinosa

tra le due famiglie

sorse

Overgnaga

una

fiera

lite

e Sommariva,

molto

questa

guelfa e quella ghibellina, con morte di varie persone e tra
le altre del figlio di Sozzone Vistarino, che finì col saccheggio
della sua casa

e di quella

degli

Overgnaghi

da lui favoriti; e

maggiore sarebbe stato lo scempio, se Napo levatosi da mensa
non avesse con celerità fatto armare tutta la {sua gente per
quietare il tumulto. Indi avendo spedito a Milano un messo
in fretta a chieder soccorso, gli furono subito inviati 3000
fanti, coi quali scorrendo per la città tanto seppe imporsi, che
obbligò i Lodigiani a giurargli fedeltà. Impadronitosi per tal
guisa della città, ordinò la fabbrica d'un forte castello a Porta
Regale ed arricchì

di beni

e d' onori

la

famiglia

Fissiraga,

a

riguardo del nostro Vescovo, che gli era affezionatissimo, e ciò
per poter resistere alla famiglia Vistarini, che gli era nemica,
e pigliati seco per ostaggi Sozzone Vistariai coll’altro suo figlio,
ritornò

coi suoi

trionfante a Milano.

In codeste turbolenze non mancò il vescovo Bongiovanni
con paterna carità di mantenere la pace nei varii partiti delle
nobili famiglie. Essendo poi insorte certe differenze tra i canonici della Cattedrale sulle loro case in comune, si venne
nell’anno 1268 nel parere di dividere la Canonica a proporzione delle loro prebende, epperò fatto ricorso al Vescovo, egli
per ovviare i disordini permise la suddetta divisione non solamente delle case, ma anche del giardino. Così se da una
parte attese sempre alla quiete del suo gregge coll’ assiduità
proprio di un Pastore, non dimenticava gli interessi della
Mensa Vescovile trasandati per la malizia di quei tempi.
Nell’anno 1268

venendo a Lodi la regina di Sicilia, venne

da lui ospitata colla più squisita cortesia. Lo stesso
nel 1275 quando ricevette Adeodato re d’ Ungheria

fece pure
colla con-

sorte Eleonora, che da questa città passavano a Milano. Ma
sopra tutto grande fu la sua generosità nel ricevere lo stesso

anno

Gregorio

IX.° in questa

venuto àd ossequiarlo

città, essendo

Raimondo

Torriano

qui sino da Como

vescovo di quella

città con
fredo

60 ambasciatori

arciprete

— n -

mandati

dai signori Torriani

di' Milano, ricevendolo

con

e Man-

solennissima pompa,

e per due giorni lo alloggiò con lautissima mensa a proprie
spese con tutta la ‘sua Corte, ed il resto de’ giorni che si fermò
in Lodi, ricevette la mensa dai Torriani. Alla sua partenza lo

volle il Vescovo

Fissiraga

accompagnare

sino

a

Milano,

dad-

dove dopo alcuni giorni partì il Pontefice per Lione, dove a-

veva intimato un Concilio generale per trattare colà il modo
di soccorrere Terra Santa. A questo Concilio assistette pure
il nostro Vescovo e durò gli anni 1274, 1275. Ritornato dal
Concilio, ebbe occasione di ricevere in Lodi il vescovo di Fer-

rara,

Legato Apostolico, ed un cavaliere

dell’imperatore

Ro-

dolfo, venuti in questa città a ricevere dai rappresentanti delle
città lombarde il giuramento della loro Lega.
rido

ma

Nell'anno seguente soffrì penuria la nostra città, per l’orinverno

puranco

1276,

in

cui

non

gli alberi fruttiferi,

solo

gelarono

le viti,

il Po

e l’ Adda,

i semi del frumento.

A tale carestia susseguì l'inevitabile peste con morte di gran
popolo che durò per due anni continui. Alla fine Dio esaudi

le preci dello zelante nostro Pastore col liberare la città da
questi due orribili flagelli facendoli susseguire da straordinaria
abbondanza. Se non che ben presto scoppiò la guerra causata
dall’ Arcivescovo Ottone di Milano contro i Torriani, con molti

danni e saccheggi per altri due anni sul nostro territorio,
sinchè piacque a Dio fermare tale disastro colla pace che seguì
nell’anno 1279, in cui Gabrio Tresseni nobile lodigiano eletto
in quel tempo podestà di Milano, tanto fece per martenerla.
Anche questa pace durò poco, poichè i Torriani dimoranti in

Lodi, tronfi delle loro forze, insospettirono talmente i Milanesi,
che questi d'improvviso vennero ad assediare la nostra città

nel 1280.I nostri non solo li scacciarono, ma depredarono alcune terre del Milanese, onde il marchese di Monferrato messosi alla testa dei

Viscontei si mosse

contro

i Torriani, prese

il castello di Trezzo ed il resto di Gera d'Adda,

soccorsi da

Raimondo

Torriano

Patriarca

d’Aquileja

ed

i nostri

s’ azzuffa-

rono a Vaprio coi nemici, e dopo ostinata battaglia, piegò la
vittoria a favore dei Milanesi superiori di forze, per il che di.

— 1

stratto il campo de’ Torriani, rimase prigione

Cassone ed il

nostro podestà con molti altri, ai quali tutti fu tagliata la
testa. 1 Milanesi col marchese di Monferrato vennero ad assediar ancora Lodi, ma trovata gagliarda resistenza, per opera
del

nostro

Vescovo

si venne

ad una

pace definitiva

nel 1282.

Per essa i Milanesi dovettero licenziare i Vistarini e gli Over-

gnaghi,

ed i Lodigiani

licenziassero

per

sempre

tutti i banditi di Milano, Como e Novara.
Nella maggior quiete universale monsignor
attese a far restaurare

le Chiese

parrocchiali

della

i Torriani

e

Bongiovanni

Diocesi, e a

provvederle di buoni ministri. Indi pebblicò alcune Costituzioni
trasmessegli dal Cardinale Latino, Legato Apostolico di Ni-

colò il1.° contro gli invasori de’ beni ecclesiastici, contro i
chierici concubinari, non che per l’ abito modesto delle donne.
pravati

costumi

erigere

un

del clero e del popolo.

ai de-

In quel tempo Antonio Fissiraga nipote del Vescovo, uomo
ragguardevolissimo per carattere e cariche sostenute, desiderando
tempio

al serafico S. Francesco,

supplicò

lo zio a

concedergli il locale dell’antico S. Nicolò per insediarvi i frati,
che al nobile convento unirono ampio giardino munito di forti
mura. Procurò intanto il prelato di goder con quiete i frutti

della stabilita pace nella città e di vigilare con ogni zelo non

meno gli affari spirituali che gli economici, assistendoli con
diligenza ed assiduità. Fu poi invitato ad assistere ad un Concilio provinciale in Milano dall’Arcivescovo Ottone, cui tosto

andò, ed in detto Concilio furono stabilite Costituzioni e Decreti santissimi, co’ quali rimediò ai disordini di quel tempo,
massime

per

la rilassata disciplina

del clero.

Ritornato

a Lodi

il nostro prelato volle con ogni cura che da tutti si osservassero i decreti in esso ordinati, multando e castigando i contumaci. Sopravisse il Prelato poco più, dacchè aggravato dagli
anni e dalle fatiche, dopo breve malattia, pieno di meriti, ma
con dolore di tutti, passò all’eterna vita, dopo aver governato
trentasette anni la Chiesa Lodigiana. Il suo felice passaggio

seguì il 6 d'Ottobre dell’anno 4289. Il suo corpo venne depositato nella Chiesa di S, Francesco che si stava fabbricando,

»

Indi imprese a far una Visita rigorosa per provvedere

— Di
finchè ridotta a perfezione, fu posto in un’arca di marmo soprà
due colonne a man destra della sacrestia in faccia al deposito

di Antonio

Fissiraga,

col

suo

ritratto

fornito

per

il

quale

leggevansi queste parole intorno all'arco della finta cappella
ove è riposto: Mic jacet Bonjoannes de Fissiraga Eipscopus
Laudensis; restando per l’antichità smarrite il resto delle pa-

role dell’ epitafio;

le di lui ceneri,

e nella facciata del

leggevansi

queste

marmo

dove

altre parole:

sono riposte

Hic

Praesul

obijt an. domini MCCLXXXIX VIII Idus Octobris.
BIBLIOGRAFIA. — Lodi: Commenterii alla Chiesa Lodigiana; Manfredi: Vite dei Vescovi Lodigiani; Zaccaria: Se-

ries epise. laudensium ;

Giulini:

Memorie

storiche, tomo

VIII,

lib. 54; Osio: Documenti diplomatici, disp. VI, pag. 12. Ed
il nostro poeta Gabbiano cantava nella Laudiade :
« Oh Bonjoannes qui pectora fessa rigare
lore saluti fers et summa consistere ripa
Assuetus populum Domini mandata docebas,
Quaenam virtute, queal exequare canendo
Musa luas? patrium rexisti pastor ovile
Septem ‘el triginta, tu ter bonus et quater, annos. »
(Continua).
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(Continuazione al numero precedente)

Pandino, antico e forte castello dei Visconti nella Geradadda, conserva di Calisto nella chiesa parrocchiale una bella
Deposizione, quadro con figure un mezzo vero, composizione
armonica e corretto disegno. Solo vi si vorrebbe vedere qual-

che maggiore studio nelle estremità; difetto in cui Calisto cadde

—
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soventi volte, ma abbastanza compensato da molte
gliari bellezze. L'armonia e il tuono del colorito,

a lui famila pienezza

dei contorni, e la maestria del piegare e comporre sono pregi

che

in

Calisto

mancanza.

fanno

dimenticare

di buona

voglia

ogni

lieve

Veramente ella è ben fortunata condizione di questa

nostra Italia, di non avere niun angolo della sua terra così
nascosta, che da qualche insigne monumento d’arte o storica
rimembranza, non sia reso famoso e non fermi attonito lo
straniero e nol lasci partire senza una forte ammirazione del-

l'animo.
vera

E chi avrebbe

o meglio

ubertosa

di semplicissima

tempietto

della lodigiana

provincia, non

per fatti egregi di guerra, ivi sorgesse

rinomata

però la meno

un

osato pensare, che nella parte più po-

la meno

architettura denominato dei santi

Rocco e Cassiano, il quale tutto avesse le sue pareti dipinte
dal classico pittore di Lodi? E dei più ricchi e preziosi arredi

sacri andasse

superbo?

Ma

il tempo invido distruggitore d’ogni

più pregiata cosa, l’ha di molto scemato d’ambi questi insigni
vanti.

Le

istorie di s. Rocco,

che alle pareti

giore veggonsi ancor ben conservate,
bellezza

e forza

vi brillano

del

colore

per naturale

in fresco;

semplicità

dell’altare

ammirabili sono

mag-

per

la

e le teste principalmente

di disegno

e

viva

espres-

sione. Volgendo l'occhio in alto ai Patriarchi quivi dipinti in

varie divisioni a lunette, l’artista che gli eseguì potè elevarne
lo spirito al sublime di Michelangelo, tanto che la mente di chi
osserva,

sente

un

dolce richiamo

allo stile dell’iparrivabile /{-

nale Giudizio e degli inspirati Profeti, che fanno attonite in
Roma il mondo alla Cappella di Sisto. L’arte adunque difficilissima della pittura fu senza dubbio, come le molte opere il
dimostrano, in grado elevato posseduta dal lodigiano pittore,
oggetto

precipuo

che tanto bello
che

non

delle

nostre

lodi.

ci

E

risplende nelle produzioni

presumiamo

per

niun

conto

di

piace

di

poterlo

ora

questo

ripetere,

grande,

appieno signi-

ficare con parole.
Singolare ventura fu certo in Calisto l'essere stato fin dai

primi anni dagli stessi suoi parenti negli studii dell’ arte avviato; perchè solo che se ne seguano le vestigia, si perviene
quasi sempre, nè con molta fatica, ad onorato fine. Il che,

— na
oltre a molti altri artefici, avvenne, come abbiamo già veduto,
di Calisto, il quale fu da Alberto suo zio, non solo nella morale, ma eziandio nella educazione pittorica allevato. E quanto
Alberto fosse valente in linea di pittara, basterà solo a chiarirlo il di lui quadro posto nella chiesa di s, Agnese di questa
città, senza parlare degli altri molti, pure eccellentissimi, che
adornano la patria ed il Circondario. Ma rispetto a Calisto,
tanta è la copia de’suoi lavori, che troppo ardua e lunga impresa

sarebbe

il discorrere

compiutamente

imiteremo il pittore prospettivo,

sentare

il quale

di ciascuno;

epperò

togliendo a rappre-

in breve tela una vastissima campagna, intorno a’ gruppi

principali

si affatica,

il resto

tratteggiando

leggermente.

in Lodi apprese Calisto i principii dell’ arte: alla scuola di Tiziano e in Verona attese allo studio del colorito. Ed in Milano lavorando a concorrenza co’ leonardeschi, acquistò quella grazia di forme.
e quella severità di comporre, che tanto lo avvicinano

al grazioso

stile di quell’inarrivabile capo scuola. Maestra sovrana di lui fu la
notura, nè mai alcuna esagerazione pose nelle sue opere, e si
contenne sempre dentro i limiti di quello stile temperato,
scelto e vero che costituisce l’impareggiabile carattere dei pittori e poeti italiani. Ed invero abbiasi pure gloria di grande
poeta

il celtico

sorprenda

Ossian,

colle più ardite

Paradiso perduto;
poeta

ma

degli umani

zioni;

ma

sarà

muse,

l'avere

sia

il poeta

imaginazioni

delle

rupi

l’inspirato

selvagge; ci

cantore

del

e di tetra malinconia ci occupi l’anima il

fantasmi

sempre

potuto

vanto

emulare

Joung,
più

colle notturne
gentile

la bellissima

quello

natura,

sue apparidelle

italiane

e per poco

diremo eguagliarla coll’arte. Perocchè l’arte, siccome ne insegna
Longino, allora è perfetta che esattamente ritrae la natura. Né
altrimenti accade della pittura, ove il fare esatti i contorni
della figura, il dar loro anima e moto, procede dallo avere
profondamente studiate sul vero le disposizioni anatomiche delle
parti, e così dicasi per quanto risguarda lo inventare e il colorire. Tanto fece Calisto, di cui tra l’altre figure è degna di
osservazione quella del Manigoldo, che nella celebre Rotonda
dell’Incoronata, vedesi nel quadro a tempera rappresentante la

Decollazione di S. Giovanni Battista. La natura nonspuò es

= ®:

cn

È

servi ritratta con più di verità, e quanto al conveniente carat-

tere della figura e quanto alla scienza anatomica, ed a certa
feroce espressione, che è, tutta propria d’un carnefice. Il mozzo

capo del Precursore vi è disegnato e dipinto con tale
ed evidenza,

che

non

lo si può

riguardare

senza

sapere

raccapriccio

e meraviglia. Ponendo poi mente alla figura dell’ Erodiade ed
al putto, che a lei sta vicino, certo è che il contrapposto di

sì graziosa

bellezza,

al truce

ed imperturbato

manigoldo,

che

loro sta di fronte, sorte tale effetto sull’animo da non potersi
partire senza restarne sommamente commossi. Vero è, che a
quest'opera insigne non mancano per avventura alcune poche
mende

nel disegno:

perchè

l’ assieme

poco del tozzo, e quel suo braccio

dell’ Erodiade

tiene

un

destro non appare troppo

ben disegnato, oltrechè il vestire di alcune figure non è certo
conveniente agli usi di que’ tempi. Ma avvi opera umana che

uscita non sia in qualche parte imperfetta? Vago altresì, particolarmente quanto al colore, è l’altro quadro della Deposi-

zione,

lavoro

a tempra

alquanto sofferto per

di

Calisto esso pure;

l’ ingiuria

del tempo,

e sebbene

tuttavia

abbia

conserva

ancora tanta parte di bellezza da dilettare assaissimo |’ intelligente osservatore. L'armonia del dipinto risulta dall’unione di
colori diversi accordati insieme , i quali nella varietà di più

divise mostrano

l’ una dall’altra

distinte le parti

delle figure.

Unir si debbono i colori con tale artifizio, che non si lasci uno
scuro od un chiaro sì spiacevolmente ombrato 0 lumeggiato, che

nasca discordanza, salvoché negli sbattimenti, i quali sono quelle

ombre, che fanno le figure o le loro parti a ridosso le une delle
altre. Nella qual parte del dipingere e chiaroscurare fu Calisto

sì eccellente, che l’opere sue ponno reggere al paragone di quelle

de’ principali lumi dell’arte. E Vieppiù ne arreca sorpresa,
come
egli nel lodato quadro della Deposizione, ed in altro da esso

condotti pure colla tempera, abbia saputo eguagliare,

e forse

alcuna volta anche superare la robustezza del dipingere in olio,
che è tanta difficoltà dell’arte. Da Cimabue in addietro, e più
da questo in appresso, si sono ognora vedute opere lavorate
dai

Greci

a tempera

in tavola o sul muro. Toglievano un uovo

e quello dibattevano, e dentro vi tritavano un ramo tenero di
fico, acciocchè quel latte coll’uovo facesser la tempera de’colori,
(continua),

ta

Francesco

E

VAREBETÀA
Pefrarea e San Colombano

al Lambro

PDL

Il valente storico della Letteratura Italiana Adolfo Bartoli,
in

un

suo

eruditissimo

e

recente

lavoro

sul

Petrarca

Viag-

giatore(1). Tracciando le varie peregrinazioni imprese dall’autore
del Canzoniere
così narra
la dimora falta da quell’ ultimo
sull’ameno ed ormai disgraziato nostro colle di san Colombano.

Proseguendo

rona, Piacenza,

da

Padova

il suo

viaggio

noi troviamo il poeta ai

24

per

Vicenza,

di Giugno

Ve-

1551

sulle vette del monte Ginevra, e alla fine del mese a Valchiusa,
dove questa volta rimase fermo quasi due anni. Ossia, diciamo
meglio: ai 16 di Novembre
1552 egli partiva
torio della Sorga, per tornare in italia. Appena

fuori dall’uscio

cominciò

a piovere.

deva, ma andava però, quasi

senza

Egli

dal suo romimesso il piede

col desiderio

avvedersene,

retroce-

avanti colla

persona, tanto che sul cader della notte giungeva alla vicina
città di Cavaillon. Nella notte la pioggia si cangiò in diluvio;
e come se questo rion bastasse si sparse notizia che uomini
armati infestassero le vicinanze di Nizza. La paura dell’ acque

e dei malandrini
altri

mesi

sei

non

il 4° di Maggio

fecero tornare addietro
si mosse

del 1353,

più belli ed ispirati carmi
quello

nel quale

Milano,

questo

da

e fu

Valchiusa.

allora

che sieno

il Petrarca, che per
Ripartì

che

per

1° Italia

intuonò uno dei

usciti dalle sue labbra,

saluta l’Italia dalle frondose cime del Gebenna::

Salve, chara Deo, tellus sanctissima, salve. » Giovanni Visconti volle che sì fermasse presso di lui. Giunto, egli dice, a
la mano,

adducendo
città,

fra i grandi

d’ Italia

grandissimo,

stese su me

e mi costrinse a fermarmi. Ben io voleva scusarmene,
le molte

l'ardente

mio

mie

occupazioni,

desiderio

di

l’avversione alle popolose

vivere

ma egli tutte appianò le difficoltà, e mi

cacciarmi la
fatti alternò
Colombano,
(1) Nuova

solitario

diede

e tranquillo;

parole di pro-

desiderata solitudine e il bramato riposo. Ed inil suo soggiorno tra la città e la villa di san
di cui egli stesso ci lasciò la descrizione: « È un
Antologia, 15 Agoslo 1884, pag. 390 e seg.

vago fertilissimo colle posto
salpina,

cui

dalla

parte

i
quasi nel

esposta

mezzo della Gallia Ci-

a borea

e ad

San Colombano, castello assai noto e cinto
piè del colle scorre il Lambro limpidissimo

euro

è prossimo

di forti mura. A
fiume, e comechè

piccolo, capace di sostenere barche di ordinaria grandezza, il
quale scendando per Monza, di qui non lungi si scarica nel
Po; a ponente si stende lo sguardo a larga spaziosa veduta e
regnavi gradita solitudine e amico. silenzio. Io non conosco
altro luogo, che in postura si poco elevata, abbia intorno sì
vasto prospetto di nobilissima terra. Sol che giri l'occhio d’attorno,

ti si offrono

tergo abbiamo

innanzi

Pavia,

Piacenza

le Alpi che ci dividono dalla

colle nevose

cime

cinte dalle nubi

Po,

vasto

par

che

e

Cremona....

Germania,

tocchino

A

e che

il cielo;

d’innanzi agli occhi mi sta i’Appennino e immenso numero di
terre e di castelli. Veggo infine quasi sotto ai miei piedi il
che

toposta

con

pianura.

giro

serpeggia

tra

»

i pingui

La dolce quiete di San Colombano

non

colli

impediva

della

sot-

però al

Petrarca di prender parte ai pubblici avvenimenti. Già prima
di recarsi in quella città, era con Giovanni Visconti e col ni-

pote Galeazzo, andato incontro fuori della città al cardinale Egidio

Albornoz,

Legato

di Innocenzo

VI°, ed avea corso grave

pericolo della vita, cadendo col cavallo in un precipizio, donde
lo ritrasse quello ch’ egli chiama

generoso garzone, e che altri

non era se non il feroce Galeazzo. Nel novembre poi del 1353
andò ambasciatore dell’ arcivescovo ai Veneziani, per trattare
della pace coi Genovesi; e morto nell’anno successivo Giovanni,

arringò il popolo di Milano nel giorno che i successori Matteo,
Bernabò e Galcazzo presero possesso dei loro Stati.

|
—n“ Das Buch, des Usucon da Laodho, von Tobler
» Borlia, Vogt, 1884

Aleun forse dirà, ch'io non son cica,
E ch'io farei il meglio a starmi zitto.
Suo

E

scrive

danno:

innanzi

pur:

chi vuol dir dica;

Fo io per questo qualche gran delitto (1)?

d'altra parte alla confessatissima insufficienza di chi
si potrebbe senza dubbio aggiungere da altri la insuffi-

ciente e non
lavoro

manifesta importanza politico-storica dello speciale

dell’esimio

Prussiano.

Ma

ogni

studio

solute della Lingua nostra e della nostra
è nel

fatto

e ad

ogni

sulle origini

abbondante

modo

as-

ma non

ricca

Letteratura

ricerca nuova di

come

i figliuoli, che, cioè, non basta metterli al mondo,

verità storiche e nuovo schiarimento, e però punto per la gran
ragione addotta dall’ acuto Aristide Gabelli « che i libri son

bisogna

poi averne

cura,

nutrirli

e farli migliori,

necessario e conveniente additare sgli
questo Opuscolo che rionora la critica

Italia ignara

Tobler,

un

novello

ammirando

ma

» crediamo

eruditi ed ai linguisti
tedesca e presenta alla

cimelio.

Il dottore

Adolfo

inviando copia distinta del suo Lavoro all’illustre isto-

rico di Lodi il commendatore abate Cesare Vignati, ha anzi
dimostrato ancora una volta che nella Germania odierna alla

dottrina paziente e positiva ed alla filosofia acuta

s'accompagna

quasi

sempre

la gentilezza

la

più

e profonda

lusinghiera

e

cordiale; certo in nessuna altra regione d’Europa si ricercano

con maggior insistenza e si accarezzano con maggior
memorie mille della vecchia Italia e della risorta.

AI illustre Cesare

plomatico

Laudense

Vignati,

nel cui

magnifico

bontà

Codice

le

Di-

(2) egli, il Tobler, ha scoperta notizia di

(1) Malmantile.

È

|

-

ua

(2) « Ciò è quanto io posso dire di Uguccione. Forse ulteriori ricerche, quan-

d’anche non compariscano altri e migliori lavori del suo ingegno, esporranno probabilmente dei dati sulla sua persona e sulie sue qualità. Nel Codice Diplomatico
Laudense di Cesare Vignati, ho trovato bensì un Ugentionus de Pantiliate ed

un Ugonzonus de Vistarino nei documenti sullo scorcio del secolo XII, ed alla
benigna partecipazione dell’autore di quell’opera importante devo la notizia di
un

Uguccione

congiunto

con

una

famiglia

su di ciò non può darsi un caposaldo, Se
tivo al suo nome non solo dallo scrittore
digiano, ma l’abbia dedotto altrimenti, è
vissuto di frequente ed a lungo fuori di
senta alcun dato nei documenti di questa

parimenti

lodigiana

de

Melese.

Ma

il nostro poeta ha ricevuto l’addietdel nostro manoscritto quale non loperò certo in ogni modo che egli è
Lodi, giacchè su di lui non si precittà piuttosto che in altre. »
(Traduzione dal testo)
NOTA — Il sottoscritto sarebbe d’opinione che l'Ugoceione da Laodho del
benemerito prof. A. Tobler e l’Uguccio de Borromeis, vercellensis, qualificato

dall’Ughelli nell'Italia Sacra, tom. IV: camonicus Leodiensis siano |’ identica
persona chiamata forse a Lodi per insegnare Belle Lettere, come già furono
costì chiamati s. Rainaldo da Concoreggio, poi arcivescovo di Ravenna, indi

un Visconti di Piacenza, poi Gregorio X, ambedue qualilicati da alcuni cronisti lodigiani; canonici taudenses e da allri scambiati per canonici leodienses,
Il Direttore Sac, A. TIMOLATI.

se

]9

i

un Ugugon da Laodho (ditaori ki au dito de beli sermoni),
il cui Zibro

(das Buch) ora pubblicato per la prima volta a sua

cura con postille svariate e commenti
Classe di Filosofia

e Stofia

della

parecchi negli Ati della

celebre

Accademia

Berlinese

delle Scienze. E questo un fatto di molto interesse e di decoro
per la Storia genetica della Lingua volgare, e se tutte le ragioni

che

|’ erndito

Tobler

condensa

Spiegazione Cronologica e Paleografica

sieme sicure e accettate,

certo

nelle dieci

fossero

i Biondelli,

pagine

ognuna

e

della

in-

gli Ascoli e i Muse

safia (nomi citati dall’ A.) dovrebbero ridisputare sulle origini
reali e prime della poesia Italica e riassumere in esame non
poche delle fonti licenziate da anni siccome venerande per
peso e vetustà di blasone. E fosse anche |’ Ugucione di Lodi

non più antico e non più pregevole degli altri Cantori Medio-

evali

in Lombardia,

vrebbe pur

una

sempre

innegabile

questa

pubblicazione

un valore

importanza

del di lui Zibro

ed un pregio

perchè

grandissimo

a-

ed

nuova e desiderata conferma

dello sviluppo etnico costassù. D'altronde anche ripetere sarebbe
bene, la ripetizione essendo (disse Voltaire) la più utile delle
figure rettoriche.

Larghissima e fina è in seguito

la spiegazione

filologica

e linguistica dei 1843 versi del Poema Laudense. Il dottor
Tobler qui rivela e sfoggia in quaranta pagine lunghe una e-

rudizione che allo scrivente quasi ignaro di quelle dottrine di
analisi particolari e di sistemate comparazioni, parrebbe persino
eccessiva, Non un concetto, non un periodo, non una etimo-

logia,

sfuggono all'esame e alla dialettica del letterato e del

glottologo;

nità evidente

i provenzalesimi

tutti e annotati

e i toscanismi
e messi

sono con opportu-

al cimento

de’ raffronti

e delle sinonimie; e maggiore sarebbe il profitto di tanto studio
se appunto là e quì la soverchia sottigliezza e la ridondanza
minuziosa

non

mini nullum

autore della
e competenti
fermazione e
oserebbe dire

provato

stanchezza

e noja.

Ascoli (tanto no-

par elogium) Mussafia, Manuzzi, Flechia e Salvioni

Fonetica del dialetto moderno di Milano, recenti
italiani, sono dal Tedesco invocati sovente ad afrincalzo; e se un’altra censura fosse concessa, si
ch'egli in parecchi casi ha schiarito poco e poco

per troppa smania di dimostrazione e lume.

Il Libro

le immaginabili

dalla

generassero

è quindi

cautele,

552 alla 948

edito e raccolto in colonne, e con tutte

pagina.

nello seconda parte dell’ Opera,

cioè

Zn pi.pî nomine. Questo e lo comen-

gamento de lo libro de Ugugon de Laodho. È una continua
candida e fervorosa invocazione al Signore Iddio, smaltata qua

1]

a

e la di pensieri laici sì ma non

mai ribelli al dogma ed alla

Chiesa vivente; e di essa vorranno certamente, per le molte
ragioni risapute, tener gran conto, Bartoli e D’ Ancona, Graf
Rajna, Carducci e Celesia, altri ed altri, ne’ loro probabili
studi nuovi e prossimi sulla dissepolta e rivivificata Letteratura
medioevale in Italia:
« AI to nome comenco, pare, deu,
Divina maiestà, verasio Salvator.

creator.

A ti prega et adora li grandi e li menor,
Li principi e li re, li marges ei eontor! »
Altrove Uguccione così supplica Dio:
« Justa devinitad, verasia majestate,
Onnipotente deu sovr’ogna potestate,

Misericordia te clamo con grande pietate,
Que me secori per la toa bontate;
Qe ben sai eù qe quest’e viritate,

E in un

riesclama :

S'ù voig veder la toa majestate! »
terzo luogo, e precisamente ne’ versi

1835-1843,

Voi qe m° audi et ascoltai,
Se ’n vostro cor ben ve pensai
E voi volè ben obedir

Co

gel segnor

ve manda

dir,

Vo sempre rhai starè con lui,
Ne ca no sa partir de voi

E dara ve vita eternal
Eu la gloria celestial.

E deu ne la dea 8° a lui plas! »

All'idealista succede finalmente il realista, ed ecco la metafisica che si trasforma in filosofia e plasmasi a scienza: Iste
sunt complexiones et certa de hominibus. Sanguineus: largus,
amans, IHaris, ridens rubeique coloris, cantans, carnosus
satis audax atque benignus, Collericus: cersatus, falax, irascens, prodigus, audax. Adstutus, gracilisque, cutis crocique
coloris. Fleumaticus: homo sompnolentus, piger, în spulamine
lentus; Est lebes huic sensus, pinguis facies, color albus.
Melanconicus:

Non

invidus

expers fraudis,

et tristis,

ai patologi

il giudizio

precursore

dell’Umanismo.

sono dal Poeta,

cupidus

fumaci,

assoluto di queste formule pensate secoli

a noi il salutare in

1884. Tip. Quirico e G:

desteraque

tenuis placidisque coloris. Ai fisiologi ed
Uguccione

da

Lodi

G. Sanciorcio.

un

Sac. Andrea Timolati, Direttore
CAMAGNI G1usEPPE, Gerente responsale.
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PORRO

Vescovo 44° di Lodi

fu dell’ordine dei Predicatòri, anzi uno

dei fondatori del convento di Lodi in s. Domenico” Era di
casa

Sommariva,

famiglia

assai antica

stra città, quale ha sempre

e cospicua

in questa”Po-

tramandati soggetti ragguardevoli

e nelle armi e nelle lettere, epperciò fu egli e per propria
virtù eletto dal Capitolo a vescovo della propria patria, dimo-

rando in Lodi. La sua elezione venne accolta dal popolo con
pubbliche allegrezze di parecchi giorni, ammirandolo come se
dal cielo gli fosse stato divinamente concesso. Consacrato dal-

l'arcivescovo di

Milano, prese il possesso della sua chiesa e

preparate le cose del suo solenne ingresso nella città, vi entrò
pontificalmente con straordinaria pompa il 29 Dicembre 1289
e tanto

e tale

fu

il concorso

benchè

che non si vide forse il maggiore per
alla

sua

cura

pastorale,

confermò

in un

tosto

giorno rigidissimo,

|’ addietro.

gli

editti

Applicatosi

dei

suoi pre-

decessori sulla vita ed onestà del clero. Intimata poscia la visita della città e diocesi,

la

proseguì

con

ogni attenzione

es-

sendo egli istruttissimo de’ sacri Canoni e Concilii. In essa si
affaticò per due anni, dando ottima riforma a varii disordini
con energiche provisioni, riportandone lode da tutti.
Nella visita ricorrendo a lui le monache cisterciensi, che
abitavano a Riolo, discosto un miglio dal ponte d'Adda, pre-

garono il Prelato a compiacersi per maggior loro sicurezza di
assegnar loro qualche luogo in città per potersi erigere il loro
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monastero,

ricercando

anche

l’assenso dal

Municipio,

quale ot-

tennero per mezzo di Giacomo Sommariva cavalier primario.
Fu loro assegnata una località sotto la parrocchia di s. Nicolò
verso Serravalle,

ed

ivi edificarono

il desiderato

loro mona-

stero colla chiesa dedicandola alla B. V. l’anno 1292.
questo monastero nella città per molti anni, sinchè
scarso numero delle monache, circa il 4448 venne
nastero incorporato col vicino di s. Chiara vecchia,

sussisteva

ancora

sul

principio

del secolo

XVIII,

Continuò
atteso lo
quel moe la chiesa

servibile

per

le processioni o per il ritiro negli esercizii spirituali delle mo-

nache.

-

Desiderando il nostro Prelato di rendere più cospicuo
il convento prediletto de’ padri Domenicani, vi si applicò con
tanta..attenzione ;: che tanto la chiesa che il convento ridusse
in buonissimo stato. Nell’anno 1293 |’ arcivescovo Ottone Visegui avendo intimato il secondo Concilio Provinciale in Milano per. procurar soccorsi per Terra Santa, monsignor Cadamosto vi si recò per il 27 Novembre. Ritornato il Prelato a
Lodi non mancò conforme agli ordini di questo Concilio per
ottener da Dio un Sommo Pontefice, unico per tutta la cri-

stianità,

come

avvenne

nel

1294

colla

persona

di Pietro

da

Morone, detto nel papato Celestino V°. Questi comecchè solito
abitare tra gli eremi piuttostochè fra i concistori dei cardinali,
dopo aver sostenuto poco più di sei mesi l’apostolico incarico

con straordinaria

umiltà,

la rinunciò

e tornò

alla sua primiera

vita solitaria e benchè morisse poi prigione nella rocca di Fumone per astuzia dell’ingrato cardinale Benedetto Gaetano, che
aspirava al papato, tuttavia avendo Iddio dimostrato per la di
lui intercessione molti miracoli, fu poi canonizzato per santo
da Clemente V°, avendo a tutti lasciato un raro esempio di
umiltà.
Turbossi quest'anno 1294 la pace della nostra città, imperocchè essendo stato creato Matteo Visconti vicario imperiale
di tutta la Lombardia dall’imperatore, così egli informato che

i Torriani eransi ritirati in Lodi e che studiavano di sostenersi contro di lui, per levarsi ogni sospetto, venne con grosso
esercito alla volta di questa città per impadronirsene e casti-

i Yi
gare

i Torriani,

ma

non

riuscì

nell’ impresa,

che

avendogli

nostri vigorosamente. resistito, diede il guasto per vendetta alla
campagna e si ritirò scornato in Milano. Se non che i Lodigiani per vendicarsi essi "pure, usciti nel Settembre coi loro
confederati,

dopo

i

d'aver saccheggiato in parte il Milanese, men-

tre si ritiravano per mettere in sicuro il bottino, affrontati dai
nemici convenne loro azzuffarsi, ma per esser in minor numero
di essi, restarono i nostri scompigliati, 200 fatti prigioni e
quelli ritornarono vittoriosi a Milano insegnando ai nostri a
non uscir più per l'avvenire così sprovvisti e sbandati. Resisi
arditi i Milanesi per la vittoria ottenuta e stimando di impadronirsi di Lodi con più fortuna, calarono nel Maggio del 1295
con 50,000 armati sotto la condotta di Matteo, indi saccheggiando la campagna s' avvicinò ai nostri borghi, ma i nostri
fortificatisi nella città, non vollero uscire in aperta campagna,
per il che stancato il Visconti dal non aver potuto avvicinarsi
alle mura per la valida resistenza dei Lodigiani, ed avvisato
della mort: del fratello Ottone arcivescovo di Milano, abbandonò

l'impresa, e gli convenne

ritornar a Milano ove fatte le e-

sequie del fratello, stimò bene viver
Lodigiani;

epperò proposti

quieto e far la pace coi

ai nostrii capitoli coll’elezione degli

ambasciatori di Milano.e di Lodi in un coll’intervento d’altre
città, fu conchiusa

vendo
fra di
città,
presso

la pace in San

Colombano.

Se non

che a-

della città. Dopo

questa

avvertito monsignor Sommariva, che non accordandosi
loro i due partiti nemici de’ Guelfi e de’Ghibellini della
non sarebbe poi durata tal pace, tanto fece e si studiò
gli eletti ambasciatori, che ridusse anche a concordia le

due fazioni con universale allegrezza

pace tanto desiderata poco sopravisse il nostro Prelato, e siccome fu eletto in tempo di pace, così anche fra la quiete dell’istessa città volò l’anima sua a riposarsi nell’eterna quiete lo

stesso anno

1296,

come

due

colonne

riferisce il Catalogo

de’ vescovi

nella

Sinodo III. Gon molto decoro fu egli sepolto nella chiesa di
San Domenico, ove vestì I’ abito de’ Padri Predicatori ed il
suo cadavere venne riposto in un’arca di finissimo marmo broccatello

sopra

alla sinistra dell’ altar

maggiore

vi»

cino alla porta che dalla chiesa mette in sacristia e nell’istessa
arca a sua memoria fu inciso questo distico;

i

Ortum

Summa

Dominicus

dedit clara mihi stemmata Ripa”

mores,

Lauda

secunda

Objit MCCLXXXXVI.

Mitram.

XX

Coll’aver poscia i PP. Domenicani nell’anno 1670 ridotta

la chiesa a miglior disegno,

per renderla più vaga nella forma

e minacciando ruina quell’arca, dalle colonne la deposero sotto
il pavimento e delle colonne se ne servirono poco one dopo
per far. i ballaustri all’altar maggiore.
Anche per la nostra città fa memorabile |’ anno in cui

morì questo insigne vescovo poichè

nel Novembre

turatosi il

declivio al fiume Adda verso Castelnuovo dove entra nel Po,
si gonfiò in maniera che sormontando gli argini ed ogni ri-

paro, inondò tutte le parti più basse e per. fine stagnando cagionò molti danni, come si dirà nella vita di monsignor Bernardo

Talenti

suo successore.

XX

Raymundo Summaripa
Ord. Praedicatorum Laudensi Episcopo
Aloysius Pius ejus postremus Mausoleum
Restituit et ornavit
Anno MD.
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ELOGIO

CALIZETO
Pittore

PIAZZA

del Secolo

XVIO.

+90
(Continuazione al numero precedente)

Convien

credere

adunque

che,

seguendo

li vinse

nella

forza

le traccie

degli

antichi, Calisto migliorasse d’assai le meccaniche di siffatto metodo,

poichè

di

tanto

colori a tempra. E ben sarebbe
tore ed il cliimico s’accordassero

nalisi fe cagioni

e splendore

de’ suoi

prezzo dell’opera che il pitad investigare con minuta a-

di così bello, trasparente e forte colorito; che

certo gran’ giovamento ne verrebbe alla pittura, e non poco
onore all'uno ed all’ altro. Secondo l'avviso di Leon Battista
Alberti, dovrebbero i pittori pigliare esempio dai comici,i quali

col minor numero possibile de personaggi sogliono tessere la
loro favola. Di questo gran precetto quanto fosse osservatore
Calisto tutte l'opere sue lo dimostrano, alle quali niuno saprebbe aggiungere o togliere alcuna figura, senza grave danno
all’unità. e convenienza

si debbe

aggiugnere

delle sue composizioni.

E molto

‘in sua lode, per aver egli in

ogni

ancora

sog-

getto de’ suoi quadri serbata ‘una certa moderazione di luce,
che non seppero porre i due grandi antagonisti nell’arte Guido
Reni e Michelangelo da Caravaggio; poichè l’uno troppo inte.
nebrò,: l'altro fece di troppo sfolgoreggianti
i suoi dipinti. Ben

tre cappelle si ammirano

nel vaghissimo tempio dell’Incoronata

tutte ‘dipinte da Calisto in olio od
dei ricchissimi fregi in fondo d’oro

a tempera, senza parlare
eseguiti in buon fresco, ed

altre figure ivi poste in diversi vani,
dell’ invenzione

e del

solo a chi s'intende

colorito

sono

-dell’ arte,

ma

di

ne’ quali lavori il brio
molta meraviglia

all’idiota

altresì,

non

al quale

sembra di vedere la verità stessa in que’ frutti, in que’ libri,

=

in quegli strumenti

muro e sono

di varie sorta, che pajono

staccarsi

dal

ivi collocati per solo artificioso ornamento.

Nè il famoso dipintore delle logge vaticane, Giovanni da

Udine, potè usar l’arte sua con più di maestria ed illusione.
In una delle suddette cappelle son misterî della Passione, in
altra azioni di s. Giovanni

vita di Nostra
passando

per

Donna.

Lodi,

Battista,

nella

Corre tradizione

vi facesse

qualche

terza

istorie

della

già non

è fa-

che il gran

testa. Se

Tiziano,

vola nata dalla sorprendente bellezza ch'è in alcune. Tuttavia

pare certo, almeno così si esprime il valente storico della pittura italiana abate Luigi Lanzi, che il nostro Calisto imitasse
Giorgione ancora; sul cui stile condusse la tavola di. Nostra
Signora fra varii santi a S. Francesco di Brescia, tenuta ivi

in grandissimo pregio. Ma essendo
cipalmente

questo nostro scritto prin-

diretto all’istruzione di que' giovani

a cui gli studii

e le occupazioni tolsero di veder molto addentro ne’ libri d’estelica; e ai quali rimase quasi ignoto fino il nome stesso di
Calisto,

crediamo

opportuno

dunque

dapprima

come

prima

di

por

termine

a questo

furono

originate

elogio, di pergere una breve idea sull’origine e progressi della
pittura, onde le cose quivi entro discorse riescano di maggior
chiarezza, e i nomi e i meriti degli antichi artisti chiamati ad
esame, non arrechino ad essi una vana sorpresa. Diremo ale

arti d’ imitazione

dalla naturale inclinazione dell’uomo ad imitare ogni cosa. Vien
preteso da taluni che i Terafini, idoli lari di Labano, fossero
de’ primi saggi di scoltura. Bensì è certo che essendo eguali
le inclinazioni e le passioni in tutti gli uomini, molti o quasi
tutti i popoli della più antica origine, che abitavano varie parti

del mondo,

avranno

dato

principio

impediti

dalle

imitazioni. Gli Egizj,
pure

alle arti,

ma

i Caldei,

gli

in diversi modi

Arabi diedero

loro

costituzioni

alle prime

opera

essi

politiche

e

religiose, non poterono di molto avanzarle. Gli studii d’imitazione s' introdussero in Grecia. Omero ne trasse alcune idee
dai Fenici, popolo commerciante ed ingegnoso. Dedalo primo
scultore della Grecia fu artefice finitissimo, e puro imitatore
della natura. Il genio greco presto rifulse, e l’uso della ginnastica illuminò i Greci nella bellezza delle forme, ed in altre
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sagge considerazioni sulla verità. Imperava Pericle sulla greca
repubblica e Fidia mostrò
lezza.

Alessandro

a quel tempo la più grandiosa bel-

Magno

sommo

conquistatore,

proteggendo

Prassitele e Policleto, diede animo a questi di aggiungervi

perfezione

della grazia,

ultimo

sostennero

nella

per

Grecia

grado

dell’eccellenza.

lungo tempo,

poichè

la

Le arti si

la filosofia di

quella felice nazione non aveva a combattere le capricciose svogliature delle mode, e teneva in grande estimazione le arti e
gli artisti. I Romani conquistarono la Grecia col valore delle
armi, ed i Greci conquistarono i Romani nelle soavi maniere
e colla potenza del loro ingegno, e presto li fecero imitatori
della loro civiltà. 1 Romani dappoi confusero | idea del bello
con quella del ricco, e sdegnarono di esercitare le arti, lasciandone l’esercizio agli schiavi, quasi fossero opera non degna dei
conquistatori

del mondo.

Costantino

Magno le rovinò

in Italia,

trasportando ogni. cosa. a Costantinopoli. Nè i tristi fatti di
Genserico inancarono quindi ad apportar loro l’ ultimo esterminio. Molti secoli rimase l’italia nella cieca ignoranza d’ogni

bello.

Lorenzo

Ghiberti,

Donatello

e Michelangelo Bonarotti ri-

condussero la scoltura a buono stato. E questo ultimo approfittando delle statue dissotterrate dai Medici, mostrò nelle sue
opere di scoltura uno stile originale e grandioso. Decadde il

gusto con Giovanni Bologna,

Moniorsoli ed altri. Finalmente

l’A!gardi, il Bernini ed il Rusconi per ultimo lo precipitarono
nelle più strane affettazioni, facendo conoscere ai filosofi come
spesse volte anche il genio sa tradire sè stesso. lisorse questo
nel nostro secolo mercè le opere dell’immortale Canova e del

danese Thorwalsen.

Ora

Milano pure vanta nel Marchesi altro

genere

ristoratore

di quell’arte,

che sa animare

spinse

ogni

Greci,

che al fiorire delle repubbliche italiane

le pietre.

Nella pittura si resero celebri in Grecia Polignoto a’ tempi
di Fidia, indi Parrasio, Zeusi e Protogene. Apelle sotto i fortunati auspicii di Alessandro Magno approfittando de’ suoi antecessori,
bella disciplina all'ultimo perfezionamento. Cimabue

e Giotto dopo alquanti secoli superarono nella pittura i molti
vennero

primi

a portare in Italia quei buoni semi, che pel lungo dominio
de’ Goti vi erano affatto perduti. Non ritardò il Masaccio a

ta
dare le prime mosse a quel nobile stile, che il divino Raffaello
dappoi perfezionò e ridusse a quella ‘eccellentissima bellezza,
che inarrivabile viene giudicata. Gareggiarono di perfezione nel
disegno un Leonardo ed un Michelangelo nella sala del Palazzo
vecchio a Firenze. Giulio II e Leone X protessero in Roma
le arti; e si videro quei grandi capi d’ opera alla. cappella di
Sisto ed alle stanze del Borgia. Dipinse Raffaello le Sibille alla
Pace ed il Profeta a s. Agostino emulando la maniera di Michelangelo. Fece il quadro della Trasfigurazione, ultima prova
del suo gran genio e non ancora l’ebbe finito, che rese. lo spirito all’eternità,

colto da morte

nel

più

bel

fiore

degli

anni.

pittore,

ma

il Domenichino

colse

Del Giudizio Universale dipinto dall’impareggiabile Michelangelo tanto dissero i dotti, che il mondo ne fu pieno di meraviglia. Rovinò l’arte e risorse nuovamente coi Caracci. Guido

fu meraviglioso

ed ineguale

ogni fiore di vera e nobile espressione. ‘liziano e Paolo Veronese nel Veneto ebbero eccellentissimo colorito, ed il Correggio a Parma si rese inimitabile per la grazia e la magia
del chiaro-scuro. Ai tempi di Raffaello, Alberto Durero in Germania faceva incisioni e dipinti di bella invenzione e straordinaria finitezza. Regnando Carlo V° e Filippo li°, la Spagna
diede qualche saggio felice, e Diego Velasques, buono imitatore
del vero vi sostenne l’onore della scuola. ll Murillo fu il più
gran lume dei pittori spagnuoli, ed un quadro dello stesso che

ammirasi in Roma nella Galleria
d’opera di facilità ed eleganza.
I Fiamminghi

dall’imitazione

Corsini,

è stimato un capo

de’ paesi,

de’ fiori e degli

animali passarono alla pittura istoriata, e quel sonimo talento
di Rubens portò la scuola fiamminga a grande estimazione.
Antonio Wandyck ed il Rembrandt furono insigni maestri,
e non poco di gloria aggiunsero alla scuola de’ Fiamminghi.
Si taccia dei Breughel, dei Luca di Leida, dei Fenierse d'altri
molti,

che tutti furono

nel

loro genere

eccellenti

artefici.

La

Francia sotto le bandiere di Francesco 1° fece adorno il palazzo
di Fontainebleau di molte preziose case trasportate dall'Italia;
ed alle generose peusioni di quel re concorsero un Lionardo,
un Benvenuto Cellini, il Rosso, il Primaticcio e Nicolò dell'A-

Bi
bate. Luigi XIV° innalzò la Francia al buon gusto delle lettere,
e lo studio dell’antichità

scritta e figurata,

non poco

contribuì

al progresso delle arti francesi. Studiarono in Italia Nicolò Passino e Carlo Le Brun, eruditissimi entrambie fecondi compo-

sitori. Mignard, Le Sueur, Bardon vi sostennero in seguito l’omore della scuola, e questa si viziò poi col falso spirito dei

Jovenet e Coypel. Andrea

Sacchi e Pietro da Cortona in Italia

degenerarono lo stile de’ cinquecentisti è de’ caracceschi. Al
grazioso Albano successero i Cignoni,i Lamberti; ed a questi

i Franceschini ed i Crespi, pittori arditissimi, ma lontani da

ogni buona maniera. Un tibera a Napoli dava i principii dell’arte a Luca Giordano, e questi gli apprese ai Solimene ed
ai Conca, che finirono di metterla nell’ ultima ruina. Woest,
Giosuè Reynolds e iticcardo Cosway (1) in Inghilterra ridussero
la scuola

inglese dal nulla in cui giaceva a molta grazia d’ effetto

e felicità

d'esecuzione;

saputo

al brio del

ed

loro

ove

questi

valorosi

pennello unire una

artisti

avessero

più accurata

seve-

rità di stile e disegno, non suonerebbe tanto alto il motto presso
le colte nazioni europee, che all'Inghilterra manca un pittore.

Reynolds per verità seppe più dettare ottimi precetti dell'arte che offerire perfetti esempi d’imitazione. Raffaele Meengs

sassone di nazione, produsse

nel passato

secolo alcuni

scritti

filosofici sulla pittura; e l’Algarotti, il Milizia; il Winckelmann,
il Lanzi

ed il Cicognara

rivoluzione nelle arti assai
viene

concesso

il merito

in

Italia di conserva

operarono

favorevole. Saggiamente

della

metafisica,

una

al. Mengs

al Winckelmann

la

storia critica dell’arte antica, ed aggiungeremo al Du Bos

la

derne mecchaniche.

di

fisica, ed a Giorgio
tali materie,

Vasari

la conoscenza

E quanto

se alcuna

dell’etica e delle mo-

ai molti e recenti

cosa aggiunsero

di

scrittori

filosofia e di

esat-

tezza alle materie stesse dagli antichi trattate, tutti invero per

la parte istorica e descrittiva tengono dietro come imitatori
all’Aretino, senza però molto emulare la evidenza, il decoro e

l'eleganza

del suo scrivere. Fra quanti storici adunque

ebbero

(1) Riccardo Cosway fu marito della benemerita Signora Maria. fondatrice

del nostro. Colegio delle Dame

Inglesi,

Nota del Direttore,

cal
le tre bellissime sorelle,

egli a tutti sta in

cima,

molto

sensibile

dell’arte.I Battoni,

saggie

teorie di Leonardo;

sia

per

le

utili dottrine sparse in tanta copia nelle sue pittoriche. descrizioni, sia per la grazia del toscanamente favellare.
La stanza de’ Papiri dipinta dal Mengs in Roma e la
medaglia di villa Albani pure dello stesso, ci attestano. un
progresso

i Cades,

i Caval-

lucci furono lungamente lasciati dietro dai Camuccini, dai Landi,
dai Benvenuti e dagli Appiani. Un Bossi a Milano, rapito ancor
giovine in età alle speranze d’Italia, istituiva la gioventù nelle
e delle greche

eleganze offriva egli

stesso ne’ suoi. cartoni un nobile esempio. Giuseppe Diotti, valoroso ed erudito pittore, dirige una scuola di giovanetti artisti che a belle speranze crescono della patria dei Salmeggia,
dei Lotti

e dei

non è molto,

Moroni.

Il Nenci ‘fiorentino

valente pittore, dipingendo

in

si fece

una

conoscere,

cappella

a

Poggio Imperiale, su tre piani diversi, l Assunzione della Vergine. Il suo disegno è corretto e le composizioni animate da

spirito filosofico. Tommaso Minardi da Faenza acquistò nome
di meraviglioso disegnatore. Un Biscara in Torino richiama ‘a
buoni principii la scuola piemontese. Il giovane Agricola romano, o le bellezze ritragga d’una Perticari, o l’adorate sembianze delia bella Avignonese richiami sulle tele, sempre col
soave suo pennello

l'eccellenza

aggiunge

dei sommi..1

Palagi,

gli Hayes, i Comeri, i Molteni ed i Narducci nella metropoli
lombarda ogni anno offrono all'esposizione. Braidense novelle
prove

del

loro

genio; e

pur.

non

e molto

che

i nostri

cuori

si commossero alle luttuose scene dei Carmagnola, dei Visconti
e dei Vespri Siciliani. Un bacio di Giulietta all’ innamorato
Romeo, racconsolò gli animi tuttora afflitti per la truce vista
dei pugnali avvelenati, che dal guelfo o dal ghibellino

furono im-

merse nel cuore innocente degli amanti. Alla ispirata figura di
Pietro l’Eremita accompagnata dai commossi gemiti e dalle. acclamazioni di quelle alpine genti, ogni erudito stupì; ed ammirò il pittore, che a tanto giunse col pennello. Luigi Sabatelli fiorentino risplende nella patria scuola e nella milanese
per

genio

profondo

ed

universale.

Lo seguiva

il giovinetto di lui figlio Francesco nell’arduo

molto

da

cammino

vicino

della

Ira
gloria e già molti invidiati allori gli circondavano la fronte,
e lieta la fortuna il guardava per le altissime protezioni che
l’onoravano;

ma

la

‘morte il tolse

non

è

molto

negli

ancor

verdi suoi anni all’inconsolabile famiglia, ed alle lietissime”spe-

ranze

della

patria

e di

tutta

Italia.

Pace

noi

ti preghiamo,

o

giovinetto sublime, il quale nell’eterna Roma, mentre spiravi
queste aure di vita, con noi dividevi i piaceri dello studio e
dell'ammirazione; ed ora molti e veri e generosi affetti ti se-

guono

Ma

nel sepolero.
è ormai

tempo

che

noi

torniamo

al nostro

proposito

trattando le lodi di Calisto, il quale invero come ci fu detto
in altra occasione pare che un qualche poco ceda allo zio Albertino

in quella

parte dello stile che all'unità

si riferisce del

comporre, disegnare, vestire e dipingere. Non perciò potremo
esimerci dal chiamarlo un nuovo Proteo della pittura, il quale

può egregiamente figurarsi ora nell’uno ora nell'altro pittore,
ma questo però succede alcuna volta con qualche suo scapito, almeno così ne sembra, per quel maggiore effetto che produrrebbero le cose sue, ove avessero, fra le tante perfezioni, quella

anche d’ essere sempre

eguali a sè

stesse; e ciò può

riferirsi

non solamente quanto all’unità di maniera, ma altresì rapporto
ai modi edalla finitezza della condotta. In tale mancanza spesso

sogliono cader
ingegno

tuiti quegli artisti,

così versatile che sanno

ai

quali la natura sortì un

trasformarsi

in ogni

cosa che

imprendono ad imitare. E questa fu pur troppo grande fatalita delle belle arti, che, in esse molti potendo essere originali,
non

vollero apparire

che celebri

imitatori.

Piazza manca della sua originalità,

Non

però

il nostro

la quale in parte ci lusin-

ghiamo avere già dimostrata. Egli adunque qualche volta, per
voler imitar molti, ha di alcun poco dimenticato sè stesso. E
qui ne gioverà ricordare alla sfuggita varie opere di Calisto,

nelle quali appunto dimostrò com’egli o per l'eccessivo numero
di lavori, o per l’inquieto suo genio nel voler farsi padrone

di tanti diversi modi dell’arte, cadde in errore, cioè, o troppo
corse col pennello, o si fece conoscere nn poco dimentico della

tanto pregiata

unità di stile. E ciò gli avvenne particolarmente

in alcune pitture a fresco della Chiesa di s. Lorenzo di questa

—
a
città, la quale insigne chiesa vuolsi da un antico scrittore di
cose patrie che gareggiasse o forse anche superasse la. ricchissima Incoronata nell’eccellenza delle pitture. E ben ciò puossi
verificare dalle poche che tuttora rimangono trionfanti dei

troppo notabili danni del tempo nella sopra lodata chiesa. Alla
1° navata a manca entrando dalla porta maggiore si vede un
affresco ben conservato rappresentante molti devoti d’ illustre
condizione, i quali riparansi sotto il manto della ss. Vergine,
manto sostenuto da alcuni angeletti, che pajono derivare dalla

grande scuola di Raffaello. La Vergine vi sta in mezzo alzando
le braccia in segno di amorosamente accogliere sotto il manto

i suoi protetti. Questa figura vale assai per la grazia del volto
e lo stile delle pieghe, ma il suo assieme appare non molto
plausibile,

tenendo

alquanto

dello

statuino.

Alcune

delle

teste

di quei devoti vi sono condotte con tale artificio, che direbbesi l'aura scherzare nei loro capelli, il fiato spirare dalle loro
labbra. Quanto alla Risurrezione del Salvatore da Calisto dipinta nel coro, dobbiamo stare contenti alla sola fama che ne
corse, poichè trovasi ora di tanto danneggiata dal tempo e da
un fulmine onde fu percossa, ehe ben debbesi giudicare per
opera affatto perduta. Gli altri lavori da Calisto in detta chiesa

eseguiti sentono,
mancanza

per

in

mezzo

trascurata

però

a molto merito,

esecuzione.

E

tanto

vuolsi

di qualche
dire di un

affresco dello stesso eseguito nella già posseduta dall’avvocato
Giuseppe Beonio; e di altre pitture in fresco esposte .al pubblico su facciate di case in Lodi. isellissima è fra le altre una

nascita del Salvatore su d’una casa, creduta per tradizione l’a-

bitazione

di

Calisto,

già

proprietà

del

ragioniere

Finoli,

la

quale trovasi di contro alla così detta scuola di equitazione,
già antico e magnifico tempio dedicato al glorioso protettore

del sacro ordine de’ Predicatori di s. Domenico. Poichè siamo
ora a parlare di pitture in fresco, ne pare dover dar lode somma

a Calisto, che seppe in ciò farsi non secondo tra i primi. &d
infatti quale carnosità ne’suoi nudi, e quanto bene vi. scorre
il sangue, e come vi appare quasi il battito de’ polsi e la vita
de’ muscoli? Quali panneggiamenti possono meglio coprire senza

nascondere il corpo, ed avere maggior

vigore e trasparenza?

3
Hanvi affreschi di quel terribile Pordenone, di un Domenichino,
di un Gambara, di Giulio Campi, che agli affreschi più stu-

diati del lodigiano possan dirsi superiori? È que’ piccoli nudi
dipinti in fresco d’uomini, femmine e putti, che stanno in al-

cuni

spartimenti

dell’Incoronata, possono meglio mostrare come

l’Italia tuttora, tiene. il palio anche in questo raro vanto del
dipingere sulla viva calce? E quella Francia, che a’ nostri
tempi, sì grande imperio esercita sui progressi delle scienze e
delle arti, può ella contraporre un solo de’suoi antichi affreschi,
seppur ne ha, al nostro Calisto? E fra i moderni al. nostro

Appiani? Eppure co’ suoi David, Gerard, Girodet,
Vernet; ha potuto creare per sè stessa un. nuovo

l’arte, traendo invero l'ammirazione

italiani.

Questa

corona

adunque

Schenetz. e
secolo ; del-

e lo stupore degli

rimane

tuttora

sulle

fronti e fissa vi starà finchè il cielo d’Italia. non si
durino le aure espirate dai Raffaelli, dai Michelangeli,
reggi e dai Domenichini,
Nella soppressa chiesetta di s.. Paolo ammiransi
blico. due lunette le quali sebbene assai rovinate non
di ricordare

la bravura

del pittore che

le eseguì,

stessi

nostre

cangi e
dai Cor-

al pubmancano

Nell’interno

della detta chiesa, si vede un altro piccolo dipinto a fresco figurante la Vergine col divino Infante, che per essere meno
rovinato degli altri due esteriori, più vale a far conoscere
quanto l’artista fosse valente nell’opera del fresco. Nella cosi-

detta discesa di Lodino,

a

mano

destra

sta dipinta

sul

muro

un’Annunciata, lavoro pure del Piazza, che invero debbesi annoverare fra le sue opere più affrettate, o fra quelle che fece
nella sua giovinezza, quando cioè non possedeva l’arte a quel
grado, ché dappoi dimostrò. Frammento forse di un dipinto
di maggiore estensione si è il ritratto di un Cardinale che vedesi sotto un portico di una casa posta sulla contrada del Seminatio di questa città. Altri dipinti potremmo citare dello
stesso, i quali, o smarrirono per le intemperie o furono ricoperti e trasfigurati da idioli artisti.
(Continua).

VAREIETA
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Leonardo

de’

Tresseni

Ad illustrazione della benemerita e antica famiglia lodigiana dei Tresseni, lo studioso frequentatore degli Archivii Lombardi il signor ingegnere Emilio Motta direttore del Bollettino

Storico della Svizzera italiana , con sua squisita cortesia ci
fornì il seguente documento, come pure l’altro interessante la

fabbrica della nostra chiesa della B. V. Incoronata.
Il Leonardo de’ Tresseni da! 1480 era già stato

Decurione di parte guelfa, come lo furono
e i loro congiunti

i Fissiraga.

eletto

sempre i Tresseni

Per la delegazione fatta dal Sommo Pontefice Sisto IV
in due canonici della Cattedrale di questa città per assistere
a certe alienazioni e cambi che intendeva di fare 1° Ospedale
nuovo Maggiore con diversi, presentata al vescovo, il suo decreto vien autenticato

dal suddetto

notajo

Leonardo

Tresseno

il 4 Aprile 1489, come dagli Atti dell’ Archivio dell’ Ospedale

Maggiore,

Marzo

O. N.

400.

1.9

Dux Mediolani ete. — Multos jam annos nobilis vir Zeonardus de Trexeno civis et notarius Laudensius noster dilectus
officium camere archivi) publici et custodie statutorum! civitatis
nostre Laude administrat, quod ea diligentia et rectitudine
exercuit ut cum a nobis confirmari petivit litteras ei alias concessas in huiusmodi officio ab I!1.®° qd.® Domino Galeaz Mediolani Duce, precessore et nepote nostro,Zdatas Mediolani die
26 Julij 1485, signatas B. Chalcus, merito inducimur, ut ipsi
moren

geramus.

Quare

presentiam

serice

non

modo

litteras

Supradictas ut jacent, ad quas vos referimus, confirmamus, sed
etiam eidem Leonardo de Tresseno a presenti die usque ad

nostri beneplacitum

dimus

cum

salario,

==
dictum officium denuo
auctoritate,

arbitrio,

damus

onere,

et conce-

preferententijs,

dignitatibus , emolumentis et prerogativis ipsi officio
spectantibus et pertinentibus, et per precessores suos

legitime
legitime

percipi consuetis et haberi. Mondantes magistris intratarum nostrarum; comissario, potestati et referendario Laude et in ceteris officialibus nostris, quibus spectat quatenus ipsum Leonardum in et ad possessionem dicti officij ponant et inducant,
positumque manuteneant, tueantur et defendant digne predictis
salario et emolumentis debitis temporibus respondeant et faciant
cum integritate responderi, atque statula ci ordines civitatis
nostrae Laudae dicto officio spectantes observent et faciant
inviolabiliter observari. In quorum etc. Mediolani 2 Octobris
1497.
Per

Demetrium
B. CHatcus.

(Dal Registro ducale n. 129, fol. 208 tergo).
Ho
Per

la

copertura

ronata

in

della

chiesa

dell’Inco»

Lodi.

Se la cupola centrale dell’Incoronata fu coperta di lastre
di piombo, quella del coro invece fu coperta di rame. Alla
venuta dei Francesi furono levate le lastre metalliche e vi si
sostituì una copertura di mattoni. Se non che nell’anno 18358

furono pure levati anche questi e messovi il rame e fu data
nuova foggia al cupolino con disegno del celebre architetto Pestagalli di Milano. In queli’occasione furono pure atterrate le

statue di gesso che esistevano agli angoli del cornicione a due
piani, posando esse sul falso. Vennero pure fatti pulire i quadri

degli

altari

del

valente

ristauratore Speri

di Brescia.

Poi

nel-

l’anno 1838 si eseguirono gli stucchi della volta dal Busleoni,
come pure il Diotti. e lo. Scuri suo allievo dipinsero da ‘volta

— fa
con sette pennacchi raffiguranti le apoteosi dei santi lodigiani
Bassiano, Alberto, Giovanni da Gubbio, beato Aldo, s. Savina,
s. Lucrezia e s. Costanza de’ Riccardi.
Papie, die XVIII° maij 1492.
Facte

sunt

littere

passus

Prefectis

fabrice

latissime virginis Mariae incoronatae, civitatis

templi immacu-

Laudensis,

qui

ex Venetijs Laudem millia sex pondo plumbi vehi faciunt sine
solutione dati. Valiture ad praemissorum expedictionem.

(Registro ducale, n. 127, fol. 121

tergo).

(Arch. di Stato Milano)

© ANCORA DI UGUZZONE DA LODI
Cene ade
lari sei

(Vedi la dispensa precedente)

Anche

il celebre

storico.

di Berlino

Guglielmo

Roscoe

nella vita di Leone X nel vol. 9.° a pag. 244 accenna di possedere un codice preziosissimo in pergamena del’ secolo XII,
del quale nel margine di un foglio sta scritto: che molte cose

si sono tratte da Gerardo da Uremona ed Uguzzone da Laudo,

cioè Ugone da Lodi. « Chi fosse questo Ugone, io nol saprei
dire, non avendone mai poluto trovar finora contezza; ma egli

è certo che questo era nel secolo XI un naturalista, siccome
Gerardo di Cremona e colgo volentieri quest'occasione per farlo
conoscere, »

TARE

Sac. Andrea Timolati, Direttore
1884, Tip. Quirico e Gi

CAMAGNI
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CONTINUAZIONE
DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
ma

Li io Dna

Monsignor Bernardo

Talenti 40° vescovo di Lodi

La famiglia Talenti benchè al presente estinta neila nostra
città, pure non mancano autorevolissimi testimonii ed auten-

tiche scritture, che provano l’antica sua nobiltà ed i qualificati
soggetti che essa sempre diede. Di questa nobil prosapia lodigiana

fu il nostro

Prelato,

che

dal

Capitolo

della

Cattedrale

per le sue insigni qualità, da canonico di S. Lorenzo nell’anno
4296 venne eletto Pastore della propria. patria. Intraprese
quanto prima una rigorosa visita nella diocesi e riescì a radicale riforma nelle cose spirituali. Nella visita della Cattedrale
avendo trovato; che i dodici suoi canonici di rado l’officiavano
e mai

si radunavano

decoro ecclesiastico,

per

intimò

le

loro bisogna

un Capitolo

a grave

che gli

comune.

la decimazione

assenti
Dopo

non

questa

della

del

e dietro il consenso

della maggior parte stabili uno Statuto, pel quale
dinare

danno

oltre | or-

prebenda pei non residenti, dichiarò

potessero
riforma

godere

non

aleun

emolumento

in

ebbe poi difficoltà a prose-

guire in quella del resto del suo Clero ed a dar Provisioni
nelle chiese tanto della città che della campagna. Oltre all’attenzione agli affari spirituali, provide pur anco a migliorare
quelli della Mensa già aggravata da debiti fatti dai suoi antecessori, rinnovando con suo vantaggio varie investiture feudali.
Egli

fu il

primo

tra

i nostri

Conte, che poi lo continuarono

nel governo di questa Chiesa.
Conforme

vescovi

che

usasse il titolo di

tutti gli altri Prelati successori

ad una Costituzione di Bonifacio VII, monsignor

Bernardo ridusse a perpetua clausura tutte le monache dei
varii ordini. esistenti nella diocesi, principalmente le monache

8
cassinesi di S. Giovanni (ora Macello Pubblico) e quelle di S.
Vincenzo (ora Teatro Sociale). Ma il più che ebbe a faticare
si è per le Umiliate di S. Maria di Paullo, le quali si erano
di colà ritirate e postesi vicino ai frati Umiliati di S. Cristofore (Caserma di Cavalleria). Monsignore designò loro un’ angolo per il convento e la chiesa unita,
dedicata alla B. V.
della Visitazione (chiesa dell'Angelo), poi colle sacre cerimonie
pose egli la prima pietra e compiuta la fabbrica ivi raccolse

le Umiliate di Paullo a perpetua clausura.
Nell'anno 1300 ad istanza del padre generale degli Umi-

liati apri altro convento
Tommaso. Questo ordine

di Umiliate presso la chiesa di S.
degli Umiliati fiorì assoi in questa

nostra città e diocesi, avendo i suddetti

Padri più di quattro

conventi e le loro monache sino a sette, come si legge nella
loro Cronaca compilata l’anno 1298; in cui si legge: « Laudae
erant domus cum suis Humiliatibns quatuor. et. cenobia reli-

giosarum erant per se septem » eppure da poco
stata fondata questa religione degli Umiliati.

tempo

era

Già nella vita di Monsignor
Raimondo Sommariva si è
fatto cenno dell’allagamento dell'Adda, che aveva prodotto profondi stagni ed estese paludi nei d’intorni della città sino alle
coste di Chieve. Questo allagamento aveva una larghezza da

sette ad otto miglia e molto maggiore era la sua lunghezza,
cominciando da Cassano sino a Castelnuovo in modo che era
tutto navigabile, per cui se gli diedeil nome di Mar Gerundo.

Non

potendosi

rimediare

tale a colluvie d'acque,

risultava ciò

di grave molestia e terrore ei cittadini. Ma quello che fu più
deplorevole e che travagliava la. città, fu che un giorno si
scoprì d’ improvviso nelle dette acque non lungi dalle nostre
mura un dragone mostruoso (4), onde intimoriti i nostri, non
sapevano come provvedervi. Quel che è peggio si è che diffondendosi a poco a poco 1’ alito suo, si trovò che non solo
(1) Il drago è una bestia imaginaria degli antichi ed i nostri odierni naturalisti opinano che quelle alluvioni avranno disseppellito qualche scheletro di quei

elefanti morti nelle nostre pianure nel passaggio di Annibale. Gli avanzi di
quello scheletro dapprima conservati nell’ Ospedale Maggiore, poi nella chiesa

di s. Cristoforo

indi

nello

studio

finalmente nel Museo Patrio.

dello

scienziato

dott. Gemello

Villa passavano

(Nota del Direttore),

—

99.

era puzzolente, ma velenoso ed infettava l’aria circonvicina,
per
cui non molto dopo si cominciò a patire contagio negli abitanti più vicini, che vieppiù dilatandosi, alla fine si ebbe la
peste in tutta la nostra città. Per liberarsi da tanto travaglio,
giacchè non v'era alcun rimedio umano che potesse liberarci,

si ricorse agli ajuti divini. Allora il nostro pio Pastore mosso
da zelo, convocò il suo clero e gregge con pietosissimo discorso

in cui

lì esortò

a ricorrere

unanimi

a

Dio,

acciò

libe-

rasse da tanti lagrimevoli disastri la misera città, Tutti rimettendosi alle sue Provisioni, con tre pubbliche processioni e
rigorosi digiuni, dimostrandosi umiliati e pentiti, propriamente
nell’ottava del Santissimo Natale, espressero il voto solenne:
che se Dio si fosse compiaciuto liberar la città di Lodi e suo
territorio dal velenoso

mostro

non solo avrebbero eretto un

al martire

S. Cristoforo, ma

e dall’inondazione dell'Adda, che”

tempio al suo

anco

giorno che fosse accaduto quel

altra

processione

solenne

avrebbero

fatto.

fatta

intorno

Al

giorno

Ciò

Santo Nome

solennizzato

ed

quel

confermarono con

a tutta

la

città nel

giorno di S. Silvestro, supplicando tutti Altissimo con fervore

acciò esaudisse

il loro voto.

seguente,

primo

del-’

l’anpo 1300, ecco che per prodigio divino, si ritrovò già cessata

la colluvie delle acque,

che sboccando l’Adda nel

Po, tolse

la causa dell'inondazione, che formava il Mar Gerondo, e cre-

pato il dragone rimasto nelle secche verso la località della
Madonna del Mulino, si liberò la città da un gran travaglio.
Poco dopo cioè nell’anno 1302 avendo un tal frate Faccio”

da Verona, appartenente
nostro

eremita

san

poscia

al vescovo,

al

Gualtiero

medesimo
de’

istituto

ospitaliero' del

Garbagni,

fatto

licenza

potervi

acquisto

di

varie case presso la chiesa parrocchiale di S. Salvatore (4) ivi
fondò uno spedale per uso dei poveri infermi. Indi a poco a
poco avendovi fabbricate certe stanze per accoglierli, ricorse
acciò gli dasse

di

anco

eri»

gere un’ oratorio per maggior comodità degli infermi e concessagli benignamente la facoltà, in breve tempo si fabbricò
l’oratorio e benedicendolo il Prelato, lo dedicò allo Spirito

(1).In allora situata nell'attuale legnaja dell’Ospitale Maggiore,
(Nota del Direttore). i
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Santo e per tal modo d’allora venne intitolato Ospedale di
Santo Spirito. Monsignor Talenti per sopragiunta onde eccitare il popolo a sì sant'opera vi applicò le sue Indulgenze in
perpetuo, per il che in breve tempo crebbe di rendite e si
provvide a maggior numero d’ammalati e di suppellettili. Molto
più si avanzò quest’ ospedale al tempo di monsignor. Carlo
Pallavicini (vescovo nostro 1454-1496), il quale vi diede. altra
forma ed unì ad esso circa venti altri piccoli ospitali sparsi
nella città e nella diocesi.
Carlo

d'Angiò

di Francia

nell’anno

1304

coll’occasione di

passare per Lodi nel suo viaggio a Roma per visitar i Luoghi
Santi colla regina sua moglie, fu ricevuto insieme colla numerosa sua Corte con molto splendore non meno dal Prelato
che dai decurioni

cittadini,

e con

tale occasione aggiustò

certe

differenze insorte con alcune città circonvicine, massime coi
Bergamaschi. Fu trattato regalmente ed in questa circostanza
si distinse Antonio Fissiraga col regalare e corteggiare quel principe ed accompagnarlo con tutti i nobili lodigiani per un bel
tratto di viaggio e dopo la di lui partenza si godette. l’intiera
quiete.
Se non che all’anno seguente 4303 per aver mancato di
parola Matteo Visconti a Riccardino Langosco di Piacenza, col

non

avergli

dato

in

maritata

piuttosto con

Cremona

e Crema

moglie

la promessagli

Ottavino

Rusca

Zaccarina

sua figlia,

da Como, così sdegnato

egli e studiando come far pentire. il Visconti benchè potente
e superbo per le varie parentele colle principali famiglie d’Italia, venne a Lodi. Quivi già s’ erano raccolti i capi della
famiglia Torriani ed Alberto Scotto conte di Piacenza per col| legarsi con Antonio Fissiraga ed i rappresentanti di Novara,
blico
bligò
nostro
gegnò

a danno del

Visconti.

Il Langosco

nel pub-

congresso, esponendo le sue querele contro Matteo, obtutti a promettergli appoggio di vendetta. Ciò inteso dal
Prelato, interponendovi ogni suo più caldo officio, s'inpacificare il Langosco e vedere con trattati di pace di

riconciliarlo col

Visconti,

sentito il Matteo questa

ma

il tutto fu invano.

Anzi

avendo

congiura contro di lui e nulla curan-

dosi dei Collegati, raccolto

il suo

esercito, subito

#° inviò ai
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danni dell’agro lodigiano, per distogliere i nostri dalla Lega,
ma i Collegati nulla temendo, passati anch’ essi nel Milanese,
diedero il guasto alle campefgne. Allora il Visconti lasciato il
nostro territorio, marciò verso Melzo per. impedir il disegno

dei nostri, aspettando i suoi soccorsi. Quando alla fine veden-

dosi dai proprii disprezzato, convenne a Matteo di rimettersi
a quanto andavano trattando certi ambasciatori veneti, che desiosi di pace, passavano nell’uno e l’altro campo per conchiu-

derla e fra essi trattando ancor arbitro dell’affare Alberto Scotti,

si conchiuse: che si ponessero in dimenticanza i passati disgusti e che i Torriani tornassero a rimpatriarsi nelle loro antiche case di Milano e che Matteo rinunciasse la capitaneria
della

Lega

allo Scotti;

onde

veggendosi

il

Visconti

ridotto

quasi al nul!a, si risolse poco dopo andarsene esule in altri
paesi ed ‘aspettar il tempo opportuno per i fatti suoi, come poi
successe.
Avanzato nell’età il nostro Prelato e caduto infermo, il
7

Marzo

dell’anno

1307,

tutto

rasseguato

in Dio passò all'altra

vita a goder l’eterna gloria, quale premio delle sue fatiche.
Uomo dotato di molta dottrina e prudenza, tutto intento a _
promuovere il culto divino, egli venne sepolto nell’ istessa

Cattedrale.
|
Bibliografia «== Sinodus Laudensis III. - Manfredi:

Vite

> Ciseri:

lau-

de

Vescovi lodigiani - Lodi Defendente: VIII discorso storico

densium.

Giardino

storico - Zaccaria:

Series episcoporum

Il Gabbiano canta di lui nella Laudiade:

« Tum Bernardinus Domino de quinque talentis
Quinque alii est sapiens vita lucratus honesta

Vault per aquas populos sacra et scriptura notari
Unde agnomen aquae majores jura dedere. »
(Continua),
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E:L:0 GIO

CALISTO

PIAZZA

Pittore del Secolo XVi0.
per

raf

(Continuazione e fine. Vedi Numero precedente)

E qui non vuolsi lasciare senza onorevole ricordo un su.perbo ritratto posseduto dal dottor Gemello Villa figurante l’effigie, come credesi, del celebre ristoratore dell’ antica musica
italiana Franchino Gaffario, giustamente dal Bettinelli denominato il Giotto dell’arte armonica. L'avvocato Feliciano Terzi,
amatore intelligente
istorie del venerato

di opere pittoriche, possiede due belle
protettore di Lodi s. Bassiano, dipinte

nella sua miglior maniera dal Piazza. Il conte Giorgio Barni
fece acquisto di un eccellente ritratto, lavoro esso pure del

Piazza,

rappresentante una

giovane monaca

di piacevole aspetto.

E non è molto chela nobile famiglia Ghisalberti di Lodi trasse
dalla antica polvere un ritratto di giovane guerriero appartenente alla famiglia Villani (4), il quale checchè altri ne dica,

«noi teniamo

per certo essere.

lavoro

del

Piazza,

come

tanto

affermiamo d'altri due assai belli ritratti posseduti l'uno dal
‘nobile Filippo Ponteroli, e l’altro dal signor Riboni Giuseppe
di Lodi. Il nobile Ponteroli possiede altresì del Calisto altro
dipinto a guisa di stendale, figurante da una parte lo Sposalizio della Vergine e dall’altra il SS. Sacramento posato sopra
un altare intorno a cui stanno vari devoti d’ambo i sessi in
adorazione, eseguili con tal impronta di verità, delicata condotta, freschezza e fusione di tinte, che a’ giovani apprendenti
l’arte potrebbero servire di ottimo modello nello studio del
colorire.
Fu già un tempo che gli uomini e chierici e laici così

largo cuore

tenevano per

la religione e per le arti, che

ricchezze della Corte di Roma,

le

e quelle dei monaci di Monte

(1) Questo ritratto trovasi ora nel Museo Patrio,
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Cassino, poche si siudieavano all’immensa brama
in quasi

tutti

che dominava

i cuori, di arricchire ed abbellire le chiese d’ogni

prezioso tesoro, che il pfodotto fosse di qualche sublime
d’ingegno
Diverso costume, altro pensiero
Muove e posa la mente de’ mortali.
Ora più che al decoro ed alla sauta dignità de’ luoghi
si pensa ai voluttuosi adornamenti del lusso profano,
più il pittore è occupato gli anni intieri ne’ chiostri
chiesa a rappresentare le virtà di un santo protettore e
celse glorie e le forme

divine della

Vergine;

ma

sforzo

sacri,
e non
d’ una
le ecnel

solitario

suo studio va meditando la feroce espressione d’alcun violento
feudatario , ed il languore esprime d’una vergine sedotta all’amore e vittima della propria infelice passione. Quindi nobile

e degno

d’immortali

lodi

il divisamento

estimiamo

di

quei

pochissimi, che a protettori si erigono di quelle insigni pitture,

che giaciono abbandonate nei templi e ne commettono il restauro a valorosi artisti. In tal modo l'antica virtù de’ pittori

italiani rifulge nuova, ed eccita la invero quasi assopita emu-

lazione de’ viventi coltivatori dell’arte. Questo farà, speriamo
che vedrassi l’insigne tempio del suddetto nome divenir nuovo

di ricca e splendida bellezza, a sempre vivo onore della patria
e della nazione. Ma altre opere ci occorrono alla memoria del
lodigiano non ancora per noi ricordate al lettore, e sono l’eccellente quadro del Duomo rappresentante la strage degli In-

nocenti,

s. Bovo,

s. Bassiano

ed altri santi:

quadro

che

per

tutti i numeri dell’arte, vuolsi da molti pel migliore di Calisto;
ed è infatti il più celebrato e conosciato dagli esteri. Altro
prezioso lavoro dello stesso già ab antico esistente nella soppressa chiesa di s. Domenico alla cappella de’ nobili Leccami,
è di presente

fatto orrevole

proprietà

dei signori

Passerini

di

Lodi. Ricorderemo altresì la famosa tavola di s. Anna, da Calisto eseguita per la cappella della medesima santa nell’ Incoronata,

alla quale

per

aver

in

estremo

sofferto,

fu sostituita

l’altra non ‘meno bella, rappresentante l’apostolo Paolo gettato
a terra dal suo cavallo, mentre con cieco furore perseguiva a
‘morte i fedeli sui campi di Damasco e la voce divina che lo

chiamava alla salute, in lui

— 0—
produceva

lo strepitoso miracolo

della sua redenzione, divenendo poscia quel grande confessore
della Fede onde a giusta sua gloria gli venne il sommo predicato di Apostolo delle genti. AI celeste sonito della voce che
partiva dalle labbra di un Dio, quale espressione di estatica

dolcezza

non

prendono

le fattezze

di questo

giovine,

che

da

tale momento ebbe l’anima tutta santa e bella di sì abbondante dono di grazia? Il cavallo animatissimo; la figura del

santo ottimamente

imaginata

e mossa;

le azioni

valoroso

artista, che tanto

vere e pronte

di tutte l’altre persone, che quivi compiono la scena, gli eccellenti partiti di pieghe, il colorire di viva carne, sono tulte
cose, che a giusto titolo rendono questo quadro distinto per
merito :sopra molti altri dello stesso artista. La Icona dipinta
per la soppressa parrocchiale di s. Biagio si vede ora quasi in
un totale malessere nelia sagrestia della Madonna delle Grazie
di questa città. Un tale lavoro è certamente prezioso, quantunque possa dirsi quasi intieramente perduto, poichè ne con-

serva

le nobili sembianze

del

lustro

aggiunse alla sua Lodi, nella figura del santo vescovo Biagio.
Ciò si raccoglie da una dissertazione M. S. pag. 33 presso
questa pubblica Biblioteca. Parlando poi delle opere in genere
del pittore da Lodi, vuolsi per di lui onore ricordare, e più
ancora per giusto ossequio alla verità, che in tutte le di lui

invenzioni,

lo studio

dell’anatomia

mirabilmente vi traluce, ma

non sì che lo si possa riprendere in ciò di una vana pompa,
della quale pur troppo non furono immuni anche molti degli
antichi migliori.

1 panneggiamenti raffaelleschi vestono le sue imagini senza

affettazione, nè altro studio accusano fuorchè quello della più
scelta natura. Le parti che risguardano il chiaroscuro, la prospettiva lineare ed aerea, e il colorito, sono in lui quasi sempre
perfettamente trattate. Un argomento da Calisto prediletto si
fu la Pietà, soggetto che egli trattò sempre con grandissimo

amore, forse perchè la religiosa sua anima lo chiumava spesso

alla santa meditazione di questo altissimo mustero. Egli. mai
non isfigurò il cadavere del Kedentore nè con troppe piaghe,

‘nè con troppo sangue, siccome

fecero molti, i quali

tutto il

—
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loro studio posero a straziarlo e farlo più

orrendo. Ben

più

si conviene al poeta figurarlo tale che non al pittore, a malgrado di quanto ne dica” Klotz nella sua critica all'opera del

Lessing ‘intitolata il Lacoonte. E chi meravigliosamente cauto
dell’armonia, cioè quel Pindaro Parmense, Angelo Mazza, assai
poeticamente ne dipinse il cadavere del Redentore in questa
forma :

« Madre deh vedi? que’ solcati e laceri
Membri che in fasce per tua man si strinsero,
E que’ tutti di sangue intrisi e maceri
Labbri che dal tuo ‘seno il latte attinsero?
Vedi qual nova ferita dilaceri
Il divin capo che le stelle cinsero,
È i piè, cui gli anni eterni si sopposero
Vedi ‘e le man

Or dunque

di nuovo

che il giorno,

in proposito

e il sol composero? »

ripeteremo

a

pieno

vanto

del nostro Calisto, che non tutto ciò che è lecito al poeta lo
è pure al pittore. E un esempio di notabile perfezione in Ca-

listo nel trattare questo difficile tema, ci offre una Pietà dello

stesso assai bene conservata esistente nella sagrestia della parroc-

chiale maggiore di questa città. Qal il pittore si attenne all’ideale
più scelto nel nudo del Salvatore sostenuto da due angeletti,
i quali all’incarnato colore, alla soave espressione, al dolce alternare di un dolore misto di celeste gioja, mostrano che nessuna umana rassomiglianza identificare si possa col concetto

ideale del pittore. Ma
toriche

di

un

tale

tanto

uomo,

abbiamo

e nulla finora

parlato

delle opere pit-

delle sue morali

virtù?

La quasi totale mancanza di notizie biografiche, che risguardano
l’esimio soggetto

del nostro

elogio,

ne toglie

invero

di potere

di esse per intero od almeno in parte parlare; ed ove vogliasi
riflettere alla di lui vita continuamente adoperata in tanto e
sì efficace ajuto della devozione e della fede (qual è la forza
delle imagini poste in venerazione), ed al suv studio continuo

su devoti argomenti, e così sentitamente espressi, potremo asserire con sicurezza che l’anima di quell'uomo sublime, dovesse
di pari essere ad evidenza investita

di tutte quelle morali virtù,

ch'egli colle sue eccellentissime opere sapeva quasi con divina
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energia trasfondere negli altri. Non ci sembra di dover dar
termine a questo commento pittorico, senza prima far noto al
lettore, come se avverrà che egli porti i suoi passi. nella. bella
Verona, si riscontrerà nelle opere di un altro ‘antico pittore
veronese, denominato Pietro Morando o. Cavezzola, il quale

nelle chiese di s. Giorgio

e di s. Bernardino

lasciò pitture, da

cui sembra che in molta parte il lodigiano derivasse la sua
nobile maniera: E quanto Paolo Morando fosse valente nell’arte

sua, il prova oltre la fama storica, l’amore grande, che in lui
pose quel sommo lume del nostro secolo Antonio Canova, il

quale mai passava da Verona, che. non dedicasse ‘alcune ore
del troppo prezioso di lui tempo all’ ammirazione del lodato
Morando.
E qui sia il termine di questo Elogio, tessendo il quale,

se abbiamo

fatto meno

che al degno

argomento

si richiedeva,

ci scusi in parte l’antico e vergognoso vuoto della patria onde
muore ancora la memoria di tanti suoi illustri concittadini,
Troppo fortunati ci diremo nel fine da noi propostoci offerendo

queste lodi, se collo scuotere da un monumento patrio alcun
poco di vecchia polvere, ci verrà dato di vedere per mezzo di

meno ignobile penna risorgere a più alto onore questa Lodi
gentile, che vide non invano le glorie delle molte e belle città
onde l’Insubre piano da tanti secoli va superbo.
CLETO

PORRO

©

alan

(1) Cleto Porro di famiglia lodigiana, studiò pi'tura alla scuola di Roma;

fu maestro alle Scuole
e morì nel 1840.

Elementari,

scrisse

parecchi

I altre dispense si farà cenno degli seriltori

quadri di lui dimenticati dal Porro,

opuscoli

sulle arti lodigiane

ricordanti il Callisto e dei

La

Chiesa

di

San

Francesco

în

Lodiî

La Chiesa di San Francesco tiene posto distinto fra le
Chiese monumentali della Lombardia, vantando essa ‘un gran
‘numero di pitture antiche e sommamente interessanti per la
storia dell’arte, perchè in ordine cronologico.
Questo

suo

pregio

fu riconosciuto

anche

dal

cessato

Go-

verno, il quale avendo affidata la cura della suddetta Chiesa
alla benemerita Congregazione dei PP. Barnabiti, questi intenzionati di risarcire a loro proprie spese i molti danni cui era
andata soggetta e dal tempo e dall’incuria. dei precedenti custodi,

nell’anno

conte Nava

4845

incaricava

il peritissimo

ip.

tal

genere

di formare il piano dei restauri da farsi allo scopo

principalmente che per nulla fosse pregiudicato
monumenti artistici contenuti in essa Chiesa.

Il valente architetto dopo maturo
alle condizioni, quali non sono punto
pose per base dei restauri:

che

dei

preziosi

esame, fatta. ragione
cangiate al. presente;

fossero da conservare

come

si

trovano gli altari, sebbene di stile diverso da quello del tempio
primitivo; sia perchè anch'essi recano l'impronta del: tempo

in cui furono eretti e come tali significano alcun. che di monumentale; sia per lo squisito lavoro d’alcuno di essi, specie

quello della B. V. Immacolata, che è un vero. giojello; sia pel
servigio delle sacre funzioni, che è il vero obbiettivo di essi

e di tutt: le Chiese del mondo; sia per la maestà del tempio,
la quale verrebbe non poco. pregiudicata, qualora gli si togliessero gli altari che lo incoronano in belle serie, massime
dal lato meridionale. E su questo proposito avvi ad osservare,
che la cappella della B. V. di Caravaggio, quella che dal Genio

civile di Milano si vorrebbe demolire. fu aggiunta allo scopo
di mascherare lo sconcio dell'angolo dell'antica torre, ove er-

gesi l’altare di S, Bernardino , che
verrebbe

sporgente

obbliquamente

a togliere un’efieito di luce bellissima alla parte della

Chiesa che la fronteggia,
Chi ne dubitasse, lo invitiamo a po
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starsi nella cappella che le sta dirimpetto ed il giudizio dell'occhio gli basterà per persuaderio quanto verrebbe

tare la Chiesa col surrogare alla cappella
muraglia.

in discorso

a scapi-

una

Stabilito così il piano, il sullodato conte Nava

pel ristauro

dei dipinti

l'esperto

grigia

prescelse

Knoller, pittore che s'era già

acquistata fama in simili lavori: it quale vi adoperò ogni diligenza e condusse a termine l’ opera affidatagli con piena soddisfazione

del celebre

architetto e degli intendenti

tinte delle pareti e dei piloni furono commesse

dell’arte. Le

al concittadino

Ferrabini, ornatista lodigiano non senza merito. Questi però
non corrispose interamente all’aspettazione che si aveva di lui.

In seguito i PP. Barnabiti posero ‘mano a riparare le
altre avarie, che la Chiesa aveva sofferto. Le quali variate operazioni

assommate,

importarono

la non

indifferente

spesa

di

lire italiane ottantamila.

Restava a rinnovare il pavimento, ma essendo mancati i
fondi di cotesti benemeriti religiosi, nè allora nè dopo fu loro
permesso di sobbarcarsi alla spesa per quest’urgente bisogno.
Dissi urgente, perchè troppo visibili sono i danni dell’ umidità

per le preziose pitture

tare d’altre

murali. Già

finestre oltre

ventilata a suflicienza;

volta si lagnarono

per

non

le esistenti,

occorrerebbero

giacchè

troppa

di S. Francesco

nica è un’utopia

da Chiesa

è già

tantochè i divoti frequentatori più d'una

aria

corrente.

alla sua

primitiva

Il progetto del Genio civile di. Milano

la Chiesa

aper-

di

i

voler ridurre

forma

architetto-

che non ha senso, attese le tante ragioni ‘che

militano

in contrario.

prezioso,

sebbene

Si vorrebbe forse togliere quello che il tempio ha di più
di stile barocco,

qual’è

l’altare della B.

V.

Immacolata? E che potrebbe surrogarlo? Forse quello di S.
Antonio da Padova, di stile pur esso dissonante dal primitivo;
ma pure pregevolissimo pe’ suoi ornati procaccineschi a fondo

d’oro? E ulla prospettiva del coro, fattura del Gallotti, ba-

rocca sì ma di stupenda bellezza nel suo genere, si vorrà forse
sostituire

una

prospettiva

a tappezzerie

finte o reali?

Altra difficoltà insuperabile. Da due lati sta addossato alla
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Chiesa il vantato locale del Collegio Convitto di privata proprietà, epperò intangibile, il che ostacola la riapertura, delle fi.
nestre quali esistevano nel primitivo disegno. Onde nel vagheggiato progetto ne risulterebbe non solo una stonatura ma pur
anco una vera storpiatura.
AI postulto, chi farà le spese? Se

prendiamo

norma

dal

ristauro. della Basilica di S. Ambrogio in Milano, per ridurre
il S. Francesco allo stile primitivo, senza denigrare il decoro
del tempio, forse non basterebbero trecento mila. lire. Dove
trovarle a questi lumi di luna?
jl più urgente bisogno che presenta oggi la Chiesa di S.
Francesco per la conservazione dei monumenti artistici onde
va ricca, si è la rifazione del pavimento umido in alcune parti
e mal corrispondente al decoro del tempio in altre. A questo si
pensi, se qualche cosa si vuol fare che approdi.
Conchiudo appoggiando il mio asserto all’ autorevole parola

di

competente,

persona

cav.

labate

qual’è

Malvezzi;

il

quale sino dall’anno 1843 scriveva di questa Chiesa. di San
« E un tempio che ha un carattere tutto suo
Francesco:
proprio; in cui per conseguenza non lice operare alterazione
alcuna e che non comporta che pochi ragionevoli ristauri; «
quelli appunto che due anni dopo furono eseguiti sotto la di-

rezione del conte Nava.

quan

GeFfna NI

Ambrogio

Griffo

Per un recentissimo lavoro di. murazione, fatto dietro il
coro della chiesa ‘parrocchiale di Lodivecchio, si trovò un mattone dello spessore di cent. 3, alto cent. 45 e largo cent. 40

su.cui. vedesi scolpito in basso rilievo
piedi sormontato

uno «degli stemmi

commendatori

da una

Già sappiamo come
delle. Crociate,

che

insigniti

gli

corona.

un

Questo

contrasegnavano
dell’abbazia

stemmi

quantunque

la

non

può

signoria

essere che

dei

varii

di s. Pietro in Lodivecchio.

ebbero

|’ origine

biltà è antichissimo e conosciamo

bellissimo griffo in

che

di

sviluppo

nel.

questo segno

tempo

di no-

varii eroi della guerra
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di Troja avevano segni distintivi. Però nei moderni con colore stabilito ed impronte con inquartature tratte dai suggelli,

e dalle bandiere furono introdotti non prima della
secolo XI°, massime in occasione delle Crociate.

metà

del
(

Lo stemma suddescritto segna il possesso non breve per
Pabbazia del commendatore Ambrogio Griffo milanese, cavaliere
aurato, conte palatino e archiatro del collegio medico, poi protomedico

notario

ducale,

apostolico,

consigliere,

fu verso

senatore

l’anno

ed

41450

oratore,

indi

Proto-

creato abate commen-

datore di s. Pietro in Lodivecchio (4).
Ambrogio Griffo, al dire del canonico Defendente Lodi
nella sua monografia sui Conventi Lodigiani (2), fu prelato
molto pio e benefico. Fondò in Pavia un collegio che tuttavia
(anno 1650) persevera con titolo di Collegio dei Griffi per po

veri giovani studenti; nell’ elezione e presentazione dei quali
volle che tra gli altri intervenisse il commendatore dell’abazia
di s. Pietro di Lodivecchio pro tempore (3).

L’anno 41485 ai 16 Aprile il nostro Municipio nominò
alcuni soggetti per il detto collegio in conformità della disposizione del fondatore (4). Dopo non si sa per quale disposi-

zione governativa venne affidata l'elezione dei tre studenti poveri per l'Università di Pavia alla benemerita deputazione dell’Istituto Fissiraga.
Nell'opera magnifica dell'Argellati al Vol. I. pag. DCXV

è pubblicata una lettera del dottor Facio Cardano diretta: « in
Rev in Christo Patri Apostolicoque. Protonotario, nec non
Equiti aurato et Comiti Palatino Ambrosio Griffo, Artium
Medicinaeque doctori praestantissimo ac Theologo peritissimo »
in cui ‘gli si raccomanda per la correzione delle opere di Aristotele

che

valeret,

vindicari oportere,

intendeva

di pubblicare

colla recentissima Scoperta

della stampa colle seguenti parole: « Verum opinatus ‘huic
meo incoepto Patronum qui et litteris et auctoritate plurimum
te Ambrosi

Griffe,

virum

et op-

(1) Saxias Jo. Ant. — Zistoria litterario-typographica.
(2) Manoscritto della Laudebse, pag. 4L
(3) Atti dell’Archivio del Consorzio Laudense.

FER

;

(4) Dal Repertorio di Muzio Bellasio segretario della città di Lodi.

timum

scientia

—

et doctissimum,
atque

facundia

animi

Iii

Appiis,

vigore et gravitate
Scipioni

Camillo,

dexteritate

animique

alacritate Tito Quintio= monitis salutaribus, persimilem maxime delegi ».
Da questa lettera ‘rilevasi di quanta importanza civile,
ecclesiastica e letteraria fosse insignito il nostro Ambrogio Griffo.
Sia benedetta la sua memoria, che dietro i suoi bonefizii la
nostra Lodi potè vantare valenti medici e legali nelle sue mura.
Ant.
MANSIT
A] Nn

Altre

notizie

chiesa

sulla

della

B.

copertura
V.

della

Incoronata

(Vedi Dispensa precedente)

,

Gli archivii delle curie vescovili sono miniere inesauribili
di atti e documenti non solo interessanti le singole storie dio-

cesane, ma puranco civili e nazionali. Già da qualche tempo
correva il lamento presso gli indefessi investigatori di notizie
storiche che nelle venerande Curie trovavasi solo affastellamento
di cartelle e di fasci senza poter raccapezzarvi qualche nota
di una data epoca e località Ora a quest’urgente bisogno provvede il nuovo cancelliere vescovile sac. dottor Francesco Pelli
coll’affidare al maestro Giovanni Agnelli, noto e paziente annotatore di cose patrie, la riorganizzazione dell'archivio curiale.
Appunto per l’abituale diligenza di quest’ultimo, possiamo offrire ai cortesi nostri abbonati altre notizie sulla copertura

della

chiesa

cittadine.

della B. V. Incoronata,

orgoglio

Già era coperto di rame soltanto

delle nostre arti

il coro della.

chiesa,

quando nell’anno 4740 il regio referendario Antonio Virtuano
istituendo sua erede universale la Scuola della B. V. Incoronata

ed il Monte

di Pietà,

far dipingere da valenti

principali

solennità

vi unì

pittori otto

della Beata

l'obbligo,

quadri

Vergine.

che si dovessero

rappresentanti

Forse

le

per Ja dif.

—

112 —

ficoltà di trovare un celebre pittore,
lita per riporre

i suddetti

quadri,

o per deficenza di loca-

essendone

la chiesa

già ab:

bastanza decorata, si procrastinò ad effettuare il sovracitato
desiderio del testatore. Invece la somma destinata a tal uopo
venne impiegata per coprire di rame tutta la volta della chiesa,

previo assenso del sommo, pontefice Benedetto XIV e di monsignor Giuseppe conte Gallarati nostro vescovo, il giorno 25
Agosto 1750.

Dopo

la devastazione commessa

dal governo repubblicano

francese, fu ricoperta ancora la volta di rame, e sotto la medesima vennero dipinte le apoteosi dei nostri santi lodigiani
dal valente pittore Enrico Seuri nell’anno 1858.

AVVISO

INTERESSANTE

per gli Agricoltori
MANI
ALL

SFTARIA

AGRICOLA

Questo giornale dedicato al miglioramento

nomico

delle

popolazioni

dato

progressi

rurali,

col

1885

entra

‘morale ed econel suo

deci-

mosettimo anno d’esistenza. Nel nostro paese; dove è così. vivamente sentito il bisogno di perfezionamento agrario e. dove
l'avvenire del benessere nazionale è in ispecial modo raccomanai

dell’agricoltura,

ci

pare

di ‘buon

augurio

la

diffusione di questo periodico, la cui utilità venne dalla stessa
Giuria della Esposizione Generale di Torino riconosciuta, tanto

che gli assegnava

una

medaglia

d’argento.

L'Italia Agricola, dallo. scorso anno 1884, ha aumentato
d’un terzo il numero delle sue pubblicazioni , poriandole da
24 a 5f dispense all'anno: ora si pubblica quindi tre volte
al mese, in fascicoli illustrati di 16 pagine a doppia colonna
di stampa ed 8 pagine per inserzioni. I lettori, che desiderano
prenderne conoscenza, domandino a quella Direzione in Milano
(via Silvio Pellico, 6) un mumero di saggio, e lo riceveranno
tosto gratuitamente. L'abbonamento costa sole L. 45. all'anno

e dà diritto al premio d’ un esemplare. dell’ importante opera
di Gabriele Rosa: Storia dell’agricoltura nella civiltà.
1886. Tip; Quirico.e G.

‘0°

Sac. Andrea

Timolati, Virettore

CAMAGN GIUSEPPE; Gerente responzale,

ANNO IV.

GENNAJO

DISPENSA 8.°

a

n

GONTINUAZIONE
DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
e

alata

Monsignor Egidio dell'Acqua, vescovo 46° di Ledi
Da Prevosto dell’insigne Collegiata di S. Lorenzo fu nell’anno 1308 eletto Pastore della chiesa Lodigiana dal Capitolo

della Cattedrale monsignor Egidio Dell’ Acqua, sì per la sua
buona indole che per la nobiltà del suo Casato antichissimo in

questa nostra città, come già egli era stato riconosciuto qual
Vicario Generale di monsignor Talenti. Ben presto diede egli
saggio del suo buon governo nella riforma della disciplina ecclesiastica, pubblicando per norma del suo clero rigorosissime
circolari, mostrandosi nello stesso tempo clemente pastore e

severo giudice. Avendo poscia Clemente V° imposto una taglia
al clero lombardo di 130 fiorini d’oro da pagarsi al suo Legato per soccorso della guerra contro i Veneziani, subito convenne

ripartir

la taglia

fra

i beneficiati e ne formò un

speciale, che si conserva nell’Archivio vescovile.

registro

‘ Nell’istesso anno essendo morta la Lodigiana Palatina vedova

di Gabrio Tresseni, lasciò nel suo testamento, che nelle /sue
proprie case prossime alla chiesa di S. Andrea si fabbricasse
un monastero con chiesa per le vergini di S. Chiara ed a loro
sostentamento lasciò la metà della decima su Secugnago e pel

resto istituì sua erede universale la sua figlia Flora moglie di
Antonio Fissiraga il grande. Monsignor Egidio vi pose la prima

pietra e dopo pochi anni quel monastero

crebbe

in

fama

di

virtù e di ricchezza, poichè all’ eredità della sullodata Flora,
anche l’imperatore Enrico VII° costituendosi suo protettore, gli
diede ampia facoltà di cavare acqua non solo dall’ Adda, ma

—
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.da qualsivoglia altro fiume seorrente sul Lodigiano per adaquare le sue terre. Se non che sul principio del secolo XVIII
le monache di S. Chiara avevano poco più di due possessioni

l’una in Cavenago l'altra alla Cascina delle Donne, e così vanno
le cose del mondo, dacchè il tempo rode e distrugge ogui
cosa.

Sotto il governo di monsignore Dell’ Acqua ebbe anche
origine la vecchia chiesa di S. Giovanni alle Vigne e ciò fu
perchè ivi ufficiassero i frati Umiliati d’Ognissanti su quel di
Borghetto allorchè per affari ospitavano in certe loro case in
quei pressi. Non molto dopo anche le Umiliate di Borghetto

si allogarono
oltre

presso la chiesa

al lavorar

in

lanerie

degli Umiliati.

Nella

riscontra

un

che

di

S. Benedetto

esercitavano

fabbrica
migliajo

del
di

pure

convento
mattoni

(4),

le

ospitalità

e della

valeva

quali

al pari

chiesa

soldi

24,

si
un

moggio di calce soldi 3 denari 6, tanto era scarsa la moneta nel-

l’anno

4340.
Nell’istesso

semburgo ad

anno

essendo

imperatore

Italia per ricevere

di

la Corona

stato

eletto

ferrea

in

Germania,

Asti. Ciò inteso da Guido Torriano

Enrico

scese

Milano

signore

egli

VII

di Lus-

subito

e si fermò

in

in

di Milano, stette

in forse se dovesse invitarlo nella sua città per l'incoronazione
oppur ricusarlo ed opporsegli, ma consigliato dai suoi più in-

trinseci amici a riceverlo, inviò quali suoi ambasciatori Antonio
Fissiraga già signore di Lodi e Filippo Langosco di Pavia.
Mentre que’ si preparavano alla partenza, avvenne che in Asti
si presentò all'imperatore Ughino Crotti procuratore di certi
pretendenti alla pesca dell’oro nelle arene del fiume Adda e
così veniva a turbare il diritto dei nostri vescovi. Ciò venuto alle
orecchie di monsignor Egidio, questi volò tosto in Asti ed op-

ponendosi alle pretese d'Ughino, non solo espose i privilegi
concessi alla Mensa Vescovile già sino dal re Arduino, ma gli
Atti del continuato possesso goduto dai suoi antecessori, ed
ottenne dall’imperatore nuovo ed ampio privilegio. In tale oc(1) Il monastero e la chiesa di S. Benedetto sono occupati ora dalla R. Sotto
Prefettura,
(Nota del Direttore),
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casione il nostro Prelato venne onorato del titolo di
del

Sacro

Romano

Impero

e

gli

vennero

principe

confermati

tutti i

suoi regali feudi ed inimunità. Munito d’ imperiale decreto,
stette ancor egli riconoscente per alquanti giorni presso |’ imperatore

nella

Corte

di Milano

e venne

solo a Lodi

per cele»

brare la solennità di S. Bassiano dell’anno 4341.
da

Per maneggio di Matteo Visconti essendo stati scacciati
Milano i ‘Torriani, il nostro Antonio Fissiraga si ritirò mal-

col

consiglio

contento in Lodi e quale signore della propria patria s’ingegnò
del

Conte

di

Savoja

ad

impedire che

non

andas-

sero vettovaglie in Milano, ma poi considerando in quale grave
compromesso melteva sè e la propria patria, dietro persuasione
del vescovo e di molti principali della città desistette dall’impresa. In seguito con più savio consiglio, indotto dai predetti
personaggi ad umiliarsi a Cesare per non aspettare castigo,
quale sospetto di congiura, si risolse passare a Milano, col fratello Bassano

ed il vescovo

l'Acqua suo nipote. Venuto

miliò

non

all’imperatore

fu da

presentandogli

lui ricevuto.

mandazione

gli diede

a compagno Antenio Del-

a Milano

Allora

Antonio

le

presso

della

città;

ma

il vescovo per lettere di racco-

indirizzate all’imperatrice,

derlo in grazia

chiavi

Fissiraga, si u-

il marito;

s’ interpose essa a ren-

il quale

rimesso

dal

suo ri-

gore lo rimproverò d’infedeltà e di soverchia ostinazione a
sostener la parte guelfa ed alla fine trattenendolo nella Corte,

inviò

a Lodi

il sno

maresciallo

Enrico di Fiandra con Bassano

Fissiraga ed il nipote del vescovo,
introdurlo

causa

in

città

a pigliarne

della sottomissione

acciò fossero mediatori per

il possesso ed a scoprire la vera

d’ Antonio

Fissiraga.

Pertanto

acco-

statisi a Lodi con molti armati,

e vedendo che non solamente

sospesa

loro

le porte della città erano ben munite ma benanco tutte le sue
mura d’armati per difendersi, insospettito il maresciallo d’ esser
tradito, fatti assicurare i due nobili lodigiani, ordinò che a
vista della città fossero quei disgraziati appesi agli alberi. Ma
che

l'esecuzione dietro vive

potessero

mandarsi

ai Capi

preghiere,

concesse

loro

del governo della città persona

confidente per avvisarli del loro pericolo e di quanto soprastava all’istessa città, Il che inteso dal “Consiglio Decurionale
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e dal Prelato, si mossero gli uni e gli altri e spedirono tosto
ambasciatori ul maresciallo; assicurandolo, che ciò era seguito
per errore e sospetto dal non sapersi che gente fossero i sopravenuti armati, massime dal non veder con essi Antonio
Fissiraga loro Signore. Allora soddisfatto il conte d’° Amburgo
ed apertegli le porte entrò con ogni allegrezza nella città coi
suoi Alemanni, festeggiando rion meno il Prelato ed i cittadini
per aver liberato da morte così ignominiosa tanto il nipote,

che

il parente

in un

coi

concittadini,

applauso e di festa che non si facesse

ratore

Enrico

VII°,

per renderlo

onde

al

soddisfatto,

non

fu

sorta

di

con

di-

ministro dell’ impemassime

versi regali presentatigli.
Il maresciallo conte partecipò subito all’imperatore il suo

arrivo a Lodi,

ed in qual

maniera

egli era

stato da tutti ac-

carezzalo, soggiungendogli che anzi egli stesso era desiderato
da tutta la città, per il che egli già disposto d’incamminarsi
a Roma, stimava cosa ottima a favorire colla sua presenza un
popolo cotanto affezionato. Così dopo Pasqua seco conducendo
Valeriano

suo

fratello

e tutta

la Corte

collostesso Antonio Fis-

siraga entrò in Lodi tutto festeggiante, incontrato dai vescovo

(cui fece molte belle accoglienze) e da tutta la nobiltà vestita
a gala e dal resto de’ cittadini, acclamando tutti col grido:
Viva, viva. Aggradi Sua Maestà tale incontro ed onore, massime avendo dimostrato gratitudine per i donativi fattigli dal

Prelato a nome del popolo; perciò usò coi Lodigiani una clemenza veramente cesarea e per tutti i giorni che abitò in Lodi
vi stelte sempre con molto giubilo, il quale maggiormente sarebbe stato universale, se non fosse stato funestato da Valeriano, Questi per esser malvisto ai Guelfi, ne fece crudelmente
morire alcuni, anche per cause leggieri. Partì finalmente l’imperatore

colla sua comitiva

verso

Cremona, seco conducendo il

Fissiraga per valersene pei suoi consigli nella Corte, benchè
dai nostri si interpretasse, che lo si allontanasse dalla patria
per privare i Guelfi di un capo sì potente e stimato e lasciò
la città presidiata dai suoi Alemanni a petizione dei Ghibellini,
che già per suo ordine si erano rimpatriati, e ciò per dar loro
occasione d'essere appoggiati dai suoi in caso di necessità. Nè
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mancò il nostro Prelato di accompagnarlo per molte miglia,
sinchè fu da quello congedato con segni vivissimi di gratitu-

dine;

incamminandosi l’imperatore verso Cremona ed

verso Lodi. Questi rientrato

in città

ringraziò

vesse salvato il suo nipote ed il Fissiraga

obbrobriosa.
Datosi

poscia

monsignore

da una

con fervoroso

il vescovo

Iddio, che a-

morte così

zelo a proseguir

il governo della sua Chiesa tanto nello spirituale come nel
temporale, cadde di lì a poco ammalato e sul fine del mese

di Aprile del 1342 rese
tutto il popolo

per

le sue

Cattedrale.

Fu questo

la vacanza

essendo

P anima
rare

al

Creatore,

qualità;

venne

compianto da
sepolto

nella

Prelato molto insigne, per aver fatto in
sì poco tempo del suo governo ripullulare la grandezza e l’autorità dei nostri vescovi, giacchè venne confermato principe del
Sacro Romano Impero, laonde per la conferma del privilegio
pose in tanta eminenza la dignità vescovile di Lodi, così dopo
sori,

accade

cha

piucchemai

per

nata

gara

ambita
di

dai

ambirla

concorrenti
in due

succes

qualificati

soggetti, si venne più ad un aperto scisma in Lodi che alI elezione d’ un vero Pastore lodigiano, come si vedrà nella
biografia del vescovo successore.
Bibliografia -—- Sinodus Il[° Dioecesana; Lodi: Commentarti della Chiesa Lodigiana, ms.; Manfredi: Vite dei Vescovi
Lodigiani,

ms.;

Ciseri:

Giardino

Storico,

Molossi:

Lodigiani, Zaccaria: Series episcoporum laudensium.
Gabbiano canta di lui in versi virgiliani:
;

IMlustri

Il poeta

« Egidio populi bene qui moderatur habenis. »
(Continua),

arte
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LE MAJOLIGHE
qerA N ER

DI LODI

0

Ogni volta troviamo negli scrittori d’arte, di storia 0
d’altro che interessi la nostra città, provando un senso di piacere e d'orgoglio, ci troviamo pure in dovere di parteciparlo
ai nostri cortesi lettori. Per cui dalla lodatissima opera del
cav. Angelo Genolini -- Ze Majoliche Italiane con marche e
monogrammi «— rileviamo a pag. 159 quanto segue (4):
« Non

pochi

raccoglitori di majoliche lombarde avranno

sentito decantare alcuni pezzi che si trovarono recentemente
negli scavi eseguiti in Lodivecchio; non riuscirà quindi sgradevole al lettore se io intendo trattenerlo per poco con alcuni
cenni storici di quella città.
« La vecchia Lodi, che sembra aver avuto origine cinquecento anni prima di Cristo, è posta in una delle posizioni
più fertili della Lombardia, a sei chilometri dall'attuale Lodi.
Essa andò soggetta
a tutte le vicende che travagliarono le
altre provincie dell'Alta Italia. Cesare nel primo anno della

. sua «dittatura (49 anni av. Cristo) concesse ai Lodigiani i
ritti della cittadinanza romana. Quando Ottone e Vitellio
contesero l'impero, fu precisamente il territorio tra il Po
l'Adda che dovette sopportare tutti gli orrori della guerra
vile; nè restò escluso dalle conseguenze della
di Attila nel 452 dell'era nostra. Teodorico,

disi
e
ci-

terribile discesa
re degli Ostro-

goti, dimorò per qualche tempo in Lodi dopo la sanguinosa
battaglia dell’Agosto 490 sostenuta nella vallata dell'Adda contro
O dosare:

« Nell’ XI.°

e XII.

secolo i Lodigiani

fundo

in lotta

continua coi Milanesi, ed al 5 Aprile 1414, nello stesso anno
della discesa di Enrico V.° in Italia, i Milanesi gittatisi im-

provvisamente su Lodi, smantellarono le torri e le mura, incendiarono gran parte delle case, costringendo gli abitanti ad
uscire dalla città ed a giurare che mai più avrebbero tentato
di ricostruirla, Si ricovrarono i Lodigiani sopra una specie di
(1) Milano, libreria Dumolard, 1881.
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promontorio detto colle Eghezzone,
dell'Adda,

a quattro

chilometri

circa

sporgentesi
verso

nella corrente

mattina

dalla città,

invitati e dalla amenità"e salubrità del sito, e dalla opportu-

nità del sottoposto fiume. Sorse quivi in breve tempo una numerosa comunità che fu detta Borgo Isella e pensarono
di rie-

dificare la loro patria

in quella

località dove erasi gia formato

un forte nucleo di concittadini, e dove

fiume

e delle paludi

renderebbero

cura dell'antica. L’imperatorè
il giorno

3

Agosto

1158,

le naturali difese del

la nuova

Lodi

Barbarossa,

e trovatolo

i quattro puali principali della
così i confini che dalla costa di
vano fino alla Porta Regale (ora

assai

più si-

e salubre,

tracciò

visitato

forte

quel luogo

nuova città determinandone
S. Vincenzo (1) si estendebarriera Vittorio Emanuele)

e da quì sino alla Selva Greca ed a Porta d'Adda.

In meno

di tre anni sorsero le mura, la cattedrale, parecchi edifici pubblici e molte belle case private, e la nuova Lodi divenne il
centro delle operazioni militari dell’imperatore in Lombardia.

E quì termino la storia della vecchia e nuova Lodi per ritornare a quella della ceramica, della quale dobbiamo più seriamente

occuparci.

« Le vecchie tradizioni riportano che un lodigiano, Gio-

vanni Angelo Cattaneo, verso il 1463 avesse quest'arte recato
in Savona e vi si distinguesse; che un Pietro Pomis, pure lo-

digiano, acquistasse rinomanza nel dipingere sulle majoliche
piccole storielle, divenisse cavaliere e pittore dell’arc. Leopoldo
d’Austria,

e morisse

in Vienna

nel

1680.

Le

Provvisioni

poi

della comunità di Lodi fanno fede che nel secolo XVI esistesse
ivi, nella via ora denominata Muzia, una assai accreditata fab-

brica di vasi e

stoviglie, esercitata dalla famiglia

cui probabilmente appartenne

il pittore

più

sopra

Coppellotti,

nominato.

Frattanto

un

cuni assai
di colori,
opificio in
per certe

grandi, con bei dipinti singolari per varietà di forme,
di imitazioni negli smalti. Un Francesco Roda, con
Borgo d'Adda, si distinse nel 1794, specialmente
chicchere in porporino che sono tuttora assai
ricer-

Pallavicino

prendeva

a fare

vasi

in

majolica,

al-

cate. Altre fabbriche si ricordano, come quella dei Rossetti nel
(1) Ora Porta Milano,

PE,

fi
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_-1746, dei Crevacci, dei Caravaggi nel 4798, dei Crocciolani,
dei Mamoli e dei Ganzinelli nel 1820.

« AI signor Antonio Ferretti di Lodi, uomo assai ricco
di denaro, di mente e di cuore’, devesi il risorgimento della
sua patria di una gloria italiana. Sulla fine dello scorso secolo
con studii intelligenti ed indefessi, chiamando a Lodi da tutte
le parti d’ Europa i migliori operaj, riusciva a fabbricare una
majolica decorata, la cui bellezza e resistenza pareggiavano
quelle delle antiche fabbriche di Faenza. Quindi vediamo le
più rinomate fabbriche di Lombardia, Venezia, Romagna, ecc.,
chiamare da Lodi esperti artefici e capi officine, quali un Antonio Casali, un Filippo Antonio Melegari nel 1765, un Ignazio
Cavazzuti nel 1790 (1) e via dicendo. Ma colla morte del Fer-

retti, passata

la sua fabbrica

in mani

poco

esperte e poco

cu-

ranti di quella manifattura, essa cadde nell’obblio. Si perdettero i modelli, le forme, i colori, le vernici e persino gli arnesi più ordinarii occorrenti alla fabbricazione. Delle antiche
majoliche del Ferretti non si conservò che qualche rimasuglio
sparso qua e là presso private famiglie e parte nella fabbrica
ora Dossena.
« Il dottor Lorenzo Dossena volle ritentare l’opera sgraziatamente. lasciata in abbandono per la morte dell’ Antonio
Ferretti, ma ben presto si accorse che ardua era l’ impresa; le
molte altre occupazioni e la poca salute non gli permisero che
pochi tentativi bastanti però per iniziare il nobilissimo compito.
« Spettava all’attuale proprietario dottor Antonio Dossena,
uffiziale della Corona

d’Italia,

Ed infatti, giovandosi egli delle
aggiungendovi del proprio studii
ad ottenere una manifattura che
intelligenti e premiata più volte
straniere,

di

proseguire

l’opera

paterna.

esperienze già compiute, ed
pazienti e laboriosi, riusciva
fu accolta con plauso dagli
nelle esposizioni nazionali e

(1) Infatti nel 1790, il Cavazzuti, che in quel tempo aveva în Lodi una fabDrica alla quale aveva saputo far acquistare una singolare rinomanza, nel suo
viaggio per visitare le più rinomate fabbriche d’Italia, non dimenticò anche la
Faentina, come una delle migliori che esistevano in quell'epoca, — Nell’Opera

succitata a pag. 60;
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« Nel 1625 la fabbrica Dossena (ora fratelli Pallavicini)
apparteneva ad un Pietro Giovanni Sordi, denominato Tra-

vaglia; passò poscia a Giovanni

Battista Bellasi. Fu acquistata

canonico

e da

dal signor Sempliciano Ferretti nel 1725; passò per
eredità
ad Antonio Ferretti; pure per eredità da Antonio
Ferretti al
don

Sempliciano

Poli,

questi

sempre

per

ere-

dità a Lorenzo Crocciolani . il quale la
vendette nel 1823 al
signor Lorenzo Dossena, padre del sullodato
Presidente della
Camera di Commercio.
Lodi

« Contemporaneamente
qualche

lavaggio,

rinomanza

alla

fabbrica

la fabbrica

Ferretti, godeva

e più tardi una fabbrica dei fratelli Roda.

tichissima

fabbrica

di ceramiche

in

in majolica e terraglie Ca-

Altra an-

siedeva nel circondario esterno

della città di Lodi, e precisamente fuori della soppressa Porta
Castello. Si suppone antichissima perchè in seguito ad alcuni

scavi

fatti

ergevasi

dall'attuale

proprietario

della

casa

ove

una

volta

la fabbrica suddetta, si rinvennero utensili e cocci e-

videntemente di un'epoca molto lontana. Questa fabbrica però
esisteva ancora in principio del nostro secolo, e l’ultimo
suo
proprietario fu la famiglia Cerasoli di Lodi.

« Le marche delle fabbriche di Lodi si trovano a
XXXV dal N. 542 al 518, unite all’ Opera sullodata.

RUTTO

tavola

AMATO

IENE

Filo

Uno dei più illustri personaggi che

sorgere della nuova Lodi e che
non ricordato dal Morena nella
laudensium, tempore Federici
Guido o Guidone de’ Gavazzo,
giana. Fu solo a’ nostri giorni

più

si distinsero al

rimase sinora ignoto, perchè
sua Cronaca: Jistoria rerum
Enobardi ete. fu certamente
d’ antichissima famiglia lodimercè le incessanti investiga-

zioni del benemerito storiografo commendatore
Cesare Vignati
che nella sua pubblicazione del Codice
diplomatico Laudense,
veniamo.a conoscere di quali importanti incarichi
venne insi-

gnito nell'epopea lodigiana Guido Gavazzo.
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« Dimenticato da tutti gli stessi lodigiani, ma non dalCaffaro nei suoi Annali Genovesi, un Guido laudense giudice,

contemporaneo

ai due Morena,

(Ottone ed Acerbo)

si rese il-

lustre in Genova e vi ebbe altissimi uffici. Nel 1157 ambasciatore a Roma pro exigendo scalis et ambola; l’anno dopo
ambasciatore a Federico Barbarossa nel paese di Bosco; nel
1161 è uno dei quattro consoli per le cause di Genova con
Palazzolo, poi nel 1162 e 1164 ancora ambasciatore al Bar-

barossa in Torino e Pavia (1). Raccomandiamo alla memoria
dei Lodigiani il nome di questo Guido laudense giudice, perchè

non è degno che sia lasciato nell’ obblio un concittadino, che
coll’ingegno e con opere egregie fuori del paese nativo illustrava

la patria » (2).

Anche lo studioso cav. Gavazzo succitato per la miglior
cognizione del sellodato personaggio ci volle favorire copia di
un Lodo Consolare di Genova verso Guido da Lodi nel 1164
estratto dal Registro antichissimo dell’ Arcivescovato genovese,
pubblicato: dalla Società di Storia Patria sotto il nome di
« Giornale Ligustico d’Archeologia e Storia. »
Laus

contro

Guidonem

de Laudae de

molendino

de

Fuce

| ln Palacio Archiepiscopi. Consules Anselmus Garrius.
Wilielmus Cavarunchus. Anselmus Caphara. Benus vasallus de
Castello, laudarerunt quod Guido de Laude destruat novum

opus quod fecit ad Sanctum Petrum de Arena super terram
archiepiscopi ad fluvium Porcifere. Videlicet fossatum et clau-

sam

quam

fecerat

per transversum,

volens

capere

aquam

de

lecto ipsius fluminis Porcifere, et per eas ducere et immittere
in clusa

molendini

de Fuce,

neque possit de coetero hujusmodi

super terram illam et gorretum facere, nec aquam capere in
tota fronte ipsius terrae vel gorreti curia Archiepiscopi. Quod
vero ideo factum est, quoniam cognoverunt id esse novum
(1) Pertz: Monumenta Germaniae. Vol. XV. pag. 25, 27, 30, 34. — Probabilmente questo Guido fu della nobilissima famiglia lodigiana dei Gavazzi, che
poi divennero Conti della Somaglia, rifuggitasi a Genova dopo la prima distruzione di Lodi (anno 1111). In quella città è antichissima la famiglia dei
Gavazzo

e vive

un

genovese

cav. Gavazzo

Colonello nella marina

investigatore amoroso delle memorie di sua famiglia e di Lodi,
(2) Vignati: Codice diplom. laudense. Parte Il. pag. XXXVI,

dell'Uruguay,
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et ne illad faceret sibi

rationis. Fuit etiam
et gorrettum'

est, annualem

etiam

ipse Guido

Curiae

probatum

denuntiatum

mini

principio

in jure coufessus,

redditum

quod

Curia capit a conductoribus.

fuit quoniam

promiserat

vellet Archiepiscopus.

Ugonis Archiepiscopi

Quia

erat

domino

novum

labo-

terram banc

Archiepiscopi esse et ex. gorreto

piscope predecessori sui prememoratum

quando

in

Syro

ibi

Testibus

archie-

opus destruere

igitur terra illa Curiae Do-

que

et

fide

occulatà

et confes-

sione ipsius Guidonis cognoverunt, et ob hoc nihil in ea aut
super eam ipso invito iure facere ipsi Guidoni licebat, pronuntiaverunt

simo

veluti superius

sexagesimo

quarto.

est prelaudatum. Millesimo

Nono

Undecima. »
Questo Lodo fu la prima

della

Curia

Arcivescovile

decimo

volta

di Genova

gistro fu illustrato dal chiarissimo
Luigi Tomaso, segretario generale

Storia

Patria.

Nota

2° degli

Atti

die

Junii.

pubblicato

nell’anno

cente-

Indictione

nel

1862.

Registro

Detto re-

professore Belgrano cav.
della Società Ligure di

della stessa Società.

Altre notizie sul Guido da Lodi abbiamo pure estratte
dall’opera del fu Agostino Olivieri: Serie dei Consoli del Comune di Genova.
« Nell’anno 1157 Guidone da Lodi andò ambasciatore
per Genova a Roma.
« Nel 1458. Ambasciatore all’ imperatore Federico Barbarossa.

« Nel 1161.

Anche

Uno

il Caffaro

dei quattro Consoli dei Placiti.

negli

Annali

un altro Gavazzo sotto l’anno 1258:
Lodi, Console di Giustizia. »
Antiche

ed onorevoli

furono

Genovesi

fa

menzione

di

« Ruffino de’ Cavatio di
;

sempre le relazionidi Genova

con Lodi. Bernardino Corio nell’Mistoria di Milano; Giorgio
Stella: Annales Genuenses ab anno 1298 usque ad finem anni
1409 et per Joannem Stellam ejus fratrem continuati usque
ad annum 1435, editi apud Muratori: Rerum italicarum
scriptores lib. VII, pag. 541, fanno menzione di Oldrado
Grosso de’

"Tresseni

qual

podestà

di cui si scorge la statua equestre

di

Genova

sulla

nell’anno

Piazza

1237,

de’ Mercanti

— 12% —

in Milano, ove pure rivestiva l’istessa carica
anni

1233 e 1254,
Il succitato Caffaro fa memoria

pure

di Podestà negli
di

un

« Bassianus

Villanova de Laude qui fuit ConsulJanuensisin anno

4267 ».

Così pure il già citato Stella ricorda nel, lib. 4, cap. X:

Martinus de Summaripa de Laude. Più tardi lo stesso cronista
sotto l’anno 1415 narra, che Genova mandò Legati a Lodi
per ossequiare l’imperatore Sigismondo.
Altri scrittori storici accennano che un Francesco

Lodi fu

prima giudice a Genova, poi podestà di Tortona e Vicario Pretorio di Cremona.

Il Muratori

Cadamosto

Carlo

nei suoi
capitano

Annali

all’ anno

di Francesco

4464

ricorda un

Sforza duca di Milano,

che si distingue nell’acquisto di quella città. (Tomo

IX°.)

Nè possiamo ommettere che nel manoscritto di Alberto
Vignati giacente nella Braidense ed illustrato recentemente dal
commendatore Cesare Vignati si ricorda come Franchino Gaf-

furio, l’Orfeo lombardo,

tenne scuola di musica in Genova per

un biennio, ove compose canzoni e madrigali d’occasione,
Finalmente nei manoscritti lasciati dal valente pittore Alessandro Degrò troviamo che la nobilissima ed antica famiglia

lodigiana Della Valle si trasferi a Genova non senza onore per
Lodi.
AT.

SOPPRESSIONI DEL GOVERNO AUSTRIACO
negli anni 17'72-1785
ANI ro

La Canonica di S. Romano de’ Canonici Lateranensi,
composta di quattro canonici ed un laico oblato, venne soppressa nell’anno 1772. La loro Chiesa dedicata a S. Romano
martire fu profanata e venduta colla Canonica, come da Cedola del 6 Luglio 1772 sottoscritta da Rozzoni.I canonici furono assegnati ad altre canoniche dell’ istessa religione.

Il convento dei PP.
nel medesimo anno. Nella
spaccio della soppressione
dedicata all’Annunciazione
di

S.

Salvatore

per

sua

«199
Carmelitani Calzi venne
Cedola per la vendita si
in data 5 Settembre 1771.
della B. V. fu assegnata
Chiesa

parrocchiale.

soppresso
cita il diLa Chiesa
al parroco

Il convento

in

parte venne adattato per le cose parrocchiali ed in parte ven-

duto.

Ordine.

Ai

Religiosi

furono

assegnati

altri

conventi

Il convento dei PP. Serviti, distante

dell’ istesso

un miglio circa dalla

città, venne soppresso il 5 Febbrajo 1772. La loro Chiesa
sotto il titolo di S. Maria della Fontana, in un col circondario
del soppresso convento, è stata assegnata al prevosto di S. Giacomo Maggiore di Lodi per residenza del suo coadjutore fo-

rense,

che

prima

abitava

in

Riolo.

Gli altri beni

furono

duti, come da Cedola stata esposta il 7 Febbrajo

dicesi

approvata

5 Settembre

ed ordinata

questa soppressione

4774. 1 Religiosi passarono

l’ istesso Ordine.
Il convento

dei

PP.

Serviti

del

ven-

1772, in cui

con Dispaccio

in altri conventi del-

luogo

di Turano, dioéesi

lodigiana, fu soppresso nel mese di Febbrajo del 1772, secondo
il Dispaccio

citato;

nella Cedola

esposta per

la vendita

dei beni

con data 40 Febbrajo 1772. La Chiesa è dedicata a S. Lorenzo, che è stata dapprima profanata, poi venduta e distrutta.

1 Religiosi passarono

in altri conventi

dell’istesso Ordine.

Il convento dei PP. del terz? Ordine di S. Francesco nel
borgo di S. Colombano, diocesi lodigiana, fu soppresso il 13

Febbrajo

41772

con

dola per la vendita

Dispaccio

del

5 Settembre

41772.

porta la data del 13 Febbrajo

La

1772.

Ce-

La

Chiesa era dedicata a S. Giovanni Battista. Non venne profanata, e servi per la Scuola Pubblica. I Religiosi colle proprie

rendite furono

dedotte
tenere
Il
presso
sposta
15

assegnati al convento dell’ istesso Ordine

in Lodi,

però L. 460/, assegnate al cappellano, con obbligo di
Scuola Pubblica.
monastero dei PP. Gerolimini”di Brembio venne sopil 18 Ottobre 1772. La cedola della vendita è stata ela prima volta il 19 Ottobre 1772, la seconda volta il

Febbrajo

1775.

La

Chiesa

dedicata

a S. Maria

restò fissata

—
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ancora per la parrocchia che vi era prima. Passarono
giosi in altri monasteri dell’ istesso Ordine.

i Reli-

Il convento del terz' Ordine di S. Francesco venne soppresso il 31 Luglio 1782. La loro Chiesa dedicata a S. An-

tonio Abate, posta in un Vicolo tra la Via Gorini e la Via
Orfanotrofio, appena benedetta solo già ai 30 Giugno dell’anno
1764,

è stata. profanata

il 20

Novembre

sieme al convento il 22 Maggio

1783,

e venduta

1784 come da

Istrumento.

in-

I

Religiosi di tutto l’ Ordine sono stati secolarizzati.
Il monastero delle Vergini Mantellate della Congregazione
del SS. Sacramento eretto sotto la protezione di S. Anna e

S. Savina, e perciò conosciute sotto il nome di Savine, posto
in Via Pompeja N. 8 e 10, e già ceduto loro dal Collegio
Germanico dei PP. Gesuiti di Lodivecchio, rex Instrum, per
Jo. Paulum Gropellum Not. Apost. 13 Aprile 1698), ivi trasferite poi dal loro primo Collegio posto in Serravalle, in data
22

Settembre

. soppresso

1698.

l 8

Per

ordine

Novembre

1779

regio questo

monastero venne

per

dell’istesse

ricorso

Reli-

giose, che per diminuzione delle loro rendite non potevano
più vivere comodamente. La loro Chiesa dedicata a S. Pietro

Apostolo,

è stata profanata

il 21

Agosto

1784,

poi

distrutta

ed incorporata dal Collegio Germanico direttario del fondo.
Queste monache erano di clausura vescovile; furono mandate

alle loro case coll’assegno per dote di L. 6000 alle velate, ed
alle converse di L. 5500, per una volta tanto,
Il monastero

in città di S. Chiara

conventuali

francescane

della

Tresseno

di

clausura

bile Lodesana

Palatina moglie

il 25 Gennajo

1308;

Flora

Febbrajo

1782.

In

moglie

del

di

in un

monache

pontificia, fondato

dalla no-

Cabrino

Tresseno

Antonio

e madre

Fissiraga,

venne soppresso per Real Dispaccio il 9

data 21

colla

di

magnifico

Marzo

dell’istesso

timato, ed il 15 Luglio fu evacuato
monastero

vecchia,

Chiesa venne

dalle

anno

monache.

assegnato

gli fu in-

Il detto

gratuitamente ai

Padri Somaschi con Dispaccio 49 Ottobre 1782, i quali abitavano nel Collegio dell’ Angelo Custode (orfanotrofio maschile)
i quali dopo averlo adattato ai proprii bisogni, vi si trasferi-

rono nell’anno 47853. Nel mese

di Ottobre

dell’istesso ‘anno

—
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lasciando quello dell’ Angelo Custode ad

altri

PP, Somaschi,

che avevano la cura degli orfani dimoranti primieramente in
una casa dirimpetto al detto Collegio, che comunicava con esso
mediante una strada sotterranea. Sei monache andarono in altri
monasteri e le altre passarono in case particolari.
L'altro monastero di S. Chiara nuova dell’ Ordine dei
Minori Osservanti di S. Francesco sotto la direzione dei loro

Padri, fondato dalla nobile famiglia Muzzani

secolo XV.°,
intimato

venne

il 24

soppresso

per

Marzo e col 21

Dispaccio

sul principio del

9 Febbrajo

Luglio dell’ istesso

1782,

anno seguito.

La Chiesa dedicata a S. Chiara col monastero, furono donati
all’ orfanotrofio femminile per Real Dispaccio 19 Ottobre 41785,
Le orfanelle abitanti dapprima nel Collegio di S. Andrea, stato
assegnato all’amministrazione dell’ Ospedale Maggiore, che l’adattò a convitto e scuola delle Esposte;
l’Ottobre del 1785. Le Religiose velate

passarono in altri monasteri
le restanti

in

case

vi si trasferirono nelin numero di quattro

Lodigiani, due altre a Milano,

e

particolari.

Il monastero del regio borgo di Codogno per le monache

di S. Chiara

per Real

sotto

la

Regola

di S. Francesco, venne soppresso

Dispaccio del 9 Febbrajo

1752, intimato il 22 Marzo

ed eseguito il 18 Novembre. La Chiesa dedicata alle Sante
Chiara ed Orsola, non è stata profanata ne assegnata ad altro
uso. Selte monache si ritirarono in altri monasteri 0 collegi,

e le altre

se

ne

Il monastero
posto

sul

presso

Corso

pure

ed eseguito

gherita,
venduta

giose

andarono

delle
di

il 9

Porta

Febbrajo

di lì a pochi

è stata profanata

insieme

velate erano

dici, passarono

a tutte

alle

monache

proprie

d’ Adda
1782,

le adiacenze

in numero

di S. Francesco,

55, 55 e 57, venne sopcoll’intimazione del 22 Marzo

Chiesa

dedicata a S. Mar-

6 Dicembre
del

dell’istesso
monastero.

di diciannove,

in altri monasteri,

Il monastero

N.

giorni. La

il

case.

Cappuccine

delle. Cappuccine

anno

Le

e le converse

Reli.

le altre alle proprie case.
di clausura

vescovile

e

do-

sotto

la Regola di S. Francesco e di S. Chiara in Castione, venne
soppresso per R.° Decreto il 9 Febbrajo 4782, coll’intimazione
del 22 Marze ed eseguito il 9 Novembre di detto anno, La
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loro Chiesa dedicata ai Ss. Francesco e Chiara, fu profanatae
venduta. Le Religiose in numero di sedici
monasteri, e le altre alle proprie case.

andarono

in

altri

Il monastero delle Cappuccine del borgo di S. Angelo al

Lambro

sotto la Regola

di S. Francesco,
di clausura vescovile,

venne soppresso per R.° Decreto 9 Febbrajo

1782,

intimato

il 24 Marzo ed eseguito il 13 Novembre di detto anno.
loro Chiesa dedicata a S. Chiara fu profanata e venduta.

La
Le

monache in parte si ritirarono in altri monasteri, ed in parte
si ritirarono presso le proprie famiglie.
Il monastero delle Religiose dell’ Ordine di S. Benedetto
in Lodi unite alla Chiesa dedicata ai Ss. Cosma e Damiano,

venne soppresso per R.° Decreto

18 Giugno

1785, intimato il

giorno 22 Giugno ed eseguito il 22 Luglio dell’istesso anno.
Esso era posto sulle fondamenta dell’attuale casa del cav. Antonio Dossena, Via Pompeja N. 42. Per qualche tempo fu amministrata dal Fondo di Religione. Due monache si sono ritirate nel Collegio delle Orsole in Lodi, altre due passarono in
un monastero di Piacenza, e le altre si ritirarono alle loro
case.
Il monastero di altre monache Benedettine, dette di San
Vincenzo, per la loro Chiesa unita dedicata a questo Santo,
venne soppresso ed eseguito il 22 Luglio. Nel monastero vi
restarono le due sorelle Brocchieri, l'una delle quali poco dopo

l’inlimazione, per
trasportarla. Tutte

una caduta, essendosi slogata, non si potè
le altre monache si ritirarono in case par-

ticolari, perchè nessun monastero era ora mai sicuro. La loro
Chiesa è stata profanata il 28 Novembre 1785, poscia venduta,
venne trasmutata circa l’anno 4790 nel Teatro Sociale.
Il giorno 5 Febbrajo 1785 furono intimati al monastero

di S. Giovanni
l'Ordine

Battista ed a' quello di S. Benedetto, pure del-

Benedettino,

mazione dei monasteri

24

Gennajo

ammalato,

dichiararsi,

1786

alcuni

articoli

di monache,

per parte del

dal notajo Fassati

nel

fondamentali

stampati

Regio

per

la siste-

poi in Milano

il

Subeconomo can. Canzi

termine di giorni

e di dare subito

la nota

nel palazzo. della

R.% Sotto-Prefettura.

trenta da

der partiti eletti. La sera

del 26 Giugno 1786 ‘fu profanata la Chiesa di S. Giovanni
Battista (ora Macello pubblico), e la sera del Venerdì 7 Luglio
dell’istesso anno fu profanata la Chiesa di S. Benedetto, ora

incorporata

;

1885. Tip. Quirico e C.

Sac. Andrea Timolati, Direttore

CAMAGNI GIUSEPPE, Gerente responsale,

ANNO

IV.

n

FEBBRAJO

DISPENSA

9.°

—TTT)Ù|](-T(7(—1—=—-="F=>

GONTINUAZIONE

DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
rr
dra

Scisma

in

Lodi.

Dopo la morte di monsignor Egidio Dall’Acqua sorse lo ‘
scisma in questa nostra città, perchè congregatisi il Capitolo
e Clero per la nuova elezione del proprio Pastore, comincia- |
rono

le discordie

considerata
canonico

posero
zione
allora
gione

della Cattedrale

e nipote

Alchepio Dell'Acqua,

del defunto vescovo, lo pro-

per vescovo, ma non ebbe voti sufficienti per un elelegittima. Così altri del partito ghibellino, sostenuto in
da Matteo Visconti assai potente in Lodi per la guarnidegli Alemanni, proposero Don Roberto Visconti, forse

canonico

neppur

tra essi ecclesiastici. Alcuni del partito guelfo,

la bontà ed i meriti di Don

ordinario

di Milano

e parente

dello stesso Matteo, ma

questi ebbe sufficienti suffragi, di modo

che

durando

lungo tempo le assemblee e le questioni, nè mai prevalendo
alcuna delle parti ed anzi restando sempre più discordi per

sostenere il proprio eletto, la Chiesa Lodigiana mai provò sì
maggiori torbidi e gli stessi eletti ostinandosi nel loro pos-

sesso, ciascuno pretendeva di voler governare il clero e d’impossessarsi dei beni vescovili, in modo che il tutto era confusione e ruina non tanto del temporale quanto dello spirituale,

Durò più di sei anni questo scisma scandaloso, ed intanto fu.

rono distratti molti beni della Mensa, che mai più furono poi
riacquistati. Il partito guelfo credendo d’aver più sode e giuste

le ragioni

del suo Alcherio

tanto s’adoperarono,

che giunto a

Lodi Antonio Fissiraga con buona licenza imperiale, ed intese
le discordie prodotte dallo scisma, inclinando ancor esso alla
parte guelfa, già suo capo, stimò necessario ricorrere a Roma

—
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affinchè si rimediasse ad un tale
scandaloso disordine, sicchè
papa Clemente V per impedire che
non avvenissero maggiori
inconvenienti nella nostra città, a
favore dei guelfi sospese
Don Roberto da ogni funzione ecclesiastica
e gli fece intimare
puranco la Bolla della censura, per
cui convenne a quest’ul-

timo di allontanarsi dalla città,
sebbene non si astenesse
proteggere il elero ghibellino, che
a lui ricorreva.

di

Ciò fatto, assistito il Fissiraga da
buon nerbo d’armati,
fece sì che si ribellassero tutti i Castelli
e le Ville del Lodigiano,
sottoponendo

tutto alla

devozione

dei

guelfi,

più non
curandosi nè dell’imperatore, nè degli
avversarii ghibellini dimoranti in Lodi. Informato di questo
disordine il conte Guernerio d’Homburgo, luogotenente imperiale
in Lombarbia, male sopportandoi prosperi eventi del
Fissiraga a pregiudizio
dell’imperatore, raccolto grosso esercito
fornitogli dalla maggior
parte delle città alleate e ghibelline,
e vedato che l’avversario
era occupato altrove'a procacciarsi alleati,
cominciò a saccheggiare il Lodigiano ed in poco tempo
si impadronì di tutto il
suo territorio e dell’istessa città, riempiendo
le carceri di quei
cittadini che non appartenevano al
suo partito. Avvisato poscia che contro di lui venivano ia
buon numero i suoi nemici,
con grosse squadre d’armati, nulla stimandoli,
seco s’affrontò
di là da Codogno, e in giornata ‘campale
gli diede una gran
rotta, e chi restò vivo si diede a precipitosa
fuga. Saputo poscia che Antonio Fissiraga assistito da
Filippo Langosco con
poderoso
esercito

tentava

far

ribellar

Piacenza

all’ Impero,

si
avviò a quella volta ed incontratisi
gli eserciti, si combattè
d’ambe le parti con tanto spirito e vigore
dalla mattina sino
a. sera, che si separarono senza sapere
chi di. loro fosse rimasto vittorioso. Ma all’indomani rinnovandosi
il, conflitto da
ambe le parti, fu così fiera ed ostinata
la battaglia, che molti
restando estinti sul campo, alla fine
la vittoria piegò dalla
parte di Guernerio, facendo prigioni
e il Fissiraga e il Longosco, quali furono da lui consegaati
in Milano a Matteo Vi.

sconti. Poco dopo questo fatto giunse
in Lombardia la funesta
nuova della

morte dell’imperatore Enrico VII in
Benevento.
Così per tal accidente i Guelfi assistiti
dal Papa e da Roberto

= Bi
re di Sicilia, eletto a Vicario imperiale,

pensarono

migliorare

i fatti loro, ma in poco tempo smarrì la loro speranza per la

morte

sopraggiunta

del

Pontefice.

Avvisato

di essa Matteo

Vi-

nel pontificato Giovanni XXII

ne-

sconti entrò in campagna a prò de’ ghibellini, assistito con
valide forze da Guarnerio, per il che accrebbe
al loro partito

molta.

riputazione.

Successo

mico di Matteo e vedendo che con molte
stava i Guelfi, non solo lo scomunicò per

soperchierie molevieppiù umiliarlo,

ma instò presso Enrico conte di Fiandra che
dovea
la nostra città per concessione del morto imperatore

governar
a conce-

dergli la stessa città, il quale accondiscendendo alla di
lui vo-

lontà promise di soddisfarlo, mentre il Conte possedendo i
suoi

stati

in

Fiandra,

giudicò

non

poter

così presto condurre

in

Lombardia l’esercito per difenderla. Intanto informato il
Pontefice dello scandaloso scisma della Chiesa Lodigiana replicò le
censure e contro Roberto Visconti e contro Alcherio dell'Acqua,

dichiarandoli

ambedue illegittimi per l'elezione e scismatici

la Chiesa, proponendo

nell’animo suo dargli il vero

per

Pastore,

dopochè fossero pacificate le cose di Lombardia; orde convenne
ad Alcherio di allontanarsi dalla città, dimostrandosi pronto

all’obbedienza

colla

speranza

che

dovesse

impadronirsene

il

pontefice e da lui esser eletto vero vescovo qual fautore della

parte guelfa. Sbandito adunque dalla nostra città l'uno
e l’altro

scismatico,

restò privo

di pastore
il

gregge

i ragazzi della città d’ambi i partiti per

lodigiano;

beffare

le

per cui

cose

malandate d’ambedue i scismatici, sollevandosi
le parti deterranee
della Sopraveste a modo di coda che si
fa alla veste de’ vescovi
dicevano per derisione; qui vi sono due vescovi
in Lodi, e
tanto durò la beffa dei ragazzi, che sino
all'anno 1680 alcuni
di

essi sollevando

marsina

replicavano:

ancora

le due

falde

due veschi in Lodi,

del giuppone o della
due veschi in Lodi.

Intanto venne in Lombardia assistito da
squadre poderose
il conte Enrico e prima di presentarsi
in faccia di questa
città, come doveva, si recò a Milano ricevuto con
grande ap-

plauso da Matteo, che trattenendolo con
splendidezza cercò di

persuaderlo

a non

dar

altrimenti

Lodi al Papa, come

aveva
promesso. Mentre eràno in trattative, Matteo fece
in modo che
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si sollevassero i Ghibellini, e quelli di Lodi si raccomandarono
alla protezione di Basciano e fratelli Vistarini, i quali per non
perdere così opportuna occasione d’avvantaggiare i loro interessi, subito procurarono d’impadronirsi della città, promettendo
ogni protezione al proprio partito. Tanto seppero essi fare col
loro credito ed ingegno, che radunate imponenti forze, non
solo s’assicurarono della città, ma uscendo in aperta campagna

s'impadronirono facilmente di tutto il suo territorio. Di tale
acquisto ne diedero subito parte a Matteo Visconti, pregandolo
d’assisterli, quale non solo approvò quanto avevano fatto, ma
per conservar loro l’acquistato, promise armati e denari. Si
dolse acremente il conte di Fiandra della perdita della città
di Lodi, ne fece querela col Visconti, il quale dimostrando in
apparenza

disgusto,

gran

persuase

con molte

ragioni

il conte

a simulare intanto il risentimento e fare intanto i preparativi
per riacquistarla e castigare i Vistarini. In questo mentre il
prete Roberto Visconti ricorse a Bassano Vistarini gran fautore
de’ ghibellini, acciò lo introducesse in Lodi, quale aderente al
suo partito onde godere omai pacificamente la Cattedra vescovile, giacchè parevano assopite la discordie nel clero, stante il
di lui dominio

assoluto sulla città;

stimando

ma

Bassiano

am-

bedue assenti gli eletti e sottoposti alle censure del Papa, dimodochè senza Pastore ognuno viveva a modo suo, per non

dar occasione ai guelfi d’inquietarsi,

ammettendo

nella

città

tale prelato, negò prudentemente per allora di dargli. ricetto,
sinchè non vedesse che esito avrebbe il suo dominio in Lodi
e

sinchè

Enrico

di

Fiandra

dimorasse

in Lombardia,

sicchè

convenne al Roberto Visconti fermarsi in Milano. Potendo
dunque nè l’uno nè l’altro de’ scismatici goder quietamente il
vescovato, ognuno cercava con violenza e con astuzia di usurpare le rendite della mensa e di godere quel tanto, che ne

poteva

rapire.

Così

in sette

anni (1312-1319) che durò lo

scisma non si ha nell'archivio vescovile alcun atto di. questi
due prelati, nè giuridico nè autentico, che vaglia a dimostrare
alcuna loro autorità o di possesso per dichiararsi di esser stati

vescovi di Lodi. Anzi a persuasione dei Vistarini, essendo
stanco ormai il clero lodigiano di sì lungo scismae conoscendo
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di aver subìto tanti disastri di guerre civili ed estere e di avere patita anco la fame per tanti saccheggi dati al territorio
paesano e d’aver la città cambiato tanti padroni in pochi anni;
così per goder una
flagelli della divina

volta la quiete ed evitar maggiormente i
giustizia, radunatosi canonicamente tutto il

clero, vennero all'elezione di fra Leone Palatino nell’anno 1519.
Il padre Francesco Zaccaria nella Series episcoporum lau-

densium nota: Post excessum Egidii, inter Alcherium ab Aqua,

Robertumque Vicecomitem, quos clerus Laudensis, divisis studiis Episcopos renunciaverat, longa concertatio fuit, illisque a
Clemente V, Joanneque XXII, Pontificibus supprexis; ex censura Pontificia, sequens subrogatus ».

OSPEDALI DI SAN BUONARDO
presso

Lodi*s.Vecchio

Correva l’anno 4127, e nel giorno 40 di Ottobre veniva a
morte nel castello di Fossadolto (1) Ruggero da Cerro, ricco patrizio della captiva città (2). Onde soccorrere in parte alle miserie
degli infelici suoi concittadini, costretti, come lui a vivere randagi intorno alle mura della loro patria già da sedici anni distrutta col tirannico divieto di non più riattarla; prima di morire lasciò nel suo testamento tutti i suoi beni e case tanto
allodiali

none,

quanto

Mombrione

che una

casa

con

livellari situati

nel territorio di Lodi,

S. Ze-

Solariolo, Sesto, Prada e Camporella,

orto sita

in Milano

vicino al Carrobbio,

non

af-

finchè si. erigesse in una pezza di terra di sua proprietà detta
Braida, situata nel borgo di Lodi fuori di porta Milanese, un
ospedale con chiesa annessa, intitolandolo a San Nazaro: Ospi-

tale unum

ordinetur

et edificetur in capite

reiacentem juxta burgum de Laude
ecclesia una similiter edificetur in

Dei et sanctissimi martiris Nazarii.
gendo

de Braida mea

de porta mediolanense, et
ipso hospitali in onorem

Allo scopo poi di porre sotto una valida protezione l’eriospedale, giacchè i poveri Lodigiani allora ben poco po-

(1) Sotto questo nome chiamasi anticamente Borghetto,
(2) Intendesi l' anlica Lodi,
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tevano. di fronte ai loro fieri nemici, i Milanesi, ne affidò l’amministrazione ai Canonici di S. Nazaro di Porta Romana di
Milano, (ipsa ecclesia et ipsum ospitale semper sit sub regimine et prudentia jam dicte ecclesie sancti Nazari ubi et
semper requiescit corpus), e stabili che difensori e protettori
di detta chiesa ed ospitale e dei beni ad essi legati fossero
Ugo,

uomini

Federico

e Giovanni

figli del fu Mainerio,

suoi

cognati,

rispettabilissimi, Milanesi, giacchè noi troviamo quest’ul-

timo console

di Milano

l’anno

4117

(4).

E per dare pronto compimento alla pia disposizione lasciò
venticinque lire d'argento di buoni denari milanesi. ed un credito di altre lire cinquanta

che si dovevano

esigere

dai

figli

di un Amizone di Soresina, a Pagano Bresorio, che teneva ad
usufrutto la sua casa al Carrobbio in Milano, ed a Gosso dei
Caseiti,
di ricchissima famiglia lodigiana, affinchè col consiglio
dei Canonici della chiesa di S. Nazaro, ubiî eius sanctum requiescit corpus, intraprendessero, appena dopo la sua morte,i
lavori.
Usufruttuari dei succitati beni nominò la sua moglie O.
nica Maineri, insino a che si mantenesse nello stato vedovile,
ed il figlio suo Alberto coll’ onere di corrispondere annualmente all’ amministrazione dell’erigendo ospedale venti moggia

di biava a misura

lodigiana;

se poi

sua

moglie

premorisse

al

figlio Alberto, oppure passasse a seconde nozze o si facesse
monaca, ordinò che la parte dell’usufrutto ad essa appartenente passasse al figlio, e se questo poi premorisse alla madre,
questa

godesse

la di lui porzione;

morti

ambedue,

l’usufrutto

tornasse alla proprietà. Ordinò di più che se del detto usufrutto avvanzasse qualche cosa, questa si dovesse dividere tra
l’ospedale

rati per
chiesa e
meorum
servitori
d’argento

e la canonica;

che detti

beni

non

venissero

adope-

altri usi, dovendo esclusivamente servire per detta
detto ospedale: pro remedio anime mee et parentum
gravando tanto i Canonici di San Nazaro quanto i
del nuovo ospedale di un censo annuo di due bisantini
da pagarsi all'ospedale di Gerusalemme, e della ce-

(1) C. Vignali: Codice Laudense, vol. 1.
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lebrazione dell’anniversario della sua morte: pro mercede danime mee.
Presenti all’atto furono parecchi lodigiani, tra” quali un
Grimerio Agostino, che nell’ Aprile del 1443 troviamo distinto

coll’aggiuntivo di Scutherio, e feudatario di Santo

Mate pel:

Tedaldi

tutti

Vescovo di Lodi;
Pisina,

digiani.
Nel Marzo
gero da Cerro,
tore, destinatole
re Lotario II.°,

funto

marito,

Omobello

Gualterio

di Panteliate, Pagano di Soltarico,

Sacco

e Giovanni

Piricolo,

lo-

a

dell’anno 1132 Onica Maineri, vedova di Rugcol consenso del fratello Giovanni, suo curada Arialdo detto Bucardo, giudice e messo del
rinunciò a tutto l’ usufrutto, lasciatole dal de-

a Richelmo,

prete

e prevosto

della

Canonica

di

S. Nazaro di Milano, ricevendo, a titolo di launechilde croxinam

unam

e libre quaranta di buoni denari d’argento di Milano.
Bisogna però convenire che la chiesa e l'ospedale nuovamente eretti non prendessero il titolo del Santo indicato dal

fondatore, giacchè in questo istrumento di rinuncia si fa bensì

cenno

minava

dell'ospedale

costrutto, ma

semplicemente dal nome

non del titolo, giacchè si no-

del fondatore:

ospitales quod

dicitur Rogerii de Cerro constructi Laude; e ciò forse per esservi in quel tempo altra chiesa dedicata a S. Nazaro: reia-

centem ad sanctum

Nazarium

prope

Laudem

ad

locum

ubi

dicitur ad murum (A). Anzi in processo di tempo noi vedremo
come colla chiesa questo ospedale prendesse il titolo di S. Leonardo.

Per appagare intieramente la legittima curiosità

dei let-

tori, diamo ora alcuni cenni sulla località di questo ospedale.

Nell’ istrumento di Ruggero da Cerro noi troviamo abbastanza materia per precisare questo luogo. Volontà del
testatore fu che l’opera pia si erigesse nel borgo di Lodi, fuori di
porta

Milanese

questo

nome,

in

una

derivato

pezza di

terra chiamata

dall’antico

Praedium,

Braida.

—

Con

si denominavano

alcune porzioni di terreno vicine o lontane dalla città; e noi
sappiamo che le braide, o braile, o bralie, vicine alla città

di Lodi, erano proprietà dei suoi Vescovi.

(1) C. Vignati: Codice Laudense, vol. 1 — N. 104, —
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Questa braida adunque confinava a mattina col fiume
Sillero, a mezzogiorno coi beni dell’ Abbazia di S. Pietro, di
Lodi, ed a monte cogli eredi di Alberto Burioli, lodigiano, di
cui si ha una testimonianza nel mese di Maggio 1124 (4): Et
insuper volo et iudico ut prati pelia una iuris mei quod habere visus sum prope ipsam braidam est ei a mane flumen
scelera, a meridie sancti Petri, a monte heredum Alberti Burioli, et est ipsum pralum per mensuram iustam perticas triginta . . .
In seguito a questi cenni riprodurremo i documenti che
riguardano questo ospedale, togliendo i primi due dall’ Archivio Storico Lombardo ; il terzo rinvenuto dallo scrivente
nello spoglio di alcune carte della Curia Vescovile di Lodi; in
quanto all’ultimo rimandiamo il lettore al Codice Laudense
citato.
Prima di proseguire però non possiamo ommettere una
osservazione.

L’eruditissimo

tolto i primi

due

C. Casati, dal cui Articolo

Dottore

sopra l’ospitale di S. Nazaro în Brolo, inserito nel citato
Archivio Storico Lombardo (Settembre, 1874) noi abbiamo
documenti,

Ruggero

che

vuole

da Cerro sia

stato il fondatore dell’ospitale di S. Nazaro di Milano. Noi
non possiamo certamente persuadere del contrario i buoni lettori che hanno la pazienza di leggere queste notizie bultate
la Dio sa come, giacchè ci mancano documenti: però, se male
Canon ci apponiamo, quei docnmenti dal sullodato Dott. G.
sati messi debitamente alla luce, ci sembra che non servano
al suo scopo, giacchè i confini segnati per l’erigendo ospedale
non

che fare coll’ospedale

hanno

Milano;

San

Nazaro

di

Milano,

mentre

testava

di

avviso ,
nè il Seveso attuale chiamossi Scellera, nè, a nostro
ha
nei dintorni di Porta Romana o di $. Nazaro in Brolo si
mai
come
menzione di una chiesa di S. Pietro; nè sappiamo
Ruggero

da Cerro

digiano.

Ad

sia

morto

modo

noi

in

nel

LoCastello di Fossadolto ora Ognissanti , vicino a Borghetto
ogni

riproduciamo

i documenti;

tore decida; noi facciamo storia, non polemica.

Non sappiamo dire nè come

(1) C. Vignali: Codice Laudense, vol. 1.

nè

il let-

quando questo ospedale
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prendesse il nome di S. Leonardo. L’anno 1174 però chiamavasi con questo titolo, come risulta dal documento che ren-

diamo

di pubblica

ragione (Vedi in altra

dispensa).

È appunto da questa pergamena, altra volta nell'Archivio
Vescovile di Lodi, ed ora nella Curia di questa città, che il
Canonico Defendente Lodi, eruditissimo di patrie memorie, nel
suo trattato degli Ospitali del Lodigiano (4), trasse le prime
notizie dell'ospedale in discorso; ignaro però dell'atto e dell’epoca della fondazione, con singolare perspicacia viene press’a
poco ad indovinarla. Scrive egli a questo proposito:
« L’anno particolare di detta fondazione non si sa, se
non in quanto resta chiaro dal vederci prestato il consenso da
Monsignor Arderico, primo Vescovo di questo nome, che ciò

dovesse

avvenire intorno

alla prima distruzione

di Lodivecchio,

che seguì nel suo pontificato, cioè nel MCXI, et per quello
che io stimo, dopo, et non avanti la detta distruttione, per
diverse ragioni. Prima dall’haver il Vescovo suddetto sopravissuto molt’anni dopo ruinata la città, restandone memoria di
esso sino all'anno 1127 (a) et per il contrario non molto
prima del MCXI fa egli assunto al vescovato. La prima mentione di lui: presso Don Anselmo Vairano (b), che attesta nella

detta desolatione

monsignor Arderico

Vignati

era

Vescovo

di

Lodi. Secondo per essere stato questo hospitale fabbricato nei

borghi

nei quali fu solamente

questo

pio

concesso

ai

Lodigiani

di

habi-

tare per divieto de’ Milanesi dal tempo della detta prima distruttione sino alla totale et estrema demolitione di essa Città
nel 1158. Terzo dall’haver Monsignor Arderico permesso, che
luogo

soggiacesse

a un

sdizione che alla sua, veggendosi

certo

modo

apertamente

ad

altra giuri»

che i Milanesi

dall’anno suddetto MCXI sino al 58 mischiavansi non solo nel
governo temporale di questa città, ma nello spirituale ancora.

Et non è verisimile che il Vescovo nostro prima dell’ undeci,
stando la ciltà stessa nella sua primiera libertà, anzi con
qualche emulazione coi Milanesi, dovesse acconsentire a cosa
(1) Manoscritto della Laudense.

(a) Mario Mutio nella Descrittione de’ Vescovi di Bergamo bergamaschi,
(5) De rebus eccl. S. Petri Laudensis,
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pregiuditiale alla giurisdition sua, siccome poi Mons. Lanfranco

se ne risenti, come dirassi a basso, tornato che fu Lodi da
Federico primo Imperatore nello stato di prima, S'aggiunge
per ultimo, che le chiese, monasteri et hospitali che erano in
Lodivecchio prima del 1111 restorno in quella rovina di modo
conquassati che ne serborono apena le vestigie, toltone, non si

sa come,

la chiesa

S. Bassiano;

et di

di S. Pietro

questo

et

miracolosamente

hospitale

leggiamo

che

quella

anche

di

dopo

la seconda sciagura della città vecchia et riedificatione di questa
era egli non di meno in piedi, et vi si esercitavano li dovuti
officii di pietà circa l’hospitatione de Pellegrini, conforme alla
dispositione del fondatore. L’ amministration sua era in mano
de Preti,

contra

il comun

uso di tanti altri hospitali,

che da

frati hospitalari erano posseduti dalla fondatione loro, se bene
col

tempo

pervennero

anch’ essi

per

il più

in

mano

de

Preti,

come si è potuto vedere. »
L'ospedale di S. Leonardo adunque era stato separato
dalla chiesa di S. Nazaro in Brolo di Milano per opera di
Mons. Lanfranco Cassini, ultimo Vescovo dell'antica Lodi e
primo della nuova. Il supporre, come fa il Lodi, che detto
Vescovo ciò ottenesse dopo la edificazione della città novella,
sembra cosa non troppo probabile, giacchè sappiamo che Lanfranco non sopravisse un mese dopo la funzione della prima
pietra da esso posta sull’angolo di Selva greca.
Comunque

sia la cosa,

sta il fatto che i

Nazaro in Brolo non si erano dati per vinti
ritti sull’ospedale di S. Leonardo, anzi

Canonici

circa

di San

i loro

di-

mossero lite contro Mon-

signore Alberico del Corno l’anno 1174. A decidere la controversia venne delegato da Papa Alessandro II.° Monsignor
Guala, Vescovo di Bergamo. Il prevosto di S. Nazaro adunque,
in presenza del Legato del Papa, espose i diritti suoi, che noi
non staremo a ripetere; essi risultano evidenti da quanto abbiamo detto, e dall’istrumento che pubblichiamo; allegava di
più che

il prete

Gezzone

fino dai

tempi

di

Mons.

Lanfranco

Cassini, nel giorno della festa di S. Leonardo, riceveva dalla

Canonica di S. Nazaro

pendo la parte

libri, pianeta, incenso ed ostie, perce-

del frutto

ad essa spettante,

ed assegnando

— 139 —

l’altra all'ospedale; il qual prete asseriva anche che tanto egli

quanto i due suoi antecessori, avevano prestato obbedienza alla
Canonica di San Nazaro,» ed era stato dal Vescovo Lanfranco

espulso dal suo possesso. ++ All’ incontro

Monsignor

Arderico

rispondeva dicendo: Non essere’ legittima la volontà del testa-

tore; non essere lecito edificare chiesa, oratorio od ospedale, e
sottoporli alla giurisdizione d’altri che quella del proprio Ordinario; avere il Vescovo Arderico Vignati suo predecessore eretto questo ospedale sotto la giurisdizione della Chiesa Lodigiana; il prete Gezzone, fin che visse, avere prestato sempre
ubbidienza

al Vescovo

di Lodi;

alla sinodo

diocesana

ed averne

avere

pagato

decime

od altre

imposte di sommi Pontefici, di Legati o d’ Imperatori, come
facevano gli altri sacerdoti Lodigiani; essersi trovato presente
accettate

essere egli in possesso di ciò fin dai
derico.
Monsignor

Guala,

udito

le

decisioni;

in fine

tempi di Monsignor

il consiglio

di Trasmondo,

Ar-

abate

di Chiaravalle, di Maestro Giovanni Bono di Fornovo, del suddiacono Papa, e di Oberto da Gierola, Canonico di Bergamo,
il giorno 16 Agosto, in Milano, nella casa dell’Arciprete di
Monza, in presenza di vari testimoni, sentenziò a favore del
prevosto di S. Nazaro, con questo, che ivi si ufficiasse alla
romana, che al Vescovo spettasse di confermare il ministro eletto, se idoneo

all’ufficio suo;

Canonici di S. Nazaro

cizio

del

loro

diritto,

usassero

il Vescovo

ed

in caso «che

il Prevosto

‘frode o negligenza
avesse

pure

licenza

o

nell’ esere potestà

di mettervi idoneo sacerdote, con altre clausule che si leggono
nell’istromento.
Questa sentenza del Vescovo Guala venne poscia; il 28
Aprile 14177 confermata dallo stesso Papa Alessandro 1Il.°, come

risulta da autografo nell’ Archivio

nel

Codice

«“ Quod

nos

Laudense

Vescovile di Lodi, pubblicato

Vol. 1I.°, N..77,

colle

tuis Justis postulationibus grato

testuali parole:

concurrentes as-

sensu, diffinitionis sententiam quam super causa que inter te

et Nicholam prepositum ecclesie sancti Nazari mediolanensis

de quodam

hospitali et ecclesia et aliis rebus et possessionibus

ipsius hospilalis siti in suburbio porte mediolanensis veteris
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Laude

agitabatur

Venerabiles

Frater

noster

Guala

bergo-

mensis episcopus et dilectus filius Transmundus carevallensis
Abbas, quibus causam ipsam commiseramus fine debito terminandum, ratione cognita postulerunt, sicuti in autentico
scripto exinde facto continelur. »
In che tempo questa chiesa coll’ospitale venissero meno,
non possiamo a tutto rigore precisare. Colla scorta del manoscritto di Defendente Lodi sappiamo che il campo dove era
fabbricata la chiesa coll’ospedale il giorno 16 Febbrajo 1304
pervenne nella famiglia Codecasa per una divisione fatta da
Bassano Codecasa e Adamo Cazzano, che ambedue possedevano
in detto luogo, come appare da istrumento rogato per Beltramo

Rofino. In questo documento hassi menzione della chiesa, non
dell’ ospedale, segno questo che fin da quel tempo I’ ospitalità

non veniva più esercitata. Lo stesso fatto si scorge da un istrumento di livello fatto da Gio. Antonio de Valle, sacerdote
beneficiato della chiesa di S. Leonardo, dove non si ha cenno
alcuno di ospedale.
Scrive lo stesso storico, vissuto nella prima metà del se- ,
colo XVII.°, nel suo trattato degli Ospitali: « Della chiesa (di
S. Leonardo) restano al dì d'oggi alcune vestigie in un campo
detto di S. Leonardo, di pertiche 100 incirca non molto fuori
di Lodivecchio, e situato lungo la strada che tira a Milano,
posseduto dalla famiglia Codecasa. Il rimanente fu demolito

pochi anni sono, e fabbricatovi in iscambio una cappellelta ivi

contigua a honore del santo medesimo. L’entrate sono hoggidi
godute come beneficio semplice da Mario Stefanelli sotto titolo
di Chiericato

di San

Leonardo,

che ascendono

lire trenta, per quello, che dalla

di

alla somma

Cassa delle Decime

si può

vedere. »

Per soddisfare intieramente il Lettore, non abbiamo trascurato di assumere informazioni sullo stato attuale di questa
località. Il Reverendo Signor Prevosto di Lodivecchio gentil"a

mente ci comunica quanto segue:

«e Preg. Sig. Maestro,
« Dietro

indagini

fatte Le

« Lodivecchio, 15 Gennajo - 85 -

rispondo

che

precisamente

al
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nord di questo Borgo, all'infuori di poco più di 100 metri

dell’attuale
fianco alle
l'altra che
dale di S.

abitato, sulla destra del Sillero o roggia Donna, di
due strade, l’ufia diretta allo stradone di Milano, e
per Gallinazza va a San Zenone, esisteva l’ ospeLeonardo, con vicino un convento od ospizio di Be-

nedettini. Il campo

ora Sainardo

in cui

storpicciato

esisteva

quest ospedale si chiama

di S. Leonardo,

ed

appartiene

alla

possessione detta Cascina Grande , di proprietà di cotesto Ospitale Maggiore, ma non vi si riscontrano più traccie di cap-

pella o d'altro,

e ciò fin dal

1725,

in cui furono

epoca

com-

pilate le mappe di questo territorio comunale. Ove le possa
giovare, non mi risparmi. Con tanta stima di Lei
« Devotissimo

P.

Vauvem

Domenico.

»

Con questo crediamo di avere sufficientemente esaurito il
cenno sopra questa località del territorio Lodigiano. Se non
così diffusamente, procureremo di fare altrettanto riguardo alle
altre del Lodigiano in apposito Dizionario Storico-Geografico
del Circondario e della Diocesi di Lodi,

che

speriamo

potrà

vedere la luce nel volgere del corrente anno. Speriamo che i
nostri lettori vorranno fare buon viso a questa pubblicazione

che ci costò grandi fatiche e sacrifizi non lievi.

Giovansi Acnerui, Maestro dei Sordo-Muti.

TIRO

CONFRATERNITA

‘di San Defendente e Confraternita della Misericordia e Carità
eretta nella chiesa di Santa Maria del Sole in Lodi.
nto © tr Dr

Una delle opere recentemente pubblicate, che mentre onorano l’ingegno ed il cuore dell’autore, allietano pure il pietoso lettore è per certo quella intitolata: Sulle antiche carceri

di Milano

e del Ducato

Milanese

e sui

sodalizi

che assiste-

vano i prigionieri ed è condannati a morte; studii del dott.
Cav. Serafino Biffi, membro effettivo del R. Istituto Lombardo
di scienze e lettere, Milano Tip. Bernasconi, 1884. Il lettore

vi scorge dentro come in uno specchio d’ acqua pura e viva
la mente dello scienziato e il cuore del vero filantropo. Il Cav.

Biffi, membro della Commissione Provinciale per le carceri e
direttore di parecchi manicomii, sempre palpitante all’ aspetto
di tante miserie umane, commosso si accinse al succitato lavoro, in cui più che la modestia traluce il suo carattere disinteressato ‘e nobile. Egli rivelando le tristi condizioni delle

carceri

antiche

e medio-evali,

pare

che

esulti

nel

narrare

in

quelle pagine il sorgere di quelle provvide e realmente evangeliche

istituzioni che vi arrecano

colla storia alla mano

gli

opportuni

rimedii.

Egli

e con documenti irrefragabili ci dimostra

come le autorità civili ed ecclesiastiche, ispirate dalle sublimi
massime del vangelo e della vera civiltà, si studiarono sempre
di reintegrare nella loro vera destinazione le elemosine ed i
lasciti assegnati al mantenimento dei carcerati, alla loro libe-

razione ed al patronato per la fatura esistenza.
I Lodigiani poi hanno motivo di rallegrarsi per quest’ opera benemerita,

riscontrando

in essa

un

diffuso

ed

apposito

articolo: Sulla Confraternita di S. Defendente e Confraternita

della Misericordia e Carità eretta nella chiesa di Santa Maria
del Sole in Lodi, illustrato dallo stemma della Compagnia della

Misericordia o di S. Giovanni Decollato in Lodi.
In questi tempi di tante lamentate miserie, sarà sempre
benedetto chi colla mente e colla penna procura di asciugare

sali
una lagrima ai poveri sciagurati della colpa. Per cui l’opera

sullodata merita d’essere letta dall’ amico sincero del bene con
vivo e singolare compiacimento.
I°
« Due furono in Lodi le Confraternite che assistevano
condannati

a morte,

quella

di s. Defendente e quella

della Mi-

sericordia e carità in santa Maria del Sole. Io debbo alla cortesia dell’egregio abate Timolati bibliotecario comunale di Lodi
la maggior parte delle notizie che qui espongo sul primo dei
predetti Sodalizj, ed è pure mercè sua che ho potuto consultare alcuni documenti che spargono luce sulla storia di entrambe le Confraternite. La prima, più antica, ebbe origine
l’anno 1254; ne’ suoi esordj appellavasi di santa Marta, ed
ebbe pur titolo di santa Maria in. Vallicella dalla località in

che aveva sede, e che trovavasi nella attuale via Lodino. I
Confratelli andavano vestiti con sacco di tela grossolana e cinti

di corda ruvida in segno di pubblica

la città sottoposta

a interdetto

penitenza, essendo stata

di dieci anni

per avere parteg-

giato pell’imperatore Federico Il: più tardi alle pratiche ascetiche aggiunsero quella di dare ospitalità ai pellegrini, agli in-

fermi. Essendo poi nell’anno 1528 insorti gravi tumulti nel
lodigiano, alcuni devoti che in quella calamità avevano invocato il patrocinio di s. Defendente capitano della legione Tebea,
ne fecero dipingere l’ immagine nell’ Oratorio della Confraternita, e l'uno e l’altra assunsero il titolo del predetto santo.
I Confratelli allora ottenero dal Vescovo il permesso di portare
un abito di tela candida, e sopra la veste una medaglia colla
immagine di S. Defendente, la quale nel 1575 venne surrogata da una croce bianca e rossa in campo celeste, che era

l'insegna del Gonfalone.
A questo punto dobbiamo notare che in Lodi le esecuzioni capitali si effettuavano in Piazza Grande, e i cadaveri
de’ giustiziati si seppellivano, ma con trascuraggine, nella vi.
cina piazzetta dietro il coro del duomo, chiamata piazzolo, a

cui il popolo dava il nome abbastanza significante.di tribolatorio. Ebbene,

la Confraternita

di s. Defendente

deve avere

i

e

iL

—

cominciato molto tempo prima del 1485 a trasportare proces-

sionalmente al éribolatorio que’ cadaveri;

poscia prese a sep-

pellirli con decenti esequie nel proprio Oratorio; finalmente si
diede a prestara ai condannati a morte assistenza pia nelle ul-

time ore di vita. — La cosu camminava così da parecchi anni;
allorquando nel 1554 sorse l’altra Confraternita di santa Ma-

ria del Sole, che non tardò ad aspirare essa pure a compiere
le suddette opere di misericordia : di qui gare e dissidj che

finirono coll’ assicurare
Sodalizio.
Per

rischiarare

quell’ officio eselusivamente

questi

punti storici,

amo

al nuovo

riferire

alcuni

brani di un manoscritto esistente nella biblioteca comunale di
Lodi (1). « I Confratelli di s. Defendente, scrive 1° autore, si
esibirono

alla città d'avere

la cura spirituale e temporale

de’

giustiziandi, e pertanto introdotti dalli Decurioni ad opera così

santa,

cominciarono

ad esercitarsi a gara

e

disporre

fra

essi

gli officj di Provveditori, Confratelli, e Seppellitori de’ giustiziati, -... edificando tutta la città nel consolare e disporre i
patienti al ben morire. procurandogli tutti gli agiuti tempo-

rali et spirituali,
con

accompagnandoli

al patibolo,

et

gran cura et vigilanza fino alla sostenuta sentenza

assistendoli
di morte,

et indi con carità prestandegli gli ultimi officj con. accompagnar i loro cadaveri alia sepoltura, che all’ hora essere soleva
nel luogo detto tribolatorio dietro il choro della Cattedrale,

usandosi

Panno

far la giustizia

1485

nemerenza

piazza ». Appunto

della Confraternita le concessero

zioni ed immunità.

suo officio,

nella pubblica

i Decurioni della città volendo premiare

perchè,

nel-

la be-

varj privilegi, esen-

Quella di certo perseverò regolarmente nel

come

narra

il manoscritto che abbiamo tra

mano, « nel libro delle Thesorerie dell’anno 1519, 2 luglio,
leggesi la partita di una messa per uno che doveva essere decapitato ; e sotto

li 18

tate lire sei ricevute

maggio

e trovate

1522

nella

dal

Thesoriere

tasca de’ calzoni

sono

di

no-

uno

stato impiccato in Piazza, oltre altre partite di spese per uso
de’ giustiziandi e giustiziati, come anche di carbone somministrato nell’inverno per uso de’ carcerati ». L’ ultimo inciso mostra per di più che la Confraternita di s, Defendente si prendeva cura anche dei prigionieri.
(Continua).

(1) Miracoli e grazie da Dio operati nell’ insigne immagine di s. Defendente. — È la storia della Confraternita di santa Marta, deita poi di s. Delendente, scritta da CARLO ANTONIO ReMITALE nella prima metà del secolo XVIII
}

1883. Tip. Quirico e C.

Sac. Andrea Timolati, Direttore
CAMAGNI GIUSEPPE, Gerente responsale,
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CONTINUAZIONE
DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
nai
0 LI CD La

Fra Leone

n

Palatino 47° Vescovo

di Lodi

Frate Leone, della nobilissima famiglia Palatino lodigiana,
dell’Ordine dei minori osservanti di S. Francesco, dal Capitolo

e dal clero concittadino congregato dopo il lungo suesposto
scisma venne eletto il 13 Marzo 1319 a vescovo di Lodi.
Tutta la città giubilò d’allegrezza a tale annunzio e tanto gli

clettori quanto

i rettori della

città volarono

al convento

di

s. Francesco per rallegrarsene. Non diede fra Leone alcun segno
di contentezza, sapendo di esser stato eletto in un tempo che
gli affari pubblici della città erano sì sconcertati, stante la prigionia del Fissiraga in Milano ed il governo della città occupato dai ghibellini Vistarini. Per ottenere la conferma dal Sommo
Pontefice si recò in Avignone ove fu accolto benignamente da

papa Giovanni XXII. Non ritornò a Lodi il prelato sì presto,
ma soprasedette in Avignone, tanto per alcuni affari religiosi
quanto

per

aspettare

starini,

Bassiano

che la nostra

città

si assodasse

meglio.

Intanto essendosi sempre conservati nel governo di Lodi i Viuomo

benigno

e di molta

esperienza

venne

acclamato dal popolo a Principe di Lodi, con pubbliche dimostrazioni di gioja. Ciò inteso dal conte Enrico d’Homburg,
l’ebbe

molto

a male

e sebbene

Matteo

Visconti

cercasse di pla-

carlo promettendogli assistenza, pure non lo spalleggiò per ricuperar

Lodi.

A tale intento

Scala Signore di Verona,
Malaspina,

acciò col

mezzo

scacciare i Vistarini ed

si rivolse a Cane Francesco Della

affinchè inviasse a Lodi il marchese
de’ suoi aderenti

si procurasse

introdurre lui al governo della

di

città.

Venuto a Lodi il Malaspina non potè spuntare l’intento a fa-

vore d’ Enrico, che avvisato dal marchese che le cose erano
oltremodo sfavorevoli, il conte Enrico dichiaratosi mal soddi-
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sfatto del Visconti,

passò nel Monferrato

e quivi abboccatosi

col nuovo Legato del papa, lasciò tranquilla la nostra città,
Appunto in questa propizia occasione comparve a Lodi il
nostro Prelato già consacrato e vi fu accolto con straordinaria

allegrezza. Egli cominciò la sua vigilanza pastorale con editti
per la riforma degli scorretti vizii del clero, per il che incontrò

varii

disgusti,

ma

non

disperando di umiliarli

col tempo,

per

allora dissimulò e si diede a praticare con destrezza l’amicizia
dei nobili, pensando col loro ajuto di compire i suoi desiderii

e molto si famigliarizzò coi Vistarini, massime con Giacomo e
Sozzo figli del principe Bassiano. A questo essendo stato riferito che la chiesa di S. Bassiano in Lodivecchio era in istato
assai ruinoso, egli per dimostrarsi divoto al santo che gli diede
il nome, fece noto al vescovo ed alla città | urgenza di ristaurar quell’insigne basilica. Immediatamente il Prelato deputò

i due figli del

principe Bassiano con altri

principali

cittadini

onde raccogliessero elemosine per detta fabbrica cui monsignore
contribuì grossa somma di denari per incoraggiar gli altri.

Fatta abbondante colletta, i fabbriceri s’'accinsero all’opera, riparando tosto alle maggiori ruine e col tempo l’acconciarono

in modo da conservarla
del santo patrono.

ancora

oggidi

in oltimo

stato a gloria

Assistito il Prelato dal braccio dei nobili, replicò vigoro-

sissimi

Editti

contro

gli scorretti costumi

del clero, desideroso

di ridurli a una vera disciplina ecclesiastica e tanto invel contro

i discoli ed i recidivi, che per vendetta alcuni di essi ardirone
di propinargli il veleno. Ma Dio protettore dei giusti, sebbene

fosse stato il veleno.

assorbito dal Prelato, pure

lo preservò,

non soffrendo alcun danno della sua ‘salute. Furono perciò
carcerati alcuni dei rei e consigliato fra Leone a castigarli

come meritavano, pure il pio vescovo non li condannò che al
puro esiglio dalla città, acciocchè colla loro malizia non infettassero i buoni.

Sozzo

e Giacomo

Vistarini

signori

in

allora

di Lodi pregarono il vescovo che li degradasse e li mettesse
in mano del Podestà di Lodi, ma egli riconoscente soltanto a
Dio dello scampato pericolo, replicava con somma umiltà: si
mortiferum quid biberint non eis nocebit, come Gesù Cristo
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l’aveva predetto agli Apostoli, ai quali erano successi. vescovi.
Dopo tale accidente tutti lo rispettarono e lo ossequiarono come
convenivasi al suo grado ed .egli per governare più coll’esempio
che col rigore, osservò indefesso i rigori del suo Ordine di
s. Francesco,

non

tanto

‘neila

frugalità

del

vilto

quanto

nel-

l’umiltà dell’ abito, liberale nel soccorso dei poveri e benefico
con tutti,, massime nel procurar la pace e la concordia tra i
suoi concittadini.
Dopo la morte di Matteo Visconti essendogli succeduto
nel principato

di Milano

suo figlio Galeazzo,

movendo

questi

guerra a Raimondo Cardona capitano del re Roberto di Sicilia
e dichiarato Vicario Imperiale del papa, ne ottenne vittoria,
ma con molto suo danno. Sentendo poi che i guelfi suoi nemici s'erano impadroniti di Piacenza e non volendo assentire
agli accordi che i 12 principali cittadini di Milano avevano
per suo ordine negoziato col Legato del Papa, era stato causa
che il popolo milanese prendesse l’armi. Allora vedendosi Galeazzo abbandonato e tradito dai suoi, non fidandosi a starsene
in Milano

si rifugiò a Lodi,

vi dimorò per qualche tempo.
stinti cittadini

non

ove venne

Il

mancarono

accolto dai Vistarinie

nostro Prelato

ed i più di-

di visitarlo finchè di nuovo

ri-

chiamato dai suoi aderenti al principato di Milano, vi andò
scortato da molti armati, che gli prestarono i Vistarini ed entrato in Milano

per una

porta,

che gli fu aperta,

se ne rese

padrone, fuggendone tostò tutti i suoi avversarii,
Viveva intanto la nostra città nella quiete ed il nostro
Prelato ne prese occasione per visitare la sua diocesi, avendone
grande bisogno dopo il lungo scisma patito. Se non che poco
dopo s' ebbe avviso del grave pericolo d’ essere di notte improvvisamente sorpresa la città dal conte

Enrico d’ Homburg

a nome

del Papa. E ciò avveniva perchè essendosi querelato il conte
col Cardona vicario imperiale del Papa d’esser stato spogliato
dai Vistarini del possesso di Lodi da lui promessa al Pontefice, così dopo

acquisto nel

varie consulte,

miglior modo

suoi più prodi guerrieri
nell’Adda.

concluse

possibile,

il Cardona di tentarne

facendo

vestire

alcuni

da pescatori, quali fingessero pescare

Questi s'avvicinarono una notte verso la nostra città
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dalla parte di Serravalle, e non osservati per il poco numero,
fecero nella vicina

muraglia

maschi,

entrar

comoda

apertura,

poi sopragiunti

da altri armati del Vicario imperiale condotti da Massimo Della
Chiesa ed altri capitani, assistiti da fuorusciti lodigiani e cretentarono

nella

città per

ma scoperti prodigiosamente dai nostri,

che vi accorsero

armati,

ed altri molti facendone

tutta

la città

in arme,

attaccarono

rendersene

padroni,

come scrive il Corio,

zuffa,

ne uccisero

molti

prigioni, onde poscia all'alba essendo

il

rimanente

stimò

bene

di

salvarsi

colla fuga e per tal modo restò illesa la nostra città da
quella sorpresa. Tale evento fece perdere la speranza al
conte di Fiandra d’impadronirsi di Lodi. Poco dopo morì
nelle carceri di Milano il nostro Antonio Fissiraga, che dopo
esser stato generale dell’armi fiorentine e di Milano, fu anche
Signore della nostra città e molto benemerito del popolo in

tante varie occasioni, onde con giusta ragione s’
Leone con pietà in un con altri della famiglia,
principe Galeazzo gli consegnasse il di lui corpo,
mente gli concesse. Così il vescovo essendo parente

adoperò Fra
acciocchè il
che benignadel defunto,

fattolo portar a Lodi privatamente, gli ordinò poscia onorevoli
funebri, depositandolo nel ‘magnifico tempio di s. Francesco da
lui fabbricato nel 1288 e ripostolo nel sepolero vicino alla
cappella di s. Antonio da Padova di proprietà Fissiraga, sopra
del quale si vede un bellissimo epitaffio in sua lode. Questo
Signore fu compianto a lungo nella città dai suoi cortigiani e
dalla maggior parte del popolo, sì per le sue ottime qualità,

quanto

per

averla sempre

prudentemente

governata

e difesa,

mantenendosi sempre in gran riputazione e sostenendo in credito la sua famiglia in modo che dopo settant'anni un altro
Antonio Fissiraga divenisse pure signore di Lodi.
Mentre il nostro Pastore continuava con zelo la sua ri

gorosa

vigilanza,

avvenne

che

Sozzo

Vistarini

deflorò una gio-

vine nepote di Pietro Temacoldo, uomo bensì di nascita oscura
di Castione, ma che pronto d’ingegno e di mano si era acquistata

la fiducia del suo Signore.

Pietro

Temacoldo

appena

saputo

l’oltraggio, tanto si sdegnò contro i Padroni, che decise vendicarsi dell’affronto ed introdotti di notte nella città 4500 ar-

—

1198 —

mati, scorrazzando per le vie, fece gridare: « Viva il popolo

e muojano il malgoverno ed i
lazzo dei Vistarini fece prigioni
Vistarini e posti in oscurissima
miglia, fece loro subire atroci
di fame.

Indi

fecesi acclamare

tiranni. » Poi recatosi al pai due fratelli Sozzo e Giacomo
carcere con altri della loro fatormenti e volle che morissero

Vicario di Santa

Chiesa,

ma

se

ne penti ben presto e spedi a Milano un suo confidente al
conte Guglielmo di Monfort vicario imperiale, pregandolo di
pronto soccorso per tener salda Lodi alla fedeltà dell’impera-

tore. Intanto Pietro Temacoldo con suoi soldati si diede a devastare l’agro lodigiano e massime le terre dei Vistarini. Durò

poco la tirannide di costui

poichè

meglio conosciuto

poi

dai

Lodigiani che vergognosi d’ubbidire a sì iniquo traditore dei
suoi padroni, lo scacciarono a viva forza dalla città e vollero

reggersi a stato di repubblica.
Dopo tali accideati il vescovo con tutta quiete proseguì
l'amministrazione della sua chiesa. Nell’ anno 1534 per certi
dispareri insorti fra i Presidenti della nostra città, affinchè
nessuno s’arrogasse prevalenza sopra altri, d’unanime consenso

si sottopose

la città al governo

di

Azzone

Visconti

successo

a

Galeazzo suo padre, ma fu breve il suo ottimo governo, poichè
morì nel 14539 compianto da tutti. Intanto monsignor Leone
colla solita sua vigilanza pastorale, ricuperò molte ragioni della
Mensa Vescovile, come
l'Archivio Vescovile.

risulta dai tanti

Nell’istesso anno fra Leone

Rogiti

conservati

nel-

recossi a Milano per compli-

mentare il nuovo principe Luchino Visconti, come anche l’arcivescovo Giovanni di lui fratello. Il nostro Prelato non tras-

curando così negli affari politici, gli onerosi lavori del suo governo

spirituale, colla rettitudine d’ana vita esemplarissima, colla sua
generosità verso i poveri e provvida protezione delle vedove
e dei pupilli si acquistò il profondo affetto dei diocesani. Se

non che dopo

lunga

e penosa infermità

da

lui sofferta

con

grandissima pazienza e costanza, passò al cielo il 16 Marzo

1345. Egli venne sepolto nella chiesa di San Francesco, Attesa

l’integrità

della sua

Vita, gli istorici del suo

Ordine

gli danno

titolo di Beato. Di questo Prelato infatti ne discorrono il p

—
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Luca Wading nei suoi Annali dei Minori Osservanti, tori.
Hi, anno 1305 e 1343. H p. Gonzaga nella I° parte De origine Franciscanae religionis in Provincia Mediolanensi. Carlo
Antonio Remitale: Esemplari domestici di santità proposti aî
Lodigiani, pag. 152 — Martirologio XX Februarii = Manfredi: Vite dei Vescovi Lodigiani ms. della Laudense — Molossi: Biografie d’illustri lodigiani, parte A. pag. 86-89 —
Il poeta G. Gabiano nella sua Laudiade, canto III°:
De quo Palatinis fortis Leo montibus exit
Qui cum pannosi foret ordinis ante minorum
Magjori subito dilectus în ordine Praesul
Pracesul laudensis regeret qui providus aras...
(Continua).

Documenti

tratti

dall'Archivio

della

Canonica

di S. Nazaro

in

Milano, e già pubblicati nell’ Archivio Storico Lombardo,
Settembre 1874.
PercaMENE

DEL

SecoLo

XII

Ke

Testamento del 10

costruzione

Anno

incarnatione

borgo

centesimo
sesta.

di Ottobre del 1127 di Rugero

ordina la

di Lodi

ab

vigesimo

di un

di fuori

Portia

septimo,

Ospedale

Milanese,

Domini
decimo

nostri

con

de Cerro, con cui

annessa

dotandolo

Jeshu

die mensis

Chiesa,

dei suoi

Christi

octobris,

beni.

nel

millesimo

ne
indictio

Ego in Dei nomine Rogerius filius quondam Alberti qui dicor de

Cerro, qui professus sum

quisquis in sanetis

ac

lege

vivere

venerabilibus

Longobardorum;

locis ex

pluribus dixi

suis aliquid consulerit

rebus iusta auctoris vocem centuplum pro eo accipiet et melius quod
est, vitam possidebit eternam. Et ideo ego qui supra Rogerius volo
inviolabilem, Judicatum confirmo ut
et judico seu per istud meun

ospitale unum

ordinetur et eddificetur in capite de

braida mea

reia-

centem usta burgum de laude de porta mediolanense, et ecclesia una
similiter edificetur in ipso ospitali in onorem dei et beatissimi martiris Nazarii, et volo et judico ut argenti denarii boni mediolanenses
novi libre vigint et qninque de mei denariis post meum decessum
deveniant in manus et potestatem pagam qui dicitur de Bresorio et

Cosa qui dicitur de Casili, et

Romani

vasalli

mei qui facient ipsum

laborem et ipsa eddificia per consilium canonicorum ecclesie sanci
Nazarii ubi eius sanctum requiescit corpus, et per consìilium Johaonis

filii quondam

Mainerii cognati mei; ei Insuper

habeant

ipsi Paganus
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et Cosa et Romanus argenti denaris boni libras quinquaginta qui
michi debentur a filiis Amizoni de Sorixina pro edificanda ipsa ec-

clesia. Ita ut ipsa ecclesia et ipsum ospitale semper sit sub regimine
et prudentia jam dicte ecclesie saheti Nazaris ubi et semper requescit
corpus, sine ullo pendicio dato, et ipsi canonici cum predicto Johanne
Maineris et eum suis heredibus sint
defensores et adiutores ipsius
ecclesie et hospitalis, et omnium eorum possessionum, et insuper Ugo
et Tedrigus germani ipsius Johannis sint cum ipso Johanne et cum
ipsis

canonicis

mei

quod

defensores

et

adiutores

Alberti filii mei. Et insuper
flumen

habere

scelera,

visus

a meridie

sum

voto

santi

ipsius

et judico

prope

ipsam

Petri,

ecclesie

et ospitalis. et

braidam

est ei a mane

ut prati petra una juris

a monte

heredum

rioli et est ipsum pratum per mensuram iustam

amplius fuerit presenti die post meum

Alberti Bur-

perticas triginta vel si

decessum

deveniat

in ius et

proprietatem ipsius ospitalis. Jam dicta vero braida iuris mei et omnes
case, et res territorie que michi pertinent. per proprietatem vel per
libellariam reiacentes in territorio de Laude et in Sancto Zenone et
in Mumbriono exepto sedimine quod tenebat Johannes de Villa quod
ego indicavi predicto Romano vasallo meo, et in Solariolo, et in Sesto,
et in loco Prada et Camporella, et casa cum area eius et curte orto
iuris mei quam babere visus sum intra civitatem Mediolani prope
locum

ubi

dicitur

darii, a monte

Carrubium,

Jam dicte omnes

preseuti die
clesie saneti
ospitalis. Ita
nonicam et

est

emane

Ottonis qui dicitur Caga

case

et res cum

via, a

meridie

in baserga.

omnibus

Ottoni

honoribus

Sca-

earum

et hora, deveniant in ius et proprietatem iam dicte ecNazarii ubi eius sanctum requiescit corpus et iam dicti
tamen ut ipse res nunquam dividantur inter ipsam caipsum ospitale, sed semper dividant usufructus earum

inter se pariter ei equaliter per medietatem. Iterum volo et judico
ut predictus Paganus de Bresorio et sui legiptimi descendentes masculi habeant usufructum et habitationem de suprascripta casa mea
de Mediolano ad retinendum et salvandum eam, et ita ut persolvant

fictum omni anno per festum Sancti Martini argentei denarii boni mediolanenses solidos quindecim, medietatem ad ipsam canonicam sancti
Nazarii, et medietatem ad ipsum ospitale. Et si ipse Paganus vel
sui legiptimi discendentes masculi deceperint sine suis legiptimis discendentibus masculis, statim ipse usufructus reddeat ad suam proprietatem: usufructus vero predictarnm omnium
rerum oeveniat in

manus et potestatem ipsius Alberti fili mei

et Onichè

conjugis mee

faciendum ex inde donec in hoc seculo vixerint et donec ipsa coniux
mea lectum meam custodierint quod alio marito se non copulaverit

usufructuario nomine quod voluerint. lia ut dent omni anni de ipso
usufructu de blava modios wginti ad mensuram de Laude medietas
de

grosso

et alia

et post decessum
monacha

efecta

medietas

de

ipsius Uniche

fuerit,

statim

minuto

sua

vel

servitoribus

si aliud

portio

de

ipso Alberto, el si ipse Albertus decesserit
habeat ipsa Onicha totum ipsum usufructum
si ipse Albertus voluerit babitare ad ipsum
ipsius Oniche habitare deberent cum eo et
rebus honeste secundum posse earum rerum
®

eiusdem

Ospitalis,

acceperit marituw,

ipso

fructu

deveniat

vel

in

aute quam ipsa Unicha
sicut sapra legitur. Et
hospitale post decessum
vivere de suprascriptis
de viciu et vestimento

.
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Petrus de Mariano et Gunselmus et Anselmetus donec stare voluerint.
Et hoc quod remanserit de ipso usufructu ab eorum retinentia divi-

datur inter ipsum ospitale et ipsam canonicam et post eius decessum
totus ipse usufructus redeat ad suam proprietatem. Ét insuper volo
et judico ut non sit canonicis et oficialibus predicte ecclesie nec servitoribus ipsius hospitalis Jlicentia nec potestas faciendi de ipsis rebus
ullam invasionem sed semper permaneant ipse resin potestate ipsius

ecclesie et ipsius ospitalis pro remedie anime mee et parentum
meorum.
Et hoc volo et judico, ut predicti canonici sancti Nazarii persolvant omni anno de ipsis froctibus ipsarum rerum duos
bonos
bisantios de auro ad partem ospitalis de Jerusalem et predicti servitores ipsius mei ospitalis persolvant similiter alios duos bisantios.

meum

Et insuper faciant ipsi canonici ipso anno pro ipsis rebus annuale
in die obitus mei et servitores ipsius ospitalis faciant similiter

ut dixi pro mercede anime mee. Quia sic decrevit mea bona voluntas.
Actum infra Castrum de loco Fosadolto, unde due cartule uno
tenore scripte sunt.

‘Signum manus suprascripti Rogerii qui hoc judicatum

fieri rogavit.

Signum manum

Augustinus

—

Oldonis qui dicitur Carola — Grimerii qui dicitur

Omobelcide

Tebaldi de Pisina —

citur Piricolum

ut supra

Panteliate.

-—-

Pagani de Soltarego.

—

Vicalterii qui dicitur Saecus — Johannis qui di-

testium.

Ego Unifredus causidiens interfui et subscripsi.
Ego Anselmus Notarius Sacri Palasii scripsi post traditam, com»
plevi et dedi.
XI.

Rinuncia d'Onica de Mainerio all’ usufrutto lasciatole da suo marito
fu Rugero de Cerro, a favore di Richelmo, prevosto della Chiesa
e Canonica di San Nazaro.

Anno Dominice

cundo,

mense

marcii,

Tibi Richelmo

incarnationis

indicione X.

millesimo» centesimo

presbitero ac proposito ecclesie seu canonice Sancti

Nazarii et ad partem

hospitalis

quod

dicitur

structi Laude. Promitto atque spondeo me
dam

suprascripti

bardarum,

Mainerii

mihi

trigesimo se-

Rogerii

de Cerro,

que

ego

Rogerii

professa sum

cui snpra Oniche consenciente

de predicta

civitate

Mediolani,

Onicha

de

vivere

Johanne

germano et

Cerro

con-

relicta quon-

Longo-

qui dicitur

mundualdo

meo

dato mihi in hoc negocio ab Arialdo qui dicitur Bucardo judice et
misso domini tereii Lotharii regis. Eo tenore sicut hic subtus legitur,
ita ut a modo in antea ullo unquam mutatione tempore non sit mihi
qui supra Oniche nec meis heredibus nec nostre sumisse persone per
ullum

vis, vel genium

licentia vel potestas agendi vel causandi placitum

vel aliquam intencionem comovendi porcionem vel divisionem requirendi contra te qui supra Richelmum presbiteram prepositum, nec
contra tuos successores nec contra cui vos dederitis, nec contra pariem
ipsius canonice, nec contra partem isti hospitalis,
i
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Nominative de toto usufructu illo quod mihi ordinavit ad ha-

bendum

prenominatus

quondam

Rogerius de Cerro

qui fait vir meus,

de omnibus casis et rebus territoriis illis proprietariis et libellariis
quas iudicavit ipse Rogerins prefate Ecclesie Sancti Nazarii et predicto
hospitali reiacentibus tam prope Laude, quam in aliis quibuscumque
locis et ineis territoriis infra hoc ytalicim regnum per omnia sicut
judicavit ipse Rogerius eidem ecclesie Sancti Nazarli, et prenominato

hospitali, qualiter legitur in cartula ipsius indicati omnia et innomnibus

quantum ipse usufructuarius inveniri potuerit de rebus illis tam propriis quam libellariis ubicumque inveniri potuerint infra hoc ytalice

regnum quas ipse Rogerius indicavit prefate ecclesie

et hospitalis in

integrum, dicendo quod michi exinde alliquid pertineat de ipso
fructu vel pertinere aut advenire debeat per scriptum aut

ususine

scriptum per indicatum vel per quamlibet racionem aut modum quod

dici vel cogitari possit, sed a modo innàntea omni
contenta exinde esse et permanere debeamus.

tempore

Ideo si a modo innantea alliquo tempore ego qui
aut mei heredes vel nostra summissa persona contra
prepositum aut contra tuos successores vel contra cui
aut contra partem jam dicte ecclesie vel hospitalis de

tacila et

supra Onicha
te qui supra
vos dederitis
infrascripti u-

sufructu, in parlem vel in toto agere aut causari presumpserimus vel
per placitum eum quam fatigaverimus et omni tempore ut supra legitur facili et consenti non permanserimus, vel si aparuerit ullura
aliut datum aut actum ncui in alia parte dedissem ani fuissem claruerit, tunc componere debeam ego que supra Onicha et contra quera
egere, nomine pene argenti denarii boni libras centum, et insuper
exinde tacita et contenta esse et permanere debeam. Et ad hanc adfrimandam (sic) promissionis cariulam eccepit ego que supra Unicha

a se jam dicto preposito ex parte iste canonice et hospitalis exinde
launechild croxinam unam et insuper argenti denari boni Mediolanenses libras quadraginta quia sic inter nos convenit acium suprascripta civitate Mediolani; sigoum manus suprascripie Oniche que
hanc cartulam

Signum

promissionis

manus

ut supra fieri rogavit.

suprascripti

Johannis,

ut supra et eidem Oniche consensit
posuit.
Signum manum Landulfi Trasoni

et

in

qui

mondo

—

Guitardi

de

hane

aldus estitit

cartulam

manus

Camerario

—=

Johanni de Arberti — Anselmi Mantegazio. — Aterradi filii suprascripti Johannis Mainerii et Fedrici fratris ipsius Oniche et Lanfranc
testum: ibi statim

presentibus ipsi testibus debit quadiam ipse Johanpis

Maineri eidem preposito ad parte suprascripte canonice et hospitalis
qui faciet eandem Unicham sororem suam stare et permanere tacita
et contenta in suprascripta fine
sine omni exceptione mundualdi
et ita posuìt

obligavit

fidejussorem

omnia

pignora

sicut superius legitur: et finem fecit
vel dicendo qui facere non potuisset:

suprascriptum

sua

suosque

Fedricum

fratrem

suum

qui

heredum usque in penam de

librarum quinquaginta argenti denari boni Mediolani. Quia sic inter
eos convenit.
100 Ardericus notarius ac judex scripsi post traditum complevi
et

dedi,

Ego Petrus Notarius Sacri Palasii autenticum huius

exempli vidi

—
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legi et sicut'in eo continebatur sic in isto legitur exemplo extra elittras

plus minusve.

Ego Albertus Notarius sacri Palasi autenticum hujus exempli vidi
et legi et sicut in eo continebatur sicut in isto legitur exemplo extra

litteras plus minusve.

Ego Musso Notarius sacri palatii

autenticum

et legi et sicnt in eo continebatur sic in
litteras plus minusve.

isto

hujus exempli vidi

legitur

exemplo

extra

Ego Vasallus Notarius et judex autenticum huius exempli vidi et

legi et noc exemplum,

ex autentico

exemplari

et sicut in eo contine-

batur sicut in isto legitur exemplo extra literas plus minusve.
XII.°

Sentenza del Vescovo Guala, Legato del Papa, a favore della Canonica
di San Nazaro

in Brolo di Milano, contro il Vescovo di Lodi Al-

berico del Corno, circa la giurisdizione sull’'Ospedale
nardo, eretto a Lodi Vecchio.
A tERGO —

di S. Leo-

Carta juris quod habet dominus episcopus Laude super ec-

clesiam sancti Leonardi de laude veteri et etiam Juris quod habet...

sancti Nazarti in brolio Mediotani super ecclesiam sancti Leonardi.
Anno 1171.

Senfenfia super Îospilale Laude veferis
In nomine Domini Dei eterni. Cum inter Dominos venerabiles,
Albricum laudensem episcopum, ab una parte et ex altera Nicolaum

praepositum ecclesiae saneti Nazarii mediolanensis, nomine ipsius ec-

clesie. Supra quodam hospitali ‘et ecclesia ejusdem hospitalis positi in
suburbio porte mediolanensis veteris laude, et super rebus ac possessionibus ipsi hospitali et ecclesie pertinentibus controversia esset, Do-

minus Papa Alexander mandavit

reverendo domino Guale pergamensi

illam

terminarent.

episcopo

et trasmondo

audirent,

atque

venerabili

debito

fine

abati carevalensi,

ut controversiam

Coniroversia

talis erat,

dicebat siquidem predictus prepositus, quondam Rogerium de cerro
in ultima sua voluntate disposuisse et ordinare (séc), ut hospitale cum
ecclesia in bragida quadam sua reiacente iuxta prenominatum subaurbium fieret, et ei atque ecclesie sancti Nazarii mediolanensis multas

suas possessiones reliquisse. Ita ut ipse possessiones non dividerentur
sed medietas fructuum inde provenientium esset illius hospitalis et
alia ecclesie sancti Nazarii. Ordinavit quoque ut ipsa ecclesia et ipsum

hospitale essent sub regimine et providentia ecclesie sancti Nazarii
sicut in quodam publico instrumento quod prefatus prepositus protulit continebatur. Asserebat etiam se detinuisse ipsum hospitale et
ecclesiam per quendam presbiterum gezzonem, usque ad tempora
beate recordationis Lanfranci laudensis episcopi, faciendo ibi festum
scilicet sapcti Leonardi in cuius bonore ecclesia illa fuit dedicata, ministrando ibi libros, planetam et incensum atque hostias , accipiendo

suam pariem frucluum et asignando aliam iamdicto presbitero, quem
presbiterum dicebat sibi et duobus suis antecessoribus manum obe-
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dientie dedisse. Et quia dicebat se de hac possessione per iamdictum

dominum Lanfrancum episcopum expulsum esse, petebat restitutionem.
E contra prenominatus episcopus. Albericus respondebat dicens: voluntatem illam testatoris non fuisse legiptimam. Aserens quod nulli
vel

licet ecclesiam

teri sine consensu

episcopus

clesiam

Ardricus

beati

oratorium,

diocesani

laudensis

Leonardi

in suo

hospitale

aut

episcopi

suus hedificavit

predecessor

sub ecclesia

hedificare,

subponete. Iosuper

et al-

dicebat quod

prefatam ec-

laudensi, et in ea predictum gez-

zonem presbiterum qui antea suus presbiter in alia sua ecclesia fuerat

tane posuit, qui donec vixit eidem domino episcopo Arderico suisque
successoribus; sicut suus presbiter obedivit, dando sinodalia et conferendo in collectis que fiebant pro expensis factis vel faciendis in papa
et cardinalibus et imperatore, quam in aliis talliatis et collectis, quas
alii sacerdotes laudenses faciebant, et eundo ad sinodos episcopi et
eius interdicta suscipiendo et alia ecclesiastica sicut alii faciendo. Ad
que probarda, utrumque pars suos produxere testes, prestitit insuper
prefatus prepositus iuramentum, quod pro ecclesia sancti Leonardi et
hospitali, et pro amministratione rerum ipsorum tantum, predictam

obedientiam sibi et suis antecessoribus fecite. Episcopus vero laudensis iuravit, quod pro eadem ecclesia hospitali et pro amministratione rerum eorum tantum obsequia antecessoribus suis supradictus
presbiter gezzo exibhuit. Visis et auditis atestationibus et allegatio-

Dibus utriusque partis, ei audito consilio domini Trasmondi carevalensis abatis eiusque consensu habito, consilio quoque magistri lohannis
boni de furnovo, domini

pape subdiaconi

Uberti

et magistri

veperabilis

pergamensis

episcopus. Judicavit

ut

de gie-

dominus Guala

rola pergamensis ecclesie canouicorum , prenominatus

iuxta voluntatem

su-

praschipti Rogerii ecclesia et hospitale ibi sint nulla inter ea divisione neque separatione habita. Que sub defensione et protectione ecclesie sancti Nazarii cebent

mano qui per animam

permanere.

Ita ut presbiter de ordine ro-

defancti oret, et pauperibus et hospitibus illuc

divertentibus serviat, et in ecclesia illa divinuwm celebret ofticium, a
preposito eique fratribus eligatur, et ipso episcopo laudensis ab eis
representetur, a quo si idoneus
positi et canonici sancti Nazarii

dotem

eligere ibi recusaverint,

fuerit debere contirmari. Si vero pre=
fraude vel negligentia idoneum sacer-

laudensis

episcopus

qui pro tempore

fuerit, licentiam et potestatem ibidem ponendi. congruum sacerdotem
habeat. Qui sacerdos sive a preposito ei a suis fratribus fuerit electus,
sive ipsis recusantibus , a laudensi episcopo fuerit ibi positus preposito manum obedientie debet dare, quod testibus suis. est probatum

et suo iuramento confirmatum

presbiterum

gezzonem

quondata sibi

et suis antecessoribus fecisse. Bpiscopo vero obsequia per testes suos
comprobata et suo iuramento confirmata secundum posibilitatem et

facultatem illius religiose domus debet exibere, videlicet sinodalia et
collectas que fient pro expensis factis vel faciendis, in papa et cardinalibus et imperatore et in aliis talliatis ac expensis, Quas alii laudenses sacerdotes facient et eundo ad sinodos episcopl el eius inter»
dicta suscipiendo quam alia ecclesiastica sicut alii faciendo, Ita tamen

qued predicta religiosa domus non magis gauder? quam alia Jaudensis
ecclesie

eisder

fatus prepositus

posibilitatis

et facultatis.

et sui fratres, consocios

Adiudicavit

quoque

ut

pre-

et devotos pro ut ratio po-
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stulaverit et ecclesie et hospitali expedire viderint
liberam ponendi
ibi habeant potestatem. Et tam sacerdos quam conversi
et devoti de

aministratione rerum iemporalium preposito suisque
pro tempore fuerint respondeant, hoc modo videlicet fratribus quod
ut
ministraverint, laudem et premium ab eis consequantur, si bene ibi
si vero male
quod absit, per eos sicut ratio postulat emendentar
et
corrigantur.
Judicavit etiam ut iamdictus episcopus fructus
extantes ecclesie et ho-

spitali

restitueret.

Factum

est

hoc,

anno

domini

millesimo

centesimo
septuagesimo quarto, die martis mensis augusti
que fuit tertio decimo
kalendas septembris, Indictione septima, data fuit
hec sententia in civitate mediolanensi in domo archipresbiteri modoicensis.
Interfuerunt
ibi Ardericus

de palatio canonicus maioris ecclesiae. Sacerdos
Leonardus de sancto Sebastiano, Ardericus index qui
dicitur de bonate,

Suzzus de Marliano, Miranus de villa, Petrus de
greppa. Magister Joannes de raude et magister Joanardus de civitate
laudensibus magister Vivianus, presbiter Albertus, mediolanensi. Da
Otto Morena et
Trussus. Cum iam dicto domino episcope qui dedit sententiam,
aderant magister Johannes bonus de furnovo , domini
pape subdiaconus
et

Ubertus de glerola, canonici pergamensis ecclesie
et alii quam
plures.
Ego Guala bergamensis eps.
Ego Guilielmus domini Fredrici Imperatoris notarius,
Rogatu
predicti domini Guale episcopi hanc sententiam scripsi,
Autografo presso la Curia Vescovile di Lodi.

CONFRATERNITA

di San

Defendente e Confraternita della Misericordia e Carità
eretta nella chiesa di Santa Maria del Sole in Lodi.
(Continuazione

Vedi Numero precedenie)

« Eretta finalmente nella Chiesa di santa Maria del Sole
l'anno 1554 li 28 aprile da monsignore Giovanni Simonetta
la Confraternita della misericordia,
pretesero i suoi Fratelli
spettarseli l’opera cotanto pia di assistere i condannati sino a
prestargli gli ultimi officij, indotti a ciò non solo dal titolo
di Confraternita di misericordia mentre in Roma altra di simil

titolo prestava simil opera, come anche dalla massima di certi
Capitoli prescritti dal Vescovo nella fondazione, che tendevano

a tal

instituto.

fomentati

A

sostenere

da certo Stefano

cotali

Mairano

Fratelli di santa Marta, che
scacciato dal loro numero,

pretensioni

detto

furono

Bagarone,

anche

uno

de’

come uomo inquieto era stato
e privato per degne cause del

—
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l habito...... L'anno 1552 dovendo essere giustiziato uno, tanto
oprò l’inquieto Bagarone

che

introdusse

misericordia in

circostanze

nelle

carceri i Fra-

telli della misericordia...... ». Questi disposero piamente alla
morte il detenuto; ma subito insorsero vivaci rimostranze della
Confraternita di s. Defendente che dicevasi defraudata nei
suoi antichi diritti. Il Podestà merchese Fiorenza decideva che
per allora non si disturbasse la pia opera dei Fratelli della
misericordia, a patto però che essi in seguito lasciassero libero
il campo a quelli di s. Defendente. « Dopo tal caso seguì lite
fiera fra l’uno e l’altra Confraternita che durò lungo tempo,
sino a proceder fra di loro i Fratelli criminalmente. » Strani
tempi davvero nei quali pella gara di compiere un’ opera di

mezzo

a

tanto

meste,

come

era

l’ assistenza dei condannati a morte, si trascendesse a liti
violente !
Un registro de’ giustiziati in Lodi che citerò più innanzi,
conferma pienamente quanto narra
il Remitale, che cioè la

Confraternita eretta in

prima
condo

santa

Maria

del

Sole assisteva per la

volta un condannato a morte nell’anno 1552. Esse, selo stesso registro, ripetè quell’ officio nell’ anno susse-

guente, e tre

anni

dopo,

poscia

nel

1567 e 69,

nel quale

ultimo anno assistette nientemeno
che nove giustiziati. Dal
medesimo registro si rileva che solamente col 1572 essa pre-

stava l’opera

sua

regolarmente,

senza

interruzioni.

Tutto ciò

convaliderebbe 1° opinione dell’ abate Timolati, che durante la
loro contesa le due Confraternite assumessero alternativamente
l’officio che si contrastavano, In mezzo a quelle gave, nel 1574
pretendendo il parroco della cattedrale che a lui venissero
pagate le propine pelle esequie dei giustiziati, accadde lo
sconcio che tre loro cadaveri rimasero sulla piazza tutta notte

insepolti, finchè il Vescovo ordinò si portassero
nella chiesa di tanta Maria del Sole. (4)
.(1) La Scuola di S. Paolo in Lodi per Legato»di

a seppellire

Flavio Cernuscoli pagava

pei poverì carcerali di questa città L. 24, soldi 1% come da Nole curia:i.
Nell’ Archivio dell’ Ospedale Maggiore di Lodi trovasi nel Mazzo 7,

5

N. 21, 22 ecc. un” Investituta livellaria perpetua fatta dalla Confraternita di una

casa sotto la parrocchia di S. Maria Maddalena. Rogito di G. B.

Gennajo 16393.

Da una miscellanea di

manoscritti

di

trovasi nella Biblioteca Comunale di Lodi,

don

Giacomo

_

Caltenago, 14

Antonio

Porro, che

(Nota del Direttore).
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Qui riprendiamo a trascrivere dal manoscritto

del Remi-

tale alcuni passi che ricordano lo sconcio testè citato e mostrano
come finisse la contesa. « Essendosi la Compagnia della misericordia di Lodi aggregata alla Archiconfraternita della na-

zione fiorentina in Roma, . ......
lite avanti monsignor Scarampi
altro disordine accaduto l’anno

introdotta la somma

Vescovo di Lodi, esso per certo
1574 in occasione che furono

nella pubblica piazza giustiziati tre rei,
lari di s. Defendente

sodetta sotto pena

che

della

più non

della scomunica,

ordinò

ai nostri Sco-

s’intromettessero nell’ opera

e sotto

la stessa comandò

a quelli della Misericordia che andassero a levare dal patibolo
i cadaveri de’ predetti giustiziati e li seppellissero nella loro
chiesa, ordinando che per l’avvenire in essa essi soli proseguis-

sero la loro funzione d’ assister a’ giustiziandi, prestandogli i
soliti agiuti spirituali e temporali (4). » In quella occasione la
Confraternita
di s. Defendente cedette alla fortunata rivale
il libro in cui soleva registrare i giustiziati che aveva assistito;
ma io non ho potuto rinvenire quel vecchio registro che pur

avrebbe

messa

in

luce

1 epoca

precisa

Confraternita di Lodi ha cominciato ad
scricordioso officio e come procedesse

Dopo

le ingiunzioni

a sole pratiche

in

che

la più

esercitare il suo mia disimpegnarlo. —

perentorie del Vescovo Scarampi,

ascetiche,

essa

trasse

antica

vita

languida

ristretta

fino all’ e-

poca della generale soppressione di siffatti Sodalizj.
— Esposti così i vicendevoli rapporti e gli attriti delle due

Confraternite, veniamo
di quella più recente,

ora a tessere la particolareggiata storia
che riesci ad avocare a sè sola e ad

esercitare per lungo tempo

l’opera benefica. Le carte di questa

Confraternita esistenti nell'Archivio di Stato presso s. Fedele,
in gran parte riguardano faccende economiche; mai libri delle

Provvisioni capitolari spargono
tuzione;

é un

proemio

luce sulla vita intima della isti-

scritto

in capo

del

per

la credenza

più

antico

dei

sud-

miracolo;

ecco

detti libri, ne traccia l'origine e il progressivo ingrandimento.
—

La

medesima

sorse

(1) Citato manoscritto. — Atti della Curia
1571, rogati da MicITELANGELO PALLEARO.

in

un

Episcopale

delli 3 luglio anno

(Nota del Direttore),
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infatti come incomincia il proemio testè citato: « Dimostrando

la divina Maestà miracolosa la sacratissima imagine della Beata
Vergine Maria del Sole, che era posta sopra il muro del angolo del giardino, hora delle case del nostro sacristano, circa

gli anni di Christo 1520 trasse a riverirla et coltivarla molti
devoti cittadini. Di tal modo continuando Iddio i miracoli per
la di Lei intercessione et accrescendo così il numero de’ fedeli,
l’anno 1522, con le elemosine raccolte fatto acquisto di parte
di una casa vicina, con licenza del Vescovo gli dedicarono
l’anno 1545 picciolo Oratorio, et vi riposero la miracolosa i-

magine.

Quindi è, che crescendo

conchiusero

in esso Oratorio

vie più il numero de? devoti,

erigervi

sciplini, et però per essa fatto ricorso

una

Confraternita

a Monsignor

Simonetta Vescovo di Lodi, si compiacque
di Fratelli della misericordia, ordinandogli

di di-

Giovanni

erigerla con nome
certi Statuti da os-

servare, come appare dall’instromento di fondatione rogato da
Michelangelo Pallearo li 28 aprile 41551. »
Quell’istrumento.

riferisce alcune

circostanze

che

mettono

sempre più in chiaro le origini della Confraternita. Il Pallearo,
che era cancelliere della Curia vescovile di Lodi, così scriveva
nel predetto Atto. « Alcuni vicini de la vicinanza de santa
Maria Magdalena de Lode cum certi disceplini de Lode desiderano de far uno Oratorio et Congregatione de disceplini ne
la giesia over cappella de santa Maria del Sole situata in detta

vicinanza

de la Magdalena

vocabolo over

nome

apresso

lo teraglio

de la misericordia, et

de la

che

cità, soto

siano diman-

dati in detta Congregatione li disceplini et batuti «e la misericordia de santa Maria del Sole de Lode, et desiderariano
haver la. regula et confirmatione.... ». Perciò appunto essi si
erano rivolti al Vescovo Simonetta.

Uno studioso di antichità patrie, Giovanni Agnelli, maestro

dell'istituto

dei sordo-muti

in Lodi,

nel

cenno

che fece delle

due Confraternite fin qui descritte, riferisce che la Compagnia
dei disciplini citata or ora, sarebbe sorta dopo la soppressione
dello Spedale della misericordia, assuomendone il titolo per
mantenere

viva

la memoria

di

quell’ antico

Luogo

Pio.

L’A-

gnelli aggiunge che il primitivo scopo della nuova Compagnia

0
della misericordia « fu di fabbricare una chiesa e di seppellirvi i cadaveri di quei miseri che trovati uccisi in città o
nella diocesi, erano esposti nel piazzollo per essere riconosciuti
(1) ». E di passaggio notiamo che l’immagine della Madonna
acclamata miracolosa, trovavasi. nella antica via Portadore, 0ggidi denominata dell’Indipendenza, proprio presso le mura defla
città che esternamente sono quasi lambite dal fiume Adda.
Il libro delle Provvisioni da noi citato accenna che il Sodalizio lodigiano si aggregò alla Archiconfraterita della misericordia della nazione fiorentina in Roma, il 17 gennajo del
4574;

« et ne

ottenne

la communicatione

di tante

indulgenze

et privilegi, massime di assistere i condannati all’ ultimo supplitio, et prestargli funerali. » Noi però colla scorta del manoscritto del Remitale e di un documento irrefragabile, il re-

gistro dei giustiziati, abbiamo potuto vedere che questo Sodalizio, sebbene irregolarmente da principio, tuttavia ha cominciato fin dall'anno 41552 ad assistere i condannati a morte, e

dopo il 1572 ha adempiuto
l’ officio.

In

ogni

modo,

sei

da solo e senza interruzioni quelanni

dopo

la aggregazione

alla

Archiconfraternita romana, cioè intorno al 1580, continua il
libro delle Provvisioni: i privitegi suddetti vennero ampliati

da Gregorio XIII; ciò fu causa « che tanti nobili di Lodi si
facessero accettare nella Confraternita per esser capaci di tante

indulgenze et per servire li condannati a morte ». Appunto
circa in quell'epoca sull’area del primitivo Oratorio si eresse
un’ ampia chiesa, nella quale fu poi trasportata la predetta
immagine, a’ cui piedi si scrisse:
«

Haec

Dei Matris

In Hymnis

Imago

e veteris

Templi

pariete excisa

et Canticis hue traslata anno 1585 die 14 Maii »,

Continua.

(1) Si veda Il Fanfulla di Lodi, del 2 e del 9 settembre

1888. Tip. Quiricoe C.

1882,

Sac. Andrea Timolati, Direttore
CAMAGNI (usEPPE, Gerente responsale,

ANNO

IV.°

APRILE

DELLA

DISPENSA

14°.

CONTINUAZIONE
STORIA

DIOCESANA

del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
rp

Monsignor Luea Dastelli, 48° Vescovo di Lodi
Luca Castelli fu d’origine comasco, di casa nobile di Morbegno,
provincia di Sondrio, diocesi di Como, frate dell'Ordine dei Minori

Osservanti di S. Francesco. Uomo molto dotto e di

preclare virtù

fu molto accetto presso papa Giovanni XXII, per cui questi lo
destinò amministratore della Chiesa di Como sua patria. Diportatosi
assai egregiamente in quell’ incarico, il Sommo Pontefice lo promosse a Vescovo d’ Osimo nelle Marche Vacable poi il vescovado
di Lodi per la morte di Fra Leone, papa Clemente VI° lo destinò
a suo successore. Se non che il clero lodigiano non avutone notizia, si radunò per l'elezione del proprio vescovo e di comune
consenso elesse frate Guglielmo dell’Ordine degli Umiliati, in al-

lora prevosto di Vicoboldone diocesi di Milano

e procurò che ve-

ed il clero lodigiano. Il nostro clero vedendosi

privato dell’ onore

nisse confermato anche dal cardinale Guglielmo dei SS. Quattro
Incoronati, Legato a Latere in Italia dal papa e dall’ arcivescovo
di Milano. Ciò nulla di meno Clemente VI volle prevalesse la elezione di fra Luca tuttocchè si opponessero il Legato, l’arcivescovo
di eleggere il proprio vescovo, fece ricorso al Pontefice espovendogli in autentica forma i loro Atti per |’ elezione de’ vescovi antecessori a monsignor Leone Palatino. Furono questi non solo rigettati dal papa ma rimproverati puranco delle loro antiche disscordie. Alle ragioni del Sommo Pontefice s’acquietò tutto il clero,

per il che recatosi fra Luca in Avignone, fu benignamente ricevuto

dal papa e con suo Breve dichiarato Vescovo di Lodi col titolo
di Conte. Dopo qualche dimora fatta in Avignone il nostro Prelato

venne a Lodi ove con ogni onore venne ricevuto dal clero e dai
cittadini. Poco dopo confermò gli Editti dei suoi antecessori, usando
il titolo di conte non solo in questo atto, ma in tutti gli istrumenti
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ch' ebbe a stipulare per la Chiesa lodigiana. In questo mentre fa
pregato dai Disciplini penitenti di S. Marta di erigere canonica-

mente la loro confraternita sotto il titolo di S.'

fendente, coll’abito bianco per distinguerlo

Marta e di S. De-

dal

nero

dei disciplini

di S. Croce già erelti in Borgo. Il Prelato li esaudì, dando loro
facoltà altresì di far celebrare la Messa nell’appusito Oratorio e di
poter seppellire in esso i loro cadaveri, coll’obbligo però di pagare

annualmente alla Mensa Vescovile una libbra di pepe alla vigilia
del SS. Natale, il che essi promisero per Istrumento. Questi disci-

plini di S. Defendente trassero origine al tempo che i fautori del
tiranno Temacoldo da Castione saccheggiavano crudelmente il territorio lodigiano. Una pia donna di Cossago (presso Villambrera)

per salvarsi da quegli orrori si ricoverò

nella chiesa di S. Marta

pingere la sua imagine in

chiesa

purchè

liberasse la sua

appunto

intatta

la sta casa dal

ed ivi pregò Dio e fece voto a S. Defendente (molto invocato in
allora per difendere le persone in tempo di guerra) di fargli dicasa dal saccheggio.

Cessato

quella

il tumulto, ritornò la

dimora di Cossago e ritrovando

saccheggio, memore

del voto fatto

S. Marta l’effigie del Santo sopra

fece

dipingere

il muro,

come

donna

alla sua

nella chiesa di

d’ uso in quei

tempi di far dipingere l’imagine dei Santi sulle facciate delle chiese
ora per un molivo ora per un’ altro, come si vede in diverse
chiese antiche, massime in san Francesco, che ne sono piene le
colonne e quella di S. Agnese primacchè fosse stuccata nella forma

presente. Veduta l’ imagine nuova di S. Defendente dal popolo e
saputo il miracolo d’aver difesa la casa della Villambrera dal sacco
di quei tristi, cominciò colà a crescere la divozione verso il Santo,
e Dio compiacendosi di renderla miracolosa massime nell’anno 1346
ed in tal modo sempre crebbe che dippoi fu dimandata la chiesa

di S. Defendente perdendo il nome di S. Marta
da Lodi.
Nell’ anno 1344

e di S. Giovanni

il nostro Prelato ospitò il cardinale Sassio di

S. Clemente. Legato a Zafere del papa nella Lombardia, perchè aveva ordine di ricever nota dell’investitura dei

lombardi,

così intimata

al vescovo

beni

nei vescovati

la Bolla del pontefice, egli diede

subito ordine al suo economo che fatte le dovute diligenze formasse l’inventario dei beni della Mensa e giurato lo presentò al

Legato, in cui appunto si legge il nome

tolo di vescovo di Lodi e conte.
In questo tempo Luchino

Visconti,

del nostro prelato

col ti-

signore di Milano,

eserci-
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tava alcuni atti tirannici verso il suo popolo per conservarsi nel
suo dominio. Fra questi destinò il suo bastardo Bruzzo a podestà
di Lodi, uomo d’animo assai forbido e forse per allontanarselo.
Questi a poco a poco impadronitosi delle nostre facende cittadine,
rese Lodi quasi sua schiava, esercitando un’ autorità assoluta ed

indipendente con atti tirannici, ancorchè apparentemente
fingesse
d’amar la giustizia. Ora costui con arte volpina tanto s’insinuò

nell'amicizia del vescovo che lo tirò a farsi investire di varii beni
della Mensa, sotto pretesto che essendo egli uomo giusto ed anche
ricco di patrimonio l'avrebbe meglio d’ogni altro soddisfatto; laonde
il prelato non prevedendo il futuro, 1° investì della maggior parte”
delle rendite della sua Mensa. Nel primo anno soddisfece con puntualità, nel secondo vi restò con debito e nel terzo rinvesti de’
‘suddetti beni altre persone, che sebbene ne ritraesse molto ulile,
tultavia non soddisfaceva al proprio tributo. A tal cosa il Prelato
non potè far altro, stante l’esser costui divenuto gran tiranno nella
città, cui non si poteva nemmen parlare per renderlo capace di
ragione senza pericolo di vita; ma molto dopo seguì che per poter
supplire alle immense spese con cui si trattava colla moglie e
colla corte de’ suoi sgherri spogliò molti nobili lodigiani dei loro
beni. Ciò non potendo più soffrire il Vescovo, ne potendo rime-

diarvi, parti dalla città e si ritirò

in

Como

sua patria. Priva la

nostra città del suo Pastore, l’insolenza e la barbarie furono le
guide di Bruzzo contro i lodigiani sì nobili che plebei, sinchè la
giustizia divina arrivò anche sopra di lui. Morto il di lui padre
Luchino in Milano nell’anno 1349, si sollevò il popolo contro di
lui e scacciatolo dalla città con tutti i suoi aderenti, appena potè
scampar la vita .e lasciato in abbandono quanto aveva raccolto colle
‘ sue rapacità, faggi nei monti di Padova, ove morì in grandissima
miseria pagando il fio delle sue estorsioni.
Ritornato poscia alla sua residenza il nostro Prelato nell’anno
1350 proseguì un ottimo governo sì nel spirituale che nel tempo-

rale della sua Chiesa, sorvegliando con frequenti visite il suo clero

acciocchè attendesse cou esattezza al culto divino e fosse

di edifi-

cazioue al popolo. Nel temporale poi procurò rimeitersi in possesso
dei beni usurpatigli dal Bruzzo Visconti e nuovamente

investi per-

sone idonee, assicurando così il patrimonio della sua Chiesa. Dopo
la morte

di Luchino

succedendogli nella

signoria

vescovo Giovanni suo fratello, il quale per

simo, mantenne

il sno governo

di Milano

| arci-

esser uomo religiosis-

in stato assai calmo, e così miglio-

- i
rando anche quello della nostra città per il podestà datogli dall’ arcivescovo ebbe occasione di

visitarlo

anche

il nostro Prelato, dal

quale ricevuto con segni di molta stima, nel suo
fu poi sempre riverito e stimato dal suo clero.
Nell'anno 1351

cercando

prender

posto in

Agostiniana, fecero i Padri ricorso a monsignor

ritorno a Lodi

Lodi

la

religione

Castelli, il quale

godendo di veder moltiplicarsi le ‘corporazioni religiose nella sua
città, li accettò volentieri e lasciò loro prender posto in certe case
vicino a S. Agnesina, dove fu poi eretta la chiesa di S. Agnese
con annesso convento. Ma non avendo su ciò alti autentici, dacchè
quei Padri Agostiniani trovando poca corrispondenza d’ elemosine,
si allontanarono ancora da Lodi e non si sa ancora il tempo preciso quando ritornarono ad abitarvi, solo che nelle Cronache Eremitane di Giuseppe Panfilio leggesi: che nell’anno 1351 avesse origine questo nostro convento. Pure nell’ archivio di questo convento trovavasi una pergamena in cui leggevasi che Giovannino
Fissiraga nel 1372 eresse una cappellania con altare in quella
chiesa dedicato ai santi Agostino, Paolo primo eremita e Nicola da

Tolentino, dal che si può dedurre che i Padri vi abilassero molto

prima se già era fabbricata la chiesa.
Continuando poscia il nostro Prelalo la sua pastorale diligenza
nei seguenti due anni che visse, finalmente cadde infermo e dopo
pochi giorni passò al cielo circa la fine del Dicembre del 1353;
compianto da tutta la città per le sue ottime virtù. Prestate a lui
solenni esequie, fu sepolto con proprio avello nella Cattedrale, ma

poscia inavvedutamente furono trasportate le sue ossa all'anno 1589

nel sepolero eretto dal venerando Consorzio del clero di Lodi.
‘Bibliografia.
— P. Luca Wadingo istoriografo francescano, tomo
3. Annali in Regesto Pontificio anno Christi 1343 pag. 283, N. 12,

— Manfredi: Vite dei Vescovi lodigiani. Zaccaria: Series. episcoporum laudensium. pag. 279. Molossi: Vite degli uomini illustri
lodigiani. Parte 1.8 pag. 102-103. — Il Gabbiano nella Laudiades
lib. IH, canta in lui:
At de Castellis Lucas lux splendida caetus
Seraphici lucem rebus dedit inclitus atris
Defuncius vita summa tumulatur in vede.

Continua.

di San

CONFRATERNITA

Defendente

eretta

nella

e Confraternita

chiesa

di Santa

della Misericordia

Maria

del

Sole

e Carità

in Lodi.

(Continuazione e fine dei Numeri precedenti)

Non ho trovato alcun documento, il quale provi che la
Confraternita lodigiana siasi aggregata a quella milanese di s.

Giovanni

decollato

alle

Case

Rotte;

però

nella adunanza

del

febbrajo 1695 si chiese al Vescovo di potere « a maggior
gloria di Dio e splendore della Congregazione » adottare l’abito della Compagnia milanese. In codesta adunanza in cinquanta convenuti vi era una dozzina di nobili; pare anzi che
la proposta movesse da questi ultimi; ma essa fu accolta sfavorevolmente

da

parecchi

Confratelli,

destando

tra loro una

tale discordia che non interveniva più alle Congregazioni neppure una ventina de’ medesimi, mentre prima, a mo’ d’esempio
nella riunione capitolare del 7 settembre del 4684 erano pre-

senti ottantotto,

tra i quali

una

dozzina

di ecclesiastici e sei

nobili. Bisognò dunque rimettere in uso il primitivo abito,
| che era quello consueto dei disciplini, però ceruleo, conforme
al colore del manto della Madonna loro protettrice; e nel registro de’ giustiziati assistiti dalla Confraternita è notata l’epoca
in che avvenne la cosa. » Anno 41701 die 23 martii. Confratres sanctae Mariae a Sole, vigore Provisionis factae per
ipsos et licentiae obtentae ab ill.mo et rev.mo D. D. Bartolomeo Menato Laudae Episcopo, deposito habitu candido juxta
morem

Confratrum

priorali

ill.mo

s. Johannis decollati urbis Mediolani, iterum

induerunt habitum ceruleum juxta morem antiquum ab erectione venerandae Confraternitatis indutum, regente in’ sede
Rimossa

D.

Comite

Johanne

Paulo

la causa della discordia,

Barno

».

le Congregazioni

si fe-

cero di bel nuovo numerose; anzi la Confraternita deve essere

cresciuta notabilmente in quell'epoca. Essa oltre avere raccolto

alcune eredità, esercitava la questua nella città e nel contado
ritraendo anche un certo reddito dalle grazie che otteneva ai
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condannati a morte o in galera. A quest’ultimo proposito giova

notare come il conte di Sirvela Governatore di Milano partecipando al Senato la cosa per la relativa attuazione, si riportava alla lettera datata da Madrid il 6 aprile 1643, con cui
Filippo IV aveva concesso al Sodalizio lodigiano il privilegio
di potere ogni anno ottenere la grazia di un condannato a
morte, Nell’agosto di quell’anno a dimostrazione di gioja nella
chiesa di santa Maria del Sole si celebrava una solenne festa
coll’intervento dei magistrati e dei più ragguardevoli personaggi della città; d’allora in poi a grata commemorazione si
rinnovava annualmente la solennità il giorno successivo a quello
della decollazione di s. Giovanni. Bisogna però dire che non
venisse fatto di utilizzare ogni anno l’ottenuto privilegio, poichè
ben presto s’invocò che le grazie potessero estendersi anche
a’ condannati

in galera; nel 1660

la relativa

supplica

veniva

sporta a Sua Maestà da un Confratello, il canonico Vincenzo
Bignami, che erasi recato a Madrid per trattarvi altri affari
della città di Lodi: sullo scorcio dell’anno susseguente Filippo

IV accordava l’invocato favore.
Conforme

l’applicazione

alle

consuetudini

del privilegio

dei

di migliore

tempi veniva a godere
offerente;

anzi per

la

più proficua erogazione si affidavano le trattative a uno tra i
più abili Confratelli e al Sindaco anziano. I supplicanti talora
profferivano senza indicazione precisa una elemosina convenientissima, oppure offrivano di pagare ciò che verrebbe statuito
dai Commissarj della Confraternita; uno esibisce centoventicinque lire imperiali, un altro dichiarandosi poverissimo, limita
l’offerta a dieci scudi. A onore del Sodalizio lodigiano si deve
soggiungere che esso adempieva la sua pietosa missione anche
prima di ottenere verun privilegio: ciò è espresso esplicitamente
nella lettera reale dell’aprile 1643 da noi citata, e risulta evidente dai processi verbali delle adunanze capitolari anteriori
a quell’epoca. L’Agnelli accenna che il Sodalizio non intralasciava di estendere il privilegio anche a’ miserabili inetti a
qualsiasi retribuzione e degni di speciale pietà. Nel registro
de’ giustiziati, (a. 4749) a proposito di Carlo Scarpazza con-

dannato a morte e liberato dalla

Confraternita, è descritta la
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cerimonia con cui il prigioniero veniva condotto processionalmente dal carcere alla chiesa di santa Maria del Sole: le cose

procedevano all’incirca quali Je abbiamo descritte occupandoci
della Scuola della Croce e della Pietà de’ carcerati in Milano.
In principio del secolo XVIII il Sodalizio lodigiano dovette
trasportare altrove la propria sede, e riferisco su ciò le parole
dell’Agnelli. « La chiesa di santa Maria del Sole, scrive egli,
era condotta a perfezione, quando l’ Adda mutata la direzione
della sua principale corrente, rotte le sponde della roggia che
sta tra essa e le mura, penetrava nelle sepolture di questa
chiesa troppo vicina al fiume, minacciandola ne’ fondamenti;
fu perciò giuocoforza abbandonare quella chiesa, e pensare alla
fabbricazione di un’altra nel centro della città. La nuova chiesa
costrutta è l’attuale; di essa pose la prima pietra monsignor
Ortensio Visconti il giorno 16 luglio 17410, e consacrò l’altare
maggiore il 24 novembre 1715 (1) ».
È rimarchevole la religiosa cura che la Confraternita prendevasi delle salme de’ giustiziati, sicchè dalla vecchia chiesa
che dovette abbandonare, le fece diligentemente trasportare nei
sepoleri del nuovo tempio. « Cum anno millesimo septingentesimo decimo quinto, die quarta novembris, novum sanctae

Mariae a Sole templum sub .Parcecia sancti Geminiani
structum ab ill.®° et rev."° D. D. Hortensio Vicecomite
scopo Laudensi

cedentibus

ad

consecratum

dictam

conEpi-

fuerit, ideo tribus noctibus ante-

consecrationem,

omnium

defunctorum

ossa ad hoc translata fuere (2) ».
La nuova chiesa che è abbastanza grandiosa, funziona tuttodi e trovasi nella via che da essa ebbe nome di santa Maria
del Sole. Titolare del tempio era s. Giovanni decollato che vi
aveva un ricco altare: al disopra poi della porticina che dal
cortile della casa parrocchiale mette alla chiesa si vede la testa
della antica Madonna, la sola parte rimasta intatta della famosa
immagine , essendosi sfasciato I’ affresco nel trasportarlo qui
dalla sede primitiva. A compimento delle notizie aggiungeremo
che dove

sorgeva

(1) Lavoro citato,

Questa, ora a ricordo avvi una piccola cappella,

(2) Citato registro de' giustiziati,
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| Prima di procedere oltre, devo fare estesa menzione del

documento ripetutamente citato, il registro de’ giustiziati assi-

stiti dalla Confraternita,

che io ho potuto

esaminare

mercè

la

cortesia del prelodato abate Timolati. Quel registro che trovasi
nell’Archivio della chiesa di santa Maria del Sole, va dall’anno
1352. al 1783, ed era tenuto dal rettore o cappellano mag»
giore del Sodalizio. Riproduco le parole con cui è notato il
primo caso, facendo osservare che all’ incirca la stessa arida
formola si ripete pei casi successivi per oltre un secolo, se non
che dalla maggior parte sono accennati. nome, cognome, talora
anche il delitto che provocò la condanna capitale. « Anno 1552
die 7 februarii, quidam de Oppido Casali, cujus nomen ignoratur, patibulos suspensus animam Deo reddidit in Communione sanctae matris Ecclesiae, cujus corpus eadem die sepultum est in Ecelesia sancitae Mariae a Sole ».
Il lugubre elenco per ua lungo tratto di tempo accenna
appena in modo sqmmario che i condannati a morte andavano
al supplizio muniti delle pratiche religiose, senza descrivere la
parte che prendeva la Confraternita in quell’ opera, Dopo il
1667 le annotazioni divengono più particolareggiate, stese come
sono dal. rettore o cappellano maggiore Jacopo Antonio Porro,
scrittore fecondo che fece diverse ‘pubblicazioni di cronache
lodigiane e che venne da noi già ricordato. AI cenno della
morte egli aggiunge che i condannati erano stati confessati e

comunicati

da lui, e che

nella chiesa

di santa Maria

del Sole

ne aveva celebrate le esequie prima della loro sepoltura. Più
tardi nel 1679, a proposito di tre che dovevano essere giu-

stiziati

contemporaneamente, soggiunge

lora ottenuta

dal Vescovo

si trovavano.

« Anno

Menati,

che,

per

egli aveva

concessione

cominciato

al-

a ce-

lebrar messa nel confortatorio dell’Officio Pretorio dove quelli
1679

die 17 augusti....

omnes

confessi

ac sacro refecti Viatico per. Rever. Jacobum Antonium Porrum;

qui primam tune incepit

celebrare

missam

in Pretoriali

de-

lubro decenter ornato, attento privilegio Misericordiae Confraternitati concesso, ac data facultate per ill.® et rev." D. Di
Bartolomenum Menatum Laudae Episcopum perpetuo dura-

tura...». Appunto da quest'epoca la Confraternita

deve

avere
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cominciato a prestare con più solenne apparato i conforti re-

ligiosi ai pazienti.
Fra i giustiziati, fino al 1700 figurano numerosi i soldati del presidio di Lodi, d’ ordinario condannati per indisciplina o diserzione: essi non venivano posti nel confortatorio
dell’ Officio Pretorio, ma in qualche altro luogo adattato a siffatto uso nel Castello o nei loro quartieri ; e il cappellano
della Confraternita recavasi colà ad assisterli e vi portava processionalmente il Viatico. Anche i cadaveri di que’ soldati venivano sepolti in santa Maria del Sole, dopo le consuete esequie.
Il registro che abbiamo tra mano è nell’ insieme all’ incirca
una ripetizione di quelli di Monza e Pavia; vi sono descritte
le consuete esacerbazioni di pena, colpi di tenaglie infocate,
taglio di una

mano,

recisione

delle

orecchie

e delle

narici,

che talora si facevano precedere all’estremo supplizio. Del pari
vi si ripete come qualche volta il cadavere tolto dal patibolo
veniva fatto in quattro pezzi che si appendevano agli. alberi
nella località dove

il reo aveva

commesso

il delitto;

taluno si

abbrucciava; « ejusque cadaver crematum per nefandum crimen,
non tamen usque ad cinerem ». Il Sodalizio raccoglieva i vi
sceri e i residui e li seppelliva nella propria chiesa. Vi è pure
annotato che due cadaveri furono trasportati a Pavia, uno il

20 dicembre 1397, l’altro 18 marzo 1703, con ogni proba

bilità per uso di quella Scuola anatomica.
Nel presidio abbondavano i tedeschi, parecchi dei quali
luterani: e qualcuno, per opera della Confraternita si era con-

vertito prima di subire l'estremo supplizio.

in cui il Priore

che era il canonico

Bignami,

Riferisco un caso
per promuovere

la conversione dell’ infelice giovane ufficiale condannato ad esSere messo subito a morte, aveva ottenuto si prorogasse di tre
ore la esecuzione della sentenza.

« Anno 1669, die 19 junii —

pedites Germanes

Johannes Leikem

inter

Ducis locumtenens, nobilis, quia evaginaverat

ensem contra Majorem suae militiae imperatorem, debitas ipsi

Leikem pecunias dare renuentem, ideo capite damnatus fuit,
ita ut subito perimeretur, Sed instante veneranda Confraternitate Misericordiae, ac. facta petitione a perill:"° admodum re-
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ver.î° D. D. Vincentio Bignamo ejusdem Confraternitatis Priore,
concessae fuerunt tres horae ut adhuc viveret, quibus dictus
Johannes haeresim iniqui Lutheri abjuravit; postea, de licentia
admodum

Rev.“

Inquisitoris

Vicarii,

a suae Capelano

militiae

absolutus, ac sacro refectus Viatico, media hora ante mortem
a rev.-° D. Johanne ‘Grosso Confraternitatis jam dictae Capellano majori, manualibus instrumentis belli peremptus fuit,
ejusque cadaver humatum in sanctae Mariae Solis Ecclesia
ipsa die ».
Nell'anno 1717 la Confraternita ottenne che si sospendesse l’ estremo supplizio di una Maddalena Arrigoni, la quale
affermava di essere incinta, il che poi non si verificò; ma per
ordine del Senato si attesero nove mesi prima di eseguire la
sentenza capitale.
È pur registrato il caso di uno che andando al patibolo
sì protestava innocente, e che nell’ atto di essere appiccato
cadde a terra ancor vivo, essendosi disciolto il nodo del capestro. Fatto dal Pretore ricondurre in carcere quel meschino,
non gli arrise come al Bodio di Cremona da noi ricordato la
benigna indulgenza del Scnato, il quale ordinava che la esecuzione della sentenza avesse luogo senza indugio.
« Anno 1601, die 20 januarii, Pompeus de loco Bardi
Diocesis Piacentinae, raptus equo ad supplicii locum se innocentem edixit, qui patibulo suspensus carnificisque pedibus
conculcatus, interea fortuito solvitur laquei nexus, semimortuus
cecidit. Ad tale spectaculum iteratis vocibus populo clamante
gratiam, Praetoris jussu ductus fuit Pompeus ad carceres, quoadusque consulto Senatu, ipsoque imperante dicti Pompei mortem,

summa

mane diei 28

mensis

ut supra,

denuo

suspensus

fuit patibulo, ubi animam Deo reddidit, ac ejus cadaver humatum fuit in Ecclesia sanctae Mariae a Sole ».
Come già abbiamo accennato, la benemerita Confraternita
prodigava la sua assistenza anche ai carcerati, ai quali se poveri, forniva il pane; quando erano malati, il medico e le me-

dicine. Nei libri capitolari sono registrati i contratti co’ fornai
di Lodi per la somministrazione del pane; per lo meno col
contratto si stipulava « pane bello, buono, ben condizionato,
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al prezzo del calmerio della città ». Per quel pane era accotdata la esenzione dalla tassa di macinato, donde un vantaggio
al fornajo, che in compenso ofiriva alla Confraternita due libbre di cera l'anniversario della decollazione di s. Giovanni. Il
resoconto dell’ adunanza capitolare del 4 agosto 1664, dà un’
idea della spesa che doveva

arrecare

la suddetta somministra.

zione del pane. Dice quel resoconto: « Stando che il signor
Giulio Cesare Visconti Podestà di Lodi ha riempito le carceri
di prigionieri talmente che si ritrovano 66 fra le carceri, et
che di ess molti et molti ne sono alla carità nostra, onde si
consumano pagnolte 33 giornalmente....».
Oltre fornire sussidj ai carcerati poveri,

sani

rimase

mancassero indi-

e infermi,

la Confraternita esercitava sovr’ essi una benefica sorveglianza
affidata in special modo a quattro fra i Confratelli più cospicui che assumevano titolo di Protettori e che patrocimavano
le Cause dei prigionieri poveri e la spedizione dei loro processi. Ma pur troppo vi fu un tempo in che la pietosa tutela
trascurata;

sia che nella Confraternita

vidui idonei, sia che fosse intiepidito il primitivo fervore, le
cose giunsero a tale che anche i condannati a gravi pene e
perfino alla morte, erano lasciati senza difensore. Il Senato di
Milano, il 19 febbrajo 1761 ne moveva aspro rimprovero al

Collegio dei giurisperiti di Lodi,

si scusava

dicendo

che

il cui Priore alla sua volta

le difese erano

affidate ai Protettori.

Insorse allora una complicata controversia, e
giurisperito di Lodi, il Muzzani, venne incaricato
zare un regolare Officio di difensori dei carcerati.
limpida relazione il Muzzani confessa di non avere
nelle

voluminose

carte

della

potesse dar lume a proposito

Confraternita

dell’ incarico

un valente
di organizNella sua
rinvenuto

cosa alcuna

affidatogli,

che gli

e così

conchiude: « lo erederei che l’ importante uffizio di questi
Protettori meglio potesse restare provveduto coll’ aggiungere

alli signori Priore e Sotto-priore di questa vener.°* Scuola due

soggetti del Collegio degli egregi signori giurisperiti di questa

città, e due di quello dei signori notari e causidici della medesima, da deputarsi rispettivamente dall’egregio sig. Priore e

dai signori Abbati di detti Collegi, acciò, col concorso del si-
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gnor Priore e Sotto-priore del Pio Luogo, caritatevolmente
s’impieghino in una sì pia e sì necessaria incumbenza per un
biennio, da rinnovarsi successivamente ogni due anni ». I Collegi de’ giurisperiti e de’ notai, il Pretore di Lodi, la Confraternita,

tutti di buon

grado

accettarono

la proposta

del Muz-

zani, che venne sollecitamente approvata dal Senato.
Da quanto risulta dai documenti che abbiamo citati e in
parte riferiti,

l’ assistenza ai condannali

a morte

costituiva

in

origine il precipuo, anzi l’intero compito della Confraternita
che solamente in seguito prendevasi cura dei prigionieri in
genere. Anche i libri capitolari descrivono come dal momento
che si intimava una sentenza di morte e il condannato veniva
posto nel confortatorio, la Confraternita provvedeva a’ suoi bi-

sogni « corporali e spirituali » come dicevasi allora, e nel di
fatale lo accompagnava al luogo dell’ estremo supplizio , poi
gli tributava esequie e sepoltura nella propria chiesa. Quivi,
ogni

anno, il primo

lunedì

successivo

alla solennità

collazione di s. Giovanni « patrono della
vocato delle misere anime dei giustiziati,
queste celebravasi un solenne officio. Fino
vescovile della diocesi di Lodi autorizzando
esercitare la questua in città e nel contado,
venti in parte si devolvessero

a vantaggio

della da-

Confraternita e av» in suffragio di
dal 1660 il Vicario
la Confraternita a
stabiliva che i pro-

dei prigionieri,

in

parte servissero alle esequie e messe pei condannati a morte,
Oltre a ciò, per questo ultimo intento, come sì usava fare altrove, si raccoglievano offerte in bacili esposti nel confortatorio
oppure mandati in giro in città e nei sobborghi il giorno dell'estremo supplizio, quando appunto gli animi de? fedeli commossi pel lugubre evento, erano più inclinevoli alle oblazioni.
Pur troppo anche in queste luttuose circostanze non mancarono disordini che troviamo descritti nei libri capitolari. —

Sullo scorcio del 1660 alcuni Confratelli indegni di tal nome,
mentre assistevano un condannato a morte, si erano dati a
mangiare e bere allegramente a spese della Confraternita; al-

cuni altri rimasti a forza nel confortatorio, si disputarono con
scene indecorose il diritto di portare nella bara il cadavere del
giustiziato. Per ovviare a simili incovenienti, nel 1664 si no-
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minarono

come

officiali della

che attendessero a
condannato restava
cuni a raccogliere
ziato, finalmente si

Confraternita

due provveditori

quanto occorreva nel frattempo in che il.
nel confortaforio, si deputarono altresì alle elemosine per le esequie di quel disgraelessero quattro seppellitori che ne portas-

sero il cadavere alla chiesa e Io tumulassero. Questi nuovi officj danno una idea della gerarchia del Sodalizio, a completare
la quale giova richiamare che, oltre i Protettori poc'anzi men-

tovati, essa aveva un Priore e un Vice-priore.
Dalle cose fin quì esposte si rileva che il Sodalizio lodigiano, senza avere l’importanza della Compagnia di S. Gio-

vanni alle Case Rotte e di quella dei Protettori di Milano, e
a malgrado di alcuni inconvenienti e di momentanei ecclissi,

è però riescito assai benemerito. In ogni modo anche nei momenti di maggiore auge, quando esso contava un centinajo di
adepti, benchè non vi mancassero alcuni patrizj, 1° elemento
ecclesiastico vi esercitava una preponderante influenza; ai preti
era spesso confidato il posto di Priore, non che il cospicuo ‘
officio

di

Protettori.

Così,

a modo

diamo conferito questo officio
tedrale, più tardi al canonico
di s. Lorenzo. Pare che fino
e i notai, o per loro volontà

se ne

tenessero

in

disparte;

d’ esempio,

nel

1661

ve-

a un Albaroli canonico della catBignami, al Terzaghi canonico
a un certo tempo i giurisperiti
o per quella della Confraternita,

ciò

emerse

nella

occasione

in che

il Senato dovette rimproverare la trascuranza delle difese dei
condannati.
Se è lecito desumere il decadimento di una istituzione
dal modo col quale è tenuto il suo diario, bisogna ammettere

che uno stato di marasmo si fosse infiltrato nel Sodalizio prima
della metà del secolo decimottavo; le proposte fatte dal dottor

Muzzani non riescirono a rinvigorire la Confraternita ormai decrepita. Da quell’epoca nel libro delle Provvisioni non si trova
che qualche meschino appunto di faccende economiche. E così,

scendendo sempre più in basso sulla fatale china al pari delle
altre istituzioni congeneri che abbiamo fin qui descritte, la

Confraternita della misericordia e della carità di Lodi, verso
il suo termine trascinava esistenza meschina. L’ultimo condannato a morte da essa assistito, venne giustiziato il 19 luglio
1783:

nel successivo

anno

il vecchio

gran vortice delle soppressioni.

Sodalizio scompariva nel

Doltor SERAFINO BIFFI di Milano,

LA.

CRONACA.
DI

WICWATLI

ILLERTO

« Le gravissime vicende che perturbarono Italia nella prima
metà del secolo XVI ci sono narrate da storici illustri, e meglio e
più

ampiamente

di tutti da Fraucesco

Guicciardini.

Pure

nelle san-

guinose imprese di eserciti indisciplinati e feroci, francesi, tedeschi,

spaguoli,

svizzeri

venuli

ad

un

tempo

a conquistare, a saccheggiare,

a distruggere; fra quel turbine di terribili avvenimenti, entro i
quali soffiava ambizione di principi, cupidigia di dominioe di preda,
immoralità di clero, raggiro e prepotenza di pontefici, i cronisti raccolsero

e ci tramandarono

particolari

notizie,

specie

di

fatti che

essi videro, od a cui presero parte, o che toccarono al loro paese

nativo, le quali furono trascurate ovvero sfuggireno alle ricerche
degli storici.
Per tanto vi hanno delle cronache pregevolissime di quei
tempi tristissimi, alcune delle quali sono pubblicate per la stampa,
. altre aspettano chi le tolga dall’obblio in cui giacciono. Fra queste
parmi che meriti miglior sorte la cronaca di Alberto Vignati di
Lodi, figlio di Gian Giacomo che fu di Tristano e questi di Antonio fratello di Giovanni, signore di Lodi e Piacenza. Egli visse
nel tempo che gli Sforza tennero il ducato di Milano e fin oltre
al 1519. Gaston de Foix lo fece provveditore del suo esercito, fu

luogotenente di Lorenzo Mozzanica

alla

battaglia

di Ravenna;
di

poi commissario generale degli eserciti di Francesco I° di Francia
in Italia e sopraintendenie delle fortezze occupate allora dai Fran-

cesi in Piemonte, nel Monferrato e nel ducato di Milano. Seguì l’esercito francese nelle varie imprese. Esperto di amministrazione
militare e sufficientemente istruito negli stud], ed anche meglio di

quanto poleva essere allora un gentiluomo, scrisse tutto di sua
mano un libro di 180 fogli grandi, col titolo di Itinerario Militare,
con indicazioni minutissime d’itinerarj & notizie topografiche e stalistiche accuratissime, —= « acciò che non come inutile potessi essere da’ miei posteri incolpato, avendo con assidui studii e lunghe
(1) Dall’ Archivio Storico Lombardo

31 Dicembre

1884,

n 175 —

vigilie composti alcuni itinerarii,

et

riissime a che de legerle se dignerà,

reducendole

tutte

ad

qualche

altre.
mi

cose

è parso

ordine, in modo

a questo necessade

officio mio,

de una operetta

compilarla; opera per. certo laboriosa, alla quale io non mi sono
mosso per studio di fama, nò per cupidità di premio; ma solo per
dimostrare non essere stato in molto ocio sonnolento. Non senza
utilità di quelli posteri, a chi questo mio incomposto libretto capitasse, et maxime delli Principi e loro capitani sopra gli eserciti
deputati, quali con esso in camera loro potranno legermente siluare
li loro exerciti, et comodamente alloggiarli anchora in le provincie
et lochi che mai visti avessero. »

« Compilato da dì vinti quattro

iunio 1496,

regnante Ludo-

Vico Sforza illustrissimo duca de Milano, et. perfecto a dì primo
marzo 1519, regnante Francesco de Valois, primo re christianissimo de Franza di tal nome, et duca de Milano, per mi Alberto
Vignato lodigiano, regio commissario generale de le riparazione de
le fortezze del prelibato Christianissimo re in lo dominio de
Milano. »
Questo manoscritto, utilissimo allora, e potrebbe essere ancora
agli studiosi delle patrie storie, è conservato nella biblioteca di

Brera in Milano (1).
Molto tempo prima che incominciasse il suo Itinerario Militare,

a cui altese con amore e potè dare compiuto, egli ancor giovane
e con nobili intendimenti, prese nota delle cose notevoli che avvenivano a’ suoi giorni. — « Io Alberto Vignato laudense . . . describerò quelle occorrenlie mi accadevano; dolendomi per altre occupatione il non darli maggiore opera, sì per quanto saria il desiderio di l’animo mio; fazendo con brevitade il tuto più se potterà. »
Incomincia col 18 Agosto 1447 annunciando la morte di Filippo
Maria, ultimo dei Visconti duchi di Milano; e di vero scrive breve,
senza pretesa in un modo qualunque a guisa di effemeride e ricorda fatti gravi, ch’ egli per nobili aderenze e per gli alti ufficj
dei quali era investito, potè conoscere da vicino, i quali sarebbero

conferma e commento e talvolta utile aggiunta alle storie di quel
tempo. Finisce coll’ottobre 1513, nel qual anno, avendo Massimi-

(1) Non
negli antichi
manoserilto
di Codogno

si sa come questo manoscritto trovasi nella Braidense, mentre
inventari della Biblioteca Comunale di Lodi trovasi indicato il
autografo di Alberto Vignati, copiato nel 1840 da Giovanni Pisani
nei suoi Materiali per la Storia Lodigiana.
‘(Nota del Direttore),
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liano Sforza ricuperato il ducato di Milano, mandava a domicilio
coalto i partigiani di Francia — « salvo io (ci narra egli stesso)
che resteti a casa per la gravissima infermità che avea, ma deti
segurtade per due mila ducati de non

partire

fora

de

Lode fino

a uno mese et de consignarme dove pareva e voleva lo magnifico

domino gubernatore de Lode et passato lo termeno de la segurtà
subito me absentai et fui facto presone a Sancto Angelo, et poi
mi partite de la presone et mi n’andai vagabondo per modo che a
questo libreto ron li ho poi possuto dar opera.

‘ Prima di riportare quella parte

di cronaca

che

schiarisce e

aggiunge notizie finora non conosciute ai più grandi fatti, che nel
1511 e 1512 con gran danno d’Italia illustrarono l’esercito francese e resero glorioso il nome di Gastone de Foix, premelteremo

quanto Alberto Vignato registra nella storia lodigiana.
« L’anno 1473 a 11 di septembre venendo da Roma

il Reverendis-

simo Cardinale fra Petro con tanta pompa che il Sommo Pontefice quanto
è nela magior solemnitade non podeva tanto: fu nella citade di Lodi:
la intrata, al quale fu facto honore quanto se potè. L° altro seguente
giorno et fu a 12 delditto entrò Sua Rev.ma Signoria con simile et anche
magior pompa in Milano » ......
« Dicto anno 1482 adì 17 de marzo de commissione di Ludovico
gubernatore Sforza primogenito naturale del quondam
duca Franzesco
l’illustrissimo Iacopo Trivultio con l’ill.mo Petro et Bonnino cen 6 mila
combattenti, andarno adosso a Petro M. Rosso... a Venitiani: et per
dicto

causa

Constantino

Sforza

cavalcho

con

sue

gienti

alla

badia

de

Cereto ‘nel lodesano oltr’ Adda: confinante con Crema: per gielosia de’
Veneti non denno soccorso al Rosso: Venitiani volendò socorrer il Rosso
mandano grosso exercito, ma il duca di ....non volse darli passo . . .
« Le mentovate gienti venete: (dopo l'assedio di Novara nel 1495)
venendo poij, giunseno nel lodesano alozando tuto l’ exercito per due
nctti al locho di Lode vegio: poì passano Lode per ‘ono ponte di navi
facto quello a Lode il seguente zorno ......

« Dicto anno et mese (1500 febbrajo) Monsignor de Monteleon regie
Capitano venendo dela expeditione del campo de Romagna: da Rimini in

Lodi, venuto per il paese veneto: intrato in Lode nel Castello che havea
dicto Zurzino adì 26 del dicto febraro (1) . + . Epso anno monsignor de
Montelone hebbe
per l’absentia de

il guberno dela citade de Lode: attento ilJocho vachuo
messer Ambrogio Trevulso: quale era gubernatore: et

andò per locotenente del Sig. ..... Trevultio regio
presa de Pisa: con lanze 50 et cento arceri...,.
.

(1) Sozzino Benzone cremasco ed Ambrogio

Triulzio

capitano

al im-

(Continua).
milanese partigiani

di Francia si erano impadroniti di Lodi il 17 Febbrajo 1500, (N. d. D.)

1885. Tip. Duirico.e C.

Sac. Andrea Timolati, Direttore

CAMAGNI GIUSEPPE, Gerente responsale,

ANNO

x

IV.°

12°

DISPSENA

MAGGIO

n

fica

ere

GONTINUAZIONE

DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
onore
{3 <p aaraoze

49° Vescovo

Ions., Paolo Dadamesto

di Lodi

La famiglia Cadamosto nella nostra città di Lodi si rese
sempre considerevole per dignità ecclesiastiche, forensi e miinsignite.

litari in diversi tempi

signor Paolo Cadamosto,
Reggio in Calabria,

che

di

Di questa

canonico

nobile casa fu mon-

della cattedrale di

fu eletto vescovo per le sue rare viriù da

Innocenzo VI° il 7 Febbrajo 1354. Consacrato a Roma, come
già di pratica, venne a Lodi incontrato con sommo onore dal

clero e da tutto il corpo della città. Tosto s’ applicò alla sua
cura pastorale, confermando gli editti dei suoi predecessori sulla
disciplina clericale. Indi si diede ad assestare gli affari della

Mensa Vescovile, già molto in disordine, obbligando gli interessati al compimento dei loro doveri. Avendo imposto Innocenzo VI° una decima da pagarsi da tutti i beneficiati eccle-

siastici per provvedere ad alcuni ardui negozii della repubblica
cristiana, la commise al cardinale Ligidio Albornoz di S. Clemente suo Legato a latere in Lombardia, acciò la intimasse ai

suoi vescovi,
dal nostro

i quali obbligassero il loro clero a pagarla, che

Prelato

fu

puntualmente

eseguito,

non

tanto per

quello che s’aspettava a lui, quanto per quello che dovevano
corrispondere i beneficiati di tutta la diocesi.
Morto nell’anno 1356 Yarcivescovo e principe di Milano

Giovanni Visconti e restando eredi del principato Matteo, Bernabò e Galeazzo suoi nepoti, così questi si divisero le città ed

i borghi sicchè a Matteo toccò il dominio della nostra città,
laonde ne avvenne qualche torbido nel suo governo, massime
per

le varie

gabelle

imposte

sui

dazii

delle

mercanzie

e

delle

macine, per le quali nessuno esentuato convenne al nostro ve-
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scovo risentirsene per l’indennità della sua mensa

e ne sorti

“con onore. Morto poi senza eredi il principe Matteo,
i due
superstiti fratelli Galeazzo e Bernabò si divisero
il suo prin.
cipato ed a quest’ ultimo toccò la città di Lodi. Questa
ben
tosto ebbe prove di sua tirannia, dando mano larga
ai suoi
perversi ministri, dimodochè i . nostri si videro caduti
per la
seconda volta in un altro Bruzzo. Già sulle prime scrisse
Bernabò al nostro vescovo che per l'avvenire non ardisse
più di
dar il possesso ad alcun beneficiato senza il di Ini assenso
,
anzi per certe liti insorte coi suoi feudatarii, questi ricorsi
al
principe e il podestà Guidotto Pusterla ebbe ardire di citare
il
Prelato al suo tribunale per sentire le sue ragioni e decidere.
Allora conoscendo il vescovo quanto fosse lesa la sua giurisdizione se gli oppose con tutte le forze, rappresentando al
principe i torti evidenti che gli venivano fatti dai ministri,
per cui riescì di mitigare colla sua destrezza il di lui concepito sdegno, ottenendo promessa dal principe, che per l’avve-

nire l’ avrebbe avuto in protezione, ne più avrebbe permesso

che i suoi ministri l’inquietassero.
Ritornato a Lodi il nostro Prelato, ricevette nuovo avviso
da Innocenzo VI° d’altra decima da pagarsi da tutti i beneficiati per il sussidio di Santa Chiesa, per Bolla spedita al ve-

scovo

di Pavia

tali comandi

qual

non

Commissario

mancò

il

Apostolico.

Cadamosto

di

In esecuzione di

obbligare

il clero

a

soddisfar puntualmente al suo dovere, come segui.
Nell'anno 4361 nacque un terribile contagio in alcune
città lombarde e si dilatò parimenti nella nostra città causando
una grandissima mortalità. Non mancò il buon Prelato di ordinare digiuni e processioni, ma continuando incessante il flagello si desistette dalle pubbliche preci. I Conservatori della
Sanità studiarono altri rimedi per schivar la gran mortalità,

e per cure

diligenti

si riesci a

già nel territorio lodigiano,

le orazioni

farlo cessare

nella città,

non

per cui il vescovo fece replicare

che alfine Iddio per

intercessione del santo Patrono,

città e territorio ne furono del tutto liberati.
Parte del clero di Lodi non avendo soddisfatto nel terzo

anno della decima sunnominata, venne nell’anno 1362 scomu-
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nicato, ed allora s’interpose il nostro

Prelato ed ottenne dal

famoso cardinale Albornoz di poter assolvere i contumaci.
Sebbene Bernabò Viscostr non desistesse dalle sue tirannidi e vessazioni verso il popolo e vescovo lodigiano, pure nell’anno 1372 per lasciar memoria di sè e per altri suoi fini,
col consenso dei Presidenti di Lodi fece demolire l’antico piccolo castello ed a sue spese costrusse l'ampio e magnifico castello durato sino al 4782, cingendolo di profonda e larga fossa,
coronandolo di quattro torri (parte delle quali furono dalle
varie guerre col tempo distrutte) formandovi in esso la piazza,
le ritirate e le prigioni nel di lui fondo ed in altre parti molto
oscure, ma di positura assai forte ed in quei tempi quasi inespugnabile. Donò inoltre alla propria moglie Regina Della

Scala le terre della Somaglia, di Roncaglia, Majano, Castelnuovo Bocca d'Adda ed altre ville del lodigiano, spogliandone

il vescovo per le decime.
Avendo Gelmo Gallo, uomo pietosissimo, pregato il vescovo a concedergli licenza di edificare una chiesa da dedicare
ai santi

martiri

Cosma,

Damiano e Gottardo in contrada grande

(Via Pompeja) dove esso aveva casa propria, gli fu tosto concesso, anzi il prelato non solo si recò tosto sul luogo ma volle
in seguito porvi la prima pietra su cui si eresse la chiesa della

B. V. Maria Annunciata. Così il Gallo le destinò sufficienti ren-

dite ed il prelato la distinse con messa quotidiana, riservando
la nomina del cappellano al predetto fondatore.

Nell’anno 1375 essendo insorti gravi tumulti in Ungheria,

Gregorio XI per acquetarli vi spedi suo Nuncio il nostro Prelato, con

facoltà di Legato

Magnali,

che di loro consenso

a latere, acciocchè assistesse a quella

regina figlia di Ludovico il generoso. Recatosi colà il Cadamosto tanto s’adoperò colla sua prudenza e destrezza con quei
si

fece sposare

Sigismondo

di

Boemia con Maria regina di Uvgheria e si trovò modo di conciliare tutti e ridurre in pace quel paese. Tutto contento ritornò a Lodi il vescovo e di tale felice riescita nota la nostra

Ii]? Sinodo Diocesana: Legatione in Pannonia pro Sede Aposto-

lica

funclus.

Dopo

due anni di assenza il nostro Prelato ritornò a Lodi
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nell’anno 1377 e quivi ebbe occasione di gran rammarico per

il successo furto del corpo di s. Gualtero dall’ Ospedale della
Misericordia (ora Istituto dei Sordo-Muti) commesso da certi
abitanti del borgo di s. Biagio fuori di Porta Cremona.
Essendo ricorsi a Monsignore i Presidenti della città per
significargli

il bisogno di riparazioni a S. Maria di Lodivecchio,

acciò conservasse la sua antica forma e la memoria d’esser stata
la cattedrale dell’antica città,

il

loro

genio,

non

solo

il Prelato desideroso

concorse

con

abbondante

d’incontrar
elemosina,

ma dispose il Capitolo del duomo a cedere a detta chiesa certe
casette di sua ragione annesse alla medesima affinchè si facessero altre fabbriche per comodità degli operai ed inservienti
di essa. Per tal modo e con altre elemosine abbondantemente
raccolte dai fedeli, si riparò al bisogno sinchè fu concessa dappoi
ai Canonici Regolari di Sturla della regola del beato Giustiniano, fabbricandovi ancora qualche principio di monastero per
loro abitazione, divenuta in seguito poi delle Orsoline.
Ora avvenne che nell’anno 1385 Bernabò Visconti,

avido

di maggior dominio, cospirò coi suoi due figli contro Gian
Galeazzo suo nipote. Ciò presentito dal nipote e più volte ammonito dalla propria moglie a guardarsi dalle insidie dello zio,
egli per deluder l’arte coll’ arte, fingendosi ignaro della congiura finse darsi ad una vita devota e fatto sparger voce di
voler visitare il tempio della B. V. di Varese allora in gran
venerazione per i molti miracoli ottenuti a vantaggio dei devoti, s'inviò da Pavia ben guernito d’armati verso Milano, di
cendo con tale occasione di voler visitare lo zio. Questi per
riceverlo con onore, gli spedì incontro i figli Rodolfo e Ludovico e poco dopo si mosse anch'egli per incontrarlo ed unitisi
all’ospedale di s. Ambrogio fuori di Porta Vercellina, Galeazzo
fatto cenno a’ suoi armati, che pronti assalirono inaspettata
mente Bernabò ed i suoi figli, li fecero prigioni, facendoli subito condurre nel castello di Porta Giovia e di là li trasferì
in quello di Trezzo,

dove

Bernabò

finì i suoi giorni,

dandogli

tempo di conoscere che Iddio sa castigare i tiranni quando
meno se lo aspettano. Successo a Galeazzo questo bel. colpo

entrò trionfante

in Milano

fra gli applausi del popolo;

indi
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messosi in possesso della città, fugati

fatti prigione

molti

il resto dei suoi figli e

de’ suoi principali ministri ed uffiziali, diede

tosto avviso Galeazzo ai principi vicini ed a tutte le città dello

stato e così anche

la nostra

a complire e rassegnarsi
Questo

fortunato

signore

città tutta

sontuosa

suoi inviati

la suo dominio, giurandogli fedeltà.

ritrovò

scrigni dello zio, quali a suo
nella

lieta mandò

gran

tempo

fabbrica del duomo

tesoro

di denari

negli

li spese ad onor di Dio

di Milano

ed in quella della

maestosa chiesa e monastero insigne della Certosa di Pavia,
arricchendola di grossissime entrate e di superbe suppellettili

sacre.

Non
lano per

perdette tempo monsignor Cadamosto di recarsi a Miriverire il nuovo principe ed in tale occasione gli

espose con destrezza i danni e gli aggravi sentiti dalla sua diocesì per essergli state usurpate indebitamente molte rendite dap-

prima

dal bastardo

Bruzzo,

poi dal tiranno Bernabò; soggiun-

gendogli, che la sua Mensa restava

simi

di gran

somme

di denari,

creditrice verso de’ mede-

mentre

nè l’uno

nè l’altro mai

aveano corrisposte le rendite pattuite per i beni già goduti
della sua Mensa. Se ne meravigliò il principe ed amando la

giustizia consolò il vescovo dicendo che
strare i frutti dei terreni sottoposti alla
gione

convinto,

si corrispondessero

avrebbe fatto sequeMensa, perchè a ra-

i dovuti

a chi

fossero

di

ragione. Licenziatosi dal principe il Prelato con lettera diretta
al podestà di Lodi, acciò sentite le ragioni del vescovo, procedesse colla dovuta giustizia al sequestro; così egli ritornato
alla

sede

ed

avendo

preparate

tutte

le scritture

necessarie, che

considerate ed ammesse dai Giudici delegati e conosciuta ben
fondata l’ istanza di monsignor Paolo, si sottoscrisse alla Re-

lassazione l’istesso Principe dei beni usurpati alla Mensa e
furono restituiti alla medesima quanti erano stati usurpati. Del

che ringraziato che si ebbe il Principe venne a Lodi tutto contento.

Finalmente dopo sì gloriose fatiche essendo caduto infermo
il nostro benemerito Pastore passò a miglior vita l'anno 1586
a godere il merito delle pastorali sollecitudini nel mese di Novembre. Venne sepolto nella Cattedrale alia cappella del Con-
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sorzio di s. Alberto, senza memoria di Epitaffio, egli che pet
aver tanto affaticato nel ricupero dei beni usurpati al suo vescovato dalle mani di personaggi sì potenti, meritava per memoria non una lapide, ma una statua di bronzo (1).
Bibliografia — Lodi: Tabula episc. laudensium; Manfredi:
Vite dei Vescovi lodigiani ms.; Molossi: Vite di illustri lodigiani parte 4, pag. 4153; Zaccaria: Series episcoporum laudensium; Lodi: Commentarii della famiglia Cadamosto ms.;
nodo Diocesano III°; il Gabbiano celebra le sue lodi:

Tum

cero Paulus

SI-

cademustia gloria pastor

Vendis undena tricteride et aram salubri
Et sacra ambrosia laudensia ovilia servat.
Continua.

UN'APPENDICE ALLA MONOGRAFIA
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA INS. MARIA DEL SOLE
repo
$i
porno

(Vedi Numeri precedenti)

Luogo consueto delle esecuzioni capitali nella nostra Città era

la Piazza

Maggiore, quando

non

si volesse tener conto di certi casi

particolari, nei quali la volontà del Senato

prescriveva

luoghi di-

versi, quali erano o la piazza d’armi,. o le rive dell’ Adda, ovvero

i siti nei quali erano stati commessi i delitti, se nei pressi della
Città, e non occorresse grave dispendio per il trasporto del condannato, del carnefice coi suoi attrezzi, e delle persone che pel
loro speciale officio dovevano assistere i giustiziati.

Ma la Piazza Maggiore, per la sua importanza

causata

dalla

frequenza dei mercati, dall’ affluenza delle persone ai divini offici
nella Cattedrale, doveva, in certi momenti specialmente, riescire
poco conveniente alle tristi funzioni delle impiccagioni, delle decapitazioni, degli arruotamenti ed attenagliamenti di non pochi mise(1) L'autore ommise che monsignor Paolo Cadamosto tenne il Sinodo Diocesano il 16 Dicembre 1364. Di esso ci resta soltanto lo Statuto: Ve decimis
Novalium. inoltre alcuni cronisti lodigiani annotano che dopo la sua morte sia
slato eletto vescovo Angelo sommariva che poi fatto cardinale ed occupato nella

-- N. d, D,
Curia di Roma si passò all'elezione di monsignor Bonifazio Botligella.
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labili, i quali dovevano pagare colla vita il debito alla società coî-

culcata. JI decoro poi, ta pubblica morale, la convenienza ed un
riguardo verso gli abitaoti della Piazza Maggiore,i quali alle volte
erano costretti ad assistere a cerii efferati preparativi, ad ascoltare
le grida strazianti dei giustiziandi martoriati in mille guise prima
di ricevere il colpo di grazia, costrinsero i Rappresentanti delle
Ciltà a ricorrere al Re onde ottenere la facoltà di trasferire
al-

trove il luogo dei supplizii, in sito non frequentato se non volontariamente dai curiosi che vi correvano al lagubre

renga.

Noi pubblichiamo quì l'istanza

Città di Lodi al Re

di

Spagna,

inoltrata

permettendoci

dai

di

suono

dell’ a-

Decurioni

illustrarla

qualche schiarimento ove il bisogao o la storia lo richieda.

della
con

L'esito dell’ istanza fu affermativo: ma convien dire però che
i nostri Padri Coscritti non vi mettessero poi tutta quella
buona
voglia che avevano spiegata nel chiedere l’autorizzazione
di questo
trasloco, giacchè per diecisette anni ben trentuno individui farono
ancora giustiziati sulla Piazza Maggiore od ia altri luoghi diversi da
quello fissato nell’ istanza.
Il nuovo supplizio fatto di colonne di marmo nel luogo richiesto, che allora dicevasi il Tombone, venne, se ci si passa l’espressione , inaugurato il 6 Aprile 1593: un Marco Bongianino
di
Reggio Lepidio è stato il primo ad essere impiccato al novello
islromento erelto dall’umana giustizia: quattro giorni dopo rinnovava ancora il ferale spettacolo un Ruggero Avogadri falegname

di

Lodi.

Da allora in poi le sentenze

ordinarie

vennero

eseguite

in

questo luogo che prese il nome dall'ufficio a cui serviva.
Chi tra
i Lodigiani non è nato ieri, saprà che la località ora occupata dai
Quartieri di Cavalleria in vicinanza delle mura, si chiamava Piazza
della Forca. Abbiamo detto che quì venivano eseguite le sentenze
ordinarie, perchè quelle veramente esemplari, che
richiedevano
grandi preparativi, grande sfoggio di apparati e di speciali
tormenti,
forse per incutere maggior timore della giustizia alle popolazioni
,

pur lroppo già assuefatte al sangue ed a simili spettacoli, avevano

per teatro la Piazza

Grande,

come

risulta dai racconti dei nostri

cronisti, € dal Registro dei Condannati esistente nell’ Archivio Par.
rocchiale di Santa Maria del Sole.
AGNELLI GIOVANNI
Maestro de’ Sordo Muti,
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Philippus Dei gratia hispaniarum, utriusque Siciliae etc. Rex

et Mediolani Dux etc. Nobiles Decuriones Civitatis
sequentes nobis dederunt preces, videlicet:

nostrae Laudae

Gerenissime Rex,
Solebant Civitatis Laudensis

Praetores quotiescumque contin-

geret aliquos ob delicta commissa iussu Senatus, vel laqueo, vel
aliter vitam finire, curare cum effectu exequi ut extra moenia civilatis et prope Flumem Abduae furcis suspeaderent vel aliter iuxta
Senatus ordinata vitam finirent. Postquam autem quondam Magni-

ficus Paulus Fossa ad Praeturam

civitatis

ipsius

deputatus

fuit,

voluit et solito non obstaote semper curavit ut similium hominum
delinquentium genus in media Platea, errectis prius Furcis vel altis
ad id necessariis preparatis vitam cum morte commutarent, quod
hucusque servatum fuit, et servatur. Verum quia Platea predicta

locus et longenobilior aliis in dicta Civitate existentibus, tum quia
fin dicta Civitate nulla alia est Platea; et ibi omnes conveniubt, tum
ratione negociorum, tum etiam ratione divinorum officiorum ad qua
audienda in Ecclesia Cathedrali super Platea praedicta respondente
omnes conveniuni, et per Plateam transeunt et similia spectacula
in loco tali parum

conveniunt, et quoniam

etiam

superioribus annis

expeusa Comunitatis Civitatis praedicia fabricatum fuit sepulchrum
in Ecclesia Sanctae Mariae a Sole constructa in Civitate, sed prope

moenia,

inlus

tamen,

possunt

el exegui

in quo

cadavera

similium

justitia

ex

etiam

necatorum,

sepeliuntur, et prope Ecclesiam ipsam adest spatium satis amplum
in quo Furca errigi et alia necessaria ad similium necem preparari
polesi

ut moriaotur

quo

Disciplini

dicta Ecclesia officia exercentes, sunt iili, qui tales homines

in

ad mo-

riendum concommitantur hortanturque ad pacieater necem sufferendum,

et in Dei gratia, el prout christianos decet, moriendum (1). Ideo
fidissimi M. V. servi Decuriones Civitatis ipsius, decori Civitatis et
Reipublicae reputationi consulentes ad M. V. pro remedio confugere
duxerunt humilime suplicando, ut stante dicto antiquo solito, quod
homines huiusmodi exlra moenia Civitatis vitam finire cogebantur,

et stante quod Platea est nobilior locus quam sit in dicta Civitate,

(i) I Cadaveri dei giustiziati, secondo l'istituzione della Confraternita della
Misericordia, venivano sepolti nella Chiesa vecchia di Santa Maria del Sole, situata lungo le mura: allorchè si dovette costruire la nuova Chiesa, le ossa dei
giustiziati vi furono trasferite e sepolte in uno dei corridori laterali alla Porta

Maggiore dell’attuale Chiesa di Santa Maria del Sole,
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et stante dicto sepulchro, et quod Disciplini in dicta Ecclesia coti-

venientes sunt illi, qui operi predicto charitatis incumbunt in hortando et committando reos ad morlem ut supra et stante dicto spatio
multum apto, et idoneo et iuxta moenia Civitatis existente et prope

quem

nulla

sunt

domus,

vel

saltem

pauca, et ex

in Civitate ,.et stante denique benignitate
semper

rere.

cordi

Dignetur

fuit dicta

mandare

Civitati

per

in quantum

literas

Praetori quam futuris Praetoribus,

suas

ut casu

vilioribus, que sint

et urbanitate M. V. cui
fieri potest

patentes

morem

tam

ge-

moderno

eveniente quod aliqui

ob delicta per eos commissa Furcis vel aliter iussu Senatus Excellentissimi existente, gratiato etiam singularem dictam Civitati faciendo, et ita speralur etc. Et ut maturius deliberaretur
mandaVimus.

Dedit

DB. Serenissime

Rex,

mihi M. V. litteras

sub

die

ultimo

octobris

proxime

praeteriti sigoatas per Egregium Cataneum, mandantes ut cum voto
rescriberem super supplicatis per Magnificam Civitatem Laudae petentem locum al exequendas capitales, poenas deputari extra Plateam magnam prefatae Civitatis ubi a quodam tempore citra dictam
poenae exegui solent. Qua in re ut mandatis ea, qua debeo reverentia obtemperem rescribo, petitionem civitatis iuridicam videri,

quia locus ille in medio Civitatis ante valuas Ecclesiae maioris situs

est, quo universi Nobifes conveviunt tam pro audiendis Divinis
quam pro aliis negociis expediendis unde spectaculum illud licet
justum, tamen ‘adeo horribile et miserandum est, quod plurimi viri
probi et honesti ‘illius atrocitate commoti, plus aequo augi solent,
inde quandoque ut. audivi evenit etiam quod nonnullae Malieres
pregnantes nobilis conditiovis in domibus habentibus prospectum ad

ipsam

Plateam

commoranutes

nimio

timore

atterritas

runt, ob qua Civitas ipsa per legem municipalem

partum

obijce-

sibi prospexerat.

Licet contrario usu dicta Lex postea abolita remanserit. Cum itaque

non deceat probos, et honestos

viros

poenis

scelestissimorum

ho-

minum pergravari, ideo aequitati convenire arbitrarem petilionem
Civitatis admittendam esse quo ad hoc saltem ut alius locus dictis

executionibus assignaretur:, quem eligendum ducerem intra Civitatem, et iuxta Ecclesiam Domina Maria a Sole, ubi corpora execulionem passa humani solent. Nec praedictis obiicit, quod tales
executiones fiant ut omnibus inuotescani quia cum in Civitate
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Laudae ,

quae

parvo

ambitu continetur,

executiones

similes

pro

raro fieri soleani (1), praecedente etiam sono campane, ad illud
officium praecipuum designatae (2) ac aliis solemnitatibus facilime

id ad notitiam universam Civitatis trausire solent et haec pro observantia mandatorum rescripsi , quae tamen remitto infallibili judicio M. V. quam rogo ut me commendatum habeat. Laudae die

XXIX Novembris MDLXXV,
Masius Praetor.

E. M. V. humilimus servus Ludovicus
A TERGO

Serenissimo Hispaniarum Regi, ac Mediolani Duci D. D. meo
observandissimo Mediolani ad manus Egregii Catanei Secretaris et
sigillatoris omnibus postmodum in Senatu relatis et diligenter consideratis, honestae eorum petitioni annuendum fore decrevimus tenore igitur praesentium concedimus, quod Locus ad exequendas

poenas capitales

eligatur et deputetur inxta Ecclesiam Divinae Mariae

a Sole (3) intra Civitatem uti exponitur. Mandantes omnibus, et
singulis ad quos spectat, el spectabit, ut banc nostram concessionem
nconcusse servent, et exeguatur, ac servari, et exequi curent. In

quorum fidem et testimonium praesentes nostro sigillo munitas fieri
ussimus.

MDLXXVI.

Dat.

SOCIETÀ

Mediolani

Die

Luogo

Quarto

del Sigillo.

DEI PROTETTORI

i ee]

Februarii,

Anno

Domini

Jo. M. Car.

DEI CARCERATI

Come a Milano, a Pavia ed in altre Città, così anche in Lodi
eranvi i Protettori dei Carcerati. Prova evidentissima di questa u-

manitaria associazione è la seguente lettera di attestazione rilasciata

appunto dai Protettori dei Carcerali in favore di Bartolomeo Rossi,
il quale nella famosa

peste del 1630, affrontando i pericoli del con-

(1) In poco più di duecento anni di s'oria, quanti ne conta la Confraternita della Misericordia di Lodi (1571-1783), si eseguirono circa 350 sentenze di
morte in Lodi. Se questo numero sia esiguo . . . ognuno decida.
(2) Esiste tuttora questa campana senza battaglio, la quale, avendo servito
anche ad arringare il popolo nel medio evo, si chiama arerga, in dialetto laTengi.
(3) Infatti l'antica piazza della forca era a ben poca distanza dalla vecchia

Chiesa di S. Maria del Sole, situata lungo l’attuale Via dell’ /ndipendenza, altre

volte detta di Portadore. Questa Chiesa antica venne distrutta sulla fine del secolo scorso, ed i suoi materiali servirono per la costruzione dell’attuale Chiesa

dell’ Ospedale Maggiore.

lagio, rimase continuamente

— 187 —

in

Milano

allo scopo di sbrigare le

cause dei poveri detenuti, le quali diversamente avrebbero dovuto
essere protratte sino al ritorno delle normali condizioni della pubblica sanità, con gravissimo scapito dei carcerati stessi. Noi la pubblichiamo, togliendola da un mazzo di carte spettanti all’ Archivio‘
del Comune di Lodi, depositato nella Laudense.

Giro. AGNELLI.

« Facciamo

fede noi infrascritti Protettori dei poveri carcerati

di questa Città, come essendo partita da Milano

l’anno

prossimo

passato 1630 la persona che doveva attendere alle speditioni delle
cause de’ suddetti poveri carcerati el ciò per il contagio, che cominciò nelli mesi di Maggio e Giugno più gagliardamente ad incrudelire, et ristando colà molte cause inespedite con danno irreparabile di molti poveri prigioni, attesochè niuno ne sollecitava il
sbrigo; Noi mossi da pietà, informati della diligenza di Bartolomeo
residente

Rossi,

all’hora

in Milano,

pure

come

di presente, l’ inca-

ricassimo la cura di far disbrigare le suddette cause, et lui se l’addossò, et la pratticò puntualmente facendone sbrigar molte relationi
et rinviandole quì, et essendo perciò in tutto il tempo del sodelto
contagio

stato colà , et. havenco

slopera

atteso

con

di pietà anche con pericolo della

ogni

diligenza

a que-

propria vita, in quella

sì grande mortalità, merita di esser soddisfatto come noi li professiamo obbligatione, et essendo tulto ciò verità facciamo la pre-

sente per fede.

« In Lodi adi

18

Settembre

1631.

« Li Protettori soditti delli poveri Carcerati della Città di Lodi, per fede, ecc. »

LA

CRONACA
DI

ALBERTO
Dicto
diluvio

anno

e poche

laghi. Nel

anno

1501
furono

a 4 zenaro
le case

WICWATI
trite il trono
non

1502 a 25 Genaro

«adassono

iu la citade

con la

losur . . +... con

a acqua, parendo

de

Lode

fu

le strade

pubblicata

la regal paze contenta: tra il christtanissimo re di Franza et Reverendis=

simo

Re de' Romani:

et loro aderenti,

, .,
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Dieto anno 1508, die veneris 16 Junio et predicto ser Treultio totnando devenute alozare nel loco de Portadore lodesano . ... . +» per
Veneti...

.,

a Lodi

uno

mio

e mezo,

stando

lì

il

giorno

et

nocte,

pois il sabato 47 Junio con sua giente a Lodi supra li duj ponti a tale
. bisogno facti de navi: mandando zoze per navedfinaa . . . . la compagnia
de spagnoli... ...
El martedì che fu a 15 maggio 1509 dopo la battaglia di Agnadello
e di Vajlate il prediaeto Re gia facto medicare il ser Bartolomeo Alvano
et parlato con lui, vestitolo de ona sua roba da velluto bruno sopra uno
mullo lo manda a Milano con custodia di 159 arceri della guardia del
predicto Re. Il medemo zorno manda verso Milano l’artelaria aquistata

salvo ono o duj pezi che fu dicto: riteneteno et fasino poj guera a Ve-

neti. Dicto zorno de acordio la terra di Caravagio se arese al
cossì epso zorno il predicto Re con tutto l’ezercito se si leverno
rabello et il Re alogia al osteria de S. Maria de Caravagio: et il
suo contiguo a Caravagio: mettendo le bombarde per arteleria
ala Rocha . ....

Ali 21 del dicto zorno de lo

apostolo

S.

Tomasio

Re. Et
da MiCampo
a tirar

(Dicembre 1509)

monsignor de Monteleone gubernatore di Lode, tornando vene a Loda
et sue compagnie aloze a S. Angelo, S. Colombano lodesani et altri loci
pure de lodesana . .....
Die jovis 19 Septembris 4510 passorno per il lodesano circha fanti
2000 per andare al socorso de Verona, die veneris 20 septembre passano
Adda a Lode su uno ponte de navi facto aposta la Compagnia de Monsignor grande Magistre per andare al soccorso de Verona (1).
Die sabati seguente passarno anche le compagnie de la Tremoglia
quale in breve ritorno con il maggiore damnagio dilodesana del mondo.
Die
simo
beno

veneris

1511 passarono per Lode lo ReverendisbParis, et magnifici domini Petro Biade
monsignor archiepiscopo
francese domino Hieronimo Morono
senatori et domino Ambroxio

de Fiorenza,

ultimo

per

febrejo

andare

a Martova

pe”

fare

la

pace,

cum

li agenti

Papa a nome del Papa, et lo predicto monsignor de Paris
Cremona.
Die sabati 15 martii circha hore 23 fu portato a Lode
predicto monsignor Grande Magistre ei poi deponuto a san
fora (2). I Lodesani li feseno grande honore: andoli incontra
cum

lo

popolo

laudense

vestiti

levato et portato a Milano.
Die

bruno

cum

torze

100.

La

a

lo corpo del
Bassiano de
la Cheresia
mattina

fu

martii circha hore 2) in Ferrara morite monsignore
de Montisono Gubernatore de Lode di dollori colici et fluxo de corpo.
indietro li predicti monsignore di Paris et
Die 29 marzo ritorna
compagni

cum

veneris

da

del

se amala

21

suprascripti

per

Lode

perchè

non

potteno

concludere

la pace

lo Papa.

(1) Era il maresciallo Chaumont:

(2) La chiesa dell'abbazia di S. Bassiano era fuori di Lodi, nel borgo di

porta Regale, e fu distrutta coi borghi nel 1841 per dar
ficazioni della città,

luogo a nuove forti»
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Die veneris 11 Aprile lo episcopo de Parixe cum domino Hieronimo

Morono et domino Ambroxzio de Fiorenza passarono per Lode tornando
per fare la pace cum lo Papa: non possendo però (1).
Die 10. maggio ritornati a Lode l# predieti monsignore de Parixe
don Hieronimo Morono, et don Ambroxio de Fiorenza senza alcuna resolutione de pace com lo Papa.
Die suprascripto 10 Maggio lo predicto illustrissimo generale de

Normandia in sabato venete a Lode alozando a saneto Zorso de fora (2),
per andare al regio exercito,.
Die 24 maggio venete 8a lozsre in Lode le due bande de li zentilomeni del Re, sotto la caregha del Marchese Rotolin et del grande siniscalcho de Normandia et seno 200.
Die 5 Junii 1511 fu conducio a Lode lo Reverendissimo Cardinale

Delibreto (3) fratello del Re de Nuvara présone dali arzeri de la guarda

del Re, che
stello de la
Die 11
monsignore

fu preso a Parma. L'altro dì fa conducto a Milano in lo caporta Zobia, et li siete pocho tempo, poi fu liberato.
predicto intra in Lode, venendo da Piasenza lo illustrissimo
de Dunois duca de Longavilla et alogia in casa del magni-

fico monsignore Laurentio Mozanica (4). Lodesani li feseno honore

et lo

presentarno per essere logotenente generale de qua li monti.
Die veneris 13 Junii, tornando dall’impresa de Bollogna venete a
Lode lo illustrissimo signor Io. Jacopo Trevultio alozato in casa de don
Tiberio de’ Cani, (5) et lo illustrissimo signore de Fois duca de Namors
nepote del Re alozando in casa’ de dona Ludovica Vistarina.
Die 20 Julii, lo predicto duca de Namurs delega per sue lettere in
Lode don Nicolao Guidobono de l’una e l’altra ragione doctore et. podestà
de Lode, cum messer Alberto presente exibitore ad mandare dele victualie al regio exercito mandato in favore dela Cesarea Maestà.
Die martis 28 Jullii passa per Lode il capitano Aretoy (6) cavalier
;
cum fanti 300, andando al dicto soccorso.
Die veneris, 8 augusto passarno per Lode per andare a tale soccorso
8 pezi de arteleria grossa et bella.
Die dominico, 10 avosto prssarno per Lode per andare ut supra
carra 19 de polvere et monizione cum uno carro de lanzoni.
Die Iovis, 4 septembre a le due hore de nocte in la città de Lode
parse che una stella se despicasxe dal cello et pare che desse nella luna,
et subito usite de la luna, uno grandissimo foco enm lassarne caschare

tre

foghi

molte

piccoli:

prede

che

poi

tuti

tri trati

tute cascharno

a

modo

dela

de

bombarda

et

cascharno

de Adda.

._ (1) Fu un secondo tentativo di pace che andò vuoto come il primo. Guic»
ciardini: Storia. lib. X. cap. I.
(2) Borgata al di Jà dell'Adda presso Corte Palasio,
(8) Alibret.
(4) Esiste ancora in Lodi la casa Mozzanica, ora Varesi

N. 45, magnifica archittura di quel tempo.

in

;
Via

Pompeja

Hi (5) La casa dei nobili De Cani, occupava l’arca dell’attuale R. Sotto, preeltura.
si)
. (6) Pare che sia questi 11 capitano lacob ricordato dal Rosmini nella Storia
di Milano. Vol ML p. 348.
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Die 23 octobre el signor Io, Iacobo passa per Lode andando a Crema

ad fare uno consilio che ancha lì era venuto lo predicto monsignore de
Fois. Facto lo consilio il predieto monsignor de Fois torna a Bressa, et
Jo signor Io. Iacobo a Lode et poi a Milano, Neli quali zorni li Zviceri
tramano de callareinsoxa (1) cum grandissimo dampno de li subditi regi
Die 11 Novembre, lo zorno de saneto Martino lo illustrissimo monsignore de Plexis gubernatore lodesano cum la magiore pioza del mondo
fece la intrada in Lode, et li stette quello dì et lo soguente: l’altra
mattina se innava (2) cum soi cavalli in Adda a Lode et andà in zoza
(3) al impresa da Bologna contra del Papa che anche vole sussitare la
guerra.
Die 13 Novembre lo predicto duca de Namurs
venete da Milano a
Lode,

et poi
Die

14

a

Piasenza

december,

et Parma

per

la compagnia

la imprexa

del

duca

de

contro
Namurs

il

Papa.

de

cento

lanze

logia in Lode per andare a Milano Die 15 predicto, la compagnia del
capitano Molardo de fanti 2000 alogia in Lode per andare ut supra et
fece tanto de male che saria longo scrivere. Da poi in li dì successivamente per due di continui il Lodesano mai è stato senza alogiamento,
sì deli predicti fancti del capitano Molardo che ritornarnofcome de altre
fantarie, giente d’arme, urtelerie, tante che è mezzo ruinato et chi l’ha

provato lo sa.
In li quali zorni (Januarii

15ì2) andarno in zoxa

Terzago

deputati

per lodesana le
Bologna contra
sore del Papa
data per il Re
In li quali

pure la più parte

compagnie de giente d’arme et fanterie per andare verso
delo exercito de Spagnoli et papalini che herano in fa»
et contro de Bologna: che fu una bella expeditione mancristianissimo de Franza al scecorso de Bologna.
zorni venete a Lode il magnifico messer Augustino da

milanese deli

magnifici

delle

biade

cum

una

Commis-

Hercale Vesconte

potestade

sione regia

ed un altra delo illustrissimo et reverentissimo

Normandia

cum

de Lode

et a me

mandare

sua

maestà

Alberto

magnifico domino

de

Vignate

da questa città de Lode

al

presente

predicto

exibitore

exercito

generale

directiva

felicissimo

singolo zorno .modia dodese de farina de formento et altre victualie.
poi venete altra comissione delo illustrissimo et reverendissimo duca
Namurs et de lo predicto illustrissimo monsignore generale direttiva
magnifico domino Sperono Concorezo comissario dele tasse de cavalli

lodesana a messer Alberto soprascripto e ali altri
tati

deli

alogiamenti,

Vignate et don Pedro
questa cità al predieto
per carro.

che “sono

don

Domenico

de Cani, direttiva de mandare
exercito chara tredici cum para

Die 9-Januarii die veneris lo predieto

nerale

venete

alozare

mei

Vistarino,

a Lode

cum

illustrissimo

lo magnifico

(1) ossia in giù; di scendere cioè in Italia,
(2) si mette in nave.
(3) e va in giù.

messere

de

de

per

Da
de
al
in

compagni depu=
don

Aloysio

de

dal contado de
quattro de bovi

monsignor

Laurentio

geMo-

19l

verso
tanicha, et la dominica seguente che fu la 10partitono per andare
la impresa de Bologna.
Die tertio Februarii

lo

reverendissimo

ed

illustrissimo

Signor

Io,

Iacopo Trevultio venete a Lode alogiando in lo vescovado, fazendo molte

provigione.
Die veneris quinta Febuarii lo predicto monsignore generale de
Normandia venete a Lodr et de compugnia cum lo predicto illustrissimo
Signor Io, Iacobo feseno de molte provisione, Neli quali zorni se perdete
et se ribella tuto lo bressano cum le sue vallade, et la magiore parte
del bergamasco.
ezxibitore, de
Die sabati 6 februarii, Io Alberto de Vignà presente
monsignore
cum
Iacopo
Io.
signori
illustrissimi
comissione de li predicti
del
locotenente
e
capitano
Crota
la
de
monsignore
generale andai con
per
cinquanta,
et
cento
circa
cavali
cum
Mouferà
de
signor marchese
fornire Caravagio capo de Geradadda, il quale monsignore dela Crota
et fanti
per avere inteso che presso a Caravagio liera alcuni stradioti
a Caandai
veneti non volea venire; pure de suoi arcieri cum li quali
presi
la
poi
ravagio et per essere sarate le porie feci aprire una porta,
venete
che
et dicti arceri intrarno et feci avisato lo predicto de la Crota
subito cum lo resto de dieta giente che alozarno in dicto Caravagio.
Dicto zorno io Alberto forniti de vietoalia la rocha de Caravagio.
et
Die sabati 13 febrajo li predieti illustrissimi signori Iv. Iacopo
dove
Crema,
a
andarno
et
generale de Normandia partiteno da Lode
(1),
steteno dicto dì; l’altro di che fu la domenicha andarno a Pizitono
bisogno.
faceva
dove
et poi a Cremona, sempre provedendo
Die Iovis 29 Febraro, visto lo predicto duca de Namurs illustrissimo

che non potea havere altra risoluzione cum

Bressani, consultato lo casu

suo cum li altri Signori capitani, et non possendo de meno, che li Lanvolevano spingere in ante; delibera et deolara dare
zichenecchi non
Bressa a sacco. Allora li Lanzichenecchi et Guasconi con altre fantarie

ascendono verso lo castello de Bressa per

da

de

foravia

(2), et anche

de la gionte d'arme, et quando li parse l’ora callarno dove era alcuni
ripari et bastioni Veneti cum artelieria grossa et menuta et per forza,
non obstante che la veneta arteliaria tirasse verso li regii stipendiati,
ritamen intrarno per forza, schazando le giente venete dali bastioni,
Uno,
ducendose tute le giente a la piaza combattendo continuamente.
squadrone de cavali li zeri veneti volsero fugire da una porta et aperta
a trovato lo contrasto regio ritornarno et anche intrarne le gieate regie
cum la ordinanza per modo che fu facto una crudelissima battalia, dove
rimase morti più de 14 millia persone: rotti et sconfitti tutte le gienti
venete cum morte de pochissimi deli stipendiati regii. Morite uno Io,
Tri| Petro Barni lodesano ensino delo illustrissimo signore mareschallo
vultio,

al

quale

se hera

renduto

messer

Andrea

Grito, ma li fu poi

tolto.

Il qual Iohanne Petro non morite gia lì, ma fu ferito erudelissimamente
et poi portato a Lode dove morite. Rimase presone messer Andrea
(1) Pizzighettone.
(2) Per la porta fuori dalle mura.
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Grito proveditore veneto, conte Aloisio Avogadro cum

uno fiollo: l’altro

era già preso al principio del scoperto del tractato: Paulo Manfrono che
fu presone delo illustrissimo monsignore de Plexi gubernatore de Lode,

et molti altri capitani et signori veneti. Facto la

Lanzichenecchi, guasconi, homeni

rotta

et mortalità, li

d’arme et giente stipendiata comenzamo

ad mettere a sacho tute la chase de Bressa, per modo che, salvo quelle
de Gambareschi et parte de Martinenghi che forno resguardate, tuto'lo

resto anda a sacho, cossì le clesie, monastili como li palasi, et fu anche
dicto che lanzichenecchi misseno mano in le cose proprio sacre, che fu
cosa gravissima. Dapoi fecino presoni tuti li Bressani per modo che tra
il sacho et presoni che forno facti si può dire che Bressa sarà desfacta
et ad etade de homo vivente non se re metterà.
Fa facto lo processo del predicto conte Aloysio Avogadro et fu squassato; nel quale processo pare che nominasse alcuni gioveni cremonesi et
alcuni gioveni lodesani et de altre parte che dovessino havere parte in
lo tractato. Et lo sabato seguente 21 Febraro publicamente fu talliato
la testa con una spada al predicto conte Aloysio Avogadrio; la quale
spada taliava malle, et lo manegoldo mal pratico che lo stentò per
modo che li dete più de sei tracti; et al fine gli sega la gola che non

possè taliarla. Et lo lunedì seguente fu squartato dicto
per esempio de li altri che non fazano tradimenti (1).

conte Aloisio

Neli quali zorni fu portato assai robe del sachomano de Bressa a
Lode per vendere, de che non ne fu comprato salvo da zudei che ne
comprarnò assai. Cossì ne fu portato assai a Milano dove che ne fu
venduto tanto quanto li venea portato. Et per qualche roba tolta in case
infecte se he attachato la peste in Millano. Cossì fu dicto essere stato
per dicte robe comperate infecto,
Par le quale robe ecclesiastiche tolte et sachomanate in Bressa,
l’he dubbioso chel nostro. Signore Iddio non se corruccia et punisca
de
peste o de altra morte o altro male a dicti talli che li hanno
sachegiati

et che li hanno facto sachezare.

(Continua).
(1) Il figlio di Luigi Avogadro fatto prigioniero col
padre e l’altro già
prigioniero nel castello di Brescia sino dal 22 Gennajo furono
decapitati in
Milano. Così racconta Alberto Vignati: Die 22 Magio fu talliato la testa
in
Millano su la piazza del castello alli due fioli del condam conte Aloysio
Avogadro Bressani e tra loro fratelli forno a grande contentione, perchè
lo maggiore non volendo vedere la morte del minore volea prima
morire et versa

vice

le primo

venzete

et prima

fu decapitato.

»

Maestro

Ambrogio

di Paullo

narra che l’esecuzione capitale del figlio del conte Luigi
Avogadro fu fatta il 16
di Maggio,

(Nota del Direttore).

1888. Tip, Quiricoe GC.

Sac. Andrea
CAMAGNI

Timolati, Direttore

GIUSEPPE, Gerente responsale,

Vistarino
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