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Monsignor Ottaviano Sforza 36. Vescovo di Lodi
Ottaviano Sforza figlio naturale di Galeazzo M. Sforza
duca di Milano, fu educato con cura ‘speciale nella pompa e
grandezza del padre che l’ amava svisceratamente. ‘Insignito

della laurea dottorale, il padre gli assegnò per suo patrimonio

la contea di Melzo. Inclinato alla carriera ecclesiastica, gli fu
conferito un canonicato della Collegiata ducale di S. Maria
della Scala in Milano. Conosciuto poi per uomo di molta dottrina e d’ottimi costumi fu da Alessandro VI eletto vescovo di
Lodi il 27 Ottobre 1497. Passato a Roma fu ivi consacrato
e nel Febbrajo del 1498 arrivò a Lodi. Veduto un disegno
già preparato per la porta della Cattedrale verso il Broletto,
la fece tosto aprire ed aggiustare coi marmi ne’ fianchi ed
erigervi il capitello per uso dei battezzandi della Cattedrale e

niuno

di S. Agnese, proibendo ai parrochi che
vanti

la porta

maggiore

se non

battezzasse a-

il Vescovo.

Avendo poco prima Ludovico Sforza detto il Moro, nipote del nostro Prelato, ricevuta l’ investitura del ducato di
Milano dall’ imperatore Massimiliano, gli convenne andar di
città in città per ricevere il solito giuramento di fedeltà, sicchè
portatosi a Lodi venne incontrato dal nostro vescovo e dagli
ambasciatori

della

città.

da

Accolto

con

tutti

straordinaria

pompa ed entusiasmo, per cura dei decurioni venne alloggiato
in apposito palazzo. AI di seguente nella Cattedrale gli prestarono il giuramento di fedeltà tutti i decurioni nonchè il Vescovo.

Dopo

di che

nel proprio

palazzo

i Presidenti della città

gli presentarono magnifici doni di vasi d’argento, di forme di

caccio, di tele sottilissime, quantità

di cera

€

di

somme

‘d’ a-

i

ra

vena. Ne rimase il principe soddisfatissimo,
donativi dal nostro Prelato, cui ridonò
il
dogli quasi tutta la cera, Visitò Ludovico
e rilevandole in parte deboli, tosto diede

ristaurate a spese della Camera

costi

per

tre

giorni,

se

ne

partì

ricevette pure altri
doppio, rimandanle mura della città
ordine che fossero

Ducale. | Dopo
accompagnato

aver dimorato
dallo.

zio

ve.

scovo e dai Signori per un gran tratto
verso Pavia.
Morto Carlo VIII re di Francia nel 1498,
Luigi d’Orleans
suo prossimo parente gli succedette, e.
pretendendo a questo
Ducato quale nipote
di Valentina Visconti sua avola assoldò
un esercito per calare in Lombardia. Infatt
i non tardò coll’aJuto dei Veneziani ad occupare la Gera
d'Adda e tutto l’agro
lodigiano. Poco dopo fu inviata lettera
da Milano ai Presidenti
di Lodi per esortarli ad arrendersi alla
Francia, per, cui vedendo

il Vescovo

che.i

nostri

avevano spediti ambasciatori

per

capitolarne la resa, studiando al proprio
scampo, pigliò . la
strada di Germania coll’arcivescovo di Genov
a suo cugino. Inteso dal re Luigi che la nostra città era
senza Pastore, stimò
bene di supplicare papa Alessandro VI
a mandare a questa
Chiesa qualche altro prelato amministratore,
quale fu eletto
monsignor Claudio Saisello arcidiacono di
Mondovi.
Ritiratisi poi i Francesi nel 1812 con Monsigno
r Saisello dal
governo della Lombardia e. quindi da quest
a diocesi, ritornò

alla sua residenza Monsignor Ottaviano con incre
dibile consolazione di tutto il popolo. Con molta solennità
il 99 Dicembre
1512 venne Massimiliano Sforza incoronato
duca di Milano,
restando con esso il nostro Prelato come suo
principale. mini-

stro e consigliere. Non mancava tuttavia egli d’assi
stere. anche

al suo ufficio pastorale, sebbene valid
amente
Vicario Generale, venendo talora a.
Lodi per

assistito da un
rivedere il suo

gregge e provedere ai suoi bisogni.
Per breve tempo godette pace la
nostra città sotto il
nuovo duca Massimiliano Sforza, che il re
Luigi XII° prevalendosi

dei

castelli di

Milano e di Cremona

volle ricuperare nel 1545

il Ducato

ancora

coll’ ajuto

nelle sue mani,
de’ Veneziani.

Il nostro Prelato vedendo da ogni parte assali
to lo Stato, prese
le armi e scrisse a questa città, esortandola
conservarsi. alla de-
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vozione del Duca, mentre egli intanto difenderebbe

Milano, e

leato de’

ghibellini

tanto s’affaticò monsignor Ottaviano, che resi inutili i tentativi
dei condottieri francesi, questi dovettero ben presto ripassare
i monti. Si accostò tuttavia l’ Alviano generale veneto ed alFrancesi

alla nostra

città,

in

cui i

contrarii al governo dello Sforza consegnarono
verno

veneziano;

ma

poco

dopo

intesasi

nostri

la città al go-

la vittoria di Novara

ottenuta dal duca, il nostro vescovo raccomandandosi ai guelli,
questi ripresero tosto le armi e con valore scacciarono il presidio nemico, rendendo
la pariglia ai ghibellini, sottoponendo
la città al duca e perciò il generale Veneto deluso dalle sue
speranze, si ritirò sul Veronese. Questa vittoria diede molto
credito al Duca e stima al nostro Prelato, che molto si adoperò affinchè fosse perdonato ai ghibellini lodigiani.
Morto il 1° Gennajo 1545 il re Luigi XII di Francia e
successogli Francesco di Valois, questi pure pretendendo al
ducato di Milano, per via disusata calò in Lombardia, diede
ansa ai Ghibellini, che tosto in Lodi gridarono: Viva Francia,

Ben tosto la città fu travagliata in modo che niuno era sicuro

nè della vita, nè dell’onore, nè delle proprie robe, ma il tutto
in disordine; per il che i cittadini pregarono il Signore acciò

avesse pietà del suo popolo. Fu allora che successe il grande
miracolo della Madonna della Pace, quale riuscì a sopire le
discordie dei due partiti nemici ed i detestabili nomi di
Guelfi e Ghibellini, che tanti danni avevano cagionato a tutta

l’Italia.
Dopo la famoso

re francese,

vedendo

battaglia di Maregnano

il nostro

Prelato

male

guadagnata

incaminati

dal

gli af-

fari dello Stato e non avendo potuto trattener gli Svizzeri a
guardia della nostra città, travestito uscì dalla città e prese il
viaggio verso la Germania per chieder soccorso dall’imperatore.
Non mancò Lodi di prestar giuramento mediante ambasciatore
al novello re di Francia e di ragguagliarlo della riconciliazione
dei partiti avvenuta per il sullodato miracolo. Se non che
monsignor Oltaviano incoraggiò È imperatore Massimiliano a
passar

con

potente esercito in Lombardia per ricuperare questo

antico suo feudo.

Al' che’ non tardò 1’ imperatore di' calare ‘in

ai
di Trento e scompigliando i Francesi, che gli

Italia per la via

sl erano

opposti

per impedirgli

il

dusse in Milano e ben presto

fra l’Adda

ed il Po,

eccetto

passaggio

s' impadronì

Crema

dell’ Adda,

di

e Cremona.

tutto

Avendo

li ri-

il paese

cono»

sciuto il re Francesco che questa mossa dell’esercito imperiale
era stata promossa dal nostro vescovo, così per bandirlo totalmente da questa Diocesi, tentò praticare col Papa Leone X
l’elezione d’ un nuovo vescovo. nella persona del già esperlo
monsignor Seisello, ma poichè poco prima questi avea ‘ottenuto
Il vescovado di Marsiglia, si scusò col re non volendo abbandonare

la sua

nazione.

Avvisato

digiano, cui poco prima

siano exlra

muros

ed

di ciò monsignor

Leccami

nostro

lo-

del papa,

ot-

era stata conferita l'abbazia di s. Bas-

allora

Cameriere

tenne dal Cardinale di Bibbiena,

legato

secreto

di

Francia il placet

per questo vescovato, ma non ebbe il suo effetto, poichè saputo ciò da monsignor Ottaviano Sforza tanto s’adoperò presso
il Pontefice che rese vana la trattativa, dacchè esso vivente
non poteva il vescovato essere conferito ad alcuno. Trattanto
monsignor Sforza vedendo l'impossibilità di risiedere in Lodi,
finchè duravano i Francesi in Lombardia, per maneggio del

cardinal de Medici ottenne dal Papa di cedere a monsignor
Gerolamo Sansone vescovo d’Arezzo il vescovado e di riservarsi

quello di

quest’ ultima

città

col

diritto

di

grossa

pensione

sopra questo di Lodi col regresso al suo vescovato ogni qualvolta il Sansone non gliela pagasse ed a tal fine Leone X gli
spedi la Bolla il 14 Dicembre 4549.
Riacquistato il ducato di Milano da Francesco Il Sforza
nel 4527 non mancò monsignor Ottaviano suo zio di raccomandarsi.a lui per ritornare alla sua sede vescovile; promettendogli qual principe del sangue d’ assisterlo col consiglio e
con denari per conservarlo in possesso dello Stato. Piacque al
duca la richiesta dello zio e col pretesto che monsignor San.
sone gli era debitore di grossa somma tanto insistè presso il

Papa, che ridottosi lo Sforza a
degli arretrati, si vente a nuova
mento 22 Maggio 1528 dei due
Ritornato monsignor Uttaviano

perdonare
rinuncia
vescovati
a questa.

al Sansone il debito
escambio con Istrudi Lodi e d’Arezzo.
sua sede vescovile,

—

cominciò praticar varii

interessi col

duca

suo pronipote per

rimetterlo in pieno possesso dello Stato di Milano. Senonchè
presentendosi che Ferdinando d'Austria fratello di Carlo V spediva in Italia 12000 soldati sotto ia condotta del duca di

Brunswik

per ricuperare lo Stato

si procurarono

soccorsi

dalla

Lega

milanese,
e

i principi Sforza

massime

dai

Veneziani

per poter resistere all'invasione tedesca. Dietro domanda dello
zio fu validamente presidiata questa nostra città. Dimorando
il duca Francesco Il° Sforza
la B. V. dell’Incoronata che

in Lodi, ebbe tal divozione verso
rari erano i giorni che non visi-

la difesa

raccomandandole

tasse il suo sacro tempio,

del

suo

Ducato. Oecorrendo che solo il sabbato si cantava la Salve
Regina dai musici, ordinò il duca che ad onor della Vergine
SS. si cantasse per l'avvenire a sue spese tutte le sere, inter-

venendo egli e molto
poi una

popolo

per

si ritirò il duca

malattia

divozione.

assieme

al

Sopragiuntagli

vescovo

nostro

in Brescia, lasciando in Lodi per suo governatore Gio. Paolo
suo fratello con 12 compagnie di fanti italiani per custodia alla
città molto maltrattata da Antonio de Leva comandante imperiale. A questi essendo venuto in ajuto il duca di Brunswick,
tosto

si accinse

ad

l’acquisto. Sorpresi

assediar

Lodi

i Lodigiani

trovarsi la città con poco

sperando

da

tal

di

sinistro

presidio e sfornita

farne

in

accidente

breve

per

di viveri, pure

fattasi animo é raccomandandosi a Dio, alla B. V. dell’Incoronata ed a S. Bassiano s’accinsero alla difesa per opporsi al

nemico tedesco-spagnuolo. Col valore e colla costanza delle
squadre sforzesche e lodigiane si riusci dopo due mesi ad allontanare il nemico percosso per soprappiù dalla peste. Tosto
recossi il duca Francesco col. nostro monsignore a Lodi per
consolare colla presenza questa loro fedelissima città ed avendo

considerato come veramente quel dì era stata liberata Lodi
per l'intercessione della B. V. Incoronata, subito si portò al
suo tempio per rendergliene caldissime grazie ‘ed ordinò che
per l’avvenire in memoria di questo insigne miracolo invece

della Salce Regina si cantassero le Litanie della B. V.
Ebbe

poi occasione

il nostro

Prelato d’invigilare sopra la

sua Chiesa per disporre il tutto a buona disciplina e nel timor di»
i
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vino. Allorchè il duca seppe che il Papa veniva a Bologna pet

abboccarsi con Carlo V° egli subito gli inviò il nostro vescovo
con alcuni suoi principali gentiluomini per interporsi a riconciliarlo coll’imperatore, e fatte le loro istanze a Clemente VII,
promise fargli perdonare. Infatti venuto anche il duca a Bologna, tanto seppe instare assieme del nostro Prelato che il

Papa lo fece alla fine investire duca di
purchè gli pagasse 900,000 ducati. Per

Milano dall’ Augusto,
rendere maggiormente

sicura la pace d’Italia, volle Clemente VII° incoronare in Bologna l’imperatore Carlo V, la qual funzione segui con gran-

dissima pompa il 22 Febbrajo dell’anno 1530.

Mentre si preparava per le feste dell’incoronazione capitò

in Bologna

monsignor

Sansone

supplicondo

istantemente

il

Pontefice a rimetterlo nella sede vescovile di Lodi, permet.
tendo i tempi di corrispondere allo Sforza la pensione pattuita.
Il pontefice. desideroso di favorirlo, convenne col Vescovo
Sforza sulla nuova cessione del vescovado, Quest’ ultimo pure
desideroso di godere il resto de’ suoi giorni in Milano col suo
pronipote duca Francesco Il° s’acquietò alle istanze di Cle-

mente VII° e mai non abbandonando il duca seguendolo ovun-

que sino alla sua morte avvenuta nel 1535, Restò di nuovo
in Milano monsignor Ottaviano fra i suoi congiunti privatamente, essendogli esattamente corrisposta. dal Sansone la

pensione, finchè morì nell’anno 1545. Con molto onore venne

il suo corpo deposto nel sepolcro della famiglia Sforza. Essendo
egli stato uomo dottissimo, d’ingegno elevato, d’animo invilto
ed alto ad ogni grande impresa sebbene di sovente perseguitato dalla fortuna. venne encomiato da Cesare Leccamo nei
pubblici Atti di Stefano Brugazzo, da Ludovico Cavitello negli
Annali di Cremona, da Francesco Guicciardini nel libro 17
delle sue Storie, da Pietro Bembo nel libro 2. delle sue Epr-

stole, dal de Leva; Storie di Carlo V. tom. 4, pag. 153, da
Ignazio Cantù: Vicende della Brianza, cap. XXXII, e dai
nostri scrittori Lodi,

Porro,

Manfredi,

Gabbiano coi seguenti versi latini.

Zaccaria,

Anguineus nec eo lethali Octavius angue

Sfortia surrexit Laudamque

nonchè

amplexus amicam.

|

dal

(continua).
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DELLA SCUOLA DEI PIAZZA
e di un quadro di Calisto Piazza restaurato
dallo Steffenoni
GR
La benemerita Congregazione di Carità in Lodi, la quale
in questi tre ultimi anni spese circa ottantamila lire nel restauro dell’insigne tempio dell’Iucoronata, continua coraggiosamente l’opera sua. Compiuta la doratura dell’interno, ritoccate
le decorazioni,

eretta

la facciata (in uno

stile

fredilo

e secco

però, e che male risponde alle eleganze bramantesche dell’ interno) ogni cura rivolge ora al restauro dei quadri e delle
pale d’altare.
É troppo noto come questo tempio vanti ottimi lavori
del Borgognone, e dei Piazza Albertino e Calisto. Ma prima
di dire del recente restauro. di un quadro di Calisto, stimo
opportuno richiamare l’attenzione del lettore a quanto sui Piazza
stessi fu scritto in un opera testè venuta alla luce « Ze opere

dei maestri italiani nelle gallerie di Sonaco, Dresda e Berlino. Saggio critico pi ivan LenwoLiere -— (Giovanni Morelli) —

Bologna,
caldo.

Zanichelli,

1886

»; e così battere due ferri

ad un

Dice adunque il Morelli che « la scuola di Lodi » i rap-

presentanti

principali

della

quale

erano

Albertino

e Martino

Piazza, e poi i figli di quest’ultimo Calisto e Scipione, è poco

conosciuta anche in Italia e nella stessa Lombardia, e che non
si trova alcuna opera di questa scuola nè nelle collezioni tedesche nè delle russe, (pag. 57).
Altrove aggiunge « di voler osservare la pittura lombarda
milanese nelle sue tre ramificazioni di Lodi, di Pavia e di Vercelli » (pag. 421). Con tutto il rispetto all’illustre Morelli, vorrei
notare che questa: faccenda della ran:ificazione milanese non

m’ entra. I Piazza guardarono sempre altrove; prima alla scuola

umbra, poi alla veneziana; le antipatie, tra milanesi e Lodigiani dopo vicendevoii baruffe, incendi e tollette dannose troppo
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erano vive allora, e in parte sono ancora; scusabili allora, ri-

dicole adesso;

sta il fatto che la scuola

mificazione milanese.

di Lodi

non è una ra-

Importante è la notizia dataci dal Morelli di un Bertino

o Albertino capostipite, che, secondo il Filarete, sarebbe annegato nel Po. Di lui non ci rimangono opere, bensì de’ suoi

discendenti,

dei fratelli

Albertino e Martino in parecchie Chiese

di Lodi e nella parrocchiale di Castiglione d' Adda, Di Albertino c'è uno Sposalizio di Santa Caterina nella Galleria comunale di Bergamo, assegnato a scuola romana: ed un’ Adorazione dei pastori posseduta dal Signor Frizzoni da Bergamo.
Di Martino Piazza c'è nell’Ambrosiana a Milano un quadretto

col monogramma M P_P (Martinus Platea. pinzit). (pag. 423 (4).

Ed io qui aggiungo di non maravigliarmi se un quadro
di Albertino fu ritenuto a Bergamo di scuola romana. C'è a
Lodi una stupenda ancona, poco nota, di Albertino nel primo
altare a destra nella chiesa di Sant’ Agnese e che ritrae le caste
movenze dei Santi del Perugino.
Calisto Piazza

finalmente,

secondo

il Morelli, sarebbe sco-

laro del Romanino da Brescia (pag. 415). Ma per conoscere
veramente chi sia Calisto si hanno a studiare le sue grandiose
tele dell’ Incoronata (2).
In detta Chiesa adunque nella Cappella della Deposizione
della Croce, intorno alla grande tela segnata — Calistus de
Platea Laude facciebat MDXXXVIII ci sono altri quadri minori, e tra questi la tavola della Crocifissione, senza dubbio

del Calisto stesso. Ora il legno per la carie, guastandosi ogni

giorno più, era minacciata

l’esistenza del quadro; e perciò dopo

(1) Ecco l’albero genealogico della famiglia Piazza secondo il Morelli:
Bertino

AN

!

Albertino

Martino

l

Calisto

Scipione

(2) Per altre notizie sui Piazza vedi

Cesare

Bassano Martani — L'Incoronata

Lodi. Lodi, Wilmant 1878, il nostro Caffi nella Monografia di Lodi,

che alla scuola lodigiana dedicò un capitolo intero nella sua celebre
Leonardo da Vinci.

di

e il Rio

opera su

iù
molte pratiche

e scritturazioni

burocratiche,

si tirarono

che

è

lungo per due anni, finalmente fu data dalla R. Prefettura di
Milano

autorizzazione

di strasportare detta tavola

in

tela

con

I’ ordine espresso di servirsi dell’ opera dell’ egregio signor
Steffenoni da Bergamo, uno specialista in simili lavori. E questi
si mise subito all’ impresa e con tanta pazienza e ingegno si
0a con le sue lime e pialle intorno al guasto legno, fino
a lasciare

solo l’impasto

senza

9 quadro fu amirabilmente

intaccare punto

trasportato

il colore e così

in tela. È

un

opera

insomma di grande pazienza e maestria; e ben fortunati sarebbero i possessori di quadri antichi, se pei necessari restauri si
rivolgessero a chi sa fare; onde non esitiamo di richiamare

l’attenzione di tutti sul lavoro dell’egregio Steffenoni, al quale

la Congregazione di Carità e tutta Lodi rende quì pubblico
attestato di ammirazione e di gratitudine.
Il quadro rappresenta come s’è detto, la Crocifissione, ed
è condotto con sì ammirabile scorcio, che allontanandosi lo
spettatore vede man mano in piccolo spazio allungarsi il corpo
del Salvatore disteso sopra la croce in terra fino a raggiugere
la lunghezza naturale. Vi si ammira pure uno studio anatomico
sorprendente;

le carni

palpitano,

i nervi

si ratrappano,

le dita

del Salvatore si contraggono sotto l’ azione del martello del
manigoldo che pianta il chiodo nella mano destra. Il Cristo intanto, come è naturale, piega il capo dalla parte opposta, quasi
a sfuggire il dolore.

È un quadro

d’insigne

fattura

insomma;

peccato solo che la fisonomia del Redentore nulla presenti di
tipico e d'ideale; e quasi quasi arieggi le teste fachinesche dei
e dagli angeli
crocifissori. Siamo in piena reazione dalle nuvole,
accampanti in aria senza estremità, l’arte è discesa sulla tavola

bianca del teatro anatomico a studiare i cadaveri: beato chi sa
battere la via di mezzo. Altri più di me competente vedrà

quindi se Calisto abbia più guardato a Tiziano o al Giorgione
e al Romanino

suo discepolo.

Che

Calisto

fosse

Tiziano asserisce Giambattista Molossi nelle —
cuni uomini illustri di Lodi (Lodi, Palavicini

discepolo

del

Memorie d’al1776). lo sto

col sopraccitato lvan Lemorliefi, al secolo Giovanni Morelli. La

testa del Cristo ricorda più il Romanino discepolo di Giorgione

(0
che — nelle forme del corpo, e nelle teste,
dice. il Selvatico,
ha non solo quale volgarità ignota ai predecessori.
(Storia delle

arti del disegno.

Vol. II, pag. 527,

Venezia,

Naratovich). Ma

nello stesso tempo il colorito dimostra
evidentemente che la
scuola lodigiana non è una ramificazione
dell’ arte milanese.
il

Ed all’opera del Morelli tornando, aggiungo

catalogo

delle

opere

di

Calisto;

e qualche

lungo essere

quadro

rimanere

del fratello Scipione, a Lodi, a Bergamo,
a Boffalora, e notissima quindi in Lombardia la scuola lodigiana.
Ma di questa

il Morelli non aveva a trattare che per
incidenza; e d'altronde
sulla scuola dei Piazza è aperto sempre
il campo a nuove investigazioni.
Prof.

Pioro

Teprscui.
(Estratto dal Gior. di Firenze - Arte e
Storia - Anno V. 1886. N, 20).

Egregio Sig. Direttore,
Dovera, 30 Maggio 1886.

Nella mia quiete di Dovera attendendo un po' alle
faccende agricole non trascuro i libri i quali hanno
per me un’

attrattiva

superiore

ad ogni

altro diletto, quindi spessissimo mi

trovo frammezzo ad essi. Di questi giorni mi parve
di aver
fatta una scoperta storica riflettente la nostra Lodi.
Per quanto mi consta, nessun nostro cronista
fece cenno
dell’ architetto che disegnò e fece costruire il
monastero di s.
Vincenzo (del quale esiste ancora un buon avanzo
. nel cortile
del Teatro Sociale), non che il vecchio Palazzo
Vescovile (verso
Via Cavour). Or bene, leggendo un’ opera archit
ettonica pubblicata in Milano nell’anno 4774 dall’ ingegnere
Bernardino
Ferrari, trovasi che tanto il convento di s, Vince
nzo, quanto
il vecchio Palazzo Vescovile di Lodi sono opera
del valente
architetto milanese Martino Bassi, l’autore della
meravigliosa

| chiesa di s. Lorenzo nella nostra Metropoli.

e

Il Martino Bassi nacque a Seregno nel 1542 e fu coti-

temporaneo ‘ed amico al Palladio,
al Vignola ed al Vasari, e
lasciò scritte opere di raro merito fra le quali va innanzi a
tutte « Dispareri in materia d’ archittetura e prospettiva »

in

cui

combatte

altro

suo

contemporaneo,

cioè il celebre

architetto Pellegrino Pellegrini, che si usurpò molti encomii
spettanti piuttosto al nostro Bassi.
Il suddetto Ferrari nella biografia di Martino Bassi dice
queste precise parole: « In Lodi pure, ove tra le altre sue
opere è di suo disegno la rimasta vecchia porzione del Vescovado ed il monistero di s. Vincenzo, del quale però una parte
fu atterrata

non è gran

tempo.

»

La

cosiruzione

adunque

delle due fabbriche in parola risalgono a non prima del 1570,
epoca appunto in cui reggeva la diocesi di Lodi il munifico
monsignor Ludovico Taverna, il quale pel solo vescovado spese

5000 scudi. Così pure dietro generoso sussidio dello stesso pre-

lato, il Bassi attese al rifacimento dell’ edificio della Cattedrale,
che fu poi compiuto nel 1586. Questo architetto in meno di
tre anni mascherando le colonne antiche con pesanti lesene e
cogli archi moderni tolse gli ultimi avanzi del venerando stile
lombardo.

Un altro fatto risulterebbe constatato, e cioè che

la de-

molizione di parte del monastero di S. Vincenzo avvenne due
secoli dopo la sua erezione e non già in causa delia costruzione del nuovo Teatro Sociale eretto solo sullo scorcio del
1788;

e quale sia stata la cagione

di tal parte avvenuta

spiegare.

movente

alla

demolizione

nel 1770 finora s’ignora, nè si saprebbe

Ad ogni modo sono lieto di aver trovato l’autore di alcune fabbriche lodigiane che per la loro eccellenza artistica ri.
chiamano l’attenzione degli intelligenti e degli storici e di sapere eziandio che vi mise mano uno dei più celebri architetti

di quel tempo e che lasciò l'impronta del suo genio in varii
monumenti,

principali dei quali vantansi il coro ed il presbi-

tero nella chiesa di s, Maria presso s. Celso e la riformata chiesa
di s. Lorenzo

pure in Milano.

Ella, egregio Sig. Direttore, faccia di queste righe quel

‘

N

;

|

i
è
ì
conto che crede possano meritare
è voglia conservarmi sempré

nelle sue buone grazie, tenendomi

intanto quale di Lei
Devotissimo

‘ GASPARE

CAPITOLI

amico

OLDRINI.

ET ORDINI

Per l’Università de Marzari (merciajuoli), overo Bigolotti della
Città di Lodi, da osservarsi per l’avenire da quelli della
detta Città, et Contado,

et anco da Strazzaroli,

e Fora-

stieri, Visti et approbati dalli Signori Dottori Alfonso delle

Mene, Maffeo Micolli, et Giorgio

Barni.

Medesimamente

approbati, et confirmati dalla Mag. Communità, et dall'Illust.
Sig. Gio. Battista Visconti Podestà di detta Città, et finalmente approbati, et confirmati dal Senato Eccellentiss. di
Milano con Privilegio.

ALLI BENIGNI LETTORI E MARZARI

LODIGIANI

Essendo vero, come è verissimo, che l'ordine è quello per il
quale sì governano bene tutte le cose: Così per il contrario, le
cose fatte senz'ordine, di raro riescono bene. Per tanto vedendo

noi, che il nostro Paratico non si poteva mantenere più nelli
ordini già fatti da nostri antecessori, sì per V accrescimento di
tutte le cose, come anco per l'aumento grande de forastieri, che
in questa Città, et Territorio continuamente ci sî fermano; hab-

biamo

risoluto

di rimediare à questi danni,

et

inconvenienti,

habbiamo formati l’infrascritti Capitoli, et Ordini, con il consenso, et autorità di tutta l’Università di detta arte. Però niuno
si pensi che ciò sì sia fatto per interesse proprio, mà solo è

laude di Dio, et di S. Eustachio nostro Protettore , et Avocato,
et à beneficio de’ poveri.
Autori,
Ambrosio Como.
Tomaso de Martini.
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PHILIPPUS

III. DEI Gratia

Hispaniarum,

Utriusque St-

ciliae etc. Rex, et Mediolani Dux II. etc. Cum Universitatis Merzariorum Civitatis Laudae, datis nobis precibus, approbationem,

confirmationemque nonnullorum

Ordinum

ab

ipsa Universitate

confectorum postulasset, quorum omnium tenor sequitur videlicet.

P. R. Jam pluribus annis elapsis, Universitas Marzariae Civitatis

Laudae, ad occurrendum fraudibus, quae in dicto exercitio committebantur , compilavit quosdam ordines observandos per Marzarios, et alios, qui autem praedictam în dicta Civitate; illiusque
districtu exercere voluissent, cosque praevia approbatione Communitatis dictae Civitatis, ac confirmatione Excellentissimi tune
Senatus Caesarei, curarunt observari, prout in effectu hutusque
observari fuerunt. Cùm autem, ut experientia docuit, tractu tem»

poris, quamplures abusus indevenient, ila ut necesse esset ordines

praedictos reformare, Agentes pro dicta Universitate pro bono
publico ordines praedictos in aliquibus partibus reformaruni,
nonnullos etiam addendo, quos etiam curarunt, ut Praesidentes

regimini,

et guberno

dictae Civitatis confirmarent, prout fuerunt

confirmati, decimo capitulo ipsorum capitulorum excepto dum.’
taxat; cuius loco voluerunt, quod aliud capilulum poneretur ,
prout ex provisione superinde facta apparet M. V. exhibita, una
cum ipsis ordinibus noviter compilatis, ei reformatis. Quare, ut

illi perpetuum robur obtineant, et autoritate M. V. inviolabiliter
observentur, Agentes pro dicta Universitate fid. M. V. S. ad eam
recurrunt, humiliter supplicando, ut dignetur litteris patentibus

suis Ordines praedictos în praesenti Supplicatione inserendos
approbare, et confirmare, et mandare quibuscumque Iudicibus,
ut eos observent, ct observari faciant cum derogatione omnium,

quae obstare possent, quod cùm iustum sit speratur etc.
Reperitur in libro Provisionum

Regimini, et Gubernio

factarum per DD. Praesidentes

Civitatis Laudae, inter Provisiones

factas, sub die Sabbati xxvnj Maij anni 1616. adesse provi.
— sionum sequentis tenoris, videlicet,
Coram I. C. D. Romulo Museffo, uti L. T. Egr. D. Praetoris
Laudae, in Aula superiori Consilij dictae Communitatis DD. Domilius Fissiraga, Alerander Villanus, Petrus Antonius Maldoctus,
To. Baptista Muzanus, I, C. Mapheus Micollus, Marius Vistarinus,
Capitaneus

Balthassar

Bravus, {Petrus Franciscus

Villanus, et

To. Baptista Camola) substituti. Omnes ete. Item audito voto I. C. D.

inn

fi

Alphonsi de Menis în scriptis dato super approbatione nonnul.
lorum ordinum compilatorum, factorum per Universitatem Mar-

zariorum huius Civitatis, petita per eos, et cui D. Alphonso de.
mandata fuerat eorum revisio, et super eorum approbatione pe-

titum fuerat votum.

îacent, et quae

Capitula ipsa, et Ordines approbant, pro ut

Capitula

sunt exempli

seq. ulz.

CAPITULA
Merzariorum

Civitatis, et distrietu

et eonfirmata

Prima,

ut supra,

Laudae approbata,

et prout

che tutti quelli

i quali

lavorare,

di seta diversi,

infra.

venderanno,

ò

faranno

vender nella Città di Lodi, e suo Contado Bindelli, Pettini,
Stringaria, Borse, Guanti, Buratti, Corezze, Gucchie, Seta lavorata,

e da

Drappi

Velli di seta, et

Bombace, Camotie, Sugacò, Rensi, Cambraie, Tela batizta, e
d’ogn'altra sorte di tele de lino, e canevo al minuto, Solferini,
Bombace da stopino, e da giuppone, Roche, Reffo lavorato e
da lavorare, Fustani, Mezzalani al minuto, e che compreranno
strazze, stoppa, galette di seta, strusa, spelaia, et galette buse,

et in somma,
ciascuna delle

che venderanno ogni altra sorte di merze, et
predette cose, siano obligati pagare al Paratico

delle merze intitulato a S. Eustachio, overo a suoi Agenti lire

vinti Imperiali semel tantum,
non hanno mai pagato.

il che s'intende per quelli, che

2. Che il detto Paratico debba tener un
s'habbiano da descrivere il nome, e cognome

overo Bigolotti, che saranno di detto

Paratico,

libro, nel quale
d’essi Marzari,

e che

entra-

in quello.
5. Che li figliuoli, e descendenti de tutti quelli, che saranno descritti in esso libro, et haveranno pagato le dette lire
ranno

venti non siano più obligati a pagare cosa alcuna, mentre, che
detti figliuoli,

et descendenti

dopo

la morte

de detti descritti

staranno insieme, mà dividendosi, se haverà pagato il Padre,
li sudetti siano tenuti a pagare se non una honoranza di lire

trè. Imperiali al detto Paratico.

dl

nie
4.

Che

nissuro

zari,

possa

esercire

Lodi,

e l’altra

eccetto,

che

li descendenti dalli detti Mar-

detta

Arte,

se prima

parte

all’accusatore,

non

sarà

stato a Pa-

drone per anni trè, sotto pena de scuti dieci applicati la terza
parte al Paratico, l’altra terza parte all’ Hospital maggiore di
terza

e debba

haver la fede

dalli suoi Patroni, sottoscritta da duoi testimonj degni di fede,
e che per questo non s’intenda esser levata la potestà alli Abbati e Sindici di sminuire tale pena all’ arbitrio suo, secondo
la qualità de tali contrafacienti.
5. Che essendosi consignati, et havendo la detta fede, debbano li detti Agenti di detto Paratico far prova de detti Garzoni, se saranno intelligenti in detta Arte, et li metteranno
innanzi di quelle sorte di robbe, ch’essi vorranno vendere, et
havendo

esercito con

il suo

Padrone,

eleggere

due

overo

Abbati.

e sapendole conoscere di

che qualità, et il pretio appresso a poco, sia senz’altro admesso
a detta arte, pagando però le dette lire vinti come sopra, et
non havendo cognitione di dette robbe, non siano admessi altrimenti.
6. Che li detti Marzari residenti nella prefata Città, debbano ogni anno dopo la festa di S. Eustachio congregarsi ad
Consoli,

e Sindici

idonei,

e suffi-

volta,

che sa-

cienti, et uno Tesoriere et un Contrascrittore, che ressiedano
nella. prefata Città, qual officio non habbia a durare se non
un anno soltanto.
7. Che

li detti Marzari

siano

tenuti

tutta

ranno richiesti per parte de detti Consoli à congregarsi per
interesse di detto Paratico nel luogo dove li sarà designato, e
questo sotto pena di lir. cinque imper. per cadauna volta è
cadauno contrafaciente, et inobediente d’ essergli tolte, et applicate al paratico.
8. Che detti Marzari possino ancora eleggere alcuni Sindici idonei, e sufficienti in alcune Terre del Lodigiano secondo
serà bisogno, et non altrimenti.
9. Che tutti li forastieri che verranno nella Città di Lodi
alla festa di S. Bassiano, et alla fiera, che si fa alli cinque
d’Agosto, possino vendere Marzarie d’ogni sorte senz’alcun pa-

gamento al detto Paratico, quale essentione s'intende per giorni

—
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otto per volta, cioè quattro giorni innanti, e quattro dopo ciascheduna delle predette feste,
10. Che tutti li Marzadeghi

veranno à vendere nella

de Marzaria

utsup.

forastieri salvo utsupra,

prefata

siano

obbligati

Città, e suo distretto
a pagare

a detto

che

robbe

Paratico,

overo suoi agenti soldi dieci imper. per cadauna volta, che
veranno a vendere in detta Città così però che possano stare a
vendere

in detta

Città

per

dieci

pagamento.

41.

Che

se detti forastieri

Città, over Contado,

giorni

vorranno

per

volta senz? altro

abitare

nella prefata

debbano prima portare le sue fedi di haver

essercito l’arte in casa d'altri; come quelli della Città per anni
trè come sopra debbano pagare al detto Paratico, overo alli

Agenti di quello lire vinti
perchè

imperiali

gli suoi figliuoli possino

usare,

per una volta
e godere

tanto,

et

delli presenti

Capitoli, come quelli della Città.
12. Che li detti Marzari possano convenire nanti alli suoi

Consoli

l’uno,

e l’altro per causa

de Marzaria fino alla somma

de lire cinque imperiali tantum, procedendo sommariamente,
et in caso, che alcuno neghi, si possi decider col giuramento

sino alla detta somma tantum.
15. Che li detti Marzari del detto Paratico siano obligati
una volta tantum al tempo che si faranno descrivere nel detto
libro giurare nelle mani delli loro Abbati, o Sindici di osser-

vare li presenti Capitoli, e che venderanno, pesaranno, ancora
misuraranno con il giusto peso, e misura, senza fraude, nè
danno altrui, e non habbino a dare una cosa per un’altra, sotto
pena de soldi quaranta imperiali per cadauna volta, d’esserli
tolto a tale contrafaciente, applicata per la metà al detto Paratico, e l’altra metà alla fabrica di S. Bassiano, e che essi
Abbati, Consoli, e Sindici, overo quelli che saranno da loro
deputati possano far tal’inventione contro quelli, che non osservano

il presente

Capitolo,

non

derogando

però all’autorità,

e

potestà della prefata Communità di Lodi, e suoi Officiali circa
tale inventione per vigore deili Statuti della prefata Città, alli
quali non s’intenda mai in niun modo derogare per li presenti

Capitoli.

1886. Tip. Quiricoe C.

(Continua)

Sac. Andrea Timolati, Direttore
CAMAGNI GIUSEPPE, Gerente responsale,
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CONTINUAZIONE
DELLA

STORIA

del Sac. GIACOMO

DIOCESANA
ANTONIO PORRO

eta
© Dian

Monsignor Blaudio Seisello 31° Vescovo
di Ledi
Allorchè

Luigi

XII re di Francia, impadronendosi

del du-

cato di Milano, aveva supplicato Alessandro VI acciò , per l'assenza del Vescovo titolare di Lodi monsignor Ottaviano Sforza,
provedesse questa nostra Chiesa d’un amministratore , fu spe-

dito dal Papa monsignor Claudio Seisello d’ Acqui, arcidiacono
della Chiesa di Mondovi, uomo di somma bontà di costumi,
giureconsulto e molto dotto nelle sacre lettere. Questi governò
la nostra diocesi con molta prudenza e. vigilanza, sì d’acquistarsi

il

nome

di

benemerito

tutti gli anni che la governò,

della

cioè dal

Chiesa

41504

Lodigiana

per

al 45412, tanto

negli interessi spirituali che temporali. Nella visita della Diocesi osservò in un nicchio sopra l’antica basilica di S. Bassiano
in Lodivecchio la statua di bronzo indorata coi suoi cervi, e

si meravigliò che dopo tante guerre e saccheggi del suolo lodigiano

non fosse essa stata abbattuta, e per volerla

più conser-

vata per l’avvenire, stimò bene trasferirla in città dietro consenso del capitolo e dei decurioni. Ciò avvenne infatti nell’anno
41503 e col consiglio dei periti venne posta sopra l’occhio della
facciata del duomo il 28 Giugno. In tal occasione ripose ai
piedi del nicchio le insegne del re francese in due scudetti di
marmo bianco, per memoria del suo re, il quale spogliato poi
di questo Stato, furono quegli scudetti privati dei gigli d’oro
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che vi erano in basso rilievo, rimanendovi soltanto il nome
di Ludovico XII.
Avendo procurato Fra Damiano da Mantova, dell’ordine
de’ Predicatori, il compimento dell’ oratorio di S. Paolo (in
via Fanfulla) colla benedizione di monsignor Seisello, promosse
pure ivi la Scuola de’ Nobili laici, come da apposito Istrumento

25

Gennajo

1509.

Tanto

fu il fervore ed

il buon

go-

verno di questa Scuola di S. Paolo, che da questa ebbero origine molti Luoghi Pii, quali il convento delle Cappuccine ,

delle

Orsole,

la Dottrina

torio di S. Filippo

Neri,

Cristiana,

l’uso

la Congregazione dell’ Ora-

d’accompagnar

il Santissimo

agli infermi, come se ne vedeva |’ imagine del Santissimo sul
loro stendardo o confalone processionale, qual uso poi fu ce:
duto alla Cattedrale. Sotto il suo governo pure furono installati i PP. Serviti nella Chiesa di S. Maria della Fontana nei
«a Chiosi di Port’ Adda.
di
Premendo al re di Francia che spiccasse nel suo Senato
di Milano l’assistenza di monsignor Claudio conosciuto per
uomo dotto e prudente, in occasione della vacanza di sede se-

natoria, lo elesse a suo regio Residente. Per cui il nustro Pre-

lato preso il possesso della carica senatoriale, fece in essa risplendere la sua dottrina e zelo pel servizio regio, ed avendo

eletto per suo sostituto per Lodi Giovanni Aloysio preposto di
S. Salvatore, si acquistò gran credito presso di tutti e somma
gloria d’uomo disinteressato e giusto. Sollecito il ‘nostro Prelato di lasciar di sé altra

memoria

in Lodi

a

beneficio

della

Cattedrale, la quale avente nei laterali della facciata due piccole finestre che davano poca luce alla Chiesa, così non con-

tento d’aver nell’anno 1506 fatto ingrandire con maggior vaghezza l'occhio posto sotto la statua di S. Bassiano, fece a-

prire nel 1509
nandoli

due finestroni superiormente al

all’esterno con

bellissimi

marmi

ed

capitello,

elegante

or-

architet-

tura, sotto de’ quali si vede un’elegia al suo indirizzo.

Inclinatissimo questo buon Prelato alla devozione verso
la B. V. dell’ Incoronata e molto edificato della premura con
cui.i Deputati di quella Chiesa con grandi spese abbellivano

quel tempio, egli esaudì i loro voti di interporsi presso il Re

e supplicarlo che ottedesse dal Papa qualche indulgenza e pri
vilegio apostolico per rendere privilegiata detta Chiesa, per e-

sentuarla dalla giurisdizione parrocchiale e rendere i cappellani
sempre elettivi dalla Scuola annessa. A tal uopo occorrendo
che il Re impegnato in quel tempo in una guerra contro ai
Veneziani che tentavano ricuperare Cremona, diede loro battaglia il 14 Maggio 1509 con esito felice. Approfittandosi al-

lora monsignor Seisello delle comuni allegrezze, scrisse al Re
la petizione della nostra Città e della Scuola dell’ Incoronata
per ottenere da Papa Giulio I il sullodato Indulto Apostolico,
Fu cara questa petizione al Papa, poichè egli pure pochi anni

prima

mentre

era Cardinal

Legato in

Lombardia,

questa nostra città, visitò il tempio dell’ Incoronata,

arrivato

in

già infor-

mato dei continui miracoli per la Beata Vergine ottenuti, e
perciò spedì subito il Breve richiesto dal Re francese in data
22 Febbrajo 1510. Questi dopo di esser stato preoccupato a

ricuperare le piazze già possedute dai Veneziani e conservarle
alla sua divozione, così nell'inverno seguente venne a Lodi
vittorioso. e trionfante ricevuto con applausi e straordinarie dimostrazioni a Porta d'Adda da monsignor Seisello e da tutta
la città apparata con sontuosità.
AI 18 Luglio 1544 in giorno di Sabato, oscuratasi l’aria

sopraggiunse

un

spaventoso

temporale ,. e

dopo

gran

lampi

e

strepitosi tuoni una saetta alle ore nove del mattino dalla lanterna della cupola dell’Incoronata cadendo sulla cappella di
S. Anna (1), non fece alcun danno al molto popolo che vi

era, solo svenne

tramortita

una

donna

che in breve si riebbe.

Si fermò Re Luigi XII qualche tempo
standogli sempre al fianco monsignor Seisello
tore e consigliere, ma non v'è memoria che
facesse alcun che in Lodi degno di lui, solo

suo

ministro

per aver

decorata la facciata della

in questa città,
quale suo senaquesto gran Re
lodò l’opera del
Cattedrale colla

statua di S. Bassiano e colle nuove finestre.
Nell’ anno 1511 ebbe origine il monastero dei PP. Serviti in Codogno per legato del marchese Erasmo Trivulzio,
che assegnò loro rendite sufficienti per funzionare nella Chiesa
(1) Ora Cappella della Conversione di S. Paolo. - Nota del Direttore, -
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di S. Giorgio. Nella Quaresima dell’ istesso anno il P. Mariano
servita da Lodi, che predicava nella Chiesa della B. V. Incoronata, fu pregato istituire il Monte di Pietà per soccorso dei
poveri, il che fece egli persuaso ancora dal nostro monsignore
e quindi con erudito discorso animando tutti a concorrere con
elemosine, se ne raccolse vistosa somma, con cui si istituì il
Monte con facoltà dell’ Ordinario e consenso regio.
Credendo Luigi XII che le cose restassero quiete in questo
Stato, parti per Parigi raccomandando ai suoi Luogotenenti la
conservazione delle piazze. Se non che i Veneziani collegatisi
col Papa e coll’Imperatore di Germania per rimettere ancora
al possesso di Milano Massimiliano primogenito di Ludovico il
Moro, diedero essi tale rotta presso Ravenna ai Francesi, che
vi restò morto il loro generalissimo Gastone di Foix, dnca di
Nemours,

con

molti dei suoi primi

ufficiali. Sapendosi

poi che

il corpo di quel principe doveva passar per Lodi, stimò bene
il Seiselle dargli sepoltura nella sua Cattedrale, per cui al suo
arrivo

alla città, l’andò

ad

incontrare

a

Porta

Cremona

col

clero e coi decurioni con torcie accese, e ricevutolo, l’accompagnò tosto al Duomo ove ne fece l’esequie. Fu questa l’ ultima funzione di monsignor Seisello, perchè dopo la battaglia
di Ravenna

indebolite

le forze dei Francesi,

questi

pensarono

meglio di ritirarsi oltre Alpi. Poco dopo si ritirò dall’amministrazione di questa Diocesi monsignor Seisello cedendo generosamente agli incontri sinistri della fortuna. Prelato veramente degno e di gran stima, e sebbene per repentina risoluzione

dovette

ritirarsi

da

questa

città,

tanto

che

non

ebbe

tempo di render conto della sua amministrazione agli agenti
del vescovato, pure la sua partenza fu compianta da molti per
l’ottime sue qualità.
(Gontinua).

Sui

SULLA SCUOLA DEI PIAZZA
E SULLA CHIESA DELLA B. V. INCORONATA
IN LODI
Ge
Lieto

di poter

comunicare

ai

cortesi

lettori

dell’ Archivio

Storico Lodigiano quanto interessa la famiglia artistica dei
Piazza, mi fo dovere di stralciare ancora dal benemerito Giornale: ARTE E STORIA, che già da sei anni si pubblica în Firenze,
quanto il Cav. Michele Caffi trova di osservare sull’articolo pub»
blicato nel precedente numero di questo Archivio dal Professore
Paolo Tedeschi. Così mediante l’opera di due insigni scrittori
d’arte, non

che speciali studiosi delle cose

lodigiane, sì accresce

la messe deì documenti artistici sul nostro territorio. Vi sono
delle ripetizioni forse inevitabili nelle polemiche, forse anche
delle superfluità; ma delle une e delle altre non occorre far
gran caso, tornando il complesso assai rilevante ed utile agli
studîi storici, biografici e critici sulle nostre

potendo
suntivo
qualche

celebrità lodigiane;

il soverchio facilmente scomparire in un lavoro riase definitivo, che speriamo intraprenderà un giorno
studioso concittadino.
IL DIRETTORE.

Premetterò a questi una congratulazione all’ ottimo mon-

signor Bernardi pel prossimo riaprimento del prezioso tempietto
dei Miracoli in Venezia chiuso da tanti anni per restauri che

i tepidi veneziani chiamavano

« la fiaba del sior Intento

Il

Madonna
da

certo

detto

monsignore

conservata

Nicolò

in quella

pittore

in Venezia

in

calle

morto

41365,

poi

assai

»

togliendo

Chiesa

e. già

celebre

al Canton,

in

indi

dipinta

quel

proseguendo

coi

da

nel

una

1408

tempo abitante

riuscì a formare

miglia di costui un alberetto di pittori,
di lui avo parimente di mome Niccolò

nel

argomento

della

fa-

incominciando col
pittore .di santi

figli

di

costui,

— vPietro e Lorenzo anch'essi pittori di santi, poi venendo al
figlio di Pietro fu il Nicolò autore della Madonna testè citata
e di altri lavori accennati da esso Bernardi eda me già noti.
Tenendo dietro a tali carissime notizie, io non esiterei a pensare che il Lorenzo pittore di santi figlio di Nicolò e fratello
di Pietro fosse quel Lorenzo o Lorenzino da Venezia di cui
restano ancora alcuni lavori a Milano, a Padova, a Venezia ed
altrove, condotti nell’ epoche dal 1357 al 1379 e dei quali mi
riservo tener parola altra volta.
Frattanto,

voglio

notare che

quel

maestro

Zentil/ a cui,

secondo il manoscritto citato dal ch. Bernardi, sarebbe nell’ epoca del Giugno e Luglio 1408 stato dato a. dipingere un’ancona per la detta Chiesa dei Miracoli, era probabilmente Gentile da Fabriano nato nel 1370, morto nel 1450, il quale
nell’epoca del 1408 doveva trovarsi a Venezia.
.

è

Vengo ora all’articolo del mio egregio Tedeschi intorno
la scuola dei Piazza in Ladi, A dir vero io non sarei così
facile ad accettare come capo-stipite dei pittori. Albertino e

Martino da Lodi, ossia
mersus dall’ Averlino

T'occagni, quel Bertus in Eridano de-

fatto emalo

nel quale più facilmente vogliamo

nominato

dal Vasari

di°Masaccio

ravvisare

nella vita di Paolo

e

di

Masolino,

il Berto linaiuolo

Romano il quale Berto

morì a Lione sopra il Rodano l’anno 1470. Notisi che nessun
documento, nessuna tradizione ebbesi mai di un Berto 7'occagno che fosse padre dei fratelli Albertino e Martino.
Niun

conto

può

farsi dell’asserzione

del Lomazzo

che Al-

bertino (non Dertino) da Lodi dipingesse con altri intorno la
Corte di Milano nei tempi di Francesco Sforza primo , sia
perchè nessun documento viene a conferma di ciò, ed il nome
di un Bertino non incontrasi fra quelli dei pittori che colà
lavorarono, sia perchè le notizie storiche del Lomazzo intorno
agli artisti sono il più delle volte sbagliate e là dov’ egli nomina l° A/bertino quale pittore chiamato da Francesco I.° Sforza,

gli appaia il Civerchio il quale alla morte di
contava forse non più che l'età di due anni.

E non soltanto del

padre

di

Albertino

quel

principe

e Martino

Toc-

ag

cagni ci difettano sicure notizie e documenti,

questi ultimi. Per Albertino un solo documento
è dell’anno 1529 e l’ho pubblicato. In quello

sua

morte

avvenuta

intrapreso

di una

poco

ancona

prima

im Lodi

ma

eziandio di

rinvenni: esso
si ricorda la

e il lavoro da

che fu poi compiuta

lui già

da’ suoi

nipoti

ex frate Calisto, Cesare e Scipione. Negli atti poi della Colle-

giata di S. Maria Incoronata in Lodi è annunciata sotto la
data del 15419 l’allogazione data ad Albertino e Martino di
pingere

per

quella

Chiesa

un

baldacchino

o

gonfalone

per

lo

prezzo di L. 50, in conto di che venivano ad Albertino L. 25
nel 27 Febbrajo di quell’anno (1) non trovandosi alcun cenno

delle altre lire 25. E che dovevansi per sua quota a Martino.
Nè d’Alberto abbiamo quindi altra memoria
coronata fuorchè dell’avere egli dipinto nel

nei libri dell’ In1526 un Croce-

fisso ligneo, un accappatojo in color verde ed

cassone;

opere

meschine

alle

quali

fa meraviglia

imbiancato un
che

un

pit-

tore. di
Martino

tanta. maestria quel’ egli si era potesse curvarsi. Di
poi null’altro troviamo scritto fuorchè nel 1522 rice-

imagine

Virginis

vesse dai Rettori dell’Incoronata due lire

pera

nei

depicte sup:

hostio

che più non esiste.
Ecco in ciò, tutto quanto

lavori

di Albertino

e cinque soldi pro

montis

pietatis novi; 0-

i
noi possiamo vantare di sicuro

e Martino

Toccagni.

Un

cronista lodi-

giano, Defendente Lodi, vissuto quasi due secoli dopo di essi,
ci da come

opera

di Martino

la pala di Casa

Berinzaghi

nel-

l’Incoronata (1515) e un affresco nel coro della Cattedrale di

Lodi (1508) distrutto nel 1825. Nè restano che tradizioni e
conghielture di analogia d’arte per attribuire ai fratelli Toccagni o ad uno piuttosto che all’altro di essi il bellissimo

quadro dell’ Assunta nel Duomo

di Lodi

(1508)

(2) e le an-

(1) Die 27 februarij a. 1519. Det. m.° Alberto de Tochagnis pictori lauden.
lib. 25 imp. p. parte solution. mercedis eius deping. baldachinum seu gonfanonum, Q. p. eum depingitur noie p.fate jncoronate
(Libr. di Provisioni di S. Maria Incoronata, anno 1519).
(2) Questo è un lavoro delicatissimo in cui si ravvisa grande influenza
della scuola raffaellesca, specialmente nelle figure della Madonna e di alcuni angioletti, due dei quali che sorgono nel basso sotto la figura della Vergine somigliano a quelli che l’ Urbinate introdusse. nella tavola da lui dipinta per Pia-

è

0

cone in S. Agnese di Lodi (1520) e in Castiglione Lodigiano;
questi possono dirsi li tre capolavori della scuola laudense.

Non sarei così facile a spiegare le sigle M. P. P. del quadretto conservato nella Biblioteca Ambrosiana per Martinus
Platea

pinxit,

si appellassero

mentre

non

o venissero

trovo mai

che Albertino

appellati

de

Plafea,

ma

e Martino

sempre

Toccagni (de Tochagnis). 1 Toccagni della provincia Bresciana
li asserivano appartenere art loro ascendenti.
Convengo pienamente poi coll’amico Tedeschi sull’origine
dello stile di questi eccellenti pittori che dai migliori recenti

scrittori di arte, il Bossi, il Rio, il Calvi, si fa derivare dalla

scuola umbra o dalla romana; e ‘vorrei convenire anche
recenti ritocchi che mi si dicono fatti (ed io non vidi

sui
per

anche) ad alcuni dipinti ‘dell’incoronata di Lodi, se non mi
venisse detto che tali ritocchi (da niun bisogno richiesti) fos-

sero stati eseguiti

sopra

alcuni

preziosi dipinti

in guisa tale che togliendone

le velature,

l'intonazione, ossia l'armonia. Oh
che ad altri è d’uopo desiderare:
« Abito

Credo

dell’arte

possibile che

opere del Romanino,

tolsero

i restauratori!
i

e man

Calisto

del Borgognone

che tremi!

della

ed anche studiato

Piazza

da

ad

al quadro
essi

più

»

abbia

lui,

veduto

le

ma più pro-

babilmente dallo zio Albertino di cui le ‘prime sue. opere segnano lo stile. Dei suoi lavori di vario carattere che ornano
l’Incoronata, alcuni esistenti nella Cappella di S. Giovanni e

portanti il nome di lui e l’anno 1530, sembrano di pennello
veneto, Giorgione, Tiziano, Bonifacio, od altri. Ciò diede pro-

babilmente

origine

alla voce

ch'egli

si fosse

recato a Venezia

a studiare sotto la scorta di Tiziano. Ma quando ciò? I documenti

che abbiamo

di

esso

ce

lo

fanno

vedere

a Brescia

fin

quasi al 1528, poi nel 1529 era a Lodi ed assumevasi coi
fratelli il lavoro per quel Duomo dell’ancona di S. Lucia e
cenza e poi passata a Dresda ed incisa da Muller.
dal solo Martino, altri invece dal solo Albertino.
mirabilmente ritornandola a! primitivo splendore
seppe Modorati, quel desso che pochi anni sono
ripristino del Santuario dell’ Incoronata di Lodi.

JI Rio}la crederebbe dipinta
Di recente la ripulì e ristorò
il mio carissimo amico Giuoperò tante e belle .cose nel

Lul
S. Bovo

rimasta

zio Albertino,

imperfetta

quando

per la morte

adunque

avrebbe

allora

potuto

avvenuta

egli

del

condursi

a Venezia a formarsi quello stile? Ad altri l’ardua sentenza.
Eppure anche dopo l’indicata epoca del 1530 quando Ca-

listo soggiornava stabilmente a Lodi, lo vediamo condurre dipinti a stile veneto, fra i quali la sala per |’ abbate Lecami

(1555) già in S. Domenico di Lodi, ora nella Pinacoteca comunale, assai lodata dal celebre Giuseppe Bossi,

il Cristo de-

posto pel Monastero Maggiore di Milano, e più di tutti la séla
bellissima per la Badia di Cerreto che sembra lavoro precisa
mente di Tiziano,
Ad onta di tutto ciò il Rio, più romanziere che estetico
chiamò il Calisto pittore del decadimento! Il mio Tedeschi ne
diede ben tutt'altro giudizio: egli aveva sott’ occhi 1° Assunta

cogli Apostoli e i ritratti dei due signori di Retagno (1535),

opera che rivaleggia col ritratto del cardinal Grimani custodito
nella Pinacoteca di ‘Torino e che da molti fu dato al Vecellio (1).
Del resto, mio Carocci, se avete a scrivere al bravissimo

Paolo Tedeschi, pregatelo a consigliare i Rettori dell’ Incoronata di Lodi (vero gioiello di arte squisita) a lasciare in pace
i loro quadri abbastanza tormentati in addietro dai restaura-tori, e se del denaro ne hanno d'avanzo, lo impieghino nel-

l'allestimento di cerniere che rendano visibili aleune buone
pitture murali del sec. XV le quali trovansi ora coperte da
mediocri tavole del secolo seguente, o nel ricuperare |’ antica
ancona del sec. XV intagliata in legno che sorgeva sul maggior

altare di quella Chiesa nei primi suoi tempi e porta inciso il
nome dei suoi autori, i milanesi fratelli Donati. Saphir avrebbe
chiamata quest’accusa la prima. lettera dell’ alfabeto di questo
prezioso santuario.
Micnece

(AFFI,

(1) Vedi Monografia di Lodi e degli artisti lodigiani, impressa
per Francesco Vallardi nel 1878 in 4°.

in Milano

—

Il Presidente

della

26

—

Congregazione

di

Carità

di

Lodi,

ci

tra-

smette le seguenti osservazioni in risposta a quanto l’ egregio nostro amico: Cav. Michele Caffi scriveva a propo sito del restauro di alcuni quadri nella Chiesa dell’Inco-

ronata.

Il dotto scrittore di cose d’arte
articolo inserto nel N. 23 (12 Luglio)
nale, dichiarando di convenire colle
spresse dall’egregio Professore Sig.
« vorrei convenire anche nei recenti

« fatti (ed io non vidi per
« coronata di Lodi, se non

Sig. Michele Caffi in un
di codesto pregiato gioridee in altro articolo eTedeschi, aggiunge « e
ritocchi che mi si dicono

anche) ad alcuni dipinti dell’ Inmi. venisse detto che tali ritocchi

« (da niuùn bisogno richiesti) fossero stati eseguiti sopra alcuni

« preziosi dipinti

« done le velature,
«“

monia.

del Borgognone

in guisa

tolsero al quadro

tale

che,

toglien-

l’intonazione, ossia l’ar-

»

Questa Congregazione di Carità che presiede al mentovato
tempio di S. M. Incoronata, come dipendenza d'altra fra le
Opere Pie da essa ammistrate, si sente in obbligo di rettificare l’erroneo asserto del Cav. Caffi, il quale evidentemente
fu ingannato da inesatte e incomplete informazioni, da che }
come egli stesso dichiara, egli non vide i ritocchi che gli si
dicono fatti.
Per ovviare in tempo a temuti maggiori danni, previo
esame e coll’ assenso da parte della Commissione conservatrice

de’

monumenti,

e con

sussidio

del

Ministero

della

pubblica

istruzione, per mezzo di arlista distinto indicato dall’ Autorità
competente, la Congregazione suddetta ha fatto procedere. non

a ritocchi,

minacciavano

ma

di

a semplici

scrostarsi,

essi, ed altro

trasportare

insigni

paesani,

riparazioni

facendo

dalla

tavola

per fermarei dipinti che

altresì

in tela.

foderare

l’uno

di

Di ritocchi, bene o mal fatti, come si vede, non fu punto
il caso, e i preziosi dipinti, sia del Borgognone che di altri
artisti

mente alterati.

non

furono

in

modo

alcuno

menoma-

297
Amministrazione del resto

Questa

intenta

sempre

a con-

servare con non lieve dispendio in ogni sua parte integro il
meraviglioso tempio, non ha proceduto mai ad opera alcuna
che interessi l’arte, senza il voto dell’ Autorità preposta alla

conservazione dei pubblici monumenti.

Curiosità di Storia Lodigiana
DELLA

SECONDA

META’

DEL

SECOLO

XV.°

tratte dall’Arelivio di Sfafo Milanese
—_

Pesche

cit

o

tt)
ente ve

inviate

in

di

Si

tir o

dono

alla

duchessa

Milano

Copio dal Carteggio diplomatico, agosto 1468, la seguente
lettera del commissario di Lodi, Francesco Maletta, alla
duchessa madre Bianca Maria Sforza, di quei giorni già ferma
in letto nel castello di Melegnano.
» HlI.ma Madona mia. Credendo io fare cosa
» Ex.tia mandovi uno cavagnolo de persiche de
se trovano
comando.

in

questa

Cità,

Laude, die XXVIIIJ
Ejusdem

A

la quale

continuamente

ri»

Dominationis
fidelissimos
Franciscus

baldacchino

me

augusti 1468.

Ill.me

vester

Il

grata ad V.
le megliore

della

servitor

MaLerA

Cattedrale

di

»
Lodi

squarciato

Il medesimo commissario il Maletta ai 29 Maggio 1469
porgeva al duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, la seguente

richiesta (Carteggio diplomatico).

La

« Ill.mo Signore mio. Quando la V. Ill. Sig.ria fece lin-

trata in questa sua cità, credo quella se ricorda, chel fue squar-

ciato et Baldachino sotto cui ella era. Dappoy accadendosse
fare lexequie annuale de la felice anima del Sig. V.ro padre
la Ill.ma Madonna V.ra Matre et Vostra Celsitudine mandarono

qui uno certo paleo (pallio) cremosino da ponere suxo larcha,
et hora non havendo questa chiesia altro baldachino et qual
è pur necessario in molte cerimonie dessa chiesia, questa Co-

munitate et lo Clero insyeme mhanno pregato voglia scrivere
et domandare de gratia a V. Excellentia che si degni essere
contenta concedergli che possano convertire dicto paleo in esso
Baldachino. V.ra .Sig.ria voglia adunque respondere de sua
intentione.
Laude, die XXVIIIJ mais 1469.
Rev. Ill.me D.is vestre

fidelissimus servitur
Franciscus
Capitolo

di

frati

in

Lodi

Marea

nel

»

1169

In proposito
le cifre estortevi
indetto dal padre
Ill.mo Sig.
predicatori, hogi

la seguente
dei frati che
provinciale
mio. El R.do
ha mandato

bola, como a XVIIIJ del presente se

celebra in

questa’

el capitolo

provintiale.

interverano

frati CCL

loro

al duca di Milano, curiosa per
dovevano partecipare al capitolo
dei frati predicatori in Lodi.
domino lo Provintiale de frati
ad publicare in questa cità una

AI quale

cità

o

cirea: tra li quali serrano L.ta (50) Magistri de Theologia.
Gli vengono quelli de le terre del Illlmo Sig. Marchese de
Monferato, de Saluzo, de Pedemonti (Piemonte), de Bressa, de
Bergomo, de Crema, de Genua et tuto el resto del dominio
de V.ra Ill.ma Sig.ria. Durerà octo giorni como plenaria inteligentia in quella medema forma che ha (a) Sancta Maria
de Angioli da Sissa, et se deputarano quattro Confesori, cum
piena possanza de absolvere ogni casi, et quelli reservati a la
Sede apostolica. Me rechiedevano questi frati chio li conceda
licentia chessi possano domandare soffragij oportuni, cossì ne
la cità como in questo Contado. ‘Non lho voluto permettere

-

Excellentia

finchè non habia avisato V.ra
de

responderme

degni

Laude,

ricomando,

Ejusdem

+

29 —

et

intentione

sua

quale prego se

la

continuo

de

me

gli

die V novembris 1469.
IlIl.me Dominationis vestre
fidelis servitor
Franciscus

Matera,

(Carteggio diplomatico)
Ancora

DA

BASSANO

di

del

di

duca

In questo Archivio (Anno

LODI

sarto

Milano

1885

p.

si è ricordato

157)

il sarto Bassano da Lodi ed un ordine ducale del 1473 di
farlo arrestare.
Non riuscirà discaro leggere i patti ch’ egli stabiliva nel
1470 per l’ esercizio della sartoria al servizio del duca di
Milano.

Ignoriamo per quali
sgrazia degli Sforza.
Pacti

Ill.mo
cale

et

venisse

Conventioni

Signore

sarto,

cause

et

Bassano

tre

fra

da

anni

el

dopo

in di-

nostro

Lodi

Du-

videlicet:

Primo, è contento el prefato Ill.mo Sig. et così manualmente li fa sborsare al presente ad Gabriele Palliaro (Paleari)

suo cancellero ducati cento doro in oro ad libre quattro per
ducato arzò possa drizzare una bella bottheca dove se habia

ad lavorare le cose accaderanno de fare al Prenominato Sig.
Item, se oblige dallaitra parte Bassano predicto al Prefato
Ill:mo Signore fare ogni lavorero bisognerà et rechiederà el
prenominato Signore cum ogni sollicitudine, presteza et inzegno,
salvo et reservato li infrascripti lavoreri, videlicet calze, berrette et zopparelli.

=
Hem, è contrato el predicto Bassano che
quilli lavorerij
chel farrà al Prenominato Signore, li siano
scontati per quella
parte che montassero sopra li predicti ducati
cento imprestati
ut supra: secundo serrà dechiarito per Bartholomeo.
da Zemo
(Cerro), ducale Thesaurero quale ne haverò
ad tenere bon
conto. Et dicti lavorerij saranno messi ad
credito del prefato
Bassano

eo modo

Item,
nominato
et piacerà
Alpheri in
sottoscripti
die XXIIJ

et forma

è stati per et passato.

contrafacendo ad alcuno de
Bassano è contento aspectare
al prefato Ill.mo Sig. Et così
nome del prefato Signore et
li presenti Capitoli de nostra
Augusti

1470.

Jacosus
Bastanus
(Arch.

de

mandato

pa LopE

di Stato

questi Capitoli et prequella punitione parerà
in fede de ciò Jacomo
mi Bassano habiamo
mano. Dat. Modetiae

subscripsi

manno propria

subscripsi

Milano

Carteggio diplomatico, cartella n. 023).

+ EMILIO

MOTTA
(Continua).

sie

ZÎ

—

Lodigiani stati Pretori mella Città di Cremona
tolti dalla storia di questa Città da Francesco

Arisio

(Cremona 47341, Pietro Ricchini)
—bpbbIIuidi——

La detta cronologia

Pag.

8 —

»

414 —

”

—

incomincia

dall'anno

41245. Conte Lantelmo
41505.

Arnolfo

Cassino,

Fissiraga.

1306.

»

19 —

1560.

Pompeo

Vistarino.

»

21

4384.

Corrado

Sommariva.

»

22 —

4402. Giovanni Vignati, che alla morte di Giovanni Galeazzo Visconti diventò signore di Lodi,
espulsi

»

30 —

»

—

»

i Fissiraga.

41484. Domenico

Cadamosto.

1485.

Cadamosto.

Lo stesso

49 —- 41595. Mario Corrado,
zione di Gerolamo

»

BA

lodigiano.

1508. Bassiano de Fissiraga, già podestà di Padova
nel

—

1202.

giureconsulto
Magnacavallo.

=

1601.

Lo

stesso Corrado.

Di

—

1603.

Lo

stesso Corrado,

».

65 —

1704.

Giovanni

Battista

Lodi, ex regentibus

silio

tune

apud

Augustissimum

initio

anni

riorum
an.

Reddituum

1727.

Modignani

Senatore

in supremo
- Italiae

Barcinone,
1717

in surroga-

tune
Carolum

Preses

Viennae

Mediolani,

obiit

Con-

Austriae,

Sextum;

Magistratum

di

denum
Ordina-

7 Januar.

—

39

—

Notizie di Lodigiani tolte dal libro: Catalogo Cronologico dei
Rettori di Bergamo,

cioè dei Podestà e Capitani.

Asses-

sori e Luogotenenti loro nominati con vari titoli secondo
i tempi. Formato da Don Giovambattista Angelini di detta
Città dall’anno 1175 infino al corrente anno 1742, e dal
medesimo dedicato al Sig. Conte Domenico Ragazzoni —
In Bergamo MDCCXLII, Presso li fratelli Rossi Stampatori Pubblici.

Pag.
»'
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0 © crea

Monsignor Geronimo Sansone 58. Vescovo
di Lodi

nimo

Seguita

nell’anno

Sansone

1519

la permuta

tra Monsignor

da Savona, Vescovo di Rieti, e Monsignor

Gero-

Otta-

viano Sforza Vescovo di Lodi, ed ottenutone il Placet dal Re di
Francia, venne tosto il primo a prender il possesso della sede

vescovile di Lodi. Quivi trovò il suo clero molto rilassato nella
disciplina ecclesiastica, causa non tanto la lunga assenza dello
Sforza, quanto per mutazioni di governo e per invadenti co-

stumi corrotti, onde subito intraprese una

visita

esatta e ri-

gorosa per eccitare il clero al ritorno della vera disciplina ecclesiastica, ma v’incontrò delle durezze e acquistossi l’ odio di

molti, contro i quali provvide con severi castighi. Non. potendo il Vescovo vivere conforme alla sua dignità, dacchè non

poteva

esigere

potevano

nere da Papa
onde

mania

le rendite

lavorar

quegli

della

i terreni,

Measa

nè dai

nè

dai livellarii ,

gli inviò, il, Breve

per esigerlo.

Leone. X un

sussidio Sirilatizo

fittabili che. non

fu

costretto

dal

otte.

suo clero,

In quel, frattempo essendo successo all’ imperator di GerMassimiliano,

il nipote

Carlo

V,

questi

volle rivendi-

carsi la sovranità sul Ducato di Milano. Col maresciallo. Prospero Colonna ebbe vittoria sui Francesi alla Bicocca nei pressi
di Milano, ed il generale francese Lautrec per non perdere il
resto

gente

delle

piazze

lombarde,

che gli restava

a presidiarla
Bozzolo.

le squadre

Stavano

pensò

di Bonavalle

i Francesi

nella

ordini de' suoi ufficiali, quando
passi accorsovi

con.

quel

poco

avanzo, di

di ricoverarsi in Lodi, e perciò vi mandò

e di

nostra

da una

Federico

piazza

duca di

aspettando

gli

parte con. frettolosi

il marchese di Pescara con suoi armati, e dal-

=
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l’altra il marchese d’Avalos coi suoi spagnuoli ed il duca. di
Brunswick coi Lanzichenecchi, furono ben presto i Francesi
scacciati dalla città, e perseguitandoli sino al di lè dell’ Adda,
ne fu fatto di loro gran macello colla prigionia de’ migliori
capitani. Questo evento mentre fu di gran trionfo agli imperiali, fu causa invece di sciagure alla nostra città, imperocché

i Lanzichenecchi, gente inumana e fiera, rimasti padroni di
Lodi si diedero a saccheggiare le case dei cittadini, e per esser
luterani, con poco rispetto entrarono nelle Chiese e special.

mente nella Cattedrale, ove non solo spogliarono con molto
strapazzo tutti gli altari maltrattando le sacre imagini; ed accortisi che sopra il campanile (quale allora era posto nel mezzo

del

volto

alla

forma di

quello della

Metropolitana,

discendendo

le corde dirimpetto dove ora è il pulpito) eransi ricoverati alcuni Principali della città, e ricusando essi di arrendersi, i

barbari

predoni, fatta altissima

pirra, vi accesero il fuoco quale

consunse ben presto tuttii rifugiati, anzi fu tale l’incendio che

bruciò lo stesso castello delle campane e le fecero precipitare
nella Chiesa, onde aperto maggior varco nel volto, cadute sul.
l’infiammata pirra, si liquefecero,' eccetto la maggiore di loro,

detta ancor oggidi la vecchia. Ne quì si fermò Vinumanità dei
luterani, ma invasa la Sacrestia Capitolare, la spogliarono di
tutti gli arredi sacri che vi erano ‘di îelto pregio. Indi portatisi alle camere dove si conserva il ’Pésbro di San Bassiano
e rotte le casse con molta violenzà eòb'Wnimo d’impossessarne,

per. miracolo

giosi e
corsivi
intento,
accorso

del

nostro

Santo

Pat'oho;

fé fatta

‘loro da reli-

zelanti cittadini qualche resistéhza, ‘a''È sacrileghi acin gran numero, avrebbero ottenuto if 1610” maligno
se avvisatone il conte Ludovico Vistarifit? non fosse
con altri capitani principali in ajuto” délnostri, che

colla loro autorità si fece desistere dal temerario attentato
,
ma tuttavia restarono nelle loro mani rapaci diversi
ca-

mici di tele superbissime con pizzi di Fiandra, alcune anella
e
erocette pontificali, quali mancano nel suo Inventario. Avevano
ancora deprédata la Mitra Pontificalé più giojellata, ma un cu-

stode fatto ‘animoso

festando al medesimo

la

ritolse’ dalle mani

d’un

lanzichenecco,

ladrone le due stole pendenti, che anche
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al presente vi mancano. Ritornati poscia gli Spagnuoli in città
dopo aver inseguiti i Francesi, fecero anch’essi la parte del
loro saccheggio, e sarebbe stata tutta la città rovinata, se non
i fosse stata la premura del Vistarini il quale perciò venne
done padre della patria, che portatosi con altri nobili lodigiani

da Antonio de

Leva e dal marchese

di Pescara

li pregò

chie facessero cessare dal sacco, giacchè i cittadini avevano loro
già consegnate

le chiavi

della

città.

Deplorerale in tal accidente fu anche il sacco dell'Archivio
cittadino, venuto put esso in potere degli Alemanni, poichè
credendo essi che ivi fosse deposto denaro del pubblico , con

avidità lo ricercarono, ma ritrovandovi le sole scritture, per
disprezzo parte le lacerarono e parte le gettarono sulla piazza,
parte sul Broletto, onde la maggior parte andarono disperse
scritture importantissime per gli interessi cittadini, come si è

visto nel Processo
1690.

Sarebbero

dell’Incoronata

ed

fatto

pur

per

stati

il Monte

il possesso

della

saccheggiati
di

Pietà,

il

se

Dio

Muzza

magnifico’
non

circa

il

tempio

avesse

ecci-

tato la pietà nel cuore del nobile Gio, Antonio Leccamo, che
per evitare il tutto, depositò in mano degli ufficiali maggiori

dell'esercito le sne più preziose gioje, e fatta sicurtà sopra la
Taglia data, tempo tre mesi a riscuotersi il deposito, che poi

fu pagata gran parte della Taglia coi denari

del Monte ed a

poco a poco riscattate le gioje, fu poi riportato il debito sopra

i depositi,

che

furono

poi

per

altra

pietà del capitano Galiario

riscossi, il quale anzi per soccorso dei pegni, distribuì sopra
cento scudi del proprio ai poveri per soddisfar ai’ debiti del
loro riparto, ed in tal guisa questo sacro luogo non ebbe alcun
danno per la Taglia imposta.
Impaudronitasi

finalmente

la Lega

di questa

nostra

città,

si alzarono le insegne ducali di Francesco Il Sforza, in di cui
nome si teneva la città e fra tante turbolenze si spiega il
miracolo, che mai i nostri cittadini si divisero in partiti, come

già prima, onde se ne resero le grazie alla‘ Madonna della
Pace, mentre questa avendoli già da sei anni riconciliati, più
non tumultuarono in. codesti frangenti. Il Vescovo Sansone

procurò di rimediar alle sciagure passate più che

potè,

sbor-

—É
sando denari in buona quantità, e procurandone dal clero e
da persone pietose per far almeno i più necessarii addobbi alla

Cattedrale. Parimenti s’ingegnò di rifare quattro campane raccogliendo il metallo delle liquefatte. Progettò di erigere nuovo
campanile in altro sito, ma dovendovi gran spesa, non vi pensò

più altro, piuttosto si risarcì il vélto e si rimisero le campane
al luogo primiero.
Sentita

Re Francesco

la rotta della

I spedì

con

Bicocca

toccata

nuove

ai Francesi,

e poderose

forze

il loro

in Italia

l'ammiraglio Bonavalle, che in poco tempo passato il Ticino
subito corse ad accamparsi sotto Milano, e mandò Federico
Gonzaga marchese di Mantova ad invadere la nostra città sguer-

nita di presidio per
imprevidenza dell’ imperiale Colonna. 1
Francesi vi entrarono nel Settembre del 1533 mettendola di

nuovo a sacco e levando ai poveri cittadini quelle misere sostanze che le erano rimaste nei due altri saccheggi patiti negli,
ultimi due anni. Per maggior sventura anche gli Imperiali

arrabbiati per la perdita della città, diedero il sacco a tutto il
nostro contado, per il che dispersi i miseri contadini, poco o
nulla

si lavorò

gioni.

Anzi

nelle

campagne,

il marchese

nè

si fecero

di Bozzolo

le solite

per accrescere

semina-

dolore

sventurata città, fece atterrar i borghi, non la perdonando
chiese,

nè a monasteri,

conventi,

e molte

pane di dette

case

chiese

dacchè

furono

demolite

molte

de’ nobili, servendosi sinanco

per

non che avendo inteso
vuto ripassare i monti,

fondere

otto

pezzi

di

alla

nè a

chiese e

delle cam-

cannone. Se

il Gonzaga che il Bonavalle aveva dolevò i Gigli da noi e per un’ altra

volta i Lodigiani esposero le insegne imperiali e ducali.
Afflitto più che mai

il Vescovo

ed il suo

rapide mutazioni di governo e massime

sei borghi

e di tante chiese,

Dio ed al Santo Patrono.

Lateranensi

che

dimoravano

ricorrevano

Appunto

in

popolo

per

sì

loro vrazioni

a

per la distruzione dei
colle

quei

a S. Bartolomeo

tempi

i Canonici

in borgo,

atter-

rato il loro convento, ottennero dal duca Francesco Sforza col
consenso vescovile che occupassero il monastero di S. Agnese
in città.

Dopo

tanti travagli seguì

quasi

per

ultimo esterminio

2%
della nostra povera città il flagello della peste, quale per essere durata circa un'anno; fece sì gran strage de’ miseri cittadini, che restò quasi spopolata. Appena cessò la peste, subito
s'udirono in Lodi movimenti de’ Francesi, dacchè il loro Re
addolorato per la perdita del suo secondo esercito, calò in persona

in Lombardia

ed indirizzò

l’esercito

verso

Milano,

e con

grande mortificazione dei capi della Lega, subito se ne impadronì. Allora questi spedirono a Lodi il marchese di Pescara
con buone squadre ed Antonio da Leva con maggior numero
de’ soldati a Pavia come più minacciata dalle armi francesi.
Ivi si diede la famosa battaglia in cui restò prigioniero lo stesso
Re Francesco, che dapprima confinato nel castello di Pizzighettone fu poi condotto a Madrid, ove rimase sino alla conclusione della pace. Intanto godevasi in Lodi una quiete assai
tranquilla, benchè fossero stati sforzati i nostri a dar la paga
per un mese a tutto il presidio. Tuttavia raccomandati gli interessi

cittadini

alla B.

V. della

Pace,

ne fece Monsignore

la

traslazione con solennissima processione coll’intervento del clero
secolare e regolare, coi decurioni, gran quantità d’ ufficiali, cori
di musica e d’istrumenti, e gran salve di mortari.
Frattanto per assicurar meglio la nostra città al dominio
imperiale, Antonio da Leva mandò a Lodi Fabrizio Maramaldo
cognato

del

marchese

di

Pescara

entrato in città vi recò maggior

dar l’alloggio

a

tanti

armati,

con

alcune

squadre,

miseria , poichè non

questi

s’intrusero

con

quale

potendo

violenza

nelle case dei cittadini e non vi furono insolenze, latrocinii e
mille altre iniquità che non commettessero i soldati per aver
viveri

e denari, epperò

maggiormente crebbero

le imprecazioni

dei nostri e massime delle donne esposte a mille violenze. |
Decurioni della città inviarono ad Alfonso d’Avalos marchese
del Vasto i loro rappresentanti, ma fu invano; vi spedirono
Ludovico Vistarino, ma pur esso nulla ottenne. Allora inasprito
costui a costo d'ogni sangue volle rimediare alle urgenze della
misera patria, per il che recatosi un dì a Cavenago, dove si
erano ricoverati molti nobili, si concertò con essi per sollevare
le miserie

cittadine,

ed

intesosi

col.

duca

d’ Urbino,

la

notte

precedente alla natività di S. Giovanni Battista entrò segreta-
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mente con gente nella città, e scelti

sei

valorosi

Lodigiani,

nascose quattro di loro in case assai secrete vicine ‘alle’ mura
della città e con due soli si recò ad una delle garrite interne

custodita da sei sentinelle, tra le quali entrò con tal veemenza,

che tutte le uccise, indi chiamati gli altri quattro calarono segretamente le mura, richiamando‘i Veneti già pronti. Difatti
favoriti dalla fortuna entrarono tutti nei fortilizii della ‘città,
primacchè se ne accorgesse il presidio, fece dar l’allarme ‘i

nostri cittadini, che tutti prontamente vi accorsero. Il comandante dei Napolitani atterrito da caso tanto inaspettato, si ri-

dusse in Castello e sabito spedi l'avviso’ all’ Avalos che accorsovi con 3000 Spagnuoli s’accostò per di dietro al Castello e

per la porta anteriore entrò nella città, ma incontrato subito
da cittadini armati e da Ludovico Vistarini, fu. sostenuto ‘co-

raggiosamente

il suo impeto, restandone

estinti;

ma

prevalendo

si mise

in dubbio

gli

la sorte,

inimici

ma

d'ambo

si arrivò

poco dopo

sino

le parti molti
alla

piazza ‘e

per la parte d'Adda

sopragiunto con buoni soccorsi il duca d’ Urbino, gli Spagnuoli
furono respinti dalle maggiori strade e allora si fece più lunga
e sanguinosa la zuffa, quando il resto: de’ cittadini, ripigliando
anch’ esso le armi e gridando: viva la ‘Lega, viva la Madonna
della Pace, restarono tanto intimoriti gli Imperiali, che dubitando che tale caso fosse pure a quell’ora accaduto in Milano,
abbandonarono la nostra città per soccorrere la Metropoli.
Questa azione così celebre di Ludovico Vistarino, fu’con lingua
mordace segnata da Sigismondo Malatesta da Rimini, capitano

imperiale,

il che

inteso da Ludovico

zelante

della

sua 'riputa-

zione, lo sfidò a duello, che seguì publicamente, e’ dopo lungo

combattimento perdendo la lena il Malatesta, nè volendolo‘uccidere il Vistarino, come poteva, cedè l’armi e si costituì ‘suo

prigioniero.

Vittoriosi i nostri portarono le conquistate bandiere dei
nemici alla Madonna della Pace rendendole dovute grazie.
Indi dati gli ordini per l’alloggio delle squadre venete, repli-

carono gli evviva al Vistarino, dichiarandolo ‘con maggior ‘ragione Padre della patria, e parimenti ringraziarono il duca
d’Urbino

per

il pronto

soccorso.

Informata la Lega

di siffatto
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acquisto, ne sentì gioja, indi da Piacenza
l’esercito

pontificio

composto

di

8000

fu

inviato

a Lodi

pedoni

e buon

numero

di cavalli, che congiunto coi Veneziani, restò allestito un for-

tissimo campo che si accrebbe cogli Svizzeri i quali ricondussero dai loro paesi il nostro Vescovo Sansone colà rifugiato.
stesso

Essendo. stati atterrati i sobborghi sin dal 1525, pati V'iinfortunio

il convento

di S. Giovanni

Battista

fuori

di

Porta Regale posseduto. dai PP. Osservanti detti Zoccolanti,
per esser posto in alto e molto adatto per ebbattere la città.
Ritrovandosi questi Padri senza convento, tanto instarono presso

la Città e Monsignor Vescovo, che fu
dove prima si faceva il mercato del
mata S, Francesco del Giardino (1)
mente dimora, ma cresciuti molto in.

loro concessa la Cassina
grano e da ultimo chiadove presero provvisorianumero, supplicarono il

duca Francesco allora in Lodi, acciò i Padri Conventuali di
S. Francesco. cedessero la loro chiesa e convento, eretti da
Antonio Fissiraga, ai quali cederebbero i locali del Giardino.
Ottenuto l’assenso superiore ed il mutuo consenso, seguì la
traslazione. il 17 Agosto 1523.
Di pari ufficio venne pure pregato Monsignor Sansone
dai PP. Eremitani di S. Agnese affinchè rimovesse dal loro
antico convento gli intrusi Canonici Lateranensi e_li ritornasse
alla loro: dimora. Ciò parendo giusto a. Monsignore ed. informatosi dai Signori della città, che mai intesero. licenziar da

Lodi la religione agostiniana,

ma solo di veder riformati: quei

religiosi, prestò benignamente il suo assenso.
Continuando a..risiedere in Lodi il duca
quiete;

non.

mancò

Monsignor

Ottaviano

Sforza

suo. zio

di

con ogni
raccoman-

darsi: a lui, desideroso di ritornare alla sua sede vescovile, promettendogli. come. principe del sangue d’ assisterlo col consiglio

e col denaro

per

conservarlo

rare

del

Ducato e massime

il resto

al Duca

in possesso

la petizione, dello: zio,

dello Stato. e ricupe-

la città di. Milano. Piacque

e col.

pretesto.

che. Monsignor

Sansone gli era debitore di grossa somma per i termini della
pensione già scaduti, la quale impotenza era veramente successa
(1) Poi

S. Antonio

da

Padova,

ora Teatro

Gaffurio.
(Nota del Direttore).
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per non aver potuto il povero Vescovo nei frangenti delle
guerre passate riscuotere le sue rendite dai feudatarii della
Mensa; per il che prevalendosi lo Sforza poi per mezzo del
Duca, della clausola della Bolla di rinuncia , che gli permetteva

il regresso

al suo

vescovado,

quando

il Sansone

non

gli

pagasse a tempo debito la pensione pattuita, alla fine tanto
instò presso il Papa, che ridottosi lo Sforza a condonare al
Sansone il debito degli arretrati, vennero a conchiudere un

Istrumento di nuova rinuncia de’ vescovati il 22 Maggio 1528;
e per tal fatto partendo da Lodi il Sansone, restò di nuovo
alla residenza di questa Cattedrale Monsignor Ottaviano Sforza.
Il Sansone

Arezzo,
a Lodi.

non

partì

così

subito

verso

il

suo

vescovato

di

ma si recò a Roma colla speranza di ritornar ancora
Infatti nell’ evento dell’incoronazione di Carlo V in

Bologna successo il 22 Febbrajo 1530, Monsignor Sansone
snpplicando instantemente Clemente VII a rimetterlo nella sede
vescovile
spondere

di Lodi, mentre seguita la pace, prometteva corripuntualmente allo Sforza la pensione. Il Pontefice

desideroso di soddisfar al suo
vescovo

Sforza

desideroso
lano,

per

nuova

al

alle

Sansone

istanze

la

tenne

cessione

par esso di godere

s'acquietò

concesse

una

genio,

il resto
del

licenza

Papa

di

varii

del

vescovato,

de’ suoi
ed

trattati

trasferirsi

sulla fine dell’anno, fu ricevuto con sommo

quale

giorni

alla

sua

costi.

col

in

Mi-

presenza

Ritornato

applauso dal clero

e dalla città. Indi attendendo agli affari della sua Mensa assai
scaduti per le antecedenti turbolenze seguite nel paese, molti

ne assestò, sicchè d'allora potè comodamente

pagare

gnor

all'anno

sione a Monsignor
Sansone

e trovandosi

seguì

avanzato

appunto in

l’altare del

breve sì, ma

Sforza

ettimamente

sinchè

questa

in età,

Chiesa

conobbe

quell’anno. Fu

Consorzio.

questi

La Sinodo

visse. Governò
sino

vicina

sepolto nella

la

morte

la

pen-

Monsi1536,

quale

Cattedrale presso

III.® fa di lui quest’elogio',

molto decoroso: Religionis ac pudicitiae vindex.
(Continua).

—.il-

INEDITA

AGGIUNTA

DEL

ALLA

DI LODI

STORIA

VILLANOVA.

ALCEETCORE
Il Signor

Giovanni

Battista

Villanova, patrizio

lodigiano,

è Autore di una Storia della Città di Lodi, pubblicata în Padova

e da lui dedicata

nel 1657,

di

ai Decurioni

Questo

Lodi.

libro , rarissimo e molto pregiato dagli amatori delle storiche
discipline per la importanza delle notizie, era destinato dall’ Autore a comparire

in una

seconda edizione

tutto riformato

e col-

l'aggiunta di numeroso corredo di nuovo materiale. Non sì sa
per qual motivo, ma questa nuova edizione preparata per la
stampa non vide la luce e stette sepolta nella libreria di San
Cristoforo di Lodi, dove finì nello sperpero a cui andarono s0ggetti gli archivi monastici nello scioglimento delle religiose corporazioni durante la Repubblica Cisalpina.
Il Padre

Giovanni

Bricchi, Filippino, che fu il primo civico

Bibliotecario della Laudense, e che visse durante gli sconvolgimenti politici di due secoli l'un contro l’altro armati, ebbe la
cura di tramandarne una copia delle aggiunte fatte alla edizione di Padova affidandole, credo, a Mons. Alessandro Maria

Pagani, Vescovo di Lodi, dottissimo di storia cittadina. Ora î0,
che rinvenni per un caso fortuito questo scritto în uno scaffale
della Curia Vescovile, credo di fare opera grata ai miei concittadini nel renderlo

di pubblica

ragione,

salvandolo

scurità în cui sarebbe giaciuto per chi sa quanti

e corredando
monumento.

le storie

Lodi, 28 Settembre

lodigiane

di

un

nuovo

così dall’o-

amni ancora,

non

ispregevole

1886.

Maestro

GIOVANNI

Rettore

AGNELLI

dei Sordo-Muti.

PREFAZIONE
del

Padre

Gio.

Bricchi

—333-G0-CC]7e=

Questo Ms. col titolo— Mistoria della Città di Lodi del Signor

Gio. Battista Villanova Patrizio Lodigiano in questa 2.2 Impressione corretta ed accresciuta — veduto citato come esistente nella: Libreria
di S. Cristoforo, deve dirsi Originale, e di carattere dell’ Autore;
come si può chiarirsi col confrontare un altro Ms. originale del

detto Autore intitolato —

De Scriptoribus Laudensibus —

che si

conserva nella Libreria di S. Filippo, e da una Lettera (ivi. pure)
dal medemo scritta al P. Defendente Lodi datata — Verona 21
Dicembre 1653; e sottoscritia da Calisto Villanova Chier. Regol., nella
quale lo prega d’una distinta nota de tempi, ne’ quali ciascuna
delle Religioni esistenti in Lodi vi fece passaggio, siccome de’ s0ggetti, che vi hanno esercitata la carica di Pretori, e ciò per servizio, com’ egli dice, dell’opera da me intrapresa concernente a co-

testa medesima Città. == Le parole: in questa 2.* Impressione —

non dinotano essere difalti escita alle stampe, ma solo ch'era disposta per una nuova ristampa. — Ella è la stessa Storia, che si
ha dallo stesso Autore pubblicata colla stampa di Gio.-Battista Pa-

squali in Padova 1657 in 4.9, da Lui dedicata ai Decurioni di Lodi,
da quali ebbe in ringraziamento una Lettera latina colla data Pridie
Calend. Maîi 1688, riportata dallo stesso Villanova nel citato Ms.
De Scriptoribus Lauden. pag. 34. Ma siccome la stampata è divisa in 4 Libri, questo Ms. perchè accresciuto è diviso in X Libri —

L’accrescimento consiste per la maggior parte in cose Ecclesiastiche,
come Elezioni, Azioni, e Morti de Vescovi; Erezioni di Chiese,
Introduzioni de’ Regolari in Ciltà, ete. — 2.0 Novero, ossia menzione degli uomini illustri Lodigiani sì in Santità, che nelle Lettere,

6 nell’ Armi, che di tempo in tempo fiorirono, 0 furono Pretori al=
trove; Nolizie di alcune principali Famiglie Nobili Lodigiane, e per

ultimo l’ occorso dall’ an, 1546, ove termina l’ Istoria stampata, sino
all’anno 1670, in cui finisce il Ms., e che forma tatto il Libro X

dello stesso.

Per maggior notizia dell’Autore giova quì il trascrivere quanto
di sè stesso dice nel citato Ms. De Scriptoribus Laudensibus alla

Pag.

33,

—

« Joannes

Baptista

Villanova

Clericus

Regularis,

Ca-

ZI
listus

dictus,

Auctor

hujus

Libelli

De

Scriptoribus

Laudensibus,

expletis cursibus Philosophicis, et Theologicis, et eruditioni sacrae
et prophanae deditus scripsit Historia Laudense ab Urbe condita,
ad haec usq. tempora, qua evulgavit Pa'tavii Typis Joan. Baptistae
Pasquali an. 1657, eaque dedicavit Decurionibus Laudensibus, e

quibus retulit sequente hanc epistola — Praesidentes Regimini Civitatis Laudae — Rerum nostrarum etc. De Laude Pompeja Pridie
Cal. Mai 1658, Franciscus Cavallerius Secret. + Scripsit insuper
Vita S. Savinae Trissinae Matronae Laudensium, Martyrologia Lau-

dense; De Episcopis Laudensibus, et alia, quae asservantur in Vil-

lanovana Domo. Deget Mantovae a Sacris Confessionibus Sereniss.
Annae Isabellae Gonzagae Mantuae, Montisferrati, etc., Ducissae; et
de eo mentione faciunt Marchio Carolus Luzzana Mantuanus de
Scriptoribus Iustribus, et Paulus Camillas Cernusculus Eques et
Comes Palatius de Familiis IHlustribus Laudensibus. » «— Sin quì
il d. Villanova. Parla dello stesso Antonio Francesco Vezzosi: /
Scrittori de Chierici Regolari detti Teatini, par. 2.8, pag. 479,
come segue:
Villanova Calisto = di Lodi, che sino da 19 Giug. 1633 in
S. Antonio in Milano fece la solenne professione dell’ Istituto, portato dall’ amore della sua patria, quel che gli avvanzò di tempo
all’esatto adempimento de religiosi doveri del suo stato, diede ad
una curiosa, ed insieme dotta ricerca della origine, ed antichità di
essa ; con che si guadagnò il vanto di essere il primo, che agli
eruditi

ne dasse

l’istoria-,

la quale

pubblicar

volle

sotto

il

nome

non suo, ma di Giambattista Villanova, e fece stampare in Padova
nel 1657, in 4°, dedicata a Decurioni di essa Città di Lodi. Consta
di 4 Libri, de’ quali il p.° dalla più remota sua origine, che il
nostro Autore ripete sin da giorni di Tarquinio Prisco Re de Romani, si stende

sino al duodecimo

secolo della

Chiesa, sino a tempo

dell’ Imperator Federico Barbarossa, che la fece riedificare. Con gli
altri tre Libri poi prosiegue il Villanova la sua Storia persino alla

età di Carlo V Imperatore. Sì nella dedicatoria
nella breve

prefazione

tista,

ne dice:

asserisce

a

Decurioni, che

altro motivo, e incitamento

impresa non aver egli avuto che la gloria, e 1’ onor
Del perchè abbia voluto occultarsi sotto il finto nome
nulla

forse

Gianbattista

fu

il suo

nome

alla sua

della patria.
di Gianbat-

del Batte-

simo, e come Gianbattista si reputò Lodigiano, e per dirillo di origine obbligato a difender l’onore, e il decoro della Patria: come
Calisto poi pensò doverla fare da Teatino. Quella sua ‘Istoria che

—

Li

il Villanova scrisse in Italiano, da Alessandro Duker tradotta in
latino, fu poi inserita a carte 846 = 944 della prima parte del

Tomo terzo del gran Thesauros antiquitatum, et Historiarum Italiae
di Giovan Giorgio Grevio, stampato Lugduni Batavorum1704, col
seguente titolo: — « Joannis Baptistae Villanovae nobilis Laudensis
Laudis Pompejae, sive Laudae (nunc Lod?) Urbis historia dedicata

Illustrissimis ejusdem Urbis Decurionibus. » —

DALL'ISTORIA DELLA DITTA DI LODI
del Sig. Trio. Battista Yillanova Patrizio Iodigiano
in q.* 2.° Impressione corretta ed accresciuta
— Ms. in 4.0 — L’ Istoria
———+—

è divisa

in X. Libri

—

—-

Aggiunta al Libro III a pag. 104
Trattando della distruzione di Lodi, come nella stampata pag. 34

in marg. —- Lodigiani abbandonano le loro case == si spargono in
molti luoghi — dice: « Si sparsero in questa occasione molti Lodigiani in altre Città, e Luoghi, tra i quali furono i Cadamosti,

che in Venetia si ricovrarono, come asserisce Vittorio di questa famiglia nell’ Historia della Patria, che egli scrive. Ritrovavasi anco
questa stessa famiglia in Vicenza, ove chiamasi di Lodi dalla Gittà,

dalla quale ha havuto l’origine, sì come è avvenuto d’altre famiglie

ancora Lodigiane, che per diverse occorrenze di guerra, partitesi
da quì, et andate ad habitare altrove, lasciato l’ antico cognome,
chiamaronsi

dal nome

della

Patria,

d’ onde

uscirono:

Così

i Tres-

sini di Lodi, Lodi vengono chiamati in Piacenza, et i Bonomi di
Lodi, Lodi in Brescia parimenti sono detti. Altre Famiglie delle so-

pradette, nobili, e ricche, delle quali abbondava
passarono, i Codazzi

la Città

di Lodi,

a Padova, i Vignati a Torino, e Bologna; Del-

lAcqua a Verona, e Vicenza; i Lodi a Bologna, Cremona,

Pia-

cenza, Milano, e Vercelli; i Quartieri a Mantova, ove si ferono
chiamare Bonacorsi, i Barni a Crema, i Bisnati a Verona, et i Porri
a Piacenza, 6 Milano. »

L45-#

Aggiunta al Libro

V a pag. 185

Dopo aver parlato di S. Alberto, come alla pag. 80 e 81 della
stampa, pag. 183 del. Ms., si ha: « Successe a S. Alberto nel Vescovado di Lodi l’istesso anuo 1179 Alberiso del Corno Lodigiano
Canonico della Cathedrale, che fu accerrimo difensore della libertà
Ecclesiastica, ne quai tempi fiorì Nicolò Barattieri, illustre Ingegnero Lodigiano, che fu quegli, che con mirabile artificio dirizzò
nella famosa Piazza di S. Marco di Venezia quelle due grandis-

sime Colonne di granito, non trovandosi huomo, cui desse l'animo

d’accingersi a tanta impresa; onde ne riportò , oltre la gloria per
tutto il mondo, honoratissimi premii. Egli ancora fu il primo che
nella medesima Città fece il maraviglioso Ponte di Rialto con altre
macchine per le pubbliche fabbriche, e sotto di lui s’allevarono diversi Mathematici, et Architetti. »

Nel detto Libro a pag. 187
Ril’an. 1183 nello stampo pag. 8î: « Fu in questo anno medesimo da Martino Tressino nobile Lodigiano fondata, et arricchita

‘di molte

annue

rendite , la Chiesa

di

S. Martino,

che

tullavia si

vede in questa Città, et è Juspatronato della sua Casa, accresciuta
poscia d’allre grosse entrate da altri Signori di questa stessa famiglia, e chiamasi S. Martino de Tressini. »

Nel detto Libro a pag. 193
Dopo

aver

83, soggiugne:
come

Girolamo

parlato di Sacco de’ Sacchi come

nel stampo

pag.

« Venne anticamente la nobile famig la de’ Sacchi,

dalla

Corte

nella

sua

Historia

di Verona

scrive

(Par. 2.8 lib. 15) da Colonia a Milano, e diramossi poscia in molte

altre Città e Luoghi d’Italia, ritrovandosene in Pavia, Lodi, Verona, e Brindesi. Sono usciti da questa di Lodi molti segnalati Cavalieri, che l hanno grandemente illustrata, poichè oltre il sopradetto Sacco de’ Sacchi, vi sono anco stati Amizo, Alberto, el Enrico, tutti in diversi tempi, Podestà di Milano. Un altro Alberto ,
‘che fa uno di quei Signori principali eletti l'an. 1402 a portare
il baldachino

sopra

il Corpo

di Gio. Galeazzo

Visconte

primo Duca

di Milano, e Cesare doltissimo della liagua greca e latina, elegante

in prosa e versi, e matematico perfettissimo. »

= li
Nel detto Libro a pag. 195

Si parla di Bonardo

Codazzo

Lodigiano

Podestà

di Como:

« Fu Podestà di Como l’an. 1215 Bonardo Codazzo Lodigiano,
ove fe edificare la Torre, che hoggidi serve per Campanile di quella
Cathedrale, et il vicino Palazzo della Communità di marmo di tre

colori,

bianco,

rosso,

e nero, addimandato

si liene ragione, come dinotano

—

In

nomine

Dini

MCCXYV

il Broletto

nuovo,

ove

le seguenti linee intagliate in pietra:

hoc opus

Turris,

et Palatii

felicis-

simum bonaeq. fortunae completum D.nus Bonardus de Codazo Lau-

densis

Cumenq.

Potestas

ad

honorem,

et gloriam

B.

Abundii,

et

Civilatis Cumanae fecit inchoari, et feri, et in cadem sua potestaria codem anno ad finem perducî, et cumpleri. — »
Nel detto Libro a pag. 201
Edificarono i nostri l'an. 1220 il Palazzo della Ragione in
Broletto, nel qual anno ancora Amizo Verentano Lodigiano fu Podestà di Milano,
$

Nel detto Libro a pag. 215

Si legge: « L’anno stesso (1243) Lantelmo Conte di Cassino
Lodigiano fu Podestà di Cremona. Nacque in Lodi nel 1244 un
fanciullo con due teste. »

Aggiunta nel Libro

VI a pag. 283

« Era nota in questi tempi la Bontà e Santità del 2. Rinaldo
Concoreggi de’ Signori di S. Colombano; onde di Canonico di Lodi

fu fatto l’anno

1296

Vescovo

di.

Vicenza,

e 1’ an. 1298

mandato

da Bonifacio Papa 8.° Nuntio in Francia a trattar pace tra Filippo

Re di Francia, et Odoardo Re d’Iaghilterra, Poscia fu fatto Governatore della Romagna, nel cui mentre passato all’ altra vita Opizone Arcivescovo di Ravenna, congregato il clero per l’ eleltione
del successore convenne di presentare 2 al Sommo Pontefice Benedetto XI, ch’era succeduto lan. 1303 a Bonifacio sudetto, il B.
Rinaldo, e Lodovico Fresco Preposito della Chiesa Burgense; laonde
il Papa approvando il B. Rinaldo da lui molto ben conosciuto, lo

consagrò l’istesso anno, e visse sino al 1321, in cui fe’ passaggio

«ua
al Cielo alli 18 di Agosto

Santo

chiamato

munemente

con grande

fama di santità, e viene co-

Chiesa

nella

di Ravenna,

se bene

non

canonizzato che si sappia, e fassi l’officio suo sotto ritto doppio
per tutta la Città e Diocesi di Ravenna, et anco’ nel Vescovato
d’Adria suffraganeo di Ravenna. Rese |’ anima a Dio l'an. sopradetto 1296 il Vescovo Sommariva, e fu sepolto in S. Domenico, in
una grand’Arca di marmo con questo Bpitafio: — Ortum summa
debit.

=

»

Nel detto Libro a pag. 287
Ove del miracolo pel voto a S. Cristoforo come nel stampo
pag. 125 dice e leggesi il suddetto racconto stampato in latino e
volgare, in 2 Tavole che tuttavia rimangono appese nella Capella
Mons. Leone
Lodi,

Palatino Lodigiano dell’ Ordine

trasferita

l'an.

1319

per

miracolo fu da

di sì stupendo

di S. Cristoforo : « La memoria

de Minori, Vescovo di

la Circoncisione

del Signore,

alli 7

di Gennajo, in cui tuttavia si celebra nella Chiesa suddetta di San
Cristoforo con grandissimo concorso di nobiltà, e popolo. veggendosi a nostri giorni rinovata con più nobil Icona, et altri ornamenti fatti alla prefatta Capella dal pio e devoto P. D. Gio Paolo

Villanova, nobile Lodigiano, Monaco dello stesso Ordine Olivetano,

e celebrasi nello stesso giorno

tazione de Lodigiani. »

in molte altre Città, forse ad

imi-

VII a pag. 291

Aggiunta al Libro

« Intorno all'anno 1336 fu da Benedetto XII concesso in Lodi
un luogo all’ Ordine Agostiniano, come dal privilegio della concessione posseduto al presente dalla Congregazione di Lombardia, detto

S. Agnese (stato anco de’ Canonici Regolari Lateranensi di S. Romano) a cui hanno dato splendore tra i celebri Lodigiani Paolo
Camillo Cadamosto.

et

Angelo

M.®

Sommariva,

ambedue

Generali di detta Congregazione, huomini dotlissimi. »

Vicarii

Nel detto Libro a pag. 318
Come nel stampo pag. 146: « Pari poscia l Imperatore da
Piacenza verso Costanza per ivi intervenire al Concilio di cui si
è detto di sopra, al quale andarono anco Angelo Sommariva Car-

dinale,

Ma
Giacomo

Arrigone

Vescovo

di Lodi,

che

vi fece

molte dot-

tissime prediche con sua gran gloria (1), Giacomo Balardi dell’Ordine de Minori, che fu poi Vescovo di Trieste e d’ Urbino, e Bassiano Patalatte Scrittore delle Lettere Apostoliche, tutti Lodigiani. »

Nel detto Libro a pag. 326
.« Governata

ch’ ebbe 9 anni santamente

la sua

Chiesa

Gia-

como Arrigoni terminò il corso di sua vita mortale l'an. 1418 i
onde da Papa Martino V Colonna gli fu sostituito Gerardo de’ Feudatarj di Landriano Milanese, nel cui tempo mancò in Roma

l’an.

1428

digiano

del mese di Luglio il sopradetto Angelo

Cardin.

Cardinali,

Vesc.

Prenestino,

e Decano

illustre per molte Legazioni.

del

Sommariva Lo-

Sacro

Fu egli di

Collegio

Monaco

de’

Camal-

dolese creato Diacono Cardinale del titolo di S. Lucia 7 Septifoglio
da Urbano VI Napolitano della famiglia de’ Prignani l'an. 1385,
poi Prete di S. Pudenziana, e finalmente Vescovo Prenestino. Sono

sempre stati Personaggi di valore di questa II.ma Casa Sommariva: Nicolò fratello d’ Angelo Cardinale, Cavaliere, e 1. C. fu dal
Pontefice Urbano VI mandato Ambasciadore ad Alberto Marchese di
Ferrara, e Bonifacio IX se ne valse per comporre alcune differenze, che vertevano nel. Regno di Sicilia. Martino. Sommariva
l’an. 1255 fu Podestà di Genova, e Giacomo di Milano l'an. 1282,
e di Bologna l’anno 1296, tacendo il nome d’altri, che fioriscono
per non offendere la loro modestia, oltre li riferiti in questa narra-

tiva.

Trasferito

nell’an.

1437

Monsig.

Landriano

‘al

Vescovato

di

Como, fu costituito di questo di Lodi Antonio Bernieri Parmigiano

celebre I. C. Nel suo tempo fiorì Martino Garrato
Vedi nello stampo pag. 151. —

Lodigiano. » —

Aggiunta al Libro VIII a pag. 342
« Morì in Ferrara l’anno 1463, e fu sepolto nella Chiesa di
S. Gio. Evagelista de’ Canonici Regolari Lateranensi del suo Ordine Daniele Alunno Lodigiano Vescovo prima di Sarsina nella
Gallia-Togata, e poi di Forlì nella via Emilia. Prelato di gran vagp

(1)
fossero
sona —
parla è

Il Villanova crede che Giacomo Arrigoni, e Giacomo Balardi
due persone distinte mentre non sono che una identica perV. L° Archeografo Triestino, 4881. — L'Imperatore di cui si
Sigismondo di Germania.

2 59

lore, molto grato a Borso d’Este Duca di Ferrara, che se ne valse
per affari importantissimi appresso Carlo VII Re di Francia, e molti
altri Principi. »

Segue il Libro X del Ms. che comincia ove finisce
V Istoria Stampata pag. 202 linea 8
Godette poco tempo Francesco II Sforza lo Stato di Milano,

poichè infermatosi l’anno 1585 di dolore in un occhio, aggravato
dalla febbre passò da questa all’altra vita alli. 24 d'Ottobre,
e non avendo lasciati figliuoli, che gli succedessero nel Ducato, rimase all’ Imperatore, per il quale ne. prese il possesso
Autonio de Leva Spagnuolo di sopra nomato, che vi venne da Napoli con gente armata per sospetto non se ne impadronisse Francesco Re di Francia, dopo la morte del quale successe il Cardinale
Maria Caracciolo Napolitano l’ an. 1536, nel qual anno passato a

più felice vita Monsig. Sansone, fu da Papa Paolo III costituito Ammivistratore

di questa Chiesa

il Cardinale Giacomo

Simonetta Mi-

lanese, il quale poco dopo lo ressigoò a Gio. Simmonetta di fratello

nipote, andando egli Legato al Concilio Generale intimato in Vicenza. Morto il Caracciolo Governatore di Milano l'an. 1537 l’Imperatore costituì suo Capitano Generale in Italia e Luogotenente

dello Stato Milanese Alfonso d’Avalos Marchese del Vasto, nel cui
tempo fiori nelle Leggi Lancillotto Corradi Patritio Lodigiano, che
compose quella bell’ opera inscritta Templum omnium Judicum,

molto utile a professori di Teologia, e di Legge Pontificia, e Cesarea, che più d’una volta ha goduto il beneficio delle stampe. Furono suoi contemporanei, e della medesima Patria Ottaviano Bi-

gnami Ecc.mo I. C. e Senator di Milano perspicuo, e Tiberio Rhò,

che fu Auditor della Rota Ramana Protonotario Apostolico, e I. C.
eruditissimo e di grandissima esperienza. L’ an. 1539 alli 24 di
Giugno in giovedì fu dato principio alla Torre non ignobile, 0
Campanile della Chiesa Maggiore di questa Città, e Monsig. Gio.

Simonetta Vescovo sopradetto consagrò lan. appresso 1540 alli 19

Dicembre, ch’ era all’ hora la prima Domenica dell’ Avvento, la
Chiesa predetta dedicandola all’Assunzione di Maria Vergine e di

S. Bassiano. Venne l’anno 1541

ne’ primi giorni di Febraro tanta

neve che ascese all'altezza di 2 braccia. Tornò a Lodi a 20 d’Agosto in Sabbato circa le 17 hore Carlo V Imperatore, ricevulovi
con pompa grande, et apparato processionalmente sotto il Baldac-

su
+
chino, e da quì portossi a Milano, ove pure fu ricevuto solennissimamente. Nel seguente alli 80 di Agosto in mercordì cominciarono ad apparire tante Cavalletie c' haveano 6 ale, 4 piedi, 2 denti
negri durissimi, et il capo armato, et in 2 giorni, che stettero sul
Lodigiano, diedero tanto danno, che fa stimato quasi 25 mila scudi.
Fu qualche tremore in Lodi l'an. 1544 per la venuta di Pietro
Strozzi coll’ esercito Francese in Italia, ed in queste parti, per 0ccupar il dominio di Milano, onde fu fatto rinforzare la Città di
gente, ma presto cessò lo spavento per la rotta che ebbe a Seravalle dall’armi del nostro Principe. Seguì poi la pace tra Cesare
e Francesco Re di Francia alli 16 di Settembre di quest'anno me-

desimo. L’an. 1545 i Canonici Regolari Lateranensi hebbero in
Lodi (demolito per le guerre l'antico lor Monastero di S Bartolomeo fuor di Lodi ,.stato prima de Cruciferi) il luogo di S. Ro-

mano, che ha dato a quella Religione, oltre gli altri soggetti insigni
Lodigiani, due Capi Generali, Paolo Pelati |’ an. 1574 , e Costantino Fagiuoli l'an. 1621, Prelati segnalatissimi. Morto il Marchese
del Vasto Governatore di Milano lan. 1546, fu commesso il Governo a D. Ferrante Gonzaga de’ Principi di” Mantova, all’hora
Vice Rè di Sicilia, nel cui tempo era in molta stima per la sua

gran

bontà

di vita,

il Padre

Girolamo

dell’ Ordine

de Gesuati,

lo-

digiano, che acquistò aila sua Religione il luogo di S. Pietro dentro
di Lodi, donatogli dall’ illustre Sig. Girolamo Rhò. Morì in Milano
l'an. 1571 alli 18 di Febraro nel suo Convento di S. Girolamo, e
leggesi la sua vita stampata nelle vite degli huomini illustri
Ge-

suati del Padre Fra Paolo Moriggia Milanese dell’istesso Istituto.
Venne a Lodi l’an. 1549 alli 8 di Gennaro accompaguato da Ba-

roni, Signori, e Cavaglieri di sua Corte, dal Sig. Duca di Mantova
Francesco Gonzaga, e D. Ferrante sodelto suo zio, e molti altri
Principi e Signori, Italiani e Spagnofi, Zilippo II, mentre di Spagna
passava in Fiandra chiamatovi da Carlo V Imperatore suo Padre ,
per farlo ricevere e giurare da quei popoli . . ..... in futuro
Principe, e fu ricevuto quì con molta festa, et allegrezza di tulti
con archi trionfali, e con tatti quei modi, che se gli convenivano,
e col medesimo trionfo fu il giorno seguente ricevuto in Cremona.
Non voglio tralasciare di riferire ciò che racconta Gaudentio Me-

rula di Pietro Maiocco Prete lodigiano, huomo di più di 60 ‘anni,
letterato, e da bene, il quale sorpreso, noa so se da malinconia, o
pazzia,

lasciala

una

carta

su la ‘sponda d’un

pozzo, che

dicea, pas-

sando Gesù, andava per il mezzo di quelli, Io lho voluto stando

L=

fermo nella Cattolica fede

sopportare questa morte per amore,

per pietà, e non per alcuna desperazione, e così nel nome di Christo,

è

sperando d’haver a resuscitare, raccomandando a quello lo spirito,

sì gettò nel profondo pozzo, e perch era grande di corpo, mise,
inginocchiaudosi, il capo soll’ acqua, e si annegò lan, 1550. Arrivò quì l'an. 1551 alli 20 di Giugno lppo suddetto Principe
delle Spagne di ritorno d’ Alemagna in Spagna, et alloggiò nel Palazzo del Sig. Ludovico Vistarino, el alli 20 di Decembre vi venne
Maria d’ Austria figliuola di Carlo V, moglie del Re di Boemia
figliuolo di Ferdinando Re d’Ungheria, fratello del medesimo Carlo
Imperatore. L’an. 1552 i Monaci Olivetani ottennero in Lodi S.
Cristoforo posseduto prima dagli Humiliati, ove hanno edificato un
nuovo Monastero, minacciando rovina il vecchio per la sua antichità, con sontuosa Chiesa, nel cui choro veggonsi 23 nobilissime
sedie lavorate con bellissime tarsie dall’ ingegnosa mano di Fra
Giovanni dell’ istess’ Ordine, intagliatore, scultore, ed architetto illustre del suo tempo (1). Hanno illustrato questo Monastero molti Reverendissimi

Abbati

Lodigiani, i nomi

de’ quali sono

P. D. Epi-

un

fanio, Refrigerio Ponti, Pietro Roda, Eugenio Corrada, Vincenzo
Sabbia, Ambrogio Micholi, Gasparo Capiferro, che fu anco Geperale

di tutta

Vegetii, Teodoro

la Relig.

Van.

1590.

Villanova, Lodovico

Tridati,

Ippolito

Cadamosti, Angelo

Christoforo

Leccami,

Modesto Bonone, Domenico Bobio, Michel’ Angelo Bracco, e Bernardo Sommariva, che lan. 1666 fu anco Vicario Generale di tutto

I Ordine Altri Religiosi cospicui sono usciti dal. Movastero sopra-

detto, che per haver scritto delle Religioni, che sono in Lodi, e
soggetti illustri Lodigiani da quelle prodotti il Sig. Defendente Lodi,
al medesimo

rimetto

il curioso

Lettore,

che

resterà

pienamente so-

disfatto. Fa l’anno 1554 alli 25 di Ottobre costituito Duca di Mi-

lano e Siguore di Lodi dali’ Imperator Carlo V Filippo sudetto suo

Figliuolo, che fu Re di Spagna, a cui per la Città di Lodi giurarono fedeltà Lancellotto Vistarino e Lancellotto Corradi, di cui
di sopra s’è fatto mentione , essendo da Filippo passata agli altri
serenissimi successori suoi Regi di Spagna insieme col ducato madesimo, che

|’ hanno

successivamente

reito

per

mezzo

d’ altri

Go-

vervatori, Personaggi preclarissimi. Terminarono i loro giorni in
Milano Van. 1556 a 14 di Maggio il Sig. Ludovico Vistarino, più
(1) Undici

di queste tavole fregiano ora il coro della chiesa su-

burbana di S. M. della Clemenza in S. Bernardo.

sb
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volte mentionato in questa Historia, insigne in Armi

e Governo,

detto il Magno dalla grandezza de’ suoi fatti, e portato a Lodi, fu
seppellito alli 20 dell’ istesso mese nella Chiesa di S. Lorenzo con
grandissimo honore, accompagnato alla sepoltura da tutta la Città;
ed il Vescovo di Lodi Gio. Simonetta, che ebbe sepoltura nella
Chiesa della Madonna delle Gratie, e fugli sustituito lan. 1557 a

5 di Luglio da Paolo IV Caraffa il Card. Gio. Antonio Capisucco,

nobile Romano,

nel tempo

del quale |’ an. 1559

dipingere per mano di Antonio

fu da nostri fatta

Campi, insigne Pittore Cremonese,

la Capella del Choro del Duomo, e pubblicata la pace in questa
Città tra le Corone di Spagna, Francia, Scotia, et Inghilterra, con
dimostrazioni di pubblica allegrezza. Vennero a Lodi l'an. 1565 i
Padri

Cappuccini,

et hebbero

il bellissimo

luogo

di

S. Giovanni

poco fuori di questa Città, ove vivono con esemplarità, et edificalione di tutti. In quest’ anno medesimo del mese di Maggio crebbe
lanto il nostro fiume Adda, che, come scrive Gio. Antonio Isella
Notario Lodigiano nel suo Notino delle cose memorabili di Lodi,
s’andava per acqua sino alla Madonna della Fontana, allagando anco
dal

Castello

sino

alla Torretta.

mato da Pio V a sottoscrivere

Morì

in Roma, ove

i Memoriali

era

stato

di Gratia

chia-

| an. 1569

alli 29 di Gennaro il sudetto Card. Capisucco Vescovo di Lodi, è
fu seppellito nella Chiesa

di S. Clemente, di cui teneva il titolo, et

Scarampi da Acqui de’ Signori Conti

eletto in. suo luogo Antonio
di Canello,

di Nola,

prima

Vescovo

che ne prese solentemente

possesso alli 9 di Aprile del medesimo an. 1569. —

i nomi

in questi

il

Erano chiari

tempi di molti Lodigiani, tra i quali di Paolo Pe-

latî, figliuolo di Benedetto Regio Senatore, Generale de Canonici Re-

golari

moso,

Lateranensi,

e come

di sopra

insigne Teologo

Sacro Concilio Tridentino;
Patria

a Milano,

mentovato,

e del

Re,

intervenne

Predicatore

per

celebre

il suo

e fa-

Ordine al

e Giacomo Ricardi 1. C. Oratore della
nostro

Signore

e Duca

di Milano

Am-

basciatore a Gregorio XIII, Senator di Milano, Presidente del Magistrato Straordinario, Presidente del Senato di Milano, e del Consiglio segreto. L’an. 1572 alle 8 hore della notte precedente il ‘4
giorno di Luglio, si levò un sì gran vento, con pioggia, tuoni,
lampi e tempesta, che in molti luoghi del Lodigiano, Cremonese, e
circonvicini , sradicò arbori, ruinò edifici, e danificò l’uve, e. gli
altri frutti della campagna, e l’anno appresso fu grandissima carestia
quasi

per

tutta

la Lombardia.

la Chiesa Lodigiana

Governata

7 anni, abbandonò

ch’ ebbe

i mortali

Mons.

in

Scarampi

età d’ an. 60

=

ge

alli 80 di Luglio dell’ an. 1876
parle

sotterranea,

havendoli

e fu sepolto nella Cathedrale nella

celebrate

|’ esequie

S.

Carlo Borromeo

Cardinale ed Arcivescovo di MiTano, che recitò anche in di lui lode
oratione funebre. Fu sostituito allo Scarampi Girolamo della illustre
Famiglia de’ Federici da Triviglio, che mancato l'an. 1579 e sepolto nella Cathedrale, sottentrò Zudovico Taverna Milanese, figliuolo di Francesco Gran Cancelliere di questo Stato, nel cui tempo

morto in Roma il primo di Decembre

rone , Protettore

di Lodi,

nato

1580 il Cardinal

di madre

lodigiana

della

Gio. MoFamiglia

Fissiraga, furongli dalla Città fatte solennissime esequie con un gran
Catafalco, ove ardeano più di cento torcie. L’anno 1581 alli 15 di
Luglio fu concesso agli Orfani di questa Città la Chiesa di S. Andrea,
ove vivono sotto la cura de’ PP. Somaschi. Alli 15 d’Ottobre giunse
a Lodi da Germania, di passaggio in Spagna, Maria Seconda
d’ Austria Imperatrice, Vedova di Massimigliano JI; e Margarita
sua Figlia, e l’Arciduca Massimigliano, et altri gran Signori e
Dame, incontrata e ricevuta con grand’ honore da tutta la nobiltà
di questa Città, et alli 23 di Luglio 1585. pervennero parimente
quì tre Ambasciadori Giapponesi, di stirpe Regia, di ritorno da
Roma,

ove

a nome

obbedienza al Sommo

di tre Re

di quella

grand’ Isola

haveano

reso

Pontefice Gregorio XIII per girsene alle loro

Patrie, e furono ricevuti, e trattati con gran

magnificenza

e splen-

dore, e vedute le cose più principali della Città , tutte le Reliquie.

e Tesoro di S. Bassiano, per la via di Milano proseguirono il loro
viaggio verso le loro Case accompagnati per un pezzo da molti
principali. L’an. 1595 alli 10 di Gennaro d’ordine del Sig. Conlestabile Governatore fu publicato bando in questa Città pena 25

ducati,

o-tre

tratti

di corda

a chi

havesse

portato

zuffi, o rizzi, o

cappelli alla francese. I zuffi erano certi capelli lunghi nella prora
del capo, che faceano guardare in dietro, et i rizzi li faceano al-

cuni di capelli de polsi, et altri dietro alle orecchie. I cappelli alla

francese erano altissimi, acuti, e larghissimi d’ ala. L’anno 1599
giunse in questa Città Margarita «d’ Austria, figliuola dell’ Arciduca
Carlo, sposa di Filippo IIl Re di Spagna, ricevutavi con molto honore, el assegnalale a corieggiarla e servirla Genevra Ramignani,
Dama principalissima Lodigiana, moglie di Gio. Battista Benvenuti
gentiluomo primario di Crema, da cui s’alligoarono i Signori Ben-

venuti in Lodi. Fiorirono in questi tempi

moso, Mario

Corradi

Senator

Cazzuli dell’Ordine de’ Servi,

di

Milano

Gio.

Costet Medico

amplissimo,

fa-

Possidonio

Lettor Matematico in Pavia, et. altri

Lodigiani molti. L’an.

SE

160% i Padri Barnabiti hebbero

in Lodi il

luogo di S. Giovanni detto nelle Vigne, ove sono frequentate le
scuole erette e dotate dal Sig. Archid. Paolo Dunieri, lodigiano di Leggi
e Teologia Dottore. È degna d’ esser registrata in queste carte la

gratia, che l’an. 1614 ottenne Agramante Milano Trombettiere della
Città,

il quale

desiderando

di arrivare

a

quell’ officio

in concor-

renza di altri trentasei, et ostandogli l’ordine fatto dai Signori del
Consiglio che chi non sapea leggere e scrivere non polesse essere
promosso

a tal carica,

pensò

di ritirarsi, come havevano

fatto altri,

non sapendo nè leggere, nè scrivere; ma ispirato da Dio ricorse
alla Beatissima Vergine di Reggio, et avvenne che essendosi |’ j-

stesso giorno congregati

i Signori sopradelti, l’interrogarono se sapea

leggere e scrivere, e rispose che sì, e venuti alle prove,

scrisse

perfellamente

con

istupore

lesse e

di chi lo conoscea, et hebbe l’of-

ficio. Tenuto ch’ hebbe Lodovico Taverna il Vescovato di Lodi trenlaselte anni, per soverchia vecchiaja lo rinontid; onde lan. 1616

l’ottenve Fra Michele Angelo Seghizzi Lodigiano dell’ Ordine de’

Predicatori, Commissario del S. Ufficio di Roma, che fece l’entrata
sua solenne in Lodi alli 20 di Novembre. dell’anno medesimo in
Domenica, e nove anni portò sal capo la Saera Mitra, morendo alli
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di Marzo 1625 di sessanl’anui,

che

havendo

succedendogli

Clemente

Gera

opportuno

luogo

Patritio e Jurisconsulto Collegiato Novarese, Vescovo di Terni, che
instituì nella Chiesa di S. Martino la Congregazione dell’Oratorio,
poscia

quei

Padri

edificato

in

più

una nuova Chiesa al loro Santo Filippo Neri, quivi habitano con
molto profitto dell’ anime attendendo all’ammiuistrazione de’ Sagra -

menti,

alle prediche, et altri eserciti] spirituali. Fu

nostra Patria l'an. 1630

alla quale seguì
molti segnalati
cesco Petracini
Cadamosto dell’
di primo grido

travagliata la

con altre Città d’Italia dalla pestilenza ,

una gran carestia. Sono visciuti in questo secolo
Lodigiani, tra i quali Lodovico Vignati e FranSenatori di Milano celebratissimi, Pao/o Camillo
Ordine degli Eremitani di S. Agostino, Predicatore
e Vicario Generale della sua Congregazione di Lom-

bardia; Defendente LodiI. C. e Canonico di questa Cathedrale, illustre

per la molta eruditione sua. come chiaramente dimostrano dieci suoi
Discorsi Historici, appartenenti a questa Città. Francesco Quaresmi,
Minor Osservante di S. Francesco , per bontà e dottrina insigne,
come si conosce dall’ opere dottissime da lui lasciate alle stampe di
Terra Santa, de Vulneribus Christi, et altre. Bassiano Catenago,

Canonico Regolare Lateranense, ornato

di molta dottrina , e delle

lingue Latina, Greca,

de bii
et Hebraica, di cui pure si

opere manoscritte e stampate. Innocentio Bignami

leggono

molte

dell’ Ordine de’

Predicatori, insigne Teologo e Pr®dicatore, del quale vanno attorno
stampati alcuni volumi di dottissime prediche. Il Cavaglier Paolo

Camillo Cernuscolo, che ha lasciato un bel Trattato delle Famiglie

nobili et illustri Lodigiane, e soggetti qualificati da quelle partoriti,
e Ludovico Cadamosto, che con la sua nobil penna ha tradotto elegantemente molte opere dal Latino, Francese, e Spagnolo nell’ Italiano, che si leggono nel nostro Trattato de Scriptoribus Laudensibus$Vennero ad habitare in Lodi lan, 1642i Carmelitani Scalzi,
et hebbero S. Marco, Comenda posseduta all’hora. dal Principe
Cardinale Teodoro Triulzio Milanese, ove hanno ‘edificato assai bel

Convento, cui vanno annetendo una nuova Chiesgy Pervenuto
mente

Gera

all’ età di ‘76 anni,

e 18

del

suo

Vescovato,

lasciò

Cle-

la

spoglia mortale alli 23. di Novembre giorno appunto di S. Clemente dell’anno 1643, e fu collocato nel sotto choro della Cathedrale, e sostituitogli lan. 1644 alli 13 di Luglio Pietro Marchese
Vidoni

Cremonese,

che

ne prese

il possesso

alli

17

dall’ Armi

Francesi,

di Geanaro

dell’ an. 1645. — Attaccata negli an. 1647 e 48 la Città di Cremona dal Duca di Modena con l’arme di Francia, e truppe di Savoja per motivi, che a noi non s’aspetta il raccontarli, gli fu inviata da quì una compagnia di soldati Lodigiani. L’an. 1649 giunsero in questa Città Maria Anna d’Austria Regina di Spagna, e Ferdinando Francesco IV Re d’ Ungheria e Boemia figliuoli di Ferdinando III Imperatore, e furno ricevuti con quelle dimostrazioni di
stima a sì gran Principi dovute. Viveasi nell’an. 1655 con qualche

timore d’attacco di questa Piazza

Savoja, e

Duca Francesco di Modena di sopra mentovato; onde per maggiormente assicurarla, furono demoliti i Borghi di Porta Regale e Porta
Cremonese, rimanendo atterrata, tra gli altri edifisij, la bella Chiesa
della Madonna delle Grazie coll’ annesso Convento de’ Padri Minimi
di S. Francesco di Paola, che stabilita poscia la loro habitazione
dentro la Ciità vicino alla Porta Cremonese, v' hanno trasportato
lan. 1658 l’Imagine sudetta , al cui nome vanno edificando una

nuova Chiesa. Per le medesime occasioni di guerra fu anco demolito il Convento de’ Padri di S. Giorgio in Alega con l’ annessa
Chiesa di S. Maria in Borgo fuori di Porta Castello, il che sia
detto, acciò serva di memoria

a posteri. Nell’an.

1656

alli 20 di

Ottobre in Venerdì morì in Milano di 73 anni nel Convento di S.
Angelo

il sudetto Padre Fra. Francesco

Quaresmi

nobile Lodigiano

=_=
dell'Ordine de’ Minori di S. Francesco dell’osservanza con fama di
gran bontà; orde grandissimo fu il concorso de’ popoli a vedere
il suo Corpo, che più volte lo spogliarono per devotione, tagliandogli anche l’unghie ed i capelli (1). Fu decentemente collocato nella
parle sotteranea della stessa Chiesa di S. Angelo nella Cappella dedicata a Christo sepolto, in cui lode furono fatte molte compositioni,

tra le quali

da

Padri

di S. Francesco

dine, celebrandogli |’ essequie,
FRANCISCO

Adm.

di Lodi

la seguente:

del

suo

Or-

Rev. Patri.

QUARESMIO

Assisinatis

LAUDENSI

Patriarche Francisci generoso Alumno
Virtutis non minus, quam nominis emulatori;

Generis nobilitate claro; Omnimoda eruditione preclaro;
Sacri Eloquii facundia celebri, Magistralis Lauree honore conspicuo ;
Precipuorum sui Ordinis Cenobiorum presertim vero Sacri Montis
Syon Prefectura Insigni;

Apostolico ad Chaldeos in Syria, Media, Persia, et Mesopotamia degentes
Commissario.

Alma

Mediolanen. Hujus Provincia
Custodi, ac Provinciali;

Bononia itidem Commissario Provinciali,
In Romana

Curia Deffinitori Generali,
Qui

Universigue Ordinis
ac Procuratori :

Post exactos Religiosissima Observantie quatuor supra quinquaginta annos;
Post consumatos pro Dei bonore, animarumq. salute, verbo, scripto, prece
Gloriosos labores;

Post emensa demum terre immensa spacia in Hierosolymit. Peregrinatione
Quam non semel presens lustravit, scriptioneg. luculentissime illustravit
Ad calestis Hierosolyma Patriam Sacrityrocinii stipendia recepturus migravit
Seraphici Ordinis Familia
Inclyto Christi Commilitoni, Concivi opt., Filio dilectissimo
Exiguum hoc amoris pignus,
Extremum lacrymarum vectigal;
Longe meliora merenti

Mearens persolvit.
siedè

(1) Il Vescovo
it czore

del

Coadiutore di Lodi Mons. A. Bersani-Dossena pos-

Quaresmi

in un

astuccio

di majolica.

I
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Furono

fatti in questa Città

lan. 1688

nella gran Piazza. del

Duomo solennissimi. fuochi. d’ artificio di varie inventioni con altre

dimostrationi di pubblica ‘allegrezza per la nascita del Principe di
Spagna con. grandissimo concorso di forestieri. Nell’ istesso anno
ancora, fuori della Porta d'Adda di là dal Fiume, fu eretto. un
Forte.,

per. impedire

a nemici,

che

continuavano.

nella

guerra,

il

passo del medesimo Fiume, e fu demolita la divota Chiesa di S.
Maria degli Angeli de’ Padri Carmelitani, ch'era situata su la punta

della strada, che conduce alla. Madonna della Fontana, et a Crema,

con alcune Case. = L’an. 1659 fu conchitsa la pace tra Spagna
e Francia, col Matrimonio del Cristianissimo e dell’Infanta di Spagna
Anna Teresa; onde ne giubilò Lodi, e la Christianità tutta. Fioriva
in questo tempo Eraclito Morone Lodigiano . nell’armi molto stimato, ch” esercitò | officio di Commissario della Cavalleria di questo
Stato. Fu Governatore di Lodi e Mortara, Mastro di Campo, ed esercitò altre cariche. Morì l’an. 1666 del mese di Decembre, la-

sciali numerosi Legati pii, instituita una nuova Novena, che si celebra solennemente ogn’ anno negli ultimi giorni di Carnovale nella
Cathedrale, con musica, discorsi spirituali, e quantità di lumi col
concorso di molta nobiltà e popolo. Fu sepelito nella Chiesa di S.
Domenico da lui arricchita di molto nobili suppellettili nella Cappella

del Santissimo

Rosario,

ornato

il suo

sepolcro

di molti trofei

militari. L’an. 1660 da Alessandro VII Sanese fu creato Prete Cardinale del titolo di S. Calisto il nostro Vescovo Monsig. Vidoni;

onde dalla Città furono

fatte dimostrationi

di

publica

allegrezza.

Passò da quì l’an. 1662 il Sig. Duca di Sermonetta, venuto al
Governo di questo Stato, e fu alloggiato splendidamente dal Signor
Marchese Mario Coradi. Morto in Madrid Vl an. 1665 il Monarca
delle Spagne Filippo IV, furongli da questa Città celebrati sontuosissimi Funerali. L’an. 1668 dovendo passare per questo Stato per
portarsi in Germania la Serenissima Infanta Donna Teresa Margarita d'Austria figliuola del potentissimo Re di Spagna Filippo IV di
sopra méntionalo, sposa dell’ Augustiss. Imperatore Leopoldo primo,
furono da questo publico spediti al Finale Ambasciadori a complire

con la M. S. — Fatto rinuntia dall’ Eminentissimo Vidoni del Ve-

scovado

di Lodi

nelle

mati

del Sommo

Pontefice

Clemente

IX,

fu

dato l’an. 1669 al P. D. Serafino Corio Milanese Chierico Regolare
che ne prese il possesso alli 8 di Decembre del medesimo anno. Vive

nel corrente 1680 Commissario Generale della Cancellaria di questo
Stato Aimo S. Piero Lodigiano, il quale sin da più verdi anni del-

— 58

l’età sua datosi alla militia 5°è avvanzato co’ sudori e spargimento

del proprio sangue, divenuto de’ più bravi et esperti guerrieri de’
nostri tempi; e tra gli uomini nelle lettere più illustri vive Pietro
Francesco Passerini, che ha dato alle stampe, tra le moltissime 0pere sue, un Trattato utilissimo, de Pollutione Ecclesiarum, la-

sciando

commune

di dire di molti

Patria di Lodi.

altri,

che

danno

nome

e

Il fine del Decimo, et ultimo Libro.

splendore

alla

DEL DIRITTO DI PASCOLO NEL NOSTRO TERRITORIO
NEL

Origine

MEDIO

e Storia

della

Parola

EVvo

MALGHESE

Pel M. GIOVANNI AGNELLI Rettore dei Sordo- Muti
—+233-90-CEe+

Molte voci del nostro dialetto traggono origine dagli an-

tichi abitatori

diverse
nazioni
giorni.
prodotti
mente
età

lungi

contrade, e subirono in seguito quelle.

inflessioni che ci attestano la lunga trafila delle domiche man mano vennero succedendosi sino ai nostri
Il nome dei paesi, degli animali, dei vegetali e dei loro
che suonano sulle labbra dei nostri contadini, special-

abitanti

sonomia
in

di queste

lontani

dai centri priocipali, hanno tale una fiche ci fa scorrere colla mente a ricercarne le origini

molto

remote, quando

dall’assumere

l'aspetto

le nostre

attuale.

terre

erano

ancora ben

Ai Celti che padroneggiarono per lunghi anni queste
no-

stre contrade prima
tarli, noi dobbiamo

che

il colosso romano venisse a soppianbuon numero di voci del nostro dialetto.

Non è raro il caso di vedere alcune di
forma italiana, e senza avere l’onore
dizionarii della nostra lingua, adoperate
scritture private e pubbliche, da bravi
essere chiaramente

queste voci, ridotte alla
della registrazione sui
in piena regola nelle
notai, più intenti ad

compresi, che a sofisticare sulla più o meno

legittima nazionalità delle parole che adoperano.
Avviene molte volte di udire sulla bocca di person
e anche
istruite, e di trovare negli istromenti anche odierni
la parola
malghese applicata a quella persona che in buon italian
o si
chiamerebbe mandriano, proprietario e conduttore
di mandre

di vacche. 0

{=
La radice di questa parola tradisce l'origine celtica mille
miglia

lontano,

e noi la troviamo

registrata nelle antiche carte

del vescovado laudense sotto molti aspetti, tutti tendenti ad
applicarle il significato di mandriano,
Nell'opera del Dufresne sulle parole dell’infima latinità
non

ci venne

fatto di rinvenire

questa

voce,

e nemmeno

una

radicale che vi potesse alludere: onde ci è giuucoforza dedurre
che questa parola sia limitata puramente al territorio nostro,
già abitato da. quella forte razza .di Galli, designata col.nome
di Boi.
Il diritto di porre malghe o mandre spettava solamente
al signore, e i Vescovi di Lodi, che avevano la signoria sopra
gran

parte del territorio

mandre

mettere queste

a pascolare sulle terre di loro giurisdizione; e quindi

venivano
cevasi

laudense, soli potevano

processati

allora,

coloro che, senza

parabola

del

il permesso,

Vescovo,

avessero

0, come diosato.

tenere

malghe. Anzi questo diritto era tanto inveterato nel solo feudatario,

che ad un

saddito

bastava

provare

di

avere.

tenuto

mandre impunentemente per un dato tempo, per esimersi dal
prestare il dovuto omaggio al padrone.
I capitanei di Merlino, avevano in feudo molte terre del
Vescovo. In una deposizione di testimoni in causa di diritti
della

Corte

e del

territorio

di Codogno, agitata

Vescovo di Lodi, e i seniori di Codogno,
si ricorda

in diversi

punti

il diritto

di

tra Alberico Il

il 29 Luglio
tenervi

mandre

1180
..

.

ct preter de offensione fratrum Bonani quod mnichil scit per
auditum. Et de malga idem . . . Et preter quod non vidit
malgam per Arderico de Merlino . .. De malga posita ab
Arderico de Merlino. — Interrogatus de malga posita ab Arderico de Merlino dixit quod eo tempore quando Ardericus
tenebat locu de Cotonio per Episcopum , egomet tenui ipsam
în domo mea per consensu ipsius Arderici . 1 = Patio destimonianze in favore del Vescovo.

=
Anche gli ‘Overgnaghi, famiglia potente d'allora; teneva
feudi dal Vescovo, ma non aveva diritto di porre le mandre.
In altra deposizione di testimoni intorno ai diritti sulla villa
e sul territorio di Cavenago contestati: da Ribaldo Encelso allo
stesso: Vescovo

Alberico,

leggiamo:

Interrogato Zanne Paipo « si vidi illos de Overgnaga
mittere malgas ad: Cavenagum causa pasculandi, dixit sic...
Marchesio di Fossadolto disse che Ribaldo Encelso fuit fodratus
per episcopum Lanfrancum, et dixit quod ipse per episcopum
‘multociensmissit malgas in loco de Cavenago et habet totum
erbalicum ita quod nulus petit partem in eo erbatico. Pietro
Zucchello dixit quod. pater suus fuit ‘gastaldus ‘episcopi in
loco de Cavenago per multos annos et ipse pater ejus mitebat
malgas în loco de Cavenago per episcopum, et per episcopum
habebat totum erbaticum ‘ita quod nullus dividebat erbaticum
cum ‘eo . . + et non vidit illos de Overgnaga mittere malgas
ad

Cavenagum

Bregondio

giurato

dixit

quod

scit

quod

totum-erbaticum de malgis que veniunt pasculare ‘ad Cavenagum est episcopi .. «+ interrogatus si vidit illos de Overgnaga mittere malgas ad Cacenagum ‘ad pasculandum, respandit:non. (30 ‘Luglio 1480). »
Bisogna che il giudice Gerardo di Bagnolo non avesse avuto l’abilità di mettere: d’accordo le parti, ed avesse sentenziato non ‘in tutto ‘conforme a giustizia, giacchè il Vescovo si
appellò ad altri, ed il 29 Dicembre dello stesso anno Gerardo
Pisto; Giudice e Console di Milano, decise la quistione dei di-

ritti vescovili in favore

del

prelato stesso:

‘ecco la decisione

del nuovo Giudice: Ziem pronuntio ipsins Girardi sententiam
super districto et fodro et albergaria et guadia et de qualitate castellantie fatiende , et de malga peccorum în ipso loco
tenenda iniuste

‘indicasse , ‘et appellationem

fuisse; et ideo condempno ipsum

‘episcopi

iustam

Ribaldum . . . ut fodrum

(È

et albergariam sicut alii vicini prestant prestet et ne malgam
peccorum vel ovium in ipso loco teneat pronuntio. Sed tamen
pronuntio ut liceat ipsi Ribaldo habere et tenere peccora cel
oves pro colendis terris suis sine fraude pro modo tamen et
quantitate terrarum suarum.
Il 10 Marzo 1192 il Vescovo Arderico II concesse al Comune di Basiasco il diritto di pascolo nella corte di Sommariva, ora Cascina delle Donne, col patto quod ipsi de Baxeiasco non debeant facere damnum in ronchis neque in pratis
quousque prospicentur, el ita quod non debeant uti. neque
pasculari in ipsa curte quousque malche erunt in ipsa curte
cum bestiis minutis nisi in palude , sine parabola domini episcopi vel ejus missi.
Tra i patti coi quali lo stesso Vescovo concesse ‘in affitto
per 29 anni ad Anselmo Ferrario di Milano una terra detta
Spinosa nella corte di Galgagnano, leggesi: E convenit item
inter eos quod si dominus episcopus habuerit malgam in curte
Galgagnani quod in ea pasculare possit nisi in labore blave
aut leguminum aut pratis post quam erit posita in guarda.
— (253 Gennaio 41195).
ll 16 Dicembre 1207 lo stesso Vescovo concesse a Beltramo Garbano Marchesio suo nipote, e ad Ascelerio, milanese,
i poderi di Galgagnano per otto anni per il pagamento di
libre 37 imperiali e 18 capponi, e la metà de agnulis et de
caseo que habebunt de malgis extraneis.
Varie altre testimonianze spandono una luce discreta su
ciò che costituiva essenzialmente il diritto del feudatario sopra
le terre ad esso appartenenti. Da una carta del 23 Novembre
1220 riguardante i diritti del Vescovo Ottobello Soffientino
sulle corti di Cavenago, di Sommariva e San Martino in Strada,
sappiamo che il Vescovo vi poneva potestatem consules camparios porcario, ferrarios et malgam.

ie RI
In un’altra prova testimoniale del 47 Giugno 1236 in
favore dello stesso Vescovo, si legge: honorem et pascua totius
curtis de Galgagnano, et pascua in quibus episcopus solet ponere malgas de montagna esse episcopatus. «= Un Vano Forzano attesta quod honor curtis est ponere camparios et mittere malgas et habere herbaticum. — Lorenzo Vignati disse:
quod honor curtis est habere ripaticum et herbaticum et piscaticum et malgas. —
Fin da quei tempi le mandre più numerose venivano
dalle montagne bergamasche, ed i Vescovi di Lodi affittavano
i pascoli a quei mandriani randagi, padroni di gran quantità .
di pecore, capre e vacche. Una famiglia di ricchi mandriani

proveniente

da Gorno,

in val Seriana,

prese

per lunghi

anni

in affitto i pascoli del Vescovo di Lodi: alcune carte dell’ archivio vescovile accennano a questi negozi. ll 354 Dicembre

1255 il Vescovo Ottobello Soffientino

eresse

una

carta inve-

stientis usque ad XV diem madii Maiso figlio di Alberto Riboldo, e Albertino figlio di Mozone de Gorni de Bergamasca
de herbatico nella corte di Cavenago, ducentes XVIII trentenaria ovium domino preabente casaticum nel quale stanno le
pecore e i loro ma/gariis, per il pagamento di Lire VII imperiali aut XVIII lactes e XVIII agnos pro erbatico, et XII
lactes pro-casatico provvedendo il Vescovo de pungatis (1) et

mascherpis.

Questo Maiso de Gorno l’anno dopo, 18 Gennajo 1236,
teneva i pascoli di Castione e Senedogo; aveva VL trentenaria
pecorum et caprarum, e pagava XX libre imperiali e formagiam unam.
Questi

mandriani

bergamaschi

solo i pascoli del Vescovo,

prendevano

in

affitto

non

ma anche quelli di altri feudatari

(1) Pungata, specie di latte rappreso.

La

giacchè
Guilenzio

troviamo una carta del 14 Dicembre 1504 colla quale

di Sommariva e consorti affittano l'erbatico del territorio di Orio a Ruggero e Perino di Gorno malgariis epi-

scopatus Pergami,
XI

imperiali

per

fino all'8 Giugno prossimo: futuro, per soldi

trenfenario

et pro:

quolibet.

Sex. —
La

provenienza

dei più ricchi mandriani

cacha

dal

denarios

‘contado

di

Bergamo spiega la causa per cui a questa gente che ‘attende
al governo delle mandre, anche nostrali, viene al giorno d’oggi
distinta

col nome

di bergamini.

Con questo vocabolo adunque vengono distinte, nel nostro
territorio, tutte le persone che attendono al governo .delle vaccine, ed i proprietari di mandre provenienti dalle. montagne di
Bergamo: questi ultimi però si designano anche col ‘nome spe-

ciale di malghesi.
rano

nei nostri

Invece

paesi

non

i proprietari

di

mandre

si chiamano

nè

malghesi,

che

dimo-

nè bergamini, ed anche i mandriani forestieri che si ‘stabiliscono’ nella
nostra

pianura

comperando

o prendendo

ad

affitto

le: posses-

sioni, perdono di mano in mano l'appellativo di malghese as
sumendo il comune di fittabilî o proprietari.
Con

questo

ci pare

spiegato

in

modo

abbastanza

chiaro

l'origine e la storia della parola malghese, tanto ‘adoperata nel
nostro vernacolo (4).

(1) V. Monumenta Laudensis Episcopatus , Ms. presso Mons. Vescovo — e Codice Diplomatico Laudense, del Comm. Cesare Vignati.
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Monsignor Giacomo Simonetta 89.° Vescovo di Lodi
Fu Giacomo Simonetta nobile milanese, dapprima prevosto
di S. Salvatore in Milano, poi fatto Prelato divenne Auditore
Concistoriale,

indi

Auditor

di

Rota,

poi

vescovo

di Perugia,

finalmente nell’anno 1536 creato cardinale dal Farnese Paolo
III°, fu eletto vescovo di Lodi, ed allora rinunciò alla suddetta
prevostura. Occupato dal Sommo Pontefice per varii negozii
in Roma, non potè venire quanto prima al suo vescovato. Anzi
avendo Paolo III° intimato un Concilio Generale in Vicenza
per rimediare a varii gravi imbarazzi della Chiesa, molto travagliata dall’ eresia Luterana, creò suo Legato a latere per
detto Concilio il suddetto cardinale Simonetta , il quale Concilio fu poi dal Papa trasferito a Trento, ad istanza dell’imperatore Carlo V.°. Il cardinale considerando il grave incarico
che andava ad assumersi, quale doveva esser lungo e per il
quale non avrebbe potuto attendere personalmente agli. inte-

ressi di questa Sede, partecipato ciò al Sommo Pontefice, col
di lui assenso, rinunciò all’anno seguente 1537 il vescovato al
suo nipote Giovanni, già da lui eletto suo Vicario Generale.

Così dopo molte fatiche sostenute per onore della Sede Apostolica e della S. Chiesa, morì in Roma il primo di Novembre

dell’anno 41539 e venne sepolto nella chiesa della SS. Trinità

sul monte Pincio. Scrissero di Lui Onofrio Panvino e Paolo
Ciaccone, Tomo JIIl.° col. 570, nella Vita di Paolo IID°, 1 U-

ghelli nell’ Zialia Sacra ed altri.
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Monsignor Giovanni Simonetta 60° Vescovo di Lodi
Giovanni Simonetta

milanese e nipote del suo antecessore,

da Senatore di Milano, per rinunzia dello zio, fu eletto nel
1557 vescovo di questa nostra città. come dal Breve di Paolo

III°, dato in Roma nel mese di Giugno, e pigliatone il possesso, pubblicò 1° Editto sulla riforma della disciplina ecclesiasiastica ed altri decreti per l'osservanza delle feste e buon governo delle monache.
Dacchè il volto della Cattedrale dove era prima il cam-

panile minacciava

siderare

al

gran ruina, così monsignor vescovo fece con-

venerando

Capitolo

Crate (1), laonde si fecero

dai varii luoghi
Il disegno

era

pii, dai

stato

ed

varii

progetti

Paratici

preparato

agli

e

per

dalle

questo

amministratori

per

terre:

nuovo

ottener
della

della

denaro

Diocesi.

campanile

da

Calisto Toccagno nostro lodigiano e celebre pittore. Dippiù il
Monsignore avvalorato da cortese esibizione del conte Ludovico
Vistarino, pose mano alla fabbrica coll’ elemosine raccolte da
diversi il 5 Luglio 1539 ponendovi con molta solennità la
prima pietra il 24 di detto mese, e si impiegarono 16 anni
per ridurlo allo stato che di presente si vede. Nell’ anno 1557
incontrò questa fabbrica gran difficoltà di poterla compire secondo

il disegno,

ciò

impedendogli

il castellano

di

Lodi

col

pretesto che la di lui altezza potesse pregiudicare alla fortezza.
Ma i decurioni col vescovo fecero ricorso a Don Giovanni Gonzaga governatore di Milano, il quale si portò a Lodi e veduto
il tutto,

considerato

il disegno

e la

sua

bellezza,

d’ un bacile d’ argento e di una collana d’oro,

anzi

regalato

si aecontentò

che si terminasse, ma non conforme esattamente al disegno,
che vi doveva esser in ottagono la sua piramide. Da Libri
della Fabbriceria di quel tempo appare che dal 1539 sino al

1558 si spesero in detta fabbrica

3;

quello

poi che si spese

(1)-La Crate corrispondeva

negli

lire 9405,

anni

seguenti

soldi 14, denari
non si è potuto

precisamente alle attuali Fabbricerie.
(Nota del Direttore).

=}
rilevare per difetto del Libro,

essendosi

mutato

il Tesoriere.

Risulta solo che così bel edifigio coi suoi cornicioni di marmo

ebbe il suo fine il 26

recchiato

in Milano

Settembre

e per

1535.

la mostra

L’ orologio

fu appa-

delle ore sulla facciata del

campanile convenne la Città col suddetto Toccagno, che la dipinse egregiamente per la mercede di scudi 25, se non che

per l’ ingiuria del tempo divenuta poi quasi scancellata , così
la Città la fece rinnovare coll’ indoratura mediante l’opera di
Paolo Morello, pittor celeberrimo nell’anno 1659, colla spesa

di ducatoni
restò

mezzo

165. Questa pure per la
disgiunta

e fu l’anno

disgrazia

1678.

d’una

folgore

Un marmo che serve

d' architrave alla portina d’ingresso sotto lo stesso campanile
dimostra la fine della fabbrica colla data del 26 Settembre 1555.

Monsignore nell’anno 1539 aveva istituita la Scuola della
Concezione della B. V. nella chiesa parrocchiale di S. Maria
Maddalena.

Occupato per l’ordinario il nostro vescovo per la residenza
nel Senato di Milano, poche volte compariva a Lodi e solo
nella santa Pasqua dell’anno 1540, succeduta nel Lunedì del
29 Marzo celebrò in Duome il suo primo Pontificale, ed in
quella occasione donò alla Cattedrale il pallio di broccato con

pianeta, due tunicelle e due candellieri d’ argento per i ceroforarii. Essendo l’ altar maggiore del Duomo eretto presso il
muro del coro, secondo l’uso delle antiche basiliche della Lom-

bardia e sopra di esso esistendo un finestrone,

non piacque al

nostro Prelato tale posizione e rimossolo lo fece erigere sotto
l'arco della tribuna, accomodando le sedie corali dietro l'istesso
altare e con solenne pompa non solo consacrò 1° altare, ma

l’ istessa chiesa matrice, quantunque già molto tempo prima
fosse stata consacrata dai primi vescovi della ‘nuova Lodi, ed
ancor esso la dedicò alla SS.
Patrono.
Fu notevole l’anno 1544

Vergine

per

Assunta

l’entrata

ed

solenne

al

in

Santo
Lodi

dell’imperatore Carlo V°, fatta il 20 Agosto in giorno di Sabbato. Egli fu ricevuto sotto il baldacchino con grande onore

e pompa da tutta la Città ‘in corpo;
nostro Prelato,

ed in tale occasione

vestito pontificalmente, lo ricevette

con

il

tutto

<=
il clero a Porta Cremonese e l’accompagnò alla Cattedrale maestosamente apparata e, genuflesso avanti l’altar maggiore, vi
recitò le preci prescritte dal Pontificale ed infine l’accompagnò
al palazzo di Ludovico Vistarino. Alla sera si fecero fuochi
d’ allegrezza e s' illuminarono tutte le finestre delle case. Alla
Domenica seguente, pranzato che ebbe, parti alle ore cinque
per Melegnano, accompagnato per lungo cammino dal nostro
vescovo, dalla sua Corte e nobili lodigiani. In quegli anni circa
i Canonici

Lateranensi,

residenti

provvisoriamente nell’ oratorio

dei SS. Andrea e Filiastro, acquistarono la casa e giardino del
nobile Teodoro Ponte posta in faccia al monastero del Carmine e dopo pratiche fatte col rettore di S. Romano ed ottenuto il consenso da Paolo II° e dal nostro Prelato con Bolla
A4 Aprile 1545 poterono ivi trasferirsi. Fecero poi nuovi acquisti
d’altre case contigue, poste tra la Chiesa di S. Romano e la
loro abitazione, e così a poco a poco vennero a congiungere
le due

strade contigue

dei

Da

Ponte

e di S.

Romano, fabbri-

candovi un ampio monastero.
Richiesto monsignor Simonetta dai PP. Osservanti di S.
Francesco di Lodi a consacrar la loro chiesa, fissò il giorno
22

man

Aprile

1542,

ed

in

memoria

di ciò

vedesi

dritta dell’ altar maggiore.
I Disciplini di S. Marta, che, per lasciar

l’ Iscrizione

a

luogo alle mo-

nache benedettine, furono levati da quella chiesa e posti in S.
Gervaso, supplicarono il vescovo di poter fabbricare il loro oratorio in una

casa presso S. Biagio,

di cui

fu posta

pietra da monsignore e dedicata a S. Marta ed

nell’anno 1544.

Vivendo in Roma don

Matteo

la prima

a S. Rocco,

Galleano prete lodigiano,

che, spacciandosi curiale, tanto brigò con altri curiali suoi amici, ch’ ebbe l’ ardire d’impetrar dal Papa ed ottener in titolo
la Chiesa dell’Incoronata coll'assegno di tutte le rendite di essa
e di quelle del

Venerando

Consorzio,

sotto il titolo di S. Ven-

tura, obbligandosi a far celebrare una messa quotidiana nell' Incoronata, ed all’ altare del Consorzio tre messe alla settimana ed un ufficio da morto al mese coll’intervento di tutto

il clero, come appare da un breve

di Paolo IIl* in data 6

Agosto 1544.
putati

di quel
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Del che avutasi notizia in Lodi, ricorseroi De.
Pio

Luogo

al nostro vescovo, e dopo molte trat-

tative per annullare il Breve.pontificio, convenne a monsignore

di andare

a Roma

per constatare
il Breve

ottenne annullazione completa

con

surretizio,

sua grande

gloria

di

cui

e con-

tento degli amministratori. Intanto ‘erasi fatto secretamente carcerare il Galleano e custodito in una gabbia di ferro sopra il

volto del Duomo, facendogli colà far la penitenza dovuta per
un sì grave misfatto ad esempio d'altri.
Nell'anno 41545 dopo una predica fatta nella Cattedrale,
venne disposta la processione dell'Offerta pel Monte di Pietà
per la seconda festa della Pentecoste, e ciò per soccorso dello

stesso Monte, usando il vescovo invitare il Capitolo, i frati e
le Confraternite, al pari di una processione generale; ma non

sembrando ciò opportuno per il troppo caldo della stagione, il
Prelato la trasferì alla terza festa di Pasqua di Risurrezione,
più opportunamente anche per l’ Evangelo di quel di: Videte
manus

meas,

come

bene

dimostra

|’ imagine

del

Monte

che

rappresenta il Salvatore risuscitato dal sepolcro. Epperò in quel
dì vi concorse gran popolo del contado ad offerir elemosine
per tal soccorso.
Dippiù monsignor Giovanni, volendo dar maggior venerazione al SS.

Sacramento

nuti miracoli;

alcuni

Eucaristico,

ne

istituì

nella

Catte-

drale la Scuola ed elesse perciò dodici nobili, acciò la governassero e l’attaccò all’ altare dei SS. Apostoli Giacomo e Filippo, che d’ allora prese il nome di Sacrario. Crescendo poi
di giorno in giorno la venerazione per l’ imagine della B. V.
posta sotto di un portichetto in via Portadore (1) per ottedevoti,

già sino

dal

1519

esercitandovi

pietosi esercizi, vennero nell’ idea di fabbricarvi un oratorio nel
1545. Poscia col consenso del vescovo si istitu una Confraternita, che sarebbe stata la quinta di questa città, col titolo
della Madonna del Sole, il 24 Dicembre 1556 col nome di
Scuola della Misericordia, dandovi l’ abito penitenziale di coro
Pavonazzo. Questa Confraternita aveva un proprio Statuto, fra
(1) Poi Sì Maria Vecchia, ora Via dell’ Indipendenza.

(Nota del Diret,)

ca 1) —

gli articoli del quale v' era, che gli permetteva di poter seppellire i cadaveri dei suppliziati nella Diocesi e nella Città, che

dapprima erano esposti nel Broletto per esser riconosciuti, non
avendo nessuno che gli prestasse gli ultimi ufficii dell’ esequie,
e di poter accompagnare i cadaveri dei miserabili, Così pure
di assistere nei loro bisogni i prigionieri poveri e quelli che

per giustizia dovevano

morire.

Questa

carità venne poi sempre

esercitata con somma pietà e decoro della Compagnia, anzi ottennero in seguito da Roma l'aggregazione all’ Arciconfraternita di S Giovanni Battista Decollato di quella città (4).
Il 20 Giugno 1554 entrò in Lodi Filippo II° qual successore di Carlo V° nel ducato di Milano e venne ricevuto cogli

stessi applausi

fatti negli

anni

addietro

a Carlo

V° suo padre,

che alloggiò parimenti nel palazzo de’ Vistarini. Dopo due
giorni parti per Milano accompagnato dal nostro vescevo per
trovarsi presente a riceverlo in Senato. Ai 20 di Novembre
dell’ istesso anno fu qui in Lodi ancora la sorella di Filippo
II°, moglie del re di Boemia, la quale alloggiò pure nel palazzo di Vistarini, indi partì per Milano. Era in Milano verso
il fine di Novembre dell’anno 1556 il nostro prelato, quando
s'infermò

e conosciuta

vicina

la sua morte, ricevette con molta

rassegnazione e divozione i Santi Sacramenti. Rese l’anima al’
suo Creatore nel Dicembre dell’ istesso anno, e fu con. molto
onore sepolto nella chiesa della B. V. delle Grazie in Milano,

nel sepolcro de’ suoi maggiori. Prelato veramente degno di
lode per aver così bene ‘governata questa sua Chiesa e lasciate

di lui tante insigni memorie.
Scrissero di lui il Sinodo III° laudense, — Lodi: Commentarii alla Chiesa Lodigiana , ms. -» Manfredi: Vite dei
Vescovi Lodigiani,

ms.

—

Morelli, 1733. — Zaccaria:

Archivio

storico

italiano,

Ciseri:

Giardino

Storico,

Milano,

Series episcoporum laudensium. —

1882. Disp. 1.2, p. 404. -»» Archivio

dell’ Ospedale Maggiore di Lodi, per istrumento di rendita del

podere Mongattino,

già spettante alla Mensa

Vescovile.

(Continua).
(1) ll cav. Serafino Biffi di Milano ne fece un’apposita monografia nella be-

Nefica sua opera: Sulle antiche carceri di Milano e del
lano, 1884,

Ducato Mitanese, Mi(Nota del DireWl.),

1

Cronaca Lodigiana del seicento
——dbropitiagage—_

Una cronaca del milleseicento ci venne alle mani: è un
padre domenicano Giovangrisostomo Fagnano, il quale colle
idee de’ suoi giorni notò i fatti di cui fu testimonio. In essa

trovammo curioso episodio di un suo confratello, che qui appresso riportiamo, e che con molta pena siamo giunti a poter

rilevare dal manoscritto, che in quel periodo era stato tutto
cassato con gresse linee d'inchiostro. Rilevammo un tale com-

plesso di aberrazioni e di eccessi, che ci fa sempre più stupire
come in quell’epoca, che pure di tanto si vantava, si intendesse
la moralità e l’umanità, e si amministrasse la giustizia. Ma

udiamo

il racconto

« L’anno

Ticinese

due

1665

donne

del Fagnano:

farono apicate in Milano sul borgo di P.

incontro alla spiciaria di S. Eustorgio, cioè

serua e padrona perchè ad istigacione del Pre mro Meliauaca,
frate nostro di quella provincia e Conuento, diedero il.veleno
ambedue dacordo al marito, per restar egli solo nella grazia
della moglie, con la quale di frequente praticaua come uisina
di casa. Scoperto che fu il delito, il Padre si partì da questo
Stato, ma pochi mesi dopo fu fermato e condoto a Milano,
in Castelo, circondato da sbiri in habito quasi secolare, vue

dal Popolo, consapevole del sucesso, gli uenivano fatte le fischiate: Fu messo prigione nell’Arciuescouato sotto il Cardinale
Litta, ove fece e stampò le sue difese così bene che hanno
detto

nero

che,

secondo quelle, bisognava dichiararlo innocente: Ven-

alla corda

et altri crudelissimi tormenti, che tutti sostenne

uigorosamente, senza mai perdersi d’ animo è confessare cosa
ueruna, per lo che isfugì la pena della morte: ad ogni modo
perchè nel processo era conuinto da testimoni... e confessione
delle donne, fece tanto il Cardinale contro di lui a' Roma, che
fu mandato in Galera, oue pochi anni dopo. morì.

« Questo
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fato crudele e scandaloso

uersione e aborimento
sì poteua

caminare

per

ne secolari
Milano

cagionò

sì

grande

a-

all’ habito nostro, che non

se non

mostrati

a deto.

« lo conobbi in Cremona il Pre Meliauacca, cue predicò
con grandissimo applauso l'annuale del 1660, come pure haueua

fato molti

quaresimali

nelle

città e

lochi

circonvicini,

stimato da inteligenti massime per la sua disinuoltura e profondissima memoria. Egli era insin allora strauolto assai, huomo
robusto, di mezana età, proclive alli ecessi di carne, come: per
sua mala sorte conobe e prouò con tanto detrimento dell’habito nostro. »
Fa ribrezzo il considerare con quanta leggerezza si accogliessero accuse che potevano anche non esser vere, ma più
ancora ne fa il vedere che, dopo essersi l’incolpato difeso così
bene, da farsi reputare.innocente, lo si martoriasse colla tortura per istrappargli, verisimilmeute, confessioni di reità, e che
resistendo egli anche alla crudelissima prova, a. quella prova
che in quei disastrosi tempi avevasi per criterio infallibile di
verità,

la giustizia

non

si trovasse

ancora soddisfatta contro di

ui. Ma qual'era dunque giustizia? O si avevano contro l’imputato sufficienti prove nei festimonii e nella confessione delle
donne, e la tortura era più che in altri casi, in questo, un

infame

pleonasmo

di crudeltà;

o le prove

non erano bastanti,

ed allora la giustizia doveva arrestare il suo corso. Ma no, che
viene in iscena l’anima religiosissima dell’ eminentissimo Litta,
il quale probabilmente ad evitare lo scandalo che avrebbe. recato ai fedeli la liberazione dell’incolpato frate si affanna in
Roma ed esercita quanta pressione gli consentiva la sua prepotente dignità, per perdere colui che dall'opinione pubblica e
dalla procedura giuridica di quel tempo era stato ritenuto ir-

responsabile.
Il fatto rammentato dal cronista Fagnanoè degno di quel

l'epoca che, credeva negli untori e martoriava gl’infelici Mora
e Piazza, ed erigeva la colonna infame. Del che ragionando
un

secolo

dopo,

contro cotesti capi

il dottissimo bibliotecario

Sormani

inveisce

di quegli scellerati nimici della patria e

dell’uman genere, i quali con unguenti velenosi accrebbero il
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mal pestilenziale, coll’idea di uccidere tutti ed impadronirsi
dei beni dei derelitti... Nell’atto stesso di condurli al patibolo
furono da essi, dice il Sormapi, urti due padri cappuccini,
due scolari di San Giovanni ed alcuni birri e tutti fra 40
ore st morirono. Nè solamente costoro le muraglie ungevano

di

cento

e cento

case

in

una

notte,

ma

polvere venefica nei vasi dell’ aqua
camminando i poverelli a piè nudo
d'infettare e d’uccidere. L’unguento
bolico.
E sapete chi, ora fa appena un

un

Prefetto

per un’ arca

dell’Ambrosiana,

di scienza

ed

scrittori del suo tempo.
‘quanto

tristi

si

un

era

anche

santa e per terra, dove
vi si attaccava con forza
era malefico e quasi dia-

uomo

secolo, scriveva così? Era
che a’ suoi di passava

acerrimo

Confortiamoci,

vogliano,

ne spargevano

son migliori di

censore

degli

altri

che i nostri giorni, per
quelli;

e la luce della

filosofia e del raziocinio ha dissipati in gran parte le superstizioni e gli errori.

Ma

l’opera

non

è ancora

compiuta,

e però

è sempre utile rammentare i passati trascorsi per tenersi in
guardia di non ricadervi o d’inciampare in altri traviamenti e
fanatismi non meno fatali. Vha ancora chi crede negli spiriti

e nelle streghe,

e, anche

ben

pochi

mesi

sono,

assistevamo

al

ridicolo e deplorabile spettacolo dell’exi immunde Satana contro

un bambino che si credeva ossesso, mentre
che il mal dei vermini, o la dentizione.

non

altro soffriva

M. C.

Pittori Lodigiani antichi
In questi ultimi giorni fra alcune vecchie scritture da noi
esaminate abbiamo rinvenutoi due documenti che pubblichiamo
qui appresso e che accennano ad alcuni pittori del secolo XV,
appartenenti alle nostre provincie e pressochè nuovi alla storia.
Mocumento

MCCCCLXXVIJ

die xxo

i.

febrij.

Ill.mi S.ri miei ho ricevuto una lettera de le Vostre Ill.me

Signorie

della continentia

debia

auisare

le

Vostre

Excellentie

che M.re Jacomino Visimala et compagni dipinctori restano
creditori della Camera Vostra per la depinctura alias facta nella

chiexa

de Madonna

Sancta

Maria

de

Caravagio

per devotione

del quondam Ill.mo Sig.r Vostro consorte et padre de libre 789,
S. 5. d. 8. imp. et che per obedire et così exeguire ho facto

vedere alli Libri diversi concti de iauoreri ducali per Ambrosio
de Ferrarj rationato dessi Lawor, et atrouo per quello me ha
riferto abocha et inscripto li dieti M.ri Jacomino et compagni

restare creditor
nella suddetta

per

chiexa

la depinetura
estimat

mi de estimar justamente dicto

de Zanatari,

M.ro

scripti

de

Joho

de

doe

capellette

depinct

con il sacramento dat ad loro per

Jacomo

depinctur

de Lode,

per

M.ro

Gregorio

et per M.ro

Rafael

de Vaprio, in summa le dicte libre settecento octantanoue soldi
cinque et dinari octo impr. come appar per la lista de dicta
estima sottoscripta per li dicti tri depinctori, et per li supraLibri

dicti

Lavererij,

quali

brosio . me ricomando continuamente
Signorie.

Dat. Mli. die vjj augusti
E. J.d, dx,

sono

presso

dicto

alle prefate vostre IlI,me

1477

Servitor Btolameus de

Ill.mis et Sig.mis S.miis dnis d. meis
dnis ducibus Mli etc.

Am-

Cremona

Documento

MCCCCLXXVII
M.ro Jacomino

Compagni

die xxo" febrij.

Vicemala

depictori

11.

denno

et

hauer

M.ro

Bonifatio

per

resto

della

de

Cremona

depinctura

delle Capellette depinte nella Chiexa de Madonna Santa Maria
de Caravagio del anno 1474 per devotione del gd jll.mo Sre.
nro come appar nel Libro edo delli Concti de Lavorerij del
Castello de porta zobia de Mlo in fo. 4140 in summa L. 789.
S. 5. d. 8.
:

Item denno hauer

per

spexa et

depincta

del

ducale et

S.

413. d. 7.

altre arme depincte sopra la porta della Casa che fo delia Contessa de Melzo Come appar indicto L.° in fo. 235 depinct del
anno 1475 in summa
lib. 300.
Item

per

la spexa et depinctura del pontille depincto nella

Suprascripta Caxa nel dicto

fo. 236

at.° in S.2

annuo

Como

appar

ul

supra

in

lib. 249. S-D.
Sì Ib. mille trecentii octo sol decemnoui denai tres impr.
ez lb. 1308. S. 19. d. 3.
Ego Ambrosius de Ferrarijs
rationato - Labor. ducalia.

in fidem-stor. manu

subscripsi.

Questi documenti

la storia

delle arti

or ora scoperti

nostre.

Quel

ppia

sono assai preziesi per

Giacomino

Visimala

o

Vice-

mala cui il duca Galeazzo Maria Sforza fino dal 41474 aveva
affidata la dipintura di due Cappellette nel Santuario di. Caravaggio e di altre cose nella casa della Contessa di Melzo, è
Giacomo Vismara, pittore assai riputato in Milano a que’ tempi
e.‘a cui, in società coll’altro pittore Gottardo Scotto, aveva il
duca medesimo poco prima. affidato l’ esame e la valutazione
di: altri dipinti. eseguiti da m.. Zaneto Rugato in certa chiesetta

sim 9 i
delle Grazie ch’egli medesimo il duca aveva fatto costruire
poco lungi dal Castello di Vigevano per ricettarvi alcuni frati.
I documenti che ora pubblichiamo ci insegnano come il Vismara nei dipinti che conduceva pel santuario di Caravaggio
avesse seco ben altri pittori, e ci nominano fra questi il maestro Bonifacio di Cremona, cioè il vecchio Bembo, di cui poco
o nulla ormai più resta di certo, essendo perito quasi tutto
ciò ch’egii dipinse in Cremona, o in Milano specialmente, nelle

sale Ducali

facio avea
Vaprio,

con

del Castello e nel

dipinto

con

Cristoforo

Palazzo

Vincenzo

Moretto

dell’ Arengo,

Foppa,

con

(1460-1466)..

ove Boni-

Costantino

da

Dai carteggi Ducali può dedursi che Bonifacio Bembo fosse
sovente adoperato dai Duchi in opere di pittura, e lo si dee
forse attribuire all’insigne architetto Bartolomeo Gudio o Gazzo
di lui concittadino, il quale era stato innalzato da Francesco
Sforza al ragguardevole incarico di Commissario generale sopra

le munizioni e i lavori di tutto lo Stato, avendosi a soggetto

in tale ufficio il computista Ambrogio Ferrario che teneva le
ragioni od i conti di tutti i lavori ordinati dal Duca.

Questo Ambrogio Ferrario figura appunto in tale qualità

nel secondo

dei documenti

che

pubblichiamo;

il quale

è una

memoria di pitture condotte dal Vismara e da Bonifacio Cremonese nella Casa della Contessa di Melzo , ossia di quella
Lucia Marliana che fu l’ultima amante di Galeazzo Maria Sforza:
e tale casa sembra fosse quella già dei Torelli, nella Parrocchia
di S. Giovanni sul Muro (Muon, Melzo p. 118-120).
Tre altri pittori del secolo decimoquinto troviamo nominati nel primo dei citati documenti, cioè Gregorio Zavattaro,
Giov. Giacomo da Lodi, Raffaello da Vaprio.
L’un d’essi è probabilmente altro dei fratelli Zavattari i
quali ancora in sul fare Giottesco, nel 1444 dipingevano nel
Duomo di Monza la Cappella Della Regina , e prima ancora
lavoravano nei vetri del nostro Duomo. Il secondo nel 4472
dipingeva nel nostro Ospedale Maggiore (e precisamente sulla
porta del Chiostro grande) un’ Annunciazione in due figure che
perì verisimilmente altorquando coll’ eredità Carcano venne nel
seicento ricostrutta la porta maggiore quale la vediamo tuttora:

lima
Più tardi troviamo Maestro Giovanni da Lodi co’ suoi compagni chiamato nel 1490 a dipingere nelle stanze Ducali del
nostro Castello di Porta Giobif. Quanto poi al Raffaello da
Vaprio, egli è facilmente lo stesso che col nome di Gabriele
viene ricordato dal Calvi nel volume secondo, pag. 102 degli

Artisti Milanesi, siccome quello che prima del 1452 aveva

dipinto certe bandiere per la Rocca di Monza, e che abitava
in Milano sulla Piazza del Duomo.
Certamente questi tre pittori, cioè il Zavattaro, il Vaprio,
il Da

Lodi

dovevano

Chiesa

di S. Francesco

essere al

loro

tempo

assai

riputati,

se

un'artista così ragguardevole e di tanta autorità quale si era
il Gazzo (l'architetto del San Sigismondo in Cremona) ricorreva ad essi per avere giusta estimazione delle pitture dal
Duca commesse al Vismara ed al Bembo pel Santuario di Ca»
ravaggio, a cui egli portava singolare divozione.
Che se in cose di tanta incertezza , per la deficienza dei
documenti e persino delle tradizioni, ci fosse lecito arrischiare
una supposizione, vorremo immaginare che cotesto tanto estimato Giovangiacomo da Lodi potesse aver condotte le magnifiche pitture giottesche della cappella di S. Bernardino nella
in Lodi,

pitture

che il nostro Knoller

egregiamente ripuliva nell’anno 1844. Ma il regno delle conghietture è troppo affine a quello dei sogni.
M. C.

—

VITA
Ai

DI

miei

18
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FRANCESCO

DE-LEMENE

Concittadini.

. Teneri sì, ma casli amori pria
Con dolcissimo stil spiega Lemene;
Poscia applaude al valore, e d’armonia
Vaga e arguta per lui suonan le scene.
Indi di Dio gli arcani, e di Maria
Canta il gaudio, la gloria, e in un le pene,
La cetra ornando in rare forme e belle

Di mirto e lauro, e poi di rose e stelle.
FiliBERTO- VILLANI, Lodi Riedificata, C. XI, 109.

Lodovico

Antonio

pline, ci tramandò

Mu'atori,

il rinnovatore

delle storiche

disci-

una Biografia di Francesco De Lemene.

Col nome che più dura e più onora
da lui appositamente compilata per l’Accademia degli Arcadi di Roma,

alla quale

ascritti.
Questo

il

grande

lavoro

Storico,

ed il nostro

di si valente

scrittore

maggior

sul

nostro

Poeta
De

erano

Lemene,

pubblicato nelle Vite degli Arcadi Illustri per cura di Giovan Mario
Crescimbeni, è pressochè irreperibile nella nostra Lodi, dove appunto dovrebbe maggiormente essere ricercato ed interessante. Onde
è che io ho creduto di fare opera gradita ai miei Lodigiani, che
amano le memorie dei loro avi, nel ristampare questa Vita, coll’aggiunta di quelle poche notizie storico-bibliogafiche le quali potei
rinvenire tra gli scrittori di cose locali a maggior illustrazione ed
onore del nostro Poeta.
Lodi,

Dicembre

1886.
Maestro

GIOVANNI

AGNELLI.

vin 0

WITA
DI FRACESCO DE LEMENE LODIGIANO
DETTO

AREZIO

GATEATE

SCRITTA
£

pAL

Dottor

Lopovico

detto

Antonio

LEUCOTO

MuratoRI

MODANESE

GATEATE

(1)
FIR) Br

I

Francesco De Lemene, di cui sono per esporre la vita, nacque
in Lodi l’anno 1634, il giorno 19 di Febbrajo. La sua famiglia è
delle antiche e nobili di quella città. Perciocchè in quanto all’antichità vi sono memorie

di essa iofin del tempo della Riedificazione

di Lodi, che seguì mentre era imperatore Federico I° (2).
In quanto alla nobiltà, gli antenati di Francesco ottennero
sempre, e degnamente sostennero que’ gradi che quivi ai soli no(1) Sotto al ritratto del Poeta evvi l’iserizione seguente:
E

tn

V.

C.

ARETIO . GATEATICO . P. A. DF . POE
TAE . MYRTAEUS . TENEATES . P. A.

XII

.

. VR.

COLL.

ARG.

SOC

. B. M.

F. C.

OLYMP . DCXXI. AN, IH. AB, A,
I. OLYMP.V.AN.I
la quale, trascritta senza le abbreviature, suona:
Coetus Universi Consulto
Aretio Gatealico Pastori Arcadi Defuncto Poetae
Myrtaeus "l'eneates Pastor Arcas
Duodecim vir Collegii Arcadum socio Benemerenti
Fieri Curavit
Olympiade DCXXI Anno 11
Ab Arcadia Instaurala Olympiade V. Anno I.
(2) Picinello de Lemene e Gisila sua moglie comperano da Alberico Il,
Vescovo di Lodi in fitto perpetuo un tratto .di terra dietro la Cattedrale di
Lodi - Febbraio 1181 - Codice diplomatico di Lodi, Parte 2, pag. 114.

Tomaxio De Lemene, abitante nelle vicinanze della Cattedrale, è testimonio

nell'atto di pagamento

fatto da Giovanni

Vignati, signore di. Lodi, ad Antonio
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bili si sogliono concedere. L’avo di lui

era del Collegio dei Giu-

dici, dignità onorevole, conferita susseguentemente anche ad Antonio

suo padre, (1) gentiluomo di rara

prudenza

civile. Egual nobiltà

trasse egli dal canto materno; poichò Appolonia sua madre, savia
e piissima matrona, fu l’ultimo rampollo della famiglia Garata, di-

scendente da quel celebre Giureconsulto Martino

“Garati, che da i

Legisti è conosciuto e citato col nome di Martinus Laudensis.
I primi studi del nostro Francesco si fecero in Lodi sotto la
disciplina

di D.

Francesco

Bovio,

valente

gramatico

ed

umanista,

e de’ Padri Somaschi, fra’ quali principalmente ebbe per Maestro
della Poetica il P. Giovan Battista Scopa, uomo a’ suoi tempi di
qualche riputazione fra Poeti Italiani, siccome ancora ne fanno fede
le sue poesie postume, pochi anni sono, date alla luce. Apprese
ancora in Novara dai PP. Gesuiti le lettere umane. Dopo aver
nella Patria fatto il corso della filosofia nelle scuole dei PP, Barnabiti, si appigliò allo studio della teologia, con disegno forse di
incamminarsi per la via ecclesiastica, e vi ebbe per maestro il P.

Valentino Trezza de’ Minimi. Ma per
rivolse egli con gran

trattenne

in Bologna

piacere

a’ suoi domestici si

cura allo studio delle leggi,

e Pavia

alcuni

anni,

e

e in questa

a tal fine si
ultima

città

appunto poco dopo l’assedio fattone da Francesco Primo Duca. di
Modena, prese la laurea Dottorale. Ritornato alla Patria, si guadagnò egli ben tosto l’affetto e la stima universale de’ suoi citta-

dini,

sì colla

dolcezza

del

suo

conversare,

come

col

mettere

in

mostra la felicità del suo ingegno. H perchè venuto: a: morte ‘Antonio suo padre, fu a lui conferito il grado di Decurione. Nè andò

molto che dovendosi fare le pubbliche esequie a Filippo Quarto
Re delle Spagne, fu ancora. destinato il Lemene a fargli e recitare

l’Orazion funebre latina: il che eseguì egli con gravità ed ele.ganza, avendo preso questo argomento Philippus, Magnus Pietate,
di Hostendum dell’intero prezzo convenuto ‘per la cessione’ della Città di Piacenza - 3 Maggio 1411 - (odice sudd. Parte 2, pag. 488,
Battista e i suoi fratelli Bassiano e Luigi De Léèmene sonò' banditi per
ordine del Conte Francesco Sforza Viscontiil 25/Seltembre 1449 - Codice sudd.
pag. 518.
i
Andreolo De Lemene l’anno 1419 è incaricato a riformare gli Statuti della
Città - Sub. Rub. reform. de fictis soluctis, pag. 91, in novissimis. 10
Gottardo e Giovanni, Stefano ed Alfonso, fiorirono nel decimo’quinto ‘secolo,
Molossi, Memorie di alcuni uomini illustri della Città di Lodi, Vol.!2,
(1) Lo troviamo tra i sei Conservatori della Sanità durante la pesté del

1630. .+ Arch. Stor, Lod. anno V, pag. 172.

i

ih

olisila

sW=

o Pius. Altri non men decorosi impieghi gli diéde poScia la Città di Lodi, avendolo. eletto per Ambasciatore ‘all’Impera:
trice Margherita d’Austria, alla quale pariò egli nel Finale di Spagna,
Colà parimenti

si portò altre fiate per

complimentare

a nome

del

suo: pubblico i nuovi Governatori dello Stato di Milano. Ma il segno
maggiore della stima, ch’ egli si era acquistato presso de’ suoi
cittadini, fu quello d’averlo essi elelto per Oratore della Patria iu

Milano, cioè Ministro residente in quella città, per' trattare co” Go-

vernatori, e Tribunali Supremi gli affari occorrenti al Comune uso.
Avrebbe

così riguardevole ministerio potuto

col tempo

far a-

scendere il Lemene alle prime dignità dello Stato di Milano $° ‘egli

fosse stato men filosofo, 0 più ambizioso. Mi solea direil Maggi ché
nino meglio del Lemene potea gilgnere ad essere Senator di
Milano, non tanto per cagione del suo mierito ed ingegno, quanto
per l’affetto singolare, che a lui portavano tuiti ‘i principali Mi-

nistri e massimamente il famoso Conte Bartolonieo Arese Presidente del Senato di Milano. Ma che egli avéa avuto paura della
buona fortuna. E volea dire, ché il Lemene, siccome amantissimo
della sua quiete, non sapea desiderare quelle splendide dignità, che

portano

seco

per

l'uomo a vivere

dote

ad

una

continua

altrui, gli

Servitù,

tolgono

per

altri

tempi

e costringendo

poco

il Vivere

tutto

a sé

stesso (1).
In effetto non passarono molti anni che egli rinunciò il grado
di Oratore, con particolar dispiacere della sua patria, la qualé
anche difficilmente s’indusse ad accettare quella rinunzia. Colla medesima tranquillità aveva egli in

rifiutata’ una

lettura

nella Università di Pavia propostagli dal suddetto Conte Bartolomeo
Arese. Si scorgeva in Lui la stessa premura di fuggir gli onori
e le dignità che miriamo in altrui per ottenerle. Fece il Cardinal

Vidone Vescovo di Lodi, e grande amico suo, esibirgli la rinunzia
di quel Vescovado. Ciò medesimamente fa indarno, non avendo servito ad altro queste offerte, se non a far sempre più palese, quanto

egli merifasse, e nel medesimo tempo fuggisse i premi. Ebbe egli

bensì vaghezza, è massimamente

nella sua gioventù,

di viaggiare;

e perciò molte volte si poriò a Genova, una a Venezia, e a Napoli
(1) Lodovico Antonio Muratori

fu'

nella

Libreria

dei Filippini di Questa

Città ove eonsultò le opere del Canonico Defendente Lodi; it quest’ occasione

ebbe agio di conoscere il nostro poeta e di attingere notizie sulla sua' vita, Fu
esortato dal nostro Autore con un sonetto a' scrivere la vita ‘dell’ Amico poeta
milanese G: M. Maggi.

la

e due a Roma. L'ultima volta che egli andò a quella Metropoli, fu
per accompagnar il suddetto Cardinal Vidone, e qualche tempo
ancora vi si trattenne. Ma nè questa nè l’altra. volta. poterono i
consigli degli amici

e

protettori

ientar quivi la sua fortuna.

suoi,

indurlo.

a fermarvisi,

per

Ritornato adunque alla quiete della Patria, seguì a dimorarvi
il resto della vita, mettendo tutto il suo pregio nell’esercizio delle
Lettere e delle virtù Morali. Aveva egli studiato varie scienze ed
arti e specialmente la Filosofia, la Giurisprudenza, la Matematica,
l’Astrologia e la Teologia. Ma gli fece il suo genio anteporre la
Poesia latina e italiana a tntte le altre professioni. Molti. versi
latini ingegnosi ed eleganti, furono da lui in sua vita composti,
pochi ne uscirono in pubblico. E ben giovanetto si diede a coltivare le Muse italiane, avendo cominciato in fin di dodici anni.a
far versi nella liogna nostra assai belli e superiori. alle forze or-

dinarie di quella età. Che nobili frutti col

tempo

egli producesse

in questo genere, e l’ opere sue stesse stampate, e l’applauso comune. anche me tacendo, troppo altamente il ridicono.

La natura invero l’avea fatto Poeta,

e lo

studio avea mira-

bilmente contribuito a farlo Poeta perfetto. Oltre ad un felice ingegno, si mirava in lui una fantasia
vivacissima e fecondissima,
che gli forniva gran copia di pellegrine e gentilissime invenzioni,
@ queste erano poscia da lui vestite e dipinte con colori così poetici

e con

sì naturale

dilettare non meno

ebbero i suoi

facilità e

chiarezza,

gl’ ignoranti

che

che

poterono.

i dotti. Ne” suoi

componimenti alcuni de’ vizi luminosi

sommamente

del

verdi anni

Marino;

ma egli coll’avvanzarsi dell’età se ne purgò. JI gusto di Anacreonde fu il suo più favorito e si leggono «composti in esso molti
Madrigali profani e sacri e molte Cantate, avendolo egli anche fatto
passare io alcuni de’ suoi Drammi pastorali, pieni d’ una, singolar
gentilezza. Ma seppe egli ancora essere grande nel. grande, siccome
diede spezialmente a divedere nel Trattato del. Dio. e in alcune
Canzoni, e in molti Sonetti eroici. Nè fu l’ultima delle sue glorie
quella d’aver maneggiato lo stile faceto e piacevole con grazia

particolare ((1). E poteva egli quindi ancora ritrarre un gran plauso
(1) Il P. Baggi,

mentre era Vicario Generale, mandò un regalo al De-Lemene,

i Ne ricevè la seguente lettera e canzonelta:
Rev.mo Padre mio Padrone Oss.mo
na:
siog VS. R.ma benchè Prelato tanto giusto, questa mattina non ha operato
Secondo la Legge, perchè questa comparte il suo favore .a vigilanti, ed Ella il
»

visto BY

in

sevavesse voluto permettere alle stampe molti suoi componimenti in
questo genere. Solo non potè egli.impedire che non vedesse la luce

7

ha compartiti a
sono confermato
tempo. Le rendo
suo dono, se V.
io le amareggio

dai

dormienti. Risvegliato mi trovo carico de’ suoi favori, e mi
nell’opinione, che per aver ventura non giova levarsi per
infinite grazie del bellissimo regalo e per fare un antitesi al
S. R.ma mi ha radoleito il palato con suoi delicatissimi zuccari,
l’udito con l’infrascritli spropositi, e la riverisco.
O Padre Giulio Cesare Generale,
Voi siete un ‘uomo illustre e glorioso
Vie più d’un Giulio Cesare famoso
Vie più d’un Giulio Cesar liberale,
Con tratti d’ineffabil gentilezza,
Con eccessivi modi di favori,
Col farmi mille grazie e mille onori
M° avete ricolmato di dolcezza.
Che sia nei chiostri povertà, ed inopia
Non state a predicar, che giurarei
Che quelli antichi fuggitivi Ebrei
Non avesser la manna in tanta copia.
A prima vista certo io mi credea
Che tutto Cipro avesse saccheggiato
Ma so che non convien al vostro stalo
Nel regno entrar deli’impudica Dea.
Ma la vostra dolcissima maniera
Onde legate ogni alma ed ogni affetto,
Senza Cipri cercar. d’Ibla, o d’Imetto
De la stessa dolcezza è la miniera.
Or per mostrar che non ho bocca ingrata
Con umil espression io vi ringrazio

Nè di parlar di voi sarò mai sazio

i

Parlando. ognor con bocca inzuccherata.
Vi rilorno a mandar tutto divoto
Voto il bacil, che mi mandaste pieno
Vi onoro pure in questa guisa almeno
E vi tratto da Dio mandando un voto.
Essendogli stato carcerato il proprio barbiere, la cui necessità si faceva molto

sentire in quei tempi, inviò al podestà di Lodi, D. Giovanni

guente sonetto, che procurò la grazia al Figaro lodigiano.
Signor, quell’uom che imprigionaste ieri

Spesso mortificò de” begli umori,

E tenne, benchè fosser suoi maggiori,
.
Il bacile a la barba a Cavalieri.
So ben, che da que ’lacci sì severi,
Senza lasciarvi il pel, non verrà fuori;
Ma voi fate la festa a ‘sonatori
Mentre fate la barba anco a’ barbieri.
Se questa prigionia più ‘si prolunga
Voi lo verrete a far de’ Certosini
Volendo

che a parlar

niuno

li giunga.

Anzi verrete a far due cappuccini:
Me, con farmi restar con barba lunga,
Lui, con farlo restar senza quattrini.

Pinacchio, il see

ta

il principio della sua Maecaronea, poemetto

assai

da lui senza ‘molta applicazione composto. (1)
Quantunque poscia in ogni tempo risplendesse.

sodezza

di. senno;

pure

non

fu esente

Hatio de’ Poeti, cioè dello

spenderé

da

la sua

un

galante; benchè
i
Francesco per

costume.

giòverità

assai

ordi-

‘im comporre

versi amorosi, ne’ quali nondimeno non mancava la convenevole d-

nestà. Ma furono bene questi suoi. versi da lui pesati con altra
bilancia, allora che in età virile s’infermò gravemente, e con pe-

ricolo di vita. Affinchè noù rimanesse di loro memoria diede ordine
al suo confessore, che li conseguasse al fuoco: ordine troppo bene

esegnito da quel zelante sì, ma non. assai prudente religioso, poichè

per bruciare i versi amorosi,

altri componimenti,

fra quali

restando allora incenerite

briécid

non

alla

pochi

molte decime

ribfasa

ancor tutti gli

Spagunole,

molte Cantate

d’argomento

onestissimo,

Franzesi, molte Ottave Siciliane, moltissime Lezioni Accademiche,
tutte da lui compòste, èd altri suoi galantissimi versi. Questo sacrificio fatto dal Lemene al Cielo, e la disavventura delle altre sue

scritture furono poscia descritti con vaghissima' invenzione dal P.
Tomaso Ceva della Compagnia di Gesù in un idilio latino che va
congiunto alle opere dello stesso Lemene.

Dopo l’incendio suddetto quasi subito

(1)

- Modena

Della

discendenza

e

nobiltà

de’

racquistò Francesco
Maccaroni,

Poema

la

Eroico

per il Soliofii, stampatore Ducale, in 8.- La prima Edizione di questo

Poemetto fu fatta in Milàfio da Giambattista Ferrario fino nel 1675, in 8. L’Etimologia del nome Maccaroni si Comprende nella seguente ottava:
Ma questa opinioneè da staffile
Né scusarla 0 difendèrla potendo
Un’ altra al vero un poco più simile
Ne trovo sopra ufì testo assai stupendo:
Dice che un giorno un cavalier gentile
Marigiando i Maccaron disse ridendo:

Voi non mi siete cari, ma caroni,
E che perciò fur detti Maccaroni.

La repubblica Letteraria aspettò ansiosamente, ma. invano il restante di
questo Poema, non essendo il pubblicato che un solo. Canto: a questo prose»
guimento accennava il Poeta nell'ultima ottava del seguente tenore:
Sovente litigò di precedenza

Con Pernici, con Quaglie e con Fagiani

E in suo favore ottenne la sentenza
Da Bergamaschi e da Napolitani
S’ ebbe con altri cibi differenza

Fe’ d’ogni cibo gli argomenti vani

Gli vinse tutti. Hor di sue guerre il vanto

lo mi serbo a narrar nell’altro canto.

sanità primiera; laonde per impiegare la sua gratitudine in lode del
Cielo, che l’avea conservato in vita, si diede a comporre il Trat-

tato del Dio,.ove secondo gli insegnamenti di: San Tommaso, feli-

pissimamente spiegò gli attributi divini con Ioni e Sonetti, distendendo gli.argomenti in prosa, eornando il tutto di varie ingegnose
figure. Fanno fede i suoi più famigliari, che nel ruminar così alte
materie appariva egli talvolta sì astratto, e concentrato in, sò s10850,

che non vedeva nè udiva gli astanti. Oltre a ciò affermava confivolte.

dentemente a suoi amici, d’essersi molte
versi, che egli non

sapeva

d’aver

risvegliato dicendo

pensati, e che

prima

furono col

logati..a suo luogo nel Trattato Spridetto.
Non avrebbe però |’ Italia così di leggeri veduto alle slampe
questo nobil: parto del
comparire in pubblico
nuova della morte di
d’Innocenzo XI. P. M.

Lemene: tanta ripugnanza aveva egli a lasciar
a la falsa
il suo nome. Ma sparsasi in
lui, il Principe D. Livio Odescalchi, nipote
di gloriosa memoria, mostrandone vivo di-

spiacere, per mezzo di Mons. Francesce Porta volle informarsi della
verità del fatto. Un sonetto. che mandò il Lemene al Principe iù
ricuperata sanità, e d’inceu-

lode..di lui, servì per testimonio della

Vivo. maggiore al Principe per chiedere altri componimenti. al nostro
Autore, e per ottenerne

i Teologici,

da che altro non rimaneva alla

sua guardaroba. E quindi nacque al Lemene l’obligazione di stampare l’anno 1684 in Milano il Trattato del Dio e di dedicarlo allo
stesso Pontefice

Innocenzo

che

sommamente

il gradì.

Fu accolta questa Opera da tutti gl’ intendenti con istraordinario plauso ammirando ciascuno la gran facilità. e leggiadria con

cui aveva il Poeta spiegate in versi così difficili cose. Convenne
fra pochi mesi replicarne la Stampa, e se ne fecero altre edizioni
in Bologna, in Venezia e poscia in Parma. Nulladimeno costò col
tempo al Lemene ‘un grave dispiacere il sommo credito in cui egli
era salito per questo suo parto. Perciocchè ansiosa ‘la gente di ves

dere altri versi dell’autore

sapevano

essere

ugualmente

medesimo, che
felice

ben S'immaginayano, 90

in altri argomenti,

fece

nascere

talento ad uno stampatore di radunarne e stamparne parecchi senza
saputa di lui. Unì dunque costuì in un Tomo il Deo, là Maccaronea,

molti versi amorosi e faceti, fatti in gioventù dal Lemene, sed alcuni

componimenti
abbastanza

voluti per suoi,

perchè non

eziandio

non

suoi,

0 non

che

una

volta

servirono per Mascherate

onesti,

Carnovali (1). Fu a tempo il giusto sdegno

(1) Compose per la Maccherata del 26 Febbrajo

di

Francesco

in

vari

per far

1680 dieci Madrigali

per

=

sopprimere l’ingiuriosa edizione essendosi

natura astenuto dal far casligare

per

come

la sua

ben

placidissima

poteva,

il temerario

stampatore. Ma poichè l’essersi penetrato questo affare ‘avea risves
gliata nella gente maggior sete de’ componimenti di lui, fu egli

costretto o per adormentarla o per saziarla a permettere che ‘invece de’ versi riprovati altri se ne raccogliessero da vari amici‘
maestri di cappella e si stampassero.
i
Dopo il Dzo altre operette uscirono dalla penna del Labgn

cioò gli Oratorit di S. Cecilia pel Duca di Mantova, di Giacobbe
al Fonte pel Cardinal Pietro Ottoboni vice Cancelliere ‘di Santa
Chiesa, di S. Giuseppe moribondo (1), del Secolo Trionfante' (2),
ed altri per la Festa e Chiesa ui S. Filippo Neri. Oltre a ciò -compose la Serenata all’aniro di Betlemme, cantata nel Palazzo ‘Aposlolico la notte del Santo Natale, e la Ninfa Apollo, Pastorale rap:

presentata in Roma, e l’Endimione, alira Pastorale, che prima com
parve sul Teatro di Lodi (3), e poscia su quello d’ altre città. ‘Ma
perchè fu questo suo ultimo Dramma da non molto dotta, ma bensì
molto ardita persona, riforinato, e storpiato pel Teatro di Torino,

non potè allora astenersi Vitanio Gateatico Pastore Arcade, o sia
il fa P. D. Giov. Antonio Mezzabarba Somasco, di farne l’Apologia

che si vede ancora pubbiicata colle

stampe

Prima di queste opere aveva il Lemene

nel

medesimo

composto

cioò il Cuor e la Carità (4) per S. Filippo

Neri,

‘altri

Torino.

Oratori,

il Premio e la

altrettante dame lodigione rappresentanti dieci deità, in onore della ‘contessa
di Melgar, moglie del Governatore dello ‘stato di Milano,’ in occasione delle
nozze del monarca delle Spagne Carlo II. — Questa Mascherata, pubblicata ‘diverse fiate, uscì per la prima volta in Milano, illustrata con belle. vignette rap»

preseutanti i Dieci Dei e l’arrivo dello stesso Govervatore dalla parte di Porte

Regale. — Si vede l’antico paesaggio del Puligiiano col promontorio di S. Giovanni

Battista

su cui si ergeva

una copia il Dott, Francesco

il Convenlo

Martani. —

giano, ci racconta che alla sera, durante la
« la signora contessa

di Melegar

era da

dei

PP.

Alessandro

una

Cappuccini;

Cavenago;

ne conserva

cronista.

lodi»

festa da ballo data in Municipio
parte, con

lei, acciò non fosse veduta pubblicamente da tutti. »

una

gelosia avanti

‘a

(1) Cantossi nella Chiesa di S. Giov, alle. Vigne dei PP. Barnabiti il giorno

della Festa del S. Patriarca:

posto

in musica

Lodi

Stampatore

di Cappellta dell’Incoronala; dedicato a Mons.
—

Lodi,

per il Sevesi,

da D. Giacomo

Bartolomeo

Vescovile,

1694

Griffino, Maestro

Menatti, Vescovo di

in 12°,

(2) Lodi, presso Carlo Antonio Sevesi, 1695, in 8° — Musica di ‘don Carlo
Borzio, Maestro di Cappella della Cattedrale.
(3) Fatta rappresentare dal sig. Don Emanuele Fernandez di Velasco i
Milano, Stamperia di Carlo Giuseppe Quinto, 1693, in 12,
(4) In Lodi, per Giacomo Filippo Merletti, stampatore Episcopale.’ All* Ina
coronata- Musica di D, Carlo Borzio, citato.
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Pena

per la B. Panacea,

il Sagro Airone per S. Antonio di Padova.

e molte Cantate e molti Dialoghi per gli

Venerdì

di Marzo,

Dramma del Narciso, rappresentato io Lodi, ed anche
l’anno 1699, che ottenne gran plauso dai Letlerati.

L'ultima sua opera fu il Rosario,

una

e il

in Vienna

delle più gentili cose

che sabbia la lingua nostra, ed egli la dedicò ad Eleonora d’Austria,
già Regina di Polonia, e poscia duchessa di Lorena, che ne mostrò

un particolare gradimento (1).

(1) Milano, per Giuseppe Marcelli, al Segno della Fontana 1691 in 16 - Giovanni Cinelli Calvoli, nella sua Biblioteca Volante continuata. dal Dottor Dio=
nigi Andrea Sancassani, ediz. seconda, In Venezia 1734, presso Giov. Baltista
Albrizzi q. Girolamo, tomi 4 in 4°, ci racconta: Con ragione ho veduto che
l’eruditissimo P. Ceva mandando il detto prezioso opuscolo del Signor De-Lemene ad un suo e mio amico gli scrive: Le mando una perla d’inestimabile
valore ecc. Sento che le poesie di questo degnissimo Signore che è senza dubbio
uno de’ più insigni Poeti d’Italia, si ristampano in Milano, se però allora che
queste cose scrivo non sono uscite in luce i due tomi in 4 con Figure, ll mio
gentilissimo Signor Benotti lodando il Signor De Lemene e il signor Maggi
fa questo nobil sonetto:

AL'‘PO
O ricco per concelli eroici e degni
+
Più che per l’onde Eridano Regale!
La cui gran fama oltre gli eterni Regni
Cinta di lauri il crin sormonta e sale.
Unica in superar di gloria i segni
La tua celebre Mauto alzò già l’ali
Poi sorse il fior de’ Ferraresi ingegni
A sparger ne’ tuoi, lidi aura immortale.
Ed or mercè del tuo perpetuo Maggio
Bel suono oltre ogni slil, diffondi e snodi
Per cui dall’ Arno istesso aquisti omaggio
Ma tra i venti maggiori eccelsi, e prodi
ll più degno è mirar di Febo al Raggio
Fatto cielo d’Etruria il ciel di Lodi,
Il P. Matteo Manfredi, Agostiniano, nella sua raccolta di Curiosità, manoscritto che conservasi nella Laudense, riporta ‘alcune poesie, giuochi, iscrizioni
del Lemene, tuttora inedite.

Lasciò

essere

lodala

inedita

una

commedia

dal difficile e bilioso

in dialetto lodigiano

Barelti.

Questa

commedia

la quale meritò di
è la Sposa

Fran»

cesca, di tale popolarità che divenne la delizia dei lodigiani,e passò nella bocca
di tutti. Per più di un secolo e mezzo, dopo la prima pubblicazione per Je
stampe non ci ebbe forse anno che non fosse rappresentata più volle con affollatissimi spettatori d’ogni coltura ; perchè il dotto ammirava la vivacità, ib
brio e l’eccellenza del lavoro, il volgo vedeva con trasporto: un'assai fedele: e
brillantissimo ritratto de’ suoi caratteri e de’ suoi costumi. Fu questo lavoro
sopratutto che tenne sempre vivo e caro ai lodigiani il nome di Francesco:

=w%Tali e tante riguardevoli operette conciliarono al Lemene un
incredibile, stima appresso tutti i Letterati, e renderono il.suo nome
glorioso anche fuori d’Italia. Laonde molti stimarono fortuna l’avere

con

esso lui amicizia

revole, menzione

suo Puer Jesus

Francesco

Redi

fra

e. molti

quali

e altrove;

ancora

ne

principalmente

nel suo Bacco

fecero

ne’

libri

loro ono-

il P. Tomaso Ceva nel

Carlo

Maria

in.

Toscana,

Maggi

nelle sue

|’ Abate

Giovan

Rime;

Mario

de’ Crescimbeni nell’Zstoria nella volgar Poesia e altrove; Filiberto
Villani nel suo poema Lodi Riedificata non ancor pubblicato (1),

e Ludovico, Antonio Muratori nella

vita,

del

Maggi e

nel primo e

secondo tomo, della :Perfetta Poesia Italiana. Avendo il P. Brignole

Gestita veduti ‘alcuni componimenti del Lemene ancor giovane sopra

soggetti Sacri, gli scrisse una lettera, che vale

un panegirico: nè

goeri parimente Gesuita dappoichè questi

veduta quella bella

fu. di minor peso un’ altra a lui scritta. dal famoso P. Paolo Sex
ebbe

Canzone, che è stampata nel fine del Rosario. Feceroa gara le AG-

cademie d’Italia. per ascrivere questo valent uomo ai loro Cataloghi,

cioè quella de’ Ricovrati di Padova, de’ Faticosi di Milano, degli
Accesi di Bologna, de’ Concordi di Ravenna, degli Affidati di Pavia,
degli Insensati di Perugia ie degli Arcadi di Roma, fra quali portò

il nome di Arezio Gateate. Ad altre probabilmente fu egli ascritto;

ma io non ne ho certa notizia (2).

De Lemene, senza di che sarebbe ‘egli pure caduto ‘in quella ingrata dimenticanza in cui giaciono altri suoi non dimenticabili concittadini. Ma il volgo non
scorda sì facilmente chi ssi ‘è abbassato insino a lui per recargli un sollievo, e
l'umile artigiano di Lodi, mostrandoti nella chiesa ‘di-S. Francesco il monumento che a Francesco De Lemene fu posto a pubbliche spese ti dirà; « questa
è l'iscrizione per dautore delta Sposa Francesca » (C. Vignati).

Ecco come descrisse la rosa nel nostro dialetto:
Guardè là se | °è bel quel bott incen,

E "I diseva, che nas; guardel car vu
L°'ha ‘mez fora, e mez-dren l’incarnaden,
Ma: quaiide vel vedi manch et ve pias pù:
Di là po che ’l se darve; e infett e infen
El croda, :él:bassa el:cò, nel par pù lu:
Quel che a mille morose ;era trastull
Na l'è pù un bottoncen, |’ è un grattacall.

Serisse in dialetto anche una commedia intitolata: l’ Ammalato immaginario

irreperibile. Questa notizia risulla da un biglietto

mariva ‘al P, Antonino Orieti.
(1) Fu pubblicata per curva di Carlo

Mancini,

seritto

in

Lodi,

dal

Canonico Som-

‘Fipografia di Giov.

Baltista Orcesi, 1828.
|
Il Lemene :rivide tutti i :20 canti della :Lodi Riedificata' e compose pet
ognuno di essi gli Argomenti. Nella Biblioteca Laudense conservasi ‘il mano»
seritto del Villani con alcune annotazioni del nostro Poeta,
i
:(2) De Lemene

demia ‘della Crusca.

scrisse

leltere ad Antonio Magliabecchi presidente idell’Accas

Al par de’ letterati anche i Potenti mostrarono in quanto credito tenessero il Lemene. Si segnalò fra gli altri la Reina di Svezia
Cristiana che più volte gli scrisse lettere piene di stima, ed ebbe
carissimo un Baccanale fatto ad istanza di Lei, siccome ancora il
Dramma dell’E&ata, al quale poscia nello stamparlo furono levate
alcune

scene,

già introdotte

la ora

vedova

imperatrice

non men

per

d’essa gli mostrarono

lodare

la

segni di

Eleonora

medesima

grande

Reina.

—

E

affezione e stima

e la soprammentovata

Eleonora

d’Austria già Reina di Polonia. Carlo YV. Duca di Lorena, secondo
marito di essa, con più componimeati encomiato dal Lemene, gli

scrisse lettere affeltuosissime. Particolar servitù ebbe egli col Car-

dinal Dezio Azzolini, e poscia coi Cardinali Benedetto Panfilio e
Pietro Ottobo ni, perchè amanti della Poesia e anch’ essi valorosi

Poeti e con altri Cardinali e Prelati.

Dai

vivente

Cardinale.

De-

Medici, dal Priocipe D. Giovan Gastone, e dello stesso Granduca
Cosmo III° ricevè cortesissime letiere e regali. Fu egli altrettanto
in istima presso a Francesco II° Duca di Modena, a Francesco 1°

Duca di Parma, e al Priucipe Autonio suo fratello. Più distinti favori gli comparti Ferdinando Carlo Duca di Mantova che non con.

lento d’averlo varie volte regalato, di moto proprio ancora il dichiarò Conte con un decoroso Diploma, la qual diguità eziandio

vuole che passi in Antonio,
— Questi

nipoie

del

nostro

Fraucesco,

e nei

frutti del suo sapere, questa altissima gloria, non però

da lui molto ricercata, si godeva nel

tranquiliissimo

riposo

della

sua Patria il Lemene, quaudo l'età avvanzaia e qualche malattia
non passaggera il fecero prender concedo dagli studi per unicamente attendere agli affari dell’alira vita. L’atrofia, male che impedisce ai cibi il nutrire, a poco a poco e senza dolore il faceva
languire, e l’incamminava a quella sorte di morte ch” egli più volte

si era augurata. Obbligato finalmente al letto da una febbre di due

soli giorni, i quali egli bun conobbe essere gli ultimi di sua vita,
con sentimenti di somma divozione richiese e ricevette i Santi Sa-

cramenti. Indi con veri affetti di cristiana

pietà, rassegnazione

e

giubilo, invocando Gesù e Maria, siccome. aveva desiderato nella
Canzone alla B. Vergine stampata nel fin del Rosario, passò a
miglior vita l’anno 1704 in età d’ anni settanta, mesi cinque e

giorni cinque (1).

(1) V. Manoscritto del Padre

Laudense.

Giov.

Grisostomo Fagnani, foglio

111, nella

i

.
Fu il Lemene e per natural talento e per l’educazione rivolto
alla pietà; laonde .ne’ costumi e nelle operazioni sue sempre si

lesse l’uomo dabbene e l’onorato cittadino. Fervente negli esercizi
spirituali, e in varie guise limosiniere. Continentissimo, mansueto;
amato da chiuuque il conosceva. Nelle conversazioni affabile ‘e fa-

ceto al maggior

tili e delle

sue

segno,

intanto che de’ suoi motti piacevoli e gen-

amichevol

burle,

chi avesse

tenuto

conto

avrebbe

potuto empirne un gran libro. Ma chi la prima volta con esso ‘lui
trattava non soleva trovare di botto il Lemene nel Lemene, Fatta
poscia la confidenza se gli dava tutto a conoscere il suo leggiadrissimo ingegno e il suo sincerissimo cuore. Modestissimo e tiella
stima di sè stesso, e neile azioni. e nelle parole, non ansioso di’
ricever lodi, rigoroso e parco in rispondere a chi gliele dava. Era
la sua statura ordinaria, il corpo assai grasso, gli occhi non molto
vivaci, i capelli distesi. «- Quantunque egli avesse del' maestoso
nel portamento, pure al primo aspettu non si polea ‘conoscere’ che
quivi alloggiasse un’ anima così belia, e un ingegno così spiritoso
e gentile. Ebbe due fratelli maggiori, uno de’ quali fu Alfonso,

uomo di somma pietà e pradenza

civile, utile a tutti i ‘luoghi Pii

della sua città, che prese moglie e lasciò dei figliuoli. L'altro fu il
P. D. Luigi, dotato di grande ingeguo, valente predicatore e Gene-

rale della Congregazione

Somasca (1).

Da tatti, ma principalmente da’ suoi cittadini, fu pianta la sua
morte, ed essendo stato sepolto il suo cadavere nella ‘chiesa di S.
Francesco di Lodi, ordinò la sua Patria, che alle spese del pub-

‘ plico s’innalzasse,

come

fu fatto, un:

teri d’oro presso il sepolcro,

memoria

in

marmo

la quale è del sequente

a carat-

tenore:

PuBBLICO DECRETO LAUDENSIUM
MONUMENTUM HOC POSITUM
POETAE ILL! CELEBERRIMO
OrpinIs PATRICI
FRANCISCO DE LEMENE

Hakc

Civitas iLLI PATRIA EST
Herc Tumocus Herc Cinis

Osnt rx Kar.

VIix. AN.

Ava.

mpccrv

LXX.

(1) V. Molossi Giov. Battista - Memorie di aleuni
cilta di Lodi - vol. 2, pag. 183,

Uomini Illustri della
:

—UL

E con questa memoria ordinò altresì che dovesse porvisi l’effigie di Lui di basso rilievo in marmo (1). Ancora i Confratelli

di S. Croce, de’ quali egli fu per 40 anni benefico Protettore, gli
celebrarono. nella chiesa loro solenni esequie, ove il P. D. Ser-An-

tonio Panigati Somasco recitò in lode del Defunto una Orazione
funebre alla presenza del Vescovo e di tutta la nobiltà. Abbiamo
oltre a ciò un bel Panegirico di 203

stampato nell’anno presente 1706

col

sestine fattogli dopo morte e

titolo di

Gratetudine della

Fede da Filiberto - Villani Gentiluomo Lodigiano, il più caro e confidente amico che s’ abbia avuto il nosiro Lemene.

E perchè a’ posteri, che certamenie ammireranno anch’ essi le

poesie.
lità, il
simo,
sperar

di questo valentuomo, non sieno iguote
P. Tommaso Ceva della Compagaia di
e già intimo amico del nostro, ba presa
in breve alla luce la vita che egli ne

le sue azioni, e quaGesù, Poeta chiaristal cura, facendoci
ha pianamente com-

posta, la quale io già so ch’ è una nobile dipintura del merito di

questo valentuomo, e contiene alcune bellissime osservazioni anche
sopra la perfetta maniera di poetare (2). Maggiormente ancora è
cresciuta e crescerà la. gloria del Lemene, dappoichè |’ Arcadia

Romana con tanta distinzione ha pensato a coronarne il merito.
Non

contenta

essa

d’aver

con

vari

componimenti.

encomiato

questo suo illustre Pastore in un Accademia celebrata apposta per
gli defunti di maggior grido, ha eziandio voluto averne la vita con

disegno di poscia innalzargli nel bosco suo una memoria onorevole.

Dopo

le quali cose può ben promettersi
‘di

vivere

(1) Nei primordi del nazionale riscatto, in occasione

eterna

delle nuove.

la fama
denomi-

nazioni delle vie di Lodi, non fu dimenticato il nostro Poeta, giacchè dal suo
nome ‘venne chiamata la strada ove era la casa in cui visse, distinta ora da
una lapide che lo ricorda ai transitanti per l’antico Borgoratto,
IN QUESTA CASA
VISSE L’ORATURE E POETA
FRANCESCO DE LEMENE
NATO NEL 1634
MORTO NEL 1704,
Così tira rammentati altri Lodigiani che nelle lettere, nelle armi e nelle
scienze, illustrarono il: loro paese1
Al Cantore del Dio ‘venne pure intitolato un giornale ebdomadario ciltadino e plasmato un busto maestoso per opera del Professore Giuseppe Ferrari,
che ora. ‘adorna l'ingresso della Civica Biblioteca.

(2) Memorie di alcune virtù del Signor Conte Francesco De Lemene — con

alcune riflessioni su le sue poesie — esposte dul Padre Tomaso Ceva delta
Compagma di Gesù — e dal medesimo dedivate al Signor Mavchese Ottavio

Gonzaga, ete. Milano 1706, per Giuseppe Pandolfo Malatesta,

di Arezio Gateate, ossia
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di Francesco De

simo, ornamento dell’Italia, di

Lemene,

Poeta nobilis-

Lodi, e dell’Arcadia

Romana.

Voto de’ Deputati dell’ Accademia sopra l antescritta

Vita

Francesco De Lemene Nobile di Lodi fu uno di quelli che cominciarono a discacciare dai versi la pompa soverchia delle men-

dicale false acutezze, l’enfiatura dello stile, e le altre affettazioni, 6
bandirono la viltà dagli Argomeuti non così però che ne escludeesero la tenerezza cantando soavemente d° amori, Ma in certa sua

infermità, ricevuto un lume

quasi sovrannaturale

di quanto

era

necessario per istabilire la gloria Poetica nella Lombardia, abbrugiò

quante

poesie

profane

avea

persino

a quel

tempo

composte,

e re-

slituito alla sua prima sanità, s’applicò interamente all’ ‘opera famosa
del Dio, nella quale espresse felicemente gli arcani più ardui della
tomistica Teologia, dividendola regolarmeate in Sonetti ed Inni,
con molto stupore d’Italia che avea in concetto di sterili i sacri

argomenti.

Ebbero infatti notabile applauso i Sonetti, ma

veramente letti con ammirazione

gli Inni furono

universale de’ letterati come quelli,

che oltre l’espressione del mistero, contenevano immagini bellissime

e maestose e proprie della lirica poesia. Tutte le Accademie d’Italia
fecero a gara per applaudergli; molti Principi l’onorarono con let-

tere, e con diplomi, e la sutoma pietà dello stesso Innocenzo XI
fra i tanti pensieri, che aveva di accorrere in ogni parte ai pericolosi moti d'Europa, ammise quello d’ accogliere il Dio a lui dedicato, di leggerlo e di gustarto: dal che prendendo coraggio il
Lemene, imprese anche la riforma del madrigale, riducendola .al

serio, senza distorlo dal concettoso, che è il suo proprio carattere:
ed in cento cinquanta di questi unì il Rosario della Vergine frammezzato da canzonette leggiadrissime, e terminato da una canzone

in lode di Maria Vergine, componimento eccellente per la fantasia,
per lo tile e perla sublimità de’ pensieri. Al dispetto di sua mo-

destia furono raccolte alcune opere sue,

cioè Oratori,

° Cantate, Brindisi e Sonetti sacri, eroici ed

amorosi,

Drammetti,

che

farono

stampati in Milano: tra questi si legge il Narciso
ila Ninfa Ar
pollo che con tanto grido si videro sulle scene, contenendo avve-

nimenti bene intrecciati all'uso de” Drammi per musica ed ‘arie fa-

cili, ed alle mirabilmente al piacer de’ Musici e de’ Poeti; le can-
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zoni sono anch’ esse piene di vivezza e di maestà: i brindisi
hanno alcuni passi che non ponno essere più graziosi, nè più nuovi:
la
e fra i sonetti merita distinzione Ben riguardevole quello sopra
moderni
morte di bella dorina, che in questo genere può dirsi fra
nello
un capo d’opera Nelle mede-ime opere pur si conosce quanto

ut
stile bernesco e faceto valente egli fosse; e va ancora intorno
suo: canto di certo poema intitolato la Maccaroneide, che è pieno

di un
di nuove e ridevoli fantasie. L’Arcadia conoscendo il merito
di Arezio
tanto uomo annoverollo fra i suoi Pastori con nome

Panno 1691;e tientre che egli

molti componimenti pastorali

secondo

Per le quali cose, e per le alire
Deputati giudichiamo,

visse

si segnalò

il nostro

molte

frà

Arcadico

contenute

questi

con

Instituto.

nella vita, noi

che possa dalle Adunanze concedergli l’onore

della lapide di memoria.

Acr Derpusiano P. A. della Col. del Reno

MmemiLo Diano P. A. della Col. del Reno.
parere.
Per le suddettò ragioni concorro anch’ io nello stesso

Montano FALANZIO.
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Autori che parlarono del De Lemene
Law

Dott. Giovanni, Letterato Fiorentino 6 Teolo
go div S. M
Joperiale, tradusse iu. latino la presente vita
del Zemene, scritta

dal Muratori, ela pubblicò nella sua opera intito
lata» Memorabilia Italorum, tom. 2, pag. 109.
4 di
Crescmseni Giovan Mario - Notizie degli Arcadi
morti, %Elogio:di
Fr. De

Lemene,

P. Pierro Cannero, Camaldolese. amico del Lemene,
scrisse alcuni
versi in lode «lel Poeta, stampati in Lodi nel 1699 V./ARISIO,
Cremona

Listerata.

ARGELLATI - Vol

Emriani

i

III, Colonna 912 e.

i

i

Gruprci - Storia delle Belle Lettere in Italia, Firenze 1848,

pag. 973.
Da
Cesare Cantu - ‘Tilustrazione del’ Lombardo
Territorio,

per C. Vignali).

Da

DIPSH
Veneto (Lodi e il suo

Gaerano Metzi - Dizionario delle Opere Anonime, Vol. III, pag.
287.

Quanrio ZaveRIO - Indice Universale della Storia e ragione
di ogui
poesia, tomo II, lib. I.
Zaccaria PaprE FrANcEScO - Storia Letteraria, tomo XIII.

Trraposcni GeRoLAMO - Storia della Letteratura III, taliana, tomo VI
lib. III.

Canto’ Ienazio - Vicende della Brianza, tomo II, pag. 196.
Anpres Giovanni - Origine, progressi e stale attuale d’ogni Lette-

ratura, tomo II, Parma, “Regia Stamperia, 1785.
Bossi NicoLo” Giovanni di Casalmaggiore - Elegiam pro
Francisco Lemene.

Arisio - Cremona Litterata, Vol WII, N 26.
BertARELLO ALFONSO tradusse in latino, sotto il nome

Comite
di Felice

Perelli la Canzone del Lemene in Lode di Carlo di Lorena
per l’espugnazione di Buda - V. ArgELLATI, Biblioteca degli
Scrittori Milanesi, e GrusePPE

ANTONIO

Sassro, Istoria Lette-

raria Tipografica, Milano, 1745.
CoLLEctio EpistoLARUM - Fr. De Lemene, m. s.
mitum,

Ant.

Simonettam,

in

V. Argellati e Sassio.

fol. apud co-

Masoccar PROF. DomENIcO - Raccolta di Poesie patriottiche, Milano,
1861,

ui 05 dan

Raccolta di Lirici - pag. 155, dell’ Epizione DEI CLASSICI, Milano,
1808.
Cotta ‘e Lemene - Sonetti ED InniTa Dio, Parma, 1846, in 16.
Un giovane Professore di Correggio fece del nostro Poeta Tema
di Laurea

per l’Inaugnrazione

a Dottore

Enciclopedia Popolare Italiana

I, ove

Fascicolo

1875,

Storico Lombardo,

Archivio

in Letteratura.

si dice che

molte lettere autografe del Lemene ‘si trovano nell'Archivio di

Giov. Sommi Picenardi di Cremona.
Rivista Europea, 1842, Dicembre, pag. 270.
Giornale dello Studente, Giugno 1885, pag. 89.

Antologia, 1 Gennajo 1886, pag. 15 (G. Carducct).

Nuova

Il Biblioflo,

1884,

N.

5 e 6, pag. 87.

Dizionario: UniversaLe di Storia, Geografia e Biografia di Gustavo
Milano, Treves,

Strafforello ed Emilio Treves,

1878.

Scrittori Lodigiani
MoLossi Giov.

Batista

- Memorie

di alcuni

Uomini

Illustri della

Città di Lodi, Lodi, 1776.
Rossa Ansemo - Catalogo degli Uomini Illustri Lodigiani. manos.

ManrreDìi Padre Matteo - Miscellanea, maaos.
Martani Avv. Cav. Bassiano - Sui Capi d’ Arte e d’ Archeologia
in Lodi,

Wilmant,

1868

— Della Buona Indole dei Lodigiani, Lodi, 1882.
Tmorati e De Aneis - Lo ì, Monografia Storico-Artistica,
lano, Vallardi,

TmoLati

Cav.

Prof.

1877.

AnprEA -

Doo

Lodi, Lodi, Dell'Avo,

Vianati Comm. Sae. Cesare
zione del Lombardo

Cisert ALessanpro

1878.

Guida-Storico-Artistica

Veneto)

Milano,

Storico,

di

Territorio, (Illustra-

- Lodé e il suo

- Giardino

Mi-

Caimi.

Milano,

1732.

OLprINI Gaspare - Storia della Coltura Laudense.
Finetti, BriccHni e Motossi - Arbores familiarum Laudensium, manos.
Archivio

Storico-Lodigiano

- Anno

2°, pag.

15.

Fanfulla da Lodi - Giornale ebdomadario di Lodi, 1883, N, 8.
Il Raccoglitore - Giornale ebdomadario di Lodi, 11 Febbrajo 1879.
Gazzetta della Provincia
di Lodi e Crema

- 1855,

pag.

421.
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Scritti accennati

nella presente

Vita del

Lemene

dal Muratori

MezzapaRBA GiovaNNI ANTONIO, Somasco + Apologiam
pro Endimione cla rissimi De Lemene Poetàe Laud. quile *mpre
ssa èst
Taurini (V. Argellati, t. 1, pi 1).

Ceva Padre Tomaso -. Memorie
Francesco

De Lemene

d’ alcune

virtù

del Signor Conte

con alcune riflessioni sulle sue

dedicate al March. Ottavio Gonzaga,

Milano,

poesie,

1706 per Giù-

seppe Pandolfo Malatesta.
Mager CarLo MARIA - Bime, Milano.
Repi Francesco - Bacco in Toscana.
Crescmseni Giovan Mario - Istoria della Volgar Poesia
; tomo 3°,
pag. 524.
MuratorI Lupovico AntoNIO - Vita di Zarlo Maria Maggi.
Viccani Fiuiserto - La Gratitudine della Fede, Panegirico
di 203
sestine, stampato nel 1706.
— Lodi Riedifcata, Poema, Lodi, Orcesi, 1828.
PADRE

PApre

BRIGNOLE,

Gesuita,

Lettera

al Lemene.

PaoLo SEGNERI, Gesuita, Lettera al Lemené.
Nella Laudense si conservano manoscritte alcutie lettere dirette

al Lemene da diversi ed illustri personaggi del suò tempo.

—-sTr—

——————

Lodi, Tip. Quirico e C.

_—————

—

6

Sac. Andrea Timolati) Direttore,
CaMaGNI GIUSEPPE, Gérerità Pesponsaie.

ANNO

GENNAJO

1886

DICEMBRE

VI.

DISP. 7.3 e 8.4

1887

CONTINUAZIONE
DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
rt prana

Monsignor Matteo Olmo, supposto Vescovo di Lodi
Che Matteo Olmo, dell’ Ordine dei Predicatori, comasco,
tenesse sul principio del 1500 il vescovato di Lodi, ci diede
occasione di dubitare Tommaso Porcacchi nel libro che scrisse
« Della nobiltà di Como », con queste parole: « Di questi,
uno fu Matteo Dell’ Olmo comasco e Vescovo di Lodi, il quale
essendo frate dell’ Ordine domenicano ed addottorato nella Sacra
Teologia,

mostrò nelle

dispute

e nelle prediche

gran

dottrina,

e particolarmente innanzi a Ludovico Sforza duca di Milano,
cui fu molto caro per certa dignità di presenza e molto più
per

la gravità

del predicare

e del discorrere,

in

che

riesciva

eccellente. » Con tutto ciò presso i dotti l’ autorità del Porcacchi su questo fatto non importa molto, essendo chiaro l’ errore da lui preso nello scambiare Lodi per Laodicea, città dell’antica Lidia. Che ciò sia vero, oltre alla chiara testimonianza
di fra Arcangelo da Moncosola, già Inquisitore di Como, nel

suo libro « Della Vita di S. Pietro Martire », in cui, parlando
di Como, dice: « Della qual patria, fra i molti Padri religiosi
che sono usciti da questa Religione, ne uscì il Reverendissimo
Matteo Dell’ Olmo, Vescovo di Laodicea, che fu di molto valore
e gratissimo a’ suoi tempi a Luigi XII° di Francia, di cui era
predicatore, e lasciò degna memoria della sua liberalità a questo
convento

di S. Giovanni,

che egli, con una

grand’ elemosina,

vi unì ed applicò, con autorità apostolica, quell’ospitale di S.
Martino di Visignola a Bellagio, con tutte le sue giurisdizioni

e rendite, e giace sepolto avanti l’altar maggiore del convento

.
0
delle Grazie in Milano, dove passò a miglior vita. » Lo stesso
conferma ancora Benedetto Giovio nella « Storia dei Vescovi

di Como

»,

manoscritto,

dove

parla di Cesare Triulzo, Vescovo

di Como: « E comensibus vero Mattheus ab Ulmo Laodicensis
Episcopus theologorumque magister, antea Praedicatoris ordinis, qui et in sacris concionibus et disputationibus ingenium, doctrinam non mediocriter apud Ludovicum quoque
Sfortiam Mediolani ducem ostenderat, quique oris dignitate,
totiusce corporis habito orandi dicendique gravitate praestabat. »
Dal quale risulta chiaro, ha tolto il Porcacchi in prestito tutto
quello che ha scritto del detto Olmo, mutata solo la parola
di Laodicea in Lodi, per mera sua cortesia od ignoranza. Ma
per meglio chiarire quest’ errore, chiuderemo questo racconto
collo stesso epitaffio esistente di lui nelle Grazie a Milano:

MATTHEO

ULMO

THEOLOGO LECTORI
OMNIBUS IN ORDINE PRAEDICATORUM
CITRA SUPREMIS MAGISTRATIBUS FUNCTO
LAODICENSI EPISCOPO
POSITUM
VI FEBRUARII ANNO MDXII.
Anche Bernardino

Dalla Croce,

citato

Vescovo di Lodi, dove parla della famiglia
Vescovo di Como,

e poi primo

dal

Dalla

Vescovo di Casal

Morigia

Croce,

qual

fu

Monferrato.

Vedi il Catalogo dei Vescovi di Como al Numero 80.

Canonico Derenpente Lopi.
Aggiunta della Direzione. — Dagli Annali Sacri della città
di Como raccolti e descritti dal P. somasco Primo Luigi Tatti,
Como 1663, raccogliamo le seguenti notizie su monsig. O!mo:
« Passò nell’anno 1512 a vita migliore Matteo Dell’Olmo, nativo di Morbegno e domenicano, in Milano, ed ivi fu seppellito nella chiesa:.delle Grazie. Fu prima Matteo famoso predicatore e dotto maestro in Teologia. Per queste ed altre singolari sue virtù, da’ suoi religiosi venne eletto al Provincia:
lato di Lombardia. Lesse pubblicamente con molto concorso

n 99

le Sacre Scritture nella Metropolitana di Milano. Eletto poscia
Inquisitore della stessa città, mostrò più volte il suo zelo nel
difendere

e conservare

illibata la Fede

cattolica.

Ebbe

stretta

famigliarità con Ludovico Sforza, in grazia del quale Alessandro

VI° lo creò Vescovo di Laodicea. Fu egli anche molto stimato
da Luigi XII°, re di Francia, prima che si adunasse il conciliabolo di Pisa, al quale avendo ricusato d’ assistere, fu ingiustamente esiliato. Al tempo di Matteo Dell’ Olmo governarono

successivamente la Chiesa di Lodi Carlo Pallavicino, parmigiano,
e Ottaviano M. Sforza, figliuolo naturale di Galeazzo M. duca

di Milano; onde non vi ha luogo di metter questo Prelato
nella serie vescovile di Lodi. È vero che signoreggiando i Francesi nella Lombardia, Ottaviano Maria fu costretto da loro ad
abbandonare la sua Chiesa; ma è anche vero che, invece di

questo Vescovo, fu, ad istanza dei medesimi Francesi, sostituito
dal Pontefice, ad ammipistratore della stessa Chiesa di Lodi,
Claudio Seisello d’ Acqui
IT, lib. VII).

e non

Matteo

Dell’ Olmo.

» (Decade

INonsignor Francesco Ladini
alfro dei supposti Vescovi di Lodi
Simile incontro in occasione di dubitare pure nei tempi
di monsignor Ottaviano Sforza ci ha recato il padre olivetano
Vincenzo Sabbia, già abate di Villanova Sillaro, il quale, in
una

sua

Cronichetta

del

S. Biagio, fuori delle mura

stero dell’ Annunciata,

suo

monastero

e

dell’ Ospedale

di

di Lodi, ci dà notizie del mona-

cominciatosi

a fabbricare, con

bellissimo

disegno, nei borghi di Porta Cremonese, dal non mai abbastanza lodato don Filippo Villani nell’anno 1517, a spese del
suddetto

monastero

e così della chiesa

e monastero

di S. Cri-

stoforo in Lodi. In essa il suddetto scrittore narrando i principii della sontuosa fabbrica della chiesa dell’ Annunciata, fatta
conforme al modello della chiesa di S. Sepolero di Piacenza,
fra l’ altre cose, nota come la prima pietra fosse posta con
grandissima

solennità

da monsignor Francesco Ladino, Vescovo

di Lodi, assistendo, tra gli altri, tutti i monaci di
con diversi altri priori della

Religione

Villanova

Olivetana a ciò invitati,
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i quali tutti insieme fecero poi bellissima processione protratta
sin dentro la città. Questa relazione fatta da un frate lodigiano,
graduato e prossimo a quei tempi, per dire il vero, mi ha

fatto da principio non poco dubitare, trattandosi di cose attinenti alla sua religione, quali dovrebbero essere più che vere.

Dippiù avvi a sapere per altro quanto la famiglia Ladini sia
antica in questa città, e che di quei tempi vivesse Francesco
Ladino, canonico della Cattedrale, ed investito della prebenda
di Cavacurta, quale tengo io al presente (1). Aggiungi puranco
l'attestazione di Bartolomeo Corrado nella lite contro

i Comaschi,

in cui nomina un Ladini, senz’ altro nome, fra i Vescovi lodigiani (2). Sebbene il padre Sabbia confessi d’aver ciò rilevato
dai Registri d’entrata e spesa del monastero di Villanova, qualmente il 25 Marzo 41519 si pose la prima pietra della chiesa
dell’ Annunciata da Francesco Ladini « dignissimo episcopo
Laodicensi

» uomo

ornato

di dottrina

e santità,

come

appare

da due Istrumenti, rogati l'uno da Bartolomeo de Zapanis,
arcidiacono laudense, l’altro da Alessandro de Episcopo, notajo
lodigiano. Da essi si chiarisce apertamente |’ errore esser stato
così di poca intelligenza nel Sabbia come nel Porcacchi. A
conferma di ciò si vedono pure nei medesimi tempi alcune
funzioni vescovili tenute dal suddetto Vescovo Laodicense, quale
suffraganeo dello Sforza, nei protocolli dei notai Brugazzi. Quanto
alla citazione

del Corrado,

non

è gran

fatto e può stare senza

errore, poichè egli in quel discorso non s'accinge ad elencare
tutti i vescovi di Lodi, non facendo ciò al suo proposito, ma
solo per aggiungere merito e riputazione ai cittadini di Lodi,
e così si renderà evidente quanto si disse per Arderico II°,
pure Vescovo di Lodi, e della famiglia dei Ladini.
Canonico DerenpentE Lopi.
Aggiunta della Direzione. — Nel coro della chiesa di S. Pietro
(1) Egli è da presumere che monsignor Francesco Ladini fosse piuttosto
un Vescovo in partibus infidelium, e nell’istesso tempo Vescovo coadjutore a
monsignor Ottaviano Sforza, che per vicende ed impegni politici trovavasi per
lo più assente da Lodi.
(Nota del Direttore).

(2) Monsignor Ladini infatti consacrò la Chiesa di Madesimo
Como (Leitera del dottor Francesco Fossati}.

su

quel

di

i hù —
Apostolo a Madesimo, valle di S. Giacomo sopra Chiavenna,
trovasi l’epigrafe: « Franciscus Ladinus — Episcopus laudensis .--. consecravit hanc ecelesiam — die XXV Juliù —
Anno MDXXVIII. » Ora siccome Madesimo era già fino da
quei tempi noto per le sue acque minerali, così bisogna che
il Vescovo Ladini vi si trovasse nel Luglio 1528 per motivi
di salute; oppure anche
probabile in Valtellina,

vi si recasse a diporto nella sua gita
quando nel Maggio precedente il Ve-

scovo Comasco Cesare Triulzio, con grande solennità e concorso
d’altri Prelati, consacrò il magnifico tempio della Madonna di
Tirano. Inoltre monsignor Ladino, Arcivescovo di Laodicea,
viaggiò molto e consacrò parecchie chiese a Legnano, presso
Gallarate,

come

dall’Iscrizione: « Zemplum

hoc —

Franciscus

Ladinus — Episcopi Laudensis = Consecravit - Anno MDXXIX
XV Decembris — Concessa unius anni Indulgentia -— Visitantibus idem - Anmicersaria Die. » La Chiesa è dedicata
a S. Magno.

La

consacrò

in un

viaggio

da Lodi

a Como, poi

a Madesimo, a Tirano, nel quale impiegò più mesi, andandovi
di tappa in tappa, e soggiornando parecchi giorni in ogni sta»
zione. (Da lettere 24 Aprile e 25 Luglio 1884 del dottor Francesco Fossati, Bibliotecario Comunale di Como).
Di Monsignor Francesco Ladino scrissero pure: Maldotti:
Penna dogmatica, ms. — Degrà Alessandro: Vescovi lodi

giani, ms. —
pag. 153.

Ferrario Luigi: Monografia di Busto Arsizio,

Ionsienor Alessandro Leecami

alteo dei supposti Vescovi di Lodi
Non così facile da chiarire, come i due precedenti, è il
presente caso, in cui monsignor Bernardo Bibbiena, Cardinale

di S. Maria in Portico,
tempi,

uno

dei

principali

che per il di lui singolarissimo valore

letterati

di quei

meritò di esser

promosso da Leone X.° sino alla dignità del cardinalato, scri-

vendo dalla Corte di Francia, ove risiedeva qual Legato a /afere, al Cardinal Giulio de’ Medici (divenuto poi Clemente VIL.9),

cugino di Sua Santità e nipote del duca Lorenzo,
maggior parte dirigeva il governo del pontificato,

che per la
tra l’altre
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cose avvisa di mandargli il Placef del vescovato di Lodi con
una abazia a favore di messer Alessandro, nel modo seguente:
« Bernardo porta al Recerendissimo Salviati il Placet della
sua prepositura et a messer Alessandro quello del vescovato
di Lodi. Al ritorno del Re farò forza d’ aver l’ altro per
conto dell’abbadia che messer Alessandro desidera » La lettera è in data 18 Luglio 1528 in Ausenis (1). Intorno a questo
particolare si devono chiarire due cose. Primo, chi fosse cotesto

Alessandro

nominato

senza

cognome,

cui era stato conferito

il

nostro vescovato. Secondo, per qual cagione non ne prendesse possesso. Per il primo non sarà grave fatica dal vedersi quanto fosse in quei tempi grata la servitù di Alessandro
Leccami presso

il sullodato

Pontefice,

di cui era Cameriere Se-

greto, e del citato Cardinale, cui servi parimenti nel Pontificato

per

Segretario,

come

rilevasi

dal

suo

epittafio

in

S.

Do-

menico, sicchè non resta luogo a dubitare che della‘ sua persona dobbiamo intendere, tanto più per quell’ aggiunta dell’ ab-

badia,

la quale sappiamo

ferita, quale era quella

che circa a quei

di

S. Bassiano

tempi

fuori

gli

dalle

fu

mura

con-

di

questa città. Quanto egli poi fosse amato caramente dal Pontefice,

si è chiarissimo testimonio il seguente Breve, che fra molti dello

stesso Pontefice, c’'è parso di quì riferire: « — LEO PP. X-—
Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.. Cum va-.

letudinis causa curandae et ul suos suaque inris eret, dilectus
filius Alexander de Leccamis laudensis qui nobis est ab intimo cubiculo in haec loca et patriam. suam
proficiscereque
voluimus eum hic nostris Nobilitati tuae commendare , non
quia cognosceremus pro ea quam erga nos, resque nostras
semper ostendisti benecolentia fore cum nomine familiaritatis
qua nobis deseruit tibi satis commendatum, sed ut intelligeret
Nobilitas tua propter comunem commendandi rationem magis
proprium quiddam nos abs te illi postulare diligimus, nam
eum în senno et antiquitatis et fidei suae causa qua nobis in
omni

statu

el varielate verum nostrarumque

si quid opus fuerit , multa

autem

(1) Ause, città di Francia nel Lionese.

accidere

non defuit. Quare

poterunt, ut is
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Nobilitatis tuae gratia; favore
auctorilateque indigeat erit
vobis gratissimum Nobilitatem tuam talem praestare operam,
ut intelligamus non parum illi hanc nostram commendationem
profuisse, quod a Nobilitate tua nobis optatum et expectatum
est. Datum

Romae

apud

S. Petrum

sub

annulo

Piscatoris,

die XII Augusti MDXIX, Pontifiatus nostri anno VILO. »
A tergo: « Dilecto filio nobilissimo Odetto de Iois domino de
Lautrech Christianissimi Regis in Italia Locumtenenti generali. » Per qual motivo poi la suddetta promozione non avesse
luogo, lo dobbiamo attribuire o per |’ instabilità ordinaria e

naturale del Vescovo Sforza, o perchè il nostro Leccami non
fosse inclinato a cura d’anime. Questo però è chiarissimo che

per tutto l'anno 1518, in cui è stata data la Lettera, e per
buona parte del 1519 continuò. lo Sforza, per mezzo dei suoi
Vicarii al governo di questa Diocesi. Oltracciò basta vedere
che dal Papa medesimo, nell’ anno 41519, scrivendosi al governatore

di Milano,

non

gli si conferisca

il titolo di Vescovo.

Nel medesimo tempo viveva presso la Corte di Roma Bassiano
Leccamo, abbate di S. Bassiano, antecessore del suddetto Alessandro,

quanto
dissimo
quella
somma
inoltre
l’anno

pei di cui servigii,

presso

diversi

Sommi

Pontefici ,

fosse stimato, si può di leggieri argomentare dal grannumero di beneficii, dei quali, in questa diocesi ed in
di Pavia, egli in diversi tempi. venne investito dalla
benignità e liberalità dei Sovrani Pontefici. Abbiamo
per esso un attestato lodevole, fatto da Giulio I[.° nel41505

il 40 Agosto

al

sub

Senato

annulo

di

Milano

con

Piscatoris,

Breve

datato

in

Roma,

in cui, fra le altre cose,

si leggono queste parole: « Bassianus de Leccamis clericus
laudensis familiaris noster , continuus commensalis , cui ob
grata familiaritatis obsequia nobis impensa. » Al giorno d’oggi
vedesi il ritratto al naturale di monsignor Alessandro Leccamo
nella bellissima ancona dipinta da Calisto Toccagno nella chiesa
di S. Domenico, presso la cappella della famiglia Leccami,
avanti la quale sta il suo deposito con questa Iscrizione;
ALEXANDRO LECCAMO PROTHONOTARIO APOSTOLICO
DIVI BASSIANI ABBATI. LEONIS X CUBICULARIO
CLEMENTIS VII SEGRETARIO
JOANNES PATRUO
P.

Per Giovanni

— ii
si deve intendere

l’ ultimo

dei Leccami,

al

quale essendo passato la suddetta abbazia per rassegna fattagli
d’ Alessandro e resasi vacante per la sua morte, avvenuta nell’anno
Sesio.

....

è tenuta

al

presente

dal

Canonico

Aggiunta della Direzione. —

Nobile

Cardinale

Derenpente

ed

Bartolomeo
Lopi.

antica fu la fa-

miglia lodigiana Leccami. Celebratissimo fu Guidone Leccami,
quale compilatore degli antichi Statuti di questa città; ed altri
moltissimi che col senno e col consiglio giovarono assaissimo

alla patria. Vedi Molossi:
pag.

29;

Finetti,

—

Gabbiano

G.

Uomini illustri lodigiani, parte II.*,
nella

Laudiade ,

canto

IV.9;

—

Bricchi e Molossi: Arbores nobilium fam. laudensium,

manoscritti

della

e sobborghi; —

Laudense;

—

Lodi:

Dissertazione delle chiese

Maldotti: Lettere dogmatiche, ms.

(Continua).

tte
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L'Arcivescovo Edling di Gorizia
A LODI
Correvano i tempi delle famose leggi giuseppine; Giuseppe Il, lepidamente chiamato da Federico di Prussia, mio
cugino sagrestano, se da una parte fece utilissime riforme, come
l'abolizione dei conventi inutili, e lasciò un nome tuttora conservato e letto con riverenza nelle epigrafi sopra le porte d’ ingresso in tanti utili stabilimenti filantropici in Lombardia, volle
anche immischiarsi più del dovere in faccende non sue; e perciò
da Vienna piovevano leggi sopra leggi regolanti il suono delle
campane (e passi questa), le funzioni delle chiese, il numero
delle candele ecc. ecc... E noto il viaggio di Pio VI a Vienna
(il Pellegrino Apostolico nei versi del Monti) e il ricevimento
contegnoso fattogli da Giuseppe Il, che in quella circostanza
chiuse un occhio, o meglio si turò un orecchio, perchè ai preti
che gli chiesero se permetteva si sonassero le campane all’ ingresso del Papa: Sonate, sonate, rispose, già sono i vostri cannoni. Ma nell’essenziale tenne duro, e le famose leggi del sagrestano

rimasero.

Tutti

chinarono

il capo;

non

così l’Arcive-

scovo, e fu, lo ripeto, uomo di carattere. Venne l’intimazione
da Vienna: o accettare le leggi, o rinunziare all’arcivescovato:
Monsignore rinunziò. Giuseppe II gli conservò però una pensione. Per un momento il prelato manifestò il desiderio di trasferirsi

a

Roma;

ma

allora

gli

fu

risposto cesserebbe immedia-

tamente la pensione. D'altronde alla Curia Romana premeva
di non romperla con l'Imperatore; allora, come sotto Pio IX,
non era di moda mutare in maccabeo ogni reverendo che but.
tasse qualche castagnola tra le gambe dei potenti, e î Gesuiti
erano sempre soppressi: fatto sta che al Prelato non vennero
incoraggiamenti, e scelse a sua dimora Lodi, la Gorizia della
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Lombardia, la pacifica sede degli impiegati in riposo. Invece
di stabilirsi però in un palazzo, come avrebbe potuto, preferì
un umile appartamento nel convento dei Padri Filippini, dove

condusse per anni vita modesta e tranquilla,
ad opere di pietà e di beneficenza.
i
un

Nella biblioteca comunale

semplice

padre

filippino;

tutta

consacrata

di Lodi conservano il Diario di

nen

è senza qualche interesse che

si leggono quelle noterelle rammentanti un passato molto
burrascoso. Oggi la ritirata degli Austriaci, domani la venuta
dei
Francesi, la Cisalpina, i Russi, Napoleone ecc. ecc. Il
povero
frate è preoccupato per le sorti del suo convento: giorno
tale
— Oggi si fece l’inventario delle robe del convento —
Oggi
a pranzo non ci hanno dato lo stracchino. Ecco uno de’
primi
frutti della repubblica: — Libertà, Eguaglianza in
piazza, e

i poveri frati in refettorio senza formaggio. Si
può quindi immaginere di leggieri in quali disposizioni d’animo
si sia trovato il reverendo padre filippino verso il governo
francese.

Dalle note del Diario si rileva però che Monsignor
Edling
. rimase quieto nella sua cella, e non mutò tenore
di vita. Anzi
Monsignor Beretta, patrizio milanese, Vescovo di Lodi,
essendosi ritirato nella sua villa di Brusuglio, (proprio vicino
a quella
famosa del Manzoni, dove fu scritto il 3 Maggio), perchè
guastatosi con

la Cisalpina,

l'ex Arcivescovo

di Gorizia,

come

dal

Diario, fu più volte pregato dal Capitolo e dalla Comunità
a
pontificare nel Duomo nelle feste ecclesiastiche e
civili. Molti
poi i ricordi del Diario di opere di pietà e di
beneficenza delI’ ottimo prelato. Specialmente,

sull’ orme

della Congregazione dell’ Oratorio,

del Santo

si compiaceva.

fondatore

radunare

la

Domenica i fanciulli, e di catechizzarli
attirandoli con doni.
Alla celebre battaglia del ponte di Lodi, dove
Napoleone fugò
gli Austriaci, una palla di cannone avendo
gettato per la se.

conda volta San

a sue

spese

il ponte

fece

fu più

Giovanni Nepomuceno nell'acqua, Monsignore

pescare

il Santo,

e lo ricollocò nella sua sede:

tardi rifatto in pietra,

e S. Giovanni

passò. nel

museo. La beneficenza del Prelato si esercitò specialmente.
tra

i lavandai

Adda,

di San

Rocco,

borgo,

lungo

il fiume, fuori di Porta

dove il suo nome è tuttora in benedizione,

L’angusta
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chiesa parrocchiale del Borgo fece ampliare a sue spese, aggiungendovi a sinistra una nave; e di ciò è memoria nella
seguente epigrafe collocata nella "chiesa stessa:
A. R. S. MDCCLXXXXVIII
RODULPHUS AB EDLING
S. R. I P. GORITIEN. OLIM ARCHIEP.
LAUDENSIUM BONO HUIUS URBIS
INCOLA AEDI ALAM ADDIDIT AF. P.
ARCHIPRESB. PAROECIAE VOTO EP. DECRETO
M. P.

Il buon

prelato morì

nel 1803,

nell’età

di ottanta anni,

e fu sepolto nella chiesa di San Filippo davanti all’altar maggiore, sotto a lapide assai grande, ma senza le solite armi e
insegne pastorali; il cappello pastorale pende però dalla volta

del coro. Riportiamo quì l’ epigrafe:
HIC
RODVLPH
ARCHIEP.

IACET

IOSEPH

EX

COM.

GORITIAE

ET

S.

AB.

R.

EDLING

I. PRINCEPS

QvI
SINGVLARIS

INNOCENTIAE

RELIGIONIS
EFFVSAE
ET

IN

IN

MAGNO

SUAE

ANIMO

COSTANTIAE

EXIMIVM

ATQVE

POSTERIS

ANNOS

DECESSIT
AN.

A

AER.

CASIBUS
INTEGRITATIS

EXEMPLUM

RELIQVIT.

LXXX
D.

EXERCENDO

PERFERENDIS

IMITANDUM
VIXIT

LIBERALITATIS

MUNERE

SEDIS

MORVM

DEUM

PAUPERIBVS

PASTORALI

VARIISQUE
APOST.

IN

VI

VULG.

M.
ID

IV

D.

VII.

DECEMBRIS
MDCCCIII.

Ecco memorie di un uomo forte, benefico, già Arcivescovo
di chiesa, senza precedenti storici, ora metropolitana dell’ Istria-

Prof. Paore

Tepeseni.

Postitta. —- Monsignor Rodolfo Giuseppe, nacque in Go.
rizia il 4.° Agosto 1725, de’ conti e signori di Edling. Fu
canonico della Chiesa patriarcale d’ Aquileja e di Gorizia, vescovo di Cafarnao in partibus, poi fatto arcivescovo di Gorizia e metropolita di Komorn il 27 Giugno 1774 e si dimise,
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Gli si dava il titolo di Altezza Reverendissima come principe
del Sacro Romano Impero, signore in Ungersbach, di Palla
Croce

e S. Giorgio,

custode

d’ Alba

Reale,

abate di S. Pietro

di Rosaccio. Fu pure Consigliere intimo di S. M. I. R. A. Dal
27 Giugno 1785 asssitente al Soglio Pontificio. Venne da
Roma ad abitare coi PP. Filippini in Lodi il primo Maggio

1787. —

(Da un Registro

Vescovile manoscritto).
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Serie Cronologica
DEI PODESTÀ DI LODI
provata
dalla

sua

con

fondazione

documenti
sino

algiorno

d’oggi

dep

INTRODUZIONE

All’edificazione della nuova Lodi (anno 1158) noi scorgiamo
che l’imperatore Federico Barbarossa consegna la nuova città

ai consoli Arcembaldo

bone. Erano questi

Sommariva, Ranzo

consoli

una

Morena e Lotario Ab-

reminiscenza

autoritaria

sapienza amministrativa dei Romani. Posti alla
mune in numero di due, di tre, e fino a dodici

della

testa del Coe più consoli,

coadjuvati da un consiglio ristretto col nome di Crate, di Credenza, composto per lo più d’uomini distinti per dottrina /sapientes) e integrità di vita (probiviri), che formulava le leggi,
discusse

ed approvate

maggiori

che

poi

dal Consiglio

generale

dei

padri

di

famiglia, il quale decideva pure della pace e della guerra.
I Consoli facevano eseguire le leggi, comandavano le milizie,
rappresentavano il Comune nei rapporti con altri comuni stipula»
vano i trattati, amministravano la giustizia. Più tardi in parecchie città e così nella nostra, i Consoli si distinsero in
reggevano

il Comune,

ed in minori

o dei placiti,

che rendevano giustizia. I Consoli usciti d'ufficio erano obbligati a dar ragione del loro operato.
In seguito collo scopo di impedire gli intrighi e le lotte dei

partiti nell’elezione

dei Consoli,

e per dare

più unità e vigoria

all’amministrazione , prontezza nell’applicazione delle leggi, ed
imparzialità maggiore nel conflitto degli interessi locali, si elesse
un podestà, ad imitazione di quelli posti dagli imperatori da "loro

rappresentati,

quantunque

in ben altre

condizioni. La nostra
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Lodi ebbe un primo podestà eletto dallo stesso imperatore Federico I.° nella persona di Acerbo Morena appena un’anno dopo

la sua fondazione (1159). Sul principio

la sua durata era annuale,

come nelle altre città dell'alta Italia, e più tardi divenne anche
semestrale.
Il podestà veniva per lo più tolto da altro Comune, e non
poteva essere della stessa città, d’onde era venuto il podestà
dell’anno scadente. Tale provvedimento annuo e topico era potente

mezzo

educativo,

poichè

fondava

la

civiltà, Ie tradizioni

delle città italiane ed alimentava l'educazione
delle Corti. Si eleggevano uomini stranieri alla
reprimere la soverchia potenza di molti cittadini
strare senza alcun rispetto d’interesse proprio

tutti. Pure

di quando

in quando

si

videro

destar

dei Podestà e
città affine di
e di amminila giustizia a
potentissime

gare tra alcune famiglie primarie lodigiane, dalle quali come
semi infelici nacquero col tempo frequenti e perniciose guerre
civili. Non mancarono sul loro principio con ogni sforzo di riparare a un tanto malore i consoli Pellegro Fissiraga, Fossado
Sommariva e Gualtiero Gavazzo nell’anno 1211, adoperandosi
col podestà Ugo Prealone di assopir le differenze pullulanti e
riunir gli animi dei faziosi, eleggendo contemporaneamente due
podestà, come si vedrà nella serie cronologica, l’uno per il partito ghibellino, l’altro per il guelfo. La corte del podestà consisteva in un dato numero di giudici, di cavalieri (milites), di
fanti, di servi (barigelli)

eletti

da lui a spese

del Comune,

per

valore,

semenzajo

dal

gelose

precauzioni,

servizio proprio e pubblico, nonchè per difesa di sè, della città
e del Comune. I giudici, i notai, e talvolta un Capitano, tutti
doveano essere estranei alle famiglie del Comune che li appellava e dava loro balìa per un’anno. Così i municipii e le repubbliche italiane ricambiavansi servigi ed autorità, ed andavano alimentando ed educando un semenzajo di famiglie illustri

per sapienza

civile, per ricchezza,

sua autorità,

veniva

per

quale poscia escirono i condottieri ed i principi laici ed ecclesiastici, ed i mecenati dei letterati e degli artisti.
Nel timore che potesse facilmente il podestà abusare della
di

egli accerchiato

le

quali però non impedirono, che la sua autorità non degenerasse
col volger del tempo in tirannide. Così a Lodi non poteva uscir
di palazzo dallo squillo della campana della sera a quello della

mattina.

Veniva

eletto

per

un’anno,

e

talvolta

anche

per

un

tempo maggiore o minore (così in Lodi più volte per sei mesi).
Finito il suo governo, veniva sottoposto a rigoroso sindacato,
ed intanto non poteva moversi dalla città, dippiù non potea

= lit

venir riconfermato. Era assistito esso pure da un Consiglio ristretto, senza del quale non dovea prendere alcuna deliberazione
importante. Eravi inoltre un Consiglio Generale, ed in qualche
raro caso convocavasi anche tutto il popolo a parlamento.
Quanto fosse grande e autorevole nei primi tempi la carica
di Podestà, lo descrive il Muratori nella Dissertazione XLVI,
laddove afferma e mostra, che non si rifiutava dai principi e
signori,

gran

e si diceva

gnoria. Solevansi scegliere
omogeneo

ad

eletti

che

i candidati

partito , e talora si commetteva

in

andavano

essa

nelle

ad

Si-

alleate e di

città

esse

la cura

di

nominare il più saggio cittadino che fosse atto a quell’amministrazione, e fosse creato cavaliere, e soleansi preferire le persone più illustri per nobiltà e più saggie per esperienza e per

senno, e più valorose nel comando delle armi.

Più tardi fu tolta al Podestà l’autorità militare ed affidata
detto

altro magistrato

Capitano del popolo o della Credenza,

ed il Podestà non diveniva che

‘per due

anni

con uno

stipendio

un

durante

giudice

in

fisso, più un soprasoldo,

carica
come

si direbbe oggi, od una regalia di 100 lire imperiali (1).
Per la carica di Podestà occorreva l’età di 30 anni, e duil tempo

rante

tutto

quali

si trovano

che

durava

la magistratura,

come

per un

scorge

nella

nostra

capitano a bordo, era interdetto al podestà di farsi seguire da
sua moglie e dai suoi figli.
Per la qual cosa, avverte lo stesso Muratori,i Podestà nelle
città libere di quei tempi, si hanno a reputare uomini di ragguardevole nobiltà di sangue e rinomati per senno tra le famiglie italiane. E infatti moltissime furono le famiglie nelle
tali

esempi.

Ciò

ben

si

storia, in cui vengono ricordati Acerbo Morena, Sacco de’ Sacchi,
Amizone Sacco, Amizone Carentano, Oldrado Tresseno, Uberto,
Enrico

e Anselmo

Sacchi,

Antonio

Vistarino,

Giacomo

Somma-

riva, Bisacca Riccardi, Federico Sommariva, Antonio ed Arnolfo Fissiraga nobilissimi lodigiani, che furono pure podestà
di cospicue città italiane.
—. Al Podestà apparteneva il politico reggimento del popolo,
di movere le milizie ove richiedeva il bisogno. Egli tenevasi al
suo fianéo almeno due giudici (consules justitiae) e due nobili cavalieri (milites). Ufficio de’ primi era il risolvere le cause cri.

minali e decidere le civili; incombenza degli altri era la guardia

del Palazzo e della

sua

persona,

(1) Il valore delle lire imperiali in quel
lire quaranta.

e l’assisterla
tempo

coll’armi

corrispondeva

per

alle attuali

n

ad
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l'esercizio della giustizia e per il
castigo de’ rei. In altre città
più popolose si avevano più ministri
e più larga Corte. In Ferrara era legge, che avesse quattro
giudici e due cavalieri; a
Modena otto serventi

il motto:

Ecco

, ed otto uomini armati a cavallo.
Da
il potta di Modena. Con questa
Corte e con

ciò
so-

lennissimo incontro si faceva l'ingresso
e l’accoglienza del podestà, che andava al possesso della
sua carica. Per lo più dal
più dotto decurione recitavasi un
discorso in sua lode, si facevano sontuosi apparati ed era grandissimo
il concorso del popolo.
Sebbene il Comune d’ allora apparisse
già come un piccolo
Stato, nel senso moderno della parola,
non era invece che un agglomerato di molte associazioni diverse:
consorzii, paratici,
fabbricerie, ordinate tutte come altrettante
proprii Statuti, Consoli, Preture, Ambasciatori repubbliche con
(1).
ll Podestà doveva giurare di procurare
la pace e mantenere la concordia fra i cittadini, d’amministrare
la giustizia
secondo gli statuti, e dov’ essi tacevano
secondo il diritte comune, d’impedir che venissero costrutte
torri o restaurate castella, e costrutte distruggerle, e che venissero
mutate, sottratte
o danneggiate le cose del Comune, ecc. (Vedi
Monografia di Lodi,
pagina 60). I Consoli di giustizia erano giudici
per gli affari di
ordine
civile e qualche

volta supplivano

lo stesso Podestà.

Attesa la continua gara delle fazioni guelfe
e ghibelline,
‘anche nella storia lodigiana scorgiamo pur troppo
come a tante
altre città italiane l’ esempio continuo di
un’ incredibile mobilità nelle forme del governo pubblico. Per cui di
frequenti troviamo interrotta la serie dei podestà , ora col reggimento
dei
Consoli, ora coi Vescovi stessi che assumevano l’autorità
podestariale, quando mancando i Consoli, non erano
ancora stati
eletti i podestà; ora coiC ommissarii imperiali
o regii, che riu»
nivano in sè il governo civile e militare.
Nel Comune del Medio Evo l’indipendenza dell’uomo
non
era ancor nata, perchè l’individuo restava come
assorbito nella
casta in cui e per cui viveva. Infatti da quel tempo
si tacciono
i nomi dei politici, dei soldati, degli artisti e dei
peeti, ma solo
si parla di arti maggiori o minori, di maestri
comasini, di milizie, non mai di cittadini.
I Municipii italiani di quel tempo, mentre curarono
il miglioramento e l’ abbellimento delle rispettive città
e gli inte.
ressì politici e commerciali dei loro amministrati,
si guarda(1) Villari: Macchiavelli, p. I, pag. 8.
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vano dall’aggravare i cittadini con eccessive
per lo più se essi esigevano

qualche

tasse

monumento

e balzelli;

sacro

0 civile,

ricorrevano alle multe che si infliggevano ai contravventori dei
complicati e molteplici loro Statifti. Per cui il Comune per certi
riguardi

fazioso

si conteneva: dispoticoe

verso

i suoi

cittadini,

padrone e signore verso i Comuni che diventavano soggetti. Le
garanzie pei diritti dei cittadini, parità di diritti e di obblighi
dei Comuni

riuniti

per

gli

affari

d’interesse

generale,

erano

idee incapaci di farsi accettare. Su ciò trovansi le cause principali del loro. assoggettamento alle. Signorie. Ciò. che Cesare
aveva fatto per le città e popoli dell'impero romano, i Visconti
poi fecero in più angusto campo per la Lombardia; posero un
termine

alle fazioni e riunirono

sotto lo stesso

regime

comune

per lo innanzi l’ uno armato contro dell’ altro (1).
Il nostro -Comune attenevasi per lo più alla tradizione
guelfa, per cui nelle arti, nel costume, si appoggiava al solido
e vecchio fondamento della religione. Fiero della sua libertà,
aveva un certo ideale cristiano di eroismo e di virtù, che univa
insieme e armonizzava la libertà e la fede, la patria e il.cielo
(Continua).

(1) Rosa Gabriele: / feudi ed i Comuni lombardi, page 157.
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DI LODI

con documenti

dalla sua fondazione sine al giorno d’ oggi
no

ANNO

1158

Donna

Primo della fondazione della nuova città di Lodi:

Ranfo Morena, Arcembaldo Sommariva, Lotterio Abboni, consoli (4).
i
1159
Acerbo Morena, podestà, lodigiano (2).
1160
Bernardo Bellotto, Acerbo Morena, Massigotto Abboni,
Alberto Pocaterra, Ughenzone Brina, Lanfranco Tresseno, Rafio Morena: Omnes tune temporis potestate
Laudae (3).
1161
Tricafoglia Pusterla, podestà, lodigiano (4).
1162
Acerbo Morena, podestà, lodigiano (5).
1163
Acerbo Morena, podestà per sei mesi: Lamberto Vignati, podestà, lodigiano (6).
|
1164
Rafio Morena, Lamberto Vignati, Girardo da Lomello,
consoli (7).
1165
Rafio Morena, podestà, lodigiano (8); Lanfranco de’
Tresseno,

Conte

Alberto,

Arioldo

da

Erzago,

Amizzo

1 — Morena: Historia rerum laudensium; Lodi, Can.: Discors
o storico VI ;

Vignati:

Codice

diplom.,

parte Il.

2 — Idem.
3 — Monumenta episc. laudensium, lib. I, pag. 55,
manoscritto
scovato; Vignali: Codice diplom., parte II.
4 — Idem; Villanova: Storia di Lodi.
5 —

ldem;

Ciseri:

Giardino

del

storico.

6 — Morena: idem.
7 — Monumenita episc. laudensium; Vignati: Codice
diplom., parte II

8 — Codice diplom., parte Il.

Be0H

i

Ve-

ANNO
1166
1167
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Sacco, Gariardo Monzo, Guido de’ Tresseno, Albertino
de’ Overgnaca, Ottone ed Acerbo Morena, Pocaterra
Oldrado (9).

Tricafoglia Pusterla, Ottone

Dulciano, Marboti Gui-

done, Cosimo Morena, consoli (10).

Ottone Dulciano, Uguenzone Brina, Alberto Pocaterra, ;

Alberto Gavazzo, Oldrado Mondalino, Maigarotto Abboni,
Tricafoglia Pusterla, consoli (14).
1168
Tricafoglia Pusterla, Uguenzone Brina, Ottobello Casola, Oldrado Mondalino, consoli (12).
1169
Alberto Gavazzo, podestà lodigiano: judex et missus
regis Cunradi (13).

1470.
1174.

4472
1473.
1174
1175

1176.

Tricafoglia Pusterla, Anselmo Sommariva, consoli (14).

Tristano Vignati, Tricafoglia Pusterla,
Abboni, Sozzo Vistarini, Alberto Negro,

Tanso (13).

Alberto Gavazzo, Anselmo Sommariva, consoli (16).
Trullo, podestà, lodigiano; Guidotto Malberti (17).
Ottone Morena, Eleazaro da Casaleggio, Ottone Dulciano, Lantelmo, consoli (18).
Guidotto

da Cuzigo,

podestà,

lodigiano;

15 —

Eleazaro

Casaleggio, Giovanni . . - , consoli di giustizia (19).
Lanfranco Tresseno,

Ottone

Dulciano,

podestà, lodigiano; Ugone

Oldrado

Mondalino,

Guidotto Malberti, consoli (20).

9 —
10 —
11 —
12 —
13 —
14 —

Malgarotto,
Bergondio

Idem.
Morena: idem.
Codice diplom., parte Il.
Codice diplom., p. Il, pag. 49.
Monumenta episc. laudensium, libro I, ms.
Vignati: Storie, parte Il, pag. 187.

Alberto

. . .

Gavazzo,

Arbores nob. famil. laud., parte I, ms. della Laudense; Molossi,

16 — Codice diplom., pag. 197.

da

parte 1.

17 — Idem, pag. 71.
18 — Dall’Archivio di S. Chiara Vecchia; Porro: Vite dei Vescovi lodigiani; Codice diplom., parte Il, pag. 77.
19 — Codice diplom., parte Il, pag. 86; Puricelli: Monumenta epise. lau
densium, parte I, pag. 69, ms.
20 — Codice Diplom., parte Il, prefazione storica.

ANNO
1177
1478.

1179

1180
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Eleazaro da Casaleggio, Martino da Monbrione (24).

Eleazaro

da

« «+ + Trusso

Casaleggio,

Lanfranco Tresseno,
rena, Arialdo Gavazzo,

Alberto

podestà, lodigiano; Bernardo

Boldoni, Alberto Gavazzo,

consoli (22).

Tancredi Paderno, Ottone MoManfredo Belloti, Ado Pusterla,

Muscrerio, consoli (23).

Calepino

Giovanni,

podestà,

bresciano;

Girardo

da

Bagnolo, Guidone Tresseno, Ottone Dulciano, Manfredo
da Soltarico, consoli (24).
1184
Giovanni Calepino, idem; Arderico della Sala, podestà, milanese; Ottone Dulciano, Bernardo. Gavazzo,
Bregondio Pocalodi (25).

1182

Arderico della Sala, podestà, idem; Martino da' Mon-

1185

Giacomo

brione, Eleazaro da Casaleggio, Liprando Circamondo,
consoli (26).
1185
Arderico della Sala, podestà, idem; Vincenzo Fissiraga,
Anselmo Sommariva, Manfredo de’ Soltarico (27).
MA
DOO Martino da Monbrione, console (28).

14863

1187

Vistarino,

Martino

della

Contessa,

Vignati, Ricco Pocaterra, Petraccio Moncio,

Alberto, consoli (29).
Ottone Dulciano, console (30).
Ottone

Dulciano,

conte

Cassino

Alberto,

Dosdeo

Tresseno
Guidone

21 — Monumenta episc. laudensium; Vignali: Codice diplom., parte II,
pag. 96.
22 — Codice diplom., parte Il; Monumenta episc. laudensium; Muratori,
Annali, tom. VII.
23 — Godice diplom. II, pag. 97.
24 — Monumenta episc. laudensium, libro 1, pag. 76; Codice diplom.,
parte II, pag. 101, 105.
28 — Dall’Archivio di S. Chiara Vecchia; Monumenta episc. laudensium,
libro I, pag. 77; Codice diplom., parte Il, pag. 86.
26 — Muratori: Annali, idem; Codice diplom., parte Il, pag. 187, parte III,
pag. 86, par. XXXVI.
27 — Muratori: Antig. ital. IV, col. 294; Codice diplom., parte Il, pag. 131,
28 — Monumenta episc. laudensium, pag. 79.
29 — Canon, Lodi: Discorsi storici, pag. 500; Codice diplom., parte Il,
pag. 134.

30 — Canon. Lodi: Discorsi storici, pag. 218.

ANNO
1188.
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Tresseno, Petraccio de’ Cuzigo, Pietro da Cerro, consoli (31).

Ambrogio

Fissiraga,

Dun

Gavazzo,

Monaco

Ranfo,

Mammarella Petraccio, Alberto Scarpigna, Gariardo
Moncio, Sacco Voto, Alcherio de’ Majaracca, Lanfranco
Codecasa, Alberto Inzignadro, consoli (32).
e
e a e
i
LabesdP
i GO
1190. Giacomo Vistarino, Alberto sin Monaco Guzigo, Filippo Abboni, Giordano Paradino, Sacco Sacchi,
1194.

Pietro

Guazzina,

Zilio Vavri,

consoli (33).

Zilio Vavri, Achille Bellotti, Lanfranco Codecasa, Moresco Garbagno, Giacomo de’ Paradino, Martino della
Contessa, Alberto Inzignato, Ottone Sommariva, cons. (34).
1192
Garbagno Bernardino, Rainoldi Raso, Arderico de’ Ca-

14193.
1194

1195
1196

81 —

pag. 87;
92 —
pag. 156;
38 —
84 —
Vignati:

salicto, Ugo

Tresseno, Alberto Sommariva,

consoli (35).

Vincenzo Fissiraga, Prete Negri, Alberto Inzignadro,
consoli (36).
Casetti Filippo, podestà, lodigiano; Guidone Tresseno,

Arioldo
Fassato

Pocalodio, Bergondio Ranfo, Galeotto Riccio,
Vavri, Alberico Sommariva, Amizone Carentano,

Alberto Inzignadro, Alberico Morena, consoli (37).

Vincenzo Fissiraga, conte Alberto Tresseno, Guifredo

Overgnaga,

soli (38).

Alberto

Sommariva,

Conti

Alberto,

con-

Obizzone . . . . podestà; Achille Bellotti, Giordano
Palatino, Lanfranco Codecà, Prete Negri, Rosso Sommariva, Fassato de’ Vavri, consoli (39).
Can.

Lodi:

idem,

pag. 216;

Monumenta

episc. laudensium, libro I,

Codice diplom., parte Il, pag. 151.
Molossi: Illustri lodigiani, parte I, pag: 201; Codice
Degrada: ms.
Muratori: Annali, IV; Monumenta episc. laudensium,
Puricelli: Ambrosiana, N. 617; Giulini: Memorie di
Statuti vecchi, pag. 77; Codice diplom., parte 1I, pag.

diplom., parte 1I,
libro II, pag. 156.
Milano, lib. 43;
184.

35 — Dall’ Archivio di S. Chiara Vecchia; Codice diplom., parte Il, pag. 194.
36 —

Molossi:

Illustri lodigiani,

parte I; Codice diplom., parte Il, pag. 199,

39 —

Codice diplom., parte H, pag. 157.

37 — Muratori: Discorso IXL; Codice diplomi, parte Il, pag. 201,
38 — Arbores nob. famil. laudensium; Codice diplom., parte Il, pag. 205.
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ANNO
1497

Raso de’ Rajnoldi, Prete de' Salerano, Giacomo
Vistarino, Egidio de’ Vavri, consoli (40).
1198
Petraccio Marcellino, podestà; Overgnaga
Ottobono,
Palatino Giacomo, Prevede de’ Salerano,
Duro Gavazzo,
Alghisio Riccio, Zilio e Egidio de’ Vavri,
Vistarini Corrado (41).
1199
Alberto Tresseno, Monaco da Cuzigo, Filippo
Abboni,
Giordano

Paradino,

Sacco

de? Sacchi,

Pietro Guazzina,

Zilio de’ Vavri, Ottobono de’ Overgnaga, consoli
vecchi;
Gualterio de’ Overgnaga, Alghisio Riccio,
Achille Bellotti, Lanfranco

Codecasa,

Moresco

Garbagno,

Giacomo

Paradino, consoli nuovi (42).
1200
Eleazaro da Casaleggio, Ogerando da Casaleggio,
consoli (43).
1204508.
LR Se,
1202
Iacopo Vistarino, Gualterio Gavazzo,
Ugo Tresseno,
consoli (44).
TR00
vaporna SS
na
T2A04.
9
se
SR
0.
1205
Bassiano Luesi, Algisio Cazarola (45).
1206
Guidotto Sommariva, Iacopo Palatino, Guido
Lomellino, Avosto Porcario, consoli (46).
1207
Alberto Tresseno, Alberto Riccio, Pietro
Palatino,
Enrico

Overgnaga,

gnati, consoli (47).

Mammarella

Ceruto,

Guidone Vi.

i

40 — Monumenta episc. laudensium, libro
1, pag. 1093; Codice diplom. ,
parte Il, pag. 157.
;
41 — Codice diplom., parte II, pag. 194,
294; Degrada: ms.
429 — Codice diplom., parle Il, pag. 229.
In questo anno si stipulò il trattato di pace e di alleanza tra il Comune
di Lodi e il Comune di Milano, come
dal Liber Jurium civit. Laudae, esistente
nella Laudense.
13 — Codice diplom., parte Il, pag. 236.
44 — Arbores nob. fami. laud., ms.; Codic
e diplom., parte II, 2 pag. 38.
45 —

Monumenta

episc. laudensium,

libro

II, pag. 37.

46 — Codice diplom., parte II, pag. 244;
Pisani: Materiali, ms.
47 — Codice diplom., parte II, pag. 245;
Canon. Lodi: Discorsi
pag. 500; Molossi: Iltustri lodigiani,
parte I, pag. 201,

storici ,

— 119 —

ANNO

4208 . Anzilerio Bonanfo, Bergondio Inzignardo, consoli (48).
14209. .Boldone de’ Boldoni, console (49).
1210
Ugo Prealone, podestà, milanese; Achille Bellotti, Algisio Riccardi, Alcherio. Majavacca, consoli (50).
1244.

212

Ugo Prealone,

conte Biemo,

podestà, milanese; Fossado Sommariva,

Gualtiero

Gavazzo,

Pellegro

Achille Bellotti, consoli (54).

dik
noe

dienfii.
e e
ni 31%) «ovali
< ESSI

RI...
ves det ito
H248) aniaiazleno. Lina E
Solo!

4216

Fissiraga,

en.
:
i

Gerardo de’ Canali . . . podestà; Prevede de’ Salerano, Enrico Overgnaga, Achille Bellotti, Gualterio Ga-

..vazzo,

Alberto

Sommariva,

Cremonesino

de’

"consoli e procuratori (52).
1217
Gualterio Gavazzo, console (53).
1218. Pellizario da Mandello, podestà, milanese;
Biemo; Enrico Overgnaga, consoli (54).

1219

1220

:

Sozzone

Cojono,

Gualtiero Cuzigo,
Gualtiero

Dulciano,

. . . podestà;

Andrea

consoli

Fassado

Robarotto,

Jacopo

e procuratori

Piccini,

conte

Sommariva,

(55).

Vistarino,

Galvagno Torrisendi, . . . podestà; Bassano Overguaga,

:.Oldrado .Tresseno,
rena,

Amizone

Raimondo

Sacco,

Filippo

Codecasa,

Pocaterra,

Giorgio, consoli e procuratori (56).

Alberico Mo-

Aldone

di S.

48 — Monumenta épisc. laudensium, libro 1, pag. 125; Canon. Lodi: Annotazioni, ms.; Codice diplom., parte Il, pag. 250.
49 — Dall’Arckivio di S. Chiara Vecchia.
50 — Vignati: Staluti Vecchi, pag. 43.
51 — Idem; Can. Lodi: Commentarii della famiglia Vistarini, ms.; Molossi: Illustri lodigiani, parte i, pag. 202; Codice diplom., parte II, pag. 255.

52 — Monumenta episc. laudensium, libro I, pag. 144.

53 — Vignati: Sialuti vecchi.
54 — Codice diplom., parte Il, pag. 259.

55 — Vignati: Statuti Vecchi; Monumenta episc. laudensium, libro I, pag.

151, 153; Codice diplom., parle Il, pag. 265.

56 — Monumenta ‘episc. laudensium, libro I, pag. 159; Vignati: Lodi e il
suo territorio, pag. 110; Codice diplom., parte Il, pag. 266.

ANNO
1224

i
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Giordano Settala, podestà, milanese; Alberico Morena,

Uberto Garbagno, Petraccio Sommariva, Anzilerio Bo-

nano, Pocaterra Filippo, consoli (57).
1222
Giordano Settala, podestà, milanese; Amizone da Soresina, Rajuerio, . . . . Pavesi Alberto; Uberto
‘Garbagni, Petraccio Sommariva, Anzilerio Bonano,
consoli (58).
1223
Negro Prealone, . .. podestà per i Ghibellini; Berbenzone da Landriano, podestà per i Guelfi; Fissiraga
Arnolfo, Giovanni Vistarini, Giacomo . . . s Pietro da
Isella, Manfredino de’ Tresseni, Guglielmino de’ Boldoni, consoli e procuratori (59).

1224

1225
1226

Negro

Prealone,...

podestà per i Ghibellini;

Ami-

zone Sacco, milanese, podestà per i Guelfi; Rajnerio...,
Bassiano Pocalodio, Alberto Sacco ; Durante de’ Marliani, consoli (60).

Uberto Gambara, podestà, bresciano; Guidotto Sacco,
Alberto Sacco, Biniotto de Overgnaga, consoli (64).
Guazzino

da Crema,

Rusca,

podestà, comasco;

Oddone de’ Gillelmo,

‘Conte Manfredo

Amizone

Bajocco, Bas-

siano Casetti, consoli (62).
1227
Tommaso Majoro, . . . podestà (65).
1228. Ardrigotto Marzellino,.... podestà; Jacopo Gratacollo,

Guidone de’ Riccardi, consoli (64).

57 — Porro: Inventario vescovile, ms. della Laudense;
Codice diplom.,
parte Il, pag. 271.
58.— Monumenta episc. laudensium, libro 1, pag. 178, 251;:Co
dice diplom.,
parte Il, pag. 275, 276, 277.
59 — Vignati: Vecchi Statuti, pag. 54; Canon. Lodi:
Discorsi Storici, pag.
487; Codice diplom., parte II. pag. 288.
60 — Lodi: Commentarii sui Vistarini » ms.; Vignati:
Statuti Vecchi,
pag. 61,68.
:
61 — Arbores nob. famil. laud., ms.; Monumenta episc.
laudensiura, libro E
pag. 191, ms.; Vignati: Staluti Vecchi, pag. 61.
62 — Lodi: Commeniarii sui Vistarini ; Vignati: Statuti
Vecchi, pag. 61,

82;

Codice

diplomal.,

parte

11, pag.

291,

63 — Monumenta episc. laudensium, libro I pag. 181.
64 — Monumenta episc. laudensium, libro I, pag. 198,
200; Vignati: Statuti Vecchi, pag. 56; Codice diplomat., parte Il, pag.
296,
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ANNO
1229 ....... Carnevale Denapio, console (65).
12350 Uberto Gambara, podestà, bresciano; Mammarella Cervato, Alcherio Bonvicino, Giulio Villano, Rajnerio Bajo,
Giacomo da Sesto e Cervato Cadamosto, consoli (66).
1254
Filippo de’ Casetti, podestà, lodigiano; Uberto Gambara, podestà, bresciano; Arnolfo Fissiraga, Enrico Sacco,

Andrea Boldoni, Ventura Vignati, Anselmo Palatino,
consoli (67).
1252
Petraccio Marzellino Pagano, podestà, milanese; Guglielmo Gorgonzola, Guido Leccamo, Mammarella Cervato, consoli (68).
1233. Petraccio Marcellino Pagano, podestà, milanese; Gui»
done Dulciano, Guidone Fissiraga, Raimondo Aghinone,
consoli (69).
1254
Petraccio Marzellino Pagano, podestà, milanese; Guglielmo,Franzono da Lodi, Arioldo Pocalodio, consoli (70).

1255

1236

Ubertino da Mandello, podestà,

milanese; Rampino

Silone, Anzilerio Codecasa, consoli (74).
Perino Inzignardo, podestà, lodigiano; Domenico della

Poma, Rampino Silone, consoli (72).
1257
Ottone Visconti, podestà, milanese;

Poma, Rufino Gavazzo,
Grosso, ‘consoli (73).

65

—

Monumenta

Bassano

Domenico

Pocalodi,

episc. laudensium, pag. 201, ms.; Codice PERC

Della

Anselmo

parte ll,

pag. 299.
66 — Arbores nob. famil. laud., ms.; Vignati: Statuti vecchi, ma 68; Codice diplom., parte II, pag. 306, 308.
67 — Arbores nob. famil. laud., ms.; Vignati: Statuti vecchi, pag. 61, 82;

Codice diplom., parte 11, pag. 310.

68 — Canon. Lodi: Annotazioni, ms.; Monumenta episc. laudensium, libro I,
pag. 208; Codice diplom., parte II, pag. 015.
69 — Monumenta episc. laudensium , libro 1, pag. 211; Codice diplom.,
parte 1I, pag. 315.

70 — Codice degli Statuti di Milano pubblicati nel 1390; Vignati: Statuti
vecchi, pag. 50.
71 — Monumenta episc. laudensium, pag. 219; Codice diplom., parte Il,
pag. 320, 321.

72 — Almanucco lodigiano dell’anno 1834; Monumenta episc. laudensium,

libro I, pag. 218; Codice diplom., parte II, pag. 322.

73 — Codice
libro I, pag. 218.

diplom.,

parte ll, pag. 326; Monumeuta episc. laudensium,
So0R

-

ANNO
WI Je
aa nOn
co
.
3,
1240
Aldigherio Tintore, Pietro Gatenagi) Pietro Bonatò;
consoli (74).
1244

1242

Ferrarino

Cane,

Almerico Occhio
soli (75).
Gerardo

decasa,

Bondiolo

de’

di

podestà,

Bue,

Canali,

podestà,

Scoto

Rancio

Regorda

Pietro da S, Zenone,
da Isella,

pavese;

de’ Olcello,

milanese;

Cremosino

Tizzone,

Riccardi,

Oldrado

conCo-

de’ Piccini,

Montanaro

Negro,

consoli (76).
12435 Massenerio Del Borgo, podestà, bresciano; Domenico
Della Poma, Prandone Rosso, Giovanni Balsano, Gual1244

tiero Deli’ Acqua,

Nicolò

Dovera , podestà

imperiale ;

Massenerio Del Borgo,

Frandolone, consoli

(77).

podestà, bresciano; Boso da
Pietro

da Gardella,

con-

sole (78).
1245
Giacopino Paludi, podestà, pavese; Martino Brota (79).
1246
Massenerio Del Borgo, podestà , bresciano; Martino
Bracco, Martino Brota, consoli (80).
AIA
00 .:

SII

1250.

iti

Magnocavallo

eo

de’ Oldoini, pirioent,

bresciano; Gu-

74 — Archivio di S. Chiara Vecchia, ms.
75 — Monumenta episc. laudensium, libroI, pag. 215, 241; Robolini: Storia
di Pavia, tomo IV; Codice diplom., parte Il, pag. 331. È certo che Ferrarino
Cane fu podestà di "Lodi dal 1241 sino al principio. dell’anno 1242: esciva di
carica nel Marzo.
76 — Monumenia episc. laudensium, libro 1, pag. 240, 242; Codice diplom.,
parte II, pag. 334.
77 — Canon. Lodi: Discorsi storici, pag. 346; Monumenta episc. laudensium, libro I, pag. 249, 252.
78 — Monumenta episc. laudensium, libro 1, pag. 245; Codice diplom. XXXI.
19 — Robolini: Storia di Pavia, tomo IV; Codice diplom., parte II, pag, 337.
80 — Pisani: Materiali per la Storia di Lodi, ms.; Arbores nob. famil.
laud., ms.; Molossi, I, pag. 202,

—,199 —
ANNO
glielmo

Ajmone,

Giuliano

degli Avvocati,

Marco

della

Torre, Negro de’ Grossi, consoli (84).
1251.
Magnocavallo de’ Oldoini, bresciano; Sozzone Vistarino, lodigiano, podestà; Villano de’ Trognano, Oldrado
Codecasa,

1252

1255

Domenico

Della

Giuliano degli Avvocati
Martino

della

Torre,

Poma,

(82).

podestà,

Guglielmo

milanese;

Ajmone,

Sozzone

Vi-

starino podestà del popolo, lodigiano; Guidotto de’ Osio,
Guglielmo da Melate, Villano de’ Trognano,

consoli (83).

Borgo,

Denari,

Guglielmo Birago, podestà, milanese; Massenerio Del
podestà,

bresciano;

Bergondio

de’

con-

sole (84).
1254
Massenerio Del Borgo, podestà, bresciano; Martino
della Torre, podestà, milanese; Sozzone Vistarini, podestà del popolo (85).
1255
Oberto da Mandello, podestà, milanese; Cervato Vistarini, Bassiano Codecasa, Gualtiero Carpano, consoli (86).
1256
Guglielmo Malaspina de’ Obitiis, podestà, pavese; Bertolo Subinago, Alcherio Casarota, Bassano Guesio, consoli (87).
1257
Azzone Pirovano, podestà, milanese; Bassano Cuesio,
Alcherio Casarota, consoli (88).
056. i. iii
ii
ui,
49509:

- Filippo Sattol

console

(89).

81 — Monumenta episc. laudensium, libro I, pag. 256.
82 — Villanova: Storia di Lodi; Monumenta episc. laudensium, libro 1,
pag. 257; Codice diplom., parle II, pag. 340, 345,
83 — Monumenta episc. laudensium, libro I, pag. 257; Codice diplom.,
parte Il, pag. 348.
84 — Corio: Storia di Milano, 1I; Can. Lodi: Conventi, ms.; Monumenta
episc. laudensium, libro I, pag. Q55.

85 — Monumenta episc. laudensium, libro 1, pag. 256.
86 —

Muratori:

87 — Monumenta
parte Il, p. 350.

An/ig.

ital., IV, col. 334;

Chronicon

Danielis.

episce laudensium, libro Il, pag. 35, 37; Codice diplom.,

88 — Giulini: Memorie storiche; Codice diplom., parte I, pag. 17
89 — Monumenta episc. laudensium , libro Il, pag. 45; Codice diplom.,

parte Il, pag. 351,

—'ia—

i
Casarota,

ANNO
1260

Alberto de’ Cani, podestà, pavese; Alcherio
console (90).
Napo della Torre, podestà, milanese; Tesori Gari1264
boldi, Oldrado Godecasa, Giovanni di S. Lorenzo, consoli (94).

1262

Martino della Torre,

Della

Poma,

console

podestà,

(92).

milanese; : Domenico

Martino della Torre, podestà, milanese; Filippo della
Torre, podestà, milanese; Floro Dardanone, Alberico
Cornesella, Giacomo Sommariva, Montanario Negro,
Anzolino de’ Salerano, consoli; Sozzone Vistarini, podestà del popolo (99).
Filippo della Torre, podestà, milanese; Gratio de’ Cre1264
spiatica, Guido Riccardi, consoli (94).

1263

de Subinago,

vice podestà ; Bassiano

Costa,

1263

Bentosto

1269

Pagano Terzago, podestà, milanese; Napo della Torre,

Bassiano Casetti Corto (95).
, milanese ;
Napo o Napoleone della Torre, podestà
1266
Bassiano Cuesio, Alcherio Casarota, Leone Gavazzo, consoli (96).
e
I
RSI
FORA CORIO
DOT.
.... Alberto Boldoni, Groto Marzio e‘Spino Tiz1268
zone, estimatori del Comune (97).
podestà, milanese (98).

N. 9.
90 — Archivio dell’ Ospedale Maggiore di Lodi,
, pubblicati dall’ ab.
riorum
caliga
91 — Muratori: Antig. ilaliae, IV; Statuta

Ceruti.

1, pag. 221.
99 — Monumenta episc. laudensium, libro
succedette Filippo il 20 Nogli
Lodi,
in
e
93 — Morto Martino della Torr
gariorum, idem; Note, ms.
Cali
ta
Statu
VII;
vembre. Muratori: Antiq. italicae,
di A. Degrà.
I, page 200; Codice diplom.,
94 — Monumenta epise. laudensium, libro

parte II, pag. 296, 297.
95 —

se.
Manoscritto del Porro nella Lauden

Monumenta episc. lauden96 — Giulini: Memorie Storiche, IV, pag. 594; XXXII.
page
Il,
e
part
om.,
4; Codice dipl

sium,
97
98
Storia

‘libro Il, pag.
— Codice diplom., parte Il, page 361.
Piacentini,
— Can. Lodi: Anmnolazioni, MS. ; Annali
di Milano.

Vol. 18; Corio:

— 1

ANNO
1270.

Trusardo Colleone podestà, bergamasco; Sozzone Vistarini, podestà del popolo; Ajroldo Cadamosto, Lodesano Villanova, consoli; Pagano Terzago, podestà dei
Guelfi, milanese (99).
4271
Sozzone Vistarini, podestà, lodigiano; Egidio Fissiraga, Petraccio Sommariva, Lodesano Villanova, Alberto
Cattaneo, consoli (100).
4272
..... Egidio Fissiraga, Ajmerico Codecasa, con-

soli (104).
ARTI
ino, Le RIDI,
lidia
1274 Pietro Antonio Visconti! podestà,
della

Torre,

podestà,

milanese

1098, dont.
milanese; Napo

(402).

1275

Giacomo Sommariva, podestà, lodigiano; Gamirio della

1277

Giacomo

Porta detto Scurtapelliccia, podestà, parmigiano (103).
1276
Giacomo Sommariva, podestà, lodigiano (104).
1278.

Sommariva,

podestà,

lodigiano

(105).

Marchisino de’ Marianis, podestà, cremonese; Trusardo
Golleone, podestà, bergamasco (106).
4279
Trusardo Colleone, podestà, bergamasco; Marchesino
‘de’ Marianis, podestà, cremonese (107).
1280 ‘Giovanni: Podio, podestà, milanese; Jacopo :Sommariva, podestà, lodigiano; Bettino »riccardi, Anzilerio de’
Agnadello. consoli (108).
99 — Giulini: Memorie Storiche , IV, pag. 593; Can. Lodi: Commentarii
sulla famiglia Vistarini, ms.
i
100 — Monumenta episc. laudensium, libro lì, pag. 64, 66; Codice diplom.,
parte Il, pag. 369.
101 — Monumenta episc. laudensium, libro ll, pag. 66; Codice diplom.,
‘parte :Il,. pag. 371.
102 — Tettoni: Tealro Aroldino, VIII, pag. 346; Codice diplom., parte II,
“pag. 372.
103 — Majani Isidoro: Annotazioni, ms.; Giulini: Memorie storiche; VIII,
lib. 56.
104 — Can. Lodi: Commentarii sulla Chiesa lodig., ms.
108 — Idem,
106 — Codice diplom. cremonese; Corio: Storia di Milano.
107 — Villanova: Storia di Lodi; Cadamosto: ms.; Repertorio diplom. cremonese, pag. 282,

108 — Monumenta episc. laudensium, libro Il, pag: 71, 98.

— 126 —

ANNO
1284

Gamirio

della Porta,

podestà,

parmesano,

ucciso alla

‘battaglia di Vaprio (109).
Bettino Riccardi, console (140).
gia
989
Antonio Fissiraga, podestà, lodigiano; Corrado Gon1283
falonieri,

nese (11).
1284

Lotto

capitano

degli

Agli,

della

Credenza

nada,

del

fiorentino;

popolo,

mila

Griffo,

Meo,

Monasterio, Antolino da Salerano, Lodesano Villani Guidone de Laresano, capitano del popolo, consoli (112).
Jacopo Sommariva, podestà, lodigiano; Cervato Vil1285
lani, Alcherio Casetti, consoli (1153).
Guglielmo Malaspina degli Obizzi, podestà, lucchese;
1286
Ajroldo Grosso, Matteo Mammarella, Antonio Fissiraga,
Bernardo

1287

de’ Ursa,

consoli ; Cardinale

de’. Tornaquinci

di Firenze, podestà; Bernabò de’ Guidotti, capitano della
Credenza lodigiana; Meo da Senna, capitano della Credenza del popolo (114).

Egidiolo Persico, podestà, cremonese; Francesco Tonso,

Ajroldo Grosso, Antolino da Salarano, consoli (445).
Simone de' Lambertini, podestà, bolognese (116).
4288
1289

4290

Simone de’ Lambertini, podestà, bolognese; Egidiolo
Persico, podestà, cremonese; Cervato. Villano, console (117).

Vernazza Pino, podestà, cremonese (4118),

109 — Giulini: Memorie storiche, IV, pag. 630.
110 — Monumenta episc. laudensium, libro 1I, pag. 75.
Can.

111 —
Lodi:

Galvano Fiamma: Manipulum florum ; Arbores nob. famil laud., ms.;
Annotazioni, ms.

Lodi:
118 —

Annotazioni, ms.
Can. Lodi: idem.

112 — Registro del Mellese, N. 8, 31; Can. Lodi: Annotazioni, ms.; Codice diplom., parte Il, pag. 380, 385.
113 — Arbores nod. famil. laud,, ms.; Majani: Annotazioni di storia, ms.
114 — Arbores nob. famil. laud. ; Monumenta: episc. laudensium, libro 11,
pag. 98; Codice diplom., parle Il, pag. 394, 398, 402.
115 — Arisio: Cremona illustrata; Monumenta episc. laudensium, libro 1I,
pag. 128, 129.
4116 — Can. Lodi: Conventi,
117 — Molossi: Illustri loaligilin parte 1; Codice diplom. cremonese, 1883;

Can.
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ANNO
4294
1292

Amati,

Sopramonte

degli

Sopramonte

degli Amati,

de’ Grossi, console (119)»

cremonese;

podestà,
idem;

Grazio

Negro

della Torre,

podestà pei Guelfi; Gitardo Giussani, podestà pei Ghibellini (120).
1293
Corrado Confalonieri, podestà, bresciano; Federico
Ponzone, podestà, cremonese (121).
1294
Federico . . . . podestà (122).
1295
Isolino Colleone, podestà, bergamasco; Zanaglia dei
Matelberti,

podestà,

cremonese;

Riboldo

de’ Sidoli,

vi-

cario dei suddetti; Ruggero Pocaledi, Martino Villani,
Bassiano Modegnani, Gerardo Zurigalli, Antonio Garotta, consoli (123).
Neri de’ Bardi, podestà, fiorentino; Franchino de’ Bom4296
becarii, cremonese, capitano del popolo e della Credenza (124).
Baschiero della Tosa, fiorentino, podestà; Filippo
1297
Mora, Adamo Buzo, Cosimo Vignati, Giovanni Riccardi,
Negro Grosso, Antolino da Salerano, Nicolino Bonone,
consoli (125).
Ta
a
AZIO
sa
Ae
04
1299
1300
Eno
ar
Sei lodigiano (126).
1304
Antonio Fissiraga, podestà, lodigiano.
1302
...-... Guglielmo Tonso, Giunio Preto, Ottone

119 — Codice diplom., parte Il, pag. 420;
libro Il, pag. 120.
120

—

Pisani: Materiali,

ms.;

Almanacco

Monumenia
lodigiano

episc. laudensium,

del 1814.

121 — Iscrizione Municipale; codice diplom. cremonese, 1833.
122 — Codice diplom. laudense, parte II, pag. 422.
123 — Arbores nob. famil laud., ms.; Codice diplom. cremonese, 1883; Degrada: Annotazioni, ms.; Archivio dell’ Ospedale maggiore; codice diplom. laudense, parte II, pag. 422, 423.
124 — Archivio dell'Ospedale maggiore; Can. Lodi: Annotazioni, ms.; Co-

dice diplom., parte II, pag. 426, 439.
125 — Molossi: ‘Uomini
126 — Idem.

Illustri, Do I,

—.1298—

ANNO
1303

1304

1505

1306

Quinterio, Ruffino Cola, Gavardo Cagamosto, Ambrogio

Lavagna,

consoli (127).

Giovanni Giussano, podestà, milanese; Arduino degli
Arcelli, capitano della Credenza; Parisio de’ Lecastelli,

console (128).

Primerano de’ Disidiolis, podestà, cremonese; Giovannino da Dovera, podestà; Gasparino. della Torre,

podestà,

milanese (429).

Geronimo Griso, podestà, cremonese; Jacopino da Persico, podestà; Martino Riccardi, Boccaccio. Garati, Bernardo de’ Starolis, consoli (130).

Bernardo Visconti, podestà, piacentino; Ponzino dei
Ponzoni, cremonese, capitano del popolo lodigiano; Bertramino da Lodi, consoli (434).
45070.
. car . +. + Leccarella Gaspare, console (432).
1308
Zanino de’ Bombecari, podestà; Bergamino de’ Fara,
Guglielmo Tonso, Giovanni da Castello, Tommaso Merzadro, Bondiolo Sacco, consoli (133).
1909
ia
Tommaso Merzadro, Andriolo Sacco, consoli (454).
1340
Antonio Fissiraga, podestà, lodigiano; Nicolino de’ Dossino,

podestà;

Jacopo

console (4135).

Gandino,

Francesco

Dell’ Acqua,

(continua).

127 — Archivio dell’ Ospedale maggiore di Lodi.
1298 — Monumenta episc. laudensium, libro 11, pag. 129; Martani: Delle
antichità lodig., pag. 179; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
1299 — Monumenia episc. laudensium, libro ll, pag. 130; Almanacco lodigiano del 1834; Codice diplom., parte ll, pag. 454.
130 — Codice diplom. cremonese; Monumenta episc. laudensium, libro Il,
pag. 132; Codice diplom. laudense, parte II, pag. 458.
131 — Codice diplom. cremonese ; Codice diplom. laudense, parte II, pag. 461,
463.
132 — Monumentia episc. luudensium, libro II, pag. 135.
133 — Monumenta episc. laudensium, libro ll, pag. 156, 219, 241.
134

—

135 —

Monumenta

episc.

Codice diplom.

laudensium,

libro Il, pag. 242.

laudense, parte Il, pag. 474; Pisani: Materigli, ms.

ANNO, VI°

.
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=—DISP.9*e10*

CONTINUAZIONE
DELLA

STORIA

del

Sac.

GIACOMO
bb

DIOCESANA
ANTONIO

PORRO

BEI

Dardinale Giovan Antonio Lapizuceo 6f°. Vescovo
di Lodi
Dall’antica e nobile famiglia romana
l’eminentissimo cardinale Gio. Antonio in
Educato dapprima dallo zio Paolo vescovo
cario del Papa, passò poi tutti i corsi delle

Capizucco nacque
Roma nel 4545.
di Nicastro e Vi.
scienze e benchè

ancor giovine fu applicato ai pubblici uffizii. Da Paolo IV° \
annoverato tra i Cardinali col titolo di s. Pancrazio nel 1557,
ottenne nell’istesso anno la vacante Sede Lodigiana. Non potè

però a causa di disgusti passibili tra il Papa e Filippo Il° di

Spagna

avere quanto

prima

il regio Placet, sicchè per qualche

tempo gli convenne differire la sua venuta in queste parti.
Aggiustate poi le politiche differenze, anche il nostro neo Vescovo arrivò in Lodi sulla fine del Marzo 1559 per assumere
il possesso della sua Cattedrale e diocesi. Popo dopo venne
chiamato a Roma per assistere all'elezione del nuovo Ponte-

fice Pio ivo, Informatosi poscia delle condizioni della sua Chiesa,

diede tosto mano
Stiana nella stessa
i PP. Gesuiti per
loro la Chiesa di

di

s. Bassiano

all’istituzione delle scuole della Dottrina CriCattedrale. Essendo ricorsi a Sua Eminenza
ottenere un convento in Lodi, egli assegnò
s. Pietro in Brolio, dipendenza dell” abbazia

di Lodivecchio,

sesso il 20 Marzo 1560.
Monsignor. Capizucco

ed i Padri

fu principale

ne

presero

.il pos-

promotore al

decoro

della nostra Cattedrale e del vescovato. Trovasidosi mal: archi-

- 130 —

teltato il coro per aver una finestra nel mezzo, che disdiceva

assai,
tatosi
segno
nese.

come ancora imperfette le sedie corali, così egli consulcon diversi insigni architetti, alla fine prescelse il difattogli dal Campi distinto pittore ed architetto cremoQuesti fece. ottnrare la finestra di mezzo, ne aperse due

laterali con

cornicioni,

dipiuse

nel

frontispizio

1° Assunzione

della B. Vergine e nei laterali due altri bellissimi quadri rap-

presentanti la storia del re Assuero e la visione dell'A pocalisse,
ed altri quadri più piccoli disposti con bell’ ordine sopra il

cornicione. Dappoi il prelato si applicò alla fabbrica del vescovato verso la via pubblica, ma che per vicende politiche non
| si potè proseguire. Essendo terminato nell’anno. 1563 il Con-

cilio di Trento; convenne a. Sua Eminenza di ospitare alla
grande varii Prelati che nel ritorno da Trento transitarono per

Lodi, usando con tutti amorevolezza

e generosità.

Nell'anno 1564 diede egli licenza ai Confratelli della Misericordia in Lodi di erigere la loro chiesa di S. Maria del

Sole, ponendovi

esso la prima

pietra. Fu

pure

diligentissimo

a vantaggio della sua Mensa vescovile. Si trattenne egli in Lodi
sino al 28 Settembre 1564, nel qual giorno parti da Lodi

quasi insalutato hospite per ritornare a Roma. Ciò diede a
pensare a molti, ma per più probabile si credette fosse avvenuto
per opera del cardinale Carlo Borromeo arcivescovo di Milano,
cui era parso il nostro Prelato più un gentiluomo che un

‘ dignitario' della Chiesa,

atteso

il suo carattere libero e gioviale,

Avendo deciso l’abate olivetano di S. Cristoforo di fabbricarsi un. sontuoso tempio, ne scrisse a Sua Eminenza per

averne

il consenso, cui

non

mancò

ben tosto di concederglielo.

Si diede principio a tal nobile fabbrica il 24

Febbrajo

1565.

Così pure i PP. Cappuccini dimoranti presso l’antica e diroccata chiesa di S. Giovan ni Battista posta fuori di Porta Regale,
ottennero licenza e sussidio dallo stesso Prelato per fabbricare

una nuova Chiesa e convento,

il quale col tempo è riuscito il

più ameno e delizioso della loro Provincia.
Già era stato invitato dallo zelante arcivescovo

Borromeo a celebrare un primo Concilio
e movevasi

a questa volta,

quando

Generale

sopragiungendo

S.

Carlo

in Milano

la morte

= 131. —

del pontefice fu obbligato a raccogliersi nel Conclave, che elesse poi fra Michele Ghislieri col nome di Pio V. Questi volle
il cardinale Capizucco nominare a Prefetto nel tribunale della
Signatura di Grazia, dignità principalissima, in cui diportossi
Sua Eminenza con tale ingegno e prudenza da meritarsi la
più alta stima dal Pontefice. Ciò che gli avvenne poi di sin-

golare

nella

sua

nuova

carica,

siccome

da

noi

lontano,

non si

è potuto sapere. Ma per quanto s’aspetta circa il governo di
questa sua diocesi, noi possiamo dire che fu ottimamente governata da lui o dal suo vicario generale con ogni rettitudine
ed attenzione,

non

che amato

cordialmente

e

dal suo clero e

dai diocesani.
Passò a miglior vita il nostro ottimo Pastore sul più bello

della sua età il 20 Gennajo 1569 in Roma in età d'anni 53.

Fu sepolto nella Basilica di S. Clemente; a gloriosa memoria
del quale Geronimo Capizucco suo nipote pose bellissima lapide colla seguente iscrizione:

JOANNI

TITULI

ANTONIO

CAPIZUCCO

S. CLEMENTIS PRESB. CARDINALI
EPISCOPO LAUDENSI
A PIO V° SUSSIGNANDIS GRATIAE RESCRIPTIS
PRAEPOSITO
VITA INTEGERRIMO.
PIETATIS RELIGIONIS CHRISTIANAE
CULTORI PRECIPUO
HIERONYMUS CAPIZUCCUS PATRUO BENEM.
POSUIT.
VIXIT ANNIS LII. MENSES Ill. DIES VHLI
OBIIT IV CALENDAS FEBRUARII MDLXIX.
Scrissero

Mandosio

nella

di lui Ciacconio
Biblioteca

Oldoini,

tomo

Romana = canonico

lil - col. 83. -

Defendente

Lodi:

Vescovi lodigiani, manoscritto della iLaudense: G. A Porro:
Vescovi lodigiani, manoscritto delia Laudense. Zaccaria: Serie

episcoporum laudensium, pag. 346. Il Gabbiano canta di lui
nella Laudiade: lib. HI.
Mox ardens tirio Capizucus murice Roma

Advenit laudam:

binas hiemesque moratur.
(continua).
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Curiosità di Storia Lodigiana
DELLA

SECONDA

META’

DEL

SECOLO

XV.°

tratte dall'Archivio di Sfafo di Milano
© Pro

(Continuazione dell’articolo al N. 10 dell'Anno V. dell’Arch. Storico Lodigiano).

Le poche notizie che quì unisco sono in aggiunta alle precedenti e che spero completare con altre future; riguardano
esclusivamente l’anno 1451.
Frate

Giorgio

da

Lodi

a

Como

Scrivevasi dal duca di Milano, ai 43 Giugno 1454 al
Commissario di Como in commendatizia di fra Giorgio da Lodi,
dell'ordine dei Minori Osservanti, mandato sul lago di Como
a pacificarvi quelle terre ancora tra di loro inimiche pei non
sopiti partiti Rusconi e Vitana. Ecco il brano più importante
di quella lettera (A).
Commissario

Cumarum

De nostra voluntade et licentia
homo fra Georgio da Lode del ordine
è predicatore

ha

et

valente

inteso che in alchuni

homo

vinirò li el ‘venerabile
dei frati minori quale
bona

et de

lochi dé quello

perchè

conscientia,

nostro laco gli sonno

de quelli che hanno mala voluntate tra loro, et chi per parte
et chi per altre casone.

Et

persona

con

staga

bene

luna

havendo
laltra

nuy

et che

ad

charo che ogni

attendono

ad

ben .

vivere, et stare unitamente tutti insieme, come degono fare il
boni vicini, pertanto volimo che tu debbia dare al dicto frate

Georgio ogni adiuto et favore te parirà expediente perchè questa

cosa se metta ad effecto...

Mediolani, XIII Juni

A45A.
Iohannes.

(1) Nel Registro Missive N. 5, fol. l tergo.
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Onoranze

al beato

La seguente

Lodi (4 Settembre

del duca

Nicolò
Francesco

da

T'olentino

Sforza al Referendario di

1451) prova la devozione ch’ egli nutriva

verso s. Nicolò da Tolentino e l’intenzione che s’ avesse ogni
anno a concorrere con l’oblazione di 25 lire imperiali nel dì

della sua festa (1).
Eccola

per intero:

« Referendario Civitatis Laude presenti et fucturi. »

Ob singularem

ad beatum

Nicholaum

et precipuam

devotionem

de Tolentino decrevimus

quam

habemus

et volumus, ut

in die commemorationis ipsius fiat ejus ecclesiae annua oblatio
in hac nostra civitate Laude librarum viginti imperialium ex
denarijs ipsius civitatis intratarum nostrae Camere spectantibus
et pertinentibus, incipiendo hoc anno presenti, et continuando
singulis annis in perpetuum. Han igitur mentem nostram exequamini faciendo proinde fieri quaslibet bulettas et scripluras
opportunas et expedientes.
Datum Laude die prima Septembris A45A.
Franciscus Srortia Vicecomes.

manu propria subscripsit.
Cichus (2).

Ebrei

in

Lodi

Di un ebreo lapidato in Lodi nel 1456 già facemmo
menzione nelle precedenti annate di questo Archivio (vedi
anno V” pag. 157). Oggi si fa menzione di un tal Manuele,
ebreo dimorante in Lodi cinque anni prima ed al qual richiedesi il disimpegno d’una giubba in cremisi, impegnata da un

Testagrossa e passata in eredità ad un Colli di Vigevano. Scri-

veva il duca di Milano come segue:
«“ Manueli
Volimo

che

chbreo commoranti

daghi

sente uno zupone de
Raynaldo

Testagrossa,

a Marco

da

Laude.

»

Bereguardo,

portator pre-

cremosi, quali hay de quelli de quondam
et qual

esso

Raynaldo

Iha lassato

(1) Celebravasi in Lodi nella Chiesa di s. Agnese dei PP* Agostiniani.

(2) Missive N. 6, fol. 185.

ad

(Nota del Direttore),
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Galeazo Collo de Viglevano (Vigevano) per testamento. Facendoti però dieto Marcho el debito tuo integramente.
Datum Laude die XIII Septembris A45A (4).
IL'Osteria

Nel

1451

un

della

tal messer

Campana

Jacomo da Piacenza, famiglio del

duca di Milano, Francesco Sforza, vantavasi creditore di 33
ducati da un tale Antonio, figliuolo del hostiero de la Campana in Lodi, per prestata sicurtà. Con lettera 22 Ottobre

1454

lo Sforza raccomandava il Giacomo

destà

di
Il

Lodi

da Piacenza al po-

(2).

Revellino

del

Castello

di

Lodi

Si lavorava alla di lui riparazione nel 1451 e diversi atti
in proposito stanno nell'Archivio di Stato in Milano. Rileviaviamone taluno.
Scriveva da Lodi ai 25 Ottobre 1451 il luogotenente ducale Ventura da Monte Siccardo a Francesco Sforza, avvisandolio in qual: condizioni stava il Revetlino della cittadella. Dapprima « per lo tempo cativo » non aver potuto « fornire uno
di a lavorare. » Ora in quel giorno che scriveva, aver avuto
a se 12 maistri da muro et da legname, et ho facto tirare su
lo muro de verso la porta fin ali merli et da laltra parte ho
facto mettere tutti li radondoni. Domane farò tirare su la torre
fin alo parapeto, et spero farò fornire tuttili merli de la parte
predicta verso la porta. »
Finiti i muri,

forniremo

le camere

del

quattro

giorni

Revelino ale quali

per lo cattivissimo tempo non sè possuto far altro.
Ai

21

Ottobre,

ovverosia

prima

aveva

il

medesimo supplicato per ottenere circa L. 300 « per fornire
lo Revelino et per pagare li debiti facti. » Esser in pronto
‘ di calce e pietra per il lavorerio « se lo tempo non ne fuosse
contrario » (3).
:

(1) Missive n. 6, fol. 160,

(2) Missive n. 5, fol. 244. - Il podestà di quell’anno era

Giorgi pavese, dall’ Archivio dell'Ospedale Maggiore
(3) Carteggio diplomatico, 1451, cartella ‘11I.

di Lodi.

Merlo Nicolò de’
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In un registro delle Missive del 1451 poi (1), leggonsi le

seguenti dimensioni per il Revellino.

La faciata-del. muro del Revellino de. Lodi de la cantonada de la cà fino a la porta sonno braza vineti octo a brazo
milanese.
0
La fazada del muro tra la cantonada e la fianchetta sonno
braza 47, a braso milanese.
La fazada grande ha hona torre all’altra sonno per. longhezza de luna cantonata al altra braza 64 et un terzo, a braso
milanese.
Et queste misure sonno tolte dentro da li muri,
Castellano di Lodi nel 1454 era Venturino da Brambilla (2).
Al 4 Dicembre 1487. Giacomo Pusterla, commissario di
Lodi passava a castellano di. Trezzo ed in di lui vece veniva

a Lodi il fratello suo Branda Pusterla (3).

(1) Missive n. 5, fol. 280 al 21 novembre 1451.
(2) Registro ducale n,,87, fol. 299 tergo - Carteggio diplomatico 1451, car-

tella 11, e 1452, cartella L
(3) Registro ducale n. 30, fol. 138 tergo e seg.
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3)

Serie Cronologica
DEI PODESTÀ DI LODI
provata

con

documenti

dalla sua fondazione sino algiorno d’oggi
can
RANA"
CIO
RAEE

(Continuazione vedi Numero

ANNO
1314

Antonio Fissiraga, podestà,

precedente)

lodigiano;

Pietro Bovio,

Giacomo Concoreggio, Ingeramo Carlotto, Beltramino
de’ Barni, Jacopo ‘de’ Borsezello, consoli (1).

1312
Giovanni de Lucino ... podestà; Maracio Quinzano,
. vicario; Pietro Maldotti, Leone Gavazzi, consoli (2).

13513

Bassiano Vistarino, lodigiano,

podestà e Vicario Im-

periale di Enrico VII° (3).
i5dd Hem...
il.
01 ;
#54ib--lem_....., Tommaso Inzago, console, (4).
1546
len..-._;;
i...
siii
i5i7
Item... Leccarella Erasmo, console (3).
13548 Item...
.-. ages
iii
;
1349
Item. ..... Maffeo de...
podestà; Jacopo
1320

1324
1022

Gandino, capitano del popolo (6).
Item...

Imerio Codecasa, console di giustizia (7).

Item... Oldrado da Ponte, podestà, lodigiano (8).
Hem...
si

1 — Can, Lodi: Annotazioni, ms.; Codice diplom., parte Il, pag. 478.
2 — Monumenta episc. laudensium, libro Il, pag. 253; Arckivio dell’ 0spedale maggiore; Codice diplom., parte Il, pag. &79.
3 — Villanova: Sforia di Lodi, parte Il.
4 — Arbores nob. famil. laud., ms.
5 — Can. Lodi: Annotazioni, ms.

6 — Registro del Lanterio,

7 — Monumenta

episc. laudensium, libro ll, pag. 257.

8 — Muratori; Annali d'Italia, tomo VIII; Almanacco lodigiano del 1838,

ANNO
lo251324
in2b
1326

180

1328

wi -

.

dom iii
Wu
Remwe.i
Ri
Socino o Sozzo II° e Giacomo Vistarini fratelli,
digiani, podestà e Vicarii imperiali (9).

hei

i.

lo-

e.

Item. .....
Pietro Temacoldo da Castione, podestà e signore di Lodi (40).
1329
Pietro Temacoldo, item; Giovanni de’ Iseo, po1330
4551

1332

destà (44).

Pietro Temacoldo,
lei.

item.
AR

iii

Item...
000
de’ Sporni, podestà,
centino ; Fiolando de’ Pagazani, console( (12).
1353
Doro Temacoldo, item.
1334
Item...
. Ajroldo Grosso, console (13).

pia-

lato, console; Jacopo da Cantù, Vicario di Azzone,
gnor di Milano (44).
13536 Item... ... Bassiano Fellato, console (15).

si-

1335

1357

1358

1359

Azzone de” Maldeys, podestà, bresciano;

Bassiano Fel-

Marchetto Grassi ... podestà; Giacomo Gandini, Vi.

cario; Parisio Castelli, console (16).
.....-... Aimerico Codecasa, console (17).

Bruzzo Visconti, podestà, milanese (48).

9 — Giorgio
diolanenses, ms.

Merulas:

‘10 — Villanova:

Storia

Historia

mediolanensis,

di Lodi,

libro VIII;

Decas

Corio:

Ill; Annales

me-

Storia di Milano,

parte IIl; Giulini: Memorie storiche, libro 46; Can, Lodi: Commentarii sulla
Chiesa lato
Vignati.: Lodi e il suo territorio,
11 — Monumenia episc. laudensium, libro Il, pag. 300.
12 — Cavitello: Annali cremonesi.
13 — Monumenta episc. laudensium, libro Il, pag. 304.
14 Monumenta episc. laudensium, libro Il, pag. 307; Codice diplom.,

parte. Il, pag. 482; Almanacco ‘lodigiano del 1834,

5
Monument
6pise. laudensium, libro ll, pag: 2; Codice diplom. ,
parte Il, pag. A44.
16 — Iscrizione municipale; Monumenta episc. laudensium, lib. II, pag, 190,

17 — Monumenta episc. laudensiuin, libro 11, pag. 303.
18 — Galvano Fiamma: Manip, Florum.
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ANNO
1340

Ferrarino Cane, podestà, pavese; Nicolò Bonone, Antoniolo Lavagna, Giovanni de' Cassinariis di Parma,
consoli (19).
4344
Ferrarino Cane, podestà, pavese . . . . ... (20).
1342
Bruzzo Visconti, podestà, milanese; Bernardo de’ Ursa,
console (24).
1543
Bruzzo Visconti, item; Giovanni de’ Cassinari, giudice ed assessore (22).
1344 Bruzzo Visconti, item; Filippo de’ Melioratis, Vicario (23.)
1345
Bruzzo Visconti, item; Bassano Sacco, console (24).
1346

Bruzzo

Visconti,

item;

Cavagna,

Antoniolo

Bassiano

Sacco, Anselmo Casola, consoli (25).
Bruzzo Visconti, item; Filippino de’ Melioratis,, vi1347
cario;

Franceschino

Cazulo ,

Soccino

Patarino

con-

soli (26).
Bruzzo Visconti, item; Ambrogio Viola, giudice ed
assessore; Andreolo Fellato, console (27).
1349
Bruzzo Visconti, item; Bassiano Sacco, console (28).
1548

1350

Guglielmo

Birago,

podestà,

1353

Guglielmo

Birago,

item;

milanese;

decasa, Bassano Sacco, consoli (29).
1351
Guglielmo Birago, item.
1352
Guglielmo Birago, item.
sole (30).

19 — Monumenta

dell’ Ospedale maggiore.

episc.

Giovanni

laudensium, libro Il,

Gallucino Co-

Codecasa,

pag. 241,

243;

conArchivio

20 — Idem.
91 — Monumenta episc. laudensium, libro II, pag. 102.
922 — Archivio Generale municipale; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
23 — Monumenta episc. laudensium, libro II, pag. 244.
2h — Monumenta cpisc. laudensium, libro II, pag. 245.
25 — Archivio generale; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
26 — Archivio dell’ Ospedale maggiore ; Almanacco lodigiano del 1834.
27 — Giulini: Memorie storiche, libro V, pag. 342; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
28 — Muratori: Annali; Archivio dell’ Ospedale maggiore.

29 — Almanacco lodigiano del 1834; Archivio dell’ Ospedale maggiore
30 — Archivio dell’ Ospedale maggiore.

ANNO
1354
1355
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Matteo Visconti, podestà,
console (31).
»
Matteo

Visconti,

item;

milanese;

Giovanni

Bassiano Sacco,

Prato,

vicario;

An-

dreolo Fellato, Bassiano Sacco, Guglielmo de’ Picheri,
pavese, assessori (32).
1356
Guidotto Pusterla, podestà, milanese (33).
1357
Guidotto Pusterla, item (34).

1358

Guidotto

Pusterla,

item:

Andreolo de’ Dugnano, con-

sole (35).
Guidotto Pusterla, item; Guglielmo Boldoni, Andrea
Fellato, consoli (36).
1360
Guidotto Pusterla, item.
1361
Guidotto Pusterla, item; Giovanni Codecasa, Antoniolo de Lavagna, consoli (37).
1902... #4), Polino Fissiraga, Manuele Temacoldo, Simone Virolo, consoli (38).
1359

1363

1364

1365

1366

Francesco

de’ Burri, podestà, milanese;

Francesco

de’ Burri,

Giovanni,

console (39).

Dardanone

item.

Francesco de’ Burri, item.

Matteo de’ Madiis o Maggi, podestà, milanese; Ago-

stino Ferrari,

vicario,

pavese;

Francesco

de’ Burri,

mi-

lanese, capitano del popolo (40).
1367
Martino Volania . . . podestà; Giovannino Codecasa,
13568

console (41).

Giacomo da Iseo, bresciano,

31 — Archivio
libro Il, pag. 283.
32 — Idem.

dell’ Ospedale

maggiore;

podestà e capitano del

Monumenta episc. laudensium ,

38 — Manfredi: Vite de’ Vescovi lodigiani, ms. della Laudense.

34
38
36
37
38
39

—
—
—
—
—
—

Idem.
Zaccaria: Series episc. laud.
Archivio dell’ Ospedale maggiore.
Idem.
Chronicon Danielis, ms.
Archivio di S. Chiara Vecchia; Archivio dell’ Ospedale maggiore.

40 — Monumenta episc. luudensium, libro Il, pag. 283; Archivio Generale,
41 — Monumenta episc. laudensium, libro II, pag. 255.

ANNO
1569

1370.
1371
1372
1375
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popolo;

Zino

de’ Casetti,

Giacomo da Iseo, item.

tesoriere (42).

Giacomo da Iseo, item.
Giacomo da Iseo, item.
Giacomo da Iseo, item;

Giovanni

cario; Bettino da Lodi, console (43).

Baldacchino,

vi-

Jacopo de’ Piis di Carpo, podestà; Giovanni Baldacchino, vicario; Andreolo Corrado, Danino Lodi, Soccino
de’ Cassini, Gallucino Codecasa, Maffeino Gambaro, Bizacchino Riccardi, Alcherio Abboni, Giovannino Gavazzi,

Antonio Brugazzo, consoli (44).
1374
Jacopo de’ Piis di Carpo, podestà; Nicolino Bonone,
console (43).
1375
Giovanni Francesco del Mangano, podestà, pavese;
1376
1377

1378

1579.
1580

Luigi

da

Lodi,

console

di giustizia

Giovanni Francesco del Mangano,
tulone, console (47).
Giovanni

Francesco

Giovanni Francesco

Barono,

console (48).

del Mangano,

del.

Mangano,

(46).

item;

item.

Bassano Vi-

item;

Apiagino

Manfredino Fasolo . . . podestà; Bettino Lodi; ‘Ziliolo Codari, Franceschino Riccardi, Stefano Tresseni,

consoli

(49).

Giovanni da Iseo, podestà, bresciano. Da quest’ anno

ogni

città lombarda

ebbe

un

podestà

non più dal popolo. Il Comune

ma

un

derne

organo

amministrativo,

eletto dal duca e

non fu più uno Stato,

come

nelle

società

mo-

(50).

42 — Archivio Generale municipale, ms.
43 — Archivio Generale municipale.
(
K4 — Monumenta épisc. laudensium, libro II, pag. 133, 148; Archivio
dell’ Ospedale maggiore; Codice diplom. laudense, parte II, pag. 483.
15 — Monumenta episc. laudensium, libro Il, pag. 149.
56 — Archivio dell’ Ospedale maggiore; Registro di G. A. ‘Porro, ms. ‘della
Laudense.

4T — Archivio dell’ Ospedale maggiore.
48 —

Idem.

49 — Archivio Generale ; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
50 — Gabriele Rosa: Dei Comuni e dei Feudi.

ANNO
1581

1582
1383.

= i+
Giovanni

da Iseo, item.

Giovanni da Iseo, item
Gorizio de’ Franzola . .. podestà e capitano del po-

polo; Antonio de’ Bernadeggio, vicario (51).
1584
Gorizio de’ Franzolla, podestà; Giovanni de’ Coppis,

13585

Alessino Lodi, Ajroldo Grosso, consoli (52).

Guglielmo Pellegrino (marchese) podestà (53).

1386.

Spineto

de’ Spinolis

de’ Lucalo,

1388.

Africano

Anselmino

. . . podestà;

Martino Toppis, vicario; Agostino
dario (54).
1587
Spineto de’ Spinolis, item.
vicario;

Salmino

Codecasa,

de’ Tizzoni, consoli (55).
1389. Gorizio de’ Franzolla,
1390
1391

polo (56).

podestà,

Mezzabarba,

referen-

Giorgio de’ Coppi,

Giovannino

podestà

genovese;

Micolli,

e capitano

Andrea

del

po-

Giorgio Caccia, marchese di Savona, podestà; Alberto
Dal Verme, capitano del popolo e podestà. In quest’ anno

ha luogo la compilazione degli Statuti lodigiani (57).
Alberto Dal Verme,

podestà e capitano

del popolo;

Negro de’ Grossi, Bassiano Lodi, consoli (58).
1392 Pietro della Rocca . . . podestà e capitano del popolo (59).

1395

1594
1595

Pietro

della

Rocca,

item.

Pietro della Rocca, item.
Africano Anselmino . .. podestà e capitano del popolo; Giovanni Carnago, podestà (60),

51 — Archivio Generale.
52 — Ciseri: Giardino Storico; Gazzetta provinciale di Lodi, 1845, N, 36.
53 —

Archivio

vescovile, ms.

55 — Archivio
Politi di Recanati.
56 — Archivio

dell’ Ospedale

54 — Idem.

37 — Arbores

dell’anno 1834,
58 — Archivio

maggiore;

Raccolta

di pergamene

del Conte

dell’ Ospedale maggiore.

nob. famil

loud., ms, della laudense; Almanacco lodigiano

dell’ Ospedale

maggiore;

Monumenta episc. laudensium,

libro II, pag. 165.
59 — Archivio dell’ Ospedale maggiore.
60 — Archivio dell’ Ospedale maggiore; Almanacco

lodigiano del 183k,
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ANNO
1396

Gio. Giorgio de Carnelo, marchese di Savona,
podestà e capitano del popolo; Giovanolo Popolo,
Stefanino Popolo, Bassiano Modegnani, giudici
(61).
1397
Gio. Giorgio Carnago o de’ Carnelo, item
(62).
13598

Gerardo Corrigia... podestà; Bertolino
Cipelli, console ; Giovanni Borri, podestà; Giovanni
Pizzoli, refe-

rendario (63).
1399
Alberto Del Verme, milanese, podestà e
capitano del
popolo; Guglielmo Birago, Giovanni da Mulazzano,
assessori (64).

1400
4404

1402

1403
1404

1405
1406

1407

Guglielmo Birago, milanese ,

Baldacchini,
Nicolò

podestà;

Giovanni

vicario; Nicolino Casola, console (65).

de’

de’ Costa... podestà; Giovannino da
Mulazzano,

vicario (66).
Giovanni Vignati,
Lodi (67).

lodigiano,

podestà

e signore di

Bartolomeo de’ Tomasiis . . . podestà e capitano
del

popolo (68).

Bartolomeo

de’ Tomasiis,

item.

Alberto Arrigoni... podestà; Francesco e Carlo Quin-

terio,

consoli (69).

Lodi;

Pantaleone

Giovanni

Giovanni

cario (74).
1408
Giovanni

Vignati,
da

Vignati,

lodigiano,

Rosate,

item;

podestà e signore di

vicario (70).

Bassiano

de’ Casetti,

vi-

Vignati, item.

61 — Annali lodigiani, ms.; Archivio dell’
Ospedale maggiore.
62 — Idem.
63 — Can. Lodi: Discorso storico VIII 5 Archiv
io dell’ Ospedale maggiore.
64 — Litta: Famiglie illustri ; Pisani: Materiali,
ms.; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
65 — Tettoni e Saladini: Teatro Araldico ; Codice
diplom., parte 11, pag.
401; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
66 — Archivio di S. Chiara vecchia e dell’ Ospeda
le maggiore.
67 — Can. Lodi: Discorso storico X.
68 — Archivio dell’ Ospedale maggiore.
69 — Almanacco lodigiano del 1 834; Arbores nob. famil
laud., ms.
70 — Archivio dell’ Ospedale maggiore.

71 — Idem,

ANNO

1400

. A410

(7

1414

Homo

ei

RS

Giovanni Vignati,

sole (72):

Item ....,

item; Stefanino

porri

OL)

de’ Armagni,

con-

Uberto Forto, vicario (73).

idi2-Hene.
(0
on, na
1415
Item...
Bartolomeo de Tomasiis, podestà (74).
I414.
Item;.0.. |. Giacomo Riccardi (75).
15445 Item... .. Ubertino de’ Blanchis di Alessandria,
assessore (76).

1416

Item;

Vincenzo

de’ Martini

. . . podestà;

Giacomo

de’ Miglio, vicario (77).
4417
Vincenzo de’ Martini . . . podestà (78).
1418. Sozzo de’ Arisiis... podestà e capitano del popolo;
1449
1420

Cabrino

de’ Cabrinis,

vicario (79).

Sozzo de’ Arisiis, idem;
con dodici savii (80).
Antonio

de’ Federici

Cabrino de’ Cabrini, vicario

. . . podestà;

Antonio

console (84).
1424
Antonio Gentile ... podestà; Luigi Besono,
Giovanni da Lodi, console (82).

1422

Micolli,

podestà;

Antonio Gentile... podestà; Ludovico Maruffo, con-

sole (83).
1423.
Rolandino de’ Giorgi, pavese, podestà (84).
1424. Cristoforo de’ Strada... podestà; Jacopo de’ Mercanti
di Sarzana, referendario (85).
72
73
74
75
76

—
—
—
—
—

771 —

78 —
79 —
80 —
l Ospedale
81 —
82 —
83 —
84 —
85 —

Idem.
Monumenta episc. laudensium, libro 11, pag» 260.
Idem.
Idem.
Archivio dell’ Ospedale maggiore.

Idem.

Idem.
Idem.
Arisi: Cremona litieraria, cap. V; Statuti lodigiani; Archivio delmaggiore.
Can. Lodi: Annofazioni, ms.; Archivio dell’ Ospedale maggiore,
Almanacco lodigiano del 1834; Can. Lodi: Idem.
Can. Lodi: Idem.
Idem.
Cavitello: Annales Parmenses.

= ti =

ANNO
41428

1426

Cristoforo de Strada...

podestà

n.

e capitano;

Pietro

de’ Rajmondi... podestà; Giovanni de’ Villate, vicario;
Giacomo Brugazzi, console (86).

Pietro de’ Rajmondi... podestà; Giicomo Brugazzi,

. console (87).
1427
Lucchino Faruffino . . . podestà (88).

1428

1429

1450
14541
1432
1453
1454
1455
14356
1437

1438

Lucchino

Faruffino,

rina, assessore (89).

podestà;

Giovanni Lampugnano,

Jacopo

Ferrari de’ Pe-

milanese, podestà (90).

Giovanni Lampugnano, item (94).
:
Giovanni de’ Burri, milanese, podestà (92).
Giovanni de’ Burri, item (93).
Giovanni de’ Burri, item (94).
Giovanni de’ Burri, item (95).
si;
Gian Galeazzo de’ Barbavarii, milanese, podestà (96).
Gian Galeazzo de’ Barbavarii, item; Alberto Sacchi,

podestà; Giovanni Ferrari, comasco, referendario è giu-

dice delle acque (97).
Africano de’ Anselmini... podestà; Obicino marchese
de’ Malaspina, pavese, podestà; Tibaldo de’ Batico ...
podestà ; Ambrogio de’ Frascardo, vicario (98).

Obicino marchese de’ Malaspina, pavese, podestà; Ar-

diglino de' Pirovano, milanese, podestà è capitano del
popolo; Dortienico Sannazzaro, pavese, vicario (99).

86 — Archivio di S. Chiara vecchia e dell Ospedale maggior
e.
87 — Monumenta episc. laudensium, libro 11, pag. 170.

88 — Archivio di S. Chiara vecchia.
89 — Idem; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
90 — Archivio di S. Chiara vecchia.

91 —

Idem.

92 — Idem.
93 — Idem.
94 — ldenì.

95 — Idem.

96 — Idem; Almanacco lodigiano del 1834, .

ot

ossa

£

ga

97 — Idem; Crescenzi: Nobiltà italiana, p. ll, pag. 504; Archivio dell’ 0-

spedale maggiore,
da
98 — Archivio di S. Chiara vecchia e dell Ospedale maggiore.
99 — Idem.

—- 5

ANNO
1439

1440
1444
1442
1443

Ardighino

—

de’ Pirovano,

milanese,

podestà ; Obicino

marchese di Malaspina, pavese, podestà (400).
Ardighino de’ Pirovano, item; Pietro Modegnani,
console di giustizia (101).
Ardighino de’ ni
item; Pietro Modegnani,
item (102).
Ardighino de’ Pinbvani item (105).
Erasmo da Triviglio, podestà; Bartolomeo de' Porro,

milanese, podestà; Filippo Malabarba, vicario (404).
1444
Bartolomeo Porro, item; Micolli Agostino, sindaco e

procuratore fiscale (103).
1445
Erasmo da Triviglio, item; Ardighino Pirovano, milanese, podestà; Manfredino da Padova, vicario (106).
1446
Ardighino de’ Pirovano, item; Manfredino da Padova,
A447

vicario;

Martino

II° Bracco,

console di giustizia (107).

Reggenza della Repubblica Veneta; Pietro Modegnani,
i
lodigiano, podestà (108).
4448.
Giovanni de’ Burri, milanese, podestà; Merlo Nicolò
de’ Giorgi, pavese, podestà; Gualtiero. de’ Bravi, lodigiano, referendario (109).
1449
Merlo Nicolò de’ Giorgi, pavese, podestà (110).

1450

Merlo Nicolò de’ Giorgi, item; Giorgio de’ Rizzi, vi-

cario (141).
4454
Merlo Nicolo de Giorgi.
mondi, vicario (142).

item;

Giovanni

de’ Raj-

100 — Almanacco lodigiano; Archivio di S. Chiara vecchia.
101 — Archivio di S. Chiara vecchia; Almanacco lodigiano del 1834.
102 — Archivio di S. Chiara vecchia.
103 —

Idem;

Arbores

106 —

Idem;

Archivio

nob.

famil.

laud., ms.

104 — Archivio di S. Chiara vecchia.
105 — Idem.
107
108
109
110

dell’ Ospedale

maggiore.

— Archivio di S. Chiara vecchia ; Almanacco lodigiano del 183%.
— Idem; Arbores nob. famil. laud., ms.
— Villanova: Storia di Lodi; Cadamosto Vittorio: Storia di Lodi, ms.
— Codice diplom., parte Il, pag. 515; Robolini: Storia di Pavia, VI,

foglio1; Codice diplom., idem.

111 — Robolini: idem.
112 — Archivio dell’ Ospedale maggiore.

ANNO

i

4452 : Merlo

IGO
1A0k
EeObno

— LI

Nicolò

de’

Giorgi,

Garati, console (143).

pavese, ‘podestà;

VI
Martino

OSL.
anpvei SU Lapidaltat €
i.
iii
Ubi SIvDetiz. doloso, 00,
0. cati mb, onsyertti cab. anidgiat 1 i

1456
Paolo de’ Carpo, podestà (114).
PASTO... (00) Cristoforo Vajlati, console (418).
1458 Giorgio Giacomo de’ Braccadori, podestà e
tano (116).

Wdogia
1460

4461

1462
1465
1464

ogrzazà diloili parola povradgacolotta
. i BA.
ri
Le niSle0et
Pr SiUoamg
i.
.

Danino de’ Vercellate, piena

console

(417).

Ri biamo ‘Aghivone,

Paolo de'Amizzoni,. podestà (148)
Carlo de’ Reguardati, podestà (149).

Carlo

de’ Reguardati,

podestà;

Luigi

cario e luogotenente ducale (420).
1465.
Ambrogio Trovamala, podestà; Dottor
1466

capi-

de’ Trotti,

milanese,‘ vicario (424).

de Curtela, vi-

Luca Basilio

Ambrosino N... . podestà ; Bongiovanni Bisuga.
Gabriele Barni, Gabriele Vogroraigio; RA
Mi.
colli, assessori’ (122).
Moi
A

113
114
115
116
117
118

—
—
—
—
—
—

119 —

Idem.
Robolini: Storia di Pavia, VI, LHC
Almanacco lodigiano del 1834,
Archivio di S. Chiara vecchia.
1dem,
ldem; Monumenta epise. iaudonsiunt, libro IL pag. 208.
Almanacco lodigiano del 1834,
}
Idem.

120 — Archivio di S. C, ara

vecchia e dell’ Ospedale maggiore.

121 — Almanacco lodigiano; Archivio di S. Chiara veacieitta SI

122 — ldem.

ANNO
4475

SATA

— ti
Andrea

{REN

1475

Fulgineo..

... podestà e. commissario

aavolioa
vesgalioni

ni

lebugd: 004

(123).

Gerardo Coriggia.. . . podestà; Giovanni Gavazzo,
luogotenente e referendario (124).
Francesco Meletto, lodigiano; podestà e commissario
ducale (4125).
Saturno, Villani, lodigiano, podestà; Catare Grasso,
vicario (126).
i
Saturno Villani, item (427).
Giacomo Pusterla, milanese, podestà (128).

4476...
1477
1478.
1479

1480

Giovanni de’ Zucchi, milanese, podestà e commissario

-.;
‘ducale; Crotti Alessandro, .vicario (129).
1484.
Giovanni, de Zucchi, item .(130).
1482

Giacomo

4485...
1484.
1485
1486.
1487

milanese, podestà; Stefano de’ Ma-

ruffinis, vicario (134).
Giacomo Pusterla, item (132).
Giacomo Pusterla, item (153).
Giacomo Pusterla, item; Luigi Cadesio .da Eredete,
podestà; Giovanni. Agostino. da Camerino, vicario (134).
Gian Carlo de’ conti di Gambarana, pavese, podestà;

Bertoldino

de’ Buzzi, giudice

Gian Carlo de’

1488..Gio.

Agostino

123 — _Minosceitio

124 —

Pusterla,

Caffi:

Arfe

conti di Gambarana

Olgiato,

di M. Caffi.

lodigiana

ed assessore

milanese,

nella monografia

(136).

podestà

di Lodi,

(135).

(137).

pag. 122.

1295 — Archivio storico lombardo, 1878; pag. 657; Anchivio dell’ Ospedale

maggiore

1296 — Can. Def. Lodi: ms.
127 — Archivio dell’ Ospedale maggiore; Alberto Vignati: Cronaca «pubblicata nell’ Archivio storico lodigiano, Anno IV, pag. 174.
128 — Verri: Storia di Milano; Arbores nob. famil. laud.,, ms.
199.
-Tettoni e Saladini: 7'ealro Araldico.
130 — Can. Def. Lodi : Annotazioni, ms.
‘131.— Idem.
132 — Archivio di S,; Ghiara vecchia e dell’ Ospedale maggiore.
:188.— ‘Idem.
134 — ldem.
135 — Idem.
136. — Idem.
1137: — Can. Def. Lodi: G4iese, ms. della Landense,

—

ANNO

158 —

-

1489

Gio. Agostino Olgiato, item (138).

4490.
1494
1492

Landolfo Borri, milanese, podestà (139).
Gio. Paolo Rusca, comasco, podestà (140).
Gio. Paolo Rusca, item (141).

1493

Manfredino

Tornielli,

novarese,

Manfredino

Tornielli,

item;

cesco de’ Lazari, vicario (142).

1494

podestà;

Giovanni

Gio. Fran-

Calco,

Pietro

Gavazzo, Gio. Pietro Vignati, Luigi del Vesco , consoli (143).
1495
Pietro Martire Stampa, milanese, podestà ; Antonio
Maria Carasacchi, vicario (144).
Pietro Martire Stampa, item; Erasmo del Vesco,
Leonardo Tresseno, consoli; Pietro de’ Pecchi, milanese, referendario (145).
1497
Pietro Martire Stampa, item; Battista di Sannazzaro,
1496

pavese, podestà;

1498
1499
1500

Bernardino Carnevari,

vicario;

Bas-

Battista di Sannazzaro, item (147).
Battista di Sannazzaro, item (148).
Nicolò Guidobono, milanese, podestà;

Giovanni

de’

sano

Brugazzi,

Quinteri Francesco,

consoli

(146).

Verasi . . . podestà e capitano del popolo (149).

Smaraldo Momberto Clarello . .. podestà; Agostino
Gentile . . . podestà; Bassiano Villano, console (450).
Giovanni Marlio de’ Verasio, podestà; Stefano de’
1502
Gentili, vicario (154).

(1501

138 — Can. Def, Lodi: Annotazioni, ms.
139 —

Idem.

143 —

ldem.

140 — ldem; Almanacco di Lodi, 1834.
151 — ldem.
142 — ldem.

144 —
annotazioni
145 —
146 —
147 —
148 —
149 —
150 —
151 —

i

:

ldem; Dalle lastre ineastrate nella porta del Duomo, registrate nelle
del Sac. Anselmo Robba, ms. della Laudense.
Almanacco di Lodi, 1834; Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.
Archivio di S. Chiara vecchia e dell Ospedale maggiore.
Idem; Zaccaria: Series episc. laud., Archivio dell’ Ospedale maggiore.
Idem.
Idem; Robolini: Storia Patria.
Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.; Muratori: Annali d’Italia; tomo IX
Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.j Archivio di S. Chiara vecchia.

— 149 —

ANNO
1503

Opizzino Agostino Gentile... podestà e capitano del
popolo; Bassiano de’ Capitanei de’ Ellio, vicario (152).

1504

Opizzino

1505

4544
1512.

4513

item

(153).

(154).

Daniele Birago, item (155).

1507
1508

1510

Gentile,

Daniele Birago, milanese, podestà; Pietro Millo, vi-

cario di Provvisione

1506

1509

Agostino,

Daniele Birago, item; Pietro de’ Corte, vicario (156).
Sebastiano Mantello, bresciano , podestà e capitano

del popolo;

Pietro

Antonio

Bargiullo,

vicario

(157).

Sebastiano Mantello, item, a cui, morto nel corso
dell’anno, successe Pietro Antonio Bargiullo o Bargioti (158).
Nicolò de’ Guidoboni, milanese, podestà; Nicolò Fodrio
di Cremona, giudice (159).
Nicolò de’ Guidoboni, item; Nicolò Fodrio di Cremona, item (160).
Gio. Alberto Marliano, milanese, podestà e governatore; Ercole Visconti, milanese, podestà; Nicolò Fodrio
di Cremona, vicario; Leonardo Tresseni, Alberto Loderi,
consoli (161).
Gio. Alberto Marliano, item; Ercole Visconti, item;
Nicolò Fodrio di Cremona, vicario (162).

1514

Gio. Alberto Marliano, item; Nicolò Fodrio di Cremona, Gerardo della Cella, vicario (163).
1515
Liberio Calco, milanese, podestà e governatore; Ni-

colò Fodrio di Cremona,

152
153
154
155
156
157
158
159

—
—
—
—
—
—
—
—

vicario (164).

Archivio di S. Chiara vecchia.
Idem; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
Idem.
Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
.\dem.
Idem; Caffi: Arte lodigiana nella monografia di Lodi.
Cocchetti Carlo: Storie bresciane.
Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.

160 — Collegio dei Dottori di Cremona pubblicato dallo Zanni nel 1652,

161
162
spedale
163
168

— Idem.
— Muratori: Annali; Almanacco lodigiano del 1834; Archivio dell’ Qmaggiore,
— Archivio Generale; Litta: Famiglie celebri.
— Degrà: Memorie, ms.

ANNO
4516
1517

— 150 —
Liberio Calco, item; Nicolò Fodrio'di
cario; Matteo Micolle, console (165).
Valentino

de

Tardicone , francese,

Cremona; vi-

podestà;

Nicolò

Fodrio di Cremona, vicario (166).
1548
Valentino de’ Tardicone, item; Nicolò Fodrio di Cre-

mona, Lanfranco de’ Bertoli, vicari; Gabriele Maggi,

Paolo Pietrasanta, consoli (167).
1519
Valentino de’ Tardicone, item; Nicolò Fodrio di :Gremona, vicario; Bonone de’ Bononi, lodigiano, con1520

sole (168).

Valentino de’ Tardicone,

item; Nicolò Fodrio di Cre-

mona, vicario (169).
1521
Valentino de’ Tardicone, item’; Gio.
da Castiglione, vicario (470).

1522

Antonio Gatcia

Ludovico conte Gallarati, milanese, podestà; Gio. An-

tonio Caccia da Castiglione,
1523
Ludovico conte Gallarati,

vicario (174).
item; Gio. Antonio

Caccia,

1525

Paolo Pietrasanta,
di giustizia (174).

item;

Gerolamo

Bonone,
QI

console

1526

Giovanni de’ Cani,

pavese,

podestà;

Giovanni

‘item, vicario; Alberto Claro, console (172).
1524
Paolo Pietrasanta, senatore milanese, podestà (173).

Ri-

beira, spagnuolo, governatore e podestà; Gabriele Maggio,
milanese, podestà; Oliviero Corrado ; lodigiano, con-

sole (175).
1527
Giovanni de’ Ribeira, spagnuolo,
163
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Archivio

de’

governatore

e po-

— Idem; Degrà: Memorie, ms.
— Archivio di S. Ghiara wecchia.
— Iscrizione lapidaria nel Broletto; Archivio dell’ ce
maggiore.
— Idem.
— Idem.
— Archivio Generale; Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.
— Tettoni: Teatro araldico; Can. Def. Lodi: 1dem.
— Archivio dell’ Ospedale maggiore.
— Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.
— idem.
i
6
— Can, Def. Lodi: Commeniarii sui TISANE
ms. della Laudense;
dell’ Ospedale maggiore.
Viù

—

ANNO

il —

destà; Matteo Masio da Busseto, podestà; Gerolamo Calcena, pretore; Gabriele Medea, console (176).

1528

Matteo Masio da Busseto, podestà ; Paolo Pietrasanta,

milanese, governatore e podestà (177).
1529.
Paolo Pietrasanta, governatore e podestà; Francesco
da Nora, console (178).
1550.

Paolo

1551

Pietrasanta,

Gualtiero Corbetta,

item

e senatore

milanese,

(179).

senatore ducale e po-

destà; Giovanni Masonerio, sindaco ducale e vicario (180),
1532
Gualtiero Corbetta, item; Taddeo
Fissiraga,
vi-

cario (181).
Gualtiero Corbetta item (182).
. Giambattista Rajmondi, comasco, senatore, podestà;
Davide Ottolino, senatore ducale e vicario (183).
Giambattista Rajmondi, item (184).
Giovanni Tommaso Rusca, comasco, podestà; Taddeo
Fissiraga, console (185).

15355
1554
1535
1536
1537

Giovanni

Tommaso

Rusca,

item;

Rajnaldo

seto, referendario; Giambattista Gavazzo,

terio, consoli (186).
1558
Giovanni Pietro da Crema,

podestà;

15359

item

Valle, Giovan

1540

Giovanni

Pietro Barni, consoli

Pietro

da Crema,

da Bus-

Giovanni Lan-

Jacobino

della

(187).

(188).

Giovanni Ravabona o Varaona, podestà; Rajnaldo
Bisnate, referendario e giudice della Muzza (189).

178 — Can. Def. Lodi: Commentarii sui Vistarini ; Almanacco lodigiano,
1834; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
179 — Can. Def. Lodi: Commentarii sui Vistarini; Archivio dell’ Ospedale
maggiore.

180 — Muratori: Annali; Archivio dell’ Ospedale maggiore.

181

—

Idem.

182 — Idem.

183 — Archivio dell’ Ospedale maggiore.

184 —

Idem.

186 —
187 —

Idem.
Idem.

185 — Idem.

188 — Litta: Famiglie illustri; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
189 — Idem.

i

ANNO
1541

1542

1545

— 152 —

Ludovico Maruffo . . . podestà (190).

Ludovico

Maruffo . .. podestà pro

state (191).

cesarea

maje-

Ludovico Maruffo . . . podestà; Vincenzo Falenzio,
vicario; Pompeo da Cabiate, referendario e giudice della
Muzza (192).
1544
Francesco de’ Canetuli... podestà; Vincenzo Falenzio,
vicario; Galeazzo Tebaldo, referendario (193).
1545

1546
1547

1548

Francesco

de’ Canetuli...

Gerolamo

Calzena

podestà;

Alessandro

Unga-

resio, vicario di provvisione (194).
Gerolamo Calzena Pallavicini di Busseto, podestà (195).
Pallavicini,

item

(196).

Massimiliano d’Arcelli, piacentino, podestà; Alfonso
Guevara, spagnuolo, podestà; Paolo Fossa, cremonese,
pretore (197).
0
1549
Alfonso Guevara, item (198).
1550
Lopez Decius de’ Azeta, spagnuolo, podestà; Giovanni
Barcellona, pretore (199).
Lopez Decius de Azeta, item; Tiberio Vignati, console; Balzarino Bracco, referendario (200).
1552
Gerolamo Talenti, marchese di Fiorenza e Collalto,

1551

1555

podestà (201).

Gerolamo Talenti, item (202).
(Continua).

190 — Can. Lodi: Annotazioni, ms.
191 —

192 —
193 —
194 —
195 —
196 —
197 —
198 —
Affò: Vila
199 —
200 —

Idem.

Archivio di S. Chiara vecchia e dell’ Ospedale maggiore.
Archivio Comunale.
Idem; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
Idem.
Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.; Archivio dell’ Ospedale maggiore,
Archivio di S. Chiara vecchia.
Archivio Comunale; Seletti: Monografia di Busseto, Il, pag. 41;
di Pier Luigi Farnese; De Leva: Storia di Carlo V, vol. IV, pag, 355.
Idem.
Can. Def. Lodi: Annotazioni, ms.; Arisio: Cremona litterata, pag. 211,

201 — Archivio di S. Chiara vecchia.
202 — Archivio

Comunale.

ANNO

n

VI.®

APRILE-MAGGIO

1887

DISP,

14.° e 12,°

m

DELLA MITA E DELLE OPERE
DI DEFENDENTE

LODI

10
Biografia

Miransi a lui nel venerabil volto
Del lungo meditar le illustri note
Candido sì, ma non già lungo e. folto
Gli scende

il pelo dalle smunte

gote

E da modesti appare e chiari lumi
L’innocente candor de’ suoi costumi.
Defendente son
Mentre Lodi
Ed agli studi
Gli anni miei

io, di non oscura,
fioria, stirpe famosa,
ed al divino onore
consacrai, l'ingegno e ’1 core.

FiLIBERTO VILLANI, Lodi Riedificata, Canto VI, 33,39.

Se

dal

studi presso
paese,

numero

una

si potrebbe

storia quanto

degli scrittori si arguisce

nazione,
dire

in niun’ altra

che fosse

mai

età,

il

in

stata tanto

fiorire degli

niun’ altro

coltivata la

in Italia nel secolo XVil, sì grande è il numero

degli storici che da ogni parte ci si offre. Non v'ha città che
non abbia lo scrittore della sua origine e delle sue vicende, e

«molte ancora ne hanno

più d’uno. Nè minore è la copia degli

scrittori di storie generali, e particolari di diversi argomenti.
Ma, a dire il vero, al numero non corrisponde sempre il va-

lore. Le storie di questo secolo si risentono Quasi tutte del
gusto che infestò l’Italia, ed il guasto ed ampolloso loro stile
non

ce ne rende soffribile la lettuta.

Nondimeno

in mezzo

a

i
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tanti storici poco

lode ed anche

attendibili alcuni ve n’hanno degni di molta

dalla

lettura

di molti

de’ più

infelici si trae tal-

volta non lieve vantaggio, giacchè alcune noti
zie invano si cercherebbero altrove, e anche fra le sozzure
nascondesi talora
qualche gemma (1).
Lodi non va certamente al di sotto delle altre
Città Italiane, e conta essa sola una lunga serie di Cron
isti, di Storici,
che parzialmente, oppure in modo generale
, trattarono delle

vicende

della

patria

(2).

(i) Girolamo Tiraboschi — Storia della
Letteratura Italiana ; Tom. VIII,
Lib. HI.
(2) Tra i molti Lodigiani che scrissero
in questo secolo, trattarono di storia
i seguenti:

Benzone Lodovico: Memorie di cose occorse
in Lodi dal 30 Dicembre 1630 al
3 Novembre 1652. Ms. della

Laud.
Bignami P. Innocenzo : Annotazioni Istori
che pertinenti alla Città di Lodi;
ms. della Laud,
Bolognini Conte Ferrante — La conquista
di Tortona fatta dai Francesi nel
1642 e la sua ricuperazione nel 1643, ms.
nell’Archivio Municipale.
Cacciatori Didaco — Descrizione dell’
Isola di Corsica e suoi Dominatori —
Rifiessioni sopra
alcune

azioni

militari

nell’ Assedio

ed attacco di Cremona
— La Storia essere il vero libro dei Princi
pi. Milano, per Malatesta, 1652,
Cadamosto Vittorio — Storia della sacra
immagine posta sotto la scala della
Cattedrale. Lodi, per Berloetto, 1612. —
Storia di Lodi, ms. della Laudense.
Carrozza P. Federico — Vila di S. Teres
a — Dissertatio que L. A. Muratori
dicleria in Carmelitanum ordines perpe
ram lata, satis injurie el falsitatis
ei incuniem —
Vita della madre
Principessa Eleonora d’ Este.

M.

Francesca

dello Spirito Santo,

al secolo

Cavenago Alessandro — Annotazioni divers
e di cose seguite în Lodi dal 1643
al 1700, ms. della Laudense,

Cavenago P. Bassiano
toetto, 1606.

—

Compendiosa

descrizione

della

Patria.

Lodi,

Ber-

Cernuscolo nob. Paolo Camillo — De famili
is illustribus luudensibus, ms, completato poi sulla fine del secolo scorso dai
Padri Molossi, Bricchi e Finetti,
Filippini, esistente in Biblioteca in due
volumi.
Fissiraga Canonico Francesco — Carteggio
diplomatico tra la Corte di Vienna
e quella di Torino. Autografo nell’Arch.
dell’Osp. Magg. di Lodi.
Inzago Dott. Gerolamo — De Peste Laudae
1576.

Lemene
Maldotti

P. Luigi — Vita di S. Rosa Domen
icana. Lodi, 1676.
Pietro — Libro di Memorie, ms.
della Laudense.

Marino P. Lelio — Vita e Miracoli di
S. Celestino V. Milano, E. Malatesta.
Medici Canonico Gio. Francesco — Infor
mazione al Regio Visitatore Generale
di questo Stalo D. Filippo de Haro per
la Città di Lodi, in risposta delle
richieste da lui
fatte

Vanno 1609 — Relazione del solenne
ingresso pontificale fatto în Lodi da Mons. Angelo Seghiz
zi. Ms. della Laudense.
Passerini Pietro Francesco — De Cotonc
i Pestilentia, Cotonei per Rametatum, 1681.
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A niuno però tanto deve la storia civile ed ecclesiastica
lodigiana quanto a Defendente Lodi, uomo veramente erudito
e dotato

di

una

critica

a quei”tempi

maravigliosa.

In mezzo alle fatiche del sacro suo ministero trovò tempo
di occuparsi nelle ricerche quanto potesse fare 1 uomo più libero ed ozioso. In tempi in cui Varte della critica era già abbastanza progredita, le esposizioni narrative degli antichi più
non

soddisfacévano

le menti:

di

una

generazione

che

comin-

ciava a ribellarsi all’autorità, Di fronte a queste esigenze. il
Lodi si avvide che innanzi tutto era mestieri raccogliere do:

cumenti,

affinchè
forma

ripurgarli dalle favole, apparecchiarli acconciamente,

con

quelli

conveniente

si potesse

alla

rateria

ricostruire
con

la storia,

nuove

ragioni

dandole

la

esposta.

Si

diede perciò alla ricerca degli antichi diplomi e delle carte che
trovavansi

a' far

dimenticate

saggio uso

dei

ne’ polverosi archivi; e fu uno dei primi

lumi

che

‘la diplomatica allora nascente ci

somministra. È su questi documenti rinvenuti in Lodi e nella.
Diocesi presso i più antichi Monasteri, Chiese ed Ospedali che
egli, lontano da ogni prevenzione, alieno dall’ampolloso rettoricume di cuì si riempivano le pagine nel suo tempo, compilò
le sue opere numerose in uno stile ruvido sì, ma non però

tale da muovere a schifo i più sdegnosi linguisti.
Il Lodi fu primo nella nostra città che, non pago di cercare negli Archivi e nelle librerie per trarne lumi opportuni
alle sole sue storie, pensasse anche ai posteri, prendendo a racPorro, Sac. Giacomo Antonio — Origine di Lodi — Vite de’ Vescovi — Vile
di alcuni Santi — Discorso sulle Chiese dell’Incoronata e della Pace = Stato
della Chiesa Lodigiana, Rendite e Livelli delia Mensa Vescovile di Lodi —
Leggendario dei Santi Lodigiani — Privilegie Bolle di Istituzioni Lodigiane.

Ms. della Laudense e dell’areh. della Mensa Vescovile.
Quaresmi P. Francesco — Mistorica Terrae Sanctae elucidatio.

Antuerpiae,

ex

officina Plantiniana Balthassaris Moreti, 1639.
Rosati Giamb. Vita e Miracoli dei Ss. Fermo:e Rustico. Lodi, Bertoello, 1607,

Villanova P. Gio. Battista — Storia dî Lodi dalla fondazione di Lodi Vecchio
sino ai suoi tempi. Padova, G. B. Pasquali, 1657. — Vila di S. Savina de

Tresseni, matrona Lodigiana — Martirologio laudense — De episcopis lau-

densibus —

Zane

Paolo

De scriptoribus illustribus laudensibus. Ms. della Laudense,

Emilio

—

Historia

veteris

civitatis

L’Osio nelp1629 pubblicò la Storia di Lodi
lui illustrata con note.

Laudae.

Ms. della

di Ottone ed

Laudense.

Acerbo Morena,

da

—

156 —

cogliere ‘antiche cronache e scritture attinenti alla sua patria,

sottraendole all'ignavia, ed iniziando in certo modo |’ opera
che su più vasta scala, e con mezzi di gran lunga superiori

a quelli di un semplice privato, compirono
il Denina,

il Botta

ed il Cantù ela numerosa

poscia il Muratori,

pleiade dei con-

| temporanei.
V'ha chi vedendo le opere compite non pensa alle gravi
difficolta

che

fu

necessario

superare;

sendo chiaro quanto spiani, accorci,
mento delle prove, e dei tentativi fatti
ardue imprese.
Le opere del Lodi: che ebbero
luce sono la menoma parte di quelle
uno sguardo, al copioso catalogo che
raviglieremo come ei potesse. scrivere

gomenti,

specialmente in materia

il che

è gran

danno, es-

assicuri la via, il conoscida chi ci precedette nelle

la fortuna di vedere la
da lui compilate; si dia
qui esponiamo e ci masu tanti e sì diversi ar-

ecclesiastica. Noi che in grazia

dei savi provvedimenti che regolano la Laudense Libreria, e
della gentilezza squisita del suo Egregio Conservatore Cav. D.
Andrea Timolati, esso pure raccoglitore appassionato di patrie
memorie, abbiamo avuto pieno agio di vedere tutte ‘le opere del

Lodi che vi si conservano, e di leggerne e compulsarne buon
numero per la compilazione di altri lavori di storia locale, con-

fessiamo di non ammirare abbastanza l’instancabile operosità e
pazienza del canonico Lodi nel raccogliere. sì gran copia di
monumenti,

buon

numero

e l’erudizione vastissima nel farne uso. Egli radunò
di manoscritti

e

pergamene

non

solo

della

sua

patria, ma anche di altre città dove teneva numerosi amici,
quali il Puricelli, il Tatti, il Bresciani, l’Ughelli ed altri, come
appaiono dal carteggio che in riassunto pubblichiamo.
E incredibile a dirsi l’attività dimostrata in questo genere
di studi: dal 4610 al 1656, anno della sua morte, scrisse quelle
molteplici trattazioni nelle quali non v’ha quistione di qualche
importariza a cui non siasi studiato di dare conveniente risposta,
vuoi per ciò che riguarda la mutazione dei tempi e dei luoghi,
vuoi per quanto si attiene alla vita politica, alla religione, alla
milizia , alle arti ed ai commerci delle genti antiche e parti.
colarmente del popolo lodigiano. Lodovico Antonio Muratori,
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il rinnovatore della Storia d’Italia, venne appositamente a Lodi
per rovistare gli scritti del nostro storico, ed alcuni dei docu-

menti pubblicati dal dotto Modenese vennero quì rinvenuti,
dovuti alle premure del Lodi e dell’amico suo Bartolomeo Malvicino, Vicario di Lodivecchio.
Delle fatiche di Defendente Lodi si giovarono in seguito
i suoi successori negli studii di Storia Lodigiana, i quali, se
per causa di fortunose vicende vennero a scoprire altre fonti

all'Autore nostro sfuggite,

parte dei loro meriti,
tuto condurre a buon

devono

però sempre

a

lui buona

senza del quale forse nè avrebbero pofine le loro imprese, e nemmeno avreb-

bero avuto lo stimolo di intraprenderne la compilazione; giacchè
il più delle volte basta una idea, anche confusa, imperfetta,
ma già vagheggiata o tentata da valente predecessore, per su-

scitare nei

posteri

quanto

si offre

taggio

gli

il desiderio

di svilupparla,

di proposito,

e di

di schiarirla con

renderla pubblica a van-

della umanità.

Le più vetuste memorie che si possano ricordare della
famiglia Lodi, antica quanto la sua patria istessa, risalgono al
1165, nel quale anno un Zommasino ed un Simone Lodi
compajono onorevolmente menzionati nel Testamento di Bonaventura

Vignati,

nobile

lodigiano.

Dietro a questi fiorirono Pietro, Bartolomeo ed Alberto
Lodi, il quale ai tre settembre 1178, fu presente ad una ra-

dunanza fatta per recare a fine alcune differenze che vertevano
tra Alberico del Corno e la famiglia Tresseni, a cagione del

vicedominato della Chiesa lodigiana, da Lanfranco Cassino, ultimo vescovo dell’antica e primo della muova Lodi, ai signori
Tresseni concesso (4).
Questa nobile famiglia per trecento e più anni partecipò
molto onorevolmente al governo ed al lustro della Città, come
lo dimostrano i Decurioni, i Sindacatori, i Vicari, i Fisici ed

i Giureconsulti che da essa derivarono. Defendino Lodi ci lasciò
la Cronachetta

della sua

Patria,

che vide

la luce

(1) V. Cod. Laud. — Lodi Nuovo; Dip. N. 79, pag. 92.

in

Milano,

per cura del Dott. G.,

Segretario

dei

Monaci
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Casati (1) D. Sebastiano

di S. Gerolamo,

Priore

fa.

di San

Lettore è
Michele

Lodigiano, Vice Generale e procuratore della Corte di Roma,
e poi Prelato in Bologna. Alessio, notaio, rogò la parola data
dal Pontefice Giovanni XXII, il quale nel giorno della sua
partenza da Lodi (primi di Gennajo del 1413) dopo aver sentita la messa all'altare di S. Bassiano, concesse alla città ore
proprio, la grande indulgenza plenaria per chiunque. visitasse
quell’altare il giorno di San Bassiano (2). Amadina Lodi, vedova di Bettino, fondò verso la metà del secolo XV° un Conservatorio di. l'erziarie di S. Francesco nella parrocchia di S.
Lorenzo, che nel 1459 fu trasferito nel locale, allora apposi-

tamente eretto, di S. Chiara Nuova, ora Orfanotrofio

nile (3). Antonio scrisse una Sforia

manoscritta

nella

Laudense.

di

Lodi

Il Commendatore

che.

femmi-

conservasi

Alessandro,

ca-

valiere di gran valore, fratello del canonico Defendente, entrato
nella religione

dei Gavalieri

di S. Stefano,

vi militò col grado

di Capitano e di Tenente Generale, morendo nel 1648, onorato dal Granduca di Toscana, del quale si trovava al servizio,
e dal re Filippo IV (4),
Un Guido da Lodi, nobile genovese, eccellente giureconsulto, servi alla Repubblica in maneggi di molto conto: fu
ambasciatore a Torino all’Imperatore Federico 1°, ed in patria
all’incoronazione di Barisone giudice d’Alborea assunto al trono

di Sardegna (5).
.

1 Lodi fiorirono anche in Bologna: Defendino ed Agostino

(1) Libreria Fratelli Dumolard, 1884,
(2) Archivio Stor. Lodig. Anno V, pag. 37.
(3) Archivio Stor. Lodig., Anno V, pag. 113.
(4) Gio. Battista Molossi — Vite di alcuni Uomini illustri Lodigiani, Parte
II, pag. 139. — Il 17 Dicembre 1615, Ereole Lodi, nobile lodigiano, d’anni 20,
fu impiccato fuori di Porta Cremona « prope Oratorium Sancti Rochi, reus
furti levis momenti, virilitergue morte subivit. » Lib. dei Giustiziati, ms.
(5) Gio. Pietro Crescenzi — Corona della Nobiltà d'Italia — Questo Guido
si vuole della famiglia Cavazi, che poi divennero Conti della Somaglia, rifugiatisi in Genova dopo la prima distruzione di Lodi.In quella cittàè antichissima in fatti la famiglia Cavazi, e vive tuttora il Cav. Antonio Gavazzo; colonnello nella marina dell’ Uraguay, amoroso indagatore di storiche memorie
della propria famiglia e di Lodi. V. C. Vignati Cod. Diplom. Laud. Parte ll,
pag. XXXVI. — Arch. Storico Lodigiano. Anno IV, p. 121,
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furono Referendari di quella città. Un Giacinto compose poesie
e discorsi Accademici (4). Posero pure salde radici anche in
Milano, ove Francesco Lodi fa uno dei dodici Vicari Generali
del Milanese ai tempi di Carlo V°, Giudice in Genova, Podestà
di Tortona, Vicario civile di Cremona, e delegato dal Marchese
del

Vasto,

Repubblica

governatore

dello

Stato

di Milano,

Lucchese colla Contessa di

collegiato di Milano,

fu

Vicario

per

Massa.

Generale

pacificare la

Luigi,

giudice

delle Provvisioni

di

questa città, e Pietro Antonio, suo fratello, fu Commendatore
dell’ordine di Firenze (2). Un altro Francesco, primicerio
della

Metropolitana,

difese

virilmente

i beni

dell’antico

Ospe-

dale di S. Biagio disputati dall’Ospedale Maggiore di Lodi agli
Olivetani di Villanova (3). L’anno 1581, addi 17 Luglio, dal
Vicario e dai XII di Provvisione fu rilasciata patente di patriziato alla famiglia Zodi o De Laude, la quale in Milano
contava parecchi Decurioni fino dal 1340 (4).

DÒ Nacque Defendente Lodi nell’anno 1578 da Gio. Battista
(5) e da Sidonia Bisnati. Nelle varie note estratte dai registri
della soppressa parrocchia di San Nicolò non si è potuto rinvenire nessun particolare sul giorno della nascita di lui, mentre
invece si trovano menzionati altri membri della stessa famiglia,
quali Lucrezia e Angela Maria, sorelle maggiori, e Margherita

Alessandra, Cecilia, Agostino e Antonio Alessandro fratelli minori di Defendente: di modo che abbiano accettato per anno

di nascita quello che risulta calcolando l’ età e l’anno in

avvenne

il decesso.

Viveva

(1) Fr.

in

Saverio

numerosa

Quadrio

—

Vol, Il, pag. 303.
(2) Crescenzi, luogo cilato.

famiglia (6), nella casa che
Della Storia

e della

ragione

di

ogni

cui

forma
poesia,

(3) Def. Lodi — Trattato degli Ospedali, ms. pag. 84

(4)

Felice Calvi — /{ Patriziato Milanese, in Arch. Storico Lombardo;
I, Fasc. II, pag. 138.
(5) Def. Lodi, nel Trattato delle Chiese, ove parla del Santuario dell’ 7ncoronata, racconta che il padre suo, cieco, ricuperò la vista per miracolo della

Anno

B. V.

I) fatto

viene

riportato

anche

dal

Ciseri,

nella Storia

giani, pag. 35.
(6) Per far meglio conoscere l’ambiente in cui

viveva

dei Santuari Lodi-

il nostro Storico,

esponiamo quì lo Stato d’anime della famiglia, tolto dai Registri

parrocchiali

—
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angolo in fondo all’attuale Via Cavour, altre volte di
S. Giovanni alle Vigne, voltando verso Porta d'Adda, ove già
esistette l’ospedale di S. Maria di Virolo (1). Nelle. vicinanze
della sua casa, sulla via stessa di S. Giovanni, eravi l’abitazione della famiglia Veggio, dalla quale uscì il celebre uma-

nista Maffeo,

che morì nel 1459 in Roma, Canonico di S. Pietro

e Segretario dei Brevi di Martino
V (2).

V,

Eugenio

IV

e Nicolò

di S. Nicolò per cura di non sappiamo chi, ma cerlame
nte dietro richiesta del
padre Giovanni Bricchi, Filippino, primo bibliotecario della
Laudense:
Anno 1618.
Dominus Theseus a Lauda, pater familias. an. 34,
D.na Francisca Michola eius uxor. an. 31.
Camillus corum fil. an. &.
Laura Maria eorum fil. an. 1,
Philippus a Lauda an. 17.
Angela a Lauda an, 14 — 1622 deest.
Carolus a Lauda an. 11,
D.na Sidonia a Lauda mater famil. annorum 72, — obiit
1625, 16
mati. Sep. in S. Dom.
R. D. Dephendens

ejus filius.

Canonicus

Sacerdos.

D. Alexander ejus fil. an. 80 — 1621 deest.
D. Augustinus ejus fil. et pater familias an. 32.

D. Barbara

Gravedona

ejus uxor

Sidonia corum filia, an. 8.
Carolus corum fil. an. 3.
Victoria corum fil. an. 4.

Joan.

an. 29,

fil. parvolus.

Bapt., corum

Dominus Octavius a Lauda, pater fam. an. 44,
D.na Camilla Riccarda, eius umor, an. 34 —
D. Octavia Ottolina ejus uxor. an. 38.
Julius Caesar eorum fil. anni 13.
Anna

Maria

eorum

an. 35,

fil. ann.

11 —

1622

1621 deest —

1622

deest.

Ortensia eorum fil. an. 6.
Catherina eorum fil. an. 3.
N. B. L'età di 35 anni segnata in questa nota si deve credere od erronea
affatto, o per lo meno messa per semplice approssimazione, perchè anche nel
Libro dei Cresimati, sotto il 5 Aprile 1588, tra i confermati dal Vescovo Lo-

dovico

Taverna

si trova

Defendente

Sidonia de Lodi: il compare

avuto

per conseguenza

appena

figlio del sig. Gio.

fu il R. Antonio

Battista e della

Maria dei Concoreggi;

Signora

avrebbe

5 anni,forse non compiuti, essendo nato nel 1583.

(1) Def. Lodi: Trattato degli Ospedali e delle Chiese, ove parla di questo
luogo. — La sua famiglia fu patrona dell'Ospedale stesso che verso il 1300
possedeva terreni a Virolo su quel di Mulazzano. — 1 Lodi avevano pure beni

a Secugnago,

i quali

il 14 Gennaio

1630

passarono

nei

Carpani.

—

Def. Lodi;

La Colonica, in Arch. Stor. Lodig., Anno 1, pag. 92.
(2) Dalle Note del Prevosto Lameri, nell’indice dei Battesimi del 1612.
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Compiuti gli studi nella città natale

passò

a Pavia ove

fu laureato in ambe le leggi il 4 Settembre 1603: in questa
città era ascritto alle accademie degli Affidati e degli Oziosi,
nelle cui riunioni diede prova de’ suoi studi letterari con quattro
discorsi sopra alcuni punti della Divina Commedia , recitati
negli anni 1595, 1601 e 1602, e con altri di materia diversa
nel 1601 e 41602 (1).
Ritornato in patria diede novella vita all'Accademia della
Quercia, riaprendola il A Maggio 1603, con appropriato discorso di inaugurazione. Ci mancano notizie circa il tempo in
cui vesti l’abito ecclesiastico: lo troviamo investito di un be- .
neficio nella vicina Chiesa di $, Martino dei Tresseni, e nel
1614 era già Canonico della Cattedrale colla prebenda detta di
Cavacurta (2).
La

profondità

della

dottrina,

l'estesa

erudizione,

il mira-

bile ingegno, accompagnati dalla santità di vita procacciarono
al Canonico Lodi in breve tempo la stima di ogni classe di
persone e non potè quindi sfuggire agli sguardi de’ suoi superiori, a cui diventava carissimo, e venne adoperato ne’ più
lodevoli impieghi, nei quali si possa esercitare la vita di un
ecclesiastico nei primi anni di sacerdozio. Alla rinuncia fatta

da Lodovico

Taverna

al Vescovado

di

Lodi,

nel

Maggio

del

Michelangelo

Se-

1616, il Canonico Lodi, già Vicario Generale, venne eletto il
4 Giugno in Vicario Capitolare (3). In questa carica recossi

a Cremona

onde

ricevere il novello

Vescovo

ghizzi, ed il 19 Novembre dello stesso anno prese possesso della
Diocesi

a nome

del nuovo

prelato

(4).

Dopo la morte di monsignor Seghizzi, avvenuta nel Marzo
del 4625, il Lodi fu nuovamente Vicario Capitolare, e la Biblioteca di Lodi conserva diversi autografi di lettere e risposte
(1) Nel libro: Componimenti di Diversi nel Dottorato di Leggi dell’Abate
Francesco Sorbellone, edito in Pavia per gli Eredi di Gerolamo Bartoli » 1599,
in 8° hannovi Rime di Defendenie Lodi insieme a molle d'altri autori che illustravano di quei tempi l’Ateneo Pavese — Quadrio, Della storia e della ragione di ogni poesia, vol. ll, pag. 516. Milano, 1741.

(2) Def. Lodi — Vite dei Vescovi, ms. pag. 395.

(3) Istromento Rog. da Aurelio Rossi, Cancelliere Vescovile.
(4) Descrizione dì Camillo Salomoni, ms. nella raccolta del Lodi,
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a lui dirette da Vescovi, Cardinali ed altri prelati, concernenti
cose ecclesiastiche, durante la breve assenza della sedia vescovile

in

seguito

cario Capitolare

occupata

prima

da

della

Clemente

l’assenza di questo Vescovo,

Nunzio

in Polonia.

In questi offici come

danno

a conoscere

presenza

poveri

ai divini

la

con

stramenti

Parimenti

fu

Vi-

di Pietro Vidoni e durante

venuta

creato poi

sua

nel

mandato

e

Cardinale

egli saviamente

rettitudine

offizi,

‘a larga mano,

Gera.

si diportasse

1’ assidua

giudicare,

la savia distribuzione

ce lo

del suo fatta ai

e tanto più i continui e saggi ammae-

cui istruiva

i chierici

nei

ecclesia-

doveri

loro

stici, ponendoli sulla via di un sodo sapere tanto necessario al
loro stato.
le quali ci
roso anche
Il 30

Nella Curia Vescovile esistono sue lettere circolari
danno a conoscere come egli non fosse meno rigoverso il rimanente del Clero (1).
Ottobre 1626, ad istanza del Canonico Lodi e del-

I Arcidiacono Paolo Duniero,
Congregazione

dell’Oratorio

venne

da Mons, Gera eretta la

sotto l’invocazione

Neri nella Chiesa di S. Martino dei Tresseni

di San

Filippo

pia Società

(2),

che doveva in seguito accogliere lo stesso Canonico, fattosi
semplice prete, negli ultimi anni della sua vita.
Noi non staremo a raccontare anno per anno tutte le
circostanze della sua vita: l'elenco delle opere ed il sunto delle
corrispondenze che ebbe coi migliori ingegni del suo tempo,

parlano assai

più

chiaramente

di quanto

potremmo

fare

noi

stessi, privi affatto di altre importanti notizie sul resto della
sua vita.
Chiuse gli anni di sua vita laboriosissima nella Congre-

gazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, nelle case della mede-

sima di recente eretta, colla annessa Chiesa dedicata al Patrono
della Pia Società. Quivi attese più indefessamente ai prediletti
suoi studi, riunì tutli i suoi manoscritti e carte in diversi vo(1) JI Vicario Generale Defendente Lodi l' 11 Luglio 1625 concede licenza
al Cavaliere e compagni del Podestà « che andando egli di notte per la citià
e trovando

qualche

chierico,

0 prete, 0 frate, con arme

o travestiti, ovvero nei

luoghi pubblici proibiti el beiole od hosterie 0 con compagnia
prenderli e condurli nelle carceri. Carte, Guria.
(2) Carte della Curia Vesc.

disonesta

» di
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lumi,

e dandosi

si trovano;

attualmente

come

a raccogliere le

opere più classiche e rare che fino a quel tempo erano salite

in fama, iniziò in apposito ampio salone quella libreria che in
seguito, accresciuta pel concentramento di altre librerie di monasteri ed altri enti morali soppressi, € dotata di un annuo

Comunale,

reddito dal Consiglio
Laudense.

doveva

chiamarsi Biblioteca

Nella Tabella Anniversaria della Congregazione dell’ Oratorio. di S. Filippo Neri di Lodi, sotto il 7 Marzo 1656, leg-

a Lauda primus Praepositus nostrae Con-

gesi: P. Defendens

ubi exemplarem

gregationis

vitam

duxit

et memorabilia

ma-

nuscripta in eadem relinquens, obiit in Domino aetatis suae
annorum 78.
E nel Registro dei Morti: Die suprascripta sepultus fuit
in sepulero Patrum M. R. P. Defendens a Lauda Sacerdos et
Praepositus Congregationis aetatis annorum 78.
Il Civico Museo conserva il ritratto di Defendente Lodi,
ed un altro è posseduto da una famiglia privata di questa città.
Sarebbe

desiderabile

che

la nostra

gidi figurano altri ritratti di Padri
dall'attuale Bibliotecario , possedesse
illustre storico ed uno

dei

Biblioteca,

nella

og-

quale

Filippini, tolti all’ oblio
anche quella del nostro
fondatori,

suoi principali

quale

è

Defendente Lodi. Nè il Civico Museo dovrebbe essere alieno
dal. concedere quel ritratto per l’ornamento della Biblioteca Comunale.
Gli Scrittori

comtemporanei

al Lodi

e molti altri che ven-

visnero dopo, nelle loro trattazioni sugli uomini illustri che
e
sero nel secolo XVII, non dimenticano lo storico Lodigiano
il
molti lo ricordano con lodevoli parole. Noi riporteremo quì
giudizio

di alcuni di questi

maggiormente

scrittori,

nella speranza di rendere

riconosciuto ai Lodigiani

un

loro

egregio

con-

cittadino.

dra mne

Dalle

Tomo

Memorie

Storiche della Congregazione di S, Filippo,

IV, del Padre Giovanni Marciano:
« Fra i primi che si unirono col Fondatore della Congre-
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gazione di Lodi per convivere insieme sotto la Regola del
Santo
Padre, primiero e principale fu il P. Defendente Lodi, chiaro
pei suoi natali, ed illustre per la perizia delle lettere delle quali

fu in sommo

grado

adornato.

nebre dell’antichità le cose più

nel ponerle

in nota

Nel

rintracciare

dalle oscure te-

recondite fu diligentissimo, e

accuratissimo,

siccome

chiaramente

appa-

risce dal libro de’ suoi Discorsi Storici dati alla luce , e da
altri manoscritti che si conservano nella Libreria dell'Oratorio
di Lodi, co’ quali ha posto in chiaro molte cose appartenenti
così alla città, come alla Chiesa di Lodi, che sepolte stavano
nel buio dell’antichità.

Al pregio singolare

delle lettere accop-

piava il più importante della pietà e virtù cristiane, quindi è
che ottenne i posti più ragguardevoli che potesse conseguire

un

ecclesiastico

nella

nella Cattedrale, più

sua

volte

patria.

Fu

Vicario

per molti

Generale

anni

del

Canonico

Vescovo di

Lodi, e vacando quella sede fn egli eletto Vicario Capitolare,
ed in tutti questi uffici fe’ meravigliosamente risplendere non
meno la sua scienza che la sua virtù; poichè nel giudicare era

rettissimo, assiduo nell’assistere ai Divini Officii, liberale nelle

limosine

e tutto dedito agli esercizi di carità; specialmente però

sì rese chiaro nell’istruire i Chierici nella virtù e nella disci:
plina ecclesiastica, così necessario nello stato da esso loro abbracciato. Nel qual santo ed importante Ministero era indefesso,

si conciliò pertanto l’affetto e la venerazione di tutto il popolo,
e si guadagnò la stima e l’amore de’ suoi Prelati, i quali di
lui e delle sue opere si servirono sempre nelle cose ecclesiastiche di maggior rilievo ed importanza. Avendo intanto con
sommo studio e diligenza e con non minore fatica tradotto in
epitome il catalogo dei Santi e dei Vescovi lodigiani comin-

ciando dai primi tempi ne’ quali fu nella sua patria seminato
il Santo Evangelio, meritò giustamente di ‘essere commendato
da monsignor Angelo Seghizzi Vescovo di Lodi nella Lettera
pastorale diretta al clero, che precede il terzo Sinodo diocesano
della città di Lodi da esso lui celebrato. Quando adunque si
era reso così celebre presso i letterati per la sua erudizionee
scienza, e per la virtù e pietà era venerabile presso a tutti;
abbandonando le già conseguite dignità e spregiando le altre
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che potevano i suoi talenti promettergli, sì ritirò a convivere
col Padre Fasolo ‘e cogli altri suoi compagni nell’ umile stato

di Prete dell’Oratorio con somma edificazione di tutta la città.
Visse in questa Congregazione fino all'anno 1656 illustrandola
colla sua vita virtuosa ed esemplare e con una morte a tal
vita corrispondente. Seguì quella nel giorno 6 Marzo dell’anno
suddetto 1656. Fu la sua perdita con universali lagrime pianta
dalla sua patria, essendo a quella mancato un cittadino che

tanto l’aveva illustrata. Furono

al suo morto

corpo celebrate

solenni esequie e con funebre orazione furono rammentate le
sue illustri e virtuose azioni. Fra le comuni lacrime della città
amare furono quelle dell’ancor piccola Congregazione dell’Oratorio poichè appena avendo rasciugato il pianto per la perdita
del suo fondatore seguita nell’anno antecedente, fu di nuovo

soggetto sì ragguardevole

costretta a piangere un

per

la sua

singolare dottrina e pietà. »

Dal Teatro d’Uomini Letterati dell'Abate Gerolamo Chilini, Parte 2%, Venezia, 1647:
« Defendente Lodi è nato in Lodi, e l’antichità della sua
famiglia va di pari con quella nuova città, poichè nell’istesso
tempo nel quale diede ad essa principio l’ Imperator Federico
primo, cioè dell’anno 1138, viveva fra gli altri di questo nobil
che

hoggidì vive Giure-

s'ammirano i costumi soavi et amabili,
et il sentimento così humile di sè stesso
da tutti è tenuto un chiaro ‘specchio et
bontà di vita. Risedono anco nell’animo

la modestia singolare
e delle cose sue, che
un vivo esempio di
suo tutte le altre qua-

casato

il conte

Pietro.

In Defendente

consulto, Sacerdote e Canonico del Duomo di quella sua Patria

lità che

possano

rendere

un

gentiluomo

fra gli altri

compito

e riguardevole come un simulacro di tutte le virtù. É dotato
di sublime ingegno, col quale applicatosi alli studi e gravi e
piacevoli, ha fatta eccellente riuscita quasi in ogni sorte di
letteratura con infinita riputazione di sè stesso, della Patria e
famiglia sua. Ha scritto alcune opere, delle quali al presente
si vedono pubblicate queste, cioè: Discorsi Istorici in materie
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diverse appartenenti alla città di Lodi: Dieci discorsi
in Ma-

terie Istoriche controverse appartenenti alla
città di Lodi (A)
le quali fatiche hanno recato giovamento grande
a quella città,
poichè giacevano sopite e quasi estinte le
memorie sue più
antiche, e le azioni più segnalate; et egli come
figlio beneme-

rito di essa opportunamente ha riparato
a tanto difetto. Non
si è contentato egli di servir alla’ Patria
con queste giovevoli

opere,

ma

per

con

la

materia

altre ancora,

e per

cioè:

lo stile veramente bellee leggiadre,

Vita di S. Giocanni da Lodi,

Ve-

scoro d’ Ugubbio ; Vite de Vescovi di Lodi
con le quali spiega

le cose più notabili dell’ Istoria Lodigiana
concernenti: Vite
de’ Santi della città di Lodi. Attese anco
questo letterato Canonico ad investigare i diversi costumi
di varie nazioni fra la

più remota antichità discorrendo hora del Digiuno
degli antichi,
hora dei Matrimoni dei medesimi; tallora dei
Conviti, e varii
modi loro di seppellire, et in qualunque sorte
di componi-

mento è sempre riescita la ‘sua eccellente
penna guidata da
quella eminenza d’ingegno che non sa
produrre se non opere
di ottimo stile ornate, di amorosi soggetti
ripiene e di varia
erudizione copiose, »

‘Dalla —- Corona della Nobiltà d’Italia di Giova
nni Pietro
de Crescenzi, Romano, Bologna 1639. — Parla
del Vescovo
Pallavicino (pag. 544) Della famiglia Tresseni (pag.
584) quindi

delle

diverse

famiglie

Lodi

(pag.

586)

« Hor fiorisce gloriosis-

simamente fra gli più degni della stessa milizia il Comm
enda-

tore

Alessandro

Lodi

da

Lodi,

cavaliere

di altissimo

valore, il

quale ha esercitato in essa altri diversi carichi
principali; e il

Dottor Defendente suo fratello Canonico di quell
a Cattedrale,
di già stato generale Vicario del vescovato: ha
composto diversi
libri di nobilissime storie, di stile eruditissi
mo in favella To»

scana,

che forse in

alle stampe.

»

breve a gloria della

(1) Questi secondi Discorsi sono sparsi qua e là,
peribili, nessun di essi vide per aneo la luce.

Patria

alcuni

si vedranno

sono anche irre-
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Nell’Italia Sacra, Tom. 4, Col. 672 B, di Ferdinando
Ughelli, è detto: « Eruditus Defendens a Lauda eiusdem Ecclesiae Canonicus. »
n
nane ian

Pirogalli Francesco Maria: Discorsi accademici e famigliari
dedicati all’Altezza Serenissima di Toscana Ferdinando II°, Milano, 1627, alla pagina 4175 si ha il discorso in 4° « DellIstoria,

al M.

Ill. e M.

e nel principio e nel
nell’Istoria. »

Rev.

Sig.

Defendente

Lodi,

fine lo esalta per scrivere

nel quale

e affaticarsi

came vena

Girolamo

Tiraboschi,

nella

sua

Storia

della

Italiana, Tom. VII, p. Il, Lib. III, Firenze 1842,
rassegna gli storici che fiorirono in Lombardia nel
scrive: « Anche la Gittà di Lodi, oltre la storia
Gianbattista Villanova, ha i Discorsi Istorici , di
Lodi, in cui si trovano in vari punti della storia
coli, erudite ricerche. »

Letteratura

passando in
secolo XVII,
scrittane da
Defendente
de’bassi se-

RITA pre

L’Abate

Zadvocat,

nel suo

Dizionario

parla pure dello storico lodigiano:

tica nobile

famiglia

di Lodi,

Istorico portatile,

« Lodi Defendente, di an-

fu famoso giureconsulto del secolo

XVII, e uomo di Chiesa e Canonico della sua Patria. Stampò:
Discorsi Istorici in materie diverse appartenenti alla città di
Lodi: Vite de’ Vescovi etc. »
tati

Carl’ Antonio

Remitale,

o

Giovanni Battista Molossi, Giovanni

Battista Villanova, scrittori lodigiani, parlarono essi

pure,

diffusamente

di dover

di Defendente

Lodi:

noi

non

crediamo

e

aggiungere quì le loro parole tanto più che iloro scritti, uni-

tamente alle memorie raccolte dal Padre Giovanni Bricchi, Fi-

lippino, ci servirono per la compilazione del presente lavoro.
Non vogliamo però tralasciare il cenno che fece del nostro sto-
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rico l’egregio signor Gaspare Oldrini nella sua opera sulla Co/tura Laudense, Lodi 1885. A pagina 244, scrive:
« Defendente Lodi, che ci lasciò, come vedremo, uno immenso materiale storico, e raccolse con cura moltissimi documenti importanti per la nostra storia municipale, si provò anch'egli, quale Accademico, a dettare poesie, delle quali ne abbiamo un saggio in un volume pubblicato in Pavia in occasione della Laurea ottenuta da Francesco Serbelloni. É tuttavia
indubitato che fu uomo, per l’epoca in cui visse, dei migliori
e per la sua vasta erudizione storica e coltura, in relazione
epistolare coi migliori ingegni d'allora. In un vecchio manoscritto leggiamo: « Defendente Lodi ebbe corrispondenza con
molti letterati dell’età sua. Ne fa fede il carteggio. E nella doviziosa Biblioteca Albani in Roma tra le lettere originali al
Baldi d’Urbino, celebre uomo,e parente di casa Albani, vi è
una lettera di Defendente Lodi dei 23 Giugno 1604, circa, in
cui si parla della edizione di alcune poesie del Baldi, che
si
voleva fare in Pavia e a cui pare che ne avesse incombenza
il Lodi. » Tal lettera è citata dal Padre Affò a pag. 98 della

vita del Baldi,

da lui scritta

e pubblicata.

——

Del resto siamo

spiacenti di non poter pubblicare alcun saggio poetico di lui,
quantunque non avrà certo superati gli altri verseggiatori del

suo

tempo.

»

—
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IIS
Carteggio

tra il Canonico

persone,

massime

del suo tempo,
istoriche (1).

D. Lodie

Scrittori

varie

Storici

concernente

Notizie

1. Barnasò Mameri. — Lettera da Alessandria, 28 Novembre

1614. Questo patrizio lodigiano, in detto anno podestà d’ Alessandria, risponde a N. N. che da parte del. Canonico Lodi

l’aveva

pregato -di fare ricerche

Dottore

Ambrogio

di notizie attinenti al Vescovo

di Lodi Antonio Scarampo e della di lui Casa. — Lettera del
signor Tomaso Scarampi del 24 Novembre, diretta al signor

aveva falto

Gallarati,

che a nome

del

detto

Podestà

|’ istanza con inserte le notizie bramate, e di più

altra carta della nobiltà Scarampa e l’ instrumento del 1334
di convenzione tra i fratelli Scarampi, da rimandarsi, di cui

vedesi di pugno del Lodi alcune note

scritte sul foglio

della

stessa lettera Maineri. — Altra dello stesso Maineri dell’8 Febbraio 1615, da Alessandria, in risposta allo stesso Canonico Lodi,
che sotto il 12 Dicembre lo aveva ringraziato per le memorie

trasmesse.

signor

2. Marreo Borticecta. -- Da Pavia,
Defendente

Lodi,

in

aveva chieste notizie di Mons.

di Lodi,

con

unite poche

risposta

15 Dicembre

ad una

Bonifacio

notizie ritrovate.

sua

con

1614,

al

cui gli

Bottigella, Vescovo

d- Onoarpo Feprrici. «- Lettera del 20 Gennaio 1615 da
Triviglio, al signor Canonico Penitenziere D. Antonio Bignami

di

ricevuta

de’

Ricapiti

cernenli mons.

Copia

chiestigli

Girolamo

Federici,

dell’ Iscrizione in marmo

per

il Canonico

Lodi,

con-

Vescovo di Lodi. Ivi uniti:

eretta

dalla città di Ravenna

alcuni mesi dopo la sua partenza, ove sostenne la carica di
Presidente delle Romagne. — Una copia della Bolla di Gre-

gorio

XII

del

Federici Nunzio

Emanuele

Stato

1573,

Filiberto,

di quel

Calend.

Ordinario con

Principe.

duca

Jul.,

per

autorità

di Savoia,

cui vien destinato

il

e Visitatore di tutto

lo

di legato a.-Zatere ad

Un paragrafo di questa Bolla, per rap-

(1) Spoglio del Volume N. 68, esistente nella Biblioteca di Lodi, Arm.® XXIV.

—

porto

alla

destinazione
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in Visitatore, si vede

pure

stampato

alla pagina 189 del libro che porta il titolo: ZMyeronimi Federici Dei et Apostolicae Sedis gratiam Episcopi Laudensis
Nuncîi cum facultate de latere et Visitatoris a SS. D. N. D.
Gregorio P. P. XIII

minio

Deputati

in toto Serenissimi Sabaudiae Ducis Do-

- Generalia

Decreta

in

Visitatione

edita

Edictis Taurini apud Haeredae Nicolaj Becilaquae, Anni Domini 1577. — Unite pure altre quattro .carte volanti di nutizie relative a detto Mons.
4.

Roserto

Rusca.

Gava, vicino a Cremona,
comunica

una

tolomeo monaco

notizia,

—

Federici.

Lettera

del

41

Luglio

1615

dalla

di certo

Bar-

credesi al Canonico Lodi,

ritrovata

in libro antico,

-

in cui gli

Cistercense, che dicesi Vescovo di Lodi, e che

rinunziasse nel 1540, dopo 38 anni di vescovado. (Forse doveva dire Zaodicea, come è seguito da altri molti, mentre in

detti anni nulla si ha nella nostra serie di questo Vescovo).
Vedi avanti sotto il N. 16, lettera del Lodi in risposta ad una
del P. Tatti

del 29

Ottobre

1652,

dei suoi

genitori

ove

dice

doversi

leggere

Laudunen e non Lauden.
5. Fra Paoto Crewente DI Savona. — Lettera del 4 Luglio
1615 da Savona. Notizie per Mons. Gerolamo Sansone, nustro

Vescovo,

e massime

e parenti.

6. Fra Cruestino pa Bergamo, Cappuccino. -— Lettera del 6
Luglio 1615 da Trescorio, al Canonico Defendente Lodi, a cui
dà l'avvertenza che S. Alberto nostro Vescovo, deve dirsi Bergamasco, perchè in que’ tempi era Rivolta compresa nel territorio e Diccesi di Bergamo:
dei Santi di Bergamo.

si esibisce di mandargli

le Vite

7. Pierro M. Canpi. — Lettera del 12 Maggio 1652 da
Casa all’Ill.Ìmo signor Conte Ottavio Scotti in risposta ad uno
di questi che gli ricercava notizie per il Canonico Defendente
Lodi,

spettanti

a Vescovi

di Lodi. -

Gli

dà

notizie di un

/Z/-

degario Vescovo di Lodi, che visse nel 898, che non si annoverava nel catalogo stampato. Ringrazia lo stesso Canonico

per le diligenze fatte nella perquisizione de' fatti del B. Gregorio X; ma quanto alle ragioni portate dallo stesso a comprovare

che avanti

il Pontefice

fosse

archidiacono

di Lodi, ri-

sponde che sarebbero sufficientissime a persuaderlo, se non ne
avesse altre più forti in contrario.
Altra del 24 Aprile 1635, da Piacenza, al Canonico Lodi:

gli da notizie di aver trovato. un Vescovo

di

Lodi per nome

| Ilderio, che visse nell’anno 903. + Di poi lo prega del suo
‘parere intorno alla difficoltà che ritrova nell’anno della fondazione del monastero dei SS. Sisto e Fabiano in Piacenza.

ll

Altra del 25 detto Aprile 1655, da Piacenza, al Canonico Lodi, che l’ avverte essersi avveduto che il detto Ilderio
sia lo stesso che l’Ildegario di cui nella prima lettera.
Risposta ivi unita del Canonico Lodi a tutte

le due let-

Altra

stesso

tere, e suo parere circa le difficoltà proposte del 29 Aprile 1635.
del

17

Agosto

1640,

da

Piacenza,

allo

Def.

Lodi. Gli manda altre notizie ritrovate d° Ildegario, Vescovo
di Lodi, e lo prega del suo parere perchè ne’ tempi, cioè prima
del millesimo, non si veggono nelle carte espressi i cognomi

delle famiglie
data,

e dei casati. —

Manca

la risposta del

Lodi,

8. Dirco Cacciarori (1). — Lettera del Canonico Lodi, senza
in risposta

ad una

del signor Diego Cacciatori del 25...

che gli aveva ricercato notizie intorno all’ avidità dei Francesi
di regnare in Italia. — Unita a questa è un’altra dello stesso
Lodi, pure senza data, in risposta ad una del detto Cacciatori,
circa

lo stesso quesito

Altra del Canonico
ad una (che non si ha)
in cui cercava contezza
dal 1500 in avanti ed

nel particolare

delle cose di Genova.

Lodi del 16 Maggio 1635 in risposta
del Signor Cacciatori del 40 Maggio,
de’ Lodigiani stati Senatori in Milano
anche prima. -— Ivi i Senatori stati

Podestà di Lodi sull'uso di Pavia e Cremona.
Altra del detto Diego Cacciatori dell’ultimo Agosto 1649,

da Milano, che cerca le ragioni per cui i Genovesi occupano
l'isola di Corsica. Unita: —
Risposta del Canonico Lodi in data 2 (?) Maggio 1649.
9. Girovano Rossi. — Lettera deli’ ultimo Maggio 1639,

da Pavia, al Canonico Lodi, in cui ricerca risposta a varii
quesiti: se gli antichi battezzavano i fanciulli subito nati;
se i battesimi si facessero in tutte le chiese o in alcune par-

ticolari: quando

s’incominciasse a battezzare i bambini appena

porte della città
Venerdì Santo,
si domandavano
Lettera del

il Venerdì dopo Pasqua, che è l’ ottava del
e chi fossero quelle che nella primitiva Chiesa
diaconesse. Unita:
Canonico Lodi, senza data, in risposta al detto.

nati:

del

costume

di levare le croci

di

cera

benedetta

nelle

— Unite altre carte, in cui in latino più diffusamente rispondesi a 3 quesiti circa il Battesimo ed all’ altro delle Diaconesse.

10. Barrotonro Marvicni, Vicario pi Lepi vecomo. -— Lettera
del 19 Dicembre 1641, da Lodi vecchio, in risposta al Canonico Lodi

ed

approvazione

del

[Discorso

comunicatogli

dallo

(1) Scrisse: Descrizione dell’assedio e allacco di Cremona. — Questo Diego
Cacciatori era padre di Alessandro. V. Argellati, tom. I, pars alt., col. 234, ove
si dice

nato

in Lodi,
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stesso (che non si trova) sopra l’intelligenza della parola BranpENONE

registrata

trem,

nell’ Epistola

volumine

14

di

Cicerone

ad Quintum

fra-

ad Atticum lib. 2.° dal Ferrari nel suo Zecsicon

intesa per Broni, e da altri autori (Sigonio) per Lodi nuovo,

di presente Lodi vecchio. Alla qual ultima opinione col detto
Lodi soscrive il Malvicini e vieppiù conferma. Vedasi il Mar-

tiniez, Dizionario Geografico,

lettera apporta

alla

l’occorso all’ Abate

detta

parola. —- In

D. Costantino

questa

Caietano,

che

prese conghietturando |’ Abate Giovanni de’ Gersen, voluto da
alcuni per l’autore del Libro de Imitatione Christi di Tomaso

da Kempis, per un suo Abate di Gessate, a segno che il Cardinal Bellarmino lo credette per cosa probabile; ma dalle: ra-

gioni

del

il parere

Padre

del

Rosveido

Padre

in

difesa del Kempis,

Costantino,

e il Bellarmini

venne sventato

ebbe a dire

d’essere soddisfatto delle ragioni del Rosveido, e riconoscere
per vero autore il Kempis.
- Le parole di Cicerone sono
queste: Ad III. Non. Jun. quo die Romam veni, accepîi tuas

literas datas Placentiae. Deinde alteras postridie ‘datas Blandenone cum Caesaris literis refertis omni officio , diligentia,
suavilate

etc,

Altra del 24 Ottobre 1642, da Lodi vecchio, in risposta

al Canonico

Lodi

ed approvazione

del

Discorso

comunicatogli

dallo stesso sopra l’elezione e morte di Mons. Arderico Gosalengo, eletto Vescovo di Lodi l’anno 1025 ed ucciso nel 1036
apud Motam in Campomalo dall’ Esercito di Ariberto, Arcivescovo di Milano: assicura che il discorso è degno di luce, e
solo suggerisce di aggiungervi A/derico Vescovo d’Asti e Arderico Vescovo di Vercelli, che vissero nei medesimi tempi e
confondono con A/derico, nostro Vescovo. Conchiude che sta
aspettando che lo favorisca del Discorso promessogli circa la
bontà di Mons. Obizzone. (Il Discorso sopra Alderico nostro
Vescovo, citato dallo stesso Lodi nella vita di Alderico, non
si ha).
Altra del 12 Novembre 1642, da Lodi vecchio, al detto
Canonico Lodi, rimandandogli la lettera del signor Cambio
sopra

ricerca

gli scritti del Tinca,
quello

del

detto

sopra

Lodi;

cui dice

approva

il suo sentimento e

le ragioni

addotte

dal

Lodi perchè gli Autori profani latini non ebbero e non vollero aver cognizione delle Scritture Sacre, che conferma con
esempi. Dice di aver avuto sempre desiderio della difesa del
Vescovo Obizzone, d’origine Acquense, e perciò suo paesano,
nella qual occasione parla della sua famiglia Malvicini e lo
prega del suo sentimento circa alcuni dubbi intorno la città
d’ Acqui e d’ Alessandria.

Altra
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del 24 Gennaio

al detto Canonico Lodi

dell'integrità

1643,

da Lodi

per il Discorso

ed innocenza

dè Mons.

vecchio,

trasmessogli

Obizzone,

in risposta

in difesa

Vescovo

di

Lodi, con annessa digressione circa i Capitani e Valvassori (4)
di quei tempi, a’ quali detto Vescovo fu imputato di avere ir-

ragionevolmente infeudato vari feudi delle Chiesa Lodigiana;
attesta il gusto grande avuto in leggerlo e d’averne fatto copia;
dice

il Discorso

essere

pio

e utile,

suscitato

il Lodi

a difen-

dere Susanna; soggiunge varie cose per corroborazione del detto
Discorso: discorre in seguito della famiglia Malvicini, e final-

mente lo prega del suo parere circà la diversità che trovasi
tra gli storici sulla patria di Gregorio VII, del quale ha dapprima

ragionato,

parlando

di Obizzone.

Altra del detto Malvicini al Canonico Lodi, da Lodi vecchio,
del 22 Gennaio 1644. Dice essergli state consegnate dal Padre
Cesare

. . . (che deve

alcune

Collegio Germanico)

d’averne

chiesto

essere

permesso,

Gesuita

antiche

ritrovando

ed

amministratore

scritture
alcune

del

esaminare e

da

cose a proposito

per il Canonico Lodi, di conferirgliele, perciò gli trasmette copia

d’ una

donazione

fatta

l’anno

892

da

Guido

Imperatore

ad

istanza del Conte Melanfredo e per ricordo di mons. Amagone,

Vescovo al monastero di S. Pietro di Lodi vecchio (2). —
2.° Due copie di due Lettere scritte da Alessandro III° ad An-

drea e Paolo, Abati di S. Pietro di Lodi

gramo

nocenzo

vecchio,

gli antichi

privilegi

del monastero,

IV° al Capitolo

e Clero

di Lodi,

confermando

nelle quali,

nomina Alde-

e Aldegario (3). — 3.° Copia di Lettera scritta da Inquando

fu fatto Ve-

scovo Mons. Bongiovanni (Fissiraga) (4) cavata dal Registro di
detto Papa. + Lo prega di una copia del Vairano (5) e della
narrazione della combustione del frate francescano, toccata da
Innocenzo IV° in detta lettera. Nelle postille dice di aver scritto

a Roma

signor

per aver nuova dell'ultima disposizione del quondam

Obizzone,

ture consegnategli

Pietro di Lodi
al Collegio;

"

che

evita

i termini

dal P. Cesare

della pensione

e che le scrit-

concernono l° Abbazia di S.

vecchio ed anche 1’ Abbazia di S. Cristina unita
le ha separate

o pensa

farne

due

indici che

(1) Vedi: Arch. Stor. Lodigiano, Anno 1, pag. 72 e av.
;
a Pubblicata nel Cod. Laud. per cura di C. Vignati; Laws Pompeja, Dip.
, pag.

13.

.

(3) Idem; Lodi nuovo, vol. 1, Dip. N. 43, pag. 57.
(4) V. Ughelli: Italia sacra, vol IV, pag. 676; Codice
vol. ll, Dip. N. 342, pag. 345.
(5) P. Anselmò

da

Vairano,

morto

nel

Laud.:

.
Lodi nuovo,
i

1168; De rebus Memorabilibus

Clesiue Laudensis e Tractatus religuiarum, ms. nell’ Ambrosiana.

Ece-
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gli comunicherà per vedere se vi fosse cosa . . . (Tutte le
dette copie restano quì unite).
Altra del detto 8 Febbrajo 1644, da Lodi vecchio, al
Canonico Lodi. Gli dà la notizia avuta da Roma che il fu

signor

Paolo

Obizzone

ha lasciato i termini

della pensione do-

vutagli dalla mensa Episcopale di Lodi all’altare della famiglia
Obizzoni

nella

Chiesa

di S. Francesco.

La

vita di S. Arialdo

il P. Ughelli gliela farà avere, ma vorrebbe che gli facesse
avere copia della Cronaca di Landolfo da S. Paolo , e che
il detto Ughelli presto manderà alla luce il primo tomo De
Episcopis Italiae. Gli dice aver trovato nella scrittura lasciatagli dal P. Cesare una donazione di molte decime fatta a’ 18

Novembre 972 dal Vescovo Andrea al Monastero di S. Pietro,
sottoscritta dal Clero di quel tempo, cosa molto bella e curiosa; ed altra donazione fatta al detto monastero a’ 7 Aprile

1044 da Laudeverso prete lodigiano, che pensa fosse Cancelliere del Vescovo Andrea e da lui chiamato suo prete cardinale (1). La detta donazione all’ Abbazia di S. Pietro vedesi
trascritta dal Lodi nella
nale, pag. 61.
Kisposta del Lodi,

Vita del Vescovo

Andrea,

data

1644,

16

Febbrajo

nell’ origi-

alla

lettera

del detto Malvicino del 22 Gennajo e 8 Febbrajo. Lo ringrazia
per la premura che si prende e per le opere trasmesse. Gli
manda le memorie del Vairano , alle quali dice aver abbozzate alcune

note

per

farne

copia

in miglior

stile

e

mandar-

gliele, e per non indugiare gliele trasmette quali sono. Si professa obbligato

al P. Abate

Ughelli

della cortese

esibizione fat-

Parla dell’ Istoria

tagli di trasmettergli la Vita di S. Arialdo.

di Landolfo da S. Paolo, manoscritto della Libreria

degli Or-

dinari di Milano, comunicatagli per mezzo del P. D. Matteo
Valeri Priore della Certosa, restituita, e che procurerà di riaverla per mezzo dell’ Arciprete di S. Lorenzo, signor Puricelli,

per comunicargliela.
Altra del detto Malvicini, da Lodi vecchio, del 29 Ottobre
1644.

Gli dice di non

Padri

di Santa

col signor Campi

essere andato

per la malattia

Maria

in

occasione

a Piacenza

del fratello
di avere

per conferire

e per

servire

il Generale

Visi-

tatore; e che si è accomodato ogni cosa e con gusto di D. Paolo
Veschi; che ha trascorso buona parte dell’ Italia Sacra, e ha
marcato

varie

singolarità che comunicherà

poi: gli manda frat-

(1) Monum. Historiae Patriae, tom, XIII, col. 1288; Codice Laudense: Laus

Pompeia, Dip. N. 16, pag. 25.

i
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tanto quanto ha trascritto l' Ughelli intorno
Anna e del Vescovo nostro Ildegario.
Altra

del

detto

Malvicini=“al

Lodi,

al Cardinale

da

Lodi

De’

vecchio,

del

24 Maggio 1646. Gli rimanda Pietro de’ Natalibus colla serittura lasciatagli, ove il Discorso fatto contro .il Padre Arumbuchi
ed a favore del Canonico . .. . che registra S. Permenio martire

nel

numero

dei

Vescovi

di

Cremona

sotto

l’anno

446;

è

l'esame delle varie opinioni circa al tempo della morte di Sant' Orsola in compagnia di cui si crede che morisse detto S, Permenio. Parla in seguito il Malvicini dell’ Istoria di questa Santa

da buoni scrittori tenuta poco vera, e per ultimo della morte

della

stessa.

Altra del detto Malvicini, 10 Ottobre 1646, da Lodi vecchio, al Canonico Lodi. Transunto del 13° tomo del Rinaldi,
dei Vescovi

consacrati

da Onorio

altro designato da Innocenzo

Ill, tra quali

vescovile alla città di Lodi.
14. Bruno Acosrino. -—- Lettera

1641

circa

Zaudensis e di

IV, per la restituzione della sede
del detto del

per notizie ricercategli per il Canonico

Mons. Obizzone. Deve essere data da
12. Micnate D. Tomaso. — Lettera 15

15

Gennajo

Lodi da .

Acqui.
Luglio

1642,

da

Asti, (deve dirsi al Canonico Lodi) che ne lo aveva pregato
di procurargli notizie di Alrico Vescovo d'Asti. Gli manda un
foglio scritto da uomo, dice, di professione: De Alrico Astensi
Episcopo ex Annalibus Sacris Astensis Ecclesiae.
15. Ferpinanpo UeneLi, Apate. --- Lettera 6 Settembre 1642,
da Roma, al Canonico Lodi. — Concetto che fa del detto Lodi
e sue opere: gradimento per le Scritture e note promessegli
e delle

Tavole

de’

Vescovi

di

Lodi;

gli

dà

Opera dell’Italia Sacra che sarà in 4 tomi.
Unita

la

Risposta

1642,

nel

trasmettergli

Abate

e di varie

del

Canonico

Copie

de’

Lodi,

Privilegi

notizia

del

18

e Bolle

della

sua

Settembre

promesse;

fa un catalogo dei Vescovi messi per errore da vari Autori
tra i Vescovi di Lodi. -- Del carteggio del Lodi con questo
notizie

stesso nell’ Introduzione
zone.

trasmessegli

all’ Apologia

dal detto

Lodi,

vedi

lo

in difesa di Mons. Obiz-

14. Giovanni Pierro Puricetu, Arciere pr S. Lorenzo pi MiLANO. -—» Lettera del detto al Canonico Lodi, colla data dalla

Cancelleria di S. Lorenzo

Maggiore di Milano, 18 Aprile 1646.

— Da questa lettera si vede che il. sabato avanti gli aveva
scritta un’altra. sua in risposta al Lodi, che gli aveva trasmesso
alcune scritture, e queste dovettero essere Discorsi Istorici, .

—
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poichè dice di aver cominciato dal Discorso nono delli due Olderici

Vescovi

l'uno

ad ogni

modo

diligenza

ed

di Lodi

accuratezza

e l’altro d'Asti;
grande

è fisso nel suo

e degno

parere

lo dice compilato

che

di

Lui.

Confessa

il Vescovo

con
che

ucciso

a

Campo Malo non sia altro’ che quello d’ Asti, e ne porta le
ragioni: dice che, dopo ciò, starà aspettando con molto desiderio quelle del Lodi. Conchiude che pensava nella stessa oecasione di dire il suo parere circa l’altro Discorso decimo del
Lodi, ma per non perdere ora la buona congiuntura gli rinvia
per ora il nono Discorso. Lo assicura che trovando qualche
cosa a proposito per lui nei manoscritti della Libreria del Capitolo Metropolitano, gli darà ragguaglio.
Lettera del Lodi al Puricelli del 417

Aprile

1647.

Gli

e però

lo

espone un dubbio natogli sulle parole del Rinaldi all’anno 1217,
tolte dal Registro Vaticano, che Onorio Ili° consacrasse in tale
anno il Vescovo di Lodi, quando in detto anno fu vacante la
Chiesa Lodigiana e solo eletto Giacomo de’ Cereto, Abate di
Chiaravalle: gli espone le ragioni per questo dubbio, e che in-

vece

di Lod?

si debba

leggere

Liegi

o

altra

citta;

rega di dare una vista alla Tavola del Monchiaceno o di
Claudio Roberto per vedere se in quelle città seguisse in detto

anno mutazione di Vescovo: dice non aver scritto al Rinaldi,
stimando che il male sia nella radice, cioè nel registro citato.

Soggiunge che nella Sicilia Sacra dell'Abate
di S. Bassiano,

nostro Vescovo,

nell’ Idea, ove prometteva

Pizzo,

parlando

trovava citato Ottavio Gaetano

la Vita del Santo

ex cetustis

mo-

numentis, ed intendendo esser questo Gaetano nipote dell’ Abate Costantino Gaetano, lo prega far diligenza se ritrovasi
nelle Librerie di Milano questo Libro /dea, Lo prega, andando

alla Biblioteca , ricordarlo servitore a Mons. Olgiati e signor
Ferrari.
Risposta del Puricelli alla sopra detta, scritta sulla me-

desima,

per maggior

prega scusarlo per
procurate. Gli dice
che desidera e che
del Card. Federico
la Vita di Filippo
dice, per un

comodo,

con

data del 20

Luglio

1647;

il ritardo; risponde al dubbio con notizie
aver trovato presso un amico i due libri
nella stessa occasione gli manderà la Vila
Borromeo, stampata l’anno antecedente, e
II°, re di Spagna, uscita di fresco, e questo,

minimo

segno

delle grandi

mie

obbligazioni

che

le conservo per sempre. Nella postilla: Le mando insieme |’ annessa memoria; Se per sorte fosse a suo proposito se la potrà

tenere.

Lettera del detto Puricelli, del 3 Giugno

1652,

in

i

ri-
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sposta d'una del Lodi del 17 Dicembre 1651, che dice essergli

stata consegnata dal di lui coadiutore nel Canonicato: lo prega
di scusa per il ritardo. Gli risponde non aver potuto trovare

indizio di che argomento fosse il Ragionamento
fece nell’esequie

dello

Scarampi,

vescovo

che S. Carlo

di Lodi; che gli sarà

cara una copia dell’ Editto pubblicato da Mons. Scarampo in
materia dell’archibugiata sparata a S. Garlo. Essergli spiaciuta
la morte del signor Medici (deve essere il Canonico) e del signor
Pietro Maria Campi, del quale desidera sapere se siasi. stampata l’opera concernente la Chiesa di Piacenza. Lo ragguaglia
della sua Disputu Istorica Nazariana che spera nel venturo
mese di terminare.
Altra del detto del 2 Novembre 1652 al Lodi, in occasione che portansi a Lodi il Provicario ed altro Canonico del
suo

Capitolo

la scrittura,

liati, ove

per

riverire

ultimamente

lo ringrazia.

Mons. Arcipescovo Litta, gli rimanda

mandatagli,

Appresso

riguardante

gli manda

i frati

Umi-

una nota spettante

a Mons. Anfonio Bernerto , Vescovo di Lodi, cavata da una
lettera del medesimo in carta-pecora, che si trova nell’ Archivio
dell'Ospedale di Pietà, detto de’ Poveri Vecchi, in Porta Vercellina (scritta

nella stessa

lettera).

Gli dice che sta stampando

la Vita dell’ Arcivescovo di Milano Lorenzo Litta, e stampata
gliene manderà una Copia in testimonio delle sue obbligazioni
e della stima che meritissimamente fa del di lui giudizio.
Altra del detto Puricelli del 4 Maggio 1653. Si dice al
Canonico Defendente Lodi (ma in allora già della Congregazione di S. Filippo). Gli manda la Vita promessagli dell’Arcivescovo Litta. Lo prega del Catalogo, altre volte esibitogli,
degli Arcivescovi di Milano, intitolato: Successores Sancli Barnabae in Ecclesia Mediolanensi, come sta nella sua prima edizione di Giovanni de Deis.
Altra dello stesso al Lodi, del 4 Luglio 1653, in risposta
della

ricevuta

accusatagli

della

sopradetta

Vita

di Mons.

Litta;

stima che fa dell’approvazione di Lui. Parla del Libretto rinviatogli degli Arcivescovi di Milano; si esibisce, sebbene occupatissimo, a servirlo sempre nelle sue faccende letterarie, ma
(soggiunge) cerchi pur anco Lei di darle fine e stamparle.
Gli dice che, spedito che abbi l’ Elogio per Mons. Rainoli, Vescovo di Lucca, da mandare al P. Ughelli da aggiungersi al
Catalogo dei Vescovi di quella Gittà in qualche aggiunta che
tenta di aver intenzione di fare, darà mano a rivedere la sua
Disputa Nazariana, che, dice, sarà volume rilevante più del

doppio di quello delle Memorie della Basilica e Monastero Am-
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‘ brosiano. Gli dà notizia esser ritornato
a Milano ed al Monastero di S. Pietro in Gessate il P., Don
Placido Pucinelli.
Altra del detto al Lodi del 14 Luglio
16553. Dice che
dal messo inviatogli ha ricevute le
scritture con sue lettere
(cose tutte, dice, a me carissime); promette
di vederle nel corrente mese e di rimandarle: suggerisce
che inserisca nelle opere
anche

di

lingua italiana le

citazioni

come

sono

in lingua latina: così praticare egli pure, e voler
fare, se Dio gli concede,
nell’ Istoria del Monastero di S. Marta
in Porta Ticinese: dice

attendere

pare.

alla

Altra

rivista

della

Disputa

dello stesso al Lodi

alle promesse ultimamente

dice

che

timo

(essendo

gli

son

piaciuti

fatte,

Nazariana

del 3 Agosto

per

farla stam-

1653.

Conforme

dice d’aver letti i Discorsi ,

sommamente

e lo invita

a darli alle
stampe per beneficio pubblico e anco per
maggior riputazione
della Città e Chiesa di Lodi. —-- Solo che
nel Discorso penal-

egli di

parere che I’ Alrico ammazzato nel
conflitto di Campo Malo, sia il Vescovo
d’ Asti e non di Lodi)
vorrebbe che conchiudesse quel punto
problematicamente, con
allegare i motivi dell’ una e dell’ altra
parte. A questo effetto
gli manda ciò che nel 1649 rispose al
padre Malebarz ... e
dice che gli sarà

timento

per conto

carissimo che legga tutto e gliene dica
il sendegli altri puuti principali che in
essa si

contengono (di questo scritto v ha qualche
stralcio di mano
del Lodi, quì unito). Soggiunge varie
obbiezioni sullo stesso
soggetto. Poi, ritornando ai Discorsi, gli
da
per la stampa dei medesimi. Soggiunge che alcune avvertenze
ricordasi di aver
veduto un Discorso (non so, dice, se di
V. S. o del Malvicini)
della Chiave di S. Pietro a Lodi vecchio,
che
l'estremo e gli parve molto degno di pubblica gli piacque alluce. L'anima
alla stampa

tesie con

cui

con un detto di Cicerone. Lo ringrazia
delle corlo tratta in alcuno di quei discorsi: dice
d’aver

salutato il P. Don

Placido (Pucinelli),

ziato con lettera: che
zariana.
Altra del detto al
ricevuto jeri sera una
tegli e discorre ancora

ha rivisto

che

fino al 1000

1’ avrebbe

ringra-

la Disputa Na-

Lodi del 19 Agosto 1653. Dice d’aver
lettera colle scritture ultimamente inviadel Vescovo ammazzato nel conflitto di

Campo Malo; esibisce l’opera sua.
Foglio di carattere del Puricelli (di cui
non si
che lo richiami). Trova nell’ Opera di S.
Atanasio
certo Vescovo Dionisio, dal traduttore Mannio
detto
qui est in Leide, dal Baronio Laude vel
qui est in

ha lettera
nominato
Leide vel
Laude;

—
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perciò ricerca se presso alcun Greco scrittore si faccia certa
menzione della città di Lodi per saper come questa Città chia-

masi in Greco.

Il foglio ha patito nel

qualche carattere del Lodi,
15. Fr. Francesco pi

fine

in cui vi si vede

che doveva essere forse la risposta.
Trivirio. «+ Lettera al Canonico

Lodi, del 26 Marzo 1647, da Triviglio, in risposta ad una
del detto del 16. stesso mese, in cui lo ricercava in qual
modo il monastero di San Pietro di Triviglio fosse
a quello di S. Damiano di Dovera e S. Fabiano di

soggetto
Farinate

(mancante perchè corrosa dall’umido).
16. Pare Primo Luci Tartr, Ciierico RecoLare SomAsco.

Lettera al Lodi da S. Pietro in Monforte di Milano, del 26 . . .
(non si comprende il mese e 1’ anno perchè corrosa la carta).

Dice che jeri essendo dal signor Arciprete di S. Lorenzo 8° ab-

battè

nel

messo

che gli aveva

inviato

e che

dal

discorso

col

detto Signore intese la rinuncia ch’ era per fare, per cui ebbe
a sospettare di qualche accidente, e però lo prega a palesargli
la cagione.

Dice

tare che siasi

aver scritto altre

smarrita

volte da Como,

la corrispondenza;

ma

d’aver

avuto

dubi-

più

volte intenzione di scrivere, ma l’officio di maestro dei Novizi
incaricatogli e il preparare alcune coserelle spettanti alla città

di Lodi per mandargliele secondo la fatta promessa, gli aveva
fatto differire . . . Espressioni di affetto, di stima. Lo prega
di salutare il signor Mare’ Antonio.
Lettera dello stesso al Lodi, da Milano, 14 Febbrajo 1452.

‘Accusa una del detto ricevuta prima delle feste del Santo Natale. Gli manda quanto ha raccolto di particolare di Lodi da
uno

storico

moderno;

una

grande

investigazione

dell’antichità

in tre biglietti segnati con croce (che non si hanno); dice che
scorre una Storia di Cremona e registrerà quanto sarà a proposito per Lodi: belle espressioni di stima e d'affetto. Lo prega
di salutare il signor Marc’ Antonio.

Altra dello stesso al Lodi, Milano, 27 Marzo

1652. Dice

di aver ricevuto una di lui 15 giorni fa dal padre Visconti;
che sta raccogliendo memorie per Lodi da inviargli; che seguita la sua Storia della Chiesa di Como col passo delle lu-

mache.

Lo prega di mandargli. qualche

pezzo

d’ Istoria.

della

sua bellissima libreria coll’ occasione di portarsi a Milano in
abito di novizio il signor Parisio Neri; di riverire il signor
Mare’ Antonio . . . . ete.
Altra

del

detto

allo

stesso

Lodi;

Milano,

14

Aprile 1652.

Accusa la ricevuta coll’ arrivo del Fr. Agostino Neri

de’ libri

inviatigli; -—- premura di contraccambiare; = e soggiunge: Il
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Figlio poi mi sarà carissimo e per le raccomandazioni di V. S.

e del P. Giacomo; di cui parla con stima, ed è forse il P. Giacomo Negri della Congregazione.
Altra del detto al sopradetto, Milano, 25 Giugno 1652.
Gli invia alcuni libri ricevuti ed alcune particolarità dei Ve-

scovi di Lodi

trovate

nello scorrere

alcuni

Autori;

che quanto

gli aggradiscano alcune cosette de’ Boi che trova nel leggere
l’Alciato de Rebus Patriae, le noterà; che va seguitando len-

tamente

la sua

/storia

Ecclesiastica

di

Como, nella

quale

in-

contra continuamente difficoltà, che arrivato all'anno 379 vuol
pregarlo a darle una occhiata, siccome l’aveva favorito nelle
tre Vite di S. Felice, S. Provino e S. Amantio; l’avvisa d’aver
avuto i primi due tomi della Storia Ecclesiastica di Piacenza
e spera di avere il terzo per l’Agosto, perchè possa anch’ egli
provvederla

per avere

cosa

da aggiungere.

alla

sua

di Lodi ;

che il signor Arciprete di S. Lorenzo va preparando . per
stampe la sua Dissertazione Nazariana. Complimenti.
Altra

ricevuto

in cui

le

da Milano, 24 Luglio 1652. Desidera sapere se abbia

i libri

trovate

reslituitigli;

alcune

dice

che

capitogli

cose di Arderice

un

manoscritto

Vignati,

Vescovo

di

Lodi, ne fece copia, stimandole a Lui incognite: lo prega se
gli danno nelle mani cose della Patria, cioè di Como, a tenerne
nota: spera fra poco di aver in ordine, circa la Storia di Como,

oltre le tre Vite,

trecento e più anni dalla fondazione della Santa

Fede sino ai tempi di Sant’ Ambrogio.
Altra del Tatti al Lodi del 29 Ottobre

4652.

Si duole

dell'indisposizione sentita da esso; accusa la ricevuta di alcuni
libri mandatigli per mezzo del Padre Valetta: accenna di aver

scritto allo stesso sul principio dell’anno corrente (lettera che
non si ha) un particolare sopra l’ elezione dell’ Arcivescovo di
Milano, S. Ambrogio, alla quale elezione, al dir di Teodoreto,
concorsero i Vescovi delle provincie (tra le quali nomina quel
di Lodi, quel di Como, quel di Novara ed altri circonvicini).
Espone la difficoltà nello stabilire chi fosse quel di Como, per
essere creduto primo Vescovo S. Felice, che fu ordinato da S.
Ambrogio, e quello di Novara, quando S. Gaudenzio si riconosce da quella Chiesa per primo Vescovo, e non fu consa-

crato se non

dopo

la morte

di S, Ambrogio

dal

suo

succes

sore S. Simpliciano. Lo prega su ciò del suo parere, fidandosi in lui e nel signor Arciprete per escire da questo labi-

rinto

che

inchioda la sua

Storia; accenna il luogo

di Teodoreto.

Risposta del Lodi al P. Tatti. Gli dice di non aver trovato nell’Edizione di Teodoreto, che tiene, il luogo da lui ci-
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:

tato. Concorre collo stesso a credere che prima dell’ Ordinazione di S. Ambrogio, Como, Lodi, Cremona ed altre città
della Provincia avessero propri Vescovi. Risponde largamente
agli autori che scrissero in contrario, in ispecie di S. Eusebio
Vescovo di Vercelli, S. Gaudenzio Vescovo di Novara, e S.

Bassiano

Vescovo

città, e conchiude,

di Lodi,

che fossero i primi Vescovi di quelle

per quanto egli stima, che anche in Como,

prima di S. Felice, vi sieno stati altri Vescovi. Dice d’aver
veduto nel biglietto accluso nella sua lettera la memoria di
Bartolomeo monaco Cisterciense, supposto Vescovo di Lodi dal

P. D. Roberto

Rusca a’ tempi di S. Bernardo,

che anni sono

ne aveva ricercato lo stesso Rusca, amico confidente, su di ciò,
ma che si è chiarito l’equivoco nel leggere la Gallia Cristiana
di Claudio Roberto, dovendosi dire Laudunense e non Laudense. Allega occasione di ritardo in rispondere l'aver dovuto

stendere una relazione dell’insigne Miracolo della B. V. sotzo
la scala ad istanza di Mons. Settara, per | Arcivescovo di
Milano.

È

Altra del Tatti al Padre Lodi, Milano, 23 Dicembre 1652,

Accusa

la ricevuta

di due lettere ricevute nel fine di Novembre.

Lo ringrazia per la diligenza usala per trovare 1’ Istoria di Teo-

doreto e il luogo citato nell’ altra sua: dice di essere ancora
in dubbio e che conserva il discorso inviatogli intorno ai Vescovi

antichi;

che

fattane

copia

lo

rimanderà.

Altra del detto al Padre Lodi, Milano,

Dice d'aver

tardato

una settimana

l’ultima sua del 6,

col

ad accusare

librettino annesso,

18 Giugno 1653.

la ricevuta del-

che

colla

lettera

aveva presentato al signor Arciprete, che molto gradì l’ una
l’altro. Lo ringrazia per aver osservato gli scritti lasciatigli

Pasqua

e d’averlo

avvisato

e
a

degli sbagli in cui era incorso. Sog-

giunge che si era risoluto, animato anco dal signor Arciprete,
di far menzione
che

aveva

nella sua Storia

tralasciato

come

non

della Vita di Plinio Seniore,

attinente alle cose della Chiesa;

che il signor Arciprete disponeva per mandar in luce la sua
Dissertatio Nazariana, e fa animo al Lodi di far lo stesso
intorno ai Vescovi della sua Patria, che tutti gli amici l’aspettano con gran desiderio, e che egli non-deve defraudare d°un

ornamento tanto
suoi divoti.

necessario

la Patria

e

le

speranze

di

tanti

Altra del detto al P. Lodi; Milano, 8 Novembre 1653.
Parla del signor Arciprete e della sua Opera; prende da ciò

occasione
gli amici

di stimolarlo a dar alla luce, come
meco). Aggiunge: « Non defraudi

bramano (dice,
le loro comuni

—
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speranze; acciò non restino nuevamente sepolte le glorie della
Chiesa di Lodi, che si deve vantare meritamente rinata per
Lei. » Confessa di essere troppo molesto replicando in ogni
sua questa medesima canzone, e ne dà la cagione nell’affetto
che porta a questa Città, come se fosse sua patria.
Altra dello stesso al P. Lodi; Milano 13 Febbrajo 1654.

Dice

era

che

uscita

coll’ultima

alla

luce

sua

l'aveva

la 3° parte

pregato

della

a dargli

Istoria

contezza

se

Ecclesiastica

di

Piacenza: sta in ansietà di saperlo; di aver ricevuto in dono
da Mons. di Bobbio la vita di S. Colombano: leggendola, se
vi troverà

cose

per Lodi,

l’invierà

ad ogni

Altra, colla data di Milano 6 Agosto

suo cenno.

1654.

Confessa

aver
procrastinato a scrivere : lo riverisce a nome del
Arciprete, e tulti e due stanno in attenzione di qualche

di esso. Gli manda

cavata e
scovo di
monese.
al Lodi
rosa).

di

signor
nuova

la notizia di S. Malusio, Vescovo di Lodi,

trascritta dalla Vita di S. Bassiano martire e VeCremona, scritta da Giuseppe Bresciani, scrittore creDice essergli sospetta l’Istoria di S. Orsola e rimette
il giudizio.

Altra

colla

data dell’ ultimo

Dice di aver

letto con

Agosto

gusto

41654

(alquanto

cor-

(è a credere qualche scritto

o discorso intorno a S. Malusio) e di averlo comunicato al
signor Arciprete, che rispose non aver fatta nessuna riflessione
sopra

questo

particolare,

egli dà il nome

cura

storia

la

tradizione

e che

per

di S. Materno,

dî S. Orsola

dei

Paesi

Bassi.

del Padre

conto

di S.

Marino,

stima assolutamente
Dice

Crombach

d’aver

sia

inteso

uscita

a cui

poco
che

alla

si-

1’ /-

luce

e pensa farla venire per servirsene, sendo che nella sola Chiesa

di S. Giacomo di Como si trovano da 22 o 23 teste della
Compagnia di S. Orsola. Soggiunge che quando finisce il di-

scorso

e voglia onorarlo gli sarà obbligatissimo.
Altra da Milano; 20 Dicembre 1654, al Lodi.

di stima

ed affetto e desiderio della

dolcissima

Espressioni

e piissima con-

versazione di Lui. Aspetta in breve l’Istoria di S. Orsola del
Padre Crombach per la curiosità di vedere come tratta col
Baronio le circostanze del di Lei martirio: gli augura felicis-

sime

le vicine
Altra del

feste.
14 Gennajo 1655. Accusa la ricevuta del P. Lodi

del 25 passato. Espone

la consolazione

ed

allegrezza

per

la

buona salute del medesimo, dal che fonda la speranza di vedere quanto prima l’Istoria della Chiesa di Lodi; la contentezza

del

signor

Arciprete

risposta dall’ amico

per

la

di Como

stessa

che

causa:

1° Istoria

dice

di

aver

di S. Orsola
Y

avuto

del

P.

—

Crombach

non

si è trovata
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in ‘Augusta;

che il P. don Placido

gli aveva comunicata la lettera scrittagli dallo stesso P. Lodi
pei due libri che desiderava, che egli pure aveva fatto diligenze per rinvenirne uno di questi: che tenterà altra strada

per

aver

la Storia

di S.

Orsola;

che

ha

ricevuto

da

Venezia

l’Istoria dei Santi di Lucca del P. Franciotti e che sono al
suo comando: che il signor Arciprete quanto prima comincierà
la stampa della sua Storia
che i Pavesi apparecchiano

Nazariana, a spese della Città ;
contro il detto Arciprete una rab-

biosa Apologia, non volendo ammettere in conto alcuno che
la loro Chiesa sia stata un tempo soggetta a quella di Milano.
Altra del 12 Aprile 1655. Accusa il Tatti di aver ricevuto

una

lettera del Lodi

con

tre

libri;

di essere

stato

con-

Junii,

Fe-

segnato uno di questi con una lettera al P. D. Placido; l’altro
che lo porterà in persona al signor Arciprete, e che il terzo
lo manda al Canonico Penitenziere di Como, soggetto quanto
dotto e letterato, quanto pio e spirituale, acciò frutti qualche
bene ad utilità del prossimo e consolazione particolare di esso
Padre Def. Lodi. Gli dice che pensa far un Diario ad imitazione di Cremona e di Pavia: che. avendo scorso la nuova Topografia del P. Filippo Ferrari sopra il Martirologio Romano,
ha ritrovato

questa

retur Martyr;

Santo;
Lo

acciò

ma

notizia

per Lodi:

che se gli capiterà

prega

a scacciare

Dio e suoi

Zaude,

16

non aver trovato altro relativamente a questo

Santi

alcuna

la tentazione

non

cosa
che

ne lo renderà
il

Demonio

restino onorati

le

nell’Istorico

edotto.
mette

Ponti-

ficale di cotesta Città.
i
Altra del 8 Maggio 1655. Dice al Lodi di non potersi
dare per ora alcun ragguaglio sull’ Istoria di S. Orsola; che
nel leggere il Teatro Trionfale di Milano gli è occorso vedere una memoria di Lodi tolta dalle Croniche del Flamma,
che

crede

non

le sii

discara,

sebbene

oscuri

l’antico

splendore

di detta città, stimata però da lui una favola ed esagerazione

dell’ Autore,

che

a tutte

qualche sfregio, come

ha

le Città circonvicine

fatto a Como,

di Città prima dei tempi di S. Ambrogio,
di moltissimi antichi scrittori (che cita).

Flamma,

dà

a cui

al

suo solito

nega il titolo

contro il sentimento
Porta il testo del

il quale vuole che Lodi, quando fu dichiarata Colonia

Romana, diventasse ricetto di corsari, e che distrutta dai Milanesi, non fosse più riedificata. Desidera sapere
in qual mese
e giorno occorse la Dedicazione della Chiesa dei SS. Apostoli

a Lodi vecchio, edificata da S. Bassiano.

Altra del 5 Luglio 1655. Dà l'avviso al Lodi di avere

—
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ricevuta l’Istoria di S. Orsola del P. Crombach in due volumi

ben

scorsa alla grossa e d’aver

di averla

grossi,

migliori fondamenti

scritto

Vescovo
pera

in

una

cartina

di quello che si immaginava,
unita)

(quì

che alla prima

di Lodi;

stessa.

i cenni

occasione

il padre

bene

molto

di aver traMalusio,

gli trasmetterà I’ o-

Lettera del detto
osservare nell’ OSutri un Zanardo
Vescovo di detta

lo giudica di patria Cremonese, seb-

per cui

lo faccia

Presidio

S.

sopra

17. Giuserre Bresciani, cremonese, storico. +
al P. Lodi, 25 Maggio 1652. Lo prega di
pera dell’ Ughelli se vi sia tra i Vescovi di
Bagarotto tra l’anno 1491 al 1500, creato
Città. Fondamento

trovato

Piacentino;

per

e questo

in-

serirlo nel suo Libro intitolato: Rose e Viole di Papa, Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi Cremonesi, che spera

di incominciare a farlo stampare dopo il Corpus Domini. Dice
d’aver scritto per questo al Vescovo di Lodi, Mons. Pietro Vidoni, rallegrandosi della Nunziatura,
nato di maggiori dignità; che vedrà
de’ Vescovi

natogli

e che

Pavia,

di

se

e desidera di vederlo orvolontieri il libro accenegli

desidera

viasse opere proprie lo farà volentieri. (Nel foglio
vede

di carattere

dall’Ughelli).

del P.

Lodi

che gli in-

seguente si

la Nota del detto Zanardo, tolta

Altra dello stesso Bresciani al Lodi, in data: Cremona, 8
Luglio 1652. Ricerca il suo parere se nelle sue Rose e Viole
che sta per stampare, parlando dei Vescovi viventi (come di
Mons. Vidoni), debba esporre le loro azioni in breve o con

ogni compitezza: se in questo secondo caso che lo ragguagli
dell'operato di detto Mons. Vidoni in Lodi, che a suo tempo
le manderà copia per lui e suoi amici: essendosi scordato di
ricercare

al detto

Mons.

Vidoni

Marchese

l’epitaffio del signor

suo padre, lo prega di farsene dare una copia, perchè i Padri

non lo harino voluto graziare.
Altra dello stesso al Lodi; Cremona 34 Agosto 1652. Accusa ricevuta de' 4 libri inviatigli, tra’ quali il Morena ed il

Scalzi

Cusani, e lo ringrazia della sua generosità con cui lo ha sopravvanzato; che non ha veduto dal signor Dott. Vignati let-

tere a Mons.

Nunzio

delle sue opere,

nelle dedicatorie.

crede

e che

quanto

a dar

piuttosto di no

per

alla

stampa

essere

ancora

disgraziato

Altra dello stesso; Cremona, 22 Luglio 1653. Prega il
Lodi di procacciarli dai suoi amici un pajo di elagi o sonetti

per

l’opera

che

stampa

il suo

figlio

Francesco

Bresciani;

1 0-

pera ha per titolo: Za Via Lattea delle Glorie della famiglia
Ponzona patricia di Cremona.
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Cremona,

Altra dello stesso;

ricevuta del Madrigale del Bovio
al figlio

1653.

Agosto

l° Epigramma

con

dice

gli

tutti due;

ringrazia

carissimi:

9

che

la

Accusa

a lui e

se la sua

Accademia in Lodi è quasi del tutto svanita, n’ è pur unita
quella degli Animosi di Cremona, non essendosi più convocata

dal tempo della guerra. Stampata 1° opera manderà copie per
il Lodi, il Bovio ed amici: ricerca nuove del signor Dottor
Vignati e di Mons. Nunzio.
Altra dello stesso al Lodi; Cremona, 27 Dicembre 1653.
Augurio delle buone feste.
Altra

dera nuove

dello stesso; Cremona,

Lodi

del

Monsignore e di sapere se il Libro

di

desi-

Auguri:

Dicembre.

26

della famiglia Vistarini sia uscito alle stampe, e gli dice che
per l’anno venturo sortiranno tre opere proprie di chi scrive.

48. P. Dow Praciwo Puccinenu. -—- Lettera di questo al P.

Lodi, in data Milano, S. Pietro Gessate, 23 Luglio 1653.
Dà nuova al Lodi di essere ritornato in Milano il giorno 10
dello scorso mese e fa scusa se non ha fatto più presto. Lo
noprega se avesse veduto o libri o scritture in cui fossero

minati gli antenati della gran Matilde dal 800 al 1000, ma
che non fossero stati stampati nè portati nella Matilde del
signor Francesco Maria Fiorentini.
Altra del detto: Milano, 20 Agosto 1653. Espone al Lodi
di essere stato ricercato dal Collegio de’ Notai di Firenze per

l’offizio e l’arte del No-

‘intendere se nelle città di Lombardia

tariato pregiudichi alla Nobiltà stante che il sopradetto Collegio si è accinto a scrivere a favore di questi professionisti.
Riferisce la pratica di Milano e lo supplica farli tenere la serie
dei

o Causidici

Notai

nobili

istituito

quando

di Lodi;

il Col-

legio; i Capitoli e Privilegi, perchè si vuol mettere alle stampe
la serie dei Notai di più città. Nota che il detto Puccinelli ha
dato alle stampe

il Libro

Fede

in 4 piccoli col titolo: « Della

e Nobiltà del Notaio, stampato in Milano, 1654. In questo,
alla pag. 149, Catalogo dei Causidici e Notai di Lodi, e in
fine della pag- 153 dice: « Il tutto cavato dalla Matricola,
Statuti

e Scritture

procurate

dalla cortesia

del Canonico De-

fendente Lodi, istorico, soggetto di singolar valore e di vita
irreprensibile.

»

Altra dello stesso;

debitore

Decurioni

10 Settembre

di risposte a due del Lodi;
che

per

sieno state ammesse
desidera

Milano,

lunga

serie

persone

le Constituzioni

d' anni

che

nel

del

dei

dei

Collegio

nobili e di famiglie

ed Ordini

1653. Si dice

la Fede

Collegio,

o

signori

nobili;

Nobili

che

Privilegi ;
so

ricerca

una

—
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dei Monasteri

degli

Umiliati della Città

e Diocesi di Lodi, e da chi edificati; le iscrizioni dei tumuli
dei fondatori e Generali ivi sepolti e da chi di presente posseduti.

Gli invia

una

Altra

dello

lettera del signor Pietro Paolo Armanico (manca).
stesso;

cevuta della compitissima
Notai

di Lodi

Firenze.
per

Milano

9

e rende grazie al P.

Gli replica

la domanda

16553.

Accusa

la ri-

Lodi assieme col Collegio

di

fatta nella lettera antecedente

i monasteri degli Umiliati,
Altra dello stesso; Milano,

cevuta
carità.

Ottobre

relazione del Nobilissimo Collegio dei

17

Marzo

1655.

Accusa la ri-

della lettera colla mezza doppia e lo ringrazia di tanta
Dice d'aver trovato nelle Matricole de Notai due nomi:

Gualdo

Lodi,

Abate

del Collegio

di Milano,

1572, ed era Cau-

sidico; l’altro Pinamonte Lodi, ed era causidico; desidera sapere qualche particolare di questi soggetti. (Vedasi del. primo
di questi

nel citato

libro

Della

Fede

e Nobiltà

pag. 204 e di tutti e due a pag. 253).
Altra dello stesso; Milano, 15 Dicembre

al Lodi

che

giano;

che

mandargiiela,

state

finalmente

ne

portate

titolo di detto

aveva

ma

al

ha

cercato

ha avuto

Monastero

Libro:

Vita

rono, 0 sia Celestino Papa
19.

Don

Cauisro

allo

in

risposta

dei

Dice
potè

nè dal detto

del

stampatore

Padri

e Miracoli

che

Lettera

Notaio,

1655.

Notifica

P. Marini

tutte

Celestini;

Quinto ctc.

Vintanova. —

21 Dicembre 1653.
morato in Lodi non

Città,

visto il Libro

del

una

per

le copie sono

gli

di S. Pietro
al P.

Lodi-

copia

manda

il

de’ Mo-

Lodi;

Verona,

di quanto

deside-

che per il breve tempo che ha. diinvestigare ogni particolare di questa

P. Lodi

essere

venire

talora

istruito

rava pel servizio dell’ Opera intrapresa concernente questa Città;
onde sarà

necessitato

a recargli

molestia,

e di

presente lo supplica mandargli distinta nota dei tempi ne’ quali

ciascuna

di coteste

di

carità

Religioni

vi

fece

passaggio

e un’altra delle

persone che vi hanno esercitato la carica di Pretori.
20. Lorenzo Biconi. -- Lettera al P. Lodi; Pavia, 21 Maggio
1655. Lo ringrazia per un Libro mandatogli, contenendo opera
molta

e che

veduto

da

altri

si potra

introdurre detta opera in Pavia. Non sa se abbi

pensare

come

notizia della

Compagnia del fare la volontà di Dio, il di cui Libretto

fu

stampato in Piacenza, 1610, e ristampato in Pavia, e quando
sia di suo gusto glielo manderà; che la predica di S. Siro già
l’aveva avuta da Mons. Vicario di Pavia. Ricerca se nella città

vecchia di Lodi e sua Diocesi vi sia stata o vi sia alcuna chiesa
dedicata a S. Siro. — Ivi unita vedesi la risposta di carattere
del Lodi, ma non è terminata.
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II°

Opere
CHirse ED OratoRI della Città, Borghi di Lodi, con le postille in
prova a ciascheduna di esse, composto per la seconda volta, dacchè
il primo Trattato dell'origine delle dette chiese fu smarrito, ed era
scritto al Signor Gio. Francesco Medici: questo secondo in parte è
riuscito più copioso, in parte più ristretto (V. la lettera al Lettore).
(Originale.)
Copia dell’Originale, come sopra, cioè Chiese ed Oratori della
Città e Borghi ecc.
Tavola delle Chiese ed
Città di Lodi e de’
Cattedrale
S. Lorenzo
S. Michele
S. Naborre

Oratori, tanto antiche quanto moderne, della
Chiosi, che sono descritte in questo Libro
S.
S.
S.
S.

Maria della Clemenza
Bartolomeo
Bassano
Gualtiero

S. Geminiano

S. M. Coronata

S. Vito
S. Crisioforino

S. Gusmeo
S. Giuliano

S.
S.
S.
S.

Maria Maddalena
-S. Avnidrea
Salvatore
S. Martino Tresseni
Paolo fuori della Città S. Gervaso e Protaso
Agnesina
S. Mauro

S. Giacomo

di Monferrato

S. Egidio
S. Tomaso
S. Romano

S. Biagio in Città
S., Leonardo
S. Biagio in Borgo
Cremonese

S. M. della Pace
S. Croce
S. Defendente

S. Marta
,
SS. Trinità in Vallicella
Porta S. M. del Sole
S. Lodovico

di

S. Giorgio in Borgo
S.
S.
S.
SS.

SS. Trinità nella Contrada

S. Nicolino

S. Tomaso nei Borghi
Lodi
S.Paolo in Città
S. Mattia
Martine in Solarolo
Barnaba
Bernardo
Corpo di Cristo

S. Margherita all’Olmo
S. Rocco di P. Cremonese
S. Rocco

fuori

di P. Adda

S. Rocco di P. Castello

S. Fereolo
S. Eugenia
S. Vilo al Fanzago

S. Grato
S. Cristinziano.

OspitaLI della Città, Borghi e Diocesi di Lodi, al Sig. Paolo Duniero Arcidiacono di Lodi. (Originale).
Copia

dell'Originale,

Copia dell’Originale vol. 50.

con

Notizia

Istorica del fiume Muzza, —

Tavola degli Ospedali della Città e Diocesi di Lodi descritti
în questo Libro
In
Ospitale Maggiore
»

Città

di S. Spirito della Carità

Ospitale di S. Maria dei Tizzoni
» ©

di

»

di s, Antonio

»

S. Maria

di Virolo.

di S. Elisabetta, aliasS, Rocco

(Agi

i

Ospitale di S.
»
di S.
di S.
di S.
di S.
della
degli
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Ospitale di S. Leonardo a Lodivecchio

Giacomo
Stefano
Croce
Defeudente
Marta
SS. Trinità
Incurabili

»
di
luogo

»
»

degli Spagnuoli.

»

i

di SS. Marta,e Gualtero

»

di S. Bartolomeo

»
»

di SS. Bassiano ed Alberto
di SS. Giacomo e Filippo della

»

di S. Sepolero

in Codogno

»

di S. Mamerte

»
»

di S. Pietro in Pirolo a Gerra
di Maleo

della SS. Trinità in detto luogo
a Castelnuovo

»
di S. Alberto in Castione
Altro Ospitale di Castione senza titolo

Lazzaretto.

Ospitale di S. Antonio a Terrenzano

Diocesi

»
»
>

Ospitale di S. Maria di Arlano a Paullo
»
di S. Gio. Batt. a Tavazzano

della

a

di Casalpusterlengo

di S. Tomaso

Bocca d’Adda

Misericordia

Città e Diocesi

La prima abbraccia

Acastaverno

»

»

di S. Simone e Giuda

RecoLarI

Michele

Brembio

»

Nella

nell’ islesso
;

di S. Gio. Batt. a S. Colombano
di S. Pietro di Senna all’ O-

spedaletto
»
di S.

Nei Borghi e Chiosi
»

Bassiano,

»
di S. Maria della Misericordia
a S. Angelo
»
di S. Salvatore a Graffignana

dei Convalescenti

Ospitale di S. Biagio

S.

di Turano
di .S. Pietro a Cereto
di S. Bassiano a Boffalora.

di Lodi,

distinti

in tre parti:

quelli che hanno militato sotto la regola

di S. Benedetto — Al P. D. Domenico Robio,
foro in Lodi, 8 Settembre 1647.
La seconda i Francescani, al P. Lettore

Abate
F.

di S.

Fulgenzio

CristoStella

dell'Ordine dei Minori Osservanti, 9 Gennajo 1647 o 1649.
La terza, tutte le altre Religioni o Congregazioni — Al P. D.
Luigi delle Menne, Rettore del Collegio Somasco in S. Maria di

Paullo in Lodi; ultimo Agosto 1651 (1).

Catalogo dei Monasteri di Monaci e Monache, tanto antichi quanto moderni della Città di Lodi e sua Diocesi, descritti in questo Libro.

PARTE
Monaci
S. Pietro

di Lodi

Neri

Vecchio

o Cassinensi
SS.
S.
S.
S.

S. Sepolero di Lodi Nuovo
S. Pietro in Lodi Nuovo
S. Bassiano in Lodi Vecchio
per

I*
Nazaro e Celso in Lodi Vecchio
Bassiano fuori di P. Regale
Stefano del Corno Giovane
Vito a Castione

(1) Dalla Prefazione al ‘Tomo de’ Regolari, e più
i Commentari

Istorici della

Chiesa

dalla

Lodigiuna , o siano

Lettera al Leltore
Vite

de’

Vescovi,

l'Autor'e dopo i Discorsi Storici stampati, ha composte le Controversie Istoriche,
poi l’Origine delle Chiese, dopo degli Ospilali, ed allri Imogli Pii; in seguito

l'ingresso delle Congregazioni de’ Regolari, in ultimo i Commentari de' Vescovi. In detto manoscritto delle Chiese ed Oratori, ove rata della Chiesa di
S. Maria Maddalena, dice verso il fine, parlando del miracoloso Simulacro di

Cristo Crocifisso: Dove l’anno corrente 1652
ha la Città ecc.

che

queste

memorie

scriviamo,

S. Michele

di

sterolo'

Brembio
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detto

Mona-

LPP

. Michele in Serravalle di Lodi
. Pietro in Campo, a Paullo
. Gervaso,

L’Annunciata,
S. Cristoforo.
”

a‘ Salerano

. Bartolomeo sopra la strada Pavese

Certosini

in S. Colombano.

. Pietro di Cerreto.

Monache

Cluniacensi

Benedettine di S. Gio. Batt. in Lodi V.
»
di S. Gio, Batt. in Lodi N.

S. Marco, in Lodi Vecchio
poMaSIeeR
tida.

in Lodi

di Montanaso, detto di Pon-

S. Damiano

Cistereienei
S. Pietro di Cerreto
S. Stefano del Corno

S. Vito, a Castione.

Giovane

Umiliati
Ognissanti, a Fossadolto
;
S. Giovanni nelle Vigne, di Lodi
S. Cristoforo, di Paullo

S. Cristoforo, in Lodi
S. Ambrogio

-

di Ripalta, in Vallicella

S. Giacomo de’ Denari
Monastero di Mulazzano
Monastero di Sesto
SS. Trinità.

dell’ Ordine

Minori, Terz' Ordine dei Minori in Lodi
»
Terz’ Ordine dei Minori a Montebello
»
Terz’Ordine dei Minori a S,

.

»

Osservanti

»

Francescani Riform. in Codogno

»

inLodi, Maleo e S.

3

Amadei. —

Cappuccini
di

Ca puccine

»

Monastero

PARTE

Colombano

Vincenzo in
Vincenzo in
Maria di Zelo
Maria di Zelo

Lodi,

di

Pusterlengo e di S. Angelo.

Lodi
Lodi
in L.
in L.

V.
N.
V.
N.

Convento

innominato

S.Agata

di

Lumello,

terri-

di Savignone

Cavalieri di S. Stefano di Lodi solto
la Regola di S. Benedetto.

S. Biagio, fuori di P. Cremonese

Colombano...

S.
S.
S.
S.

torio Pavese.
i
Monastero di Precipiano

SS. Angelo e Nicolò, di Villanova

Monaci

di
di
di
di

S. Marta
S. Maria di Riolo. |
Umiliate: Ognissanti di Borghetto
»
S. Benedetto in Lodi
di Paullo
S. M. detta di Paullo in Lodi
S. M. in Vallicella
S. Giacomo de’ Denuri
S. Biagio de’ Denari
di Sesto
di S. Tomaso
di S. Romano
Casa Nova

:

Olivetani

».

»
»
»
»

Nuovo

vVUVUIEV
VUO

S. Marco,

nei. Borghi di P. Crem.

IlL.*
di

8.

Franceseo

Monache

Francescane della

Monache

Francescane

Monache

Cappuccine.

in S, Chiara di Lodi

11.° Regola

della 11. Regola

di S. Chiara ed Orsola-di Codogno
‘l'erziarie dette di Penilenza nella Chiesa
di S. Elisabetta in Lodi
Monache di S. Chiara detle di Osservanza

Casale

PARTE IIL®
Altre Religioni
San Domenico in Lodi
Eremitani di S. Agostino Conventuali,
in S. Agnese

di Lodi

S. Sepolero in Lodi
S.

Maria‘in S. Angelo

S. Zeno in Casalpusterlengo

S. Rocco al Cornogiovine
Eremitani di S. Agostino Osservanti
in S. Agnese di Lodi
i

Eremitani di S. Agostino Scalzi. in S
Bernardino di Castione, ,
’

Monache
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Agostiniane del Monastero di
Scalzi Carmelitani in S. Marco

S. Margherita

in Lodi

S. Rocco, in S. Angelo
Canonici Regolari Lateranensi
Crucigeri
Servi di M. V. in Cavacurta
S. Lorenzo in Turano
S. Maria della Fontana vicino a Lodi
S. Giorgio in Codogno

S. Rocco in S. Colombano
Monache dell’Ordine dei Servi di S. M.

dello Spasimo in Lodi, detto di Boffalora

{

Cavalieri

Gerosolimitani,

nemente

detti

di Malta

comu-

Cavalieri di S. Lazzaro e Maurizio

Cavalieri

di S. Giacomo

Canonici Regolari di Sturla in S. M.
di Lodi Vecchio
S. Maria Acuaria, detta in Borgo, fuori
di Porta Castello

Carmelitani in S, M. degli Angeli nel-

Eremitani

di S. Gerolamo

S. Michele

di Brembio

in S, Pietro

di Senna, delto Ospedaletto

Gesuati di

S.

da Lodi

Gerolamo

in S. Pietro

Minimi de’ Minori, alla Madonna
Grazie

Barnabiti

in.S, Giovanni

Somaschensi

delle

delle Vigne

in S. M. di Paullo

Congregazione dell’ Oratorio di S. Filippo Neri

Convertite

Orsole

in S. Leonardo

in

Lodi, nella

Monferrato
Orsole in S. Colombano

SS. Trinità

di

Orsole in S. Orsola di Codogno

Orsole in Casalpusterlengo
SS. Anna e Savina in Lodi
Orfanelle
Celibi di S. Maurizio.

l’Annunciata,

Tessera degli Annali della

Città di Lodi dal suo principio, dal-

l'anno 3400 av. Cristo, sino agli anni di Cristo 924.

Tessera degli Annali della Città di Lodi dall'anno di Cristo 1150
sino al 1551 — Opera mancante in varie parti. (Nella Bibl. non esiste più).
Copia degli Originali segnati N. 49 e 50 cioè: Vite dei Vescovi. —
In questo volume sono state ommesse le vite latine di Amaione,
Ildegario, Zilio ossia Egidio Vignati, Ogglerio e parte del Vescovo

Andrea: si possono però supplire coll’originale, che si ha nel Volume
segnato 49 dello stesso Lodi, col titolo Zlencus Episcoporum del quale,

sebbene la prima

copia sia mancante di un foglio, tuttavia può sup-

plirsi coll’altra copia ivi unita. — Sono pure state ommesse, ossia
non trascritte, le vite italiane di S. Malusio sino a Lanfranco Cassino esclusivamente, che pure si hanno nel detto tomo segnato /9,
col titolo Commentari Istorici a Mons. Vidoni, parte Z*; così pure le
vite in italiano di Raimondo Sommariva, Bernardo Talente, Egidio

dell'Acqua e Leone

dei

Commeniari,

Palatino

segnata

che si hanno

50, e buon

tratto

in

fine

di quella

della parte ZZ*

di Leone

Pala-

tino in detta X/* parte al.suo luogo.
Discorso sopra la vita di San Daniele, Martire Lodigiano. —
Copia dell'Originale nel vol. 37. — Vita, seu Leggenda B. Defendentis M. — Copia di scritto d’anonimo nel vol. 66.
Lettera

a Mons.

nere gli Offici propri

Vidoni

in Roma,

di Defendente

dei Santi Lodigiani. Copia

Lodi,

per otte-

dell’originale-nel
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Quì

vol. 57 — ove sono altre lettere del Lodi per lo stesso scopo. —

sono

uniti i detti Offizi, compilati

o revisti

del Padre Gavanti,

supplica alla Congregazione de’»S. R. per la decisione
Cerimonia. (Bibl. seg. N. 32).

di dubbi

e la

di

Nomina Episcoporum S. Lauden. Ecclesiae usque ad Vidonum
inclusive (non sembra originale del Lodi).
Elenchus Episcoporum Civitatis Laudae usque ad Ottobellum
Sufflentinum inclusive — Copia altera, sed imperfecta, usque ad Johannem.
Commeniario

delle

cose

Lodigiane

detta

Città. —

secondo

l'ordine

dei

Vescovi

di Lodi Vecchio e Nuovo, agli Illustrissimi e Molto Reverendi Signori
Capitolari

della

Opera

imperfetta;

arriva

solo

a S.

Genebardo. Dopo la dedicatoria si vede ivi un sonetto del signor
Camillo Salomoni in lode del Canonico Lodi per quest’ opera. —

Quì unita evvi pure la stessa opera in latino, e in qualche parte
ampliata, ma senza principio, e termina alla metà della narrazione

italiana, ove si parla di S. Dionigi.

Della Chiesa Lodigiana, Commentari Istorici a Mons. Pietro Vidoni, ossia Vite dei Vescovi: Parte I* da S. Malusio a Lanfranco

Cassino inclusive. — Prima dell’Introduzione e dopo havvi il Discorso
di S. Malusio.
Apologia in difesa di Mons. Obizzone Vescovo di Lodi, in cui
si parla delle

turbolenze

ecclesiastiche

di Lombardia

durante

l’Im-

pero di Enrico III°: dell'origine dei feudi Ecclesiastici e secolari;
della dignità di Capitani e Valvassori; scritta al Signor Bartolomeo
Malvicino, Vicario di Lodi Vecchio. (B40I. seg. N. 49).

Parte seconda dei Commentari Istorici della Chiesa Lodigiana,
ossia Vite dei Vescovi; da Alberico Merlino a Lodovico Taverna inclusive. — In questo manoscritto, in molte parti mancante, prima

della Vita di Alberico Merlino,

si hanno

due

fogli

spettanti

alla

Vita di S. Bassiano, ed altri due fogli della. Vita di Lanfranco Cassino,

dei quali

si parla

nella préma

parte.

Mancano

18 fogli, dall’82

al 100, che dovrebbero contenere parte della vita di Bongiovanni
Fissiraga, quelle di Raimondo Sommariva, Bernardo Talente, Egidio
dell'Acqua

e parte

della Vita

di Leone

Palatino.

Per

questi

ultimi

quattro si vede in fine del libro un quinterno, di mano pure del
Lodi, dove si parla anche dello scisma che durò per sette anni incirca prima di Leone Palatino. Mancano pure dei fogli dal 127 al
135,

cioé parte

della vita di

Mons.

Bernerio

e parte

di

quella

di

Mons. Carlo Pallavicino. Mancano per ultimo otto fogli dal 175 al 184,
e sono

le vite di Giacomo

e Giovanni

Simonetta.

(Bibl.

seg. N. 50).
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Della famiglia Muzzani, Commentario

P. Maestro

Teodoro

Muciani,

Predicatore

di Defendente Lodi. — Al

Carmelita.

Della famiglia Cadamosti, Commentario Historico di Defendente
Lodi. — Al Signor Don Sigismondo Beti, Rettore di
Salarano.
Della famiglia Lodi, ove trattasi della nobiltà in genere, delle
Armi delle famiglie; origine delle medesime, del Cimiero e del
Co-

gnome,

ed in ispecie dell'Arma della famiglia Lodi.

(Br0l. seg. N. 53).

Discersi N. 4 sopra Dante, recitati nell'Accademia degli Affidati
di Pavia, cioè: degli Amanti disleati, 1598 ; della Crapula . ..;
degli
-Avari, 1601; e de’ Prodighi, 1602.
Discorsi recitati nell'Accademia degli Oziosi: 1° delle Maschere,
1601; 2° del Digiuno degli Antichi, 1602.
Discorso recitato in Lodi nell’aprirsi di nuovo l'Accademia della
Quercia

l’anno

1605,

1° Maggio.

(Bal.

seg. N. 34).

Lectiones tres Offici S. Bassiani approb. a S. R. Congr. 12 Feb.
1628, cum Annotationibus P. Defend. a Lauda.
Discorso sopra la vita di S. Daniele Martire Lodigiano.
Della Chiesa di S. Pietro di Lodi Vecchio, e particolarmente

della Chiave miracolosa che ivi
scritto dal P. Finetti al Vicario

conservasi.
Questo Discorso fu adi Ledi Vecchio Don Bartolomeo

Malvicini, ma invece è del Lodi come

si scorge dalle ultime parole

dello stesso nel Zraltato dei Regolari, p.I.*ove parla della Chiesa di
S.
Pietro in questi termini: — « Per conto della Chiave miracolosa, che
ivi si conserva, al cui contatto risanano li morsicati dai cani rab-

biosi, avendone in discorso particolare

si rimette.

» (Pag.

46 e 47 della

Copia).

favellato a lungo, a quello

Tessera alla Vita di S. Alberto Vescovo e secondo Protettore di
Lodi. — Vi è unita una copia della Bolla di Lucio II° del 1144 di-

retta

al detto

Santo

allora

prevosto

Questa copia di Bolla di Lucio
dal Signor Don Pietro Caprara

conservava

nell'Archivio

di

Rivolta,

e

suoi

Canonici,

II° è stata incontrata l’anno 1786
con altra copia antichissima che si

Prepositurale

di

Rivolta,

dalla

quale

si

sono tolte le postille aggiunte di carattere del detto P. Caprara per
renderla uniforme a quella. — Vi è pure una copia di un atto concernente le pretensioni dei Signori Tresseni contro lo stesso Vescovo

per la Chirea e i drappi di scarlatto usati per l’ingresso dei nuovi
Vescovi. — Questa Tessera fu fatta per chi doveva ordinare la vita

di Sant’
però si
Gaspare
sera per

Alberto, ma non può ricavarsi chi fosse. Dalle premesse
può congetturare che il compilatore dovesse essere il P.
Trissino, Somasco, per il quale il Lodi fece un’altra Tesla vita di Santa Savina.

Lezioni Nove che recitavansi anticamente

Alberto,

nell’ Ufficiatura di 8.
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informazione circa il Miracolo dell'Immagine della B. V. sotto la

Scala. Questa relazione fu compilata dal Lodi a richiesa di Mons.
Setara, in occasione che l'Arcivescovo di Milano (dovrebbe essere il

Card. Alfonso Litta) visitò quest' Immagine. Ne fa menzione il Lodi
nella Lettera del 19 Novembre 1632 in risposta alla Lettera del
P. Tatti
detto

del 29 Ottobre

detto

Lettere N. 2. (la 1* del
anne)

scritte

anno,

13 Luglio
a Mons.

dal Lodi

per ottenere gli Offici propri dei Santi
concernenti

la stessa materia

e la

1650

conservansi

2* del 23 Agosto
era

mentre

Vidoni

—

Lodigiani.

nell’Archivio

La Pietà Lodigiana, ove si parla dei Zuoghi
Opera imperfetta. (Bibl. seg. N. 37).

in

Roma

Altre lettere
Capitolare.

Pii della

Città. —

Raccolta di varie notizie spettanti alla Città di Lodi: Foglio 3:
Sanctorum quod Ecclesia Laudens precipuos habet, nomine, festos
dies, res gestas, antiqua monimenta, nec non receptas traditiones
a per Illustri et Reverendissimo D. D. Carolo a Basilica Petri Episcopo Novariensi postulatae, et ad eum missae anno Domini 1602 a
Francisco

Joan.

Medices

et

Canon.

Laudae

Generali.

Vicario

—

(quest opera è tutta cancellata, ed a gran stento è stata copiata).
foglio 20.

Catalogus

Episcoporum

Laudens.

Jacobi

Gabiani.

(cancellato).
foglio 63. Consules Laudae, et Potestates (pure cancellato).
foglio 68, Lettera di Mons. Taverna eletto Vescovo di Lodi al
Capitolo.

foglio 72. Lettera simile di Clemente

Gerra.

Sparse fra il detto Libro notizie storiche spettanti a questa città
tratte

da varii Archivi

e Manoscritti

e da

vari

Autori:

Volaterano

(fog. 37); Paolo Diacono (fog. 38); Bugatti e suoi errori (fog. 59);
Corio (fog. 48); Bernardo Sacco (fog. 55); Sigonio (fog. 57). (Bel. seg.
N. 58).
Della B. V. della Clemenza a S. Bernardo nei Chiosi di Porta
Cremonese; — Origine della Chiesa dei 9$. Angelo e Nicolò di Vil.
lanova. — Altre scritture attinenti alla detta B. V. della Clemenza
ed Oratorio

di S. Bernardo;

—

Deputazione

degli.

Amministratori

della fabbrica della Chiesa, fra i quali il Canonico DeFENDENTE LopI
tesoriere, fatta da Mons. Gerra; — Decreto del detto Mons. Gerra
con cui accresce il numero dei Deputati aggiungendovene altri due;
— Decreti dello stesso Vescovo nella Visita; — Istrumenti circa il
terreno acquistato per fabbricarvi la Chiesa qual è di presente. —
Altro di convenzione tra l'abate e Monaci di Villanova e Deputati

della B. V. della Clemenza.

(Bibl. seg. N. 59).

—

I

-

La Muzza fiume che îrriga il Lodigiano, derivato dall’Adda.
Si
discorre

da chi e quando cominciasse a praticarsi e delle
varie mutazioni fatte nel sito, e giurisdizione. — Ivi
‘sono altre note per la
Muzza in fine del Volume.
La Colonica, Controversia Istoriea di Defendente
Lodi (4).
Controversia circa le campane della Cattedrale
tra il Vescovo
e la Città. Discorso I°, ove trattasi ex professo
della Crate, ossia Labarerio. — Al Sig. Dott. Cernuschio. — Discorso
II°, allIll. e Rev.

Mons.

Clemente

Antiquitates

Dei

Gerra,

assente.

Convivales

(Bibl.

Volumina

seg: N. 52).

HI.

(Bibl.

seg. N. 61).

Commentari

della famiglia Vistarini. — Libri dieci
— Di Defendente Lodi. — All'Illustrissimo Sig. Gio.
Vistarini. (Bibl. seg. n. 69).
Ordini e Statut

i del Venerando Consorzio del Reverendo
Clero di
Lodi — riformati per Decreto del Clero Gener
ale il di XV Giugno
1615. In Lodi, presso Carlo Giuseppe Astor
ino Sevesi 1711.— Questi
Statuti furon

o riformati e distesi dai Canonici Gio.
Francesco Medici, Defendente Lodi, Erasmo Denti e
Prete Antonio Savetta come
Deleg

ato, some appare dalle loro sottoscrizioni alla
pag. 42, Cap. XLI.

Componimenti

Signora

rente

Barbara

del Signor

di

diversi

Boninomi

Silvestro

in

‘occasione

—

ruccolti

della

da

morte

Defendente

Lodi, marito della defunta

dell’Ill,ma

Lodi

pa-

‘e Dedicazioni

al Molto Illustre ed Eccellentissimo Signor Franc
esco Boninòomi Fiscale di Cremona (Padre della defunta, come ricava
si dalle lettere);
Dedic
atoria,

dalla

quale

ricavasi

avere

Defendente

Lodi

‘fatti

‘dei
Componimenti per le nozze della detta Signo
ra, inscritti in questa
raccolta. (Zibl. seg. N. 83).
n

Raccolta di vari Privilegi d’ Imperatori è Papi
concessi

di Lodi,

I* foglio.

trascritti

Raccolta

da

Defendente

Lodi.

di vari Istrumenti e Scritture

Episcopale trascritti da Defendente
seg. N. 697.

TT

APPLET

—

che

Vedasene

trovansi

alla Città

1° Elenco

nel

nell’ Archivio

Lodi — Vedasene l'indice. 2700.

EE-_L

(1) Pubblicata nell’Arck. Storico per la Ciltà e
Comuni

Lodi — Anno I. pag. 173, 189; Anno U. pag. 11, 26,
42,

del Circondario di
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m

Teo
Raccolte

RaccoLtA DI BoLLE E PRIVILEGI, ISTRUMENTI ED ALTRE NOTIZIE
RIGUARDANTI I VESCOVI DI LoDI — ÀLTRE CARTE VOLANTI DI NoTIZIE

1. S. MaLUSIO. — Attestazione originale per la reliquia di Ss.
Malusio dell’ Abate del Monastero di S. Maria di Montevecchio, e
Vicario Generale di quella Religione Cisterciense Giovanni Blanckenberg, 9 Agosto 1646. — Lettera scritta dal ‘P. Hermanno
Cromback della Compagnia di Gesù, dell’ 11 Settembre 1646, da
Colonia, d'informazione circa S. Malusio, scritta al Nunzio di Colonia Mons. Fabio Ghigi, che da Mens. Vidoni, Vescovo di Lodi, era

stato pregato a procurargli la detta Reliquia- -—- Questi due originali sono stati trascritti dal P. Lodi nella 1° parte delle Vite dei

Vescovi pag. 2 dell’Originale; e quanto all’attestazione si ha ivi in
margine: /In Archivio Capitoli Catedralis; onde non si sa dire come
fossero restate nei manoscritti del nostro storico.
2. S. Ciriaco. — Annotazioni di carattere del P. Lodi circa il

detto Santo.
3. S. Tiziano. —

omonimi presso

Nota

il Ferrari.

riguardante
5

Santo

questo

ed altri due

4. ErimserTo I. — Nota tolta da... del Concerto tenuto in Mantova nell’anno 828 al tempo di Ersulfo vescovo di quella città, per la
causa tra il Patriarca d’Aquileja e quello di Grado, in cui tra gli

altri Vescovi sì ha: — Zerimperto Laudensi — (di carattere del
Ippolito Donesmondi — Istoria Ecclesiastica di
P. Lodi). Vedasi

Mantova, p. I.*, lib. III°, pag. 146.9
5. ErimBERTO II° — Copia di Cronaca che conservavasi nella
Cancelleria dei Canonici di Verona, comprovante quanto dice Girolamo della Corte nell’Zstoria di Verona, lib. IV.° pag. 196 (che qui
pure vedesi trascritto) circa certa controversia tra Lotario e î Veronesi per la restaurazione delle mura della loro città per cui mandò
a Verona

il Conte

Mario

Barga

ed il Vescovo

Erimberto.

6. Anprea. — Copia d’Istrumento di donazione fatta dal Vescovo
Andrea alla Basilica di S. Bassiano di 4 pezzi di terra, ed un
manso,

Preti,

in

che

Villavesco,

cantino

affinchè

Messa,

sieno

Vespero

seu

ordinati

fici di giorno e di notte e mantengano

Matutino

detta

in

ed

Basilica

altri Divini

luminaria de oleo.

4

Of-

In caso

sostituisce l'Arcivescovo di Milano e due suoi più prossimi parenti.
Questo Istrumento vedesi trascritto nella vita del Vescovo Andrea
da Defendente Lodi, pag. 62 dell’originale.
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— Copia

7. OLDERICO GossoLENGO.

eodem

de juger

centum

terrae in Ditione

Cartae

Donationis

faciae

ab

Cremonensi Ecclesiae et Mona-

sterio S. Martini, Ord. S. Benedicti Cremonae. Si
vede trascritto dal
Lodi nella vita del detto Olderico, pag. 74
dell’originale, e pag. 44
della copia,
ove dicesi: penes Josephum
dello stesso Bresciani.

di mano

de Brixiani.

8. OgIZo od Opizzone. —

Copia Epistolae

9. ALBERICO

Copia

denses

ubi

Opizo

Gregori

de zelo pietatis commenda.

MERLINO.

—

Privilegi

Questa

copia

VII ad

a Priderico

Imp.

Lau-

concess.

dicto Alberico pro Laudensi Ecclesia. Si trova registrato
dal P, Zaccaria
nella Serie dei Vescovi di Lodi, pag. 194.
10. ALBERICO DEL Corno. — Copia di Lettera d’
Alessandro III
che conferma alcune sentenze date in favore del
detto Alberico. —
È portata intieramente dal citato Zaccaria, pag. 212.
11. OTtToBELLO

SoFFIENTINO.

—

Copia

Confirmatio privilegii a Pri-

derico Imp. Episcopis Laudens concessi, facta ab. Alberto
Archiepiscopo Magdeburgensis Friderici Imperatoris Legato.
— È portata

dal

Zaccaria, pag. 218.
12. idem. — Citatio peremptoria

emanata

ex Ordine

Oldradi

de

Tressino et R. de Gavazzo Parios Curiae Laudensis Episcopus,
et
vassallorum contra nobiles viros 0. de Merlino
et 01. de. Pocalodis
vassallorum, ad comparendum coram eis et dicto Ottobello.
15. «dem. —

Copia

di parte

di

processo

formato

dall’Arciprete

di Senna, sotto delegato del Vescovo di Piacenza, nella
causa tra
Mons. Ottobello e l’ Abate e Monaci di S. Pietro
di Lodi Vecchio,
dove questi intendono provare che quel monastero era per
tempo

immemorabile esente, immune,
dienza

e correzione

del Vescovo

libero da. ogni soggezione, obbe:

di Lodi; che l'Abate usava la mitra

ed altri pontificali. — La lite e contesa fu del 1229,
14. Bongiovanni Fissiraga. — Copia di Bolla di Innocenzo
IV°

del 17 Settembre 1274, di confermazione dell’ assegno fatto
a Frati
Minori della Chiesa di S. Nicolò da Mons. Bongiovanni
sotto il 2
Novembre 1252, in virtù di Lettere dello stesso Pontefice,
datate da

Perugia 11 nonis

Septembris an. decimo, e ciò non ostante l’appella-

zione interposta dal Rettore, Chierici
perchè nel tempo prefisso dal Vescovo

—

Questa lettera è portata dal

parlando

der Minori,

pag.

2 della

Lodi

e Patroni di detta Chiesa,
non proseguirono la causa.

nella

Copia;

II*

Parte

e nel Zratteto

dei Regolari,
delle

ove parla di quella di S. Nicolò, pag. 300 e 301 della Copia.

Chiese,

15. Ecipio DeLL’Acqua. — Copia Confirmatio omnium privilegiorum
quae olim Ecclesiae Laudensi indulte fueruni obientae
ab Henrico VII°

Imp. per Egidium

ab Aqua

Episcopus

Laud.

1311

septimo

Idus

Jan,

— Altera eiusdem an. VI Idus Jan. — Altera eiusdem
an. IT. Idus
Jan. — Tutte e tre queste carte sono portate dal
P. Zaccaria pag.
263 e 129 e seg.
16. Antonio BERNERIO. — Nota della donazione fatta
da Mons.
Bernerio al Consorzio nella Congregazione
Generale del Clero a 14

è
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Aprile 1447, coll’onere di far celebrare un anniversario solenne con
messe 15 nel giorno di sua deposizione: celebrandum per Episcopum
sì dignabitur, sin secus per prepositum,

17. CARLO PaLiaAvicino. — Bolla di Calisto III° di commissione
al Vescovo di Lodi, che chiamati a sè l'Abate di S. Pietro ed altri,
riservi il juspatronato al Priorato di S. Bassiano di Lodi Vecchio
ai Consoli e Comuni di Lodi e l’instituzione. — Vien portata dal
nella

Lodi

Parte

prima

dei Monasteri e

dei Mo-

parlando

Regolari

naci di S. Bassiano di Lodi Vecchio, pag. 59 della Copia.
18. idem. — Nota per l'erezione e dotazione della Chiesa Collègiata nel Castello di Monticelli fatta da Mons. Carlo Pallavicino. —
Epitaffio per il detto Mons. morto il 1° Ottobre 1497.
19. Lopovico Taverna. — Lettera di questo Vescovo, da Roma
18 Maggio 1580 al Capitolo, in cui l’insinua a rimettersi al giudizio
di Sua Santità nelle discordie e gare nate dopo la morte del suo
antecessore, assicurandolo che si prenderà cura particolare per la
giurisdizione del Capitolo di deputare il Vicario sede vacante.
20. Altra dello stesso; Roma 19 Settembre 1580 al Capitolo, notificandogli la Deputazione fatta in suo Vicario nella persona del
R. Panetio

Pandortio

stato

Vicarie

già

di Brescia,

Bergamo

e No-

vara; gli dice che spera che il suo arrivo sarà fra pochi giorni.
%.

Annotazioni

verna dal 12 Maggio
Ottobre 1584.

del P. Lodi,

ossia

del detto Mons.

Giornale

a Lodi

1581 in cui si dice giunto

99. Annotazione del P. Lodi
dell'animo e prontezza di Mons.

cavata dal
Taverna ad

Ta-

sino al 22

Visitatore Apostolico,
entrare con la città

nella spesa della riparazione della Cattedrale. Ordinazioni fatte dal
detto Visitatore Apostolico, come fossero effettuate da Mons. Taverna.
923. Breve di Clemente VIII° al Doge di Venezia Marino Grimano
nel richiamare per le sue indisposizioni
Nunzio a quella Repubblica, e rimetterci

Mons. Lodovico Taverna
un altro in di lui vece,

23 Febbrajo 1596 (ivi lodi del Taverna molto stimato dal Pontefice).
921. Altro Breve di Clemente VIII° a Mons. Lodovico Taverna.
in cui dopo un bel encomio fatto dal Pontefice al medesimo gli accorda

che

nella

sua

Chiesa paulum

requiescat

et

oviculas

suas pre-

sentia sua et pastorali vigilantia recreet atque reficiat; ma che però stii
disposto è sostenere altre fatiche per la Santa Sede: 50 Marzo 1596.
9. Altro Breve di Clemente VIII° al Cardinale Bevilacqua, Legato di Perugia e provincia dell'Umbria, in mandargli Mons. Lodovico Taverna da Roma per conciliare le controversie già da lungo
tempo tra il Vescovo ed il Collegio delle Arti di detta Città di
Perugia: 27 Marzo 1601.
26. Copia d’istrumento dell’atto formale del troncamento e separazione
gomito

dell'osso

congiunge,

superiore
del Corpo

del braccio sinistro
da
di S. Giovanni

che la mano
Lodi Vescovo

al
di

Gubbio, fatto levare da Mons. Andrea Sorbolengo Vescovo di Gubbio

— 198 —
ad instanza del Cardinale di S. Eusebio Ferdinando Taverna, Legato delle Marche, per trasmetterlo a Mons. Lodovico Taverna Vescovo di Lodi di lui zio, per la Chiesa Lodigiana: 21 Settembre 1608.
— Altro, fatto nel

levare

il detto

osso dalla prima cassetta e riporlo

in altra da inviarsi al detto Cardinale: 3 Ottobre detto anno. —
Copia d’attestato dello stesso Mons. Sorbelongo del culto con cui

veneravasi nella Città di Gubbio îl detto S.

Giovanni

di Lodi, del

27 Agosto 1608. (Tutte ‘di carattere del Lodi).
27. Lettera del Card. Borghese che accompagnava

Paolo

V° a Mons.

Lodovico

Taverna,

siero di sgravarsi del Vescovado

di mano

del

che

il Breve di

lo esorta a deporre

di Lodi: 6. Febbraio

Lodi).

il pen-

1616. (Copia

28. Note ed Orazioni funebri Zieronimi Crotti J. C. Mediolanen.
pro Francisco Taverna magno cancellario Mediolani habita. Questi era
padre di Mons. Lodovico (di mano del Lodi): Edita Mediolani apud
Mettio, 1860, et iterum ibi apud Pacif. Pontium, 1592. — Argellati.
29. Camilli Sclafenati Patriciù Mediolanensis et in Ticinensi Gimnasio

Legum

Professoris:

Orationes

duae:... alteram habuit cum multum

Il. Co. Perdinandum Tabernam juris prudentiae insignibus exormaret;
alteram eum eumdem in Mediolanen. amplissimi Collegi possessionem

induceret.

Taverna,

—

(In

questa

in supradicio

50. CLemenTE

Cal. jun.

si hanno

le lodi del Vescovo

zio del detto Ferdinando,

que

Collegio fuit cooptatus

GerRA. —

Clemen.

Gera

a Clemente

Gerra

an. 1588.

Copia Bullae

ab Ecclesia.

Ecclesiam transtuli.
51. Copia di Lettera della Città
nanza

e suoi

di Lodi

poscia Cardinale).
Urbani

VIII

Interramnensi ad.

di

parenti,

Spoleto
allora

che

Lodovico

Ex

dà

Vicario

Argellati

an. 1625, 12
Laudensem

I
la cittadi-

del

Cardi-

nale Visconti Vescovo di Spoleto: 15 Aprile 1611.
52. Pietro Viponi. — Lettera del Collegio dei Cardinali a Mons.
Vidoni Nunzio in Polonia, inviandogli lettera per la morte seguita
di Innocenzio X° da presentarsi al Re di Polonia.

ALTRE

mata

Informazione
Renzona,

CARTE

VoLantI

DI NotiIZzIE

avuta dal Sig. D. Livio — di certa Orsolina, chia-

nella

sede

vacante

di Mons.

Scarampo.

Notizie di Angelo Simonetta, tolte dal processo della Muzza
(di mano del Lodi). Questo Angelo Simonetta fu padre di Bianca
Maria,

moglie

di Carlo

Visconti,

figlio di . . . M. Duca

di

Milano.

‘(Privilegi accordati al detto Simonetta).
Del Cardinale Sommariva: Notizie tolte dall'elenco dei Cardinali della. Libreria del Cardinale Barberini e Vita di Martino V°
di Felice Contelerio (di mano del Lodi).
Procura

per

il Matrimonio

tra Bartolomeo

Marchese

Malaspina

—

e Leonarda,
cenza,

del

qual

matrimonio

Lib. 3°, pag. 145 (di mano

della
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figlia di Giovanni Vignati,
parla

signore di

Lodi e di Pia-

il Villanova nell’Istoria

del Lodi).

Notizie di Barnahò Visconti, tolte dall’ Archivio
Città e dai Protocolli, del Lodi.
Genealogia dei primi Imperatori, del Lodi.

del

di Lodi,

Vescovado

Notizie tolte dai Registri della Città de’ Notari Archivisti, in
particolare del Codecasa, Gio. Battista Lanteri, Valentino Lodi,

Muzio Bellasi, Giacomino Valle, Gio. Antonio Isella; Libro di Statuti ed altro.
Nota della prima pietra posta da Mons. Francesco Ladini, lodigiano, vescovo Laodiense, della Chiesa dell’ Annunziata; 25 Marzo

1519, tolta da Istromento
Nota

di Bernardino

Olmo, Gerardo Landriano
Bened. Jovio et Porchagio.
Di

di Alessandro Vescovo (di mano del Lodi).

della

Croce,

e Bernardo

Clemente Gerra, Girolamo

Vescovo

di

Como;

di

Matteo

Maria

Sforza

pure Landriano,

Sansone,

Ottaviano

Vescovi; er

ed altri Vescovi. Notizie tolte dall’ Italia Sacra dell’Ughelli, di mano

del Lodi.

Attestato di grazia ricevuta per intercessione del B. Oldo dalla
Signora Daria, moglie del Signor Giacomo Fissiraga; — dai proto-

collî di Valentino Lodi.
Nota di scritture appartenenti

alla città di Lodi

in materia

Pesi e Concordati, da essa fatti con altre città d’Italia,
zioni

di

e capitola-

fatte con vari Principi, di mano del Lodi.
Note tolte dall'Archivio Vescovile, ove: Breve di Alessandro III°
a S. Alberto per la rivocazione del privilegio preteso dai Tresseni
del Vicedominato della Chiesa di Lodi; dall’ Archivio di S. Dome-

nico; dall'Istoria del P. Vineenzo Sabbia; dalla Cronaca del monaco . ...; dal Calco; dalle Cronache di Alberto, Abate Stadense;
da

Giustino

Lodi,

Istorico,

ecc.

/7s.

in

Bibl.

seg.

N.

51.

Notizia intorno alla persona di Defendente Lodi.
Istrumento di Laurea nell’ una e nell’ altra Legge, conferita al

in Pavia il giorno 4 Settembre 1605.
Raccolta di vari Componimenti di Diversi, nel dottorato delle
leggi, di Defendente Lodi, dedicata da Galeazzo Luini al signor

Alessandro

Lodi, fratello di Defendente, come

dal primo sonetto.—

Vedasi 1’ Elogio alla pag. 28, ove notansi le tre Accademie, nelle
quali era ascritto il nostro, e come fosse Rettore e Moderatore del

Collegio Castione.
Elezione del Lodi in Vicario Capitolare, 4 Giugno 1616 dopo la
rinuncia di Mens. Taverna seguita nel mese di Maggio dello stesso
anno.
ì
Lettera del Padre Giovanni Michele Pio in risposta al signor
Canonico Lodi per non aver accettata la carica. di Consultore del

Santo Officio; 14 Novembre 1629.
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LettERE
E DI CLEMENTE
come

DI CARDINALI
AL

GERRA

Vicario

ED AkcivescovI

CanoNICO

CAPITOLARE

LoDi

DEFENDENTE

0 GENERALE

1. Copia di Lettera del Cardinale de Torres al Vescovo di Lodi.
Roma, AA Maggio 1624.
Cardinale Bandini al Vescovo di Lodi.

del

2. Stampo di Lettera
Roma, 18 Febbrajo 1625.

3. Lettera del detto Cardinale al Vicario Capitolare di Lodi
del 12 Aprile 1623, Roma. (Le dette tre lettere versano sulla Colonica ed ospitazione dei Soldati pretesa dai Laici contro i Coloni
i
dei Beni ecclesiastici.
4. Lettera del Cardinale Federico Borromeo al Vicario Capito-

lare

1625.

Aprile

21

Milano,

di Lodi;

Ledi;

Roma,

17 Maggio

Vicario

al

8. Lettera del Cardinale di Cremona
1625.

di

Capitolare

6. Lettera del Vescovo Clemente Gerra al detto Vicario Generale; Roma, 31 Maggio 1623.
7. Lettera del Card. Federico Borromeo, Milano, 16 Zuglio 1628.
con unita altra del Cardinale Mellini del 28 Giugno, Roma, al Vicario Capitolare di Lodi. — Risposta del Canonico Defendente Lodi
dell’ultimo Luglio.
8. Lettera di Mons. Clemente Gerra al Vicario Generale Defendente Lodi, del 26 Zuglio 1625, Roma.
9. Altra dello stesso al Vicario Generale del 2 Agosto 1625, Roma.
10. Altra idem del 16 Agosto 1625, Roma.
11. Altra

del 25 Agosto

1625,

Roma.

del 6 Settembre

1625,

dalla

idem

al Vescovo

12. Altra del Cardinale Aldobrandini

Vicario

Generale

Mellini

al Vicario

di Lodi o suo

villa di Belvedere,

ri-

1625. —

Ri-

guardante le Decine Apostoliche dovute dal Clero di Lodi.
15. Altra del Cardinale Federico Borromeo incaricato dal Card.

del

di Lodi

Capitolare

sposta di Defendente

Lodi ivi unita.

del 23

Settembre

14. Altra del Vicario Generale di Milano, scritta di Commissione
Card. Federico Borromeo al Vicario Generale di Lodi, 19 Ot-

tobre o Dicembre 1625, Milano. — Unita la Risposta del Lodi.
Lettere N. 5 e Risposte di Defendente Lodi, carteggio col signor
Don Vincenzo Bignami dimorante in Roma, riguardanti le Decine
Apostoliche imposte al Clero di Lodi, del 1632 e 1653. (Bibl. seg. 56/:
Rerum LauDENSIUM

1. Trissivi

descriptio

MiscELLANEA

Gasparis,

excerpia

— URBIS LAUDAR

DESCRIPTIONES VARIAE

somaschensis. — Laudis

ex Actis

S. Savinae

ab

eodem

2. Ferrari Fr. PuiLippi — in Typographia
Romanuùm de eadem Laudè Pombpeia.

Pompeja@

ad

conscriptis.

brevia

pecca
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3. Magini Gio. Antonio — nella Geografia stampata
in Venezia,
1598. Descrizione di Lodi.
4. CaTENAGHI Bassiani Zaud. Canonici Lateran. — Compendiosa
Patriae suae Descriptio. Laudae eXcudebat Paulus Bertoettus an. 1606.
3. Baroni AnceLIi Cremonensis Laudae Gimnasiarchae — Laus
Pompeia — Ziem Laus Pompeia Nova — Incipit: Adduades Nynphae
vati aspirate canenti (manca).
6. Vegii CarsarIs Zauden. Artis et Med. Doct. — Laudis Pompejae Descriptio.
7. Scoro AnprEA. — Relazione di Andrea Scoto della Città di
Lodi nella Parte 78 dell'Itnerario d’ Itaha.
8. Capamosto

Virrorio,

Gentiluomo

lodigiano.

—

Istoria

di Lodi

dalla sua fondazione all’anno 1599.
Carta Geografica del Lodigiano, senza nome d’ autore
Gre)
(ora manca).

Il Lodi però, nel trattato degli

Scrittori Lodigiani,

N. 39, re-

gistra: Joan. Bapt. Baratterius agri Laudensis cronographiam delineavit,
et praelo

seg. N. 63/.

excudit. (Bibl.

MisceLLanga. — Notizie attinenti alla Città di Lodi, cavate da
diversi Autori stampati, da Archivi, manoscritti, Provvisioni della
Città. — Privilegi, lettere di Papi, Imperatori e Duchi di Milano.

pag.

16 —

IMustrissimo

Capitula

Sfortia

et

Conventiones

Vicecomite.

Civitatis

cum

Laudae

pag. 25. — Petita per Comunitatem Laudae Ill.mo D. D. Duc.
1475 — Responsa —

Med. 9 Septembris

pag. 53. — Carta

pacis

Altre lettere.

factae inter

Comunitate

et

Mediol.

Comunitate Laudae.
pag. 43. — Vita B. Joan. Confess. Epis. Eugubini. — Questa deve

essere stata trascritta dal Lodi dal Manoscritto mandato da Eugubio unitamente all’Istrumento per la Reliquia del Santo, che si
conserva nell’Arch. Capitolare, ed è la stessa portata dai Bollan-

disti sotto il 7 Settembre nel tomo 5° degli Atti dei Santi, pag. 171,
tolta qualche piccola aggiunta in uno o due luoghi.

pag. 81. — Caesaris Sacchi Laudens. Canonici,

Episcopo
Bassiano
pag.
pag.
pag.

Oratio coram

Pallavicino habita in gratiarum actione pro Thesauro Divo
dono dato.
155. — Sententia Jacobi Vistarini — anno 1185.
157. — Della Madonna del Bosco su quel di Spino.
183. —

Supplicationes

Todovico Francorum

porectae per Comunitatem Laudae

Regi et Responsa.

pag. 199. — Rubrica omnium
R. D. Camillus Salomonium.

Litterarum

collectarum

per M.

pag. 216. — Assegnazione fatta a S. Gualtero dalla Città di
Lodi di sito opportuno per fabbricar 1° Ospedale, tolto dall’ Arch.

dell’ Ospedale Maggiore.

doro

i

....

N,

Maria

Alga.
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Pag. 247. — Della Chiesa di S. Maria di
Lodi Vecchio
in Borgo,

ALTRA

date

ai Canonici

MiscELLANEA. — Notizie

di Sturla,

attinenti

detti

alla

e di 9,

di S. Giorgio

in

Città

di Lodi, tolte
da vari: dal Lantero; dalle Orazioni
fatte per la detta Città, in occasione di precedenza colla città di
Como (p. 8) e dall’ Archivio di
S. Domenico, per la maggior parte cancellate.
/By0l. seg. N. 64).

Relazione

dello

Stato

lemporale

e spirituale

della

città di Lod. —_
(Credesi l’ inviata a Mons. Mascaragna,
vescovo di Leina, Elemosi:
niere Maggiore di S. M., come si dice
nell’Elenco delle Opere sue
nel mano
scritto:

Mons. Vidoni.

Nomenclatura

seriplor.

Laudens.)

fatta

al

tempo

di

Sommaria

informazione della Chiesa Lodigian
a e personaggi insigni Lodigiani.
Chiesa di Lodi antica ed insigne (non
è di carattere del Lodi,
ma forse è copia più abbondante della
sopra ‘indicata Sommaria
informazione.
Notizia di vari governi, ossia mutazion
i di dominio nella Città
di Lodi.

Discorso dello stato tnifelice di Roma
dal 1377 al 1590, e delle turbolenze in Italia e negli Imperi
d'Oriente ed Occidente, e di pochi
felici successi

avvenuti in detti anni.
Iscrizioni per P ingresso della Regina
di Spagna e Re d’ Ungheria
suo fratello, fatto in Lodi il di 28
Maggio 1649 (di carattere del
Lodi).

De Ritibus Romanorum, seu variae verb
orum conceptiones, quibus
Antiqui cum in rebus sacris tum
in prophanis utebant, cum nonnullis antiquis inscriptionibus a
Defendente a Lauda passim collectis

.
Inscrizioni

patria.
Zeelazione

Sepolcrali
dell Abazia

di

Lodigiani

di S.

Stefano

sepolti
del

altrove

fuori

delta

Corn

o Giovine, detta altrimenti di Ripalta, Diocesi di Lodi.
— Al signor Giovanni Pietro
Puricelli, Arciprete di S. Lorenzo Magg
iore in Milano. (Copie 2 con
qual
che

diversità,

e la. seconda

con qualche accrescimento, come
dai numeri delle citazioni delle
prove.
Obblighi del Monastero di S. Chiar
a d’Osservanza, di Lodi, dopo
la riduzione di questo Monaster
o fatta da Mons. Clemente
Gerra a
ciò delegato dalla Sacra Congrega
zione del Concilio.
Nome

nclature Laudensium Scriptor
um. — Ibid.
Scriptores rerum Laudensium,
(Bibl. seg. N. 65/.

in fine: Exten

MiISscELLANEA
1. Anonymus.—

Vite Beati

Bassiani Laudensis Antistitis
et Con.
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fessoris. —

2°, Atti

tomo

Bollandisti,

Mombritio,

Bonino.

(V. presso

dei Santi di Gennaio, sotto il giorno 19, pag. 222, distribuita in 6
capitoli.

2. Anonymus.
3. Francesco
dagli Imperiali e
da Istrumenti di

— Vita seu Legenda Beati Defendentis.
Nova, Notajo di Lodi. — Città di Lodi danneggiata
Veneziani dal 24 Marzo al 3 Maggio 1516, tolta
Francesco da Nova, Notaio di Lodi.

fatta dal Nar-

4. Iscrizione da porsi sotto l’ effigie di Pompeo,

fatte alla stessa da Letterati. — Altra per Fede-

bona. Opposizioni
rico Barbarossa.
3. Rusini ALgxanprIi. — De duabus Inscriptionibus quae olim
Laude Pompeia in foro legebantur Syntagma. Questi fu condotto
dalla nostra Città per Maestro di Belle Lettere, e successe ad Angelo Baronio. Vedansi le Lettere latine di Aquilino Coppini, pag. 93,
96, 100, 103 e 105, in cui si ha essere stato eletto a questo officio
Argellati,

anche:

il 1 Settembre 1609. — Vedasi
nello, tom. 2, colonna 1075 B.

Picci

de Phulppo

6. BenpineLLi Scipione. — Relazioni dell’Entrata fatta in Lodi
il 28 Novembre della Serenissima Donna Margarita d’ Austria, sposata da Filippo III°, re di Spagna, e ricevuta nella Chiesa Maggiore
ed emda Mons. Taverna il giorno 29 di Novembre 1598. — Elogi
lodigiano.
Giureconsulto
blemi del signor Claudio Vignati,
Vescovo

tinenti a S. Tiziano,

maggiore

nell’ Altare

Santo

Vicario

BartoLomeo,

5. MaLvicino

di S. Pietro

Notizie

Vecchio. —

di Lodi

del

Traslazione
di Lodi

Vecchio,

Corpo

at-

del

e consa-

Altare fatta da Mons. Bossi, Visitatore Apo-

crazione del medesimo

onori

degli

stolico, e Relazione

di Lodi.

Corpo

Santo

fatti al detto

nella

se-

Re-

conda Traslazione fatta da Mons. Gerra l’anno 1640. — Delle
liquie dei SS. Innocenti, ritrovate col detto Santo Corpo.
8. Lo stesso. — Allegazione circa l’ Innocenza della Santa Memoria di Papa Gregorio
scritto per complice del

Otto Visconti, Arcivescovo

essendo

di suo

9. BoLognini

quisto

X, che dal Giovio falsamente viene detentativo fatto dai Torriani per ammazzare

carattere

di Tortona

di Milano. (Si crede del detto Malvicino,

Conte fra Ferrante,
fatto

del Principe Tomaso

in margine.

le citazioni

tutte

da’ Francesi

Mastro

l’anno

di Savoja, e ricuperazione

fatta dal Conte Sirvella, Governatore
si dà contezza esatta degli Interessi

di Milano,
cagionanti

la Casa d'Austria e Francia in quei tempi.
10.

ALciatus

di

1042,

ANDREAS.

—

Lpistola

Rufino

Campo. — Il con-

sotto

della

la direzione

Città

detta

l’anno 1643, in cui
le turbolenze tra

Cribello

Sacerd.

Opt.

Sive Commentarius în Inscriptionem Plinio Positam (Argellatus tom. 4,
part. alt., Col. 26, et

ms. Bibliot.

etiam ms. in Bibliot.

Monachorum

Ambros

edidit Clariss. Muratorius

in Tom. II° Thesauri Veterum Inscriptionum, pag. 752 et seg. Extat
Cistercensium

in fol. num. 71). (Note del P. Bricchi).
il. Lo

stesso.

fendente Lodi.

—

Altra

copia

del

lavoro

S. Ambros. Mediol.

suddetto,

scritta

da De-
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12. Incerti Auctoris Mediolanensis. — De Angleria Oppido in
Dioeces. Mediolan. unde orta est nobilissima familia Vicecomitum.
13. Baroni CarsarIs, Cardinalis. — Apologetica responsio ‘ad

Card. Colomnam pro Regno utriusque Siciliae.
14. Sentenza di un Clarissimo Senator Veneto esposta nel Cong
siglio De’ Pregadi sopra le contentioni prese contro la Chiesa, affine di indurre la Repubblica a stare ubbidiente alla Chiesa.
18. Lettera di Cesare Pezzano al servizio del Cardinale Fede-

rico Borromeo,

Arcivescovo

di Milano,

scritta

al

Canonico

di Lodi

Francesco Isella circa il castigarsi dall’ Ecclesiastico quelli che lavorano în giorno di festa e pretensioni dei Giudici laici. Da Milano,
27 Giugno 1615. (Bibl. seg, N. 66/.
1. Saromoni CamiLLo. — Descrizione dell’ Entrata Pontificia di
Mons. Seghizzi, Vescovo di Lodi, fatta l’anno 1616 a’ 20 Novembre.
— (Il detto Salomoni era Maestro delle Cerimonie della Cattedrale)
con aggiunte di Defendente Lodi.
2. FasoLo ALpo, sentore. — Narrazione dello spavento effimero
della venuta degli Ugonotti, sparso per diverse Città di Lombardia
il giorno 12 Aprile 1576 (1).
5. Branami P. Innocenzo, lodigiano, dell Ordine dei Predicatori. —
Annotazioni Istoriche spettanti alla Città di Lodi, raccolte da di-

versi

istorici, sino

4. Masano

dazione

della

al 1549.

Isiporo, medico lodigiano. — Dell’ Origine e prima fon-

Città

di Lodi Vecchio, che fu detta Pompeia. —

Copia

dello stampo in Pavia, presso Andrea Viano, 1392.
8. Mayano Isiporo. — Memorie attinenti a Lodi, dal 4111 al 1595.

Canonico lodigiano. — Richieste
6. Mepidi Giovanni Francasco,
fatte alla Città di Lodi l’anno 1619 da D. Filippo De Haro, Visitatore Generale per S. M. Cattolica nello Stato di Milano, con le informazioni dategli della Città in Risposta, compilate dal detto Medici.

7. SaLomonE

N. N. circa

Marzo

Francesco, Ingegnere. —

le mura e le

1628, compilate

fortificazioni,

Richieste fatte

e loro

risposte

dall’Ill.mo

del

dal detto Salomoni. Bibl. seg. N. 677.

(1) Pabb. in Arch, Stor. Lomb.,

31 Marzo

1875.

10 e 15

— 0:

I°
Annotazioni
Dar

Lisro

LoDI,

SCRIPTORES

RISULTA

CHE

Diverse

LAUDENSES

IL MEDESIMO

COMPOSE

DI DEFENDENTE

LE

SEGUENTI

OPERE:

1. Catalogum Sanctorum et Beatorum Laudensium.
2. Tabulam Episcoporum Sancte Laudensis Ecclesiae.
3. Descriptionem totius status ejusdem Ecclesiae tempore Diocesanae
Synodi tertiae, anno 1619. — Che si leggono nella nodo suddetta,
stàmpata da Paolo Bertoetti, Lodi, 1619, in-4.
4. Vita di S. Giovanni da Lodi, Vescovo d’ Agubbio. Lodi, Bertoetti,
anno 1614, in-4,
3. Discorsi Istorici im materie diverse appartenenti alla Città di
Lodi.

Lodi, Bertoetti, anno 1629, in-4.
Molti manoscritti, in parte imperfetti, ed in parte appena

cominciati

a cui attendeva,

6. Controversie Istoriche e Geografiche
tenenti ‘alla Città e Diocesi di Lodi.

in

materie

diverse,

in-

appar-

7. Controversie in materie giurisdittionali della Chiesa Lodigiana.
8. Origine delle Chiese Lodigiane.
9. Ingresso e progresso delle varie Religioni nella Città e Diocesi
di Lodi.
Nel
I° volume trattasi delle Congregazioni istituite da San

‘Benedetto.

Nel.

II.° volume trattasi delle Regole

di ,S. Francesco.

Nel III. volume, delle altre Congregazioni.
10. Ospitali della Città, Borghi e Diocesi di Lodi.

11. Commentario della Famiglia Cadamosto.

12. Commenitari della famiglia Vistarini, lib. VI.
13. Memorie Istoriche di varie famiglie lodigiane.

14. Tessera agli Annali della Città di Lodi.
1%. La Pietà Lodigiana, ove si tratta dei Luoghi

Pii

16. “Risposta

ai

Giuseppe

17.

Vescovi di Lodi,

di Lodi.

Quesiti

monti intorno alle cose della
Vite dei

Istorici

fatti

Città di Lodi.
lavoro

dal

Signor

Mascaragnas

Vescovo

di

Città
Ripa-

non condotto alla perfezione.

18. Relazione dello stato temporale e spirituale della

fatta.a Mons.

della

Leina,

Città di Lodi

Elemosiniere

Mag-

giore di S..M.
19. Discorsi Accademici recitati fra gli Affidati ed Oziosi di Pavia,
ed /mprovvisi di Lodi.

20. Poesie

21.

sino
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diverse.

Racconto

dei Podestà

di Lodi,

dalla rinnovazione

di essa Città

all'anno 1650.
22. Elenchus Canonicorum Cathedralis Laudae.
25. Nomenclatura Scriptorum Laudensium.
OPERE

DEL

LODI

ESISTENTI

ALTROVE

Nella Biblioteca Ambrosiana esistono alcune lettere
del Canonico
Lodi, dirette a Giovanni Pietro Puricelli — 7. Argella
tt Tom. IL®
Colonna 1159 C. sotto il N. XXVIII sub. — Colonna 1142
sotto il
N. LXX. — Le lettere sono del 6 Giugno e 31 Luglio
1646, concer-

nenti

la falsità

la disposizione

tolo

del testamento

delle

Metropolitano

di Ottone

Valli, che formano

di Milano.

Vescovo

di Vercelli

le quattro

sopra

Contee nel Capi-

Nella stessa Biblioteca havvi una lettera di Bartolomeo Malvic
ino,

Vicario

di Lodi

Vecchio, a Giovanni Pietro Puricelli, 22 Giugno

in cui si discorre di quell’antichissima

Chiesa, di due

Chiavi

1646,

dette

di S. Pietro, di cui se ne dà la figura; e ad istanz
a di Defendente
Lodi si ricerca dove fosse la Corte e Selva Marenc
a, dove fu ucciso

il Re Lamberto.

Bresciani Francesco. — Nel libro: Za Via
della famiglia Ponzona di Cremona, stampata in

presso

Gio.

Pietro

Zanni,

alla pag.

124,

sotto

il

Lattea delle glorie
Cremona 1653 apN.

145,

si legge:

Defendente Lodi: sua lettera scritta a Giuseppe Bresciani
con la nomina di tutti li Cremonesi che sono stati Podestà
della città di ‘Lodi.
In questo libro si ha il Madrigale del R. Camillo
Buvio ed un epigramma del R. Francesco Bovio procuratigli da
Defendente Lodi,
come nel Carteggio al N. 17.
Il Filippino P. Giovanni Bricchi ha un’ annota
zione del se-

guente tenore: « Nella
Certosa di Pavia, unitamente ad alcuni
scritti del Priore Valerio, avvi un’ opera
del Signor Canonico De-

fendente a Lauda,

che

ha

per

titolo:

Genizles Juris..Disputationes.

Così da lettera del P. Don Bruno Radaelli
Certosino del 17 Settembre
1756. N. B. Dal vedersi cuciti insieme gli scritti
del Priore Matteo

Valerio e l’opera del Canonico allora Defendente Lodi,
siccome da
altre notizie si ricava che furono amici giacché consta che
dal detto

allora Canonico Lodi fu dato ad imprestito al detto
Priore Valerio
il ms. di Pietro Azario di quel tempo
presso. il signor Marchese

Cagnola Patrizio Lodigiano; qual manoscritto fu poscia affidato al
Puricelli, che se ne servi e lo cita nella sua opera: Ambros
tanae

Medioluni Basilicae ac Monasterii hodie Cistercensis
le note fatte dal P. Cingia e unite al detto ms.

pervenuto

nel 1746 nella nostra

Congregazione,

Monumenta. Vedi
di Pietro Azario

» (4).

(1) Matteo Valerio — credesi abbia scritto e raccolte
Memorie sulla Certosa
di Pavia, e Memorie toccanti le famiglie Triulzi, Pirovani
e Pietrasanta, V. Ribliografia Lomb. in Arch. Stor. Lomb. 31 Dicembre 1882,
pag. 699-700, —

Questi ms. esistono nella Biblioteca Nazionaie di Brera,
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Nella Biblioteca di Brera esiste una lettera di Defendente Lodi
—. Del luogo ove sorgeva l’antica Città di Acerra. La lettera è auto.
grafa, porta la data del 21 Novembre 1653 e tratta di quella Città
di cuì hanno scritto, tra gli alti, Polibio, l'Alciato e Carlo da BeVescovo

scapè,

essa fosse nel territorio

che

crede

L'autore

Novarese.

Lodigiano, verso Cremona. Il titolo in un foglio a parte, è diverso
da quello riportato qui sopra. (A. D. XV. 13, N. 1). Archivio Storico
Lombardo,

30 Settembre

1879, pag. 596.
LODI,

ManoscrirtTI DI DerENDENTE

E CHE NON
sorso

intitolato

ciTATI

DA DIVERSI

AUTORI

E SCRITTORI

SI TROVANO

BLanpeNONA,

dal

come

carteggio

con

Barto-

Diiomeo Malvicino, Vicario di Lodi Vecchio, nella lettera
cembre i841. (Vedi)
Nella lettera dell’ Arciprete Gio. Pietro Puricelli si parla di
Discorsi mandatigli da leggere da Defendente Lodi, e si nota in
il nono,

ispecie

non

riguardante

i due Vescovi

del 19

Olderici ed il decimo,

che

si spiega.
In altra lettera del 5 Agosto 1685 lo stesso Arciprete accenna
ad altri Discorsi mandatigli dal Lodi, stimati da lui degni delle
stampe.

Nel

Discorso circa la Controversia per

‘a del Poema intitolato Laupianes

le

Campane,

del Gabbiano,

il Lodi cita

come

presso

di pugno dello stesso autore, (pag. 7 in margine.)
sso Istorico intorno alla grandezza e forma di Lodi Vecchio,
tto citato nel Zrattato delle Chiese di Lodi e Sobborghi, ove
: della Chiesa di S. Lorenzo, (pag. 224, N. 2).

je1

della

iacomo Antonio Porro, Rettore di
“iere della Cattedrale nelle sue

Laudense,

a fog. 212 accenna

S. Giorgio in Prato, e poi
Vite dei Vescovi di Lodi, ms.

ad altro

Discorso

del Lodi, in-

titolato Roncaglia, nel quale si conferma l'opinione di trattarsi della
Roncaglia Lodigiana pel luogo ove gli Imperatori tenevano le deete.
possa

‘0 discorso che potrebbe essere interessante, non si sa ove
essere.
GIOVANNI AGNELLI,

sz

Lodi, Tip, Quirico e C.

.

LI Cher

Sac. Andrea Timolati, Direttore.

Camagni GIUSEPPE, Gerente responsale.

DELL'ANNO

VI.

PorRo Gio. ANT. - Biografia di Mons. Ottaviano Sforza, vescovo
Piazza

Pag.

- Della Scuola dei Piazza e di un quadro di Calisto

ristaurato

dallo Steffenoni

ùv

Pror. PaoLo TepEscm

8
u

Porro Gio. ANT. - Biografia di Mons. Claudio Seisello
Carri MicHeLE - Sulla Scuola dei Piazza, e sulla Chiesa
coronata in Lodi
{

v

GaAsPARE OLDRINI - L’Architetto Martino Bassi
— Capitoli et Ordini per l’Università dei Merzari di Lodi
Sella

B, V. In-

EmiLio MotTA- Curiosità di Storia Lodigiana tratte dall’‘Afchivio di Stato

UU

Lemene

Der. LoDI - Biografia di Mons. Matteo Olmo

scritta

dal

Dott.

Della

AcnELLI-

Lodigiana

della

seconda

di Defendente Lodi

IV.° Raccolte

del suo

V.° Annotazioni

tempo,

concernente

Notizie

©

158

Storiche

UU

Storici

132
136

ue

tori

diverse

101
105
109.
129

metà del

1.° Biografia
II° Carteggio ira il Can. Def. Lodi, e varie persone, massime scrit=
II.° Opere

Sy

vescovo

- Serie Cronologica dei Podestà di Lodi

Vila e delle Opere

97
99

Y

Giovanni

- Serie dei Podestà di Lodi
del Cardinale Gio. Ant. Capizucco,
Storia

"79

supposto vescovo

di Lodi
Biografia di Mons. Francesco Ladini supposto vescovo di Lodi
Biografia di Mons. Aless. Leccamo, altro dei supposti vescovi di Lodi
PaoLo TEDESCHI - L’Arcivescovo Edling di Gorizia in Lodi

Pror. CAV. AnpREA TiMoLATI
Porro Gio. ANT. - Biografia
di Lodi
Ewmiio MoTTA - Curiosità di
secolo XV®
Pror. CAv. ANDREA MMOLATI

M.

de

»

Muratori

U

—
—
ProF.

- Vita di Francesco

Antonio

y

CANONICO

Lodovico

Simonetta, vescovo

»

M. Giovanni AeneLLI

»
»
»
»

vw

Biografia di Mons. Giovanni Simonelta
MicHELE - Cronaca Lodigiana del seicento
Pittori antichi Lodigiani

21

vd

e storia della parola Malghese
Porro Gio. ANT. - Biografia di Mons. Giacomo

»

19
12
17

UYU w“

Milanese
M. GIOVANNI AGNELLI - Lodigiani stati Pretori nella Città di Cremona
PorRo Giov. ANT. - Biografia di Mons. Geronimo Sansone, vese.
M. Giovanni AGNELLI - Aggiunta inedila alla Storia di Lodi ‘del Villanova
—
Del diritto di pascolo nel nostro territorio nel medio evo; origine

—.
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Barattieri Nicolò,
digiano

ingegnere

lo-

Barbavari, Gian (Galeazzo de’...
podestà
Barcellona Giovanni, pretore
Bardi, Neri de... podestà

”

Lotario, cons.

cons

Bargiotti Pietro Agostino, pod,
Barni, Beltramino ‘de’... cons.

n

»

Filippo,

» — (Gabriele, assess.

»

Giorgio’

»

Barono

I

Alcherie, cons.

Persone

Gio. Pietro, cons.
Anlonino,

cons.

(di

Abboni

i)

di

Bassano da Lodi, sarto del duca

di Milano
Bassi Martino, architetto del monastero di S. Vincenzo e del
vecchio palazzo vescovile»
Batico, ‘Tebaldo de... podestà
»

%

Nomi

Bellolti Achille, cons.» 117, 118,
»
Bernardo, podestà
»

»
Manfredo, cons.
»
Beretta, vescovo di Lodi
»
Bergamo, Fra Paolo Celestino da... »

Bernadeggio, Antonio de... vicario »

«Bernardo,

cons.

»

Bernieri Antonio, vescovo di Lodi »

Bertoli,

Lanfranco

de... vicario

Besono Luigi, podestà

Bibbiena Bernardo, Cardinale
Biemo, Conte, cons.

»

»

»
»

Bigoni Lorenzo
»
Bignami Innocenzo, teologo, pre»

dicatore

Birago

»

»

Ottaviano, senatore

Daniele,

podestà

(Guglielmo, podestà

138, assessore

»

193,

Bisnate Rainaldo, referendario»
»

Sidonia, madre
fendente Lodi

di De-

Blanchis, Ubertino de’... assess.

»
»

»

»

144
152
127
149
136
146
151
140

»

Zannio

de’... pod.

Bonano

vs

Bonanfo Anzilerio, cons.
Anzilerio, cons.
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124
Cacciatori Diego
121
Cadamosto Airoldo, cons.
119
»
©’ .(aervaso, cons.
120
»
Domenico, pret.
139
Cremona
110
»
Gavardo, cons.
127
128
119
1920
1292
122

Bonato Pietro, cons.
Bonavalle Giovanni in Lodi
Bonifacio Bembo di Cremona,
pittore
» #10, 76
Bononi, Bonone de’... cons.
» 150
»
Gerolamo, cons. di giustizia
» 150
»
Modesto, ab. olivetano »
»
Nico'ino, cons.
» 127,
»
Nicolò, cons.
»

Bonvicino Alcherio, cons.
Borgo, Massenerio del...

destà
Borri Giovanni, podestà

»
Landolfo, podestà
Borromeo, S. Carlo

»

po-

» 122,
»

»
58,

»

Borzezello, Jacopo de”... cons. © »
Bosseto, Rainaldo da... referen-

dario
Bottigella Matteo
OVvio Pietro, cons.

»
»
»

Bozzolo, Federico da... in Lodi
Braccadori ,

Giorgio

»

Giacomo

»

stizia

Michelangelo, abate oliv.

Bravi, Gualliero de”... referend,
Bravo Baldassare, capitano
Bresciani Giuseppe, storico
Bricchi, Padre Giovanni, cultore

di storia
Brinia Ughenzone,

sò by
podestà » 114 9

Broda Martino, cons.
Brugazzi

Bassano,

toIIIÙ

de’... podestà e capitano.»
Bracco Balzarino, referendario
»
»
Martino, podestà
»
> . Martino II, cons. di giu-

»

cons.

»

»
Giacomo, cons.
»
»
»
Antonio, cons.
Bruno Agostino
: »
Brunswick, Duca di... sotto Lodi »
Burri, Francesco de’... podestà
e capitano del popolo

»

Buzo Adamo, cons,

a

»

(Giovanni de’... pod. » 144,

O

Buzzi, Bertoldino
ed assess.

Cabiate, Pompeo

_

dario

de’... giudice

da...

>».

Gio.

Antonio,

vicario

Giorgio, podestà

»

»

»

Pag. 152

» 143
» 150
» 141

Paolo Camillo, ago-

stiniano, vic. gen. 47, pred. » ba
Cadesio Luigi da ‘Tradate, pod. » 147
Caffî Michele
» 25
Calcena Gerolamo, pretore
» 151
Calepino Giovanni, podestà
» 116
Calco Giovanni, cons.
» 148
»
Liberio, podestà
» 149, 150
Camerino, Gio. Agostino da...
vicario
147
Camola Giovanni Battista, sost.
13
Campi Antonio, pittore
52
» . Bernardino, pittore
130
»
Pietro Maria, storico
170
Canali, Gerardo de’... pod. » 119, 122
Cane Ferrarino, podestà
» 138, 122
Cani, Alberto de’... podestà
» 124
»
(Giovanni de’... podestà
» 150
Canetuli, Francesco de’... podestà » 152
Cantù, Jacopo da... vicario di

Azone Visconti
Capiferri Gaspare,
tano e generale
Capisucco Gio. Ant.,
Carasacchi Antonio
Carenlano Amizone,
console

.
»
olive»
vese. » 52, 129 e
Maria, vic. »
podestà 111,
»
abate

Carlo V imperatore in Lodi » 49,
Carmelo, Giorgio de’... podestà
e capitano

del popolo

Carnago Giovanni, podestà
Carnevari Bernardino, vicario

137
av.

148

117
67

» 142

» 141
» 148

Carpano Gualterio, cons,
» 123
Carpo, Paolo de’... podestà
» 146
Casaleggio, Eleazaro da... console 1153, 118, podestà
» 116
»
Ogerando da... cons. » 117

Casaletto, Arderico da... cons, . >
Casarota Alcherio, cons.
» 193,
Casati dott. Carlo
»
‘Casetti Alcherio, cons.
»
»
Bassiano, cons. 120, vic. »

»

Corto Bassiano, cons.

>».

Zino de... tesoriere

»

Filippo, podesta

Casola Anselmo, cons.
»
Nicolino, cons.
» .Oltobello, cons.
»

Conte Lantelmo, pretore di Cremona 31, podestà

di Bergamo 32, podestà di
».

Cremona

Socino de’... cons:

Cassinaris

Giovanni,

dice ed assess.

117
124
158
126
142

» 124

» 191, 117

Cassino Alberto, cons.

referen-

Cabrinis, Cabrino de”... vicario

Caccia

»

Pag. 170
» 125
» 121
di
» 31
» :128
Lodovico, letterato
» 55
Lodovico, abate oliv. » dI

ie sVevos

ov

sv

4

Boldone Alberto, estimatore Pag.
»
Andrea, cons.
»
Boldone de’... cons.
»
Guglielmino de’... cons.
»
Guglielmo, cons.
»
Trusso, cons.
Bombeccari, Franchino de’... capitano del popolo e cred.

cons., giu-

» 140

» 138
» 142
» 115

» 116
>»

46

» 140
» 138

an

— 222Pag. 128
Corrado

Castello, Giovanni da...

Castelli ‘Parisio,

cons.

» 137

»

» 122
» 125

»

Catenago Bassiano, can. lat. lett. »
»
Cattaneo

Pietro, cons.
Alberto, cons.

Cavegna Antoniolo, cons.

55

» 138

Cazarola Algisio, cons.
» 118
Cazulo Fravceschino, cons.
» 138
»
da Lodi, giudice, asses-

sore in Bergamo

»
Posidonio, matematico.»
Cella, Gerardo della... vicario»
Cernuscolo Paolo Camillo, bio-

grafo

Cerro, Pietro da... cons.
Cesio ,"Bartolomeo, commendat:
Chilini Gerolamo, abate
Cipelli Bertolino, "cons.
Circamondo Liprando, cons.

Clarello, Smaraldo
podestà

Momberto,

Codecasa Aimerico, cons.»

53
149

»

BS

» 148

» 150
» 40

Codazzo Bonardo, lodigiano, podi Como

32

»117
» 104
» 165
» 142
» 116

Claro Alberto, cons,
Codari Ziliolo, cons.
destà

»

46

137, 125

»
»
»
»
»

Anzilerio, cons.
» 121
Bassiano, cons.
» 1923
Gallucino, cons.
» 138, 140
Giovanni, cons.» 138, 139
Giovannivo, cons.
» 139

»
»

Lanfranco, cons. » 117, 118
Oldrado, cons. » 122, 128, 124

»

imerio, cons. di giust. » 136

»

Raimondo,

»

Salmino,

cons.

» 119

cons.

» 141

Mario, senatore
»

alloggia

di Sermoneta

Oliviero,

» 142

»
Nicolò de. podestà
Costei. Giovanni, medico
Crema, Gio. Pietro da... rn
Crescenzi, Gio. Pietro de’

» 142
» 53
» 151
» 166

posto vescovo
Cuesio Bassiano, cons.
» 193,
Curteia Luigi, vicario e luogo-

tenente “ducale

Cuzigo
»

»

»

» 146

Monaco, cons.

Petraccio,

Confalonieri

Gabriele,

assess.

Giacomo, cons.
Rinaldo, arciv. »

Corrado , podestà

127, cap. della cred.

» 126,

Conte Alberto, cons.

Conte Manfredo da Crema, cons.
Contessa di Melzo (Lucia N

liani)
Contessa,

Martino

sole
Conti Alberto,

| Coppi, Giorgio

della...

de’... vicario
cons.

Serafino, vese,

Cornesella

Corno,

Corrado

Alberico, cons.

Alberico

Corrado.

del... Vese.

Andreolo, cons.

Eugenio, ‘abate oliv.

»
Lancillotto, Sioieron
sulto
»
Mario, pretore di dre
mona

» 114
33:76

» 116, 117
» 127

Corbetta Gualtiero, podestà
Corio

127

» 120

coni

cons.

Coppis Giovanni,

» 136
46, 47

» 141.
» 141

» 151

»

57

»

45

»

BI

» 124
» 140
pedi

»

31

>» 118

cons.

» 117

Damiano, Fra... da Mantova
Dardanone Floro, cons.
»
Giovanni, cons.

Pag. 18
» 124
» 139

Denari, Bregondio de... cons.» 123
»
Carnevale, CONS.
» 191
Disidiolis, Primerano des pod. » 128.

Dossino, Nicolino de... podestà » 182
Dovera, " Boso da... podestà imp.» 122

»
Giovannino da... podestà » 128
Dugnano, Andreolo de... cons.
.» 139.

Duker Alessandro, traduce
Stor. del Villan.
Dulciano Gualtiero, cons.

Edling

»
»

» 125

98
124

Gualtiero, cons.
» 119
Guidotto da... podestà.» 115

» 146

Concoreggio

podestà

» 12%
» 147

Croce, Bernardino della... sup-

Dunieri Paolo, arcid.

Trusardo,

» 149
» 124

Crespialica, Gratio de’... cons.
Crotti Alessandro, vicario

» 127

»

57

» 150

Corte, Pietro de’... vicario
Costa” Bassiano, cons

Colleone Isolino, podestà

» 125

»

Corrigia Gerardo, podestà

» 119

cons.

53

cons.

Coiono Sozzone, podestà
Cola Ruftino,

Pag.

il duca

»
»

(3uidone, cons.
Ottone, cons.

Rodolfo,

arciv.

la

» 1921
» 115, 116

»

di

» 4h
» 119

DI, 162

Go-

rizia
Pag. 108
Ellio, Bassiano de’ Capitani de...
Vicario

Epifanio. da Lodi,
Olivetani

abate

» 149

degli

»

BI

Eustacchio, Sant”... protettore de’
bigolotti
»

14

Episcopo, Alessandro de... notajo
Erzago, Airoldo da... conf,

» 100 :
» 114

Fagiuoli Costantino, lateranense,

- Generale
Pag.
Fagnami Gio. Grisostomo, cronista

Falenzio Vincenzo, vicario
Fara, Bergamino de... cons.
Faruffino Luchino, podestà
Fasolo Manfredino, podestà
Federici, Ant. de... podestà

»
»

Gerolamo, vescovo

Odoardo

Federico 1° Imp.
Federico... podestà

80

arci

»
»
»
»

152
128
144
140

»

53

» 143.
» 169

» 109, 110.
» 127
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Garbagno
Fellato Andrea, cons.
Pag. 139
»
»
Andreolo, cons. 138, ass. » 139
»
Bassiano, cons.
» 137
05)
Francesco

Ferdinando

Re

IV.

d’ Ungheria a Lodi
Ferrari Agostino, vicario
»
Giovanni, refer., giudice
»
De Perina, Jacopo de...
assessore
;

Ferrario Ambrogio, comp.
»
Anselmo,
Vescovo

fittabile

»

del

» hi
» 139
» 144
» 144
76

»

.

IV. Re, morte, funerali
.in Lodi
»

Fissiraga Ambrogio, cons.
»

Antonio, cons. 126,

po-

121

» 120,

» .

Bassiano Airoldi de”.

tore

di

»

(Guglielmo, vicario del

podestà di Bergamo 32, pre-

»
»
»

31
146

Bongiovanni, assess.
Domizio
Egidio, cons.

>»
» 13
» 12

pod.

di Bergamo

»

»
»

Pellegro, console
Polino, conse

»

Sosa

Cremona » .

»

Guidone, cons.

32

» 121

» 110, 119
» 139

Taddeo, vicario, cons. » 151
Vincenzo, cons.
» 116, 117

Fodrio Nicolo, giudice, vic. » 150, 149
Foix, Gastone di... suo cadavere
in Lodi

Forto Umberto, vicario

Fossa Paolo, pretore

Francesco I. Re di Francia
Frandolone Nicolò, cons.

»

20

» 143

» 132

»

3, 37
» 129

Franzola, Gorizio de... podestà e
capitano del popolo
» 141
Frascardo, Ambrogio de... vic.
» 144
Franzono Guglielmo, cons.
» 1921

Fulgineo Andrea, podestà e commissario

» 147

Galiario, capitano, paga la taglia
del Monte

di Pietà

Pag.

35

Gallarati, Lodovico, conte, pod. » 150
Galleano Matteo, prete, incarcerato, ece.
» 68, 69
Gambara Uberto, podestà » 120, 121
Gambarana, Gian Carlo dei Conti

di... podestà
Gambaro Maffeino, cons.

» 147
» 140

Gandini Giacomo, vic.
»

Jacopo, capitano del po-

polo, cons.
Garati, Boccaccio, cons.
»
Martino, cons,
»

Martino,
lodigiano

» 137

» 136, 138
» 128
» 146

giureconsulto

»

Uberto, cons.

» 120

Tesori, cons.

» 124

Pietro

da... cons.

Antonio,

» 129

cons.

» 127

Gavazzo Alberto, cons. 115, 116,
podestà
» 115.
»
»

Arialdo, cons.
Bernardo, cons.

»
»
»
»
»
»

Giovanni, luog. e ref. »
Giovannino, cons.
»
{ualterio, cons. » 110, 118,
Leone, cons.
» 124,
Pietro, cons.
»
Rufino, cous.
»

»
»

57
» 117

mona 31, di Lodi 111, coni

Garotta

62
70

destà
>» 111, 126, 127, 128, 136
»
Arnolfo, pod. di Cresole

Gariboldi

"4,

Filippo 1] di Spagna in Lodi » 50, 51,

»

Gardella,

Bernardino, cons. Pag. 117
Moresco, cons.
» 117, 118

» 116
» 116

Duro, cons.
» 117, 118.
Giambattista, cons,
» 151

Gazzo

o

Gudio

arch.

Bartolomeo ,
Di

Gentile Agostino, podestà
»
Antonio, podestà
»
»

74,015

147
140
119
136
148
121
10

» 148
» 143

da Fabriano, pittore
».;:92
Opizzino Agostino, pod. » 149

Gentili, Stefano de’... vicario
Gerra Clemente, vescovo»

Giacomo,
Gillelmo,

cons.
Oddone

» 148
34, 55
» 120
» 120

de’... cons.

Giorgio da Lodi, Frate... minore
osservante
Giorgis, Merlo

destà

»

predicatore
Nicolò de’...

» 132:

po-

» 145, 146

Rolandino de’... podestà

» 143

Giovanni, Frate, archit.-intarsiatore
»
Giovanni Giacomo da Lodi, mae-

stro, pittore, estim. » 74, 76,
»
Giovio Benedetto, storico
Girolamo dell’ordine dei Gesuati »
Giulio della Rovere, poi Papa,
in Lodi
»
Giuseppe ll imp.
Giussani Giovanni,
»
Gitardo,
Ghibellini

Gonzaga
»

»

podestà
podestà

77
98
50
19

» 105
» 128

dei

» 127

»

36

Filippo Il
»
Francesco, duca di Man-

50

tova

Federico sotto Lodi

dI

Ferrante

al

seguito

di

in

al seguito

di

Lodi,

Filippo Il
» 50
»
D. Giovanni a Lodi, governatore
» 66
Goriggia Gerardo, podestà
» 147
Grassi Marchetto, podestà
» 137
Grasso

Gaspare,

vicario

» 147

»

Anselmo,

cons.

» 121

Gratacello Giacomo, cons.
»
Grevio Gio. Gregorio, storico
»
Griffo, Console
»
Griso Gerolamo, podestà
»
Grosso Airoldo, cons. » 126, 137,

120
44
126
128
141

» — Negro, cons.
» 193, 127, 141
Guazzina Pietro, cons.
» 117, 118
n

DI

»
»

Bergondio, cons.
Perino, podestà

» 119
» 121

Isella, Bondiolo da... cons.

» 129

»

Gio. Antonio, notajo, cronista
59
» . Pietro da. cons.
» 120

Iseo, Giovanni
»

Giacomo

da... podestà

del popolo

da...

podestà

» 137

e

» 139, 140

Knoller, piltore

Page

Ladini Francesco,
scovo di Lodi
Ladvocat, abate

TI

supposto vePag.
98, 100, 101
» 167

Lambertini, Simone de... podestà » 126

Lampugnani Giovanni,
Landriano, Berbenzone

destà pe’ Guelfi

podestà » 144
da... po-

» 120

»
Gerardo, vescovo
”
Lantelmo, console
»
Lanterio Giovanni, console
»
Laresano, Guidone di... capitano
del popolo
»
Lavagna Ambrogio, cons.
»
»
Antoniolo, cons.
» 138,
Lazari, Gio. Frane. de’... vicario »
Lecaslelli, Parisio de’... cons.»

Leccami Alessandro, Mons. » 4,101,

»

»

»

Angelo, abate oliv.

a

48
115
151

126
128
139
148
198
102

BI

Bassiano, abate di San
Bassiano
i
» 103
Giovanni

»

Giovanni

Gordone,
»
di Statuti

Antonio

»

103,

>»

compilatore

104

35

» 104

Leccarella Erasmo, cons.
»
Gaspare, cons.
Lemene, Alfonso de...

» 136
» 128
>. 12

»
Francesco de’... (vita) » 78, 96
Leva, Antonio de’... sotto Lodi »'
5
Loderi Alberto, cons.
» 149
Lodi Agostino
» 159
»
».
»

»

Alberto
Alessandro
Alessino, cons.

Alessio

» 158

Antonio

» 158

»

Amadina

»

Beltramino,

»
»
>
D

Barlelomeo
Bassiano, cons.
Danino, cons.
Defendente, storico»

»

»

» 157
» 158
» 141
» 158

cons.

Bettino, cons.

1104, 153,

» 128

» 140, 158
»

157
» 141
» 140
54, 100,

169, 187, 195, 205, 206, 207

Madiis,

Matteo de... podestà

Pag.

Maggi Gabriele, cons. e podestà >
Maffeo de... podestà
»
Majavacca Alcherio, cons.» 117,

Malocco Pietro, prete, affog. »
Maioro

Tomaso,

podestà

50,

»

Maineri Barnabò
»
»
Jacopo, pod. di Bergamo »
Maiso de Gorno, malgario
»

Malabarba Filippo, vicario
Malaspina Guglielmo, pod.

»
Malatesta

»

march. Obicino, 1°, » 144,
Sigismondo e L. Vi-

Starini

Malberti
Maldeys,
Maldotti
Maldotti
Malvicini

» 123,

—

Guidotto, podestà
Azone de... podestà
Pietro, cons.
Pietro Antonio
D. Bartolomeo

Mammarella
»

Cervato, cons,
Matteo, cons.

»

>
»
»
»
»

» 118,
»

»
Petraccio, cons.»
Mandello, Uberto da... podestà
»
»

Pelizzario da... podestà

»
Sebastiano, podestà e
capitano del popolo
»
Ubertino da.,. podestà
Mangano, Gio. Franeesco del...
podestà
Maramaldo Fabrizio in Lodi
Marboti Guidone, cons.
Marcellino Ardigotto, podestà
Marcellino Petraccio, podestà

Marianis,

Marchesino

Mariano,

P. Servita,

Mariano Giovanni,
di Pietà

P.

de... pod.

»

uv

136

» 136
» 117

|

Pag:

cons.

I

Carlotto,

Pag. 157
» 159
» 159, 160
Famiglia milanese
» 159
Francesco
» 159
Francesco
» 159
Giacinto
» 159
Giovanni da... cons.
» 143
Giovanni Battista
» 159
Guido
3
» 158
Luigi da... cons. di giust. » 140
Luigi
» 159
Pietro
» 137
Pietro Antonio
» 159
Sebastiano
» 158
Simone
» 157
‘l'omasino
» 157
Lomellino Guido, cons,
» 118
Lomello, Girardo. da... cons.
» 114
Lorenzo, Gio. di San... cons.
» 124
Lucalo, Spineto de’ Spinolis de...
podestà
i
> 141
Lucino, Giovanni da... porlestà
» 136
Luesi Bassiano, cons.
» 118
Luigi XII Re di Francia occupa
il Lodigiano 2, in Lodi
»

a

Ingerano

Inzago Tomaso, cons.
inzignadro Alberto, cons.

Lodi Defendino
Defendino
Famiglia lodigiana

ii A

149

n

e il Monte
w

» 148,

Guidotti Bernabò, capitano della
credenza
» 126

—

yy

podestà

Nicolò,

Guidobono

Pag. 152

vs

Alfonso, podestà
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Guevara

163

— 215 —

151
120
149
148

‘Mario, Matte... da Busseto, pod. Pag.
Marliani, Durante de... cons.
»
“Marliano

Gio. Alberto,

podestà

»

Martini, Vincenzo de... podestà »
Martino da Mombrione, ‘cons. e
podestà
» 116
Maruffinis, Stefano de... vicario » 147
cons,

‘e po» 143, 3,

Mario Croto, estimatore
Masonerio Gio., sindaco

152
» 124

ducale

e vicario

Y

Maruffo Lodovico,
destà

© Os
3

Meo,

Ù

Malberti, Zanaglia... podestà
Medea Gabriele, cons.
Melate, Guglielmo da... cons.
Meletto Francesco, pod. e comm.
Meliorati, Filippo de... vicario
console

dI

Mercanti Jacopo di Sarzana, ref.
"Tommaso,

3

Merzadro,

s

Merlino, capilanei e feudatari del
Vescovo
Merlo Nicolò de’ Giorgi, podestà
cons.

Micolli Agostino, sindaco
curatore fiscale

vo

Mezzabarba Agostino, referend.

e pro-

151
127
151
123
147
138
126
143
60
134
128
141

Mulazzano,

Miliavacca, Domenicano, istiga
una donna ad uccidere il
. marito
»

Gio.

da... ass. e vie,

58

» 142

Muratori Lodovico Antonio, Biografia del Lemene
» 78, 96
Musorerio Alberto, cons.
» 116

Museffo Romolo, giureconsulto
Muzzani Gio. Batt., giureconsullo

Negri, prete, cons.
Negro Alberto, cons.

»
».

13
13

Pag. 117

» 115
Montanaro, cons,
» 122, 124
da Tolentino, onoranze
» 133
Francesco da... cons.
» 151

‘ »
Nicolò

Nora,

Obizzone, podestà

Pag. 117

Occhio di bue Almerico, cons.
Oldoini, Magnacavallo de... pod,

» 129
» 1922

Olgiate Gio. Agostino, podestà
Olmo Matteo, supposto vescovo

» 147

Oldrini Gaspare

di Lodi
»
Osio, Guidotto d’... cons.
Osnago,

Filippino

97,

» 168

98, 99
» 123

de... giudice e

referendario di Bergamo

»

Oltolino Davide, vicario
Overgnaga, famiglia
»
Albertino, cons.

»
»

Fendi

BUI
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145
Ambrogio, abate oliv.
81
Antonio, cons.
143
Gio. Battista, assess.
146
Giovannino, cons.
14i
Maffeo
»
13
»
Matteo, cons.
150
Miglio, Giacomo de... vicario
143
Mignate D. ‘l'omaso
175
Milano Agramante, trombettiere » 84

Morone Giovanni, cardinale, esequie in Lodi
Pag.

Bassiano, cons.
Biniotlo, cons.

»

Enrico,

»
»

Guifredo, cons.
Oltobono, cons.

»

cons.

Gualterio, cons.

» 119
» 120

» 118,

Manfredino

119

» 118
» 117
» 118

Paderno Tancredi, cons.
Padova,

32

» 151
» 6I
» 115

Pag. 116

da... vicario

» 145

71
Millo Pietro, vic. di provvisione » 149
Modegnani Bassiano, giudice,
console
» 127, 152

Pagani Alessandro Maria, vesc, » 41
Pagazani, Rolando de... cons.» 187
Palatino Anselmo, cons.
» 121

di Cremona
»
»
Pietro, cons. di giustizia
Molossi Gio. Batt., storico
Monaco Ranfo, cons.

Pallavicini Carlo, vese.

Gio.

Batt.,

pretore

145
167
117
126
» 115, 117
116
È
Si

Gariardo, cons.
Petraccio, cons.

w

Moncio
»

uv

onasterio, console

Monconsola Arcangelo, frate inMordalino Oldrado, cons.
Mora Filippo, cons.
orelli Giovanni
Morello Paolo, pittore
Morena Acerbo, 1° podestà

uv

IT

IÙ

Lodi, storico

Morone

di

;

vos

uisitore

97
115
127
7
67

» 110, 111, 114

117, 119, 120
» 115
Oltone, cons.
» 115, 116
»
114
Rafio, podestà
Ranzo, cons.
» 109, 114
Eraclito,” Governatore
» 87
Alberico, cons.»
Cosimo, cons.

»

Giacomo, cons.

»
»

31

ua

»

» 118

Giordano, cons.
Leone, vesec.

»

Pietro,

» 117
» AT

cons.

»
Gerolamo
podestà

» 118

Calzena ,

Palliaro Gabriele, cancelliere

Paradino

»

Papa,

e

Giacomo,

98

» 152

—»

29

l’Incoro» 68,

69

Paludi Giacopino, podestà

Paolo 111°
nata

»

cons.»

Giordano, cons.

» 122

117, 118

» 117, 118

Passerini Pier Francesco, letterato »

58

Pavesi Alberto, cons.

»

19

52,

53

Patarino Socino, cons,
Paterni, Giacomo de...
del podestà

»'138
vicario...
») R2

Pecchi, Pietro de... referendario » 18
Pelati
Paolo, generale dei cano-

nici Lateran.

Pellegrino Gugllelmo, cons.

Persico

»

Egidiolo,

podestà

»i

Jacopino da... podestà

» dl

» 196

» 128

296,

sandro

»

Campanile

67

» 103

Leccamo

»

23

Dà il disegno del

66
Piccini, Cremosino de... cons. » 119, 122
Picheri, Bassiano de... assess.
>» 139
Pietrasanta Paolo, cons. 150, podestà 150, governatore e
» 151
. podestà
Piis, Jacopo de’ Piis, podestà
» 140
Pino Vernazzo, podestà
» 126
» 105
Pio VI a Vienna
Pirogalli Francesco Maria
» 167
del Duomo

Pirovano,
Ardiglino
destà e capitano

de...

»

po» 144, 145

»
Azzone, podestà
» 123
Pisto, Gerardo, giudice e console di Milano
» 61
Pizzoli Giovanni, referendario. » 142
Pocalodio Arioldo, cons.» 121, 117
Bassiano, cons.» 121, 120
»
»
»
giudice
di
Bergamo
»
32
»
Bergondio, cons.
> 116
» 127
Ruggero, cons.
»
Pocaterra Alberto, podestà
» 114
»
Filippo, cons.
» 119, 120
« 115
Oldrado, cons.
»
»
Ricco, cons.
» 116
Podio, Giovanni, podestà
» 125
Poma, Domenico della... cons.» 121
29,193,
Ponte, Oldrado da... podestà
» 136
»

Teodoro, ei
teranensi

canonici La-

»

Ponti Refrigerio, abate olivel;
»
Ponzino da Lodi, giudice di

68
51

Bergamo

:
» 32
Ponzone Federico, podestà
» 197
»
Ponzino, cap. del popolo » 128
Popolo Giovanolo, giudice
» 14%
»
Slefanino, giudice.
-»
142
Porcacchi ‘Tomaso, storico di

Como

pa

»

97

‘Porcario Avosio, cons.
» 118
Porro, Bartolomeo de... podestà » 145
Prato Giovanni, vicario
139
Prealone:Negro, podestà pei Ghi- »
Sellini
» 120

>.

Pr
P'

Ugo, podestà

+ (Giunio, cons.
golli P. D. Placido

» 110,

Pu 7elli Gio, Pietro

Pusterla Ado, cons.
Branda, commissario
p,
;0a pf
3

»

» 127
» 185

» 175

» 116
» 135

Quaresmi Francesco M. O. prelato, viaggiatore, ecc.
Pag.
Quinteri
»
»

Quinzano

» 139

Ramignani Ginevra, dama
digiana
Ranfo Bregondio, cons.

Lo-

»
»

Ravabona Giovanni, podestà
Regorda de Olcello, cons.
Reguardati, Carlo de... podestà

Remitale

»
»
»

Carl’ Antonio

»

Ribeira, Giovanni de... governa-

tore e podestà
Riccio Alberto, cons.
»
Alghisio, cons.

»
(Galeotto, cons.
Riccardi Algisio, cons.
»

»

Bettino, cons.

» 125,

Bisacca, podestà

Bisacchino,

cons.

»

,

»

Franceschino, cons.

»

Giacomo, orat., magist. »
Giacomo
»

Giovanni, cons.

Guido,

»

cons.

»

Guidone, cons.

»

Rancio, cons.

»

Martino,

cons.

»

Rizzi Giorgio, vicario
Robarolto Andrea, cons.

»

Roda Pietro, abate olivetano

»

D

Robio Domenico, abate oliv.
»
Rocca, Pietro della... podestà e
capitano del popolo —
»
Ro Gerolamo, e ì Gesuati
»
» Tiberio, erudito
>
Rosate Pantaleone, vicario
Rossi Gerolamo
Rosso Prandone, cons.
Rugato Zaneto, piltore
Rusca Giovanni Paolo, podestà
» . Giovanni Tomaso, podestà
»
(ruazzino, podestà
»
Roberto
Rusconi e Vitani, partiti, fazioni
Sabbia Vincenzo, cronista, abate
olivetano

Pag.

»
»
»
3
»
»
»
>
» 132

51,

Sacchi, famiglia nobile Lodigiana »
»

»

Guidotto, podestà

» 139

»

»

Maracio, vicario

Gio. Balt,, podestà Pag. 151
»
Giovanni de... vicario » 145
»
Pietro de... podestà
» 144
Rainerio, cons.
»
Rainoldi, Raso de...
» 117, 118

» 135

podestà

54

» 142
» 142, 148
» 128

Raimondi

Giacomo, commissario
»

Carlo, cons.
Francesco, cons.
Ottone, cons. ;

Uuvrgsùsd.

» 121

Piazza Albertino, pittore»
22,
»
Callisto, dipinge l’oroDI,
logio del Duomo
»
»
Ritratto di Ales-

Pusterla Tricafoglia, podestà 114,
console
Pag. 115:

x

. destà
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Petraccio Marzellino Pagano, po-

VICI

Petracini Francesco, Senatore Pag.

Alberto

;

a

Alberto, podestà di Lodi
144, di Milano
»
Alberto,

cons.

98
45
45
45

» 120

— 217—
Sommariva Alberto, cons. Pag. 117, 119
»
— Angelo Maria, agost.
Vicario generale
» 47

Sacchi, Amizone, cons. . Pag. 115, 119

» = Amizone, podestà

>» 111, 120

di Mi-

» = Amizone, podestà

lano

»

»

5

» 128
» 111

Andriolo, cons.
Anselmo, podestà

»
»

Bassiano, cons. 188, ass. » 139

»
»

»
»
»

»

Bondiolo, cons.
Cesare, letterato

» 1928
» 45

Enrico, podestà di Milano » 45
»
console, podestà
» 111, 121
di Lodi
» 120

cons.

Guidotto,

Sacco de... console e po-

destà

5: 45, 111, 117 118

»
Uberto, podestà
Salerano, Antolino da... cons.»
Azzolino de... cons.
»
»

Prete

» 111
126, 127
» 124

de... cons.

Giorgio,

San

Sannazzaro
»

Aldone

de... CONS.

Domenico,

vicario

Scarampi

Clemente da... » 170

Scarpigna

Scoito

Antonio, vescovo
Alberto,

Gamizio della

Scruttapelliccia;

Sermoneta,

Duca

tore, passa

Sesto, Giacomo

>

>».

Galeazzo

di... governa

da Lodi

57

» 121

» 120

Gio.

di Lodi

Paolo,

Lodovico,

Odi

Ottaviano,

»

.. Lodi

"5

St

in

il Moro,

2

vai

2

di

vescovo

» 1,2, 3,4, 5, 6, 40, 98

Sidoli , Riboldo ‘de... vicario del
x

»

governatore

Massimiliano, duca

»

e

duca,

Podestà

Silone Rampino, cons.

» 127

» 121

Simonetta oGiacomo, cardinale» e , 65
Vescov di Lodi
}

Giovanni, vesc.

»

» 48.
» 118.
» 64

podestà di‘
»

Nicolò, giurecons.

»

48

48

Ottone, cons.
» 117
Pietraccio, cons.» 120; 12%
Raimondo, vescovo

di Lodi
»
»
Rosso, cons.
» 117
Soresina, Amizone di. CON$.
> 120
Sormani, prefetto dell’ Ambrosiana

»i

72,

78

» 137

Stampa Pietro Martire, podestà » 148
Strada, Cristoforo: de... podestà ‘©
e

»

da... cons..

Maria,

»

Martino,

*» 111
» 111

75

Sforza Francesco, duca » 132, 183, 134
Francesco lle Lodi » 5, 35, 39
>»

Caravaggio

»

Federico,
Giacomo,
Giacomo,
125, 126,
Guidotto,
Guilenzio

»

» 110, 119

»

Pa
della
» 125, 196

Settala Giordano, podestà
>»

podeslà
podestà:
cons. 124,
di Milano
cons.

Fossado, cons.

Sporni, Omodeo de... podestà

Chiesadi Lodi » 2, 17, 18, 20,

Senna, Meo da... capitano
credenza
1

»
»
»
podesià
»
»

»

di

52

Porta, detto... podestà » 125, 126
Seghizzi fra Michelangelo, ve5I,
s.
ScoVo
Seisello Claudio, ammin. della
.

con-

»

» 117

cons.

Gottardo, pittore

,

pretore

»
»
»

» 144

Arcembaldo

»
Corrado,
Cremona

» 116

6, 33
40,49
» 123

Sassola Filippo; cons.

Savona, fra Paolo

» 109, 110
Bernardo, ab. oliv. » 51

»

Genova

—» 148

4,

vesc. »

sole
»

» 119

Baltista, podestà.

Gerolamo,

Sansone

Angelo Maria, card. » 47
Anselmo, cons. » 118, 116

» 118

» = Prevedede... cons, » 118, 119

Sala, Arderico della... podestà

»
»

49,
65,

52
66

Pigi
Softientini Ottobello, vesc: » 62, 63
Soltarico, Manfredo da... cons.» 116
» 117
Sommariva Alberico, cons.

Starelis Bernardo, cons.

» 128

capitano
Strozzi Pielro, generale

3144
» 50

Subinago, Bentosto de... vicario » 12%
»

Bortolo, cons.

» 123

Talenti Gerolamo, podestà
Tanso Bergondio, cons,

Pag. 152
d; 115

Tardicone, Valentino di... pod.

» 150

Temacoldo Manuele, cons.

ì in

Tatti Primo Luigi, storico » 98, 179
‘Taverna Francesco, gran canc.
» ti?
»
Lodovico, vesc. » 11, 53,
5%
Tebaldo Galeazzo, referend.
$ ni
Tedesehi Paolo, prof.
“>
10
2
»
Pietro, podestà
gnore di Lodi
Terzago Pagano, podestà
Tintore Aldigherio, cons.
‘Tiraboschi Gerolamo

‘Tizzoni, Andrea de... cons.

Tizzone Seotto, cons.

e sj.

» 194, i
» 19
% 165

» 141

»
Spino, estimatore
POME, RIGO
de... |
està e cap. del popolo »

Tonso Francesco, GSi
»
Guglielmo, cons.

» 199

» 124

1a 199
—» 7 190

‘Toppis Martino, vicario
G mà
Tornaquinci, Cardinale de... po
41

destà
1
Tornielli Manfredino, podestà
Ch
Torre, Filippo della.., podestà 12%
» © Gasparino della... podestày pe

— 2g —

uUuvuev

"Trotti, Dotti. Luca
vicario

Basilio

Ughelli

st.

Trovamala Ambrogio,
Trullo, podestà
Ferdinando,

Ungaresio
di

Alessandro,

provv.

Ursa, Bernardo

de...

podestà
Pag.

» 146
» 115

167, 175

vicario

de... cons.

Vailati Cristoforo, cons.

» 146

» 152

» 126
Pag. 146

Valle, Jacobino della... cons.
‘» 151
Varaona Giovanni, podestà
» 151
Varentano Amizo, di Lodi, po-

«+.
destà di Milano
»
Vaprio, Rafaele de... pittore ed
x estimatore 4
d 54, 76,
Egidio
o Zilio de... conVavi 7 o
5
z 117,
;
Fassala. cone: ;
reegio, famiglia
Lodigiana
Veggio Sii
iii
tii Cristoforo, abate oliv.
Rea ta Monie Siccardo, luoDaci di REC RIGEZA
i
sturio da
Brambilla, castel-

Ventir di Lodi

VeratiGio. de.. podestà e ca-

16

77

118
» 117
» 160
» 160
» 51
»

)

Mo de Donolo
du
»
sgate,
Danino de... podestà »

SETE Alberto del... podestà e
pitano del popolo

Ves, Erasmo del... cons.
Luigi del.. cons.

» 141,

»
»

pi, vescovo di Lodi, poi
"Cardinale
».:.DD,
yi Alessandro
»
« Bassiano, cons.
» 148

Pietro Francesco,
Giulio, cons.
Lodesano, cons.

vuvvvyiis9a

Villani Cervato, cons.
Pag.
».
D, Filippo, abate oliv.
vv

Torre, Grazio deila... podestà dei
Guelfi
Pag. 127
»
Marco della... cons.
» 123
»
Martino della... pod. » 123, 124
»
Napo della... podestà
» 124.
Torrisendi Galvagno, podestà
» 119
Tosa, :Baschiera della... podestà » 127
Tresseno Alberto, cons. » 116, 117, 118
»
Guidone, cons. » 115, 116, 117
Lanfranco, pod.» 114, 115, 116
Leonardo, cons.
» 148, 149
Manfredino, cons.
» 120
* Marlino
» 145
Oldrado, pod. cons.» 111, 119
Stefano, cons.
» 140
2
Ugo, cons.
» 117, 118
Tridati Ippolito, abate oliv.
» 51
‘Triulzio Cesare , vescovo di
Como
» 98, 101
»
Erasmo, e i Serviti di
Codogno
» 19
Y
»
Teodoro, commend. di
S. Marco
» 55
Triviglio, Erasmo da... podestà » 145
»
Fr. Francesco di... . » 179
Trognano, Villano de... cons.» 123

sost.

Martino, cons.
»
Saturno, podestà
Villanova D. Callisto, o Gio. Battista
» 41, 42, 43, 167,
»
P. D. Gio. Paolo
»
»
»

Lodesano, cons.
Teodoro, abate oliv.

»
»

Villate, Giovanni de... vicario
Vignati Cosimo, cons.
»
Dosdeo, cons.
»
Giovanni, pretore di
Cremona
»
Giovanni, podestà e signore di Lodi
»
Giovanni Pielro, cons.
»

(Guidone,

»

cons.

Lamberto, podestà

»
»

»
»
»
»

»
>»

»

»

Lodovico, senatore
‘Tiberio, cons.

»
»

»
Tristano, cons.
»
Ventura, cons.
Viola Ambrogio, cons.

»
»
»

Virolo Simone, cons.
»
Visconti Bernardo, podestà
»
»
Bruzzo, podestà
» 137,

»

»

»
»
»
»

Ercole, podestà

(rio. Battista,

»

podestà

»

Malteo, podestà
»
Ottone, podestà
»
Pietro Antonio, podestà »
Valentina

»

Visimala Jacomino, pittore »
Vistarino Antonio, podestà

»

VIC.

»
»
»

Bassiano,

74,
»

podestà

IMP.

Cervato, cons.
Corrado, cons.
Giacomo, cons.»

e

»
Giacomo, podestà.
vic. imp. col fr. Sozzo

e

»
Giovanni, podestà
Bergamo
»
Jacopo, cons.

di

»

Giovanni,

cons.

»

Lancellotto,

»

Lodovico,

deltà per la cillà

Z

»
»
117,

giura fe-

salva il te-

125
111
136
123
118
118
119

» 137
» 120
» 32
» 118
»

dI

bl,
»

13

soro di S. Bassiano 34, concerta colla lega la. liberazione di Lodi 37, sfida con
Sigismondo Malatesta. 38,
concorre per l'erezione del
Campanile 66, alloggia Carlo

V.°

68,

Filippo

morte
»
Mario
»
Pompeo »
Cremona

11°

pretore

70,

».

di

»
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