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Monsigne vntonio Searampo 62 Vescovo di Lodi
Dai Onti Canelli trasse la sua nascita Antonio Scarampo,
ed essendo vescovo di Nola nel regno di Napoli, a nome di
Paolo IH.°e di Paolo IV.°, eseguì diverse Legazioni presso
I’ imperatoe Carlo V.° è presso i re di Spagna e di Francia.
Fu ‘al Conîlio di Trento, cui anche sottoscrisse. Trasferito al
vescovato li Lodi nel 1569, vi fece l’entrata sua solenne il
6 Ottobre dell’ istesso anno e portò seco l’istesso piviale e
mitra di tla che usò nelle Sessioni del Concilio. Tridentino,
quale
si caserva

ancora

nella sacrestia del

Duomo. Indi prin-

cipiò la Viita Pastorale con una cura zelantissima. Vide come

la sua Cattdrale era ingombra di numerosi altari per la pietà
di tanti beefattori, e per sbarazzare la basilica da tali impedimenti, li fece demolire e trasferirei loro Titolari ad altri altari più conodi e decorosi. L’istesso fece in molte chiese della

città, ove ‘iscontrò altari poco decorosi. Abolì molte tenui
parrocchie, imendole ad altre più ragguardevoli colle loro rendite. Fece innovare le sedie corali della Cattedrale nel 4573
e furono vaodute le vecchie ai PP. Conventuali di S. Antonio
da Padova.Fece ridurre in buona architettura il Duomo sotterraneo, riacendolo

più chiaro e decoroso

di quello che era

dapprima. Itituì la Scuola della S. Concezione nella chiesa
di S. Franesco in Lodi nell’anno 1574. Avendo i nobili Lampugnani, fedatarii di Casalpusterlengo, donato un campo ai
PP. Cappucini, questi rifabbricarono il loro monastero e la
chiesa di S. dalvario,

— di

Ordinando il Concilio Tridentino ai vescovi l’erezione del

Seminario pei chierici secolari, acciò

sieno istruiti nelle disci-

pline ecclesiastiche, il nostro Pastore l’introdusse per modo di
provvisione nella via Magenta, poi lo trasferì in S, Michele,
ove restò sino all'anno 41382, se non che monsigner Taverna
altro de’ suoi

successori,

nella chiesa di

lo trasferì stabilmente

S. Tommaso, ove esiste tuttora.
Nell’ anno 41574 celebrò monsignor Scarampo la 1.° Sinodo Diocesana inerendo al Concilio di Trento ed il I.° Pro-

Citti e dal P.

vinciale. Supplicato poscia dai Decurioni della

Generale dei Somaschi ad introdurre questi PP. in Lodi, li
collocò nella chiesa dei SS. Andrea e Filiastro cole annesse
case nell’anno 1575, e così istituì il collegio dei poveri orfanelli (41). Principal benefattore di questo novello isituto fu il
nobile Sacerdote Ottaviano Popoli, senonchè trovarlosi i pri-

mitivi 18 orfani ancor troppo angusti, ottennero da alcuni
pietosi altri sussidi, e dal vescovo la questua nela città

diocesi, per cui a poco a poco si accrebbe il loro ospizio anche
di officine, che all’epoca

della I/I.® Sinodo

già se \e annove-

ravano 23.
I deputati della Scuola di S. Paolo, da cui bbero origine diversi istituti cittadini, mossi dallo zelo di rlurre a penitenza le donne traviate, le ridussero dapprima f una casa
particolare vicino al loro Oratorio, poi, soppress la. chiesa
44 Noparroechiale di S. Leonardo, vennero ivi introdott-l'
vembre 1575, col titolo di Convertite, sotto la lirezione di
monsignor Vescovo e di due suore di S. Valeria di Milano.
Volle inoltre monsignor Scarampi, dietro l’esempiodi S. Carlo
Borromeo,

erigere

anche

l’ istituto delle Vergini

d S. Orsola.

Anche Codogno, per beneficenza della contessa Diaira Triulzo,
moglie del conte Giorgio, volle avere una simile istituzione,

Poco dopo ebbero origine le Vergini

Orsoline

nl borgo

di

S. Colombano, dacchè una Francesca Crespi si prientò in Milano allo stesso Arcicescovo S. Carlo e volle da li ricevere il
(1) La chiesa

dei SS. Andrea

e Filiastro

Gaardaroba dell’ Ospedale Maggiore.

era

posta

sul

lugo

dell’ attuale

(Nota è; Direttore).

ue
velo. Indi, tornata a casa, colle

esortazioni

sue

fece

sì che

molte altre giovini venute a Lodi, si facessero velare dal no-

stro Vescovo e datà loro |’ istessa regola composta dal suddetto santo Arcivescovo , si ritirarono poscia in una specie di
convento vicino alla chiesa di S. Rocco, ufficiata dai PP.
Serviti.
Infermatosi il nostro zelante Pastore nel mese di Giugno
dell’anno 1576, e, crescendo il male, fece il suo testamento,
in cui lasciò al Capitolo un legato per il suo Anniversario, ed
al 7 di Luglio, ben disposto e munito dei SS. Sacramenti,

passò al Cielo, Questo
opere

Chiesa.

insigni

Intesa

fatte

Prelato fu assai

a gloria

di

e

Dio

decoro

di

tante

per

memorabile

questa

sua

S. Carlo l’infermità del suo intimo amico, mentre

veniva a Lodi per visitarlo, intese la di lui morte con suo
grave rammarico per strada, pure volle celebrargli le esequie
e fargli l’Orazione funebre con grande edificazione e consolazione di tutto il popolo lodigiano, amareggiato di cotanta perdita. Fu questo nostro Prelato delegato da Pio V.° a far il
processo contro il sacrilego P. Umiliato Farina, che tirò l’archibugiata al santo Arcivescovo in Milano, mentre faceva ora-

zione avanti l’immagine del SS. Crocifisso. Sebbene monsignor
Scarampo fosse pregato di tener la mano leggera contro il reo
ed i suoi complici, nulladimeno volle compire coscienziosa»
mente il suo incarico, e, compiuto il processo, l’inviò al Sommo
Pontefice, che ordinò quella giustizia che meritano i sacrileghi.
Era questo Prelato di sì venerabile aspetto che molti ne de-

sideravano

il ritratto,

mentre

egli

ne

era

sì

schivo.

Ma

nel

4572, mentre il Scarampi pontificava il primo Vespro di San
Bassiano, sul pilastro dirimpetto alla sacrestia , sparsa della
calce sul muro, da eccellente pittore (4) fu ivi ritrattato. Il
che venutegli a notizia, molto se ne afflisse ed ordinò che
immantinenti fosse cancellato, ma alla fine fu tanto ossequiato

da personaggi di credito, che lasciò correre,

con questo però,

(1) L’eccellente pittore presumesi sia stato l Antonio Campi di Cremona,
che in quel tempo dipingeva gli affreschi nel coro della Caitedrale per. commissione dell’ istesso Vescovo e del Consorzio del Clero. .

(Nola del Direttore).

,

i

che ai piedi vi ponessero i cervi » acciò
non sembrasse il suo
ritratto,

ma l'effigie del santo Patrono, tanta
era la di lui umiltà. Imbalsamato il suo cadavere,
fu sepolto nello seurolo
con lapide di marmo bianco fino, con
opportuna Iscrizione.
Scrissero di lui monsignor Carlo Bescapè,
vescovo di Novara,
il Giussani nella Vita di S. Carlo
Borromeo; Ippolito Dona
mondo nella sua Mistoria di Mantova
; Canon. Defendente
Lodi: Vite de Vescovi, manoscritto della
Laudense; Gio. Ste.
fano
Remondino:

Chiesa

di Nola,

d’illustri lodigiani, parte I", pag.

Tomo

59.

II°;

Molossi:

Vite.

Il poeta Gabbiano,

nella Zaudiade, canta di lui nel libro
Illo;

Scalampius gravibus praestansjAntoni
usTactis”
Successit cultum cocpitque novare fide
lem
Sancta Tridentini Sinodi decreta face
ssens.
/Continuay.

==

Curiosità di Storia Lodigiana
DELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XV.°
tratte dall'Archivio di Sfato di Milano
bilia
TT
—

(Continuazione vedi Numero

precedente)

Chiarissimo Signor Direttore
Mi rineresce doverla di bel nuovo incomodare, ma poichè trattasi di ricerca storica, confido nella di Lei indulgenza e cortesia.
Stò mettendo assieme molti documenti per artisti lombardi del

XV.° secolo, cavati da questo archivio di Stato, e ve

ne figurano

di Lodigiani. Specialmente vi ricordo l’ing. ed architetto militare
Bartolomeo da Comazzo. Ora io sarei a chiederla, e se potesse favorirmi una sollecita risposta, mi obbligherebbe ancor di più, se
vi siano archivj comunali o parrocchiali nei paesi di Comazzo e
di Dossena.

Ho

consultato

il dizionario

dell’Agnelli, ma

non

ne ri-

levai il chiesto appunto. Ella che conosce Lodi, e suo territorio,
può orientarmi. Io al caso verrei a farvi le ricerche, possibilmente,
per trovarvi notizie di nascite e morti delle famiglie di que’ artisti.

Me le raccomando:

me ne sappia dire

qualcosa. Così le rin-

novo il desiderio, già altre volte espresso, di sapere se a Lodi vi
sia un archivio notarile. E il Comunale ba carte vecchie? . ..
Lei, a sua volta, mi comandi dove posso nell’ Archivio di
Stato. Ben inteso che io terrò conto d’ogni notizia lodigiana che

mi capitasse. Alle Curiosità

mandatele

e cortesemente

accolte ne

accludo per oggi alcune nuove.
Scusi il coutinuo importuno e mi creda con profonda stima

Milano 12/6 87

devotiss. obbligatiss.
suo E. Morta.
P. S. — Nel Catalogo, a stampa, dai manoscritti del mar-

chese

Campori

:li Modena

[1875]

a pag.

578

al n.

1716,

indicato un manoscritto che concerne il Teatro di Lodi.

troverà

i

(#0:

fd

do
ag

a

E È, i

i.

n

)

Nei manoscritti italiani a Parigi,

« poi, del Mazzatinti

[vol. I,

Roma 1886] sono ricordati due codici. L'uno del secolo XV.° [v.
p. 10 n. 81] è il Dittamondo di Fazio degli Uberti, scritto da Andreas Morena laudensis. » L’altro [p. 250 n. 1639], del secolo
XVII.®, contiene le « Poesie sacre di Francesco de Lemene. »
Erate

Antonio

da Lodi
dell’ospedale di Cremona

ministro

Ecco un documento non spregievole per la storia dell’ ospedale di Cremona nel 1452, Una lettera del duca di Milano, che si
copia tal quale:

Deputatis ad constructionem generalis hospitalis
in civitate nostra Cremone.

È stato da noy frate Antonio da Lode, ministro del hospitale
della cate de quella nostra cità, il quale molto se grava che Iha-

biati butato fuori de casa, et toltoli la robba sua, non considerando voy cum quanta sollicitudine, faticha et affanno ha bonificato
dicto hospitale et rehedificato le case. Et più se grava che gli neGale dare el vivere, la qual cosa, se cossì è, certo ne pare assay
inconveniente, et inhumana cosa, che costuy che ha portato pondus
diei et estus debba essere cazato, et negatoli el vivere, perchè sono
pur hedificati simili hospitali ad sustentatione de poveri. Pertauto

votimo che gli faciati restituire le cose sue proprie et ulterius gli

faciati dare vita, como è raxonevole, el piuttosto a questo che ha
beneficato ihospidale che al altri, havendoli tale consideratione che

sia exemplo ad altri de ben fare.
Dat.

Mediolani

XXVIIIJ.°

Martii

1452.

Ser JacoBus (1).
Un

figlio

del

pittore

Giacomo

da

Lodi

Del pittore quattrocentista Giacomo da Lodi l’egregio cav. M.

Caffi ha comunicato alcuni interessanti documenti fin dal 1878
[vedi Timolati: Guida di Lodi ecc. pag. 122]. Aggiungiamo noi, che
nel 1474, gli era morto un figliuolo, per nome Galeazzo, d’anni 16,
e di etisia. Nei registri mortuarii dell’ Archivio di Stato milanese,

dell’anno 1474, alla data del 18 Aprile è registrata la di lui morte,

siccome avvenuta

in P. Orientale, parrocchia di S. Maria

della Pas-

serelia. « Galeaz de Laude filius Magistri Jacobi pictoris annorum
XVJ ex febre etica jadicio Magisiri Bernabovis de la Cruce de-

cessit. »

(1) Missive n. 7, fol, 85 tergo.

Serie Cronologica
DEI PODESTÀ DI LODI
provata

dallasua

con

fondazione
ca 0

documenti

sino al giorno

(Continuazione vedi Numero

ANNO
1554

d’oggi

OS SNIOPN
ZONE CAIO MO Pinzi

Carlo Malopera,

precedente)

marchese di Ceva,

destà (205).
1555 Carlo Malopera, item (204).

piemontese,

po-

1556

Anselmo Tinto, cremonese, podestà: Francesco Cortesi, Giuliano Ricordi, consoli (205).
1557
Anselmo Tinto, item (206).
4558
Francesco Cornovalio . . . podestà (207).
1559

1560
4564

Francesco

Cornovalio,

item

(208).

Didaco de Laredo, spagnuolo,

podestà, (209).

Didaco de Laredo, item; Pietro Paolo Pellati, Gerolamo Carminati, Antonio M. Dell’ Acqua, Bartolomeo
Bracco, Brandimonte Fissiraga, Aurelio Sacco, Antonio

Riccardo, Giambattista del Vesco, Giacopo Andrea Cagnola, presidenti, Pomponio, Ottolino, Lodovico Arco1562

nati,

vicarii, (240).

Luigi de’ Campo,

cremonese, podestà; Antonio Ric-

203 -— Idem; Archivio dell’ Ospedale maggiore.
204 — Archivio Comunale.
205 — Archivio Comunale; Pisani: Materiali per la storia lodigiana, mase
della Laudense.
206 — Idem.
207 — Archivio Comunale.
208 — Idem.
209 — Can. Def. Lodi: Annotazioni,
ms.
210 — Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore,

ANNO

cardi, Giovanni Bravi, Antonio Fissiraga, Gio. Carlo
Barni, Antonio M. Dell’ Acqua, Ludovico Berinzaghi,
Ottaviano

1563

Monza,

Lancillotti

Luigi de’ Campo, item;

vicario, (212).

1564

Corrado,

Luigi

(241).

Arconati,

milanese,

Paolo Fossa, cremonese, podestà; Cornelio Cotta,
Baldassare Modignani, vicarii; Celso Modignani, referendario;

Ludovico

Bracco,

Gian

Giacomo

Muzzano,

Mercurio Ottolino, Giuseppe Ponteroli Gerolamo

Pellato,

Stefano Villano, Gio. Battista del Vesco, Giovanni

vazzo, Gio. Agostino Bonone,
1565

Paolo

presidenti, (213).

Fossa,

item;

Cornelio

Cotta,

vazzo, Giovanni

Brari,

Bernabò

Maineri,

Ponterolo,

Paolo

Emilio

Sommariva,

vicario;

Ga-

Camillo

Alessandro

Ga-

Gio. Giacomo

Cadamosti, Antonio Fissiraga, G. B. Modegnani, Maffeo

1566

Micotlo, presidenti, (244).

Luigi Baldassare Modegnani, lodigiano, podestà; Fran-

cesco Landriani, vicario di Provisione, Lancellotto Vistarini, Stefano Villani, Erasmo Bisnati, Alessandro De

Ello, Gio. Battista Camola, Barnabò

Maineri, Brandi.

Lt:
monte Fissiraga, presidenti, (215).
Luigi Baldassare Modegnani, item; Paolo Fossi, cre1567
masco, vicario; Gio. Battista Micollo, Maffeo Micollo,

Alessandro Gavazzo, Giovanni Gavazzo, Aurelio Sacco,
Brandimonte Fissiriga, Agostino Vistarino, Pertinato

1568

Bonone, Ludovico Berinzago, Ottaviano Quinterio,
sidenti, (216).
Luigi

Arconati,

milanese,

podestà;

Diego,

spagnuolo, referendario; Conte Celso Mozzanica, Bartolomeo Corrado, Barnabò Maineri, Fabrizio Pellato, Glaudio
Carminati, Pomponio Bonone, Alessandro Fissiraga, Bat.

9211 —

Idem.

9213 —

Archivio

212 — Can. Def. Lodi:

Commentarii sui Vistarini.

Comunale.

214 — Campi: Storia di Cremona; Archivio Comunale,

215 — Arbores nob. fam. laud.: Archivio

216 —

Salazar

pre-

Archivio:

Comunale.

Comunale.

0

ANNO
1569

tista Lodi, Alessandro e Giovanni
Corte, presidenti, (217).

Luigi Arconati, item; Giovanni

Gavazzo,

Pietro da

De’ Cani, Mario Cor-

rado, Stefano Villano, Giuseppe Ponteroli, Antonio M.
Dell’ Acqua, Giovanni Bracchi, Giovanni Gavazzo, Francesco Boldone,

sidenti, (218).

1570 . Cristoforo

Antonio

Magno,

Fissiraga,

milanese,

Giovanni

podestà;

Barni,

pre-

Mario Corrado,

vicario; Conte Celso Mozzanica, Gio. Paolo Barni, Giovanni Bracco, Antonio Veggio, Ottaviano Quinterio,

Barnabò Maineri, G. Battista Modegnani, Mercurio Ot-

tolini, Ascanio Micollo, G. Battista. Lodi, Alessandro
Fissiraga, presidenti, (249).
1571
Pietro Antonio Visconti, milanese, podestà; Conte
Antonio

Noceto

di Pontremoli,

pretore;

Alfonso

Bolla-

resio, vicario; Ferdinando Vistarini, Pomponio Ottolino,
Gerolamo Vignati, Tiberio Azzati, Cesare Tresseni, G.

Battista Camola, Alessandro Muzzani, Bartolomeo Bracco,

1572.

1573

Pietro

Antonio

Visconti,

item;

Ascanio

Modegnani,

vicario; Ludovico Cadamosto, Giambattista Lodi, Bartolomeo Popolo, Alessandro Riccardo, Bartolomeo Bracco,
Ottaviano Pontirolo, Giovanni Bravi, Battista Dosso,
presidenti, (224).

Pietro Antonio Visconti, item; Francesco Barni, ca-

pitano Riccardo Squintani, Alessandro Riccardi, Camillo
Vistarino, Giovanni Bravi, Gio. Paolo Barni, Giambat-

tista Dosso, Moiseto
presidenti, (222).

1574
217
218
219
220
221
222

presidenti, (220).

Pusterla,

Epaminonda

De’

Cani,

Ludovico Maggio, cremonese, podestà; Gio. Francesco Landriano, vicario; Claudio Villani, Pagano Bar
—
—
—
—
—
—

Idem; Tettoni: Teatro Araldico, II, pag. 59.
Archivio Comunale. :
Archivio Comunale.
Can. Def.. Lodi: Annotazioni, ms.; Archivio Comunale.
Idem.
Idem,

-

10 =

ANNO

lolomeo, Mario Corrado, Maffeo Micollo, Partinato Bonone, Riccardo Squintano, Pietro Antopio Bravi, Moiseto Pusterla, Gio. Pietro Codecasa, Camillo Vistarini,

1575

presidenti, (225).

Ludovico Maggio, cremonese, podestà; Domenico Didaco, vicario; Gio. Battista Modegnani, Francesco Cor-

tesi, Michele Paleari, Bernardo Mazzò, Francesco Quinterio, Bernardo Zeffirino, Martino Prestorello, Gio.
Paolo Vitulone, Cesare Morone, Tommaso Bracco, consoli, (224).
1576
Ludovico Maggio, item; Barnabò Visconti, vicario;
Emilio Sommariva, capitano Riccardo Squintani, Cesare
Museffo, Camillo Micollo, Claudio Villani, Francesco
Barni, Francesco Quinterio, consoli, (225).
1577
Antonio Gutieres De Oblanca, spagnuolo, podestà;
Pietro Monforte, Baldassare Modegnani, Emilio Sommariva, Camillo Micollo, Geronimo Vignati, Pietro Corte,
Pertinato Bonone, Ludovico Gavazzo, Ottaviano Fissiraga, Ottaviano Pontiroli, Ciaudio Carminati, (226).
1578
Antonio Gutieres, item; Barnabò Visconti, Giambattista Modegnani,

Bernardo

Mazzò,

Bernardo

Zeflirino,

Tommaso Bracco, Gio. Paolo Vitulone, Martino Prestorello, Adriano Pontiroli, Cesare Camola, Giambattista

4579

Lanterio, Michele
De Valle, (227).

Paleario,

Francesco

e

Giambattista

Antonio Gutieres, item; Barlolomeo Corrado, vicario;
Pomponio Ottolino, Mario Corrado, Ludovico Cadamosto, Cesare Museffo, Gio. Paolo Vitulone, Gian Giacomo

Muzzano,

Francesco Boldone, Gio. Paelo Pusterla,

‘Ludovico Berinzago, consoli, (228).
223 — Can. Def.
dale Maggiore.
224 — Can. Def.
2295 — Idem.
226 — Archivio
227 — Archivio
228 — Idem.

Lodi: Annotazioni,

ms.; Archivio

Lodi: Annotazioni, ms.; Archivio
Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.
Comunale.

Comunale e dell’ OspeComunale.

ANNO

a

1580

Giacomo Filiipo Brambilla da Gorgonzola, podestà;
Diego Salazario, vicario; Adriano Ponteroli, Alessandro
Maldotto, Gio. Battista Modegnani, Michele Paleario,
Bernardo Mazzò, Cesare Morone, Emilio Sommariva,
Camillo Micollo, capitano Riccardo Squintano, consoli,
(229).

1581

Giacomo Filippo Brambilla, item; Claudio Villano,
vicario; Giambattista Lodi, Francesco Boldone, Gerolamo Sabbia, Ascanio Modegnani, Alessandro Maldotto,

Gio. Paolo Barni, Giovanni Bravi, Alessandro Riccardo,

1581

1582

Gio. Paolo Pusterla, Germanico Vignati, consoli, (230).

Didaco da Salazar, spagnuolo, podestà; Baldassare
Modegnani, vicario; Giuseppe Pontiroli, Giulio Cesare
Vistarini, Francesco Boldone, Pomponio Bonone, Stefano Villani, consoli, (254).
Didaco

da Salazar,

item;

Baldassare

Modegnani,

vi-

cario; Celso Modegnani, Bernardo Mazzò, Giulio Cesare
Vistarini, Alessandro Riccardi, Cosso Muzzani, Pomponio
Bonone, Stefano Villani, consoli, (232).
1585
Matteo Marquina, spagnuolo, podestà; Barnabò Visconti, vicario; Baldassare Modegnani, Celso Modegnani,
1584

Bernardo Mazzo, Giulio
Riccardi, Cosso Muzzani,

Cesare Vistarini,
consoli, (233).

Alessandro

Matteo Marquina, item; Luigi Croce, vicario; Taddeo
Fissiraga, Pollarese Alfonso, Ascanio Modegnani, Bernardo Mazzò, Gio. Paolo Vituloni, Tommaso Bracco,
G. B. Lanterio, Michele Paleario, consoli, (234).
1585
Luigi Croce, milanese, podestà; Ludovico Cadamosto,
vicario; Baldassare Modegnani, Bernardo Mazzò, Gio.
Paolo Vitulone, Francesco Quinterio, Tommaso Bracco,
229 — Almanacco

Maggiore.
230 — Idem,

231 — Idem,

lodigiano

1834;

Archivio

Comunale

232 — Idem.
233 — Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.
234 = Idem.

e dell’ Ospedale

-

—

ANNO

19 —

Giambattista Lanterio, Ariodante Bracco, consoli, (235).

1586

Annibale

tizzio,

raga, vicario;

Fabio

Fissiraga,

lomeo

Corrado,

lodigiano,

Bartolomeo
Giulio

podestà;

Taddeo

Vistarini,

Ludovico

Brasca,

Cesare

Pietro

Fissi-

M. Codazzi,

Ga-

vazzo, capitano Riccardo Squintani, Alfonso Azzati.
consoli, (236).
1587
Annibale Rizzio, item; Gio. Battista Sommariva, referendario; Ludovico Cadamosto, vicario; Barnabò Visconti, Camillo Micollo, Alfonso Azzati, Muzio Barattieri, Bartolomeo Bracco, Antonio Bravi, consoli, (237),
Rodolfo Porro, milanese, podestà; capitano Riccardo
1588
Squintani, Orazio Manara, Pietro M. Codazzi, BartoAlfonso Azzati, Giuseppe

vanni Gavazzo,

Pontiroli, Gio-

consoli, (238).

Giambattista Brivio, milanese, podestà, poi vescovo
di Cremona; Francesco Vaino, vicario; Ludovico Cada-

1589

mosto, Pietro M. Codazzi, Ottaviano Fissiraga, Davide
Ottolino, Alfonso Azzati, Ludovico Maineri, (239).
1590
Alfonso Rainoldi, milanese, podestà; Pietro M. Codazzi,

Regolo

vicario;

Gadamosto, Alfonso

Lemene, Ce-

sare Camola, Francesco Mettalino, Camillo Micollo, Antonio Ceregallo, Taddeo Fissiraga, consoli, (240).
1591

Alfonso Rainoldi, item; Francesco Vaino, vicario;
Ludovico Cadamosto, capitano Riccardo Squintani, Davide Ottolino, Manfredo Muzzani, Sforza Manara, An-

tonio Bracco,

1592

Conte

Orazio Bonne,

Ludovico

vico Cadamosto,

Taverva,

Gio.

Paclo

consoli,

milanese,

Barni,

(2441).

podestà;

Celso

Ludo-

Modegnani,

Giuseppe Pontiroli, Cosso Muzzani, Alessandro Villano,
235 — Idem.
236 — Idem. Almanacco
237 —

lodigiano 1834,

Idem.

238 — Idem.

239 — Argellali: Biblioteca scrip. Mediol. Archivio dell’Opedale Maggiore;

Degrà: ms.

250 — Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.

241 — Idem,
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ANNO
1593.

Gerolamo
Conte

Sabbia, Fertunio

Taverna,

Ludovico

Muzzi, consoli, (242).
item;

Pietro

M.

Codazzi,

vicario; Camillo Micollo, Manfredo Muzzani, Muzio Barattieri, Ascanio Micollo, capitano Riccardo Squintani,

capitano Fabrizio Museffo, Davide Sabbia, consoli, (243).
Alfonso Rainoldi, milanese, podestà; Pietro M. Co1594

dazzi, vicario; Francesco Lodi, Claudio Vignati; Alessandro Forti, Gio. Angelo Rho, Manfredo Muzzani,
: Ascanio Micollo, capitano Riccardo Squintani, Fabrizio
Museffo, Sforza Manara, Claudio Carminati, consoli,
(244).
Alfonso

1595.

Rainoldi,

item;

Camillo

Micollo,

Tommaso

Bracco, Silvio Cadamosto, Cesare Camola, Taddeo Tinto
di Cremona, Antonio Ceregallo, Francesco Bassi, Alfonso Azzati, Germanico Vignati, Celso Modegnani, consoli, (245).
Antonio Gutieres De Oblanca, spagnuolo, podestà;
1596

Silvio

Cadamosto, Pietro

Agostino

Vitulone,

(246).
Antonio Gutieres De Oblanca, item; Claudio
1597
zani, Ferrando Ottolini Gavazzo, consoli, (247).

1598
1599
1600

Muz-

Matteo Marquina, spagnuolo, podestà, (248).
Matteo Marquina, item; Tommaso e Ariedante fra-

telli Bracco, consoli, (249).

Lucio Mezzacapo . . . . podestà; Paolo Emilio Cevi

De Petra, pavese, pretore; Camillo Micollo, Claudio Vi.
gnati, consoli, (250).

249 — Can. Def. Lodi: Commentarii sui Vistarini; Archivio
213 — idem.
244 — Can. Def, Lodi: Annotazioni, ms.; Archivio Comunale
dale Maggiore.
245 — Can. Def, Lodi: Annotuzioni, ms.; Archivio Comunale
dale Maggiore.
216 — Almanacco lodigiano del 1834; Archivio dell'Ospedale
Q47

consoli,

—

Archivio

Comunale

e dell'Ospedale Meggiore.

Comunale.
e dell’ Ospee dell’ Ospe=
Maggiore.

218 — Archivio dell'Ospedale Maggiore.

249 — Diutile, ms. del sac. Anselmo Robba: Provisione dei decurionie

950 —

Idem, Archivio dell'Ospedale Maggiore.

UE

—

ANNO

fia

1601

Giuseppe Rossado, spagnuolo, podestà; Romolo Museffo, referendario; Gregorio Ambelli, pretore, (254).
1602
Francesco Visconti, milanese, podestà; Romolo Museffo, Gregorio Figuerra, spagnuolo, Taddeo Fissiraga,
1603

Giorgio Bono, Claudio Vignati, Pietro
Giorgio Barni, Tommaso Bracco, (252).
Gregorio

Figuerra,

spagnuolo,

podestà;

M.

Codazzi,

Taddeo

Fis-

siraga, P. M. Codazzi, Giulio Seroni, Antonio Ceregallo,
Celso Modegnani, Giulio Codecasa, Alessandro Villano,
G. B. Gavazzo, Barnabò Maineri, consoli, (253).
1604
Giuseppe Rossado, spagnuolo, podestà; Claudio Vignati, Mare’ Antonio Pecchi, Tommaso Bracco, Maurizio
Favalli, Ariodante Bracco, Bartolomeo Corrado, Alessandro Leccami, consoli, (254).
1605

1606

Cesare Perego, milanese, podestà; Marc'Antonio Pecchi,
delegato; Ponterolo De Ponteroli, referendario; Camillo

Micollo, Barnabò Maineri, capitano Riccardo Squintani,
Giulio Codecasa, consoli, (255).

Nicolò Legzaldo, spagnuolo,

podestà;

Cesare

Piola,

Ponteroli,

Giulio

Cesare

milanese, delegato; Bartolomeo Brasca, Regolo Cadamosto,
Gregorio Ambel, Camillo Micollo, Pietro Agostino Vitulone, Alfonso Azzati, consoli, (356).
1607
Nicolò Legzaldo, item; Gregorio Ambel, spagnuolo,
Bartolomeo

Micollo,

Brasca,

Alfonso

Giuseppe

Azzati,

Bartolomeo

Muzzani,

Ottolino, Riccardo Squintani, consoli, (257).
1608
Pietro Quintano, lodigiano, podestà e vicario
provisioni; Bartolomeo Brasca, vicario; Gavazzo
rando

Ottolino,

Tommaso

Bracco,

Cesare

Davide

delle
Fer-

Camola, Mau-

251 — Diutile, ms. del sac. Anselmo Robba: Archivio dell’ Ospedale Mag-

giore.

252 — Archivio Comunale.
253 — Idem.
254 — Idem. Archivio dell’ Ospedale Maggiore.
259 —

Idem.

256 — Idem,
857

—

Idem.

— 1 —

ANNO

rizio Favalli, consoli. (258).

1609

Pietro Quintano, item; Lorenzo Mozzanica, Alessandro

Villani, Alfonso Azzati, Claudio Vignati, Giorgio Barni,
Quintiliano Gernuscoli, Camillo Modegnani, Guido Antonio Cagnola, presidenti, (259).
1610
Francesco Rho, milanese, podestà, morto il 22 Ottobre; Pietro De Arguis Lexurio, spagnuolo, podestà;
Marc’ Antonio Tonso, vicario; Emilio Sommariva, Ausperando Galleano, Lemene Alfonso, Maffeo Micollo, Celso
Modegnani, Alfonso Azzati, Lancillotto Corrado, presidenti e consoli, (260).
16414.
Pietro De Arguis Lexunio, item; Michele Torri, cremonese, Ansperando Bracco, Gio. Battista Camola, Ariodante Bracco, Maurizio Favalli, Gio. Andrea Barni, presidenti e consoli, (261).
4612.

Didaco

Zamudio,

spagnuolo,

podestà;

Seroni

Pietro,

Flaminio Tresti, Ponterolo De’ Ponteroli, Cesare Pelizzo, Ferrari Francesco, Ansperando Bracco, Gio. Battista Camola, Maurizio Favalli, Marcello Majetti, presidenti e consoli, (262).
16413. Didaco Zamudio, item; Maffeo Micollo, vicario; Seroni Pietro, Gio. Francesco Sommariva, Ansperando
Bracco,

1644

Gio.

Battista

Camola,

Giacomo

Zumali, Alfonso

Lemene, Alfonso Lazzati, Filippo Tavazzi,
Bignami, Francesco Bonelli, (263).
Didaco

Zamudio,

item;

Gio.

Francesco

Cristoforo

Sommariva,

Alfonso Lemene, Giacomo Zumali, Ansperando Bracco,
Gio. Battista Camola, Maurizio Favalli, Mercurio Gavazzo, consoli, (264).
1615
Pietro Francesco De Arguis, spagnuolo, podestà;
258
259
260
261

— Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.
— Idem.
— Idem.
— Idem. Raccoglitore, giornale 1836, N. 1.

262 —

Archivio

Comunale

e dell’ Ospedale Maggiore.

263 — Idem. Degrà: manoscritto,
264 — Archivio Comunale e dell'Ospedale Muggiore.

16

ANNO

Giorgio Barni, vicario; Meleti Bartolomeo, Antonio Papa,

Ugolotto Bonone, Settimio Ponteroli, Bartolomeo Quinterio, Giacomo Zumali, consoli, (265).

1616

Pietro

Francesco

De

Arguis,

item;

Ponterolo

De’

Ponteroli, Lancillotto Corrado, Bassiano Barattieri, Gio.
Andrea Barni, Gio. Battista Gavazzo, Ercolano Pusterla,

G. Battista

1617

Bracco,

consoli,

(266).

Pietro Francesco De Arguis, item; Silvio Cadamosto,
Giambattista Camola, Francesco Ferrario, Marcello Vi-

tali, Giorgio

Barni,

Ponterolo

Ponteroli,

Antonio

Tor-

niello, Paolo Emilio Cernuscoli, capitano Riccardo Squintani, Emilio Sommariva, presidenti e consoli, (267).
1618
Giambattista Visconti, milanese, podestà; Giambattista
Caino,

vicario;

Francesco

Ferrario,

Gerolamo

Bignami,

Marcello Vitali, Ottavio Lodi, Alfonso Lemene, Alessandro Villani, Francesco Cadamosto, Giorgio ‘Barni,

Barnabò

Maineri,

consoli, (268).
1619
Giambattista
gato;

Fabrizio

Bartolomeo

Visconti,

item;

@Quinterio,

Giacomo

Gandini, referendario;

presidenti

ireligo,

e

dele-

Ferrando Gavazzo

Ottolino, Giambattista Camola, Francesco Ferrari, Paolo
M. Zane, consoli, (269).
1620
Gerolamo De Sagarraga, spagnuolo, podestà; Giulio
Torriani, Ferrante Gavazzo Uttolino, Giambattista Vignati, Giorgio Barni, Giambattista Camola, Emilio Sommariva, (270).
1624
Gerolamo De Sagarraga, item; Giambattista Camola,
Giorgio

Barni,

Romolo Museffo, Paolo M. Zane, Ottavio

Lodi, Davide Ottolino, Bassiano Boldone, Settimio Pon-

teroli, (271).

(Continua).

265
266
267
268
269
270
271

—
—
—
—
—
—
—

Degrà: manoscritto; Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.
Idem.
Idem.
Relazione dell’ ingresso di Mons. Seghizzi vescovo di Lodi.
Archivio Comunale e dell’ Ospedale li
ldem,
Idem.
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I tro a

della Merla

ILLUSTRAZIONE DI COSTUMI LOPIGXANI
PER

GIOVANNI

AGNELLI

®

10

Dove fuggisti, o antica
Regina dei conviti
Dea delle veglie, amica
Dei casalinghi riti
Chi t' ha involata ai cari
Crocchi, ai loquaci lari?
Fanciullo anch' io t° intesi
Grata, festosa fola
Agli ansii cor sospesi
Ridir la tua parola
Quando tu ancor le lievi
Ali fra noi movevi.
CarLo TENCA — La Fiaba. —

Oramai l’ antichissima consuetudine va in disuso, ed il tempo

che appiana tutte le sporgenze facendo sparire man mano i più
antichi e tradizionali costumi, agguagliando gli abitatori del contado a quelli delle città, nasconderà nell’ oblio anche questa costumanza, come ha abbandonato alla dimenticanza ed allo scherno
quanto un giorno si considerava come una legge inveterata.
(1) Mezzo secolo fa chi avesse tentato di

pubblicare

alcuni

saggi

di

can»

zoni vernacole e di tradizioni popolari, sarebbe stato accusato di oltraggiare
l'italiana letteratura
gettandola nei trivi. — A’ giorni nostri invece le cose

sono intieramente mulate, ed illustri filologi, italiani
care sapienza, bellezze, allusioni, filosofia, psicologia
capricciosa fantasia di racconti da veglia, ai quali
dere. Incoraggiato dalla buona accoglienza ehe si fa

e stranieri, seppero indiattraverso alla ingenua e
non si era fatto che sorri=
a questo genere di lavori,

ho tentato, colle mie deboli forze, di illustrare un singolare costume de’ miei

paesi, ed alcune cantate che tendono a scomparire, nella speranza. di fare opera gradita per quanti amano illustrati i costumi e le patrie tradizioni, ed
anche: per ‘coloro
Che questo tempo chiameranno antico.

— 181

Tuttavia a chi si trovasse nelle nostre campagne durante le
ultime tre sere di gennaio, non sarebbe difficile l’ udire in lontananza, nel reciato di qualche cascina perduta fra i campi, alcune
cantilene contadinesche, intercalate ad intervalli regolari da spari
fragorosi di fucili e di pistole. E un costume questo-che ab antico si è

prepagato di generazione in generazione sino a questi tempi, e forse
in qualche remoto paeselio lontano. dal centro cittadino durerà ancora per chi sa quanti anni.
lo, ‘che passai la mia vita fra i campi,

golare costume, e non potei

feci caso a‘questo sin-

esimermi dal chiedere che cosa

mai

si caalasse da quei contadini, in queste sere così fredde , invece
di starsene teppati nelle stalle a raccontare fiabe, è tagliare gli a-

biti ai padroni presenti, passati ed anche

i futuri

che

sono

pur

anco i passati.
Per sapere qualche cosa di grottesco ed anche di curioso sul

costume della Merla, bisogna per forza

rivolgersi a’ vecchi: sono

essi che, generalmente, mostrano di prendere la cosa ancora
serio; perchè già, come osservammo, il costume incomincia a
pere di puerile ed a puzzare di raocido; ed oggigiorno, anche
campagnnoli, una volta così semplici e creduli, occorre qualcosa

più salato e forse di meno onesto,

per

divertirli,

sul
sape’
di

e certe

anti-

si faceva meglio

d’a-

caglie sono oramai diventate, anche per essi, cartuccie abbrucciate.
— Quando era giovane, vi risponderanno le nonne, l’ho can-

tata

anch’ io la Merla; ed a’ miei tempi

desso: allora la era molto più allegra; ma adesso tutte le belle u-

sanze si smettono. Si andava, dopo la cena, sull’aja; si saliva.
sopra un carro o sopra la pigna (1): il padroncino collo schioppo

sparava , e noi si cantava

allegramente.

—

Ma

che cosa

lava? — Oh bella! la canzone della Mer/a. — Ma che
questa Merla? che cosa ha fatto questa Merla? —

si: can-

cosa è

Il racconto della favola varia alquanto neile forme: nella sostanza però viene più o meno collimandosi; è un alto di stolta su-

perbia. —
(è sempre

Al tempo in cui

la nonna

parlavano

e bestie

che parla ai nipotini)

e piante e mesi

la merla,

vedendo

al-

lungarsi i giorni e diminuire alquanto l'intensità del freddo, contenta di vedere fuori di pericolo i suoi merlotti, uscì) cantando dal
(1) Pigna, in vernacolo

leva dalle stalle.

lodigiano,

significa

il mucchio

del concime

3

che: si

—.196L

suo nascondiglio , e disse al mese

di Gennajo ,

il più

rigido del-

l’anno: Adesso non ho più paura di te. Ma Gennajo, adirato contro

l’insolente, decise di farla pentire della sciocca proposizione, e quasichè non bastassero i due giorni che ancora gli rimanevano, giacchè
si era ai 28 del mese, se ne fece imprestare uno da Febbrajo,
che rimase con 28 giorni, e così in questi tre giorni fece un
freddo tanto crudo che la merla, per salvarsi, dovette rifugiarsi
nei fumaiuoli, dai quali uscì nera. -—
A proposito di questo imprestito fatto da Febbrajo, che non

ebbe mai più la relativa restituzione, si conserva ancora un dialoghetto che ‘in. certi luoghi fa parte della Canzone della Merla: esso

si rammenta

ogni

anno

dai

stalle: suona come segue:
Merla.

—

erecchi,

Più

non

nelle

sale,

te temi,

ai focolari

e nelle

Giannée

Adess che i me merlì i ho levée.

Gennajo. — Ah sì? — Du gh'i ho
Vun l’imprestardo
‘Bianca te sée
|
Negra te fardo (1).
I

Cronista

dell’ Osservatore

Cattolico

(1886,

N.

25)

reca

la

seguente versione: — Una merla co’ suoi merlotti, erasi in un in-

verno, per difendersi dal rigore della stagione, appialtala sotto una
cappa da camino in una casa di contadini. Avendo creduto per

poca bonaccia di gennajo finito il freddo, merla

donarono

la cappa ospitale e usciti fuori,

l’aere, gridavano in vecchio dialetto:
Boffa,

e merlo!ti abban-

volando e spaziando per

Genné

Che i me

merli i ho già levé (2).

AI che gennajo; indispettito, irrigidi di nuovo, e più di prima:
merlo e merloîti perirono, e gennajo da quel tempo soffiò negli
ultimi giorni più crudo.
(1)

Merla — Più non ti temo, Gennajo,

Addesso che i miei merli li ho allevati.

Gennajo — Ah sì? Due li ho
Uno me lo farò imprestare
Bianca sei
Nera ti farò.

(2)

Soffia, Gennajo,
Che i miei merli

li ho già allevati.

a

0)

Ingenuo più di tutti è il Cronista

del Secolo (ultimi di Geo-

najo 1887): — Ai bimbi si suol dire che questi tre ultimi giorni

di gennajo, di consueto freddissimi, sono detti della Mer/a da un
caso curioso avvenuto alla femmina di quell’ uccello dal fischio po-

deroso, il merlo, il cui nome in alcune parti d’ Italia,

è sinonimo

di sciocco e di credenzone; ed in altri, strana sorte delle parole,
di furbo e d’imbroglione. Una volta dunque, -— questo. sempre
per

i bambini, — i merli

erano

tutti bianchi, bianchi come la neve,

bianchi come i cigni. L’ inverno era corso freddissimo: dovunque
era” ghiaccio, neve squallore .... la povera merla vagava sulle ali
stanche in traccia di un po’ di cibo @ sempre invano. Allo stremo
delle forze, disperando per sè, pei piccini, morenti nel nido, la
merla andò a raccogliere il volo sul comignolo di un camino, ma
quivi le forze le mancarono del tutto, e precipitando
nell’orificio

lungo Ja canna angusta ed ingombra di fuliggine,

venne

per sua

buona ventura a cadere sulle tiepidi ceneri del focolare. Una bimba
dal cuoricino pietoso la raccolse, la. nutrì, le riaprì la finestra ai
liberi voli e Ja merla confortata fuggi. Ma di candida che essa era,
precipitando lungo il condotto nel caminetto, era diventata di un
bel nero lucente; e neri furono i figli che ebbe di poi; neri dopo

un po’ di tempo tutti i merli di questo mondo. » -—— Non ci vuol

tanto per
Ma
stico dei
scrittore,

accontentare i fanciulli.
veniamo ora all’ altro costume che osiamo dire caratterirostri villaggi. Ed incomincieremo col racconto di uno
del quale ci spiaco di non potere dare il nome.

« — Ventun’anni fa (1) trovandomi da tre mesi in Pandino,
sentii la sera del 29 Gennajo, ad un’ora di notte, lo scoppio
di diverse fucilate. Mi spaventai a quei rumori, in ‘un paese per
me nuovo. Fattomi pertanto al balcone, e prestando attento orecchio onde apprendere ciò che avvenisse, rinvenni dallo spavento
quando udii scoppi di risa, trilli e gioviali canti; allora mi punse

curiosità di
costume di
legria cogli
delle grida,

sapere se erano sposi,
accompagnare la sposa
spari; ma recatomi in
mi trovai imbarazzato

poichè mi era noto esservi stato
con fucili e di accrescerne | alpiazza per muovermi sull’ orma
e confuso udendo in capo ad

ogni via allegre cantilene ed un ib!! ih!!... ib!.. che divideva
le stanze della canzone, cui faceano eco tuonate di fucili e di

pistole.

ferree

RE

(1) Scriveva nel 1838, bisogna quindi risalire all'anno 1817,

cata

« Era lì in forse per ritirarmi,

quando

mi passò dappresso

la vecchia zoppa Caterina, che, come vicina di casa, aveva già
seco qualche confidenza, e fattole domanda che cosa fossero quei

chiassi e que’ canti, èssa, dopo gli stupori perchè nol sapessi, mi
disse: E la merla: è la Colombina che si canta daperlulto per tre
sere: la vadi a vedere ed a sentire, la vadi, la vadi. Così inani-

mito, m’avvicinai al gruppo più prossimo sul dosso o trincea in
fondo al viottolo detto del Castello. Erano sedici ragazze, di cui la
maggiore d’età non giungeva

a ventidue anni, che strette tra loro

col nodo di loro braceia, a cano scoperto e col viso volto al cielo,

cantavano una
tutto loro fiato,
« Siccome
così ogui strofa

canzone a me nuovissima, e la cantavano sì con
ma con un accordo che gradiva assai.
però non erano molte le istrutte di quella canzone,
veniva suggerita da vecchie nonne, che, quasi

chioccie verso i loro

pulcini, le facevan

guardia a difesa d’ ogni

insulto, e le dirigevano per mantenere quell’ uso che ricordava i
bei giorni della perdata }oro giovinezza. L'orgoglio dell’ essere allora necessarie, ed il rammentare quei di dell’aprile di loro età le

compensava a soverchio del fr:ddo che sentivano,

« La canzone era intitolata la Colombina, ma non se ne conserva che un brano. Eccone il tenore che mi seppe dire la Clotilde:
La Colombina bianca sa ben volà.
La Colombina ... etc.
Lei bella sa volà,
La vola in sulla brocca (1), la donderà (2).
La vola ... etc.
Lei bella donderà,
La vola in riva al mare, la beverà.
La vola ...

etc.

Lei bella beverà,
La vola in mezz' al mare, la negherà.
La vola... etc.
Lei bella negherà,
Trà la rocca e ’l fus în mezz a l'era 34
Viva l’amor, vivàa .
Trà la rocca e "1 fus.. Leto,
re Re

(1) Fronda, ramo . » .

(2) Dondà — muoversi, piegarsi: ad imitazione della camibanei

(3) Getta la rocca e il fuso in mezzo all’aja.
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A. fa (1) l'amor ghe voeur (2) tre belle cose
Viva l'amor, vivàa ...
A fa l'amor... etc.
Bellezza, onestà, parole poche
Viva l'amor, vivàa
Bellezza

...

...

etc.

Parole poche le fan bel sentire .
Viva l’amor, vivàa ...
Parole

. . . etc.

Gettan

le balestre

Gettan

sui balcon.

. ... etc.

Fina sui balcon
Si han ferit lei bella in un gallon (3).
Si ban ... etc.
Lei bella in un gallon
O tas, tas, mia bella,
O tas... etc.

te guarirée

(4).

O bella guarirée.

» Per quella sera stetti con quella sola compagnia,

ma la s6-

guente volli sentirne più d’ una, e quindi ai primi trilli corsi al
più presto a godere quel divertimento; poi finito il lor canto, volsi

ad altro stuolo, e poi ad un terzo, finchè tutti li vidi serrarsi nelle

loro stalle ; non essendomi possibile di intervenire a tutte le raccolle, cantandosene più che trenta © tutte quasi alla stess’ ora. Attorno a quei femminili stuoli vi erano zerbinotti che in lontananza
del

padrone

che era poscia vuotata dai giovinotii che

s’ erano

vi facevano cerchio,

della stalla

che

di quel suolo,

avendone

veniva

licenza il solo valletto

a rinfrescarle

con

una bottigia di buou vino

comprata la sete coi gridi e colle schioppettate tratte a divisione
delle stanze cantate dalle loro belle.
« Ragazze nel fior dell’ età, belle e vispe come pesci, allegre

e garrule come cardellini, cantare a roccolo a cielo scoperto, in
luogo eminente, canzoni riservate {a quelle tre sole sere in tutto

l’anno,e quell’ eco che rispondeva loro dalle torri del Castello, fu
per me una scena romanzesca, che mi colmò di piacere,

€ che io

innocenti allegrie e ne animava

la conti-

non scorderò giammai. Fin che fui in quel
iervenni sempre

a quelle

(1) Fare.
(2) Ci vogliono.
(3) Hanno ferito la bella in una coscia.

(4) O iaci, o taci, mia bella, guarirai,

buon paese io

vi

in-

— è

muazione. Anche il cielo pareva arridesse a quei canti mostrandosi

col suo manto azzurro, illuminato dall’argentea luna e dalle centomila stelle che spandevano amorosi raggi, mentre addormentato se

ne stava il vento, e il'gufo e le

strigi

del

vecchio

spendevano gli infausti loro gridi per dar luogo
nesco canto.

(1) »

castello

all’ insolito

so-

don-

Ma essendo il canto della Mer/a stato affidato unicamente alla

tradizione,

canzone

questa,

Stessa

secondo

qualche

il suo

variante

costume,

cambiando

doveva

paese.

portare

Gian

nella

Stefano

Cremaschi, maestro benemerito del comune di Ospedaletto Lodigiano ed autore di alcuni opuscoletti in vernacolo, che potrebbero
col tempo

assumere

un’ importanza ben diversa da quella con cui

sono oggidì considerati, si tolse l’ incarico di fornirci altre informazioni da lui pazientemente assunte pel caso nostro a S. Colom-

bano al Lambro
parte

e nel suo paese natale.

opposta al: territorio

Laudense,

Questi

conservano

due

paesi,

essi

pure

nella

il

co-

stume dei tre giorni della Merla: la seguente viene cantata a S.
Colombano:
Tratti de fora, Luzia
Oli, olà, olela, olà
Tratti

de fora che in strada

Ol...
Che per ti
Oli, ... .
‘ La gh’ ha
Oli,

olà

.

ghi è l'amante

eto;
more.
etc.
"1 curtelin che sibia ben mulad
...

etc.

(2)

La colombina bianca la sa ben vulà
isa

La

Oli, olà.... etc.
sgula in su la brocca,

la dundarà

La

01, 013.
etc.
sgula in mezz al mar,

la negarà.

Oli ola.
ete.
La sgula adrè la riva, la bevarà

Oli, colà . ... etc.
I.sparu le balestre da sta ai balcon
Oli, olà ... . etc.

I han ferid lai bella in d'un galon.
Oli, olà . .:0 ete.
O si ’ndarem. in Francia a toeu un barbò.
Oli, olà. ... etc.

cià
(1) Gazzetta della Provincia di Lodi e Crema; 24 Febbrajo 1838, N. 8...
(2) Ha il coltellino che sembra ben affilato,

No gh'
Oli,
Sol che
Oli,

=.
è barbé che sibia bon per me.
olà ... etc.
quel giovinott che m° ha feri.
olà ... etc.

*Ndarem a toeu "1 dutur da falla medegà.

Oli, olà . ... etc.
*L g° ha ordinà "l decott de fior de Camamella
Oli, olà . .. etc.
Da fa guarì lai bella
Oli, olà ... . etc.

*Ndarem a toeu l’inguent per l'aibella
Oli, olè... ete.
D’ rosmarin e camamella
Oli, olà....

La gira per
Oli, olà .
Pr tutt dove
Oli, olà .
La g' ha ste
Oli, olà .
L’è

granda,

etc.

Milan la par na mercadanta
.. etc.
la va la se sent a numinà
.. etc.
du scarpette cui calcagni alti
.. etc.
l’è granda

Oli, olà . .. etc.
La g'ha sti du rizzin che domanden
Oli, ola.
etc.
+

Vittoria,

vittoria,

gloria

vittoria

Oli, olà, olela, olà.

Nei dintorni di Ospedaletto Lodigiano si canta la canzone detta
la Filerina (1) la quale non è altro che la Colombina o Merla;
tuttavia in questo paese la canzone subisce qualche variante, ed ha

alcune aggiante colle quali si tirano in ballo alcune località del Lodigiano. A spiegare questo non sono necessari molti commenti: una

volta stabilita la canzone ed il fatto principale, il popolo trova fa-

cilmente la combinazione

di aggiungere alla trama

oramai

ordita ,

qualche cosa di particolare al paese o riferibile a circostanze spe-

ciali è proprie al medesimo tanto per allungare il divertimento. La
canzone però non ha marcati così bene quei contorni caratteristici
che si osservano altrove. = Noi la riportiamo per intiero, ommet-

tendone, per economia di spazio, il ritornello.
D. La Filerina la sta in cambera
O viva l’amor vivà, oli, olà.

R. Ve’ giù da quella tur e canta in terra
Ho vist du bei suldà a la luntana

SEB
co

(1) La Giovane Filalrice.

ahi
Vun

Vignè

dimandeva

pas e l’alter guerra,

chi, o belle

pute,

se vouli

fa speza.

D. Vuriu che faga spesa, non g' hoi moneda.
R. Vignè chi, o belle pute, che farem a creta (1).

D. Quand la'creta l'è fai miarà pagala (2).

Alzi gli ocì e vedo du barche in mare
Vuna cargada de seta e l’altra de drappé,

Ho vist un bel usel a la luntana ©

Ch'el vuleva su la brocca.
Ve' giù da quella brocca e salta in terra.
Du gh’i ho e vun t'1 prumettarò
Se t’ se bianca, negra te farò:
Se t' se negra, bianca te farò.
Ho trai na sciupettada nella gaba

Ho fai sentì l’amor fin a Livraga.

Ho trai na sciupettada in d'un gabet
Ho fai sentì l'amor fin a Borghett.
Ho

trai na sciupettada

in mezz’ all’ era

Ho

trai na sciupettada

in d’un

Ho fai sentì l'amor fin a Lardera.

Ho ferid la me bella in d'un

muron

galon.

A Sant'Angelo la canzone che si canta è più breve, più unita,
e anche più conforme al tipo originale. Un mio amico, di poche
lettere, ma fornito di molto buon senso, si prese l’incarico di ap-

pagare la mia curiosità. « Ma ce volutto dei misteri per. averla
,
Scrive egli come avrebbe fatto uno scrupoloso cronista del seicento
,
di quaranta e più persone che vi sono nell’ accampamento, nepur
una lo sapeva; ma pensando che la cansone è vecchia, ho
dovuto
ricorere alla vecchiaja; sono andato dalla campagnona di Domodossola, dona di 75 anni ai 80. Se avesti veduto a spalanc
are
quella bocca, senza denti, con quella voce rauca, rauca, con faccia
palida, con quelli occhi spalancatti; bisognerebbe essere cadaveriti

e poi avrei soghiguato lo stesso; ma infine se ho dovutto fargliela
cantare tutta come la sapeva , ho dovutto donargli qualche picola

monetta;

e come

la cantata

le la descrivo.

La Colombina bianca
La sgola su la broca
La brocca la donderà,
La

Colombina

bianca

La sgola in alto mar

(1) Venite quà, belle ragazze, che faremo a credenza.

(2) Quando la credenza è fatta bisognerà pagarla.

— Î

—

La sgola in su l’olîva
Per ved el marinar.
Ciappa la rocca e "1 fus
Tral in mezz a l’era.
J'han trai na sciopettada sul balcon
E i han ferid l’ai bella in d’un galon.

Quì vengouo intercalati alcuni versi che già abbiam citati, riferentisi ai luoghi di Borghetto, Livraga; poi seguono i seguenti:
Borghett l’è larg, el me par strett;
Non trovo luogo de parlà secrett;
Viva l’amor, vivàa
La ricama un par de golar
Al suo amante li vol donar
Viva l'amor, vivàa

...
. ..

He
O voi ch'avete gl’intelletti sani,
Mirate la dottrina che s’asconde
Sotto il velame degli versi strani,
(Inf. C. IX, terz. 21).

Dice San Tommaso che sotto le similitudini e figure si asconde
la verità figurata (1). E Dante ritoraa sovente su queste allegorie,

che erano lo spirito dei tempi suoi e di tutta antichità. Nella Vita
Nuova egli disprezza quella poesia che sotto gli ornamenti. delle

parole non porta sodezza di cose: e nel Convivio dice: L'uno
senso si chiama letterale; e questo è quello che non si stende più
e questo
oltre che la lettera propria; l’altro si chiama allegorico,
una veè
ed
è quello che si nasconde sotto îl mondo delle favole,
rità che si nasconde sotto bella menzogna. In un altro luogo:del
divino poema pone sull’avviso il lettore coi versi:
Aguzza

qui, lettor, ben

gli occhi

al vero

Che "1 velo è ora ben tanto sottile
Certo, che ’1 trapassar dentro è leggero (2).

Il reale Profeta cantava: Aperiam in parabulis

Gesù

Cristo

predicando

alle turbe

os meum

che lo seguivano per

(3), @

le contrade

della Galilea, insegnava le divine verità col mezzo delle parabole.
Ora noi che abbiamo esposto la favola della Merla tanto caratterizzata dai nostri contadini, conviene bene che procuriamo di

sviscerarla e cercarne il senso nascosto; giacchè le favole, per sè
e

(1) Somma, 2, 2, 8.
(2) Purg. C. VIII, terz. 7.
(3) Salmo LXXVII, 2.

37 stesse, non avrebbero ragione di essere ove non nascondessero sotto

il velo delle stranezze qualche dottrina pratica, morale od igienica;

imperocchè , secondo

il poeta, gran vergogna sarebbe

a colui che

rimasse qualche cosa sotto veste di figura di colore rettorico, e domandato, non sapesse denudare le sue parole da cotal veste in
guisa che avessero verace intendimento.

Il primo tra gli scrittori che toccasse la favola in discorso fu
Dante stesso: sulla seconda cornice che cerchia il Sacro monte
molti spiriti col ciglio forato e cucito da fil di ferro, coperti di vil

cilicio del livido colore della pietra formante l’alta ripa a cui que’
penitenti sono addossati, Dante trova Sapia de’ Provenzani, senese.

Da costei il poeta

da’ suoi,

ode

la

storia

di

sua

vita, e la rotta toccata

Erano i cittadin miei, presso a Colle,
In campo

giunti

co’ loro

avversari;

Ed io pregava Dio di quel ch’ e’ volle.

Rotti fur quivi, e volti negli amari
Passi di fuga; e veggendo la caccia
Letizia presi, ad ogni altra dispari.

Tanto eh’i levai "n sù l’ardita faccia
Gridando a Dio: « Omai più non ti temo

Come

fa ’1 merlo per poca bonaccia (1).

»

I più antichi commentatari di Dante cercano di illustrare
quest’ ultimo verso. Il Veilutelio ed il Daniello scrivono chiamarsi

in Lombardia giorni della merla i tre ultimi di Gennajo; e sono
freddi, dice la favola, per punire la merla che, sentendo a que’ dì
mitigato il freddo, si vantò dì non più temere Gennajo.
L’ottimo Commento

aggiunge:

«

Dicesi

favolosamente

ehe il

merlo al tempo della neve sia molto stretto, e come vede punto di
buon tempo, dice: Non ti temo, Domine, che uscito son del verno. »
Anzi il Landino col Vellutello ed altri fanno una variante all’ultimo verso e scrivono: Come fe ’l merlo, cangiando così il
tempo presente in ‘atto col passato in atto; |’ abitudine attuale col
fatto compiuto, colla vera favola; giacchè se il merlo ad ogni poco
gi bonaccia si
assunto.

ride

del

verno,

ciò

non

fa

nè

toglie

al nostro

Io una bellissima edizione della Divina Commedia stampata
in Venezia da Giuseppe Antovetti l’anno 1832, preceduta dalla vita

del Poeta scritta da Leonardo Bruni,

(1) Purg. Cant, XII, terz, 40, 41, 42,

si legge

la favola

narrata

8 -

così: « Diceva un’ antica favola che un merlo avendo creduto per

poca bonaccia avere passato il verno,
Domine, ora più non ti temo. »

fuggisse dal padrone dicendo:

Il Buti ed il Laneo dicono: Questo è un uccello che al tempo

della neve stà appiattato, e come vede punto di baon tempo, esce
fuora e par che faccia beffe di tutte le altre bestie, come ‘si finge
che dicesse nella favola di lui composta; cioè: Non ti temo, Domine, che uscito son del verno.

L’apostrofe lanciata

messa in bocca ad una
stoltissima superbia. Nel
pubblicato a spese di S.
modo, dum Provenzanus

dalla

merla

come

si

vede

in Dante, è

donna che ia rivolge a Dio stesso, atto di
Commento di Stefano Talice di Ricaldone,
M. Umberto I°, si spiega questo fatto:....
obsideret Collem, ista posuît se ad fe-

nestras speciando nova de Senensibus, et rogabat quod confligerentur; et habuit dicere quod si contingeret Senenses vincere, quod
ipsa precipitaret de palacio. Et dum sic staret, audivit nova qualiter Senenses fuerani conflicti, et Provenzanus decapitatus. Tune
ista levavit ambas ficas ad Deum,

dicens: Despicio te, Deus, quia

a modo non potes mihi contingere aliquid, quin moriar contenta.
Questo

strato

detto della Mer/a

nella Novella

149

passò in proverbio,

di Franco

Sacchetti,

ove

e

si ‘vede illu-

un

Tizio,

‘abate

di Tolosa, avendo colla sua ipocrisia ingannato i superiori ed ottenuto il vescovato di Parigi, appena insediatovi, smascheratosi,
disse: « Più non ti temo, Domine, che uscito son del verno »
volendo alludere alla sua antecedente faticosa vita da fariseo.
Esaminando freddamente la favola della Merla, ed i ricordi
dei vari commentatori del poema dantesco, noi a prima vista vi

scorgiamo un ammaestramento igienico e morale. L’antichità della
favola è certamente anteriore e di molto ai tempi di Dante Alli-

‘ ghieri, dal quale se così per semplice paragone viene accennata,
bisogna arguire che a' suoi tempi fosse generalmente conosciuta.
Sul

finire

di

gennajo

non

mancano

quasi

mai

alcune

belle

giornate rallegrate da splendido sole, che fanno volare col pensiero

alla prossima primavera. I contadini non di

rado nei loro faticosi

lavori, durante queste giornate, sentendosi soverchiamente oppressi
dai loro abiti grossolani, se ne alleggeriscono, buscandosi dei raffreddori, mali di petto, e talora più gravi e funeste malattie che
conducono in fin di vita.
Nessuna meraviglia quindi se, a mettere in guardia tanti im-

prudenti dai mali a cui si esponevano spogliandosi improvvidantente

l'i

dei loro abiti, e renderli guardinghi contro la stagione
da alcuni saggi si immaginasse

Ja favola:

che

traditrice,

la merla, volendo

ridersi di gennajo che. stava per finire, sia stata ben presto punita

della sua sciocchezza venendo costretta a rifugiarsi nei fumaiuoli,
ove forse morì.
Non è poi necessario ricorrere a citazioni per provare come,

più che di presente, nei

tempi

meno

colti si istruissero

i popoli

con esempi di quadrupedi e volatili, essendo a tutti note le favole
dei primi libri di lettura, come che più persuadenti a provarci che
è in natura il male ed il bene, e che dipende dal nostro riflesso

a schivare quello e procurarsi questo. D'altronde col riportarsi all’esempio di animali irragionevoli non si facevano odiose allusioni
o ricordanze d’uomini cattivi; nè si credeva ommetterne gli esempi,

poichè

i buoni

precetti

non

si apprendono

primono nell’animo se mischiati

Tasso:

con

come

dilettevoli

facilmente

racconti.

s’ im-

Canta

il

Sai che là corre il mondo, ove più versi
Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso;
E'che "1 vero condito in molti versi,
I più schivi allettando ha persuaso;
Così all’egro fanciul povgiamo aspersi
Di soave licor gli orli del vaso:
Succhi amari ingannato intanto ei beve
E dall’inganno suo vita riceve.
Gerusalemme

Lib. C. 10°

Affinchè poi meglio s’ imprimessero le massime morali ed i
salutari ricordi tra le rozze popolazioni, e più facilmente si tramandassero per tradizione ai t\ardi nepoti, si usò anticamente,
Quando il difetto della stampa rendeva rarissimi e costosissimi i
libri, e quindi l’istruzione privilegio di pochi, di ridurre, secondo

il vero scopo della poesia, le storielle e le favole, colle loro rispetlive sentenze morali, a modo cantabile, siccome mezzo più facile per
richiamare alla memoria i fatti e le verità
rienza di ibliere generazioni.
Dal

desiderio

ardentissimo

riconosciute dall’ espe-

dei poveri contadini

di uscire

final-

mente all'aria dopo tanto tempo che si videro rinchiusi nelle stalle,
costrettivi non solo dal rigidissimo inverno che rese incoltivabile
la terra, ma anche dalle numerose torme di lupi che scosi dai

monti,

oppure

usciti

dai

boschi,

inoltrandosi

nel

piano

entravano

persino nei villaggi divorando ogni cosa, auche i fanciulli; e dalla

necessità del guadagno onde sfamare sè e le loro povere famiglie

uni Y

che per
magra

lunghissime

settimane

razione, si può derivare

si dovettero

il costume

accontentare

di una

di uscire, dalle stalle in

questi tre giorni e cantare la canzene della Merla.
La circostanza dei lupi che infestavano la pianura, ed in ispecie

il nostro

territorio,

è accertata

da

parecchi

cronisti.

Racconta

De-

fendino Lodi che l'anno 1454, per cagione del freddo intenso,
comparve nel Lodigiano gran quantità di lupi che mangiaveno la

giente et molte ne manzorno et molti ne guastorno più di cento (1).

L’ Abate Olivetano Viocenzo Sabbia, nella sua Cronaca, ‘che conservasi manoscritta nella Laudense, ci racconta altrettanto sotto
l’anno 1527 (2); e l’anno 1766 è ordinata una caccia ai lupi ed
agli orsi che infestavano la Gerra d’ Adda ed il basso Lodigiano
nei pressi di Orio e di Corte S. Andrea. Se ciò accadeva nei tempi
a noi relativamente vicini, quando il nostro territorio era quasi totalmente diboscato, ed intersecato da numerose strade, immaginiamoci che cosa sarà avvenuto nei tempi remoti dei primordi del
medio evo: e la favola della Merla ed il costume di cantarla sul
finire di gennajo non è certamente posteriore a que’ tempi semibarbari. Alcune località del Lodigiano porgono validissima testimo-

nianza della frequenza ed abituale
nome

da queste

ferocissime

belve

dimora
che

le

di lupi, e derivano il

infestavann

lupo, Pesalupo, Casal lupano, ecc.).
Il filo della tela dunque era preparato. A questa

(Bosco del

prima can-

zone se ne aggiungevano altre, e forse non inutili; e l’inverno era
propizio per inventarne. Angelo De Gubernatis nella sua Storia

degli usi Nuziali (3) passa in rassegna

nuziali nelle diverse

provincie d’ Italia,

ed

una

quantità di costumi

anche

fuori:

secondo

l’erudito Autore è l’inverno, e specialmente in gennajo, che sì e-

legge particolarmente dalle fanciulle così in Italia, come in Germania, in Russia e nella Scandinavia, per riscaldare i loro amori.
In italia, a dispetto

del diritto

romano, le fanciulle, innanzi di andar

a marito, vogliono far all’ amore, e in nessun paese
più che fra noi, io non dico con maggiore forza, ma
maggiore facilità, varietà e gaiezza. Quì ed in Grecia
pure in Ispagna i fidanzati si amano cantando; vi è

forse si ama
intendo con
e un tantino
strepito, vi è

lisci

(1) Cronichella di Lodi, pag. 47.
(2) Foglio 63.
(8) Storia Comparata degli

Usi Nuziali in Italia e presso gli altri Popoli

Indo-Europei. — Milano. E. Treves e C., Editori, 1869.
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pompa nei nostri amori; perciò i nostri amori si prestano. agevolmente a venire descrilti.

Io Italia

lutto amore, e ci soVrabbonda (1).

poi

il cauto

popolare

Presso noi non succede diversamente: siamo

è quasi

propaggini della

gran madre. Gli amori incominciati ne” campi al sole di luglio, e
sulle aje in settembre, si riprendono nelle stalle durante le lunghe

serate di gennajo. È in questo mese precedente la quaresima che
si combina la maggior parte dei matrimoni tra i contadini. Ed i

nostri antichi dopo di avere dimostrato, coll’ esempio dell’incauta e

presuntuosa colombina, che per sapere ben volare sull’ aja, si volle
Spingere imprudentemente in allo mare, ove annegò, i pericoli a
cui si va soggetti amoreggiando, non trascurarono di dare alle ragazze l’ insegnamento di guardarsi bene dai pericoli, di essere o-

neste, e di parlar poco; 6 convenivano nel permettere un poco di

Svago in questi giorni algenti e nojosissimi, e per
nevale. Onde la seconda parte della canzone:
Trà

la rocca

e ’1 fus

in mezz

giunta di car-

a l'era,

A fa l'amor ghe voeul tre belle cose

Bellezza,

onestà,

parole

poche;

Poche parole le fan bel sentire ecc.

Ma per quanto le raccomandazioni fossero sensate, non mancarono però fin d’allora certi casi ne’ quali alcune, troppo imprudenti, dimenticando gli avvisi de’ saggi, si lasciarono sedurre, e

perderono l'onore: la merla o la colombina di bianca che era, di-

ventò nera (2). A questo accenna
quale varia col variar dei paesi.

la terza parte

della

canzone,

la

Gettan le balestre sui balcon
I ‘han ferid lai bella in un gallon
O tas, tas, mia

bella, te guarirée

O bella guarirée.

A S. Colombano si vuol andare fino in Francia a prendere
un barbiere per fare guarire la bella ferita: si sa che i barbieri
d’una volta davano dei punti ai preseati, esercitando la medicina
ed anche la chirurgia. 1 barbieri di Francia poi erano il non plus
ultra: informi Giuseppe Parini. La bella,i perduto un ferro, non
vuol fermarsi nel proprio paesello, per non

essere. ad, ogni passo

(1) De Gubernaîts, — Luogo citato pag. 37.

(2) Non è raro trovare individui della specie dei merli affetti da albrnismo,

e quindi coperti di un piumaggio cinerino, e perfino bianco,

svergognata; ed eccola nella capitale, ove non si guarda
la sottile, vestita dell’altima moda.

tanto per

La gira per Milan, la par "na mercadanta
Per tutt ’ve la passa la se sent a numinà.

Strumento

allegorico per ferire le belle

era,

nella.

canzone,

la balestra; e la mitologia armava il pargoletto amore coll’ arco e

colla faretra piena di freccie. L'invenzione

della

polvere cambiò

il

sistema di combattimento: lo schioppo surrogò la balestra ; onde è

che questa parola, che dimostra la vetustà del costume e della
canzone, si usa ancora in alcuni paesi, mentre in altri è abbandodonata e sostituita dal fucile, col quale anche si costuma di ren-

dere il canto più rumoroso e caratteristico.

Notisi che tre giorni, nè più nè meno

formare un freddo perfetto,

non

stimandosi

furono necessari onde

perfetto

nemmeno

il

freddo senza quel fre: tanto erano gli antichi osservatori dell’ omne

irinum. est perfectum.

Io
E dopo aver parlato tutto il giorno
Il suo parlar non conchiudeva un-corno.

Però

la spiegazione che

noi

abbiamo

data sulla.

favola.

della

Merla non accontenta tutti, e ne conveniamo. Quel passo col quale
il mese di gennajo cerca il mezzo di allungare la propria . durata
onde

aver

agio

di castigare

convenientemente

la merla

insolente,

fa correre col pensiero ad una antichità molto più remota, al tempo
cioè della correzione fatta al Calendario da Giulio Cesare. Il Signor

Alberto Moiana, dotto cronista del giornale Zo Spettatore e poi
dell’ Osservatore Cattolico, forse ignaro dei costumi lodigiani, dice
che

la

favola

ed altre novelle,

che

in seguito verremo raccontando,

sono fantasie vernacole, niente attendibili, e non servono a spiegare
la denominazione dei dì della merla dato a quei tre giorni ultimi

di gennajo. Anche egli però si

basa sopra

tante ipotesi e conget-

ture che alla loro volta lasciano in forse, non riescendo ad appagare intieramente la giusta curiosità dei lettori,
Questo

signore

adunque

dopo

di avere

tenuto

in non

cale per

molto tempo la favola, al leggere Dante si ricrede, tanto più che
ne vede il passo illustrato da dotti ed antichi commentatori, e conviene che, la favola merita attenzione; dice che essa richiama ed

altesia un fatto, cioè che in fine di gennajo i merli sieno fra

gli

rin $$

Uccelli, se non i soli, i
Bare per’ l’aere, mentre
vedono di questi giorni.
punto, secondo Varrone

primi
infatti
E da
(1) il

o fra i primi che si diano a divanè allodole, nè tordi, nè quaglie si
questo volar esso da solo viene apnome di merlo,
|

Merula, quod mera, idest sola, volitat.
« In fine, egli prosegue, la favola ci avverte che, per trovare
il perchè del nome di merla dato ai tre ultimi giorni di gennajo,
bisogna cominciare a ricordare appunto questo falto che in tali
giorni i merli sono forse i soli uccelli che volino intorno. »
Baie son queste: a ben altri nccelli si tendono: insidie nei
nostri cortili dai fanciulli. Se perciò non vi fossero altri ammaestramenti da cavarsi dalle favole, sarebbe il caso che questo genere

di componimento così antico venisse radiato dai trattati di lettera-

tura e di pedagogia. Informerebbe molto meglio un trattato qualunque di storia naturale.
È
Ma veniamo al meglio: « Ricordato questo fatto bisogna poi
ricordarne un altro, che cioè gli antichi pigliavano gli auguri oltre
che dalle viscere palpitanti degli animali, anche dal volo degli uc:

celli. ‘Ora nulla di più probabile che quelli augelli dei «quali in
Questi ultimi giorni di gennajo ‘gli auguri ed i pontefici: avevano

da augurare, fossero, se non solamente, almeno principalmente i
merli. Imperocchè i merli sono, come il senso della favola più sopra
riportata attesta, quegli avgelli che prima fra gli altri spaziano per

l’aere in fin di gennajo. Di qui gli ultimi giorni di gennajo potrebbero essere stati caratterizzati dal volo dei merli, e detti giornî
deî merli dagli auguri e dal popolo sempre tenero custode di quanto

ha fondamento nel sentimento religioso.

« Ma perchè soltanto gli ultimi tre? Anche

quì, se ricordiamo

le' antichità romane (2) troviamo un fatto che si combina cogli altri

ed agevola la spiegazione.

Il mesé di gennajo era ai tempi di Numa

di soli 29 giorni, e fu aumentato di due giorni sotto la dittatura
di Cesare. È naturale che i tre ultimi giorni di gennajo rimanesSero per tale novità spiccatamente distinti nella memoria popolare,
e che a motivo dello speciale aurare di quei giorni si dissero è tre
di dei merli.
« Ma perchè della merla? =

(1) De lingua latina, lib, IV, 11.

A questa domanda può rispon-

(2) V. il Rosini, Amtiguit. Rom» p. 127.

— Br

dere un buon ginnasista, il quale sappia che io Istino il merlo dicesi merula ed è di genere femminino. E così dies merulae e cor-

rottamente poi giorni, 0, meglio, dì della merla.

« Rimane ora a spiegare perchè spesse volte in questi giorni
il verno incrudisca, dope avere rallentato di rigore lungo il gennajo. Questa ragione cosmica proprio non ve la s0 dire; aspettiamola da qualche geologo o meteorologo. In attesa di questa ragione

fisica il popolo però ne ha creato esso una morale nella favola già
riferita, la quale, come tante altre della mitologia pagana, in cui

l’ allegoria e il mito celano il senso dando pensiero e parola alle
bestie, alle stagioni, ai fenomeni, qui serve di mito e di allegoria
non solo dello sciocco carattere che si attribuisce al merlo, ondeè
fatto anzi tipo, ma anche di quanto sia sciocchezza e presunzione,
propria di un merlo, il beffarsi della natura e del suo Autore.

« Simili spiegazioni io però le do come semplici ipotesi. A
onor del vero, nè Ovidio ne’ suoi Fasti, nè i più accreditati scrittori di antichità romane come per esempio l’Aldo Manuzio, il Goltzio,
il Rosino, il Pontano, il Pitisco, non mi forniscono altri particolari
dettagli per sostenere la mia ipotesi. »

Questo si chiama parlare. Noi abbiamo
riferisce al 2 febbrajo; suona così:

uo proverbio

che

si

Alla Madonna della Serioeula
Dell’inverno semm foeura.

ovvero, secondo

un’altra versione:
Alla Madonna della Serioeula
El lion el ven foeura.

Si noti che questa festa della Candelaia è una di quelle che traggono

molto

dai costumi

pagani.

Si dice che,

se allo spuntare

del

giorno 2 Febbrajo il tempo è nuvoloso si presagisce che il verno
è pressochè terminato; mentre, al contrario dovrebbe essere lungo
ancora quando spuntasse con splendido sole. Le ragioni meteorologiche del fatto potrebbero essere molle; noi le trascuriamo perchè
non farebbero al nostro assunto.
Non vogliamo però ommettere una osservazione sulla attendi»

bilità di questi proverbi invernali i quali non corrisponderebbero
più ai fatti dai quali trassero origine. Ai 25 di Novembre corre
il detto:
A Santa Caterina

Se liga la vacca alla Cassina.

Ti

volendo certamente significare che in questi giorni, terminati i pascoli, si rinchiudono

le vacche nelle stalle cibandole di solo fieno.

Se sta il fatto che in questo tempo si incomincia a
vacche di solo fieno, ciò non avviene

mantenere

le

perchè l’erba sia tutta con-

sumata, ma perchè la stagione, coi geli ed anche le nevi, impedisce
di sfruttarla intieramente.
Dopo

tre o quattro giorni dal solstizio d’ inverno, si vuole il

giorno già sensibilmente allungato, mentre non lo sarebbe che di
due o tre minuti; si ha il proverbio:
A Nadal
Pass d'un gall.

Ai 17 di Gennajo si vuole il giorno allungato di un'ora:
A Sant'Antoni
Un'ora buna.

mentre non è avanzato che poco più di mezz’ ora.

Ai 21 dello stesso mese corre il proverbio:

A Sant Agnesa
Cor la luserta per la sesa.

il che, per diecinove volte su venti è un vero sarcasmo,
La ragione per la quale questi proverbi

hanno perduto il loro

credito, si deve cercare nell’aniichità. Nel 1582 avvenne la correzione del calendario Giuliano, operata da Papa Gregorio XIII, per
la quale si tolsero dieci giorni all’ anno in corso anticipando perciò
di altrettanto tempo tutti i giorni del lunario. Se però l’ autorità e
la scienza poterono rimediare al calendario, le stagioni, rette da
altre leggi, proseguirono imperturbabilmente il loro corso e non ha-

darono più che tanto

alla

correzione Gregoriana. Da ciò avvenne

che .i proverbi già appiccicati

ai diversi gioroi, mentre prima del

1582 corrispondevano alla stagione corrente, dopo: questo tempo
hanno incominciato a perdere la loro importanza, e son buoni
quando sono buoni. — Ripigliamo il nostro Cronista:
« Trovo che nell’anno 667 di Roma era sacerdote diale —
Flamen dialis — L. Cornelio Merula. Flamen dialis, come è noto,

era il sacerdote

Dialis però,

di Giove:

déalis significando Ad Jovem pertinens.

come nota il Forcellini,

non vuol

dire sempre

ad

diales. Ora

si

Jovem pertinens, ma può anche derivare da die, e in questo senso

presso Mecrobio (1) leggesi: Solent esse Flamines
(1) Saturn. 7, 3,

— Us
sa che alla formazione e alla disciplina del calendario presiedevano
i sacerdoti, i Flamini. Potrebbe essere che al tempo di Cesare fosse
al possesso del Flaminato diale, sia nel senso di Sacerdote. di
Giove,

sia nel

senso

di

Sacerdote

giornaliero,

diale,

quella

gente

Cornelia, famiglia Merula, che i sacerdoti membri di questa famiglia avessero, dietro ordine di Cesare, provveduto essi alla. regolarizzazione Giuliana del Calendario, aggiungendo, fra le altre cose

quei due nuovi giorni del Gennajo, e che di quì quegli ultimi tre
giorni fossero detti dal popolo in memoria della famiglia Merula,
dies Merulae, e corrottamente poi: dè della Merla » (1).
Questo

lo troviamo

Lucio Cornelio Merula

nei

paesi:

nostri

racconta Tito Livio (2): « Essendo ferma la guerra de’ Liguri in-

torno a Pisa, l’altro console Lucio Cornelio Merula, condusse |)’ esercito per gli ultimi confini di Liguria nelle terre de Roi ove si
teneva molto diversa maniera di guerra che co’ Liguri. Il Console
usciva fuora in ordinanza, ed i nemici fuggivano la giornata, edi
Romani, non uscendo alcuno loro incontro, scorrevano predando pel
paese. I Boi volevano piuttosto che le robbe ne fossero portate che
per difenderle essere costretti di venire ‘alle mani. Ma poi che ogni

cosa era horamai guasta col ferro e coi fuoco , il console si partì

dal paese loro e andavasene alla volta di
come per le terre delli amici . . . »

temere,

Mutina , senza

Che la venuta di Lucio Cornelio Merula nel paese de’ Boi sia

stata la causa per la quale

fra noi si

ed il co-

‘diffuse la favola

stume di cantarla, è impossibile asserire con qualche fondamento:
bisogna che altre cause, ignote alla storia, vi abbiano contribuito.

Stando però nel campo delle ipotesi la

venuta di questo.

generale

romano al di qua del Po avrebbe potuto foroire materia ad un
proverbio del quale parleremo qui sotto. Non si dovrebbe però far
meraviglia, del resto, se il costume fosse giunto fino a noi da tempi
tanto antichi, perchè i costumi e gli usi popolari vivono di una
vita lunghissima, perenne, al pari della vita delle parole. A noi
però sembra che la favola, ed il costume di cantarla, tragga origine più da cause morali che da fatti storici, ai quali, generalmente

parlando,
passiva.

i contadini

non una parte meramente
.

non prendono se

(1) Osservatore Catiolico, 1886, N. 25.
(2) Traduzione di Jacop» Nardi

presso i Giunti. MDLXXV, fog. 404,

—

Della

IV

Decade

Lib.

8 —

Venezia

n Ya
IVO
Il popolo in un solo proverbio compendia sem"pre molta scienza pratica, e ne ha molti per tultie
per tutte

le occasioni.

AURELIO GoTTI — Aggiunta
Toscani, di G. Giusti.

ai Proverbi

La favola della merla trae seco il proverbio: La Merla la
passato il Po. Molti hanno procurato di illustrare questo proverbio con diversi racconti, ma nessuno ha mai potuto precisare la
storiella con dati cronologici per lo meno attendibili; ed anche coloro che hanno tentato di derivare il proverbio da un fatto storico
ben definito, non sono riesciti a nulla.
Il proverbio, sebbene alquanto più sintetico, è molto antico.

Nel Pataffio, contemporaneo, se non più antico di Dante, al cap. 3
troviamo il verso:

E valicato egli ha la merla il Po.

Francesco Petrarca, in una canzone

tutta proverbi, senza soggetto,

di quelle che gli antichi chiamavano frottole, ha un verso che suona:
E già di là dal rio passato è "1 merlo (1).

Il Vocabolario degli Accademici della Crusca

(2) commenta:

Qui è proverbio che altrimenti si dice: La Merla ha passato il Po.

Dicesi, per lo più di donna, che, per età, le sta mancato dl fiore
di sua bellezza. Pietro Fanfani, alla parcia Merlo, ha il proverbio:

La merla ha passato îl Po, o, Il merlo ha passato il rio: proverbio antico che si dice del Mancare :l fiore , dell’ esser suo în
checchessta, p. es.: della bellezza di una donna.

Ognun

vede però che il merlo o la merla

non hanno alcuna

relazione col fiume Po, o con un rio qualunque. Il mettere poi a
confronto la bellezza d’ una donna o d’altro col fatto che il merlo
ha oltrepassato

un

fiume

è cosa

molto difficile,

giacchè

queste

due

idee sono tanto disparate da offrire ben difficilmente un punto di
oggettività o di attività che possa spiegare la ragione del proverbio.

Bisogna quindi che questa parola merlo sia presa in significato diverso da quello che propriamente esprime.

Noi abbiamo un proverbio vernacolo che dice:
Gennar el fa i pont
Febbrar i a romp.

(1) Canz. 22; 2.
(2) Venezia, presso Jacopo Turrini; MDCLXXX:

(n

ciod: nel mese di Gennajo, congelandosi le acque nei fossati, questi

offrono un facile tragitto da una sponda all’altra, come se fossero
coperti da un solo ponte; il quale nel seguente mese viene rotto e
squagliato col sopravvenire di giorni più lunghi e tiepidi. L’ agghiacciarsi poi delle acque correnti dei fiumi in modo da offrire sicuro

passaggio alle persone ed a’ veicoli pesanti, fa supporre un freddo
intensissimo e straordinario.

Venendo al senso allegorico noi diciamo che uno è nell’aprile
della vita, nella primavera, quando è giovane, nell’ età più bella
delle speranze, essendo la primavera la gioventù dell’anno, e simbolo della gioventù in generale. Al contrario I inverno, il rigido
inverno, rappresenta la vecchiaja, la decrepitezza.
Or ecco che cosa si viene da alcuni raccontando per ispiegare

il nostro proverbio:

« Sorridete... e sentite quest'altra (1). Sempre

in questi tre giorni di gennajo, il freddo erasi faito intenso. così
che anche il massimo dei nostri fiumi, il superbo Eridano, come
dicevano

i nonni,

il Po

era

gelato.

Un

certo

capitano

Merlo,

le sue mosse strategiche, approfittò dello strano caso per

per

varcare

il fiume, facendovi passar sopra le proprie truppe ed i propri can-

noni. L’ ardita manovra si sarebbe appunto

giorni, che dal nome
loro

curiosa

compiuta in questi tre

del fortunato stratega avrebbero

denominazione.

Peccato

che

nessuna

poi presa la

storia,

nessuna

cronaca rimanga a dare un po’ di sapore di verità alla leggenda ,

quale che anche il protagonista, questo signor capitano Merlo, sia
i
tatti
di
cosa meno di un Carneade, un mito, nelle storie militari

tempi, anche di quelli dall’invenzione delle artiglierie in poi.
« Pure una dizione antica così che se ne trovano traccie non
solo nella memoria

dei più vecchi,

ma

nelle primissime gazzelle ,

nelle antiche strenne, negli almanacchi di cui ora appena resta me-

moria, non può essere nata senza motivo, senza occasione nella
mente del popolo, ed essersi radicata in modo che ogni anno, faccia

o ‘non faccia più freddo del solito, al 29 di gennajo, sia di pram-

matica pei vecchi e per le massaie, di esclamare: Che freddo sta-

mattina! Ma è giusto, sono giunti i tre dì della merla! »
Se il Po, il primo fiume d'’ Italia, è stato congelato al punto
di poter sopportare il peso di truppe e cannoni,

bisogna convenire

che il tempo fosse freddissimo. Il dire dunque la merla ha passato
îl Po vale quanto l’asserire che è verno, cioè che si è vecchi ®
(1) Giornale IL Secolo, fine Gennajo 1887.
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decrepiti: ed ognun sa che molte fattezze proprie della gioventù,
quali la fortezza, la svellezza e la bellezza del corpo, vanno perdendosi man mano che ci avviciniamo alla vecchiaja. Il Salvini

nella Pros.

Toscana,T. 273

dice: A uno di noi di età avanzata

so-

gliamo dire: La merla ha passato il Po: il che equivarrebbeal latino: Fuere quondam strenui Mileste.
Nella Raccolta dei Modi di dire Toscani ricercati nella loro

origine (1)
Tassoni, vi
ancor oggi
merla, in

dopo riportato a pagina 140 quanto ne lasciò scritto il
si vede aggiunto a pag. 329 che: « I Milanesi sogliono
chiamare gli ultimi tre giorni di Gennajo è giorni della
significazione di giorni freddissimi. L’ origine del qual

dettato dicono essere questo:

cannone di prima

Dovendosi

portata, nomato

far passare

la merla;

oltre Po un

s’aspetiò |’ occasione

di questi giorni, ne quali esseado il fiume tulto gelato, potè quella

macchina essere tratta sopra quello che sostenendola
modo di farla giungere all’ altra riva. Alici altrimenti
servi stato, cioè un tempo fa, una nobile signora di
nominata de Merli, la quale dovendo traghettare il Po

diede il cocontano: esCaravaggio,
per andare

a marito, non lo potè fare se non in questi giorni, nei quali passò
sopra il fiume gelato. »
Noi però abbiamo deito che in fondo alla canzone della mera

si cantano altre

storielle: da

ciò si deriva

che in ogni paese

le

canzoni d’ aggiunta sono diverse e varie, riferentisi a fatti locali,

per cui i posteri, credendo

la stessa cosa !’ appendice

aggiunta e

quelta prima della merlu o colombina, vollero dall’ultimo fatto inferire l'origine del proverbio della merla. Così avviene che i Ger-

roli derivino il proverbio

Mantovani

dalla

invece raccontano

un

nobile signora

di Caravaggio:

atto di coraggio del loro Duca

il

quale avrebbe passato il fiume cavalcando una cavalla denominata
la merla: il Signor Defendente Sacchi attribuisce il proverbio alla
sposa di Montalino io una novella che più avanti riporteremo.
Il Canonico Antonio Barili, Dottore in Sacra Teologia (2) ci
vuol dare un po’ più di luce a questo riguardo:
« La quarta congelazione del Po accadde nell’ anno 1510, su

cui ‘passò |’ esercito Francese con tutta la pesante guerresca arliglieria (tra la quale eravi il lungo e grosso pezzo di cannone de(1) Venezia, per Simone Occhi, MDCCLXI,
(2) Notizie Storico-Patrie di Casalmaggiore, Parma, Stamp. Reale MDCCOXII,
pag. 26.

i
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nominato la Merla, donde si è propagato il proverbio la Merla ha
passatoil Po, che si suol dire per lo più del mapcare il fiore

dell’esser suo di chicchessia, v. g. la bellezza della donna, e simili,
per l’età avanzata; e da cui eziandio si chiamano gli ultimi giorni

annuali del mese di Gennajo giorni della merla alludendo al rigidissimo freddo glaciale che si fe’ sentire nell’epoca indicata) per lo

che gli abitanti di Casalmaggiore astretti furono a trasferire a Colorno i necessari grani per farli colà macinare ne’ mulini di terra
ivi esistenti, con notabile gravissimo dispendio ».
» Ma anche questo racconto a cui si cerca di dare la maggior
forza possibile con storiche apparenze, lascia molto a dubitare nella
conseguenza

che

si vuol

dedurre.

Il proverbio,

usato

dal Petrarca,

conosciuto da Dante e dal Sacchetti e da diversi commentatori del
divino poema, ‘anteriori al 1310, dà a conoscere di essere nato da
cause forse simili, ma molto più antiche, e non specificate. Ed ai
tempi di quei due grandi poeti non si conoscevano ancora i caunoni, essendo la polvere stata inventata nel 1379. Del restoi versi

di Dante non possono in alcun modo applicarsi al Po gelato: .e la
canzone della Colombina o merla parla del volare sul mare, che
potrebbe essere il fiume Po, il maggiore d’Italia, ma non fa parola

di Po gelato, che ‘è un fatto staccato dalla favola della Merla. Forse
era per indicare che essendo ancora il verno, non era tempo: da
svolazzare perchè la brocca non era ancora rinforzata dal sole d’aprile, nè la campagna offriva pasto alcuno se non che acqua il mag-

gior fiume e la morto se al mare si affidava.

I Crovisti è gli Storici che vissero sulle rive del Po, come
il Cavitelli, il Muratori, il Corio, i Campi, Defendente Lodi ed altri
anonimi, nelle loro cronache o storie ci lasciarono diverse infor-

mazioni sui congelamenti padani: nessuno però accenna al fatto della
merla. Noi non sappiamo da chi lo storico di Casalmaggiore abbia
attiata la notizia da lui venduta per merce buonissima.
Il Canonico Pier Maria Campi (1) ciracconta che l’anno 1211
l’acqua del Po agghiacciando in modo che siccome sul terreno vi
passavano sicuramente cavalli e carri, l’ imperatore Ottone IV che
dopo l’infelice spedizione delle Puglie avviato coll’ esercito in Germania varcar lo dovea rimpetto a Guardamiglio, lo passò difatti
senza che nè egli nè altro si accorgessero dell’inganno, giacchè il
(1) Istoria Ecclesiastica di Piacenza, Tom. 2, Lib. 16 — Ludovici

telli, Annales.

Cavi-

TA
conte di Santa Fiora suo seguace non volendo che i cavalli sdrucciolassero fece coprire

il ghiaccio di paglia

in modo

che non

ne

apparisse vestigie. Se non che Ottone, poscia che fu sulla sinistra
sponda

del fiume, accortosi

del

fatto,

e giustamente

sospettando che

il conte ciò fatto avesse, perchè nell’acqua si affogasse, comandò
che egli stesso miseramente vi fosse gettato, e che banditi venisseroi suoi

figli dall’impero.

Da questo fatto il Campi stesso ci dà del nome di Guardamiglio una etimologia assai strana. Dice egli essere opinione degli

abitanti di questa terra che ella àvesse un tal nome perchè guardar
meglio doveva. colui al suo fine il quale avendo una fiala fatto

passare l’ Imperatore col suo esercito intero sovra l’acqua del Po
forlemente agghiacciata e tutta coperta di paglia e strame in guisa,
che nè l’ Imperatore nè altri si avvidero mai del gran rischio se
non dopo varcato il fiume: ne: riportò incontanente la meritata pena
dell'ultimo supplizio per ordine del medesimo Cesare. Guardamiglio,
però chiamavasi con questo nome molto tempo prima che questo
falto accadesse.
Nel Chronicon breve Cremonense, di autore anonimo, sotto l’anno

1215-16, leggiamo : Erumdemque tempore Padus gelavit ita quod
et equites el hominis per glaciem discurrebant ab una ripa ad
aliam et magima pars viticem gelavit.

Noi potremmo citare altri inverni rigidissimi nei quali avvenne
il totale congelamento dei nostri fiumi; ma faremmo cosa quasi
inutile, perchè i cronisti non scendono a tali particolarità che possano rischiarare la strada nelle nostre ricerche... Bisognerebbe che
gli storici romani ci narrassero che il Console Lucio Cornelio Me-

rula, venendo nel nostro territorio, avesse trovato il Po congelato,

e si fosse approfittato della circostanza favorevole per oltrepassarlo
e sorprendere i Boi in questi ultimi giorni di Gennajo. È una ipg-

lesi questa come tutte le altre, che darebbe però. una spiegazione

molto soddisfacente

per evidenza ed antichità.

La storia della Merla ha interessato novellieri e poeti Lombardi. Noi aggiungiamo qui una ballata che troviamo pubblicata
nel Corriere dell'Adda (1) eAa patetica novella di Defendente Sacchi
che togliamo dalla Gazzetta Privilegiata di Milano (2).
(1).1866, N. 5.
(2) 1838, N. 29.
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LA MERLA

HA PASSATO

IL PO

BALLATA
Nevi,

geli, pruine

Trofei di vette alpine
Rendono impervio il suolo, al piè nemico.
È il focolar gradito:
Ne’ dì trascorsi ho udito
Ripeter della merla il grido antico,
Una duplice istoria
Affidata de’ vecchi alla memoria.
gran

De’

suoi

signore, un principe
poder

nel

Del

raggio

gelo

un

po’

stizzosa

« Ma avanti, andiamo avanti
« Pur invocando i Santi »
Grida il corteo nel giubil
È
Che il giorno delle nozze inspira in cor.
&

Un

Una fanciulla timida
Merita chiamata e sposa
All’ impensato ostacolo

Alla chiesetta vadasi
« A

consumere

il nodo

Nella stagion più squallida
Oh tempi! ... fa viaggio;
Una di sue giumente
Economicamente

« Alcun non v' ha pericolo
« Il ghiaccio è molto sodo.
Così taluno folle
Sul Po discender volle:

Merla

E Merla

Gli vien tirando il cocchio
la chiama

il suo servo e cocchier.

Al grande fiume italico.
Trottando ei pure arriva
è l'onda
sponda,
subito
primo e buon pensier.

Poi, dal suo fato misero,
Ebbe un altro consiglio,

Vuol che la Merla superi
Il Po

senza

naviglio,

« E avanti, andiamo avanti
Pur

invocando

i Santi »

Al duro passo il Principe

Un funesto decreto

*

00

0

0

0

0.09

0

è

del villaggio onor.

Per

ingannevol

corso:

Il lastrico fu scisso
E nell’aperto abisso
La fidanzata misera
Scomparve delle fredde onde nel sen...
Di lei, del' caso orribile
Dura tuttor memoria.
Dovrem noi creder favola
La dolorosa istoria?
Per certa io voglio averla,

i

2

in lui formò,

E l’indoman fu l’ultimo
Giorno del cocchier servo
Che non dovea l' esimio
Capo giocar protervo.

pure,

Ma come questa un piccolo
Tratto di fiume ha scorso
Diventa il pian men solido

Il signor col domestico
E non ha comitiva,

Mutata in diaccio
Dall’una all'altra
Che far? dar volta
Fu di chi guida il

Uno, due, tre s' avanzano

Della

compianta

Merla

Nel suo linguaggio il popolo
La ria sciagura ripetendo vien.

Ga Î$
1)

RACCONTO
DI DEFENDENTE SACCHI ©
‘tO

« Era la sera del terz’ ultimo di Gennajo dell’anno passato, è
una brigatella di fanciulli in una agiata casa di Milano, stavano
studiando iotorno al tavolino della loro buona madre, che non riereavasi nè di teatri, nè delle feste, ma faceva sua delizia dell’educazione de’ suoi figli: era proprio la baona madre de’ tempi nostri. Come essa vide che tuiti avevano fatto il compito della scuola,
disse che in premio d’esser stati buoni voleva regalarli, e cavato

da' suoi libri uv fascicolo della Guida dell’ Educatore, | aprì e lo

porse a leggere ai ragazzo che aveva riportate quel di le migliori

classificazioni: i iiglicieiti si railegrarono vedendo quel libro che sì
li ricreava e si atteggiarono quieti quieti ad ascoltare: era la bella

storia di Galileo cieco, che si fa guida ad un altro cieco vecchio

e povero, storia che fece paipitare quegli innocenti. Come il racconto fu a termine la madre aprì un volume degli Uomini Illustri, e

mostrò ai ragazzi il ritratto del grand’ lialiano, ed essi si strinsero
intorno ad osservarlo con venerazione.

In questo mezzo si ode un girar di molle

un amico di casa, tomo

plaude

alla

tendenza

che

che ama
prese

della crescente geuerazione,

netto, e sovente

il

gli

e donò

si era ricreato

siudi,

mostro

il ritratto di Galileo,

secolo

alla porta,

specialmenie
per

poi a que’ fanciulli

entra

ap-

|’ istruzione

il

Gizu-

di udirne leggere molte parti. S'ac-

costò al tavolino, è inchinata ia madre,

guardare

e

si pose ei pure con essi a

e aggiunse: —Imprimete

bene nella

memoria e nel cuore questa effige venerata. — I fanciulli poichè
ebbero osservato ancora quel ritratto, si rivolsero all’amico e incominciarono al solito a fargli parecchie interrogazioni,
de’ più piccoli,

battendo

le mani,

disse ai fratelli: «=

(1) Dalla Gazzetta Privilegiata di Milano, N. 29, anno 1838,

quand’ uno

Eh!

badate

AL

che balordi: non vi ricordate che questa

mattina abbiamo pensato

di chiedergli perchè questi tre ultimi giorni del mese si chiamano

della Merla? -— È vero, è vero, —
fecero intorno, e il pregarono

gridarono gli altri, e se gli

di accontentarli.

In verità, soggiunge la madre,

desidero

anch’ io

da

molto

tempo saperne qualche cosa, giacchè ne corrono diverse opinioni,
e alcuni dicono, che una volta: facesse tanto freddo in questi tre
di che gelasse il Po in modo che un certo Capitano Merlo potè
attraversarlo con tutte le truppe ed i cannoni.
E l’altro rispose: — Questa dev’ essere una favola, perchè

non si ricorda in nessuna storia il nome di questo capitano Merlo:

ad ogni modo che sia gelato qualche volta il Po in questi tre
giorni deve essere vero, perchè è tradizione costante in 4utti i
paesi lungo il corso di questo fiume, ed anche nelle vicine. città.
Altri dicono che il freddo fosse. sì grande che ne agghiacciassero
i merli che svolazzavano sopra il fiume; ma da certe tradizioni
raccolsi che la disgrazia fu maggiore.
Conviene sappiate che il Po fra Pavia e Piacenza corre non
molto lunge da una catena di colli che fanno pedile agli Appen-

nini: ora lontano da Pavia forse sei miglia stanno quasi a fronte
lungo il Po due paesi, di qua sulla riva Porto-Albera, e dilà, ma

quasi un miglio discosto dal fiume, Stradella. Questo paese è al
piede di amenissime colline feraci d’uve squisite: una di queste si
chiama Montalino, sulla cui sommità sorge un palazzo detto la
Rocca, e fu per molti secoli del Vescovo di Pavia, che ivi aveva

diritto feudale. Vicino al palazzo ove si avvalla il colle erano poche
casuccie di contadini:
si chiamava il Merlo,

sona,

lesto di gambe,

fra questi, molti e molli anni. passati, uno
giovine di venticinque anni, pro” della per-

destro

e facile a prestar

perciò molto caro alla famiglia

del

servigio

altrui: era

Vescovo ed anche al Prelato ,

che quando villeggiava colà si valeva di lui ogni volta che gli bi-

sogoava mandare alcuno a Pavia.
Il Po si passava allora come adesso, sur una

barca

che. lo

attraversa per un gioco di corde, e si chiama Porto, e ve n° era
uno appunto che dalla sponda di Stradella approdava a Porto-AL-

bera. Merlo teneva in questo ultimo paese alcuni parenti dello stesso

suo cognome,

i quali avevano

esso soleva o nell’ andata

talvolta prendere

una bella

fanciulla da marito.

o nel ritorno visitare que’ congiunti

Ora

e

da loro qualche refezione; e quasi sempre la gio-

ire fi
vine Merla gli sporgeva la tazza di vino, o se mangiava,

gli ap-

parecchiava sul deschetto un po’ di tovaglivolo, ed il formaggio;
brevemente dalli, va» ritorna, un saluto, un ringraziamento , una
buona parola, i due giovani s’innamorarono, e si pensò a farne un
bel par di nozze.

Vi era il guaj del parentado, ma Merlo un dì che andò dal
Vescovo a Pavia se gli getiò innanzi in ginocchio, e il pregò perchè
gli ottenesse il permesso di sposare la cugina; il savio Pastore il
fece di buon animo, e quando giunse la licenza da Roma, che era
in autunno, e quindi in tempo che mousignore villeggiava a Montalino, fece chiamare nella Rocca il giovane, gliela diede e gli aggiunse che omai vedendo che ordinava la casa, lo avrebbe fatto
fattore di alcuni fondi della mensa, che erano ivi vicini. A tanto

favore Merlo fa l’uomo

a dare

la buona

più listo del mondo,

novella

alla sposa,

volò a Porto-Aibera

e fu stabilito di fare

le nozze

in carnevale. Tutti applausero a quel matrimonio, perchè la cordialità del giovane e la bontà della fancialla 5’ avevano acquistato
l’amore

di tutti,

sicchè

a vicenda

si davano

la nolizia

del

matri-

di

Gen-

monio dei due Merli, que’ di Stradella e di Porto-Albera, e aggiungevano sorridendo: — Eh! sono due uccelli che faranoo buon
nido. —
Venne il carnevale e il verno, Merlo aveva allestita in nuovo
la propria casa, e la fanciulla la sua piccola dote, e fu ordinato
di celebrare le nozze l’ultimo di Gennajo, che era una domenica.
Faceva

-di molto

freddo,

anzi

crebbe

a tanto,

che

ai 29

najo agghiacciarono le acque del Po, quiadi non fu più modo muovere .il porto,

e restavano

tolte

tulte le comunicazioni;

però il ghiaccio era di tanto spessore
savano

passandovi

sopra

fino colle

loro.

per fortuna

che i contadini lo attraverbestie

e

i

carri.

Anche

Merlo fece questa strada nel rendersi dalla sposa, e nel ritornare
lo passò col carro con cui trasportava a Stradella la dote. Alla

dimane andò pur passando

sul ghiaccio con alcuni

amici a Porto-

Albera, dove il padre della sposa banchetiò congiunti e conoscenti.

Finalmente venne l’ultimo del mese, e alla mattina di buon” ora
Merlo era a Porto-Aibera con molta comitiva di persone: si andò
alla Chiesa, e il Parroco beuedì gli sposi, quindi la compagnia
fece una buona refezione e si miser tutti io via per Stradella. H
cammino era breve, conveniva valicare 11 Po sul ghiaccio, sicché

si stabilì di farlo tutti a piedi, senza nè carri, nè cavalcature.

ti

Db

Una brigata che si mette in via con due

buoni

sposl è cer-

tamente lieta: infatti que’ campagnuoli sono tutti esultanti, chi pone
nel cappello dei fiori o delle foglie di martella, chi va trimbellando
un armandolino o suona pifferi o zampogne, chi agita su bastoni
fazzoletti, chi canta, chi fa evviva ai Merli. In breve giungono al
fiume che presenta una strada di cristallo, ed essendo alto il sole

e sereno,

ne ripercote

i raggi,

sicchè par mandare

accese

scintille.

La novità accresce l’ allegria e tutti precipitano sul ghiaccio come
a una sala di bailo: chi scivola, chi corre, chi tombola, perchè

perde l’equilibrio 0 è urtato dal vicino: si alzano alte grida riper-

cosse sul fiume e dalie vicine colline; insomma un trambusto, un
rumore curioso e nuovo. Moiti abitatori dei paesi vicini erano ivi
accorsi per vedere gli sposi, e rapiii da quell’ aliegria, dalle monferine che sirimpellavano i suonatori, si ponevano anch’ essi a balzi
a correre sul ghiaccio, sicchè pareva che ivi si fosse apparecchiata
una

festa.

Ma ecco che percuote un lungo disperato grido, tutti si acquielano
e taciono, e guardano una sola parte, e vedono Merlo solo, colle
mani ne’ capelii. Aitraversando il fiume colla sposa al braccio, a
un tratto sì ruppe il ghiaccio sotio i piedi di lei, si aprì: essa vacillò, sì sprofondò nell’ aperta voragine e scomparve. Merlo udì a
un lempo un lamenio della sposa, come strapparsela dal braccio e
più non la vide.... Scosso, leva un’ alulaia, la chiama, si china sul
margine deli’ apertura,

vi steade

le mani,

Subitamente

imoill

cerca....

rato già tenia di geWarsi in quella tomba,
e trasportato

rompere

alirove.

i ghiacci,

di trovare

dispe-

invano....

ma è preso dagli amici

ivi

la disgraziata:

presenti

cercarono

fu inutile:

essa,

di

pre-

cipitata fin dove era la corrente dei lume, fu trascinata. sotto i
ghiacci, 6 solo dopo tre giorni, verso Piacenza, si trovò la di lei

salma colle mami congiunte sul petto. Uosì la povera
nel dì più lieto delia vita, il più miserabile fiue.

ebbe

Merla

Fu universale il compiaato che levarono gli abitanti de’ paesi
vicini per la sgraziata sposa, e nessuna delle fanciulle di Stradella

e di Porto-Albera volle per quel carnevale muovere

piede

ad

un

ballo. lì misero sposo € vedovo ad un tempo, destò poi sempre la
compassione di iuitt que’ che il vedevano: riavatosi dallo sveni-

mento in cui era caduto quando gli amici lo rapivano alla voragine faiale, diede in un furente deiirio per alcuni giorni; Quindi

fu preso da una mslanconia sì fore che pareva pazzia: ei non ri-

i
spondeva che tronche parole, camminava a capo chino, non si cu-

rava delle proprie faccende, e solo ogni mattina ed ogni sera andava alle sponde del.Po, stendeva supplici le mani, e chiamava

la sposa con sì doloroso lamento che commuoveva al pianto. Però
l’ infelice non durò a lungo in quei patimenti che ogni di più il

consumavano,

pace.

e dopo un anno gli amici

gli

pregarono

|’ estrema

Dopo quel tempo, gli ultimi tre giorni di Gennajo furono di
triste memoria nei paesi prossimi al Po, ne’ quali i contadini si

univano a ricordare la sventura della povera Merla. A poco a poco

quel voto di pietà si convertì in una usanza, in una specie di
festa, che si propagò in molte terre, e in alcune i giovani e le
fanciulle da marito usano ancora unirsi salle aje, salire qualche

eminenza, e cantare una mesta canzone popolare che è il lamento
del Merlo, alla quale tutti que’ che sono presenti rispondono con
questo ritornello in flebile coro:

E di sera e di mattina
La

sua

Piange

Merla

poverina

il Merlo e piangerà. »

Questo racconto sarà verissimo; anzi pochissimi altri

ci die-

dero come Defendente Sacchi prove di squisita pazienza, zelo
gnizione, frugando negli archivi e nelle biblioteche le antiche
nache. Ma per quanto la sua novella sia paietica e tale da
dare una sufficiente spiegazione alla domanda, tuttavia non

ancor tale da soddisfare completamente la curiosità.

e cocropoter
pare

Il Sacchi

ci

dà una storia che egli dice ricavata da varie tradizioni; e noi sappiamo che le tradizioni, atiraverso a lungo tratto di tempo, vengono manomesse in modo che ben difficilmente si riesce a raccap-

pezzarne
semplice
localizza
troviamo

il primitivo costrutto: il racconto adunque appoggiato a
tradizione non è nè può essere vera storia. Il Sacchi poi
la memoria del fatto nei paesi presso il Po: invece noi
che il nome dei giorni della Merla è molto più diffuso;

ed il proverbio

La Merla

ha passato il Po fu usato

dall’ Autore

del Pataffo, forse anteriore a Dante, dal Petrarca e da diversi
chiosatori pure antichi, e, quel che più importa, lontani dal Po; il

che non è poco contro la storiella del Sacchi: nella quale, del
resto, non si vede la precisa ragione di avere consacrato tre dì, e
non uno solo, l’ anniversario , alla memoria della as, Sen di

Montalino.

Ai
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V°ho mai dovert a st’ora,
Nanca vi voi dervì;
Son scalza, in camisola,
Mi dentro e voi di fora,
Stè lì fin che l’è dì (1).
Canzone Ligure.

una
tico,
con
pete

dalle

Scrive il De-Gubernatis (2): « Nel Canavese

canzone che
da un così
un dono per
ora innanzi
ragazze

che

è popolarissima

chiamano Martina, la quale cantata forse, in andetto Martino di Madonna che tornava dalla fiera
la sua innamorata, o per il padre di essa, si rialla porta delle stalle dai giovani pretendenti e
vi sono

ricercate,

chiamate

le vzorre ossia le ve-

gliatrici. È una gara di canto. Vi sono strofe obbligate che

tutti

e non

loro

sanno a memoria ; ve ne sone altre intermedie che conviene improvvisare; se quei di fuori, cioè i giovani, s'arrestano nel canto,
trovano

più

la via di continuare,

non

pure

non

viene

aperto l’uscio dalle vegliatrici, ma essi si raccomandano alle gambe,
per non lasciarsi riconoscere e fuggire il ridicolo; se invece s’ imbrogliano le vegliatrici, i giovani irrompono nella stalla, urlano e
sghignazzano

per

la

riportata

E questo costume

vittoria.

vige anche

»

tra noi. Appena

finito

il

canlo

della Merla, fatto sull’aja, le caotatrici si avviano alla stalla, rinchiudono l’uscio, ed impongono a chi rimane al fresco, di cantare

una canzone

pure riservata

pei giorni della

Mer/a.

chiama la Madonà, e trae il nome dallo stesso

La canzone si

protagonista mon-

ferrino Martino di Madonna, tauto più che in alcuni luoghi del
Lodigiano la canzone chiamasi indifferentemente Madonà e Martinon. Il canto essendo passato tradizionalmente attraverso tante
generazioni e tra persone ignoranti, ha perduto gran parte della
sua originalità, ed in certi casi anche la sintassi. I contadini, inlerrogati sul significato di quello che dicono, mon sanno rispondere: hanno imparato così dai loro nonni; ond’è che in certi luoghi

questo Martino di Madonna del De-Gubernatis diventa una donna;

il che sembra

un controsenso.

(1) Non vi ho mai aperto, a quest’ ora, — Nè anche vi voglio aprire. —
Sono scalza, in camicia.— Jo dentro e voi di fuori. — State Jì fin che è di. +
(2) Storftr comparata deyli Usi morali, cit.

— n —
Un significato morale però ci deve essere. Se male non ci ap-

poniamo, si tratta di un giovane che, tornato dalla fiera, va, di
sera, a trovare quella che ama. Questa, per non perdere l’onore e

far dire la gente, tienchiusa la porta, dicendo al giovane di star
lì, magari fino alla mattiva, chè non vuol aprire. Le nostre vegliatrici però si mostrano più corrive ed aprono la stalla molto facilmente. Nel Lodigiano vige un modo di dire allusivo al costume:
quando una persona è costretta a fare una lunga anticamera,
per giunta anche al fresco, e forse di notte, questo aspettare si
dice cantare la Madonà.
Il dialogo si caota press’a poco egualmente nei diversi paesi
del contado, almeno per quanto ci consta da quelle cognizioni che

ci siamo procurate in argomento. Il bello

si è che

certe

parole

che si ripeteno nella canzone sono precisamente eguali a quelle che

si cantano nel Monferrato.
Noi riprodurremo della canzone solamente una strofa, composta

di cinque

versi, come

le restanti,

le quali

sono

tutte eguali, eccet-

luate nel secondo verso, ove si cambia il nome dell’ oggetto che si

vuol regalare; per esempio: una volta è un pajo di scarpette, un
altra un pajo di calzette, un pajo di calzoni, un gilet, una berretta, ecc.

Dervi quell’uss a la bella
Un .para de scarpette ti
Sangu de mi che non le
Corpu de mi le citeroi
Dervi non te voi se non

Madonà
vo donà
voi
t' canti '1 Martinon, (1).

L'ultima strofa, un po’ storpiata, ha la virtù di far aprire la

forlezza.

Dervi quell’ uss a la bella Madonà
Che vi farò vedere un bindelino (2)

Che al so]o veder vi farà innamorà (3)

Sangu

de mi, corpu

de mi

Dervi quell’ us a la bella Madonà.
(1)

Aprite quell’ uscio alla bella Madonà

Un pajo di calze ti voglio donare
Pel sangue mio, che non le voglio

Pel mio corpo, che le accetlerò

(2) Nastro. .

Aprire non ti voglio se non canti il Martinon.

(3) Che vi farà innamorare solamente a vederlo,

69 —

La piemontese finisce così:
I Giovani: — Doòrbimi l’uss, o vioire
Corpo d'mi, dorbimi l’ùss

Dorbimi l' ilss, vioire
Sangh d° mi, dòrbimi l’uss.

Le

Giovani: —

Eco

duvert,

Martina

Corpo

d’ mi, l’iss l'è duvert

Sangh

d’ mi, l’ùss l'è duùvert.

A l’è duvert, Martina

,

Ora una domanda: la canzone che troviamo comune al Lodi-

giano, al Monferrato ed anche alla Liguria, da quale Gi queste contrade avrà avuto origine? A questo non sapremmo rispondere pre-

cisamente. Osserviamo però che tra noi havvi una suonata la quale

trae origine dal Monferrato, chiamandosi Monferrina; e che si
hanno memorie per le quali sappiamo che i Liguri, una diramazione dei Tirreni, scesi dalle Alpi, ponessero stanza sull’ una e
l’altra sponda del Po, e ne fossero poi cacciati oltre il Ticino dagli
Umbri, tredici secoli prima di Cristo. Onde nessana meraviglia se
alcuni costumi offrono dei punti di confronto in queste regioni, potendo derivare da una comune origine.

Se volessimo ricordare molti costumi che col tempo diventarono meri giuochi fanciulleschi, dovremmo estenderci per molte

pagine ancora. Solo il giuoco detto dell’Ambasciatore, il più rumo-

roso, allegro, caratteristico ed elegante delle nostre fanciulle, richiederebbe una luuga illustrazione, riproducendo esso al vivo tutta
una

chiesta

nuziale

alla maniera

sebbene

celtica,

la chiesta

stessa,

in genere, e le danze che la concludono sieno conformi a tutto il
rito indo-europeo. Il De-Gubernatis, che riporta questo giuoco, crede
di dare una novità ai non piemontesi: invece da noi è più che
mai usato, e si cauta con parole più italiane e poetiche che non

in Piemonte. Questi

origini, potrebbero

giuochi

fanciulieschi

però, spiegati nelle loro

formare il tema ad un altro lavoro.

D’ inverno nelle stalle, e d’estate

creano villotte che potrebbero essere

nei campi e nelle aje si

messe

a pari

coi canti lo-

scani più belli: musica e poesia sono di. poveri «contadini: si alternano canti con canti, e spesso avviene che s’impegnano anche
qui, come racconta Angelo Arboit del suo Friuli, tra ragazzi e fan-

ciulle delle gare poetiche e melodiche da degradarne

mestiere e da

ricordare

i pastori

gli orfei del

di. Teocrito. . Riferiamo

qui

le

—

Di

stanze di una villotta il cui uso tende a scomparire: si canta per
botta e risposta,

rose ed allegre.

con

suonatori, e frammischiata da

Le willotte de” nostri

quattro endecasillabi ciascuna, mentre

paesi

sono

grida clamo-

quasi

tutte di

nel Friuli, al dire dell’Arboit,

sono composte di quattro ottonari. — Nessuna meraviglia se alcuni
versi zoppicano, come quelli che presentava a Sua Santità il nostro
concittadino Marco Cadamosto.
O fatt a la finestra, corin bell,
Te ghè "1 to nas che "1 par un magatell.
Se te fudessi la morosa mia
Vuress ciapà el curtel taiatel via.
O fiulina pensla, pensla ben,
Che l’ erba taiada la diventa fen.
Che la diventa fen l'erba taiada
Pensla ben se t’ se’ innamorada.
Se t' voeui savè la vita che mi foia
Quando l’ è sira in letto me ne voia,
Metto

la testa in su quel

Spetto la sogn e non

cuscinetto

la vuol venire.

Se t' savessi l'amore che ti porto,

Tu bramaria de volermi bene;
E di volermi ben fin alla morte
Se t' savessi l’amore che ti porto.
L’amor è cieca, e la me binda i occi,
La mi fa andà comé na dolorosa
La mi fa andà de di e poi di notte;
L’amor è cieca e la me binda i occi.
O mamma mia, marideme ben;
Se sarò ricca ve farò del ben;
A ve farò del ben culla curuna,

Vu sarì serva e mi sarò padruna.
O cantarina che canti in si ben,
Sun

innamorà

del to bel cantare;

O cantarina canta a mo na volta

Che quand te sentirò darò de volta.

O fiulina da quei du rizzin,
Se pagaria a fa l'amor con voi:

Mi pagaress un’onza del me sangu

Avegh chi rizzolin al me comandu.
Mi poeudi pù cantà, g'ho giù la vus
*L martinel '1 m° ha mangià '1 murus.

Vardè che traditor l'è mai stai quel
Fam mangià "1 murus dal martinel.
Non poeussi più cantà, sum regaida,
La pulver del mulin

la m' ha tradida:

una

L'è stai quel masnantin la me ruvina,

A famm innamurà in scì piccinina.
In questa not ho fai d'un sognu mattu
Che gh’ evi la me murusa in d 1 saccu
M° sun vultad per fag ’na carezzina
E ho sbranzad su "1 pilastr de la cassina.
O' fiulina prega la to mamma.
Che la mi prenda mi per servitore
Che la me prenda da servi la casa
O veramente

da servi l’ amore.

O fiulina, mett i to corai,
Te ste ’n sì ben e ti ti metti mai,
Te ste ’n sì ben, te pari una regina,
O mett i to corai, o fiulina (1).

(1)

Vieni alla finestra, cuorin bello,
Hai il tuo naso che sembra ‘un burattino:
Se tu fossi l'’amorosa

mia

E mi

una

Vorrei prendere un coltello e tagliartelo via.
O figliuolina, pensaci, pensaci bene,.
Che l'erba tagliata diventa fieno.
Che diventa fien l'erba tagliata
Pensaci ben se sei innamorata.
Se vuoi :sapere la vita che faccio
Quando è sera in letto me ne vado
Metto la testa in su quel cuscinetto
Aspetto il sonno e non vuole venire.
Se tu sapessi l’amore che ti porto.
Brameresti di volermi bene;
E di volermi ben fino alla morte
Se sapessi l’amore che ti porto.
Amore è cieco e mi fascia gli occhi.
fa andare

Mi fa andare

come

dolorosa,

di giorno e di notte

Amore è cieco e mi fascia gli occhi.
O mamma mia, maritatemi bene;

Se sarò ricca vi farò del bene.

Vi farò

del bene

colla ‘corona,

Voi sarete serva, io sarò padrona.

O canterina,

che

canti così bene,

Sono innamorato del tuo bel cantare,
O canterina, canta ancora una volta,

Che ‘quando ti udirò darò di volta.

ce

5}

Per ultimo un’altra canzoncina

la cui

aria.

servi

al

maestro

Petrella per introduzione
nei Promessi Sposi. Da noi pure si cantava tempo fa; oggi

passerina.

—

—
—
—
—
—

sembra

7

in

Quell' uselin

tutto

dimenticata. Si chiamava

del busch

El vola per la campagna
Dove saral volà?
Su la porta della bella.
Cossa g avaral portà?
Na lettera sigillada.
Se ghe sarà stai su?
De maridà la bella.

M ’sun maridada ier,
In coeu m ’sun pentida

— Perchè v ’siu pentida?

O figliuolina da quei due riccini,
Che cosa pagherei a far l’amor con voi.
Io pagherei un’ oncia del.mio sangue
Per aver quei riccini al mio comando.
Io non posso più cantare, non ho più voce,
La polista (?) mi ha mangiato l’ amoroso.
Guardate che traditore è stato quello
Farmi mangiar l’amoroso dalla polista (4).
Non posso più cantare, sono rauca,
La polvere del molino mi ha tradita:
È stato il mugnaino la mia rovina
A farmi innamorare così piccolina.
In questa notte ho fatto un sogno matto:
Che aveva la mia amorosa nel sacco.
Mi sono voltato per farle una carezzina,
Ed ho abbracciato il pilastro del fienile.

O figliuolina, prega la tua mamma

Che prenda me per servitore;

Che

prenda

me

per servire

la casa

Oppure da servire l’ amore.
O figliuolina, metti i tuoi coralli;
Tu stai tanto bene e non li metti mai;
Stai tanto bene, sembri una regina,
Metti

(1) Ape terragnola?

i tuoi

coralli, o figliuolina.

la

iu Bi
—

Perchè "1 va a l'osteria
El gioeuga "1 marsinin
E la dota mia. — (1)
Maestro

(1)

—
—
—
—
—
—
—
—

Quell’ uccellino del bosco
Vola per la campagna
Dove sarà stato?
Sulla porta della bella.
Che cosa gli avrà portato?
Una lettera sigillata.
Che cosa vi sarà stato su?
Da maritar la bella.
Mi sono maritata ieri
Oggi mi sono pentita.
Perchè vi siete pentita?
Perchè egli va all'osteria,
Giuoca anche il farsetto
E la dote mia. —

bet

GIOVANNI

AGNELLI.

MUSEO STORICO. ARTISTICO
—

dr

L’On. Cav. E. Conti Deputato al Parlamento volle di questi
giorni arricchire il Museo di ben 19 monete, delle quali due in
oro e dieci d’argento. Jo. oro donò lo scudo di Lodovico XII d’Orleans (1498-1815)

di gr: 3 d. 4, e la

di

moneta

Lodovico

I di

Baviera di gr. 3. In'argentoil marcolino veneto di Luigi Mocenigo (1700-22) e nove denari delle famiglie romane Cassia, Curzia,

Valeria, Bassus, Thermus, Crepuzia, Papiria, Satria e Porcia. A
parte. il valore del metallo, il pregio numismatico di questi denari
è di molto superiore a quello delle monete d’ oro pel finissimo

conio, tanto nel diritto colla tesia della Repubblica iu galea od altra

elegante acconciatura, che nel rovescio ove sporgono i vari emblemi
distintivi del casato, e quindi il Pegaso, Ja quadriga, i Dioscuri, i

gladiatori in atto di lotta.
Baono fra le monete erose è in ispecie il piccolo modulo di
Galeazzo Sforza (1476-1494) ed il doppio soldo il Carlo V (15351545) battuto a Milano.
E però la Deputazione, facendo quanto in sè per far conoscere
il cospicuo dono ricevuto, rende pubbliche

E. Conti.
La medesima

Deputazione

acquistava

raccolta di oggetti di scavo in gran

grazie

anche

all’ illustre Cav.

da

ultimo una

parte di Lodivecchio, due pia-

strelle dipinte ed una piletta per |’ acqua santa di ceramica lodi‘giana, una miniatura a soggetto sacro della pittrice lodigiana Gibertini V. Bignami, e finalmente la grandiosa antica ancona che

decorava l’altare maggiore dell’Incoronata, interessante per gli esalti costumi del 400 nelle molte figure effigiatevi.
Perchè per altro la deputazione possa continuare nella nobile

impresa di raccogliere quanto interessa le tradizioni storiche ed
artistiche del paese, ha bisogno di quanti sentono pel suo onore é
decoro. E quindi mentre è riconoscentissima ai Signori Cav. Avv.
Antonio Pavesi, Dottor Ignazio Pietrabissa, Dott. Bassano Meazza
ed alla Sig. Elena Salmoiraghi Pavesi, che continuano a corrispondere l’annuo contributo di soci onorari dell’Istitato, fa vivo appello
ai propri

concittadini

perchè

vogliano

unirsi

ai

detti generosi

be-

nefattori, e. concorrere col loro obolo a ravvivare le fonti dell’Istituzione ormai di molto diminuite.

BIBLIOGRAFIA

Relazione

di una visita nell’ Ottobre

lombano

e sue vicinanze

sandro Riccardi
1887. —

—

1887

al

Colle

di

S. Co-

esistenti e scomparse, ‘per Ales»

Milano,

Tipografia

di Carlo Borroni,

Intenzione del Signor Riccardi è quella di compilare una monografia di San Colombano sua patria, e luoghi adiacenti. All’uopo
egli ha voluto identifieare certe località che si trovano accennate
nelle antiche carte: e non ha trovato mezzo migliore che quello di
andare a vedere. Con questa sua gita, che egli descrive, viene pre-

cisando,

colla scorta

di fatti indiscutibili,

certi

luoghi

che prima o

erano sconosciuti, o si credevano ubicati altrove. Valga ad esempio
questo: Fino ai nostri giorni si credette dagli storici che Monte malo
fosse situato al di qua

del Lambro,

vicino

ad

Orio,

dove

i Conti

della Somaglia nello scorso secolo fecero erigere un sontuoso . palazzo. Invece, secondo l’ Autore, e con moltissime ragioni, questo
Monte malo sarebbe stato situato sull’ altra sponda del Lambro: Il
che sarebbe confermato anche da documenti nell'Archivio della Mensa
Vescovile, ove si dice Montemalo ultra Lambrum. — Il luogo di
Campo malo ove avvenne la battaglia dei Valvassori Milanesi non
sarebbe il paese detto oggidi Cantonale, bensi il luogo di Camatta,
poco distante dalla località dove sorgeva l'antico Montemalo. Infatti
la celebre battaglia avvenne ai piedi del luogo di Monte malo in
una campagna che chiamossi Campomalo, denominazione che in seguito si corruppe in camp-mal, cap-mal, cap-mat e quindi Camatta.
Noi godiamo che la borgata più amena e storica del nostro terri.
torio venga

illustrata dalla penna

di uno

de’ suoi figli, il quale al-

l’amore del luogo natio unisce tutte le doti richieste per mandare
ad effetto l’opera intrapresa.
GA.

Sae,

Lodi, Tip. Quirico e C.

ANDREA

CAMAGNI

TIMOLATI,

GIUSEPPE,

Direttore,

Gerente responsale.

GONTINUAZIONE
DELLA STORIA DIOCESANA
del Sac, GIACOMO ANTONIO
sila

PORRO

"n

Monsignor Geronimo Federiei 63. Vescovo di Lodi
Nacque

di Cremona.
monsignor

Geronino

Federici

nel borgo

Ebbe per madre Margherita

Giovanni

Maria

vescovo

di Treviglio

Buttinoni

di Savona.

diocesi

sorella di

Fatto sacerdote

si recò a Roma, ove conosciuta la sua virtù, dottrina e somma
prudenza, fu da Paolo IV.° eletto a governatore di Roma, indi
prefetto dell'Emilia. Ottenne il primicerato della Cattedrale di
Lodi, nè mai vi risiedette, finchè lo cedette a Giovanni Maria
suo fratello, colla condizione del reingresso. Nell’ anno 1551
ottenne

un

canonicato

di S. Giacomo

in Compostella. da fra

Giovanni di Toledo arcivescovo di quella città e cardinale di
S. Clemente. Solo rinunciò a tali prebende se non quando fu

eletto vescovo di Sagona in Spagna. Dopo tale carica eseguì
ancora diverse Legazioni a nome del Sommo Pontefice. Passò
poscia al vescovato di Martorana e di nuovo fu incaricato a
compire diverse altre Legazioni per la Santa Sede. Avendo

egregiamente adempito le sue parti in detti impieghi, nell’anno 1576 fu eletto vescovo di Lodi da Gregorio XIII.° dopo

la morte

di monsignor

Scarampo- Sbrigatosi dalle faccende della

Corte Romana, fece il suo solenne ingresso in questa città con
ogni pompa il 17 Febbrajo 1577. AI dì seguente cantò pon-

tificalmente la messa ed i vesperi per 5. Bassiano con somma
consolazione e concorso del popolo lodigiano. Intrapresa ben

presto la Visita Pastorale, procurò che i Confratelli di S. Daefendente s'aggregassero per la prima volta all’arciconfraternita
del Confalone di Roma, come risulta dal loro Breve ottenuto
4
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in Roma il 27 Novembre 1577. Per il che diede occasione a

molti cittadini di farsi inscrivere in quella Confraternita a
causa delle molte Indulgenze annesse; indi per insignirla maggiormente gli concesse di portar una seconda medaglia sopra
l’ abito bianco a mano destra, coll’ impressione della Croce
bianca e rossa in campo ceruleo.
La nobile e ricca Zenobia Modegnani, pietosissima vedova
lodigiana, mossa dall’esempio dei già eretti collegi delle Vergini Orsole e delle Penitenti Convertite, desiderosa pur essa
di sequestrarsi dal mondo, fatta una scelta di dieci bennate
zitelle vergini, intendendo vivere con esse ed alimentarle nelle
proprie case, fece ricorso al nostro Prelato a volerle concedere

la rigorosa regola di S. Chiara delle Cappuccine di Milano
presso il convento del SS. Crocifisso. Egli aderì di buon grado
e l°8 Ottobre 1578 le vestì tutte tredici coll’abito di cappuccine, ordinando alla fondatrice, che. prese il nome di Suor
Clara, che presiedendo alle altre facesse loro osservar provvisoriamente la regola in una casa privata presso la chiesa di
S. Egidio, finchè fosse fabbricata una loro propria detta di
S. Margherita (4).
Questo prelato come gran difensore delle ragioni della
sua Chiesa, non mancò nei tre anni che la governò, di affaticarsi per obbligare i debitori della Mensa Vescovile a compire
i proprii doveri. Assistette pur anco al V.° Concilio Provinciale
celebrato in Milano nel Maggio del 1579 per ordine dell’ arcivescovo S. Carlo Borromeo, quale sottoscrisse con queste
parole: « Ego Hieronimus episcopus laudensis consentiens
subscripsi ».
Ritornato a Lodi e poco dopo infermatosi, conoscendo la
prossima

sua

morte,

munito

dei SS.

Sacramenti,

pagò il di

lui debito alla natura il 6 Dicembre 1879. Assistette alle sue
esequie monsignor Geronimo Ragazzoni Vescovo di Bergamo,
il quale per onorar vieppiù un tanto Prelato, gli fece 1° orazione funebre, dimostrando i suoi grandi meriti, dandogli il
(1) Questa

casa

posta

sul

Corso

Porta

d’Adda

al N. 57 corrisponde a quella

già conosciuta dai nostri vecchi sotto il nome di Casa delle Cappuccine.

(Nota del Direttore),

al

titolo di Conciliatore della pace, amatore della Giustizia, Padre
zelante

dei Poveri,

delle

difensore

della

ragioni

sua

Chiesa.

Fu sepolto nella Cattedrale in fossa per lui particolare, vicino

alla cappella del Venerando Consorzio, coperta di soli mattoni, se
non che monsignor Taverna suo successore osservando che un
vescovo sì insigne restasse sì miseramente deposto senza alcun
nome e memoria, volle che il suo sepolcro fosse coperto da
lapide alabastrina colla seguente Iscrizione:
D. 0. M.
Hreronymo Feperico Episcopo
IURIS AC FORENSIUM RERUM PERITIA INSIGNI
E ccLESIASTICAE LIBERTATIS
A CERRIMO DEFENSORI

Lupovicus TABERNA succESsOR
Posurr

anno MDCII

Vixit annos LXHI. Osut VITO
MDLXXIX.

Ip. Novempris

Achille Muzio nel suo Teatro di Bergamo, libro 6.°, così

lo decanta :

Et ne sileam Praesul Hieronyme fama

Federice, et virtus, multus honosque facit.

Officiis quibus es Romae perfunctus
Constat quo eloquio, quo probitate
Praecipuam cero laudem, nomenque
Discordes animo conciliare simul.
Ipse per Aemiliac Pastoris Nuncius
Flexit iratus ad benefacta manus.

honoris
fores.
reportas
urbes

Hinc pastorales populi Laudensis habenas

Laudatus, missus, promeritusque capis.
Tu cui tam faciles veniunt ad vota Camenae
Et merita et Laudes die Gabriariae suas.

Anche

il nostro

Giacomo

degli elogi per i vescovi

Gabbiano

lodigiani

non

nel

chiudere

la serie

manca di tributare il

0
proprio. omaggio al suo Pastore contemporaneo, cantando nella
sua Laudiade,

Tum

lib. 1II.°:

vero venit Federicus nomine sacro

Qui Romam

rexit multis

et honoribus

auctus

Innovat inquie dies cultum, moresque reformat
Divinos, pastor cigil inculpatus, et omni
Virtutum numero ornatus desiderat esse
Quos in laudato divinus praesule censor
lustitia insignis sancito foedere constans.

Scrissero pure di monsignor

sua Storia

di Terni a pag.

295;

Federici,

Giussani:

|’ Angeloni

nella

Vita di S. Carlo

Borromeo; Argelati: Bibliotheca scriptorum Mediolanensium;
G. Gabbiano: Felix ingressus Federici Hieronymi ; stampato

in Milano

da

Ponziano

nel

scovi ledigiani; Manfredi:

scritti

della

Laudense;

Treciglio a pag. 252.

4579;

Canon.

Lodi:

Serie dei ve-

Vite dei vescovi lodigiani ; mano-

Casati

Carlo:

Memorie

storiche

[Continua].

==

di

0

Le decime del Vescovo
di Lodi nei luo»
ghi e territorii di Mombrione
e Mons
temalo
oltre Lambro
nel basso
Lodi

giano

,

giusta

un

documento

inedito

del" Agosto 1266, dell’Archivio
Mensa Vescovile di Lodi.

della

In una piccola memoria testè pubblicata dal sottoscritto,
provavasi con molti argomenti, che il famoso Castello di Montemalo sul basso Lambro (il cui nome compare già nel secolo
IX.°), era precisamente la località eggi detta il Castellazzo a
sinistra del Lambro, presso il paese di Camatta, in territorio

di Chignolo Po, ed a sud est dei Colli di S. Colombano.

—

Ora un bel documento (di cui devesi la scoperta all’egregio
Signor G. Agnelli) e spettante all’ Archivio della Mensa Vescovile di Lodi,

viene

luminosamente

a provare

il fatto asserito.

==» Detto documento, autentico, in pergamena e caratteri ben
conservati, non venne finora pubblicato, neppure nel Codex
Laudensis

del Commendatore

Vignati. ——

Emerge

da questo

documento, che il locus, o luogo, o paese di Montemalo (il
quale dai documenti pubblicati nel. Codice Laudense appare
sorto verso il 1150, presso il preesistente Castello di Montemalo, ed a ponente dello stesso), era situato oltre Lambro
(ultra Lambrum), rispetto a Lodi, ossia sulla destra e non
sulla sinistra del Lambro, come sono il cascinale Castellazzo
ed il paese di Camatta (4). Osserviamo che la cosfigurazione

dell’altipiano su cui
mette al Lambro di
E che l’oltre Lambro
destra del Lambro,

è redatto

in Lodi,

sorge Camatta e suo
portarsi a ponente di
intender debbasi per
emerge dal fatto che

nella Curia

Vescovile

territorio, non perCamatta stessa. —
a ponente ossia alla
il documento stesso

(Actum

in curia

(1) Infatti in un documento del Cod. Laud. del 1153, ove parlasi di loco
Montismali, si dà per coerenza a questo a maltina il fossatum Castri. Montie.
smalto
.
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domini episcopi). — Arrogi che dall’attenta lettura dei documenti pubblicati dal Codice Laudense (Secoli XII° e XIII.°)
emerge come il detto luogo di Montemalo fosse sorto presso
il Castello omonimo ed a ponente dello stesso: in modo da
apparire con bastante evidenza che il luogo di Montemalo occupava la parte più orientale dell’area dell’odierna Camatta, la
quale portava quindi e il nome di Montemalo dal Castello vicino, e quello di Campomalo più antico d’un secolo almeno,
donde derivò il nome di Camatta (1). Crediamo cosa interessante il pubblicare integralmente il detto documento, osser-

vando come vi si ricordi anche il locus 0 luogo di Mombrione , situato sotto e in parte nel Castello di Mombrione ,
di tante memorie,

il quale

sorgeva

assai vicino

al

Castello e

luogo di S. Colombano, ma che non va confuso collo stesso.
Ne fu infatti completamente distinto fino alla distruzione del
1278;

dopodichè

risorse per qualche

tempo

ancora, finchè più

tardi scomparve affatto, incorporandosi il suo territorio in quello
di S. Colombano. «= Il documento riflette la investitura per
anni 29 di parte delle decime Vescovili nei detti territorii,
nelle persone di un Antolino da Salerano e di un Giovanni
Tresseno.
. Milano

li 28/2

Axessanpro

88.

1266 —

Riccanpi.

7 Agosto.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, die sabati septimo die Augusti, Indic-

tione nona, dominus bonus Johannes divina miseratione episcopus laudensis nomine et vice episcopatus dedit ad ficlum
censum reddendum livellario nomine usque ad annos viginti
novem proximos futuros, domino Antolino de Sallarano, et
(1) Si osserva inoltre come in que’ tempi si è sempre o quasi sempre par=
‘lato di luogo e territorio di Montemalo, diverso dal [uogo e territorio di Orio;
che se Montemalo possedeva anche al di qua del Lambro, ossia sulla sua sinistra, come appare nel secolo XV.°, ciò devesi in gran parte alle varianti di
Lambro, al suo arretramento dall’antica foce avvenuto dal 1190 al 1230, e che

ancora in un documento del 1437 il territorio di Montemalo, anche pei beni a
sinistra del Lambro; trovasi distante da Orio,

Pa

Johanni de Trexeno totam decimam fructuum omnium novalium que facte fuerunt vel amodo erant in loco et territorio
de Mombriono, et în loco et territorio

Lambrum

excepta illa decima terrarum
et praeter

illam

domini

episcopi,

ecclesie

vel hospitali vel militi

decimam

de

Montemalo

ultra

de illis terris

quas

et possessionem ipsius

tenet Ansendimus de romano, pro qua decima dat ipse &nsendimus fictum omni anno domino episcopo predicto caponos
septem ut dixerunt. Ita ut amodo dicti domini Antolinus et
Johannes et eorum haeredes et cui dederint habeant teneant
coligant et possideant ipsam decimam cum omnibus juribus et
rationibus eidem decime pertinentibus et competentibus et ex
ea faciant jure livellario nomine quidquid voluerint sine contradictione ipsius domini episcopi et ejus successores et cujuslibet alterius persone, et persolvere debeant dicti Antolinus et
Johannes et corum haeredes et cui dederint cidem domino
episcopo nomine episcopatus vel ejus successoribus seu cui dederint fictum amodo omni anno in quolibet festo omnium
sanctorum libras duas cerre bone et belle et pure sine fraude,
et sit transierit festum Sancti Andreae proximi ita quod non
solverint dictum fictum tunc liceat domino diffictare fictalem
sine calumnia. Et si aliqua pars vendere volucrit jus suum
quod habet in ipsa fictalicia, et alia emere voluerit, possit habere per denarios duodecim imperiales minus quam alio homini. Et domino emere nolente possint tunc fictales vendere
suum jus quod habent in ipsa fictalicia cui voluerint praeter
episcopatus

quam

narios duodecim

velli.

Meliorando

de

laude.

et

non

vel eretico vel homini

Domino

habente

alterius

emptore

ab

de-

imperiales pro investitura et confirmatione lipejorando

infigendo

et

non

deffi-

gendo ipsam fictaliciam. Ét reservavit in se ipse dictus dominus:
episcopus nomine episcopatus dominium tenutam et possessionem de ista decima ut ejus juribus donec erit omni anno so-

lutus de isto ficto, Cedendo eis et cuilibet eorum jura et ac-

tiones ut possint petere et exigere decimam fructivam omnium
novalium presentium preteritorum et futurorum predictorum
territoriorum et locorum excepta decima terrarum domini episcopi que sunt in territorio de Montemalo et ipsius Ansendini,

i

—
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Et pro predictis omnibus et quolibet predictorum attendendo
et observando et dicto ficto solvendo ut supra dictis Antolinus
et

Johannes

promiserunt

solemni

stipulatione

. . , ..

omnia

sua bona pignori obbligando eidem domino episcopo infrascripto
nomine et ad partem dicti episcopatus. lta ut quisque eorum
in solidum teneatur et conveniri possunt quod restituerint ei
istam nomine totum damnum et dispensam quod dederit. vel
fecerit pro isto ficto petendo vel exigendo sine pro predictis
conventionibus attendendo et observando post tamen sacramento. Vendendo domino livelli . . . . fieri... . Actum in
curia predicti domini episcopi.
Interfuerunt ibi testes Macrinus
de Fissiraga et Bassianus
de Lemene familiares ipsius domini episcopi.
Ego Albertus Cominus de Vaprio habitante laude notarius
interfui rogavi tradidi et scripsi.

Una
lettera
inedita
della
Repubblica
Ambrosiana
al
Generalissimo
Conte
Francesco

sforza,

durante

assedio della Fortezza e
Colombano
nell’ Ottobre

ed

il

Borgo
11447.

secondo

di

San

Morto nell’ Agosto 1447 il Duca Filippo Maria Visconti,

inauguratasi

la Repubblica

Ambrosiana,

i Veneziani

s'im-

padronirono, senza colpo ferire, del Borgo fortificato di $. Colombano, nonchè della Rocca, od Arce, o Fortezza superiore,
che avevano trovata « indifesa (defensoribus denudata), dice
Simonetta, benchè fortissima per posizione naturale e grandiosa costruzione di edifizi. »
‘ Ma Francesco Sforza, Capitano Generale della Repubblica

Ambrosiana, accresciuto l'esercito anche coll’ajuto di Colleoni,
marciava il 3 Settembre su S. Colombano, e vi poneva il

giorno dopo, l’assedio, « piantandovi le bombarde » (1). Michele Attendolo, Generalissimo Veneto, vi accorreva e tentava

liberare gli assediati, dandovi due battaglie ma inutilmente. Ai
(1) Caguola : Storia di Ulilano.

mit 05

—-

15 di Settembre i borghigiani s’arrendevano;

e quelli della

Rocca (« una delle più potenti di Lombardia » dice il contemporaneo Cristoforo da Soldo), pattuirono l’arresa entro otto

giorni, se non avessero ottenuto soccorsi, ciò che infatti avvenne il 19 Settembre. --- Allora lo Sforza, fatto signore di
Pavia, ed assicuratesi le Calle col possesso di S. Colombano,

muoveva all’assedio di Piacenza. —- Ma appena ebbe passato
il Po, i Veneziani piombarono di nuovo su S. Colombano, ed
assaltarono due voltei Bastioni, o Terraggio, o Terrapieno del

Borgo,

mentre

superiore,

il presidio Milanese

costituita

da due

cerchie

si

rinserrava

complete

di

nella

Rocca

fortificazioni,

con 18 torri e quattro fortini avanzati o revelini. + 1 borghigiani si difesero accanitamente con pietre, freccie, archibugi,
ecc. Ai 5 di Ottobre, i Capitani e Difensori della Repubblica
Ambrosiana, scongiuravano lo Sforza a ripassare il Po, ed accorrere d’urgenza con tutto l’esercito e gli alleati a soccorrere
« la fortezza de Sancto Colombano » facendo inoltre rimontare la flotta o galeoni dal Po pel Lambro fino a S. Colombano: avvisavano che stavano mandandovi soccorsi d’ogni parte,
perchè ogni piccola dimora non è senza pericolo dello stato
nostro, dicono i Capitani, « e sarebbe perduto anche S. Angelo e Melegnano. » -— 1 Veneziani furono poi costretti a ritirarsi, sia pel valore dei terrazzani, sia per la tema dei soccorsi accorrenti.
Crediamo far cosa grata ai lettori, pubblicando il detto
documento o lettera della Repubblica allo Sforza, perchè inte»
ressante ed inedito. Appartiene all’ Archivio di Stato di Milano

(Piazze Forti - S. Colombano):

è in carta

lintea, caratteri sin-

croni, ed autentico col sigillo aderente smarrito, — Questa
copia è fedele all’originale. —— Le Notizie premesse sono basate su studî speciali degli storici e cronisti contemporanei e
posteriori (Corio, Cristoforo da Soldo negli Annali Bresciani,
Simonetta, G. P. Cagnola nella Storia dî Milano, manoscritti
di Giov. Cortemiglia Pisani nella Biblioteca Hidan
Peluso,
Rosmini, Vignati, Agnelli, ecc.).
Milano
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1447, 5 Octobris Mediolani.
Capitanei et defensores
munitatis Mediolani. Ilustris

libertatis illustris et excelse cofili et generalis capitanee noster.

è al

imporiantia

Voi sapiti de quanta

stato

la forteza

nostro

de Sancto Columbano et in che forma lo lasasti quando ve
ne levasti. Crediamo che sapiati ancora che gli inimici li sono
acampati et senza dubio non soccorendolo presto se perderà
una

altra volta

tanto Sancto

et non

stando

Columbano

voi con

le giente d’arme de la da Po, sed. etiam Sancto Angelo e Mel.
legnano se pono mettere per perduti. I perchè oltra la obligatione quale haveti con Sancto Ambrosio se voliti che questa
nostra

comunità a voi sia

ancora

condure

il Conte

nostre gente
pede et con

tute quele
quanto da

alchuna dimora passare de qua con
d'arme sono da la tanto da cavallo
voi

vogliati senza

perpetuamente obligata

Aluisio al quale et simelmente ad

quilli altri nostri Capitanei habiamo ordinato fare dare dinare
de presente et presto ve transferiati al soccorso de la dieta forteza de Saneto Columbano, avisandovi che per lo passare vo-

mandato

stro de qua habbiamo
debiano

essere

mandati

a Pavia

li. Et sel ve paresse

galeoni per mezzo Sancto Columbano,
non

bene,

cossi per

confortare

quilli

piati

sette

mettere

crediamo
in

sono

nom

dicta

come etiam per fare passare de li vostri fanti, quali

quali ve
li vostri

seria se

forteza,

de con-

tinuo poteriano levare rumore nel campo de li inimici et tenerli a zanze finchè voi con quelle gente fussidi passati. Ricordandovi che nui attendiamo con ogni diligentia et sollicitu-

dine al spaciamento de tute le gente nostre per

campo

nostro

non

tanto

per

potere

resistere

ala

ingrossare il
possanza

de

li inimici quanto etiandio per cazarli et urtarli da queste parte,
avisandovi ancora

che subito faremo fare la mostra a tuti quanti

sono in questa terra apti a portare arme. Et deliberemo man-

darli al dicto soccorso di S. Columbano venendo lì voi confortandovi et carichandovi quanto sia possibile che anchora

voi da Pavia et del Pavese faciati

sia possibile per vedere de dare una

venire

quanti

più homini

urtata ali inimici come

— 07 —

se confidiamo per la prudentia
et animosità

vostra facilmente

se gli poterà dare, che serà la corona de quante victorie havisti mai. Si che afrezati il passare vostro perchè ogni picola
dimora non è senza.grande periculo del stato nostro, non tacendo che ancora attendiamo a provedere al fato vostro per
modo che remaneritti bonissimamente contento.
(Data) Mediolani

die V.° Octobris MCCCCOXLVII.
RAPHAEL.

[a tergo): -— [Illustri fi]lio et Capitaneo

[nostro gen]erali Co-

miti [Francisco] Sforcie Vicecomiti . ........

ac Cremona... a.
[sotto il sigillo, ora mancante]: — BartoLOMEUS.

th

du

ni

—
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Serie Cronologica
DEI PODESTÀ DI LODI
provata

dalla sua

con

sino al giorno

fondazione
«AV

documenti

MO
ARA

(Continuazione vedi Numero

ANNO
Giovanni

1622

battista

De

Camola,

Giambattista

Veamonte,

Francesco

Vignati,

co

precedente)

spagnuolo,

Barnabò

d’osgi

Ferrario,

Maineri,

podestà;

Giam-

Camillo

Mode-

Paolo M, Zane,

gnani, Gerolamo Sommariva, Maffeo Micollo, Giambattista Gavazzo, Sinodoro Seroni, presidenti. e consoli,
(272).
Giovanni De Veamonte, item; Pieiro Agostino Vitu1623
lone, Romolo Maseffo, Bianchi Gio. Ambrogio, Giambattista Camola, Gerolamo Sommariva, Bassano Boldone, Maffeo Micollo, Antonio Lemene, Ferrando Gavazzo,

Romolo

Maseffo,

(273).

presidenti e consoli,

Giovanni Cavalchino, milanese, podestà; Giorgio Barni,
1624
Claudio Righino, Didaco Corduba, Aldigero Codecasa,
Giambattista Camola, Francesco Ferrari, Paolo M. Zane,
Antonio Lemene, capitano Riccardo Squintani, Ottavio
Lodi,

1625

272 —

Giorgio

soli, (274).

Giovanni

Barni,

Sinodoro

Cavalchino,

item;

Seroni, presidenti e con-

Francesco

M.

Bonello,

Didaco Corduba, Vincenzo Boldoni, Giambattista Vignati, Pietro Antonio Maldotti, Alessandro Leccamo,
Idem.

273 — Jdem.
274 — Idem. Mazzucchelli: Scrittori italiani, VOL. Il,

cn 69

ANNO

dia

Giambattista Camola, Francesco Ferrari, Paolo M. Zane,

Maurillo Vitali, Lancillotto Corrado, Giorgio Barni, presidenti e scali (275).
1626

Giovanni

De

Veamonte,

spagnuolo, podestà;

Giovanni

De

Veamonte, spagnuolo,

Giam-

battista Caino, Giambattista Muzzani, Fabrizio Gandini,
Giambattista Camola, Paolo M. Zane, Lancillotto Corrado, Ugolotto Bonone, Gerolamo Sommariva, Paolo
Emilio Tradati, Costanzo Vistarini, presidenti e consoli, (276).

1627

podestà;

Vincenzo

Boldone, Bartolomeo Muzzani, Quintiliano Cernuscoli,
Paolo Maria Zane, Francesco Ferrario, Francesco VesioRossi, Antonio Croce, Maffeo Micollo, Giorgio Barni,
Lancillotto

1628

Corrado,

presidenti

Giovanni De Veamonte,

item;

e consoli,

(277).

Andrea De Carli, Maffeo

Micollo, Francesco Ferrari, Franeesco Vesio, Romolo
Museffo, Celso Modegnani, Bassano Destrieri, Lodovico
Berinzaghi, Francesco Fissiraga, Ugolotto Bonone, Bassano Villani, presidenti e consoli (278).

1629

Giovanni De Veamonte, item; Maffeo Micollo, Giorgio
Barni, Sinodoro Seroni, Vincenzo Boldone, Paolo M.

Zane, Francesco Ferrari, Francesco Vesio, Giovanni Vi-

gnati,

Pietro

Francesco

sano Destrieri,
(279).
1630

1634.

Villani,

Antonio

Lemene,

Pietro

Martire

Boldoni,

Luigi

marchese

Casani,

De Carli, vicario; Giorgio
Fernando Ottolino Gavazzo,
Vignati, Giorgio Maldotti,
Fino, Francesco Vesio-Rossi,

Giulio

presidenti

lodigiano,

277
278
279
280

Comunale

—
—
—
—

Idem.

Archivio
Idem.
Idem.
Idem,

e dell

e consoli,
Andrea

milanese, podestà; Gio. Paolo

Comunale e dell Ospedale Maggiore.

—

podestà;

Bas-

Barni, Vincenzo Boldone,
Fabrizio Gandini, Giovanni
Paolo M. Zane, Giovanni
presidenti e consoli, (280).

275 — Archivio

276

Fissiraga,

Ospedale Maggiore.

ANNO

Barni,

Settimio Ponteroli,

tista Gavazzo,

Ludovico

Ugolotto

Bonone, Giambat-

Berinzago,

Francesco

Mozza-

nica, Francesco Maineri, Stefano Villani, Alberto Cane,
Carlo Suarez, presidenti e consoli, (284).
1632
Michele della Torre, cremonese, podestà; Tiberio
Azzati, oratore; Bernardino
Maffeo Micollo, Giambaitista

1633

16354

Ricci, Ludovico Gavazzo,
Codazzi, Cesare Pellizza,

Aldo Fasolo, Giorgio Maldotti, Giovanni
nuele Vitali, presidenti e consoli, (282).
Michele

della Torre,

item;

Tiberio,

Fino,

Éma-

Azzati,

oratore;

podestà;

Tiberio

Bernardino Ricci, Maffeo Micollo, Pietro Martire Baldini, conte Francesco Mozzanica, Giorgio Maldotti, Giovanni Fino, Francesco M. Bonelli, Bartolomeo Muzzani,
Ludovico Vistarino, presidenti e consoli, (283).
Diego

Riva

De Negra,

spagnuolo,

Azzati, oratore; Maffeo Micollo, Paolo Camillo Cernuscolo, Ambrogio Bianchi, Vincenzo Boldoni, Giulio Cesare

Inzaghi,

cesco M.

Stefano

Bonelli,

Seghizzi,

Marcello

sidenti e consoli, (284).
1635
Diego Riva De Negro,
Azzati,

oratore;

Giorgio Maldotti,

Vitali, Bassiano

spagnuolo,

Melesi,

Fran-

pre-

podestà ; Tiberio

Carlo Suarez De Dralle, vicario; Giam-

battista Codazzi, Gio. Alberto Cani, Giorgio Maldotti,
Francesco M. Bonelli, Marcello Vitali, Paolo M. Zane,
Bassiano

Melesi,

Asperando

Galleano,

Aldo

Fasolo,

Lo-

renzo Betti, Maffeo Micollo, Stefano Villani, Alessandro
Veggio, presidenti e consoli, (285).

16356

Gio. Alberto Cani, pavese, podestà ; Cesare Besozzo,
milanese, vicario; Antonio Barni, Gio. Paolo Barni,
Antonio Noceto, Giorgio Maldotti, Stefano Seghizzi, Gristoforo Benvenuti, Geremia Sommariva, Francesco M.

281 — [dem.
282 — Arisio:
Maggiore.
283 — Idem.
284 —

985 —

Idem.

Archivio

Cremona

illelterata;

Archivio

Comnnale

Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.

e dell’ Ospedale

-— N

ANNO
1657

Bonelli,

Marcello

consoli, (286).

Alberta, Cani,

Paolo

M.

Zane,

item;

marchese

denti e consoli, (287).
1658
Gio. Alberto Cani, item;

Tiberio

16359

Gio.

Vitali,

presidenti

Lancillotto

Cor-

rado, Gio. Paolo Barni, Antonio Barni, Gio. Battista
Sormani, Vincenzo Boldoni, capitano Orazio Modegnani,
Giambattista Gavazzo, Giambattista Codazzi, Giorgio
Maldotti, Francesco M. Bonelli, Manfredo Ugone, presiAzzati,

oratore;

Giambattista Codazzi, Maffeo Micollo, Gio. Pietro Muzzani, conte Francesco Mozzanica, Francesco Maineri,
Francesco Fissiraga, Bassiano Vistarino, Giambattista
Gavazzo, Francesco M. Bonelli, Giorgio Maldotti, Aldo
Fasolo, Bassiano Melesi, presidenti e consoli, (288).
Gio. Alberto Cani, item; Tiberio Azzati, oratore;
Paolo Emilio Cernuscoli, Antonio Lemene, Giambattista

Sormani, Maffeo Micollo, Paolo Emilio Tradati, Pietro
Martire Boldone, Francesco Villani, Giorgio Maldotti,
Francesco M. Bonelli, Paolo M. Zane, Manfredo Ugone,
Bassiano Melesi, presidenti e consoli, (289).
1640
Antonie Mesquida, spagnuolo, podestà : Tiberio Azzati, oratore; Giambattista Sormani, Antonio Lemene,
Antonio Barni, Paolo M. Cernuscoli, Ludovico Cadamosto,

Giorgio

Camillo

Ponteroli,

Maldotti,

marchese

Francesco

presidenti e consoli, (290).

1644

286
287
288
989
290

e

Antonio

Mesquide,

item;

Ludovico Vistarino.

M. Bonelli, Paolo M. Zane,
Tiberio

Azzati,

stato.

Giambattista Codazzi, Paolo Camille Cernuseoli, Gio.
Paolo Barni, Geremia Sommariva, Ludovico Berinzaghi,
Francesco Villani, Francesco M. Cadamosto, Camillo
Ponteroli, Giorgio Maldotti, Francesco M. Bonelli, presidenti e consoli, (291).
—
—
—
—
—

idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

ANNO
1642

— 72 —

Giuseppe De Boxados, spagnuolo, dottor collegiale di

S. Clemente di Bologna, podestà; Azzati Tiberio, oratore;
Antonio Lemene, Giambattista Sormani, vicarii; Gio.
Paolo Barni, Gio. Matteo Sommariva, Bassiano Museffo,
Giuseppe Ponteroli, Giovanni Vignati, Maffeo
Giorgio Maldotti, Francesco M. Bonelli, Celso

1645

presidenti e consoli, (282).
Giuseppe

De Boxados,

Camillo

consoli, (283).

1645

282

Ghisalberti,

presidenti

Giuseppe

De Boxados,

item;

Tiberio

Giuseppe

De Boxados,

item;

Tiberio Azzati, oratore;

Torri

battista

1647

Flaminio

e

Azzati, oratore;

Giambattista Sormani, Gio. Matteo Sommariva, Maffeo
Micollo, Giulio Fissiraga, Giovanni Carpani, Ugo Villani, Giorgio Maldotti, Francesco M. Bonelli, Giambattista Lodi, presidenti e consoli, (284).
Paolo

1646

Tiberio Azzati, oratore;

Giambattista Codazzi, Gio. Paolo Barni, Geremia Sommariva, marchese Ottaviano Cagnola, Paolo Camillo Cernuscoli, Antonio Lemene, Giorgio Maldotti, Francesco
M. Bonelli,

1644

item;

Micollo,
Ossago,

Michele,

cremonese,

vicario;

Giulio

Camillo Cernuscoli, Gio. Ambrogio
Remoto,

Celso Terzaghi,
Gio. Matteo

Fissiraga,

Bianco, Giam-

Giambattista Codazzi, Giorgio Maldotti,

presidenti e consoli, (285).

Parravicino,

milanese,

podestà;

Tiberio

Azzati, oratore; Giambattista Remoto, Francesco M. Cadamosto, Cristoforo Merati, capitano Luigi Vistarini, cav.
Antonio Manara, Giorgio Maldotti, Franeesco M. Bonelli,
Flaminio Ghisalberti, presidenti e consoli, (286).
Gio. Matteo Parravicino, item; Antonio Noceto, Gio.
Paolo Barni, vicari; Giovanni Leccami, Bassiano Vistarini, Gio. Pietro Muzzani, Bassiano Baggio, Giambat—

Idem.

283 — Idem.
284 —
285 —

Idem.
Arisio:

giore.
286 — Idem.

Cremona

letterata; Archivio Comunale e dell’ Ospedale Mag-

csi 78 —

ANNO
1648

tista Codazzi, capitano Luigi Vistarini, Giorgio Maldotti,
Francesco M. Bonelli, presidenti e consoli, (287).
item; Giambattista Remoto,

Gio. Matteo Parravicino,

novarese; ‘Paolo Camillo Cernuscoli, Francesco Fissiraga,
Geremia Sommariva; Francesco M. Bonelli, Stefano Se-

ghizzi, Giulio Bonone,
Maldotti,

(288).

Gio.

1649

Flaminio

Matteo

Giulio

Cesare Inzago, Giorgio

Ghisalberti,

-Parravicino,

e

presidenti

item;

Gio.

consoli,

Paolo Barni,

Tommaso Meda, milanese, Giulio Fissiraga, Giacinto
Vignati, Giovanni Leccami, Giulio Bonone, Francesco
Maineri, Luigi Vistarini, Francesco M. Bonelli, Giorgio
Maldotti, Flaminio Ghisalberti, presidenti e consoli,
i
(289).
1650: Antonio Noceto, milanese; podestà; Giambattista Remoto, Antonio Lemene, conte Bassiano Vistarini, Orazio
Modegnani, ‘Giulio Fissiraga, Francesco M. Cadamosto,

Antonio Berinzaghi, Maffeo Micollo, Giorgio Maldotti,
Francesco M. Bonelli, Flaminio Ghisalberti, presidenti

e consoli, (290).
Antonio Noceto, item; Antonio
1651
Barni,

Giacinto

Vignati,

Francesco

Lemene,

Gio. Paolo

Maineri,

Scipione

Vistarini, Geremia Sommariva, Giacinto Sabbia, Bassiano
Museffo,. Giorgio Maldottij Francesco M. Bonelli, Flaminio Ghisalberti, presidenti e consoli, (291).
1652. Antonio Noceto, item; Carlo Gerolamo Isolano, Gerolamo Vimercati, Giulio Fissiraga, Antonio Lemene,
Barnabò Codecasa, capitano Ludovico Cadamosto, Cesare
Vignati, Giulio Cesare Bracchi, Giorgio Maldotti, Mi- chelangelo Bonelli, Flaminio Ghisalberti, presidenti e
consoli, (292).

287 — Idem.
288 —

Idem.

990 —

Idem.

292 —

Idem.

989 — idem.

291 — Idem,

ANNO
1653.

1654

:1655.

—

Antonio Noceto, item; Giacinto Vignati, Giambattista

Codazzi,

Antonio

Lemene,

Ludovico Gavazzo; Carlo Ge-

rolamo Isolano, Giulio Fissiraga, Celso Modegnani, Agostino. Bignami, Giorgio Maldotti, Michelangelo Bonelli,
Petronio Catenago, presidenti e. consoli, (293).

Cittadini Luigi, milanese, pode;:
stà
Carlo Meraviglia,
milanese, Giambattista Codazzi, Giulio Fissiraga, Geremia
Sommariva, Camille Ponteroli, Antonio Berinzaghi, Bas-

siano Museffu, Giorgio Maldotti, Michelangelo Bonelli,
Flaminio Ghisalberti, presidenti e consoli, (294).
Cittadini

Luigi,

item; Antonio Lemene, Paolo Camillo

Cernuscoli, Cesare Muzzani, Bassiano Muselfo, Gio. Pietro
Veggio, capitano Camillo Micollo, Giulio Cesare Vistarini, Michelangelo Bonelli, Paolo Emilio Zane; Petronio

Catenago, Francesco Vitali, presidenti. è consoli; (295).
1656.
Antonio Noceto, milanese, podestà; ‘ Paolo. Camillo

Cernuscoli, Gerolamo Vimercati, Antonio Barni, Geremia
Sommariva, Bassiano Baggio, Giuseppe Ponteroli, Alessandro

Benvenuti,

Bassiano.

Museffo,

Michelangelo

nelli, Paolo Emilio Zane, Flaminio

1657

denti

e consoli,

Antonio Noceto,

Lemene,

Cernuscoli,

»:

1658

item;

Giulio Fissiraga;

Pietro Veggio,

Ghisalberti,

(296)...

Giacinto

Vignati,.

Gio. Matteo

Giambattista Lodi,

Celso Modegnani,

cav.

presi-

Francesco

Sommariva, Gio.

Paolo

Giambattista

siano Melesi, Lorenzo Betti, Arcangelo
sidenti e consoli, (297).

Bo-

Camillo

Gorla,

Bas-

Portalupi, pre-

Francesco Pamo Altamirano. .. . . podestà; Pietro
Paolo Bonetti, cremonese, Tiberio Azzati, oratore; Fran-

cesco Fissiraga, Gio. Paolo Barni, Cesare Muzzani, Pietro
M. Codazzi, Antonio Berinzaghi, Michelangelo. Bonelli,
293 —

294 —

Idem.

Idem.

295 — Idem,
296 — Idem.
297 — Idem,

Eno

ANNO
-

sa
Paolo Emilio Zane, Giambattista Maldotti, presidenti é

‘consoli,

1659

(298).

Francesco Pamo

Altamirano, item;

Francesco

Fissi-

raga, Gio. Matteo Sommariva, Francesco Lemene, Ge-

sare Vignati, Giulio Cesare Bracchi, Giulio Inzago, Fran| cesco Villani, Ludovico SfordasVigniti
Michelangelo
Bonelli, Paolo Emilio Zane, presidenti e consoli, (299).
‘1660’ Benedetto Baydo «'.
»'podestali Camillo Ponteroli,

‘©

Gio. Paolo Barni,

fiano Ugo Villani, Bassiano Mu-

‘seffo, Antonio M. Barattieri, capitano Camillo Micollo,
Cesare Vignati, Ludovico Sforza-Vignati, Michelangelo

Bonelli, Paolo Emilio Zane, presidenti e consoli, (300).

‘1664

Benedetto Baydo, spagnuolo, podestà; Antonio Barni,

Francesco Lemene, Ludovico Sforza-Vignati, Francesco
Villani, Camillo Ponteroli, Gio. Antonio Boldoni, Ago-

stino Bignami, Michelangelo Bonelli, Paolo Emilio Zane,
Aurelio Cipelli, presidenti e consoli, (301).
1662
Benedetto Baydo, item; Gio. Pietro Orbigoni, Antonio Barni, Gialio Fissiraga, Antonio Berinzaghi, Bartolomeo

Muzzani,

Giambattista

Lodi, Giovanni

Antonio M. Barattieri, Michelangelo
tista

(AECH9021.

‘Maldotti,

Aurelio

Cipelli,

Carpani,

Bonelli, Giambat-

presidenti

e consoli,

‘16635
Giuseppe De Arcicabrera, spagnuolo, podestà; Antonio
.
Barni, Orazio Modegnani, Pietro M. Codazzi, Muzio
Gendistoti conte Camillo della Somaglia, Felice Gandini,
Giulio Inzaghi, Giambattista Maldotti, Paolo Emilio Zane,
‘ Aurelio Cipelli, presidenti e consoli, (303).
‘1664
Cesare Visconti, milanese, podestà; Gerolamo Vimer‘cati, Francesco M. Cadamosto, Bassiano Museffo, Ludovico ‘Sforza-Vignati,:
Celso Modegnani, Nicolò Vistarini,
298. — Jdem.:
299 —

Idem.

301

—

Idem,

303. —

Idem.

300 — Idem.
‘802-= Idem.

ri

Bof

n

—

ANNO

#6 =

Francesco Baggi, Francesco Micollo, Giambattista Mal-

dotti, Michelangelo Bonelli, Aurelio: Gipelli, presidenti
e consoli, (304).
Cesare Visconti, item; Gio. Paolo Barni, Giambattista
1665
Lodi, Gio. Pietro Veggio, Orazio Modegnani, Cristoforo
Benvenuti, capitano Gerolamo Carpani, Ugo Villani,
Ludovico Sforza-Vignati, Michelangelo Bonelli, Aurelio
Cipelli, Paolo Emilio Zane, presidenti e consoli, (305).
1666. Antonio Salamanca, spagnuolo, podestà; | Antonio
Baroi, Giambattista Cernuscoli, Giammatteo Sommariva,
Carlo Fissiraga, Francesco Micollo, capitano. Gerolamo
- Garpani, Giulio Cesare Bracchi, Michelangelo Bonelli,
Paolo Emilio Zane, Aurelio Cipelli, presidenti e con1667

soli, (906).

Antonio Barni,

Luca Per-

tusati, Francesco Lemene, Giammatteo Sommariva, Giulio
Villani,

Muzio

chelangelo

soli, (307).

Gernuscoli,

Bonelli,

Aurelio

Bartolomeo Frascaroli

mercati, Antonio
Maldotti, Didaco

Bracchi, Felice. Gandini,

Cesare

Giulio

Codecasa,

1668

item;

Antonio Salamanca,

Giambattista

GCipelli,

Maldotti,

presidenti

Ugo

;Mi-

e con-

. . . . podestà; Gerolamo

Vi-

Barni, Barnabò Maineri, Giambattista
Leccami, Pietro Paolo Rebaglio, An-

tonio M. Barattieri, Michelangelo Bonelli, Paolo. Emilio
Zane, Aurelio Cipelli; Maurizio Ghisalberti, presidenti
e consoli, (308).

1669

Bartolomeo Frascaroli, item; Antonio Barni, Giambattista Cernuscoli, Ugo Villani, Bassiano Maseffo, Barnabò

Maineri, Francesco Fissiraga, Pietro M. Codazzi, Francesco Baggi, Michelangelo Bonelli, Giambattista Maldotti,
Aurelio

Cipelli,

presidenti

e consoli,

30% — Lilla: Famiglie illustri; Archivio Comunale
303 — ldem.

(309).

(continua).

e dell’ Osp. . Maggiore
&

306 — Idem.
307 — Idem.
308 — Almanacco lodig. dell’anno 1834; Arch. Comun. e dell’. Oapo Magg.
909

i

Idem:

— TM -

IL BEATO RAINALDO

B LA FAMIGLIA CONCOREGGI IN LODI
—
_-PPBDIIGIIII

Nei tempi delle libertà comunali, in cui ogni città si trovava
nell’ occasione di compilare statuti propri, di fissare ordinamenti
discipline, di preparare i reggitori della pubblica cosa, doveva essere necessaria pei centri cittadini una scuola di leggi. E Lodi nel
secolo decimoterzo diede numeroso contingente di personaggi che
furono chiamati a governare altre città. Basti notare Sacco de’
Sacchi, Amizone Sacco, Amizone Carentano a Milano, Bonardo Codazzi a Como, Giacomo e Federico Sommariva a Milano, Giacinto

Oldrado

Vignati a Cremona, e più di tutti i celebri

Genova e Milano ed Antonio Fissiraga a Milano.

Tresseno

i

a

La lunga serie di illustri lodigiani che in que’ tempi ressero
la cosa pubblica nelle diverse città dell’Italia superiore, fa supporre
che in Lodi fosse molto antico un Collegio di Giurisperiti e Notai,

una specie di Facoltà legale, ove si istruivano nel diritto i giovani

da maestri o lettori. qui appositamente chiamati e stipendiati. Sfor-

tunatamente ci mancano documenti per accertare l'origine di questa
Istituzione cittadina, che troviamo fiorente sullo scorcio del secolo

XIII.°, l’epoca eroica della Repubblica Laudense.
Reggeva la Diocesi lodigiana il Vescovo Bongiovanni Fissiraga,
il quale,

da giovane,

e in tempi

che assai

pochi si curavano di sa-

pere leggere e scrivere, divenne maestro, che è quanto dire dottore,
quando non il diploma, ma il sapere, dava il titolo ed il grado. —
La cosa pubblica era governata da una serie di podestà che lasciarono il loro nome nella storia municipale : Corrado dei Confalonieri, bresciano , faceva ricostruire il palazzo Comunale; Lotto

degli Agli, fiorentino, dottore in legge, ordinava ad Anselmo Mellese, notajo, la raccolta dei Diplomi imperiali nel Liber Jurtum
della Città di Lodi, ed otteneva da Bernardo,

l'assoluzione dalla
mente i Lodigiani,

vescovo. portuense ,

scomunica nella quale erano incorsi ingiustacatturando molti del Clero milanese nella bat-

— 978 —

taglia di Gorgonzola; Cardinale dei

Tornaquinci , pure fiorentino ,

Guglielmo Malaspina degli Obizzi di Lucca, Pino dei Vernazzi di
Cremona, Simone dei Lambertini di Bologna, ed altri podestà, di
cui si ignora il nome, reggevano, l’un dopo altro, pacificamente
la lodigiana repubblica.
È appunto in questa circostanza, e precisamente durante il governo del Tornaquinci e del suo successore, che corrisponde alPanno 1286, che i Lodigiani spedirono a Bologna Leone Insidel
gnadro (1) e Oldrado da Mucago, notai, sindaci e procuratori
loro Comune, a concludere un contratto per il quale il giurisperito
Rainaldo Concoreggio venne a Lodi a tenervi pubblica scuola. Pattuirono i Procuratori Lodigiani col professore di leggi, che si re-

casse nel prossimo Ottobre alla nostra città a leggervi |’ Inforziato,

o altro dei libri legali che a quegli scolari piacesse, e che ne avesse per suo pagamento quaranta lire imperiali. E siccome allora
Rinaldo non era ancora stato onorato della solenne laurea, si aggiunse nel contratto, che quando ei l’otienesse innanzi al suo partire da Bologna, gli sarebbero state contate altre lire dieci, pagabili metà alla festa del Santo Natale, il resto a Pasqua. Di questo
fatto parlano Giovanui Battista Molossi (2), il quale però, sbagliando la data, lo pone sotto l’anno 1228, in ciò seguito anche

dal Prof. Antonio

Ronzon (8) e Girolamo

Tiraboschi (4). —

Noi

riportiamo qui il Documento, tratto dall’ Archivio Pubblico di Bologoa, e stampato dal P. Sarti, nell’ Appendice alle Memorie degli
illustri Professori di quella Università; pag. 123.

« —

Dn.

Raynaldus

de Concoregio juris peritus promisit Do-

mino Leoni Yzignardo, et Oldrato de Mucago civibus

el Noltariis

ex inLaudensibus Sindicis, et Procuratoribus Communis Laude,
‘noeortim
ibus
strumento Petri Saleni Notar. ut dixerunt recipient
mina, et dicti communis

ire in Civitatem

Laudae,

et legere în se-

(1) Leone Insignadro figura tra i Consiglieri del Consiglio Generale di
di
Lodi nell’ Istrumento, per il quale Airoldo Cadamosto, sindaco del Comune
grossa
una
Vitaliana,
di
marchese
Cavalcabò,
a
te
Lodi, restituisce’ solennemen

—
somma. di danaro, che il Comune di Lodi aveva da lui ricevuto in prestito.

Liber Jurium Civ. Laud. pubbl, in Codice Laud., Vol. Ill, N. 245 - 2 ;° Novembre 1297. ©
(2) Memoria di alcuni Uomini Illustri della Città di Lodi — P. 1; p. 123.
i
‘‘(8) Le Scuole Antiche e Moderne di Lodi — Lodi 1883.

(4) Storia della. Lett. Ital, — Nap. 1777, Tom. IV, Lib. 1I, Cap. IV; 8. XXX,

pag. 230.

= pa

quenti anno Infortiatum, vel alium librum

luntatem

vel infra quartum diem mensis

extraordinarium ad vo-

et ire ibi in festo S. Michaelis,

dictae Civitatis scholarum,

Octobris proxime venturi, et, proimpe-

quadraginta lib.

misit eim dare, el solvere pro suo salario

rialinm: et si contingeret eum doctorari infra festum S. Michaelis
proximi, promisit ei dare ultra dictam quantitatem decem lib. imperialium., idest medietatem in festo Nativitatis, et aliam medieta-

tem in festo Paschalis Resurrectionis ex instrumento Mattaei Cambi

Not. hodie facto Bonon. in statione Domini Arditionis Domini Guidonis de Milano, praesentibus Domino Guillelmo de Mediolano, DoArditione,

mino

Domini

Guidonis

de

gilii testibus, el sic dicti coatrabentes
xeruni et scribi fecerunt. — »

Nicolao

Milano,

Domini

Vir-

praeseute dicto. Notario, di-

Scrittori Lodigiani, ignari di questo documento, si accorsero
però della presenza di questo giureconsulto nella loro patria, e nei
manoscritti che conservansi nella Laudense troviamo notizie di Rainaldo da Concoreggio. Il Canonico Defendente Lodi, nella Terza

parte dei Regolari

di Lodi, trattando

Trattato degli Ospedali (2), ha come

dei Domenicani (1) e nel

segue:

« Gotifredo

Darda-

none, avendo nel Testamento suo (Arch. del Conv. di S. Domenico)
rogato da Uberto Pocalodio a 28 Maggio 1219 ordinato È erettione d'un hospitale, Monsig. Bongiovanni Fissiraga fatto consultare se la man sua era, come essecutore de’ Legati pii (giudicandolo caduco per la tenuità sua) di poterlo convertire in questa
fabrica (del Convento) ed havutone il laudo da Rainaldo Concoreggio J. C., ve lo incorporò agli XI Maggio 1287 acconsentendovi Fra Antonio de Eleazari, Alcherio Bonone, et Giacomo Tiz-

zone,

essecutori

testamentari

Dalla Vita di Rainaldo

del medesimo

Concoreggi,

tardi, Arciprete di S. Donato alla

Dardanone.

»

scritta da Domenico

Got-

Colomba (8) e dal Documento

surriferito, essendo certo che nel 1286 fu ricercato il Concoreggio
dai Lodigiani per professore e Maestro di Legge, e che, accettato

l'onorevole impiego, da Bologna passò alla nostra città, in cui dal

contesto della stessa Vita, pare potersi arguire vi si trattenesse da
nove in dieci anni, sembra potersi conchiudere che il Giureconsulto Concoreggio consaltato dal Vescovo Bongiovanni Fissiraga,
rec

(3) Pag. 6 dell’ Originale.
(2) Pag. 226 della Copia.

(1) Verona, 1790, per gli Eredi di Marco Moroni.

2 ge
fosse lo stesso Rainaldo, e non un altro collo stesso nome, della
medesima famiglia, come supponeva un altro scrittore lodigiano ,

Carl’Antonio Remitale, nelle sue Vite di Santi Lodigiani (1).
Di questo parere troviamo essere stato anche il Rettore D. Giacomo
Porro nella vita di Mons. Bongiovanni Fissiraga (2), il quale, ignaro del documento

pubblicato dal

Sarti,

parlando

dei

bepneficii

fatti dal detto Vescovo ai PP. Domenicani, dice: « Gotifredo Dardanone lasciato altro legato per l’erettione di altro Spedale, nè
tal lascito essendo sufficente per la fabrica e suo mantenimento ,
Mons. Fissiraga, come Essecutore dei Legati Pti, fatto consultare
il caso da D. Rainaldo Concoreggio Giureconsulto e Canonico della
Cattedrale (che fu Arcivescovo di Ravenna e Santo in Cielo), ed
havutone il laudo, non mancò unirlo alla fabbrica con suo decreto
11 Maggio 1287. »

In questa circostanza noi troviamo Rainaldo Concoreggio investito già di un Canonicato nella nostra Cattedrale, mentre nell’anno precedente non si ha menzione alcuna di questa sua carica,
e nemmeno se avesse abbracciato lo stato ecclesiastico, giacchè nel

documento citato non hassi che la menzione: Dn. Raynaldus
Concoregio juris peritus. — Se in detto anno 1287 fosse già

de
a-

sceso al Saccrdozio e fatto Canonico non consta, asserendo il Gottardi essere ignoto il tempo preciso di questi avvenimenti: poteva
però essere Canonico sebbene non per anco Sacerdote, giacchè an-

ticamente il Capitolo della nostra Cattedrale (come si ha negli Sta-

tuti antichi fatti nel 1452, rogati sotto il giorno 5 Marzo da Stefano Brugazzi) era composto di un Prevosto, di un Arcidiacono,
di un Cantore e dodici Canonici, tre dei quali, oltre ‘1’ Arcidiacono
e Cantore, dovevano essere Sacerdoti, quattro Diaconi e cinque
Suddiaconi;

e solo

nel

1587,

ultimo

giorno

di Marzo,

si fe’ l’ere-

zione de’ Canonicati e Prebende della Cattedrale in Sacerdotali da

Monsignor Lodovico Taverna, per Rogito di Michele Pallario Cancelliere.
In quanto al tempo che dimorò in Lodi il Concoreggio, s0g-

giungendo |’ Autore della Vita citato, che il Santo accoppiando in
eccellente guisa la professione di Giureconsulto a quella di Eccle(1) Di questi tempi trovasi un Frater Cretius de Concoretio e Frater Zanebellus de Concoretio, frati dell’ Ospedale del Brolio in Milano, presenti ad
un Istrumento per la quistione dell’acqua della -Muzza, 23 Marzo 11287, Cod.
Laud., Vol. HI, pag. 413.

(2) Vite dei Vescovi Lodigiani, ms. della Laudense.

= E
siastico, e spiccar facendo egualmente la pietà che l'ingegno, si
rendè accettoe gradito non solo ai più illustri soggetti di quella

Città (città di Lodi,

e notisi la detta espressione

che conferma

quanto si è detto, di essere cioè stato consultato dal Vescovo Fissiraga), ma ancora ai personaggi più ragguardevoli dell’ Ecclesia-

stica gerarchi?, pare possa arguirsi che qui si intrattenesse e come
professore e come Canonico, sino a che fu richiesto dal Cardinale

Benedetto Gaetani, nipote del Sommo Pontefice d'allora, Bonifacio VIII.
Ora di questo Cardinale Benedetto Gaetani, Alfonso Ciacconio

(1) così dice: « In Creatione Cardinalium facta a

Caelestino V

anno Domini 1294, Pontificatus 1, in quatuor temporibus mensis
Septembris , Neapoli Celestinus V Papa primus XII. Cardinales
creavît... XII Benedictus Cajetanus Anagninus, Diaconus Cardinalis SS. Cosmae et Damiani. Benedictus senior Cajetanus Cardinalis tanta apud Caelestinum V auctoritatis fuit in ea quam
fecit Cardinalium lectione ut fratris quoque filium Benedictum hunc
juniorem creare procuravît îs parum vizit, obijt enim anno 1296.
Itomae, HI Idus Ottobris sepultus in Basilica S. Petri in Altarî Bomifact VIII, quae die ejus anniversarium a Canonici
Basilicae Vaticanae etiam nunc celebratur. Non si poteva però
chiamare nipote del Pontefice d’allora Bonifacio VIII, se non dopo
che Benedetto Cajetano il Seniore fu eletto e coronato Papa; l’elezione di questi, secondo il Ciacconio ed il Sandini, seguì il giorno
24 Dicembre 1294, ed il giorno 16 Gennnjo, secondo il Ciacconio,
o 2 Gennajo, secondo il Sandini, fu coronato. Dunque Rainaldo
Concoreggio fu chiamato alla sua Corte dal Cardinale nipote o in

detto anno 1295, o nel seguente 1296,

cui

passò

agli

eterni

riposi,

e però

pare

nuto in Lodi per 9 o 10 anni in circa,

prima

del 18 Ottobre, in

possa

dirsi essersi

tratte-

quanti sono dal 1286 in

cui venne da Bologna a Lodi per professore, al 1295 o 1296 in
cui parti per portarsi alla corte del detto Cardinale, presso il quale

Rainaldo dimorò neppur per due anni compiti. Ciò non ostante
tanto incontrò per le sue rare virtù presso Bonifacio. VIII, che

nello ‘stesso anro 1296 lo elesse per Vescovo della Città di Vicenza; la data della qual elezione si è del giorno stesso della morte

del Cardinale nipote: Obiit, dice il Ciacconio, anno 4296, Romae
III idus Octobris. — Dat. Romae apud S. Petruw IL Tdus Octobris anno securido, così il Breve che più ‘avanti riassumeremo. ;
(1) Vitae el Gesta Pontificum — Tom, II, Editionis Rom.

1601, pag. (639.
6
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Quantunque non si possa precisare il giorno in cui Rainaldo
abbandonò

Lodi

per

recarsi

a Roma,

però,

possiamo

colla

scorta

del Giulini (1) accertare che il giorno 14 Luglio 1295 era ancora
in Lodi, col titolo di Canonico, essendo in questo giorno nominato
nel testamento del Cardinale Pietro Peregrosso,

come

uno dei

fa-

migliari dello stesso Cardinale. Vero è che in questo atto il Con-

coreggio, stando sempre al Giulini, è detto Canonicus Laudunensis,
ma l'errore, dopo quanto abbiamo detto, appare tanto patente, da
non lasciare dubbio veruno che si trattasse d’ altri. Del resto era facilissimo l’errore, specialmente per chi non fosse stato tanto pratico
della geografia d’allora, e il testamento del Peregrosso fu steso ad
Anagui: lo sbaglio non sarebbe stato commesso se l’istrumento fosse

stato celebrato in qualche città più a noi vicina, a Milano, per esempio.

Dalla Storia del Gottardi sappiamo che il Canonico giureconsulto, oltre al Canonicato nella Cattedrale di Lodi, ne possedeva
un altro in Bollate, terra, fin da quel tempo, delle più popolate del
| Contado di Milano, che aveva sotto la propria giurisdizione ventisei chiese (2). Lo stesso autore ci racconta Ja sua promozione al
vescovado di Vicenza: noi adopereremo qui le sue parole, quantunque un po’ troppo ascetiche per chi scrive di storia:
“——« Rinaldo, adunque, che passava contento i suoi giorni, parte
in un secreto commercio con Dio, parte fra gli esercizi ombratili
della scuola, si vide tratto oltre ogni sua aspettazione fra lo splendore della Corte Romana ed all’ onorevole servigio di un Cardinale, che molta parte aver doveva negli affari del Pontificato e nel
governo della Cattolica Chiesa.... Se non che dimostrandosi egli in
quella Corte grandemente infiammato di un desio di adoperarsi a
gloria del Signore ed in servigio della Chiesa, ed avendo già date
non dubbie prove come della dottrina, così dell’abilità ad ogni più
lodevole impresa, ecco che rimasta vacante la sede Vescovile di

Vicenza, inaspettatamente si vede dal Sommo Pontefice trascelto e

destinato ad occuparla. »

°Riassumiamo qui il Breve di nomina, pubblicato dal Gottardi,
e tolto dal Registro delle Lettere del Pontefice Bonifacio VIII, nel-

l’ Archivio della Mole Adriana:
(1) Memorie

spettanti

alla

Storia,

al Governo

ed

alla Descrizione

della

Cìttà e Campagna di Milano — Milano, Francesco Colombo, 1855, Vol. IV, Lib.
LVII, pag. 756, 761.

(2) Antiquario della Diosesi di Milano — stampato in Milano per il Vela-

dini, 1790,

Do
« Bonifacius etc. Dilecto filio Raynaldo electo Vicentin. salut.
ete. Sponso Caelesti. Datum Romae apud S. Petrum III Idus Octob. Anno Secundo. » «= In questo Breve il Pontefice dice: —
« Deinde vero de provisione ejusdem Ecclesiae ne vacationis incommodis remaneret emposita, sollicite cogitantes, ac cupientes eidem Ecclesiae de Rectore ydonco juxta cor nostrum salubriter provvidere ad te capellanum nostrum virum ulique providum et disere-

tum, ac propter laudabilia tua merita, et virtutes quibus te ab
experto pollere dignoscimus nobis, et fratribus nostris. acceptum
direrimus nostre considerationis intuitum, arbitrantes te fore utilem ad regimen ipsius ecclesiae Vicentin . . . «= »
« La ripugnanza, prosegue il Gottardi, ch’ egli provò a sotlomettere gli omeri a questo carico, quanto luminosoe riguardevole, altrettanto grave e pericoloso, dovette essere grandissima,
quale, in somiglianti incontri, provaronla gli altri Santi. Con tutto
ciò non ebbe egli sì tosto fatto cedere all’ubbidienza la modestia,
ed alla religione lumiltà, che una strana novità mise a prova nuo-

vamente la di lui rara virtù e la sua. paziente e tranquilla. conformità alle divine disposizioni. Sino dall’anno 1296 aveva il men-

tovato Pontefice riservata a sè ed a’ successori

suoi la elezione a

quel vescovado, essendo tuttavia in vita Andrea de’ Mozzi, fiorentino, che reggeva quella Chiesa, e di cui parlò Dante nel Canto XI
sala

dell’ Inferno:

Colui .... che dal Servo de’ Servi
Fu trasmutato d’ Arno in Bacchiglione
Ove lasciò li mal protesi nervi.

Segulta

verso la fine dell’anno stesso la morte di

prelato,

questo

esso Pontefice riconfermò 1’ or ora accennata riserva, dichiarando
affatto ‘insussistente qualsivoglia provvisione che venisse falta per

autorità e volere altrui, e poco appresso
stro

‘Rainaldo.

Ora

ciò

che

avvenne

passò all'elezione del’ no»
e inaspettato

di singolare

al-

lora; si fu che il Capitolo di Vicenza, forse ignaro del pontificio
divieto, provvide pur esso di nuovo soggetto quella Chiesa, ed e>

lesse F. Jacopo Bissaro, vicentino, dell’ Ordine dei Predicatori, il
quale fu indi da Rainaldo Torriani,
malo

e consecrato,

e prese senza

ed i diritti della vescovile dignità.

Patriarca di Aquileia, confer-

indugio

Siccome

ad esercitare

questa

essere. cagione di uno scisma ‘e riuscire affatto

le funzioni

novità

dannosa

poteva

‘nelle ' sue

= ira
conseguenze,

Così non

poco amareggiò

ed afflisse

stro Santo. Non tardò però a provvedere ad
Sommo
vesse

Pontefice. Fermo

il bramato

effetto,

un

1’ animo del no-

tanto

pericolo il

di Padova

ordinan-

egli nel volere che la propria elezione a-

ne scrisse

al vescovo

dogli di avvertire a nome suo il Patriarca

di Aquileia, eil

Bis-

saro, che dovessero fra lo spazio di un mese, l’uno per mezzo di
un procuratore, l’altro personalmente, presentarsi innanzi a lui recando seco loro i rispettivi documenti dell’ elezione segulta in Vicenza, e della successiva confermazione e consecrazione, per udir

ciò che in fine su questo affare

dall’Apostolica Autorità sarebbesi

definito. Ai comandi del Santo Padre si prestò da ambedue questi
soggetti la dovuta obbedienza, ma qualunque ne sia stato il motivo, la definizione si differi per alcun tempo, imperciocchè non

prima del 17 di Giugno

dell’anno 1298 il Pontefice, signifieando

a Rainaldo la rinuncia fattasi dal Bissaro, ordinogli che già consacrato si portasse alla Chiesa destinatagli, e ne intraprendesse il
governo. »

Ommettiamo di riportare qui i due Brevi, sui

quali il Got-

tardi appoggia queste sue asserzioni: osserviamo però che Andrea
de’ Mozzi morì nel Febbrajo del 1296, come si raccoglie dall’ Ughelli (1) e dai Documenti pubblicati dal Gottardi stesso, e non
sul finire dello stesso anno. Il fatto poi della trasmutazione dello
stesso vescovo da Firenze a Vicenza, dà ragione a credere che
anche prima la Chiesa Vicentina fosse immediatamente soggeita
alla Santa Sede, giacchè il Capitolo di quella Cattedrale certamente
non avrebbe pensato a raccogliere i suoi voti sopra quella persona
che Dante

relega

fra la perduta

gente,

come

invece

ebbe

a fare in

seguito col Priore dei Domenicani di Vicenza ad insaputa di Papa

R

Bonifacio VIII.
L’ Ughelli, nella Serie dei Vescovi di Vicenza e di Ravenna,
parla di Rainaldo Concoreggi nei seguenti termini: « B., Rayoaldus
« Concoregius Mediolanensis ad hanc sedem (di Vicenza) fuit pro« motus an. 1296 Bonifacio VIII, ita censente, quia electionem Ca-

pituli de persona Guidonis Prioris fratrum

x

A

A

centia celebratam,
« triarcha aquiliensi
betur Epist, 492,
Patrimonii S. Petri
Li

Predicatorum de Vi-

nullam, irritamque declaravit, etiamsi a Pamunus consecrationis idem recepisset. Jd ha1. 116, an. 2, Reh. Vat. Post haec Raynaldus
fuit Rector, ac Vicarius Generalis. In Galliam

(1) Ferd, Ughellius - Ialia Sacra — Vol. V, Col. 1057.

Wa

«
«
«
«

Apostolicus Nuncius incassum laborasse legitur, dum
Reges Gallorum et Anglorum inieudam sua industria
tentasset. In Italiam regressus post septimum annum
nistrationis Ravennas Archiepiscopus evasit . . . (1)
Concoregius

« Raynaldus

« scopus

Rectorque

« eadem

dignitate

Aemilie

mediolanensis

proviaciae,

pacem inter
non semel
suae admi».

vicentinus antea' Epi-

a Ravennate

capitulo,

cle-

« roque
divisis studiis, simul cum Leonardo Flisco ad eandem se« dem subiectus est, atque a Benedicto XI (aemulo excluso) in

« lari amore;

confirmatus,
banc

pietateque

ac consecratur anno 1303. Singuille ecclesiam gubernavit, frequenti-

« busque celebrati consiliis, ita iugulavit abusus, lapsosque ecclesiasticos mores, ut omnem dioecesim suam clerumque ad nor-

«
«

mam

x

testimoniae fama 1321.

«
«
«
«

«

veterum

canonum

castigasse

XV

videretur.

Kal. septembris,

Decessit

non

sine

sepultusque est in

sepulero marmoreo in templo Ursiano, unde postea clarissimi coruscavit miraculis. Constat non ita. pridem ejus sacrum cadaver

incorruptum fuisse inventum (ew App. tom. 9). In Dioecesis Ravennatensi et Adriensi eodem die 18 Augusti celebratus dies fe-

stus ‘ejasdem ecclesiastico officio (2) ».
la vita di Rainaldo
Lo stesso Ughelli trascrive

Concoreggio

compilata da Nicolaum de Arimino, Ordin. Minorum, S. Theol.
humilem Professorum, anno Domini 1413. Storicamente parlando

è una Vita che potrebbe applicarsi a qualunque santo vescovo.
Il P. A. Gallonio dell’Oratorio di Roma,

verso la fine del se-

In
colo XVI, compose le Lezioni per | Officio di San Rainaldo.
risalienti.
più
fatti
poche note egli ne riassume la vita nei suoi

Queste Lezioni si trovano inserite anche

negli Uffici

Propri della

Chiesa Lodigiana. Noi crediamo opportuno, per la loro storica importanza; di riporlare qui per disteso, avvertendo che negli Offici
Lodigiani, alla parola Laudenensis del Galionio, venne sostituito
Laudensis.

Die 18 AUuGUSTI

RAYNALDI ARCHIEPISCOPI ET CONFESSORIS

(Ex hist. et Diplomatibus Pontificiis)
Raynaldus familia Concoregius, patria Mediolanensis, perpetua
vir probitate insignis, Canonicus primo Laudenensis, inde Episcopus
(1) Ughellius - | c.

(2) Ughellius = Ft. Sace

Vol, HI, Col. 382,

n

96

Vicentinus factus est. Quo tempore a Bonifacio VIII Pont. Max. in
Galliam missus est ad conciliandam pacem inter Philippum Galliae,

et. Eduardum Angliae reges —- unde reversus. rector. Romandiolae
in spiritualibus et temporalibus, quae duo tunc nequaquam conjungi

in omnibus rectoribus consueverant,

ad eadem

pontifice. crealur.

Verum cum in ea provincia dissidiis ardente , pacem componere
studeret, esset que Forlivii, quam Civitatem Ordelaffi coramque assecle administrabant, tumultu populari excitato, lethale vulnus ac-

cepit, e quo divino beneficio convaluit.

Cum autem pacificatoris munus nequaquam ob id intermitteret,
et rectoris optimi muneri satisfaceret, mortuo Opizone Archiepi-

scopo

Ravennate,

a clero

«dictus XI Pont. Max.

Ravennati

electum,

Archiepiscopum

et postulatum,.

fecit. Quo

Bene-

in munere magna

ubique sanctitatis dedit indicia, reformationi morum

potissimum in-

tentus. Quamobrem plura habuit concilia provincialia non solum Ravennae , sed etiam Bononiae, atque Argentae, locis ejus archiepiscopatui subjectis, quae magnam redolent pietatem. Inquisitor in equites Templarios a Clemente V Pont. Max. factus,. diligentissime
habito Ravennae ea de re provinciali Concilio , rem. omnem. perfecit.
Henricus Imperator, dum esset in Italia, et alii Reges, et Principes eo plurimum usi sunt senatore, ac consiliario, illiusque in omnibus .christiana magnopere eluxit pietas, ac prudentia. Egregie autem reformavit suae ditionis, civitatis praesertim dioecesisque Rareligiosas familias, el. a
vennatis divorum Augustini et Benedicti
Japsae fuerant, discipliunde
veterem,
ad
instituto
laxiore vivendi

nam revocavit, sanclis praescriptis legibus.
Virginum,

praestitit.

vita ac moribus.

erexit, et reliquiis

sancte

Cruci

corum

dilectione

ornavit.

Et

in

Idemque.
aede

Conventum

in. sacrarum

Ursiana altare
presbyterorum,

qui statis diebus pro mortuis missos, et officia agerent, in meliorem statum adduxit. Tandem jejuniis, lacrymis, patientia, ac inimiclarissimus,

cum caeterarum virtutum episcopalium

praebuisset maxima exempla, XV Kal. Sepiembris, anno MCOCCXXI
migravit ex hac vita. Sepultus in aede Ursiana; ‘ubi habet etiam,
ejusque multa recensentur

«Il

posi mortem

Giulini (1) ci racconta, e non

si appoggi,

che Rainaldo

Concoreggi,

miracala.

sappiamo su quale
Arcivescovo

di

autorità

Ravenna,

l'anno 1311, si adoperò invano di rimettere Ja tranquillità in Lodi,
free TT

(1) Mem, Storiche ece. — Vol, IV, Lib, LX, Anno 1311, pag. 886,

87

ia Cremona ed in Brescia, ribellate contro Ecrico VII di Lussemburgo. Altrove (1), parlaodo

della morte di Rainaldo, dice di a-

vere veduto nell'Archivio Ambrosiano

una ricevuta fatta da lui ai

23 di Marzo del 1321 per certa annua prestazione che il monastero di Caravalle doveva a Giovanni da Concorezzo di lui. fralello.
Uno storico ravennale contemporaneo (2) ne parla così: Anno
Domini MCCCXXI, die Martis XVIII mensis Augusti, Dominus

Raynaldus Archiepiscopus ultimum terminum dedit vitae suae, et
moritur in gloria, et sequenti die sepultus est in Ecclesia Majori
Ravennae. Il Rossi, nella Storia di quella metropoli (8), narra che
a’ suoi tempi il Cardinale Feltrio della Rovere, Arcivescovo di Ravenna, aveva fatta aprire l'arca di marmo dove giaceva il buon

servo del Signore. Virî sancté cadaver, ut ipse mihi affrmavit
Cardinalis, integrum ac pene recens, promissa barba, statura procera, ingenua forma et specie ad dignitatem apposita inventum est.
Segue

poi lo storico

a raccontare

diverse

grazie

miracolose

fatte

da Dio in quell'occasione per la intercessione di Rainaldo. Chi ne

bramasse maggiori notizie potrà averle
Bollandisti.

da quello

scrittore e dai

L’anno 1851 l’Arcivescovo Falconieri di Ravenna, a proposito

del culto che si prestava al B. Rainaldo,

mosse alla S. C. dei Riti

il dubbio se fosse legittimo secondo i Decreti di Papa Urbano VIII,
nei termini seguenti: « Se consti del culto prestato ab emmemora-

bili al Beato Rainaldo, Arcivescovo di Ravenna, ossia del caso eccettuato dai Decreti di Papa Urbano VIII di s. m., nel caso e nell’effetto di cui si tratta. » Ed ebbe il seguente rescritto: « Constare del caso eccettuato dai Decreti di Papa Urbano VIII di s.
m.— Il giorno 10 Gennajo 4832. » Papa Pio IX il 15 dello stesso
mese approvò il culto pubblico ed ecclesiastico prestato al B. Rai-

naldo,
dopo

Arcivescovo

di Ravenna

(4).

Giacomo Antonio Porro, nella vita manoscritta di Rainaldo (5),
di avere

esagerata

la bella sorte di avere egli scoperto questo

nostro Sante Lodigiano , ignoto ai più antichi scrittori di questa
città, asserisce essere nato in Milano dalla famiglia antica e rino(1)
(2)
(3)
(4)

Luogo cit. — Lib, LXUI, Vol. V, pag. 113, 114.
Spicilegium Historide Ravennatis — Rer. Italic., Tom. I, Part. II,
Rubens — Histor. Ravenn. ad hune annum.
Amico Cattolico — Ser. Il, Tom. VII, pag, 281,

(5) Esistente nella Laud,

Ru
mata dei Concoreggi di «letta Ciità,

sia meraviglia
che egli divenisse

poscia

Canonico

soggiunge:

« Nè qui

della Cattedrale di Lodi,

‘mentre anzi la stessa nobil famiglia de’ Concoreggi ripullulò. in
questa Città, sia o per vicinanza di solo, o che per aver presa residenza in essa Cattedrale, il nostro Rainaldo non avesse qui. ricondotta la sua stirpe a ripatriare, giacchè per testimonio dello
stesso Moriggia si ha che i Concoreggi dilatassero anche in Lodi
la loro propaggine. In confermazione di che è moltissimo fra noi
come questa accrebbe nella nostra Città in soggetti illustri e, per
cariche militari e per offici pubblici, e per dignità ecclesiastiche,
massime per li andati secoli, essendosi poi, ne’ nostri tempi vissuti
Religiosi assai pii, quali in segno di ciò nobilitarono la Venerabile

Scuola di S. Bassiano,

eretta nella nostra.

Cattedrale di Lodi, di

como Concoreggio circa

gli anni di Cristo

1664, che lasciò dopo

‘alcuni legati pii, che durano ancora, ed avendo io per ultimo praticato e veduto estinguersi detta famiglia nella persona di D. Giadi sè alcuni averi, e, fra gli altri, una casa nell’'angolo del cantone del monastero di S. Giovanni Battista, che fa facciata nella

Contrada di S. Vincenzo, dirimpetto all'angolo dell’ orto di esso Mo-

nastero.

»

Il Remitale (1) lo vuole della famiglia Concoreggi di Lodi, e
tra l’altre prove, porta una Iscrizione esistente nella Chiesa di San-

Agnese, che dice:

ANTIQUISSIMAE

. CONGOREGGIARUM. FAMILIAE

SpERONI . PATRI . DANIELI . AVO

CLeMmeMTI. Patruo . Magno . GABRIELI . PROAVO
Ac. Daniei . Quartu. Civisus . OpTIMIS
MarceLLUS . ET . Mopestus . BenemeM . Posu

ANNO MDL.

Questo monumento

si

trovava

descritto . col

pennello.

sul

voltino

sopra l’ ingresso alla Sacristia della Chiesa di S. Agnese in Lodi,

il quale ingresso esiste in detta Chiesa dalla parte dell’epistota. Sul
muro poi della Chiesa sopra il detto voltino si veggono infisse tre
medaglie di terra cotta a smalto, e delle quali una posta in mezzo

presenta il Nazareno,

l’altra a sinistra del Nazareno

rappresenta

S. Martino a cavallo, e quella a destra , oltre |’ immagine di) due
(1) Vite dei Santi Lodigiani.

— 89 —

Sauti, offre quella di un devoto in ginocchio, creduto uno dei Con-

coreggi. Nella Vita del Gottardi si ha

(cosa ignota al Remitale

ad altri nostri Autori) che il padre di Rainaldo

fu

di nome

e

(Ga-

briello, ed ebbe tre altri figliuoli. Se il Gabriello, proavo di Mar-

cello e Modesto,

che

posero

l'iscrizione,

Rainaldo, è cosa che non si potrebbe

possa

essere

il padre

decidere: si potrebbe

di

forse

avere maggior lume quando si ritrovasse ancora il manoscritto del
Cavaliere Cernuschio della famiglia Concoreggi, citata dallo stesso
Remitale a pag. 128, senza notare presso di chi; coll’ avvertenza
dell’ uso

osservato Det

i nomi degli antenati.
Altri Scrittori

lo più

parlano

nelle famiglie di SRRURRIO in queste
di

Rainaldo

Concoreggi:

L’ Argellati,

T. I, Parte II, Col, 452; Filippo Ferrario nel Catalogo dei Santi
d’Italia, al giorno 18 Agosto, ha: Raynaldus patria Mediolanensis,
ex familia Concoregia, primum Canonicus Laudensis.... 1 Bollandisti, sotto lo stesso giorno, dopo di aver trascriito la vita del
Ferrario, soggiungono: Pie transacia pueritia vel adolescentia, verosimillime ‘cooptatus est Beatus noster inter Canonicos urbis Laudensis in Italia, quae vulgo Lopi dicitur, licet nonnulli scriptores
sllium nominent Canonicum Laudenensis, cum tamen Laudunum

proprie sit Civitas Galliae, quae ab incolis vernacule Laon ‘appellatur. A: questi, possiamo aggiuogere: Lorenzo Surio; Giulio Carcano, nell’/ndice dei Santi di Vicenza ; Girolamo Fabri, Memorie
dell'antica Ravenna;

Francesco M. Torrigi,

cesco Barberano , storia Ecclesiastica

Vita del Santo; Fran-

Vicentina. A proposito del

Fabri, il nostro Porro dice che ‘anche quest’ autore stima un errore del \Rossi, od errore di stampa il titolo Canonicus Laudenensis
invece di ZLaudensis.

a

9)

ALTRE

NOTIZIE
SULLA

FAMIGLIA

CONCORREGGI

Crediamo pregio

dell’opera

LODIGIANA

aggiungere qui la serie cronolo-

gica di altri membri di quesia famiglia, che fiorirono in Lodi dal
1350 al 1650 circa, colla scorta di una minuta che D. Giovanni
Finetti aveva forse preparata per la compilazione dell’ albero genealogico della stessa Famiglia:
1357

—- Giovanolo de Concoreggio di Piacenza; abitante in Lodi
presso Guglielmo de Boldoni: così in un Manoscritto nelI° Ospedale Maggiore che ha per titolo: Varie Memorie e-

stratte da diversi Archivi intorno a Notari che furono in
diversi tempi in questa Città di Lodi, come pure di diverse Famiglie Lodigiane.

1363 —— D. Cat. de Concoregio, ora cittadino di Lodi. - Istr. di
Lanfranco Cazzulo, 16 Ottobre 1363 - (Ms. dell’ Ospedale

Maggiore).

».
—= D. Paxolo de Concoregio, figlio del soprascritto - id.
1374 — Carlo e Corrado fratelli , figli di Paxolo - Istr. di Marchino Tresseno, Not. di Lodi, 13 Marzo 1374- Carlo, come
Notajo, rogò un istromento |’ 8 Febbraio 1396 - (Ms. del1441

»

—

P Ospitale.

Cazolo de Concoregio, come Notajo, rogò un Istromento
1° 8 Marzo 1441, ne! quale Maffino Maldotti vendette alle
Monache di S. Chiara Vecchia giorni due e mezzo di acqua

—

1444 —

(Albero genealogico della Famiglia Maldotti, ms.).
Daniele.

Carlo Concoreggio figlio del fu Daniele; rogò I 8 Aprile
1433, 20 Luglio 1434, 10 Gennajo 1442 (Pergamene della
Congregazione dell Oratorio di S. Filippo), e 1% Febbrajo
1444 (Ms. dell’ Ospedale).
1460 — Marco de’ Concoregio, figlio del fa Gabriele - Era uno
dei XII Signori Presidenti di Lodi, 30 Dicembre 1468 (Ms.

dell’ Ospedale).

— di —

1466 —

Gabriele.

Coneoreggio il 31 Marzo

Città, unitamente a Bongiovanni

1466 fu eletto dalla

Fissiraga, Gabriele Barnie

Gio. Bassiano Micollo, a prestare giuramento di fedeltà a
Galeazzo Sforza duca di Milano, dopo la morte di Francesco I. - Archîvio della Città - (Albero Genealogico della
fam. Micolli). L’anno 1475 circa era fittabile dei beni di

S. Colombano per la Certosa di Pavia (Mem. di Aless. Ric-

»
1473

—
—

cardi).

Giovanni,
Giacomo figlio di (riovanni - Istr. di Bartolomeo Calco -

(Ms. dell’ Ospedale).
1473 = Baldo, figlio di Marco (Ms. dell’ Ospedale).
Trezo

nella Letilogia,

ossia

dalla Peste l’anno 148%

Descrizione

in Milano,

stampata nel 1488, ove di Lodi,
constituiti e di degna

prosapia,

della

Pavia,

Bettino

Strage

da

fatta

Lodi e Como,

tra i Cittadini in dignità

che assistevano nella nostra

Città in tale occasione, annovera un Baldo Concorezzo; che
dice: cara perla.
1483 — Spectab. D. Clemens de Concorigia Castellanus arcis de
S. Columbano (Ms. dell'Ospedale). Di questo Clemente ci
scrive il Sig. Alessando Riccardi, Milano, 21 Febbrajo 1888 :
Clemente Concoreggio il 25 Gennajo 1477 fu fatto Castel-

lano Ducale in S. Colombano: addivenne pur anche Podestà
del Comune; fittabile generale della Certosa di Pavia peri
beni di S. Colombano. Il 5 Maggio 1482 comperò dal Duca

il Dazio sul pane, vino, carne, porto del Lambro e traverso
di S. Colombano. L'11 Ottobre 1483 comperò insieme col
fratello Daniele, dal Duca il Diritto di Pretura di S. Colombano

per

600

ducati.

Il 28

Febbrajo

1493,

come

erede

del defunto Daniele, vendette Dazio. e Pretura ai fratelli
Torriani. Vi furono infinite lotte tra Clemente ed il Comune per 1’ Amministrazione Comunale e per le sue prepo1492

»

—

lenze.

Elena, fu moglie di Michele Maldotti - Istr. di dote di
Giovannina Forti, rogato da Leonardo Tresseno il 18 A-

gosto 1492 - (Albero genealogico della fam. Forti, ms.). Altro Istromento d’Inventario 14 Novembre 1508, per Cristoforo Micolli - (Albero genealogico della famiglia Maldotti, ms.).

=

(rabriele. Danino Riccardi, figlio di Bassiano Luigi, figlio

Lr

ed erede di Dorotea dei Conti di Cassino,

dei

compatroni

della Chiesa dei SS. Andrea e Filiastro di Lodi, nominò
costui Rettore della stessa Chiesa per la sua parte che teneva da Andrea Riccardi - Istr. Giovanni Maffeo Zumalli il

20 Marzo 1492 - (Alb. Gen. della fam. Riccardi, ms.).

1492

— Gerolamo. Bartolomeo Riccardi, figlio di Bassiano Luigi,
il 9 Agosto 1492, donò a questi i diritti di patronato che
a lui spettavano sulla detta Chiesa - Istr. Davide Sabbia -

AID

Gen. della Fam. Riccardi, ms.).

Celio

Mozzanica, giureconsulto Pietro Paolo Pellato e Ascanio

D. Sperone (V. l’ Iscrizione in S. Agnese, già riferita).
Marcello e Modesto, figli di Sperone sudd., posero nella
Chiesa di S. Agnese l° Iscrizione già riportata. Il 13 Febbrajo 1559 Marcello fu eletto dalla Città insieme col Conte

1504 —
1550 —

Micolli, a compilare l’estimo della Città (Li0. delle Provvr-

stoni ‘- Alb. Gen. delle fam. Micolli e Pellati, e della
fam. Vistarini, ms.). Lo stesso Marcello, decurione, fu uno
dei quattro eletti nel 1559

gli ordini delle vettovaglie

per la riforma’ degli Statuti sopra

(Ordini

Lodi, stampati in Milano, 1560

1559 —
1573
1583

Sommariva, ms.).
Giovanni

nuovi della

- Albero

Gen. 0

Città ‘di
Fam.

Angelo, figlio del fa Michele, abitante nella par-

rocchia di S. Cristoforo dei Sommariva (Ms. dell’ Ospedale).

Speronio, uno degli Accademici, del quale si hanno dei
versi nel Libro di Giacomo Gabbiano, stampato in Milano,
1573 (ivi, a pag. 147).
— Isabella, figlia di Modesto, decurione, e di Anna de 0mate, moglie di Giovanni Bassiano Micolli, figlio di Ascanio
- Istr. di dote 10 Maggio 1583, del Not. Pietro Baggi (400.
—

Gen. della Fam. Maicolli, ms.).

1589 —

Lucio, figlio di Modesto e di Anna de Omate, sposò Laura,
figlia di Francesca Muzzani, il 29 Novembre 1589. - Dai

Libri della Chiesa di S. Giacomo - (Alb. Gen. della Fam.

1613

Muzzani).
— Antonio Maria, Sacerdote, legò alla Scuola di S. Da
siano, come da Test. Rog. da Cristoforo Bignami, il 26 Ot-

tobre 1613. Di esso il prete Anselmo Robba, ne suoi ma-

noscritti, riporta un’ Iscrizione in marmo, che era vicino

alla Balaustra
guente;

dell’ Altare di S. Bassiano, dei. tenore

se-
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Lucio) e di Laura

1617 — Isabella, figlia di Giulio (forse
di

letto

zani,

moglie

in terzo

della

Fam.

Cadamosto,

Paolo

Muz-

- Istr.

Cadamosto

di

Dote del Not. Francesco Bonelli, 3 Aprile 1617 - (A7b. Gen.

—

1627

Giacomo

ms.).

Seniore, che il 13

Novembre

pagò

1627

alla

Scuola di S. Bassiano L. 1400 con carico di Messe (Stato
attivo e passivo della Scuola sudd.). - Vedasi anche | Iscrizione portata sopra.

—

1657

Giacomo

il giovane,

Sacerdote; legò alla Scuola di S. Bas-

siano, con carico di Messe - Testam. Rog. da Gerolamo
Sforzago, 26 Gennajo 1657 (Stato attivo e passivo della
Scuola

sudd.).

Concoreggi.

Con

questo

sacerdote

Vi sono alcuni Scrittori Lodigiani,

la famiglia Concoreggi tenuto il feudo

si spense

i quali

famiglia

la

asseriscono

di S. Colombano,

che

avere

poi

cedettero ai Padri della Certosa Pavese. Defendente Lodi nel Trattato dei Regolari, Parte I, parlando dei Certosini in S. Colom-

bano; a pag. 245 della Copia, dice: « Possiede nel Lodigiano gran

quantità di beni, etiandio con giurisdizione temporale, nelle terre di
S. Colombano e Graffignana.... Li beni per la maggior parte riconosce (la detta Religione) dalla liberalità di Gio. Galeazzo Vi-

sconte, primo di questo come Duca di Milano; la giurisdizione per
acquisto fattone dalla famiglia Concoreggia Lodigiana. » Il Prete
Alessandro Ciseri, nel suo Giardino Storico, pag. 114, sotto il

di S. Colombano,

giorno 21 Novembre, parlando del Borgo

dice:

« Fatto fabbricare col Castello da Federico I Imperatore | anno
1164, come il Morena. Questo Borgo, colla terra di Graffignana,

è feudo

dei Monaci

Certosini,

comperato

coreggi, antica famiglia Lodigiana:
stesso

parere

giunte alla sua

troviamo

anche

da

certi Signori

de’ Con-

Archivio del Contado. — Dello

il P. Gio. Battista Villanova nelle Ag-

Storia di Lodi, che noi

abbiamo

rese di pubblica

ragione nel corso 1887. Sembra però che questi Scrittori non diano
nel vero, giacchè, se.è un fatto che i Concoreggi

ebbero interessi

= va

e cariche anche assai cospicue in questo Borgo, come ci ha

fatto

mente e Gabriele Concoreggi, tuttavia non si ha motivo per

cre-

osservare il Sig. Alessandro

Riccardi,

ove abbiamo

parlato di Cle-

dere che questa famiglia possedesse il diritto feudale del Borgo
stesso, il quale, colla rocca, apparteneva al Duca. Infatti Giuseppe
Benaglia, nell’ Elenco delle Famiglie che avevano giurisdizione nel
dominio milanese, a pag. 78, parlando del proposito nostro, dice:
« In Comitatu Laudae.... Prior et Moniaci Carthusiam propè Papiam, Feudatarii Sancti Columbani et Graffignanae, ex Diplomate
Ducis Francisci II Sfortiae, diei 6 Februarii 1535. »
Questa famiglia abitava nella casa che fa angolo, di fronte a
Porta Milano. Aveva un passaggio privato per
antica postierla
di S. Vincenzo, onde recarsi alla sua possessione qui vicina, la

Concoreggia: altri beni, detti la Ca del Concoreggio, possedeva su

quel di Cornegliano

Laudense.

La casa nel 1630

fu

venduta.

dal

Sacerdote D. Giacomo Concoreggio, Parroco di S. Gualtiero, al vicino Monastero di S. Vincenzo, e dopo la soppressione del mede»
simo,
sente

fu livellata a Giovanni

secolo

la riedificò

Bianchi, che sul

e ridusse

principio del

nello stato attaale.

presa ad affitto dal prete Giuseppe Grassi,
ricovero, per alcun tempo, al Conservatorio

Questa

pre-

casa,

}’ anno 1731, servì di
delle Convertite, delto

Casa della Provvidenza, istituito dallo stesso Sacerdote Grassi.

Sul luogo della Casa Concoreggi, a detta del Morena, sorgeva
il palazzo dell’Imperatore Federico Barbarossa. È in questo palazzo
che sui primi di Marzo del 1162 si compiva una delle più funeste

tragedie del secolo, Ja dedizione di Milano

ai piedi del Sire Ger-

manico. È contro questa Casa, ed ai piedi della Porta Milanese,
due passi lontana, che venne a fiaccarsi |’ orgoglio della superba
Milano, che tutto ardiva contro i deboli: è in questo luogo, in
mezzo al pianto, alle preghiere di amici e nemici che l’inesorabile
Barbarossa concepì l’idea, mandata ad esecuzione tre settimane dopo,
colla distruzione della capitale insubre. I Lodigiani però devono

anche ricordare che nell’istesso luogo, il medesimo Imperatore, poco

più di tre anni prima, accogliendo le preghiere dei profughie perseguitati loro avi, li raccolse contro Ja rabbia nemica, sul colle

Eghezzone,

tracciando

col

nirli nella città rediviva.

proprio

vessillo

la cinta che

Maestro Giovanni

doveva riu-

AGNELLI,

Ba

QUANTE MESSE SI CELEBRAVANO IN LODI NELL'ANNO 1788
rr

pren

Messe N. 115415
22
749
”»
29
730
»

A. Parrocchia della Cattedrale
2. Chiesa della B. V. della Pace
5. Oratorio di S. Giuliano

»

4. Collegiata di S. Lorenzo

5. Oratorio di S. Giovanni della Commenda
6. Parrocchiale di S. Michele Arcangelo

7. Chiesa di S. Tomaso (alias Seminario)
8. Parrocchiale di S. Biagio
9. Chiesa di S. Chiara Nuova

delle Orfane.

»
”

»
»

”

»
»
»

»

44. Parrocchiale di S. Naborre

15. Oratorio di S. Gervaso e Protaso
16. Chiesa della B. V. Coronata
17. Parrocchia di S. Geminiano
18. Parrocchia di S. Vito e Modesto
49. Chiesa della SS. Trinità delle Orsole
20. Oratorio di S. Mauro

21. Chiesa di S. Filippo (preti secolari)
29.
23.

Parrocchia
Parrocchia

di S. M., Maddalena
di S. Giacomo

Totale

”
29
”
®”
®”

410. Chiesa di S. Leonardo (Collegio delle Vergini) »

41. Parrocchia di S. Salvatore
12. Parrecchia di S. Nicolò
13. Ospitale Maggiore

22

”
»
”
”
”
»

»

”»
»
Messe

”
”
2
”
9”

be)
È},
99
2)
2)
2”
29
2
PL)

N.

1405
156
3980
896
1684
1090
941
1361
1848
1928
1906
301
6118
2506
826
949
65
5807
4512
1474

52414
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D'IMMINENTE

PUBBLICAZIONE

Atessanpro; Riccarpi, .--- Le località ‘e territorii di

S; Colombano

al Lambro, Mombrione, Graffignana, Vimagano, Camatta,
Chignolo Po, Campo Rinaldo, Miradolo, Monteleone ecc.
sopra e d'intorno ai Colli di S. Colombano — Studi e

ricerche storiche, geografiche, con una carta geografica
antico-moderna del Colle, ed una carta topografica: della
Fortezza

del

secolo

e

Borgo
XIV,

bastionato

di

S.

Colombano

sul finire

Dal Corriere Ticinese 26 Aprile 1888, a proposito di questa
Pubblicazione,

togliamo il cenno seguente:

SUI COLLI

DI S. COLOMBANO

Nelle vetrine del premiato stabilimento

trovansi esposte le carte

voro, storico-geografico

del

geografiche
sig.

A.

che

Riccardi

Colombano e vicinanze » d’imminente

del suaccennato

Successori Bizzoni

correderanno
»

Sui

il la-

Colli

di S,

pubblicazione coi tipi

stabilimento.

L'una è la riproduzione della Fortezza e Borgo di San

Colombano, sul finire del

secolo

XIV,

giusta documenti

del

tempo, osservazioni e scavi locali. L'altra, non meno interessante, riproduce tutti i Colli di San Colombano e vicinanze

di Chignolo Po, Bissone, S. Cristina, Miradolo, Corteolona,
Graffignana, Gerenzago, Orio, Livraga, ecc., ecc.: colle va-

rianti antiche del Lambro
autentici ed inediti.

Sappiamo

e

del

Po

che le suddette carte

+

il

tutto

hanno

dietro dati

riscosso il plauso

sincero della Regia Deputazione in Torino
per le Antiche Provincie e la Lombardia.

di

Storia

Patria

ian
Sac. ANDREA
Lodi,

Tip, Quirico e GC.

‘CAMAGNI

TIMOLATI,

GIUSEPPE,

Direttore.

Gerente responsale.

GONTINUAZIONE
DELLA

STORIA

DIOCESANA

del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
IP

Monsignor Ludovico Taverna 64° Vescovo di Lodi
Ludovico Taverna ‘nacque in Milano l’anno
egregiamente in tutte le scienze ed arti liberali
dote nell’anno 1565, fn mandato alla Corte di
presto, nota la'sua abilità e ‘dottrina, sotto Pio
vernare

diverse

città

del

Patrimonio

di

S.

1540. Istruito
e fatto sacerRoma, ove ben
V ebbe a go-

Pietro

con’

molta

prudenza. Da Gregorio XII fu fatto governatore di Roma e
poscia tesoriere della Camera Apostolica. Fu assai famigliare
Aldodei cardinali Nicolò Sfondrati, milanese ; ‘e di Ippolito
brandini, divenuti poi Pontefici: il primo ‘col notne di' Gregorio XIV e l’altro di Clemente VII. Vacante la Sede vescovile di Lodi per la morte di monsignor Federici, Gregorio XIV
lo preconizzò vescovo di questa ciltà' il 19 ‘Dicembre 1579.
Prima di venir a Lodi, passò a Milano per riverire quel’ santo
Arcivescovo

Carlo Borromeo.

Consigliato’ da così

lato, venuto a Lodi, fece il suò primò
erudizioni

la Visita

neficii;

drale.

circa. la disciplina

Pastorale,

aggregandoli

zelante

Pre-

Editto fornito di sante

ecelesiastica. Intrapresa ben presto

fece trasportare

diversi

altari coi loro

ad altri con miglior ordine

be-

nella’ Catte-

i
Nell’ anno 4580 eresse la Penitenzieria nella Cattedrale
,
assegnandole il 28 Ottobre dell’ istesso anno una prebenda assai

pingue. Unì ‘a cura d’anime, che dapprima
vosto

della Cattedrale,

ad

assai tenue, ed ottenne dal

un canonico,

Somino
é
È

esercitava il pre-

la di’ cui prebenda era

Pontefice! di smembrarla,
7
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dalla prevostura. Essendo cresciuti i chierici del Seminario

a

ventiquattro, nè parendo la casa di S. Michele capace abbastanza, li trasferi alla chiesa parrocchiale di S. Tommaso.
Passando

per Lodi

Margherita

d'Austria,

novella sposa di

Filippo III di Spagna, fece la nostra città grandi preparativi
per riceverla con magnificenza. Capitò prima in Lodi il cardinale Aldobrandini, che a nome del Pontefice doveva complimentarla con dodici vescovi che l'accompagnavano, i quali

‘tutti vennero ospitati in vescovato da Monsignor Taverna. Dopo
due

giorni,

verso

lettiga, colla madre

sera,

entrò

in città

la

ed il fratello arciduca

suddetta

regina

Alberto , col

in

duca

di Sessa, a cavallo, entrando tutti per la Porta Cremonese.
Dentro il primo ingresso di questa la ricevettero trenta nobili
Decurioni,

vestiti con

robboni

derati di felpa, con bastoni

e cappelli di

indorati

nelle

velluto

mani.

AI

nero,

fo-

secondo

ingresso della Porta, il podestà le presentò le chiavi della città,

Entrata poscia in città, fu accolta sotto baldacchino di tela
d’oro e seta cremisi, sostenuto da otto Dottori Collegiati, vestiti di toghe di damasco nero, fodrate di velluto, e così corteggiata, col suono

di trombe,

timpani,

sbari

de’

morta}

ed

al suono delle campane di tutta la città fu condotta al palazzo
Vistarini, passando sotto quattro vaghissimi archi trionfali,

posto il primo all’ingresso del corso di Porta

secondo

al Malcantone,

il terzo all’entrar

della

Cremonese,
Piazza

il

Mag-

giore, ed il quarto nell'uscita da questa verso il Palazzo. Questo
solenne ingresso seguì il 29 Novembre 4582.
AI mattino seguente la regina colla. madre fu ricevuta
alla porta della Cattedrale da monsignor Taverna col suo Capitolo e clero. Condotta avanti all’altar maggiore, assistette
alla Messa, la quale fu celebrata dal prevosto del Duomo, accompagnata da musicali concerti. Dopo il Credo, udì un panegirico dedicato a lei in lingua tedesca, fatto da un religioso
claustrale. Poco dopo il nostro vescovo ricevette il diploma

pontificio di Gregorio XIII, che lo eleggeva a suo Nunzio

in

Spagna presso la regina, per cui, impiegati alcuni giorni per
allestire la sua Corte e sbrigare alcuni affari della Diocesi, se

ne partì ben presto per Madrid.
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Si trattenne in Spagna monsignor Taverna per la sua
Nunziatura sino all’anno 1586, nel qual tempo finì ancora la
sua missione il Vicario Apostolico monsignor Francesco Bossi,
vescovo di Novara. Venuto a Lodi con allegrezza di tutto il
popolo, il nostro Prelato, fra gli altri regali donatigli dalla
regina,

recò seco una

quantità

di finissimo

damasco

cremisi,

con cui fece un’apparato pontificale con palléo, piviale, quattro
tunicelle, pianeta e grembiale tutti trinati d’oro, e lo donò

alla Cattedrale.

Datosi poscia a compire

Apostolica fatta dal sullodato monsignor
meva

quella

della

riparazione

i decreti della

del Duomo,

Visita

Bossi, molto gli preonde

tanto

s’ ado-

però presso i signori Decurioni, che li dispose a concorrere
alle spese insieme al Consorzio di S. Alberto, alle Scuole della
Cattedrale, ai Paratici delle arti e mestieri. Col parere di Mar-

tino Bassi, famoso architetto di quei tempi, in meno di tre
anni si ridusse il tutto a buon porto, francando il vélto con

opportune chiavi di ferro. Tutta la spesa ascese a lire 418000.

La riparazione del vòlto sconcertò molto il pavimento per l’impianto delle antenne onde sostenere i ponti, per cui il Prelato
volendo

rinnovarlo

radicalmente,

lo

sopravesti

assai grosso, anche per elevarlo di più,

d’un

lastrico

poichè dapprima nel-

l’ingresso della porta maggiore si discendeva per due gradini,
e così rialzando il pavimento, si tolse una deformità. Pare
avvi a deplorare che con ciò si. perdette l’antico pavimento coperto di finissimo marmo serpentino ed a squame, quale era

stato quivi
Forse

trasportato

l’esimio

nostro

dall’antica

Prelato

Cattedrale

l’avrebbe

di Lodivecchio.

ridonato

splendore se non fosse stato spedito da Clemente
nezia qual Nunzio Apostolico nel 1392.
Nella seconda

Visita

Pastorale

a

maggior

VIII a Ve-

da lui intrapresa nel 1587

considerando che i canonici colle loro prebende distinte in presbiterali, diaconali, suddiaconali ed accolitali rendevano poco
decoro alla Cattedrale, col consenso di tutto il Capitolo le ri-

dusse tutte a presbiterali. Con solenne processione fece riporre

i sacri Corpi dei santi Giuliano vescovo, Daniele martire e
Gualtiero confessore in un solo altare nello scurolo, e quello

parimenti di S. Alberto vescovo e secondo Patrono della Chiesa
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> Landense, che ‘in diversi altari si conservavano. S° immortalò
pure: il'‘nostro ‘ Pastore ottenendo una pensione perpetua di
| mille‘scudi a favore

del suo Capitolo e per l'aumento dei ministri

\attendenti ‘al: coro della Cattedrale. Ciò sarebbe avvenuto per
un ‘disgusto patito da' un monaco di Ospedaletto di non esser
stato svn fentvato: Priore di'S. Michele in Brembio, conforme

altà ‘parola datagli. ‘Questi venato dal vescovo, l’avrebbe informato che. i suoi confratelli sarebbero già da anni contumaci
per: non aver fabbricato un Joro convento in Lodi, conforme
alla Bolla:!di: Leone''X. Tale cosa ‘essendo giunta grata all’ o-

recchio di' monsignor Taverna, volle vedere il documento, e
trovato ‘vero quanto il monaco gli aveva significato , informò

di'ciò ‘Clemente VIII, soggiungendogli che non facendo ora
più ‘mestieri d'un nuovo ‘monastero in Lodi, dacchè molti altri
già se ne trovavano; ‘conchiudeva: esser spediente assolvere i
PP. Gerolimini da tale obbligazione, e miglior partito sarebbe
‘di ‘soccorrere la misera sua Cattedrale con quella rilequello
vante somma accrescendo le tenui congrue canonicali. Il Pon-

tefice tosto accondiscese, tanto; più che il

Visitator

Apostolico

riteneva incaricato il nostro Prelato a trovar ‘rimedio a tale
sconcerto. Per il che Clemente VIII con suo Breve 23 Aprile
1598 intimò al Generale e suoi religiosi a pagare una pensione

annua

di

mille

a questa

scudi

Cattedrale,

impiegandone

una metà per la distribuzione annua dei canonici e l’altra metà

per

salariare

un

maestro

di cappella,

sionarii: quali diacono e suddiacono,
‘memoria

di tale fatto il Capitolo

Anniversario per l’anima

un'ceremoniere, due man-

e due accoliti. A perpetua

ordinò

di questo

che si celebrasse

Pontefice,

come

un

scorgesi

dalla lapide eretta al lato destro della porta del Duomo.
©? Nell'anno 14593 l’indefesso Prelato, inerendo al Concilio

di Trento eda quello Provinciale, eresse pure per la sua Cattedrale ila Conferenza Teologale colla ‘rendita di lire 1600; i
che segui col consenso del Capitolo e col iescritto della Sacra

Congregazione

dei Cardinali,

e

per

tal

fine

s’introdusse

poi

dopo il Vespero di certe feste di fare la pubblica interpreta
zione: delle Sgere Scritture.
“Durante il periodo di tre anni in cui fu Nucizio Apo-
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stolico in Venezia, egli servi egregiamente la. Sede Apostolica
e seppe acquistarsi le lodi della Repubblica Veneta per essersi
mostrato uomo molto dotto e. prudente in. ‘molti affari: ne:
litici,

Ritornato dalla Nani cata nel

1596,

Lu

tosto gi ‘applicò,

a

rimuovere dalla: cappella di.S. Giovanni, Battista. quanto‘ fosse
d’ ostacolo alla decorosa celebrazione delle sacre funzioni, .ser-

vendosi di quel bellissimo vaso del. sepolcro; per. formarne al
Battistero, trasportandolo altrove e. facendo dipingere nel muro
laterale

l'immagine

di..$.

Giovanni; Battista .battezzante Nostro

Signore, e così lo rese una delle prete più insigni. esistenti nella
nostra

Cattedrale.
Egli incoraggiò

il

trasloco, dell immagine

S. Maria delle. Grazie, posta dapprima

: rnitadalbsai di

in un oratorio. fuori. di

Porta Castello, alla chiesa attuale posta in;capo al. Corso;-Gremonese. Anzi, appena guarito da gravissimi. dolori renali, volle

sottoporre replicatamente
venerata

ferma

immagine,

salute,

e n’ebbe

con stupore

che con trepidazione
impresa

la propria spalla al trasporto
di quella

lo

il 2 Settembre

dei

completa.

videro

41605.

medici,

guarigione alla sua. mal-

del;clero

.accingersi.

Avendo fatto pratiche i PP.

a ca
td

e. del, popolo

rischiosa

dio

Barnabiti noli vescovo di'po-

tere ‘essere collocati, in questa città, e benignamente.. oltenutone il consenso, pregarono. l’eminentissimo .cardinale,; Peretti

a conceder loro la piccola chiesa di S. Giovanni .alle... Vigne,
il quale anzi provvedendola,
di paramenti, la. concesse loro;..e
così i. Barnabiti furono colà introdotti ad officiarvi,, mediante
un Breve Apostolico di Paolo. V. Il cardinale poi fece fabbricare attigua alla chiesa una casa. assai comoda per, gli agenti

della soppressa Prevostura degli Umiliati,; e..rassegnò..al conte
milanese

vollero

Francesco
fabbricare

Billia

una

una

nuova

grossa, .pensione.

chiesa;

non

I. Padri

essendo «troppo

subito

...co-

moda: l’ antica, al che il cesfipale legò. ancora..a quei frati
mille scudi.
i
iui
Desiderando i Canonici di. S. Eoranzo
insignire;. la la
Collegiata che sin da Lodivecchio. traeva, l’origine,; ma. che nell’officiarla. non avevano. alcun distintivo.;se..-non. da ‘semplice
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cotta, supplicarono

il Prelato di intercedere

presso

Paolo

V il

privilegio di portare l’almuzia. Ciò fu loro accordato con differenza da quella portata dai canonici della Cattedrale. Allestite le almuzie, monsignore, nel giorno di S. Lorenzo dell'anno

1607,

recandosi

alla loro

Collegiata,

vi

cantò

messa

pontificale, insignendo poscia d’almuzia il prevosto ed otto canonici, colla facoltà che crescendo il loro numero, come seguì
poscia, di poter portarla senz’ altra cerimonia, ed in tal modo
rese insigne quella Collegiata con giubilo di tutta la città.
Nell’ istesso anno i PP. Cappuccini, desiderosi d'accrescere i loro monasteri nella nostra Diocesi, posero l’ occhio

sopra il Castello di S. Angelo, feudo antico dei conti
dolo Bolognini,

luogo cospicuo per il numeroso

mercato

Atten-

che

ivi si faceva ogni Martedì, ricco di traffici stante le godute e-

senzioni, così fattane istanza a monsignore,

che, conoscendo la

devozione de’ terrazzani, potevano quei Padri vivere comoda-

mente, diede loro l’assenso, Essi disposero poi il conte Claudio

Bolognini a conceder loro il sito per la fabbrica

della chiesa

con monastero e giardino, quali in breve tempo ridotti a com-

pimento, vi abitarono con un buon numero di religiosi.
Già il cardinale Capizucco

aveva

istituito

sin

dall’ anno

4564 qui in Lodi la Scuola della Dottrina Cristiana, giusta
un decreto del Concilio Tridentino, nell’oratorio di S. Paolo,
ma il nostro zelante Taverna conoscendo molto necessaria quest' opera pia per la salute delle anime, volle che questo atto

pietoso si esercitasse in tutte fe parrocchie della Diocesi, tanto
per i maschi quanto per le femmine, ordinando ai parrochi a

non mancare a questo loro debito nei giorni festivi.

Il generoso Prelato volle poscia nell'anno 1609, 1640,
4614 dedicarsi per la seconda volta a terminare la fabbrica
del vescovato, con una spesa che superò 5000 scudi d'allora,
e se non fosse stato ubbligato a lunghe assenze da questa

città per le varie Nunziature affidategli dalla Sede Apostolica,
avrebbe ancora compito quel lato del vescovato verso il Duomo,
che fu poi intrapreso dall’ eminentissimo cardinale Vidoni.
Avendo monsignor Andrea Serbolungo, vescovo di Gubbio,

donato 1’ osso d’un braccio di S. Giovanni da Lodi, vescovo
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di quella città, al cardinale Ferdinando Taverna, vescovo di
Novara e nipote del nostro Prelato, questi che non poteva ricevere dono più insigne e grato, lo rimise a Lodi, ridonandolo a questo suo zio, quale tutto lieto lo provvide con teca
d’argento

a foggia

di braccio,

ed in tal occasione

vi unì pure

un altro braccio d’argento simile al predetto, qual era l'osso

intiero del braccio di S. Riccardo confessore, re d’ Inghilterra,
il cui corpo si ritrova in Lucca, già donato 200 anni prima
a questa Cattedrale dal canonico Maffeo Mugano, che l’ aveva

ricevuto dal vescovo di Lucca.
Martirologio

Romano

Questo santo è registrato

sotto il 7 Febbrajo.

Di

nel

tutte due queste

insigni Reliquie ne fece fare monsignore solenne traslazione il
17 Marzo 1613.
Le monache Orsoline di Codogno desiderando nel 1614 di
acquistare un migliore organamento del loro istituto, si rivolsero a monsignor Taverna per ottenere un placito dalla Sacra
Congregazione

un

rescritto

de’ Cardinali

favorevole.

sopra

Allora

i Regolari,

il vescovo recossi

suore provette tolte dal monastero di S. Chiara

ben

istruirle nelle regole e per

il

miglior

da cui si ebbe
colà

con

in Lodi

governo

di

due

per

‘esse.

Dopo la celebrazione della messa, fu ordinata una processione
col clero e con un gran concorso di popolo, dopo di che diede
l'abito benedetto a sedici Orsole velato e quattro converse,
sebbene già fosse aggravato da malori fisici. Fece leggere la
Bolla di Pio V sopra la clausura, presente tutto il popolo, e
da ultimo fece registrare l'Atto da un notajo apostolico, e fatta
dopo chiuder la porta, le lasciò sotto il governo delle due monache professe di S. Chiara, ordinando loro l’ osservanza del
terzo ordine di S. Chiara.

Ridotte le monache Umiliate

residenti

nel

convento

‘di

S. Maria Elisabetta in Lodi, attiguo all’attuale chiesa dell’ An-

gelo Custode,

soltanto al numero di tre, il nostro Pastore stimò

bene di concentrare

nel convento

di

S. Benedetto.

Allora ‘i

PP. Somaschi che troppo ristretti trovavansi nella casa e
chiesa di S. Andrea e Filiastro in ‘Lodi (4) fecero istanza a
(1) Era questa chiesa

giore,

situata

nell'attuale

guardaroba

dell’ Ospedale

‘Mag-

(Nota det Direttore).

— 104 —

monsignore di, subentrare in, quella località. abbandonata, al
che aderì ben tosto. il Prelato, ed accordato, il prezzo in due

mila scudi, se ne fece l’.istramento mediante lo sborso alle
suddette monache. 1 PP. Somaschi pigliando. il possesso, n° eressero il: Joro formale Collegio, istituendovi le scuole di grammatica, d’ umanità e reltorica, ed. in tale occasione i Decurioni
della città assegnarono loro i: salarii soliti a darsi annualmente
ad un maestro.

di Umanità

stipendiato

dal

pubblico per. inse-

gnar gratis a certo. numero di fanciulli poveri. Ma perla mala
qualità dei tempi essendo stato trascurato tale salario e. viceversa

i PP.

di far gratis la scuola,

fu poscia da loro ampliata

la chiesa .e. la dedicarono, all’ Angelo Custode, (4).
Il munifico nostro Prelato per lasciar di sè memoria - eterna ed insigne, pensò erigere in questa sua. Cattedrale tre

Cappellanie
, perpetue., comprando, stabili e censi per, il valore
di L. 46493 e di rendita. annua, L, 1850, cedendo tutti i

suddetti crediti al Venerando Consorzio di S. Alberto con 1strumento .rogato. il 3, Aprile 1615, con patto che il Consorzio
pagasse ai cappellani lo stipendio loro: vita durante, e che l’elezione di essi fosse riservata alla sua famiglia Taverna, e che
‘non, potessero eleggere se non preti secolari sufficientemente
letterati, approvati, però dal vescovo diocesano. Ma qui non si
"deve

ommettere

un

altro

insigne,

beneficio

fatto

dalla

genero-.

sità di questo Prelato alla: sua Cattedrale. Era l’ organo di essa

anticamente

collocato

e

sostenuto

fra

le

due colonne

dirim-

‘petto alla. cappella: della B. V. della Neve (2), egli lo fece
rimuovere; e fatte erigere due cantorie uniformi dentro il re‘cinto dell’ antica balaustrata

rese più magnifiche le
igrave dispendio,
| Finalmente, grave
risolse l’insigne Prelato
rincrescimento di tutto

al disopra della scala centrale,

tribune, opera tutta molto

per l'età e per acciacchi gia inveterali,
di rinunciar il peso del vescovato con
il clero e dolor grande dell’ istessa città

(1) La chiesa..e l'annesso locale è ora occupato
di RELAconosciuta

più comunemente

:

e

nobile e di

dall’Orfanotrofio maschile.

(Nota del Direttore).

sotto il titolo di S. Gaetano.

.

(Nota del Direttore),
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per le sue ‘impareggiabili virtà e generose azioni fatte per la

sua Chiesa, delle quali si conserverà fra noi perpetua la sua
memoria, sì per le fabbriche maestose come per i ricchi arredi sacri lasciati alla sagrestia, tutti d’ argento, come lo dimo-

strano; dal suo stemma ‘impresso. Posto gli occhi nell’ ottimo
Domenicano frate Angelo Seghizzi lodigiano, uomo di gran

dottrina e bontà di vita, ed accordata seco lui una certa pensione, col consenso del Papa, si stipulò l’Istrumento di ri-

nuncia;il 19 Maggio 1616. Indi, con

questa

sua Chiesa,

ottimamente

d’anni 36 e mesi 6,:si ritirò
palazzo il conte

Matteo

Taverna

lagrime abbandonando

da lui governata

per

a Milano, ricevendolo.
suo

nipote,

lo spazio

nel

e così visse

.suo

colà

privatamente un anno e sessantacinque giorni, e poi passò al
cielo il 4 Luglio 1618. Conforme al suo testamento, venne
sepolto ‘nella chiesa della ‘Passione dei PP. Canonici Latera:
nensi'in Milano, nél sepolcro dei suoi maggiori, le di cui solenni esequie celebrò il cardinale Ferdinando Taverna suo hipote, vescovo di Novara. In quella chiesa, a memoria di questo
insigne Prelato, fu posta ‘una lapide con epitaffio. Anchei
canonici

della nostra

Cattedrale,

obbligati

perati da questo loro Superiore, gli

per

eressero

tanti benefici

due

lapidi

o-

con

elogi, l’uno nella Cattedrale al lato d’ ingresso della sagrestia,

el’ altro ‘nella ‘Sala Capitolare,

quali si

leggono nella

Series

episcoporum laudensium, del P. Zaccaria, a’ pag. 325.
Serissero di monsignor Ludovico Taverna: Canonico De-

fendente Lodi: Vescovi lodigiani, manoscritto della Laudense;
Argelati: Biblioteca Scriptorum Mediol.; Bologni: Storia di

Piadena , pag.
pag. 245.

78;

Campo

Antonio:

pie on

Storia

di

Cremona,
%
[Continua].
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I Duca Sforza e la città di Lodi
Il Codice diplomatico del commendatore
minando

i suoi Documenti

colla

Pace

di Lodi

Cesare Vignati,
9 Aprile

ter-

1454,

fe-

stero politico e di sorpresa, che risente del carattere sventato

ed

cero desiderare che altri ne seguissero per l’importante storia delle ralazioni tra i duchi di Milano e la città di Lodi. Avrei trovato in
un Codice cartaceo del 1600, manoscritto del tanto benemerito Canonico Defendente Lodi , intitolato: Miscellanea, a pag. 22 i seguenti Documenti. Questi illustrerebbero una fase caratteristica della
nostra storia cittadina, rivelando una nota di fasto religioso, di miambidestro. dei duchi Sforza. Sebbene accennino piccoli fatti susseguenti a grandi avvenimenti, pure riescono curiosi da quel certo
profumo di antichità che vi spira colla genuina ortografia antiquala.

To
Infrascripta sunt petita per Comunitatem Laudae Illustrissimo
D. D. duci Mediolani. IX Septembris 1475.
«Primo, acciò ch” essa Comunità possa intendere il debito suo
per l’ avvenire, che tutti li dinari, intrate et spese sieno ricevuti,
havute et spese per mano del thesoriere di essa Comunità et che
nulla persona cujuscumque dignitatis, gradus et preminentiae existat, osa ne presuma ricevere alcuni denari ne intrate di essa Co-

munità salvo. il soprascritto thesoriere, et di questo ne sia falto
crida pubblica con quella pena parerà alla Comunità.
Item che la Comunità possa deputare due persone idonee alle

veltovaglie Comunis Laudae assieme col giudice dello Podestà nè
lui absque eis non possa fare ne-dare inventione alcuna, et post-

quam saranno date che lo Podestà sia obbligato infra mensem unum absolvere aut condemnare tale persona come richiede per la
forma de la rasone et statuti Comunis Laudae aliter non faciendo

che essi deputati officiali possano infra mensem

unum

aliud

fare

-

=
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tal condanatione accio che cadauno faccia el debito suo, et sia obviato al mal venire che simul si serva ad Cremona et in altre

buone città et poche

inventioni et condannationi sono fatte già molti

anni prossimi passati per difetti et negligenze de li officiali de

Corte del Officio del dicto domino Potestate

detta Comanità.

È

in grande

danno

la

de

Item che li Decreti et Statuti dispongano circa il pagamento
de li servi, fanti et barovieri et altri esecutori circa lo pagamento

de le notarie così civili come criminali et ancor

che
Lode
vati
per

de

li pagamenti

se devono fare per le biade si esportano fuori della città di
per Milano, Pavia aut in el Vescovato di Lode sieno obserper lo Commissario, Potestate, Referendario et Officiali et così
li pagamenti si debbono fare per li debitori delle tasse, sale

et altre esecutioni, però non sono observati et sono straciati li huomini contra la volontà de decreti et ordini et lettere per sua
lustrissima, Eccellentissima Signoria perchè non sono observati.

Il-

Responsio suprascriptis capitulis facta per Ducalem Consilium

secretum. Ad primum capitulum respondelur quod petita concedatur
cum hac tamen conditione, quod pro illis pecuniis numquam exi-

gatur el exigetar ex Dacjis Ducalibus Camerae

praedictae

Comu-

nitati Lavde ad tempora concessa pro reparatione... et ripae flumini Abdue Refendarius Laude, si faciat singulis diebus mandata

seu bulletas opportunas ejus subscriplas, ut de eorum exactione et
bumeratione ratio reddi possit quando expediat in caeteris non in

ipso primo Capitulo conlentis fiat pro ut petilum est,

Ad secundum Capitulum quoad victualia et condemnationes eis

respondetur quod fiat pro ut petilum

est.

Ad tertium Capitulum quod per Dominos Magnificos intratarum
ducalium de mandato principis opportune provisum est quo ad exacliones quae fiunt et de caetero fient pro Ducali Camera et item e-

xactionibus notariorum bona pro eis notariis quae per Ducalem
Cameram incantantur respectu non alias exationes Comunitatis Laudae
vel personis spectantur et item pro bladis extrahendi a civitate per

buletinos quae sunt per curiam Potestatis Laudae serventur statuta

et ordines civitatis Laudae.

Sign. CHRISTOFORUS.
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Ilo
Bona

Maria

et Joannes

Galeaz

Carissime et dilecter messer. Essendo
ribil caso de la repentina morte et violenta
nostro consorte et patre come forsi havrete
stabilire et conservare questo nostro Stato

Dux

Mediolani

seguito in questo dì l’ordell’ Ilustrissimo Signor
inteso di questa per
in bona tranquillitade et

in la fedele devolione de tutti li nostri sudditi st popoli el perchè

ognuno intenda la nostra ottima volontà et dispositione havemò
falto et deliberato la provisione ed ordini, pubblicasi in questa nostra città che vi mandiamo qui inclusi li quali... . siamo contenti
faciate pubblicare ancora in quella nostra ‘città; ita che pervengano in notilia d’ ognuno et oltracciò confortate tutti quelli nostri

cittadini et popolo a mettere li animi loro in pacifico et attendere.
HT

Privilegio Brambilensium , qui e valle Brambilla. expulsi huc
pervenerunt ei Laudam incoluere a Philippo Maria Vicecomile concessum.immunitatis earum anno 1443, deinde a Francisco Sfortia
confirmatum sanno 1450 et. item. a Bona et Jo. Galeaz iodullum

anno 1466. Ludovicus
corum rex anno 1505

Maria Sfortia anno 1497
iterum confirmavere.

et Ludovicus Fran-

Dio

Joh. Galeaz Sfortia Vicecomes Dux Mediolani

et Papiae

An-

gleriae comes ac Genue et Cremonae domiaus ut institutum innate nobis liberalitatis servemus, eum iis presertim quid de nobis

benemeriti sunt inter quas profecto non excludimus strenuum virum Camolinum de Laude castellanum arcis Derthonae nostrum dilectum, qui circiter annos quadraginta Statui nostro summo studio
summaque fide et diligentia inservivit. Nullis Jaboribus nec periculis pavens ubi cognosceret se Illustrissimis Predecessoribus ncstris nobisque' ‘satisfacturum tenore praesentium ex certa nostra
scientia et de nostrae potestatis plenitudine eliam absolute eundem
Camolinum quoad vixerit pro se et suis bonis omnibus quae de

presenti habet et possidet in loco et

territorio

Sordii agri

nostri
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et

red-

praestitis, ompiis,

sub-

fictabilibus

suisque mezadris, massaris, colonis,

Laudensis

dituariis quibuscumque presentibus et futuris
et singulis

ipsis ab omnibus

taleis,

tassis,

bonis dumtaxat

pro

sidiis, impositionibus, contributionibus etiam et ab imbollatis et quibuscamque aliis oneribus realibus, personalibus atque mixtis hactenus per nos et officia ei morem aut Comunitatem nostram Laudae

datiis, peimpositis, et de coetero quomodo libet imponendis, aliis
facimus
dagiis et gabellis ordinariis dumtaxat exceptis immunem
reddimus

ac liberam

Laudae

Camerae

utriusque

et Magistris intratarum
nostro

et exempium.

protinus

Mandantes

non

nec

officialibus et subditis

caeterisque

bus et futuris quibus spectat et spectabit qualenus

Regulatori

Referendario

praesenti-

nostris

hos nostras im-

obmùnitatis litteras observent et faciant prout jacent inviolabiliter
regiet
jussimus
fieri
praesentes
servari. In quorum testimonium

.

die XX

Vigevani

strari nostrique sigilli impressione muniri. Datum
Aprilis 1493 cum sigillo ducali in cera alba.

Signat. Lupovicus et subscripta: ALBERTUS.
de la
Privilegium M. comitis Jo. Ant. Bernardini de Gavatio

Somalia,

imbotaturis

pro

tiam. Anno 1481.

Litterae exemptioni

M. Sfor-

Galeaz

ete., concessum

per Joh.

cleri Laudensi

ad formam

cleri Papiensis

sub anno 1809 et praesentatae anno 1510.

Privilegium Rbaudensium sub annis 1477 et 1481.
Stangae
Privilegia Rbaudensium. Item privilegium Marchionum

extrahenda a Jo.

pro quadam rugia ex Lambro

con-

M.

Galeaz

cessum.

V.0

vava

Nel libro delle Provvisioni
nel

1640

circa

affari dell’anno 1490
parte

della

Rubrica:

presso

il sig. Lanzillotto

conser-

si

della città di Lodi che

contenente

Corrado,

al 1500 si leggono nel principio della seconila

il Duca

di

dove in mercato non si comperava grano e diversi lasciarono
seminare ‘per mancamento di somenza, et che perciò era salito
prezzo eccessivo cioè sino a lire 6, 10 et 17 Il moggio.

di
iu

Anno 1494, li 15 Settembre.

provisioni

per

la carestia

di grano

La

Città

grandissima

supplica

Assunto Ludovico il Moro a duca di Milano

le città Commissarii

per provvedere a tutti

che

era

manda

i disordini

in

‘Lodi,

per tutte

che

pote-
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Vano seguire et a Lodi in ispetie manda alla città li 25 Ottobre
1494 copia. della cui instructione è in detto libro registrata.
L’anno 1494 li 21 Ottobre morto il duca, Ludovico suo zio
ne ragguaglia particolarmente la città nostra. Così il dì seguente
con altra lettera avvisa l’assontione sua al ducato a preghiera. del
Senato et. popoli milanese promette ogni favore a questa città et li
esorta per tre giorni a far. processioni, falò ed altre allegrezze.

L’anno seguente li 6 Genaro manda questa città per congratularsi

dell’assuazione suddetta al Principato suoi ambasciatori, cioè Dapiel
Vistarino cavaliere, Arnolfo Fissiraga, Liberio Calco dottor di Leggi
Bonone Bononi dottor di Leggi, Pietro Gavazzo et_Gio. Pietro Vignato, i quali insieme prestassero il giuramento di fedeltà.
L’anno 1466, li 30 Marzo si mandarno ambasciatori al duca

Galeazzo et alla Duchessa

Bianca Maria

sua madre a prestare . il

giuramento di fedeltà il cavaliere Cervato
Fissiraga, Gio. Bassano Micolli, Giovanni

correggio et Gabriele Barni, così al simile.

Vistarino, Bongiovanni
Pontiroli, Gabriele Con-

L’anno 1476 li 30 Decembre si mandarno ambasciatori a giurar
fedeltà in mano di Gian Galeazzo e Bona sua madre, li doi suddetti Vistarini et Fissiraga, et appresso Bartolomeo Cadamosto dottor

di Leggi et Gio. Antonio Micolli.

L’anno 1495 li 24 Febrajo nato

È

un figlio al duca

Ludovico

ne scrive alla città acciò si facciano per tre giorni le supplicationi
et fuochi notturni,
L’anno suddetto, li 27 Febraro presa Napoli da Carlo VIII
re di Francia, comanda il Duca faccia Lodi supplicalioni et fuochi
more solito.

Ludovicus Maria

Sfortia Angliae dux Mediolani

Dilecti nostri. Molto m’ è spiaciuto

lo

avviso

dato del cessameato che si fa deli divini Officii

che

ne haveti

in questa

nostra

dilectissima città. Scrivemo al Venerando M. Vicario quanto ce occorre de voler sapere in questa materia, et interea imponemo
al
prete Defendino Cadamosto se debba absentare, ad cio non se resti

de officiare. Le quali lettere vederete farle consignare subito. Mediolani, VI Martii 1498. Signata
Jo. ANTIQUARIUS.
(a tergo)

Nobilibus viris praesidentibus
Negotiis Comunitatis Laudae
nosiris dilectis.

— {il

L’anno 1498, li 3 Aprile ordina il Duca che per la Lega
l’ultimo di Marzo conclusa in Venetia fra il papa, l’imperatore, Re
di Spagna, Venetiani et esso ad anni 21 per la'quiete d’Italia si
facciano per tre giorni le rogationi, et feste con fuochi el campane.

L’anno 1495, li 18 Aprile ragguaglia il Duca la città nostra

ordina che dei oratori per ciascuna città
possesso

farsi nell’atto del

da

cerimonia

medesimo

fratello et nipote, e li 27 del

non hebbe nè il padre,

che

dall’imperatore, cosa

Stato

d’ esser stalo investito di questo

si ritrovino presenti alla
am-

li

per darli

era

che

basciatori dell’imperatore. Siccome fecero li 24 del seguente mese.
Onde insieme comanda che per tre giorni processioni et fuochi

con campane da festa si facciano. Avvertendo che dove si tratta
di processioni le lettere sono indirizzate al podestà et Vicario episcopale.

la guerra

L’anno medemo 1495, li 5 Giugno il Duca per

urgente

di Carlo

VIII

re di Francia,

tassando ciascuno conforme al suo

dimanda

havere,

la

dopo si era rimessa a discrelione de’ Decurioni.
Li 12 Giugno
pur di buon

stare

spondendo,

Li 14

anno medemo

si esibisce prontissima.
del detto

mese

leva

certo

guardia,

alla

al

poco

di Novara,
la ciltà

che

accrescimento

città

tassa

quale

avvisa la perdita

et far buona

animo

sussidio

di

falto

a

rian-

garie gli anni passati sopra la gabella del sale et datij di biava et

vino, leva le caccie riservate; fa editto
caccie,

sfrosi di biave,

di sale

gratioso sopra i delitti di

et monetaris

et

promette

levationi in posterum.
Il dì suddetto scuza la perdita del castello di

sorta

ut supra.

Il giorno medemo dà il cavalier Pietro

altre sol-

Novara

Martire

ed

Stampa

e-

suc-

cessore nel governo di questà città al conte Manfredo Torniello.
Il primo di Luglio Massimiliano imperatore scrive alla città
di Lodi con la occasione della perdita di Novara promette ajuti et

di venir in persona data in Vormazia, a cui la città

rispondendo

promette di mantenersi in fede et anzi confidando in detto ajuto.
Li 12 lulio avvisa la ricuperatiote di Napoli fatta dal re Ferrando, tolta a Francesi, et perciò comanda si faccino processioni et
allegrezze. more solito.

Li 15 lulio avvisa la rotta data dall’armata ducale alla fran-

cesa nel golfo de Rapallo con prigionia di molti

baroni, con

ac-
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quisto di 300 pezzi di bella artigliaria, onde comanda

che si fac-

cino processioni elc.
bar,
pH
tati
Il sussidio fatto al Duca in occasione di detta guerra
fu di
ducati 2000; dicendosi dalla città: questo esser l'estremo
ch’.essa
poteva fare et molto più alla rata di quello che davano
i Cremonesi et Pavesi, el sebbene il territorio nostro è fertile, che:tuttavia
i lodigiani non ne posseggono un quarto, et le altre. tre
parti sono
de’ Milanesi et luoghi. pii, aggiunge la carestia grande.
dell’anno
avanti, et che nel tempo del raccolto. tuttavia valeva
, soldi 17: lo
staro, cosa inaudita!
Il detto sussidio fu cresciuto a scuti 1000, cioè 2000 di sussidio et 2000 di donativo.
je
Li 9 Ottobre del 1498 avvisa il Duca la pace stabilita con
Francesi, et perciò comanda al podestà et. Vicario Episcopale
che
‘fatte per tre giorni le processioni a ringraziar Dio di tanto
beneficio, si faccino quelle maggiori allegrezze: di. fuochi et
campane

sia. possibile.
Dovendo

&
venire l’imperator in Italia,

il. Duca ordina

al. Vi-

cario del vescovo et potestà, acciocchè !a sua. venuta sia per
la
salute d’Italia, che per tre giorni continui si. faccino private
pro-

cessioni in ciascuna chiesa di questa città pregando Dio che io inSpiri a cose concernenti la quiete. et tranquillità .d° Italia, date li 22

lulio 1496.

$i

Così li 26 del medemo

per la Lega da lui fatta con l’Inghil-

terra ordina ai medesimi. che faccino -fare per tre giorni pubbliche
processioni et allegrezze dei fuochi et campane.
che

Per l’acquisto fatto del castelletto di Genova ordina

privatamente

in tutte le chiese

cino orationi rendendone

di Lodi «et

Mediolani

Dilectissimi M. — È stato promesso al
città

dilettissima

si; fac-

di ciò gratie a Dio, li 17 Novembre 1497.
Dux

nostra

il. Duca

monasteri

dal

Sommo

Pontefice

vescovato

de consensu

di

questa

de tutto

el Sacro Collegio delli Rev.mi Cardinali, el Reverendissimo M. 01-

taviano Sforza

mio charissimo

nepote,

La qual cosa sicome è suc-

cessa secondo el desiderio et opinione nostra
dissimo piacere non nancha per essere dicto

persona

pote

degna et benemerita

exornato

che per vedere

et se ho dato granvescovato eatrato in

el. dicto nostro . ne-

de simile dignità. Così non dubitiamo

che

debba

essere gralissima a: tutta quella nostra ciltà, non solo per, el ri-

a t9 —
spetto nostro ‘deli quali ‘épso 6 nepote, ma etiam per essere luy de
qualità che ogn’ uno puo et deve existismare che sia provisto ‘a
quella città-de oplimo vescovo el pastore et così noi speriamo che

si diporterà talmente che da ognuno sarà judicato essere degno'de
simile grado. Epso de presente essendo state portate le Bolle Apostoliche manda

lì per pigliare la possessione del dicto vescovato.

Et ben che noi siamo certi che li procuratori suoi per
specti

seranno

ben

veduti

ed acceplati

omne

re-

cum termini amorevoli. Non-

dimanco se è preso serivarmi ancora noi la presente volendo et
caricando che ad epsi procuratori prestiate omne opportuno favore

ed adjuto in la apprehensione et conseculione de epsa possessione
e de tutto quello che è de epso vescovalo el che debitamente partiene al predicto

Monsignore

Ottaviano

come

novo

vescovo

et

gli

faciate tutte quelle demonstrationi che sono conveniente et debbano
farsi verso procuratori comandati dal Pastor vostro et nostro

pote.

Però

che

omni

signo

de studio,

se farà verso nostro nepote reputaremo

Mediolani die 16. Februarii 1498.

Egregio Equiti et nobilibus viris

et observantia
affectione-

facto a noi

Sign.

Jo.

stessi.

ne-

che

Datum

ANTIQUARIUS.

Commissariis et residentibus nostris
‘Comunitatis Laudensis dilectis.

Ilustrissime et Excellime Princeps et D. D. noster singularissime
. Veduto havendo quanto V. I. S. scrive per una sua direttiva
al magnifico D. Commissario qui et a noi: sign. Jo. Antiquarius.

li messi et mandati procuratori ad questa ciltà. dal Rev.mo: nostro
Monsignore Ottaviano M. 'Sforza ellecto vescovo dal Summo Pon-

léfice de‘consensu de tutto ‘el Collegio de Rev.mi Cardinali per apprehendere la: possessione desso vescovato poleranno

referire ad V. ‘E

testificare

et

con quanta letilia et gaudio del popolo sono stati

visti el receputi et accompagnati ad fare ogni aclo è stato necessario in dicta apprehensione, però non ci estenderemo più oltra
circa ciò. Ma con quante forze possiamo et ingegno in nome. de

la università di questa nostra

città.

ringratiamo V. I. S. quale

si

è dignata provedere et darci tanto et tale episcopo dal quale non
«dubitemo reportaremo ogni satisfaclione et lelitia spirituale. Et così
sua Rev.ma S.. per ogni digno rispecto. et precipue essendo nepote

de V. E. reporterà da noi ogni debita obedientia et. consequatione

de suoi sauti desiderti, Altro non ci resta a dire salvo supplicare
8
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ad V. S. si degni havere per raccomandata questa sua Ciltà et noi

auchora. Pregando continuamente Dio la conservi longeve in felice
et optimo stato. — Laudae, XX Februarij 1498. C. J. D. D. V.
Servitores Presideules negoliis vestrae civitatis Laude.

(A tergo)

Iil.mo et Excell.mo Principi
et D. D. Ludovico Maria Sfortia Anglo
Duci Mediolani et Domino nostro singularissimo.

Rever.me in Christo pater ac illustris Domine

Observantissime!

Quanto piacere et letitia spirituale sia stata alla università di
questa nostra Città haver acquistato per vescovo et pastore, tanto

e tale uomo come è V. Rev.ma et I. S. nol
ma li messi di quella qualche . . ...

poliamo

esprimere,

L’anno 1498, li 8 Marzo, partendo il Duca per Genova, fa
Governatore di questo Stato il cardinale Hipolito d’Este suo co-

gnato et. ne da parte alla Città, la quale il di 16 del medesimo si
rallegra di ciò col detto Cardinale per lettere.
L’anno medemo li 16 Giugno, il Duca fece entrata solenne in

Lodi,

incontrato da 600 putti

Furno tese le tele per le strade.

di Damasco

bianco,

le arme

con banderole

ducali

Fu

ricevuto

et alli

con l’ arme

sotto

ornamenti

ducali.

un baldachin
sopra

il ca-

pitello del Domo. Fu regalato d’ una bacilla et bocal d’ argento di

onze 203, tre ventine di tela sottile, quattro forme di cascio grande,

libre 481, somme 80 d’avena e cera. Il formaggio importò L. 56;
la cera L. 36. Tutta la spesa fu di L. 1400 incirca. In questa ve-

nuta gli fufgiurata la fedeltà dalla città per 4 eletti: Daniel

Vi-

starino, Arnolfo Fissiraga, Nicolò Cadamosto et Maffeo Micolli.
Li 26 del medemo mese la peste in questo Statò.
L’anno medemo si ricostruiscono le mura di questa ciltà.
L’anno medemo si aggrandisce la Muzza e si ripara le ruine
con spese di L, 112552.

Ordina il Duca la riforma de’ Statuti.

Ordinando il Duca l’anno 1498 che si riparasse il muro
della
città ruinato a Porta Regale, la Cillà prova per testimonii antichi,
che fabbricando il duca Francesco Sforza suo padre il Castello di

novo, fu demolita detta wuralia. perchò minacciava li operaj et che

le pietre furno convertite nella fabrica dél Castello

medemo;

così
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dimandando il medemo Duca che si riparassero le porte Pavesa et
Cremonesa, la Città prova per altre scritture antiche, che il Referendario era solito riparar le porte della città a spesa della Camera ducale.
L’anno 1499 minacciando Adda alla città, ordina il Duca che

vi si pigli provisione. L’anno medemo con l’occasione della guerra
urgente il Duca accresce i Datii dell’entrate della città. Item di-

manda

alla Città sovventione di quel maggior numero

de’ fanti pa-

gati che può, rimettendo alia sua discrelione il numero, che siano

per tre mesi prossimi, cioè Agosto, Seltembre, Ottobre a ragione
di 3 scudi il mese per ciascuno et eshibisce finita la guerra il rimborso del denaro suddetto et questo sotto il di-16 luglio 1499. Al
che la Città risolse. di pagare 300 fanti. Protestando il Duca
sempre di pigliar tal denaro in prestito et non in dono.
Mandò il Duca medemo monsignor Gio. Maria Sforza Arcivescovo

di Genova,

suo

fratello,

et Antonio

M.

Pallavicino

suo

con-

sigliere, con buon numero de’ fanti al governo di questa città nel
mese d’ Agosto

del delto anno,

esortando

i cittadini

a

difendersi

valorosamente. Non ostante che Venetiani fossero con Franzesi col-

legati

contro

anto

sul

il Duca,

nondimeno

Hieronimo

Leone

cavaliere

po-

destà et capitano di Crema concede salvocondolto a tutti i Lodigiani chè passano liberamente et intieramente lavorar oltra Adda
lodigiano

quanto

sopra

il cremasco,

li 2 Settembre 1499.

L’anno 1499 li 3 Settembre la città di Milano invita questa
città come amica et esorta a rendersi insieme seco al re di Francia.
Il giorno medemo si fa electiove del prevosto Trivultio, Nicolò Cadamosto, Lancillotto Vistarino dottori, Alessandro Fissiraga cavalieré et Christoforo Barno a compire per dicto effecto con li mi-

nistri regi. Dovendo poi fare altra electione di gente per capitolar
con i medemi.
Il giorno medemo Gio. Jacopo Trivultio regio luogotenente, si
duole colla Città per sue lettere che anco non siano comparse genti
di qua a giurar homaggio in sua mano come tutte l'altre. città baveano di già fatto.
Li 4 Settembre manda Ambrosio Trivultio per governatore,
L’ultimo di Agosto manda il Trivultio Giovanni Verosio astigiano qua per podestà che doveva durar per un anno cominciando

. dal detto giorno.

Li 20 Settembre:

ordina

a Ambrogio

Trivulzio . che

faci

Ja
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grida ché ogu’ uno possa

datij et della Muzza.
La partenza

vender sale. Sopraseda

del Duca

‘ai debitori

fu li 3 Settembre suddetto.

Li 20 Ottobre intima il Re che per tutto li 30 mandino

dei

am-

basciatori a giurargli fedeltà in Milano et a convenire per la sovvenzione da farsi per la guardia dello Stato. Poco dopo manda
monsignor. de Montbesson governator in Lodi con 50 arcieri, la
sua compagnia di 50 lanze, parle d’alloggiarsi a S. Colombano, et

parte a S. Angelo. Lorenzo Mozzanica era il commissario

sercito.

dell’ e-

Li 24 Ottobre tregua fra l’imperatore et il re di Francia sino
al primo di Marzo seguente, pubblicata in Lodi.
Li 18 Febbraro. Ambrogio Trivultio luogotenente del Re qui
miuistro in Ledi, pubblica una grida che ogn’ uno possa vendere
pane, vino et carne al minuto senza pagamento alcuno de ‘datij,
ilem che si possano condurre nella città biade, vino et legna senza
pagamento dei datij usque in perpetuum, rimette tutti i debiti vecchi
di sale el tasse.

Li 15 Aprile 1510 era podestà Nicolò Guidobono.

Ludovicus Maria Sfortia Anglus Dux Mediolani et. Papine
Anglerieque comes et Genne et Cremone dominus
Arbitramur ad principatus

nostri

officii

pertinere

ut quanto

studio curavimus leges et statuta quibus civiliter in hoc dominio
vivitur ita moderari et corrigere ut omnibus recte agendi norma

prestaretur neque cuique fraudis faciendae aut injuriae committendae facultas permitteretur. Tanto ad ea quoque

declinandas

a nobis

et subditorum

animis,

cum

intendimus quae ad

decoris labes et of-

fensas spectant ne minus nostrae ac subditorum meorum salutis
quae caelerarum rerum que longe infra salutem censentur ratione
omni nobis heri ostendamus. Cum praesertira in optimo principe et
demum justitiae cura esse debet ut divini ante omnia honoris deinde
humani juris observationem constituatur et tucatur. Itaque cum
inter majorum nostrorum constitutiones decreto quaedam adita olim
fuisse invenerimus quibus subditis aditus sit incuriam tam impe-

trandorum beneficiorum

quorum

procurandorum

sub gravibus paenis interdicebatur. Idque

non

causarum

modo

gratia

sinè ‘injuria

‘libertatis ecclesiasticae factum non esse; sed ne- ut’observetur per-
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milti a nobis sine gravi offensa posse cognoverimus. Duximus huic

rei ut equum est providere, ut quali erga ecclesiasticam libertatem
servandam animo simul agnosci ab omnibus facile possit, hac autem id circo etiam libentius facimus quod sicuti Sanctissimum dominum nostrum Alexandrum Pontificem veneratione observare: et
colimus, ita nostram satfttitatem suam devolionem filialemque ob-

servanliam hoc factu testatar relinquere apud.

omnes volumus per

hic itaque Nostras omnia et singula decreta per praedecessores no-

stros contra ecclesiasticam libertatem edita simulque proclamationes

omnes super eadem
nitus aboleri,

re facere revocamus

obliterari

ut.

de

nostris:

et annullamus,

libris

deleri

eique pe-

mandamus:

et

quantum ad Nos spectat jam annullata et abolita deletaque esse
per praesentes denuntiamus. Preceplorius vero mansiones equitum
ordini Hyerosolimitani entenus cum decretis nostris relevamus quatenus impetretur et impetrari

Rhodi

secundum

constitutiones

debeant.a

privilegia concessa per Summos

concussa

esse decet

ut qui

pro

proprias

Rev.mo

domino

religionis,

Magistro

et.

secundum

Pontifices, quae sancta, rata-et in-

fide

christiana

fortiter

militant

et

certant proposila premia intuentes scia se operam Deo dare et iu
mundo ponere laudem et gratiam. -Mandantes Magistris utriusque

Camerae Nostrae, ut has litteras nostras quas vim et robur legis
et decreli habere volumus in aliis decretis’ nostris inferri faciant
et cum caeteris observari.
Datum Mediolani sub fide nostri sigilli. Die XXIII Januarii.
Anno

MCCCCVHIIX.

B. Calchus cum

Publicatam in Broleto comubitatis

de Seplimo tubatorem
sono tube premisso.

ducalem,

sigillo ducali.

Mediolani
per. Ambrosium

die joris octavo

mensis

:

Februarii

Spectabiles el generosi tamque fratres carissimi
Havemo

veduto quanto per le vostre

de

20 instante

ce

ha-

veti scripto in la materia de le decime ale qual ve avemo risposto.

Aspettando che li nostri cittadini di quali non

potessimo

dare au-

dientia per haver freta d’andare dal nostro Ill.mo Signore qual n’ ha-

veva falto dimandar, ritornassimo da noi, come li havevamo ordinato ad farmi intender quello che ultra le lettere havevamo com-

misse da dirne a bocha. Perchè a loro havessimo fatto risposta al
tutto; ma havendo inteso che sono ritornati a Lode senza forse may

più vedere,

118.

ve respondemo che a noi ce pare siasi in grande error

a dir che in noi vediate contrarii effetti di quello speravale, perchè

credemo che siamo quella città ‘non habbi havato da noi effecto
alcuno cattivo: ne anche adesso interdemo de decimar ne di
rinovar

alcuna cosa insolita come voi scrivete : ma solo cercare di voler
convertir in noi quelli feudi gentili quali erano riconosciuti da
al-

cuni feudatarii al tempo del predecessor nostro quali per
non haverli riconosciuti da noy nel tempo limitato della ragione
sono decaduti da ogni ragione loro. Et così. credemo epsi. feudi speciar

alla mensa nostra episcopale: ne per questo
lersi de noy ne ad oppugnare

se cercamo

la Comunità

ha

do-

ben da conservar la ra-

gione de la Chiesa come siamo debitori. A quanto ne ricercate
a
voler metter silentio sopra epse decime et dirne che non facendolo
ricorrete altrove, ve respondemo, che ce pare che li sij. ben .re-

corso altrove et con strani modi avanti che a ‘noi abbiate scripto
cosa alcuna, tultavia speramo che non saremo sforzato a
lassar
opprimere le ragioni del vescovato: ne anche credemo
che LI mo
Signore et barba nostro observandissimo ne altri dove
se abbij re-

corso per \al materia debino a la giesa per dar ad altri essendo
la ragione dal canto nostro. Et in vero quando epsi feudi
fossero
in facoltà nostra et che quella Comunità ne li avesse richiesti
in

dono volentieri gliene haveressimo

compiaciuto:

per farli intendere

che desideramo ancora noi vivere in quiete et benivolenza con quelli
cittadipî: ma voi havete ben torto a dolervi et maravigliarvi di noy
in le cose honeste et ragionevoli.

Mediolani, 26 Juni 1499. Octavianus
electus laudensis etc.
Spectabilibus tamquam fratibus
Amatissimis Dominis Deputatis
Universis Negotiis Comunis Laudae etc.
Memorie

del

capitano

M.

Sfortia

Fabio

Vicecomes

Denti

(Manoscritto inserito nella Miscellanea - ms: del can. Lodi, XXIV

N. 64, pag. 120).

L’anno 1440.

Filippo M. Visconti li 29 Settembre in Milano

conferma a’ Certosini i lor privilegi concessi dal padre suo a’ quali

era stato derogato per le guerre passale.

i
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Sotto a’ Duchi di Milano i giudici della Città erano soli

doi

Gio. Galeazzo Sforza concede alcuni privilegi al Collegio
dottori in Lodi, in materia di conoscer le carte.

de’

aggiunti al pretorio.

tioso.

Nell’ingresso di Ludovico

Li 24 Decembre

1535

Sforza al

Ducato

fa

decreto

gra-

decreto gratioso nel novo dominio del-

l’imperatore (Carlo V) in questo Stato.

Reperitur in Libro Provisorium Comunis Laudae existente in
Canzelaria praedicti Comunis coperto corio turchino con corigia

gialda inter alia sic fore scriplum:
MDXIV. Indictione II, die XXIII mensis Maij in Camera pro-

visionum Comunis Laude in presentia sapientis domini Girardi de
la Cella vicarij Magnifici domini Alberti Marliani. ducalis Landae

gubernatoris et potestalis.
Domini. Arnulfus Fissiraga eques
Jo. Antonius Vignatus
Aloysius Bononus
Jo. Antonius Boldonus

Ambrosios Micolus pro Domino
Bartolomeo Calco
Antonius Aliprandus pro D. Petri de Ello
Stephanus Villanus pro Gaspare ejus fralre
Christoforus Gavatius
Filippinus Barnus

Daninus Riccardus, Decem ex
Comunis Laudae.
Praefati Domini Presidentes et subrogati

duodecim
prius.

sapientibus

per

eos

declaralione facta per spectabiles doctores dominos Antonium
Vignate et Bartolomeum Pontirolum tenoris hujusmodi :

visa

de

Valde Magnifici Patres et Domini
De mandato vestro vidimus in jure an M. R. presbiteri, quorum bona patrimonialia posita fuerunt post librum estimi teneantur
contribuere oneribus incumbentibus una cum aliis civibus pro ipsis
bonis patrimonialibus. Habita igitur diligenti deliberatione super his
quae in libris juris reperiuntur ad quam hanc ‘inberere volentes
jure veritati. Referimus Magpificis viris antedictos dominos presbi-

teros ad praedicta onera retari non debere nec posse

in cujus

fi-
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dem propria manu subscripsimus offerentes nos pro Magnificis civitatis ad majora. Datum Laudae, die. . . mens. Sept. 1513.
Signo. Antonius:DE Vionate. I. V.
doctor BartoLomEus. PontIRoLUS, L. :D.
Ideo Domini Praesidentes et subrogati ordinaverunt et’ ordinunt, ac mandaruni et mandanti quodam pr. Rev.di domini presbiteri civitatis Laude quantum in se est aboleantur, canzelentur et
anullentur ammodo in antea ex libro tase extimi', tam pro bonis
paternis quam ‘pro bonis ecclesiasticis et siibscfipserant in hoc

modo.

Ego Lactantius Calchus civis et notarius publicus Laude et
notarius et cancellarius predicti Comunis Laudae, quia de praedictis
rogatus fui et a libro idem fideliter extrai ‘et in fideri | praemissorum' me subscripsi.
Ss. Maria

del

Bosco

sotto

Spino

d? Adda

(Dal Codice cartaceo - manoscritto ‘contenentè la' Miscellanea

del canon. Defendente Lodi. Armadio XXIV, N. 64, pag. 156).
Si ha menzione di questa

chiesa

dall’anno 1350

per

| Ar-

chivio della Scuola della B. V. Incoronata di Lodi, per via d’ una
induzione in possesso di questa chiesa a favore

stelli, rogito di Antonietto
dell’ anno suddetto.
1446, 14 Giugno.

Fabario

notajo

di ‘Turchino

lodigiano

Ca-

li 5 Maggio

La cessione fatta dal canonico Tomaso Bot-

teri, come chierico di Santa Maria del Bosco

di

una

possessione

situata nel territorio di Spino pertinente al detto chiericato, cioè di
pertiche 153 pralive, pertiche 94 aratorie, vitale pertiche 30, bo-

schive 42 et zerbie 215, in tutto pertiche ‘534 in diversi pezzi con

alcuni edifici in Roncadello per ‘il fitto di lire 20 ogni anno et
para 2 capponi in persona di David Dell’ Acqua, Bassano Darda-

none lodigiani et Oldrico

de’ Rajmondi

habitacte

in Postino tutti

in solidum, con che possanvi fare melioramenti per la somma di
lire 120 da pagarsi in fine della locatione, altrimenti s’intenda renovare et se lassù habitasse un frate et goda pertiche 20 gratis

senza fitto. Rogato da Valentino Lodi.
i
Il. conte Alberto Landriano che. morì nell’ assedio d' Ostenda
Panno 1605, lasciò a delta chiesa pertiche 200 di terra di buona
coltura.
Don Giovanni Locato arciprete di Spino nel suo ‘testamento
lasciò a questa chiesa.
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Curiosità di Storia Lodigiana
XV.° E XVI.

DEI SECOLI

Lo

Attestato di morte del celebre FRANCHINO GAFFURIO
EstRATTO

DALL'ARCHIVIO

DI STATO

Milano, Necrologio 1522, 24 Giugno.
vr

rum

Porta Comasina, Parrocchia di S. Marcellino.

‘+ Rev.dus Dominus Presbiter Franchinus Gaffurrus
LXXX

dupla in 2°
Martignoni.

rector

mense

ecclesiae

sine

S. "Marcellini

suspictione,

judicio

ex

anno-

febre tertiana

Magistri

Oldrati

II.°
Un Lodigiano che studia medicina all'Università di Parigi
Copiamo la seguente missiva del duca di Milano: « Sanctino

de Cademustis civi Laudensi. »

A ciò che maestro Francesco tuo figlio quale havemo inteso

dare opera alli studj de medicina a Parise

possa più comoda-

mente dare ordine alle facende sue per transferirse a casa, siamo
contenti

et così

per

queste

nostre

gli

concedemo

termino

de

quattro mesi, in el quale spacio se habia a ritrovare a casa non
obstante ordini fossero in contrario. Viglevani XVI decembris

1490 (1).

EMILIO MoTTA.
III.

Giovanni Battaggio da Lodi lavora alla chiesa
di S. Marcellino di Milano

Ci siamo già occupati in precedenti Curiosità del celebre
architetto Giovanni da Lodi o Giovanni Battaggio. Ci sia concreator

(1) Reg. Missive N. 181, fol. 261, V.
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cesso segnalare un nuovo prezioso documento che
lo riguarda.
Nell’Archivio Notarile di Milano, tra i rogiti del notajo
Zunico,
ve n° ha uno dei 4 Gennajo 1490. Per esso « Magister
Johannes
de Batagtis filius quondam domini Thomini v abitante
in Porta

Ticinese, nella Parrocchia di S. Maurilio, confessa d’aver
rice-

vuto lire 120 da Nicolao de’ Gritti e Gio. Agostino
da Vajlate,
rappresentanti la chiesa e parrocchia di S. Marcellino
in Porta

Comasina di Milano « pro plena et completa solutione
et întegra satisfactione quorumcumque operum factorum
et fieri
factorum per dictum confitentem in ecclesia Sancti
Marcellini

Mediolani hinc retro, et quarumeumque rerum ac lapidum,
cuporum, ferramenti, calzine et sabioni ac lignaminum positorum
în opere hinc retro în ea ecclesia. »
E nel suddetto Atto di confesso si cita l’istrumento senza
indicarne però la data dei patti stabiliti tra il Battaggio ed
i
parrocchiani di S. Marcellino, a rogito Antonio de’ Andriotti.
Notisi eziandio che di quei tempi il celebre musico Franchino Gaffurio era preposto di S. Marcellino. Fu lui a chiamarvi
per i lavori il compatriotta?

IV.°

Un commissario delle biade impiccato
Leggesi nel Necrologio milanese (1) sotto la data 19 Agosto
1546: Dominus Hieronymus Camollo Laudensis, commissarius

ad faciendum

descriptionem

spensus fuit per gullam

bladorum

ad locum

etatis

solitum

annorum

Justitiae,

decessit, et sepultus în ecclesia S. Michaellis ad murum

(1) Archivio di Stalo, Milano: Sezione:

Popolazione.

45

ita

su-

quod

rupium.

»
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"BOLOGNA E LODI
Mentre tutto il mondo concorre a celebrare Ia centenaria festa
dello Studio di Bologna, anche la modesta Lodi con sensi di gioia
e d’orgoglio ricorda quanto siano antichi ed onorevoli i suoi rapporti con quella città. Già rella Cronaca Lodigiana di Ottone Mo-

rena riscontriamo come, alla dieta di Roncaglia, tenuta

il 21 No-

vembre 1158, l’Imperatore Federico Barbarossa vi facesse assistere
tutti i Principi d’Italia ed i consoli della città, ed ivi facesse pure
intervenire anche cinque principali dollori in legge, ‘cioè: Bulgaro,

Martino, Gosio, Giacomo, Ugone

di

Porta

Parganna ed i maestri

di Bologna. Dal famoso responso di questi giurisperiti pendeva la
sorte della libertà ed indipendenza del nostro Comune in un con
una gran parte dei Comuni Italiani. Se in quel tempo fu esso tacciato di ostilità all'Italia e di servilità

ciò non fu che una necessità
tempi.

d’ ordine

a Federico Imperatore,

e di

bene

pure

sociale a quei

* Consultando le cronache dei secoli XI° e XIII nonchè il
Glossario del Dugange noi possiamo presumere che appunto da
Bologna imparò la nostra Lodi ad istituire il Consiglio dei sapienti,

che

in varie

riprese

troviamo

nella

nostra

supremo arbitro nelle questioni cittadine.
Nell'anno 1286

mentre governava

storia.

comunale

quale

il Cardinale de’ Tornaquinci

la Repubblica lodigiana, questa spedì a Bologna Leone Insignardo

e Oldrado da Murago,

notai,

sindaci

e

procuratori

del Comune

a

concludere un contratto per il quale il giurisperito Rainaldo Concoreggio venne a Lodi a tenervi pubblica cattedra di diritto. Di

questo fatto parlano il Motossi nelle sue Memorie di uomini illustri
della città di Lodi, il Tiraboschi

nella Storia.

Italiana, il prof. Ronzon nelle Scuole

antiche

della

Letteratura

e moderne, e \° A-

guelli nella recente Monografia del beato Rainaldo arcivescovo di
Ravenna, pubblicato nell’Archivio Storico Lodigiano, anno VII,
Numeri 4, 5, 6.
Scorrendo il Codice diplomatico Jlaudense pubblicato con sì
grande valentia e diligenza dal commendatore Cesare Vignali, troviamo tosto nelle sue prime pagine come Bologna entri già nella
Lega Lombarda nell’ anno 1168 per mezzo dei consoli Musso degli
Asinelli e Aldebrando Gualfredi.

Alla pace di Costanza avvenuta il 23 Giugno 1188 il podestà

Antonino Rolando Varino e Matteo Ridolfi di Bologna si stringono
la mano con Vincenzo Fissiraga, Anselmo Sommariva e Manfredi

da Soltarico lodigiani quasi per congratularsi.

di poter

finalmente

posare le armi a favore
l’imperatore germanico.

= ii—

delle guarentigie

di libertà ottenute dal-

Il nostro vescovo Alberico II nell’ anno 1187 dimorante in
Bologna alla porta di san Proculo, nella ‘casa di Enrico de’ Fratta,
per mezzo del suo procuratore Ambrogio concede ai fratelli Ugetto e Guallerio Saraceni, e loro eredi in fitto perpetuo la decima
del territorio di san Michele di Isella.
Il 4 Agosto 1221 i canonici lodigiani Bertramo de Populo e
Presbitero da Spino giurano in Bologna dinanzi al Legato pontificio vescovo d’Ostia e Velletri di essere obbedienti al vescovo Otlobello Soffientini sotto pena od obbligazione di tutti i loro beni e
benefizii ecclesiastici, in ammenda delle offese ed ingiurie fatte allo
stesso vescovo ivi presente ed ai suoi ministri nella festa di Pasqua
prossima passata. Questo giuramento di obbedieaza sarebbe stato

compiuto a Santa Maria de Reno di Bologna yuta fontem.
Nel periodo storico in cui

i podestà

da città lontane, ebbimo l’onore nell’anno

eleggevansi

per lo. più

1288 di avere per po-

destà il bolognese Simone de' Lambertini, come ce lo attestano il
Molossi, il Codice diplomatico cremonese e le annotazioni mano-

scritte del canonico Defendente Lodi, (1) e niù di tutti il sullodato

Codice diplomatico Laudense che in data 24 Giugno 1289 ci produce un documento per il quale sotto il podestà Simone de’ Lambertini il Consiglio Generale del Comune di Lodi concede alle
monache del monastero di santa Maria di Riolo oltre Adda di sta-

bilirsi in città.
Anche Lodi ebbe pure l’onore di dare un Podestà a Bologna

nella persona del celebrato Antonio Fissiraga per l’anno 1289, come
risulta dall’istoria miscella Bononiensis, autore. Bartolomeo della
Pugliola, pubblicato dal Muratori nel Vol. XVI: Scriptores Rerum
Italicarum. Come più tardi nell’istessa cronaca troviamo un’ altro

Lodigiano Giacomo Sommariva

a

podestà

1296. Arnolfo Fissiraga nipote del predetto
nel 1301 a capitano del popolo bolognese.

di Bologna
Antonio

per l’anno

vi compare

Nelle storie di Bologna notasi come il Cardinale Angelo Som-

mariva

nel 1410

alloggiasse in S.

Giacomo.

dei

P.

P. eremitani,

mentre Giovanni XXIII cacciato da Roma erasi rifugiato con la sua

corte in Bologna. Così pare che la chiesa di S. Michele in Bosco
fuori di Porta S. Romolo veniva consacrata. dal vescovo di Forlì,

Monsignor Daniele Arluno di nobile famiglia lodigiana,

Ma ciò che ci rende ancor più orgoglioso si è quello che non

pochi eletti ingegni lodigiani poterono distinguersi nel celebrato
Ateneo Bolognese. Il Molossi ci riferisce che Oldrado Da Ponte,

nostro lodigiano, scolaro del dottissimo Dino da Muggello sperimentato promotore di giurisprudenza venne ricercato dalla Magistratura
(1) Archivio Storico Lodigiano. Anno

VI, pag. 126.

— 1295 —

Bolognese, affinchè ivi fosse altrui di scorta ad impreudere le leggi

i
e i saggi suoi insegnamenti.
VII registra
lib.
d’Italia
Regno
del
storia
nella
Il Biondo
Ambrogio Vignati che con altissimo grido teneva cattedra di leggi
in Torino ed in Bologna circa Fanno 1480.
Nel 1887 insegnava medicina a Bologna insieme al Mecuriale
e Galileo

il nostro

Costeo, chiamato

Giovanni

concittadino

sapere

suo

Gregorio XII per la profondità del

da Papa

e valore, ove sì

eccellentemente appalesò la sua rara dottrina e squisita eloquenza
che per gran tempo lasciò ivi gloriosa memoria.

Il frate domenicano Aurelio Galliano da Lodi, che tanto con-

tribu) col proprio patrimonio al rimodernamento della nostra chiesa
di S. Domenico, predicatore di grido ai suoi tempi, giusta le memorie lasciateci dal p. Fagnani, sarebbe stato Reggente allo studio

di Bologna. Il suo ritratto venne fatto in Bologna dal famoso pittore Guido Reni suo contemporaneo.

Ludovico Vignati, pure di illustre famiglia lodigiana, laureato
presto nome tra i primi giureconsulti,

in Bologna, acquistalosi ben

Paolo V lo elesse ad auditore generale della città di Bologna ove
ancora esercitò le cariche di Giudice Civile, di Prefetto dell’ An-

nona e d’intimo Consigliere di quella: repubblica. Urbano VIII in
altestato di quella stima, che professò mai sempre per lui, assegnò
un'annua pensione di 200 scudi d’oro da pagarsi dal Vescovo di

Lodi a Giacinto Vignati suo nipote (1).
I nostri cronisti
Betti,

domenicani.

pure

quali

lodigiani

insegnanti

un Papi Gerolamo a reggente lo Studio,

teneo Bolognese
mondo

hanno

maestro

e

bacalaureato

Così pure un barnabita

in

Bologna,

Brocchieri

nell’A-

un Sigi-

ambedue

Pietro

Maria,

padri

let-

tore nell’anno 1750, e |’ olivetano Cesareo Sommariva, professore
sedi matematica nel 1763, e da ultimo sul principio di questo
colo

un

Cav.

Angelo

Bignami

dottore

in legge.

feuNè puossi dimenticare come un Giorgio Lampugnani dei
V°,
Carlo
di
datari di Casalpusterlengo, sia stato mastro di campo
del
nome
a
essa
generale in Bologna e poi fatto gevernatore di
Sommo Pontefice Carlo IV°.
Tali

nostri

gloriosi

ricordi,

risvegliati dall’ esultante

Bologna

per..la ricorrenza della sua Esposizione Industriale-Artistica e dell’Ottavo Centenario del suo Studio, commove l'animo nostro a fe-

lici sensi. Una volta Bologna e Lodi furono unite ed armate ad un
patto per difendere le Comunità italiche, poi per tanti anni divise:

ora per il compiuto nazionale risorgimento Bologoa e Lodi si trovano ancora riunite per gareggiare la prima in questi giorni, l’altra
già nel 1883 nel progresso pacifico della scienza, delle arti e dei
mestieri, e così concordi con tutte le altre città italiane per riacquistare l’antico primato.

virpassine arcano

(t) P. Giamb, Villanova: M, S. degli scrittori Lodigiani, pag. 6h,

.
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Serie Cronologica
DEI PODESTÀ DI LODI
provata

dalla sua

con

fondazione

documenti

sino al giorno

d’oggi

—————bhbbf3ee444—__

(Continuazione vedi Numero

ANNO
1670

1674

Agostino

de Ucedo,

precedente)

spagnuolo,

podestà;

Pietro

Paolo

Bonetto, cremonese, Giambattista Cernuscoli, Antonio
Barni, Francesco Lemene, capitano Francesco Sommariva, Nicolò Vistarini, Michelangelo Bonelli, Paolo Emilio Zane, Aurelio Cipelli, presidenti e consoli, (340).
Agostino de Ucedo, item; Carlo Manfredo Latino, Antonio Barni, Pietro M. Codazzi, Pietro Paolo Rebaglio,

Felice Gandini, Raimondo Sommariva; Bernabò Majneri, Giambattista Maldotti, Michelangelo Bonelli, Paolo
1672

1675

1674

Emilio Zane, Aurelio Cipelli, presidenti e consoli, (311).
Agostino de Ucedo, item;

tonio Barni,

Giacinto

M.

Girolamo

de Sagarraga,

Pietro Paolo Bonetto,

Vignati, Giambattista

An-

Lodi,

Nicolò Vistarini, Antonio Berinzaghi, Bartolomeo Muzzani, Giambattista Maldotti, Michelangelo Bonelli, Paolo
Emilio Zane, Maurizio Ghisalberti, presidenti e consoli, (312).
spagnuolo,

podestà;

Tiberio

Azzati, Antonio Barni, Francesco Baggi, Bernabò Majneri, Felice Gandini, capitano Gerolamo Carpani, Giambattista Maldotti, Michelangelo Bonelli, Paolo Emilio
Zane, Aurelio Cipelli, presidenti e consoli, (343).
Giovanni Pinacchio Guglielmo, milanese ,
Pietro Paolo Bonetto, Ugo Villani, Bernabò

marchese Franceseo
Francesco

M.

Villani,

Giambattista

i

311 —

Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.
Idem.

312 — Idem.
313 — Idem.

314 — Idem,

Cernuscoli,

Cadamosto, Giambattista Maldotti, Aurelio

Cipelli, Maurizio Ghisalberti, Francesco
denti e consoli, (314).
310 —

podestà;
Majneri,

Vitali,

presi-

Lig

ANNO

Giovanni Pinacchio Guglielmo, item; Ugo Villani, Agostino Bignami, Francesco Lemene, Antonio Berinzaghi, Felice Gandini, Mare’ Antonio Carpani, Alessandro

1675

Benvenuti,

Aurelio

Cipelli,

Maurizio

chelangelo Bonelli,
consoli, (315).

1676

Alessandro

Terzaghi,

Giambattista

Maldotti,

Mi-

Ghisalberti, presidenti e

milanese,

podestà;

Bonetti, Camillo Ponteroli, Giulio
Alessandro Villani, Antonio Barni,

Pietro

Paolo

Inzaghi, marchese
Giambattista Mal-

dotti, Fabrizio Azzati, Vincenzo Boldone, Michelangelo
Bonelli, Paolo Emilio Zane, Maurizio Ghisalberti, presidenti e consoli, (316).
Alessandro Terzaghi, item; Antonio Barni, Luigi Cernuscoli, Camillo Ponteroli, Ugo Villani, Arnolfo Fissiraga, Marc’ Antonio Pelati-Uarpani, Francesco Baggi ,
Antonio Modegnani, marchese Luigi Cagnola, Aurelio

4677

Cipelli, Michelangelo Bonelli, presidenti e consoli, (317).
Gerolamo Sagarraga, spaguuolo, podestà; Antonio Della
1678

Porta, oratore di Como, Francesco Lemene, Antonio
Fissiraga, Giuseppe Sabbia, Giambattista Lodi, marchese Alessandro Villani, Giacomo Barattieri, Michelanelo Bonelli, Maurizio Ghisalberti, Francesco Vitali ,

1679

1680

residenti e consoli, (318).

Gerolamo

Sagarraga, item; Francesco Lemene, Antonio

Berinzaghi, Gerolamo Cadamosto, Paolo Emilio Sommariva, Arnolfo Fissiraga, Pietro M. Codazzi, marchese
Luigi
nelli,

Cagnola,
Maurizio

Michelangelo Boe consoli, (519).

Carlo Francesco Marinoni, milanese ,, podestà; conte
Carlo Visconti, Antonio Barni, luogotenenti, Nicolò Vistarini, Emilio Sommariva, Antonio Berinzaghi, Giambattista

Cernuscoli,

elo Bonelli,

1684

Giambattista Maldotti,
Ghisalberti, presidenti

Giambattista

Maurizio

Ghisalberti,

Maldotti,

Michelan-

presidenti e con-

soli, (320).
Carlo Francesco Marinoni, item; Nicolò Vistarini, Emilio Sommariva, Antonio Berinzaghi, marchese Luigi

318 — Archivio
316 —

Idem.

318 —

Idem,

317 — Idem.

819 — Idem.
320 — Idem.

Comunale

e dell’ Ospedale Maggiore.

I
ANNO
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1
Cagnola, Gio. Francesco Bonone, Camillo Ponteroli,
Antonio Barni, Arnolfo Fissiraga, Giambattista Maldotti,
Michelangelo Bonelli, presidenti e consoli, (321).
1682
Didaco Mezquida, spagnuolo, podestà; conte Luigi
Pecchio, Mare” Antonio Carpani, marchese Luigi Cagnola, Giuseppe Sabbia, marchese Alessandro Villani,
Antonio

Barni,

Giacomo

Barattieri,

Giambattista

Mal-

dotti, Michelangelo Bonelli, Maurizio Ghisalberti, presidenti e consoli, (322).
1683
Didaco Mezquida. item; Emilio Sommariva, Filiberto
Villani, Fabrizio

lamo Carpani,
Didaco

1684

Azzati,

Codazzi,

Bonelli, Gerolamo Zane,
Onofrio

Gandini,

Giambattista

capitano Gero-

Rabastense

Seghizzi,

Maldotti, Michelangelo

presidenti e consoli, (323).

iy Balestrier,

spagnuolo,

podestà;

Martino Bracherio, conte Luigi Pecchi, Antonio Barni,

Nicolò

Vistarini,

Giambattista

Francesco Lemene,
1685

Felice

Francesco Baggi, Giambattista

Seghizzi,

Filiberto Villani,

Didaco Codazzi,

Michelangelo

Bo-

nelli, Giambattista Maldotti, Gerolamo Zane, presidenti
e consoli, (324).
Onofrio Robastense iy Balestrier, item; Antonio Barni,
Francesco Lemene, Giulio Inzaghi, Francesco Micolli,

Alessandro Benvenuti, Giacinto Vignati, Camillo Ponteroli, Antonio Berinzaghi, Giambattista Moldotti;‘ Michelangelo Bonelli, Gerolamo Zane, presidenti e consoli, (325).
1686
Giuseppe Baraona . .- . . podestà; Marc*Antonio Kerpans,

Barni

Antonio,

capitano Gerolamo
Sommariva, oratore
nelli, Giambattista
1687
Giuseppe Baraona,
vicario;

conte

Gentile

Villani,

Francesco

Baggi,

Carpani, Giacomo Barattieri, Emilio
Scipione Corrado, Michelangelo BoMaldotti, presidenti e consoli, (3526).
suddetto; Marc” Antonio Kerpaos,

Antonio

Barni,

Bernabò

Majneri,

G.

B.

Modegnani, G. B. Cernuscoli, Filiberto Villani, Gia.
cinto Vignati, Arnolfo Fissiraga, G. B. Maldotti, Gerolamo Zane, Francesco Vitali, presidenti e consoli, (327).
[Continua].
321 — Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.

322 — Idem.

323 — Idem

324 — Idem

325 — Idem
326 — Idem.

397 = Idem.
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CESARE
Certamente

SACCO E SUA

la

nobile

famiglia

Sacchi

FAMIGLIA
va annoverata

tra

le ‘più

antiche e cospicue della nostra ciltà. = IH 6 Settembre 1119 troviamo un Arderico Sacchi presente ad an pubblico Atto pel quale
Alberto di Summovico promette ad’ Arderico Vignati, vescovo ‘di

Lodi, di non turbare i possessi della corte di Galgagnano: (1),
Amizone, console dell'antica Lodi, nel Settembre 1142 interviene
ad un istrumento

pel quale Giovanni,

Uberto Casetti quasi tutti i
siede nella propria diocesi;
Lanfranco dei diritti feudali
è pari della Curia Vescovile

vescovo,

cede

in pegno

ad

beni stabili che il vescovo stesso. posl’anno 1152 è investito dal vescovo
di Cavenago, e il 30 Novembre 1162
nella nuova patria (2). Enrico l’anno!

1160 militando col Barbarossa, affoga nell’ Adda, mentre ne ‘tenta
il. guado’ onde spingersi contro i Milanesi minacciosi sull’ altra

sponda (3).

Un Sacco l’anno 1176 è arciprete della plebe di Bariano (4):

Enrico 0 Ricco nel novembre 1188 giura tra tanti di non vendere nè donare proprietà ad estranei
al territorio Lodigiano, e si
trova menzionato negli Statut? vecchi sotto l’anno 1224 (5).
Sacco dei Sacchi è testimonio in un documento del 158 Febbrajo 1196;

console di Lodi il 28 Dicembre

di Milano nel 1203 (7).

| Un altro Amizone troviamo

nel

1220

e 1221

(9).

Giacomo

podestà
è pabblico

di

destà di Lodi per la fazione Sommariva nel
(1) Cod. Laud. P. I

(2) Cod. Laud. P. I, p. 103 e 139,
(3) Cronaca di Ottone ed Acerbo Morena.
(4) Cod.

Laud. P. II, p. 38.

(5) Cod. Laud, P. II, p. 158 e 575.

(6) Cod. Laud. P, II, pag. 216 e 229.

(7) Azario, Annales Mediol.

(8) Cod. Laud. P. II, pag: 260.
(9) Azario, Annales Mediol.
(10) Cod. Laud. P. Il, pag, 593.

1198

(6) e Podestà

Milano nel 1218
notajo,

1225

ed Alberto

(10).

(8),
po-

Omodeo,

—
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defunto, rimane debitore verso un Girardo Volpe, che paga ricevendo un’ asina valutata tredici soldi imperiali, il 19 Dicembre

(1); ed Uberto è Podestà di Milano nel 1232 (2).
Guidotto e Giacomo si menzionano sotto il 15 Gennajo 1283
(3); Gerardo; Francesco, Andrea, Pagano e Robaldo, sono testi-

moni in Cremona alla restituzione di ingente somma fatta da Airoldo
Cadamosto, sindaco di Lodi, a Cavalcabò marchese di Viadana, il

24 Novembre 1297 (4). Giacomino

nel

1303

possiede nelle

vi-

cinanze di Chignolo (5). Bondiolo, Andriolo e Bassiano sono consoli, il primo nel 1308, il secondo nel 1309, 1’ ultimo nel 1345,
1349, 1354, ed assessore nel 1355 (6).
La famiglia diede buon numero di Notai; si ha menzione dei

seguenti: Richero, 1283, (7) Giovanni, 1284, (8) Nicolò, 1301,
(7) Bassiano, 1306, (7) Enrico, che il 3 Maggio 1411 è pre-

sente al pagamento fatto da Giovanni Vignati, Signore di Lodi ad
Antonio di Ostendun per la cessione di Piacenza, (8) Antonso,
1423, Leonardo, 1449, Rocco, 1451, Bernardo, 1460, Francesco,
1494, e Cristoforo, 1500 (7).

A questi possiamo aggiungere

Giacomo

Filippo,

Senatore: e

Presidente di Milano sotto Francesco H° Sforza; Aurelio, Decurione
guelfo dal 1531 al 1562; Giulio, che aveva legato i suoi beni all’Ospedale. Maggiore.

Altri si ilistinsero nelle cariche ecclesiastiche: Giacomo Filippo
è prevosto della Cattedrale nel 1528; Andrea, canonico di S. Mi-

chele; Antonio, della Cattedrale nel: 1526; Cesare, Canonico del
Duomo, Prevosto di Vigevano, iasigne lettopalo ed oratore dei suoi
tempi.

I Sacchi abilarino nei pressi della Chiesa di S. Francesco,
dove avevano residenza altre famiglie potenti. della nuova Lodi,
quali i Fissiraga, i Tresseni, i Palatini, i Pocalodi ed i Conti di
Cassino. L'attuale piazza di S. Francesco si denominava dalla famiglia Sacchi.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cod. Laud. P. Il, pag. 221.
Azario, Annales Mediol.
Cod. Laud, P. Il, pas. 383.
Cod. Laud. P. II, pag. 436.
Cod. Laud, P. II, p. 459.

(6) Arch. Stor. Lod. Anno

VI, p. 128, 138 e 139.

(7) Arbores, Famil. Laud. ms.
(8) Cod. Laud. Parte IL

n
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Teneva. possedimenti in Selvagreca, ai confine del Comune di
Lodi come rilevasi dagli Statuti Vecchî, nel 1211 (1). Nel contado

sonvi località che traggono il nome da questa famiglia: Ca dei
Sacchi che faceva parte del Comune. di Tajetta; Sacchella, nel
Comune di Valera Fratta, e Sacchelle su quel di Cazzimani, ri-

cordano i primitivi loro padroni.

Come tutte le famiglie di qualche

importanza che nel medio

evo appartenevano alle fazioni che tanto dilaniarono le nostre contrade, i Sacchi parlecipavano pei Sommariva, contro gli Overgnaghi: tenevano propria Cappella con ancona nella Chiesa di S.
Domenico.
Le notizie che riguardano: questa famiglia oltrepassano a stento
la prima metà del secolo XVI, nel qual tempo si spense totalmente,

oppure la sua fortuna volse tanto in basso da renderla dimenticata
alle generazioni successive.
Non

possiamo

precisare il tempo-in cui nacque Cesare Sacco:

troviamo Leonardo suo padre, tra i notai dell’anno 1449: e nemmeno \siamo in grado di fornire notizie particolari

della sua.

gio-

ventù, dei suoi studi e della sua carriera ecclesiastica e letteraria,
I Cronisti che raccontarono gli avvenimenti cittadinidi quei tempi

trascurarono affalto i nomi e le gesta di coloro che unicamente
altesero alle lettere, tenendo conto. solamente. dei personaggi. che
presero parte alle guerre che contristarono il. nostro paese in;tempi
ipfelicissimi quali appunto furono quelli trascorsi. dalla calata di
Carlo. VII. alla morte dell’ultimo Duca di Milano. Defendino Lodi,
Alberto Vignati,.Vincenzo Sabbia, Francesco da-Nova, Stefano Brugazzi, cronisti accurati di quel tempo, .che potrebbero avere. cono-

sciuto il Canonico Cesare Sacco, non ne fanno

menzione

dino, celebre.

Pontefici,

come

pure vediamo da essi trascurato

umanista,

segretario.

un

altro

di diversi

nostro

alcuna,

concilta-

Maffeo

Veggio. ,
mi
Una delle cause per le quali. questi letterati passarono inosservati vuolsi ricercare nella lor quasi continua assenza dalla città
nativa,

nei temi

dimentivati

che

presero

a trattare nelle loro opere,

mirando più alla forma della lingua che alla sostanza del soggetto:
ma in gran parte è anche vero, che buon numero di uomini di
siii
(1) Cod, Laud. P. II, pag. 559,
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lettere di que’ tempi sarebbero rimasti affatto sconosciuti e dimen-

licati, se le loro opere scoperte e raccolte dagli studiosi, non rendessero di loro chiara testimonianza. Furono appunto questi eruditi, che sepolti per gran parte della loro vita nelle biblioteche, trà
le carte, i registri degli archivi di notai, di Curie, di Monasteri e
di Parrocchie, o tra le lapidi e le iscrizioni sparse sulle pareti dei
lempli e dei chiostri, seppero trovare i dati su cui tracciare la

vita di queste persone e tramandarne la memoria alla posterità, «=
Questo seppe fare il P. Giovanni Bricchi a riguardo del nostro Ce-

sare Sacco, e di alcuni altri illustri Lodigiani, affidando le memorie
raccolte a non sappiamo chi, ma certamente a poco amante’ delle

cose patrie, se le ha esposte sulla pubblica piazza per il primo tabaccajo che le avesse comperate. Queste notizie, salvate da sicuro

naufragio, ordiniamo ed esponiamo
dei loro avi.

per coloro che ‘amano la storia

Negli Alberi Geneulogici delle famiglie nobili lodigiane, compilati nella seconda metà del secolo scorso da pazientissimi Sacer-

doti della Congregazione di S. Filippo, e che conservansi nella Biblioteca di Lodi, troviamo questa menzione di Cesare Sacco:

Caesar fil. Leonardi — Canonicus Eccl. Cath. Laudae et
Praepositus Ecclesiae Majoris S. Ambrosti loc. Viglevani. — Vir
in idiomate graeco et latino, in Matematicis disciplinis et poesi
versatissimus. Obiit Romae Domi Ill Card. Scaramuzae Triulzi

Nepotis Jacobi tune Gubernatoris Mediolani pro Lodovico II Franchorum Rege, et duca Mediolani 1528 (1).

Di Cesare Sacco parla Giovanni Pietro Valeriano nel suo Libro
DELLA INFELICITA” DEI LETTERATI: =- (/aesaris autem Sacci repentina

mors uni illi forsam commoda, nobis vero qui jucundissima ejus
lepiditate fraudati sumus, visa est acerbissima. Laudensis is fuit.
Joan Iacobi Triultiù familiaritate clarus, ejusque factionis adseclator accerrimus, vir alioqui graece, latineque doctissimus, versu,
prosaque oratione non inelegans, Mathematicarum optime scîens.
Dum autem apud Scaramuzam Cardinalem Triultium a coena fabulatur subitaria paralysi suffocatus interiit évestigio (2).
(1) Cesare

figlio di Leonardo,

della Cattedrale dl S.
greca e romana, nelle
cardinale Scaramuzza
lano per Luigi XII re

Ambrogio in
matematiche
Triulzi nipote
di Francia e

canonico

della Cattedrale

di Lodi

e preposto

Vigevano, fu uomo peritissimo nelle lingue
e nella poesia. Morì in Roma nella casa del
di G. Giacomo allora governatore di Miduca di Milano, 1528,

(2) La morte improvvisa poi di Cesare Sacco forse a lui solo opportuna,
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Negli Alberi Genealogici citati, segue parte di una lettera jalina di un nipote di Cesare, scritta non si sa a chi, ia cui
dopo

averlo chiamato eccellente nello scrivere istorie, si lagna

di

aver

trovato nell’eredità la Vita del Principe Giovan Giacomo Triulzio

scritta. dal suo zio in lingua lalina e toscana, ma non finita.
Giovanni Giacomo Gabbiano, che visse un secolo dopo, nel

suo manoscritto Laudiados, ad Patres Conscriptos Laudae, Lib. 4,
pag. 109, ove parla dei Letterati lodigiani, dice come segue:
Quem vero Caesar nunc te memorabo priorem ?
Quemve parem tibi? quo numero? qua classe reponam?

Tu gravis Orator, tu candidiorque poeta,
Tu latio nec non graio sermone disertus (1).

Il Canonico Defendente Lodi, nel suo Trattato delle Chiese
di Lodi, parlando della Cattedrale e degli arredi sacri che costituiscono il così detto Tesoro di San Bassiano, dovuti alla munificenza del Vescovo Carlo Pallavicini, così racconta:
sacri
con
como
mila,

« Presentò

Monsignor

Pallavicini pabblicamente

questi

vasi

et pretiosi addobbi ecclesiastici il giorno 15 Giugno 1495
numeroso concorso di popolo nella Cattedrale, rogalone GiaBrugazzi Notajo della Curia sua; ne’ quali spese scuti trenta
come si ha dall’ Oratione, che Cesare Sacco Canonico Lodi- ‘

giano,

uno

dei: primi

letterati

di quell’ età

per testimonio

Valeriano, recitò quivi in rendimento di gratie

alla

di Pierio

presenza

del

Vescovo ‘stesso, del Clero e del popolo. »
Così Monsignor Pier. Antonio Maldotti nel suo Libro intitolato — La penna di Monsignor Maldotti, — nel Catalogo degli
uomini più celebri della nostra Città ricercatogli dal Padre Antonio
Confalonieri della Compagnia di Gesù, ed inviatogli con sua let-

tera, dice del nostro: « Cesare Sacco Canonico della Cattedrale :
per testimonio di Pierio Valeriano, il più celebre oratore de’ suoi

tempi. »

Y

a noi però sembrò crudelissima, dacchè ci privò della sua giocondissima
lepidezza.

Costui fu lodigiano. Fu distinto per amicizia con Gian Giacomo Triulzi,

indefesso partigiano del suo partito, uomo dottissimo

nel greco e nel latino,

non senza eleganza nei componimenti in verso ed in prosa,
profondo nella
matematica. Mentre ‘discorreva a cena col Cardinale Scaramuzza
Triulzi , colto
da improvvisa paralisi, passò a miglior vita. De Litlerar
orum infelicitate, lib.

2, pag. 80. Ediz. Venezia,

1620.

(1) Chi ricorderò ora superiore a te, 0 Cesare? chi ti
può stare al pari?
in qual classe ti riporrò, o grave oratore, tu sì candido poeta
lalino, tu si
‘versato nel discorso forense?

i+

Il chiarissimo Giuseppe Antonio Sacchi, nella sua Zstoria 1'pografica Milanese, all'anno 1495, colonna 389 C., annovera ener
celebriores Poetas, che composero versi in: lode diun’opera di Gaspare Visconti: Caesar. Saccus Laudensis. ‘Lo stesso replica nel Ca-

talogo de’. Libri stampati io Milano prima del 1500, pag. 397,
parlando della stessa Opera di Gaspare Visconti. E nei
Prolegomeniî, parlando di Alessandro Minuziano e delle sue Edizioni, ‘alla
pagina CXI, porta alcuni versi endecasillabi del nostro Sacco, fatti

in lode di un libro intitolato: Dialogo d'amore, composto: da Ber-

nardino Corio,

affine

sono come segue:

di: ritirare la gioventù da fallaci.amori,

e

Lector materiam rogas libelli.

Non hic sunt Veneris joci procaces,
Non hic insidias struit Cupido,
Non hic blanditiae Deum sequuntur,
Non illis datur hoc quies sacello
Sed succos docuit valentiores
Rebus callidus arduis Magister etc.
Noi abbiamo di questo nostro concittadino la sopradetta Ora-

zione in lode. di Mons. Pailavicino, di cui siamo
fendente Lodi per avercela conservata e trascritta
un libro manoscritto di suo carattere, contenente
tolte da Autori e da varii Archivii della nostra
zione noi stimiamo prezzo dell’opera aggiungere

obbligati. a Deda lui medesimo in
varie Annotazioni
Città. Questa Orain fondo a questo

lavoro, qual monamento di insigne scrittore non. al disotto degli u-

.manisti del primo secolo. Arrogi. che ‘oltre al farci conoscere. in
essa le eminenti virtù di quel prelato, ci fornisce ‘notizie della sua
famiglia e delle molte benemerenze che si acquistò nel suo lungo

governo della Diocesi lodigiana.
Un altro componimento

poetico porta il titolo:

Carni

Cae-

sarîs Sacci Lauden — Virgilius alloquitur Mapheum Vegium venientem in Campos Elysios: è fatto, per le opere di Maffeo Veggio,

stampate dal nostro Franchino Gaffurio in Milano nel 1497 ecri‘stampate in Lodi nel 1613. Altro componimento poetico di Cesare

Sacco è stampato in fine delia

Istoria. di Milano

Corio, edizione di Milano di Alessandro.

di Bernardino

Minuziano del 1803,

‘che

incomincia: Qui saeculi vitae.
Nell’ Opera Musicale în lingua italiana di Franchino Gaffurio,

stampato in Milano nel 1508, havvi an Carmen Caesarts Sacci
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Lauden,

Praep. Viglevani. Incomincia: A Pompeianis

Pompeia colonis, etc.

laus est

Nel libro di Gaspare Visconti stampato per Magistro Philippo
Mantegatio dicto el Cassano in la Eccellentissima Citade di Milano nell’anno MCDXCV addì primo de Aprile, si ha un altro

componimento di Cesare Sacco che incomincia:
Non opis est hominum

rebus componere quicquam:

Materiae auwilio nì peragatur opus. etc.

Di questo libro il Sassi, luogo citato, pag. 597, dice che di ‘mille
esemplari che ne furono impressi, n praesens vix aliquod supe-

rest. Il Bricchi dice che ne esisteva copia nella

Libreria

lippini, ora Biblioteca Comunale;

ma non si trova.

dine,

dello

Roma,

Il Signor Don Carlo Astorri, amantissimo delle notizie
mentre

nella seconda

raccolse buon

nella eterna

in Roma

sizioni

dei’

città:

nel 1524

di Cesare

numero

io un

metà:

di memorie

libro,

che

egli

intitolato Coryciana,

Sacco

che

noi

di buon

scorso

secolo

disse
grado

Anna fuit Genitrix - Mariae Maria

citta-

trovavasi

di lodigiani che

trovò

Fi-

rarissimo,

le seguenti

in

vissero

stampato

compo-

riportiamo
:°

Inclita Virgo

Ediderat Christum grande puerperium
Hunc laetae ospiciunt has laetis rursus ocellis

Atque renidenti provocat ore puer

Tales Corytius duci de marmore jussit
Sed mirae artificis quam valuere manus
Humanos adeo didicit praestingere sensus
Ut quae sunt

statuae

corpora

viva putes.

Anna partt — Mariam = Maria de Virgine Christus
Humano generi nascitur augilium,
Unde ambae in puerum contra puvet inijcit ora ?

Und? haec lactitiam vivida signe gerunt ?
An manus artificis vicit naturaque cessit?
An quia Corytis dit simulacra juvant?

Non est marmoreum corpus, st langere tentas
Mollescent digitis candida membra tuis.

Non ostante le sopradette testimonianze comprovanti essere
Cesare Sacco lodigiano, l’Argellati nella sua opera De scriptoribus

tn 136 —

, Mediolanensibus, Tom. II, Col. 1269, lo ha tolto alla nostra Città
per porlo tra gli scrittori Milanesi sull’ asserzione di Arcangelo Ma-

«drignano, Ma convien dire non abbia osservato come il Sassi as«Solutamente, lo chiamasse: lodigiano, o non abbia ‘veduli i componimenti suoi che portano il titolo: Caesaris. Sacci Laudensis. Siecome però parla del nostro Sacco con lode, e ricorda altre di lui
opere,

così trascriviamo

« Pervenimus,

quanto

egli dice:

Deo favente, ad

Mediolanenses

Eruditos,

quo-

rum cogtomina per'S. litteram ‘inchoantor : -primusque inter eosdem

memorandus occurrit Caesar Saccus vetusta in hac Urbe Familia
natus; ex ea enim gente florebani jam. anno Salutis MCOCCLXXX
gemini Decuriones, Thomas et Ambrosius, quemadmodum; nos mo-

nuit humanissimus J. C. Sitonus, qui eos laudat in Syllabo Decurionum a se collecto, et apud ipsum M. S. Caesar igitur eruditione
«claruit, atque coaevus fuit Bernardini Gorii celeberrimi Mediola-

neosum reran Chronistae. Oratoriam faculiatem cum Poesi. conjunxit, cumque optime rosset Philosophiam plurimus. ad. facundiam
conferre, ita ejusdem teoremata calluit, et cum suae tempestatis
eruditissimis viris non raro de ipsius.arcanis disputaverit; praesertis

vero cum Facio Cardano alibi a nobis commendato.

Caesare prop-

terea Archangelus Madrignanus loco mox indicando inter’ doctissimos Mediolani cives recensere non dubitavit. Haec ea sunt, quae

de Actis hujus PETO, inveni, reliqua diligentiam nostram fefellerunt.
« Habemus

illiùs:

« I. Orationem de Animi conceptu habitam coram fafredo Caroli Delphinatus Praeside, et Mediol. Senatus Vicecancellario, ut asserit Archangelus Madrignanus in Epistola praefixa Itinerario Portugallensium,

de quo suo

loco diximus.

« II Disceptationes de Natura, et Fato cum
Ejus meminit ibidem Madrignanum ipse.
« INIL Poema

titulus: — Utile
Extat in eod.

latinom

in laudem

dialogo amoroso —

Libri

Facio

Bernardini

de quo

Cardano.
Corii,

diximus

in

cui

Corio.

« Leguntur Lancini Curti ad Cesarem Saccum epig rammala ,
lib. II, fol. 7, et lib XX, fol. 139.
« Agit de illo Sitonus amicissimus in Schedis. »
Sin qui l’Argellati.

i

Come Segretario di Scaramuccia Triulzio, seguì costantemente

le sorti di questo Prelato, e dimorò lungamente

a Roma. dove.

il
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Triulzi fu Referendario della Segnatura

di Grazia

tempi di Giulio II, ed ebbe il Protettorato

e Giustizia

del regno

di

ai

Francia

sotto Leone X che lo aveva creato. Cardinale nel 1517. Troviamo
il nostro Sacco investito della, Prevostura della Chiesa di Vigevano,
certamente avuta a mezzo del Triulzio.È a credersi però che non
occupasse quella carica, o che la esercitasse per brevissimo tempo,
dovendo seguire il proprio signore, che,

partigiano di Francia,

©

per le vicissitudini delle guerre, non poteva dimorare a lungo nei

suoi

paesi.

Morì Cesare Sacco, come si è delto di

sepolto nella Chiesa di S. Ambrogio.
distrutta

questa

Chiesa,

le sue

ossa,

celebri uomini ivi sepolte, furono

sopra,

L’anno 1673

unitamente

a

in Roma,

essendo

quelle

trasportate e nuovamente

e fu

stata

di altri

tumu-

late nella nuova Chiesa di S. Carlo al Corso, ove nell’ atrio che
conduce alla Sacristia, si vede il Busto e lo stemma del Sacco,
colle seguenti iscrizioni copiate dal Sig. Don Carlo Astorri e trasmesse nel 1784
Sotto «l Busto:

al Padre Bricchi.

Deo Opr. M.

Cars. Sacco Laupe PompEJA ORNATISS. PARENTIBUS
INGENII PRAESTANTIA, ET SINGULARI PROPE DISCIPLINARUM
COGNITIONE CLARISS., QUI DUM IN HAC HOMINUM LUCE VITAS
DEGERET AETATE JAM INGRAVESCENTE MAGNO TOTIUS UrBis
Desierio obiet (1) Anto. et BartHO. SAccI,
B. M. P. MDXXIII,
Altra iscrizione indicante il trasporto :
D. 0. M.
é
ALorsio pe Haro. FrANc. BERETTAE
Jo. BaPTAE VicecOMITI
MEDIOLANEN.

BartHoLoMmAEO RaAPITIO DE LEUCO
BarTHOLOMEO GREGORIO
Francisco De PAuLIS CREMONEN.
CaEsari Sacco, ET Petro GuAZZONO

a Laupe PompesA

OLim Romae DEFUNCTIS
(1) Questo obiîf mancante nella iscrizione copiata dall’ Astorri, viene inse=

rito dal Canonico Defendente Lodi in un Registro di Iscrizioni

Lodigiani in altre Città.

Sepolcrali di

A

ET SPECTATIS Vigis >
QuoD EORUM OSSA
Ex EccLesia S. AMBROSII DIRUTA.

IN HANC AUGUSTIOREM

Ipisus Augusti MDCLXXITI
Pie TRANSLATA FUERINT
ET SEPULTA

Conarea. Secr. Hoc Monumentum
VOLUIT

PoOSTERIS TESTATUM

Anno

Caesaris

Sacchi

MDCLXXVII.

Maestro GIOVANNI AGNELLI.

Lauden.

Canon.ci

Oratio

coram E.po Pallavicino habita..

Ad suscipiendum hoc oraudi munus, Carole Pallavicine Pontifex
preterGenerosiss.', quod hodie mihi delatum est, ceu nibil aliud
foret,
quam mortalius ora intueri, quae res tenuis, parvique momenti

fato nescio quo, el quasi sponte mea propensior fi. Ideo ‘potui de-

quam satis
cipi, atque falli hanc materiam longo minoris estimando
per speciem, et
tutum erat, adeo mihi trita, humilis, et intima’ esse

imaginem quandam videbatur. Cum

vero de laudibus ‘tuis dicendum

rem nosit, el quae maxime in Deum, Divumque Bassianum Tutela
verius
ut
vel
strum pietas, qualisque munificenlia, et liberalitas,
et pavore prope
loquar, erga Laudenses tua fuerit caritas, attonito,
s egregii faincredibili consternato, et rem maximam, quae oratori
haudqualigaret ingenium, aggressuro, ad subeundum periculum

quam
quam animus erat. Looge facilius laudare quis posset culicem,

alicujus generosi animalis verbis explicare. naturam. Parva enim
labopraeter modum extollimus: magna aulem assequi compendio

riosum, atque arduum. Parum abfuit quio me
in latebrasque

refugere, et galeatum

cum oculis meis obversantur

sero

opulentiae

prorsus abijcerem,

duelli paeniteret.

sine dubio

Verum

regiae, orna-

menta argenti, aurique fabrefacta vasa, mirifica supellex, precioquibus Templum
saeque vVestes, et pleraque alia robilia donaria,

hoc

magnifice

exoernasti,

gratulatus

Patriae

rerum

magnitudine

caplus, metu deposito, insigne gaudium temperare nequaquam potui,

et mihi pene illud idem, quod Crassi filio natura loquendi; usu de-
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‘glituto, sed longe diverso effectu, contigit. Nam ut ille ad protegendam Patris incolumitatem prae nimio timore vocis ministerium

non sine ingenti astantium ‘admiratione .instruxit. Ita et ego qui
paulo ante elinguis, et conterritus eram, felicitati Patriae vocalis,
promptus:, et alacer denique factus sum tantum excessus mentis
incoluit, ut aliorsum ingenium commutaverim et hoc ipsum sempiternae veritatis, quod Platoni, ejusque assertoribus gratum fuisse
video, animis nostris nihil invium, nibil difficile esse optime didicerim. Itaque si ‘quid a me paulo fortasse licentius quam hujus rei,
et loci dignitas expostulat ‘dictum fuerit, laetitiae cuidam luxuriosae
condonetur velim. Primum igitur de tuo genere aliquid dicam, clarissime Praesul, mox virtutes tuas, postremo quo in te animo sint,
et quantum tibi Laudenses debeant pro virili parte explicabo. Quid
si Hieropimus vir, ut nostri, sanctissimus, ‘et doctissimus laudes

Paulae virginis scripturusa primordiis Scipionum familiam, et Aga-

memnonem, unde ipsa ‘edita ferebatur; Evangelistae quoque Christum ex Davidis regis semine ortum recensere voluerunt; cur et

mihi ‘licere non oportebit Majorum tuorum originem in te laudando
commemorare? Plurimum enim in homine valet pollentis sanguiais
claritas.
Siculi ex litterarum monumentis colligere potui Adalbertus tui

generis auctor, el princeps supra quem propter vetustatem neminem
alium me legisse memini, ex Longobardorum gente, quae olim remotissimas Germaniae plagas deseruerant, et in Italiam venerant,
illustris et praepotens vir fuit. Is aliquando Pontificis partes secutus
viribus, et artis militaris scientia praecipuus Germaniorum copias,
quae Ecclesiae arma intulerant, acerrime profligavit. Mox positis
rerum'humanarum curis, cui florentes, et plusquam modicae opes
erant, templa egregia non sine proventu maximo aedificavit. Hujus
rei Parmensis, et Placentinus ager est testis. Paucis post annis interjectis oritur Palavicinus, cui cum Dei religio quaedam neturalis
‘ingenita esset ad extruendas aedes sacras animum quoque ipse convertit. Homo singularis probitatis et factis magnificus, unde Sacerdotes alerentur praedia ingentia assignavit. Hinc vestrae genti nomen illud celebratissimum in posteros editum fuisse constat. Caeterum subinde fere tempus, quo Italiae populi in Caesaris, Pontifi-

‘cisque
quorum
rator,
turam

nomen divisi exitiali odio, mutuisque cladibus
malorum traditur fuisse initium Fridericus Il
paulo his ante decesserat Ubertus Palavicinus,
Cremonae, et Placentiae administrabat, dominus

confervebant,
Rom. Impequi praefecex praefecto
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efficitur. Erat tum Acciolinus tyrantus Italiae potentissimus,. et
maxime formidolosus, ex Opido namque agri Tarvisani, cui Romano
nomen

inditum erat haud

dubie

traxerat

illustrem

originem,

uni-

versaeque Venetiae urbes in deditionem suam receperat. Cum jam
Ubertus Crema potilus esset, subactis aliquot Brixianorum oppidis,

ipse et Acciolinus faedere inito, conjunctisque armis. factioni Caesarum plurimum addicti Pontificis copias negligentius, et socordius
agentes ad Ollium flumen commisso praelio magis fugenies quam

resisteotes debellarant. Captus est ingens:mortalium numerus, inter

quos duo Episcopi, alter Ravennas Pontificis Legatus, idemque copiis
Praefecius, alter Brixianus, qui in partem praedae Uberto evenerunt.

Verum Bossio Dovariensi deprecante, qui maximae vir auctoritatis,

et usu ‘rerum non parum exercitatus inter Gremonenses habebatur,
é vestigio remissi sunt. Quo fit ut reddito Acciolino Ubertus ad
faedus faciendum cum Legato prodierit Turrianum Mediolanensem,
et Henricum Rivolam Bergomatem Mantuae Praefectum consociaverit, brevique tempore perspecta Rominii integritate utriusque factionis studio

omnes

Brixianae

Urbis

pene Galiae Cisalpinae

ditionem

Urbes

in

fuerit,

assecutus

et

cum

sentenliam , amicitiamque

suam redegisset, Carolum Ludovici Gallorum Regis Nepotem in Si-

ciliam proficisci molientem quamdiu vixit semper ab. Italia. avertit.
Invenio et illum in recentioribus. annalibus Mediolani verum.summa
poliium, et Vicecomitum auspiciis ad aliquot post annos favisse plurimum. Accedit et Nicolaus avus tuus silentio minime involvendus,

Joannis

Galeatii

superioris

Mediolanensium

Principis

Consiliarius

sapientissimus, et moderatissimus, vir sanctitatis, el majestatis plenus,
cui in rebus agendis, sententiisque dicendis sedulo primae ‘defereejus: socerum,
bantur. Hic Joannem Galeatium adversus Barnabam
atque patruum adeo impense, enixeque fovit, ut.qui jam. pridem
labans mox inconcussum Mediolani tenuerit, «imperium.. Sed, ne, in

enotandis Majorum tuorum gestis nimium immoremur. Quis amplisposset ,, nedum
simi cujusque ordinis tuae gentis viros excogitare
dicere? Superest ut in transcursa Rolandum parentem tuum comme-

morem, varia admodum fortuna virum gravissimum,, et prudentis-

simum; cujus

si mores,

et dicla, factare

in magnis

parvisque rebus

attingere» voluero, me ipsum obruam necesse est. Hic \calumniis ad-

exutus. Braversariorum ejectus patria, gentiliciis haereditatibus
fort;
exilium.
studiosus,
chiano nomini infensus, Sfortiani admodum
animo toleravit. Non satis liquet Metellus ne L. filius, aut Rutilius,

aut Marius ille Coriolanus, aut Camilius

lacco

Grecorum multos,
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qui extorres quoque fuerunt, cum ipso conferri possint. Sensit et
ejus ingenium, et virtutem Philippus Mediolanensium Princeps clarissimus, cujus cum

vita veneni insidiis petita

esset, Rolandi

ope

omne Periculum declinavit. Quid quod extincto Philippe fortuna cum
homine

manum

conserere iterum Tentavit, seditione populari Medio-

lani in carcerem conjectus tamquam in manu sua ejus tela essent,

prudentia se liberavit. Incredibile quoque dictu est quantum Rolando parenti tuo ad potiendum Mediolani imperium se debere fateretur Franciscus Sfortia imperator nobilissimus. Hic fortasse Nicolaus Junior homo egregiae virtutis, Joannes Ludovicus suae gentis
maximum ornamentum, Pallavicinus posterior vir consumatissimus,
et Joannes

Franciscus, qui adhuc

vivit, Senator

consultissimus, mul-

tarumque rerum scientissimus, caeteri extincti sunt, fratres nobilissimi', quorum omnium auctoritas, prudentia, et dexteritas apud
nostros tantum valuit Principes, ut gravissimis quibuscumque negotiis nihil unquam citra eorum consilium factum, gestumve fuerit.

Et ex hiis Nepotes tui, praecipueque

Rolandus

Joannis

Ludovici

filius hujus saeculi delitiae, et splendor, nostra dictione complectendi, et mirifici laudibus extollendi erant. Sed tempus non exigit,

siquidem seorsum opus sibi dicatum exposcerent. Unum

ciam, nullam esse Italiae familiam

generosissimam,

quam

‘tamen adjinon san-

guine suo Pallavicina prope contigerit. De origine Majorum tuorum

satis abundeque pro conditione rei, et temporis dixisse videmur.
Nunc virtutes tuas sensim, et collato pede aggrediamur. Qui igitur
ambigendum est tam illustri magnificaeque stirpi te in omni virtutum genere non respondere? Alioquin naturae jura praepostera
essent, cujus rei quis locupletior testis esse potest quam Laudensii?
Excidet ne unquam e pectore nostro quam pius, quam diligens
quantave denique maxime in Divum Bassianum Urbis Laudis propugnatorem religione fueris? Pauca aut nulla majora munera a nemine Pontificum nostrae aetatis templis suis, quam quae abs te tuis
conferuntur.

in pedum

naculuam

Defigamus

oculos

illud nobilissimum,

admirandum,

in aurum,

quod

in Umbellam,

manu
io

et argentum

gestare soles, in Taber-

gemmas,

et

mitram rarissimo laxatam pretio, in vestes versicolores
et praedivites, in aulea, atque tapeta, et peristromata
elegenter extructa, in Libros nunquam satis laudatos,
toreumata, in anaglypha, et multa vasa clarissima, et

Sacerdotum ornamenta a Divo Hjeronymo
rata, in quibus omnibus

mirum

est quam

elaboratum, -

uniones,

in

auro intextas
magnifice, et
in calices, in
in eademque

scriptis suis commemo-

arti quoque

materia sue-
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cumbat egregia. Haec ipsa inquam,

agitasti propter summam

crasti.

in Deum

et

pleraque alia, quae animo

pietatem

Divo

Bassiano conse-

Mitto aedificiorum lautitiam, et elegantiam, qua te. ipsum su| peras) Incohasti Bibliothecam ingeniis Laudensium futuram maximo
salutarem, et frugiferam, in quo quid in Urbe excellentius excogitari potest, quam ubi juvenes, et graves viri conquiescaut legentes,

‘ et de virtute disserentes? Impellit animum, nec a destinato. itinere
digredi

cogit, contemplatio

mentis tuae

lam generosae

aliamque con-

, necti magnificentiam. In oppidis praetoriis, villisque tuis ne sacra
«aut neglecta, aut prave culla essent, non ad divitiarum otiosam, et
stultam ostentationem, sacella, aras, et templa condidisti, opulentaque
i Sacerdotia instituisti. Pecuniam successoribus tuis, aut aemulis in-

sidianlibus haudquaquam

‘; tique negligendum,

relicturus. Suecurrit et mihi illud nec u-

te agrorum

culturae adeo

studiosum,

ut nihil

abs te praetermissum sit, quod ad ejus rationem pertinere videatur,
quam non Reges, non Imperatores, neque viri fortissimi, et milites

strenuissimi unquam repudiarunt. Quinimo eadem cura semina tractaverunt, qua bella, eademque diligentia. arva disposuerunt, qua
castra. Admonent et me aliae tuarum virtutum laudes commemorandae. Non tamen omnes. Quippequae totidem sunt, quot excogitari possunt. Excutiam animi dotes. Quis te justior in omnibus. ordinem, aequabilitatemque servans? Non te avaritia ab instituto cursu
ad aliquam praedam devocavit. Si lemperantiam contemplati fue-

rimus non libido ad voluptatem,.
non amaenitas ad nimium profanam deleclationem, non exquisitae, et laulissimae dapes tuam vi- vendi frugalitatem perverterunt. Fortitudo quoque, et prudentia ita
insitae, ita impactae tibi sunt, ut ex te de his exempla mortales

plurima capere possint. Hoc unum in te praecipue laudandum quod
! doctus, et literatus doctos literatosque , et omnibus :bonis artibus ,
| eruditionibus pariter et disciplinis praeditos. unice, et impense di| ligis, et quibuscumque potes emolumentis prosequeris. Quid vero

libi unquam abfuit Modestissime Antistes, quod

‘|

Pastore, et Ponti-

| fice justissimo dignissimum censeretur? An fortasse Templum tuum
neglexisti, quippe qui ex quo susceplum est tempore proventus ejus

‘ mirum io modum
tuarum

auxisti, atque amplificasti? An valetudinem ovium

non curasti? Qui Sacerdotes,

et divini verbi Oratores

uno

| quoque anno delegasti, qui faucibus mortalium calumniatoris delinquentium animas eriperent. An disjecta non compegisti? Qui inte.
stinas Cleri et Civium tuorum seditiones semper composnisti. Au
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immanis, et efferatus. fuisti? Cui nihil magis animo insedit quam
clementiam, et caritalem exercere, et injuriarum. penitus oblivisci.
An errantes, et vagas oves non conquisivisti ? Qui cohortationibus,
ut recta via ad caulam Domini mature proficiet admonitionibus.,
scerentur, effecisti. An illos non pavisti? Qui cum intellexeris Urbis
tuae homines inopia, et fame premi faedissima, et jam clamor mixtus.
puerili, muliebrique planctui undique streperet, ratus illud dictum
Evangelicum: pasce oves meas, non in verbo, et exemplo tantum
ad animorum instilutionem, sed opere etiam ad pabulum corporis,
conlineri, frumentis Patriam nostram uberem, et abundantem red-'

didisti. Quid quod ut olim Divus Bassianus, cujus Laudes egregias

in aliud tempus rejicimus, ab illo leprae, seu elephantino morbo
tabido, sic tu ipse Laudenses avenae penuria vindicasti, et asseruisti.
Ionuunt oculis Cives mei a virtutibus Luis tantisper supersedendum,
quae innumerabiles sunt, et suam erga te observantiam atque conditionem a nobis fieri testatissimam. Cogita quo in te animo sunt
ad unum omnes, et si possent quales referrent gratias, cum agendis

vis et copia desideretur: quantave

meritorum

redundaret

ubertas

el quo salisfaciendi studio, humanitatem, et clementiam tuam prossequerentur. Sed haec inesplicabilia sunt. Quis rebus ipsis, merilisque, et impensis officiorum aequare nedum superare posset? An
quidquam benefici, quod in homines conferri possit praetermisisti?
Nulla est minima pars tuorum erga nos meritorum, quin si comparalio intercesserit nostrorum in le universam magnitudinem ,
quantumvis ingens sit omnino deprimat. Quid si Minutius Augurinus, qui Spurium Melium coarguerat farris pretium in trinundinis
ad assem redegit undecimus plebei Tribunus, ob id statuam extra
portam Trigeminam a P. R. collata stipe meruit. Quid si Trebio,
quia in Adilitate assibus populo frumentum praestitit, statuae in
Palatio , et Capitolio dicatae sunt, et ipse supremo die populi Romani humeris in rogum elatus fuisse traditur. Cur et nos pro tot
tantisque in R. P. nostram beneficiis supplicationes solemnes, statuas, aras,

arcus

non consecrabimus
lua

verecundia

triumphales

in memoriam

et decernemus?

maxima

prohibebit.

tui nominis sempiternam

Sed scio:quo

Soles

enim

haec minus fiant

rebus

humanis

Dei

||

praeferre metum, et religionem vanae, et umbratilis gloriae con- ||
‘ templor. Te et invito pueri obviam prodjerunt, honores, et pulcherrimos

apparatus

admittere

noluisti, statutum, et conditionem ve-

rilus: el temporum.- Verum: taetitia nostra ad-modum

mensuramque

contrahi non potuit. Exultant liberi, gratulatitur parentes, quid quod
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etiam ipsius Urbis parietes in hoc

Non

ignoro cum

—

tua in nos universa

adventu luo gestire
promerita

videntor.

vel audierint, vel

legerint posteri nostri statim obstupescent, et vix poluisse fieri cre-

‘dent; praesertim triginta millia nummorum aureorum, et amplius
cogitando retulisse, quae Divo Bassiano ita ingenue, ila liberaliter

| dono dedisti. Cum

ilaque tuis meritis sive gratias agendo, sive re-

‘ ferendo respondendi quaeratur facultas, nec id unquam assequi
posse arbitremur , obaerati, nexi, addictique corpus, animam, et
mentem tibi dedicamus.

FINIS.
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Lodi, Tip. Quirico e C.

Sac. ANDREA TIMOLATI, Direttore.

CamaGnI Giuserpe, Gerenie responsale.

DELLA

GONTINUAZIONE
STORIA

DIOCESANA

del Sac. GIACOMO ANTONIO PORRO
RT

para

Monsignor IMchele Seghizzi 69° Vescovo di Lodi
Michel

Angelo Seghizzi figlio del nobile lodigiano

Giam-

battista nacque l’anno 1564, d’anni 16 ricevette l’abito dell'Ordine dei Predicatori ed attendendo con fervore allo studio,

passò alla laurea di dottore in Teologia, che poi dettò in Bologna con somma lode nel 1604. Indi fu fatto Vicario del S.
Officio dell’Inquisizione dapprima in quella città, poi in Roma,
Cremona e Milano, infine Commissario Generale di detto S.
Officio. Paolo V desiderandolo Vescovo di Lodi lo propose a
Monsignor Taverna, che al 19 Maggio 1616 gli rinunciò questa
Sede vescovile. Consacrato in Roma, fece l’entrata sua solenne
in Lodi il 20 Novembre dell’istesso anno. Mentre attendeva
con zelo alla Visita Pastorale, consacrò nel borgo di S. Angelo

la Chiesa dei PP. Cappuccini dedicata a S. Francesco, allegando

loro anche la Chiesa di S. Rocco alias dei PP. Serviti. Pose
ancora la prima pietra della nuova Chiesa dei PP. Barnabiti

in S. Giovanni alle Vigne nel 1618.
Agitandosi dalle magistrature di questo Stato la causa che
gli ecclesiastici fossero indotti a pagare la parte colonica sui

beni ecclesiastici, il nostro Monsignore ricorse a Roma, informandone la Sacra Congregazione sopra le immunità da cui
ricevette

gioni

Lettera

della

a non

arrendersi

in ciò,

ma

sostener

le ra-

Chiesa; a tal che fece Editto che niun confessore

assolvesse i violatori de’ beni ecclesiastici. Per la somma diligenza di questo provvido

Prelato,

i magistrati

civili non riesci-

vano nel loro intento, tuttochè usassero ogni molestia e pre-

potenza.

:

Veggendo Monsignor la necessità di celebrar la terza Sinodo Diocesana, così non mancò intimar il giorno della sua

celebrazione nell’anno 4619. In quest’ anno pure abbellì il
convento di S. Domenico accrescendolo di molte fabbriche.
10
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*

Nel principio della quaresima dell’anno 1622 ebbe origine

in Lodi la Congregazione dell’ Oratorio di S. Filippo Neri, per

opera di alcuni timorati sacerdoti e laici che ottennero dal nostro

Prelato di erigere una Chiesa propria, quale vedesi tuttora.
Dimorando le Orsoline di Lodi separate in diverse case
ed avendo ottenuta una considerevole eredità dal canonico

Francinetto , ottennero

dal Vescovo

il 5 Luglio

1623

di rac-

cogliersi tutte nell’ Oratorio della SS. Trinità. posto in Via
Monferrato e di S. Cristoforo (1) ove ben presto crebbero in
buon numero.
Già nel 1623 si era posto la prima pietra per la Chiesa
di S. Maria della Clemenza sul luogo dell’ antico Oratorio di
S. Bernardo nei Chiosi di Porta Cremonese, ed intendeva appunto di trasferirvi la miracolosa immagine della B. Vergine
nella primavera del 1625 quando. s'infermò sul principio di

Marzo

e nella notte del

9 passò a miglior

vita nell'età d’anni

59. Monsignor Seghizzi fu compianto da tutti per le sue ottime

qualità,

ed onorato

assai da Monsignor

Pietro

E.mo

Vescovo

di Crema che gliene fece le solenni esequie. Suo fratello Gio.
Stefano ebbe cura delle sue esequie e di fabbricargli un nuovo
sepolero a’ piedi dello scalone in cui fu deposto e sopra la
lapide sepolcrale di fino. marmo fece intagliare elegante epitaffio.
Arricchì questo Prelato la nostra cattedrale di varie insigni reliquie, tra queste quella di S. Orsola donatagli dal suo Provinciale di Colonia, e la sacrestia d’ un parato pontificale di
tela d’argento, tempestato di fiori d’oro ed altri apparati con

trine

d'oro

più una
Fiandra
ed il suo
claustro

e pizzi con

assai vaga

forma

interziati

d’oro,

di

tovaglia grande per l’altar. maggiore con merletti di
di molto prezzo. Abbelli la Sala Capitolare di. pitture
convento di S. Domenico in Lodi di un nuovo refettorio,
e cortile. A lui finalmente i nostri decurioni della

città per grata

memoria

II, pag.

Lodi:. Dissertuzione

gli eressero una

lapide

nel.

duomo,

ornata di stucchi col suo ritratto posto a lato dell’ ingresso,
della sagrestia con elegante elogio.
Di Monsignor Michel Angelo Seghizzi troviamo menzione
negli seguenti lavori: Molossi: Vite d’illustri lodigiani, parte
126;

dei Monasteri,, parte HII,

pag. 20; Dissertazione degli Spedali; pag. 198, manoscritti;
Filiberto Villani: Lodi ltiedificata, canto XI, stanza 59.; Stnodo III Diocesana; Nuova Antologia, unno 1878 Vol. 1. nel

processo contro il Galileo; Almanacco lodigiano, dell’anno 4834.
;
;
(1) Ora Via Calisto Piazza, N. 6,

(Continua).
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SOMMARIO

DI NUOVI DATI STORICO-GEOGRAFICI
SULLE

LOCALITÀ

E

TERRITORÌ

AL LAMBRO

DI S. COLOMBANO

(Grarrionani, Mmaporo , Cmanoro-Po,
Inverno,

GERENZAGO,

ViLLANTERIO,

E VICINANZE

Bissone,

Corte OLonA,

BorGHETTO,

FOSSADOLTO,

Orio LittA ecc.), sopra ulteriori. documenti inediti e rilievi
locali, in aggiunta al Volume di A. Riccarpi « su S. Colombano e vicinanze. »
Il p. p. Aprile coi tipi del Bizzoni di Pavia, io davo alla luce

un Volume

con due

carie,

riguardante

studî

e

ricerche.

storico-

geografiche, sulle località e territorî di S. Colombatio e vicinanze.

Dette vicinanze riguardavano però in special modo i Colli di S.
Colombano, ed il lato Lodigiano degli stessi Colli, lasciando in seconda linea il lato Meridionale (ecclesiaslicamenie e, almeno ab

antico, anche politicamente Milanese), il lato

Piacentino, e il lato

Pavese, quest’ultimo specialmente avente diritto e importanti rapporti col lato Lodigiano.
— Fu quindi mia cura, dopo la pubblicazione

di quel

Volume,

ricercare

su sedi ed Archivi diversi, nuovi

documenti, e dilucidarli con rilievi ed osservazioni in luogo, in
modo da completare nel miglior modo che mi fosse possibile le
eccezionali
nuovi

seconda

vicende

documenti

ed

di, quella

ulteriori

e terza edizione

storica

rilievi,

della

carta

ho

zona.

potuto

««-= In base a questi
addivenire

antico-moderna

dei

ad una

Colli di

S. Colombano e vicinanze, (1) e ad alcune grosse memorie, che ho
rassegnate parle alla Regia Accademia de’ Lincei. in Roma,
alla Direzione dell’Archivio Storico Lombardo in Milano.

parte

Perchè però lo studioso possa farsi un sintelico e complessivo

concetto delle vicende della zona anzidetta, in base ai citati nuovi
dati, ritengo mio preciso dovere il redigerne un sommario brevissimo, distinto per ciascuno dei territori ulteriormente studiati. Comincio

dai

Colli

di S. Colombano,

quindi

seguo

il

perimetro

dei

Colli, tra il Lambro, il Sillero, la Venere, il Po, il Nerone, l' O«
lona ed il Lambro Meridionale.
1.° E ormai fuori dubbio, che 1 CoLur pi S. CoLompano erano
un tempo (ed ancora all’epoca Romana, e nell’età barbarica),
(1) Andrebbero però ancora rivedute e corrette,

>
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ALQUANTO PIU’ EMINENTI E PIU’ ALTI (almeno di una dozzina di metri)

d’oggidi. Naturalmente le pioggie, i geli, gli sterri, le cave di
calcare per calce da fabbrica, e di terra per. mattoni, ecc. durante

il giro dei secoli, abbassarono

le vette dei

Colli,

(1) ed innalza-

rono (come avvenne a Miradolo, a S. Colombano. ecc.), le valli e
| località sottoposte. Interessanti furono in merito gli studî del Prof.
Ab. Calderini, che per parecchi lustri ebbe sua residenza in Miradoio. — Se dunque un tempo i Colli erano più alti, maggiore
era la loro visuale sulla pianura circostante, sul Po, ‘6 sulle: Colline oltrepadane, -- Nessuna maraviglia che un tempo più che oggi
il Colle di Casteggio potesse contemplarsi dai Colli di S. Colombano, e meglio ancora dagli edifici, militari o no, eretti sui Colli.
90.1 Colli ebbero sotto l’ epoca ANTI-ROMANA Un periodo di
splendore, al quale sembra indubitabile doversi. ascrivere»ta fa-

mosa località di Vicumrumui o Victumuli. In appresso., sotto l’epoca

Romana,

non

decaddero

certo

d’ importanza,

almeno

per vil-

leggiature. — Decaddero invece orribilmente al secolo V°, colle
invasioni barbariche, e passarono per conseguenza ad un generale

rimboschimento. —

Ritornarono in buona

parte

a coltura dal. se-

colo VII al X°, all’ epoca del forte Mombrione

e del dominio Lon-

di Corte Olona :

ancora Montecolato,

gobardo ecc., della vicina Capitale Pavia, e della
quando

sui Colli sussistevano

Reale Residenza

sopra S. Colombano, e Castellarium a Valbissera presso Miradolo,
(2). = Col secolo X° è le invasioni ungariche, lo squallore ritorna sui Colli: la popolazione si rifugia nel folto dei boschi, che
vanno a coprire la quasi totalità delle vallate e delle colline.
Solo nella prima metà del secolo XIV°, giusta la testimonianza

del Vescovo di Lodi, (3) quei territorî prima rompletamente. a
boschi, passano novellamente a vigneti, ronchi, campi, prati, ecc.
3.0 Le consegne

Certosa

magANO,

di Pavia

ci danno

1416,

1438,

in S. CoLomsano,

1451

ecc,

MomsrIoNE,

(4) dei

beni della

GRAFFIGNANA e Vi-

ulteriori e preziosi dati sull’antica.

topografia di

(1) Fu ilo stesso fenomeno naturale, pel quale s’ abbassarorìo man mano i
Colli su cui sorge Roma, e venne in buona parte sepolta la eterna città.
La speciale qualità delle formazioni geologiche dei Colli (sabbie ecc. verso
la superficie), facilmente trasportabili durante le pioggie, furono gran causa di
questo abbassamento. Quanto alle antiche Cave di Calcare per ‘calce, ed-alle
antiche fornaci sul Colle, abbiamo ricordi scritti anteriori al. secolo: XIV:.a

non parlare di ricordi muti che portano la fabbricazione
sui Colli almeno all’epoca di Cristo.
. (2) Anche

Graffignana

era

certo

allora

assai

di mattoni Romani

importante,

comecchè

sulla

Strada Levata da Pavia a Lodi.
(3) Giusta il doc. 18 Ottobre 1418, d’infeudazione del jus novalium, ossia
delle nuove lerre collivate in S. Colombano e Mombrione. (Vedi il' mio Vol. a
pag. 44.)

4) Archivio Primogeniale

Belgiojoso

in Milano. - Volumi autentici,

diti, in Carta lintea, caratteri minuscolo - gotici e lingua latina.

ine-

quei territor*:

dati che

ici LI

confrontati

con

quelli

segnati nei docu-

mevti 1272, 1421, 1444 ecc. riguardanti i beni del Capitolo Metropolitano di Milano, in Vigarolo, Borghetto, Fossadolto, Panizzago,
Livraga,

Orio

ecc., ci danno

un’

idea

generale

di quella

vasta

ed

importante zona sul Lambro, Sillero e Po. — Basterà citare (1)
all'esempio: la Strata ad introytum fortilitit, strada d’accesso
alla Fortezza di S. Colombano; le Torrette, la ponticella del Castello

verso Monioldo: la turreta de

medio,

il

Torrino de la Zigonia

o della' Cicogna; i orchi in perpetuo affittati a Nicolò de Como,
notando che il leito ne era stato fatto, dopo che fu abbruciato
‘il Ricetto (combursit receptum): una casa appoggiata al barbacano

(revellino) per quod itur ad castrum, verso ponente; le scubie; le
case: fuori del Borgo di. S. Colombano (extra burgum); la grande
ajanelgran

sedime

(harea magna

in sedimen

magnum)

già Mer-

‘cato vecchio; la Chiavica; la strada maestra (magistra) del borgo;
il. foveum burgi, il legato Gnocchi a favore della Chiesa di S. Co-

lombano; la strada per andare al Lambro; il Terraggio del Redeifosso 0 del Re dei fossi, la strata fovei, e le case coerenziate dal

fossato del borgo mediante (per mezzo del) terraggio 0 terrapieno
‘di‘detto fosso; un Prete Andrea da Varese; l'Ospedale di S. Giovanni, colla chiesa vicina ed un’ Osteria; il terragiam recepti; il
Brolio a levante del borgo; la Roggia Nuova; la strada del Lambro;
da strada per la quale si va al: ponte Vecchio del Lambro (verso
iponente), ossia verso il ponte che metteva alla Strada Romea per

Lodi Vecchio e Milano (2); il foveum terre o del paese; il -Castel-

lano della fortezza; la grande Piantata (ad ovest); il Molino di
sopra, il Molino di mezzo. il Molino di sotto, e il sedime con reisega ad acqua, tutti a sud del borgo; i beni alla Valle Resora,
alla Zovera,

‘alla Basthia,

al Ponte

Curone,

al Pongione, a S. Sal-

vatore (già Ospedale), alla Scorthegata, alla Campanea, alla Rossera,

vicino calla. Strada

Vecchia pel Lambro, la

Vignaza

dietro (post)

sib-borgo; i prati rotondi, i campi ai Caseggiati di Mombrione (ad
«sedimina Mombrionis), che in parte ancora sussistevano, in seguito
alla rifabbrica del distrutto Mombrione; i campi ad Castelletum 0
Castelletto ‘!di Mostiola

sopra

Acqua

Negra

e presso

il

Lambro gel

:Nespoledo; le gerre (g/aree), presso il Lambro; beni 1N TERRAM DE
(1)Importante è la descrizione dei Palazzi del Ricetto, allora abbruciati
diroccati (deruppatum et combursum) ece. Notevole è la citazione ricordante
«il tempo antecedente al 1416, nel quale il ricetlo e caseggiati in esso compresi
‘andarono in. fiamme ((empore quo combursil receptum), incendio avvenuto
colla insurrezione del 1402,
n
(2) Distrutta la Strada Romea, diroccata Laus Pompeja; l'antica Strada che
allacciava S.. Colombano a Lodi Vecchio non aveva più. ragione d'essere.
Se
ne doveva quindi aprire un’ altra diretta a Lodi Nuovo, la quale era . lracciata

‘più.ad‘oriente dell'antica, con un ‘nuovo
l'antico,

ponte sul Lambro più a valle del
cl
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Momrrionio (nel paese di
ove sorgeva il Castello
bruciate ‘ossia alla Strada
di S. Germano. Sui Colli

Mombrione) (1), nel piano, Sotto il Colle,
omonimo; al campo bramoso 0 colonne
Vecchia presso S. Germano; la Campanea
e Coste (in monte et in costertis) sono

da notarsi anche, la vigna alla

la. Valle

ad puteum;

Callada sive

Porcia; la Valle de Cupo; il piano o pianura stendentesi sul colmo
dei Colli (super montem);

la fornace

ed il brolio od ortaglia in Val

Puzia; Ja grande ortaglia presso la Valle del’ Coppo; il Signor
Zanino da Bergamo, Capitano della Terra di S. Colombano; la
cisterna super castrum di Mombrione ecc.; vigna subtus castrum,
in Valle Oscura presso il

che ancora esisteva; vigna

di Mombrione,

Castrum Veterum, di Mombrione; il Mons unus, super quo consueverat esse Castrum veterum Montis brioni, ubi ad presens est buschum; il nemus (bosco folto) del Monastero; il clossonum super
‘colatam (o Chiosone 0 Ciossone presso lo ‘scomparso Monlecolato);

Colli, e che-li at-

la strata de Medio 0 di Mezzo, sul colmo dei

traversa per tutta Ja loro lunghezza; la Vallis bissera; il CastEL-

LARIO sive în Valle bissera; la Valle di metà (de medietate); la
‘strata di Miradolo, Val Carnareda alla fornace; il dosso del Lupo
la Valle de Ugerio; la strata castri di S. Colombano. Nelle terre

oltre Lambro, ricorda ad esempio la gerra al PORTO di Montemalo;
dla gerra alla Gmesa pi S. Pierro. di Montemalo, (2) la quale

dunque era al di là di Lambro

a S. Colombano

rispetto

(8)

la

strada di Mombrione oltre Lambro; le. gerre AD SCELERES ultra
Lambrum; ossia al fiume Sillero, scaricantesi in Lambro;i possessi
;
di S. Maria di Lodi; il Laghetto olire Lambro, il PONTE DI PIETRA
della
e
Milano
di
i beni dell'Abbazia o Monastero di S. Antonio

‘Chiesa di S. Ambrogio (di Borghetto);
della Chiesa di Ognissanti.
gnana,

la sua

entrata,

—

la torretta

|’ Olmeda

Accennasi

dei torchi,

il

presso

CASTELLO

il putheus

ai beni

di Graffi-

sine

aqua

castri,
(trabucchello?) ;. la grande aja presso il Castello, ed il foveum

la strata qua ttur ad Castrum

(di

Graffignana)

e la strata qua

il luogo
itur a S. Colombano; la Cascina Grande nell’Aja Grande;
il
Pietro;
S.
di
Chiesa
la
o paese di Graffignana; lhostaria:e

luogo o paese di Grarrianana VecontA; la strada Levata od Alzata
qua itur papiam (per Pavia); la Rugia S. Columbani; i beni della

(1) Intendi il Mombrionium novum, ossia il paese ricostruito verso il 1340

circa, e del quale oggi nulla più rimane.
(2) Come emerge dai documenti riflettenti i beni ‘di Orio ece. la strada
di
Regina Piacenza-Orio, imboccava e traversava il Lambro al ponte o porto
Montemalo, seguendo la bassa della Valle.
(3) Intendi a datare dal 1200 circa, poichè prima tutto Montemalo colla sua
Chiesa, e non

solo il suo

Castello, irovavasi

a ponente

del Lambro.

L’arretra-

mento del Lambro seguì però man mano; ed anche nel secolo XIV® trovavasi
di
‘ancora alquanto a levante del Castello di Montemalo, oggidì Castellazzo

Camatta,
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Chiesa Maggiore di Milano; la Cantonata (di Lambro)

garolum;

il Locus,

paese di Vimagano;

subtus. Vi-

i ronchi di Graffignana alla

strada di mezzo (1) « la quale, dice il testo, forma il confine dei
territori di S. Colombano, Graffignana, Vimagano, Miradolo, S. .
Cristina, Costa, Monteleone, Montebono e S. Angelo, ut evidenter
apparet per DEGOS VETERES (termini o lapidi) qui ezistunt super
dictamstratam de medio. » La Via qua titur Invernum; = la
fornace di Graffignana; i caseggiati

gano; la Cassina

pratorum

S.

nel paese

Colombani

(@

loco)

(Cassina

di Vima-

Bovera);

la

ruynata 0 rotta di Lambro; la Vigna grande di Vimagano; beni
oltre il Riale, PRESSO 1L CastELLO (2) (penes castrum) di Vimagano:

terra presso il ponte de Graffignana (sul Lambro);

la val Longa.

Gran numero di case in Vimagano, e specialmente in Graffignana,
diroccate e distrutte, con tutti i loro annessi (stalle, cascine,

pollai ecc., cosicchè la loro area era ridotta a campo (et nunc est
campus). — Evidentemente le guerre Municipali del 1278, 1295,
1300, 1402,

1416, avevano

fatto scempio

di queste infelici località.

La consegna 1416 termina colle parole « /sta copia consignationis facta domino Paulo de Raude, in anno de MCCCCXVI. »

4° Sui territorî di MmanoLo e MonTtELEONE, sul versante dei
Colli verso il Po, fanno gran luce alcuni documenti dell’ Archivio
Congregazione di Carità in Milano (3). Importante sopratuito è un

documento del 18 Aprile 1428, col quale un Azzino de’ Capitani
di Vittuone (famiglia Milanese) (4) vende a Giovanni Antonio de’
Capitani di Vittuone, i suoi beni ne’ territori di Miradolo (miradolum) e di Monteleone (Mons oleoni, Mons leonis, ecc. nello stesso
documento), ma solamente per la quinta parte e pro endivizo, ossia
senza procedere alla «divisione degli stessi beni venduti. Vi si ricordano ad esempio

(premesso che il luogo e territorio di Miradolo,

come quello di Monteleone sono dichiarati appartenenti al Vescovado
di Pavia (3): \erra zerba (incolta) (6) alle Valle delle SALINE (de
(4) Ossia a mezzo i Colli e sull’alto di essi, tuttora esistente.

(5) Oggi è scomparso affalto.

(3) Sezione Storica - Famiglie - Veggasi

l'Accademia RR. Lincei,

la mia

Memoria

Inedita

I

po

presso

ì

(4) Era forse questa famiglia Milanese, l’antica infeudata dei beni di Miradolo, dopo la donazione del 1034 di Ariberto Arcivescovo di Milano a favore
del Capitolo, Chiese e Monasteri Milanesi, i quali erano tenuti a subinfeudare

detti beni ad'altri, pure Milanesi? Non è improbabile. Vittuone (Vitudonum) è
paese

del Milanese,

(5) Oggi Miradolo è in Provincia Pavese, ma Vescovado Lodigiano, come lo

era ab antico.

(6) Le guerre continue e l’interregno terribile dal 1402 al 1416, durante il

dominio di Giov. Vignati sul
tarono la rovina generale di
spedaletto, Senna, Fossadolto,
fignana ‘ecc. il che risulta da

Lodigiano ribellatosi'al dominio Visconteo , ‘porquesti territorî e località, come pure di Orio, OBorghetto, Livraga, Vigarolo, S. Colombano, Graf
un cumulo di documenti.‘

—
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Salzas tra Miradolo e Monteleone), la strada pubblica da Miradolo
a Monteleone; i beni del Monastero di S. Cristina; i beni Lovati
e. Villa; i beni alla minuta; quelli della Chiesa di S. Filippo
di
Pavia; la strada. del

viale

de squasso;

varî

caseggiati

completa-

Vallem

Salzarum);

mente diroccati (1 totum derupata) vel luogo di Miradolo; zerbo,
già coltivato, al Nirone, presso il fiume Narone (ricordo Romano?);
zerbo già coltivato alla Valle delle Salze (ad

i beni dei Capitani di Villanterio; terre alle Vigne ed al bosco di
S. Colombano (1); la. terza. parte del forno, pozzo, Chiesa, onoranza (feudale?), pascoli e fornaci di Miradolo; il brolio od ortaglia
del Paese; beni agli altini (ad altinos), alla strada di Graffignana,
al Gazola, alle Ciliege (cerezias);

presso,

i possessi

della.

MANSIO

Inverni o Magione o Casa dei Cavalieri Gerosolimitani feudatari
di Inverno;

bosco alla valle Bianca; la piazza ed

il pozzo di Mi-

radolo, la strada di Miradolo; il viale de le salze; beni alla 7orricella presso i beni Dacali ecc. ecc.

5.0 IL Vicariato DI CuranoLo Po E sur VICINANZE, — SUcceduto alla giurisdizione ecclesiastica della cessata Abbazia di S. Cri-

stina, a sud dei Colli di. S..

Arcidiocesi Milanese

Colombano,

e tuttora.

spettante alla

(tra le diocesi Pavese, Lodigiana e Piacentina),

riceve qualche luce, benchè non troppo antica, dall’ Archivio della
Curia Arcivescovile di Milano (2). Cominciasi colla visita Aposto-

lica del Card. Arc. S. Carlo Borromeo nel 1577 alle Chiese Parrocchiali del vicariato di Chignolo, cioè di S. Bartolomeo del luogo
di Bissone, di S. Antonio di Alberone, di S. Giovanni Battista

delle. Caselle (Badia Caselle), di S. Andrea

Levante

del Lambro),

e S. Maria

di Corte S. Andrea (a

della Costa (de’ Nobili). La Chiesa

di Bissone era molto vecchia (valde vetus) contava una Chiesa campestre dedicata a S. Maurizio. — A Chignolo eravi un Rettore,

Alberone (albaironum) contava (1577), anime 250 circa. Nizzolano era membro di Chignolo. Notevoli alcune vertenze col Card.
Sforza, Commendatario dell'Abbazia di S. Cristina, rispetto alla giu-

risdizione diocesana. L'Abbazia
di S. Cristina è detta in quell’anno

nullius dioecesis, e in territorio Milanese, non Pavese. Interessanti
i dati su Corte S. Andrea e sulla feudataria Giulia d’Este (Julia

de Esto). Importante l’inchiesta per la vertenza col Vescovo di Lodi

e colla Pieve e Parrocchia di

S.

Colombano,

riguardo alla giuri-

(1) Questi beni erano stati prima possesso del Medico Giovanni da Vittuone,
padre del venditore Azino. Con questo Giovanni rimontiamo almeno al 1350.

(2) Propriamenle alla Sede « Visite Apostoliche. » Vedi la mia Memoria in

merito, tuttora inedita, presso l'Accademia Regi Lincei.

|. Dette Visite constano di vari Volumi. Sulle varianti geografiche di questi
{erritorj, specialmente lungo il Po, il Lambro, il Nirone e 1’ Olona, fanno diseretà luce, le Mappe di Vecchio Censo del Ducato di Milano, eseguite verso

il 1728, per cura del governo austriaco. Veggansi

dette

Mappe,

negli Archivj

\del Catasto di Milano (per la Provincia di Milano) e Pavia (per quella Pavese),

sdizione

della

ricca

matta e S. Colombano.
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Chiesa (già Pieve) di S. Germano,
L’inchiesa risultò

Lodi, (1) per diritti storici più fondati.

tra Ca-

favorevole al Vescovo

di

6.° LE LOCALITA” E TERRITORI AD OVEST E SUD-OVEST DEI CoLLi

DI S. COLOMBANO NELL’AGRO PAVESE, in rapporto alle loro relazioni

coi Signori dei Colli, nelle varie età, specialmente all’epoca del decadimento dell’egemonia Pavese, dal 924 al 1032 e secolo seguente,
col conseguente risorgere dell’egemonia Milanese verso il 1026-1027,
e il consolidamento del dominio Milanese sulle Colline di S. Colombano, e sul Lambro antico e moderno, tra i confini Pavesi, Lodigiani e Piacentini (2). Nel Volume poco si parlò delle vicende
. dei Colli e vicinanze, rispetto all’ ambiente Pavese. E necessario
darne un cenno, perchè fa molta luce sulla situazione generale dei
Colli, durante le lotte Municipali, e sulla preponderanza Milanese,
impostasi su quella zona. Coll’anno 924 d. C., (3) Pavia riceve an
primo colpo mortale, in seguito all’assedio, presa, saccheggio e rovina piuttosto generale di essa città, per opera dei feroci Ungheri.

Col cadere del Regno d’Italia (966), ed
pero Tedesco

il ristabilimento dell’im-

in Italia, Pavia cessa ormai di funzionare quale :Ca-

pitale; in pari tempo Corteolona cessa d’essere la Villeggiatura dei

Re ed: Imperatori. — Coll’ incendio generale del 1004, dato dai
Tedeschi alla Città di Pavia, un terzo colpo mortale colpisce |’ infelice Città. — La guerra biennale (1026-1027), sostenuta dai Pa-

vesi contro Corrado 2° il Salico, patrocinato e sostenuto a spada
tratta dall’Arcivescovo Ariberto e dai Milanesi, (4) Vorribile distruzione delle Castella, Paesi e Cascinali del Contado Pavese, l’arresa
incondizionata di Pavia, riducono l'antica Capitale del Regno Longo-

bardo e dei Re d’Italia, al livello dei mediocri Comuni della penisola.

D’allora la Storia di Pavia cessa d’ esser quella d’Italia. Milano trionfa, sia per l’umiliazione dei Pavesi (1026-1027), sia per
le vittorie contemporanee sulla vicina Lodi. Ecco dunque Ariberto
ed i strapotenti Milanesi, affermarsi sui Colli di. S. Colombano e
sul Lambro, grande arteria di commercio sul Po al Levante, dando
la mano

zona

agli alleati Piacentini:

ecco

quindi

gran

parte

passare da Ariberto al Capitolo, Monasteri
e Chiese

(1034) (5). Nella successiva lotta contro i Valvassori

di questa

di Milano

milanesi in-

(1) Nell’Archivio della Mensa. Vescovile havvi grosso incartamento su questo
proposito (G. A.).

(2) Vedi questa mia Memoria in altre di quelle inviate all’ Accademia Regî

Lincei. Qui non ne do che un breve riassunto.
(3) Vedi Giulini: Memorie alla Storia di Milano

e

Campagna

- Robolini:

Memorie alla Storia di Pavia - Verri: Storia di Milano = Corio: idem - Ro-

smini: idem - Gualtieri Conte di Brenna nella 10us/. Lombarda Veneta: Vol. 1.
Pavia e sua Provincia, ecc. Vignati, Agnelli, ecc.

(4) « Patrocinante in omnibus Heriberto » dice Arnolfo,

(8) Vedi il Capitolo N. 13,

ti

—
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sorti ed alleati. dei Milanesi del 1036, Ariberto riesce alla fine vittorioso. Questi Valvassori erano ‘in parte i vassalli del Capitolo,
Chiese e Monasteri Milanesi, infeudati dei beni donati da Ariberto

luogo il Lambro antico fino quasi

all’ attuale foce dell’ Adda, cioè

in Fossadolto, Panizzago, Vigarolo, Graffignana, S. Colombano, Orio,
Montemalo, Camairago, Cavacurta ecc. (1). L’egemonia Milanese riceveva uno sfregio' nella. guerra con. Corrado -H (1037-1038), e
successivamente: nelle lotte ‘intestine tra nobili e plebei ecc. dal 1042
al 1044. Affievolita la potenza Milanese, l’ardire Pavese risorge in
parte; scoppia la guerra (1039), finchè la battaglia di Campomorto
(1961), rende ai Milanesi l’intiera primiera egemonia, tra Lodigiani
e Pavesi, sui Colli di S. Colombano e sul basso Lambro. Ma nelle
lotte piuttosto deboli per le investiture, ed in quella certa pace dal
1061 al 1107, Lodigiani e Pavesi, insofferenti del predominio milanese, preparansi alla guerra. Scoppiano nel 1107 le ostilità tra
Milanesi e Lodigiani, nel 1108 Pavia s’allea a Lodi: Milano batte

entrambe

le città. La

(2) è maggiori

guerra

continuando

navigatori

dell’antico

lentamente,

vici nava d’assaî al loro ‘territorio , per

per. quella:

mona
peja)

lombarda,

è vinta
è presa

si

i Cremonesi

grosso Lambro

rivolgono. contro

molte

che s° av-

‘ragioni,

i. Milanesi

e

specie

Cre-

(1110); l’anno seguente Lodi antica (Laus Pomdai Milanesi, in buona parte distrutta, e ridotta

a borgo (3). Il contado Lodigiano addiviene quasi vassallo o pro-

‘tetto:
dai «Milanesi. Colla ‘successiva.
Pavesi,

l’egemonia

Ecco adunque

ed

i nuovi

pace

del

1112

tra Milanesi e

acquisti dei Milanesi, sono

i Milanesi dai Colli di

S.

Colombano,

assicurati.

e dalle torri

dei Castelli di Valera, Cogozo, S. Colombano, Miradolo, Graffignana,
Fossadolto,

Panizzago,

Montemalo,

Monte Ilderado (Somaglia)

sul grosso Lambro, Maleo, Cavacurta.

(oltre

l’estrema

allora

foce Lam-

(1) Non dimenticando i possessi feudali dei privati e del Comune Milanesi,
possessi ricordati nella pace coi Lodigiani del 1199 ecc. sempre lungo il basso
Lambro. Nulla di più facile. che gli investiti di questi beni, o Valvassori, istigati ed ajutati dai Lodigiani, tentassero togliersi. alla fedeltà verso i grandi
Vassalli Milanesi, e passare all’ubbidienza ai Lodigiani. Tra i privati Milanesi,
ivi possessori, appajono i Pusterla, i Maineri, i Rho, i Landriani, ecc.
(2) Cremona è visibile dall’alto dei Colli di S. Colombano: meglio ancora,
dalla Torre del Palazzo di Valbissera sul colmo dei Colli. Prego il lettore a
voler descrivere un piccolo circolo, avente il centro sui Colli di S, Colombano:
vedrà comprendersi Milano, Lodi Vecchio (Laus Pompeja), Lodi Nuovo, Crema,
Cremona, Piacenza,

Stradella, : Bobbio;

1° Oltrepò

Pavese,

Pavia, Una

posizione

così eminente e centrale, come non poteva avere la massima importanza nelle
guerre Municipali del Medio Evo? ‘A Federico Barbarossa non era certo sfuggita, allorquando rifabbricava nel 1164, in proporzioni colossali, il Castello di
S. Colombano , e vi aggiungeva una! Civitas o Città Imperiale» Di là egli od i
suoi Vicarî potevano gettarsi. in poche ore sulle città vicine, ed osservare ad

ogni tratto i movinàenti nemici.

(3) Per non dire a semplice locus. (G. A.}
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brana),. osservare trepidie. sommessi, le. vicine Città e .Contadi, e
por. un piede sull’onda Padana, tenendo d’occhio non solo Lodi, Pavia
Piacenza, ma.anche la non lontana Cremona, e. le flottiglie commerciali e militari dei Cremonesi.
i
Tanta

potenza,

assicurata

aneor

più, colla distruzione.

di: Como

(1127), e colla nuova: rivincita sui. Pavesi (1130-1132), ‘irrita le
città Lombarde, che passando al Barbarossa (1154), arrivano ad
assicurare la distruzione di Milano (1162). LL’ egemonia Milanese
decade (1158-1167): la..linea Lambrana ed i Castelli finitimi ritornano agli antichi Contadi. Ma i Pavesi, più forti, allargano i loro

confini oltre | antico Comitatus

pano, senza dubbio a danno del
tente

Castello

di Miradolo,

teriore. Vicende

Paprense
Vecchio

dei

sul quale vantavano

naturali dei confini! Ma

Carolingi,
ed occu-

Contado

di. Lodi, il po-

qualche

in seguito

diritto an-

la Lega

Lom-

barda riconosceva (1167) precedenti diritti dei Milanesi sul Lambro,

ciò che veniva sanzionato colla vittoria di Legnano (1176). e colla
pace di Costanza (1183). Il' consolidamento del. dominio Milanese

sul Lambro, tra i confini dei Lodigiani

e Pavesi,

e la questione

della navigazione Lambrana, cementa una nuova alleanza. tra Pa.vesi e Lodigiani, e dà origine alla guerra del 1191, quale. in gran
parte si sviluppa e si dibatte nei pressi dei Colli di S. Colombano

e del Vecchio Lambro. La pace del 1199, (1) coi Lodigiani, assicura

‘ai Milanesi

il possesso

del

Lambro

e

dei Castelli

lungo. lo

stesso, salvo distruggerne le fortificazioni, ed accettare .il protetto-

rato od alta Signoria

Lodigiana.

Ma le. lotte.

e. vittorie Milanesi

successive, annullano questa alta Signoria, fiaccando in. pari tempo

la baldanza Pavese (1212), colla batiaglia

di Montemalo. Ma l’ar-

retramento della foce del Vecchio Lambro, certo dovuto in buona
parte ad opere artificiali, dava un colpo mortale alla navigazione

Lambrana, e rendeva quindi meno importante

pei Milanesi il pos-

sesso dell’arteria Lambrana e della zona finitiva. Si ostidavano però
a soslenervisi fino al 1243; al qual scopo aprivano a proprie spese
verso il 1237 ana strada, che dai possessi Milanesi metteva al Po
sotto Orio e presso Corte S. Andrea, gettandovi un. ponte sul Po,

chiamato il pons ‘de Orio super Paudem nel doc. 1272 (locazione

dei beni del Capitolo Milanese
in Orio e vicinanze (2). La distruzione del poute avveniva verso il 1243; e d'allora il dominio Milanese cessava in parte, per risorgere più tardi sotto altre forme,
colla Siguorie Torriana, Viscontea e Sforzesca.
mint

(1) In questa pace la linea Lambrana d’accesso al Po, è completamente de-

finita secondo l'antico percorso
di Lambro,

e la zona occupata dai Milanesi

lungo la linea Lambrana risulta pienamente fissata, come è accennata più sopra.
(2) Un ponte sul Lambro avevano pure fabbricato i Milanesi, per .aver ac-

cesso alla loro strada per andare al ponte sul Po di Orio; di più nel 1243, avevano ricostruito il fortissimo Castello di Cogozo, sul: Lambro Meridionale e

presso il Lambro grosso, a mezzo chilometro dell’attuale 3. Angelo..Da Cogozo
procedevano innanzi verso gli. altri loro possessi. più a valle, del Lambro, .
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‘7.9 Sur CasreLLo, Parse E TERRITORIO DI‘ BissoNE, appena a
sud dei Colli, importanti ed antichi dati, rimontanti
‘al principio del
Sec. XIV, ci fornisce l'Archivio della Casa Dal Pozzo di Milano,
principale posseditrice in quel territorio. Interessanti sopra tutti

sono alcune divisioni del Castello (Castrum) di Bissone del 1303
ecc. (1) Esiste ancora la località detta Castello in Bissone, di proprietà

Dal

Pozzo.

8°. Sur CasreLo, Paese, e Regio

PaLazzo pi Corte OLONA,

a sud ovest dei Golli, oltre i dati del Codex ‘Longob., ci fornisce
importantissime notizie tuttora inedite,

| Archivio

di Stato di Mi-

lano, (2) per gli antichi possessi del Monastero di S. Salvatore
Pavese in Corte Olona (3). AI doc. del-1212, 10 giorni avanti alle
Calende di Marzo,

l’Abbate di S. Salvatore

affittava

ad un Negri

e ad un Muricla, il Castello (Castrum) la Villa (Paese) e possessione di Corte Olona, con patti speciali in' caso di guerra tra Pavia
e Milano od altre Città e Persone, e col patto « quod st infra
illud terminum (della locazione) @/lud Palacium vel aliquid
> de
muro Palacùi fortuitu casu rummam pateretur » non fossero tenuti
gli investiti a ristaurarlo (de restituctione). Dunque gli investiti

non erano obbligati a ristaurare il Palazzo già cadente, perchè cer-

tamente ciò era superiore alle loro forze pecuniarie (4). Qui parlasi all'evidenza dell’antico Regium Palatium di Corte Olona, in-

‘cominciato, sembra, dai Re Longobardi, quindi ‘spesso: abitato dai
Carolingi e dai Re d’Italia. Nella successiva. locazione del 1222,

ricordasi ancora il Castrum

di Corte

documenti successivi (5). il Pa/atium

Olona

ed il Palatium. Nei

non si nomina più, eil

‘Ca-

(1) Leggasi la mia memoria su Bissone, inviata all'Accademia Regi Lincei,

La divisione del Castello era sempre fatta però pro indivixo; in modo che il
ciò per necessità di difesa mililave.
Castello formava sempre un solo ‘possesso,

(2) Fondo di Religione - Monasteri in Pavia - S. Salvatore Pavese - Fondi
i

‘

< Corte Olona - Affitti.

(3) Gli antichi rami dell’ Olona (un tempo assai. più ricco: d'acque che non
oggidi), erano: parecchi, come ne fanno: fede i ricordi dei documenti ‘accennati

nel mio Volume, e l’Olonetta tuttora rimasta. Anche l’Olona seguiva anticamente un corso per qualche tratto, quasi parallelo al. Po, come. il Lambro,
l’Adda ecc.
i
Dari

(4 Ciò a motivo dei marmi preziosi, ornati, dipinti ecc. di cui andava su-

perbo il Palazzo: delle quali cose ho potuto trovare avanzi

stellario di Corle Olona, in una Visita dell’ Agosto

nella Cascina.

corrente anno

Ca-

(1888). Vi

rinvenni pure una soglia in marmo bianco colla scritta D. P. ANNIO.
(3) Vedi. la. mia Monografia su Corte Olona, suo Castello, e suo Regio Pa-

‘Jazzo, testè inviata all'Accademia

Regi

‘Lincei.

Alcuni.

dati

sul

fiume

Olona,

‘sul ponte di Corte Olona, eretto solamente nel 1678, pel trasporto delle alitiglierie da Pavia a Cremona

per la guerra; sul diritto

di pesca ‘nel fiume ecc.

ecc» si leggono nell’Archivio di Stato, di Milano, Acque, Olona. — Altre notizie
‘ci formiscono l'Archivio Civico Pavese, l'Archivio Parrocchiale di: :Corte Olona,
i OAIODSI0]
|.
l'Archîvio Belgioioso Primogeniale in Milano ecc;

stello ‘di: Corte Olona, non è più chiamato ' Castrum: ma Castella-

rium o
chiamare

Castello cadente; «o
altri Castelli vecchi

Castel: Vecchio ,, come ‘ usavansi
e. diroccanti. Così |’ affitto del

15 febbrajo 1374, è fatto Castellario loci
seguito il. Castellarium di Corte Olona

Curtis Ollone

ecc. In

passava ad essere iun Ca-

scinale; che porta tuttora il nome di Cascina Castellario. In base

a questi ed. altri molti documenti;

ritenuto

di Corte Olona dovea necessariamente

ficato,

ho concluso

che

esso

Palazzo

esser

doveva

che

il Palazzo Regio

stato.

in luogo forti-

sorgere, non nel Paese

o Villa in difesa di Corte Olona, ma nel Castrum o Castello del
luogo stesso. Ritenuto che il ‘Castrum era passato in Castellarium,
ed .il Castellarium in Cascina castellario, non mi parve dubbio che

gli avanzi dello scomparso Regio Palazzo; dovessero ricercarsi
nella: Cascina Castellario, situata appena ‘a sud del borgo di Corte
Olona, ed ‘appena sopra la Costa ‘per la quale si discende nel basso
bacino Padano. Il fatto confermò appieno le mie induzioni. Visitai
quella località. nell’Agosto corrente anno. Gli avanzi da. me trovati
in. gran copia ed in ogni forma, nella casa da fittabile della Ca-

scina. Castellario,. tolsero ogni dubbio in proposito (1).
:9.° Sur: CAsTELLO E LUOGO DI INVERNO, possesso ab immemorabili dei Cavalieri Gerosolimitani o di Malta poco ho trovato al:

l'Archivio di Stato: qualcosa alla Sede, feudi-lnverno. — Altri dali
si desumono dai documenti posseduti dal proprietario Baroné Ghi-

slanzoni. Nella visita praticata

il p. p.

Agosto,

stello di Inverno (2) ancora in buona condizione,

ho trovato il Ca-

con qualche bel

ricordo del dominio dei Cavalieri Gerosolimitani e dei. Visconti.
10.° Sur CasreLco, Vila 0 PAESE E CHIESA DI GERENZAGO
ad ovest dei Colli, dati oltremodo numerosi, antichi e preziosi, ci
offre: l'Archivio del celebre Monastero’ di S. Pietro in Ciel d’ Oro
(in celo aureo) di: Pavia (3). 1 documenti datano dal 1164 (epoca

della: ricostruzione del Castello di S. Colombano); seguono altri del

1184-1187, 1199-1202, 1204-1213
Vi si ricordano un Albrizoni Villa,

ecc. ecc. fino al secolo XVII®
certo Ragna; i Caseggiati di

(1) Ho pure constatato nel Cascinale qualche ‘ricordò dell’antica celebre
Chiesa di S. Anastasio fondata da Luitprando. Nella vicina S. CRISTINA poi, ho
identificato l’antica celebre Abbazia: nella località a sud'di S. Cristina 'e appena
sopra la costa del terrazzo Padano, detta tuttora in parte Collegio, in parte

Badia. Quivi ‘inoltre sorgevà il Castrum di S. Cristina, ricordato ancora nel
1185 ecc. L'ubicazione del Castello di

S.

Cristina,

Olona, Chignolo, appena sopra la costa del terrazzo

come

di

Padano,

quello

di:

Corte

era. forte e. pia-

cevole.
(2) (astra Hibernia od accampamenti invernali, sotto i Romani? Ritenuti
i molti avanzi trovati in Miradolo, accennantivi una stazione Romana fissa,
l'opinione soprascritta dell’illustre G. Gallotta, non sembra infondata.

(3) Archivio di Stato di Milano; fondo di Religione.

nografia su Gerenzago, presso l'Accademia Regi Lincei,

- Veggasi la mia Mo-
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Gerenzago (Zerenzagum); confini del. Pavese anche nel 1181, nel
diploma di Enrico VI°; le donazioni a favore del Monastero di S.
Pietro in Ciel d’Oro; le investiture colatizie, e più tardi le lotte
Guelfe e Ghibelline; i decreti dei Consoli di Pavia, le vertenze per
l'esecuzione dai dazi, le lotte dei Capitani di Villanterio contro gli

abitanti del Zcetto (1) (Receptum) o 1%

stello di Gerenzago

nel 1398

ecc. Seguono

cerchia
le

esterna

del Ca-

investiture generali

fatte dai Canonici Regolari del Monastero di S. Pietro in Ciel d’Oro,

a nome

di fitto, nei fratelli Corbellini di Lodi di

gosto);

le lotte coi

sione di Gerenzago, campagna pavese,
per opera

Corbellini

‘del Cardinale

(1460);

Commendatario

col’

le

del

‘tutta la posses-

Castello (1451, 17 Asusseguenti

investiture

Monastero;

la transa-

zione 16 Febbrajo 1542, tra i Canonici Lateranensi ed i Canonici

Regolari di S. Agostino, per il Castello di

(1545, 14 Aprile), dei beni

di Gerenzago,

Gerenzago;

le divisioni

eccettuato‘

il Castello,

avvenute tra il Monastero e l’Almo Collegio Ghislieri, attuale proprietario ecc. (2). Nella visita praticata nel p. ‘p. Agosto, ho rilevalo

che

nella

frazione

di Gerenzago,

tuttora

detta

Castello,

non

avvi più il Ricetto o 1% Cerchia, o Ricovero popolare, ma vi ha
la::2* Cerchia interna o Castrum, propriamente detto, in buona condizione.
11.° Sur CasreLLo , Luogo e CuiesA DI VILLANTERIO PAVESE,

o meglio sui CasreLLi, Luogni € Chiese DI VILLANTERIO, moltissime
preziose

notizie

sono

conservate nell’ Archivio

di Stato

in Milano,

nel fondo ‘di Religione, Monastero di S. Pietro ‘in Ciel d’Oro, fondi
— Villanterio:
(3). = Questo borgo è tuttora tagliato in due parti
dal: Larmbro

Meridionale,

che

sbocca

‘nel grosso : Lambro,

sette Ki-

lometri più a levante di Villanterio. Anticamente formava due luoghi

distinti: quello a destra del Lambro Meridionale, era detto Castrum
et Villa ultra Lambrum versus Papiam, coll’ unita sua Chiesa;
quello a sinistra del Lambro Meridionale, era. detto Castrum et
Villa citra Lambrum versus Burghetum, e guardava verso Cogozo,

S. Angelo ed il Lodigiano (4). Importantissimo è il documento 25

(1) Da mici studi speciali su questa zona, emerge ‘che, in generale, ogni
Locus (Paese 0 Villagio) aveva il suo Castrum o: Castello, ed il fossatum loci
o. fossa del Paese, col superiore Terrapieno ‘o Terragium. Il Castrum poi in
generale era formato dal Castrum e dal Receptum pel popolo.
(2) Altri ‘documenti conservansi presso l'Archivio Congregazione di Carità
di Milano, ed.1l R. Collegio Ghislieri.
: Riguardo al vicino Castello e luogo di Genzone (Genzonum nel diploma
imp. del 1191 e confine del Paese), veggasi in Archivio di Stato di Milano,

Fondo di Religione - Pavia, Cappella di S. Nicolò in S. Michele Maggiore.

(3) Altri (ce ne danno il Codex. Dipl.. Long. il Robolini, e la Memoria Storica su Villanterio del::D. Dell’ Acqua. — Veggasi la ‘mia diffusa memoria su
1
Villanterio; testè inviata all’ Accademia Regî Lincei.’

(4) Confesso che mi fu estremamente difficile .il ‘fissare...

ubicazione delle
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Febbrajo 1260, col quale il Monastero di S. Pietro in Ciel: d'Oro
si riteneva il feudo del Castello e. Villa di

Villanterio: ultra Lam-

brum, versus. Papiam, ed investiva i Signori di Villanterio del Castrum et Villa eitra Lambrum, dietro annua ricognizione. Vi si ricordano le.naves 0 navi (1), che percorrevano il Lambro Meridio-

nale, i diritti di pesca, gli obblighi degli investiti in caso di guerra
per la difesa del. luogo ed abitanli, i pedaggi sul fiume, ecc. ‘ecc.
Appare che Villanterio era d’importanza capitale pei Pavesi, come
loro
. sentinella avvanzata, contro i Milanesi che dal ‘vicino Castello

di Cogozo {a 3 Kil. nord-est di Villanterio) e dal Lambro si fic-

cavano quasi cuneo tra i confini Pavesi e Lodigiani. — Seguono
altri importanti dati e documenti del 1335, 1982, 1383; 1442,
ecc. ècc., riguardanti le vertenze del. Monastero di S. Pietro in

Ciel:d’Oro, per i beni ‘e per il Castello suddetto contro i Capitani

di Villanterio, le nuove investiture negli stessi (1383-1442 ecc.),
fino al 1599, nel qual ultimo anno il Monastero investiva i Con-.
sorti Litta dei beni e ragioni di Villanterio, con casa da nobile
presso il Lambro. Andò completamente diroccato. il Castello già
sorgente a destra del Lambro, nel Villanterio ulira Lambrum (2).
Oggidì ancora. Villanterio forma due parrocchie distinte, ullimo ricordo dell’antica distinzione politica, feudale ed ecclesiastica.
Qualche avanzo del Castello dell’antico Villanterio citra Lambrum,
ho potuto ‘osservare in una visita del p. p. Agosto: 1 Molini
a Sandone sul: Lambro sono affondati. La parte più orientale dell’ antico

Villanterio wlra Lambrum,

è tuttora

denominata

Borghetto. Un

lempo invece faceva, sembra, luogo, Chiesa e fortilizio a sè. Avanzi
di torrazzi cron mancano in questo Borghetto, da non ‘confondersi
con Borghetto Lodigiano, 9 Kil. più ad oriente.
12.° Nella visita del p. p. Agosto, fu mia cura rilevare anche
l’antica ‘ubicazione del famoso CASTELLO DI Cogozo; per duecentoe
più anni sostegno della strapotenza ‘milanese sulla Linea Lambrana,

la cui Chiesa di S. Maria dipendeva dalla Plebana del vicino San-

Angelo. 1 molti documenti accennati nel :mio Volume, già dimostrano come S. Angelo e Cogozo fossero un tempo affatto distinti,
In base ad alcuni altri documenti credelli dover fissare ‘1’ antico e
due ‘parti di Villanterio. Il signor Dell'Acqua ha assolutamente sfuggita la questione. Si noti che il Burghetum qui accennato , non è Borghetto Lodigiano,
ma l'antico Paese, Chiesa e Forlilizio di Borghetto, siluato appena a levante
del Villanterio cifra Lambrum, verso il confine del Conlado Laudense.
(1) La

navigazione

fluviale era in quel

tempo

‘ancora

potente:

come,e più,

lo era sul Po, massima. arleria commerciale del:suo bacino; e-sul Ticino, sui
quali ultimi fiumi il Monastero di S. Pietro .in Ciel d'Oro teneva Je proprie
navi, oltre un tratto del fiume Po, come emerge: dal diploma di Ottone 111 a
favore di quel Monastero,
(2) Ancora nel secolo XV.i Capitani di Villanterio ebbero. continuate relazioni con S. Colombano e Graffignana, specie nel pacificarne questi due Paesi.
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scomparso Cogozo nella parte più

gelo Lodigiano,

a destra del Lambro

occidentale dell’ attuale S. AnMeridionale.

I rilievi fatti in

luogo hanno pienamente confermato l’ub icazione suddetta. Infatti la
parte

più occidentale dell’ attuale S. Angelo,

guardante cioè verso

Villanterio ed il confine Pavese, è chiamata

tuttora dagli

Cogozo 0 Coguz, nel dialetto locale, ed avanzi di mura

abitanti

castellane

‘- vi si trovano ad ogni passo. -- Eccellenti rilievi ho pur fatto sull’antica estensione e fortificazioni avanzate del CasreLLo DI S. ANGELO E DEL BORGO annesso, specialmente oltre il Lambro
Meridio-

nale, e verso /a costa che guarda nella Valle del Lambro propriamente detto (1).
13.° La zona generale situata

la. foce del

Sillero,

documenti,

memorie

e la Venera

lungo la sinistra

fino al Po,

del

Lambro,

comprendente già i ter-

ritorii pi VigaroLo, Barcano, ViLLanova, BoreneTTo, FossaDoLto,
PanizzaGO; PANTIGLIATE, Livraga, ORIO, OsPEDALETTO, SENNA €, în
seguito, Corte S. AnpERA, ricevono una splendida illustrazione dai
e rubriche conservateci nell’ Archivio-Biblioteca

del Capitolo della Cattedrale di Milano, memorie tutte finora inedite,
anzi inesplorate. Altri dati si desumono dagli Atti conservati nelI’ Archivio di Stato, nel Fondo di Religione; dati che aggiunti ai
documenti già pubblicati nel Codice Laudense, e spettanti in gran
parte

all’ Archivio-Mensa

Vescovile

stanza luce su quella un tempo,

di Lodi,

vengono

più che oggi,

a far abba-

importante

zona:

importanza dovuta alla Strada Romana, Piacenza, Orio (Rotas), Fos-

sadolto (Tres

cenza , Orio,

Taberne), Laus Pompeja,

Pavia

Milano,

ed a quella Pia-

(Ticinum) a sud dei Colli di S. Colombano.

Siccome però la copia della donazione di Ariberto d’Antimiano, da
me

consultata nell’ Archivio

pleta come

di Stato

di Milano,

non

è

così

com-

quella già spettante alla Basilica e Monastero di S. Am-

brogio di Milano, e pubblicata dal Puricelli nei « Ambrosiane Basilice et Monastertiù Monumenta

» ne do qui un estratto. Giusta il

testo del Puricelli, Ariberto vuole:

« Ut

castra, cappelle, case,

atque omnes res territorie ille juris mei, quas

habere visum sum

broni,

1421),

in locis et fundis, ubi dicitur Fossato ALTO (2), Casale, Sancto
SesASTIANO (3), Sancrus Groreivs (4), Vicoranzonito, Aicho, GamCassine,

CerepeLLO (il Ceredaellum

Ronco de Gandino,

del

Sablone,

docum.

Vico

Munari,

Pozalingo

Campo de

Pello..., VagARIOLI (8), GARFANIANA (6), MirapoLo IN Sancro CoLUMBANO (manca la virgola tra le due località, ma non monta; la
(1) Vedi le note in merito da me inviate all’ Accademia Regi Lincei.
(2) Sottolineo le località comprese nella zona soprascrilta presso il basso

Lambro. — Fossuto alto è Fossadolto.
(3) Presso Livraga, nel doc. 1421.
(4) Fu Cappella famosa.
(5) Vigarolo.

(6) Graffignana,

ce
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distinzione non può mettersi in dubbio), sew (per et nel linguaggio
Medioevale) in Horres SENNA (manca la virgola tra la località di
Horreum

od

Orium,

ossia Orio, e la località

Lodigiana), VicorizoLANI (Cascina Pizzolano
la bassa

Padana,

già

Lambrata),

NARIA (1), Vico Canino, Comariago,
lunge dall’ antica foce del Lambro),
(Contado) Laudense, seu (ovvero) in
(Abbiategrasso) el en Ogialo et in
rebus ipsis (le quali cose sono) lam

Senna,

presso

Roboreto,

cioè Senna

Ospedaletto

Cozemanno,

Scarpe-

CavacuRTA (quest’ ultime non
que sunt omnes in Comitatu
Mabbiate, qui dicitur grasso
eorum territoris, quod sunt
infra ipsis castris, quam et

foris, cum hedificiis, clausuris, hortis, broilis, campis, pratis, vineis , et silvîs castaneis, roboreis (di quercia) ac stellariis, cum
pascuîs,

molendinis,

Monasteri e
S. Giorgio,
sere allora
parte anche

piscationibus,..

Capitolo Milanesi. — Da
S. Sebastiano, Ceredello,
Luoghi o Paesi coi loro
Castelli (Castra, come

toloneis

»

passino

alle Chiese,

questo documento appare che
Vicopanzono (2), oltrechè esfondi © territorj, erano in gran
Fossadolto, Paneinsacco, Viga-

rolo ecc.): e che quella zona era ancora nel 1084 florida di Castelli, Ville ed ubertose campagne, ciò che era d'altronde naturale,

sia per la grande feracità di quel lembo di suolo Lodigiano, sia
per la strada Romana o Romea che l’ attraversava. In seguito le

continue

guerre

1026-1027,

1107-1111,

1154-1176,

1192-1199,

1212-1250, ecc. ecc., e da ultimo quelle 1402-1416, mandaronvi
ogui cosa in generale rovina. E notevole pure il vedere che Mira-

dolo era nel Contado di Lodi, mentre pochi anni prima (1028) vediamo il suo Castello in mano del Vescovo di Pavia, e poi nel 1191
lo troviamo aggregato al Contado Pavese (3). Sembra pertanto che

l'antico Comitatus Laudae (7174-1000) giungesse fino al fiume Nerone (scorrente a Sud dei Colli e parallelamente ad essi), e com-

prendesse il Chignolo cora Garigam (al di qui della Gariga o Nerone rispetto a Lodi), come vediamo ancora nel 1305-1353, ecc.,
tanto più perchè il centro ecclesiastico e politico in quella parte
di detta zona, era la Pieve di S. Germano, che trovavasi non lontana dal Nerone, comprendeva Miradolo, Mombrione, S. Colombano
e Castroumano (4), e spettava alla Diocesi Lodigiana. -— In una
© (1) Accennala nei documenti 1272 e 1441 della descrizione dei beni del Capitolo presso Orio; accennata pure in un documento del î8 Novembre 966
(Codic. Laud.) quale luogo già posseduto dai Monaci di S. Pietro di Lodivec=
chio, grandi proprietarj in Orio e vicinanze.
7
(2) La

Centrada

de Panzonibus

o di

Vico

Panzono

è accennata anché

doc. 1421, tra il territorio di Panisacco e quello di Livraga,

nel

presso (a sera) ìl

Lambro, il fossato Pavese, e la via per Orio: quindi sembra fosse l’attuale Ca”
de Mazzi, frazione presso Lambro, o Pantigliate, non la Pantiara.

(3) Come pure nel 1374 e 1498.

(4) Evidentemente il Castrum Himan del dipl, 1185 di Federico Barbarossa a favore dell’ Abbazia di S. Cristina. Castrum Himan era, sembra, | at-

tuale localilà Castione, tra Camalta e Chignolo,

VIDAS

11

grossa memoria
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da me inviata alla Accademia Regt Lincei in Roma,

ho tassativamente accennati i documepti dell’Archivio Capitolare Mi-.
lanese e di altri Archivi su questa zona; in base ai quali dati ed

a rilievi in luogo, ho felicemente potuto arrivare a fissare l’ubicazione precisa di varie antiche località, oggi scomparse, e rilevare

gli avanzi tuttora rimasti: ad esempio, della Pieve di S. Ambrogio

di Borghetto; del Castello, Paese e
sato alto; Castello, Paese e Chiesa
Paneinsacco, Luogo e Chiesa di S.
vecchio Lambro; Stazione della via

Chiesa di S. Bartolomeo a Fosdi S. Stefano di Panizzago.0
Giorgio; Luogo di Cereta sul
Romana ad Rotas; Strada Mi-

lanese al ponte di Orio sul Po, ecc. ecc. Do prima una breve. rivista dei principali dati sulle località e territori, oggi formanti i
territori di Borghetto e. Livraga (1); poi un’altra breve rivista di
documenti su Orio e vicinanze.
14° L’Archivio del Capitolo Metropolitano pone quale più antico documento di provenienza dei beni del Capitolo in VicARoLO,
Borcnerto, FossADOLTO E VICINANZE (2), la donazione sopracitata
di
Ariberto Arcivescovo di Milano, del 1034. Seguono i documenti 24

Dicembre 1123 (octavo Kal. Januariu 1124), col quale il Rev. Anselmo
Rbò

Diacono

decumano

della Chiesa Milanese,

promette che

ogni

anno, finchè terrà / Obbedienza (il beneficio) di Cavacurta, Pavi-

sacco e Vigarolo,

avrebbe

pagato ai Decumani

delia Chiesa Mila-

nese lire 19, soldi 15. Tre anni prima (Novembre

1120).era

se-

guita convenzione tra Olrico Arciprete del Capitolo Milanese, e Giòvanni, Maineri (3), e Anselmo Malconzado, di lasciar. quietamente

fivero gli abitanti di Paninsacco e Fossadolto (Fossato alto), senza
cercare di reciprocamente attirare le persone dell'uno nell’ altro

Castello. Giovanni del fu Mainerio e il Dec. Anselmo promettevano
ai Decumani della Chiesa Milanese di non molestarli nel libero pos-

sesso dei beni in territorio di
— Il 16 Marzo 1148

e Fossato

Latelmo

alto, da

seguiva

un Bonzono

Conte di Lomello,

1148 (4), un Bello e sua

Paninsacco

(1120 - 9 Novembre).

vendita di case e beni in Panisacco
ad

un

Tornavento,

per lire 35

madre Manna

coll’ assenso

Pavesi. «= Il

vendevano

22

ad

di

Marzo

Anselmo

(1) Riguardo ai beni di Villanova Sillero, presso Borghetto, veggasi l’ Archivio degli Olivetani (Monastero dei SS. Angelo e Nicolò di. Villanova) nel
Fondo di Religione dell’ Archivio di Stato di Milano. l! feudo di Villanova fu
nel 1483. staccalo dal feudo

di Borghetto

e Fossadolto,

e concesso,

col Molino

dei Cortesi, al detto Monastero.
si
.
(2) Vedi la grossa Memoria storico-geografica su. queste località ‘e lerritorii, da me inviata all’ Accademia Regi Lincei.
aa
.
(3) Famosa famiglia Milanese, ricordata anche nella donazione.
di Ruggero
Cerro di beni in Mombrione (1127). Questa donazione seguì nel. Castello del
Luogo

di Fossadolto,

successi ai Maineri (?).

del quale

(4) Tulte le pergamene

rimasero

poi:

originali andarono

padroni

per

metà

i Pantelliati,

i

smarrite coll’abolizione del Ca-

pitolo nel 17796: alcune salvaronsi nell’ Archjvio di Stato Milanese...
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detto de Rhote (Rhò) alcune loro terre e case in Fossadolto e Pa-

Deinsacco. = }l 18 Maggio 1149, un Baragia d’ Arcuri (1) e .sua
moglie Oltremisia dava in livello una vigna e prato con casa. nel

Paese

di Paneinsacco,

a Corrado .Gastaldo

del

Diacono

Anselmo

Rhò, per il canone di un denario e di una candela. — Il 10-Giugho
1150, gli Ordinarii della Chiesa Milanese cedevano in cambio ad

Aoselmo

in

detto

Rhò un campo

nel luogo di Paneinsacco , con due campi

territorio. —

Nel

Dicembre 1180, Anselmo

cedeva

in

cambiò agli Ordinari suddetti tutte le sue terre in territorio di
Piuneinsacco e Fossato alto, ricevendo vita ‘natural sua durante, e

di Oberto Notaro suo nipote,

l’ usufrutto di tulle le

Alemanno

sua

case e terre

del Capitolo in Bolgione e Semmata. -— Nel Dicembrè 1174, il CaPitolo acquistava una casa con bosco iu territorio di Paneinsacco da
Corrado

e Guillelma

moglie,

per lire 6,10 imp.

—

Il 158 Luglio 1186 (2), Milone Vescovo di Torino e Arciprete della
Chiesa Milanese, donava vivente al Capitolo Milanese tutte quelle
possessioni che aveva nei luoghi e territorii (fondîs) di Fossadolto
e Paninsacco, loro territori e luoghi circostanti, tanto nei Castelli
quanto nei Paesi (ve/lis); beni che. egli aveva comperato dalla fa-

miglia Maineri per 770 lire imp., con ogni diritto feudale ecc.,
dandone l’ usufrutto ad un Ordinario Prebendario. — Nel 14 Settémbre 1189, un Bertarotto pagava un filto sopra beni nel terri-

torio del luogo di Pantelliate (3) al Prevosto di S; Tecla

di Mi-

lano. — Il 9 Giugno 1262 (4), seguiva ricognizione e consegna
dei beni del Capitolo nei territorii di Borghetto e Paninsacco per
ordine del Vicario di Martino della Torre Podestà di Lodi, sopra

istanza del Capitolo.
— Il 14 Ottobre 1263, seguiva la descrizione
e misura dei beni spettanti al Capitolo nel territorio di Garfagnana, fatta da Pralici del paese per ordine del Vicario di Milano
e di Lodi.

Vi

risultano

p. 50, col diritto nel

Garfagnana (Graffigoana)

un

Capitolo

porto sul Lambro. —

di tenere

Il 19 Marzo

a

(1) Questo luogo di Arcuri, era forse il luogo Aîcko della donazione di
Aribérto? — Nel ‘Maggio 1î53 si trova un luogo di Arcuri presso il fossato
di
Panperduto e'Monianaso (Cod. Laud. 1, N. 148). Un Bassiano de Arcori
ebbe
dal: Vescovo Bongiovanni Fissiraga un sedime presso la Beccaria
Maggiore in
Lodi il 22 Luglio 1272 (Cod. Laud. ll, N. 375). Un Bonsignor
e de Arcuri pos»
sedeva terreni in quel di Borghelto il 2 Settembre 1421
(Riccardi, pag. 210).
—

G.A.

—

-

(2) Pergamena

originale

nell’ Archivio del Clero

fano, nella Biblioteca del Capitolo.
(3) Idem.

delle 100 Terule

di Mi-

(4) L'anno prima, pel pagamento della taglia imposta dal Notajo
Guala, in
la Chiesa Plebana de Borgelo de’ l'ossatolto (S. Ambrogio
Borghetto), risulta stendente la sua giurisdizione sulla Chiesa di S. Bartolome di
di Fossadollo, 5. Stefano di Panizzago, e S. Giorgio del Luogo di $. Giorgio.o
Borghetto Lodigiano occupa oggidì colla sua area quelle antiche di. Borghetto, Fossadollo e ‘Panizzago.
aa.
nome del Papa,
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1264, seguiva descrizione e misura dei beni del
ritorio di Borghetto (una casa,

29 pezze di

Capitolo nel {er-

terra di P. 660). —

Il 26 Marzo 1264, la misura dei beni del Capitolo

nel territorio

di Fossato alto, dava case 15, pezzi di terra 39, pari a pertiche
973 (1).
— Il 27 Agosto 1312, l’Arciprete del Capitolo era eletto

procuratore per la nomina al vacante beneficio della Chiesa di, San
Bartolomeo di Fossato alto.. In pari tempo il Capitolo delegava a
trattare i suoi interessi in Lodi il frate Lafranco Priore della Casa
di S. Giovanni Evangelista di Lodi. Il 1 Novembre 1312 (2), frate
Lafranco ed altri eleggevano l'Arcivescovo di Milano quale arbitro

nella definizione delle cause e questioni insorte per

patronato del beneficio

della

Chiesa

di

la nomina

S. Bartolomeo

di

e

Fossa-

dolto. — L’ Arcivescovo (8 Maggio 1313) sentenziava che la metà
del patronato del Beneficio di detta. Chiesa (3) speltava al Capitolo Milanese,

e dichiarava nulla Ia nomina

di Giovanni

da. Villa-

nova. Si noti che mezzo secolo prima, il 81 Maggio 1264, il Ca-

Pitolo aveva delegato il suo Arciprete ad eleggere chi più gli piacesse al beneficio vacante di S. Bartolomeo di Fossato alto; e .veniva infatti eletto dall’ Arciprele suddetto, insieme a frate Martino
del Convento di Ognissanti di Lodi, un Giovanni Madono. — Il 22

Aprile 1366, il Vicario del Podestà di Milano mandava ai Consoli
delle Comunità di Fossato alto, Borghetto, Paneinsacco, S. Colombano, Vigarolo, Bargari e Grafignana di specificare i beni del Ca-

pitolo, che venivano descritti il 23 Marzo riguardo a. Paneinsacco,
Fossadolto e Borghetto. — Il 29 Marzo 1385, il Capitolo. dichiarava decaduto dall’investitura livellaria dei suoi beni in quella zona,

per malaversazione e per non pagati fitti, il signor Nicolò Sommariva (4); e ne investiva Antonio dei Marchesi di Miglioè e Ga»

spare Porro per 150 fiorini annui, coll’obbligo di scavare una roggia
con 10 oncie d’acqua per irrigazione. — Il 15 Dicembre 1397, il

Miglioé vendeva l'utile dominio di alcuni suoi beni in quella zona,
‘ per 3600 fiorini d’oro, a Manfredo Barbavara (5), il quale era inCapitolo

Vestito anche dei beni del

per 150 fiorini l’anno.

Marzo i beni del Capitolo erano livellati a Paolo Rhò

ed

Il 30

Alberto

Marini di Soncino in solidum per fiorini 125 annui (invece di 150
per l'abbandono

generale

di quei

fondi 6 distruzione

di case,

du-

rante le guerre 1402-1416), coll’obbligo di spendere fiorini 225 in
(1)
‘sadolto
saglia.
5 (2)
(3)

Seguiva nel 1278 la distruzione dei Castelli e Luoghi di Bargano, Fose Mombrione , per parte dell’ esercito Milanese. Era certo una rappree
i
Pergamena antica nell’ Archivio di Stato Milanese,
Solo metà del Castello di Fossadolto spettava al Capitolo.

“(&) Questo

Nicolò

Sommariva

fu nominato

esecutore

lesiamentario

del fra-

3

tello Cardinale Angelo, per l'erezione del Monastero di Olivetani in Villanova.

— Il testamento era del 1404; il Convento
fu erelto nel 1424 circa. — (G. A.),
(5) Cittadino Milanese e Pavese.

“i
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riparazioni.
= Il 2 Settembre 1421 seguiva la investitura livellaria
perpetua nel Paolo Rhò (1) e successori per fiorini 150. In fine
del mio Volume ho dato un largo sunto di questo importantissimo

documento;

ma molti altri dati assai importanti

esso ci offre sulle

località di S. Giorgio, Vigarolo, Ognissanti, sulla strada Romeria

o Romera , ora

scomparsa,

ecc.

—

Altra

consegna

seguiva

il 14

Giugno 1464 dei detti beni livellati a Pagano Rbhò, discendente di

Paolo Rhò.

Segue

la misura

e descrizione del 15 Giugno 1465 (2),

che acceuna è miglioramenti piuttosto considerevoli

fatti alle case

e fondi livellati dal 1421 al 1463; la strada Romera già in' parte
ridotta a coltivazione (finchè poi si ridusse ad un sentiero 0 traverso, dopodichè scomparve); i caseggiati colonici (già diroccati)
allora riattati; il fossato del Luogo di Borghetto, ecc..; la Motta e
Castello di Fossadolto ristaurato ed abitato, ecc. — Seguiva poi in-

finiti altri documenti sulle vertenze insorte tra il Capitolo ed i Rhò

(vel 1481 addivenuti feudatarj di quella zona), perchè il Capitolo
riteneva decaduti i Rhò dal contratto del 1421, e nulla 1’ investi-

tura stessa per lesione enorme di contratto, comechè

fatta

a ca-

none troppo basso; le cause avanti il Vicario dell’ Arcivescovo di
Milano (1461-1469); l’ appello a Roma (1469); la transazione del
1488, 2 Maggio, nel quale Borghetto è ritenuto un paese solo con
Fossato alto, ed il Capitolo cede ai Rhò la terza parte del diretto
dominio di detti beni, con cambi di diretti domini. — Seguono
le altre liti del 1680, col susseguente accomodamento;. poi. altre
liti per il foro ecclesiastico, a cui i Rhò non volevano soggiacere,
finchè veniva riconosciuto in livellario Giuseppe Bertolio, successo

ai Rhò (1694) (3).
Riassunto. — In base a questi dati, a quelli del Dizionario
dell’Agnelli ed a rilievi in luogo, da me eseguiti il p. p. Agosto, risulta: che S. Giorgio (di cui rimase il nome ad alcune campagne),

era situato a circa 800

metri a nord-ovest di Borghello,

0 meglio

(1) Pergamena autenlica inedita nell’ Archivio Congregazione di carità. di
Milano.
Il Capitolo risulta possessore dell’intiero Castello o Motta di Panizzago e di
solo metà del Castello di Fossato alto. Borghetto non aveva Castello, ma solo
una casa da Nobile, rifabbricata più tardi dai Rhò.
(2) Pergamena autentica inedita nell’ Archivio di Stato di Milano.
(3) In un Inventario dei Beni della Chiesa di S. Bartolomeo di Borghetto,
del 5 Novembre 1723, leggesi che detta Chiesa era situata in un’Isola nel luogo
detto di Fossadollo, territorio di Borghetto, avente a mattina la Strada Regina
per S. Colombano, a. sud la piazza grande, a sera la fossa del Palazzo (già Castello) dei Rhò, a tramontana altro piazzolo. — Altri dati sulla graduale cessa-

zione del nome di Fossadolto (fesa d’olto in un documento

del 1580),

rima-

nendo infine solo il nome di Borghetto, leggonsi nell’ Archivio Parrocchiale dj

Borghetto e nell’ Archivio Curia Vescovile di Lodi.

Quest’ ultimo ha pure ‘un

documento del 1826, sulla nuova ricostruzione « della Cappelletta situata
anticamente esisteva la Parrocchia di S, Ambrogio di Borghetto DI

ove

del Codissopra di Borghetto;

==

la‘ Chiesa Plebana di S.' Ambrogio

sorgeva ove havvi la Cappella di S. Ambrogio, a ‘circa ‘200 metri
a ‘ponente del Cedissopra di Borghetto; Borglietto giaceva ‘a del

stra, ossia a ponente ‘del Sillero; Fossadolto era a ‘sinistra, ossia è
levante del Sillero, dove ora ‘sorge la parte di Borghetto ‘a levante
del ‘Sillero, coll’ unita Chiesa e piccolo Castello; Panizzago sorgeva
a circa

1)2 Kil. a sud

Ca” de Mazzi, ecc. (1).

di Fossadolto;

Vico‘ Panzono

du

‘sembra-alla

no

#
15.° Sur Luogo e TERRITORIO DI Orto Litrà È vicinanze (Senna,
Ospedaletto, Corte S. Andrea, Castellaro di Senna, Rotas, Scardanana, ecc.) , ci offrono dati pregevoli, come è noto, il Codice

Laudense, il Dizionario dell’ Agnelli, gli Archivj Mensa ‘e Curia Ve-

scovile di Lodi, gli Archivj di Stato Milanesi, riguardanti i' possessi della celebre Abbazia di S. Cristina in Corte S. Andrea è vicinanze, documenti già ricordati in parte nel mio Volume. Ma altri

oltremodo preziosi ci forniscono |’ Archivio Biblioteca ‘del Capitolo
della Cattedrale Milanese, per i suoi antichi possessi in Orio e 'vicinanze, l'Archivio di Stato di Milano'e ’Archivio Congregazione di
Carità di Milano in modo speciale. « Di qui un brevissimo riassunto dei principali nuovi dati, rimandando per ‘il resto e per tutto
il loro sviluppo alla grossa Memoria in merito da me inviata’ al-

l'Accademia Regî Lincei, e @d altra mia Memoria passata all’Archivio Storico Lombardo, che tra breve, spero, verrà pubblicatà.
L’ Archivio del Capitolo Milanese ripete Ta ‘originaria provenienza dei suoi possessi in Orio e territorii finitimi dalla ‘più volte
citata donazione
di Ariberto d’Antimiano,

del 1034. Seguono due

secoli e mezzo d’ interruzione di documenti (al cérto smarriti); ‘du-

rante il qual tempo importantissimi avvenimenti storici è geografici si succedono in questa zona allora di capitale importanza specialmente pei Milanesi, come pei Lodigiani, Piacentini ed anche Cremonesi, nonchè per gli Imperiali. Così 1° insurrezione dei Valvassori Milanesi del 1036, le lotte tra Lodigiani e Pavesi contro gli
intrusi Milanesi spalleggiati dai Piacentini, fino alle guerre col Bar-

barossa, e più tardi alle nuove lotte (1191-1199) per la questione

Lambrana;

all’arretramento dell’antica foce di Lambro

fino
a Corte

S. Andrea, sconvolgerido affatto la topografia. locale di questa zona,

come

i suoi

rapporti

commerciali e

militari.

(1210-1280)...

Perdu-

rava però il Lambrello., che lambiva per: qualche, tempo. ancora
l’Orium de: subtus, ossia la parte (oggi scomparsa). di. Orio situata

al basso dell’ altipiano o terrazzo antico. del Lambro.è del: Po, sul
quale sorge l’attuale Orio. Continuano però

le lotte:

dei‘ Milanesi

controi Lodigiani, i Pavesi e gli Imperialidi Federico Il (1212),

i»

(1) Veggasi in merilo la diffusa mia relazione alla‘ Accademia ‘RR. Lincei.

‘Altri dati su Jivraga e Brembio veggansi nell'Archivio Andreani Sormani ‘di
Milano. :Veggansi pure i dati‘delle Mappe di Vecchio Censo- del 1723, nell’Ai'

‘ ghivio del Catasto di Milano,

HEBIONIE

VRISD

OIHONISO

LA

=

poi ‘ancora quelle, dello stesso Federico nel 1237-1238, durante,il

qual; tempo s’apre,. a spese dei Milanesi, una via delta Strada Milanese fino ad Orio, e da Orio ad un ponte sul Po, fabbricato
pure dai Milanesi, per. poter continuare le loro relazioni commer-

ciali e militari

ponte con

sui Piacentini

un’altra

Via,

che

e sul” Po,

unendo

staccandosi

dalla

in pari tempo detto

Strata

Mediola-

nensis (1), ed attraversando l’antica Strada Regina (già lambente
il Lambro,al basso dell’ altipiano 0. terrazzo Padano), metteva. a

Lodi Nuovo. — Le successive guerre del 1243 di Federico Ly
mandarono in rovina il ponte. di Orio sul Po, e rendevano assai

meno importante. pei Milanesi la nuova loro strada a quel ponte,
producendo un, conseguente rinnovamento dell’ idea Lodigiana .in

quella zona. .— Le successive bonifiche
cambiavano

man

mano

la fisionomia

sul

letto

già

Così giungiamo al 1272, nel quale anno il Capitolo.

Milanese, quattro giorni avanti le Calende di
due Lodigiani

e. due

Milanesi

i suoi

Lambrano,

topografica di quel territorio.

possessi

Aprile,

della

Chiesa

locava (2). a

in Orio. e vicinanze,

per anni 7 (1272-1279). — Le pezze di terra così locate sono.65:

ad esempio, ad Ceredum, ossia nella Contrada de la Cereda 0 Ceredra (3), con costa 0 rampa discendente dall’altipiano, dominante

l’antico bacino, Lambrano, oggi Padano, con ConchE (avanzi delle
precedenti Chiuse) e colla Strada Regina (4) appena a ‘nord. Beni

al predaboto,

(Vegio),

presso i beni della Chiesa di S. Pietro di Lodi Vecchio

ed a sud della Strada Regina; al predaboto

della StrADA DI Lopi (Nuovo); alla Brera (o Braida

Albricii;
Orio. (5);
8ud; altri
di Senna

ancora a sera

od

orto) de’

al Glossello presso i beni della Chiesa di S. Giovanni di
beni alla Zinzala, col Cauneto (6) detto tenchayrolus a
alla Zinzala a S. Salvatore, presso i beni dell’ Ospedale
(Monastero di Ospedaletto Lodigiano); beni ip. Morenasco

(olinazzo ? sembra), ossia ad Marmoralari

supra

Veneram (1);

(1), Questa passava il Lambro, sembra, al nuovo ponte di'Montemalo eretto
dai Milanesi nel: 1237,.e di là continuava per l’antica Via. a destra del Lambro,

ed alla, base nord-est

dei. Colli di S. Colombano, per Mombrione, S. Colombano,

Graffignana, Cogozo presso S. Angelo; tutti Castelli in proprietà feudale delle
Chiese, Comune, o privati Milanesi.
i
(2) Copia autentica in Archivio Congregazione di Carità di Milano. 1nedito, ;.

i

(3) Il Cerela locus. del Cod. Laud-, già scalo presso il. Lambro, dove pàga-

vasi un'imposta.

per.la chiusa e per il pedaggio.

(4) Era l’antica Romana, che qui presso parlivasi in: due rami,
Lodi Vecchio, l’altra per Pavia:

luna per
ta

(5) Tuttora esistente,
(6) Nell’ antico.;alveo. Lambrano.
(7) Al Marmoralario sopra il; fiume. Venere, ‘un tempo. scaricantesi in
Lambro, oggi: in. Po, sotto Senna. Questo. Marmoralari “è attuale Cascina
Marmora sulle Venere, appena a nord-ovest di Orio, — Un. tempo in: quei
pressi esistevano molini, come, in parte, ancora oggidi.
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Canneto sotto la costa o rampa ascendente all’altipiano; beni ‘in
Sanibugada, presso i beni del Vescovo di Lodi, a sud del Lambrello (succeduto al Lambro arretrato) e della via; beni al' Campo
del Parasacco (fiume oggi colatore, nato coll’arretramento di Lambro);

beni alla Fornace,

alla

Via

del Lambrello

sud ‘in parte il Lambrello- (oggi affatto

Valli, notando che:

pezza di
que ibat
fecit fieri
nord del

di S. Giovanoi,

scomparso), la

« /vens per hanc petiam (passando

aventi'a

Via delle

per questa

terra), jam fecit fieri Comune Medioloni Stratam unam
ad Pontem de Paude (del Po) sive de Orio quem (pontem)
Comune Mediolani ». Beni alla Gerolia, a! Ravalle a
Lambrello, Campo alla Rota (ad rotam) presso la Via

de la rota (verso est) ed avente a sud il Lambrello; prato e canneto (dinque siamo al basso dell’ altipiano) alla Ruota, avente a

‘ mattina Ja Brera (oggi Braglia) di S. Pietro, ‘a sera la Via de la
rota. Campo ad rotam (1) a sud del Lambrello. Beni ad Voe Alberti, aventi a mattina la Brera di S. Pietro, a sud il Luogo di
S. Andrea ed il Lambrello, a sera il Lambrello. Beni alla Buca ed

alla Contrada di Scardanana (2), in

parte Canneto

(dunque

il

basso dell’altipiano) con una conca 0 chiusa, presso i beni della
Chiesa di S. Ancolino o S. Antonino di' Orio (oggi scomparsa), da

S. Pietro di Lodivecchio , ed i possessi del Comune DI PIACENZA
(homines de Placentia), a nord del Lavacubus. Beni ad Voe Al-

berti a sera del Lacus;

al Segadozio,

in parte aventi a sera la Via

‘che va in Valmagra presso una conca; beni in Valmagra, al Lago
di S. Andrea

‘a sud-ovest

a sera

dello

stesso;

beni

di Senna) (3), presso

nesi, grandi possessori

in Montemalo,

ecc.); ‘beni al Ripezego, oltre

la

ad

(a sud)

Strata

Corte

Castellatium (Castellaro

i beni Pusterla (MilaS. Andrea,

Mediolanensis,

Chignolo,

inter quam

petiam vadit stratam Mediolanensem per quam 18ATUR (si andava,
dunque nel 1272 era già in decadenza, perchè il ponte era stato
distratto)

ad Pontem;

beni

ivi al Morto,

aventi

in parte

a sera

«Strata quam fecit feri Comune Mediolani pro ire ad’ Pontem

/a

de

Paude sive de Orto. Prato alla Valle’ Gaodensina, al Dosso sopra
la Valle del -Pelloso, attraversata dalla detta Strada ad pontem de

(1) Indubbiamente

1’ antica stazione

ad Rofas

‘Laus Pompeja-Milano, segnata ‘dall’illustre

della

Via

Romana

Piacenza-

Spruners, tra Orio ed Ospedaletto.

La stessa denominazione di Orio (Horreum ancora ‘nella donazione di Ariberto,

e più lardi'Oreum, Orium) dal latino. Horreum (granajo),
ha completa relazione
colla vicinissima stazione Romana

miglia romane da Piacenza.

ad Rotas, che ‘sorgeva ad'‘est di Orio, ad 11

(2) Luogo accennato in.un doc. del 966, e nella donazione di Ariberto.
(3) Castellatium ‘era in questi pressi, un Castello vecchio: e cadente. Se
tale era già nel 1272, il Castellaro, se ne può inferire. quanto fosse antico. Gli

‘avanzi di ogni fatla ivi trovati (monete romane specialmente), 10 aserivono ‘almeno

all’epoca Romana.

i
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Orio super Paudem (1). Altri alla Valle del Pelloso, attraversata

dalla detta strada ad Pontem de Orio qui ERAT
più non esisteva) super Paudem

1272

(era, dunque nel

(2); al campo

del Lambro,

alle fontanelle, presso il Lambrello delle Valli, alla Canonica (3)
a mattina di quel luogo. Seguono 27 caseggiati colonici del Capi-

tolo Milanese situati nel luogo (@n loco) di Orio, presso caseggiati
d’altrui possesso (dei Brini, del Vescovo di Lodi, ecc.), in gran
parte situati al basso dell’altipiano, su cui sorge l’attuale Orio (4),
e- presso ed a nord del Lambrello, avanzo dell’antico grosso Lambro
che un tempo rasentava Orio e viaveva uno scalo, con pedaggio. Vi
si ricorda la Costa sopra la quale sorgeva la Chiesa di S. Antolino di
Orio, il Locus de subtus, o l’Orio di sotto l’altipiano, già nel 1444
quasi completamente diroccato e scomparso. I conduttori ricevevano
la terza

inoltre

parte

per indiviso,

di

tutto

il

diritto

feudale

(ho-

noris et districtus) della Corte di Orio; col patto che, se in occa-

sione di guerre dei Lodigiani, o delle vicine città, i beni locati rimanessero guasti, non sarebbero tenuti al pagamento del fitto per quel

periodo di tempo, ecc. Confrontando le coerenze accennate in questo
documento con quelle segnate nell’investitura livellaria perpetua nei
Lampugnani,
del 1444, troviamo infinite variantinon nei nomi delle varie

località,

Strada
ed in
antica
grande
Cereta

ma

nei

fiumi

(deviati

Regina, che dal 1272
parte sull’altipiano, non
ubicazione. Infatti essa
arteria commerciale, e
e del Basso Orio. Ma

o bonificati

nei cannetti), nella

Via o

al 1444, veniva portata più a nord,
avendo più ragione d’essere nella sua
serviva, finchè seguiva il Lambro,
congiungeva gli importanti Scali di
arretrato il Lambro, bonificato man

mano il Lambrello, diroccato il Basso Orio (5), e in parte la Cereta, come pure il Zocus (Paese) di Montemalo a destra del Lambro
e la Pieve di S. Germano alla quale dirigevasi; la Strada Regina

(1) Oggi non vi è più nè porto, nè ponte sotto Orio. Nessun ponte havvi
sul Po da Pavia a Piacenza (50 e più Kil. di corso del fiume). Chi non vede
dunque l’importanza allora eccezionale di questa zona? Orio nel 1261 appare
Capo di Pieve.
(2) Questa strada, dalle indicazioni dei documenti 1272 e 1444, appare quella
in parte ancora esistente che scendeva a sud-est di Orio, lambiva Castellaro di
Senna, passava il Po, e per una linea quasi sempre retta, si dirigeva a S. Ie
meneo Piacentino. Vedi la Carta Militare.
(3) In canonica, a mane parte illius loci, — Dunque eravi una località abitata detta Canonica.
(4) Questo altipiano limitato oggidi a ponente dalla Valle del Lambro, a
sud dalla Valle o Bassa Padana, ha una magnifica visuale sui Colli di S, Colombano, sulla Valle del Po e sui colli Subappenini; visuale che doveva avere
maggior importanza nel Medio Evo, e non meno nell’epoca Romana. 1 rapporti
di questa zona col Piacentino, erano nel Medio Evo molto maggiori d'oggidì,
tanto più che il vicino Monticello era a sud del Po, e spettava al territorio Piacentino, non al Pavese.
ro
olan

(5) Specialmente per le guerre del 1295, 1303, 1402, 1416,.ecc.
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dovelte necessariamente esser trasportata più a nord, dove ancora
poteva servire; e dove infatti servì, fino all’ apertura del nuovo
Stradone Pavia Ponte

di Mariotto-Ospedaletto-Codogno-Cremona, ecc.

== Frattanio il Capitolo concedeva investitura
livellaria dei suoi
beni in Orio e vicinanze, ad Ambrogio e figli Lampugnani (famiglia Milanese), con istr. 28 Novembre 1375; in totale p. 3146, per

l’annuo canone di fiorini 33 d’oro. — Segue
Capitolo in data 20 Aprile 1420,

di aver

la dichiarazione del

locato

in infiteusi per-

petua ai consorti Lampugnani, i beni tutti del Capitolo nel luogo
e territorio di Orio e di Ospedale (hospitali od ospedaletto). Livraga,

Lamsro

e

parti

circostanti,

dove

sembra

trattarsi

di un

LamBRUM LOcus (1), ossia di un Paese chiamato Lambro, non lunge

dal fiume Lambro. — Segue la dichiarazione 25 Marzo 1422 di
liberazione dei Lampugnani dai fitti arretrati, con nuova invesli-

tura; infine la consegna (1444) dei citati beni

del Capitolo, in li-

vello perpetuo ai Lampugnani (2). Confrontando le coerenze e i
confini dei poderi e case in essa segnate, rilevansi, oltre fa distruzione ed abbandono susseguiti in quell’ultimo tempo per le guerre,

anche le grandi varianti topografiche succedutesi dal 1272 al 1444.

Notevoli sopra tutte sono, la intimazione ivi inserta del Vicario del

Vescovo di Lodi, fatta « Consulibus, offitialibus et hominibus L0corum de Orto, hospitalis Sene de livarga LAMBRO et partium circumstantium
detto

Strata

Lamprum

»

dove

ancor

meglio

(3). Vi si ricordano

appare

ancora

trattarsi

di un Paese

la Cerreda, la Rota,

/a

Mediolanensis per quam ibatur ad pontem de Orio super

Padum; la plateo ante Ecclesiam S. Antolini de Orto; i beni di
S. Pietro de Laude Veteri, il Castelatium, e in poca parte, il Lambrello,

ecc. —

Accennansi

i beni

dei Consorti

della

Maddalena

di

Lodi, della possessione della Somaglia, ecc., ed emergonvi le anteriori coerenze di questi beni fino alla misura e descrizione del 1375.

Col doc. 12 Febbrajo 1451 i Conti Cavazzi della Somaglia, abi:
tanti nel Castello del luogo di Somaglia (8 Kil. a Levante di Orio

e già sul Vecchio

Lambro),

investono,

guono

di documenti

per nove anni, un Giovanni

de Diano armigero Ducale, della propria possessione in Orio, già
affittata ai Cavalloni, con patti speciali in tempo «di guerra (4). Seun

cumolo

dell'Archivio

del Capitolo

Milanese,

dei bani bonificati,

nel terri-

riguardante notificazione di beni in territorio di Orio della Mensa
Capitolare, fatta da abitanti di S. Colombano (1460); processo avanti

il Delegato

Ducale

per divisione

(1) Pergamena autentica in Archivio Congregazione di Carità di Milano.

(2) Idem.

(3) Ultimo ricordo della Civitas Lambrum; dell’epoca Romana, e che lo
Spruners fisserebbe circa 12 Kil. più a nord-ovest, a Castel Lambro sul Lambro?

(4) Ciò dinota a quante convalsioni belliche andò soggetta dal X al XV secolo quella plaga un tempo sì rigogliosa, Confronta il mio Volume al capitolo
Méntémalo, ecc.
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torio di Orio, tra il Capitolo ed il Monastero

spedaletto (1464); compromesso

dei Gerolimini d’O-

5 Luglio 1464, per dichiarare quali

dei Consorti Rebugi e Lampugnani erano investiti dei beni del Ca-

pitolo, con susseguente riparto tra le dette due famiglie fatto dagli
arbitri; divisione di una palude o padulo tra Capitolo e Monastero

d’Ospedaletto (1466), con suppliche contro

l’usurpamento di terre

fatto dai Monaci; procura del Capitolo per opporsi alla apprehensione

da parte della Camera Ducale (1) dei beni del Capitolo livellati ai

Lampugnani, e comprovare il possesso ab immemorabili della Mensa
Capitolare (1473); vendita di una casa con terre fatta dai Lampugnani ai Somaglia (1482); causa contro i Lambugnani per caducità

dai beni loro livellati; investitura dei beni in Orio fatta dal Capi-

tolo ai Cavazzi della Somaglia, colla terza parte della giurisdizione
su Orio (1490); rilascio fatto dai Lampugnani ai Somaglia dei beni

del capitolo (1490), subinvestitura

fatta

dai Somaglia ad un Vi-

sconte dei beni del Capitolo in Orio (1492);

pratiche per opporsi

contro l’apprehensione dei beni livellati ai Somaglia, per parte della
Camera Ducale Regia (sotto Luigi XIl il 14 Novembre 1500); e
ricognizione di G. B. Visconti in livellario del Capitolo. — In se-

guito, seguiva vendita di p. 609 terreno, fatta dal decumano Visconti a Somaglia Conte Gian Antonio (1507). Fuggiti i Francesi,
il Capitolo procedeva al ricupero dei beni, appresi dalla Camera al
Conte Giovanni Francesco Somaglia, e già di diretto dominio del
Capitolo (1522). Pietro Gavazzi della Somaglia faceva poi un cambio

colla Camera Ducale (1523), e il Capitolo riconosceva in livellario

il Gran

Cancelliere Gerolamo

Morone.

Susseguivano altre cause tra

Capitolo e Somaglia, per malaversazioni da costoro fatte sui beni
del Capitolo (1610-1637), fino alla sentenza 23 Marzo 1645, che
dichiarava il Conte Filiberto Somaglia (2) decaduti dall’ utile do-

minio; gli appelli al Papa (1646); la lite avanti il Regio Fisco per
incompetenza di foro, non volendo i Somaglia riconoscere i ver-

detti della Curia Pontificia (1649). Frattanto Paolo Dati suecedeva

ai Somaglia nell’enfiteusi dei beni in Orio. Continuavano le cause
anche pel laudemio (1689). finchè il Capitolo ordinava riconoscere
in livellaria la Contessa Somaglia, salvo il parere del Senato (1694),
mentre transazioni erano avvenute cogli eredi Somaglia (1689, e,
più tardi, altra nel 1743, riconoscendo in livellario definitivo il So-

maglia (1745). Non ostante talte queste non mai finite vicende, il

territorio

di Orio

man

mano

bonificato,

crebbe

fino all’ importanza

agricola attuale. — Pregevoli dati poi sul Monastero
di Ospedaletto, o dei Gerolimini

(3), ci conserva

di S. Pietro

il loro Archivio,

(1) Per misura politica contro i Lampugnani.

(2) Veggasi anche l’Archivio Somaglia in Milano.
(3) La Bolla del 1438 del Concilio di Basilea sanciva che la « domum. pate

perum, hospilale de Senis noncupatum » fosse eretta in Monastero, Era dunque

Ta

ilano.

conservato
Milano,

— 12—

nel fondo di Religione dell'Archivio di Stato di

7 Ottobre 1888.
ALess.

RiccARDI.

ab

una soppressione dell’antico, ed una nuova erezione. Seguono altri documenti,
ad esempio il diploma 15 Ottobre 1462 d’infeudazione d’Ospedaletto ai Geroli-

mini; la divisione della palude presso la Braida di S. Pietro di Lodi Vecchio,

nella Valle di Senna, ecc.
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Serie Cronologica
DEI PODESTÀ DI LODI
provata

dalla sua

con

fondazione

documenti

sino al giorno

d°’oggi

———PPPDpsITI4II__

(Continuazione vedi Numero

ANNO

precedente)

Dr. Agostino de Ucedo, spagnuolo, podestà; conte An-

‘1688

tonio Barni,

vicario;

Gentile Villani,

Taddeo Fissiraga, marchese

Fabrizio

Alessandro

Villani,

Azzati,

mar-

chese Luigi Cagnola, Bernabò Majneri, G. B. Maldotti,
Gerolamo Zane,

1689

(328).
Dr.

Agostino

Francesco Vitali, presidenti e consoli,

de Ucedo,

item;

conte

Camillo

Soma-

glia, Francesco Micolli, Giuseppe Sabbia, Antonio Modegnani, Antonio Bonelli, Gio. Battista Maldotti, Gia-

como Barattieri, Carlo Museffi, Gerolamo Zumalli, Fran-

cesco Vitali, presidenti e consoli, (329).
I
Dr. Gaspare Tornielli di Novara,

1690

1691

vice

pretore;

capitano

Antonio

Bonelli,

Giambattista

Marchese Alfonso Corrado, vice podestà;

Giambattista

Modegnani, Villani Filiberto, Arnolfo Fissiraga, Giambattista Barbavara, presidenti e consoli, (330).
Cernuscolo, Arnolfo Fissiraga, Gentile Villani, Geremia

Sommariva, Antonio Berinzago, Francesco Baggi, Giambattista Maldotti, Gerolamo Zane, Francesco Vitali, presidenti e consoli, (331).
——_—_

328 — Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.
329 — Idem.

830 —

Idem.

331 — Idem.

_ 174 —

ANNO
1692

Conte Bartolomeo Rozzone, podestà; Galeazzo M. Croce,
vice-podestà; Giambattista Barbavara, Arnolfo Fissiraga,
Bernabò Majneri, Alessandro Benvenuti, Geremia Sommariva, Giambattista Maldotti, Francesco Vitali, presidenti e consoli, (532).

1693

Conte

Bartolomeo

Rozzone, idem; Giambattista Cernu-

scoli, Filiberto Villani, Giambattista Maldotti, Giaeinto
Vignati, Marc’ Antonio Carpani, Bernabò Majneri, marchese Francesco M. Cagnola, Francesco Vitali, presidenti e consoli, (333).

1694

Dottor

Antonio

Crocciolani,

podestà;

Antonio

Barni,

Gaspare Tornielli di Novara, Arnolfo Fissiraga, Giambattista Maldotti, Bernabò Majneri, Filiberto Villani,
marchese Francesco M. Cagnola, Antonio Lemene, Francesco Vitali, presidenti e consoli, (334).
1695 Dottor Antonio Crocciolani, podestà; Antonio Barni,
Filippo

Tavazzi,

Fabrizio

tonio Bonelli, Antonio
Giambattista

Maldotti,

Azzati,

Dott.

Antonio

Gandini,

Giacinto

An-

Vignati,

Francesco Vitali, Gerolamo Zane,

presidenti e consoli, (335).

1696

Felice

Modegnani,

Crocciolani,

podestà;

Gaspare

Tor-

niello, Antonio Barni, Giulio Codecasa, Geremia Sommariva, Bernabò Majneri, capitano Romolo Bonone,
Antonio Berinzaghi, Giambattista Maldotti, Francesco
Vitali, Gerolamo Zane; presidenti e consoli, (336).
41697 Dott. Carlo Francesco Fedeli, podestà; Antonio Barni,
Giambattista Maldotti, capitani Ludovico Vignati, Carpani Gerolamo, conte Bernardino Somaglia, Geronimo
Zane, Francesco Vitali, Francesco Baggi, Bernabò Majneri,

332
333
334
335

—
—
—
—

presidenti

e consoli,

(337).

Archivio Comunale e dell’ Ospedale Maggiore.
Idem.
Idem.
Idem.

336 — Idem. Almanacco lodigiano del 1834.
337 — Archivio Municipale e dell’ Ospedale Maggiore.
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ANNO
1698

Conte Filippo M. Visconti di Milano, podestà; Giuseppe
M. Folli, Giacomo Zumalli, conte Antonio Barni, Gia-

cinto

1699

Vignati,

Bernabò

Alessandro

Majneri,

Benvenuti,

Antonio Berinzaghi, Camillo Ponteroli, Giambattista
Maldotti, Gerolamo Zane, presidenti e consoli, (338).
Conte

Filippo

M. Visconti,

idem;

Filiberto

Villani,

Didaco Codazzi, Tiberio Azzati, Felice Gandini, Antonio
Modegnani, capitani Antonio Bonelli e Ludovico Vignati,
Camillo Ponteroli, Giambattista Maldotti, Giacomo Zumalli, presidenti e consoli, (339).
Dott. conte Bartolomeo Rozzone di Milano, podestà;
1700
Gaspare Tornielli, Filiberto Villani, Geremia Sommariva,
Carlo Gallarini, Giacinto M. Barattieri, Ludovico Vignati, Bernabò Majneri, Giambattista Maldotti, Gerolamo
4701

1702

Manusardi, Bassiano Cipelli, presidenti e consoli (340).
Dott. conte Bartolomeo Rozzone, idem; Vincenzo M.

Cernuscoli, Giambattista Maldotti, Gerolamo Zane, Giacomo Zumalli, Filiberto Villani, Antonio Lemene, Felice
Gandini, Carlo Gallarini, Vincenzo M. Cernuscoli, conte
Antonio Barni, presidenti e consoli, (341).

Dott, Giambattista Masnaghi di Milano, podestà ; Ga-

spare Tornielli, Giambattista
Giacomo

Zumalli,

Villani, Antonio
1703

Vincenzo

Maldotti, Gerolamo Zane,
M.

Cernuscoli,

Lemene, conte Bernardo

Filiberto

Somaglia, An-

tonio Bonelli, presidenti e consoli, (342).
Dott. Giambattista Masnaghi, idem; Vincenzo M. Cernuscoli, conte Bernardo Cavazzi dei Somaglia, Filiberto

Villani, Tiberio Azzati, Gio. Paolo Barni, Alfonso Corrado, Ludovico Vistarini, Giambattista Maldotti, Geronimo Zane, Camillo Muzzani, presidenti e consoli, (343).
crimen
ecc

338 — Archivio Municipale e dell’ Ospedale Maggiore.
339 —
340 —

ldem.
Idem.

341 — Idem.
342 — Idem.
343 — Idem,

ANNO
1704

n 176 —

Conte Francesco Pietro Brunorio di Vigevano, podestà,
Stefano Meraviglia di Milano, Alessandro Maldotti, Ge-

rolamo Zane, Camillo Muzzano, Vincenzo M. Cernuscoli,
Tiberio Azzati, marchese Francesco M. Cagnola, Giulio
Cesare Vistarini, Francesco Baggi, Gio. Paolo Barni,
presidenti e consoli, (344).
41705
Conte Francesco Pietro Brunorio, idem; Antonio Berinzaghi, Tiberio Azzati, Geronimo Zane, Alessandro
Maldotti, Antonio M. Bonelli, Giulio Cesare Beretta,
Alberto Gandini, Vincenzo M. Cernuscoli, Geremia
Sommariva, conte Gio. Paolo Barni, Didaco Codazzi;

Antonio Lemene, presidenti e consoli, (345).
1706
Dott. Ercole Arboreo Gattinara, podestà; dott. Nicolò
Panzia d'Alessandria, Alfonso Vignati, Tiberio Azzati,
Alberto Gandini, Francesco Baggi, Geremia Sommariva,
conte Gio. Paolo Barni, Alessandro Maldotti, Geronimo
Zane, Camillo Muzzano, presidenti e consoli, (346).
1707
Dott. Ercole Arboreo Gattinara, item; Bartolomeo
Muzzano,

conte

Bernardo

Somaglia,

Vincenzo

M.

Cer-

nuscoli, Alessandro Maldotti, Ludovico Vistarini, Giacinto M. Barattieri, Alberto Gandini, Geremia Sommariva, Camillo

Ponteroli,

Antonio

M.

Bonelli, presidenti

e consoli, (347).
1708
Dott. Camillo Rezzonico di Como, podestà; Gio. Stefano Meraviglia di Milano, Antonio Modegnani, capitano
Antonio Bonelli, Geremia Sommariva, marchese Francesco Villani, Sforza Vignati, Alessandro Benvenuti,
Geronimo

Zane,

Alessandro

presidenti e consoli, (348).

Maldotti,

Camillo

Muzzani,

[Continua].
344 — Almanacco Lodigiano 1834.
345 — Idem.

346 — Archivio Comunale — Archivio dell’ Ospedale
nacco lodigiano 1834,
347 — Idem.
348 — Idem.
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Orazio,

»

cons.
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d
visita al vic. di Chignolo
150
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»
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Cesare,

Francesco, cons.
Frane, Maria, cons.

cons. » 10, 12, 1,

» Battista, pres.
Gio. Balt., pres.

Campi

Antonio, piltore
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Ant. Mar., sac. » 92,
93
»

2,
3
» 174

de

173, 175
>» 8, 10, 12, 14
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»

8,
8,
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Lemene Alfonso, CONS.
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»
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Cesare, cons.
Fabrizio, cons.
Romolo, ref. 14, cons.
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Fortunio, cons.

»

12,
»

Nicolao Domini Virgilli, test. Pag.
Nicolò da Rimini, scrittore
»
Noceto Antonio, pod. 78, 74,
cons. 70, Vie.

»

Olrico, arciprete
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Ottolino Davide, cons. » 12,
”
Gavazzo Ferrando

»
»
14,

Ordelaffii, Signori di Forlì
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»8,

Bartolomeo, pres.
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Meraviglia Carle, Milan., cons.
»

Mellesi Anselmo,

Muzzani Claudio, cons.
Pag.
»
Cosso, cons.
».) 11,
»
Giovanni Battista, cons. »
»
Giamb. Giac., pres. » 8,
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Gerardo

» 130
>» 130

»
»
»

Nicolò, nolajo
Omodeo
Pagano

» 130
» 129, 130
» 130

|.» »
Giacomino
»
»
(Giacomo, notajo . » 129,
»
(Giacomo Filippo, prev. »
»
Giovanni, notajo
»
»
Giulio
»
» — (iuidotto
»
».
Francesco
»
»
Leonardo, notajo
»

Rebaglio Pietro Paolo, cons. » 76, 1 124
»
Richero, nolajo
Rebugi e Lampugnani, consorti » 171
»
Robaldo
Remiltale Carl’ Antonio
» 80, 88
»
Rocco, nolajo
Remolo Gio. Bati., cons.»
72, 73
»
Sacco de...
»
Reni Guido, pittore
» 125
»
Uberto, podestà
Rezzonico dott. Camillo, pod.
» 176 | Sagarraga Gerolamo, podestà
Kho,

famiglia,

privilegio

109,

possiede a Borghetto ecc.»

»

Giovanni Augusto, cons.»

»

Paolo

>»

Pagano

Riccardi
»

»

»

»

Alessandro, cons.»

Alessandro

Antonio, pres.

»

94,

Bartolomeo

»
Danino
Ricci Bernardino,

pres.

Bi

» 130
» 130
» 130

77, 129

» 130
p fori

167 | Salamanca Antonio, Spag., pod.

Anselmo, Decumano, pos._ | Salazar Diego, ref. 8, vicario
siedea Fossadollo e vic. » 162, 163 | Saleno Pietro, notajo
»
Francesco, podestà
»
15 | Sallerano Antolino
»
»

»
»
»

62,

»

50 | Seroni

Giulio,

cons.

»

» 193
»
Pietro, pres. e cons.
vi
» 68
»
Sinodoro, cons.
» 68,
» 70 | Sforza, i Duchi...
» 106 e
» 72
»
Conte Francesco
» 64 e
» 63
» = (aaleazzo, duca
»
Rossi, storico di Ravenna
» 87
».
Giovanni Galeazzo, duca »
Rossado Giuseppe, Spagn, pod, » 14
»
(Giovanni Maria, arciv.
»
Rovere, Card. Fellrio' della.»
» 87
»
Lodovico » 109, 110, 113,
Rozzone Conte Bart., pod. » 174, 175
»
Ottaviano, vescovo
»
»
Vignati Lodovico
» 75,
Sabbia Davide, cons.
Pag.
13 | Soltarico, Manfredi da...
»
»
(rerolamo, cons.
>. 1, 13 | Somaglia, livellari
»
»
Giacinto, cons
» 73
»
Conte Bernard.
» 174,
»
Giuseppe, cons. » 127, 128, 173
»
Bernardo, cons.
»

i

i Race

e

e

i

i

mn em)

>»

abitazione

della fam.

Alberto, podestà

Amizone
Andrea, canonico
Andreolo, cons.

» 130

»

Antonio, notajo

Arderico

Aurelio, pres.
I,
Arciprete di Bariano
Bassiano,

cons,

Bernardo, notajo

Bondiolo, cons.
Cesare, e sua famiglia

Cristoforo, notajo

76
11
78

63

13 | Saraceni Gualtiero
» 124
» 165
»
Ugetlo
>» 12%
Jil, 165 | Sassi Giuseppe Antonio, scril.
» 134
9, 11 | Scarampo Antonio, vescovo
31
96, 147 | Seghizzi Giamb., cons.
» 128, 145
8
»
Michelangelo, vesc. » 105, 145
» 92
»
Stefano, console e pre» 92
sidente
» 70,
"73, 146

Ridolfi Matteo di Bologna
Righino Claudio, cons.
Riva de Negro, podestà
Rizzio Annibale, podestà
Romano, Ausendino de...

Sacchi,

130
1830
130
130
130
130
130
130

»

7,
»

»
»
»

8,»
»
»
»

»
»

»

129 | Sommariva
129

130
130
130
129 |
130
199

130
130

130

129

130

|

»

»
»

Camillo,

cons. | »

Angelo, cardinale :

1&

15

69

av.
av.

DÌ
108
115
114
118
76
123
171
175
176

75, 173

» 124

Anselmo

» 128

»
»

Cesareo, matem.
» 12%
Emilio, cons.»
10, 11
i
]
15, 16, 127, 128
Federico, podestà
.» ‘77
Francesco, cons.
» 126

»

73, 74, 173, 174, 175, 176
Gerolamo, cons. » 68, 69

»

»

»

Geremia,

cons,

Giacomo,

pod.

Gio.

Baltista,

rendario 12, console

»

Hi

»

‘77, 12%

refe-

t7a

»

15

»

72

19,0

UO

» 109
» 111

Suarez, pres. e cons.
Summovico, Alberto di.
Surio Lorenzo, scrittore

» 70
» 129
» 89

Conle

Lod., pod.

:»

12,

13

»

‘Taddeo,

Cremasco,

»

1:

cons,

Gaspare,

»

Torre,
»

vice

prel.

» 173

174, 175
> 111

Manfredo, govern.

Martino della... pod.
Michele della... Cremasco,

podestà

"Tradali Paolo Em., cons

di

Tresseni Cesare, pres.

»
»

83
72

»

9

i»
Giovanni de...
» 68
DT]
Oldrado, pod.
»
15
‘Tresti Flaminio, pres, e cons.»
» 91
Trezzo Bettino, (Lectilogia)
» =
»

Ambrogio,

governe

Dejanira

Gian Giacomo
Prevosto

Ucedo, Agostino

2

» 115, 133

de ...

destà ©

di

. »
»

Veggio
»

».

Vernazzi,

Giovanni,

pod,

»

Alessandro, cons.

Antonio,

pres.

Pino

de... pod.

Gio. Pietro, cons.

Verosio Giovanni, pod.

»

pres.

Claudio, cons. e vic. » 10,
Filiberto, cons..> 128, 174,
Francesco, cons. » 71,75,
» 128,
Gentile, cons.
Pietro

Francesco,

dente è console

»

Siefano, pres.
Ugo, cons.

presi-

8,9,
di 79,

cons.

Cesare,

pod.

68

»

11,
76,

70
76

»

93

126, 127

73, 74
75, 76
11, 12
» 127

>

»

Conte Filippo M., pod.
Francesco, pod.
Giambattista, notaio
Pietro Antonio, Pod.

Cervato, ambasc.
Costanzo, cons.

I]

11
175
176
173

m5, 76.
» 175
» 1
»

»

»
% »
» 72
Qt)

98

» 110
»

Daniele, ambasc. » 110, 114
09
Ferdinando, pres.
il
Giulio Cesare, cons.»
192, 74, 176

»

Lancillotto, pres. »
8, 115
Lodovico, pres. e cons. » 70

68

»

Luigi, cap. e cons. » 72,

9

Ghio
Vitali

70

74,

76

»

» 176
» 125

174, 175. nni
12, 15.
16, 127, 128; 173
» 69
e Cons.

Vistarini, loro ‘abitazione
Agostino, pres.
»
Bassiano, conse
Camillo, pres.

84
71

»

ale

Bassano, pres.

»

78

» 115

w

Vaino Francesco, vicario
Pag. 12
Valeriano Gio. Pietro, scrittore » 132
Varino Antonino Rolando, pod. » 125
Veamonte

con-

Sforza, cons.
Lodovico, giurecons»
»
Lodovico, cons.
>
Alessandro, conse

Claudio,

»

Pag. 126, 173

Ughelli Ferdinando, scrittore
Ugone Manfredo, cons.

73,

Visconti Barnabò, vic. » 10,
Conte Carlo, luogot.
»

po-

72

» 74, 125
_» 126
Giacinto®Maria, cons.
128, 174, 175
i

sole

»
»
»

» 115

15
13

Giov., signore di Lodi » 130
» 16, 68
Giov, Batt., cons.
» 110
Giov. Pietro, ambase.
Giacinto, console 78, po-

A I

»

15

14,
11,

Giov, pres. e cons. » 69,

I

Triulzi

» 129

Gerolamo, pres., cons. » 9, 109

Villanova, scrittore
Vimercati Gerolamo,

16
89

69,71

»

».
»

» 163

»
Rainaldo della... patriarca »
» 16,
Torri Michele, cons.
Torriani Giulio, cons.
Torrigi Frane. M,, scrittore

3
vUvieoo

Tizzone Giacomo
2179
Tonso Marc’'Antonio, cons.
» 1
Tornaquinci, cardinale de... pod. » 78
Torniello Antonio, cons.
» 16
»

i
> 69.
» 176
» 125
9g

»

Claudio, cons. » 13,
Germanico, cons.»

»
»
»
Villani

Terzaghi Alessandro, pod.
» 127
>
Celso, cons.
» 72
Tinto Anselmo, Cremasco, pod. ».
7
»

vescovo

Cesare, cons.

destà di Cremona

Tavazzi Filippo, presidente e console
Pag. 15, 174
Taverna Lodovico, vesc.» 59, 80, 97
»

Arderico,

Uvvsoivovbsae

»
Nicolò, livellario
» 164
»
Paolo Emilio, pres.
»'
8
9
Raimondo, cons.
» 126
Sormani Gio. Batt., cons.
» 7î, 72
Spino, Presbitero de... canonico » 124
Squintanl Riccardo, presidente
‘e cons.» 9, 10, 11,12, 13, 14, 16, 68

Stanga, marchese
Stampa Pietro Martire, govern.

del... presi-

I

de

cons.

Giambattista

Pa
.dente
Vesio Francesco, cons. e pres.
Vignati Alfonso, cons.
‘Ambrogio
‘.»

wo

Gio. Matteo,

Vesco,

15

i

»

184—

uri

—

Sommariva Gio. Francesco, prePag.
sidente e console

»

»

71,

Nicolò, cons.»

Scipione, cons.
Emanuele, cons.

Francesco, cons.

175, 176

73

75, 126, 128
»

» 13
pie

74, 126

127, 128, 174

Vitali Marcello, presidente e console

»

Maurillo, cons.

Vittuone,
di;
»

Azzino

li;

Vitalone

Pag.

16,
:

dei

Capitani

Gio. Ant. dei

Capitani

Giovanni

Paolo,

con-

=

70,

71

»

(9

possiede

»

»

R. Concoreggi

Bologna e Lodi
Borghetto, descrizione

e misure

Zanudio

Didaco,

Duchi

valle ... Privilegi dei

di Milano

Brembio, Priore di S. Michele
dia

Ca dei Sacchi
Camairago
Campo de Pello
Casale, luogo

Casalpusterlengo,
Cappuccini

Monastero

75

69,

70,

71

»

15

» 150

podestà

»

Gerolamo,

» 19
» 15
16, 175
» 173

cons.

Geografici

»

»

82

Rho

vendita

di

._

Pag. 160, 162

terre

ai

» 162, 168
Terre donate al Capitolo

Milanese

da

Milone

vescovo

di Torino. Misura e descri-

» 193

zione dei beni del Capit. » 163, 164
» — Beneficio della Chiesa
» 164

di beni del Capitolo di Mi»
Ubicazione
lano
» 162, 164
»
Ubicazione
» 166 | Galgagnano
Braida, luogo su quel d’Orio » 17, 168 | Gambroni

Brambilla,

74,

Zeffirino Bernardo cons.
Zumali Giacomo, pres. e cons.

Pag. 156

canonicato

»

, 126, 127
Paolo Maria, cons.»
16, 68

» 160 | Fossadolto,

Bissone, suo Castello
vi

PaoloEmilio, cons.

Pag. 161 | Fossato Alto

Aicho

Pag. 128, 173
174, 175, 176

» 151 | Zanino da Bergamo, capitano

Nomi

Bollate,

»

» 151

sole
.._
>» 10, 11)
»
Pietro Agostino, con\ sole
» 14, 68
Volpe Gerardo
» 130

Abbiategrasso

185 —
Zane Gerolamo, cons.

» 166

Pag. 129
» 160

Garfaniana-Graffignana

» 160

» 108 | Gerenzago, Castello e Paese » 156, 157

Glossello, su quel di Orio

» 167

Horres-Orio

» 161

« 100 | Graffignana, sua topografia e località circostanti» 150,151, 160, 161
Pag. 131
»
Descrizione e misura dei
» 161
beni del Capitolo Milanese
» 163
» 160
;
» 160 | ZHabbiate qui dicitur grasso Pag. 161

de?

Cassine

si

1

» 160 | Inverno,

luogo Pavese

Pag. » 153

Casteggio, visibile dall’alto del
i
Colle di S. Colombano
» 148 | Lambro, il Marchese Stanga vi
Caslellatium-Castellaro di Senna » 168
estrae una roggia
Pag.
Castellaro di Senna
» 168
»
Sue sponde conlesitate tra

Cavacurta

Cavenago, Diritti
Cazzimani?..

» 101

Feudali

» 129
» 161

109

Pavesi, Lodigiani e Milanesi » 152

»

Arrelramento

153 e av.
della foce» 155

Cereta, su quel d’Orio
» 167, 17
»
Porto a Graffignana
—
—» 168
Ceredello
» 161 | Lambro, luogo vicino ad Orio» 170
Chiaravalle, Monastero
» 87 | Livraga, i beni del Capitolo MiChignolo, topografia delle sue
lanese sono affittati ai Lamvicinanze

» 152

Codogno, istituzione delle Orsoline
»
2, 103
Cogozzo, Castello, sua posizione » 159
Colli di S. Colombano,
mente più alti
» . loro importanza

antica-

» 147

» 148

>»
loro topografia
» 149
Corte Olona, luogo Pavese, sua
topografia e storia » 153, 156 e av.
Corte S. Andrea, luogo
» 152

Comairago-Camairago
Cozemano

(Cazzimani ?)

» 161

» 161

pugnani

» 170

Località distrutte durante le
guerre dei secoli XIII, XIV
e XV
» 151, 152

Lodi e Bologna
»
Clero e sue esenzioni
»

»

Teatro

manda

ambasciatori

congralularsi

il Moro per

»

a Duca

con

» 123
» 109

per

Lodovico

la sua nomina

di Milano

»

Feste perla nascita di un
figlio di Lodovico il Moro,

» 110

Lodi

la

presa

186 —

di Napoli, per

Carlo. VIII.
Offizi Divini

Cessazione

di
Pag. 110

sussidia il Duca per
guerra contro Francia

la

» 112

9%

sue mura ricostrulte
» 114
paga 300 fanti a Lodovico
il Moro
;
» Îih

»
»

si dà a Francia
esenzione di dazi

» 115
» 116

d.

restituisce somma ingente
al marchese Cavalcabò
» 130
»
guerre contro Milano: La
distruzione
» 154

Luoghi compresi nella donazione
di Ariberlo

» 160, 161

Marmoralari supra venera, \uogo

su quel

. mora

di

Orio, ora Mar-

Pag. 167

Miradolo,
illustrato
Calderini

»

sua

».

»

dall’ abate

topografia

circostanti
occupato

e località

dai Pavesi

sua

topografia

» 149, 150

Monteleone, sua topografia e località circostanti

Mente-malo, sua ubicazione
»
sua lopografia
Morenasco, su quel di Orio

Olmeda,

santi

luogo

» 151

» GI
» 150
» 167

Mostiola
Muzza, ingrandimento

»

» 15i
» 155

nelteslam. di Ariberto » 160, 161

Mombrione,

Orio

» 148

» 149
» 114

presso Ognis-

Pag. 150

lopografia delle vicinanze,

storia

» 161

» 166

vi passa la strada Milanese »
»
vi è ponte sul Po
vi possiede il Capitolo
» 167,
della Chiesa Milanese
169,
»
Lampugnani, affittuari
»
1 beni livellari dei Lam»

»
»
»

pugnani passano alla Camera

»

Ducale
e ne sono

investiti i So-

106
167

168
170
170

» 171

maglia, Gerolamo Morone
» 171
Ospedaletto, Il Monastero è te-

nuto ad una pensione di 1000

»

scudi verso il Cap. di Lodi » 100

ricapili per la storia » 171, 172

Paninsacco,
»

Rho

ferre

vendita

di

terre

ai

donate

al

Capitolo

Pag. 162, 163

Milanese da Miloue vescovo
di ‘Torino

» 169

»
ubicazione
» 166
Pantelliate, vi possedeva il prevosio di S. Tecla di Milano » 163

Pavia,

storia e lotte

Pag.

Piacenza, comperata da Giovanni

Vignali
Pizzolano
Pozalingo

153

» 130
» 161
» 160

Predaboto, su quel d’Orio

» 167

Ripezego, su quel d’Orio
Roboreto
Ronco de Gandino

Pag. 168
» 151
» 160

Sablone

Pag. 160

Rota (ad Rotas), su quel d’Orio » 168, 170

Sacchella
Sacchelle
Saline, tra Miradolo e Monteleone
s. Ambrogio, Chiesa di Borghetto
s. Andrea, su quel d’ Orio

» 131
»' 131
» 152
» 166
» 168
S. Angelo, Convento dei Capp. » 102
»
alloggi militari
» 116
»
Castello e fortificazioni
—» 160
S. Colombano, Orsoline
» 2, 3, 56
» © Assedio del 3447
» 6Leav.
»
luogo
» 91, 93, 96
»
alloggi militari
» 116
»
Importanza dei Colli di..,
loro topografia e topografia

del luogo
i
» 148, 149
neltestam.di Ariberto » 160, 161
S. Germano, luogo
» 150
»

»

Giurisdizione ecclesiastica
contestata {ra l'arcivescovo
di Milano e il vescovo di
Lodi
» 152,
»
pieve
»
S. Giorgio, luogo
» 160,
»
sua ubicazione
»
3. Michele d’Isella, Le sue decime sono infeudate da Alberico Il ai fratelli Saraceni »

158
161
161
165

n

—
per

S. Sebastiano
Sanibugheda,
Orio

luogo

su

124
» 160, 161

quel

di

167

»

Seardenana, luogo su quel d’Orio » 161
Segadozio,

luogo

su quel d’Orio

168

» 168

Selvagreca, vi possiedono i Sacchi » 131
Senna, nel testamento d’ Ariberto » 161

Sordio, vi possiede beni Camolino da Lodi castellano di

‘Tortona
» 108, 109
Somaglia, possiedono ad Orio» 170
Spino, S. Maria
Strada Levata,
Strada Milanese
sotto Orio
»
__»
Strada Regina,

Strada Romana
Ubicazioni

delle diverse

precisate

Vico

Canino

» 120
del Bosco
» 150
di Pavia che melle al Po,
» 155
166, 167, 168, 169, 170
deviazione
» 169, 170

» 165

località

Pag. 162
Pag.

161

Vico Panzonito
Pag.
»
Panzone
» 160,
» Panzone,supposta ubicaz.
»
»
Pizolani
»
»
Munari
»
Vigarioli-Vigarolo
»

— 187—
161 Vigarolo
Pag. 160, 161, 162
161
Villanterio, Castello, Luogo e
166
Chiesa
» 158
Vimagano, sua topografia
. >» 151
161
160
Voe Alberti, beni su quel di
160
» Orio
‘» 168

Cose

Notevoli

Abitazione della fam. Sacchi Pag. 130
Almuzia concessa ai Canonici di
S. Lorenzo

» 102

Ballate, La Merla

Barnabiti, si stanziano in Lodi
Bassorilievo in S.
Concoreggi

Beni

Agnese,

Pag.

dei

del Capitolo di Milano, spe-

cificati
Bibliografia

42%

» 101

»

88

» 164
» 56

Camera Ducale, apprendei beni
livellari dei Lampugnani in
Orio
Pag. 171
Capitolo della Cattedrale, com
composto
» 80
»
ridotto lul!o a preli
» — oltiene la pensione di 1000

scudi a carico

»

dell’ Ospedaletto

del

Monast.

Milanese, acquista terre a

Fossadolto,

a

Panisacco

Corrada

possiede ad Orio

Cappucine,

loro

Convento

Cappuccini di S. Angelo
»

cdi Casalpusterlengo

» 100

»

. Sconti

Chiesa dell’ Angelo Custode
» 104
»
di 5. M. del Bosco presso
»

Spino

» 120

S. Bernardo

» 141

di S. Domenico,
Sacchi
°-

cappella

»
di Ss. Giovanni alle Vigne
pito
nuovamente eretta

Colonica, quistioni per la...
Compilazione dell’ estimo

Città

Concoreggi,

» 131

» 101
» 145

della

casa, abitazione,

ri-

» 145
»

92

cordi storici
» MU
Conferenza Teologale nella Cat-:
tedrale
» 100
Congregazione dell’ Oratorio di
S. Filippo Neri,

in Lodi

»

sua origine

di S. Leonardo

limento

» 146
>:

Conservatorio delle...

{L

della Concezione
di
Certosini, hanno confermati
i
Privilegi da Filippo M. Vi-

» 102

» 109
» 77

in Lodi

»

»
Cappella di S. Gio. Balt. » 101
Chiesa di S. Francesco, Scuola

di S. M. della Clemenza a

Clero, esenzioni
Collegio Giurisperiti

Coro

diil
» 97
v.:199

101

Gaffurio, vi lavora Giovanni
Battaggio
» 121
»
di S. Rocco, di S. Angelo » 145
Città Lombarde alleate dal Barbarossa
» 155

58

» 104

ai

di S. Marcellino di Milano,
ha per Rettore Franchino

»

a buona Architletura
dot
»
altari demoliti e portati in

»

Canonici

»

Pag.

almuzia

Convento di S. Domenico,

102, 145

Confessione
erezione della Penitenz.
riparata

di S. Lorenzo:

» 163

Carestia in Lodi
»
9, 112
Casa Concoreggi, luogo della... » 94
‘Cattedrale, sedie del Coro, rinnovale: Confessione ridotta

»
»

»

Convertite

» 170

Cappellanie Taverna, istituzione

<

09

da

Anselmo Rho, da Alessandro

»

Di

Chiesa delle Grazie

abbel-

della Catted., sedie corali

»

19

» 145

»

1

Corpi dei SS. Giuliano Daniele,
Gualtiero e Alberto, riposti
nello scurolo
»..99.,
Costumi Lodigiani, La Madonà » 48
Cremonesi, Guerra contro Mil. » 154
Decime Ecclesiastiche
Pag. 118
Dotlrina Cristiana istituita nella
Diocesi
» 102
Entrata
»

in

Lodi

d’ Austria

di Lodovico

Estimo della Città

di

Margherita

Pag.

il Moro

98

» 114

»

92

Feste, per la nascita di un figlio
a Lodovico il Moro, per la
presa di Napoli, per Carlo
VUL
<
Pag. 110
»
per la ricuperazione di Napoli fatta dal Re Ferrando ,
per la rotta data dall’armata
ducale alla Francese nel golfo

»

di Rapallo

»

111, 112

per la Lega, per la investitura dello stato dall’Impe-

ratore in Lodovico il Moro

» 11l

—

188—
Preghiere per l’acquisto dei Cai Fravcesi
Pag. ‘112.
stelletto di Genova, per parte
»
per la lega fatta coll’Indel Duca
Pa g. 112
ghilterra
» 112
»
per la venuta dell’Imperatore in Italia
» 112
Gerolamini dell’Ospedaletto, posProverbio: La merla ha passato
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