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Premessa

Questa è la mia seconda partecipazione al Premio �Città di Mele-
gnano�, un po' di anni dopo la prima, nel 1998.

Allora presentavo la mia tesi di laurea, Devozione e liturgia

a Melegnano nei secoli XV e XVI, discussa a suo tempo presso
l'Università Cattolica di Milano.1 Oggi presento questi Appunti,
dal registro decisamente più basso, nella speranza che i curiosi di
storia locale vi trovino spunti di interesse.

Oso sperare che qualcuno vorrà raccogliere il testimone e pro-
cedere oltre (per quanto possibile, ho sempre indicato le fonti delle
mie notizie). La maggior parte dei libri che cito sono stati con-
sultati in rete: nell'epoca di Internet ormai ci si può trovare di
tutto,2 anche se molto ancora si nasconde in biblioteche e archivi.

Ringraziamenti doverosi a quanti hanno contribuito in vario
modo, aiutandomi nelle ricerche archivistiche e bibliogra�che, dan-
do suggerimenti e segnalando errori. In modo particolare voglio
esprimere la mia riconoscenza agli amici del GASL (Gruppo amici
della storia locale �Giuseppe Gerosa Brichetto�): in particolare a
Giovanni Canzi, Marco Gerosa e Doretta Vignoli (in ordine al-
fabetico). Giovanni Canzi ha anche letto una prima versione di
questi Appunti, dando utili suggerimenti. La responsabilità degli
errori rimasti è ovviamente tutta mia.

Un pensiero particolare, ça va sans dire, a Lorena, animae

dimidium meae.

1Provate a cercare devozione liturgia melegnano nel motore di ricerca di Google.
2Ricordo l'emozione provata ritrovando in rete alcuni libri che avevo faticosamente

consultato in biblioteca quarant'anni fa, quando scrivevo la mia tesi di laurea. Oggi
si possono consultare le biblioteche elettroniche di Gallica o di Google libri o di molte
biblioteche di università e di altre istituzioni culturali, senza muoversi da casa.





Capitolo 1

Il Medeghino azzoppato

Un primo incidente occorse al Medeghino durante la presa di Chia-
venna nel 1525. �In quell'impresa�, racconta il Missaglia nella
sua biogra�a, �ebbe il Medici un'archibugiata, per la quale fu
creduto inabile al generare, oltre ch'egli ne pativa spesse volte
nell'orinare�.1

Impotente o no che fosse diventato (la questione è oggetto di
dibattito tra gli storici), sappiamo che dopo la sua elevazione a
marchese di Marignano del 1532 non cessò il Medeghino dalla sua
vita di soldato. Dopo alcune campagne, e un paio d'anni di pri-
gione con l'accusa di alto tradimento, dalla quale sortì indenne, si
pose de�nitivamente al servizio di Carlo V �no alla morte. Una
delle prime missioni fu nel 1541 in soccorso di Ferdinando d'A-
sburgo, fratello dell'imperatore, contro i Turchi che tenevano la
città di Buda. Nel corso dell'operazione il Nostro ebbe un altro
serio incidente, come racconta lo stesso Missaglia: �Fece . . . mol-
te belle imprese in quella provincia, e più ne avrebbe fatto, se nel
voler castigare un soldato, seguendo con gran furia lui che fuggiva,
non avesse urtato con la punta della spada del soldato, che aveva il
fodero senza puntale, e non si fosse forata una gamba, onde stette

1Marc'Antonio Missaglia, Vita di Giangiacomo Medici marchese di Marignano, di
Marcantonio Missaglia. Vite di celebri italiani, di Fr. Benedetti da Cortona, con note di
Massimo Fabi, Milano, F. Colombo, 1854, pag. 25.

1
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gravemente ammalato, e sempre poi restò zoppo�.2

Non ci stupirebbe più di tanto scoprire che il Medeghino non
prendesse molto bene la malattia prima e l'invalidità poi, tanto da
scatenarsi in bestemmie e improperi verso chiunque gli capitasse
a tiro. Il suo carattere impetuoso e violento è ben noto.

Incidenti con le spade non dovevano essere infrequenti. Potrem-
mo a�ermare che fossero l'equivalente del moderno fuoco amico.
Ad esempio, un incidente con un morto e vari feriti, a causa della
ressa e della presenza di spade non protette, è narrato da Pasquier
le Moyne nel suo racconto della spedizione di Francesco I per la
riconquista del ducato di Milano nel 1515.3

Il secondo incidente occorso al marchese di Marignano fornì
lo spunto per la scrittura di una consolatoria, un testo cioè col
�ne dichiarato di alleviare lo stato di so�erenza psichica in cui la
vittima si trovava.

La consolatio ha una lunga tradizione. Vari autori sia pagani
sia cristiani, come Seneca, Cicerone, Boezio, sant'Agostino, san
Girolamo, scrissero lettere e trattati con lo scopo di alleviare le
so�erenze di persone colpite da lutti e disgrazie. Essendo l'espe-
rienza del dolore piuttosto comune e ubiquitaria, questo tipo di
testi non conobbe eclissi con lo scorrere dei secoli di mezzo, �n-
ché l'Umanesimo non ne riprese coscientemente i modelli antichi,
imitandone con perizia forme e contenuti e trasformandolo in un
sottogenere letterario, la consolatoria appunto, con proprie regole

2Marc'Antonio Missaglia, op. cit., pag. 108.
3L'incidente avvenne il 19 agosto 1515: �Cedit jour près de ladicte ville de Carmignolles

et hors d'icelle à la main dextre y eut ung mareschal des logis nommé Balorre de la com-
paignie de seigneur André qui eut la jambe par le joinct du genoil près que toute couppée
d'une espée que portoit ung varlet à son costé sans fourreau en passant et retournant au
camp hors ladicte ville à cause de la presse, lequel fut fort plaint, par ce qu'on l'extimoit
homme de bien et y en a eu plusieurs blesséz en icelle façon aux destroictz.� (Pasquier Le
Moyne, Le couronnement du roy François premier de ce nom, voyage et conqueste de la
duché de Millan, victoire et repulsion des exurpateurs d'icelle, avec plusieurs singularitéz
des eglises, couvens, villes, chasteaulx et forteresses d'icelle duché, fais l'an mil cinq cens-
et-quinze, cueillies et redigés par le Moyne sans Froc, Paris, chez Gilles Couteau, stampa
1520, pag. 155)
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e convenzioni.
Quella indirizzata al Medeghino è contenuta in un libretto pub-

blicato a Venezia nel 1550, che si presenta come una raccolta
di trentanove composizioni di vari autori indirizzate a persone
so�erenti per i motivi più diversi.

È un insieme curioso, dove traspare chiaro l'intento più retorico
e satirico che morale. Accanto a chi si doleva per lutti familiari,
troviamo una signora �che si doleva d'esser nata femina�, una sposa
�che s'era abbatuta ad uno sposo impotente al marital o�cio�, �un
poeta che temeva morirsi di fame�, �uno che si doleva che la moglie
gli havesse fatto le fusa torte�.4

Va detto che sotto la maschera dei vari personaggi occupati nel-
l'esercizio della quarta opera di misericordia spirituale si nascon-
de in realtà un unico autore, lo scrittore cinquecentesco Ortensio
Lando.5

Nato a Milano intorno al 1510 da Domenico Landi, originario
di Piacenza, e dalla milanese Caterina Castelletta, Ortensio sa-
rebbe entrato nel 1523 in un convento agostiniano assumendo il
nome di Geremia. Nel 1523 passò a Padova, poi a Genova, a Sie-
na, a Napoli e nel 1531 nel convento bolognese di San Giacomo
Maggiore, dove studiò teologia, mentre nello Studio di Bologna
avrebbe conseguito la laurea in medicina.

Come molti letterati dell'epoca condusse una vita errabonda
per l'Italia e l'Europa (una satira contro Erasmo da Rotterdam
lo costrinse a riparare in Francia) prima di approdare de�nitiva-
mente a Venezia, dove fu un poligrafo, prestando la sua opera
per i famosi editori veneziani per i quali fece traduzioni, compilò
raccolte e annotò alcuni testi classici. Scrisse molte opere, molte

4Un tour de force virtuosistico. Consolare un cornuto non deve essere facile, soprattutto
se nel farlo si ricorre a perifrasi che sanno di allegra presa in giro: farsi fare le fusa torte,
farsi mettere sul capo il cimiero di Cornavaglia, portare in capo la diadema del montone. . .

5G[aetano] M[elzi], Dizionario di opere anonime e pseudonime di autori italiani o
come che sia aventi relazione all'Italia, tomo I, Milano, coi torchi di Luigi di Giacomo
Pirola, 1848, pag. 248; Cristoforo Poggiali, Memorie per la storia letteraria di Piacenza,
vol. I, Piacenza, presso Niccolò Orcesi, 1789, pag. 198.
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delle quali anonime, o sotto pseudonimo. È noto come traduttore
di Cicerone e dell'Utopia di Tommaso Moro, prima traduzione in
lingua italiana pubblicata nel 1548 a Venezia da Anton Francesco
Doni. Morì a Napoli intorno al 1558.6

La consolatoria indirizzata a Gian Giacomo Medici, marchese
di Meregnano,7 si presenta come opera del dottor Francesco Car-
rettoni, persona di cui non so nulla, ma che era certamente reale
e, immagino, si sarà divertita a farsi coinvolgere nello scherzo let-
terario del Lando. Anche è verosimile che tutte le maschere sotto
cui l'autore si nasconde siano persone reali8 da lui conosciute.

Per consolare il Medeghino, il Lando ricorre in sostanza all'ar-
gomento che l'essere zoppo non gli recherà un danno grave, visto il
tipo di attività che svolge. Se facesse il ballerino o una professione
che dipende essenzialmente dal buono stato delle gambe, avrebbe
ragione di lamentarsi, ma per inseguire i nemici non è necessario
andare a piedi, potendolo fare a cavallo. Ra�orza poi la propra
tesi ricordando gli zoppi famosi dell'antichità, tra i quali non esi-
ta a inserire, un po' arditamente, anche il dio Vulcano, sposo di
Venere. Ma, in conclusione, l'essere zoppo non gli menomerà le
capacità guerresche che lo rendono famoso in tutta l'Europa, e
soprattutto non gli toglierà quello che è senza dubbio il tesoro più
prezioso, il favore dell'imperatore.

Prima di riprodurre il testo della consolatoria indirizzata al
Medeghino (stampa originale con trascrizione a fronte), per gli

6http://it.wikipedia.org/wiki/Ortensio_Lando. Ma vedi anche Cristoforo Poggiali,
op. cit., pag. 171-206. Un'ampia bibliogra�a aggiornata, a cura di Antonio Corsaro, si
trova in http://www.nuovorinascimento.org/cinquecento/lando.pdf.

7Gian Giacomo era marchese di Marignano. Perché il Lando lo quali�ca come marchese
di Meregnano?

8Non ho fatto ricerche speci�che. Una persona a caso: la signora Sulpitia L. Biraga
che consola �una sua amica che temeva di morir troppo giovanetta� sarà da identi�care
con Sulpicia Landriana, moglie di Aurelio Bassano Birago, signore di Mettone e Siziano
(Jacob Wilhelm Imhof, Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum in tres classes
secundum totidem Italiae regiones . . . divisae, Amstelodami, ex o�cina fratrum Chatelain,
1710, pag. 40).
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interessati riporto l'elenco di tutte le consolatorie contenute nel
libretto:

� Consolatoria del signor Nicolò Madruccio ad un incarcerato
� Consolatoria di messer Christophoro Mielich ad una femina
a cui era stata rapita la �gliuola

� Consolatoria del signor Nicolò delli Alberti alla signora Agne-
sa di Besta nella morte d'uno suo �gliuolo

� Consolatoria del signor Torquato Bembo ad una gentil donna
cui si era annegato il �gliuolo navigando per l'oceano

� Consolatoria dell'eccelente dottor Francesco Carrettono al si-
gnor Gioan Iacomo de Medici, marchese di Meregnano, per
esser fatto zoppo

� Consolatoria del signor Benedetto Agnello alla signora Su-
sanna Valente che si doleva d'esser nata femina

� Consolatoria del capitano Franciotto a un dottor novello il
quale desiderava d'entrar nel collegio di Melano et opponevasi
che gentil huomo non fosse

� Consolatoria della contessa Paula Beccaria ad una sposa che
s'era abbatuta ad uno sposo impotente al marital o�cio

� Consolatoria del signor Ferrante Trotto al signor Aluigi Pic-
co che si doleva amaramente d'essersi abbatuto ad indotto
precettore

� Consolatoria del conte Agostino Landi ad un soldato, il quale
contrastando a singolar battaglia rimase perditore

� Consolatoria della contessa Catherina Mandella da Castiglio-
ne, fatta ad una inferma

� Consolatoria della signora Alda Torella Lunata a messer Phi-
lippo Binasco per la sovragionta cecità

� Consolatoria del signor Gioambattista Luzago ad un gentil
huomo cui morto era il fratello fuori della patria et perciò
amaramente se ne doleva
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� Consolatoria del Cavallier Pompilio Luzago a un amico che
si doleva che sendo innamorato molti rivali havesse

� Consolatoria del reverendo Silvio Luzago per uno che da
prospera fortuna ad a�itta s'era ridotto

� Consolatoria del signor Giorgio Fuccaro ad alcuni soldati che
si dolevano della crudeltà del lor Capitano

� Consolatoria della signora Isabella Gonzaga, signora di Pu-
viglio, ad una gentil donna che si doleva d'havere più �gliuoli
che non havrebbe voluto havere

� Consolatoria della signora Sulpitia L. Biraga ad una sua ami-
ca che temeva di morir troppo giovanetta

� Consolatoria del conte Lodovico Rangone ad uno che si do-
leva della molta invidia che portata gli era da' cittadini suoi

� Consolatoria del signor Domenico Albino ad un dottore il
quale, recitando una oratione, gli cadde della memoria a
mezzo 'l corso quanto a dirgli rimaneva

� Consolatoria del signor Antonio Maria Quadrio, cavalliere
eccellente, ad uno che si doleva che il suo Signore troppo
rigido et troppo severo fosse nell'amministrar la giustitia

� Consolatoria della contessa Catherina P. Nugarola ad una
donna che si ramaricava dell'ingratitudine d'un suo amante

� Consolatoria del signor Gioan Iacomo Fuchero ad una madre
che si doleva d'havere un �gliuolo mutolo

� Consolatoria del conte Camillo Cavriuolo ad un poeta che
temeva morirsi di fame

� Consolatoria del signor Azzo di Besta ad uno che per troppo
timore s'era indegnamente adoperato

� Consolatoria del conte Antonio Martinengo ad un suo fami-
gliar che si doleva essere da diverse infermità oppresso et
duramente più di qualunque altro mortal huomo a�itto

� Consolatoria del conte Francesco Nogaruola ad uno a cui
erano state tagliate le parti virili et fatto doventare eunuco

� Consolatoria de la signora Lucretia Gonzaga Manfrona ad
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una fanciulla che si doleva d'esser brutta
� Consolatoria del conte Camillo da Castiglione per alcuni ban-
diti modonesi

� Consolatoria del signor Gioanni Arcimboldo, conte di Candia
et cavalliere di San Pavolo, ad un amico che si di�dava, per
esser nato ignobilmente, di poter mai salire ad alcuna dignità

� Consolatoria del signor Agostino Valerio ad uno che si doleva
che la moglie gli havesse fatto le fusa torte

� Consolatoria del signor Bernardo Schio a chi si doleva che nel
morto padrone si fusse stranamente incrudelito

� Consolatoria di messer Nicolò Stoppio ad alcuni soldati che
si dolevano per un duro assedio sentire istrema fame

� Consolatoria del dottore Maccasuola alla signora Faustina
Pisani per il conte Girolamo, suo caro compadre, in Candia
con�nato

� Consolatoria di messer Davide Otho per uno che si doleva
d'haver un suo fratello troppo taciturno

� Consolatoria del conte Cesare da Gambera alla signora Isa-
bella Gonzaga per essersi incapata in prodigo marito

� Consolatoria del signor Lodovico Barbisono al conte Fortu-
nato Martinengo nella morte della signora Livia

� Consolatoria del signor Francesco Palavicino per uno che si
doleva d'esser troppo grasso et corpulento

� Consolatoria di messer Alberto Schiad ad un amico che si
doleva d'esser da vari accidenti molestato

Ed ecco, nelle pagine seguenti, il testo della consolatoria.
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Figura 1.1: Consolatoria a Gian Giacomo Medici di Meregnano, in [Ortensio
Lando], Consolatorie de diversi autori novamente raccolte (1550), pag. 13r
(da Google libri)
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CONSOLATORIA DELL'ECCELENTE
DOTTORE FRANCESCO CAR=
RETTONO9 AL S. GIOAN IACO=

MO DE MEDICI MARCHESE
DI MEREGNANO PER ES=

SER FATTO ZOPPO.

Gran meraviglia mi porse, valoroso Marchese, chi
primo mi fece sapere agli dì passati ch'eravate fatto zop-
po, non perché noti non mi fossero a bastanza gli vari
accidenti della fortuna gli qual sì10 spesso alla sprove-
duta ne assagliono, ma perché fuori d'ogni mio pensiero
cotal nova mi sopravenne. Credeva io, che voi doveste
col vostro stupendo valore et martiale ardire azzopire
quanti Turchi et quanti nemici di Christo si ponessero
nell'Ungheria al contrasto vostro; ma che dico io azzo-
pire? anzi totalmente di vita spogliare; et ecco che mi
viene la novella che siete fatto zoppo. Ma molto mag-
gior meraviglia mi diede chi poi mi disse, so�erir voi di
mal animo cotal accidente, turbarvi contra il chirurgo,
sdegnarvi con gli servidori, biastemmiar il Cielo et ma-
ledir la terra; di maniera che se in arbitrio vostro fosse,
volgereste tutto 'l mondo sossopra, et se di vetro fosse,
ne fareste mille pezzi. Ah Marchese mio!

9Nell'indice il cognome è scritto Carettono.
10La stampa ha, invertendo le parole, si qual.
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Figura 1.2: Consolatoria a Gian Giacomo Medici di Meregnano, in [Ortensio
Lando], Consolatorie de diversi autori novamente raccolte (1550), pag. 13v
(da Google libri)
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perché sì come tante volte mostraste già la militar fortez-
za, non mostrate parimenti la domestica, che non suole
essere della militare punto inferiore? Et mostrarestela
non turbandovi a cotesto modo. Et che ne siete voi per-
ciò di peggio? siete forsi nato per esser un ballarino, un
giocolare o un saltatore? Ad altro u�cio v'ha per certo
Iddio eletto, et in altro essercitio vi adopra Cesare vo-
stro signore. Se non potete per l'avenire co' vostri piedi
seguitar l'inimico, poscia che l'haverete arditamente in
fuga rivolto, habbiate di ciò paciencia et seguitelo a ca-
vallo, o vero contentatevi che davanti al vostro tremendo
aspetto se ne fuga. Colomano, re degli Ungheri, già zop-
po, divenne non so per qual caso et non sol zoppo, ma
losco, gobbo et di lingua balbettante, et pur non rimase
perciò d'essere forte et ardito et di governar con mera-
vigliosa prudenza et giustitia questo regno qual voi hora
sì valorosamente di�endete. Zoppi prima di llui furono
Cocle et Philippo, re di Macedonia; il che sendo loro per
via di motteggio alcuna �ata rinfacciato, a loda sempre
et non a biasimo se lo recarono, a�ermando che a cotesto
modo sovvenisse loro de' meritati trophei. Leggesi pres-
so de' buoni istorici esser stato zoppo l'Epitteto (quel
grande philosopho gierapolitano), di cui si narra presso
di Macrobbio che molto grato agli Iddij fosse. Zoppo
parimenti leggiamo esser stato Volcano; nè per ciò men
buono o men bello fu egli tenuto, anzi fu reputato degno
d'esser marito della bella Venere. Et chi dubita, signor
Mar-
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Figura 1.3: Consolatoria a Gian Giacomo Medici di Meregnano, in [Ortensio
Lando], Consolatorie de diversi autori novamente raccolte (1550), pag. 14r
(da Google libri)
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chese, che se foste stato a casa, come molti fanno a'
tempi nostri, solo intenti alle ociose piume, alle danze
et a suntuosi bancheti - cosa veramente indegna d'huo-
mo che alla immortalità di cuore aspiri - forsi che tal
sinistro non vi sarebbe avvenuto, ma non sareste nean-
che sì famoso al mondo come voi siete al presente, nè
havreste ampliato le facultà paterne della maniera che
havete fatto, nè tanti amici vi havreste acquistato, oltre
la buona gratia di Cesare, qual reputo da stimare più
di qualunque terreno tesoro. Credetelo pur a me, che
anchora che di una delle gambe indebolito et storpiato
siate, sendo il cuor vostro franco et al solito ardito, che
non perciò rimarette di far le consuete prodezze et di em-
pire tutte le contrade di Europa del vostro chiaro nome,
non si spegneranno per questo gli vostri sottili avvedi-
menti, non si smarriranno gli accorti stratagemmi; nè a
Cesare sarete men caro di quello che solevi essere pria
che zoppo doventaste. Et a Dio siate, signor Marchese,
che più longamente star non posso con esso voi. Tempo
è hormai che al mio solito essercitio mi trasferisca et in
pace vi lasci. Iddio sia la guardia vostra.11

11[Ortensio Lando], Consolatorie de diversi autori novamente raccolte, et da chi le
raccolse devotamente consecrate al signor Galeoto Picco, conte della Mirandola et cavallier
di San Michele, in Vinegia, al segno del pozzo, 1550, pag. 13r-14r. Per migliorare la
leggibilità, nelle trascrizioni rendo & con et, distinguo u da v, sciolgo le abbreviazioni e
adatto segni diacritici, maiuscole e punteggiatura all'uso moderno.
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Figura 1.4: Fontespizio di [Ortensio Lando], Consolatorie de diversi autori
(1550) (da Google libri)



Capitolo 2

1563 o 1564?

C'è un po' di confusione sull'anno in cui Pio IV concesse alla chiesa
di San Giovanni Battista di Melegnano la famosa bolla del Perdo-
no: per molti è il 1563, per qualcuno è il 1564. Avevo già esposto
sulMelegnanese nel lontano 19741 gli argomenti a favore del 1564,
ma, vista l'incertezza tuttora regnante, ne riparlo sperando di fare
chiarezza una volta per tutte. A chi volesse osservare che, trat-
tandosi di un solo anno di di�erenza, le cose non cambierebbero
molto, rispondo che per uno storico l'esattezza non è una virtù,
ma un dovere.

L'opinione che l'anno della bolla sia il 1563 si basa sul testo
stesso della celebre pergamena, in cui si legge questa data: �Da-
tum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominice
millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, tertiodecimo kalen-
das februarii, ponti�catus nostri anno quinto� (�Roma, presso San
Pietro, il 20 gennaio dell'anno dell'incarnazione del Signore 1563,
anno quinto del nostro ponti�cato�).

Qualcosa però non torna: se Pio IV fu eletto papa il 25 dicem-
bre 1559, allora il 20 gennaio 1563 è nel quarto anno di ponti�cato,
e non nel quinto. Forse è un errore dell'amanuense, come quel-
l'altro che gli viene attribuito dalla tradizione meregnanina sulla

1Luigi Bardelli, �Una nuova ipotesi sulla data del Perdono�, in Il Melegnanese, VII
(1974), n. 7 (1o aprile).
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durata dell'indulgenza?2

Se, per chiarirci le idee, cerchiamo nelle opere dello storiografo
melegnanese don Cesare Amelli, vediamo che in quasi tutti i suoi
scritti egli riporta la data tradizionale, spesso con la circonlocu-
zione �la bolla che reca la data del 20 gennaio 1563�, ineccepibile
ma ambigua. Qualche tempo dopo la pubblicazione del mio arti-
colo del 1974, don Amelli mi aveva con�dato di essere d'accordo
con me, ma che la gente forse non avrebbe capito. Credo che sia
questa la ragione per cui si attenne quasi sempre alla formulazione
ambigua cui ho accennato. Comunque, in almeno tre occasioni si
espresse chiaramente in favore del 1564.

Nel fascicolo 7 dell'Enciclopedia melegnanese (che risale al 1982-
3), dopo aver trascritto il testo della bolla così commenta:

La data riferita è il 20 gennaio 1563. Secondo il computo,
per le bolle papali, del calendario ai tempi di Pio IV (sistema
cronologico cosidetto �orentino connotato speci�catamente con
la dicitura � anno Incarnationis Domini � come appunto è nella
nostra bolla) con inizio dell'anno al 25 marzo, la vera data sarebbe
quella del 20 gennaio 1564, che è precisamente l'anno quinto del
ponti�cato di Pio IV.3

Nel numero 8 della Rivista storica melegnanese, del 1991, si-
milmente scrive:

La data è scritta secondo uno dei modi delle bolle ponti�cie,
cioè con le parole incarnationis Domini, e quindi il computo del
tempo parte dal 25 marzo come inizio dell'anno. Il giorno e il
mese sono segnati secondo il calendario latino: la data è quella di
tredici giorni prima del primo giorno di febbraio contando quello

2Secondo il Saresani, Pio IV non avrebbe voluto che l'indulgenza fosse perpetua: �La
tradizione dei vecchi del paese aggiunge che il ponte�ce nello scrivere (o meglio il cancelliere
della curia romana per comando del ponte�ce) nello scrivere l'atto o documento del cosi
detto Perdono, invece di scrivere per cento anni come era l'intenzione dello scrivente, una
volta e più volte, scrisse in perpetuo, ed il ponte�ce �nì di aderire.� (Ferdinando Saresani,
Cenni storici dell'antico e moderno insigne borgo di Melegnano, Melegnano, Tip. Dedè,
1886, pag. 48)

3Cesare Amelli, Enciclopedia melegnanese, fasc. 7: �Perdono - Testo della bolla - Festa
e �era�. Melegnano [1982?].
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di partenza e quello di arrivo, siamo cioè al giorno 20 gennaio
1563 data ponti�cia, anno 1564 come data civile4

In un altro saggio, I fondamenti storici dell'indulgenza det-

ta �del Perdono� di Melegnano, conservato in formato elettronico
nell'archivio della basilica di San Giovanni Battista (il �le riporta
la data del 29/1/2002), a�erma in modo deciso:

Per quanto riguarda l'anno, il computo Incarnationis Domi-
nicae signi�ca che, per la Santa Sede, l'anno iniziava non il 1o

di gennaio, ma il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione della ma-
ternità di Maria, cioè della concezione di Gesù. E quindi l'anno
�niva il giorno 24 marzo dell'anno dopo.

Quindi, la data della bolla ponti�cia 20 gennaio 1563, per noi
è precisamente il 20 gennaio 1564.

Essendo stato il concilio di Trento chiuso de�nitivamente il
4 dicembre 1563, ecco che la nostra indulgenza, essendo nella
data civile nostra 1564, è stata una delle prime che il papa ha
voluto concederci appena �nito da un mese e mezzo il memorabile
concilio.5

Come si vede, don Amelli a�erma chiaramente che la bolla fu
concessa il 20 gennaio 1564 secondo il nostro calendario.

Approfondiamo la questione.
�È nota�, dice il Cappelli nel suo manuale di Cronologia, �la

diversità che correva nel Medio Evo tra paese e paese ed anche fra
diversi in una stessa città, riguardo al principio dell'anno. Rima-
nendo uguale per tutti i sistemi l'indicazione dei mesi e dei giorni,
la data dell'anno di uno stesso avvenimento poteva variare di una
unità più o meno a seconda dello stile usato�.6

Lo stile odierno, che conta gli anni a partire dal primo genna-
io, era quello usato dagli antichi Romani e non fu mai del tutto

4Cesare Amelli, �La bolla di Pio IV�, in Rivista storica melegnanese, anno III, fasc. 8
(ottobre-dicembre 1991), pag. 9.

5CesareAmelli, I fondamenti storici dell'indulgenza detta �del Perdono� di Melegnano.
[2002?].

6Adriano Cappelli, Cronologia, cronogra�a e calendario perpetuo. 3. ed. aggiornata.
Milano, Hoepli, 1969, pag. 9.
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abbandonato. Ma nel Medio Evo furono molto usati alcuni altri
stili legati alle feste religiose cristiane.

Il più di�uso era lo stile della Natività, che faceva cominciare
il nuovo anno col 25 dicembre. Anche i notai melegnanesi del
Quattrocento lo usavano. Per loro, ad esempio, al 24 dicembre
1430 seguiva il 25 dicembre 1431, anticipando il nuovo anno di
una settimana rispetto a noi. In altre parole, un documento del 24
dicembre 1430 era da loro datato �24 dicembre 1430�, esattamente
come faremmo noi; ma un documento del giorno successivo, cioè
del 25 dicembre 1430, veniva datato �25 dicembre 1431�.

Altri due stili, detti dell'Incarnazione, facevano invece comin-
ciare l'anno il 25 marzo, festa dell'Annunciazione di Maria, cioè
giorno del concepimento di Gesù. I due stili di�erivano tra loro
esattamente di un anno: quello pisano anticipava di oltre nove
mesi, quello �orentino invece ritardava di quasi tre mesi.

In pratica, per chi usava lo stile dell'Incarnazione al modo �o-
rentino i giorni dal primo gennaio al 24 marzo continuavano a
essere contati come appartenenti all'anno precedente. Un docu-
mento datato con questo stile segna un anno in meno rispetto a
noi dal primo gennaio al 24 marzo, mentre concorda con noi per
il resto dell'anno. Per il modo pisano succedeva l'inverso.

Orbene, è assodato che all'epoca di Pio IV la curia romana
datava i brevi con lo stile della Natività, ma per le bolle usava lo
stile dell'Incarnazione al modo �orentino. Questo vuol dire che i
documenti emanati lo stesso giorno dalla curia potevano riportare
una data diversa, per quanto riguardava il numero dell'anno, a
seconda che fossero bolle o brevi. A noi può sembrare strano, ma
per loro era una consuetudine secolare.

La notorietà, di cui parla il Cappelli, sull'uso di stili diversi di
datazione nel Medioevo è in realtà limitata quasi esclusivamente
ai medievalisti. Al di fuori di questa cerchia il fatto è molto meno
noto. Tale ignoranza porta spesso a errori nell'interpretare le date
riportate nei documenti.
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Un esempio di tali errori riguarda un altro famoso Perdono,
che si celebrava nell'Ospedale Maggiore di Milano e che lo stesso
Pio IV aveva confermato con una bolla del primo marzo 1560. Nel
primo volume di una importante raccolta di documenti riguardanti
la vita di san Carlo Borromeo, il canonico Aristide Sala riferisce
che quest'indulgenza fu concessa dalla �Santa Memoria di Papa
Pio IV, per sua Bolla data in Roma il primo marzo 1559�.7

Notevole esempio di probità intellettuale, nel secondo volume
della sua raccolta il canonico Sala confessa il suo errore, non solo
nel caso del Perdono dell'Ospedale Maggiore ma anche sulla da-
tazione di altre bolle ponti�cie. In una nota intitolata �Aggiunte
e correzioni al primo volume� inserisce un'�Avvertenza generale�:

I sommi ponte�ci Pio IV, Pio V e Gregorio XIII nelle Bolle
datate ab incarnatione Domini seguono l'era �orentina, incomin-
ciando a contare gli anni dal 25 marzo, cioè tre mesi dopo la
Natività; a di�erenza dell'era pisana (non mai usata da' ponte�-
ci, per quanto conosciamo)8 che contava gli anni a partire dal 25
marzo, ma cominciando nove mesi prima della Natività; e a di�e-
renza pure dell'era volgare che li conta dal primo gennaio. Il non
aver noi ri�esso prima d'ora a tale circostanza, ci ha indotti in
errore, nell'attribuire la data alle Bolle suddette, negli argomenti
posti in testa di ciascheduna di esse, ne' quali abbiamo contato
gli anni secondo l'era volgare. [. . . ]

Nell'errore in cui siamo incorsi noi, crediamo che s'incorra, chi
sa da quanti anni, nel publicare l'indulgenza detta del Perdono
dell'Ospitale per la festa dell'Annunciazione, di cui parlammo alla
pag. 598 del nostro primo volume. Ivi abbiam detto che la Bolla di
concessione di quest'indulgenza è del primo marzo 1559, nel qual
tempo Pio IV non era ancora salito sul trono ponti�cio, essendo

7Documenti circa la vita e le gesta di san Carlo Borromeo pubblicati per cura del sa-
cerdote Aristide Sala, Milano, coi tipi di Zaccaria Brasca, 1857, pag. 598. Il frontespizio
riporta i titoli dell'autore: �canonico nella Metropolitana di Milano, licenziato in ambe
le leggi, archivista della Curia arcivescovile, terzo erogatario del clero delle cento ferule�.
Lascio al lettore volonteroso di investigare che cosa signi�chi l'ultima quali�cazione.

8Secondo il Cappelli, op. cit., pag. 15, �usarono contemporaneamente lo stile a Nati-
vità, quello dell'Incarnaz. al modo �orentino e lo stile pisano i papi: Urbano II, Pasquale
II, Calisto II, Onorio II, e Innocenzo II.� (Nota mia)
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stato eletto papa il 26 dicembre dell'anno 1559, e coronato il dì
dell'Epifania del 1560. [. . . ]

Avvertito adesso questo errore, venne dall'Archivio Arcive-
scovile addimandata d'u�cio l'ispezione della Bolla originale che
si conserva dall'Amministrazione della Veneranda Fabbrica del
Duomo, e s'è trovato ch'essa è datata anno Incarnationis Do-
minicæ millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, kalendis
martii, Ponti�catus Nostri (cioè di Pio IV) anno primo: e quin-
di la vera data di questa Bolla, secondo l'era volgare, è il primo
marzo 1560.9

Un'ultima considerazione: dal momento che possiamo supporre
che la bolla sia giunta a Melegnano in meno di due mesi, la prima
festa del Perdono dovrebbe essersi tenuta il giovedì santo di quello
stesso anno, cioè il 30 marzo 1564. Se questo è vero, la �era del
2011 sarebbe la 448a (2011 � 1564 + 1).10

Chi sostiene la data del 1563 dovrebbe conseguentemente a�er-
mare che la �era del 2011 è stata la 449a, comprendendo la prima
che si sarebbe tenuta l'8 aprile del 1563, giovedì santo. Invece la
�era del 2011 viene contata come la 448a.11

L'unica spiegazione che so dare è che, in qualche momento del
passato, qualcuno abbia voluto calcolare a quale anniversario si
fosse arrivati, e che nel farlo abbia commesso due errori che si
compensavano a vicenda. Ha fatto semplicemente la sottrazione
di 1563 dall'anno corrente, senza tener conto che la prima festa si
sarebbe dovuta tenere verosimilmente il giovedì santo dello stesso
anno. Da allora il conteggio è stato tenuto aggiornato anno dopo
anno.

9Documenti circa la vita e le gesta di san Carlo Borromeo pubblicati per cura del
sacerdote Aristide Sala, Milano, coi tipi di Zaccaria Brasca, 1857, seconda parte, pag.
518-9.

10Così anche don Amelli, nel citato articolo sulla Rivista storica melegnanese: �ma
siccome la festa del Perdono si incominciò a celebrare lo stesso anno 1564, ecco che per noi
che viviamo nel 1991 il festeggiamento del Perdono nostro di quest'anno è il 428o, proprio
perchè il 1564 è l'anno numero 1.�

11Così nel sito u�ciale del comune di Melegnano (http://comune.melegnano.mi.it), dove
anche si possono contare sette riferimenti all'anno di concessione della bolla: sei riportano
il 1563, mentre uno è a favore del 1564.



Capitolo 3

Una famiglia avvelenata dai

funghi

Se nel 1632 ci fossero stati i giornali locali, l'avvelenamento da
funghi di un'intera famiglia tra le più conosciute di Melegnano
sarebbe certo stato oggetto di vari articoli per più giorni, dalla
manifestazione dei primi gravi sintomi all'esito per alcuni fatale.

Un cronista d'eccezione ci informa dell'avvenimento: Giovanni
Battista Sitoni, un medico del XVII secolo che Carlo Porta in
un sonetto annovera tra i milanesi illustri.1 Riprendiamo l'ampia
notizia della sua vita, che troviamo nei Cenni storici sulle due

università di Pavia e di Milano del Sangiorgio:

Ebbe per padre Camillo Causidico, e per madre Ottavia Spe-
rona Dugnana, nobili coniugi. Nacque egli in Milano il giorno
7 di Luglio del 1605. Sortì dalla natura un ingegno eccellente,
ed ebbe anche la fortuna di essere educato da eccellenti maestri.
Nelle prime scuole gli toccò per Precettore il celebre Felice Osio,
sotto del quale terminò il suo tirocinio, poi passò al Convento di
S. Eustorgio a studiarvi la Filoso�a sotto i non meno celebri PP.
Domenicani Marabotti e Balbi, e quindi l'anno 1624 fu manda-
to a Pavia a studiare la Medicina sotto i celebri Professori Gio.
Antonio Frigio Pavese, e Sigismondo Boldoni [. . . ]; sotto ai quali,
dopo quattro anni di studio assiduo, si meritò di conseguire la

1È l'ultimo nell'elenco degli illustri in medicina (Carlo Porta, Le poesie, con introdu-
zione di Gennaro Barbarisi e a cura di Carla Guarisco, seconda ed., Milano, Feltrinelli,
1965, vol. I, pag. 378.).
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laurea medica con applauso generale di tutta l'Università, l'anno
1628 ai 19 di Giugno. Ritornato in Patria, fece la sua pratica
sotto al celebratissimo Archiatro Lodovico Settala, a cui si rese
carissimo e per la sua dottrina, e per il pro�tto che sotto di lui fa-
ceva. Terminata questa carriera, si applicò all'esercizio dell'arte,
in cui celebre si rese non solo per la diligente cura ch'ebbe pe' suoi
malati, ma ancora pe' suoi scritti, rincrescendogli soltanto di non
aver mai potuto ritrovare in Patria una Cattedra, che lo abilitas-
se a di�ondere li suoi lumi ancora a' suoi concittadini. Coltivò
l'amicizia dei primi eruditi del suo secolo, dai quali fu moltissimo
stimato. La poesia fu per esso lui una occupazione assai gradita,
e per essa spendeva tutto il tempo che gli avanzava dalle sue ordi-
narie fatiche, e quindi meritossi la lode di un esimio poeta latino.
Avendo così passati cinquanta intieri anni nell'esercizio della Me-
dicina, morì di 76 anni agli otto d'Ottobre del 1681. Fu sepolto
nella Chiesa di S. Antonio de' PP. Teatini di questa Città. Lasciò
due �gli illustri per la loro erudizione, Camillo, cioè, e Sebastiano
medico [. . . ].2

La sua opera principale restano gli Iatrosophiae miscellanea si-

ve Sapientia medica, pubblicati la prima volta in due volumetti
nel 1641 a Padova, per i tipi Cribelliani, e ripubblicati con molte
aggiunte nel 1669 a Einsiedeln (nel cantone svizzero di Svitto), per
i tipi del Monastero. Nell'edizione del 1669, che è quella che uti-
lizzo,3 l'opera consta di 52 trattati, che espongono sia casi clinici
sia considerazioni teoriche e �loso�che di carattere più generale. I
singoli trattati son dedicati a personaggi verso cui l'autore nutre
sentimenti di stima e amicizia.

2Paolo Sangiorgio, Cenni storici sulle due università di Pavia e di Milano e notizie
intorno ai più celebri medici, chirurghi e speziali di Milano dal ritorno delle scienze �no
all'anno 1816, opera postuma ... pubblicata, continuata ed accresciuta .. per cura di
Francesco Longhena Milano, da Placido Maria Visaj, 1831, pag. 299-301. Segue l'elenco
delle opere edite e inedite.

3Giovanni Battista Sitoni, Iatrosophiae miscellanea sive Sapientia medica, auctore
Ioan. Baptista Sitono Mediolanensi. Opus antea in Italia, nunc ob illius praestantiam
primum in Germania eiusdem auctoris opera editum; curiosa, utilia, et rara medica conti-
nens, et tertia plusquam parte adauctum. [Einsiedeln], Typis Monasterij Einsidlensis, per
Nicolaum Wagenmann, 1669.
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Figura 3.1: Fontespizio degli Iatrosophiae miscellanea di Giovanni Battista
Sitoni (1669) (da Google libri)
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Il caso melegnanese è descritto nel quarto trattato, datato 13
novembre 1632,4 intitolato �Infelicis Brusatorum ex fungorum esu
casus, et de fungorum natura tractatio� (�Trattazione dell'infeli-
ce vicenda dei Brusati per un'ingestione di funghi, e sulla natura
dei funghi�)5 e dedicato a Teodato Osio, �egregio Musarum alum-
no amicoque dilectissimo� (�egregio discepolo delle Muse e amico
carissimo�). Di nobile famiglia milanese, letterato e giurista, l'O-
sio è noto principalmente per un'opera dal titolo L'armonia del

nudo parlare, o vero la musica ragione della voce continua, pub-
blicata nel 1636, che assicurò all'autore la fama di seguace del
pitagorismo.6

Protagonista della vicenda di cronaca, o caso clinico, di cui
tratta il Sitoni, è dunque la famiglia dei Brusati, una delle prin-
cipali di Melegnano. Suoi componenti sono citati nei documenti
a partire dal XV secolo in ruoli non secondari all'interno della
comunità. A titolo d'esempio un Cristoforo Brusati fu prevosto
dal 1503 al 1515 e gli succedette nell'incarico un altro Brusati,
Giovanni Maria, �no al 1523.7

Una sera d'autunno del 1632 il capofamiglia signor Giovanni
Ambrogio Brusati, la moglie Gerolama, la nuora Silvia Ottolina,
una �glia diciottenne, un'altra quattordicenne, una nipote quin-
dicenne e una serva, si siedono a tavola per cenare. Tra i piatti
preparati ci sono funghi, fatti cuocere in olio o burro e serviti col
prezzemolo. Si tratta ahimè di funghi velenosi, �quelli soliti nasce-
re in autunno nei terreni coltivati, coll'ombrello bianco e un anello
bianco a metà del gambo�.8 Erano stati raccolti in un angolo lon-

4Doveva quindi probabilmente trovarsi già nell'edizione del 1641.
5Giovanni Battista Sitoni, op. cit., pag. 17-22.
6Qualche notizia in Filippo Picinelli, Ateneo de i letterati milanesi adunati dall'abbate

don Filippo Picinelli milanese, Milano, nella Stampa di Francesco Vigone, 1670, pag. 499.
7Giovanni Canzi, Documenti inediti su Melegnano tra XV e XVI secolo, Melegnano,

2006, pag. 10-14.
8Forse si tratta di una varietà velenosa di Amanita, che può essere confusa facilmente

con varietà commestibili.
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Figura 3.2: Amanita phalloides (da Wikipedia)

tano dell'orto, all'ombra di un �co, dissero poi i componenti della
famiglia.

La mattina seguente l'infausta cena, il signor Brusati si mette in
viaggio per Milano, ma presto è colto da vomito e diarrea. Giunto
a destinazione, fa subito chiamare il Sitoni, che, interrogato ed
esaminato il paziente, diagnostica un'a�ezione delle vie biliari e
prescrive le medicine ritenute adatte per alleviare i sintomi e far
recuperare le forze. Il Brusati non accenna ai funghi mangiati
la sera prima, impedendo al medico di scoprire la vera causa del
malore.
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Ma ecco che il giorno dopo arriva da Melegnano qualcuno ad
informare il signor Giovanni Ambrogio che tutta la famiglia è a
letto avvelenata dai funghi. Resosi �nalmente conto della cau-
sa del proprio malore, il Brusati ne informa immediatamente il
Sitoni. Costui si duole di non averlo saputo prima e decide di
trascurare emetici e purganti, ormai inutili, e ricorrere all'antido-
to tradizionale in caso di avvelenamento: la teriaca antica9 con
l'aggiunta di aceto. Il paziente sembra stare meglio, destando nel
medico qualche speranza.

La mattina seguente, quando il Sitoni sta per muoversi alla
volta di Melegnano per visitare il resto della sfortunata famiglia,
il signor Giovanni Ambrogio decide di partire con lui, malgrado il
medico gli faccia presente il gravissimo pericolo che corre. Ad ogni
buon conto gli viene somministrata di nuovo la teriaca, insieme
con altri rimedi ritenuti utili.

Durante il viaggio, a causa degli scossoni della carrozza, lo
stato di salute del paziente peggiora drasticamente, con perdite di
coscienza e continui mutamenti di colore del volto.

Giunti alla casa, trovano morte la nuora Silvia e la serva. An-
nota il Sitoni che la nuora era giovane, piuttosto bella e di cor-
poratura proporzionata e che il decesso rapido era stato causato
da due fattori: primo, la ragazza, meno golosa dei funghi, aveva
intinto il pane nel sugo, dove resta la parte maggiore e peggiore
del veleno; secondo, l'allattamento in corso aveva prodotto nel suo
corpo una più veloce circolazione del veleno. Quanto alla serva,
oltre al fatto che poteva essere di costituzione debole, doveva aver
assorbito una notevole quantità di veleno mangiando gli avanzi
rimasti nei piatti. Il lattante invece non ebbe nessun danno.

9�Le teriache del XVI, XVII e XVIII secolo erano fondamentalmente composte da:
carne di vipera (elemento primario), angelica, centaura minore, genziana, mirra, incenso,
timo, tarassaco (componenti amari), oppio, matricaria (elementi sedativi), succo d'aca-
cia, potentilla (componenti astringenti), miele attico, liquirizia (addolcenti), �nocchio,
anice, cannella, cardamono (elementi carminativi), radice di valeriana e di aristolochia,
opoponax (elementi fetidi), scilla, agarico bianco (componenti acri), vino di Spagna.�
(http://it.wikipedia.org/wiki/Teriaca)
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Stessa malattia, stessi sintomi nei superstiti: stessa la cura a cui
furono sottoposti, capofamiglia compreso. Essendo ormai inutili
emetici e purganti, perché vomito e diarrea (e un clistere praticato
a Milano al capofamiglia e prescritto agli altri prima della partenza
per Melegnano) avevano svuotato stomaci e intestini, rimaneva
da contrastare il disordine provocato dal veleno nell'organismo. Il
Sitoni, ritenendo che si dovesse tentare di eliminare il veleno per
via urinaria, prescrisse speciali decotti10 e la solita vecchia teriaca.
Lo stesso giorno se ne tornò a Milano.

Il Brusati continuò a peggiorare e morì il sesto giorno di ma-
lattia, mentre gli altri guarirono nel giro di pochi giorni.11

Dal caso clinico a�rontato il Sitoni coglie l'occasione per re-
digere una breve trattazione sulla natura dei funghi. Basandosi
sull'autorità di Galeno, Teofrasto, Nicandro, Plinio, Rudio ecc.,
a�erma che esistono due specie di funghi mangerecci: i prataioli
e i boleti. Ma anche questi, data la natura frigida, umida ecc.
dei funghi, sono pericolosi da mangiare e sono da evitare �in ogni
tempo, ad ogni età e da ogni temperamento di uomini�. Se i fun-
ghi considerati migliori sono così pericolosi che lo stesso Galeno
è costretto ad ammettere che i boleti crudi hanno indotto in al-
cuni una malattia biliare, che diremo di quelli che sono dannosi
per quantità, per preparazione, per qualità deleteria? Succede
(volesse il Cielo che non succedesse!) che se ne mangino in quanti-
tà maggiore di quanto converrebbe (e così gli stessi boleti possono
uccidere solo per questo); che non vengano cotti e non si aggiunga-
no sostanze correttive; o che gli stessi funghi abbiano una qualità
cattiva e mortifera, soprattutto quelli che hanno per natura una
qualità mista putredinosa. Tra questi ultimi i peggiori sono quel-

10La ricetta è accuratamente riportata, come quella del clistere, ma richiede una qualche
conoscenza della medicina rinascimentale per essere capita, e della moderna farmacologia
per giudicarne gli eventuali e�etti sull'organismo.

11Non è possibile essere più precisi con le date, perché non ci sono giunti i registri
parrocchiali dei morti per quell'anno.
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li che spuntano intorno a un ferro arrugginito, a panni putridi e
marci, a piante nocive, in luoghi con acque calde presso caverne
da cui esali il so�o di animali velenosi, o dove gli stessi animali
uscendone calpestino i funghi e li inquinino di veleno mortale, o
�nalmente dalle esalazione di corpi morti e sepolti di animali ve-
lenosi, come talvolta gli capitò di vedere. La sostanza spugnosa
dei funghi li rende mortali come le spugne stesse, che divorate dai
cani si ingrossano, si riempiono d'acqua nel loro ventre e alla �ne
li strangolano.

Giovanni Battista Sitoni non si limita alla relazione clinica e
al trattatello sui funghi: ne trae anche un insegnamento morale.
Così conclude:

Questo combinano i funghi. Queste disgrazie conseguono ai
piaceri della gola. Ci pensino, quelli che vanno in cerca dei fun-
ghi con tanto diligente studio e li divorano avidamente: i funghi
possono far morire anche col solo odore, come a�erma Pietro d'A-
bano, cap. 44 del libro sui veleni. Esistono parecchi rimedi contro
i funghi presso lo stesso d'Abano, Mattioli, Dioscoride, Plinio,
Galeno, Rudio e altri, come chiunque può vedere presso di lo-
ro (sarebbe troppo lungo farne la rassegna). Confesso: il modo
di riconoscere i funghi velenosi è fornito dagli stessi autori, da
Mercuriale, Avicenna e altri, e chiunque può attenervisi. So che
ci sono alcuni antidoti per proteggerci dai funghi, indicati dagli
stessi autori e confermati dall'uso. Tuttavia ritengo che occorra
mettere dei limiti alla gola e astenersi completamente da tutti i
funghi, e questo in base al solo esame della loro natura e proprie-
tà. Vedi, dottissimo Osio, qui raccontata una tragica vicenda e
insieme descritta in sintesi l'infelicità umana, che mentre cerca
di procacciarsi una sicurezza della quale non può esserci certezza
sotto la luna, aumenta i propri mali e crea da sè la propria rovina,
nel momento in cui si dimentica della ragione e accetta di farsi
guidare dal solo istinto a mo' di bruti, e anche peggio di loro, che
al pascolo riconoscono gli alimenti sicuri e quelli nocivi, evitando
un tipo di erba e cercandone un altro. Invece solo l'uomo è in-
capace di distinguere e divora ogni cosa, senza investigare se sia
vera o �nta l'apparenza di bontà che quel cibo esibisce esterna-
mente. Tra questi uomini comuni non annovero te che conosci i
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penetrali e i luoghi nascosti12 del vero bene e male. Ho voluto
scrivere e dire queste cose non a�nché tu eviti i funghi, rovina di
tanti uomini dediti alla gola, perché so che li eviti, ma a�nché
tu dalle cose dette sappia la vera ragione per cui l'uso dei fun-
ghi debba essere completamente abolito. Accogli questa mia con
animo allegro. Stammi bene, anzi benissimo, e ricordati di me.
Dalla nostra casa di Milano, il 13 novembre 1632.

Come prevedibile, i giudizi sul Sitoni cambiano col trascorre-
re del tempo: dall'elogio �n eccessivo di �nuovo Esculapio� del
contemporaneo Crescenzi Romani,13 alla quali�ca di �mattoide�
di Malaguzzi Valeri, nel 1906, secondo il quale il famoso medi-
co �si industriava a ricercare perchè tagliare e pettinar capelli e
barba portasse alla recidiva, perchè il morsicato da un cane rab-
bioso fosse preso da crisi se collocato sotto un albero di corniolo,
se una tinca viva applicata all'ombelico guarisse l'itterizia e simili
amenità.�14

Va detto che giudicare la razionalità o scienti�cità di scritto-
ri del passato è impresa delicata. Per dare del mattoide a una
persona non basta che abbia espresso opinioni errate o che non
condividiamo: bisogna che abbia sragionato.

Per singolare coincidenza l'anno del trattato sui funghi e degli
avvelenamenti di Melegnano è proprio quello della pubblicazione
del capolavoro di Galileo: il Dialogo sopra i due massimi sistemi.
La scienza moderna moveva allora i primi passi, il peso della tra-
dizione aristotelica era enorme e di�cile da superare e anche la
medicina doveva ancora emanciparsi dall'eredità del medioevo e
dell'autorità di Galeno.

12�penetralia et abditos recessus�: è una citazione da Giovenale.
13Giovanni Pietro Crescenzi Romani, Corona della nobiltà d'Italia, overo Compendio

delle istorie delle famiglie illustri, parte seconda, Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1642, pag.
732.

14Francesco Malaguzzi Valeri, Milano, parte seconda, Bergamo, Istituto italiano
d'arti gra�che, 1906, pag. 102.
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Le conoscenze in biologia da allora hanno fatto grandi progressi,
ma non si può dire che abbiano raggiunto il livello della �sica,
perché la materia del loro studio è molto più complessa.

Certo la lettura degli Iatrosophiae miscellanea ci sconcerta, ma
forse non ci sconcerterebbero di meno gli scritti di altri studiosi di
quel tempo, come il proto�sico Lodovico Settala, che il Malaguzzi
Valeri colloca tra i �buoni�.15 Il Sitoni se non altro, a di�erenza
di altri medici suoi predecessori, nega che il rapporto sessuale con
una vergine guarisca dalla si�lide.16 Se si pensa che questa super-
stizione, ma riferita all'AIDS, è tuttora di�usa in Africa,17 con le
conseguenze facilmente immaginabili, non possiamo non apprez-
zare l'umanità del Sitoni, che cercò di togliere ogni giusti�cazione
medica a questa pratica odiosa.

15Ibid.
16Trattato XLV: An vir lue Gallica infectus ex coitu cum virgine a morbo liberetur, in:

Giovanni Battista Sitoni, op. cit., pag. 287-296.
17http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/10_Ottobre/26/ricci.shtml
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Figura 3.3: Pagina 17 degli Iatrosophiae miscellanea (1669) (da Google libri)



32 CAPITOLO 3. UNA FAMIGLIA AVVELENATA DAI FUNGHI

Figura 3.4: Pagina 18 degli Iatrosophiae miscellanea (1669) (da Google libri)
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Figura 3.5: Pagina 19 degli Iatrosophiae miscellanea (1669) (da Google libri)
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Figura 3.6: Pagina 20 degli Iatrosophiae miscellanea (1669) (da Google libri)
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Figura 3.7: Pagina 21 degli Iatrosophiae miscellanea (1669) (da Google libri)
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Figura 3.8: Pagina 22 degli Iatrosophiae miscellanea (1669) (da Google libri)



Capitolo 4

Medìceo o medicèo?

Non c'è dubbio che oggi in italiano si dica medìceo. Anche ne-
gli anni Sessanta dello scorso secolo, quando venni ad abitare a
Melegnano, la pronuncia standard era quella. Ma a quei tempi
mi capitava anche di udir pronunciare medicèo da parte di perso-
ne di una certa età, parlanti una lingua piuttosto in�uenzata dal
vernacolo.

Col senno di poi comprendo che il carattere conservatore del
dialetto avrebbe dovuto mettermi sull'avviso e farmi sospettare
un cambiamento di pronuncia nel corso dei secoli, in particolare
tra Sette e Ottocento.

In e�etti una breve ricerca senza pretese di completezza confer-
ma l'intuizione. Ecco alcuni riferimenti, raccolti un poco casual-
mente tra i testi in mio possesso o trovati in internet, in ordine
cronologico inverso:

� il mio Zingarelli (undicesima edizione del 1983) riporta en-
trambe le pronunce: medìceo e (arcaico o desueto) medicèo;1

� il novissimo Melzi (ristampa del 1981) riporta solo il lemma
�medìceo�;2

1Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana. 11. ed. a cura di Miro Dogliotti
e Luigi Rosiello. Bologna, Zanichelli, 1983.

2Il novissimo Melzi. Dizionario enciclopedico della lingua italiana. I. Linguistica. 36.
ed. [Milano], Vallardi, 1981.
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� idem l'ottava edizione (1959) dello Zingarelli;3

� un Dizionario padovano del 1829 riporta il lemma �MEDI-
CÈO�,4 come anche un dizionario bolognese del 1819;5

� delle antiche edizioni del Vocabolario dell'Accademia della
Crusca6 solo la terza (1691, pag. 1017) riporta il lemma, ma
non l'accento. In compenso ne indica le possibili rese in la-
tino: �Mediceus� e �Medicaeus�, e a titolo d'esempio riporta
un passo di Francesco Redi: �Splenderai luminoso intorno a
Giove, tra le Medicee stelle, Astro novello.�7

L'ultima allegazione mostra bene la di�coltà di questa ricerca:
se �Medicaeus� indica chiaramente l'accentazione medicèo, il passo
del Redi suggerisce piuttostoMedìceo (�tra leMedìcee stelle, Astro
novello�).

C'è da osservare che alcuni vocabolari non riportano il lemma.
I testi latini che presentano �Medicaeus� sono numerosi,8 come

d'altro canto sono numerosi quelli con la forma senza dittongo.
Tra i primi, citando a caso, ci sono gli Historiae Medicaeae libri

duo, una biogra�a di Gian Giacomo Medici pubblicata da Hendrik
van de Putte (Erycius Puteanus) ad Anversa nel 1634.9 Tra i se-
condi ricordiamo il Sidereus nuncius di Galileo, dove i satelliti di
Giove sono regolarmente chiamati �Medicea sidera�. Ma lo stesso
Galileo non manca di usare anche la prima forma: �Medicaeorum
planetarum�10. E non è per niente chiaro se alla gra�a diversa
corrisponda una pronuncia diversa. Lo stesso Galileo negli scrit-

3Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana. Novissima ed. (VIII) aggiornata
ed annotata a cura del prof. Giovanni Balducci. Bologna, Zanichelli, 1959.

4Dizionario della lingua italiana. Padova, nella tipogra�a della Minerva, 1829.
5Paolo Costa - Francesco Cardinali, Dizionario della lingua italiana. Bologna, per

le stampe de' fratelli Masi, 1819.
6In linea sul sito dell'Accademia della Crusca: http://www.lessicogra�a.it/index.jsp
7Sono due versi del celebre ditirambo Bacco in Toscana.
8Basta digitare �medicaeus� o �medicaeae� nel motore di ricerca di Google Libri.
9Hendrik van de Putte, Erycii Puteani Historiae Medicaeae libri duo. Antuerpiae,

typis Ioannis Cnobbari, 1634.
10Le opere di Galileo Galilei: edizione nazionale sotto gli auspici di Sua Maestà il Re

d'Italia. Firenze, Barbera, 1890-1907, vol. 3/2, pag. 608.



39

Figura 4.1: Gian Giacomo Medici di Marignano, in Erycii Puteani Historiae
Medicaeae libri duo (1634) (da Google libri)

ti latini suole nominarsi �Galileus Galileus�, e mi pare parecchio
improbabile che pronunciasse Galìleus.11

Normalmente nei testi italiani in prosa è impossibile accertarsi
della posizione dell'accento tonico, mentre in quelli poetici di solito
la metrica e la rima lo permettono.

Almeno per il XVIII secolo possiamo a�ermare che a Melegna-
no si pronunciasseMedicèo, stando alla testimonianza del Coldani.
Nella sua Relazione dell'antico e moderno borgo di Melegnano è
riportata la descrizione della festa tenuta il 3 luglio 1737 in occa-

11Mi ricordo che al liceo il professore di italiano pronunciava Orfèo e quello di greco
Òrfeo.
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sione dell'entrata in Melegnano del marchese Carlo Cosmo con la
novella sposa Maria Teresa Capparossa. Il Coldani riporta il testo
di una iscrizione in latino, che cominciava con le parole:

Illustrissimis D. D.
Carolo Cosmo Medicaeo

Marchioni, et Marchionissae
Mariae Teresiae Cappae Rubeae

seguita dalla traduzione in italiano, in forma di madrigale:

Ai due germi d'Eroi e Semidei,
Eccelsi Capparossi e Medicei,
Teresa e Carlo Cosmo,
Con nodo marital di fresco avvinti
In Vienna d'Austria, e ai lor feudal recinti
Di Melegnan vicini, e quindi entrando
Con incontro sfarzoso, e seguimento
Di milizie borghesi in nudo brando,
E con gran plauso e militar concento,
E fausti Auguri, e più d'un tosco carme,
Ogni �do vassal lieto ed in arme
I tributi primier d'ossequio e amore
O�riva colle gesta, e più col cuore.12

Sia la gra�a latina sia la posizione dell'aggettivo in �ne di
verso ci assicurano che il Coldani e l'autore dei testi riportati
pronunciavano e�ettivamente Medicèo.

Occorrerebbe una ricerca approfondita tra i testi poetici in ita-
liano standard per scoprire quando la pronuncia attuale ha rim-
piazzato quella antica. Ma forse non vale la pena sprecare tanto
tempo e sudore. . . 13

12Giacinto Coldani, Relazione dell'antico e moderno borgo di Melegnano, manoscritto
nell'archivio della basilica di San Giovanni Battista in Melegnano.

13Argomento volpino. Cfr. La volpe e l'uva di Esopo.
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Melegnanesi illustri

Tra le pagine coldaniane di maggior interesse possiamo collocare i
�cataloghi� dei melegnanesi illustri. Sia nel Ragguaglio della chie-

sa di San Giovanni Battista del borgo di Melegnano, datato 1747,1

sia nella Relazione dell'antico e moderno borgo di Melegnano, da-
tata 1749,2 Giacinto Coldani dedica alcuni capitoli ad elencare i
melegnanesi distintisi in campo religioso e civile.

Il capitolo 19 della prima parte del Ragguaglio contiene il �Ca-
talogo dell'anime beate e d'alcune altre di gran virtù del borgo di

1Raggualio della chiesa di San Giovanni Battista del borgo di Melegnano, diviso in
tre parti: nella prima si descrive la sua antichissima origine sino allo stato presente del
MDCCXLVII con tutto ciò che esteriormente et interiormente in essa si contiene di vago,
di pregievole e di sacrosanto; nella seconda la fondazione della sua collegiata; e �nalmente
nella terza l'aggregazione della congregazione diocesana della Dottrina Christiana, fatta
alla medema. Opera del sacerdote Giacinto Coldani, canonico della suddetta collegiata,
dedicata all'eminentissimo signor cardinale Giuseppe Pozzobonelli, arcivescovo di Milano
(�Raggualio� è la gra�a che compare nel frontespizio e nella dedica. Nel resto dell'opera il
Coldani scrive sempre �Ragguaglio�). Un esemplare autografo è conservato nella Biblioteca
Ambrosiana di Milano, manoscritto siglato A143suss. Una copia ottocentesca si trova
nell'archivio della prepositurale di Melegnano.

2Relazione dell'antico e moderno borgo di Melegnano, divisa in due parti. Nella prima
si descrive la di lui situazione, gli avvenimenti delle guerre, colle altre sue ragguardevoli
prerogative. Nella seconda si notano minutamente tutte le contrade, sobborghi, piazze,
chiese, conventi, palazzi e case, con quello dippiù che in esso si contiene. Opera del
sacerdote Giacinto Coldani, canonico della collegiata del suddetto borgo, dedicata a sua
eccellenza il signor abbate Carlo Cosmo de' Medici, marchese feudatario di Melegnano.
A di�erenza del Ragguaglio, che ci è giunto completo in un manoscritto autografo, della
Relazione possiamo leggere solo la prima parte in trascrizioni ottocentesche. Della seconda
parte possiamo farci un'idea parziale attraverso il rifacimento del Saresani.
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Melegnano�; ed è quasi uguale al capitolo 15 della Relazione, che
contiene il �Catalogo delle anime beate e segnalati servi di Dio di
patria melegnanese�.

Il capitolo 20 della prima parte del Ragguaglio contiene il �Ca-
talogo de' prelati, d'alcune persone constituite in dignità e de'
letterati di questo borgo di Melegnano�; ed è quasi uguale al ca-
pitolo 16 della Relazione, che contiene il �Catalogo dei prelati e
uomini letterati di patria melegnanese�. I due capitoli contengono
quasi gli stessi nomi, ma organizzati diversamente.3 Dalla diversa
organizzazione dipende che lo stesso nome possa comparire due o
tre volte, in sezioni diverse.

La Relazione contiene altri due capitoli: il 17 contiene il �Ca-
talogo d'alcuni valorosi guerrieri di patria melegnanese�; mentre il
18 parla �D'alcuni professori eccellenti nel liberale e nel meccanico
di patria melegnanese�.

Si tratta di un totale di 32 nomi nel Ragguaglio e di 61 nella
Relazione, per un totale di 72 personaggi.

Certamente senza tali elenchi non saremmo a conoscenza del-
l'esistenza e della possibile origine melegnanese di molti di loro.
D'altra parte abbiamo indizi che ci spingono a prenderli con mol-
ta cautela: c'è almeno un'esclusione sorprendente, quella di Carlo
Bascapè, nato a Melegnano nel 1550, e un'inclusione altrettanto
sorprendente, quella di frate Masseo da Marignano, compagno di
san Francesco.

Tra le molte opere di don Cesare Amelli �gura un Dizionario

biogra�co dei melegnanesi, dove l'autore raccoglie in modo siste-
matico le informazioni disponibili non solo sulle persone elencate
dal Coldani, ma anche su quelle di cui abbiamo notizia dalle fonti
più svariate.4 Si tenga presente che don Amelli non legge il Rag-

3Il capitolo 16 della Relazione è diviso in sezioni: prelati dell'ordine secolare, prelati
dell'ordine regolare e letterati.

4Cesare Amelli, Dizionario biogra�co dei melegnanesi. La vita, le opere, le vicende
private e pubbliche dei nostri illustri concittadini, Melegnano, Edizioni Essegi, 1999. In
realtà faccio riferimento a una versione elettronica conservata nell'archivio della Basilica
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guaglio nell'autografo conservato all'Ambrosiana di Milano, ma
nella trascrizione ottocentesca, più a portata di mano, conserva-
ta nell'archivio della Basilica di San Giovanni. Per la Relazione

don Amelli attinge al rifacimento realizzato da don Ferdinando
Saresani nel 1851 e pubblicato postumo nel 1886, citandolo come
Coldani-Saresani.5 Da questo riprende anche nomi che non
compaiono nella Relazione, ma solo nel rifacimento. Ma, probabil-
mente per una svista, omette nomi che compaiono nel rifacimento
e nella Relazione.

Quanto segue è un tentativo molto parziale di far avanzare la
nostra conoscenza su alcuni dei personaggi elencati dal Coldani.
Riporto in ordine alfabetico i nomi che compaiono nei �cataloghi�
del Coldani e li confronto con le corrispondenti voci del Diziona-
rio di don Amelli. Faccio qualche rinvio, se opportuno. Utilizzo
le abbreviazioni: Ragg. = Ragguaglio, Rel. = Relazione. Se non
diversamente speci�cato, si intende che don Amelli si limita a ri-
portare senza ampliamenti la corrispondente notizia contenuta nel
Coldani-Saresani. Con Sevesi intendo Paolo Maria Sevesi, San-
ta Maria della Misericordia in Melegnano, Melegnano, tipogra�a
Codeleoncini, 1932.

� beato Amaseo vedi beato Masseo

� Domenico Ban�, professor eccellente d'istromenti da corda
e da �ato, chiamato per la sua virtù in Madrid da Filippo
IV, re delle Spagne, e continuò sino alla morte sotto Carlo II
nel servizio di quella real corte. (Rel.)

di San Giovanni, che presenta alcune varianti rispetto all'edizione cartacea (soprattutto
correzioni a errori di battitura).

5Ferdinando Saresani, Cenni storici dell'antico e moderno insigne borgo di Melegnano,
raccolti in parte colla scorta della manoscritta descrizione che ne fece il M.R.D. Giacinto
Coldani canonico di questa chiesa allora collegiata nell'anno 1749 ed accresciuti ed a più
accurata forma condotti per opera del rev. sacerdote Ferdinando Saresani coadiutore di
questa stessa chiesa nell'anno 1851, Melegnano, tipogra�a Dedè, 1886.
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� Giulio Ban�, mastro di campo della milizia urbana di Mila-
no. (Rel.)

� Carlo FrancescoBaru�, preposto della pieve di Locate (Ragg.)
Non compare nel Dizionario.

� Bernardo Beccaria, tenente. (Rel.)
Citato nel Coldani-Saresani (pag. 162), non compare nel

Dizionario.

� Giovanni Battista Beccaria, al�ere (Rel.)
Citato nel Coldani-Saresani (pag. 162), non compare nel

Dizionario.

� Giuseppe Antonio Bertarelli dell'antichissima famiglia di
Melegnano che presentemente nel corrente anno 1779 per la
sua virtù di formar particolari acciarini da schioppo all'u-
so romano, le di cui opere sono ricercate dalle corti estere
d'Europa. (Rel.)

Se l'anno è corretto, deve trattarsi di un'aggiunta al testo
originale del Coldani.

� Andrea Bertuzzi, capitano del reggimento Valmerot al ser-
vizio di Carlo VI. (Rel.)

� Il prete don Nemesio Bertuzzi, insigne organista di questa
collegiata, che si va segnalando tutt'ora nel corrente anno
1779 nell'allevar professori di musica, che sino ad un fanciullo
cieco da lui ammaestrato è uno dei primi professori di violino,
dicesi orbo a nativitate. (Rel.)

Se l'anno è corretto, deve trattarsi di un'aggiunta al testo
originale del Coldani. Non compare nel Coldani-Saresani e
nel Dizionario.

� Giovammaria Bracciollo fece sei candelieri d'acciaio, i quali
nel 1770 ebbero l'ammirazione di molti cardinali e principi
romani. (Rel.)
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Se l'anno è corretto, deve trattarsi di un'aggiunta al testo
originale del Coldani. �Braccioli�, secondo il Dizionario, che
aggiunge: �Vedi cenni della vita in archivio della parrocchia
di S. Giovanni, armadio 1, cartella 2, fascicolo 8.�

� Christofero Brusati vedi Domenico Salvaneschi

� Giovanni Maria Brusati vedi Domenico Salvaneschi

� Giuseppe Campi, al�ere. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 162), non compare nel
Dizionario.

� Francesco Castelfranco, tenente. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 162), non compare nel
Dizionario.

� AmbrogioCattaneo, priore degli Umiliati in Cavelzano (Ragg.)

Non compare nel Dizionario.

� Francesco Antonio Ciceri vedi Domenico Salvaneschi

� Fra Illario Cinquanta, laico cappuccino, religioso di gran
virtù e d'una vita semplicissima, quale operò per virtù di Dio
varj prodigi e preconizò il ponti�cato a Benedetto Odescalchi,
benché non fosse ancora né prelato né cardinale, che poscia
chiamossi Innocenzo XI. (Ragg.)

Illario Cinquanta, religioso laico de' Padri Cappuccini, uo-
mo di gran virtù e di semplicissima vita, il quale in virtù di
Gesù Cristo operò diversi prodigi, oltre l'aver preconizzato il
ponti�cato a Innocenzo XI, rese l'anima al Signore intorno al
1690 nel convento di Melegnano. [Idem come sopra.] (Rel.)

� Carlo Cornacciolli, prima prior generale dell'Ordine Car-
mellitano, indi lettore della Sapienza, e poscia vescovo di
Bobio (Ragg.)
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Carlo Cornaccioli, vescovo di Bobio. (Rel.)

Carlo Cornaccioli, prior generale dell'ordine Carmelitano. (Rel.)

Carlo Cornaccioli, lettore della Sapienza. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 149 e 150) come �Ca-
raccioli�, non compare nel Dizionario. Secondo Wikipedia6

Carlo Cornaccioli fu vescovo di Bobbio dal 1726 al 1737, anno
della morte.

� Antonio Cornegliani, canonico ordinario e teologo del duo-
mo di Milano, esaminatore sinodale e vicario delle monache
non velate della città e diocesi di Milano. (Ragg.)

Antonio Corneliano, canonico ordinario, teologo del duomo
di Milano e vicario delle monache non velate della città e
diocesi milanese. (Rel.)

Secondo il Dizionario: �Canonico ordinario e teologo del
duomo di Milano dal 1717 al 1732. Vicario delle monache
velate7 della città e diocesi milanese. Troviamo il Corne-
gliano visitatore diocesano con l'arcivescovo cardinale Bene-
detto Odescalchi nella pieve di Perledo: il Cornegliano era
visitatore della V/a Regione e già nel 1717 aveva presentato
all'arcivescovo una relazione attenta del suo lavoro.�

� Carlo Cornegliano, celebre predicatore e provinciale del
suddetto ordine (Ragg.)

Carlo Cornegliano, prior provinciale de' Minori Osservanti di
San Francesco. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 149), non compare nel
Dizionario.

� Carlo del Monte, canonico di questa chiesa e poeta esimio
(Ragg.)

6http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Piacenza-Bobbio#Vescovi_di_Bobbio
7Così anche il Coldani-Saresani, p. 149. Ma il manoscritto del Saresani (pag. 36,2) ha

�non velate�.
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Carlo del Monte, canonico di Melegnano e poeta esimio.
(Rel.)

Zio paterno di Giovanni Taddeo di San Giovanni Battista
(vedi più sotto).

� Carlo Donelli, ministro provinciale de' Minori Osservanti di
San Francesco. (Rel.)

Il Dizionario dà altre notizie, attinte al Sevesi (pag. 54).

� Masseo Donelli, missionario apostolico de' padri Minori Os-
servanti di San Francesco, predicando in Terra Santa il van-
gelo di Cristo, fu per tal e�etto preso e condannato al mar-
tirio del palo; da cui fu poscia sciolto per intercessione di
un bascià; e ritornando alla patria venne con un abito bian-
co, segno della grazia fattagli. [Tradizione antica di quei di
Melegnano.] (Rel.)

Il Dizionario dà altre notizie, attinte al Sevesi (pag. 54-
55).

� beata Elisabetta vedi beata Ippolita

� Giacomo Farina, colonello e governatore d'Alicante in Ispa-
gna. (Rel.)

� Bernardo Antonio Ferrario, colonello e tenente regio nell'i-
sola di Majorica al servizio del re cattolico Filippo V. (Rel.)

� Carlo Ferrario, sergente maggiore d'un reggimento de' co-
razzieri sotto al cesareo e real servizio di Carlo VI imperatore.
(Rel.)

� Giuseppe Ferrario, tenente. (Rel.)

� Giuseppe Fiocco parlava eccelentemente greco. (Rel.)
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Giuseppe Fioco, sergente maggiore de' partitanti al servizio
della repubblica di Venezia, il quale trovossi nelle più peri-
colose imprese nell'acquisto della Morea e dell'isola di Scio.
(Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 150 e 161), non com-
pare nel Dizionario.

� Giovanni Tadeo di San Giovanni Battista, carmellitano
scalzo, gran professore della teologia mistica, quale mandò
alle stampe varij libri appartenenti alla suddetta materia
(Ragg.)

Giovan Tadeo di San Giovambattista, carmelitano scalzo,
gran professore della teologia mistica, il quale diede alle stam-
pe diversi libri appartenenti alla detta materia; il quale fu
nipote paterno del qui appresso <Carlo del Monte> (Rel.)

Nel Dizionario è elencato come �Cadeo Giovanni, monaco
carmelitano scalzo�, con riferimento al Ragguaglio. Qui l'er-
rore nel nome viene dalla copia ottocentesca. A don Amelli
è sfuggito il Coldani-Saresani, pag. 150, dove si legge il nome
corretto �Giovantadeo di S. Giovambattista�.

Nella Bibliotheca scriptorum utriusque congregationis et
sexus Carmelitarum excalceatorum, collecta et digesta per p.
Martialem a S. Joanne Baptista, Burdigalae, ex typographia
Petri Sejourné, 1730, pag. 263-264, si parla del nostro per-
sonaggio: �Joannes Tadæus a S. Joanne-Baptista Me-
diolanensis�. Si dice che fu fondatore dei conventi di Siena
e Prato, nella provincia dell'Etruria, e che scrisse vari libri
in lingua italiana, di cui si riportano (in latino) titolo, luogo,
anno e formato: nove libri (pubblicati dal 1697 al 1727) e
quattro pronti per la stampa.

Una ricerca nell'OPAC dell'SBN8 e nel MAI9, restituisce
alcune pubblicazioni coi titoli originari in italiano:

� Discorsi sagri del p.f. Gio. Taddeo di s. Giovanni Batti-
sta carmelitano scalzo milanese. Cremona, nella stampa
di Lorenzo Ferrari, 1697

8Tramite il sito di Internet Culturale: http://www.internetculturale.it
9http://www.aib.it/aib/opac/mai.htm3
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� Tributo del Carmelo alla sua augustissima regina: predi-
che per ciascheduna festivita antica, e nuova della beatis-
sima Vergine che formano un'intero Mariale. Opera del
padre Giovanni Taddeo. In Milano, appresso Domenico
Bellagatta, nella contrada di S. Margherita, 1718

� Meditazioni per la mattina, e sera di ciascun giorno della
settimana. Ordinate al pro�tto spirituale delle persone,
che attendono all'esercizio dell'orazione mentale. Dal
padre Giovanni Taddeo di S. Gio. Battista. Parte prima
per la mattina. Sopra l'Eucaristico Sagramento, passio-
ne, e morte di Nostro Signore Gesu' Cristo. In Milano,
nella stamperia di Giuseppe Pandolfo Malatesta, 1722

� Ragguaglio della vita, e virtu esemplari dell'ecc.ma si-
gnora donna Matilde Beatrice Bentivoglio prima dama
d'onore di tre serenissime duchesse di Modona, e fon-
datrice del Monastero de' santi Giuseppe, e Teresa della
medesima citta. Scritto dal padre Giovanni Taddeo di
San Gio. Battista carmelitano scalzo milanese. In Mi-
lano, nella stamperia di Giuseppe Pandolfo Malatesta,
1722

� Meditazioni proprie per li giorni delle solennità e dè san-
ti, e beati dè quali si celebra l'u�cio dai padri carmelita-
ni scalzi opera del padre Giovanni taddeo di san Gio:
Battista carmelitano scalzo Milanese In Milano, nella
stamperia di Giuseppe Pandolfo Malatesta, 1723

� Meditazioni per la mattina, e sera di ciascun giorno della
settimana, Parte I. Milano, Malatesta, 1732

� Parte quarta delle meditazioni per la mattina, e sera so-
pra gli Evangelii di tutte le domeniche dell'anno, e di
tutte le ferie della Quaresima. Opera del p. Gio. Taddeo
di S. Gio. Battista. In Milano, per Giuseppe Malatesta,
1737

e una ristampa del 1892:
� Meditazioni per tutti i giorni della settimana, feste del
Signore, della Madonna e dei santi, domeniche dell'anno
e ferie quaresimali / del p. Giov. Taddeo di s. Giov. Bat-
tista ; nuovamente rivedute e corrette da un padre dello
stesso ordine. Viterbo : Tipogra�a Agnesotti, 1892
La prima opera, i Discorsi sagri, si può leggere integral-

mente in Google libri.
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� Giuseppe Antonio di San Benedetto, generale dell'Ordine
de' Padri Fattebenefratelli. (Ragg.)

Giuseppe Antonio di San Benedetto, prior generale dei frati
Fatebenefratelli. (Rel.)

� Rosa Gramatica, del Terz'Ordine del sera�co padre san
Francesco, donna di segnalate virtù e molto illuminata dal
Signore, passò in concetto di santità da questa a migl<i>or
vita il dì 14 aprile del 1738. (Ragg.)

Il Dizionario riporta ampie notizie e rinvia alla tesi di
laurea della suora domenicana Rosanna Polonini (suor Lu-
ciana) che era in Melegnano, nella tesi di Magistero in Scien-
ze Religiose presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Milano, nell'anno accademico 1994-1995.

� La beata Ippolita e la beata Lisabetta, amendue del Ter-
z'Ordine del succennato santo, che ripiene di santità riposor-
no nel Signore nel 1530 nel monistero di Santa Chiara presso
Mortara. La prima il dì 28 aprile e la seconda il giorno 22
maggio. [croniche di S. Francesco] (Ragg.)

B. Ippolita, essendo ricolma di virtù e di zelo di religiosa os-
servanza, riposò nel Signore il dì 28 aprile 1530 nel monastero
di Santa Chiara del luogo di Mortara. [Mar. Francesco par
2. fogl. 313.] (Rel.)

Il Dizionario riporta erroneamente il 1230 come anno di
morte della beata Ippolita, seguendo un errore di stampa del
Coldani-Saresani. Tutto giusto invece in Cesare Amelli, �La
Beata Ippolita da Melegnano�, in Rivista storica melegnane-
se, anno VI (1994), n. 20 (ottobre-dicembre), pag. 12-13, dove
si riprendono citazioni e notizie dal Sevesi (pag. 67-71).

B. Elisabetta �orì in santità nel monastero parimenti di detta
Santa Chiara di Mortara; dormì nel Signore il dì 22 maggio
dell'anno suddetto. [Croniche Francesco par 2. fogl. 222.]
(Rel.)
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Alla voce �Elisabetta da Melegnano� il Dizionario ripor-
ta correttamente il 1530 come anno di morte di entrambe.
Che la beata Elisabetta sia però �da Melegnano�, non è pa-
ci�co per niente, anzi, se guardiamo gli storici francescani
più antichi, sembrerebbe escluso (le tre beate del monastero
di Mortara sono così elencate: �suor Cecilia Codignola, suor
Ippolita da Melegnano e suor Elisabetta�).

Ma forse anche la beata Ippolita è da negare al nostro
Melegnano. Nel territorio del comune di Olevano, in Lomelli-
na, a pochi chilometri da Mortara, esiste tuttora una località
chiamata Cascina Melegnana. Ma �no al XIV secolo il luo-
go è documentato come Meleniano o (con variante familiare
anche a noi) Meregnano (verso il 1137 un tale Olderico �sta-
bat ad ecclesiam Sancte Marie de Meregnano que est inter
Mortarium et Oleuanum� (�abitava presso la chiesa di Santa
Maria di Meregnano, che si trova tra Mortara e Olevano�).
Secondo gli storici mortaresi, da questo poco noto Melegnano
potrebbe essere originaria la beata Ippolita.10

� Alvigi Landriani, vescovo di Como, �glio parimenti del det-
to Antonio. [Consta per istrumento rog. da Pietro Regna il
dì 17 Settembre 1406.] (Rel.)

� B. Bernardo Landriani, fratello d'Antonio castellano di Me-
legnano, vescovo di Como, che �orì in santità circa al 1406.
[Consta da istromento rogato da Pietro Regna 14 settembre
1406.] (Rel.)

B. Bernardo Landriani, vescovo di Como, fratello del suddet-
to Antonio. (Rel.)

� Gerardo Landriani, vescovo di Lodi, �glio di Antonio. (Rel.)

� Pietro Landriani, cardinale di Santa Maria in Transtevere,
�glio d'Antonio castellano di Melegnano. (Rel.)

Citati nel Coldani-Saresani (pag. 148), nessuno dei quat-
tro Landriani (Alvigi, Bernardo, Gerardo e Pietro) compare
nel Dizionario.

10http://www.olevanolomellina.it/Storia/page12.html
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L'esclusione dei Landriani dal Dizionario è ampiamente
giusti�cata. Non c'è nessuna evidenza che fossero nativi di
Melegnano, benché risultino rapporti stretti con personag-
gi di Melegnano.11 Non sappiamo che cosa il Coldani avesse
letto nell'atto notarile del 1406 (che pare assente dalle imbre-
viature del notaio all'Archivio di Stato di Milano), ma non
certo le notizie su nomine vescovili e cardinalizie avvenute
molti anni dopo. Il Coldani ha fatto un po' di confusione.

Ecco quel che sappiamo:

� Gerardo dei Capitanei di Landriano, �glio di Antonio ca-
stellano di Melegnano, fu canonico della chiesa della Tri-
nità di Pavia, amministratore della diocesi di Lodi dal 13
maggio 1418 e poi vescovo della stessa dal 15 marzo 1419.
Diventò vescovo di Como il 6 marzo 1437. Nominato car-
dinale prete col titolo di Santa Maria in Transtevere il 18
dicembre 1439, mantenne il vescovato di Como ed è per-
ciò chiamato �Cumanus� o �Comensis�. Fu legato a latere
per la Lombardia e morì a Viterbo il 9 ottobre 1445. È
noto per aver scoperto nel 1421 tra i codici della bibliote-
ca vescovile di Lodi un codice di Cicerone, il �Laudensis�,
contenente tra l'altro il De Oratore, l'Orator e il Brutus,
prima sconosciuti o solo parzialmente noti. Vedi: Kon-
rad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi. . . , 2. ed.,
Monasterii 1913-14, vol. I, p. 296; vol. II, p. 8 e 140; Lui-
gi Samarati, I vescovi di Lodi, Milano 1964, p. 165-8 e
170; Primo Luigi Tatti, Degli annali sacri della città di
Como, riveduti dal P. D. Giuseppe Maria Stampa, deca
terza, parte prima, Milano 1734, p. 261-277. Nel 1442,
come legato a latere, fonda la prepositura di Melegnano:
vedi la mia tesi di laurea.

� Di Bernardo dei Capitanei di Landriano, fratello del sud-
detto Antonio, ho meno notizie.12 Secondo il citato Tat-
ti (pag. 277-304), dopo essere stato vescovo di Asti dal
1439 per tre anni, e poi per altri tre vescovo di Pavia,
succedette al nipote Gerardo nel 1446 nella diocesi di Co-
mo, ove morì nel 1451. Secondo Wikipedia, fu vescovo

11Vedi nella mia tesi di laurea Devozione e liturgia a Melegnano nei secoli XV e XVI,
pag. 17 della versione online in formato pdf.

12Non ho fatto ricerche approfondite.
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di Asti dal 1439 al 1446,13 e vescovo di Pavia dal 1442?
al 1446.14 Alla voce �Bernardo Landriano� in Wikipedia
c'è davvero pochino.

� Di Alvigi Landriani non c'è traccia tra i vescovi di Como.

� Anche di Pietro Landriani non c'è traccia tra i cardinali
col titolo di Santa Maria in Transtevere.

� beata Lisabetta vedi beata Ippolita

� Paolo Magno, organista della Metropolitana di Milano e
maestro di cappella della reggia ducal corte della suddetta
città. (Rel.)

Il Dizionario amplia la scarna notizia del Coldani, ripor-
tando varie notizie tratte da studi sul duomo di Milano e la
Chiesa ambrosiana (Il Duomo di Milano, Dizionario storico,
artistico e religioso, Milano, NED, 1986, pag. 412; Diziona-
rio della Chiesa Ambrosiana, Milano, NED, 1989, vol. terzo,
pag. 1843-1844).

� AmbrogioMangiaroti, lettor giubilato e provinciale de' Mi-
nori Osservanti di san Francesco (Ragg.)

Ambrogio Mangiarotti, ministro provinciale dello stesso or-
dine. (Rel.)

� Il beato Amaseo Pravelloni, compagno del suddetto sera�-
co padre san Francesco, che �orì in santità intorno al 1200.
[croniche di S. francesco] (Ragg.)

B.Masseo Pravelloni, compagno del suddetto sera�co padre
san Francesco, il quale �orì in santità intorno al 1240. [Mar.
Francesco fogl. 562.] (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 139), non compare nel
Dizionario. E giustamente. Si tratta di fra Masseo da Ma-
rignano, noto ai più per gli episodi edi�canti riportati nei

13http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Asti#Cronotassi_dei_vescovi
14http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Pavia#Cronotassi_dei_vescovi
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Fioretti di san Francesco, Ma il Marignano di fra Masseo
non è il nostro Melegnano: è un luogo del contado di Assisi.

Forse la cosa interessante è l'attribuzione al beato del
cognome �Pravelloni�, cioè �Prealoni�. Questa era una fa-
mosa e importante famiglia melegnanese. Basta ricordare
che nel 1493 Giovanni Antonio Prealoni pagò l'a�rescatura
del tiburio, da poco realizzato, della chiesa di San Giovanni
Battista.15

Non so se qualcuno abbia fatto uno studio sull'abitudine
delle famiglie nobili, o aspiranti tali, di inserire santi e beati
(magari del II-IV secolo) nel proprio albero genealogico. Qui
mi limito ad altri due esempi, in qualche modo legati a Me-
legnano. Il primo è l'attribuzione del cognome della famiglia
lodigiana dei Trissini o Tresseni a santa Savina, quella che
trasportò i corpi del santi Nabore e Felice in una botte da
Lodi a Milano: interrogata dai gabellieri al ponte sul Lam-
bro, a Gnano (o Lignano), intorno al contenuto della botte,
rispose che conteneva miele. Da qui il cambio di nome da
Gnano a Melegnano.16

Un secondo esempio è fornito dal Coldani nella Relazione,
cap. 5, dove parla degli ascendenti di casa Medici: �Si conta,
nell'anno 152 della nostra redenzione, di questa illustre fa-
miglia san Giovannino, capitano della legione Tebea, il qual
animosamente sparse il proprio sangue per la fede di Gesù
Cristo, le di cui ceneri si venerano nella catacomba di Santa
A�ra in Brescia. Così scrive Gabriel Penotto nel catalogo
de' Santi che si conserva in detta chiesa.�17 Una scorsa all'e-
lenco, pubblicato dal Penotti,18 delle reliquie presenti nella
chiesa di Santa Afra, alias San Salvatore, a Brescia, svela
abissi da capogiro: reliquie di centinaia di martiri, tutti dei
primi secoli dell'era cristiana e tutti appartenenti a famiglie
più o meno famose. Dice il Penotti che nella chiesa inferiore

15Giovanni Canzi, op. cit., pag. 66-78.
16Sulla leggenda di santa Savina e sul miracolo del miele parlo nella mia tesi di laurea

citata, pag. 11 e 30-31. Recentemente ne ha trattato Marco Carina, Il miracolo di santa
Savina nella storia e nella leggenda, [Milano?], Società storica lombarda, 2009.

17Nell'anno 132, secondo Coldani-Saresani (pag. 25) e il manoscritto Saresani (pag. 7,4).
L'anno 152 potrebbe essere un errore delle copie ottocentesche della Relazione.

18Gabriele Penotti, Generalis totius sacri ordinis Clericorum canonicorum historia tri-
partita . . . Gabriele Pennotto . . . autore, Romae, ex typographiae Camerae Apostolicae,
1704, pag. 614 segg.
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sotto un altare c'è un pozzo pieno di centinaia di cadaveri di
santi martiri: i nomi di alcuni sono scritti in una tavoletta,
ma gli altri sono noti solo a Dio e ai suoi santi. Il Penotti
riporta due elenchi: il primo comprende una cinquantina di
nomi, tutti di nobile famiglia (tra loro anche due Brusati),
mentre il secondo comprende 184 nomi, nobili e meno nobili,
di martiri morti in un scontro con �infedeli e idolatri brescia-
ni�. In questo secondo elenco, al settimo posto, troviamo il �s.
Ioaninus ex nobili familia de Medicis�, di cui parla il Coldani
(anche se il Penotti non dice che sia un martire della legione
Tebea). A sorpresa, in questo secondo elenco c'è anche un
Bardelli: non è un nobile, ma poter aggiungere un santo al
mio albero genealogico mi grati�ca moltissimo.

� Carlo Meazza, governatore di Perugia sotto il dominio di
santa Chiesa. (Rel.)

Il Dizionario lo quali�ca �politico�, ma la Relazione e
il Coldani-Saresani (pag. 148-149) lo elencano tra i prelati
secolari.

� GirolamoMeazza, de' Chierici Regolari detti Teatini, diret-
tore dell'Accademia del suo collegio in Milano ed autore di
molti libri sacri. (Rel.)

Nato nel 1639 e battezzato col nome di Ambrogio, mutò
il suo nome in Girolamo al momento della professione come
Teatino nel 1657. Ricoperse vari incarichi nella congregazio-
ne. Morì a Milano nel 1707.19

Fu scrittore proli�co (29 pubblicazioni) e alcune sue ope-
re sono liberamente leggibili e scaricabili da Google libri.

Una notizia curiosa, che meriterebbe un approfondimen-
to: una delle sue opere, la n. 11 dell'elenco del Vezzosi (�Nove
Martedì in onore di S. Anna. Milano, per Gio. Beltramino,
1676. in 24�), è stata messa all'indice nel 1684.20

19Antonio FrancescoVezzosi, I scrittori de' Cherici regolari detti teatini, seconda parte,
Roma, nella stamperia della sacra congregazione di Propaganda Fide, 1780, pag. 49-53.

20Index librorum prohibitorum Innoc. XI P. M. iussu editus usque ad annum 1681.
Eidem accedit in �ne Appendix usque ad mensem Iunij 1704, Romae, typis Rev. Camerae
Apost., 1704, pag. 370: �Nove Martedì in honore di S. Anna Madre Gloriosissima di Maria
Vergine, così disposti per una religiosissima Dama da Girolamo Meazza. Dec. Sac. Cong.
Ind. 25 Januarij 1684.�
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� Don Carlo de' Medici parlava e scriveva ottimamente 7
linguaggi. (Rel.)

Don Carlo de' Medici, sergente maggiore al servizio di Carlo
VI imperatore. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 150 e 161), non com-
pare nel Dizionario.

� Giovambattista Medici, trombetta, capitano d'ordinanza al
servizio di Spagna. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 161), non compare nel
Dizionario.

� Isaia Menagliotti, generale de' padri Cappuccini (Ragg.)

Isaia Menagliotti, provinciale de' Minori Cappuccini. (Rel.)

� Paola Costanza Merini, abbadessa dell'insigne monistero di
Meda (Ragg.)

Paola Costanza Merini, badessa dell'insigne monastero di
Meda. (Rel.)

� Miglio Ambrogio parlava in diversi linguaggi orientali impa-
rati in Algeri, dove ebbe la bella sorte di guadagnarsi l'a�etto
del fratello di quel re, che perciò quando venne i<n> Patria
portò considerabili e preziosi doni. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 150), non compare nel
Dizionario.

� D. Filippo Montorfano, tenente. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 162), non compare nel
Dizionario.

� Giovambattista Morone, tenente. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 162), non compare nel
Dizionario.
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� Vi si potrebbe quivi aggiungere per ultimo, a gloria maggiore
del nostro borgo, Giovambattista Muratori, conte e primo
ministro del duca di Modena, altre volte cancelliere di cotesta
comunità. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 162), non compare nel
Dizionario.

� Giuglio Cesare de' Negri, preposto con l'uso de' ponti�-
cali nella collegiata di Sant'Uomobuono di Cremona, quale
ripudiò il vescovato del borgo di San Donnino. (Ragg.)

Giulio Cesare de' Negri, preposto coll'uso de' ponti�cali nella
collegiata di Sant'Omobono di Cremona, il quale ri�utò il
vescovato di Borgo San Donnino. (Rel.)

Nel 1697 ottenne da Innocenzo XII la creazione di sei
canonicati nella chiesa di Sant'Omobono. Nel 1730 Clemente
XII concesse a lui e ai suoi successori l'uso �della mitra, del
pastorale e degli altri distintivi prelatizj�.21

� Giuseppe Pandino, capitano del reggimento della Marina al
servizio di Carlo Emanuele, re di Sardegna. (Rel.)

� La segnalata serva di Dio suor Teodora Parazzoli, monaca
conversa nel monistero di Sant'Agostino di Milano, situato in
Porta Lodovica, religiosa di gran virtù e perfezione, diretta
dalla gloriosa memoria del cardinale Fedrigo Borromeo, dor-
mì nel Signore il dì 2 ottobre del 1629. [nel sua vita scritta
dal suddetto Cardinale] (Ragg.)

Teodora Palazzolla, monaca conversa nel monastero di San-
t'Agostino di Milano in Porta Lodovica, fu segnalata serva
del Signore, ed arricchita dal medesimo di molti favori e gra-
zie gratis date, passò da questa a miglior vita il giorno 2
ottobre del 1629. [Card. Fed. Borro. nella di lei vita.] (Rel.)

21AngeloGrandi, Descrizione dello stato �sico - politico - statistico - storico - biogra�co
della provincia e diocesi di Cremona, vol I, Cremona, Luigi Copelotti, 1856, pag. 269.
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� Giovanni Battista Pavese vedi Domenico Salvaneschi

� Paolo Pavese vedi Domenico Salvaneschi

� Giuseppe Antonio Premoli, preposto di Segrate (Ragg.)

Non compare nel Dizionario.

� Giacomo Reina, preposto della pieve di Locate (Ragg.)

Non compare nel Dizionario.

� Alfonso Maria Restelli, preposto provinciale de' Chierici
Regolari di San Paolo detti Barnabiti. (Rel.)

� Giovambattista Restelli, dottor d'amendue le leggi, proto-
notaro apostolico, vicario generale di Tortona e d'Imola; indi
vicario civile e criminale pel corso di 25 anni sotto i cardinali
Monti e Litta. (Rel.)

� Basilio Ricardi, priore della gran Certosa di Pavia e visita-
tore generale dello stesso ordine. (Ragg.)

Basilio Ricardi, prior della Certosa di Pavia e visitatore ge-
nerale dello stesso ordine. (Rel.)

Cioè dei Fatebenefratelli.

� Carlo Girolamo Rossi, tenente. (Rel.)

� Giovambattista Sacco, medico di Francesco Morosini gene-
rale della Repubblica Veneta in Levante, il quale fu poscia
nel 1688 creato doge della detta Repubblica. (Rel.)

� Domenico Salvaneschi, Christofero Brusati, Giovanni Ma-
ria Brusati, Giovanni Battista Pavese, Paolo Pavese, France-
sco Antonio Ciceri, tutti preposti di Melegnano e melegna-
nesi. (Ragg.)



59

Questi non compaiono nel Coldani-Saresani. Solo Fran-
cesco Antonio Ciceri compare nel Dizionario, con notizie bio-
gra�che e sulla Causa pia Ciceri, e con rinvio per ulterio-
ri notizie a Coldani-Saresani, pag. 186-187, Cesare Amelli,
Preparate la via al Signore, pag. 57, e all'archivio di San Gio-
vanni, cart. 31-33. Dei prevosti l'Amelli parla ampiamente
nel libro appena citato (non di Paolo Pavesi, che non risulta
sia stato un prevosto di Melegnano).

� Giovanni Battista Sardi, ministro provinciale de' detti Mi-
nori Osservanti (Ragg.)

Giovambattista Sardi, ministro provinciale de' detti Minori
Osservanti. (Rel.)

�Sardi� anche in Coldani-Saresani. Compare nel Diziona-
rio come �Suardi Giambattista. Sec. XVIII. Frate francesca-
no. Ministro provinciale dell'Ordine Francescano Minori del-
l'Osservanza. Nel 1704 venne eletto de�nitore e nel Capitolo
di Monza del 30 giugno 1710 fu proclamato superiore provin-
ciale e tenne il governo per tre anni, durante i quali condusse
a termine il restauro del convento di Melegnano. Nel 1714
ebbe l'u�cio di custode. Morì pochi anni dopo nel convento
di S. Angelo di Milano. Vedi in COLDANI SARESANI, pag.
149.� Il Dizionario riprende le notizie e la gra�a del cognome
dal Sevesi (pag. 55), il quale cita il Coldani(-Saresani), senza
rilevare la di�erenza.

� Alessandro Sesti, tenente generale. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 161), non compare nel
Dizionario.

� Giovambattista Silva, sergente maggiore d'ordinanza sotto
il regolamento della Spagna. (Rel.)

Citato nel Coldani-Saresani (pag. 161), non compare nel
Dizionario.

� Bartolomeo Spernazati, parimente canonico curato di que-
sta chiesa, celebre predicatore, gran teologo e insigne poeta
(Ragg.)
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Bartolomeo Spernazzati, canonico di questa chiesa, insigne
predicatore ed emulatore dell'Accademia de' Padri Teatini di
Milano, il quale gareggiava coi primi poeti de' suoi tempi pe'
suoi componimenti. (Rel.)

� Giovanni Antonio Spernazati, teologo del cardinale Vidoni
e provinciale dell'Ordine Carmellitano e prima procuratore
generale del suddetto ordine (Ragg.)

Giovamantonio Spernazzati, procurator generale dell'ordine
Carmelitano. (Rel.)

Giovamantonio Spernazzati, prior generale de' Carmelitani.
(Rel.)

IlDizionario riprende la lunga notizia del Coldani-Saresani
(pag. 149 e 151-2).

� Giambattista Suardi vedi Giovanni Battista Sardi

� Giuseppe Tenca fu chirurgo di tant'esperienza, che fu cer-
cato in diverse consulte in Milano in occasione di mali più
stravaganti. (Rel.)

� Pietro Antonio Tencha, protonotario apostolico e canonico
della cattedrale di Lodi (Ragg.)

Non compare nel Dizionario.

� Domenico Triulzi con sua grandissima lode ebbe l'onore d'a-
prir una vena ad un miroldo inglese, a cui molti chirurghi di
Milano non avevano potuto far quell'operazione. (Rel.)

� Don Giuseppe Maria Visconte, tenente colonello al servizio
di Carlo II re delle Spagne. (Rel.)

IlDizionario, riprendendo dal Coldani-Saresani (pag. 161),
lo chiama �Giacomo Maria�,22 ma di suo lo de�nisce �al ser-

22Anche il manoscritto del Saresani (pag. 39,1) riporta il nome come �Giacomo Maria�.
�Giuseppe Maria� può essere un errore della Relazione, che ci è giunta solo in una copia
ottocentesca.



61

vizio di Carlo VI imperatore (1685-1740)�. Quest'ultima è
sicuramente una svista.

� Giovanni Battista Volpi, oblato missionario di Rò, gran di-
rettore degl'esercizij spirituali, il quale per tal e�etto fu ado-
perato in quasi tutti i monesterij della città e diocesi di Mi-
lano da tre cardinali arcivescovi, cioè da Benedetto Odescal-
chi, da Carlo Gaetano Stampa e dal sedente Giuseppe Poz-
zobonelli, e ri�utò più volte la prepositura del suo collegio
(Ragg.)

Giovambattista Volpi, obblato missionario nel colleggio di
Rò, gran direttore dei santi esercizi; onde per tal e�etto fu
adoperato da tre eminentissimi arcivescovi in far missioni e
nel dar i santi esercizi in quasi tutte le chiese prepositurali,
parrocchiali e monasteri di monache della città e diocesi di
Milano, come pure da altri vescovi in altre diocesi, con frut-
to e pro�tto indicibile di quelle anime; avendo ancora con
assiduità atteso al suo apostolico ministero, rinunziato più
volte col merito della santa ubbidienza alla prepositura del
suo colleggio. (Rel.)

La Relazione riporta anche alcuni melegnanesi in forma ano-
nima e cumulativa, che ovviamente non trova riscontro nel Dizio-
nario:

� Due sacerdoti e tre laici dei Minori Cappuccini, martiri della
carità, i quali lasciarono per la detta virtù la vita nel servire
agli infetti di peste in Milano intorno al 1576. [Cronache dei
Cappuccini.] (Rel.)

� Oltre ad una moltitudine di sott'u�ciali consistenti in ser-
genti, forieri, caporali ecc. ecc. (Rel.)



Figura 5.1: Stemma della nobile famiglia Visconti di Milano, in Jacob Wil-
helm Imhof, Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum (1710). (da
Google libri)



Capitolo 6

Spigolature

Gironzolando in internet, succede di incontrare il nome di Mele-
gnano nei posti più impensati o con strane connotazioni.1 Qual-
che volta ne ho preso debitamente nota, cercando anche qualche
approfondimento. Ecco trascelte alcune delle occorrenze che mi
hanno più colpito.

6.1 Melegnano all'Inferno

A di�erenza di Cafarnao, che verrà precipitata nell'inferno solo
quando verrà il giorno del giudizio,2 Melegnano già ci si trova. O
almeno qualcuno ha aggiunto il suo nome sul cartellone sopra la
porta d'ingresso di quel tristo luogo.

Chi non conosce le terzine che aprono il terzo canto dell'Inferno,
in cui il divino poeta ne riporta il tenore?

`Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,

1Fondamentale è l'uso dei motori di ricerca sia generali sia su archivi particolari, come
Google libri. Cercandovi �melegnano� si ottengono migliaia di riscontri. Ma, ricordandoci
degli a capo, troveremo cose interessanti anche cercando la stessa parola divisa (�me legna-
no�, �mele gnano� ecc.); come pure le varianti (�meregnano�, �mellegnano�, �marignano�
ecc.) unite e divise. E non dimentichiamoci degli errori dei programmi usati per rico-
noscere le parole stampate: cercheremo quindi anche �meleguano�, con qualche risultato
utile.

2Matteo 11,23 � Luca 10,15.
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per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;

fecemi la divina podestate,
la somma sapïenza e 'l primo amore.

Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate'.3

Nel 1860 venne pubblicata una traduzione dell'Inferno in mila-
nese, realizzata da Francesco Candiani, fervente garibaldino.4 In
essa le celebri terzine sono rese così:

Chi se entra e no se sort,
Chi ghe ven ghe sta in eterno;
Sont la Porta dell'Inferno.

Dio medesim el m'ha faa
Per Barlich e i so compagn,
Ch'hann creduu trall giò de scagn.

Ma del sit ghe n'è ben tanto,
E ghe sta tucc quii con lor,
Che se impippen del Signor.

El perdon l'è a Meregnan,
L'è tropp tard chi v÷ur pentiss:
Chì per semper se sgariss.5

A voler essere pignoli, Melegnano all'Inferno ce l'aveva già mes-
so Carlo Porta in un poco noto frammento di traduzione del quin-
to canto, dove, a riguardo dei lussuriosi trascinati qua e là dalla
�bufera infernal che mai non resta�, dice:

No gh'han de sperà on �gh che st'oragan

3Dante Alighieri, La Commedia secondo l'antica vulgata, a cura di Giorgio Petrocchi,
terza ristampa, Firenze, Le Lettere, 2003, vol. 2, pag. 39-40.

4Non so molto su di lui: nato a Busto Arsizio nel 1822, era membro di una illustre
famiglia di cotonieri.

5L'Inferno di Dante esposto in dialetto milanese da Francesco Candiani, Milano, a
spese di Cristoforo Candiani coi tipi di D. Salvi e comp., 1860, pag. 27-28. Recentemente
c'è stato un risveglio di interesse per il Candiani, con la ristampa del suo Inferno a cura
della Fondazione Labus-Pullè. Vedi col motore di ricerca di Google: francesco candiani
inferno. Ah, dimenticavo: sgarì vale stridere, strillare.
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El molla e ch'el je lassa quiettà
Sì per lor el perdon l'è a Meregnan6

6.2 Ma Meregnan vuole l'accento?

Sia il Candiani sia il Porta, come abbiamo visto, scrivono Mere-

gnan senza accento.7 Dobbiam credere che questa sia la scrittura
classica.

Poiché non esiste legge che regoli la scrittura dei dialetti lom-
bardi occidentali, possono trovarsi eccezioni, come ad esempioMe-

regn�an8. Ma solitamente le parole ossitone terminanti per n sono
scritte senza accento.

Non fa testo l'apparente eccezione costituita dal vocabolario
del Cherubini, perché l'accento sul lemma Meregnàn vuole solo
indicare la posizione dell'accento tonico, come su tutti gli altri
lemmi del vocabolario. Di fatto, quando compare nel corpo delle
voci, Meregnan si trova scritto senza accento.9

6.3 In tribunale a Lisbona

Oltre che all'inferno, il nome di Melegnano risuona, un po' stor-
piato, in un'aula di tribunale a Lisbona sul �nire dell'Ottocento.

Lo apprendiamo da un aneddoto di cronaca giudiziaria, conte-
nuto in una raccolta dovuta alla penna di tal Alfredo Pinto, autore

6Carlo Porta, Poesie edite e inedite, Milano, Hoepli, 1946, pag. 355. Il frammento
non compare in Carlo Porta, Le poesie, con introduzione di Gennaro Barbarisi e a cura
di Carla Guarisco, seconda ed., Milano Feltrinelli, 1965.

7E già prima di loro il Maggi scriveva Maregnan (Carlo Maria Maggi, Comedie e
rime in lingua milanese, seconda impressione accresciuta, Milano, per Giuseppe Pandolfo
Malatesta, 1711, tomo 1, pag. 121).

8Proverbi lombardi raccolti e illustrati dal professore Samarani Bonifacio, Milano, tip.
Guglielmini, 1858, pag. 209.

9Francesco Cherubini, Vocabolario milanese-italiano, vol. 3, Milano, dall'imp. regia
stamperia, 1841, pag. 88-9 (Meregnàn), pag. 318 (Perdón).
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portoghese che pare ben introdotto negli a�ari giudiziari, ma di
cui non so praticamente nulla.10

Eccolo qua, tradotto alla meno peggio dall'originale portoghe-
se:

Un irresponsabile
Quando entrammo nell'aula del secondo distretto, per assiste-

re al giudizio di un reo accusato di aver commesso una sottrazione
fraudolenta, caso molto comune e che costituisce - si potrebbe di-
re così - il piatto del giorno dei nostri tribunali, non pensavamo
che la causa avesse tanto interesse, non per la gravità del crimine
ma per la natura e condizioni speciali dell'accusato, un essere ma-
nifestamente inferiore e del quale ci apprestiamo a dare un debole
abbozzo.

Si immagini un uomo di più di quarant'anni, invecchiato per
la so�erenza e per la vita di miseria che ha attraversato, comple-
tamente senza barba, di braccia e gambe molto lunghe, di tronco
corto, curvo, testa di microcefalo e capelli bianchi, crespi; la fron-
te bassa, occhi piccoli, senza espressione, e bocca grande, aperta;
naso lungo, sottile e curvo, che si unisce al labbro inferiore, tanto
prominente è il mento, di un risalto veramente notevole e come
non abbiamo mai visto in un essere umano. Si aggiunga a que-
sto le guance rugose, le orecchie molto grandi, cadenti, la voce
debole, melli�ua, e si avrà una pallida idea del criminale a cui la
giustizia cercava di far pagare il conto per un crimine di sottra-
zione fraudolenta, commesso in condizioni davvero speciali, come
stiamo per vedere.

José Maria Domingos Parady, così si chiama l'individuo di
cui ci occupiamo, è un infelice, incapace di qualsiasi lotta per la
vita, ma che, anche così, fece tutto quanto stava alla sua portata,
tutto quanto le sue forze �siche e il suo debole intelletto gli per-
mettevano, per strapparsi dalla vita di miseria di cui fu vittima
sua madre, una povera vecchia che egli amava alla follia e che
aveva visto quasi morir di fame, senza poterla aiutare.

E fu in uno di quei momenti di lotta, in cui lo spirito più forte
viene a mancare, che egli, tentando ancora di vedere se poteva
salvare la povera vecchia, utilizzò l'espediente seguente:

10Il catalogo della Biblioteca nacional de Portugal dà il Nostro come nato nel 1851 e
morto nel 1908.
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Si �nse rappresentante di una ditta commerciale della piazza
di Lisbona, e nel nome di quella fece varie ordinazioni di salame
alla casa Fratelli & Fiochi, di Meleguano,11 pagando le prime
fatture, ma rimanendo in debito con le altre per un ammontare
di 1.821.018 reali.

� Ma che fece egli di questo denaro, che nemmeno gli servì a
soccorrere la madre? � chiederanno tutti.

Cedette qualche salame al proprietario della casa dove abitava
con sua madre, in pagamento dell'a�tto, e del rimanente non vide
nulla, disse l'accusato.

Egli però, confessando la prima parte e spiegandola come
conseguenza di un momento di sviamento, dovuto allo stato di
miseria in cui si trovava, nega, tuttavia, che il resto del salame
tornasse a suo pro�tto, poiché e�ettivamente esisteva una ditta
col nome da lui usato relativamente alla casa italiana Fratelli &
Fiochi, e fu il suo gerente, individuo la cui dimora attuale non
indica, che ricevette le rimesse e le destinò a proprio pro�tto.

Tutto questo sarà vero? Sarà egli stato vittima incosciente di
qualche imbroglione?

È qualcosa che non si può accertare, per quante indagini si
realizzassero in questo senso, ma che tutti sospettiamo, soprattut-
to dopo aver udito i testimoni a difesa, che riferivano le migliori
referenze al passato del reo, la sua infelicità e la miseria in cui
sempre è vissuto, tanto che i suoi vicini molte volte lo soccorsero
con alimenti, perché egli e la madre non morissero di fame.

Il giudizio di questa causa, che tanta impressione produsse
in tutti coloro che assisterono ad essa, terminò, felicemente, con
l'assoluzione del reo, la quale si rese necessaria come un dovere di
giustizia e di umanità, tanto più che il pubblico ministero, rap-
presentato dal signor dottor Trindade Coelho, fu il primo, benché
sostenesse l'accusa, a riconoscere le condizioni speciali in cui si
trovava lo stesso reo, condizioni degne di uno studio antropologi-
co, dal quale risulterebbe necessariamente la convinzione che egli
si era comportato senza coscienza, come un vero irresponsabile. E
il degno magistrato, procedendo come procedette, operò secondo
la sua coscienza, non omettendo, tuttavia, di spiegare ai giurati
che l'antropologia criminale è la scienza del futuro, a cui le nostre
leggi ancora non obbediscono. Di fronte ad esse il reo è un cri-

11Sì, proprio così: Meleguano. Si veda la �gura 6.1. E non avrei mai trovato il riferimento
al libro del Pinto se non avessi cercato proprio il nome con la gra�a sbagliata.
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minale, egli aggiunse, e come tale dobbiamo giudicarlo. Più tardi
è possibile che tutto cambi, e che coloro che oggi lo condannano
possano essere accusati per questo.

La difesa dell'accusato era a carico del nostro amico e distinto
avvocato signor dottor Aureliano de Mattos, che più di una volta
ci mostrò tutto il suo valore e merito.12

Un ritratto lombrosiano!
La �casa Fratelli & Fiochi, di Meleguano�, a quanto pare l'unica

a smenarci nella vicenda, non è un'invenzione del Pinto. Verso la
�ne del secolo la ditta Fratelli Fiocchi di Melegnano era una delle
principali esportatrici di salame della provincia di Milano.13

Il 10 giugno 1895 la ditta fa registrare il proprio marchio:

Striscia rettangolare a fondo bianco con bordi azzurri nel sen-
so della lunghezza, ad una estremità della quale è riprodotto un
gruppo di medaglie sovrapposte a due a due; negli intervalli fra
le coppie di medaglie, corrono degli ornati rami�cati, mentre nel-
la parte superiore vedesi un cartello in forma di scudo nel qua-
le trovasi il monogramma A.G. intrecciato, coll'iscrizione Marca
di fabbrica depositata, e nella parte inferiore del gruppo, un al-
tro cartello con diverse iscrizioni. Più sotto l'iscrizione Primaria
Casa d'Italia-Grande Fabb.ne Salame di Milano-Fratelli Fiocchi-
Melegnano-Italia. Questo marchio sarà dal richiedente usato per
contraddistinguere i salami formanti oggetto di sua fabbricazione
e commercio, applicandolo sugli stessi prodotti, avvolgendoli a
guisa di fascia.14

Un cartoncino pubblicitario della ditta, risalente agli anni '20,
in vendita su Internet, rassicura i potenziali clienti sui prevedibili

12�Um irresponsavel�, in: Alfredo Pinto, A lanterna magica. Continuação de 'A nota
alegre dos tribunaes', Lisboa, papelaria typographia La Bécarre, 1899, pag. 220-223.

13�L'esportazione [del salame di Milano] è diretta specialmente ai mercati della Francia
Meridionale ed a quelli dell'America del Sud; ora si è aperto un largo sbocco in Germania
e nel Trentino. La entità di tale esportazione non è possibile di valutarla in cifra; certo
supera i 100mila quintali all'anno. Principali produttrici ed esportatrici di salumi, sono
le Ditte Eugenio Chierichetti, Luigi Cucco, e Cesare Taverna ad Abbiategrasso; Giusep-
pe Maino a Sedriano; Giuseppe Citterio a Rho; Fratelli Fiocchi a Melegnano; e Trezzi
Cotta Ramognino a Sesto San Giovanni.� (Ministero di agricoltura, industria e
commercio, Annali di statistica, Roma 1892, pag. 236).

14Gazzetta u�ciale del regno d'Italia, parte 4., 1895, pag. 5193.
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Figura 6.1: La casa italiana Fratelli & Fiochi, di Meleguano, secondo Alfredo
Pinto, A lanterna magica. Continuação de 'A nota alegre dos tribunaes'
(1899), pag. 222 (da Google libri)
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rischi legati al consumo di salame (�simbolo fallico / ed eternale
culla / di smisurate tenie�, come dice il poeta15), soprattutto in
climi caldi: si garantisce �merce sana anche oltre i tropici�.

Figura 6.2: Cartoncino pubblicitario della ditta Fratelli Fiocchi di Melegnano
(anni '20) (da Internet)

6.4 Una tipica melegnanese

Già Dante nel canto VI del Purgatorio stigmatizzava la guerra che
in una stessa città divideva i concittadini:

. . . l'un l'altro si rode
di quei ch'un muro e una fossa serra.

15Anonimo longobardo, �Piassa di nimai�, in: I frutti del male, Melegnano 1985 o
pocoprima, pag. [110].
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Anche Melegnano, cinta anticamente di mura e fossato, non
poteva sottrarsi a questo stesso destino. E potremmo seguire il
Coldani nel ritenere che l'antica rivalità degli abitanti della Piazza
con quelli del Borgo Lambro risalga addirittura al tempo delle
guerre comunali, quando Lodigiani e Milanesi si fronteggiavano
sulle rive opposte del Lambro.16

Sia come sia, certo le ostilità maggiori si mostravano tra borga-
te e città vicine, con l'abitudine anche di stigmatizzare i rivali con
l'attribuir loro caratteri e abitudini immorali e ripugnanti. Senza
andar troppo per le lunghe, ancor oggi gli abitanti di Sant'Angelo
Lodigiano sono appellati �ladri e assassini� e le donne di Lodi sono
tacciate di scarsa moralità.

E i meregnanini come sono visti dagli estranei? Ho trovato un
testo che parla delle meregnanine (non dei meregnanini) dal punto
di vista di un milanese del ceto medio. Si tratta del Tenente dei

lancieri, un romanzo di Gerolamo Rovetta (Brescia, 1851 - Milano,
1910), pubblicato nel 1896 e non privo di qualche pregio.17

La storia gira intorno a pochi personaggi: Maddalena Monghi-
soni in Trebeschi, proprietaria del fondaco �Giovanni Monghisoni�
(eredità paterna) a Milano, in via Lentasio a porta Romana, mo-

16�Passato il qual tempo [il 1183], incominciarono i detti Milanesi e Lodigiani a mettersi
sull'armi scaramucciando fra loro di quando in quando, colla peggio però sempre de' Lo-
digiani, i quali a cagione di ciò furono costretti nel 1214 venire ad una certa pace, per cui
dovettero rilasciar Melegnano di qua del �ume Lambro ai Milanesi, con Cavelzano, Cerro,
Vizzolo ed Agnarello. Per lo che il povero Melegnano dovette soggiacere in un sol tempo
sotto il comando di due padroni e conseguentemente provare per via di ciò in amendue
le fazioni continue risse, guerre e contrasti. Non tralascierò di dire, che per mezzo della
suddetta divisione regnò sempre in Melegnano una certa inviscerata emulazione tra quei
del Borgo Lambro e della Piazza, che sebbene d'allora in qua siano di già passati 500 e
più anni, pure veggonsi ancora alcune ostilità tra quelli e questi; massimamente in occa-
sione di certe �nte e simulate battaglie, che dallo scherzo sono passati non solamente a
parole, ma ancora ai fatti, di maniera che giunsero talora alcuni ad esser rigidamente da
questo Capitano processati.� (Giacinto Coldani, Relazione dell'antico e moderno borgo
di Melegnano, 1749, parte prima, cap. IV, ms. nell'Archivio della basilica di San Giovanni
Battista a Melegnano)

17Gerolamo Rovetta, Il tenente dei lancieri, Milano, L. Omodei-Zorini, 1896. Citia-
mo dall'edizione digitalizzata che è presente nel sito della Biblioteca Nazionale di Brera:
http://www.braidense.it/dire/tenente/tenente.html.
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glie autoritaria di Daniele Trebeschi, già commesso della stessa
ditta. La signora Maddalena dedica tutta le sue energie alla cura
del negozio e a tiranneggiare la famiglia:

per lei la giornata più lunga dell'anno era il Natale, perchè dove-
va tener chiuso e lasciar andar il signor Daniele a Melegnano, a
portare il panettone e gli augurî a' suoi parenti.18

Dei tre �gli (Temistocle, Gian Maria e Giacomino) il terzo è un
po' l'eroe del romanzo: �alto, sottile, elegante�, �un bel ragazzo,
col naso diritto e il mento aristocratico�. Giacomino

dimostrava un carattere troppo vivo e indipendente e certe volte
anche prepotente. Egli intanto dichiarava che non voleva saperne
a nessun patto di fare il �mercante�, poi scappava, stava fuori la
notte, giocava al biliardo, dava pizzicotti e abbracci alla serva,
e non aveva nessuna paura di sua madre: fatto straordinario,
questo, così straordinario che gli suscitava intorno un tacito senso
di ammirazione e di simpatia.19

Fa parte della famiglia anche Cammilla, una nipote di Daniele,
sospettata da Maddalena di avere una cotta per Giacomino:

- Che la stupida ragazza avesse del tenero per quel bel mobile?
Badasse bene ai casi suoi, perchè era sempre lì come un uccel
sulla frasca. In quattro e quattr'otto la si poteva rimandare a
Melegnano.

Il signor Daniele aveva desiderato prender con sè la nipoti-
na, per aiutare, sollevandoli di una bocca, i suoi parenti poveri,
e la signora Maddalena vi aveva acconsentito, dopo avere un po'
storto la bocca, ma con una condizione, anzi con due: primo,
la Cammilla non doveva mangiare il pane a tradimento: secon-
do, non voleva dir di sì, de�nitivamente, senza qualche giorno di
prova.

La Cammilla, quando era venuta a Milano, era una bimba di
nove anni; adesso ne aveva diciotto, ed era sempre in prova.20

18Gerolamo Rovetta, op. cit., pag. 5.
19Gerolamo Rovetta, op. cit., pag. 12.
20Gerolamo Rovetta, op. cit., pag. 54-55.
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Non voglio raccontare tutta la storia. Basterà dire che Giacomi-
no intreccia una relazione con madamigella Fanny, una disinvolta
cavallerizza del Circo Stanislao. Quando Fanny sparisce da Mila-
no, lasciando a Giacomino un po' di debiti da saldare, il giovane
entra in crisi: si accorge di Cammilla e si mette a corteggiarla. Un
giorno la trascina in un angolo appartato del negozio, con la scusa
di regalarle un cravattina rossa, e cerca, da vero mascalzone, di
appro�ttarne un po'.

- E se io, per donarti la cravatta, volessi un bacio?
Cammilla impallidì, i suoi occhi diventarono timidi e lucenti,

le corse un fremito per tutta la persona, e sporse le labbra.
- Va via, vien gente! - bisbigliò Giacomino; ma poi trattenne

la ragazza per la vita, e le dette il bacio sui riccioli della nuca.
Quel bacio!... Essa aveva sentito piegarsi le ginocchia, si era

sentita morire; ma poi, dal suo cuore, dal suo sangue, da tutto
il suo essere, prorompevano baci anelanti di rispondere al primo
che Giacomino le avesse dato.

Era sua, tutta sua. E già coll'anima si era data spontanea-
mente, liberamente, senza esitazione, senza un rimorso.

Perché rimorso? Per chi? Non era libera di sè? Padrona di
sè? Il suo pane se l'era guadagnato lei �n da bambina; non doveva
niente a nessuno; nè ai suoi parenti di Melegnano che l'avevano
mandata via perchè non avevano da mantenerla, nè a questi di
Milano, che l'avevano fatta lavorare, sfruttandola come una serva.
Non doveva render conto di sè a nessuno al mondo. A tutto il
resto, all'avvenire, non pensava.

Che cosa c'era fuori del suo amore?... di là del suo amore?...
Al poi, il suo amore non ci pensava nemmeno. Amava come

respirava; quando non c'è più aria, non c'è più vita - si muore.
Invece il cugino Giacomo seguiva un ben diverso ordine di

idee.
- Ci sta - pensava, atteggiando le labbra quasi infantili ad

un sorriso scettico, anzi cinico. - Ci sta, subito, come quell'altra.
Ma questa, forse, per farsi sposare. Sono così false le donne, così
per�de e così viziose!

Pure, ripensandoci, i begli occhi neri, scintillanti della ca-
vallerizza, quando lo �ssavano, gli dicevano tutt'altra cosa che i
grandi occhi cilestri, nuotanti fra le lacrime della Cammilla.
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L'una rideva con trilli di gioia quando egli la stringeva, e quasi
la so�ocava fra le sue braccia; questa tremava, pareva fosse lì lì
per svenire, solo che egli le toccasse una mano.

Era una stupida! Si sa: veniva da Melegnano!21

21Gerolamo Rovetta, op. cit., pag. 169-170.


