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LA CHIESA DI PAVIA IN ETA MODERNA

I.

TRA RINASCIMENTO E RIFORMA TRIDENTINA: LA CHIESA PAVESE
DA ASCANIO SFORZA AD ALESSANDRO SAULI

I

vescovi della prima metà del Cinquecento

Gli episcopati di Ascanio Sforza (1419-1505) e Alessandro Sauli
(159L-1592) sono separati da un secolo ma, soprattutto, dalla <<rivoluzione copernicana>> della riforma tridentina: i due prelati rappresentano esemplarmente, e quasi simbolicamente, sia i termini cronologici di
inizio e fine del Cinquecento, sia due modi opposti di essere vescovi.
Signore, mecenate, politico, quasi sempre assente daPavia il primo; pastore d'anime, asceta, arrimatore della carità e scrupolosamente residente il secondo. Anche la società e la Chiesa pavese sono profondamente
diverse: Ascanio Sf.orza diventa vescovo di Pavia prima delle «guerre
d'Italia»>, in una città prospera e influente di uno Stato indipendente
e molto prospero; Alessandro Sauli è pastore di una diocesi ormai saldamente inserita nel <<sistemar> spagnolo, ancora abbastanza prospera, ma
di gran lunga meno importante e influente, e ormai «satellite». La pace
spagnola di cui gode la Lombardia ormai da quasi qlraranta anni è frutto
di decisioni che si prendono lontano da Pavia e anche da Milano.
Ascanio Sforzal fu un principe nel senso pieno, un grande uomo di
cultura del tinascimento, uno strumento poiitico della sua famiglia, signora del Ducato, e fu soprattutto in questo modo che visse e interpretò il suo essere vescovo e cardinale. Quasi sempre assente daPavia, titolare
di più diocesi e grande cumulatore di benefici, reggeva mediante vicari
una città che aveva orgogliose velleità di seconda capitale. Sotto il suo
episcopato i Pavesi vollero il duomo nuovo2, e 1o vollero maestoso più
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di ogni alta chiesa dopo S. Pietro, progettato da grandi architetti (tra
cui Amadeo e Bramante). Queste velleità Ascanio a un tempo accarezzò
imbrigliò controllandole. Alla posa della prima pieta del duomo nuovo di Pavia furono convocati metropoliti di varie province ecclesiastiche e ambasciatori di numerosi sovrani europei. Il gesto, religioso e
politico, celebrava l'inizio di una nuova cattedrale, ma insieme esaltava
la potenza e la ricchezza della signoria sforzesca e di un suo rampollo
e

cardinale.
Ascanio non predicò, non visitò la diocesi, non si diede pensiero della
formazione del clero, non represse abusi, non fece residenza in Pavia
se non per brevissimi periodi. Nella ottica ecclesiale di oggi fu certamente l'esemplare della <<irresponsabilità» pastorale rinascimentale. Non

è possibile però sottovalutare quanto di genialmente cristiano e spirituale questi principi-mecenati-vescovi ci hanno lasciato, e in primo luogo la grande eredità di creazioni artistiche (edilizie, figurative, letterarie)
che ancora segnano il volto della città e la sua tradizione culturale con
riferimenti cristiani di prim'ordine. La cattedrale nuova, e prima ancora il completamento della Certosa (iniziata cento anni prima)r, furono
certo significativi gesti politici, ma furono nello stesso tempo grandi <<lezioni,> cristiane e celebrarono l'importanza della continua preghiera di
suffragio e intercessione (Certosa) e della unità della Chiesa nella <<casa
comune»>, per 1'eucarestia e la parola, celebrate dal vescovo (cattedrale).
Dopo Ascanio Sforza, per tutta la prima metà del Cinquecento, la
diocesi ebbe vescovi non residenti, lontanissimi dal modello di pastore
che si affermerà con il concilio, ma tutti personaggi in certo modò esemplari: l'importanza ela icchezza della sede (grande diocesi di quasi duecento parrocchie, la seconda città dello Stato di Milano, sede di uno
Studio Generale, ricca mensa vescovile) suscitava le ambizioni di uomini non di secondo piano, che furono tutti, tranne uno, cardinali.
Francesco Alidosia, vescovo per soli sei anni (1505-1511), fu a lungo impegnato dal papa in incarichi sia diplomatici che di governo, in
anni estremamente difficili e torbidi quali quelli delle guerre d'Italia e
del frequente mutare delle alleanze. Amicissimo di Giuliano Della Rovere, sulla base di comuni interessi umanistici e di amicizie comuni, non
lo tradì quando Alessandro VI gliene chiese l'uccisione, ma 1o seguì nell'esilio francese. Divenuto poi papa il Della Rovere, dal1503-1504 l'Alidosi fece una carriera rapidissima: tesoriere papale nel 1504, vescovo
di Pavia nel 1505 e cardinale, suo uomo di fiducia nei negozi politico-

militari.
Praticò largamente il nepotismo e favorì in più modi la sua famiglia,
fu anche mecenate intelligente. Protettore di Michelangelo, amico
e committente di Bramante, ospitò Erasmo quando venne in ltalia (1507),
ma
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restaurò e decorò villa Magliana. Dal 1508 fu legato di Bologna e dovette contrastare i Bentivoglio e i loro sostenitori con grande durezza
(ne mandò al patibolo non pochi) e in seguito condurre la guerra con
Francesi e Veneziani, tra continui tentativi di ribellione di Bologna e
contrasti col duca di Urbino. Uomo di potere, di governo e di spada,
affrontò situazioni di emergenza non senza suscitare forti sospetti di interesse personale. Legato e governatore fu fedele al papa, ma mostrò
qualità «machiavelliche» di astuzia e cinismo, finché cadde pugnalato
dal duca di Urbino Francesco Maria Della Rovere.
Persona palesemente <<indegna e mondana»>, secondo il Pastors, fu
un esempio chiaro, se mai se ne può indicare uno, di vescovo che per
Ia sua Chiesa non fece mai nulla, né un giorno di residenza né un atto
pastorale. Ebbe come suffraganei prima Giulio Galardi, vescovo salonense) e dal 1510 Galeazzo Baldi, vescovo di Tiberiade6. Vicari generali furono due canonici pavesi di illustre famiglia: Vincenzo Beccaria
(canonico del duomo) e Opicino Gentili (prevosto di S. Teodoro) i quali
tuttavia si limitarono alla più ordinaria amministazione: i gesti più rilevanti furono 1'approvazione di nuovi statuti per i canonici della cattedrale e I'unione di due monasteri femminili cittadiniT.
Il successore, il cardinale Antonio Maria Del Monte8, vescovo dal
L5ll al 152L, fu una personalità completamente diversa. Di famiglia
toscana (di Monte San Savino), grande principe della Chiesa, partecipava dei costumi del suo tempo avendo cumulato molte sostanziose prebende ecclesiastiche (era amminismatore di cinque diocesi e abate commendatario di numerose abbazie).
Diversamente dall'Alidosi, la sua sensibilità ai problemi religiosi e
alle questioni teologiche e disciplinari fu grande. Eminente giurista e
sensibilissimo alle esigenze di riform a della Chiesa, ricevette Ia porpora
nel 1511 (insieme al vescovado di Pavia) per il suo sapere e per la linea
a un tempo papale e riformatrice che tenne nel frangente del «conciliabolo» di Pisa, convocato dai cardinali francesi: egli consigliò al papa di
combattere f iniziativa francese sullo stesso terreno, indicendo il tanto
auspicato concilio riformatore e riordinatore, di cui venne steso addirittura un concreto progetto e una lettera di indizione.
Fu impiegato dalla Santa Sede anche come diplomatico, governatore, legato (nunzio a Bologna nel 1506, governatore di Perugia nel 151.4
e nel1529,legato di Roma nel 1530) ma non fu soprattutto uomo di
spada, di sangue e di intrighi, come accadeva anche troppo frequentemente nel primo Cinquecento. Resse le funzioni di governo e di diplomazia con intelligenza e moderazione. Ebbe una sua linea politica
(filofrancese) mala espresse sempre con lealtà e fedeltà, lontaÀo dalla
doppiezza e dai tradimenti.Elettore di Leone X, indicato come papabi-
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le nel conclave del l52l che elesse Adriano VI, nel successivo conclave
del l5D ricevette non pochi voti quale candidato gradito alTaFrancia.
Attento ai problemi teologici e dottrinali, fu con il cardinale De
Vioe (che era stato domenicano aPavia) uno dei più attenti esaminatori degli scritti di Lutero nel concisroro del t520. Dal mite, ascetico
e spirituale Adriano VI fu nominato membro della commissione per Ia
riforma della curia, istituita nel 1.523; nel 1.524 invita caldamente il papa ad accogliere la richiesta di molti principi tedeschi di indire un concilio; nel 1526 fa parte della commissione cardinalizia che affuonta i
problemi legati alJ,alaicizzazione (e al passaggio al protestantesimo) dell'ordine teutonico e infine nel 1530, in un concistoro segreto, perorò
caldamente la causa della indizione di un concilio ecumenico. Come eminente giurista, dovette seguire con continuità,le trattative per il divorzio di Enrico VIII.
Fu per due decenni uno dei principali protagonisti della politica
papale e uno dei massimi giuristi della Chiesa. <<Uomo dottissimo»>
lo definiva Machiavellil0. Grande mecenate e nepotista, fece lavorare
i Sangallo, il Sansovino, Raffaello, e spianò la caruiera ecclesiastica al

nipote Giovanni Maùa.
Gli impegni di diplomazia e di governo temporale di province dello
Stato ecclesiastico lo tennero quasi sempre lontano da Pavia. Non di
meno non trascurò la diocesi, come fece il predecessore, ma scelse accuratamente vicari dotti tra i pir) ragguardevoli ecclesiastici pavesi e nominò un vescovo ausiliare (Opicino Gentili, ex preposito di S. Teodoro)
cui ordinò di compiere la visita pastorale alle chiese della città (151r),
visita purffoppo oggi perduta.
Il documento più grande del governo di questo vescovo, invero poco residente, ma attento ai problemi e non immemore dei suoi doveri
di pastore, è tuttavia il sinodo diocesano, celebrato nel settembre del
151811. In questo sinodo, le cui disposizioni rimasero per lo più poco
osservate, egli profuse 1'esperienza, le istanze, la sensibilità ai problemi
della Chiesa che aveva maturato prima, al tempo del conciliabolo pisano del 1.511 , e poi al concilio Lateranense V ( 15 12-1517) . Molte disposizioni di questo sinodo anticipavano parecchi canoni tridentini e
configuravano una disciplina rigorosa e una mentalità nuova, ma trovavano a Pavia un terreno ancota poco pronto, ed erano viziati alla radice
dall'essere emanati da un vescovo non residente. Anche questo è a suo
modo un fatto <<esemplare»>, indicativo del maturare di istanze di riforma, ma anche della necessità che queste trovassero un sostegno e un promotore più efficace e pirì presente.
Benché attento ai problemi della Chiesa, colto ed equilibrato, Antonio Del Monte non andava immune né dal cumulo dei benefici, né dal
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nepotismo. Nel 1521 rinunciò alla diocesi di Pavia (una delle cinque di
cui era amminisratore) in favore del nipote Giovanni Maria Ciocchi del
Monte 12, che la resse dal L52L al 1.530 e poi, per diritto di regresso (essendone stato privaro Girolamo Rossi) dal 1,544 aL1550. Nel 1550 il
vescovo di Pavia divenne papa col nome di Giulio IIL
Agli inizi della carriera Giovanni Maria fu impiegato, come lo zio,
il cardinale Antonio, in servizi diplomatici e in varie mansioni di governo anche temporale, nelle quali si distinse per l'equilibrio e la capacità.
di governare con il minor possibile ricorso allaf.orza, qualità che mostrò
appieno in due drammatiche occasioni: nel 1540 tattò efficacemente
con Perugia che si era ribellata e nel1.542 fu abile legato nelle Romagne
sempre difficili e inquiete.
Buon giurista, non raggiungeva la eminente scienza dello zio, ma ne
uguagliava le capacità di mediazione e la saggezza accorta nel trattarc
con gli uomini. Sensibile, come 1o zio, alle problematiche teologiche più
serie, poste dalla contestazione protestante, e alle necessità della riforma della Chiesa, fu creato cardinale nel1.5)6, in un concistoro celebre
perché vide la promozione al cardinalato di pochi uomini, ma tutti eccellenti promotori della riform a cattolica, e poi eminenti rappresentanti
di essa (tra questi Sadoleto, Pole, Carafa).
Il primo decennio di episcopato pavese di Giovanni MaiaDel Monte
(152t-1530) fu molto difficile per la città e la diocesi, al centro del teatro di guerra lombardo tra Carlo V e Francesco I1r; mentre la diocesi
era frequentemente percorsa e saccheggiata dalle truppe dell'uno e dell'altro esercito, la città, divenuta uno dei caposaldi militari del conteso
Ducato, sopportò il peso di una grossa guarnigione (ora spagnola e ora
francese), subì due durissimi assedi (1524 e 1,527), vide quasi ogni anno
accesi combattimenti sotto le sue mura (tra cui, famosissima, la battaglia del 1525), patì un memorabile saccheggio (nel t527 ad opera del
Lautrec) e fu colpita due volte in un decennio da pestilenze, locali ma
violente, portate dalle truppe sempre diverse che vi transitavano. La drammatica situazione si può esprimere con un significativo indice: gli abitanti della città, che erano cfuca 15.000 ag[.inzidel Cinquecento, scesero
a poco più di 5.000 nel 1529, per via della peste, ma anche della fuga
di molti1a. Come le case e i campi, anche le chiese, i conventi e le istituzioni religiose furono duramente colpite (impoverite, danneggiate o
anche distrutte) e i costumi imbarbariti per la povertà, per le violenze
divenute abituali, ma anche per la assenza (in molti casi) dei pastori e

degli evangelizzatori (come testimonierà poi nel 1.546 un vicario del

vescovo 1').

In questi drammatici frangenti il vescovo fu assente <<e non si curò
neppure di prowedere la città di un suffraganeo»> (tsernotio)16. Scelse
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tuttavia buoni vicari nelle persone del canonico Gioacchino Beccaria e
in seguito dell'umanista Luchino Corti17, dottore e preposito di S. Teodoro, i quali dovettero fronteggiare i drammatici eventi bellici e epidemici e insieme una prima presenza di idee protestanti in città, tra gli
studenti universitari (parecchi dei quali stranieri) e trai docenti, il ceto
colto e mercantile, i tipografilE.
Nel 1530 le energie di Giovanni Maria sono sempre più assorbite
dalle attività <«omane »>; con una prassi non infrequente nella Chiesa pretridentina, dove i benefici erano oggetto di scambio (con scarsa attenzione alla loro dimensione pastorale), egli accetta di permutare con un
chiericato di camera il beneficio vescovile di Pavia. Questo passa così
a Giangirolamo De'Rossile, che fu vescovo per trenta anni senza essere neppure sacerdote.

Abbiamo qui un caso esemplare di nobile che, cosretto dalle strategie familiari ad abbracciare lo statc ecclesiastico, visse una vita tumultuosa, violenta, sbagliata, anche se non priva di grandi qualità, mentre
l'ordinamento canonico e il clima spirituale della Chiesa del suo tempo

non ne contrastarono, anzi ne favorirono la ascesa.
Di nobilissima, ticca e potente famiglia parmigiana (i Rossi di San
Secondo), «inclinato per indole alle armi, è destinato dal padre a essere
uomo di chiesa, poiché secondogenito. Ancora bambino, ottenne da Leone
X, legato con vincolo di parentela alla famiglia Rossi, la commenda dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba, presso Piacenza, e il grado di protonotario, ma I'indole sua focosa e ardente si rivela ben presto: a diciassette anni è implicato in un omicidio (L522) e vien fatto credere innocente per non perdere la rendita di Chiaravalle>>20. Studente aPadova,
è coinvolto in parecchi disordini e violenze tanto che deve giustificarsi
presso le autorità veneziane, ma le sue influenti protezioni (il Bembo
scrive lettere per lui) lo traggono d'impaccio. Nel 1527, a ventidue anni, tende una imboscata al vescovo di Treviso, Bernardo De' Rossi, suo
cugino, in lite con il padre di Giangirolamo. L'imboscata non riesce, ma
pochi giorni dopo il vescovo viene trovato avvelenato e i sospetti gtavano su Giangirolamo. Portatosi a Roma dopo il sacco del 1-527, mostra
vivo ingegno e interesse per la poesia, l'antiquaria, la numismatica: frequenta Bembo, Della Casa, Alamanni, Varchi; si procaccia pingui benefici ecclesiastici, tra cui un lucroso chiericato di camera, che cede nel
1,530 a Giovanni Maria Del Monte. A venticinque anni, senza neppure
essere sacerdote, è vescovo di Pavia.
Quasi sempre assente dalla sede, lasciò al vicario Ludovico Ardizzoni da Reggio2l la cura della diocesi, che questi visitò, almeno parziaTmente (ci restano alcuni frammenti di visita pastorale degli anni '3022),
mentre Giangirolamo proseguiv a nella condotta, intrigante e violenta,
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amico della famiglia, non puniva.

Dopo il 7534 però, sotto il nuovo pontefice, egli non godette più
delle protezioni e benevolenze cui era abituato, e alcune delle torbide
vicende di cui era attore finirono davanti ai tribunali del papa. Venne
ritenuto responsabile (come mandante) del rapimento di una Sanseverino e della uccisione del conte Alessandro Langosco (cui aveva confiscato i beni) e fu rinchiuso per tre anni a Castel S. Angelo, dove strinse
amicizia con Benvenuto Cellini, anch'egli detenuto. Essendo il vescovo
in prigione, e colpito da condanna degradante, la diocesi passò nelle mani
di Alessandro Pallanterio2r, che la resse per quattro anni (1540-1,544)
per mezzo di due vicari, il prevosto del duomo G.M. Trovamala e quel1o di S. Invenzio Alvigi Rampi fino a che, nel 1.544, per diritto di regresso, tornò al cardinal Del Monte, che la aveva ceduta al Rossi.
Come già aveva fatto precedentemente, Giovanni Maria Del Monte
non stabilì residenza nella diocesi: da|1.545 era uno dei legati papali d.
concilio di Trento, spesso incaricato di presiederne le sedute2a. A Trento mostrò grande equilibrio, capacità di governo della assemblea, sapienza e prudenza di mediatore e intelligenza nelf interpretare il mandato
papale. Fu, come si può immaginare, completamente assorbito dalle cure
del concilio e resse Pavia mediante vicari, che furono uomini eccellenti
sia per dottrina che per spirito pastorale e sacerdotale: Sisto Ranucci, sabino, ed Egidio Falcetta, vescovo suffraganeo, titolare di Caorle2,.
I vicari si impegnano in una visita pastorale (ci restano alcuni verbali della visita di Ranucci) e denunciano una siruazione molto difficile:
i decenni di guerra e di violenze hanno devastato le strutture materiali
e ridotto quasi al nulla la disciplina ecclesiastica. Dopo la visita alle chiese
di città, Ranucci dichiara <<neque sacros canones, neque synodales constitutiones neque particularia quarumlibet ecclesiarum statuta vidimus
servari 1...1altaria adeo nuda ut pene a praedonibus spoliata videantur;
insuper nonnulla sine dote ac capellano a laicis ut propria habita, sacrarum rerum et etiam templorum dominium nancisci praesumentes [...]
et alia divina officia aut nullo modo aut minus recte celebrari, videntesque non pauca solum, sed omnia ab honesta et vera Dei lege deviare,
et alia huiusmodi multa quae recensere horret animus noster [...]o'6.
Nonostante ciò, sembrava avviata per la Chies a diPavia una stagione di ripresa, poiché il vescovo, Iegato papale a Trento, era sempre più
consapevole della import anza di un serio governo pastorale e i suoi vicari erano persone capaci e attente. Ma i colpi di coda delle guere francoasburgiche, e soprattutto 1'elezione al sommo pontificato del vescovo
diPavia Giovanni Del Monte, ne1 1550, ritardarono ancora la svolta.
Divenuto papailDel Monte, la diocesi tornò a Giangirolamo Rossi, che,
uscito dalla prigione di Castel S. Angelo, e promosso governatore di Ro-
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ma, realizzò nei fatti la stavocazione di uomo d'armi, mentre continuò
a reggere Pavia per mezzo di vicari.
I decreti votati a Trento, però, facevano sentire progressivamente
la loro influenza e si rendevano via via impossibili situazioni come quelIa del Rossi, titolare di diocesi senza essere prete e mai residente presso
il suo gregge. Gli fu imposto di ricevere gli ordini e di raggiungere la
sua sede, per essere quello che mai aveva voluto essere: un sacerdote
e un pastore. Giangirolamo rifiutò e ottenne (ultimo privilegio) di mandarc a Pavia come coadiutore (1560) con diritto di successione il nipote, il giovane Ippolito De' Rossi27. Così, paradossalmente grazie a un
estremo atto di nepotismo, la Chiesa di Pavia ottenne un pastore che
la governerà per trent'anni e ne sarà iI vero riformatore secondo lo spi-

rito di Trento.
La Chiesa pavese prima della applicazione del concilio
Alla sua venuta la Chiesa di Pavia mostrava, come molte altre Chiese, caratteristiche <<preoccupanti»> (nell'ottica tridentina), qualiignoranza
religiosa, comportamenti individuali e sociali lontani dal Vangelo, disordini molteplici in tutti i ceti e gli ordini28, ma anche risorse umane
e religiose notevoli: uomini, gruppi, esperienze profetiche e preziose in
vista di uno sforzo di riforma. Queste conffaddizioni avevano potuto
in un certo senso farsi più forti e vive nel lungo periodo di assenza dei
vescovi e di disordini politico-militari e consegnavano a Ippolito De' Rossi

un compito difficile.

Il clero secolare, pirì ancora di quello regolare, appaivanon solo lontano dal modello tridentino, ma anche singolarmente povero di personalità di spicco nel senso della «riforma cattolica»>. I canonici della
cattedrale2e, nella massima parte nobili e di cospicue famiglie, in genere non facevano residenza: dal 1484 al L560 si è potuto accertare che
solo otto o nove individui presero sul serio tale dovere e i residenti regolari erano due o tre su un capitolo di sedici persone. Non pochi non
erano neppure sacerdoti e in gran parte non avevano fatto studi teologi
ci, ma giuridicir0. Benché si possano tovare fra di essi alcune degne figure, che i vescovi assenti o i loro suffraganei impiegavano come vicari
o collaboratori, la maggior parte dei canonici meritava le dure censure
del sinodo di Del Monte (1518) e il severo editto di ri{orma emanato
dal vicario Sisto Ranucci nelL54631. Celebrazioni indegne, risse con armi, comportamenti scandalosi e puniti con la scomunica inducevano costui a dire che <<non pavca solum, sed omnia ab honesta et vera Dei lege
deviare, et aliahuiusmodi multa, quae recensere homet,>. A questi comportamenti certo non erano estranei i condizionamenti famtliaù, che spin-

La

Chiesa

di Paaia in età moderna

275

gevano parecchi cadetti di famiglie altolocate al sacerdozio o alla milizia
seflza vocazione (caso esemplare proprio quello del vescovo Giangirolamo Rossi), né si può trascurare il generale clima di prepotente violenza
di quei decenni di guema. Non si può tuttavia non imputarli anche alla
secolare assenza di un governo episcopale e alla non obbligatorietà di

studi teologici seri.
Il clero della città (della campagna si dirà più dettagTiatamente), se
si dà credito alle disposizioni del sinodo Del Monte e a vari de*eti di
vescovi e vicarilz, presentava caratteristiche analoghe: una formazione
teologica lasciata alfainiziativa individuale (il sinodo prevedeva un sommario esame sulla capacità, di amministrare i sacramenti e di celebrare
il culto) e dunque per lo più assente o modestissima; una formazione
morale-spirituale non richiesta e non fornita, istituzionalmente, da nessuno; un modo di procedere favorito dalla assenz a o debolezza de77a autorità. Grande ignoranza e pesante mediocrità, dunque, denunciata
dall'umanista Luchino Corti nel 1518 (quando disse che la cultura e la
letteratura erano fuggite dal sacerdozio) e rlbadita, come già accennato,
dal vicario Sisto Ranucci dopo la visita alle chiese di città del 754633.
Se questo era il <<contesto>> e il tono prevalente, non mancano singole personalità di notevole livello culturale: anche al di fuori del capitolo della cattedrale, nelle collegiate e nelle importanti parrocchie
cittadine, si trovavano sacerdoti di famiglie nobili o cospicue, cui il censo e le tradizioni familiari avevano consentito studi seri, una raf.finata
cultura umanistica e una formazione teologica solida, ottenuta quanto
meno nello <<Studio»> cittadino, se non anche altrove, secondo il costume della <<peregrinazione accademica»>. Basterà citare (perché ebbero parte
nel governo della diocesi) gli umanisti Luchino Corti e G.M. Simonetta
(prevosto di S. Teodoro), Bartolomeo Botta, prevosto di S. Pantaleone,
teologo, oratore, poeta, il canonista Lazzari, Rolando TrovamaTùa . Tra
questi, alcuni (Simonetta, Botta) non sono soltanto dei dotti, ma uomini di notevoli qualità spirituali e possono essere considerati come elementi su cui contare per una <<riforma cattolica>>.
I religiosi presentavano un quadro più ricco di contrasti, ma anche
di forze per la riforma. A77'inizio dell'episcopato del Rossi erano molto
numerosi: 49 monasteri o conventi, di cui 25 in città,.I Benedettini contavato sette abbazie, tra cui la celeberrima Certosa, gli Agostiniani dodici monasteri, i Francescani undici conventi, cinque i Domenicani, cinque
i Serviti, tre i Carmelitani; seguivano i Minimi e le recenti congregazioni dei Barnabiti e dei Somaschir'. Tale abbondanza di regolari, specialmente in città, si spiegava in parte con la eredità storica della città capitale
di regno (esistevano tuttora monasteri di fondazione longobarda), in parte
con la presenza dello « Studio Generale>>, che induceva le varie famiglie
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religiose ad avere una propria sede in Pavia, in parte infine con le note
strategie familiaù delle famiglie più cospicue, che infoltivano dei propri
cadetti Ie file dei monaci e dei frati (e naturalmente, come si dirà, delle
monache)

16.

Quest'ultimo elemento in particolare aiuta a capire le deplorevoli
condizioni della vita religiosa nella prima metà del Cinquecento e le numerosissime lagnanze che investono singoli monasteri o gruppi di monasteri. Come ben documenta Virginio BernoriolT, le accuse più frequenti riguardavano l'immoralità dei frati, f indisciplina, la clausura trascurata, lo studio negletto, i litigi senza fine tra i diversi ordini, la caccia a lasciti e testamenti. Non erano rari comportamenti dissoluti, violenze, in taluni casi anche omicidi.
Contro questo comportamento intervenivano spesso le autorità cittadine, che ricorrevano ai superiori o alle autorità dello Statols, ma con
poco o nessun effetto, sia perché i frati godevano spesso della protezione delle proprie famiglie o dello spirito di corpo della congregazione,
sia perché, anche allontanando un frate, ne giungevano in cambio di simfi.
Preoccupazioni più nobfi, ma non meno acute, venivano poi anche dalle
inquietudini dotrinali che, sia pure in misura non allarmante, toccavano
monaci e frati: nel 1540 all'agostiniano Agostino Mainardi, del convento
di S. Mostiola, furono sequestrate tre casse di libri in buona parte di eretici d'oltralpere. Nel 1541 due agostiniani sono ricercati per accuse e sospetti di eterodossia, mentre il conventuale Francesco da Cocconato viene
perseguito per aver tenuto un quaresimale «tinto d' eresia»>a0.
L'istituto della commenda, tanto deleterio per la disciplina religiosa e
la consistenza economica dei monasteri, aveva colpito sette case religiose:
S. Maiolo, S. Maria in Strata, S. Bartolomeo in Strata, S. Lanfranco, S.
Pietro di Breme, S. Pietro di Acqualunga, S. Pietro in Erbamaraal.Le
guerre ftanco-asburgiche avevano a loro volta lasciato i1 segno: due conventi erano stati completamente distrutti (S. Apollinare presso Pavia e S.
Giacomo dtYalenza),la Certosa era stata pesantemente taglieggiata, nel
1525, dd)e muppe francesi accampate nei pressi e l'edificio che alloggiava
gli Eremitani di Sant'Agostino nella Cittadella di Pavia eru stato quasi diroccato dai cannoneggiamenti nello stesso anno{2.
Le <<ombre>> di questo quadro fanno risaltare importanti fenomeni
in controtendenza, che dal secolo XV e poi nella prima metà del XVI
preparano uomini ed esperienze per la riforma cattolica. Alcuni monasteri pavesi entrano nella congregazione cassinese, iformata e severa.
Pavesi sono anzi i primi discepoli di Ludovico Barbo e pavese il novizio
che per primo vestì I'abito di S. Giustinaar. In città due monasteri benedettini (S. Spirito e S. Salvatore) si distinguevano per lo spirito di
seria e serena osservanza, nell'ambito della famiglia cassinese , già da7la
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metà del Quatrocento. Non sono i soli: gli Eremitani di Sant'Agostino
del convento suburbano di S. Paolo abbracciano Ia riforma del loro ordine e diventano <<osservanti» dal 1465aa; fanno lo stesso poco prima
i Francescani di S. Giacomo (pure nel suburbio) dal742La5.In questo
convento dimorò per il tempo del soggiorno pavese Bernardino da Fel-

tre. Nel 1496 si apre in Pavia il convento di S. Croce, centro degli
Amadeitia6, francescani riformati e osservanti.
I Canonici Lateranensi dalla metà del Quattrocento hanno in diocesi due case riformate e osservanti: S. Epifanio in città e S. Croce di Mortara. A questi nel 1509 si aggiunge S. Pietro in Ciel d'Oro, che passa
a sua volta alla osservanza più stretta4T. Nella prima metà del Cinquecento tornano alla osservanza della regola gli Olivetani di S. Bartolomeo in Strata (1506), quelli di S. Pietro di Breme (1,5$) e i Domenicani
di S. Tommaso (1531), dietro I'esempio dei loro confratelli di S. Apollinare, riformati già" dal 1423a8. Se a questi si aggiungono i conventi francescani di Belgioioso, Bassignana, Binasco e Dorno, passati alla osservanza
ua Quattrocento e primi del Cinquecento, abbiamo ben 16 case religiose su 46 che già avevano posto mano alla propria riforma ed erano in
grado di influenzarc le altre.
Le novità principali, però, venivano da tre congregazioni nuove che
ben esprimevano gli ideali e 7a pratica della riform a cattoTicai i Cappuccini, presenti dal L537 , i Somaschi (dal 1,534) e i Barnabiti (dal 1,556).
Di questo però si diràae.
Le religiose, con 20 monasteri o conventi in città e 7 nelfa diocesi,
si presentavano come più concentrate, sia fisicamente (per oltre due terzi
risiedevano enro le mura di Pavia), sia perché per lo più appartenenti
alTa grande famiglia benedettina (ben 16 monasteri). Le Agostiniane (4
monasteri), le Clarisse (l), le Canonichesse Regolari (2) e infine Domenicane e Carmelitane (un convento ciascuna) completavano il panoramas0.
Lavitareligiosa femminile presentava, nella prima metà del Cinquecento, un volto ancora più problematico di quella maschile: gli ingressi
{oruati in religione e l'età troppo giovane di alcune <<fotzate>> facevano
sì che la tensione spirituale, in molti monasteri, fosse minima e massimi
i disordini, a cominciare dall,a violazione della clausuru e dalla inosservanza della regola (specie per i pasti e le preghiere in comune, la povertà e l'obbedienza).I monasteri femminili trascuravano la preghiera, la
lettura, lapenitenza e facevano registrare anche gravi disordini sessuali, nonché casi di infanticidio (nel monastero di S. Andrea nel 1550)51.
A ciò si aggiunga che non pochi edifici monastici erano plurisecolari,
in condizioni precarie, impoveriti dalle guere a segno talvolta che le
monache dovevano lasciare la clausura per vivere di questua o di carità
da parte del comune52.
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Le autorità cittadine o le famiglie patrizie o nobili che volentieri vi
destinavano troppe figlie, se da una parte tolleravano non poche rilassatezze in giovani, che ben si sapeva esser monache per 1o più per volontà
dei parenti, dalT'altra non potevano accettare che le proprie congiunte
e il nome della famiglia venissero macchiati da comportamenti troppo

devianti e intervenivano con richiesta di provvedimenti punitivi, volti
a contenere i disordini peggiori. Così già nel1469 il comune chiedeva
al duca che mettesse mano a disciplinare i monasteri di donne <<per evitare pericolo e scandalo,> e lo stesso faceva quasi un secolo più tardi
(1,559)5r. Nel 1536 il generale dei Minori caccia dal monastero di S.
Agata re monache di illustri famiglie pavesi (Spelta, Cani) «convinte
di pessimo vivere, rilassate, lascive,> per preseruare le altre5a. Nel 1547
provvedimenti analoghi riguardano il monastero di S. Andrea dove poi,
nel 1550, si sospetta sia awenuto anche un infanticidio. Le solidarietà
familiari e di ceto però impacciavano e frenavano ogni intervento repressivo: Ie ffe suore cacciate per disonest a vita da S. Agata nel 1536,
su richiesta delle autorità comunali, riuscirono a rientrarvi con l'aiuto
delle stesse autorità, considerato il disonore che la loro lontananz^portava al monastero <(et a molte honorate casate di questa città»>".
Anche fta le monache, tuttavia, si fa luce il movimento del ritorno
alTarcgola, della osservanza. Sei monasteri (su ventisette) in momenti
diversi scelgono di autoemendarsi e di praticare rigorosamente la regola, la penitenza,Ta preghiera, e spesso per influenza dei conventi maschili riformati e osservanti. Si tratta dei monasteri (tutti cittadini) di
S. Aureliano o del Senatore (riformato per influsso dei Cassinesi di S.
Spirito), di S. Elena, della Pusterla (per influsso dei Cassinesi di S. Salvatore), di S. Chiara, di S. Maria delle Grazie (per influsso degli Osservanti di S. Giacomo))6 e infine della Annunciata, che costituisce un
caso a parte, una congregazione a sé, di origine specificamente pavese57.
Questo monastero, che veste l'abito carmelitano ma professa la regola agostiniana, può considerarsi una propaggine del movimento beghinale (Bernorio). Fondato in Pavia nel 1415 da quattro nobildonne pavesi
cui si aggiunsero ffe venete, da esse conosciute in un pellegrinaggio a Roma e a Loreto, unitosi ben presto al fervoroso monastero milanese di S.
Mafia, fu per tutto il Quatffocento e la prima metà del Cinquecento centro
di iruadiazione spirituale e ispiratore di fondazioni simili in varie città:
Tortona (14 19), Rimini (1423), Piacenza (1425), Alessandria (\4 $), Y alenza(1443), Voghera (1454), Venezia (1459), Genova (1463), Vercelli
(1464), Asti (1470), Cremona (1494), Albenga (1525).
Le donne entrate nella congregazione, parte vergini parte vedove,
conducevano specie nei primi decenni una vita in parte da <<religiose»
in parte da «laiche»: uscivano dal monastero per la messa, per la que-
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stua, per lavorare, avevano regola e costituzioni particolari (parte scritte dal confessore del gruppo originario, Gregorio Beccaria, e riformate
dal vescovo Pietro Grassi nel l4l5 , sulla linea agostiniana). Riconosciute da Martino V nel 1429 come <<beghine»>, da Eugenio IV nel 1445
come Agostiniane, avevano una badessa eletta per tre anni; la congregazione ebbe non poche religiose distintesi per pietà e doni carismatici (Bossi
e Ghisoni ne elencano 72), tra le quali spicca labeata Veronica da Binasco (morta nel 1497), notevole tigura di mistica'8.
La popolazione laica della grande diocesi si articolava in una complessa stratificazione sociale: una città di circa 20.000 abitanti, aftigianale e mercantile, con una cospicua presenza studentesca, una forte
concentrazione nobiliare e proprietaria, una notevole presenza di professionisti, notai, medici, legali, insegnanti, oltre a una vistosa componente monastico-conventuale poiché ospitava tra le sue mura 45 case
(25 maschili e 20 femminili)5e. Fuori dalle mura di Pavia si stendeva
una vasta campagna, peraltro non priva di borghi che sono piccole città
(Mortara, Lomello, Yalenza, Bassignana, Sale), popolata da contadini
per Io più massari o salat.iati (assai meno piccoli proprietari), essendo
qui avviato il processo di evoluzione capitalistica della bassa irrigua, in
cui consiste la più gran parte delle tere della diocesi.
Degli atteggiamenti religiosi del popolo che Ippolito De' Rossi conoscerà nel corso delle visite pastorali e che daranno luogo a diverse prescrizioni sinodali si dirà in seguito. Nella prima metà del secolo varie
fonti attestano una osservanza quasi universale del <<precetto»> della confessione e comunione pasquale, una soddisfacente presenza alla messa
domenicale, una viva partecipazione a celebrazioni straordinarie, come
solennità o predicazioni quaresimali e processioni penitenziali'D, ma anche fenomeni come una propensione al culto delle reliquie (con relativa
credulità) che confina con l'ossessivo e il superstizioso, una scarsa o scarsissima frequenza alla confessione e comunione, dai più ricevuti solo a
Pasqua e non per nutrirsene per 7a vita quotidiana6l.
I comportamenti sessuali erano improntati a notevole libertà o ffasgressione; gli illegittimi non erano rari62,la prostituzione frequente
e invadente persino lo spazio delle chiese. La violenza era molto diffusa (ferimenti, percosse e anche omicidi erano di una sconcertante
<<natutalezza»>6)).

L'ignoranza nelle cose della fede era profonda, in particolare tra il
popolo delle campagne, ma anche nei ceti popolari cittadini, a causa soprattutto della scarsa evangelizzazione6a. Il clero secolare non predicavamai e solo i regolari lo facevano, quando 1o facevano. Questo, oltre
al desiderio di novità e di spettacolo, spiega il grande pubblico presente
alle predicazioni quaresimali, spesso tenute nellapiazza del duomo, non
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bastando Ia cattedrale a contenere la gente, oppure nelle principali chiese plebane (attestata

in una ventina di

esse)

('5.

Trala fine del Quattrocento e la metà del Cinquecento la pietà dei
Pavesi si è espressa vivamente soprattutto in tre direzioni: le confraternite, le istituzioni benefiche e assistenziali, le opere destinate al culto
e i lasciti per esse.
Le confraternite, tredici in città e poco più di un centinaio nella diocesi
a metà del Cinquecento66, vedevano però il netto prevalere delle confraternite penitenziali (59 gruppi di Disciplini in diocesi e 5 in città)
su quelle per il culto (una quarantina in diocesi e cinque in città) e soprattutto su quelle dedicate alTa caità e assistenza: quattro in città e
solo tre in diocesi. Una pietà arcaica, penitenziale, volta apTacaref ia
divina e ad allontanare <(peste fame e guema)> (ben 64 confraternite),
più che ad adorare l'eucarestia (una quindicina), a onorare Ia Vergine
(una ventina), o a fare opera di beneficenza o assistenza. Queste erano
quasi assenti nella diocesi, mentre non mancavano in città dove si concentravano imponenti reahzzazioni assistenziali (religiosamente motivate)
quali l'Ospedale S. Matteo (metà Quattrocento), il Monte di Pietà (1493),
l'Ospedale degli Esposti (seconda metà del Quattrocento), un lebbrosario, cinque ospizi per pellegrini e infine, ad opera della nuova congregazione somasca, un orfanatofio e un ospedale degli incurabili, sorti negli
anni' 30 e' 4061 . Nella diocesi vasta e popolata abbiamo soTo 23 ospizi
per pellegrini in altrettante località (dove tuttavia si curavano anche i
pellegrini malati) e solo un luogo di soccorso ai poveri68.
Le opere destinate al culto, e i lasciti per esse che le rendevano possibili e che testimoniano fede e orientamenti di pietà, sono una cospicua realtà nella Pavia della fine Quattrocento e primo Cinquecento. Nel
1488, come si è detto, la diocesi iniziala fabbrica del duomo nuovo,
grandioso, cui misero mano Amadeo, Leonardo, Bramante e una schiera di illustri minori. Nel 1497 è terminata e consacrata la Certosa. Nei
primi del Cinquecento sorge la bramantesca S. Maria di Canepanova6e,
voluta dal popolo in seguito ai prodigi operati da una immagine della
Vergine. L'Amadeo scolpiva l'arca di S. Lanfranco e decorava la sacrestia del Carmine. Bernardino Lanzanirealizzavagli affreschi di S. Teodoro, con i cicli del santo e di santa Agnese. Il Foppa lavorava per la
cappella del Castello, per il Carmine e per S. Tommaso (per non ricordare che alcune delle opere maggiori)70.
I lasciti e le donazioni a chiese e monasteri e a enti religiosoassistenziali dovevano essere numerosi, se tali opere poterono essefe compiute e contemporaneamente si poté alimentare ospedali e orfanatrofi.
Una attenta ricerca negli archivi notarili ci permetterebbe di ricosruire
questa complessa dinamica di legati, di pietà, di assistenza, di afie. Ba-
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sti dire che ai soli Eremitani di Pavia, dal t:Ot al 7566, furono fatti
più di cento lasciti testamentariTl.
Una situazione complessa dunque, intrisa di ombre e di luci, di pesanti di{ficoltà e carenze, ma norr priva allo stesso tempo di slanci di
sentita pietà e di vivi elementi di riforma cattolica, di cui lppolito De'
Rossi si potrà giovare.
Si è già detto del sinodo di Antonio Del Monte dei 1518; benché
rimasto in gran parte lettera morta il sinodo, così fortemente ispirato
al concilio Lateranense V, aveva indicato alla diocesi chiare linee di rinnovamento in particolare per quanto attiene al clero, alTa sua formazione, vita e ministero. Pavia aveva conosciuto dunque un autorevole
richiamo e indicazioni precise, in linea col futuro concilio di Trento. Si
è detto pure dei conventi e monasteri dove si era af{ermata la osservanza: in questi maturano uomini dediti alla preghiera, capaci di una predicazione efficace e di impegno nella carità,, possibili stumenti e
collaboratori per una rinnovata pastorale.
Il vero elemento di novità, però, è il germe di rottura dato dalle «nuove)> congregazioni, che apportano un vivo impulso di riforma cattolica
e coagulano anche energie laicali. Nel 1514 giunge a Pavia Girolamo
Miani e non solo fonda un orfanatrofio, ma suscita in città un primo
gruppo di seguaci ardenti e dinamici, che si impegnano ad essere preti
esemplari, ad assistere gli orfani, a insegnare la dottrina cristianal2. Pavesi saranno due dei primi e più autorevoli seguaci del Miani, Vincenzo
Trotti e Angiolo Marco GambaranaTr. Quest'ultimo anzi sarà il primo
superiore della congregazione, dopo la morte del santo fondatore, e a
Pavia porrà per un certo tempo Ia casa madre (nel convento di S. Maiolo) nonché la casa di formazione dei novizi. Egli e il Trotti collaborano
poi a|la diffusione delle scuole della Dotmina Cristiana di Castellino da
Castello, di cui si dirà.
Nel 1537 si apre un convento di Cappuccini, voluto dalla città dopo
che 1a ardente predicazione del cappuccino Giuseppe Piantanida da Ferno

Il Piantanida, molto richiesto come prediquaresimale,
tornerà
anche in anni successivi e sarà all'origine
catore
di non poche iniziative di grande rilievo. Nel 1537 propaganda f ideale
di assoluta povertà, di evangelica cafità, e di dedizione a71a predicazione
popolare e alla confessione, che i Cappuccini (sorti da poco) rappresentavano in modo eminente, e la città ne vuole subito lapresenza, donanaveva preparuto gli animtia.

do il luogo per ospitare i {rati. Giuseppe da Ferno era a conoscenza delfa
innovativa esperienza di catechesi popolare che a Milano Castellino da
Castello e i suoi seguaci andavano rcalizzando e, ne1lo stesso 1537, <<ffapianta>> aPavia I'esperienza milanese allora nascente7s, anche se questa prenderà poi piede definitivamente solo venti anni dopo, con l'opera
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dei Barnabiti. I Cappuccini comunque si dedicano attivamente ad una
predicazione e catechesi popolare e diffondono Ia pietà eucaristica con
7a pratica delle quarant'ore di adorazione, pure di origine milanese, ma
rapidamente diffusasi nel pavese.
Chiamato di nuovo dalla città per la quaresima del 1548, Giuseppe
da Ferno getta altri semi. Colpito e preoccupato delle condizioni religiose dell'ambiente studentesco universitario, suggerisce alla città, di chiedere la presenza di un nucleo di Gesuiti proprio in vista di un apostolato
tra gli studenti e gli universitaril6. Questo ambiente, giovane, internazionale, mobile, aperto a tutti gli influssi intellettuali, aveva dato qualche motivo di preoccupazione alla gerarchia cattolica: nel 1,512 Enrico
Cornelio Agrippa, lettore di filosofia, sosteneva la mortalità dell'anima

e

l'illuminazione individuale nella interpretazione della Sacra
Dal 1518 per mezzo del libraio tipografo Francesco Calvi
e poi di suo fratello Andrea si introducono aPavia le opere di Lutero78.
Nel 1516-1538 Celio Secondo Curione insegnò aPavia e raccolse un
cenacolo studentesco di idee protestanti, finché dovette fuggire e riparare a Ferrara da Renata di Francia e infine in Svizzera a Losanna e
BasileaTe. L'eremitano Agostino Mainardi e il conventuale Francesco da
Cocconato tennero predicazioni eterodosse e fecero circolare libri dello
stesso tenore negli anni 1539-1540. La città reagì con un processo al
Calvi e al da Cocconato, mentre il generale agostiniano Seripando proScritturaTT.

cedette, richiesto, a una <(epurazione>> dei conventi pavesi80.
Era dunque opportuno pensare a Gesuiti per un apostolato tra gli
universitari. La città scrisse algnazio di Loyola8r ma la Compagnia, a7lora troppo poco numerosa e già molto impegnata, declinò temporaneamente I'invito, che tuttavia verrà accolto cinquanta anni dopo, agliinizi
del Seicento, Non solo gli studenti, ma anche i chierici erano bisognosi
di molto maggiori cure e il Piantanida suggerì che i Somaschi, presenti
a Pavia da un decennio e che si distinguevano per zelo e qualità della
formazione, divenissero i maestri dei chierici pavesi82. Si suggerì cioè
un seminario ante litterarn a direzione somasca. La cosa sembrò interessante anche al vescovo suffraganeo, il Falcetta, ma, con l'elezione a papa l'anno dopo del vescovo di Pavia Giovanni Maria Dei Monte e con
il ritorno alla sede pavese di Giangirolamo Rossi, la proposta cadde.
Nel 1557 si apre aPaviala casa barnabitica di S. Maria di Canepanovasr, offerta alla nuova congregazione dalla confraternita di S. Maria Incoronata, che organizzava e gestiva la sempre più diffusa devozione alla immagine miracolosa conservata nella bella chiesa bramantesca
di recente cosffuzione. I Barnabiti, cresciuti di numero a Milano, erano
da due anni alTa ricerca di una possibile espansione del loro apostolato
in altra città e nello stesso tempo di un luogo dove aprire una casa di
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studio e formazione per i novizi. Pavia sembra il luogo adatto anche per
la presenza della facoltà teologica nell'ambito dello Studiurn cittadino.
I primi padri furono il Besozzi, I'Omodei e Alessandro Sauli, futuro vescovo di Aleria e poi di Pavia, i quali si impegnarono subito in tre direzioni: una predicazione frequentissima e su base biblica (specialmente
san Paolo), la catechesi secondo il modello di Castellino da Castello, e
dunque con la fondazione in varie parrocchie di scuole della Dottrina
Cristiana, e un apostolato intellettuale tra gli studenti universitari, nel
quale si distinse immediatamente Alessandro Sauli8a.
Con i Barnabiti riprende efficacemente la esperienza di catechesi avviata da Piantanida, ma poi inceppatasi. Essi fanno venire da Milano esperti
catechisti della Compagnia di Castellino e diffondono tale attività in parecchie parrocchie cittadine iniziando a trasformare una situazione di quasi
assoluta assenza di insegnamento. L'elemento più originale è comunque
fornito da Alessandro Sauli il quale, insegnante dei novizi e nello stesso
tempo per un anno supplente di un docente universitario pavese, entra
in contatto con l'ambiente studentesco e raccoglie intorno a sé un gruppo di giovani in un circolo che si dedica a conversazioni filosofiche e teologiche e che presto si costituisce in accademia, secondo un diffuso
costumest. La stessa predicazione domenicale del Sauli è ben presto <<tagliata>> su questo pubblico di studenti e docenti, che assiste sempre più
numeroso, benché non manchino contestazioni di alcuni o contro il rigorismo morale definito eccessivo del Sauli, o contro lapratica della comunione frequente cui i Barnabiti invitavano i propri ascoltatoris6.
I1 circolo studentesco del Sauli si rivela ben presto un vivaio di vocazioni sacerdotali barnabitiche e la sua predicazione una preziosa occasione
di formazione per chierici e preti. Maturano così un maestro e alcuni strumenti di formazione che Ippolito De' Rossi non mancheù, dt vafoùzzarc.

La riforma tridentina e il vescovo Ippolito De' Rossi

Il

giovane vescovo (appena 28 anni nel 1561) proveniva dauna famiglia tra le più cospicue d'Italia non solo per le ricchezze, ma per la
potenza militare e politica: possedeva infatti quasi un piccolo Stato tra
Parma ePiacenza, ricco di una quarantina di rocche e foftezzq e aveva
intrecciato un fitto tessuto di relazioni insieme familiari e politiche con

molte famiglie dominanti8T. Per limitarci ai suoi genitori, il padre era
stato uno dei più abili e influenti comandanti di truppe di Carlo V e
la madre, una Gonzaga, apparteneva alla famiglia signora di Mantova
e del Monferrato. Destinato dalle strategie familiari (non era il primogenito) o alle armi o alla caniera ecclesiastica, scelse questa. Studiò giurisprudenza e teologia aPadova, ebbe la ricca commenda di S. Maria
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della Colomba nel piacentino e, su richiesta dello zio Giangirolamo, vescovo di Pavia, fu nominato suo coadiutore suffraganeo con diritto di
successione. Espletate le pratiche, nel giugno 1561 poté prendere possesso del vescovado di Pavia e vi si trasferì subito: la diocesi, dopo oltre
un secolo, aveva di nuovo un vescovo residente.
Il suo primo gesto, dieci giorni dopo I'amivo, fu una visita pastorale
alle principali chiese della città, «per pigliare un puocho d'informatione
del vivere di quelli preti>>88. Partito daPavia in agosto per partecipare
in Trento alle sessioni del concilio, delegò il vicario A.M. Cavalli a ini
ziare una visita alle parrocchie di campagna, cominciando dalle più lontane zone del Monferrato e della Lomellina, non visitate forse da un secolo.
Manifestò così la volontà di una attentacura pastorale, che riprese in prima
persona appena rientrato a Pavia dopo la chiusura del concilio.

I

suoi

^tti
smembramenti

di visita (ora ricostruiti quasi completamente, dopo gli

ottocenteschi) ci consentono di dire che dalla primavera
del 1564 all'estate del 1566 compì, assieme al vicario, una ispezione completa della vasta diocesi (pavese, Lomellina e fascia oltrepadana)8e. Poco dopo, nel novembre 1566, celebrò un sinodo diocesanoe0 per porre
rimedio ai disordini rilevati durante la visita e coltivare Ia vigna, i cui
bisogni aveva conosciuto di persona.
Nel primo triennio di governo alla visita e al sinodo aggiunse la fondazione del seminario (1564)et e importanti provvedimenti riguardo alle
parrocchie cittadine e alla cattedralee2. Le giovanili energie di Ippolito
De' Rossi trentenne vennero gettate interamente nel <<cantiere, della

riforma tridentina.
La visita gli fa conoscere una situazione di clero e popolo per certi
aspetti preoccupante e bisognosa di urgenti provvedimenti. Se vogliamo limitare lo sguardo alla campagna pavese, quella che oggi costituisce
il territorio diocesano, circa 18.000 anime vivevano in condizioni di esrema dispersione sul territorio: quattro quinti delle parrocchie contano meno
di 400 anime (due terzi addirittura meno di 200) e anche le parrocchie
più popolose e apparentemente più grosse sono in realtà divise in molte
piccole trazioni.
Queste anime sono affidate a una settantina di preti, per 1o più pagati dagli abitanti con qualche <<mina»> di frumento o qualche liro di
vino per ogni coppia, secondo un rapporto che li configurava come <<salariati»> dei capifamiglia o del comune, e molto raramente dotati di un
beneficio. Le chiese hanno pochi e miseri beni (qualche pertica di prato
o vigna) e qualche legato altrettanto modesto, cosicché i preti di campagna godono in genere di un reddito misero. In queste condizioni, molti
di loro sono dei veri e propri <<avventizi>>, scesi spesso dalle montagne
piacentine (o venuti da altre diocesi) a prestare la propria opera dove
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trovavano chi li salariasse: su 68, solo un terzo è pavese e gli altri vengono appunto dal piacentino (una ventina), dal Piemonte, dal cremonese e qualcuno dal vicino lodigiano. La loro preparazione è molto modesta:
interrogati sul modo di amministrare i sacramenti o di celebrare il cul-

to, mostrano di sapere

<(poco)>, «pochissimo»>, <<quasi nullar>, <<molto me-

diocremente». Solo un terzo <(satis competenter respondit»>. Nessuno
o quasi ha libri che non siano il messale o libri liturgici; nessuno predica
(se non taluno e solo eccezionalmente); una ventina (su 68) è vissuto
o vive con donne e ha avuto figli, che in qualche caso tiene presso di
sé; alcuni giocano (come un prete piacentino di Linarolo, che per giunta
bestemmia quando perde); non pochi portano armi, anche se non si giunge
spesso al limite di un prete piacentino di Pieve Porto Morone, che ha
cinque figli e porta sempre con sé due archibugi perché teme i propri
nemici e non vuole finire come il parroco di San Genesio, che è stato
ucciso in un agguato. Non manca chi è talmente ignorante, come il prete di Mandrino e quello di Carpignago, da saper solo celebrare la messa,
ma non confessare o amministrare alcun sacramento. Per questi i parrocchiani sono rimandati al paroco più vicino.
Come vedono i laici i loro preti? Un esempio rivelatore tra i molti:
a Genzone il sacerdote, interrogato dal visitatore sulla amminisffazione
dei sacramenti, <(parum scire compertum fuit»>, e più testi dicono che
frequenta una donna, ma questi stessi testi e altri affermano che, nonostante ciò, è <<uomo da bene et non da schandalo» perché <(serve a tutti
a ogni hora del dì et della notte e fa gli atti di curarr. Poiché casi del
genere non sono isolati, si ricava l'impressione che, per i laici, l'importante è che il prete celebri la messa, amminisri il battesimo e assista
i moribondi, non sia litigioso o <(avaro»> nell'esigere le eventuali prestazioni in natura. Se poi ha debolezze sessuali, viene considerato con larga indulgenza quando non con totale indiffereflza, e se non predica non
ci si lamenta. L'essenziale è la regolarità dei <<gesti sacri»>, che proteggono la vita e i raccolti. E questo che sembra essere percepito come I'essenza del sacerdozio.
Sui laici abbiamo poche informazioni e tutte relative ai precetti fondamentali, che sono generalmente osservati. Gli inconfessi dichiarati sono
pochissimi, poco più di un centinaio su una cinquantina di località, e
quasi tutti per situazioni irregolari (odi, risse, concubinato). Concubinati o irregolarità matrimoniali denunciate sono ancor meno. Qualche
diffusione ha la bestemmia; le risse e le violenze sono più frequenti, ma
il clero sembra poco preoccupato di ciò, in contrasto col fatto che molti

sacerdoti girano atmati.
Le chiese sono in generale povere e male o malissimo arredate (qualche candelabro, croce, tovaglie, ma spesso calicittaballanti e tabernaco-
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assenti o piccoli e poco «decenti»). I libri liturgici sono ridotti al minimo e spesso in cattivo stato. 11 suolo della chiesa rotto e disuguale per

I cimiteri non sono cintati, ma accessibili agli animali. Molte
tetti cattivi e piove dento. Lo stato degli edifici ecclesiastici, tranne poche eccezioni, è cattivo e sembra risentire de1le difficoltà dei decenni di guerra plecedenti.
Il vescovo interviene con energia: ispezionatalavasta diocesi, indice il sinodo diocesano, che celebra nel novembre 1566.In questo si ren-

1e

sepolture.

chiese hanno

de noto alla diocesi quanto stabilito nel concilio Tridentino, si emanano

disposizioni (comuni a molte diocesi lombarde) per riordinare culto e
vita del1a Chiesa, e in particolare si danno ordini precisi per ovviare ai
principali problemi riscontrati nella visita pastorale.
Bisogna provvedere a riparare le chiese: <<nel1a visita fatta da noi
e dai nostri vicari abbiamo trovato che molte chiese o per vetustà o per
calamità dei tempi sono così rovinate, che è cosa de1 tutto indegna siano trascurate atal punto>>el. I patroni, se vi sono, o il popolo devono
provvedere alla loro riparazione in tempi ragionevolmente brevi, altimenti verranno sconsacrate e interdette. I cimiteri vanno cintati e i defunti non vanno sepolti sotto il pavimento della Chiesa.
Quanto ai sacerdoti, delineato il modello di prete tridentino, si proibisce in particolare il girare armati, si ordina di celebrare la messa frequentemente, anche senza <<mercede»>, ma per devozione e religione, e
non solo la domenica o quando qualche fedele Ia chjede e 1a paga; si impone il rigoroso rispetto del celibato, ma soprattutto si ordina di predicare e di fornirsi della scienza necessaria, sia per Ia predicazione, sia per
ia amministrazione dei sacramenti. I preti devono avere tutti una biblioteca che deve comprendere almeno la Bibbia, un manuale di teologia, una surnma di casi di coscienza, le costituzioni sinodali diocesane
e tutti i libri liturgiciea.
L'amministrazione dei sacramenti va regolata ed eseguita con ogni
sollecitudine. Si devono tenere con cura le regisrazioni (battesimj e matrimoni) imposte dal Tridentino, ma soprattutto occorre istruire i1 popolo sulla natura ed efficacia dei sacramenti, leggendo spesso alla gente,
in traduzione, <<dogmata Concilii Tridentini de Sacramentis»>. Soprattutto ia confessione va ctttataet. Nella diocesi il vescovo ha riscontrato
molti cattivi comportamenti, abusi e superstizioni, che dipendono da
un errato e superficiale modo di intendere e praticare la confessione:
una volta l'anno, prima di Pasqua, efatta in modo superficiale e senza
una adeguata coscienza del peccatoe6. Perché il popolo abbia una coscienza illuminata sulle esigenze della vita cristiana, occorre prima che
i confessori siano illuminati, spiritu ali, capaci. Occorre infine che i peccati pirì gravi, o quelli di cui la gente ha meno consapevolezza, siano
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riservati al vescovo. Ippolito pubblica un primo elenco di «casi riservati» di grande interesseeT, in parte espressivo di fenomeni <<universali»>
(usura, eresia, uxoricidio, concubinato), ma in buona parte legato a specifiche realtà diocesane, denunciate con frequenza nella visita pastorale. Esso comprende «sortilegi, male{'izi, incanti»>, specie se comportano
I'uso di olii santi o acqua benedetta, i gesti di violenza, come gli incendi
di cascine o raccolti, o gli omicidi lungo le stadine di campagnala sera,
I'abbandono del coniuge, l'abotto, I'infanticidio, l'inosserv anza dei legati testamentari, specie se fatti a fini di beneficenza o culto, il fingersi
sacerdoti quando non lo si è, per essere assunti dalle comunità, l'abbandono di figli legittimi all'Ospedale degli Esposti.
Emergevano così i problemi più urgenti: la formazione del clero, l'istruzione religiosa del popolo, una frequenza ai sacramenti maggiore e
-f
più illuminata.
Senza attendere la fine della visita pastorale e la celebrazione del i
sinodo, già nel 1564 Ippolito De' Rossi èmanò il decreto di istituzione '
del seminario, che pei 1 primi cinque anni della sua vita (1564-1569)
ebbe sede modesta e provvisoria nelle case canonicali e ospitò una quindicina di chierici, af.fidati alfa cura di un rettore scelto ra i Somaschies.
La creazione di un seminario richiedeva che si reperissero risorse per
esso e una sede più ampia e dignitosa: il vescovo destinò alla nuova istituzione alcuni benefici ecclesiastici resisi vacanti (una dozzinatra 1,565
e 1580) e impose al clero una tassa sulle rendite. Fece molta f.atica a
riscuotere anche solo una parte di tale tassa e non poté applicare al seI

minariomoltibeneficio1treaquelligiàdetti.Dovettecosìdarealprogetto di seminario dimensioni relativamente modeste, e cioè una capacità
di venti o venticinque chierici e un superiore, il rettore, per la direzione
spirituale e le lezioni di grammatica, retorica e umanità. Per la teologia
i maestri erano i Somaschi, lo stesso rettore e la facoltà cittadina. La
sede fu da|1570 stabilita nell'ex monastero di S. Andrea de' Reali, do-

ve rimase per oltre due secoli, fino a Napoleone.
_t
Con queste dimensioni, è chiaro che il seminario avrebbe potuto es-'
sere (e fu) il luogo di formazione solo di una piccola parte del clero diocesano: per gli altri, e soprattutto per il numeroso clero già in attività,
che si era rivelato molto ignorante, il vescovo pensò alezioni di teologia, specialmente morale, che puntassero a rcalizzare una formazione
di base, elementare ma sicura, e alla pubblicazione di un manuale per
confessori breve, chiaro ed efficace. Il maestro fu trovato nel giovane
barnabita Alessandro Sauli, che dal1565 ricevette l'incarico di tenere
ogni settimana, nei tempi forti, una lezione di teologia e due di <<casi
di coscienza»> al cleroee; lo strumento, suggerito dallo stesso batnabita,
fu una nuova edizione del Confessionale del Savonarola, riveduta e ag-
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giornata dal Sauli conforme ai decreti tridentini, perché fosse testo d'esame per accedere agli ordini e base indispensabile per ia licenza di confessore: Catbecbismus ordinandorum atque confessorunt L'opera conobbe
una vasta fortuna in tutta Italia ed ebbe numerosissime edizioni (solo
aPavia se ne fecero quatro diverse in otto anni, 1565-1573)100.
Il seminario, come si è detto, era di capienza modesta, né c'erano
imezzi per avere una struttura più grande; per non lasciare a se stessi

gli aspiranti al sacerdozio, Ippolito De' Rossi impose alle parrocchie maggiori e più ricche che provvedessero a educare almeno un chierico nella
grammatica, nel canto e nella liturgia: il visitatore apostolico nel1.516
trova che 14 chiese di città e poco più di 20 nella diocesi mettono in
pratica tale ordine10l' una settantina di chierici riceve così una istruzione e formazione che si può considerare modesta, ma che ha una regolarità e una consiste nza certo maggiore rispetto alla formazione irregolare
e molto mediocre mostrata dal clero nella prima visita pastorale. A tutti
i preti in attività, infine, e a tutti i candidati al sacerdozio si fa obbligo
di subire un esame, condotto dal vescovo o dagli esaminatori del clero,
nominati all'atto del sinodo.
Su queste linee la riforma del clero procede in modo abbastanza rapido, efficace e verificabile. Se si confrontano i 68 preti in attività nella
<<campagna pavese)> nel7564 (a77'atto della prima visita) e i 50 presenti
nelle stesse parrocchie nel L576 (all'atto della visita apostolica), il progresso è notevole: mentre nel 1564 due terzi dei preti mostrano grave
ignoranza (<,parum scire>>, «nihil scire»>), nel1,576 su 50 preti 34 rispondono bene o ottimamente all'esame, 13 danno risposte sufficienti e solo
3 <<parum sciunt>>. Anche il comportamento è molto diverso: nel 1564
abbiamo una ventina di preti che sono o sono stati concubini o giocatori o bestemmiatori; nel 1576 nessuno ha una donna, solo ue l'hanno
avuta in passato, mada tempo si sono emendati, e due soli giocano ai
tarocchi, ma senza scandali o bestemmia.
La predicazione prende piede: nel 1564 nessun <<curator)> predica,
se non re o quattro in qualche occasione. Nel 1576 una metà predica
tutte le feste e fa catechesi, mentre gli altri vengono pesantemente rimproverati e sottoposti a sanzioni o minacce da parte del visitatore. Procede anche laformazione di un minimo di biblioteca del prete: nelL576
l'80 per cento dei preti ha il Catechismo romano, i decreti del concilio
di Trento e la maggior parte dei libri imposti dal sinodo De' Rossi.
Questi risultati sono stati ottenuti con un quasi completo ricambio
di persone: dei 68 preti censiti nella <(campagna pavese)> nel 1564 ne
ritroviamo 12 anni dopo solo 13, e migliorati, anche di molto. Per fare
solo alcuni esempi Andrea De Genzonis nel 1564 è a Turago e risponde
<<mediocriter>> alle domande sui sacramenti; nel 1576 è a Ceranova e
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<<bene et competenter». G.P. De Barbestis, curato a Bascapé
nel1564 è di mediocre scienza, nel !576, ancora aBascapé, è «bene

risponde

edotto»> ed esibisce Catechismo romano, decreti del concilio e vari

libri

teologici e spirituali; il curato di Sant'Alessio, F. Marchioni, nel t564
mostra mediocre scienza, mentre nel 1,576 <<bene respondit et bene se
habet in omnibus»>. Per 1l che restano, decine e decine di preti sono
stati allontanati (non è statisticamente pensabile che siano morti tutti
in undici anni, per giunta non segnati da pestilenze). Viene cacciato quel
misero clero ignorante, spesso «disordinato»>, immigrato da zone ancora più povere, come Ia montagna piacèntina, che cercava un impiego e
un sostentamento dove poteva, trovandolo dove non amavalo andare
i preti di origine urbana, e cioè nelle piccole località rurali della grande
piamra, pagati dagli uomini dei posto con qualche sacco di grano e qualche
<<situla»> o brenta di vino, appena capace di celebrare Ia messa e amminisffare qualche sacramento (spesso non tutti), e non certo di predicare:
poveri tra poveri, si vorrebbe dire contadini tra contadini e ignoranti
tra ignoranti, garantivano il <<sacro»> a popolazioni credenti, ma incolte
e superstiziose, e poco si distinguevano da esse, sia per vita (spesso lavoravano 1'orto o la vigna), sia per abitudini e comporiamenti (bevevano, talvolta avevano una donna); lontanissimi dal modello tridentino del
prete colto, pio, educatore, anima della comunità", avangts,ardia sulla via
della santità, <<diverso» dal popolo, che deve trascinare più in alto con
l'esempio e il sapere. Negli anni sessanta la Chiesa pavese, anche nelle
campagne, volta definitivamente una pagina.
Ai prowedimenti per ovviare alla ignoranza del clero si alfiancano
quelli per l'istruzione religiosa del popolo che, specie nelle campagne, e
con tali maestri, non poteva essere che molto ignorante. Vicina a Milano, Pavia conobbe molto presto una delle più originali ed efficaci forme
di catechesi che si diffonderà poi largamente in Europa: le scuole di Dottrina Cristiana create a Milano da Castellino da Castello negli anni renta, basate sull'uso di due catechismi brevi e cl:i'ari (l'Intewogatorio e il.
Libretto) e sul coinvolgimento nell'opera di numerosi catechisti laici, riuniti in apposita Cornpagnia o Scuolalj2. Girolamo Miani, nel1536, aveva 91à portato a Pavia notizia della intziativa milanese e i suoi seguaci
somaschi, oltre a catechizzare gli orfani che avevano raccolto, si erano
impegnati presso varie chiese ainiziare una <<scuola» secondo il modo di
Castellino, con cui del resto era in contatto il già ricordato nobile pavese
Angiol Marco Gambarana (poi somasco e superiore dell'ordine)101.
L'ardente predicatore Giuseppe Piantanida da Ferno, nella quaresima del 1.537, {ece meglio conoscere I'opera a Pavia, fondando scuole
nelle chiese più povere e popolari, come S. Maria della Scaletta presso
pofia Salaru1oa. Sembra però che queste prime esperienze non abbiano
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avuto sviluppo negli anni immediatamente seguenti, ed anzi si siano spen-

te. Saranno i Barnabiti a riianciade con efficacia e il vescovo De' Rossi
ne promuoverà la capillare diffusione, come san Carlo Borromeo fece
negli stessi anni nella sua diocesi.
Nel 1567 il padre Omodei, <<vedendo ancora che questa povera città è tanto povera di opere di pietà», chiede al vescovo il permesso di
far venire da Milano catechisti e catechismi e «impianta>> 1'opera con
energial0'. 11 testo è7'lntenogatorio di Castellino, presto stampato e ristampato aPavia (la più antica edizione conservata è quella del1574
presso G.A. Bisio)106, mentre le regole per i primi anni sono quelle milanesi, poi dal 1575 vengono rinnovate (ma ricalcando strettamente il
modello milanese) da un decreto di Ippolito De' Rossi107.
Con l'appoggio energico del vescovo, le scuole della Dotrina Cristiana si diffondono rapidamente: è conservatauna Memoria delle Scolle
o uero Corupagnie della uita christiana visitate nella diocesi pavese da due
«officiali» della Compagnia, Iacomo de Caligari e Paolo Miliavacha, incaricati di ispezionarle e di fornirle di catechismilOs. Nel 1572 costoro
visitano dieci paesi nella campagna pavese, nel1573 diciannove in Lomellina e Oltrepò e nel 157 4 altri dieci nella fascia del Monferrato, dove in pochi giorni vendono quasi trecento tra Libretti e lntewogator. Non
si tratta certo di un panorama completo, ma evidentemente della fortuita conservazione del diario di due officiali. Ponendo a raffronto la
visita pastorale del L564, quando ancora non esisteva catechesi in nessuna parrocchia, con quella apostolica del 1516, e prendendo a campione, come sempre, Ia campagna pavese, si constata come in almeno un
terzo delle località visitate (non solo le parrocchie, ma anche le frazioni)
esista la scuola della Dotrina Cristiana, o per lo meno Ia dotrina venga
insegnata, in tempo apposito, dal parroco e da qualche catechistaloe. La
scuola di modello milanese, con numerosi laici deputati all'officio di catechisti, è ovviamente più frequente nei paesi più grossi, come Pieve
Porto Morone, Villanterio, Bascapé, Landriano, Belgioioso, Corteolona, Copiano. Capita però che esista, nella sua forma pirì strutturata, anche in località minori come Magherno e Pairana. In parecchi paesi,
specialmente se piccoli, la dotrina è insegnata dal sacerdote (Mirabello, Bolognola, Baselica) e la pratica è del tutto recente: «cepit habere
principium Docrina Christiana»>, <<cepit doceri doctrina christiana» (Cerro, Lardirago, Mandrin o, Zav anasco, Gualdrasco, Giussago, Carpignago, Gerenzago).
L'avvio di una catechesi sistematica al popolo e le iniziative per avere un clero più colto e in grado di predicare si affiancano alla promozione di un culto, specie eucaristico, e di una vita di preghiera più intensi.
Nella diocesi dopo il1566 si moltiplicano rapidamente, per impulso del
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vescovo, Ie confraternite del SS.mo Sacramento e aumentano quelle del
Rosario, tanto che nella campagna pavese, come al solito presa a campione, si passa da una ventina a ben trentaquattro confraternite nel de-

cennio L566-1576, tra il sinodo e la visita apostolicall0.
Impegnatosi a fondo nel rinnovamento pastorale delle campagne, il
vescovo non trascurò la città: prima della visita apostolica del 1rZ6 vi
fece due visite pastorali (1568 e 1575)t\\, razionahzzòla rete delle parrocchie, sopprimendone parecchie di dimensioni ridotte e erigendo a parrocchia la cattedralell2, riformò gli statuti del capitolo, accentuandone
il carattere liturgico e di preghiera, non quello di organo di corresponsabilità nel governo della diocesillr; costruì I'episcopio nuovo, concepito
con signorile dignità perché manifestasse il decoro e l'importanza della
funzione vescovile e di un vescovo della sua <<nascita>>, ma senza Ie rinascimentali e principesche .,follie», di cui diedero prova i suoi predecessori Alidosi e Del Monte costruendosi residenze a Roma. Infine, ma non
è certo la cosa meno importante, impo stò e realizzò la riforma della vita
religiosa femminile e regolò, per gli aspetti di sua competenza, quella
maschile, con una attenzione al «nuovo,, che andava emergendolla.
Nei confronti degli ordini religiosi maschili lppolito De' Rossi non
godé, come Carlo Borromeo a Milano, dei poteri di cardinale protettore. Dovette quindi far ricorso a san Carlo per reprimere taluni disordini
più clamorosi, facendo allontanare o incarcerare alcuni frati. Così nel
1568 e 1572 per due francescani e nel 1584 per un eremitano di S. Agostino, accusato presso il S. Uffizioll'. Valendosi dei poteri più ampi che
il concilio aveva conferito ai vescovi, conuollò rigorosamente la predicazione e il cuito nelle chiese dei regolari, favorì il ritorno alla osservanza delle antiche congregazioni e lo stabilirsi aPaviadelle nuove: già prirna
del suo arrivo si erano insediati aPavia Somaschi (S. Maiolo), Cappuccini (S. Marco) e Barnabiti (S. Maria di Canepanova), che egli coinvolse
nella sua azione pastorale per la formazione del clero e la predicazione
popolare. Nel 1571 concesse agli Agostiniani di S. Ambrogio ad neriaus
la chiesa di S. Maria in Pertica, nel 157 4 favorì l'insediamento dei Minimi di S. Francesco daPaoTa, aiutandoli a edificare il nuovo convento
di S. Marco, nel 1581 ottenne da san Carlo la precettoria di S. Antonio, che dipendeva da lui, per ospitare i Gesuati116.
Il diritto canonico gli dava nuovi ampi poteri sulle monache, e il vescovo sfruttò a fondo Ie opportunità offertegli per portare ordine, rinnovamento e nuovo a{flato spirituale nei monasteri e conventi femminili,
che visitò accuratamente, lasciandoci un cospicuo Libro della uisita alli
rnonasteùtr1 e vari editti e disposizioni, raccolti poi assieme ai decreti
del concilio nelTe Constitutioni di Mons. Ippolito De' Rossi [...] sopra l'osseruafiza di esse donne religiose soggette alla sua giurisdizioneri8. Le linee
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della sua riforma non differiscono da quelle messe in opera da altri eminenti vescovi riformatori, quali ad esempio Carlo Borromeo: rigoroso
ripristino della clausuru,limitazione della durata dell'ufficio di badessa
(non più avita, ma per un certo numero di anni, per 1o più tre), I'asse-

gnazione ad ogni convento o monastero di un confessore-direttore di
spirito e infine una vigile attenzione perché le monache leggessero libri
devoti e di edificazione spirituale.
Dove egli mostrò più originalità fu in un progetto, che non poté attuare, di riunione di tutte le monache (20 conventi in città e 7 nel contado diocesano) in soli quattro o cinque grandi cenobi per concentrare
le risorse, sia economiche che spirituali, puntando a risolvere il problema dei monasteri poveri e a far guidare questi grandi cenobi dalle persone più capaci e spiritualmente più mature di cui disponevalle. Il
progetto incontrò generali opposizioni in Pavia, dalle monache e dalle
loro famiglie, e non poté essere attuato, mentre lo furono disposizioni
<<minori»>: concentrò in città, nel monastero di S. Dalmazio, i monasteri
di S. Maria di Tromello e di S. Pietro di Garlasco e soppresse cinque
monasteri cittadini, unendoli ad altri: il monastero delle Stuore fu abbattuto e fece posto al palazzo vescovile (L567); il monastero di S. Andrea de' Reali divenne sede del seminario (1570); le Benedettine di S.
Martino in Piera Lata si unirono a quelle di S. Salvatore del Leano
(1570), le Vallombrosane di S. Maria di Gerico si unirono alle consorelle della Mostiola (1r85), menre le Cistercensi di S. Franca si unirono
a quelle di S. Cristoforo nel 1580, ma nel locale lasciato libero da loro
trovarono sede le Cappuccine, ordine recente, fervoroso, zelante, il cui
ramo maschile si era insediato in città nel 1537120.
Alessandro Sauli: un religioso diventato pastore

Ippolito De' Rossi resse la Chiesa pavese per olme uent'anni. Morì
nel 1591, pochi anni dopo esser stato creato cardinale e consegnò al suo
successore, Alessandro Sauli, una Chiesa più volte visitata e dotata di
seminario, un clero senz'altro più disciplinato e preparato e molto più
attivo nella predicazione, una vita religiosa maschile e femminile che
era stat.^ ricondotta su binari di correttezza e avviata a una migliore qualità
dalla disciplina restaurata, da letture imposte e da direttori di spirito
scelti oculatamente, un laicato che con scuole di dotffina cristiana e confraternite dispone di non irrilevanti mezzi per l'educazione alla preghiera
e alla fede, chiese e luoghi di culto, specie rurali, molto meglio tenuti
e decorosi. La Chiesa pavese aveva sicuramente un volto diverso rispetto a quello di venticinque o uenta anni prima, quando vi fece un primo
soggiorno il giovane Alessandro Sauli121.

La

Chiesa

di Pauia in età moderna

293

Nato a Milano nel1534, figlio di un genovese che aveva dato con
la scalata alle maggiori cariche dello Stato di Milano (magistrato delle entrate ordinarie, senatore) e che conduceva una intensa attività sia politica che di affari, orfano di madre a dieci anni, venne affidato
a precettori. Quando uno di questi fu nominato professore a Pavia, Alessandro adolescente lo seguì dal 1547 al L551.; dai 13 ai 17 anni Sauli
è a Pavia, studia grammatica col precetto re e inizia a frequentare i corsi
di diritto all'Università. Nel 1551, chiamato aYenezia il precertore, Alessandro totna a Milano e a 1.7 anni chiede di vestire l'abito della congregazionebarnabitica, da poco fondata. Nel 1557, a23 anni, è sacerdote
batnabita e subito viene mand ato aPavia con due confratelli pIù, anziani (Besozzi e Omodei) per officiare la chiesa di Canepanova e aprire una
casa di studi e formazione per novizilz2.
La comunità barnabitica di Canepanova si impegnò subito in una
intensa predicazione su base biblica (specialmente sulle Lettere di san
Paolo) nella quale rapidamente si distinse Alessandro. Mentre i suoi confratelli organizzarono e diffusero la catechesi secondo il metodo di Castellino da Castello, il Sauli si dedicò invece a un apostolato tlagli studenti
universitari, come si è detto, costituendo presto un punto di riferimento importante, tanto più che, come si è detto, tra gli studenti e i docenti
universitari circolavano libri e idee eterodossel2l.
Questa attività",iniziata già nel 1-558, durava da alcuni anni e si era
consolidata (divenendo anche un vivaio di vocazioni sacerdotalibarnabitiche), quando Ippolito De' Rossi, tornato dal concilio, avvia nel
1564-1,565 la riforma del clero pavese. Proprio al Sauli, efficace predicatore e promettente teologo, egli affida il compito di tenere periodiche
lezioni di morale al clero e di approntare un manuale per confessori. Dal
1565 lL futuro vescovo di Pavia tiene le lezioni di cui si è detto e apsuccesso

pronta una riedizione del Confessioruale del Savonarola, alquale aggiunge indispensabili riferimenti ai decreti tridentini e un catechismo per
gli ordinandi e per i confessori, quanto mai necessario, pur nella sua sem-

plicità, viste le condizioni intellettuali del clero pavese, specie nelle
campagne.

Nel 1567, dopo 10 anni di permanenza pavese e all'età di33 anni,
Sauli è eletto superiore dei Barnabiti e si stabilisce a Milanol2a. Tre anni dopo, nel 1570, è nominato vescovo di Aleria in Corsica, e vi si reca
subito, intemompendo una tradizione di non residenza dei vescovi che
durava da molto tempo125. La sua diocesi, e l'isola tutta, gli appare come una terra di missione, come era apparca al gesuita S. Landini: <<Non
ho mai trovato terra che sii più bisognosa delle cose dil Signor di questa. Questa isola sarà Ia mia India, perché qua è grandissima ignorantia
de Dio, ci sono mille superstitioni, inimicitie

infinite, homicidii de ogni
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parte [...] lussuria senza fine, et sono poveri che mangian ilpane de Iupini, ma il vino possente [...] molti non si sapevan signar et canuti non
sanno il Pater noster, Ave Maria 1...]r1'6. Sauli usa espressioni ancora
più radicali: <<in questa povera diocesi non è eresia, poi che ne' anco
vi si intendono le cose della fede,>127. Appena giunto scrive a san Car1o che tra i suoi preti <(non ne ho trovato alcuno che intenda latino, e

molti anco non sanno leggere»>128.
In Corsica Sauli si trova gettato nel mondo di una Europa arcaica,
profonda, dove erano vive molte credenze antiche agtario-pagane, solo
in parte cristianizzate; un mondo in cui \a evangelizzazione,la cristianizzazione avevano conosciuto i ritmi pazienti e lenti deila Europa
rurale medievale, legati alla liturgia e alla gestualità., alla oralità, alle
rappresentazioni iconiche, alla predicazione rara e allalimitata, benché
non trascurabile, efficacia degli ordini religiosi, Benedettini prima, Francescani poi. Le guerre, che avevano infierito per trenta anni prima che
Sauli vi giungesse, 1a ormai secolare assenza dei vescovi, patrizi genovesi poco amatiin Corsica, avevano contribuito al quadro allarmante che
si presentava ali'occhio del giovane vescovo (37 anri), colto, zelante,
tridentino, deciso a rompere con il passato. Occorreva una nuova evangelizzazione, un mutamento radicale nei ritmi e nel1a qualità di essa,
nonché negli strumenti, che il vescovo individua nel clero da riformare
e nella catechesi, nonché nella lotta senza quartiere per sradicare le
superstizioni.
Qui, nelia Corsica dura e profonda, ilbarnabita diventa un pastore
e matura quelle caratteristiche che gli varlanno la canonizzazione. Tutti gli anni in visita pastorale, percorrendo a turno un terzo della diocesi,
che contava 10.000 anime, un centinaio di preti e 55 parrocchieL2e. Predica quotidianamente, valorizza la liturgia e il suo splendore, la gestualità e il rito per veicolare valoti e idee a un popolo analfabeta. Profondo
conoscitore del suo clero esffemamente ignorante, privo di mezzi pet
aprire un seminario, attuò una strategia semplicissima: i giovani aspiranti al sacerdozio e, a turno) i preti già in attività dovevano vivere qualche settimana con lui, mangiare, pregare, meditare, celebrare con lui e
ricevere quotidiane isruzioni.
Come sant'Agostino, che viveva col suo presbiterio, Sauli attiva questa forma semplice e intensa di educazione al sacerdozio e di comunione
col suo clero. <<Concediamo licentia, attesa la ignorantia de' sacerdoti,
che per sei mesi possano stare dove starà la nostra persona, acciò possano essere instrutti in tutte le cose più necessarie alla cura et governo
dell'anime 1ro.
Per i primi sette o otto anni la sua residenza non fu fissa; chierici
e preti itineravano con lui, in un apprendistato quotidiano ricco di
>>

La

Chiesa

di Pauia in età

rnoderna

295

disagi ma anche di calore, esperienza, esempio. Spinto dalla necessità,
Sauli ricreò un modo «paleocristiano,> di formazione sacerdotale, ma volle
anche un breve e chiaro ruanuale per i suoi preti: la Instruttione cornpendiosa et breue per quelli che aspirano ad esser ordinati [...] nella diocesi di
Aleria (200 pagine, significativamente senza una parcla di latino)1r1. Oltre che per la formazione del clero, Sauli si spese totalmente per la catechesi e la assistenza ai bisogni materiali. Trapiantò in Corsica il modello
lombardo di catechesi (un gruppo di catechisti e un catechismo chiaro
e breve) radicandolo con passione e con gli opportuni adattamenti. In
occasione di pesti o di carestie, quando le autorità civili fuggivano dall'isola, egli rimase e organizzò i soccorsi giungendo fino a sollecitare da
amici e parenti (banchieri e mercanti genovesi) prestiti e aiuti per soccorrere via nave gli affamati di Aleria con tempestirri acquisti di carichi

di granaglie.
Qui, nella

<<frontiera>> corsa, Sauli fa un pro{ondo cammino interiore, testimoniato pienamente dalla Lettera al clero di Aleriar)2, tanto più
profonda e ricca del De officio parochils) scritto nel 1565 per san Carlo. Questo era una intelligente compilazione, tratta daDiaz de Calahorra, dal De Martyribus, da Luis de Granada e da san Gregorio. La Lettera
al clero di Aleria invece è il frutto maturo di molte meditazioni e di un
contatto con clero e popolo intenso e continuo. È un distillato di Bibbia, Padri, autori medievali e moderni, fusi in una sintesi personale. Gli
anni della Corsica hanno cambiato Sauli, che passa da una sapienza di
pio studioso a una profondità di pastore, trasformato dalla vita della sua
<<povera Chiesa».

il

Dopo 21 anni di permanenza in Corsica, alla morte del De'Rossi,

papa trasferì Sauli alla sede di Pavia in considerazione sia della sua
compromessa salute, sia della conoscenza della città maturata negli anni

giovanili.
Sauli fu vescovo di Pavia per un anno solo, ma manifestò immediatamente il carisma apostolico e la abnegazione di cui aveva dato prova
nella povera e difficile isola.
Appena giunto iniziò la visita pastoralet)a; completò l'ispezione alle parrocchie cittadine e morì appena iniziata la visita a71a campagna,
non senza aver lasciato alla sua Chiesa tre dense lettere pastorali al clero, alle monache e al popolollt.
La sua morte, durante la visita a Calosso, assunse subito anche
agli occhi dei contemporanei un significato esempiare, un valore simbolico perché awenuta durante 1'esercizio, praticato senza risparmio, dei
più alti doveri del pastore: predicare e visitare. Da Ascanio Sforza ad
Alessandro Sauli, in poco più di ottanta anni, si compie un passaggio
epocale.
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VERSO UNA «CRISTIANITA» DI ANTICO REGIME: LA CHIESA PAVESE
NEL SEI.SETTECENTO DA GUGLIELMO BASTONI A FRANCESCO
PERTUSATT (159J.1752)

Nei 150 anni che intercorrono tra l'episcopato di Sauli e quello di
Pertusati la Chiesa pavese sembra sviluppare e consolidare, specialmente, ma non solo, neile campagne le strutture e gli strumenti «tridentini»
per una pastorale capillare ed efficace.
11clero aumenta considerevolmente di numero (triplica in 150 anni)
e assolve a ruoli complessi; in primo luogo il culto, la predicazione e la
cura d'anime (che vengono svolti in modo incomparabilmente più regolare e migliore che non in età pretridentina), ma poi anche 1'assistenza,
attraverso ia gestione dei legati benefici, e f istruzione (non di rado i
sacerdoti fanno scuola pùvata o sono i maestri p^gati dalle comunità
o dai legati).
Le confraternite si moltiplicano sul teritorio e con esse le attività
preghiera
di
e assistenza normalmente esercitate datali associazioni. Si
diffonde con esse unalarga (anche se non si può dire «democratica»)
partecipazione popolare a organismi comunitari, alla gestione dei loro
beni e alla decisione degli interventi.
Le scuole della Dottrina Cristiana in qualche decennio (tra 1580 e
1640) giungono a diffondersi quasi in ogni parrocchia: una regolare e continua catechesi, nella quale oltre al clero sono impegnati molti catechisti
laici, è una conquista del Seicento e costituisce un fatto religioso e culturale di grande rilievo. L'ignoranza religiosa non può più essere quale era
nel primo Cinquecento, e col catechismo progredisce a livello popolare
anche la capacità di leggere (e di leggere testi in lingua, non in dialetto).
La campagna pavese, dove lo sviluppo della agricoltura capitalistica
e della grande azienda a cascina condiziona f insediamento umano, che
risulta estremamente sparpagliato sul territorio, si copre di una rete fittissima di piccoli luoghi di culto caratteristici, g1i oratori di campagna,
edificati presso molte cascine. Ogni parocchia giunge ad averne almeno tre o quattro, e si consolida uno degli elementi pi,) tipici del paesaggio umano pavese.
Le parrocchie, numerose e per 1o più piccole, vedono aumentare i
loro beni, destinati a mantenere clero e edifici, ma anche a erogare assistenzai doti a fanciulle oneste ma povere, pane e panno ai bisognosi,
medicine aimalati indigenti, in qualche caso il maestro ai fanciulli. La
parrocchia diventa così un ente a valenze e funzioni complesse, attorno
al quale ruota buona parte degli interessi anche materiali della comunità.
La pratica religiosa appare totale: se nella città è possibile, ma estremamente raro, trovare casi di non conformità ai precetti fondamentali
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della Chiesa (messa domenicale e comunione pasquale), nelle campagne
questi casi sono assolutamente eccezionali, molti meno dei già pochi segnalati per il tardo Cinqr-recento. Questo <<conformismo religioso>>, che
si può dire totale, è ancor più significativo in quanto sernbrano diminuire anche altri indici di imegolarità. Concubinati e nascite iilegittime sono molto meno numerosi (per la città ciò è documentato dal lavoro di
G. Aleati, per la campagnaindicazioni in tal senso vengono dai parroci). Violenze e risse, frequentissime ne1 Cinquecento e denunciate senzamezzi termini dai parroci, sono pure esse in declino anche se, come
è ovvio, non mancano.
Nella città e in modo ancor pirì evidente nelle campagne assistiamo
al diffondersi e al radicarsi di un costume comunitario profondamente
segnato e ritmato da riferimenti al sacro e che si traduce volentieri in
gesti collettivi, insieme festosi e «didattici», esprimenti i valori e le gerarchie sociali: processioni del Santissimo Sacramento e delia Madonna
del Rosario ogni mese, del santo patrono, delle rogazioni, contro la peste
e le malattie, per implorare la pioggia o Ia sua cessazione; feste, tridui,
novene, quarantore, solennità e riti delle confraternite, sagre. Ogni paese e ogni parrocchia cittadina avevai suoi frequentissimi momenti comunitari, sacri e ludici assieme, che si integravano e si sommavano a quelli
dei paesi vicini, rispondendo al bisogno di socialità, di festa, di rassicurazione, e dando luogo a una civiltà del rito e del gesto suggestiva e, almeno nelle intenzioni, orientata e orientante a valori e idee cristiane.

Gii ordini e Ie congregazioni religiose, già molto numerose, fanno
registrare alcune novità rilevanti e sviluppano in modo molto intenso
la propria attività educativa.
Sotto il profilo sociologico, in età barocca sembra disegnarsi, almeno esteriormente, un costume cristiano più compatto e coerente di quanto
non sia stato nel tardo medioevo e nel rinascimento. La Chiesa pavese
compie un grande sforzo di <<cristianizzazione»> della società, che ottiene notevoli risultati, ma che conoscerà anche degli insuccessi.

I

vescovi

I vescovi

che hanno retto la Chiesa di Pavia nel Seicento e nel Sette-

cento non hanno fino ad ora sollecitato l'attenzione degli storici. Se si
eccettua la cronotassi pubblicata da Magani nel 1894 se (123 pagine per
tutti i vescovi, dalle origini alla fine del XIX secolo, di cui 15 dedicate
ai dodici vescovi del SeiSettecento) e una ventina di pagine di Pietro
Terenzio su mons. PertusatillT, non abbiamo su di loro nessuno studio,
ma solo cenni sparsi, e scarsi, in lavori dedicati ad altri temi, come ad
esempio la storia del seminario di Luigi Valle1r8. Questo «silenzio»> è in
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un certo senso singolare e non può essere spiegato solo con il poco rilievo delle singole personalità: tra esse infatti non mancano figure di spicco, ancora vive nella tradizione ecclesiale locale, come mons. Francesco
Pertusati; re di essi furono cardinali, quatmo ebbero il ruolo di nunzi
pontifici aParigi, Napoli, Venezia. Nessuno fu pavese. Nove su dodici
uscirono dalle file del patriziato milanese, che assunse un quasi totale
monopolio sulle alte cariche ecclesiastiche del1o Stato.
11 successore di Alessandro Sauli fu per qualche settimana Francesco Gonzaga're, già vescovo di Cefalù. Non prese neppure possesso della diocesi ticinese perché, quando stava per farlo, r,enne traslato a
Mantova, Ducato della sua famtglia, il cui vescovo morì proprio in quei
ftangenti. La sede pavese venne così conferita all'alessandrino Guglielmo Bastoni1lo, che la resse per 15 anni dal 1.593 al 1608.
Poco dopo la presa di possesso, nel1594, iniziò una visita pastorale
alla diocesi, visita ampia ed accurata, che estese a tutte le parti, anche
le più remote, quali le enclates piacentine, astigiane, lodigiane1l1. I1 periodo centrale del suo episcopato fu agitato da tensioni giurisdizionali con
le autorità civili, le stesse che impegnarono in quegli anni Federico Borromeo e che portarono a un duro scontro con il governatore spagnololrl.
Nonostante queste tensioni, Bastoni impostò una lungimirante operazione, co1-l obiettivi sia religiosi che culturali: la chiamata dei Gesuiti a
Pavialal. I1 rrescovo e alcuni patrizi, nel 1601, perfezionarono un accordo con Ia Compagnia cui assegnarono beni e denari in cambio deila apertura di scuole superiori gratuite. Nel 1598 i1 papa lo inviò nunzio a Madrid
e poi a Napoli; benché assente da Pavia, vol1e che una seconda visita pastorale, dalui iniziata nel 1603, fosse continùata e condotta a termine

dal vescovo di Bobbio Camilio Aulario, che ia corrpì nel 16061+.
Bastoni morì a Napoli, nel corso della attività diplomatica, ne1 1608.
Venne subito eletto in sua vece il milanese G.B. Biglia, il cui sfarzoso
trionfale ingresso in diocesi, descritto dallo Spelta, mosrra già il tournantbarocco della società e della Chiesa pavesila,.
Biglia iniziò subito una visita pastoralei+,;, che condusse in parte per
mezzo di vicari delegati e che compì con una accuratÀ visita ai monasteri femminili (1609) delegata a mons. Molo, direttore di anime, predicatore di esercizi spirituali e autore di opere di meditazione e di pietà dal
vivo stile barocco, ricco di immagini e metaforel+7. Dopo la visita celebrò un sinodo diocesano (1612) ias, i1 primo dopo la amività cÌi lppolito De' Rossi. Continua 7a attiva pastorale tridentina di Rossi e Sauli,
sulla cui linea si era posto anche Bastoni.
La stagione di finè Cinquecento-inrzi Seicento è la più «densa» di
visite pastorali e sinodi e si arricchisce di iniziative significative: tra il
clero pavese, rinnovato e disciplinato, sorge una congreg azione di Oblati
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che si mettono a disposizione del vescovo per predicazione, esercizi, impieghi pastorali: g1i Oblati di San Siro (o Consorzio di Santa Maria Assunta e San Siro), che ebbero assetto e regola nel1-61614e.La città si
arricchisce della nuova chiesa di S. Carlo e S. Giustina (L613) e appena
fuori dalla porta omonima, nel 1609, in seguito a una guarigione miracolosa, si inizia con offerte popolari la costruzione del santuario della
Madonna delle Grazie150. Il vescovo Biglia promosse la diffusione delle scuole della Dottrina Cristiana secondo il modello borromaico e iniziò 1'ampliamento del seminario 151. Morì dopo soli nove anni di episcopato, nel 1617, ed ebbe nello stesso anno come successore un altro patrizio milanese, Fabrizio Landriani.
Mons. Landrianil'2, vescovo dal7617 al 1.631, ebbe in sorte anni
difficili. La guerra dei trent'anni interruppe la lunga pace precedente;
la crisi economica colpì duramente la città e la diocesi a partire, come
è noto, dal L6t8-1619: gli anni venti furono anni difficili, oltre che per
le guerre, per il crollo delle manifatture, notevole aPavia, come documentarono Cipolla e Aleatil'1, e tradottosi in un forte deterioramento
del tenore di vita cittadino e della alimentazione delle classi popolari
che creò le premesse per 1a dramrnatica peste del 1630, nella quale Pavia e territorio persero olffe il trenta per cento della popolazionet'a. La
ripresa dopo Ia peste fu difficilissima, per la guerra, la aggravata crisi
manifatturiera e il manifestarsi della crisi anche in campo agricolo.
Fabrizio Landriani visitò due voltel" una diocesi in difficoltà e in
angustie crescenti: 1a prima visita precede la peste, la seconda è dei primi anni trenta. 11 vescovo poté notare un aumento del1a criminalità, connesso ai disordini bellici e a\la povertà crescente. Furti e violenze erano
quotidiani, tanto da indurre il vescovo a emanare severe pene spirituali
contro i facinorosi, i ladri e, nel 1630, i monatti che rubavano nelle case
degli appestatil'6. In tante difficoltà, tentò di mantenere ordinata e salda la pastorale ordinaria delle parrocchie e di sostenerla con la predicazione di missioni ed esercizi. Favorì dunclue Ia congregazione degli Oblati
di San Siro, che si dedicava appunto a ciò, donandole una nuova sede
più ampia e adatta presso la chiesa di S. Giacomo e Filippo (1619) e
anzi promuovendone il rif acimen to nel 1626 . Nel 162 1 , in accordo con
le autorità civili che se ne erano fatte promotrici, affidò ai Carmeiitani
scalzi il santuario di S. Maria delle Grazie, appena eretto dopo una guarigione miracolosa e che divenne subito il simbolo del bisogno di aiuto
e saTvezza del1a città, minacciata dalla guerra, dal1a crisi e poi dal1a peste .
Landriani era sensibile anche ai problemi della formazione (civile e
religiosa) della classe dirigente: favorì la presenza e la attività dei Gesuiti in città, donando una ingente somma e stimolando interventi pecuniari di nobili locali, finalizzati alla apertura di scuole pubbliche e
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gratuite e di un collegio di educazione per nobili e civfi1,7. La peste aveva creato orfani pir) numerosi del solito: l'emergenza assistenziale trovò
nel vescovo e in una nobildonna spagnola, residente aPavia (Maria Salazar), due sensibili e fattivi rcalizzatoi. Nel 1632 con denaro lasciato dalcon somme offerte dal vescovo fu aperto iI Pio luogo delle
Orfanelle di San Siro, in un ampio fabbricato posto dietro Ia chiesa del
Carmine e organizzato sul modello del grande Orfanarofio di Romal'8.
La pastorale ordinaria sostenuta da interventi di missionari, l'isffuzione, I'assistenza caratterizzano 1'episcopato di Landriani, che meriterebbe di essere meglio studiato perché a cavallo di un tournaal decisivo
della società e della Chiesa, quello in cui si passa dalla pace aTla guera
trentennale, dal benessere alla crisi, e viene segnato da una delle più
violente pesti di utta la storia moderna.
Alla morte di Landriani la città volle che fosse nominato alTa cattedra di san Siro un proprio figlio, Pomp eo Cornazzani, di famiglia patrizia, monaco cistercense, vescovo di Parmal'e. Questi però non accettò
la traslazione, motivando il rifiuto con età e acciacchi. Venne allora nominato G.B. Sfondrati, cremonese160, che prese possesso della diocesi
nel t639 e la resse fino al 1647.
In questi otto anni Sfondrati compì una visita pastorale161 e riorganizzò la rete delle scuole della Dotrina Cristiana che negli anni precedenti, per la guerra e la peste, avevano conosciuto una notevole diminuzione e una crisi, messa in evidenza dalla visita pastorale: un terzo delle
<,scuole»> esistenti nella campagna pavese agliinizi del Seicento non è più
rilevabile negli anni trenta e qlraranta. Egli dettò nuove regole162, o per
meglio dire ripristinò il modello borromaico (che prevedeva catechisti laici,
l'uso di testi a stampa, orari e funzioni regolari) e cercò di rianimare le
scuole spente e di aprirne di nuove. Valorizzò le devozioni popolari e diede
inizio, nel 1645, a una delle manifestazioni ancora oggi più sentite e più
vive: la processione del1e SS. Spine16i. Morì nel 1647 ed ebbe come successore un altro Biglia (Francesco), milanese, della stessa famiglia di Giovanni Battista, vescovo per 11 anni (1648-1,659).
Francesco Biglial6a fu vescovo negli ultimi difficilissimi anni che
chiusero il lungo periodo di guerre apertosi nel 1618. Durante il suo episcopato la città subì un durissimo assedio (1656) cui resistette con sangue e sacrifici e con il determinante impegno di vescovo e clero, che
galvanizzarono moralmente Ia resistenza) con preghiere e pubbliche manifestazioni, e la sostennero con oblazioni specie di generi alimentari
e scorte, sempre preziose nelle penurie dei lunghi assedi165. La diocesi
fu scorsa in lungo e in largo da truppe nemiche, specie nella porzione
lomellina, e la visita pastorale, iniziata nel 1650, fu condotta avanti con
7a Salazar e

varie difficoltà

e

non poté essere estesa a tutto il territorio. Nonostante
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ciò, nel 1,652Biglia celebrò un sinodo166, i cui decreti però non furono
stampati subito e andarono dispersi: eloquente testimonianza delle difficoltà di tutte le strutture, anche di quelle ecclesiastiche, a fonzionare
bene durante le guerre e gli assedi.
Francesco Biglia tentò di curare e rendere regolare la pastorale ordinaria. Rianimò la catechesi e le scuole della Dottrina Cristiana pubblicando nuove regole167 e tentandone un rilancio con una pubblica grandiosa teatrale manifestazione nel 16501,68. Raccolse ordinatamente tutte le bolle pontificie, gli editti vescovili e le disposizioni varie che regolavano Tavita pastorale delle parrocchie e quella personale dei fedeli e
le pubblicò in un volumel6e, incaricando i parroci di darne periodica lettwa al popolo. YaTorizzò infine le devozioni popolari, dando impulso
ad alcune delle più solenni, quali la processione delle crocette (primo
venerdì dopo Pasqua) 170.
Gli successe nel 1659 Gerolamo Melzi, milanese, vescovo ftno al 1672,
del cui episcopato si sa pochissimolTr. Spiccano due atti: la visita pastorale, iniziata nel 1662,la prima dopo la fine delle lunghe ostilità
(1618-1656)172 e l'appoggio dato al Consorzio della Assunta e di San
Siro, dal quale si riproponeva un aiuto pastorale di predicazione e di
collaborazione. La visita pastorale mostra una diocesi segnata dalla lunga guerra (chiese impoverite e non sempre in buono stato, clero economicamente in difficoltà e non numerosissimo, popolo dai costumi
<<imbarbariti» e più violenti) ma in ripresa e spinta sulla via di questa
da una attenta opera di vigilanza e controllo.
Negli anni in cui Biglia fu vescovo il pontefice soppresse i cosiddetti
<<conventini»>171, cinque nella diocesi pavese, i cui beni furono attribuiti
al seminario. Il vescovo poté così pensare ad aiutare chierici poveri e
furono gettate le basi economiche per un ampliamento dei locali in anni
successivi.

L'opera divtgtlanza e controllo proseguì serrata sotto il suo successoLorenzo
TrottilTa, vescovo per 28 anni dal 1672 d,1700, che compì
re,
una visita pastorale e alte due ne fece compiere dai suoi vicari foraneil75.
L'economia rurale da segni di ripresa; nelle campagne le parrocchie
riparano i danni, i fedeli curano e abbelliscono le chiese, tornano ad essere numerosi i legati per messe e per attività di assistenza e istruzione.
La fine del Seicento vede crescere la domanda di servizi sacerdotali, vede le confraternite farsi pirì attive e anche più numerose. Le tre visite
pastorali dell'episcopato Trotti (e poi quella del cardinale Morigia nei
primissimi anni del Settecento) documentano con chiarezza il processo

di cui

sopra.
I1 vescovo aveva bisogno

qualificare meglio

di rinnovarcla formazione del clero e di
il seminario. Per quest'ultimo scopo otilizzò a fondo
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i beni dei soppressi conventini e varie eredità cospicue destinate a tal
fine per ampliare i locali e la recettivitàt16. Per quanto artiene alTaformazione spirituale, alla predicazione, agli esercizi al clero, Trotti fece
ricorso aiLazzaristi di San Vincenzo de' Paoli, che chiamò a Pavia assegnando loro i beni e la chiesa del Consorzio della Assunra e di San Siro,
da lui soppresso in seguito a tensioni vive tra questo e una parte del
clero 177. Dagli anni ottanta del Seicento i Padri della Missione si occupano dunque della formazione spirituale dei seminaristi, degli esercizi
al clero e delle missioni al popolo. Presso la chiesa di S. Giacomo e Filippo si eresse così la <<Casa della Missione» (oggi Collegio Riboldi;izs.
ILazzaisti non furono il solo ordine religioso introdotto da Trotti nella diocesi: i Crociferi o Camilliani ebbero sede presso S. Maria Capella
dal7695, dedicandosi, secondo il loro officio, agli infermi del S. Matteo e a quelli degenti nelle proprie case17e.
Nel 1700 morì il vescovo e quasi contemporaneamente anche il
papa. Nel conclave di quell'anno uno dei candidati fu i1 cardinale Morigia180, milanese, barnabita, vescovo di Firenze, futuro vescovo di Pavia, appartenente al gruppo degli «zelanti», decisi a eleggere un papa
al di fuori di ogni riguardo politico. Così fu. Benché personalmente Morigia incontrasse anche il gradimento di varie potenze politiche, non fu
eletto perché agli <<zelanti>> appariva troppo anziano, poco energico e
poco pratico della curia181. Fu invece traslato aPavia, più vicina al suo
luogo d'origine e forse da lui desiderata, e ne divenne vescovo all'età
di72 anni. Nonostante l'età intraprese e in gran parte realizzò una visita pastorale182, ampliò e riordinò il seminario, cui diede nuove regole18i. Potenziò la dottrina cristiana e volle che i chierici ne fossero tutti <<operarii>>, impiegati a spiegarla tutte le feste in varie parrocchie. Fu
vescovo in anni di guerra e forse per questo non completò la visita pastorale. Morì nel 1708 quasi ottantenne.
Dopo circa tre anni divacanza, forse dovuta anche alla fase più acuta della guerra di successione spagnola, quando Milano e lo Stato erano
di mese in mese occupati da truppe diverse, venne nominato vescovo
di Pavia ilpatrizio milanese Agostino Cusanilsa, giovane (56 anni) e ricco di esperienza sia amministrativa che diplomatica. Innocenzo XI gli
a\reva conferito importanti cariche civili nello Stato della Chiesa (commissario di sanità) e nel 1696 lo aveva nominato nunzio a Venezia, donde passò a Vienna e poi, nel L707 , nel colmo della guerra, aParigi, presso
il vecchio ma sempre aggressivo Re Sole. Qui si distinse per capacità
diplomatica ma anche per una severa linea antigiansenista nella questione, allora scottante, della repressione delle monache ribelli di Port Royal
des Champs. Eletto vescovo di Pavia nel 1711, non giunse subito in diocesi perché impegnato nel servizio della nunziatura e poi dagli inizi del
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171,2 dal governo di Bologna. In questo frangente fu creato cardinale
e raggiunse la propria diocesi alla fine del 1713.
Il quasi sessantenne cardinale iniziò subito una visita pastorale (gennaio 1774), della quale ci resta tuttavia pochissimo, né è possibile dire
se fu interrotta o se gli atti sono stati dispersi18'. Si occupò attivamente del seminario, dove volle che si tenesse la congregazione urbana dei
casi di coscienza per allenare i chierici ai problemi pastorali e della amministrazione del sacramento della riconciliazioneLs('. Nel 1716 aggiunse
regolari lezioni di filosofia a quelle di grammatica e retorica che già vi
si tenevano e aiutò in modo più consistente i chierici poveri, pagando
del suo laretta per la loro permanenza in seminario. Sviluppò e favorì
la attività di catechesi, per la quale sotto il suo episcopato furono pubblicati anche nuovi catechismi, a lui dedicati, come il Lezionario catechistico del cappuccino Massimo daYalenza (Milano, Malatesta, 77171tai.
Reso attento dalla esperienza viennese ai riflessi religiosi dei problemi internazionali, sensibilizzò la diocesi al problema turco, meno acuto
di un tempo ma sempre vivo, e promosse collette per soccorrere i cristiani soggetti alle loro persecuzioni nell'area balcanica.
Nei 1721 consacra la nuova chiesa del nuovo convento dei Minimi
(inpiazza Ghislieri) segno visibile del notevole sviluppo della presenza
di religiosi in diocesi. Dal 1721la sua salute declina, tanto che nel1724
rinunzia alla sede pavese e si ritira a Milano, dove morirà nel 1730 di
apoplessia.
Gli succede Francesco Pertusati l8E, milanese, quarantacinquenne, la

personalità di maggior spicco dopo Alessandro Sauli, il cui episcopato
si distingue anche per \a durata (28 anni dal 1724 al 1152).
Il nuovo vescovo, giovane e non nobile, veniva dal chiostro (era olivetano) e non ave\ra esperienza di governo. Si circondò dunque di una
commissione di 12 ecclesiastici (teologi e giuristi), che lo assistessero.
L'anno dopo l'elezione, nel L725, fu chiamato a Roma (la diocesi di Pavia era direttamente dipendente dalla Santa Sede) per partecipare al sinodo romano indetto da Benedetto XIII 18e. Fece in tale occasione una
esperienza che segnò in modo definitivo la sua personalità e gli indicò
linee di azione pastorale: Pertusati si collocò zelantemente nel solco della vigorosa <<ripresa tridentina», che

il sinodo romano rappresentò e proil modello di vescovo

mosse nella Chiesa italiana, e rcalizzò nella sua vita

e

di pastore che papa Orsini aveva delineato.
Sulla linea di san Carlo e del concilio Pertusati impostò e rcalizzò

due visite pastorali 1e0 estremamente attente alla evangelizzazione (cura della dotrina cristiana e della predicazione), alla promozione del culto e della educazione alla preghiera (confraternite, cappellanie), alla
organizzazione della assistenza (buona amministrazione e incremento dei
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legati pii a fini assistenziali) e, non ultimo, alTa formazione e alla vita
del clero.
Quanto alla catechesi, oltre a rafforzarc quella ordinaria, r,ol1e anche
catechesi speciali per catesorie, normaimente impossibilitate a seguire g1i
orari della maggioranza (domestici, carcerieri) o per emarginati e rifiutati
(la dottrina a S. Giovanni in Borgo per poveri, accattoni. miserabili, allettati da una speciale elemosina) rer. Ampliò il seminario per formarvi
nel raccoglimento più chierici, cui impose frequenti esercizi spirituali presso
Lazzaristi o Gesuiti. Curò che il ministero della predicazione ordinaria
(le omelie festirre) fosse scrupolosamente coltivato, punendo severamente coloro che non 1o svolgerrano regolarmente, e procurò anche abbondante predicazione straordinaria, favorendo llumerose missioni, sia urbane

che rurali, affidandole aLazzaristi, Gesuiti, Oblati milanesi1e2.
Promosse in modo costante ed efficace la carità e Ia assistenza: ilega-

ti pii a tale scopo

dovevano essere scrupolosamente osservati e ammini-

strati (nonché incrementati); 1'Ospedale degli Esposti venne aiutato e
furono colpiti con pene spirituali coloro che ne approfittavano ingiustamente. Per i r,ecchi infermi e privi di aiuti e disponibilità istituì un <<Pio
Albergor, che ancor oggi esiste e porta i-l suo nome (benché in altra sede
e ampliato), perpetuando la memoria della sua virrissima e concreta sensi-

bilità ai bisogni e alle sofferenze delia sua Chiesaler.
Pertusati non mancò di promuovere il suo ideale pastorale (un preciso modello di vescovo e di clero), valorizzando persone e aspetti della
tradizione ecclesiale pavese: istituì il processo preliminare per la beatificazione di Alessandro Sauli e alla sua conclusione, nel lJ421e+, poté additare al clero pavese e a sé stesso un modello di eroica dedizione pastorale,
in perfetta linea col sinodo romano che diede l'impronta al suo episcopato.
Con Francesco Pertusati lo sviluppo tridentino »>, istituzionale e pastorale, della Chiesa pavese tocca il vertice, ben documentato dai ricchissimi atti delle due visite pastorali. I suoi successori raccoglieranno
questa eredità, ma dovranno anche confrontarsi con le istanze e la politica del riformismo teresio-giuseppino.
<<

II clero
Tra fine Cinquecento e metà Settecento nella vasta diocesi pavese
aumenta fortemente di numero e giunge a triplicare, menffe la
popolazione conosce un incremento comparativamente molto minore.
Non è possibile fornire dati rigorosamente precisi perché non tutte le
visite pastorali sono complete e le cifre relative al numero di abitanti
qua e là mancano, o sono arrotondate, o si riferiscono alle anime da comunione, ma tutte le indicazioni vanno nello stesso senso.

il clero
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In tredici piccoli paesi che stanno nel triangolo tra Mirabello, Baselica Bologna e Bornasco i preti passano da 10 a 29 ta 1,576 e 1760. Nei
cinque paesi di Belgioioso, Villanterio, Landriano, Vidigulfo e Pieve Porto
Morone crescono da 13 a l8 nello stesso tempo, mentre nelle dieci parrocchie della vicaria di Cava Manara (oggi in diocesi di Vigevano) salgono da 1.3 a 36 nelf intervallo tra 1635 e 17861e,. Le parrocchie cittadine, già nelL576 più ricche di clero che non le campagne, conoscono
una vera <<esplosione»: nel 1782, per circa 26.000 abitanti entro le mura, possiamo contare quasi 350 preti, e cioè uno ogni ottanta abitanti
circa1e6. Mediamente in campagna, nella seconda metà del Settecento,
abbiamo un prete ogni duecento abitanti, quando nel L576 se ne contava uno ogni trecentocinquanta o quattrocento.
A che cosa si deve un tale aumento, che sembra più lento nei primi
due terzi del Seicento e notevolmente accelerato tra 1680 e 1750? il
fenomeno non è solo pavese, ma più in generale lombardo e italiano,
e certo le cause sono comuni a tutto il paese1e7.
Le difficoltà economiche e sociali acutizzate dalla <<crisi del Seicento»> possono essere una delle molle che hanno contribuito all'aumento
del clero: mettersi in una classe riverita e forte poteva apparire una buona
opportunità non solo a don Abbondio mentre, per la Lombardia e per
il pavese, non possiamo porre troppo 1'accento sui privilegi fiscali del
clero (causa invece molto importante al sud). Nello Stato di Milano, infatti, godevano di un regime di sgravio fiscale i beni degli enti ecclesiastici, e non quelli privati degli individui che entravano nelle file del
clero 1e8, e dunque non aveva senso che si praticasse qui ciò che invece
si faceva comunemente nel napoletano, dove molte famiglie spingevano
un membro a prendere almeno un ordine minore, per intestare a lui i
beni di famiglia e sotrarli al fisco 1ee.
Se, per spiegare I'aumento del clero, non possiamo dunque invocare
per Pavia i privilegi fiscali, altre ragioni, che attengono alle strategie familiari, sono invece da considerare come possibili cause dell'aumento
dei sacerdoti e apparivano ragioni importanti anche a osservatori contemporanei. Non sono rare voci come quelle del vescovo di Nocera Umbra, mons. Battaglini, che a fine Seicento si scagliava conro quei genitori
che <<collocavano)> i figli secondo strategie che non tenevano conto delle inclinazioni di questi, ma solo della conservazione o accrescimento
dell'asse familiare.
«Attorniati nelle loro case da numerosa prole di figliuoli maschi e
femmine, ne fanno di loro volontà la scielta, como si capano i pesci o
si distinguono i pomi, decretando inappellabilmente che uno sia prete,
che l'altra sia monaca, che uno sia frate, 7'altra sia la serva perpetua di
casa, che quella si mariti [...] Voi volete, o padri e madri veramente in-

306

XENIO TOSCANI

degni, far che i vostri figliuoli raddoppino la robba per voi [...] mentre
di cinque figliuoli che vi trovate Ie due femmine e i due maschi volete che
sieno frati e monache per forua, acciocché tesaurizzino in questo modo
per voi, perché rimanga più grosso il mucchio del denaro o più copiose
le sostanze de' beni per l'altro maschio che deve, con ammogliarsi, mantenere la memoria del vostro nome e la reputazione della famiglia»2oo.
Quasi con le stesse parole si esprimeva uno dei più significativi autori
spirituali del Settecento lombardo, l'oblato di Rho C.P. Bellini, che predicò molto anche al clero pavese, negli anni di Pertusati, e che nel 1735
scriveva: «Non è qui mio scopo di ftàLtare del gravissimo male che fanno
què genitori che, riguardando solamente gli interessi della casa e non 1'onor di Dio, distribuiscono di lor capriccio l'elezion dello stato alla figliolanza, Cestinando questo al matrimonio, quello alla religione, quell'altro
alla professione ecclesiastica nel secolo. Mia intenzione è soltanto d'ammaestrar i giovani a non lasciarsi ingannare dal troppo rispetto verso i
medesimi in questo punto. Sowengavi o Giovani che nell'elezion dello
stato Iddio non vi ha ligato al voler de' parenti, vi lascia liberi»2o1.
Le strategie familiari erano un fenomeno di notevoli dimensioni, che
recenti ricerche demografiche permettono di conoscere con più precisione, almeno per quanto attiene alle famiglie del più illustre patriziato,
o della grande nobiltà: a Milano, nella prima metà del Seicento202, i cadetti maschi di 23 grandi famiglie erano avviati alla caruiera religiosa
nel 30Vo dei casi, e le figlie nella misura del 50Vo. Nella seconda metà
del Seicento Ia pressione familiare verso il sacerdozio o il monastero si
attenua: il22qo dei maschi cadetti e il30o/o delle femmine è «indirizzato)> come sopra. Nel Settecento infine le percentuali degli <<indirizzatir>
allacarriera religiosa sono a un tempo molto minori e assai più equilibrate tra maschi (12,8Vo) e femmine (13Vo). Nella seconda metà del secolo si scende al5Vo dei maschi e al3Vo delle femmine. Comportamenti

analoghi si hanno nella aristocrazia fiorentina2}).
Queste ana]isi particolari, l'opinione dei contemporanei e la sempre
maggiore disponibilità di dati statistici sulla entità non solo del clero
secolare, ma anche e soprattutto di quello regolare e delle monache, e
infine il celibato domestico, hanno indotto Pietro Stella a chiedersi se
il processo di inflazione numerica del clero e la successiva deflazione non
siano da considerare come un indice delle difficoltà demografiche e delle contraddizioni sociali, che accompagnarono 1'epoca del maggiorascato e del privilegio sociale in area cattolica20a. Egli formula così l'ipotesi
che l'accesso di individui al celibato sacro e a quello domestico sia stato
il risultato di processi, nei quali i modelli di vita prospettati dalla Chie-

furono sempre I'eiemento decisivo.
Srategie familiari e motivazioni economiche sono dunque impor-

sa non
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tanti; non sembrano tuttavia le sole cause dell'aumento del clero. Altre
se ne possono individuare, legate a una accresciuta <<domanda sociale>>
di servizi religiosi, che si può compendiare in un aumento delle richieste di messe per vivi e defunti, in una accresciuta spesa di confraternite
per assicurarsi un cappellano che celebri per i membri vivi e morti, in
una sempre più viva richiesta da parte dr frazioni, casali e vicinie isolate, di un prete che assicuri la messa festiva e la assistenza ai moribondi,
specie in inverno, e infine in un crescente impiego di clero nella duplice
funzione di maestro di leggere e scrivere e di maestro di dottrina cristiana e buoni costumi2o'.
Del resto, alcuni elementi messi in luce dagli stessi studi demografici
inducono a considerare strategie {amtliafi e motivazioni economiche come ragioni non esclusive per spiegare l'aumento del clero. Il patrtziato
milanese, come la nobiltà fiorentina, dopo 1a metà del Seicento indirizza
sempre meno i propri cadetti al «celibato sacro»>: 1130Vo tra 1600 e 1650,

i\22

rra 1650 e 1699 eil12 tra 1700 e 1749. Nella prima metà del Settecento le strategie {amtliari spinsero al sacerdozio o al monastero tre volte
meno uomini che cinquanta anni prima, eppure le ordinazioni milanesi
triplicano tra 1.650 e 1750 e iniziano la loro forte ascesa dopo il 1680,
culminando negli anni'30 e'40 del Settecento, proprio quando <<oolla>>
la propensione dei patrizi ad avviare al celibato sacro i cadetti206. Per
spiegare solo con le strategie familiari 1'aumento del clero nel milanese
tra 1680 e 1.750 bisognerebbe immaginare che il comportamento del padre della Gertrude manzoniana, in fotte declino tra i patrizi, si fosse invece diffuso, con un ritardo di un secolo, tra altri ceti (borghesi delle
professioni, fittabili, possidenti) e per giunta in una congiuntura economica e culturale che non solo rende possibile, ma tende anche a premiare
un nuovo impegno nelle professioni liberali, nelie attività agricole, e nuovi sbocchi professionali al di fuori della caniera clericale.
Dato quanto sopra, è ragionerrole pensare che esistano anche e soprattutto altre ragioni per spiegare l'aumento dei sacerdoti e che queste
vadano cercate nella accresciuta domanda di servizi religiosi espressa da
comunità, privati, confraternite: ta fine Cinquecento e metà Settecento anche ne1 pavese questa domanda di servizi è in crescita evidente,
benché non escluda le strategie famlTiari, con ie quali anzi può integrarsi in modo del tutto naturale. Qualche caso concreto può ben illustrare

i

il ioro intreccio.
A Mirabello nel 1516 c'è un solo sacerdote, il parroco, pagato daile
famiglie dei fittabili, massari e braccianti, che <<cura>> una popolazione
di 440 anime da comunione (circa 650 abitanti in tutto). Oltre a1la parfenomeni e

rocchiale, nella quale si raduna la da poco eretta confraternita del SS.mo
Sacramento ) senza alcun reddito, ci sono due oratori, a Cantugno e <<in
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loco Cornaiani»>, ma abbandonati e quasi distrutti, che il visitatore ordina di abbattere perché non riparabili.
Nel 1763 a Mirabello c'è ovviamente il parroco, ma non più pagato
dagli abitanti: vive dei redditi della parrocchia (soprattutto affittidi terre)
e celebra nella chiesa rinnovata a metà Seicento. Ci sono non una ma
tre conftaternite (del SS.mo Samamento, del Rosario, della Dottrina Cristiana) e c'è un cappellano, pagato dalla confraternita del SS.mo perché
dica una messa quotidiana per la popolazione, che non è solo aumentata
di numero (800 anime da comunione) ma più articolata e distibuita sul
territorio. Alla cascina di Messer Martino (la cascina Scala) c'è un oratorio, eretto nel 1756, presso il quale gli abitanti fanno dire frequentemente delle messe, e un altro oratorio, più antico, eretto a Torre del
Gallo, dove gli abitanti chiedono messa festiva e parecchie messe feriali. I sacerdoti della parocchia devono assolvere anche ad altri compiti,
su richiesta dei parrocchiani: devono amministare i legati Calvi e Grassi (distribuzionè di doti a ragazze povere e di pane ai bisognosi), celebrare numerose messe di legato per i de{unti delle confraternite e far
scuola airagazzidel paese (vi provvede il cappellano). I due preti bastano appena a soddisfare alle numerose incombenze imposte dai legati,
ma sta per giungere in loro rincalzo un chierico del paese, ventenne, studente in t.ologia, che aspira ad essere ordinato a titolo di cappellania
di confraternita e di legati per messe.
A San Genesio i sacerdoti aumentano da uno a tre. Nel 1576 c'è
il solo parfoco, pagato dalla comunità con primizie (che ascendono a no,re su.ihi di grano) e con poche lire di reddito da un prato di proprietà
della chiesa. Questo unico prete celebra nella parrocchiale e saltuariamente negli oratori di Comairano e di San Giovanni, per una popolazione che ascende a poco più di 200 anime da comunione. Nel 776) olue
al parroco vivono nella parrocchia due altri sacerdoti, titolari di cappellanie vitalizie, erette nel Sei e Settecento, una perché non manchi la messa
e l'assistenza religiosa allafrazione di Ponte Carate,l'altra perché il paese
abbia un sacerdote confessore in più, per il comodo di una seconda messa, per le celebrazioni per i confratelli defunti e per messe saltuarie negli oratori di Gualterzano e Due Porte. A Comairano, quarto oratorio
destinato a servire i contadini di una grande possessione, il Collegio Borromeo, proprietario, provvede a far celebrare la messa festiva. Le anime da comunione sono salite a 550.
Torre del Mangano e Borgarello, piccolissime parrocchie che in totale, nel 1576, assommano a25O anime da comunione, hanno un solo
prete, che risiede a Borgarello, e celebra alternativamente lì e a Torre
del Mangano. Nel 1760 le due parrocchie, ciascuna con circa J00 anime
da comunione, hanno in tutto tre preti: due parroci (pagati dalle comu-
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nità) e un cappellano, ordinato a titolo di cappellaniavitalizia istituita
da una famiglia di possidenti.
A Baselica Bologna la situazione, particolarmente carente nel I516
(un solo prete per 600 anime da comunione) è molto migliore ne71763:
la parrocchia, estremamente frazionata e con nuclei importanti di popoTazione sparsa, in particolare nelle località di Porchera e Zavanasco,ha
ora quattro preti: un parroco e tre cappellani, due dei quali nelle frazioni più popolose, mantenuti da cappellanie di istituzione privata e celebranti negli oratori dei luoghi. Tra Settimo, Misano, Gualdrasco e
Bornasco, dove nel L5J6 c'era un solo prete, ora ce ne sono sei, di cui
due parroci e quattro cappellani vitalizi, celebranti negli oratori del1e
frazioni. Carpignago nel 157 6 aveva un solo prete, e per giunta non secolare ma regolare francescano , pagato dalla comunità che altrimenti non
avrebbe avuto nessuno; nei L76) abbiamo il parroco, pagato dalla comunità, e un secondo sacerdote, cappellano, pagato sempre dalla comunità per avere il comodo di più messe. Nella parrocchia in quasi due secoli
sono cresciute le richieste di messe per il sommarsi di molti piccoli legatt tra 11 1.61.5 e il 1718 quindici legati stabiliscono una richiesta totaTe
di più di 150 messe l'anno, alcuni uffici da morto e altre prestazioni,
che possono costituire titolo di ordinazione, e nelle frazioni di Moirago
e Liconasco gli abitanti chiedono sempre più frequentemente a sacerdoti dei dintorni di celebrare la messa festiva e qualche messa feriale, tanto che ci sarebbe bisogno di un sacerdote in più. A Turago Bordone22
piccoli legati istituiti ua 157 6 e 1760 comportano una richiesta di quasi
200 messe e vari offici da morto. Come si vede, anche nei piccoli o piccolissimi paesi cresce progressivamente 1a domanda di servizi sacerdotali, sia per la pietà dei testatori, sia per Ie esigenze accresciute di una
aumentata popolazione, dispersa in cascine e frazioni.
Per non moltiplicare g1i esempi e tentare un sintetico bilancio, nei
tredici piccoli paesi del triangolo Mirabello, Baselica, Gualdrasco, dove
nel 1.576 avevamo solo L0 sacerdoti, tutti pamoci, otto dei quali pagati
dalle comunità e due soli viventi di benefici parocchiali, negli anni '60
del Settecento abbiamo 29 sacerdoti, di cui 13 parroci e 16 cappellani.
I tredici paroci sono ancora in buona parte pagati dalle comunità o con
primizie o con <<mercede»> (9 parroci), mentre i sedici cappellani sono
pag^tr solo in piccola parte da7la comunità (tre cappellani), gli altri godono tutti di cappellanie di fondazione privata, normalmente delie ricche (e spesso nobili) famiglie o istituzioni proprietarie di grandi aziende,
presso le quali si vuole rendere regolare la presenza del prete: il Borromeo a Comairano, 1'Ospedale S. Matteo a Porchera, la contessa Del1'Orto a Casarile, il conte Taverna a Zavanasco e così via. In qualche
caso sono evidenti le <<strategie familiari»: nel1763 nella piccolissima
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parrocchia di Villaregio (240 anime in totale) oltre al parroco G.B. Masseroni, pagato dalla comunità, vivono i due preti Siro e Giuseppe Marozzi, origtnari del luogo e ivi abitanti, ordinati a titolo di loro patrimonio.
Nei grossi centri 1o sviluppo ha caratteristiche più marcate e significative, anche se non sostanzialmente differenti da quelle già osservate
nelle piccole località: a Belgioioso nel 157 6 roviamo solo il parroco, un
prete piacentino, zelante e preparato che <<cura» 800 anime da comunione. A questo sacerdote non si può dare in aiuto un cappellano per
la povertà della chiesa e della gente, ma in paese esiste il convento della
Assunzione con alcuni frati minori francescani, che possono collerbotare
con il paroco per i sacramenti, e a Motta San Damiano, in territorio
parrocchiale, c'è la chiesetta di S. Damiano, tenuta da uno dei Cavalieri
di Gerusalemme, Bartolomeo Fiamberto, che tuttavia celebra raramente, né è sempre presente.
Due secoli dopo, nel 1761, a Belgioioso vivono ben otto preti e quattro chierici. Oltre al parroco, Antonio Zucchi, di 51 anni, abbiamo altri
tre preti dello stesso clan familiare (iRavazza), tutti e tre ordinati a tito1o di cappellaniavitalizia con supplemento di patrimonio, due preti della
famiglia Della Bianca, anche essi ordinati a titolo di cappellania più patrimonio personale (uno gode una cappellania di giuspatronato familiare,
l'altro il coadiutore, anch'esso con cappellania ad hoc). Oltre a questi,
abbiamo due altri preti, G.B. Criminali, figlio di un dottor fisico, e Giuseppe Carrera, entrambi titolari di cappellanie. La domanda di servizi religiosi è molto cresciuta: messe festive o quotidiane, oltre che nelle cappelle
della parocchiale, anche in cinque oratori della vasta parocchìa (S. Margherita, S. Giacomo, S. Domenico, S. Rocco, B.V. del Morone), celebrazioni per confraternite (cresciute da due a cinque: Disciplini, SS.mo,
Rosario, Suffragio, Dottrina Cristiana), obblighi di legati, tra i quali spicca
quello di Pietro Barbiano di Belgioioso, che nel i689 lascia beni alla confraternita del SS.mo perché assuma un cappellano per la messa in aurora
e per la scuoia gratuita airugazzi del paese, e i numerosi legati dell'oratorio del Morone. Le anime da comunione sono salite da 800 a 1.795.
A Pieve Porto Morone i preti passano da due a nove e anche qui
cresce molto la domanda di messe per legati e si sviluppano le cappellanie di giuspatronato di famiglie nobili locaii, con prevedibili conseguenze sul reclutamento: su nove preti, due sono della ascendenza Dell'Acqua,
due Magnani e altri due Priori. Fenomeni analoghi accadono in alui centri
cospicui: a Villanterio si passa da re preti a sette, come a Vidigulfo e

a Landriano.

Nel pavese, dove la terra non è frazionabile, pena la impossibilità a
realizzarc ia <<ruota agraria»> e la <<ruota d'acqua», i ceti dominanti sono
i proprietari nobili (in minor misura i borghesi) e i fittabili: le cappellanie
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sono fondate da loro, e da loro pure è influenzato il reclutamento; una
specifica caratteristica della Chiesa pavese sarà appunto la domanda nobiliare o borghese di servizi sacerdotali, anche se richiesti a pro dei contadini delle <<possessioni». Questi del resto erano così poveri da non poter
{inanziare di loro iniziativa una <<domandar> che certo esprimevano, ma
che poteva ,renir soddisfatta, come avvenne, solo dai ceti possidenti.
Nel 1782, quando le riforme teresio-giuseppine stanno per incidere
profondamente sul clero parrese, ridimensionandone 1'entit)L e riordinandone ruoli e funzioni, nella diocesi di Pavia, o per meglio dire nella sua
porzione austriaca, fondamentalmente coincidente con la diocesi odierna (la città e il pavese a nord del Ticino e del Po), abbiamo 560 sacerdoti, di cui 528 nazionali e 32 stranieri2o7. Di questi, i7J risiedono in
città, che ha quasi 26.000 abitanti, e sono 32 parcoci e coadiutori titoiari, 94 canonici residenziali e cappellani corali, LBB ordinati a titolo di
cappellania, )5 atitoTo di solo patrimonio, B ex regolari e 16 forestieri,

precettori in case private o professori all'Università. In campagna., pet
circa 57.000 abitanti, ripartiti in 70 parrocchie, abbiamo 171 sacerdoti
<<nazionali>> e 16 forestieri. Di questi 171,75 sono parrocirT2 cappellani, 19 r,ivono del solo patrimonio e 5 sono ex regolari. E evidente i1
grande squilibrio tra città e campagna, come pure il fortissimo squilibrio nella struttura beneficiale, povera di benefici partocchiali o coadiutorali, ricchissima di cappellanie private. Su poco pirì di 82.000
abitanti,560 sacerdoti equivaigono a 1 prete ogni 146 abitanti, ma nella città ne abbiamo uno su 67, nel1e campagne uno su 335.La diocesi
è in questo momento nella fase delia maggior abbondanza di clero, che
è francamente pletorico. L'antico regime clericale tocca qui la sua espressione più compiuta, alla vigilia delle drastiche riforme teresio-giuseppine.

Il seminario
I1 seminario

di Pavia fu fondato, come si è detto, nel1564 da Ippo-

lito De' Rossi, in attoazione sollecita di una disposizione del concilio,
e fu coilocato nelle case canonicali, presso la cattedrale. Era previsto
per una ventina di chierici e fu finanziato sulle prime con una tassa sui
benefici della diocesi, che, benché modesta, pochi pagarono tempestivamente o volentieri. I chierici così non poterono essere ospitati gratuitamente, ma dovettero pagare rtna <<dozzina», anche se per i più poveri
erano previsti aiuti e riduzioni. Per incrementarne ii reddito e renderlo
stabile, il vescovo vi unì alcuni benefici e modeste rendite resesi vacanti
(una dozzinatra 1565 e 1580), le quali servirono sia ad aiutare i chierici
poveri, sia a mantenere il rettore, il quale insegnava grammatica e un
poco di teologia.
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Dal1570 il seminario ebbe una sede definitiva (fino all'età napoleonica) nel monastero di S. Andrea dei Reali, le cui monache furono unite
ad altra comunità. In questi primi anni, rettori, professori di teologia
ed educatori dei chierici furono i Somaschi, che avevano sede nel monastero di S. Maiolo, dove pulc Ippolito avrebbe voluto i suoi chicrici.
Questi furono sempre attorno ai rrenti, fino ai primi anni del Seicento,
anche se negli anni delle pestilenze e delle carestie si verificarono contr azioni (12-15 alunni) 208.
Nei primi cinquanta anni non ci fu incremento, né del sen-iinario né
dei chierici. Gli alunni erano una percentuaÌe piccola (l\Vo?) del totaie
dei chierici diocesani. E il restantegOVo? E possil-rile che una parte si
formasse presso la facoltà teologica deila Università pavese, o presso le
varie scuole teologiche dei vari conventi, specie cittadini, ma è da pensate che, come per altre diocesi, buona parte ricevesse dai parroci ia propùa formazione e isffuzione2oe.
Nel corso della prima metà del Seicento il seminario non conosce
uno sviluppo sostanziale: qualche miglioramento si ha con la compera
e 1'adattamento di una casa adiacente, nel 1,614-1,620, ma anche così
non si potevano ospitare più di l0 chierici. Questi poi furono spesso
meno di trenta, e si hanno parecchie attestazioni del fatto che la vita
in seminario non era gradita a molti chierici210. La crisi economica, le
operazioni belliche connesse alla guerra dei trent'anni e le successive ostilità determinate dalla aggressiva politica sabauda impoverirono il seminario, che aveva beni in Lomellina, e ne sconvolsero 7a vita in più
occasioni, come nel 1655 quando Pavia subì un lungo e duro assedio,
durante il quale i chierici lasciarono il posto alle monache di S. Agata
di Lomello, rifugiatesi enro le munite mura della città.
Solo nella seconda metà del secolo, dopo il 1670-1680, le cose accenflano a migliorare; l'agricoltura si riprende, le rendite delle proprietà migliorano e per di più il seminario beneficia della attribuzione dei beni di
alcuni piccoli conventi, soppressi dal papa nella grande operazione di riordinamento della vita religiosa che va sotto il nome di <<soppressione dei
conventini». Questa, in diocesi di Pavia, riguarda i Crociferi di S. Simone e Giuda in città, i Domenicani di S. Maria di Casoretto a Valle Lomellina e di S. Michele di Piovera, i Francescani di Sartirana e i Serviti
di San Salvatore Monferrato2ll. A questi beni si aggiungono lasciti di
privati, anche cospicui, come l'eredità della nobile Maria Maddalena Belcredi, ricevuta nel 1686. Le migliorate disponibilità consentono di ampliare l'edificio e di aiutare i chierici poveri: ci sono così le premesse per
poter ospitare più chierici. Le cose accennano a cambiare, sotto questo
aspetto, negli anni che stanno a cavaTTo fra i due secoli: a fine Seicento
i chierici sono 46 e arrivano a 60 nei primi anni del Settecento2l2.
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Mentre prima i rettori non trovavano chi si volesse assoggettare alla
disciplina deila vita comune in seminario, ora i chierici chiedono di entrarvi in misura sempre maggiore. Latendenza all'aumento dei convittori, comune ad altre diocesi lombarde e manifestatasi quasi ovunque
in questi stessi anni2rl, perdura per tutta la prima metà dei secolo
XVIII, costante , benché poco vivace: lentamente, ma senza incertezze, i seminaristi passano da una ventina, quanti erano nel 1690, a sessanta in media negli anni '50 del Settecento. Ii seminario diventa
insufficiente e sono necessari notevoli ampliamenti.
Il cardinal Morigia, di fronte alf improvviso e cospicuo aumento dei
chierici (nel decennio 1695-1105), redige nuove Regole per la comunità
più che raddoppiata e affidata per la direzione spirituale ai Preti della
Missione, chiamati aPavia da Lorenzo Trotti quindici anni prima. Durante il governo del vescovo Cusani (I71.1-1724) le scuole del seminario
vengono incrementate e agli insegnamenti di glammatica e retorica si
aggiungono quelli di filosofia. Per Ia teologia si frequentano invece le
scuole dei Gesuiti, Barnabiti e Somaschi, o i corsi della facoità teologica cittadina. Per preparare i chierici al ministero della confessione Cusani impone che la congregazione urbana dei casi di coscienza tenga le
sue sedute mensili in seminario2la.
Si delinea nel passaggio ra Cusani e Pertusati il problema dell'esternato, e cioè di quei chierici che non possono essere ospitati in seminario, insufficiente ad accogliere tutti. Nel 1725 quaranta chierici vi sono
accolti e quasi alrettanti alloggiano fuori, a casa loro o in pensione. Tra
essi va crescendo una educazione a una pirì fervorosa pietà, che nel 1710
dà luogo alla istituzione anche formale di una Congregazione della Beata Vergine Maria e poi dei Cuori di Gesù e Maria2li. Poiché parecchi
chierici erano poveri, Cusani si preoccupò di aiutarli mantenendone parte
gratis, e parte a metà costo, erogando del suo e stabilendo lasciti atalfrne.
Nonostante f incremento degli alunni, questi erano ancora una piccola parte del numeroso <<chiericato,> diocesano. Tra 1690 e ll20 le or
dinazioni pavesi sono almeno 25 1'anno e i chierici della vasta diocesi
non dovevano essere inferiori a tre centinaia2l6' i cinquanta seminaristi sono poco più del quindici per cento del totale. Mons. Pertusati si
pose concretamente il problema dell'ampliamento del seminario, ma negli
anni quarantala guerra di successione austriaca gli impedì direalizzare
quanto aveva sperato. Le openzioni militari si svolsero infatti anche in
Lomellina dove il seminario aveva buonapafie delle proprietà, che furono devastate. Per ben tre anni (1745-1148) 1l seminario, quasi privo

di redditi, dovette chiudere i battenti e i chierici studiarono come poterono presso i parroci. Dopo il 17 48 il seminario fu riaperto, pur con qualche stento, ma si profilavano nuove difficoltà: il re di Sardegna, cui ora
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i due terzi della diocesi (Lomellina

enclaues astigiane) vedeva malvolentieri che

e Oltrepò, oltre alle

i propri sudditi chierici

o

sacerdoti si recassero oltre confine per ministero o studio2lT.
Mons. Pertusati muore nelt75Z lasciando i suoi beni parte all'ospizio per anziani da lui fondato, parte al seminario, perché fosse ampliato
e accogliesse più chierici. Questo, dopo ie gravi difficoltà patite negli anni '40, accoglie di nuovo più chierici, cresciuti a quasi 70 nei primi anni
dell'episcopato Durini (1753-1769)218. Molti chierici erano poveri; constatato ciò e le gravi difficoltà del seminario ad aiutarli, i1 cardinale Durini alla slra morte lasciò un cospicuo legato per il mantenimento gratuito
di chierici poveri, con preferenza per quelli di origine cittadina2re.
Alla vigilia delle riforme teresio-giuseppine il seminario di Pavia si
presenta in sviluppo, benché non tumu]tuoso: i chierici sono vicini a 80,
un terzo del totale diocesano, e i vescovi premono quanto piir possibiie
perché laformazione sacerdotale avvenga in seminario. Benché lontana
dagli stantlard milanesi, anche Pavia si va accostando al modello <<borromaico>> di formazione sacerdotale, mentre le ordinazioni, in crescit a dalla
metà de1 Seicento, toccano a metà Settecento i livelli più alti di una bisecolare dinamica di sviluppo: quindici ordinati ogni 10.000 abitanti ogni
decennio ffa anni'50 e primi anni'10220.

I

religiosi e le religiose

La visita apostolica del l5l6 ci dà come si è detto un quadro preciso
dei religiosi e delle religiose presenti nella diocesi: 25 conventi o monasteri maschili e 20 femminili in città (ricca così di 45 case religiose su
una popolazione complessiva di poco più di 20.000 abitanti), mentre nei

territorio diocesano si possono annoverare 24 case maschili e 7 femminili
(si vedano elenco e carta nell'inserto cartografico del presente volume).
E particolarmente evidente il fenomeno della concentrazione di tali istituzioni in città (45, contro l1 nel territorio) e nella fascia monferrinolomellina. Nei pavese vero e proprio si contano solo 4 conventi, tutti maschili (a Landriano, Binasco, Belgioioso e Trivolzio).
L'assetto del l>l 6 rappresenta il risultato di un notevole movimento>> cinquecentesco: la città si era arricchita dei nuovi ordini della riforma cattolica, dei Somaschi (dal L534 a S. Gervasio, poi alla Colombina
nel 1539 e infine passati a S. Maiolo nel 1566); dei Barnabiti (dal1557
a S. Maria di Canepanova); dei Cappuccini (dal t537 a S. Marco, trasferiti poi nel 1555 a S. Antonio). A questi si erano aggiunti i Minimi di
San Francesco da Paola nel1574 (collocatisi a S. Marco, lasciata libera
dai Cappuccini), e gli Agostiniani di S. Ambrogio ad nemus, insediatisi
a S. Maria in Pertica221. Sempre nel Cinquecento i Serviti avevano am<<
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pliato la propria presenza (erano già a S. Primo) installandosi anche a S.
Biagio nel152); i Nlinori del terz'ordine francescano ottengono S. Gervasio nel 1542 (ex monastero benedettino da mezzo secolo in regime di
commenda e che per qualche anno aveva ospitato l'orfanatrofio somasco); i Certosini ottengono nel 1570La chiesa di S. Maria di Ognissanti,
che era stata degli Umiliati fino alla soppressione dell'ordine ne|1567222.
In campo femminile, nel Cinquecento sorse il convento di S. Caterina da Siena (Domenicane) e nel1547 S. Gregorio e S. Maria Maddalena, per impuiso di Gerolamo PelTizzario, che aveva spinto alcune vedove
e pie persone a occuparsi di orfanelie ed ex meretricir2i.
La dinamica di sviluppo e creatività non si arresta al 1576, ma prosegue intensa per la fine Cinquecento e ii primo Seicento, rallentando
alquanto solo poi. Ne1 1581 i Gesuati si insediano nella precettoria di
S. Antonio, presso S. Maria in Bethlem; i Gesuiti iniziano i11oro ministero in città nel 1601, prima presso 1a parrocchia di S. Teodoro e dopo
pochissimo tempo in una casa e cappella lor:o propria, sull'area della odierna piazza Guicciardi. Ai Carmelitani scalzi viene affidata nel 1618 la
nuova chiesa di S. Maria delle Grazie (costruita a partire clal 1609) e
trail 1627 eil1627 r,i edificano un convento; nel 1611 gli Armeni di
San Basilio si collocano presso ia chiesa in rovina di S. Giustina. 1a iicostruiscono e Ia dedicano a S. Carlo e S. Giustina:22r.
Per quanto attiene alla r,ita religiosa {emminile, nel 1589 giungono in
città le Cappuccine (a S. Franca) e ne1 1576 sorgono 1e «Dedicate» di S.
Matteo, religiose che si consacrano al servizio dei malati dell'ospedaie. Ippolito De' Rossi aveva soppresso nel i5B) S. Maria di Gerico, unendo
le poche Vallombrosane ivi esistenti alle consorelle di S. Nlostiola, e ne1
L5B0 aveva unito le Cistercensi di S. Franca a queile di S. Cristoforo. Si
era così liberato il locale in cui si collocarono le Cappuccinez'5.
Nella seconda rnetà del Seicento e nel primo Settecento la dinamica
rallenta: nessuna nuova presenza in campo femminile, mentre in quello
nraschile abbiamo ia soppressior-re di sette piccoli conventi: neL 1644 gli
Agostiniani di S. Ambrogio ad fielfllts in S. Maria in Pertica, nel L657
gli Armeni di S. Cario e S. Giustina, e nel 1.659, ne71'ambito della scppressione innocenziana dei <<conrrentini>>, S. Simone e Giuda dei Crociferi in città, i Domenicani di Piovera e quelli di Casaletto presso Valle,

i Serviti di

San Salvatore Monferrato e i Minori osservanti di S. Maria

degli Angeli presso Ottobiano226. A S. Maria in Pertica, lasciata libera
dai frati di S. Ambrogio atl nemus, si collocano i Carmelitani de1la congregazione di Mantova neL 167l, mentre nella chiesa di S. Carlo e Giusdna, lasciata libera dagli Armeni, prendono stanza nel 1657 gli Eremitani
scalzt di Sant'Agostino. 11 vescovo Trotti, su1 {inire del Seicento, vuole
aPaviaiLazzaristi (cui assegna nel 1680 la casa di S. Giacomo e Filip-
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po) e i Camilliani ai quali viene offerta la chiesa e casa di S. Maria
Capella nel 1695221.
Dopo questa data, e fino alle soppressioni teresio-giuseppine (e poi
a quelle napoleoniche) non si avranno più incrementi o mutamenti nel
pànorama della vita religiosa pavese, se si esclude iI mutamento di sede
dei Minimi che agli inizi del Settecento si rasferiscono dalla piccola sede di S. Marco alla nuova e grandiosa di S. Francesco da Paola in piazza
Ghislieri, presso la quale avevano eretto anche il nuovo e capace convento (oggi la scuola Cossa). Il secolo della riforma caftolica e della applicazione del Tridentino (grosso modo 1530-1630) è dunque un secolo
di grandi mutamenti nel panorama della vita consacrata pavese: numerosi ordini <<nuovi>> si rendono presenti (e tra essi tutti i più importanti);la città presenta una concentrazione altissima di case religiose. Dopo
i\ L630lo sviluppo è molto più contenuto e si deve non più alla autonomainiziativa delle congregazioni o al volere della città, ma a77a politica
del vescovo Trotti che vuole iLazzaisti come educatori del clero e predicatori di missioni e chiama anche i Camilliani.
La vita e la attività dei religiosi e religiose in Pavia in età moderna
è stata poco studiata: si conoscono alcune interessanti figure di spirituali
(Alma Colomba dello Spirito Santo, Domitilla Gdluzz|Maria Marta Bicuti)228 e taluni profili di religiosi dotti e insegnanti (ad esempio il matematico gesuita Saccheri, il carmelitano Romualdo Ghisoni e il domenicano
Siro Severino Capsoni, storici)22e, malavita di conventi e monasteri, la
pietà, gli studi, la attività di assistenza, di direzione spirituale e di insegnamento, nonché la vita economica delle case religiose ci sono pochissimo note. Solo da poco sono incominciati gli studi sulla attività di
insegnamento dei tre grandi ordini religiosi insegnanti (Gesuiti, Barnabiti,
Somaschi)2ro. I primi due avevano aperto scuole pubbliche e gratuite di
grammatica, umanità, retorica, filosofia, frequentate dai ceti medi e superiori cittadini, affiancandovi un collegio di educazione per i nobili (il collegio dei Barnabiti, presso S. Maria di Canepanova, è oggi la sede del Liceo
classico cittadino). I Somaschi, accanto aJla tradizionale cura per gli orfani, avevano a loro volta aperto un ginnasio pubblico e ospitavano nella
loro casa di S. Maiolo un non insignificante gruppo di convittori nobili
o della pirì ricca borghesia provenienti non solo daPavia, ma da varie città
della Lombardia. Accanto a ciò, i tre ordini tenevano scuola di teologia
per i propri novizie per i chierici diocesani che, come si è detto, non avevano in seminario un regolare corso di studi teologici.
Le biblioteche di queste case religiose, ricche e varie, e confluite poi
in gran pafie a Brera o nella Biblioteca Universitaia diPavia, attendono
ancora di essere studiate2il, e solo di recente i lavori di Fabio Bevilacqua e Alessandra Femaresi232 permettono di apptezzare l'apporto dato
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dai religiosi alla cultura scientifica e alf insegnamento universitario a Pavia: qui i docenti, oltreché di teologia e diritto canonico, anche di materie come matematica e fisica, furono in età moderna in maggioranza
religiosi, e taTe tradizione continuerà anche in età teresio-giuseppina2lr.
Pochissimo nota, infine, è l'attività di predicazione svolta dai religiosi pavesi, attività che per taluni (come i Lazzaristl) era quotidiana
e istituzionale e per altri era occasionale, ma non infrequente. Questa
attività, unita a quella di direzione spirituale e di orientamento delle
devozioni e della pietà, certo segnò la sensibilità e gli atteggiamenti religiosi popolari, anche attraverso il canale delle missioni, che non solo i
Lazzaristi predicavano con frequenza, e anche in ambienti urbani, come varie cronache e diari ci attestano2ra.
Più nota, ma solo in parte, è Ia committenza artistica, rilevante e
di qualità, sia architettonica sia pittorica, collegata ad ordini religiosi
e a confraternite che a questi si ricollegavano (valga per tutti il caso della confraternita dell'Immacolata presso S. Francesco)2i'.

Il

popolo. Successi e limiti di un processo di cristianizzazione

Alla fine del Cinquecento il popolo, specie nelle campagne, era statisticamente lontano da un contegno riverente e consapevole. Alessandro Sauli, nel 1592, è costretto a emanare un editto216 ordinante <<che
niuno entri in chiesa con cani da caccia né sparvieri [...] con archibugi
da ruota, né bale stre né arma d'asta [...] che niuno ardisca in esse chiese
far circolo di gente [...] né appoggiarsi agli altari [...] nemmeno sopra
detti altari sedere [...] né sedere irriverentemente con le spalle voltate
al SS.mo Sacramento, né mettersi inconvenientemente in faccia alle donne, nemmen o far atti, sguardi impudichi, parole o segni disonesti verso
alcuna donna [...] né fareragionamenti di cose oscene o profane. Che
niuno, in tempo che si celebra la Messa, o dicono li divini offici, o Ia
predica o lettione ardisca di stare o cianciare o ridere immoderatamente
[...] né mettersi a sedere o dormire nelii confessionali. Che niuno riponga o tenga riposto nelle chiese grano,legname o altra cosa profana [...]
né urini o getti immondizia in essa chiesa, o fuori dietro a' muri, o nei
cimiteri e atri d'esse»>. Anche il comportamento di molti lasciava pensare che mancasse ancora, in larghi strati de1la popolazione, una seria consapevolezza delle esigenze della vita cristiana.
Ippolito De' Rossi aveva pubblicato un significativo elenco dei «peccati riservati>>217, spia preziosa di comuni infrazioni di cui egli voleva
che il popolo capisse 7a gravità., riservandor;e la assoluzione al vescovo
o al suo penitenziere. Spiccano le superstizioni (si condanna chi pratica
sortilegi, incanti, malefici, o fa uso non corretto di acqua santa o di ostie);
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i gesti di violenza hanno grande rilievo (chi ordina omicidi o li commette, chi percuote i vecchi o i genitori, chi rapina per via, incendia o devasta i campi, chi rapisce o deflora le vergini); l'infanzia ela fanciullezza
non sono considerate e il vescovo è costretto a <<riservare»> a sé l'assoluzione di coloro che procurano aborti, soffocano i bimbi piccoli, mandano all'ospizio dei trovatelli figli legittimi. I1 comportamenro sessuale e
la morale marimoniale vanno disciplinati: la riserr,a colpisce gli uxoricidi, chi {a incesti, chi abbandona il coniuge, chi si sposa due volte in
luoghi diversi, chi si unisce a bestie, chi usa le chiesette di campagna
per agguati, stupri, o altro simile, chi viola monasteri e monache, chi
fornica con ebrei. Non mancano timori per l'ortodossia: il vescovo riserva a sé l'assoluzione di coloro che aiutano gli eretici o diffondono
opinioni eretiche. L'autorità della Chiesa e del vescovo rra tutelata contro coloro che violano Ie immunità ecclesiastiche, occupano i beni della
Chiesa, impediscono l'azione degli agenti del vescovo. Lo stesso comportamento del clero va disciplinato: solo il vescovo può assolvere i preti che rivelassero cose conosciute in confessione, che non risiedono dove
devot-to, o coloro che celebrano senza essere preti. Si ribadisce infine
la condanna dell'usura e della falsi{icazione di atti o documenti.
Le esigenze di una coerente vita cristiana vanno fatte comprendere
alla gente da una evangehzzazione e una predicazione costante, sapiente, oldinata; è lo scopo de1la pastorale postridentina, messa in atto, sotto il controllo del vescovo, da un clero secolare e regolare più numeroso,

più colto, pir) morale.
Numerosi segni ci dicono che, per questa via, si conseguirono risultati importanti. La morale sessuale sembra meno <<libera»: G. Aieati documenta che nel Seicento diminuiscono di molto i casi di nascite
illegittime in città2is. La violenza (percosse, ferimenti, omicidi), così
diffusa nel Cinquecento e nel primo Seicento, è meno grave e diffusa
neil'ultimo secolo di antico regime, e in special modo dopo gli anni tenta
del Settecento, quando anche i parroci, interogati dal vescovo, non lamentano più frequenti risse e percosse ra i parrocchiani. Gli abbandoni di minori, specie attraverso il torno o la ruota, restano numericamente
stabili tra 1680 e L760 nonostante l'aumento della popolaziole2)e.
Un segno del miglioramento è anche dato da un confronto tra l'elenco dei peccati riservati pubblicato da Ippolito De' Rossi (1566) e quello
pubblicato a metà Seicento dal vescovo Biglia2+tt. L'eresia non è più un
pericolo, l'autorità episcopale è più rispettata (non si usurpano beni della Chiesa, non si violano le immunità, non si creano impedimenti al vescovo); il clero è migliore (cade la menzione dei preti concubini, non
residenti, o di chi addirittura celebra senza essere prete); il matrimonio
è più rispettato e la vita familiare pir) regolare (cadono le menzioni di
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ratti di vergini, di abbandoni di coniugi, di incesti, di bigamie, di adulterio continuato e aggtavato); c'è meno violenza e meno usura (non si
fa menzione di frequenti delitti commissionati, di incendi dolosi, di organizzazione di assalti banditeschi per le vie o nelle campagne).
Questo miglioramento è stato ottenuto da una pastorale parrocchiale incomparabilmente più salda, organizzata, ordinata, messa in opera
da un clero molto più preparato: a metà Settecento il sacerdote pavese,
anche quello che esercita il ministero nelle campagne, ha fatto studi superiori (grammatica, filosofia e teologia), non di rado ha una laurea o
in teologia o in diritto canonico, ha sempre una biblioteca personale che,
se in qualche caso si riduce a pochi libri di teologia e di morale, in molti
altri consta di decine di libri «dogmatici, spirituali, morali>>. Le visite
pastorali documentano questa trasformazione profonda del clero pavese.
La catechesi al popolo, dalla metà del Seicento, si svolge praticamente
dovunque secondo le regole borromaiche, con l'opera costante di un gruppo di catechisti (la <<scuola»> della Dottrina Cristiana) e mediante l'uso
di un catechismo stampato, diffuso in tutte le {amiglie. La Compagnia

della Dottrina Cristiana, nformata energicamente da Sfondrati e F.
Biglia2al dopo la crisi ciegli anni della peste (gli anni trenta del Seicento), raggiunge nel secondo Seicento una diffusione praticamente totale,
registra una frequenza massiccia e una regolarità di funzionamento prima mai conosciute: anche nelle chiese più piccole delle più lontane campagne le visite pastorali documentano l'esistenza della Compagnia e
registrano le sue attività, la preparazione dei fanciulli, Ia disponibilità
di mobili appositi, quali panche, pulpitini per la <<disputa>>, teloni per
separare, in chiesa, una classe dallaltta e i maschi dalle femmine.
La educazione all,a preghiera, lo sviluppo delle devozioni e della assistenza caritatevole e insieme il bisogno di socialità e di festa trovano
un canale importantissimo nelle confraternite, che fanno registrare una
vera <resplosione,> nel Seicento e nel Settecento. Prendiamo a campione
cinque grossi paesi della campagna pavese (Belgioioso, Pieve Porto Morone, Vidigulfo, Villanterio e Landriano) e un'area compatta costituita
da 13 paesi a nord e nord-est del capoluogo (Mirabello, San Genesio,
Lardirago, Gualdrasco, Botnasco, Villaregio, Turago, Baselica, Giussago, Casatico, Carpignago, Borgarello, Torre del Mangano). Qui nel 1576
troviamo 17 confraternite, quando nel1765 sono 6l (se escludiamo dal
conto le <<compagnie dei morti>>, che spesso non sono vere e proprie confraternite, ma un gruppetto di persone che raccolgono fondi per il suffragio ai defunti. Se contassimo anche queste, nel 1765, dovremmo
annoverare quasi ottanta confraternite)242. Lo sviluppo è clamoroso,
specialmente nei tredici piccoli paesi, dove si passa da sei a quatanta
confraternite: alle poche compagnie del SS.mo, le sole presenti, e solo
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sei paesi, si aggiungono in tutte le località compagnie non solo del
SS.mo Sacramento, ma mariane (Rosario, Carmelo) e della Dottrina Cristiana, mentre alcuni paesi hanno anche una compagnia del Suffragio
e una compagnia dei Morti. Nelle cinque località più popolose le confraternite erano più diffuse già a fine Cinquecento (11 confraternite in
) paesi), specialmente quelle del SS.mo Sacramento. Due secoli dopo
sono più che raddoppiate e ogni parrocchia ne ha aimeno quattro. La
stessa linea di sviluppo si registra in città e nel Siccomario. Qui, nelle
nove parrocchie della vicaria di Cava Manara, ta 1635 e 1786, le confraternite passano da l0 a 23 e già, erano praticamente raddoppiate tra
1576 e 16352.1).
Attraverso le confraternite si organizza e si gestisce non poca attività di assistenza:Taconfraternita di San Rocco in Pavia (cui si aggregano
alre analoghe confraternite nelia diocesi) assiste i condannati a morte
e i carcerati2r+; la Pietà di Sant'Ambrogio (altra confraternita urbana
istituita nel1576) assiste non solo i carcerati (con cibo e medicine) ma
anche i poveri e le fanciulle senza dote, distribuendo annualmente una
grande quantità di viveri e soccorsi (i confratelli, due centinaia, volta
a volta sostituiti da nuove reclute, sono in gran parte nobili, professionisti, commercianti e possidenti facoltosi) 2{t. Molte confraternite, an-

che rurali, e primariamente dedite ad altro, come quelle del SS.mo
Sacramento, esercitano tuttavia attività assistenziaii non solo nei confronti dei propri membri malati, ma anche verso a1ri, con distribuzione
di elemosine, cibi, medicine, e non di rado ricevono e amministrano legariatale fine. La confraternita del Santissimo di Belgioioso riceve nel
1689 un legato dai principe Barbiano perché aiuti i poveri, faccia celebrare messe, paghi un maestro gratuito per i ragazzi del paese2ar'. A Pieve Porto Morone, Chignolo e Corteolona alcune confraternite hanno
l'obbligo di erogare pane o grano ai poveri in talune circostanze2aT. Come questi, abbiamo numerosi altri casi, che solo futuri studi sistematici
sulle realtà confraternali potranno permetterci di conoscere e quantificare.
L'assistenza religiosamente motivata non si esaurisce nelle confraternite, maha ben alre manifestazioni. Un laico pavese, poi fattosi somasco, Angiol Marco Gambarana, fondò nel 1566 l'Ospedale degli
Incurabili contagiosi2as (che il S. Matteo non poteva o voleva tenere)
in una casa presso S. Gregorio dove si poterono ospitare circa 50 malati. Tale Ospedale durò, autonomo e con capacità economiche accresciute, fino alle rijorme ospedaliere teresio-giuseppine.
ll commerciante pavese Filippo Cossa, nel 1570, lasciò il suo patrimonio perché si istituisse aPavia l'Istituto di Santa Corona2l'), a imitazione di quello che già c'erà a Milano. Lo scopo era la disribuzione
gratuita di medicine ai malati poveri, agli orfani, ai luoghi pii miserabi-
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li. L'iniziativa fu subito

apprezzata e molti Pavesi facoltosi la arricchirono con lasciti cospicui (Politonio Mezzabarba nel l572, i Beccaria nel
1593), disponendo che ci fosse una apposita spezieria e che due medici
pagati dall'Istituto visitassero gratis i malati indigenti. Altri lasciti arricchirono le finalità: dare pane e burro ai convalescenti miserabili, fornire assistenza medica e medicine ai conventi veramente poveri (Cappuccini, Minimi); nel 1770 il lascito Magalianes provvide un nuovo medico per i poveri della parrocchia di S. Teodoro, e dal L733 i medici
stipendiati divennero quattro2'0.
Nel 1614 il prete Domenico Piacentini lasciò i suoi beni perché si
istituisse un luogo dove accogliere orfani poveri e insegnar loro un lavoro. Nacque così l'Istituto dei Derelitti2'r, che presto fu aiutato da molti
Pavesi con vari lasciti: nel 1660 Aurelio Bottigella, nel 1710 Aurelio
Bellisomi e nel 1744 Pio Ghislieri con consistenti donativi portarono
a 40 la capacità ricettiva dell'Istituto che, essendo in tutto analogo, negli scopi, all'orfanatrofio dei Somaschi, fu affidato a questi da Giuseppe II nel 1789. Nel 1628 la nobile Maria Salazar incarica il vescovo
Landriani di organizzare un orfanatrofio femminile2)2. Landriani aggiunse al lascito SaTazar altro consistente capitale e nacque così nei primi anni trenta l'Istituto delle Orfanelle di San Siro, con sede in ampio
caseggiato dietro la chiesa del Carmine. Nel 1601, scossi dalla predicazione di un domenicano, molti cittadini, tra cui spiccano i mercanti, uniscono generose offerte per erigere il Pio Luogo del Soccorso25r, e cioè
un ricovero per prostitute pentite e un asilo sicuro per donne <<pericolanti». Il vescovo Bastoni e il mercante Landino coordinano gli sforzi
e in pochi anni si apre il Soccorso di Santa Margherita delle convertite,
con sede di fronte al Collegio Borromeo. Una serie numerosa di notevoli lasciti sei settecenteschi documenta il costante interessamento dei laici pavesi per questa opera assistenziale.
Già si è detto dell'ospizio per anziani istituito da mons. Pertusati.
Fu una iniziativa del vescovo, e non dei laici, malaici furono i molti
benefattori che unirono i propri sforui a quelli del vescovo e che nella
seconda metà del Settecento accrebbero e consolidarono la creatura di
mons. Pertusati, facendone un fatto di tutta la città. Nel 1784 infine
un nobile, Andrea Bellingeri, volle istituire uno specifico luogo pio per
i pazz72t4, ma le contemporanee iniziative in tal senso del governo fecero confluire le risorse offerte dal Bellingeri nell'ospedale dei pazzi della
Senavra in Milano, dove ci furono posti riservati ai pazzi poveri di Pavia e territorio.
I laici pavesi, nel secolo e mezzo dell'antico regime che va da Alessandro Sauli a Francesco Pertusati, espressero dunque una notevole sensibilità religiosa in servizio al Cristo sofferente nei fratelli. Questa
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sensibilità porta non solo alla istituzione di luoghi pii o alla erogazione
assistenza col canale delle confraternite, ma si esprime anche in numerosi lasciti a fini caritativo-assistenziali affidati alla gestione deIle parrocchie, soprattutto di quelle rurali, che divengono così, nel Seicento
e Settecento , attivi e significativi poli di una -rita comunitaria, che non
è solo di culto, ma anche di assistenza e di istruzione.
A Mirabello, secondo la visita pastoraie del1763255, il parroco amministra il legato di Martino Grossi, del 7555, che stabilisce che in certe
date si distribuiscano ai poveri sacchi di frumento in pane cotto e Ia confraternita del SS.mo, per legato dell'ex parroco Alessandro Calvi (1112),
deve ogni anno erogare doti a cinque ragazze povere, scelte dal parroco.
A Be1gioioso256, per iegato Pietro Barbiano (1689), la confraternita del
SS.mo eroga ogni anno 1.000lire in dotiarugazze povere (4 doti di 60
lire l'una), in medicine e cibo amalati poveri (300lire) e in scuola gratis
{atta da un maesto prete pagato per ciò (560 lire), mentre un altro legato stabilisce che circa 100 lire 1'anno vengano erogate a poveri bisognosi.
A Landriano2sl laparrocchia distribuisce doti (di 150lire 1'una) a sei ragazze povete ogni anno, per lega.to del cardinale Taverna e del1a nobile
famiglia Morigia; distribuisce alcuni sacchi di pane e ceci ai poveri in determinate occasioni e paga lire 600 l'anno in medicine e visite mediche
gratuite a malati indigenti. A Bascapé2'8 varilegati alla parrocchia stabiliscono Ie stesse cose che a Landriano, ma in più offrono casa gratis
al medico condotto, perché risieda sul posto, e destinano vari tagli di panno
di lana ai poveri all'approssimarsi delf inverno.
Attenti studi a tappeto potrebbero darci la misura concreta dell'entità, della diffusione capillare, della articolazione di questa sedimentazione di legati che fanno delle parrocchie istituzioni avalenza complessa,

di

centri di evangelizzazione ma anche di assistenza, di istruzione, di amministrazione, veri poli di una vita spirituale e materiale, e fanno de1
prete una figura pubblica ricca di molte dimensioni e ruoli, non senza
conseguenze sulla dinamica de1le vocazioni.
Le parrocchie, specie quelle rurali, sono molto cambiate in un seco7o e mezzo, e non solo perché si sono arricchite delle dimensioni assistenziali e scolastiche di cui si è detto, ma perché cuito, evang elizzazione,
devozioni e modalità espressive di tutto ciò in feste e riti hanno conosciuto una grande evoluzione e hanno dato luogo a una civiltà dai caratteristici, inconfondibili tratti.
A Carpignago nel 15J625e il visitatore trova una chiesa sufficientemente dotata di suppellettili, con tabernacolo e battistero, retta da un
frate del tetz'ordine di San Francesco (Sisto de' Felinis), che i parrocchiani dicono zeTante e serio e che il visitatore trova sufficientemente
preparato. C'è una confraternita del SS.mo Sacramento, con 100 con-
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fratelli (su circa 100 abitanti), che tiene una processione ogni terza domenica del mese. Il parroco pagato dagli uomini con l'offerta di primizie,
che assomm ano a circa 190 lire l'anno, tiene regolarmente i libri dei battezzati e dei matrimoni, spiega la dottrina cristiana, ma la gente è poco
zelante e va richiam ata. Il visitatore nota che la chiesa è suf ficiente, ma
il cimitero è in cattivo stato, aperto, senza muri né siepi di cinta. A un
miglio dalla chiesa c'è un oratorio campestre in cattivo stato: occorre
riattarlo o demolirlo. Lo stesso per l'oratorio di S. Biagio a Liconasco,
che per giunta è diventato un deposito di paglia, lino e stoppia.
La stessa parrocchia nel 1763260 presenta tutt'altro volto: la chiesa
è ben tenuta e olre all'ahare maggiore ha altri cinque altari: quello del
Rosario, ricco di tavole con i 15 misteri, quello del Crocefisso, con statua del Cristo morto, che si porta in processione la quaresima, quello
di S. Antonio Abate, della Decollazione di san Giovanni Battista e della Vergine del Carmelo, con una statua della Madonna che si porta in
processione la prima domenica di ottobre. Per la predicazione c'è un
pulpito bello, elevato, di noce. Per le confessioni, alcuni confessionali.
Le settecento anime da comunione della parrocchia hanno dato vita a
quattro confraternite: quella del SS.mo, che era già istituita nel Cinquecento, quella del Rosario (con altare apposito e tele dei 15 misteri),
quella della Dottrina Cristiana ela Societas Mortuorurn per i1 suffragio.
Nella frazione di Moirago c'è un oratorio, di proprietà di un monastero
femminile pavese, in buono stato e dove si celebra ogni poco per devozione degli abitanti; a Liconasco e a Villanova ci sono oratori in buono
stato, per la messa festiva celebrata ii,i dal parroco e da un cappellano.
La comunità paga sia il parroco (curato mercenario) che un secondo sacerdote per avere più messe Ia festa, il predicatore quaresimale e un organista (pagato poco, B0 lile l'anno, perché ia sua professione principale
è quella di maestro privato). Il parroco ha una modesta maapprezzata
(dal visitatore) biblioteca di libri morali e spirituali, oltreché i decreti
del concilio di Trento e i sinodi locali.
Tra 1615 e 1740 i parrocchiani e le parrocchiane hanno Tasciato alla
chiesa e alle confraternite almeno L5 legati, tutti di entità relativamente modesta (chi12, chi 18, chi 10 messe o uffici da morto l'anno) che
globalmente assommano a quasi 150 messe 1'anno, e alcuni redditi da
usafe secondo le necessità, per beneficenza o per culto.
La comunità ama ritrovarsi assieme e celebrare frequenti processioni: la prima domenica di ogni mese per il rosario, la terza di ogni mese
per il SS.mo Sacramento ,\a qtarta di ogni mese per i defunti, tre volte
l'anno per le rogazioni, percorrendo tutto il territorio; nel giorno del
Corpus Domini, nel giorno del titolare (S. Giovanni Battista), nel venerdì santo. Quarantadue processioni ritmano I'anno della comunità di
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Carpignago, mantengono vive le devozioni e soddisfano il bisogno di
socialità e di festa della gente. Lo stesso si può dire per tutte Ie alre
parocchie della campagna pavese, mentre per quelle urbane il ventaglio delle occasioni (di culto e di festa) è ancora più ampio e ricco, profittando ciascuna parrocchia delle feste delle altre e di quelle generali
della comunità cittadina2'l .
Tra fine Cinquecento e metà Settecento f intera diocesi conosce una
vistosa trasformazione <<edilizia»: molti oratori sono eretti, non solo nelle
parrocchie di campagna, ma anche in città, e numerosissime chiese vengono edificate o radicalmente trasformate (in pratica riedificate), specialmente tra 1680 e 1750.In questo periodo nella campagna pavese
(le settanta parrocchie che costituiscono pressappoco la diocesi attuale)
furono costruiti almeno un centinaio di oratori e furono edificate o rifatte alcune decine di chiese parrocchiali o sussidiarie, mentre in città
la febbre editzia animò parrocchie, confraternite, privati e ordini religiosi.
Tra 171.1 e L7L6la Compagnia dell'Immacolata eresse la cappella
omonima in S. Francesco; tra 1712 e 1718 fu radicalmente trasformata
la chiesa di S. Gervasio; nel 1712 iniziarono i lavori per la nuova chiesa
e convento dei Minimi di San Francesco daPaolainPiazza Ghislieri;
nel1727 fu rcalizzato il campanile del duomo e ristrutturata la chiesa
di S. Maria di Ognissanti, presso palazzo Botta; nel 1733 sorse l'oratorio di S. Quirico presso llpalazzo Mezzabatba; nel1737 fu rinnovata
la cappella del vescovato; nel 1740 fuiniziatala chiesa e il nuovo collegio dei Gesuiti (in piazza Guicciardi, ora distrutti); nel 1.745 con offerte popolari si costruì sul ponte vecchio 1'oratorio di S. Giovanni Nepomuceno. Tru L752 e 1759 fu costruito il Pio Albergo Pertusati con annessa chiesetta in via Darsena e l'oratorio dei SS. Simone e Giuda (ora
distrutto) presso palazzo Bellisomi; nel 1754 fu rifatta la chiesa di S.
Lorenzo e nel 1755-1760 quella di S. Andrea in Cittadella (entrambe
ora distrutte), mentre nei primi anni sessanta fu ifatta Ia chiesa di S.
Innocenzo e fu costruito il nuovo Collegio somasco della Colombina (l'attuale palazzo del Tribunale)262.
Una viva pietà spinge a rinnovare le chiese, a ampliarle se anguste,
a dotare di oratori le ftazioni distanti, mentre le migliorate disponibilità economiche (dopo la «crisi del Seicento>>) consentono a privati e comunità di destinare risorse a questo settore.
Accanto ai successi, i limiti, gli scacchi. La superstizione non è scomparsa, e gli editti di F. Biglia ne danno curiosa testimonianza26l. Nonostante una catechesi capillarmente otganizzata, I'ignoranza religiosa non
è stata debellata e i missionari che predicano le missioni urbane e rurali
le riconoscono una seria presenza, anche per via della dispersione della
popolazione in cascine e della difficoltà di molti rugazzi e adulti a venire
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regolarmente alla dottrina cristiana26a. l,e feste, e le relative processioni,
conservano per molti un carattere più festoso-esteriore che di profonda e
interio.izzata pietà. Le confraternite hanno sviluppato una attività intensa, ma non sempre in accordo e coordinamento col clero e col resto della
attività pamocchiale, dal che nascono litigi, scontri, incomprensioni26,. La
loro accresciuta icchezza comporta una attività amministrativa (tere e case)
che suscita appetiti e può generare contrasti. Su questi aspetti, di devozione non <<regolata>> e con tratti popolari-barocchi, si appunteranno alcune
delle più vive critiche in età riformatrice, mente nella prima metà del Settecento un parroco della diocesi (Francesco Chiroli, di Frascarolo) aveva
sentito il bisogno di pubblicare addirittura un Directorium manualeze' pet
i parroci, circa i diritti e i doveri delle confraternite, dedicandolo ad Agostino Cusani, vescovo. Le confraternite non possono sottrarsi ai decreti
emanati dal vescovo in visita pastorale, appellandosi ad istanza superiore;
i loro cappellani non possono, senza accordo col parroco, benedire campi
e animali, né fare processioni e benedizioni col SS.mo Sacramento. Funerali e confessioni sono dovere-diritto del parroco, e i cappellani delle confraternite li possono fare solo per delega; le messe negli oratori delle
confraternite non devono essere contemporanee alla messa parrocchiale.
Le questue devono essere autorizzate dd. vescovo e i legati è preferibile
che siano destinati alla parrocchia.
Lo sviluppo sei-settecentesco non ha infine eliminato un limite << strutturale>> delle parrocchie pavesi, che certo è retaggio e documento di una
storia di estremo interesse, ma che anche è ormai impaccio e freno alla
autorità episcopale: molte parrocchie sono di pamonato delle comunità,
o di privati, o del sovrano, mentre al vescovo compete la nomina solo

di una piccola percentuale dei parroci.
Nella città, su 30 collegiate e parrocchie, solo 7 sono di nomina vescovile, 12 sono di nomina romana (e sono tutte le collegiate-prepositute),2 sono di regio patronato, altre 2 competono a privati, mentre altre 7 sono di patonato di ordini religiosi267. Nella porzione lombardoaustriaca della diocesi (71 parrocchie a nord del Ticino e del Po), 20 sono
di collazione vescovile, ben 32 sono di patronato popolare o comunitativo, 15 di patronato privato, 1 di nomina regia, 3 di ordini religiosi268.
Su 101 parrocchie lombardo austriache (30 in città e 71 in campagna)
solo 27 sono di nomina vescovile. L'importanza de77a azione dei privati,
delle comunità, degli ordini religiosi nella costituzione del reticolo parrocchiale diocesano è evidente in questo retaggio stratificato di paronati, ma insieme è evidente I'anacronismo di questi nell'impaccio che ne
deriva a77a azione di governo del vescovo e alla sua pianificazione pastorale. Solo l'età giuseppina e poi soprattutto I'età napoleonica conferiranno al vescovo la colTazione di quasi tutte le parrocchie.
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L'OFFICINA DELLE RIFORME. LA CHIESA DI PAVIA IN ETA TERESIO.
GIUSEPPINA

Parrocchie, conventi, seminario
ca

Con gli anni sessanta del Settecento si apre nella Lombardia austriail periodo di più intense e sistematiche riforme in campo ecclesiastico.

In gran parte queste vicende (le riforme ecclesiastiche) sono comuni a tutte
le diocesi de1la Lombardia austriaca e consistono in proibizioni di pompe
ed apparati, abolizione di confraternite e feste, soppressioni di conventi,
riduzione di parrocchie, modifica della legislazione relatirra alle ordinazioni con conseguente diminuzione del numero dei sacerdoti secolari.
Esiste però un versante de1la storia del riformismo teresio-giuseppino
per ilquale Pavia è il centro degli avvenimenti e delf interesse, e a questo versante si intende dare specifico rilievo. La città infatti è sede del1'unica facoltà teologica lombarda, che viene riformata e sale a grande
importanza2t'';

qri

viene istituito un Seminario Generale2T0 per f inte-

ra Lombardia austriaca, qui devono formarsi tutti i sacerdoti e qui insegna il più qualificato e compatto nucleo di professori giansenisti italiani
del secondo Settecento2Tl. Pavia assurge così se non al rango di fucina
delle riforme, cel'to a quello di luogo dt elaborazione polemica e diffusione militante di un pensiero teologico e giuridico riformatore, a cen-

tro di formazione dei quadri de1]a Chiesa lombarda e di una intera
di sacerdoti , a test della utilità e dei risultati di una prassi
di riforma.
La città e ii territorio diocesano entro i confini della Lombardia augenerazione

striaca presentavano in modo spiccato tutte quelle caratteristiche delle
Chiese di antico regime su cui i riformatori volevano intervenire: numero esorbitante di parrocchie urbane e loro <<irrazionale» distribuzione272, pletora di clero secolare, sua forte concentrazione in città a scapito delle campagne, suo prevalente impiego non in cura d'anime ma
in ruoli definiti <<oziosi» (messe per defunti, cappellanie di confraternite o canonicati, ordinazioni a titolo di solo patrimonio2Ti), troppo ele-

vato numero di regolari dei due sessi e incredibile concentrazione di
conventi e monasteri entro le mura cittadine274, insufficiente formazione culturale del troppo numeroso clero, una pietà laicale non «illuminata», proclive a feste, a processioni, a devozioni varie e a <(pompe esteriori>>, poco interiore, poco cristocentrica o attivamente caritativa2T), troppa ricchezza di taluni enti ecclesiastici e povertà di altri, con squilibri
gravi di risorse.
Le rilevazioni del catasto teresiano avevano messo sotto gli occhi di
tutti ricchezze e sperequ azioni. Nella bassa pianura risicola tra Lambro
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e Ticino ie fertili terre erano possedute per il35Vo dai nobili, per il20a/o
dai privati non nobili, per il 9Vo da enti assistenziali o educativi, per
1123Vo da ordini religiosi o abbazie e per il 7 Vo da benefici, cappellanie,
parrocchie. 11 restante 5Vo era suddiviso tra comunità e a1tri216.
Benché la Chiesa (per usare una voce complessiva) possedesse circa
1131Vo del1e terre (ordini religiosi, abba.zie, parrocchie, benefici e cappellanie), più di tre quarti di queste risorse erano destinati a ordini religiosi e abbazie e meno di un quarto andava a sostenere le parrocchie,
il clero secolare, 7a cura d'anime; né le sperequazioni erano limitate a ciò.
Anche tra il clero secolare si poteva registrare un assetto beneficiaie
profondamente squilibrato. Nel 1182\a porzione della diocesi di Pavia
a nord del Ticino e del Po, e cioè la porzione austriaca (la diocesi attuale)
annoverava 543 sacerdoil<<nazionali>>, 35 sacerdoti forestieri e 164 chierici tonsurati che attendevano agli studi. Dei 54J sacerdoti nazionali, però, ben 357 risiedevano in città, che aveva circa 25.000 abitanti, e solo
186 nei paesi deila campagna, con circa 55.000 abitanti. Se poi si considerano gli impieghi di questi sacerdoti, solo 113 di essi sono pamoci e
coadiutori titolari, 94 sono canonici, ben 269 sono cappellani (in massima parte non in cura d'anime) e 5B sono ordinati a titolo di loro persona1e patrimonio e non hanno alcun obbligo o funzione; ad essi si aggiungano
una decina di ex regolari. La cura d'anime, per più di 80.000 abitanti,
può contare su circa 140 benefici parrocchiali, coadiutorali, o su cappellanie con obbligo di cura277, mentre circa 400 sacerdoti secolari vivono
di benefici non iegati a17a cura d'anime. Gli squilibri nella distribuzione
delle risorse e del personale si colgono qui in tutta la loro consistenza.
I religiosi erano numerosissimi: in città e vicinanze esistevano, prima de1le riforme, 2B conventi o monasteri maschili e 1B femminili; nella porzione di diocesi lombardo-austriaca solo 4, tutti maschili, a Binasco,
Certosa, Belgioioso e Trivolzio278. Entro Ie mura urbane si concentrano così circa 900 regolari dell'uno e dell'altro sesso, che si aggiungevano ai 357 secolari e a una cinquantina di chierici. Ben 40 case religiose
(22 maschili e LB femminili) si stipavano in circa 90 ettari di superficie
urbana, mentfe alt::i 6, tutti maschili, si situavano presso Ie mura, ma
fuori di esse. Un convento o monastero ogni due ettari di superficie
entro le mura.
I1 reticolo delle parrocchie urbane, rimaneggiato nel Cinquecento,
era poi rimasto pressoché inalterato e constava ancota, nel 1182, di 30
parrocchie dr grandezza e popolazione molto disuguali (da 180 abitanti
a oltre 2.500).
Le riforme teresio-giuseppine incisero su questo assetto, intervenendo
in profondità: i1 reticolo delle parrocchie urbane venne ruzionalizzato
nel 1788, con la riduzione di esse da 30 a 13 in vista di una più equili-
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brata ripartizione delia popolazione (circa 2.000 abitanti per parocchia)
e di una ridefinizione del ruolo del clero in cura d'anime. Ne11a operazione
si ebbe cura di destinare al ruolo di parrocchiali le chiese più ampie e salubri. Divennero così parrocchie il Carmine e S. Francesco da Paola2le.
La <<selr.a»> di edifici di culto pavesi venne ridotta in modo drastico:
non solo furono chiuse, destinate ad altro o alienate alcune delle vecchie partocchiali, ma si fece 1o stesso anche con numerosi oratori o chiese sussidiarie, e ciò anche prima della riforma delle parrocchie, e cioè
a partire dagli anni settanta.
Tra 1771 e 177B l'oratorio dei Tre Re Magi fu soppresso assieme
ali'omonimo ospedale; S. Andrea in Cittadeila, chiusa e profanata, fu
destinata a biblioteca, S. Romano fu soppressa e chiusa, S. Maria delle
Mille Virtr) abbattuta, S. Ambrogio adibita ad abitazione, S. Maria dei
Morone demolita, S. Maddalena soppressa e profanata, S. Matteo divenne infermeria per i malati, la chiesa dei Gesuiti divenne cappella del
Liceo (non ancota a Canepanova, ma nel palazzo dei Gesuiti in piazza
Guicciardi). Con la riforma parrocchiale, infine, furono chiuse e alienate (1789) le 14 chiese di S. Bartolomeo, S. Epifanio, S. Invenzio, S.
Lorenzo, S. Maria Cape7la, S. Maria in Corte Cremona, S. Maria Gualtieri, S. Maria Nova, S. Maria Perone, S. Niccolò della Moneta, S. Pantaleone, S. Pietro in Vincoli, S. Trinità, S. Zeno280.
I conventi e monasteri pavesi subirono a loro volta una notevole riduzione, secondo i noti criteri di concenttazione degli istituti, con un
numero relativamente ridotto di religiosi, e di soppressione di conventi
«inutili» (contemplativi, non dediti a opere assistenziali o di insegnamento), o i cui edifici si fossero mostrati particolarmente adatti per collocarvi istituti di istruzione o di assistenza che lo Stato intendeva
potenziare2sl. I prodromi si hanno presto, nel 1768 e 1769, quando le
monache di S. Maria inJosaphat vengono concentrate con altre e i Serviti di S. Biagio si uniscono a quelli del vicino S. Primo. Gli edifici sono
alienati e le chiese demolite. Le operazioni più rilevanti sono però quelle che riguardano i due conventi di S. Francesco e S. Epifanio, e la casa
e collegio dei Gesuiti. Sull'area del primo venne costruito il Collegio
Germanico Ungarico282, di cui si dirà, mentre il secondo venne adibito a istituto scientifico (Orto botanico). La casa e collegio dei soppressi
Gesuiti dal 1774 furono destinati a liceo cittadino2sr.
Tra L769 e 1782 vengono soppressi 7 istituti maschili e 6 femminiii,
e precisamente la celeberrima Certosa, presso la città, S. Lanfranco, i
Canonici Lateranensi di S. Piero in Ciel d'Oro, i Carmelitani di S. Maria
in Pertica, i Francescani riformati di S. Gervasio e quelli di Trivolzio;
quanto alle religiose , si tratta delle Francescane di S . Agata e S . Chiara
la Reale, delle Clarisse di S. Chiara, delle Cappuccine del S. Sacramen-
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to, delle Benedettine di S. Felice e S. Maria Maddalena, delle Agostiniane di S. Dalmazio. Dopo il 1782 è ia volta dei Domenicani di S.
Tommaso e delle Benedettine di S. Salvrtore del Leano28i.
Tra i crtteri con cui decidere le soppressioni, Giuseppe II aveva indicato la «utilità sociale,, e la possibile destinazione degli edifici a fini
assistenziali o educativi. La città di Pavia vide così la realizzazione, almeno parziale, di una «città di servizi» collocati nei grandi contenitori
svuotati dai religiosi: a S. Felice furono collocati gli orfanatrofi; sull'area del convento di S. Francesco fu costluito iI Collegio Germanico Ungarico, nel convento di S. Epifanio si sistemarono l'Orto botanico e i
laboratori di Spalianzani, nel convento di S. Tommaso il Seminario Ge-

nerale per la Lombardia austriaca, nel convento delle Clarisse il Collegio Calchi, nel monastero del Leano si ampliò I'Università2E'.
Alla morte di Giuseppe II (1790) le parrocchie sono scese da 30 a
13, i religiosi dispongono di2l conventi o monasteri e le religiose di
9, per un totale di 30; sono stati soppressi 11 istituti maschili (di cui
8 in città) e 9 femminili, per un totale di 20. L'età giuseppina vede così
la riduzione del 40a/o dei conventi o monasteri.
I provvedimenti più incisivi riguardano però il clero secolare, la ridefinizione del suo ruolo nella società e nella Chiesa, la dinamica delle
ordinazioni, il seminario cittadino.
Nella seconda metà del Settecento i vescovi Durini e Olivazzi cer'
carono di favorire con lasciti il mantenimento dei chierici poveri e la
vita comune nel seminario. Mons. Olivazzi si prefisse di farvi convivere
tutti o quasi i chierici, non accordando <,ordinariamente a' postulanti
lalicenza dell'abito ecclesiastico se non a condizione di entrar nel seminario»>. Portò così rapidamente i chierici da60 (1770) a 110 (L775), ma
dorzette constatare poca disciplina e il fatto che una aliquota di chierici
non poteva e non voleva essere accolta tra le mura dell'istituto (il fenomeno riguardava specialmente i chierici lomellini o della fascia monferrina della diocesi)286.
Le ordinazioni erano molto numerose: per la città e la porzione
lombardo-austriaca negli anni '70 si toccò 1'apice di 14,6 ordinati ogni
10.000 abiranti (120 ordinati tra 1770 e l7l9)281; ci si spiega così la
pletora di clero secolare cui si è sopra accennato, rilevata nella statistica
del tlgz. Maria Teresa e Giuseppe II erano decisi a ridurre tale pletora
e a migliorare la qualità del clero, almeno sotto il profilo culturale e intellettuale. Queste intenzioni, che guidarono tutta la politica riformatrice sulla scala dell'intero Stato, ebbero aPavia realizzazioni precoci
ed esemplar i: nel 177l Maria Teresa ordinò che i chierici dioceJani pavesi frequentassero le lezioni di teologia presso la facoltà teologica cittadina, appena riformata2s8; nessun chierico pavese avrebbe ottenuto
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placet regio pet l'ordinazione senza tale frequenza (ordine esteso ai
regolari dei conventi cittadini). Non era più possibile studiare presso
i parroci, a casa propria, nei paesi, e i chierici della diocesi dovettero
concentrarsi in città. Ebbero tna formazione più severa e migliore e furono parecchi (circa 150) ma meno di quanti erano prima, quando potevano studiare con meno spesa a casa propria. La disposizione produsse
effetti sulle ordinazioni: f indice scese da 14 a 9 nuovi ordinati ogni 10.000
abitanti, quando giunsero al sacerdozio le leve di giovani che dovettero
applicarla (1775-1784)28e. Il seminario pavese, per i chierici teologi, si
ridusse ad alloggio e a luogo di ripetizione da parte di professori che
il governo esigeva fossero a loro volta laureati. Per la formazione spirituale provvedevano iLazzaristi, nella casa presso S. Giacomo e Filippo.
Giuseppe II, come è noto, andava maturando una riforma ben altrimenti radicale e sistematica, i cui criteri erano: a) \a de{inizione delle necessità pastorali di ogni singola parrocchia con la redazione di una
<<matricola»> diocesana del clero necessario ad ogni chiesa (una sorta di ruolo
del clero); b) il divieto di ordinazioni superflue, non previste cioè da quella <<matricola,>, e in particolare di preti non destinati alla cura d'anime,
ma a canonicati e cappellanie non coadiutorali; c) la soppressione di collegiate e canonicati, tranne che per le cittadine e i borghi maggiori; d) la
rnigliore distribuzione del clero, dotandone le parrocchie di campagna sguarnite, ma sfoltendone drasticamente le parrocchie cittadine; e) la migliore
preparazione intellettuale del clero, sia in vista delle funzioni pastorali, sia
per ùiTizzarlo anche per compiti di assistenza e istruzione2e0.
A ciò mirano i due provvedimenti fondamentali del L786 e l7B1:
f istituzione del Seminario Generale di Pavia e l'«editto parrocchiale».
L'editto vieta che in futuro in Lornbardia si conferiscano ordini sacerdotali a chierici non destinati alla cura d'anime e che non abbiano compiuto gli studi teologici presso la facoltà di Pavia. In vista di ciò in Pavia,
nel convento di S. Tommaso, da cui vengono allontanati i Domenicani,
viene in fretta aliestito un Seminario Generale2el, capace di quasi 600
chierici, di cui si dirà. Dal 1786La città diventa così il centro della for11

mazione sacerdotale per tutta la Lombardia austriaca.
Prima di dedicare qualche attenzione al Seminario Generale, occorre
comprendere le conseguenze dell'editto parrocchiale in una diocesi come
quella pavese, car^tterizzata dal forte squilibrio nella struttura beneficiale di cui si è detto. Per la città e Ia campagna pa\/ese solo circa 140 sacerdoti su 543 erano ordinati a titolo di cura d'anime; gli alri godevano di
benefici canonicaii o cappellanie, che d'ora in poi non avrebbero potuto
più costituire titolo legittimo di ordinazione: il<<ruolo, del clero pavese
si sarebbe dovuto ridurre a140 o 150 sacerdoti, e solo quei titoli o benefici avrebbero potuto essere di nuovo ricoperti, se vacanti. Si comprende
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il crollo delle ordinazioni pavesi, verificatosi a partire dal7186-1787 .
Nella diocesi si ebbero 45 ordinati dal1,777 a|1781., altri 45 dal 1,782
al 1786, solo 25 dal1187 al1791- e 2l dal179l aL17962e2.
Le disposizioni di Giuseppe II ebbero anche un'a1tra conseguenza
rilevante: nel Seminario Generaie non potevano essere accolti i chierici
diocesani pavesi, ma sudditi del re di Sardegna (i chierici lomellini e
oltrepadani-monferrini), i quali peraltro non avrebbero neppure desiderato entrarvi, perché il Seminario Generale era costoso e gli studi severi. Si apre dunque aYalenza (in territorio sardo, ma diocesi di Pavia)
un secondo seminario teologico, nel quale furono alloggiati circa 100
chierici2er. Si prefigura, con questa duplicazione delle strutture, il futuro smembramento della diocesi, che risulta soggetta a due diversi sovrani (sardo e austriaco) e a due legislazioni in materia ecclesiastica troppo
diverse tra 1oro.
così

La facoltà teologica e

il

Seminario Generale

L'istituzione del Seminario Generaie di Pavia fu il punto culminante di una azione ventennale perseguita dall'Austria nel campo degli studi del clero. I1 fine era rappresentato da77'avere un clero meno <<imbevuto
di pregiudizi romani»>, colto, di una cultura «sodar>, <(pura)>, aliena da
«spirito di partito», attinta alle <<pure fonti» della Scrittura, dei Padri,
dei concili, non alle <<{azionie scolastiche opinioni>>. Questo clero deveva avere una <<vera idea» della Santa Sede, dell'episcopato, dei diritti
del principe.
Uno degli animatori della riforma, Giovanni Bovara, era persuaso
che i preti, <<se non sono imbevuti de'giusti principii, sono i sudditi
meno fedeli ». Pertanto era necessario non lasciare \a formazione del clero
1o più imbevuti di massime e princìpi <<romani
e curiali>>, ma affidarla ad altri e più fidati maestri, e cioè allafacoltà

in mano ai vescovi, per

teologica di Pavia, organo deputato a realizzare il progetto di trasformare il clero nel senso voluto dalla corte e dai riformatoti2e+.
Ne1 1767, conT'Idea di un piano generale di riforma degli studi ecclesiastici dell'abate l,{icheie Daverio, regio economo e primo direttore della
facoltà teologica, fu fissata la struttura degli studi teologici universitari
che rinrase in vigore fino a1 1736. 11 Piano cli studi del Daverio, che con
qualche variante fu acquisito dalPiano scientifico ufficiale della Università nel 1,77 3 , propose f istituzione presso la f acoltà di nuove discipline,
come i Loci theologlcl (metodologia e fonti del1a teologia), 1'ebraico, la
storia ecclesiastica (istituita solo nel 1774), e che gli insegnamenti già
esistenti (teologia dogmatica, teologia morale) venissero orientati secondo
:unindirizzo <<positivo>>, alieno dagli sterili sillogismi e dal1e dispute sco-
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lastiche e più aperto al vivo contatto con Ie fonti della Bibbia, dei Padri
e della storia ecclesiastica. Fu poi stabilita la frequenza alla cattedra di
diritto canonico presso la facoltà di giurisprudenza, dove gli studenti
avrebbero appreso «f indipendenza dell'una e dell'altra podestà, spirituale e temporale>>, <<la diversità del corrispettivo grado di competenze
delle gerarchie ecclesiastiche» e gli lura circa Sacra dei sovrani, <<difen-

sori nati per l'osservanza dei Canoni>>.
Affinché 7a facoltà,, così riformata, diventasse organo di controllo
sulla formazione del clero, il governo sostenne la riforma degli studi con
provvedimenti legislativi volti a eliminare la concorren za di altre scuole
teologiche private e a conferire alTalaureain teologia, sino ad allora monopolio quasi esclusivo dei vescovi o degli ordini religiosi, il valore di
una indispensabile abilitazione statale all'esercizio di certe «dignità» nella
carriera ecclesiastica. Nel novembre 1770 un dispaccio imperiale ordinò la soppressione delle scuole di teologia tenute dal clero regolare di
Milano, anche se solo 1'anno successivo il provvedimento divenne esecutivo. Analogo ordine venne comunicato ai regolari di Pavia che chiusero le loro scuole nel febbraio 1771. Nel 1772 Maria Teresa «perché
ha scelto che l'università di Pavia sia il modello della disciplina e il mezzo pff cui aver prova delli principi e delle massime, segnatamente di
quella parte del clero che aspira a' benefizi>>, stabiliva che tutti gli ecclesiastici concorrenti a cariche di rilievo conseguissero la laurea teologtca a Pavia, pena la negazione del placet sovrano. A tal fine, nessun
organismo privato avrebbe più conferito lauree e solo il titolo universitario avrebbe avuto valore legale2e'.
L'efficacia degli interventi, che fecero della Università di Pavia l'organo istituzionalmente qualificato della riforma, molto dovette al contributo di docenti reclutati fra gli «spiriti spregiudicati» del giansenismo
lombardo, chiamati dall'Austria a ricoprire le cattedre di teologia in un
momento storico in cui la domanda giansenista di riforma religiosa si
appoggiava allo Stato riformatore, a sua volta aperto a qualsiasi possibile cooperazione. L'illuminismo dei politici e I'antiilluminismo di uomini come Martino Natali, Giuseppe Zola, Pietro Tamburini, pur nella
sostanziale differenza di princìpi ed obiettivi (politici per gli uni, religiosi e teologici per gli altri) si trovarono accomunati nella prassi in una
collaborazione che trovò la sua più piena espressione nel campo degli
studi teologici pavesi.
Il 4 novembre 1773Ia corte viennese pubblicò il nuovo Piano degli
studi della Uniuersità di Pauia (ivi compres a7a facohà, teologica) e pochi
mesi dopo, il 18 giugno 1.774,Firmian inviò al cardinale Pozzobonelli
(arcivescovo di Milano) e a tutti i vescovi lombardi disposizioni per la
riforma degli studi nei seminari. Questi si dovevano ritenere diramazio-
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ni nelle singole città dell'Università di Pavia, «principale srumento per
la pubblica ed ecclesiastica educazione>>. Era necessario che i programmi e i testi venissero resi <<congruenti» con quelli della facoltà pavese,
che i professori fossero laureati aPavia, che nei corsi preparatori alla
teologia si insegnasse più matematica e fisica e che si aggiungessero lezioni di agricoltura moderna, perché i futuri preti potessero essere veicolo di istruzione e di progresso presso i contadini. Le ragioni addotte
erano la necessità di una istruzione seria ed uniforme per tutto il clero
lombardo e il rifiuto di uno spirito polemico e di partito, che secondo
Firmian sarebbe stato caratteristico delle scuole dei regolari.
Il governo pertanto intese controllare gli studi e riformarli secondo
criteri che sono a un tempo Ia setietà e dignità dei programmi e il valore
del cotpo docente, ma anche la conformità dell'indirizzo teoTogico alle
vedute e agli interessi della corte. I seminari comunque erano ritenuti
meritevoli delle attenzioni del sovrano perché strumenti indispensabili
alTa lormazione del clero che influisce direttamente sopra il cuore dell'uomo in tanta intensione ed estensione quanta ne deriva dalle massime insinuate fin dai più teneri anni al popolo da' parrochi, predicatori
e direttori spirituali».
A questi primi provvedimenti fecero seguito subito altri, intesi a migliorare in prospettiva la qualità dei «quadri» della Chiesa lombarda:
il 16 febbraio 1712la giunta economale stabilì che, per occupare le maggiori dignità e i pirì importanti benefici ecclesiastici fosse necessarrala
laurea in teologia presso la facoltà di Pavia.
11 provvedimento riguardava i maggiori ufficiali di curia, i superiori
dei conventi, i vicari foranei, la metà dei canonici di cattedrali e collegiate, come a dire tutte le persone collocate nei ruoli pirì influenti e di
maggiore responsabilità della Chiesa lombarda. Circa il l\Vo del clero,
in {orza di ciò, avrebbe dovuto essere provvisto di laurea in teologia,
conseguita a Pavia, e per effetto di tale provvedimento la facoltà vide
crescere di molto i propri iscritti: erano 33 nel1.770, divennero 95 nel
1772, crebbero a 795 nel 1173, a 204 nel1.716 e a 272 nel1782. Se
si tiene conto del fatto che in quell'anno f intera Università aveva 848
iscritti, la facoltà di teologia nevantavail 32Vo ed era avviata a essere
<<

la più frequental.a2e6.
Questo coerentissimo crescendo di provvedimenti ebbe infine i1 suo
coronamento con I'istituzione del Seminario Generale nei 1786 e con
1'editto parrocchiale del 7787 , in forza del quale, come si è detto, nessuno nella Lombardia ausriaca poteva più diventare prete se non a tito1o di cura d'anime e dopo aver frequentato un regolare corso di studi
teologici nel Seminario Generale di Pavia.
Già il25 aprile t784 il ministro plenipotenziario, eseguendo un or-
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dine di Giuseppe II, ingiungeva alla giunta economale milanese di preparare un piano per f istituzione a Pavia di un Seminario Generale per
la Lombardia austriaca. Questo Seminario avrebbe dovuto ospitare tutti i chierici studenti in teologia tanto del clero secolare che regolare delle sei diocesi lombardo-austriache (Milano, Pavia, Como, Lodi, Cremona,
Mantova), mentre contemporaneamente si sarebbero dovuti chiudere
i seminari teologici diocesani. Era necessario pertanto disporre di un edificio abbastanza c^pace e adattarlo alle nuove esigenze e funzioni. La
scelta cadde sul convento di S. Tommaso e i lavori di adattamento, progettati e curati da Piermarini e Pollack, furono compiuti in due anni,
rendendo disponibili i locali per 1'anno accademico 1786-7781.
Nel giugno 1,786 i vescovi lombardi ricevettero l'ordine di chiudere
tutti i loro seminari teologici e di inviare i chierici aPavia. Costoro avrebbero frequentato per cinque anni, ridotti poi a quattro, i corsi della facoltà teologica e sarebbero poi stati restituiti alle diocesi di origine. Qui
i vescovi, in apposite <<Case degli ordinandi» avrebbero potuto sottoporre i chierici stessi a un anno di più diretta preparazione al ministero
sacerdotale e insieme accertarsi definitivamente della maturità spirituale e culturale dei candidati agli ordini.
I1 Seminario pavese si apre così il primo giorno di novembre del 1786,
con una disponibilità iniziale di 200 posti (ripartiti proporzionalmente
tra le diocesi) non gratuiti ma a pagamento, anche se, per i più poveri,
erano previste 40 piazze gratuite, a carico dello Stato. La direzione fu
affidata a sacerdoti della congregazione degli Oblati di San Carlo, che
dirigevano i seminari milanesi, alle cui Regole, per espressa volontà del
sovrano, si ispirarono le Regole del Seminario Generale, salvo adattamenti resi necessari «dalle circostanze particolari del Seminario Generale, e per l'estensione di esso a diverse diocesi, e per la corrispondenza
di esso con la Regia Università, e per le massime comuni ad altri Seminari Generali di altre città di Sua Maestà,r.
Marco Bernuzzi ha osserrrato2eT che queste regole sono aliene da rigida e minuziosa precettistica, sono severe e ferme, ma attente allo spirito e alle intenzioni morali che devono ispirare la vita dei chierici. Le
pratiche religiose sono sobrie ed essenziali (messa e meditazione quotidiana, esame di coscienza serale, esercizi spirituali annuali) non c'è insistenza sugli obblighi, che sono ridotti al minimo per lasciar spazio alTa
pietà personale. Gli studi devono essere collegati vitalmente con 1'esercizio della virtù. Si raccomanda la tolTeranza, 1'onestà intellettuale e il
dialogo, nonché Tafuga dalla polemica. Per le lezioni, come si è detto,
i chierici si recavano nelle aule della facoltà di teologia, i cui programmi, testi e orientamenti sono stati puntualmente studiati da Marco Bernuzzi. Vi insegnavano, come noto, i nomi più rappresentativi del gianse-
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nismo italiano del tempo: Tamburini, Zola,Natali, Alpruni, assieme ad
altri professori che, se si collocavano su posizioni meno di punta, non
esprimevano però una linea alternativa rispetto a quella , egemonica, delI'agguerrito manipolo giansenista, tanto animoso da dover essere in più
di una occasione frenato >> dai funzionari governativi (Bovara) e dal Kaunitz stesso, che ne apptezzavalauis antiromana, ma non ne condivideva l'estremismo teologico, avversato dai vescovi, dai quali verìnero sempre
al Seminario (e alla facoltà) le più forti opposizioni.
<<

Gli studi dei chierici, comunque, non si limitavano alla frequenza
dei corsi universitari, ma comprendevano «studi domestici», cioè una
serie di studi e approfondimenti condotti in Seminario, sotto la guida
dei superiori e ripetitori oblati. Nella concezione del Bovara tali studi
dovevano essere ben più che ripetizioni, veri e propri corsi integrativi,
fatti su una scelta biblioteca di testi che rappresentavano una silloge della
migliore teologia europea, con preferenza naturalmente per gli autori
giansenisti e regalisti, che però dovevano comunque abituare gli alunni
a una mentalità non manualistica, ma di ricerca e di confronto. Nei corsi universitari e in quelli interni si riservava infatti ampio spazio aiPadri, ai concili, agli autori della scuola storico-positiva francese e ai classici
della teologia giansenizzante, molti dei quali ristampati appositamente
aPavia, dalla tipografia del monastero di S. Salvatore o dal tipografo
Galeazzi, che saranno gli editori della facoltà teologica.
Il piano di studi, articolato in un primo tempo sulI'arco di cinque
anni, fu ridotto a quatro dal 1788, mentre la capacità del Seminario,
inizialmente di 200 posti, venne portata a 400, non tutti coperti, dal
momento che negli anni di maggior frequenza il Serninario non ospitò
mai piìr di 260 alunni.
Intanto il. cunicuhtm teologico universitario veniva modificato in vista
della formazione non solo strettamente teologica ma anche pastorale dei
chierici. Basandosi st:J Piano del Daverio, il Bovara propose nel 1786
uno schema quinquennale, approvato anche da Tamburini e Zola, che
prevedeva nelPrirno annoluoghi teologici, Sacra Scrittura, ebraico e greco; nel Secondo anno storia ecclesiastica, teologia dogmatica e teologia
morale; nel Terzo anno ancota storia ecclesiastica, teologia dogmatica
e morale; negli ultimi due anni (Quarto e Quinto) storia ecclesiastica,
teologia dogmatica, istituzioni di diritto canonico e teologia pastorale.
Rispetto al piano del1773,la facoltà ammetteva alcune innovazioni: f istituzione di una cattedra autonoma di luoghi teologici (disciplina
non nuova, ma prima inglobata nei corsi di teologia dogmatica), cioè
delle fonti e della metodologia teologica; una cattedra autonoma di ebraico
e greco, prima unita a quella di Sacra Scrittura, e infine una cattedra
(di nuova istituzione) di teologia pastorale, che fu affidata al docente
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di teologia morale, il barnabita Francesco Alpruni. Con essa la facoltà
accoglieva una disciplina nuova, di recente istituzione, che, proponendo i princìpi della prassi pastorale al futuro sacerdote, più direttamente
interessava le mire dello Stato.
11 27 agosto 17BB un ordine imperiale prescriveva per tutti i Seminari Generali la riduzione del piano di studi da cinque a quattro
anni, dei quali i primi tre sarebbero stati dedicati ai corsi teologici
veri e propri, il quarto alla formazione pratica, pastorale, dei chierici.
11 nuovo piano fu così articolato: Anno prinzo: luoghi teologici, ermeneutica biblica, storia ecciesiastica; Anno secontlo: teoTogia dogmatica
e morale, storia ecclesiastica; Anno terzo'. teologia dogmatica e morale;
Anno quarto: teologia dogmatica, teologia pastorale, diritto ecclesiastico. Permanevano i corsi dei ripetitori-integratori, i quali , come i.
professori ufficiali, riserl,avano ampio spazio, accanto ai Padri, agli
autori della scuola storico-positiva francese (Petau, Martin, Morin),
ad autori classici della teologia giansenista (Opstraet, Duguet, Arnauld,
Nicole, Gourlin); ciò è indice del pieno appoggio offerto dal governo
ai docenti della facoltà teologica e della collaborazione in atto per
1'educazione in senso regalista e giansenista del clero. Non mancatono
però, fra docenti e governo, momenti di tensione e di polemica. Mentre
i docenti da un lato si sentivano incoraggiati a un insegnamento innovativo e alla disputa teologica, dall'altro il governo dimostrava spesso cautela ed equilibrio, al fine di non complicare i già difficili rapporti con
l'episcopato e per non rendere troppo ostica, nella Lombardia ausffiaca, una riforma che già, nei Paesi Bassi, si era dimostrata clamorosamente impopolare.
Quanti furono e da dove venivano i chierici del Seminario Generale? Giovanni Vittani2es ce ne dà I'elenco nominativo indicando anche
gli anni di permanenza di ciascuno aPavia. Nel primo anno furono 173,
nel secondo L9L, nel terzo 247, nel quarto 262 e solo 169 nel quinto
e ultimo anno, il ll90-I797.
Poiché non tutti rimasero a Pavia cinque anni, cioè f intero corso
di studi, ma vi fu chi ci arrivò quando era alle soglie dell'ordinazione,
e chi vi entrò matricola quando il Seminario era prossimo alla soppressione, è opportuno esaminare nel dettaglio i dati, come ha fatto Marco
Bernuzzi, il quale ha potuto stabilire che ben 470 chierici diversi frequentarono il Seminario Generale per almeno un anno, ma solo lB2 vi
rimasero tre o quattro anni, 123 per due anni e 165 un solo anno2ee.
Se consideriamo che una permanenza di due anni (quando non di
re) è certo sufficiente perché gli alunni abbiano ricevuto uno stimolante contatto con docenti, libri, metodi e problemi, possiamo stabilire che
almeno 300 chierici vissero aPavia una esperienza significativa e pro-
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londa e altri 170 hanno avuto stimoli, impulsi e contatti illuminar"rti dalla
pefmanenza tra Ie mura pavesi.
Questi chierici furono per la maggior parte milanesi:224 su 470.
Una cinquantina di chierici ciascuna diedero le diocesi di Pavia, Cremona, Como, nonché i territori svizzeri che mandavano chierici al Collegio Elvetico di lVlilano. Una trentina vennero da Lodi e altrettanti da
A4antova.

Quali esiti ebbero? Quali ruoli ricoprirono? Che cosa scrissero e quali
posizioni teologicire e pastorali e politiche assunsero negli anni rivoluzionari e nella restaurazione? Questo il versante ancora non studiato della
vicenda, che richiederebbe lunghe e accurate indagini per ricostruire carriere individuali, ricerche nelle biblioteche per trovare libri, opuscoli o
manoscritti dovuti alla penna di questi ex allievi, anzi, di tutti i laureati
nella facoltà teologica pavese dal1773 (anno della riforma) al1796 (anno della soppressione da parte dei Franccsi).
11 lavoro è solo agli irizi. Qui basti solo ricordare che quasi tutto
l'episcopato lombardo della restaurazione si è laureato aPavia o vi ha
studiato (mons. Tosi, vescovo di Pavia, Castelnuovo di Como, Mola di
Bergamo, Bozzi di Mantova, Nava di Brescia, Pagani di Lodi, Farina
di Padova). Del resto il ricordo della «stagione pavese)> degli studi ecclesiastici e del Seminario Generale rimase molto vivo a lungo nei protagonisti e in coloro che li conobbero, se ancora negli anni qoaranta
dell'Ottocento Carlo Ravizza, pubblicando un esemplare ritratto diUn
curato di campagna (Milano 1842) dellaBrianza, da lui conosciuto e frequentato, poté delineare un vivo e preciso ricordo di tali anni pavesi,
così importanti e formativiloo.
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B,tnrrenr, L'Uniuersi*ì di Pauia; Ioerr, I,a conboiforrua; sulle presenze protestanti negli lnni successivi, quelli dell'episcopato di Ippolito de'Rossi, cfr. Mlsnur, Saggi di storia ereticale.

1, Arr,r), Vito.dil,Ions. G.G. Ros.sl; Fn,rxcur, lluescouodìPauia; Bntrouo, LaChiesaliPauia, op. 37-40; Sr.r,rri',, Historia, pp. 468-477; Bossi, lc glorie sacre di Pauìa, ms. cit., alla voce.
2ir [p1,i, \litd di llotis. G.G. Rossi, pp, 7-8.
21 Bossr, Le glorie sacre cJi Pauia, ms. cit., alla voce. Dal 15)7 sono segnalati come vicrli anche NI. Antonio Fiimbardi e Bernardino lìortigala.
22 ACVP, \,olumetto dal titolo \/isito"tio 153()-1531-1541. Liber uisitationis cleri et ecclesiantm
ciaitatis Papic factc pel Rct).fflxllil .l.LI. doctorern D, Ludouium de Ardizonibu. Reca le seguenti visite: cattedrale, S. Annunciata (monastero), monastero Nuovo, S. Giovanni in Borgo (del lril),
S. Agata. S. Maria aìle Cacce, S. Feiice, S. Annunciata, monastero Nuovo (del 1>-14). Ì\[a nei 1)]1
21,91,x vi5i121s il monastero dcl Leano (ACVP, catt. 52) e nel 1)41 il vicario'I'ro,,'amala visitò Ia
cattedraie (ibiden\.
2:] Iìunxonro, La Chiey di Paui,r, p. 39.
2r P,tston, Storia de i Papi, Y, passim; Jr.»rN, Storia del Concilia tli 'lrento, III e IV.
2, SulFalcettasivedaALeEnrco,ltescouìitalioni,passin;s,,il Ranr:ccisivedaBossl, lcglorie sacre di Pauia, ms. cit., alla voce.
26 Ì)ecreto di riiorma 5 giugno ir.+(, di S. Ranucci, pubbiicato in Boststo, Doatmenti ìnedi-

rl, pp.

18(r-187.

27 Su Ippolito De' Rossi vedi BnnNomo, La Chiesa di Pauia.
28 La situazione della diocesi alla vigilìa deli'episcopato di I. De' Rossi è presentata nella prima
parte (pp, L3-1.54 del volume di BruNonto, La Chiesa di Pauia.
29 Sni canonici della catteclrale vedi G. e F.S. Bsnror,rsrcr, Series clsronologica D.D. Dignitatrtil2 et cdnonicorutm Cathedralìs Papiae (1100-1821), ms. in BCB, segn. II 90; gli statuti del capitolo

in Bosrsro, Documenti inediti, pp. L70-L73.

r0 Bnn^-oRro, La Chiesa di Pauia, pp. 12-46.

i1

Bosrsro, Docutnenti ìnedìti,

p.

187.

r2 Il sinodo Del Monte è pubblicato in Bosrsro, Concilia Papiensia,pp.254-2t-T.Interessa-

no

il clero Ie rubriche IV, XI, XIiI, XIV, XVI, XVII.
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L'orazione inauguralc di Luchino Corti al sinoclo è pubblicara in Bosisto, Concilia Papìensia,
255-26. II passo sulla ignoranza del clero tt p. 262. Per il lìanr:cci si veda il già citato
in Bosrsro, Docunenti inediti, p. 1E6-187.
i+ V,lur, Bartrtlomeo Botta; Itr.xr, ll sentinarìo uescot,ile; per le opere pubblicate o curate da
questi sacer.loti cfr. C,rv,rcx,t, Lìbri e tipognfi a Pat,ia.
» Sui Barnabiti e i Somaschi in particolare a Pavia cfr. B,rsc,lli., I B.trnttbiti; Br.rrlcruNr, Per'
Lt storiu tlella ilastrl. cottgiegl,zlor're; Curro, Viu del Seruc di Dio; Gt:,l.»n., \/ita del beato; GoBro,
Vita lel uencrabile; L,rr-ntNt, ,Sln Gerolaurc i.flaril; Nlouucrt, ll beato Alcssandro 5-zrzrl1, À,Iol-ru»o,
Vita di S. Alessondro.taurll; Pr.rr.rcntry.\. Gerolaruo r'ly'larl; Pnurrrorr, Storiti clei Barnabiti,I;Tzx
roRIO, .Pe, la storia tlei PP. Sortaschi; S. Alessandro Sauli.
i6 Le sttategie iamiliari, che spingono molte iarrciullc di buona famiglia, in convcnto, sono
documentiìte nel patriziato milanesc da Ze.r-rtrr, La rlentogrofit. Pe r la città di Pavia e la sua nobjl
tà molte indicazioni in questo senso dagli alberi genealo.qici delle famiglie nobili pavesi lieostruiti
da C. Nlatozzi e conservati nella BCB. Per l'incluadramento generale clel probìema nelic città ita
alle pp.
decreto

liane cir. Z,l..rtt,

À,Iondstet'i

feminilì.

ì7 Br:nuonro, La Chic:a di Paùa, pp.

jt

ACP,

.19-70.

i24

e 527. con lettere della città ncl cluca per inten,enti volti a disciplinare
monasteri e monache. Citate cla Brnr-onro, I-o Chiesa di Pauid, p.6).
-ì') CIitaon, Lo stata e la uitd rcligictsa, pp. )TJb: C;\\TrNroRt, Eretìci ìtaùani, pp. 74 e 186.
l0 Crt,rso», Lo stato e lu r-itLt religiostr. pp. 320 c 330.
rr Bnnuonro, I-a Chieyt di Pauia, p. 57.
12' Cfr. Codex diplotnatictrs Ortlittis, II7, p. XIV.
rr Pexco, .\toriu tlel monacltesino,I, p. 3,10; Pr:scp,, Lud,Luico Btubo.
i1 Gtrtsoxr, Iìlauia Papìo Sacra, parte III, p. 71: Cole:t tlipl,Lmaticus Ordinis,Il, pp. XXVIXXV]TT-' Gursoxr, Flauia Papìa Sacra, parteIII, p. )2.
-t' Ibitlem, pp, 15'16.
t7 Zrtn,rnrtt r, Ltt Basilitd dì S. Pieho: Grlrsoxr, Flarìa Papia,§acrz, parte III, p. 71.
's Brnsonro, L,t Chiesa li Pauìa, p. 60.
-9 Sull'insecìiamento di Barnabiti, Sornaschi e Cappuccini a Par.ia cir. BrtNoruo, La Chiest
di Pauia, pp. 112-1,16.
50 Le Beneclettine avevano i monasteri cittadini c1i S. Gregorio. dellc Convertite, di S. Felice, di S. Àlaria delle Cacce, di S. Salvatore e nellzr diocesi i monasteri di S. Caterina a Valenza,
S. Agata a Lornello e S. À,Iaria a Cairate. Le Benedettine cr:sinssi rÌ\'evrrno i rlon'rsteri urbani di
S. Elena, di S. Àurelano o clel Senatore. di S.'I'eoclote. Le Vallombrosanc i nonasteri urbani di
S. Nlaria cli Gerico, cli S. Àlostiola e nella diocesi cprello di S. l\laria in Galilezr a Lomello. Le Cistetcensi ave\/ano in città i monlsreri di S. Franca e S. Cristoioro. Le Aqostiniane avevano i mon.r
steri di S. Dalmazio e della Annunciata in città e i rnonasteri clella Annunciata a \/alenza e di S.
Nlerte a Nlede . Le Clarisse avevano i monasteri. tutti rÌrbiìni, di S. Clhiara. S. Maria dellc Grazie
e S. r\gata. Le Crrtonichessc Regolarì Lrìterrnensi iì\,e\ritllo i nronasteri cli S. Nlaria di Josaphat
in città c clt S. Cassiano rr À,1ortara. Le Dornenictrnc avevano i1 convento di S. Caterina da Siene
in città e le Carmclitanc quello di S. Nlaria dcgli Angeli pure in cilrà.
ir l3r.nxonro, Lt Chìcstt tli Pdttia, p. 61.
a). 7/ r
1t1tt1ei).t

ri

cLttLL.

\ l.

l)

)

.

i agosto 15j9, a Politonio Nlczzabarba oratore in Nlilano per otrenere
1'approvazione tlegÌi orclìr-ri circa il culto in rnonasteri icmminili. in ACP. cert. 52.+. cirata da BuuLcLLerr clella città,

\oRIo. lri Chìesti clì Ptitìa, p. 6).
1l Crr,lncr». Lo sttt/o c la t,ìtu relìgictstt, p. 2)5.
ii ACP, cttt. t2r. Lerrera dei clcprrtati alla prcrvvisione l1 qovernatore De Lo,r,a, 11 gcn
nLrio 151(r, ciLatr cla lJr.nxonro. Ltt Cl:ìe:cr tli Ptu,)tt, yt. 6).
i(' SLr questi ritorni irll'osscn,lulza cir'. Crrrsorr. ilaL'ia Poptu J.r.,ir. pitrlc l, pp. 92 e t).1 c
Iltttironro. La Chieso di Pttuìt, p. 66.
)7 Nlrlrri, Anittrrt:ittl.it,c'tlr Letnbtrdiit; foutrxrr. Antnrcirtles;Rtxo, 1lr;rrtuzitttiil.e Lli Loill
lnriìu Corlex diplomtttictr: Orlì;tis, ptissint: Cìrnsos, I:Ln'id Pdpj(! Jaazr, prrre i, pp. 109 111; BlnNoriro, lrl Chiev tJi PLtrìd, pp.(>7-69: G. Bossr. Nollzlr cielle chiey (' inandstei'ì di PcrL,itt, in BUP.
ms.'I'icìttcsi 1E2. alla voce.
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i8 Morn.rcur, La beata Veronica; On,rzr Ausrxoe, Negrcni Veronica.
i9 I monasteri o conventi maschili ir, Pavia erano: Serviti a S. Primo, terz'ordine di

San Francesco a S. Gervasio, Canonici Regolari Lateranensi a S. Epifanio, Agostiniani a S. Maria in Perti-

ca, Cistercensi a S. Pietro in Verzolo, Girolamiti a S. Marino, Somaschi a S. Maiolo, Barnabiti
a S. Maria di Canepanova, Conventuali a S. Francesco, Carmelitani a S. Maria delle Grazie (Carmine), Minori dell'osservanza a S. Croce, ValÌombrosani a S. Lanfranco, Cassinesi a S. Salvatore,
Eremitani a S. Paolo, Cassinesi a S. Spirito, Minori a S. Giacomo, Domenicani a S. Tommaso,
Cappuccini a S. Antonio, Minimi a S. I\[arco, Seniti a S. Biagio, Crociferi a S. Simone e Giuda,
Olivetani a S. Bartolomeo in Strata, Canonici Regolari Lateranensi a S. Pietro in Ciel d'Oro, Eremitani a S. Agostino, Certosini a S. Nlaria d'Ognissanti.
I conventi o monasteri femminili in Pavia erano: S. Gregorio (Benedettine), Convertite (Benedettine), S. Maria di Gerico (Vallombrosane), S. Elena (Cassinesi), S. Agata (Clarisse), S. Felice
(Benedettine), S. Maria alle Cacce (Benedettine), Annunciazione (Agostiniane), S. Clara (Clarisse), S. Salvatore (Benedettine), S. Dalmazio (Agostiniane), S. Mostiola (Vallombrosane), S. Aureliano del Senatore (Cassinesi), S. Franca (Cistercensi), S. Cristoforo (Cistercensi), S. Ìllaria delle
Grazie (Clarisse), S. Caterina da Siena (Domenicane), S. Maria degli Angeli (Carmelitane), S. Maria Teodote (Cassinesi), S. Maria diJosaphat (Canonichesse Lateranensi).
60 Buxnonro, La Chiesa di Paoia, pp. 100-102 e 104-108 per la predicazione; Gulu,r, Papiae Sdnctaaùun (accurato e imponenre elenco delle reliquie delle chiese cittadine).
61 Ben^-onro, La Cbiesa di Pauia, p. 121,.
62 Arratr, La popolazionc di Paoia, p. 67.
63 lbidem,p.95;perlaviolenzastudentescaV,lccem, Storiadell'LlniuersitàdiPaoia,pp.97,

Mollr, Dementi furore anhelantes.
64 BenNonro, La Chiesa rJi Pauia, pp. 105-108.

98, 1,12;

6t lbiden, p. lO5.

66 lbidern, pp. 74-82.
61 Ibidem, pp. $-92; BrnrolrNo, L'odanotrofio della Colonbina; Merarr.lxr, L'ospcdale degli incurabilì; Fn,r^-crrr, Oùgine e oicende; B.rnozzr, Del Monte di Pielà; M,rxcrrr, L'Ospedale S. Matteo; TrxtNzto, Ittomo agli ospedali; Bn,e.Noor-rxr, L'ospedale degli esposti; Nas,rllr Rocc,r or
ConNrrr,rNo, L'ospedale di S. Lazzaro.
68 BrnNoluo, La Chiesa di Paaìa, pp. 89-90.
69 Stvtst, ll santuarìo di S. Maria; Fr\GNANI, Santa ÌuLana di Canepanoua; Meroccru, Le chiese
di Pauia; BosIsro, Notizie storiche.
70 i\Ieroccur, Codicc diplomatico; br.nr, La cbiesa e il conuento; Inelr, G.,4. Anadeo; Glt-

x,txr,

-§. Teor/oro.

il

Codex tliplornaticus Ortlinis,III, p. XXVI.
72 C,tstIcLroxn,IstorittdellescuolelTrxrNzto,NotiziestoricheintornoallaDottt'ina;TaNt-onro, Pcr la storia dei PP. Sonascbi.
7r C,rrvo, Vita del Seruo di Dio.
7l Ansr^-to D^ CASoRÀTE SenreroNe, Vtta del uenerabìle; Brn^*onro, La Chiesa di Pauia,

pp. 137.14).

7,

Ter.rnonrNr, La Compagnia e le scaole.
Chicsa di Pauia, p. f47.
77 Cu,lao», Lo stato e la aita religiosa, p. )26.
18 lbidem, pp. 305 e 330; BoueNor, La ifoma htterana;

,6 BEnNonro, La

p. )16.

Dr Lav.r,

Storia documentata,

III,

7e Cu,rnoo, Lo stato e la oita religiosa, pp. 311, )19,320, )24, )27, fi5-)37,348-349; Broror,
Curione Celio Secondo; Kurres, Ctriore Celio Secondo; BttNrs, 1l petsiero teligioso; Broxor, I/

Pasqaìllus.

80 Gli atti del Seripando per la riforma dei conventi (tra questi anche dei conventi pavesi)
in Hieronymi .Seipandi Registra (sei registri per gli anni 1538-1551); sul Seripando la bibliografia
è vastissima. Le due opere

z.tr, Gerolamo Seripando.

più generali

e

orientative sonoJeorr*, Girolamo Seripando e AnsoNo,cN-

- 81 La lettera della città a sant'Ignazio, in data 5 marzo 1548, è in copia in ACP, cart. 544.
E stata pubblicata da Bernorio, La Chiesa di Pat:ia,pp. l4l-142 e prima àncora da R. Maiocchi
in <<Rivista di scienze storiche», 1904, pp. 19-42. Sulla Università di Pavia e le infiltrazioni eterodosse tra docenti e studenti vedi Benunnr, L'Uniuersità di Paoia.
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82 La proposta di alfidare ai Somaschi 1'educazione dei chierici pavesi parte dai deputati alla
pror",visione della città, tn data 9 aprile 1548. La lettera è pubblicata in Toxtonro, Per la storia
dei PP. Somaschl e ripubblicata in BenNonro, La Chiesa di Pauìa, p. l)5.
8i PnEuorr, Stotia dei Bamabiti,I; B,lsc,tnÈ, I Bamabìti e la controrifotma; S. Aksandro Sauli.
ta Sulla attività dei Barnabiti a Pavia vedi MINzINI, S. Alessandro Saulii Gouto, Vitd del
uenerabile.
85 11 gruppo si chiamava «Accademia di S. Maria Annunciata». Cfr. CorurI, Ricerche storiche
sulla Accadernia, pp.3536; Me.xzrNr, S. Alessandro Sazzll; BrnNonIo, La Chiesa di Pauia, p. 145
e le lettere del p. Besozzi al preposito generale ivi citate.
86 S. Alessandro Sauli.
87 C.a.nRanr, Historia dei Rossl; Rossr, Historia de'Rossl; la bibliografia sui Rossi in BsnNoRro, Ld Chiesd di Pauia, pp. 161-168.
88 Archivio di Stato di Mantova, cart. Gonzaga 1936, lettera di Ippolito De'Rossi al cardi
nale di Mantova, 14 giugno 7567, citata da BrnNouo, La Chiesa di Pauia, p. 17 4 . La visita pastorale del 1)61, smembrata nel corso del secolo scorso, è stata ora individuata e ricomposta) e riguardò
le chiese seguenti: cattedrale, S. Michele, S. Maria in Pertica, S. Giovanni Domnarun, S. Trinità,
S. Giovanni in Borgo, S. N1aria Gualtieri, S. Romano, S. Teodoro.
89 X. ToscaNr, Le uisite pasnrali.
e0 Constitutiones editae, ripubblicato in Bosrsro, Concilia Papiensia, pp. 281-396.
91 Vlllr,, ll seminariooescouile; M,ananrlu, IlseminariodiPauia, pp. 109-110.
e2 Bosrsro, Documenti inediti, pp. 195-209.11 vescovo soppresse le parrocchie di S. Damianino, S. Giorgio in Fornarolo, S. Tecla e le unì alla nuova parrocchia della cattedrale; sopptesse
S. Ambrogio e la unì a S. Michele; soppresse S. Secondiano e la unì a S. Lorenzo e S. Primo;
soppresse S. Giorgio de' Catassi e Ia unì a S. Romano. Cfr. pure X. Tosc,tru, Le panocchie della città.
91 Constitutiones editae, patte II, cap. XX, De ecclesiarun rcp(tftttioile; nella edizione di Bosrsto, Concilia Papiensia, p. )26: <<In visitationibus per me et per vicarios nostros factis reperimus
aliquot ecclesias sive vetustate, sive dominorum incuria et temporum calamitatibus ita collapsa esse, ut valde sit indignum et non ferendum domos Dei ita negligi».
ea Ibidem, parte II, cap. XI, De clericorum studio et libris; nella edizione di Bosisio, Concilia
pdpiensia, pp. )1.8-)20.
e5 lbidern, parte III, cap. II, Adnonendus populus de effìcacia sdcwrueiltorilm e cap. I7I, Pro
confutandis modernis heresibus saepe legenda decreta Concili Tridentini de sacramentis; nella edizione
di Bosrsro, Concilia Papiensia, pp. )4), 344 e )52.
e6 lbiden, parte III, cap. XIV e cap. XVII (Popuhts frequenter hortandus ad poenitentiant) e
cap. XXI (Canditiones uerae confessionis); nel1a edizione di Bosisro, Concilia Papiensia, pp. 352,
)54-)55 e 359.
e7 L'elenco dei casi riservati (Casus reseruati Reu.xto D. Hippolyto de Rubeis) fu pubblicato
in appendice alle Constitutiones editae e ripubblicato in BosrsIo, Concilia Papiensia, pp. 421-423.
98 Vellr, ll seminario uescouìle, pp. 2L-22.
ee M.,trszrNr, S. Alessandro Saali;Prtelr,o:rL, Storia dei Barnabiti,I, p. 162 riporta una lettera
in cui Alessandro Sauli descrive le sue lezioni al clero di Pavia; citata in Benr-oRro, La Chiesa di
Paaìa, p. 287.
raa Confessionale rcu.
fratris Hieroninti Saoonarolae. Il testo ebbe altre edizioni pavesi presso

lo stesso tipografo negli anni 1511, 1573, 1574, 1576, 1579, 1581,1586. Cfr. CxvtcNd., Libri

e tipografi a Pauia. Vedi anche
101

102

Borrtro, Bibliotheca Barnabitica, IV, alla voce Sauli.

Brnronro, La Chiesa di Pauia, pp. 282-2$.
C.rstrcuoNr,lstoria delle scuole; Acutrtt, Castellino da Castello; Tuunrxr, «Rformarc ìl

X. Tosc,cNr, Le Scuole della Dottrina.
io3 [611a6, Vila del Seruo di Dio.
104 BnnNonro, La Chiesa di Pauia, p. 140; G.B. De G,rsr,tnts, Diario sacro e profano della
città di Pauia, in BUP, ms. Ticinesì 186, alla data del 22l,aglio riporta la tradizione circa la priorità
della chiesa di S. Maria della Scaletta nell'esperienza catechistica pavese.
105 Lettera di padre Omodei ad Alessandro Sauli, 25 maggio 1567, pubblicata tn S. Alessandro Sauli, p. 34.
146 lnstruttione compendiosa et breae.
107 Il decreto di Ippolito De' Rossi è ora irreperibile nella sua edizione originale, ma è pubblicato in Regole della congregatbne, 7122, pp. 95-97.
mondo,r;
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loti ACVP, cart. Ippolito De' Rossi.
l0:) Nel 1576 le località della campagna pavese in cui si insegna la Dottrina Cristiana sono

le seguenti: Pieve Porto ìVlorone, Villanterio, Bascapé, Landriano, Ilelgioioso, ìrlirabello, San Genesio, Carpignago, Giussago, Zavanasco, Baselica, Gualdrasco, Nlandrino, Cerro, Pairana, Lardiraeo, Corteolona, Magherno, Gerenzago, Bolognola.
ll0 La visita pastorale del 1)64 permette di censire le seguenti confraternite; Zelata (SS.mo),
Bereguardo (SS.mo, San Giuseppe, San Rocco, Disciplini di M.V.), Trivolzio (SS.mo), Marcignago (SS,mo), Binasco (SS.mo), Giussago (SS.mo), Vidigulio (SS.mo), Cavagnera (Disciplini di San
Biagio), Landriano (Disc:iplini di San Rocco, SS.mo), I3ascapé (Scola cle' poveri), Villanterio (SS.mo
e ll.N{.V.), Corteolona (SS.no), S. Zenone (Concezione della Vergine), Belgiogioso (Disciplini di
ìl'1.V.). La visita pastorale del 157(r censisce le seguenti confraternite: del SS.mo Sacramento a
Bereguardo, Yelezzo,lvlarcignago, 'I'orriano, Giovenzano, Baselica, Carpignago, Giussago, Gualdrasco, Vidigulfo, Nlandrino, Landriano, Pairana, Bascapé, Spirago, Ìvlarzano, Sant'Alessio, i!Iagherno, Vistarino, Copiano, Villanterio, Gerenzago, Genzone, Corteolona, Pieve Porto N'lorone,
San Zenone, Albuzzano, Filighera, Belgioioso, Lardirago, Nlirabello, Inverno, Linarolo, San Leonardo; del Rosario e di San Rocco a Landriano; i Disciplini e la confraternita della Concezione
a llelgioioso.
rrr X. Tosr:,tNr, Le uisite pastorali.
ll2 X. Tosc.c.^-i, Le patrocchic dclla città.
iri BntrNonro, La Chicsa tli Pauia, pp. 273-276.
lll Il vescovo pubblicò un volume, dato alle stampe nel 1581, che contiene decreti tridentini, bolle papali e ordini vescovili circa la vita religiosa feminile: Oilinì del Sacrc Concilio Tridentino.
r15 Milano, BA, ms. P.24 inl., f. 485, lettera di Carlo Borromeo a Ippolito De Rossi, 14
Irrglio 1584. Citata da BttNcxrto, l-a Chicsa di Pauia, p. 292, nota 10.

rr6 Pertuttociòcfr.Burxonro,LaChìcsadiPauia,pp.2gl-2g5.PeriGesuaticfr.GHrsoNr,

Flttuiu Papia Sacra, parte III, p. 13.
ìI7 ACVP, Libro della L,isitd tlli ttoilasteii, 1560-1590.
11lr Pubblicato a Pavia presso Girolamo Bartoli nel 1581.
Ire \/.L. Brnxouo (La Chìcsl tli Pauia, p. 106) cita un memoriale della città al papa Gregorio XIII contro il proqetto vescovile di riforma dei monasteri femminili: ACP, cart. 52i: Ci»itatis
,5. Pan'i Gregorio PP. XIil ne cocnobii uitgifitotz ;n pauca redigenttrr (1574). Una lettera memoriale
dcllo stcsso tenore {u inoltrata dalla città ar vari cardinali, nello stesso:rnno, e copia se ne conserva

in ACP, cl\rt. 52J (10 {ebbraio 1574).
110 Per le soppressioni e concentr2lzioni di monasteri e con\/enti fernrnir-rili cfr. GrtisoxI, F/auia Papia Sacru, Àle voci clei singoìi monasteri e Brn^-orto, La Chicsa cli Psuia, pp. 105-107.
r2r Su A. Sauli la bibliografia ò molto vasta. Si segnalano in particolare Br\sc^pÉ, I Barnabiti
e lo cortltori.fonrza; C,tst,t, E»érltrcs ct ctrrés corses; Gnnorr,, Vita tlel bctrto; Gnszlolt, Della uitl,
r:irtù c ntiracoli. \r. trI,1r;cr, \/itu e scgtrulatc (tzioni; NloLRlcI:n, Il bcato tllassurttlro.§azrll; l\{or-'r'r.»o,
\/itu di S. Alessandro Surli; PtrltoLI, .Stctriu tlei Barnabiti,I; S. Alcsvtttlro Sotli: Sxt-t, Lettere scelte
zrarlllc; Pnr-rtcrt-t, Du rrt corteggio; I)utxrIs, .\. Alexandre Sutli;Btttz,tt:ttt. S. Alessantlro Sauli; per
lrr bibliografia sauliana prima del novecento vedi Borprro, Sdgqìo di bibliogufia sduli.tild; GroRCr,
.\. Alcssttntlro Sauli.
r22 .N,I.rszrxr, S. Alessantlro .§aall; Nlorr,rcrit. ll bedto AlessanLlro ,\atli.
llì §6n1ANDI. ld ifotilta lttcrdtltt.
rll Pnr:rrr-rrr, Storiu dei Btrrnul:ìti, I.
ll) C,lsi'-1, Luéqles et urrés corses.
l:r' Relazione dì Silvestlo Lrrnclini al generale clella Compagnia di Gesir su una sua missiorre
in Clorsicrr nel 1171. Pubblicata cla l)nost,rnr. «Otras lnli'» », alle pp. 214-215 il testo della relazio-

nc cli Landini.

ll7

S,rur-r, Lettcrc scalta

in?ditc,lefii;a del setternbre 1i70.

1)t lbideru.
rl'/ C,\sl,\, Etéqtes ct ctris corsas.
t)t\ Crtustittrtìoni tlel rcscoukt tl'Aletirr.

Li

S,rur.r, Iilstt'lttionc canpc)tliostt c! hrete.

t)2 Constitlttioni tlcl Ltcscr.tuutr.t ,l'Alerio, in calce è pubblicata ltt Lcttera al cleto tl'Aleria.
lì j i\I,rnr:oii,r.. Uit 'fttttttto.
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A. Sauli alla città di Pavia e a una piccola parte della diocesi è stata
gli smembramenti archivistici ottocenteschi) e studiata da Groncr, S. Alessandro Sauli, il quale ne pubblica anche il testo completo.
1r5 S,rurr, Lettera pdstolale, 1)91; I»r:nr, Lettera pastomle [...] al clero, 15921 Lor.,tr, Lettcru
pastonle [...] alle monache, 1592.
116 Me.clNr, Cronotassi, alle pp. 96-115 le biografie dei vescovi tra 1593 (G. Bastoni) e 1807
(G. Berticri).
1r7 Tunn^-zro, Notizia della uita (17 pagine).
vi5i12 pastorale di

<<ricomposta>> (dopo

Ii8

V,u.t-p, Il seminaùo uescouile.
Spnr.rA. Histoia. pp.55)-5i5.
1r0 Su G. Bastoni cfr'. Mecesr, Crcnotassi, pp.96-97; M. Capncr: GÀI-orA, Cenni stotici tlei
nunziapostolicìrcsitlentincl RegrtotliNapoli, Napoli 1877, pp.46-48; (Anonimo), BastoùGugliehtto.
l'11 Della prima visita pastorale di Guglielmo Bastoni alla diocesi (1594-1601) ci resta un rcgistro con i,erbali di visita alla città (R I i, di 252 carte) e un secondo registro, di quasi ,100 carte,
con verbali di visita alla campagna pavese, all'Oltrepò e alla cnclat'e piacentina. Questo secondo
registro fu completamcnte smembrato nel secolo scorso, ma le sue carte sono state rintracciate per
oltre quattro quinti, sparse nelle cartelle d'archivio intestate alle singole parrocchie.
112 Gr,txNrNr, '[ra Madrid c l,Iìlano.
1li lirNtrxr, ll Collcgìo dei Gesuiti; I»att, Problemi di inurbamento.
1l; La seconda visita pastorale del vescovo G. Bastoni fu compiuta nel periodo 1602-1606
e fu completa. E conservata nel registro R 12 (Pavese, Lomellina, Oltrepò, 195 carre), R 1l (N1onferrato, 86 carte), R 14 (Astigiano, 102 carte) e R 1l (città, 107 carte).
r'l) Su G.B. Biglia cfr. N{,rc,trr, Ctonotassi, p.97-98 Y,u:.r., ll semiuaùo ucscoxile, pp. 50-53;
PrntnAcIusse., Laureolae sacrcc. Per il suo trionfale ingresso si veda Selrr,l, La solenne et trìon.fctn-

l).

te enlrutd.
1'16 Della visita di G.B. Bìglia (1609-1611) ci restano due registri, uno relatir,o alla campagna pavese (R 16, di 171 carte) e uno relativo alle parrocchie lomelline e monferrine (R 17, di
192 carte).

1'li Mons. Guglìeimo t\lo1o, promotore clella associazione di sacerdoti di Santa Maria Assunta
e San Siro (gli
"oblati" diocesani pavcsi) è autore di alcuni volumi: Congrcsso tlelle uinù; ALodo
dìuoto per uisitare; ll Palazzo rlclla conternplatione; \/iagqio di Cristo; Edificìo lcll'uoxto intcriore.
118 Constitutiones

lre Gutsoxt,

it

.\1'nodo.

Flauia Papia Sacra, parte III, pp. )2)).
rr0 (Ar-o\-rrro), Dìstinta et teridica rclazionc.
l': Tt:Hr,Nzro, Notizie ìstoriclte intonto alla Dothinu;\r,l-t.t,., Il sentinario uescouìle, pp. .1i-,12.
t,2 tr{,rc,lxr, Crctnotassi, p. 98-100; V.rll-u, I/ seruiuario uascouile, pp. ,l-54.
1)) Ctpor-re, Arr:,r'rr, 1/ trend econottico; Slt-r-,L, L'cconomia lonilraxla.
r,4 Ar.r.,ttr, La popolazione di Pauin; Z,rNnrrr, Problcmi ulinentaù.
rt' Della prima visita pastorale di mons. Landtiani (1619-\622) ci rcstano un regisrro verbale per parte delle parroccl:ie monlerrjne (R 18, di 96 carte) e fascico]i sparsi per località lomelline e della campagna pavese. Della seconda visita, attuata r.ìegli anni tenta (161.1-161)), ci rcsta
un registro con verbali di visita a palrocchie lomeliine (Iì 19, di 160 carte) e iascicoli sparsi di
visite a località della campagn,r pavese.
lt6 M,t<;e.xr, Cronotassi, pp. 98-99 e ACVP, c,art. Fabrizio Landriaui.
r)7 F,\r.-lNr, Il Collcgio dei Gesiti.
15"q Mecu;rtl, Riccrche w le Pie
lonclazioni, alle pp.24-25 della Appett,lice.
1j9 t\'\,lce^-r. Cronottssi, p- 1,00.
\60 Ilsiden, p. 100-101.
161 Dellx visita pastotale di mons. SÉondrati ci restano un regisrro (R 20, di 2)1 carte) relativo alla città, un registro (1ì 21, di 54 cartc) relativo a parte del pavese e dell'Oltrepò e vari Iascicoli sparsi relativi a campailna pavese, Lomellina, À,Ionlerrato e encldues.
l('2 TnnrNzIo, Notizic storiche irtorno ttlla Dottrina; Srosonau, Orciirti da osseruarsi.
t6l Tennxzto, La prcziosa reliquitt.
r6'r Su F, Biglia clr. Nl,tc;,rxI, Crcnotassi, pp. 101-102; V,u:.r-, ll seninaùo uescouile,pp. 12-4)
e 55-56.
t6, Pnrocllro, Lc glorie di Paoia: PRr.lrrr, Pattia assccliata.
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Della visita pastorale cli F. Biglia si consen,ano solo fascicoli sparsi relarivi a par.rocchie
del]le encLrues e datati tra il 1648 e il 16j9. Del sinodo diocesano dà notizia

di città, del pavese e

N{,rr:,rNr, Cronotassi, p. 107.
\6i Clr. Rego/e tlella congregdtiolte et

tcilole,

' C {r. ll Irio,4o Jtlln D,tìtri;.a Cl,r;tti,u:n
'j' Brr;t.rr, l.-Ìitt',t dec;1t..
lrr r rlr. Dtll d,ttic/ti,,tnt,! ?ructs;tuilc.

1,652.

.

171 À,{,tc,l^-r, Crottotossi,

pp. 102-103; V,rr-r-r, 1/ semjnario uescat)ile, pp. .15-.lg e 5é-j7.
a rutta la diocesi e.occ.pò per lo meno gli
anni 1662-1668. Ci restano un registro cledicato alla città (R 22, di 2i8 carrel, un altro registìo

l7l La,,'isita pastorale Iu probabiiurente estesa

rleclicato al r'icariato di Xlarzano (R 2i, di .10 carte), rur terzo r:egistlo dedicato a1ira cnclrttc rstigiana (R 2.1, cii 86 carte) e frscicoli sciolti relativj a località della campagna pa\rese e deila Lomellina.
L;l_Bo,r.c;,t, Lasopptcssiotrchtnocenziarn;perl'applicazionedeibcniàeiconyentini

prcssi al seminario di Pavia cfr. Velr-l, Il sentinarir: oescouile, pp. 1i,,17.
r71 i\Lrc,tr-i. Cronohtssi, pp. 103-10.1; V,trn,

paycsisop-

I/ setilifictìc ;€scor)ìle , pp. 5759.
17j La prima r,isita pastotale cli rnons. Trotli [u compiuta
t:a ll 167i il iegt. Ci resrano
"
rnoltj fascicoli_sparsi relativi alla città, alla campagna pavesc, alla L,omellìna. a1l'Ol1epò
e Nlonferrato, nonché due registri relativi ai vicariati di Cairo e Bassignana (R 2r, di 10) carte) e alla encld,riìstigiana (R 26, di'16 carte). La seconda visita, operrrta per lo più da vicari foranei, fu compiula
nel 168-l e consta di fascicoli sparsi per Ia Lomellina, l'oftrepò. il pru.r" nonché àel regisiro R
27 dedicato al vicariato di Pieve del Cairo. La terza visita, operata àai vicari foranei, è dll lfrse
c.consL.r di iascicoli ,p.tr.i per il plc;e. I'Olrrcpò. la Lornellira e di un rcgisrro per jl vicrri.rro
di Nlarcignago (R 28).
176 Particolarmente rilevante l'eredità lasciata
dalla nobilclonna Nlaria l\laddalena Belcr:edi
nel 1686, che consentì I'acquisto di case adiacenti e I'ampliamento del seminario. Cfr. V,il-i-r, 1/

seminario uescouile, pp. 47-48.

177 Grusoxr, Flaùa Ptpia Sacra, parre

r78

179

III,

CIr. NLrzzu,u, Aspetti di urbanistica

pp. )2-)3.

pauese.

CIr. Asclrtt, lfentorie storiche dei Camilliani, ripubblicato in fascico]o a parte, in copia
fotostatica, da ManrcNoxr col titolo I Camìtliani a Pat,ia.
rE0 NI.rceNr, Crouotassi, pp. 104-105; P,rsron,
.\toria dei papi, XIy, parte II, p. 473.
181 Pesron, Storìa tlei Papi, XY, p. 5.
162 La visita pastorale del card. lvtorigia, compiuta
tra il 1701 e il 170E, consiste di numerosi fascicoli sparsi relativi a località del pavese, della Lomellina, dell'Oltrepò e delle enclaues piacentina e lodigiana. Non è stata conservata nella sua interezza, ed è dubbio che fosse esresa a tutta
l.r dlocesl.
rB) Cfr. Rego/e c costituziofii; Var.r-e, I/ semifiario uescouile, pp.
61-64.
r81 Cfr. Crnnurt, La nunziatura ueneta;Poxrerrt, Sndi
wt poitlficato di Cletnente XI; Knallr,.x, Habsburg und Rom, pp. 46-51 e 106-111; PolvrnrNr Fost, Cusani Agostino.
. .1ol Ci restano gli atti di visira a]la ventina di parrocchie delle enclaues"arrigiana, piacenLina
e lodigiana e a pochissime parrocchie del pavese e della città (ll15-1722).
rE6
187

V,urE,

ll

seminario uescot,ile, pp. 64-66.

À{ÀssNo DA VALEN-z,\, Lezionario catechistico; testimonianza di una attenzir:ne per la formazione dei sacerdoti in cura d'anime è anche la Ifistìatione d'un bton pastor.
rss TunrNzro, Notizìa dclla zlla; Mecext, Cronotassi, pp. 106-110;
V^t,r.E, Il seruinaio uescouile, pp.67-79; Basosrnt, lJna processione palese.
189 FroRlNr, Il Concìlio ronailo.
190 Gli atti di visita pastorale di mons.
Pertusati non sono raccolti in volumi. ma sono conservati in fascicoli distribuiti nelle cartelle intitolate a1le singole parrocchie. Tra 11 7126 e tl Li52
Pertusati visitò tutta Ia diocesi una volta e alcune parrocchieàue volte. Una parte degli atti, specie
quelli relativi alle parocchie di città, sono andaii dispersi.
1el Trnnuzro, Notizia della uita; Mttc,tNt, ll seminario uescouile, p. 107.
TrrnNzro, Notizia delk alla; Vrsu,rnl cur,a.rre, L'abotizione deite nissiorì urbane; un esem.192
p,io di missioni gesuitiche nella città di Pavia, nel r142, è vivacemente narrato in G.A. Tosc1Nr,
Cronacd parese inedita; notizie su missioni nel pavese da parte degli oblati di Rho in
eu,ronrluno, Le missioni deglì Oblati.
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Ft,rx<:rt, Il Pio Albcrgo Pcrt/tsatit

moderna

N{,rcEN'r'.1, Ricercha

Pb Albcrgo Pu'tusati.
Le'l

nonimo

w

)45

le Pie fondazlol;; Gr,rx,rrr,

In occasione del processo per la beatìficazione di A. Sauli a N'lilano e a Paviir circolò

ll

otle I 1o d' i ll i battr

ì

l

t

t

1/

1'a-

otctt z,r.

1"r I treclici piccoli paesi della campagna pavese sono l\lirabe]lo, San Gcncsio, f'orre clel NIangano, Ilorgarello, Carpignago, Casartico, Giussago, Bascljca llologra,'l'urago Bordone, Villaregio,
Bornasco, Gualdrasco, Lardirago. Le nove parrocchie cìella vicaria di Car.a Àlanarrr sono Cava,
Carbonata, Sairano, Sommo,'I'orre de' Torti, San l\'Iartino, Santa Àlaria rlella Srrrda, Santa NIa,
::ia di Ilavacò, Nlezzano. Su clnesta zona cfr. C,txr.-.r,,uu, L'cuoltrzione delle slrtrttttrc.
re6 Vienna, IIIISÀ, iondo Lontbartlei Collectartca,lasc. 7(), Ruoio tlel Clero per la tlioccsì di
Pduia (1782), Tabelle redatte per orcline della giunta economale.
1e7 X. Tosc,r^-t,Il rcclutarucilta dcl clero.
r'rs Cr;r,nor.,r, Fisco, finanza c rcligioile.
Le'i) À,Iusl, t-isco, religione e stuto; cfr. anche X. 'Iosc,txr, ll reclùanteuto de I clero. pp. ,86,587.
100 B.\'l'1,\( Ll\I, lnstnr:ionc a' parochì, pp. 2'{8 c 2)2.
201 l3t,r.l-txr, La Vocazioue al sacertlozio, p. 88.
2(r2 Z^\F'r'Tt, La tlenzognfia.
rr)i R.il. Lrcurnrer-o, Demographic Cho.racteristics of florcntitte patricìan l:amilics 16th to 19th
Cent.uries, in «The Journal oI economic llistorl », 1969, pp. 191-205.
2or Srrr.r-e,,\n'ategie familicn"i.
20' Già M, Vovelle avcva clocumenlato il fenomeno per la Provenza delle prima metà del
Settccento e clualche cosa di analogo mostra una analisi statistica dei testamcnti pavesi del secolo
X\ilII: cfr'. NI. VovI:m, Piété batoqrc et déchristitmisation en Prouence au X\tllt :ìòclc, Paris 1973;
Gonrtrt, Gli atteggianetti dat'auti alla ntorte. PerTa Lombardia cfr. X. Tosc.rxt. Il cleto rLclla Lonbardìa; pcr il pavese C,t.-ct,utt, L'ctoltzione delle strutture.
206 X. To.clrr, Le otrlinazioni tl sacerdozio.
207 Vienna, IIFISÀ, fondo Lotnbartlei Collectanea, fasc. 70, lluolo del clero della città e dìocesì di Pauia (1782).
208 VALI-Fì, Il senitario uescaoilc, p. 29-32.
209 Nrcnuzzo, Theologiatn rLiscere et docere.
210 V,u.r.n, ll seruinario uescot,ile, pp. 50-56.
211 lbitlettt,
212 lbitlern,

pp. 45-'1(r.
pp. )9-61; Grusoxr, I:lau'ia Papia Sacta, parte
2ri X. Tosc,rxr, ll clero lombarlo, pp. 368-37).
21{ V,rrre.

211
216

ll

sentinafio oescooilc,

iII,

p. 6.

p. 61.

lbidcn, p. 78.
ACVI), Rubrica C/ero pauese secoli X\4Il c XIX; llUP. Nlisc. Tic. XV. 1.0, Nota tli tutti
ì sacetdotì noti, tliocesani, e di Par.tìa, chc si sono.fatti tli annr.t ìu anno coruinciando clall'anno 1(t96
sino al presente (1700) di setternbre.
217 V,rr-t-tt, Il seminario uescr.tuìle, pp. Ì2-15.
21u ACVP, carr. Relazictni atl linina del card. Durini, Rclazione per il 1757.
2ie V,tt.r-t, Il seruinario uescouile, p. 80.
220 ACVP, Registri di Otdinazione per gli anni 7775-1822 (reg. 3-9) e Rubrica Clero paxese

secoli

anche X. Tosc.r:;r, ll clero lorubardo, pp. 315)16.
Fkuia Papia Sacru, parte III, p. 94, Index asceterionrm tum monachofitm tum

XVill e XIX. Vedi

221 Gnts<rrt,

ntcndicanlium trru clericorunt rcgulariunt Ticini existentitnt, e a p. 95, lntlex Gtnaeceorum »tonialiun et sororuxt. Vedi anche Bnuxonro, La Chiesa di Pauia, pp. 49-62.
222 GrrsoNr, t'laùa Papia Sauu, parte III, p. 11 per i Seniti di S. Biagio; parte I, pp. 86-87
per i Minori di S. Gervasio; parte 1II, p. 57, per i Certosini di S. Maria di Ognissanti. Sui Serviti
c{r. SosrncNo, Spigolature di storia; sui Francescani a S. Gervasio cfr. GrAr-.\Nr, La basilica tlci Santi Geruasio e Protasio.
221 Gttrsoxr, Flaoia Papia Sacta, parteT, p.93, per il monastero di S. Caterina; parte III,
p. 2t, per il monastero di S. Gregorio; parte I, p. 34 e parte III, pp. 3 e 58, per S. Maria Maddalena.
z2+ Ibidcn, parte I, p. 76 e parte Ii, p. 11; per i Carmelitani scalzia S. À{aria delle Grazie
vedi anche: (ANon*nto), Distinta e oeidica relazioue.
22, Per Ie Dedicate di S. Matteo cfr. M,rNcrr, L'Ospetkle S. lllatteo; ch. anche Statuta [...] uen.
societatis; per S. Mostiola e S. Franca, vedi Grrsoxr, Flat;ia Papia Saaa, parte III, p. 14 e pp. 68-69.
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226 lbidem, parte III, p. 82; BoAG^, La soppressione inilocenztafia.
227 Grrrsor'rr, Flauia Papia Sacra, parte I, p. 10'{, per S. Maria in Pertica;

partel, pp.76-77,

pers.Carlo;parteIII, p.i2,p"riLtdzzaristi; parteI,p. ).27,per iCamilliani; periCamilliani
vedi anche Asc,tm, Memoie storiche dc Canilliani.
22s Su

DomirillaGalhzzi cfr. Br,rNcrrr, Ltna illuninata del

dello Spirito Santo cfr.

n.l

secolo

XVII

Cotlrsl.,

La doth'ina ascetico-rnistica; di

secolo XIzII; su Alma Colomba
M.M. Bicuti cappuccina a Pavia

esiste tna Attobiogtafìa manoscrilta in BCB, I\Is.

II

6 (manoscritto di cc. 118).
Ut secolo di

Onorunze allo nenofia; C,tuntxt, Capsoni Sio Seterìno; Dr Br'nr,rnor,
erudizione pul,ese; CIRBLLLTT-r, Nlzrle c pastoti.
2ì0 p'11111,
Collegict dei Gesuiti; M.'Ionlr, I Somaschi a Pcruirt.
22e

Iil

Cfr.

ll

h\ell.r BUP esistono i cataloghi manoscritti delle bibliotechc di numerosi conventi o monasteri pavesi, i cui libri dopo la soppressione degli enti confluirono, tutti o in parte, nella Biblioreca sress,r o in alre biblioteche. Si vedano le pagine dedicate alla Biblioteca Universitaria, in questo
stesso volume, a cura del dott. Cesarc Iìepossi.
212 BIrvrl,rcpu,t, Frnn,tulrst, Pcr unt str»'ia dello suilttppo; Fr:nt,rtl:st, lvloscoxr Gt.e.ssexo,
P,rsr Trsr,r, Cultun e uita unitct'sittu'ia; Grct,I Betzor,rw, L'Unioersitiì di Patia.
2'-i Cfr. t\/lentorie e doctmc»ti per lu storìr.
2i'1 G.^. Toscev, Crontrca puucsc inedita; S.M. Tot1rt, Cronaca (1i56-1782).
2Jt lvl,\c^\r, ll sotlalizìo tlell'lutuacolatt: Poxlr, La cappella dcl sotlalìzio.
rn' L'editto è ripubbÌicato da Bostsrcr, Corcìlia Papiensìa, allc po. 5i0-55'1.
:;; 1'slgncs dei casi riseruati era stiìmpato nelle Constitutiores adìtue e ripubblicato in Bosrsro, Conci lia Papiensia, pp. 421-42).
2)s At.r:,rn, La po'1tòlazione dì Pat,ia, p. 67, tabella XI. Negli ultimi qtrarant'anni del Cinqrieccnto si ebbero 33 illegittirni ogni 1.000 nati. Negli r,rltimi trent'anni del Seicento poco pi,ì
della metà (18 ogni 1.000 nati).
2)') Bu,t^'»ol-txt, X. Tosc:,r^-t. Gli cspostì a Paaia.
2r0 L'edirto con f indicazione dei casi risen,ati è del 2J settcmbre 1645 ed è ripubblicato in
I3osrs«.r, Concilia Papietsìa, pp. i59-560.
rrr È-. Biglia fece pubblic,rre nuove Regole della cotrtpagnìa (altra ed. 1677).
212 A
nel 1576 SS.rno. nel 1765 SS.mo, Rosario, Dottrina Cristiana; a San Genc'
nulla, nel 176j SS.mo, Carmine, Dottrina Cristiana, Defunti; tLatdirugo nel 1)76
sio nel 1516^Iilrtbello
SS.mo, nel i76l SS.mo, Rosario, Dottrir.ìa Cristiana, Suffragio, Disciplini, Defuntii aGaaLlrasco
nel 157(r SS.mo, nel 17(rl SS.mo, Carmelo, DottrinaCristiana, Delunti: aBonasco nel 157(r nulla, nel 1761 SS.mo, Rosario. Dottrina Cristiana: aVillaregio nel 1576 nulla, nel 17(rl SS.mo, Rosario, Dottrina Cristiana; aTurago nel 1516 nulla, nel 1763 SS.mo, Rosario, Dottrina Cristiana,
Deluntir a Baselica nel 1576 SS.rno, nel 17(rl SS.mo, Rosario, Dottrina Cristiana, Suffragio; a
Girssctgo nel 157(> SS.mo, nel 1761 SS,mo, Rosario, Dottrina Cristiana, Deiunti; a Casatico nel
1i76 nulla, nel 1763 SS.mo, Dottrina Cristiana, Defunti; a Carpigttago nel 1516 SS.mo. nel 176-l
SS.mo, lìosario, Dottrina Cristiana, Defuntil tBorgarello nel 1576 nulla, nel 176J SS.mo, Rosario, Dottrina Cristiana; aTone dcl Mangano nel l5l6 nulla, nel 1761 SS.mo e Carmine. Quanto
ai paesi grossi, r Belgioìoso nel 157 6 S S. mo, Beata Vergina NIaria, Concezione, nel 1763 S S. mo,
Rdsario. Suffragio, San Rocco, Dottrina Cristiana; aPieoe Pofto ltlorone nel1i76 SS.mo e DottrinaCristiana, nel 7763 SS.moeRosario; a\/idigulfonei1)76SS.mo,nel 1761 SS.mo,Disciplini,
Suffragio, Dottrina Cristiana, Rosario, Defunti; aVillanterio nel i)76 SS.mo e Dottrina Cristia,a, nel 17 6) S S. mo. Dotuina Cristiana, Carmelo, Defunti, Rosario; a Landriano nel 1576 S S. mo,
Rosario, Dottrina Cristiana, nel 1763 SS.mo, Carmelo, Suffragio, ts.V. della Cintura.
211 C,lNtv,rnt, L' eoo luzione tlc lle stuttture.
2'll Bnxx,l.xr, Una istituzione assistenziale.
2'r5 !6n5;lq, La Compagnia della Pietà.
246 ACVP, cart. 8 b 1 (Belgioioso), legati della parrocchia. Copia di testamento del principe
Pietro F'rancesco Barbiano, rogato 26 marzo 1689 dal notaio milanese Gaudenzio Botta.
217 Mussr, Le coflfrateffiite del basso pauese.
21s M.tranreNr, L'ospedale degli inurubili; Crrx'to, Vita del Seruo di Dio.
2r9 C;rpscr^-r, ll Pio lstiurto di S. Corona; Dell'instiuuione et fundatione.
250 [rps6r1, ll Pio lstìtuto di S. Corona.
251 NoLr, L'ofanoa'ofio maschile.
252 lbidclt2 e MeceNr,r, Ricerche su le Pie
fondazioni.
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2<ì PAVL(r, 1l BorJello di Pnuia.
251 Trnrrzro, lntorno agli ospedali.
2,5 ACVP, cart. 86, visita 2 settcmbre 1,763.
256 ACVP, cart. 8 b 1, visita 1-l ottobre 1761, elenco dei legati della parrocchia
257 ACVP, cart. 4E, r,isita 24 sertembre 1772.
2'8 ACVP, cart. 7 c, visita 17-21 settembre 1772.
2)t ACVP, Registro verbale della visita apostolica del 1576, Reg. .J, carte 768 e 769, r,isita
del visitatore delegato mons. Gerolamo Calcaneo a Carpignago, 31 luglio 1576.
260 ACVP, cart. 14, r,isita 9 settembre 1163.
261 Si

ved'

i1

ricchissimo ventaglio delle feste e delle processioni cittadine nell'almanacco

Gia.

laett, del 17 6) , che costituisce una sorta di guida a tutte Ie feste, devozioni, pratìche religiose della
città, scritto significativamente in dialetto pavese. CIr. Tacquei articul uitich e morul dae sur Giarlaett.
2"2 Erua, Gli edifici tlì culto.
2r'l BIGLL{, Etlitti et tlecreti, edttto da leggetsi la prima domenica di dicernbre di ogni rnno,
contro i segni e Ie pratiche superstiziose quali il portare addosso uno scapolare e ritenersi irlmuni
da ferite di arma da fuoco, o simili.
2('1
Qu,lrnnrlrl,rRo. Le lilissiotti tlegli Oblati.
26t Un esempio clamoroso di queste incomprensioni e scontri si ha durante i'episcopato cli
mons. Pertusati a proposito di r.rna processione animata da una conlraternita del1a chiesa di S. Maria delle À,lille Virtù. Si veda in proposito Brsosrm, IInct pnce:siotrc ptuc:t.

266 Crnnolr, Dìrectorfum matruole parochorutn.
261 Nella città sono di nomina vescovile Ie seguenti parrocchie (alcune delie quali collegiate):
cattedrale, S. Pietro in Vincoli, S. IJartolomeo al Ponte, S. lVlaria in Corre Cremona, S. Eusebio,
S. Lorenzo, S. N{aria in Bethlem; sono di nornina roman:r (e sollo tutte parrocchie collegiare) S.
GiovanniinBor:go, S. Giovanni Dr:runarunt, S. Pantaleone, S. Romano. SS. TLinità, S. Michelc,
S. Zenone, S. Giorgio in Montefalcone, S. Invenzio. S. Maria Perone , S. Tcocloro, S. Iv{aria Cualtieri; sono di regio patronato S. N{aria Nova e S. Epiianio; sono di patronato privato S. Niccolò
clella Moneta e S. Patrizio; sono di pattonato di ordini religiosi S. N'Iaria in Pertica (Carmelitani),
S. Primo (Seniti), S. Andrea in Cittadella (Lateranen-.i), S. Maria Capella (Camilliani), S. Gen,asio (terz'ordine francescano della stre',ta ossen,anza), S. Marino (Gerolamini), S. Prero in Verzol<r

(Cistercensi).
268 Nella campagna sono di collazione vescovile 1e 20 parrocchie di Cassine Calderari, San
Leonardo, N{arzano, Roncalo, Spirago, Albuzzano, Filighera, Trovo, À4arcignago, Baselica Bolo,
gna, Pieve Porto Morone. Copiano, Nlirabello, San Genesio, Villaregio, Bornasco, Gualdrasco,
1\{andrir.ro, Pairana, Landrlano San Quirico; sono di nomina popolare o di patronato della comunità 1e 32 parrocchie di Fossarmato, Sant'Alessio, Sterzago, Ceranova, Calignano, Vivente, Barona,
Linarolo, Vigalfo, Belgioioso, Battuda, Papiago, Zelata, Rognano, Villarasca, Bereguarclo, San Perone, Torriano, Car:pignago, Casatico, Giussago, Turago, Guinzano, Monteleone, Zerbo, Genzone, Magherno, iVlonte Bolognola, Gerenzago, Borgarello, Torre del Mangano, Zeccone; di regicr
patronato è la parrocchia di Iìinasco; di patronato degli ordini religiosi sono le parrocchie di I'olre
d'lsola (terz'ordine Irancescano), Prado (Carmelitani), e Trivolzio (terz'ordine francescano); di patronato di famiglie private (per lo più nobili) sono in{ine le 15 parrocchie di Vistarino, Lardirago,
Giovenzano, CorteoJona, San Zenone, Torre de' Negri, Torre d'Arese, Inverno, Villanrerlo S.G.,
Villanterio S.M., Bascapé, Cerro, Gugnano, Vidigulfo, Landriano San Vittore.
269 Burr-uzzr, La Facoltà ter:logica.
270 Rssecotrr, ll Seminario Generale; Plo,txtn, ll Serninario Generale; Banxuzzr, Enu, ,4
proposito tJel Seminario Geterule; X. Tosc,L^-r, ll Semìnaio Generale.
271 Benxuzzr, La Facobà teologica, con bibliografia sistematica sul giansenisno pavese.
272
271

X. Toscexr, Le parocchie delk
X. ToccA\-r,ll clero lonbaido.

cittrì.

27r Negli anni sessanta del Settecento 46 case religiose dei due sessi si concentravano ìn Pavia e sua immediata periferia fuori le mura. Cfr. Vienna. HHSA, fondo Loabardei Collectanea,
fasc. 70, numerosi elenchi di monasteri e conventi de1le diocesi lombardo-austriache alla vigilia
delie riforme.
275 ll già citato almanacco pavese Tacquei articul critich e tnoral dae sur Giarlaett (7765)
elenca un impressionante numero di tridui, devozioni, processioni a santi venerati in chiese
cittadine.
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- .21-6 Ltl proprietà fondiaria in Lombardia, in particolare S. Zr\Nrn-ELLr, Agncolturu e regime
fondiario.
277 Vienna, HLISA, fondo Lombardei Collectanea,
fasc. 70, Elenco dei benefici ìr cura d'aùme tnancanti dì congnu nella città e dioce si di Pauia (17 82) . Cf r. anche Ibidem. Ruolo del clero della
(1782).
città e diocesi dì Pauia
, ,218 Ibidem, Elenco de' nonasteri e conuenti tli Regolui esistenti nelle città e prouince della Lombardia (1782) (sia maschili che femminili).
279

X. TosclNr, Le

panocchìe detta città.

lEo Er§1, Glieddtcidìculto;inpatticolare al\epp.254-255 unelencodiedificidicultosoppressi con indicazione della data relativa a ciascuna soppressione.
281 Vtsr'ten,r Ctrr,lt,r,r, La soppressione dei conuentli l»etl^,
ll monacltesimo nellrt politica ecc lesiastìca, con ricca bibliografia.
2E2 Sul Collegio Germanico Ungarico vedi Unrcctro,
ll Coltegio Germanico [Jngarico; Gup1;y7o,

Q

ju:Lppc Il.

2El Sulla soppressione dei Gesuiti e 1a costituzione di un liceo cittadino
statale nell'edificio
dove prima erano ospitate le scuole della Compagnia, e poi sul trasferimento di tale liceo a Canepanova, nei locali della congregazione barnabitica, cfr. Fronrrro, M;\ZZoLARr, L'istruzione metlia
a Pauia.
281 Vienna, HHSA, iondo Lombardei Collectanea, fasc.
70, Riassunto del numero dei conuenti, mafiasteù e coilserudtai tnlfto esistefiti qilailto soppressì nella Loabardia dilstridcd dal 1782 in auan/r. Vedi pure Ens,q, G/l edifici di culto, pp.2>4-255; L. M,rccr, Gti edifìci ptomossi da Giuseppe
1I; Scorrr, L'architettura delle istituzioni.
2Ei Scorrr, L'architettura delle ìstinzioni.
286 ACVP, Regbh'o Seninansti 1771-17E6 (Elenco dei seminaristi
mancanti di seminario, anno
per anno).
287 ACVP, Rubrica Clero pauese sec. XVlil-XlX e Registri di ordinazione per glì
anni 1775-1782
(Reg. 3-9). Cfi'. anche X. Tosr:.lxr, Il clero lorubardo, pp.37) )16.
2sE Sulla questione e sui tentativi di resistenza del
vèscovo cfr. Var-l-E, Il seminario aescouile,

pp. E1'85.
26e

-

X. Tosceur, ll

clero lombardo, pp. 316-)L7.

lt'ltletn. pp 1)r 1) i.

291 Rrslcotrr, ll Sernìnario Generale; BrnNuzzr, Ense,,4 proposito
del Setninario Generale.
2e2 X. Toscen-r, ll clero lombardo, pp. 316)17.
291 Vellr, ll seninario ucscotile, pp. 110-121.
2e+ X. Tosr;ext, L'autorità ciuile e i seminari.
295 Gu»mzo, La rifonta delt'Llnit,ersità.
216 BEnNuzzr, La Facoltà teoktgica.
297 Br.HNuzzi, Ense, ,4 proposito dcl Seruinario Generale, pp.
106-107.
2e3 Vrrr,lxr, Spigolarure dall'Archì»io di Stato.

2'e lìrnr-uzzr, Ens,r,,4 proposito del Seminario Generale, pp. 11i-11.1.
l0(l Revrzz,r, Un cu'ato di carupagna. Gli studi teologici def iuturo curato, giovane seminarista, avvengono nei Seminario Generale e nella facoltà teologica, di cui Ravizza dà un vivace quadro.

