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Introduzione

Percorrendo le strade vicino a via Festa del Perdono si trova via san 
Bernardino che si collega alla vicina chiesa di san Bernardino alle Ossa in piazza 

minoritica. Meno semplice è rinvenire documentazione sulla presenza di frate 

perseveranza) – di venire immersi in una avvincente avventura di ricerca. In 
modo imprevedibile, possono emergere relitti manoscritti o, in modo ancor più 

-
le al confratello Celestino Piana – uno studioso di frate Bernardino da Siena a 

-

qualche decennio prima di valorizzarle nel 1980 con una trascrizione che, se-

poi si smarriscono e rimane una trascrizione incompleta di materiale che – in 

da Siena al centro di un processo ecclesiastico che aveva coinvolto il maestro 

-
tributo importante per coloro che si occupano di frate Bernardino da Siena (e 
non solo).

-
gono segnalati da Mira Montanari un gruppo di documenti eterogenei relativi 
ad altre fasi del medesimo processo: in questo caso sono testimonianze contro 

corretta intitolava il suo contributo Un processo svolto a Milano nel 1441 a favore del 
mag. Amedeo de Landis e contro frate Bernardino da Siena poteva essere chiarita nei 

-

determinazione del nuovo direttore della Biblioteca Francescana, padre Paolo 
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Canali, ha permesso di scoprire – anzi: riscoprire – il giacimento documentario 
black-and-white

anche puntuali carotaggi archivistici. Non restava che coinvolgere specialisti di 

e Beatrice Del Bo, Marco Bascapé e Tiziana Danelli) per rendere quanto più 
possibile chiaro un episodio contrastato di storia milanese, assai più radica-
to nel contesto socio-politico e economico-mercantile, oltre che religioso, di 

di cogliere. 

-
ciampo: prima per il progetto bernardiniano di reclutamento di giovani alla vita 

-
traverso una visione prismatica di un complesso episodio di storia milanese che 

dei frati Minori, delle scholae e dei mercanti del Broletto, degli uomini politici e di 

 ovvero con il tribunale inquisitoriale presso 

binario della giustizia inquisitoriale e ecclesiastica – mostra in modo chiaro la 

-
sti. I manoscritti inquisitoriali medievali hanno sempre vicende conservative 
originali, avventurose e inaspettate: per questo motivo non è più trascurabile la  

 per comprendere le ragioni della sopravvivenza dei mano-
scritti, come mostra il contributo di Marco Bascapè.

-
do a Milano governava Filippo Maria Visconti e arcivescovo era Francesco 

-
-
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che si è potuto chiarire e ordinare una sequenza di episodi giudiziari e dare il 
giusto valore alla nuova fase delle procedure giudiziarie in relazione ai processi 

piazza, davanti ai fedeli, e con una sentenza sommaria dichiara eretico il maestro 

interpretano le sue parole come incitamento a mettere al rogo la sua abitazione 
vicina alla chiesa di Santa Maria della Scala. Sono fatti terribili.

Bernardino. Quando si parla di eresia scatta un contrappunto mentale che attiva 
-

minoritica quanto terribile per le conseguenze delle parole pronunciate pubbli-
camente dal pulpito nelle piazze gremite di persone – a sua volta denunciato 

si è abituati a pensare che ci obbliga a smontare luoghi comuni: la realtà è spes-

vivace piazza dei mercanti, ascoltato da molti. Il suo non conformismo religioso 
-

te, è il comportamento da bravo maestro: egli mette in guardia i propri studenti 

far di conto – a non farsi ammaliare dalle parole di un famoso predicatore, a 
 le parole 

altra

che, con delicata fragilità, hanno trasmesso testimonianze i cui originali ragio-

Si è aggiunta documentazione eccentrica che con buona probabilità era stata 

per difendere la memoria di frate Bernardino da Siena in occasione del processo 

una ricostruzione quanto più attenta possibile che desse conto delle peculiarità 

-
zieri, anche se dalle loro ricerche si trae materiale a cui i romanzieri aggiungono 
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intermittenze documentarie che non permettono ricostruzioni linearmente co-
-
-

 non rappresenti un capitolo 
chiuso in sé, ma permetta aperture inattese – drammaticamente inattese – per la 
comprensione di una realtà complessa. 

Marina Benedetti
Milano, ottobre 2020 

I ringraziamenti più sentiti vanno a padre Paolo Canali, direttore della Biblioteca 

-


