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Amedeo Landi: il «cattivo maestro» e i suoi 
allievi

di Maria Nadia Covini

de Lando, 
-

quisizione, sostanzialmente riabilitato e poi di nuovo inquisito per sgombrare 
gli ostacoli al processo di canonizzazione del frate senese1 -
monianze rese nei diversi procedimenti che lo riguardano2, si ricostruisce la sua 

3

1 I dati fondamentali della vicenda sono studiati in M. BENEDETTI, 
Il contrasto tra Bernardino da Siena e Amedeo Landi, in 

cittadine dell’Italia basso-medievale, a cura di I. LORI SANFILIPPO LAMBERTINI

EAD., , in 
Italiana PELLEGRINI,  
a PELLEGRINI, 

MANSELLI, Bernardino da Siena, santo, in 

arcivescovile Francesco Della Croce (
, II, già parzialmente 

pubblicato dal padre Piana, C. PIANA, Un processo svolto a Milano nel 1441 a favore del mag. Amedeo 
de Landis e contro frate Bernardino da Siena, in , 
a cura di D. MAFFEI, P. NARDI

per la canonizzazione di Bernardino ( , VI e VII). Sono tutti editi in questo volume 
grazie alle ricerche di Marina Benedetti e alle puntuali trascrizioni della stessa e di Tiziana 
Danelli. Sulle complesse vicende archivistiche di questi atti, rinvio alle osservazioni dello 
scritto di Marco Bascapé, che ringrazio per i frequenti scambi di informazioni.

de Lando de Venetiis, 
PIANA, Un 

processo -
-

PIANA, Un processo, pp. 
768-775, riprese da M. GAZZINI, 
e prima età moderna, in EAD., 

EAD.,  in Archivio storico 
italiano
di Filippo Maria Visconti verso frate Bernardino, si veda S. FASOLI, Perseveranti nella regolare 

), Milano, 2011, pp. 10-11. 
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data in cui gli fu concessa la cittadinanza milanese -
baco destinata specialmente ai giovani che intraprendevano la professione mer-
cantile5

-
rocchia di San Protaso ad Monachos 6.

-

e che mantenevano contatti con i numerosi compatrioti là stabilitisi da decenni7. 

-
8.

le usanze del mondo mercantile: i ragazzi da avviare alla mercatura e alla banca 
si formavano nel mestiere direttamente in azienda, dopo aver appreso i rudi-

9

duca Filippo Maria Visconti, convinto che il suo insegnamento avrebbe dato lu-

del 

, a 
cura di C. SANTORO de Lando f.q. 
Bartolomeo). Cfr. ora i saggi radunati in 
nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI), a cura di B. DEL BO DEL BO, Nel 

, in questo volume. 

COVINI, 
, in , a cura di S. 

FERRARI, in 
6 MILANO, ARCHIVIO DI STATO, Notarile, Atti dei notai, 

un importante segretario del duca di Milano.
7 Sui rapporti tra Milano e Venezia, P. MAINONI, Economia e politica nella Lombardia medievale. 

Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo
monzesi a Venezia, e sulla Schola da loro fondata nel 1361, E. VERGA, La Camera dei Mercanti di 
Milano nei secoli passati, Milano, 19783, p. 50.

8 E. ULIVI, , in , V: Le 
CLERICUZIO ERNST

PETTI BALBI, , in La trasmissione dei saperi 
nel Medioevo (secoli XII-XV) EAD., 
nell’Italia centro-settentrionale, in , Pistoia, 1990, pp. 
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10. Di fatto, la scuola di-

11. Negli 

intervenire a favore del maestro12 -
gate a raddoppiargli lo stipendio13. Il duca Visconti, probabilmente, aveva rice-
vuto segnali positivi dai genitori degli scolari, tutti mercanti e affaristi di grande 
spicco nella società milanese
iniziativa non fosse interrotta15

Ma torniamo al suo arrivo a Milano, quando il veneziano ebbe modo di inserirsi 

10 GAZZINI, , p. 219. 
11

PETTI BALBI, -
stici NADA PATRONE, 
nel tardo Medioevo, Cavallermaggiore, 1996, p. 180. Fu appunto la Nada Patrone a osservare 

FIOCCA, 

, in M CALZONA, D. LAMBERINI, 

12 MILANO, ARCHIVIO DI STATO, Notarile, Atti dei notai

Marco Bascapé.
13 

-
do della mercanzia milanese, prestatori della Camera ducale, appaltatori dei maggiori dazi, 

dimostrazione di come la borghesia mercantile milanese fosse molto intrecciata con il ceto 

ultimi anni Quaranta: M.N. COVINI, Pro impetrandis pecuniis. Nove liste di prestatori milanesi del 
in 

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>) e alle schede di B. DEL BO, Banca e politica a 
COVINI, 

 in  in 
, a cura di F. CENGARLE, 

M.N. COVINI COVINI, -
ento, in La mobilità sociale nel Medioevo italiano, II:

(secoli XIV-XV) GAMBERINI

15 , a cura di C. SANTORO, Milano, 1961, p. 6, n. 19, 

, 

de Venetiis .
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un ambiente nel quale molte persone devote seguivano con grande partecipazione 
la predicazione dei frati delle nuove Osservanze16. Molti cittadini benestanti sostene-
vano le nuove fondazioni, destinavano lasciti e fondavano cappelle presso le nuove 
chiese17, contribuivano alla riforma di luoghi pii, scuole e ospedali18, partecipavano 

 
– le cosiddette Campagne della Santa Unione – come antidoto alle lotte e alle divi-
sioni faziose19

dotto, devoto e sensibile alle nuove istanze culturali e spirituali.

-
zioni di alcuni ex allievi, che rappresentano un buon campione della società 
benestante e attiva della città. Oltre al persistente legame con il maestro di molti 
di loro, le deposizioni illuminano vari aspetti controversi, e rivelano le profonde 

-
gione riformatrice20

-

Novati e Panigarola: due allievi famosi

-

16 MERLO, in Vite di eretici e storie di 
frati, a cura di M. BENEDETTI MERLO, A. PIAZZA -

FASOLI, 
ANDENNA, 

, in Ordini religiosi e società politica in Italia e in Germania nei secoli XIV-XV, 
CHITTOLINI, K. ELM, Bologna, 2001, pp. 331-371.

17 Cfr. i saggi radunati in 
ARCANGELI CHITTOLINI, F. DEL TREDICI, E. ROSSETTI COVINI, Il libro 

, Milano, 
2010, pp. 30-35.

18 ALBINI, Città e ospedali nella Lombardia 
medievale ALBINI, Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV), Milano, 2002. 

19 CANOBBIO, Dalla città al villaggio. Aspetti dell’insediamento dei minori 
osservanti nella diocesi di Como, in Fratres de familia. 
penisola italiana (sec. XIV-XV) PELLEGRINI VARANINI, Verona, 2011, pp. 75-99.

20 Sulla temperie religiosa degli anni Trenta e Quaranta nel ducato di Milano, FASOLI, Perseveranti nella 
CANOBBIO, Dalla città al villaggio EAD., 

, in , pp. 287-320. 
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o adolescenti21 -

piuttosto succinta, se non reticente22. Senza mettere in cattiva luce il maestro, 
Novati ammetteva, come altri, che il veneziano era solito parlare troppo, e sovente 

23). Per il 

nel parlare di delicati argomenti religiosi, persino nel luogo più pubblico di tutti, la 
.

-
-

te e padre di famiglia, ricorda i suoi insegnamenti impeccabili, le pratiche degne di 
un buon fedele, la conoscenza degli scritti biblici e della tradizione cristiana. Inoltre 
narra come era maturato il clamoroso dissidio tra il maestro e frate Bernardino. 

i due, al quale il Novati aveva assistito nascosto dietro una porta, insieme a un con-
discepolo e socio  si erano detti, 
parola per parola: un confronto aspro e a tratti violento, che a un certo punto si era 
trasformato in una sorta di tenzone culturale, nella quale – asserisce il testimone – il 

puntuali citazioni dei testi della dottrina e del pensiero cristiani25.
-

nità e la parrocchia di abitazione, ci sono buone probabilità di riconoscere in 
lui il famoso ingegnere idraulico Bertola da Novate, appartenente a una famiglia 

il marchio che contrassegnava i suoi prodotti26, e ben noto agli studiosi come 

21
e , 

termini analizzati in I. TADDEI, , Firenze, 
2001, in particolare p. 222.

22 , I, p. 176. 
23 , I, p. 176. 

25 , II, pp. 202-205.
26

-
to: La matricola dei mercanti di lana sottile, a cura di C. SANTORO

BARBIERI, Origini del capitalismo 
, Milano, 1961, pp. 211-218.
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progettista e direttore dei lavori di scavo del naviglio della Martesana a partire dal 

27. Se si trattasse proprio del 

27 -
glio ducale di Vigevano, proponendo soluzioni innovative e sperimentando la nuova tecnica 
delle conche: M. COMINCINI, La prima conca dei navigli milanesi (1438), s.l., 2012, pp. 23, 33, 

Fig. 8  
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famoso progettista, potremmo concludere che gli insegnamenti del maestro ve-

28

-

  
Beriemolo detto Bigio29, ex scolaro anche lui piuttosto attempato, tra i primi allie-

 

Francesco Sforza30

-

31.

-
ti, che pure avevano rafforzato la linea accusatoria degli inquisitori, mentre nel 

-
-

i più famosi maestri di teologia e frequentava le sedi che a Milano godevano di 

con ecclesiastici e teologi di fama e devozione indiscusse32, per esempio con il 

COVINI, Prima di Leonardo
Mantova, che fu molto ammirato (G. RODELLA, 
nell’età dell’Umanesimo, Milano, 1988).

28 FIOCCA, 
29 
30 Sui Panigarola, si veda P. MAINONI, , 

CIOTOLA, tesi 
di laurea, 

31 S. BUGANZA, , 
Milano, 2008, pp. 316-325.

32
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33. 

apprezzato dal duca
Barzizza e fu poi maestro teologo, umanista e retore di fama, docente di retorica 

-
35

del dominio dei Visconti. Molte persone di questa cerchia di dotti erano assidui 

Dialogo sugli 
36. Stiamo insomma parlando di una cerchia ristretta ed elevata 

di cortigiani, intellettuali e religiosi di tutto spicco, noti per la dottrina, la sapienza, 

civitatis Mediolani, in quibus scivit fore aliquem bene inteligentem et instructum in sacra 

ecclesiastico milanese e sul Della Croce, C. BELLONI, 
, Milano, 1995.

33 FASOLI, ZARRI, 
, in 

e in Germania, a cura di P. PRODI, P. JOHANEK FASOLI, , 
in 
CANOBBIO, 

 Cfr. ora la nuova edizione di PIER CANDIDO DECEMBRIO, , traduzione 
IANZITI, a cura di M. ZAGGIA

note a p. 290. 
35 FUBINI, , in 

M. ZAGGIA, , 
in , 170 (1993), pp. 161-219, 321-381, in particolare pp. 

ZAGGIA, 
 in 

ROSSI RUTHERFORD, 
FOIS, Il pensiero 

ambiente  pp. 76-77.
36 FASOLI, -

solo cursoriamente alle sue simpatie per la predicazione hussita, il piatto forte delle accuse del 
BENEDETTI, 
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la vicinanza ai più eletti ambienti della corte ducale. Dei protagonisti indiscussi 
della cultura milanese del tempo, insomma.

-
stro veneto si confessava spesso e talvolta si rivolgeva a confessori che avevano 

-
suetudine con Beltrame Correnti, abate di San Celso, consigliere spirituale del 

milanesi37.

Bernardino, e riporta le frasi malevole che il frate avrebbe pronunciato durante 
le prediche per mettere in ridicolo il maestro veneziano, senza nominarlo ma 

-
38. Descrive poi, drammaticamente, le 

persecuzioni di cui il maestro veneto era stato fatto oggetto, le disgrazie che si 
erano abbattute su di lui e sulla famiglia (la perdita degli allievi e della scuola, 

malinconia
la riprovazione sociale, addirittura le istigazioni al popolino a dar fuoco alla sua 

Quella del Panigarola è una testimonianza pesante e per certi versi sconvol-
gente. Insieme ad alcune altre del dossier, essa ribalta totalmente la precedente 

-
gatori getta su frate Bernardino una luce quasi luciferina, e – forse con qualche 

-
biosi e vendicativi poco consoni a un religioso in odore di santità. Non stupisce 

nuovi durissimi attacchi al maestro veneto. Va sottolineato inoltre un passaggio 

avevano disapprovato gli eccessi di foga di frate Bernardino (Fig. 9). Pur senza 
metterne in dubbio la buona fede, avevano detto che il frate era stato male in-

39.

37 Sui consiglieri spirituali di Filippo Maria Visconti, CANOBBIO, , pp. 305-
311, e COVINI, , p. 90.

38
, II, p. 218).

39 , II, p. 220.
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Fig. 9   
(
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legge nella deposizione del Novati) è per certi aspetti sorprendente e va ben con-
-

culturale delle attività del primo, in ambito giuridico, teologico e più concretamente 
come protagonista di varie iniziative religiose e sociali. Spesso presente a Milano dal 

. Per quel che si sa, il dotto frate abruzzese non prese 
mai le distanze da Bernardino e ne condivise idee e progetti: eppure, secondo il 
Panigarola, Capestrano espresse, se non una vera censura, almeno una forte preoc-
cupazione per le intemperanze verbali del predicatore senese. 

-
-

formatore . Membro di una nobilissima e antica famiglia milanese, era entrato 

. Nel processo inquisito-

dei Pusterla. Ebbe poi un ruolo importante nella fondazione di Santa Maria 

del loro ente imposta ai Terziari francescani

 FASOLI, , ANGIOLINI, Giovanni da 
Capestrano, in . 

 ANGIOLINI, Giovanni da Capestrano, p. 750.
 FASOLI, 

, a cura di S. BUGANZA, M. RAININI, 
Firenze, 2016.

GATTICO, 

, a cura di E.E. BELLAGENTE

COVINI, Il 
, in Il convento di Santa Maria 

, pp. 59-77.



78 Contro frate Bernardino da Siena. Processi al maestro Amedeo Landi 

. Secondo i 

-

Pusterla aveva aperto il processo inquisitoriale e ricondotto i comportamenti, le 
parole e gli atti del maestro veneziano al canone delle deviazioni ereticali.

Panigarola rivela che alcuni autorevoli personaggi notoriamente legati alla pre-
dicazione e alle iniziative di frate Bernardino provavano disagio per alcuni suoi 

inviso a frate Bernardino. Pur con la prudenza esegetica necessaria quando si leg-
gono degli atti processuali, indubbiamente queste testimonianze sono rivelatrici di 

-

-

illuminanti circa la temperie religiosa della Milano degli anni Trenta e Quaranta 

della predicazione bernardiniana nella capitale del dominio visconteo.

Altri allievi rendono testimonianza

Nel secondo dossier troviamo altre deposizioni in cui alcuni antichi allievi e 
personalità stimate si allineavano alla piena riabilitazione del maestro. In modo 

Lanavigiis dipinge il maestro come uomo sapiente, devoto, 
di buoni costumi e sinceramente desideroso di dissuadere gli scolari che solo 

) si erano intestarditi ad intraprendere 
Lanavigiis

-

della debole vocazione . Lanavigiis adotta la stessa linea difensiva di altri testi-

 FASOLI, EAD., 
, in , pp. 37-57.

 PELLEGRINI, pp. 88-91.
 , II, p. 197. 
 , II, pp. 196-197.
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.

da Cisate (o Cesati) da Corsico, che aveva deposto davanti agli inquisitori nel 
-

50. Nella prima tornata 
processuale si era limitato a dire che conosceva da tempo il maestro e che non 

Bellabocca, nelle vicinanze di Santa Maria alla Scala, il maestro era solito in-

circospezione delle questioni che più gli stavano a cuore51.
-
-

52), nella terza 
-

ne ai santi53

validità delle messe e dei sacramenti somministrati da sacerdoti indegni ecc.), ag-
giungendo che il veneziano era contrario alle pitture nelle chiese, con una velata al-
lusione al trigramma bernardiniano, che come è noto era stato bersaglio di critiche 

-
larmente grave, asserendo che predicava a scuola ogni sabato. Ora, i maestri del 

e in particolare i maestri di grammatica insegnavano il latino su testi di preghiera 
e scritti sacri, e spettava a loro una sorta di insegnamento catechistico

Sforza, ma di un omonimo appartenente al Terzo Ordine francescano.
50

MAINONI, Mercanti lombardi, p. 72. 
51 

. I 
NATALE, Milano, 1987, 

delle Quattro Marie si veda qui il contributo di Marco Bascapè in questo volume e GAZZINI, 
.

52 ALBINI, Città e ospedali, pp. 72-75.
53 , VIII, p. 256.

 GAZZINI, , p. 219, e F. DEL TREDICI, Maestri per il contado.
e società locale nelle campagne milanesi (secolo XV), in 
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-
predicava 

55. 
de relato

lance – scagliati dal papa e dai chierici. Una testimonianza molto insidiosa: non 

-

56.  

, a 
57

professione osservante (ben dodici occorrenze di termini come 
asperitas religionis), per sostenere le buone ragioni del maestro che cercava di con-
vincere gli allievi a non farsi frati.  

Come rileviamo dai più recenti studi sulla macchina apostolica delle suppliche, 
-

te58 -

Chittolini, a cura di M.N. COVINI, M. DELLA MISERICORDIA GAMBERINI, F. SOMAINI

2012, pp. 275-299.
55

PIANA, Il processo, p. 760).
56 

Ferrari (
57 BENEDETTI, .
58 Sulle procedure,  di E. CANOBBIO a Beatissime pater

, a cura di E. CANOBBIO, B. DEL BO, Milano, 2007, pp. XV-XXXIX.
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spesso incaricato di simili giudizi59. Furono poi raccolti gli interrogatori da uno 
60

la decisione e fu emanato un rescritto papale, vale a dire un atto che accettava la 

59 Sul procedimento, BENEDETTI, , pp. 305. Il Brivio fu una 
-

poeta (cfr. il codice conservato in MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA, B 116 sup, che contiene 

che era legato papale.
60 Scheda di M. SPINELLI in a cura di C. 

BELLONI, M. LUNARI

-

-
ibidem

e del fratello Cristoforo Cagnola, notaio, scolaro delle Quattro Marie, padre di Taddeo, frate 

Fig. 10
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di spianare la strada alla controversa canonizzazione di Bernardino61.
-

riconoscono, e aveva saputo iniettare nei ceti operosi cittadini e nei suoi se-
guaci delle energie straordinarie, che si erano tradotte in numerose iniziative 
e fondazioni. Forte dei suoi successi, il frate senese aveva ottenuto che il suo 

inquisitori avevano condotto il processo con rigore, e ne erano stati molto faci-

abbastanza, o che usava toni troppo appassionati in materie molto delicate. 

Chi erano, e quanti, i giovani dissuasi?

ha tanti risvolti, tra politica, orientamenti spirituali e progettualità ecclesiastica. Dal 
canto mio, vorrei stabilire chi e quanti fossero gli allievi che il maestro veneziano 

frate Bernardino, stavano meditando di entrare in convento. Numeri elevati ma non 
improbabili: molti giovani benestanti milanesi avrebbero voluto abbracciare la vita 
religiosa, spinti dalla grande devozione suscitata dal fondatore di Santa Maria degli 

62. Un testimone anzi sostiene che 
63.

61 PELLEGRINI, pp. 88-91.
62 COVINI, Il libro di ricordi, p. 75: nel suo diario, il giurista milanese registra la fondazione di 

-

MILANO, 
ARCHIVIO DI STATO, Notarile, Atti dei Notai, b. 217, c. 676).

63

così il maestro avrebbe raccontato ai suoi allievi (



83Amedeo Landi: il «cattivo maestro» e i suoi allievi

Un caso ben documentato di dissuasione è riferito da Bertola da Novate. 
di cui non ri-

corda (o preferisce non ricordare) il nome, era stato così ammaliato dalla pre-

anni dopo, di avere ascoltato i consigli del maestro, e dichiarava di essere felice di 
aver preso moglie e di aver abbandonato un proposito che non faceva al caso suo.

certo scalpore, data la posizione sociale della famiglia. Chi era questo ex allievo 
-

 , e il già citato Lanavigiis 

-
) e frequentava cattive compagnie, aveva chiesto al maestro di 

avevano convinto a entrare in convento65.

-

tra le famiglie più in vista del ceto eminente milanese, tra corte, affari e possesso 
fondiario66

prestanti giovani che erano stati chiamati alla corte di Filippo Maria Visconti – e, 

private. Gossip a parte, il giovane Birago non mancava di qualità politiche ed era di-

nuova Osservanza si conducesse una vita asperrima, ragione delle frequenti defezioni.
 , I, p. 191. 

65 , II, pp. 196-197.
66 -

scritto conservato, in MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA, , 
-
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terzo marito, il già ricordato giurista Bartolomeo Morone, autore di un diario che ho 
recentemente dato alle stampe67

scapestrato che aveva fatto soffrire la madre, che era stato poi convinto a farsi frate 

Nella documentazione milanese è spesso dato di leggere storie di giovani 
inquieti che si sottraevano al destino segnato dalle loro famiglie per seguire 

-
sobbedienti e teste calde. Chi fuggiva attratto dal carisma di un prode condot-

amorosa contrastata, chi si faceva frate contro la volontà dei parenti, magari poi 
ritirandosi e dando scandalo68

eccezionale, soprattutto se pensiamo allo straordinario fervore suscitato dalle 
-

cumenti – alcuni atti notarili inediti – confermano che il giovane Birago era un 
uomo fragile e inquieto. Qualche anno dopo (verosimilmente dopo la rinuncia 

-

aveva fatto a tempo a dilapidare un notevole patrimonio e a mangiarsi la dote 
della moglie, che si trovava indebitata verso i più noti usurai milanesi69. Così, i 
fratelli del defunto si diedero da fare per recuperare una manciata di preziosi 
gioielli e garantire la dote della cognata70. Insomma possiamo concludere, con 

vita conventuale, troppo dura e aspra, era un giovane vulnerabile e tormentato, 
appartenente a una famiglia molto in vista.

67 COVINI, Il libro di ricordi di Bartolomeo Morone, 
68

contro la volontà della famiglia, poi, non resistendo al rigore, ne era uscito per andare tra i 

MILANO, ARCHIVIO DI STATO, 

paterne dilapidando denaro e conoscenze, M.N. COVINI, 
, in Archivio storico lombardo

69 MILANO, ARCHIVIO DI STATO, Notarile, Atti dei Notai,

MILANO, ARCHIVIO 
DI STATO, Notarile, Atti dei Notai

70 PAVIA, ARCHIVIO DI STATO, Notarile Pavia,
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-
norme risonanza in città, e il suo ripensamento fu sicuramente uno smacco 
clamoroso per frate Bernardino, un duro colpo al progetto di attirare giovani 
del ceto nobile milanese nei conventi di nuova fondazione, a maggior gloria di 

religione, e non decine e decine: ma ben si comprende come la posizione so-
ciale e la visibilità delle loro famiglie bastassero a far montare la rabbia di frate 
Bernardino, che diede il via alla durissima campagna denigratoria contro il ma-
estro veneziano.

a molti milanesi, compresi alcuni dei più ispirati compagni di strada del frate, la 
sua foga e le sue intemperanze dispiacevano. Se tante buone iniziative e tanta 
santità furono disseminate a Milano dal famoso predicatore senese, anche qual-
che seme velenoso fu sparso. Il maestro veneziano, come sostennero quasi tutti 

nella sua severa versione osservante, convinto che si trattasse di una scelta det-

Dio e trovare il suo posto nella società dei cristiani non aveva bisogno di chiu-

bancaria, entrare a servizio nella corte, e insieme dedicarsi alle opere di miseri-

Traduco in un linguaggio attuale e (forse) attualizzante quello che credo fosse 

e visioni condivise nella Milano del tempo da mercanti e operatori economici, 
popolari

concreta, borghesemente saggia e moderata. 

affermazioni molto più compromettenti, per esempio che fosse meglio prati-

intendere operibus misericordie corporalis in seculo, quam ingredi religionem 
-

71

famiglia, aveva trovato allievi, amici e fortuna nella prospera Milano, e ora era 

si interrogano sulla plausibilità di tali accuse, o sulla possibile contiguità del 
maestro veneziano con le opinioni hussite che circolavano in quegli anni. Pur 
nei toni imprudenti, molte delle affermazioni riferite dai testimoni sono invece 

71 , I, p. 156.
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-

idealità cristiane e civiche del ben vivere e ben operare. Paradossalmente, questo 
patrimonio di principi di buon senso, condiviso dalla cerchia di amici, scolari e 

da Siena nelle sue prediche72, così apprezzate dai devoti milanesi che si raduna-
vano numerosi per ascoltarle e divulgarle.

 

72 MANSELLI, Bernardino da Siena, santo, pp. 215-226.


