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Josh Brown, Una memoria quattrocentesca in volgare lombardo

UNA MEMORIA QUATTROCENTESCA
IN VOLGARE LOMBARDO
Josh Brown
Abstract · A Fifteenth-Century memoria in Lombard vernacular · The article provides a critical
edition of a memoria, written in Lombard vernacular, by a semi-religious nun from the early
fifteenth century. This document, conserved in the Fondo di Religione 2146 (Parte Antica) of the
Archivio di Stato di Milano, describes the cultural practices of a new religious order to which
Margherita Lambertenghi belonged. The interest of the memoria derives from the different linguistic traditions it contains, both at a local and supralocal level, and which emerge more clearly
from the linguistic analysis provided.
Keywords : Italian dialectology, Margherita Lambertenghi, Medieval Lombard, Milan.
Riassunto · Il presente articolo fornisce l’edizione critica di una memoria in volgare lombardo
di una suora semicolta dell’inizio Quattrocento. Il documento, tuttora conservato nel Fondo di
Religione 2146 (Parte Antica) dell’Archivio di Stato di Milano, descrive le pratiche culturali di
un nuovo ordine religioso a cui apparteneva suor Margherita Lambertenghi. L’interesse della
memoria nasce dall’intreccio di diverse tradizioni linguistiche, sia locali sia sovralocali, le quali
emergono più chiaramente dallo spoglio linguistico qui offerto.
Parole chiave : Dialettologia italiana, Margherita Lambertenghi, Lombardo medioevale, Milano.
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1. Premessa

a sezione Fondo di religione 2146 (Parte Antica) dell’Archivio di Stato di Milano contiene materiali eterogenei relativi soprattutto al convento Santa Marta di Milano,
che occupava l’area attualmente compresa fra piazza Mentana, via Cardinal Massaia e
via Circo, una zona “caratterizzata già in epoca altomedioevale da un impianto urbano
di tipo residenziale”. 1 Nel corso del secolo xiv, si venne formando un consorzio di mulieres religiosae, virgines et viduae di estrazione nobile o comunque alto-borghese, dedite
alla poenitentia spontanea e a opere caritative. La nascita di una vera e propria comunità
religiosa risale al 1345, anno in cui Simona da Casale, vedova di nobile famiglia, si ritirò
nella propria abitazione di Porta Ticinese, Parrocchia di Santa Maria al Cerchio. 2 Pur
essendole estranea la volontà di fondare alcunché, “la sua scelta v[enne] condivisa da altre donne abitanti nella zona”. 3 Il tipo di religiosità espresso da questa comunità assunse
una rilevanza particolare per la volontà di autonomia nei riguardi della struttura religiosa e per l’azione catalizzatrice dei fermenti latenti nel laicato femminile lombardo,
joshua.brown@anu.edu.au, Australian National University.
L’autore desidera ringraziare Gianluca Colella, Maurizio Dardano, Gabriele Iannàccaro, Raymund
Wilhelm, oltre a due revisori anonimi. Un ringraziamento particolare è dovuto a Michele Colombo, che mi
ha mostrato una grande generosità, e non per la prima volta.
1
Pisani (1986, p. 491). Per ulteriori dettagli sulla chiesa di Santa Marta e la sua fondazione, si veda Spiriti
(1990). La storia del convento ci è nota soprattutto grazie agli scritti di Giovanni Pietro Puricelli, prevosto
di San Lorenzo e noto erudito. Si veda il manoscritto E 75 inf. nella Biblioteca Ambrosiana. Qualche notizia
su Puricelli si trova in Marcora (1957).
2
3
Bellenzier (1995, p. 1021).
Pisani (1986, p. 491).
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