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...... Nel campo abbiamo celebrafa la festa di S. Giro-. 

l'zzrna delle ossa venerande, m i  giunga da 
forza d i  corrispondere a l  mio aposfolato, di ad 
scrupolosamente il mio dovere. 

Voglia spedirmi delle medaglie, delle imm 
Sunfo, surebbero certamente gradite, anzi 
aspeifuno ansiosumenfe 
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ominio di Cristo. 

il rimedio, che doveva farmi dormire. E deve essere stato ri- 
spettabile il rimedio, se tanto si meravigliò della resistenza del 
male e del nessun effetto ! " Portufela dove volete, disse allora, 
ma non ci sarà arte di medico, che possa liberare questa crea- 
tura da così strano malanno ,,. 

Mi assaliva un brivido di terrore ogni giorno più violento ... 
mi si irrigidivano le membra, tanto che mi sembrava un so- 
gno funesto di non poter muovermi al comando del medico 
e se  tentavo ubbidire, sentivo stringermi come da mani di 

asu e d~z tre piccini. ferro dita, braccia, petto e gola da morire di spavento e sof- 
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Che in volgare si potrebbe dir così: 
Della Patria splendor, e del Senato 

Degno fatto de' sacri, e alti onori 
Chiaro nella Lafina, e Greca lingua 

Di Religione, onor ed ornamento, 
Picfro Mian s fa  chiirso irr questi ~narmi;  

Pastor che i Vicentini pianser tanto. 
S. P .  1.164 

Quanto poi spetta alla Casa Morosini, che non sa 
esser quasi senza numero li Senatori di valore, che vi- 
vono di presente, e che sono stati di questa Casa? e 
quattordici Procuratori di S. Marco, dignità dopo il Prin- 
cipato la suprema che dia la Repubblica, nella quale si 
fanno dai parenti e amici, e dalla Città quelle dimostra- 
zioni d'allegrezza per tanto grado, che si sogliono fare 
nella creazione de' Cardinali ; oltre che per l'ordinario i 
Dogi si creano di questo corpo, dei quali ne sono stati 
tre; lascio i Cardinali e altri gran Prelati e fra le donne 
Tomasina Regina d' Ungheria; di modo che meritamente 
si chiamano Angelo e Dionora felici ; ma di gran lunga 
più felici, avendo prodotto un figliuolo felicissimo. 

(Continna). 

Primo Del Conte, il grande umanista lombardo del 
secolo XVI, il dotto teologo del Concilio di Trento, il 
martello di Erasmo e degli eretici della Valtellina, si fece 
seguace di S. Girolamo e divennne suo amico e fidato 
consigliere, Così cantò u n  poeta dei settecento il muta- 
mento di Prirno Del Conie professore illustre in umile 
discepolo del Miani : 

Saper che giova, e d i  natura il vero 
Cercar ira ' l  buio e I'origin prima; 
E qual frutto ne vieiz, se il tuo pensiero 
Di cento lingue al suon vario si esprima ? 

Chi del Conte piir seppe, onor primiero 
De I'insubriche rive? Ei franco in cima 
Poggiò de I'arti e il favellar straniero 
O@un nato il dicea sotto il suo clima. 

Ma innanti appena al buon Mian comparve, 
E i schietti sensi, e il parlar santo intende, 
Che sdegna i studi suoi, guai sogni e larve; 

E volto a fui, tu mio rnaestro e duce 
Teco, Zce,  mi guida, ove s i  apprende 
Quel linguaggio, e saper che a Dio conduce. 

Lasciato Bergamo, si recò S. Girolamo a Como con 
alcuni orfanelli, ove sapeva che molti fanciulli erano ab- 
bandonati e molta gente rozza nelle cose ai Dio e s'in- 
dirizzò alla casa di Primo Del Conte. I1 primo abbocca- 
mento, fu, dice i l  Santinelli, una conferenza di studio, da 
cui potk i l  Del Conte comprendere subito quale fosse la 
semplicità ed umiltà del Miani. Fatto prestar celeramente 
il ristoro da Primo, agli stanchi fanciulli, invitò Girolamo 
a voler seco sedere alla mensa, imbandita non senza qual- 
che lautezza. Ricusò questi modestamente l'invito e ri- 
firato con i siroi diletti figliuoli, dopo la consueta ora- 
zione, distribuita ad ognuno la carità che faceva loro il 
pio gentiluomo, prese con essi i1 solito scarso alimento. 
Per non defraudare i l  desiderio del suo cortese alberga- 
tore, e insieme per disporre i mezzi al santo più neces- 
sari, si trattenne poscia alquanto con Primo e Francesco, 
suo fratello, in santi discorsi. 

Ammirando la santità di Girolamo, Primo Del Conte 
'indusse ad abbandonare tutto, per farsi suo discepolo. 

Istituiti in Como da S. Girolamo l' orfanotrofio ma- 
chile di S. Alessandro, trasferito poi a S. Gottardo e 
orfanotrofio femminile della Maddalena, il Santo prepose 
Ila loro direzione Primo Del Conte, del quale aveva 

nde fiducia, tanto che soleva dire di lui: « Di rado si 
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1 trovano insieme congiunte lettere ed umilta, perchè le scien- 
ze senza umilt8 gonfiano, giusta i l  detto di San Paolo S.  

Fu poi i l  Del Conte preposto alla tiirezione degli 
orfanotrofi di S. Martino e di S. Caterina i n  Milano, isti- 
tuiti pure da S. Girolamo, con l'incar~co di istruire i 
chierici della Congregazione nostra nelle Ifttere latine, 
greche ed ebraiche, e nella filosofia e teologia. Nel 1560 
fu mandato a Venezia ad assistere gli orfani e gli infer- 
mi dell'ospedale « il Berssglio >> (S. Ciov. e Paolo). 

l 5 2 - V:'i>.tie di Primo Del Corrte. 

Notiamo con i l  P. I)e Rossi che Primo Del Corite, 
mzdiante i l  magistero del Padre S. Girolamo, profittò sì 
fattamente nella scuola dell'iimiltà e carità cristiana, che 
sebbene dottissimo in ogni ramo di scienze e lettere, ri- 
peteva spesso: « Tutte le azioni della mia vita sono state 
s in  qui avvolte nelle tenebre e nell' errore. La vera luce 
della cristiana filosofia mi è comparsa soltanto nell'umile 
scuola di Girolamo. In  essa ho esercitato l'ingegno, ma 

ho addestrato la volontà nel timore di Dio e nel disprez- 
zo delle umane grandezze. 

Ed era tanto grato a S. Girolamo di questa nuova 
scienza, che come riferì uno scolaro di Primo, il P. Gi- 
rolamo Novelli, « mostrò Primo Del Conte nei portamenti 
e nei costumi sì vivamente ritratta l' immagine di quel 
Padre che posso affermare con giuramento, che in molti 
e molti anni che io vissi e conversai, mai non visse va- 
namente, non m'ii disse parola neanche onesta, nè diede 
alcun segno di atto ieggiero. Egli medesimo diceva che 
se nulla di buono era in  lui, tutto dalla santa conversa- 
zione di Girolamo Miani riconosceva, e qtiando lo nomi- 
nava, soleva chiamarlo suo maestro nella vita morale e 
cristiana. Onde siffatto era l'affetto, che dopo Ia morte 
di detto Padre, portava alla memoria onorata e cara di 

+lui, che quantunque volte nasceva occasione di ragio- 
narne, che pur nasceva spesso, chinava i l  capo e lo sco- 
priva, levandosi la berretta se era coperto ». 

Racconta il P. Tatti (Annali di Como) avrebbe, Pri- 
mo Del Conte voluto assuefarsi al digiuno perpetuo in 
solo pane ed acqua, come fece per qualche tempo, quando 
conversò con S. Girolamo, ma gli contese quest' astinenza 
la debolezza della sua complessione. 

Era tanto umile che non voleva essere ordinato sa- 
cerdote. E ci volle tutta l'autorità amichevole tiel Vicario 
Generale di S. Carlo, Mons. Ormanetto, per indurlo al 
gran passo. Egli vi si piegò, ma premise all'ordinazione 
un lungo apparecchio di digiuni e di orazioni ed una 
confessione generale di tutta la passata sua vita. 

E la prima messa la celebrò in u n  effluvio di lagrime. 
La sua vita fu un continuo esercizio di penitenza di 
mortificazione e di orazione. E i suoi discorsi vertevano 
sempre su Gesù e su S. Girolamo. (Confinua). 




