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«…dilectissimi in quisti ultimi dì de li nostri tempi
à mandata el misericordioso Yesu Cristo la
Colomba, rationale exemplo de pietà et innocentia
et de tucto rigore de penitentia, a la Ciesa sancta
universale in tucto el mondo, a spetiale hornato de
le suore de la Penitentia de Sancto Domenico et de
tucto l’Ordine de li Predicatori.
E’ mandata dal Signore Yesu spetialmente a te,
o felice Peroscia, beata Colomba, animale rationale
in spetiale patrocinio et advocata, et perpetuo maestramento…»
(Legenda Volgare, Exordio, c. 2r)
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PRESENTAZIONE

Nel quinto centenario della morte di Colomba da Rieti
(1501–2001) s’è avvertita la necessità d’un nuovo profilo biografico che della Santa desse le coordinate storiche le più accurate possibili, dal momento che anche per capire un carisma di
santità, che ha sempre in sé un valore profetico, occorre contestualizzarlo nel tempo e nello spazio. Senza tale collegamento
anche la personalità più forte riuscirebbe sbiadita ed incomprensibile. Mi sembra che questo nuovo lavoro, dovuto alla
competenza e all’affetto della dott.ssa Maria Luisa Cianini Pierotti, mentre rispetta la tensione spirituale propria dell’agiografia, colloca le vicende biografiche e mistiche della “santa viva”
entro una cornice storiografica puntuale e rigorosa, che rende
il personaggio più credibile proprio perché più storicizzato.
Il risultato è una biografia esemplare, pur nella sua breve
mole, per documentazione, chiarezza, equilibrio, efficacia narrativa. Ed è un bel ricordo di questa carismatica reatina, che il
popolo qualificò subito come “santa”: e non solo perché era
singolare nella sua vita di penitente e di orante o perché operava come taumaturga, ma perché lasciava con ogni evidenza trasparire – pur tra le “singolarità” dei fenomeni mistici – la sua
umanità trasumanata dalla contemplazione, eppur sempre ricca di sensibilità femminile sia nel servizio ai poveri che nell’incontro con governanti e consorterie politiche.
Le ricerche avviate in occasione del quinto centenario della
venuta di Colomba a Perugia (1488–1988), con il convegno
Una santa, una città del novembre 1989, i cui atti furono pubblicati l’anno seguente, hanno consentito acquisizioni critiche
molto importanti, tali da far progredire le precedenti cono-
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scenze a cui aveva contribuito, tra gli altri, in particolare frate
Astorre Baglioni, ultimo discendente di quella famiglia nobiliare patrizia che a Perugia nutrì autentica venerazione per la santa di Rieti. Si sa che gli agiografi dei secoli XV–XVI seguivano
altri criteri per raccontare la straordinarietà d’una vita santa,
enfatizzando fenomeni mistici ordinari e straordinari, sino a
creare un certo imbarazzo nei lettori di oggi.
Nella biografia della Cianini Pierotti il numinoso è riportato
a misura umana, non per negarlo ma per meglio intenderlo
nella sua verità e nella sua funzione. Colomba perciò, come il
grande modello Caterina da Siena la cui biografia in lingua italiana fu divulgata proprio nel 1477 al tempo della fanciullezza
della reatina, si presenta a noi come una giovane prudente,
equilibrata, dal carattere forte e mite, fedele alla Chiesa e amante dei poveri. Perché ci fosse certezza sulla sua santità, fu sottoposta anche ad osservazione e a prova da parte dei suoi critici.
Prudenti e saggi si mostrarono pure i religiosi domenicani che
l’accolsero, ed in particolare il suo confessore e biografo padre
Sebastiano Angeli. Il popolo perugino fu comunque tutto dalla
parte di Colomba, lieto d’avere in essa un segno dell’amore misericordioso di Dio in quel difficile ultimo decennio del Quattrocento, stagione di continui conflitti tra fazioni e di dolorose
pestilenze. Ed anzi reagì coralmente alle richieste dei reatini e
senesi d’avere la “santa viva” nella loro città. La ricchezza della
documentazione archivistica mostra quanto grande fosse
l’affetto e la stima dei perugini.
Insieme alla edizione critica della biografia di padre Sebastiano in volgare perugino del primo Cinquecento, tale lavoro
è un opportuno e gradito omaggio celebrativo a questo
singolare “angelo di carità e di pace” nel quinto centenario
della sua morte e all’inizio del nuovo millennio, non meno
bisognoso di pace e di santità del precedente.
Giuseppe Chiaretti
Arcivescovo metropolita
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Gli studi sulla santità, sui culti e sull’agiografia hanno rappresentato, negli ultimi decenni, uno dei settori più innovativi
della ricerca storiografica. E proprio nel filone storiografico
delle “sante vive”, modello agiografico in tempi recenti oggetto
di particolare interesse da parte di vari studiosi, Colomba da
Rieti si colloca a pieno titolo insieme ad altre figure di donne,
come Lucia da Narni e Osanna da Mantova che, nell’ambito
della spiritualità domenicana femminile, a cavallo tra fine
Quattrocento e primo Cinquecento, hanno goduto fama di santità e il cui culto si è diffuso già in vita o immediatamente dopo
la morte.
Tutte e tre terziarie domenicane, accolte con favore e devozione dal popolo, protette da nobili e signori, ma anche sottoposte a scrupoloso controllo da parte delle più alte gerarchie
ecclesiastiche, sono accomunate da un’esperienza di vita religiosa dalle caratteristiche simili – i miracoli, le estasi, i digiuni,
il dono profetico e taumaturgico, l’impegno nel mondo – come
simile è il contesto storico–sociale in cui si trovarono a vivere e
ad operare. Tutte e tre, emule di santa Caterina da Siena, dedicarono totalmente il loro carisma alla causa del rinnovamento
morale e spirituale della società durante l’età di transizione tra
Medioevo e prima età moderna.
Un’età complessa, ricca di trasformazioni strutturali e di
fermenti sociali derivanti oltre che da condizioni di precario
equilibrio politico in cui erano coinvolti comuni e signorie
della penisola italiana, da ricorrenti epidemie e carestie che
contribuirono ad allargare il solco tra città e campagna, in cui
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si fece strada quella pietà popolare che cercava protezione e sicurezza nel miracolo, nell’esempio di vite vissute in piena ascesi, carità e penitenza. Come, d’altra parte, un’età fervida di tensioni spirituali in bilico tra restaurazione o mantenimento dello
status quo e spinte riformistiche della Chiesa che sfociarono in
fenomeni di intensa religiosità, affiancati da episodi di animose
predicazioni ispirate dal profetismo biblico savonaroliano.
Un quadro storico appena abbozzato per introdurre una
santità “straordinaria” – quella di Colomba da Rieti – espressa
non solo da eventi prodigiosi e dalle virtù eccezionali della persona, quanto dalla condizione stessa della sua fisicità sofferente, del suo “essere corporeo”: un corpo scarnificato dal persistente digiuno, mortificato dal duro cilicio, immobile e distratto dalle frequenti visioni estatiche, ma al tempo stesso fortemente operoso verso i poveri, fervido nella preghiera intercessoria e nel monito ai potenti, prodigo di energia per i malati e i
sofferenti, testimonianza vivente e visibile della forza che lo
Spirito Santo può dare.
Sulla scia della vita scritta appena dopo la morte della beata
dal suo confessore perugino, padre Sebastiano Angeli, l’ormai
famosa Legenda Latina, poi tradotta e riadattata nella Legenda
Volgare, tipico esempio di quella vastissima letteratura agiografica cinquecentesca, impregnata di cultura e mentalità non solo
medievale, in cui gli autori non si preoccupavano tanto di date,
o di precisi riferimenti storici, quanto del “significato morale”
di questo o quel santo proposto secondo topoi atti a creare
modelli esemplari di comportamento, molte altre biografie
sono state scritte su Colomba nel corso dei secoli, dai primi del
Cinquecento ad oggi: molte con intenti puramente agiografici,
altre meno; tuttavia si può dire che l’interesse per questa figura
di mistica, reatina per nascita ma perugina di adozione, è venuto crescendo in questi ultimi decenni, considerando la mèsse
davvero consistente di studi in suo onore.
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Questa ulteriore biografia, pur seguendo come filo conduttore la Legenda Volgare di padre Sebastiano, ha la pretesa, oltre
che di fare il punto delle ricerche fin qui svolte sulla figura di
Colomba, di ricondurre la sua esistenza un po’ più nella storia
e un po’ meno nell’agiografia, privilegiando il periodo della
maturità – quello perugino – rivisitato nelle molteplici relazioni
di Colomba con la realtà circostante: con la famiglia d’origine,
con le sue compagne di fede, con la comunità perugina che
l’ha accolta e sostenuta fino a permetterle la fondazione di un
“suo” monastero, con le autorità civili e religiose del tempo,
insomma con la società dell’epoca, senza trascurare la sua tensione spirituale verso l’Assoluto.
La sua vicenda storica a Perugia si colloca, infatti, in un periodo di gravi turbolenze sofferte dalla città per la lotta tra due famiglie nobiliari: gli Oddi e i Baglioni. Un arco di circa tredici anni
che vide l’ascesa politica dei Baglioni e la loro vittoria sugli Oddi
costretti ad abbandonare la città, (ottobre 1488), i vari tentativi di
impedire il rientro dei fuorusciti, e la strage dei Baglioni del luglio
1500, per concludersi con la morte di Colomba, avvenuta pochi
mesi dopo l’eccidio di questa famiglia, nel maggio 1501.
Anche se a giudizio di alcuni storici la sua influenza sugli
avvenimenti cittadini e i suoi rapporti all’interno della famiglia
Baglioni sono da ridimensionare per l’eccessiva ambizione dei
giovani rampolli di questa casata che ne fecero, in realtà, più
che una consigliera – come è stato più volte ribadito – uno
strumento per aumentare il proprio prestigio, ella comunque
fu amata dalla cittadinanza non solo per l’eccezionalità della
sua vita, ritmata da estasi, visioni, digiuni e costellata di “miracoli”, ma anche per esserne stata la protettrice in tempo di
peste, ed elemento di mediazione nelle lotte cittadine dove
svolse una fattiva attività di pacificazione, raccomandando il
superamento degli odi di parte e minacciando i responsabili
della cosa pubblica, a sostegno del popolo.
Una santa della città, appunto.
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Rivolgo un vivo ringraziamento a padre Astorre Baglioni,
studioso da molti anni di Colomba da Rieti, che mi ha fornito
molti suoi scritti riguardanti la beata, tra cui, preziosissima,
una sua trascrizione dattiloscritta della Legenda Volgare di Sebastiano Angeli senza la quale difficilmente avrei portato a termine in così breve tempo tale lavoro.
Esprimo la mia profonda gratitudine a Giovanna Casagrande, docente all’Università degli studi di Perugia, da tempo anch’ella impegnata in studi e ricerche sulla figura della beata,
che insieme a Isabella Farinelli, archivista presso l’Archivio
Diocesano di Perugia, mi ha sostenuto nella revisione del testo;
infine l’amica Franca Piselli per essere stata la prima, entusiasta lettrice di questo lavoro quando ancora era in fieri.
Un grato pensiero a don Ghino Montagnoli per essere stato
sempre animatore di iniziative volte a perpetuare a Perugia la
memoria di Colomba da Rieti; una doverosa, profonda riconoscenza alla Provincia Serafica dell’Umbria dei Frati Minori
Cappuccini per essersi assunto l’onere finanziario relativo alla
pubblicazione di questo mio lavoro.
Maria Luisa Cianini Pierotti
Perugia, 8 luglio 2001
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1. Nascita di Colomba
Sul finire del secolo XV, in un piccolo centro della Sabina,
Rieti – l’antica Reate –, adagiata fra le verdi vallate irrigate dal
Velino, in una casetta situata nei sobborghi della città, vivevano dei loro modesti guadagni di piccoli mercanti Angiolo Antonio e sua moglie Vanna, persone miti e dedite al lavoro.
Angiolo Antonio, che possedeva nel sestiere di Porta Cintia
una casa e un fondaco, – secondo quanto riferisce il manoscritto della Legenda Latina – apparteneva ad una famiglia di mercanti, i Petrozzi,1 e, come la famiglia di origine, esercitava la
mercatura vendendo «panni e guado».2 Rimasto vedovo con
) Molti biografi hanno ritenuto che Colomba fosse originaria della famiglia

1

dei Guadagnoli, casato, invece, di parte materna; solo in epoca abbastanza recente, in seguito ad accertamenti documentari, è stato identificato il
cognome della beata con quello dei Petrozzi (o de Petrotiis), antica famiglia reatina di mercanti, cf. B ALEONEUS A STUR , Precisazioni storico–critiche sulla beata Colomba da Rieti, Pitigliano 1977 (estratto non
numerato, gentilmente regalatomi dall’autore), poi ristampato in «Il
Territorio. Quadrimestrale di cultura e studi sabini…», VIII (1992), nn.
1
–
2
,
pp. 105–107. A riguardo cf. anche E. RICCI, Storia della b. Colomba
da Rieti, Perugia 1901, p. 5 nota 1.
2) Il guado era un’erba dalla quale si traevano sostanze coloranti per la tintura dei panni ed era usato anche per inquinare le acque correnti dei
nemici in caso di battaglia; si raccoglieva in varie parti dell’Umbria e
anche a Rieti dove ce n’era in grande quantità. Anche Colomba andava
talvolta «a colgliere guato, erba da tentore» (BIBLIOTECA AUGUSTA
DI PERUGIA, Legenda Volgare di Sebastiano Angeli, ms. D 62, – d’ora in
avanti LV –, Cap. VII, c. 6r). Cf. BALEONEUS ASTUR, Colomba da Rieti.
“La seconda Caterina da Siena” 1467–1501, Roma 1967, p. 47 nota 5.
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un figlio, aveva sposato in seconde nozze Vanna, della famiglia
dei Guadagnoli,3 di circa quindici anni, che attendeva alla filatura della lana.
La loro casa, «nel dì de la Purificazione di Sancta Maria»,
cioè la domenica del due di febbraio del 1467, verso l’alba, fu
allietata dalla nascita di una bimba la cui venuta al mondo fu
subito caratterizzata da eventi prodigiosi – «grandi signi et
superne demonstratione» – che spinsero molti a ritenere la
nuova nata benedetta da Dio.
Il primo di questi eventi si verificò appena dopo la nascita,
quando, una certa Barbara, «honesta et timorata donna», che
insieme ad altre si prodigava intorno alla puerpera, venne
distratta da un festoso rumore proveniente dalla via sottostante. Deposta la neonata sul nudo pavimento e affacciatasi alla
finestra per rendersi conto del clamore, vide un carro «che da
sé rotava» sopra al quale dei giovani di bell’aspetto ballavano
in tondo sostenendo un cerchio d’oro e sette fiaccole accese
intorno ad una statua di cera; essi la invitarono a non toccare la
«infantola» fino a che non fossero scomparsi dalla via. La visione di quei giovani, che alle donne parvero angeli scesi dal cielo,
e la tranquillità e serenità dimostrata da quella bimbetta ab-

) La famiglia materna, dei Guadagnoli, era originaria di Collescipoli. Nel

3

Seicento, una ragguardevole famiglia Guadagnoli di Collescipoli rivendicava una sua parentela con la beata Colomba ed in un quadro (ora di
proprietà degli eredi Pucci Boncambi Della Genga di Spoleto) la beata
venne rappresentata sullo sfondo di Collescipoli con la seguente iscrizione: «Beata Columba de Guadagnolis Ordinis S. Dominici ex terra
Colliscipionis oriunda, vixit sanctissime Reate, obiit miraculis clara
Perusii an. MDI 20 Maii aetatis 33. Quam Vincentius, et Jo. Maria de
Guadagnolis suorum gentilium memorati, in aedibus coloribus expressam, in corde magis impressam, posuere a. MDCLVI». Cf. BALEONEUS
ASTUR, Precisazioni storico–critiche cit., p. 107.
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bandonata frettolosamente sulla fredda nudità del pavimento
senza che piangesse o urlasse, spinsero la famiglia a darle il
nome di Angelella.4
Pochi giorni dopo, un altro strano avvenimento, che stupì
non poco i presenti, si verificò al fonte battesimale: mentre il
sacerdote officiava il battesimo di Angelella, ecco, improvvisamente, sopraggiungere una colomba che, volteggiando sopra la
piccola, le si posò sul petto e appoggiò il becco sulle sue labbra; poi, libratasi sulle ali, rimase immobile finché non fu compiuta la cerimonia, e scomparve.
Il sacro luogo e l’insolito evento indussero la gente a scorgervi un segno divino, o, quanto meno, un presagio di purezza
e semplicità, per cui il nome di Angelella, per volere delle
donne presenti, fu cambiato in quello di Colomba. Da allora
questo nome «non se podde più mutare», anche se ai genitori
piaceva di più il primo.5
L’infanzia di Colomba fu tutta straordinaria, secondo lo stereotipo agiografico delle Leggende delle mistiche del tempo.
Da ciò che scrive il suo confessore–biografo, padre Sebastiano Angeli,6 il rigore dell’astinenza «incomenzò nella cuna»:

) LV, I, cc. 2v–3r. Sulla simbologia della visione si attarda Sebastiano

4

Angeli nel cap. IV, De la interpretatione de le cose predicte, c. 4rv; cf.
anche I. TOZZI, Una scelta di vita religiosa nella prima età moderna: beata
Colomba da Rieti, Bologna 1996, p. 16.
5) LV, I, c. 3v. Entrambi i nomi si prestano a vari significati sia filosofici che
teologici di cui l’Angeli, uomo dotto e di larga cultura, dà ampie interpretazioni, forse per trovare anche una qualche conferma al futuro destino della neonata.
6) Il personaggio (1447 circa – 1521), frate domenicano dal 1462, discepolo
di fra’ Leonardo Mansueti, bibliotecario e poi priore (negli anni 1480,
1497 e 1507) del convento di San Domenico di Perugia, matematico e
astrologo, magister, docente di filosofia morale nello Studium perugino,
fu il confessore e direttore spirituale di Colomba dal 1494 al 1497 circa.
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il venerdì si attaccava al seno solo una volta «nel meço dì», non
senza qualche preoccupazione della madre che pensava patisse
«qualche male»; ella cresceva con un carattere eccezionalmente buono e innocente, non era
molesta né pianguluscia, né importuna de lacte, ma quieta
et dolce como angniolella et in ogni mansuetudini obediente.
(LV, V, c. 5r).

Fin dalla tenera età visse nella più completa disciplina del
corpo: a tre anni si racconta che «per fugire la molleça de lecto»
vi ponesse sotto pezzi di legna e spine; a quattro anni già digiunasse a pane e acqua ogni venerdì e altri giorni di vigilia; a
cinque anni si cucisse di nascosto rozze vesti, simili al cilicio,
che mortificassero le carni; «scarpe non volse mai portare»
Inizialmente assai diffidente sulla conclamata santità della vergine reatina,
in seguito ad una conoscenza più approfondita mutò opinione
e divenne il più acceso sostenitore della santa e suo fervente ammiratore.
Pochi mesi dopo la morte di Colomba, il 7 ottobre 1501, iniziò a scriverne la biografia, dapprima in latino e poi in volgare, opera che terminò
intorno al 1506 (vedi voce Bibliografia nel presente lavoro). Per notizie
sulla sua figura cf.: C. CRISPOLTI, Perugia augusta, Perugia 1648, p. 119
(voce Fra’ Sebastiano d’Angelo); V. I. COMPARATO, Bontempi Sebastiano,
in Dizionario biografico degli Italiani, 12 (1970), pp. 437–438 e E. MENESTÒ, La legenda della beata Colomba e il suo biografo, in Una santa, una
città. Atti del convegno storico nel V centenario della venuta a Perugia di
Colomba da Rieti (Perugia, 10–11–12 novembre 1989), a cura di G. Casagrande ed E. Menestò, Perugia–Firenze 1990, (Quaderni del «Centro
per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell’Università di
Perugia», 24), pp. 161–175. Da molti studiosi della beata Colomba è
stato identificato, erroneamente, con Sebastiano Bontempi, altro frate
domenicano vivente nello stesso periodo del Nostro, ma appartenente a
una famiglia fiorentina de’ Bontempi: studi recenti, basati su documentazione coeva e precisa, hanno chiarito definitivamente l’equivoco attribuendogli il suo vero nome, quello di Sebastiano Angeli/d’Angelo da
Perugia, cf.: La cronaca di S. Domenico di Perugia, a cura di A. Maiarelli,
Spoleto 1995, pp. 102–103 e E. P ANELLA , La continuazione quattro–cinquecentesca della cronaca di San Domenico di Perugia, «Archivum
Fratrum Praedicatorum», 65 (1995), pp. 291–303.
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certo non per capriccio, ma per umiltà; insieme al fratellino di
tre anni diceva le preghiere, specie l’Ave Maria che aveva imparato da sua madre 7 e, sempre con lui – che vestirà ancora fanciullo l’abito domenicano – si flagellava con «una centurella»
riadattata, avendone cucite due che il padre aveva portato loro
in regalo quando, un giorno, ritornò da «de fora».

2. La vocazione religiosa
Appena adolescente, invece di dedicarsi ai giochi come tutte le bambine della sua età, con disappunto dei genitori, aveva
già «la gravità de la senectu»: ogni giorno si recava nella chiesa
di San Domenico per ascoltare messa e pregare ai piedi di un
crocefisso posto sull’altare maggiore oppure si appartava in
casa dentro uno stanzino a pregare in solitudine senza curarsi
né del cibo né di altro.
Col crescere degli anni, a differenza delle fanciulle che iniziano a provare le emozioni dei primi amori, Colomba rifuggiva ogni diletto terreno per trovare Iddio nella solitudine della
campagna recandosi a visitare le chiese per le indulgenze. Mèta
preferita era la chiesetta di San Mauro, situata «fuora de li
mura» a qualche chilometro dalla città. In quella chiesa rimaneva lunghe ore
in dolcissima estasi, senza che occhio profano s’affissasse indiscreto su di lei, ovvero il frastuono del mondo la ritogliesse
dalla gioia delle intime comunicazioni che godeva con Dio.8

Nel frattempo aveva preso a frequentare, specialmente la
domenica, la comunità reatina delle terziarie domenicane della
Penitenza, dove ascoltava rapita la lettura della Vita di santa
) LV, V, c. 5r.
) RICCI, Storia della b. Colomba cit., p. 13.

7
8
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Caterina da Siena; e proprio la conoscenza della santità di
quella vergine si rivelò determinante per la stessa crescita spirituale di Colomba, che da quel momento assunse la santa senese come riferimento costante e modello di vita: le mirabili virtù
di quella “madre” e “sorella” l’attraevano al punto di volerne
seguire l’esempio nella sua stessa realtà quotidiana.9 La figura
di Caterina diventò l’assidua protagonista, insieme a quella di
san Domenico, delle sue visioni e dei suoi colloqui estatici.
E così, intensificando le preghiere e le astinenze, cominciò a
supplicare le suore e il confessore, un padre domenicano,10
affinché l’autorizzassero a vestire l’abito della Penitenza.
Al tempo stesso non si esimeva dall’aiutare la famiglia con il
suo lavoro di filatura e di tessitura. La madre Vanna, donna
devota e «spirituale», le aveva insegnato tutto ciò che, a quei
tempi, era confacente «a le çitole e fanciulle civile e honeste»
e cioè:
li offitii de le cure familiare, li exercitii de li mano: coscire,
filare, texere, le quale cose sonno hornato de le fanciulle
et honore del parentado (LV, VII, c. 6r).

) In tutta l’esistenza di Colomba si può scorgere una somiglianza e
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un’analogia con la più famosa Caterina da Siena, non certo un’imitazione
pedissequa. Anche il Maturanzio, nella breve descrizione che fa della
beata, annota: «…e questa seguitava la via et vestigi di santa Caterina da
Siena», cf. Cronaca della città di Perugia dal 1492 al 1503 di Francesco
Matarazzo detto Maturanzio, pubblicata per cura di A. Fabretti con annotazioni del medesimo, di F. Bonaini e F. Polidori, in Cronache e storie inedite della città di Perugia, «Archivio Storico Italiano», XVI, parte II (1851),
p. 5 (d’ora in poi Cronaca del Matarazzo) e BALEONEUS ASTUR, Colomba
da Rieti cit., p. 38: «Della sua vocazione, per dir così, cateriniana,
Colomba è perfettamente cosciente, tanto che spesso si richiama all’esempio della sua “madre” e “sorella”. E ne è perfettamente consapevole
anche il suo biografo, Sebastiano Angeli».
10) Probabilmente padre Giacomo da Castello: cf. R ICCI , Storia della
b. Colomba cit., p. 227 nota 1 e TOZZI, Una scelta di vita religiosa cit.,
pp. 40–41.
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Sebbene le condizioni economiche fossero discrete, i genitori, «de costume civile et catolici ben dotati», facevano così
tanta elemosina che a volte mancava il pane in casa, ma essi
ciò che podevano davano alegramente a li bisognose non
reservando alcuna cosa, ma più presto se fatigavano in tucto
per le opere de la pietà et misericordia (LV, VII, c. 6v).

Nonostante le ostilità, spinte fino alle minacce, del fratello
maggiore che non tollerava assolutamente i comportamenti
mistici della sorella, augurandosi per lei, al contrario, nozze
vantaggiose, Colomba veniva convincendosi sempre più nella
volontà di consacrarsi tutta al servizio di Dio. Ma costui, appena saputo che la sorella
volea renunçare el mondo, gomfiato de furore, començò a
fremetare contra el maestro de lo collegio, suo confessore, et
sì lo assaltò cum le menaccie che per niente per l’avenire se
inpaccie de Colomba sua sorella (LV, VIII, c. 7r).

Purtroppo, a poco a poco, le “persecuzioni” del fratellastro 11
fecero presa sui genitori di Colomba che, per quanto devoti e
timorati di Dio, tentarono con ogni mezzo di dissuaderla da
quella vita di digiuni e preghiere, così lontana dal vissuto spensierato delle sue coetanee, senza, però, ottenere alcun risultato.

) Era il figlio di primo letto di Angelo Antonio, avuto con la prima moglie.

11

Con Vanna nacquero, oltre a Colomba, Giovanni, di due anni minore di
Colomba, il quale ancora bambino vestì l’abito domenicano ma morì
poco dopo; Felice, che ritroveremo nel 1495 novizio domenicano a Perugia col nome del fratello defunto, cioè fra’ Giovanni; Brigida, nata, all’incirca nel 1487, la quale, raggiunta Colomba nel monastero di Perugia, si
fece suora dopo la sua morte. Cf. BALEONEUS ASTUR, Colomba da Rieti
cit., p. 47 nota 6.
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All’età di dodici anni, i genitori si fecero pressanti per fiaccare la volontà della figlia e farle accettare la corte di qualche
buon partito, com’era d’uso a quei tempi, ma nonostante i
buoni uffici di uno zio materno, Antonio Guadagnoli, ricco
mercante, che di continuo le presentava baldi giovanotti, e le
minacce sempre più incalzanti del fratellastro, Colomba si ostinava a dire di avere già uno sposo, Gesù:
finalmente la astrengono a le noçe per molte mode. La pia
vergene responde: “Io ò, in verità, preso già lo sposo: el Signore Yesu Cristo, et a lui me so’ data in perpetua castità
et per niuno modo voglio altro” (LV, IX, c. 8r).

La determinazione della fanciulla nel rifiutare di prendere
marito rese sempre più tesi i rapporti in casa
et como una rebelle la guardavano in tortone e descacciavano
cum le vilanie como fosse stata indegna de loro favore et che,
se non assentiva, l’amaçerieno…et ecco che la pia matre
et deventata una aspra socera, et la pia vergene quasi orphana
che non avea alcuno favore (Ivi, c. 8v).

Un giorno accadde che un giovane, di ricco casato e di bell’aspetto, si invaghì di lei: il fatto rese nuovamente speranzosi i
familiari che fissarono la dote, dettero la loro parola, e stabilirono la data del consenso: tutto all’insaputa di Colomba, convinti di fiaccarne le resistenze. Iniziarono i preparativi per «li
confectione», «li suone e chi balle come è usança de quillo
paese», la scelta dei veli per l’abito da sposa, ma il giorno prima del consenso Colomba, conosciuto quanto gli altri avevano
stabilito al suo posto, trovò la forza di compiere un atto dal
forte significato: ella, di solito così docile e ubbidiente, di fronte ai suoi parenti e a quelli del giovane promesso, arrivò, platealmente, a tagliarsi le lunghe trecce e offrendole ai presenti
pronunciò, con incrollabile determinazione, le seguenti parole:
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“Pigliate la ponpa del seculo et tiste vostre vanità. Io ò preso
uno sposo che non rechiede quiste cose. Quillo che farite de me
non me ne curo, ma me duole de tisto giovane che me à voluto
pigliare, perché lui ne piangerà la penitentia” (LV, X, c. 9r).

Quel gesto coraggioso, ma senza dubbio sconcertante e provocatorio per la società dell’epoca, col quale Colomba affermava la sua volontà di obbedire a Dio piuttosto che al padre e alla
madre, le costò assai caro tanto da patire minacce, «tumulti et
iniurie… non è bisogno narrare»; lo sposo respinto, comprendendo i sentimenti della giovane, dovette rinunciare a lei e se ne
partì pellegrino a Roma; al suo ritorno, di lì a poco, morì
et infra poco tempo tucta la fameglia fo consequentemente
extinta (LV, XI, c. 9v).

Colomba, per sfuggire all’ostilità dei familiari, soprattutto
della madre, delusa e preoccupata per la sua sorte, e del fratellastro che arrivò perfino a minacciarla di morte, se ne andò di
casa trovando rifugio presso una vicina, un’anziana vedova
amica della madre, che riaccompagnandola a casa tentò di mediare e mitigare l’ira dei familiari, il cui onore era stato messo a
dura prova dalla ribellione della figlia.
A ben vedere, l’atteggiamento ribelle di Colomba non sembra dettato dalla volontà di ricerca di un’indipendenza che, di
fatto, la famiglia le negava, quanto piuttosto da una manifesta
esigenza interiore che la spingeva ad una vita completamente
diversa dai condizionamenti terreni: ella sentiva di appartenere
soltanto a Dio. Ecco, dunque, maturare quella sua vocazione,
superando con la fede tutti gli ostacoli che si opponevano al
raggiungimento di quel fine.
Con il passare del tempo vennero sempre più allentandosi
le insistenze della famiglia di fronte all’ostinata determinazione
di quella figlia di non maritarsi, e in tutti subentrò una certa
rassegnazione ad accettare quel suo stile di vita così diverso
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dalle proprie coetanee. In specie il padre, probabilmente in
cuor suo ammirando le virtù di quella ragazza così singolare, si
dimostrò più sensibile alle sue esigenze morali e spirituali e
deliberò per l’avenire che per niente fosse per le molestii
impedita, ma li assegnò uno luoco da per sé in casa dove
podesse sequire la sua devotione et fo contento che nelli
tempe oportuni e cum le persone pie podesse andare a li offitii sacri et le predicatione (LV, XI, c. 10r).

La breve stagione dell’infanzia e dell’adolescenza di Colomba si era dunque conclusa con il rifiuto di quella promessa di
nozze che l’apriva ad un futuro di vita religiosa, cui anelava intensamente.
Modellando il suo comportamento sull’esempio della santa
senese, ella intensificò veglie e digiuni 12 cibandosi dell’ostia
consacrata che il confessore le consentiva, dapprima «per ogni
prima domenica del mese e per le feste de Sancta Maria» e poi
ogni giorno; prese, inoltre, ad appartarsi sempre più spesso
nella sua cameretta per pregare. Finalmente libera di poter
seguire le proprie aspirazioni dopo aver vinto quella sua battaglia personale con la famiglia, Colomba si troverà ad affrontare
un nemico ben più temibile che cercherà in ogni modo di contrastarla. Infatti, proprio durante questo periodo, venne messa
a dura prova – seguendo il racconto della Legenda – che ricalca

) Oltre ai digiuni prescritti dalla Chiesa, non pochi a quei tempi, ella si

12

impose: «cinque quaresime, per così dire, cioè: da Ognisante fino a
Natale, et da la septuagesima fino a Pascua, et da le rogatione a la
Pentecoste: quista dicea la quatragesima de li apostoli, et da la festa de la
Sanctissima Trinità fino a la ottava del corpo di Cristo, et da la festa de
Sancto Domenico fino a la Assumptione de Sancta Maria, et tucti li venardì et tucti li dì del sabbato in tucto l’anno. Et benché avesse in uso de poco pane e bevere aqua sempre, lassò el pane, et mangiava fructe acerbe et
uva agresta et poco…» (LV, XIII, c. 11r). Cf. anche BALEONEUS ASTUR,
Colomba da Rieti cit., pp. 63 e 82 nota 19.
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i classici topoi della letteratura agiografica dell’epoca, da certi
«insulti del diavolo» che si manifestava sotto varie forme con
l’intento di
imbractare et apuçire quilla virginea purità et per intorbedare
et offendere quilla sancta volontà de beata Colomba et per
inclinarla al male (LV, XII, c. 11r)

sia, a volte, aggredendola nella persona come quel giorno che
lui la assaltò in casa et la percosse de molte guancciate, intanto che li fe’ stolçare uno dente et fecela cadere in terra et lei
invocò fedelmente Yesu Cristo et quilla belva fugì. Et quisto
l’avea facto altre volte (LV, XII, c. 10rv)

sia quando «dava molestia» a tutta la casa come quella volta
che
de meçanocte parea che la stantia de Colomba gisse in fiamma: era in casa fumo et stille de fuoco. Li parente spaventate
cursero a vedere et trovaro che tranquillamente sequitava le
suoi oratione; onde se redussero nella sua cella como in più
loco securo (LV, XII, 10v).

Da allora iniziò la sua lotta contro il Maligno che durerà fino alla morte e al quale riuscì a resistere intensificando la preghiera anche se quell’«inimico» era sempre in agguato. Diverse
visioni le sconvolgevano l’animo ma rendevano ancora più forte il suo proposito di consacrarsi a Dio; addirittura nel suo
slancio d’amore verso l’Assoluto e verso l’umanità intera, peccatrice sulla terra, prese a flagellarsi
cum una frusta de ferro, che adomandano [chiamano] disciplina, de cinque catenelle gionte insieme ogni dì et nocte
almanco tre volte (LV, XIII, c. 11v)
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e aveva ottenuto dal confessore di portare «sopra nuda carne»
una veste di cilicio «a nodi de peli texute», e
uno cercio cintorio, largo quatro deta de ferro, del quale
cense li verginei lombe et rene et sempre lo portò, intanto che
per lo livore et sangue ce sonno intorno como le scuame de
pesce aruginite e per la longheça del tempo era quasi incallito
cum la carne (Ibidem).

Imitando i santi Domenico e Caterina, di quelle sue tre continue “discipline”: i digiuni, il flagello, il cilicio, la prima era
«per le suoi colpe», la seconda «per li peccatore vivente», la
terza «per li defuncte del purgatorio».
In realtà, la giovane era così presa dalla storia dolorosa del
suo Sposo celeste, che pareva, quasi, volerne ripercorrere la
vita terrena: dal momento della nascita nella nuda grotta, a
quando era stato insultato, flagellato e crocifisso; non soltanto
col cuore, ma con tutta se stessa, amava trasfigurarsi in Lui:
quella era, per lei, la realtà più vera, più presente, del mondo e
delle cose che la circondavano. L’intensità di queste riflessioni
e contemplazioni spirituali era tale che, a volte, perdeva i sensi
e cadeva in uno stato catatonico a causa del quale si astraeva
dal lavoro fermando «le mano sopra el telaio» o mettendo anche a repentaglio la sua vita, come quel giorno in cui cadde
vicino al focolare e fu salvata per miracolo. Spesso le sue «estasi» erano così violente che il suo piccolo, fragile corpo rimaneva insensibile a tutto, immobile, rigido, come di marmo, anche
per interi giorni, creando preoccupazione in sua madre Vanna
che più di una volta la credette morta e fece accorrere medici e
vicini di casa. A proposito di queste estasi, così la narrazione di
padre Sebastiano:

La vestizione dell’abito della penitenza

25

Spesse volte era rapta in spiritu da Dio a le cose celeste e da li
sentimente absorta. Et quisto excesso, rapto, extasim così
dicto, la matre sua non ne avea notitia. E quando la prima
volta la sua matre la trovò apoggiata supra el suo altare, como
che se dormisse et volessela levare su, essa vergene cadde
estesa in terra como morta. La matre incomençò a stridere
et la corottava como morta (LV, XV, c. 13r).

Durante uno di questi «rapti in spiritu», durati più del
solito – circa cinque giorni –, in cui i parenti già la piangevano
«como morta» e i medici accorsi al suo capezzale «disputavano
intra loro» perché «non li trovavano el polso» ella, tornata in
sé, disse di essere stata in pellegrinaggio nella Terrasanta e a
Gerusalemme descrivendone i luoghi così minutamente «como
quilli che corporalmente l’anno peregrinato».13
Questa visione, ed altri eventi straordinari che si verificarono in quegli anni, – di cui la Legenda offre un abbondante campionario che qui sarebbe impossibile presentare –, contribuì a
diffondere intorno alla figura di Colomba un’aureola di santità.

3. La vestizione dell’abito della penitenza
Nella biografia di Sebastiano Angeli si registra anche la
venuta a Rieti di un vescovo spagnolo, di cui non è indicato il
nome, che recandosi nella chiesa maggiore di quella città
conobbe la fanciulla in preghiera. Nell’incontro Colomba
espresse al prelato il desiderio di prendere i voti e di voler «frequentare più spesso la sacratissima comunione». Quasi prevedendo il futuro, il vescovo le annunciò che avrebbe avuto
modo di veder realizzate le proprie aspirazioni e le offrì come
ricordo una piccola croce d’argento con certe reliquie che la
giovane non abbandonò mai, e le suggerì come programma da
) LV, XVIII, c. 16r.

13
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vivere e meditare il salmo: Qui habitat in adjutorio Altissimi. Riferisce la Legenda che Colomba uscì da quell’incontro piena di
gioia e «fortificata» nella fede: quella preghiera, nel corso degli
anni, le sarebbe stata di conforto e di speranza.14
Intanto la sua devozione si era talmente accresciuta che il
solo nutrimento del suo fragile corpo divenne l’Eucarestia; la
vita di Cristo si presentava in lei per immagini che credeva di
vivere: visioni ed estasi, che le toglievano i sensi, si intensificarono tra lo sconcerto di genitori e parenti, preoccupati soprattutto per quel suo ostinato rifiuto di mangiare: il cibo eucaristico aveva preso il posto del nutrimento terreno.
L’insistenza delle sue suppliche al padre «maestro del collegio» e alle sorelle della Penitenza nel volere, prima possibile,
vestire l’abito della Penitenza stava diventando «importuna»;
aveva già compiuto diciotto anni e le sembrava giunto il momento di vedere realizzato questo suo grande desiderio. Un giorno,
mentre si trovava in casa, una visione le confermò che ciò sarebbe accaduto: le apparvero i santi Domenico e Caterina, san
Pietro martire, san Vincenzo e san Tommaso d’Aquino
li quali dolcemente consolorono la serva de Cristo et puoi glie
denuntiaro che lei havea gratia avante a lo eterno sposo Yesu
Cristo e de la sua sanctissima matre Maria et acepta e grata a li
angeli celeste e a tucti li santi e che presto consequiria l’habito
de la sancta religione e che chi li facea più resistentia a le suoi
spese procuraranno li panni e le cose al bisogno; et così la fortificaro che fosse constante. Per la quale revelatione molto ralegrata se preparò agire più alta (LV, XIX, c. 16v).

Quel suo comportamento quantomeno singolare aveva attirato anche qualche maldicenza sulla sua persona da molti ritenuta “strana”, ma gli eventi straordinari a lei legati, e testimoniati da molte persone, vennero interpretati come “segni del
) Ivi, XVI, cc. 13v–14r.

14
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cielo” e mutarono l’opinione dei più, che cominciarono a venerarla come un’anima eletta. Tra le sue virtù era molto ammirata
la sua capacità di sanare gli infermi, di calmare gli indemoniati,
di irradiare luce quando pregava, di presagire gli eventi. Ma
c’era anche chi sospettava: si rammenta, infatti, l’aneddoto di
un cittadino di Rieti che la osservava di continuo pensando
nascondesse qualche inganno, sicuro di poter «trovare querele»
contro di lei, finché un giorno, assistendo alla sua comunione
durante una messa, vide come un raggio di fiamma che «stava
rutilante sopra el capo suo» e, scosso dalla circostanza di cui
era stato testimone, «sempre da puoi la venerò».15
Perfino quello zio mercante, Antonio Guadagnoli, di cui si
è detto, che si era affaccendato tanto per farla maritare e non
mancava occasione per denigrarla nella sua fede, si rassegnò
alla sua volontà di farsi suora e come segno tangibile della sua
approvazione le offrì in dono, per confezionare la tonaca, «el
panno bianco» che
fece scapeçare dal fondaco suo…e el panno nero per lo mantello e ciò che fo al bisogno de cio liberalmente donò e dette
(LV, XIX, c. 17r).

La domenica delle Palme del 1486,16 quando Colomba era
sui vent’anni circa, nella chiesa di San Domenico gremita di
gente festosa che si raccoglieva intorno a lei, la fanciulla poté
finalmente coronare il suo sogno ricevendo dalle mani del sacerdote, oltre «la palma de la pace», l’abito della Penitenza che
) Ivi, XIX, c. 16v.
) Quasi tutte le biografie sulla beata riportano l’anno 1486: dal Ricci

15
16

(p. 34) al Baglioni (p. 84 nota 48), alle schede biografiche dei vari repertori agiografici, eccetto TOZZI, Una scelta di vita religiosa cit., pp. 12 e 47,
che indica il 1485. Ma la frase riportata da Sebastiano nella Legenda ci fa
propendere per il 1486: «Vinti anni dal nascemento de essa vergene incomençati el desideratissimo e lungo expectato habito de la Penitentia
recevé el dicto dì beata Colomba…» (LV, XX, c. 17r).
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adentro candido significa la purità et innocentia e el negro de
fora aproba la mortificatione del corpo e penitentia cum li
rami de la virente oliva (LV, XX, c. 17r).

Vanna ed Angiolo, accanto alla figlia, piangevano di commozione come gran parte del popolo presente, che si rallegrava
nel vedere questa creatura ammirevole rinunziare solennemente al mondo e vestire le grosse lane della penitenza. Da quel
momento parve a Colomba di sentire sempre più vicino sua
“sorella”: quella santa Caterina che, fin da fanciulla, aveva cercato di emulare in silenzio, in particolare nell’amore alla
povertà e nella mortificazione della carne; ora con maggior
impegno cercava di immedesimarsi nel suo spirito esercitandosi nelle sue opere.
Si può dire che il primo “miracolo” ottenuto da Colomba
per intercessione di quella sua “sorella” domenicana fu quando
i familiari di un condannato a morte – tal Padoano di Pietro
Iacobo, reo di assassinio –, si rivolsero a lei affinché lo salvasse
dalla imminente decapitazione. I buoni uffici di Colomba, che
fino all’ultimo assistette, pregando, il condannato, ebbero evidentemente il loro effetto se, poco prima che l’omicida fosse
giustiziato, venne un messo con un breve pontificio in cui si
ordinava ai magistrati di mettere subito in libertà il condannato.
Poco tempo dopo la vestizione, un altro evento straordinario, di cui fu la protagonista ammirata, avvenne al santuario
della Madonna della Quercia, a dieci miglia da Viterbo, dove si
recò in pellegrinaggio insieme ad una comitiva di dodici persone.17 Il viaggio, che si svolse un po’ a piedi e un po’ in barca,
richiese alcuni giorni, durante i quali le insidie del tempo e i
pericoli incontrati per strada furono superati dai dodici pellegrini grazie alla guida e alla protezione della giovane domenicana.
) Compare nella Legenda una certa simbologia cristologica legata ai numeri:

17

in questo caso i dodici pellegrini stanno a rappresentare il numero degli
Apostoli.
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Giunta la comitiva al santuario, ad un certo punto, dalla
massa delle persone che si affollavano intorno agli altari, in
un’atmosfera concitata di salmodie e di invocazioni sofferte, si
udirono delle urla sovrumane che scossero gli animi: era una
giovane ossessa che si divincolava e dimenava dalla stretta dei
suoi familiari che, a fatica, la trattenevano. Colomba, come tutti, ne fu profondamente turbata e non poté trattenersi dal fare
qualcosa; di fronte all’immagine della Vergine di quel santuario,
ritenuta miracolosa per aver operato prodigi in passato, provò a
sfidare il demonio che, dopo una lotta dura e difficile, riuscì a
scacciare dal corpo ormai esausto di quella poveretta. La vicenda è raccontata con molta drammaticità dal suo biografo:
[Colomba] puse la demoniata avante a la sacratissima ymagine de la Vergene Maria e scongiurò potentemente e adiurò in
vertù de Dio lo immundo spiritu che a ogni modo se despartisse constrengendolo che andasse o per via de vomito o che
ramortasse una asignata candela acesa in segno de ciò. Quil
demonio, non podendo resistere al comandamento facto,
s’arendette e fremetava e strillava li dente e puoi pandeva la
boccha como uno draco che avesse voluto devorare beata Colomba e incontinente se redusse in uno cantone de la capella
e per l’archacciatura del vomito se partì via. E quilla donna,
de tanta horribile vexatione stracca, remase extesa in terra
(LV, XXI, c. 19r).

L’accaduto fece gridare al miracolo e si propagò per la città
come «un baleno» al punto che la comitiva dovette andarsene
in fretta perché c’era gente che la voleva trattenere, ma Colomba, per carattere, rifuggiva dagli onori. Oramai l’eco dell’evento miracoloso si era diffuso anche a Narni, città di passaggio
per la via del ritorno a Rieti, dove i cittadini facevano pressione
per non lasciarla andare via e dove
molta turba et populo stavano sopra le mura per vederla, la
quale recevettero cum gram festa e frequentia de homene e
donne como uno iubileo (Ivi, 19v).
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Traccia dell’episodio, in parte modificato (si parla di un
ossesso), pare si trovi nel Libro dei Miracoli del santuario
viterbese.18

4. Il viaggio per Perugia
Nell’estate del 1488, mentre pregava nella cattedrale di Rieti, in una delle sue consuete visioni, a Colomba apparvero i
santi Domenico e Caterina, che insieme agli angeli le comunicavano quale sarebbe stata la sua “missione” futura: partire
dalla sua città per recarsi in un luogo dove il cielo aveva disposto di servirsi dell’opera sua:
e li ensegnavano una certa via larga e diricta, da la lunga terminata da una eminente ciesa de Sancto Domenico. E dixero:
“Esci de qua e non ce retornare e viene là a la ciesa mia, che lì
serà optima provisione de tucti li habisogni tuoi” (LV, XXIII,
c. 21r).

In questo luogo lontano, non ben definito, avrebbe incontrato difficoltà ed ostacoli ma i suoi santi prediletti l’avrebbero
difesa e aiutata:
“Figliola, non timere perché così comanda el tuo sposo Yesu
Cristo nostro Signore. E esso te aspecta quivi: non tardare…
e noy anchora serimo cum teco in ogni gram cosa” (Ibidem).

In verità la Legenda non specifica le ragioni di questo “pellegrinaggio” senza ritorno, ma il senso della visione si può
intendere come quello di un comando divino, un imperativo
misterioso e quasi ineluttabile cui Colomba non poteva sottrarsi se voleva portare a compimento la sua vocazione; e in una
girandola di immagini divine ma anche inquietanti, la giovane
) TOZZI, Una scelta di vita religiosa cit., pp. 52–56.
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cognobbe tucto el residuo de la vita sua e el fine e le adversità
e miserie e simelmente la sua victoria e corona (Ivi, c. 21v).

Ne fece cenno alla madre Vanna – «in quisto mese de septembre serà el mio transito» – che si mostrò preoccupata presagendo qualcosa di più tragico.
Altri segni miracolosi si verificarono qualche giorno avanti
la partenza: Vanna, tornando a casa insieme a suo marito, vide
nel cielo, verso occidente, l’immagine del crocifisso che stillava
sangue:
evenne otto dì innante al suo disscesso che orava la sposa de
Cristo nella cella sua e el patre e la matre per una occurentia
esciro la sera de casa; a li quali aparse su in alto verso lo
Occidente, la ymagine del crucifixo e li braccia cavigliate gettavano sangue (Ivi, c. 22r)

e qualche giorno dopo gli stessi genitori, insieme ad altre persone, videro risplendere sopra il tetto della casa una stella –
quasi una cometa – che mandava i suoi raggi verso ponente
nella direzione di Perugia:
e lo dì sequente, esse medesime e molti vicini veddero sopra la
casa sua una comete che radiava verso l’Occidente in diricto a
Peroscia e tucti se maravegliavano grandemente (Ibidem).

Venne l’ora di lasciare i luoghi e i volti della sua infanzia, gli
affetti e le persone care: Colomba, la sera prima della partenza,
festeggiò l’evento invitando a cena dodici persone, fra gli amici e
parenti «a lei più proximi in carità»,19 sacrificando un agnello –
ad imitazione dell’ultima cena di Gesù – e lavando a ciascuno i
piedi, prima dei saluti. La mattina dopo, di venerdì, non si pre-

) LV, XXIII, c. 22r.
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sentò in chiesa e la madre aspettò fino a mezzogiorno pensando che stesse pregando nella sua cameretta, ma quando vi poté
entrare la sola traccia della figlia furono i suoi vestiti, stesi in
terra in forma di croce. Fu cercata dappertutto: in chiesa, dalle
suore della Penitenza, a Monte Mauro, ma sembrava essere svanita nel nulla. In realtà la giovane, di buon’ora, si era già allontanata dalla casa paterna di Rieti per seguire la sua missione.
Durante il viaggio “verso ponente”, non ben consapevole
ancora del luogo “stabilito da Dio” dove dirigersi, ma confortata dalla convinzione della protezione dei santi Caterina e
Domenico, incontrò ogni sorta di ostacoli e pericoli. In questo
viaggio lungo e faticoso ci sembra di intravedere una qualche
allusione al difficile cammino della vita terrena per il raggiungimento della perfezione, comunque rimangono misteriosi i
motivi e le circostanze che accompagnarono il suo transito da
Rieti a Perugia e il racconto della Legenda non ci aiuta, di
certo, a scioglierli.20
Mentre era arrivata già nei pressi di Spoleto, alcuni giovinastri, convinti, per l’aspetto e l’età, di trovarsi di fronte a una tal
Claretta del Reame di Napoli, fuggita dalla casa paterna per
seguire il proprio amante, la sequestrarono conducendola in
una capanna per abusarne, senza, però, riuscirvi, perché quando le misero le mani addosso la trovarono immobile come se
fosse stata «de marmoro»; inoltre, nel tentativo di spogliarla
sentirono «sonare» per cui pensarono che nascondesse addosso del denaro, ma

) Cf. al riguardo R. RUSCONI, Colomba da Rieti. La signoria dei Baglioni

20

e la “seconda Caterina”, in E. MENESTÒ – R. RUSCONI, Umbria. La strada
delle sante medievali, Torino 1989, p. 182: «In verità non sono del tutto
chiare le ragioni che indussero questa giovane devota a raggiungere la
città umbra…Neppure il biografo Sebastiano Bontempi [sic! ma Angeli]
esplicita i motivi di una simile scelta…».
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stracciando la veste aperirono el sino e trovaro involuta la
ymagine del crucifixo, relequie de sancti e uno flagello de
cathenelle e laniando più oltra li vestimenta veddero sopra
nudo doi cerchi de ferro largi circa tre deta, uno sopra l’altro
accinta. Quisti haveano sonato; e lei similmente involuta nel
cilitio e dal collo descendevano doi catenelle de ferro che
incrocichiavano el pecto (LV, XXIV, c. 24r).

Allora, spaventati «dal terrore de Dio», fuggirono. Anzi,
uno di loro, pentito, «deventò humile e casto compagno del
suo camino» e si offrì di accompagnarla fino a Trevi e qui la lasciò in compagnia di alcune donne che andavano a Foligno.
Entrata in città, su indicazione di un «homo pio», si diresse
verso il monastero di Santa Caterina credendo di trovarvi delle
suore domenicane, mentre invece vi erano rifugiate delle francescane che, comunque, l’accolsero per alcuni giorni. Costoro
subito si meravigliarono della «mansuetudine e de la taciturnità» della giovane:
ma più stupivano che così bella non mangiava. Alcune suspicavano essa essere tanto forte innamorata che languisse; unde
li faceano certi risi e losenge e parole facete e pregavano che
non volesse morire de fame e la pigliavano piamente sforzandola resupinando el capo e puoi li aprivano la bocca cum li
deta per mectere li anesini collo chuchiaro, ma como la lassavano, lei reversava fora (LV, XXVI, c. 25v).

Da lì, si trasferì al convento di Santa Maria del Popolo dove
erano le suore della Penitenza e dove successivamente la raggiunsero il padre Angelo Antonio, un giovane frate domenicano
«consobrino» (cugino della beata) e il suo confessore di Rieti
«quillo priore che la recevé a l’habito», il quale era convinto volesse dirigersi verso Siena, patria dell’amata “sorella” Caterina.
Invece Colomba decise di seguire «la sua vocatione de
Dio», pertanto, lasciata Foligno, insieme con loro si recò al
santuario di Santa Maria degli Angeli; dopo aver pregato a lun-
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go in quella chiesa, come se Iddio le avesse rivelato finalmente
la mèta della sua missione, senza esitazione indicò la strada ai
suoi compagni:
“Io so che quista è la via: andamo per qua” (Ivi, c. 26v)

e si diresse verso Perugia, seguendo il fiume Tevere.
La piccola comitiva arrivò a Ponte San Giovanni quando alcuni «mugnari» vedendo quella giovane tanto bella cominciarono
a dire parole ingiuriose al vecchio sacerdote che
l’accompagnava «como l’avesse desviata, e cercavano
d’exstorcere denare e qualcha altra ribaldaria».21 Allora una
pia donna, moglie di un mercante, corse in loro aiuto accogliendoli nella sua piccola casa nei pressi del Tevere, offrendo
loro vitto e alloggio, fino al pomeriggio del 16 settembre,
quando ripresero il cammino e iniziarono a percorrere la ripida
via che da Ponte San Giovanni conduce alle porte della città:
l’attuale via San Girolamo.
Anche lungo questo tragitto, mentre la piccola comitiva si
era fermata per rifocillarsi, alcuni giovani «scelerati…armati
cum le spade nude e corazine» cominciarono ad infastidire la
giovane, probabilmente con l’intento di rapirla, o, forse, di
farle violenza «per essere lei formosa e bella», ma ella, senza
mostrare alcun turbamento porse loro alcune «giugibe che
aveva in un suo scappolare di panno bianco» ed essi rimasero
interdetti ed immobili perdendo «la forza e lo intelletto, e stavano come uomini usciti di la memoria».22
La comitiva giunse alle porte di Perugia e già intravedeva
da lontano i contorni della città con i suggestivi profili delle
torri e dei campanili…

) LV, XXVI, c. 26rv.
) Cronaca del Matarazzo cit., p. 5; LV, XXVII, c. 27r.
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glioni ebbe inizio e fine proprio presso le rive del lago Trasimeno:
questa del maggio 1501 fu l’ultima disfatta degli Oddi e rappresentò anche la fine della lunga contesa fra le due casate, come
un sonetto dell’epoca riportato dal cronista Maturanzio recita:
«Fra ei poggi e l’aqque al laco Transimeno
Do’ primamente già la lite naqque,
…l’azzurro leon venuto è meno».256

5. Agonia e morte di Colomba
Terminato l’anno giubilare, nell’ultimo periodo della sua
esistenza terrena – dai primi giorni dell’anno successivo fino
all’Ascensione, in cui rese l’anima a Dio –, Colomba visse in
estrema sofferenza quasi ripercorrendo le tappe della Passione
e della morte di Cristo.
Il linguaggio degli ultimi capitoli della Legenda, sempre
colorito e immediato come appare in tutta l’opera, sembra evidenziare, ora, nel suo ricco contenuto di immagini, pensieri e
sentimenti che si accavallano nell’animo di Sebastiano, un
alternarsi di due aspetti essenziali: quello gioioso/festoso e
quello tragico/doloroso. Il senso dell’allegrezza, della festosità,
per cui, nelle pagine, si dà ampio spazio ad un profluvio di
fiori, di rose, di canti e profumi, è quello relativo all’attesa felice del cristiano che in vita, operando «nelle opere bone», può
godere «li eterni premii de la suprema beatitudine»; morte

) LV, LIV, c. 69r. Dal cap. LIV, De la revelatione del felice obito de beata
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Colomba al cap. LIX, De esso felicissimo obito de beata Colomba, per
circa più di una trentina di pagine il biografo narra il passaggio dalla vita
terrena di Colomba a quella «celeste», annotando con estrema precisione
il progressivo degrado fisico della moribonda cui, però, sembra corrispondere un affinamento delle facoltà dello spirito.
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come vita, come contemplazione dell’eterno Bene, come fine
della battaglia terrena, un «superhabundante dono» che
«alosenga», aiuta a raddoppiare le forze del combattente stanco.
Il senso del tragico è, invece, racchiuso nella dura ma reale
constatazione come si veda «spesse fiate la miseria de quista
vita cadere presto e passare via».257
Le condizioni di Colomba si aggravarono il giorno dell’Epifania del 1501, quando, in «spiritu rapta», con le membra
del corpo contratte e «obscurate de pallore» pareva morta; le
consorelle chiamarono il confessore che, precipitatosi al monastero, la trovò immersa nell’estasi durante la quale ebbe la rivelazione del giorno preciso della propria morte poiché pronunciò certe oscure parole, il cui senso fu capito solo più tardi:
“Signore, da puoi che volete deferire anchora fine a la Ascensione, sia facto secondo el beneplacito de la maiestà tua”
(LV, LIV, c. 69v).

Il nuovo confessore Michele da Genova, ancora impreparato a tali esternazioni, udite queste parole, non dette loro alcun
peso e in quel momento non ebbe alcun sospetto «de lo obito»
della beata, poiché riteneva dovesse vivere più a lungo.
In quel periodo – secondo quanto emerge dalla Legenda –
furono molte le visioni anticipatrici dell’imminente fine, 258 tra
le quali quella dell’immagine esultante di san Domenico che
esortava Colomba a rallegrarsi perché si stava avvicinando il
tempo in cui si sarebbe congiunta con l’amato Sposo:

) Ma nel corso della Legenda, Colomba più di una volta prevede in manie-
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ra abbastanza precisa la propria morte: «quando haverò forniti trentatre
anni» e ancora: «io so che forniti trentatre anni io morirò» (LV, XXXIII,
c. 36v).
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“Figliola ralegrate summamente che già viene el tempo; e è
appresso nel quale la dilecta sposa più chiaramente se congiongerà cum lo suo eterno e desiderato sposo” (Ibidem).

Ed ella, in maniera pervicace, continuava a condurre la sua
vita di astinenza e di preghiera e il quieto parlare si intervallava
alla santa comunione, poiché non prendeva «né succava alcuna
cosa ma solo el sacramento»; in tempo di Quaresima si impose
un’ancora più rigida penitenza osservando il silenzio per molte
settimane, dedicandosi solo alla contemplazione e alle «laude
divine».
Forse «per divino conseglio», ma fors’anche per l’assoluta e
profonda umiltà del carattere, sentendosi ormai prossima alla
fine, volle chiedere perdono a tutti, sia a certi uomini «da non
dire» e che «vaghi nella fede de Cristo» l’avevano calunniata e
derisa – uomini certamente presi dal vizio «de la carnalità de
femine e maschi» tanto era corrotta la mente loro da averla considerata addirittura «rea del fuoco como frate Hyeronimo» 259 –
sia ai padri superiori domenicani, sollecitando uno «spetial colloquio» durante il quale chiese «venia» a tutti per qualsiasi
offesa avesse loro rivolto. Riunì anche le suore del monastero
in un comune capitolo, domandando a tutte perdono, «prostrata in terra» e baciandole una per una.
Non ancora appagata, «oltra de quisto», in chiesa fece a

) Cf. CASAGRANDE – MONACCHIA, Colomba da Rieti di fronte ad Alessan-
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dro VI cit., in particolare il paragrafo intitolato Colomba tra il p. Sebastiano e il Savonarola: la riforma, in cui Giovanna Casagrande fa presente il
riconoscimento implicito da parte di padre Sebastiano della colpevolezza
del Savonarola, quando prende da lui le distanze «per esaltare la completa innocenza di Colomba», senza con ciò escludere quelle tensioni di
riforma che ormai da tempo all’interno dell’ordine domenicano si stavano propagando. Vedi anche: C. LEONARDI, Colomba come Savonarola, in
Una santa, una città cit., pp. 291–297.
260) LV, LIV, c. 70r.
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molti «spectabele citadine», a lei devoti, un «pergiocondo sermone» parlando a lungo del «reame de Dio», come se già avesse raggiunto «li gaudii superni».260
In questi ultimi mesi di vita non trascurò la sua amata città
di Perugia, anzi, nonostante il fisico sfinito dalle penitenze e
consunto dall’inedia, continuò ad infliggersi «pene e flagelli»
pregando assiduamente e impetrando «venia e misericordia»
per la salvezza del popolo perugino
e così fedeiusse per esso, el quale como clientulo cum sommo
affecto de pietà essa prosequiva (LV, LIV, c. 70v).

Infatti, la venerazione del popolo per la “santa” sembra
conoscere nell’ultimo periodo un rinnovato slancio: i perugini
avevano già constatato “sulla propria pelle” l’avverarsi delle
sue ultime, fosche predizioni, e a tutti fu manifesto come «li
intestini homicidii de li nobili» avessero portato «a essa cità
gram ruina e suprema calamità»; al tempo stesso la forte superstizione nella mentalità dell’epoca era rimasta molto scossa
dallo scatenarsi di quella violenta bufera nella circostanza nuziale di Astorre con quell’infuriare
nell’aere vertigine e turbine e frangore e grandissima tempesta de venti e precipitio d’aque (Ibidem)

che pareva «sobvertere» la città – quasi compimento della giustizia divina – e che nel suo vaticinio Colomba, inascoltata,
aveva annunciato; tutto ciò persuase i perugini ad avvicinarsi a
lei ancora di più.
In un certo giorno di questa sua ultima stagione di vita, una
«grande frequentia de populo de masculi e femine» si trovò
radunata nella chiesa di San Domenico stringendosi intorno a
lei che, rapita in estasi, davanti al suo altare di Santa Caterina da
Siena, offrendo se stessa penitente, in un ultimo supremo sfor-
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zo, invocò l’Altissimo Gesù Cristo di farla rimanere in vita fino
alla Pasqua quando il popolo si sarebbe convertito ottenendo la
remissione dei propri peccati e accostandosi ai sacramenti:

“exaudiscene per lo tuo populo perusino e habbice misericordia e faccie gratia et dignate de exspectare per fino a la
sancta Pascua. Nella quale almancho el populo convertito se
confesserà li suoi peccati e farà la penitentia. Piissimo Signore, sice propitio e faccie quista gratia” (Ibidem).
E indisse alcune solenni processioni «per la liberatione del
populo».
Ancora una volta Sebastiano Angeli sottolinea il ruolo di
primo piano assunto da Colomba quale capro espiatorio per la
conversione e pacificazione della città dilaniata dalle lotte intestine. Anche se non espresso in maniera palese, in queste ultime
pagine della Legenda si percepisce un sentimento profondo di
rispetto e ammirazione dell’autore per tutto l’operato di
Colomba: dalla loro lettura traspare quasi un senso di impotenza di Sebastiano di fronte al destino ormai segnato della suora
moribonda, nella consapevolezza di non essere più utile a quell’anima eletta, tanto appare manifesta la mortificazione del
domenicano nel vedere aggravarsi la sofferenza della donna –
quel patire accettato da lei con gioia e allegrezza come segno di
grazia, dono divino –; sembra che egli intuisca in quell’esistenza annullata nell’amore di Dio e del prossimo, ormai vicina
all’epilogo, un profondo, misterioso legame alle vicende della
Chiesa, della città, degli uomini che va al di là della comprensione umana. Nel dogma cristiano ciò è chiamato «comunione
dei santi», si potrebbe anche dire unione, rispondenza di ogni
essere umano con i suoi simili.261 E chissà se fu proprio in quel
momento che all’Angeli, nell’impotenza dell’azione, non venne
) Cf. anche BALEONEUS ASTUR, Colomba da Rieti cit., p. 270.
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in mente l’idea di scriverne in seguito una biografia lasciando
ai posteri un segno della santità di quella vita?
Ritornando al vissuto quotidiano di Colomba, in quei lunghi giorni di agonia, non solo le visioni si susseguirono luminose prefigurando la gloria eterna che ella era chiamata a condividere – secondo le espressioni del biografo – con «le regine e
sancte vergene di Cristo», ma si intensificarono anche le estasi.
Una volta rimase «in rapto» per oltre due giorni durante i quali
le sorelle, preoccupate e col fiato sospeso, stettero dietro
l’«uscetto del tugurio» (la sua umile celletta) in attesa di captare qualche «moto» o voce provenire dall’interno, guardandosi
bene dal far rumore; finché, il giorno seguente, alcune «venerabele matrone» a lei devote chiamarono un medico ed entrarono nella sua cella trovandola in ginocchio, con un crocefisso
nella mano sinistra stretto al cuore e nella destra un «libricino»
aperto
cum li ochi aperti al libricino defixi, e apparea tucta deventata una pietra né havea acto d’alcuno sentimento. Tucti stupefacti de terrore per lo affecto de la devotione lacrimaro e
rechiuso su l’uscio, così intacta la lassaro (LV, LV, c. 71r).

Vennero i giorni della Passione e Colomba, ormai troppo
debole per seguire in ginocchio lungo le pareti della celletta la
Via crucis, fu aiutata da padre Sebastiano che, con affetto, le
compose, con le sue mani, «de pannolino e banbagio, una
similitudine de monte Calvario», cioè un modello in cartapesta
del Calvario nel quale aveva dipinto i diversi momenti della
Passione del Signore permettendo alla moribonda le sue con-

) LV, LV, c. 71r; cf. al riguardo I. TOZZI, Devozione Mariana. Il monte
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Calvario nella cella della beata Colomba, «Arte cristiana», LXXXVIII
(2000), fasc. 798, pp. 231–232.
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suete meditazioni quotidiane.262
Infatti, sebbene le forze fossero sempre più scarse, Colomba cercava di non astenersi dall’assistere alla messa e alla predicazione; addirittura il Sabato Santo giunse in anticipo in chiesa
e poté intervenire ai sacri uffizi, dalla benedizione del fonte
battesimale alla messa solenne di mezzogiorno, quel giorno
eccezionalmente officiata da padre Sebastiano che le somministrò per l’ultima volta in pubblico «devotissimamente» la comunione – particolare che il “Sene” non avrebbe mai più dimenticato – e le offrì «la primitie de le rose» mentre molte gentildonne «de la nostra cità circumstante» le si facevano intorno
desiderando sentire dalla sua viva voce qualche parola.
Un’altra volta soltanto, dopo quella, Colomba tornò nella
chiesa di San Domenico dove pregò a lungo davanti all’altare
di Santa Caterina con il suo ultimo confessore, fra’ Michele.
Da allora, la giovane terziaria non uscì più viva dal monastero; era così esausta che rimaneva dentro la sua celletta dove
si celebrava la messa alzandosi a mala pena da quel suo letto di
tavole al momento della comunione tanto che qualcuno propose di tirarla su con una fune fissata in alto, ma padre Sebastiano rifiutò che le fosse imposto quella specie di “cappio” perché gli sembrava come «fosse gaveza de desperati». Le procurò
invece un nuovo bastone («baculo da peregrino») e un cappello cinto da una corona di spine che appese sopra il suo letto
all’altezza del capo per darle l’illusione di accompagnarsi
cum Yesu Cristo peregrino, che a essa vergene fo molto acepto
(LV, LV, c. 71v).

Nella settimana dopo Pasqua, che in quell’anno cadde
l’undici di aprile, si aggravò seriamente, cominciò a vomitare
sangue, e furono chiamati i migliori medici – «li più eruditi e
aprobati» – della città per consigliarsi sui rimedi da prendere
ma quilli diversamente sentivano e quisto apostema e quillo,
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altra diceano rocta la vena e finalmente fo lassata gire la cura
(Ivi, c. 72r).

La giovane suora con pazienza taceva o pregava condividendo con gioia le sofferenze di Cristo, aspettando di accostarsi alla gloria eterna del Paradiso, mentre nei deliri estatici prevedeva «diversi flagelli» che avrebbero in tempi imminenti colpito la chiesa e non solo:
cioè crudeltà, morte e sanguinolentia de molti cristiani, pienti, contagione e ruina de più populi… caristia e fame e crudel
peste; e a Dio piacesse che fosse fine (Ibidem).

Da dopo Pasqua all’Ascensione, Colomba, tormentata dai
dolori di capo, di stomaco, dei denti e «de le masciolle», aggravata da una «valida febre», rimase sopra quel letto di «nude
tavole», avvolta da un «bruscio cilitio» – una coperta di panno
rozzo – per trentatré giorni, rifocillandosi con un po’ d’acqua
pura o, tutt’al più qualche volta, nell’«ardore» della forte febbre, succhiando una «scolglia de melarancia acri o qualcha
acino de ceregione», poco curandosi dei consigli dei medici.
L’unica medicina nella infermità del male che potesse darle
qualche sollievo era ricevere il Sacramento, mentre si moltiplicavano le invocazioni a Dio perché anticipasse la sua fine, anelando «vehementemente nella patria celeste».
Frattanto molti cittadini bussavano alla porta del monastero
per cui il confessore fra’ Michele ordinò di non fare entrare più
nessun estraneo nella sua celletta: troppi erano ancora i devoti
che venivano a visitarla, alcuni solo per pregare per lei o per
avere notizie sulla sua salute perché la veneravano come «serva
de Cristo», ma molti altri, «masculi e donne», con insistenza e a
volte importunamente, per chiederle ancora «gratie» o
che lei pregasse per essi, per la loro sanità o per havere figlioli
o altri comodi seculare (LV, LVI, c. 73r).

Era giunto ormai il momento per la giovane terziaria di non
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potersi più occupare delle «facende temporale», ma esclusivamente della contemplazione delle «cose celeste». E, per compiacerla, le consorelle ogni giorno rinnovavano di ghirlande
«de rose e fiore» quel crocifisso che aveva davanti agli occhi e
che continuamente guardava e venerava. Nella croce, «altare
del mondo», ella scorgeva il
comune sacrifitio de tucta la natura umana e salvatore nostro
Idio, exaltato refugio nostro, nel quale tucti quilli, che per
fede lo sguardano, sonno curati da li morse del focoso e
pestifero serpente e hauriscono consolatione e se recreano…
e consequitano vertù… e cum esso triumphare (Ivi, c. 73v).

La gioia di quella visione volle parteciparla alle sue suore
che convocò intorno a sé e alle quali spiegò il significato di
quella croce, espressione del più alto amore di Dio per
l’umanità intera, di quel dolcissimo Sposo ch’ella stava per raggiungere e «nel quale sonno tucte li tisore de la scientia e
sapientia de Dio», di Colui che sconfisse il diavolo e vinse la
morte, e «robustissimo sopra tucti li cieli ascese», dove, circondato da ogni suprema bellezza «gode li paterni beni, re de la
eterna vita».
E in un profondo impeto d’amore divino esortò loro a
seguirne l’insegnamento perché
“esso è la nostra dote e pretio, eterna nostra possessione e
felice premio. Confidateve, compagne e sore mei, e perseverate constante nella carità di Cristo, inperoché esso defende
et aiuta e promove le vergene desponsate a lui” (Ibidem).

Poiché tutte, afflitte, piangevano abbondantemente e
«erumpevano profondi simglucti», Colomba le sollecitò a rallegrarsi e a godere con lei e soprattutto chiese loro di renderla
«bella» per l’incontro con Lui:
“congaudete con meco e facete festa, perché io vado nelle
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noççe celeste al mio desideratissimo sposo… anchora menate
el ballo e sonate, preparate li fiore e stipateme de rose e allegateme le girlande, faceteme bella, presentateme spetiosa nel
conspecto d’esso pulcerrimo sposo” (Ivi, c. 74r).

Poi, prevedendo fra loro il sorgere di qualche discordia o
divisione, le ammonì ad essere unite nella pace, a volersi bene,
a perseverare nelle opere buone, che ella le avrebbe seguite e
protette dal cielo:
“Non dubitate; sia in voi uno zelo e in Cristo una concordia e
io ve prosequirò in ogni cosa. Collegateve per tal modo insieme in carità e pace (LV, LVII, c. 74v).

Allo stesso modo parlò a fra’ Michele che «simelmente»
lacrimava.
Alcuni nobili e «citadine d’autorità» a lei devoti vennero a
visitarla ed ella, con parole molto efficaci, invitò loro ad aiutare
il monastero e a proteggere le «suoi vergine».
Avvicinandosi «el termine de la vita sua», venne in visita,
accompagnato da fra’ Michele da Genova, anche l’antico confessore, il vecchio Sebastiano, il quale molto affettuosamente e
«de carità infervorato» colse molte «rubente» rose e le cosparse sopra Colomba distesa sopra le dure tavole; ella, sebbene
sfinita e «dal languore molto premuta», ascoltò con attenzione
le sue parole piene di sincera commozione, poi gli fece promettere di prendersi cura del suo corpo dopo la morte e, seguendo
il suo consiglio, decise la sua sepoltura nella chiesa di San Domenico davanti all’altare di Santa Caterina
dove etiamdio el summo pontifice se ingionocchiò e subto lo
scabello del sacerdote (Ivi, c. 75v).

In verità le sorelle non si mostrarono d’accordo, giacché la
madre non doveva separarsi dalle loro figlie, e reclamavano
che il suo corpo riposasse nel piccolo monastero che, se al
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momento poteva sembrare troppo umile e angusto, sarebbe
presto diventato un grande tempio; ma Colomba, per quanto
amareggiata dal pianto delle compagne, rimase ferma nella sua
decisione. E in poco tempo, con la protezione del magistrato e
dei primati cittadini, i nobili “soprastanti” del monastero
ottennero dal priore dei frati che la cappella e l’altare di Santa
Caterina «cum lo suo venerabile corpo» fosse concesso in ius
perpetuo alle suore del monastero con solenne e pubblico
«instrumento» stipulato vivente ancora la beata.
Si giunse al mese di maggio, precisamente ai tre giorni delle
“Rogazioni”. A questo punto la Legenda si fa cronaca quotidiana: il primo giorno, cioè il 17 maggio, nella misura in cui si
esaurivano le forze fisiche di Colomba, crescevano quelle dello
spirito: in una «pergioconda visione» – una delle ultime visioni –
le apparve Gesù «triumphante» tra una moltitudine di angeli e
santi «tucti togate e vestite in biancho trasmesso in oro» e una
scala d’oro la cui sommità toccava il cielo nella quale saliva
un’anima accompagnata da san Domenico e santa Caterina che,
arrivata in cima
el dulcissimo signore Yesu Cristo cum la regina del cielo
matre de Dio Maria la rembracciaro e cum grande triumpho
la recevé nel gremio de la immortalità (LV, LVIII, c. 76r).

Questa visione era apparsa a Colomba nel momento stesso
che padre Sebastiano in San Domenico celebrava la messa
«per essa pia vergene», quando avvenne un fatto alquanto strano che il biografo anche dopo la morte della beata ricorda
spesso con meraviglia e considera come un “segno” della sua
santità: al momento della comunione, una piccola «particula»
dell’ostia che teneva in mano si era staccata da sola immergendosi «nel sacro calice»; soltanto in seguito egli «intese» il significato dell’accaduto. Terminata la messa, andò a trovarla nella
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sua celletta; anche quel giorno il vecchio “Sene” la cosparse di
fiori e di acqua benedetta, commentò insieme a lei la visione
avuta e la confortò nella speranza che presto avrebbe raggiunto
l’agognata patria celeste.
Durante il vespro del giorno dopo, la beata chiese a fra’ Michele dell’incenso «per sfumigare el suo tugurio» onde accogliere con i dovuti onori la venuta del suo «dilectissimo Sposo»; il sacerdote lo chiese a padre Sebastiano, che le mandò
l’incenso che aveva benedetto col cero pasquale il sabato santo.
La vigilia dell’Ascensione, come ella ebbe udita la messa e
ricevuta la comunione, fece bruciare l’incenso e profumò tutta
la piccola cella, ma poiché si sentiva molto male e pativa «grandemente» fu chiamato padre Sebastiano che la benedisse,
come di consueto, e, indossando i sacri paramenti del rito, le
amministrò il sacramento della estrema unzione alla presenza
delle
sue pie vergenelle e in Cristo suore, devotamente orante, cum
molte matrone e madonne (LV, LIX, c. 77v).

Poi, vedendo che l’ora della fine era prossima, iniziò subito
le preghiere «de la recomandatione» dell’anima. Quanta e quale fosse la commozione di tutti, in quegli attimi, è efficacemente espressa nelle seguenti parole:
Con quanta devotione e cum quante lacrime fosse finito quillo offitio Dio el sa (Ibidem).

Quindi, lasciato fra’ Michele in compagnia di Colomba,
Sebastiano lasciò il monastero.
Frattanto, amorevolmente assistita da tutte le suore tra le
quali era la madre Vanna, Colomba, distesa sul giaciglio, stringeva tra le mani il crocifisso, se lo portava alle labbra, lo invocava e lo baciava raccomandando la sua anima al Signore, ma
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anche quella di tutti i cristiani, delle sue suore e in particolare
dei benefattori e amici. Con implorazioni di pietà cercava poi
di allontanare gli assalti dell’«antiquo inimico» che ogni tanto
venivano a turbare le sue preghiere, mentre il sacerdote leggeva i brani della Passione, che ella, ancora lucida e «molto
intenta, devotamente audia».
Nella mezzanotte del giorno dell’Ascensione del Signore,
20 maggio dell’anno 1501, vegliata dal sacerdote confessore
fra’ Michele e dalle sorelle della Penitenza che, con le candele
bianche accese in mano, pregavano intorno a lei, avvenne
“il transito” di Colomba: gli occhi aperti, la bocca socchiusa,
il volto dal colorito acceso, come «vivente obdormisse nel
Signore».
La notizia è appena annotata nella Cronaca cittadina dello
storico Maturanzio:
Et per non ommettere alcuna cosa, recordo commo adì
20 del mese de maggio 1501, ciò è la notte de la Ascensione
e de San Berardino, murì suora Colomba, e l’anima sua rendé
a Dio; la quale aveva in sua vita facte molte miracoli,263

mentre molto più ricco, come si può ben immaginare,
l’annuncio dato nella Legenda, «de esso felicissimo obito» della
beata:
Nella meça nocte del dì de la Ascensione del Signore stavano
intorno a lei el sacerdote confessore prefato e le vergine e
suore suoi de Penitentia de Sancto Domenico, le quale, cum le
candele bianche benedecte in mano acese, oravano et ecco che
lo sposo viene, el quale la vergine de Cristo e sposa vedendo,

) Cronaca del Matarazzo cit., p. 180.

263

Esequie e sepoltura 191

cum hyante bocca clamò: – O sposo mio! O sposo mio! Sie el
bien venuto. Già è el tempo che receve me ancilla tua. Signore
mio, Signore mio, receveme –. E così – receveme – dicendo,
essa benedecta e sancta anima migrò, e sequitò esso vocante
Yesu Cristo al reame celeste, remanente li ochi aperti e la
bocca lassa e la faccia colorata como vivente obdormisse nel
Signore.
A dì vinti del mese de maggio, anno trigesimo tertio completo de la sua età. Vixe anni triginta tre mese tre e dì quindici
(Ivi, c. 78v).

In verità, nel computo preciso degli anni vissuti da Colomba, Sebastiano Angeli, pur indicando le date esatte della sua nascita e della morte (2 febbraio 1467–20 maggio 1501), sbaglia,
per difetto, di un anno, poiché la beata aveva compiuto 34 anni,
tre mesi e diciotto giorni.
Come la notizia della morte si diffuse in città, le magistrature e i Dieci dell’Arbitrio si attivarono subito per deliberare una
somma di 13 fiorini e 32 soldi per l’acquisto di candele di cera
da inviare al monastero per ossequio e riconoscenza «pro morte venerabilis sororis Culumbe».264

6. Esequie e sepoltura
Subito avvertito, padre Sebastiano arrivò al monastero portando con sé fiori di «rose rubente», incenso e profumo e trovò
Colomba distesa «como che dormisse», con le mani strette al crocifisso; le suore, insieme a molte «venerande matrone e madonne» con le candele accese in mano, tutte intorno, pregavano.
Poi la prioressa subentrata a Colomba e la madre Vanna,
dopo aver svestito quel «suo venerando corpussculo» ridotto a
pelle e ossa, insieme a Sebastiano, tolsero le «doi catenule» de
) ASPg, ASCP, Consigli e riformanze, 124, c. 80r. Cf. RICCI, Storia della b. Co-
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lomba cit., p. 296 nota 1. Vedi anche p. 72 nel testo.
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ferro che dal collo pendevano di traverso al petto,
el quale non solamente non havea pecto de corpo muliebre, o
vestigio, ma veramente poco totalmente de corpo homano.
Nel quale tucti le osse se podeano numerare como fossero
involte in uno claro velo (LV, LX, c. 79r)

e aprirono il cerchio di ferro che cingeva le reni dove la pelle era
incallita como el collo del bove dal giogo per i flagelli, che
ogniuno stupia de la sua tollerantia e perseverantia de rigore
(Ibidem)

e la lavarono e profumarono «cum le aque odoriferi» e con
l’incenso, la vestirono delle bianche lane della Penitenza fermandole la cintura con la fibbia d’osso di cervo come la beata
aveva richiesto, le posero nelle mani la croce e il giglio e nel
capo una ghirlanda di rose «rubente» intrecciate con fiori di
spigo e foglie di lauro e mirto.265
Il corpo, così composto, fu portato nell’oratorio dove rimase per tutto il giorno dell’Ascensione e la notte seguente, «cum
debiti luminari», tra un inneggiare di salmi e un via vai di
uomini e donne, di magistrati e nobili con le loro «generose
donne».
La mattina dopo, di buon’ora, le porte del monastero si
aprirono ai fedeli per l’ultimo omaggio alla loro protettrice il
cui corpo, abbellito «como una sposa regia», era stato deposto
sopra un catafalco «hornato de purpura e oro e colle ymagine

) Proprio i piedi nudi, la colomba bianca, il giglio, il crocifisso e il capo
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cinto del serto di rose – fiori che amava moltissimo – nonché la comunione miracolosa offertale da un angelo o da una mano posta a lato dell’immagine, sono gli elementi tradizionalmente distintivi della figura della
beata nella rappresentazione iconografica.
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de li santi». Nell’“ora terza” tutto il clero si diresse processionalmente al monastero con i ceri accesi, seguito dai magistrati,
i primati, cioè i Baglioni, e la folla dei cittadini per prendere il
feretro e accompagnarlo nella chiesa di San Domenico; tutto si
svolse con grande solennità, mentre le aste del baldacchino
erano rette dai componenti il Collegio dei dottori e subito dietro seguivano le suore e la gente. La bara venne portata a spalla
dai «primati» e sistemata davanti all’altare maggiore della chiesa «sotto un grande apparato de luminari» dove padre Sebastiano cantò la messa, mentre un altro predicatore dello stesso
ordine parlò in elogio e lode di Colomba.
Il comune compianto si mutò ben presto in forme spontanee di devozione popolare. Infatti, fino al quarto giorno dalla
morte non fu possibile procedere alla sepoltura per la grande
affluenza di gente di ogni condizione sociale, che proveniva
non solo dalla città e dalla campagna perugina, ma anche dai
paesi vicini a venerare per l’ultima volta la “santa”, a toccare
quel corpo, baciarne mani e piedi, a invocare suffragi, a portare via, come reliquie, i petali di rose e fiori di cui era ricoperto;
addirittura si rese indispensabile utilizzare come sentinelle, il
giorno e la notte, alcuni sacerdoti e «spetabili citadine» perché
troppa era la ressa di coloro che per ricordo strappavano brandelli di vesti o qualcos’altro e tanto era l’impeto che 266
non podeano custodire le veste suoi dal rapto de le persone.
Instavano oltra de quisto le turbe cum li patarnostri [si intende il rosario!] e pannicelli per fare tochare esso venerando
corpo (Ivi, c. 79v).

) La forza di pressione esercitata dal popolo si ripresenta davanti al sepol-
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cro dove le persone cercano di assicurarsi col contatto «del corpo ‘santo’
quel potere taumaturgico che sarà pronto a riconoscere con umili ex
voto di cera» (ZARRI, Le sante vive cit., pp. 101 e 143 nota 109).
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Stranamente il volto della beata aveva conservato un lieve
rossore, e così le labbra; e il corpo, intatto e incorrotto, emanava «buono odore» tanto che alcuni sospettavano che, ancora
viva, fosse «in rapto e patisse extasi».
Il sabato seguente, convocati più religiosi e un illustre medico «eggregio doctore, devoto de la prefata vergine», la sacra
spoglia venne deposta per «extenso» sopra un altare della sacrestia e, a porte chiuse, si procedette al rito dell’imbalsamazione, sezionando il petto per
piamente condire esso venerando corpo d’aromati condecente
(LV, LXI, c. 80r)

costituiti da balsami profumati come l’aloe, la mirra, l’olio di
) Il 25 luglio 1582, i padri domenicani del convento perugino in vista del
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memoriale inviato a Roma a Sua Santità per il trasferimento delle reliquie
e la celebrazione della festa in tutta la diocesi, procedettero di sera e in
gran segreto alla ricognizione del corpo della beata. Secondo le notizie
scritte di propria mano dal priore del convento, padre Serafino Razzi,
quando venne scoperchiata la fossa, caddero sia il coperchio della cassa
d’abete, ormai fradicia e fatiscente, che terra e mattoni. Fu ritrovato intatto il vaso con le interiora, il precordio, metà del cranio e tre o quattro
pezzi d’ossa che furono dati in custodia alle suore della Beata Colomba.
La stranezza di aver trovato soltanto dei resti mutili (mancavano infatti
quasi tutte le ossa del tronco e metà cranio, nonché gli ornamenti in ferro
e corno, una fibbia e una crocetta) fecero pensare ad esumazioni clandestine avvenute in anni precedenti. Alla fine di agosto del 1620 nell’esame
delle stesse reliquie, alla presenza di ser Francesco Riccardi, notaio perugino e cancelliere vescovile, e di alcuni domenicani reatini, l’allora priore
del convento di San Domenico in Rieti, padre maestro Ludovico Allegrini, chiese alle suore del monastero della Beata Colomba di Perugia di avere parte di alcune reliquie del corpo da conservare nel monastero di Sant’
Agnese di Rieti. L’impegno venne formalizzato dal notaio reatino Vincenzo Corona con atto dell’8 settembre 1626 in cui il monastero perugino
donava a quello reatino «un pezzo delle sante interiora, un pezzo del santo celitio, un buon pezzo di tonacella et un pezzo di mantellina…»: RIETI,
ARCHIVIO NOTARILE, Atti di Vincenzo Corona, 17, c. 228; cf. M. CARLONI,
Le reliquie della beata Colomba in Rieti, in A ricordo del V Centenario della
nascita cit., pp. 47–48.
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«spico» ed altri «aromati pretiosi». Durante questa “autopsia”,
minuziosamente descritta da Sebastiamo, furono tolti dal corpo
«le vecordie e tucti li intestini» e deposti in un vaso,267 mentre il
cuore, intorno al quale fu trovato ancora del sangue «fluido, vivido e chyaro e puro», fu lasciato al suo posto. Dopo poco, quando
già la salma era stata ricomposta e chiusa in una bara di legno
d’abete, arrivarono da lontano certi nobili e religiosi che, pur consapevoli del ritardo, insistettero nel voler vedere il corpo di Colomba sostenendo di essere stati da lei adottati come figli spirituali per cui fu necessario riaprire, non senza un qualche sforzo,
l’urna di abete per soddisfare il loro legittimo desiderio. Due di
quei giovani posero due mattoni sotto il capo della beata e ciò fu
permesso poiché Sebastiano, nell’agitazione del momento, si era
scordato di quel desiderio espresso in altri tempi dalla beata, legato alla consuetudine delle colombe di nidificare tra le pietre. Infine tutti i presenti, pregando e invocando, la videro per l’ultima
volta
essa vestita la habito de la Penitentia, cinta cum la çona, velato
el capo, redimita de fiore, munita cum la croce e patarnostre e
gigli, l’arlocammo quivi che tucti li astanti el veddero e cum li
clavi e aguti de ferro fermamente reclusimo (Ivi, c. 81r).

) Sulla descrizione di questo dipinto e sul confronto stilistico con altre
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immagini simili della beata conservate in altre sedi o andate disperse,
vedi RICCI, Storia della b. Colomba cit., p. 23 nota 2; ARGENZIANO,
Iconografia della beata Colomba cit., pp. 260–268. Sulla tavola, raffigurante Colomba, della Galleria Nazionale, oltre a ivi, pp. 268–274,
cf. anche F. SANTI, Galleria Nazionale dell’Umbria cit., pp. 140–141, che
l’attribuisce alla scuola del Perugino (Giannicola di Paolo?); mentre
E. LUNGHI in Pittura in Umbria tra il 1480 e il 1540 cit., scheda a p. 84,
l’attribuisce a Giovanni di Pietro detto lo Spagna.
269) Naturalmente questi due epitaffi, ora riportati in lingua volgare, erano
scritti in latino sulla medesima tavola dove era il ritratto della beata.
Per il testo in latino e lo scioglimento delle iniziali dei rispettivi autori,
cf. RICCI, Storia della b. Colomba cit., nota 1 a p. 306.
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Detta la compieta, il priore del convento celebrò l’ufficio
della sepoltura e l’urna fu tumulata nella fossa fatta scavare
sotto lo «scabello» del “suo” altare di Santa Caterina da Siena
nella chiesa di San Domenico, in realtà con grande fatica poiché furono ritrovate le fondamenta di un’antica torre murata
con pietre vive che solo «cum ferro e sculpello» fu possibile
abbattere. Finalmente fu inumata
in esso luoco e tucti el veddero ipso loculo cum lo venerando
corpo e ostruimmo e chiudemmo el sepulcro cum le pietre
vive, dove ancora se venera e guardase cautamente (Ibidem).

Al termine della descrizione delle esequie – quasi in margine – Sebastiano Angeli aggiunge che, “ora” [cioè nel momento
in cui scriveva la sua biografia], proprio sopra l’altare dove fu
posta la salma per l’imbalsamazione – si suppone, quindi, nella
sacrestia – c’era l’immagine dipinta di «una bella figura de
beata Colomba» 268 e «infra quilla» i seguenti due epitaffi: 269
A laude e gloria de Dio e Signore Yesu Cristo.
Beata Colomba de la penitentia de Santo Dominico
Invicta virgine de Cristo
Innocente qui e humile, patiente e de devoti
Dotata exempli
Jà felice resplende in excelso intra li angelici chori
De celestiale redemita rose
E Perusia cità inclita la quale cum sua presentia
Clara havea facta, apo Idio per advocatione defende
E cum le suoi pie reliquie aricha
A la optima vergene benemerita
F. S. P. Magistro [Frate Sebastiano Perusino Maestro]

E l’altro:
Da la virtù aconpagnata el divo Dominico duce
La vergene Columba
Da Dio optimo maximo el dì nel quale Yesu
Cum richissime spolie a li cieli retornò
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Fo de gloria immortale donata
A la tua adomqua perusina cità
Dà aiuto
Vixe anni XXXIII mese III dì XV
Obì l’anno de la salute M. CCCCC. I.. XII. kl. de giugno
Che sonno a XX de maggio
F. B. F. [Fra’ Bartolomeo da Firenze]

7. Il culto
Dopo la morte della giovane terziaria non tardarono a manifestarsi le più diverse espressioni di culto. Sebastiano Angeli ne
offre un saggio negli ultimi due capitoli della Legenda – il LXII
e il LXIII – entrambi riguardanti De alcune revelatione e signe
de la sanctità de beata Colomba, quasi un’appendice alla sua
biografia dove, secondo la normale prassi della letteratura agiografica del tempo, anche Sebastiano si dilunga nella descrizione
di numerosi eventi miracolosi legati alla beata per rappresentarne degnamente le straordinarie virtù.
Lo scopo di Sebastiano, ormai sessantenne – lo esplicita lui
stesso – è quello di porsi «a la diligenti cura» della suora reatina:
troppi “segni”, di cui era stato testimone diretto o che lo avevano coinvolto personalmente al punto da turbarlo nel profondo,
lo avevano persuaso a svolgere quello che ormai riteneva un suo
dovere specifico: «santificare el suo nome». Egli, in questo momento, si considera l’unico depositario di tutto quanto riguarda
la sorella domenicana ed avverte la responsabilità di non aver
tante volte conservato memoria di certi fatti o episodi che ora,
dopo la sua morte, gli sfuggono e che vorrebbe recuperare dal

) La beata Osanna morì, infatti, pochi anni dopo Colomba, nel 1505.
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Cf. ad vocem in Bibliotheca Sanctorum, I (1961), coll. 1170-1174.
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fondo dei ricordi per vedere materializzarsi quel progetto che,
probabilmente, covava da tempo: realizzare una biografia della
beata per far conoscere a tutti la sua vita straordinaria.
E a corollario di questa sua unica opera letteraria tiene a
riferire come il Signore volle rivelare la gloria di questa sua
umile “serva” col farla apparire a delle anime privilegiate proprio nell’attimo della sua morte: infatti due mistiche, allora
viventi, entrambe correligionarie di Colomba, Osanna da Mantova e Lucia da Narni – di quest’ultima abbiamo già fatto conoscenza –, confessarono di aver visto l’anima della loro sorella
nello splendore della gloria. Pur trovandosi ciascuna in luoghi
diversi, ebbero quasi contemporaneamente una rivelazione,
attraverso visioni estatiche, del suo transito. Osanna ebbe due
visioni, in una delle quali, avuta il giorno avanti la Pentecoste,
le era apparsa la sua consorella, già nella gloria celeste, circondata da uno stuolo di vescovi «in habito episcopali», che la
esortava a prepararsi a ricevere «li immortali premii de la eterna vita» perché presto anch’ella l’avrebbe raggiunta in cielo; 270
Lucia – già dal 1499 trasferitasi da Viterbo alla corte di Ferrara –
mentre assisteva alla messa nel suo monastero proprio lo stesso
giorno dell’Ascensione, disse di aver visto «la clara vergine
suora Columba» salire al cielo, e confidò la sua visione al vecchio duca Ercole I presente alla sacra funzione il quale, dopo
una breve indagine fatta svolgere dal proprio cancelliere, «trovò de facto essere così».
Oltre a queste attestazioni indicative di doti straordinarie
che accomunano le tre “sante vive” vissute nella stessa epoca,
Sebastiano, forse non pago di quanto già aveva raccontato nel
corso della Legenda, raccoglie ancora numerose testimonianze
di miracoli che devoti di suor Colomba avevano ottenuto per
sua intercessione ante e post mortem, molte delle quali gli furono rivelate dall’ultimo confessore della beata, Michele da Genova. Così, minuziosamente registra “i miracolati” uno per
uno, fornendo un nutrito elenco di circa una trentina di perso-
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ne con tanto di nome e cognome, luogo di provenienza e professione: uomini e donne, nobili, popolani, artigiani, mercanti,
riportando per ciascuno la rispettiva esperienza “miracolosa”;
ma tanti altri ancora – confessa – avrebbe potuto aggiungere
alla lista, se solo avesse annotato i nomi di coloro che lo avevano avvicinato in passato raccontandogli personalmente i benefici ottenuti per intercessione della pia vergine:
e etiamdio per le prece suoi el potentissimo Idio miracolosamente molte cose ce donò, nello suo obito habundò et continuamente opera. E testificano molte persone che in quillo
tempo che esso venerando corpo suo stetti inhumato per li
suoi meriti consequiro la sanità (LV, LXIII, c. 83v).

E, forse, ragionando su di un presunto bilancio delle attestazioni di “santità” raccolte nel breve periodo in cui egli le era
stato vicino e attraverso le quali ella, già in vita, aveva raggiunto fama e popolarità, Sebastiano non può fare a meno di constatare:
Ma que più rara o niuna fo in Peroscia fameglia che non
havesse provati li benefitii de essa vergine: quanti infirmi,
quanti perplexi in adversità, quante donne periclitavano in
partu e, invocate li suffragii de beata Columba, sonno convaluti e liberati? Che la comune plebe el testifica et è publica
voce e fama (Ivi, c. 85r).

Una significativa testimonianza degli eventi miracolosi lega) Sui numerosi crolli delle volte e di alcuni piloni nei primi decenni del
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‘600 e il conseguente rifacimento dell’interno ad opera di Carlo Maderno
(1632) e sul decadimento della chiesa di San Domenico nel corso
dell’Ottocento, vedi O. GURRIERI, La chiesa di San Domenico in Perugia,
Perugia 1960 e F. F. MANCINI – G. CASAGRANDE, Perugia. Guida storico–artistica, Perugia 1982, pp. 86 e ss.
272) Uno studio tipologico e una descrizione particolareggiata di questi ex
voto è in ARGENZIANO, Iconografia della beata Colomba cit., pp. 280–289.
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ti alla persona di Colomba è, comunque, rappresentata da un
nutrito e interessante gruppo di ex–voto di cera, d’argento e
dipinti che attualmente sono conservati nella celletta ricostruita all’interno del monastero intitolato alla beata. La maggior
parte dei quali risalgono all’epoca cinque–seicentesca, facendo
supporre un culto ancora abbastanza fiorente in quel tempo; in
considerazione poi dei successivi spostamenti di tali oggetti per
i continui rifacimenti della chiesa di San Domenico 271 dove era
il sepolcro, e delle traversie del monastero, si ritiene che essi
dovessero essere in origine molti di più.272
A conclusione della Legenda, il suo autore tiene ancora a
riferire un ulteriore curioso episodio che lo ha personalmente
coinvolto: due monaci olivetani, avendo saputo che stava scrivendo una biografia su Colomba, erano andati a trovarlo e gli
avevano chiesto a che punto dell’opera fosse dopo ben cinque
anni di lavoro; Sebastiano rispose di averla già completata in
lingua latina e di averla «adesso adesso, al lume de lucerna»
appena finita di tradurre anche in volgare, riempiendo, con la
propria scrittura, “otto” quinterni. Quel numero “otto” gli
ricordò allora una visione che, in tempi abbastanza recenti, gli
era stata riferita da parte di Stefana, una suora «alevata de
beata Colomba», in cui questa le era apparsa dopo la morte
chiedendole di rivolgersi a lui per ottenere «otto candidi bianchi pani». Al momento Sebastiano non aveva capito il significato della visione né la singolare richiesta della suora, e solo in
occasione della visita dei due monaci e della loro curiosità per
gli «otto numerati quinterni» gli tornò in mente l’episodio, ne
comprese il vero senso e intese «el misterio…de quillo oraculo
e visione dicta».273

) LV, LXIII, cc. 86v–87r.
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Negli stessi anni in cui l’Angeli scriveva la biografia, fu terminata anche la grande torre campanaria di San Domenico, la
cui guglia si era iniziata a costruire nell’ultimo anno di vita di
Colomba, quando lei era già gravemente inferma. A quell’epoca, infatti, il confessore Michele da Genova portò alla suora
una «pietra viva», rossa, che doveva essere la prima pietra
posta sulla cuspide, perché la benedicesse con le sue mani e
«ce ungesse el signo de la croce», offrendo alcuni «agnusdei»
di cera consacrati per le fondamenta. Fu, però, lo stesso
Sebastiano che pose, con una cerimonia solenne, fra inni e laudi, quella prima pietra «roscia» nell’angolo di tramontana.
L’anno dopo si alzava sulla guglia del campanile «lo vexillo de
la sanctissima croce», mentre solo dopo altri quattro anni si
decise di provvedere alle campane. Ne fu dato l’incarico a
padre Sebastiano, il quale fece rifondere una campana «rocta,
vechia de poco suono» per ottenerne uno migliore; poi ne
ordinò un’altra nuova, il doppio più grande, che qualcuno
chiamò «la gloriosa». Quando fu inaugurata il giorno della
Pentecoste del 1506, alla presenza dei magistrati, del vescovo
Troilo Baglioni e della folla, padre Sebastiano, che officiò la
cerimonia solenne, la consacrò a Dio e la battezzò «clara Colomba».274
A parecchi decenni dalla morte di Colomba, il primo che si
interessò fattivamente di dare incremento al suo culto fu
Vincenzo Ercolani, allora provinciale dei domenicani, poi
vescovo di Perugia dal 1579 al 1586. Questi, nel febbraio del
1566, in una udienza, presente anche fra’ Timoteo Bottonio da

) LV, LXIII, c. 85rv; cf. RICCI, Storia della b. Colomba cit., p. 298, nota 1.
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La parte più alta del campanile, compresa la guglia, fu fatta scaricare da
papa Paolo III nel 1546 per non ostacolare la traiettoria della «mitraglia
papale» della Rocca Paolina, cf. BONAZZI, Storia di Perugia cit., II, p. 209.
275) RICCI, Storia della b. Colomba cit., p. 309; VENCHI, Il processo di beatificazione cit., pp. 229–237.
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Perugia, dell’ordine dei Predicatori, chiese espressamente al
neo eletto papa, Pio V, di concedere al monastero a lei intitolato
la facoltà di poter commemorare Colomba nella messa il giorno
anniversario della morte; tale richiesta, che equivaleva in pratica
ad una prima forma di beatificazione, fu concessa dal papa ai
due postulanti vivae vocis oraculo in quella occasione.275
Un ulteriore passo verso la beatificazione si ottenne il
25 febbraio 1627, quando Urbano VIII, constatato che il caso
di Colomba non era compreso nel decreto da lui emanato
(13 marzo 1625) in cui si proibiva, entro il limite dei cento anni
dalla morte, il culto pubblico verso i Servi di Dio morti in concetto di santità ma non ancora beatificati né canonizzati dalla
Sede apostolica, riconobbe la pubblica venerazione di Colomba
espressa con immagini, lampade, ex voto e altre forme. Un
terzo passo giuridico per la causa di beatificazione si fece un
anno dopo, nel 1628, da parte del Capitolo generale dei
Domenicani che incaricò il procuratore dell’Ordine di chiedere
al papa la facoltà di celebrare l’ufficiatura liturgica di Colomba
nei conventi di Perugia e di Rieti. Nel luglio 1629 ebbe inizio il
processo ordinario – l’unica inchiesta in pieno senso canonico –
con la raccolta dei documenti relativi alle testimonianze sulla
vita, virtù e miracoli della terziaria domenicana che si concluse
il 21 marzo 1630, ma l’iter procedurale per la beatificazione ri-

) VENCHI, Il processo di beatificazione cit., p. 237.
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mase interrotto per alcune questioni di carattere formale. Esso
venne ripreso a quasi cent’anni di distanza sotto il pontificato
del papa domenicano Benedetto XIII, il quale, il 26 marzo
1725, concesse ed estese pieno culto liturgico a tutto l’ordine
dei frati Predicatori e alle città di Rieti e di Perugia.
Al tempo stesso continuavano i prodigi attribuiti all’intercessione della beata: nel 1722 vennero documentati alcuni miracoli
avvenuti in Perugia e Montefalco, e nel 1740 in Spagna, nella
città di Trujillo,276 espressione viva di un culto che, anche se
affievolito, non era, comunque, interrotto, e della continuata
fama di santità.
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