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Maria Teresa Fattori
La santa di Casa: Benedetto XIV e la beata 
Imelda Lambertini

1 Prospero Lambertini-Benedetto XIV 
e la possibilità di istruire una causa 
di beatificazione

2 Evoluzione seicentesca e 
settecentesca del culto alla beata 
Imelda

3 L’erudizione settecentesca e la 
proliferazione dei dubbi

Zusammenfassung: Papst Benedikt XIV. leitete keinen auf die Kanonisierung zielen-
den Seligsprechungsprozess Imelda Lambertinis ein, obgleich er als Prälat die junge, 
1333 verstorbene Nonne schätzte. Die Überlieferung weist in diesem Fall viele Lücken 
und kaum zuverlässiges Quellenmaterial auf, während die Literatur des 18.  Jh. aus 
dem Umfeld Muratoris dem Seligenkult Imeldas eher abträglich war. Der Beitrag 
analysiert in drei Schritten die Gründe für die Weigerungshaltung Benedikts XIV. 
(1675–1758). Zunächst werden die Fakten und Dokumente zusammengestellt, über 
die sich der Papst die entsprechenden Informationen zu verschaffen versuchte. In 
einem zweiten Schritt wird die Entwicklung des Imelda-Kultes im 17. und 18. Jh. skiz-
ziert, wobei der potentiell heilige Wesenszug dieser Figur aufscheint und das Thema 
der eucharistischen Devotion, die für ihr Leben kennzeichnend ist, in den Zusam-
menhang der Debatten über die Eucharistie eingeordnet wird. Schließlich sollen die 
Zweifel erörtert werden, mit denen die Kultur des 18. Jh. auf die hagiographische Tra-
dition blickte; vor dem Hintergrund des innigen, aber auch höchst kritischen Ver-
hältnisses zwischen dem Bologneser Papst einerseits und seiner Familie bzw. seiner 
Geburtsstadt andererseits lassen sich auf diese Weise die Beweggründe herausarbei-
ten, die ihm nahelegten, auf eine Selig- und Heiligsprechung zu verzichten.

Abstract: Pope Benedict XIV did not start a beatification procedures to sanctify Imelda 
Lambertini, though he had honoured this young nun (who died in 1333) when he was 
prelate. Within an event where the gaps are more numerous than the surviving docu-
mentation, 18th-century erudition inspired by Muratori represents a time of impasse 
in the cult of the blessed Imelda. This paper reconstructs the history of the failure to 
support the cult of a member of his family on the part of Benedict XIV (1675–1758), and 
is divided into three parts. First, we outline the events and documents allowing us to 
reconstruct the information that Benedict XIV attempted to collect about his family 
blessed; second, we trace the 17th and 18th century development of the cult of Imelda 

Nota preliminare: Un ringraziamento sentito al Prof. Dr. Alexander Koller per il tempo e i consigli 
dedicati al mio intervento. Limiti, inesattezze o imprecisioni che restano sono da imputarsi solo a 
chi scrive. Dedico questo saggio alla memoria personale e scientifica di Paolo Prodi.
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to identify the salient features of an image of potential sainthood and to contextualize 
the issue of devotion to the Eucharist, linked to the life of the blessed Imelda, within 
the debate over the Eucharist. The final section attempts to define the reasons for the 
doubts entertained by 18th-century culture over this hagiographic event to explain 
the motivations that may have induced Benedict XIV to abandon this possibility, in 
light of the close but also profoundly critical ties between the Bolognese Pope and his 
family and native city.

Papa Benedetto XIV (nato nel 1675, eletto al soglio pontificio nel 1740 e morto nel 1758) 
non ha avviato una causa di beatificazione per sostenere la santità di Imelda Lamber-
tini, pur avendo onorato la giovane, quando era ancora un prelato, attraverso alcune 
forme di culto. In una vicenda in cui le lacune sono più numerose della documenta-
zione conservata, l’erudizione di stampo muratoriano del Settecento costituisce un 
momento di impasse nel culto della beata. Il presente intervento spiega il mancato 
sostegno al culto di un membro del Casato da parte di Benedetto XIV ed è struttu-
rato in tre punti. In prima istanza, sono chiarite informazioni e documenti raccolti 
da Prospero Lambertini intorno alla beata di famiglia; in secondo luogo, si traccia 
l’evoluzione seicentesca e settecentesca del culto di Imelda per cogliere i tratti salienti 
di un’immagine di potenziale santità e collocare il tema della devozione eucaristica 
nel dibattito del tempo. L’ultima parte cerca di definire le ragioni del dubbio che la 
cultura Settecentesca ha nutrito nei confronti della vicenda agiografica, per spiegare 
le motivazioni che potrebbero avere indotto Benedetto XIV a lasciare cadere questa 
possibilità, alla luce anche del legame viscerale e profondamente critico che ha unito 
il pontefice bolognese alla sua famiglia e alla città natale.1

1. Nel ricco fondo di carte di Benedetto XIV, donato all’Istituto delle scienze di Bologna 
e attualmente conservato nella Biblioteca universitaria della città, si trova un fasci-
colo che risale agli ultimi mesi romani di Prospero Lambertini. Il quarantenne prelato 
era allora in procinto di diventare vescovo della città di Ancona, vestito dalla porpora 

1 La vicenda di Imelda Lambertini è stata analizzata da G. Z arri , L’inventio di una santa. Nascita di 
un culto nella Bologna post-tridentina, in: Ead., Le sante vive. Cultura e religiosità femminile nella 
prima età moderna, Torino 1990, pp. 197–214. Per le vicende agiografiche, con dati contradditori, cf. 
T. Centi , Lambertini, Imelda, beata, in: Biblioteca Sanctorum, vol. VII, Roma 1966, pp. 1076–1077, 
che afferma che la beata morì a tredici anni e entrò in monastero a nove; anche A. Butler, B. Imelda 
Lambertini, in: Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, Casale Monferrato 2001, 
p. 492. La bibliografia su Benedetto XIV è vasta, fondamentale per la sua importanza il rifermento a 
M. Rosa, Benedetto XIV, in: DBI, vol. 8, Roma 1966, pp. 393–408; per una lettura complessiva del 
pontificato cf. G. Greco, Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa, Roma 2011; per una sintesi recente 
cf. M. T. Fattori , Prospero Lambertini: l’individuo e la storiografia, in: Benedetto XIV e Trento. Tra-
durre il concilio nel Settecento, Stuttgart 2015 (Päpste und Papsttum 44), pp. 21–56.
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cardinalizia e insignito del titolo arcivescovile a titolo personale. Il cardinale Lam-
bertini fu presule di Ancona dall’ottobre 1728 all’aprile del 1731; in seguito trasferito 
all’arcivescovado di Bologna, vi rimase fino al gennaio 1740. Il conclave del 1740 lo 
avrebbe eletto al soglio pontificio nell’agosto. Prospero Lambertini anche dopo l’ele-
zione pontificia mantenne la titolarità della sede episcopale per anni. Si trattava di 
una scelta determinata dal desiderio di utilizzare i proventi della mensa per termi-
nare lavori di restauro e di abbellimento della chiesa Metropolitana, in servizio della 
chiesa e dei Poveri della città di Bologna.2 Nel febbraio del 1728, Lambertini, membro 
di alcune congregazioni e uffici curiali, era al suo ultimo anno come promotore della 
fede. Era stato nominato a questa carica da Clemente XI nel 1708 e l’aveva ricoperta 
per vent’anni. Il promotor fidei dove vagliare criticamente l’autenticità e la consi-
stenza dei miracoli compiuti da Dio per il tramite dei candidati alla santità sottoposti 
a un processo di beatificazione o di canonizzazione; pertanto svolge la funzione di 
oppositore legale nel processo che si svolgeva all’interno della Congregazione dei riti 
rispetto al postulatore della causa.3

Le ricerche intorno a Imelda Lambertini, delle quali era stato incaricato Giovanni 
Battista Bianconi,4 risultano essere state condotte per iniziativa della famiglia Lam-
bertini e, con tutta probabilità, dello stesso Prospero. Bianconi, erudito e sovrinten-
dente delle cose dell’antichità presso l’Istituto delle scienze, si rivolgeva a Giovanni 
Lambertini, fratello maggiore di Prospero, consapevole che anche il promotore della 
fede stava dietro alla richiesta di cercare memorie storiche della beata Imelda.5

Nelle lettere del 1728, Bianconi faceva sapere alla famiglia Lambertini che altri 
due soggetti istituzionali stavano in quello stesso periodo cercando tracce storiche 

2 Le „massime“ ovvero le direttive relative al governo dell’episcopato sono esposte nella lettera di 
Benedetto XIV a Filippo M. Mazzi al principio del pontificato, cf. Biblioteca Universitaria di Bologna 
(d’ora in poi BUB), ms. 4331, vol. I, fol. 34r–36r.
3 Lambertini era già stato creato cardinale in pectore da Benedetto XIII, ma la pubblicazione della 
porpora e la cerimonia del galero sarebbero avvenute solo nell’aprile del 1728, per questo, nella let-
tera citata in seguito Lambertini era chiamato ancora monsignore, cf. BUB, ms. 4330, t. III, lettera nr. 
50, fol. 92, Bianconi al senatore Giovanni Lambertini, da Roma primo maggio 1728.
4 Bianconi Giovan Battista (nato nel 1698, morto nel 1781), studiò teologia, storia e numismatica, 
fu lettore di lingua greca all’Archiginnasio, cf. Giovanni Fantuzzi, Notizie degli Scrittori bolognesi 
raccolte da Giovanni Fantuzzi, 9 vol., Bologna 1781–1794, vol. II, p. 189–191.
5 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, Interessi diversi della famiglia Lambertini di Bologna: il fasc. 31 rac-
coglie varie carte cucite insieme dedicate alla posizione della Beata Imelda Lambertini. Si tratta, con 
tutta probabilità, della posizione citata da Z arri , Sante vive (vedi nota 1), p. 212 n. 42, come 1071, 
vol. 37. La lettera di G. B. Bianconi, da Casa 21 febbraio 1728, chiude questo fascicolo che contiene 
attestazioni del culto e varie lettere del domenicano bolognese Ludovico Gotti al padre Provinciale 
dell’Ordine. Giovanni Lambertini, fratello maggiore di Prospero, sarebbe morto nel dicembre 1730 
lasciando due figli, il marchese Egano e la marchesa Imelda Lambertini, di cui lo zio sarebbe divenuto 
tutore legale. Imelda fu avviata alla via del chiostro in S. Maria Nuova di Bologna. Cf. BUB, ms. 4330, 
vol. IV, nr. 35, fol. 66, lettera di Prospero Lambertini a Maria Caterina Bulgarini Rossi, da Ancona 
dell’11 febbraio 1730, sull’emorragia improvvisa del fratello Giovanni.
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della vita e dei miracoli di Imelda: da un lato, l’arcivescovo di Bologna, allora il car-
dinale Giacomo Boncompagni, e, dall’altro, l’Ordine domenicano; Bianconi comuni-
cava, infatti, che „molti passi a tal fine diretti [scil. la ricerca di memorie] abbiam fatto 
di conserva [di comune accordo]“. Tra gli archivi visitati emergevano alcuni (pochi) 
documenti, che sarebbero aumentati di poco nel corso degli anni successivi.

Non risultavano, infatti, attestazioni di antiche cronache di Bologna tranne che le 
Memorie istoriche di famiglie Bolognesi scritte da Valerio Rinieri, autore del 1590, che 
davano la notizia di Imelda all’anno 1333. Non parlava di Imelda frate Leandro Alberti 
nel suo scritto del 1525. Quello che è stato scritto della beata da frate Girolamo Borselli 
„è stato mandato a monsignore dai PP. di S. Domenico“. I Padri serviti di S. Giuseppe, 
convento che era stato la dimora di Imelda e delle sue consorelle, prima del trasfe-
rimento presso il monastero di S. Maria Maddalena di Valdipietra nel 1566, avevano 
nel loro archivio due piccole memorie registrate e trascritte, Memorie del Convento di 
S. Giuseppe contenente alcuni fogli scritti nel 1628 e altre memorie antiche del Con-
vento di S. Giuseppe a partire dal 1498, in cui ricordano un altare dedicato alla beata. 
Bianconi aveva trovato in tale archivio una incisione a stampa rappresentativa del 
miracolo.

Il padre domenicano Domenico Maria Marchesi dava la notizia che le suore della 
Maddalena nel loro archivio conservavano una Vita della beata negli atti e memorie 
del monastero. Bianconi supponeva che, essendo passato solo mezzo secolo da 
quando Marchesi aveva scritto,6 le carte fossero ancora conservate. Suggeriva per-
tanto al suo interlocutore di casa Lambertini di rivolgersi al Vicario delle monache per 
far dare una scorsa a tutte le vecchie carte.7

Insieme alla lettera di Bianconi, nel medesimo fascicolo di carte, si trovano tra-
scrizioni settecentesche di documenti precedenti, elenchi di autori che attestano la 
devozione o l’esistenza di un culto intorno alla tomba e alle reliquie della beata, docu-
menti attestanti la ricognizione delle ossa. Il 21 febbraio 1725, infatti, il sindaco del 
monastero della Maddalena, Giovanni de Baccolini aveva presentato la richiesta di 
effettuare la ricognizione sulle ossa, a cui era seguita la ricognizione da parte del 
vicario arcivescovile, la raccolta delle testimonianze delle monache più anziane e 
infine il decreto, datato 22 febbraio 1725, per l’identificazione delle reliquie.8 Le atte-

6 Era probabilmente il domenicano Domenico Maria Marchesi autore del Diario Domenicano, pub-
blicato a Napoli nel 1672.
7 La lettera di Bianconi, BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., si chiudeva con queste parole 
E’ stata mia disgrazia di non potere nella presente occasione servire V. S. Ill.ma di cose migliori, e nella 
di lei persona anche Monsignore di cui tutti i galantuomini debbono avere particolare stima, e venera-
zione al di lui merito. L’assicuro però di una viva memoria di questo interesse, e potendo trovare ulteriori 
notizie, potrei portargliele. Allo stato attuale delle fonti, non risultano ulteriori attestazioni di altre 
ricerche condotte da Bianconi.
8 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., richiesta del sindaco G. de Baccolini; copia del de-
creto del vicario arcivescovile; l’attestazione della ricognizione delle ossa avvenuta il 22 luglio 1724, 
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stazioni che Imelda Lambertini fosse chiamata „beata“ sono tutte successive alla tra-
slazione delle ossa del 1582.

Ludovico Vincenzo Gotti, che era stato priore del convento di S. Domenico di 
Bologna, provinciale, inquisitore a Milano infine nell’aprile del 1728 cardinale, scri-
veva direttamente al marchese Giovanni, il primo maggio 1728, per trasmettere copia 
del processo condotto nel 1724.9 Nel 1713, Gotti aveva cercato documentazione al fine 
di produrre una base per avviare un processo di beatificazione. Egli inviò al generale 
dell’ordine tre lettere, finite poi nel dossier di Benedetto XIV, dalle quali si può desu-
mere che l’interesse per Imelda fosse stato sollecitato dal fatto che Prospero Lamber-
tini era allora promotore della fede. Il teologo domenicano Gotti, che sarebbe stato 
creato cardinale nella stessa promozione del 1728 di Prospero Lambertini, osservava 
infatti: Certo è che [la postulazione] non può essere più propizia quando costì [a Roma] 
il Promotore della fede sia interessato nella causa. Gotti scoprì che un tentativo di 
avviare una causa era stato realizzato nel corso del Seicento da parte dell’allora Sena-
tore Lambertini, ma si accorse anche che l’appartenenza di Imelda all’ordine domeni-
cano non era né certa né incontrovertibile.10 Si trattava, infatti, di un convento femmi-
nile che i bollandisti davano come appartenente all’ordine agostiniano e ricerche più 
dettagliate realizzate in seguito avevano dimostrato che invece poteva appartenere a 
un ordine minore, poi estinto, che seguiva la regola delle canonichesse di S. Marco 
di Mantova. Padre Gotti ricorda che il monastero in cui morì la beata e in cui stavano 
allora le monache al presente è occupato da PP. Serviti, poiché per essere questo fuori 

ad opera del sindaco del monastero della Maddalena „Joanne de Baccolinis“, raccolta in un’urna 
chiusa a chiave; la raccolta delle testimonianze della priora Madre Theresia Baraldi, di Livia Brusi cu-
stode delle reliquie, delle suore tra le più anziane: Paula Sarti vicaria di ca. 70 anni, Herculana Zanetti 
di 65 anni, Anna Maria Gargiareja o Gargieria di 70 anni, Maria Florida Sampieri di 64 anni e Maria 
Laura Faloppia. Esse citano testimonianze di Camilla e Antonia Zani, Maria Celeste Foscherari, Leo-
nida Elefantuzzi, Aura Celeste Pepoli, altre due monache di Casa Fava, due di Casa Paci e una di Casa 
Palmieri. Cf. anche ibid., il Processo per riconoscere l’Ossa della Beata Imelda Lambertini conservate 
in una cassetta di legno nel Monasterio delle R.R. Madri di S. Maria Maddalena di Bologna quale morì 
dell’anno 1333 alli 12 Maggio, atti del Sig. Antonio Monari, notaro arcivescovile, fol. 1–31, con una 
immagine del 1620, nel fol. finale n. n. Il processo è datato 22 luglio 1724.
9 Per la lettera del primo maggio 1728, insieme alla copia dell’atto notarile del 1582, cf. BUB, ms. 
1071, vol. XXVI, fol. n. n.; la copia dell’atto notarile, In Christi nomine Amen. ‚Anno ab illius Nativi-
tate Mellesimo quinquagesimo octuagesimo secundo…‘ Bologna 18 febbraio 1728, era stata redatta 
dal notaio della curia bolognese Giuseppe Antonio Rampimesi. Per la biografia del cardinale Gotti 
(nato nel 1664, morto nel 1742) cf. D. Busolini, Gotti, Ludovico Vincenzo, in: DBI, vol. 58, Roma 
2002, pp. 155–157.
10 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., Lettere scritte anni sono sopra l’affare della beata 
Imelda; la prima lettera è di frate L. Gotti al p. Tommaso Ripoll (Maestro generale dell’Ordine do-
menicano dal 1725, morto nel 1747), da Bologna 26 agosto 1713, in cui dà notizie da ricavarsi qui 
necessarie alla promozione del culto di questa B. Imelda Lambertini … per maggior gloria di Dio e per 
maggior decoro del nostro santo abito ed anche per servire all’Ill.mo. Alla lettera è allegato un foglio 
con la notizia che „l’epitafio“ datava la morte di Imelda al 1331.
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di città, nel Pontificato di S. Pio furono le monache trasferite nel convento de Serviti in 
città con [l’assegnare] a Serviti l’antico loro monastero. Inoltre, il monastero dove hora 
abitano le monache essendo stato nel 1703 staccato dalla nostra cura e posto sotto 
quella dell’ordine [dei serviti], sarà [da essi] custodito con gelosia, intendendo che 
i padri serviti non avrebbero ceduto il controllo del monastero ai domenicani. Non 
riteneva opportuno trattare direttamente con le monache, ma suggeriva piuttosto di 
passare attraverso l’arcivescovo e il suo vicario. Ricordava, infine, che i Bollandisti, 
nella Vita della beata, riportavano un’iscrizione, presumibilmente quella dell’epita-
fio, e presentavano Imelda come monaca agostiniana.

In seguito, padre Gotti relazionava su quanto ricavato dal vicario delle monache 
Dolfi.11 Aveva trovato la copia del rogito del 1582 per il trasferimento del corpo e la 
lettera del 1599 del padre inquisitore Stefano da Cento con la licenza di presentare 
e adorare le ossa della beata. Era attestato il „culto privato“, un altare nella chiesa 
interiore o nel coro delle monache. Inoltre, non si celebra festa alcuna, ne v’è notizia 
che siasi mai celebrata. Tra le carte aveva trovato un’antifona alla beata che però per 
formato e carattere era moderna. I padri serviti conservavano una copia dell’iscri-
zione del 1601 nella quale era identificata come Imelda Lambertini la donna rappre-
sentata con il capo circondato da raggi solari, ma l’iscrizione era successiva al XVI 
secolo. Vi era un voto d’argento sul muro della chiesa. Gotti aveva chiesto al superiore 
dei Serviti un controllo sul loro archivio e il religioso incaricato non aveva trovato 
nulla se non scritture a stampa (di Gasparo Bombacci, Celso Sassoferrato e Giovanni 
Michele Piò). Il titolo di beata era stato usato dal cardinale Gabriele Paleotti nel suo 
„Archiepiscopale“ (consultato da Gotti nell’edizione di Roma del 1594). Gotti si stava 
impegnando per sistemare questo archivio, dal contesto si trattava, presumibilmente, 
dell’archivio del convento dei domenicani dal quale sperava di ritrovare altre attesta-
zioni. Concludeva ricordando la povertà delle monache e che tutte le spese per istru-
ire un processo di beatificazione, potevano essere a carico dell’arcivescovo o dei padri 
domenicani. Nella terza lettera, padre Gotti dichiarava di avere trovato nell’archivio 
(quello dei domenicani o dei serviti), tracce di un’istanza del senatore Lambertini e di 
altri della sua casa di età successiva a Urbano VIII; nell’antico convento di S. Gioseffo 
sono stati trovati antichi dipinti di santi e sante nel refettorio, ma le immagini fem-
minili sono state convertite in figure di frati serviti mentre nella libreria dei frati serviti 
non si è trovato al momento nulla.12

11 Ibid., seconda lettera di p. Gotti a p. Ripoll, da Bologna 9 settembre 1713.
12 Ibid., terza lettera di p. Gotti a p. Ripoll, da Bologna 21 ottobre 1713. Gotti concludeva, dicendo: 
Trovo in questo archivio circa la B. Imelda, esservi altra volta promosso, o almeno tentato di promuovere 
costì la di lei causa ad instanza del S. Senatore Lambertini et altri di detta casa, et esservi risposto di 
costì mittantur probationes non trovo l’anno in cui ciò si tentasse, mi figuro però dal carattere sia stato 
dopo Urbano VIII. Le notizie all’ora mandate sono le medesime mandate da mè e se comandarà gliene 
mandarò copia. Ma dal non esservi all’ora conchiuso cosa alcuna, argomenti non vi sono sufficienti.
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In assenza di una documentazione archivistica precedente al 1582, di attesta-
zioni di culto, come preghiere, antifone, ex voto, altari dedicati o immagini, la ricerca 
del 1728 terminava con un elenco di autori che narravano la vita della beata.13 Ricchi 
di riferimenti alla beata anche vari storici e eruditi domenicani del XVII secolo. La 
ricerca di attestazioni non ometteva di constatare non solo l’esilità della documenta-
zione esistente, ma anche le incongruenze, su alcuni punti importanti: p. Giovanne 
Michele Piò descriveva Imelda come piccola di statura, mentre l’arcivescovo Gabriele 
Paleotti dichiarava che le ossa trovate mostravano una corporatura alta per la sup-
posta età di Imelda al momento della morte. L’inadeguatezza delle risorse biblio-
grafiche nelle discipline storico-religiose a Bologna indusse Prospero Lambertini a 
rivolgersi a un corrispondente erudito gesuita incaricato di redigere una bibliografia 

13 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., incipit: Parlano della beata Imelda Lambertini gli au-
tori seguenti: Lorenzo M. Riario, Istorici racconti della città di Bologna compendiati nelle notizie alle 
donne illustri di essa, inediti e citati da raccolte manoscritte; G. F. Negri, Annali di Bologna. Cf. anche 
la lettera di p. Gotti a Lambertini, da Bologna primo maggio 1728, in cui espone l’esito delle ricerche 
e allega la copia del processo del 1724: Se la beata Imelda fosse stata agostiniana o domenicana; la 
lettera di accompagnamento di G. B. Bianconi, da Bologna del 13 marzo 1728, con trascrizione dal 
ms. latino di Valerio Riniero. La parte finale del fasc. presenta la seguente scritta cancellata: Il foglio di 
Notizie che mostrano che la B. Imelda gode del titolo di Beata, dice che si trova la Vita con questo titolo 
stampata in Bologna nel 1620. Che n’è l’Autore? Possibile che non se ne trovi più nessuna in Bologna da 
mandare a Roma! Dice, che c’è Lettera di fr. Stefano da Cento Inquisitore nel 1599 [1597], ove attesta 
che l’Arcivescovo si contenta, che quell’Ossa e Corpo siano poste in Chiesa il giorno di S. M. Maddalena. 
Questa sarebbe il miglior documento, che si potesse dare in Sommario …; il Card. Gotti dice d’averlo 
avuto in mano e letto. Dice, che si trova nella Carta, nella quale si annunzia la Festa della Traslazione del 
di lei Corpo. Le sottolineature sono nel testo. Ibid., fol. n. n., per gli Scriptores qui vitam B. Imeldae de 
Lambertinis tractabant …: Vite degli uomini illustri di Bologna (Bologna 1607); Abraham Bzowski op, 
Annalium Ecclesiasticorum post illustriss. et reverendiss. d. d. Caesarem Baronium s. r. e. cardinalem 
bibliothecar. (Coloniae Agrippinae 1618, all’anno 1333); Giovanni da Maria op, Les vies et actions 
memorables de saintes et bienheureux de l’Ordre (Parisijs 1635 e 1647); Paulo de Barry sj, Solitudo 
Philagiea (Lugduni 1658); Gaspar Bombaci, Bolognesi illustri per santità (Bologna 1640); Celso Fa-
leoni canonico regolare lateranense, Memorie historiche della chiesa Bolognese, e suoi Pastori (Bolo-
gna 1649); Antonio di Paolo Masini, Bologna Perlustrata (Bologna 1650–1656); Cherubino Ghirar-
dacci degli Eremitani di S. Agostino, Historia di Bologna (Bologna 1653); Luigi Torelli dell’ordine di S. 
Agostino, Secoli Agostiniani (Bologna 1659); Pompeo Scipione Dolfi, Cronologia delle famiglie nobili 
di Bologna (Bologna 1620); Francisco Negri, Annali di Bo logna (Bologna 1660); Giovanni B. Ricciolio 
sj, Chronologia (Bologna 1669); Domenico Maria Marchesi op, Diario Domenicano (Neapoli 1672); 
Francesco Marchesi della Congregazione dell’Oratorio, Pane quotidiano (Roma 1682); Paolo Segneri 
sj, Il cristiano istruito (Florentia 1686); Giovanni Bascapè, Efemeridi sacre (Neapolis 1691); Carlo 
Gregorio Rosignoli sj, Maraviglie di Dio ne’ suoi santi, scelte dalle lor vite (citato in un’ed. milanese s. 
d., a me noto nell’ed. Venezia 1772); Antonio Maria Bonucci sj, Ephenerides eucharisticae veeritatem 
(Romae 1700); citava anche Lorenzo Maria Riario, Istorici racconti della Città di Bologna (s. l., s. d. e 
non identificato). Di seguito „Summarium sive Documentorum series ad probandam B. Imeldae San-
ctitatem, et Fidelium erga illam devotionem chronologice digesta“, che attesta devozioni dal 1582, in 
seguito alla traslazione delle reliquie, l’epitaffio posto nel 1591; l’inserimento nel Catalogo de’ santi 
della Chiesa di Bologna ad opera di Paleotti nel 1594.
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completa degli autori che presentavano riferimenti alla beata, grazie alla consulta-
zione delle fornite biblioteche del Collegio romano, di S. Andrea e della chiesa del 
Gesù.14

Quelli descritti sopra sono i riferimenti a Imelda Lambertini presenti nell’archivio 
delle carte del papa. Non sono state riscontrati riferimenti alla beata nei materiali 
preparatori del trattato De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione. 
Un primo nucleo del trattato fu predisposto, per richiesta dell’allora pontefice, Cle-
mente XI, e terminato prima della sua morte avvenuta nel 1721. Il manoscritto, inti-
tolato Tractatus iuridicus e dedicato alla procedura giuridica di canonizzazione, non 
presenta riferimenti alla beata.15 Un secondo testo preparatorio, le Notae de mira-
culis, dedicato alle diverse tipologie di interventi soprannaturali, catalogava i mira-
coli realizzati da Dio tramite la mediazione di Gesù Cristo o di altri santi tollerati e 
canonizzati dalla Chiesa cattolica, a partire dai secoli post-apostolici. In entrambi i 
materiali preparatori non si trova traccia di Imelda, né dell’apparizione dell’ostia con-
sacrata della quale la giovane era stata testimone e di cui si era nutrita.16

Lo stato delle informazioni in possesso di Prospero Lambertini, mentre compo-
neva il De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, negli anni del suo 
episcopato bolognese, rimase sostanzialmente invariato e costruito su questa base 
documentaria. Il trattato sulla beatificazione e santificazione uscì in latino, nella sua 
prima edizione, a Bologna tra il 1734 e il 1738; il testo fu aggiornato per alcuni con-
tenuti e appendici per l’edizione padovana del 1743, a cura di Giacomo Facciolati; 
infine, l’edizione romana del 1747–1751, a cura del gesuita portoghese Emanuel de 
Azevedo, corresse ulteriormente il latino. Nel De Servorum Dei, Imelda è menzionata 
nel trentottesimo capitolo del terzo libro, dedicato al tema della morte del servo di Dio 
associato al racconto degli ultimi istanti. In relazione alla vita di Giuliana Falconieri, 
anch’essa una santa del Trecento esemplare per il culto dell’eucaristia,17 era posta la 

14 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., introdotto dalle parole Hò [sic] già finito di vedere 
tutti gl’Istorici e tutti gli Autori che abbiamo nella nostra libreria qui di S. Andrea, del Collegio e del 
Giesù, e quei di più che si sono ritrovati parlando della B. Imelda, si sono aggiunti a gli altri nel Somma-
rio, segue l’elenco degli storici di Bologna; Ho in fine ritrovati gli Esempi della semplice Commemora-
zione conceduta da Pontefici a Beati, ricorda le concessioni di Nicolò V per Chiara di Montefalco; di 
Alessandro VI per b. Bartolo da S. Geminiano (8 febbraio 1482); di Leone X al b. Giacomo della Marca 
(breve 2 agosto 1515); di Pio V a Margherita di Savoia (breve primo marzo 1565) e a Colomba di Rieti 
(febbraio 1566). Il documento chiude con l’elenco degli storici dell’Ordine domenicano.
15 BUB, ms. 260, t. I, Benedicti XIV. Delineatio prima operis De Servorum Dei Beatificatione et Cano-
nizatione ex eiusdem schedis et fragmentis collecta. Originalia prima.
16 BUB, ms. 1070, Notae de miraculis: il fol. iniziale porta la dicitura antica Appendix Mss. 701. Sul 
tratto cf. E. Alessandrini, „Creder tutto … creder nulla“. Notae de miracoli: opera inedita del car-
dinale Prospero Lambertini (Benedetto XIV), sui fenomeni straordinari e magico-superstiziosi, Assisi 
1995.
17 Benedetto XIV, De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione redactam in synopsim 
Emmanuel de Azavedo auctori suo, magistro, ac patrono (d’ora in poi DSD), Prati 1839–1847, libro 
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vicenda di Imelda Lambertini. Prospero Lambertini ne ricordava l’origine familiare e 
il miracolo eucaristico attestato dagli annalisti e cronachisti bolognesi: Scriptores et 
Annalistae patrii unanimiter rem exponunt, quae latius etiam refertur a Bollandianis 
ad diem 12.  Maij. Lambertini non aggiunse che il miracolo immediatamente prece-
dente alla morte della beata era ricordato da autori successivi al 1600.

Va notato che anche là dove non vi sono riferimenti alla vicenda di Imelda, il 
trattato di Benedetto XIV offriva spunti di riflessione connessi alla beata. Nel libro 
quarto del De Servorum Dei Benedetto XIV rifletteva intorno alla potenza dell’imma-
ginazione come strumento che poteva avere effetti non solo sul corpo della persona 
che immagina ma, nel caso di un corpo femminile gravido, persino sul feto.18 La disa-
mina di vari casi, mostrava che le emozioni sia positive, come gioia, letizia e fervore 
dell’animo, che negative, come timore, panico o terrore, eccitavano gli spiriti animali 
e, conseguentemente, alteravano le secrezioni, ritardavano o eccitavano le fibre.

La riflessione di Lambertini sul miracolo riconosceva e delimitava nel mondo 
naturale e umano lo spazio aperto e la possibilità di intervento o di presenza del 
divino. Tale spazio sacro poteva seguire una via ordinaria o una via stra-ordinaria, 
prodigiosa o miracolosa. La via ordinaria era rappresentata dai sacramenti che ope-
ravano per virtù soprannaturale in modo ordinario, conferendo all’uomo la grazia 
divina. Sia in modalità ordinaria, che in modalità straordinaria, il sacro stabiliva un 
rapporto stretto con l’ordine della natura e sottintendeva un concetto di natura.

Un gesto poteva essere classificato magico, superstizioso o devoto e la distinzione 
dipendeva dalla fonte (divina o demoniaca); dal modo di operare, per esempio era 
magico il gesto o la parola che erano ripetuti un numero di volte prestabiliti; o infine, 
dall’intenzione di chi conferiva e riceveva il gesto. Anche i sacramenti della Chiesa 

III, col. 38, De obitu Servorum Dei, de quorum agitur beatificatione et Canonizatione, pp. 448–464; il 
paragrafo dedicato a Imelda Lambertini insieme a Giuliana Falconieri n. 25, pp. 463sg.
18 BUB, ms. 1070, Notae de miraculis, fol. 135, Appendix continens quasdam notitias ad mira quae-
dam commodius explicanda. De vi imaginationis, in particolare le riflessioni nate a partire da tre casi 
bolognesi del 1712 e del 1734, resi noti dal medico Antonio M. Valsalva e introdotti da queste parole 
Nunc ad experientiam, quod attinet, qua diximus, demonstrari, magnam esse imaginationis vim, ac po-
testatem in corpore imaginantis, sive in eo, quod habeat cum imaginantis corpore coniunctionem, con-
tinuationem, communicationem, id ex multis historis manifestum est contigisse, preasertim in feminis 
utero gestantibus. Ibid., fol. 149. Il primo caso era una donna incinta che vedendo un etiope temette 
che il figlio nascesse nero: si lavò il corpo e alla nascita il figlio era bianco nelle parti del corpo lavate 
e nero nelle altre. Il secondo caso aveva visto protagonista una monaca di Gesù e Maria malata di 
aneurisma che dopo essere stata segnata da un francescano con una reliquia diminui sce la quantità 
di sudore. Nel terzo caso, una donna malata di mente in modo incurabile era ridotta in fin di vita: un 
sacerdote regolare di grande pietà la segnò con un crocifisso esortandola a sperare nella salute e la 
donna dopo poco guarì. Lambertini ne ricava la regola che Laetitia, spes, fervor animi tunc excitatus 
animales spiritus intus ita agitant, et commovent, ut maiori copia, atque nisu fibras cordis aliarumque: 
partium valeant irrigare, easque vegetiores ita reddere, ac robustiores ut morbum ipsum compescant: 
textura et cursus liquidorum in similibus casibus mutantur.
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erano sottoposti a un costante discernimento che vagliasse le modalità con cui erano 
impartiti, le modalità con cui erano ricevuti, le intenzioni di tutti i soggetti coinvolti 
nell’azione sacra. L’operatività combinata di gesti e parole non facilitava, invece, la 
distinzione tra sacro sacramentale e magico. Per questa distinzione, era necessario 
chiamare in causa l’autorità ecclesiastica che, in ultima istanza, confermava o negava 
valore al rito. Queste riflessioni possono in qualche modo essere applicate anche all’e-
sperienza di Imelda in quanto una forte emozione, ovvero il desiderio di ricevere la 
santa eucaristia, era stata accolta da Dio concedendo alla giovane di potere vedere e 
adorare il Santissimo e di ricevere la comunione da un sacerdote che, interpretando il 
miracolo, le aveva permesso per via straordinaria quanto era stato negato nel rispetto 
di regole ordinarie. Il giudizio sul mondo interiore era da Lambertini attribuito a Dio 
che poteva confermare i desideri e gli impulsi interiori con segni esterni come i mira-
coli.

La dottrina del miracolo, a cui Lambertini faceva riferimento, era fondata sui 
criteri predisposti nella Summa da Tommaso d’Aquino. L’Aquinate distingueva il mira-
colo „supra naturam“, che differisce dalla natura quanto alla sostanza, in quanto per 
via di miracolo si compie qualcosa che la natura non può fare, come l’incarnazione; 
il miracolo „contra naturam“ era invece relativo al soggetto che compiva il miracolo, 
come Daniele che non bruciò nella fornace; il miracolo „praeter naturam“ avveniva 
quando Dio compiva un effetto naturale in modo innaturale e questi miracoli differi-
vano dalla natura per i modi („quoad modum“), come il miracolo operato da Cristo di 
trasformare l’acqua in vino o la guarigione istantanea o totale delle malattie croniche 
o in fase terminale. Una completa disamina dei miracoli era affrontata da Lambertini 
nel libro sul miracolo del De Servorum Dei, che affrontava differenti aspetti, come la 
causa efficiente del miracolo, divina o demoniaca; il fine del miracolo; le modalità 
grazie alle quali distinguere tra vero e falso miracolo; la necessità del miracolo per le 
cause di beatificazione e canonizzazione.19

Nella disamina per definire lo spazio del miracolo, anche l’immaginazione era 
presa in conservazione da Lambertini. Di fronte alla possibilità che la guarigione 
avesse una spiegazione naturale o demoniaca, Lambertini definiva i tratti che per-
mettevano di riconoscere la matrice divina degli interventi miracolosi: essi potevano 
essere determinati a partire dall’esaurirsi di spiegazioni che evidenziassero cause 
naturali. Nel caso dell’incorruttibilità del corpo di S. Caterina o del miracolo della 
fluidificazione del sangue di S. Gennaro, tali fenomeni erano derubricati come „cose 
mirabili“ e non miracoli.20 Nessun fenomeno giudicato confuso con l’immaginazione, 
la fantasia o la mente poteva in alcun modo essere confuso con un intervento divino 
di guarigione. Si trattava di riconoscere la possibilità di miracoli, rendendoli però 

19 DSD, libro IV/1, col. 1–33, ed. Prato, vol. IV, 1841, pp. 1–400.
20 Archivio Segreto Vaticano, Fondo Benedetto XIV, t. 22, fol. 318r, minuta di Benedetto XIV, sulla 
incorruttibilità del corpo di S. Caterina.
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meno probabili e, decisamente, restringendo l’estensione dello spazio del sopranna-
turale. Benedetto XIV partecipò al processo culturale che portò alla „naturalizzazione 
del soprannaturale“ nel Settecento.21

Questo contesto permette di comprendere quali difficoltà possono avere impedito 
a Benedetto XIV di procedere nella via della beatificazione di Imelda Lambertini o 
nella concessione di un semplice ufficio della messa valido per la diocesi di Bologna 
o per l’ordine domenicano.22 Le incongruenze presenti nelle fonti più antiche, l’as-
senza di un culto successivo al 1333, l’assenza di documentazione o iconografie capaci 
di attestare un culto hanno urtato la sensibilità storica e filologica di Prospero Lam-
bertini e aumentato i ragionevoli dubbi dell’ex promotore della fede.23 Quanto forse 
sarebbe stato possibile se Lambertini fosse rimasto un alto prelato, non fu da lui 
approvato una volta salito al soglio pontificio.

Un anno prima della morte di Benedetto XIV, fu presentato al pontefice un 
corposo documento manoscritto intitolato Memorie intorno alla vita ed al culto della 
Beata Imelda Lambertini. L’autore era il bolognese Flaminio Scarselli,24 che era stato 

21 Per la „naturalization of the preternatural“, cf. L. Daston, Marvelous Facts and Miraculous Evi-
dence in Early Modern Europe, in: Critical Inquiry 18 (1991), pp. 100–108. Per una lettura di questo 
atteggiamento culturale di Lambertini cf. F. Vidal, On the Imagination and Its Powers, in: Storia 
medicina e diritto nei trattati di Prospero Lambertini-Benedetto XIV, a cura di M. T. Fattori , Roma 
2013, pp. 297–319.
22 Sono stati verificati i seguenti volumi BUB senza trovare riferimenti a Imelda Lambertini: mss. 
1071, vol. VI–X, Sacra Congr. De’ riti relativi rispettivamente agli anni 1569–1707, 1708–1722, 
1722–1727, 1728–1729, 1730–1741; ms. 1071, vol. XI, Note sopra la canonizzazione di diversi 
santi disposti per ordine alfabetico; ms. 1071, vol. XII, Note per le cause di beatificazione e canoniz-
zazione; mss. 267, voll. I–IV, che conservano repertori alfabetici dei decreti di approvazione della 
Congregazione dei riti, delle feste e degli uffici dei santi, delle traslazioni, delle celebrazioni delle 
messe dei defunti.
23 BUB, ms. 267 vol. I, fasc. H, Officia missae propriae sanctorum in riferimento a santa Adelaide 
moglie dell’imperatore Ottone la cui causa fu discussa il 12 maggio 1719 nella Congregazione dei riti. 
Lambertini procedette con argomentazioni assolutamente storiche e filologiche, chiedendo di riman-
dare al giorno dopo l’esame dell’istanza per l’estensione dell’ufficio di S. Adelaide per permettergli di 
verificare quanto sosteneva S. Pietro Damiani, Sermones, et Sanctorum historias, multis ex bibliothe-
cis collectus, in: Beati Petri Damiani S. R. E. cardinalis, episcopi Ostiensis, Opera omnia in quatuor 
tomos distribuita, Parisijs 1663, t. II, col. 7, a cura dell’abbate cassinense C. Gaetano, 260, secondo 
cui Adelaide sarebbe stata moglie incestuosa dell’imperatore Ottone la quale cosa era incompatibile 
con la pretesa santità. Altre fonti sostenevano il contrario, come gli Annales di Baronio (anno 973), 
basati su il Martirologio di Usuardo. Lambertini osservava che Usuardo era contemporaneo di Carlo 
Martello, mentre santa Adelaide fu aggiunta al Martirologio dai continuatori di Usuardo. Questo fatto 
toglieva valore all’attestazione del Martirologio. Lambertini si proponeva pertanto la verifica su un’o-
pera non menzionata di Jean Mabillon e presso i Padri Teatini per sapere come essi recitavano l’offizio 
a questa santa in Germania o in Polonia.
24 Archivio della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna (d’ora in poi BCAB), ms. B 2729, 
insieme a un indice n. n., il ms. è formato da 402 folia. Esso è citato anche da Z arri , L’inventio di 
una santa (vedi nota 1), come copia di un originale conservato in Biblioteca Estense di Modena, ms. 
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segretario dell’ambasciatore bolognese a Roma negli anni del pontificato Lamberti-
ni.25 Negli anni romani, Scarselli era stato utilizzato da Benedetto XIV in numerosi 
impieghi che inclusero anche la cura dell’edizione delle Lettere, brevi, chirografi, 
bolle, ed appostoliche determinazioni … per la città di Bologna.26 Benedetto XIV morì 
il 5 maggio 1758 e Scarselli tornò a Bologna nel 1760, ove rimase fino alla morte, nel 
1776.

Le Memorie intorno alla vita e al culto della Beata Imelda Lambertini sono dedi-
cate a Benedetto XIV sebbene non sembrano essere state commissionate dal papa. La 
ricerca sulla documentazione bolognese non fu condotta da Scarselli personalmente 
ma dal fratello Francesco e da altri amici residenti a Bologna, in quanto Scarselli 
non poteva muoversi da Roma. Come captatio benevolentiae e per scusare eventuali 
errori, l’autore dichiarava che la diligenza suppliva alla mancanza di erudizione per 
un documento che sosteneva un culto che, così immaginava Scarselli, potesse essere 
gradito al papa, che negli anni precedenti aveva confermato e accresciuto il culto di 
altri due bolognesi, il beato vescovo Niccolò Albergati e il beato canonico regolare di 
S. Salvatore Arcangelo Cantoli o Canetoli.27

Campori M. 4. 7. Flaminio Scarselli nacque nel 1705 da Domenico Maria e Anna Cremonini; studiò 
presso i gesuiti, collaborò all’indice della Biblioteca dell’istituto delle scienze con Francesco Zanotti. 
In seguito, studiò filosofia, matematica, medicina, calcolo differenziale. Nel 1727 conseguì la lau-
rea dottorale, nel 1731 è lettore delle lettere umane dell’Università di Bologna e dal 1732 riceve lo 
stipendio. Vinse il posto di segretario del Senato bolognese e fu chiamato in qualità di segretario 
dall’ambasciatore di Bologna in Roma nel 1742. Compose l’orazione per la beatificazione di Niccolò 
Albergati, la Vita di Romolo Amaseo. Nel 1760, tornato a Bologna, iniziò a scrivere una vita di Bene-
detto XIV, rimasta incompiuta per la sua morte, il 7 gennaio 1776. Progettò un’Accademia da istituirsi 
in Bologna per formare una esatta storia della Città. Cf. Fantuzzi, Notizie degli Scrittori bolognesi, vol. 
VII, pp. 360–366 (vedi nota 4); il regesto delle lettere BUB, mss. 4330–4331, Due carteggi inediti di 
Benedetto XIV, s. curatore, Bologna 1987, passim. Su Scarselli cf. Giovanni Battista Melloni, Atti o 
Memorie degli uomini illustri in santità nati o morti in Bologna, 6 vol., 1773–1788: vol. II, Bologna 
1779, pp. 62–109 e Appendice, pp. 321–330: p. 107 e n. 11, ricordava che le Memorie di Scarselli 
furono presentate a Benedetto XIV il 20 dicembre 1757.
25 Durante il pontificato, Benedetto XIV volle che rimanesse stabile come ambasciatore bolognese 
il senatore Fulvio Bentivogli. Scarselli fu definito dal papa „bravo oratore“, ma purtroppo aveva „ad-
dosso di sé un sacramento che incomoda lui, ed incomoda Noi ed è quello del matrimonio, perché se 
fosse celibe si potrebbero prendere sopra di lui misure vantaggiose per esso, e comode per Noi.“ Cf. la 
lettera da Roma del 18 novembre 1744, Benedetto XIV al marchese Magnani, Le lettere di Benedetto 
XIV al marchese Paolo Magnani, a cura di P. Prodi/M. T. Fattori , Roma 2011, p. 334.
26 Lettere, brevi, chirografi, bolle, ed appostoliche determinazioni prese dalla santità di nostro si-
gnore papa Benedetto XIV nel suo pontificato per la città di Bologna sua patria, I–III vol., Bologna 
1749–1751–1756, alle quali il ms. BCAB, B 2729 fa riferimento.
27 Le Memorie, consegnate al papa e alla famiglia Lambertini, secondo quanto dichiarato nella 
pagina dedicatoria iniziale, erano ordinate in dieci capitoli: il capitolo I verteva sulla famiglia; il II 
sull’ingresso di Imelda in monastero e la regola seguita; il III si dedicava alla devozione all’eucari-
stia; il IV alla permuta dei conventi e al trasferimento delle monache a Galliera; il V alle preghiere 
manoscritte e stampate; il VI enumerava gli altari dedicati; il VII le immagini; l’VIII le reliquie; il 
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La prima parte delle Memorie di Scarselli era dedicata alla vita e alla documen-
tazione più antica sulla beatina e la famiglia Lambertini.28 Scarselli, membro dell’Ac-
cademia delle cose ecclesiastiche, era avvertito delle incertezze che circondavano il 
problema della regola seguita dalle monache di S. Maria Maddalena di Valdipietra. Le 
ipotesi non erano solo che esse fossero domenicane o agostiniane e che solo nel 1505 
entrassero nell’ordine di S. Domenico. Scarselli raccolse testimonianze che ipotizza-
vano che le consorelle di Imelda appartenessero all’ordine benedettino di Cluny, o dei 
padri Brittinensi, o degli agostiniani di Fano, o alle monache canonichesse regolari 
della congregazione di S. Marco di Mantova (fondata nel 1209). La confusione poteva 
essere sorta dal fatto che i frati domenicani entrarono a Bologna nello stesso anno in 
cui le prime monache di radunarono in Valdipietra.29

In modo asciutto, Scarselli ricordava che la ragazza fosse stata ritenuta dal con-
fessore troppo giovane per ricevere l’eucaristia, ma che davanti all’apparizione di 
un’ostia miracolosa e irraggiante luce, il confessore decise di comunicare la giovane. 
Secondo gli Acta Sanctorum (Maii, tomo III) il giorno del miracolo e della morte di 

IX le iscrizioni, i panegirici, le orazioni e altri componimenti; il X discuteva il valore dei testimoni. 
Nelle Memorie, fol. 383, sono elencate le aggiunte e mutazioni fatte all’opera dopo la presentazione 
a Benedetto XIV. Segue l’indice dei testimoni e degli archivi consultati: l’archivio di casa Lambertini 
con i documenti di G. B. Lambertini senatore di Anversa; l’archivio della Casa Pontificia Lambertini; 
le cronache manoscritte di Bologna; l’archivio delle Monache; l’archivio del convento dei domenicani 
di Bologna; la bibliografia con gli storici e gli autori bolognesi anche manoscritti; gli autori italiani 
non bolognesi. Il citato archivio della Casa pontificia potrebbe identificarsi con il fondo delle carte 
personali di Benedetto XIV donato dal papa alla biblioteca dell’Istituto delle scienze di Bologna, at-
tualmente Biblioteca universitaria.
28 Le Memorie di Scarselli citavano documenti presenti nell’archivio privato di casa Lambertini; cro-
nache conservate nella biblioteca dell’Istituto delle scienze e nell’archivio dei PP Domenicani di Bolo-
gna. Le notizie intorno agli antenati erano estratte dall’Archivio pubblico da Libri della Camera degli 
Atti e dall’archivio privato di Casa Lambertini. Scarselli menzionava una memoria ms. conservata 
nell’archivio della Casa pontificia „di carattere antico“ che riferiva quanto indicato dal Martirologio 
„grande“ del convento della Maddalena; tale Martirologio ai tempi di Scarselli era già perduto, ma 
l’esistenza era attestata da una cronaca manoscritta, attribuita a Valerio Rinieri presente nell’Archivio 
dei padri di S. Giuseppe. Va precisato che attualmente nell’archivio della famiglia Lambertini, con-
servato nell’Archivio di stato di Bologna, non restano tracce dei documenti menzionati da Scarselli o 
degli altri che Benedetto XIV in vita inviò in originale o in copia.
29 Scarselli presentava anche l’ipotesi che dall’eremo della Trinità di Ronzano le monache della con-
gregazione di S. Marco si fossero trasferite in Valdipietra. I canonici regolari di S. Marco nel 1452 
professarono la regola di s. Agostino e lo stesso fecero le monache di Valdipietra nel secolo XV. La 
documentazione presente nell’Archivio Masini di Bologna non chiariva – secondo Scarselli – l’ordine 
monastico di Imelda Lambertini. Scarselli ipotizzava, inoltre, che le monache di Valdipietra fossero 
affidate dal 1299 alla direzione spirituale dei padri domenicani e che per questo il popolo le chia-
masse domenicane. Certo era che nel 1505 le monache avessero professato solennemente la regola 
dell’Ordine domenicano, secondo la conferma data da Giulio II e Leone X. Nel 1701 le monache erano 
tornate sotto la direzione di confessori secolari, anche se vestivano l’abito di s. Domenico.
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Imelda non sarebbe stata la festa dell’Ascensione, il 12 maggio del 1333, bensì la vigilia 
(profestum); l’opinione era condivisa dall’oratoriano Carlo Bascapé.

L’intera vicenda delle attestazioni di culto era ricapitolata a partire dalla permuta 
dei monasteri avvenuta nel 1566: le monache da S. Maria Maddalena di Valdipietra, 
fuori dalle mura urbane, traslocarono nel convento di S. Giuseppe di Maria in Galliera 
entro le mura, fino a quel momento dei padri Serviti e viceversa. Scarselli ricordava la 
ricognizione delle ossa del 1581 e la nuova ricognizione del 1724.30 Nel 1581 le ossa di 
Imelda furono poste in un altare della Chiesa inferiore dove si conservavano ancora ai 
tempi di Scarselli, con altre reliquie.31 L’altare era dedicato a Imelda e le monache in 
sua memoria recitavano dal 1724 un’antifona e un’orazione il 12 maggio, anniversario 
della morte, e il 24 febbraio, commemorazione della traslazione. Non vi erano però 
memorie o prove che le ossa fossero state collocate nella chiesa esteriore, nonostante 
la disposizione testamentaria del conte Cesare Lambertini de’ 29 Ottobre 1608 per 
rogito di Ercole Fabrizio Fontana riferita dal notaio F. Orazio Montecalvi notajo d’un’ 
Instrumento de 5 Dicembre 1643. Il testamento del 1608 chiedeva di collocare le ossa 
di Imelda in una cappella dedicata a Maria Vergine Annunciata, con obbligo di fare 
celebrare in suffragio del testatore una messa quotidiana allo stesso altare: a tal fine 
il conte Lambertini lasciava lire duecento all’anno o il pagamento di mille scudi una 
tantum. Nell’Archivio di casa Lambertini restavano tracce della decisione di preparare 
un’iscrizione da porsi nella chiesa, ma la mancata realizzazione della lapide fece sì 
che le ossa della beata rimanessero nel luogo in cui erano state depositate, né esse 
furono stabilmente esposte nella chiesa esteriore alla pubblica venerazione.32

30 Scarselli ricordava che la permuta del 1566 era attestata da vari documenti conservati nella bi-
blioteca dell’Istituto delle scienze di Bologna, come la cronaca di Alamanno Bianchetti; un autografo 
conservato presso il Conte Antonio Caratai o Carati in Bologna, che visse nel XVI sec.; l’attestazione 
dal padre priore di S. Giuseppe era invece nell’archivio privato di casa Lambertini; l’atto attestante 
la traslazione, avvenuta davanti al canonico Alfonso Paleotti, e il riconoscimento delle ossa del 24 
febbraio 1582 era stato redatto dal notaio del card. Gabriele Paleotti.
31 Il vicario generale dell’arcivescovado di Bologna, Angelo Maria Guinigi, ad istanza del sindaco 
delle monache aveva compiuto una solenne ricognizione, BCAB, Memorie, fol. 143r–206: Processo 
davanti Monsignore Angelo Maria Guinigi vicario generale dell’Arcivescovado di Bologna negli anni 
1724: 1725: 1728. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 96, riportava il nome del notaio arcive-
scovile che aveva redatto gli atti, Antonio Maria Monari.
32 Scarselli trascrisse nelle Memorie una lettera dell’Archivio Lambertini che attestava che dal 1599 
e per alcuni anni le ossa di Imelda Lambertini erano state esposte alla venerazione, nel giorno di 
S. Maria Maddalena. La lettera, da Scarselli giudicata „credibile“, era dell’Inquisitore domenicano 
Stefano Cento alla Madre superiora Nicolosa Lupari, il cui nome, aggiungeva Scarselli, era confer-
mato dal catalogo delle monache della Maddalena. L’erudito bolognese cita sia l’istanza del sindaco 
delle monache al vicario episcopale di visitare ed eseguire la ricognizione delle ossa di Imelda, che 
la descrizione della cassa che conteneva le ossa, cassa chiusa da due chiavi differenti di cui Scarselli  
allega il disegno (BCAB, ms. B 2729, fol. 155 e 156). Sempre Scarselli trascrive le deposizioni delle 
monache anziane che testimoniavano la devozione delle consorelle precedenti. Nell’apparato docu-
mentario delle Memorie, Scarselli aggiunge l’istanza del sindaco delle Monache al vicario generale, 
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Le Memorie di Scarselli attestavano la perdita delle preghiere più antiche per 
impetrare la mediazione della beata; infatti, ne restavano solo copie stampate nel 
1620.33 Gli altari dedicati a Imelda erano collocati nel coro e nella chiesa della Mad-
dalena antica (a quel tempo convento dei padri serviti) e nel monastero della Mad-
dalena di Galliera, il cui nuovo altare nella chiesa esterna era stato consacrato da 
Prospero Lambertini, allora arcivescovo, nel 1739. L’altare era ornato da un dipinto e 
da un voto di argento realizzato nel 1750.34 Gli altri altari dedicati alla beata Imelda 
erano presenti nella chiesa abbaziale di Poggio Renato, feudo di casa Lambertini35 
e nella cappella privata del palazzo Lambertini in Bologna.36 Scarselli menzionava 
anche gli Agnus Dei di massima grandezza esposti nella festa dell’Ascensione, rea-
lizzati nel pontificato di Benedetto XIV e il medaglione dedicato a Imelda Lambertini 
presente nella scuola di Sacra teologia del Collegio romano, insieme ad altre imma-
gini di uomini e donne illustri; il medaglione era stato esposto (e forse realizzato, 
aggiungiamo noi) nel 1741 nella chiesa di S. Ignazio, per celebrare l’innalzamento di 
Benedetto XIV al soglio pontificio.37

per la ricognizione dell’ossa della beata del 21 febbraio 1725; il decreto del vicario che autorizzava a 
esporre la cassa alla venerazione dei fedeli nel coro della chiesa; l’attestazione dell’estrazione di al-
cune costole fatta dal vicario e regalate al senatore Giovanni Lambertini o tenute dal vicario. Scarselli 
ricorda infine che, il 23 febbraio 1728, il sindaco delle monache aveva prodotto gli atti dell’Istru-
mento della ricognizione e della traslazione dell’ossa della beata eseguita nel 1582, alla presenza 
di due signori di casa Lambertini, il conte Cornelio e un altro non identificato con certezza, forse il 
padre Annibale. Data la confusione tra le ossa era stato chiamato l’anatomista Giulio Cesare Aranci a 
identificarle: questi riconobbe le ossa dell’adolescente distinguendo la mascella ancora priva di denti 
del giudizio. Il medesimo apparato documentario anche in Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), 
p. 102, che aggiunge che il sindaco delle monache, di cui Scarselli non dava il nome, era il sacerdote 
bolognese Giovanni Bacolini e il vicario generale della curia arcivescovile era l’abbate Angelo Guinigi.
33 Scarselli, Memorie, col. 5, elenca documenti attestanti preghiere mss.: una su carta pergamena 
antica presente nell’archivio delle Monache, ma senza data, era stata stampata nel 1620 come inci-
sione; poi, nuovamente stampata nel 1742 da Lelio dalla Volpe; due preghiere dedicate alla beata 
erano state stampate nel 1732 a Bologna, all’Insegna della Rosa.
34 Scarselli, Memorie, col. 6, ricorda che il dipinto era menzionato da Carlo Cesare Malvasia, Le pit-
ture di Bologna che nella pretesa, e rimostrata sin’ora da altri maggiore antichità, …, Bologna 1755, 
p. 63; cf. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 104, ricordava che il dipinto era stato collocato da 
Giambattisti Giuliani, confessore delle Monache.
35 Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 105, ricorda che la chiesa era intitolata a S. Michele.
36 Scarselli, Memorie, col. 7, sulle immagini presenti in luoghi di culto: a Bologna, le chiese di S. 
Giuseppe dei serviti; quella interna della Maddalena; la cappella Lambertini in S. Domenico e nel 
chiostro del convento (la cappella era stata restaurata dai Lambertini e dall’arcivescovo Prospero 
Lambertini); la loggia che conduce alla chiesa interiore della Maddalena e il nuovo altare nella chiesa 
interiore; l’Oratorio dei Ss. Omobono e Aldobrando sul suolo della Commenda di Malta fuori la Porta 
di Strada Maggiore. Quest’ultima immagine era stata collocata a spese di Alessandro Macchiavelli, cf. 
Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 105.
37 Scarselli menziona l’immagine incisa a Bologna nel 1620, un’incisione realizzata a Roma nel 
1741; infine, un’altra in Bologna nel 1742.
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Dalla disamina della diaspora delle reliquie della beata Imelda veniamo a sapere 
che suor Maria Renata Lambertini, monaca e poi priora del monastero di S. Maria 
Nuova di Bologna ricevette nel 1725 dal senatore Giovanni Lambertini una reliquia 
della sua antenata, che poi espose nella chiesa interna della monache.38 Altre reli-
quie erano conservate nella Maddalena, presso i padri serviti di S. Giuseppe; presso 
i padri dell’Oratorio della Maddalena di Galliera,39 presso la casa Lambertini, in S. 
Petronio.40

Il manoscritto di Scarselli analizza puntualmente la nutrita bibliografia di autori 
manoscritti, di pubblicazioni di ambito bolognese (a partire da Giovanni Michele Piò 
del 1620 fino a Luigi Torelli da Bologna del 1678), di autori italiani (dal domenicano 
Domenico Maria Marchese del 1672 a Michele Cavalieri da Bergamo del 1743) e, infine, 
ultramontani (dal polacco Abraham Bzowski del 1618 a Beda, abate della congrega-
zione di S. Benedetto del 1751) che avevano menzionato o trattato la vita della beata 
Imelda, sia in storie finalizzate ad esaltare la città, sia in storie degli ordini che riven-
dicavano l’appartenenza di Imelda alla loro famiglia religiosa, sia infine in raccolte 
agiografiche.

2. Il primo Seicento costituisce il momento in cui la vicenda terrena di Imelda Lamber-
tini inizia ad essere presentata come esempio, entro e fuori dalla mura della città felsi-
nea. Non solo agiografi e annalisti domenicani e agostiniani si fecero carico di raccon-
tarne la vita di quella che supponevano essere un membro del proprio stesso ordine, 
ma anche i gesuiti. Le ragioni di questo allargamento di orizzonte vanno cercate nei 
rapporti che la famiglia Lambertini ebbe con la Compagnia di Gesù per il tramite di 
un membro della famiglia, Giovanni Battista Lambertini, definito senatore di Anversa 
che era stato rettore provinciale dei gesuiti a Hall nelle Fiandre. Un libro dei compo-
nimenti poetici in lode della beata era stato offerto dagli alunni del Collegio gesuitico 
nella provincia di Hall (Hallenses) in Fiandra al senatore Lambertini, rettore di detta 
Provincia; questi aveva fatto pubblicare e tradurre la Vita della B. Imelda scritta da 
Celso da Sassoferrato, accompagnandola con una lettera dedicatoria ai Signori Lam-
bertini di Bologna che avevano chiesto a Giovanni Battista la traduzione. La Vita in 
edizione latina era stata stampata ad Anversa nel 1625 ed era conservata nell’archi-
vio di casa Lambertini. Giovanni Battista Lambertini dichiarava nell’edizione latina 
di volere tradurre la Vita in fiammingo, spagnolo e francese, traduzioni che non  

38 Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 105, attribuisce la committenza a suor Imelda Lamber-
tini, reputata un’esemplare religiosa e all’epoca priora degnissima di S. Maria Nuova; nota 7, ricor-
dava che in precedenza in S. Maria Nuova era stata monaca suor Brigida Gertruda Lambertini, morta 
a 30 anni nel 1642.
39 L’Oratorio di Galliera aveva pubblicato un catalogo delle reliquie, edito a Bologna 1746.
40 Scarselli, Memorie, col. 9, menziona le iscrizioni, i panegirici e le canzoni dedicati alla beata.
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realizzò.41 Gli autori bolognesi del Seicento scrissero di Imelda nelle opere che 
ricordavano e trasmettevano le memorie degli uomini e delle donne illustri per 
cultura, imprese o santità. In questi autori non emergono elementi nuovi sulla vita 
della giovane o sul contesto in cui visse.42 La storiografia bolognese della prima età 
moderna era indubbiamente attiva sebbene in ritardo rispetto ad altre tradizioni sto-
riografiche urbane, come la stessa Historia di Cherubino Ghirardacci testimoniava e 
dalla seconda metà del Cinquecento aveva realizzato „ricostruzioni complessive della 
città di Bologna per mettere in rilievo una comune consapevolezza sociale e citta-
dina“. La menzione presente nella Historia delle vicende di Imelda, come anche di 
altri episodi, fu indubbiamente stimolata dal cardinale Gabriele Paleotti e dalla sua 
attenzione per la storia della città, dei suoi santi e dei suoi pastori.43

Non era però il breve passaggio terreno di Imelda a stimolare l’interesse, ma piut-
tosto la centralità della devozione eucaristica in una vicenda che era una icastica con-
centrazione di atteggiamenti e pratiche sacramentali che furono colti e valorizzati, 
nella seconda metà del Seicento, da autori gesuiti, domenicani, teatini o oratoriani in 
opere spirituali o pastorali. Questi autori rappresentano un orientamento spirituale 
che fu rafforzato e sostenuto dalle scelte cristocentriche di età innocenziana e dal 
sostegno disciplinante dato da Innocenzo XI alla devozione eucaristica, che ebbe 
riflessi immediati nella letteratura istruttiva per i fedeli e nei testi preparatori per la 
predicazione.44

41 Godefrido Henschenio sj, Acta Sanctorum III, Maii, Antwerouae 1680, menziona una Vitam Bea-
tae Imeldae Lambertinae, illustrissimi Viri, italico sermone a R. P. D. Celso Saxoferrato conscriptam, 
cuius mihi copiam fecistis, in latinum transtuli, edita ad Anversa nel 1638.
42 Gaspare Bombaci, Memorie sacre degli Huomini Illustri per titoli e per fama di Santità della Città 
di Bologna e de’ Santi suoi Protettori sino all’Anno 1520 raccolte da processi fatti, da Vecchie scritture 
e Rogiti d’Archivii, e da varii autori autorevoli, et approvati, Bologna 1640, aggiunge il particolare che 
Imelda sarebbe entrata in monastero per imitazione della zia paterna, vedova di Riniero Cacciane-
mici, la quale zia aveva fondato con quarantanove compagne un monastero presso S. Tommaso, ove 
poi sarebbe sorta S. Maria dei Servi. Questo particolare è solo in questa fonte.
43 Per questi aspetti della biografia del cardinale bolognese, cf. P. Prodi, Il cardinale Gabriele Paleot- 
ti, 1522–1597, Roma 1959–1967, vol. I e II; su Ghirardacci cf. U. Mazzone, Ghirardacci, Cheru-
bino, in: DBI, vol. 53, Roma 2000, pp. 789–792, da cui sono tratte le citazioni delle righe precedenti 
del testo. Per gli autori bolognesi che menzionano la vicenda di Imelda cf. Giovanni Michele Piò, Vite 
degli uomini illustri di San Domenico, Bologna 1620; il citato Bombaci, Memorie sacre (vedi nota 
42); il citato Faleoni, Memorie storiche della Chiesa Bolognese (vedi nota 13), Bologna 1649; le due 
opere di A. di Paolo Masini, Bologna Perlustrata, Bologna 1666 e Guida spirituale, Bologna 1640; il 
citato Dolfi, Cronologia delle Famiglie nobili di Bologna (vedi nota 13), Bologna 1670; Luigi Torelli da 
Bologna, Secoli agostiniani, t. V, Bologna 1678.
44 Tra gli altri menzionano la vicenda di Imelda Lambertini Abraham Bzowski op, Annalium eccle-
siasticorum, Coloniae Agrippinae 1618; Jean De Giffre de Rechac, Les Vies et actions mémorables 
des saintes et bien-heureuses, tant du premier que du tiers ordre du glorieux … S. Dominique …, 
Paris 1635; Arthur du Moustier, Sacrum gynaeceum, seu martyrologium, Paris 1657; Paul de Barry 
sj, La solitude de Philagie, ou l’addresse pour s’occuper avec profit aux exercises spirituels une fois 
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L’elevazione al soglio pontificio di Prospero Lambertini contribuì a incentivare 
l’interesse per Imelda: alcune agiografie, che presentavano la richiesta di potere invo-
care la beata, adulavano il papa regnante, stimolando la vanità di un pontefice, che 
per altri versi, aveva dato prova di antinepotismo.45

Benedetto XIV non aveva mai voluto la presenza di membri della sua famiglia a 
Roma e si era opposto in modo netto e inequivocabile alle richieste del nipote Egano 
di potere soggiornare nella capitale, o prendere parte al governo o ricevere qualche 
carica onorifica e remunerativa. La scelta nettamente antinepotistica era pubblica-
mente nota, anche se non era nota la considerazione che Benedetto XIV aveva di suo 

tous les ans, durant huict ou dix jours, Lyon 1638; Thomas Le Blanc sj, Miroir des Vierges, dédié aux 
ursulines de toute la France, Djion 1661; Domenico Maria Marchese op, Diario Sacro Domenicano, t. 
III, Napoli 1672; Giovanni Bonifazio Bagatta, veronese e chierico regolare teatino, Admiranda Orbis 
Christiani, Augustae Vindelicorum et Dilingae 1695; Godefridus Henschenius sj, Acta Sanctorum 
III, Maii, Antuerpii 1663; Girolamo Bascapè oratoriano, Efemeridi sacre di Maggio, Napoli 1692; 
Giuseppe Solimeno da Trani, Corteggio eucharistico, cioè Trattato istorico teologici mistico sopra 
le regole stabilite da Papa Innocenzo XII per maggior venerazione del SSmo Sagramento, libro V, 
col. iv, § 3, Roma 1700; Francesco Marchese, oratoriano, Pane quotidiano dell’anima, t. II del 13 
maggio, Venezia 1701; Pietro Francesco Orta, Orazioni giaculatorie di molti santi, e servi di Dio, 
Roma 1706; Antonio Ardia sj, Tromba Catechistica, Napoli 1713; Carlo Gregorio Rossignoli sj, Opere 
spirituali e morali, Maraviglie della natura XIX, t. I, Venezia 1713; Antonio Maria Bonucci sj, Efe-
meridi Eucharistiche, Roma 1715; Giovanni B. Bovio di Novara, Teatro Morale Dogmatico Istorico 
Dottrinale e predicabile, t. I/I, trattato IV, col. 4, Roma 1731; Paolo Segneri sj, Opera del Cristiano 
istruito, Venezia 1733.
45 BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 60, fol. 113r, lettera di Benedetto XIV a Filippo M. Mazzi, da Roma del 
12 agosto 1750 … dalle operazioni degl’altri prenderemo misura per le nostre, e che mai cessaremo di 
render grazie al Sig.re Iddio, d’avermi ispirato di non tenere appresso di Noi li nostri Parenti, ai quali 
in tanto, come a Lei diamo l’Apostolico Benedizione. In seguito, ibid., nr. 97, fol. 185r–v, al Mazzi, da 
Roma del 17 febbraio 1751: Benedetto chiedeva che in casa non si spendesse tutte le entrate. Il Padre 
di Casa è un imbecille, ed un vero bragone. Andiamo pensando se fosse bene, che gli scrivessimo qual-
che cosa, quando ci ringrazierà dei dugento scudi. Da un canto la carità cristiana esige da Noi questa 
parte, da un altro canto poi la morale certezza, che a Nulla servirà, ce ne ritrae. Non avremo mai parole 
bastanti per render grazie a Dio d’averci illuminati a tenere simile canaglia lontana da Noi, perché non 
avressimo avuta un ora di quiete, e ci avrebbero fatti morire dopo sei mesi. Non saranno solo i genitori 
a pagare ma Patiranno i figli innocenti, e pagaranno la pena del poco giudizio de’ Genitori. Da qui le 
successive decisioni del papa di intervenire sull’educazione e di assicurare ai pronipoti alcune rendite 
cf. BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 147, fol. 274r–275r, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma dell’11 settembre 
1751, decide di conferire una commenda di Malta al nipote Cesare, per assicurare con l’entrata un 
deposito a parte che sarà cura nostra ben vincolare, per ricavarne da esso il mantenimento del Com-
mendatore, del fratello e delle sorelle a tanto l’anno per ciascheduno, sinchè il Commendatore arrivi 
agli anni venti; altrimenti se l’entrata si lascia nella commune pignata tutto si spenderà in commodo 
e capriccio del Padre, e della Madre (ibid., fol. 147v). Il 17 novembre 1753, Benedetto XIV minaccia 
per porre fine alla vita scioperata di Egano di fare un chirografo che prefigga doverosi limiti di spesa 
o misure assai forti che dispiaceranno. BUB, ms. 4331, vol. VI, nr. 194, fol. 383r–384v, da Roma del 
17 novembre 1753.
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nipote Egano e della moglie Margherita Spada.46 Inconsapevoli del rapporto critico 
che univa papa Lambertini alla sua famiglia d’origine, alcuni gruppi religiosi, tra i 
quali i gesuiti, tentarono di sponsorizzare la candidatura di questa giovane monaca 
che era morta nel giorno della sua prima comunione alcuni secoli prima.47

Se stiamo all’opinione di Benedetto XIV, Egano Lambertini non aveva né il carat-
tere né la capacità di sostenere la candidatura di Imelda Lambertini agli onori della 
santità. Il papa frequentemente stigmatizzava con epiteti caustici lo stile di vita dis-
sipatore e ridicolo, l’imbecillità, la dipendenza dalle opinioni della moglie del nipote 
Egano, che non sapeva scrivere in modo appropriato, né sapeva educare i figli, o 
governare la casa e la servitù.48 Nella partita della santità di Imelda Lambertini entra-
vano anche incomprensioni e disistima verso la famiglia, attestate anche negli atti di 
sincero interessamento del papa per le sorti dei pronipoti maschi e femmine di casa. 
Infatti, Benedetto XIV si occupò della giovane pronipote Lucrezia, figlia di Egano e 
Margherita Spada e avviata al chiostro, e dei due maschi Giovanni e Cesare, avviati 

46 Per le scelte antinepotistiche cf. C. Casanova, L’antinepotismo di un papa riformatore. Bene-
detto XIV e i Lambertini, in: Due carteggi inediti di Benedetto XIV (vedi nota 24), pp. 11–56.
47 Sono dediche, orazioni o testi agiografici successivi all’elevazione al pontificato quelli del gesu-
ita Contuccio Contucci, Oratio a Benedetto XIV, Roma 1741; del padovano Giovanni B. Campadelli, 
Discorsi sacri morali adattati alla capacità d’ogni genere di persone sopra le domeniche dell’anno. 
… Pubblicata ad uso principalmente de’ parrochi di Villa, Venezia 1745; Giovanni Michele Cavalieri 
da Bergamo, Commentarj, con lettera dedicatoria a Benedetto XIV, t. II, Brescia 1743; l’anonimo 
Diario perpetuo domenicano o sia Notizia delle sacre funzioni, processioni, e divoti esercizii che si 
fanno fra l’anno dalli padri predicatori nella loro chiesa di S. Domenico di Bologna ed indulgenze 
che intervenendo ad esse, e nella visita della suddetta chiesa si possono conseguire, Bologna 1751; 
Louis Moréri, Le grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et pro-
fane …, Paris 1743–1749, t. V: H–L, 1746; l’abate benedettino Beda von Schallhamer, nella lettera 
dedicatoria a Benedetto XIV della sua opera Concordantia S. Scripturae utriusque Testamenti (Au-
gustae Vindelicorum 1751) chiede il permesso di invocare la beata Imelda come protettrice della 
congregazione.
48 BUB, ms. 4330, t. IV, nr. 78, fol. 152, da Roma del 12 marzo 1749, il papa parla al Mazzi aperta-
mente di imbecillità del nipote Egano e vanità ridicola di sua moglie. In seguito, BUB, ms. 4331, t. V, 
nr. 133, fol. 273r–276r, da Roma del 3 maggio 1755, conduce un’impietosa analisi della situazione 
economica di Egano che era vissuto insino ad ora come viveva tanti anni sono nel Collegio di Modena, 
senza badare a nulla, mangiando solamente, e vestendo meglio, e dormendo con sua moglie, il che 
non faceva quando era in Collegio. La moglie era una donna ridicola, come mostrava il capriccio del 
viaggio che la doveva imbalsamare e per il quale sono stati spesi 2500 scudi mandati dal papa. Non 
sappiamo, se il nostro Dott. Mazza si ricordi, che per Noi la famiglia non ha mai speso un quattrino, che 
da che fummo fatti cardinale lasciammo tutto il nostro per comodo della Casa, che fatto Papa non ci 
siamo mai scordati d’essa, che, oltre i maschi, si sono in famiglia tre femmine, che non corressimo pen-
sare che dovessero maritarsi, o manacarsi colle Doti Trofanine (BUB, ms. 4331, t. VII, fol. 274v). Che 
vi sia stata una confusione contabile tra le entrate dei benefici ecclesiastici del cardinale Lambertini e 
la contabilità di famiglia è confermato anche dal Ristretto delle rendite de’ benefizi spettanti al Card. 
Prospero Lambertini, BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fol. n. n., Interessi diversi della famiglia Lambertini 
di Bologna, fasc. 30.
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alla carriera ecclesiastica a Roma, per supplire all’incuria dei genitori. La giovane 
Lucrezia però, quando nel 1750 all’età di otto anni, dopo una lunga malattia, fu inse-
rita in un monastero, non fu avviata presso le domenicane di S. Maria Maddalena, 
convento dell’antenata Imelda, bensì nel convento domenicano di S. Maria Nuova, 
sotto la guida della zia Imelda Lambertini (da suora aveva preso il nome di Maria 
Renata). La cagionevole salute di Lucrezia, simile in questo alla madre, rendeva 
opportuna la scelta del chiostro, secondo il papa, poiché le avrebbe evitato parti este-
nuanti o di mettere al mondo una prole costantemente malata. Benedetto XIV comu-
nicava al sovrintendente di casa Lambertini, Filippo M. Mazzi, che sarebbe ben fatto 
il col locare la figliuolina in qualche Monasterio, né il più a proposito possiamo figurarci 
di quello di S. Maria Nuova. Ci consigli un poco ella, come possiamo movere l’acqua. 
La strada naturale sarebbe quella di rivoltarsi [rivolgersi] al Padre, ma il poveretto è 
un imbecille, e dice quel che la moglie vuole, che dica, né il Papa ha l’autorità di rim-
pastare le persone.49 S. Maria Maddalena era nella prima metà del Settecento uno di 
quei monasteri femminili sbilanciati ovvero in cronica crisi di bilancio e la povertà 
del luogo deve avere indotto papa Lambertini, anche prima di diventare cardinale e 
poi papa, ad optare per S. Maria Nuova per le ragazze di famiglia.50 Ma non era solo 
la povertà di S. Maria Maddalena a indurre il papa a scegliere per Lucrezia S. Maria 
Nuova. La vicinanza con la zia e la possibilità di fare stare con la ragazza una came-
riera, furono un ulteriore stimolo per questa opzione. In una lettera del 9 settembre 
1750, Benedetto XIV scrive: Godiamo della risoluzione, che la Ragazzina sia per entrare 
nel Monisterio di Santa Maria Nuova sotto la cura della zia, … Nulla alla Ragazza dee 
mancare, ma nulla deve avere di superfluo; ella con questo sistema la proveda, e ci 
avvisi l’importo della spesa, che sarà cura nostra farne il rimborso. Della qualità della 
Ragazza non ne dubitiamo sì perch’ella ce l’attesta, sì perché è un pezzo, che il male 
della famiglia stà ne maschi, e non nelle femine.51 La misura eccezionale di concedere 
a Lucrezia, che avrebbe preso il nome di Imelda Lambertini, la possibilità di avere 
una cameriera personale era una concessione limitata nel tempo, dovendo la ragazza 
imparare a fare coi soliti ajuti del Monistero, ciò che aveva imparato la sua Zia, quando 
in età uguale alla sua entrò nello stesso Monastero, non avendo ella certamente avuta 
serva a parte.52 La scelta di indirizzare Lucrezia Lambertini, poi suor Imelda, alla vita 

49 BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 8, fol. 14r, lettera da Roma del 4 febbraio 1750 al Mazzi. Sulla salute di 
Lucrezia cf. ibid., nr. 36, fol. 65r–v, lettera di Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 13 maggio 1750.
50 Una prova della povertà della Maddalena la lettera BUB, ms. 4330, vol. III, nr. 18, fol. 30, Roma 
16 dicembre 1722 Prospero a Giovanni Lambertini.
51 BUB, ms. 4331, t. V, nr. 65, fol. 123r, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma.
52 Cf. la lettera, ibid., nr. 67, fol. 130r, da Roma, del 23 settembre 1750. La lettera nr. 68, ibid., fol. 
131r, da Roma, del 26 settembre 1750, concede la serva a suor Imelda per due anni; dopo l’entrata 
in monastero il papa si impegnava a pagare dieci scudi il mese; cf. anche la lettera nr. 74, ibid., fol. 
142r, Roma 11 novembre 1750.
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religiosa fu una delle consolazioni maggiori che Benedetto XIV ebbe dalla sua stessa  
famiglia.53

Questa breve parentesi permette di porre nel contesto la scelta per il chiostro in età 
così precoce, un tratto che accomuna le vicende della trecentesca Imelda con quelle 
della discendente Lucrezia, che prese il suo nome. Benedetto XIV ricordava molto 
bene quando era stato collocato presso l’Accademia del Porto di Bologna. Si tratta di 
una pagina insolitamente tenera quella in cui ricorda i primi passi fuori casa, eccezio-
nale nel contesto della sua scrittura epistolare, ricca di commenti sinceri, scritti con 
linguaggio asciutto, sorvegliato, ma mai sentimentale. Prospero Lambertini, orfano di 
padre prima di avere compiuti i suoi dodici mesi di vita, era stato affidato dalla madre 
Lucrezia Bulgarini allo zio Alberto, dopo le sue seconde nozze. In seguito era stato 
collocato in Collegio e nella lettera in cui affrontava la sistemazione dei pronipoti 
rievocava le sue stesse vicende. Il pronipote Giovanni Lambertini, figlio di Egano, era 
nato nel 1744 e il papa, confrontando il ragazzo allora seienne con se stesso, riteneva 
che fosse troppo piccolo per essere collocato in un collegio romano:

Noi avevamo gl’anni otto e camminava il nono, quando fummo posti nell’Accademia del Porto 
in Bologna. In questo luogo ogn’uno aveva una Camera a parte, il che non si può fare in questi 
Collegii. Ogni Festa veniva una donna mandata da Casa, veniva anche spesso la buona memoria 
di nostra Madre, il Zio capitava almeno per strillare, ed ogni dolor di testa che veniva, si era 
portato a casa ad esser curato. Il mantenere un Cameriere, che serva si farà facilmente sino che 
Noi viveremo, ma poi che ne sarà? Poi il Ragazzo dovrà vivere senza Cameriere, o dovrà ritornare 
a Bologna. Ecco i nostri motivi di dubitare.54

Il legame che Benedetto XIV mantenne con la sua famiglia, nella profonda insod-
disfazione per le scelte di Egano Lambertini, ha una radice non solo in un rapporto 
difficile con la famiglia, ma anche in un attaccamento viscerale e, proprio per questo, 
critico con la città natale.55 A fronte di questo controverso ma pur forte legame con 
Bologna e la sua stessa casa, bisogna comprendere la mancata volontà di procedere 
all’avvio di una causa di beatificazione per Imelda Lambertini, come implicitamente 
chiedevano le Memorie di Flaminio Scarselli che, del processo di canonizzazione, 
doveva costituire la base.

53 Cf. BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 184, fol. 375v, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 26 novembre 
1755, in cui suor Imelda era definita l’unica di famiglia ad avere un poco di garbo. Ibid., nr. 188, fol. 
382r–v, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 10 dicembre 1755, manifesta l’intenzione di mettere 
un’altra nipote in S. Maria Nuova sotto la madre Imelda Lambertini. Nel 1752 era nata Laura e l’anno 
dopo Giulia Lambertini.
54 BUB, ms. 4331, t. V, nr. 31, fol. 60r, lettera di Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 22 aprile 1750. 
Giovanni fu trasferito a Roma nel 1752, il fratello Cesare di quattro anni più piccolo nel 1754.
55 Per il rapporto tra Benedetto XIV e Bologna cf. M. T. Fattori , I papi bolognesi e la città, in: Storia 
di Bologna, Bologna nell’età moderna (secoli XVI–XVIII). Vol. II: Cultura, istituzioni culturali, Chiesa 
e vita religiosa, a cura di A. Prosperi , Bologna 2008, pp. 1267–1308: 1286–1300.
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3. La beata Imelda rappresentava un modello di virtù cristiana: aveva esercitato il 
grado eroico della virtù in quanto il suo vivo desiderio dell’eucaristia era stato disci-
plinato poiché la giovane aveva accettato, sebbene in modo sofferto, il limite impo-
stole dal confessore e dunque dall’autorità ecclesiastica. Inoltre, rappresentava un 
modello di comportamento devoto che poteva essere applicato sia ai comuni fedeli 
che alle religiose, poiché la giovane, nutrendo il vivo desiderio di comunicarsi, era 
stata prescelta da Dio per una contemplazione e adorazione dell’eucaristia straordi-
nariamente apparsa alla vista sua e delle consorelle; in ultimo, il sacerdote presente 
le aveva concesso la particola consacrata e la sua prima comunione era diventata 
anche l’ultima: una straordinaria chiusura del cerchio della vita di un fedele che nel 
rapporto con il Cristo vivo in forma eucaristica trovava compimento. Imelda Lamber-
tini aveva saputo nutrire un desiderio senza disobbedire al confessore, era stata pre-
miata da Dio con una visione straordinaria, aveva ricevuto la prima comunione e, ad 
un tempo, il viatico. Cristo era apparso pertanto in una forma concreta ma non sen-
suale, non corporea bensì sacramentale. La via ordinaria e la via straordinaria della 
salvezza erano equilibratamente compendiate nella vicenda della beata Imelda. La 
visione eucaristica, veicolata dalle immagini devote, non assumeva pertanto forme 
inammissibili o problematiche bensì confermava una visione tradizionale e piena-
mente ortodossa. Forse anche per questo gli esili frammenti delle attestazioni della 
sua storia e del suo culto sono sopravvissuti per alcuni secoli.

Nel corso del Settecento, il tema della comunione e soprattutto della frequenza 
della comunione aveva preso contorni problematici e conflittuali. Questa problema-
ticità aveva radici precedenti, in quanto giù nel corso del Seicento pensatori e teologi 
avevano posto il rapporto con la comunione e con la comunione frequente in cima 
alle questioni critiche.56 Molti erano gli aspetti sui quali si discuteva, ma il rapporto 
tra i comuni fedeli e la comunione era particolarmente problematico. Durante il pon-
tificato di Benedetto XIV, si era aperta la cosiddetta controversia di Crema, in cui il 
cappellano della cattedrale, Giuseppe Guerrieri, aveva sostenuto pubblicamente che 
solo la messa durante la quale si riceveva l’eucaristia era valida.57 Il problema della 
partecipazione dei fedeli al sacrificio eucaristico era affrontato da Benedetto XIV nel 
trattato terminato negli anni bolognesi De S. Missae Sacrificio, che recepiva, nella 

56 Per la controversia sull’eucaristia si prendano come riferimento le opere di Antoine Arnauld, De 
la fréquente communion ou les sentiments des Pérès, des papes, et des conciles, touchant l’usage des 
sacrements de pénitence et d’eucharistie, Paris 1644 e La perpétuité de la foy de l’Eglise catholique 
touchant l’eucharistie, défendue contre le livre du sieur Claude, ministre de Charenton, Paris 1704.
57 Cf. Benedetto XIV, De Synodo Dioecesana, in: Benedicti XIV Pont. Max. Opera omnia in tomos 
XVII distributa, t. XI, Prati 1845, libro VII, col. 12, p. 224. Innocenzo III, De Sacro altaris mysterio, 
libro 4, col. 42, in: Opera Omnia, Coloniae, excudebat I. Nouesianus, 1552. La libertà di assumere 
l’eucaristia era confermata anche dall’autorità di Agostino (can. Quotidie, de Consecrat., dist. 2) che 
consigliava di fare secondo quanto la propria fede suggeriva; Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, 
Pataviis 1698) consigliava ai pastori di guardare alla disposizione d’animo dei fedeli.
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ultima versione latina, la controversia che aveva avuto come protagonista Guerrieri. Il 
papa ribadiva che la comunione infra missam era opportuna, ma non erano illecite le 
messe nelle quali solo il sacerdote si comunicava.58 Imelda Lambertini aveva ricevuto 
l’eucaristia fuori dal contesto liturgico, come atto devozionale? Inoltre, stando alle 
fonti pervenute, la proibizione di ricevere la comunione era piuttosto legata all’età 
della giovane.

La vicenda agiografica di Imelda poteva quindi suggerire una soluzione anche 
agli scrupoli settecenteschi? Ma malgrado il felice incontro tra pietà dei fedeli, devo-
zione eucaristica e percorso biografico, l’erudizione settecentesca nutrì vari dubbi di 
fronte alle incertezze su alcuni punti e alla lacunosità della documentazione. Le incer-
tezze si moltiplicavano mano a mano che l’analisi critica dei documenti procedeva e 
fu proprio dall’interno dell’Istituto delle scienze, istituzione che Benedetto XIV aveva 
sostenuto negli anni del suo pontificato, che arrivò l’ultima analisi erudita che non 
nascose nessuna incongruenza. L’erudito bolognese Giovanni Battista Melloni dedi-
cava a Imelda Lambertini alcune pagine nel volume della sua opera sugli uomini e le 
donne illustri per santità nella Classe di quei, che da tempo immemorabile sembrano 
aver Culto pubblico e Titolo di Beati, o di Santi con tolleranza della Chiesa. Melloni, 
che aveva aderito all’Oratorio di S. Filippo Neri dopo la sua ordinazione sacerdotale, 
metteva in fila le incertezze alle quali era arrivato anche Flaminio Scarselli in un 
quadro completo che saldava l’agiografia storica con l’esigenza di fornire un racconto 
storicamente attendibile, solidamente appoggiato sulle fonti e sfrondato da leggende 
non documentate. L’attenzione al dato storico e la critica delle fonti erano aspetti per 
i quali Melloni raccolse e fece sua la lezione dei bollandisti e di Ludovico Antonio 
Muratori.59

Il primo punto sottoposto alla critica di Giovanni Battista Melloni era già stato 
menzionato e verteva intorno al corpo: il ritrovamento curato da Gabriele Paleotti 
aveva veramente individuato le sue ossa? Non poteva essere risolta totalmente la 
contraddizione tra quanto affermavano le biografie, intorno al punto centrale della 
sua vita ovvero che a causa della sua giovane età non aveva potuto ricevere l’euca-
ristia e quanto dichiarato dal medico che ne aveva ricomposto le ossa, ovvero che la 
giovanetta era piuttosto alta per l’età. Dunque non era così bambina come le fonti 

58 Questo punto era stato disciplinato con la costituzione Certiores effecti, del 13 novembre 1742, 
Magnum Bullarium Romanum Benedicti Papae XIV t. I, Graz 1966 [ed. anastatica di Bullarium, tt. 
I, Romae, typis Sacrae congregationis de propaganda fide, 1746], pp. 212–214. Cf. T. Anzuini, Il 
testo del S. Sacrificio della Messa, in: Le fatiche di Benedetto XIV. Origine e evoluzione dei trattati di 
Prospero Lambertini (1675–1758), a cura di M. T. Fattori , Roma 2011, pp. 83–118.
59 Per la biografia dell’erudito G. B. Melloni (nato nel 1713 e morto nel 1781), sacerdote dell’Oratorio 
di S. Filippo a Bologna cf. A. Daltr i , Melloni, Giovanni Battista, in: DBI, vol. 73, Roma 2009, http://
www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-melloni_(Dizionario-Biografico); cf. Melloni, Atti o Me-
morie (vedi nota 24), P. D. O. Della Classe [II] …, vol. II, pp. 62–109 e Appendice, pp. 321–330.
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suggerivano oppure le ossa rinvenute dal card. Paleotti non erano quelle di Imelda 
Lambertini.

Melloni poi poneva la questione della regola seguita dal convento di S. Maria 
Maddalena. Questi dubbi non inficiavano la validità della proposta agiografica ma, 
nell’eventualità si fosse dimostrato che Imelda non era domenicana, avrebbero tolto 
interesse a quello che era il potenziale maggiore postulatore della causa, l’Ordo 
predicatorum. Era altamente probabile che non fosse domenicana visto che nessun 
breviario domenicano ricordava la beata Imelda prima del XVII secolo. L’ipotesi che 
vestisse l’abito agostiniano non poteva essere suffragata con certezza, mentre rispetto 
all’appartenenza alle canonichesse di S. Marco di Mantova, vi era un elemento di con-
traddizione: Imelda, secondo le biografie era entrata in monastero a nove anni, ma 
le costituzioni dell’ordine di S. Marco prevedevano di non ammettere alla professione 
religiosa prima dei quattordici.60

Il terzo dubbio di Melloni risulta, ai nostri occhi, più radicale e verteva intorno 
alla ragione per la quale non era stato concesso a Imelda di ricevere l’eucaristia. Non 
è giustificabile totalmente alla luce delle prassi pastorali il rifiuto di dare l’eucaristia 
a una bambina di undici anni in un contesto storico che ammetteva alla professione 
religiosa giovani maschi e femmine di età inferiore ai dodici anni. Melloni ricordava 
che l’età della prima comunione, stabilita da alcuni sinodi del XIV secolo, non doveva 
essere inferiore ai sette anni; l’uso latino prevedeva di non dare l’eucaristia prima dei 
dieci, ma di distribuire a Pasqua durante la messa un pane benedetto. Forse anche a 
Bologna valeva questa consuetudine?61 Lo stesso Benedetto XIV aveva stabilito che 
l’eucaristia poteva essere data al raggiungimento dell’età della „discrezione“, che non 
poteva essere fissata in modo assoluto ma che, secondo il teologo Francisco Suárez, 
approvato da Benedetto XIV, poteva essere collocata tra il decimo e il quattordicesimo 
anno di vita. Per comprendere questo punto della vita di Imelda, occorreva sapere 
se a Bologna l’età per conferire l’eucaristia fosse stata fissata in generale o se solo in 
quel chiostro valesse la regola di seguire il discernimento e il parere dei confessori.62 

60 Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 76 n. 8, ricordava che gli agostiniani avevano avuto tre 
monasteri a Bologna e che dopo tre anni li unirono. Un indizio presente in un documento del 1485, 
nell’Archivio di Bologna (archivio della città, presumibilmente) suggeriva a Melloni che i documenti 
di Valdipietra fossero andati distrutti in un incendio. Le costituzioni delle canoniche di S. Marco erano 
state approvate dalla Bolla di Gregorio IX, dell’anno 1231, che Melloni citava dal Bullarium t. III, 
pp. 268–271. Per gli usi di comunicare i bambini cf. Louis Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disci-
plina circa beneficia et beneficiarios, Parisiis 1691, Pars I, libro III, col. 55, n. 8.
61 Melloni presentava alcune fonti conciliari edite nella raccolta curata da Philippe Labbé e Gabriel 
Cossart, Collectio conciliorum, vol. I–XVIII, Lutetiae Parisiorum 1671–1672: t. XI: Synod. Bajocen. 
Anno 1300; i decreti del concilio di Bordeaux del 1255, editi da Edmond Martène, De antiquis mo-
nachorum ritibus libri V collecti ex variis ordinariis, consuetudinariis ritualibusque manuscriptis, 
Rotomagi 1700–1702, t. I, libro I, col. 4, art. 10 § 14.
62 Cf. Benedetto XIV, De Synodo Dioecesana, libro VII, col. 12 n. 1–3 (vedi nota 57).
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Anche su questo punto, la critica erudita non ammetteva una pienamente razionale 
risoluzione del dubbio.

Infine, l’ultimo dubbio affrontato da Meloni era sulla continuità di un culto da 
parte delle monache della Maddalena. Tale culto privato non poteva essere dimo-
strato che attraverso testimonianze indirette. Certa era l’assenza di ogni forma di culto 
pubblico: l’altare con le ossa della beata era nella chiesa interna e le monache non 
avevano mai esposto le reliquie alla venerazione dei fedeli. Si trattava dunque di un 
culto privato, nutrito di un tiepido interesse da parte della Casa Lambertini, che non 
aveva assunto forme evidenti e pubbliche nella Chiesa bolognese. La sola eccezione 
era rappresentata dal cardinale Gabriele Paleotti che aveva inserito nel 1592 la beata  
nel Catalogo de’ santi della Chiesa di Bologna.63 Ma questo aspetto, pur nel legame e 
nella stima provata da Benedetto XIV per il primo arcivescovo della sua città natale, 
costituiva un elemento eccezionale e solo un punto di partenza per una devozione 
pubblica che era mancata.64 Infatti, la sepoltura delle monache defunte era comune 
e solo dopo che i frati ebbero svuotato le tombe delle monache per metterci i loro 
defunti, da loro trasportati nella nuova sede, fu operata la traslazione delle monache 
defunte e delle ossa di Imelda. Ma il fatto che le monache non avessero traslato le ossa 
di una potenziale beata rendeva evidente l’assenza di una forte fama di santità. Un’al-
tra possibile spiegazione – opinava Melloni – era ipotizzare che le monache avessero 
raccolto le ossa di tutte le „sante“ del monastero, ma anche questo non poteva essere 
provato.

63 Cf. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p.  9,6 sul culto della beata. Imelda era entrata nel 
Catalogo de’ santi della Chiesa di Bologna del cardinale Paleotti stampato per Alessandro Benacci 
nel 1582 e nuovamente a Roma nel 1594; il catalogo era stato posto alla fine dell’Archiepiscopale 
Bononiense. Il 24 febbraio 1582 la traslazione era avvenuta alla presenza di fra Pietro da Rimini, 
confessore delle monache della Maddalena e dei conti Cornelio, senatore di Bologna, e Giulio Cesare 
Lambertini. Melloni elencava gli ulteriori atti di culto: nel 1591 i Lambertini fecero porre un’iscrizione 
nella chiesa di Valdipietra, che l’autore riportava; nel 1599 le monache della Maddalena chiesero 
al vescovo Alfonso Paleotti di potere esporre il corpo della beatina nel giorno della festa di S. Maria 
Maddalena (Melloni riportava il testo dell’Antifona e della preghiera); Melloni, Atti o Memorie (vedi 
nota 24), p. 98, trascriveva la lettera del p. Inquisitore Cento alla madre Nicolosa Lupari, dell’8 luglio 
1599. Anche Melloni attesta che nel XVII secolo aumentarono i segni di culto e la fama di santità. 
Ricordava la disposizione testamentaria del conte Cesare Lambertini, che non fu mai realizzata. In-
fine, menzionava alcuni Panegirici: l’olivetano Bernardo Maria Salvini aveva predicato la quaresima 
del 1742 nel duomo di Bologna e recitato una lode e orazione (edita a Genova, per Casamara), l’a-
gostiniano Agostino Ceppi d’Ancona aveva recitato un’orazione per la festa delle suore S. Caterina di 
Camerino (stampata a Camerino).
64 Cf. le lettere BUB, ms. 4331, vol. VI, nr. 101, fol. 199r, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 27 
dicembre 1752, chiede di trasferire le ossa di Gabriele e Alfonso Paleotti nella tomba della famiglia 
Lambertini con una lapide commemorativa. In seguito, Benedetto XIV notava l’ingratitudine verso la 
memoria di un personaggio di tanto merito, e che benché stufo morto rinunziasse la chiesa di Bologna 
volle in morte essere trasportato alla sua Metropolitana, ibid., nr. 113, fol. 215r–216r, da Roma del 7 
febbraio 1753, fol. 215v.
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Il XVII secolo costituiva il momento di svolta e di accrescimento della fama di 
santità della beata Lambertini, sostenuta dalla famiglia che aveva riconosciuto nella 
vita dell’antenata una profonda consonanza con la spiritualità dell’Oratorio di San 
Filippo Neri, al quale la casa Lambertini era legata da più di un secolo.65 Lo stesso 
Benedetto XIV aveva ricordato nel De Servorum Dei che la vita della beata esortava 
alla „santa fame dell’Eucaristico cibo“ secondo la spiritualità che era stata propria di 
S. Filippo. Le Memorie di Flaminio Scarselli, come Melloni attestava, erano state pre-
sentate nel dicembre 1757 a Benedetto XIV. Da un anno la salute del papa era precaria 
e sarebbe morto cinque mesi dopo la consegna delle Memorie. Il probabile scopo di 
Scarselli era indurre il papa ad aprire la causa di beatificazione, vincendo le resi-
stenze a promuovere il culto di una „persona ad esso congiunta di sangue“ nei con-
fronti della quale però – di questo Melloni era convinto – il papa provava riverenza, 
come mostrava l’erezione di un altare nella chiesa della Maddalena e l’impressione 
e distribuzione delle cere benedette con l’effigie della beata.66 In realtà, Benedetto 
XIV aveva concesso privilegi particolari o indulgenze per atti di devozione privata 
in relazione a culti, come quello del Sacro cuore di Gesù, da lui non approvato in 
forma pubblica.67 Si trattava di un equilibrio che Benedetto XIV seppe realizzare sia 
per smorzare le punte polemiche, per permettere di ribadire le proprie posizioni e, nel 
contempo, concedere spazio solo alla pietà privata.

Ai dubbi di natura storica e documentaria, è possibile che Benedetto XIV aggiun-
gesse una sua riserva sulla natura del miracolo di Imelda. Si trattava di uno straordi-
nario dono di Dio oppure degli effetti della potenza dell’immaginazione? L’assenza di 
prove di un culto ab immemorabili intorno alla beata non toglieva vigore alla visione 
eucaristica? Dopo la morte del pontefice, cadde l’interesse per Imelda Lambertini, 
sia da parte della famiglia papale, sia da parte dell’Ordine domenicano, sia infine da 
parte della città. Tale interesse sarebbe rinato nel corso del XIX secolo da parte della 
diocesi di Bologna e della neo eretta Confraternita della buona prima comunione e 
della perseveranza posta sotto la protezione di Imelda Lambertini.68

La cultura storico-erudita del Settecento non aveva ammesso quanto invece in 
seguito fu approvato. Benedetto XIV rifiutò di ignorare la mancanza di sufficienti 

65 Cf. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 106, attestava il legame dei Lambertini per l’Oratorio 
di Filippo Neri.
66 Ibid., p. 107. Gli Agnus Dei erano realizzati con la cera dei ceri pasquali dall’anno precedente ed 
erano consacrati con orazioni speciali, acqua benedetta e sacro crisma, cf. la descrizione in DSD, 
parte II, libro IV, col. 21 n. 12. L’uso degli Agnus Dei, attestato fino dal IV sec., prevedeva che in un lato 
vi fossero le effigi dei beati, anche non canonizzati, dall’altro l’immagine dell’Agnello.
67 Cf. D. Menozzi, Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della so-
cietà, Roma 2001, pp. 32sg.
68 Il culto di Imelda fu riconosciuto nel 1826 e il primo processo locale di beatificazione fu istruito a 
Bologna ufficialmente nel 1926 e 1927, fino all’apertura romana presso la Congregazione dei riti del 
processo, cf. Z arri , L’inventio di una santa (vedi nota 1), pp. 205–213.
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prove storiche che attestassero l’esistenza di un culto legato alla giovane Lamber-
tini. L’erudizione storico-critica e la capacità di rivedere le fonti storiche e agiografi-
che erano un tratto distintivo sia dello studioso Prospero Lambertini sia del suo più 
stretto entourage curiale e intellettuale. Per fare un caso, nel 1755 Giuseppe Garampi 
aveva analogamente mostrato in un’opera dedicate a papa Lambertini, le Memorie 
ecclesiastiche appartenenti all’istoria e al culto della b. Chiara di Rimini, l’infonda-
tezza della tradizione agiografica di origine „fratesca“ legata alla beata, con la quale 
Garampi condivideva l’origine riminese.69 L’amore per la patria e per la casata non 
erano un motivo sufficiente per consentire „di far recitare in nome della Chiesa fatti 
o apocrifi o dubbj“,70 anche quando questi fatti erano legati al culto di una „persona 
… congiunta di sangue“.

69 Cf. le Memorie ecclesiastiche appartenenti all’istoria e al culto della b. Chiara di Rimini raccolte 
dal conte Giuseppe Garampi canonico della basilica vaticana e prefetto dell’Archivio segreto aposto-
lico, Roma 1755. Cf. M. Caff iero, Garampi, Giuseppe, in: DBI, vol. 52, Roma 1999, pp. 224–228; 
Ead., Dall’esplosione mistica all’apostolato sociale (1650–1850), in: Donne e fede. Santità e vita 
religiosa in Italia, a cura di L. Scaraff ia/G. Z arri , Roma-Bari 1994, pp. 346–349: 346.
70 Citazione tratta dalla lettera del 7 giugno 1743, Benedetto XIV al card. De Tencin: Lettere di Bene-
detto XIV al card. De Tencin, a cura di E. Morell i , 3 vol., Roma 1955–1965–1984, vol. I, p. 81. Una 
rassegna in M. T. Fattori , Devozioni, feste e culti nel Settecento tra scienza storica e tradizione, in: 
L’Italia e i santi, a cura di D. Menozzi/T. Caliò, Roma 2017, pp. 3–35.




