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Pubblicata la prima 
volta a Milano nel 1636 
ma subito avversata per 
taluni giudizi sull'operato 
pastorale del cardinale Fe
derico Borromeo, la Vita 
di Carlo Bascapè del con
temporaneo Innocenzo 
Chiesa ebbe sulle prime 
scarsa diffusione, fino alla 
ristampa ad opera di Inno
cente Gobio nel 1858. 

Questa nuova edi
zione, originata dall 'inte
resse storiografico che da tempo si è 
accentrato sulla figura di Carlo Bascapè 
e dal reperimento di un cospicuo numero 
di documenti inediti, mentre ripropone il 
testo originale del Chiesa, ne comprova 
in un vastissimo apparato di note il dise
gno biografico, che si dimostra sorretto 
da seria ricerca ed obiettività. In questa 
nuova edizione emerge in tutta la sua 
ricchezza la figura e l'opera di Carlo 
Bascapè, discepolo di Carlo Borromeo 

nella Milano del secondo 
Cinquecento, giurista, sto
rico, entrato fra i Barnabiti 
e giunto nel 1593, per vo
lere di Clemente VIII, alla 
cattedra vescovile di 
Novara. 

L'impianto della 
biografia consente al cura
tore di soffermarsi, con 
l'ausilio di numerosa bi
bliografia e ancor più di 
numerose fonti d'archivio, 
sui singoli aspetti del dise

gno riformatore del Bascapè, sia in am
bito della vita del clero regolare , sia 
riguardo al governo pastorale di una 
vasta e difficile diocesi come Novara. 

Questa edizione- ben oltre il testo 
secentesco - giunge ad una più matura 
comprensione di un personaggio che 
può ben rappresentare e riassumere, spe
cie nell'ambito della Chiesa ambrosiana, il 
disegno rifonnistico cattolico di stampo 
borromaico. 
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