
Stefano Antonio Morcelli (Chiari, 17 gennaio 1737 – 1 gennaio 1821), nato da
Francesco e Giovanna della Rocca entrambi originari dell’alta Valtellina, inizia i suoi
studi a Chiari, per poi continuare quelli di filosofia e retorica a Brescia presso il
collegio delle Grazie tenuto dai Gesuiti. Nel 1753 si trasferisce a Roma dove entra nel
noviziato della Compagnia di Gesù e nel 1768 viene ordinato sacerdote. Dopo aver
completato gli studi all’università del Collegio romano insegna materie letterarie per
diversi anni in varie scuole dei Gesuiti come ad Arezzo, a Ragusa in Dalmazia, a
Fermo e a Roma. Dopo la nomina come insegnante di materie letterarie e
umanistiche e di retorica nel collegio Romano assume anche l’incarico come prefetto
del museo Kirkeriano, all’interno del quale fondò l’Accademia di Archeologia. Negli
anni si dedica allo studio delle antichità classiche e cristiane e in particolare
all’epigrafia, diventando così uno storico e archeologo stimato. Nel 1773 quando
Papa Clemente XVI abolisce la Compagnia di Gesù, Morcelli torna per un breve
periodo a Chiari e quindi nel 1774 accetta a Roma l’incarico di curatore della
Biblioteca e della raccolta d’arte e di antichità del Cardinale Alessandro Albani. Nel
1781 pubblica il primo volume del trattato “De stilo Latinarum inscriptiorum libri” con
lo scopo di insegnare a comporre epigrafi in latino, illustrando centinaia di lapidi
antiche portate come esempio. 



Tra le sue opere spicca l’“Africa Cristiana” in tre volumi in forma annalistica-erudita
sulle memorie delle prime comunità cristiane dei primi sette secoli.

Nel 1790, in seguito alle dimissioni del prevosto di Chiari, il Consiglio dei quaranta
della città elegge come suo successore Stefano Antonio Morcelli, il quale inizialmente
rinuncia alla carica, accettandola poi in seguito spinto dalle esortazioni di amici e
concittadini. Morcelli giunge a Chiari il 18 marzo 1791 e fa il suo ingresso solenne il
16 maggio. Si dedica ad un’intensa attività pastorale, all’abbellimento delle chiese
della cittadina e all’aiuto delle famiglie bisognose. Fonda un orfanotrofio femminile e
riordinare le scuole. Molte delle iniziative e istituzioni avviate dal Morcelli sono
tutt’oggi attive. Nel 1814, quando Papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù,
Morcelli torna a far parte dell’ordine dei Gesuiti pur continuando ad essere prevosto
di Chiari.

La salute di Morcelli, già compromessa, peggiora notevolmente e dal dicembre del
1815 i dolori non gli permettono di uscire di casa. Nel 1817 dona la sua Biblioteca al
Collegio perché venga aperta alla “studiosa gioventù clarense”. Muore il 1 gennaio
1821 all’età di 84 anni.


