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DEVOTAMENTE DEDICO
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t

AEMILIUS BONGIORNI

episc. ,A.ux.

et V icarius Gener .

PREFAZIONE
Nei primi giorni di febbraio .1931, un mese dopo la pubblicazione del primo volume di queste « Memorie storiche» e sei mes,i dopo
che ne era stato lanciafAo e largamente distribuito il programT/'lJ!t, veniva comuni,cato alla stampa che era aperto un «referendUiID» (nome
esotico di sapor,e stantio) «per tutti ,i Comuni della vastissima provincia onde avere un po' di stonVa riassu.ntiva di tutii i nostri paesi »0)
e l'iniziati'va era chiamata «di valorizzazionestorica e folcloristica ».
Perciò « venne diramato a tutti i Podestà - ,citiamo se,mprel il
comunicato dei g~ornali - un ben studiato e ben coordinato questÙYnurio, che se troverà - come è da augurarsi - complete, precise e 'ben ponderate rispostAe" ci darà davvero del materialeutili~simo per avere un
quadro sintetico e sincero della nostra provincia attraverso la completa
fisionomia di tutti i suoi Comuni. Il q.uestionario chiede difatti oenni
$ulle origini e sulla storiia di ogroi singolo paese, not,i zie sull' etimologia del nome, quante e quali sono nel territorio comunale le chiese,
quanti ic,onventi abitati o meno, i castelli; 'o loro rovine, le ville patTizie. Concerne pure le pitture e li quadri esistenti in chiese, palazzi
ed altrove; chiede se vi sono de1Joz;ioni speciali, templi o santuari celebrati, notizie àJi miracoli e quali cerimonie rehigiose di carattere particolare si svolgono durante l'anno; quanti sono i ri,cordi :marmorei e a
chi sono dedicati; se esistono monumenti nazionali; a quali notabilitù
il paese ha dato i natali, se esistono nella storia 'o nella leggenda locale

VI
episodi caratteristici (insurrezioni, epidemie, cataclismi, siccità, fenomeni naturali, curiosità fisiologiche, (aie!) ecc.); quali speciali tradizioni, iusi costumi vigono e vigevano nella popolazvone, se esistono memorie di- fattacci, di Mnditi; quali caratteristiche fokloristiche e quali
prodotti dell' artJ,igiJanato presenta il comune; quali sona le famiglie più
antiche; quali pubblicazioni ' trattan'f) la stor,i a del paese. Anche la parte anagrafica è contemplata nel questionario, con riferimento al moderno mov;;mento Pelò ilrisanamento demografico, mentre altre domande sono destinate a mettere in luce le speciali auività, risorse e tendenze dei singoli paesi e popolazionì. Si chiede difallti da quale attività econom,i ca trae prevalentemente le ,sue risome la popolazione, se
c'è in z,wgo una produzione a tipo famigliare, mentre altre domande
sono rivolte od una specie di indagine psicologVca delle singole popolazioni, quali quelle a sapere quale divertimento è preferito, e quoli
sono le superstizioni più correnti nel luogò, lo stile e la ,natu11w della
canzonetta, del can,'to popolare, della storiella, della fiJlastròcca che
9Ù1Jno più in voga presso il pOpòlo. Altre indagini possono davvero
solleticare l'amor proprio e l'orgoglio del14 popolazione, quali quelle
int,o rnò ,a lle persone e alle fam,iglie più illustri, alla loro stòria, alle
più longeve, all' olocausto dato al14 guerra, ecc. Insomma l'iroiziativa
ci sembra ottima e tale da sus,citare l'interesswmento dei signori Pòdestà, dei segretari comunali
anche dei RR. Parroci che potrannò
fòrnire dati interessanti perchè possa risultarné un' opera complet'a,
caratteristica e utile agli studiosi e ai semplici curiosi ».

e

La lettera circolare pòrtava in calce la firma di Un certo Geol/Il'tra Innocente Dugnmu, nome che SJ,rà magrlri molto illustre ,fra i
professioni'lti della geometria, ma cI/f>noi non abbiamo m,u,i ,i;ncontrato
nel campo degli studi di storia bresciana.
Non sappiamo quale fortuna abbia avuto il suo appello, che
volendo fare un plagio o una concorrenza del nostro p"o~rami1na veniva a cònfermare indirettamente il bisogno di una indagine vasta,
accurata ,e possibilmente campleta sulla storia, l'arte, il folclore, la s'ta!tisu:ca, l'industria, l'economÌaJ, e anche 14 poesia della roostra terra
bresciana, spesse volte ignorate o. ignorantenwnte ,m altrattate perfino
dagli stessi bresciani che vi vivòno in mezzo. Sembra che finiziiatJiva,
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affidata alle sO'lerti cure culturali dei Podestà, dei segretari politici,
dei fiduciari, dei maestri elementari, dei segretari comun,ali, e di non
sa,ppÙ1JTrW quale altrO' rappresentante della intellettualità della stessa
marca" non ' abbia avutO' un esito troppO' lusinghiero perchè la buona
volontà si è 'infranta o fermata cO'ntro le difficoltà nemmeno sospettate delle risposte, e degli s,tndi relativi che esse richiedono per non
essere superficiali e sluperflue ripetiz,ioni di cos.e già note e spesso
errate.
Difatti sulla rivista mensile, che ha lanciato il «referendum »,
non abbiamo vistO' apparire che una brevissima relazione del segretaTio comunale di BassanO' Bresciano, copiata però - ci sia consentito
il dirlo - dall"O;pusCO'IO' «La parrO'cohia di BassanO' BrescianO'» del
sO'ttO'scrittO', opusoolO' O'ccasionale che fu pubblicatO' vent'anni or sono
(Pavia, 1913, estro da Brixia Sacra, 1913, pp. 223.239), e che il sac·
cheggiatore si è guardal!o bene dnl citare.
Ma tiriamo avaJnt;i .....
Il volume che presentiamo, terzO' deUa serie illimitata di «MemO'rie» che vogliamo consacrare alla storia religiosa della nO'stlra terra
bresciana, dimostrerà invece agli affeziO'nati nostri abbO'nati le lettori
(e anche agli altri se vorranno snebbiare gli occhi dai torbidi veli della
politica) che il nostro programma di studi bresciani va svolgendosi me·
todicamente e puntualmente, un volùme ogni armo, fino .alf esauri·
mentO', .nO'n della materia. che è immensa e inesauribile, ma dei nostri
mezzi finanziari e delle nostre fO'rze, che cO'noscO'no invece le angustie
gravi della crisi.
Abbia11w raccolto in questa nuova serie vari studi di stO'ria lQcaie, e altri ,ne presenteremO' nella serie del prossimo anno 1933, perchè
il nostro lavoro è rivolto so pl''atutto a illustrare la storia così interessante e oosì ignorata del terriM'rio brescìano, raccogliendo intorno al
campanile, simbolO' eterno delle lotte per la libertà, combattute nei
secoli sulla «piccola aiuola che ci fa taJnto ferO'ci », tutte le più care
memorie dì una terra, che ha sempre i'l valore di una cellula o di un
alveare nel più vasto campo della storia generale.
Dobbia1nl.O rivolgere un pensiero di gratitudine agli amici che
hannO' cO'llaborato a q.uesta serie miscellanea, e un vivo ringraziamentO'
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a quanti ci sostengano col loro contributo, che ha il valore morale di
zm oonsenso e di una solidarietà spiritwaJe che ci allietOJ11;() e ,Di spronano a proseguire, malgrado ogni difficoltà, sul cammilWl!Um~lWso
della nostra fatica.
PAOLO GUERRINI

Brescia, novembre 1932.

I.
Paolo Guerrini

La Pieve di Sale -Marasino

Quel ramo del lago Sobino, (l) che movendo dal fondo algoso
della insenatura di Iseo s'incurva a mezza<luna sul fianoo orientale
della montagna che vi stà nel mezzo, forma ha .le ;scoscese e ripi,d e
scogliere del Montisola e la placidariviem hresciana quasi un canale
navigahile, sul quale ora oochieggiano molte ville recenti e molte case,
linde e poHorome, delle vari,e hOl'gate che fanno corona a Sale Marasino. Questo paese, dal doprpio nome, è quasi il centro di un anfiteatro ,di ,e oUine o di valli, che da Sulza;noa Marone si rincorrono e salgono,da una parte aI Giogo di S. Maria che portava in Vane Trompia,
dall'altra aUa FOl'cellae all'altopiano di Zone, dal quale anticamentesi discendeva in Valle Camonica.
(1) Il ROSA, e molti altri prima e dopo di lui, hanno dedotto il nome di
Iseo dal supposto culto locale della dea egiziana lside; l'etimologia evidentemente è accomodatizia e anche.... molto comoda, ma le manca ogni fondamento,
archeologico, filolo~i co, storico.
Il prof. SALVIONI invece . glottologo di primo ordine . nei suoi Appunti di
toponomastica lombarda (I pp. 251-253) accostò il nome di Iseo a quello antico del
lago Sebinus, e tentò di cogliervi una forma arcaica Sebum, che sarebbe la base
di ambedue i nomi, da un lato la forma aggettivale Sebinus attribuita al lago, dall'altro lato la forma sostantivata Sebum COn la preposizione in prefissa al nome
In-sebum_ donde un lsèvo, e finalllÌente Isèo, in dialetto lsè_
Il p;of. OLIVIERI nel Dizionario di toponomastica lombarda (p. 296) dichiara
che questa ipotetica etimologia il Salvioni riuscì a stabilirla «quasi con certezza»;
non accenna nemmeno all'altra etimologia di Sebinus da Sinus-Binus, che io vedo
prospettata per la prima volta, ma in forma dubitativa, dal prof. BERNARDO SINA
Guida del lago d'Iseo (Lovere, L. Filippi, 1899) p. 11 nota 1.
Questa etimologia mi sembra la più naturale e la più evidente, e risparmia
di dov!)r ricorrere a ipotetici nomi arcaici, di cui non si conosce il senso. Illago
è tagliato dall'isola in due insenature; ecco il s,i nus-binus. Il sinus diventa se (come usiamo ancora) per influsso della parlata dialettale, nella quale facilmente
l'i si muta in e.
Quanto alla etimologia del nome di lsè a me sernh'ra di potervi scorgere
ancora il sinus ma preceduto dall'aggettivo imus, cioè lmus-sinus, donde sarebbe
venuto un lm-sè e quindi l-sè, che vorrebbe dire insenatura inferiore, come difatti risalta evidente a chiunque guardi una carta geografica del lago.
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Nota giustamente il Rosa che «prima dell'epoca moderna, su queste pendi'ci la palstO'rizia prev,a leva all'agricO'ltura, e gli abitanti preferivanO' stare nei siti elevati, più salubri e sicuri. I paesi attuali alle
rive, SulzanO', Sale, MarO'ne, eranO' fraziO'ni di ,c entri più ahi, Martignàc, Marasi, Pregàs, Vest, dei quali eranO' a!llJche i p O'rti. PO'i, prevalendO' l'agricnltura, ,l 'indUistria e ilcnIp!mercin, i pnrti assQrbironn la
pnpnlazinne principale, .onde T,avernO'la pnrtn di VigolO' prevalse sul
capO' ,suo', 'cnme Riva preponderò sop,ra Snltn» (2), e aV'rehbe dovutO'
aggiunger,e cO'me Marnne prevaIse su Pregassn e VestO', Sale su MarasinO', e SulzanO' E'IU MartignagO'.
iLe stesse vie primitive di cOllllunicaziO'ne eranO' in altO', sO'tto la
mnntagna, pnichè l e strade lacuali dovevanO' interr.ompersi a Marnne
per le inacessibiliroccie che stmpinmbanO' sul bgo e che intercettavanO' ngni 'o nmuni,cazinne pedestre fra Marnne e Pisogne. Una strada
romana saliva certamente da Zanann in Valle Trnmpia per la Valle
di GQmbin all'OspiziO' di S. Maria SThl GiogO' (Zuf), e ,dalI GiQgn puntaJVa alla Forcella snp,r a Sale, si inO'ltl1ava sull'altipianO' ,d i Znne e
di's cendeva a Pisogne per !prnseguire in Vane Camnnica; fu la pdù diretta ,e ,spedita comunÌlcazione fra Brescia e la Valle CamO'ni,c aanche
nel Medin-evn, ,cO'me ne fannO' "i,cIna te stimonianza gli .ospizi eretti
E'IU questa strada, a S. Maria del GiogO', ,a S. GiacnmO' di MaspianO', a
S. Cas,siann di ZO'ne, a S. BartnlOllllen ,d i , Toline.
Questa stradarOllll'ana, che saliva dal Giogo di S. Ma,ma, s'incontrava pO'co prima ,di Zone ,onn un' altra strada,pure romana, che saliva dalla valle d'lnzino; i,l Ipunto ,d'incrocio, pO'OQ oltre tilGassO' di
Marone, è ap'jmntndenO'minatn Croce, e quivi giunge la strad.a che
Mil eda MalTnne ,oO'me si ,diparte quella che v.alica il monte GuglrieilmO'.
La ,v ia di comunicaziO'ne per il lagO' saliva direttaJIDen1e da Iseo
a Pisngne e a Lnvere, ma non passava nel ramO' n Icanale ,di Sale; puntav,a invece all'isola di S.PaolO' (che era nel Medo-evn un ospizio
Jacu,a le ,d i Gl'llJl.iaceIlsi), 'a lpO'rto di S. Andrea di Siviano, dO've IÌl monasterO' di S. FallstinO' aveva alcune masse di 'cO'lO'ni .p er l'oliv'e tn, e
,p roseguiva per i due PQrti ,d iLO'vel'e e Pisngne.
Mnnti'sO'la faceva parte del territorio page:nse, ohe aveva il SIIlO
centro a Sale e ,che s.i estendeva da SulzanO' a VellO' ,e <a Zone, comprendendo quindi - fra idlle cO'ntermini p algi ,di IseO' e ,d i Pi,s ngne - una
v,asta zona mnntagnQsa, rieca di nJiveti, ,di vigneti, di pasooli e di acque perenni, 'pniohè Pillzone, Sulzano, Sale MarasinO', Marone,che
s'incnntrano nello spaziO' di 12 Km. salendO' per la Riviera, h<aIIDo ngnuno almenO' una fonte perenne, sulla quale nel Medin-evn si posero
moI.ini e fnlli 'p er tessuti d,i lana, la prima Industria looa:le nata dalla
pastorizia.
(2) G. ROSA • Guida del lago d'Iseo ed alle Valli Camonica e di Scalve -

(Br escia, Apollonio, 1886) pago 43.
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I. - IL PAGO ROMANO E LA PIEVE CRISTIANA
Il pago romano e pre-romano di Sale si trasformò lentamente,
ba il V e il VI secolo almeno, nella 'pieve 'cristiana di S. Mari,ae di
S. Zenone, la cui giurisdizione si estendeva entro gli stClSsi confini antichi del pago e si ;COI1SeIWÒ intiera fino al secolo XVI, poichè in un
docUilllentodel 1448 viene ri,coI1dato che i comuni di Marasino, Martignago, Peschiera, Montiso1a, Vello, Pregag'soe Zone, erano obbligati
ogni anno a pagaI1e i,I cereo p 'a squale e a riempire il battistero della
pi,eve matlri'c e di Sale nel Sabbato Santo, di più erano tenuti alla manutenzione ,del tetto della medClSima pieve nella parte a cÌa,s,cuno ,assegnata (3), e in un memoriale prClScntato aUaCuria vesco~iJ,e di Brescia dall'Arciprete D. Fabrizio Cristoni ci l'ca l'anno 1574 si ricord.a
che l'Al1ciprete dene pieve di Sale 'era ~n
E~!:.o Santo e nelHa fèSta{flK Zenone ai parrochi' di
Marone, Zone, Veno, Siviano, PeschIera e ~he dovevano veni,re ogni anno alla pieve per le sa,cre funzioni (4).
(3) ARCH. PARR. DI SALE, Designamentum bonorum pie bis S. Zenonis Vallis
Renovatae, fatto 1'8 dicembre 14,t8 per ordine del Vicario gen. nell'entrata del
n uovo arciprete D. Antonio de Grassis di Piacenza, copia cartacea. Vi si legge, fra
l'altro:
- Primum et principaliter suni conmnia et homines qui tenentur et obligati
sunt ad [solvendum?J et in perpetuum oumi anno ad solutiones cerae cerei paschalis et pari ter
Comune de Marasino lìbras duas cerae
(Sale e Marasino)
Comune de Martignago libras quatuor cerae
(Sulzano)
Comune de Pischeriis libram unam cera e
(Peschiera)
Comune Montis lnsulae libr~s tres cum dimidia cera e
(Siviano)
Comune de Vello libram unam cerae
(Vello)
Comune de Pregatio libras quattuor cerae
(Marone)
Comune de Zono libras quaUuor cerae
(Zone)
Item supradicta Comunia tenentur implere annualim lavellum Baptisterii pIebis predictae pro sua parte sibi contingente.
Item tenentur et obligati sunt ad cooperationem dieta e Plebis prout infra est
cis pars assignata unitimque, videlicet:
L Pars illorum de Martignago est a campanili usqu e ad lavellum Baptisterii.
2. Pars comunis de Pischeriis suut duae conteratae iuxta partem illorum de
Martignago.
3. Pars comunis Moutis lnsulae est a parte illorum de Pe~scheriis usque in
finem copertorii;
4. Pars illorum de Pregatio est supra Capellam Dive Marie.
5. Par.s ìllorum de Vello est quae pluit super feratas lapideas.
6. Pars comunis de Zono est a parte iIlorum de Vello usque in finem.
7. Pars comunis de Marasino est totum corpus plebis inagnum.
(4) Contro la pensione di 62 scudi d'oro impostagli sul beneficio a favore del
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La i,d.entj,fi<cazione perfetta dei 'c onfini della pieve ·c ristiana con
quelli del precedente pago ro~.ano e .di un'.altr.a primi.tiva ,ovg:mizza.
zione territoriale preromana e ormaI una tesI che 81 puo ntenere
incontestata ed esatta (5). Errò quindi il Cocchetti quando scrisse che
« .ai tempi roonani la riviera ,di sopra 'd i Sale apparteneva alla Valca·
monica ed era 'a'Scritta alla tribù Quirina» (6) mentre è ormai da te·
nersi per 'c erto Ohe nemmeno il pkcolo pago di Pisogne appal"itenne
nei tempi romani alla V al camonica, poichè llel Medio·evo lo vediamo
soggetto ,direttanlentealla giurisdizione di Bres:eia. .
Meno la .parte alta, .che rasenta la montagna, questo territorio
è molto ·scarso di memorie ·e di nomi vomani; vi mancano poi in m07
do assoluto., anche nellatoponoma8'tica, i ,c al1atteristici nomi al1cai'c i d i
civiltà primitive, in modo che dobbiamo ritenere quasi certa una tar.
d,i vacolomzzazione romana ,di esso, Im a in ter.r eno 'V'ergine, quasi
deserto e sterile, costituito e\-identementeda elementi ,alluvionali
discesi lungo le ·c ostiere del montè Guglielmo e delle sue diramazioni sebille, specialmente del monte Mala, che fa da schienarle a tutta
rinunciatario canonico Antonio Aleni, l'arciprete Cristoni presentò alla Curia
un ricorso con un memoriale per dimostrare che non gli restava da viver e e da
far fronte agli altri oneri della cura d'anime se l a gravosa pensione non fosse
tolta. Fra questi oneri egli enumera anche i seguenti:
«Intra limites dictae plebis reperiuntur animae mine quinquecentum vel circa,
et dicta <\ura animarum fuit et est difficilis et laboriosa qui a consistit in divel'sis
contratis et comunibus extra terram Marasini multum distantibus et adiacen tibus
in montibus, et de preterito sicut et de presenti duo sacerdotes (unus principalis
et unus coadiutor) soliti sunt ibidem curam anima rum exercere propter distantiam
locorum».
« Item quod Ai'chipresbiter tenetur et obbligatus est singulo anno in sabato
sancto preparar·e convivium Rectoribu8 parochialium ecclesiarum, scilicet Maroni,
Zoni, Velli, Siviani, Pischeriae et Sulzani, qui Rectores ex obligatione tenentur
convenire ad conficiendum sacrum fontem Baptismale; et similiter tenetur et
obligatus est in die Sancti Zenonis tituli suae plebis facere convivium predictis
Rectoribus ecclesiarum, qui similiter tenentur accedere ad dictam solemnitatem et
coadiuvandum in divinis peragendis dieta die, In dictis duobus diebus di ctus Rev,
Archipresbiter expendit seu verisimiliter et comuniter expendere potest et debet libras 20 et ultra ».
(5) Intorno a questo capitale argomento, b ase di ogni altra indagine sulla or·
ganizzazione rurale del cristianesimo, cfr, gli studi recentissimi di MENGOZZI GUIDO.
La città italiana nell'alto medioevo (2 ed, Firenze, 1931) p p. 155 sego e GIUS. FOR·

La pieve rurale. Ricerche sulla storia della costituzione deU aChìesa in
Italia e particolarmente sul Veronese (Roma, G. Bardi, 1931).
(6) C. COCCHETTI Brescia e la sua provincia nella Grande illustro del Lombardo
. Veneto di CESARE CANTU', pago 354-355. Anche G. ROSA ritenne che « prima del .dominio romano la federazione camuna o reti ca stendeva si all'oriente del lago sino
all'attuale Sale Marasino» (o. C. pago 13) m~. non dà alcuna pi'ova di questo asserto.
Teodoro Mommsen, senza pr~nunciarsi sulla questione, vi ha in parte aderito mettendo fra le iscrizioni classiche della Valle Camonica anche quelle molto ~car~e
della Riviera d'Iseo, ma sembra che in questo abbia seguito soltanto un criterIO
topografico non giurisdizionale.
CHIELLI

La
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la cO'nca di Sale e che ha nellO' stesso nome latino indicate ohi aranrente le sue qualità ,di rovinO'so, scoscesO' e dannoso.
Pochissimi sono gli elementi primiti vi d e lla toponoonastica che
oonservino un significato ermetico; dcO'rdo sO'ltanto Andovèr, nome
dell'ultima cascina del benefi'cio parrocohia~e verso la Forcella di Sale, in mezzo a pr,a ti e castaigneti, Palmàndes sopra la fonte di Marasino, Pezàchere Brètten che sono forse soltanto cOl'PUzzioni dialettali
,d i nO'mi medioev,a Ii (7).
Soltanto il nome ,di MartignagO' (Martiniacus), ,c omune a una frazione di Ome, ci conduoe .a d una forma arcai'ca latina, srulla base del
nome personale Martinius(MartinO', che proviene da,l nome del dio
della guerra Marte) : restiamo sempre però nella nomenclatura latina,
e quindi nell'epoca ,d ella COOl qnist a romana.
Scarse ,e incerte sO'no ,p ure le 'vesm,gia romane nella stessa top onomastica ,d el pago ,d i Sale, del quale non si ·cO'nosce nemmeno la denominazione antica.
Abbiamo già rÌtcor date che l'antica strada romana discendeva
dal GiO'gO' di S. Maria Verl80 la forcella che m ette a Zone e peI1corre
la costiera d eUa Val Renovata mO'lto in alto ' e passa v'a per le ~ocalità
di Verzàno, V,enzàno, Vigolo (viculns ),dove in questi ultimi tempi
Bi è 8Coperta una piccola necropoli ,c on varie tombe romane, neHe
quali 'si 'sO'no trO'vati va,si fittili, monete e ailtri oggetti dell'epoca, :ehe
credo non sieno stati nè studiati, nè aegnahti mai ,a gli swdiosi di
archeO'logia bresciana.
I nomi di Verzàno, Venzàno, V igO'IO', con quelli di Gandizzàno,
Velàro, MassensànO' verso Pregasso, Vesto, Villa (,Eb) ecc. sO'nO' i primitivi segni della d,iltà romana nel t erritorio di Sale, come i nomi
di Carzàno, Siviàno, Olzàno e SenchignanO' nell'isO'la, e quelli di Sulzàno e Martignàgo, di Susàno e CislànO' a ZO'ne.
Tutti gli altri numerosi toponimi della regione sO'nO' invece di
origine medioev,ale, e ùontengonO'carett:eristi,c he indicazioni sulla struttura e le condiziO'ni .di ,questa costiera prima che .il mO'nachismo vi
iniziasse la vasta .opera .di rinnovamento edi bonifi'c a ag'raria, ohe
doveva far hattezzare tutta la regiO'necol nuovo nome assai significativo di Vallis RenO'vata, il qual nome divenne ladenominaziO'ne colIet1Ìv,a della pieve cristiana ,di Sa,l e, ed ha fattO' scO'mparire e dimenticare peI1fino iiI nome ,d el precedente 'pagO' romano.
Le valli che discendO'nO'daUa costier,a dei mO'nti al lago sono
numerO'se: troviamQ difatti Vallavcerna (vallis averna), Val Calino,
Vai .del Sigolino, Val'sèse, Valle Mala e V'a lle CastellO'; su questa ergevasi l'antico casteHo di Sale, del quale nO'n resta che il nome. Il

(7) Nomi simili 'si trovano anche altrove, p . es. sull'altopiano di Tremosine:
TIBONI Tremosine.

cfr. P.
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castellO', del restO', deve aver ayutD pO'ca D nessuna im,p Drtanza militare D strategica, essendO' tuttO' il territDriD fuori di ogni diretta CDmuni,eaziDne nDn '190'10' di vie militari, ma perfino di vie comuni.
RileviamO' soltantO' alcuni nomi, fr:a quelli mDlto numerosi e
svariati che ·c i offre il territDriD di Sale CDme unadocumentaziDne
della .sua stDria primitiva. Camplàno e MOJSpiàno indicanO' fDndi pi.aneggiantia :prateda, Dosso e Conche alture e baJssurealternate, Novali
Novella ·e Noàse sonO' i caratterLstici nDmi dei fDndi incDlti ddO'tti
a cutura, Ronco, Boschetto, Bosco dei Frati, Lovèra, Gasso, Gazzolo
e Pregàsso, Riva, Stabolo (,staJhulum) Saletto (Sali<oetum) ecc. sonO'
nooni di Isignifi<catD evidente; più strani e in ,gran 'parte di Dscura etimDlogia ,SDnD irrrViece quelli di Morella e Morellina, Remina, Rongo,
Nizzoli, Distòne, Paràne, Casaròle, Bodrìno, Andovèr, Palmàndes, Pezàcher, Ronzone, Biadazzo, Presso, Pòrtole, Botàzzo, Brètten, Colarino, Pezzòlo (ya!i.cD fra Sale e GardDne), Scaple, S-cèse, Qùàtesa, Aquasèse, Aquadella ed .altri, che SDnD però sempre circoscritti alla nDmen- .
clatur.a medioevale del latino ·d i decadenza, 'cO'rrottD ,darlla parlata
dialettale. Marasino e Marone sonO' invece il diminutivO' e il peggiO'rativD di marra, nO'me usatO' per indicare una smotta D terrenO'
acquitrinDSD, e .i n Marone il significatO' è mDltO' evidente,poiooè il
paese si stènde sul fondO' del~a yalle ,di Zone, è sDrtD in terr:enD morenioo dCCD ,d idDIO'mie, ,ciDèdi Id etriti dolomitici, e forma quasi il delta
di un tDrrente che Is tagna alla ,d eriva del lagO'. Marù significa quindi
grande palude, come Marasì vUDI dire piccola palude (8).
CureUo vicinO' al lagO', CDme le Cure 8lUll'altD di MontisDla, indi.
ca chi,aramente il lUO'gD dDve ,si curava la lana ( il temnine curare per
lavare, pulire e stenderea,ls:Dle la tela, la lana, ecc. si usa anCDra
comunemente); anche a Salò il lungDlago cheservivaallacum del
refe p'e r la fahhri.ca delle reti pescatorie porta ancO'ra il nooue Idi
Cure. E' quindi notevole e 'chi.arO' aJ11gDmerntO' dell'antichità della piccO'la
industria lDcale il trov,arloassunto cO'me particolare appellativO' della
primitiv·a chiesa paI1rocchialedi MDntisola, Sancta Maria de Curis,
l'attuale yeneratD SantuariO' dettO' della Ceriola (9).
NotevDle è il nO'medi Piazza maggiorecO'n:servatD a una località
fra Distòne e Marasino; quivi era ,c ertamente il concilium ,del pagO'
(8) DANTE OLIVIERI Dizionario di toponomastica lombarda (Milano, Famiglia
Meneghina, 1931). Intorno a questo libro si vedano gli appunti mossi in Memorie
storiche serie Il (1931 pp. 271-272.
Oltre Marone e Marasino, l'Olivieri metterebbe della stessa etimologia anche
Maraglio, credendo forse che questo nome, aggiunto a quello di Peschiera d'Iseo
per distinguerla da Peschiera del Garda, fosse un nome locale, mentre invece è
soltanto il cognome di una delle principali famiglie possidenti di Peschiera, ma
provenienti da Lovere.
.
(9) G. TROTTI Montisola nella sua storia religiosa e civile (Brescia, Geroldi,
1916.
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romanO', la sede del mel'catG ,dO'menicale, il lUGgO' di ritrovO' per le
aSlSemhlee, i contratti, ecc. nella remO'ta età precristiana 'e fGrse anche nell'età medioev,a le, quallldG3e Vicini e, ,che pOli a&Sunsero il n'Ome
diCGmune, vi cGnV'enivanG in date epoche period:iJche per la trattaziGne degli affari della IQrQ ,a!llllll1inistrazione.
L'unÌ,cQ mGnumentQ l'ornanO' ,che si 'consel"Vavaa Sale, nella pime
di S. ZenQne, emigratO' pOli ,dalla chielSa,dQve era in mO'desta funzione
di a1cquasantinG, nell''OrtagliadelI'arc:rprete, e ,da quì l'annOi 1824
r alccQltQ da manO' pietQsa e inviatO' a Bl'escia ad Qrnar,e l'app ena iniziatO' MuseO' patriO' dell'età romana, è un 'CippO' VOti~-OI in marInO'
nerOl« scriptus litteris non bonis sed certis» afferma il Mommsen,
erettO' a Cautopatidalla famiglia di GaiO' MunaziOi.
«NotO' è questo mal'mQ -- scrive il Labu8, ,che ne dà una
riproduzioneelSatta (lO) -- sinO' ,d a quando si cominciò in Bres'CÌa a
cOiDiSiderare le patrie iscrizicmi e a raocOlglierne diligentementeO"li
apografi. Leggesi nei manoscriuidel F er.rarini., del 'solaziG, del Cor~i
ni, ,d el TQtti,dell'Ar,agQnese, in tutti cQll'errOire CAUTO - PANI in
luogo di PA TI, ,cOlmecchè qUelSta voce sia chiava nel mar:mo, che
Gra è nel MuseO', trasferitOlvi l'annOi 1824 da Sale di MarasinD dove
eravisi CGnservatG sinO' ,dal XV secGIQ. CDn Quell'errGre fu editO' dal
GruterG e dal Rossi, nQn però dal DQnati ' che n'ebbe una copia dal
GnOicchi autO'pta, illèdall'Orelli a cui un"altra gli fu da me stessO' COImunioata ».
Il testO' dell'iscrÌzionededicatQria è il seguente:
, CAVTQPAT

c.
QVIR

MVNATIVS
TIRO'

Il

VR

I • D • ET • G • MVN
ATIUS • FRONTO
FILIVS.D.D.

Il
«CaiO'
e GaiO'
dicOInQ

Labus ha datO' del testGdell'isoriziQne la versione se!!uente :
MunaziO' TirO'ne, della tri-bù Quirina, duumvirO' giusdicente,
Munazio FrontO'ne, figlio Idi lui, dO'nano (dQnQ .claut), nDn ci
quale CQsa,a CautO' Pate nume Q,s'curissimQ, non ri'cOlrdatQ, per

( lO) GIOV. LABUS Marmi antichi bresciani raccolti nel Museo patrio classifieati e illustrati (Milano, 1854) pp. 43-50 n. 61 e poi da T. MOMMsEN lnscriptiones
urbis et agri brixiani n. 771, nel cap. VI dei titoli Camuni della Tribù Quirina,
per il fatto che questa tribù è nominata n ell'iscrizione ; ma non risulta evidente
che i due Munazi appartenessero alla Tribù Quirina. A me sembra più ovvio
leggere Caìus Munatius Quirinus o anche interpretare che Caio M unazio fosse
Duumviro giusdicente della tnibù Quirina, cioè nella vicina Valle Camonica, ma
avesse un fondo con una villa nel territorio pagense di Sale Marasino.
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quanto so, da nessun scrittore latino o gl'eco, 'm a certificato da vari
marmi, specialmente del Friuli ». Lo st,esso Labus, ohe ,chiama questo
monUimento «JIlarmo rarissimo, non ultimo pregio del patrio Museo »,
si diffo'llJde a identificare questa strana divinitàrusticana e primi,genia nel dio Sole o nel dio Mitra, le Idue divinità il ICUÌ culto nel secolo II e III deWem ,cristiana si ,d iffuse rapidamente dall'Oriente
all'Occidente, specialmente per mezzo dei soldati ,d ell'esercito imperiale. Il ,culto di Mitra, dio della luce, come tutti i ffillti siri,aci, era
un culto solare. praticato in Iconfraternite e celebrato ' in grotte SOotterranee, ipersonifi,cal0 o rappl'esentato nel Sole, il sol invictus,che

PAri

CM-VNA

QVIR:TIRO

l,D,n: GW\v N

l~:rIV
f\UVS

Sf.'RONJO
Dt,~

L'ara votiva di Sale Marasino ' al dio Cautopati

era adorato COJIle fonte della .luce e della fecondità. «La religione di
Mitra - nota mons. Duchesne (Il) - presenta,v a ,s ingolari affinità col
Cristianesimo, e i cristiani le percepivano. Mediatore tra il mondo
e la suprema divinità, ,creatore e, in un certo senso, redento re dell'umanità, patrocinatore di ogni bontà morale, avversario pugnace deLle
potenze malefiche, Mitr,a non è pri,vo ,di .analogiacon il Logos crea(11) L. DUSCHENE Storia della Chiesa antica (Roma, Desleè, 1911) t. I pp. 293
-297.

La Pieve di Sale Marasino

il

tore e ami,co degli uomini. l ,s eguaci di Mitra, come i ,discepoli di
Cristo, ritengono l'anima immortale e il corpo ,destinato alla risur·
rezione. Strettam,ente uniti da vincoJi religiosi, i mitl'iaci:sti entranO'
nella società religiosa mediante un rito batesin'lale; altre luro ceri·
monie arieggiano 1aconfermazione e la cO'munione. Cristi'ani e mitriacisrtirispettano la dO'meni,c a,giorno del sole; il 25 dicemhl'e, na.
talis solis ùwicti era giorno di festa per i seoondi, e lo divenne anche
per i primi (12). Mitva educava asceti di entrambi i sessi, proprio
colme la chiesa cristiana ».
Il culto mitri,acoa Sale ,segnalato da questo singO'lare monumento
votivo, che per la forma decadente delle sue lettere ap,partiene certa.
mente al secoJo III, era fOllse s,tato importato da qualche soldato del.
le legiom romane proveniente da Roma, dove la religione di Mitra
avev,a ,allora larga di:Cfusione, specialmente nelle file dell'esercilto
imperiale. Questo culto spiritualista !segnava e preparava gli albori
del -cristianesimo nella regionesebina, e il Ipas8'aggiodi essa ,d alle
tenebre della superstizione pagana, sia pure idealizzata nei riti del
oultodi Mitra o di CautO' Pate, alla IU/ce del Vangelo di Cristo, sO'le
di giustizia e di verità alle plebi affati'c ate e ,doloranti.
Pochi altri ricO'rdi pagani sono stati 'c onservati in questi luoghi.
Il Rosa scrirve che «.a due chilometri da Sale ed uno da MarO'ne,
lungo l',a menissima via cordeggiante il la-go, s'incontra H sito deUo
Ela, per Vela o Villa, ed era villeggiatura romana della quale sono
manifesti ancora avanzi idi muri e d'acquedotti. Là pres'so si trovò
frammento di statuad'ErcO'le, che fu mandato al Museo di Brescia.
Nel 1865 vi si troiVarono pavimenti a mosaico» (13). A ZO'ne, attesta
sempre il Rosa, «vi sono 'r eliquie di costruzioni antiche, dette i Pagà» (14), evidentemente dal nome pagani, abitatori del pagus, O'
forse anche edifici ,dove 'COlll;\~enivano ad concilia le ' autorità ammini·
stmtiiVe, ,giudiziarie ,e religiose del pagus ,di Sale per comodità dei
pagani ,del1'aJtopianO' ,di Zone, dislocati ,dal ,c entro del pa'go la8SÙ, lungo
le ,d irupate ,costiere ,del monte Guglielmo.
Anche a Marasino furO'no scoperti 'r ecentemente gli avanzi ,di un
pavimento romlliIlO a mosai'co, ma venne ,completamente di.stl1Utto dai
conta,dini, che non necono8cevano il valore.
NO'n vorrei aggiungere ,a questi spunti ,di memorie' romane anche
iI 'c ulto ,di Vesta, divinìtà latina del focolare e ,s imholodell'unità
della stirp'e (15), venerata ,a Roma fino 'all'anno 394, che segnav,a ufo
ficialmente la fine del paganesimo. A MaI~one ,s opravvive iiI nome di
Vesto datO' a una frazione ,del paese, ma la sua forma mas,ehile, ohe
(12)
(13)
(14)
(15)

I. SCHUSTER Liber Sacramentomm (Torino, Marietti, 1920) t. II pp. 153.
G. ROSA O. c. pp. 48·49.
G. ROSA O. C. p. 51.
cfr. VACCAI L() feste di Roma antica (Torino, Bocca, 1902) pp. 132·142.
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si trov,a anche nella radi,cale di Vestone, e varie altre ragioni mi persuadono che quel nome non può a'Vere nesisun rappor,t o 'c on un culto
locale di Vesta. Se si fosse ,d if,at:ti esercitato quel culto intorno a un
ipotetico fanum Vestae, iJ luogo, venerato come un santuario p,agano,
avrehbe facilmente dato il nome a tutto il pago, del quale avrebbe
do.vuto essere quasi il centro naturale, precis,am;ente come Minerva
ha ,d ato il nome Iprima ai due pagi e poi aUe due pievi cristiane
di Manerbio e di Manerba. Di p i ù il no.me della divinità si sarebbe
CDnservato nel SUD genere femmini1e, Vesta, non sarehbe diventato
ma,schile, Vest o Vesto, che rimane, è vero, enigniati,co (16), ma esclud'e però ogni mpportocon un te:rnpietto campestre della divinità
rDmana del focolare.
Tutta questa regione, solca,ta da ton-enti, sconvolta da frane,
accidentata da valli e colline che S'iI18eguonD in una bizzarra anfrattuosità ,d el terreno, deve aver sentito in modo particola:m la ,desDlazio.ne e l'abbandono durante il Iperiodo delle invasio.ni barbariche;
le scarseahitaziDni ,dell'epoca romana sono state più tal~di ,so.ppiantate
o affiancate da nuove abitazioni o fDrmazioni rurali, che portano. nel
IDro stesso nOCIne la sicura indicazione della loro o.r,igine,quasi l'atto
di nascita. Chi rinnova anche questa regione in un nUQlVo.palpito
di vita, chi ne ri,aniima l'agricohlirae yi lascia Ol'me pl'Ofonde e incancellahili della sua attività è il mDnachismo cristiano.
Come altrove, anche quì le provvidenziali istituziDnidel monachi's mo medioevale hanno lavo.rato alla bonifica e alla rinascita di
qUBElta incantevDle riviera e vi hanno lasciato nel culto dei santi 10.cali il sicuro ricordo della IDro operosità sociale. S. Martino di TDnrs
a Marone, S. Zenone di v'erona a Sale, S. Cosma e Damiano., S. Benedetto e S. Mauro a Sulzano, S. Giulia a Marasino, S. Calssi·ano. a Sulzano 'e a Zone, S. Eufemia a Vello, S. Faustino ,e Giovita a Siviano
Bo:llOaJtrettante indicaziDni precise degli antichi p o.ssedimenti fo.ndiari che tenevano in queste località i vari monasteri bresciani di
S. Giulia, ,di S. Faustino., di S. Eufemia, di S. Cosma e p robahilmente
anche il lontano monastero di S. Zeno di Verona, dotalo dai re Longobardi nel sec. VIII con molti beni nella diocesi di Brescia, do.ve il
culto ,del « Vescovo mOro.» ,della vilCÌn a chiesa veronese è assai antico
e diffuso. (17).
I monaci benedettini ,c olonizzando. il quasi deserto pago e la

(16) L'OLIVERI, Dizionario cito pago 574·575, riunisce i nomi di Monte Vesta
(Toscolano), Vesto di Marone e Val Vestino sotto una ipotetica provenienza dal
similare valtellinese vestagg «via o sentiero ripido per far discendere la legna ».
(17) Per affinità di soggetto in rapporto a questi rilievi rimando ai miei prece.
denti studipuhhlicati nei due volumi I (1930) e II (1931) delle Memorie storiche
della diocesi , specialmente a quelli intorno ai monasteri e alle loro influenze li·
turgiche nei possedimenti monastici.
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Villclua is'Ola, che in ,essQ era com'Presa, rinnQvar'Ono lentamente le
f.'Onti del,l a vita sQciale,economica e religiosa della regi'One, :dissQdand'O terreni Ìl1cQlti (ecco i novali), /tprendo il varCQ verSG il lagQ
alle acque limacciose degli acqwitrini Q pa1udi di MarQne, di Mansin 'O, di CQnche, sistemandQ la viahilità p,rimitiva, coltivandG nei
nuovi fGndi la vite, :l'oliv'O,alberi fruttiferi 'e 'Ortaggi, edand'O nUQVQ
impulsQ all'industria l'Ocale del lanifici'O, della p'esca, della fahbri'caziQnedelle ,r eti.
Il n'Ome di Sale, ,datQa,1 capoluGgQ, e quell'O di Valle Renovata
assegnat'Oalla pieV'e cristiana, s'OnQ indi'caziQni precise di quest'O rinnQv·a mente agrari'O e indus,triale ·d el tel'rit'OriQ. Sale ,d ifatti è v'Oce germanica importata dai hall'harie indica, al plurale di sala, Q una casa
s:ùgn'Orile di campagna c'On annessi rustici - c'Ome pensa il Pieri - Q
all'che sQltantQ «casa 'col'OnicacQn stalla» - 'come riti,ene 1'Olivieri (18).
Nell'U'll'O e nel!' ahr'O silg nificatQ ahhiam'O ,gli elementi di indicazi'One
di cascinali agricoli ,dell'epO'ca IQng'Otbarua (sec. VIII ahnenQ) , resi
necessaridaUa V'asta 'Opera di hQnifica e di lrinnovament'O .a grario che
il m'Onachism'O vi andava cQmpiendQ.
Sale si trova difatti fl'equentemente, ,al plurale e al sing'Olare, neHa
toponomastica di tutte le regi'Oni italiane 'Occupate dai IQng'Ohal'di e
f.ranchi; è sin'OnimQ di Salò, ècaratteristicQ in Salabuedel M'OnferratQ
(sala bovis - stalla del bue), e nel nostr,'OcaSQ vòrrehhe dive case rustiche 'O. stalle ,rli Marasin'O.
Da questa stessa intell8a e fecQnda opera di rinn'OvamentQ c'Ompiutada,l monachi,SIno nasce la pieve, e in essa si fQrmanQ Q si .trasforman'O le vicinie comunali.
La pieve ha due tit'Oli: S. Maria A,ssunta e S. ZenQ veSCOVQ di Ve- .
rona. Il prim'O, celehrat'O nel FerragostQ (feriae Augusti - 15 agDsto),
è il tit'Olo primitivQ di quasi tutte le pievi hresciane, perchè em . il
titQIQ della chiesa Cattedrale, matrioo di esse. Il seconld'O titol'O Q è
statQ d·a to alla pieve, c'Ome io penSQ, da rapporti ,econ'Omicicol mQnasterQ di S. Zen'O ,di V'er'Ona, Qvvel'O segnava il gi'OrnQ anniversario
della consaorazi'One priInÌtiva del'la pi,eve medesima, e quest'O titolo
ha fattQ tramQntare o dimenti'c are U'IIl pò il primQ.
Forse per !'introduzi'One ,de'l ·cultD di S. ZenQ a Sale non è statQ
estraneQ il rapPQ:rto del sant'O con la iÌndustria l'OcaJ.'e della pesca.
S. Zeno viene rapp'r ,esentat'O ·c'On un pesce che pende legatQ dal 'SUQ
pastQrale;a Verona egli è H Ip rotettore p'a,rticolare dei 'pescat'Ori e
dei hal'caÌuoli dell'Adige, e il pesce è il primQ sirnh'Olodel Cristo,
(18) Il PIERI è citato dall'OLIVERI Dizionario, p. 488; cfr. anche la mia nota.
precedente in Memorie storichf! II, 137. E' superfluo rilevare l'erronea etimolo.
gia data dal ROSA: «Saly ai Longobardi valse sbocco, onde Sale di Marasino, di
Berso, di Guzzago e Salò» (o. c. pago 48 in nota).
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che il santo vescovo 81maniero ha fatto conos'CeTe ai veronesi con <la
sua predicazione. Anche i pescatori e i harcaiuoli di Sale hanno trovato in S. Zeno il loro patrono i,d eale, e ne celebrano ,da 's ecoli la
festa del 12 , aprile, ora fissata nella second,a festa di Pasqua.
La picye aVffi'a sotto di sè mohe cappelle ,sussi,diarie, a1cune delle
quali rovoonero poi parrocchie autonome. ' ELra gover!IJ.ata • come
ogni altra pieve - ,da un capitolo rumle di !3,acer,doti e .chierici, presieduto dall'.arciprete. Ancora sul prinoipio del sec. XV esistevano a
Sale" neHa plebes S. Zenonis vallis Renovatae, il beneficio arcipreshiterale, um henefi'cio sacel1dotale e tre 'beneficichiericaIi, ultime
vestigia !ddl'anticocoUegiocanoni1cale, dispel'se poco dopo o riunite
n ell'unico henefi!cio ,dell'arciprete (19) .
Della storia della pieve nessun documento e nessun 'cenno appare
prima del sec. XV; l'elenco stesso dei nomi degli arcipreti è muto
fino al 1275, mentre molte aIh'e pievi bresciane halIDO documenti e
memorie fino dal ,sec. XI. Ma 'l e origini deUa pieve le la sua costi tu- ,
zÌone non pos8onoessere nè anteriori al sec. V nè posteriori al sec.
VìII; il periodo ,d elle invasioni par bariche determina anche questo
trapasso delle nostre organizzazioni rurali dal paganesimo al 'c ristianesimo, ma un velo opaco si 's tende lp er un millennio. ,d i storia, mentre
i germi della vita sociale si svolgono. lentamente in nuove forme di
attività.
Ogni anno il collegio 'Canonica!le deUa pieve faceva per ,tre giorni
la ri,cognizione ufficiale dei confini ,del territorio, plehanale; l'antichissima lustratio pagi, ,c erimonia p,agana di impo,rtanza grande, venne
tramutata nelle tl'e processioni delle Ro,gazioni cristiane, ,che percorr evano il vastissimo territorio ,al canto ,deHe Litanie dei santi secondo
un cerimoniale parti,co'lar,e ,che ancor·a 'rimane neN'uso della p.arrocchiadi Sale ed è quasi ·c odificato in un libro di «Preces et Benedictiones super campos, quae utuntur Rogationum diebus ex consuetudine in /wc paroecia Salarum Marasini, transcriptae ex edi'tione Brixiensi, sub anno 1629 », ultime reli,qlUie litur<giche di un remotissimo,
rito. p.ageuse,
(1'9) Il catalogo dei benefici della diocesi di Brescia, compilato intorno al
1410 eda me TJUbblicato in Brixia Sacra 1924, a pp. 128·129 comprende, per la
pieve di Sale ~ltre il beneficio dell'arciprete, unum . beneficium sacerdotale et
tria clericaliabenef,icia, il monasterium S. Pauli de Lacu exemptum, e i benefici,
non ancora parrocchiali ma soggetti alla pieve come rettori e coadiutorali, di S.
Giorgio di Zone, S. Cassiano di Martignago, S. Maria del Giogo, S. Pietro di Pregasso, e qnelli dell'isola, riuniti insieme, cioè di S. Maria de curis, S. Faustino di
Siviano e S. Severo di Sensàno. Nel catalogo del 1532 (Brixia Sacra 1925, pp. 6061) Marone e Vello, che non appariscono nel catalogo precedente, erano già par·
rocchie autonome, come Siviano, Peschiera e Zone. Soltanto Martignago (Sulzano)
restava allora ancora unito alla pieve, ma era in procinto di staccarsene per diventare anch'~sso una parrocchia autonoma.
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Da1la pieve e nell'ambito della ,pieve, unità religiosa e vincolo
assoluto di attività economica, sorgono le prime Vidnie 'comunali,
associazioni primitive di famiglie {lhe possiedono in comune dei beni
fondiari, e ,che 'saranno poi danominaM Comuni.
Enumerando icomUlli della Riviera, che erano compresi nella
giurisdizione deUa Quadra d'Iseo, il buon Padre Fulgenzio Rinaldi
cappucino s,criveva: «T,iensi nell'ambito deUa sua Giutisdittione l'inf'rascritte Terre, cioè Pes,chiera, Siviauo, VeUo CInzane, Pilzone, Mar.
tignago, Marone, Mont'I,sola, Zono, M aresino e Sale, quale benchè da
esso sii qui posto nell'ultimo luogo, riguardevole però fas8Ì vedere
fra dette Tmre et altre anchora, sì per l'hOinorevole sua Arcipreben.
da, e per la vaghezza del suo sito; ahe si rende molto ailuabile, aom.e
per i vaci traffi,chi, massiifflle di panno e lane, che non pare invidiar
a Caristo di Negroponte nell'Arcipellligo, ave si fila e tesse fino la
pietra detta Amianto; perchè a Sale, oltre il cavarsi una Ve~a di
pietra Tofodi sÌ rari ,seerzi di na'tura, che arte alcuna non Ii puotreb.
be immitare, vi si tesse e lavora quantità tale di lane, che in più re·
mo1;e pavtide' Paesi nostri si ,somministra il lavorato ,di esse» (20).
Eccettuati i 'comuni di ,Clusanee Pi'lzone,cheappartenevano ,alla
pieve ,di Iseo, tutti gliahri enumerati dal p. Rinaldi erano compresi
nell'ambito territoriale della pieve di V'al Renovata, e avevano con
essa dei doV'cri, a seoondadella loro importanza, doveri generali dì
prestazioni e di m,anutenzioni che denotano l'intiJma struttura eeono·
mi'co"religiosa della pieve éome uni,cocontroprimitivo ,di ogni atti.
vità sociale ,del suo territorio: ,Vi<CÌnie, Comuni e. Parrocchie sono
soltanto frazionature tardive di questa unità .
. Sebbene ,distinti nel te:r:Ì:itorio e nel patrimonio, i due comu·
re di Sale e di Marasino sono :però h,a loro vincolati, più strel(20) RINALDI F. Monimenti Historiali dell'antico e nobile Castello d'Iseo
(Brescia, G. M. Rizzardi, 1685) p. 103.
L'elenco dei comuni del Vicariato o Quadra d'Iseo, con la statistica degli abitanti di cias,:un comune, è dato da un documento ufficiale della Repubblica veneta sulla fine del secolo XV nel seguente specchietto:
1400
Iseo, luntan da Bressa milia 14, anime
90
Pulzòn
270
Martinengo (invece di Martignago) cum Sulzàno
Marisino cum Maspià
340
Sale
560
Marò cum Pregatii
575
Zon
620
Vel
140
Mont'Isola con le sue Vilette
655
Pischere
150
Cluzàne
175

in tutto ab. 4975
cfr. A. MEDIN - Descrizione della città e terre brensciane nel 1493 . in Arch.
storo lombardo s. I t. XIII (1886), pp. 676 686.
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tam ente degli .altri comun i ciil"COnVI'cIlll, dall'unit à della pieve e pO'i
della parr occhIa che preparerà lentamente la 10'1'0' perfetta fusiO'ne
nell'unicO' -cO'm une di Sale-Mani8inO' (21).
DO'bbiamO'ricOllO'Scere, alm enO' ,da quantO' ,cO'I1stadai pochi do-cum enti ,s uperstiti, ,che grO'sse questiO'ni fTa Sale e Mwr:asinO' nO'n vi ful'OlIO' mai; vi fu anzicO'ncO'rdia di intenti e cO'llabDraziO'ne cO'rdiale in
mO'lticasi, e i due enti anlUli.nis'lrativi ·si trO'varonO' spessO' assDciati
in mO'dO' dalllpparire quasi un ent e unicO'; l'omhra del 'clllmpanile
della pieve li ,r iuniv,a , nO'n li divideva.
.
I pascO'li di mO'nte Mala eranO' 'prO'miscui, e un cDntrattO' d'lIIffittO'dei pascDli de Fraxanèda, de Seleribus, de Carezado, de subtus a"
brotinis et de bagnolO', stesO' il 2 settemihl'e 1470 in terra de Gardò
vallis' trompie, sub porticu habita.tionis Gidini dela costa, è fattO' .collettivamente dai sindaci dei due comuni, senza distinziO'nedella rispettiva Ip rO'prietà (22).
Una v,ertenza er a insDrta, ,sulla fine del sec. XV, fra Sale, MarasinO' e rnzinO' per certi cO'nfini sul mO'nte Cera,dellO', -c he eranO' stati
tracciati cO'n deleg.aziOlle di arbitratO', .a nche in cO'nfrontO' ,del cO'mune
di InziJllO', dai boni homines BonfadinO' Fachini ,di BrDZ7iO', Gir,afldo
dettO' BO'J.1gettO' ,de PilO'ttis ,d i Mal1mentinO', BettÌl1O' V esconidi BovegnO', GhidinO' Mussi de Mussis ,di Glllrdone, GiacO'minoqm. Pietro de
Cassamalis di ArdesiO', Marchesi'llO' q. PietrO' RampinO" de Mulagis
(21) L'archivio comuuale di Sale Marasino non ha molte carte e queste non
sono nemmeno molto antiche. Diciasette pergamene dei sec. XV e XVI sono in
gran parte contratti di compra.vendita fra comune e privati o contratti di affit.
tanza di bene comunali, specialmente dei pascoli montani sopra Gardone e Inzino.
Vi sono pure nelle pergamene originali le Ducali venete di conferma dei privi.
legi di esenzione dai Dazi (1440, 1562, 1612, 1646) che si trovano in copia nei
Registri della Canc. Prefettizia al R. Archivio di Stato.
L'archivio parocchiale ha i registri canonici dal sec. XV al XVIII, decreti di
Visita, testamenti di legati, cappellanie, ecc. altre carte di poco valore. Il doc.
più antico e più importante è la copia cartacea del Designamentum del 1448. Alcune pergamene di atti privati (1465·1543) sono state raccolte nel R. Archivio di
Stato in Brescia, dove si trovano pure gli Estimi comunali del 1573·88 (B. 363:
356), del 1626·28 (B. 377), del 1675 (B. 206) e del 1727 (B. 460), come pure glI
Ordini, Provisioni e Capitoli per il buon governo del Comune di Marasino (1751),
che nel 1774 contava 409 abitanti, documenti per i Forestieri, gli Originari (1764),
contributi di soldati (1590~1621), i bilanci del comune di Marasino (1641·42),
contestazioni catastali (1641.1658), il Testatico, il Monte Biade, Banditi e rela·
tive confische (1580·1656), documenti delle famiglie Tampini di Peschiera e Dossi
o del Dosso di Sale, e varie altre carte civili di poca entità e disperse nelle varie
raccolte di atti pubblici governativi: in complesso scarse memorie burocratiche
dei secoli XV·XVIII, che non riflettono grande luce sulla storia economica e ci·
vile del ter ritorio salense.
Non molto più cospicuo è il fondo dei documenti ecclesiastici dell'archivio
della Curia vescovile, costituito da tre mazzi di Atti della Vkaria di Sale Ma.

rasino.
(22) Arch. comunale di Sale Marasino, Pergamene
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Capit~lli

romanici

della p "j cliti" :l pieve di Sale

I.

(sec. XII).

foti Sbardolini .

TAV.

H.

La chiesa parro cchiale di Sale (sec. XVIII).
foto SbardoliniJ.

TAV.

III.

Interno della chiesa parrocchiale

lat. Sbardolini.

TAV.

IV.

Particolare della decorazione della cupola (sec. XVIII)

Navata sinistra della chiesa parrocchiale con l'altare della SS. Croce
foto Sbardolini.
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di Gardone, arbitri concordemente eletti, i quali avevano ,designato i
confini dei tre comuni su quella montagna. Sale e Marasino fa.cevano
lega cinsi'e me contro Inzino, e il 1 agosto 1497 ottennero ,da un nuovo collegio arbitrale, composto del nob. Angelo qm. Decio Avogadro, del notaio Stefano Cre.scini de Ripa e del notaio Martino Guerini di Marone, la piena ·conferma della precedente ·sentenza arbi.
trale. Restavano icormputi dene spese incontrate p'èr la lite, da dividersi fra i due comuni collegati di Sale e di Marasino, ma anche questa divisione fu fatta di buon accol'do; il 5 giugno 1498 super strata
publica iuxta ecclesiam S. Zènonù, plebis terre de Salismarasini (oh!
primitiva ,semplicità agre.ste delle nostre a,ssem:blee ,c omunali l), convocatis in dicto loco publicis viciniis dictorum comunium de Salis
et de Marasino (e nella lunga pergamena del notaio Stefano di Marfeo Cre~cini de Ripa segue la enumerazione dei vicini, nella quale
si leggono i cognomi Dossi, Turelli, Gelmi, Scaglia, FoUatori, Antonioli, ecc.), concoJ.1demente venne deliberato ohe il comune di Mansino dovesse ver s,a re al comune di Sale entro due .a nni la somma di
L. 150 planet come contributo alle 'spe.se di 'causa (23).
Anche in confronto dei comuni contermini Sale e M,a rasino fanno cause in solidum; ne albhiamo un esempio nella vertenza per i
confini comunali tra Marone e Sale. Il 19 ap1rile 150l super territorio
comunium de Salis et Marasino 'in .mmmo montis, in confinio colnunis de Marano et dictorum comuniumo in contrala costarum, i
ralppresentantidei tre suddetti comuni volentes l'elevare terminos
confinium territoriorum ipsorurn comunium, ubi debet stare ' terminumin dieta contra,"a positnm per aniiqlws in medio culme, proce.
detteroaH'interrog;atorio di alcuni testi fra i più vecchi ,del luogo,
e umo ,di ,essi rispose Elè el vero chel ge ho vedu,to el termino cinquanta fiadi i.n questo loco. Come pote~se ,giungere il tel1ritorio CDmunale ,di Marasino fino alle Coste ,sopra Marone nDn sappiamo.;
forse l'intervento di M,a rasino in que.sta v,ertenza non è stato determinato che da una solidarietà territoriale CDI comune ,di Sale (24) .
I due comuni erano p'erò ccmpletlJ;mente autonomi, avevano vicinie indipendenti, pOlSsedevanoe amministr:avano beni propTii, tene'\"ano estÌmie biJanci sep,arati. In una pergamena del 7 settembre 1503
si legge che in quodam prato plebis de ' Salis, convocato consilio et
universitate comunis de Sali s (e fra i vicini presenti in consiglio
sono particolarmente ,da notarsi i due piccoli industriali Adam faifator e Leo folwtor) venne deliberato l'acquisto del molino dei Conti
a Marone ,da .pa,rtedel comune di Sale, che con quel molino aumentava il suo patrimonio (25).
(23) Arch. comunale di Sale Marasino, Pergamene.
(24) Arch. comunale di Sale Marasino, Pergamene.
(25) Arch. comunale di Sale Marasino, Pergamene.
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l,due comuni, o meglio tutti i vicini o bocche di Sale e di
Marasino, godevano insieme le rendite dell'istituto della ,Carità, piccola Cong~egazione .di Carità che era suc,ceduta, non: sap,piamo quando, all'antICO HosP':tale della pieve, il quale probabilmente doveva
essere à Maspiàno, poichè vi era in questa località Ima 'c hiesa dedicata all'apostolo S.Gi,acollllo maggiore, tipioo titolare di molti ospizi
e ospedali medioevali. Un atto del 18 agosto 1505 Ticorda che super
territorio comunis Marasini, in contrata Saletti (il salicetum latino
che si trova tr,equentemente nE'Ila toponomastica hresciana), Simone
qm. Massolilllo di Maspiano e alcuni altri a,gentes tamquam gubernatores chadJtatis sive bucharum comunis de SaZis et Marasini davano
in affitto a uno di ,Carzano di Monti,sola alcuni fondi della detta
Carità esistenti in Saletto e che f01:mavano parte del pa1trimonio
fondiario ,dell'antico Ospital,e della pieve ,d i S. Zenone (26).
L'accenno a questo antico Ospedale, indispensabile 'c omplemento ,d ell'operosità religiosa e caritativa di ogni pieve, 'ci richi,ama 'a na
fondazione e allo sviluppo di un'altra istituzione laicale, che più tardi prese il posto dell'antico ospizio od ospedale nell'esercizio della
beneficenza cristiana: la Disciplina.
Quando, nel sec. XIV, la decadenza della disciplina ecclesiastica
determinò lo sfacelo ' delle anti,o he i,stituzioni medioevali di culto e di
beneficenza, 10 spiritocr1stiano delle masse rurali diede vita a nuove
confraternite o scuole di uomini e dOlllle, che si J'adunavano frequentemente a:com:piere esercizi -di pietà 'e di carità, e ()he per tradizioni rinnovate "·d i penitenza pubbHca, deternIinate ,d a gravissime e
g,emeralicalamità, sì f,lagellavan o aspramente: questo esercizio di
mortificazionecristiailla era chiamato- cmnc ancora si chiama nei
monasteri ,di .l 'egola più rigida - la disciplina, e il nome passò ad
indicare uffidalmente queste confraternite, che si propagarono rapidamente in ogni borgata ·e aSSUllscrocmne simbolo il Clagello. Alcuni
gruppi più f.anati-ci ,diedero origine alla ,setta ·dei Flaige:l1anti, ma il
buon senso cristiano ,de1le nostre popolazioni im!presse invece a queste nuo'Vecorrentidi rinnovamento ,s pi,rituale indirizzi di 'pietà e di
mutua, fraterna carità, in modo ·che le nostre Discipline furono nei
secoli XIV, XV e XVI, fino al Concilio di Tl'ento, preziosi elementi
di conservazione del,l o spirito religioso ,popolare, istituti diassistenza caritativa tra i confratelli e consorelle, piccole hanche di credito
e fonti inesauribili della pubblica heneficenza. Più tardi degene!:.arono dal primitivo fervore ,e volendosi sottrarre alle giurisdizioni parrocchiali Cl'eal'ono talvolta ,delle chiesuole e ,dei ,dissidi ,s candalosi.
Anche la pi,e ve di Sale, come tutte le parrocchie da 'essa dipendenti,ehbe la ,s ua Disciplina fino dal sec. XIV, ma rinacque e 8!Ì riOl'- '
(26) Arch. comunale di Sale Marasino,Pergamene.
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'ganizzò sul principio del sec. XVI nella chiesa(lj S. Pietro, la 'Piccola chiesa dalle forme severe e primitive, che ancor:a sussiste sulla
strada provinci~I'e.' ~ella località denomina,ta il Curètto lungO' la riva
del lagO'. La DJSCl'Phua avev,a eretta e dotata quella chiesa sul princip io del '500, e la ottenne ,d efinitivamente l'anno 1521 per suo uso
esclusivo, salvi i diritti parocchia.Ii, onde tener-vi tutte quelle funzinni particolari 'e pii eseroizi che eranO' 'oonsentiti ai Disci'Plini dalla
l nro regola e daUa cOillSuetudine (27).
La ,confraternita ra'ccoglieva offerte spontanee e i contributi annuali ,d ei 's oci, aveva ricevuto pareochi legati pii ,di censi annui, di
capitali e di fnndi, ,costituendo quindi un ,discretO' patrimonio, i cui
redditi venivano erogati in opere Idi culto e ' di beneficenza, specialmente per i poveri.
Non rmancavano le 8OHecitecul'e ,p er l'arte; ma1lgrado le trasformazioni e le detJUrpazioni guibite in 't empi recenti, :la chiesa conserva
le linee fondamentali ·delLa sua semp'lice a'l 'chitettura primitiva. SO'tto
l'intonaco delle pareti. degli stJUcchi e dolle ·d ecorazioni settecentesche
si devonO' trovare affreschi del primO' cinquecento; le due teste dei

(27) L'atto ufficiale di concessione è stato fatto a Brescia, mercoledì 31 lu.
glio 1521, nella Cu ria vescovile dal Vicario generale e vescovo Ausiliare mons.
Filippo De-Vecchi: In episcopali paZZatio, super lobia apud curiam, tt. rev. dis
decret . doctoribus D. Donato Savallo archipresbitem Salodii et D. J1ndrea de Va·
lottis civibus Brixie. Coram Rev.mo in Christo Patre d ecreto 'doctore D. Philippo
de Vegiis dei et apost. sedis gratia J1rchiepiscopo Nax,iensi, Rev.mi D. D. Pauli
Zane episcopi Brix. etc. locum tenente, Suffraganeo et Vicario gen . . constitutus
presb. Bemardinus de Cozolis de Salis , rector ecclesiae campestris S.. Petri seu
oratorii noviter cepti extra terram Salis Marasini riperie lacus Isei , sponte et ex
certa scientia... per biretwn quod .in suis manibus tenebat renuntiavit... dictam
ecclesiam seu oratorium cum omnibus et singulis suis juribus, cum non intendat
umquam litem facere cum Commune et hominibus dictae terrae de Salis, qui as·
serunt dictum oratorium construi et aedificari incepisse ad finem et effectum ut
remaneat, in oratol'Ìo Disciplinae, ad hoc ut possint ipsum fabr,icare et compIere
et tenere in oratorium et in eo tamquam Disciplinatos Deo deservire et Scholam
Disciplinatorum informare et instituere, et orationes et regulas suas Iducere et
alia facere pro salute animarum suarum et commoditate habitantium in dicta T erra ... Il Vico Gen. accettò la rinuncia, e ammise poi in udienza Giov. Batt. Rovelli
procuratore dei Disciplini, e Giov. M. del Dosso sindaco del comune di Sale Ma·
),"asino i quali esposero «quod ipsi Disoiplinati ex eorum devotione ceperunt
funda;ì facere dictum locum et oratorium cum eleemosinis propriis et subventione dicti Communis ut possint in eo orationes suas facere, Disciplinas exercere
et Deo diservire ~t alia facere pront aUi Disciplinati facere consueverunt et fa·
ciunt ;ut asseritur, locus iste coeptus in Oratorium erectum :i n Beneficium sim·
plex cum promissione dotis assignandae, instante prefato presb. D. Bernardino ...
ideo dictus D. Locumteneus concessit, sine aliquo prejudicioiurium parochialis
Ecclesiae, ha bere in co altare portatile et ad ipsum missam et divina officia cele·
brare etc. (Notaio Girolamo qm. Giacomo Francesco Savallo Cane. vescovile):
apografo cartaceo nell'Arch. parr. di Sale Marasino, J1tti vari per una vertenza
giurisdizionale fra l'Arciprete e i Reggenti della chiesa di S. Pietro di Sale.

20

Paolo Guerrini

Santi Ipp~!itG e CassianO', salvate dal Guadagnini e ,oO'llO'cate sO'pra
,la pO'rta d IngressO', ,sO'nG ce1Jta!mente deHascuO'la del RomaninO'.
La bella tela, che O'rna l'altave diquestaohiesa e ohe cO'pre certamente un affrescO' più anticO', pO'rta il titO'IO' e ilpvogramma ,della
cO'nfraternita in questa iscriziO'ne, ecO' del bellissimO' e antichissimO'
.
cantO' delle agapi cristiane:
VBI

EST

CHARITAS

IBI

AMOR

SOCIETAS 55 • PETRI ET PAVLI

F • F • ANNO DOM • MDLXXXII

La tela, un pò rO'vinata e ritO'ccata, rappresenta in altO' la MadO'nna, e sottO' di essa i Santi Pietro, Giov. Battista, RoccO', Sebas,tianG;
l'attribuil'ei a Giambattista Galeazzi, figliO' ,di AgostinO' ,discepolO' del
MarettO'. Venne forse cO'mmessa ,al pittO're, che era di Fal'fengO', dai
compaesanO' arciprete FabriziO' Cr&,stO'ni nel 1582.
Dieci ianni dopO', nel 1593, l'altl'o arciprete CristO'm 1Jendeva pubblica :JJestÌimO'nianza sulla O'perGsità e la esemplarità dii ,questa assO'ciaziO'ne, 8lpecialmentein raJpportO' aUa DO'ttrina cristiana, che dalla Dilsoiplina el'a affiancata e sostenuta cO'n grande fervO'l'e (28). POli anche questa
istituziO'ne, divenuta più ri,cca e più insO'lente, decadde nellO' spiritO'
e determinò nel sec. XVIII asprecO'ntese di autO'nomia e di indipendellZacontrO' l'autO'rità panocchiale; venne soppressa nel 1797 dalla
RivO'luziO'ne bresciana e i SUGi beni devoluti alla CO'ngregaziO'nedi
Ca:rità, la quale nell'amacentecasa dena Disdprlina ha apel'tO' iil modestO' Ospedale Tempini.
La chiesa della pieve rimase UTll'ca pa:rrocchiale p'er tuttO' il vastO' pievatO' finO' a,l secO'lO' XV; vi discendevanO' all'unicO' fO'nte battesimale tutti i hamhini di Zone,di MarGne, di VellO', ,dell'isola ;quivi
si ricevevanO' i sacramenti, qui sÌ raccoglievanO' i fedeli per le feste
(23) Nell'incartamento delle vertenze accennate si trova la seguente dichiarazione:
«Attesto io Giov. Battista Christoni Arciprete in Sale Marasino come nella
mia Parocchia è fondata una Chiesa dedicata a S. Pietro nella quale già molti
anni fà furono erette due assai numerose Compagnie, una de' Disciplini, l'altra
di S. Rocco, li quali però tutti unitamente recitano l'officio della B. V. ne'
giorni festivi et fanno in essa altri esercizii spirituali secondo le Regole loro;
oltra di questo accompagnano ordinatamente le Processioni solenni et quelle
del S.mo Rosario, bona parte di loro sono descritti nella Schola della Institutione
Christiana et vi s'adoperano diligentemente e tengono buon conto delle limo sin e
che a questa Chiesa vengono fatte, la quale quantunque non habbia intrata di
sorte alcuna si mantiene però assai honoratamente et si va d'anno in anno boni.
ficando si che io posso far ampIa fede che le opere et essercizi spirituali di
questi Fratelli sono di buona edificatione et utilità alla Religione christiana.

Il dì sei Genaro 1593.
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o le funzioni più solenni. Ogni chiesa sussidiaria aveva invece annesso un cimitero, e .l'arciprete col capitolo dei suoi canonici si recava
a oompiere le esequie dei morti.
Poi, intorno al sec. XV che è l'epooa dassica del disso1vimento
delle ,antiche pimi rurali 'e ,d eUa loro costituzione, si formarono le
paxrocchie autonOJne, e ogni paese o comune ebbe lentamente la
sua indipendenza daHa pieve, verso la quale non restarono che lievi
obblighi o prestazioni. I comuni continuarono a-riempire il fonte battesimale ca restaurare il campanile e il tetto della chiesa plebana;
i reùtori delle palJl"Oochie figliali disoesero, invece dei loro fedeli, nel
sabbato santo a ,compiere il rito pasquale pier portarsi via daU'unico
fonte l'acqua battesimale e gli oli santi, r,imasti unico simbolo dell'infranta unità spirituÌùe dell',antico centro pI eb anale.
Zone per pir imo, essendo il più lontano, poi Siviano e P;eschiera
poi anco'ra Vello ' e Marone,e da ultimo Sulzano, costituirono intorn~
al cOlnun-e autonomo anche la parrocchia autonoma, e mentlJe i comuni nascono -d ane vici,niedella pieve, le parrocchie figliali si form,a no inv;ece attorno al colm une con un processo costante di autonomia che è detel"lllinata dallo sf a.celo degl~ antichi olJdinamenti ecclesiastici, dana deca,d enzadeHa disciplina religiosa, e dall'incremento demografi!c oohe rende più oneroso e ;più difficile l'intervento alla
pieve, alla quale non resta che una preminenza d'onor-e e non di'
giurisdizione. Il processo di dissolvimento, iniziato nella crisi del sec.
XIV, è onnaico~pleto nella seconda metà del sec. XVI.
Quando ,d ifatti gli atti deJle prime vtisite pastorali, nella seconda metà ,del cinquecento, ~i meHono innanzi i'l panorama delle
condizioni gerarchi,che della diocesi e le 'condizioni religiose di essa,
anche nena pieV'e di Sale la di,swluzione dell'anti'c o ordinamento è
ortmai un fatto COlll'piuto; vi aJp'pare evident'e e completo il novus orda deH'ordinalJnento parrocohiale moderno.
II 22 luglio 1578 il pmvosto di LOIVeredon !G iorgio Celeri iniziava dalla pieve di S.ale ~!a visita della Riviera d'Iseo e della Valle
Camonica, per ordine del vescovo Domenico BoUani (29). EgliriJ.evava che il parroco di Sulzano non officiava più la ~hiesa di S.
Cassiano a Mar1Iignago ma era disceso a quella· più comoda di S.
Giorgio (30), che similmente quello ,d i Sivi,ano non stava Ip iù suHa
(29) Gli Atti di questa Visita, fatta per delegazione vescovile, sono raccolti
in un volume mss. che manca delle prime 4, carte (8 pp), nelle quali dovevano
trovarsi le notizi.e e le prescrizioni riguardanti la parrocchia di Sale Marasino,
e forse anche quelle della pieve d'Iseo, andate irrimediabilmente perdute. Questi
Atti sono preziosi anche per la storia artistica poichè indicano l'esistenza di
affreschi, di iconi o ancone di legno, di argenterie ecc.
(30) Per la statistica demografica e artistica notiamo che Peschiera aveva
200 anime e un oratorio unico dedicato a S. Rocco, Sulzano aveva 500 anime,
le chiese di S. Giorgio (pan.), S. Cassiano e S. ~'Laria, e gli oratori di S. Bene.

22

Paolo Guerrini

------------------------ -----------------------

cima del monte a S. Maria de Curis ma aveya tra!>portato i sacri penati parrocchiali a S. Faustino, e quello di Maroneeradi!>Ceso da S.
Pietro ,d i Pregassoalla più comoda chiesa di S. Martino presso la
riva del lago" poichè erano !>Compa'r si gli acquitrini melmosi della
bassura e sulle spond,e lacuali, ,dissodate e risanate, andavano infittendosi le case ,deI.le nuove borgate e la popolazione ,a hbandonav,a
quasi istintivamente l,e antiche chiese, isolate sui poggi ,aImeni, incantevo'li ruderi del passato, ma inoomode e ormai insufficienti.
Nel 1580 avveniva la visita apostolica di S. Cado Borromeo arcivescovo di MHano, preceduta da una minuziosa visita compiuta nel
marzo ,dello stesso anno ,da mons.Cesar,e Foreri, uno dei dodici suoi
collaboratoriohe il grande metropolita riformatore aveVa mandato
innanzi a preparargli la via. Il cardinale Borromeo fu a Sale o sulla
fine del 1580 o nella primavera ,d el 1581, e molte ,oose ordinò e riordinò nei suoi decreti, Ch'mati a Brescia il 17 ottobre 1581 e suDito
detto, o S. Mauro, S. Bernardino e S. Giul ia, MonÌisola aveva 680 anime e le
chiese di S. Maria de Curis (antica parr.), S. Faustino di Siviano (parr.), S.
Giov. Batt. di Carzano, S. Severo di Senzano, S. Pantaleone e Ro cco a Mazz e,
S. Fermo di Olzano, S. Andrea in portu, Marone aveva 757 anime e . le chiese di
S. Pietro in PI'egasso (antica parr.) S. Martino (parr.), S. Bernardo in Calpiano,
S. Maria de Rota in montibus, Zone. aveva 715 anime e le chiese di S. Gior gio
in Sirlano, S. Giovanni in Susano, S. Cassiano e S. An tonio, mentre Vello non
aveva che la parrocchiale di S. Eufemia vacante da l O anni propter paupertatem
e l'oratorio di S. Maria delle Grazie in montiblls. Ogui parrocchia era dotata di
Confraternite e di pie opere dette La Carità, La Misericordia, consorz,io di Carità,
monte di Pietà. Per la stori.a delle chiese più importanti notiamo: «EccIesia
S. Cassiani (Sulzano) sita est in montibus, quae ut fertur solebat esse par ochia
dictae terra e et e,st campestris, est consec~ata... Rector ait se in secunda dominica
singlliorum mensium accedere ad illam ibique sacra agere ».
« Ecclesia S. M~riae in montibus sita (S. M. del Giogo), membrum parochiae,
non . est consecrata, nullus est redditus, nullam habet obligationem; iLi tamen
celebratur in festis eius et pro comodo infil'morum ». Aveva due altari laterali,
delicati a S. Brigida e a S. Maria Maddalena.
« S. Iulia est parva, campestri s, in montibus, ibi ultra jam abhinc annos trio
ginta non celeb.ratum fuit... fama est quo d b on a aliqùa circa ipsam ecclesiam
vulgo dicuntur esse bona S. Iuliae, quae tamen possidentur una cum ecclesia ah
haeredibus qm. D. Thomae de Oldofredis ». Questo oratorio resta sotto la posi.
zione denominata Castello, fra Marasino e Martignago.
«Ecclesia S. Petri in Pregatio terr a e Maroni est in vertice collis supra lacum
sita, satis ampia... Erat vetus parochialis, sed nunc ibi ceiebratur semel in mense, quamvis parochia pro como ditate populi ad ecclesiam S. Martini sit translata ».
«Est ]ocus in medio laci non longe a monte Insulne, qui dicitur sanctus Pau·
lus, habitatur a familia fratrum ordinis Minorum de observantia, respicit m eri·
diem, et est alius locus qui · dicitur Loreto, parva quaedam insula, in qua nunc
quidam hercmita dictus frater Agricanus edificat ecclesiam vel sacellum, sed
sub cuius parochia sit nescitur certi ».
Più tardi S. Carlo assegnò alla parrocchia di Marone l'isola di Loreto, e
quella di S. Paolo passò invece nel 1797 alla parrocchia di Siviano, avendo p er·
duto ogni diritto di esenzione: cfr. TROTTI Montisola pp. 71-79.

- -
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comunicati all'arciprete Cristolli (31) ~egli non solo sanzionò il nnoVOOl1dinamento IP·arrocchiale, ma Is ollecito come era del bene spirituale deUe P.oPolazioni, .ordinò che il panoco di , Mair one ampliasse
, la vecchia Ichiesa di S. Mairtinoe vi erigesse v~cilla la nuova casa
canonica, come lodava ,c he i due parrochi di Z.olle edi Sulzano avesseroahbandonate le due chiese parrocchia'li primitive (,dove,per ricordo, si officiava soltanto una domenica ogni mese) e si fossero portati nel 'c entro più abitato, in mezzo .a lle I.oro P.oPolazioni. L'org,allllizzaziolle ,della cura d',a nime ' s'i'u eamminava a diventare più utile e
perfetta; tramontaya la pieve nella sua form!a primitiva' e l'estava
soltanto la pal'Iocchia principale e 'centrale, alla quale fu anness.o
l'ufficio e la ,d ignità della Vicaria foranea sune parrocchie figliali,
ma questte, più libere e spedite, potevano a.v vantaggiarsi dello ~pirito
di c:mrpanilismo, che spinge >le popoI,a zioni a compiere .opere egregi'e e durature nella emulazione ,dei vicini.
Della ,primitiva basilica plehanale non l1estano ,c he 'quattro capitelli romanici. salvati :l'ma vandalica rovina e 'c oUocati nel giardino
deUa ,canonica in f,unzione ornamentale di portav,asi. Leal1cai'che s,cuItu:re fl.oreaili e simboliche di questi quarttro cÌlmeli ci riconducono 'a l
secolo XII, e fanno -rimpiangere la completa demalizÌone di quella
v,e neranda basiHca, che dai pochi av,anzi a,o cennati ,dimostrava di
essere un monumento insigne di arte romanica. Venne ahhaUuta probahiTmente sulla fine ,del !secOilo XVI '0 sul principio del XVII per

(31) Gli Atti di Visita si conservano in originale nell' Arch. parr. di Sale
Marasino.
Fra le accuse mosse a S. Carlo vi è anche quella di essere stato un pò
iconoclasta in fatto d'arte e di aver sottoposto alle esigenze igieniche e rituali
quelle della conservazione dei monumenti antichi. Fra le molte prove portate
a sfatare tale accusa e a testimoniare la sollecitudine ,del Santo per la conservazione delle opel'e d'arte mi piace riportare dagli Atti citati questa ordinazione
riguardante l'oratorio di S. Maria de Rota nella valle di Marone, ora santuario
parro cchiale: «Pìctllrae altaris huius Oratonii, quile venustissimae admodum ex istunt, contegantur velamine decenti ut ab aeris et pulveris iniuria tutae sin t ».
Per S. Maria ' del Giogo, dove ~,llora si recavano a passare le vacanze estive
i monaci benedettini di Rodengo che possedevano quell'antico ospizio medioevale, ordina~'a che «sacristia certo ac distincto loeo e cellulis monaehorum sex
mensium spatio aedifieetur ».
. Ordinava che la piccola isola di Loreto, cosÌ chiamata dall'oratorio ivi eretto da un eremita sotto il titolo della Madonna di Loreto, fosse annessa definitivamente alla parrocchia di Marone:
«Oratorium S. Mariae de Laureto constituto in insula Locus; Visitator decernit
locum istum et eius incolas esse perpetuo sub cura parochialis ecclesjae Maroni
in eàque SS. Sacramenta recipere teneri ».
«Petrus heremita nullo modo Patrem se appellari permittat neque pueros
secum ibi commorari patiatur neve illos aliquo habitu heremitico vel religioso
vestiat poena carceris per tres menses illi proposita necnon exilii in perpetuum ab
hac dioecesi aliave etiam graviori Rev.mi Episcopi arbitratu ».
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dar luogo a,d un'.altr.a ,chiesa sulla 'stessa area deUa prima, ma diventa ta hen presto iusuffi<Ciente.
Questa nuova chiesa dena pieve, piccola e disadorna,oome a'p pare
,bgli avanzi del coro. ·e ,del preshiterio che .ancora esi.stono, aveva
vari altari, co.nfraternite e cappellanie con dotazione di beni stabili
e capi,tali; numeroso vi era il clero, specialmente nei seco.li XVII e
XVIII, costituita quasi sempire d a elementi dati dalLe famiglie :più
distinte id eI paese, che erano. gli Anto.nioli, i Ghitti, i Turla, i BaIdassari, i Tiro.tti, i Dossi, più ,t ardi i Tempini di PeschieTa, i Camplani, i Sbardolinii, i Ro.ndini e i Giugni.
Gli altari e le o.pere d'·a rte di questa veochia parroochiale ve11!lleTo. pOli trasferiti nella nuo.va; in es·sa però l'imase e vi resta ancora
il Battistero parocchiale, quasi a simboleggiare ohe non è stata mai
interro.tta in quel sacro edificio. la rinascita spi'r ituale del Ipopo.lo. di
Sale. Accanto. alla cuna dcUa vita restano. anche i mo.nUlmenti della
morte: tl'e tombe, quellacOilllune per il dero, ,dove ripo.sano le spoglie mortali di tanti henemeriti ardpreti, curati e cap'p ellani di Sale,
e le due tombe private del sac. Pietro Antonioli e della co.ntessa Flaminia M'a rtinengo. Palatini Coradelli, 'segnate con le iscrizio.ni seguenti:
(stemma Antonioli, Iln monte sormontato da una palma)
REV.VS

ADMOD.M

PRER

PETRVS ANTONIOLVS
TVMVL VM SIBI ET SVIS
EREXIT
ANN

• MDC • • •

(rottura)

Credo Bi tr.atti di quel rev. D. Pietro Antonioli che nel 1768 otteneva di poter aprire ne11a sua casa (ora Tempini) in co.ntrada della
Rovere un oratorio. priv,ato., ora tramutato in cantina.
(stemma Martinengo: aquila coronata)

fLAMINIAE MARTINENOAE CORADELLE
PIETATE EC • CHARITATE
INSIGNIS
MORTALES HIC DEPOSITAE EXVVIAE
V ID • FEBRV ARY

• SAL • ANN •

M • DC • VIIC

La contessa Flaminia, ultima figlia ,del conte Girolamo qm. Giulio
Martinengo de'Ila P.rullata e del1a nob. Camilla Calini ,fu prima sposata a un co.nte Po.nzoni di Cremo.na, poi rimasta vedO'Va p.assò a 8e-
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conde nozze col noh. Marco Coradelli di Brescia: dal primo marito
ebbe dei figli, ma in taI1d,a età, rimasta forse y",dova per la ,seconda
volta, si ritirò nel palazzo Martinengo al Portazzolo di Sale, chiudendo la sua vita longeva fra le opere della pietà e della ,carità, il 9 febhraio 1693 (32). Er,a diventata a Sa'le la direttrice del~a Congregazione delle Dimesse di S. Angela e dell'opera deHa Dottrina cristiana.
Il ricordo di questa pia gentildonna hrescianaci richiama la
storia ~OOl sempre edi.fi,cante del severo palazzotto del Porrtazzolo;
che non ha lo ,sfarzo e la fama di quello di Barbarano a Salò sulla
riviera del Garda, ma in misura più- modesta porta sulla riviera del
Sebino l' eco di Heti cOO1vegni e di non liete imlpll'ese.
Questa vi1laera stata edificata sulla fine del cinquecento dal
conte Marco di Orazio Secco d'Aragona signol'e di Calcio, che poi ]'aveva venduta nel 1619 al conte Girolamo di Giulio Martinengo della
P,allata. I Martinengo,che ahitav,ano in Brescia il palazzo di Barto10meoCoHeoni, O1;a ,convento dei Filippini della Pace, fecero di
questo austero 'e signorile recesso la loro preferita ,casa ,di villeggiaturaestiv.a, perchè la pesca, la caccia, il bagno, le liete scamp'agnate
facevano convenire ad essa tutta la nobiltà dei dintorni.
,M a poti la solitaria dimora divenne pronuba di vita liobertina
e di imprese brigantesche, segnailldo la fiille ingIoriosa di questo ralmo
illusrtre ,dei Martinengo della Pallata. Giovanni m Girolamo Martinengo, (,r ateHo della contessa Flamini,a, vi tenne a lungo una sua
tresca, dalla quale na'Cquero i due figli naturali Sciarra e Mario (33).
Mal1Ìo, il più gio'\'ane, entrò in un ordine religioso a redimel"e
nellarpeniitenza le origini spurie della sua esistenza, e morì in giovane
età. Sciarr,a ,che in qUJesto palazzo era circondato da una turba dii
semtorame prezzolato che incuteva 'spavento in tutti i mntorni, vi
tenne come sposa legittima una certa Mar:gherita ,del Zeno o Zenim
Sale, ,dalla quale nacque il figliorpostumo ,che portò per po-chi anni
il nome dd !padre e fu l'ultimo deIÌ Martinengo della Pallata.
L'ultimo lampo di gloria, prima del tramonto definitivo, è il grande
stemma di famiglia, che inquarta con l'aquila imperiale e i gigli di
Francia lo stemma del Colleoni; si trova sulla pietra sepolcrale in
mezzo al santuario di S; Ma'r ia della Neve a Gandizzano, e sotto lo
stemma si le~gono soltaillto i nomi:

(32) P. GUERRINI - l con~i di Martinengo pago 323.
(33) P. GUERRINI • l conti di M,artinengo pago 324. Il palazzo del Portazzolo
passò per eredità ai Martinengo Palatini di Villa gana, che lo possiedono ancora.
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SCI ARRA ET MARIVS
IfRATRES
DE MARTINENGHIS
MDCIC

Il tramonto del secolo (1699) segnava nel cristian o pensiero
della morte vicina il tramonto ,desolato di questa grande famiglia già
onusta di ricchezze e ,d i gloria.
La 'c hiesa della pieve 'si rendeva sempre più. insufficiente e indecorosa sul principio del sec. XVIII, sia per l'incremento della popolazione determinato da prospere condizioni economiche, sia per
lo ,spirito generale di rinnovamento dei vecchi edifici sacri che il
grande vescovo Cardina'l ' Quirino3epipe infondere nella sua diocesi
bresciana ,con resempio e con la parola. In quel 'p eriodo di tempo è
tutto un fervore e una gara di emulazione [,r a paese e paese per
innalzare nuove chiese parrocchiali e sussidiarie, più ampie, più
decorose, più degne d'e! culto di Dio.
Sale e Marasino, i due comuni rimasti viIlJcol.ati ·dall'unità ,della
pieve, non vollero essere estranei a questo movimentodirinascenza
religiosa e artistica, e si fecero promotori della fabbrica dell'attuale
chiesa parrocchiale, una ,d elle più belle e sontuose chiese della Riviera del ·Sehino;essa rirproduce in proporzioni minori il ,d isegno
del Duomo nuovo, che in quel tempo veniv~ eretJto e finito dal
cardinale Quirino. Se ne attribuisce il disegno aU'al'chitetto Gio-
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vanni DOIIlegani, di origine comasca, ma erroneamente poidlè nel
1736, quando si iniziò la fabbrica, il Donegani era ancora fanciullo;
bisogna quindi at1Jribuire ad altroarehirtetto lo studio e la direzione
di ques1a ,chiesa. Il 18 ottobre 1736 l'areiprete Gianpietro Ghitti concedeva ai due comuni e ,alla popolazione la facoltà di -e rigere la nuova ohiesa, riservandosi sù ,di essa e sulla V'eochia pieve ogni dirirtto parocchia1e; ottenne anche l'assicurazione che non si sarebbe ·d emolita
la vecchi'a prima che fQsse -compiuta la nuova.
La fabhri'ca, iniziata nel 1737, con la PQsa della prima pietra
nena festa delJ'Annunciazione, era già finita e decQrata nel 1754, e
venne solennemente consaJcraota il 23 giugno di quell'anno dal vescovo
titQlare di Modone mQns. AI'cssandl'O Fe, pre,'osto di S. Nazzaro e
V'escovoausiliare di Bvescia, il quale ne fi,ssò l'anniv,e rsario nella terza domeniica di settemib re.
.
Il 'ricoooo di questi avvenimenti è .stato fissato in due eleganti
iis crizionl ,Iatine. La prima sCQlpita sulla f aeci,ata ,della chiesa, è op,e ra
dell'insigne epigrafista prevosto MOflcelli di Chiari:
HONORI CAELESTIS PATRONI
ZENONIS PONT • VERONENSIVM MART • OPIFERI SALVTARIS
ECCLESIA SALENSIVM MARAZINIANORVM
VETERI FINITIMARVM CVRIARVM CONVENTV PRINCEPS
AEDEM AVGVSTAM AB AVSPICALI

LAPIDE INCOHATAM

AN • MDCCXXXVII
FAVSTAQVE MOLITIONE INTRA AN • MDCCLIV
PERFECTAM ET OMNI CVLTV EXORNATAM
POST INLATAS CAELITVM

MAGNORVM RELIQVIAS

ALEXANDRO EP • METHON • CONSACRANTE DEDICAVIT

La seconda, cQllocata nell'interno del1a chiesa, fu dettata ,d a'll'archeQlogo Giovanni L abus, e si conserva autografa nell'archivio
parocchiale:
TEMPLVM HOC MAXIMVM
MVNIFICENTISSIMA SALARVM PIETATE
EXCITATVM
DEIPARAE VIRGINI ASSVMPTAE PATRONAE
AC
DIVO ZENONI

EPISCOPO

MARTIRI TITVLARI

DICATVM
ALEXANDER FE • EPISC • METHONENSIS
AN • CH • MDCCLIIII - VIII CAL • QVINCT
SOLEMNITER CONSECRAVIT
DOMINICA III SEPTEMBRIS
ANNIVERSARIO PERPETVO ASSIGNATA.
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La bella chiesa, che ,si specchia nelle onde cerulee d el lago, ha
tutte le ele@anze e i ·d ifettideH'al'chitettura del tempo; l a crDce greca si sviluppa in armoniDse ,p .roporzioni, ·con lieta eleganza di fOl1Ine,
che la decoraziDne barocca 0plp rime in parte. Non vi mancano aI·
cune bnone opere d'a-r te; gli ·a /)freschi delle pareti del coro erano di
hnon -pennello, ma ora sono tutti affumicati e in parte rovinati ,dalla
macchina ,del Triid uo. I 14 quadri della Via Cmcis sono del veneziano
Quarena e furono a,cquistati nel 1856. La grandiosa cornice o aneona
in legnO', ornata di putti, che si trova sullo sfondo dell'tahside, è altrihuita aUa scuola dei Fantoni. Benissimo e ornato di hronzei candelabri elegantissimi del Ferrazzoli, è l'.a hiu maggiore, coonpeTatD intoirno al 1868 alla .liquidaziDne del1adistrutta ·chiesa di S. Domenico in
Bre!'lcÌa, sacrificata dallo s;pirito -s ettario di ammin.i9tratDri massonici
degli Ospedali civili. Anche la hUJSsola proviene dalla stessa ic hiesa.
Costruitasi nel 1870 l'attua'l e 's tra,da provinciale, che corre a riva
del lago dinnanzi alla chiesa, ,si diede opera a quella gradinata di
accesso, che è degno piedestallO' dell'insigne monumento. M,aneava
ancora la faec:ÌJata,ehe si presentava greggia ·e cOlne una nDta stonata
nell'armoni,c o concerto delle hellezze naturali e ar-tisti:ooe che circDndano la chiesa. N el 1892, iniziato.re precipuo il novello. .arCÌ!prete
Gorini,anche la facciata fu ,compiuta su disegno delrarch itetto Carlo
Melcmo.ttidi Brescia, nDn perfettamente intonato allo stne ,del tempio,
ma degna corona clelile opere compiute in due secoli conabnegazio.ne
generosa.
DeHe altre opere d'arte dava hreve notizi.a il .s ac. Stefano Fenaroli di Tavernola in questa breve relazione inedita (34):
« Nel giornO' 9 di noveauhre 1872 visitata da me la P:arocchiale di
Sale Marat;;ino. In sacl'estia una bella pala (olim dell'ahar maggio.re)
rappresentante la Madonna in gloria con S. DomenicO' e S. Rosa . a lati
fEa le n1lvO'le,a !basso S. Zenone Vescovo in mezzo, a sinistra S. Francesco e a destra S . .Catterina V. e M. lo la reputO' un'OIperadi Girolamo Rossi, imitatore del Moretto. (35). In fon,do alla patla sonvi ,d ue
ritratti, uno .d i uomO' e l'altro di donna, colle due seguenti iscrizioni:

Orpheus Dossus
aere proprio f. f
aet. ano

Martha eius
uxor

62
(34) Esi ste autografa presso di me nelle note apposte in appendice alla Gui-

da di Brescia di A.

SAL A.

(35) L'architetto Carlo Melchiotti l'attribuì invece a Luca Mombello d'Orzivecchi, altro discepolo del Moretto; credo sia più probabile l'attribuzione al
Rossi, o forse al Rarua.
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Altra pala S. Ciovanni Battista che battezza G. C. è forse d.i
Santirw Cattaneo., come pure l'altro. quadro di S. Francesco di Paola,
La pala dell',altar maggio.re è fo.rse di Palma Giacomo il giovane (36), co.n 8o.asa magnifica in legno. intagliato, co.n putti, f,e stoni,
eoo. Di Giuseppe Filiberti (37) sono. i helHssimi bro.nzi ,che ornano. l',al.
tar maggio.re, to.lto alla distrutta chiesa di S. Do.menico. in Rl)escia. Gli
affreschi nel co.l'o, a ·chi,aroscuro., di igno.to. auto.re, .s o.no.assai belli.
Di Pompeo Ghitti da Marone è la pala di S. Antonio di Padova ».
Un'altra be'lla p,ala d'altare, esiBtente nella Sa,c1'estia ma no.n accennata dal Fenaroli, ricord.a 'anco.ra la pietà e la munificenza della
famiglia Do.ssi, cioè dei figli di Orfeo. Do.ssi. Rappl'esenta la Deposizione di C. C. dalla Croce; il Cristo. mo.rto., ,disteso sopra .un cataletto.
coperto da .un bianco. lenzuo.lo., è circo.ndato. dalla Vel'gine, dane pie
do.nne e da alcuni ,dÌs1c epoli. Doveva eS8e1'e :p robabilmente la pala del·
l'altare deUa Scuo.la o della Disciplina nell'antica pieve. In fondo.
al quadro. si vedo.nodue gio.vanetti a mezzo. hus,t o, Yesti<tico.n abiti
mo.lto.ricchi allaspagnuo.la, ,c hiaramente indicati daUa seguente i·
scrizio.ne:

loan. Bapt.
jratres
Orphei De doxo jilii
h. o. c. f.
1598

Vincentms

La bella tela, vi,v a di espressio.ne e di colo.rito, si deve attribuire
o ,al Bagnadore o.a Giambattista Galeazzi, ultimi epigoni deHa 'scuo.la
mo.rettiana.
Notevo.le ins3<crestia è pure una tela ohese ha pO'co v,a lore arti·
stico. ha invece un no.tevole valore storico.. Rappresenta S. Carlo. che
entra alla visita di Sale, accolto. da una schiera di signori del paese.
Questa tela do.veva forse ornare l'altare eretto. in o.nO'redi S. Carlo.
nella vecchia 'p arocchiale nel 1612, e fo.rse si deve, co.me mo.ltealtre
(36) In un'altra nota posteriore il Fenaroli .attribuì questa pala a Francesco Giugni o Zugno di Chiari, ma in modo dnbitativo La pala rappresenta la Mado'n na
col Bambino, S. Zenone che guarda il Bambino, gli Apostoli Pietro e Paolo, e
in basso i Santi protettori delle contrade di Sale, cioè S. Giacomo ap., S. Antonio
abate e S. Rocco.
(37) Non del Filiberti bresciano, ma del milanese FelTazzoli e da lui segnati
con l'iscrizione: Carolus Ferrazzoli - mediolanensis fecit 1740.
Il medesimo artista aveva fatto la grande croce dell'altar maggiore di S. Domenico : cfr. P . GUERRINI Iscrizioni bresciane I. 140.
I grandi affreschi del coro sono certamente del pittore bolognese Francesco
Monti, e la sfarzo sa decorazione barocca dihltta la chiesa si deve attribuire con
grande probabilità al decoratore, pure bolognese, Giovanni Zanardi. I due artisti
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pale di S. Cado e come l'espressÌ:Yo ritl'atto dipinto nella lunetta della
Di's cipl,i na di S. PiÌetl"O,al piUol1e Grazio Cossali di Orzinuovi.
La 8,a crestia era ricca di paramenti sacri e .di arg$lterie: restano
ancora alcuni pizzi .antichi, alcuni paramenti di hroccato veneziano,
una hella crocea,stile d'argento del '500 con figure a shaho ,da :amhe
le parti, due pi'ssiidi del sec. XVII, ,c he servono anche da ostensorio
nella fOirma circolare che è conservata presso gli amhT0'8i'ani, quattro
secrete d'.al'gento,a fiommi e figure a sibalzo, di stile harocco del
sec. XVII, 'l1Il reliquiario della SS. Croce in oristaUodi Boemia rilegato ,i n ,a rgento .e segnato A. D. MDCCXX, unapiccol,a pace d'argento
deil sec. XVII che ora 'pon si usa più per il ha'cio tradizionale del
popolo nelle feste più solenni, d'Ile turiholi d'a'rgen1o stile impero, e
un'altro os,tensorio g,rande, pure d'argento e del medesimo stile ianpero, il quale porta nel piedestallo i nomi dell'al1tefice e del donatore
in questa iscrizione:

Caietanus de Rizzi a Marasino
istud persolvit
a Pedrina Petro Bnxiensi
formatum
anno Domini MDCCCXXIII
Nè meno prezioso e venerato è il tesoro ·delle Sante Reliquie, che
il popolo ama e onora ogni anno 'c on speciale solennità.
All'altare ,deilla Madonna del Rosario si 'conservano, raccolte in
un'urna, le reliquie de martire S. Giueti'ssimo, ottenute in ,dono l'anno l799 dalla chiesa dcl ,soppresso monastero ,d i S. Giulia. L'u])lla è
segnata da questa iscrizione dipinta sul legno:

Corpus - d.lustissimi Mart. - Brixia - in plebem hanc
solennit. translatum - anno Domini MDCCIC - septimo
kal. iunii hic - honorifice conditum fuit.
bolognesi hanno lavorato molto a Brescia insieme, il Monti per la figur a, lo Zanardi per la decorazione, in chiese e palazzi, come si può vedere nella Libreria
del convento di S. Giuseppe, nella Sacrestia di S. Ga'e tano, ecc. (v. Guida di Bre·
scia del CARBONI. La presenza del pittore Monti a Sale l),li è stata segnalata
dall'amico D. Alessandro Sina, il quale ha, trovato nell'Archivio parl'. di Zone una
memoria, nella quale sotto la data 20 marzo 1750 si dice: «fatto fare la pala

del Rosario nova in Sale dal pittore Francesco Monti bolognese, che giusta la
Chiesa di Sale. Dobbiamo ritenere assai probatile che il Monti avesse con se
!'inseparabile Zanardi per la decorazione, e ne è prova lo stile.
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Altl'e opere d'arte quaSI 19nomtesono disseminate nelle varie
chiese sus8tÌ\diar~e deUe numerose contrade della parrocchia (38).
La p~ù antica è quella di S. Antonio Ahate a Marl'a'SlÌno: l'aI'chitett'llr,a
-s emplice e primitiva della facciata, sulla qua:lespi,ecava gigantesca la
figura di S. Cristoforo orashiancata, non cOl1rÌspollde più all'interno,
tmsfQnrnato recentemente con restauri che hanno deturpato le linee
arcai'c he ,del tetto ,a v,ella e hanno ,coperto forse molti e notevoliaJfresohi votiv1e decorativi. Difatti togliendo la tela dell'altar maglgÌore,

(38) L'elenco di queste chi ese e altari, con la indicazione della loro dotazione
e amministrazione, come si trovavano nell'anno fatale della soppressione giacolina, si trova in copia nel seguente documento, presentato, in omaggio alla Libertà e all'Eguaglianza, all'autorità politica che stava preparando l'incameramento
e la liquidazione di lutti i b eni della Chiesa e delle opere pie:

Libertà
20 Fiorile, anno 6 Repubblicano; Sale Marasino.

Eguaglianza

Elenco di quanto prescrive l'invito. 7 corro dell'Agenzia de' Beni Nazionali
dei Dipartimenti Mella e Benaco.

Nella Chiesa Parocchiale
Altar Maggiore, che non ha alcun capitali.
Altare de' SS. Giuseppe ed Antonio, che ha capitali propri, ed a cui sono
aggregate due Capellanie, una deua Martinengo, e l'altra Baldassari. Li Reggenti
sono li Cittadini Giov. B. Agnesi e Bonomo Cozzoli.
Altare di S. Carlo, che ha capitali proprii per mantenimento e per obbligo
di messe, al quale è pure aggregata una Cappellania di juspatronato detta Antonioli. Li direttori sono il Parroco, Ippolito Antonioli e li Reggenti detto Altare.
Altare della Scola del SS. Rosario, che ha capitali proprii per mantenimento
e Cappellanie dette Antonioli, Bertelli e Benedetti. Reggenti li Cittadini Costanzo
Tempini, Evangelista Burlotto e Giacomo Bracconi.
Altare della Scola del SS. Sacramento, che oltre capitali proprii, il frutto d'alcuni devesi in celebrazione di Messe, ha pure aggregate due Cappellauie Antonioli e Bald:assari...
Altare dell'Immacolata Concezione, il quale viene mantenuto con limosine
avendo del proprio unicamente un capitale di piccole L. 175.
Altare delle SS. Reliquie, il quale viene mantenuto con le limosine, avendo
del proprio solamente due capitaletti.
.
.
Beatissima Vergine detta dell' Ancona, che ha del proprio. solamente un capitaletto di piccole L. 350, viene supplito il peso colle limosine. Reggenti li Cito
tadini Gaetano Rizzi, Giov. B. Cipelli e Giangiacomo Giugni.

Chiese
Chiesa ossia Oratorio dènominato di S. Giov. Battista nella contrada ~i
Conche che ha del proprio un capitaletto. Sono aggregate due Cappellame,
denomi~ate Bertogna e Bwizza. Reggenti li cittadini Giovanni Bonardi, Vincenzo
Antonioli e Orazio Buizza.
,
. . l"
h h
Chiesa ossia Oratorio detto de SS. Pietro e Paolo de DISCI~ l~l, ~ e . ~
capitali propri e capitali o~ligati ~n celebrazione di Messe. ReggentI 11 CItta dIllI
Giov. Batt. Agne,si, Domemco Bmza e Bortolo Turla.
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che una leggenda locale attrihuisce a Paolo Veronese, è balzata viya
e .luminosa una bella figura di S. Antonio Abate ,seduto in abiti pontifi cali, affresco conservatissimo della fine del '400 o del principio del
'500, che. sa~à ~ene non cO!prire più. La pala, che pure rappresenta
fe tentazlOlli dI S. Antonio ah ate, è un buon dÌJninto deUa fine d~l
cinquecento; narra la tradizione che Paolo Ver~nese l'avrebbe compiuta nel vicino palazzo Martinengo, ritrovandasi ospite durante la
peste. La tela non è certamente del Veronese, ma è bella, e potrebbe
fQrse essere attribuita ad un ,discepolo del Caliari, Paolo Farinati di
Verona, .anch'egli 'quindi Paolo Veronese, sebhene in tono minQre.
L'a.f:Iresco ora scoperto nello ,sfO'lldo dell'ahsi,a e mi sembra della
stessa mano che ha rappresentato nella casa dietro la chiesa la Vergine seduta fra S. Giacomo ·e S. Antonio, in un grande e bell'affresco
votivo che è segnato con la data 23 settembre 1514. 'si tratta fOi'se
di un artista locale, di nGme ignoto, forse anche di qUallchunoappartenente alla famiglia da Marone,che diede valorosi artisti per quasi
Confraternita del Suffragio nel Cimiterio, che ha tre capitaletti. Direttori li
Cittadini Giuseppe Benedetti e Bonomo Cozzoli.
Una Cappellania denominata Betti, che era diretta dei ex-Sin dici di questo
ex-Comune di Sale ed ora è all'ombra dei Municipali di questa Municipalità di
Sale Marasino.
Un Legato fatto dal qm. Leone Galizioli, il cui frutto annuo viene convertito
in celebrazione di tante messe... era diretto dai sudetti ex·Sindici et ora ritrova si
all'ombra come sopra.
Un Monte di Pietà, il cui capitale s'impiega in procurare tanto miglio, il
quale si distribuisce a bisognosi in tempo di alto prezzo delle Biave, coll'obbligo
però della restituzione o col pagamento dell'importo in tempo di basso prezzo,
e previa idonea sigurtà ossia pieggio. Era diretto dai detti ex·Sindici e di pre·
sente ritrovasi all'ombra dei Municipali sudetti.
Un Legato denominato Scaglia per scola a poveri fancinlli di questo Comune,
il qnale era diretto da detti ex·Sindici e di presente ritrovasi all'ombra e dire·
zione di detti Municipali. Altro Legato denominato Archetti per scola come sopra, che era diretto da detti ex·Sindici e di presente dai Mun~cipali..
.
Altro Legato denominato Reotti per scola come so.pra; II ComrUlssan sono.
li Cittadini Giov. B. Sbardolini e Giuseppe Benedetti.
Altro Legato denominato Reotti per scola da Maestre alle povere fanciulle;
direttori sono li suddetti Shardolini e Benedetti.
Altro Legato denominato Scaglia fruttante a sovvegno de' Poveri: li diret·
tori sono li Cittadini Andrea Mazzuchelli, Giov. B. Cipelli, e Giov. B. Diani.
Altro Legato denominato Reotti per sovvegno de' Poveri.
Altro benefizio a prò de' Poveri, cioè per sovvegno, lasciato dal fu Prete.
Pietro Antonioli; li Commissari sono il Presidente della Scola del SS. Sacramento, il Sotto Priore della Dottrina Cristiana, ed il Cittadine Giov. B. Sbardolini.
. Una Cappellania lasciata dal qm. Mattia qm. Lorenzo. Benedetti che è di jU8
Patro.nato di famiglia Benedetti: li ·direttori sono li Cittadini Giov. Battista Sbardolini e Giuseppe Benedetti.
Una Chiesa ossia Oratorio in Marazino intitolato di S. Antonio Ahbate, che
ha capitaletti fruttanti in celebrazione di tante messe a commodo dei abitatori
della medesima contrata.

TAV.

(fA Vergine e

V.

P OMPEO GHiTTI. Pala dell'alta,. maggiore.
santi Zenone, Pietro e Paolo, Antonio ab., Giacomo ap. e Rocco)
(nl.

Sb llrdolini.

TAV.

VI.

IGNOTO

(sec. XVI) . La Pietà, in sacrestia

coi due ritratti dei giovanetti D ossi

lot. Sbardolini.

TAV.\dI.

(sculture

In

Stalli del coro d ella pieve vecchia
legno d el sec. XVII, ora nel coro della nuova paerocchiale)

GU ADAGN INI. L(I i;:.- ~~rcf:! s:; iolle dei Santi
affresco ,,~otivo per la peste, nel. ahsi d e della D isciplina di S. Pi C:T O
fot o Sl>ardolinì.

TAV.

VIlLE;

GIROLAMO

HOc.51

(?ì - M (IdOli Ila del Rosario

coi santi Francesco d'Ass., Zenone, Cattedna, e i ritratti dei coniugi Dossi.
foto Sbardolini.
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due secDli dal 1480 al 1620 (39) e che no,n è ancora stata studiat a nè
sui documenti nè sulle .opere che es'si hanno, lasciato in tutto il ternto,riD bresciano, specialmente in, queste più modeste e Ipiù ignorate
pitture e fresco" disseminate nelle chiese e neHe case della Riviera
sehina. Quante prezio,se reliquie d'arte potrebbero, 'dare materia di
raffronti e di indagini sul periodo p iù o,scurD della no,stra scuDla b r esciana!
Più elegante ma più recente è la chiesa della frazione Co,nche.
edificata nel sec. XVIII, po,CD dopo, la parrocchiale, nello, stile neodassico del tempo,; ha una bella pala che rappresenta la B. V. del Carmine cDn S. Giov. Batti's ta e S. Erasmo" 'e mi sembra opera del pittore
verDncs'e G. B. CignarDli. Le decorazioni, che illustl1a'llD la v,h a di
S. GiDVa'll'lli Battista titDlare della chiesa, sono, Qperarecente di
GiuliimD V Dlpi -d i LDvere. Vicino, alla chiesa è degna di essere
visitata la casa AntDmoli, ' cDn galleria di mo,bili antichi e ado,rna
di alcuni pregevoli ritratti ,di famiglia.
,
Nel , deli~iosD ede1egantissimD SantuariDdeUa Mado,nna della
nm'e a Gandissil'llo" eretto, pure nel sec. XVIII in stile neo,classieD, vi
sono, scolplÌte in legno, le statue della B. V., di
Giovanni Battista e
di S. Ro,CCo,,' pro,babili avanzi di un po,litticD della fine ,d el sec. XV
(} del principio, del XVI, aJppartenutD ana chiesa primitiva.
L a stDria di questa regiDne non è perCDrsa da grandi avvenimenti
politilCi D militari; il fragDr delle ,a rmi non è mai giunto, a infrangere
l'incanto i!dilliaco, ,di questo paese, fr,astagliatD a -g rurppidi case rustiche, sulle quali ha sempre regnato, sovrana la geDrgica pace del
lavo,rD agrÌicolDe la serena attività ,d ella 'p rimitiva industria del lanificio,. Anzi per la stessa postura fuori mano" IDntana da strade militari,
senza arnesi di ,d ifesa odi offesa guerresca, questa incantevo,le rivier a
di'V'enne luogo, preferito, di ,soggio,rnD edi rifugio, per molte famiglie
signo,rili.
Basta aggiral1si un poco, nel laherintDdelle vecchie case del
paese :per acco,rgersidella signorilità ,di molti palazzi, 's Dlidamente
costruiti ,co,n gusto, ,d'arte, cO'n ,larghe e ariose loggetteaperte ,s ul bgo,
in uno, 8tJile che arieggia lo, stile yeneZianD.
'
Disseminati quà e là in queste vecchie case signDrili d el paese yi
so,nD avanzi di antiche co,struzio,ni medioevali, di stemmi, .di affreschi

.s.

Un'altra Chiesa intitolata della B. V: Maria di Gandezano, che h a capitaletti
fruttanti in celebrazione di tante messe.
Un'altra intitolata di S. Giacomo nella contrada di Maspiano, alla q uale sono
aggregate due Cappellanie d enominate Turelli. Li Reggenti sono li Cittadini
Francesco TureHi q m. Giacomo e Turello TurcHi qm. Giuseppe.

(39) cfr. F ENAROLI DiziolUu-,io degli artisti bresciani pp. 174·177. E' certamente dello stesso autore uua bellissima testa di Madonna, dipinta sotto il p~Htic()
di una casa F accoli a Distòne, ultimo avanzo di un grand e' affr~ s co ora scomparso.

:3
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votivi, fmmmenti superstiti ·d ell'edilizia locale di molti secoli or sono.,
e che vanno lentamente e insensibilmente scomparendo . .
Casa Giugni, solida .c ostruzione quattrocentesca, ha i capitelli
delle colonne del porticato e il ,portale principale ornati <di uno stemma fasciato, con la data del 1524. U medesimo stemma, scolpito in
pietra e sormollltaJto da una mitra vcscorvile o ahhaziale, si vede in un
rosone della loggia superiore, che mette in tre .g randi sale, delle quali
una sola è stata 'conservata nello stile primitivo, ·c on .bellissimo wffitto quattrocentesco, fatto ·atavoJette orna:mentali con stemmi e
Hgure,e oConUll .c amino monumentale, sul quale è dipinto a firesco
un suonatore .di liuto, opera certamente del Romanino o di un suo
discepolo, .,he potrebbe essere Lattanzio Gambara.
La casa Mazzuehe1li ha ,due magnifici portali 8onnontati dallo
stemma ,della famiglia Dossi; uno di questi portali reca ·dif atti nella
traheazione cinquecentesca l'iscrizione

l. P.d. ADI. 9- SETEMB. 15 LX
che ·s egna la data di erezione della casa (1560), e forse anche il nome
del proprietario Giov. Pietro o Giov. Paolo Dossi.
.
- Questo gruppo .d i case,oioè 'casa Giugni e la vi'c ina casa MazzucheIIi, )comc l'Alhergo .della .Corona,appartenevano a:Ha famiglia
Dossi, la più ricca e la più ,d istinta del p aese (40).
Casa Belotti ha pure sul portale ungrandestelIlllTha s.colpito in
pietra, che rappresenta un orso eretto ·a sinistra, che tiene nella zampa destra una spada; lo stemma è fasciato e sormontato da un cimiero con svolazzi. Non si conosce la famiglia a cui si riferisce.
Vecchie case erette in pietra viva con primitive f onne ar·c hitettoniche medioevali si trovano presso la località Castello, che domina
la Vane e le contrade ·di Dosso, Distone, Tufo e M.arasino.
A Vcrzàno abbondano i dipinti murali votivi del '500, ingenue
esp.ressioni di pietà e di al'te locale. A Portole .suUa parete esterna
di una ·casCÌ!nadi proprietà Bettoni si trova ancora in buon stato un
(40) Si era arrichita nell'industria e nel commercio della lana; un ramo di
essa, portato si a Brescia, ottenne la cittadinanza bresciana, acquistò a Leno la
vecchia e cadente Badia benedettina e vi si estinse nei due pa.triotti avv. Ales·
sandro e dotto Antonio Dossi: cfr. P. G UERRINI M enwrie biografiche e documenti
inediti nella miscellanea I cospiratori bresciani del '21 nel primo centenario dei
loro processi (Brescia, 1924) pp. 666-671.
Le case Dossi a Sale er.ano almeno tre; sono sicur-amente contrassegnate dagli
stemmi e dalla denominazione ancora viva di Portazzolo dei Dossi dato al piccolo
scalo lacuale che vi sta dinnanzi.
Nell'albergo della Corona sono dei Dossi gli stemmi delle colonne del porticato (un giglio di Francia, sormontato da un pettine della lana): vi è pure un
grande affresco votivo, molto rovinato, del principio del '500 con la Madonna
attorniata dai santi Rocco, Sebastiano, Pietro, Catterina, ecc.
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a~fresco

votivo che rappresenta la Madonna seduta in trono col Bambino fra le hraccia, fi,ancheggiata dai due santi più popalm-ideU'epoca, S. Antonio abate e S. Rocco.; si leg-ge -s otto il nome e la data:

Hoc opus

f. f.

Mateus f. Pedrini d. Camplano
die 8 marcii 1547

RiJevanti -sono sopratutto. i palazzi che fiancheggiano la strooa
p-rovinciale, come il palazzo Ricchieri (già Serioli), l'alhergo della
Posta con. loggiato interno, iiI palazzo T-empirni (,già Antonioli), il
palazzo Turla: più in alto ,s ono da segnalare le case Coz:lioli e Sbardolini, l'antica ca-sa del -comune di Sale e varie altre case priva:t e chp
denotano in molte famiglie dd paese un gusto aristo.cratico. e aJbj·
tudini sÌigno.rili. Difatti il traffico e l'industria della lana, accanto ai
prodotti ,del SUo.lo., diedero Isemp·rea Sale Marasino una agiatezza
non comune, la quale si rivela app'IIDto in modo particolare nell'edilizia locale.
Fra gli uomini più insignidi Sale si ,ricorda il commerciante
Domenico. Serioli, che -dovendo viaggiare per il suo traffico delle
coperte -di lana in tutto l'Oriente si rese benemerito delle missioni
cattoliche di Aleppo., eda papa Pio VI, su proposta di mOO1S. Stefano
Borgi-a Segretario ·di Propanganda Fide, fu insignito. della Croce della
Milizia aumta o dello Sp-e ron d'oro, insieme col nipote Antonio Serioli, e creato Conte romano (Breve 17 _a'gosto' 1776). Ahitava quasi
sempre in Venezia ma aveva casa anche a Sale, dovechi'llse la Bua
vita operosa il 13 aprile 1794. Nel regi-s_tro parrocchiale dei morti è
riferito di lui, in latino, -questo cenno biografico:
«Domenico Serioli fu Antonio, dotato di perspicace ingegno,
e perciò eletto Console per gli affari. dei dominii ,veneto e Pontificio,
dopo molti viaggi di mare e di terra, adempito con lode il suo cO'mpito, . venne dalla Serenissima Repubblica Veneta insignitO' del titolo
di CO'nte, e nO'minato Cavaliere dal Sommo PO'ntefice. Finalmente,
ritornatO' in patria, munitO' della sacmmentale AssO'luzione ,e dal sacramento dell' Estrema Unzione solamente, morì nella casa di Giovanni
Battista Zirotti, e fn sepolto nel Cimitero parrocchiale ». (41).
(41) Il testo originale latino è il seguente:

13 Aprilis 1794
Dominicus Serioli q. Antonii, talenti laude insignùus, et ideo Venete ac Romane negotiationis IConsul factus, per annos circiter quadmginta peragrata multa maria ac regna, laudabiliter functus officio
suo, a Serenissima Veneta Repubblica decoratus Comes et a Summo
PO'ntifice Eques. Tandem reversus in patriam, sacramentali absolutione
munitus, ac sacramento Extremae UnctiO'nis tantum refectus, obiit
domi Ioannis Baptiste Zirotti, sepultusque fuitin Parochi'ali Cemeterio.
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Fra i numerosi ecclesi,a stici, che ehhero i natali a Sale e onorarQno la p,atria in molteplici opere e uffici di samo mmisterQ, sono
degni di particolare memoria: l) i,l P. FlaminiQ da Sale (1667-1733),
Cappueino del 'conventQ .d'Iseo, predicatore, missiQna'riQ, parroco e
Prefetto ,d elle Mitssioni dei GritgiQni, il quale scrisse la prima gI1ammatÌtca e iiI primo VQcabQlariQ italianQ-romancio o ladino, ,col titQlo
Fondamenti principali della lingua retica o grigiona (1729); quest''Opera utilissima ,s ervi fino a poco tempo facorne unilca per l'O studio della lingua iladina (42): 2) Mons. GiQvanni Maria Turla (18231892) che dal 1852 fino alla morte insegnò nel Seminario vescovile la
Teologia m'Orale COill una sicura e profonda conoscenza della .difficile
materia, cOlllchiarezza ,cristallina, tc on til caratteristico huon sensQ
dell'uomo ,c onsumato nella pratica dei più deIlcati e difficili ,affari;
egli, in8ieme CQn la cattedra, tenne nella Curia Vescovile l'ufficio di
Vicari'O Generale (1865-1892) e dal 1869 fu pure Can'Onic'O Penitenziere della Cattedmle, ed ehhe IÌntorn'O a sècostante e sincera la
fidU!cia, l'ammirazione, l'am'Orevolezza dell'intera diocesi, che vene- ,
rava in mollts. Turla il ,consigliere e Iaguida dalla saggezza antica (43);
3) MQns. Primo Giugni (1842.1904), laureat08Ì in Diritt'O a Roma
e quivi ordinato sac'erdote nel 1864, arci:prete di Orzivecchi (18681888) e poi Canonic'O deUa ,Cattedrale (nom. 5 marzo 1889), segreta·
riodel vescov'O C'Orna-Pellegrini, indi Rettol"e del Seminari'O (18921902), auster'O, intransÌlg,e nte, dai m'Odi aristocr,atici ma '~erm'O' assertQredella ,disciplina e ,della ,d ottrina cattolica, henefi,c'O in vita e in
morte del SU'O Jargocenso (44).
Ehbe i suoi natali a Sale il popolare r'Omanziere CQstanzo Ferrari,
che fu a.Iunno del Seminario ves'covile e ne uscì nei tOl'bidi tempi
della rivoluzione del 48·49; temperamento romantico, C'Oltivò la poesia e scri'sse vari r'Omanzi >storici di argomento hresciano, fra i quali
Tiburga Oldo/redi. che ,si sv'OI'g e in g~an parte sulle rive del Sehino
nel secolò XIV.
Da Marasin'O ehhe 'Orcr:gme e prese il nome la nobile [,a miglia
bresciana Marasini, che anticamente ,si duamava Zani de Marasino,
costituita da ciechi itIlJdustriali della J,a;na emig:ratia Bedizzole nel
sec. XVe ividiventati proprietari di fondi. La famiglia, a,c eoIta nel
patrimato brescian'O nel sec. XVIII, èanoora fiorente iil1 vari rami (45).
(42) cfr. BONARI V ADI MIRO l conventi e i Cappucini bresciani (Milano, 1891).
(43) Il Turla avrebbe potuto salire a posti ben più eminenti se non avesse
avuto delle difficoltà di ordine ... estetico! Fu Prelato Domestico di S. S., Esaminatore Sino dale, Superiore delle Canossiane, ecc. Di lui disse l'elogio funebre
in Cattedrale il prof. D. Giovanni Marcoli: cfr. FE' D'OSTlANI Vicari vescovili
e capitolari di Brescia (Brescia, 1900) pp. 70·72.
(44) cfr. P. GUERRINI La parrocchia di Orzivecchi, in Brixia Sacra 1913,
pp. 279·280.
(45) cfr. Elenco storico dei viventi patrizi bresciani e loro ascendenze filw al
1796 (Brescia, 1902) p. 45.
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II. - GLI ARCIPRETI DELLA PIEVE
II capo. della ieve e la :prima autmità del pievato. era l'arciprete,
LU!Ilico. p>arrocodel vasto territo.rIO e con fu:nZlOlll -~ veecovile in molti atti di . ·uri,sdizio.ne ecclesiastica. Egli talvolta presiedeva an e e assemblee comU!llali che si tenevano dinnanzi alla basiHca della pieve.
Non >conosciamo i nomi degli arcipreti fino al seco.lo. XIII; la
lista che segue ha molte lacune, >che po.tranno essere ·colmate :co.n nuove
indagini.
L PIETRO. arciprete deUa pieve di V,aIrell(wata intervenne con
mo.lti ahri ,del clero rurale alla elezione del VeSCo.Vo. Berardo. Maggi
il 21 settemhre 1275 (l).
2. BIANCO. nAiNzINo.era arciprete della pieve ·di S. Zeno.ne di
VaIreno.vata into.rno. all'anno. 1374; il 14 luglio. di quell'anno. era delegato. dal Vicar,i o generale Berto.letti .da To.di a dare l'investitura deUe
due chiese unite di S. Martino in Pmtae di S. Nico.la di Polaveno.,
vacanti . per la traslazio.ne del sac. Oprandi di Martignago,al sac. Gio.vanni de Cazonibus di Cremona. Nell'atto. è chiamato archìpresbiter
plebis S. Zenonis de Salis vallis renovate (2).
3. ANTo.NIO GRo.SSI >da Piacenza ottenne la 'pieve di Sale nel 1148,_
assumendone l'investitura volle raccogliere in un documento pubblico.
l'inventario. di tutti i beni mo.bili e immo.bili, censi, ,d iritti, ecc. del
beneficio, inventario. che venne compi'laito. e scritto. il giorno 8 dicembre 1448 in plebe ~. Zenonis Vallis renovatae alla presenza dei
tre sa'cerdoti suffraganei D. Barto.lomeo. de PlOtentia retto.re di S.
Pietro di PregaBBo. (Marone), D. Donino. de Cevo. ,di Valcamoni>ca benofliciato. di MontÌ!sola e D. Mi>chele Foresti di' Solto rettore di S. MIichele di Peschiera. La compiJa~ione deH'inventario era stata intimata
con decreto 12 aprile 1448 del Vicario gen. Balsamino del Prete, diretto Comuni bus; consulibus et hominibus terre de Sulis vallis renovate et aliarum terrarum plebis de Salis de Marasino e pr·e sentato dal
(1) ODORI CI Storie bresciane VI, 214.

(2) Regesto di lacohino da Ostiano, t. I p. 121 doc. CCLIV.
Un'altro arciprete di cui si conosce soltanto il nome, prè Francischus archipresbiter S. Zenonis de Salis Vallis renovatae, mi viene segnalato vivente nel 1388
dall'amico D. Alessandro Sina, il quale non ricorda da quale documento lo abbia
desunto.
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nQtaiQ COlmino del DQSSQ. Il lUlI1~u documento (3) enumera tutte le
p'r uprietà fundiarie del Beneficio :parocchiale (vi era un fQndo anooe
a RQdengQ, 'p'reS<!u la serioia de Godo), i censi in ·denaru, ~aJppuni, vinQ,
olive, farrum et milium d'Ovuti dai lri.vellari, ·e le prestazi'Oni ·dei comuni di VellQ, ZQne, Marone, MQntisula, Peschier·a e Martignagu.
4. BERNARDO qm. Cristoforo GROSSI da Seniga, fU1.18e nipQte del
p'r ecendente arciprete, era in sede 1',aIlillQ 1511; il SUOi ll()Il1e ri's ulta da
un attu ·d i iilyestitura dci fQndi prebendalida lui fatta il 12 Duv·e m1511 per annulum aureum (4), uni,c uricurdudella sua attività nella
pieve ,d i Sale.
5. PAOLO NOB. ALENJ di Brescia, canunicu deUa Cattedrale, fi'glio
del nQb. GiQv. Antuniu qm. Bonu a Leno,giureconsulto ,di valure, h enemeritudeHapa.rrQcchia d~ OspitalettQ, che egli rifabbricò e dotò
ottenendQne il giuspatrQnatQ alla sua famiglia. Fu VicariQ generale
del veSCOVQ di Brescia Card. AndreaCoruaru nel 1552, pOli Vicario
glenerale di V eronacOil vescovu Luigi Lilppomanu. RitornatQ a B.rescia
ebbe di nuuvo l'ufficiudi Vicario geneI1ale .d al vesCOVQ Domenico
Banani, che lo ebbe ca'rissimQ e usò di lui in molti e ,delicati uffici
curiali. Lu volle con 'se ne1la visita 'p asturale, affidandogli gli affar i
più delicati delcuntenzioso. Mori in B rescia il 7 maggiu 1572 e fu
sepoltu in Duumo VecchiQ ·d innanzi alla cappelladelJe SS. Cruci cun
unorifica iscriziune funeraria (5). Non sappiamo quandu ahhia avuto
in commenda il ,beneficiu 'p arrocchia;l e ,di Sale; forse dal vescovo
Corner intorno al 1538, insieme col beneficio p.a rrocchiale ·di Ospitaletto.
,6. ANTONIO NOB. ALENI di Brescia, Dottore in Leggi e Prutono,t ariu Ap'Ostulicu, ottellllle il heneficiu ·p ,lebanale per ·r inuncia, con ri·
serva, dello zio moll!S. P,aolo Aleni, il quale nel 1571appa-re ancura
in atti economici ,d el beneficioO 'COlme riservatario e usufruttuario. Giov.
Antuniu era figliOl del non. IGa8iPaore AIeni, fr.atello ma'~giul"e di moru;!.
Baolu; nun risiedette mai a Sale poichè era pure canonico della Cattedrale; rinunciò defini,t iv;amente aUa pieve di Sale 'p er ossequio alle
prescrizioni conciliari e sino d,a li, ma si riservò ,s u di essa una pe:nsione vitalizia di 62 scudi ,d'oru ugni ,annOI, pensiune che portava via
più di una metàd,e i redditi heneficia,r i, onde cOil1trodi essa promosse
una lite in Curia ilsucces80re al'ciprete Crist uni. Nun si conosce l'esitoO di questa vertenza, Ili·a 'p .r obahilmente ,d eve essere riusd,ta male
per il Cristuni, date le aderenze e la p utenz a dell'avversariQ. L'AIeni

(3) Esiste in due apogr,a Ii cartacei dei secoli XVI e XVII neU'archivio parr.
di Sale.
(4) Arch. parr. di Sale Marasino, ,A tti vari.
(5) Cfr. L. RE' D'OSTUNI Il vescovo Domenico Bon ani. Memorie storiche del
la diocesi di Brescia (Brescia, 1875) pp. 190-191.
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morì in Brescia, nel suo' palazzo avitO' di PaganO'ra il 6 novembre
1599 e fu pure sepO'ltO' in DuomO' Vecchio.
7. FABRIZIO CRI STONI di FarfengO', essendo parl1DCO' di MarO'ne
velliIle dal VeSCDVO' BO'nani promossO' a1la pieve ,di Sale il 19 gennaiO'
1572 e vi rimase vent',a nni, ciO'è finO' al 1592, quando, vecchiO' e acciacCDSD ottenne di rinunciare il !beneficiDa1 ,n ipDte D. Giambattista,
che già ,(la vari anni lO' ,cO'adiuv,a;v,a ' zelantemente nella CUl1a d'anime.
Nel 1577 fece fare un nUO'VD inventariO' dei fDndi, censi,rendite,
mooili e immDbili della pieve. La parrDcchiacDntay,a allO'ra 1500
anime e il CristDni affermava che la cum era difficilis et laboriosa.
Ma S. CarlO' BorrDmeO', che egli accolse VisitatQre 8ipostoli,co sulla
fine ,del 1580, gli mQsse alcuni appw1:ti intDrno alla sua operosità
p,astDrale, eSDrtandQlo ad essere più ,assiduo al ,oDnfessiO'nale, a1la predicaziDne de1la DDttrinacristiana e alla cura degli infermi. Il Cristoni era scusatO' dall'età già inO'ltrata, e fOl1se ,anche dalla salute che
incominciava èi declinare; fu del r esto, un ottimo aI"ciprete. NDn sappiamo, nu1la della sua fine, avvenuta proha:bilme nte la Sale.
8. GIAMBATTISTA CRI STONI di F,a rfengo, nipDte del precedente arciprete e già SUD coadiutore, tenne la pieve di Sale lO anni, dalgennaiD 1593 alla fine del 1603, e vi rinunciò, cO'nvolandD forse ad altra
par,r Dcchia deUa sua regiO'ne. Era figliO' di Giovanni Maria CristDni,
e nel 1587 era Diacono, nel SeminariO' di Brescia.
9. TEODOSIO GALLIZIOLI di Pilzone, fu arciprete ,d al 24 aprile
1604 al 16 dicembre 1633, ,p rO'habile data della sua morte. Nel 1612
iniziò a Sale il cultO' ,di S. CamO' BDrrDmeD, canDnizzatD due anni
prima, e a ricDrdD ,del passaggiO' e della vi'sita del 'g rande Cardinale
,fO'ndò ndIa pieve, aiutatO' dal CDmune e dai fedeli, l'altare e la relativa cappellania d,i S. CarlO'.
. Fra le altre istituzioni religiDse sO'rte in quel tffiIlipD a 'risvegliO'
della pietà e della carità cristiana si deve annDverare la Compagnia
delle Dimesse, fondata l'annO' 1621 per iniziativa dell'arciprete Gal·
.IiZiDli e del P. Maurizio Luzzari dei Padri ,dcUa Pace (6).
I

I

(6) Nell'Archivio parr. di Sale Marasino è conservato il Libro della Com·
pagnia di Santa Orsola, volume in·folio rilegato in pergamena, che contiene i
verhali delle adunanze, i nomi delle ascritte, gli statuti e le prescrizioni della
Compagnia dal 1621 ad 1789, con molte curiose notizie su questa aSSOCIaZIOne,
la quale aveva una sua casa con fondi e capitali fruttiferi, che furono incamerati nel 1797.
Le Vergini Dimesse dovevano vestire sempre di nero con veletta, astenersi
dai lavori campestri troppo umili, non entrare nei mulini, nelle stalle, nei divertimenti pubblici. Facevano la comunione e l'adunanza mensile nel primo venerdì
del mese (ma non c'era ancora il culto del S. Cuore), erogavano elemosine a bisognosi, assistevano le fanciulle nella Dottrina cristiana e nelle scuole di lavoro
domestico. A Sale Marasino facevano centro le poche altre Dimesse di Sulzano,
Carzano, Marone e Zone.
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I due documenti della fondazione ci riportano alcune notIzIe
interessanti per la ,d iffusione di questa Comp,agnia nella ,diocesi:
In nomine SS. Trinitatis Patris et Filii et Spiritus S. Amen.
Essendomi fatta grande in stanza et dal molto Rev. MOlls. Teodosio Gallitiolo Arciprete di Sali de Marasino et da altre persone degne per nome de
alcu ne Vergini di essa Terra che desiderano servir a Dio nel stato Verginale conforme alle Regole della Compagnia di S. Orsola di Brescia, a voler fondar questa
Compagnia in detta terra, et venendomi da esso Mons. Arciprete et da altri data
b u ona informatione della honesta vita et della molta divotione loro per l'autorità
concessami da Mons. Ill.mo et Rev.mo Marino Giorgio Vescovo' nostro lo prete
Giov. Francesco Morsone padre Generale di essa Compagnia nella Città di Brescia et sua Diocesi non potendo in persona, come sarebbe di mio desiderio, tro·
varmi a questa attione, ho pregato il Rev. Padre Mauritio Luzzari della Compagnia del Collegio della Pace a voler in mio luogo trasferirsi a Sali a dar fonda·
mento alla Compagnia et venendo già ben informato da me da tutte le cose appartenenti a tal attione, supplirà compitamente a quanto sarà necessario et in
quel modo che lui giudicherà espediente; et tanto quanto egli operarà et stabilirà
sÌ nell'elettione della Madre della Compagnia, della Maestra, et dell'Avisatrice,
<come deIIi due Conservatori et del Padre che tenirà parti colar cura della Compagnia, et nell'admissione delle Vergini alla presentatione, s'intenderà da me
approhato et ratificato, notando poi in questo libro tutta questa fondatione et
illuione; si come anco per l'avvenire si doveranno per tempora notare tutte le
presen talioni, admissioni all'habito et Incoronatione delle Vergini, et anco il
Voto di quelle che lo faranno, servandosi in tutto la forma del governo descritto
nel Libro della Regola della Compagnia di Brescia, et nelle Constitutioni di
Mons. Ill.mo noslro di Brescia. Et in fede delle soppradette cose lo prete Gio.
Francesco Morsone ho fatta et sottoscritta la presente scrittura questo giorno lO
dii Settembre 162l.
(L. S.)
Prete Gio. francesco Morsone Padre della (;;omp. di S. Or801a.
Adì 26 settembre 1621
Essendo, di commISSIOne del M. R.do Monsig. Gio. Francesco Morsone Vicario
et Padre Generale della Veneranda. Compagnia di S. Orsola nella città di' Brescia
et per tutta la diocesi, venuto il Rev. Padre Mauritio Luzzari della Compagnia del
Collegio della Pace a questa terra di Sali Marasino, havendo la ' mattina cantato solennemente la Messa, invocato lo Spirito S. et predicato al popolo in
questo proposito, diede finalmente principio alla fondatione di detta Compagnia
di S. Orsola in ~ssa terra eleggendo per autorità datagli dal sopranominato M.
Rev. Mons. Vicario per Padre immediato di essa Compagnia il Rev. Don Antonio Giordano Curato nella chiesa di essa Terra non potendo il M. Rev. Mons.
Theodosio Gallitiolo Arciprete in essa Chiesa attendere a simile carico ricercando
quello particolar assiduità et assistenza; con questo però ch'esso Mons. Arciprete si contenti di assistere alle fontioni principali di detta Compagnia, cioè
alle presentationi, alle accettationi all'habito et alle incoronationi delle vergini. Per Madre poi nominò, determinò et volse. che fosse la Signaro Verginia
Facoli, vedova, per maestra la Signora Giulia Dossi et per avisatrice Madonna
Marta Berardi, ambidui vergini, quali senz'altr a ballottatione dichiarò accettate alla Presentatione.
Elesse poi per conservatori deUa Com pagnia MOlls. Giacomo Dossi et il
Sig. Carlo Gallitiolo, quali pregati da esso Padre si contentorno per amor del
Signore di accettar tal carico, et fumo presenti a tal fondatione li sopra scritti
Si gnori Conservatori D. Gio. Betti, il Sig. Fran cesco !lnrlotti, il M.r Gio. Gia<como Antonioli et M.r Paolo Barbieri.
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Di piiI havendo dichiarato esso Rev. Padre Mauritio con la medema autorità che Madonna Hippolita Facoli Vergine incoronata già nella C~mpagnia
di Sulzano s'intenda esser incoronata in questa Compagnia, dall'obbedienza del.
la quale Compagnia sia obbligata dependere come figliuola di essa et doppo
con l'intervento del sudetto Mons. Arciprete, del Rev. Padre Budetto Antonio
Giordano, della Madre, Maestra et Avisatrice con la solita ballottione accettò
alla presentazione le infrascritte, cioè (seguono i 14 nomi) e dopo con il
rendimento di Gratie a Dio diede fine a questa santa attione.
lo Mauritio Luzzari sudetto affermo quanto di sopra si contiene.

Quest'O Collegio ,delle Dimesse OrsOOine, aco'Oglieva a vita comune
parecchie s[gnorihe delle famiglie ,p iù ,distinte del paese, dedicand'Osi
esse alla educazi'One deUa gi'Oventù femmirnile nelle scuole private e
nell'Drat'Orio,. Ebbe beni e legati' propri e durò quasi tutto, il secDl'O

XVIII.
lO. FRANCESCO SOARDI di lse'O, dal 25 aprile 1634a11a fine del
1651; m'Orì a Sale e fu sepolt'O nella pieve.
IL PIETRO ANTONIO OBICI Q OBIZI,di Sale Marasin'O, già Rett'Ore di MarDne, tenne la parrDochia -dri Sale soltanto, DttDanni ( dal
febbraiD 1652 al 20 'Ottobre 1660) e la rinunoiò per cDnvolare ad altra
sede, ,c he nDn cQno,sciamo; dai su'Oi medesimiconcittadrini ebhe dei
dispi,a ceri che ID determinarQnD ad abband'Onare la par.rocchia.
12. ANTONIO GHITTI di Mar'One fu aJ.1ciprete dal 6 novem. 1660
al 20 gennaio 1699, data della sua m'Orte. Nel suO, lungD parDcchiat'O
vi,d e rifiorire le ~ptie assQci,azioni e cDnfraternite della Dis,cipIirna di
S. Pietro, e di S. RDccD,del Sacramento" del RosariD,di S. Carl'O,
deUe Dimesse, 'CDn v,a ntaggi spirituali deUa parrQcchia (7).
13. GlOV. PIETRO GHITTI di Marone, D'Ottore in Leggi, fu eletto arciprete a 31 flXlno, i,l 16 giugno, 1699. Di carattere imperio,so" ebbe vari
dissensi in famigli,a,c'Onparenti, e 'Co,] co,mune. A 68 anni no,n poteva
oertamenteaffrDntare il problema della c'Ostruzione ,della nuova chiesa paTocchiale, richiesta dalla Po,PDlazione; p erò las'c iò fare, diede
il SUD CDnsenso all'o,pera e ne collocò so,lennemente la prÌ'rna pietra
il 25 marzo, 1737. Lo stesso, annD, il 19 ago,sto, moriva in Sale e venne
sepolto, nella vecchia pieve.
Ebbe una lungacontrDv,ersia CDi Disciplini di S. Pietro" i quali
vo,levano, pDrtar,e il cappuccio, in testa nella prooessione ,d el Corpus
Domini; la curio,sa vertenza è largamente documentata in atti dell'archivio, parocchiale (8).
(7) L'arciprete era ()bbligato a cantare le messe in tutte le feste particolari
di queste confraternite come in tutti gli oratori e chiese sussidiarie. N ella Disciplina di S. Pietro si celebravano S. Rocco, S. Sebastiano, la Visitazione, S.
P ietro e S. Pantaleone.
(8) Quasi tutti i d,ocumenti dell'archivio parrocchiale riguardavano le vertenze di questo arciprete; vi sono anche gli atti di una causa (1684-1732) contro Pompeo e fratelli qm. Pietro Ghitti. Pompeo era il pittore che lavorò
anche /I Sale.
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14 .. SIMONE O.6IZI,mpote ,del precedente arciprete Pietro Antonio
Obizi, era nato a Sale Marasino. Laureatosi dottore in Teologia ,all'Università di Padova erap.ass.ato nel 1733 arc~prete ,della pieye di
Rogn{), dove rimase quattro anni. Trasferito a Sale il 16 aprile 173Jl,
forse anche per ragioni di salute, vide sor,g ere ,a poco a p oco il nuovo
splendido tempio parocchiale,ma iIlon lo vide 'c ompiuto perchè ,fu
colto da1la mOl1tea soli 53 anni il 2 settembre 1745; fu aepolw nella
vecchi,apieve.
15. MARCANTONIO GUERINI di M.arone, arciprete dal 21 febhraio
1746 alla morte, avvenuta in Sale il 2 aprile 1769, inaugurò la nuova parocchiale.
16. GIOV. MARIA PREVOSTI di Brescia, Curato delle (}arceri ,p retOJ;ie, fu detto arciprete a 34 ,anni e vi rimase 30 anni (22 otto 17697 gennaio 1796). Rinunciò, forse per ritirarsi a vita privata.
17. GIUSEPPE ZANOLA di Nigoline, già Rettore di Gianico, fnelemo a 39 anni l'Il ottobre 1796 mentre incombeva la minaccia della
rivoluzione gia~o,bina. Rinunciò a Sale il 12 novembre 1799 ed eb-be
la piccola ,p arrocchi,a di Gal1da di Sonico. Fuprozio del vescovo mons.
Bonoonelli, figlio di una Zanòlà.
18. ALBERTO PANDOCCHI di Niardo, d a nove anni p'a rroco di Toline, fu promosso a Sa,le iiI 14 marzo 1800, a 35 anni, e vi rimase fino
al 23 maggio 1816. Si assentò daUa p,arrocchia e morì l'anno 1829.
19. GIOVANNI PANsoLDIdi Piovere dal 1816 ,al 1829 fu Vicario paroochiale del P ,a ndocchi; nominato arciprete i,l l ma,ggio 1829 a 54
anni, vi rimase fino a tutto lug.lio 1835, quando passò Canonico deUa
Cattedrale.
20. ANGELO VALDINI di Teglie (Vobarno), curawdi Castenedolo,
poi Curato parroco di Comero, fu nominato arciprete ,di Sale a 40
anni i,l lO ottohre 1835, entrò il 15 febhr,aio 1836. annOi ~atale della
rprimaepidemia di cholèra-morbus, nella quale si prDdi'gò con eroica
abnegazione, e morÌe~li stesso vittima .d ella seconda epi1demia il 19
agosto 1855. E'sepolto nel Cimitero, vener-atissimD ,d al popolo, che
lo considera come un santo. Il giorno anniversario della sua morte,
non sol.o i Sales.i, ma molta gente dei paesi limi,t rofi di tutta ,la Tiviera sebina ·a ccorre alla sua tomba ,a venerarne le 8po~lie e a,d invo ..
carne aiuto. E' fama che l'arciprete Valdini si,asi offerto vittÌlma volontaria per tenere lontano il flagello del.l'epidmnia ·d allasua par"
rocchia.
21. ANTONIO CARLETTIm Serle ; arciprete zelantis~imo dal 27
otwbre 1855 al 6 luglio 1893, data della sua morte.
22. VINCENZO GoRINI .di Sale Marasino, Vice Rettore del Semi..
nario poi Vicario parocclìiaJe ·d a,l 1888, nominato arciprete i,l 2 aprile
1894 e ancora sulla hreccia CQn ar.dore e zelD giovanile. Ad multos
annoso
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Hl. - LE PARROCCHIE E LE CAPPELLE DELLA PIEVE
AggiungeremO', a cO'mplementO' delle notiziè 8ulla pieV'e, alcune
altre hrevi memO'rie intorno alle chiese e cappelle sparse nel territO'riO' della pieve eda essa dipendenti, specialmente intornO' a quelle
che dÌYennerO' parroccMe,e staccand08i come figlie dalla madre divennerO' alla 100ro vO'lta cootriautonomidi vita religiosa e sO'ciale per
il territorio ,a,d esse as.segnatO'.
Come abhiamO' accennato, questèchièàe princip,aIi furO'nO': 1) S.
CassianO' IID. e poi S. Giorig io ID. a Sulzano, 2) S. Michele arc..a Peschiera Maraglio, 3) S. PietrO' ap. poi S. Ma'r tÌno vescovO'a Marone,
4) S. Ma:ria poi S. F,a :ustinO'a Siviano, 5) S. Eufemia v. aVello, 6) S.
Gior,giO' m. pO'i S. Giov. Batt:ÌJsta a ZOne.
SonO' assai scarse le memorie anche di ,questi paesi, che sO'nO' glì
astri :minO'ri che Bi aggiranO' intornO' al centro primitivo della pieve.
Vi sonO' fra essi caratteristici nO'mi romani emediO'ev,a li. L'industri,a
della Iprustorizia, rimasta princÌipalesulFahopianO' di Zone, ha datO'
vita all'industria della lana, che ,a ncora ,s i .conserva in proporziO'ni
più V'aste e cO'n svilupp,i moderni a Sale e a Marone.
AccantO' a questa industria si sviluppò quella delle fornaci di
'calce, delle cave del tufo e del cementO', della lav'O'raziO'ne ,delle dO'lomiti, cioè lo sfl'uttamento del sO'ttosuolo geologicO', cO'me rimase la
pesca, la fahhri,c azione delle harehe edeUe reti per lo sfruttmmeIltO'
del lago (1).
OmettendO' sO'ltantO' Sivi,anO' e le ,s ue frazioni, già illustrate (2),
daremO' di ogni parrocchia qualche breve cenno riassuntivO' e l'elencO'
dei pa-rrO'chi.
I

PESCHIERA ha i'I suO' nO'me moltO' chiarO' : luogo di pesca e abitazione ,d i pescatori, come èancO'ra O'ggidì. Era già comune nel 1280, (3)
e pocO' ,dopO', nel 1334, è già ,a ccennata anche la chiesa ,di S. Michele
cO'n beneficiO' sa,c erdotale che pagava alla S . Sede l'esttmO' annuO'

(1) Per queste notiZie, oltre i citati lavori di G. Rosa e di B. Sina, ''Si,
veda il COCCHETTI La Provincia di Brescia pp. 235-23 6.
(2) G. TROTTI Montisola già citato, e le rifriuure d el Prof. Rinella, Montisola nella rivista Brescia febbraio 1929.
(3) I comuni di Peschiera e di Carzano, che erano le due comunità di Montisola, contribuivano alla costruzione e al mantenimento del Ponte delle Grotte sul Mella e alla strada d'Iseo, che passava a Gussago-Rodengo-Saiano, ecc.
I
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di lO fiorunIÌ e 3 d enari (4). Il titolo di S. Michele arcangelo, caro ai
Longoba~die d I) ,essi molto diffruso, l ascia supporre più remote origini della ·c hiesa su ,questo lembo di terra, ma non si hanno memorie
anteriori a queUe di sopra accennate.
Gli 01dofredi, gl'audi feudatari della Ipieve d'Iseo, ereS<Sero la
fam osa Rocca, ,che ,domina il bacino inferiore del Ia.go, e che costituiva ,con quella di Clusane le due aIe di difeaa del castello e della
borgata ,d'I8eo, .d ove la p otente f aniiglia aveva i suoi .dooninii. La
Rocca di Peschier a passò poi ai conti Martinengo ,d i P,adernel'lo e ora
v'a 'l entamente sf a,s ci.andosi ,a nche n elle ultime sue 'rovine.
Gli OJdofredi ebhero ,diramazioni e investitur,e feudali anche
neHapieve d,i Sale, ,a Sulzano e a ,Peschiera; quivianzi ottennero
per eredità il diritto di patronato slI'Ila chieaa p,a rrocchi,a Jedi S. Michele, diritto che v,iene ,a ncora e8e~citatodaidiscendenti della· nobile
famiglia.
La chiesa ,d i S. Michele rim ase sussidiaria della pieve di Sale
fino al secolo XV; ci 's ono però i.gnoti i nomi deisace~doti deputati
ad aSMstere la piccola col onia di ,p escatori e di fabhricatori di reti
e dii barche collocate p resso la «piscaria» feudale degli Oldofredi.
Sa!ppiamo però che nel 1448 i l sac. Michele Foresti di Solto er,a
rettore di S. Michele di Pesch iera, e il titolo è sinommodi parroco
non ancora del tu tto indipendente daUa pieve, ma con certe autonomie e diriui pa'locchiali . E' il primo parroco di Peschiera, di cui si
h a notizia.
Nel 1469 una nota d i mons. Fè attesta che era rettore parrocchiale di Peschiera il nob. D. Forestino Foresti, forse nipote del precedente. La notizlia è importante per la storia ,della parrocchia di
Peschiera. Il Foresti doveva essere allora molto giovane e anche molto
ricco. Difatti il 6 maggio 1514, dopo ,aver restaurato e aumentato il
heneficio, egli ottenne per 'sè e per i suoi eredi e suooessori il diritto
dii patronato sulla parrooohia; non ,sappiamo però se 'l 'ahbiaavuto
dal vescovo o dalla S. Sede perchè negli atti ,d i Curia manoa il decreto relativo,che è Is oltanto accennato in atti posteriori sotto la
dat a 6 maggio 1514.
]l patronato avrebbe dovuto restare nella nobile famiglia Foresti,
m a :il parroco D. Forestino n e vone far "dono ai nipoti Oldofredi,
figli ,di una sua soreUa,e Icon testamento. ,del 7 febbraio 1515 ohiamò
suoi e redi e successori anche nell'eserciziod.el giuspatronato i nobili
fratelli Oldofredo e Marco Angelo di Teohaldo Oldofredi.Egli dfwe
essere morto poco dopo. e i:n età v eneranda.
D. -Giro.lamo. Foresti, altro rampo'llo della nobile f amiglia, era

(4) Ecclesia sancti Michaelis montis ysole lacus ysey:
1922, p. 100.

cfr. Brixia Sacra
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parroco di Peschiera nel 1534 e nulI'altro sapp,i amo di lui (5). Gli
atti della Curia vescovrle (6) ci danno poi la serie completa fino al
presente, con i nomi dei ipatroni che esercitarono il ,diritto di pa,·
tronato.
Giovanni Ant;onio nob. della Corte, soprannominato de' Valetti,
IlIfìfillle agli Oldofredi, era già p.a rroco nel 1576; in detto anno, agli Il
di marzo faceva 'compital'e l'inventario dei beni 'p rebendali. Morì sulla
iine ,d el 1596.
Lattanzìo Pizzoni o Piccioni di Quinzano d'Ogli (1596-1606) nominato dal vescovo perchè i patroni Achille, Ettore ed Ercole qm.
Tommasoqm. Teodaldo Oldofredi avevano per questa volta rinun·
ciato alla nomina. Il Piz7iom, col consenso dei detti patroni, permutò
col successore il benefiJcio 'c uraziale ,d i S. Agnese in S. Agata di Brescia.
Giacomo nob. Cavallìdi Leno, da curato di S. Agata passa parroco di Peschiem (1606-1610) e vi muore nel marzo 1610.
Costanzo nob. Baignera o Baviera di Verolavecchia (1610-1640)
presentato da Aclùlle Oldofredi ,anohe a nome dei nipoti Tomaso
e Ettore qm. Ercole Oldof'redi. Il lO novembl'e 1621 il parroco Bai guera faceva stendere un nuovo inventario ,d ei heni prebendali.
Pietro nob. Oldofredi d'Iseo (1640 + 4 giugno 1675), patroni
Ettore e Tomaso qm. Ercole Oldofredi.
Faustino Maffolini d.i Sulzano (1675 + 30 agosto 1693), patroni
Achille e Orazio erm. Tomaso Oldofredi.
Geremia Bertelli di Sa'le Marasino (1693 + 26 febbraio 1747),
patroni Orazio qm. Tomaso e nilp oti Ercole e . Ettore qm. Achille 01dofredi.
Paolo Bonetti di Cazzago S. Martino (1747 + 19 giugno 1767),
patroni Ercole e abate Ettore qm. Or,azÌo Oldofredi.
Giov. Antonio Pisani di Bienno (1767-1774), patroni i precedenti.
l'l Pisani fru prom081SO Prevosto di Gardone V. T. e morì al'ciprete di
Bagnolo.
CriSl!oforo Zitti dj Lovere, ivi profeS8ore di GilliIlasio nel Seminario (1774-1781) traslato a Ossimo, patroni Tomaso e Orazio qm.
E,r eole Oldofredi.
Giambattista Maggi di M,arone (1781 + 20 luglio 1783), patroni
Tomaso e suo figlio Girolamo Oldofredi.
Pierpaolo Stefini di Pilzone (1783 + 15 dicean. 1811), patroni
Conte Tomaso e nob.cav. Or:azÌo OldoCredi-Taòini.
Giacomo Mellonidi Siriano -(1812-1823) promosso al"cip'rete di
Pisògne, ,p atroni conti Giacomo e Girolamo qm. Tomaao Oldofredi Tadini.
(5) cfr. Brixia Sacra 1925, p . 60.
(6) Arch. Cuda Vescovile, Atti della Vicaria di Sale Mamsino.
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Giovanni Camplani di Pilzone (1864-1874), traslato a Cl'llsane,
patroni Ercole e Pietro qm_ Girolamo, Orazio e Girolamo qm. LuÌlgi
Oldofredi Tadini.
.costanzo Alberti di Sulzano (1823 -I- 1842), patroni i precedenti.
Antonio Masini ,di Pontevico (1842-1856) promosso aI1ciprete di
Cortj:oelle Pieve, pMroni Conti Ercole e Plietro qm. Girolamo, Luigi
e Tomasoqm. Giacomo Oldofredi-Tadini.
Faustino Savoldi di P aderno (1856-1863) promosso arciprete di
Vide Treponti, patroni i precedenti.
Tomaso Capuani di Iseo, curato di Sirviano (1874 + 5 marzo
1906), patroni i predetti.
Domenico Tampalini di Iseo (1906-1908) promosso prevosto mit:mtodi Rovato, patroni conti Emilio, Luigi e Bernardoqm. Orazio,
Girolamo e Teoda1doqm. Ercole Oldofredi-Tadini.
Angelo Strappa di Berlingo (dal 27 marzo 1908), patroni come
sop·r a.
Peschiera ha una beHacmesa p.arrocom.ale, edificata nel sec.
XVIII;domilla dall'alto il .piccolo gruppo di case checostiwisce la
silenziosa contrHda. Deliziosa e romantica la stmda che si snoda fra
gli olivi e le palme dii Sensole verso la Rocca degli OMofredi.
SULZANO è · una ' borgata che si è formata di recente, con belle
case e giardirn, luogo molto fI1equentato 'per vHleggia;t ura, 'ohe offre
piÙ vasta vils uale 'sui lago e amerne passeggiate_ Il ,c entm ,a ntico del
paese era Martigna,go, in ,alto, verso hl Giogo dii S. Maria (7). Vi ebbero
molti fondi rusti,c i il monastero di S. Giulia ,e poi quello ,di S. EufemIa.
La sua chiesa parroochiaJ:e di S. Giol1gio, ora insufficiente per lo
svilupp o della popolazione, venne eretta nel sec. XVIII, di forme eleganti e ,d ecorata di mannorei altar~.
Non conosciamo i nomi dei vari benefidati addetti alla chiesa '
dei scmti Ippolito e Cassiano di Martignago alle dipenden~e di Sa'l e;
qulesti rh enefici.atid,C'\ono essere stati no.mU.nati ,dana Badessa di
S. Giulia.
All'inizio del sec. XVI questo heneficio era dato in cOlllmenda,
sehhene fosse già divenuto par.rocchiale.
(7) S. Maria d el Giogo trovasi al confine dei tre comuni di Sulzano, Polaveno e Gardone V. T., m a appartiene alla giurisdizione ecclesiastica di Sulzano e quindi aWantico territorio della pieve di Sale. La piccola chiesetta, già
officiata dai Benedettini Cluniacensi e poi Olivetani di Rodengo è decorata
di alcuni affreschi del sec. XV ma non offre molti pregi artistici mentre è
con tinuamente meta di comode e chiassose escursioni dai \ circostanti paesi:
cfr. D. CLINGER S. Maria del Giogo. Itinerario e note (Br escia, Codignola,
1894) e P. GUERRINI Polaveno e S. Maria del Giogo, nella Illustrazione Bresciana n. 165 (l luglio 1910).
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Marlco Malipiero nOibile veneto e semplice chierico ebbe difatti
in commeDida :il benefi,cio paroochiale di S. Cassiano intorno al
1530: doveva essere un protetto dei yescovi Corner.
Giacomo Coffetti nella sua qualità di « rector ecclesiae parochialis
S. Cassiani terre de Martignago et Sulzano» i'l giorno 5 luglio 1533
impugnò ,d innanzi alla Curia il disastl1osocontl1atto di locazione dei
fondi ,del benefilCio, fatto dal ,suo pl1ed,ecessore Malipiero, e ne ottenJIle
la l'escissione. Egli ahhandonò l'uUiciatura della incomoda chiesa di
S. Cassiano a Martignago e trlllspor-tò la p:ar,r occhiale a S. Giorrgio in
Sulzano. Rinunciò il henefi.cio al nipote, ma rimase in Sulzano, e il
19 tfebhraio 1576 come procuratol1e del nipote, stando «super sacrato
ecclesiae S. Georgii sitae in Sulzano comnnis de Martignago» otJtenne
che il 'c omune facesse fare hl «Designamentum ecclesiae comunis de
Martignago ». I santi Ippolito e Cassiano restavano i titolari della
parrocchia e del hencl'ido; la loro chiesa veniva ufficiatacome parrocchiale ogni seconda dmnenTca del mese, ma il p,a rroco si era etabilito ormai definitivamente !presso S. Giorgio, che prend'erà tosto H
,p,r imato anche come titolare.
Aurelio Coffetti, nato 1528, nipote del precedente, ne ebbe la
successione per rinuncia intorno al 1575 e morÌ nel 1603.
Pietro Faustinelli di Breno (1603-1639) rinuncia.
Bartolomeo Bertoli (1639 m. aprile 1651).
Antonio Lollio di Lovere (1651-1655) Dottore in Leggi, rinuncia
a favore del nipote.
Brunoro Lollio di Lovere (1655 lTI . 12 luglio 1690) già parroco di
Corti..
Giambattista Tomasi ,d i Siviano (1690 lTI. 15 gennaio 1732, d'anni
87).

Marcantoni'o Guerini ,d i Marone (1732-1746) già cu,r ato nella
CaJIllpagna di Rovato, fu promosso ar.cipretedel'la ,pieve di Sale.
Antonio Naboni d~ Rovato (1746 m. 24 settemhre 1761) già parroco di Ceratello.
Francesco Bettoni di Siviano (1762 m. 144 ma'ggi'o 1784) già
pr ofessore di Rettorica e coadiutore ad Adrara (Bel1gamo).
Domenico Torre di Ospitaletto (1784 m. lO maggio 1802), gIa
Direttore degli esemizi spirituali in Seminario (ora si direhhe P.adre
spirituale), poi Economo di Travagliato e da nove anni curato hellIcficiato di Calino.
Andrea Navali di Siviano (1803~1807) promosso arciprete di P.isogne.
Francesco Bosio di Clusane (1807 m. 23 luglio 1834) già par,r neo
di Toline.
Pietro Zanca di Salò (1834"1851) già parroco di Monte Maderno,
promos'soalla Volta Bresciana.
Giuseppe Erculiani di Toscolano (1851-1860).
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Angelo Guerini di Vello (1860-1881) rinUl1cia per cecità.
Angelo Prandini di Ceto (1881-1919).
Giuseppe Bertarellì ,di Uragod'Oglio (dal 1919, viv.)

MARONE è oggi linda e operosa horgata indu8triale, (8) ma la sua
vita moderna data solo dal sec. XVI. Prima di quel s~olo Marone
non aveva che .'poche 'case di coloni addetti aLla bonifica della palude ,estesa che gli ha dato il nome. Il p,aese era in alto, disseminato
nelle contrade di Prega8so, Vestio e Caspiano, intorno al gagium (gasSo-h08CO) ·d al quale discendevano al lago lelllJUa e carbone. Il C!\llto
di S. Martino indi,ca una primitiva ,c olonizzazione monastica del
luogo, forse dello .stesso monastero · di S. Giulia.
Bar'tolomeo de Potentiaera rettore di S. Pietro ,di Pregasso nel
1448; è il primeo ,d i ·c ui 8i ha memoria. Prima e dopo di lui vi 'sono
stati Rettori di ,cui non si conosce nenlmeno ri1 noone.
Gz1acomo Zatti Idi Zone,ebbe forse il beneficio di Marone in commenda e si fece sostituire messo da un Vi'c ario. MorÌ o rinunciò nell'aprile 1572.
Fabrizio Cristoni di Farfengo, nominato per concorso il 6 maggio 1572, fu poi promosso aI'ciprete di Sale Marasino.
Ciacomo elerici mantòvano,come «rector ecclesiae S. Petri de
Pregatio seu de Marano »compie il «designamentwm bonorum ecclesÌae S. Petri de Marorw» il 7 gennaio 1576, trorvandosi «in domo
ecclesiae de Marono s~ta in terra de Marono contrale S. Martini ». Da
ciò si vede che a Marone, come a Sulzano ·e a Zone, restava il titolo
antico delÌ'.abbandonata ·c hiesa p'a rocchiale mentre la cura d'anime
e le funzioni parocchiali si esemitavano in altra chiesa più co1noda,
nel mezzo dell'abitato prncipale. Il parraco C1erici morì nel novembre
1594 e nell'editto di ·c oncorso si calmbia il titolo «ecclesia parochialis
S. Martini alias S. Pet:ri de Marono ».
Giacomo Guerini di Marone (1594, m. lO febbraio 1624): nel
1621 fece fare un altro im-entario del beneficio.
Antonio Giordani 'c urato di Sale (1624-16 ...).
Antonio Obizi (de Obicii,s) di Sale Marasino, fupromQSSo armpl1ete della piev.e di Sale nel 1652 (9).
Lorenzo Fontana di Rogno (1652 m. giugno 1658).
Lodovico Guerimi .di Marone (1658 m. 29 ·dilo embre 1689).
(8) Qualche dato statistico su Marone si può vedere nell'articolo del prof.
MICHELE RINELLA Marone, nella rivista Brescia dicembre 1928; .nulla di nuovo nè per la storia nè per l'arte. Quando l'a. parla di opere d'arte dei secoli
VI, VII, VIII, ecc. dimostra di non possedere nemmeno i primi elementi esseno
ziali per interloquire, all'Ieno in questo campo.
(9) Mancano gli atti della nomina dell'Obizi e quindi della morte o rinuncia del Giordani.
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Lorenzo Bassanesi di Angolo (1690-1701) già parroco di Pedergnaga da sette anni, rinunciò.
Bartolomeo Basseghi di Villa Dalegno, Dottore in Teologia (mancano i dati estremi ,d el suo parrochiato).
Bartolomeo Pietroboni di Monno (
- m. 6 dicemhre 1719).
Bar<tolomeo Ghitti ,di Marone (1720, ID. 27 dicemhre 1758), era
stato prima confessore delle Cappucine e del Seminario.
Pietro Antonio Marchesi di Concesio (1759 m. 27 gennaio 1761),
già per dieci anni curato di Voharnoe per altri dieci parroco di Serle.
Giuseppe Bertolini di Gorzone (1761 ·m. 6 febhraio 1791).
Giorgio Buccio .di Bagolino (1791 ID. I maggio 1813).
Stefano Soardidi Siviano (1813-1865) .
Giacomo Sacellini di Esine (1866-1867).
Sebastiano Cittadini di Pilzone (1867-1872) promosso arciprete
della pieve di Bornato.
Girolamo Bertoli di Botticino (1873 m. 31 marzo 1903).
GiovaJnni BuUurini di Bedizoole (dal 18 giugno 1903, m . 14 giugno 1932).
.
Sulla fine dd sec. XV la chiesa di S. Pietro di Pregasso, collocata sopra un delizi oso poggio che domina il lago ed è protetto
contro i rigi·di venti di tramontana dane montagne di Vello, venne
assegnata al monastero di S. Faustino Maggiore. Il rettore D. Domenico Tedoldi di Zone ·r inunciò ai tmonacicassinesi quel beneficio,
riservandosi lIlla tenue pensione annua, e i Benedettini intendevano
farne un luogo di ·cura per gli aIlll111a'lati e i convalescenti del monastero «quia lO'CUS ,amenus et salutifer ». M.a il progettO' non ebhe poi
attuazione per la lontananza da Brescia che rendeva lIllolto incomodo e incauto il trasportO' dei 8O~ferenti. Forse vi si op,p ose la popo~azione Istess·a, che nDn voleva privars·i del suo parroco e del benefido che per esso aveva cosil:ituito (lO).
Da Marone si è irradiata per oltr.e due secoli l'attività artiIticadi una famiglia, che ha dato alla Riviera del Sehino, aUa città
eaHa diooesi dii. Bresoia, a Verona, a Bologna, ecc. opere egregie di
pittura, ·d i intaglio, di tarsia, di disegno.
In ol1dine cronologico questi arti'sti maronesi sono: Giovanni
da, Ma.rone affres·chisla che òegp.ò del suo nome una Madonna votirva
. a Iseo nel 1487 (Il), Fra Raffaello Roberto da, Marone, monaco Olivetano di Rodengo (1479-1539), intarsi·atore · e intagliatore di opere
meravigliose disperse un ip Ò dovunque in Italia e che hanno raggiunto la perfezione espressa dana pittura (12), Fra BenedettO' da,
(lO) cfc. Memorie storiche voI. II (1931) p. 91.
(lI) FENAROLI Dizionario p. 174. Questo affresco, levato dal muro, si trova
ora nella dvica Pinacoteca Tosio-Martinengo, fra le cose migliori degli anonimi
maestri hres(Jiani del see. XV.
(12) FENAROLI Dizionario p. 75·83; FE' D'OSTUNI Il Comune e l'Abazia di
Rodengo (Brescia, 1886); M. CAFFI Raffaello da Brescia maestro di legname insigne del Sec. XVI, nell'arch. storo 10mb. IX (882) pp. 660.671; A. RUBBIANI Il con·

4 - Memorie storiche.
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Marone monalCo Gesuato nel convento di S. Cristo e autore dei pre·
gevoli affres,chi decorativi di quella chiesa e dell'annesso convento,
compiuti intO'fllO al 1571 (13), Pietro di Andrea da Marone (1548.
1625) pittore uscito dalla scuola di Paolo Veronese e degno della
fama del suo maestro (14), Pietro Maria Bagnadore (1550 c.. 1620 c.)
pittore e architetto che si ritiene ,di Orzinuovi, ma del quale manca
ogni notizia biografica sicura (15), Pompeo di Pietrò Ghitti (1631.
1703) pittore e incisore laboriO'sissimo,che nella sua casa del Bagna.
dore a Marone aveva lasciatO' una pregevole raccO'lta di quadri, dise·
gni, stampe, ecc. andata dispersa (16).
La cool'dinazione genealogica di questi artisti in una unità di
stiTll'e nO'n è ancO'ra \Stata sufficientemente studiarta nei documenti;
sembra però che il cognO'me Ghitti assunto più tavdi, o queHo di
Bagnadore dal ,luogO' dove tenevano la loro casa a Marone, sieno 190'1·
tanto evoluzioni anagrafiche del primitivo e generico cognome da
Marone col quale essi si denominaron o o fu rono denominati nel
quattrocento, quando pel1durava la varietà e la libertà più sconcer·
tante delle indicazioni ana,grafiche.
Raccogliendo però ipotetiche induzioni dai nomi, dai pochi
docmnenti ,conO'sciuti e dalle date si,cure, lo schema genealogicO' della
famiglia si potrebbe de>lineare in questo modo:

OIOV ANNI

O

GIOV. PIETRO
pittore (1487)

DA MARONE

I
BERNARDINO

ROBERTO

F,à Raffaello olivetano
1479·1539

soldato, vivo Marone 1505
già morto 1517

I

I

ANTONIO
N. 1500 C.
(fRA BENEDETTO, GESUATO?)

pittore

ANDREA

N.

1505 C.

I

PIETRO

1548-1625
pittore
vento olivetano di S. Michele in Bosco sopra Bologna, in Arch storo dell'arte
1895, pp. 194-198; P. PLACIDO LUGANO Di Fra Giovanni da Verona maestro d'intaglio e di tarsia, e della sua scuola. Siena, Lazzeri, 1905, pp. 88 e sego e Le tar·
sie di Fra Gio'vanni da Verona alla Camera delle Segnatura nel Palazzo
Vaticano, in Riv. storo benedettina III (1908) p. 255 e sego
(13) FEN,~ROLI Dizionario p. 174.
(14) FENAROLI Di,z.ionario pp. 175-177.
(15) FllNAROÙ Dizionario ,pp. 15-17.
(16) FENAROLI Dizionario pp. 155-156. Pompeo, figlio di Pietro Ghitti, era
in stretta parent!,!la coi due arcipreti di Sale D. Antonio e . D. Giov. Pietro
Ghitti.
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Resterehbéro da innestal1e su questo. albero il Bagnado.re e il
Ghitti, ma no.n abbiamo. elementi ,8utificienti per Po.terlo fare, almeno.
co.n una relativa 'p ro.babilità; soltanto. nuo.ve indagini d' al"chivio. po·
tranno. ,dare una base sicura a quella che resta, per o.ra, una ipo.tesi
into.rno. all' unità di stirpe di questi artisti maro.nesi.
ZONE, posto. a circa 700 m. di altitudine (17), si adagia in uno dci
pm ameni ,altipiani che circo.ndano. la ,c onca snwra,ldina del Sebino, e
da B88o.8i gode un pano.rarma veramente g.randioso.e avana'to. CmUiso.al·
le spalle, a no.rd.est, dalle alte mo.ntagneche lo. separano. ,dalla Val
Camo.nica e dana Val Tro.mpia . sulle quali domina a 1950 m. il do.88o.
erboso. d ,e l M . Guglielmo. . è invece ,aperto. a sud verso. .il lago., e da
questo. versante lo. 's guar,do. co.rre libero. ad abbracciare le due riviere
e le i,so.le ,so.ttostanti, co.me pure sulla zo.na co.llino.sa della Val CavaI·
lina e della Franciaco.rta occidentale, giù fino. alle pianure berga.
Illascae bresciana che innalzano. all'o.rizzo.nte lo.ntano. le cuspidi dei
campanili e le masse delle chiese e de i villaggi. Zone no.n era anti·
camente il no.me di una parti,co.lare IDealità o. del capoluo.go. dell'a]·
tipiano.,cGme mo.lti ritengo.no. anco.ra ; era invece una deno.minaziune
collettiva dell'intera Comunità fo.nùata dalle tre co.ntrade di Cislàno
(Sislà) , Suzàno (Susà) e Cusàto (Cusàt) che nei loro. stessi no.mi in·
dicano. chiarame ,te che questo. altipiano. nell'epo.ca precr.istiana era
certamente abiti w da elementi l,atini, po.ichè i due primi no.mi rli Ci·
slàno. e Zusàno. sono evidentemente denominazioni di fundus ro.mani,
mentre iI terz9 nome di Cusàt mi sembra che possa essere dl:rivato
da un clausatum, f ondocintato D chiuso ,con siepi.

(17) Per la storia di Zone mi riferisco ad un breve articolo de-ll'amico
D. ALESSANDRO SINA Zone, nell'Illustrazione bresciana n. 137 (1 maggio 1909)
che il prof. Rinella ha saccheggiato (vedi rivista Brescia gennaio 1929) senza
nemmeno citarlo. Don Sin a ha voluto mandarmi gentilmente anche la serie
dei Parroci di Zone qui pubblicata con alcune aggiunte. Il nome Zone, in
dialetto Su, è messo dall'OLlvIERI Dizionario p. 590-591, in rapporto a quello
di Zogno e derivatò probabilmente da un Iugone come a dire il paese del grande valico o del Giogo (zuf, zu). L'etimologia mi sembra esatta, poichè difatti Zone era il centro di un grande valico fra Sale e Piso gne, Inzino e, Pisogne,
cioè tra la Riviera, la Val Trompia e la Valle Camonica. Non so perchè l'Olivieri non abbia accostato a questa etimologia anche il nome di Azzone in Val
di Scalve (dialettale A Su) che si trova pure sul valico della valle del Dezzo
verso il pianoro di Vilminore e Schilpario. Azzone ha la identica radice e il medesimo significato.
Noto di passaggio la umoristica etimologia di Monte Guglielmo data dall'OLIVIERI Dizionario p. 287: Guglielmo, moTite, pare derivi dal nome personale di
un possessore! Da tutti i bresciani il nome si pronuncia Golem e nei documenti
si scrive M. Colma, come da tutti si sa che Guglielmo è quindi trasformazione
italiana del nome Colma. Il grande dosso erboso è proprietà <:omunale di Zone,
Inzino, Cimmo, P ezzoro e Pisogne.
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Cislàno, che tanta meravig.liaapporta a chi lo gual'lda dal lago
e tanto raccapriccio a chi lo visi,t a da vicino, per la frana che quasi
tutto ,lo circonda e che in lenta ma progressiva insi'8tenza minaccia di
travolg,erlo, fu s,ede del comune e centro ,d ella parrocchia prima del
sec. XVII. L'antica chiesa parrocchiale, .cioè la chiesa sussidiaria della
pieve di Sale che si staccò da essa ,p er prima in una specie di autonomia spirituale di cura d'anime e di vita parrocchiale, fu difatti la
solitaria chiesa di S. Giorgio martire, ,che 's i trova a cento metri da
Ci'slàno, sulla strada che congiunge Cislàno a Suzàno.
Questa primitiva parrocchiale è degna ,d iessel'e ricordata, non
solo per la sua forma architettonica qu.attrocentesca, semplice e solenne nelle sue linee schematiche, ma sopratutto per gli affreschi di cui
è tutta decorata, all'interno e all'esterno, opel'edi vari artisti, forse
locali, vissuti e operanti su.na fine del '400 ,e sul principio de] '500.
I più helli sono senza dubbio quelli che trovansi sul mul'O esterno
che portano la data del 1484, e quelli nell'interno i quali hanno dei
contatti mo'ho nidenti con a'hri affreschi esistenti in Ci'slàno nella
casa appartenente un tempo alla famiglia Mora (de Moris) ed ora
proprietà Bonzi; questi probabilmente appartengono, non al 1449
come alcuno ha opinato, ma al 1484 come i sopra,d etti.
L'affresco migliore però è forse quello dell'altare della Beata
Vergine della Neve, a piè del quale scorgesi una 'l eggenda in parole goti,che, e che ora non è ben rilevahile a ,c ausa ,del vetro fisso e quasi
op:acoche la copre, leggenda che fOI'se nasconde l'origine del medesimo ,ed il nome del suo autol'e.
Le altre pitture a fresco portanti la data del 1534 sono per tecnica
pa'recchio inferiori alle prime.
Anche la chi esa campestre di S. Cassiano, che è a metà 'strada tra
Ci'slàno e Suzàno,avea molti affreschi quattrooenteschi, i quali da
un barbaro pittore che li volle ritoccare vennero completamente rovinati.
Dirimpetto all'antica Chiesa parrocchiale di S. Giorgio, al di là
della valle dei Molini, vedesi il luogo dove sorgeva l'antico castello
di Zone, e si vedono ancora i resti della 's oomparsacontradadi Trisà'go,
Pagà, ,d òve il R08,a credette di identificare «una stazione pastorale ed agricola anteriore al Cristianesim o »,e che fu, stando ane
leggende locali delle processioni notturne, eoc. il rifugio ;degli ultimi
pagani dOipo che iI Cristianesimo ebhe preso il sopraY'Vento su'! paganesimo anohe in questo remoto angolo montanino di Zone.
Suzàno che di,sta da Cislàno iiI ir,atto di 'quasi 2 Km. ,di strada,
e ,che va ora usurpandosi il nome di Zone, è la contrada più centrica
e più popolosa, do,v e attualmente hanno sede e il Comune e la parroochia. Vi teneva dei f'Ondi nel Medioevco il Capitolo della Cattedrale, al quale era stata data la chiesa di S. Gio:rgio col relativo beneficio.

°
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L'attuale chiesa parrocchiale, dedicata alla Natività di S., Giovanni Battista (24 giugno) vénne eretta nella prima metà del 1600,
e possiede tre Ancone, quelle dell'al,tar maggiore e dei due primi alta·
ri laterali, che per la loro grandiosità, e per la hellezza dell'intaglio
ne costituiscono la principale ricchezza.
SO'110 opera di And'r ea Fantoni, il famoso s,cultore di Rovetta,
la maestosa ;mconadell'altar maggiore, quella dell'altare degli Apo.
stoU, come pure il Sepolcro da poco tempo collocato in una cruppeUa
della chi'es,a pa,rrocchiaIe, e 'vestauratodal pittore prof. Domenighini
di Bergamo per la munifi'cenza di quell'a'p ,p assionato cultore ,d ella
nostl'a storia e arte locale che è il prof. Bernardo Sina di Taver·
noIa (18).
Sono pure opera dei fratelli di Andrea Fantoni le halaustre
del1' altar maggioI1e edi due altari laterali, come pure gli altari ,degli
Apostoli e del Rosario, i due tabernacoli per la S. Croce e le S. Reliquie, tutte elegantissime opere harocche scolpite in marmo con non
minore malestria di quella usata da Andrea Fantoni nelle sculture in
legno. Valrtar maggiore in marrmo è opel'la di Giambattista CorbeUini.
Una carta rinvenuta nel'Farchivio parro~chia.}e attesta ,che l'Ancona ,dell'altare maggiore venne indorata nel 1722 dai Signori Maestri
Visinoni di Clusone al prezzo Idi L. 2556, ma non fa cenno al'c uno dei
F'autoni. L'.ancona invece ,d ell'alta,r e della B. V. del Rosario venne compiuta da Giovanni Maria e Giovanni Donati di Bormio in Val Tellina
nel 1683, e, fu indorata nel 1700 ,d a un Antonio qm. Pietro Giorgi di
E,dolo.
Gli affreschi tanto della nuova parrocohiale, come quelli che ,"eggonsisulla parete esterna dell'oratorio, vennero eseguiti nel 1703 dal
pittore Domenico V oltolini d'Iseo, parente dei due Voltolini Carlo e
Alessandro, ricordati dal Fenaroli.
Non priva di valore è la pala dell'altar maggiore dovuta a Francesco Paglia; mentre quella dell'altare di S. Gaetano e quella di S.
Antonio nella Chriesa di Cuzato, hel1chè donate dalla Nobi1 Donna Laura Coma,ro, moglie del Potestà di Bre;scia, alla parl'occhia nel 1691,
cono assai mediocri.
La pala dell'alta~e del Rosario è del pittore bolognese Francesco
Monti, che lavorava contemporaneamente anche a Sale Marasino.
La famiglia più potente che ebbe H predominio in Zone nei secoli XV-XVIII fu quella degli Almici. Il 3 gennaio 1442 dal Consi'g lio
di Brescia de mandato et in presentia D.ni Vicarii Magnifici Domini
. PQtestatis, Marco MQfOsini, veniva conferito i.l titolo di nobile a Risio
(18) Queste opere del Fantoni vennero illustrate dal pro!. ANGELO PINETTI
Un «Sepolcro» di Andrea Fantoni a Zone, nella Rivista di Bergamo marzo 1929,
pp. 115-116 con l ilI. Vedi, dopo questo articolo, la nota di appendice di D.
ALESSANDRO SINA intorno al carteggio Be1otti-Fantoni.
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de Zuzanis de Zonoe ai suoi ,d ue nipoti Giacomo e Bartolomeo. Nel
1450 il medesimo Risio veniva compreso nel privilegio che Girardo
Dandolo Po.destà di Brescia elargiva a quelli di Francia Corta e Ri·
viera « qui se bene gesserunt in novitatibus actis contra civitatem Brixiae ». Del quale 'privilegio, come pure del titolo nobiil iare, ad eoce·
zione del ramo trasferitosi in Brescia, tutti gli altri Almici rilmasti
in Zone e quelli che verso la metà del 1500 si trapiantarono in Coccaglio., pelo decreto del Senato Veneto del 1599 vennero privati: «S'in·
tendano, di,ce il decreto Senatori aIe, haver persa et perdano total·
mente la luoro civiltà et siano trattati come puri et meri contadini ».
Lo stemma della famiglia Almici don A. Sina crede ,s,ia quello che trovalsi riprodotto nel primo affresco sulla pa'r ete p-sterna della chiesa di
S. Gio.rgio.
La nobile famigli a Zoni, il di cui stemma trova si scolpito in pietra aUa Cascina ,d i Padò, è certamente una ramificazione D degli Al·
mici o dei Moro, emigrata a Brescia e ivÌ salita in prestigio di nobi:ltà. Già nel r.ecolo XIV vi erano però a Brescia varie famiglie provenienti da Zone, e quindi denomiuate de Zona; l'estimo visconteo ne
enumerava sette, e fra queste vi era pure quella del notaio Tomasino
da Zone, ,c he io 'credo sia stato il capostÌpite clelIa famiglia nobile. La
quale scomparve a Brescia sul principio del see, XIX, mentre un ramo
palle ,abbia preso domicilio a Zone sulla fine del sec. XV, e sembra,
Se si presta fixi.,e al Prete Giamhattista Sina che descrisse nel 1816 l' al·
hero genealogico delle famiglie di Zone, si sia quì estinta circa la metà del 1600.
La famiglia de llJoris (Mora) è pure una delle più antiche di Zone,
ed il f am080 Agostino de Moria Prior e del Convento di S. DGmenico
in Brescia nel 1508, e ricordato dal Cassa nel suo libro, Funerali pompe con pago 47, apparteneva a questa famiglia, ed è il medesimo che
nel 1473 CGn un Fenaroli da TavernGla, fi.cevevca la sacra tGnsura chiericale da Mon~. Paganino di S. Paolo, come leggesi nel Breviariolum
di IacOIpino d a Ostiano cancelliere vescovile (t. II, in fine) .
Antiche pure 'sono le famiglie Zatti, Galbardi, Panzem, Sina,
Berardi, Tedoldi, Bordiga ecc. (19).
Parecchi uomini insignì illustraronO' la terra di Zone, ma quegli
che più di tutti la onorò, fu l'ex-Somasco D. Carlo Panzera, vissuto
nel secolo XVIII, Compagno indivÌsibile del p, Antonio Beccalossi
di Gardone Vane Trompia, amico, tra gli altri, de] noto eruditissiJmo
Arciprete di Calvisano D. Baldassare Zamboni, egli condusse una
(19) Una leggenda, r accolta e amplificata dall'impareggiahìle p . F ULGENZIO
(ora rivendicato e superato dall'ineff"bile pl'Of. MICHELE R!NELLA, met·
terebbe in mpporto di parentel a la famiglia Bordiga di Zone con la famiglia Borghese di Roma : cfr. A. SINA Una leggenda bresciana sull'origine della famiglia
Borghese, in Brixia Sacra I (1910), pp. 337·339.
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vita tutta dedita alla propria ed all'altrui santificazione. Le Missioni
da lui date nella ,diocesi bresciana e nelle diocesi circonvicine fumo
no innumerevoli, e tali che produssero non solo grande strepito, per
usare respreg.~ione d'un ,contemporaneo, m,a ancora grande frutto.
Morì rimpianto ,da tutti il 14 febhraio 1789. «Hodie, narra il P.armco
Boriliga nel Libro dei Morti, inter clamores gemitusque totius populi
valde deplorant,is hunc Patnae pauperumque Patrem, sepultus est
in sepulchro Sacerdotum huius Ecclesiae S. l. Baptistae, factis exequiis
gemitibus magis! quam precibus ... ».
Lotta vivis'sima e secolare ebhe poi a sostenere la Comunità contro la potente famiglia de Arisiis seu de Almicis, per di~ender.e i p~o:
pri diritti sui hoschi e sui pascoli, continuamente dal dettI no]nh
insidiati e manomessi, lotta che ,dalla prima metà del sec. XV durò
fino verso la fine ,del seguente sec. XVI con la completa vittoria della
Comunità. Lite per que~tione ,d i confini ebbe pure Zone con Toline
nel 1520; e nel 1738 con Bortolo Saleri di Gmmo, a causa dell'affitto
del monte Guglielmo, ancor queste chiuse in favore del Comune . .
L'istruzione 'come oggi cosÌ pure anche nei secoli scor.si non mancava a Zone. Nel 1499 p. es. 'Vi insegnava un Professor Gramaticae;
nel 1533 teneva scuola ,icino alla Giesa de S. Zoane un'OJivino de
Arisis, cioè Almici.
Anche la serie dei Rettori della p arrocchia di Zone ha molte
lacune; la diamo quì di seguito COUle ci viene offerta dalle indag,ini
d'archivio fatte da don Si'l1a.
Giovanni da Zone è i.l 'Primo parroco di cui si ha memoria; venne investito della chiesa di S. Giorgio n.el 1390. Dopo di lui la serie
Ili interronwe per un secolo cil1ca.
Fra Giovanello di Capriolo era già rector ecclesiae S. Georgii de
Zono nel 1473; appartenne probabilmente all'ordine dei Domenicani.
Giacomo Zauidi Zone pa,ssò nel 1562 da parroco di Zon.e a parro.co di Marone, a,l quaJe beneficio rinunciò poco dopo riservandosi
un.a pensione annua.
Nel 1581 aveva ancora il godimento di una pensione sul beneficio
di Zone un tale Fortunato latti, nipote del parroco D. Giacomo Zatti;
questo nipote era un soldato di ventura edi condotta scandalosa,
«armiger concubinarius et scandalosus» lo definisce il Foreno convi·
8Ìtatore di S. Carlo, e da Padova . dov'era stato a ,s tudiare . aveva
condotto con sè una mondana, con la quale venne arrestato e m esso
in prigione. Gli scavsi redditi ,del povero benefi.cio di Zone erano in
parte goduti e dilapidati da questo bell'arnese!
Giov. Giacomo Mercadeti, o Mercanti, di Gorzone, nominato nel
1562, resse a lungo la parrocchia e iniziò il restauro e l'ampliamento
della chiesa di S. Giov. Battista nella contrada di Susàno, che doveva
poi a poco a poco diventa re la parrocchiale.
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Antonio Tomasi fu Cristoforo, di Montisola, pas'sò nel 1634 parrOCD di Siviano sua patria.
Giuseppe Bertoli ,di Piancamuno (1634-1646); sottDdi lui avviene il definitivD trasferimento della parrocchiale da S. GiDl"gio a
S. Giov. Battista.
Pietro Antonio GueTini di Marone (1646~1649).
GiQv. Turino Moroni di Lovere (1649-1650).
Fra Lodm-ioo da SarnicD resse la ,parroochia vacante nel biennio
1650-1651, e dopo di lui per alcuni Imesi fece altrettanto il rev. Giulio
de Capris.
.
Giovanni Gelmi di Villa Dalegno (1651-1665), DottQre in Teologia.
Domenico Ceruti (1665-1671).
Francesco Fontana (1671-1673) .
. Bartolomeo Belotti di Villa DalegnQ (1674-1724) è il primo parrQCQ che .si ferma a lungo e che muore in parrocchia e in benedizione
(13 marzo 1724). A lui si devono l'alIl\pliamento e il restaurQ della
chiesa, 1.e opere attribuite al F,autoni, del ,q uale era amico, la costruzione dell'OratDriD e le decorazioni di eSSD fatte da DDmenico Voltolinid'IseQ, l'acquistD della casa canQui,ca. Al ISUO interessamento si
devono pure le opere ,d el FantDniesistenti nelle chiese parrocchiaH
di CervenD e di BossicQ. Egli è fDrse il parroco più benemerito di
Zone.
.
Faustino Bocca di Brescia (1724-1726).
Bartolomeo Sonetti di Villa Dalegno 727 -1767) fu pure parroco
zelante 'e benemerito; lasciò un ,l egato pe~ fare le nUQve ,campane.
Bartolomeo Stalloni di PontasiD di P i80gne (1767-1771).
Marco Bordiga ,d i Zone (1772-1805), morì il 23 gennaio fra il
cDmpiautogenerale.
Bliizio Caldinelli (1807-1827) mori parroco di Monno iiI 21 giugno 1844 e :in ambedue le par roochie bsciò buona memoria di pastore
. dottD e caritatevole. Nel Registro dei morti della parroochia di MonnOi si l egge di lui un lungD ,el ogio in latino, che merita di essere
trascritto i nte1!ralmente.

n

Die 21 illnii 1844.

admodum R. D. Britius Caldinelli, olim lo. Baptistae et olim
Domenicae Petroboni, ano 1777 (natus) , ad sacerdotalem dignitatem
evectus anno 1798, in hac Paroecia Coadiutor usque ad novembr. 1802,
cxinde coadi!~tor Paroecie lncudinis usque maium 1807, quando ad
ecclesiam parochialem S. lo. Baptste Zoni promotus fuit. Sanctissime
illam rexit ecclesiam usque ad 6 octob. 1827; quo die hanc parochialcm ecclesiam suscepit gubernandam.
Erat statura brevis, Imonoculus, cacheticus ut aiunt, aspectuque
w"gratus. Attamen utpote conversatione gratus, eruditus, ac lepore
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preditus, carus omnibus fuit. Vixit in continua voluntaria pauperta·
te, idque victu et vestitu ostendebat, autumans difficile salvari posse
qui divitiis ac deliciis etiam licitis Ihuius seculi indulge t, ipsique mi·
nus convenire, qui natus in paupertate non poterat nisi sub prnupere
christo ditescere.Quanto autem sibi rigi'dus, aliis indulgens extitit,
sapienti benignitate ac discretione. Natura q.uae ci in CDrpDre noverca
fuit, mater piissima in animo, eum summo ditavit ingenio, unde dDC.
tissimus evasi t, quamvis in schDla parum prafici pDtuisset tempDre
anarchiae. In ecclesiasticis studiis versatissimus, in liberalibus non in·
doctus, omnibus cDntempDraneis precessit, unde ab eDconsilia etiam
docti expetebant. In verbi Dei predicatione admodum excellens li.
benter audiebatur a doctis :etindoctis; quamvis enim corparis careret
dotibus, eloquentiJa, doct1lina, zelo animarum, secundum scientiam
vere arat christianusapDstolicus extitit.
Tam facile in propriiJs ideis aliis communicandis ut difficilia et
obscura etiam in indoctorum ,m entib.u s claritate traderet. Un'de nDn
SUD pDpulo tantum sed aliis multis evangeUzavit. Querw.m enim est
ecclesia huius vallis ac laci Sebini riperie, que eum in sacris exerci·
tatiDnibus vel festivitatibus, Triduis non audivit conciDnantem, audito
non prDfìceret, non laudavit? Habuit et aliquot preiudicium, et spe·
cialiter in applicandis ultimis scienu'ae cDnclusionibus apparuit sin·
gularis. (e un'altro mano aggiunge: immo originalis). At quis etiam
summorum lwminum sua non retinuit preiudicia? Ceterum, charitate,
continentia, patientiain infirmitatibus frequentioribus sustinendis,
ac deflendis populi sui calamitatibus, perfecteque sui abnegationis
omnium christianarum reliquit exempla virtutum. PDSt incendii in·
gentem calamitatem (20), aliquantisper ~mmemor asfaticus se pre.
buit. Attamen semper sui officii pastDralis sollicitus, nunquam suum
gregem reliquit, quamvis a multis supplicaretur. Denique asma fortiu5
cDrreptus die 12 huius, die 18 sub vesperum finem vite appropin.
quante coram rev. Passeri rite confessus, ac per. rev. Trotti Vi'c. Vetie
Sacro V iatiCD, Extrema Unctioneac commendatione anime roboratus,
plenus meritis Dbiit in Domino. die 18 huius, hora 23 (petita primitus
venia a populD occasione Sacri Viatici, de negligentiis .i n exequenda
animarum cura) in domo Ghensi in contrata Quài, ubi post incendil~m
domicilium habebat. Hodie CDnvento clero ex pareciis lncudinis, Vezie,
Eduli ac Archipresb. Malonni, habito fuuere solenni, per rev. archipr.
Eduli Augustinum Zattini, utpote parochum viciniorem in Vicaria, qu;i

(20) TI grave incendio del 1843 distrus·s e la maggior parte del paese di Monno.
A Zone amlira oggi c'è una tradizione . che dimostra la grande venerazione che
ebbero sempre quei parrocchiani verso del Caldinelli anche dopo la partenza •
la quale narra che il detto parroco aveva in una predica a suoi di Monno, preveduto il castigo grande e non mai veduto che ad essi sarebbe capitato.
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etiam summis laudibus, quantum a constitutionibus permittebatuT,
eum honestavit, corpus eius in comune Cemeterio conditum fuit prope
capeZlam Iwd dexteMm sui lantecessoiis irev. Passeri loannis. Studeat
successor, quicumque ille sit, sic virtutibus pollere, ut ,coram Deo et
hominibus iisdem laudibus' prosequatu,r (saltem) post mortem.
PASSERI SANCTUS oecon. Spiritualis.
A Zone rimangono come ri'c ordo della ,s ua cultura letteraria
le epigrafi latine scolpite sulle fontane del paese, che vennere costruite durante il suo parrocchiatoe per suo inter,essacmento. Riportiamo
per saggio la seguente, che è la più brev'e :
PRAESIDUM
VIGILI

CVRA

COMVNITATIS
IN

HOC

ZONI

ALVEVM

AQVA CVNCTIS OBTANTIBVS FLVIT

Stefano Pennacchio di Berzo Inferiore (1827-1840).
Domenico Morelli di Belprato (1840-1848).
Andrea Flocchini di Avenone (1849-1852) passa a Forno d'OnoDamiano Bianchi di Gardone V. T. (1852-1870).
Andrea Plevani di Iseo (1871-1878) promosso arciprete della pieve
di Ghedi, dove muore.
Pietro Picotti di Provezze (1878-1892) ,p romosso arciprete della
pieve ,di Bornato.
Luigi Bettoni di Sale Marasino (1893-1903) passa parroco dci Provezze.
Vigilia Maranta di Pl"Ovezze (1904-1919) ,promosso parroco e Vicario foraneo di Monticelli Brusati, dove mori.
Carlo Cristini di Marone (1919- viv.).
VELLO è un lembo di terra raochiuso fra le rocciedolomitiche e bituminoseche da Marone a Toline costituiscono tutta la ferrigna ossatura di corne 9'C08CeSe,a strapiombo BuI lago, barriera <di moltIi chilometri ,che divideva la Riviera bresciana dalla Valle Camonica,
e ohe ora è perforata dalla 'strada lacualee ,d alla ferrovia.
Il nome, in dialetto El, è della stessa etimologia di quello di
Dello (de Ello, d'Ello poi unito in Dello), e come i vari Vela e
Velo del territorio veneto (p. es. Velo d'Astico) ha ilsignifi,cato del
poI esano vela, cioè ((. campo irJ:legolare in forma di triangolo o di trapozio », siunile alla fonrnadi una vela (21). Chi gual'da difatti dal
(21) L'OLIVIEIiI Diziona:riop. 568, dopo aver esposto molte altre etimologie
riferisce anche quella suddetta del Prati (Ricerche Il, 26) che è la più esatta
e sicura, ma ignaro deUa pronuncia dialettale bresciana e della forma tradizionale dei nomi h,es ciani, si guar da bene dal mettere in rapporto con VeHo (El)
i sinonimi di Dello (p . 225 ) e di Ello p. )233), pei quali va annaspando altre
ipotetiche etimologie.
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lago la cO'nfO'rmazione geO'grafiic a del territorio di Vello si accorge
subito dena sua conformazione a triangolO', il cui vertice sa.le verso
la val1etta ,che conduce al Guglielmo, una ·striscia di terra calcarea
ben riparata dai gelidi venti ed esp.o staal sole, ferace quindi e propiziaa coltivazione di erbaggi, di oliveti e di ortaggi primatiic ci,
eulla quale aveva certamente giurisdizione il monasterO' di S. Eufemia.
Vello fu comunello insignificante di poche famiglie, ma nel fervore delle autonomie parroochiali, che sconyolgevano e fmzionavanO'
la compagine della pieve di Sale, volle arn<Jh'esso la sua parte, e O'ttenne che la sua vecchia chiesa di S. Eufemia (ora detta dei Morti
e decorata di affreschi votivi che portano la ·d ata del 1489 e SIÌ auribuisconoa Giovanni da Marone) fosse eretta in parrocchia indipendente e la Vicini a del coonune avesse il diritto di eleggersi il parroco
con votazione popolar e. n ,diritto di patronatD, che resta ancora, venne
ooncesso dal vescovo ·di Brescia con decreto del 2 maggio 1525, e da
allora anche il piccolo Veno ebbe ad intermittenza il suo parroco;
poichè .la povertà ·e l'isolamento del luogo non allettava molto, il
vescovo fu costretto <llp esse volte a riparare alle lunghe vacanze costringendo qualche povero prete a sobbarcarsi per ohbedienza a quella cura. Nel 1578 il visitatore Celeri trovò 'c he a Vello mancava il
parroco da dieci anni propter paupertatem e ·che la cura deUe cento
anime di quella:minuscola porzione del gregge cristiano era tenuta
d·a l parroco di Marone ex charitate.
Per qucstee .p er altre ragioni nDn siamo arrivati a m ettere ineieme la serie dei primi 'curati parrDchi ,d i V'ello, pel'chè molte vo.lte
i.I Comune prendeva un prete a condotta mel'oenaria, cOime il medico, il cursor e o il segretario comunale; il p rete si [·ermava pochi
anni e quando non riusciva a mettere insiem'e la COllazione con la cena
se ne andav a insalutato ospite per altri migliori li,di. n Comune
aveva perduto perfino il gifllJspatronato pel'chè no.n dav.a da vivere
al parroco in misura sufficiente, elo riyendi,cò soltanto. nel 1684 avendo aggiunto qualche 'cosa ,di più al modeatissimo salario. mensile.
Pietro Comelli è il .p rimo pal'ro.co dato dai docu menti dell'archivio vescovile. Fu nomin ato per Bolla di Alessandro VII il 5 agosto 1655 e morì l'Il aprile 1684 a Sale Marasino. sua patria, dove fu
sepolto.
Francesco Ringhini di Sale Marasino. (1684, m. 7 nQV1em. 1714)
fu eletto dai Comizi comunali, come di po~ tutti i suoi suocessori.
Giulio Camplani di Sale Marasino (1715, m. 17 gennaio 1760).
Pietro Martinelli di Volpino (1760-1768) già parroco. di Mo.nti di
Rogno ·e migrò ad altra sede.
Giuseppe Fontana di Rogno. (1769-1775) già parroco di Lo.zio,
rinunciò a Vello il 30 di'c emhre 1775 e morÌ nen' otto.bre 1777 lasciando
due anni vacante la parrocchia.
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Francesco Ghirardelli ,di Vello, 'c urato di P.redore sulla TIV1era
bel1gamasca (1777-1779), abbandonò la parrocchia ma poi tentò inutilmente di tornarvi. Intanto il vescovo Giov. N ani, vista l'insufficienza dei r,e dditi beneficiari, con decreto 15 marzo 1780 unì al beneficio parrocchiale di Vello il Chiericato 50 deUa SS. Trinità di Esine,
il Chiericato di S. Biagio di Ge:l'Olanuova e il Chi.ericato di S. Benedetto di Orzinuovi, che erano goduti dal P. Giusep'p e Forn,o ni della
Pace (morto il 12 marzo 1780).
Giambattista Comellidi Vello (1780, m. 3 luglio 1813) edificò
la nuova chiesa parrocchiale, piccola ma elegante, e ritenne la vecchia
soltanto per il cimitero.
Giov. Pietro Guerini di Vello, curato di Provezze (181 3-1846).
Giambattista Poiatti di Pi ancamuno (1846-1891).
Pietro Colosini di Castegnato (1892·1903), rinuncia e passa lVlansionario in Cattedrale.
Costanzo Ambrosinidi Manerbio (1903-1923).
Tedoldi Bortolo di Zone (1923 - m. Zone 11 ma'ggio 1932).
I pochi poderi, sparsi a Esine, Gerolanuova, Orzinuovi, uniti dal
vescovo Nani al beneficio di Vello, sono stati venduti in v,a,r ie riprese
perchè essendo di,s tanti non rendevano quasi nulla. Non si è pena,ato
a fare dei cam bi o ad inv,e stire il ricavato in altri fondi, e le condizionieconomiche del beneficio di Veno, se n on peggiori, Bono tornate
però come erano prima.

Nota aggiunta a pago 37.
Alla serie de gli arcipreti di Sale p ossiam o a ggiungere q uesti altri nomi :
Francesco de Alamania (un tedes,co emigrato?) era arciprete n el 1388 (Schede Zam boni ).
Pellegro o P ellegrino de' Sommi , fors,e cr em onese della fam i glia dt;l Sommo,
era arciprete nel 1447, imm ediat o antecessore del piacentino Grossi (Note di
infeudazioni ve.scovili).
Guglielmo, ex-arciprete di Sale alla quale ave.va rinnnciato, er a ancora
vivente in Iseo nel 1473 (R egesto di bcohino da Ostiano, t. II, i n Arch. Curia
vescovile).
Giovanni dt;lgli Orzi (de Urceis) arciprete di Sale è teste in Brescia n el
monastero di S. Faustino Ma ggiore a un ,atto del 9 genn aio 1473 (Regesto ci t.).

Il materiale illustrativo della pieve di Sale come la indicazione di molte
notizie topograjir:h e, mi il stato dato :dalla cortese coUaborazione dt;ll curato
D. Giuseppe Ros~ini, al ql.UJ!e sento il dovere di csprimere un cordialissimo ringraziamento.

D. ALESSANDRO SJNA

Il carteggio Bellotti·Fantoni
per le opere d'arte di Zone e di Cerveno

Alcuni anni or sono l'egregio prof. BernaJJdo 5ina di Taverno-

:La, che all' utile deHe industrie e dei commerci sa unire con genialità
il dolce degli st1l!di e delle ricevohe intorno alla storia e all'arte del
lago d'Iseo, mi comum,c ava alcune lettere moJto interessanti da lui
ottenute in dono e ,c he riguardavano le opere ,c ompiute dal Fantoni
a Zone, a Cerveno e in altri pa,ee,i ,della nostra diocesi. Il carteggio era
intercorso {'m il henemerito pa,r roco di Zone Don Ba;r tolomeo Belotti
e il grande artista di Rovetta, e rivela nel Belo1J\lÌ un gusto artistico e
un.a coltum di primo ordine, uno illu:min.ato spirito ,di mecenatismo ,re.
ligioso a81s.a i ralro allcheai nostri templi, e ne] Fantoni una modestia
docile e remi'S:'liva che è pa1ri alla sua grandeaihilitàarti,stica.
Il Belotti venuto a Zone dall'alta Valle Camoni,ca, dove trionfava la scultura in legno delle botteghe ,dei Ramus e della vicina Valtellina, portò con sè l'amore e l'ar,dore di questa arte dell'jnta~lio e
volle anche nel1a sua chiesa a.1cune di quelle fantastiche ancone barocche che egli :ìVeva visto trionfare nelle chiese di quelle regioni (l).
Pietro Ramua di E,dolo, autore dell'ancona di Cedegolo e maestro di Andrea Fantoni, era stato offidato dal Eelotti ad a;;sumere
l'impegno di fare l'ancona del.l'altar maggiore di Zone, che riprod1l!ce
in proporzioni maig giorie con ma:ggiore ricchezza di ornati l'ancona
di Cedegolo. Contemporaneamente il Belotti invitava a1la gara anche
Grazioso Fantoni, padre di Andrea, forse per avere l'opera dello stesso
Andrea, che superando il padl'e e il maestro doveva condurre l'arte
dell'intaglio a pel1fezioni non mai 'prima ragg~unte.
(1) Per la biografia del Bellotti è notevole la domanda inoltrata da Giam.
battista Marziale prevosto di Lovere al vescovo di Bergamo per ottenere al Rev.
D. Bartolomeo Belotti Rettore di Zone «o.lim EpisCo.po. Marino. Georgia unice
dilectus» la facoltà di predicare e confessare in Lovere e in Cerreto Basso.
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In una lettera ,del 23 agosto 1681 Pietro Ramus 8criveva a Grazioso Fantoni: «benissimo intesi circa l'opera di Zone », e soggiungeva
che aveva preparato due o tl'e disegni, ma non li aveva mandati
a Zone, volendo portadieg1:i stesso in pel'sona; chiudeva la lettera
di,cendo: «se non mi sentirò di entrare in simil opera, ne darò avviso ». Sembra che il Ramus si sia ritirato del tutto dalla gara, lasciando il posto al giovane suo allievo.
Intanto a ZO'ne si compiva l'ancO'na dell'altare del Rosario,
opera dei due artisti BormiesiGiovanni e Giov. Maria Donati. Il
parrocO' Belotti voleva che il giovane Fantoni assumesse l'impegno
delle altre due, e gli s'c riveva perciò il 26 giugno 1682 a Rovetta:
«Se legato non fossi dalle conti:nue fontioni del mio ofit,i o
desidererei venire per vedere l'ancona; ma suplirò con la presente
racomandandomi d'~mpiegare tutta la vostra arte per farla d'ogni
eccellenza che così resterete gustato voi, e noi altri, vi racomando
anche a non abandonarla sino fornita per disegniilmportanti che.
ho, et non puosono esser a voi che utili. Desidero poi di Is'entire 'lo
Spirito Santo nel .m iocuore così dllAm, ,et di vederlo anche nel pulpito ».
Da questa lettera chiaramente si vede che il Fantoni av,e va
già aderito alla richiesta del Belotti e della Scuola del SS. Sacramento per l' ancona ,dell'altare degli Apostoli, la quale doveva attirargli molte altre commissioni, poichè il Belotti voleva continuamente da lui e fregi, e 'cornici, e tahernacoli, e crocefissi, come SIi
può ,'edere dal1e lettere seguenti, tutte inviate «Al molto Magnificb
Sig. Andrea Fantoni intagliatore iL Roetta ».

«Habbi.am.o terminato di fare l'ancona dell'altra capella di
subito, .onde stimo bene per gloria di Dio et utile nostro, ,c he ver~iate
personalmente Domenica .a ,ricever Ile misure di propria mano, che
sete :aspettati da Reggenti di detto laltare, mi preme molto ila vostra
venuta dipendendo da questa dlncora l'ancona maggiore, quale stimo
di ,certo cosa vostrq, mentre ,ci diate sodisfatione :i n questa, et con
ciò vi saluto r:ordialmente nel Signore. - Zone, li 26 giugno 1682.
«Invio a posta il lattor della presente acciò li faciate l~n fregio
di tutto relievo, bello, netto et con tutte Iquante quelle megliori qu,alità che vi permette l'arte concessavi da Dio; dovendo a ponto star
sotto al tabernacolo dove risiede il suo ,santissimo Figlio, et vi prego
a farlo con tutta quanta ,la vostra industri.a, che alla prima v.ostra
venuta vi sodisfarò, et perchè sia perfetto stimo non vi sarà che dire;
vi mando le misure della bredella del tabernacolo. Il filo più Longa.
è la taciata che guarda giù per la Chiesa, overo che guarda la mensa
del!:altare, in mezzo sarà bene farvi !Un cherubino, doè S.otto a,ll'uWuolo del tabernacolo, l'altri duoi fili sono le partii laterali di detta
bredella, et il filo pi'ù corto, è l'altezza computata anche la corrnice.
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cioè ['altezza di tutto lo scalino. Vi prego anche a fare le cornici sotto
e sopra convenienti al detto tabernacolo, ;m a di gratia, quanto belle
che mai potette, perchè è cosa che va nel .luogho 'più in vista di tutta
la Chiesa, e't consignar tutto al flato r della presente, perchèho quì
findoratore, et non vorrei haver un' altra volta a rimover tutto.
Quando non foste a casa vi prego poi ad inviarlo più presto che
potete a Piso,~ne, alla più long ha il giorno ;della Natività della B. Vergine, et con ciò vi saluto cordialmente nel Signore, et vi racomando
l'anchona. - Zone, li 28 agosto 1682.
Il Sig.r D. Ottavio mio singolari:Ssimo padrone, mi scrive esser
perfezionata fopera, e che havete incominciato ad inviarla a Caster;
onde senza altro aviso, potrete anzi con occasione che bisognerà tragettare" il lago condurla con vou a ' iMarone, suposto però che sia di
tutta ex celenza conforme l'acordio, che subito penso manderano III
levarIa per metterla al suo luogo.
A quest'ocasione tJi prego a condur con voi legno peri farmi
di vostra mano meza donzina di Crocefissi, quali voglio che li facmte qui in casa 'et con ciò vi saluto cordialmente nel Signore. - Zone,
li 7 marzo 1683.
«Ho pensato che sia volontà di Dio aggiongiate alle colonne
qualche bella fattura, specialmente d'ucelli, con vari cesti, et quando
faceste ancora un grappo di frutti pendenti in mezzo dell'architrave
sarìa di non poco ornamento; et fatti questi venire un'altra volta perchè essendomi mO'lto piaci~ti l'ultimi angeli, ho parlato con varie
persone a vo.~tro favore per la maggiore, mentre però siate per aguzar
li scalpelli, et spero che provederà il Signore che restiate sodisfatto
della presente. Vi saluto cordialmente nel Signore. - Zone, li 26 agosto 1683.
.
La lettera s,eguente venne indirizzata dal Belotti al suo amico

«Mons. Curato di Bossico» Don Arrigo Sterni (1667-1694), presso il
quale for,s e si trova'Va a lavorare il Fantoni: ,dimostra quanto modeste
erano le mercedi che il grllnde "artistaohiedeva p'e r i suoi lavori.
~ La gratia del Signore sia nei nostri cuori in quel sommo
grado che la desiderO'. Amen. Il mio pensier con buoni patti nvn
si slvntana niente affatto dal amatO' maestro e sto molto invigilandv
per attacarne l'impresa, tra tanto pi'ù presto che può faccia quel pO'cv restante d'ornamentO' che restasimO' in apvntamentO' del v pero fatM, ciO'è di un mazzO' di frutti per cantvne, ed uno in mezo, che sono al n. di 8 intornO' al quadro [cioè a cornice della pala] cO'me
quelli sotto li angeli che sono in cima, come anche su le colonne
due per colonna con quattrO' uceletti, ma con raro scherzo, let con
questa oCfUione stimo sarannO' preparati 25 o trenta scudi, et se vo-
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lesse cinque o sei sacchi di formento, stimo vi sarà, et haverà ogni
douta s'Odisfatione, ma vorrei )facesse presto, et per suo utile et mia
sodisfatione, caso non li havesse patti cons.igli subito, caso che non
faccia presto e bene, che discoreremo anche del più.
Quant'O dissi a maestro Francesco è ancora in aria, sarà però
bene ne faccia il m'Odello, perchè stimo l'O farà avisato avanti vadio
alla patria. Già .c he mi dice che venendo l'invernD spuntano fiori,
$pero si mantenerano, se saremo fredi alle nostre passioni et propria
volontà, perchè è propriètà del freddo il mantenerli. Mi raccomando
alle sue S. orazioni et mi chiamo debitore di quelle giornate comanderà per le distrattioni che li do. Preghi il Signore per quest'anchona
perchè la nostra cDmunità ha adesso da scuotere soldi di farne tre.
Zone, li 6 novembre 1683.
Il lavDrD del :Fantoni per l'altare degli Apostoli non era stato collocato del tutto e incontrava qualche ostilità. Ne accenna i,l
Belotti in queste due lettere al Fantoni.

«Perchè messer Pietro 'fedoldi, uno dei deputati, non sa risolvere circa l'anchona, ma contrD la volontà di tutti va prolongando, non dubito a buon fine, a: ordine anche di messer Christoforo
Bordigha altro deputato, stirniamo bene che portiate il restante
che va posto alranchona fàtta, et con questo pretesto vederemo di
far qualche conventione: con ciò vi saluto cordialmente nel Signore. Zone, li Il giugno 1685.
«Penso che haverete riceputa una mia con la quale a nome
anche d'uno dei deputati per l'anchona v'essorto a venire con il resto
dell'anchona fatta, sperando di doverincominoiar anche la maggiore. Con ciò vi saluto cordialmente. Amen. - Zone, la vigilia di S. Gio.
Battista (23 giugno) 1685.

Vi erano delle .difficDltà, insorte intorno al compimento e al
prezzo del lavoro. Il Edotti Ic ontinuava con altre ·due lettere successive del 4 luglio e 25 agosto a esortare il Fantonia recarsi a Zone, che
non sDlo avrebbero combinato tutto ma era certo di 'P0tergli affidare
l'incari,c odel1'anconadeU'altar ma~giore.
11 26 settem bre 1685, il Curato di Bossico don St erni 80mV!Wa
ad Andrea Fantoni: «Ieri fui hononato dalla visita del nostro cordialissim.o signor Curato di Zone... e tra noi passassimo di concerto nel
terminar il prezzo dell' ancona. Pretende che aggiongiate qualchecosa
in quel che habbiamo terminato ... Il prezzo è di L. 1800... Spero però
che l'ancona maggiore sarà vostra e sarà di pr'e zzo rilevante )).
Il Fantoni fina1mente aderì al de8~derio .d el Bdotti e a,ccettò
!'incarico di fare l a famosa ancona ,dell'altar maggiore; non abbiamo
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la data del contratto, ma è ,certo ,che sulla fine del 1689 il lavoro era
già vel'BO la fine.
CosÌ ne scriveva al Fantoni medesimo i,lparroco BeJotti, impaziente di avere nella ,sua chiesa la grandiosa opera ~d' arte.

«Vi prego a darmi qualche notizia della nostro opera, quale
vi raccoTrWJU1o più che mai, che per l'onor di Dio slia di tutta per/ettione et mettetela al secco perchè subito condotta la voglio far colorire. Alla più longa sia fatta per Pasqua. - Zone, li 28 ottobre 1689.
,Compiuta l'ancona il parroco Bellotti volle dal Fantoni amIDe
un Sepolcro, inspirato a quello cinquecentesco che ancora esiste nella
ohiesa del Carmine a Brescia, e incaricò il fratello suo D. Pietro Bel·
lotti, che ,dal 1692 al 1732, cioè fino alla morte, fu 'poi parroco di
Cerveno in Valle Camonica, ,di andare a vedere quel Sepolcro e di
riferirgli come era composto. La seguente lettera Idi D. Pietro Bellotti al fratello è molto importante pel'chèci fa conoscere le prime
lontane inspirazioni ,che hanno 'condotto i ,due henemeriti fratelli saceIldoti a ,commettere alla bottega dei Fantoni le famose Cappelle ,di
Cerveno.

«Mi credevo di venire a fare le SS. feste del prossimo Natale,
che auguro a V. S. felicissime; ma finalmente s'è stimata la voluntà di
N. S. mi trattenessi per 1T/;Uggiormente attender:e a,l studio, per com·
p~mento delle sue poco fa ricepute son stato al Carmine, le statue
S01W dieci, cioè N. Signore, la SS. Vergine stJesa per terra, s(l;~;nuta
da due delle Marie, oltre le quali due ve n'è un'altra stimo di più
bassa sUJJtura., et la Maddalena con le braccia aperte. S. Gi01Janni Evangelista et tre altri, stimo sU Nicodemo, Giuseffoet l'altro S~meone,
uno di questi è di statura grande in piedi con una tanagliain mano,
l'altro più picciolo se non fallo in~inocchiato con un ginocchio sì et
l'altro no, et un laltro è sentato iJn una cooregha, e questo pare il più
vecchio. Sarà bene legga l'istorie delle Marie e di questi S. huomini,
per farli tutti proportionati, ma il meglio sarebbe stato, che fossero
venuti a Br:escia per vedere questo del CaJrimiine perchè mi dioeun
P. [Carmelitano] che sono di grande valore, così sarebbe stato più fadile
e men dubbio di fallare nel ordine. Quando fui a Rovetta ,mi dissere
che volevano venire a vederlo, non so poi se siino venuti, potrà vedere anco dalla S. Scrittura perchè al Carm~ne non mi hanno datto più
distinta relatione .... Brescia, li 23 di'cembrio 1689.

Il Ballotti mandav,a questa lettera del f,ratelloal Farntoni, accompagnandola con alcune sue oss'e,rvazioni intorno all'ideato Sepolcro.
(1) Intorno a questo

Sepolcro cinquecentesco, oltre le poche note delle

Guide di Brescia cfr. ELENA BERTI TOESCA La «Pietà» del Carmine di Brll'scia,
in

Dedalo settembre 1928, pp. 193·205,

5 - Memorie storiche.
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(; Ho .~critto a mio fratello a Bre$cia per haver più distinta
cognitione di quelle due figure da f,ctTsi nell' opera, conforme V. S.
vedrà dal ingionta, ma è al tutto necessario, che andiate t,ai in persona ,a vedere; mi pare farà grand'affetto di compasione farne una
o due ingino-:chiate con fasioletto in mano et · lacrimanti. .Di più vi
prego farmi un pocco di dissegno d'una {ornella da stua, ma tutta
in aria in forma quadra'ta, et :invÌJarmelo. Vi saluto cordialmente
con tutti di casa raccomandandomi alle loro orationi. Zone, li 29
dicembre 1689
Il Fantoni .si mise immediatamente al lavoro e lo condueee
innanzi con lena, tanto che ai primi di settemhre 1690 anche il grandioso Sepolcro era qua..si finito ·e imitava il Belloui a recarsi aRoV'etta a vederlo e a collaudarlo prima di traiportarlo a Zone. La lettera ,d el Fantoni è la seguente:
Molto

IIJustri~s.mo

Rev.mo Signore,

Scrissi una mia li otto giorni del corrente, dubi:t o che non sia
capitata, mi san risolto di mandar ,a posta, e con pregar istantemente V. S. M. Rev. di portarsi a Rovetta per vedere la .ma opera, se è
di sua sotisfatione, e se sarà deficiente, se .doprariì ogni arte acciò
resti gustata, l'opera a mio giudicio riesse molto bene--- e stimo C1~Q
re"terà gustata, etc. - Rovetta, li 21 settembre 1690 ..
devotiss. et obligatiss. servo
ANDREA F ANTONI
Al gruppo drammaticamente vivo dei personaggi, dinnanzi al
Cn.sto morto, il Bellotti volle fossero a,ggiunti due Angeli in atto
di adorazione. Pregava qumdi iJ Fantoni a ~?IDpletare l'opera con
sollecitudine perchè intendeva inaugurarla nella settimana santa del
1691 con una grande solennità, come aJppare dalla seguente Jettera:

«Ho ricepute le sue due lettere, invio L. 60 'ma in ogni forma è necessario che V. S. venga a vedere il sito e la; pO$itura dove
devono esser posti li angeli, e vorrei venJisse presto perchè a meza
quaresima vorrei fossero riposti ed indorati havendo intentwne di
ftlr una solennità nel benedirlo. Ho perciò ottenuta la licenza dalli
R.mi Superiori e $critto a Roma per una gmnde Indulgem:tJ. Mi
raccomando alle vOstre oratiow. - Zone, li 28 genaro 169L
Inaugurato il Sepolcro, i due fratelli Bellotti commettevano
al Fantoni un Crocefisso ·e intendevano farne un regalo al V ìesCOVO
di Brescia Mon..s. Bartolomeo 'G ra,denigo, che in quell'anno nominava D. Pietro Benotti parroco di Cerveno. La lettera bscia trasparire
diffIColtà finanziarie a pagare l'artista, ma i due appassionati mecenati non si ~paventavano e ,continuavano invece a far cQiJJlIJllissioni.
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«lo farò di tutto di finire di pagare etc. In quanto al Crocifisso lo mandi che mi consigliarò ancora con mio fratello et lo consideramo se sia per esser caro al Prelato, et in quanto anche al prezzo fwò qu,ello che potrò, oaso che non posiame agiustare sarà poco
incomodo il restituirlo. Mi racomandoalle vostre orationi . . Zone, li
29 marzo 1691.
Pochi anni dopo 8puntava nei ,due Bellotti !'idea delle Cap-

pelle di Cerveno. Un primo cenno di quell'opera insigne, ell e è fra
le più grandio8ee ammirate opere della hottega fantoniana ,di Rovetta, si trova nella seguente lettera ,del parroco di Zone al Fantoni:

«Avuto la graditissima vostra lettem, lo non posso più presto
che passato mezo il futuro (genaro) assentarmi dalla residenza. Senza altro avis o, perchè con ,lettere è mal incontrata" il dì 'di S. V incenzo (22 gennaro) verrò rio a posta sin a Cereto, e dopo desmare
prenderemo camino verso la Valcamonica. Intanto capitatemi i disegni aociò gli possa far sopm un poco di considerazione per non 'erare, e spendere utilmente il soldo di quella povera gente. - Zone, li
22 dicembre 1699.
Non sappiamo quali dÌJfHcoltà abbia incontrato l'esecuzione
dell'opera, ideata dal Fantoni e ,dal Bellotti 'c on audacia di novità
e di sp,esa per un pi'ccolo e povero paesellodi montagna come Cerveno. Ne] luglio del 170'0' da Z\.>ne il parroco Bellotti avvertiva il Fantoni che non a'v rebbe potuto tro'Varsi a Cerveno se non la 'prima domeni'ca.di Ag08tO. Si stava forse studiando ,di ,concerto la ,d isposizione delle cappelle ,e lo svolgimento dei soggetti. Ma l'opera era certamente già iniziata nel 1709 e senzahadare a spese, >come appare dalla Iseguente del BeHoW al F,autoni:

«Perchè il parapetto di Cerveno lo voglio di tutta eccellenza,
costi quanto si voglia, V. S. sospenda ['opera sin tanto che in breve
venerò io in persona a discorerla e con tal ocasione porterò meco
anche de soldi. Vi saluto caramente tutti di casa. - Zone, li 5 germaro 170'9.
Le idee grandiose del Belotti sono svolte 'p iù chiaramente e
pm ampliamente in questa lettera, ,dove accenna anche al Confessionale e alle halaustrate che egli voleva per la sua chiesa ,di Zone,
mentre s08pingeva innanzi, al1lche coi suoi larghi contributi personali
le O'P,ere di Cerveno.

«Hoggì da Marone ho spedita con mia lettera una bella B.orra di maggia d'oliva acciò sia consegnata al Signor Palazolo nochier
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in !Casl!ro, penso per dimani vi sarà condotta. Si faocia il parapetto
oon tuta nwestà. Uuomini a cavallo cammelli, dromedari etc, et io
confidato nella Madonna spero Sii pagherà il tutto, si faccia con celerità e prestamente vi prego inviarmi il modello tlun maestoso CDnfessiDnariD, con varietà dicolonette ritorte, d' Dliva e maggie DOn tre
Drdini. Sicome anche venga D. Francesco con il maestro passata la lutura settimana ' che mi troverò a casa per le ballaustrate, clelle quali
una vorrei prestamente, del/: altre si patienterà un po,co. - Zone, li
14 febbraio 1709..
"
Mi mandi nDtate le misure del Confes,sionale a misura Bresciana.
«InviO' una belissima Borra di oliva che sarà circa 30 pesi D
'per il parapetto che Msidero di tutta eccelenza con huomini a
cavallo, e camelie dromedari, li prego farli CDn ogni celerità. Di più
li raccomando la Balaustrata, a venir il maestro con D. Francesco per
intenderei, anzi ne hO' 4,0 cinque, ma questa mi preme di haverla
presto. La futura settimana sarò assente, del resto mi troverò a casa.
Con alacrità aspetto il disegno del .confessonariD, con colonette ritorte
d'Dliva, a macchie ne trenacci, CDn le piramidi delle misure alla Bresciana, ,e per premura li salutO' tutti di casa. - Zone, li 14 febraico 1709.
p~u,

La cOIIIlmissione fatta al Fantoni è comennata CDn un'altra
lettera: il BeJotltiè impazie:ntedi ,v edere i di's egni del ,suo Confessionario, che avrehbe dovuto ,emuJa.re quello famDsodi S. M a'via Maggiore a Bergamo, e insiste presso l'artista in questo mO'dO':

«Penso haveranno ricepute due altre mie con il legno tloliva.
Circa del disegno del conlessionario 'o voglio con tutta maestà, . ma
fatto con diversi ordini di colonette ritorte ti oliva, e machie, alto due
gradini da terra, parmi -staria bene con le piramidi in cima a lesinati,
e S. Pietro con le chiavi ,i n mezo fatto di bosso, con una bella croce
d'oliva per minor spesa, a basso ,c on la sua brandella e balaustrata tloUva intorno, per tener lontane le donne, e tutto a vernice conforme la
mostra; circa poi della balaustradina consigliatevi alnche con D. Giovanni Marinoni del suo sentimento, non havendone io vedute altre;
ma penso riu,!cirà bene, e vi prego mandarlo presto. Sicome anche del
J'e&to che sia tutto in opera alla Pentecoste.
Questa prossima settimana sarò a casa, di ferendo d'andar (J
Brescia al altra, per suo governo, aodJò venendo D. Francesco e i maelitri per la Ballawtrata di martmonon mi trovassi assente, quali pure
mi preme che venghino presto. Vi lIaluto tutt,i caramente ne,l Signore,-;;;;;:iamD il tutto con ogni perfettione. essendo opera del Signore e Dio ci aiuterà. Qui nella Bresciana s.isentono cose di spavento,
basta dire che a Comezano terra di sole 200 anime, in un mese ne
sono morti 62. Parmi saria bene procurar bosso di 'evante se è più
bellO'. - Zone, 22 febraiQ 1709.
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Il Fantoni, ta'CÌturno sentpre ma operoso, non rispondeva, e il
Belotti incaJzava con quest'altra lettem:
4: Altre lettere ho inviate, penso saranno capitate, ,torno raccomandare tutte l'opere. Il legnod',o liva accompagnato da una mia $Dlranno 3 settimane fu consegnato a ,Castro dal Sig. P,alazolo. Aspettavo
D. Francesco con il maestro de Ballaustri. Se potesse venire Domenica
o lunedì mi saria cano, o veramente la seconda festa di Pasqua, dubi.
tando chela terza non mi troverò a casa; in caso poi che cote'st!i maestri non mi potessero servire mi avvisi subito acoiò possa provooer per
altro verso. Stavo aspettando anche il disegno del Confessionario. In.tanto vi saluto caramente, e mi raccomando alle vostre orationi. - Zone
li 20 marzo 1709.

lntanJto che il Belotti pl'Ovvedevaalla sua chiesa, anamato da
un ardore di p ,l 'opaganda ,artisltical si ,d ava attomo 'a procurare alI Fantoni nuove commi,s sioni ,di lavoro in altre parro'cchie, sospingeva amici ·e Icolleghia raccogliere offerte, 'a esortare ,confraternite ricche
per dare all'arti'sta insigne incarichi di nuovi e svariati lavori. Le lettere che seguono ne sono una testimonianza:

«Aggiongo questa alle molte scritte. Vi racomando rop~ ordinate. Aspettavo queste due passate ferie D. Francesco con il maestro de Ballaustri. Quando potessero lunedì 2 a festa esser qu~, mi saTiano cari perchè non occorendomi altro marntedì verso le lO hore penso partire per Cerveno. 'Q uando poi non potesse far i ballaustri m'avisi, acciò possa voltarmi per altro verso. V'auguro, e anche a tutti di
casa le buone feste è mi raccomando. - Zone li 28 cadente 1709.
«Circha Clusane non si prendino altro incomodo, farò io quello che potrò. Vi prego mettere nel disegno del Confessionario anche
le misur1e e farlo alto e maestoso, ricco di colonne d'oliva etc. Mi rl;,comando. - Pisogne, 1 giugno 1709.
«Con i più efficaci motivi ho ridotti q.uei di Clusane in cento
schudi, solo 1)orebono qualche ornamento alle banchette de candela
lieri, dove'manca, e penso li ordineranno anche l'altre anchone, quali
tutte parmi che renderiano gronde màestà a marmol'ino in buona forma da maestri o indoraton di Clusane. Vi ringrazio infinitamente del
bel disegno del Confessionario, procurerò il saldo anche a Cerveno; ma
vorrei speditione anche dell'opere di d'e tta Chiesa per più .mo~ivi premurosi; ma in partirolare perchè non corrono l'elemosine se non in.
tanto quanto vedono essere impiegate; e fo,mite quest'opere penso
ordinerano altre . • Zone li 19 giugno 1709.
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«Quando sia ne prezzi che s~ fanno alla basse, come a Brescia.
Rohat. etc. dove adesso lavorano eccelentemente, volentieri r~metterò
00 essi non solo la Ballaustrada del choro di Cerveno, ma tutte cinque, dovendosi erigere due altre cappelle e poi molte altre de' quali
tengo ordine per altre chiese, ,e molt' opere saranno al suo comando
e in ogni provedo quando non sian sopra cari li faròessitar quantità
di marmi. La BallaustratJa delle più belle con suoi rimessi in questo
choro di Zone l'ho pagata di marmo di Botesino 66 schudi e mi pregano per altre; attenderò per i fa tori risposta; che occorendo venirò
poi in persona premendomi sian fatte subito o da una parte o da/.,.
l'altra. Li saluto tutti caramente nel Signore. - Zone, li 5 gennaro 1710..
Qui fini.sce l'interessante 'carteggio, ,che rivela molte cOlse nuove
per Jastoriadell'arte fantO!lliana sul ,bres'CÌano edà notizie che possono servire di punto ;si'c uro ,di partenza per nuove indagini e potranno
essere completate con altri documenti ,di al:'ichivio. Da el>80 la figura
del modesto parroco di Zone ne esce illuttninata dai riflessi di un
grande zelo religioso e Id i una generosità senza pari per dare alla chiesa eal culto divino quanto Id i più bello sape""a produrre il genio e lo
scalpello di un grande· artista.

III.
Innocente Mainetti

Don Luigi Schivardi
nelle memorie di un alunno del suo Oratorio

Il programma di queste annuali «Memorie storiche diocesane»
comprende anche il doveroso J',Vchiamo di figure sacerdotali o religiose.
eminenti o modes!te, che hanno lasciato un ricordo nella storia della
santità, della carità, della cultura, della beneficenza pubblica le privata, dell'arte, della vita sociale, e hanno legato il Zoro ,nome a una
qualsia!Sli opera o fondazione che - viva o morta, non importa, poichè
IJUtte le istituzioni umane C01Wscono albe e tramonti - sia il riflesso
del loro spiri w di abnegazione, di generosità, di apostolato cristUmo.
Far rivivere queste figure di Educatori, di Benefattori, di amici del
popolo, di predicatori, dimissionari, dì religiosi e religiosè, di maestri
di .educatori, di santi - nella nostra stor';,a diocesana sono UT/,.a schiera
imponente - ricostruirne Za biografia e Il'operositàc:on nuom documenti, con ricordi personali o ,m emorie contemporanee, è compito doveroso che rientra nelle finalità apologetiche di questa nostra modesta
pubblicazione sto.rica, poichè la Chiesa vive e splende perennemente
nelle opere dei suoi figli migliori.
Iniziamo la serie rievocando la semplice, serena, sorridente
« iJmmagine patenna» di un santo educatore della gioventù maschile di
Palazzolo sull'Oglio, Don Luigi Schivardi (1827-1904), riportandone la
breve ma efficace commemorazione fattane da un suo discepolo affezzWnato e riconoscente, il quale ha racoolto in un opuscolo in me;moriam (Brescia, Scuola Tipografica Figli di Maria, 1932, pp. 63 in 8°
con iU.) le sue personali impressioni, il discorso di trigesima di mons.
dotto Domenico Ambrosi, il discorso commemorativo dell' Arciprete di
Nuvolento don C. Belotti, e molte altre entusi'a stiche testimonianze per
tener viva nella ricolW·scenza della importante parrocchia di Palazzolo
la memoria di questo modestiss'imo e santo sacerdote, che tutta ,la sua
vita longeva consacrò all'apostolato educativo della gioventù maschile
della sua patria.
(d. p. g.)'

==

SCHIVARDI LUIGI ANGELO nacque in Palazzolo sull'Oglio
il 5 Febbraio 1827 da Giuseppe Schiv,a rdi fu Giacomo, e da Marta
Castagna di Francesco, domiciliati in Contrada Mura, uniti in matrimonio nel Giugno 1810. Gli fù Madrina al fonte battesimale la Sig:.
Annunciata Vezzoli, moglie del sig. Carlo Antonio Tadoldi.
Di carattere vivace ma buono e di una discreta intelligenza venne
dallo zio Prof. Don Luigi Schiv,a rru avviato al Sacerdozio e finanziari'a mente aiutato negli ,s tudi.
Nel 1852 celebrò la sua prima Messa. E' doveroso ricordare con
quale trasporto serafico celebrava la S. Mess,a, specie ,d al Sanctus alla
Elevazione; il mondo più non era, solo lui e il suo Dio, si restava
ammirati e si era trascinati al medesimo fervore.
Iniziò .la sua vita sacerdotale quale Maestro nelle nostre Scuole
Comunali, e quale Assistente all'Omtorio Mas'c hile. Sin da Chierico
amava ,e curava di paterno affetto i ragazzi ed i giovani della sua
natia Palazzolo, acquistandosi fin da allora un grande affetto e generali simpatie.
Il 9 Agosto 1858 moriva, vivamente compianto, il Rettore di
S. Giovanni di Mura D. Francesco Morandi, e lo Schivardi nel 1860
venne eletto a suo successore.
Vi erano vari altri concorrenti e con maggiori requisiti intellettualidello Schivardi, ma sul titolo dell'intelligenza prevalse quello
della bontà.
Se ne stava egli con trepida ansia sulle Rive del Cividillo in attesa
dell'esito dell'elezione, e ,all'annuncio ch'era stato lui il prescelto,
pianse di commozione: S. Antonio di Padova aveva esaudito le sue
fervide preghiere, e la sua prima Messa quale Rettore la volle celebrare all'altare del Santo di Padova, e a compimento di un voto
fatto volle questo rest1urare a nuovo, e sotto il quadro del Santo volle
di eua mano fissarne il ricordo e la data.
Nella Chics'a di S. Giovanni sono sue opere: l'acquisto del completo e bel arredamento di ottone argentato sull'altare maggiore, !il
restauro e trasporto dell'organo dalla Cappella del Suffmgio, il nuovo
casteno delle campane e l'aggiunta di una nuova campana, il completo resaturo della Cappella del Suffragio, fatto dal pittore Giovanni Rampana.
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Nel 1899 la sua casa fu visitata per ben dlle volte dai ladri;
grande delusione per essi, e sul volto del povero vecchietto un sorriso
più bonari.o del solito: in casa della miseria non c'è nulla da rubare ! ...
Difatti morì il povero prete nella più squallida miseria, il. suo
patrimonio consisteva in pochi mobili sgangherati e in qualche debito;
aveva dato tutto ai poveri e al suo Oratorio.

Il suo amore all'Italia
Profondo aveva nel cuore il sentimento del vero patriottismo, e
dopo Dio amava la Patria, e a questo sentimento ha educata sempre
la gioventù palazzolese. Velava il suo ciglio una lagrima se ne udiva
l'avvilimento, lo strazio; gioiva il suo cuore agli annunzi delle sue
speranze, delle sue vittorie, ,de' suoi trionfi; benediva commosso le
eU!e bandiere; salutav.a riverente e aveva amici cari quanti giovavano
e quanti giovarono al suo Risorgimento. Amico e condiscepolo del
grande martire bresdano Tito Speri, ne1'48 fu tra gli studenti che in
Seminario inneggiarono a Pio IXe al Re Carlo Alberto; il religioso
Istituto per quei moti venne dall'Autòrità austriaca fatto chiudere, 6
lo ScMyardi vi peJ1dette un anno distudrio.
L'Il giugno 1859, dopo aver esposto la bandrtera tricolore sull'angolo alto della Rettoria di S. Giovanni, si unÌ a quel Clero palazzolese che salutò il Generale Garibaldi quando passò da Palazzolo;
spiccava sulla sua veste nera la coccarda tricolore.
Nel 1866 diede ospitalità nei locali della Rettoria e provvide a
proprie spese a1la 'cura ed al mantenimento dei gloriosi garibaldini di
Trepouti, di Montesuello e di Bezzeca; due di essi vi ebbero degenza
per più di un mese. In quest'opera patriottica venne coadiuvato con
ammirabile zelo ,da alcune signore di Mura.
Il compianto Sindaco di Palazzolo SuffHco Dott. Cav. Antonio
ebbe per lui sempre figliale venerazione. I nostri concittadini poeta
Prof. Demetrio Ondei e Avv. Andrea Mazza-Brescianini lo ehbero carissimo; per loro il Sacerdote Schivardi personificava lo spirito, l'anima del buon popolo di Palazzolo, e bastava ,che essi accennassero
appena alle virtù molteplici del Rettore Schivardi quale Sacerdote e
quale cittadino per suscitare nella folla il più grande entusiasmo.

Apostolo dell'Azione Cattolica
Appena ebbero inizio in Italia lè Conferenze di S. Vincenzo
De' Paoli, egli se ne fece in Palazzolo il propugnatore tra il Clero,
tra i suoi amici. tra i giovani; lui stesso presiedette l'adunanza di
costituzione, avvenuta il 9 Gennaio 1870. Eccone il verbale:
«Manifestatosi da alcuni buoni Cattolici il pio desiderio di fondare anche in questo Comune una Conferenza di S. Vincenzo De'

Don Luit:i Schivardi

- - - - -- -

75

Paoli come già ne esistono a Brescia, Milano, Genova, Torino, Parigi,
Lione, e mille altre città, il cui scopo è di soccorrere i poveri bisognosi al loro proprio domicilio, e fare in modo che la carità cittadina
abbia ad essere fruita dai poveri veramente bisognosi, il giorno 9
Gennaio corrente anno 1870 alle ore 6 pomeridiane, in una sala del
M. R. Arciprete Bettinelli Don Giuseppe, che di buon grado e spontaneamente offeriva la di lui sala alale riunione approvandone la
istituzione, convennero i Sigg. qui inseritti: M. Rev. Don Luigi Schio
vardi zelantissimo direttore dell'Oratorio Maschile, Can. D. Vincenzo
Rossini, D. Guido Maza, D.GiacomO' Rossini, Omboni Giuseppe,
Agostino Lagorio, LO'cate11i Giulio, Rampana Giuseppe,Bertossi Nicola, Lancellotti Giacomo, Foresti PietrO', Signoroni Santo, PatelIi
Giovanni, Cagiada Andrea ».
Nel 1884 DO'n Luigi Schivardi allarmato per il dilagarsi in Palazzolo, speci'e tra la massa operaia, delle idee massoni che liberali,
si fece promotore e volle fondare, affrontando dissensi di cattolici
e ire di implacahili e feroci avversari, la Società Operaia Cattolica.
Cito per intero una Circolare da lui stesa in data 27 Settembre 1884:
«I sottoscritti promotori d'mia Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso in PalazzO'lo sono lieti di avvertire la S. V. che si è O'ttenuta l'adesione di 190 operai per la costituzione della Società.
Quindi avvertono la S. V. che la medesima avrà principio col
giorno primo del prossimo mese di ottobre, invitandO'La a pagare
il contributo mensile colla tassa d'ammissione indetto mese, ritirare
e firmare lo statuto.
Appena che i soci avranno soddisfatti i contributi necessari, e
che le condizioni sanitarie lo permetteranno si faràla riunione sociale
per la nomina deUe cariche, essendo oggidi proibita per Circolare
Prefettizia.
Le tasse si verseranno rielle mani del Cassiere Sig. Signoroni
Santo, ovvero di uno dei sottoscritti p'r omotori, dai quali verrà frattanto tenuta la gestione della Società.
Con disinta stima: Schivardi Sac. Luigi, Bdotti Battista, Beghini
Carlo, Brescianini Francesco, Consoli Faustino, Marella Giacomo di
Pietro, Masneri Luigi, Schivardi Gia'como, Schivardi Antonio, Uberti
Giuseppe, Uberti Paolo, Volpi Antonio ».
In un volume edito nell'anno 1929 8U la vita e fop era dell'A",'.
Comm. Giuseppe Tovini, narrasi: «Un giorno un Sacerdote, il Rev.
Schivardi di Palazzolo, gli conduce alcuni operai pure di Palazzolo, i
quali erano desiderosi di sentire dal Tovini come potessero costituire
un.a Società d~ mutuo soccorso cristiano. Il Tovini li istrui con grande
chIarezza e ~Ingolare p'r aticità; quindi interroga gli op erai presenti
e. pro~one dI nominare li stesso il Presidente e lo d esigna egli medesImo In un falegname; questi se ne meravigliò e protestò che non
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poteva, avendo fatto appena la terza elementare. E il Tovini: Appunto,
perchè vi riconoscete incapace dell'Ufficio che vi dò, sarete Presidente; appunto per questo!
Luigi Masneri difatti durò Presidente molto tempo, portando la
sua Società Cattolica a un continuo progresso, e oltre che collaboratore intelligente del sacerdote Schivardi, fu anche membro attivo o
fattivo di tutte le Associazioni Cattoliche locali.
Nel 1890 fondava Don Luigi Schivardi il ·C ircolo Giovanile Cattolico - S. Fedele - Circolo che fu sempre tra i più fiorenti della
nostra Diocesi.
Nell'Ottohre 1902 il socialismo anche in Palazzolo cominciava
a farsi strada e Don Luigi Schivardi (a 75 anni) per salvare il sentimento religioso della sua gioventù promuove e fonda per una affermazione e propaganda di Azione Cattolica, il Circolo Giovanile della
Democrazia Cristiana.
Trascrivo una lettera in proposito, scritta al Rettore Schivardi dal
giovane Studente Univ,e rsitario Orazio Torre:
Bologna 9 Novembre 1902
Molto Rev. Rettore
Ho letto con piacere quanto Ella mi scrisse riguardo ' al costituendo Circolo
di lettura e di studio fra i giovani cattolici di Palazzolo 5ull'Oglio e sino d'ora
laccio voti vivissimi che il Circolo si costituisca al più presto, e che in hreve
tempo s'accresca in numero ed attività.
E' per me cosa impossibile intervenire personalmente all'adunanza, da lei
indetta per lunedì sera, inaugurandosi il giorno seguente, martedì alle ore nove e
mezzo a questa Università, l'anno Accademico; di questa impossibilità ella facil·
mente può capire quanto ne sia spiacente. Ad ogni modo usando clelIa bontà
e della deferenza da lei accordatami, nella speranza, per quanto sta in me di
non abusarne, annoiando, mi proverò a trascriverle quelle poche idee generali
da me in fretta e in furia raccolte per il nostro Circolo: (segue programma, sta·
tuto, ecc.)
Mi spiace assai che la ristrettezza dello spazio mi impedisca di meglio chia.
rire queste idee fondamentali, cosa ch'io farò nella prossima mia venuta a Palaz.
zolo che sarà alla fine di questo mese.
Non so in quale considerazione saranno tenute le cose da me malamente
espresse in questa mia, dall'adunanza da lei indetta; in ogni modo io mi tengo
contento per aver fatto il mio dovere di giovane Cattolico, per aver contribuito
sia pure in minima parte e per quanto le mie deboli forze me lo permettevano,
alla costituzione di un Circolo Giovanile che tornerà, ne son certo, di sicuro
giovamento al mio paese e di un Circolo dove si lavora e si studia in nome
di Cristo.
Porga i miei saluti a tutti i convenuti e dica loro che io, benchè assente
col corpo, presente sono in ispirito alla loro adunanza.
La riverisco, e mi dico di lei devotissimo
suo
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Da questo Circolo della Democrazia Cristiana hanno avuto vita:
1. . Un ciclo di Conferenze religioso sociali tenute nel teatro dell'Oratorio.
2.. La costituzione dell'Unione Cattolica del Lavoro.
3.. La Bi,b lioteca Popolare Ven. Alessandro Luzzago.
4. . La fanfara Cattolica.
5. . La Cassa Depositi e Prestiti.
Lavoratore instancabile per il sorgere e lo sviluppo della Azione
Cattolica in Palazzolo, Don Luigi Schivardi, ebbe dagli stessi avvero
sari, i così detti anticlericali, il più grande rispetto.

La devozione alla Madonna
Grande t'ra l'amore che Don Luigi portava alla Madonna. Era
sempre lui che eelebrava la pia pratica del Mese di Maggio nella
nostra Parrocchiale, e dal suo S. Giovanni traeva seco quanti fanciulli
e giovani incontrava per strada scendendo alla Chi~a. Fu Lui che
volle dipinto il suo S. Filippo all'Altare dell'Oratorio in mezzo ai
fanciulli in atto di preghiera alla Ver,g ine, che dall'alto a loro sor·
ride: Lui che volle sempre celebrare con solennità nella sua Chiesa
di S. Giovanni il Mese del Santo Rosario (Ottobre). E non passava
anno senza condurre in devoto pellegrinaggio H euo Oratorio a qua]·
che celebre Santuario della Madonna.
Come pure la Domenica dopo la scuola di catechismo (che si teneva nelle due sacristiedella Parrocchia) si andava con lui a recitar
preci all'altare della Madonna del Santo Rosario.
La Madonna era pure là sotto il portico della Rettoria vigile
custode de' suoi ragazzi, ed era dinnanzi a questa immagine che ingi.
nocchiati si recitava quell'Ave o quella Salve Regina che il santo
Rettore ci dava a penitenza di qualche nostra moneHeria. E dinnanzi
a questa Madonna era pure la prece in comune alla sera prima di
tornare alle nostre case.
Affetto, cura, 'predilezione speciale si ebbe poi sempre e fin da
ragazzo per la Madonna di S. Pietro, ed i fiori del giardino della
Rettoria, e del giardino che sempre volle fosse di decoro alla Chiesina
della sua Madonna, erano tutti riservati per adornarne e profumarne
il suo Altare.
Nel 1854 è una delle sue prime opere di apostolato religioso il
restauro, il riordinamento e coordinamento dei vani ed adiacenze
formati la pÌ<lcola ,Chi~a della Madonna di S. Pietro presso il Cimi.
tero. Viene questa solennemente benedetta per afficiarvi il culto
divino il 29 Ottobre 1854, ed e#i vi celebrerà poi ogni anno in quel
giorno la sua festa votiva.
Gli ambienti retrostanti li adibisce ad abitazione stabile del eu·
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stode. E' opera sua tutto l'arredamento di detta Chiesina, i banchi, la
fornitura completa dì ottone argentato per l'altare, e i bei paramenti
sacri per celebrarvi la santa Mes,sa. Vi istituisce nel 1900 la pia pratica della Via Crucis in ogni venerdì di Quaresima, acquistando a sue
spese le 14 stazioni. In tutta la sua vita tenne vivo nei Palazzolesi
il ricordo del miracoloso fatto che rese celebre quell'umile chiesina
campestre. Fervido devoto del culto della Vergine ogni anno il 29
Giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo,condusse in sulla sera il suo
Oratorio alla sopra citata Madonna. Quivi dopo la recita del S. RoBario, il canto delle Lodi di Maria, la benedizione e il bacio della
S. Reliquia, ci distribuiva fuori ciliege in quantità. L'anno 1891-92
gettava l'idea della costruzione di una nuova, più grande e più bella
Chiesa per quella Miracolosa Madonna. L'idea veniva accolta subito
con entusiasmo, e si form~v:a a tale scopo una Commissione di distinte
persone, incaricata di raccoglierne le offerte e di studiarne ed attuarne il progetto. L'Ing. Galbiati di Romano ne tracciava il disegno e
il preventivo di spesa. Venne approvato e se n'era già incominciata la
raccolta dei mezzi necessari, quando nella fataI notte del 19 Fehbraio
1893 veniva -distrutta dal fuoco la statua e la cupola della nostra
Torre del Popolo. Dal grande dolore per si grave sventura sorse una
ammirabile concomia di popolo nel voler riedificare quel che in una
notte aveva il fuoco distrutto; per questo si abbandonò il progetto
della nuova Chiesa della Madonna di S. Pietro, e da allora non se ne
parlò più.

Nell' Oratorio maschile
Si può dire che sessanta de' suoi settantasette anni di vita Don
Luigi li passò fra i bimbi della sua Palazzolo diffondendo amore e
raccogliendo sorrisi ed affetti. Fu un'anima mite, bella e piena di
bontà; di tutti i fanciulli sapeva conquistare il cuore, di essi sentiva e comprendeva gli affetti più delicati, e fin da Chierico egli
seppe in mezzo al mondo ,b ambino trovare il suo regno, un campo
di fecondo apostolato Sacerdotale.
Per questi piccoli, delicati e fragili fiori del campo cristiano, egli
aveva la dolcezza dell'ammonimento, la bontà del perdono, l'incoraggiamento alla virtù; egli col 8uocontinuo sorriso sulle labbra sapeva
cattivarsi la henevolenza, la simpatia, la confidenza di tutti i ragazzi, e non solo dei ragazzi ma anche di quanti avevano il bene di avvicinarlo.
Divenuto Sacerdote egli fa scopo primo della sua vita l'educazione cristiana dei bimbi e dei giovani, esi dedica interamente all'Oratorio ed alla Scuola (anni 7).
Eletto nel 1860, a 33 anni, Rettore di S. Giovanni Evangelista fu
prima sua cura il trasportare il campo di ricreazione del suo Orato-
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rio, dalle fosse del Castello, dov'era stato fondato dal Rev. Don Pietro
T~doldi, nei locali della Rettoria, e là per quarant'anniesrplicò la
sua santa missione imitando più che gli era possibile il grande fondatore degli Oratori S. Filippo Neri.
Con che nostalgia la ricordiamo ora noi quella casa ch'era tutta
de' suoi ragazzi, tutta, tutta, financo la sua camera ci serviva di nascondiglio, era tutta aperta a noi, eravamo per lui tutti eguali, ricchi
e poveri, buoni e discoli, anzi aveva una speciale predilezione per i
più monelli, e se per noi ch'erav-amo gli a-ssidui era aperto un solo
battente dell'Oratorio, per gli a:ltriche non erano dell'Oratorio, che
non erano del Ci-l'colo, e che tra la gioventù Palazzolese certo non
passavano p-e r i migliori, a questi tutti e due i battenti si spalancavano,
ed ,era per lui una festa, una gioia, e si prodigava tutto a loro in
mille modi.
E questo paziente studio del cuore de' suoi bambini, questa pazientecura del sentimento cristiano e delle virtù de' suoi giovani,
procurò a lui devozione, riconoscenza, affetto, e non solo tra le file
de' suoi figli ma di tutta la buona popolazione di Palazzolo. E nessuno di questi suoi figli se ne partiva per gli studi o per necessità di
lavoro da Palazzolo senza aver prima salutato il caro Rettore, e nes8uno se ne tornava senza correre subito a Lui. E quando i SUOli giovani
partivano peI servizio militare, dopo la Messa. e il solito discorso all'altare dell'Oratorio in Chiesa Vecchia, li baciava ad uno ad uno come
un buon papà bada i Buoi figlioli, orgoglioso di essi perchè compivano
un loro dovere verso la patria, ma timoroso anche per i molti pericoli
che in questo periodo di tempo li potevano colpire.
. E quando il f,anciullo si farà adulto, si farà uomo, egli forse scorderà molte cose della sua puerizia, ma il ricordo del Rettore Schi.
vardi resterà nella sua mente per tutta la vita. E se il male abbrancherà qualcuno de' suoi giovani -p er gettarlo nel fango, pur fra la
melma delle sue p,assioni egli conserverà nel cuore un cantuccio ancora buono, per conservarvi la ricordanza di quel Sacerdote che seppe
coù08cerlo e guidarlo bambino, di quel flanto il quale avrebbe voluto
essergli al fianco per tutta la vita. E se un giorno un pensiero confuso di bontà, o un desiderio di ricordi innocenti, o una stanchezza
di sè stesso, o un suo piccolo angioletto da condurre all'Oratorio spingerà ancora lassù, a S. Giovanni, l'antico frequentatore, egli cercherà
8ubito dell'amato Rettore, e vedendosi riapparire dav:anti quella veneranda figura di Sacerdote sempre gioviale e soave, si getterà tr,a le
8ue braccia baciandolo cosÌ ancora come da bambino, e le lagrime
di. consolazione del huon v-ecchio saranno per lui il più potente richiamo al retto sentiero che abhandonò da tanti anni.
. Noi ricordiamo ancora quale dolore in tutti quella domenica in
CUI un Sacerdote da l'Altare dell'Oratorio, voltosi ai fanciulli disse
dell'immensa sventura, del. terribile malore ÌImprovviso - 3 Aprile-
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1902 . che aveva colipito Colui che la domenica innanzi aveva sorriso
ai fancinlli, benedicendoli da quello stesso Altare.
«Preghiamo pel nostro caro Rettore gravemente infermo...», disse il Sacerdote • domandiamo a Dio che lo vogHa Testituire al nostro
Oratorio ». Oh! le preghiere quel giorno furono fervide come non lo
erano state mai. Quel giorno io vidi levarsi al Cielo degli occhietti
vispi ed innocenti con tanta fede, con tanto affetto, ch'io mi pensai
non potesse resistere Iddio a quelle preghiere. Difatti ne concedette
mincolosamente la perfetta guarigione.
Nel 1868 eresse nella Vecchia Parrocchia, ch'era allora laChiesa dell'Oratorio, il nuovo altare a S. Filippo Neri. Altare, pala, e restauri danno nna complessiva spesa di L. 2300. Vi celebrava ogni
domenica alle ore otto la S. Messa per l'Oratorio; vi teneva per i
ragazzi e per i giovani il suo edificante sermoncino mezzo italiano
e mezzo dialetto: visi ·cantava dai Confratelli dell'Oratorio l'Officio
della Madonna o dei Defunti a seconda delle festività; vi si recitaTano in comune ap.posite preghiere, ecc. A chi di noi faceva la pia
pratica delle sei domeniche di S. Luigi regalava un bel libro di preghiere.
L'ultima domenica di ottobre festeggiava ogni anno con grande
giocondità il Protettore degli Oratori S. Filippo Neri. Era una settimana di lavoro intenso per i migliori dell'Oratorio, dovevano luci·
dare il pavimento e le supellettili dell'altare, pulire e ordinal'e la
Chiesa, adornare di fiori e di paramenti l'altare. In questa festa ogni
anno dopo le funzioni parrocchiali si teneva la tradizionale accademia all'altare del Santo su un apposito palchetto; consisteva nella
recita, in italiano e in dialetto, di poesie, dialoghi, discorsini, canti,
in onore di S. Filippo Neri, preziosa raccolta andata dispersa. Ci premiava poi il buon Rettore . con una abbondante castagnata nelprossimo giorno dei Morti. Straol'dinaria fu l'accademia dell'anno 1896;
BUll'altar maggiore della Chiesa Vecchia era stato eretto un grande
palco sul quale una numerosa orchestra - 30 musicanti - diretta dal
giovane Maestro nostro concittadino Luigi Campana ci diede a godere
una fine esecuzione di scelti ·pezzi musicali. L'imponente concorso di
popolo era poi stato maggiormente provocato dell'annunciata conferenza su gli Oratori e l'educazionecn.stiana della gioventù tenuta dal
giovane studente Universitario Sig. Pietro Gasparini.
Nel 1870 volle Don Luigi ricordare nel marmo l'effigie e l'opera
del nostro benemerito concittadino Sa·c erdote Don Pietro Tadoldi, e
questo degno ricordo lo pose all'altare del suo Oratorio in Chiesa
Vecchia.
Erano croUanti le antiche urne della Famiglia Tadoldi nel nostro
primitivo cimitero, ed egli di questo Sacerdote ne trafuga le ossa
per compir la promessa dell'Epigrafe - La Chiesa del suo vivo Oratorio le aspetta qui alla pietra. - Aveva di fatto già preparato un
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apposito vuoto per esse! M,a la paura di noie da parte delle Autorità
Civili lo dissuase. Le conservò però sempre nella sua stanza da letto
attendendo tempi migliori, finchè alla sua morte trovatele vennero
riportate al Cimitero e gettate nella fossa comune.
Preceduto dall'annuale prati,c a delle sei ,d omeniche e da una settimana di Esercizi Spirituali nel settemhre del 1891, festeggiò con
straordinario apparato e solennità nella nostra Parrocchiale il III Centenario di S. Luigi Gonzaga. Accompagnò in devoto pelegrinaggio i
Buoi giovani a Castiglione delle Sti,viere. Nel 1895, con la medesima
solennità festeggiò il Hl Centenario della morte di S. Filippo Neri.
La seguente epigrafe era collocata sulla porta centrale della nostra
Parrocchia:

All'Apostolo della gioventù S. Filippo Neri nella terza ricorrenza centenaria, festa di fede e di cuori, i giovani Idell'Orl1Jtorio
un cuor solo . un' anima sola invocano . giovinezz,a perenne . benedio
zioni e gioie dal cielo.
Il bel quadro del Santo che trovasi all'altare dell'Oratorio in
Chiesa Vecchia venne ÌImalzato sulll'altare maggiore deUa Parrocchia ben contornato da maestose nubi ed Angeli, e al Santo ch'era
dipinto a piedi scalzi fece mettere le 8carpedal nostro pittore G. Rampana. A portar miglior decoro ana solennità intervenne Monso Cav.
Dott. Racheli Don Antonio, che pontificò e tenne il panegirico del
Santo.
E dal suo Oratorio quanti trasse a ~nte Vocazioni SacerdotaU,
quanti novelli Leviti salirono an'Altare del Signore pei suo generoso
interessamento! Ne cito alcuni: Don Giovanni Gatti, Don Giovanni
Battista Marchini, Don Cristoforo Belotti, Don Enrico Barte~agh:i.
Don Carlo Algisi, Don Gaetano ViUa, :po~ Alberto Morandi, Prof.
Qon Pietro Perlett~ Don Giovanni Vescovi: i padri Missionari-nrB.
Bcianini Don Francesco, Don Fa~stino e Don Ernesto Consoni, il Padre Francescano Giuseppe Marella; i Chierici Pulusella Nob. Attilio,
P,agani Fral1ces,co, Benintendi Fedele, senza citare i tanti secolari che
ebbero dal santo Prete plasmato il loro carattere a virtli religiose e
civili.
E com'era bello il caro Rettore, vederlo per le vie di P .llazzolo
accompagnato sempre e circondato da giovani e da ragazzi; con i quali
si soffermava cosÌ· volentieri, e li trattava con tanto affetto, e aveva
per loro sempre qualche parola buona, qualche cosa da insegnare,
e qualche cosa sempre anche per la loro gola.
Ogni anno conducevoa il suo Oratorio, a quasi intera sua spesa
in gite autunnali, nelle quali predominava sempre come termine la
migliore istruzione religios,a , morale, ed anche artistica e storica della
sua cara gioventù. E fummo con lui a Castiglione delle Stiviere nel
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Centenario di S. Luigi, e alla Pace di Bre~cia nel Centenario di S.
Filippo N eri, al Congresso degli Oratori; e ci condusse a vi'sitare i
Castelli di Vaprio, di Mandello, di Costa Bagnatica; e in devoto pelo
legrinaggio aS. Gi:mlamo di Somasca, alla Madonna del Sasso, alla
Madonna di Caravaggio e di Ghisalda; e che cura avea di tutti, e
specie di noi piccoli, perchè avessimo, da star bene, perchè ritornas·
simo a casa contenti, e perchè con noi restar dovessero contenti ano
che i nostri genitori, che a casa ci aspettavano se:rnp.re con trepida,
anSIa.

Anche la bella Biblioteca dell'Oratorio, quanto gli costava per
tenerla sempre fiorente di buone letture per i suoi giovani!
E chi non si ricorda ... ?
L'altalena che sotto il portico della Rettoria era per noi causa di
rompere le scarpe e qualche volta anche la testa!
Il passo del gigante nel mezzo del cortile!
E i numerosi giochi di bocce, sparsi dovunque nel cortile BU·
periore!
E per i piccoli la bianca e rossa e i bigliardilli!
E i nostri giochi sportivi d'allora del· poma· e della· bandera .
come si accalorava a quei giochi, e correva lui pure, e il suo bravo
con il quale premiava il migliore era sempre preferito alla hella
immagine o alle frutta che regalava ai vincitori:
E il Teatro dell'OratDrio! com'era nostro preciso, intelligente
istruttore! curava lui ogni più piccola parte, 1e pos·e, i gesti, tutto
e quante volte ci fu largo del suo . balordo ., e a noi che ridevamo
delle pàpere altrui del suo . los che ta se! •
La sua scatola del tabacco serviva a contrassegno di permesso
d'uscita dell'Oratorio da porgete a chi di noi aveva la consegna deUa
porta.
La pia pratica dene . Massime ., che consisteva nel radunarci
tutti verso sera nel cortile superiore della Rettoria, e quivi seduti
su sedili o in terra, dopo il segno di CrDce e la recita di un Avemariq,
il buon Rettore faceva a .noi un breve sermDncino su qualche Santo
o .sul Vangelo, poi ci invitava a dire un detto, un motto, una massima,
che potessero servire di istTIlzione reJi.giosa e morale, le p,apere veni·
vano castigate con qualche 8c'a pelotto o tirata d'orecchi, le migliori
invece con una manata di "Tutta; da queste. Massime· egli traeva
santi ammaestramenti per tutti, indi di nuovo con la recita di brevi
preci alla Madonna e ai santi protettori dell'Oratorio ci dava libertà
di tornare alle nostre famiglie.

Il Ricreatorio maschile di S. Sebastiano
L'Il Luglio 1894 la Deputazione dell'Oratorio deliberava la vendita della fossa di sua proprietà presso il nostro Castello, al Sig.
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Emilio Hupfer, e l'acquisto di cinque pertiche di terreno di proprietà
della Sig. Annunciata Cicogna vedo Rampana, confinante con
Chiesa di S. Sebastiano. Per l'acquisto del fondo e relativa dnta da farsi
venne p<reventivata la spes,a da L. 2500. Il verbale di seduta porta le
firnìe dei Sig. Tadoldi Costantino Presidente - Don Luigi Schivardi
Direttore· Schivardi Giacomo cassiere - Chierico Bartesaghi, Segretario - e di N. 5 Consiglieri.
.
Il 6 Aprile 1895 muore vÌvamentecompianto il Presidente Sig.
Tadoldi, e il Rev. Rettore con intuito santo prega il giovane <studente
Universitario Gasparini Pietro ad assumersi la vacante carica, e questi con la balda fierezza delle sue profonde convinzioni religiose accetta di essere del povero prete il cooperatore nella santa sua opera.
Fiere opposizioni ne ostacolano l'erezione, fino a che il 9 Gennaio 1897, seguendo le istruzioni in merito date dall'Avv. Comm. Giuseppe Tovini di santa memoria, la Deputazione dell'Oratorio si costituisce, per legalmente raggiungere lo scopo, in Ente Morale col Titolo di Piccola Previdenza.
Il 29 Dicembre 1898 viene approvato il progetto di costruzione del grande salone per l'Oratorio, progetto compilato, redatto,
dal Sig. Gasparini Ing. Pietro appena laureato all'Università di Torino. Il preventivo di spesa è di L. 7000. A mezzo di una circolare
si fa appello alla popoJazione, s'inizia una pubblica sottoscrizione per la raccolta dei fondi necessari. La circolare porta la
data del 25 Gennaio 1899, e diceva : «La Deputazione dell'Oratorio
di S. Luigi invitata dalla sollecitudine del Rev. Sac. Don Luigi Schivardi· a voler provvedere in modo duraturo a quest'Opera la quale
egli sente, con suo grave rammarico di non poter più sostenere colle 80lesue forze, ricorre indistintamente a tutti i Palazzolesi di
buona volontà, e li prega che vogHano di buon animo unirsi art
essa nel por mano ad un'opera che si rende tanto necessaria quanto
più va crescendo la popolazi one del paese ......... ».
Alla Direzione presterà val,ido aiuto il rev. Sac. D. Carlo Algisi,
che ci da grandissimo affidamento di amare i figli del popolo palazlIlolese, ai quali è fratello, non meno di queHo che finora ha fatto
il Rev. Rettore di S. Giovanni ».
Con Rogito Notaio Sufflico Dott. Antonio in data 3 Novembre
1899 la Deputazione dell'Oratorio acquista · dalla locale . Congregazione di Carità al prezzo di L. 1600, la casa e l'orto adossati alla
Chiesa di S. Sebastiano; si adopera per detto acquisto il capitale
che benemeriti Confratelli dell'Oratorio avean lasciato per l'annuale pia pratica degli Eser,cizi Spirituali in preparazione alla Festa di
S. Luigi Gonzaga, però la Deputazione si· assumeva l'obbligo, il dovere, di adempire medesrimamente ogni anno alle sante intenzioni
di questi pii benefattori.
N el Settembre del 1899 si iniziano i lavori di costruzione del
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magnifico, salQne,capace dì un quattrQcentQ fanciulli, e l'adattamento della vecchia casa acquistata. E questo, nuovo RicreatoriQ Maschile veniva sQlennemente inaugurato, la Domenica 21 Ottobre 1900.
Nella Chiesa di S_ Sebastiano, magnificamente addobbata ,dal
nostro intelligente sacrista BelQtti AntQniQ, vi si festeggiava il Santo, Protettore degli Oratori Filippo, Neri. Sulla p ala dell'altare era
appeso, il quadro, del Santo, quivi traS>PQrtatQ dalla vecchia ParrQcchiale. Al mattino, alle o,re Qtto, Messa celebrata dal R ev. Arciprete
DQn F erdinando, CremQna, che t enne anche un breve discQrsQ su
S. Filippo, Neri e gli OratQTi, indi CQmUni o,'ne generale. PQi ancora
il Rev. Sig. Al'CÌJpl'ete cQadiuvato dall'infaticabile DQn Luigi Schivardi, esce e benedice il salone ed il cQrtile, dQve una numerQsa
schiera di fanciulli inaugurava subit o, un'infinità di giQchi, anche
SQttQ l'acqua che cadeva lenta , e fitta .
Alla sera dQPQ le funziQni P arrQcchiali si ebbe una grande
adunanza nel nUQVQ salQne - teatro, e la PQPolaziQne di PalazzQIQ vi
accorse in massa. Dal palco, parlarQno il Chierico, Luigi Pagani del
Civi,dino, (Qra Rettore nell'IstItuto dei ~i Maria ImmacQ!!.ta
nella Casa di GenQya), ~la vita di S.FilipPQ Neri, i:l Rev. Sig. Arciprete padò sulla necessità dell'OratQriQ, il Presidente Sig. Ing.
Pietro, Gasparini diede relaziQne dell'Opera felicemente compÌlUta e
di ciò che restava da fare Qnde cQmpletarne i buoni frutti, ed enumerò le gmndi benemerenze del RettQre DQn .Luigi Schivardi, presentandogl!i PQi, fra la cQmmQziQne intensa di tutti i presenti, una
di lui grande e ben riuscita fotografia tQltagH ad insaputa CQn i's tantanea un ,giQrnQ ,C)he si trovava lieto, nel ,CQrti:le del suo erigendo, Ricreatori Q in mezzo ai vari~Qvani ,cooperatQri.
L'improvvisata gentile venne accolta da una salve impQnente di
applausi e di evviva all'umile Rettore che piangendo, di CQusolaziQne per !'inaspettato, tributo, di affetto, e di ricQnQscenza, si alzò
e a stento CQn la sola elQquenza del bUQn SacerdQte, ringraziò tutto
il pOPQlo di PalazzQlo del quale è f~atellQ, ringraziò i SUQi primi
figli dell'OratQrio 0,1' già vecchi, ringraziò i giovani che gli fanno,
Ql'gogliosi di lui, corQna; ringraziò i SUQi ultimi, i SUQi picCQli mQnelli, ,c he lo, guardavano, ridenti e l'applaudivano" ringraziò il giQvane Ing. Gasp,arini perchè tutto ciò che si è fattQ,msse, è opera
sua; ringraziò tutti cQIQrQ che avevano, cQoperatQ aUe sue fatiche,
e per tutti ebbe una parola bUQna, un cQnsigliQ, una eSQrtaziQne al
bene .. " Indi invitò tutti al canto, del Tedeum di ringraziamento"
Benedizione Eucaristica, e bacio, della Santa Reliquia nella Chiesa
di S. Sebastiano.
Trent'anni SQno trascQrsi (1900-1930) e 'cQn quanta nostalgia
lo ricordiamo noi il nQstrQ OratQriQ a S. Sebastiano" CQn la guida,
la direziQne del caro, indimenticabile RettQre Don Luigi Schivardi !
N Qn aveva esso allQra altri mezzi, altri cespiti, che la sua genero-
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sità. ch'era superiore sempre alla realtà delle sue finanze, talchè è
morto il povero Prete sprovvisto quasi del necessario; ma mel'cè la
zelante sua opera, con la sua grande bontà e paziensa, e ,anche con
molteplici, giochi traeva al suo Oratorio un grande concorso di fanciulli e di giovani, e molti uomini venivano a coadiuvarlo !
Il 29 Giugno 1901 nell'occasione della venuta a Palazzolo del
Rev. Don Francesco Zatti quale Vioedirettore dell'Oratorio, e festeggiando l'onomastico del Presi,d ente Sig. Ing. Pietro Gasparini, in una grande Adunanza delle Associazioni Cattoliche tenuta nel Teatro dell'Oratorio, fu presentato a questi un gl'ande ritratto con la
seguente dedica:

A te -- ottimo nostro presidente -- nel faustissimo tuo onomastico 1901 -- questo tenue segno -- del nostro amore e della viva -nostra riconoscenza -- offriamo -- sarà appeso alle pareti -- di
quest'aula che è dovuta -- principalmente alla tua saggezza -- e generosità. Esso ci assicurerà -- che de' tuoi esempi e del tuo cuore -non verremo mai privati.
Il 9 Luglio 1901 una grave sciagura colpisce Lui e il suo Oratorio,
la morte, dopo vari mesi di sofferenze eroicamente sopportate, del
Chierico Pagani Francesco. Giovane santo, che in tutto rispecchiaV!a le
virtù del vecchio Rettore, e da questi già prèdestinato a suo degno
'successore. Era molto amato e stimato in Palazzolo, e la sua morte
fu di grande dolore per tutti, specie per i ragazzi e per i giovani
dell'Oratorio.
Nel 1902 il Rettore Schival1di faceva rifondere una fessa campana
del campanile di S. Sehastiano e ve ne aggiunse una nuova. Vennero
fuse dall'antica fonderia Giorgio Pruneri di Grosio in Valtellina.
L'opera oostò più di L. 500 - vènnero henedette 1'8 Fehbraio 1903
dall'Arciprete Rev. Don Ferdinando Cremona.

Il suo Giubileo sacerdotale
Compivasi nel 1902 il cinquantennio della sua prima Messa, e lo
volle con patriottico pensiero festeggiare nell'anniversario della storica giornata che segnò sicuri i nuovi gloriosi destini d'Italia, il 24
Giugno 1902, nella sua Rettoria ,di S. Giovanni.
Palazzolo volle allora trihutare al venerando Sacerdote una solenne manifestazione cl' affetto e di riconoscenza; e presieduto dal
Rev. Arciprete Don Ferdinando Cremona e dal Sig. Sindaco Sufflico
Dott. Cav. Antonio si formava un apposito Comitato composto da
Compatroni della Rettoria e da Memhri delle Associazioni Cattoliche locali.
La chiesa era riccamente addohbata dalla Ditta Bontempi di
Br€!'cia; scelta musica eseguì la nostra Scola C antorum ,
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Venne onorato in quel giorno dalla presenza di molte personalità Ecclesiastiche e Civili, gli fa ce ano lieta corona tanti figli del suo
Oratorio, sacerdoti e laici, di ogni ceto e di ogni tendenza politica,
vivamente complimentato, e acclamato da tutta Palazzolo.
Anche l'ex-nostro Rev. Arciprete MOlli. Prof. Dott. Don Domenico
Ambrosi, Canonico del Duomo di Brescia, che nel suo breve periodo
di attività Sacerdotale si aveva in Palazzolo acquistato cosÌ abbondante messe di affetti, volle pur esso p resenziare alla commovente
cerimonia, portando al festeggiato l'adesione cordiale e la benedizione del nostro veneratissimo Mons. Vescovò Corna Pellegrini.
Egli stesso nella Chiesa di S. Giovalllli dinnanzi ad una fiumana
immensa di popolo che n e stipava anche le adiacenze, a'ccorso ad RSsistere alla celebrazione della Santa Messa Giubilare del venerando
Rettore, con accento vibrante di commozione parlò del Sacerdozio
Cristiano e ,del Sacerdote che tutte le virtù di e8SO ha abbracciate e
santificate con entusiasmo e g,acrificio! Ilauo dire suscitò in tutti la
più profonda commozione, molti occhi s'inumidirono, qualcuno
pianse.
Pure redatto da Mons. Amhrosi venne edito per la lieta ricorrenza il seguente sonetto: Celebrando la sua Messa d'oro - il Molto
Rev. Rettore - :pon Luigi Schivardi.
Sovra quell'alba sÌ gioconda e santa,
Che Levita novel l'Ara ascendesti
Dieci lustri volaro ... e adorni i festi
Di quei merti più bei che stola vanta.
In te mitezza che sorride e incanta,
In te pietade ,a i poverelli e ai mesti,
In te candore ,d i costumi onesti
E chiara fama che canizie ammanta.
Tu dei fanciulli tra le ingenue schiere
Paziente vigilasti ed amoroso,
Maestro, amico, padre e consigliere.
Oggi al tuo nome di virtù glorioso
Queste sponde, di te liete ed altere,
Sciolgon, LUIGI, un cantico festoso.
Esultanti, i Palazzolesi
Palazzolo Sull'Oglio 24 Giugno 1902.
Nel pomeriggio si ebbero solenni Vespri e prima della Benedizione Eucaristi'c a il festeggiato volle rivolgere ana sua diletta Palaz·
zolo una pal'oladi ringraziamento per le onoranze che si era voluto
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a lui tributare; parole di grande affetto ancora ai suoi fanciulli.
alla gioventù Palazzolese; preghiera l~ente perchè, come in
quer giorno, cessino le discordie di partito che tenevano divisi al·
cuni dei suoi figli ; .augurio di bene, di pace, di prosperità per la sua
cara Palazzolo, ·d i concordia continua nel suo popolo; e disse ' che
questo suo dire era onnai il suo congedo per l'Eternità e che ulti~
e la iù accorata re hiera si era ancora per il suo diletto Oratorio,
l'affi,dava al senno, ·a lla bonta, a' a ge
ò'Stf1i(Ii chI glI era stato coo·
peratore, di chi gli sarebbe stato successore nella missione santa per
la quale aveva prodigato tutto se stesso per !'intera sua vita.
E ci henedisse, e implorò sulla sua P,alazzolo le benedizioni di
Dio. E quell'applauso che soio la santità del luogo potè frenare, scopo
piò unanime, interminabile, all'uscita del venerando Sacerdote dal
Tempio: era un trionfo de' suoi meriti nell'opera santa svolta tra noi. ·
Subito dopo, verso le 18, si ebbe nel cortile basso della Rettoria
un popolare banchetto, al quale intervennero trecento persone. Brin·
darono al festeggiato, l'Arciprete Don Cremona, Mons. AmbrOBi, Luigi
Masneri, Ing. Pietro Gasparini, Guglielmo Maffi, ed altri.
La nostra musica cittadina volle allietare il banchetto con le sue
note, e alla sera diede pregiato concerto in Piazzetta Mura.
La Domenica 31 Agosto 1902 nella festa patronale di S. Luigi
Gonzaga, la Deputazione dell'Oratorio per onorare le Nozze d'Oro del
Direttore Don Luigi Schivardi, indisse nel Teatro di S. Sebastiano
una grande Accademia Musicale Letteraria.
Il festeggiato sedeva su di un elevata cattedra artisticamente ad·
dobbata e eretta nel centro della parete destra del salone, e aveva a'
suoi lati il Rev. Arciprete Don Cremona e il Presidente Sig. Ing. Pie·
tro Gasparini, e gli faceva corona tutto il Clero e la Deputazione
dell'Oratorio. Anche il quest'occasione grande fu il concorso dell'l
popolazione di PalazzoiO, tutta lieta sempre di poter dimostrare al
buon vecchietto di quanto affetto fosse circondato. I giovani dell'Ono
torio fecero omaggio e distribuirono ai presenti un oartoncino con
fotografia del Rettore e con Sonetto del Chierico Vescovi.

La sua santa morte.
Il 15 Giugno rincasava verso le ore 20 da una visita fatta ad un
caro giovane gravemente malato, Ottorino M aver. L'accompagnavo
io quella sera, giacchè era per tutti ambito onore il poter fare da
compagnia e da sostegno all'instancabile vecchietto nelle sue peregri.
nazioni per atti di pietà e di carità, e mi ,diceva che lo stato di quel
giovane gli aveva recato tanto dolore.
Giunti che fummo a metà della scala di sua abitazione, a poco a
poco ,s'accasciò privo di forze, e a me che lo sorreggeva andava balbettando parole che non capivo ; chiamai aiuto, indi venne · portato
6UO
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e adagiato nel suo ,letto, ove il valente sanitario Dott. Adriano Spinelli
subito accorso gli prestava le più intelligenti cure del caso.
M'è impossi,b ile il descrivere la comm ozione profonda di tutta
Palazzolo non appena si sparse la vooe ch'era minacciata la vita dell'amato Rettore. Fu subito da ogni parte un accorrere di persone
desolate, piangenti, dappertutto un domandare ansioso di lui, un melanconico congiunger di mani levando gli occhi al Cielo; un affollarsi
d'intorno al letto a contemplarlo, a salutarlo, a tornarlo a vedere,
e piangere, e singhiozzare; e all'invito dri pubbliche preghiere per
lui riempier,s i la nostra vasta Parrocchiale e tutti venirvi, d'ogni
classe, d'ogni età, d'ogni partito.
Ma Don Luigi Schivarruem ormai chiamato da Dio a ricevere
il meritato premio di una vita intensamente vissuta in opere di bene.
Conscio deUa vicina sua morte domandò e ricevette con santo
ardore Gesù Eucaristia; per me, che non più mi assentai dal suo
letto (attirandomi a se vicini,ssimo perchè lo intendessi) ha ancora
un consiglio, un'esortazione; sii sem pre buono - mi dice - nei dolori e n eHe de1lusioni ,deRa w t a, sii forte, ,abbi p 'azi1enza, s-arai un
pi'c colo S. Giuseppe!
E quasi vedeSi8e in me la falange dei ragazzi e dei giovani Palazzolesi che avevano allietato e qualche volta anche amareggiato
la sua anima, sorrise ancora, mi baciò con affetto, e pochi momenti
dopo entrava in agonia.
Assistito dalle pregMere pei morenti, recitate da un altro santo
della carità Evangelica, il Padre Giampietro Fermri del Cividino,
e circondato da' suoi più intimi, sul compiersi delle quarantotto ore,
!uera ,del 17 Giugno 1904 esalava la sua santa anima a Dio.
La squilla che annunziò la morte del Rettore Don Luigi Schivardi non fu mai 'cosÌ tristemente lugubre per il buon popolo Palaz·
zolese: quel suono 'strinse il cuore di ognuno perchè segno di comune,
d'infinita sventura.
La- sua salma fu per tr,e giorni continuamente circondata da
pianti e da preghiere; anche morto un angelo pareva! La carità per
i poveri e per il suo Oratorio lo aveva ridotto estremamente povero,
l'affetto e la devo21ione di un popolo ne avrebbe piamente spogliata
anche la salma, se non se ne avesse fatta subito opposizione; era
una gara per averne memorie e reliquie! ...
Imponenti furono le sue esequie e funerali. Ne teslsè l'elogio
funebre dal pulpito della nostra Parrocchiale il Rev. Arciprete Don
Ferdinando Cremona. Al Cimitero parlò di Lui il suo grande coope.
ratm;e Ing. Pietro Gasparini, e da quel ,sacro recinto non sgorgò mai
un più generale, più sincero, più straziante pianto d'addio!

IV.
Paolo Guerrini

La parrocchia di Nozza

Il territorio della par,rocchia e dell'antico comune di Nozza (il
comune è stato unito recentemente a quello di Vestone) è forse H più
piccolo ·e limitato di tutta .la Val Sahbia: è un angusto fondo-vallte
di pochi Km ..quadrati, poichè a sud ,arriva 8olta'l1toal Cimitero, presso l'antica chiesa di S. Quirico soggetta a Ha,rghe, verso Vestone ID
ferma alla JocaIità Tre Santelle, e nel Savallese giunge appena alla
'Breda, dove confina, col territorio ,di Mura Savahlo. Ma l'importanz,a
di questo piccolo territorio era determinata da due ,elementi: la Rocca,
che dominava e difendeva il triplice nodo stradale, e la sede del Con·
siglio generale della Comunità di VaJI Sahbi'a 'co'l relativo mercato
hinlensile,che attira ,ancoca oggi a Nozza tutta ,l'attività economica
dei paesi limitrofi e delola regione.
La Rocca era stata una volta, nella fosca epoca dei tempi medioevali, «un bello e forte arnese » di guerra per fronteggia're l'in,asionetedesca dalla v.a ne delle Giudicarie, ed eraco11e~at,a con la
Rocca di Mura SalVanO, col castello di Dessinico ver,so Barghe, (l) con
NB. - Questo hreve articolo fu già pubblicato nel Bolleuino parrocchi.ale
di Nozza nell'ottobre 1931, in occasione delle feste ivi ,c elebrate per l'inaugura,
zione dei restauri della chiesetta di S. Stefano e dei Morti di Rocca. Viene Ti·
pubblicato con alcuni rÌtoocchi resi necessara d.a un più ponderato esame dei
documenti.
(1) Sul Castello di Dessinìco (nome schiettamente romano e quindi località
importante) ci piace riportare integralmente dal giorno Il Cittadino di Brescia
del 3 a.gosto 1924 la seguente nota di D. B. PASINETTI:
«!Tesso il confine fra Barghe e Sabbio, fra la vecchia strada, e la sponda destra
nel Chiese, Illella località chiamata D(lssinico, eSLstono dei ruderi fOlmlaiIlti specialmente dalla parte del fiume un notevole rialzo sul quale, hattendo con forza
il piede, tratto tratto si avverte il rimbombo di vani sotto stanti. Quelle rovine
furono da gran tempo frugate e rifrugate; non certo a scopo scientifico, ma p,er
quello più. •. positivo di cercarvi il solito leggendario tesoro. Tutte le fatiche in
questo senso, furono però sprecate, ,p erchè da quei 50Uerranei non vennero fuori,
a quel che slÌ sa, che alcune punte di frcccra, e qualche pezzo di lama semi consunta dalla ruggine ».
«Quesli avanzi, noti a quelli di Barghe, sotto la denominazionc di Castello
di Dessinico r·estalll{) 'anche per gli abitanti dei comuni limitroti, si può dire
del tutto sconosciuti. Perchè? Una ragione la si può trovare nella posizione stessa
lontana da ogni transito, e nella vegetazione che ma,schera le macerie e quasi le
nasconde anche al pasSieggieI'lo che le rasenta. Ma il più strano è, che neanche
la più piccola memoria esiste circa quei ruderi.
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la Rocca di Sabbio, e da questa ,con la Rocca di Bemàco 8op,ra Valno, si's tema miJitare daf.ensivo ,d'ella Vallle Sa!bbi<a nel Medioevo. Tutti questi Ml,t ichi nidi di aquile !l'apaci erano infeudati 'alla famig.lla
Avogadro, ddlla quale io ,credo sia staJta un rampollo anche la famiglia del famoso Galvano Gioci della Nozza, capitano di ventUl"a ,al
lempo dei Visconm e del Malatesta.
(Gli u:l timi possessori 'deHe poche e ffi1011al1Jti rovine di questa
Rocca fUl"Ono però i conti M'artinengodelle Palle, i quali avevano
alVUto 'quell'ultimo ,rudere ,s tor:ieodeH',arntiea ,p otenza feuda'le fors,e
Nessun a sto,ria deUa valLe ne fa cenno" n essuna tradizi o,ne vi si riferi &ce;
p,erfino, la l eggenda pur Co,sì facile ad atta,eearsi ad o'gII1i vetusto, avanzo, qui flimane
del tutto, estranea. n tempo" in attesa di smontare anche le ultime pietre di. quel.
l'edificio" è giè riuf'cito, d'avanzo a caneellarne tutti i ricordi. Ma lo appunto, pel
mister o, che li CÌr<'o,nda, che quei ruderi diventano, ;i,nteressanti e nasce la curio.
sità d'indagare di qual natu'r a fosse la costruziOine primitiva. Abitazio,ne o,rdinaria? No, certamente. Troppo, so,Hdeso,no, quelle hasi che hanno, sfidato, già tanti
seco,li. Castello, disigno,Do,tti, o,J)O,c ca m edio mnale? Anche q uesto, è da escludere,
chè no,n era po,slo,adatto, nè P'eT l'uno, nè ,p er l'altro, scopo" e sarebhe Po,i impossibile ne fo,sse sco,mpaxsa del tutto, ogni memocia, mentre di quell'epoca no,n so,no,
rari i rico,rdi. Tenuto, co,nto, mvece del sito, preciso, o,ve la costruzio,ne do,rvcva
innalzar.si, cioè so,pra un picco,Io, spero,ne di roccia che da un lato do,mina la
spo,nda del Chiese e dall'altraco, steggia l'antica strada, è {aoile co,nvenire che questa avesse appunto, cal'attere di so,lrveglianza, e co,me di sbarramento, del fondo,
vane. Difatti anehe dall'altra parte del fiume, pure di fianco all'altra vecchia
.strada qualche traccia per quanto aplJena n lerv,abile, 'esi,ste di un 'edicifio, co,ns,imile.
Fatta tale costatazio,ne il mistero, che avvo,lgequeste ro,vine sarebbe spiegato, ripo,rtando,ne le o,rigini alJ'.epo"ca nella ,q uale la penetrazio,ne ro,mana nella valle
era aneo,'r a fieramente co,ntrastata, e biso,gnava .star,e in guar.dia co,n~ro, le irrumo,ni dei r.ibelli alpigiani, che troppo, spesso, (se no,n altro, a tito,Io, di rappre.sagli)a contro, gli inv,aso,ri), ,suocedevano, 'fendendo, necessaria la. spedizio,ne di
Druso, dell'anno, 15 a C., che so,la segnò la ,c onquista definitiva delle valli bresciane. Vero, è che il ben no,to, marmo, di Atinio, dice: finibus Italiae ... vidi Vaberna, ma l'indicazio,ne di Vo,barno, no,n Po,teva es,sere in quelle CÌircostanze
che mo,lto, ;appro,sBimatilva 'e non vi sono ,del resto, fra To,rmini e Barghe, altri
punti do,ve le spo,ndedel Chi,e se portino lit1a'coe di que'sto, genere. Co"sì no,n c'è
più da meravigliarsi neanche per la ,dimenticanza assoluta nella quale so,no, cadute queste rovine ».
i
«Già ll!el 268 secondo, 'i l Bravo" una ,c aterva di duecento,mila Go,ti, scese
per questi paraggi, no,n lasciando, di,etro, a se ,che le ceneri e macerie, e la ne·
fan,d a Wocenda ~i dpetè tante ",o,Ite, co,sÌ da non permettere ,che vers o, il 1100,
l'inizio, per la valle d'una sto,ria meritevo,ledi tal nome. Le sPo,nde Po,i del
Chiese, appunto, perchè ,segnavano, la via plÌù facile, furo,no, battute Il per co,nseguenza anche le più devastate. Quella zona 'd i campagna, ,che è fra la strada per Preseglie, e la prim~ falda dci mo,nte, presso, Barghe, mostra da~ r'esidui
che vi furo,no tro,vati, d'essere sta~ la '.lede del primitivo, abitato" ma nessuna memoria ne rimane. No,n altrimenti do,veva aocaidere anche della Co,struzio·
ne di Des's'inico" solo che di questa l'e vestigia 60'no, anCo,rH visibili. Visihili fo,rse
anco,ra per pO'co, ,e già tanto, po,co, da essere quasi scono"sciute. Valesse alm~n?
l'averle segnalate. ,8 .s alvarle dall'o,hlio defini~iYo,. Anche l'ipo,tesi sulle sue o,rn·
gini, no,n sarebbe stata lanciata invano, ».
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per eredità Avogadro, e lo la.sciaronocrollar5 neLl'ahhandono più
completo fino a quando, nel 1811, i due fratelli Venceslao e Federioo
Ma'I'itinengo delle Palle si determinarono a vendere queHa proprietà a unoerto Don Antomo Bom ,di Vestone per la SOImlml di L. 650.
B Boni oompì ciò che non ,a"eva fatto il tempo edace : aprì laSflù
una fornace per conYertir,e in calce vrÌva le pi,e:tre del crollante ma.
niero, 'e nel 1830 ,rivendevoa lad altri le «due Rooche derochate con
tornare di calce e la Chiesa di S. Stef,ano» sulla ,quale però parroco e fahhrkeria <lOHev.arono questione, rivendicandola cOime ente
di proprietà pubblica, non privata, e sussidiaria della Chiesa parrocchiale. ( l).
Ma la Rocca, arnese di d,i fesa mi1itaree f,eudale? era stata
preceduta dal mercato e dal conciliumdi Valle Sabhia.
Ai piedi della Rocca di Nozza sruUa sponda destra del gorgogllianteClisi si stendeva il ,l uogo di convegno settimanale di tutta
la Valle Sabbia, il meroato, e quivi pure in occasione del mercatO'
si tenevano leassemhlee di quel Consiglio genera.ledella V,aUe che
!Ii deve considerare 'cO'me un picoolo parlamento locale,oostituito
dairapp'l'lesentanti di tutti i numerosi cO'muni e comunelli e vicime
della Perii'ca, del 5aval1ese, dell'altopiano di Preseglie e Bi.one, finO'
alle coste di S. Ellsehi,o e ,a l piano di Carpaneda presso Voharno. In
queste a,ssemble.(j, o diete primitive, si ,t mttavanO' tutti gli interes,si
generali della Vane, si discutevanO' o :si 'lliOidifi'cavaillo glistatllti, si
ammini,strav'a la gills.tizia e si eleggevano gli annuali ,r ettori Q aromi.
ni,stra.tO'riehe in Nozza, naUa moaestacasa della Valle, dovevano pori
sbriga'r e , insieme con gli impiegati subalterni, gli ·affari: ordinari.
HartolO'meo SO'ldi scriveva nel 1608 in runa .l 'elazioneaJ Podestà di :Brescia Vincenzo Gussoru : «In eslsa rterra deUa N oz~a 'Vi è la
casa aeUa Valle, dove 'sicongreg'a il Cotnsiglio generale di essa, et
dove si re'll'ae raggione daUi Giudici generali di essa Vane, -cioè li
Spett. Signori Consuli generai/i H ,martedì, et I,i Spett. Signori Giu·
sdicenti .generali, Giudici di appeHatione, iI giovedì, et li Signori
DefinitoTi, Giudici in terza instanza, quando delle parti ,sono ricer·
(1) Non PQssoroffermarmi su que~ta parte ci~ile della storia di NOZZ'3 ;
essa è già stata deline.a ta sommadamente da FABIO GLISENTI La Rocca di Nozza.
Memorie (Brescia, 1896), volumetto dedicato alla illustra:1lione di" quella splendida villa che il comm. Achille Bertelli volle eretta sibi et amicis presso le poche ,r ovine dell'antico oastello. Scopo di queste brevi note è invece quello di
illustrare, quanto mi è possibile di fronte alla scarsità dei documenti, la stonia
religiosa di Nozza,sulla quale COtTono molti errori e ~nesattezze.
Alla storia della Rocca di Nozza aveva dedicato le sue ultime laboriose at·
tenzioni il compianto comm. FLAVIANO CAPRETTI, R. }.speuor,e onorano dei mOlIlumenti della Val Sabbia, il quale aveva intenzione di pubbli:care una monografia
illustrata, che è rimasta inedita per la improvvi><;,a mOirte del booemed~o studioso.
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cati» (2) In modo. che al palazzo comunale di Nozza vi~rano, oltre il
tri.bunaleordinario deUe cause civili, le due picco.le Corti d'Appello
edi Cassazione in miniatura per la spedita amministrazione della
giustizia a tutti i valligianL
La silloria p,rimitiva di Nozza, per i tempi preroonani,l'o.marui e
medioevali, è quindi 1'acchiu-sa in questa sua privilegiata posizioille topografi,ca, che vi ha richiamato ogniattivitàecoillomica, politica, industriale delila circostariteregione nel campo civill e, mentre la sua storia
religiosa, alla quale vogliamo dare questo tenue contributo., si svilup.
pia • come vedremo - assai tll!rdi e mO'lto lentamente.
Mi sOillQchi,esto, prilma di tutto, quale può essere la etimologiadel n'Ome -Nozza,che in latino. è 's empre scritto Noxia, e in dia:lettQ
bresciano 'si pronunCiaCo.8tantemente La Nòsu. L'unica etimo,logia
che mi si è presentata come più probabile è quella che f.areibbe
derivare quel nome locale da la noce, nome COOD11lle a Noceto, Nogara, Nogareto, ecc. e denh-ante, come molti altri nomi locaH
da elementi hotanid. Ho pensato allora all'agreste semplicità deUe
prime assemblee pagensi, che si raccoglievano sotto qualche albero
grande 8ulsagrato ,deUa Ohies'a e non mi pare strano che una grande
ombrosa pianta di noce, così frequente e tanto utile anche sune fiorenti spolllde deICHsi,ahhia 'ucool,to i primitivi Sabini d,e i pagi fio
nitimi di Saval1o, di Hione, d'Idro e ,di Provaglio, e che quel luogo.
centrale di riuni'One ,sia stato denominato il luogo della noce (de la
Nòsa), come Bione ha preso i~ nome da Abetone per :la densa ,e imponenr!Je abetaia, ,c he fu iiI prilmo centel'O ,amministrativo e il'eligioSlo
di quel pago alpestre (3).
H'O nominato le quattro pi'evi 'V'al.sahbine: Idro, Savallo, ProV'aglio e Bione. Sono le quattro prime chiese o p,arrocchie erette
nella ValJe, e restarono per molti secoli i quattro centri religiosi ,cristiani per tutti gli attua:li pae.~i spal1si un po' dappertutto, fino al
sec. XVcer1lamente, poic:hè è '801:tanto inqueil secolo, o poco, prima
nella second a metà del sec. XIV che incomincia la disgregazione delle
(2) cfr. P. GUERRIN! Le i~ustrie della Valle Sabbia sul princlpw del sei-

cento (secondo la ,i nedita relazlÌone di Bartolomeo Soldi) . nel Bollettino dell'Ufficio Provo dell'Economia di Brescia, luglio·agosto 1930.
(3) L'OLlVIERI Dizionario di toponomastica lombarda p. 388, accosta il nome
di Nozza a quello bergamasco di Ponte.Nossa con un inesplicabile punto interrogativo. Le località e i nomi sono identici, e non è necessario ricorrere a etimologie erudite e remote, dall'estrusco Nuzl} o dal nome perso romano Nostius che
evidentemente non hanno niente ·di comune col semplice e dIalettale la nòsa e ponf
de la nòsa; eiOO la denominazione popolare presa . come tant e altre • da un
grande albero di noce ,che sorgeva presso il ponte tanto nella località brescianll
come in quella bergamasca. Si noti come il. dialetto bresciano • bergamasco conservi generalmente alle piante il nome f;emminile, come in latino la nus, la sarésa., l'albera pina, ecc.
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antiche pievi e la conseguente atUtonomia delle cappelle o chiese
filiali che vanno erigendosi in panocchIDe.
Si è scritto,anche reccnteanente (poichè si ripete molte volte
ciò che è stato gratuitamente asserito da altri) che la chiesa di S.Stefano 'e retta presso l,a Rocca di N o.zza, sulla rup'e che sovrasta il paese, sia «le t'cl'zachiesacristi:ana eretta in Valle »,e solo po.steriOl'l6
alFaltra vi,cina chiesetta dei Santi Quirico e Giulitta che stava sull'attUaJleconfine fra No.zza ,e Barghe e ,d ella quale restano Boltanto poche e cadenti rovine.
Si leggeva difatti in unarti,colo Spigolature di memorie valsabbine: la pieve di Provaglio Sotto, apparso. sul giornale Il Cittadino
di Brescia del 16 giugno 1922, quanto segue:
«SOIJlO pareochie in V aHe ~e Chiese che hanno fama di antichità ;sfortuuatamente nornesÌ'Stono per tutte quei tali dati edocumenti che ~algano a confermarla ».
« Non è questo il caso della Piev:e di P,ro"\èaglio SOUo,che serha
gelosamente le sue Memorie, con date ed indicazioni esatte, per la
massima parte accompagnate da documenti autentici. SeconJdo dunque
queste Memorie dopo la Chiesa dei 5S. Quirico e Giulitta «la antichissima chiesuola dove in quei p:rirmi tempi li poch~ cristiani novelli delli
paeslcil'cumvicini concorrevano perle loro divo.zioni ... , crescendo coll'andar del tempo il numero de neOlfitie non potendo l'angusto tempio
capil"e :la quantità di fedeli. .. », sarehbe stato. edificato ~l saceUo di S.
Stefano a Nozza «sulla rupe che ,domina detta rorrae sopra ,c ui dopo
molti secoli fu fa:bbricata anche la rocca » e l'attuale sacristia della
chiesa di S. St,efano simvela appunto per J',antico edificio ».
«Nello stesso ,tJejmpo la sede par:l'Occhiale pa8'Sava da S. Quirico
a Pavone di Sabbio Chiese nella chiesa di S. Giovanni Battista, minuscola chiesa anche questa se ancor oggi 'p iccina si preeentamalgrado
~li evidentissimi successivi ingrandimenti ».
«Infine ancora prima del mille :la sede e il titolo della Pieve
si trasf,eriva a Provaglio Sotto. Il titO'lodi S.Gio'\"anni Battista si
conservò alla Chiesa di Provaglio. per lungo. tempo. Nel 1566 il Vescovo
Bonani e nel 1574 il ,isitatol"eapostolico ,cmstoforO' Pilati la chiamavanOanCo.l"a èon taite titolo. Però da un ,a tto de:1 1193 rilsulrta che la
Chiesa di P'l"o.vaglio SO'\:to. av,e va preso il titO'lo di S.Maria A88unta.
La primitiva chiesa di S. Quirico, donde queHa di Provaglio deri.ò,
aveva come figliali anche le chiese di Pl"esegliee di Nozza ».
«L'autore deUe Memorie riferisce che Romualdo Tirahoschi,
CanceUieredelIa Curia vescovile, }';aYeVia aSslcuJJato dell··e..«1stenza del
documento comprovante la dipendenza ,d ella Chiesa di Nozza daquesta di S. Quirico, poi di P,rovaglio, 'e che D. Antonio Collini di Agnosine, avvocato vescovile, gli aveva dato per «certisffijlllo cht> Preseglie
et1a anticamente chiesa figliale 'e totalmente dipendente dalla Parrocchia Pieve Madrice di S. Qui,r ico, poi dii Proyaglio ». '
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«Nozza e Preseglie .si emmcip,a rono presto ma il tempo in cui
aV\'enne il distacco iIlon si rpuòsapere » .
.E .ID ~ altro ,articol~ ,d i memorie valSiabbine sullo stesso ~r
naJJ.e 81 nhadIVano le medesnne 'cO'se a 'p roposito ,della capp.ella di S.
Quirico, recentemente richiamata in vita, e si dicev'a : «Ohi scende
da Nozza di~ettoa Bal'\ghe, appooagiunto nei pressi del cimitero, vede
sorgere su unabl'ev,e ,a ltura, 'a pO'chi passi a destra della ..trada nazionale, una specie di torrettasonnontata da una croce ,d i ferro. Quella
torl"etta, porta dal lato versG Barghe, sul tel1rirorio del quale comune
si trGvla, una lapide illustratwa, ma ,ohe d aHa strada non si può vedere
affattG: motivo pel quale la picoola costruzione, pur sorta da qualche
mese ;resta per i p.a ssanti un enigma. Or~, eccone p,e r chi s'e ne interessa la spiegazione :
.
«Precisamente ID quel posto, cioè ia l disottGdi NO'zza ci'r ea
trecootG passi geometrici, fra ,l aSitrada reale (da intendersi quella
antica, Gora abbandonata e ·c he paissa poco più in là del ,rÌ'oortdGdi cui
si pa;r la)e il fiume Clisi, ,a destra del sentiero che porta a NGzz,a
attraverso ,a i . p,rati, - comepl'ecisa il MARCHESI neHe sue «Memorie
della; Pieve di Provaglio Sotto» - is orgev,a ,l a prÌlna chiesa cristiana
eretta in ViaHe Sabbia e dedicata ai 56. QuiricG e Giulitta. Seoondo
quel manoscriotto~sarehbe stata costruita dI'ca il 140, in seguirtoaHa
predicazione fatta dal VesCOVG ,d i Brescia, S. Apollonio. Più verosimile
però è che sia sorta un paio di secGli dOPQ, essendo avvenuto il MaIl"tirio di S. QuiricG e Giu:1itt,a Is otto iDiocleziano, nè essendovi h'accie
di Cristianesimo in Valle Sabbia prima IdeI secoJo IV. Comunque
il Marchesi la fa 'preesisterea tutte le ,Chiése plÌù antiche della vaDe
e la chiama prima chiesa matrice, ed ,anche lqu.andoces,sò d'eB>Sere taile,
essendO'si sPQstatQ il rtitolodella parrocchia p'ritma 'R P,avoncdi Sabbio
Chiese, e [n ultimO' aP,r ovaglio SO'tto, rimase però sempre officiata
CGme Oratorio, 'e d !assai venevata, specie p'e r l'antico citmitero che la
c~r!OorndaJVIa. Fu appunto per la sua f,a ma storica, ,c he quando illlel 1556
Barghe si emancipò da ProvagliQ. Sotto, erigendosi in pal1rocchia autonoma, l'Arciprete di Provaglio Lasciò a: :quelli di Barghe l'oratorio di
S. Gottardo., ma si ,r iservò ,e spressamente ,quello di S. Quirioco, ,t enendO'si nO'n SGIG la giuri,sdiziO'ne ma ,anche la prO'prietàdel ronda stesso.
Nella vetusta ,c hiesetta 'cO'm~enivanQquindi in processione il giornO' di
S. Ma'l"co ed il 's econdogio11llo ,d elle Rogazioni, insieme COOl B:arghe,
anche i due Pirov,aglio. Sembra però che ,le ClUre del proprietario
per ilO'8torioo tempietto non fosserQ eocessiv·e perchè nella visita pastora,l e del Vescovo Bollani, avvenuta nel 1566, si trovò necessario prescrivere la ripara,zionedel pavimento e la chiusura 'a meno più modesta: clatris saltem ligneis. La trascuranza inV'e'ce si a,c centuò ,~co'I1a
di più; tanto che essendo venuto a cadere il tetto ;nel 1646, l'arcip'r ete
di P,rovagHO' di quel tempo,che era AntO'nio Marchesi, nO'n il:Jrovò
di megI,i oche di :chWedere alI Vesco'VIOMorosiinIÌ iiI 'p ermesso di ,d emoii-
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mone, permesso che venue 3cccordaJtocOill d ecre to 29 novembI1e deH'anstesso.
«Una lla pide che em murlllta sUilla f r Oillte portava quest'isorizione:

IliO

ECCLESIA HAEC IAMDIU PAROCHIALIS FUIT ET EST DE ABSOLUTO FIRMISSIMO VETUSTOQUE IURE ET DITIONE VEN.DAE ECCLESIAE PLEBANAE MATRICIS S. MARIAE PROVALEI RIPERIAE AGRI BRIXIENSIS. «Questa iscri-

zione lapidaria fu 'c on'servata per un po'di tempo a Nozza; poi alllche
questa nella costruzione della nuova Chiesa p arrocchi ale ,dispa!rve. I
poveri ruderi invasi daglisterpiche ,celavano anche la meschina croce
di ferro posta a ricordaTe ,la 'santità del luogo, e r ano meta della processione di S. Marco per i f edeli di Barghe, e ,delle devote visite di
qualche v,e cchio che ai morti di S. Quirico serbava ancora :l'avita
fiduci.a. Nel ripulire l',a rea da~ d omIame e dagliste~pi che !l'irngombravano, venne alla luce la pi anta int era ,dell'antico edificio e la base
dell'altare, ai piedi del qualeano0l1a delle ossa furono ,r invenute. TI
ricordo fu co.,>truito ,senz: . p!rewse d'arte ma ben ,s olido, ed è appunto
la misteriosa torretta chidaI:I.a stl'ada si :s'cOll'ge ».
·*·x·*

Ottima cosa richiamare ,d al loro sonno Mcolarequeste memorie
e questi ~deri sacri, ,r imettendo illl onore l5opitiricordi e vetusti frammen.tidella nostra storia religiosa; ma se ,l'arciprete D. Mattia M.archesi di Prov,agHo si deve 'ringrazia,re per aver ,r accolto memorie, tmdi·
zioni e documenti a difesa dei suoi diri tti plehanali e per ,là gloria
deHa sua chiesa, si d,e vono' nello ",tesso tempo 'rilevare i molti e gr:wi
errori ,che egli, in buona fede ce~tamente, data Ira scarsità della cultava
dei ,s uoi tempi, ha seminato nelle ,r i·cordate sue Memorie (4).
(4) Nell'archlvio p.a rocchiale di Provaglio Sotto si trovano in un volumo
toss. in·f.o di pp. XXIV - 384 le 4: Memorie deUa pieve di S.a Maria di Provaglio
della Riviera di Salò distretto di Brescia Raccolte e scritte da MATTIA MARCHESI
Arcipre~ della medesima Si premett~noalcune n~iizie inwrno alla Famiglia de'
Marchesi di Provaglio e dell'Autore _ 1764.
L'a. di queste memorie, Giov. Mattia ,di Carlo qm. Domenico Marchesi, nato
. a Provaglio 1'8 luglio 1708, dopo aver compiuti i suoi studi a Brescia priv'atamente presso. i Padri deJla Pa,ce (laverv1Ì esercitato per qualche tempo il mini·
stero come Curato del Duomo (vi è nelle Memorie una lunga e interessanteau·
tobiografia a pp. 16·32), nel 1749 succedette come Arciprete dii P ,r ovaglioal vecchio pa!I"ro,eo D. Fl',ancesco Glisentidi Vestone che vi era morto a 87 annri il 5
settembre 1748 dopo più di cinquantèannli di paroochialo (1697.1748) non sempre
tranquillo. li Marchesi, sollecito di sistemal'e moralmente e materiamente la sua
pIeve nei suoi dimtti e onori, raccolse memorie e dooumenti, tradizioni orali, i·
sorizioni, ricordi di famiglia ecc. e ' ne oostruì un libro assai interessante e 'Prezioso pro- la storia pa!I"rocchiale. Egli si V'alse molto, per la parte anticà, di un vecchio manoscrlÌtt& di Memorie d~lla Pieve di Provaglio lasciato dal suo pr.ozio
e antecessore D. ANTONIO MARCHESI, che fu Arciprete di Provaglio per 69 anni e
vi er.a morto dI 22 marzo 1688 a 94 anni.. Ma questa parte del lavoro dei due
Marchesi è quella più scadente ,e meno attendibile, poi:chè raccoglie senza critica
elementi tradizionali e leggendari di nessun valore storico.

7
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La ,c hlesa ,di S. Stefano protomramre eretta ndIa Rocca di
Nozza, colme la vicina cappella di S. QuirÌoo, si trovaVia nell'aimbito
della pieve di S. Maria ,di PTOvaglio, e quindi entro i ·confini deH':ailrtico pago. roonanoanteriore ,alla pieve ,c ristiana; ma erano semplici capdle, piccoH ora,tori votivi D ,dctmestici o pa,tronali, doV'e non si ,cdebraV'a n~euo la messla se non raramente D p'er speciale priwlegilo,
p,oi,c hè il popolo, la pleb&, di tutta la V'asta cÌrcoscrizioneda Nozza ,rlla
palude (Paù), cioè Pavone di Sahbio, da P~esegJi.e a S. Michele di
Prov,aglioO Sopra, doOveV'aradun:ai"S~ unicamente nella chiesa pJehana di
S. Mari'a pnope vo!llem (P;r ovaglio), residenza dell'uni.co parroco arcip'reJte ,e dei .suoi pochicanomci. Niente quindi ,e'In~'~r;aziOoni della
pieve ,a S. Quirico Q a PaV'one di Sabbio: niente antichità veneranda
o remotissima priorità di S. Quirico o di S. StefanOo di Nozza o ,di
S. Gim". Hattieta di PaV'O!lle suHa pieve. La pieve di ,Provaglio.è sempre starta là dovean,cora si trova, ebbe sempre il titolo di S. Maria,
e fu senza ,d ubbio la prima, e per molti secoli anche J'unicachiesa dd
pi'evato, ma ,esisa stessa,come ,tempioO cristiano, nou può esserea.nteriorea:l IV o 'al V se,colo, epoca siCilHadeHa prima evangelizzaziOille
del ter:ritorio rnra1e.
Così come è 'ancora attualmente, la chiesa di S. Stefano della
Rocca di Nozza, che nel catalogo dioceciano del 1410 è is empre inscritta come semplice cappel.Ja beneficiale, ma non paroochiale (5), ha
D. Mauia Marchesi ebbe l'avveduta prudenza e la pazienza di fare una sec'Onda c'Opia del su'o lung'O lav'Or'O e di c'Ollocarla nella Bibli'Oteca Queriniana per.
chè arffi:dat'O a un istirut'O pubblirc'O n'On andas,se perdut'O e p'Otes.se essere più facilmente c'Onsultat'O: «exemplar aliud accuratius - egli ann'Ota a p. XV1ll della
prefazii'One . existit in publica Bibliotheca Queriniana oivitatis BrixilU!! inter mw.
nuscriptos ». Il Mar,chesi m'OrÌ a Pr'Ovagli'O il 22 maggio 1774 e v'Olle cssere sepolt'O
dinnanzi alla p'Orta laterale della chiesa parrocchiale con quest'O semplice epitaffio:
loan. Mathiae M.archesi - archipresbiteri - cineres.
(5) cfr. Brixia Sacra 1924, pago 142. Riflettend'O suU'insiisttlllz'a c'On la quale
gli Arcipreti della pieve di Pr'Ovagli'O SQitltQ hannQ difeso i l'OrQ dlliitlli sull'O·
ra~Qrio dei Santi Quiric'O ,e Giulti,t ta, sul ·c'Onfine Barghe-NQzza, e richi.amando il
fatt'O che la p.arr'Ocehia di N'Ozza fusenwre sQ,ggetta ,alla' Vicaria f'Orama di Idr'O
fin Q a quand'O venne creata la Vti,c all'iadi Vest'One, ,e che il parrocQdi, Vestone
ebbe sempre una pil'emintlllza nelle funziQni e nei diritti :funera'l'Ì di NQzza,
mi è v·tlIluto il $'Osp'ett'O che - malgrad'O le affermazioni ID c'Ofilrari'Q delle Memories'Opra ric'Or,date - la parr'Olcchia di N'Ozza ap,p artenesse alla pieVie di Idro
e nQna quella di Plrovagli'O SQtt'O, 'e ohe sia sltiata' staccata da quella di Vest'One,
la quale alla sua v'Olta tlT'a figLi,a della matriJce di Idr'O. Difatti le processi'Oni
delle RQgazi'Oni servivan'O a segnare ea riJc'Onoscell"e 'Ogni ann'O i cQnfini delle
piervie delle parrocchie e una delle pr'Ocessii'Oni ,di Barghe, succedanea della
pieve, am"ava a S. QUliI'Ì!C'O e n'On 'Oltre . pe:rchè :Lvi d'Oveva essere il c'Onfine ano
tiO'O fra le due pi,eVli di Pr'Ovagli,' Oe ·di . Idr'O, c'Ome tale d'Oveva essere il c'Onfine
fra i due pagi primitivi. H'O già espost'O quest'O dubbiQ per scruP'OlQ di esat.tez·
za st'Orica, negli appunti Per la storia delTa organizzazione ecclesiastica ddla
diocesi di Brescia. nel Medio-Evo pnbblicati in Brix.ia Sacra XllI (1922) pp. 30-31
e 57·59 e n'On hQ peI1dutQ lasperanzll di P'Oter tr'O'VaTe altri elementi d'Ocumoo>
lari per dissiparl'O.
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piuttosto la fOl'm'a di oratorio genti:IiziO' che di chiesa panO'cchiale;
doveva servire 'ai signO'ri e ari pochif,amHiari e militi della RO'cca, agli
scarsi servi della ~leha diiSSeminaJti nelle baite dei dintO'mi,po]chè
non si può parlare del sottO'8tante paese se nO'n in ,t empi relativamente tardivi e in p ,r oporzioni moltO' mO'deste.
La chiesa è picco1a e tozza, in pietra viV1a,di sempJi.ce e primi.
tivaarchitettura romanica. NeJl'interno era ,t utta JecO'rata di ,aBf,reschi
voth-i di varie epoche, che giàcopenti da UIIl intonaco igienico di ,caJoo
dopo le blasfeme e pornO'gI'afilche is'criziO'm di cui l'avevano prof,ana.
ta gli ,a vventurieri gariba,ldilii nel 1866, sonO' tO'rnati or,a alla hme nei
restauri ,cO'mpiuti in ,quest"annQ 1931 da VittorQ Trainini.
Questi affres,chiche appartengO'nO' ,certamente apittQri 100cali di
modeste pretese ,e ,di forme molt'O semplici e ingenue, hannO' anche
un certO' valore stOiriCO per il ri,cQl1dQ dei 'cO'mmittenti, appartenuti al
ristrettissimo numerodeHe prime famiglie JocaH, che sonO' i Taddei, i
Giori o l'Ori, che si denominaTO'no 'poo Angeli e Va,l entini, i Fontana
e i Musesti.
Sul fiancO' destro deU'ahsi,de, s'Opm la bella CrO'dxfissiO'ne si ~egge
in caratteri gotici questa memoria: Opus hoc fecerunt f. franoisciU$
tadei NicO'laus e petrus de la noza 1492 iunii... Il nome di F!rancesco
T'a,d dei riappare sO'ttO' le figure affrescate sllila parete vicina, e che
rappresentano j santi più popolari )nvocaticontro le malatti.e contagiose, cioè S. Anto.nio abate, S. L.ucria eS. Sebastiano, la Vergi.ne seduta
col Bambino e S. Giov. BaUista, il secondoM<tolare della parrocchia,
che riappare poi nel BattesimO' di G. Cl'isto. Sotto queste figure votive
sci ,l egge la memoria: 1493, giugno: hoc o. f. f. franciscus tadei. Ante·
ri'Oridi tempo e anche migliori cO'me ,composizione artistica ,sono le
due figUTe vicine e ,a:hbinatedi S. AntoniO' Abate e S. SebastiC1Jn.o se·
gnate ,sO'ltanto 'c on la data MCOOCLXXV die primo octO'bris (l ottobre
1475). Singolare poi la figura di S. Maria Maddalena sfarzosamente
vestita, e BappTesso una Madonna ... mutilata: l'affr'esco OIra scomparsO'
del tutto, rappresentava un fascio di l1aggi rossastri che .partendo dal
cuore della Vergine si protendevano, ,cornea p'rotezione, su ogni ben
di Di'O, arappl"esentaTe 'c ertamente che ogni grazia vi,ene da Marioa e
per Mari'a, onde il popolO' piO' avesse in questa ingenua figura espres·
80 l'insegnamento e l'eccÌromootodella Chiesa.
Della medesima epoca, e precisamente segr',to 'con la d,ata 12
Maggio 1511 è il buO'n affresco di scuO'la foppescache rappresenta la
Madcmnacol Bambino e Xl ,d iacono S. Stef,a no, dipinto a cum dena
famiglia Fontana sulla facciata della sua casa rustica nella Jocalità
Piazze, doV'e ora sorge una p,jccolacapp'ella o SantuariOl, eretta e Blu·
strata perenra ,del huon s'acerdote ,di Nozza D. Angelo Prandini., canonico di Chiari (6). RitO'rnriamo alla chiesetta deHa Rocca.
(6) Cfr. A. PRANDINI. MermJTÌe intorno al piccolo Santuario della Mad/mlUl
di Piazze in No:r.za (Brescia, O. Rovetta, 1900).
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Sulla parete sinistra dell',abside, hevemente incavata ,c ome in
una nicchia si sCDrge una bena testa d i BalmhinD, che doveva ,appa,r .
tener,e a una più vasta {i,g ura ,di S. CristDfDrD, di cui si SDno trovate
le tra'cce. Da questo si vorrehbe arguir e che la chiesa primitiva fosse
limitata al solo presbiterio oahside, come un p iccolo sacello, e che le
due p'aretia fi anco del presbiterio ne costituissero la facciata. Non
8.on.o di questo pal'ere, pDichè l a chiesa si p,r esenta, C.osÌ come è, di
un'unica e omo2;enea costru~ione, ,c he può risalil'e o alla fine · del
sec. XIV Q a,} prirncipiodel XV~ ,quando ,l a Rocca era ancora nella sua
piena .eftficenza militare neHe valide mani ,d i Galvano Giori ,delola Noz.
za, e il paesello che si stende ai suoi piedi iniziava ,appena ,e timida.
mente la sua vita con le poche 'c a,se ,a ntiche che stanno intorno a:1..
l'sit tuale ,c anonica, la casa dell,a Valle" la ca's a Zentilini e le a,d iacenti,
che hanno ancora l',a spetto di costruzioni primitive collegatea difesa
dello sbooco' della strada v,a Ueriana. La fi gura di S. Cri,stofol1.o protettO're ,d ei viandanti e invocatD contro la morte improvvi's a Q violenta,
non si dipingeva ,sOlltant.o sulle facciate deUe chiese ma anche nell'intern.o, e qui, sulla Rooca, nDn c'era una ragione di di:pingerilD sulla
facciata, pDichè la chi'e seUa restava fuori d;a ogni transitD di viabilità.
L.a vetUJSta ùooeseil:Jta, appolaaÌiatJa su1i1a rupe s'coscesa CDme un
nidD di aquile, non è mai s,tata - CDme si crede - chie.,a parroochia1e;
VIi manca .ogni vestigio del Battistero, elemento ,essenziale di o~
chiesa paT,r occhi'a le. Avev'a invece ,di!ll1lanzi, come .ogni chiesa e ,c appel,l acampestre, un esteso d~niteroe vi .r estano sotto il sagrato le
cripte profO'lllde, ripiene di ossa umane, i M'Orti di Rocca, ai quali il
popO'lodi NDzza porta ,a ncora tanta devota pietà.
Ma la vha parrocchiale, ind~pendente dana ,l ontana e inCDmoda pieve, deve aver avuto proha!hilanente i SUDi inizi in una cappeUa
con BattistJero, quindi dedicata a S. ,G iovanni Battista, che dO'VeYa essere stata eretta jnmez~o alle poche caa,e del piccolO' ,b orgo, anch'ess,a,
solidamente collDcatà sopera una rupe inferi.ore, là ,d ove DI'a si tr.ova la
chiesa parocchide. Questa cappella primitiva di S. Giovan:ni Bartti.8ta
8u11a fine del ,secolD XVI ha lasciato il pO'stO' aJJachiesa attuale, a una
60'1a ,a mpi,a nav,ata, con quattrO' altari, ,c he venne ,c onsacrata - come
ric.orda una lapide posta sop.ra la pO'rta maggiore - il 23 ottobre
1600 dal VeSCO'VO' di Brescia mons. Marino GiOTgi. L'iscrizione relativa
dice:
ILL.S ET R.S IN. XTO. PATER
D.

D.

GIUS.

MARINUS
EPISC.

GEOR
BRIXIE

EC

CLESIAM. HANC. IN HONOREM
D. O. M. ET SS. YOANN.

ET STEPHA

NI. MARTYR. DEDICAVIT. ANN.
DNI. MDC.

DIE XXIII. OCTOB.
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Tutti gli elementi architettonioi, interni ed esterni, sono della
fine del cinquecento V'el1S0 il ,s,eicento; Ja paladell'altar maO'giore (La
Vergine con s. Stefano, S. Giov. Bat,tistae S. Sebastiano)
una bu'Ona tel:a discnola hr08ci'a na del iseicento; il portale ,d ella sacrestTha,
quello mtenno con lo ,s temma ,della Scuola del Corpus Domini, il lavaho in sacrestiacon la ,data 1684, sono ·e lementi ·che oonfermano. La
parrocchiaJ~ era quì, cosÌoome è ora, fino dagli ultimi anni del cinquecento e le stavano d~iI1iI.1anzi, 'c ome ora, ·q uelle tre piocole ma degantiarcateIIe del vecchi'Ommitero segnate in ,alto con la data 1579
(quattro :a unidopo la f,a mos,a peste d.,~ S. Carlo), e restaurate nel 1748,
altro elemento per .stahiHre che ormai :non si ia ndava più irn Rocca
nemm'e no aseppeUire i morti.
Il titolc litUl'giiCO principa,le ,di questa chiesa l'est a però sempre
il Protomartire S. Stefano (26 ,di'c em.), ma dal p'r rncipio del sec. XVII
si ' aggiunge nei documenti anche quello di S. ·Giov. Battista, sebbene
la festa titolare 'r esti sempre quella di S. Stefano sf'\ltanto.
La chiesa venne modifi,cata a metà del ,seoolo XVIII con la costruzione delI'attua,le p'reSihitero, più ampio dell'antico, con nuove
lesooee capite11i che riflettoiI\o lo ,stiJe del settecento, e decorata con
medaglie 'e pittu' ; che potrebbero essere attribuite .a llo Scalvini, ricma1mate recente.•lente con saggi restauri dail d'eoorator.e Giug.e ppe Tr,ai·
mni. Queste nuov;e opere si ,devono aUozelo del Rettore D. Antonio
ZentiJirni, il quale ne ha f,a tto memorÌia in alcune note dei libri p,arrocchiali. dìe erano ,d a lui tenuti con molta ed esemplare diIrigenza.
Annotando, per esempio, sul Ehro dei Morti (1744-1758) il trapasso del vecchio Andl'ea lori degli Angeli, il 2 maggio 1754, soggiungeva: «ed è stato riposto nella sepoltura delita de' fomstieri per essere le altr.e cariche di sabbione e materiali della nuova fabbrica del
Coro, quale fu principiato li 29 del scaduto Aprile ». E nel 1758, sotto
il 19 luglio, narrando le ·esequie di certo Giov.anni Mal'ia Dus>i dett'O
il Malpagino pel'ooè era venuto da M'alpaga, accennav,a anche alla
presenza, fra il dero, del «M. R. Sig. D. Flaviar/;() Cl"escini di Savallo
che qui s'arritrova !Il poner l'organo .nella In ostra redifi'cata V en . da
Chiesa Parror.chiale », ,do'V'e la p,a,r olaredificata deve es,gere interp.r etata nel piùmstretto senso di restaurata o rinnovata per tutte le opere
decor:ativecpe vi erano state 'compiute fra il 1754. e il 1758. Dii ,queste
sono notevoli i due grandi affreschi del NaJtale ai G. C. soprr,a la porta
maggi'Ol'ee Gesù che scaccia lÌ profanatori dal tempio nella volta della
prima arcata.

è

L'elenco dei parrochi di Nozza, che ebbero prima il ti,t olo di
Curato poi queUo di Rettore, nome che ,l'08ta ancora nella nomelWlatura popolare, dOV,l 'ebbe incominClÌ,a'l'e nella seconda metà del 0;80010
XV, quando la ùhiesa sussidia1ria fu sta,c cata daU,a ·s ua pieve ed eretta in parrocchia autonoma. Non si conoscono nem'm eno i nomi dei
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primi parrochi,poichè i documenti di investitura ,dell'.a I'chivio vescoviJe ÌrncominCÌoano soltanto n.eil'a'l1Ilo 1534. Ne tÌriamo qui la lista COill
poche note croillologichedesuillte dai .documenti, poichè è dOlVeroso
ricordare anche nelle mO'deste pa:ginedeHa stodaquei benemeriti che
sono scritti nel liibI'O della vita eterna per l'opera di hene che hanno
compiuto neUa cura ·d elleanime.
D. ·G uglielmo Bugattidi Seniga ·r iill'llllciavaaHa parrocchia di
Nozza sulla fine dell'anno 1533" forse per vecchiaia
D. Gabriele Roba (de Ro'his) venne investito del 'b enefido ,d al
-vescovo di Famagosta mOillS. Mattia Ugoni, ·ausiJiaJ:1e e Vicario gen. di
Brescia, il 15 gennaio 1534. Egli era IEoo:se di Pmlhoino.
D. Marcantonio ll-fazzoli, mentre era già parroco da molti :a nni
ma trascurato e poco' .a mato dal suo 'p opolo per Boarattere wJ:1holento
e lirtigtioso, venne rimosso nel 1562 per ordine del ve~covo Bollam.
Riillunciò sohanto il 15di'c embre 1564 e venne traslocato a.Itrove.
D. Bartolomeo CataJnelli o Cadenelli di Voba'm o, nominatO' iLI 30
dicembre 1564, fu parroco un solo ·a nno poi1chè moriva nel lSucceSrSivo
dicem:bre 1565.
D. Giovanni Crescimbeni di Tl'Ohiolo (Volciano) fu parroco
ao10 quattro anm (1565-1569): morÌ nel marzo del 1569.
,D. Marco Turelli di Polpenazze, ,diocesano di VerOllla, nommato
p.a rroco 1'8 genn.aio 1565, 'r iordinò ramminisrtrazione del henaficio, il
13 giugno 1576 ne fece ,l 'inventa ci o, e rinU'llciò per ragioni di salute il
3apl'ile 1577 a Salò, neHe mani ,d el Vi,c. gen. mOllS. Giacomo RovelHo.
D. Frrancesco Vasoni di Salò (1577, morto nel febhraio 1582).
D. Oiacomo -Giacomini (variamente ndrninato. Iacomini, Iaeobi:ni e Iacooelli), ,eIla già paIlroco nel 1590; morì nell'agosto. del 1624.
Era forse ·d i Levra~ge e fu l'ultimo. .a Po.rtare IiI tito.lo .di curato: da lui
cominciano i primi lirbrip.a rrocchiali.
D. Giulio Onecchi di Casto. (1625-1631), morì, forse di peste,
nel marzo .del 1631 a 56 anni. Il ,t itolo di S. Giov. Batt1,s ta appare Illei
documenti coone nuovo titmo. affidale della chiesa e del heneficio,
ma per poco tempo. poichè rip.r endequasi subito. il titolo .unti.c o di S.
Stefano.
D. Giuseppe Spelgatti, :b.r esciano, 'c urato o economo nel 1631 e
nominato parroco d'a Urhano VIII il 6 maggio. 1631 non rimase che
pochi mesi poi'c hè morÌ nel gennaio 1632, forse ,a nch'egli vitti ma della
peste.
D. Francesco Venonli o Veroni ,di Nozza, è il primo Rettore che
dura sulla breccia per Jungo tempo, dal .g iugno 1632 all'Il ,agosto
1677, un parrochiato di 45 anni" operoso. caritatevule,arSSeI1n:ato. in
mezzo aUe difficoltà dei tettnpi. Era stato nominato molto gim1ane, e
8'V'eva impiegato hene anche in patria l,e sue ottime qualità.
D. Antonio Franzoui di Bagolino, disceso. dall',a lpestre Preseg;no
a 31anm i,l 5 marzo 1678, per 33 anni resse la parrocchia di Nozza con
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generosa bontà. Da inventari ,d i questo tempO' si conosce chela chies~
ben dotata di par,a:mel1ti sacri e l',a,r chivio p.arrocchiale ben provwstoru molti documenti e lilni canonici, ora 8'compalr si: indicè deJla
sollecita cura di questo Rettoreaillche nel ,COill;Servare le memorie del,la
sua parrocchia. Morì il 5 fehbmio 1711 da tutti sinceramente compianto.
D. Giov. Battùa Castelli di Vesio (T'remosine), fu cm,ato aCimmQ ea Barghe, venne a Nozza quasi quarantenne e vi morÌ il 5 aprile 1744.
D. Antonio Zentilini di Nozza, dopo essere stato in cura d'ia Wme
cQmecoadiutore a Deg'agna, ·a Caccavero (ora Cruupoverde), a Vesio,
ritornò in: patria plarroco veaeratissimo e vi rima,se 53 , anni in assidua
vigÌllanza: nominato dii atti il 6 giugno 1744 vi morì iiI 3 maggio
1797 ,a H'alba ,della rivoluzlione gia,c obina che doveva condurre anche
la Vane Sabbia a lotte e convulsioni poHtico-lmiJitari. Per queste e
per altre .gravi ragioni la parrocchia rimase poi vacante tre anni.
Il ZeIl!tiIini app,arteneva a vecchia e ,ricoa famiglia di Nozza,
che nella sua casa .a coolse ospite S. CarlO' B-orromeoquando palssò per
la Visita apostoJica della Val Sabbia e neC01l8erva come reliquila alICUlli frarmmenti della biancheria da Ietio che egli u:sò.
Fu benemerito del rinnovamento artistico deHa chiesa parrocchia]'e e vol1e essere s epolto dinanzi ana porta maggiore perchè il
suo cadavere venisse calp estato e n,oordato d ali fedeli che entTavano
in chiesa. La lapide che anoora vi eaÌste lo rÌJcorda 'c on questa iscrizione latina:
~a

ANTONIO ZENTILINI
PASTORALI

MUNERE

PER ,l,.NNOS SEXAGlNTA QUINQUE
PIE SANCTEQUE PERACTO
OBIIT DIE

3

MAII

1797
A questa iscrizione fndifetto la grammatica come la esattezza
cronologica, poichè i 65 anlli di pastorale mini'ltAre si (l ev:mo ," ~rl'1:,Te
a 53. già eccezionali davvero.
Nei tre aIlilli dii convulsioni poEti,che che seguirono la morte
del Zentilini la panocchi'a fu governata Isucces's ivamente da D. An·
tO'llÌo Zentilini, nipote ,d el defunto 'e nominato parroco a su:ff'l.1agio
popolare nel 1799, poi dai due E'conooni D. Giacomo Iorie D. Girolamo Ol1sini. AUora anche a Nozza vi erano quattro o cinque sacerdoti mentre le anime, che nel 1600 erano circa 200, nel 1658 salite a
270, ancom nel 1806 erano 'Soltanto 315.
D. Amabile Mabellini di Anfo, ivi parroco da tre anni, fu chiamato iper ohhedienza dal vescovo Nani alla p,arrocchia di Nozza, dopo
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tre concorsi riusciti yani. Nominato il 23 gennaio 1800, dopo solo sei
anni di cnra non sempre tr,a nguilla ottenne di poter ritornare parroco
ad Anfo sua patria. La nostalgia del paesello n atÌo ,sulle languide rrive
del piccolo e mesto lago d'Iidro ,aveva vinto in lui ogni altro sentimento.
D. Marco Gazzaroli di Com ero, già coadiutore e poi economo
spirituale di Anfo, da quattro anni parroco d i Montirone, fu nominato
Rettore di Nozza il 6 agosto 1806. Teneva CO!Il sècome curato il giovane nipote D. Giovanni Gazzaroliche mori in Nozza asO'li 30 anni
il 2 maggjo 1326: 1.a sua lapide ,gepoJ'crale si trovava sulla bcciata
della chiesa purocchiale, ,accanto a quest' ahra più antica, che ricordava un parroco di Lavenone morto e sepolto a Nozza:
R.
IOA. BAPT. CHIZZOLI
IAM LAVEVONI CURA
TlJS. OBIlT. DlE

4

DECEM.

1733

Si continuò a seppellire n el cimitero di S. Stefano fino al 1838,
e ,J ',attuale Cimitero fu inaugurato soltanto .~ 30 agosto 1338.
Il Rettore Gazzaroli morÌ il 6 ap,rile 143settanternne, dopo 37
aDIDJi di operm,o parroccruato.
D. Francesco Pialorsi di Vestone, già curato ed economo :in
patria poi parroco di Vesio, fu nominato Econoono di Nozza poi pa'Troco il 17 luglio 1843, ma era già colpito da' malattia di petto che lo
condusse precocemente alla tomba hl 6 giugno 1844, non ancora raggiunto l':anno di cura d'amme.
D. Francesco Bertoletti di Mura Savallo, cura.to di Tra'VCagliato,
fu Rettore dal 2 settemhre 1844 al 15 dicemhre 1871, data della sua
mone,che non è stata nemmeno segna,la sul reg:iJStro dei Morti, dova
si trova solo uno Sipazio in bianco destinato alla sua necrologi,a.
D. Martino Lombardi di Bagolino, curato in patria. fu nominato Rettore di Nozza il 5 giugp.o 1872 e ,i morìd'anm 87 il 1 marzo
dd 1916. Chi non ricorda ancora il 'suo aspetto patriarcale, i,I 'suo umore faceto, i suo,i motti di spirito? Era venerato per la sua bontà,
stimato per 'l a8ua seienza, eda tutti consÌiderato, più che padre, il
buon nonno della parrocchia. Dei viventi non di,ròche il nome:
D. Nicostrato Mazzardi di Virle Treponbi, curato zelante dal
1904 al 1916, Rbttore nO!Il meno zdante dal 1916 al 1927, promosso
Pl'evosto e Vicario foraneo di VerOilanuo",a.
D. Giuwppe Rizzini di Gal1done V. Trompia, curato di Uedizzole, Rettore dal 1927.
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Lo studio particolare della storia di una borgata, che in termine
comune si chiama Ora storia locale, non ebbe mai presso di noi uno
sviluppo adeguato alla sua importanza, in rapporto alla storia generale
del territo1'lio. La città, capo e centro della provincia e della diocesi,
assommò nelle sue vicende politico- religiose e militari anche la storia
della sua circoscrizione territori:aJe, e ,le borgate maggiori e minori
non ebbero che dei riflessi molto attenuati della storia cittadina.
Soltanto nel secolo XVIII - dopo i precedenti saggi del Gratta7'010 per la Riviera di Salò, del Codagli per Orzinuovi,del Pizzoni
per Quinzano, del p. Fulgenzio Rinaldi per Iseo e ,la sua Riviera, e
del P. Gregorio Brunelli per la Valle Camonica, si pensò da alcuni
nostri eruditi studiosi anche alle indagini e alla Tiicostruzione della
storia particol.::tre delle nostre borgate, così ricca di memori!e e di tradizioni e così scarsa inveoe di docl~menti. L'arciprete di Calvisano D. Baldassare Zamboni pubblicò allora alcuni notevoli saggi sulle vicende
storiche di Carpenedolo, di Gottolengo, di Ghedi e di Rezzato, altri
ne aggiunsero Giuseppe Nember per la storia di Quinzano e il conte
G. B. Corniani per quella di Orzinuovi; sulla medesima via entrò
anche il nob. Vincenzo Peroni, che raccolse le memorie storiche di
Bornato e di Manerbio.
Egli è dunque il l!!:!:mo benemerito storico di Bornato, il primo che ne raccolse amo'rosamente e ne illustrò con fervido culto i
frammenti archeologici, le memor:ie medioevali, i ricordi religiosi.
Il ,conte Francesco Gambara, che fone lo conobbe personalmente, ha tmcciato di lui questo breve pl'ofilo bio-bibliografico (l).
«Giacchè le tante vOilte vi citiai il henemerito VINCENZO PERONI, lasciate ch'io trihuti un oma,ggio alla virtù di lui, narrandovi i fatti
di sua vita, che tutta spese peI lustro letterario di una patria, che al
certo non si mostrò troppo riconoscente allo ZeIlo ,d i questo figno.
Nacque in B~'eiSCia, di nobiJle anti,c a famiglia, ~'anno 1746 (2).
(1) GAMBARA FRANCESCO Ragionamenti di cose patrie ad uso della g,ioventù
(Brescia, Venturini, 1840), t. V, pp. 130-133.
(2) La nob. famiglia Peroni ehhe origine da un Comino (Giacomo) de Peronis de Roado creato Cittadino di Brescia il 14 ottj)hre 1458 (cfr. Libri Provis.
1458 f. 119, in Arch. stor, civico). e si diffuse in molte ramificazij)ni nei dintorni
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Appena attinta l'adolescenza, i genirtori fil posero nel ,CoJlegiD Pemni
fondatD dagli avi di lui, e quivi si addottrinò nella itaJica e iatina
favella; dopo di ,c he frequentò lcon prDfitto le scuole ,di Umanità e
Rettorica. Crescendo negli anni si diede COill assiduità aJlle scienze filosofiche ·e positive, 8Otto 1a disciplina del :nostro prof. abate Griacomo
Lumini. Terminati gli iSltudi, v,e ementemente sospinto dalla brama
generosa di oonoscere la stDria deJsuo p'aese, consacrò tutto sè ~tesso
a 'COtBÌ Illobille scopo,e al santo oggetto di mntra1cciare . opportuni
documenti, non rispal'!lIliò fati1che o dispendio; e per questo SUD infati.cahile e inesauribile desiderio potè raccoglim'e la migliDre collezione di malllos·crjtti e documenti patm,che .~Jicostòcontinui ,"iaggi
per molte città d'Italia, per Venezia, Pado'Va, Vicenza, VerDIll'a, Parina, Bologna, Milano, Roma, Firell2Je, Torino ed altre; in queste facendo, ,a nONna del bi,s ogno, dimora, e contraendo relazioni di reciproca stima edamicizi'a 'coi primi 'l etterati di quel tempo, e procacciandosi l'irntimrità e la henevolenzade' MhIiotecaridi quelle doviziDse biblioteche, e rovistando nelle stesse, e sVDlg'e ndo stampe e
pergamene, toccò ID stadiD desiderato.
La sOlllligJianza delle inclinazioni virtuose strime nodi amichevoli fra il nostro PerDni e i nomina,ti Zola, Tamburini, Morcelli
ed a:1tri ,d otti italliani e stra:nieri, Coill molti dei quali visse in cosi
grata corrispondenza che mai nè da esso nè da 10rD imprendClVaBi
opera di lettera,tura quale si fosse, senza l'aiuto dei vicendevDli consigli.
La 8uaeorri-spondenzaepistolare e la sua pregiata raccolta
di manoscritti e ,deHe varie .opere da lui compilate con IUJ1Jghe fatiche ed improbo studiD dur,a!llte l'O spazio di quarant'anni, ,SIi trQvano, per quello che me !Ile as,sicurarono i figli ,s uoi supemtiti, presso
il vivente chiarissimo cavaliere dottor Giovanni Lahus a Milano (3).
~timo_ cittadino ..dL.fehbro bjljo,sa aj ~ maggio

di R'O\lato, nella Franciac'Orta. M'Olti dei Per'Oni esercitar'On'O il n'Otariat'O, pnfessi'One assm lucr'Osa; altri si ,applicar'On'Oall'.agriooltura e perciò emigrar'On'O a Gussag'O, Castelmella, Fler'O, P'Oncarale, Quinzan'Od'Ogli'O, ecc. m'Oltiplicand'Osi pr'Odigi'Osumente.•
Vincenzo nacque dal n'Oh. Angel'O qm. Giambattista qm. Carl'O, e fu acc'Olt'O
nel C'Onsigli'O Generale di Brescia l'ann'O 1778, insieme coi fratelli Giambattista,
Carl'O e Ag'Ostin'O. Alla sua m'Orte lasciò tre figli, Angel'O, C'Omin'O e' Pietr'O, che
ebber'O discendenza. Per mag~ori n'Otizie della famiglia cfr. P. GUERRINI Fami~lie nobili bresciane: Peroni; mss. inedit'O.
(3) La racc'Olta dei manoscritti fatta dall'a,r .che'Olog'O Gi'Ovanni Labus è ane'Ora c'Onservata, in p,a!l'te 'press'O gli eredi .Labus in Milano, e in parte nella Biglioteca del Seminario vesc'O.w le di Mant'Ova. E' da augurarsi, per utilità degli
studi'Osi bresciani, chè venga c'Ompilat'O un catal'Og'O descrittiv'O delle ' due racc'Olte
private di Milano e di ' Mantova 'Onde si P'Ossa sapere quale materiale bibli'O·
grafico c'Ontengon'O.
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1811 in BomaJto (4), ·d eliziosa ,t erra delHa provincia nostra. Del
quale godo nfèri'r'\'<Ì le opeI'e;
- Una Storia di Asola, di BOT'nato e di Manerbio.
- La vita del famigerato prete Beccarelli.
- Una illThStrazione compilJ,a.ta ·con :\!ssiduitàdi app!licazione,
dettata in due volumli in - folio, ,delle precipue Iscrizioni, con analo.ghi .coon)menti portata a comune intelligenza. Quest'opera fu assai
applaudita dal Morcelli, che soleva di . quando. in quando richiederla
all'autore per gio.varsene, 'e che dopo la morte di lui fece ogni
sfo.rzo. per acql1i,starla dalla f.amilg lia.
- Storia di Brescia scritta fino.aH'anno. !803 Doveva essere
questa puhhlicata dal tipografo Nico.lò Betto.ni, ·co.meda scrittura
stipulata fra lo.atcsso e l'auto.re, la qUaile esiste nelle mani degli
eredi .
• Biblioteca degli uOmini distinti che fiorirono in ogni età
in Brescia. Il mano.scritto. originale trovasi nella Querini.anae giorvò
aHacom,pilazione e pubhlicazione della Minerva bresciana (5).
- Vari discorsi intorno gli anti'chi edifici di Hl1escia e aMa
topografica sua antica situazione e variazioni che seguiro.no. (6) ».

Nè meno encomiastico è il breve elogio del PERONI scritto da
Gaetano Fornasini pubblicando il terzo volumetto delfopera postuma
Bi,hlioteca Bresciana (7). Scrisse, difatti il Fornasini:
«UnÌ egli (il Peroni) ad unaao.da pietà ed all'esatto adempimento dei doveri di un ottÌano padre d,i fami~liia il più profondo
ed accurato studio delle patrie memorie. Prova di ciò era Ia copiosj!ssnnacoHezione ch'ei fece, con molta fatica e non mino.re di.spendoi, di Iihri rari e manoscritti preziosi .r elativi tutti a'11a patria iatoria. No.i fa,cermmo vo.toche la prefata pregevole collezione fosse da
SUo.i figli con ogni diJi.genzae .gelosia conservata, potendo essla oltremodo giovare a chiunque mosso da patrio zelo ~ntrapprendesse di
(4) Il Fornas~ni da la data lO maggio 1810, non 1811, e la credo più esatta.
Non ' ho potuto c()lltrollarla sui registri, mortuaI'li di Bornato perchè mancano
tanto quelli civili quanto quelli canonici.
(5) E' la Biblioteca Bresciana pubblicata postnma da Gaetano Fornasini
in appendice all'almanacco La Minerva bresciana dall'anno 1817 al 1829, e poi
a parte in tre volumetti assai rari (Brescia, N. Bettoni, s. a.). La pubblicazione
rimase interrotta a1la lettera S. (ultimo nome Suardi G, B.); il quarto volume (let·
tere T-Z) resta i,n edito nella Queriniana.
Quest'opera è stata ripresH, corretta e com'pletata da un altro modesto, ma
operoso bibliografo ANDREA VALENTINI, ,e vedrà la luce nel Dizionario degli Scrittori e Artisti brescia:ni di pro·s sima pubblicazione,
(6) Ognuno capisce quanto sarebbero utili questi studi archeolo~ci sull'antica topografia della città, ma dove saranno? .
(7) V. PERONI Biblioteca Bresciana t. III, pp. 4647.
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proposito a scriv,ere una completa Storia bresciana sacra e profana;
ma fu vano il nostro voto, ed essi incautamente si lasci,aroho già
tutto fuggir ,di mano.
Il Peroni non possedeva un gusto squisito nell'arte ,deillo seriv-e re, nè era fornito di quella criti,c8, ai cui crogiuolo si depurano i
fatti storici, ma ciò era compensato da una incompal1a:bileaccuratezza,e da Ull:lCo!Ytante improba fatica nel raccogl,iere :i documenti.
Fu Socio del patrio Ateneo e cessò di vivere in Borna,t o ~
giorno lO maggio 1810 in età d'anni 64, ,c ompianto e desiderato da
clriunqueconosceva i suoi Ilumi, la sua prohità, e 1'ottinlO suo carattere m 'D eroso, soave e ·pronto sCIIllpre a giovare altrui. Le sue opere
principali sono:
- I. Biblioteca Bresciana. Quest'opera, come si è a'ccennato
nella prefazione deHa presente edizione, fu donata manoscritta daJl'Autore alla Bihlioteca Queriniàna, ma per dir v'e ro molto ~nfornle
sia nel1adiizione sia per mO'lti sbagli ed omissioni. Le notizie mografiche SOllO ·troppogreUe, nè si estendono oltre a quattl'o righe, senza
distinguere maialcum nomi celebri, a'lmeno. Noi nel renderla ,di
pubbn.codiritto coUa ,stampa, ci siamo ' ing,egnati di estenderle a
quando a quando un poco di più, ,correggendo e migliorando. Possa
la nostra fatilca, che non è lieve, essere compatita ed aggradita daglJi
amatori segnata:mente deHe patrie memol'ie.
- II. Storia di Bornato, manoscritta.
- III.7:0nttnuazione della Storia di BresCia dell'Abate Giammaria Biemmi. Violumi tre manoscritti.
Lasciò '\crittealtre opere, ma non ci è stato If ossibiJe di poterle individuare.

Il manoscritto autografo della Storia di Borna'to andò a finire, per fort.una nella Biblioteca Queriniana (8), dopo molte vi- ,
vis.situdmi che l'avevano portato perfino nell'alpestre canonica di
S. Gallo sopra Botticino. Di là venne scovato e opportunamente con(8) Abbozm lstorico dell' Antica Comune e Pieve di Bornato, esteso da
VINCENZO PERONI BRESCIANO. Mss. au~'O~raf'O, cartaceo, dÌ' pp. 114, donat'Omi 'nel
1910 da un amico, e da me donato nel 1922 alla Biblioteca Queriniana, d'Ove porta
la segnatura L. III, 13.
Altr'O lavoro preliminare del Peroni, per la storia di Bomato, sono le Notizie stQriche statistiche su BOTTUltO per VINCENZO PERONI BRESCIANO. Mss. autografo e cartaeeo, dello stesso Ionnato del precedente, di pp. 82, già segnato B.
III. 79 e ora nella Queriniana, nella rae-e olta Fè, n. 80.
Queste notiz~e fur'Ono stese S'Ott'O la data di Bornato 7 Novembre 1803 per
rispondere ai 16 QueSliti del Geni'O Geografico della Repubblica Ita1i:ana, che aveva ordinato una inchiesta storico - statistica su tutti i Comuni. L'a. divaga, come
al solito, in osservazioni e notizie di caraUere generale, non prive di sereni e
giusti rilievi. Alle' notizie _~tatistiche seguono quelle stori,c he, che vennero poi
ampliate nell'Abbozzo lstorico. In fine a questo mss. si trovano i cenni sull'in-
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segnatD 'a un pubbliJCD iStitutD bibliDgraficD, e Dra viene pubb/licato
ODn alcune annDta:doni e aggiunte, che ~ervirannD ad ampliar,e D a
oorreggere le nDt,izie date dal PeronJi secondo le nozioni culturali
del suo tempo.

***
Il nome di Bornato evidentemente è affine a quello del vicino
e confinante Borgonato, poichè questo nome cDntiene quello, oon la
elisione centrale di go (BDr[go ]nato). L'Olivieri riporta l'etìmologÙ&
di questi due nomi locali a pl1obabii li . derivazionì da nomi personali
primitivi, latimi o germanici, DOn suffiJsso ,in aco (9). Qu,esto suffisso
primitivD non appa!Te però nei due nomi di Bornato e BDrgonato,
che anche nel dialettD Mnno una desinenza sospesa i, n at (Bornàt
e BorgOlllàt), e nel territDriD bresoianDtale desinenza tende SDprat.uttD
a indioare nomi che sono derivati dalla conformaziDne particolare del
luogo, D da speciaN condizioni e attitudini bDtaniche, non da nomi
personali dei pDsSesSOri del fondo.
Ora fra le varie fDrme del nDme di BDrgDnato, cOlme appaiono
dai documenti, non vedD citata dall'Olivieri quella più oomune di
B1:'ogonado (sec. XIII XVI) che si avvicina a due etimi molto più
vert'simili che nDn i supposti nomi persolULli. Brogona,to può derivare
Q da bcru:ga, hrughiel'a, dalla quantità die71Ìca che serviva a fare saope
Ce la qualità del territ()riD si prestava benissimo), Dvvem si avvicina
a BrronÌ e Brunate, e può derivare da :pJlUnUiS, prunetJUID, ciDè da un
pruneto selvaggio Q da una larga coltiJvazione razionale di pru@ne, che
nel dialettD brescianD si chiamano brògne, donde il nDme di brognàto resD letterariamente in JJrogonàto.
AUa stessa etimologia dDbbiamo certamente il nDme di Boro
nato, che non può essere quindi un nome di Drigini romane classiche,
ma appart,i ene alla vasta nomenclatura medioevale derivata dalla botanica, attraverso forme straJne del latino di decadenza, co.me Castegnato, . TrnvagZidJto., Lo.grato, ecc.
Tale no.n do.veva essere certamente la denominazione del pagD
romano e preoro.mano, ma il suo nDme primitivo non è giunto fiJno
a nOli, mentre nelT:ambito. del suo vastD territorio si sono inveoe conservati i nomi prettamente romani di CazzagD (CassiciacUiS), PasoSirano.
(Passirianus) e Paderno (Paternus).
La circoscrizione territoriale di questo centro amministrativo roo

o

o

felice BeccareIli e il Beccarellismo. Mons. Fè cita questo mss. col titolo l setu
IÙtari della Chi(}sa di Bornato, titolo molto improprio e incompleto.
Di questo lavor.o, come di quelli del LABUS e del COCCHETTI, si è servito
L. F. FE', n'OSTUNI La pieve di Bornato ed i suoi arcipreti. Brescia, tipo Savoldi,
1892, pp. 14 ÌIn • 80, bl'evi notizie compilate nell'occasione dell'ingresso paro'cchiale
dell'arciprete D. Pietro Picotti e a lui dedicate.
(9) D. OLIVIERI Dizionario di toponomastka lombarda (MHano, 1931) pp.
118·119. Per il valore del suffi,SlSO aJo e ate elr. p,ag. 38.
o

o
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mano era molto vaslJa; andav.a da Monterotondo al Camaione, dalla
strada Rovato - Iseo ai Iconfini di iCastegnato, e comprendeva forse,
presso Lovernate, frazione di Ospitaletto, anche luna parte del terri-.
torio di Travagliato, dove la pieve di iBornato teneva twna bella poso
sessione denominata app~!1'~~e, la quale denomina~ione ha
tratto in inganno lo stesso Peroni,e dopo di lui Gabriele 'Rosa, a 'Credere che anche Travagliato fosse una delle pievi bresciane, mentre appartenne alla giurisdiz~one della pieve di Lograto (lO).
Ho detto dubitat.ivamente che forse il territorio del pago e della
pieve di Bornato si estendeva a ,c omprendere una parte del t.erritorio
superiore di Travagliato, insieme con le adiacenti terre di Lovernate.
(lO) Oltre idocu:men~iaccennati più avanti dal Peroni basterà ripurtare
qualche parte della polizza d'estim,o presentata nel 1686 dall'Arciprete Beccarelli
per i tiondipl'erbendali di TtravagliatO', che CO'stitu!ÌlsconO' ancO'ra l'unica possessiO'ne
della prebenda di Bumato (circa 40 .piò):
Travagliato. Adì 30 MaggiO' 1686.
PO'lizza de' beni pervenuti nell'Arciprebenda di BO'matO' do'ppO' l'anno 1641
sO'pr'a quali et .a IDi scO',deva Hvello enfiteoticO', aggravata deua Arcip,rebenda ID
ClerO' per i.l capitale de L. 8932, et il Rev. Don ValeriQ RagO'saall'ÌlOra PO'BSeS~O'l'e nell'·esmmQ genel'31e 1641 ne ha hautQ il disgraviQ come pure l'Ill.ma Città
in cO'nferenza; Qnde per questi beni non devO" esser aggravatO'. P'rQ,te's tando anCQ
che per la presentatiQne di questa PO'lizza nQn possa mai de'tta Al'ciprehenda esser
pregiudicata, ma anzi restinO' sempre salve qualornque sue raggioni,atthmi et
beneficii.

Beni in CatasticD di TravagliatO' n. 46.
Una pezza di terra detta la Pieve m due tomidul'e... tutte due de piò 14•.•
Una pezza di terra in contrada del PerO', deua il PerO', de Piò 4.
Una pezza di teTTa deua il PDnciDne de Piò 4...
Una pezza di terra in con1lI'ada della P1eve, detta la Pieve, alfadQra... de Piò
26, confina parte la Pieve di Bumato et parte la Comunità di Tr.avagliatQ ...
ScQdQ del livellO' perpetuo pesi n. 5 QgliQ d'Qliva per la lampada SQpra
la pezza di termCMastata al n. 104 al Rev. D. Valer iQ RagQsa nè:l'estimQ .641,
detta dell'AgDi, hora PQsseduta dal NQb. sig. CamillO' CQl'adellO', de Piò 9•..

lO' GiDV. Battista Beccarelli, Arciprete di BDmaro.
TuttO'· questO' povero mQnoone della l'ioca prebenda anti.ca, salvatO'
in qualche mO'do dal disastrO', si trQva pressO' Lo,vema.te ma sulla
strada campestre che conduce alla casdna La Madna. Ivi presso esiste un' antica" chiesa, denominata S. Maria di Valverde, alla quale si
celebrava Qgni annO' una grande fiooa nella seconda fe'sta di Pasqua. La
fiera daiVa occaSIÌone quasi senipr,ea gra~i litigi 'e disQrdina. fra gliahri.tooti di
TravagliatO' e quelli di Ospitaletto, per ragioni .campanilistiche, spessO' accese
dai " ragazzi che vi cQnvenivano nella precedente >scuimana santa alla tradizionale lustrazione delle catene del fooolare. La chiesetta doveva quindi segnare
il conteso cQnfine fra i due territori di Ospitaletto e , di TravagliatO', qum,di
fra il pagO' di BQrnatQ e quello di LO' gratO', e le cosmmooze tra·di!1Jj,onali della
seuimana santa edeIla fiera di Pasqua cQnfermano che Qgni annO' si rinnQvava,
talQra anche CQn la violenza, il r·icQno,sc!Ìmento e la presa di possessO' del CQnfine. La chiesa è de,di·cata alla Madonna ed è circQndata d,ai fQndi pl'ehendali
di BomatO'; questO' mi fra ritenere che anche lIa pieve di BU'rnatQ abbia avuto
il titQIQ primiJtivO' di S.' Maria, cume quaSIÌ tutte le altre pievi rurali, e il titQIQ
attuale diS. BartQlomeQ le sia statO' datO' più tardi.
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Ospitaletto e Camaione; il patrimonio religioso del pago romano, che
passò poi a formare la dotazione della pieve cristiana, si estendeva
talvolta anche fuori della circoscrizione geografica del pago, e Bornato
aveva una possessione a Coccaglio e un'altra possessione a Travagliato.
Ma se la prima era sicuramente fuo71i dei confini del [Xtgo bornatense, poìchè Coccaglio · era centro di "",n'altro pago, la seconda - denominata la pieve - era forse compresa negli stessi confini, sebbene non
vi siano testimonianze sicure per affermarlo. Sappiamo quali incertezze e quali sorprese ci offre lo studio dei confini comunali e parrocchi'ali, e quali bizzarre anomalie sussistano ancora in questo campo,
nei confini fra parrocchie ,e comuni, fra diocesi e provincie; l'accenno
al confine del pago bornatenseverso Travagliato rientra certamente
nel numero non piccolo di queste anomalie territoriali, e bisognava
accennarlo in queste brevi note di prefazione all'operetta del Peroni
per mettere in rilievo uno dei tanti p roblemi di storia locale che finora non è stato nemmeno accennato.
Anche l'abitato centrale di Bornato de ve aver subito delle
trasformazioni; .lo notava mOns. Fè d'Ostiani, che nella sua diletta villa
di Bornato soleva passare le sue vacanze, scrivendo: «E' d'uopo ritenere che le. 'abitazioni di Bornato fossero !poste nella loro maggior
parte a piè del colle su cui ora quasi intieramente è posto il villaggio,
e l'antica Chiesa, che ora solitaria vedesi a mezzodì degli altri edifici
(ora è in completa rovina), rimanesse allora quasi nel centro dell'antico pago. Questa Chiesa, fabbricata e rif.abbricata in più epoche,
conserva però anche a giorni (nostri le truccie di non dubbia anti·
chità. Ha il coro rivolto ad oriente e ad occaso la porta maggiore.
Più vetusta appare la parte meridionale del coro, più .r ecenti le parti
del prospetto e la settentrionale. Ha una sola navata irregolare colla
travatura scoperta e fu più volte dipinta e riattata. L'antica pieve è
consacrata e fino al secolo XVI aveva cinque altari. Ora questa antica
Chiesa è abbàndonata e in rovina, come del tutto ' rovinata è l'antica
casa parrocchiale presso quella Chiesa ».
«Forse fino al secolo XV Bornato non avea campane poichè
tengo sott'occhio un documento del I ottobre 1420 in cui la Comunità
deputa a,difensori dei dirÙti suoi presso !il Duca di Milano due Bornatesi, ed ivi è scritto . ~ill publica et generali vicinia Comunis et ho~
minulllÌ tel're ,de BOl'llado, diSltri'ctus Brìxiae, sono tabule et voce ministralis congregata .. Ora sembrarnJi che se in BorTUlto vi fossero state
le campane si sarebbero usate invece del Bono ta»ule» (11).
Eppure a quest-a piccola basilica plebanale convennero, come
ad unica [Xtrocchia del vasto territorio, i fedeli di 1I-1oTiterotondo, Passirano, Paderno, Camignone, Calino, Cazzago S. Martino e Ospitaletto,
(11) L. F.

FE' D'OSTIANI -

8 - Memorie storiche.

La pieve di Bornato pp. 7-8.
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per ricevere i sacramenti, per la celebrazione delle feste, per gli atti
più solenroi della vita religiosa collettiva, 'dalle origini - che si perdono
nell'oscurità dei tempi barb(J)rici - fino al sec. XIV, almeno; poi ogni
chiesa figlìale si staccò lentamente dalla lontana chiesa matrice, e
la pieve decadde dal suo primato e dal SIUO prestigio !per restare soltanto una parrocchia comUJne, come :tutte le altre. Si vide anzi umiliata dinnanzi (J)llesue figliuole, poichè Passirano e Calino divennero
sedi di Vicaria Foranea, usurpando alla matrice anche quell'ultimo
segno di onore e di giurisdizione che ne avrebbe testimoniato la vetusta dìgnità.
\Al dissolvimento della pieve e alla formazione delle autonomie
religiose locali cooperarono nei secoli XI e XII i vari istituti monastIci
e ospitali eri, che sorsero nell'ambito del pievato, :::ome iI priorato benedettino di S. Pietro a Calino (12), il priorato cluniacense di S. GittZia a Cazzago (13), l'ospeda1le di S. Giacomo all'Ospecktletto (14), i rapporti di Passirano e !Paderno col monastero cluniacense di Rodengo (15). Questi vari istituti monastici gode1"Ulo di privilegi, di autonomie e di vaste proprietà ,fondiarie che limitavano sempre, e talvolta
anche annullavano la giurisdizione plebanale, determinando una lenta
ma sistematica trasformazione della cura d',ronime e della figura giuridica della pieve.
Ognuno di essi dovrebbe avere una storia a parte, importante
anche per i rapporti ,c on la formazione e lo sviluppo della potenza economica di tre famiglie feudali, che io credo provenienti da un unico
ceppo gentilizio, e che si distinsero soltanto nel cognome quando, suddiviso rper capita l'unico feudo primitivo, si denominarono de Cazzago
(12) Antico monasterolo forse 10ngob3ll'do, unito nel 1058 dal ve,scovo
Adelmanno al monastero di S. Pietro in Monte Orsino di Serle; ne ho dato
cenno in Memori(J storiche II (1931 p. 178.
(13) Ne ha darllo un breve cenno Mons. FE' D'OSTlANI Rodengo pp. 62·64.
Il p,riorato cluniacense deve ,esser,e 's odo su reliquie di fondi anticamente apparo
tenenti 'a l monastero di S. Giulia; lo indicano chiaramente il titolo di S. Giu·
lia, e il fatto che i nob. Caz~ago discendono dagli Advocati del mona.s~ero, in·
feudati di questi fondi.
(14) E' variamoote chiamato nei documenti Hospitale ducis e Hospitale
dermi; i due titoli fOl'se ,si lidentificau{) .designando l'anonimo Conda,t ore in un.
Duca longobardo signol'e di Brescia, che potrebbe essere o AstoUo o Desiderio
prima che diventassero r,e. Fu poiass:egnato al monastero di S. Faustino Mag·
giore. Ne rip3ll'Ieremo con maggiore ampiezza tmttando pro,ssÌm8lIIloote dell'or·
g$llizzazione ospitaliooa del territiori{) bresciano nel Medio Evo.
(15) Emergono dalle copiose carte inedite del monastero di Rodengo che
abbiamo avuto l'occasione di raccogliere 'e di trascrivere recentemente e che
~aranno .p ubblicate 'ap,pena ci sarà dato di completarne la raccolta e la illu·
strazione. Per Passirano si vedano le memorie locali che vengono pubbliicate a puntate dall'oociprete D. LUIGI FALSINA nel Bollettino parrocchiale (1929.
1932), e che speriamo di poter ripuhblicare, rielabOllatè e completate, 'iin uno
deii prossimi vòlumi" di queste Memorie.
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(i nob. Cazzago), de Calino (i nob. Calini), de Bornato (.i nob. Bor.
nati).
Ai Bornati la storia della pieve e del comune di Bornato e tn
modo particolare collegata. Dal castello, 'che fu il nido primitivo della
loro potenza e che malgrado le trasfo,r mazioni edilizie subite attraverso
i .tempi conserva ancora tanta parte delle sue forme primitive, le mura.
il Mrrione, il ponte levdtoio, la cappella ,i nterna, ecc. - sevelTÌ avanzi
di una grandezza svanita da secoli - essi dominarono tutta la vasta
plaga ,c ollinosa circostante I€ vi lasciarono traccve non del tutto scomparse del loro passaggio e del loro dominio.
Oltre il castello, cessata la funzione feudale di esso e della famiglia che vi teneva una piccola corte, ebbero altre case spaJrse qua
e là nel paese. Una ,di queste esiste nella contrada di S. Girolamo, cosi
chiamata dall' oratorio dedicato al grande Dottore dalmata, di patronato dei Bornati; l'attigua severa casa quattrocentesca porta scolpita
sui capitelli delle ,eleganti colonnette dei loggiati l'arma dei Borna!ti •
tre b,ande azzurrle cariche di stelle il oro - fiancheggiata dalle due
iniziali A. B. (Antonio o Aurellio Bornato) e dal motto di,s-c e opes con·
temnere o.pera. Questa casa passò ai nob. Pulusella.
I Bomati diederlO origine nel terriUJirio a varie aJltre famiglie, ramificazioni del ceppo principale, che poi cambiarono il cognome: esempio tipico quella degli Inverardi di Monterotondo, discendenza certa
di un Inverardo de Bomato investito del castello e del feudo di Monterotondo, punta strategica di grande importanza sui confini della
pieve di Bomato.
Lo stemma dei Bornati sormontava pure una indecifrabile
iscrizione, che mons. Fè vide a' suoi tempi sopra la porta /a!,terale
della vecchia pieve di BomatlO e che trascrisse esattamente in questo
modo:

Se le ultime parole si possono leggere c. aprilis e si possono
'interpretare calendi,s aprilis, penso che questo frammento epi~rafico
si riferisca all'anniversario della primitiva Iconsacrazione della pieve.
In caso diverso potrebbe essere un frammento di isorizione funeraria
di quakhe ignoto pers01UJ,ggio della famiglia Bornati, come è frammento dell'iscrizione sepolcrale di un Comino di ignota fUJmiglia patrizia
(potrebbe darsi che si tratti di Comino de Pero.no, capostipite dei
nob. ~eroni) queSito, che mons. Fè ha fortunatamente deliineato prima
che Sl sperdesse fra i ruderi dell'antica pieve:
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Delle iscrizioni di Bwnato daremo qualche altro saggio più
al'lll/.Ii in appendice, raccogliendo anche i pochi superstiti frammenti
di testimonianze storiche .c he dovevano essere assai copiose e importanti per la stoT'ia delle accennate famiglie patrizie ..
,M a questa 'storia dovrebbe abbracoiare tutto il vasto territorio
della pieve di Bornato, come si era conservato nella sua integra struttura primitiva fino al secolo XIII; ci porterebbe quindi lon,tano dallo
scopo più modesto di queste note, che vogliono essere soltanto un
breve proemio alla ' pubblicazUme del manoscritto del Peroni.
L'edizione dell'operetta inedita non è completa; ho creduto opportuno di ometterne alcuni brani, dì carattere troppo generale, e
alcune generiche diva,gazioni filosofiche che non hanno nessun rapporto conia storia strettamente locale di 'Somato. Ho segnato in fine
le pagine sulla rivoluzione francese e i tempi napoleonici che sono
state omesse per la stessa ragione. Chi vorrà conoscere il pensiero di
questo solitario osservatore into~no alle stravaganze politiche del suo
tempo, delle quali egli stesso si lamenta vittima dopo 'di averle in
parte applaudite e approvate, non ha che da prendere in mano il
manosoritto queriniano.
Ho "idotto anche, come mi è stato possibile, alcune forme amaiche o pletoriche di stile, ed 'ho pure omesso alcune note superflue. Ho
conservato invece nella loro forma schematica e incompleta le note
bibliografiche date dall'a. alle quali (ho aggiunto indicazioni complementari, rettif,iche o dilucidazioni necessar.ie, segnandole con le mie
sigle fra parentesi (ip. g.).
PAOLO GUERRINI

PREFAZIONE
Nell'occasione che fui ben quattro volte amnumstratore del
comune di Bornato dal 1797 aJ i803, ebbi agiodiÌstudiare le carte
di quel ,comune e stimaIÌ cOSa 'lodevole 'e stendere questo abbO'zzò sto1\100 aenZà punto far riflessione al ricordo di quell'eva:ngelico ,detto
di S. Luoa (capo IV vevs. 24) quia nemo propheta acceptus est in
patria sua, come in effetto mi è appunto av\'enuto di toccar con
mano la verità di un taJe avvi,so.
Nel finiu" questa operetta mi è avvenuto di perdere,con S0IIl1l10
cOl'dO'glio, :il mio amato figlio Luigi nella flol'ida età di vent'anni,
giovane onesto, 's tudioso e ohbediente. Ho ammirato in lui un fondo
di pietà, di carità, di attività e di ,cuore sorprendente. TuttO' mi
si risveglia 11 passato, la cQmpagnia, la solitudine, lO' ,star p,ensoso.
e ogni ' dii.,scoI'SO mi annoia. Dopo aver amaramente pi'antoper sei
mesi rla sua penQsa malatria, SQno giunto a pcregare il figlio, ,d ue ore
prima che entrasse in agonia, affinchè egli pregasse Iddio di levare
ancor me ,d a 'Juesta valle di 'lagrime.
Mancò dì vita conrassegnazi~ne a,l divino volere 11 2 marzo
1805, aUe orI' 21,e nella medesima ora cessò di vivere anche il suo
maestrO', il dotto ed esemplare prete Francesco Barucchi.
Si aggiunga 'a questo fiero dolore la ingiusta e falsa accusa
contro di me arvanzata alla Delegazione Dipartimentale di PQlizia da
peraona di triste quaIrità di questo 'comune, la quale eiermta lo
s,pionrug,gio, certam.ente ilffipostore e iniquo, essendO' stata prO'vata la
falsità deR'accusa per infO'rlllazioni assunte dal saggio Giuseppe Gelmi Delegato.
La gravità e ,la modera:.r.ione, di cui devesi dar esempio nello
ecrivere, mi impedisce di poter esporre i miei sentimenti suna qualità di tal persona, contentandomi solo di esporre a mia difesa l'anrica sentenza:

Chi delittO' non ha rO'ssO'r nO'n sente.
VINCENZO' PERONT

Se le patrie memo,rie no,n ingannano, la Comune di BDrna,t o,
dalla natura poSlta in amena e deliza.osa situazio,ne, diSitante da Brescia
miglia lO, longitudine gradi 27, l'a ltitudine 45, fu lo, scherno, e gciUOCo,
d'una varia ·e d incostante fortuna; in :pass,ato è ,stata soggetta a tutte
quelle vicende, alle quali le piceD[e 's ocietà p o,ssono, essere sotto,Poste.
I Buoi principii non potevano,es,sere più fausti, nè potevano, migliorare ,1~ sua feUcità, ai quali succedendo tempi torhidi e burrasco,si,
l'ebbero a predpitare a lunga serie ,di gravi iDlfo,rtuni, che la resero
degna dell'altrui compassio,ne.
La nlltura ha provvisto, questa Co,mune di quattro abbondanti fo,nti ,di cristallina :acqua nascente,quali servono, lad ogni uso degliahitanti.
Altra . abbo,ndante sorgénte scaturi's:ce ,dal confine ,di Mo,ntero,to,ndo,
a sera del Mo,nte detto, LaUiriino, per cui va costeggiando, per 'la valletta di ·Calino,. fornnando, un piccolo 'laghetto,co,struito, ad arte, cosicchè per mezzo, di un chiavi'chetto, 1'aequa si innalza e sco,rre in
un piccolo canale, per il quale ,cadendo, dall'alto, fa girare due ruote
da molino" che servo,no, per macinalr granaglie. Sco,rre Po,i in picCo,lo
vaso" che serve alla famiglia Gandini di irrigazio,nea pochi prati,
lillidi prosegue e si scarica in un 'campo di proprietà Gandim a mezzogiorno di Ro,rnato, ,e quh-i si perdono, ;le ,a cque per naturale filtrazio,ne nel terreno,. Nel ,t empo Po,idi frequentipioggie forma anche
nel detto campo, un laghetto,.
La naturadeJ terreno, del detto,Co,mune è magro, sassoso, leggero" sabbiouiccio e secco, per ,esser mancante di irrigazione. La so,la
diligenza e industria da a:ll'avveduto, agri,co,ltor.e una scarsa raccolta
di uva, frumento" legumi e ·s orgo turco,. L'aria è temperata non che
~ottile. La po o,lazione .sua va a gran 'aBBi scemando,; nel 1668 era
dianÌm
0, nel 1787 ridotta a 820, ,d ipoi nel 1805 a!l numero, di
722 anime (1).
(1) FAINUS BERN. Coelum Sanctae Brixianae Ecclesiae p. 297. Ora la popolazione della 'p arrocchia è salita a 1800 anime (v. Annuario diocesano 1932) e l'antico centoo del pago, della piev.e e del comune è stato aggregato al comune di
Ca1l:zago S. Martino.
Somato si trova rnstante da Brescia Km. 16,644, tocca m. 195 sul livello
del mare, ed aveV8 quattro frazioni o cascine principali denominate Il Barco, Cd
del diavolo (perchè la più lontana dal centro), La Costa e Villa (p. g.)
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I Tirreni, EtI1l8Chi, o Toscani fnrono i pr,illlliahitatori <che popolarono queste contrade, deHe quali goderono lieti neUa naturale
lSemp~icità, soggetto verid!Ì.-c o della età dell'oro da poeti immaginata
e descritta. Il dima temp-erato, l'assoluta indipendenza facevano fe·
lici quei popoli, come i primi Greéi al dir di Tucidide ed i Germani secondo Tacito. ~a i naturali bi's ogni, la perfettibilità dello
spirito, le conuaturali pas,s ioni, tmssero quei primi rozzi abitatori
in Società, e i GaUi Cenomani, ,d iscesi quattrocento anni prima del·
l'Era volgare, la cO'nfernnarono e stabilirono. Brescia, capo e metro·
poli ,deiCeno:mlllfli, fu cOlllfederata alla prima, e ,posci.a CO'IO'nia e Mu·
nicipiO'di RO'ma, alla quale fu cara, e cO'n occhi di parzialità da ,l ei
riguardatJa p,e rampiezza di statO', ip er valore e senno, per .gloriO'si fatti
dei suoi cittadini. Si unirono allora gli ~nteressi p.articO'lariche costituisconO' iiI generale e O'rganizzatO' governO'; questo fu pO'polare, al
dir di Pol,ibio e di LiviO', e le fondrumentadelJa lorO' costituzione ap'
poggiavansi ai diritti inalienabili deH'uomo, ciO'è alla Democrazia,
&1:ato p.r imierO'di ogni nazione (2). VerO'na, Cremona e Bergamo, e
forse anche Trento, Mantova e Como, stimavansÌ fortunate di essere
unite e ,collegate ,cO'n Brescia (3).
VolO'ntari i Cenomani si assogettarono a CO'rnelio eetego dai
Romani inviato avanti l'era cristiana 195 anni, e i servizi sommi pre·
fltati'gli da Breo,cia nella guerra di Annibale, l'avea resa benemerita
di ogni lor privilegio col descriverla ailla Tribù Fabia,conparteci.pe
del Senato e dei Consoli, onorata della ·c ittadinanza di Roma (4).
Se non fu democratico intieramente il gO'VenlO latinO', fu però
rispettevoile; nè dissimile eBserdovea il governo di Brescia, quale lo
vediamo Repubhlica libera ed indipendente ba-Data wpra un gO'verno
hilanciato tr:1 nn Seuatoe la plebe, di cui BornatO' era uno d ei
municipii.
In prova di ciò ne rimane :ancor un preziO'so lII1Jonumento, che
esis,t evaanticamente a fianco delJa plebana chiesa parocchiale di
S. Bartolomeo, Ol"a nell'orto di proprietà -d ella famiglia PuluseIJa (5):
(2) ORMANICO Dimostrazione d'ossequio. Brescia, 1653; MAL VEZZI G. Chronic.
Brix. Lih. VI; O. Rossi M emor,i e bresciane cap. X; per cui Brucardo scriveva
Brixia caelicolum sedes pmeclura deorum ; IusT. H ist. lib. XX cap. 5, LIVIO Lib.
XXXII cap. 3, TOI.OM. Lib. III, cap. l, tav. 6.
(3) A. SAMllUCA Memorie Cenomane.
(4) POLIBIO Lib. II, LIVIO Lib. XXI-XXII, XXXI-XXXIII e XXXIX ; CICERONE
Philippica 3 e 5.
(5) Questa importante iscl'izione romana del pago di Bornato venne amo
piamente illustrata in una lettera dell'archeologo dotto Giovanni LabuR scritta da
Milano il 18 novembre 1812 al figlio di V-i ncenzo P eroni, nob. Angelo P eroni, e da
lui pubblicata n ell'opuscolo LABUS GIOVANNI Sulla T ribù e sui Decurioni dell'antico
Municipio br(}scw.no. Dissertazione epistolare. Brescia, Tip. Vescovi, MDCCCXIII,
in-8 0 , pp. 55 con ilI. L'opuscolo venne dedicato da Angelo di Vincenzo Feroni,
con l ettera da Brescia 7 febbraio 1813, al Barone Giu seppe Beccalossi. In detta
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ET

CORNE

PARENTIVM
HOMINIS .
FRATRIVM

M.
HOMVNCIO
TERTVLLAE
ET. IVLlORVM

ET

. MARCELLlNE
PIISSIMORVM

M • IVLlVS • FAB • MARCELLlNVS

DECVRIO
BRIX • ET • T !BI • ET • MESSIAE
PVSINNAE • VXORI
OPTIMAE

Ai Mani
di Marco Giulìo Omuncione
e di Cornelia Tertulla
genitori e dei loro figli
Omine e Marcellina
fratelli piissimi
Marco Giulio Marcellino
della tribù Fabia Decurione
di Brescia (eresse) a s~ e a Messia
Posenna sua moglie
ottima

Que1li l'he in Roma erano detti Senatori, In Brescia e nel
Municipii minori chiamavansi Decurioni, i quali erano Giudici delle
cause civili; di questi era uno a Brescia il Marco Giulio Fabio di
Bornato ricordato in questa lapide funeraria.
Scorgesi ("he la Comune di Bornatoera stata sempre compresa
e sempre tenera ed accarezzata figliuola di Brescia, non che in fama
era riputata sopra le vi'cÌne popolazioni pelI suo fiorito coonme·r cio,
per le arti, per sceltezza degli abitanti e per uomini celebri in pl!età,
lettere, armi ed in ,consiglio.
*·x·*

In quanto alla Religione è n ot o che nei primitivi tre secoli
dell' era ' volgare in tutte le città sog!gette al Romano impero era il
Gentilesimo o Paganesimo, vivendo le .p opdIazionilontane dalla 00noscenza del vero Dio inquantochè adoravano pluralità di falsi numi nei simulacri, con riti più o meno superstiziosi, secondo il genio
dei dominatori e ,dei vassaHi.
Bornato però si può vantare d'aver dato <tI Cielo, sotto la
lettera si ricord.l che il Labus era freque!ltemente ospite della nob. Eleonor a
Rossa nella splendida villa dei Rossa sulla collina di Bornato, e durante uno
di questi soggiorni aveva potuto studiare l'insigne monumento archeologico.
Oltre questo prezioso marmo il territorio del pago di BOl'nato ha dato
ahri monumenti IJreheolo~ci, epigrafi, frammenti architettonici, ecc. specialmente
a Cazzago, ma a Bomato l'unico pezzo fino.r.a ritrovato, e inedito, é un piccolo
cippo funerario, che si trovava nella casa di D. Giacomo Tonelli nella contrada
Villa di Sopra, e certamente spostato dal suo luogo primitivo, poichè segnava
l a misura precisa di passi romani per ritrovare la tom ba di uni ignoto, a cui si
riferisce:
INFRA • p • XL

A VIA IN AGR • p • C.

I

Anche la toponomastica di Bornsto (comune e parrocchia attuale) è molto
Il''8:rSa di elementi romani (p. g.)
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persecuzione di Adriano !imperatore, ;sette martiri,convintida!!e
esortazioni efficaci ,del nostro vescovo S. ApDlloniD; fielPannD 122
per con:tmissiDne d'Italico ;governatore soffrironD il martirio per la
religiDne cattoliea assieme cOli nostri martiri FaustinD e GiDvita; si
chiamavanD Calocero, CQrrado, Federico, MarzianD, Oliverioe Virgilio, tutti del municipio aHoradi BornatD, e ripDlOanD nel pOZZOl dei
Santi Ma'rtiribresciani nella ,chiesa sotterranea di S. Afra (6).
Il grande CostantinD, . savio e vi,rtuoso imperatore, ahhracoiò
nell'anno 312 puhhli'c amente il culto -c ristiano, e dopD un anno si
trasferÌ a Milano, dDve si trDvava Li<CinÌo, il quale celebrò Je nDzze
con Costanza sDrella di Costantino. Nella med'e sima Dccasione l'imperatO're emanò un EdittDa favDre dei cri's.tiani 1concedendo ai medesimi Ja li'b ertà piena di abbracciare la religione cristiana senza
esser impediti in a~cuna maniera.
I cristiani allora yedendosi posti in libertà dDpD tante persecuzioni, in luogo delle chiese plligane demDlite se ne fabbri'carono
de1le nUDve; lededicaziDni delle stesse erano ~elebrate CDn festa e
solennità, ove a'CCDrrevanD i pDpDli in fOllIa. In quella oC0asione anche l'antico Tempio di Bornato,che 'p er l'ad,di-e tro serviva a,} CUltD
dei pagani, per la conversione dei medesimi si è cDnvertito dal'cultD
dei falsi dei al culto del V'em Dio, venendodedicatD alla memoria
dell'apostDID 5. BartDlomeD,unD dei dDdici apostoli di Gesù CristD -n). Si dice che 'egli ,s ia ID stesso N atanaele, che predicò il Van~lo nelle Indie, nell'Etiop[a e nella Licaonia,e che soffrì il martirio
in Armenia, ove fu sCDrti,calto vivo. Eusebio riferis,ce che Panteno,
essendo andato nelle Indie vi trovò j,} Vangelo di S. MatteD scrittOi
in E.brai cD, ivi lasciato da S. Bartolomeo.
I religiosi applicayansi alle ,sa'cre cerimonie, che eseguivanD
religosamente, somministrando ai fedeli il santD BattesimD per immersiÌone, esistendo ancora l'antico grande avellD di pietra neLla casa

(6) FAINO Martyrologium brix. ç Coelum S. Brix. Eccles.; MARTINENGO Vita
de' SS. Faustino e Giovita.
Il Peroni hg a.ccettato l'opinione corrente .a suoi' tempi intornOo ai supposti
martiri bresciani del pozzo di S. Afra e ai IOoro nomi e cognomi assegnati dal
credulo FAINO. H Brunati, l'Ono.fri e il p. Savio hanno dimostrato all'evidenza
che sì tratta di un CiDÙ,ttlI'O antico ma comune, e che la tIl'adi.zione accennata è
molto ta.rdiva e di nessun v~l'lor-e storreo (p. g.)
(7) S. Barto.ìo.meo, co.me S. Giaco.mo., fu nel Medio.evo. il tito.lare preferito
di. molti Ospizi e :Z.enodochidclle pievi e dei monasteri. lo penso che anche la
pieve di Bomato abbia avuto. da prrincipio. il titolo. comune e quasi generale di
S. Maria, e che il titolo di S. Bartolomeo le sia venuto in seguito, o per la con.
sacrazione della pi,{;ve medesima compiuta nella festa di tale Santo, o per il
titolo dell'anne<>so. !,spizio plehanale (p. g.)
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arcipreshiterale (8). Le liberalità dei popoli erano assai grandi verso
le chiese, OIllorlWidoile di magnifici donativi di beni.
Le varie . incursiO'ni dei pO'poli del nord, Goti, Gepidi, Unni
ed Eruli, nel secolo V dell'era vO'lgare, strapparonO' Brescia coil suo
territorio, nonchè l'Italia tutta, dal regime romano per sottometterila
al più duro e barbaro giogO', dopo avel1ci saccheggiate le cO'ntrade,
strangolati gli avi, desolate le campagne, abbruciarte le case, e tutto
distrutto.
Nel secolo VIII, ,del tutto schiantata 1'1dolatria, si diede mano
alla disciplina ecclesiastica dividendo la città e diocesi bresciana in
pievi; quel,l e ,d i Fran,cÌa'cO'rta furono Iseo, I\rO'va gli o, Travagliato,
EIIbUBco e Bornato (9).
Questa antica Chiesa si è sempre anche mantenuta in ordinaria riputazlOne e re' o, pel'chè posseduta e governata da tanti
Al1cipreti cospicui in virtù e sagg;ezza.
suorClpr,ete fu quasi s!emp,r e onorato dai Vescovi anche col titolo di VicariO' FO'raneo, sotto
la cui giuris.diziO'ne p'lehanaile furono le chiese di Cazzago, Calino,
Monterotondo, Passi,r ano, Cami,gnO'ne e Fantecolo, che in vari-e epO'che non mol~o remote stacc.a rollsi poi dal di ,l ei seno, erigendO'si in
tante chiese pa-l Oochiali autO'nome (lO).
Se si volesse dar,eesatti rh~contri dello stato antico di questa
chiesa p'lebMla e dei ,diritti ad essa 's pettanti nO'n ba-s terebhe un hreve
(8) Questo antico avello del Ba,uistero è or.a scomparso; non possiamo
quindi sapere con certezz-a se sia stato vel'amente ullla vasca battesimale ovvero
un vaso di pietra per conserval:e l'o1i() (p. g.).
(9) n Peroni el'ra nell'.assegnare il titolo di pieve a Pro~a_glio d'Iseo e a
Tr-avagliato, poiehè il primo fu compreso e sotto-p osto alla pieve d'Iseo, e il secondo alla pieve di Lograto, e forse nella parte occidentale del suo territorio a
quella di Bo,mati>.
Se prendiamo la Franci.acol'ta non nella sua delimitazione t"rl'itoriale ano
tica ma in quella più larga e più recente ,assegnataLe dalla consuetudine, le pievi
ocistiane di detta l'egione sono: Gussago, Bornato, Coccaglio, Erbusco, Palazzolo
e Iseo, ma le due pievi di Coccaglio e di Pialazzolo -e scon() anche dai confini geografici della Frandaoorta, mentre quella di Bornato vi si trova al centro, confinando con quelle di Coccaglio, El'h'llsco, Iseo, Gussago, Logr-at() e Trenzan() (p. g.)
(10) L'estensione della pieve di Bornat(), e quindi dell'antico pago romano
che la precedette, non è dato _e sattamente dal Peroni. Oltre i territori di Cazzago,
Calino, Monterotondo, Passimno e Camignone, comprendeva anche . quelli di Pademo e di Os,pitruetto pokhè il comune di Pa,s sirano si spingeva anticamente
fino al CamMone, oltre Ospitaleu() verso Brescia. Non è cel'to invece che vi appartenesse Fantecolo, frazione di ProlVezze e quindi nel pieva,to di Iseo, e dubito che invece vi fosse compresa la parte superiore del tel'ritorio di Travagliato verso la PedrU'cca, poichè la prebelllda parrocchiale di Boìrnato ha anco-r a d,e i fondi in quel territ()rio.
La giurisdiz~one plebanale sulleparr-o cchie circostanti è ben delineata n ei docu·
menti del 1531 che ho pubblicato in Brixia Sacra XIII (1922) pp. 27-30. Per la
dipendenza di Paderno cfr. VINCENZO TONOLI La pltrrocchia di Paderno Franciacorta, in Brixia Sacra V (1914) ,p . 169 e sego
Y
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ragguaglio; comunque sia, si farà cenno dei principali neJ prO&eguimento di questa storia.
Per continuare la descrizione dirò che Brescia passò nell'anno
897 sotto iJ regime degli itt1jperatori germanici. Dopo scacoiato e deposto lo sci!!IIlatico Ohel"to nostro ves'covo e ultimo Conte, e succeduto
nel ve.scovato il nostro Arimanno di Gavardo, CaJ.1dinale e Legato A- ,
postolico ed uno dei vescovi protetti dalla Contessa Matildedi Canossa, nonchè per lo zelo instancabile dell'invittissimo AJ.1diccio de~li AiIlIloni, nome caro alla nostra patria che, novello Licurgo, disciplinò, il governo e la religione parvero annunziare dopo il secolo
XI una luce propizia.
Le .città italiane acquistal'Ono la llibertà, erigendosi anche Brescia e la sua provincia in libera Repubb'lica o Comune, e per riacquistare il primiero splendore ottenne di creare i suoi magistrati, il
Consiiglio e :i Consoli primari, estratti col voto del popolo, con condizionep·e rò cbe il Vescovo ne f088e '. 101"0 capo e .superiore agli stessi
Consoli, nel cui corpo anche Bornato ne diede ·cinque del proprio
Municipio, cioè nel ll08 e ll09 RiccaTldo Soncino e Ah-ùse Bornato,
nel 1156, 1178 e 1179 Gira·r do Bomato, nel 1223 Obemo Bomato e
nel 1224 Giacomo Soncino (11).
Reggendo la nostra chiesa bresciana lo zelanti.ssimo nostro veBCOVO Mwredo. desiderallldoquesti diris.tabilire nella sua diocesi
l'ecclesiastica 4lil'cip'lina dep·r ava.t a e di farvi, p·e r quanto fosse in suo
potere, fiori·r e la pietà ed il buon esempio, radunò quindi nel 1134
iiI Sinodo diocesanI!: nel .quale puhhlicò molti decJ.1cti, il più ianportante dei quali riguardava la di.scipl<ina del celibato ecdell.iastico.
Ardenti erano allora le fazioni fra i Nobili .e i pO'polani, onde
non si veniva giammai ad impa'r are che la vera libertà oonsi.ste neHo
stare soggettiaUe 'l eggi. Volendo i Nobili fare IDro. soli da padroni,
e i Po.Pollari gelosi dell'indipendenza si m08travanocontro ogni omhra disuperiori.tà e di dominrio. Quindi non solo il vescovo M·a nfredo
ed i Nobili, così ecclesiastici come secolìari, ma tutto il Clero si
confederarono nel 1145 per far fronte ad Arnaldo ed ai due COU8oli
primari Ribaldo. e Persi.~o suoi fautori perchè disturbatori della
puhblicaquiete.
. .'
Si trincerarono. i suddetti con grosso co.rpo di popolari nel,
l'allora fol"te castello. di Montero.tondo, nel territorio di Bornato, separatosi arbitrariamente nel 1698 per Il a ,s ola mas.sima dit,ide et impera. Era posto detto ca.stel:lo in eminente situazione fra boschi, ora
(Il) I Soncini, nobili bresciani provooli.enti da Soncino edenommati perciò
de Soncino, ebbero rapporti con Bornato assai tardi, nel sec. XVI circa, e nl>D
possono quindi ess"re consider·ati alla stessa stregua dei nob. Bornali che flHono
invece i Capitani della pieve di Bornato nei secoli XI.XIll come v;'dremo nelle
note di a.p pendice intorno a queste famiglie (p. g.)
,
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detto S. Giorgio, sito che dava luogo a suddetti di attendere al latrocinio. I~fieriti i NobiH spedi.rono colà grossa truppa, alla testa
deLla quale fu destinato come Capitàno generale Alberto Gambara,
di gran valore e credito 'p,e r le sue insi,g ni imprese, unitamente a
questi il Comole maggiore Girardo della Por,ta di S. Andrea, i quali
ordinato lo squadrone si diedero aJ,l'assalto della Rocca, la battagliarono e con pa,r i valore ,dai popolari fu difesa, e ne fu sparso
molto sangue con accanita ,r esistenza. Finalmente i popolari, non
potendo più resistere al fierocombalttimento, furono 'costretti a rendersi prigionieri a 'wscreziOllle, ed altri si diedero a precipitosa fuga,
tra quali AmaMo, mettendo a sa,cco ed a fuoco il forte (12).
Non tardò a giungere quel tempo nel quale e NoMli e popolari
furono costretti a mettere in dispa'r te tutto ciò che di gara, di dis~enzione passaya [f ra loro col 'p eusare ullli,camente a difendere la: loro
libertà da un comune nemico, qual fu Federico I Duca di Svezia,
detto Barbarossa, sueceduto a Corrado in Re di Germania e ,d'Itilia.
per difendersi ,dal quale dovettero formare la tanto famosa Lega
Lombarda di 23 Cilttà unite, a cui infine dov,e ttero cedere e stare
bensÌ per pochi anni iuteramente soggetti.
In questo torno di tempo seguÌ la ,divisione del territorio bresciano, in otto Quadre, per cui illlcominciò anche il MUIl:ieipio di
Bornatocon MOIIlterotoudo a decadere dal 's uo ·splendore, essendo
stato compre<;c lIleilla Quadra di Rovato unitamente alle Comuni di
CoecagIi9, Erhusco, Cassago, Calino, Pa,ssirano, Camignone e Paderno. Da queste otto Quadre si eleggevano 200 nomini per Quadra,
quali formavano il Consiglio Generale del Comune di Brescia; da
questi si estrae~-ano cento uomini, i quali formavano il COlllsigtlio di
Cred·e nza ossia segreto, qUa'leera l'elettore degli uffirci cioè Consolli,
Pretori ed il Cap,itano del Popolo, dignità militare (13).
, Volendo nuovamente le città italiane scuotere il giogo imperiale si disp'o sero a ,s11Scita'r e la sopita Le~a Lormba'l1d'a per far fronte
ad un nuovo comune nemico, l'imperatore Federico II non meno
barbaro e fiero del Barharossa nell'opprimere il popolo italiano. Dopo aver Brescia sostenuto nel 123'8 con tanta sua gloria duro e osti(12) «MCLlll. Castrum montis rotondi destructum ubì Arnoldus suspensus
fuit» Cronaea hresciana edita dal DONEDA Notizie della Zecca ecc. pago 72. A
questo Arnaldo suspensus nel 1153 accenna anche l'altra cronaca bresciana contemporanea ma in modo così os cu ro che non lascia trasparire chi possa essere stato.
n DOIieda pt>.Jl.SÒ ad un capo di bri gan ti, altri invece vi scor se i.l famoso Arnaldo da
Brescia (p. g.)
(1 3) La formazi one delle Quadre rurali, cioè di circoscrizioni amministrative di
vari comuni governati da un Vicario, è cer tamente posteriore a questo tempo, e connessa con la formazione e lo sviluppo del comune di Brescia; però i rapporti fra il
centro e i comuni rurali non sono ancora stati studia·tfi a sufficenza sui po,chi documenti contemporan ei (p. g.)
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nato assedio, e dopo aver sO'stenutO' gucr,r e coHe provincie limitrofe,
ne seguirono le CQntese civili fra le frazioni dei Guelfi e GhihelJill!i,
fm i tirannetti feudali,prepO'tenti QPpressori, e fina'o oente fm Bergamaschi ed Insuhri che le JO'ro rhalità e le 100ro amhizioni sul territorio di Brescia sfO'gavanO', avV'egnachè la ridussero alla deplorabile necessità di arrend.ersi ad un sO'lO' til"anno per non essere oppressa da molti.
~
Il p,rimO' peI1ciòche usurpasse la tirannia ,d i Br~&cia e suo
territO'rio ~u il -barbaro e crudele Ee,celino da Romano nel 1258, di
faziOin Ghihellina, e neH'anrnQ 8uss~guente, per la morte di esso, avvenuta in Soncino, gli successe nel tiranni,co 'gO'verno UbertO' PelavicinO', il 'q ua'l,e ne tenne Ja tirannia fino all' anno 1266.
Nel successivo anno 1267 EverardO' da BO'rnatO' fu speditO' am~
basdatore, insieme CQn ,CorradO' da San Gervasio, Pa,c e BO'ooa, Patrizio ,da Concesio, ArrigO' CO'nf'alO'nieri, Filippo UgO'ni, LanteriO' da:'
p.ara1iÌco, Boninoontro da Cahisano e MaJIlbedO'da Quinzane:1lo, a
MilanO' per assistere aNa cinnO'vaziO'ne della Lega oontrO' i dise~i
dei Ghihellini che avevano chiamato Corradino di Sve, ia in Italia
per O'pporsi ai Gue1li. Lo stesso EverardO' da BornatO' fece quindi
cO'struire il belIo ef)orteCastellO' ,di Bornato, COiIl ponte levatoio, O've
sinO' ,al p,r esenrteesiste deNzi080 pa:lazzO', che f'Orma il prospetto di
V'aga e deliziosa veduta ,su vasta pianura (14).
Passò di p'Oi Brescia 001 ~8'IlQ territoriO' SQttQ i TQrriani, finchè
(u mallidatO' BartolooneQ SonmnO' 'c O'nEustacchi.o Brusati e Beni,amino CaiVa'lcanQ a Carlo d'Angiò re di Sici:l iaa tratta'l"e l'aHeanz'a coi
Guelfi Bresciani, dal quale re furO'no accolti onorevolmente e creati
Cavalieri; il dettO're .fu proollllmatQ si'gnO're di BresCÌ<a nel 1270, pO'i
gli suocesse Carlo II suo fi~llÌo.
Aldohrandino Tengatino, podestà di Milano nel 1277 e capo
della frazione dei Torrianioontro O:tJtone Visconti, fu soO'nfitto e CO'strettO' a fuggire; i SUOli due fratelllÌ PilO'ttoe ArrigO', che seguivanO'
inlVcoe la ,fazione dei Visoom, 1Jenta'l'ono di ,f,a rloprigiO'niero, ma
egli, ,avvisatO' a tempo, ,s e ne fuggì e con l'ariuto di Cassone deUa Torre e dii mQlti altri fuorusciti abbruciòe distrusse dalle fondamenta
la Rocca di MO'nterotO'ndo, che era dei suoi fratelli, e vi uccise molti
Ghibellini (15).
NeU'.auu() 1298 Giuliano BornatO' fu a'o clamato<lai Genovesi
per Cwpitano del PO'polO' (16), e nel 1317 la messa città di Genova
eleggeva Giamhellino Bomato a Bodestà d~ quella Repubblica, in
luO'go di Girardo Gamba,r a che l"anno innaJIlzi vi aveva esercitato il
(14) O. ROSSI Elogi historici di Br(Mciani illustri pago 56.
(15) O. ROSSI EIoSi historici pago 106.
(16) O. ROSSI Elogi historici pago 135; L. COZZANDO Ristretto della l storia
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medesimo uff1cio. Fu Giamhellino non solllmente soldato generoso
ma anche eccellente DottOl"e ,d i Leggi e dotato di tanta pru,d enza ,o he
gli avvel'\si partiti dei Guelfi e Ohihellini, sehheneavelSsero posto
sossopra il governo di Genova. portarono a lui nondimeno tanto
rispetto che non lo ilmpedhono mai nel principale intento della sua
dignità e J'.ebbero sempre in molta stima, 'tanto che ,dO'po ch'egli ebbe
compiuto quel reggimento e l1Ìtomato in patria era la sua casa continuamente albergo celebre dei principalissimi Genovesi (17).

***
Per proseguire la storia ecclesiastica di Bornato incomincio ,a
de!\CNvere gli Arcipreti di questa 'a ntica chiesa pleh!!na; non avendo
per ora avuto contezzadegH anteriori, non avendo potuto esaminare
i libri del Vescovato ,d i Brescia (18), dirò che dopo la metà del se~
colo XIV era capo di questa pieve DaniJele Medici ,di Soncino, ~J primo Arciprete di cui trovo fatta menzione neHe carte anti,c he da me
esaminate, il quale morÌ li 23 settembre 1439 assai vecchio, e si apprestò nei primi studi pueril,i deldotto Corradino B01VWto, di esemp,l are vita fornito. Studiò ,di poi in Padova il Bornati le Leg;gi,e quando
pensavano i suoi geni't ori d'a,d dottorarlo, fuggendo egl~ gli applausi
del mondo si rifugiò nell'Ordine ,dei Frati Pl'edicatori. Tre giorni
avanti la professione stelte senza cibarsi e senza bere, vivendo , di
vigilia solo e di orazioni. Riuscì -eccellente nel predicare e nelle lettere ancora, e con quello e con queste fece grandissimo frutto nelle
anime. Visse austeri's simo asè stesso, portava aspro cilicio, mangiava
una volta sola al giorno, e poco nonehè vilissimo cibo, vestiva senza
pompa e con abito Jogoro, neUe parole, nei gesti e nei fatti mostrava
umHtà singolare! portava le virtù nel volto, che ,angelo sembra:va.
(17) O. ROSSI Elogi p.ag. 135; GmsTINIANI Lib. nn pago 25.
(18) La lista degLi ardpreti di Bomato dovrebbe risalire ben oltre il see. Xt
ma, l::omedi tutte le altre pievi, anche di questa mancano i documen1lÌ.
Nei secoli XI e XII ,r itengo che la pieve sia stata quasi ,i nfeudataalla famiglia
Bomati. Nel 1274,all',eleZiione del vescovo Berardo Maggi, l'aroiprete di Borna'tIo
era assente e aveva delegato suo procuratore Martino arciprete di Pontevico (ODORICI
Storie br/JSc. VI, 217). Alla lista qui data dal Peroni mOn5. Fè ne aggiunse altri
due:
.

A.ntonio da Crmwna,al quale la Curia di Bvescia commetteva ai 4 ottobre
1376 di dare il possesso del hellleficio di Pa~sirano a D. Giacomo Guerini (de Guarinis) di Soncino (Regesto di lacohino da Ostiano, t. I, n. 395). E' detto archipresbiter plebis S. Bar~holomei de Bornado.
Fra Tomaso de Carboni di Cremona, vivelllte nel 1416, forse parente e vicario
del precedente arciprete.
.
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Fu Priore di Brescia in S. Domenico, e mentre tentava di rinunciare
l'uUicio, stimandosi indegno e .inabile, dai suoi superiori ne fu compiaciuto ma nello stesso tempo 'e letto Priore e Riformatore del convento di Bologna, 'contro sua voglia e8ip'r essa; dov'Clte chinar i,l capo
al peso non avendo ancora compiuto H trentesimo anno d'età. Qui
dimostrossi lucidissimo specchio di pietà, religione e senso, introducendo una santa ri~omnae più aUora corxesse col tacere che con la
repressione e castigo. Div.inamente inspirato che un religioso, contro
gli stJatutideH'Ordine mangiasse carne in 'c ena senza licenza, lo andò
a v.i8Ìtare e gli ,chiese seavea alcuna 'c osa da ric:marsi imieme. Negò
prima il frate, poi vel1gognoso gli 'p al'esò il tutto, ed esso sedendo con
lui e ringraziatolo, senza a'lcuna ,r iprensione si partì dalla cena lasoiandoloconfuso di tanta benignità; eanendo81si il frate e mutò costumie vita.
Nelle cose al1due egli non fidandosi di se stesso, tosto 'r icorreva
all'orazione e in ispecie alla heatissima Vergine; orando così indefessamente singhiozzava e piangeva che ben da lungi si udivanO' le voci
e i gesti. Tentato di li.'b idine, O'l1ando tOrsto si fieramente si disciplinò
con più 'c atene di ferro ,c he ne scor5e per tutta la vita iiI sangue. Pi,angeva ,dil1ottwmente ,le miseri,e altrui e i peccati anco minori che nelle
confessioni udiva, eccitando gli stessi penitenti al pianto. Ebbe spirito
profetilco; p,r edisse la cessazione della peste in Bologna e delle tribu1arioni mo.s<Se al convento 'e alla -città, che ribellatasi alla Chiesa er,a
assediata dall'esercito ,di 'p apa Martino V, il quale non potendo ottenerla per forza gli , mandò l'interdetto. Ma non trovandosi chiardisse Ìintrodurlo o pubblical1lo" Co,l1radino salito un destrie.ro se ne
volò al CanIipO c al Legato del Pontefice, e rito,rnando addietro, portò
sopra una lancia l'intel1detto e sul bel mezzo della piazza ,arditamente
gridando lo pllJJbhlicò ,a ioittadiui. Tosto carcerato, ne fù e discorrendoei didarlg li la morte, preva15e la fama della Isuasantità, per qua,l
mezzo fu liberato. Imprigionato di DUOVo" perchè non 'cessava di predi,c are co,ntra l'ostinazione ,dei ,c api, fu sentenziato alla morte e ,lasciato poi U,be-ro p,e r averlo veduto i cll8rtodi del cal1cere elevato in
orazione nell'aria e per esseI'Si pasciuto 8010 in tutti quei giorni del
Sacramento ,dell'altare. Ma spri,gionato dri:l'Ottamente piangeva stimando sciagura U llo,naWa' ricevuto il martirio di Cristo.
Rif~utò costantementeCorradino il Cal1dinalato, f'ld eletto la
seconda V'oIta Priore di Bologna, come Cu conf,ermato tosto predisse
chedoveV'a moril1e. CosÌ mentre che come buon Pastore andava V1Ìmtandoe soccorrendo gliappeatati percosso dalla peste anch'esso eantamente morì, ricevuti prima li Sacramenti, congregati i suoi frati e
promesso gli il suo, aiuto, dopo la morte, cbe avvenne il 29 novembre
1429 non senza odo,re di gran santità. Dopo nonguari Hberò molti da
grav.issime febbri .oppressi, liberò Brescia dalI' inondazione del torrente Garza e r.ÌJscusitò .un morto caduto ed atifogato in un pozzo. La-
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&CiÒ dopo di ~ un manoscritto intitolato Sermones de tempore che
serbasi nella Biblioteca Paolina di Lipsia (19).
Passata Brescia nell'anno 1426 sotto il governo della Repubblica "eneta, fu poi ,s empre fedele al Leone di S. Marco. Gli urti tutti
di Ni,ceo,l ò Pi,ccinino non fecero che confermarla nella fede giurata.
lo qui nù fermo a" toccar brevemente la valorosa resi'stenza opposta
nel 1436 da Antonio Martinengo, condottiere benemerÌlto, aUe amni
viscontee di Nicolò Fortebraccio detto il: Piccinino. Ritiratoei il Martinengo nel Castello di Bomato gli riuscì con accanita resistenza di
sbandare le genti del Piccinino, per cui . furono costrette a darsi alla
fuga verso Rovato con perdita grave di st:>ldatinetmici, chi fatti prigio.
ni'eri, e chi res,tati 'sul campo di hattaglia.
Ritornando alla storia ecclesiastica diremo che a questa antica
chlesa plebana di Bomato nell'anno 1440 fu eletto Arci rete D. Do.
menico Stefani (20); da alcune carte ' a me esamInate appare la di lui
attività a vantaggio della ,s ua chlesa. Cessò di vivere nel 1457.
Gli ,succedette nel ministero il veneziano Piet,ro Carli (21). Si
incominciò nel 1470 ad erigere il forte e bel castello di Rovato, ohia·
matonno degli occhi e la mano destra della città di Brescia e capo
di tutta la Franciacorta. Alla spesa ingente di questa costruzione con·
corse anche la Comune di Bornatocon tutta la QuadTa. Per tal opera
fu ottenuto dal Principe Veneto 'u n privilegio di limitazione dei dazi
dalla sola Comune di Rov:ato, ma presentata supplica ,dalle terre uni·
te deUa Quadra, cioè BO:n1ato con Monterotondo, Coccaglio, Erbuaco,
Calino, PaSISirano, Cazzago e Paderno, per malizia omesse dal capoquadra Rt:>vato, ne ottennero anch'esse privilegio di Limitazione con
altre cose omesse (22).
Mentre si, trovava A,r ciprete deUa pieve il suddetto Cadi, piom.
bò anche sopra questa Comune dri Bornato nel 14'18 una febhre, che
non conosciuta dai medici, cangiossi in contagiosa e l1apÌ in pochi
giorni a questa terra molta popolazione. A tanta calamità, fatte dalla
popolazione fervoTose p,r eghiere al suo Protettore S. Bartolomeo 'apoetolo e per sua inter.cessione gli abitanti furono liberati da tale pe(19) LEANDRo ALBERTI Lib. 5, O. ROSSI Elogi p. 269, B. NICOLO' BAGNADORI
Vita Corradini Bomati; FABRICIO Biblioth. med. et infimo latinit; PIO Scrittori
Domenicani; MAZZUCCHELLI G. M. Scrittori d'Italia. Cfr. più avanti le note sui
Bornati (p. g.)
(20) Mons. Fè lo mette nella serie in questo modo: - 1446. Stefano Domenico da Fine, di Bomaro. Era quindi un Daffini concittadino, non un Stefano (p. g.)
(21) La famiglia Carli, forse di orIgine veneziana, era ed è · molto diffusa nel territorio bresciano l cfr. :La mia nota Cignano, in Brixia , Sacra 1922, p. 168:
(22) Cfr. Memodale 21 MIIl~o 1410 nellaa Raccolta mss. Privilegi Quadree
Comuni, 8 Aprile 1471 e 4 SettemMe ' 1483, pp. 30 e 34, Sentenza Martinengo per
Comin Peroni 1471, mss.
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stilenza. Aggiungasi alla medesima disgI'azia nello stesso anno anche un
immenso numero di locuste, quali rovinarono frutti e biade con rovina di quelli abitanti (23).
Verso la fine del secolo XV fioriva Bernardi/U) Macio Bornato
nelle civili leggi eccellentissimo, nella filosofia ,di gran nome, !il quale lasciò dope. di sè opere -stampate ,e manoscritte, ,c he con ogni dili·
genza si conservano nena B:ibl[oteca .dei Canonici Lateranensi .di Ve·
nezia, molto apprezzate dai dotti (24).
Nel principio del secolo XVI, nel mese di novembI'e 1508, fu
formata la famosa lega nella città di Cambrai tra il re di Francia
il Pontefice, l'Imperatore e il re di Spagna, a danno dei Veneziani..
Nel seguente anno 1509 Brescia col suo territorio ic adde in potere di
Lodovi,co XII re di Francia. Ribellatasi di nuovo e ripresa dai Vene·
ziani il 3 febbraio 1512. Fu tormata congiura dai Bresciani per togliersi alla Francia, e fra i congiurati vi fumno Corra,dino Bornato,
Gabriele Gi'rolamo Pasino e Severo Bornato, i quali furono descritti
nel bando regio puhbIicatocontro di loro il 3 Marzo susseguente (25).
Dopo l'jncominciato secolo ·XW ,di questa plebana chiesa areipresbiteI'ale di . Bornato fu inyestito Monsiig nor Sebastiano Rossi vene·
ziano, Vescovo Ìn partibus e Commendatario, il Iq uale non fu mai a
questa residenza parrocchiale e cessò di vivere nel 1542 (26).
Gli succlOsse nell'anno seguente Mons. Antonio Grimani nobile
veneziano. Questi volendo rendere più fa,c ile, commoda e più certa la
riscossione delle rendite del suo beneficio, essendo la continuata sua
dimora in Venezia, ottenne dall'autorità ,di papa Paolo III ,d i stipu·
lare una perpetua al,i enazioneacerto Giambattista Valtorta qm. Viviano, possidente di Hrescia,di tutti i beni di propria ragione p'aroc·
chi'ale consistenti in cento piò in Coccaglio, di un brolo con altre due
possessioni coi rispettivi luoghi ,colonici nella Comune di Travagliato
di piò 144, ed altre due con tutti i livelli e luoghi colonici nel terri.
(23) Cfr. Le cronache bresciane inedite dei t:ecoli XV-XIX a cura di PAOLO
GUERRINI, vo.I. l ,p p. 12 e. sego
(24) Uman~ta bresciano che il PERONI Biblioteca Bresciana I. 165 mette
sotto il cognome Bornato, mentre avrebbe dovuto collo.carlo sotto Maccio o Mazzio,
essendo questo il suo \"ero cogno.me, e Bornato il paese di origine. Bernardino è
forse il nonno di Giov. Mario Mazzio (1532-1600) morto e sepolto ad Alessandria:
v. PERONI B,ibl. Bresc. Il. 256-258 (p. g.).
(25) Bando regio che serbasi presso di me manoscritto.
(26) Aggiunge mons. FE' D'OSTUNI: «SebasÌiano Rossi di Burano era amhe
Oananicodi Aquilei,a, e quando ai 20 ottobre 1538 fu nominato Vescov.o di Caorle
ottenne di poter ritenere anoora (in commenda) anche l'Arciprebenda di BOt'nato.
ave mantenne un Vicario. Morì nel 1553. Nel 1531 f.ece consacrare l'altar maggiore
della vecchia Pieve da Mons. Cristoforo
Mangiavino. vescovo di Volignano ».
Nel 1531 rivendicò presso la Curia vescovile i di,ritti plebanali della sua chiesa ma·
trice contro i palTochi subalterni che tentavano. di dimenti,carli: v. Brixia Sacra
1922 p_ 27-29. (p. g.).
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to.no di Boruato, di piò 126. Tutto ciò detto arciprete Grimani ha
venduto al Valtorta in enfiteusi, ossia a perpetuo. annuo livello di Ducati 290 in ragionè di L. 6 e sO!ldi 4 p,er ciascun Ducato, la metà dei
quali si do.vevanopagare ogni aI1I1o. nella festa dell'Asoensio.ne del
Signo.ree l'altra metà a S. Martino., con ohbligo. altresì al suddetto.
Valtorta di pagare altri Ducati 24 ai due Cappellani os'sia Co.adiuto.ri
che officiavano. allo.ra nella 'p ieve, o.ltre l'obbligo. dell'annuo. perpetuo.
mantenimento della lampadaa'ocesa aH'altare d el SS. Sacramento. (27).
Il suddetto. arciprete Grimani oessò di yivere nell'anno. 1571,
e gli Isuccesse nell'àl1no se uente D. Pietro Valtorta .Questi fu. uno. dei
iù zelantiarci 'reti che abhiano. o.vernata questa c
fece quivi co.ntinua residenza; passò di questa vita ne

(27) Istro,mento 28 ago,sto, 1546, ro,g. di Bo,nifaciG So,liano, qm. MatteG No,·dare veneto" e rdativi documenlli .
. - Questo, insano, CGntrattG di enfiteusi fu la mGrte eCGuo,mica della pieve
di BornatG. I 366 p iò di beneficio, carrpiti CGn una frGde giuridica dalla famiglia
ValtGrta, costituivano, l'antica dGtazio,ne del capitolo, della pieve e dGvevano, quindi
l!ervire al decoroso, mantenimento, dell'arciprete e ,dei sUGidue cGadiutGri curati,
che rappresentavano, gli antichi canGnici. Sebbene questi nGn avessero, beneHdo,
separato" dGvevanG però essere mantenuti dall'arciprete sull'unico, beneficio, parGCchiaIe, che aveva asso,rbito un . po,' alla vGlta vari benefici canGnicali e clericali
della pieve. CGnvertitG il beneficio, in una rendita annua, che dGveV'a esser·e PT·estata dalla famiglia ValllG,rta, tut1JG venne rGvinatG - CGme narra pIU avanti il PerGni _ CGn la rovina eCGnomica di questa potente famigHa, la quale si
era fatta pa.drona della pieve di Bot·natG mettendGvi due SUGi mmnhri CGme arcipreti. In pGCG più di quar.a nt'anni di abuSlÌiVo potere i ValtGrta precipitJaro,no
nell'estrema rGV'ina, dalla quale pGterGnG essere tratti in salvo, sGltanto, alcuni
censi per la pGvera pieve. E' la sto,ria dGIGrGsa della dispersiGne di tanta altra
prGprietà ecclesiastica, e conferma il nGtG pro,verbiG PGPGlare: la roba de stola -

la va che la ola (p. g.)
(28) Nella serie degli arcipreti, fm il Grimani e il ValtGrta, mGns. FE' D'QSTIANI ha inserito, questi altri tre nGmi:
Ì5S0 - Luigi Lippomano (nGbile veneto,)
1552 _ Francesco Macasola, rinunciò nel 1553 nelle mani del pGnteHce Giulio, rIT.
1553 • Sigismondo Bocca, nGbile chierico, bresciano" rinunciò in mano, al detto
pGnte.fi,ce nello, steSSo, anno,.
P r Gbabilmente costGro, nGn furono, legalmente investiti del beneficio, arcipresbiterale, ma sohanto dei pretendenti o dei cGntendenti CGntrG il Grimani.
MGns. ·Fè mette la nomina dell'arciprete Pietro di Viviano Valtorta, fratello,
dell'assunto,re enfiteuticp del beneficio" all'anno, 1555, ma aggiunge che nel 1559 un
certo, Gabriele P,ianeri di Quinzano, d'Oglio, Cappellano, e quindi Famigliare .di
papa PaGIG IV, fece causa contro, il Valtorta impugnandone la nomina CGmesu·
brettizia avendo, il Valtorta taciuto, di es,sere stato, frate prGfesso dei MinGri CGnV'entuali. Il Valtorta chiese sanatGria, CGnvenne col Pianeri una bUGna p.ensiGne,
e rimase arciprete indi'srurbato, fino aI 1581, qundo venne persuaso, da s. Carlo
a ritirarsi in buo,n o,rdine. Il Fè aggiunge che rinunciò a BGrn.ato, peT'chè arriViato
all'età di 16 lustri, cio,è a 80 anni; trovo, che un D. Pietro Valtorta fu investito,
delta Cappellania di S. AntGniGa TTRvagliato dal 1581 al 1606 (v. Atti Visita Bol!ani I, 189) e credo, si tratti della 'stessa perSGna (p. g.)
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e fu a:mioissimode seguenti letterati di Bomato, 'CIOO, di Girolamo
Bornato, WlO ,dei promotori dell'Aiccademia degli Occulti di Brescia,
iiI quale si chiamò in essa r Astruso. Era questi piacevole e nelle
vi,rtù morali esercitato, nonchè fornito d~ lettere squi.site, e nella
poesia greca e latina, nella italiana spirava tutte le grazie e leggiadrie. Era pure di costumi nobilisSlÌmi, e la sua casa era il rifugio dei
letterati. Fu nipote di Vil'gilio Bornati, il quale intrappresi diveoo
viaggi per l'Europa fu !Ìn varie corti, e ,enne !insignito di alcuni
ordini di Cavalleria, accolto e onOlrato da Principi; si dilettò di
Astrologia, poesia e storia (29).
E'degno pure di mmemhranza anche Antonio Soncini, Accademico OCCUltD e Giureconsulto CDllegiatD, chiamato nell'Accademia
l'Adombrato. assai vel1Sato nella poesia.
Vissero nello stesSD temp.D Giambattista Soncino filosofo, un
lppolito Soncino anch'essD filosofD, un Gianfrancesco Soncino CamaMolese, filDsofD e ' teDlogD di gridD, nonchè Ottavio B01lnato GiurecDnsulto Collegia·tD e Aocademi,co Occulto e Assiduo, chiamossi il
Vigilante, periti's simo nelle leggi civili ein ogni letteratura, e particolarmente ,-eraato nella poesia latina (30).
D. Viviano Valtorta fu eletto cOln univ·e rsale applauso della
popDlazione ,di BDrnatD a uesta ardprebenda nell'annOI 1581. LD zelo
con cm él1Il1mmlstrD a sua ·c hiesa e la pro iga di ui carità in sDllievD
dei pov.e ri gli meritarDno l' anwredel SUD popolo.
Essendo rimasto dehitore ScalvinD Scalvini alla Camera Ducale di Brescia per contOl di Dazi sulla Madna dell'anno 1576, colla
mallevaria dc] qm. Pietro ,Giacomo Prolezza, avallante in sol!j,do il
qm. Giamhattista Valtorta, ~oIl'venuti i suoi eredi ·dal Fisco, furono
incamerati tut.ti i heni del detto qm. Giaruhat1lista Valtorta, nei quali
beni confiscati furl:lllD compresi anche quelli d~ella pieve di Bornato
lÌ·c quistatidaI medesimo nel 1546 ,dal so.pranominato arciprete Grimani. Quindi t'seguitD l'incanto da detta Camera ducale del ca,gamento, brolo dDmenicale e luo.ghi colonici ,co.n le due pD8ses,sioIIÌ nel
territorio di Travagliato e CDccaglio, il tutto fu deliherato a LorenzD
Ragosa, coUa r,Ìserva dell'jUSipatronato an'avc~prete e suoi successori
di esigere in pelipetuo ,l'.annuo livello di scudi 100 ,da L. 7 \piccole
ognuno, e pesi cillque di olio d'oliva ognli annOI per .il mantenimento
della lampa,da del Sa'c ramentD nella chiesaparrDcchiale di Bornato.
Nel medesimo tempo. fu eseguito. dalla ate,saa Camera ducale
anehe l'incanto dei due IUDghicolDnici, livelli e piò 97 di terra
posti nel territori D di Bornato, di ragione di detta pieve, furono deliherati al nob.Giaoomo Soncino qm. V'alerio,coHa ciservaall'Al'cip.rete del diritto di esigere o aal suddetto acquisitore D daUa Camera
(29) V. in appendice i cenni storici sulla fami,glia Bornati.
(30) V. in appendice i cenni storici sulle due famiglie Bornati e Soncmi.
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altri scudi 178 da L. 7 a, titolo di canone perpetuo in due rate eguali,
una nella fesadell'Asoenaione e l'altra a S. Martino, sopra il capi.
tale di Lire planet 14,600. Interposto appello per tale incanto dai
rappresentanti del comune di Bornato al Consiglio dei Quaranta
Civil nuovo in Venezia, la -causa fu perduta e confm~mata la pro·
prietà rui suddetti Lorenzo Ragosa e nob. Giacomo Soncini con Du·
cale 8 agosto 1588 (31).
Finì di vivere l'arciprete D. Vivi ano Valtorta l'anno 1615 e
gli succedette l'anno seguente D. Iacopo Bergognino, fornito di una
muahile gravità di costUllliied innocenza di vi,ta, nonchè maturità di
dottrina, il quale morÌ pure l'anno 1621 (32).
Hori nel secolo XVII Scipione Soncino, Accademico Errante
e Sollevato, il quale fu mde~esso nei più pregevoli studi di erudizione, ,di Istoria profana e di amena poesia. Fu imitatore del padre
Virginio, Giureconsulto Collegiato e Accademico Errante, il quale fu
nemico dell' ozio ed insancabile nello studio dei libri dotti ed eru·
diti (33).
Fiorirono pure nello ,stesso tempo Francesco Soncino, versatissimo in ogni amena erudizione ed antichità, massimamente della sua
patria, e Luciano suo fratello, Cappucino ornato di molte virtù, fatto
Definitore provinciale, pio e dotto teologo. Fu imitatore de] suddetto
P. Luciano nelh pietà anche Adeodato Pasino da Bornato,del me·
deaimo Ordine dei Cappucini, il quale dopo aver con la voce e con
(31) Istromenti 4 Aprile 1589, rogo Bernardino Vinacesi Nodaro Comerale di
Brescia, e due altre su dette.
(32) Viviano Valtorta, succeduto allo zio D. Pietro nel possesso della pre·
benda di Bornato, è forse il primo parroco che, dopo vari secoli, ripristinò la
residenza ed esercitò direttamente la cura d'anime. Egli do'Vette assistere alla ca·
tastrofe economica della sua famiglia e della sua p'rebenda. Dei 366 piò ne furono
salvati a stento soltanto 50 circa. Rinunciò a Bornato nel 1615 e -si ritirò a finire
i suoi giorni in Brescia.
Il Borgognini suo successore morì il 14 agosto 1621 e del suo breve parocchiato lasciò buona ricordanza. Sul suo sepolcro, che ancora si conserv,a va al temo
po di mons. Fè nella vecchia chiesa della pieve, si leggeva questa iscrizione
sormontata dal suo stemma col cappello pr-e latizio:
IACOBO. BORGOGNINO • SPECTA TAR
PROBITATIS

•

REGlJ\IENQ

ARCHIPRESBITERO
•

P

SEPTEMNiUM

LAUDABILITER

PERFUNCTO

HEREDES

(33)

PERONI

HUIUS

VIRO

ECCLESIAE

MOESTISSIME

POSUERUNT

OBIIT

CAL

•

•

SEPTEM

Bibl. Bresc. III. 233.

XVII

M. DC • XXI
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l'esetmp~o lavorato circa quarant'anni nena Rezia come M~ssionario
ApostoHco, confiutando .gli eretid ~n quei telll1lpi tanto dannosi, fu soggetto ra,g guardevole non meno per l'innocenza della vita che per
le lettere; scrisse tre libri. contro Giovanni Berolano os..ia Sallustrio
da Lovino, commentatore di P,ietro Molineo (34).
Nel 1622 nella sede di questa plebana chiesa arcipresbiterale
fu assunto D--:Gìovooni Maffei, sacel'dote fornito ,d i gravità, sobrietà
, e dottnna, congIunta ad uno zelo ind,efesso delle anime a sè comme&>
~ e de vantaggi della sua ,chiÌesa. Dopo Boli cinque anni di cura cessò
di vivel'e l'anno 1627; egli fu sempre applica-to alle sacre confessioni,
aH'insegnamento d,ella Dottrina cristiana, alle funzioni parrocchiali
ed alle frequenti ed ener~iche eso,rtaz.ionial suo popolo. Sidistin·
'sero in questo tempo nella letteratura Lelio Soncino Giureconsulto
Collegiato 'assai stimato per la sua pl'obitàe dottrina, nonchè Giambattista e Fausto fratelli Soncini, uno Professore di medlicina in
Padova e l'altro Professore 'p rima in Pal'llla, poscia in Mantova e
finalmente chiamato alla .prima cattedra di medicina in Bologna. (35)
FIi.o)ri pure Berrwrdino Garndino, Acca~mico Occulto detto
l'Invidiabile e nei Sollevati -detto l'Intento, versatissimo in ogni letteratura nonchè dilettante nell'amena poesia (36).
Nel 1628 fu eletto al'ci ,rete, con univel'Sale contento della
popolazione, . Andrea Giardini, religioso pieno di ottrma ecc e61astI~, attento ed InlaticahiIe ~padre del poverI nonchè sostenitore dei diritti ecclesiastici, ristoratore della disciplina e del tempio,
8omministrandogli a tal uopo i mezzi op'portuni la frugalità della
aua mensa e l'austerità della sua vita. Insorto nell'anno 1630 H contagio pestilenziale ,s offerto in qua,s i tutta l'Italia e che ridusse an-

(34) PERONI Bibl. Br~sc. III, 231 e per il Cappucino. Fra Adeo.dato. Pasini
(1590.1671) il BONARI VLADIMIRO Cappucini Br~sciani pp. 128-131 (p. g).
(35) Dopo. l'Arciprete Bo.rgognino. il Fè mette nella serie, prima del Maffei,
l'arciprete D. Giuseppe Rossi che venne a Bo.rnato. da Mo.casina, do.veera parro.co..
Dovette egli so.stenere diverse lite per avere dai suocesso.ri dei Valto.rta gli annui
censi do.vuti alla prebenda, e dal sac. Filippo. Rego.sa, uno. degli acquisito.ri dei
beni enfiteutici, po.tè o.ttenere la restituzio.ne di una piccnla parte della 'pnssessiOne Pieve a Travagliato., la parte che anco.ra resta. Stanco. però delle liti che do.·
vette muo.vere co.ntro. po.tenti e 'prepo.tenti signo.'ro.tti, co.me i So.ncini, e gli altri
o.bbligati ai cano.ni enfiteutici, divisi e suddivisi in varie famiglie, rinunciò alla
parI'occhia nel 1624, e gli succedette il Maffei, il quale no.n mo.rì a Bo.rnato. co.me scrive il Peroni· nel 1627, ma nel 1628 permutò il beneficio. di Bo.rnato. co.n
quello. assai miglio.re di Mezzane di Calvisano. d'acco.rdo. co.l Giardini Q Zardini
che vi era p'arro.co. dal 1625( cfr. Brixia Sacra 1912, p. 291 dnve manca il no.me
del Maffei): queste permute ' di benefici erano. a quei tempi assai frequenti
ti sanzio.nate dall'auto.rità eoclesiastica (p. g.).
(36) PERONI Bibl. Bresc. Il, 106. La no.bile famiglia Gandini (d~ Gandino) '
ebbe in Bornato. pn'ssessio.ni e preminenza nei due seco.li XVII e XVIII. Parte
delle sue proprietà passò alla famiglia Gatti.
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che la povera Comune di Bomato alla metà dei suoi abitanti, l'arciprete Gia'r dini fu in tale occasione indefeSBo e caritatevole coll'assistere ai bisogni ,sphitualidelle anime e la prodiga sua carità
fu pronta ne] sollievo dei poveri colpiti da tale contagio (37).
Riuscendo l'antica chiesa parrocchiale incomoda alla popola.
zione per l a sua angru.stia e ,decr~pitezza, tanto che minacdava rovi·
na, iJlornatesi ,c on universale consenso si accinsero all'ardita impresa di innalzare la nuova presente chiesa parrocchiale, che nel cor80 di 36 anni circa fu ridotta Itelicemente al suo termme mediante
Dnd'e fessa assi,s tenza e instancabHe attenz,i one deIl'ottimo arciprete
Giardini e d("] suo coadiutore D. Toma,so Bernardi.
Questa chiesa per l'ampiezza deUa mole, soda architettura,
numero e maestà deg.li altari, belle pitture e sacri armdisi rende
una delle più bene chiese del circonda,r io di Franciacorta. '
.
Ha ,sette alta'r i: la tela dell'altar maggiore impPi,l'esenta n
Tnair tirio di S. Hartolo!meo apostolo, antico titolare della pieve, ed
è opera di Pietro Mango, pittore napol,e tano, dipinta nell',anno 1656.
La mezzaluna che vi ata 'sopra è opera di Giu.seppe Tortelli, pittore
hl'esciano e i due quadri laterali ,d,i bccia al coro, quello raplp resentante la Passione di N. S. è di Giov. Giacomo Barbello, dipinto nel
1654 e l'altro rappresenrtanto i,I martirio di S. Bartolomeo è opera di
(37) L'arciprete Giardini o Zar,clini era nativo di. Erbusco ed è uno dei più
zelanti e benemeriti arcipreti di Bo~nato. Ai suoi ec()itamenti e alla sua generosità
si dev'e l'erezione dell'attuale chiesa parro,cchiale, eretta in amenissimo si,to donat~
generosamente dal nob. Camillo Zoni. Egli, nei 33 anni del suo regime parocchiale,
la vide sorgere lentamente, adornarsi di opere d'arte, la officiò per dieci anni
(1650.1661), la fece. consaerare nel 1660 dal vescovo nostro Card. Pietro .Ottoboni,
che divenne poi papa Alessandro VIII, e addormentandosi. nel Signore il 18 aprile
1661 potè affidarla completa e per quei tempi sfarzosa al suo coadiutore e successore Bernardi.
Scriveva mons. Fè che « l'epoca della fondazione della nuova Chiesa era
piutto>sto infelice per l'architettura, e sebbene l'unica navata fo,sse riuscita secondo
i precetti dell'arte e spazio·sa, i cornicioni e le decom·zi,o ni interne erano si rozze
e trite che si provava un senso di disgu sto a vederle. Nel 1888 mercè lo zelo del·
l'Arciprete Cittadini e del suo coadiutore D. Giov. Batt. Ambrosini, nonchè l'o'
bolo generoso dei parocchiani, fu rifOll"mata su disegno dell'Architetto Angelo Bianchini, ed ora bella e splendida meglio risponde internamente ed esternamente
alle
esigenze
dell'arte e della santità del culto ».
Recentemente è stata
decorata dai pittori Gezio e Vico Cominelli di Brescia.
Il FAINO ri,cordava intorno al 1650 le chiese e gli oratori di Bomato e
attribuiva alla nuova parocchiale soltanto tre altari:
«Ecclesia Bomati, quae S. .Bartholomaeum veneratur, habens tria altaria,
est Archipraebenda Parochi.alis cum Coadiutore pro cura animarum, intm cuiue
iora extant l) Ecclesia vetusta Sancti eiusdem alias Parochi.alis, aipud quam adest
Cimiterium, 2) Oratorium S. Hieronymi iuris domue Bornatae, 3) OratoriumS.
Francisci pro Domo de Gandinis, 4) OratorÌum S. Mariae Magdalenae, 5) Ora·
torium S. Barharae in Colle, in I u ndo Domus Bomatae» (Coelum S. Brix. Eccles.
pago 242).
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Pietro ' Ronda, come pure SQno opera di lui i sei quadri laterali degli altari, in uno dei quali vi è anche il ritratto del suddetto . curato
Bernardi. Di questo altare maggiore vien mantenuta la cera e la
lampada aocesa dall'Arciprete.
Segue l'altare del Corpus Domini la tela del quale è opet~a
di Antonio Paglia br,esciano. La tela dell'altare di S Margherita
e di S. ROC<lo, come pure quella dell'altare di S.Carlo c S. Fra!llcesco Z wveri 0, sono opera di Carlo Baciocchi, dipinte nel 1658. La
tela dell'altare di S. Carlo e della B. V. Addolorata di giuSipatronato
Soncini, è opera dell'eccellente pittore Francesco Morazzone, cosÌ
detto dal nome della villa nel ducato di Milano in cui nacque; il
suo casato fu dei Mazzucchelli (38).
l ,quadri ottagonali che rappresentano la Passione di G. C.
sono opera di Antonio Paglia e quelli pure ottagonali di Maria
Vergine sono di Angelo Paglia suo fratello.
Questa chiesa p.a rrochiale ha nove Commissarie, cioè la Commi·s<Sama del SS. Sacramento istituita da B.attistino Trotta con testamento 13 aprile 1610 (rog. Francesco USlsoli), Cristoforo Borto'lo
con testamento 15 novembl'e 1620 (rog. Ussoli), Annunciata Minellì
con testamento 26 cr1O'vemhre 1664 (rog. Andrea Tonelli) e Mama Casetto con testamento 20 luglio 1678 (rog. Tonelli) ed hac3lpitali
censuari e livellari ~n L. 21.785, che danno L. 1000 annue di entrata con casa per il cappellano.
La Commissaria dell'Immacolata Concezione istituita parte da
(38) La pala molto oscura d i Pi<!tro Mango o Manzo, divenuta sdru.scita
e opaca per il fumo, venne sos~i tuita con altra tela, meno che disoreta, del pit.
tore Luigi Tagliaferri di Lecco.
Il 20 altal'e, della Scuola o del Corpus Domini, con bella 808sa in dorata
a spese della Noh. Olimpia BOl1Ilati, ha una tela rappresentante Gesù fra gli An·
geliche lo servono, d'incerto autore . dice mons. Fè . mentre qui il Peroni lo
attribuisce ·al P .a.glia.
Il 40 altare, di patronato dm nob. Borna~i, venne fatto dipingere dai
fratelli Pietro e Onorio qm. Giambattista Bornati nel 1658, ao,pera del pittore
Carilq !Bacio'c chi.
L'opera più notevole è la hella tela di Pier Francesco Mazzltchelli (1571·
1616) detto il Morazzone dal suo paese d'origine, qui trasportata dalla vecchia
pieve, e collocata nella nuova cappella di patronato noh. SO'llcini, decorata con
stuochi nel 1668 dal noh. Giacomo Soncini . PertÌJca.
Notevole era pure la tela· di ignoto e inesperto autore, scrive il Fè . che
rappresentava il martire S. Quirino protettore della parrocchia e che adorNava la
cappella che fu già di patronato della estinta famiglia dei nob. Gandini. Nole·
vole dal lato storico Iperchè vi era rappresentato il Castello di Bornato come era
nel secolo XVII, quando il qu.adro venne dipinto a spese della ~ detta famiglia
Gandini. Ora questa pala è sparita, come molti altri quadri qui accennati. Sul.
l'altare venne posta~ una ·statua dell'Immacolata.
Intorno alle opere d'arte di Bomato cfr. V. PERONI I sette altari della
chiesa di Bornato, mss. ined'ito riportato dal FE' La pieve di Bornato pp. 9.10,
e le note in Brixia Sacra 1921 pago 12.
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Giulio Stefani con teatamento 3 maggio 1746 e parte da altri legatari,
ha capitali censuari e livellari in L. 31.774 che danno d'entrata
L. 1372 annue, dh-iJSe fra due caip p ellani.
La Commis'sarìa isituita dal nob. Lodovico BornatÌ con testamento 28 agosto 1653 (rog. Francesco Ussoli) ha capitali censuari e livellari in L. 12.551, entrata annua L. 500 e mantiene un
cappellano.
La Commi,ssarÌa istituita da Maffeo Bra,cco con testamento
29 settembre 1655 (,rog. Francesco Ussoli) ha L. 3.370 dicaipirtaH
censuari e l'entrata di L. 156 da erogarsi in messe da cele!hrarsi
nella chiesa vecchi.a.
La Commissaria istituita da Giacomo Bracco con testamento
4 novembre 1678 (mg, Antonio Tonelli) con capital,e censnario e livellario di L. aSll, entrata di L. 386 sulla quale vengono celebrate
tante messe da un cappellano.
La Commissaria istituita da Giambattista Bini con testamento
4 aprile 1695 (rog. G. B. Tonelli)e parte da Domell'i'c a Ghidelli con
testamento 12 maggio 1752 (rog. Davide Inselvini) con capitale cenlMlario e livellario di L. 8808, entrata L. 249, sulla quale vengono ce·
lebrarte tante messe dal ·o ural0 locale.
La Commilss;aria iiStirtuita dalla nob. Margherita Bornati rappresentata ,dallaCongreg.a kpostoHca di Brescia per eredità del nob.
Onorio Bornati, la quale sborsa annualmente la somma di L. 350
al cappellano che celebra tante messe nella parrocchiale.
La Comlm j,ssaria del Prete Frances'co Bini, costitnita per testamento 15 gennaio 1742 (.rog. Damele Inselvini) con capitale di '
L. 1051, entrata L. 55, per missioni da brsi al popolo di Bornato da
sei in ·s ei anni. Ottenuto Decreto l'anno 1798 dal Commissario di
Governo Andreoli dal cittadino Giuseppe Bono qm. Marco e fratelli
di Ome, come eredi del iuddetto Bini, adducendo che tali missioni
erano ·state snpp,resse dal Direttorio Gsalpino, cosiicchè fecero afa
francare il suddèttocapi,t ale e livelli a loro profitto, promettendo
però che se ff,ssero rinnoyate taJi missioni avrebhero shorsato i frutti.
La Coonmjssaria istituita da Giulio e Filippo fratelli Fosti·
neHi con testam.ento 22 mag'gio 1759 e codicillo 2 maggio 1760 (rog.
Giacomo Moretti), con capitali censuari e livellari di L. 14012, entrata L. 549, sulla quale vengono celebrate alcune meolse da un cappella;q,pche ha pure l'obbligo di fare scuola a 18 fanciulli poveri di
Bornato.
Fu istituito dal nob. Quirino Gandino qm. Ottavio un Monte
di Biada, la quale fos,se di.spensata dalla Comune di Bornato a sol·
lievo e beneficio di tutti gli abitanti, nella sua origine di swnme 50 di
fonnentone e miglio, la quale anl1ualmentesia di'spensata e riscos~a
flecOlIldo le forme prescritte nei capitoli, i quali intende che siano m
virtù di quella d·nnazione inviolabilmente osservati sotto le pene com·
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minate nell'istromento di detta donazione (25 maggio 1659,rog. Francesco Ussoli), come venne anche promesso dai Giudici d'allora.
Anche l'arciprete Giardini, vero padre dei poveri, in beneficio
di essi lasciò per testamentO' 21 novembre 1660 (rog. France;8co Uesoli)
la sua facoltà, fohe venne poi aumenta'ta ,da Giov. Giacomo Ghidello con
testamento 12 !UgliO' 1733 (rog. G. B. Tonelli). Pieno di meriti il detto
arci'Prete Giardini cessò di vh-ere il 18 aprile 166l.
Gli succedette nel ministero parocchiale il suddetto suo coadiutore D. Tommaso Bernardi. Questi in mezzò aUe cure di un attento e provvido governo nòn cessò di amministrare con ogni diligenza e
sollecitudine h divina parola e il sacramento della penitenza con
opinione di 7ielante e atttento parrocO'. Procurò anche la consacrazione
della Chiesa, la quale fu compiuta dal Card. Pietro Ottoboni vescovo
di Brescia il 2 ottobl'e 1666 (39).
Cessò ili vivere pieno di meriti il 14 settembre 1679; era nato
in Crema nel l612. I Bornatesi vollero ricordare le virtù e la memoria dei due benemeriti arcipreti Giardini e Bernardi, collocando sulla
lO'ro toonba questa unica sepolcrale iscrizione, posta ai piedi de'l 'Pr(?
sbiterio della pieve:
D • Q

•

M •

HVIC • LAPIDI
POST • PIUM • REGIMEN
PASTORALIA • DEPOSUIT • ONERA
ANDREAS • Z.A.RDlNI • ARCHIP • VIC

o

FOR

o

BORNATI

1661 .

DlE XVIll • APRILlS
(stemma)

ANNO •

ET
THO'MAE
SUCCESSORIS
SPONSAE
ILLAM

o

MULTA

ARCH

o
o

o

DE • BERNARDIS

o

o

AMANTIS

ET
o

VIC

o

FOR

o

o

ET FILIORUM

ET • DECORA

• SUPPELLECTILI

EXCOLUIT
HOS

o

DOCTRINA
INSTRUXIT

LARGITOR

o
o

EXEMPLO
DIREXIT

BONORUM

o

o
o

ELEEMOSINA
AUXIT

CORDIUM

o

RAPTOR

HIC • LATET
OBIIT

DlE

o

XIV

o

1679

SEP1:EM •

(39) La data 2 ottobre 1666 è stata erroneamente desunta dalle due iscrizioni collocate nel presbiterio, sulle due porte laterali, e che sono date da mODS
FE' (Iscrizioni della pl~bania di Bomato, msso n. 17) in questo modo:
o

ECCLÀ • HAEC

o

CONSECRATA • FUIT • ANNO

AB. EMIN. PETRO • CARD. OTTOBONO

o

o

BRIXIE

CONSECRATIO • HUIUS • ECCLESIE
CELEBRAT.R DOMIN • 2 o OCTOB o

1666
o

EPO
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Suocedette al Bernardi nell'arciprC8biterale ministero D. Giambattista Beccarelli qm. Antonio, versati'ssimo nelle scienze teolooiche
ed erudiziQnesacra ,e profana, a,s sai umIle, SlllCeI'Q, schivO' delle pr~prie
lodi, dicO'stllmi esemplari e savio, p'er le quali dO'ti fu dal nQstro
veSCQ"O' Ma'l'inQ Giovanni GiiQl'gi promO's'sO' nel 1680 ed elettO' avcipl'ete. Fu instancabile nell'offidO' pastO'rale e generO'sO' nelle elemO'sine in aiutO' dei pO'veri, per le quali qualità si rese degnO' e benemeritO' pressO' tutti i SUO'i parO'cchiiani.
Egli ebbe ,altridrue due {,ratelli: Bernal'dinO' che si stabilì in BoxnatO'cO'n la Isua famiglia avendO'vi fattO' acquistO' di fondi e di case,
che dri poi fabbricò erigendo il bel luO'gO' che appartenne in seguitO'
alla nO'hile famiglia Ari'ci. L'ahrQ fratellO' D. Giuseppe,s:acertdote, impiegossi in Bre!:fcia nell'educazione della giO'ventù, nella quale pareva
avesse un particolal'e talentO', ed introdO'ttQsi cO'n questO' titO'1O' !in
mQlte ca'se sepp~ dipO'rtarsicO'sì bene da avere la custO'dia dei maschi,
che teneva in una specie diCO'llegiO', e s'introdusse anche nella spirituale direziO'ne delle dDnne di non poche famiglie, che da lui si
confessavanO'. CO'n queste egli cQminciòa ,s pargere dO'ttrine erronee,
simili a queUe di Michele MDlinO's prete spagnuQlo, rinnQvatore in
RO'madel QuietiB!lllo (40). L'infelice e astutO' sacerdote fu denunciatO' al Tribunale dell'InquisiziO'ne BottO' gravissime accuse, venne
prO'cessatO' e cO'ndannato li 'sette Mlni di galera, cQnvertita pO'i nel
carcere perpetuO' a V:enezia dove mO'rì ,p entito dei SUOli errOiri nenO'
spirare di lugliO' del 1716 (41).
Afflittissimi di questacO'ndanna, i due SUO'i fratelli DO'n Giambattista e Bernal'1dino ebberO' perlino in obhrO'brio il proprio ,cognome Beccarelli 'e lO' cambiaronO' in quello di Beltrami. Don GiamIl Card. Ottoboni cessò di essere vesoovo di Brescia nel 1664; dunque
nella prima iscrizione si deve leggere 1660 invece di 1666. Nella seconda si ricorda
che la festa anniversaria della consacrazione era stata fissata alla seconda Domeni!ca di Ottobre; resta quindi esclusa 'la data 2 ottobre (p. g.)
(40) Intorno a queste teorie e alla loro diffusione nella diocesi di Brescia
cfr. P. GUERRINI 1 P(!laginidi Lombardia. Contributo alla storia del Quietismo.
neHa rivista La Scuola cattolica 1922, tomo XXIII, pp. 267-286 e 359·381.
(41) L'arciprete Beccarelli era nativo di Urago d'Oglio, ed era stato coa"
diutore nella parrocchia urbana di S. Zeno in Brescia, poi in quel1a di Rezzato
piri~a di venire a Bornato. Sembra che egli abbia acquistda dai Bo;rtIati
l'attuale canonica. Suo fratello 'B ernardino fabbricò invece parte della vicina
casa, che ora forma la villa Fanti, già dei noh. Arici.
Il Peroni si dilunga a pp. 54·63 a narrare le dolorose vicende del processo
Beccarelli, desumendole «dalla Vita Card. Giov. Badoaro impressa ed altra manoscritta, ed altre Memorie particolari manoscritte presso l'espositore» che ne
aveva fatto oggetto di uno studio particolare. M.ons. Fè cita difatti, fra i mss. da
lui posseduti, le Notizie della vita' (! dell'abiura del prete D. Giuseppe Beccarello per VINCENZO PERONI. lo rimando a quanto ho scritto intorno a questo triste episodio nel mio recente volume La casa del Carmagnola (Brescia, Gero}."
di, 1931) cap. IV pp. 88·94 (p. g.)
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battista continuandO' Iil suo pastorale minis,tero con maggiore esemplarità, vigilanza e carità versO' pO'veri, menandO' vita più celeste
che terrena, pa,ssò agli eterni riposi nel 1715, accompagnandone la
pompa funebre il pianto dei poveri ,e le benedizioni del suo popolo.
,Entrò alsno osto oome ÀJ.1cÌiprete nel 1716 D, Giambltuista
Ballini, il quale fu zelante per arequenza el ~acramentI, Hl e.
[ess;' nella predicazione, attese a oomporredifferenz.e e liti fra privati del suo popolo di Bornato e procurò seriamente il buon govcrno
dei luoghi pii di ·c arità.
La nO'tte precedente al 12 giugno 1733 fu rotta la ferrata che
entra in sacristia delb ehiet!a parrocohiale, e aperti tutti i banchi furono spogliati tutti i sacri paramenti, cioè rpiviali, tunicelle, pianete,
cere ed altro.
La mO'l'te troncò il filò ,d ei ,g iorni deH'ardprete Ballini nel
1741; li fu eletto succet!sore nel 1742 D. Giulio Baglioni di Adro,
valente oratore s·acro, e negli 'slu i " l' OSO la e teO' ogia versatIsslmo.
Rinunciò que~ti al beneficio di Bornato nel 1754 per trasferil1si all'arGipretale . di Concesrio, dov·e anche p'a,ssò all'eterno riposo compianto
da tutti i suoi parroochiani.
A questa ,s ede plebana di Bornato fu elette nel 1755 l'arci.
prete Il:... nnr:enzo Bordonali (42).
Nella notte sul 16 ottobre 1757 venendo la Domenica, rotto
l'usoio del campanile e quello che entra in chiesa fu fatto il latrocinio .d eBa pissi,de, rotto i'l taherna'colo dell'ahar maggiore e indi rotto
il cristallo dell'altare della B. V. Imma·c olata Concezione, fu questa
interamente spogliata dell'abito di broccato, ghirlanda d'argento e
ornamenti del collo; dipoi entrati i bdri in sacrestia rubacrono il turiholo e la navicella d'argento e cinque caIid pure d'a~gento per la
somma di Lire hresciane 10.000.
Il Bordonali rinunciò il henefido di Bornal0 nel 1759 per
tmsferirsi alla più .pingue arciprebendadi Trenzano.
Nel 1760 fu el,ettoarciprete di questa pieve D. BOirtolomRO
Mabini di Bione in V.a,lsa:bMa~ il quale governò con carità e prudenza
(42) Il FE' dà di questi ar cipreti le seguenti notizie:

Giambattista BulUno nato nel 1680 in Brescia, Dottore di ambe le Leggi
e da quattroanui Cur.ato beneficiato di S. Lorenzo in Brescia, eletto a Bornato ·
nel 1716, vi morì il 2 dicembre 174l.
Giulio Buglioni di Adro, .n ato nel 1707, coadiutore parrocchiale di Erbu·
sco, nominato a Bornato nel 1742, passò nel 1754 Arciprete Plebano a Concesi{),
dove morì nel 1762.
Il Bordonali n{)n è COmpreso nella serie data da mons. Fè, ma evidentemente nella stampa un po' affrettata dell'opuscolo sono state ()messe alcune rÌghe, che riguardav,a no preoisamente questo ' arciprete, morto a Trenzano nel ,
1786 e da me pure omesso nella serie degli arcipreti di quella pieve (v. Atri
Visita Bollani I, 192) (p. g.)
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per ventun'anno: di poi disgu.stato per violenze a lui usate da alouni
capi della Comune di Bornato, rinunciò l'Arciprebenda nell'anno
1781 ritirandosi nella sua p,atria,nella quale eresse un ospitale a
heneficio dei più poveri, e cessò anche di vivere nel 1797, ottuagenario (43).
A Bornato gli successe nel 1782 l'arciprete D. Giuseppe Ca~ellani di S. Eufemia della FQ!!te. Le sue opinioni giansenistiche
e le sue idee a favore della rivoluzione giacobina determinarono il
vescovo Nani e ,ritirargli le farcoltà e l'ufficio di Vioario Foraneo
sempre 'conce&se a' suoi antecessori come plebani, oda darle invece
al vicino parroco di Passirano, che ancora le tiene. Il Ca'stellani era
uomo di forza ,erculea, molto elemosiniero. Morì il 30 giugno 1812
nell'anno 72 di sua vita (44).
Tralascio ,altri minuti an'enimentiaccaduti e seguo ~la dolorosa isloria politica (45).
Nel 1797 Brescia finalmente anch'eSSai 'scuotesi dal Governo
oligarchico dei Veneziani, e nel solo ,g iorno 18 marzo vendica l'or(43) Bornato perdette così un patrimonio di beneficenza, che ad esso era
prima destinato dal benemerito e perseguitato suo al'ciprete. Quanti errori
e quanti capricci si fanno talvolta scontare al povero popolo!
(44) Queste ultime date furono aggiunte da mons. FE', il quale completò
la serie degli arcipreti di Bornato con questi altri pochi cenni:
1813 . Gaetano ,Pavanelli di Brescia, d'mmi 44, nello stesso anno rinunclO.
1814 . Giov. Battista Pagnoni di Bomato, nato nel 1781. Esercitò per
parecchi anni l'nfficio · di maestro di latinità. Fece del bene al paese, vigilava con
zelo ed aveva pawla semplice e chiara. Venuto in sui novant'anni e non potendo
camminare, bcevasi portare in chiesa volendo pure associarsi al suo beneamato
gregge. Morì ai 21 gingno 1872.
1872 - Sebastiano Cittadini di Marone, d'anni 56. Fu prima parroco a
S. Vigilio di Rogno in Valle Camonica, indi 'a Marone sua :patria, da dove venne
a regger Bornato. Fu parroco zelante, benefico, prudente, conciliativo. Oppresso
da molti anni da inesorabile morbo, da lui con vera cristiana pazienza sopportato, dovette soccombere agli 8 gennaio 1892.
1892 . Pietro Picotti nato a Provezze nel 1851, da 14 anni parroco di Zone,
rinunciò a Bornato il 31 dicembre 1925, ritirandosi nel paese natirvo, dove morì
il 17 dicembre 1928.
1926 . Luigi Panelli di Gardone V. T.
(45) Nelle pp. 66.76, che quì si omettono, l'a. traccia in un quadro sinte·
tico le condizioni generali della provincia bresciana alla vigilia della Rivoluzione, i gravi difetti dell'organzz,aziOille statale, le condiziOilli economiche, demografiche, giudizioria, la sicurezza pubbHca, gli abusi gravissimi delle amministrazioni e dèlla oligarchia l(}cale. Il quadro è vvace e realistico, maserve più alla
storia genearle del 't empo, che non a quella particolare del luogo, di cui stiamo
trattando. Rileviamo soltanto una nota statistica :
«Dalle ReiazionÌ del Botero e dell'Olmi abbiamo che nel secolo XV la
provincia di Brescia· contava più di 700.000 anime, nel secolo XVI da registri
del pubblico Archivio solo 300,000, né1 secolo XVII alla metà 51.600, al 1764
310, 388, al presente noI so, ma se proseguiamo di quest'ordine Brescia in 200
anni è spogliata d'abitanti ».
~tato
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fese tutte di quattrO' secoli e sDttrattasi dal VenetO' DDminiD indicano
dO' a quell'antica Repubblica il vicinO' SUD destino. I rivcDluziDnari
bresciani s'alV'Viia,rDnO' yerSD la pDrta di S. GiO'vanni ad ,incontrare i
bergamals chi, che vi chiedevano !'ingressO', alla testa dei quali veni·
vanO' Pesenti e AlbO'rghettidi BergamO',che seco traevanO' tre cannO'ni
di cainpagna. Le sentinelle della porta, attesi gli O'rdini avuti dal
PrO'vveditDr,e BattaJgia, non si mDsserDdai IDrO' quartieri, nè fecerO'
alcuna resistenza. EntrarO'nD perciò in città e fra gli schiamazzi e
la p,iù baccante esultanza prDclamarDnDsuHa grande Piazza la libertà B:resciana, e SDpra una piralillli,de .d el palazzO' del BrO'lettD per le
mani ,del ,brescianO' CattaneO' fu inalberata la triCDlO'rata bandiera.
Questi mO'ti rivoltO'si, resi più terribili d,alle vO'ci. del timDre,
preserO' . in tale agitaziDne' e scoraggiamentO' il gO'V,eI'I1latDre MO'ceni·
gO', che ad altrO' nO'n pensò fUDrchè a s.alvarsi 'SDttO' mentite spDglie
cO'n la fuga. l Rivoluzionari fecerO' intimare al Prm"'VeditDre Gene·
mIe Battaja ed a tutta la v,eneta guarnigione che si avessero ,a ren·
dere p'rigiDnieri. Si venne a trattative sul<la mO'dalità, in fO'rza dena
quaJle vennerO' dai sDldati oOIlSegnate le armi, che su dO'dici carri
si traspDrta,rDnO' nel P,alazzD dena CO'mùne. In pochi giDrni si O'rganizza un GDvernD DemO'craticD più che MilanO' ,i n un annO' e la
Francia ' in due anni. Elegge il sUO' GDvernD PrDvvisO'riO', stende gli
editti per 1a 8Dppre&.'!ÌO'ne di a,l cune gravezze e la diminuziO'ne dei
dazi sul sale e sul tabaccO'. GuadagnJatO' in tal mO'dO' l'animO' del
pO'polO' 'si concertaronO' le fO'rmalità intO'rnO' al giuramento da pre·
starsi e vennerO' invitati vari O'rdini di cittadini, cDmpr,esD il Clero,
a prestarlD sO'lennemente. Spediti gli lavyisi alle cDn;{>inanti città demDcl1a tizzate chiedendO' la fraterna uniO'ne, si lasciò parti,r e il veneto
PrDvveditDre CDn tutti quei soldati ,che vO'llerD ,seguirlD, senza ,però
l'tincomDdD pesO' delle armi.
FrattantO' era invasa ,Brescia dai missiO'naridel1a DemDcrazia
e a sostenere le IDrO' calde e insinuanti peroraziDni stavasi >in ~a
reclutandO' un CDrpo numerO'sO' di fazionari d,i ogni classe, di O'gni CDn·
diziDne, di Dgni setta, e di nazioni differenti per accorrere CDn le
armi alla manO' adimostI1are la evidenZia della libertà acquistata.
Jil nUDVO govcernD dispDne un'armata ben mO'ntata in numerO'
di 4000 e felicita la NaziDne, ed eccO' l'epoca fortunata che sarà per
tutti i secO'li dalle stO'rie ramme!norata. La patria è contenta del SUD
destinO' ben mille vDlte avv,enturatD. RiconDsce i veri p,r ine:ipii della
DemDcrazia, e riacoendesi d,i quel sa,crO' fUDCD che fu e sarà sem;p're
H SUD caratteTe prinoipall e. Il pO'pO'lO' hresci,ano è contentO' del suo
GO'vernO' pieno di energia Repu!bblicana e d'amO'r patrio, il dDnD più
preziosO' di Dgni ben regDl'ata Repuhblica.
Fondata quindi la Repuhblica Cisal'p ,i na li 9 lugliO' 1797 CDI
famDso tmttatO' di CampDfDrmiD viene ricO'nosciuta per libera ed
indipendente passandO' la medesima sottO' il gO'VernD di cinque Di.
1
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rettori, ,c he fan che pensando al p:l'Oprio loro" interesse vegliavano sulla esecuzione dehe Leggi; da un Corpo Legislativo che bene o maile
tracoiava loro la norma delle azioni, fiss,a va i diritti e i doveri dei
Cittadini; da un Ministro di Polizia che diede bensÌ qualche p:l'Ova
di debolezza ma che f aceV'a la guardia intorno al Governo per i,scoprire sequaJche mano segreta ordi'\~a delle IDsid,ie alla pubhIica sicurezza; da un Ministro di Giustizi,a che in qualche momento critico
dimenticò il propno dm"ere ma che teneva l'occhio aperto suLla
condotta dei Trih'llna'li e dei GiiudÌci. Questo governo sbbilito dall'armi del vincitore Bonapa'r te ebbe la sMlzione del popolo nel Campo della Federa~ione ossia Lazzaretto di Milano.
Per fatalità delle oircostanze fu unita anche Brescia ,c ol suo
V'asto terntoTio alla suddetta Repubblica 'Cisalpina e ne nacquero
tosto le due fatali fazioni, cioè Aristooratici e Patriotti, ambe intente
al proprio utile, fondate sulla tenacità delle proprie opinioni. Gli
Aristocratici troppo supel'&tiziosi hanno condotto la plebe alla licenza, al fanilt.iffilo e ana vendetta. I Panotti troppo sfrenati contro
la Religione dei nostri padri, e venali p'er loro interes.si, nè p ,a triaav,e ndo veruna, implorando ciascuna i confinanti stranieri che con
r ,a rmi si contendevano l'ItaHa (46).
L'irruzione degli Austm-Russi nel terxitoriodeHa Repubblica
Cisalpina nell'interregno di mesri 13 (1799-1800) sarà mai sempre
un'epoca mmuoranda negli ,a nnali della medesima per le tante atrocitàche furon commesse dagli invasori. Coloro che 'conos·cono 1a storia non possono non confessare che nei barbari secoli non v'ha esempio degli orrori seguiti, mas,s ime dane Commissioni di Polizi,a , incaricate a perseguitare ben anco le opinioni e ad ingiuriare eternamente quei Cittadini che n ,s pettarono un governo riconosciuto, col
p,iiI solenne e sacro Trattato, indipendente e libero (47).
_
(46) L'a. segue a narrare e a commentare per altre pagine (81.104) gli avvenimenti generali della storia europea. A p. 87 scrive saggiamente: «Le rivoluzi oni nascono dalla neces,sità, dall'opinione e dalla forza. La necessità scuote gli
animi e gli solleva, l'opinione or falsa or vera li conduce, la forza li sostiene. Le
m anca uno di questi requisiti, la rivoluzione finisce; dai. loro rapporti e dalle loro
combinazioni dipende l'esito loro e la loro durata. CosÌ Solone pianta una
Repu bblica sulle rovine di una Monarchia, così Cesare pianta una Monarchia
Bune rovine di una Repubblica. Si fondano le Repubbliche colla violenza, ma
8010 l'energia e la saviezza le può conservare. In dieci. auni di rivoluzione gli individui che hanno governato la Francia, tutti hanno abusato della loro autorità a
danno della Nazione, e tutti sone stati schiacciati dal peso di questa stessa autorità a misur a che fu loro strappata dalle mani. Tanti esempi avrebbero dovuto
guarire una buona volta tutti gli ambiziosi della furiosa mania di dominare. In·
somma in tutti tempi i novatori, i chiaccheroni, gli imbroglioni, gl'impostori e
i faziosi, che sono senza morale e senza educazione, sono sempre stati soci abili
/I rovesciare che a stabilire governi ».
(47) Prcedcntemente, a p. 95, lo stesso a. aveva scriHo in proposito: «Fu
praticata ne' coali.zzati Austro-Russi in ogni deve la licenza militar e con ester-
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Sarà ,s empre ranmwmorato l'anno 1800 negli annali della Co-mune di Bomato 'p er ,l 'arbitraria divisione dei beni di Carità, eseguita dai p'retesi cosidetti Originari. Quanto sia all'origine di detta
Cari,tà, questa non si può dedurre da monumenti f01rmati al prim01
impianto deUa Calrità medèsiana, essendo 'stati smamJirti 01 f.atti smarrire. Si add01tta per jus degli Originari l'uso continu01 che 'SIÌ èahusat01 d,a queHi che tennero l'ammimstrazi01nede:He so8ltanze comunali,
ci01è che le entrate furon01abhonate nel Testatic01 e :massime a soli
Originari di detta C01mune. L'entrate 'della medesima Carità dovevano essereamministmte e dispensate in socc01rso dei bisognosi tant01
f'orastÌJeri che Originari, ovver01 dovevan01 essere inc01rporate nella
massa delle rendite dd ris,pettivo Comune a benefici~ del medesimo (48).
minio. inaudito., lal che tutti quei po.ve,r j abitanti ch'erano. situati sul teatro. della
guerra furo.no. saccheggiati all'ultima miseria, unendo.si per maggio.r barbarutà a
medesimi gran quantità di assasini detti Briganti o.ssia Emigrati, che co.n barbaro.
furo.re co.ntinuarQno.a devastare gli innocenti pOPQli, riducendo. di lutto. le fanJlÌglie, di desQlazione la: caJIIlpagne, di vendetta la SQcietà, citando. i no.mi del
i:ro.no. e dell'altare, senza alcuna ,distinzio.ne del Vangelo. dall'Alcorano. ».
(48) Decreto. di Gianoodrea Gio.vanelli Capitanio Vive Podestà di Brescia
18 luglio. 1766. Per rimuo.vere il detestabileahusQ invalso. in alcuni C o.muni,
che le rendite di Carità si diStpensavano. a So.li Originari e no.n a Poveri, con
espresso. prevaricamento. della pia istituzio.ne, fu stabilito. dal cap. 24 deOa Terminazione generale 2 novem. 1764 dal Oapitanio. Vice-Po.,destà Grimall1i che tali
rendite applicar si debbano. Q a senso. de' Testamenti che per avventura. esistes·
sero., Q indistintamente a Po.V'eni di qualunque qualità e co.ndizio.ne, vietato. l'uso.
oo.ntrario. ,e parziale al tito.ln di Originaldtà, o chedebball1o.essere accumulate in
Massa delle Rendite cQmun ali , perchè siano. a CQmun beneficio. co.ntrapposte agli
aggravi ed alla Taglia.
Segue la Ducale: ,Aloysius Mocenigo Dei gratia Dux Venf"tiarum N o.bili et
Sapienti viro. Io.anni Andreae Io.vanelli de suo. mandato CapitaneQ Vice Potestati
Brixiae fideliter dilecto. salutem et dilectio.nis affectum. Le Qneste V'Qstre Lettere 23 del passato. Luglio. acco.mp.agnandn la Terminazio.ne dal zelo. VQstro. estesa
dopo. di avere riconosciuto. li FQndamenti che vi furQnQ pro.do.tti dalli dispensato.ri della disposizio.ne di alcune Rendite di Carità, Qnde in avvenire distnibuite
sieno. a so.,vegnQ de' biso. glilO!si Origimari, Q in qualità an,che dei Cittadini, resta la
medesima dall'auto.rità del Senato. appro.vata,affinchè in alcun tempo. no.n abbia
a ~o.vvertirsi lo. Etabilito. sistema tendente al maggio.r so.llievo. degli infelici ed
all'educazio.ne de' Po.veri fanciulli.
Data in no.strQ DucaliPalatio, die Il' septembris, Iudict. XV, anni 1766.

Giovanni Marini Segretario
SQtto il nome di Carità si intendevano. ootichissime istituzioni lo. cali di
Beneficenza, che Po.ssedevano. beni fo.ndi,ari e rendite censuarie di capitali, potri·
mo.nio. autQno.mQ che veniva amministrato. a favo.re dei So.li co.munisti originari.
Questi ,patrimo.ni pro.veniv,ano. da antichi .istituti, Q da Co.nfraternite o da Dis:cipline,' le quali potevano ereditare legati. Erano. inso.mma Co.ngregaziQni di Carità
auto.nome e co.stituivano. un patrimo.nio particQlare che si amministrava gelo.samente a heneficio delle Po.che famiglie o.riginarie del paese (p. g.).
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Non contenti gli Originari così detti della Comune di Bornato incominciarono ad alienare anche i cosi detti Trepoli, come
hanno alienato il trepolo detto deHa Zucchella al Nob. Vincenzo
Arici attuale amministratore, contro ogni legge e giustizia. I detti
trepoli servollc. ed hanno servito di pascolo ai besti.'amÌ di tutti gli
abitanti, quali sono anche di pertinenza anti'c a del Vescovado di
Brescia, al quale si paga dalla Comune annualmente il canone perpetuo di sol~i due p Ianet, oltre lire settanta ad ogni mutazione di
Vescovo (49).

(49) Queste illegali alienazioni del patrimonio commlale sono generali i.
quest'ep6ca di anarchia politica. Gli anti,c hi Originari credendosi padroni esclu·
sivi dei boschi, dei pascoli e degli altri beni comumm, so,ggetti a servitù di usi
civici a favore di tutti gli abitanti del comune, se ne dividono le spoglie con
atti di compra-vendita che noo trovano · opposizione nelle competenti autorità
tutorie, e cosÌ il patrimonio comunale si converte in patrimonio privato a danno
della collettività. Il caso di Bomato è uno dei tanti del territorio bresciano.
Ogni Comune aveva una larga dotazione di boschi (iI Gagio o Gazzo) che
servivano a dare gratuitamente la legna da .fuoco agli abitanti, di terreni incolti
dove ognuno poteva liberamente far ,p ascolare il bestiame. Queste proprietà co·
munali erano quindi soggette. ai cosidetti usi civioi di legnanco, di erbatico, di
pascolo, ecc. per tutti gli homines del Comune, ma gli Originar,i vi vantavano dei
diritti di condominio o di proprietà promiscua ed esclusiva. Di qUÌ, durante
rimperversare delle nuove idee repubblicane di eguaglianza, la spartizione del
patrimonio comunale fra le poche famiglie originarie segnate nei Catasti del
Comune.
I cosi detti Trepoli costituivano il pascolo comunale, sul quale ogni abitante
del com'une aveva diritto di condurre liberamente il suo bestiame, come la vicina
Selva o Gazzo era a disposizione di tutti per la legna da fuoco. Il Trepolo dei .
Morti ricorda un antico cimitero di appestati; sul Trepolo della Zucchella si
trova invece un piccolo santuario, dove è molto venerata una immagine a fresco
che rappl'esenta la Madonna della Zucchella (sochèla), al quale santuario con·
vengono molti fedeli dei paesi circonvicini con fervida fiducia per ottenere grazie
di guarigioni e nei casi disperati.
Seguono nel ms .. del Peronialtre cinque pagine 008·112) di racconto degli
avvenimenti generali d'Europa fino alla proclamazione del Regno d'Italia (1805),
e a pp. 113·114 la tavola cronologica riassuntiva della serie degli arcipreti della
Pieve di Bomato (p. g.)
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APPENDICE

1. - LE NOBILI FAMIGLIE BORNATI E SONCINI.

IFra le famiglie pil) ·d istintedi Bornato, oltre i Pulusella, i
Peroni, gli Arici, i Gandini, i Rossa, e più recentemente i Mondella,
i Fè d'Ostiani, i Toccagni, i Secco d'Aragona, ecc. che si succedettero
nei secoli per eredità o per acquisti fondiari, due in modo particolare
sono accennate dal Peroni, e sebbene scompaTse da tempo meritano
un cenno .più ampio e più sicuro: i Bornati e i Soncini.
I Bornati ebbero il loro cognome da Bornato, come i conti
Calini da Calino e i nob. Cazzago da Cazzago; queste tre famiglie
- come ahhiamo già accennato - ebbero forse un capostipite comune
nel sec. X e costiturirono tre ramificazioni dei Capitani della pieve di
Bornato, prendendo il nome dalla località ad essi assegnata nella
ripartizione dell'unico feudo primitivo.
Chi sia stato questo capostipite unico non sappiamo con sicurezza, ma per induzione possiamosupporlo in uno dei Mozzi di Bergamo, dai quali discendono i Brusati, poichè la potenza econoonica
dei Bornati, dei Calini e dei Cazzago si costituisce sui beni feudali
del monastero di S. Giulia ·e del monastem di S. Pietro in Monte
Orsino, accantò e contemporaneamente a quella dei Brusati (l).
Troviamo difatti i primi signori de Bornado in rapporti eeonomicicol monastero di Serle, e Giovanni II da Bornato vi fu Abate dal
. 10'53 al 10'58 almeno,com~ novant'anni dopo, dal 1130' al 1138 vi fu
Abate Giovanni III da Bornato (2). Sappiamo, per costante affermazione dei documenti, che a tl!.li .a lti offici venivano innalzati i rampolli deUa famiglia più potente fra i feudatari del monastero, ese
(1) Cfr. GUERRINI Ignorate r~liquie archivistiche del monastero di S. Giulia
(Brescia, 1928) e Il monastero di S. Pietro in Monte Orsino a Serle, nelle Memorie storiche della diocesi II (1931).
(2) Memori.e storiche II (1931) p, 199.
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talvo},tariusciva ad IÌmporsi un altro sO'ggetto, questo formava subito la
potenza e il primato della sua famiglia.
Possiamo quindi ritenere con certezza che nel sec. XI la famiglia dei signori de Bornadodoveva ,già essere fra le pl'imarie della
nobiltà feudale bresciana, estrinseca o rur,ale, sebbene sia impossibile
fissare di essa un qualsia,si schema genealogico.
Nella prima metà del sec. XIII il mO'vimentO' delle fazioni PO'litiche porta i Bornati nelle file dèi Guelfi a fianco dei Brusati (eccO'
un altro argnmento ·d eUa loro affinità gentilizi,a) e li mette in .r apporti
di parentela coi gennvesi Fieschi di Lavagna e cnn lo stessO' papa
Innocenzo IV (1243 -1254) insieme coi Brusati (3). Un frammento di
iscrizione -e sistente nell'antica casa Bornati diceenigmatic$llente di
un BO'rnatidi. quel tempO' Bornadus sum, Flischus emm: era un Fieschi, ora sono un Bornato. M.algrado che 'l a forma dei due ,cognomi sia
al maschile e non al femminile,sri tratta {oreedi una Fieschi, rupote
del papa accennatO', spnsata a un Bnrnati per l'alleanza 'politica del
partitO' guelfO' brescianO' intornO' al cO'mbattivo papa genovese.
I Bornati e i Brusa·t i avev,ano vicine le loro ·case in Brescia
presso la tO'rre della PaHata, nellO' stesso quartiere di S. Giovanni, e
furonO' slempre cnllegati insieme in una specie di consorteria poli.ti,comilitare, che cessò soltanto cnn la crisi del comune e l'avvento delle
signO'rie estranee al comune.
Non ripeterò qui intornO' .alla pntente famigllia hornatese quanto
hoscri~tO' altrove (4), ma non è fDrse superfluO' notare che nDi certO'
nnn condividiamO' l'O'pinione di quelli che vorrebberO' far mscendere
questa famiglia da quella romana dei Giuli (5), come non crediamO'
che tutti lÌ persO'naggi chiamati de Bomado nei dncumentianteriO'n
al sec. XIV sienO' yel)amenteappa·r tenuti alla famigl,i a nobile di cui
parliamo. Per IR storia della famiglia è bene però r,accogliereed elencare i nomi principali che emer,g ono daidO'cumenti dei secnli XII e
XIII, come fa'cci amo qui di ,s eguito.
Aloisio de Bornato,cnnsoledi Brescia nel 1110 (6).
Alberico de Bornato, vivente nel 1135 (7).
(3) Memorie storiche II (1931) p. 199.
(4) P. G UE RRINI La nobile fami:glia de,i Bomati di Brescia, Cenni storici
e genealogici, n ella R ivista Araldica di Roma a. XXII (1924) pp. 281 - 287, - 337
e 340.
( 5) La pieve di Bomato e il suo territorio, illustrazione storica di P. M ODE.
RATI, ross. presoo il nob. Girolamo MondeHa : di Bornato, citato da nw ns. Fè, ma
che i lO credo opera dello stesso m on s. Fè coperta con lo pseudonimo di P. MODE·
RAn poich è i p r imi lavori stori ci del compianto prelato appar vero o con le sole
sigle del. n ome o con lo pseudonimo.
( 6) J;;' dato dalIa falea cr onaolll Br?Ve recordationis de Ardicio de Aimonibus
et de A lghisio de G ambara pub blicata dal BIEMl\lI (Br escia, 1759) p . 83.
(7) F. ODORICI, Storie bresciane, VI, 33.
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Girardo de Bornato, console di Hrescia nel 1125 (8), nel
1148 (9), nel 1156 (lO), poi di nuovo nel 1161 (11) e 1162 (12).
Vitale de Bomato, milite crocia,to nel 1189 (13).
Cirardo da Bornato, ,c ausidico o giudice, nel 1176 procuratore
o sindaco d~l monastero di S. Giulia (14), nel 1186 è in mplp orti col
monastero di Serle (15) e nel 1192 feudatario del monastero di
Leno (16). E' lo stesso Girardo da BornafiO, console di Brescia !ileI
ll80, che cO!llcede i~ mercato a Casaloldo ed è presente nel 1192 ai
patti di Federico Barbarossa (17).
Teutaldo da Bomato, cousole dei Mercanti nel 1180 (18).
Giacomo da Bornato, intervenne agli accordi con Cremona e
Mantova nel 1211 (19).
Inverardo da Bornato, è sindaco dei Malesardi, o fuorusciti
ghiheUini, a Milano nel 1265 (20), e procuratore di Brescia, con Federico di Lavellolongo e Corrado da Palazzo, nella concordia col ;re
Carlo d'Angiò.
Zambellino da Bornato fu podestà di Genova nel 1317 e hattè
i Ghihellini hresci,ani sul fiume Oglio (21).
Bonaventura de Bornwto, notaio nel 1242 (22).
Ban/ato de Bornato, era medico fisico nel sec. XIII, altro omonImO era notaio nel 1307, altro ancora .era maestro nel sec. XV (23).
Tonino qm. Fanceschino da Bornatoe Girardino qm. Guizardo
sono nominati in ,documenti del 1353; in altri documenti del 1360
sono accennati Zarlino, Giovanni qm. Fachino, Bresciano e 5wporino
tutti da Bornato, e parenti (24).
(8) F. ODORICI, O. C., IV, 236.
(9) F. ODORI CI, o. C., V, 103.
(lO) F. ODORI CI, o. C., IV, 296.
(11) F. ODORICI, o. C., V, 135.
(12) F. ODORI CI, o. C., IV, 314.
(13) F. ODORICI, o. C., V, 194.
(14) F. ODORI CI, o. C., VI, 24 e 26.
(15) Memorie storiche citate, II, 187.
(16 ) Bornato e il suo castello: cenni storici di CARLO COCHETTI, ruS8. presso
il nob. Girolamo Mondella di Bomato, citato da mons. Fè; GRADENlGO Brixia
Sacra p. 221.
(17) F. ODORICI, o. c .. V, 166; VI, 38, V, 219.
(18) F. ODORICI, O. C., VI, 45.
(19) F. ODORICI, o. C., V, 277 e VII, 52.
(20) F. O DORICI, o. C., VI, 173 e Lib.er Potheris Brixiae, f. 420.
Da questo nome di l nverardo (dal quale proviene pure il ,nome di Berardo)
hanno il cognome gli Inverardi di Monter oton do; che sono sicnramente un rl1ruo
dei Bomati feudatari di quella t erra e dell'unito castello.
(21) F. ODORI CI , o , C., VI, 338.
(22) COSMA DE LAURIS, Collectanca de R ebus Erix, ms. queriniano, C. I. 4,
(23) F. ODORICI, o. c.,_VII, 103 e VIII, 31.
(24) COSMA DE LA URRS, o. C.
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Il Libro d'Oro della città di Brescia raccoglie otto ramificazioni
della genealogia dei Bornati, e indica che già nel sec. XVI la famiglia
tera quindi suddivisa in parecchie case, tutte con diritti di nobiltà
bresci,ana.
A f. 78 è inscritto Giovanni di Virgilio col fratello Tonino e
altri fratelli (estilmi 1430-34), i quali si divisero con atto 27 febbraio
1447 del notaio Volpi. Tonino ,e ra già morto nel 1469; i suoi figli
Virgilio, Febo e Filippo erano inscritti in quell'anno insieme, poi Febo
appare solo nel 1475, e nel 1486 i suoi eredi Anastasia vedova e figli.
A f. 81 è inscriuo Bonebello, forse altro frwtello di Gim-anni e
di Tonino, e continua negli estimi dal 1430 al 1475. Testò il 9 ottobre
1475. Bertolino suo figlio era un chirurgo, Pompeo ed Elia figli di
Bertolino entrano nell'esti~o del 1517, Annibale e Giov. Maria figli di
Pompeo negli estimi del 1534 e del 1548.
A f. 83 sono ins,critti Tonino e Corradino fu F.rancesco di Born ato (estimo · 1388), ai quali seguono Virgilio e Francesco fratelli
(1416), Giovanni di Virgilio e fratelli (1430-1469) poi Giovanni solo
con la moglie per l'eredità di Cristoforo Bornati. Giovanni testò il 31
gennaio 1466 (rog. del noto Bartolomeo Duranti) e il dotto Carlo suo
figlio segue negli estimi del 1475, 1486 e 1498, quindi (1517 e 153 ,~)
i suoi figli Girolamo e Giambattista con gli abiatici Carlo e Agostino
di Francescoqm Carlo (1534 e 1548).
A f. 84 è inscritto Francesco, altro figlio di Bonehello, coi suoi
eredi Bartolomeo Maria e Tesauro Maria (1534 e 1548), quindi Severo
e Policretofig:li di Virgilio fu Tonino (1498 e 1517) e Vincenzo e
Galeazzo figli di Policreto (1534-1548).
A f. 91 sono in:scriui i figli del notaio Elia Bornato, figlio del
chirurgo Bertolino, Giambattista, Paolo e Pompeo (1548).
A f. 102 segue la discendenza di Francesco Bomato (1430-1459)
che fu pure erede di Cristaf oro Bornati. Marco suo figlio entra negli .
estimi del 1469-1517, Francesco di Marco negli estimi del 1534-1548.
A f. 116 è il1scritto Giacomino o Gomino di Virgilio Bornati
(1434-1469), quindi i suoi eredi (1475); Agostino suo figlio appare da
solo nel 1493, poi nel 1517 Gianfrancesco suo figlio e il fratello minore IG ia,c omino, l'ingegne re militare che restaurò il castello di Cagliari. Corradino,altro figlio di Giacomino e fratello di Agostino,
appare inscritto a f. 133, negli estimi del 1498 e 1517, i suoi eredi e
figli ,G iamhattista ,e Onorio in quelli del 1534-1548.
Un altro Corradino, figlio di ,G iovanni fu Virgilio, appare negli
estimi del 1475-1517, sUo figlio Benedetto coi nipoti negli estimi del
1534 e 1548, Lattanzl o altl'O figlio di Corradino, separato o emanci·
pato, negli estimi del 1534-1548, a f. 165, suo ~ratello, ildott. Angelo,
medico, divisosi nel novemhre 1475, appare nell'estimo ·d el 1475, in
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quello del 1436 i suoi eredi, Giulio, suo figlio, da solo nel 1517, e nel
1534·1548 Annibale e i fratelli, figli di Giulio.
Da queste sicure indicazioni documentat e e dalle notegenea·
logiche intorno ai suoi antenati dateci nell'Itinerario dal viaggiatore
Virgilio BornatJi, noi posisiamo sicuramente stabilire il primo albero
genealogico della nobile famiglia in quesit o schema:
GIOVANNI DA BORNATO

i
i
B ARTOLOM EO

!

a)

!
GIOV. BE L LI NO

EVE RARDO

b)

c)

I
FRANCESCHINO

I

(o Pedrino)

P IETRO

!
I

I

ì

CORRA DI NO TONINO FEDERICO (o

I

Fedrig hino)

BERTOLINO

I

!

CRISTOFORO

I

VIRGILIO

I

d)

F RANCESCO

I

i

f
BERNA RDINO

i

MA RIO

MELCHIORRE

i
PIET RO

i
FR ANCESCO

I
GIOVANNI S EVE RINO
~
vescovo
CARLO dott.

e)

!

I

I

I

I

!

FEBO B A RT OLOMEO GIROLAMO ATTILlof) GIA COMINO TONINO

l !

Bonebello
I

AGOSTINO VIRGILIO

B ERTOLINO

il viaggiatore

O

chirurg o

Lasciati quindi tutti i predetti nomi erranti e difficilmente col·
locahili in una lista genealogica, per il p resente studio prendiamo le
mosse da Giovanni padre di Bortolo edi Inverardo, (il nome
è scritto anche Everardò o Berardo) , questo considerato quale
fondatore, o meglio, edificator·e del castello di BOlnato, quello
come capostipite di turtta la famiglia; la quale essendosi poi col vol·
gere dei secoli accresciuta ne' suoi membri e divisa in linee, a queste
abbiamo attribuito un secondo nome, tratto o dall'uso o da particolari
ci'r costanze :
l a) Protolinea dei Bomati.
2a ) Linea dei Bornati·Corradini.
3 a ) Linea dei Bornati·Cavalieri.
4a ) Linea dei Bornati·Onori.
5a ) Linea dei Bornati di S. Girolamo o Pulusella.
6a ) Linea dei Bornatì di Santa Barbara.
)la) Linea dei Bornati de' B elle buoni.
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a) Di Barto.Io.meo. abbiamo. un'iscrizione, che in Qng"lne era
affissa sullo. splendido mo.numento. gentilizio che la famiglia Bo.rnato
possedeva nella chiesa di S. Gio.vannide Fo.ris pTimache i Cano.nici
Regolari nel 164? rifrubricassero. la chies'a stessa. Tale iscrizione metrica, in caratteri gotici, fu nel 1795 trasportata al Bo.rgo. Pile, poi
inCajonvico ove tutto.ra trovasi nella casa già appartenente ai Bo.rnati;
è la seguente (25):

tB

BORNADI • NATVS • IACET • HIC • IN • PACE. LOCATVS

EX • MERITIS • GRATVS • SVM • BERTo.LVS. IPSE. VOCATVS
QUI • OBIIT . DIE

• VIII • DECEMBRIS • M • CC • LXXXXVIlI

Haec lapis transferta fuit e domo. de Bornatis ad praedium
Burgi Pilarum Anno. MDGCLXXXXV.
:b) Everardo essendo cacciato. coi Guelfii da Brescia nella
seconda metà del secolo. XIII insieme a Federioo. di Lavellongo. ed a
Corrado di Palazzo nel 27 Marzo. 1265 strinse trattato. d'alleanza coi
rappresentanti di Carlo d'Angiò.
Due anni dopo. figura fra gli inviati Guelfi in Milano. per ricostrituire la Lega Lo:mbardae nel 1270 fil'a gli ostaggi che ,sico.nducevano
ad Alba dei Ghibellini, liherati poi lungo. la via da Buosodi Dovam
e da Frà Taglione Bo.ccacci di Maner<bio. (26). Infestata la F'r ancia·
corta da ,c o.ntinue s.co.'l'rerie dei due partiti, Evel'iardo veso. il 1280 per
difesa pro.pria e de'suoi costruiva ed agguerriva il castello. di Bo.rnato
n.cupe'l'ando. po.ia parte guelfa il paese, e ciò negli ultimi suoi anni
(1313) (27).

c) Figlio di Bortolo fu GiambeIIino, prode condottiero d'armi,
ohe nel 1317 t:wviamo podestà di Genova. Da Jui p.r oviene aidiscendenti iI no.me o soprannome specificativodi Bellebuoni o Bonebelli.
d) I tre figli di Tonino, pronipoti di Giamlbellino., si divisero
fra di loro i'I patrimonio.. Il castello to.CCÒ a F'r ancesco che sÌ orede
capos,tipite di quella linea che per femmine terminò neHa nobile ca'sa
Gandini. Dissi, si crede, perchèquesta storica induzio.ne non potè mai
essere convertÌt<a incertezza, nou,os'Ìante molte ricerehe, e ciò per la
to.ta:le di,s persione dell'archivio Gandini.
Vil'gHio frateHo di Franoesco e di Cristofo'l'O, ebbe otto figli.
fra i quali si distinsero e) Severino, suppo.sto vescovo. Veltranense
(25) Fu riportata anche dal BEAZIANO, La Fortezza illustrata (Brescia, 1869)
par;. 78.
(26) COCCHETTI, Storo di Brescia. nella Grande Illustr. MI Lombardo Veneto (Milano 1859) Id. - Bomato e il suo castello, fiSSo citato.
(27) LABUS: Sulle tribù e decurioni di Brescia etc., ivoi 1823; COCCHETTI,
loe. cito
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( Velletri?) come -si ha da una iSi:rizione in marmo del 1404 collocata
nella chiesa ' di S. Vittore di Roma (23), e del Beato Corradino, del
quale Sltimi,amo conveniente dare un cenno più particolareggiato, oltre
quello già dato dal Per{)[li.
I.) Attilio Bornato nacque nel 1396 (29) o meglio, come vuole
il Faino nel 1337 (30). An.l'Ila la prima educazione dal padre, fu inviato nell'età di 17 auniall'università di Bologna, uve dimorò per
cinque anni uscendo dottore in legge ed in teologia.
Ritornato in seno ,ana famiglia comprese altra eSSeTe la via a
cui lo chiamava la sua vocazione, per cui dopo aver sudi ciò conferito col P. Maestro Matteo di Novara, allora Priore dei Pvedicatori
in S. Domenico di Bvescia (indi Vescovo di Uvbino e Mantova) si
decise diassumeve l'aJbitodei Domenioani, come infatti fece nel 1409
nel convento di Brescia, pigliando il nome di Corradino.
P,resto in questa vita da tutti si conobbero le Bue virtù: lo studio, l'orazione, la ,c arità verso H p,r08si~no, le penitenze furono tante
commendatizie a' ,suoi compagni, che, sebbene giovanissimo, lo vollero a loro Priore, officio ,che per obbedienza dovette 'accettaTe e che
per sua volontà ottenne di las'ciare dopo tre ,a'u ni.
Nel 1429 il iP. Bartolomeo Tesurio p,romosse a Bologna una
riforma di quei Domenicani, i quali chiesero tosto per loro P'r iore
il P. Corradino di cui era giunta fino ad essi la fama di santità. Egli
dovette colà portarsi co'stvettovi da Superiori e con ogni merito a
virtù resse quel convento. Aveva appena terminato il Priorato, quando Bologna venne travagliata da intestiine discordie e ,d,a rihellione
per cui il pontificio Leg,a to la strinse d'assedio.
Corradino iin tanto sovvertimento corninci~ pubblicamente a
predicare la pace e la sommissione, ma la iraconda impazienza dei
pa,rtiti gli fu addosso, per cui, sfuggita 'a stento la morte, incontrò
prigionia, dana quale fu poscia liberato, senza che la sua yoce p erò
cessasse dal dar p'acificicousigli. Ehbe il dolore di vedev8i ,sacoheggiare il convento e maltrattati i confl1atellii.. Finalmente egli vinse
pe.rchè i Bologneai ritornati all'ohhedienza firmarono la pace, e papa Martino V a~"rebbe voluto dargli il cappello ca,r dinalizio; il che
con tutta forza Corradino ricusò.
Dopo la morte del P. Domenico Mazacosta il Born(lt:i venne
nuovamente eletto priore. In quest'ultimo periodo di ,s ua vita predisse
che vicino era il suo fine: infatti, entr.ata in Bologna la peste fu tra
i primi che accorse a conforto dei miseri e fra le fatiche ed i tra-

(28) BEAZIANO, La fortezza di Br~scia illustrata (Brescia 1684) pago 79.
(29) RAZZI, Vita dei Ss. Domenicani.
(30) FAINO, Brescia Beata, fiSS o queriniano: cfr. P. GUEIl.RINI Note di agi8-

grafia bresciana in Brixia Sacra a. VI (1916).
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vagli della carità ne fu egli preso, e chiamati i fratelli ed indirizzata
loro uuaesortazione a bene e santamente osservare le regole, il 1 Novembre 1426 spirava nel bacio del Signore. Il suo cadavere fu sepolto
in terra nel piccolo chiostro di quel convento di Bologna, ma la memoria di sue vi'rtù lO' fece dalla pubblica voce poco dopo chiamare
col titolo di Beato, e Brescia ben presto ebbe in ricordanza l'uomo
di Dio, e la sua protezione venne daHacittà invocata nell'occasione
di una minacciante inondazione del Ga,r za, per cui i ~adri Predioatori sulla piazza di S. Domenico eressero una colonna con la statua
del Beato Corradino Bornati con una iscrizione elogiativa (31).
A.ltra lapide commemoratiya esisteva nel convento delle Domenicane di S.Catterina, la quale ci è stata data dal Chiaramonti.
Il B. Corradino lasciò molti Sermones de tempore, in un grosso volume manoscritto che trov.aisi nella Biblioteca Paolina di Lipsia.
I Pad'r idi S. Domenico, troppo assecondando la pubblica voce che dichiarava Beato il Corra dillO, avevano a lui eretto un ,altare
nella loro chiesa, ma 5. Carlo Borromeo n ella visita apostolica fatta
a quel convento iDeI 1580 ordinò di toglierlo, forse perchè la pubblica venerazione non era suffragata dal lnngo tempo statuito dal Concilio Tridentino (32).
Giacomo di Augusto di Giacopino Bornati fu prode. condottiero d'annati e matematico militare. R estaurò il castello di Cagliari
in Sardegna, corne attesta la seguente iscrizione lapidaria riportata
dal Beaziano (33) esistente su di una muraglia di quel castello:
IACOBVS BORNATVS LOMBARDVS EX BRIXIA
H OC CASTRVM VETVSTATE SQVALL IDVM IN HAC }"ORMA REDIRE

F. 1500.

Cugino a Giacomo fu Gregorio Angelo Placido di Francesco
di Giacopino Bornati, monaco cassinese. Professò inS. Eufemia in
Brescia nel 1508 ed ivi pure morÌ nel 1539. Di lui ci resta un De hominis arbitrio opus vere aureum pium et càtholicum in tres libros
distinctum - Brixiae apud IaJCopum Britannicum 1517, in 8 (34).
(3 1) « Questa iscrizione col relativo monumento videsi fino a' nostri giorni
sulla piazza di S. Domenico di fa ccia alla Chiesa. Convertito il convento ad uso
di Ospedale, il monumento fu ritirato entro l'ospitale stesso ove trovasi tuttora
(1861)>> scriveva mons. Fè: cfr. P.'GUERRINI Iscrizio.ni bresciane I, 37.
(32) Le presenti notizie del · Beato Corradino furono date dal CHIARAMONTI,
Memo.rie della vita del Beato. Sebastiano. Muggi (Brescia 1780), pago 214 - RAZZI,
Vite dei SS. Domenicani, Parte la (Venezia, Sermatelli, 1577). - FAINO E ZACCHI,
Brescia Beata, Ms. Queriniano E. .1 5. 6. - C. BARZIZA, Del Beato. Co.rradino
Bornato, Ms. Queriniano, C. VII, 7, N.O 5, integralmente pubblicato in Acta
Sanctorum m ese di Agosto. - BRUNATI, Vite dei Santi Bresciani. (Brescia, Ven·
turin i 1853) Tom. lO, pago 49, Nota 21.
(33) La !or~zza di Brescia illustrata, pag. · 80.
(34) Elogi storici, Brescia 1620, pago 177.
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Della 2a Linea dei BDmati-Corradini emerge il famDso viaggiatO're Virgilio di Tonino, forse nipote del BeatO' Corradino; egli
mO'strò fin dall'adolescenza un'indole intraprendente e >svegliato d'ingegnO'. PresO' dalla pas.si'one di viaggiare, percO'rse per dieci anni
l'EurDpa e parte dell'Asia, fuggendO' CDSÌ anche alle guerre dalle quali era contristata la patria sua. Inclinato per naturaaUo studiO' della
astrO'nomia dettò alcuni disoO'rsisulle cose celesti, che manDscritti
possedeva ancO'ra Otttavio Rossi, il quale vide altri suoi lavO'ri
di astronomi.a ed un glDbD celeste e terrestre ideato e fattO' da lui.
LO' stesso RO'ssi ed il CO'zzandO' (35) attestavanO' anche di aver letto
un SUD CUriO'SO' Itinerario ed un lip,ro sulle Discordie Bresciane, che
credevansi perduti. Quell'Itinerario, già accennato in una dotta memO'ria di D. Lui,gi Rivetti, fu in parte da me edito sul mo'l. della MorceHiana diChiari (36).
Ritornato in Brescia nel 1460 preparò a sè stesso una lapidaria iscrizione metrica latina, che depose fra quelle de' SUDi maggiO'ri presso il gentilizio monumento in S. Giovanni.
Distrutto nel 1649 il monumentO' in S. Giovanni, i Bornati
trasportarO'no anche questa !lapi.d e in BO'rgO' Pile. Più tardi fu usata
a sostenere una spana del ponte che copre il fiume CelatO' a P.ontaho,
vicinO' a BorgO' Pile, Dve la vide e copiò il sig. Giuseppe Gelmini: Dra
murata più non si ,SCDpl1e. L'iscriziDne è riportata anche dal RDssi
(lDc.cit.). Virgilio BDrnato più tardi sposò Gabriella PaitDni, dalla
quale ehbe 'tre figli, Orfeo, ·CorradD e PaolO'. Ad Orfeo, mDrtD nella
puerizia ,jJ 13 maggiO' 1471, fu daHa madre pO'sta una iSIcriziDne lapidaria, che l'Aragonese vide a' sUDi tempi in S. GiDvanni presso il
Battislt ero.
Lodovico di CorradO' SeverO', figliO' del suddetto Vìrg!iliO', educatO' ancora adolescente dal padre fra l'armi, riuscì esperti:o;simo cavalieree capitano. Giovane ancora ed DnDTatiss~mo moriva ùa prDd.;>
all'assedio di CremDna il 7 settembre 1526. Anch'egli fu sep'olto in
5. Giovanni CDn iscriziDne fÌogiativa.
Giov. Batl!ista figlio di' Pietro M. e di Ellisahetta Chiarolini
di Venezia, nacque nel 1717. Studiò le ·leg.gi neH'università di P.adova OVe fu ·anche laureato. Ascritto alcDl1egiDdegl.i avvocati hresciani si distinse per v·a lentia nelle pubbliche arringhe. Fu ricercato giurecDnsultDe nel 1760 venne dalla Città spedito Nunzio al VenetO' senato. Fece parte dell'Accademia M·a zzuchelH e fu Accademico Er-

(35) L. COZZANDO, Libreria Bresciana - Bornati.
(36) L. RIVETTl, Di Virgilio Bomato (o Bornati) viaggiatore bre~ciano del
sec. XV. Firenze, Galileiana, 1904 (est. dalI'Arch. storo ital., 1904). - P. GUERRINI
Viaggiatori e pellegrini. bresciani, Pavia, 1910 (dalla Riv. di scienze Sooriche eJ
dalla Brixia Sacra).
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rante. Non ebhe figli e morì nel 1789. Abbiamo d i lu i : l Un BOnetto a pago 32 deUa Corona di componimenti, etc., raccolti dallo Zanardelli, 1752. 2 - Poetnetto in 8 rima a pago 7 e sonetti nei Componimenti a S. E. Giov. Grassi Cap . racoolti da Ercole Soncini, Brescia
1784. 3 - Oraz~one recitata nel Caus. IG enerale della Città di Brescia,
1785. 4 - Delle sillabe, :mS!! ,c he merita, al dire di Mazzuchelli, di vedere la pubblica luce. Stava presso gli eredi.
Questa linea dei Bornati è la 801a che abbia ancora un rappresentante nel Nob. Sig. Carlo Bornato vivente in Milano, mentre tutte le altre linee 80010 estinte.
Della 3a linea,che abbiamo chiamato dei Bornati-Cavalie,r i
proveniente dal dotto Angelo Bornati qm. Giovanni, si distinse Giulio di Angelo Bornato, chè fu cavaliel"e e colonello della Repuhhlica
Veneta e rese molti servizi nelle guerre sulla fine del secolo XV.
Furono cavalieri di Malta i suoi due figli E,rcole ed Annibale,
i quali difesero con molta p1'Odezza Rodi assediata dai Turchi. C <;tduta Rodi (mentre l'Ordine di S. Gtiovanni peregrinava or qua or là
fino a che poi nel 1530 Carlo V gli ,c edeva Il e isole di Malta), Ercole
si ritirò prima a Roma, O\"e fu creato Cavaliere di S. Pietro, indi
alla Corte di T08cana ove fu cOO1sigliere di Stato. Annibale poi passò al servizio di Spagna dove fu insignito dell'Ordine di S. Giacomo,
e ritornato vecchio in patria fu dal,l a Repubhlica adoperato in pubblici negozi, e continuò la linea Bomato de' CavaHeri,che si estinse
in Giovanni Antonio (1663-1685) di Annihale (163S-1708)di Corrado (1596-1680).
La 4 a linea dei Bornati-Onori, perchè in eSSa si ripete il nome
Onorio, ebhe a capostipite GOl1radino di Giovanni,che fu uno dei
congiurati hresciani del 1512 contro i Francesi. Si estil[l8e dopo sei
generazioni nel sac. Don. Onorio Bornato (1687-1773) che beneficò
di tutto il suo patrimoniO' la Congrega Apostoli'c a di Brescia, con
tesl\:amento Il marzo 1773.
La 5a linea dei Bornati di S. Girolamo perchè aveva il palazzo
in Bresci'a di fronte al monastero di S. Girol amo, ehbe a capostipite
il dotto Ma'r cantonio di Giamhattista Bomati e si estinse nelsooolo
XVIII in Orazio di Ottavi o, morto senza prole, e sua sorella Apollonia andata 's posa ,a l nob. Camillo di Agostino Pulusella, il quale
. ereditò a Bornato i heni e il palazzo ,d i questa f amigHa.
La 6" linea dei Bornati di S. Barbara o Bornati-Rossa, derivò
da Ottavio fratello del precedente dotto Marcantonio, il quale divisO'si
dai fmtelli sulla fine del secolo XVI, fabhricò il casino sul colle sop,rastante a Bornato. Fu giureconsulto collegiato peritissimo n elle
leggi civili, e versato in .ogni letteratura, specialmente nella poesia
latina. Fu 'a ccademico Occulto ed Assiduo:, detto il Vigilante. Si hanno di lui: l Alcune poesie nell'opera Tempio Mila Sig.ra Gerolama
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ColonTUL ~ Aragona. Padova, per Vincenzo Sahhio 1560, Parte 2, pago
27, II Elegia ed un carme nell'Apparatus etc. del Cesarenì, Bl"ixia
apnd Sahhium 1536 >in 4.
Ottavio ehbe due figli e una figlia; Alf'Onso, che non ebhe che
una figlia postuma, TeodOl"a, sposata al noh. Sforza Marenzi, e Lodovioo, il quale fahhricò l'omtorio di S. Barhara in Bornato, dal
quale derivò alla famiglia H predicato di S. Barhara.
Questa linea si spense in Sforza Bornati, figlio di Lodovieo,
ehe morend'O 11el 1693 senza figli, d',anni 92, chiamò erede Lucrezia
Rossa sua mogHe, la quale pO'i morì. nel 1702 lasci,ando la sua sostanza alla noh. famiglia Rossa che ereditò la 8plendida villa Rossa sul
cO'lle di Bomato. Estinta anche la famiglia Rossa le villa è paa,sata
ad altro ,proprietario.
La 7a linea, dei Bornati-Belleboni o Bonabelli, proviene da
Leonardo di Gjovanni fu Virgilio. Furono suoi figli Elia notaio, Pompeo, Aleasandroe D. Patrizi'O p.revostodeHa pieve di Gussago, da lui
rinunciata il 28 maggi'O 1543. I t1"e primi ehbero discend·e nza e tramanda·rono l'esercizio dell'arte notarilea parecchi dei loro ·d iscendenti.
Questo ramo si estinse nel 1750 con la morte dell'ultima figlia di Au1",e 1ioAI,h erghino Bornati fu Ag'Ostin'O, che nel 1694 fu Vicario civile
di Valcamonicacol ,Capitano nob. Giulio Antonio Averoldi.
iI}arma dei B'Omati è così descritta dal Beaziano: «La nobH
Prosapia B'Ornata poma d'argento con tre Bande azzurre per denotare
l'anti,c he e riguardevoli sue condizioni e fregi, come lo notificano
certe lapidi che om si trovano nella casa delli eredi ·del qm. Mare'Antonio Bomato, situata nel B'Org'O delle Pile ». Un'altra splendida villa
suhurhana, appartenuta ai B'Ornati e dal loro cognome denominata
La BorTULta, è ora sede della R. Scuola Superiore di Agricoltura
«G. Pastori ». Lo stemma ,uornati orna la s,ala dell'attuale canonica
di Bornato, che dovevaessel'e una delle varie case della istorica famiglia esistenti in Bornato.
.~

* *

Meno antica, e quindi non appartenente a nobiltà feudale, ma
di modeste origini bOl1ghesi e industriali fu invece la nobile famiglia
Soncini, che entra in rappol'ti con BornatosQltanto nel s'eco XVII.
(Anche quesrta famiglia, come molte all\>re,anivata a un fasto
di grandezza nei secoli XVII e XVIII ebhe i suoi panegiristi e genealogisti,che voller'O farla derivare nientemeno che da un C. Valerio
Corvo, console 'l 'ornano esaltato da Tibullo nell'Elegia VII; le solite
favole della cortigianeria letteraria (l).
(l) Due fonti principali per la storia della famiglia sono queste; - Annali
della nobile famiglia CORVINI detta DE SONCINO e cose più memorabili di ~SSII
dall'anno 1570 scritte IJ successivamente sin l'anno 1614. - Volume iin fo1. piccolo,
di H. 70, scritto da due mani, cioè dal noh. Pier Antonio qm. Battista SoncinÌ
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Le f.amiglie nobm denominate de Soncino so.nD due, hanno.
diff·erente stemma e diversa origine - come io credo - e non risaI·
gono al di là del sec. XV, perchè tutto quanto. intorno atl esse viene
narrato. dal Ro.ssi (2) e dal PerDni (3) per i secoli anterio.ri al XV
bisogna metterlo in quarantena.
Una nelle famiglie, che parto nello stemma un CDrvD con un
anello. nel becco., ha nel detto stemma gli elementi essenziali deUa
sua stDria. E' una famiglia de C:orvis de Soncino, divenuta poi de
Corvinis, e poi soltanto de Soncino, famiglia di oollega'rii, di con·
fettori di pelle, di orefici (ecco l'anello nel becco del Co.rvD,) di mercanti di panni. di scardazzatori, emigrata da Soncino a, Bl'Iescia nel
sec. XIV e ,r esidente nel popo.lare quartiere di S. Faustino. Gli
estimi civici del QuatrDcento d danno. elementi sicuri per fissare
questo. albero genealogico essenziale:
BARTOLOMEO CORVI DA SONCINO DETTO BERTOLlNO

l
I

I

PIETRO

GIACOMO

detto Picino

I

I

eredi

CRISTOFORO

I
I

I

scartezinus

postumo

notaio

I

I
I
fAUSTINO

BERTOLINO
ANTONIO

I

!

GIOVANNI

DOMENICO

GIACOMO

VALERIa

!

I

ANTONIO
calegarius 1430
con/edor 1442

I

auri/ex 1452
confedor 1486

PIETRO

I

GIOV. BATTISTA

i

GIROLAMO

La seco.nda famiglia, detta dei Soncini·Cestini e So.ncini·Pertica,
,discende pure ' da un Bartolomoe di Soncino, che è omonianD del ca·
po.stipite precedente ma non è la medesima persona con esso. I di·
scendenti del primo, che era già mo.rto nel 1333, abitavano nella
(1539.1587) e da suo fr.atello Quinto Fabio (1565·1650), presso la famiglia Cotti·
nelli.

- lstoria della nobile casa CORVINA SI>NCINA compillata da FRANCESCO GA·
Archivista e dallo stesso humiliata al merito del Nobile Signor Antomoi
Corvino Soncino qm. Virginio. Codice lin 40, di cc. 28, scritto~ rosso e oro, con
DALDO

alberi genealogici, l'anno 1758, presso la famiglia Soncini.
Ambedu" questi mss. riferiscono le origini leggendarie romane come si·
curamente storiche, ma poi danno copiose notizie biografiche per i Soncini dei
see. XVI-XVIII.
(2) O ROSSI Elogi historici, passim, e la lettera al nobile Girolamo Soncini
fra le Lettere a stampa, pa. 310.
(3) In queste stesse Memorie.
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Quad,r a 2 a di S. FaustinO', mentre questO' BartDIDmeo abitava nella
Quadra 4 a di S. Giovanni, e si tmva inscrittD negli estimi 1430-1440
come draperius Q mercatO'r, ciO'è mercante di panni. Ma questa famiglia non ebbe mai rapPO'rti CDn iBornatD,e basta averla accennata (4).
per ri,tornatl"e invece anapr~ma, della quale ahbiamo dato l'alberO'
genealogico.
Il notaiO' Giacomo Soncini, figliO' di DomenicO', CDi Iauti guadagni della sua prO'fessione sollevò la famigli.a a un prestigiO' ceOUDmico di primo O'rdine, ottenendoleanche gli Dnori civici della nohiltà
hresciana. SUO' pronipote GiacO'mO', figliO' di Val,eriO', ,acquistò in BO'rnato i fondi del beneficiO' p,a rrDcchia'l e, residui della catastrofe economica dei ValtDrta, e diede principiO' alla residenza dei SO'ncini in Bornato,durata per tre secoli.
II. - L'UMANISTA BERNARDINO MACIO
Il Peroni (1) ha fatto sDltanto un rapido cenno di questo
letteratO' h ornates e, che nella sel"lie non piccola degli umanisti bresciani minori occupa un pO'stO' discretO'. Tanto il P.erO'ni quanto il
MazzucheUi (2) però ,lO' mettono sottO' il cognome BomatO', ritenendO'
forse che questO' fosse il SUD vero cognoone, mentl'e egli si firma costante:mente Berna.r dinus de Macis Bornatianus, cioè BernardinO' Maci
Q Macio da BornatO'.
Appartenne quindi a una famiglia bornatese, di cognome Maci
D Mazzi, della quale nDn abbiamO' sicure nO'tizie, ma che deve essere
stata tra le principali del paese, se pO'tè far percO'rrerea questO' suo
ralmpoHo ,la canuel'a degli studi univesitari.
Difatti BernardinO' Macio nell'annO' 1487 era srtudente di leggi
all'Università d~ Pavia, ma insieme cO'n quellO' delle pandette cO'ltivava
gli studi di orettO'rica e attendeva ,a ll'arte oratoria.
Nel dicembre di quell'annO' recita\"a una p rO'liS8 a oratio
nuptialis per il matrimoniO' di Lucrezia Mangi ari a, figlia del giureconsultO' ,GiacomO' Mangiaria, CDI noh. OrlandO' Brugielli. Questa orazione epitalamica, habita Papie dum esset scholasticus, fu stampata
pO'i in ' Brescia, con altri discorsi, lettere e versi deUO' ,steS8O' autore,
dal tipografo pavese BernardinO' Misinta, nel settembre 1501, ed è
fO'rse il De laudibus matrimonii et de immortalitate anirrur.e (Brixie,
Misinrta 1501 in 8°) citato dal PerO'ni.

(4) Ma né verrà trattato più ampi,amente nei cenni sulle ifamiglie SoncinÌ
di prossima pubblicazione.
(l) Vedi retro, a pago 129.
(2) MAZZUCHELLI E. M. Scrittori d'Italia, sotto Bomaro Bernardino.
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Scrisse pure un trattato SCO'bsticQ de immO'rtalitate animae SQttQ
farmadi lettera all'amico LodO'VicQ di NassinQ Nas!rini (B.rescia 21
lugliO' 1500) e cQnaltra lettera del 14 IgiU~Q 1501 dedicava all'amicO'
AlessandrO' GeziQdi TQninO'Calinialcunialtri SUQi trattati: «Accipe,
_viT cla·riSBime, opus novum de virtuteet opus nQvum de sapientia, et
de laudibus Papiaeet opus de singularum disciplinarum laudibus ».
Il Macio si chiamò doctor in utrO'que et O'rator, attese aUe pandette ma non ahhandonò la cultura letteraria: SQnQ notevQli, per CO'noscere l'ambiente umanistico di Brescia al tempo suo' ·e le ,s ue ,relazioni persQnali nel ootQ inteHettuale, le lettere da lui scritte (è in
parte stampate) intornO' al 1501. SonO' esse indirizzate ad Aless,and:m
Calini,' AngelO' PerQni, BQnQ ValguliQ, GiacomO' FerQldi,ai Fratelli
Gianfl'lancescQ, A,l essandrQ, M,arcO' e Battista de Grassis, a TomasO'
Laruberti artium et medicinae dO'ctori acutissimo,a TristanQ V alguli Q
juris doctori acutissimo,a SoipiQne PrO'vagliogiureconsulto, a Ventura FenaTO''li legum doctori et art;is militaris milit'i strenuo, a PO'mpeO' Bonahel1Q juris canonici perito, a PaQIQ Soardi litterarum prO'fessori, a TomasO' TirahQschi dottore, al nQtaiQ Michele da Pas,s iranQ,
al medicO' Michele Pigna, al dQttQr MaffeQ CusanO', ai due giurecQnsulti Giamhattista P,atuziQ e Clemente UrceO'.
Per la hiO'grafia del MìadO' è nO'tevO'le una lettera ampollosa e
sovcerchia'mente 'enfatica di un certO' FaustinO' MaffO'ni, che dO'veva
forse servire di prefazione alle accennate opcl'ette: inessla il M'ado
è chiamatO' divini humanique iuris cO'nsultus ed è lO'datO' assai perchè nQn per gli onO'ri e le ricchezze, sed posthurnae aetati consulens
plures scripsit libelZos De Laudibus omnium scientia'r um, De sapientia, De laudibus Papiae, apud quam urbem tam splendidum, praeS'tu,ns ac perenne animi bonum adeptus est, De Virtute etiam hoc
mellitum opllsculum »,e continua ca chiamarlo classicum scriptorem
per il quale Brescia non ha ,da invidiaTe a MantO'va Vi,rgiltiQ, ne a
VerO'na CatullO', ne a Padova TitO' Li vio (n, e finisce l'encDmiO' cO'n
questO' salutO': Vale mortalÙatis vindex, vaie, aetatis nostraespecimen
et gloria, et dia vivas ne te mortuomort(]}les efficiamur ».
Un codicettO' che contiene vari suoi discorsi inedit i, venne
da me donato alla Queriniana: f.ra questidiscO'rsi, dei quali hO' già da'0 un ' saggio i 3), è notevO'le quellO' che il MaciO' h a recitalo in Bornato, per invitO' dell'arciprete Pietro Cadi, aUa prima Messa di un
certo sae'e rdQf., nov,e Ho di nome CristofO'rO' e di cogr.O'mp ignotO', ma
forse un BO'rnati, e del quale discO'rsO' pubblicO' qui di seguitO' qualche
branO' essendO', oltre che un saggio di letteratura umanistica hrescia·
na, un dO'cmnento dii ,,-ita 'e cclesiastica oornatese.
(3 ) Cfr. l '. GVEIIRI1'/[ Due discorsi n u zia.li in volgar? d el sec. XV, nella Illustr.
Bresciana n. 102, del 16 novembre 19()7.
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Dopo un ,prolisso esordio di insinuazione, nel quale l'oratore
mette innanzi la pochezza del sU!o ingegno, la gravità dell'a,rgomenrto
e quindi si scusade1l'audacia presuntuosa di parlare in un'adunanza
« ubi etminens legalis sapientiae sidus, ,u bi fons gravilJatis et eloqueneroe ubi honestatis et pudicil!ie fulgor, ubi nobilitatis flos atque
pudicitia consisl!it », l'oratore entra a parlare del sacerdozio e della
sublime grandez~a della dignità ,sacerdo,ta.}e, a magnificare la quale
«nec sola dicenrJ;i copia NaJS.oni, ~,ed nec omnis C,iceronis scribendil
ornatus, ac nec etiamMaronis habundacia canendi pòssent facere
satis ». E volgendosi ai sacerdoti, che facevano corona al novello levita, li apostrc.fa cosÌ:

O excelsa, o mira humiZitas dei! O inestimabilis charitas, o
. hominis sublimacio! Q,uisnamque tam sanctus, tam justus populus
habuit deum sic aprQpinquantem sibi, sicut deus noster adest vobis
sacerdotibus? O spectaculum mirum! Quid enim est homo, dQmine,
ut tanti facias eum? Sapienl!ÌJssimi sacerdotes, huc oovertite amnes:
maior vobis collata est dignitasquam angellis, quiadorant quod
conficitis et hoc conficere valent nullatenus. O ineffaboilis cIernencia
.mlvatoris: quod angelo prohibetur homJini concessum cog!/ioscitur:
Sacerdos hoc cum sacramentum conficit, quasi minìster angelli'Ls assistit. Apud ant,i quos quant,um fuerit venerabile saoerdotis nomen,
quamque insignis prerogativa, quemquam vestrum scio non latere.
Caeterum quis propicius ad deum accidit quam sacerdos, qui deum
ex modici $ubstantia panis, deQ sic jubente, confioit? non enim ad
cibum et potum, non ad prudientis corporis v.o luptatem, quae nobis
ipsis cum pecudibus sunt cQmmunia, sed ad decus honQremque dei
hoc ~psum operari debetis. Ideo mens vobis data est: Irrnmortali et
Immortalitati servientes dei sitisquoque sùnillimi. Si ergo quaelibet
anima justi dei sedes est, quare vos non sedes solum verum etiam
templum dei ess!e debe1Jis; si christi sepulcrum glor,iosum ascribiitur
in quo corpus suurn jacuit extinctum, quamobrem digniora ac sanciora non debent esse sacerdotmm corpora in quibiU5 jam suscitatus
singulis diebus habitare dignatur? Mirantur et obstupescunt omnes
angelici spiritus dum ad unius mortalis vocem brevemque sermonem
a summo celo ad ima descendere deum cognoscunt, quem nullus patriarcharum, nemo prophetarum quamJvis continua voce dami,t em ut
disrumperet celos et I desceridJ,eret ad se. tamen non potui tam faml-.
liariter inclinare. O veneranda itaque dignitas sacerdotum, in quorum
manibus dei filius veluti in utero virginis marie incarnatur! O felices
lSa!Cerdotes si sacerdotaliter vixeritz1s, iuxta illud lacobi aposwli: offieium veri sacerdotis est visitare pupilo~ et viduas intribulacionibus
eorum, et immaculatum 3ecustodire ab hoc seculo. O quam mirandum
et obstupendum mÌ!S.terium, quodpater, verbum et 9piritus $04lctus
oper(1lll,tur! Super team ineffabili misteno, quo idem deus qui presWel
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~n celo eOOem tempo l'e in maniblMl vestris est in sacrificium vestrum,
miramini dignatem ves tram, patres observandissimi, quamdiligentissime considerate virtutem vestram, clementissimi patres, et intueri dignamini potestatem. Quod munus vobis potuisset prestare praeter
quam domum profectus acoptimum suum exibere quis esset? Qui
creavi t lie si~e :~e, creatur mediante te, et ille qui cuncto crOOlVit ,€'X!
nih:ilo sine te, dedit tibi, si fas est dicere, posse creare se; O venerabilium sanctitudo manù,uml O felix exercitium in qua christus tracta!
christum'f O beatam, o felicem conditionem chrisaÌane religionisf _
Quid enim in hominum vita magis necessarium censeri debet, quam
aut id maxime omnium sequi quod honestum sit, aut id omni tempore
atque opere aspernari quod afferat secus uUam turpitudinis feditatem. En jam castum sum,mum sacerdotem maximé imÌtaminif Quam
justi, quam bom, quam casti,mundi, sobrii sitis! Quibus rebus eo
est· magis a vobis studendum, guad non solum gloriam kuius mundi
(pocius immzmdi) , quae qUantacumq:ue est, tata est brevi planeqù,e
iTianis et caduca, sed multamagis celestem illam a.tque sempiternam
assequimini. An ignari, patres reverendi, sumus fieri salvum posse
neminem, nisi qui crucem ferat suam et religionis christiane jugum?
Quam crucem ipse Summus sacerdas pro nobis tullerit, heu! heu!
[gitur nos miseros atque infelices, si etùl,m gracia divina provocati,
divirutm' misericordiam benignitat,emque contemnamus!
Tua ideo intererit, Christophore, christi tiruncule honorande,
eritque vel sapiencie vel officii tui, ut ratione ductus erga deum et
alios permultos gratitudinis donum. ostendas, quatÌn'US et ipse tkuS"
vivum ac 1nDrtuum sempiterna gloria amplificet. Ea ergo, presbiter
Christophore noster amantissime, te ipsum excùa, hortare, compara
ut non nomine dumtaxat, sed etiam reliquis chri.~tianis, quib.u s dignitate p raestas, ita omni opere atque opera, et moribus et vita, et
absolutissima virtute et exemplo ' sis superior. Quae omnro tibi nobisque omnibus prestare digne.tur ille, cuiu.~ factus es miles, qui vivit
et regnat in saecula saeculorum amen.
Unumautem, Reverendissimi patres~ qwod nullo modo omittendum oensui.. lnlinitas!igitur et immortales vobis universisalgO
gratias agamque dum diu vita fuerit comes, nomine hu:iusce novi sa.
cerdotis domini presbiteri Ch1'istofori, ac 'r ever ?ndi sapientissimiJq.ue
domini petri. Archipresbiteri colendi, omniumque domesticorum ac
necessariorum qui huic nove divini sacrificicelebrationi interesse dignatì fueritis,. rwn sine sua ' summo honore et gloria, IIpro qua tam
amplo beneftcio ipse dominus presbiter Christoforus, similiter et venerandus dominus Archipresbiter petrus omnesque .eius domestioi et
amici mutuam vice m pollicent, idq.ue vobis omnibus persuasum es·se
volunt, huius vestre immense beni~itatis memores et gratos nunc et
semper et in saecula seculorum amen.
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III . . ISCRIZIONI BORNATESI
Alle iscrizioni già date si devono aggiungere queste tre, che
si trovano ancora attualmente ·nella chiesa parrocchiale.

In mezzo alla chiesa, . sul pavimento, per la tomba della Con.
gregazione delle Figlie di Maria.
SOCIETAS
FlLIARUM
HOC • SUIS

MARIAE . • V [[<G. DEIP.
VIRGINlB • • MONUMENT
CONSTRUXIT

ANNVENTE. SPECTABlLE • COMUNITATE
ANNO. 1685
XIV. OCTOB.

Dinnanzi alla cappella di S. Roccò, nel pavimento:
HIC • IACET • \O • IACOB • BRACCHI
UBI . COR • OSSA • lBI
QUI ESCE RE
HUIC • ALTARI
PRO. PPETUA • MISSAR • CELEBRAT
OBSTRICTIS • BONORUM • SUOR • REODITIB
PIE • TESTATUR
OBIIT • DIE Xl • NOVEMBR • MDCLXXVIl
AETA TIS • SUE • XLIV

Dinnanzi all' altare di S. Francesco Zaverio, nel pavimento:
SUB • LAPIDE • 151'0 • IACENT • OSSA
N •• TRANQUILLA E • BORNATlE
OBIIT • XXII • XBRIS •

12 - M.nografie Bresciane.

1653.
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IV. - SERIE DEGLI ARCIPRETI DELLA PIEVE

AntJonio da Cremona - 1376.
Fra Tomaso de Carboni di Cremona - 1416.
Daniele de Medici di Soncino m. 23 setto 1439.
Stefano Domenico da Fine, di Bornato: 1440-1457.
Pietro Carli da Venezia: 1457

.X

Sebastiano Ros~ di Burano, Vescovo di Caorle: 1534-1542.
J\IlarcantonioGl1imani di Venezia: 1542-1550.
Luigi Lippomano di V'c nezia: 1551.
Francesco Macasola, bresciano: 1552-1553.
Sigismondonob. Bocca, bresciano: 1553.
Pietro Valtorta di TT,ava.gliato: 1571-1580.
Vivia:no Valtorta, di Trava'g liato: 1581-1615.
Giaoomo Borgognino, bresciano: 1615-1621.
rG~useppe Rossi. bresci'a no: 1621-1624.
Giovanni J\Ilaffei, bresciano: 1624-1628.
Andrea Giardini, di Erbusco: 1628- 1661.
Tomaso Bernardi, di Crema: 1661-1679.
Giambattista Beccarelli, di Urago d'Oglio: 1680-1715.
Giambattista Ballini, di Brescia: 1716-1741.
Giulio Baglioni, di Adro: 1742-1759.
Vincenzo Bordonali, bresciano: 1755-1759.
Bartolomeo Mabini, di Bione: 1760-1781.
Giuseppe Castellani, ,di S. Eufemia della Fonte: 1782-1812.
rG aetano Pa1JO!1telli, di Hrescia: 1813, rinuncia.
Giambattista Pagnoni, di Bornato: 1814-1872.
Seb(J;$tiano Cittadini, di Marone: 1872-1892.
Pietro Picotti, di Provezze: 1892-1925 .
Luigi Pane Ili, di Gardone V. T., dal 1926.

VI.
D. LUIGI F ALSINA

Tri ttic o Gardonese

Queste note d'umile storia paesana comparv ero gi;.' molti
anni or !Ono
euIle colonne del < Cittadin o di Brescia» ma per esservi come sepolte e
inconsli ltabili - furono chiamat e con cortese bontà e dopo
ritocchi brevi e senza
pretese a più nobile posto in queste pagine di Uoria
ecclesias tica diocesan a.

I. - IL POLITTICO FRANCESCANO DEL MORETTO
Degli antichi . f a,s ti religiosi trirumplini non ci rimangono che
.scarse memorie di archivio. I monumenti e le opere d'arte ohe ne aveVaillO segnato le tappe, caddel.1o e furono variamente depredati. CosÌ demolito nello scorso secolo l'a,r co trionfale a S. Luigi Gonza.ga, patrono
.della V'aUe, sovrastante in Carcina l'unica strada battuta, soppressi an.cor pdm,a i conventi di BO'Vegno e Gardone, il mmitaggio benedettino
di S. Maria del Giogo, anche le chiese più vetuste come S. Rocco di
Coliio, S. Filastro ,di Tavernole e la gardonese S. Maria degli Angeh
s'addormentarono ne'l,la solitudine polverosa dell',abbandono: non prima però che fossero tolte le tracci e più gloriose deWantico splendore.
Avanzando tra le mura quattrocentesce dena bella chiesa uhi,ma citata, ancor tutta vibrante di mistica poesia francescana, non si
,può re1pr:umere il senso di SOl'presa e di lieta meraviglia che suscitano
il presbiterio ritornato agli inoanti dell'antichis,sima decorazione e in
esso S. Lodovico di Tolosa e ,s. Bonaventura di Bagnoregio che ispirarono fOl1se l'analogo gruppo al Moretto, riapparsi in affresco sotto iI
soppresso intonaco, l'a.Jtare ,e la tribuna elegante negli intagli e nell'oro
velato.
In« ,c ornu ev,angeli» solamente, si aprono lungo la navata le
cappelle laterali; sono tre, e di mezzo quella dedicata alla Vergine
Maria. Si è penlSato ridonarle un po' di grazia, con un restauro decorativo ,convenì,e nte, ohe l'ignoranza degli uomini e la furi'a delle
milizie alloggiatevi più volte e per ben cinque anni nella grande
guerra, aveva reso di una necessità improrogabile. '
E' qui che il pennello del Moretto, la pietà dei frati o la munificenza di qualche patrizio, fors'anche della fondatrice famiglia Avogadro, fecero sorridere il grandepolittico disperso oggi nene pinacoteche di Parigi e di Milano.
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Inutile cercarne memoria nei docwnenti del soppresso Convento, perchè non ci fu conservato che l'atto di fondazione, stipulato nel
1442 tra S.Bernardino da Siena e i donatori Avogadro di Zanano (l).
Scacci'ati i frati nel 1803, le sei tavole, con una gran tela di
S. Franoesco di Assisi, S. Girolamo e S. Antonio Abate, veneranti. la
Vergine, furono passati il 12a'prue 1808 a Brera di Milano, che nel
1812 ne cedette per cambio le due mi,gliori al Louvre di Parigi.
Oggi non resta che la comi'ce: linea elegante e sempIidssima
che legava i dipinti .per farne un'uni'ca pala.
Vi si svolgeva la solita di,sposizione cara al Bonvincino, la Vero
gine in alto a venerazione dei santi che la circondano, e eu tutti i
pellSonaggi e per lo scarso 'P,aese l'imponderabile velo di una malinconia dolci's sima.
La cornice di m. 3,10 X 2,35, dorata e decorata con la grazia
del tempo, è ,di,isa in due ordini .a sei scompartimenti.
In basso un p:oocolo gradino ,di base su oui s'alza il piedestallo
di quattro min'U!Scole lesene r,ahescate, che intramezzano i vani dei
tre quadri del primo piano ,ad esclusivo sog'g etto minorita.
Oggi ancora in corrispondenza alle lesene mediane vi si vedono effigiati COn finezza di miniatura i due grandi am!ici, discepoli
di S. Bernardino e legati apostolici del,l acrociata di cui stringono
la bianca fiamma ondeggiante, il B. Giovanni della Manca, e S.GioviwDi da Capistrano, meDJtre nello specchio sotto il quadro di meZzo, due angeli su p,annelli dovrebbero sostenerne un terzo trafugato
neH'ultima occupazione militare, ove S. F'l"ancesco inginocchiato incrociava le mani trafitte sul petto.
Un pi'ccolo mal'lgine a dame ,pul.1pUl'ee e dorate, incorniciavA
le leeene e le tavole d"amhedue i pi,ani.
Nei tl'edipinti più ibassi vi era di mezzo S. F,rancesco d'Assi·
si, limitato come rotte le figure dell'aristocratico polittico,a un ter·
zo del vero. Ritratto MI legno di noce, fu stimato tra le opere migliori dell'artista.
tI POl"erello sullo sfondo azzurrognolo del paese, stringe al
petto una pioooI.a croce e cona sinistra appo~gia il Hibro,della Regola alla ,tunica rialzata.
AHa 'sua .destra S. Bonaventura, quasi di ,t;roIlte, col galero
cardinalizio e un piviale di velluto rosso cupo sul grigio saio stringe
nelle mani una 'croce stazionale ~entre S. Antonio di Padova nella
I"ozza tonaca gli ei accompagna di fianco, in eottordine, col giglio
e un volume aperto nelle mani; tutti e due fiorenti di una tranquil.
l1ia maturità.
.
(1) Intorno a questa nobile e insigne famiglia feudale valtromplina cfr. l.
mia ,nota Gli Avo,adro di Zanano in Rivisttt Araldica 1931, pp. 299·304. '
.
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Lo stesso contrasto a sinistra: S. Lodovico della Casa d'Angiò,
mO'rto . a ventiquattro anni ve;scovo di Tolosa, è come il contempora.
neo S. Bonaventura, la figura druninante; veste sull'a:bito monastico,
un fastoso piviale 'a gigli araldici d'oro, ,p orta la mitra che avvalora ,di più il magnifico pir ofilo della fa'cda e tiene nelle mani inguan·
tate l'aperto breviario e il pastorale, mentre S. Bernardino, raffigu.
rato nel settantenne tmdizionale aspetto, sorregge il monQgrallllimadel
nome di Gesù ,d i cui fu zelatore infaticabile.
Al secondo ordine, la !stessa di,sposizione di lesene rahescate,
alle cui basi in quattro tondi spiccano ,d ue teste di frati e due stem·
mi fl1ancescani; la medesima impostazione di figure con le dominano
ti nei due pannelli secO'ndari (S. Marco e S. Chiara) ai 'p osti estremi
e l'eguale ,d istribuzione ,di quadri, che essendo tutti e tre 'r ettangolari
non 80no come sotto in finestrelle a volta roltonda,eccetto 1'Assunta,
appena !afdomhrata in alto nel grande giro dell'aureola dal fregio
triangolar,e , ÌnSCriUO' tra le cornilCÌ principali e .la C'Urv,a del vano.
Quest'ultimo è il dipinto più !grande e il cuore della composizione:
nella fascia . che intercorre tra i sovrapp08'ti trittici e in testa aJ:J,a
cornice fu distri~uita infatti la prima antifona delle lodi: «Assumpta
est Maria incoelum, gaudent Angeli, laudantes benedicunt Dominum».
La tavola di pioppo, come le ultime due, sorpassa di un terzo gli al·
tri quattro pannelli.
La Vergine nella posa oa:mtteristica, che col BonvicinO' creò
il nuovo tipo della Madonna breslCÌana, incrociando le braccia sulla
porpora delle vesti damascate morente in sf'lhlllature di viola, sale
tra le nubi, sorretta e quasi ,s pinta daquaUro angioletJti, inter:amen·
te ignudi, affacendati senz'agile grazi,a, tra gli svolazzi ,della tunica
e del mantellO'.
A:l1a destra, S. Marco, volgendo il fianco destro, spiega intor·
no alla pe~sona, quasi intiero il rotolod<el suo vangelo, ,che stretto
nella mano abbandonata lungo H corpo, yiene avvicinato dalla Bini.
etra aUa sua faccia di anziano harmllto.
E' l'unico personaggio dubbio per i critici, da cui fu battez·
zato anche S. Paolo ouo Apostolo qualunque, ma non pei gardonesi
che vi trovano subito unoona'ggio del pittore e dei frati alla parroco
chiaapp,enacocStirtuita (1544) di cui l'Evan'g elista è patrOtIlo, e "\; sa·
lutano un felice ahbinamento col vicino S. Girolamo che divide con
lui nell'iconografia il simbolo del leone.
Più indietro e di fronte, il S. Dottore dalmata, anch'esso vene·
rando pel ,c andore della barba fluente, tutto chiuso neHa cappa cardi.
nalizia e chinO' 80tto l'ampio cappello, tiene colle due ' mani un libro
dieui segu~ intento la lettura. A sirnistra, sullo ,sfondo evidentemente
:restaurato del cielo, S. Chiara si avanza verso H cent'l'O, reggendo H turo
l"1to osteIl8orio medioevale, su eui ~ha8Sa la facci a pellJSOSa. Sull'el. '
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crociata di una lunga sp.ada appoggia invece le mani intrecciate

S. Caterina, che, più in fondo al quadro, sta di faccia, tenendo ai
piedi la ruota spezzata. del suo martirio e vO'lta l'O'cchiO' e la testa
cO'rO'nata aHa veJJgine compagna.
Di questi sei dipinti, rivendicati con giustizia alla vecchia
CQ,rnice per l'esa:tezz,a matematicadeHe propO'rzioni, nDn rimangono
ora a Gal1done che inadeguati ricO'l1di nei S. Bonayen1JUra e Antonio
dell'oratorio di S. RoccD,' (separati senza variarli, nei due ovali di
ViJla Bernardelli), nel S. Fllancesco del Convento, e nell'A,ssunta della
sacrestia di S. Carlo.
La sovel1chiante altezza di quest'ultimo soggettO' nell'originale,
alzò nel mezz'O la cornice di corDna su due pi,ccolissime rahescate lese·
ne, dandO' alla cimasa una' linea, angolare, ingentilita nel ,dislivellO' dei
piani da vDlute d'oro, SDttD cui due angeli, attribuiti dalla tradiziO'ne
ancO'raal MO'rettO', si prDtendonD ginDcchioni in attO' di preghiera.
Sarebhe questa l'intieva visiDne di 'cui perfinO' si era 'pellduta
memO'ria, e che pure per quasi tre se cDIi giocondò i frati e i,l popolo
di Gardone; ma la rivoJuziDne fr,ancese, che rapì e disperse tanti
tesDri d'arte e ,di fede, strappò alla vecchia Basilica -- come Morilega.
mente si spegnellebbe in un DcchiD la pupilla - .la stupenda tela di
S. Francesco e questi altri suoi gioielli p.l1eziosissimi, relegandoli là
ove a stentO' li può raggiungere i,l più volonterO'so IpropDsito di una
mO'aesta riproduzione.
La mestizia che cinge d'inesplicabile rimpianto ogni creatura
del sommo artista bres,ciano, sembra quasi alimentarsi dell'inuti·le
sfor~o de11'amatore intentO' a raggruppare invano in ideale ricostru·
zione quei dieci scomparsi.
«Dite dunque: daH'ambiente profano a cui vi condannò i,l
laicizzato pensiero moderno, non sospirate voi, D santi relegati, le
preci e l'incenso per cui vi 'crearO'nO' il ma'gistero degli artisti e la
pietà dei fedeli? O forse rimpiangete, D beati, i,l vuO'tO' anel,lo che
aspetta inv;ano lO' splendore ,delle sue gemme· a1l!tiche? »

n. - LA

MADONNA DEL POBOLO

Tra le piccole chiese romite, O'mbreggiate dane vel1di macchie
dei - monti o biancheggianti sull'erto cocuzzolO' di qualche sperone,
nemmeno l'O'ratorio di S. RO'cco in GardO'ne sfuggì aH'occhio inda·
gatore del paziente storicO' bresciano MO'ns. Paolo Guerrini che in quei
mO'desti edifici volle ravvisare le vi'gili scohe della fede e della tra·
d,izionale pietà triumplina.
A quella ohiesetta non v'è gardO'nesc che non sollevi volentieri
lo stanlco sguardo ancora nella breye visione che rallegra il vi,andan·
te che varca il ponte di Cogozzoo. Sull'alto sfO'ndO' del GuglielmO' lon-
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tanO', incappucciato spesso di nehMe Q di nevi, e su quellO' delle cime più basse e vicine,raccolto tuttO' in un verde austero, S. Rocco
a:lbeggi,a come un candido fiore in un anfratto erbo.so. H nOillle non
è però che il rioordo di altri tempi. Sull'atrco trionfale della nuovissima decO'raziO'ne del dopoguerra aH'anti,ca scritta: «Divo Rocho dicatum» fu sostituita quell'altra: «Matri popu.li»·a testificare che anche queHa è ,da tempo una delle tante cime elette in terra bresciana
dalla pietà per scrivere le pure strofe del poema mariano.
Benchè il Santuario non compaia in ne88uno.de~listorici nO'siri recenti o antichi, e neppure nel lapidariO' elenco fattone dal
Guèrrini,cO'I suo appello a ogni vòlonteroso co.O'peratO're alla storia
dei santuari bresciani, nO'n manca 'perq nè delle controllate pagine
di storia, nè del popòlare incanto della pia leggenda.
Lassù,' nella chiesetta di S. Rocco che dal 1630 s'innalzò sull'abbattuta , eappella di S. Seba's tiano, la Vergine non salì che il 29
aprile 1763, cambiando i,l suo titolO' di Sottologgetta, in quello più
espressivo e materno di Madonna del Popolo.
lPerrassenzaassoluta d'altri plausibili motivi a me sembra che
nel cangiamentO', tra le mille invocazioni di Maria, questa fu suggerita ai gardonesi dalla ,pietà del notis,s imo missionario conciiltadino
P. AntO'nio BeccaloSlsi, oratoriano di VE;lrona ridotto in patria dalla
IDialferma salute eanora, come primicerio di S. Rocco, anima della
solenne trasIazione.
Del 'r<,<sto Roma, 'ancora una volta regina e madre di tutte le
Chiese, aveva già da tempo canonizzato quel titO'lo.
«A lato dela porta Flaminia, ora porta del Popolo, s'innal«zava il mausoleo di DomizianO' nel quale vi erano depo.ste, fra le
«altre, le ceneri di Nerone. Nel medio evo, si co.nservavano ancora
«le rovine del sepolcro del erudele impemtore persecutore de' cri«stiani, e narravasi che la sua anima, tormentata dai demoni, va« gava 'notte e giornO' aUo1'no alla tomba. Si voU,e allora santificare
~< il luogo impum e maledetto erigendovi una chiesa in OiIlo1'e della
«V'e rgine puri's sima, Madl'e di Dio. La prima chiesa, o per meglio
«dire ,la prima cappella, fu costruita nel 1099; nel 1227 venne in«grandita, e . Gregorio IX vi trasportò un'antica immagine della Ver«gine SlÌno allora eonserva'ta nell'oratorio del Sancta Sanctorumal
«Laterano. Sisto IV, nel 1471, f'e cecostruire la chiesa Bopra disegni
«del Pintelli" e Giulio II prese incarico. di abbelIirla,e tanto, che
«s~ può sicuramente affermare che in ogni cappella yi è una pre«glata opera d'arte. L'altar maggiore COn le sue quattro colonne di
« marmo . grigio-bruno racchiude ,la bella immagine della Madonna mi« racolosa nota attraverso i secoli col titolo di S. Maria del Popolo (2)>>.
(2) P.
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A questo tempio venerato venne aggregata nel 1635 la beata
e miracolosa Vergine del Duomo veronese, la quale abbandonando
al~ra ogni esitazione assunse definitivamente il titolo di M.adonna
del Popolo.
\Fino da S. Annone (sec. VIII) che aveva trasportato la di.
gnità di cattedrale dal vetusto S. Stefanoall'.atluale Duomo, il tempio
episoopale fu noto col titolo di S. Maria Matricolare.Morto in Ve~
rona Lucio III e successogli nel 1185 Papa Urhano III, la cattedrale
fu da lui consacrata a S. :M'aria e vennearrichitàqueUa festa con
l'indulgenza p'lenaria. Pare anzi che i privilegi e le ricchezze spirituali si raccogliessero, allom ch'erano tanto gelosamente custoditi,
con particolare predilezione sull'amata V,ergine del Duomo.
Il legato pontificio !Card. Fidenzio donò l'indulgenza plenaria di un anno e, aUaMessa permessavi ogni sabhato dal Vescovo
diocesano, altri legati apoatolici, Raimondo patriarca d'Aquileia e
Bernardo Vescovo portuense,concessero ogni volta quelli di 40 giorni.
Nè meno entusiasta il consenso e il favore chile.
Can Grande della Scah le fu sì devoto ,c he nel 1328, sposando
Martino suo nipote TaddeadaCarrara che portò in famiglia la signoria di Padova, scelti dodici p,a trizi ve li creò tra gli splendori dei
riti episoopali cavalieri dello Speron d'oro.
L'altare della Vergine, la Confraternita per Lei costituitavi con
programma e provvidenziali scopi ,c aritativi, le grazie ottenute diel1ero a quell'lnun\agine che già nel 1310 Alboino della Scala aveva
<:chiamata «Protettrice del Popolo Veronese» i titoli di «S. Maria
della Carità, S. Maria del Popolo, S. Maria Maggiore e S. Maria Graziosa ».
.
Nel 1635 fu solennemente incoronata e definitivamente nota
come la Madonna del Popolo.
Antonio Beccalossi dovette a,s slstere a tutto l'ultimo ciclo di
solenni avvenÌlnenti in onore del SÌlnulacro veronese.
Nel 1743 s'incominciò a rifare splendidamente ,altare e cappella,oO!ll'sacrati poi nel 1756. Un anno dopo, con decreto 16 luglio
1757, il vescovo ,Giovanni Bragadino concesse facoltà di festeggiare
la Vergine 1'8 settembre d'ogni anno 80tto l'invocazione di Madonna
del Popolo. Nel 1758 :il Capitolo Vaticano autorizzò la solenne e canonica incoronazione e nel 1766 compì l'opera sua ratificando il desiderio di muLare le corone da reali in imperiali (3).
Padre A. Beccalossi aveva forse all'epoca dell'ultimo avvenimento appena ricevuto l'ordinazione sacerdotale non contando che
ventisei anni. Era cioè nell'età in cui le memorie ,s 'imprimono più
(3) Memorie Storiche sul culto della B. Vergine nella Cattedrale di Verona
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saldamente nella mente e nel cuore e dà essi sorgono spesso come
impensati fantasmi a influenzare il programma e le azioni della nostra vita.
Due anni .solamente più tardi Padre Beccalo88i animerà infatti
e presiederà la traslazione dell'Immagine Gardonese e alla Vergine
procurerà l'amato titolo .d i Madonna del Popolo.
L'immagine, un ingenuo affresco cinquecentesco, avvilito da
posteriori imperiti restauri,riycstiva la parete del campanile là dove
ai Buoi piedi si dovevano lietamente aprire, una di fJConte e 1'altl'a
di fian(:o, le due arcate deUa log.getta -- sohietto ricm,amo veneto che ingentiliva un angolo della pesante facciata parroccMale.
n luogo medesimo giustifi.cò aUa devota i·c one il titolo antico
di Sott-ologgetta.
Nessun segno però di p,articolare pietà. Quando e pemhè i
fedeli visi strinsero attorno più gelosi e ferventi, YoJendola persino
~co.onàlta ?

Incendiato l'Archivio della Vicinia scorriamo dunque l'unico
avcenno del buon Marco Cominassi, l'appassionato 'ra.o coglitore, che
sorridendo d'ogniipretesà critica servì meglio di ogni intellettuale
la sua terra, di cui tesoreggiò ogni brici'o>la storica con devozione
figliaJ.e.
Uno strano vagabondo 8Uonatore di « caUsone» si EeI1lllaVla nd
1771 con assidua predilezione sull'angusto sa grato, ,alternando Je nok
del suo strumento ai canti, e certo agl':iJmmancaihili balli di piazza,
già inv·ano proibiti al suo tempo da S. Carlo, mentre la Vel1gine sogguardaVIa con addolorato sguardo la folla. Quando la notte ,del 12 agosto
quell'ignoto sedette presso la cap,pella nonanCOl'a 'p .JCotetta da can·
celli, ad a'c cordare l'indocHe strumento ea meglio .r iuscirvi calò la
lampada che ogni sa'h bato ardeva in segno di preghiera, "narra l'ingenua e popolare tradizione - che lo spregiudicato suonatore vi restò
_immobile per improvvisa p.a r,a lisi, che nOn svanì 8e non -dopo le ardenti pJCeghiere pr-odigate alla Vergine offesa (4).
Minacciò forse quel dipinto, corneal santnari.o d'lnzino, di IOp.
piantare l'-affresoo prim.iti'vo o fu semplicemente riparo, rotto da quel
paio d'ovali per le facci e della Madonna e del Bambino che a Brescia
oaratterizzò il tahemacoletto ,d i via G. Roaa per Madonna degli Oc.
chlaJi?
~'aspetto di quei "ani sotto vetro e il titolo ·d i Vergine dello
Specchio (che gli antichi inventari dichiarano ri·c cadi oorone in corallo e argento, di perle e granate, d'anelli e di fermagli d'oro) farebbero pensal'e 'a lla seconda ipotesi.
(4) Allora vi si eresse un altare, si incorniciò con arte l'Immagine e si
coprì con un velo che fu pala -discreta.
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iLà dinnaIUi convennero spesSO' i fedeli nelle classiche siooità,
e perdO'ni~o 'a l buon sacrista cO'ntf'llllpor·aneO' se, stendendone memO'ria, in una lunga funzione di pioggia prO'digiO'samente ottenuta, conclude . argutamente . dagli alti doppieri . ,t olti a calO' e nO'n scemati mez~
z'Dllcia,al prDdigiO' che fu «cagione di trar mDlte lacrime alli padroni
di detti dO'ppieri ».
lL'ossequiodi mO'lti nO'n pareggiava però la minima parte d,..l!e
irriverenze sempre più abbondanti in proporziO'ne che i frequenti mercati conducevanO" maggior fO'l'1a e maggiori bestemmie sulla piazza
del paese. Allora l':ar.cioonfraternrÌta dì S.RoooO',guidata dal SUD primiceriO' l'iUustl'e P. BeccaI ossi, domandò aUa ComUIlità e ottenne cO'n
Ì:.strumentD 27 aprile 1768 di estrarre ;l a parete col dipinto e lO' CDndusse ,triO'nfalmente neHa sua pittO'resca ,d ivisa sottO' l'-alte querce e i
~arpini secDlari all'ertO' S. RDCCD, .dO'ye appena giunge il murmure
dell·e occup,azionie d~gli affari JIlDndani e salgDnO' le fone nene liete
festività annuali e, nelle più numerose giornate di silenziO' e :J.elIa
!!oIitudine, le anime dolenti e affezionate in cerca d'aiuto edi cDnforto.
Là sul bell',altare di marmO', CDUocata ,come mediatrice e regina tra la pala dei 'santi patroni e il 'tabernacdlo, l'immagine di SDttDloggetta nO'n fu più che la Ma,dDnna del PopolO', di cui iUllJstri Dratori,
come H VescD'VD nostrO', tratteggiarO'nO' -1a pDtenza e le lO'di.
Il turbine dell'l1ltimaguerl'3 ve la trovò nel 1915, accUI1IlUlandD
su di Lei ladimellti,c allza e le rDvine deH,e fO'rzate occupaziDni, ma nel
triduo 4, 5, 6 maggiO' 1918, terzo cinquantenariO' della sua traslaziO'ne,
ritDrnò Ella ad accogliere nel SUD SantuariO' ricDnci'liatD :ii} pO'pO'lO' che
le giul'ava in riparazione di fare il SUD tempiO' più belIoe sDlenile. n
17 agosto 1918 la decO'mziDne, salita ,a sediclmila ,}ire, era cDmpiuta; gli
artÌ's ti vi avevanO' intrecciati V'Oil i di cO'lDmbe a festO'ni di l'a uro in
HetD simlbDlo di p,a ce vittO'riosa, e il gardO'nese G. MozzDniafifre8eandD medaglie e cnpDh vi aveva in linee soayi e negli a[t:i cieli chi,amata la Vergine che agli infermi della «spagnO'la» stemninatrice, ai
reduci e al~e industrie di Gardone, ra~ppresentatO' ,d ai ' rudi lavO'ratori
!i!! dal fome suo stffilhllla, appare segnO' di materna henedizione.
An~he Ogigi EHacO'ntinua a vegliare ~una borgata favDrita che
a$onna nell'unicO' osa!l1lla della festa annuale, p,assa'ta, in santificazione del lavorO', dal primO' sabbatO' al p,rindpiO' del mese, ed orasemhra qua&i definitivamente, aUa pr~ma dDmenica di maggiO'.
Sàrebbe triste pensare che da Regiaf, Sltazione africana dena
Madonna del PO'pO'lO', ove lavO'ra un PrefettO' ApO'stDlicogardones,e (5),
potesse venire 'un giol'no l'ammO'nimentD severO': «Vi dicO' che sarà
tolto a vO'i il regno di DiO' esara datO' a un pO'polO' che ne prDduca
dei frutti migliO'ri ».
(5) S. E. Mons. Giuseppe Zambonardi dell'Istituto Comboniano.
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III. - IL PADRE ANTONIOBECCALÙSSI
P'rlma che Ia cronaca nera del seicento e del setJtecento, acons~
lazione nostra, ci ridica tutti i nDmi degli scomparsi prepotenti, titolati o pJebei deUa provincia breaciana, mi semhra OppOl1tunD che qual.
che perSDna veneranda per fama di provata virtù ci per;suada che la
terra ba sempr,e in ogni secolO' coi trihuli ,l e sue .rose.
,CarlO' Cocchetti nella Grande IlIU!stl'aziDne del Lomba'l1do • Veneto di Cesare Cantù ne dta parecchie, e Itra queste il l\1::issionariD A.
pO'stDlico P. AntDniD OttaviD Becca'lossi di Gardone «che ai suoi tempi fu celebre» e che la maggiO'r parte dei mDderni nDn conosce meglio
di un Carneade qualunque.
,Nel 1799 ilCan. Andrea Marini, già compagnO' del Beccalossi
inalcrune missiDni, per Ia venuta del Card. GiuliO' Ma,r i,a della Somaglia, VioariD di PiO' VI, ospite a Bl'cscia deUa sorella, la famosa contessa Bianca Uggeri, nDn dimenticava di ricO'roargli il defuntO' Mis,
sionariD,da lui e da Roma intieraascDhatD sette anni prima, CDn
tanto ,affiore e profittO' nella chiesa del Gesù, 'q uandD vi tenne un COll'SOl
di Esercizi e l'intiera predi,c azione quaresimaJe.
LO' ricordava riesumandD per le stampe il SUD disicorsO' commemorativ.D del 1796, dO've le sedici puntate hiDgmfiche di P. AntO'nio uni()D pregio, perchè quasi unica sup,e rstite fonte di lIlotizie -affoganò
in trentadnque p,agine di testO' e in altre ventilllO've di annDtazioni, allo
ecopo di prDvare cDUa «purezza e l'eccellenza del defunto Ja divinità
della religione cristiana !»
La sovrahbondanza nello stile non g,e rvì, come d'ahi,t udine per
l'epooa, nellO' sgualcito e superstj,te esempJa,re che consultO', a coprire
la vacuità della persO'na, ma si piegò semplicemente a umHe piedestallo per l',austera figura di un yero apostolo.
A un secolD e mezzo dalla sua mO'l'te il Becca,l ossi è ,ricordato
anCDra in patria CDme un padre da 'pO'CD '8compar,sO',e anCDra se ne
addita ,l 'abitazione, si racconta la vita, si venerano il sepolcrO' e le
effigi e se ne distinguono i doni munificialla prepositurale e alle
chiese sussidiarie.
Nacque nel 1739 da Lelio e Anna Maria CapitaniD, in una ricca
famiglia di cuipreseo lap<i'azza di S. Marco resta ancora la bella casa
oon qualche pretesa g,e ntiJizia, soffocata ora tTa le successive {,ahhriche
che la coprono tutta come i parassiti certe pianteannos'e.
V'era tradiziO'nale l'amore al culto: e la ricca argenteria e i
paTati fas~o.si più ammirati, esposti a Brescia nel 1904 v'engonO' appunto ,di là, come pure i due milglioriahari marmorei ,della prepositurale.
Il tito~o di «padre:. gli restò per la vita da lui palSsata nella
congregazione Filippina di Verona. Vi andò giovanissimO' e ne uecì
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già Sacerdote, ridotto a Gardone dai frequenti shooohi di sangue che
l~ minacciavano. Negli anni del fecondo riposo che seguì e che lo

vide costantemente nel suoahiro oratoriano diede esempio di fondata
pietà. Beneficò la Congregazione di S. Carlo a cui fu ascritto, e, fatto
p'rimicerio ·di quella di S. Rocco, eresse neWomonima chiesetta la soasa
e l'altare harocco, armoniosi nel semp,lice svolgersi ,d elle lineemarmoree, quasi a degnamellite .a ccogliervi il 19 aprile 1768 'l'affreScO di
Sottologgetta, trasferitovi con soleIUle festività d·ana piazz.a di S. Marco
e ribatezzato per felice ispirazione Madonna del Popolo. Nè in fine
aarebhe mancato 'l'ampliamento promesso e la decorosa facciata ae la
morte non ,l'avesse innanzi teilD.po. falciato.
Sopratutto avvinse per la carità, per la quale nel 1782 arenandosi
l'industria delle armi soccorse i poveri, dotò monache e prebende, e
prevenendo i tempi fondò per le f.anciulle una &CuoIa con prograanma
d'istruzione catechistica.
Non è certo quando, ma facilmente dopo la rinuncia del P·revosto Aquilino nel 1774, o dopo il rapido succedersi di Gian Antoni'O
PMani (1781) ·e di Pietro Gaz7letti (1785), fu eletto daHa Viciniaa
~evosto dal paese natale, ma rifiutò subito, tanto che non ne rimase
memoria che nel citat'O Marini.
\La halihuzie, che l'aveva afflritto fin daUagioventù, era allora
sparita per V'Ot'O a S. Filippo Neri, a cui in Brescia l'egalò 'per gratitudine una lingua d'.arg.e nto: non occorrev.a dunque che l''Occasi'One propizia per lanciarl'Oaudacemiente all'apostolato della grande predicazi'One.
Nel 1773 i!l ·c elebl'e missi'Onario holognese Ven. Don BartolomeO
del Monte, discepol'O ed erede dello spirito di S. Leonardo da Porto
Maurizi'O, fu a Lovere e a Palazzolo con alcuni 'compagni ·a · predicarvi
il corso delle SS. Missi'Oni. Il P. Beccalossi, che ne fu udit'Ore, li edificò col suo c'Ontegno e ta·citamente li persuase a farselo compagno nelle
fatiche di quel mini'stero. Si presentò dapprima a ManeI'hio e a Gamhara, ma in hreve ,p assò erip'a,ssò in quasi tutti i paesi della nostra diocesi, spingendosi dopo in Va!lteHina, nei Grigioni e in altri p'a esi della
Svizzera, poi a Venezia,Este, Vicenza, V crona, Trento e loro provincie, a Crema, Lodi, Piacenza, Cremona e perfino a Roma. Pio VI lo
volle felicitare del suo mini'stero, e non è poco pensare a una fam>a
cosÌ vasta, quando si rifletta che la difficoltà dei yiaggi e delle notizie,
la divisione degli stati numerosÌs8:tmi e il ridotto numero dci pergami
in Roma non rendevanoc~Ì facile come ora l'entrata a un qua~unque
pulpito, e specialmente a quéllo del Gesù, ne},l'eterna città.
Del resto ecco come i,l suo fisico e il suo morale sapessero egregiamente imporsi alla .pietà popolare:
c: Venerahile era il taglio della per!!ona con una statura imponente, regolata semp.re da una gravità naturale, .da un portamento raccolto, che conciliava venerazione; l'aria compo.ta e devota, che pro-
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dicava la virtù, faceva arr08sire il vizio senza ,a prirboooa, ta1chè tr(ivaronsi dei peccato.ricompunti e con'V'ertitial solo. presentavsi al pulpito; gesto. misurato che a~compagnando. le p,arole adeguatamente le
rendeva energiche e penetranti; la d,olcezza che imbalsamava le paroltl
e l'unzioneche spandevasi sugli argomenti teneri, destando. dolcemente
le lacrime; .la veemenza al'l 'opposto ,dell'espres&ione,e il fultriri'llar degli occhi, 'qualora v'erano ,d elle massime robuste da inculcare e d~i
cedri supevbi ,da aib battere; la voce niti,d a e &onova che, obbligato epes'ao a paruare suJ1imitave delle chi'esc, si faceva &entÌre ,all'estremità del
coro e fino ai confini deIrlepiazze spaziose che si stendeyano innanzi,
luacitando nelle coscienze più tranquille 'l'a,gitazione e il tumulto >.
•
CoaÌ avveniva che H suo 'p ubblico salissesp'e,sso, anche in pro.
vincia, fino a quattordici mila uditori, giacchè «molti dai paesi lontani
venivano a udirlo non con altra vettoyaglia che un toZZI() di pane iin
tasca per ivi femnaJlsi tutto il giorno. Al,tri tra gittavano. i flÌ·u mi a
piedi ,s calzi ndcuor dell'im·erno, p,er trovarsi di buon mattino alla
sua i,struzione. Altri duravano più volte fino a mezzanotte a'spettando
la ventura, scemata la folla,di gettarsi ai suoi piedi e sgravarsi delle
colpe. Non poche furono le femmine, che ottennero ·di vegliare in
chiesa tutta la notte del verno, per occupare le prime il suo conCe&sionale. Perciò i paesi circonvicini rimanevano deserti, e nei giorni
festivi si 80spendev,a notutte le funzioni, onde poter accorrer,e al Missionario di cui sopratutto si e8altaya una predi,c a intitolata «il demonio muto) la cui «forza cavaYa dal cuore i peccati più profondi
e già da anni taciuti ».
Si di,c e che le ore del suo conlessÌonale samS.!ero molte volte a
nove e dieci, ove con pazienza, per nuHa gi'a nsenista, assoh·eva i numerosi peccatori convertirti. Quest'esito felice ch'egli ascriveva ai Santi
Patroni ,del ,p acae, ma specialmente all'Addolorata, iJ cui altare voleva
ornato, di cui non ometteva mai il p·anegirico munendosi della sua immagine che baciava e cona quale si segnava prima di predicare, quest'esito più che l'ardente parola vale a giustificargH l'ottenuto titolo
di «Missionario Apostolico ».
P.er tutto questo, avveniva di frequente che la sua partenza dai
paesi rinnovasse le lacrime e ,gli a:hbraccidell'Apostolo a Mileto. «Molti popolani !leguivano di corsa e a lungo la carrozza che lo portava e
i personaggi più ,distinti lo accompagnav,a no in nohilecomitiv'a, mentr'egli tradiva l'um:i!lè impazienza di e9ttrarl!i a tali Olllori» cortesemente perseguitata fino alla fine ,dalle eleganti pubblicazioni di o.
~aggio, come il volume ,di poesie del 1794 stampato per il 8UO Quare&lmale nella Cattedrale di Crema e quello del 1788 per ,l e Mil!8ioni tonute da lui la terza volta in Gardone, che ancoIla ci rimangono.
PeNino gli alti prelati che, !1pecia'l mente ,a llora non si muov&\lano per facili motivi, non dubitavano di ostentargli una devota alIllÌ-
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cizia e nell',agosto 1787 H Vescovo di Crema ne era os.pite in Gardone
e là ancora ilCan. 'Marini viosservò nel 1782 Giovanni Nani, VesCOIVO
nostro, baciarlo in fronte con gioia quando opensatamente risanò
dà 'una graye mala,t tia.
La morte ,lo ,colse suHa br,e ccia a 56 anni nell'alpestre paesello
di Brione. Temendosi prossima la {inefu trasportà'toa Gardone, dove
nOn oat'a nte i fervidi tridui di preghiere, dopo ottogiOJtni spirava il
30 novembre 1795.
Il funerale fu un'ap~teosi alla maniera del tempo. Parato a
messa, col calice in ,m ano, '8uUa gran sedia barocca donata dal,l a {MIliglia sua alla prepositura,l e, fu pO'rtato ,per ~e vie della .borgata tra le
fitte ali d~ un popolo convenuto .da tutta la vane e restò espo8to su
palco ,solenne per tre giorni intieri. La sepoltura gli fu .data .di notte a
porte chiuse per evitare il tumulto del pO'polo, che non si quietò se non
quando la camera del morto fu spoglia d'ogni oggetto in suo ricordo.
Sepolto ai piedi del ,p resbiterio neHa 'p arrocchiale, la aua tornha
fu meta .di un quotidianO' modesto pellegrinaggio. I Ip adri conducendovi i p~ccoli esclamavano: «qui gi,ace l'uomo ,di Dio, che fu l'ornamentodeHa sua patria» e i cwpi della Comunità Gardonese decretal'ono di cu'm rne un ri,cordo 'ç he nO'n perisse. Fu così dipinto l'ascetico
ritratto nella prima sagrestia, e nella secO'nda fu murato quel nO'bile
busto in marmo, sotto cui fu scolpito: AntO'nio Beccalossi Apostolico
Oratori Communitas pO'suit AnnO' DO'mini 1796.
La furi'a innovatrice che nel eecolo scorso deturpò lIDohe delle
nostre chiese r~spettò le reliquie d.el Padre fino al 1909, quando, rinnovandosi il p:lVimento, furOno chiuse le vecchie tomhe e disperse le
le antiche .l'a pidi, ,d ocumento non piccolo benchè trascurato, ,e daHa doppi.a hara sfasciata ,furono tratte le ossa e traslocate pei sepolcreti dell'oratono di S. Carlo. Dna ricognizi'One del 1921 ve le troyò ancora
nella cwssa infracidlita e fu sua 'cura porle in altra più .deco'r osa e
procural'e all'anima delJ'indimenticahile Missionario il suffragio di
un uffici'O e di una coonrnemO'razionesolenne nel 1924.
Memori ancora dell"MIlore 001 quale curò lo splendore delle
funzioni e del t empio, predilesse le anime e coltivò la vi'rtù, i gardonesi
attesero nel 1925 la data òpP'OrtuiIa per rievocarne con piùcO'nveniente
80lennità la hela figura e tumularne in paoele superstiti reliquie.
Certo ìl clero gardOlIlese non può vestire una sO'l volta ~a sua
fast'Osa pianeta purpurea 'e sO'Uev,a re nei suoi O'ffertori il grandeoalice
dorato dell'orafo Elena, offerto nel 1796 da Pietro Beccwlossi che vi
feee incidere il ricordo deHasuagratitudine pergH onori trihutati all':iJllustre scomparso, senza rievocare quella pensosa f,aceÌa di sacerdote
esemplare mormorando col Marini: «Avventurata Patria che fosti
spettatrice di tanta virtù, convien dire che negli eterni consigli t',a bbia
1iddioprediletta per averti fatto ,d'OnO' di un uomo, la cui rispettabile
pietà ti servì di lU1lllinare 'p er mezzo secolo :..
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Bornato - Chiesa Plebanale
Una delle ancone d'altare intagliate in legno_
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Bornato - Il sacello campestre del Trepolo dei Morti.
(Di segno di _Mons. Fè).

Bomato - Una casa d ei nob. Bomati (s ec. XV).

Prof. CARLO DRUSA

Ono Degno di Val Sabbia

(1)

(l)Riesumiamo da un giornale bresciano di circa trent'anni fa, cioè dalla
Sentinella Brescill11Xl d~l 23 e 24 settembre 1907, questo brillante _articolo di
carattere prevalentemente turistico, ma che contiene anche buoni elementi di
storia locale, che andr-e bbero Perduti fra le molte ,e spesso inutili colonne di
una effemeride. Alle memorie qui r.accolte dal prof. Brusa ci sIamo permessi
soltanto di aggiungere alcune nostre note per rettificare tradizioni errate e com·
pletarne la bibliogl'afia (d. p. g.).

*

12· M.n(Jgrafie Bresciane.

CAPO I - La -valle - Un francese del 1500 o un fuoruscito bresciano? - Le famiglie storiche - ]l Santuario
e la 8ua leggenda.
Ohi, giunto a Vestone, prende la 6'trada che s'apre a /lImetTa,
qua'si di fronte alla Parrocchiale, entra nella Pertica" e più propriamente nella Pertica di mezzo; poÌ(:uè questoanti1co e rOiIDilllO nome
tradizionale ahbra1ccia tre vaUe1te: questa, perCOI1sa dal Degnù (Degnone), alle sOl'genti del quale, chiamate le acque bianche, si pescano
le trotelline squisitissime de<tte coll curioso nome mignaghe, coi comuni di Lev,r ange, OnD, Avenone; quella del Tue r (Toyere) tributariodel Nozza, coi paeseIli di Liveanmo, Navono, Lavino, Odeno e
Belprato, più ad occidente; quella, ad oriente, del Biocoi (Bioccolo)
che versa a Lavenone le sue acque nel Chiese, con PI1esegno.
La valle,pittoresca, offre sette 'chiloonetri di strada carroz,z,abile,
la quale, con salitadolcis'8ima, sempr:e a fianco del Degnone, animatore
d'Wl paio di maglie d'un paio di mu'lini, conduce a Forno d'Ono, fr.aùone delcoonune di Ono (chiamato Degno per distinguerlo da 01W
Pi~tT!O in Valle Camonica), e qui ha fine. A man destra, prendendo
una mulattiera, che là chiamano più spesso cavaliera, ,si bscia quasi
subito a sinistra l'edificio che serviva al forno fusorio da cui la villa
ha -preso il nome, e si sale, girando intorno la costiera del monte, in
U!Il'ora. alla frazione principale di Ono (m. 797); traversatala e continuando verso sud, sud-ovest, con leggera discesa si passa alla Madonna,
81tl'a frazione.
Le tre ville contano,complessivamente, circa 900 abitanti: le due
ultime 700. Di questi presso a 50 tra i 20 e i 35 anni sono emigrati,
per lo più temporanei, in Ameri,c a, e tra essi molticlei 123 elettori:
quasi tutti si dirigono al Nord, e s,pecialmente alla California, aI,cuni
ee la passano anche discretamente. Un padre mi diceva che due suoi
Cigli, i qUllU attendono al bestiame, dovendo pensare al 8010 vestito,
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per,e hè forniti del vitto, potranno mettere in serbo su per giù due
mila liretteall'anno ciascuno: certo che di tutti non sarà, non è così.
e il numero così forte di emigranti è se:m·p re un fenomeno doloroso.
Passiamo a qualche altro al1gomento: a6IColtirumo Don Bacchetti che ci
narra, colla "ua voce dolce e grave, le vecchie storie del suo paese.
Chi è Don Bacchetti? Don Bortolo Ru: eh etti, o meglio e più
&emplicemente Don Bortolo, è un vecchio prete simpati,cis's imo, che per
quarant'anni ha coscienziosamente esercitato, oltre che il sacer.dotale,
il ministero di maestro; colto, arguto, apparssionato fedele di S. Uherto,
solo da un paio d'anni si aOCOl1ge d'aver varcata la ottantina: è nativo
di' Ono, ama immen,samente il suo paeseIlo, oustodis'ce il Santuario diletto, la&cia in chi lo avvicina la impres·s ione serena di un vero filosofo
pratico, cioè d'uno che ha sempre saputo e yoluto fare, ,c on costante e
lieto animo, il hene (2).
.
La Villa di sera, 0 - frazione principale di Ono, secondo una tradizione ininteroUa, deve la propria origine a una famiglia francese
Boturain, mutato poi il nome in Butturini; pieno anche ora ilpaelel10 di Butturini, e discesi, 'p are, dalla colonia di Ono i Butturini di
Salò,casatocospicuo che diede, come ognun sa, i due Mattia lettel'ati valenti (3).
Un Bouturin dunque venne a capo di 25 o 30 fuorusciti francesi
ed eresse, compi3!cendosi del luogo, e recitando, probahilmente dopo
un periodo di violenza, quell' haec est requies mea di chi si stabilisce
in modo .definitivo, un comples'Bo di edifid, di ·cui rimangono tuttavia
(2) Don Bortolo Bacchetti Cu Giuseppe nacque a Ono il 6 settembre 1826,
sacerd~ nel 1851 e celebrò la sua prima Messa al Mur~ presso lo zio
arciprete. Dal 1851 al 1862 Iu curato a Marmentino, e ritornò a Ono sua patria
come maestro comunale (1862-1883), restandovi poi come curato parrocchiale e
eappellano del Santuario. Morì a Ono il 26 novembre 1907. Era una figura caratte·
ristica fra til clero valsabbino per la sua ingenua bontà patriarcale.
(3) La tradi"ione sull'origine francese delle famiglie Botturini o Butturini,
basata sulla facile assonanza del cognome (~01 Bouturin francese, e leggendaria. A
Salò si trovano i Botturini già nel secolo XIV, ed ho citato una Franceschina qm.
Guglielmo Bot~urini di Salò in doc. del 26 marzo 1386 (cfr. GUERRINI Regesti di
pergamene bresciane dei secoli XIV-XVIII, in Rivista Araldica di Roma, 1932,
p. 26). I Butturini,che avevano sepolture gentilizie in S. Barnaba (cfr. GUERRINI
Iscrizioni bresciane I, 188-189) erano provenienti da Casalpoglio mantovano. An·
che a Ono i Botturini erano già numerosi sul principio del sec. XVI~ e in Brixia
Sacra 1920, p. 126 ho citato, da documenti del 1516, un Stefanino qm_ domini
Boturini de Hono e Girolamo qm:. Bartolomeo de Boturi'ni5 de Hono. Da Ono
discesero . a Vobarno, ancora nel '500, CGme da Salò si diffusero a Goglione, a
Bedizzole e in altri paesi corconv'idni. Una attenta ispezione dei libri par,r occhiali
di Vobarno può dare gli elementi per ricostruire l'albero genealogico dei Bottu·
rini di Ono - Vobarno.
Ma io non credo che non vi siano stati ra)Jporti gentilizi fra tutti questi Bottulini, specialmente fra quelli di Ono e di Salò, perchè il cognome è il diminutivo
di Bottura, il quale alla sua volta deriva dalla contrazi()lle dilllettale del nome
Bonaventura, nome comune e molto diffuso, che può aver dato il cognome a
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resti evidenti e notevoli chiamati dai terrazzani la Torre; piccolo ma
completo, lIi vede, complesso di manufatti da poter essere stato un ca~
stello ~enza però fossati e ponti. In un locale a terreno,col volto, si
vedono avanzi di decorazione a f,r esco, con figure di donne, cavalli e ca·
valieri: or,a ci tengono fieno e strarme, e da per tutto si sente quel pa~
8torale hircmo odore ~aTatter,istieo, che contrasta colla evocazione del·
le Isotte e dei Tristani.
Questo Bouturin, ebbe la sua ultima requie nel 1568. Sichia·
mava Bernardino: nel lato sud della Chiesa Parrocchiale è murata ano
cora una bella lapide sepolcrale con un'epigrafe: Botto a uno stemma
(tre monti accilvalbti) si legge:
NOBILI VIRO
RINO

FRA TER

OBIIT

DIE

AETATIS

BERNARDINO BOTV
ET
XV

SVAE

FILII
NOV.
ANNO

R.

P.

1568
73.

AveV'a dunque un fratello e dei figli che lo composero nel sepolcro; più antico ricordo di questa faJmÌ!glia non c'è. Ai Butturini è
dovuta anche, secondo la tradizione, la Pieve vecchia, ,c hiesetta ora ah' bandonat'a , all'uscir dal paese, dedicata a S. Lorenzo, costrutta in
diverse famiglie non unite da nessun vincolo gentilizio. I Bottura e i Botturini
sono ancora molto numerosi sulla Riviera del Garda, e un ramo dei Botturini
a Verona appartenne aUa nohiItìt con qualifiche aristocratiche. Dai due cognomi
accennati pro,v engono, per contr,a zione dialettale, anche i Turini o Turrini e i
Tura o Turra.
Lo stemma dei Botturini, come appare dalla pietra tombale di Ono, cioè i
tre monti accavallati, posti a due e uno, è pure lo stemma della Valle Sabbia
e di altre famiglie provenienti da essa, come, per es., i Montini di Savallo. Questo
s~emma che potrebbe essere un al'gomento buono, ma non perentorio, per com·
provare l'unità della stirpe - è 'stato pure adottato dai Botturini nobili veronesi
(che avevano le loro sepolture gentilizie a Verona nella chiesa ,d i S. Giovanni in
Foro: cfr. Armorial GeneraI de I. B. RIESTAP publiée par l'lnstitut Heraldique
Universelle, ed. Daupon 1903) e da quel famoso viaggiatore e avventuriero in
grande stile, il Cav. Lorenzo Boturini . Benaduci, o Beneduce, che si faceva
chiamare, oltre che cavaliere di non sappiamo quale ordine eques~l"e, col pomposo
titolo araldico di Signore di Hono e Torre. Questo avventuriero, mor to a Madrid
nel 1749, si ~ ritiene comunemente valtellinese e nato a Sondrio nel 1702, ma il
COMPARONI nella sua Storia delle Valli Trompia e Sabbia lo cita fra gli illustri
uomini valsabbini, e veramente a Ono Degno esisteva la famiglia Botturini . Be.
naduci, e il secondo cognome è certamente quello della famiglia Dusi o Ducci
ricorda~a anche in queste memorie.
Di questo· viaggiatore ha scritto \IDa buona biografia il prof. G. V. CALLEGARI
neg},i Atti dell'Accademia degli ,A.giati di Rovereto, anno 1906, e recentemente con
l'articolo. Per un viaggiatort: italiano dimenticato. Il cav. Lorenzo Boturin~ .. ~
Benaduc" negli Atti del X Congresso Geografico italiano (1927) voI. I, pp. 374-
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guisa, diciu.l-r, che il cals tellano potesse anche da casa assÌstere alla S.
Messa : certo la f,aCiciata, a un tiro di fucile, èdi fronte all'arco d';ingl'esso dalla piccO'la corte del castello.
Esistevano, a memoria di .Don BortO'lo (e la memoria di quel
vecchio buono, temperato e cortese è fres·ca mirahilmente), sette o
otto recipienti grandi di pietra, che potevano sembrare da bagno, ma
che erano forse recipienti per r.accoltad'acqua in caso di blocco.
Ora ilO mi 'p emnetto,alla 'b uona, 's enza pretese, di presentare,
lulle notizie datemi, queste indi'cazioni. Il nobilis vir Bernardinru
Boturinus, è nato, lo ri'c aviamo dalla lllipide, nel 1495 : quindi nel
1512 aveva 17 anni; età che può farcelo supporre disceso coll'esercit o
6ceUerato ,di Luigi XII e di Gian Gastone di Foix; Bernardino e i
suoi ,cosÌ detti fuo rusciti pos8on<> forse av,e r cel'cato qui rifugio contro l'onda, abbastanza ,giusJifilcata, del furore hresciano, avida di
punire tanti strazi ed onte e la lirbidineos,e ena di Madonna Alda.
Checchè ne sia paroe sepultis. Non è il mondan rumore altro
che un fi'ato: beviamo un bicchierCltto ,d i questo eccellente ,ino
frizzante 'c ome la cortesia schietta e vivace dell'ospite e .di tutti qua
au, mesciuto dalla soreHa buona di Don Bortolo; consoliamoci del
sogno tristo di sangue e di vergogna, gual1dando i visetti paffutti e
sorridenti deUe due hambine d'una nipote di Don Bortolo, che gli
rallegrano la casa e cinguettano in coro cogli uccelli canori.
Ancora della vjJ]a principale: sempre nel lato sud deUa pali'
chiale, altra lapide:
MINC
IS.

INTUS

IACET

IOANN

DE

NICOLlNIS

NH

MDCXV!.

ORATE PRO

CVM

SV

fiRANC[SCVS
IX

IV

AN.

78

OIiIIT
AETA.T.

MORTVIS

MORITVR[

Famiglia questa dei Niccolini ,r icordata tra le principali d el
paese, come quella dei .Dusi, dellaqualeahhiamo, di faccia alla p orta deUa canoni'c a, e sempre dal lato sud della chiesa r.epilgrafe se·
guente:
REV • [O • BABT •

DUS[VS

. HlC • REQ

P[VS • FIO • RHLlG!OSS.
OB • POST • NO • MAR •

ANNO • REP • SAL
MOCCLXX

Preeso il camposanto, dal parapetto presso al quale si gode una
vista magnifica giù nella valle, c'è la Chiesetta dedicata alla Madonno dei sette Dolori, la prima che spunta al viatore stanoo iusalita.
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La parrocchia'le, edifÌlcatia sopra altra più antica, è del 174.0:
nel centrO' ,del pavimentO' la lapi1de che riCDl"da il Ipar,rO'cO' PietrO' An·
tOllÙo BonOlllÌ (tI770) che ne fu il promotore:
HIC ADM. RDI
PETRI ANTONI BOROMI. R.
OSSA QUIESCUNT
IPSO

REGENTE

HOC TEMPL. FUIT ERECTUM
OBIlT IN

DOMINO

XVI. KAL. N.
MDCC LXX.

Nella Villa di Mattina c',è il Santuario della Madonna dci OnO';
mDltD venerata la immagine della. Vergine . che vi si tiene custO'dita
gelO'samen<te, riguaI1dO' ana quale eOOD in breve quanto si ricavaan~
che da Utll opuscolO' a stampa (4). Un certO' [)usi nel s'ecolO' XVI, andatO'
a Venezia a visitare un SUD ,parente ba.l"biere colà stabilito, ne ripO'rtò in dO'nO' il quadrettO', il quale anebbe get<tatD la@rime copiDse nel12 casa del piO' Dusi, lagrime viste la prima vDlta da una fanciulla
eDrdD-:muta, cÌle, .g uarita avrebbe maniles'tatD il mir.a'cO'IO',ricDnDsciutD pO'i dai ,p aventi eda mO'hi altri: dDnde il cultO' canDnicD e la ve-neraziDne popDlare Ig randissima.
Ricco di suppellettili di ritO', iI SantUCl'riD venne d.,nato d,a l
p,a dre SerafinD BDrra, dO'ttore in teDlogia, viS,sUtD a RO'ma, nativo della
villa e tDmatDvi forse per guerre Dd altrO', dei corpi dei SS. Felice
e Beatrice, deposti in apposita e'legante custDdia a destra e a s,inistra
di quella contenent'e la Immagine miracolosa, sottO' l'ancDna lavDrata
artiaticamente a,d intaigliD e dO'rature, sO'pra l'altar mag,g iore.
Del donO' preziDso fannO' testimonianza sicura due casse di
pietra, che si cDnservanO' tuttavi,a in un ,IDcalea sinitltra dell'abside,
recanti questa inscriziDne:
CORPORA SANCTorWM MARTYRUlA
FEiUCIS ET BEA. TRICIS
HIC IACENT

DONO P. MAG. SERAPH. BURRAI!!

HVIUS VILLAE DATA BEAT.

VIRO. ET INCOLlI!

MDCXXVI

(4) La storia del Santulldo di Ono venne abbozzata duecento anni fm dal
Rev. D. CARLOBELLAVITE [storia, della B. V. d'Hollo i,;., Val di StIbbio, Driocesi di
Brescia. Brescia, per Giacomo Turlino, 1734, in 120. Il' libretto venne ristampato
varie volte, con ritocchi e aggiunte, ma dovrebbe essere rifatto con lo studio di
nuovi documenti.
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La Camiglia dei Borra era potente e rioca MsaÌ; e anch'oggi
tre case si vedono appartenute ad essi, divisi in treraJIllÌ distinti: una
dove a:bita\'a Don Bortolo, che ha sulla porta uno etemma rappresentante un castello; altra, con porta belIiSISima di noce, ccm uno stennma recante ulla sega, un'aeocia e una figura incerta d'animaile di lotto; una terza più in ballso.
I1col1'o del 't eologo donatore venne riconosciuto da Don Bor·
tolo nel 1885. scavarulosi il suolo .dell'ahsi,de per ribre il pa~mento
coll'opera di mosaicisti veneziani.
A destra poi di chi guaJ.1da l'altar maggiore, fuor dell'abside,
una :piccola lapide dj,ce:
LASO DEL Q. D. IO. BABT. BORRA A Q.
CHIESA DELLA B. V. LIRE

600

P.

CON OBBLIGO PERPETUO DI DIVIDERE
OGNI ANNO LA VIGILIA DI NATALE
PESI X SALE ALLI HABITANTl

Gli etalli del coro sono opeJ.1a bellissima e conservatl'sSlma del·
lo I!cultoresoprannominato Boscaì, ap,p artenente a una Cami!glia di
artisti meritamente assai J.1inomati, di Levrange, e ,che la Guida Al·
pina erroneamente dice di cognome ZaJIllbeHi, mentre sono PiaIorsi,
lavorarono per ci,r ca tutto il XVII secolo e la prima metà del XVIII
e seminarono di 'lavori pregevcoli i paesi vicini; lavori, pur trolppo,
qua e là rovina,t i daahhondante spa1matura di vemioo, 'come p. es.
a Pre.Cigno.

C APO II. - Le gite • Chiare e fresche acque . Alessandro III. e il Barbarossa • Per il rimboschimento!
Che helle gite ai plleselli intorno e nei dintorni!
Scendendo a Forno e risalendo ad Avenone, si possono ,-ede·
re due quadri di un certo pregio nella piccola pa.rrocchia'le: conti·
numdo a salire la costa verso sud ovest si arriva alla Passata della
Santa, dove si fanno deUe stragi di ucceHetti: si vede la valletta amena o meglio conca di Livemmo, e, lasciando questo paesello pittoresco a destra, in pochi 'passi si è ai Morti di Barbaine.
E' uno dei temi ,storici preferiti di Don Bortolo, il quale fiutando lentamente una presetta, ci narra: «Si tratta di anantico centro
pagano di sepoltura, che serviva per tutta la Pertica ed oltre: c'era

Ono Degno

185

un idolo di pietr,a in forma di cane, il quale da un Arciprete di Mura
SavaHo ...-enne murato cOlme ricordo storico ne}.}a parte esterna posteriore ,d ella sua. Pieve; altro Arçiprete lo fece ,togliere come ogg,etto
profano, e finì distrutto: nè si tratta di un fatto molto lontano, poichè uho zio di Don Bortolo, Arc~prete a Mura dal 1818 al 1858 lo
ricordava con di's piacere. (Noi ricordialIllo che p'cr gli Egizi il cane
era il imholL\del Dio Anubi, protettore dei morti). Ai morti pagani
successero i cristi,a ni, portativi fin dal lontano BagoHno. L'apostolo
S. Barnaba è ritenuto l'evangelizzatore di questa plaga ... (5).
Ai Morti di Barbaine vanno di quando in quando, per otteneme grazie di pioggia o di altro che riguardi i caIDipi e la pubblica salute, o per divozione proces,sionalmente, salmodiando, i parrocchiani tutti delle nove parrocchie della Pertica; e spiccano, mi fu
detto, per voce intonata e ,armoniosa, le fanciulle di Presegno alpestre.
Il bolsù ,p oi, ovverosiacatenaccio del tempio squallido e solingo di Barbaine, daille finestre rozze e ferrate del quale oochie~giano
tre o quattro teschi polverosi collocati sugroBsi pilastri, è baciato,
dicitur, con fervore dalle fanciulle ,che aspirano a nozze: ma la
faccenda non è accertata: chi afferma ' invece che son le madri che
invocano iiI latte, echi le spose che desiderano i figli. Vada il lettore
a respirare per qualche settimanaquell"aria purissima della Pertica, e veda, se crede, di vederd rpiù ,c hiaro.
Presso a Barhaine, poco prima, c'è il Santuario di S. Rocco,
Buna fronte del quale si legge:
I. H. S.
S. ROCHE
P. POPVLO ISTO
FVNDE PRECES
AD DOMI
NVM

e .ulI'architrave:
1630

EPIDEMIAE FATALI TEMPOI~E

(5) Barbaine è la prima chiesa parrocchialI: che si è distaccata dalla pieve
di Mura Savallo, per la regione che si chiama ancora la Pertica. Restò parrocchiale
fino al 1600, quando il vescovo Marin Gior~i la divise in tre parrocchie autonome,
LivellliIl1o, Avenone e Belprato. Il titolo e il benefizio restarono però a Livemmo,
dove si celebra ancora solennemente la festa tradizionale del titolare S. Andrea:
cfr. P. GUERRINI S. Andrl:a di Barbaine e l~ parrocchie di Livemmo, Avenone e
Belprato, in Brixia Sacra XI (l9!!O) pp. 155-168.
L'evangelizzazion~ di S. Barnaba nell'alta Italia è puramente leggendaria,
come è erroneo che venissero portati a Barbaine perfino i morti di Bagolino,
poichè a parte la distanza e le difficoltà del viaggio; BagoLino non apparteneva
nemmeno alla diocesii di Brescia, maa quella di Trento e alla pieve di Condino,
e i morti 'Yenivano sepolti pressoo.g ni oratorio o cappella campestre, non essendo
prescritta la inumazione presso le chiese parrocchiali.
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Da Barbaine in breve si ' può giungere' a Belprato, lindo pae-

sello.
Chi vuoJsalire, da Ono può reca,r si a Presegno (d,icesi da
praeter signum): più alta ancora di Presegno proprio la frazione
di Bisenzio; ,~alle di'letta agli uocellatori, sede tranquilla di pa,stori,
in tutti, t r a adwlti e piccini, maschi e (emanine neppur 400.
Chi vuoI discendere può recarsi a Levrange, dove nella parrocchiale può ammirare, oltre i soliti l'avori dei Boscaì un bel quadro
a de8llra entrando, con ricca cornice e altro suJ,l'ult~mo altare a destra (Natività con S. Giuseppe e S. Gioachino), che 'ci parve degno
di attenzione.
Chi vuoI fare belle passeggÌ<atesenzarecarsi a paeselli, ha una
scelta ricchissima: tre sono a'S'sai notevoli per comodità e dill etto.
Alla paghera o wbetaj a, una delle purtroppo ormai cooÌ 's carse selve.
ancor tuttavia folta e di estensione notevole, e così sarà ancora per
qualche tempo finchè togliendone ogni anno' qualche tron<:o, non si
esaurirà: in un punto pittoresco a,ssai della eelva si trova una tra le
più rinomate sorgenti dei d~ll'torni, per la teJlliperatura. e lo dice il
nome stesso di acqua gelata.
Alile acque bianche, o sorgive del Degnone, già accennate in
principio, 'cadenti come una massa bizzarrament,e fraSltagliata di spum 'a candida tra i muschi abbondanti e le rocce grigie lisce ed a picco.
Cògne, pals seggiata, 'come le altre due, in direzione di n01"d,di una comodità eccezionale, cosÌ che è adatta ass,ai per attemJpati, deboli,
donne: <:'è da camminare per un hel paio d'ore, quasi sempre, relativamente, orizzontali, e per un sentierolo che segue le pieghe varie delle
\"allecole, COsÌ poco aspro ,che abbiam visto una veochias'ignora di
BOBtra conoscenza,buoua camminatrice, riiportarne le scarpette di
panno quasi affatto indenni: là giunti, cogliendo fragole e nocciole, di
che la via è seminata, in mezzo a castani splendidi, prati ,e casolari, a
destra da una comha angusta vediamo scender, spumando un'acqua, ohe
poi alimenta ben cinque o Isei sepa'rati zampilli: hesca, bonissima, e,
come spesso, dai montanari l'epulata un pocolino fernuginosa: conti·
nuando un poco a girar le pieghe della montagna si entra nel seno
d'altra comba, che racchiude un gruppo di ca,solari, e una sOJ.1gente
piUOIresca quanto altra mai, la qUale sogOl1ga freschissima, di tra le radici d'un abete, spiccante sul dorso giallastro della comba, a sinistra,
come unasentine},la veI1de: chi voglia tl'oval'e un posti cino comodissimo
per asciolvere, può fermarSii a mezza atl'ada tra i due punti predescrit.
ti, e più ha,seo, in un prateno a' piedi della cascata, ilqua:le ha un piccolo avanzo di pilastro d'erosione nel mezzo: luogo più poeti,co per
indugiarsi ,a quetare e soddisf.are lo stomaco reso esigente ed attivo
daU'aria e dalle acque puris'sime, non si potrebbe avere.
Ono dunque è veramento Degno di considerazione molta e di
avere un ,grado el~Yato fra le stazioni climatiche.
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Vecchio. centro d,i tradizio.ni sto.riche, ha anche lui la pretesa
di risalire ai tempi del BaIiharossa.
Do.n Bo.rtolD possedeva una carta pecDrina, la quale da lui preetata a un ,amico. andò ,smarrita: iÌn eSlsa tra al1lrD c'era la memDria di
100 uoonini d'avme levati ,da FOI'llD d'Ono. 'co.ntl1O Federi.cD per editto.
di Alessandro III: anzi a 'questo. pro.positD DDn BDrtDID aggiungeva che
una lapide nel,la Cihiesa di Mura Sava:UD dice che Alessandl'Q III fugienssaevitiem F,r iderici transiit hltc: e nell',abside della P'arro.oohia~e
di MannentinQ altra dice cihe il ' vecchio. e fiero PQntefi,ce fugi'ens templum hoc consecravit (6).
T r adiziQni la qual,i, se no.n altl'o., pro\'ano. la anteriorità della
fraziQne di Forno.; a cui ab 'antiquo, passando. per Ila stvada di Odena,
affluiva grande quantità di minerale greggio. di ferro., dal'la Valle
TrQmpia, per esservi lavo.ratD.
Che poi una co.IDnia di fuggiaschi, no.hili e violenti, stranieri, !li
annidasse più t ardi, più su, creandQvi i,l paese attuale, pal'e probabile,
date le .mrcostanz'e che ahbiamQ accennate.
Strane, ma ricQrrenti, prov,-~denziali miscele, D per amore, Q per
fQrza, fecQndatrioi ,del fiume perenne della vita, ,di o.ppressi ed vppresIIOori: e a no.i talvolta parve, suggestiQnati dalla traldiziDne, di vedere
qualche lampo. residuo. della lotta tra la viQlenza, la burbanza dei cavalieri franchi e la fiera ,resistenza dei nostri alpigiani, negli occhi di
un cap,raio ,energico. ed ispidQ,Q di una giQvane dQnna curva sotto' il
fascio. di legna.
Ahi, la monta,g,na è d,i epogliatacon costan~a ferQce, per negli.
genza dei gQvernanti:e ,le ,d onne, le quali, anche per la emigraziQne
fQrte, qua su, specialmente in certe stagioni, si danno. ai lavori più peBanti, fin da gio.vinette, SQnD ,soggette 'CQn frequenza alla SCQliQsi, e a
depressioni del hacinQ, le ,q uali rendDno. pDi difficile ,singolarmente il
parto.. Sunt lacrirrure rer,u,m et mentes mortalia tangunt ...
Pure, co.n un PQCo. di bUQna vQlo.ntà, di cQncQrdia, disimPiltia
previdente mQltD si IPQtrebhe, si PQ'trà fare per questo., coone per tanti
altri paes!Ì analoghi. RisQrse, più o meno latenti, no.n ne manoano. Ono.
produceaoll'annQ circa un :migliaio. di fQI1me di cado. DttimD. Presto.
avrà la illuminaziQne elettrica; per la qua1le è .già [,atto. l'impianto.
L'alpeggio. dei forestieri, pirOmOglSo., cumtQ, non potrà che gim-are certamente; nel complesso. s'intende, coone in tutte ,l e cose dri qUesrtD baND
mondo, cogli inevitaMli mali.

(6) La leggenda, fiorita e documentata a Mura e a Marmentino, è eertllmen·
te strana e di ignota origine: cfr. P. GUERRINI Una leggenclp bresciana intorno
a papa Alessandro III, in Brixia Sacra II (1911) pp. 369.370.
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Quello che sopratutto colpisce il visitatore e l'oOspite di OnoO, e
che dà sopra tutto 'a bene sperare per 1'avvenire del paese, 801100 le doii,
in media,eminenti, Idi >bontà, ,cortesia !s ohietta e dignitosa, intelligenza,
operosità degli aibitanti ·s uoi.E quel certo che di patri,a rcale eserenoO,
e semp,lice senza sciauerie, che spira dalle parole, dagli atti, dan'ambiente.
Acqua bonissima ed abbondante: speciahnente reputata, anclIe
per ammalati, quella della fontana di mattina, nel parapetto della
quale, ,c!lipoOvolta, ho letta questa epigrafe fra!lIllllentari,a, meeta e poetica come un'elegia:
SED
HEV HEV
NON
OMNES

a

Cacciagione, uooellagioOne, abbondanti: frutta, quaJi l'altezza &ul
mare, il terreno e il elima :pernnettono, da per tutto: e da per tutto
buona genJte e un piatto sÌlllcero di buona cera; e mani rudi, ma leali
da stringere; una volontà selmp'r e desta, dignitosa, .senzalmlancerie,
di rendere servizio. Gente che ha nel sangue le Isue tra·d izionireagi08ee civili, e letmmanda di generazione in generazione come un
6acro patrimonio, intangibile e intatto, con un bonario spirito di
COllserv,azion6 ohe e,f ida i secoli.

VI I.
PAOLO GUERRINI

Una sìlloge ìnedìta
di iscrizioni metriche latine
del territorio bresciano.

Fra gli eruditi bresciani del ,e ecolo ecorso, che attesero alla
raccolta e alla illustrazione dello ,sparso ma abbondante materiale epigrafico, classico e medioevale, del vasto territorio bresciano, Giuseppe
Gelmini (1804 - 1862) è da segnalare fra ì primi e i più operosi e
ben\~meriti. Basterebbe a classificarlo cosÌ l'elogio che gli ha tributato
Teodoro Mommsen, che del Gelmini scrisse: «diligenter et perite
rrwnumenta patria" maxime medi i aevi, indagavi t et delineavit» (1).
Federico Odorici,che col Labus, il Da Ponte e il Brunati, ebbe
carissimo e valido collaboratore il Gelmini, delineò di lui un breve
profilo biografico, che vale la pena di esumare quasi per intero dalle
colonne di un giornal,e tto locale (2), perchèci rammenta come divenne archeOlogo appassionato e instancabile un giovanotto romantico
e ardimentoso che aveva passato molti anni della sua scapigliata g~o
vinezza nelle avventure dei viaggi all'estero e della vita militare.
«Da Giovanni Gelmini, v·eterano degli itali battaglioni, ohe
nei fasti napoleonici lasciarono di sè .s plendida traccia, n acque in
Brescia Gi;weppe Gelmini il 22 di Giugno 1804,e forse il nome di
Napoleone aggiuntogli dal padre era un tacito ossequio del soldato
al prodissimo Ca6tano. Adolescente ancora ebbe premio nelle patrie
ecuole, e postosi collo Spada e col Teosa v'apprendeva l'ornato, nelle
cui discipline continuò fi'Q-o al 1824. Ma nell'ardore dei suoi vent'anni,
bramoso forse di vita piÒ fantastica e venturiera, fuggì da' suoi per
gittarsi negli elvetici burroni, e di là scorrere la Germania, che vi·s itò
facendovi il pittore. Rivalicate le alpi, colto da un 'branco di masua:

(I) T. MOMMSEN In&criptione!S urbis Brixiae et agri brixiani latinae (Berolini, 1874) p. XVI n. XLV.
(2) F. OnoRlcl Giuseppe ~lmini. Cenno necrologico . dal giornale La voce
del P./HtW, Brucia 11 maggio 1862, in (.0 volante.
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dieri, fu spol!1iato di quanto possedeva; e ciò che più nel punse, de'
suoi disegni e delle ·sue memorie. Irato di . tanta p1erdita, si diede all'armi, e sotto nome di Antonio Gasparis di Furstenau fu scritto negli elvetici reggimenti al servizio di Francia.
Scoppiata la rivolta delle Spagne (1826) vi si condusse con la
eettima divisione. Fu sui campi di Rosaj, Gerona e Madrid, e vi soitenne le parti di buon soldato.
Reduce alla patria, cercò un'arte che gli valesse qualche onesto guadagno; ed acconciatosi in Milano col P,r e.stinari accordatore
di cembali, .si tolse in breve di là già fatto maestro. Tanto avveniva
nel 1831, e qualche cembalo fanbricò non senza lode.
Ma ben altri pensieri, ben altri affetti nell'animo volgeya.
Perchè datosi tutto quanto alle ricerche de' patrii monumenti, per
più di trent'anni con lungo amore descrisse lapidi, monete, ~odi~i,
stemmi, documenti d'ogni natura, da lui rintracciati coll'insistenza
tenace delle salde risoluzioni.
Già fin d'allora ponea le basi di due grandi lavori, che maturati dentro di sè, colla esattezza della calma sua mentequa1si a tetmine traeva. E veramente Le lapidi bresciane del Medioevo e Gli
stemmi e le notizie della bresciana nobiltà, due temi cittadini di' cui
nessuno coll'ampiezza de' suoi concepimenti pigliò pensiero prima di
lui, varrebbero sol essi a collocarlo fra i più sol erti e diligenti taccoglitori delle tante e così care memorie nostre. Quanti stemmi perduti di chiare stirpi bresciane ornai cessate, quante lapidi od ignote,
od a casaccio recate, nondisooverse tra i ruderi delle rocche, o sugli
avelli dimenticati dei pa-dri nostri, o negli androni di silenti palagi,
superbo avanzo della spenta feudalità! Quante volte mi fu dolce compagno nelle indagini comuni! Nè quell'armi, nè quelle lapidi, da
lui cercate con assidua lena, ricopiaresoltanto; ma f attine i calchi
sul marmo istesso, con sottilissima precisione, piuttosto unica che rara
nè traeva da poi fac-simili ,s tupendi, a' quali ornai, nè senza ragione,
crede soltanto l'età severa.
Lapidi ed armi gentilizie donò mOI\ente alla patria biblioteca,
donò il paziente lavoro dell'intera sua vita, e quando si avycrta che
molti di que' fac-simili dalla postera distruzione degli originali sono
fatti gli unici a,-anzi di tante memorie nostre, ne sarà pregio doppiamente sentito . .sulle traccie luminose del venerando Cicogna, che per
le lapidi veneziane ci diè la grande raccolta, stava il nosltro Gelmini
"l)ercompiere la bresciana. Corretti gli strafalcioni del Rossi, dell'Ormanico, del Faino e va dicendo, recavale commentallealla guisa del
veneto illustre. Soli due fatti dall'ardue indagini lo stoglievano.. La
rivolta bresciana del 1848 e la lotta maravigliosa da noi sostenuta
nel 1849, in cui piantato al pa's!o delle Consolazioni !Sostenne il fuoe<> dell'irrompente nemlico.
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Onoriamo adunque ne] povel'O Gehnini il buon popolan(),
l'ardente raccoglitore di patrj monumenti, il largo donatore delle
sue preziose memorie ».
La vita operosa di questo modesto patriota e studioso fu spezzata il 17 febbraio 1862, e con la yita fu spezzato il suo sogno di dare a Bl'escia il corpus inscriptionum christianarum e la storia del patriziato breseiano, sogno che aveva formato per trent'anni il suo ideale e la ,s ua ambizione patriottica.
.
Il materiale raccolto e preparato dal Gelmini, se resta a testimoniare la sua diligenza e il suo amore, non è però nècompleto, nè
ordinato, nè sempre sicuro. Mplta parte di esso deve essere riveduta
e controllat.l, quando è possibile, sulle fonti e sulle lapidi originali,
come ho dovuto fare io stesso pubblicando il primo volume delle
Iscrizioni bresciane (3), e temo anche che molte sched e del Gelmini,
che il Mommsen scrive di aver potuto consultare presso la biblioteca
dell'Ateneo, sieno andate disper,se e perdute.
Ancbe nella Biblioteca Queriniana in un fondo inesplorato
di carte varie,erano rimasti sciolti e dimenticati molti fogli sui quali
l'attento archeologo aveva trascritto alcune iscrizioni da lui raccolte
nel territorio bresciano. Questi fogli da me raccolti e ordinati durante gli ozi deUa m~a breve e inutile permanenza alla Queriniana (4)
(3) P. GUERRINI Iscrizioni bresciane: voI. I Iscrizioni delle chiese di Brescia (Brescia, tipo Figli di Maria, 1928).
(4) Dal 1920 .al 1923 come Vicebibliotecario, dal 1924 al 16 giugno 1928
come Bibliotecario, poi con un provvedimento. draconiano del Podestà ing. Pietro
Calzoni, inspirato da q ualche onnipossente divinità indigete, alla quale ho l'onore
di non aver mai bruciato nemmeno un grano di rettorico incenso, venni «cacciato
come un malfattoT<~, privato dello stipendio e della pensione» mentre, si,a pure «solo a stento e di malavoglia e tardi ed in seguito alle sue insistenti richieste, venne
dato atto. che egli Don Paolo Guerrini già brutalmente trattato dal nostro Comune
aveva regalato (alla Biblioteca civi ca Queriniana), lui di modeste condizioni, in
libri vari, in cimeli, in documenti antichi e preziosi manoscritti riguarda1lJl;i la l
storia bresciana, materiale bibliograj,ico. per un valore aggirantesi attorno alleI
15-20 mila lire >-, (Lettera aperta e stampata del Capitano. Domeni,cQ Palazzoli al
PQdestà di Brescia).
In Qtto mmi di permanenza, Qltre la la.rga corrisponden2'ia scientifica, che
resta negli archivi della BibliQteca, oltre le numero se pub blicaziQni sulla storia
bresciana che SQnQ elencate nella mia Nota b,i bliografica giubilare (Asola, 1928,
pp. 34-48), PQichè ho. sempre pensato che le funzioni del Bibliotecario nQn possono
fermarsi Q esaurirsi nella pulizia dei pavimenti Q nel materiale ordina.mento dei
libri Q in qualche altro. servizio burQcraticQ da impiegato., ho illustrato. i Co.dici
li incunabolidanteschi (1921), ho. riQrdinato e illustrato. il fondo. delle pergamene
Emili pubblicandQne il rcgestQ (Riv. Araldica di Roma, 1922), ho fatto conoscere
un ignQrato cQdice di canzQni spirituali del '500 (1921), ho raccolto. e pubblicato.
una sistematica Biblio.grafia della storia bresciana che ancora continua, ho. dato.
vari saggi dei preziQsi carteggi queriniani del CanQva, seI Tamburini, del ManzQni,
degli Ugoni, del fQndQ Gambara, del Mazzin i e dello Speri, ho. illustrato. il
SalteriQ inglese miniatQ del sec. XIV (Riv. di arch. cristo 1926), ho. collQc~ e

13 - Memerie storiche.
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costituiscono ora il codice cartaceo segnato F. VIII. 5 - GELMINI G.
Raccolta di iscrizioni della provincia di Brescia, che completa, in certo modo, gli altri due codici della Raccolta di iscl'izioni delle chiese

di Brescia.
La silloge dei titoli della provincia comprende iscrizioni varie
raccolte a Iseo (anni 1325 e 1343), a Brescia (1350 e 1424), a Carzago Rhiera con Bottenago, Calino, S. Eufemia della fonte, Rovato,
Verziano, S. Gervasio della Mella (con una lettera a F. Odorici del
1858), Anfo, Vestone, Gorzone, Rudiano, Cemmo, Magno d'Irma, Lug,a na, Padergnone di Rodengo, Barbarano, Rezzato, ComelIa, Gargnano, Maderno, Lonato, Montichiari, Drugolo, varie della Riviera
di Salò, di Bovegno eCaionv~co.
E' notevole in questa silloge un piccolo manipolo di ÌlScrizioni
metriche latine, delle quali scal'lSeggia .la letteratura epigrafica bresciana, e che sono invece, oltre che monumenti notevoli per la storia, testimonianza singolare ·d ellacoltura umanistica del tempo in cui sono
etate composte, anonime composizioni di maestri di scuola, di preti o
di notai, che rivelano nello stile il gusto letterario del tempo.
Le poche iscrizioni metriche, già raccolte, pubblicate e illufitrate dal Brunarti (5) sulle precedenti edizioni dello Zaccaria, del
~chedato

oltre un centinaio dì codici e molti incunaboli in gran parte da me
donati, ho riordinato nell'Archivio storico civico gli archivi priv,a ti Avogadro .
Fenaroli, Caprioli, Calini, Avogadro . Tosio, Uggeri, iniziando il riordinanJiento
dell'Archivio Gamba,ra, dei due Archivi Martinengo Cesaresco, degli archivi delle
soppresse Corporazioni religiose giacenti in Biblioteca dal 1866, e la schedatura
analittlica del fondo Odorici, che dal 1888 attendeva di essere collocato e schedato.
A tutti questi lavori ho atteso, non per interposta persona, ma io personalmente,
senza l'aiuto di nessun subalterno, perchè non sono abituato a vestirmi delle penne
del pavone, sfruttando burocraticamente il la,v oro altrui. Il mio successore è stato
più fortunato; in due soli anni ha già scoperto in Biblioteca codici e incunaboli,
che nessun bresciano sospettava nemmeno, e oltre averli illustrati con nuove o
geniali os,servazioni (cfr. incunaboli alla queriniana nella rivista Brescia maggio
1932), ne ha fatto oggetto di esposizione - poichè la cultura oggi si fa 'a base di
esposizioni - in un particolare riparto della cosidetta fiera del libro; nel 1931 la
#era di codici e incunaboli, nel 1932 la fiera di incuna,b oli e codici, .e cosÌ di
seguito alternativamente, fino all'esaurimento! Da lui però ho appreso con grande
gioia che è finalmente tornata in Biblioteca anche quella famosa carta topografica
pergamenacea del territorio bresciano, delineata nel 1472 per un codice di privilegi
feudali, carta misteriosamente scomparsa ma non misteriosamente riapparsa, e che
Il l'li e oneste mani dell'ineffabile prof. Nicodemi, come in quelle non meno one~t"
del suo degno collega avv. V. Pavoni - i due principaLi eroi della rappresaglia, bu·
pocratica e politica contro di me - doveva costituire l'estrema catapulta per balzare
Ignominiosamente dalla Biblioteca il prete troppo indi,pendente e fiero che non
conobbe mai i camaleonti,mi e gLi 'adattamenti dei Girella. La Queriniana, fondata
e dotata da un Cardinale, doveva così essere restituita a più docili e malleabili
elementi di nota e sicura marca, come era sempre stata dal 1870, almeno.
(5) G. BRUNATI Vite tki Santi Bresciani, 2~ ed. (Brescia, 1855) t. II
pp. 185·228.
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Gradenigo, del ROBsi, e di altri, Bono state omesse dal Gelmini nella
suasilloge: egli vi raccolse invece soltanto dei titoli inediti, da lui
trascritti nei caratteri epigrafici originali, ma il lavoro è rimasto incompleto perchè di alcune epigrafi non c'è che il .8010 testo, e mancano perfino le indicazioni topografiche in modo che non è possibile
,sapere do~e il raccogUtore le abbia rintracciate e copiate. Il materiale
perde cosÌ molta parte del suo valore storico, ma noi lo meriremo
egualmente in questa nota, COllIlJl1lentandolo con brevi notizie, e aggiungendo qua~che nuovo titolo da me direttamente raccolto o tl'ascritto da altre fonti sicure, e che era rimasto ignoto al Gelmini,
poichè ai margini ddle sue larghe ricerche restano ancora molte zone
inesplorate, e la vastità del territorio bresciano prepara certamente
delle sorprese a chi potrà a'ccingersi a rintl'acciare e a raccogliere
con metodo critico l'abbondante materiale epigrafico ancora inedito
e quasi sconosciuto, del quale le seguenti iscrizioni sono un piccolo
.saggio (*).

I - Per una chiesa o cappella costruita per cura di Marco La.vellolongo e di Lorenzo Bona (sec. XII?).
CLARA

LAVELLONGI

GENS

ALTO

[creta?]

A. SANGUINE

MAGNANIMUNQUE VIRUM
MILITIE

HARUM

FULGENTIS

QUO SATUS EST MARCUS
VIRTUTE
QUI

TANDEM

TESTAMENTO

MANDAVIT
DE

BONIS

INSIGNI

STATUI

LAUHENTIUS

IGITUR

ET
SUB

/civem?]

VIRTUTIS
MILLE

QUEM

QUEM
OPUS

ANNIS

ALUMNUS

AD

HECTORIS

UT MANDATA

VIRUM

HONORE

{mllsarllm?]

REV OCAT UR

TEMPLUM

IVBET

PROBITATE

PHECLARUM
IPSE

FELIX

SUPERIS

DECORAVIT

FAMA

OLIMPI

RESOLVAT
BHIXIA

COLIT

PER

URBES

COMMENDA T
HOC

ASTRA

IURE

UBIQUE

CAPELLAM

HANC STRUXIT CENTUMQUE QUAM

(*) Il Pontificio Istituto di Archeologia CristIana e il R. Istituto Storico
Italiano hanno concordemente deliberato di raccogliere in un CORPUS INSCRIPTlO·
NUM CHRISTlANARUM tutte le iscl1Ìzioni edile ed inedite, dal sec. V. alla fine del XV.
Per la nostra diocesi sono· stato designato corrispondente dalla benevolenza di
S. E. l'Arcivescovo alla Segreteria di Stato, ed ho chiamato a collaborare con
me il rev. Don Alessandro Sinaper la Valle Camonica e il rag. Guido Lonati
per la Rivier,a del Garda.
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li Gelmini (6) non ha indicato do,v e abbia trovato questaiscrizione e ne ha dato il testo incompleto, forse anche alterato in qualche
parola da lui non rilevata bene. Nella prima riga p. es. ha letto genus
invece di gens, come richiedono il clara iniziale e la metrica. Per far
correre discretamente il senso ho aggiunto fra pal1entesi le tre parole
segnate in corsivo e col punto interrogativo, ricostruzione ipotetica
del testo.
Si tratta della erezione di una cappella o chiesa, fissata per testamento da un Marco Lavellolongo, forse poeta, erezione compiuta da
LO'renzo Bona, esecutore testamentario .del LavellO'longo. Le ultime
righe, frammentarie, avrebbero dovuto indicare la data precisa, e
forse anche il luogo della fondazione di questa cappella votiya, ma
ogni mia ricerca per ritrovare l'iscrizione è riusoita finora vana, e sul
testo incertO' e mutilo che abbiamo non è possibile orizzO'ntarsi.
Ad ogni modo siamo davanti a un monumentO' ,c hel'icO'rda due
fra le più illustri e stO'riche famiglie bresciane del MediO'evO', i LavellO'JongO' e i Bona, qui unite da rappO'rti religiO'si. La prima famiglia ebbe
rapporti col mO'nastero di Leno in modo particolaI'e, e cO'n gli altri
monasteri bresciani di S. Giulia, S. Pietro in MO'nte, RO'dengO', ecc. Per
i rapporti cO'n la corte mO'nastica di Leno in Brescia, a S. BenedettO',
i LavellO'longo cO'llO'carono il loro domicilio sulle falde dd castrum
pressO' la chiesa di S. DesideriO'; anzi assunsero forse il cognO'medal
Lavello lungo, Q grande fO'ntana, dedotta dall'acquedO'tto di S. Giulia
pressO' la loro casa, a meno che il cognome non prO'venga invece dal
p aese di V O'longo (Lavello Longo?) dO've essi tenevanO' i lorO' feudi
mO'n astici leO'nensi. Un ramO' della famiglia assunse appunto nel seCO'lo XIV la denO'minazione Lavellolongo delta Fontana, per le possessioni feudali di Fontanella presso VolO'ngo (7).
Ho ricordato altrove che un M,arco de Lavellolongo fu fatto
prigioniero pressO' Asola da Ezzelino da RomanO' e da lui fattO' accecare nel 1253. Si tratta nella iscrizione di un O'monimo ascendente?
Dell'avo, fO'rse di questo MarcO'? La cronologia ci porterebbe difatti
nel sec. XII, che è indicato nelle ultime righe dell'iscriziO'ne (sub
mille annis .... centumque .... ).
Il nome di Lorenzo si trova nelle ascendenze genealogiche della
famiglia BO'na (de Bonis) , della quale però non abbiamO' notizie precise anteriO'ri al secolo XIV (8).
~a anche questa fam~glia doveva avere rappO'rti coi Lavello10ngO', dei quali, forse, può essere una propaggine. Difatti l'auuale
crO'cicchio via Trieste - via G. Rosa si denO'II:I:inava nel MediO'evO' crux
(6) GEL MINI Raccolta eec. f. 114.

(7)
(8)

GUEREINI
GUERRINI I

Iscrizioni bre$ciane I, p. 3·6 e 14.
conti Bona di Brescia, in Rivista Araldica 1928.
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de Bonis (crocicchio dei Boni o Bona), e un ramo della famiglia
cc.mtinuò ad a"ere il suo domicilio presso l'attuale chiesa della Carità
ed ebbe quindi la denominazione di «Bona della Carità ».
Questi rilievi ci portano adunque ad avvicinarci ad un centro
religioso quasi comune alle due famiglie La\ellolongo . Bona in
Br~scia, e questo centro mi sembra di poterlo individuare nella ex
chiesa parrocchiale di S. Zanino, ,sopra il palazzo Maggi, alla quale
chiesa credo si debba riferire questa iscrizione.

II -

Data dal Gelmini senza precise indicazioni topografiche.

ffi cel' . Bernab . ma\1h•. omi(; . et . !>uacu . . . . .
renot'anbo. Cet'a~e . t'efuzfum
l'et'ifq
m"u~
t'ofo
cco~be
l'l'inquuz
caet . ef . affhttz cu-reubefuif. omiz m . . . . .
l'qui(;
o~bo
zacercuntis l.~ogifa~e mubi
t't'uCf
8;5 t'teae t
mel:cebe oe~lS X fiCiis

.6 . zfubuif . tel'Cu

<

Ho tentato di sciogliere le abbreviazioni e di dare un senso al
testo, che avrei ricostruito in questa forma:
ceptum bernardi magistri ominibus et sua cum [pecllnia?l
bnxia stlldllit templum renovando levare vetllstum
complevitque maurus voto concorde propinquus
caeterum et affinis cura e non defuit omnis [m . . . . . . ?l
pro quibus ordo sacer cunctis rogitare mundi
vult dominum vincens TrU!rcedem omnem (?) ... christifidelibus.

Il Gelmini aveva letto nella prima riga il nome del vescovo

Berardo Maggi, ma non mi sembra di poter acconsentire alla Ima
interpretazione.
La 8U~ trascrizione non è certamente esatta, data anche
la difficoltà delle abbreviature e del carattere gotico dell'iscrizione.
Specialmente le tre ultime righe sono di dubbia e difficile interpretazione. Egli le traduceva in questo modo: «Del resto anche
ciasCUn affine (dei Maggi e dei Moro) non mn.ncò di dare aiuto, per
tutti i quali i sacri ministri pregheranno, crediamo: vUjole sia dato.
col suo l'abitazione dai figli in Cristo .ad onorario dell'opera» oppure

«vuole sia data del suo l'abitazione, il premio dell'opera ai figli in
Cristo », oppure «vuole che sia data a chi serbi continenza da Cristo
premio dell'opera ai figli ». Ma tutte queste varianti non mi !pare
che rendano nelD\Illeno approssimativamente il senso dell'ultima riga,
che è la più oscura e difficile.
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Manca nel Gelmini anche la indicazione del luogo di provenienza, m.a 'se la rinnovazione della chiesa venne fatta ai tempi
del vescovo Berardo Mag,g i e dotata di un ordo sacer, cioè di un
collegio di sacerdoti 'O di un convento di religiosi, ci, presenta due soli
casi perchè due soltanto sono le chiese erette e dotate del servizio
religioso durante il regime episcopale di Berardo Maggi,quelladi
S. Barnaba e quella dei Santi Nazaroe Celso, la prima affidata mtorno
al 1298 al convento degli Eremitani Agostiniani, la seconda a un collegio di canonici ,c on un prevosto, pure AgDstiniani, dotatD dal canonico Ottonello Martinengo nel 1300.
Dovendo esdudere la chiesa di S. Nazaro, perchè l'iscrizione
avrebhe fatto cenno del Miartinengo e non del Moro come benefattore
del tempio" non resta che la chiesa di S. Barnaba e il SUD cDnvento
agostiniano, eretti - come abbiamo detto (9) - intorno al 1298 - 1300,
per iniziativa del Maggi, dotati di fontane d'acqua nel 1306 a spese
del comune; sappiamo che vi ebbe le sue sepolture gentilizie un
ramo dei nob. Maggi, ma non consta invece che vi abbiano avuto dei
r,apporti i nob. Moro (lO). L'iscrizione aff.ermache la chiesa vetusta
fu rinnovata; sarebhe importante l'accenno a una antica cappella ivi
eretta in onore di S. Harnaba, almeno nel sec. XII, della quale non
si ha nessuna precedente m e,mori a.
Queste notizie 'sono date però in forma assolutamente ipotetica,
perchè tutto è oscurD intorno a questa iscrizione finchè non si p ossa
fissarne il testD preciso e la provenienza sicura.

III

A Gargnano, sulla facciata della chiesa di S. France-

sco (1301) .
MCCCI

SANCTUS

ANTONIUS

FRATREM DELAJOUM DE LAUDE

ILLUMINAVIT

UNO

OCULO

FACTOREM HUIUS OPERIS

Incisa in piccoli caratteri gotici sopra una statuetta marmorea
di S. Antonio che .si trova sulla facciata della chiesa dugentesca del
com"ento di S. Francesco, da me ignorata quando ho ,scrittD alcuni
brevi cenni storici di quella chiesa (11).
Il GeJmini ne d a il testo già sciolto dalle abbreviazioni, e la
ritenne una iscrizione metrica (12), mentre invece nelle due righe non
(9) GUERI~JNJ Iscrizioni bresciane I, 177 e sego
(lO) I Moro ebbero sempre le loro possidenze nel
carale, dove ho trovato dei frammenti di una iscrizione
ricorda un Moro; in Brescia avevano casa in Cittadella
di S. Benedetto.
(lI) P. GUERRINI S. Francesco di Gargnano, nella
Àssisi, t. V (1925) pp. qq. 104 con ilI.
(12) GEL MINI Raccoltacit. f. 83.

terri torio di Borgo Pon·
sepolcrale del 1303, che
vecchia presso la chiesa
rivista S. Francesco \H
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c'è che una semplice assonanza metrica. L'iscrizione però è importante
dal lato storico-artistico Ip eri:hè rivela a Gargnano (dove esisteva uno
dei più antichi conventi francescani del territorio bresciano) la presenza di un frate scultore, Fra Delaido da Lodi, che riebbe per virtù
di S. Antonio la YÌsta di UJl occhio, perduta for<le sul lavoro a causa di
qualche ,s cheggia di pietra penetrata nell'occhio, e d è anche questa
breve iscrizione un notevole monumento dell'antichità del culto di
S. Antonio di Padova in quella borgata benacense, culto che siconserva ancora inalterato ·e solenne, e che vi ha superato lo stesso culto di
S. Francesco, al quale sono dedicati la bella chiesa conventuale e l'annesso artistico chiostrino.
Il frate lodigiano, dei Minori Francescani, è già noto come
scultore per due 's tatue in altorilievo da lui scolpite in pàù·ia nel 1304
per la chiesa del suo ordine, il J::JelI S.Fmncesco di Lodi, ora dei
Barnabiti. Il p. Biagini cosÌ ne scrive: «Altra memoria del Santo di .
Padova è la sua statua d'altorilievo, che in dìmenlSioni più che naturali
campeggia entro una nicchia al lato sinistro della .cappella di S. Antonio. Fu s.colpita nel 1304 da frate Delayde Brellanis . lodigiano, in
riconoscenza verso il santo di avergli donata la vista,come ne avverte
!'iscrizione in gotico maiuscolo sovr apposta: - MCCCIlIl . s. antonius
illuminavit fratrem delay de brellanis d e laude qui fecit hoc opus -.
In questo lavoro, del più barsso e zotico bizantinismo e per l'arte e per
]a materia, cerchiamo la pia gratitudine non ,l 'artistica abilità de]
frate Delay. Inca<ltrato nella parete divisoria della cappella del Crocifissoda quella di S. Antonio M. Zaccaria è un S. Francesco in alto
rilievo che fa simmetria col S. Antonio già visto nella omonima cap_ p ena; è dello stesso stile ed epoca, e fors.' anche .d ello stesso autore»
(E. BIAGINI La Chiesa di S. Frnacesco in Lodi: monografia storico artistica. Lodi, tipo Q. Camagni, 1897, pp. 61 e 70).
Prosegue poi il dotto Barnabita dicendo che « quel Delay coll'y
fa sospettare che il De BreUanis ,sia un Dellaglio poichè sul lodigiano
vi ·s ono famiglie con tale terminazione, 'c ome Bombaglio, Sa,l valagHo
ecc. ». A me sembra esageratamente sprezzante il giudizio espreslSo sul
valore artistico di queste opere del buon scultore minorita, come è
errata la derivazione di Delay da Dellaglio, poichè Delay - nome
molto ,COllllune nei documenti medioevali - è contrazione di Adeleito,
maschile del nome Adele, e il cognome Dellaglio o Delai .(che variamente si scrive anche De-Lai o Delay) proviene sicuramente, come
molti altri cognomi, dal detto nome p ersonale.
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IV. - Di ignota provenienza; per una chiesa dedicata a S. Gio·
vanni Battista nel 137.5 da Marcolo Pedroni di Bernareggio.
HIC

EST LOCUS

PRAEPARATUS

AD

HONOREM

DEDICATUS

PRECURSORIS DOMINI
PER MARCOLUM VIRUM PROBUM,
QUI

COMPLEvrT OPUS

BONUM

PROPR!lS EX SUMPTIBUS.
QUI
ET

PJ<AEFATUS

FUIT

AD P l. E N U M

NATUS

EDUCAT US
BERNADIGIO.

LOCUS ISTE SIC VOCATUS
COMITATU

EST

LOCATUS

MEDIOLANENSIUM.
EX

PETRONUM

MULTA

STIRPE

SUMPSIT

CLARA

DONA

CAJ<A

SUA E ORIGINIS .
SUB

M I L L EN o

QUINTO

IUNCTO

TRECENTENO
SEPTUAGENO

SIC COMPLEVIT

DICTUM

UT

SIBI

PARETUR

IN EXCELSO

OPUS

LOCUS

SOLIO.

AMEN.

Questo singolare epitaffio, composto sotto forma di Sequenza eul
m etro del Dies ime, ricorda il nobile cittadino milanese Marcolo Pctroni o Pedroni di Bernareggio e le opere da lui compiute in una
chiesa dedicata al Precursore del Signore S. Giovanni Battista. Il testo
è inscriuo ';on innumeri abbreviazioni sopra un grosso mattone di
terracotta, che ora si conserva nel Museo cristiano di Brescia, senza
indicazione della sua provenienza. lo credo però che questo mattone
provenga dalla antica chiesa parrocchiale di S. Zanino e ricordi o l'erezione della medesima, rinnovata nel 1375 a cura del Pedroni, o qualche opera particolare in essa compiuta per iniziativa ea spese dello
stesso signore milanese. Il quale nell'anno 1388 era già andato in excelSlO solio, poichè l'estimo civico di quell'anno inscrive soltanto la sua
vedova consorte: ]oanna uxor qm. Marcoli di Bernadigio in 5" Faustini. Il Pedroni apparteneva a quella numerosa schiera di mercanti,
artigiani e signori, che 'era emigrata a Brescia dal territorio milanese,
seguendo le fortune della conquista e ùel dominio visconteo, gente
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che ai margini della politica faceya i propri interessi, climatizzandosi
nell'ambiente bresciano (13).

V. -

Epitaffio del giurista Aldione Pregnacca (sec. XV?).

NOBILIS

HOC

LEGIBUS

RECTO R IC US
CULTOR

TUMULO

QUONDAM

EXCELLENS

lURIS

P RESTA NS

AMITITIE

PREGNACHA
DEFENSOR

REQ UIEVIT

FATALIS

ADl0NUS
ET

AEQUI

M OR IBUS

PRESCIUS

HORAE

NONO KALENDAS DECEMBRIS CRUDELIS PARCHA

PEI<EMIT.

N el terzo verso invece di moribus . si deve forse leggere ,mortuus.
Anche questa iscrizione raccolta dal Gelmini (14) non ha in<Hcazioni
di provenienza nè di tempo. Ricorda un Aldione Pregnacca, giureconsulto e letterato excellens et praestans" ma del quale non abbiamo
notizie. La famiglia Pregnacca è nota nella storia ,e oclesiastioa bresciana per la struna leggenda che attribuiva ad essa l'onore di aver dato i
natali ai santi martiri Faustino e Giovita secondi, quelli cioè venerati
in S. Afra (15). Questa leggenda è nata probabilmente nella seconda
(13) I milanesi de Mediolano soltanto, oltre quelli del territorio milanese,
erano numerosi a Brescia sulla fine del sec. XIV. L'estimo visconteo del 1388
ricorda i seguenti, che avevano già ottenuto il diritto di cittadinanza bresciana:
Heres qm. Bertramoli fornarii, in I Faustini
Franciscus de M. merzader, in I Faustini
Paulus de M. fornarius, ~n I Faustini, addiius 31 martii 1393 de voluntat~
eius et in praesentia et voluntate Georgii de Filis, Johannini de Calcinado Canzo ac
Benaduxii de Carsilnis, Boni de Rezato et Antolini de Parre Vticinorum.
Bertacanus Cuminus de M., in II Faustini, fideiuss. Nicolinus de Aserbeti<,
additus 21 ianuarii 1391
Iacobinus de M. petinator lane, in II Faustini casms utpote miserabili,
Mag.r Albertns de M. coltellarius, in IV Faustini
Lazarinus de M. tabernarius, in IV Faustini
Mazarolus Metertociu s de M., in VI Faustini
Ardigolus de M. IJlarescalcus, in VII Faustini
Stephanus de M. cimator, in I Ioannis
Maginus de M. drozarius, in III Ioannis
Pasrinus de M. laborator lane et Mafiolus marescalcus, in III Ioannie
Ambroxinus de M. tabernarius, in V Ioannis
Blancardu8 de M. et Catanius brazentus, in VI oannis
Andreas de M. curazarius, in I Alexandri, habuit immunitatem usque ad
13 madii 1390.
Agnellus de M. curazarius, in I Alexandri
Iacomolus de M. textor et uxor, in III Alexandri
Roflinus de M., in V Alexandri,cassus vi\gore mandati Potestatis et Referendarii Brixiae exequtione liuerar. Mediol. 2 septemhris 1339
Ioannolus de Crepa de M. et' filius, in Lograto, exequtione liuer. Mediol.
8 apr ilis 1390.
(14) GELMINI Raccolta ecc. f. 50.
( 15) BRUNATI Antiche iscrizioni cristiane bre~ciane, in LeggenMrio dei
Santi Bresciani I . II pp. 185 - 228.
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metà del secolo XV per influsso. della stessa famiglia Pregnacca, che
voleva vantare fra i sUDi antenati nientemeno che i due martiri protettori della città!
,C irca il medesimo tempo deve essere vissuto questo rethoncU$
praestans (-correggiamo l'ortografia dell'elogio), che forse non è stato
estraneo del tutto alla formazione e aHa diffusione dell'accennata
leggenda. Quante fiabe e tradizioni false S'ono .,tate create e disseminate dai poeti e dai rètori!
I Pregnacca sono già ricordati nei documenti del Liber Potheri,
del sec. XII fra le famiglie bresciane emigrate a Mariana e M".o&io a
rafforzare il ,confine verso Mantova (16). Un Benevenuf1us Pregnache
appare a Redondesco, Asola, Mariana e Mosio investito di autorità CDmunalecon Azzone de Pallatio, in documenti del 1217 - 1220 (17), e
Pregnachino de Pregnachis fu tra designatori dei confini del monte
Palosso nel 1232 (18). Famigliaantichi,S'sima dunque, e fra le primarie del comune di Bres'cia che si diffonde di poi a Flero, a Corvione, a Fiesse, e che perdura negli estimi civici fino al secolo XIX
e fOI'se non è ancora del tutto eitinta.
Un Benevenutus de Pregnachis (ecco il nome del sec. XII che
risorge nel XIV) si trova ins,critto nell'estimo visconteo del 1388 nella
Quadra 2a di S. Alessandro (S. Afra), e nell'estimo malatestiano del
1416 nella Quadra P di S. Alessandro ma per breve tempo, poichè
ritorna ancora alla sua Quadra, e certo alla SUa antica casa, poichè
neJl'.estimo del 1430 Codurinus et lnverardus de Pregnacchis,che io
ritengo suoi figli, sono ancora estimati nella Quadra 2a di S. Alessandro (S. Afra) cioè in 'quella parrocchia dove nasce e si sviluppa la
leggenda dei due secondi martiri Faustino e Giovita di casa Pregnacca.
Ci ricDrda mons. Fè d'Ostianiche la Iparteestrema di via Tosio,
dal crocicchio della Fontana coperta fino allo sbocco in piazza Arnaldo si è sempre chiamata via dei Pregnacchì dall'aver qui la loro
casa i Pregnacca accennati (19). La contrada comprende a mezzogiorno case antiche, edificate nel fossato dene mura romane, e che perciò
appartenevano, com~ appartengono ancora alla parrocchia di S. Afra,
cioè all'antica Quadra' seconda di S. Alessandro, checDmprendeva una
parte dell'antico suburbio romano intonlO all'attuale piazza Arnaldo.
(16) Liber Potheris B,.ixiae p. 17 (a. 1186) e 740 (IJ. 1170).
(17) Liber Potheris Brixiae p. 32, 314, 338, 353.
(18) Liber Potheris Brixiae p. 410.
(19) FE' n'OSTIANI Storia tradizione e arte, 2a ed. (Brescia, 1927) pp. 233-234.
Erroneamente mons. Fèritenne che questa illustre famiglia «si estinguesse colla
morte di Venturino qm. Pregnacchino Pregnacca, che testò il 21 settembr e 1390
chiamando erefle il Consorzio della Misericordia di S. Domenico (Ospi,tale Grande)
e morì appena toccò il Ilec. XV». La famiglia, forse espulsa, si diramò nel terri·
torio, e molto largamente.

_."._._..

Una silloge inedita -"_._-- _ ._--

_ -~ - -- ~~ - -- - - - "- _ ., _. _- -_ ._ ' -

203
- _ .~-----

--

Quindi anehe la casa dei Pr,egp.acca deve essere stata una delle case
del lato superiore di corsoM,agenta, e forse si deve identificare con la
Ca8a Graziotti, ora completamente rifatta. Aldione Pregnacca, al quale
si riferisce questa iscrizione, è forsequell'Adion o Adone che nel
1330, seguendo le ,t radizioni ghihe1Jine della sua famiglia, accolse
e accompagnò Giovanni re di Boemia. Si tenga p:r esente però che
Adion et Gaspar fratT1es filii D. Helenaesono compresi nell'estimo civico dell475 come abitanti in Bagnolo. (20).

VI. -- - A Maderno, nella pieve antica di S. Andrea, sulla tomba
di Lorenzino Lancetta (m. 17 febbraio 1389).
HIC

LAURENCINI

CUIUS

IN

MUNERB
ET

QUI

PATRIE

IL LE
HIC

TITUM

ME N S

HAB E B AT U R

OPUS

HOC

C LAR U5

PULCRUM

SEPTIMA

FEBRUARI

LUX

SVPPOSITO

ILLIUS

AT

VIGET

AMORE

DENAQUE

SPIRITUS

ERAT

A N T O N I o l. U M

SUPRA

CVM

oL o

PRONUS

UBiQUE

STRUXIT

IERANT

FUERINT

LIBER

AMICUS

D I M I S E R AT

ANNI

P

ULlXEN

SUCCURRERE

OCTOGINTANOVEM

CONDITA

BENIGNI

A LT A

SUPERAVIT

FIDUS

MISERIS

SUI ' G E N I T U M

OSSA

MA N E T

VERBO

COLUMEN

p I US

RELIGIONE
CARUS

REQUIES C UNT

E XC ELS O

PATRIS

MILLETRECENTI
MENSIS

MEMBRA

ERAT

SEPULCRO

ASTRA

PETIT

(-

Questa is,crizione non è del tutto inedita ; l'ha pubblicata per
primo il Brunati (Diziornarietto p. 90), omettendo però la quarta riga
et patriae colw.men fidus amicus erat, e attribuendola come elogio
funebre di un certo Benigno Lorenz'ini di Maderno, mentre si deve
ritenere, ,come vedremo, l'epitaffio di Lorenzo Lancetta, poichè il benigni della prima riga non è nome proprio personale ma Oìoltanto un .
generico aggettivo.
L'i,scrizione, che ora più non si vede perchè coperta da un
grande armadio, si trova in una cappella laterale della pieve di S. Andrea a Maderno, « a latere dell'altare di S. -Giuseppe» disse il Brunati,
ma invece avrebbe dovuto diredell',altare di S. Lorenzo, ,d i patf{)1lato
dei Lancetta che ,d innanzi ad esso ehbero la loro tomba gentilizia, e
che lo dedi,carono al martire romano forse in omaggio al nome di
questo loro celebre antenato Lorenzo. Difatti l'altare è decorato di
una tela secentesca che rappresenta il martirio di S. Loren~o ed è

(20) Arch. stoc. civico, Estimi del 1475.

204

Paolo Guerrini

firmata Berta. Il Lonati l'attribuisce al quasi ignorato pittore rivierasco Bel'tanza e l'avvi'c ina ad un'altra tela dello ,s tesso artista, o a lui
attribuita, che si trova nella chiesa di S. Francesco di Gargnano (21).
I Lancetta, o Lancetti e Lanzetti, costituirono coi Mònselice e
i Setti le famiglie più potenti di Maderno. 1l loro cognome primitivo,
secondo il Fossati, sarebbe ,s tato de Materno e l'origine romana; è
più probabilecbe la famiglia provenga dai gastaldi del fisco regio
di Maderno o dai Capitani della pieve madernese, poichè non si può,
per la documentazione genealogica, risalire oltre il sec. XII.
Lorenzo Lancetta fu tra i maggiorenti della Riviera im-iati al
Visconti conte di Virtù nel 1385 per ottenere la conferma dei ,c apitoli
o patti di dedizione della Riviera henacenee al dominio visconteo.
Suo figlio Antoniolo fu notaio e cancelliere della comunità della Riviera e intervenne all'atto della pubblicazione dei nuovi statuti rivieraschi il 5 luglio 1386. La potenza economica e l'influenza locale di
questa famiglia (dalla quale probabilmente derivano, 'c ome propaggini di un unico ceppo, alcune ,a ltre famiglie ma,dernesi,come i Benamati e i Setti) si dimostra anche per il fatto ,c he dal 1480 al 1545
tenne il possesso della prebenda plebanale di S. Andrea con la successioni ininterrotta di cinque al·,c ipreti, cioè di D. FTancesco, Firmo,
Battista, Lodovico e Camillo Lancetta: abThSi dei tempi, dei quali ha
fatto onorevole ammenda l'ul,t imo discendente, Giuseppe Lancetta
morto mentecatto nel 1809, erog,a ndo nella fabbrica della nuova sontuosa chiesa parrocchiale di Maderno buona parte delle ri,c chezze
avite.

VII. - A Gargnano, nella chiesa del convento di S. Francescol
sulla tomba del nob. Donato cf Aste (m. 7 settembre 1423).
NOBILIS HOC TUMULO
DONATI
MEMBRA
QUIESCUNT
CUI
DEDIT
AST PATRIAM
COGNOMEN
SOLARIANA
CUIQUE DOMUS TENERIS PATREM COMITATUS IN ANNIS
ANTONlUS
SEXTO
FRATREMQUE
REVISIT
IN
ANNO
IN
ISTA
VIRTUTE ET
IVBAR
ILLE GRAVIS IACOBUS
RIPERIA
curus v o x PUBLICA FUNERA LUGET
PAUPERTASQUE
TUOS
DISCE
PREFUNDERE
ECCE UBI CECIDIT SPES GRANDIS! PECTORA

L UC T US,
PLANGANT

REGIO
.lOTA
LACU
P U L S A T A Q UE MESTA
SEVERO
NON
HABITURA
PAREM
VIRTUS
PIETAS
BONITASQUE
DRSERUIT
TERRA5,
Q U E ADIIT
CE L E S T I A
REGNA.
SED NON FAMA QUIDEM NAM TE FRANCISCE TUOSQUE
QUI RESIDENT PULCRE RECOLENT CUM FRATRE CAPELLE
MILLE
QUADRINGENTIS
BINIS
DENIS
TER
ET
ANNIS
SEPTEMBRIS

SEPTENA

DIES

DUM

BIS

RETROJSSET

(21) G. LoNATI La Basilica di S. Andrea di Maderno e mss. inedito della
Storia di Maderno.

Una 'silloge inedita

205

Il Gelmini(22) ha trascritto questo luugo ed eleg,a nte epitaffio,
inscritto in caratteri gotici, eci ha salvato un monumento insigne della letteratura epigrafica e della storia araldica bresciana, poichè la
pietra tombale è ora scomparsa. Nel testo sono incorsi alcuni errori
di trascrizione: nella terza riga invece di cuique si deve leggere quique, e nell'ultima riga mi sembra più ovvio leggere dum his introis~
set invece di dum bis retroissetche non ha seuso.
.
'L'epitaffio celebra le virtù di Donato Solaro d'Aste e dei suoi
due figli Giacomo e Antonio, e uees,alta, la fama, affidata a una cappella er,e tta nella chiesa di S. Francesco a Gargnano e ai frati francescani che la custodivano.
La famiglia Solaro, proveniente da Asti nel Piemonte, dove i
Solaro sono ancora numerosi, era già in Brescia nel ,sec. XIV in posizione sJciale as·s aieminen1e. Il cosi detto «Libro d'oro della nobiltà
bresciana» (codice Arch. civico, Cf. 170 e 724) ci da dei Solaro d'Asti
dei sec. XIV-XVI i seguenti spunti degli estimi civici:

1416
1430
1434
1442
1459
1469
1475
1486

- lacobus q . Donati de Aete in 2 a Faustini.
- Iacobus de Ast et frater
::.
- Heredes qm. lacobi de Ast
~
Gabriel et frater qm. lacobi d'Aste, in 8a Faustini.
. Gabriel et Antoniusd'A·s te fratres, in 4 a Ioannis.
. Gabriel et Lodovicu8 eiu8 nep08, in Mompiano.
. Gabrield'Aste et fratres, in 4a loannis.
. lacobus [-qm. Gabrielis] d'Aste et LudDvicus.
Solerio d'Aste in 4" loal1nis.
1498 . Dicti ut supra,
in Civitacula Veteri.
1517 - loannes Paulus, Calistus et Nicolaus fratres.
qm. lacohi d'Ast, in sa loannis .
. Ioannes Ant. qm. lacobi d'Ast, ibidem.
· lo. Vinoentius qm. Ludovici d'Ast, ibidem.
1534 - ID. Vincentiusqm. Ludovici d'Raste, in 5a Ioannis.
1548 . Ludovicus qm. D. Vincentii d'Aste.
1534 . Heredes qm. Pauli [qm. Iacohi], in 5a Ioannis.
· Iacobus de Rast.
1548 . Nicolausde Rast phisicus qm. lacobi.
- lo. lacohus, qm. lo. Antoni.
· Solarius qm. loannis Pauli de Solariis de Rast.

Si trova nel MuseD civico dell'età cristiana una elegantissima
pietr.a tombale, eretta sul sepoloro di Leonella Solaro d'Asti dal marito
Ettore conte di Lodrone. Porta il ·s eguente epitaffio, sormontato dai
due stemmi elei Lodroni e dei Solaro, che riportiamo, sebbene non
(22)

GEL MINI

Raccolta cito f. 80.
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attinente a questa silloge, per correggere e fissare il testo errato
dell'Odorici e quello che avevamo tentato di ri,c ostruire (Iscrizioni I. 210):
LEONELLAE
HECTOR
FOR1E

ASTENSI

SOLARIAE
ET

LODRONI
NOBILlTATIS

SOBOLlS

M.

CONIUGI

CASTRI
ET

CHARISS.

ROMANI

COMES

FIDEI

MEMOR

D.

V.

DONEC
OBIT • TERTIO • I(L • IANVARIAS • M • D • XIII!

La famiglia Solaro d'Asti si estinse definitivamente in Brescia
nel secolo XVIII.
XIII.. A Bovegno, mpide in arenaria rossa locale, murata sulla parete meridionale esterna della chiesa della pieve a ricordo del
Giubileo di Alessandro VI del 1501.
SEXTVS

ALEXADR

P . ET

QNGETIS

HVC

VIVIS

MARCIIS

NCIPD

•

CA

VO

IVBILEV

QQ3

•

DEFVTIS

ORDIE • SAXIT

• PLEV

•

MILLE

FINIE • T • I • MEDIO. AVGVSTI • P . CLlA • TA - FR
BABTISTA • E . PADES • PLEBIS
p

BOA VET

AVGUSTIN.S

•

VEETV
ERAT

•

DVX
XO

RECTORQ. HlAE
ICLIT.S IGENS
DNANTE

FVNT.

Sciogliendo le abbreviazioni, il testo mi sembra che
leggere in questo modo:

SI

debba

Sextus Alexander marciis incipiendo calendis
primo et' quingçntis vero jubileum quoque mille
hunc vivis plenum defunctis ordine sanxit
finietur tamen in m!!dio augusti pro ecclesia tota: fmter
Baptista hec pandens plebis rectorque hirme
presbiter Bonaventura venetum dux inclitus vigens
Auguslinus erat christo dominante' functm.

«Nel dicembre 1500 il Giubileo fu prol\ll1~ato a Roma fino
all'Epifania (1501 ) ed esrte..'\o prima all'Italia, poi all'intera cristianità. A, tenore deUe relative bolle tutti i cristiani che si trovavano lontani da Rom'! 'avrebbero lPotuto nell',anno seguente lucrare la grande
indulgenza senza l'obbligo di recar,s i a Roma, purchè adempissero le
consuete pratiche e pagassero una certasolllllIla. Il denaro raccolto

nel territorio veneto venne dal papa rilasciato alla repubblica per
la guerra turca ». (23)
,sulla parete sono pure murate due altre lapidi molto importanti per la storia della pieve di Bovegno. La prima porta questa iscrizione:
ANN

MC X XI I

MARTINUS
DUS CU
FECIT

FlLIIS
HOC

VIA
SUIS
QPUS

e ricorda certamente la costruzione di una primitiva basilica della
pieve, non l'attuale, fatta l'anno 1122 da Martino Viado coi suoi figli.
iLa seconda porta questa iscrizione, in caratteri gotici:

Il<

BOVANV

PESAGE.
MARMENTlNVM

CAlLE
CIVME
F E C E

RVNT • HOC • OPVS • ,COMR

e si riferi,sce ad una ricostruzione dell'antica pieve, che dagli Annali
del comune di Bovegno risulta fatta nel 1310. L'is,crizione è importante per la forma d,e i nomi e per la indicazione precisa dei comuni
che appartenevano al pi'evato di Bovegno e cbe erano obbligati a
mantenere cOmJ,unit;er l'unico centro religioso dell'alta Valle Trompia.
Questi comuni derivati dal frazionamento dell'antico pago romano,
erano Bovegno, Collio, Pezzaz'e, Cimmo e Marmentino; vi mancavano Pezzoro e Irma,che si sono staccati probabilmente da Pezzaze
il primo nel secolo XIV, da Bovegno il secondo, ma questo più tardi.
Questi comuni fanno centro alle ,p rime chiese sussidiarie della
pieve che poi diventeranno parrocchiali, frazionandosi col tempo in
altre p,a rrocchiali, in questo modo:
Bovegno - Magno e Irma uniti, poi separati.
Collio - Memmo e S. Colombano;
Pezzaze - Pezzoro e Lavone.
Cimmo - Tavernole.
Marmentino - Ville di Mtarmentino.
L'iscrizione accennata attesta che nel principio del secolo XIV

(23) PASTOR Storia dei Papi (ristampa 1925) t. III p. 489. Questa iscriziona
specifica che, almeno nella diocesi di Brescia, il Giubileo durò dal l marzo al 15
agosto 1501, e che nel {,r attempo morì, come torri sponde esattamente a verità, il
Doge di Venezi'a Agostino Barbarigo. Debbo alla cortese collaborazione del
prof. Angelo Ferretti Torricelli la trascrizi()ne esatta delle tre iscrizioni di Bovegno.
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l'unità della pieve era ancora :in atto; il fraziDnamento e la aecessione delle chiese figliali incDmincia quindi, anche per BDvegno, nella crisi disciplinare ed economica del secolo XIV.
IX. - A Carzago di Riviera, sul portale della chiesa parrocchiale (sec. XVI).
VOSONIUS ANTONIO MAGNOCABALLO BRIXIENSI

QUAM BENE PRAXITELES CESSIT T1BI TEMPORA PRISCA
ANTONI,

PORTAE

DIVE TIBI

HAEC AEDIS STRUCTAE RATIONE CORONA

EST,

LAURENTI,

NOBILE

ET POPULI

PRODEAT

GAZAGRIENSIS

OPUS

HONOS

A Carzago di Riviera era, nei secoli XIV-XVII, in grande pro.sperità econDmica la famiglia Buzzoni, la quale seppe sempre mantenere alto il SUD no.me anche nel campo. della cultura (23). A questa
famiglia di Drigine salodiana appartenne il poeta Giovanni Stefano
Buzzo.ni, vissuto sulla fine del sec. XV (24), al quale si devono certamente i due distici di questa ÌBcrizio.ne :inci,s a sul portale della vecchia, ora distrutta, chiesa parrocchiale di CarzagD, dedicata al martire
S. Loren:z.o e ,consacrata nel 1502. Questa dovrebbe essere la data
anche della incisione dell'epigrafe sul portale marmoreo, che mona.
Fè ritiene opera poco pregevole del bresciano Antonio Magnocav,a llo
al quale è rivolto il primo distico del Buzzoni (25).
Questi trasformò il ,s uo cognome dalla prosastica forma di
Buzzonio in quella latina più elegante di VOSlQnio, come ha trasformato umanisticamente il nome di CarulJgo in quello di . Gazagro, usato
in tale forma anche dal celebre poeta carmelitano B. Battista Spagnoli, detto il Mantovuw,o, e dal poeta modenese Panfilio Sassi nei
versi elogiativi rivolti all'aurico salodiano (26). Scrive difatti il Mantovano che il Buzzoni teneva i Buoi

(23) Cfr. V. PERONI Bibl. Bresc. I, 213·214.
(24) Cfr. P. GUERRINI Le cronache bresciane inedite Volo V, la cronaca
salodiana del prete bergamasco Giovanni BoneHi della Scola, che accenna ripetu.
tamente ai Buzzoni di Carzago e di Calvagese come patroni della Cappellania
di S. Antonio abate nel Duomo di Salò.
(25ì L. F. FE' n'OSTIANI Memorie della parrocchia di Carzago in Riviera,
mss. inedito nella Queriniana.
(26) BRUNATI G, Dizionarietto degli uomini illuistri della Riviera di Salò
pp. 147·148. Il Brunati, eruditissimo e preciso sempre, non seppe indovinare nel
Gazagrum il nome di Carzago e scrisse dubitivamente «forse questo è il luogo
detto ora Casiniga». Lo sviò nelle indagini il nome letterario di Vosonius,
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Praedia, ubi Li'bycae segetes, ubi gnosia vina
Pinguis ubi omnigena fruge redundat ager
Guzagrum veteres ideo dixere collOni
Gazaque in tali nas,citur vmnis agro,
il campo ricco di frumento e di vino, come è tuttavia il territorio
di Carzago.

x.

A Rodengo sulla porta di una sala terranea del Monastero
internamente, ove sono mal dipinte a fresco le miserie d ,i Giobbe, stava
la seguente inscrìzione (sec. XVI).
HOSPES AOSTA ET PERLEGE
QUI SE, QUI SAECI.UM VICIT, QUI SAEVA SUORUM
FUNEI~A
ULCE~A

QUI

JURGIA

PAUPERIEM

QUI CARNIS QUI CONIUGIS IMPIA VERBA

COELUM

INDOMITA
JAM

AMICORUM

VIDUA

IRATUM MENTE

VIRTUTE
HOC
VIXIT

JOBUM

PLACIDA

PATIENTIA

SPONSUM
ANNOS

TULIT

CONOIDI

VIRGO

TUMULO

CCLXXX

Venne da me raccolta in un foglio volante inserito In un volume mss. del R. Archivio di Stato (27).

XI. - A Nuvolento, nella pieve antica di S. Stefania: sulla tomba del rrwest110 Antonio Facchi (1520).

mentre i molti documenti degli archivi salodiani che riguardano questa famigtia hanno sempre Ia fo,r ma comune Buzonius o de Buzonibus o simili.
Un certo lohanllis Paolo stam;patore bresciano mandato dal Governo Spa·
gnolo al Messico dietro richiesta del Conquistatore del Messico Ferdinando Cortez
nel 1530 per impiantarvi una stamperia, che fu la prima del Messico detta la
«Nuova Espana », era già stato stampatore a Siviglia presso una stamperia tedesca; risulta 'essel'e oriundo bresciano, ma non si sà di quale paese, se della
città o della provincia. Esiste al Messico il primo libro colà stampato , dallo stesso
nel 1539. E' un piccolo catechismo cattolico dedicato a Don Ioanne Buzzoni.
(27) Arch. Ospitale, Regi stro Olivetani di Rodengo, scaffale 9, palco I,
dipp. XXIX in-f. Relazione storica Girardini del 1825. L'iscrizione è stata co·
piata in luogo dalle stesso Cancelliere Girardini, ma ora è scomparsa.
14 • Memorie storiche.

Paolo Guerrini

210

EPITAPHIVM • MRI • ATONI DE FACCHIS

HOC MEMORA[n]DE IACES

A[n]TONl FACCHE SEPVLCRO

VIRTVTE

MORIBUS ATQUE NITENS;

ATQVE
HEC

INSIGNIS

SIMVL TECVM TVMVLANTVR
PIETAS

NATI:

TE

DEVS

ET

TRIBVAT

EST

OMNIPOTENS

PIETATIS

OPVS.

MVNERE

DONET

CELESTI

NATO

SECVLA

LONGA

TVO

xx

D

M

OSSA PARENTVM

HOC

Antonio Facchi (1474-1520), figlio di GioOvanni Q Zaniroo de
Fat di Val,sahhia, era fratello minore del famoso arcidiacono e letterato Pietro Canneliano, segretario di Enrico VII Tudor re d'Inghilterra (28). Egli era nota~oO, ~ fome- anche ' maestl'O di scuola; poco
prima di morire ebbe un figlio, al qua:le impose il nome di Carmelinno,
ed è forse l'autore, o almeno il committente di questo epitaffio metrico.
XII - Già nella chiesa di' S. Alessandro «trasportata nell'orta-l
glia attigua al convento per sostegno del terreroo» (VALENTINI) ora
perduta: tomba Segala (sec. XVI).
QUOD • MORTALE. FUIT • TEGITUR • SUB • MARMORE • MARTHAE
ET

MARIAE

SED

RELIQUUM

VOLITANTE

TUBA

CORPORE

CUM

PROPRIO

CONIUGIO

HOC

IUNCTI

DOCTOR

UBERTINUS

REGNA

FIRMATO

VERTICE

SURGET

UTRUMQUE

POSUERUNT
ET

TEGUNT

CAELICA

LAURA

MATRIBUS
SEGALA

COELI
SUO
AEGRI
SUIS

QUARUM • D • MARIA. MATER • VIRI. OBIIT • XVI. CAL • MAI. MDLXXVI
ALTERA

• VERO

•

OBIT

•

XV

•

tAL

•

OCTOBRIS

•

MDLXXXII

Ritengo che nel secondo verso si debba leggere tenent invece di
tegunt; nel quarto utrumque si riferisce al quod mortale precedente,
e sta p'er utraque;: che non sarebbe passato per le leggi metriche.
(28) cfr.P. GUERRINI Pietro Carmeliano da Brescia Mgretario reale d'Inghilterra, in Brixia Sacra 3. IX (1918) pp. 33-40. Il cognome Fat diventa Fave o
Fava, per ritornare poi a fj,ssarsi nella forma di Fach. e Facchi.

VIII.
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Note varie d'archivio
di cronaca e di bibliografia

FRAMMENTI DI COSE D'ARTE
A Paderno di Franciacorta, nel giardinO' della casacanDnica,
giace mezzO' sepDltD l'anticO' fonte battesimale, una vasca marrnDrea
elegante, O'rnata della fiamma simbolica del nGme di CristO', tantO'
usata da S. BernardinO' da Siena nella sua propaganda antiblasfema,
e di ,questa iscriziGne, che gira intGrnO' al labbrO' GttagO'nale della vasca medesima:
INSIGNITO CORPORIS XSTI

SACI~ARIO

A.LTARI CALICIB. PARAMENT. MISSALIH. PALLAQ.

MUNITO . SALUTIS FDNTEM LUBIANUS MARSIANUS RECT. AEHE PROPRIO P. - MDXXIIII -

Questa reliquia di memGrie parrDcchiali è sfuggita all'attenziO'ne dell'iHustratGredella stGria ecclesiastica di PadernO', il cGmpiantG
parrocO' DGn VincenzO' TonGli (mGrtG il 3 nDvembre 1932 dopO' 27
anni di p arrGccMatG) , il quale però ricGrda fra i SUDi antecessori
D. Lìviano Marsano di Salò (1503-1532) e ri'c nrda anche che aveva
prO'mOS;8G la -()O'nsecrazione ,della vecchia chlesaparrGcchiale di S. PancraziO', -cGmpiuta il 4 Dttnbre 150'3 dal vescnvo suffraganeG M-arcO' Sal'accO', e la erezione -d ell'altare e della confraternita del SS. SacramentO' (cfr. BrixiaSacra 1914, pp. 195-196).
L'iB-criziO'ne .ci cGnferma le ,s-ò Uecite cure di questO' parrO'co per
il decGrG della sua chiesa, specialmente per hl cultO' eucaristico e per
il ,sacramentO' della rigenerazione cristiana, ed è da dGlersi che queIla artistica vas-c a battesimale sia stata tGlta dal ,suo' pO'stO' e usata per
l'umile servigiO' dipO'l'tafiori.
Il rettore LivianoMarsanO' è ricGrdatG pO'CO' benevO'lmente
nella CrO'naCI salGdiana del prete bergamascO' GiovaJUlJi Bonelli della
Scola (in pubblicaziGne nel vO'lume 50 ,delle Cronache bresciane inedite dei secoli XV-XIX), il quale ayeva trGvatO' nel Marsiano, già BUO
alunno benevDlmente prO'tettD, un accanitocO'ncGrrente per la cappellania di S. AntO'niG Abate nel DuomO' di Salò. Il Marsiano era
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sta,t opedagogo a Brescia in una falmiglia ,d ei conti Martinengo, e
forse CQU la protezione di questi signori aveva potuto ottenere la
parrocchia di Paderno, dove ddresto dimostrò zelo pastorale illu·
minato e dignitoso. Molti documenti ,dell'Arch.comunale di Salò
riguardano le Is ue vertenze col Bonelli intorno alla cappellania sud·
detta (1).
Era stato suggerito al defunto parroco Tonoli di collocare il
piccolo monumento storico nel corridoio che mette dalla chiesa alla
sacrestia per conservare questo cimelio in luogo deooToso e visibile
a- tutti onde non vada perduto.

***
A Brescia, nel primo chiostrino orientale dell'ex convento di
S. Cristoforo, divenuto poi la Caserma di S. Martino ora di!trutta,
e rimasto unico avanzo di quel mona,s tero di Clarisse eretto nel
sec. XV, ho trov,a to il 15 febbraio 1930 un frammento di lapicle,
adop'e rato per UBi' profani, con questa iscrizione:
D.

O.

M.

MONUMENTUM

HOC

RESTAURATUM

FUIT

ANNO
MDCCL

(1) Don Liviano Marsiano, figlio di Giacomo Taddeo, era oriundo di Mal·
cesine ma abitante in Salò. Nel 1477 Giacomo Taddeo da Malcesine patrocinava
i diritti del comune di Salò e di Giovanni della Scola per la solita cappeUania
di S. Antonio contro Paolo da Amelia che vantava eguali diriliti. Il suddetto
patrono soggiornò a varie l'LpreSe in Venezia dur·ante sei mesi e tentò poi di farsi
rifondere dal comUne le spese e cOm!pensi in L. 300 pl. La lite durava ancora
nel 1486, continuata da Nicola lI1arsiano figlio di Giacomo Taddeo (Jacobus
Thadeus di lI1alsesigno habitans Salo dii) e fratello di Livianoche sarà poi a sua
volta competitore ·al Bonelli nella stessa cappellania. (Arch. com. di Salò, faI·
done 177).
In un atto del 22 sett 1500 vien ricordato per la prima volta lo «honorabilis
vir d. Lubianus lI1arsianus clericus brixiensis » ; egli aveva prodotto davanti al
vescovo di Brescia una bolla papale del 1 otto 1497 con la quale il Pontefice
Alessandrq VI lo investiva della sucoitatacappel1ania, dichiarando il Bonelli
usurpatore fin dai tempi della competizione con Paolo da Amelia.
FolI'se disgusta,ti peJj modo di ,agire del Comune ',d i Salò e del Bonelli
verso iI loro padre, i due fratelli Marsiano avevano volta~o cas·a cca e s'erano messi
a difender·e l'antico rivale del bergamasco? (Doc. del vol. 5, Arch. Com. Salò Liber

jurium Comunis).
In alcUlIle pro\1Visioni del 1531 si ritrova il nome del 8lIC. Lubiano MarsoÌano
ed in una del 13 agosto si legge «quia reverendus d. p. Lubianus Marsi:anus de

Salodio rector capella Sancti Antonii positi in Eccles,ia S.te lI1arie plebis de
Sd/,odio prout ibidem exposuit domo Nicolaus lI1arsianus frat(}r suus eius no·
mine ecc. ».
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Ignoro. a quale monumento si possa riferire questa iscrizione,
tolta probabilmente dalla ·distrutta chiesaçonventuaJe.

***
Affreschi ignorati di Gianpietro da Cemmo,sonoatati ,scoperti
a Verdellino (Bergam-o)e ne dava notizia il giornale L'Italia del 7
febbraio 1932 co.n l'artico.lo seguente:
4: A Verdellino,si è a'\ilta la sCo.perta di interessanti affreschi
di scuo.la lombarda, in un ,piccol-o saccello votivo., dedicato a San
Rocco., che si trova Bulla piazza di quel paese. Il sacello è di ori·
gineantichissima, forse del ,seco.Io. XIV.
Gli affreschi si ,attribuisco.no. a Pietro, da Cemmo. La chiesuola era già stata visitata da S.Carlo. nel 1583 il quale vo.lle la sùa
restaurazione. Nel sccol-o 80o.11So., però, il picCo.lo tempio, serviva di
depo.sito. deUa fo.glia di gelso" durante .J'allevamento,dei bachi. L'af·
fresco. centrale rappresenta la M~do.nna col Bambin-o, mentre nella
lunetta superiore si tro.v,a un «Ecce Homo» fra due angeli. Nelle
pareti laterali souo.raffigurati i Santi Antorri-o, Rocco., Ambrogio, e
Sebastian-o. I freschi per il loro pregio. di fo.mna e di es'pressione,
sono veramente no.tevo,li e rivelano, l'inHuenzadiretta ,del Bergognonee del Bramantino ».
Così il giornale, in attesa di una paro,la ,più si,cura e autore·
vole su questa nuova e igno.rata opera dell'ingenuo pittore camuno.

***
Un ignorato, miniatur.ista bresciano, del Quattrocento, mi si è rivelat-o,e inun'-op'era di ·rile'\;ante valo,re .a rtistico., in un codice del·
la Biblioteca Capitolare di Casale·Monferrato. Chiamato da quel Capitolo a riordinar,e e ,s tudiare i codici musicali e liturgici della Cattedrale, fra questi ho. trovato. tredici corali co.n miniature della fine
del '400 e del principio del '500. Interessante sopra tutti mi è ,seme
brato. il lib. XI, ·che co.stituisce il I tomo. dell'Antifo.nario. Il co.dice
porta in principio una grande miniatura a tutta p.agina. con svolaz·
zi ed elementi decorativi dd tutto simili ada-I tri codici della no·
etra Biblioteca Queriniana, che -appartengono sicuramente alla scuo·
la caUigrafica bresciana della fine del Quattrocento. La miniatura
è ornata di vari ste/l11midel Marchese del Mo.nferrato D. Gugliehno
VIII ;Raleologo e di sua moglieco.ntessa Margherita di Savo.ia, segnati con le iniziali maiuscole a fianco. M. G. (Marchese Gugliel.
mo)e CO . M . MG (Co.ntessa Maria Margherita). Nella grande ini-.
~ale maiuscola della pl'Ìma antifo.na Aspiciens a lo.ngesi vede la fio
gura del mamhese Guglielmo inginocohiato a destra, fiancheggiato
dalle lettere GVI . MA (Guglielmus Marchio). So.tto, negli svolaz·
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zi della cornice si legge chiaramente Bartlolomeus Rigoss. B.r pilnsit,
ll1\a un tardivo amanuense ha voluto riportare questa segnatura dd
nome dell'artista a piè di pagina ed ha ripetuto in modo più chiaro Barvolomeus Rigossi brix. pinxit - anno dom .... PnrtIioppo la klata dell',a nno è ri'm asta in bianco, e noi nonpos,s iamo conoscere l'epoca precisa di questo lavoro del hresciano Rigossi, Q f01Jse Rigosa,
nè per quale ragione egli si trovasB'e a servizio della corte dei PaIeologi marchesi del Monferrato. Possiamo fissare Il a data di questo
lavoro del Rigossi fra il 1474 e il 1483, cioè fra la erezione del ve,SCOyato di Casa,le ottenuta dal marchese Guglielm'O VIII nel 1474
con la nomina a primo vescovo del .s uo giovane 8inisca1co iJ romano
Bern.ardino Tebaldeschi (1474-1517), e la morte del medesimo marchese Guglielmo avvenuta nel 1483 (cfr. MININA G. Della Chiesa
• Casalese ecc. Casale 1887, pago 97). Questi ,eorali come il magnifico
incunaholo Decretorum codex (Ven·e zia, lenson, 1474) ,stampato su
perg.amena e tutto sfarzosamente miniato da artisti veneziani, costituivano una parte del tesoro offerto dal munifico mardlese ,al nuovo vescovo e al nuovo capitolo della 'sua Cattedra'Ie.
L'atteggiamento del marchese, effigiato in ginocchio sopra uno spaldo del ca's t'e llo di Ca,sale che si specchia nel Po,a mani giunte che tengono il tocco marchionale, con gli occhi rivolti in atto di
preghiera verso il cielo, dove si vede fra le nubi l'eterno Padre, è
ripetuto negli affreschi delh cappella di S. Margherita nel Santuario di Crea amorosamente illustra.ti dall'Avv. NEGRI (Il Santuario di
Crea in Monferrato. A,lesandria, G. M. Piccone, 1902) senza riuscire
però a identificar·e l'autore dei dipinti, che si attribuiscono genericamente «alla fine del secolo XV» (cfr. MAccoNo Il Santrw;rio di
N. S. di Crea nel Monferrato. Storia pO'polare. Ca,sale M., 1931, pago
34, e MACCONO-BuRRONI Questiolroi storiche e documentazioni relative a,z Santuario 'di Crea. Casale M., 1928).
Le henemerenze del Marchese Guglielmo VIII verso il celebre Santuario Mariano del Monferrato so~o ben note. Scrive il Maccono: «Benef attore insignè di Crea fra i Paleologi troviamo Guglielmo VIII. Egli ,a mpliò il monastem ,c on nuove fabbriche, riparò
la chiesa riducendola a sontuosa struttur,a ,riscattò quei beni che
erano ,s tati usurpati, fece dipingere nella Cappella di S. Margherrita
il . suo ritrrotto, quello della sua terza moglie e delle sue due figlie,
CIMÌ per opera di .questo Marchese, lodato pure come dotto nelle
scienze e nelle arti helle, Crea ricevette nuovo impulso ,e nuovo
splendore» (Il ~ntuario ecc. pago 30).
/Nella medesima cappella, fra le vele della volta, lo sresso
ma-rchese ha fatlt odipingere, oltre i quattro Dottori latini, la storia
di S. Guglielmo Abate di Vercelli, come hO' potuto rilevare io stessO'
in una recente VISIta a quel Santuario (cfr. mio articolo 'Indu:di.oni
e deduzioni storiche su Crea, nel periodico mensile La l11adonna di
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Crea giugno 1932). Certamente queste decorazioni pittoridle
della famosa cappella si devono f~88are al periodo (1478-1483) ~el
quaIe fu Priore di Crea il Servita Fra Tobia de' Pelati, cappellano
fedele del. Marchese Guglielmo e collocato a Cl'ea per sua volontà
(ef.r. MACCONO-BuRRONIO. c. pago 42-43).
Chi fu l'ignoto artista incaricato di questa decorazione? La
mente ricorre subito al bresciano Bartolomeo Rigassi, il quale non
doveva essere soltanto un miniatore assai fine e geniale, ma pellilo
che avrà saputo maneggiare bene anche i pennelli per ornare delle
sue pitture a fresco la cappella tanto cara alla pietà del suo signore,
da lui raffigurato in essa nell'identica posizione e forma con la
quale lo aveva effigiato sul corale del Duomo. Bisogna certamente
studiare questa mia ipotesi in un raffronto stilistico fra le due opere, e ,a ggiungervi magari ,qualche prezioso contributo di indagini
documentarie; ma ,la via è aperta per raggiungere l'attività artistica esplicata in Piemonte da qU($to nostro ignor.ato bresciano,
poco prima che vi sfolgorasse l'arte squisita di Macrino d'Alba
(1460-1520) ehe per il medesimo santuario di Crea ha dipinto nel
1503 la famosa tavola della Vergine in trono circondata da quattro
Santi, donata da Gian Giacomo conte di Biandrate. Acco8'tar·e Macrino al Rigossicome discepoJo a maestro è forse lasciar ,<-orrere
troppo la fantasia: ma talvolta sono questi ipo1;etici accostamenti
che hanno spianato la via a nuove indagini e a nuove scoperte nella
storia dell'arte.
CARLO V ALGULIO ARCIPRETE DI ISEO.
Alla bella e accurata biografia dell'umanista bresciano, che fu
Segretario di Cesare Borgia Duca Valentino, scritta dal nostro valoroso Andrea Valentini, aggiunge ora una ignorata e importantc
notizia il documento inedito che ~egue, e che abbiamo trovato fra
]e molte e Econosciutecarte del monastero di Rodengo conservate
nell'archivio dell'Ammini,s trazione dei Luoghi Pii.
Il Va'l gulio ebbe, si vede, dalla generosità del 's uo padrone
- arbitro di molte cose a Roma durante il pontifica't o di suo padr,e
Alessandro VI - il godimento di copiose rendite ecclesiastiche e
quindi l'investitura di beneficii vari, p.e r la quale investitura si richiedeva che egli fosse as,c ritto al clero almeno come semplice chierico
tonsurato. Fra questi benefici egli ebbe quello p,arrooehiale della
pieve di Iseo, allora assai piùrioco di adesso per,e hè ,comprendeva i
due benefici coadiutorali e molte .altre rendite di .: ondi, di censi, di
prestazioni livellarie che poi sono andate perdute .
. Nel 1502 il Valgulio, che teneva la pieve iseana ,c ome arcipl'ete di nome ma non poteva esercitarvi la cura di anime perchè
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era semplice chiericO' e quindi nO'n vi risiedeva nemmenO' - secO'ndo
l'abusO' generale dei tempi - ma si faceva ,sO'stituire da un vicariO'
mercenariO', fu tentatO' di compiere - un affare, che per lui e i SUO'i
famigliari ,s arebbe sta,t Q un buO'n aff,a re, ma avrebbe rovinatO', ecO'nO'micamente, la parrO'cchia di IseO', cO'me furO'nO' rO'vinate tutte le
altre parrO'cchie nostl'e (LogratO', ProvagliO' d'IseO', S. GiO'vanni, S.
FaustinO', S. Afra, S. Ales'sandrO', ecc.) i cui henefici parrocchiali furO'nO' uniti a mO'nasteri di ReligiO'si.
(Il 22 ottO'bre 1502, in RO'dengO', il ValguliO' nO'minava tre SUO'i
prO'curat()ri per presentare alla S. Sede la ,s na rinuncia alla pieve di
IseO' cO'n lO' SCO'PO' unicO' e precisO' che fosse pO'i unita e incO'rpO'rata
in perpetuO' al mO'nasterO' degli Olivetani di RO'dengO', cO'n ri'ser\'a
per,s onale e yita.Jizia di tutti i redditi di tale beneficiO' e con altre
tre pensiO'ni vitalizie a favO're di tre peI'Sone da lui designate, la
prÌlma delle quali - il chiericO' Mawc'AntO'niO' Valgulio - era suO"
figliO'. Gli Olivetani, che facevanO' risorgere a nUQva vita fra splendGri di arte e huO'niesempidi vita religiO'sa l'anticO' e devastato
mO'nastero cluniacense di Rodengo, avrebherO' ricostituitO' il. lO'rO' patrimO'niO' mO'nasticO' cO'n la ,r iccaprehenda di Iseo e avrebherO' assunta
direttamente la cura d'anime deUa parrO'cchia, come a Prov'agliO' e
a Logra'tO'; ma per fO'rtuna dì Iseo" e perr,agiO'm che ora non CQnGsciamo, l'unione nO'n avvenne mai e la pieve iseanasi conservò libera
nelle mani del clero diO'cesanQ.,
RiportiamO' ad Qgni modO' ilregesto del documentO' che rivela
un particolare affatto ignorato della biO'grafia di CarlO' Valgulio.

1502, sabato 22 ottobre.
Venerandus in chris.to p. Dornvnus Carolus Valgulius brixien.
Modernus rector Archipresbiter nuncupatus parochialis ecclesie plebis
nuncupate sanctJ.i Andree de iIseo brix. dioee. ex eertis rationabìlibus
caus~'s et honest,i s respectib.us animturn suum rnoventib,us sponte et ex
certa scientia et omni alio meliori modo etc.... q.uibusmelius et
validius pot,uù et potest, fecit, con.stituit etc. suos legiptimos nuntios
et p71Ocuratores iVenerabiles viros fratrem Io/urnJ,nem /de Cen,.,t,o de
BononÌa priorem Mionasterii sG!ncte Marie nove in urb,e, ordinis Montisoliveti, fr. SebastiaJnum de ténte deMediolfll1W monaehurn, professum
ei.usdem ordinis, et domo [J,r osperum de Aql.lLM;part;a in r01TU1i1UL curia
caUllarum, defensorem .... ad resignandum et renunciandum dictam
eius paroch. eccl. pleb~m S . Andree de Iseo .... ad finern et effectum
quod dieta plebs tmietur et incorporetur in perpetuurrl. Monasteri!o
s. Nicholai de Rotingo ordinis predicti .... sibi D. Carola constituenti
et ad eius vitam neserventur o,mnes fructus, redditus et proventus
plebis predi'ete et domos eiusdem, sive loeo ipsorum fructuumequa
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nunc

compensatione . ... et reservetur ex
a1lJlUJa pensio due. 50 auri
largorzun, .... post obitum le iusdemdomilni Caroli et rwn ante, hoc
modo :videlizet Maroo antonio valgulio clerieo brix. ducatos 30 similes, Philippo q. TTlOJgi'striGeorgii clerieo et cantori Iadl'ensi due. 10.
et Titto de Gazzaniga clerieo brix. due. 10 singulis aJnnis solvendos,
eorum et cuiusq.ue eorum vita durante etc.
A,ota fuerunt haec et celebrata in prenominatAo monasterio
8acti Nicholai de ROUngo et i·n 1000 capituli eiusdem MOTIjQJSterii . . . .
tt. Baldessare q. loamwni de auraria fornario, Savoldo q. Stefani de
Valgulio et Simoneto eius fratre, omnibus hab .. de R,otJ~ngo.
Post haee et imimediate.. .. rev. in chTisto pater /r. Georgiu8
de magistris de Mediolano prior dieti monasteri i s. Nicho14i de Rotiingo una cum capitulo.. .. crearono procuratori in Roma D. Luigi
de CassianÌB di Verona, uditore del Card. Sanseverino, Demetrio da
Lucca famHiarepontificio, Alessandro de Buccabellis 6crittoreapostolico.
Not. Bartolomeo q. Onorio di Monterotondo.

RECENTI RESTAURI E COSTRUZIONI DI EDIFICI SACRI.
In questi tempi di crisi, che ,s embrano fatti per tarpare leali
ad ogni iniziativa intesa a costruzione di edifici dedicati al Culto, o
aIrabbellimento loro, è pur ·confortante presentare all'·a mmirazione
ed imitazione, quelle generose popolazioni che stanno compiendo uno
sforzo, guidate e sostenute dai loro benemeriti pastori, onde conti.
nuare le gloriose tradizioni degli avi, e contribuire a dare a Dio, o
una nuova Casa o arricchendo la vecchia di nuove costruzioni.
La nostra cronaca dell'anno 1932 inrlornoa restauri, ampHamenti, nuove opere · e costruzioni degli edifici sacri della diocesi può
considerarsi abbastanza lusinghiera. M\algra,do la accennata e deplorata
crisi generale e le gra...-i ripercU8Sioni locali di cedimenti · finanziari,
determinati non sappiamo bene se da una insipienza interna o da
una delinquenza esterna, le nostre parroochie, e doè il nostro clero
e il nostro popolo, hanno saputo dare al decoro della Casa d; o::l
larghi -c ontributi di generosità cristiana, che è bene segnalare in
que8ti rapidi cenni a lode ed esempio (1).

(1) Qualche nota stonata non manca; una l'ha rilevata recentemente nelle
pagine solenni di a~i accademici, non senza una recondita ,i ntenzione di vecchia
mentalità anticlericale, uno de,i più intelligenti e attivi soprastanti ufficiali
dell'arte, il quale è riusci~o a mettere in moto cal'abinieri e milizia tributaria
(ciò che non è consentito alle autorità diocesane) per acciuff·a re presso ingordi
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Le principali o.pere, sullè quali ha dato. la sua appro.vazio.ne e
i ,suoi indirizzi la Co.mmissio.ne vesco.vile di arte sacra, SQnQ le .seguenti.
Nella artistica chiesa quattrQcentesca del Seminario. mIno.re di
S. Cristo. è stato. rinno.vatQ tutto. il pavimento. dell'unica navata, rimo.vendo. le Japidi sepolcrali, che per la IQro. ineguaglianza costituivano.
un serio. pericQIQ per lacQmunità. La CoonmissiQne vesco.vile ha fatto.
co.nservare so.ltantQ le tO'mbe dei religiosi esistenti dinnanzi al presbiterio., nelle quali è pure ,s epQlta la 'salma non identificata del Ven. Fra
Lo.do.vico. Ballardini di Br,enQ, MinQreRifo.rmatQ,e nelle tombe adiacenti ha fatto. collQcare tutti i resti dei cadaveri ritro.vati nelle numerQse to.mbedella ,chiesa, che ,sono. pori state riempite di terra e
co.perte CQI num'Q pavimento., meno. la to.mba del celebre stQrio.grafo
deUa letteratura ita'l ianaco.nte Giammaria Mazzucchellie di sua moglie no.h. Barbara Chizzo.la, che si tro.va dinnanzi alla prima cappella
laterale. La lapide di questo. sepo.lcro. eSlsendo. pi,a na e senza rilievi
non pre8entava inciampi ai cherici, che parecchie volte al gio.rno. deVQno. passare in ~hiesa, e venne quindi ,co.nserv,ata al suo. posto. senza
diffico.ltà. Tutte le altre, rimQsse dai lo.ro. Po.sti dopo. di aveNle fatto.
cQpia esatta delle i,scrizio.ni e un rilievo. topo.graficQ, v,e nnerQ distribuite parte nel chiQstrQ adiacente alla chiesa e parte - quelle artis,ticamente più ornate - nel sagrato. dinnanzi alla chiesa. J,I testO' delle
iscriziQni sarà pubblicato. e illustrato. in queste Memo.."ie l'anno.
venturo..
Nel vicino. Io.cale dell'Istituto. Artigianelli,do.vendo.si prO'cedere
a demQlizio.ni e a sistem:azio.ni della parte più vecchia,che ,servì prima
da cappella, Po.i da teatro., e sotto da transito. fra il primo e il ,secondo.
e disonesti speculatori di antiquaria, che restano però sempre Ìndisturbati nella
loro auività truff,aldina,alcune cianfrusaglie abusivamente vendute da due parrochi della Val Sabbi,a. Deplorevole il fatto, deplorevolissimi i due curati che
hanno mancato a un loro elementar~ dovere tante volte ricordato e inculcato
dall'autorità eccle&i,a stica, ma non meno deplorevole e fuori di posto la pubbli·
cazione accennata, e la lezione giuridica che l'autore di essa vuole impartire al
clero "bresciano, il quale ha tali e tante benemerenze in f.atto di tutela, di conservazione, di 'aumento di opere e monumenti d'arte sacra, che non possono
venire offuscate da qualche piccolo e sporadico episodio di incosciente defezione.
Doveva dir1ci piuttosto lo zelante relatore con quale autorizzazione eccle·
siastica si è fatto' levare dalla vecchia chiesa di Gardone Riviera un affresco
quattrocen~esco che rappresenta S. Nicola; perchè si è lasciato impunemente ro·
vinare l'artistico interno di una casa di via A. Tagliaferri, che dovrebbe essere
nota ,pel1 le sue elegantissime loggette anche a quei vari illustri signori sovrastanti
alle Belle Arti che tengono occhi di lince e minacci e di fulmini soltanto per il
clero; perchè un calzobio di Calvisano ha potuto impunemente sconci<a re la
vecchia loggetta comunale" caratteristico elemento storico di quella borgata;
perchè si è lasciato manomettere all'osteria delle Chiaviche, nel territorio di
Poncarale, il monumentino della storica pace di Bagnolo (1484); perchè ..... la lita·
nia potrebbe continuare sine fine dicentes a onore e gloria degli illustri, intelligenti e zelanti superuomini preposti alla conservazione dei patrii monumenti!
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cortHe, furono scoperti gli avanzi dell'antica chiesa di S. Daniele
Profeta,che appartenev<a al monastero di - S. Giulia ed era la sede
del piccolo capitolo di ,s acerdoti e chierici addetti -a l servizio liturgico del monatltero roedesimo. Il Faino già nel 1658 (Coelum sanctae
Brixianae Ecclesme pago 190) ne faceva memoria fTa le chiese scomparse o chiuse al culto con queste parole : «Ecclesia S. Danielis et
septem Fratrum Martyrum (lO Luglio), quae erat antiquÙus parochialis, extat adhuc apud vineam Monialium S. luliae clausuro munita ». Decaduto e poi del tutto scomparso nel sec. XV il Capitolo
canonicale, questa antica chiesa, che era p-arrocch1ale soltanto per
il monasteTo e i suoi dipendenti, venne compresa nella dausura mona·
stica -e interdetta quindi al pubhlico; più tardi eretta la nuova chiesa
di S. Giulia, ampia e comodissima anche per la popolazione circostante, fu del ,t utto chiusa e abbandonata.
Sulle pareti vennero trovati alcuni affreschi votivi ,d el sec. XIV,
e fra questi la figura di un vescovo (prohahilmente S. lppolito martire) che venne ,s taccata per essere consen-ala nella -civica Pinacoteca.
Per un largo 'spazio dinnanzi ana porta della chiesa, ,che guardava ad
occidente, furono trovati avanzi di una necropoIi, cerlam(ente l'antico
cimitero parro.cchiale, 'sul quale sorgo.no ora le varie costruzioni primitive dell'Istituto Artigianelli.
A Cremezzano è ,stata inaugurata la nuova chiesa parrocchiale,
consacrata - come l'antica che le sta sul fianco demolita a metà al ma,r tire S. Giorgio.. La nuova, ampia, ben arieggiata e soleggiata,
di stile neoclassico con urna discreta cupola, è sorta su disegno del
geom. Giaco.melli di T,r enzano. Ha bisogno di essere sistemata nell'interno,col collocarvi in modo degno le bellesoase secentesche di legno
intagliato esistenti nell'ahhandonata chiesa,e con le altre opere di
finimento, che costituiranno per la popolazione e il parro.co Don Caffi
un altro sforzo finanziario non indifferente.
Anche a Castegnato si è ampliata la chiesa parrocchiale, troppo
angusta per la cresciuta popolazione, prolungandola nell'abside e costruendo un transetto a croce latina,sormontato da una cup()la ottagonacon finestroni.
disegno è dell'ing. Zani e l'opera è riuscita di
generale soddisfazione.

n

A Nave, in occasione delle feste per il bicentenario della chiesa
parrocchiale, sono state ,collauda;t ee inaugurate le opere di restauro
e di decorazione della maestosa chiesa settecentesca, che duravano
da due anni, per iniziativa dell'arciprete Giacomini e della Fabbri,ceria. Ottimamente intonati allo stiJe settecentesco del tempio sono
riuscite le decorazioni del Rubagotti. Questi abbellimenti non
appesanti,scono la perfetta armonia del grandio.so edificio, ma- danno
maggior risalto alle sue purissime linee neo classiche. I medaglioni
della volta, rappresentanti scene bibliche, sono pregevole opera del.
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l'ottimo pittore brescianoprof. Coccoli della Beata Angelico. La cupola centrale è tutta un ,meraviglioso affresco del ben noto artista
bresciano cay. Gaetano Cresseri. In un'intonata teoria di nubi e di
angeli, volteggiano le figure della Vergine e dei Santi che adorano
Cristo Re campeggiante in alto, fra una ricca sfumatura di allegorie,
di ispirazioni, di tinte. Lateralmen,te un altro medaglione di squisita
fattura, primo saggio di quanto d~vrà essere fatto poi per completare
la decorazione. .Anche in questo il piUore Cresseri ha ,saputo dare
una suhlime interpretazione di Gesù che sotto gli olivi di Palestina
chiama ed a-ccogliegli infelici. Clero e popolazione, fieri dei grandi
sacrifici compiuti per la Casa di Dio, sono ' ora veramlente orgogliosi
di vederla riuscita un vero gioiello d'arte edi fede.
A Volpino in Valle Camonica si è er-etta, per iniziativa del
parroco locale, una nuova chiesa sussidiaria, in onore di S. Rocco.
Essa tiene il posto di una vecchia chiesetta -che per la sua
piccolezza non serviva allo scopo, e per di 'più era cadente.
La crisi economica non ha crea,to un ostacolo insormontabile
alla buona volontà ed al sentimento religioso di quella popolazione.
La chiesa è in stile del '400, su di,segno dell'Ing. Fumagalli -di Bergamo. I lavori si compirono con prestezza, e parecchi operaidi Corti e di Volpino prestarono la mano d'oper.a gratuiit a in
gran parte. L'area venne donata dalla famiglia Gregorini ,di Lovere;
l'impresario Baiguini Giacomo, che gode tanta Tinomanza per opere
cospicue, eseguì il progetto con passione e con disinteresse, li-e to di
favorire il -s uo 'p aese natìo. La decorazione venne eseguita dana ditta
Gannbadi Bergamo, ma non corrisponde certamente nè allo stile
nè alla dignità deIPedificio s,acro, e fu giustamente deplorata.
A Bagrz.olo Mella è -stata completata nella chiesa parrocchiale
la decorazione del presbiterio, COn le due medaglie laterali del<la
volta, nelle quali Vittorio Trainini ha svolto con ef{icacia coloristica e con una calda tonalità religiosa il tema deUa processione
eucaristica, da un lato un corteo di bambini e di hambinecon ves·
lsilli e fiori, dall'altro il corteo sacro del clero in paludamenti sfarzosi. Le due bene medaglie, ricche di festività e di slancio, sono
state molto amjmirate, e furono inaugurate nelle solenni feste ·· giubilari della S. ,C roce (10·12 Is ettembre)e illuSitrate nel numero uni·
co del La Vita parrocchiale usci.toper lacir·costanza in '\'este di lusso.
A I~orella è ,s tata decorata la chiesa parrocchiale, per iniziati'\'a dell'arciprete Bignettie per opera di Giusep,pe e Vittorio Trainini. E' -riuscita complessivamente un'altTo notevole ,s aggio della valentia di quebti nostri artisti.
A Saiano ed a Clusane, si stà compiendo la f'abhrica delle d·
fip ettivechiese parrocchiaJi. A Sai ano, è fa-cile poter mi-s urare l'a~
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piezzae la linea del nuovo fahbricato, essendo già da un anno 1mziati i lavori, e le muraglie laterali già salite a sei m'etri e più sopra
il piano. Il disegno è delgio,vane ing. Mario Piotti. E'questa un'opera di assoluta necessità, e per comprendere l'attuale popolazione,
e per dare al Re dei Re qui in terra una ahitazione prtopri,a, che
non ,sia una catacomba,
un fabbricato preso a prestito~ comesembra la parro.cchiale vecchia. Lo sdogJirmento del problema della
nuova ~arrocchiale si iIDIPoneva da anni, e la popolazione religiosae laboriosa si sentiv,a come umiliab fra tante belle chiese limitrofe, piene di ,luce e di arte; H Rev. Arciprete n. Salvi tenacemente volle scioglierne il problema, ed ora ,c on la popolazione oontinuaoon lena sempre rinnovata ad affretta'm e il oompimento; a non
lungo 'andare 'a nche Saiano potrà raccogliersi nella sua nuova pa:tl'occhiaIe a {'antare l'inno della lode ,e del ,ringraziamento a Dio.
Pressapoco,anche Clnsane sul lago d'Iseo si trova nellestesse ·condizionidi Saiano, pei bisogno urg,ente di un',a Itra Parrocchi'ale, e per gli stessi motivi. Già d,a 'anni si stanno. ,consultando ingegneri e rivedendo e ritoccando progetti: ormai sembra si darà mano ai lavori iniziali, già avendo l'area disponibile, e la popolazione
pronta e desiderosa di uni1'8i al suo Al'ciprete dunGuattaa Bostenemo in opera sì degna e ,8 Ì ono.rifica per un popolo 'p rofondamente
cailtolico come è il POpo.Io.di Clusane. Il di,s egno scelrp per l'e'le.
cuzio.ne è quello. p'r esentato. dall'ing. Fo.moni di Bergamo., ed ha
pregi non comuni di geniaHtàartiatica moderna, 'puressendo inepirato ~l più puro s,t ile medioevale.

°

:
A Offlaga la nota ,stonata di una campana fessa si è convertita in un provvidenziale appello lanciatodall'alJciprete Alessandriniana sua ottima popo.lazione per dare al vecchio ma solido ed
elegante campanile un nuovo concerto di cinque campane in do
maggiore, fuse a Crema dalladirtta D'Adda, consecrate il 18 ,settembre da S. E. Mone. Bongio.rni, e illUBtrate - le vecchie e le nuove neI bollettino parrQochiale La buana parola.
Si è voluto ,conrtemporaneamentè rcataurare la bella f acciala
eecentesca della chiesa ,e dinnanzia,d ,casa foruIare . un"ampia e dignitosa gradinata che ne completa la Isignorile decorazione.
Anche a Còrteno" nelralta Valle Camonica, sono state rifu/!,e
dal CaV'adinidì Verona, dopo un secolo di vita... squillante, le campane della chiesa p.arroochiale.
Alla Stocchetta l'erezio.nedel nuovo, slan.crato ed elegantiseimocampanile è ,Sltart'a coronata i,I 4 novemjhre, festa della Vittoria, con la ·c omacrazionee l'inaugurazione di un nuovo conoerto
di ,c ampane in mi-hemollle, rUBe a Seregno dalla ditta Ottolina e
consacrate dal vescovo di Crema Mons. Mimmi fra Ila ,schietta esulo
tanza di tutta la popolazione, che guidata e spronata dallo zelo del
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suo parroco Don Rodella ha saputo fare nùracoli di abnegazione
e di generOllità. IlsoJ.i.dooampanile è sorto su disegno dell'ing. Angelo
Buizza.
A Pompiano ,la vecchia chiesa parrocchiale di S. Andrea era
troppo angusta per contenere l'accresciuta popolazione e si è progettato quindidaWarchitetto Trombetta di Cellatica un decoroso
ampliamento nella parte ;a nteriorecon relativ,a migliore disposizione delle ,c appelle, opera che la popolazione e il parroco Don Piazza hanno affrontato con slancio generoso e che si sta compiendo
sotto ,la direzione del pittore decoratore Giuseppe Trainini e del
geom. Marchesi, che ha presentato il progetto della nuova facciata,
la quale deve ripetere, ,completata, la facciata antica ammettendo in
valore il grazioso portale marmoreo.
A Pisogne è stato eretto e consacrato dal vescovo ausiliare
Mons. Emilio Bongiorni il nuovo sontuoso e artistico altare maggiore ,della maestosa chiesa parrocchiale, e l'opera è ,stata definita
«degna di una basilica romana ». ,F orse eccessivamente grandiosa
è la tribuna, che toglie in gran parte la visuale dell'ancona -leil'ahside e domina troppo pienamente il coro.
Già da m,'Ohi ,anni il Clero e la F.abbriceria di Pisogne si
occupav,ano del problema, ed erano stati all'uopo invitati aI,c uni artisti dei ,p iù rinomati a presentare disegni e progetti, mentre affluivano anche da parte di generose pCl'sone molte qfferte per l'intrapresa dell'opera.
Tra i documenti ,d ell'archivio ,si è poi troV'ato un antico
disegno con tutti i dettagli per il desiderato altare, segno. evidente
che della cosa si erano interessati anche ,gli antena1ti, e pl'obabilmente queglì stessi che nel sec. XVIII aveyano innwlzato la nucva
maestosa chiesa parrocchiale; ma' il progetto forse troppo. ardito
per quei tempi, non PQtè essere realizzato.. Il disegno però piacque
assai alla commissione, e V'eune 'anche 'sottoposto per un pa'r el'e al-,
l'illustre architetto Egidio Dahbeni di Brescia, il quale trQVÒ che
l'antico. progetto era accettabilissimo. L'artista vi introdusse tosto
qualche opportuna variante, e PQi si diede mano. ,wlI'opera, con finissimi marmi, e nella domenica 26 giugno. il bell'altare, nella sua
lucentezza e nel suo belJiJssimo profilo., è apparso. all'ammirazione
dei fedeli. Nel discorso di cQmmentoaIla imponente cerimonia il Ve~covo ausiliare Mons. Bongiorni auspicò p'rossimo il giorno. in cui
le spoglie dell'illustre cittadino pisognese M.ons. Vescovo GiacQmo
Maria CQrna Pellegrini, di venerata memoria, che ora riposano. nel
cimitero., potranno essere trasportate ai piedi di quell'altare sontuoso..
A Cortioelle Pieve ,si è pro.lungata la chiesa parrQcchiale di
una al'cata in avanti PQrtandone la fa'c ciata sulla linea della vecchia
tQrre. Ora fervono i lavori della costruzione della nUova facciata,
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disegno del geom. Marchesi, e della decorazione interna della chiesa affidata ai Trainini. Sotto l'intonaco di una decorazione più recente di pessimo gusto, si è scoperta la vecchia decorazione settecentesca, con medaglie e figure che si attribuiscono a Pietro Scalyini. I Trainini stanno restaurando e completando questa decorazione primitiva, che è opera d'arte fatta con vivacità e da maestri.
del pennello. Nella cappella aderente al campanile, che era ,la vecchia torre del castello di CortÌcelle - col nome di castello viene difatti chiamata tutta ,l'area circostante alla chiesa e ora di proprietà .della prehenda parrocchiale - vennero scoperti alcuni avanzi di
affreschi votivi del quattrocento,che saranno conservati come ricordo storico dell'antica chie.sa dell'Ospizio di S.Giacomo.
A Botticino Mattina, il paese rinomato del «botticÌno» a
fianco del lindo e robusto Campanile, opera moderna dell'ing. Arcioni, fra i più belli della terra bresciana, è stata ultimata dalla
scuola del Prof. Morgari di Torino, la decorazione dell'ampia parrocchiale del secolo XVIII. E' stato ,s critto in un giornale ,a che a
prÌJma vista quest'opera 'p oteva sembrare un lusso, ma invece si
imponeva da tempo, sia per togliere quell'annerita imbiancatura,
che destava troppa 'commiserazione pel sacro edificio e per dar risalto alle belle tempere della yolta, ed ai preziosi altari ; la nuova
decorazione leggera nei colori, sobria negli ori degli eleganti capitelli, proporzionata nella distribuzione, sia delle volte che delle.
pareti, rispondp. abbastanza allo stile dell'edificio., mentre avvicina
all'occhio la visuale dei dipinti della vDlta, che semhravanD sperduti nell'ampia navata.
Botticino sera, ·c he ha pure una elegantiBslma chiesa settecentesca col prezroso pDrtale del Calegari che è tutto un sorriso di
grazia, non vuole restare addietro alla vicina e omonima parrocchia
di mattina, ed ha gia iniziato il restauro e la decorazione della sua
chiesa, Hmitandolo per ora al coro. Attende alla decorazilone il
Ruhagotti di Coccaglio; il cav. Gaetano Cresseri dipinge nella
grande calotta dell'ahside una ariosa Trasfigurazione di G. C. e
proseguirà l'ornamentazione pittorica di tutto lo. ,sfondo., dal quale
saranno rtolte le due finestre laterali della soasa, che p'anno llna. luce
falsa e ~uperflua. L'inizio. dell'opera, voluto dallo zelo dell'arciprete
Ognibene, è una . buona promessa per l'avvenire, e ad opera finita
anche la parrocchiale di Botticino Sera potrà apparire ,in tutto ]0
eplendore della sua grazia ,luminosa.
A Sabbio Chiese, presente S. E. mons. Toccabelli vescovo di
Alatri, sono ;tate lSolennemente inaugurate, nelle feste decennali della
Madonna di Rooca, lè opere di restauro della ,c hiesa patro·c chiale,
compiute con grande cur·a e squisito ·s enso d'arte sotto la direzione
di Vittorio Trainini. Sono state illustrate diligentemente dallo stesso
, 5 - Memorie storiche.
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parroco promotore don Gallotti con una monografia (Sabbio Chiese:
note storico - descrittive. Brescia, tipo Figli di Mari,a, 1932, pp. 36 in-8°
con ilI.) e con un articolo (Antiche chiese di Sabbio, giugno 1932) in
quella rivista locale che qualche volta si occupa anche di Breacia e
delle cose bresciane.

CORPUS INSCRIPTIONUM ITALICARUM M. AEVI
Una circolare della Segreteria di Stato di Sua Santità dà notizia che il Pont. Istituto di Archeologia cristiana di Roma con l'alto
gradimento del Santo Padre, -s uo Augusto fondatore, ha intrapresa
la raccolta delle iscrizioni medioevali dell'Italia, che riuscirà di grande irnjportanza per la -s toria della Chiesa e dei suoi monumenti nell'età di mezzo, e raccomanda vivamente l'attiva collaborazione del clero.
La raccolta -c omprenderà le iscrizioni medioevali (anteriori
quindi al 1500 circa) in latino, iin greco e in lingua volgare, che si
trovano in chiese, oratorii e monasteri (indse su altari, colonne, capitelli, al'chi, tombe, ecc., e su lapidi infisse ai muri, o dipinte su
affreschi (pitture murarie) o su quadri, in edifizi civili (come porte di città, palazzi del popolo, monumenti, ponti, fontane ecc.) e in
case private, che sono incise su oggetti di culto (reliquiarii, croci, calici, campane ecc.) o d'uso profano.
Iscrizioni siffatte si conservano in numero più o meno dlevante nelle città, dove pel's'onecompetenti attendono a ricercarle,
ma esistono pure in misura molto più scarsa nei p,aesi e per le
campagne, e queste ,s olo dai parroci possono essere con esattezza indicate, a causa della minuta conoscenza che hanno dei luoghi.
S. E. Mons. ArcivescoVlo Vescovo compreso dell'importanza
della raccol,ta epigrafica ed inoBBequio all'alto desiderio della Santa
Sede ha nominato a tale scopo come rappresentante diocesano il
Rev.mo Mons. Prof. Cav. Paolo Guerrini, il quale si è scelto come
collaboratori più diretti il Rey. D. Alessandro Sina per la Valle Camonica e il rag. Guido Lonati di Maderno per la Riviera del Garda.
S. E. Mous. Gaggia rivolse nel Bollettino della Curia (novembre 1932) viva preghiera a tutti i parroci deUa diocesi (I:id eccezione
di quelli della città) che volenterosamente prestino l'opera loro nella
forma nè difficile nè gravosa che qui viene spiegata.
Indaghi ciascuno se dentro il territorio della propria parrocchia, in chiese, monasteri, o case private, eBÌ'stal1'O le is-c rizioni 80pra indicate, intere od anche frammentarie, e ne prenda indicazione. Ricordi però che debbono essere iscrizioni medioevali, cioè dell'epoca cristiana dai primi secoli al 1500, e quindi non si deve tener
conto di quelle pagane dell'età rom,ma (generalmente in bene lettere), nè di quelle dell'età cristiana posteriori al 1500.
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Siccome però talora potrà riuscire difficile distinguere ,le me~
dioevali dalle iscrizioni moderne, si faccia attenzione a questa avvertenza generica. Se le iscrizioni portano la data dell'.anno, non c'è
luogo a nessun dubbio; se invece non la portano, può servire di una
certa guida la forma delle lettere: le iscrizJiloni in carattere gotico
sono tutte medioevali ; delle iscrizioni in lettere maiuscole, simili alle lettere comuni a stampa dei nostri tempi, sono medioeva,li quelle
che hanno lettere più o meno rozze, più o meno regolari e con abbreviature di parole.
Le indicazioni per ogni iscrizione devono segnare: lO. la denominazione dei paese o località e della chiesa o casa dove essa si
trova; 2°. i nomi di persona che vi sono riportati e la data se vi è;
30. il numero di righe di . cui si compone l'i,scrizione e la notazione
«in gotico» se ha questa f orIIlla di lettere; 4°. se l'iscrizione è incisa
in un pezzo di pietra accennare di questa la misura della lunghezza
e dell'altezza. Ottima cosa !sarà però allegare una trascrizione dell'intera iscrizione fatta come è possibile.
Tali indicazioni di epigrafi, che 31 raccomanda vengano fatte
con cura e con una certa sollecitudine, ,c ompletate che siano si facciano recapitare al rappresentante indicato: Rev.mo Mions. Prof. Paolo Guerrini a Brescia, via Grazie, 15.
Pensino i Rev.,di Parroci che ogni iscrizione è una pagina di
storia della loro Chiesa e della loro terra, e che collaborando cosÌ
aUa raccolta di esse fanno opera meritoria verso l'una e verno l'altra.

GLI ARCHIVI E LA STORIA DELLE PARROCCHIE
«Batti, maa'scolta! », ripetiamo anche noi il detto di Temistocle a proposito dell'importanza degli archivi parrocchiali in rapporto alla storia locale, ed anche a quella generale, per ritornare
quindi a insi"tere ,sul dovere e la necessità della loro manutenzione
e conservazione. L'idea ,c he abhiamo altra volta lanciato e coltivato
di una concentrazione di tutti o 'qualsi tutti gli archivi ecclesiastici,
sp,e cialmente dei più piccoTi, in un grande archivio diocesano, per
salvare almeno le ultime reli'quie di questi fondi documentali e m letterIi piL facilmente a disposizione degli studiosi (v. queste Memorie
storiche, serie II del 1931, pp. 262-264), viene ripetuta e caldeggiata
per Roma e per Trento da due noti cultori delle discipline storiche,
in comunicazioni fatte a due congressi nazionali, e che sono le seguenti :
GIORGIO STARA TEDDE - Sulla utilità per gli studi romani di
uno spoglio sistematico dei registri ed altri documenti degli archivi
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delle parrocchie e confrater,n ite di Roma e degli atti delle visite apostoliche. Relazione presentata al II Congresso nazionale di Studi Romani, Roma, aprile 1930. RO'ma, P. Cremonese, 1931, pp. in·8° (estr.
dal voI. II degli Atti del Congresso).
GIOVANNI CICCOLINI . ~ Cii archivi parrocchiali del Trentino.
Comunicazione fatta alla XIX riunione della Società Italiana per il
progresso delle Scienze. Trento, Ardesi e C., 1932, pp. 19 in-8° (estr.
dal Bollettino del Clero, di Trento, 1932, e dal voI. Il degli Atti della
XIX Riunione deUa Soc. Ital. per il progresso delle Scienze, Roma,
1931).

I due illustri studiosi ci trovano pienamente consensienti nel·
le idee che essi vengono esponendo in questi due opuscoli, per'c hè la
esperienza di un tr,e ntennio .ci ha semp:re confermato che la salvezza
e la manutenzione degli archivi parrocchiali sono un problema grave ' e urgente di coltura nazionale.
E' ,stato più volte rilevato come la storia delle singole parrocchie ahbia pochi studiosi : esattamente. E non è a dire invece
quale e quantò contributo recherebbero lavori di questo genere alla
storia, e non ,soltanto religiO'sa, del paese. Un illustre e" autorevnle
cnllaboratore dell'Avvenire d'Italia riley,ava recentemente, in una hreve nota, la necessità di dar mano .a questa iniziativa, che è tutt'altro
che di pocO' 'contO'. Bisogna trovare dei pazienti e tenaci cultori : i
frutti sarannO' doviziosissimi. I nostri archivi p,arrO'cchiali sonO' ancora in buona parte miniere inesplnrate. Ogni parrocchia è simile ad
una piccola sorgente dana quale scaturisce un rivolo di acqua. Sia
pur esso tenue, però è proprio l'insieme di tutti questi fili di acqua
che forma il grande mare della stori a.
Se poi ogni storia è maestra della vita, quanto maggiormente
ci sarà maestra la storia che più da vicino ci tncca, cioè la storia
della propria parrocchia, che pntremmo veramente chiamare storia
patria. Quanti avvenimenti tristi e lietÌ a noi viCinÌ o lontani 'si sono
svolti 'sottO' l'ombra dei nostrÌ ,c ampanili, che vigilano immobili come scolte sui nostri ridenti paesi. Quanti esempi di persone illustri
per vita religiosa e civile che Bono uscite dal nostro paese, dalla nQstra famiglia medesima, che càlpestarono quel medesimo terreno che
noi calpestiamo ogni giorno, che abitarono la ,stessa casa che HOl
abìti,amo. Quanta storia ignorata e pur tanto a nnÌ maestra!
Il popolo anche colto sentendo narrare gli avvenimenti d~l
proprio paese ascolta sempre attento ed interessato perchè sa chò
ascoltando lastnria del proprio paese, a,s colta la storia della propria
famiglia. Ne ahbiamo fattò esperienza diretta e nella pr~dicaziolle
é nelle conferenze che abbiamO' tenutO' in vari paesi della Diocesi
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durante le Settimaneerociali parrocchiali. Anche i numerosi hollettini parrocchiali, che portano vecchie notizie o documenti storici
della parrocchia sono a,ssai più apprezzati e letti: citiamo honori.~
causa quelli di Passirano, Castelletto di Leno, Bagnolo Mella, Offlaga, Pezzaze, Provaglio d'Iseo, Vione, Villa d'Allegno, Rezzato ecc.
La parrocchia è difatti l'allargamento della famiglia.
Ecco il vero concetto della parrocchia, concetto che col disgregamento dell'istituto familiare, si è andato " mano a mano oscurando. Di qui un altro grande vantaggio della storia parrocchiale. Richiamare nel popolo il concetto che la parrocchia «è il primo nudeo della vita religiosa. nella grande fam.iglia cattoZica» che la par.
rocchia è «una famJiglia nella quale la casa è la chiesa parrocchiale,
l'altare è il focolare dal quale Gesù nutre 1;(1j sua famiglia col suo corpo adorabile »COJlle ha dettosaggiamellte ripetutamente il Santo Padre PiI) XI.
..
L'origine e lo sviluppo ,storico della parrocchia bene illustrati
faranno comprendere quale sia l'imp'ortanza di questo primo nucleo della grande società della Chiesa.
Dal generale passando poi al parti-colare, con un lavoro d'indagine e selezione siaclell'ar.chivio parrochiale che di quelli deJl'e
altre parrocchie, della ,C uria, sarà facile rintracciare anche l'origine
e lo sviluppo della propria parrocchia e sarà proprio durante questo layoro, in principio certo un po' pesante e .d ifficile, specie per
chi non ne ha una certa preparazione e un po' di odoratocri.tico,
che salter,anno fuori tante e tante memorie particolari, allc quali forse
non avremmo 'm ai pensa,to.
Verranno fuori le pagine più belle e più gloriose di una parroc!3hia, cio~leslle ,a ttività, is-t ituzioni, il Cimitero, ]aChiesa, il campanile, le' confraternite, l'azione cattolica. V·e rranno i padri di questa famiglia: i Parroci, i,l Santo titolare,i Santi più venerati in parrocchia, le process,ioni, le sagre, le consuetudini folkloristiche, ecc.
Tutto ' questo materiale se ben ordinato e ben scritto sarà letto
er apprezzato dal popolo che verrà ,cOlsi aconOBcere sempre meglio
la sua parrocchia, l'amerà e l'aiuterà, perchè secondo la legge psicologica, l'amore ·segue la conoscenza.
Ma per avere tutto questo bi's ognaconservare e studiare gli
archivi parrocchiali perchè anche la storia lDcale non si inventa, e non
basta 1'allegra f antasÌa o la tavolozza brillante di up.giorn~lis,~a a
creare d'improvviso ciò che si può conoscere soltantoc'o n fatica di
indagini e di ~tudi,Clompiuti con amore e con assidua cura, con metodo
e CDn pazienza.
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UN CENTENARIO: LE SUORE DI CARITA'
Tutta la stampa cattolica d'Italia ha comJuemorato nel novembre il primo centenario della fondazione dell'Istituto delle Suiore
di Carità (1).
.
Prendiamo volentieri dall'Osservatore Romano del 17 novembre 1932 questo articolo di Mons. E. Bonincontro, che commenta
le feste centenarie celebratesi anche a Brescia nelle due grandi Case
delle Suore della Capitanio, la Casa della Provvidenz·a e l'Istituto
di Maria Bambina:
«Ricorre in questi ~iorni il primo centenario dalla fondazione dell'istituto Suore di Carità della Beata Bartolomea Capitamo, deltte anche di «Maria
Bambina» : data - non per un sol titolo - memoranda nella storia delle congregazioni religiose e specie di quelle, che, foggiate sulla geniale creazione di
S. Vincenzo de' Paoli, sanno felicemente e santamente accoppiare la vita attiva
alla contemplativa.
In una delle sue ferventi comunioni la ammirabile figlia del mercante di
Lovere maturò questo pensiero: «L'istituto sia tutto fondato sulla carità..... che
costitui,sce la vita auiva, ma di più a,d essa si congiunga la contemplaliva..... e
(si fondi) sulle norme e sugli esempi lasciati da Nostro Signore in modo che la
regola di esso sia una copia delle sue azioni. L'istituto abbia ·p er iscopo pdndpale l'educazione delle figliole povere..... e si presti ancora al sollievo dei poveri
ammalati».
Donna di fede, di cuore, di concetto, in poche righe traccia il programma
d'un'opera, che valicherà il mare e sfiderà i secoli, e della quale l'umile Fondatrice stes,sa, con profetico accenltio potrà dire: «lo non dubito punto che il
nostro istituto durerà sino alla fine del mondo».
Era .appena spuntala l'alba del 21 novembre 1832 - cara e soavissima festa
della presentazione di Maria - e Bartolomea Capitanio (13 gennaio 1807 - 26
luglio 1833), con l'ardore d'un serafino, si avvia alla chiesa parrocchi,ale di S.
Giorgio in Lovere per compiervi solenne cerimonia: la totale, irrevocabile immolazione al Signore di se stessa e di quanto possedeva quaggiù. In chiesa s'incontra con un'anima gemella: Caterina, che poi sarà Suor Vincenza. Gerosa
(1783-1847). Alla Messa del prevosto si uniscono con la comunione al sacrifizio
di Gesù, e quindi si recano giubilanti alla « Casa Gaia», acquistata e donata
dalla Gerosa, e che sarà la fortunata cuna del nuovo istituto. Dinanzi all'effige
della Vergine emettono l'atto di offerta di tutte se stesse e di ogni cosa loro. Con

(l) Fra gli art,icoli più interessanti notiamo quelli dell'Avvenire d'Italia
(Il primo centenario d(}lle Suore di Maria SS. Bambina a Trento, 20 novem., Il
miracolo di Maria Bambina di D. Giov. Rossi, 22 novem.) e quelli dell'Italia di
Milano (A:nghileri sac. G. Il primo centenario dell'Istituto della Beata B. Capitanio, 20 novem., e Giuliani D. R. L'Istituto delle Suore della Carità gloria
bresciana, 22 novem.).
Per la circostanza è stato pubblicato anche un bel volumetto illus~rato
Primo centenario di fondazione delle Suore di Carità della B. Capitanio. Lovere
1832 . Milano 1932. Milan,o, S. Lega Eucaristica, 1932, pp. 80 in·80, che raccoglie
adesioni, plausi, note statistiche e biografiche, cenni sto l'ICI sullo sviluppo provvidenziale dell'Istituto in questo primo secolo di vita.
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ciò, auspice la Maria Bambina, vien ratificata nei cieli la fondazione della grande
opera, di cui siamo per celebrare il primo centenario.
Il granello di senap.a - immagine vera delle opere che Iddio vuole e
prospera - era gettato: Bartolomea non ne vedrà che alcuni promettenti germogli:
dopo ' soli otto mesi, quando stava per cogliere qui in terra il frutto del sUQ
meraviglioso apostolato, consunta, più che dal morbo dall'amore, se ne volerà
agli amplessi dello Sposo celeste; e, Caterina, la Venerabile Vincenz'a, destinata
a ricevere la preziosa eredità, nei quattordici anni che le resteranno di vita,
emulando le virtù e gli esempi della Fondatrice, saprà, con man{) maestr,a, coltivare
il piccolo seme, che in breve diventerà albero froFdoso e carico di frutti; onde
potrà, prima di morire, allietarsi nel Signore dello stabilimento di ben ventidue
comunità, sparse nella Lombardia, nel Veneto e nel Tirolo.
CosÌ nascono, crescono e si perpetuano le opere da Dio inspir,ate, benedette
e fecondate! Frutto dei sacrifici di umili pionieri, davanù ai quali anche il mondo
profano s'inchina, siccome a genuini er{)i, a veri henefattori dell'umanità.
In questo secolo di vita e di apostolica operosità ben diecimila suore angeli tutelari - passarono {,a cendo del bene a tutti.
Nel '35 se ne contano sei sol~nto, ma non si peritano di recarsi, nell'anno
successivo, ad assistere i 249 colerosi di Lovere, senza che nessuna avesse a contmrre il morbo fatale. Nel '48 - cresciuta la benefica famiglia - le figlie di
Bartolomea volano sni campi di battaglia, 'a confortare feriti e morenti. Si trovano
al loro posto nel colera del '55; e ancora nella guerra del '59 e nelle susseguenti
epidemie del '66, '67 e '68.
Nel '60, dopo soli 27 .anni dalla morte della Beata, le sue figlie salpano
coraggiose da Venezia, dirette alle Indie inglesi, e più tardi si recano nell'America
del Sud.
Scoppiata la guerra mondiale (1914-1918) le buone suore piantarono le loro
tende ai piè dello Stelvio, del Tonale e del Grappa, lungo l'Adige e il Piave. Esse
prestarono la loro opera di squisita carità in centodieci ospedali militari - terri·
toriali e da campo - assisten ~ o, in media, tredièimila e cinquecento feriti al
giorno. Prestarono anche amoro! l assistenza ai profughi e ai fuggenti dopo le tristi
giornate di Caporetto e durante l'invasione. E con esse pellegrinava, confortatrice
sovrana, Maria Bambina, e a tutte sorrideva dal cielo la gloriosa Beata, anche
nei luoghi tormentati dal bomhardamento; onde, dopo aver visitate le rovine della
casa provinciale di Venezia (il 26 febhraio 1918 la incur,sione aerea durò ben
otto ore) l'ammir'aglio Rainer ' potè esclamare: «Dicono che è passata l'epoca
dei mir,acoli: raccogliete tutte le schegge e appendetele come ex voto alla
Madonna: voi siete salvi (erano un trecento gl'inquilini) per miracolo! ».
Il fiorente e ubertoso istituto contava, nel maggio del '26, quasi seimiIa
religiose e oltre millequattrocento i,s tituzioni sparse in tutti i continenti, e la
somma resta aperta... Bisogna esclamare davvero: Digitus Dei est hic; a Domino

factum est istud, et est mirabile in oculis nostris.

IL CINQUANTENNIO DEI «PILASTRONI»
Quest'anno SI e compiuto il cinquantenario della fondazione
della Villa di Sa,l ute che volgarmente a Brescia è detta «I Pilastroni ».
Questa data richiama anche la figura del fondatore Padre Pietro Ghidini, di Lumezzane, pura tempra bresciana, e le figure indimenticabili delle due 'Sorelle Maddalena ed Elisabetta Girelli, di venerata
memoria, le principa.Ji benefattrici della casa.
Padre Pietro Ghidini, le memorie del quale raccolse in un
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opuscoleHo quasi sparito dana ·c ircolazione ornnai, n nostro P. Antonio Cottinelli dell'Oratori,o della Pace, nacque a Lumezzane S. Apollonio nel 1834. Perduti presto i genitori, si guadagnò il pane col lavoro e la riconos·c enza degli uomini con la cura degli infermi. A 22 anni si faceva ospitaliero. Quando a Brescia nel
1871 il benefico Signore Pietro Riv.a volle dare il suo patrimonio
per l'erezione di un ospedale, Mons. Verzeri chiamò a fondarlo i Fatebenefratelli: venne allora tra noi i,l Padre Pietro Gbidini. Il pri~o nucleo doveva svilupparsi nella odierna clinica di S. Or:sola. Ma
la ca'Sa di Brescia non bastava più p·er la zelo del Ghidini: occorreva una ·c asa per i poveri dementi.
Fuori di ci,ttà in un luogo isolato di campagna vi era la villa
delle sorelle Girelli, dinnanzi alla quale si apriva un grande cancello
sostenuto da due enormi pilastri,che fecerochiamar,e quel luogo
i Pilastroni. Il Padre Ghidini 'Ottenne quel luogo dalle due signore
nell'anno 1882. Come sorgesse, ampia, illuminata, tranquilla la nuova casa di cura, allo stess'o Padre Ghidini parve un m1iracolo. La Di·
vil1a Provvidenza l'assÌ5tè nei primi anni difficili. Ora ha anche unachiesa aperta al pubblico, che risponde bene alle necessità religiose
delle molte case che in questo ultimi cinquant'anni sono sorte nei dintorni. Nel 1893 egli venne eletto Provinciale, e nel 1899 moriva carico
di meriti. La casa dei Pilastroni continuava una vita feconda di ospitalità, aiutata dalla generosità dei signori Pietro' Riva, ·comm. Luigi
Carhoni, Luigi Finadri, Don Andre<l. Rumi, le nobili Cecilia Moro,
Ersilia Feroldi, Maddalena ed Elisahetta Girelli. Raccolse ammalati
di ~utte le parti d'Italia e mercè la illuminata dire2JÌone dei suoi
Priori, divenne, come è ora, un ospedale psichiatrico modello.

lllOde8~0

L'ABATE DI PONTEVICO MONS. CREMONESINI.
Ha avuto nei giorni 25-26 'ottohre l'apoteosi trionfale che si
era meritata in vita, anche dinanzi agli uomini, per l'opera instancabilmente benefi·ca e prodigiosamente caritatevole esplicata a Pontevico nei 37 anni del suo illum,inato e saggio governo pastorale,
~pecialmente per la fondazione dell'Istituto delle Frenasteniche da
lui erett:o nell'antico Castello. Le sue spoglie morta.li sono state levate dalla semplice e povera tomba che egli si era preparata nel Cimitero, e portate trionfalmente nella chiesa abbaziale per ricevere in
rinnovati riti sacri di espiazione cristiana ì'omaggio riconoscente del
suo popolo; poi furono tumulate in una artistica ,cripta, decorata da
Vittorio Trainini e da Claudio Botta, nella chiesetta interna del suo
Istituto. Per l'occasione l'Abate mons. Eloni ha promosso anche la·
pubblicazione di un Numero unico per la solenne traslazione della
salma di Mons. Bassano Cremonesi'n i Abate di Pontevico .fondatore

Note varie

233

dell'istituto Frenasteniche dal .oimitero alla Cappella dell'istituto
(Verolanuova, Tip. A. Del. Ha'lzo, pp. 18 in-4° con ilI.), al qua,le
hannocoHaborato mons. PAVANELLI 11 Fondatore, mons. GUERRINI
Il oostello di Pontevico, il dotto MONDINI La vita dell'Istitluto, D. A.
MAGLI La Cripta . nwnumento, e altri, mettendo nella luce radios,a
della carità cristiana la figura del benemerito Abate e la vita del suo
caro Istituto,che fiorisce e si sviluppa in rigogliosa opera di bene.

UN ALLIEVO DELL'ORATORIO; ALFONSO PASTORI (1837-1932).
A Bovezzo, nella quiete della sua dimora campe.,t re, si è spento,
come visse, serenamente, il maestro 'cav. Alfonso Pastori,a 95 anni,
Veterano dene battaglie del Ri's t:lrgimento e per mezzo secolo insegnante di ginnastica nelle scuole di Hrescia.
Fu deUa vecchia generazione, cresciuto all'ombra della Ma.
donnina della P ia ce, nelcuJt.o dei due più grandi indissolubili ideali
dell'educazione cristiana; la Fede è Ja Patria. Giustamente si è scritto
di lui nel giornale L'Italia dell'Il ottobre questo profilo, ,che ripor.
tiamo integralmente e volentieri;
« Forse per,chè da molto tempo era ,scomparsa dalla circolazione
questa veneranda figura di cittadino e di patriota, ci par.-e --almeno
è la nostra impressione - che non molti, pur e.ssendo considerevole
e distinto ]'a,ssemhrallllento; :si :siano ri.cordati stamane di Alfonso
Pastori quando la sua bar,a giunse da Bovezzo a Porta Trento da
dovemo8'se il funerale. Se c'era un uomo, anche per quello che tutta
la vita sua poteva dire alle generazioni nuove, che meritava davvero
l'apoteosi, era proprio questo tipo genuino dì bresciano, per le elette
virtù che rappresentava, il quale non considerò mai il patriottismo,
che professò in sommo grado, come un trampolino di Rlancio, perchè
fu sincero, onesto, integerrimo, perchè del disinteresse fece la norma
di tutta la sua vita, perchè fu un ,c arattere forte come s'addiceva al
primo Illjaestro d'educazione nsicache ehhe Bres'cia, al primo sportivo
della città, quando ginnastica e Is port erano una passione pura, non
esihizionismo o professioni!IDlo affaristico ».
«Quando, già avanti cogli anni, con la harba candida che ne
incomioCÌava il hel volto maschio, con gli occhi sfolgoranti, il petto
brillante di medaglie, marciava condottiero di cortei, si vedeva in
lui il rappresentante della forza e della bontà e si intuiva la sua
fierezza d'essere stato, sui campi delle antiche hattaglie, il garihaldino
e il bersagliere che arri,s chiò la vita per uno schietto amor di patria
che lo fece poi guardingo verso quelle sorpassate forme interessate
di patriottismo ,che favorivano il comporsi di gruppi 'o di sette che
in nome deUa patria tentavano le meno éncere speculazioni politi,ehe;
p atriottismo che, a quei tempi, venne chiamato /-!:iustamente «patriot.
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tardismo ». Anche in questo il maestro Pastori fu davvero un « puro »,
amico sincero delle buone concordie fra gli uomini retti 'e onesti ».
«La serenità di questo uomo fu tanta, che ricercò le sue compiacenze più care, nello <stare, guida e maestro, cogli adolescenti e
coi giovani, i quali ambivano il suo comando militaresco guernito del
più buono dei sorrisi. E fu coi giovani anche fuori dalle palestre
dove si educa il corpo, ma nelle chiese e nei cortili dove si educa
l'anima. Questo veterano insigne della Patria e della ginnastica, fu
anche il veterano dell'Oratorio della Pace, che frequentò per un
cinquantennio fino alla vecchi,aia, maestro di disciplina,animatore
di giuochi e di gioconde iniziative, interprete geniale deUo spirito di
San Filippo Neri, pronto alla preghiera, alla pietà cristiana e al sano
div'e rtimento. Il giorno della festa del Santo, era un po' la festa sua.
Gli .a nziani di questo Oratorio ricorderanno ancora quel meccanismo,
cosÌ 'caro ai fanciulli, ,c he rappresentava il « sanmartino di S. Filippo»
e che azionato dallo zampillo dell'artistica fontanina del primo
cortile, metteva in moto i ,~antocci intenti ·a trasportare le misere
suppel,lettili del Santo. Si ~ermaYano intorno all'ingenuo spettacolo,
piccini e grandi, e tutti ammiravano questo prodigio di meccanica
che era opera del «maestro di ginnastica ». Il patriottismo di questo
uomo ,si integrava e si ,s antificava in tal modo con la marca più bella:
la fede religiosa altrettanto 'Schietta ».
«Fu per tutto questo un assertore e un precursore di tante
. cose, le quali per chi non conosce la storia di Brescia sembrano oggi
delle novità,coonpreso, vorremmo dire, anche il «giro d'Italia »,
poichè A.Jfonso Pastori ,p edalò fino a Roma 'su uno di quei bicicli
antichi che arrivavano... al primo piano, d'o po essere ,stato nell'inf anzia, vero « balilla» alle barricate dell'insurrezione austriaca cittadina delle Dieci Giornate,dovesi batteva suo pa.d re, che lo dovette
allontanare a scapaccioni, e dopo av,e re varcato, più ,t ardi, con poche
lire in saccoccia, il Ticino, quando i,l fervore del risorgimento ribolliva irresi's tibilmente ».
«.ognuno immagini,perclO, in quale misura un cuore cosÌ
ricco di fede edi ricordi epici potesse esplod'ere quando Alfonso P,astori recitaya il «Pietro Micca» suI piccolo palcoscenico dell'Oratorio della Pace! Era una fiammata d'entusiasmo che egli, più con
improvvis'a zioni che con la parte studiata, coonunicava ai ragazziestaaiati. E ,l a ' veneranda figura di PadreCottinelli aveva allora una di
quelle 'consuete e caratteristiche interruzioni (poichè d'ogni ·cosa approfittava per educare) altrettanto infiamjmate: «Vedete, ragazzi,
come si fa a servire il Signore, la Patria e la FamigIia? ».
«Più memore di lui fu la ,cittadinanza nel 1910, quando Al
fonso Pastori già settantatreenne, fu festeggiato per i suoi cinquant'anni di Ì;nsegnaJIIlento nelle civiche palestre. Al Teatr\o Sociale
gremito, con a capo tutte le più alte autorità cittadine, oggi assenti,
I
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Brescia disse allora l:a sua riconoscenza al p,r ode,all'educatore, al
cittadino esemplare, e gli fu consegnata in quella ,circostanza la croce
di cavaliere della Corona d'Italia, che, data a un uomo di oosi alti
meriti, non poteva significare si fosse allora prodighi di onorificenze ».
« C'erano, però, stamane, i più degni di lui, coi migliori vessilli: i Reduci delle Patrie Battaglie, i Garibaldini, i Mutilati, i
Combattenti con le Sezioni Bersaglieri e Granatieri, i Militi della
Croce Bianca, il Club Alpino, un" rappresentanza delle Scuole, educatori a riposo, e molti della Brescia vecchia. Dinnanzi al carro le
umili «Poverelle ». L'Oratorio della Pace e la Congregazione dei
Filippini erano r,a ppresentati da alcuni Padri e da molti dei vecchi
oratori ani ».
«Delle autorità, salvo errore, non scorgemmo che il Podestà
di Bovezzo,dove il venerando Maestro è morto. Il Municipio di Brescia aveva però mandato quattro pompieri in alta tenuta a scortare
il carro funebre. Sulla bara, avvolta nel tricolore, non erano che
la splendida corona dei fidi e affezionati nipoti, che l'avevano assistito amorevolmente fino all'ultimo, e il cappello piumato da bersagliere. Un ,c uscino, recato da un bersagliere in congedo, era carico
delle medaglie ,al valoreguadagna'1:e dal Pastori. La folla dei memori,
spaziando col pensiero mesto, in tutta la v,asta epoca intensamente
vissuta dall'ardente patriota cristiano ha dato il tributo più meritato
dell'amichevole fedeltà e della silente ammirazione a 'colui che, in
norme di Dio e d,ella Piatria ha fatto onore al motto che sintetizzava
tutto il suo si,stemaeducativo: «essere forti per essere buoni ».
UN RITORNO: MONS. PIETRO CAPRETTI A S. CRISTO.
La salma di Mons. Pietro Capretti è rientrata trionfalmente
giovedì 24 novembr,e nel ,suo Seminario di S. Cristo, poichè egli fu
e rimane sopm ,t utto ìl Sacerdote che attese alla preparazione di
Sacerdoti e - pioniere dell'azione cattolica - attese anche a preparare attorno ad 'essi quel laicato cattolico che ne doveva essere l'immediato 'c olIahorator,e. E il Saoerdote dotto e zelante, che per
vacillante salute, intuiva d',aver vita breve - si spense serenamente
a soli quarantottoanni di età - ,s 'industriò a viverla intensa,m ente,
rifuggendo dagli agi che il censo gli avrebbe permesso per dare la
dimostrazione ,che la vita dell',apostolo non deve essere mai comoda.
Difatti si elesse .sempre i compiti più difficili e gravo,si, henchè l'ingegno ,suo e la brillante intrapresa della carriera ecclesiastica,dopo,
i nutriti studi presso i Barnabiti di Monza e di Lo,di, lo avessero
to,sto destinato, alla Cattedra di Sacra Ermeneutica del nostro Seminario, Teologico" ,abbandonata poi per gettare le basi delle istituzioni
a cui doveYa dedicare tutta la sua vita. Difatti nel 1866 f.ondava
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nell'e?L-cO'llvento di S. Cristo l'Ospizio dei Chierici poveri con nove
gIovanetti, . trovandosi in breve con circa duecento allievi ch'egli coltivava, si . può dire, a uno ii uno, pur trovando il tempo di coltivare
le scienze ,e di seguire anche la letteratura nOBtrana e straniera.
Nel campo dell'azione bicale, aveva fondato col coonpianto
prof. Don Angelo Angelini quel Circolo della GioventlÌ Cattolica,
allora il secondo in tutta Italia, che fu precisamente il campo dove
maturò in tutti i suoi sviluppi il movimento cattolico bres ciano, culturale, sociale, ,assi,s tenziale. E del ,Circolo Cattolico fu l'anima, e
poiehè tanto i Vescovi di ven. memori,a Mons. Verzeri e MOlli!. Corna
-Pellegrini, lo voUero assistente ecclesiastico dell'allora Comitato Diocesano (la Giunta Diocesana di adesso) e poichè fu uno dei fondatori
del «Ci-ttad>Ìno di Brescia », di cui fu poi revisore ecclesiastico e
collaboratore assiduo, Mons. Capretti fu in sostanza a capo di tutto
H movimento cattolico cittadino di quei primi passi diffieili e pieni
di contrasti, anche per le ,c orrenti che allora turbavano il campo
nostro e per le quali non gl,i furono risparrnliatiattacchi e dispiaceri,
ai quali però opponeva il conforto della coscienza di loperare per il
jJene della Chies.a e della patria, e l'approvazione delle supreme
autorità ecclesiastiche.
Difatti il sommo L eone XIII lo nominaya suo Prelato Domestico, Mons. V'e rzeri lo eleggeva Canonico della Cattedr,a le. Monsignor Corna-Pellegrini gli affidava incarichilatissimi in occasione
del Sinodo Diocesano nel ,settembre 1889. V;apure ricorda,t a la parte
da lui presa nella fondazione dell'Istituto degli Artigianelli; quando
nel 1366, espulsi i Figli di Maria del Pavoni se ne dovette chiudere
il prm;yido Istituto di S. Barnaba, e quattro dei superstiti Pavoniani,
ospitati n el Seminario di S. Cristo, vagheggiarono !'idea di continuarne
la vita, trovarono in Mons. Capretti, nel suo zelo, nel suo ,c enso, nella
sua iniziativa pronta, il provvidenziale realizzatore, al quale la Divina
Provvidenza pose tosto a lato un altroa'l 'dente prete bresciano, il
P. Giovanni Piamarta,che portò nell'impresa quello slancio e quella
larghezza di vedute che diede all'opera quegli ampi sviluppi ,c he ora
p ossiamo salutare con vera ,soddisfazione.
E l'Istituto Artigianelli, aHora in forma emhrionale, è sorto,
quasi appendice del Seminario di S. Cristo, presso la primiera istituzÌ,one del Capretti, come ad affermlareche sulla medesima radice
shocciano i giovani destinati al Sacer,d ozio e i gio'v aru destinati a
portare nel campo del layoro Un alito di vita cristiana.
ila morte di Mom. Capretti fu la morte del santo, ed ebbe
u n'eco di dolore in Diocesi e fuori, poi,e hè la sua opera, COme la sua
oratoria faconda e nutrita di coltura e di idee originali. - quando
improvvisava era fuoco -ebbero una risonanza ovunque si battagliava il nome di Cristo.
Nella solenne oommemorazione che di lui si tenne al Circolo
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Cattolico, pochi giorni dopo la sua morte, fu oratore Mons. Gaggia,
allora profe.'l.s ore in Seminario. Credi.amo che il discorso del nostro
venerato Arcivescovo, che ottenne un successo di commozione assai
rilevante, sia il documento più eloquente e nel quale l',oratore più
abbia nìesso del suo cuore e della sua amlmirazione, e tale testimonianza .a utorevole può invocarsi anche oggi, per collocare con sicurezza la figura di MOIliS. Capretti fra i più laboriosi pionieri
dell'AzÌone Cattolica Italiana:. (Fu pubblicato eon ~ltre memorie
biografiche in Brixid Sacra 1915, pp. 30-65: Mons. Pieiro Capretti
nel XXV anniversario della morte).
Ministro di Dio nella pienezza della convinzione nella grande
ll1issione, tutto sprecò per esservi fedele: pa,trìmonio, ingegno, salute.
Un ,solo mi'r aggio ebbe: il trìonfo della Chiesa e della sua dottrina
salutare. Una sola guida: la Cattedra di Pietro e l'obbedienza al
Romano Pontefice, sole ,aI1mi, la preghiera, l'azione, la parola e la
stampa.
I cattolici bresciani salutarono quindi riverenti e pieni di
riconoscenza questa salma, che ripas:sò ,c ome in una .apoteosi di gloria
per riposarsi nella bella chiesa del Seminario per costituirvi quasi
la p ererme fonte dove 'attinga virtù, fortezza e ·caraUere la gi,wentù
bres'ciana che sÌ avvia al Sacer·dozio.
Alle esequie in S. 'C risto erano presenti l'Arcivescovo-vescovo
Mons. Gaggia, il vescov,o ausiliare mons. Bongiorni e il vescovo di
Alatri mOllS. Mario Toccabelli.
1h.I,:';1
Terll1inata la Messa, il Vescovo Ausiliare Mons. Bongioni..i ha
pronunciato dal pre.'lbiterio, con accenti di viva commozione, il se·
guente saluto.

+

«Sono passati ormai 42 anni, e in qnesto non breve spazio di tempo quanti
avVenimenti e tristi e lieti! Quante mutazioni in tutto oiò che ci sta intot"llo e di
cu{ vive l'animo nostro di pensosi delle vicende umane, d italiani, di credenti,
che in ogni fatto ravvisano la mano di Dio. Fui per dire che talvolta non rìco·
no's ciamo più noi stessi, sì da chiederci se noi, che viviamo e ci agitiamo nel
secolo ventesimo,siamo davvero quelli stessi che il secolo precedente ha veduti
nascere e crescere.
«E tuttavia in tanto rivolgimento di idee e dì cose, non abbiamo di~nti·
cato mai l:a dolce iimagine paterna di Mons. Pietro Capretti, che ancora ci sta
dinnanzi alla fantasia, alla mente, .al cuore. Ancora vediamo la figura esile dalla
fronte serena, le pupille scintillanti sebbene velate dallà miòpia, il sorriso schietto,
il passo frettoloso e leggero. Chi non lo rammenta raccolto e devoto all'Altare,
gioco'rìdo nelle ricreazioni dei suoi chierici, vigile negli studi e nelle camerate,
p,remuroso per gli infermi ai quali fu veduto talvolta p~estare i più umili servizi!
Ai n'ostro orecchio risuona ancora la parola vivace e pronta èhe agli intelligenti
civelava !'ingegno acuto, i forti studi, a tutti l'ardore dell'animo pervaso di fran~
cescana poesia, non vinto mai da sventure domestiche, dalle inEermità, dalle urna·
ne iÌ1gra't'ì~udini. Ed , oggi «l'ombra sua torna , ch'ef\a dipartita », l'ombra del , corpo~13rtoriato da lunga penosa infel'll1i~à, ultimi colpi .dello scalpello divino
p'erch'è la' stàhla fosse dégn.a dei giardini celesti. Era ben giusto che qui ritor-
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nasse il corpo, dove sempre aveva aleggiato lo spirito dell'opera più bella e
più cara al cuore suo 6 al cuore nostro.
«Grazie a voì, grazie, egregi signori parenti, che vi siete privati di tanto
tesoro perregalarlo a noi: e voi, Padre e Maestro, prima di scendere nella tomba
ricevete il saluto nostro, ril saluto riverente che sale da tanti cuori.
«Il saluto del veneratissimo Arcives·covo-Vescovo nostro che, malgrado l'età,
gli acciacchi, l'inclemenza della stagione si è trascinato fino quassù per darvi
novella prova della sua amicizia non spenta, non raffreddata mai, perchè tutto
quello che è vero, tutto quello che è buono si eterna in Dio. Ricevete il saluto
di noi, vecchi preti, ai quali 1a corona sacerdotale non ornerebbe la fronte se
voi non ci !aveste accetti nel (piccolo seminarlÌo e guridati ai primi e ai più
difficili passi della vita ecclesiastica. Il saluto di noi vecchi preti che guardiamo con gioia il nostro vicino tramonto, perchè alle spalle nostre sonQ gli operai
giovani e robusti, pronti ad ·entrare nel campo biondeggiante di, molta messe,
cui ha benedetto il Signore. Non così, non così tante altre Diocesi, per quanto
religiose, alle quali è mancata una mente preveggente, un cuore largo, una mano
generosa che provvedessero ai chieri-ci poveri.
«Ricevete il memore ·s aluto di tutti i Sacerdoti nostri ai quali continuate
a stendere la mano benefica nella Società di San Carlo, che Voi avete fondato
per crescere il clero alla Previdenza e perchè non gli mancasse un pane nelle
maggiori necessità della vita, senza bisogno di «scendere o salir per l'altrui
scale» con danno della dignità ecclesia,stica e non sen7ia pericolo di comprOllllettere la libertà sacra del ministero.
«Ricevete il saluto riconoscente degli Artigianelli che, presago delle bufere minaccianti la società, emulando gli ardori del servo di Dio il Canonico
Pavoni, qui di fianco al Seminario vostro e sotto il vostro sguardo, avete raccolto intorno ad un uomo degno di Voi. Sì, degno di voi, perchè se gli mancavano il vostro ingegno, gli studi, la parola, il censo, divideva con voi la passione delle anime, e con quel fuoco di ennusiasmo che era tutto suo, colse la
vostra idea e la fecondò. Ma è proprio in questa Cappella del Sacro Cuore che
il pr~mo venerdì .di dicembre del 1886 voi gettaste iI seme diventato adesso
albero grande. Guardate dunque con compiacenz'a alle balde schiere di operai
cristiani che di anno in anno escono dall'Istituto ArtigianelH. Voi pensaste a
loro, essi non possono dimenticare Voi, e per Voi pregano qui raccolti intorno
alla vostra bara.
«Ricevete il saluto di tutti coloro, Sacerdoti e laici, per i quali l'Azione
Cattolica è un bisogno, un dovere, un onore. Voi non udiste, come noi, la voce
ammouitrice di Pio X, di Benedetto XV, di Pio XI felicemente regnante. Tuttavia l'occhio vostro lungimirante aveva veduto la necessità che i laici scendessero in call1[lo al fianco nostro per combattere le battaglie della Chiesa; la parola del Pontefice martire della rivoluzione, l'Angelico Pio IX, e del sapi;P'1te
suo suocessore Leone XIII, vi era scesa in fondo al cuore e voleste essere e
foste nella nostra Diocesi un pioniere dell' Azione Cattolica. E' qui, in questa Chiesa che, giovani chierici, imparammo a conoscerla dalle labbra di Paganuzzi, di
Tovini, di Rota.
«Ricevete, o Padre, il saluto figliale dei giovani che ricordano in voi la
mente ed il cuore del nostro Circolo Cattolico fra i prirr\i d'Italia che poneste
sotto la protezione dei martiri Faustino e Giovita, Santi Ecclesiastici vestiti di
corazza e col brando al fianco.
« E poichè la. stampa è parte vitale del movimento cattolico, ricevete il
saluto di quelli che pensano con malinconia alla stampa cattolica dei dì che
furono. Voi circondato dai migliori, (traduco il latino nervoso di una penna robusta) voi alla molteplice stampa che ogni giorno sen7ia freno alcuno, con morso
felino, dilaniava le cose sacre, opponeste il giornale «Cittadino» colla propria
tipografia affinchè ·s trenuamente pugnasse per la verità della cattolica fede. Delle
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opere vostre è l'unica scomparsa, ma si è rifugiata nel nostro pello. Qui vive
ed attende a sole della libertà.
«Tutte le altre vivono e prosperano sotto la tutela del Sacro Cuore di Gesù,
che El:li ha tanto amato. Volle adorarlo, là ove cominciò a palpitare, dove si
commosse innanzi a tutte le miserie umane, fu ferito dalla lancia, e andò pellegrino in terra Santa; volle inginocchiarsi a quell'altare su cui l'aveva conte~
plato Santa Margherita Alacoque e fu a Paraj-Le-Monial. Al Sacr{) Cuore di
Gesù votò le medaglie dei suoi trionfi scolastici, il Sacro Cuore volle segnacolo
di vittoria sul v,essillo della Gioventù Gattolica, del Sacro Cuore fu apostolo
invitto tra noi, quando la rigida aria del giansenismo, non del tutto pro$rato
dal pastorale di tre Vescovi grandi, tentava di spegnere la fiamma della devozio'ne più bella.
«Vi sia dolce adunque, o Padre, o Maestro, scendere nella tomba che qui
vicino all'altare del Sacro Cuore vi hanno preparato la venerazione e l'affetto
del Vescovo, dei figli suoi e figli vostri. Quì pregate per la Chiesa bresciana
perchè il Signore le doni sempre Sacerdoti degni di voi e del vostro cuore. Qui
nl/n ces~ate di ripetere a questi giovanetti, che saranno la guardia d'onore del
vostro sepolcro, ciò che tante volte dkeste a noi: Studiate, pregate, obbedite,
rompete tutti i legami che vi tengono avvinti alla terra, sacrificatevi con Cristo
in Croce. Soltanto così p{)trete diventare Ministri di Dio quali richiedono la
Chiesa e la società.
«Per noi pregate, a noi parlate, flÌnchè il suono dell'angelica tromba vi
chiami alla risurrezione gloriosa della vita immortale promessa ai Sacerdoti fedeli che in Cristo e per Cristo hanno viissuto e in Cristo sono morti ».

IL CENTENARIO DEL p_ LANA
E' stato ricordato, senza «il mondan rumore» delle solenni
tornate aocademiche ma con ampie e sode pubblicazioni scientifiche,
il terzo 'c entenario della nascita del celebre scienziato, bresciano e
gesuita, P. Francesco dei conti Lana de' Terzi (lO dicembre 1631 •
26 febbraio 1687).
.
Se nulla di nuovo è stato detto intorno alla sua biografia, dopo
le indagini del nostro Rodella, che passano sotto il nome del conte
Mazzuchelli, e quelle del gesuita tedesco P. Baldassare Wilhelm (1909),
la sua opera scientifica, specialmente in rapporto all'aeronautica, è
stata più largamente studiata e valutata. Noi ci limiteremo a fi8l8are
la memoria del centenario in un rapido ,c enno bibliografico.
1. FERRETTI TORRICELLI PROF. ANGELO. Padre Francesco Lana
nel terzo centenario della nascvta. Commemorazione tenuta all'Ateneo
il 27 maggio 1931 . ComJmentari ~ell'Atep;eo 1931, pp. 331-390 con
ritr. e 2 tav.
L'a. che pure ha esaminato a fondo le opere del Lana, le sue
esperienze e la sua mentalità scientifica, confessa di non aver potuto
dire intorno a lui l'ultima e definitiva p,a rola. «L'opera intera attende
an<:ora una degna analisi; ricerche in proposito potranno essere coronate,chi sa, dal ritrovare inediti frammenti e, se non altro, ulteriori
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notizie che colmino le troppe lacnne della biografia », il che è riconoscere onestamente la perfezione relativa di ogni .studio scientifico
perchè uno che fa !:lene non esclude un altro che dopo di lui faccia
meglio con nuove indagini e più ponderate osservazioni. L'assoluto
e il definit,i vo non esistono nella scienza, molto menò nella storia, che
f! lina scienza approssimativa.
2. BOFFITO GIUSEPPE. Precedenti storico-letterari dell'« astronautica» - negli At~i detta R. Accademia delle Scienze di Torino,
voI LXVI (1930-31), pp. 216-233.
L'a. Scolopio, che aveva precedentemente trattato dell'opera del
Lana nelle opere Il volo in Italia (Firenze, Bàtbera, 1921) pp. 131-146,
e Biblioteca aeronautica (Firenze, Olschki, 1928), in questo studio
riassume gli studi precedenti e s'·olge più ampiamente la illustrazione
dell'influsso che ha avuto la «Barca volante» (1670) dello scienziato
bresciano sulla letteratura astronautica.
3. lOTTI DA BADIA POLESINE. L'opera aeronautica del Padre
conte Francesco Lana - Terzi bresciano. Milano, Libreria aeronautica,
1931, pp. 84 in~80 con 2 tav. (Coli. di memorie, studi e documenti per
servire alla storia generale dell'aeronautica italiarm).
Ripubblica integraLmente dana «Nuova raccolta ecc.» del CA·
LOGERA' (t. XL, 1784) la hiografia del Lana IScritta dall'ab. RODELLA
per Gli scrittori d'Italia del Mazzucchelli, senza aggiungere nemmeno
la indicazione dello studio del p. WILHELM. Questa pubblicazione del
conte lotti ha prestato il materiale per 1'articolo commeymH"tivo di.

- In

4. BONDIOLI PIO. Un gesuita precursore della navigazione aeréa
Vita e pensiero XVIII, gennaio 1932, pp. 22-26.

iDue articoli anonimi, molto seri e diffusi, inspirati a.gli studi
p'recedenti del p. Boffito, ,a quelli delp. GALILEO VENTURINI S. L Da
lcam a Montgolli er (Isola dei Liri, 1928) e all'accennata commemo,
razione del prof. Ferretti - Torricelli, sono apparsi nella rivista 1;0mana qui sotto accennata.
5. [ROSA ENRICO?] Un grande fisico e precursore. Il Gesuita
bresciano P. Larm Terzi dopo il terzo Centenario delta sua nascita
(1631) - La Cìviltà cattolica quad. 1959 (6 febbr. 1932) pp. 211-222.

6. [id.] Le invenzioni e i criteri s'dentifid del P. Francesco
Lana Terzi (1631"1687) - La Civiltà cattolica qua:"'. 1961 (5 marzo 1932)
pp. 424-437.
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GLI SCRITTI DI S. ANGELA IN POLACCO
Rilegati con sobria eleg,a nza in un 5010 volumetto, ci giungono,
graditissimi, dalle Orsoline di Cracovia due opuscoli della rev. Madre
Maria Cecilia Lubienska, Generale dell'ordine in Polonia.

-- Pi'erwotna forma towarzystwa Sw. Anieli Merici czyli apostolstwo dziewicy chrzescijanskiej. Krakow, 1932, pp. 121 in-160 con
fig.
- Ustawy' towarzystwa swietej Anieli Merici. Krak'ow, 1932,
pp. 161 in-160 con fig.
I due volumetti contengono gli scntU autentici di S. Angela
Merici, fondatrice della Compagnia di S. Orsola, che diede poi vita
all'Ordine delle Orsoline ; questi scritti, tradotti nella difficile lingua
polacca, sono presentati con un lungo comnlento storioo, e"spiegazioni
intorno all'origine e la forma primitiva deUa Compagnia. Gli scritti,
come il commento, si appoggiano su documenti autentici ritrovati a
Brescia nell'archivio vescoyile e in quello di St,ato, a Milano nell'archivioarcivescovile e a Roma negli archivi Vaticani, scoperti CO'll
lunghe e attente ricerche persoU:ali ,d ella rev.ma Autrice. La quale
avverte che questi volumetti costituiscono l'introduzione ad un lavoro
più completo intitolato «S. Angela Merici e la su.a opera »che spera
di poter pubblicare presto in polacco, in francesce e in italiano.
Il culto di S. Angela Merici è assai diffuso anche in Polonia,
dove tante Religiose e tante e tante giovani educate dalle Orsoline
am'mirano le virtù della fondatrice e la fanno oggettadi imitazione.
Le Orsoline hanno difatti una buona diramazione anche in Polonia, ,con dicio-tto Case e due nell' Asia, con altrettanti Istituti e Collegi di educazione. In PolO'llia l'Ordine è stato trasportato dalla Slesia
da Madre Bernardina Marawiska e vi fu accolto tosto con simpatia,
per la singolare pietà delle nuoye figlie di S. Angela; sia anche per
la serietà del loro insegnamento di cui si av\ antaggial"ono le famiglie
polacche tanto dal lato culturale che morale. Le OrsoEne polacche
sono difatti tutte laure,ate nelle Università statali, che frequentano
fra la considerazione e il rispetto di docenti e di studenti, e senza tmvarvi il contrasto di filosofie aberranti.
Venne pure introdotta e vi prospera la Compagnia di S. Angela,
le «Angeline» viventi nel secolo, come abbiamo a Brescia, e la cui
istituzione il S. Padre volle benedire in modo speciale. Anch'esse esercitano in quella nazione un fruttuoso apostolato, p,r ima di tutto con
l'esempio, con la pietà e la carità nelle opere famigliari e parrocchiali.
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La Madre Cecilia Lubienska, sehbene in età matura, è stata a
. Brescia parecchie volte per le sue ricerche, conosce molto bene l'italiano, parla correntemente il francesce, ha una intelligenza prontissima ad apprender ed a ritenere, e vuole rendersi conto personalmente
di tutto quanto si riferisce alla vita e all'opera di S. Angela.
'.E ssa vuole che la storia di S. Angela Merici sia am!piamente
commentata per quanto ha ,r iflesso coi tempi tristi che inspirarono a
S. Angela il suo disegno monastico e il suo apostolato nel mondo.
Di S. Angela si occuparono, come è noto, la nob. Girelli con
una biografia ascetica, e la professoressa Giuditta BertolQtti con un'Qpera letteraria, che la Suora Polacca conosce ed apprezza. Soltanto
essa ambirebbe dare un respiro maggiore all'opera acui essa stessa
~ta attendendo e che farà maggiormente conoscere in Poloni,a le eroiche virtù e la ammirabile antiveggenza della nostra M-e rici.
Caso strano, entrando in un antiquario di corso Mlagenta, essa
scoprì un ritratto della Santa di pittore ignoto, dipinto qnando la Merici era ancora soltanto Venerabile. Ma essa ritiene che molte memorie o studi sulla Santa, e specialmente per quanto riguar.da la Regola
ori'ginaria, siano andati dispersi in seguito alle vicende storiche e politiche dei tempi, e che siano in possesso di chi, o ignora di possederli,
o non ne possa valutare l'importanza.
Madre Cecilia ha voluto informarsi anche intorno all'iconografia della Santa Bulle orme della quale si è messa con tanta cura, mostrando di apprezzare assai la Visione della scala, che il cittadino prof.
Giuseppe Ronchi ha aUestito per la Parrocchiale di M)uscoline.
Tornerà certamente gradito ,ai Bresciani apprendere ancora una
volta come per merito di una umile e grande cittadina, che la Chiesa
volle porre sugli altari, trasvoli benedetto il nome della nostra terra.
e come anche la Poloni-a cerchi la sua salvezza sotto il manto di S.
Angela Merici e colla diffusione di una soda istruzione ed educazione
cristiana da essa inspirata con la sua Regola e con l'Or.dine religioso .
a cui a dato vita.
LA «MADONNA» DEL GRATTACIELO.
ChiaJmiamola pure Madonna, tanto per ~ntenderci: quanti
l'hanno vista al vero o nelle riproduzioni apparse sulle pubblicazioni
illustrate intorno alla cosidetta «Piazza della Vittoria» non hanno
avuto il coraggio di profanare il soave nome di Mooonna applicandolo alla mostruosa terracotta -di Arturo Martini.
iQuesta, è un'atroce heffa ,s acrilega perpetrata conrtro Ja religione e contro l'.arte, una sconcia rappresentazione del Mistero fondamentale de] cristianesimo, l'annuncio della Maternità divina di
Colei che Dante, poeta sovrano, ha ,c hiamato «umile ed alta più che
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creatura» e che la stecca del signor LVfal'tini ha abbas,sato al rango
di una striminzita lavandaia.
Scriveva l'Osservatore romano del 7 settembre a proposito di
certe «bestemmie illustrate» queste parole: «E' tempo che si dica
alto e forte che la frenesia non 'può esprimere il sentimento religioso,
che la carioatura è indegna della figurazione sacra, ·c he la ricerca del
llUOVO, dell'originale, dello strano significa incomprensione di ciò
che è e non può non essere tradizionale per eccellenza, e che i barbaglii futuristici sono un pazzesco anacronismo tra ciò che è eterno ».
Parole severe ma sensate,che preludevano a quelle 11011 meno
severe e altamente autorevoli, sia per la competenza personale come
per l'altissimo ufficio, pronunciate da Papa Pio XI il 27 ottobre 1932
nell'inaugurare la nUOH splendida sede della Pinacoteca Vaticana:

"Tante opere d'arte e indiscutibilmente e per sempre belle
come quelle che stiamo per passare ammirando in nasseglUl;, opere
nella quasi totalità così iprofondamente ispirate dal pensiero e dal
sentimento religioso da farle sembrare, 'Ora - come fu ben detto delle ingenue e fervorose invocazioni e preghiere, ora Idei luminosi
inni di fede, ora delle sublimielevazi,oni e dei veri trionfi di gloria
celeste e divina; tante e tali o pere ci fanno (quasi per irresistibile
forza di contrasto) pens!are a certe altre così dette opere d'arte sacra,
che il sacro non sermbrwn/O richiamare e far presente se 11JOin perchi!
lo sf.igurano alla carioatura e per eccesso,fino a vera e propria profanazione. Se ne sentono le difese in nome della ricerCa del nuovo e
della razionalità delle opere. M'a il nuovo non 1iappresentann vero
progresso, se non è almeno altrettanto bello e altrettan~o buono che
l'antic'O, e tropp'O spesso questi pretesi nuovi sono sincer,amente,
qllnndo non anche sconciamente, brutti e rivelano soltanto l'incapacità e l'~mpazienza di quella preparazione di cultnm generale, di
disdegno - di questo sovratutto ~ di quella abitudine dì paziente
e coscienzioso laVroro, il difetto e l'assenza della quale dà luogo a
figurazioni, o più veramente detto, a deformazioni, alle quwli vien
meno la stessa tanto rioercaJta novità, troppo somigliando a cert:e
figurazioni che si trovano nei manoscritti del più tenebnoso Medioevo,
quando si erano perdute nel ciclO/ne barbarico le b,l Wne tradizioni
antiche, ed ancora non appariva un barlume di rinascenza".
" Il simile avviene quando la nuova sedicente arte sacra si· fa
a c'Ostruire, a decorare, ad arredare quelle Abitazioni di Dia e Case
di Orazione che sona le nostre chiese".
" Abitazioni di Dio e Case di Orazi'One, ecc'O secondo le parole
di Dio stessa o da Lui ispirate, ecco il fine e il motiva di e.-;sere
delle sacre costruzioni; ecco la suprema ragione alla qllJale deve incessantemente ispirarsi e c'Ostantemente ubbidire l'arte che u~glia
dirsi ed essere sacra e razionale, sott'O pena di non essere ;più nè
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razionale nè sacra; come non è più arte razionale nè arte UT/1!ana
(e vogliamo dire degna dell'uomo .e rispondente alw sua natura)
rarte ,amonale, COme dicono, la quale nega o dimentica e non rispetta
la sua suprema ragione di ess1ere, che è di essere perfettiva di una

natura essenzialmente morale".
Il «grattacieIQ» nQn è una chies,a, è vero, ma davanti a quella
terraCQtta Qrnamentale crediamQ di essere dav'a nti a un'Qpera d'arte
che nelle intenzioni dei committenti, e forse anche in quelle dell'esecutore, doveya essere di arte sacra, 'o almenQ di inspirazione religiosa,
pcrchè le arditezze novecentiste del torriQne «grattacieIQ» avesserQ
almenQ una lieve attenuaziQne nelle fQrme più che prÌlmitive di
una Madonna Annunciata.
MadQve siamQ andati ,a finire? In una interpretaziQne si.mholica vQlgare e indecQrosa, in due figure che eSCQnQ dai Emitidella
più longanime tolleranzaperchè effigiate in un atteggiamento che
non si presta ad alcuna interpretazione simhQlicae molte nesuggerisce invereconde e inconfessahili. Forse l'eterna e stupida ragione
dell'arte per l'arte? Mia l'arte è anche e sopr.a tutto intelligente comprensione del tema, è nohiltà di pensieri e di ,s entimenti, è, per parlar
chiaro, huon senso e hUQn gusto. Purtroppo però il huon senso è
morto sotto i ferri chirurgici dell'estetica nuovissima e ilhuon gusto
è virtù da gran signQri.
,
[,0 stesso Accademico d'ItaHa Ugo Ojetti, che è considerato
il semi-diQ della critica ,d',arte, ha bollato la mQstruosa terr.acotta
martiniana con questi complimenti (v. A Brescia:
piazza della
Vittoria nel Corriere delw sera del 30 ottohre 1932):
«Su un pilastro del portico è infisso un rilievQ in terraCQtta
d'Arturo Martini, n'On so perchè, con l'Annunciazione: ottimo ne
è il chiaroscuro e nuovo l'atteggiamento della Vergine seduta. Ma
la novità dell'AngelQ nudo, con quelle ,equivoche forme d'androgine, non so se offenda la liturgia; certo induce più allo stupore
che alla deyozione ».
Stupore, va hene, m,a non per .l'offesa alla liturgia, che non
c'entra aHatto, hensì per l'Qffesa gravissima al sentimento religioso
del PQPQI'O hresciano. Quell'altra vicina offesa 'p ermanente al pudore, che il Duce ha hattezz,a to «Era fa,scista» e che il nostro popolo ha collocato suhito idealmente a fianco della «Lodoiga dela
Losa »col nomignQlo di «Bigio dela piàsa », passa in seconda linea
dinna'llzia questo permianente insultQ alla religione, a questo harharosfregio dell'ar,te,e Ulon hastano parole roventi per protestare
contro chi l'ha volutQ e contro chi ha lasciato fare. Certamente non
bastano i due mO'ccoli, offerti dal Podestà ai frati di S. Francesco nella
festa dell'Immacolata a lavare o a far perdonare 'q uesto indegno
sfregio recatQ alla Santi's sima Vergine Annunziata.

w
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I NOMI DELLE STRADE
Solo uomini arretrati ed incolti possono illudersi
che demolendo le pietre si cancelli la storia.
MUSSOLINI

.... E pietre miliari della stori,a sono anche i nomi delle strade ....
Quasi tutti i giornali italiani hanno pubblicato, nel mese di
dicembre 1931, questa ,strahiliante notizia venuta da Siena gentile,
sempre vigile vestale delle sue caratteri.stiche memorie storiche:
«Per una ordinanza Podestariale,che ha avuto simjpaticissima eco
nell'animo dei Senesi (e anche di tutti gli italiani di buon senso,
n. d. d.) con l'anno nuovo 1932 le vie e le piazze di Siena riprenderanno i loro nomi secolari, sostituiti con altri negli ultimi cinquant'anni. Piazza Vittorio Emanuele tornerà a chi am a'r,si il «Campo »,
come Is'crisse già Dante e come tuttora dice il popolo; piazza Piecoloonini tornerà ad essere «Le Logge del Papa », in memoria del
grande Pio II, Via dei Montainisostituirà la via Cavour, e le vie
Trento, Trieste, Ricasoli, Batti,sti, Montebello, torneranno ad essere
chiamate Banchi di Sotto, Banchi di Sopra, Pontaneto, Sapienza,
ove era l'antico Studio senese e Campansi. La piazzetta di via Ricasoli torna Samoreci, cioè S. Maurizio, dalla chiesa ivi esistente
un tempo; via del V,a pore torna via della Stlufa Secca, via Baldru;sare Peruzzi si cambia in Piano dei Mantellini, forse dai fr·atiche
vi dimor.avano, e vi.a Palestro vien modificata in via del Sasso di
San Bernardino in memoria di una predica del Santo ,s enese. Via
Magenta piazza S. Domenico, piazza Cairoli, rattuale piazzetta presso il Duomo e piazzale Nazario Sauro divengono rispettivamente
Pian a:Ovrile, Camporeggi, piazza del Sale, piazza Manetti e la Lrizza; via S. Martino nel primo tratto si chiamerà via del Porrione,
derivata dalla voce «Empori um » in quanto nei pressi vi teneva anticamera il mercato. Le nuove strade della periferia a,ssumerauno, invece, i nomi moderni ».
Bisogna g.r idare un cordialissimo ed entusiastico bene! bravo!, bi,s ogna battere calorosamente le mani a questo coraggioso e
intelligente Podestà di Siena,che facendo suo l'esempio di Roma
e di Flirenze ha voluto ridonare alla storica zona del centro dell'austera città medioevale il suo caratteristico colore col richiam,are
in vita le antiche denominazioni! E gli hanno fatto echi di 'consenso e di plauso il senatore Corrado Ricci con lo studio su I n.omi
delle strade nella Nuova Antologia del l marzo 1932, la Società
storica lombarda di Milano (cfr. Arch. Storico 10mb. 1931 pago 529)
e la prof. Carmelina Naselli con Stradari storici nell'Italia che seri-
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ve dell'aprile 1932, do'ye si illustrano' le cause di igno'ranza, di incO,mprensio'ne, di mdinteso' patriO,ttismo', di settarismo', figlio pri.
mogenitodell'ignO,ranza, che hanno' determina,to la maggio'r parte
dei mutamenti delle d~~lOminazioni stradali,co'n evidente e no'n in·
sci ente sfregio' della sto'ria, dell'arte, della to'Po'nomastica, delle tradizio'ni, e del buo'n senso, del nostro' pOPo'Io' che, tenacemente oonservato're, serba fede ai no'mi del passato, da lui stesso' creati co'n
la sua genialità inventiva.
A Brescia si è inco'minci,a,tO, a cambiare i no'mi durante la
do'minazio'ne zanardelliana, e le tmccie dei primi cambiamenti Ili
trovano' già nella prima edizio'ne delle nO,tedi Mo'ns. Fè d'Ostiani
Sto'ria tradizione e arte nelle vie ' di Brescia, che costituisco'no un
tipico' esemplare di quegli strada,.,i storici che o'ggi si invocano' dagli studiosi per o'gni città e per ogni borgata d'Italia. I no'mi delle
l'!trade servivano' allora per fare i soliti idiO,ti dispetti al cosidetto
clericalismo', ·e per infilzare So'pra un no'me prO,grammaticheaffermazioni dei «sacri e intangibili principii» del libero' pensiero'.
,' C'erà, per esempio', una strada chiamata della BibliO,teca, che
rico'rdava questo, fatto,: un Cardinale vesco'vo' di Brescia, per la sua
grande coltura e l'aff.ahilità del tratto, simp,atico' perfino' a VO,ltaire,
aveva dO,natO,alIa città la sua ricchissima biblioteca personale, eretta
su Jo'ndo' del vescovato" dotata dico'dici, di Ji.bri e di rendite cospicue; l'anticlericalismo' nostrano' ha So'stituitO, quel no'me, no'n co'n
quello' più specifico' di BibliO,teca Querìniana Q con quello' più do,veroso' del Cardinale Quirino', ma Co'l no'me di Giuseppe Mazzini
eretto, a sim;bolo' settario' di IO,tta co'ntro' la Chiesa e la Religio'ne
catto'lica. E per'chè il nome avesse la sua bravaspiegazio'ne, ecco,
all'ango'lo' del Bro'lettO" fra la Cattedrale, la BibliO,teca e il V'escO,vado, cio'è fra i mo'numenti dell'oscurantismo bigO,rttO" la lapide che
rico'rda, per la ennC8ima vO,lta, che Mazziniera nemi,co' spietato' del
do'gmacristiano' e della fede catto'lica! Più tardi - auspice il venera·
bile pro'f. Cacciamiali, e dietro' di lui il gio'vane avv. PavO,ni in frego'la
di carriera buro'cratica - so'no' venuti a rinfo'rza,re la prO,testa Gabriele
Rosa e Carlo' Cattaneo" maSSo'ni e repubblicani; ma la cUPo'la della
Cattedrale è tro'PPo' alta e troppo' so'lida per poter accorgersi e temere
di questo, buffo sf òttÌo' maSSOrnCo' ,c he le slaalle calcagna!
PO,i è venuto, il famigerato' «terremoto,» ideato, e Po'nzatO, dai
due snllodati signo'rr .in o'dio' ai Santi, rispettati BO,ltano nei vico'li infami, ma sopratuttO, in dispregio di ogni più, sacra, più gloriosa e
più rispettabile memo'ria del passato,. La storia di Brescia, parlante
nei nomi tradizionali delle ,s ue piazze e de:llesue strade, legata indissolubilmente alle sue chiese, ai SUo'i mo'numenti, alle Bue istituzioni, è .sembrata ai due geni abbinati una ci anfrusaglia da Museo,
un avanzo, di provincialismo' medio'evale; bisognava far lUo'go' al Ri-
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sorgimento, sopl'atutto a Garihaldi, ai suoi satelliti e alle sue imprese,
e accomunando insieme in un fascio (quì l'ignoranza diventa addirittura preistorica!) Arnaldo da Brescia, Girolamo Savonarola, TommasQ Campanella, Giordano Bruno, Pietro Tamhurini e non so quale altro scomunicato, dare a Brescia,almeno nei nomi nuovi delle
strade, una tinteggiatura di anticlericaliSlIllo e un nuovo haUesimo
di rihellione «alla fede e alla giustizia ». Non importa se quel medesimo impiegato di concetto, che aveva dato l'ostracismo a S. Giulia, a S. Afra, a S. Giovanni, a S. Agata, a S. Francesco., a S. Giorgio e .a tanti altri Santi, il cui nome era legato a quartieri e a contradedominate da una chiesa o da un convento talvolta millenario,
è venuto poi a fa·r e emenda rimettendone alcuni, (S. Francesco
d'Assisi è stato riammesso alla chetichella in occasione del centenario); ·sono m~ta·ti i tempi e si è mutata la tattica, anche se non
è cambiata la mentalità, Ja quale forse non si è ancora aocorta che
dopo mohi anni il popolo continua la sua nomenclatura tradizionale,
e ripete sempre nel suo linguaggio le Mercanzie, le Cosse re, il Car-

mine, RossoverUt, piazza del N ovarino, piazza vecchia, piazza delle
erbe, porta Torrelunga, piazzette di S. Luca, di S. Alessandro, di San
Giovanni, le Spaderie, corso degli orefid, strada Larga e tanti!. altri
nomi prettamentehresciani, quasi voglia cullarsi in queste evocaziDni
del pa.ssatospiccatamente locale, per ,sottrarsi alla noia di tutti i nomi esotici, che non danno nessuna indicazione perchè non hanno a
Brescia nessun parti.c olar.e significato, nessuna benemerenza e nessun
rapporto.
E' tanto facile pescare dei nomi generici nella storia del Risorgimento! A questo sforzo di cultura può arrivare, senza molta fatica,
anche il capo dell'ufficio Anagrafe o quello dell'ufficio Igiene che for.s e
conoscono e leggono soltanto la Gazzetta Ufficiale. Ma quale vantaggio
arrecano ai cittadini eai forastieri questi nOlmi ripetuti fino alla nDia?
Dobbiamo quindi chiederci : quando vedremo imitato anche a Brescia,
con giusta e doverosa resipiscenza, l'esempio luminoso di Siena, di
Firenze e di Roma?
C'è pO'i una legge esplicita del Governo fascista che vieta di
dare alle .strade il nome di un viyente, e quello d'un morto prima
che sieno trascol'si dieci anni dalla morte. Come viene rispettata a
Brescia questa legge, che è pure una legge dello Stato fascista?
IL CIMITERO DI S. AGATA IN BRESCIA
La tra.sfomnazioneedilizia del centro urbano ha intaccato senza
p ietà anche il :fianco meri,dionale della chiesa di S. Agata, lungo il
quale si trovava l'anticocimitero della parrocchia. I manovali moderni
(quanto diversi dagli antich i fossoresdell e catacombe l), abbandonati.

248

Paolo Guerrini

u sè, senz·u sorveglianza, hanno ficcato inesorabilmente i loro picconi
in un terreno sacro, dove dormivano, oltre un millennio certamente,
e forse anche più, le .spoglie dei fedeli parrocchiani di S. Agata, emerse
a cum,uli dalle profondità del terr eno, scavato per le fondamenta del
pubblico mercato dei fiori addossato alla chiesa.
Ma i picconi hanno .divelto e spaccato anche lapidi e frammenti
architettonici; le reliquie di questo materiale, quasi sottratte alla furia
dei demolitori (i cosidetti sovraintendenf!i dei !mormmenti avevano
hen altro da fare e da tutelare!) sarno state raccolte nel piccolo cortile
interno dena canonica in attesa di esser conservate in modo migliore.
Fra questo materiale yi sono alcune lapidi con inscrizioni, che
è doveroso rendere note quì ·p er la storia dello scomparso cim itero.
Una di esse porta questa semplice epi'g rafe:
BARTOLOMEO CAIETANO
CIVI BRIXIENSI
MDXVIIl

L'attuale cappella del Sacramento è stata edificata nel sec.
XVIII in sporgenza sull' area del Cimitero ; s otìodi essa era stata
aperta una profonda fossa comune, ohiamala crypta mugna, nella quale
si discendeva per una porti cina aper ta sotto la piocola ,sacrestia deUa
cappella. Sistemando questa cripta negli anni 1859-1860, il prevosto
mons, Giuseppe Onofri, canonico onorario palatino della basilica di
S. Barna.ba in Mantova e studioso delle memorie ecclesiastiche brescia·
ne,aveva fatto lIIlettere nel pavimento queste due seguenti iscrizioni,
la seconda delle quali venne spaccata e deve essere -quindi completata
nel testo come si vedrà più avanti, ricordando essa anche l'anniver·
sario della consacrazione della chiesa:
I.

A

X

. D

OSSA
FiDELIUM. DEFUNCTORUM
A . CONTINENTI • COEMETERIO • HUC
TRANSI. • IN . ERECT , CUB!CUU
ANNO
MDCCCLlX
MORTUARII

H.

[consecratio]. HUrus , ECCLESIAE
[feria V ] , POST , DOM. IN, ALBIS
[sub hoc. , l
[clzrisfi . s}

SACELLO
CORPORIS
UBEST. CRYPTA. MAGNA
[in qua .. m] UI.TA.OSSA.DEFUNCTOH.
VIDIMUS • HOC • ANNO • .MDCCCLX
ET • ALlA , PLURA • CONTINEBANTUR
AD . EAM • ACCED[TUR, A • SOLO . HUIUS
CUBICULI • UB! • IN . LAPIDE. LEGITUR
ADITUS
CRYPTAE
MAGNAE
I • ONOFR! PRAEP • CAN , PROT • AP.
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Difatti venne pure trovata una pietra quadrata con le parole
ADITUS
C RYPTAE
MAGNAE

che stava ,sulla piccola porta della fossa comune, dove ogni anno nel
giornO' dei Mo.rti si recava il clero della parrocchia a celebrare le
esequie.
:La data della consacrazione della chiesa e della ·celebrazione
dell' anniver.sario di essa si legge nell' interno della chiesa stessa, inscritta in questa epigrafe ,dipinta sul muro, sopra la cappella di
S. Carlo, la prima a destra entrando:
ECCLESIAM • HANC • RESTAURANDO. AUCTAM
MARCUS • SARACCO • ARCHIEP • NAUPACTEN .
SOLEMNI • RITU • CONSECRAVIT. XIII. KAL . MA[I
ANNO
ANNIVERSARIUM

•

MDXVIl

RECOLITUR

•

FERIA

•

V

POST • DOMINICAM • IN • ALBIS

L'ampliamento, a cui accenna questa iscrizione, compiuto intorno al 1500 e che rese necessaria la nuova consacrazione com,p iuta
il 16 aprile 1517 dal vescovo.' suifraganeo ;monso Marco Saracco, venne
fatto nella grande cappella dell'absi,de, costruita ex-n ovo per legato
del conte Bartolomeo Martinengo diPadernello, gettando un ,grande
voltone sopra il Garza, che vi scorre sotto. E' noto che questa grande
oappella è asimmetrica all'asse della navata, perchè avendo dovuto
tenere il rettilineo delle nuove case chesorgeyano allora nella retrostante strad.l dei Mercanti, la costruzione ha dovuto spostarsi mettendo in maggiore evidenza - come ora appare - l'asimmetria della chi esa sulla planimetria delle strade circonvicine.

LA PIAZZA DELLA VITTORIA
Siamo nel campo profano, e anche - se \'101ete - nel campo

cl' Agramante, per la disparità dei giudizi pronunciati da critici, da
.professionisti, da dilettanti, e dalla massa pO'polare, che ha pure il ,suo
buon gusto, e sopra tutto .del buon senso. Variant in carmine vates ...
e le svariate e opposte sentenze ,eODO tali e tante che è impossibile
raccogIierle tutte, anche perchè a un certO' punto, dopO' l'assalto in
pieno dell'Ambrosiano che ha strQncato perfi,damcnte la nuova creaziQne piacentiniana, il Podestà di Brescia è ricof.so con prQntezza e
con saggiezza ai ripari, invitandO' i principali rappresentanti della
libera stampa italiana a un succulentO' p ranzo all'albergO' de Gallo.
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Quando i hresciani accettano un invito a pranzo siesprimonOi con una
frase che dice tutto: «vo a daga resù» (vado a dargli ragione) perchè
l'ospite ha diritto di non essere contrariato almeno m casa sua e
quando paga! Fra l'assalto spietato di P. M. Bardi e la lode untuosa
di U. Ojetti c'è stato adunque ,d i mezzo il pranzo al Gallo, e allora
si capisce come tutti i galletti e i cuculi della stampa italiana ahbiano
unanimemente .gridato, con crescente frenesia ditir,a mbica: la nuova
piazza è bella, è la più bella creazione del genio di Marcello Piacentini, è bellissima, è superba .... ; con spa8SOSO crescendo rossiniano o
marinettiano.
Noi, volgo profano ai misteri dell'architettura accoppiata alla
politica, ci limiteremo ad alcune semplici indicazioni bibliografiche,
che potranno ,s en-ire a chi vorrà approfondire gli studi estetici e professionali su queste novità architettoniche,che tentano invano di maschel"al'e e di far dimenti,c are lo sfondo veramente monumentale della
Loggia o quello della facciata del Duomo" due opere cresciute senza
chias·so reclami.stlco e senz,a soverohi aggravi tributari, ma che restano
e resteranno sempre hen più in alto di tutte le costruzioni recenti,
compreso quella egiziana tomba di Radamès, {)he .è il palaz~o delle
p.oste, e la piscina a sghimbescio dominata dalla brutta statua di
A. Dazzi.
NEZI ~"ITONIO. Sistemazioni urbane e questioni edilizie: l'antico e il nuovo
di Brescia - Emporium di Bergamo, maggio 1930, pp. 291-301 con
DA MINERVINO N. Le belle sistemazioni urbane: due esempi - Le vie d'Italia, settembre 1931, pp. 667-678 con m., cioè quelli di Bergamo e di Brescìa,
ben diversi però nel loro valore estetico. L'a. è eviaentemente di ispirazione
piecentiniana.
HARDI P. M. Piazza della Vittoria a Brescia - giorno L'Ambrosiano di Milano, 30 agosto 1932.
OJETTI UGo. A Brescia: la piazza della Vittoria - Corriere della sera
30 ottobre 1932.

m.

PIACENTINI MARCELLO. Il nuovo centro di Brescia - L'Illustrazione italiana a. LIX n. 44 (Milano, domenica 30 ottobre 1932) pp. 634-635, con 16 ill.
Rimandiamo al prossimo volume IV del 1933 i seguenti articoli già preparati:

L Nuovi studi intorno alla «Pel'egrinatio» di S. Silvia.
2. Un codice francescano di Orzinuovi.
3. L'espansione e topografia urbanistica di Brescia nel Medio
Evo in rapporto alrinfluenza della organizZJazione ecclesiastioa.
4. Catulogo descrittivo dei codici entrati nella Biblioteca Queriniana negli anni 1920-1928.
5. l m.anoscritti della raccolta Odorici nella. Queriniana.
6. La storia bresciana in alcune Enciclopedie italiane e straniere.

BIBLIOGRAFIA
Brescia tiene un pO'stO' di prima fila nella 8tnria del RisnrgimentO' italianO', specialmente in quel periO'dO' aureO' di patriottiSiIlln.
che in ,almO' chiama·re «ernicO'», e che va dalle O'rigini del mnvimentn
unitariO' per l'indipendenza dallO' stranierO' alla fnrmazinne del RegnO' d'Italia, 'Cioè da;l 1820 al 1860. Ma accantO' a questO' mnvimentO'
pnliticn di fervidO' e disinteressatO' patrinttismn, che si cO'mpendia nei
nO'mi degli Ugnni, del MO'm'Piani, di TitO' Speri, di_P. MauriziO' Malvestiti, di DO'n Bnifavae nelle epiche Dieci 'G inrnate, c'è a Brescia
un più fervidO' e disinteressatO' e più largO' mnvimento di restaurazinni mnrali e religiO'se, di ' nperosità benefica, di elevazinni mistiche
e di nunye fondazinni intese all'educazinne della ginventù, all'assistenza di ogni miseria umana, ad arginare e vincere il male e il velenO'
della irreligiO'sità e dell'anticlericalismO', che i patrioti del secO'ndn
perindn, essenzialmente massnnicn e sfruttatnre, vannO' seminandO' nella
lntta accanitacnntrn la Chiesa e cnntrn i pO'stulati della vita cristiana (1).
Basterebbe ricO'rdare alcuni fatti e alcuni nnmi: ilcannnicO'
LndO'vico P.avnni e il ·s un IstitutO' di S. Barnaba per artigianelli e ·snrdomuti, la Ven. P,anlina Di - RO'sae la sua Cnngregazinne de1le Ancelle
della Carità, le fnndazinni a Brescia e la rapida diffusinne in dincesi
delle nunve ca,s e di educazinne ·d elle sunre C anossiane, DO'rotee, Orsnline, Salesiane, delle Figlie del S. Cunre, la restaurazinne di vecchi
(1) E' delizioso ed esilarante leggere in un libro recentissimo periodi scrItti
con astuzia e disinvoltura sorniona come questo: «E' una tendenza da noninco·
rag&iare questa di svalutare i principii liberali come . espressioni di pregiudizi
settari, e di ridurre i partiti liberali in genere al minimo commie denominatore
di una setta, e più precisamente della massoneria, segnendo in questa svaluta.
zione l'artifizio polemiioco degli ecclesiastici, per i quali gli avversari della domi·
nazione (!) della Chiesa s'ono tutti massoni, come una volta tutti erano giansenisti.
Ora io che non fui mai nè massone, nè nipote di massoni, e non ho mai appartenuto a sètte nè a partiti .... » (VINCENZO MORELLO (Rastignac) Il conflittQ dopo
la Conciliazione. Milano, Bompiani, 1932, pago 168). Il giochetto è troppo vecchio
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monasteri e conventi soppressi dalla Rivoluzione, di frati e monache
intenti alle più pure elevaz.ioni mistiche come alla fervente operosità
educativa e caritatevole, ilrirtorno dei Frati MiD')ri, dei Cappuccini,
dei Carmelitani, dei Gesuiti, la fioIiitura dei Co "1egi di educazione,
degli Oratori maschili e femminili, l'opera di mOllS. Capretti per i
Seminari, di P. Piamarta per gli Artigianelli, la fondazione dei due
ospedali di S. Or,s ola e dei Pilastroni da parte dei Fahenefratelli,
dell'Istituto della Provvidenza, dell'Oratorio dei discoli di mons. Pintozzi, dell'Istituto Frenasteniche di mons. Cremonesini a Pontevico,
il giornalismo cattolico dall'Osservato.re lombardo settimanale di don
PietroChiaf al quotidiano Cittadino. di Brescia, al settimanale Voce
del popolo, da Fede e scuola alla Scuola italiana moderna alla Madre cattolica e a tante altre minori effemeridi cattoliche, le mistiche
figure - oltre quelle già nominate· del Ven. Cappuocino Innocenzo
da Berzo, di Suor Catterina Coinensoli di Bienno, del prevostodi S.
Faustino conte Lurani-Cernuschi, del prevosto Rossini di S. Giovanni,di mons. Bonomi, dei due fratelli sacerdoti Averoldi, del fondatore dei Derelitti don Luigi Apollonio, dei due fratelli ,s acerdoti
ScandeIla, di mons. Bianchini, di m,ons. Luchi, di mous. Ercoli, di
mons. Bonomelli, di vari Padri della Pace, e nel campo speoifico
della coltura quelle del Brunati, del Barchi, del Fè d'Ostiani, del
prevosto Onofri, di mons. Rota di Chiari, di mons. Berenzi di Pontevico, di mona. Marcoli, per tacere dei viventi...... Potrei continu,are
C011 i nomi dei quattro vescovi che governarono la diocesi, Nava, Ferrari, Verzeri e Corna-Pellegrini, eminenti per la santità della vita,
l'acume dell'ingegno, lo zelo illuminato e la fermezza apostolica nel
difendere i conculcati diritti della Chiesa e delle anime, figure di
primo piano anche nella storia del ri,sorgimento nazionale, ma 80pratutto intensamente protese a salvare ea far risorgere i valori religiosi e morali di ,questa nostra terra così feconda di bene.
L'aspetto storico del secolo XIX nei Tiflessi locali della nostra
diocesi viene illuminandosi ogni anno di prez,iosi contributi bibliografici, che sfuggono talvolta alla attenzione dei più e che noi cercheremo invece di fissare in una particolare nota annuale di bibliografia,
della quale diamo qui di seguito il primo saggio:
e ingenuo: basta ricordare che cosa ha rappresentato per trent'anni (i più nefasti
della politica massonical nel giornale più massonico d'Italia questo signor Rastignac per capire la tendenziosità delle sue non chieste confessioni, determinate come molte altre - dalla tattica adottata in questi ultimi tempi . dalla setta, camor·
ristica e insinuante, per 'riprendere tutte le posizioni perdute e ritornare dominatrice nei gangli più delicati della vita nazionale. Basta guardarsi intorno per vedere
quante ben note faccie di cine.si restano in circola~ione, ai primi posti, specialmente dove c'è una buona prebenda patriottica da sfruttare, e magari con la
compunzione del paolotto e col moccolo in mano, tanto per infrangere la domi.
nazione della Chiesa!
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ANCELLE DELLA CARITA'.
La venerabile Suor Ma'ria Crocifissa Di·Rosa Fondatrice delle
Ancelle della Carità di Brescia. Numero unico di supplemento al
n. 5 del periodico L'Ancella della Carità. Brescia, Tip. Figli di Maria Imm., 1932, pp. 63 in-3°, con 17 ill.
Le Ancelle della' Carità r,accolgono e commentano con giubilo in questo
volumetto i l'ecenti ,atti pontifici sulla proclamazione delle virtù eroiche della
loro Fondatrice, atti che spianano la via alla sua sospirata Beatificazione. Notevoli i contributi alle biogI'afie di Suor Gabriella Bomati (1800-1844) prima compagna della Di - Rosa, e dei monsignori Faustino Pinzoni (1781:.1848) e Luigi
Bianchini (1800.1872), che ne furono i dir ettori spirituali e gli inspiratori delle
sante iniziative di carità cristiana.
FERRARI PAOLA. Note biografiche di Madre Felice Passi Superiora generale delle Ancelle della Carità (1329-1906). Brescia, Morcelliana, 1930, pp. 293 in-3° 'con ritr.
FERRARI PAOLA. Note biografiche di Madre Salesia Affini, Su·
periora Genemle delle Ancelle della Carità (1343-1919). Brescia, Morcelliana, 1930, pp. 542 in-3° con ritr.
BONGIORNI EMILIO Vescovo Aus. La Madre Eustella Antonini.
Superiora Generale delle Ancelle della Carità. Discorso letto nella
chiesa dell'Istituto in Brescia il XII dicembre MCMXXX. Brescia"
Figli di Maria Imm., 1930, pp. 21 in-3° con ritr .

.La Madre Eustella Antonini Superiora Generale delle Ancelle
della Carità. Brescia, tipo Figli di Maria lmm., 1931, pp. 391 in-16°.
con ritratto.
Prefazione di S. E. mons. Emilio Bongiorni. L'Antonini (al secolo Lorenzina
di Giuseppe e Vitalba Elisabetta, n. Ospedaletto di Gemona 19 giugno 18481,
maestra elementare a Pordenone entrò a Brescia fra le Ancelle della Carità nel
11872" resse la grande famiglia della Di· Rosa dal 4 dicembre 1919 fino alla
morte, avvenuta n~lla Casa Madre di Brescia il lO novembre 1930.

ANDREOLI OAT]NA di Bogliaco (1900-1926).
SPERANZINI GIUSEPPE. Catina Andreoli operaia di Cristo (ne!
quinquennal:e della morte) - Bologna, tipo Azzoguidi (1931), pp.
XII-239 in-30 con m.

E' dedicato all'Arcivescovo moll's. Gaggia «perchè nel racconto di così
alta vita religiosa si rivela la diretti~a maestra del pastore venerando e della
diocesi sua ».
MALVESTITI PIERO. Dal lavoro alla santità: Catina Andreoti
(4 nov. 1926 - 4 nov. 1931) - giornale L'Italia di Milano, 3 nov 1931.

E' larga recensione del volume precedente. Siamo all'alba del sec. XX, ma
secoli sono incatenati e non si 'staccano. TI lievito del XIX fermenta e rinas""
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nel seguente secolo XX. Per questo abbiamo i •. -1U80 queste due indicazioni
bibliografiche.

BAGATTA GIROLAMO di Desenzano (1772-1830).
BRUSA CARLO. Discorso commemorativo per il centenario della
morte di Girolamo Bagatta, pronunciato nel teatro del Collegio di
Desenzano del Garda il 26 aprile 1930. (Brescia), stab. Apfollonio
e C., 1930, pp. 15 in-80.

Il sac. Bagatta fu il fondatore del Collegio di educazione che ,ancora fiorisce
in Desenzano e che dal Suo nome si intitola; sebbene appartenente alla diocesi
veronese, viene qui ricordato come bresciano.

BALDINI DOMENICO di Brescia (1855-1910).
Nel Cinquantesimo di sua fondazione, la Scuola Baldini porge
grazie al Siw"ore implorandone benedizione. Brescia 1882-1932.
Brescia, Morcelliana, 1932, pp. 31 in-8° con ilI.
Casa di lavori donnescbti e di educazione domestica, istituto di protezione
delle giovani pericolanti, convitt()j a tipo di vita famigliare, ideato, fondato e sostenuto come un apostolato sociale cl'isttiano dal compianto Prevosto di S. Afra, Don
Domenico Baldini.

BONATELLI FRANCESCO di Iseo , (1830-1911).
Nel centenario di F_ Bonatelli
FRANCESCHIKI
G I ACOMO.
(1830'-1930) - in Studium rivo unive,rsitaria di Roma, XXVI (1930)
pp. 348-353.
Il BonateIli, grande filosofo spiritualista, sulla cattedra dell'Università di
Padova tenne alto il prestigio e il valore della filosofia cristiana contro gli errori
del positivismo insegnato nella stessa Università dall'ex·canonico mantovano Ro·
berto ArdigÒ.
Il centenario della nascita del Bonatelli (Iseo 25 aprile 1830) è stato appena
accennato in un corsivo del giornale L'Ita.lia di Milano, seguito nello stesso
giornale da una bella rievocazione della prof. Eva Tea, che lamentava l'ostentato
silenzio -in cui la ricorrenza era passata.
Nel medesimo giornale (14 m,aggio 1930) il prof. Paolo Bonatelli, nipote
dell'insigne filosofo dava notizie di alcune iniziative sorte per ricordarne il nome
e l'opera e scriveva: «Nel campo l1niversi~ario Padova- sta preparando l'inaugurazione di una lapide dedicata al Nostro, da apporsi sotto uno dei portici interni
dell'Università, con una cerimonia che comprenderà anche un ~discorso ufficiale
del Senatore Bernardino Varisco. L'Università deI «Sacro Cuore» di Milano
commemorerà solennemente il Bonatelli in un'apposita cerimonia al principio del
nuovo anno scolastico. In diverse altre Università, insegnanti ricorderanno il Nostro
agli studenti con qualche speciale accenno o lezione, secondo l'opportunità. CosÌ
pure Egli sarà ricordato nelle pdncipali Accademie scientifiche italiane: da quella
dei Lincei, all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, all'Istituto Lombardo
di Milano, alle Reali Accademie di Torino e Napoli, ecc. ecc. Riviste varie hanno
preparato e pubblicheranno articoli commemorativi: Giornale Critico della Filo-

sofia l'taliana, Stztdium, Rivista pedagogica, Rivista di filosofia, Logos, L'Idealismo
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realistico, Convivium, Rivista dJi Filosofia Neo.scolastica, ecc. Articoli del genere
sono usciti sull'Arena di V (!Tona, su L'Italia Letteraria, ed altri giornali o periodioi
e usciranno su Pro Famiglia, La Festa, eoc.
«Brescia, attraverso il suo Ateneo e l'Istituto Fascista di Cultura, comme·
morerà il Nostro entro l'anno in corso; Iseo darà il -Suo nome a una via princi.
pale: Chiari apporrà una lapide suna casa che fu già di Lui, e Verona L'ha com·
memorato con un dotto e .cordiale driscorso del prof. Franceschini.
«Certo, il punto principale sarebbe l'edizione delle opere di Lui, sparse
in tante e spesso iÌntrovabili Riviste o Atti) accademici: ma se i buoni rd·spònderanno ad un appello che si' confida di poter loro lanciare mediante prenotazioni
delle opere stesse, anche" questo problema potrebbe avviarsi ad una soluzione.
Qualcosa s'è fatto, e altro si sta .facendo e si farà perchè il Bonatelli, filosofo
e cristiano, venga ricordato nella sua vita esemplare e nei suoi meriti scientifici ».
Ma di tutto quanto era in programma non s'è poi fatto quasi nulla. Era
troppo alto, troppo cristiano questo pensatore per poter smuovere la mediocre
cuhura massonica e anticristiana di certi ambienti.
Per la biografia del B. cfr. . gli articoli di G. VARISCO e A. GNESSOTTO in
Brixia Sacra a. II (1911) pp. 204-221.

BONOMELLI MONS. GEREMIA vescovo (1831-1914)_
Il primo centenàrio della sua nascita se non ha potuto dare inizio all'edi·
zione troppo prematura del suo immenso e interessantissimo car~eggio, ha però
determinato studi e rivelazioni sulla sua intima v,i ta religiosa e sull'opera politica
da lui esplicata a bene della Chiesa e dell'Italia. Completiamo con altre indicazioni bibliografiche quelle già date nel precedente volume delle Memorie II (1931)
pp. 269-271.

- BONOMELLI GEREMIA vescovo di Cremona. Discorsi e p(Jf/1,einediti: pubblicati per cura di mons. Gerolamo Pelanda e del
sac. dotto Guido Astori, Torion, Marietti, 1930,. pp. XII- 666 in-8°,

g~rtc~

Vi sono raccolti discorsi sacri tenuti a Brescia, Nigoline, Nuvolera, Polaveno, Lovere e in altri paesi bresciani nel periodo 1858-1871: notevoli il discorso
d'ingresso a Lovere (866) e quello d'ingr.esso episcopale a Cremona (1871).

- Numero unico per il l0 Centenario della nascita di S. E.
1Ìwns. Geremia Bonomelli, a cura del Seminario Vescovile di Cremona
- Cremona, tipo Bignami, 1931, pp. 12 in-4° con ill.
Notevole il saggio b,i bliografico di tutte le opere edite ed inedi~e del grande
vescovo bresciano; non è completo nè redatto (lon piena esattezza bibliografica,
ma è un buon avviamento alla auspicata bibliografi,a bonomelliana.

- GUARNERI TRANQUILLO vescovo. Nel primo centenario della
nascita di MonS'ignor Geremia Bonomelli. Orazione commemorativa •
Cremona, Unione tipo cremonese, 1931, pp. 29 in-8°.
MEDA FILIPPO. Padre Sermeria - rivista Vita e Pensiero maggio 1931, pp. 278-287.
Discorso commemorativo, CO!ll una nota di appendice dove si accenna alle
relazioni del Semeria con mons. Bonomelli.
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BONI MONS. ANTONIO. In merrvoria di P. Giovanni Semeria
Barnabiw. COmmemorazilone tenuta nel trigesimo della sua morte,)
nella Chiesa di S. Maria d ella Pace in Brescia - Brescia, tipo La Scuola,
1931, pp. 16 in-8° con ritr.
La figur'a; religio sa e politica di P. Semeria si accosta a quella di mons. Bo.
nomelli come il figlio al padre, E' scolpita in questo breve discorso con viglL'osa
realtà.

- Nigoline al grande figlio della sua terra vescovo GEREMIA
BONOMEI"LI fulgido astro della Chiesa e dell'Italia nel primo centenarÌo della nascita. MDCCCXXXI - XXII settembre - MCMXXXI.Nufa ero un'ÌJco - Brescia, Morcelliana, 1931, pp. 24 in-40 con H ilI.
Con~iene; D. G. V ARISCHI, Monsignor Bon01:nelii e Nigoline - A. A. A. Il
monumento - CAN. T. MARINI, La pietà di mons. Bonomelli - D. G. ASTORI Le
omelie di Nigoline . L. VIGNA Il catechista - T. GUARNERI La patria di 1nOns. Bonomellì . D. G. GIUDICI Il vescovo degli emigranti.

- SERENA AUGUSTO. ConfiJdenze di un precursore (N uovi saggi
di un carteggio) - Atti del R. Istituto Veneto t. X,C (1930-31) p. II,
pp. 181-194.
Riguarda l'auivhà epistolare di mons. Bonom:elli in rapporto aUa Conciliazione. Il carteggio, fonte di questo studio, è quello delle contessa Andriana Zon
Marcello di Venezia.

- SEMERIA GIOVANNI barnabita. I miei quattro Papi, Parte I,
MilanO', AmbrO'siana editO'riale, [1930], pp. 238 in-8°.
Accennna ai suoi rapporti col Bonomelli e al famoso episodio dell'opuscolo
del 1889 per la Conciliazione (pp. 67-71).

BRUNATI GIUSEPPE di Salò (1795-1855).
(ANONIMO) La «Società degli Amid». Antonio Rosmini, precursore dell'Azion e Catf),olica. - In Chalitas, bO'll. ·r osminiano mensile di Domodossola (NO'vara) ,a. VI (1932).
Illustra le relazioni fra il gr.~ndei e piissimo filosofo roveretano e il sac. Gin.
seppe Brunafi di Salò in rapporto alla coltura del clero italiano nella prìma metà
del sec. XIX.

COMBONI MONS. DANIELE di Limone (1832-1882).
Il servo di Dio Mons.
dell' Africa Centmle, fondn,tore
delle Pie Madri della Nigrizia.
Quel'iniana,- 1930, p p. XVI-430

Daniele Comboni Vicwrìo Apostolico
delle Missioni africane di Verona e
2a ed. riveduta e aumentata. Bre.scia,
in-80 con ill.
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BELTRAMI D. MissiolUlir i iwliani; profili di grandi apostoli.
Roma, yia di Prop,a ganda l, 1931, pp. 304 in-8°.

Fra i profili è compreso quello del ·bresciano mOn8. Daniele Comboni, del
quale ,si è celebrato quest'anno il centenario della nascita e il èinquantenal'io della
morte, eon feste straordinarie in Cattedrale, dove ha illustrato la vita e l'opem
di questo grande Vescovo missionario nell'Africa centrale S. E. mons. M. Toc·
cabeHi vescovo di Alatri.

CLARISSE di Lovere.
GALDINO M. DA ME;i:ZANA SUPERIORE O. M. Cap. - Il monaste~
ro delle Clarisse di Boccaleone in Bergamo nel p~imo centenario
della fondazione. Memorie storiche. Bergamo, libreria Greppi, 1931,
pp. 165 in-8° con 13 tav.

La fondazione è bergamasca, ma l'idea e le prime reclute del nuovo mo·
nastero sono partite dane Clarisse di Lovere (diocesi di Brescia), e alla storia del
convento di S. Chiara in Lovere è dedicato il cap. IV di questa interessante pub·
blicazione. All'a. avrebbe giovato assai, per molte altre notizie, la monogr.afia
di D. ALESSANDRO SINA su Le chiese di Lovere (in Brixia Sacra 1925) e la Cronaca
loverese di ADORNO BAZZINI pubblicata dallo stesso Ero le Cronache bresciane
inedite. voI. III pp. 53-166.

COMENSOLI CATTERINA di Bienno_
LINGIARDI MONS. EMILIO. Un apostolo dell'ElWarestia. Breve
vita del servo di Dio sac. Francesco Spinelli fondatore dell'Istituto
delle Suore Adoratrici del 55. Sacramento. Prefazione di S. E. mOH8.
Giovanni Cazzani. Cremona, A. Moroni e c., 1929, 'pp. 207 in-8°
con 26 tav.

Ottima biografia del sac. bergamasco Don Francesco Spinelli (1853.1913),
che insieme con la bresd.ana CatJterina Comensoli di Bienno diede vita all'Istituto
delle Suol'e Adoratrici del SS. Sacramento in Bergamo e in Rivolta d'Adda (diocesi
.di Cremona): cfr. reeens. di FREDIANI nell'Osservatore Romano 25 setterrWre 1932.

FIGLIE DEL S. CUORE.
L' Istit,u to delle Figlie del S. Cuore di Gesù nel I Centenario
jdella ifondiazione (1831, 8 febbrairp 1931) - Milano, tipo P.ezzini,
1931, pp. 99 in formato oblungo di Album, con ilI.

GEROSA VliNCENZA di Lovere (1784-1847).
La Ven. Vincenza Gerosa confondatrice delle Suore di Carità. Vita popolare con prefazione di S. Em. il Card. PIETRO LA-FoN-

17 -
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TAJNE. Venezia, I,ihreria Emiliana, edi.trice, 1931, pp. XI-247 in-80,
con

m.

La cau~a della venerabile Gero.sa fu intro.do.tta il 4 dicemhre 1906 e il 24
luglio. 1927 fu pubblicato. il decreto. che ne appro.vava le virtù in grado ero.ico..
L'8 marzo 1932 fu tenuta la Co.ngregazione dei riti antipreparatori sui miracoli
e il 2 agosto la Congregazione preparatoria. Se non so.rgeranno difficoltà la vene·
rabile Gerosa sarà beatificata nel prossimo ciclo dell'Anno Giubilare.

PAVONI CAN. LODOVICO di Bre'scia (1784-1849).
TRAVERSO D. LUIGI. Lodovico PaJVoni Apostolo della gioventù
d:ereli'tta, Fondatore dei Religiosi-operai Figli di Maria Immacolata.
Con prefazione di S. Em. il Card. PIETRO MAFFI. Seconda edizione
accresciuta. - Monza, tipo Istituto Artigianelli, 1928, pp. 317 in-SO
con m.
E' in ristampa la terza edizione, con nuo.vi documenti.

La Congregazione dei Religiosi Concezionisti nel settO!ntacinquesimo della sua fondazione (1857-1932) - L'orfanello dell'Immacolata di Milano, a. XXIX (1932) n. 9-11, pp. 115 in-8° con ilI.
Il fondatore di questa Congregazione, ospitaLiera ed educativa insieme,
p Luigi Monti di Bovisio. (1825.1900), venne con altri compagni a Brescia, seguendo il suo Direttore spirituale P. Luigi Dossi, ed entrò con lui nella Congregazione dei figli di Maria, fondata dal Can. Lodovico Pavoni a S. Barnaba
Ciò avveniva l.eU'ottobre 1852; ivi rimase cinque 'a nni come prefetto degli Orfani e fratello, infermiere. Vi conobbe poi il cremonese Cipriano Pezzini, che
nel 1854 in Astrio di Breno aveva piantato l'ope,r,a degli infermieri gratuiti negli
ospedali, a ciò esortato dalle parole" e dall'esempio della Ven. P'a olina Di·Rosa
fondatri,ce delle Ancelle della Carità; con lui andò a Bussolengo (Verona), dove
il 25 marzo 1857 diedero inizio alla nuova Congr,egazelone dei Figli deLl'Imma·
colata Concezione.

SAlANO (Conv;ento del Calvario).
VAL UGANI PASQUALE O. .f. m. Alla conquista di una mèta.
Milano, Terragni e Calegari, 1926, pp. 248 in-8°, con iII.
Fa la storia del Collegio Serafico della Provincia Lomharda dei Frati
Mìinori, stabilito in Dongo nel 1883, trasferito nel 1886 a Cividino, poi nel 1897
a Saiano, do,ve si stabUi nuovamente e definitivamente nel 1902. Il Collegio
pubblica un periodi,co mensile di pro.paganda, intitolato I fratini di Saiano (Brescia, tlÌp. Morcelliana, illnstrato).

SEMINARIO VESCOVILE.
BERNAREGGI MONS. ADRIANO. Il Seminario Lombardo di RlOma
avanti il 1870 - in Humilitas. jJfi.scell(JJ1tea storica dei Seminari milanesì.
nn. 12-13, 1930, pp. 379-403.
Ne furono alunni i bresciani Serafjno Saleri, Bassano CDemonesini, Giacinto Gaggia, Primo Giugni, Giovanni Arcioni, Luigi Camadini, p. Torri, Giovann~ Marcoli, Angelo Girardi, Giorgio Bazzani, Luigi Gramatica, Emilio Bon·
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giorni e parecchi altri. Basta annunciare questi nomi per misurare l'influenza
che hanno avuto sulla form azione del dero bresciano.

SCHIVARDI D. LUIGI di Palazzolo sull'Oglio (1827-1904).
[MAINETTI INNOCENTE] DOn Luigi Schivardi: 1827-1904. In
memoriam - Brescia, tipo Figli di Maria, 1932, pp. 63 in-3°, con 11 ilI.

Vedi anche in <!uesto volume,· pp. 71,88.

TOVINI GIUSEPPE di Brescia (1841-1896) .
. - COLOMBARA PIETRO S. I. Giuseppe l'ovini, il grande apostolo
dell'azione .cattolica. Una gloria, una forza, un esempio. Bergamo,
ed. S. Alessandro, 1930, pp. 365 in-3° con ritr, e ilI.

Il nuovo profilo del T. è inspirato alla bella Vita di Giuseppe Tovini
narrata dal P. MAFFEO FRANZINI d . C. d. G. (Mantova, La Compositrice, 19l3, pp.
398 in·80 con ill.).

RECENSIONI
IBENVENUTI GIACOMO. Andrea e Giovanni Gabrieli. La mUslca
strum1e ntale in San Marco. Tomo I - Musiche strumentali e «per
cantar et sonar» sino al 1590. - Milano, Ricordi, 1931, pp. CXLVIII .
VIU - 242 in-4° (Istituzioni e Monument.i dell'arte musicale italiana-I).

Dei Gabrielie del periodo aureo. della scuola veneta di m,usica sacra e pro·
fana che essi segnano col loro nome si era già largamente occupato quarant'anni
or . sono il M.O Giovanni Te.b aldini di Brescia quando tenn e la direzione della
storica Cappella di S. Mar.co· in Venezia. Egli trascrisse e pubblicò in parti~ura
moderna, come appendice del battagliero periodico La scuola veneta di musica
sacra da lui diretto e quasi integralmente scritto, alcune composizioni gabrieHane
pc/r l(lauto e per organo e molte altre ne aveva preparate, aiutato dall'allievo
Coneina cantore di S. Mar co, desunte dai numerosi manoscritti dell'archivio muIdcale della Basilica d'oro.
H nobile tentativo di Tebaldini è ora ripreso con maggiore fortuna e con
più largo respiro da un'altro bresciano, il m. Benvenuti di Toscolano, musicista
finissimo, storico e critico musicale emunctae naris, che ricostruisce con nuove Il
fortunate indagini personali d'archivio, con larga documentazione bibliografica e
geniale iuduzione la storia della celebre cappella ducale di S. Marco, fulcro della
vita musicale veneziana, d alle origini all'apogeo sfolgorante del periodo gabrieliano. La storia della cappella serve po,i di prefazione alla edizione critica di alcu.
ne fra le più caratteristiche musiche organisti che e strumentali dei due Gabrieli,
Giovanni e Andrea; alcune di queste musiche sono state desunte da una rarissima
e completa edizione a stampa, che appartiene all'archivio musicale del Capitolo
della nostra Catte drale e fu anni sono e sp08~a a Fraucoforte sul Meno nella famo·
sa Esposizione internazionale di musica. Il Benvenuti ricorda e precisa con nuovi
d()cumenti i rapporti di Claudio Merulo di Coreggio orgauista del Duomo di
Brescia e di f1orenzio Mascara bresciano con la Cappella ducale della Sere·
nissima.
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BONAFIN OTTAVIA. Tito Speri. Brescia, ed. «La Scuola -, 1932,
pp. 258 in-So, oon ilI.
Libro scritto per la scuola, ma con alto sentimento di poesia e di storia;
scolpisce la fignra eroica del martire bresciano nella sua naturale e irruente potenza di sentimento, religioso e patrio~tico, senza sofismi interpretati vi, ma con
esattezza critica e con calore spontaneo di insegnamento didattico.
Ha vinto il «Premio Bertelli » dell'Ateneo di Brescia.

P. CUTlIBERT O. M. Cap. I Cappuecird e lUI contributo alla
storia della Controriforma. Traduzione dall'orÌI;ìnale inglcae di P. ARSENIO da S. Agata Feltria O. M. Cap. - Faenza, Soc. tipo Faentina,
1930, pp. XVI-547 in-SO con ill.
Gli ordini religiosi nascono e si sviluppano nella Chiesa sotto cerbi determinati influssi di bisogni collettivi, in ambienti e indirizzi di vita sociale che
ricMedono nuove e fresche energie di schiere giovani che abbiano ideali ben
saldi da raggiungere per il bene comune. CoSiÌ, nella prima metà del Cinquecento,
contemporaneamente a v'ari altri reparti, dal grande ceppo dell'albero francescano
da, un piccolo drappello, sorto fra ardue lotte si andò formando l'Ordine dei
F... " r~ Mino~'i Cappuécini, che divenne uno dei primi fattori della riforma cattolica,
.amata con termine meno proprio m-a entrato ormai nell'uso comune, «Contro·
ritormn ~'. Quest'Ord~ne, nato come una propaggine degli Osser,v anti per opera del
march,~ i ano Frà Matteo da Bascio, germinò dal suo seno non pochi Sant,i , molti
dei più dii ~aci e ,popolari predicatori del tempo, alcuni capi del mo,v imooto urna·
nista cristiano, e uomini che ebbero non piccola parte nella diplomazia d'Europa.
Il P. Gutberto ne riassume brillantemente la storia in questo libro, sintetizzando
in 14 capitoli gli avvenimenti e gli aspetti più singolari dell'Ordine, illuminando
di nuova luce alcune fra le principali e tipiche figure di Cappuccini, con peno
nellate magistrali e affascinanti e con larga documentazione bibliografiea.
I Cappuccini bre&ciani vi hanno dei rappresentanti eminenti. I due Bellin·
tani da Salò, Matti,a, e Paolo, Giacomo e Alessio da Salò, storico i1 primo e mistico
oiIsecondo, Marcantonio GalIizzì da Carrpenedolo, filosofo e Generale dell'Ordine,
sono ricordati fra i più insignì. Notevoli 'sopratutto le biografie dei due Bellintani,
Mattia (passim) e Paolo (pp. 203·213) e quella del Gallizzi (pp. 465467), coi
relativi l!Jiudizi criticiespr,essi sulle opere di storia, di filosofia e di mistica, di
questi scrittori, specia,lmente sulla inedita Historia Cappuccina del P. Mattia d,a
Salò (pp. 502.503), che resta sempre una delle pr~me e più importanl/i fonti; per
la storia primitiva dell'Ordine.

\P. MATTIA DA SALO' O. M. Ca,p. Pmtica dell'orazione mentJa;le.
Parte I. Introduzione ed edizione critica del P. UMILE DA GENOVA
O. M. Cap. (Bibliotheca Seraphico-Capuccina, cura PP. Collegii As.
sisiensis S. Laurentii a Brundusio O. M. Cap. edita. Seetio Asceticomystica,t. I. - A,s,sisii, 1932, pp. LIV-309, in-S, L. 12).
Nei\la introduzione l'editore di questa nuova edizione crntlca dell'aurea
operetta ascetica del P. Bellintani ne traccia un largo profilo bio-bibliografico,
che sarà più ampiamente svolto e documentato in uno studio parllicolare di
prossima pubblicazione ndla Collectanea Francescana di Assisi. Mi per:nreUo
di segnalare la parziale edizione dell'operetta mss. Dell'horigine di Papa Ad'ri,a·
no VI da me fatta nella Mise. di storia eccles. di Roma (a. IV·1907, ,p p. 365.380),
;e le noti'z ie copiose ,s ulla morte e sulla venerazione del BelHntani che emergono; dai Diari di G. B. Bianchi (cfr. Le cronache bresciane inedite, voI IV,
1931). Facciamo nostra e riportiamo integralmenUe dall'Osservatore Romano
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ili seguente l·ecensione . firmata Angelus, che dà minuto ragguaglio dell'impQr.
tanza e del' CQntenutQ del librQ.
«Il P. Mattia Bellintani da Salò (n. 29 giugnQ 1534; m. 22 lugliQ 1611),
grande figura di apostQIQ e di asceta, dalla sua tQmba apertasi al principi'O del
sec'OI'O !XVII, ritQrna, 'Oggi, per mezz'O di questa ristampa, a far sentire la sua
affàscinante v'Oce per trasPQrtare nUQve schi.ere di anime vers'O le vette della mi·
stica m'Ontagna.
Acutezza d'ingegnQ, vastità di c'Ontatti nel camp'O naziQnale e fUQri, rapo
PQ~lti persQnali c'On alcuni dei più eminenti Santi del SU'O temp'O, vita lunga
intensamente vissuta nell'auste:rità e nella quasi cQntinua preghiera, fecer'O del
P. Mattia un verQ maestr'O dianimie.
Egli preSQ l'abitQ in Brescia e fattQ il n'OviziatQ a Bergam'O, studia a Na·
PQH, a Rieti e a RQma. DesignatQ ancor giQv·anissim'O, quale professQre dei SUQi
C'Onfr.atel1i, insegna a NapQli, a FQlignQ, a BergamQ, a Perugia e altrQve. Più
tardi, CQmmissariQ Generale in TQscana, in Francia, in BQemia, fondacQnventi,
prQmUQve CQn l'esempiQ e CQn la saggia guida la reg'Olare disci:plina, ed amplia
le pacifiche falangi del SUQ nascente Ordine.
CQnQbbe persQnalmente S. Fe1ice da Cantalice, che assistè mQrente, e di
;c:<l/i scrisse la vita, ,i nserha PQi nelle c'Ollezi'Oni dci Bollandisti. Ebbe delicati
incarichi da S. L'Orenzo da Brindisi, all'Ora Generale; ed era veneratQ da S. Ro.
bertQ Bellarmin'O, da S. CarlQ B'Orr'Ome'O e d·alCard. FedericQ. Per invit'O di
quest'uhim'O, e dinanzi a lui, predicò nel Du'Om'O di Milan'O su «l d'Ol'Ori dì Cri.
sto»; prediche che P'Oi fur'On'O pubblicate in v'Olume ed 'Oggi trad'Ott.e pure in
inglese. Per invitQ di S. Carl'O egli CQmp'Ose questa prima parte della Pratica
dell'orazione mentale. MQlti pulpiti, tra i più celebri, egli 'a scese, trascinandQ
dietrQ di .sè le turbe ammirate. Il P'OPQI'O l'O venerò, in vita e d'OPQ m'Orte, come
iud ecceziQnale serVQ di. Di'O.
Questi rapidi accenni bastanQ a farci !ind'Ovinare qual. tempra di UQm'O e
quale ingegn'O PQtente era il P. Mattia. Di lui si CQntan'O almen'O 24 'Opere, tra
qu;e.Uel stampate e quelle che rimangQnQ anc'Ora manQscritte. Divers'e di esse
ebber'O ~eIle verSlÌQni in altre lingue; ed alcune pa'recchie ediziQni.. Le sue
«Corone spirituali» s'OnQ pure ricQrdate e l'Odate da S. Francesco di Sales nella
i'li~()tea.

Ma, tra tutte le sue opm'e, indubbiamente la più impQrtan,te è la «Pratica
dell' 'Oraz0ne mentale ». Egli la cQncepì in vastQ pianQ, e la divise in quattr'O
parti, edite rispettivam,ente: la prima nel 1573; la I, di nUQVQ el la II nel 15!>,iJ.;
la III e la IV nel 1607.
Quant'O al c'Ontenut'O, egli cQmincia CQn la classicaconsiderazi'One del fine
dell'u'OmQ, e termina CQn la c'Ontemplazi'One della visi'One beatifica. Quest'O spio
rituale cammin'O è .così divi s'O nelle rispettive 4 parti:
I parte: Benefici di Di'O; fine dell'u'OmQ; misteri della vita di CristQ, fin'O
alla sua sepQltura. CQntiene in tutt'O 52 P.ratiche. A queste premet,te una istruzi'One, in 22 caplÌtQli, sulla necessità, sUIÌ vantaggi, sul metQdQ deUa 'Oraz,i'One
.menta.Je,
II parte: I misteri~ della vi~ di Crist'O, dQPQ il sacrificiQ del Calvari'O, la
Chiesa; i Sacramenti. S'OnQ 59 Pratiche, di cui ben 17 sulla SS. Eucarestia.
ilI parte: T'ra.tta della m'Orte, del giudiziQ di Di.Q, del PurgatoriQ, in
63 meditazioni.
IV parte: C'Onsta di 70 meditaziQni sull'infern'O e s'Opra la gl'Oria del pa·
mdis'O. Son'O pertant'O ben 226 tra meditaziQni e istruziQni, che cQstituisconQ un
abb'Ondan.te cib'O per la vita ascetica.
Il P. Mattia il SU'O trattatQ l'O chiama Pratica dell''OraziQne, perchè il suo
SCQPO è pr'Oprio di «PQrre in pratica l'eseroizi'O che si ha da fare, pregand'O meno
talmente, nel quale si QsservanQ le regQle date mQlt'O ampiamente nei libri»
(cap. I).
Le pratiche P'Oa SQnQ divise in tre parti: preambolò, meditazi'One, azi'One.
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Il preambolo serve a disporre l'anima prossimamente alla meditazione; le azioni
sono gli atti effetlIivi eccitati nella, meditazione e le risoluzioni prese. Il P. Mattia
avverte (cap. 22) che i prearnholi, come le azioni, sono in genoce, sost,anzialmente
glii. stessi; ma ],i sa variare molto hene, onde riescono sempre gradevoli ed efficaci.
Le meditazioni sono dens,e di dottrina, profonde, geniali; ed insieme di
facile accesso anche alle animedeà semplici fedeli, per i quali pure il P. Matti~
scrisse. Per questo il Hh)r:o riesce sommame!IHe utile a tutti, di qualunque condi.
zione e cultura; istruisce profondamente; e con lihertà e larghezza di vedute,
prepara l'anUna a lanciarsi verso le ve~te della contemplazione.
Vautore conosce molto hene, infatti, la Scrittura, la teologia, i Padri;
ond'è che, a tl'averso il suo dire, sa meraviglio'samente trasfondere quel «sensum
ChristIi », di cui parIa l'Apostolo, e che il P. Mattia possedeva profondissimo.
Quattro amori si manifestano ad esuberanza in queste meditazioni: amore
alla Passione di Cristo; amore alla divina Eucarestia; amore alla Madonna; amore
alla Chiesa, che chiama «n regno dei cieli sulla terra », e per cui raccomanda
tanto spesso . di pregare. Sulla Passione ha altri trattati ancora; e per la Madonna
compose un trattateno, oggi perdnto, dal singolare titolo: «Pratica dell'orazione
mentale della B. Vergine Maria ».
Leggendo la prima parte delle Pratiche (la seconda sarà pronta fra qualch"
mese), il nostro pensiero spontaneamente risaliva, con senso di plauso e di com·
piacenza, a chi volle iniziare la «Bibliotheca Seraphico·Gapuccina» con questo
sostanzioso libro. Esso è veramente una pietra base per le costruzioni dello spirito.
Vintrodu:/Jione cl'ÌlIica, premessa a questa ristampa, a partè qualche neo di
lingua e di stile e qualche raffronto che andava meglio provato, è so's tanzialmente
buona; e vi si espongono molto hene le linee fondamentali del.libro ed il geniale
metodo proposto dal Padre Mattia. (Angelus).
FALSINA LUIGI. Note storiche sulla parrocchia di S. Zenone in
Passirano, con documentazione storica . Bollettino parocchiale ,m ensile di Passirano 1931-1932.

Pubblica una inedita e anonima memoria storica del secolo XVIII, commen·
tandola poi con nuove indagini di notizie, documenti degli archivi locali" e cer·
cando di s'upplire con sensate> ipotesi alla deficenza e alle lacune di notizie sicur"e
intorno ai periodi più oscuri della storia parrocchiale. E' un ottimo esempio di
quanto potrebbe e dovrebhe fare ogni parroco per la propria parrocchia.
GHERARDI GIULIO. S. Costanzo martire patrono del comune di
Manerbio. Nata storica. - Brescia, tipo Figli di Maria, 1932,pp. 13
in-30, con l fig.

Lo pseudonimo cela il nome di Schinetti Giulio~ Nulla di nuovo e di utile,
malgrado la buona volontà del giovane autore.
GREENAWAY G. WILLIAM. Arnold oj Brescia. Cambridge, Univeraity Press, 1931, pp. XI - 237 in-3°.

Su questo lihro inglese, che non abbiamo potuto procu~"arci finora, riportiamo il giudizio dato da M. E. nell'Archivio storo ital. sec. VII, voI. XVII (1932),
pp. 161-162.
«Da più di un secolo a cominciare col Guadagnini (1790), ma specialmente
dopo la pubblicazione della famosa tragedia del NiccQlini (1843) [L'Arnaldo del
Niccolini non fu pubblicato la prima volta nel 1844, come dice l'A. con molti
a~~d. La prima edizione fu stampata a Firenze nel 1843 dal Le Monnier. Se·
questrata dal Governo Toscano, fu ristam'pato lo stesso anno segretamente a Mal"
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si glia. Una nuo.va edizio.ne apparve in Italia senza indicazio.ni del lu'Og'O nel 18441
la n'Obile ed austera figura di Arnaldo. da Brescia è stata largamente c'Onsiderata
nell'Italia del Ris'Orgimento. co.me simbo.Io. della lo.tta antipapale e repubblica·
na. Tale co.ncezio.ne ,diede un, carattere tutto. speciale alle so.lenni celebrazio.ni di
Brescia nel 1882, che Po.r.taro.no. alla divulgazio.ne di una quantità di scritti,
che anco.ra o.ggi sono. diffusi e letti. In co.desta letteratura Arnaldo. appare, no.n
o.stante l'o.rto.do.ssia della sua teo.Io.gia, co.me una specie di libero. pensato.re, pre·
CUl'so.re del Riso.rgimen~o. e apo.sto.Io. della Repubblica, nemico. del sacerdo.tismo
e della pretesa papale al Po.tere tempo.rale, co.me anche di quella imperiale a
privilegi eoclesiastici, co.n un suo. pro.gramma di separazio.ne di Chiesa e Stato.,
co.nforme all'ideale di una libera Chiesa in un libero. Stato.. Senza dubbio. c'è
in tale co.ncezio.ne mo.lta esagerazione e travestimento. della sto.ria, co.me è narrata dai Co.ntempo.ranei di Arnaldo.; tuttavia ci sembra che l'A. di questo. primo.
libro. inglese sul grande bresciano. sia caduto. un po.' nell'erro.re o.PPo.S'to., trattando.
Arnaldo. principalmente darifo.rmato.re religi'Oso., e no.n co.ncedendo. che una imo
po.rtanza relativamente sec'Ondaria alla sua attività politica.
La stessa co.ncezi'One fu, d'altro.nde, già avanzata da A. DE STEFANO. nell'arti·
Co.Io. Arnaldo da Brescia nell'Enciclopedia Italiana (t. IV, 1929, pp. 538·40), artiCo.I'O no.n citat'O dall'A. - Se la tesi s'Ostenuta dall'A. no.n ci pare in' tutt'O c'Onvin·
cente, il suo. libro. è sempre un co.ntributo. n'Otev'Ole alla lettera~,ura arnaldistiea.
Alla vita di Arnaldo. è premesso. un breve schizzo. della st'Oria della Chi'e sa IleI
seco.I'O XII, e di Brescia e dei patarini in quel tempo.. Nelle appendici tr'Ovan'O
p'Ost'O studi sulle fo.nti, assai scarse, per la biG grafia di Arnaldo., estratti parzial~
di queste fonti, una criti,ca delle bio.grafie moderne, ed una bibliGgrafia che potrebbe. facilmente essere accresciuta, senza davverG guadagnare mo.ltG dal lato
scientifico.. Tro.PPo. severo. ci pare il giudizio. espresso. sull' Arnaldo del Nicco.lini.
Ammettiamo. che co.meo.pera di erudizione sto.r ica no.n abbia quasi nessun valGre,
ma è innegah~le che nel mo.vimentG letterario che accompagnò il Riso.rgimento
abbia avuto. una influenza no.n lieve ».
GUERlUNI P. Canoniche e priorati agos~iniani del territorio
bresciano - in Bollettino storico agostiniano di Firenze, a. VIII (1932),
pp. 66-71, 103-107, 139·142, 169-173.

Do.Po. un cenno. so.mmariG sulle o.rigini delle case ago.stlllIane urbane e suburbane e sulla lo.r'O influenza nell'o.pera della rifGrma del clerG nei sec'Oli XI.XIII,
illustra in mo.do parliico.lare il PriGrato. di S. DGmenicG di To.sco.lano., detto. co.munemente la Religione. L'O studiG è in cGntinuaziGne.

P. Regcsti di pergamene bresciane dei secoli XIV Rivista Araldica di Roma, XXX (1932), pp. 24.27, 66.72,
117-123, 177·183.
GUERRINI

XVIII. -

GUERRINI P. Iscrizioni inedite o poco note di Giovanni Labus
per famiglie nobili lombarde - in Rivista Araldica di Roma, 1932,
pp. 418-428, 455-458, 493·498.

RiguardanG le famjglie Maffo.ni, LGdetti, Arrighi di Chiari, SangervasiG,
Chizzo.la, CigGla, Calini, Da'PGnte, OldGfredi, Co.lpani di Brescia, Casati, T'Orti,
Nava di Milano, ecc.
GUERRlNI P. Per la storia delle antiche campane di Offlaga m La buona parola, BoH. 'parr. di Offlruga (Moll{)alvo, ti,p. Bono) 1932.
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GUERRINI P. Opere d'arte nelle chiese di Offlaga - ihidem.

Nuove notizie e documenti inediti per le opere compiute nei secoli XVII.
XVIIII, specialmente per iniziativa e con munifiche elargizioni d.ella nobile fa.
miglia Barbisoni.

GUERRINI PAOLO. L'Ospedale-Ricovero di Gussago «Paolo Ri-,
chiedei» nell'an.no cinquantesimo della sua vita: 1882-1932. - Brescia,
Morcelliana, 1932, pp. 27 in-40 con lO tav.
GUERRINI PAOLO. Frammenti di storia dei SO/1U1Jschi a Brescia
nella Riv. della Congrego di Somasca di Genova a. VII (1931)
pp. 235-239.
Pubblica e illustra le scomparse iscrizioni· funebri della soppreSSll( chiesa
di S. Girolamo Emiliani in via dei Mille, il cenno inedito su due miracoli attri·
hui~ a S.Girolamo e una lettel-a inedita del P. Tatti a Defenaente Lodi (1652).

GUERRINI PAOLO. Appunti critici al «Dizionario di Toponomaslica lombarda» di Dante Olivieri . MiI:mo, tipo S. Giuseppe, 1932,
pp. 15 in-SO (estr. dall'Arch. sfor. lombo a. LIX, 1932, pp. 255-267).
rGuERRINI PAOLO. La parrocchia di Acqwxlunga. Brevi note sto·
riche nel secondo centenario del rinnovamento della chiesa: 17321932, Brescia, Cooperativa tipo bresciana, 1932, pp. 16 in·S o.
GUETERBOCK FERDINAND. Das Geschichiswerk des Otto Morena
und seiner Fortsetzer iiber die Taten Friedrichs 1 in der LombaJrdei.
Berlill, Weidmann, 1930, pp. XLV· 244 in-SO (M'o:numenta Germ.
Ristor. Scriptores, N. S. n. 7).
Nuova edizione critica dell'Ristoria Frederici I, composta da Ottone Mo.
relJa di Lodi (a. 1153.1160y' da suo figlio Acerbo Morena a. 1161-1164) e da un
anonimo 0165·1168). E' una fonte di primo ordine per la storia della Lombardia
e dell'Impero; era stata pubblicata n el ]861·63 da Iaffè in MGH (Scriptores XVIII,
582.659), ma il G. ne ha curato ora una nuova edizione, condotta con ogni cura
sui due gruppi originari di codici (Lodi e Milauo), e vi ha aggiunto nuove e co·
piose notizie sui tre cronisti lombardi. Questa Ristoria ha notevole importanza
anche per la storia di Brescia nell'agitato periodo federiciano.

LOCATELLI SILVIA. Bartolomeo Bayguera e il suo « Itinerarium »
(1425). Nota preliminare - Commentari dell'Ateneo 1931, pp. 83-90.
Nulla di nuo~o in questa notm preliminare nè per la biografia del Baiguera
nè per !'importanza della sua opera letteraria; si ripete quanto, intorno al B. ab·
biamo scritto vent'anni or sono in Viaggiatori e pellegrini bresciiani dei secolil
XV e XVI (con inedite relazioni di viaggio. Pavia, Artigianelli, 1910, pp. 5·18
(estr. dalla Riv. di Scienze storiche a. VIII (910) voI. XVI pp. 69·82), riportato
poi in Brixia Sacra 8. VI (915) pp. 18·29 Un cancelliere vescovile del Quattro.
cento (Bartolomeo Baiguera), citato dall'a. quasi in sordina, unicamente per le
indicazioni sul mss. quedniano dell'Itinerarium.
Nella stessa Brixìa Sacra 1915, pp. 160·161 la neo.dott. avrehbe pot\Uto
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trovare una nota sul sepoloro del' B. in Duomo v'ecchio, con frammmti di una
iscrizione metrioa latina, forse da lui m!e:desimo composta, che ornava quel
sepolcro, ora distrutto.
MARRO GIOVANNI. La nuova scoperta d'incisioni 1'lLpestri preistoriche i,n Val Ca1TUJnica. Nota !prNna - Atti della R. Ace. Scienze di
Torino, t. LXVI (1930-31).
MIARRO GIOVANNI. La nuova sooperta di incisioni preistoriche
in Val Camonica. Nota seconda - Torino, Bona, 1931, pp. 4,3 in-40 con
9 fig. (estr. dagli Atti della R. Ace. Scienze di Torino, t. LXVI 1930-31).
MARRO GIOVANNI. Il grandioso monumento paletnologieo di Val
Camonica. Nota terza - in Atti della R. Ace. Scienze di Torino,
t. LXVII, adunanza 12 giugno 1932. - Torino, V. Bona, 1932, pp. 79
in-40 con 32 figure.

Una scopel'~a di incisiQni rupestl1i pl'eistodche nei dintorni di Capo di
PQnte è venuta a cQnfermare la dichiaraziO!lle già fatta dal prQf. ManQ, direttQre
dell'Istituto di etnQlogia di TQrin.Q, che la ValcamQnica è un centro preistOlricQ
di pl'imQ OIrdine.
Perpl'ecisare tale primatQ, in base alle l,i cerche eseguite finQ a PQ'CQ tempo
fa, dQvevasi riferirsi esclusivamente alla piccQla cornca di CemmQ, di Qdgine
certamente glaciale, dQve due gnandi ,pie~re, mtinutamente effigia!te, SQnQ state
dichiarate monumentQ rnaziQnaIe. Le preziose sCQperte delle pareti i,storiate di
Cemmo diederQ principio ad illla larga ~erie ,di ricerche eseguite dai prQff. MarrQ
e SquinabQI, e dai prQff. GhislanzQni e Battaglia.
T,ali dcerchc furQnQ co.rQnate da lusinghierQ .succeSSQ. In un pcimQ teiUlpQ
inf.atti nella vicinanza d€!li1a conca ~aciale di Cemmo, sui massi l'Q cci Q,si situati
sulle f,a lde e :;ulle altul'e deUa mQntagna, le iindagini PQl'~arQnQ al ritrQvQ di
numerQse incisioni iSOlIate Q in serie, nelle looalità lal dei Betinèi, di Scarable, di
Redot e di Seradina.
Il prQf. MarrQ avanzò l'ipQtesi che il mQvente di quei lavori fosse l'ispi.
raziQne magica Q religiosa, li interpretò anzi COlme una specie di Qfferta vQtiva a
qualche divinità locale, peresempiQ ad una che si ritenesse aver sede nell'impQ·
ne..~te mQnteCQllCarena e che pr,esiedesse alle forze naturali del luogQ: a questo.
puntQ è so~a l'idea che ,a nche il mQnte Badile, situatQ quasi di frQnte alla Con·
oarena nella sua .svelta mOlle dQminasse la fantasia del pdmitivo PQPQIQ camunQ
e per questQ il citatQ prQf. Marl'Q vQlse le sue ricerche sulla riva sinistra dell'OgliQ.
Queste ultime rioerche PQrtar.QnQalla fQrtunata SCQperta di incisiQni distrihuite
in differenti IQcalità della mQntagna nel territQriQ di CapQ di PQnte, Cimbergo.
e Nadro.
Il prOlf. Mal1rQ descrive, analizza e CQmmenta questQ prodottQ dell'ade primi,tiva nelle recentimQnografie qui accennalte, cQnstatandQ che tale mo.numentQ
paletnQlogicQ ha 30quistatQ pmpQrziQni grandiose, e per la massa di incisiQni
rilevate e per la I1Q~evQle estensio.ne, si augur<a PQssa l'eggere il cQnfrQntQ CQn
quellQ tantQ fam:QsQ delle Alpi marittime, nel quale SQnQ stati cQntati quasi
quindicimtila (H~egni.
COlme gli altl1i ~uppi figurati, questi ultimisonQ inci,si sulla medesima
qualità di rQccia, quaSIÌ selllJ>fe arern'al'1a viQlacea ,penniana, che PQrta impr€!sse
le caratteristiche strie glaciali. Nella nuo"l.'aserie di: incisiQni, la ~ignra del.I'ani.
male è ben lurngi dal costituire l'elementQ dQminante pu~ essendQvi rappresentate varie specie do.mestiche (cav;alli, cani, cervi, cerbiatti, l'ettHi, ecc.) e vari
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uccelli che non si osservcano nelle palretii i'storiate di Cemmo. Qui è frequentissima
la figur,a umana, che sente una più schietta ispirazione naturalistica giungendo
a mOòtrare il movimento e ·a sentire alito di vita.
Tu le figUll'azioni che più colpiscono notiamo numerosi guerrieri in pose
singolarmente dinamiche, al'mati di scudo e impugnanti una lancia o un lungo
gim'ellouo, l'issanti in zuffia o lottatori affrontalli in coppia, come a singolar
tenzone, talora uno solo appare tooer testa a due; guerrieri tratteneruti con una
rrurno uno strumento' protettivo e con l'aloca uno scudo o lanoia, caval1i in corsa
montati da ,cavalier~ con scudo ·e ,lancia e, ancora, guerrieri con cm'azza irta in
punta. Altre figurazioni rappresentano probabilmente nna mandra di animali do·
mesticiavwata all'ovile, col pasrtJore e ,i cani del gregge, una colonna di numerosi
amuati in moarcia, figurine umane non bene identificate. Della massima importanza
una probabile grande scena religiosa e di magia, con vaN parillicolari, e la grande
copia di cap.arnne con tetto a doppio spiovente, con cupola po·ggiata lateralmente
su sottili e lunghi sostegni v erticali, e quel che più interessa, raggruppamenti
di capanne frino a dare una chi!ara imlmagine del villaggio dell'epoca, «docu·
mento» della vita che si svolgeva lungo il corso dell'Oglio in epoche tanto
remote. Caratteristiche le capanne su pali con la scala per accedervi, e gli esem·
plari di capanne dalle basse pareti e dall'ampio tetto su pilastro mas siccio con
gl,ande piedestallo.
Spiccano [inoltre disegni di una speCÌoe di pala che rappresentano forse
oggetti simbolici o strumenti a,g ricoJi o pagaie di barche o piro,ghe. Notansi pure
figure geometriche, contorni ad e:llisse, complessi di curv'e dal probabile signi.
ficato simbolico.
E' iIDIPortante nOltat'e come tr:a le figurazioni di Nacquane, delle Scale,
della Jal dei Betinei alcune !si possono oonSlÌ.derare, come osserva l"egjr. prof.
Mall'fo, «di in't eresse veramente ecceziona,l e perchè documentano chiaramente
el,ementi particoJari di una industria preistorica e protolStorica i quali non hanno
riscontro nelle consimili manifestazioni d'arte su ro coia di altr,e conocarle: esse
appor tano nuovi dati di ,studiQ !peli" la ricostruzione di antichisSlÌ.me civiltà italiche
in genere, e di quelle dei primitivi camuni in ispecie ».
::ìiamo però di fronte a un problema scientifico dei più ardui: come arte
preistorica ci sembra troppo ampia e sviluppata, e vi sono molti elementi (p. es.
le numerosi crocilche ci fanno dubitare di trovarci dinnanzi a figurazioni palet.
nologiche, ma soltanto ,a semplici e capricciosi disegni dei tempi più recenti. Con·
fessando però la nostra incompetenza, lasciamo ai competenti il giudizio definitivo.
lYIAZZETTI ROBERTO. ,G iambattista Passerini patriota e p ensatorc
- nel Commentari dell' Ateneo di Brescia del 1931, pp. 91-189.

- Giacinto Mompiani: scuole mutue,asili, educazione emen·
datrice dal 1818 al 1850, COn carteggi e docwnenti inediti - Brescia,
Gi ulio Vannini, 1932, pp. 355 in-16°.
Il Cardinale A. M. Querini: uomi,ni e idee del settecento
e la nascita del Giansenismo bresciano, con lettere inedite - Brescia,
Giulio Vannini, 1932, pp. 143 in-160.
__o

-- Tito Speri: vita, scritti, testimonianze con carteggi e documenti inediti, e préfazione di LUIGI Russo. Brescia, Giulio VanninÌ,
1932, pp . 213 in-8° con ritratto.
Quattro volUJmi, quasi mille pagine fitte in un solo anno, 's correndo più di
un secolo fra carteggi e documenti inediti a spron battuto, non deve br mera·
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v,i glia se l'impressione che sli ripOl"ta da questa vulcanica attività del ~ovane
m:aestro toscan'O non tocca i v'ertic'i dell'entusiasmo, '"a materia svariata degli
argomenti e il materiale non sempre ineditQ, trascrtitiQ talvQlta per aumentare
le pagine, non segnono il lucidus ordo di chi ha pensato e digerito bene nella
riflessione critica quanto gli è usci~o impetuosamente dalla penna. Gli svrurÌonÌ
tipograf~ci, spessi (lome le mosche d'es~ate, la pessima di.sposi2JÌone deLle note
accatastate in fondo al libro, la deficenza e l'incongruenza della bibliografia
tradisconQ una fretta che non è filosofica certamente, e nemmeno professorale,
(lOme lascierehbe suppone il tono che assume l'autore.
E poi quanta 'equrue vecchia mentalità anticlericale e anticattolica in un
giovane che si van~a di ,appartenere aUa scuola idealistica! Basta leggere le
prime pagine del primo saggio sul Passerini, dove si parla della «divinità della
Patria », della «diMinità del Pe!nsiero '», della «religione della Libertà» e altre
sim:ili nomenclatUJre più vecchie della barha di Matusalem e che costituiscono
il pathos di tutti i ridiic01i «iliberi pensatQri» dell'QttQcentQ. Il oolmo si mg·
giunge quanto l'A. afferma che «don Battista Passerini e don PietrQ Gaggia
presero la via dell'esilio, ove si liberarl:!nQ della d'Oppi a tirannide dogmatica e
politica» (pag. 99). Il soldatQ che getta le armi e si fa disertore è coperto d'ignQminia e fucilato nella schiena: due preti che gettanQ la tonaca per prender
m'O glie in nome della filQsofia idealistica, si liberanQ giustamente dalla tirannide
dogmatJica!L'Atooeo ,ll'v'eva una volta un ufficiQ di CeJItsura che smorzava, almenQ,
queste rancide e accese fobie dottrinarie anticlericali; Qggi si accQntenta, come
Pila t'O, di lavarsene le mani CQn là preliminare avvertenza che «i Commentari
largamente ospitali a tutti gli scritti intonati a' severità di studiQ, non implicanQ nessuna ades,iQne dell' Acca,demia alle idee espI'esse dai singoli autori ».
CQsì sonQ ben tutelate le capre e salvi i famQsi cavoli!
No.n entrer,emo a bre una Irevisione e una critica particQlru:eggiata di
questi quavtrQ volumi : bisognerebbescriverne almenQ due 'llltri! II Mazzetti
non ha capi1to nè il Card. QuirinQ e il ,SUOI tempo, nè T,ito Speri e la sua anima
nè il Giansenismo ~re$cianQ nelle sue orig1ni e nel suo sviluppo. Non bast3JnQ
le parole grQssee di baz'ar della nomenclatura filosQfica mQdernissima a co.·
prire tuUe le magagne, le deflicenze, la superficialità e t~lvQlta anche 1a mali·
gnità dei suoi studi. Quand'O, per esempi Q, scrive a pago 35 che il marcio della
cQrruziQne mOina cale e clericale cQntinuò nel secolo XVIII «c'Ome tQnQ ed
Q~tÌeutamenlto generale» il sign Qr Mazzetti lancia una calunnia affatto gratuita
e che egli nQn potrà mai prQv,a re, nemmeno generalizzando - cOlme ha fattQ
precedentemente . dei deplQrevoli ma sPQradici episodi del sec. XVII.
i
Queslt a non è ne seni:età ne 'Onestà scientifica, questo non è nemmenQ
, storioismo ma sQltantQ pamphletismo di vecchiQ stile settario e di insuperata meno
talità anticlericale.
Impar,i il signor' Mazzetti a leggere e a u',ascrivere bene almeno le lettere
t; lÌ documenti del secQlo XVIII, impam a di~tinguere m'Ohe cOlse Qvvie ed eleI men:tari anche in filQsofia, a nQn bestemmiare in f.auQ di dQgma, di religione e
i di stQrna ciò che ignora, e pOli si metta a dar fQndQ' a tllllitQ ,il Gi,ansenismQ, a
I tuttQ il Risorgiment;o, a tulita lastQria degli uQm'ini
e deUe idee di questo pe.
\ r,iodQ, e g1i batteremQ le mani. Per i saggi ch'egli ci ha; dato finora non pOS'S~l\'
: m'O che tenergli contQ deHe buone intemziQnÌ... di fare megliQ in avvenire.
\

MEMORIE

dell'Ateneo di Salò e Bullettl;no della BibN,oteCft.

i I. Salò, Giovanni Devoti, 1930, pp. 149 in-SO.

I\ Il. Toscolano, A. Giovanelli, 1932, .pp. 181 in·So,
Salut(ÌJamo CQn gioia la pubblicaziQne di queste Memorie, intese sopratuttQ
a risveg1iare l'attivi,tà scientifica di una fl'a le più vecchie e gloriose accademie
lbresciane e ad illUSlirare in tutti ,i suoi aspetti una delle più belle e SlingQlari
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l'egiooÌ dell'Europa. Il bravo e laborioso. Guido. Lonati, che è un accademico
VCiI"amente attivo e nGn si è maisewitG della, piccola gloniola accademica CGme di
narcotico per - riposare sugli allori, dà "ita, e quale vita!, 'a una iniziativa cuI.
ful'aledi primo ordlÌ!lle, come si può vedere - scorrendo questi primi due volumi
delle MemoT[ie salo diane, ricchi di . una coHaboraziGne svariata intorno alla geo·
l()gia, la limnolo~a, la storia, l'arte e la bibliografia del Benaco e della sua Ri·
viera bresciana. Augm',i amo che la serie di queste annuali Memorie sia lunga e
duratura, a profitt~ e ad onore degli s~udi benactmsi.
GUIDO MENGOZZI. La città italiana nell'alto Medioevo. Il pe·
riodo longobardo. franco. Appendice: n Comune rurale del territorio
lombardo. lOsco. 2 a ed. riveduta per cura di ARRiGO SOL MI. Firenze,
« La nuova Italia» editrice, 1931, pp. VIII-400, in-SO.
GIUSEPPE FORCHIELLI. La pieve rurale. Ricerche sulla storia
della costituz~one della Chiesa in Italia e particolarmente nel Vero.
nese. Roma, G. Bardi, 1931, ' pp. XVI·293 in-BO.

Abbiamo avvicinato. queste due ~pere per l'affinità di argomento che le
nello studio di uno dei pro.blemi più fo.ndamentali della nostra storia
medioevale, la trasformazione cdstiana della organ'izzazione ~ul1idica pa~ana del·
la ci<lità e del territorio rurale, e anche per i dflessri particolari che hanno nella
storia bresciana. Riservando al volume delle Memorie del 1933 un'ampia e det·
tagliata esposizione criti'ca del contenuto ,e deHe conclusioni di questi studi in
rapporto alla nostra terra bresciana, ci limitiamo all'annuncio e alla raccom!8ndazio·
ne delle due opere a chi vo-glia conoscere la lenta trasformazione ed elaborazione
de!l!li is~ituti giuridici cris,tiani che sì chiamano il vf?scovado; il capitolo, la pieve,
la parrocchia, il cOmLUte, la loro (}rigine, il loro compito nella vita sociale, epar·
ticolarmente nella ",ita religiosa. Le imprecisioni e ta11llI1i errori che SOIIlO sfuggiti
quà e là ai due autori, e che rilev,erem.o nell'accennata futura -t'ecensione, nulla
tolgono alLaso>stanza delle due oper-e, condotte con severo metodo critico, con
larghis~in1ia docUlllentazi~e bibliografica, con ponderata ma geniale vastità e pro·
fondità di concetti, che risolvono problemi e questioni della massima impo!l'tanza
in rapporto alla primitiv.a sto>ria cri>smana dei nostri tel'ritori.
unisc~

MONTICELLI GIUSEPPE. Fulgori di vita religiosa e nazionale nei
secoli di Gregorio VII e di Alessandro III . Torino, Booca, 1930 pp. 539
in-8° (Piccola bibl. di scienze moderne, 11. 373).
MONTICELLI GIUSEPPE. Vita religiosa italiana /tle secolo XIII.
Organizzazione e rinnovamento· Torino, Bocca, 1932, pp. XIV-371
in-3 D (Piccob bibl. di scienze moderne, n. 387) .

Questi due voilumi, con .j due precedenti dedicati allo stesso argomento,
rappresentano un nobile tentativo di sintesi della storia religiosa italiana e della
storia del papato da S. Gregorio Magno a Bonifacio VIII. La materia, vasta e
diff~cile, non e sempre ben digerita e ben disposta, la imlicaziOllle bibliografica
delle fonti lascia qualche lacuna, vi sono talvolta dei giudizi troppo assoluti e
severi, troppo arri8chiati e per1sonali, ma in complesso l'opera cordsponde alle
aspettative del lettore e può dirsi ben riuscita.
Notevoli, nel primo volume qui annunciato., i due capitoli dedicati ad
Arnaldo. da Brescia e alla sua opera p01Ìl~ico·religiGsa (pp. 316·334), e i cenni
sulla organizzazione industriale degli Umiliati. N e1 secondo ci interessano le coro
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l'illlti politiche dei! guelfismo papale e quelle l'jformatrici degli ordini mendicanti
che si contrappongono all'eresia politica e religio~a che pulluLa dovunque sotto
vavie forme e denominazioni: aspetti e avven~menti generali della storia italiana
che hiso.gna aver presenti Sempre anche nei riflessi minimi della sto111a locale.

A. M. MUCCHI. Il Duo,mo di Salò. Con p refazione di A. Moe con sessanta quattro illustrazioni - l\1DCCCCXXXII, Giuseplp e
Maylender editore, Bologna [Scuola tipografica Istituto Artigianelli
di Monza], pp. 399 in-80.
RA~SI

GIUSEPPE SOLITRO. Il lago di Garda, con 157 illustrazioni e l
tavola. 4" edizione - Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1927,
pp. 164 in-4° (Italia Artistica n. lO).
ANTONIO UGOLETTI. Brescia, con 184 illustrazioni e una tavola,
III edizione curata da Giorgio Nicodemi sulla II riveduta da Giulio
Zappa - Bergamo, l'stituto Italiano d'Atti Grafiche, 1930, pp. 167 in-4°
(Italia Artistica n. 50).
Il libro che il prof. Mucchi ha consacrato, con lungo studio e grande amore,
alla ihlustrazioneslorico-artistica di quell'insigne monumento d'arte lombarda che
è il Duomo di Salò, r[chie.derebbe da solo un'ampia espo·s izione delle notizie l"aCcolte, d ei problemi risolti, delle nuove orientazioni imposte con lucida visuale
nella valutazione delle opere d'ar~e, num.e rose, vade e insigni che fanno del Duomo
di Salò uno dei .s acrari più caratteristici e co'm pleti dell'arte bresciana. Rimando
qu~ndi alle due umjpie reoensioni che ne ha fatto, con la competenza che lodistingue negli ,s tudi di storia e d'arte della Riviera, il r·ag. Guido Lonati nei giornali
Il popolo di Brescia (27 settem.) e L'Italia di Milano (l ott.), dove sono lucidamen~e cOmJpendiate J:e più importanti conclusioni, alle quali è giunto col suo
attento e pregevole studio il prof. Mucchi.
Il libro, edito con si,gnorilità e con scrupoHsità, non è sfuggito a parec.chi
errori di stampa, ~eeialmente nel testo dei documenti latini, cheavr.ebbe dovuto
essere curato con maggiore esattezza. E' evident.e, per esempio, che la «regionalis
vicinia >>', ripetuta molte volte a pago 25 ess.. deve essere invece la «generalis
vicinia» del comune di Salò.
~up'ert1uo poi, e anche un po' tendenzioso, ci sembra il capitolo XI
«Il Concilio di Trento e la sua influenza sull'arte» dedIcato in modo particolare
ai rapporti di Paolo Veronese con l'Inquisizione per l'audacia interpretativa che
egli dava nelle sue tele ai 1!oggetti reIigiosi; come esagerata è la colpa che si da a
S. Carlo Borromeo di aver guardato, nelle sue presnizioni di visita, più ai bisogni
pr~tici del culto che ai dirini dell'arte, imponendo a monumenti insigni e vene·
tanditrasfòrmazioni tali che ne hanno deturpato l'aspetto antico. In sostanza si
vorrebbe dire che la Chiesa nel periodo della Controriforma ha tarpato le ali a~li
artisti, ha sconvolto o lasoiato sconvolgere monumenti insigni dell'arte an1iÌca, e coi
suoi freni disciplinari ha cooperato ana decadenz·a dell'arte religiosa ver·so il
barrocco. Ciò non è affatto corrispondente alla verità. storica. La Chiesa ha tutelato
il suo insegnamento dottrinario - poichè l'arte nelle chiese è sempre in funzione
di insegnamento intuitivo della dottrinacr.i~ana . contro le degenerazioni e i
pericoli di una troppo libera interpretazlÌone, come quella di Pa.olo Veronese . che
ha usato i tradizionali soggetti religiosi, e di questi i più augusti come la Cena, pelo
proie~tare sulle sue tele ~a sfarzosa e gaudente vita del Rinascimento veneziano,
che è stato il periodo più pagano della storia di Venezia; agli artisti che non
conoscevano più il «fren dell'arte» e perciò trascinavano l'arte verso la capricciosu
libertà che a determinato la sua decadenza verso il barrocco, la Chiesa ha cercatQ
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di imporre, coi mezzi che erano allora a sua disposizione, il freno della disciplina
legislati'v a, precie.amente come oggi non può permettere che entrino nei suoi templi
«case di orazione» certe sfrenate detur,p azioni dell'arte religiosa, che sarebbero
profanazione e peggio. Anche S. Carlo Borromeo ha considerato l'arte nelle chiese
non come un elemiento principale, l'arte per l'arte, ma come elemento secondario
di decorazione c di completamento, poichè la chiesa è innanzitutto luogo deve si
r,adunano i fedeli alla preghiera in comune e agli altri- doveri collettivi della vita
religiosa, e quindi ha le sue esigenze di stabilità, di capacità, di luce, di igiene, al.
le quali il Borromeo badava molto. Se la chiesa è bella, ricca di opere d'arte e ben
ornata, tanto meglio; ma lo spirito moderno di conservazione era ignoto a quei
tempi, nei quali era generale invece il cambiamento del gusto estetico dalle sobrie
eleganze del Rinascimento verso le sfarzo se e più sviluppate e a·v viluppate forme
del barrocco. Ma di questo non si può far colpa certamente nè alI Borromeo, nè al
Concilio di Trento, nèalla Chiesa, bensì aUa perietrazione e alla influenza di
elementi stranieri, spagnoli e francesi, in tutta la vita nazionale italiana.
Le due ristampe delle belle mono grafie artistiche del Solitro e dell'U goletti hanno ricevuto molte modificazioni, la prima dall'A. stesso vivente e operoso,
la seconda dal defunto Zappa e ora dal Nicodemi, amhedue già direttori della
Pinacoteca e dei civici Musei di Brescia.
TI Solitro non ha certo modificato molto il suo testo primitivo; soltanto
vi ha aggiunto una abbondante illustrazione del Vittodaile dannunziano a Gardone
R. A. pp. 55·56 ripete i rapporti di parentela tra il famoso filosofo scotista p.
Lecheto, francescano, e la nobile famiglia dei conlli Lechi, rapporti molto problematica e forse insussistenti, perchè sembra che il p. Lecheto fosse un CelerilÌi
Love,·e soprannominato Lecheto. A p. 64 si afferma che la chiesa di S. P.ietro
d'Aliano (cioè di Liano o Volciano) sia sorta su antico e delubro pagano «sacro
forse ad ApoHo D'eliano o a Diana Delia », mentre Liano e Volciano sono le
denominazioni patronomichedi due fondi romani, fundus Aelianus e fztndus Vo.
tùsianus (cfr. Memorie storiche I, 1930).
Nel volume dell'U gol etti furono lasciati intatti alcuni residuati della mentalità dell'a. e che non rispondono certamente a ogge~tiva e serena valutazione
stol'ica, ma sono gratuite prevenzioni soggettive. Parlando, per es., della scomparsa
e distruzione dei monumenti di Brescia romana scrive: «Seguì il medioevo cr,istiano. barbarico a menare nuove offese a quanto era rimasto di splendido, ancorchè
muto segno, di quella età gloriosa, sia per creare difese contro le incessanti incursioni, s,ia per sfogo di fanatismo» (p. 16). Ora tutti sanno che Bresoia romana
venne completamente distrutta col ferro e col fuoco dai Longobardi, che erano
ferocissimi barhari pagani e ariani. Parlando di Arnaldo da Brescia si dice enfaticamente che «con questo precursore della libertà politica e del pensiero (quale?
quello massonico?) Brescia inaugura la ~chi era dei suo~ eroi» (pag. 38). TI millenio
cristiano precedente non esiste per l'U goletti, e per trovare altri eroi bresciani
« della libertà politica e del pensiero» bisogna arl'ivare ai giacobini del 1797. Un
professore dell'Università cattolica del S. Cuore di Gesù queste gratuite e retoriche
fatuità anticlericali di vecchio stile -a vrebbe dovuto almeno correggerle.
Il Nicodemi ha invece sostanzialmente modificato e radicalmente cambiato
tutto quanto si riferisce all'arte bresciana, con vedute e nuove attribuzioni personali molto di'scutibili o in:wr,e cise. Tutte sue sono le pp. 94-119 sulla scuola
bresciana, che hanno so·s tituito il precedente testo dell'Ugoletti rispettato dallo
Zappa. E' vero che queste monografie artistiche non hanno soverchie intenzioni
di 'lavori originali, ma sol~allto Sicopi turi'sllici e divu~gativi; ma trattandosi di
modificare un lavoro altrui, noi restiamo sempre d'avvisoi che anche nelle ristampe
dovrebbe emergere quale era il testo primitivo redatto dall'a.·e qu!!li sono invece
le correzioni, le aggiunte e le modUicazioni apportate successivamente, perchè
Q'gnuno si assuma la paternità e la responsabilità della propria opera.
Rileviamo in questa ristampa llliOlti errori tipografici, non tutti segnalati
m:H'enlat/l1ocorrige, come m ons. Placido invece di Rodol/o Maiocchi a pago 90,
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Cigola di Mulsonç. invece di MuslolU! a pago 134, il nome di Palazzina Dolzani
impropriamente dato a pago 82; e notiamo anche la varietà di nuove attribuzioni
di opere d'arte, distribuite con superficialità. Il saTterio inglese della Quel'iniana
Il pago 94 è segnalato come codice con minwturt: francesi, due pagine dopo (p. 96)
diventa un codice francese e inglese. Gli affreschi della sala Martinengo Idi Pader·
nello (ora Salvadego-Molin) sono una volta attribuiti al Savoldo, poi dubitativamente al Moretto (p. 110), poi indubbiamente allo stesso Moretto (p. 112) secondo
la generale e comune opinione corrente_ A pago 136 si ripe~ono intorno al palazzo
Martinengo Villagana (ora palazzo Banca S. Paolo) leggendarie affermazioni che
sono già state sfatate.
Due nuove attribuzioni ci hanno colpito in modo particolare: l'Adultera del
Tiziano a S. Afra ora sarebbe opera di Paris Bordone, e l'Annunciazione del
B. Angelico a S. Alessandro diventerebhe - secondo la critica moderna. d.i Iacopo
Bellini. Confessiamo la nO'ltra igno,rante sorpresa dinnanzi a queste rivelazioni, e
rièonosciamo di non aver nessuna competenza per entrare nel campo chiuso
della storia dell'arte, dove i giovani critici· si esercitano più coÌ piedi che con le
mani alla ricerca di novità impressionanti. Ma se tutte le scoperte e le nuove
attribuzioni sono come talune di nostra conoscenza, possiamo dormire i sonni
tranquilli e continuarle a credere quello che i documenti e i nostri ottimi vecchi
ci hanno sempre testimoniato, e lasciare alla mo·derna clinica artistica i suoi lam·
bicchi e le sue «specialità ».
PELLICO SILVIO. Le mie prigioni. Introduzione e commento storico di FEDERICO RAVELLO. Quarta edizione riveduta con illustrazioni
di luoghi e di persone (30 0 migliaio). Torino, Soc. ed. internazionale,
1932, pp. 327 in-8° con m.

Ai primi di novembre del 1832 uscivano a Torino «Le mie prigioni» di
Silvio Pellico. Il piccolo libro - corse subito tutta l'Europa come una terribile
requisitoTia contro la dominazione austriaca: requisitoria tanto più impressionante
quanto più remissivo e pacato ne era l'accento. Fu tradotto in francese. tedesco,
inglese, spagnolo, olandese, portoghese e russo e in breve tenlpO se ne stamparono
più di cento edizioni. Il governo austriaco nè uscì assai scosso e il principe di
Metternich confessò, dopo aver tentato in tutti i modi di impedirne la diffusione,
che esso rappresentava una battaglia perduta.
Nella nostra città il Pellico dimor'ò due giorni (7-8 settembre 1830) al ritorno
dallo Spielberg; qui si separò con lacrime dal suo concaptivo Andrea Tonelli,
di Coccaglio; qui all'albergo del Gambero incontrò quel gustoso episodio che ili
compiacque poi di descrivere nelle «Mie pTigionÌ» con sorridente simpatia per
}o sdegnoso e generoso carattere bI1es<liano.
Questa bella, nitida edizione del famoso libro si può chiamare veramente
«l'edizione del centenario·». Il prof. Ravello ne ha curato il testo con precisione
diplomatica. lo ha illustrato con numero,se e ampie note, 'c on nitidissime tavole, vi
ha premesso una introduzione storico·bibliografica che più completa e più sicura
di così non si può desiderare. Anche delle cose bresciane egli si dimostra informatissimo, e vi ,rileggiamo volentieri i rapporti del pio. e soave letterato piemontese
con i nostri patriotti del 1j~0. di altra tempra e di diver.se idee, ma tutti animati
dalla stessa fiamma di verace, eroico amore verso la patria oppressa e schiava.
RINELLA M. L'Abbazia di Provaglio d'Iseo· rjv. Brescia marzoaprile 1932, pp. 35-38 con 4 ilI.

Pochi altri possiedono l'arte e la disinvoltura del prof. Rinella nello scrivere
e spacciare strafalcioni. Prenruamone uno a caso: è un gioiello!
«All'epoca di 'Roma pagana il nostro monastero già esisteva ..... »
E perchè non assegnarlo addirittura all'epoca antidiluviana?
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Il resto dell'articolo è una disinvolta pirateria letteraria, sottacendo naturalle fonti, per poter dire a chi beve tutto «il 'tal documento l'ho scoperto

io! »

STOPPAGLIA ANGELO R. C. Soma,sco. Statistioo dei Padri SomaschiarrÌGchita di notizie biografiche e bibliografiche.
\
< - Volume I, Genova, S. M,aria Maddalena (tip. Derelitti), 1931,
pp. 440 in-SO con ili_
Volume II, Genova, S. Maria Maddalena (tip. Derelitti),
1932, pp. 307 in-80 con ill.
La pregevole o.p era del p. Stoppiglia è diretta ,a raccog1i,ere e illustrare le
memor,ie biografiche dei suoi confratelli Somaschi, ordinandole ,i n una specie di
ampio necrologio disposto per mesi ·e giorni.. Ogni biografia è a'Esegnata al giorno
in eui il biografaw è morto. Questi primi due volumi comprendono soltanto il
primo quadrimestre Gennaio-Aprile, il che indica l'ampiezza del lavoro compiuto
e del restante, che dovrà assorbire sei o sette altri volumi almeno. E' superfluo
rilevare che le indagini bio·bibliografichesono condotte ,sulle fonti stampate, ma
sopmtutto su quelle inedite degli archivi dell'Ordine, do,v e il sagace indagatore ha
trovato notizie copiose e peregrtine.
.
Brescia è stata prescelta dallo stesso fondatore S. Gir·olamo Emiliani ad
essere uno dei centri più importanti della sua attività aposwlica nell'assistenza
degli orfani e nell'educazlÌone deUa gio.ventù. I Somaschi tennero. dalla fondazione
l',istituto deg1i Orfani della Misericordi'a, rimasto nelle loro. mani fino alla soppressio.ne del 1797, poi sul pr,incipio del seicento aprirono. il famoso. Collegio di
S. Barto.lomeo per 1e scuole superiori e un altro ne aprÌlrono a S. Gitustina di
Salò per i ~iovani della Riviera benacense. L'atllività religiosa ed educaQva dei
Somaschi 'aveva uno stimolo mlag~ore dalla emulazÌone con le scuole e i collegi
dei Gesuiti e con altri istituti privati che si chiamavano A,ccademie. Quando si
farà la storia della scuola e della educazione a Brescia nei secoli XVI·XVIII si
potrà vedere ed apprezzare quale è stata l'attività culturale ed educativa di questo
ordine re1igioso, che rifiorisce e continua anche oggi incessantemente la sua bene·
fica azione.
Era natul'8le che i Somaschi ttrovasscl'O dei pro's eliti anche fra i bresciani,
e il p. Stoppiglia, come ricorda molti Padri che tennero cattedra di insegnamento
o uffici dii disciplina nei collegi di Brescia e di Salò, così ci dà notizie biografiche
pveziose di alcuni Padri bresciani. Ne diamo qui l'e1enco alfabetico conI 1.
indioazione delle pagine del volume che contengono la biografia e le date estreme
deUa vita.

Arrighi Camillo di Desenzano (1645·1703), II. 240.
Arrighi Michele di Sa'lò (1692·1779), I. 119.
Bargnani Francesco di Brescia (1659.1742), I. 172-175.
Boffa Giov. Francesco di Brescia (1637-1690), I. 112.
Cagliari Giambattista di Brescia (1645-1728), L 31-9.
Caligari Gius~ppe bresciano (1714-1786), I. 31-11.
Castellani Bernardino di Esine (15 ....1588), I. 86-88.
Delai Giulio di Salò (1669-1744), Il. 30.
Faita Paolo di Brescia (1651·1729), I. 78-79.
Lanfranchi Bartolomeo dii Salò (1663-1742), II. 108.
Lodet{i Giov. Andrea di; Brescia (1574·1624), II. 62.
Olmo Girolamo di Breslia (m. 1713 a Salò), II. 197.
Patusi Bernardino di Brescia (1600 c.-1656), I. 234.
Pedrali Agostino di Salò (1065-1715), I. U8.
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Prato Giovanni di Brescia (1594·1669), I. 30·3.
Scotti Giovanni di Brescia (1520·1537), I. 24·25 con ritr.
Tonesio Giov. Antonio di Brescia (1574.1654), I. 110.
ZadeiSilvino Sisto di Padenghe (1309.1332), II. 200.202.
,sTOPPIGLIA ANGELO M,. Iconografia di S. Girolamo [Emiliani] .
Rivista della Congregazione ,di Somasca, voI VIII (1932) fase. XLIII,
p'p. 52.56, con 3 ilI. e fase. XLVII, pp. 250-251, con ill.

Pubblica e illustra nei fasc. 43 il ritratto dell'Emiliani dipinto dal bresciano
Francesco Zugni o Giugni (1574·1621), inciso poi in una stampa di Francesco Zucchi
(sec. XVII), e nel fase. 47 la bellissima tela del veronese Giambetti1W Cignaroli
(1706.1770) che ornava l'altar maggiore della chiesa degli Orfani e ora si trova
nella cappella interna dello stesso Istituto Orfani in via Mentana.
SOSTEGNO BERNARDO M. O. S. M. Il B. Bonaventura Tornielli Il
Brescia. nella rh-o L'Addolorata di Firenze, ottobre 1931,pp. 286-290.

Predicatore a Brescia nel 1437, ignoto allo Zanelli, il B. Bonaventura di
Forlì fondò a S. Alelisandro la Scuola dell'Annunziata, della quale forse dettI)
gli Statuti.
TERVARENT (,d e) GUY. La legende de sainte Ursule dans la litte·
rature et l'art du Moyen- Ag,e - Paris, Van Oest, 1931, due volUlllli in-4 0
con ilI., t. I pp. V.134, t. II pp. 147.

Il dotto benedettino Dom U. Berlière scriveva di quest'opera (Revue Bene.
diGtine 1931, pp. 274·275): «La leggenda delle Undicimila Vergini è un romanzo
inverosimile, le cui origini sono ancora avvolte nell'oscurità. La più antica testi·
monianza è !'iscrizione di Glematius inserita in un SeT/1W in natali deI sec. IX e
si diffonde r,apidamente in t;utta 1'Europa determinando vari cicli artistici della
leggenda. In Italia questi cicli sono quattro: il ciclo di Treviso è della seconda me·
tà del sec. XIV, dello stesso secolo quello di S. Orso la presso Trento, del sec. XV
quelli di y,enezia e di un pittore toscano al Museo ai Francoforte sul Meno ».
Da Venezia il culto si è diffuso anche a Brescia, e ne sono notevoli testimonianze
la S. Ursola del Vivarinial Seminario e quella del Moretto a S. Clemente. S. Angela Merici ne ha preso l'idea e la prot,ezione per la sua Compagnia di Vergini
Dimesse, dette Orsoline.
TOMMASINI ANSELMO M. o. f. m. I santi irlandesi
lano, Vita e pensiero, 1932, pp. 443 in-SO.

!n

Italia. Mi·

Studia con larghezza la immigrazione irlandese in Italia, l'influsso monastico,
artistico, liturgico e sociale delle varie fondazioni degli Scoti o Scotti -in tutta
Italia, ma specialmente nell'alta Italia intorno al celebre monastero diS. Colombano di Bobbio.
Interessa la 'st,oria bresciana per i brevissimi accenni sul culto di S. Gallo
a Botticino (pag. 176) e di S. Colombano a Collio (pag. 232), brevissimi e incom·
pleti, mentre non trovo nemmeno una parola sul culto di S. Brigida in Brescia, di
S. Donato a Rovato, di S. Emiliano a Sarezzo, Villa, Longhena, Urago Mella e
altrove nè una parola sul nesso storico e liturgico che unisce questo culto a lontanI!
influeu'ze, come io credo, del monastero di Bobbio.

1S -

Memorie storiche.
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TONZIG MARIA. La basilica roma,nico-gotica di Santa Giustùw
in Padova - Padova, Soc. Coop. Tipogr., 1932, pp. XV - 341 con ilI. e
XXI tav. (Bollettino del Museo Civico di Padova: Rivista padovana
di Arte autica e moderna, di Numismatica, di Araldica, di Storia ('
di Letteratura, N. S,annata V [XXH, 1929J pubbl. luglio 1932).

Il 21 giugno 1498, si nota negli Annuali del celebre monastero padovano
che i Padri Deputati dal Capitolo Generale, presente don Simone da Pavia Abbate
e Presidente della Congregazione di S. Giustina, lodano la risoluzione , ri rifabhrilcare la nuova chiesa e a'p prezzano (cioè approvano) il modello o disegno di
Girolamo di Brescia già presentato al Capitolo Generale. II monaco Girolamo di
Potenza nella sua inedita Historia monastica della Congregazione Cassinese rac.
"conta che «nel ]515 D. Ieronimo da Bressa monaco di S. Giustina essendo molto
eccellente nell'architettura fece il disegno ed il modello della Chiesa nuova
(. quello che era stato presentato fino dal 1501 "l, quale essendo di maggior
grandezza di quello che hoggi si vede fu lasciato il suo disegno essendo però
-fond~to una parte. Morse a Parenzo 'essendo ivi per fare cavare le pietre per
edifizio della chiesa disegnata grandissima e di maggior circuito di quella che
è hora» (o. c. pp. 75·77).
Di questo monaco·architetto bresciano il FENAR(i)LI dà soltanto un cenno
(Diziolwrio pago 71l, ma egli non deve es~ere stato estraneo alla commissione
della pala dell'altar maggiore di S. Giustina, fatta nel 1513 a M . Hieronimo da
Bressa depentor, cioè a Girolamo Romanino (v. FENAROLI O. C. pago 288), che in
quel tempo ahitava in Padova.
WEBER SIMONE. I vescovi suffraganei della chiesa di Trento
Trento, Lihreria moderna, 1932, pp. 167 in-SO con 4 tav.

n nome di suffraganeo fu dato nei secoli XIV-XVII a un ves'covo o areivescovo titolare che esercitava le funzioni pontificali in assenza o in aiuto di un
vescovo o arcivescovo ordinario; oggi si chiama invece ausiliare o 'coadiutore. Dato
l'abuso generale dell'assenteismo dei vescovi dalle loro sedi e delle cumulazioni di
parecchi vescovati in una sola persona, si era fatto generale anche il bisogno di
avere dei vescovi su/fragane!i, che costituivano una specie di «squadra volante»
a servizio delle diocesi, specialmente di quelle più vaste e faticose, come erano
quelle di Trento, Brescia e Verona.
L'elemento principale di queste squadre episcopali era costituito dagli ordini
religiosi, e non era certamente l'elemen~o migliore, come nota giustamente anche
l'a. di questa ottima operetta, ehe può servire di modello a tutte le altre del
genere.
Nella lunga serie trentina entrano alcuni Vescovi che tennero lo stesso
ufficio di suffraganei anche in Brescia, come il minorita Fra Leone Carattono
vescovo di Nasso (p. 71), il bolognese Filippo de' Vecchi arciv. di Nasso
(pp. 90-95), il minorista Fra Girolamo Vascherio di Carpi (pp. 95-99), Vincenzo
Negusanti da Fano vescovo di Arhe (pp. 100-103) che si succedettero emigrando
da Brescia a T ..ento o viceversa. Di ogni vescovo è ricostituita la biografia e l'attività specialmente sulle fonti inedite degli archivi trentini.

CONSENSI

E' umano quando si lavora per un ideale che costa fatiche e denaro ma
non rende, sentirsi dintorno almeno degli spiriti che capiscono e degli uomini
che approvano, avere magari delle critiche giudiziose e serene che indichino la·
cune o errori, e spronino ,a fare di più, meglio anco'ra se arrivano dei consensi
UiU~orevo~i , tanto più cari e preziosi quanto più inaspettati. Ci sia quindi con·
sentito riferire in queste pagine alcuni giudizi espressi sull'opera, nostra in riviste
italiane ,e straniere, non per ostentazione di compiacenze vanitose, ma per il
le'gittimo orgoglio di non aver lavorato invano, sia pur() nel campo limitato della
nostra attività culturale diocesana.

Dalla rIVIsta dei Bollandisti Analecta Bollandiana, tOnI o 50 del 31 marzo
1932 riportiamo volentieri questo autorevole e lusinghiero giudizio critico, che
(li porta anche nuove e notevoli indicazioni hihliografichè sulla B. Stefana.
PAOLO GUERRINI. La prima «Legenda Volgare de la beata Stefana Quinzani. Brescia, Tipografia istituto Figli di Maria Immacolata,
1930, in-80, 122 pp. (Extrait des Memorie Storiche della dioce~ di
Brescia, 1" série, pp. 67-186).

l

I

«Jusqu'ici la hienheureuse Stefana de' Quinzani, appelée parnois Stefaua
de Soncino ou d'Orzinuovi (1457·1530), a peu retenu l'attention des histo'r iens et
sa renonImée n'a guère franr.hi les frontières d'Italie. A l'occasion d'un article
puhlié par Mgr GUierriu~ dans Brixia sacra (Anal Boll. XXXIII, 435), Mgri Angelo
Mercati a signalé un manuscrÌl de la Bihliothèque Vaticane (Urhin. 1755) qni
contenait une Legenda volgare de la B.se Stefana, la plns importante parmi les'
pièces narratives qUii ont pou>· ohjet la Vie de la blÌenheureuse. Elle est, en effet,
la sour'c e d'où dérivent dh·ectement ou indirectement toutes les biographies de la
Tertiaire dominicaÌne. Il est assez diffi,cile de contròler la valeur historique de ce
documento Ce n'est pas, comme on l'a eru, un mémoire rédigé pali" un des con·
fe's seurs de Stefana, mais la traduction italienne de notes laissées par deux de scs
directeurs spirntuels. Ces notes n'ont pas eucore été retrouvées, e. on ne peut se
rendre compte de la fidélité du traducteur. Mgr Guerrini caractérise en ces termcs
la Legenda volgare: « ... U}1 romanzo mistico in pieno Rinascimento, scritto per
edificazione ascetica non per la storia, abbondante di elevazioni e di divagazioni
mistiche per elementi femminili» (p. 76). On ne pent' que souscrnre à ce jugement,
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car l'auteur anonyme a noyé les trop rares données biographiques dans des description très circonstanciées des graces myslliques, dont fut comblée la bienhenreuse
dominicaine. H eureusement la Legenda volgare n'estpas l'nniqne source à laquelle
les futurs biographes pourront puiser. Stefana eut de nombreuses relations épistoIaires. Parmi ses correspondants nous trouvons cles membres des familles Ies plus
en vue du nord de l'Italie. Personne jusqu'ici n'a 's ongé à rénnir ceSi dì,siecta
membra. Mgr G. en a déjà rassem:blé quelques-uns, et il est à souhaiter qu'il
continue ses investigati,o ns. Sans attendre d'avoir inventorié tons les fonds OÙ il y a
espoir de découvrir des fragments de la correspond,a nce de Stefana, il ferait besogne
utile en publiant Ies lettl'es qni sont conservées dans Ies archives des Gonzague
à Mantoue.
Mgr G., dans un chapitre bibliographique, a dressé la liste des ouvrages
publiés sur la bienheuJ'euseStefana de' QuinzanL MaIgré ses recherches dans de
nombreuses bibliothèques, il n'a pas trouvé le livre de Francesco Seghizzi imprimé
à Brescia en 1632. Voi ci, d'après l'exemplaire conservé dans notl'e hibliothèque,quelques indicutions sur cetre ancienne biographie .Le livreest dédié «al molto
l'ev. P. Pietro Vincenzo Vel'ri, dà Soncino, domenicano ». Seghizzi, dans la préface,
avertit le lecteurqu'il a puisé à des sources tout à faitauthentiques, au nombre
desquelles il signale, en termes généraux, cles l'elations écrites pal' ceux-ci. A la fin
de la préface, il énumère les auteur s qui out é crit une Vie de Stefana. Nons tra,nscrivons celte liste car elle con tient de,g renseignements qui ne se rencontrent pas.
dans la bibliographie de Mgr G.: «F. Pietro da Vicenza, suo confessore, che scrisse
quello che vide e ciò che da lei gH fu detto. F. Bartolameo de Mantoa, suo confessore che ,a ccompagnò spesse volte la Beata in vad luoghi. F. Battista Segala da
Salò suo confessore. F. Vincenzo Bonetti vescovo di Venosa. F. Serafino Razzi
de gli huomini illustri di S. Domenico. F. Gio Michele Pio Bolognese. F. Domenico Codagli, nella Cronica de gli Orzi. F . Lattantio dà Cremona. Paolo Gironi ».
D',a près cette liste il est facile de complè~r les indications' l'eeuei!lies par Mgr Guerrini. Pietro da Vicenza ne se contenta pas ·de traduire
en italien des notes Ia,issées par des directenrs de la bienhenreuse, mais
il consigna par ecrit ce dont il avait été lni-méme ' témoin. Dens autenl's cités
par Seghizzi, quatre n e se retrouvent pas dans la bibloiographie de Mgr Guer,r ini:
F. Vincenzo Bonetti, F. Gio. Michele Pio, F. Lattantio, Paolo Gironi. V. Bonetti, de
l'ordredes Précheurs, dolt étre identifié avec Vincenzo Calci, né à Soncino et
mort, évéque de Venosa en 1598. Quétif et Echard (t. II, p. 324) ne ~,ignalent
point parmi Ies oeuv.res de Vincenzo Boneui une Via de la B.S6 Qninzani. S'agit·il
d'une Vie imprimée ou simplement manuscrite? Nous ne pourrions le dire. La
mème question se posepour F. Lattantio de Cremona, et la notice rédigée par
les deux savants dominicains ne permet pas de la résoudre. Quant à F Giovanni
Michele Pio (t 1644), i! a éerit dans son livre : Delle vite degli huomini illustri
di: S. Domenico (p. 460-63), un résumé de la V~e de la Bienheureuse d'aprè~
l'ouvrage du P. Razzi, Vite dei SantJi e Beati dpl Sacro ordine de' frati predicatori.
De la liste dressée par Seghizzi nous n'avons p .. !'<lentifier le dernier nom: Paolo
Gironi. Les' procès auxquels fait allusion Seghizzi sont, à n'en pas doutel', les procès de Crema (17 février 1497) et de Mantoue (16 jnin, 1500). Ces deux pièces,
dont Seghizzi fut le premier à publiel' le texte, sonì' intéressantes à plu!>ieurs points de vue. Les phénomenès mystiques, extases, stigmates y sont dècrits avec une
grande abondance de détails et garan~is par des témoins nombreux. Dans le t exte
du procès de; Mantoue nons relevons les n()ms du marquis de Mantoue, François de
Gonzague,et de sa femme, la célèbl'e Isabelle d'Este. Stefana entretim des relations très intimes avee Isahelle. Comment ce sujet n'a-t-il pas encore tenté la
pIume des historiens de la Renaissance italienne? ».

B.

DE GAIFFIER.
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Dalla Civiltà Cattolica quaderno 1965 (7 maggio 1932) pp.
275-276, per la ,prima serie delle Memorie storiche (1930).
«Con questo volume &i inaugura una prima serie- di Memorie storiche del·
le diocesi di Brescia (1930\ che fa parte della collelOione di «Memorie cittadine»
diretta e in gran par'te cOIlliPilata dallo stesso mone. Guerrini. Diciamo subito che
la detta seti e non poteva essere iniziata sotto auspici migLiori, sia per il pregio
delle monografie che la compongono, sia per il buon metodo. Sarebbe da augurare che in molte città e diocesi d'Italia simili iniziative avessero generosi mecenati
come nella città di Brescia (I), ma sopratutto avessero un dotto del
valore e della tempra del Guerrini, IiI quale da anni ed anni non si stanca di
scavare sempre più nelle ricche miniere delle antichità bresciane, dando in luce
sempre nuovi tesori, fedele alla via, luminosa tracciata dal P. Savio e dal Lanzoni.
Il presente volume ~onsta di quattro monografie, oltre ad un'aggiunta di
I notizie minori «spigolature varie - come le chiama l'A.. d'archivio, cronaca e bi·
bliografia», ma gusto,se e presen~ate come sa fare il Guel'rini. Le monografie maggior. sono dedicate all'insigne collegiata di Verolanuova, alla Preposi tura di S_
Pietro di Liano a Volciano, all'insigne santuario monumentale di S. M. dei Miracoli, «gioiello d'arte del Rinascimento bresciano, tesoro di fede e di pietà dell'intera cittadinanza». Le tre monog'r afie si possono additare come modelli del
genere. Più ampia e più importante è l'altra, che ha per ~itolo «La prima legenda volgare della B. Stefana Quinzani secondo il Card. Vaticano Urbino 1755».
Della leggenda l'A. pubblica il testo con una eccellente introduzione, critica
e storica, tratteggiando la caratteristica figura di questa estatica del Rinascimento
«maestra di spirito a laici e religiosi ». Document,o assai importante, perchè, come
l'A. dimostra, è la fonte primigenio di tutti gli alliri biografi e con fondamento da
ascriversi ad un Fr. Pie~l"o da Dorno, domenicano. OItne al valore scientifico della
pubblicazione, ne va rilevato anche il pregio letterariQ; nè sfoggio di fronzoli,
nè ispidezze, ma una forma piana èd agg'r aziata che si assapora con gusto.
[P. G. CELI S. I. J

Dalla riVIsta bibliografica L'I~alia che scrive d,ell'editore Fordi Roma, agosto 1932, pago 252.

I miggini
I

PAOLO GUERRINI. Le cronache bresciane inedite dei secoli XVXIX: vol. IV. Brescia, pp. vm-490 in-30. L. 30.

«lI Guerrini continuando la sua utile opera di studioso di storia bresciana,
publica, in questo grosso volume, due cronache inedite atte ad illlus1lr'are più,'
spe~ialmente la vil!a del secolo XVII. La prima è una relazione del medico Antoni o Ducco su La pestI} del 1630, quella immortalata dal Manzoni; documento
I importante non solo dal punto di vista storico, per la des'crizione in esso contenuta, ma anche dal punto di vista scientif1.co per una minu~a e precisai analisi
,clinica dei vari aspetti morbosi del contagio. La seconda consiste ,nei Diari
lJianchi, e cioè uua raccolta di cronache compilate da quattro bresciani del ca·
sato dei Bianchi, vissuti Wa i primi del XVII e la metà del XVIII secolo. E' una
miniera di notizie, di profili bio~rafici, di dati d'ogni genere riflettenti la vita
bresciana e registrati quasi giorno per giorno da quei croni'sti. Il Guerrini, oItre
(1) No, rev.mo recensore, non abbiamo rnecenuti ma soltanto abbonati, che
n on superano però i 160 e non arrivano quindi nemmena a pagare la 'pesa c{lmplessiva della stampa del volume in 300 esemplari. Ma la Provvidenza non manca
mai, e la nos~ra iniziativa «in povertà sua lieta),; gode almeno del grande beneficio della sua libertà e in dipendenza, che non è valutahile in moneta sonante.
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la trascrizione accurata ci dà delle utili note illustrative a piè di pagina, e fa precedere il testo da no,t izie bio grafiche sui vari Bianchi.
PaoF. GIUSEPPE

A.

ANDRlULLI.

PAOLO GUERRINI Memorie storiche della Diocesi di Brescia,
voI. II (1931). Recensione dell'Archivio storico italiano serie VII,
voI. XVII (1932) pago 158-159.

Il volume, tutto dovuto alla mirabile attività dell'erudito A. sebbene con·
tenga una miscellanea di memorie e di notizie, illustra particolarmente alcune
istituzioni monastiche bresciane. La I memoria riguarda L'eremo Camaldolese di
Gussago (eretto nel 1M2). Nella seconda Il Monastero di S. Faustino Maggiore
(secolo lX·XVIII), l'A. lumeggia sotto ogni aspetto, sulla Scot-t.a de i documenti
- il fondo è in gran parte all'Archivio di Stato di Milano, alcune pergamene ,0'
no all'Archivio di Stato di Brescia e poche altr·e con alcuni codici alla Queriniana . !'importanza del Monastero (eret.to nell'841), con notizie particolari sui
possessi e c~n la ·s erie degli abati. La III memoria riguarda La parrocchia di
Cologne Bresciano. Nella IV Il Monastero benedei!tino di S. Pietro in Monte a
Serle. Notizie e documenti inediti (sec. XI XV) », sono esposte del Monastet·o II:'
Ol"igini (l'A. è proclive a vedere in esso una primitiva fondazione longobarda,
decaduta nel sec. X, l'inata sul principio dell'XI); a rapidi tratti è ~ egnatai la
st(}ria dell'insigne istituzione monastica «benemerita in oglli campo dell'attività'
sociale, ma so pratu~to nel campo economico dell'agricoltura per tutta la fertile
plaga bresciana per,eorsa dal Chiese e del Na"iglio»; e si dà la serie degli abati
(dal 961). L'A. rip orta regesti di vari documenti e in appedice ne pubblica 30
(dal 1036 al 1257). Il fondo archivistico del Monastero, che «è senza dubbio,
. dopo quelli di S. Giulia e d. Leno in parte già noti e sfruttati . la più co·
spicua e la più importante raccolta di ignorati documenlli bresciani medioevali
e da esso si può raccogliere una larga messe di no1JÌzie affatl!O nuove intorno
alla storia neligiosa, economica e p(}litica di molte località bresciane... » si con·
Rerva nell'Archivio Vaticano (Nunziatura Veneta).
PROF. LUIGI SCHIAPARELLI

della R. Università di Firenze

Dal «Bollettino Litu.rgico» di Vieenza, maggio 1932, p. 159,
«Doppiamente grati siamo all'illustre storico bresciano di questa seconda
serle delle Memoriel storiche della diocesi di Brescia (1931), e per il valore intrin seco dell'opera e per aver messo in luce i fasli dell'Ordine Benedettino che
per più d'un millennio fece sentire in modo vasto e profondo la sua azione di
bene nelle terre lombarde. L'indole del nostro bollettino non ci permette una
degna recensione della preziosa opera di D. Paolo Guerrini. In questo, come
in tutti i suoi numerosi lavori, egli dimostra la saggia ~azienza dell'archivista:
e la passione dello studioso; il suo stile è chiaro e preciso, come si addice alla
storia, ma sempre bello ed avvincente come ·se scrives'se unii storia vissuta. Ed
in realtà don Guerr'ini r~vive la storia della sua wrra, che nessuno conosce meglio di lui; vero apostolo della verità storica, tratta con relIgioso scrupolo la
sua materia p er trame un nuovo grandioso monumento della storia deHa civiltà
e della Chiesa d'Italia.
ABATE

D.

EMANUELE CARONTl.

DalIa" Rivistustorica . italiana, organo dell'Istituto Fasci'sta di
coltura di Torino, Serie IV, anno XLIX (1932), fase. II, pp. 261-263:
D'al 1930 la collezione di Monogmfit: di Storia Bresciana dedica annualmente un volume alla pubblicazione di studi illustranti la storia della diocesi
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di Brescia, ricca di quattrocento parrocchie, dì monasteri e di settanta p ievi
primitive; stOTia spesso ignota o mal nota. anche se spesso del più grande interesse per le sue in terferenz" "on le vicende della sua vita civile e p olitica_
Il presente volume - il se'condo uscito, e, come il precedent.e, dovuto per intero
a Don Paolo Guerrini, dil' ctto,'e della Biblioteca Queriniana O) ed infaticabile
studioso locale - raccoglie vari saggi di mole e d'importanza diversa, collegati
da un vincolo ideale che l'A, mette in evidenza nel1a prefazione, dicendo come
I nel recente giubileo cassinese, Bl'es<CÌa « la città italiana che più di ogni altra
ha avuto remoti e stretti rapporti con Montecassino» abbia voluto partecipar e
alla celebrazione, ricostruendo le vicende di alcuni istituti benedettini della sua
diocesi.
La storia monastica di Brescia ha
veramente ')rigini anteriori alla
I,ifol'ma di Benedetto di .Norcia: il monasterium Honorii, sorto accanto alla Cattedrale ~ forse nel VI sec. - ed altri raduni di solita'l'i, nelle campagne, ebhero
probabilmente le regole di S. Martino di Tours e di S. Eusebio di Vercelli. All'avvento benedettino ed all'opera di re longobardi e franchi (specialmente di
Desiderio e della regina Ansa) si deve però tutta una fioritma di conventi, fra
m i, famosi, il rrwnasterium ad Leones (Leno) - una delle prime figliazioni (,assinesi in ordine di tempo e d'importanza, che divenne in breve con Montecassino,
F arfa, Bobbio e Nonantola, una delle principali abbazie della penisola - ed il
monasterium novum S. Salvatoris o monastero di S. Giulia, che accolse figlie di
re longobardi e d'imperatori fnanchi, in sieme al fior fiore della potente feudalità
alto·italica. Accanto a questi due grandi cenobi ed alle concessioni ott.enute in
territorio bresciano da altre potenti comunità religiose (come i monaci di S. Martino di Tours che ebbero da Carlomagno vastissimi possessi in Val Camonica) nel
secolo IX iI vescovo Ramperto fondava il monastero di S. Faustino M,a ggiore,
affidandolo a mona·ci franchi, e, probabilmente negli stessi anni, sorgeva presso
Serle anche il monastero di S. Pietro in Monte, da cui, verso il mtille, una
colonia di adepti si staccò per dissodare H piano di Oneda allo sbocco del Caffaro.
A questi due cenobi di S. Faustino Maggiore e di S. Pietro in Monte dedica il
Guerrini due distinte memode, le più degne di nota delle quattro che il volume
l'accoglie, Dd primo, fondato nell'84,1. l'A. lumeggia i car.atteri e !'importanza,
segnala le proprietà ed i diritti, e ricost,ruisce la serie degli abati, e tutto sulla
"corta di fondi dell'Archivio di Stato di Milano, della Bibiioteca Quedniana e
dell'Archivio di Stato di · Brescia. Del secondo - forse di fondazione longohal'da
decaduta nel secolo X e risorta sugli inizi del successivo secolo XI - il Guerrini
non si limita a dare l'elenco degli aba ti eda ricostruire rapidamente la storia,
ma riporta anche i l'egesti di vari documenti dei secoli XII e XIII. Trenta documenti pubbliea poi in appendice (1036-1257). Si tr'atta di una istituzione monastica
" benemerita in ogni campo dell'attività sociale, ma sopratutto nel campo eroll(lmico dell'agl'icoltur.a per tutta la fertile plaga bresciana percorsa dal Chiese e
dal NavigIio ». Il fondo archivistico che la riguarda (Archivio Vaticano _ N u nziatur a Veneta) «è senza dubbio (dice l'A.l - dopo quelli di S. Giulia e di Leno,
in parte già noti e sfruttati - la più cospicua e la più importante raccolta di
documenti bresciani medioevali », e la storia non solo religiosa, ma an'c he politiea
(1) Non sono mai stato direttore della Biblioteca Queriniana, sebbene molti lo abbiano creduto e continuino a crederlo, ma soltant( Vicebibliotecario (1920-23) e poi Bibliotecario (1024-28); mo,
desto autodidatta non aveva nessun titolo per esserlo, non essendo laureato nemmeno in calligrafia.
La direzione della Queriniana dal 1923 è stata tenuta dall'illustre ed enciclopedico prof. Giorgio NIcodeml, mente poliedrica ed esuberante di attività in ogrii campo della cultura, al quale si deve la .
concentrazione degli Istituti civici di storia e d'arte, creazione burocratica d'alto valore e di grande
profitto per un Capo-divisione, che dovendo presiedere all'Educazione nazionale della città, dagli Asili
alla statua della Vittoria, ha ben diritto di papparsi sul bilancio comunale quarantamila Un, e spezzati. Per sentenza inappellabile di quell'insigne giurista che è !'avv. Vittorio Pavoni, io non possedeva
nemmeno le qualità primoràiali per essere un impiegato appena discreto. E' questa una delle poche
cose di cui posso vantarmi senza scrupoli di l)rgoglio o di vanità!
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ed economica, può mietere in esso con grande larghezza. Fra i documenti regestati
ci hnhattiami) infatti in alcuni che, anche a prima vista, si rivelano notevolissimi
e di una importanza molto superiore al limitato inte.·esse dello studioso locale:
documenti di primi) ordine per la conoscenza di consuetudini feudali, o del re·
gime del lavoro, come le attestazioni di un proCesso del 1186, da cui si apprende
che l'abate faceva coltivare un ,a llodio del monastero da forastieri alloggiati a sue
spese nel monastero stesso (laNo'ratori avventizi), o da uomini di Serle che gli
recavano in compensocaseos et herbaticum. Altri regesti segnalano materiale
pl'ezioso per la ricostruzione del processo di origine e di sviluppo di comuni
rurali: gli homines de universitat(l Vallii tentano con ogni mezzo di usurpare
diritti del monastero per emanciparsi dalla giurisdizione abbaziale; nell'ondata
di libertà che si solleva in questo periodo con tinte spiccatamente anticlericali,
un prior universitatis Nebulenti si fa paladino di usurpazioni plebee ai danni ,del·
l'abbazia, e da docu;m enti del 1218 - dai quali si apprende che la vicinia di
Mazzano 'eleggeva annualmente i suoi consoli, mentre ,i milites di Brescia che vi
tenevano feudi onorifici, nominavano nella vicinia il potestas pro signoratico l'aspra intolleranza podestarile pe.· i cO<llsoli riflette più ampi contrasti di classi
che imprimono il loro carattere a tutta la vita del tempo' (2).
Il volume è poi compietato da altre due memorie su L'eremo camaldolese
di Gussago, eretto nel 1642, esu La parocchia di Cologne, oltre che da alcun~
note di Bearso interesse generale.
PIIOF. FIIANCO BORLANDI.

(2) L'importanza di questo inesplorato fondo monastico è stata subito rilevata anche dal
prof. Luigi SchiapareJ1i e da lui segnalata al R. Istituto Storico Italiano con la proposta di affidarmi
laregestazione di quelle pergamene per i Regesta cartarum ltaliae. L'Istituto storico ha accolto entusiasticamente la proposta, affidandomi il lungo e faticoso lavoro, già iniziato sulle prime cento pergamene fotografate in bianco e nero. Con questa raccolta diplomatica la storia m~ dioevale del territorio bresciano si avvantaggerà di molti preziosi contributi, di nuovi e in sospettati hlementi documentari di primo ordine.
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DISSENSI E AMENITA' CULTURALI
Dopo questo terzo «mattone» che abbiamo allestito per l'edificio della
storia ecclesiastica bresciana, ci sia consen~ito un m',mento solo di spassoso sol.
lievo' nel raccoglierg e co~tare alcune singJlari manifestazioni di alta è
nuovissima cultura avvenute a Brescia in questo anno e che ci hwtno esilarato
discretamente. Le prendano .i lettori, come le abbiamo prese noi, quali sintomi
_di un rinnovamento intellettuale..... per fini;'e!
Il 15 di febbraio di quest'anno di grazia 1932, X dell'E. F., l'arciprete di
Leno "non senza sua grande meraviglia . si è visto re capitare dalla R. Posta la
seguente lettera indirizzata Al Rev.mo Signor Abbate dell'Abbazia Benede~tina;
di Leno (Brescia):

Verona, 13 febbraio 1932.
Rev.mo Abate del Monastero benedettino di
LENO

(Brescia)

Da qualche tempo mi occupo dello studio ,giurisdizionale del
Medioevo sulla rivi'e ra veronese del Garda. Nel vasto materiale raccolto
ho trovato notizie assai interessanti a proposito di un noto feudatario
della spO'llda veronC8e «Nicolò (Ran'g oni) de Brenzono ». Tale Nioolò,
mio antenato, ebbe nel 1396 - 4 ottobre - dal di Lei R'e v.mo Prede.
cessore Andrea di Ta,c hovia, albate in quel tempo, l'invC8titura feudale
della importante terra di Campione sul Garda e di tratti di terra in
Tignale.
Avendo "lO scoperto tali notizie in una pergamena dell'epoca,
in cui è detto «Nella Cittadella della Città di Brescia, nella Chiesa
di S. Benedetto, nella stessa Città, ,s oggetta al Monastero di Leno del
distretto di Brescia, Andrea di Tachovia aibbate del Monastero di
s. Benedetto di Leno inyeste Nobilem virum Nicholaum quondam
Francis.ci da Brenzono civem et hab-itatorem in contrata S. Petri' in
Carnario Veronae ecc. », avendo, come ripeto, trovato l'interessante
pergamena, mi invogliai di approfondire la ricerca.
So quanto Cooupione fosse feudo interessante perehè dato da
B erengario liel secolo X in forma di investitura feudale a codesto
celebre Monastero. Scrissi pertanto al Direttore degli lstitut!.Ì civici
d'Arte e di Storia di Brescia, pensando che gli antichi documenti

delfAbbazia fossero andati a finire, come spesso avviene, negli Archivi cittadini pubblici. Ricevo oggi (13 fehbraio 1932) da quel Direttore una nota!, in cui mi si dice che A rchivio dell' antico M onastero benedett;ino di Leno dO\'Jrebbe trovarsi. tutt'ora presso il detto
M orwstero e che converrebbe ch'io mi rivolgessi al suo Rev.mo Abate.

r

Ecco perchè oso approfittare della sua grande cortesia.
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Nella fiducia che i vecchi registri siano conservati, io vorrei
chiedere a V. S. Rev.ma se esista in quei registri, in quella data, il
documento Jriginale d'investitura - se le parole corrispoIldono es al·
tamente a q uelle da me sopra riportate della pergameua - se . in quel
volume si f acciano altri accenni al detto Nicolò da Brenzono qm.
Francesco, che 'P.otrebhe esser sotto il nome di «Nicolò de Rflngonis
de Brenzono q . Frap,ceschino (perchè tale era il suo nome). L'investitura dei Brenzoni fu fatta con atto del Notaio Aldriginus q. Via;
nini de salis civis Brixiae, ciò per il cusoche tale notizia possa agevolarne la ricerca.
lo Le sarò molto grato s'Ella vorrà essermi di valida collaborazione. Nel caso che la S.
Rev.ill1a ,-edesse esservi largo materiale alla
mia ricerca, io senz'altro verrei a consultare quei vecchi registri. La
prego di voler accogliere tutto il mio senso di vive grazie e col più.
profondo ossequio mi creda suodev.nlio

V.

(segu e la firma).
Ogni cOm'mento è superfluo! Leno non è in Oceania, ma a due passi da
Brescia, e a Leno hanno fatto buon -s angue perfino le due leonesse .di porfido
veronese che stanno accovacciate dinnanzi alla porta maggiore della chiesa parrocchiale, e che tengono fra le zanne una lontra: gamheri simili non li avreh,bero
presi nemmeno lm"o!
Il Direttore degli Istituti civici di Storia e d'Arte, che vive a Brescia da
quattro anni, tl"attato assai meglio di un' Accademico d'Italia a spese dei contribuenti bresciani, avrebbe dovuto sapere, almeno, che i più singolari frammenti di
architettura roinanica esistenti nel Museo dell'e'tà CTis~iana, che egli dirige, sono
provenienti precisamente dalla celebre Badia di Leno, completamente distrut~~
da 150 anni, e se si fosse incomodato a consultare almeno ,lo schedario della
Biblioteca Queriniana, che egli pure dirige, avrebbe trovato indicazioni tali da
non permettersi di gettare il ridicolo su Brescia e sugli Istituti civiei 'di Storia
e di Arte, che sono a lui affidati.
Noi, modesti ma gratuiti e disinteressati cultori delle memorie b,"esciane,
facciamo largo, e anche tan to di cappello, ai granni dottori padovani, che sotto
reconditi ma non misteriosi auspici sono stati chiamati a Brescia per risollevare,
finalmente, le <orti degli Istituti civici di Storia e d'Arte; ma dinnanzi a simili
monumenti di ridicola insirpienza abbiamo bene il diritto di proclamare che
anche l'indimenticabile prof. Nicodemi è stato ormai rivendicato e..... superato!
Leggiamo quindi con compiacenza, e come un riconoscimento di convinzioni
da m ho telnrpo apertamcnte professate, le parole scritte da un Bibliotecario ita·
liano fra i più valoro si, il pro'f. Albano Sorbelli di Bologna, nella rivista La
~Cl/ola fascista , diretta dal p r of. Marpicati (a. I, n. 4, 28 maggio 1932 col titolo
La «sezione Bibliotecari »\, parole dignitose e forti che potrebbero essere dedicate
a tutti i grandi pavoni e a tutti i piccoli ces-ari della burocrazia municipale :
«C'è una differenza sostanziale fra il Bibliotecario (come sarebbe per il
Professore e il Maestro) e l'Impiegato. Non entra neanche nell'anticamera del
nostro cervello l'idea di uon tenere nel debito conto le benemerenze e i gran di
meriti d~gli impi egati; ma essi sono una cosa diversa dall'insegnante, sono un:!
cosa diversa dall'addetto alla Biblioteca in una funzione di conceito.
«La differenza consiste in questo, che compiere il proprio dovere è una
cosa che> ha il suo nobile "ignificato; adempiere alla missione è di più: i biblio-
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tecari adempiono tutti ad una mISSIOne, la quale non comprende soltanto il dovere e l'adempimento scrupoloso del medesimo, ma qualche altra cosa "he vale
molto di più e che serve a differenziarli da hlttÌ i funzionari e li avvicina alle
forze ideali e leali sorrettrici dei sacrosanti diritti della stirpe, quali sono i
corpi armati ; costituiscono quella «santa milizia » che dà al bene dello Stato,
alla vitalità della razza, alla vita del R egim e non soltanto le ore di lavoro, ma
ben altro che promana dallo spirito, ma un fluido ri generatore che va oltre tutte
le burocrazie per costituire invece una convivenza di anime!
«I bibliot,ecari, cmue i profe,sori e i maestri, partecipano dunque a qual.
cosa di più o di divel"so che non sia u n orario o un determinato lavoro Q un a
determinata esposizione; assumono le qualità del sacerdozio p er la stes'sa alta
nobiltà del fine, e quella del missionario perchè il fine santi ssimo proposto si
vuole ad ogni costo raggiungere per il h ene della P atria. Una missione dunque
si propone colui che inse gna ugualmente a colui che conserva, illustra e distri·
buisce le cos'e insegnate, rappresentate appunto dai libri, dalle Biblioteche. E
missione è com e una transumazione rispetto alla buro crazia, perchè non ha Hmiti,
non ha orari, non ha mai un mom ento in cui si possa dire c.he il dovere è finito
o compiuto, perchi\ in fine, po rta con sè rid ea del sacrifizio, reso esso stesso
dolce n ella visione ferma e pacata dell'ideale da raggiungere.
«Per questo io vado dicendo da moltissimi anni che le Bibli oteche possono
andare innanzi solo con d ei bibliotecari, e non m ai con degli impiegati ».
E mi sembra che b asti: parole non ci appulcro !

***
La Domenica 5 . giugno, desta dello Statuto del R egno d'Italia, l'Aten eo ha
inaugurato con la soli ta cerimonia solenn e il nuovo anno accademico. Notevole
nella relazione del Segretario l'accenno al carattere «prevalentemente bresciano»
che si vuoI dare al v olume annuale dei «Commentari ».
«Da questa. "brescianità" - ha detto ii p rof. Lonati - i Commentari
traggon o una fisionom ia più distinta, diventando, n ella loro continuità di ormai
quasi cento volumii, una fonte importantissima per la storia della coltura btesciana,
come base di que gli studi locali, che entro la cara eerchia provinciale e cito
tadina acquistano un loro valore particolare.
« Per,chè in ogni studioso, egli disse, coesistono, per cosÌ dire, d ue esseri,
non contrastanti, ma concordi i n alterna vicenda: quello che nella vastità illi,mitata
della vita dello spirito può ten dere ai porti più lontani e diversi e insi eme que][o
che si sente ancorato alla terra, alla cìuàche egli ama conoscere, studiare p ietra
per pietra, perchè ogni su o asp etto si è immedesimato in lui col r espiro nativo
della vita ».
L'Ateneo, che «negli an ni più tri sti dell'agitata vigilia (del Ri sorgimento)
tenn e viva nei liberi studi la speranza della libertà della pa tr ia », h a incominciato subito a far seguire i fatti alle parole, sopprimendo· unÌeamente per evidenti
ragioni di bilancio _ il contribu to di L. 600 alla pubblicazione del volume 50 d elle
Cronache bresciane inedi'le dei secoli XV·XIX trascritte e alUlOtate da PAOLO
GUERRINI, volume che è già uscito però egu almente nella prima parte, dedica to,
alla memoria ùel co,m pian to m ons. conte Luigi Fl"anCeSco Fè d'Ostiani neH'ann o,
XXV delia sua morte (1907-1932), e che sarà presto completato con la seconda
parte, per dimostrare, se ce ne fosse bisogno, che noi seguendo l'antico adagio
verba volant, facta nwnent, alle parole tanto facili dell'enfasi retorica facciamo
precedere i fatti della nostra fatica quotidiana.

***
L'unica effemeride che si stampa a Brescia ha avuto per un anno da un
collaborator e eccezionale i domenicali «Itinerari nostalg.ici della vecchia Brescia»
che formarono, nelle rievocazio lll[ della vita galante e mondan a dell'ultimo tren-
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la delizia dei salotti, suscitando rimpianti ed emozioni di lontane nostalgie
definitivamente tramontate. Quando il brillante scrittore ha tentato di superare
i suoi personali 'r icordi pelO salire la cattedra di storia, e librarsi con ardimenti e
lin cee visioni d'aquila a guardare la «Storia di BresCia a volò d'uccello;>
(20 ottobre 1931) ha scritto e stampato anche questo periodo incomparabile:

«Citammo speSW l'importante «Liber potheris », ma ancora ci sfugge la
sua origine precisa. Dev'essere stato incominciato verso il 1037 o 1038, ma da chi?
Anche l'ortogralia è incerta, essendochè «Liber potheris» vorrebbe dire «libro
della proprietà », mentre altri scrivendolo «Liber potheris », il suo significato.
cambia in «libro del potere o del govcrlw ». Questo documento tanto prezioso
ci sarebbe gradito assai di conoscerlo e ,di sapere dove si trova, e se ne' furon fatte
delle copie da pO~lIT consultare, e dove poterle trovare ».
Due mesi dopo, precisamente il 27 dicembre 1931, il nostalgico esumatore
vien fatto accorto della gaffe colossale, ma arzillo e disinvolto Pl'ende la penna
per ricordare che «Un vero topo di biblioteca, diligente investigatore, annotatore

delle bresciane memorie fu Andrea V alentini, bel vecchio, alto, smilzo, sorridente,
che i frequentatori della Queriniana di alcuni anni fa non possono aver dimenti·
cato» (gli alcuni anni sono precisamente 23, perchè il Valentini è morto nel 1909 a
89 anni!), ma si è guardato hene di ricordar,e invece che all'opera- modesta e
indefessa di questo vecchio autodidatta, non a quella degli impiegati comunali
addetti per modo di dire alI.. Biblioteca Queriniana o all'Archivio storico civico,
Ifta storiografia bresciana deve fra l'altro, la edizione di quel Liber Po~heris
nrixiae invano invocato nei voli icariani del novello storico. Per fargli giustizia
egli avrebbe dovutò poi soggiungere che, malgrado questa e molte altre beneme·
renze culturali, il Valentini non venne mai accolto nel patrio Ateneo, dove regnava
sovrana la mentalità seltariamente massonica di Gabriele Rosa e dei suoi gregari.

***

Da un articolo anonimo, intitolato «I nostri " Ronchi " », lo stesso giornale
del 2 dicembre 1931), raccogliamo questo squarcio:

«Poveri e negletti Ronchi, furono se si può dire, i «cenerentoli» delle pas·
sate amministrazioni, eppure quanto cari erano ai nostri antenati e come utili
furono. ad essi!
Al tempo antico, dai Ronchi vennero gli aiuti alla città assediata, e, se nolt
erro, l'unica mulattiera fu costruita al te1l1:PO dell'assedio di Arrigo di Lussem·
burgo, nel cinquecento, per rifornire icittadìni da Botticino. Di poi fu nuovamente
u sata nei successivi assedi e specialmente in quello così grave del Piccinino, cui
il Gattamelata presesi a cltore e vaUdamente difese:. E nei tempi successivi sempre
dai Ronchi venne l'aiuto a Brescia; ultimo, all'assedio degli austriaci, il Hoifava
dai Ronchi, coi ~uoi roncari, ta.nto fecel'o per la città nos/.ra ».
Anche quel tonto che il popolo bresciano ha battezzato C'lI nome di «Mo·
stasù de le Cossère» ricorda nel suo naso deturpa,to che l'assedio di Enrico VII
di Lussemburgo avvenne nel 1311, cioè due secoli prima del cinquecento, se il
conto torna. A chi si riferisca poi quell' csilirante cui del Gattamelata, forse non
lo seppe nemmeno il dotto e chiaro corsivista del giornale.

*

:)I

*

Nell'anniversario (19 maggio 1932) della morte di un martire famoso, avve·
nu ta in una clinica di Torino, lo stesso giornale pubblicava in corsivo a capo ero·
n aca, l'esaltazione del defu nto con una perorazione di questo genere: «Augusto Tu·

rati gli chi1/se gli occhi. il Duce gli spalallco Il;. porte dell'al di là, dove sono i
nostri migliori. La sua memoria è così custodita dalla pietà e dal dovere ».
Dove si ved e che i migliori son o n ell'al di l à, e i peggiori restano nell'al di
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quà..... a scrivere indisturbati simili corbellerie! Alle quali però fanno buon~
comp~gnia quelle alt,"e che abbiamo rilevato il 7 agosto nello stesso giornale per
il eommiato dato all'ono Turati dalla direzione della Stampa:

«Egli ci ha temprato tutti del suo ac(liaio; ci ha insegnato che la lede e la
fedeltà non hanno bisogno d'essere conclamate ad ogni volgere dell'alba; si giu.
dicano invece dall'azione di tutte le loro ore e dallo spirito col quale codeste
azioni vengono compiute; (li ha dato quotidùmo luminoso esempio di dedizione
appasionata, tenace, audace al Capo e alla Causa e ha fatto di questo nostro orga·
nismo un'arma sensibile, ardita e pronta a tutte le battaglie per la gloria del Duce
e per il trionfo della Rivoluzione. Si che noi salutiamo oggi Augusto Turati con
civile animo. E rivolgiamo il pensiero a Colui che tutta sa e tutto vede, a Colui
che legge con occhio fermo nei cuoni umani e in Lui, al Duce, eleviamo il grido
più puro della nostra anima: per il Duce, alalà ! »
Per capire queste, che 's arebbero bestemmie e spropositi ereticali se non
fossero invece scemenze ridicole e cortigiane, bisogna riflettere su alcune parole
pronunciate .dal deputato Giarratana - che è innegabilmente la figura politica più
intelligente, più liIll/Pida e più .dil."itta che ci sia ora a Brescia - nel discol:so
« Dieci anni di regime» tenuto all'Istituto di cultura fascista:

« •.. . • avrei parlato due minuti su ogni capoverso, magari due miinuti anche
sulla Conciliazione, ,alla quale il Duce ~ il quale non è uso a dire parole di più
- ha dedicato quattro ore, in due discorsi alla Camera e uno al Senato. Il tema
sarebbe stato esaurito, ma nonavre!Ì detto niente di nuot'o, anche se puq essere
utile per la propaganda il ripetersi. La Chiesa ripete da venti secoli alcune piccole
verità contenute in un piccolo libro, del quale tutti parlano senza averlo mCII letto.
Evidentemente anche la Ch,iesa presume, pur nella sua pietà, che gli uomini
abbiano bisogno si sentirripeterne le cose molte volte prima di intendede # "
Se non ci inganniamo quel tal «piccolo libro» dovrebbe essere quello che
ai bei tempi del liberalismo zanardelliano, quando lo spiritoso or,a lMe faceva
le sue prime armi nel Circolo Ardigò, veniva chiamato per sc.herno la dou/'inella.
Fra le «piccole verità» contenute in questo «piccolo libro del tIUale tuui
parlano senza averlo mai letto) (indubbiamente fra i «tutti» è compresa la redazio·
ne del giornale ricordato, e quindi anche quel domestico presbiter di dubbia qualità
che ogni tanto vi appare) vi è anche questa: «lo sono il Signore Iddio tuo, non
avrai altro Dio fuori di me» ; questo resta sempre il primo, il più grande, €I il più
importante dei comandamenti del Decalogo divino, e questa «picco'l a verità»
dura quanto il mondo, mentre le «grandi verità» dell'arguto e brillante Ol'atore
durano quanto la notte d'estate dei suoi vari e gratuiti commissariati.
Egli è balza~o in piedi a difendere eroicamente, e giustamente, il tradizionale
piatto bresciano di «polenta e osèi» contro le amene insolenze della pasta
asciutta e dei maccaroni. Era logico che chi aveva tanto battagliato per la «rinascita delle osterie bresciane» dovesse insorgere vigorosamente a difendere il più
prelibato e r,i'cercat,o piatto della gastronomia bresciana.
Noi abbiamo un compito più modesto: ci accontentiamo di difendere,
senza lanciare parole grosse contro nessuno, la «dottrinella », che è il piatto
quotidiano della nostra fede e della nostra vita, ed esprimiamo il voto che coloro
i quali si vantano di averla ridonata agli altri uelle scuole pubbliche abbiano
a conoscerne almeno il sillabario, per non ripetere ridicoli strafalcioni e stupide
bestemmie.

LIBRI RICEVUTI
BONINI D. CESARE. La preghiera del Signore : commento al «Pater », Prima
ristampa, III migliaio. Brescia, V. Gatti, 1932, pp. 182 in·80.

L'8 dicembre 1930, moriva quasi improvvisamente nella Clinica di S. Orsola
dei Fate-bene·fratelli il Sac. prof. cav. Don Cesare Bonini, valoro'so Cappellano
Militare più volte de'corato. Egli aveva lasciato ancor fresco d'inchiostro questo
libro: «La preghiera del Signore» che, con l'approvazione dell'Autorità Ecclesiùstica, veniva stampato dall'Editore Gatti e intorno al quale si raccolsero consensi
generali. Il prof. Mario Bendiscio'li 'o definì «vigorosa critica delle ,d eficienze
della nostra vita cristiana, di tutte le sue manifestazioni individuali e sociali ».
Il piccolo libro, che è come il testamento religioso del compianto Cappel.
lano militare bresciano, ha avuto liete accoglienze e buona fortuna. Lo attesta
questa primo ristampa, che giunge già al terzo migliaio di copie, segno evidente
che l'operetta è fatta bene e fa del bene. La data in cui escI l'edizione è un
meritato omaggio alla memoria dell'autore, e la forma severa ed elegante con cui
è ripresentata l'opera, è appunto intonata al significato di un meritato omaggio.
CABROL DOM FERNAND. La preghiera dei primi cris~iani. Prima versione
italiana sulla X francese a cura di E.Carli - Vicenza, edizioni Cristofori, 1932,
pp. 297 in-160, prezzo L. lO.
Le livre de la prière antique dell'abate C~brol è stato uno dei primi e più

sonori squilli, per il movimento degli studi liturgici. Il libro non ha perduto il
,mo valore e il suo profumo nemmeno dopo il lungo cammino percorso dalle
scienze Ut,urgiche. Giunge quindi molto opportuna anche questa tardiva versione
italiùna, che è fatta con bravura.
MACCONO FRANCESCO O. f. m. Vita popolare della contessa Beata Paola Gam·
bara Costa, terziaria francescana di Bene Vagienna - Bene Vagienna, tipo F. Vissio,
1930, pp. 150 in-160 con ill.
E' condotta sulle vite precedenti, delle quaU si dà la bibliografia ragionata.
Notevoli i cenni sul culto della Beata a Bene e nei dintorni, belle le illustrazioni
che ornallo il t'olumetto.
PASCHINI MONS D01T. PIO. Lezion,i di storia ecclesiastica - Torino, Soc. editl"Ìce internazionale, 1930-1932, tre voI. in-SO, di complessive pp. 1280, prezzo L. 42.

Abbiamo finalmente anche un manuale italiano di storia ecclesiastica per le
scuole di Teologia dei Seminari e per le persone colte, sintetico, sicuro, sobrio di
note ma completo, e scritto molto bene onde rendere attraente il racconto e non
far pesare l'erudizione.
Nel vol. 11 ci interessano in modo particolare il capitolo dedicato ad ArNaldo da Brescia (pp. 333-341) e i cenni sugli ultimi re longobardi.
Queste lezioni hanno il pregio della chìarezza, dell'equilibrio, della sobrietà,
e una grande serenità di giudizio anche nelle più ardue e dibattute questioni.
U pera eccellente di divulgazione scientifica.
PASTOR LODOVICO. Storia dei Papi dalla fine del Me'd io· evo.
Voi. XIII (Gregorio XV . Urbano VIII, 1621.1644) - Roma, Desclèe e C. 1931,
pp. LV -1102, in-80, prezzo L. 130.
VoI. XIV, parte I (Innollenzo X, Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X:
1644-1676) - Roma, Desclèe e C., 1932, pp. XLV - 684 in.8 0, prezzo L. 80.
Vo!. XIV, parte II (lnnocenzo XI, Alessandro VIII, Innocenzo XII: 1676-1700) Roma, Desclèe c
1932, pp. XX - 583 in-80, prezzo L. 80.

c.,

La pubblicazione della moltumentale opera del Pastor volge rapidamente
alla fine anche' nella bella traduzione italiana di mons. Pio Cenci. Restano ancora
pochi volumi, r,ià usciti in tedesco, e che saranno sollecitamente pubblicati anche
in italiano. In questi tre, che comprendono il seicento, moll·e spigolature di storia
bresciàna si possono fare: notevole il profilo biografico di Alèssandro VIII che
fu vescovo di Brescia (Card. Pietro Ottoboni).

INDICI

I.

P AOLO GUERRINI

La Pieve di Sale - Marasino

II.

VII.

39 - 10,t

F ALSINA
Trittico Gardonese

» 105 - 162

LUIGI

» 163 -176

CARLO BRUSA

O~o
VIII.

»

VINCENZO PERONI

Storia di Bornato, con pref azione, note e
• appendice a cura di Paolo Guerrini
VI.

» 7l - 83

PAOLO GUERRINI

La parrocchia di Nozza
V.

» 61- 70

INNOCENTE MAINETTI

Don Lui'gi Sohivardi nelle memorie di un
alunno del suo Oratorio
IV.

1- 60

ALES:SANDRO SINA

Il carteggio Bellotti - Fantoni p er le opere
. d'arte di Zone e di Cerveno

III.

p.

Degno di Valle Sabbia

» 177-188

PAOLO GUERRINI

Una siUoge inedita di iscrizioni metriche
latine del territorio bresciano

» 139 - 210

288
IX.

Indici
PAOLO GUERRINI

Note varie d'archivio, di cn:maca e di bi·

hIiogr,afia:
1.

Frammenti di cose d'arte

pago 213

2. Carlo Valgulio arciprete di Iseo

»

217

3. Recenti restauri e nuove costruzioni di edifici sacri

»

219

4.

Corpus inscriptionum italicarum Medii Aevi

»

226

5.

Gli At'chivi e la storìadelle parrocchle

»

227

6.

Un centenario: le Suore di Carità (1832.1932)

»

230

Il cinquantennio dei «Pilastroni»

»

231
232

7.
8.

L'Abate di Pontevico mons. Cremonesini

»

9.

Un allievo dell'Oratorio: Alfonso Pa&tori

» 233
» 235
» 239

lO.

Un ritorno: Mons. Capretti a S. Cristo

11. Il centenario del P. Lana
12.

Gli scritti di S. Angela in Polacco

»

13.

La« Madonna» del grattacielo

14.

I nomi delle strade

» 242
» 245

15 . . Il cimitero di S. Agata in Bresçia

»

16.

241

247

La piazza della Vittoria

» 249

17.

Bibliografia

»

251

18.

Consensi

»

271i

19.

Dissensi e amenità culturali

»

281

Libri ricevuti

»

286

20.

INDICE DELLE TAVOLE

I.

SALE MARASINO.

Capitelli romanici dell'antica pieve _(se0010

XII).

II.

»

La chiesa parrocchiale.

III.

»

Inter'1W della. parroèchiale.

IV.

»

Decorazione della cupola e altare della

S. Croce.

V.

»

Pala di Pompeo Ghitti.

VI.

»

La Pietà; di ignoto pittore del sec. XVI.

VII.

»

Stalli del coro e affresco decorativo di
Guadagnini.

-VIII.-'

»

Pala di Gerolamo Rosai.

»

S. Carlo Borromeo · alla visifla di Sale, di
ignoto.

IX.

X.
XI.

S. Sebastiano, di ignoto.
»

Pala, del Cignaroli (?).

S. Antonio abate, aff.resco del sec. XV.

XII.
XIII.

»

S. AntJonio abate, del Farinati (?).

XIV.

»

Ancona con scolture in legno del sec. XV.

XV.

Portale del palazzo Dossi.

,1rnJici '

29Q
XVI.

SALE MARASINO.

Cam,in!!tto cinquecentesco del pùlazzo Dossi.

XVII.

ZONE.

XVIII.

»

Ancona dei Donati di Bormio.

XIX.

»

Ancona di Andrea Fantoni.

XX.

»

SeptJlcro di Andrea Fantoni.

XXI.

ç

Ancona di Andrea Fantoni.

PALAZZOLO S. OGLIO.

Don Luigi Schivardi.

XXII.

»

Monumento funebre di D. L. Schiva.rdi.

XXIII.

»

La M'fLdonna di S. Pietro.

XXIV.

»

Altare di S. Filippo.

XXV.

»

Chiesa di S. Sebastiano.,

Panorama deUa Rocca.

XXVI.

NOZZA.

XXVII.

»

Interno deUa parrocchiale.

XXVIII.

»

La Madonna di Piazze.

XXIX.

»

La chiesa di S. Stefarw 'in Rocca.

XXX.

»

Gli affreschi di S. Stefano.

XXXI.

»

Cristo Re, di Vittorio Trainini.

XXXII.

GARDONE

V. T. Il Politti co francescano del

XXXIII.

BORNATO.

Il Cas'tello.

XXXIV.

»

La Chiesa parocchiale.

XXXV.

»

Un'ancona d'alta,re.

XXXVI. '

»

Il Sacello del Trepolo dei Morti e interno di unn
casa Bornati.

Moretto.

Elenco degli Associati

...

...
...
*

...
*

...
...
...
...
...
...

:II

1. Bonandi D. Cesare, Rett. di S~ Luigi. Castiglione delle Stiviere
2. Lechi conte comm. dotto Teodoro . Brescia
d. Quaranta mons. Giovanni Abate M. • Montichiari
4. Leali D. Faustino, Rettore di S. M. del Lino· Bresoia
5. Da ,Como S. E. Ugo, Senatore del Regno. Brescia
6. Ferrari cav. Roberto industriale· Brescia
7. Rampinelli avv. cav. Lino· Brescia
8. Tessaroli ti). Fulvio arciprete vi'c. foro . Canneto sull'Oglio
9. Bi,b lioteca Comunale . Lodi
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* E' dato in ordine cronologico di sottoscrizione. I nomi preceduti dall'a.
sterisco * indicano gli associati che hanno sottoscritto e versato la quota .di L. }OO
per i primi cinque vQlumi.
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Ghidoni D. Sigi!smondo arciprete vie. foro • Ostiano
R. Archivio di Stato . Milano
43. Circolo Univ,ersitan.e ,Cattoliche Brescia
44. Tedoldi D. Pietro arciprete vie. foro . Rezza;t o (t)
45. Bazoli .on. avv. Luigi . Brescia
46. Paracohini D. Angelo arciprete plebano.· Brandico
47. Rodella D. Abele parT'lOCO . Stocchetta (Brescia)
48. Comensoli D.Carlo parrooo • Costa.Volpino
49. Manera D. Tranquillo parroco . Barco di Orzinuovi
50. ,Eloni mons. dotto Luigi Abate M . . Pontevico
SI. Istituto Artigianelli . Brescia
52. Mazzola nob. i'llg. cav. Alessandro . BrescIa
53. Locchi dotto Cesare notaio . Desenzano del Garda
54. Panelli D. Luigi arciprete plebano • Borna.to
55. Cominelli Gezio pittore. Brescia
56. Bongiorni S.E . mons. Emilio Vescovo A . . Brescia
57. Bonardi ono avv. Carlo Senatore del Regno· Brescia
;58. Montini mons. dotto G. Battista . Roma
59. Gheda dotto D. Luigi prevostodi S. Faustimo • Brescia
60. Zamhelli D. ,G iovanni parroco . Longhena
61. Schena D. Giuseppe. Brescia
62. Roveda D. Girolamo parroco . Cologne Bresciano
63. ,Giudici D. Giovanni arciprete vie. foro . Orzinuovi
64. Lugano D. Placido Abate Olivetano . Roma
65. Ferretti proC d,otto D. Luigi arciprete vie. foro • Gavardo
66. Foss,atiavv. comm. Donato . Villa ,di Salò
67. Fè d' Osti ani co: Paolina vedo Montholon . Brescia
68. Anni D. Bernardo arciprete. Orzivecchi
69. Giacomini D. Bortolo arciprete vie. foro . Nave
7Q. Ferraresi D. Giuseppe arciprete. Borgo Trento .
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R. Archhrio di Stato - Brescia
Bosio prof. dotto D. Battista prevosto • 'Brescia
<Galotti D. A,n gelo parròco .. Sahhio Chiese
wameri Mlatilde • Passillano
Boglioni ,ra'g. Luigi • Passirano
,. . ,
BOlltaech:io cav. D. Anìonio arèiprete plebano . Bedizzole
Zini D. Alessandro arciprete. M.azzano
Lanzani D. Giuseppe - Bagnolo Mella
Zecchi rag. Ernesto· Cremona
Museo Civico Correr· Venezi'a
Pasini D. Ernesto prevosto di S. Alessarulro • Brescia
Passi contessa Erminia· BrescÌa
Scalmana D. Ferruccio arciprete -Bagnolo Mella
Marinoni D. Camillo parroco· Pezzol'o
Trotti cav.D. Giuseppe arciprete. Adro
Ml8ccabiani D. Luigi arciprete • Borgo Poncarale
Trorubetta prof. dotto D. Luigi. Cellatica
Barcellandi cav. D. Angelo capp. 11t• • Brescia .
Mabizanetti D. Luigi arciprete. Pedergnaga
Zane dotto Francesco notaio - Salò
Astori prof. d.ott. D. Giulio prevosto- Bordolano
BadineI.li • Bonetti D. Filippo prevosto- Pralboino
Mucohi prof. A. M. pittore. Salò
V asallinicomm. Bartolomeo - Verona
Alessandrini D. Carlo arciprete. Offlaga
Bi,b lioteca dell'Archiginnasio' Bologna
Felini D. Carlo curato Gottolengo
Morari Bocca nob. ,C lelia - Bagnolo Mella (t)
Vel1gine nob. ,G iuseppe - Bres,cia
Bertoui cav. Giov. Battista· Brescia (t)
Zubanicav. D. Carlo arciprete vie. foro . Marmentino
Tavolazzi D. Giuseppe arciprete. Pievedizio
Fogliatacomm. Luigi . Chiari
Mazzardi D. Nicostrato prevosto • Verolanuova
Bonini prof. dotto cav. D. Cesare - Brescia (t)
Crovato mons. prof. can. Giovanni • Bresda
Fossatiprof. D. Luigi, Seminario V. - Brescia
Trolli D. Fermo curato - Bres.cÌa
Calini Facchi co: Barbara - Brescia
Tomasoni D. Tomaso Vicerett. Seminario· Brescia
Tosini D. ,L uigi - Brescia
Bertoli D. Francesco curato • Orzinuovi
Cap,r etti mons. dotto Enrico prevosto • Chiari
Cottinelli P. Giuseppe d. O. • Brescia
Marinoni D . Giovanni IIircvprete • Leno

.. 116. Donati D. Giulio prevosio . Quinzano
"" 117. Orizio D. Battista <arcip'tfite • PontOlglio
lI8. Monastero dei Cistercensi Trappisti • M:aguz,zano . .
lI9. Landi D. Giuseppe arciprete vié: foro • Virle Treponti
~, 120. Miri,eIIi avv. cav. Fausto . Brescia
121. OnofrÌavv: cav. Pietro ~.. Brescia
.. . 122. Bruni Conter dotto oav. Battista· Brescia
-1;. 123. Morandi D. Alherto . Palazzolo
iL24. Poli D. Luigi arciprete ~. Calvagese
125. Foglioprof. D. Francesèo Seminario V . • Brescia
126. Antonioli avv. Giainpaolo . Marierhio
.* 127. Cottinelli dotto Antonio ~Brescia
128. Gatti D. Stefano prevosto' . Milzano
.. 129. Menna S. E. mons. Domenico Vescavo . Maptova
.. 130. Montini ono comin.doft;· Giorgio. BrescÌa
.. 131. Banca S. Paolo· Brescia·
.
.. 132. Bertelli D. Angelo arciprete. Verolavecchia
i' 133. Pasolini D. Bartolomeo prevosto dì S. Afra. Brescia
.. 134. Tonoletti D. Doonenico curato· Capriano
(.1..35. M'ainetti Innocenu) . Pàlazzolo
.,. 136. Chiappa dotto ca~. Serafino .. Brescia
.. 137. Bonafin Ottavia D,i r Did. . Brescia
.
138. Vitti ci D. Pietro arciprete plebano vico foro . Mura Savallo
;:. 139. Rossi dotto D. Ettore arciprete vie. foro • Pezzaze
.,. 140. Piccolo Credito Bergama'sco • Brcsoi,à
<;. 141. Lanfranchi Giacinto· Palazzolo
142. Sem~ghini D. Catullo arciprete di C(J;Stelnuovo • Asola
143. Gatti D. Giuseppe curato di Padergnone. Rodengo
;c. 144. Saleri D. ,G uglielmo curato • S. Vigilio V. T .
.. 145. Bonomi D. Felice. Lumezzane
.. 146. Trainini ,Giuseppe pittore· Brescia
;c. 147. P'eduzzi FranceSco stuccatOre· HrescÌa
* 148. Ateneo di Salò
* 149. Trainini Vittorio pittore. Mom'Piano
ISO. Bonafini prof. dotto Giuseppe • Cividate Camuno
151. Salvetti D. Pietro parroco· Grataca,solo
152. Brusa proi. dotto Carlo· Desenzano del Garda
153. Biblioteca Morcelliana . Chiari
.,. 154. Miglioli D. Bortolo curato . Bedizzole
155. Vivi ani D. Francesco curato· Leno
156. Galuppini D. Andrea arciprete. Mezzane di CalvÌS'ano
157. Trainini D .. Giuseppe arciprete • Ca:lvi,s,ano
158. Alherio P. Giuseppe degli Artigianelli ~Manerhio
159. Caproni comm. ing. . Federico ' · Vjz.z ola Ticino
.
160. Guerrini prof.cav. Vincenzo architetto • Bagnolo Mella

FONTI PER LA STORIA BRESCIANA. VII.

È stato pubblicato il Volume quinto, parte prima, delle

Cronache bresciane inedite
..
dei secoli XV - XIX
trascritte e annolateda Mons. Paolo Guerrini

Contiene l'ultima parte dei ,Diari dei Bianchi. Nel prossimo anno 1933 uscirà dello stessovQlume quinto la parte
seconda, con tre altre cronache inedite.

Il volume sesto delle "Cronache" sarà intieramente dedicato al/a puhblicazione integrale degli interessantissimi

DIARI DI LODOVICO CARAV AGGIO
(1538 • 1569)

Ogni volume costa L. 30, frarico di porto

BRESCIA (12) - Via Orazie,15

•

•

FINITO DI STAMPARE
A BRESCIA NELLA SCUOLA TIPOGRAFICA DELL'OPERA PAVONIANA
IL XV DICEMBRE :M:CMXXXII
IN EDIZIONE DI TRECENTO ESEMPLARI
CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA
LAUS DEO
AMEN
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