
• • 
MONOGRAF IE [lI. STORIA BRESCIANA. X 

!\Ions. PAOLO GUERRINI 

MEMORIE STORICHE 
DELLA DIOCESI DI BRESCIA 

SEUI E QUINTA - l'tICMXXXIV 

BRESCIA 
S<:uov. Twoc" ... ,c~ QpUA PAVO"' ANA 

~IC!ll.~XXIV 



L.t 55. C.OCE DELLA CAnt:DILI.LE 

a forma di croce altile patriarcale 
u eur emilì e le , ìuDlure delle due Iraversalì sono protelle 

eon rili d'n,ento. 



MONOGRAFIE DI STORIA BRESCIANA. X 

MODO. PAOLO GUERRINI 

MEMORIE STORICHE 

DELLA DIOCESI DI BRESCIA 

SERIE QUINTA. MCMXXXIV 

BRESCIA 
ScUOLA TIPOCRAFICA OPERA PAVONIANA 

MCMXXXIV 





Agli eccellentissimi presuli bresciani 

Moos. Emilio BODgiorni di Lovere 
vescovo titolare di Sasima e ausiliare di Brescia 

Moos. Egisto Domenico Melchiori di Bedizzole 
vescovo di Nola, Assistente al soglio e Conte romano 

Mons. Agostino Domenico MeDDa di Chiari 
vescovo di Mantova e grande ufficiale della Corona 

MODS. Emiliano Lonati di Brescia, O. M. Capp. 
vescovo til. di Epifania e prelato dei Orajahù (Brasile) 

MODS. Mario Toceabelli di Vestone 
vescovo di Alatri 

Moos. Arcangelo Mazzotti di Cologne, O. F. M. 
arcivescovo di Sassari in Sardegna 

Mons. Ven8nzio Filippini di Nuvolera, O. F. M. 
vescovo di Mogadiscio e vicario ap. della Somalia 

Mons. Giu8eppe Zambonardi di Gardone V. T. 
dei Missionari Comboniani, vicario apostolico di Bar 
el Oebel (Africa centrale) 

D. D. 

Nell' Anno santo giubilare della Redenzione cristiana 

MCMXXXIV 



B r ixiae, die festo OmniulII 

Sancioram MCMXXXIV 

VISUM: I MPR I MATUR 

t A IiM I Llus BONO I ORN I 

episcopllS Oluil. el vic. geti. 



PREFAZIONE 

Mantenendo la promessa fatta nel 1930 agli amici, colu,
boratoTi e abbonati fedeli, /presento il quinto volume delle 

memorie storiche diocesane, esumate in parte da vecchi mano
scritti dimenticati o quasi ignorati, in parte da me raccolte e 
illustrale con inediti documenti cl' archivio, con ricerche e di. 
scussioni perso1U11i, che forse non riscuoteranno il consenso di 
tutti, ma spero abbiano a Su.~ciUlre o discussioni serene Q emu
lazioni a far meglio. 

Anche in questa quinta serie delle «Memorie », come nel. 
le quattro precedenti, mi sembra di aver tenuto fede al program
ma enunciato: illustrare la storia ecclesiastica locale. elaborare 
quella già nota oon nuove indagini, ricostruire quella ignota 
con nuovi rTU1teriali cl' archivio, e delle nostre parrocchie far 
conoscere e meglio apprezzare, con la storia, i teJori artistici. 
le tradizioni religiose, gli uomini benemeriti, tante. grandi o pic
cole cose tTaJcurate, dimenticate, ignorate, scovare in ogni. più 
riposto cantuccio qualche frammento sperduto «ne pereat ». 
per incastonarlo al sU{) posto nell' edificio molto VaJto e com
plesso della storia diocesana. 

La quale conta sedici secoli, almeno, è molto O.~CUr(l e dil-
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ficile anche per L tempi a noi più vicini, non esige grandi di

scussioni di pensiero o di dottrina, ma vuole essere paziente
mente e lentamente ricostruita e illustrata nei vari aspeui, nei 

minimi riflessi, nei più lievi particolari del suo sviluppo, so

pratutto coi documenti alla mano. 
Sono note le sollecitudini e le recenti disposizioni ponti

ficie per la tutela, la conservazione, la catalogazione e la illu

strazione del patrimonio artistico e storico delle nostre chiese, 

creato dalla devozione e dalla generosità del clero e dei fedeli 
per la dignità del culto e per il decoro estetico dele ambiente 

religioso; la Chiesa, madre e protettrice anche delle arti, ha 
semp,.e mantenuto viva una nobile e santa tradizione di mece

natisnw, di estimazione e di gelosa conservazione del suo im

menso tesoro di edifici sacri. di monumenti insigni, di quadri, 
sculture, oreficerie, paramenti, oggetti preziosi, ecc. alfinfuori 

di oJni pressione e di ogni ingerenza burocratica laica. Se que

sta tradizione si è talvolta o!luscata o indebolita, oggi ritorna 
in pieno, vigorosamente richiamata dalla suprema autorità pon

tificia, che impone dovunque la costituzione di musei, archivi, 
commissioni diocesane, ne regola il funzionamento con norme 

precise, e lenta di allargare nel clero lo fiamma di questo « apo
stolato delr arte e della storia» con le annuali settinume di stu

dio che si tengono a Roma presso la Pontificia Commissione 

centrale di Arte Sacra. 
Dobbiamo soggiungere anzi, in omtJggio alla storia, che la 

Chiesa per conservare e aumentare questo suo sacro patrirrw
nio non lUI mai avuto bisogno nè della sorveglianza degli israe

liti nè delle sollecitudini e dei consigli dei TrUJSsoni; ingerenze 

di questo genere sono frutto di una mentalità luicista, che 
dovrebbe essere ormai superata, e invece si vede perdurare 
ancora in alcuni elementi ritardatari e non disinteressati, veri 

anacronismi nel nuovo clima storico e spirituale provvulenzial-
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mente r.reato dal Regime coi Patti Lateranensi, e dei quali da 

tempo e da molti si auspica il tramonto. 
La Chiesa, società perfetta nel suo ambito religioso, ha 

pure una sua legislazione lUIChe in rapporto all' arte dle serve 

il culto, enuma nQnnle direttive al clero per la tutela del decoro 

artistico dei luoghi e degli oggetti sacri, ed è libera e insindaca
bile anche in questo campo delle sue attività sociali, nel qlwle 

campo luJ conquistato sempre e va conquistando ancora tante e 
insigni benemerenze. 

Costituita da uomini che comandano e da uomini che do

vrebbero sempre obbedire, essa ha sentito talvolta delicenze, 

debolezze, infrazioni, sotterfugi scaltri e interesS(lti; l1UI gli er
rori e i difetti umani non legiuinu1JI.o nessuna tutela e nessuna 

inframettenza cile diminuisca o limiti il prestigio della SIUl 

autorità. Essa potrà chiedere o concedere una collaborazione 
con altri elementi direttivi, ma da questi non può e nQn deve , 
subire nè imposizioni, nè intrighi che vengano a meMmare la 
sua dignità o a impedire la sua libertà nella esplicazione del 

mandato legislativo in rapporto alla conservazione, allo svilup
po e alla illustrazione delf arte sacra. 

Questo è da molto tempo il mio pensiero personale e se 
non mi fa velo l'amor proprio O una esagerata compiacenza del 

lavoro compiuto, mi sembra che i volumi delle nostre Memorie 

rispondano, o almeno interulano rispondere, a questo program-
1M emarnlto dall' alto; vogliono essere musei, archivi, inventari, 

registri della storia e dell'arte diocesana, senza formalismi bll
rocratici, senza sllpponenza o intralci di ELf flei, senza onere di 

finanziamenti, ma libera e viva espressione di un amore collet
tivo e personale verso la nostra santa chiesa bresciana, così 
grande e così ricca di tesori religiosi, di tradizioni nobilissime 

t! vitali, di memorie e di monumenti insigni, vanto e onore del 
nostro popolo. 



x PREFAZI01'o"E 

Per questo si lavora e si tira avanti, con fatica ma con fede, 
per dillomlere un ideale, per agitare un problema. sia pure (U

sai nwdesto e angusto, di coltura stor~ per accendere nUQ1.'i 

fervori di attività presenti esumando e prospettando Le memo· 
rie del pa3sato, per cooperare ad una maggiore valutcuione apo
logetica anche della piccola storia locale, lieti di poter renler
mare coi latti le parole accorate che dalla cattedra di Pisa ha 

recentemente rivolto ai giovani un illwtre maestro di filosofia. 
« Fare, lavorare, studiare più che si può, mettendo a frutto 

i talenti che il Signore ci ha dati, con fennezza di proposito, 

con virile carattere, con ardore e tenacia di fede» (G. GENTILE 

Il problema dei giovani, discorso di inaugurazione dell'anno ac
cademico. pubblicato nella Nuova Antologia, dicembre 1933, 
pag. 486). 

I talenti sono pochi, i mezzi sono molto scarsi, ma penso 
che Cesempio dei parroci di Quinzano d'Oglio, di Pompiarw. di 
Iseo e di Castrezzato, i quali hanno promosso e finanziato in 
gran parte la pubblicazione di questo volume sollecitando la 
raccolta e la illustrazione storico-artistica delle memorie delle 
rispettive parrocchie. troverà molti altri imitatori nel generoso 
clero bresciano per aiutarmi a condurre innanzi questa lieta 
fatica di studio e a darle sempre maggiore sviluppo e incre. 
mento. 

Brescia, settembre 1934. 

PAOLO GUERRINI 
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Anche il tlolum.e IV di que5te «Memorie 2toriche :t, oomplclll' 
mente dedicato al14 storia dellG locale Congregazione dei Padri della 
Pace, hG avuto, come i tre precedenti, ottima accoglienza e quellCII 
che si wa dire c: una buona stampa:t. Riviste e giorll4li diffwi&imi 
ne ha.n.no !lato entWUutìche receruioni, m.ettendone in rili.evo fim
portanztJ in. rapporto alla storw. ecclc~lica generale. Riportiamo 
per in.tiero la lunga recemion,e che sotto il titolo c I P adri della pace 
Il Brescia :) ne Iw. dato rOsservatore Romano del 19 gennaio 1934 per 
Id penna del suo brillante e dnttiuinflO collaboratore Don GilUeppe 
De LUC/J. 

Non so eome i ia, m. ad o,;ni nuovo libro di Mons. Paolo Cllenini mi tor
n. nell. memoria tutta .. sua hibliol!flfi •. Indubit.tamente esli f: di quei sae .. r· 
doti che, onorando sii nudi storici d' una cini, onorano il sacerdo~io il,li.no, e 
meritano . h. lode per Il laboriolO, iDDrreslabile, profondo impegno, tal quale 
l i eonsacflDO a illustrare, per tulla la vita, lutto ciò ebe fu, nei '''eoli, Il vita 
d'UD Iuolo insigne. Nel dero italiano di ieri, e, un po' meno, di Olli, non 10no 
troppo rari questi uomini d'nida intelligenza che, a furia di lIudiare, rini!eono 
per upere opi cosa della loro patria, ed esserne, in certo modo, 5li archivi am· 
bulanti. e, in tulli i modi , gli Storici più grandi. Il Cuerrini apporta allo Iloria 
della iua Brescia le euri05ità minute e moltepli ci dello storico locale, la pre
parazione aeientifica saldo c moderna del ricercatore di cluse, la vada e sqUi4ill 
sensibililÌl dell'uomo di chiesa che è nello nesso tempo uomo di aolide letture. 
Così le aue ricerche, quand'anche ril trdle nei conlÌni della Ilaria bresciana e 
lombarda, che lon aempre dei ben vIR ti confini, tuttav ia costituiKOno un contri· 
buto validi llllimo a tulla la tloria religioSI d' Italia, e lono d 'una lettura che 
a tutti può piacere c ,iovare. 

E' il cala per l' appunto di quest'ultimo volume, di lui dedicato alla 1I0ria 
dei Padri della Pace in Bresci •. Chi più chi meno, si &8 un po' tutti il bene 
operato da quelli Congrcgu.ione; le ne eonOlcono, per senlito dire e per fama, 
le benemerenze e (l_ parola non è e. agerall) le glorie. Il Guerrin i, al aolito auo, 
ne ba redatto una sloria aerrata, ma5liccia, definitivI. Con la pratica ch'egli 113 
di archivj pubblici e privati dalla lua Brescia, in un primo capitolo radun3, 
ordina, pesa tUlle le fonti della lua storia. Codesto lavoro preliminare, compiuto 
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colì corll'm poJXlIo, vale a dire dinanzi ai lellOti, e premeno • tulta la storia, 
nOn $Dllanlo dà la miwr. dello ItDri co, della sua d ili!enza nel raeeogliere Il 
della sua inte lligenza nel v81!lilre, m. ispiu a clJiunquf: Ie~ l!e quella la le fi ducia 
u,nu la quale nessuno ,'imbarcherebbe olgi • lelliere un libru e un libro di 
filo ri •. !:o"è - ii ~n51 - in ottime mani. Le font; 80n quelle, questo è lo storico . 

•• • 
Le prime Coni luzioni della Compagnia della Pace 80no del 1563 Be non 

anteriori ; ma POeti ~ ne rimane. In sellu;III', vennero varie vohe rimune,giale • 
• 8econda dei nuovf tempi e delle nuo"c esigenze. L'ultime riulgono III 1824. 
lUUe que8le diver!le reduioni 80n rllccohe e pubblicale nel lecondo capitolo del 
libro, con utilità infinita di coloro che, altraveno il ceodu relularum . delle 
Congregazioni Reli,iose del '500, I tudiano la vi ta cr istiana di quel ",ande secolo 
e le ori,ini e i primi tempi delle molte socielà di prdi, 50rle in quel tempo. 

Il Guerrini, rievocate le odpni dei C.valieri della Pace. o c eMlti ,audenti ' , 
nudia la lo ro acdimataz ione in Brescia. c Ri len,o molto probabile cbe la fon . 
dazione della casa e della chie,a primit iva di S. Maria della Pace per i FUI; 
Gau dent; . i debba alle lolleei tudini pastorali del Vescovo B. Guala e sia perciò 
da cGllocarsi inlorno al fl!40 , ( l'. 64). Come prima di quena data, così anche 
dopo, esli fa IUlla la I tori . del lUOIO, ove euno i primi Padri deUa Pace; quindi. 
sulle Iracce del P. Tacchi·Venluri , ~udia le condizioni reliliu5e di Bre.cia in lor. 
no a lla m elà del Cinquecen lo, in un capitolo che è forse quello che piu giova 
ali . storia ,enerale dell . Chieu d.i quel leeolo. Dice: c Dobbiamo condensare 
in questo capitolo materiali so\"tabbondanli e limita re i nustri rilievi a qualchtl 
aspello soltanto della vi la di quel lecolo; le pOless imo fare ( la dislribuzione di 
queue no te ce lo vieta) un comn'eulo esclusivameuttl lo-tale ai var i capi toli dell ll 
classica opera del p. Tacchi.Venturi su que5l0 . r,omento, non mancherebbero 
materiali editi e inediti per fame usci re Un volume >. 

Eceo un condizionalc che l i vuoi pl"f: l to vedere cambia lO in un indica tivo 
prelente. Il volume che Mons. Guerrini vede in fantasia e non nella lo la fanlasia, 
.arebbe un piacere ",ande le Pl"f: llo noi lo vedessimo in carta ti tampala. Proprio 
cotali indagini maggi1.lmlente giovano all'incrcmento e aU'intelli,enza piu fonùo 
della SI1.lfÌ a ecclesiutica; e intieme, a d ifferenl.l ùel l'altre, per la loro eurema 
deliealena, ri~hielgono nOn 5O hlUlt1.l un polso r1.lbu!lo e fermo' di storiCI), ma il 
,iudizio Aereno e la pie tà licurl d'mi locerdote. In mani ostili o 1011.1 indiffe
renii, temi del gener e ri f(:hiano mutarl i in allress ioni c insuh i all i Chieu. Vero 
è che son paure lontal.e: i nostri nemici, olgi, non hanno il lìatG per scassi ~Gsì 
profGndi. Non r icordo piil quale poe ta parllgGnò le $Iorico a un minaton:. 

Il f,IIccrdote Frallces~1.l Cabrino di · Alrianello, cappellano e confessore del 
monaolero di S. Maria de lla Pace, tu presto dal popolo chiamalO il Padre della 
Pace. Si .iaUa«ano a lui il C1.lllc,io del la Pace, la Compagnia della Pacc, l'O .. · 
toriG della Pace, e fin le odierne opere della l'ace. Chi era? Il Glle .. iui risponde, 
primi d i na .. ame $crupolosamenle la vita: c un o.nt6 l, rete, educatore, mi$tico, 
plasmatore di anime, fin issimo cesellatore d i pe rfezioni ascel iche, che con Filip
po Neri ha lanl i pun ii di conlallO e di raSlOmi,lianl.l ' (p. 95). Rapp.esentò, per 
trenl'IDni, in SreWI C una forea viva d i re .. ione, di conlervuiolle, d i rinnOVI· 
mento, di nh·ena , (p. 96). Si deve a lui d'aver gellalo, Ir. lo "lIdiment1.l reli. 
gioso di Brescia, c il seme fecondo di una vera c profGnda rinascila , . Belliu imc 
le bio,ralle brevi di due eontemporanei, che il Guerrini r iporti: e bene ha fa llO 
a non re le,arle, come vorrebbe l 'u~o erudilO, in al)pendid di documenti, per lo 
più zona moria al conmne le llu l"f:, e I incorp1.lrarlc, im·eee, nel mezzo della nar· 
razione: sono cosa ,hiottiuiml. Il Cabrino nacque vel"5o il 1512, dovè etAerc 
ordina lo prete veuo il 1536: nel 1539 •• lla voce d' un qllaTet imlli.ta cappuccino. 
inizia la c Compa,nia , della Pace, sulla cima del Monte di S. Croce. Au! ler itÌl 
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e a.petto d'ucmilll, per il primo tempo, ebbero i Compagni. La repressione del· 
l'eresia caplicava, proprio in questi anni, le sue prime e formidabili indagini: e 
nemmeno I. Compagnia della Pace re.islelle. Fu l oppressa e dispersa. Le COff: 

non si conoscono con chiarezza, nè s.i sa quale giudizio portare aopra la aopprel
aione. Il Cabrini l i ritirò, ai dovelte. anzi, ritirare ad Alfianello e lì e nei din
to rni fu e fece da apol tolo, e si rivelò mistico e poeta ...eli!! ioso. I superiori lo 
richiamano a Bre!ICia, e nel 1543 ,Ii affidano J. di rezione . pir;luale delle Bene
dettine di S. Maria dcII a P ace, dove ,'avverti"a da teuU)o ncce$S8.riu imo e urgente 
un rinllo'".mento di viu. reli siosa. Era giovanissimo, per la1 miniilero; ma era 
gii! un uomo di Dio, e vi riu"-i splendidamente. Molli i nemi ci, enormi le diffi· 
colta. c Tullo s' infranse conlro la adamantina tempra e la crislallinl innocenu 
di queuo povero prele, vUlilo male, .carumenle nUlrho, OSpile di un i topaia, 
do'·e pauò venlicinque anni nella prePaiera e nell. infleuibile volontà di salvare 
il suo prossimo dalla eslrema rovini spiriluale •. Non lOlI.nto il monutero spio 
rilualD,enle rifiori, ma la appartata ceUa del Cabrini c divenne un centro di 
irudiuione de lla riformi Cllloliea di Brel ci •• (p. 115). E sorse, intorno I lui, 
qnesta volla più duratura, la nuova fam i,;lia della Pace. !\Iorì nel 1570 a Brescia . 

... 
L'altro padre della Coml18gni. fu il SantabonB 0 508.1590) e il Guerrini 

gli consacra il tiUO capitolo lesto. 
Compagno del Clbrini insieme con il notaio Comini, fu dei primi Ercmiti 

del blonle in S. Croce, e fu anche lui, come , Ii altri, travollo nell. bufera dcI 
1540, e bandito d.lla diocesi breKÌanl. Prete veronese, . i ritirò a Ci5llno, di dove 
"iliO alla morte non ai diparli mai, pur entrato • far parle della nuoVi Compa. 
gnia del Cabrini. Detto t: il romito di Ci5a.no . era tultavia un'anima irrefrena· 
bile d'apOi tolo. 

CuriOlO, cOli il Cabrini come il Santa bona si valsero del canlo re ligioso 
ndl'ap06tolato. Il primo acriveva, eluhando e fremendo: C Il Signor e mi fa rirr/Jl,-ar 
cwuid nOt:i et bellissimi, el dile al m.estro in pcrsona mi. che saria horm.i 
te." po di conOleer l'ufficio SlCerdollle. il quale non t OnSiSle nell' insegnar la 
graml lica, '" quel ch'è penio le f.vol e de' lubrici ed illhoneni poeti ma nel 
lener gli cvan,;eli CI insegn' r le coae aante. (p. 114). E del Sanlahon. nafra un 
biografo: « Nelle solenni tÌl int'e<:e di mu.tit;tl int.rodu.ue il canto semplice d'alcune 
comonelte !piritl«Jli 'ecomodlle al tcmpo proprio (della Iiturgil?). Anzi faceVI 
cantar l'iueu o P/lkr nmUr, l'Ave Maria, il Credo, la Sal .... Regi/l(l, in aria in· 
vental. d. lu i, cosi devota che ben apeuo ai virldero nU M:hi.r le lacrime col (.nto 
per I. lenereua e devozione da quello cagionate . (p. 120). Ecco le prime ori· 
gini delle c ClnzoneUe divo le . , che, a quanlO accennlmmo in propol ito di 
Sant'AUonso, furono le eredi legittime della Laud. e fiorirono, con la poeaia mi· 
! tiea dei conventi, nel Sei e Settecento. Ed è nota la parle avula dalla mUlica 
ncl Cinquecento callolico. 

Il Siniabona amò e guidò nelle vie dello spirito il Ven. Alelsandro Luzu go, 
l'uomo 60110 il cui rilratlo s i è potuto scrivere : c Nolo sine cruce Crucifixum , ; e 
inoltre raccohe preilO di sè, iatml, educò e formò quei giov.netti che il Cabrini 
,l' inviava da Bresci., duidcrosi della vita perrella e dell'Apo"ol.lo, e che (or. 
mavano il viv.io dell. Compagnia. 

• •• 
Dei primi dodici p.dri dell. Compagnia ,'ignora tUIIO. La c l«ond. nidiatl 

della Pace >, come il Guerr ill i dice, è più noli , ma di poco. Veno il 1550 devono 
porli i primordi della Comp.gnia, e subito la t i vede all'opera, non 1010 per la 
cinà di Brcscia, ma all'intorno. 



XIV PflEFAZIOi'\E 

Da! m.gsio al setleuWre de! 1553 il Card. Polo era a Mapiu:mo, e con 
lui una cerchia di lIenle eolUl, fra i quali Merlin COCii convertito. Erano, lutla· 
via, chi in una misur. ehi in un 'altra, dei c 50rveglialì Rpeciali :t e nel 1555 .. liva 
al trono Pllolo IV, il più telTibi.le fla gello dell'eresia. Quesli bui, che il Guer
riDi ricorda ed illUlttl , ci spielano il Iilen"io e il n&scondimenlo, fra i quali a 
,canso di nuovi incidenti Ilivoravano i Padri della Pace. Nel 1563, quando il 
vescovo Bollani approvo le Costituzioni, la Compagnia e p;' c robusla e ben d&
Iineata • . NeJ 1559 sorge il Monte di Dio c prima residenza ufficiale della Com. 
PllOia della Pace, luoso eletto dal Cabrini ad esatre il primo Seminario dio
celano :t (p. 138). 

La <':onlreguione, usci lll dagli anni dell'infand. dubitou, Ile pure candida 
e fervida, . i propago: merito II alima di San Carlo BOtromeo ; di Alol l;no V .. 
lier c il Borromeo del Veneto . che, nel suo lunlO episcopato veronese (1 565-1606), 
li volle a Verona. Dopo Verona i Padri dell. Pace Iciamarono un po' d.pper· 
IUUO. Il Guerrini si solferma a 6Iudiare, in appreSlO, la CompaJllia iD rapporto 
col Seminario Dioceuno ; le prohabiliti che incontrò di fonder li COD i Somuchi, 
t_on i Tn tini, con i Barnabiti, l ino a che non avvenne, neJ 1619, l'unione coi Fi
lippini. Nel 1606 soD'erae della loua tra S. Sede e Venez.ia: c era la prima bufera 
antielericale che l i abbauev. Bulla P.ce :t, commenla il memore Guerrin i, < e le 
consepienze furono ben Irisli ]o. 

l)ivenuUl c Filippina . , la Congrell'lionc rifio ri ; decimata nel 1630 dalla 
cosidde tta pelte del Manzoni , eontinuò la lua vita. Il Guerrini la sepie diii. 
lenlemente. lIIuSlr., di poi, la nuova chie5a della Pace, e la libreria e iii leuola. 
c Qu.le bihlioleca! I c:Gdiei più prez.iosi, gli ineunaboli, le edizioni rare, che 
formano Olli il patrimonio più importante della civica Bihlioteca Qneriniana, 
provengono daUa Libreda della Pace:t. , La Uoria di quelta Libreria può dirsi 
la 1I0ria de ll'ah a cultura a Bre,cia durante il Settecento • . Probabilmente il fa· 
moso codice queriniano di Seneca a Lucilio proviene d.lla Pace, a quanlo p.re; 
ed e noto cbe il Beltr.mi lo ha pre&o a fondamento della . ua classica edi· 
zione di quelle Epi ~ tole di Seneea, in due recenli e bei volumi di z..nich elli. 

Con la tempeata dell 'armi fu nceai, aull. fin e del '196, Iparì anche l. Co", 
Irepzione della Pace, soppren. nel 1791. Risorse nel 1823, e tra le benemer enze 
più belle della aua nuo,'a "ila, va pona l'istituzione degli elercizi.ai preti (1853), 
a cui "IIPunsero non molto dopo (1 880) Sii csercizi al I.icato. 

U Guerrini dà poi, nella seconda parte dell'opera, le c biografi e dei Padri 
della P.ce :t, per ordine cronololico; e lerminl la sua uoria con queste p.role, 
che p08sìàmo flr noure: c Quelta qualsi asi storia della Con&repz.ione della P.ce 
l i .rreda l ulla sogl ia del secolo XX; per continuarli oltre qun to limite dovremo 
mo fare della cronaca schem.tica che tutti ricordano, e ripetere COlle che. Uanno .. 
Icolpite nella memoria o ri"ivono aO llo gli occhi di qUlnti amano e frequentano 
la chiesa e la e .... della Pace, cenacolo sempre aperto a tutti con l iporile li. 
beralità e con schieneu. r.ri sl ian. e brescianI. La cultura relilioll e scientifiCI 
della pO"entù vi Irovi il . uo pOSIO eminente Bccanto .1 rifiorire della piedi ro
buna, dell'educazione lilurpea, dclla formazione morale, fra la mU!!Ìca, il tea
IrO. la scuola e il dopo·sr.uoll, lo sport, le C!cuu ioni e tutto cio che è moderna 
tonaliti di vita povanile, inleo pero con viple Ilen50 criatiano di equilibrio mo
r. le e indirizzata secondo le tradiz.ionali rellole dell. pedalogi. filippin •. COli 
per sempre, la casa della Pace vivol, cre.scat, /wretJS :t. 

DoN GIUSEP PE DE Lu(;.t. 
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NELL'ANNO SANTO DELLA REDENZIONE 

Memorie Costantiniane 
e il culto della Croce e della Passione 

a Brescia attraverso i tempi 

,. 
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L'AnDo Santo giubilare della Redenzione da Roma capul mundi. 
I@,i estende in questo l!!lDO 1934 alla Chiesa universale, e con eseo 
coutinua il ciclo deJJe commemorazioni e dei festeggiamenti in onore 
delle reliquie, delle memorie e dei cimeli più venerandi della Pas. 
eionc di N. S. Gesù Cristo, che dovunque si conservano c si venerano 
con gelosa cura e con generO€a pietà. 

Quale e quanta rne&8C di memorie archeologiche, storiche, litur
giche, artistiche e letterarie !i presenta anche nella D08tra diocesi! 
A chi volesse raccoglierle e illustrarle tutte Don mancherebbe la ma· 
teria per un volume. Dalle più remote e artistiche croci proce88ionali 

, del Museo cristiano, a.!!.e reliquie insigni del tesoro delle S. Croci 
della Cattedrale, alle croci argentee d'altare o astili incise nel quat
trocento da Famosi artisti breeciani, alle chieae, agli aJtari, alle cap
pelle erette in onore della S. Croce e del Crocefisso, alle feste 80lenni 
del 3 Maggio e del 14 Settembre che Ili celebrano ogni anno in varie 
parrocchie per la benedizione o il ringraziamento dei frutti della 
campagna, alle popolari rappresentazioni dei «Misteri della Pa88io
ne :t. così diffuse nel Medioevo e così ricche di elementi folkloristici, 
alle caratteristiche processioni del Venerdì Santo che ne !lOno la con
tinuazione, aJle immagini più venerate del Crocefisso o del Cristo 
morto o del Redentore, espre!8e in afT reachi murali, o in tele, o in 
statue e IIculture in legno di vario pregio artistico, ma tutte venerate 
con grande pietà, alcune raccolte anche in pregevoli gruppi statuari 
che si chiamano «Sepolcri:t, è tutta una rigogliosa e perenne fiori
tura di omaggio di pietà liturgica o popolare al Redcnlore degli uo
mini e aU'epopea religiosa della Redenzione, sintetizzata ed espressa 
in modo particolare nel culto della Croce, del Croce6uo e delle reli
quie della divina Passione di Gesù Cristo, è 1'« incante6imo del Ve
nerdi Santo:t che ogni anno trae alle chiese denudate le folle com
patte e composte del nostro popolo, non attratto dallo aquilio delle 
campane o dal fascino degJi addobbi festivi, ma nel triste e silenzioso 
vespro di quel giorno SOIlpinto al raccoglimento e alla meetizia dal
l'in80pprimibile ricordo della divina e umana tragedia del Golgota. 

Fenniamo nelle pagine di questo volume la memoria dell'Anno 
S~nto giubilare raCCQgliendovi in modo più organico alcuni epunti 
dl studi già pubblicati altrove, e aggiungendo indicazioni bibliogra
fiche e nuovi elementi documentari e illustrativi che ~iano come la 
nostra piccola «atrenua :t di omaggio 

Al Re dei fecoli che mai non muore. 
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E' più che noto quale decisiva inRuenza abbia avuto sulla espan· 
eione e lo sviluppo del crÙltianeeimo e del culto cristiano, primo vei· 
colo del peDfliero religioso, ,morale e sociale del Vangelo, l'editto 
imperiale che Coatantino il Grande, bandiva da Milano a tutto l'im
pero nel maggio dell'anno 313; il {ammo editto che segnò la fine delle 
persecuzioni. che diede al1a Chieu cattolica il primo largo respiro 
di libertà religiosa e recò notevole incremento all'apostolato cristia· 
no, alla penetrazione e diffusione della nuova reUgione nel vecchio 
e decadente mondo pagano prestò i mezzi legali del riconoscimento 
giuridico e deI diritto pubblico (2). 

Intorno a quel tempo anche ]a nostra diocesi esce dal tluO periodo 
di incubazione e si organizza ufficialmente nella gerarchia completa 
dell'episcopato e del preebiterio urbano e rurale, come &Orgono alle 
tre porte della città le prime tre basiliche cristiane, delle quali non 
conosciamo con eaattczza i precedenti, eccetto il cimitero. forse unico, 
detto di S. Latino sulla strada cremonese· romana della porta meri· 
dionale. 

Tardive leggende medioevali hanno affermato che i primi cri· 
. tiani a Brescia . i radunavano nelle ville si n ·li che sorgevano SUI 

oncbi., ci~ aul declivio e e u tlme propaggini del monte della 
Ma alena, e partano di piccole basiliche .primitive a 5......Fiorano e 
più sù sulla vetta di S. Croce. che domina il castello e la città. Più 
tardi, nei dintorni della porla orientale a Rebuffone. si fonnò il 
nuoleo primitivo della cattedrale di S. Andrea, del Battistero e delle 
altre adiacenti basiliche non cimiteriali. dove aarebbero dUlcesi a 
esercitare il culto i cristiani. fatti liberi e difcai dall'editto imperiale. 

Non abbiamo elementi 8ufficicnti e eicuri per con(ennare o negare 
quNte tradizioni, nè possiamo addentrarci in una indagine critica che 
non sarebbe qui al euo poelo. Dobbiamo però rilevare che sulla vetta 
della più alta collina dei Ronchi esisteva, allcora prima del !Cc. XV 

(1) P. GUEIIIIINI Menw,-ifl eo-Stont;nl«nll!i MI brll!iX"i4no, nel giornale Il Citta. 
ditw di BreKia 18 maggio Ul3. 

(2) Intorno a questo argomento storico, decilivo per la vita interna ed uterna 
della Chie ... c'è una vauis!ima letteratura, forma.ali sopratutto nel 1913 iD occa· 
sione della celebrazione eenteuaria di quell'avvenimento E' doveroso cllare le 
ulture CostantinialJe promOl&e in quella oeeuione (Roma, Deselèe e C .. 1914. 
pp. 225 in . 8), e per noi bresciani la bella, erudita e ~ uccosa dil.8ertazione Ilo· 
rieo-giuridica del compi.nto nouro Vescovo G. C ... CCIA LA conL·e,.siol"le ti M ,.eli.. 
~one di COJta1Itmo (Monza, lip. Arti,i.nelli, 1913, pp. 46 in . 8, eSlr. d.lla 5ClWM 
C/IttOliCfl, maggio·giugno 1913), 
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e fino a questi ultimi tempi, una ValIta chiesa dedicata alla S. Croce, 
e che da quella chiesa è derivato al monte medesimo il Dome di San
ta Croce, che ancora gli resta. 

n Faino credette di poter attribuire la primitiva fondazione di 
quella basilica al nobile cittadino Benevolo, amico del vescovo San 
Gaudenzio, vissuto quindi sulla fine del sec. IV e 8ul principio del 
sec. V. Non è improbabile che vi s.ia stata Ia&ù, in mezzo alla densa 
foresta che ricopriva di verde quella collina, una piccola basilica pri
mitiva o un oratorio per le adunanze cristiane, ma non vi rimangono 
traccie, disperse forse nel secolo XIV, quando le prime guerre fra gli 
Scaligeri di Verona e i Visconti di Milano per la conquista di B~ 
8cia determinarono la nece!!itÌ! di altre opere militari di difesa o di 
offesa anche lui Ronchi, e la vetta di S. Croce divenne un formidabile 
fortilizio !ovrastante al Castello, accennato negli storici contempo
ranei del trecento e del quattrocento sotto il nome di « rocca di 
S. Croce :t. Perchè quel nome? Probabilmente percbè ]a vetta lo ave
va già avuto da molti secoli per la piccola basilica di S. Croce che 
vi preesi8teva. 

Perduta ogni importanza strategica, nel secolo XV quella vetta 
solitaria ritornò ad et!sere un asilo di preghiera e di vita religiosa. 
Vi fu edificata una bella chiesa, alla quale fu unito un piccolo con· 
vento di Carmelitani, dove i frati tic] grande convento urbano del 
Carmine si recavano a respirare aria più pura e a cercarvi ristoro e 
riposo. Più tardi, nel seicento, i Carmelitani salirono più in alto, alla 
1\Jargherita, e S. Croce divenne un romitorio isolato e decadde (3). 
- ca chiesa fu còllvertita in un rustico magazzino di stramaglie. 
di legna e di fieno, la CMa invece è diventata una bella villetta signo
rile. A ricordo dell 'antica sua destinazione a romitorio resta sopra ]0 

stipite di una porta interna questa iscrizione: 

D. O. M. 
FR. PAULUS 
RQDVLPHVS 
1-". F. A. D. 1675 

••• 
Gli storici di Costalltino il Grande primo e più autorevole fra 

tutti il vescovo Eusebio di Cesarea . accennano al pa8!aggio dell'e
sercito c08tantiniano su] nostro territorio netranno 312 e a una vito 

(3) Per lo parenlu i dellll brt.·e permanenza la~8ù dei primi Padri della 
Pace, li vedi il mio libro La. Con,re'lUione dei l'adri della Poce (8releia, 1933) 
p. 108. 
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10ria ottenuta dal giovane Ce8are sull'esercito dell'avversario Ma&-
8eJl%io pree80 la nostra città. 

QUe!to tenue spunto di memorie costantiniane, sebbene impre· 
ciAo e qUalii fuggevole, sembrami presentarsi opportunamente a rie
vocare intorno alla figura <leI primo grande Imperatore crilltiano, 
alcune notizie di interesse locale, non del tutto note. 

Andato a vuoto ogni tentativo di pace <:01 co11ega e cognato Mas
senzio. figlio e successore dell'imperatore Ma88imiano, Costantino, che 
era 8ucceduto nel 306 a Costanzo Cloro 8UO padre nel reggimento 
delle Game, mosso dan'interesse politico di disfarsi di un temibile e 
pericoloso rivale e dal desiderio di conquistare Roma e di liherarla 
dalla crudele tirannia del dellpata sensuale, decise di scendere dalla 
Gallia in Italia. A primavera inoltrata del 312, ai partì dal Reno, 
intrapprese per primo J'o8'enaiva, e con un esercito ben disciplinato, 
sebbene inferiore auai di numero a quello dell'avversario, (50.000 
soldati, circa la metÌl dell'esercito di MMsenzio). valicò le Alpi e calò 
nel Piemonte, iniziando a Susa la sua marcia trionfale attraverso 
l'ItaHa con una prima splendida vittoria. 

e Lasciate le altre milizie a difesa dei confini, in poche setti· 
mane si trovò a piè <li quelle Alpi, le quali erano state per la prima 
volta valicate con un grande eeereito, da Annibale. Egli aprendo la 
via a Carlomagno. euperate le giogaie del Genisio, ne discendeva il 
declivio orientale, quando fu fermato dinnanzi alla piccola Segu.sium 
(Susa), la quale con le sue mura chiuse gli oppose un primo oetacolo: 
fattone incendiare le porte, Costantino ebbe in mano la città in poco 
d'orli.. Presso Torino, trovate pure chiuse le porte dai cittadini, che 
acco4ero poi a .festa l'esercito 8UO, qualli tutto il presidio massen
ziano fu pure distrutto:t. 

e Costantino poteva cO(!i conatatare che 110n invano aveva ripOilto 
ogni sua speranza nel Dio dei cristiani, in quel Dio Unico che Co
etanzo Cloro, suo padre, aveva onorato e che egli stesso aveva invo
cato prima di iniziare la guerra; il labaro cristiano, da lui ordinato 
come vessillo delle sue legioni in seguito ad una visione, deUa quale 
ci parla ampiamente e con !icurezza di biografo veritiero Eusebio 
di Cesarea, precedeva già i1 8UO esercito in questa rortunata campa
gna e lo conduceva sicuramente a vittorie insperate, ad effetti vera
mente prodigiosi. Poichè. sebbene Lattanzio. accenni al fatto della 
visione come avvenuto sotto le mura di Roma, alla vigilia dell'lIltima 
e decisiva battaglia ad Sua Rubra preMO il ponte MUvio. è più sto
ricamente sicuro quanto scrive in forma più generica, il poea Pro
denzio: e C06tanfÌnO, invitto per il .segno della Croce di Cri.sto. vali
cate le Alpì.. mn.'lC Maucn::io colle armi. sulle quali .splendeva il nw
nogramma cri.stiano:'t. 

In seguito a queste prime sconfitte l'esercito di Massenzio. ~ba
ragliato e disperso, 9i raccolse precipitOèamente in rotta per Mi1ano 
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e Verona 8ulla via Gallica o Augusta che, paMando per Bre!lci~ met
teva ad Aquileia ed all'Oriente. TI generale lupremo di M.assenzio, 
Ruricio Pompeiano. valentiseimo capitano. Ii era Ipecialmente raffor
zato in Verona, rendendo probabile quanto afferma lo storico Zozi. 
mo, che di là volesae recarsi nella Rezia, Don per pa88are poi nella 
Dahnazia e nell'Dlirico contro Licino, che la via 8arebbe elala troppo 
lunga e difficile, ma per irrompere forse - come sagacemente in
teipreta il TiUemont - nene GaIlie col grol!&O dell'esercito, per 
cogliere aUe 'palle l'esercito invasore e per abbattervi la proterva 
arroganza del giovane COIItantino; ma invece fu da questo prevenuto 
con m08fla audace e fortunata, che valse a mutare gli eventi in fa
vore dell'intrapprendente e audace Ce6are. 

SulJe ali di quelle prime wper3te vittorie di Suea e di Torino, 
volando per i campi della Lombardia, Costantino d'un tratto occu· 
pava Milano, già residenza imperiale di MaS8imiano Erculeo, e la 
metropoli dell'alta Ttalia gli aperse le porte accogliendolo come un 
liberatore. 

Da Milano, per la via di Bergamo, giuuse ben tOlto preMO Bre
scia, e quivi sgominava, cou una nuova strepitOlia vittoria, una parte 
numerosa dell'esercito di MaS8enzio, la quale fuggendo andò a ripa. 
ram sulle rive dell'Adige, rinforzando l'altra parte, che già etava 
rinchiusa nei baluardi di Verona (4). 

Gli etodci nostri, che !accennano brevemente a questi avveni· 
menti così decieivi per la storia religiosa e civile deUa nOlltra regione, 
rilevando semplicemente i fugaci accenni dei biografi costantiniani, 
non sanno accertare e nemmeno appro88imativamente indicare nè 
l'epoca del paeeaggio delle truppe costantiniane, nè il luogo dove 
avvenne lo scontro dei due eserciti. Per l'epoca noi p088iamo vaIerct 
di un calcolo appro88imativo fra le varie date della diacesa deUe 
Alpi (a pri.mtwera inolmua, quindi nel maggio) e dell'entrala in Ve-

(4) c Musenzio di'!lQnevp di 160.000 fpnti e di 18.000 cavalieri: CQstantin<l, 
muniti i confini delle Cillie, CQn 80.000 uomini nlieava le Alpi, si impadrQniva 
di TQrino._ puslva I Millno, e vinr..z Bre$I;Ì(J., e~pugnivi VerQna :t. C.UILO FEDl':u 
L'editlO Costantinlti/W e la Jua 6f!JIe$i. Conftm!f1za. Siena, 1913 plg. lO. Le tappe 
di Millno, Bretcil e Verona 80no dimenticate da F. GROSSI-GoNOI La srande vii
toriG di CO$C(lntilU) nelle accennlle Letlure, p. 61. 

TI MQnlCi a!i!iep;na all'esercitQ di Maucnzio 110.000 fallti e 18.000 cavalli, I 

quello di COltantino 88.000 regollri e 10.000 au~ili.ri, e scrive : ( Esli fece un 
inp'euo villorioso in Milano, che lo Iccolse CQn festa indicibne, come rOMe libll
nta dilli tebilvitù. Un .1IrQ corpo di cavilleril, che l'QPP0!!e G Br~ all'avln. 
sala dci Costantiniani, fu sbanglilto e r espintQ IJU Verona •. ALI'1I.EOO MONACI La 
CGmJ.lClJ7l<l di. Costantino in lkllÌ(l nel 312, nel Nuovo BolI. di Archeologia criJ.lia. 
nOI di. ROtn(l, a. XIX (1913) pp. 43-68 CQn una lavola, rilJOrtalQ recentemente da 
~bll1o An1l.lo LEvI Le. campaJ7l<l di Co.klnUno nelflt.n1ifl seUtmlTionflk (A. 312), 
nel BoU. norico.bi.bl. subfllpino di Torino, a. XXXVI (1934) pp. 1·10. 
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rona (8u1l8 fine di agoeto), e ritenere quindi che la venuta di Co.tan
tino nella nDeUa città posea fiNam o suJla fine di giugno e lui 
principio di luglio del 312. 

Per indicare il poeto predeo dello scontro ci mancano gli ele
menti indiepensabili e della tradizione storica e dell'areheologia. 
onde non sappia.mo III quali attendibili testimonianze li aia balato 
l'D'dorici neU'aellenre che Coatantino abbia sconfitto nei (XImpi ,~ 
burbani (indicazione, del re!to, molto larga ed imprecisa) quel ma
nipolo di cavalieri che presidiavano la nostra città (5). 

Ma l'Odorici - ,ull'autorità eli atorici precedenti - indica an
che un'ahra battaglia data da Costantino all'esercito maesenziano 
nel n06tro territorio, pure coronala da una deciaiva vittoria : 14 bat. 
taglia della. Lugana. Si tratta veramente di un'altro lIContro dei due 
eserciti beJligeranti o ai deve quelto identificare colla prima batta
glia già acccnnata? E' impOSOIwile poter rupondere con aicurezza 
perchè troppo oscure ed imprecise ~ono le indicazioni degli storiei. 
L'Odorici ritiene che questa battaglia aia avvenuta dopo l'eapugna
zione di Verona ed abbia deeiso Ruricio Pompeiano a ritiraI'8i pre
cipitoaamente, con l'esercito ropravvanzato alla strage, sulla via Fla. 
minia raccogliendo@i in Roma. 

Lo scontro Cormidabile dei due esettiti sembra avvenuto «nei 
campi Raudi Catali, ormai famORi nei patri fasti per sanguinose bat
taglie:t, IICrive l'Odorici, cioè sù quelle piccolc colline che degradano 
da Lonato verso Castiglione e Montichiari, fra l'antica via. basilica 
o augusta, il Mincio e la campagna di Montichiari, che ricorda nel 
nome della Cruione Rho l'antica e e1a8Bica indicazione di Rh4udium 
assegnatale dalla toponomastica (6). Quelle colline videro più tardi 
le orde barbariche di Attila flagellum D,ei, fennllto sulle ri\'e del 
Mincio dalla maestà poutificate di S. Leone Magno, come in tempi 
Il noi più vicini furono il campo preferito da Napoleone I e da Na
poleone m per la riscossa d'Italia contro i Tedeschi. Da Desenzano 
a Peschiera, Bullo splendido anCiteatro che fonna una corona verde 

(5) F. O""ICI StDrie bre&c. I, 302. 
Nel suburbio orientale della ciui, e preciymente sull'area On! oecupata 

dalle case e stride fra cor,o Mal\enta, via Ar5f:nale e Canton Mombello, e$i$teva 
il pratum re6ium, che Olllli ai eh.ilmerebbe il «Campio Man.io :t o Campo di 
Marie. NilraU.rpmento delle nlua t:ittadine nel &eCo XIII, il detto prato fu apo
ltato rra Canton Mombello e porta S. Alet!andro, c poiche era flato IpprellO d.1 
nuovo, lipore della cit", perdeUe l. qualilica di proID re,io e fu chiamato 
invece prato dà "elCOtIO. Servì per l'attendamento e le esercitazioni delle troppe, 
.tabili o di pl'YlI\io, fino alla Rivoln~ione del '97 e ai tempi nlpoleonici. 

Che li. avvenuto neU'antito prakJ re6io .uburb.no lo IlWnlro fra i due eHr
ciIi di MasWI.io e di COllantino? 

(6) Per l'etimolollia di Campi RfWdii. o campi ro.~i dr. D. OUVIPII Dizw. 
nuio di tDponomtUrieu lombardo v. Rho. 
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al glauco Benaco, si stendeva allora, come pONente diga ai flutti del 
lago tempestoso, una .selva densMaim3 denominata Lugana (7). Intorno 
a queUa .selva 8arebbe avvenuta la battaglia che sbaragliava e met
teva in disordinala fuga un'altra volta l'eeercito ili Massenzio e de
cideva Costantino ad avanzarsi vittorioso verso Roma. 

Nella Storia di LOnalo del proC. Attilio CenedeUa, rimasta in~ 
dita nel manoscritto autografo della Queriniana, si trova il seguente 
breve accenno anche a questa battaglia di Costantino contro Ma8-
renzio: «Altra guerra avveniva pure nella Lugana nel 270 o rone 
271, ai tempi di Claudio II... Diocleziano, vincitore nella Pannonia, 
passava da Lonato e da Breecia per andare a Milano, onde troval'6i 
col suo collega Valerio Mall8imiano ... Ma86imiano e Diocleziano de
ponevano quindi )'lmpero Jasciandolo ai loro figli adottivi, cioè a 
Costanzo Cloro e Galerio .MaMmo. Ma Costantino, che era nelle 
Gallie, debellati queati due legittimi eredi dell'Impero da lui am
bito, altri tre ne 8COnriggeva, cioè Maasimino Eraclio e Maesenzio. 
Era quellt'ultimo in Brescia. Costantino da Milano piombava come 
Wla folgore contro di lui reepingendolo fino a Verona, e dandogli 
nelle noetre campagne lou ateai, una totale sconfitta. Si hanno forti 
argomenti per credere che ilei nostro Venzago e nella confinante Lu
gana avvenisse l a totale distruzione dell 'esercito di lIrfa&senzio (Mu
RATORI Annali d'Italia), e aarebbe pure da ailcriversi a questo tempo 
la visione di Costant\no nena noatra campagna del1a SantÌllaima Croce 
( BAROIII'lO Annuali ecclcsia.stici), e cile qui nella Lugana e nel Ven
aago combattesse armato del prodigioso segno di noatra ealute. Per 
que!ta vittoria M ba fondamento a credere che si ponessero pietre 
o colonel1i miliari o militari ad onore di Costantino, ed uno di que
sti tuttora esiste a Sirmione, ove serve di pilastro per soetenere un 
rozzo porticato alla porta della parrocchiale ». 

L'induzione del proC. Cenedella ai b aia ~oltanto sopra l'autorità 
di un cippo miliare, collocato a Sinnione in memoria di Coetantino. 
L'argomento è veramente un po' troppo tenue, poichè nelle stazioni 
bresciane della via Gallica, percorsa dall'eaercito di Costantino, esi
etevano molte altre colonne o cippi miliari dedicati alla memoria 
del grande e invitto Imperatore e dei snoi figli. i quali, ottenuta 
l'unità dell'impero di Oriente e di Occidente e fattane capitale la 
nuova città di Bisanzio (Costantinopoli), riorganizzarono la grande 
strada di comunicazione Bordeaux.Lione.Milano-Aquilcia-Costantiuo
poli.Gerusalemme, anche per riattivare i pel1egrinaggi ai Luoghi 
Santi, e furono ricordati i loro Domi sulle pietre ,miliari che segna
vano ai viandanti le distanze da un luogo all'altro. 

(i) Inve~e ~he d. Lw:u.! (bosco) il Oi:i<morio ddl'Olivieri lo farebbe deri. 
var~ di un agtellivo lacuanUl, Il leivi del lago. 
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La grande via romana, denominata GaLlica, Augu.sta. o 845ilica 
(regia), e più tardi, nel Medioevo, Iran.cesca perchè metteva in Fran
cia, attraVerll8Va la JlOfltra provincia da Palazzolo e Pontoglio aPe
Ic.biera; gli antichi itinerari del secolo IV e V ci hanno laeciato me
moria di alcune .!Ulzioni e lTJ.GIJ.$ioni, situate nel nOlltro territorio. che 
ci aiutano Il tracciare con aicurezza questa grande arteria del com
mercio e della viabilità pubblica, che congiungeva J'Occidente al· 
l'Oriente (8). 

La via proveniente da Milano per Bergamo e Telgate, entrava 
nel ll08tro territorio a Palazzolo, pa!!88Va ad Erbusco (l'antica Te
tellus), attraversava la Franciacorta preuo Rodengo e giungeva a 
Brescia (9). Da Brescia proseguiva per Treponti, aorpase8va il Chiese 
al ponte di Nove (pmu ad novem), antico centro della pieve di Be
dizzole, saliva le colline di Calvageee e Canago. al valico di Dru· 
golo discendeva nella Vahenesi. passando a Maguzzano. Desenzano. 
Rivoltella, e toccando le mnn.sioni di Sirmione e di Arilica (l'antica 
Peschiera) giuugeva a Verona. 

Noi pos.siamo affermare con eicurezza che questo è etalo l'iti· 
nerario dell'esercito di Costantino, che inseguiva l'esereito di Ma&
senzio e ei incamminava alla conquista di Roma. 

Narrano gli etorici contemporanei. Eusebio. Lattanzio e Sozo· 
meno, che in ogni città ed in ogni regione l'eAerclto vittorioso di 
Costantino era accolto con grande gioia dalle popolazioni dell'Alta 
Italia, le quali, stanche omlai delle iniquità e della barbara tirannia 
di l\fas.senzio, guardavano ai nuovi reggitori come a liberatori 808pi. 
rati. Anche nel popolo bresciano il novello imperatore ru accolto 
con entwillBmo e accompagnato neUa sua marcia trionfale con ac
clamazioni di gioia sincera e senuta. Lo poseiamo arguire dalle me
morie fi!!Sate sulle colonne miliari. cbe ancora rimangono a testimo
nianza del fatto. Teodoro Mommsen ne riporta sei fra le ~rizioni 

(8) Sul.le prineipali strade romane esisteva una Ilerfe tla orllanizzazione di 
mamiones e di nll/fat;(mes; nella "umsio (la Mansione a Bre5ei. e il nome di 
Muzunno in Val di Scalve ne 80no un ricordo) i pnseueri ! i rermavano per il 
cibo e l'allolgio, mentre nella mutaAo si umbia"ano Aohanl0 i uvaUi deOa po
lli. Quuta era ,ohanto uno lIallo di scambio, menlre la /7UUI.$io era un vero al· 
bergo con aOol(l;io e 5laOo. Le distanze fra la mm(ltio e la num.sio ".nno 5C:IDate 
fra i miUia VIIl (minimo di 12 Km. circa) e i millia XlIl (ma.~imo di 18 Km. 
circa) lecondo le localiti, il traffico, l'imporlanza delle comun;uf.ione, ecc. erro 
T. MOllllllSEN Le l'rovincie Romane. Su queua preel istenle organiuazione roma,,' 
della "iabilitÌl pnbblica Ri è rormall poi I"orpnizzazione cristian. così vasta ,. 
imporlanle delli ospizi, oepedali e zenodochi del Medioe'·o; quella orpnizza
ziolle nrà illuatrala pr08eimamenle in uno sludio ampio, oon indagini nuove e 
personali che abbiamo cO"dOllo ~ ugli elementi norici SUllentiti. 

(9) Un'altra Mrada veniva da Milano per Cara"aggio . Romano _ Cividate al 
Piano - Ponlos lio . Cocca Ilio, c ~i conliunlleva a quella superiore preòSo Ospi
talello. 
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della città e territorio b~ano aa lui dottamente iIluttrate. La 
prima (n. 935) atava sulla piazza di Palazzolo. ed era dedicata ai 
due Cesari Flavio Claudio Costantino e Flavio Giulio CO!Itanzo, figli 
del rignor nostro CD.5t4ntino ma.ssimo vincitore augusto e nepoti del 
divo Co8tanzo: il ricordo dei due figli è 8S1lOciato a quello del padre 
e dell'avo, ma Costantino quasi emerge da 8010 nell'ep igrafe per i 
titoli solenni a lui attribuiti. 

La seconda (n. 937) fu ecoperta nel 1464 dull'archeologo Felice 
FeHciano a Rodengo, dove i frati Olivetani della celebre badia ne 
avevano fallo un acqua..santino per la loro chiesa. Il Feliciano ne 
trascrisse l'epigrafe, e da lui la riportò anche Mario Sanudo nei 8uoi 
celebri Diari. veneziani; questa epigrafe dedicatoria letteralmente tra
dotta diceva: Al signor R05tro imperatore Cesare Fkwio C05tontino 
Mauimo, pi.o, felice, Vincitore Augmto, Pontefice MOd$i.mo (nell'an. 
no) XXUl dcl14 &lUl pote&tà tribunizia, xn delfimperalorio, VII del 
cOn&OUJlO, padre della patria, procon.sole, delle u.mane cose otQnw 
principe, figlio del divo Costanzo, per il bene. della repubbliCG nato. 
Questa stela mUiare, che atava certamente sulla via romana, è di 
una speciale importanza per le date che vi sono raccolte e per i ti
toli encomiutici attribuiti a Coetantino: essa è dell'anno 328, e ri· 
porta a noi, da quei secoli lontani, un'eco ancora vibrante dell'entu
siaemo suscitato dal vittorioso primo imperatore cristiano anche in 
mezzo alle nostre antiche popolazioni rurali. 

Sorvolando Brescia, dove non è rimasta nessuna memoria ar
cheologica di questo periodo storico, troviamo un'altro ricordo c0-

stantiniano alla pieve di Nuvolento: è un frammento di iscrizione 
(n. 938) raccolto dal Labul:I e da lui donato al Museo civico dell'età 
romana. Questo -framm ento riporta soltanto le due ultime linee di 
una epigrafe dedicatoria a Costantino, figlio del divo Costanzo per 
il bene della repubblica. nato, in tutto lIimile a quella precedente
mente accennata di Rodengo. 

A Bottonago, piccola frazione di Carzago sune colline del vero 
sante sinistro del Chiese, in una caea privata dei signori Filippini 
di Bedizzole fu trovata un'altra colonna miliare, che ora trovasi nel 
nostro Civico Museo (n. 941). Questa colonna segnava la misura di 
eeimila passi dalla stazione militare di Sirmione, ed era pure dedi
cata Il Costantino massimo vincitore sempre augfutO ed ai lIooi figli 
Flavio GiuHo Costanzo. Flavio Giulio Crispo e Flavio Costantino no
biliuimi Cesari. 

Più innanzi, a Rivoltella, preelO la stazione o mcuuio ad fle,,1Un 
degli itinerari, e precisamente nella chiesetta 'Campestre di S. Maria, 
eravi una colonna miliare, già deacritta nel cinquecento dall'archco. 
logo Sebastiano Aragonf!8C di Ghedi e dallo storico Bongioanni Grat· 
tarola di Salò, ed ora esistente nel Museo Civico di Verona per dono 
del marchese Scipione Maffei (n. 944). Anche questa stela portava. 
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la dedica al signor nostro Flavio CO.dGntino. m4UimO, pio, felice. in
vitto, augwto, e segnava il XXl11 miliare da Verona, come afferma 
il dottiSllimo Brunati (IO). 

Un'ultima memoria cOlItantiniaoa, su questa claseica via Gallica 
è la colonna di Sirmione. già accennata dal pror. Cenedella nel b~ano 
più &Opra riportato (n. 946): scoperta probabilmente nello stabi.le 
Cuelle, dove Coree sorgeva l'antica fltazione militare, fu poi murata 
lotto il portico del Municipio. donde venne al o06tro Mmeo Civico. 
e porta la solita epigrare dedicatoria: al signor ruMtro lmpcrUlore 
Cesare Flavio CO$tan.nno, mauimo. pio,. felice. vincitore, augusto. 

Un rilievo comune Il tutte queste iscrizioni, e che risalta subito 
all'occhio anche del più llueerHciale O&8ervatore, è rinsistenza sul ti· 
tolo di t.1incitore, invitto. dato al grande imperatore. E' vero che C0-
stantino ebbe sempre propizia la sorte del1e anni in tutte ]e nume
l'08e spedizioni militari da lui direttamente compiute nno alla sua 
morte, avvenuta tlel 337; anzi daU'nnllo 324, dopo la seconda vitto
ria contro Licinio, egli prese come suo titolo speciale il nome di Vin
citore. e di li in avanti lo premi&e al suo proprio nome in tutti gli 
atti pubblici cioè neUe leggi e nelle monete, chiamandosi Vietor Cl> 
ltontinus Augu.stw. Ma in quelle acclamazioni fiseate sui monumenti 
pubblici, specialmente sulle stele miliari che segnavano ad ogni vian
dante il faticoso cammino Ilulle vie imperiali, dobbiamo scorgere le 
ve8tigia di un fremito di entusiaBmo popolare verso il primo impe
ratore cristiano, entusiasmo suscitato da lui auche in mezzo alle noetre 
campagne, che nella decadenza deUa corrotta civiltà pagana si apri_ 
vano ormai a ricevere il serne fecondo della fede e deUa civiltà cri
stiana. 

Poco dopo, in quel medesimo t'lecolo, S. AgOiltino poteva 8crive
re: « Iam. in fronte regum. crux Ula fixo e!t cui inimici Uuultave
runt », e la vittoria della Croce era completa, sui labari militari, 
luUe basiliche Iplendenti aUa luce del lIIole, sulle cale dei ricchi e 
dei poveri, sulle corone dei re. 

II .. LE RELIQUIE DELLA S. CROCE E S. SILVIA 

AI culto primitivo della Croce e del Crocefisso, come simbolo, 
.si aggiunse nel secolo IV il culto delle reliquie del vero legno della 
S. Croce, quando l'imperatore Costantino e la piissima sua madre E· 
Iena, appena convertiti alla religione crietiana rivolsero le cure pie-

(0) G. BUll'iATJ San'i BrU<:iMti, 2 edili. I. I , 11115. 143. Le allre iser izioni a~ 
eennale 50no stale illustrale anche dall'O_ICI Slorie bre$C. vol. I, 303, 310, .. ('c. 
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toee della loro sollecitudine di neofiti a riaccendere in Gerulalemme 
le memorie del Salvatore facendovi eseguire degli scavi e delle ricer
che archeologiche per elevare ha8i1iche e cappelle votive sui luoghi 
principali delle memorie cristiane. I pagani romani avevano di· 
strutto e sepolto ogni vestigia della Gerusalemme ebraica. e sul Gol. 
gota, nel luogo medeAimo del Santo Sepolcro era atato eretto un 
tempio a Venereo La turpitudine della profanazione pagana apparve 
subito troppo grave a Costantino, che ordinò di abbattere quel tem
pio e di erigere 8ulla sua area la nuova Basilica de] Santo Sepolcro. 
Lo storico Eusebio di Cesarea, biografo e ampolloso panegirUlta del 
primo imperatore cristiano, ci ha tramandato nella sua integrità la 
lettera imperiale riflettente l'edificazione di questa Basilica., lettera 
diretta da Costantino a S. Macario VeòlCOVO di Gerusalemme. Fu allora 
che abbattuto il tempio di Venere e asportatene i rottami, venne 
trovata a una certa profondità la grotta del Sepolcro di Cruto, e 
vicino alla grotta - come si crede e si. narra dagli antichi storici ec> 
desiastici greci, specialmente da Socrate e So:r;omeno - fu trovata la 
Croce di Crieto coll'iscrizione trilingue fattavi mettere da Ponzio Pi
lato. Intorno a questa preziosa llcoperta, che riempì di gioia tutta la 
Chiesa, la leggenda ha fatto fiorire le sue amplificazioni miracolose,. 
L'imperatrice S. Elena, il vescovo S. Macario, l'iml)erntore Coalauti
no medesimo 8Ono faui asaietere in Gerusalemme a guarigioni e 
rClLurrezioni prodigiose, già narrate ,)oco dopo dal vescovo Paolino di 
Nola, ma sulle quali lo storico contemporaneo Eusebio mantiene un 
silenzio troppo significativo (11). 

La Basilica del Santo Sepolcro venne consacrata l'anno 335 dai 
veecovi del Concilio di Tiro, e da quella e,lCeIlUz. o consacrazione 
nacque la prima festa cristiana in onore della Croce, quella fissata 
al 14 Bcttembre e chiamata dell' c Esaltazione della S. Croce~. 

Quceta festa, preltamente palestinese, aveva già conquistato una 
grande rinomanza in lulto l'Oriente sulla fine del IV secolo: e&la 
attirava ogni anno a Geruaalemme un grande numero di vescovi, di 
monaci e di pellegrini, e durava otto giorni come le feste di Pasqua 
e di Pentecoste. A Gerusalemme il vero legno della Croce era portato 
in solenne proce6sione litaruca nel Venerdì santo ed esposto alla ado
razione dei fedeli. Da quel lontano rito palestineee è scaturita la 
caratteristica e importante cerimonia dell'adorazione della Croce nel 
nostro Venerdì santo, che è il punto centrale verso cui converge tutta 
la liturgia della santa Parasceve. Ora il celebrante innalza dinnanzi 
ai fedeli il Crocefisso, ma anticamente innalzava le reliquie della 
Santa Croce e più veramente poteva cantare : « Ecce lignum Crucù 

(11) Inl0rno a que!te D.rr ... ioni cfr. DUCHESNE StoTia deUa Chie$a anti.ca 
(Rom., De!dèe e C. 1911) voI. n pp. 51-54. 
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in quo saUu nuuuli pependit, venite atÙlrenuJ.S •. A Roma il reliquia
rio della Santa Croce, c08pano di aromi pre:ciosi, Ili portava in 80-
lenne proceMione dall'Oratorio del Laterano alla Basilica Se.soriana; 
il papa medesimo a piedi nudi agitava dinnanzi alla reliquia, portata 
da un Diacono, il turibolo fumigante in legno di profonda adora
zione (12). 

La leetimonianza più importante intorno a qUelle manifesta· 
zioni e cerimonie del1a liturgia palestinese vemo la Croce, 8i deve 
ad una pia pellegrina della fine del &e(!. IV, che le Don è bresciana 
per llMcita o per la stirpe della 80a r amiglia. è diventata bresciana 
per i Buoi rapporti col vescovo nostro S. Gaudenzio e con la basilica 
del Concilium. Sanctorum da lui edificata Del suburbio della portn 
occidentale o milaneee. 

La pia peUegrina si chiamava Silvia o Silvana. probabilmente 
oriunda dell'Aquitania; neUa primavera dell'anno 392 si recò a vi
sitare Gerusalemme e i Luoghi Santi. e vi si fermò tre anni. cioè 
fiDO alla primavera de1l'anno 395. 

Poco prima di essa era stato pellegrino in Oriente S. Gaudellzio. 
cbe vi conobbe i due grandi vescovi orientali S. Basilio e S. Gio
vanni Gris06tomo; egli si era recato in Palestina forse COIl l'inten
zione di rimanervi monaco in uno dei numerosi monasteri che inco
minciavano allora a fiorire in quella terra benedetta, ma colà invece 
lo raggiunse l'ambasciata che da Brescia gli recava l'annuncio della 
morte del veacovo S. Filastro e la decisa volontà del clero, del po
polo e dei vescovi lombardi con a capo il metropolita di Milano 
S. Ambrogio, perchè ritornl\Me a Brescia a raccogliere l'eredità ponti
ficale di Filastrio (13). Gaudenzio, tornato a Brescia Ve8COVO. piena 
la mente e il cuore delle mistiche visioni e dei sacri ricordi dei Luo
ghi Santi della Redenzione cristiana, forse sOl!pime colà la saggia e 
pi.i88Vna matrona Silvia. che poi in Italia, a Milano o a Bre8Cia. 
scn88e o dettò i suoi ricordi di viaggio. soffermandosi in modo par
ticolare lulle mggeative celebrazioni liturgiche, aUe quali aveva po-

(12) Presiolle e deure nObzle !toriche I!:enerali lulle ori,ini e lo i .. iluppo 
delle feste e della liturgia della S. Croce Bi trovano nelle lleJ1.lenti opere: L. Du· 
CHESNE Oriwin~ dI< culle chretien. EIuIh sur la liturlie latine aV4nt Charlemaplf 
(3.me ediuon). Pari., A. Fontemoinl!:. 1903, pp. 214-276; A. KELLNEI. c.·anno flCo 

cl'5ÌMUco e li! /,ue dei .tanti nel loro volgimento ,torico ( .. er,ione italiana di 
A. Mercati, 2" edizione). Roma, De!dée e Co 19101, pp. 285·291; CUl). I. A. ScHlJ
~TE. Liber SocramenlOnun. Note storiche e litu.rwiche sul Meuale Romano (To
rino, Marietti) vol. III, pp. 212-230 per l'adorll.r.ione della Croce nel Venerdì 
5.nto, voI. VII pp. 149·152 per la le!ta del 3 manio, voI. VIlI pp. 244-247 per 
la lesla del 14 .ettembre. 

(I3) P er tutte queste nodzie si .. eda G. BaUNnl Vita di S. Silvia in w .r:/fen· 
dario o Vi'e dei. Santi bresci/llli, 2 ediz. "01. J, pp. 283·306, e 5"''''0 Vesctwi di Rrp. 
,,"io (Berl!:amo, 1929), pp. 149-156 e le tonti ivi date. 
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tuto a~ai8tere neUe varie hll6iliche e feste della chiesa gerosolimitana, 
dove il culto della S. Croce aveva già acquistato uno sviluppo gran. 
dio&o e una potente influenza religiosa sul popolo e l ulla pietà po
polare. 

La relazione del viaggio paleetinese di S. Silvia è giunta fino a 
noi quasi ignorata e molto incompleta in una mtrettissima tradi· 
zione di codici medioevah, anepigrafi e lacunoai. Soltanto nel 1884 
il prof. Gamurrini bibliotecario di Areuo pubblicò il preziollo testo 
inedito da lui scoperto in un codice deUa biblioteca aretina, lo attri
buì alla nostra S. Silvia e gli diede il titolo che ancora gli festa, Pe
regrinatio Sylviae ad 10CtJ .wmctll (14). 

Da allora nuove edizioni e nuovi studi intomo all'importantisai.
mo testo si susseguirono e 8i 8uueguono incessantemente; la liturgia, 
la geografia, la storia, la filologia sacra ne hanno ricevuto nuova luce. 
Studiosi di primo ordine haliDo cercato altre provenienze e altre au
trici della singolare relazione, ma invano. perchè oggi quaai concor
demente Ai ritorna alla nostra S. Silvia, la figlia spirituale di S. Gau
denzio. mort.a in Brescia fra il 403 e il 407 all'etÌl di circa settant'anni. 
e da S. Gaudenzio, che Rufino di Aquileia chiama ferede di Silvia, 
dep06ta nella pace del sepolcro nella accennata bMilica del Conci
lium San.ctorum da lui eretta e consacrata. ora chiamata basilica di 
S. Giovanni, dove la memoria di Silvia è perennemente legata in un 
medesimo altare a quella di S. Gaudenzio e di S. TeoCilo. insigni 
veI!covi bresciani della sua età (15). 

(14) Il lesto latino b a avuto varie edì&ioni critiche, in Germania, in Ruui ... 
in Franci:t, in Spap1a, ecc:. L'Italia è rimalla alla prima mlrovlbile edizione del 
Camurrini. 

Una buona tradudone italiana del prezio ~o leSIO litur&ico è nlta data d.l 
ne. GIUStiPP!: J\WlNONI Il pelÙ!grinaggio di. S. Silvia AquitlUla ai. Luo.hi San'i, 
da un codice della BibliDteco di Areno ~coperto dal ch. pro/. Giov. France&(lO 
Gumurrini. Milano, tipo S. Giuseppe, 1890, pp. 11 in-8 (eetr. dal Nu&VO Giomale 
Areodico serie m ); in appendice . ano . tale pubblicate alcune lettere erudite 
del P. Giuseppe Zipiani dei Filippini della Pace con docnmellii illediti intomo 
al cu1l0 di S. Silvia neUa chieu prep05ilnnle di S. Giovlnni Ev. in Brell;ia. 
Intorno a quellO cuilo Bi veda anche qUintO ne hanno .«illo il Brunlli e il Savio 
li dove trattano del vescovo S. Gl udenlio. 

(15) La quettione della Peregrirnltio e della personaliti della .ua autrice, 
Iviata in tante l uppoluioni e ipote. i, è Ilata recentemenle riastunta, rien minat.a 
eon profonda lDali.i e ricondolta alle primitive affermazioni critiche del Gamu ... 
rini, dal v.lente pro!. Cadmir lareelti dell'Ulliverai ti di Leopoli io tre opu.coli 
pubblicati in -EOI, Itti e memorie dell'Ac:eademil filologica polacca (C. WEc:D 
Silvankle iUner/ITlum appelè Pere.,.intuio ad loco. moda, iII EOJ XXXI (1928) 
pp. 1-21, xxxn (1929) pp. 43·70, xxxm (1930-31) pp. 241_288). 

EaJi riarrerml OOn nuovi arl omenti l'attribuzione della Peregrinatio alla no
~ra S. Silvia e plrl. del BUO cullo a Brescil nd l. cbieu di S. Giovlnni, sii 
diffuso nel sec. XVI e con5ervlto fino al 1910 con la BUI fena, ora IM:ompar .. , 
del 15 dicembre. 
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Questa devota pellegrina. che vide i Luoghi Santi negli eplendori 
della rinaecita costantiniana. era probabilmente una vergine conaa
erata a Dio, una di quelle numerose monache viventi nel secolo 
secondo lo spirito della perfezione criatiana, che animarono poi 
la formazione di veri Meeteri o monasteri femminili secondo ordi
namenti e regole di vere comunità religiose: oggi .!Ii chiamerebbe una 
pioniera dell'azione cattolica femminile e della organizzazione mona· 
stiea, achiava della Crnce per il trionfo degli ideali compendiati e 
rappresentati nel CrocefiSlio. 

m .. IL CULTO DELLA CROCE A BRESCIA 

Mentre la festa della Croce fwata al 14 settembre è, come ab
biamo visto, una festa di origine palesUneae, quella del 3 maggio, 
detta dell'In.venzione o Ritrovamento della S. Croce. è invece una 
Cesta di provenienza gallicana. importata però in Italia e assai dir. 
CUBa nei monasteri, dapprima dai monaci irlandC<ii di Bobbio. poi 
dai monaci francesi chiamati nell'alta Italia dai re franchi, come i 
monaci che hanno fondato nel IX il nostro monastero di 
5. Faustino La festa di difatti 

""'0_ ... e ciò mi induce a <",d',re 
del calendimaggio crietiano e la plU larga diffusione del culto delta 
S. Croce fra noi si debba Il queste provvidenziali colonie di monaci 
irlandesi e francesi, che hanno tenuto vivo il fuoco lacro della pietà 
liturgica e alimentato la fiamma della coltura e della civiltà cri6tiana 
in ferrei secoli di degenerazioni barbariche. 

Dobbiamo quindi risalire oltre un millennio per trovare le pri. 
me sicure scaturigini storiehe del teeoro religioso e artistico delle 
55. Croci., che BrEl6cia vanta come il più sacro e il più vivo della vita 
e della storia cittadina. e dobbiamo cercare queste remote scaturi· 
gioi nelle fonti primitive delle tradizioni monastiche (16). 

Una lontana leggenda medioevale. già fÌMata nel secolo XIn. 
raccolta e creduta come ,toria autentica fino al secolo XVIII, mette 

(16) Per la bibliolraria dr. il bel volume di A. V ALurrUfi Le San.ri.u&m. 
Croci di Bre3Cia illU3lnue. Breacia, htituto Pavoni, 1832, pp. 153 in·8 con ill., 
che ho largamente sfrunalO e riallSUnlo nelle mie seguenti pubblicazioni: P. Gli ... • 
UNI Il U&Oro delle Sante Croci. nella storia • nàl"arte. DiscorSi) Jeuq nell4 Cu.
tedrale di Br~ la &era del 3 Mauio 1924. Brescia, Morcellilna, 1924, pp. 28 
in-8, ripubblicalO in Beconda edialone: P. GllEUUO Le SAnu Croci ndW; Jfaria 
e nella cronoro cituulilla. Bre!cia, Monellilna, 1927, pp. 46 con iu. 
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in relazione le nost re ilante Reliquie e i cimeli che le conservano con 
l'imperatore Carlo Magno e il duca Namo di Baviera, il pio Namo 
o Aimo che appare anche nella tradizione del tra~porto delle reli· 
quie dei unti martiri Faustino e Giovita. I I personaggio è una delle 
creazioni o trasformazioni del ciclo romanzesco francese, incarna
zione del tipo cavalleresco di Rolando, audace e pio, senza macchi a 
e eenza paura, difensore della religione e della virtù. A lui peno
ualmente l'imperatore Carlo Magno avrebbe colIsegnato l'Orifiamma. 
oeeia la croce che sovrastava alla band iera di battaglia, e che ora si 
chiama « la Croce del Campo:.. 

Ritorna in questa leggenda l'eco di una nota lontana di alta poe
sia medioevale: le gesta dei baroni di Francia e dei cavalieri della 
corte di Carlo Magno, cantate nei eirventelli dei giullari e dei mene· 
strelli, che seguono gli eserciti delle Crociate, Ili diffoudono rapida. 
mente nei monasteri, nelle piccole corti rurali, entrano nelle tradi· 
zioni popolari e diventano storia, la storia che il popolo ama perchè 
ferisce la sua fantasia, perchè appaga il su o avido dell iderio di coge 
grandi e meravigliose (17). 

Il primo che ai Opp08e apertamente alla fal sa tradizione del 
Duca Narno di Baviera e delle sue avventu.re cavallercsch e Il Brescia 
nei rapporti col monastero di S. Faustino, fu un monaco benedettino 
tedellco, il famoso D. Amoldo Wioll. ospite per qualche tempo del 
nostro monastero hresciano e della nost ra città (18). Egli da Reggio 

(1 1) Si veda in Appendice n. l I. inedil. relnione I) prl)CUlI1) del 13 maggil) 
1400, che inlere&u quesii Iradizione c.v.lleres.:. medioev.le in rapporto . lla Re· 
liquia dell. S. Croce vener'ia in S. F.ustino, Inldi.ione elleh pl)i . n d le alle Rl" 
liquie e . i cimeli alorici del tesoro della C.llcdr. le. 

Si potrebbe r.re un IUlIgo capilolo • p.rle, intorno .1 culto dell. S. Croce 
nei mon.steri bru ci.ni, maschili e rcmminili. L'ehbero in IOmmo onore i due 
monaste ri cluni.ccnsi di Rodengo e di Verziano, c lo consen' ano ancora le due 
rispe ttive parro<:chie. 

D.n. cappella dell. usa urb. n. del prior' IO di Veniano, dedi':'la .11. Santo 
Croce, è venuto poi il monaste rI) delle Agostini ane che hanno in Brescia l. chies. 
di S. Croce, Or' delle Salu illne: cfr. C. DoNI:D ... Notizie i~toriche del monQ!l lero 
di &uUa Croce di Brescia. Brelld., G. B. Donini, MOCCLXIV, in4. 

V.rie altre chiese, cappelle, o r. lorH, . lta ri t i trovano in Bresdo e nella Dio· 
eed dedicate an. S. Croce e a S. Elena, il euho della quale si è diffuso come con· 
. epenza o appendice del euho dell. S. C roce : non pO~5iamo nemmeno .eeennarl,. 
per non dover fare un elenco .overehi . menle lungo. 

(18) Nel lUSS. querin i. no M. r. n , \I mise. 5. ff. 52-51 si trova <Copia di Uni' 

leuera spedita da Arnaldo Unione (Wione) &:rituJre insi,.,.e al nastro Oltavio 
Roui, monumento da nOlI i.pre::uJr, i perch~ . per queUa che io 5appia. inedito :t. 
La copi. carl.ee. è del sec. XVII Ula l' anonimi nota rife rita è d i . ltr. mino e d i 
epoca pOlle riore. 

La letter. incomincia con una geremiade del mon.eo tedesco contro le . UIO, 
riti di Breld. cbe lo .vevlno scaeeialo dalill nostra cini, dove e,li si e ra r.eeolto 
per i suoi n udi, SOllo I. prOiezione del vescovo. 

3. 
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Emilia c:. ]a notte della traslatiolle deUi GloriOlO Santi li cinque Mag
gio 1603 » !H:riVCV8 una lunga lettera allo atorico Ottavio Rossi, IUO 
grande amico, e gli comunicava apertamente che i suoi studi gli ave
vano rivelato la incollgruenza e ]a falaità delle tradizioni bresciane, 
che la Baviera non aveva mai avuto un duca di nome Namo o Aimo, 
che i raccolIti delle eue gesta c degli avvenimenti .prodigioei di cui 
egli era cowiderato il protagonista Il Brescia erano del tutto Cavoloai, 
e tante altre simili cose. Ma il buon monaco tedesco, inquieto e biz.. 
zarro, proponeva poi una SUa ipotesi non meno errata e fantUBtica. 
o almeno gratuita: egli riteneva che al posto del duca Namo ai do
veMe mettere S. Magno Fortemano, altro condottiero bavarese, e 
citava a modo suo autorità di fonti storiche tedesche che non hanno 
net!8un accenno a BrCEcia e agli avvenimenti bresciani. 

Forse per qUefite aue idee critiche conlro la diffusa convinzione 
deHe accennate origilli cavallereeche carolingie delle 55. Croci il mo
naco Wioll non ehbe fortuna a Brescia e uon incontrò nemmeno l'ap
provazione del suo amico OUavio Rossi, che continuò a sostenere 
apertamente quelle leggende, care alla tradizione popolare. 

IV .. IL TESORO DELLE SANTE CROCI DELLA CATTEDRALE 

Ma noi dobbiamo abbandonare i sentieri fioriti della leggenda 
per tornare nel campo della vera storia, ad indagare le prime sicure 
testimonianze documentarie che riflettono luce di grandezza e di 
venerazione sul tesoro delJe nostre sante reliquie. 

QUefito tesoro si compone principalmente di quattro cimeli ben 

lttolUJ IU. 5'g.r mio $empNl o!Se>"l!ffndiuimo 
c Se queUa superba NaLione, el predicala da Bernardo Sanlo farle ed in. 

villa, qual aecoDdo il Quirino, ha il corpo di lerro e l'animo d'oro, ben bene pon. 
deralO avene quante ,·iailie ho trncorso el quante lalighe tolleralo per ilIuBlrarla 
el per ridurla dalle lenebre alla luce, el dalle fabil.ì et favolose blorie aUa veriti, 
t:ome moho bene n·è informala V. S. Molto ID .. nOn avrebbe mai meco (sia 
però dello con buona pace de' buoni, che io so di chi parlo) tanla crudeli! più 
me barbari di seacciarmi così yiluperoumcnle ruora delle ,ue mura senza alcuna 
colpa mia, non &010 reale ma nc anco imllinada. Chi è in quelli che pOSN do
leni me di ,il BIIIO 10rl0 da me un pelo solo? E ch i paua dire che io non mi 
, ia Ao"emalo da ReliJljio50 vero, secolldo il Ita la mio, ne eh'babbil mai dito un 
minimo cenno o fatto azione Ilcunl, della quale polesse alcuno !e&ndalinlni. 
Eppure J)f:r il bene ne hanno reso il male, in luolo d'bonorarmi m'banno lVel'
AOJljna lo, ed in vece di leMrmi e&ro m'hanno, come M luol dire, « furore popuU 
indepamenle scacciato •.• :t. 

U wunaco ledesco voleva scrivere una atoria crilira dei Veaeovi di Breleia 
(e- f&l"ebbe dal! Il prima), e per meno di Ott."io ROlli ehieden a un eerto 
C. B. Frlnzoni un mSI. ehe sii eri Ilalo promeuo. 
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distinti: l ) la crocetta doppia del vero legno della S. Croce. reliquia 
veramente insigne per le 8ue proporzioni; 2) la stauroteca bizantina 
che fonnava ii primitivo astuccio della reliquia; 3) la Croce del 
Campo o deU'Orifiamma; 4) l'imignc reliquario quattrocentesco, ma· 
gnifica opera d'arte di cesellalori bresciani, nel quale sta ora rac
chiusa la reliquia della Croce. 

Quante memorie ritornano aUa mente dello slorico che venera 
ed ammira queati tesori di fede, di sloria e di arte! La rantailia ga
loppa a ritroso nei secoli, e riaccende i 80piti ricordi di mille anni. 
rivede folIe di popolo e lunghe teorie di clero salmodiante nelle pe
nombre della Rotonda e del1a cattedrale romanica di S. Pietro de 
Dom intorno a questi millenari cimeli, ricostruisce il Carroccio co
munale che conduceva al campo le schiere cittadine, dominate in 
aho dalla lunga bandiera deIl'Orifiamm a sormontata dalla Croce 
Mille. vede questa croce condurre altre schiere di bresciani, audaci 
(: Cieri, al di là del mare, al sacro « pa.uuggium:t delle prime Cro
ciate promosse qui, in mezzo alla nostra balda giovcntù guerriera, 
dalla voce poderosa di S. Bernardo di Chiaravalle e dall'esempio lu
minoso del nostro vescovo Alberto da Reggio. 

Ma non dobbiamo lasciarci trasportare dall'alata poesia di que
ate viBioui mistiche: dobbiamo rimanere nel campo preciso della sto
ria. Aggiungeremo quindi aolo quelle poche sicure notizie che mi 
sembra possano affrontare il giudizio del critieo più severo. 

La Stauroteca è l'autica custodia della insigne reliquia della 
S. Croce, fatta o. forma di CMsetta rettangolare, di legno di cedro 
ricoperto di lamine d'argento. Il cimelio preziouSlIimo è mirabile 
lavoro di cesello bizantino, che ha inciso sulla prima lamina del co
perchio lo. Bcena della Crocefissione, con la figura del clas8ico Cro
cefisso bizantino, senza corona di spine, col largo succinctorium in
torno al corpo divino, e i piedi inchiodati separatamellte Bopra un 
piccolo suppedaneo ; a Ialo stanno le figure della Vergine addoloro.ta 
con le mani incrocio.te e di S. Giovanni evangelista col libro del Van
gelo, e in alto le iniziali del nome di Cristo in greco, due angeli in 
atteggiamento di adorazione, il lIole e lo. luna. Sotto lo. croce Ili vede 
una testa, che sembra femminile, non iecamata come un teschio ma 
coperta di capigliatura e con occhi chiuei. Nessun altro monumento 
anteriore al 6ecolo XI ci offre questo singolare motivo decorativo, che 
dovrebbe rappresentare la moltitudine dei gi W!ti reeuscitati nel mo_ 
mento in cui Ge8ù Cristo è spirato sulla Croce: «Et multa corpora 
sanctorum. quae dormiemnt surrexerunt:t. 

S ullo sfondo interno della cusetta ei delinea il contorno deHa 
croce doppia, che vi era collocala in custodia; h a le due stanghette 
Il i vedono le figure degli angeli adoranti. ma a fianco della Croce, 
invece deJle due figure della Vergine e di S. Giovanni sono collo-
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cale quelle dell'imperatore Costantino e dell'imperatrice Elena, in 
ricchi paludamenti orientali con la corona imperiale lIuIla testa e 
una piccola crocetta doppia fra le mani. A lato di ciaBcuno è &critto 
il nome in lettere greche e con l'appellativo di santo: «Agiol Ko
ItantmOl e .A.gia. Elène::t, San Costantino e Santa Elena. 

Sappiamo dalla sloria della liturgia che mentre all'imperatrice 
E lena venne dato già nel secolo VITI l'appellativo e lo. venerazione 
di eaola, ilJ,lcrivendone il nome nei martirologi, in Occidente non 
ai trova traccia del culto dell'imperatore Coatantino prima del se. 
colo IX, e il culto non si presenta nè in modo URifonne nè in forma 
generale. Queste due figure 50n o adunque un aiuto per fissare in 
modo approtllimativo l'età della preziosa capsella. Il nostro erudi
tissimo Bntnati, che la ilIunrò in una dotta memoria storico-archeo
logica (19), l'attribuisce al secolo Xl, intorno all'anno mille, e del 
medesimo parere è l'insigne storico dell'arte italiana Adolfo Venturi, 
che la crede fabbricata a Bisanzio, come i COfl8imili reliquiari della 
Croce esistenti a Venezia, lIel tesoro di S. Marco, alla badia di Nonan· 
tola, a Cortona, a S. Pietro in Valicano, a Capua, preziosissimi tellti. 
moni dell'orericeria bizantina in Italia. La nMtra Stauroteca è in 
tutto eguale n quella della badia di Nonantola, e il Venturi afferma 
che sono ambedue «lavori di pratica, mciti da un uuico stampo nella 
bottega di un ornfo bizantino, mentre quello di Capua ha finezza e 
ricchezza slragranùe di ornati e di smalti» (20). 

In questa vetuetissima custodia fu conservata fino all'anno 1532 
la insigne reliquia della Croce, che ora, rilegata in oro, si trova in· 
vece nel mirabile reliquario quattrocentesco. Unn tardiva tradizione, 
raccolta sulla fine del quattrocento nei documenti del comune, ritie
lIe che la reliquia sia 8tata donata da papa Eugenio III quando fu a 
Brescia nell'anDO 1148 a consacrare la chiesa di S. Pietro in Oliveto, 
e che il vescovo nostro Alberto da Reggio l'abbia portata in Oriente 
nella infelice 8pedizione deUa quinta crociata, appesa al cono come 
una specie di croce pettorale, pensa il Brunati. La crocetta a due 
trasvenali ha difatti la forma cosidetla patri arcale, come le croci 
a8tiU dei Patriarchi e Arcivescovi: ma dobbiamo avvertire che l'UIIO 

di portare al collo la croce pettorale come ornamento di dignità. in· 
comincia per i vescovi eoltanto vel'1!o la fine del secolo XV, e io penso 
invece che quella caueUa ist.onale coU'illAigne reliquia della S. Croce 
sia stata usata nella nostra Cattedrale per la solenne adorazione dell a 
Croce nel Venerdì santo, e che in quella singolare cerimonia venÌllse 
col1oc41a suIJ'altare per il hacio dei fedeli , come è ancora uso trad i· 

(19) G. BR uNArl Di una antiar S/.aUrQleca cJ,.t $i CQnsen-a nella L'ecchia Cllt . 
,edrfl!e di Brttelo.. (Roma, 1839). 

(20) A. VENTU.' Sroritl delf(U"!e in Italia (Milano, Hoepli) voI. [J pa5. M4. 
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ziouale nene noelre chieee di montagna dove nelle teste più solenni 
ai fa baciare ai fedeli la «pace :t d' argento che porta incisa la IIceO:1 

della Crocefiuione. 

V . . LA CROCE DEL CAMPO 

Il ricordo del vescovo Alberto da Reggio Emilia (alcuni lo chia· 
marono erroneamente Alberto da Rezzato), che rease la chiesa bre
sciana da} ]213 al 1229, ci conduce a ricordare la storica Croce del 
Campo o dell'Orifiamma. che è una grande croce aatHe alta 44 cm. 
e larga 30, ti. lamine e borchie d'argento sbalzato con gemme e fio 
gure. La parte anteriore, che rappresenta la scena della Crocefj. 
aione, ha una rassomiglianza perfetta, nella dillposizione e nel tipo 
delle figure, con la Crocefi.s6ione della Stauroteca. Il Brunati, il Va· 
lentini e a1tri lo giudicarono un lavoro di fattura bresciana del Ile
colo XII, o al più del principio del secolo Xlll. Se l'artista è UII bre
sciano, egli deve avere avuto dinnanzi, come tipo da rioopiare più 
ID grande la Crocefissione della Stauroteca. 

Questa croce porta ID fondo alcuni piccoli fori per farvi pas
sare un cordoncIDo, e veniva infwa sopra un'asta. Il cordoncino ser
viva per sostenere ]'Orifiamma o bandiera o labaro, quando la croce. 
tolta dal1'ahare, veniva iuata sull'antenna del Carroccio comunale 
o come vessillo di battaglia dinnanzi alle schiere bresciane uscite in 
campo a difeu della piccola patria bagnata daU'Oglio e dal Mincio, 
contro i nemici hergamaachi e cremonesi nelle frequenti micidiali 
scorrerie delle lotte comunali. 

Vide questa croce, nel famoso maggio 1176, i campi di Legnano? 
Accanto ai Milanesi il forte drappello dei fratelli bre6ciani cooperò 
in quella memoranda giornata campale della libertà italica a met
tere ID fuga il Barbarossa ed a apezzargli nel cuore il triste diBegno 
di egemonia tirannica sull 'Italia. Allora anche il Carroccio bresciano 
era uscito dalla vecchia canedrale di S. Pietro all'impresa, e le donne 
bresciane ripetevano, come le donne milanesi (G. PASCOLI La can.
zone del Carroccio) : 

Carro, tu sei farca del nostro pelto, 
tu sei f altare della nostra legge. 
La messa e il vespro sovra te si can.ta, 
squillono a morte di su te le trombe. 
No, non con noi restano nelle chiese 
i. Santi d'or: escono teco in. campo! 
NemmeTW i morti nei nw/fiti chiostri 
sono con noi: "'engono teco al sole, 
o bel Carroccio, o forza arte riccMzza 
e libertà comune! 
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Vide questa croce, eretta sul Carroccio. la partenza trionfale dei 
primi Crociali bresciani. di Gezio Calini, di Giovanni BTU8ato, di 
Nuvolo Martinengo, di cento, di mille altri ignoti cavalieri che si avo 
viarono nel mutico Oriente a liberare il gran Sepolcro di Cristo? 

E fu eretta questa croce sulle sponde delI'Oglio. nella battaglia. 
di Palosco del 1156 quando i vittoriosi brescia'oi condussero a Bre
scia il Carroccio di Bergamo e lo collocarono come un trofeo di vito 
toria nella Basilica di 5. FaWltino? o nella terribile battaglia di Ru· 
diano del 1191, detta la battaglia di Ma]amorte, quando Brescia 
vinse nuovamente gH eserciti di Cremona e di Bergamo insieme coa· 
lizzali? D n081ro popolo si abbandonò allora a un delirio di gioia, e 
nelTe vie di Brescia, come dinnanzi all'altare, echeggiarono le singo
JariMime strofe di un inno popolare della Vittoria, nel quale appare 
un cenno alla Croce de] campo e ad una mistica colomba che intorno 
ad essa volteggiava come nunzi a di trionfo e di pace (21): 

Nanv Crux Christi tune fulgebat 
"icut $oIis radiu$, 

Quae terrebat inimicos 
ut acutu.f gladilu, 

Super illam volitabat 
alll$ et pulcherrima 

Nam hae.e !"it. sicul credo, 
Jesu Chrisli nuntW. 

Ma in più vasti e più giusti campi di battaglia, che non (oe
sero quelli delle uOitre piccole lotte comunali, spaziò queUa Croce 
dorica quando il vescovo Alberto, nel 1228, al richiamo di PapI.' O· 
norio ID !legni. con l'ArcivelJcovo di Milano e molti altri vescovi, l. 
infelice crociata promOflsa dall'imperatore Federico ll. Alberto, ce
dendo il vescovato di Brescia, dove aveva compiuto opera di concor· 
dia e di pace fra ]e 3.ccarute fazioni cittadine, dove accogliendo il 
Poverello d'Assisi. e S. Domenico di Gll6man aveva tentato di ricon· 
durre a più severa vita religiosa le schiere operaie che fremevano 
nelle prime conquiste della libertà economica, fu elevato nel 1228 
da Onorio ID alla dignità di Patriarca d'Antiochia e di Legato pa. 
pale in Terra santa, e in Oriente condusse 5eCO molti bresciani, e a 
Brescia ritornò nel 1235 come Legato Apostolico dell'alta Italia, f'ssen· 
do [U!sente e in eeilio il 500 enccessore Beato Gua1a, e morì il 22 lu. 
glio 1246 (22). Ha egli portato dall'Oriente la Stauroteca bizantina 

(21) F. ODORIQ Storifl bre$dlUle VI. 68 e dello Sieno Il CIUIUco dei BrU(;ilUli 
per la vittoria di Rudiano, docunwnto inedito del 1191. (Milano, 1855). 

(22) La Cfonolopa compieia della vila e dell'epi&Copato di AlberlO Roberli di 
Rellio è IIala ricoslruita dal SAVIO J'e$(Ovi di Bre!Cia, pp. 241-250. 
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e l'ha legata alla nOlltra città come suo perenne ricordo? Ovvero ha 
portato soltanto UDa porzione i..n.!!igllc della reliquia della Croce adat
tandola a UDa cmtodia preeeistente? A queste domande è impossibile 
rispondere, ma gli statuti comunali del 1251 hanno il primo accenno 
alla custodia della Croce dell'Orifiamma e della Croce del vescovo 
Alberto, che incominciavano a diventare già venernndi cimeli 610rici 
e religiosi per la nOlllra città. Il Podestà doveva provvedere alla sicu
rezza di quel t~oro; sette cittadini fra i più stimati, fra i quali di 
diritto dovevano essere alUlOverati i Giudici dei quattro quartieri Uf
bani, tenevano le sette chiavi della CWllodia di quell'insigne l&1oro, 
riposto nella Cattedrale vecchia di S. !\fari a Rotonda, là dove sorge 
ancora la cappella delle Sante Croci. Dietro quella cappella si iicorge 
una forte inferriata, che protegge un vecchio enonne caasone rive
ttito di lamine di ferro. Era la cassaforte del Comune: in Cèsa ~ta
vano raccolte le preziose pergamene originali dei privilegi imperiali 
e papaH concessi alla città, i due codici del « Li.ber Potheris Bri
xiae:., i codici degli Statuti. e le Sante Croci. Quel CM50ne di ferro 
era insieme archivio e eacrario, quando il Broletto e le Cattedrali. 
la torre del Popolo e la torre della Rotonda cantavano l'annonia 
completa dei due poteri per la grandezza della nostra patria bre
sciana. 

VI .. IL RELIQUIARIO QUATTROCENTESCO 

Le sollecitudini del Comune intorno al t~oro delle Sante Croci 
ai moltiplicarono durante il secolo XV, secolo di grande fede popo
lare e di squiBite manif~tazioni artistiche. Nelle frequenti e gravis
sime calamità pubbliche, che percoesero Breacia e il territorio bre· 
sciano in tutto quel eecolo turbinoso, il Comune faceva ricono alle 
S. Croci. ehe venivano portate in eoleunwime processioni votive con
tro la guerra, la peste, la t iccità, contro i nemici di Venezia, a cui 
Brescia era fedelissima, per celebrare avvenimenti civici, vittorie o 
paci poco durature o liberazione da morbi pestilenziali e da intem
perie dannose, per onorare illustri pet'8onaggi OI8piti nostri o di pas
saggio per la Ilostra città. 

Le frequenti. manifestazioni e processioni pubbliche, alle quali 
prendevano parte tutte le autorità civili, il clero urbano, gli ordini 
religiosi numecosÌBl!limi, i Paratici o corporazioui d'arti e mestieri coi 
loro caratteristici gonfaloni, le Confraternite e Discipline nella sin
golare varietà degli abiti di rito. rendevano necessario un tabernacolo 
o reliquiario per portare in modo più sicuro e per mostrare al popolo 
in modo più viBibile l'insigne e veneratissima reliquia della S. Croce. 

Nel 1414 il Comune deliberava la spesa di cento ducati d'oro per 
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.9uellO re]iquiario, che fu commcuo ad un arti.eta bresciano quasi 
8COIlOllciuto. ma di grande valore., Bernardino dalle Croci, il quale 
lo presentava ~to 8010 nel 1487, tredici anni dopo la commis
eione avuta. lo mi dispenso dalla descrizione di questo mirabile la
voro di ore.6ceria: bisogna vederlo per ammirarlo. E' un merletto in 
argento, è una morhida trina che Bi svolge intorno a un piedestallo 
a fomla di tempietto del rinaecimento, COIl nicchie e bllBti in alto 
rilievo, con lescne e fregi e smalti e delfini, un'opera meravigliosa 
che basterebbe da sola a rendere celebrato nella storia dell'arte del· 
l'oreficeria bresciana il nome di questa famiglia DlodCiila di artefici 
nostri, che dimenticando il cognome primitivo, assunse per antono
masia quella di Dalle Croci; la croce mirabile di S. Francesco opera 
di Gianfrancesco (ViOO), quella di Cividate Camuno, opera di Giro
lamo (1509), attestano insieme a questo reliquiario ]a raffinata perfe
:ciane che era stata raggiunta nell'arte del ceeello da questa famiglia 
d'artisti breElciani. nel pieno meriggio del nostro rina!-cimento, quan
do sorgevano la racciata dei Miracoli e il palazzo della Loggia e sfol
goravano nella pittura Vrncem:o Foppa e Vincenzo Civerchio, Giro
lamo Romanrno e Alessandro Moretto, e si formava una scuola bre
sciana di marcato carattere locale in ogni ramo della auività artistica. 

Tempi di grandi contrasti erano quelli, ma lIopra ogni contrado 
e ogni defomlllzione squillava altissima la nota religiosa, e alla ine
sauribile iUllpirazione del1a religione attingevano gli artisti i motivi 
delle loro immortali creazioni. 

AI piedesta110 primitivo di Benlan:lillo daUe Croci, fu aggiunta 
definitivamente nel 1533 la te<:a che contiene la crocetta primitiva 
colla reliquia della S. Croce. Giovanni Maria Mondella, altro insigne 
artefice bresciano del secolo XVI, lavorò in oro e smalti e brillanti e 
rubini la preziosisaima teca, intonando i] suo lavoro ornamentale aUa 
8Ottostante opera primitiva di Bernardino dane Croci. Benvenuto 
Cellini, celebratiaeimo artista del bulino e del cesello, potrebbe 118-

sumere la paternità di questo reliquiario bresciano, che In nonra 
modestia e ]a nQBtra pietà tengollo troppo naaoos.to. Il popolo ha 
bisogno di vedere e di ammirare queste mirabili cose, opera della 
generosità degli avi, per senlÌni spronato a emulazione. 

VII .. IL CULTO DELLE SANTE CROCI A BRESCIA 

Mentre si compivano qUel!lti miracoli della n08tra arie, il culto 
ùelle S. Croci era nel !ilO pieno sviluppo. Il Comune guardava alla 
Cappella del Tesoro nella Rotonda con una predilezione eccezionale. 
Le Sante Croci erano considerate come lo tutela celeste della città; 
c urbiJ prae!idium et civitali.~ palladium:t @ono continuamente chia-
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mate nelle numerO!le deliberazioni o provviaioni del CoIllliglio Gene
rale; quando si parla del Tesoro l'arida penna burocratica del CaD· 
celliere de] Comune si anima e vibra di un enlusiMmo religioso. che 
è l'eco di una pro(onda e sentita pietà popolare verso le Sante Reli
quie del trofeo di Cristo. 

Gli avvenimenti tristi o lieti della città 80no ricordati nella cele
brazione delle Croci; il Comune nel 1473 delibera una nuova e più 
ampia cappella, iniziata nel 1495 ma finita soltanto Del 1572, 
e vi chiama a decorarla Floriano F erramola, provvede direttamente 
alla sua manutenzione e alla celebrazione di una meeea quotidiana. 
Nel principio del cinquecento è sempre il Comune che richiama in 
vita l'antichissimo ordine dei Cavalieri delle Sante Croci, che esisteva 
boià 6uo dal secolo xm, ed era c08tituito da cento nobili &ignori bre
sciani, cbe portavano insegne e decorazioni speciali e Ulla medaglia 
mlla quale brillava la Croce del Campo con la leggenda c Milile8 cu
IIlode.r Crucis MlnCtwimac:t. TI Vescovo ausiliare Mattia Ugoni, fece 
fare a sue spese nel 1520 il Gonfalone di questo Ordine cavalleresco 
comunale. Girolamo Romanino vi dipinse i santi martiri :Faustino e 
Giovita in abito militare, che sostengono in alto e adorano la Santa 
Croce: sotto si IlCOrge Wla folla di fedeli in adorazione, e nella folla 
spicca il ritratto di un vescovo venerando, che è certamente il com· 
mittente Mattia Ugoni. Quell'antico Gonfalone, già C1l8todito nel Mu
nicipio, si trova ora nella civica Pinacoteca Tosio-Martinengo. 

L'Ordine dei Cavalieri delle Croci, decaduto sulla fine del cin
quecento, venne rinnovato nell' attuale Compagnia delle Sante Croci 
LanuQ 1649. La Compagnia conserva il numero di cento Confratelli. 
e il Presidente di e&!a porta ancora nelle processioni una crocetta 
doppia di legno dorato, facsimile della crocetta vera, con cordone. 
Papa Pio vn, in memor' . uesto culto peculiare della nostra Cat
tedrale, conceue ai Canonici di essa WSleme con uso e a cappa 
magoa, una croce pettorale d'oro. 

Personaggi insigni si sono prDl5trati in adorazione e in ammira
zione dinnanzi a questo Tesoro. Imperatori e re, principi e duchi, 
cardinali e vescovi, generali, maginrati, ambasciatori, non banno 80-

stato in Brescia senza vedere e venerare il tesoro de]]e Sante Croci. 
Baati ricordare Filippo Maria Visconti e :Francesco Sforza, Bartolo
meo Colleoni e Giangiacomo Trivulzio, l'imperatore Massimiliano di 
Asburgo e Luigi xn re di Francia, i Duchi di 1tlantova e di Baviera, 
il Cardinale S. Carlo Bonomeo, e nel 1860, all'alba del regno d'Italia, 
i figli di Vittorio Emanuele n, Umberto di Piemonte e Amedeo, du
ca d'Aoeta. 

Le proceuioni e le funzioni solenni in onore delle Croci si suc-

cedono ~~~=~~a~li~' ~*~~;1d~i:~Brescia, con crescente Basta dare uno sguardo 
!tampate nei 8ecoli 
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XVII, XVIII e XIX e che costituiscono da sole una riccbisaima biblio
grafia, per avere un'idea dell'entWliasmo, deUa grandiosità, del fasto 
di quelle fede, alle quali partecipavauo molte migliaia di perllone. 
venute da ogni parte del territorio bresciano a onorare e venerare 
il aacro Tesoro. Per le contrade ai stendevano panni e tappeti rie. 
chissimi. IInUe facciate dei palazzi uscivano le tele più preziose delle 
gallerie private, arazzi, mobili, fiori, trasformavano le vie della città 
in gallerie e giardini. La descrizione di quelle feste popolari ci pre
senta nn quadro grandioso della pietà, della ricchezza e dello sfano 
di quei tempi. 

Anche la liturgia e la letteratura celebrarono nei riti solenni, nei 
poemi, negli inni, nena mlL6ica, nelle canzoni popolari, nelle pre
ghiere speciali. i fasti delle Sanle Croci. 

Fra i documenti più antichi gli 8torici del cinquecento riporta
no tradotto un breve epigramma in lingua greca, del quale pero e 
andato &marrito il testo originale. La traduzione tramandataci dall'A
leni e daT RO!!si, dice cosi: 

O de la MUlta Croce 
parte verace e im:magine perfetta, 
tu dai divini. tC$ori di CosUtntino il Grande 
mwti ai nostro onori. 
Reliquia benedetta, 
il tuo valor si spande 
così altier, che lo mole 
t'obbedisce del sole. 
T empra, fuga, commuovi, invitto, alletta 
le nubi, e fermAl i venti e le proccllc, 
feconda i campi e domina le Itelle. 

Degli speciali accenni e riti liturgici deUa chie.sa bre.sciana in
torno alle Croci ricorderò soltanto alcune strofe di un lungo inno 
inedito. conservato in un manoscritto della Querininna. 

Salve Crux, vere exccuior, 
cuncn., astris splendidwr, 
vera 8rix«morum gwria. 

Salve Crux, decore fulgida 
electa digno Ilipile, 
vera B,.ixianoru;m «WLiti4. 

Salve Crux benedicta 
tu .JalUI, tu vita, 
tu Brixianorum Spcl unica. 

Salve Crux, o lignam 
Divinae pietati" prodigium 
magnus 8rixianorum the.JfJuruI. 
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L'inno, popolare nella forma, in UII latino quasi intuitivo, veniva 
cantato 8U' semplici melodie gregoriane nelle proceeeioni frequenti. 
ma solenni che ai celebravano in onore dene Croci. 

Altri poeti hanno celebrato in veni latini o italiani il n08tro te
soro: mi piace ricordare gli squisiti canni latini del celebre camleli· 
lano B. Battista Spagnoli di Mantova. ma bresciano in l)IIrte, perchè 
figlio di Wl8 Maggi, chiamalo a' suoi tempi c il Virgilio cristiano:t 
e ritenuto ancora come UlIO dei più rinomati umanisti del quattro
cento. Giovanni Andrea Rufl'o da Caleppio, insigne maeatro di latino 
e di greco in Brescia, ha laaciato inedito un bellise.imo poema inti
tolato c Hcr5elegion de Croce mystica ,ive de Aurea FIamma:t dedi· 
cato intorno al 1530 ai Decurioni della Città e ai conti Martinengo di 
Villachiara (23). 

Un carme latino, breve, ma di ottima fattura l tilistica. fu com· 
posto nena prima metà del cinquecento dal nostro urnanista Andrea 
Rahirio che teneva una pubblica e frequentatissima scuola di reUoriea 
a Fiumic:eUo (24). 

Conservo (ra le mie carte un inno secentesco latino, in doppia re
dazione, anonimo e inedito, ehe riflette l'entull iasmo del tempo verso 
il sacro trofeo della città e merita d'Msere conosciuto integralmente 
come saggio della letteratura del tempo inspirata dalla pietà verso 
le SS. Croci. 

In hac sacro.sancla die, in. qua Omnipolem Ul perditum redimeret 
hwntuuun gcmu perimi se in ligno permisit ineffabili arderu nmtrae 
SGlutis amore, tJgftlnlU omnes &uu:tissim.a.e Cruci humillimo corde gru
tes, per quam damo inferni baratro porllU! Coeli nobis patuere. et 
quando maiora prccstare non valem.us, hymnum. aeter~ laudis ilU 
CJtJII.temus. 

L Vexi.llum divirnun 
ClU!litus don4tUJn 

F ulgen.s mler nos 
In qlUJ Christw vicit 
Terranun Tyranmum 

Tu protege nos. 
2. Sanctissim.ae Crucis 

Memori4m colentes 
Christi trimphum 

Cantem.us salutem. 
Superna virtate 

lMundo po.NJlam. 
---

(23) Cfr. A. VALEI'fTII'fI O. c. 
(24) Cfr. V. P EIO"' . Bibl. Br~5C. 

l. Vexillum divimun 
Co.elitUJ dOlUJtum 

Swnma gTati« 
In qlUJ Cftrutw vicit 
Terraru.m Tyramnwn 

NobiJ praCJeru est. 
(2. manca) 

In. 88, e A. VALEN'T11'f1 O. C. 
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3. O civu brixiani 
Felice, qui adeJtis 

Summo decori 
.A uendile intenti 
Praeconiis "eterni! 

Af~, staterae 

4. Vexillum $GIutis 
Proetendit en AfTWr 

Evoè. cives, 
Tam nobili &;'8no 
Procumbunt mmorum. 

Labaro Tegum 

5. Sub Cruce q/Ulm gestal 
Coelorum pro rwbis 

Militat ugmen. 
Contemw hinc: eja 
Laetemur, quo, dita/. 

Quos beat illa. 

6. Si mendax in suU 
SUJter-u est homo 

Balthassar omnis 
In trutina Crucis 
Emendw Ul ver(U; 

Fit homo Christw. 

7. E lipo sit Anguis 
Lethaew heu lietor 

COn,julis atri: 
Et Anguis e ligno 
Caele.ttu e$t Augur 

Principis almi. 

8. S'et nomini! aurum 
Flammnrum stet nomen 

Crux. libi semper. 
EJCpandit /tic maltw 

Expendil hic m.muu 
Numen Amoru. 

9. In Coelo qui Crucem 
PraetoUis, o Seraphim 

Vietor Avern;,: 
Descende jam Coelo 
Praes;,gna no! CTace 

FrontibU$ omne.r. 

3. O cives brixiani 
In terTa prostrati 

Summo decori 
Attendile intenti 
Effundite preces 

Mundi honori. 

4. Vexillwn salutu 
Protendi' en Amor 

Hilari fronte 
Tam nobili ligno 
PrOCLUnhunt maionun 

Labara regum 

5. In Cruce .sacrata 
Coolorum pro nobi, 

M ilitat asmen. 
SignamuJ 003 Cruce 
Gellenw,3 lume Crucem 

Ore ac in corde. 

6. Si mendax in luU 
Stateru e.JL homo 

Balthwsar omnis. 
In trutina CruciJ 
Emendw eli vera 

Eli homo e"t Christw. 

(7. manca) 

8. Sit nominis aunun 
Flammarum lit nomen 

Cna tibi sempeT 
Expandit hie marnu 
Expendil hie munw 

Nomen anwris. 

9. In Coelo qui Crucem 
Praetollis, o Numen 

Vietor Averni 
DelcernIe jam Coelo 
Proelig1UJ nOI Cruce 

Frontibu.J omnel. 
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lO. Sed age tu Dea 
Perennel, o jelix 

B ri:ci4, gratC$ 
Nam solo. nam polo 
ServaOOam te Ulnto 

Pignore lignot. 

lO. Sed age lu Deo 
Perennes. o jelix 

BrU;io precC$ 
Nam ,olo, nam polo 
Servandant te tanto 

Pignore ligtUJt. 
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SODE'tti, madrigali, canzoni in onore delle Sante Croci, Itampate 
in opWlcoli commemorativi o in fogli volanti da dispensare al popolo. 
lI!Ii moltiplicano nei secoli xvn e xvm, con abbondanza di desolante 
decadenza, ma con accenti di vera pietà e di grande devozione. 

I voti della città aUe 55. Croci sono innumerevoli; voti di run
zioni spedali, di opere di culto. di solenni manifegtazioni di pietà. 
sempre adempiti con pronta ed entusiastica redeltà dal popolo bre
.sciano. I più recenti sono il voto contro il colera nel 1836 e 1856, e il 
voto della vittoria e della pace, che venne solennemente rinnovato 
nel 1924 con signi6cato di riconoscente ringraziamento aUa divina pro
tezione delle Sante Croci. 

Nel 1836 Giuseppe Gallia, gentile poeta nostro, celebrava le 
Sante Croci con un canne ncro di intonazione storica, e ricordava 
che già nel Medioevo 

Prodrandosi inll4nzi olfarche cu.stodi 
Del sacro teloro, k madri dei prodi, 
I vegli, le spose, con trepida voce 
Traendo i lor porgoli, gemelJ(UUl, o Croce. 

Un altro insigne poeta bresciano. Cesare Ariei, il cantore delle 
Fonti e degli Olivi, nel 1821, elevandosi la Croce 8ull3 nuova cupola 
della Cattedrale, a corona dell'opera monumentale compiuta dan'ardi_ 
mento e dalla generosità del popolo bresciano, invocava le 55. Croci 
« monumento d'avila pietà :t (25). 

VIIl .. LA LETTERATURA DRAMMATICA DELLA PASSIONE 

E' noto che nel Medio evo la chieu diventava anche teatro e che 
presso l'altare il presbiterio elevato, con le scalèe e gli amboni, si pre
stava magnificamente n rormare una epecie di palcoscenico per le-

(25) C. ARICI Opere voI. Il P'I!. 252. 



30 MEMORIE COSTANTINIANE 

frequenti rappresentazioni sacre dei c Muteri:t che hanno ùato la 
prima wllphazione allo Ivi1uppo del teatro moderno (1). 

Uno dei temi preferiti in queete primitive e timide forme di 
eacre rappresentazioni è stata la PtJ.J5ione di Cristo, dove l'elemento 
drammatico è oII!ovrahbondante, e il !oggetto presenta elementi 8va~ 
riatill8imi di realismo umano e di iuspirllzione religiosa. La Chiesa 
Sle&!l8 non ha forse dato lo 8punto a questi drammi lIacri della Pas
sione quando ha aHidato a tre diaconi, con diverse modulazioni, iI 
canto del Pauio nella Settimana Santa? E questo canto nOD è forlle 
ancora una deUe parti più l13uggeetive delle cerimonie della grande 
settimana di Pa88ione? 

Fino al sec. XIn preti e chierici, vestiti con gli abiti litUl'gl.ci, 
eseguirono il c mistero ., secondo i1 lesto evangelico e in composta 
dignità. Dal eecolo xm in avanti, con lo eviluppo deUa lingua vol· 
gare e la fioritura delle confraternite o IIcuole o discipline laical~ 
queete sacre rappresentazioni restarono nelle chieee, ma Curono affi. 
date a elementi Jaici, che incominciarono a farvi penetrare qualche 
COlla di proCano, di eeagerato e talvolta anche di irriverente, eia veRO 
il lIoggetto della rappresentuione come verso il luogo lIacro nel quale 
venivano date. 

Non mancano nemmeno C ra noi, eebbene nOIl siano molto co
pio!i, i ricordi e j monumenti di qu~te c eacre rappresentauoni:t. 
le quali perdurano ancora altrove in forme tradizionali più solenni 
e clamorose. come a Oberammergau. a Sordevolo, a Erba, ecc. Quelli 
che preeentiamo 8Ono pochi spunti. che potrebbero invogliare qual. 
che studi060 ad allargare ricerche e ad approfondire l'argomento. 

E' già noto il testo di una c Pa$Jio Chrisli.:t in dialetto brescia
no-bergamasco che si eseguiva a Brescia nelIa disciplina di S. Cristo· 
Coro nel trecento (2). Una rubrica in latino preme88a al testo, per 
modo di dire, poetico deUa sacra rappresentazione, dice che doveva 
e~Bere C6eguita in tutte le chiese (dene Discipline, certamente) neHa 
nolte del Giovedi santo da quattro cantori. I primi due cantavano 
le ottanta quartine, di cni è comp08to il poema sacro dialettale, e 
gli ahri due ripetevano dopo ogni quartina il ritomeno 

(1) E' $uperfluo richilllJlare &Ii uudi 0::01; prorondi e !eniali di A. O'An«lna 
q quedo usomento e quelli più. reeeoti di G. M. Mooti wlle Coor .. teroite mI!" 
dHoev&li, che rurono le priDle c «lmpasnie , di que5te rappresentazioni. 

(2) Fu pubblie.to in Brixia Sacra a. V (1924) pp. Il}.119 eOD brevi plrolr 
di introdu,ioDe. 

Uni timile eompo.i,ione in dialetto piemontese, lolta da Un eodice dell'n. 
chivio elpitolare di Chieri è nati reeentemente pubblieata e illustrltl eopiosa. 
mente 000 note erudite dal dotto PIETRO 5.oVlO c Lament.alio Dom.in~, diahlk1h. 
ne'II rivisti L'/l4Iia francescana di Ronw, l. IX (1934) pp. 242-281 con l t ..... 
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Curn fo tradìt el nOli Sesnòr 
e ve 'I dirò cum grant dolòr. 
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Non conosciaJllo, purtroppo, la melodia o le melodie delle varie 
atrofe, e sarebbe stato tanto interessante per la storia delle musica 
popolare del nostro trecento. Non 6i parla nemmeno di una rappre
sentazione, ma 8010 di una esecuzione di canto ratta da due piccoli 
cori Il dialogo; ma nel testo medesimo ci SODO già gli elementi per 
gIi nttori, per il narratore (lo storico) e i 8olisti, elementi di un 
dramma che poteva beui.uimo essere rappresentato in modo primor
diale ti edificazione degli ascritti alla Disciplina. 

Vn teslo inedito deUa PaS6ione - lo pubblico integralmente in 
appendice Il queste note - ci viene presentato dagli Staluti della 
Di.sciplina di S. ,Valentino di Breno, in un codicetto cartaceo di ff. 22 
della fine del sec. XV, da me donato alla Biblioteca Queriniana (3). 
La narrazione della PaMione è molto semplice ma suggestiva, e l a 
credo composta in Valle Camonica da qualche pio confratello della 
stessa Disciplina di S. Valentino, che aveva la sua sede nell a aolitaria 
e !ingolare chiC8etta /l due navate, affrescata da Gimpietro da Cemmo 
e ricca ancora di belle opere d'arte (4). 

Autore di un prolisso poema Bulla Passione di Cristo fu il fratt~ 
minore Stefano da Quinzano, del convento dell'Osservanza di Orzi. 
nuovi e probabilmente anche nativo di Orzinuovi e parente della 
B. Stefana Quinzani. Il P eroDi, colla solita frase generica e quasi 
stereotipata, dice che «dilettossi di poesia e fioriva verso la metà 
del secolo XVI:t (5) ; aoggiunge che lasciò inedite la Vico di Gesù. 
Cristo con alcune altre operette fflU. il cui originale, cioè l'autografo, 
6Ì conservava dai Padri l\Hnori Osservanti nel convento di S. Fran
cesco degli Orzinuovi, ora tramutato nella casa della Madri Cano&
siaDe (6). 

L'informazione è inesatta: non tutta la Vite di Ge~ù CrUto in 
vem, ma soltanto la Passione di Cristo e non altre operette mss., 
lasciò il buon frate orceano nel codice accennato, e che ora - non 
aappiamo in quale modo - si trova con alcuni altri codici dello 

(3) E' H!plilo L. U. 17, riles"o in urtOnf:. Gli lta luli verranno pubbliead 
a parle, nella tle<:oha de&li SlalUli di CODlr.temite, Dileipline e ConlreplioDi 
brelcillfle dei H!coli XllI.XVI. 

(4) Cfr. R. POTELLI ~ eh~e di Brell4 e F. c..N&VALI Edifici momunentali 
di YaUe Canumiea (Breno, pp. 116.119). 

(S) V. ~I Bibl. Bre.c. m, 87 
(6) Saranno pubblie.te pron im.menle le meDiorie lIoril:he di quello conveno 

IO seri Ue da D. Frllflcelco Perini. 
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stesso convento di Orzinuovi a Milano. nella biblioteca dei Cappuc
cini di porta Monforte (7). 

Questa prolissa narrazione della Passione di Cristo è un vero 
c dramma » disposto per la rappresentazione e nel quale entrano 
in vera azione scenica numerosissimi personaggi. E' evidente lo sco
po della sua composizione: doveva probabilmente servire a qualche 
confraternita di Orzinuovi per una sacra rappresentazione locale. 

L'iMpirazione è di 311tbiente locale, e vorrei qUBlli dire familiare: 
sappiamo quale fosse il fervore mistico della B. Stefalla Quinzani 
verso la PaMione di Cristo. che e8sa sentiva talvolta negli spasimi e 
nelle stimmate del suo povero corpo (8). Fra Stefano da Quinzano è 
forse un nipote o un parente deUa Beata: me lo Ca 40spettare il suo 
steMO nome. Egli ne continua lo epirito nel cantare e drammatizzare 
Dei euoi versi la Pasaione del Redentore, e in questa «azione sa· 
era» del cinquecento dobbiamo vedere nn cemoto antecedente di 
quella eingolare devozione popolare verso la Croce che a Orzinuovi 
è una sacra tradizione religioea (9). 

Se non abbiamo documenti per affermare recisafente che la 
Pauione di fra Stefano da Quinzano sia stata rappregentata, sap, 
piamo però che queste sacre rappresentazione sono state sostenute 
e promosse dai francescani. anche a Brescia e nella diocesi, per il 
bene che potevano fare al popolo nel tenere vivo lo spirito della 
pietà cristiana veno il mistero centrale della Redenzione, come i 
Presepi alimentavano la gioia e la poeeia dell'infanzia e del mistero 
del Natale. 

TI ricordo di una tragica rappresentazione popolare della Pas
sione di Cruto avvenuta a Brescia nella chiesa di S. Francesco il Ve
nerdì Santo 14 aprile 1536 è stato fis8ato in un rapido cenno di cro
naca da un testimonio oculare, il nob. PandoUo Nassino, il quale 
uella sua inedita cronaca querinialla, con quel I UO caratteriBtic:o ltile 
mezzo italiano e mezzo bresciano (il Nassino è contemporaneo del 
milaueee Burigozzo e del veneto Marin Sanndo, e di que.ru. dne sin· 
golari cronisti ha tutte le Dote caratteristiche) narra e descrive la 
mortale catastrofe tlVvenuta in clliC!!a mentre si !volgeva la sacra rap. 
p resentazione del Mistero. 

(7) La dispersione della biblioteca del convento di Orzinuovi è . .... enuta nel 
1797; dieci codici di ena fUrOno recentemente trovati nella Biblioteca dei C.p· 
puccini di Mil.no e saranno ilIuatral i dal P. C.rlo da Milano, il quale .ta prepll
rando I. edi~ione completa del poema del P. Stefano da Qulnaano. 

(8) Cfr. P. GUf.IUllNI La pritn4Z « kgendG volgare» de la B. Sufarwz Quill~lIni. 
nelle Memorie storiche, "01. I (1930) pp. 67-186. 

(9) Cfr. in . ppendiee l'articolo di V. Brunelli sull. proeenione del Veflerdì 
unto a Orzinuovi. 
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c De wla pauionc over demostracione fatta in u.. 8ie~ia de sanclo 
francescho posta nela terra Qt!cr città de Breua :.. 

«Adì. qUGtordeJe de aprile 1536 nel giorno del venerdì sfUlClo 
fazando una demomtratione in ditta giesia de "aneto francischo dela 
paMione del tU»tro Signor rme"er Jeshu Chruto, nel tempo che in 
dit14 demomlrotione era ordinato che se pilUuse d etto meler Jeslw 
Chrì!to, et subito fato la oradone li giudei Je appmximoreno a II/i 
et al fine lo preMmo, et quando lo menavano via gimui che farerlO 
in alpo dcta baltrescM, ditta baltre.sclta se sfrachruò per la turba 
gNlllde, et uno qual hera abauo tolendo lo perdono uno di legni ge 
rom.pelle la te"ta talmente che adi 22 sudeuo mc.te morse; d e li altri 
uno palino se Ilchiavezò li sambi. et de li altri chi sgorbiato la tesla 
et bran, fino quello che fazeva Chrilto se rompete alqflanw la testa. 
et per tal [fatto] Jubito tutti andorcno in quà et in là. et mi Pan· 
dolio Nassì visti ogni CO$O, pareva la giente eucr seguitati da li ini· 
miei » ( lO). 

Non è improbabile che t'esito mortale di questa rappre5enta. 
zione clamorosa in chiesa, nel giorno sacro al raccoglimento e "I 
dolore, abbia falto sospendere, e definitivamente, questo genere di 
spettacoli pubblici; a Brescia almeno non ne trovo più altri rieonli 
dopo questo. 

·Alla rapprc&enlazione animata con personaggi viventi. venne poj 
sostituita la rappresentazione plastica e permanente, èOD varie statue 
di Marie, di Discepoli e di Giudei raccolti con la Vergine intorno al 
Crislo morto, dep06to dalla Croce. Sono i cosidetti «Sepokri », dei 
quali abbiamo due esemplari assai importanti anche dal lato arti· 
stico, veri monumenti deUa nostra tradizionale arte della scultura 
in legno, che tante opere insigni ci ha lasciato a decoro delle chiese: 
sono due «Sepolcri» del cinquecento, quello del Santuario della 
Stella li Bagnolo Mella e quel10 della chiesa del Carnline in Breacia. 
intorno ai quali non credo di dover aggiungere parole, essendo già 
stati ampiamente illustrati altrove (11) . 

(lO) Cfr. P. GUf:kRINI Tragica rappnJelIUJ1;Ì()ne della c Pau iolll' :t ilei. 1536 "el. 
la chies« di S. France$Co, nella IlllI&tr. BreJc<ana n. 86, del 16 manI) 1907. 

(Il) P. GUEaRINI BQgnoUJ Mella. SlO ri .. co doa<menti (Dread., 1926) pp. 351. 
354; e BEaTI TOESCA ELENio La Pietii del COrmiftfl di Bre!Cia, in Ded4kJ settembre 
1928. pp. 193·205 con lO iii. 

Queste forme plastiche di c Pie", :t ai iMpirano a precedenti form e tradizio· 
n. 1i della piitura e della 8<:uhura in lelflo. Nel c &polcro :. di Dagnolo Mella 
questa iDBpirazione e evidente; sopra il v.no, d. tui ai vedono le ' stalue disposte 
intorno al Cristo morto, c'è ancori perle di un precedenle affr esco qu.ltror.enle~co 
ehe rappresenta la medesima ICenl. Si lenSI presente anche la bellissima e dram· 
matica <Pietà :. di Icuol. SiOttc8cI, anrelCatl lull. parele destra della ehien di 
S. Francesco in Brescia, pieni di in!pirll ione e di mo,·imenlo . 

.. 
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IX. - CROCI E CROCEFISSI ARTISTICI \ ") 

Quanti tesori scomparlli, ma quanti ne restano ancora nelle no
Blre chiese. testimonianze della pietà e deIla generosità del nOtll1'O 
popolo veno la Croce e il Crocefisso! L'oreficeria medioevale ci ha 
lasciato alcuni esemplari di eccezionale importanza. la pittura e la 
scultura in legno hallno dato al cu110 del Croce6s8o immagini vene
ratiwme dovunque. Si presenta un campo immenso di indagini e 
di rilievi storico· artistici: dobbiamo forzatamente limitarci a poche 
cose, alle principali 80Itanl0. 

La Croce di Galla Placidia. - La grande e prezio81MlmR croce 
asti le o proce&siona]e del Mueeo cristiano di Brescia ru impropria
mente chiamata dal nome dell'imperatrice Galla Placidia, madre 
di Valentiniano m, percbè si era creduto di poter identificare il ri· 
tralto di lei e dei suoi due figli nel famoso vetro dipinto che 1'ador· 
na, mentre studiosi stranieri più recenti e autorevoli hanno dimo
strato che quel vetro risale certamente al sec. ID e 'rappresenta Cone 
la famiglia dell'imperatore Alessandro Severo (13). 

Questa eroce appartenne al tesoro del nOiluo celebre monastero 
longobardo di S. Giulia, è cOlltituila da un'anim a in legno, rivestita 
di lamine rncie d'argento dorato e da un clipeo centrale con una 
figura del Cristo ottenuto CI ~balzo, il cui rilievo si fa più sporgente 
neOa testa. La forma è molto semplice, ma da lUla parte e dall'altra 
del1a croce, che misura m. 1,26 di altezza e m. 0.99 di larghezza. 

(12) Ho riUiunlO in queste note i miei precedenti arlicoli sulle IndlUtrie e 
commerci brelCiani di. altri tempi (orefici e oreficerie), ncIlIl rivo Bre,cio nelle 
induJlrie e nei commerci (novembre-dicembre 1924) CI Oreficerie wcrl! medi/lPvQIi 
nelle chie,c di. 8rc,cia. nellil rivo Per l'fUte .sacra di Milano a. TI (1925) pp. 16.24, 
Imbedue iIlutlrlti con Il tav. Si veda Inchc il Caudolo illlUt7alo della Jezwnc 
Arte Sacra nella Rotonda o Duomo Vl!CChw {dell'uposizioDe Brescilnl 19M]. 
Brescia, F. Apollonio, 1904, in-8 con iiI. 

(3) CAlLO AUIZZAn llvctro di Brescio, in Romkhe /Uiuheilungen 1914; F. 
DE MEty lA! med6.illon de la croU: du 1Iuuèc chretien de Brescia, in A.rethu$. 1926, 
pp. 1·9 con 2 laV. e 2 iU.; ElAYFORO PIllItCE Le verre peint de B~ in Arethwe 
1921; ri lS5unti brevemente da G. Nu;ooulI Il vetro dipinto della CTOc4I longobardG 
di BrescÌ{J Dd boli. BrCM:Uz ndle indu.!trie e nei co~j, luglio 1921, con 1 ili. 

Intorno . 11- storia della Croce elr. VINCENZO BICHELLI OSSCTVCl.!'ioni IOpra la 
Croce graru.k dOMla da re Dl!&id~ al InQfUUlerO di S. Giulia • 1hI~ c lo. croce 
di Ctlllo Placidia " mu. , pop'arO' carcauo di pp. 12 d. me donalO .n. Querinian. 
e ivi segnato L. I. 21 mise. 19, e l'opulColo di A. SALA llùutnuione di monumenti 
"nfichi di !peuatJza della mun ici/XIle Biblioteca QuerirUww di BrCM:Uz. Milano, P. 
Riplnoomi Carpano, 1843 in· 8, pp. 1·19 lA croce gemmalQ: di Gollo Placidia. 
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tlono incastonate ben 212 pezzi di pietre preziose, cammei, smalti e 
paste vitree di varie forme e propor,doni, fra i lJuali emerge il gran
de medaglione di velro a fondo d'oro, che abbiamo accennato, e che 
è noliillòimo in lullO il mondo perchè è stalo riprodotto e illustrato 
in tutti i trallati e manuali di doria dell'arte. 

]] Toesca ha ratto risalire questa croce, nella sua {orma generale, 
aUa eeconda mdi't del eec. VIII, cioè poco dopo la fondazione del 
monastero di S. Giuli a. Il Ceccbelli invece la 88!!egua alla metlÌ del 
sec. IX (14) e la mette in relazione con altre croci non longobudc., 
ma carolingie della regione, specialmen te con la croce proce8siona]e 
del monastero di S. Maria in Valle, ora nel museo di Cividale, che 
non deve et;sere etata ignota a ll'artiBta bresciano che ha falto 13 ero· 
ce del nostro Museo, dati i rapporti che esietevano fra i1 nOlltro mo
nalltero e quello friulano. 

Secondo il Toesca la croce, ornata aU'uso barbaro coi monili 
preziosissimi delle donne longobarde., sarebbe un dono di re Desi· 
derio e della regina Ansa al monMtero bresciano da esosi eretto e do· 
tato coi beni propri e coi beni demaniali della corona; secondo il 
Cecchelli invece, dovendo trasportare di un secolo la datazione di 
quellto cimelio, eSlio sarebbe opera di un artista curolingio e dono di 
una regina o principessa franca, forse (Ili potrebbe aggiungere) del· 
l'Imperatrice Angelberga, vedova di Lodovico j} Pio, c: donna di 
grandisaim o ingegno, di alta ment e e di prodigi06a e multiforme at· 
tività politica :t (15), cbe tenne a lungo e beneficò largamente il 
monastero bresciano, nel quale dettò i1 suo testamente e chiuse la 
sua vita longeva, edificando per la sua pietà e generosità il coro delle 
ancelle di Cristo, che in quel cenobio imperiale cantava la lode pe
renne (16). 

Un millennio di storia, e quale storia! è pauato dinn anzi a 
questa Croce etaziona le; innalzata sull'altare della basilica del Sal· 
vatore., o portata in processione nei chiostri del mona!ltero fra le sal· 
modie delle suore e dei chierici di S. Daniele, o eretta nella piccola 
ab~diola della basilica di S. Maria in Solario, e&I:la ha veduto pro
strani regine e principe86e, nobili dame dell'aristocrazia longobarda, 
curolingia, friulana, bresciana, in omaggio di adorazione al Cristo 
agonizzante che ,'arte barbarica del sec. IX vi ha espresso in forme 
primitive ma efficaci. 

(l'l C C ECCHE LLI Arte barlxzr~ cividale~e - in Memorie $wridze forop,u
Jiesi •. XVIlI (19221 pp. 252·256: ivi è d.la anche la relaJ..i\·. bibliO(;T.6. •. 

(I 51 c. POCHE1TINO l Pipflo idi in llalia, in Aren. $Wr. 10mb. 1927 p.,. 5. 

(16) err. t;. POCHETnI'iO L'lmperarrice An«elber«a , in Ard. Ilo r. lombo 1921. 
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Il Crocefuso trecentcsCQ della chieMl di S. Francesco (17). - Fra 
le opere d'arte che adornauo il nostro bel S. Francesco, non si è datil 
finora molla attenzione alla tavola trccenle8ca che eta, entro una Ca· 
stosa 803S3 barocca del seicento, sul secondo altare Il sinistra, nella 
cappella che fu già il sepolcro gentilizio dei conti Martinengo di 
ViI1adl iara. 

In generale gli autori delle Guide arliAtiche di Brescia, dan'Ave
raldi al Gn aga, lIon hanno dato molta importanza Il quel Crocefisso. 
oscuro e aolente, fino a pochi anni or sono coperto da una vetrata 
quasi opaca che ne rendeva più difficile la vi!ione, e che contribuì 
forse ad accentuare qUCfl ta noncuranza degli scrittori accennati. L'A· 
veroldi ileI 1700 non lo credette degno nemmeno di un cenno; la 
Guida del Carboni (Brescia 1760) ai accontenta di dire: «nn'antica 
miracolosa immagine de l Crocefisso sta esposta aul 15.0 altare ... Nè 
più attenti e benevoli furono i sUll8eguenti autori delle Guide. 

n Brognoli (Nuova Guida di BrCJcm p. 138) se ne sbriga quasi 
con le stesse parole: c Un CrocefiSBo scolpito in legno adorasi sul 
eUCce8sivo altare:t . TI Sala (Guida di BrCJcia p. 94) scrive: «Imma
gine del CrocefiSBO dipinto IIU tavola con fondo dorato, di maniera 
antica :t. Cosi l'Odorici, ruoos. Fè d'Ostiani e gli altri succe&3ivi. 

QUe6ta metodica e generale trascuram';a verso un'opera d'arte tre
centesca, che per la sua rarità e per ]'intrinseco valore avrebbe do
vuto deatare l'inte ressamento di tutti, almeno dei più recenti scrittori, 
mi ha condotto dinanzi a quella pregevole tavola d'altare con una 
intensa curiosità este tica. E mi ha sospinto verso quell'oscura cappella 
del nostro be l S. Francesco il richiamo di una notizia, afCatto scano
llciuta ed inavvertita, balzata fuori da no manOBcritto di memorie 
intorno alla storia della sua l10bil famiglia , raccolte Imlla fine del 
seicento dal nostro padre .Filippino, nob. Giovanni Girolamo Brn
nelli, preposto della Congregazione della Pace, amico e corrispon
dente del gesuita P. DanieUo Bartoli. 

LI quel libro, accennando alla cappella gentilizia che i Brn
neUi avevano edificalo in S. F rancesco ( la sesta di sinill tra, già dedi
cala a S. Maria Maddalena ed ora ribattezzala con una brutta statua 
di S. Filomena) il p. Brullelli scriveva in margine questa preziosa 
indicazione: c Dalle figure e dipinture della Pok, vecchia del Croc;'" 
fUJo, S. Francesco, S. LodovlcO VCJCOVO Iro.n.ceM:aIlO e due altri sanli 
dipinti Jopra rovole di legno, arg(1me1tto che li Brun.elli vi havCJsero 
raltaredell4 famiglia Brunello, sino dal 1350, esJendo apposto tal miglro
simo notato con altre parole auliche a piedi del suddetto CrocifiJso lt. 

L'ipotesi di una cappella gentilizi a BruneUi in S. Francesco pri
nHl del 8ecolo XV si deve C6cludere, perchè i Brunel1i ven nero a Bre-

(1 1) Dal giorno Il Ciltadino di Brf!$Cu. venudi .anlO 2S mauo 1921. 
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scia da Rovato eoltanlo 8ul principio del 1400. ed anche perchè le 
cappelle latera li di einistra in S. Francesco furono tutte edificate in
torno ana metà e nella seconda parte de] secolo XV. 

Ma 80no notevoli tutte le a1trc indicazioni date dal p. Brunelli 
intorno alla preziosa tavola, che egli vide segnala con la data 1350 
e con altre parole antiche che purtroppo non potè rilevare e riferire 
e che avrebbero dato a noi di conoscere o il nome dell'aulore del 
dipinto o il nOllle del committente. 

Ma quelle indicazioni del P. Bruuclli si riferiscono veramente 
alla tavola ancora esistente, o invece ad a1tra andata perduta? 

Oggi la tavola di S. Franceeco rappresenta soltanto il CrQce/iuo, 
e la tavola medesima è tagliata a fOfma di croce, i margini deUa 
quale sono stati decorati con una leggera cornice a fregi bllrocchi. 
Sono scomparse le quattro fi gure di S. Francesco, S. Lodovico e al tri 
due santi. che il P. Brunelli accenna, e potrehhe eemhrare che si 
tratti veramente di due tavole distinte. 

A me ciò non sembra: penso che quando la cappella Brunelli 
venne decorata sulla fine del seicento o sul principio del settecento, 
secondo il gusto decadente del tempo, la grande tavola del Crocifisso 
sia stata ritagliata nella forma attuale, togliendo le figure dei quattro 
unti che stavano ai fianchi della croce, e ne sia stata tolta anche la 
parte inferiore, sulla quale il P. Brunelli aveva visto l a data e le 
parole indecifrabili, e cOBi ridotta e malconcia aia poi stata collocata 
nella cappella dove ancora si trova. mentre gli altri pezzi ritagliati 
ne andavano miseramente perduti. E' un'ipotesi questa che potrà 
eseere confermata da un esame più attento del prezioso cimelio sto
rico e artistico. trascurato e quasi ignorato fin qui, ma degno di ogni 
eOD.lliderazioue per la sua antichità e per il pregio artistico e ~ingo
larmente religioso della dolente fi gura di Cristo penzolante duna 
croce. 

Una bella lene di Croci cutili breJciane (1). - Nell'Esposizione 
di Arie Saaao tenuta in Duomo Vecchio nel 1904, appare un gruppo 
nwabile di argenterie hreaciane., e specialmente di Croci d'altari e 
Croci astili, dal secolo XII in poi, anonimi lavori di officine bre
sciane. 

(l) Alcune, le più recenli, porlano anche il nome dell'artefice che le ha di· 
.ep.le, eesellale e decorate; le più antich e sono anonime. Ma la tradilione di 
quella arte dell'oreficeria sacra non . i Ìl Ipenta mai a Brescia, dal secolo IX in 
poi, culminando nd Rinascimento con I li utilli Dalle Croci e Montle1la, che 
abbiamo accennato. Da Brescia Inzi emi l!lrarono altrove alcuni di questi .rtiNi, e 
iobbiamo ricordalo in Bruia $Gera 1919 pago 189 chc nella celebre Badia della 
Novalesa in Piemonte vi Ìl una bella t roce as tile d 'argento, del sec. XIV, fatta e 
l ellnata da un Giovanni 801. di Zuinu (Ga'lnlno), arleJice ilTloto del trecento. 
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Brillava fra gli altri il Illcravil!'lioso reliquiario in ebano e aro 
gento, dono del Cardinale liberlo Gambara alla Chiesa delle Grazie. 
opera interessantiMima clelIa seconda metà del Cinquecento, restau
rata l'anllO 1800 a SI>e5e; della famiglia dei Conti Gambara. Due sta
tue d'argento, llquisitamente modellate e che rappresentano la Giu-
8tizia e la Temperanza, fiancheggiano e sostengono l'urna della Reli· 
quia, appoggiata sul dorso dì un Icone d'argento elevalo su di Ull pie
destallo di ebano con finissime decorazioni pure d'argento. L'urna è 
80mlOntata dal cappello cardinalizio e da due angioletti ch e ne ~o
etengoDo i fiocchi, tutto in argento IlHlMiccio. Su! piedestallo vi è lo 
stemma dei Gambara e ulla iscrizione, che ricorda il donatore mu· 
nifico. Questa insigne opera d'arte deve essere data fatta a Brescia 
dopo ]a morte del Cardinale ( t 1549) per incarico de' suoi eredi, ai 
quali egli aveva lasciato l 'obbligo di (Iuesto dono. 

Vi era la Croce di Magllz:an.o. lavoro quattrocente!co, importante 
per gli smalti, le applicazioni di lapislazzoli, i fregi a fiori ed a sim· 
boli. Gli emblemi degli Evangelisti, e lo steMO Redentore, malgrado la 
rozZCZza del dettaglio, presentano un inaieme efficaci8l3imo. Bella la 
base a grossa I)alla. coperta di piccoli cerchi o dischi sovrapposti 
ricordanti i rulli delle vetrate medioevali. Era la croce processionale 
del monastero Jei Benedettini. 

·La Croce d'altnre di Ci vidale Camuno, illustrata dal nome del. 
l'artefice, dal rinomato Girolamo delle Croci , del 1509, ha dei n ieili, 
rappro!l~ntazione splendida delle i1cene della Passione, delle borchie 
a ghiande, dei frutti di pino, lavorate con squisitezza meravigliosa: 
squisiteua che si estende alle rigure, ma diventa insuperata nei due 
pellicani, cosi svariati nell' espresaione e plasticità dell' attitudine. 
Nella base, la durezza metallica si piega alla leggerezza dei vimini 
intrecciati. Ulia piccola targhetta ricorda che l'opera inaigne, com
piuta da Girolamo a Crucibus nel 1509, fu commessa all'artista dal. 
l'arciprete della pieve D. Giacomo Faustinoni. 

Manerba ha due Croci notevoli: una con Reliquia, di lamina 
d'a rgento o~sidala a piccoli fori vetrati; l'altra di metallo brunito. 
Ricorda quella di Maguzzano la Croce di Sabbio Chiese, nieUata e 
pregevole, henchè un po' sciupata. Barocca, ma bella tuttavia quella 
del 1595 di PreJeglie, dalla hase a mo' di calice, a bB8e di candelabro, 
IMtenenli la Madonna e S. Giovallni. Elegante croce è quella di 
Mikanello~ ma vieppiù elegante quella di Sant'Afra, del Rina~ci. 
mento, bellchè arieggi mirabilmente nell'alto a quella di S. Fanstino. 
Montichiari ha una mirabile croce primitiva (secolo XIII-XIV) di me
tallo dorato e argentato, in stile bizantino; peccato che lo stato in 
cui Ili trova 1I0n lafici apprezzare l'originalità del fregio simbolico. 
tutto a foglie. Antichissima pure la croce di San Galu" mentre 
fu lgen te, troppo fulgente, invece è l'a ltra di Cel/alica. Inna di Val· 
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trompia ha una bella croce d'argento del 600. Etbanno una di bronzo 
e Carpenedolo un'altra mirabile pel reticolato a crocette greche ma 
deturpata da inutili omamCllti 6ovrapposti. Del 1400, ma più tardi 
restaurata, è la pregevoliB8ima croce di S. Nazzaro, e della stessa epoca 
una di rame dorato li sbalzi di Pavone Mella. 

Croci che tutte rimpiccioliBcollo come stelle dinanzi all' astro 
maggiore. a confronto del1a splendida colossale croce di S. Francesco, 
a cui abbiamo già accennato. Mirabile e ricco lavoro in ogni parte ! 
Sulle braccia li candelabro, sulle traverse nell'alto ed ai piedi, vi 
sorgono le solite figure, un po' tozze ileI disegno, ma d'esecuzione 
inarrivabi le. Llarrivabili pure per bellezza i b3ollsorilievi dorati e gli 
ornamenti profU8i, le greche, i nastri adornanti in metallo prezioso 
e gli smalti. Capolavoro di simmctria, questa croce porta nella parte 
posteriore l' imm agine di S. Francesco che riceve le stimmate, fian
cheggiato da Santi dell'Ordine francescano, in un in8ieme di maestà 
e di armonia perretta. 

E' dOliO di un singolare meeenate del1a chiesa e del convento di 
S. Francesco, il Generale dei Minori Francesco Sanson, che _ novello 
Frate Elia in picno Rinascimento - solto l'umile tonaca del rrance
scano nascondeva ambizioni c generosità da gran aignore. Egli lasciò 
per testamento questa croce insigne, compiuta nel 1501 appena dopo 
la sua morte da Gianrrancesco a Crucibu.s, perchè risplende6ire lIul-
1'altare maggiore dinnanzi aUa mirabi1e pala di Girolamo Romanino, 
pure da lui commessa ma compiuta pochi anni dopo (1). 

Fra le altre croci brcsciane, ricordiamo ancora quella di Sir
mione, adorna e s1anciata nella forma, quelle d'argento di Lodrino 
e Sale l\t'arasino: ulla a sbalzo de] '700 di Odolo, un'altra di Lonato, 
a smu]ti, ]apis]azzoli, e figure a rilievo, quelJa Rinascimento di Colle
beato, e le croci quattrocentesche di Bagnolo Mella, Corticelle, Mar
mentino, ecc. (2). 

Teaori ine6timahili della fede e della cultura artistica di un po
polo generoso reetano questi cimeli ad aùornare le nostre Chiese ed 
a testimoniare quanto e quale 8viluppo ebbe rra noi l'arte della ore
ficeria, a decoro del culto divino. 

(1) Quella , ... nde croce d'ahare non eri l 'uni ca a S. FranceiCO; l'in\'~ntado 
di s.acrestia conlpitato nel 1534 ne coniava nove, d'argento e di flme doralO, di 
varie proporzioni e decorazioni, ma tutte pregevoli opere del qu.ltro«nto e del 
primo cinquecento: dr. P. GlIERRINI Il GelU!rme France!!Co San.son e la IaCTU«ia 

di S. FrlUlCUCO in Brescia, di prou im. pubblicazione in Sl«di Francesconi di 
}' irenze. 

(2) Sono luue elencate e delcriue nell'accennalo Cocalolo dell'Esposiziona 
aorte sacra del 1904. 



APPENDICE 

LEGGENDA DELLE 55. eRoa E DELL' ORIFIAMMA (l) 

BrC$Cla 13 maggio 1400. 

Al nome della S5.a Trinità. Nelle sacre lettere si. leggi.e che è 
degnio de correttionc colui il quale 1WIJ. de!idera dare gratU ciò CM 
~gli eneo ha ricevuto gratis. I m.p€rochè si conclude che uno togli vio
lentamente quello che era per portare utile alla. Chiaa cf/dio quando 
<"h.e 1Wn. vole partecipare ad altri quel dono da Dio riceuto degBio 
da essere a tutto il mondo Mallifestato. La onde eM:14mò anco il Pro
feta dicendo Iuetitiam tU3m non abscondi in corde meo, veritalem 
tuam et salutare tuum dixi, non celavi misericordiam et veritatem 
tuam a concilio multo ... Non ha già mai voluto il Redento,. nostro 
Giesù Christo a3condcre il lego,io della. S.M Croce, quel regnio dico 
sopra al qUIJ.le mQrelUlo per sua propria mUcricordia liberò il genere 
h unumo dalla. morte perpetJ.la. Quel legnio col tempo fu trovato dalla 
felicissima memoria dc Costantino Imperatore divotiMimo Chri$tiano 
col m~ZZ(l di Giuda CCIUJ<:e. Et qu.e.Jto occone quando che il detto 

(1) Quula narflllione inedila, probabile tnduzione di un documento Ialino, 
e ilala ricopia .. ISOpra un roSi. più anlico dal nob. Tito qm. Vergerio Lu:tzago in 
un libro maltro di varie C05e, che apparlenne 0110 scomp .... o archivio LuUallO di 
Manerbio (poi degli eredi ruarchu i Guidi Di·B.llnO) e ora si trova nella Bibl. 
Queriniana, nel mss. miscellaneo L. I. 21 n. 3; il Libro ma51ro accennato porlllva 
i! n. VI cap. 3 f. 21, e la n.fruione si trova nei fl. 169 v • 1727. 

Sebbem: abbia la forma di un documento auten tico, ai Iratta di Un docu. 
menlO laho, O almeno manipolato, probabilmente sul principio del cinquecento. I 
nomi del Podeili Marcello d'Arezzo e del Capitano della Citt.ddl. Antonio de" 
Teni sono diii dal V,U.U'o-nN1 Il Liber POIherl$ ecc. (Bru ci., 1878) p.", 204 lulla 
fede di que~lo documento, mentre Ili atti municipali del tempo danno come Pa
dCIii Felicino de Armanni di Peruri. nel primo semelilre, e Onofrio di Perulia 
nel ~econdo krueUre. 
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hnperaJore tutto afflitto temendo la moltitudine di Pagani nell4 Ger
mania appreuo il Danubio, per l.UUJ Malo irupiratione del Angielo 
d'Iddio alzando gli occhi tdfcielo vide il segnio della San.to. Croce 
fiMo in W10 chi.ariuimo splendore !lotto al qll.al .Jegnio prendendo 
spirito superò quella moltitudine de' Barbari. Co,,~ non piaque (I. Dio 
che li divo';. citatIini di Br~ teneuero occulto quel preciosi.s&imo 
tesoro riposto con tanto mi.ni.Jterio nella loro Cilà, qual tesoro è la 
SS. Croce t:r oro et fiamma et quella del cam.po, chiara et santa me. 
moria della devotione grande delrinvittiuimo Imperatore Carlo il 
M6gnio, gienero.siuimo Prencipe d'ogni virtù. patrone et .figmare di 
Nepi, PiM, Siena et Peruggia, nobili CiLà della TOsco.fUl; per m.e%z4 
deUe quali Croci. $4nte hebbe grandiuime et frequentissime Vittorie 
il prejclo Re Carlo contra Pagani. Et quruto fecero gli Bresciani per~ 
cM havendo receulo questo celeste et divino dono non .solo re3~ 
aero grati almeno per JeT/una tl questo gloriosissimo Prencipe ma spe
rando anco che $Otto ti qUC$ti benedetti riegni di cotC5le .sante Croci 
Iddio f4CeS$e loro felici trionfatori di molti popoli et nationi. Ma 
quantonque il mo.lignio nem.ico del bene delle divole creature hab· 
bia sempre auenduto a voler eJtinguere il IUlnme della felice me
moria di queste Sante Croci et alf hore particolarllwnte quando che 
al tempo di quel gran Capitano chianwtn Borbone (l) pieno di dia
bolico furore et hlWmo sanguinoso fece bruggiare in Breuia tuui gli 
archivi et ca.sse dove erano riposte le scriUure pubbliche. libri et in 
particolar le Croniche di queste sante Croci come anco le cose più 
notabili di questa inclita cosa. Niente di meno la protC-!ta. degnia
mente fatta che quelle CMe che occorsero non solo al tempo loro m4 

anca de suoi anteceJ,$()ri per vera mel1wria non lrucierà mai perire 
la farn.rrw et memoria d'un..'tantQ LeJoro dal prelato Imperatore a loro 
lasciato. Percij, per chiarezza della veri,lii et per lasciare memoria 
anco alli. posteri, corendo fanno MCCCC, inditione oclava, alli 13 di 
Maggio, in Brescia. nella camera deUi Anci<uti de detta cità. nella 
contrala d ella Pallato. (2), $Onno atitate le infrascritte cose alla pre-

(1) Non si può capire a quale capilauo &rbone vogl ia alludere il documenlO: 
forte a Berft4bò Visconti? forle a Lodovieo il aavaro o ad Arrigo VII di Lussem· 
burgo? Tutti coSloro nel trecenlO hanno recato graviu imi danni agli arcbivi bre· 
teiani, a quelli del comune, dd vescovato, del capholo. dei monUleri, diSlrug
,endo quasi tutto il patrimonio documenltrio anteriore al sec. XIV. Ma in queuo 
accenno al Borbone mi sembra più probabile di vedere un'eco del famo so Sacco 
di Roma del 1527; la data della fahif icuione 5i dovrebbe mettere quindi intorno 
al 1521_1530. 

(2) In questo tempo la r esidenu del comune di Brescia era ancora nelle Cale 
confiscale ai Brullati prello la torre della. PaUata, che ritiem.i ~i eno quelle dle poi 
(urono sede dilla Dopna vecchia al voho de' S_ Maria Elisabetta sul COriO Gari
baldi: cfr. FE' D'OsnANI Storia u/ldizione e orle 2a ed. pa~_ 321. Ma questo ele
mento storico non è sufficiente a dar valore Il tutto il documento. 
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sen.tia delli inlrascritli lignori Dottori Gentifhuomini et !JcrsoTW pru.
denti Abate et Ancian.i. et con li Prcori de negotii dello Cità. qUAli 
sonno questi: 

/I Sig.r Gicnxumi Luzzago Ahhate 
11 Sig.r Guielmo CalinO' 
Il Sig.r Bortholomeo Caniparo 
Il Sig.r Gabriel Panizza 
Il Sig.T Giaccomo Moran.le 
/I Sig.r Ugolino Migmani 
Il Sig.T Bortholomeo de BraLMi 
Il Sig. Guielmino del Sr. BORetto Pooerzoli 
Il Sig. NicolinO' Albert; 
Il Sig. Coradino Paiano 
Il Sig. Albertino Co'Zzano 
Il Sig. Angielo Calca~ni NotarO' et Regi.stratore 

del C01TUJJle di Brescia. 
Il Sig. Girardo de Segatori 

Jpecialmente convocali et congregati el ancora al14 presentia del Sig. 
Baldesari de' Baldesari Noda,ro et Can.celliero clella Cità et del Sig. 
Pavolo Appiani Notaro, ciladino et Cancelliero della Cita. quali tuHi 
et uno per uno in $oImam .tonno "tatti chia.nuJ.ti a rogare le sopra· 
dette cose per ln.strumcnto ct 147ne non solamente uno, ma. più an.co 
del medemo tenore Ile larà buognio col suo tabeUionato. 

Alla presenza del spettabile et Generoso S.r Marcello cl' Arezzo 
Dottor et Podestà honorando di Brescia et suo distretto, et del Sig.r 
Antonio Tenio Capitanio di Cittadella, et del Sig.r Ottaviano di For· 
nasana Colaterale del fm.perruore, et del Sig.r fanello Giudice Mi/4,. 
'leSe Rellerendario de Bressia et Dottore, et del Sig. Ga.spare de Grassi 
Viccario del prelato Sig.r Podestà !u richiesto et !atto costituire il 
Sig.r Leon.cino Spetiaro de' Ceresolli, il quale poteva havcre anni Sei· 

sanL'un.o. citodino bresciano. persona honvrata et di buona !am.ma, 
Iwbitante in 8rC$Sia co~ an.co tutti gli suoi antecessori nella contrGlG 

de S. Faustino Maggiore et S. Gioviua, per essere interrogato se sal'" 
pesse dargli qllnlche inlormo.lione per udito deli6 S(Ul.tità et famm4 
delle SS. Croci Oro!i.arnr.ma et del Campo: delle quali loro n'ha~ 
no noticia. et egli andava racconta.luÙ1 qtUllche co.9a. Et tanto più che 
pareva che le croniche et tUlte le .u;ritture aulcrttiche bene acenna.J-' 
sero che le delte SS. Croci si ritrovassero tra le reliquie della Città. 
Si che questo Leoncino sopradetto ra.cconro in questa maniera et dis; 
segi;.: « lo da putto andando alla schokr. de gramatica et ritrovando
mi nei giorni de fes4J. più solenni nella ["Metta Chiesa di SS.ti. Fau.
stino et Giovitta a far orolWne et udire i divini ufit~ dove lIIICOt'(Io 

alrusanza de Chierici solero aggiutare (aiutare o !ervire) Mes.5G, per 
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il che io ero fatto molto jo.migliare ct domestico de' Monaci di deua 
ChieMl, coi quali sfH!."o praticavo, Jcntei a dire più volte da €$.ti Mo
naci. quando tra di loro si rit1"OVCtJdllO a recreatione et parlamento. 
et ma.uime d4 uno D. Antonio all'hora Prelar del deuo M0ntJ.5terio. 
vechiu~mo che poteva ha.verc TU)Il.(lIll'ann.i (3), che nel giorno delùr. 
TralutìoM. di Corpi de' Beatissimi Martiri Faustino et Giomtta Cita
dini Bresciani, latla dalle Chiesa dove deui .santi sparsero il sangue 
et deve sino all'hora.si reppo$aVO.no, alla Chiesa di S.m Mari4 in Sel
va in detta Cità, hora chiamata SS.ti Fcuutmo et GiovittG., alI« pre· 
selltia di MOM. Revr.mo V cschovo de Brcuw chiamato MOIl.J.r Anti
gua insieme con tuuo il Clero Brcsc«mo. con solennità grandi.uima. 
et questo fu falto per maggior SicUTezzIJ d'essi Corpi santi. Puoi in 
quel ùtcuo grorno che si faceva qUCJta procesione, occorse che vene 
alla Cità di Bre!Cia il SeTer.mo Duca di Bavi.era Aimo, il qUlJle ve
dendo la processione con tanti religiosi, dinumdò a che fine si faceva 
questo, al qluUe fu risposto che volevano riponere i sacri corpi de' 
santi 8Oprodetti in luoco più sicuro che non herano Winl4. sono il 
Castello di Brescia, soggiome un'altra volta il Duca et disse: chi sa 
puoi che questi sieno quei corpi de' quei .santi che hanno patito quel 
martirio per lo 'palio de trent'anni in circa e per la fede di Christo; 
a quale un'altra volta fu risposto che veranumte erano quelli. 

Fennandosi questo Duca in, Brescia per molti giomi, in questo 
mentre tlCnnero a Bre&cia alcuni am-ba&ciaton mandati da Carlo Ma" 
gnio Imperatore, quali manifestarono al Duca il mandato che have
vano dal'lmperalore, ciom che esso Duce. incontinente volesse andare 
in Giermanw da lui per negotii d'imporUUlVJ, stando che ,i trovavo 
in letto grevemente amalato. Udita que'ta ambasciata. esso Duca pre
sto per obediCJltia si rnisse a vavallo con i suoi Baroni, et andete dal· 
flmperal.Ore. Gionlo che fu esso Duca fu riceuto con volto allegro 
dafImperatore il quale gli esplicò la gravezza della ,ua infermita di
cendo 

«che r Altissimo Idio mi vale levare da questo ,ecolo. che cosi 
è la 'ua volontà, ne cOlUJscendo alcuno più degnia di una altezza aUa 
quale pascia lasciare le S.te Croci d'ol'Ofia.mma et del cnmpo quale 
miracolosamente venero alraltare, alloraquando facevano oratione 
che Dio si degnia,sse donarne agiutto contra gli lnfe<kli, così haN 
le dono a voi che in mio luaco se faTà bisognio ve ne serviate devota
men.le :t. 

Doppa queste fXR"olie derlmperatore aneo il Duca gli norò il s~ 
Ce.SlO della Tra.slatione dO Corpi santi C()$lÌ in Brescia. per le qual 
Co.9a f/mperatore così amalato. ne prese consolatione et mostrò segn.i.o 

(3) n Priore D. Antonio è ricordato in documenti del 13U: elr. Guulno 
llnwna.floo di S. Fawtino Moggiore nelle Mem.,..u storidle il (1931) pali. 102. 
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cl'aUegrezza. con I.ulto ciò lo lì a puoco spirò et il prelato Duca deli. 
berò di porUlTe le delle Croci MUlte a Brescia a quella Chiesa dmJe 
hera fatta quella trrularion.e de corpi .santi. Et così gionto a BreM!ia 
deponerulo gli habiti secoloTeJchi lui et dodeci de .!Uoi prencipali 84-
TMJ. et vescendO!iJ in. habilo a foggia, de M'Oft(ICo presentò le San.te 
Croo alla Chiese. dave herano li corpi 6RlUi et t..:omandò che ci si fa
ce.ue fabbrioore il MOIUUtero de MQlUJCi de S.co Faustino Maggiore 
dotandolo de bon;""ima entrata acciò che ivi potessero et d.ove&sero 
peneverare un. venerando Abbate con dodeci Monaci. et quatTO 001-

pellani. Dove anca euo Duca Ieee il resl6n.te di sua vita. Et gionro 
alf fine de suoi giorni questo Duca raccomandò le dette S.te Croci 
alr A bale ÌlUieme con Ima bandiera rossa molto grante, la quale si 
roleva a 02rti tem.pi intO.!trare al .popolo nel detto Mona.Jterio. della 
quale anca .sino ade.uo se ne vede qwdclw. vestigio per eUére C01l$Uo 

mat« per rtmtichità. Et questa bandiera era quella chi si /foleva POT
lare in guerra con la Croce del campo contra gfJnfedeli. Et ciii (disse 
Leoncino) protesto tEhaver visto neli6 detta ChieMl. gli oui di q/lato 
D,uca m.orto, il che faffirmano aneo molti altri della Citò, euCrB 

quelli, .rccondo la grandezza dc' quali non poteva essere che questo 
Prencipe non. fune di grandiuim.4 !tatura, con&iderando i denti, il 
cranio et le !tinche delle gambe. Di più (dis!e) oggidì. in detm ChieacJ 
si vede un :tocco ( 1) nel quale herano riposte dette Croci, altre volte 
cerchialo di .ferro. Et io testifico di haver veduti. i detti oui in que
sto zocco ~t questo fu giii circa 28 anni. Si diceva puoi che pauati 
molti anni dopo la 'morte di q/.U!3to Duca, vene.ue a RreJCia un certo 
T ooe!co- havcmlo noticia della fa:mMità di. que!te Croci jorse ad in,. 
slancia d'un'qualche per!onaggio potente et havendo doTrUlltichezza 
('on alcuni di questi 'M onaci, procurò d' havere dette croci per por
tarle in Ge1'11Ulllla , il quale havendo hauto fintento suo o per 'premio 
o per grati«. m.a più presto per pretio si sforzò di portarle via fuori 
di Brescia. di notte, pensando cavalcare nruco.Jtamente per il fiu,m,
me che corre apprt>.sso alle I1UlrQ del detto MOlUUtero, che è la Ga.rr.a. 
Ma fJ'l1-r miracolo d'Idio costui /mai nè potè ne seppe uscire dalla Cita 
parendogli cf halX!T cavalCLlto tutta la notte et credendosi tI'essere già 
quasi arivato in quelle parti dove voleva annare. Non dimeno falt6 
la ffl,atina chiora credendosi di essere molto lontano dalla Cità .ri 
ntrOllÒ n.el fiumJl1U! d entro deUa Cita. Li .Monaci havendo udito lo 
strepito che h.aveva falto md fiume questo Tode!co con li suoi se
guaci. per comandamento deU'A bbate jecf!ro prendere crutui et tutti 
li slloi compagni et dùnandari che cosa havessero fOlto in tutta quel14 

(1) Un armadio, un caHOnt. 
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notte, racconwrn.o tutto il ,succeUQ del {auo com.e rnimeolo gronde 
non potendo mai wnuuuu,i dal dello luoco. la onde r Abbate rihebbe 
le Croci. le quali doppoi le tennero pi.ù core et con. grandiuinuJ re
veren.tia fu prO'Vuto <luna fuoco più sicuro per custodirle. Et così 
alfhoro fumo ripo&te nella Sacrestia dd Domo di Brescia. in. una cero 
ta cc,netta di ferro dentro di una Jerata ~otto a più chiavi la"cia.te. et 
dove fino al dì tlhoggi &enr.pre sonno statte cc SOIUlO; qrresto disse 
Leoncmo Spetiaro sopranominato. 

Il Sig.T Benuvdo Maggio Copitano di $peuabiL vallare. et Giett
tiC huomo Bresciano di età 'lJUI.ttura comparve alla presenza delli .so
pro.&critti .signiori et giUTa che cori ha sentito a dire di CUlle. le pre
dette co.sc et per giuramento suo dice che sonno anni quaranta in ci,.. 
ea che ciò che Iw detto Lconcino di $opra atte'egli fha sentito " ,dire 
più volte da. Citadini Bresciani d'Importanza et antichi enere così 
in effetto. 

Il Sig.T Maleo Malvezzi dottore di l'una et raJtra leSg&e Gien
tirJworno Bresciano d'anni 72 per suo ~uramento disse che già 6(j 
armi fa si raccorda haver sempre sentito a dire da molti Vecchi della 
Cit.à essere stalto in effetto come ha raccont.«to dì wpra il Leoncmo. 

Il Sig.r Giovanni Calzavcia Gientilhuomo Bresciano vecchione 
de circa ann.i 70 giura Jopra alla coruenLi4 sua che sonno anni 50 in 
circo ch'l sempre ha sentito a dire da molti altri Bresciani essere 
realmente in effetto vere le cose sopradette. 

Il Sig. Fiorino Luuagi Gientirlwomo Bresciono vecchio giura an,. 

cori lui. come disopra, et dice che sono anni circa 40 che sempre ha 
sentito a dire in ef/etto lC011W. di wpra da molti, ma in particolare do 
un certo Sig. Andreolo Ventolani, il quale morse giù quindeci anni 
fa, il quale hera uno dQi più. notabili et honorati Vecchi di questa 
Gità. 

Il Sig. Rodolfo BarbisOlW Gientilhuomo BreJciano. anco lui ha 
giurato come diwpro che già 40 anni fa ha sempre sentito a dire 
delle cose Jopradette eSJere in e!!elto vere. 
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c: LA PASSIONE 01 CRlSTO» 
DELLA DISCIPLINA DI S. VALENTINO DI BRENO l ' ) 

CiascadwlO pianga CQn dolore 
La pascione del Mstra Signore onnipotente 
che sopportò pena e tOrmento 
E Giuda lece il tradimento 
ornle morsi sopra la croce. 
E trenta danari ricevete quel traditore 
che lo vendete e la bocca gli basciò. 
Qumulo gli Giudei lo piglionw 
e lo menavano con tal furore 
come che egli fosse stato un vii malfauore. 
Innanzi a Pilato lo menavano 
e falsamente l'accusavano 
tutti gridmuJo con gran rU11Wre 
alla morte GiesÌL malfauore 
perchè si chim,Ul Re di Giudei 
e si fa figliuolo (nt/dio. 
E con gran furia delli Suoi panni lo spogliano 
puoi tutta la notte lo battono. 
e per la faccia lo spUllavano 
De spini pongenti l'incoronavano 
e per fargli maggior disonore portar gli fecero 
sopra le spalle la croce tutti gTulando 
Sia crucijisso. sia cruei/isso. 
e in quella lo drizzòrno 
le mani e li piecli gl'inchiodòrno 
del gran dolore che lui sentì 
poco mancò che non m.Druse. 

E Giesu Christo si lamenla fortemenle 
per il gran dolor e il gran Wnnente 
E per la gran pena che lui portò 
tuUa r umana natura si salvò. 

E Giesu Christo tutto angoscioso 
disse: ho sete, in pUJna voce 

(I) La rubrica dice: Comin.cW l'ollicio della Qllllre$im". 
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acero e tele gli deteno quelli Giudei 
ma non ne volse el figliuol de Dio. 

Alli piedi della croce lu si gran lamento 
non è al mondo cuore si duro 
che non piangesse amaramente 
udendo Christo far si gran lamenl.O. 

La Vergine Maria piangendo cominciò a dire 
- o liglioof mw tu mi lai morire. 
quando io ti vedo in tanto martire 
e il cuor mio mi r ai passato cf un cortello. 

- O figliuol mio, che debb'w fare 
più in questo mondo non voglio stare 
quando TUlScesti ebbe graruf allegrezza 
ma al presente mi trovo in granda grameza. 

- O Santo Gioanne. diletto mio, 
vedi la faccia del figliol mio 
sanguinata, e kI persona sin alli piedi 
e se mai lu dolore simile al mio. 
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- O tormento grande del mio figliolo tu mi fai morire 
e l'anima mia da mi si parte, 
malvagi Giwlei haveti lauo gran peccato 
el figliuol mio haverlo tanto tormentato. 

- O arbor che sei formato in croce 
dona al mio figliuolo dolce Tipo,'lQ 
e non li dar tonnento rosi attroce 
al figliuol mio tanto predoso, -

E la Vergine madre pietosa si volta alle Marie 
che piangevano insieme tutte tre 
e gli diceva: che debbo fare, SQrelie mie, 
ch'il CUOre mi si spez::.a di questo dolore. 

- Mercede ti adimando, figliolo mio, 
che dovemo fare Gioanne e mi 
mi credeva aver da ti 'confarlO 
e per ti figliuolo desidero lo morte, 

- PUl'la a mi, figliuolo mio diletto, ti prego 
che come la giace mi dellego (l) 

(1) Come il «hrocdo mi liquffo; delle«o d,I yubo di,ltltllt dele«wb • Ii. 
queforJi. 
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pensando e vedendo il tuo dolore 
e che di sangue è lo tuo colore. 

Poi disse: o !igliUJ)lo mio dolce 
non mi lasciar più in questo mondo vivere 
consola mi e le mie sorelle 
e la Madalena ch'luJ tanto dolare -

Alrhora Giesù Christo gli rispose: 
donna, gli disse, con humil voce 
ecco Gioanne per tuo figliuolo 
perche teco non posso più stare come soglio. 

- E ti Gioanne la debbe guardare 
e oome tua madre la debbe amare. 
E, poi Giesu Christo guarda li firmamenti 
e chiama lo suo padre onnipotente 

- O padre nelle tue mani mi raccomando 
e lo spirito mio a ti marulo -
poi bussò gl' occhy e strernortì 
e l'anima sua del corpo si partì. 

Longino Ebreo non feci dimoran::a 
il figliuol mio nel peno ferì d'una lanza 
e jlWri sangue e acqua ne wcite 
la luna e il sole allora si scurite, 
e tutto il 11wndo si scuriva e tutta la terra tremava 
e molti corpi morti se resuscitava. 

El centurione disse a quelli Giudei: 
Questo veramente era figliuolo de Dio 
el quale è morto in su lo croce 
per noi Giudei malvasi ed invidiosi. 

La dolente madre gli stava appreS$O 
piangendo e sospirando e diceva: 
o figliuolo conforlo della vita mia 
Come non son nwrta tieco in compagnia. 

- O dolorosa me e tapino 
Da mi si parte la vita mia 
che dam,mi la morte che più mi diletta 
Percne tutto el cuor mÌo si spezza. 
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La Vergine Maria cosi piangendo 
e con le m.ani il petto battendo 
Santo Gioanne molto la confortava 
e fOrtemente con scieco lacrimava. 

E lacrimando Santo Gioanne diceva: 
O Madre di Giesu Christo Virgine de gratUl pieno 
Per quello frullo che voi haveli portati 
Tutro el mondo sarrà salvato -

E lei rispose: oimì sconsolata e dolorosa, 
Fusse io morta in quella dolente hora 
Perchè eTa tuUa gram.a e disconsolata 
Vedendosi del Suo figliuolo abbandonow 

E le sorelle tuUe la consolava 
E li dicevano, o madre beata, 
Ciascheduno che nel vostro figliuolo crederà 
Dal fuoco eternale guardato sarrà. 

O Signor Giesu Christo onnipotente 
Che so/ferissi cosi grande pene e tormenti 
In su la croce per noi tutti inchiodato 
E poi il terzo giorno fusti resluscitato 

O Signor Giesu Christo nostro Salvator 
Sempre de/fende noi miseri peccator 
Che quando saremo di questa vita passati 
Ne conduchi al regno di beati. 

Chi vuoi sequir la buona via 
Si prenda la Santa disciplina 
E piu non dinwre nel peccato 
Che Christo ne aspetta nel regno beato. Amen. 

Se mai per dura e miseranda sorte 
pietà ti strinse el CUOr a pianger forte 

Hor ti disponi a pianger più che mai 
se compasswne al tuo Signor havrai. 

Qual hor tu vedi schernito e spudatiato 
pieno di sangue afflitto et lacerato 

•• 

Con una canna nelle sue man divine 
COronato cf acute e dure spine 
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Con el laccio al collo e con le mult Legate 
hor genuflessi con pietà mirate. 

Vedi: ecco l'huomo, {} popol mio diletto. 
tuo signor verbo incarnato e Dio perletto 

Ecco l'huomo vero figliuol d'Iddio 
fallO mortale per il peccato rio. 

Ecco l'huonw per divina opra e cura 
concetto e nato lfalma madre e pura. 

Ecco l'huonw alla morte appresentato 
per te COme agnello immaculato. 

Ecco l'uomo, {} peccator ribello, 
che t'ha sanato dal crudel hostello. 

Ecco flUlomo di spine incororlffto 
per cororwrti e farti in ciel beato. 

Spudacciato schernito con stridore 
ligato e flagellato con dolore 

Per purgare deUi nostri corpi le dilitie 
golla, superbia, vanità et tristitie. 

Ho cuor crudele e duro più che 'l sasso 
deh! piange el tuo Signor a questo passo, 

A lza la mente e con le braccia in croce 
chiede misericordia ad alta voce . 

••• 
Salve, Giesu Christo Salvalor $upremo, 

Misericordia mia, nostro padre eterno, 
l'anima con el corpo ne guardi dall'inferno. 
Misericordia Giesù, Angelo ùmnaculato, 
Sa1ve, Giesu Christo, tulto flagellato 
Alla colorw nudo forte sei ligato 
Tutto di sangue sei bagnato. 
Misericordia Giesù che nelforto ingerwchialo 

Salve Gie$ù Chrislo dell'h uOmo giudicato 
nelfhora della terza $ul monte fwti levato 
in mezzo di dui Urtroni in croce $ei e$wltato. 
Misericordia Gie$Ù, Padre glorioso, 
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Salve, CieslL Chri$lO con il capo tanto spinoso 
misericordia, Giesu Christo, ti veddo in croce sanguinoso. 

Tu signore del cielo del mare e della terra 
misericordia che molto ho peccato. 

Salve quella tua bocca bella 
tremano le labbre e la lingua non favella 
serati sono li denti per la morte cruda e Iella 
Misericordia Giesù all'anima tapina. 

Salve, Giesu Christo, con gl'occhi lacrimosi 
serrati in croce ch' erano tanto pietosi 
tu stai per noi pensoso ·con gfocchi gratiosi 
Misericordia Gesù che non sciamo dannati. 

Salve, Ciesu Christo, nel cuore Sanw 
la canlU.l con la !ele e aceto li fu daro 
lJlUlndO dicesti sicio di ciò fusti beverato 
Misericordia, Giesù, in questo mondo sei cruciato. 

Salve, Ciesu ChrislO, per noi vulMrato 
La croce mostra con lo petto sanguinato 
El Sangue spargesti dello lato 
Misericordia GiesLÌ per il mondo adoralO. 

Salve, Giesu Christo, alla tua man destra 
Con gli ossi desnodati per lo salute rwstra 
che porlakJ haveli senUI colpa vostra 
Misericordia, Signor GieslÌ, con voce pia. 

Salve, Giesu Christo, che pende su la croce 
Alla mane senistra le vene dolorose 
le qlUJle vk1i Maria lutte sanguinose 
Misericord~ Giesù, a tuUa lo geme. 

Salve Giesu che tieni brazi e mani aperti 
Con il capo basso che haveti cossì dolente 
per abracciar ogni huomo che si pente 
misericordia, Giesù, e ne sia rimessi li peccati. 

Salve, Giesu ChriSkJ con li piedi crucilissi 
e r U1I() sopra l'altro in croce metesti 
E COn un chiodo ambk1ue finchiodorno 
Misericordia, Giesù adorno. 

. Salve Gellu, e la 8ua anima santissima la quale per noi 
ID croce nelle mani del padre raccomandata, ndla medema rac-
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comandatione. noi raccomandiamo a lui hagi, e ogni giorno. le 
anime il cuore, i corpi, e tutti li sensi nostri e di tutti l'ami~ 
parenti e benefattori nostri, similmente l'anime di nostri pa
renti, fratelli e sorelle e d'ogni amici e inimici nostri. 

O Giesu, figliuolo de Maria Vergin~ concede a noi gratia, 
sapienza, Carita, Castita e humilta, accioche possiamo perfetta
mente amarti, laudarti e servirti e cosi tuui quelli i quali chia
mano jl nome tuo. Amen. 

In nomine Patris t Et liUi t et Spiritus t Sancti. Amen. 

••• 
Madonna Santa Maria con pianto e gran lamento 

si portia del monumento 
Con gran cridQr et con alta voce 
se ne andò al legno della Santa croce. 
Et humilissimamente quella pregava 
e con grande pianto r abbracciava. 
Dicendo: o figliuol mw, cuor del mio corpo, 
questa è la croce ove sei morto. 
Per salvar li miseri peccatori 
volesti soflerir tanti vituperi e disonori. 
Son la sconsolata madre Maria 
ch' al mio cuor porto gran dogfw 
Ti prego da che questa oratWn sarà ben dita 
e nel SlU) cuOre la portarà ben scrita 
Che quella gratia ti sarà dimandata 
per amor mio gie sia fatta. Amen . 

••• 
o Santo Sangue di quella santa circoncisione 

ch' usi$te di quello corpo puro e netto 
Donaci fortezza nelle tentarione 
gratia. memoria e grand'intelletto 
Che pianger possiamo la tua passione 
la qunl portruti Signor mio benigno 
per noi salvar, morir volesti su la croce di legno. 
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*.* 
O Santo Sangue, gimw e pretwso 

quando nelf orto andasti a orare 
al padre tuo quel re glorioso 
dentro del too viso cominciasti a sudare. 
Giuda e li Giudei ti venne a pigliare 
e gli dissero qual è Giesù nazareno 
et gli rispondesti all' hora . .. (]) 

**. 
o Santo Sangue, giusto puro e fino 

qual spandesti diletto mio Signore 
flllJTa della tua persona in ogni cantone 
Quando li Giudei ti battevano con f u,-ore 
pareva /onta1UJ che sorzisse con rumore 
Spandesti il tuo sangue luora delle tue vene 
per scampar noi dell'infernali pene. 

* •• 
o gloriOlo Sangue, giusto puro e santo 

che della Sua testa uscisti con flagello 
quantÙJ portò corone. de spini 
che gli pongeva l'osso fin al cervello 
sopportò talto in pace il creator divino 
più mansueto fu ch'un agnello 
e in pace sopportò ogni passwne 
per trare noi miseri peccatori a salvatione. 

* • • 
o Santo Sang~ ch'usisti di quelle m~n preliose 

e di quelli piedi cosi giusti e santi 
che furono inchiodali su la croce 
dolcissimo Signor per salvarne tutti qu.anti 
ti dimandianlO gralia con humil voce 

(1) Manca una parub, ma ! i capile'!' d.1 conl'!'!IO. 
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che meritemo d'aldir quelli dolci canti 
che fanno li santi angeli in vita eterna 
Dinanci a ti o maestà supema. 

• • • 
o Santo Sangue ch'uscisti di glorioso lato 

che fu aperto d'una pongente Lanzo. 
sangue e acqua uscite da quel costalo 
per lavar la nostra gran lalanza. 
el santo paradiso che tanto desideremo 
Christo nel doni ch'è nostra speranza 
che rwi possiamo veder il padre nostro 
COn gran lesta in sedia della parte destra 

O cinque piaghe del nostro Sig1WT Giesu Christo onnipotente 
che fu inchiodato in su la croce 
per salvare e redimer tutta la gente 
Signor mio portasti cinque piaghe cosi gravose 
spandesti il Sangue tuo bondanlamente 
chiamasti il padre tuo ad alta voce 
tu perdonasti al buon [atrone humilmente 
Et noi salvasti dalle pene atroce. 

O Santo Sangue di quella persona pura 
del dolce Gieslt ch' è senza peccato 
che morir vobe per salvar l' hurruma natura 
In su la croce volse esser conficalo 
guardatine d'ogni pena dura 
da ria sentenza e di rrwrlal peccato 
O Signor Giesu Christo creaWr etemo 
dellèndene delle pene dell'inferno . 

••• 
Qualunque persona ch'lwverà in merrwri6 

il Sangue di Giesù Christo e la sua passwne 
In quesw rrwndo haverà sempre vittoria 
contra li demonii e contra li suoi tentation.e. 
e quaruio passarà di questo vita haverà salvatione 
con f Angeli in paradiso starà in r eterna glorw 
e con loro starà sempre in coMolatione. Amen. 
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LA MONUMENTALE , VIA CRUCIS> DI CERVENO (l ) 

CelYeno siede a mezzo deUa montagna, quasi fosse gigantesco 
termine dimorio tra il pianoro e il brullo declivio della Concarena. 
dove nemmeno uno elerpo di mugo, o di aconito, e di leontopodio, 
può trovare lerra per vegetare. 5010 qualche lichene serpeggia sui 
masei che ]a forza degli elementi DOli ha saputo ancora precipitare 
a vane. 

Non è bello Cerveno. E' paeae di mezza montagna, ma è co
struito come paese d'alta montagna, se si eccettui qualche fabbricalo 
moderno e qualche Ca6a antica rimodernata. Aggrappato alla roccia 
sembra debba sempre precipitare e ]e slradette che lo percorrono 

(1) G. BEl1i',41\D1 nel , ior. u. Provincia, l novembre 1925. 
Cen'filo ua una delle .anle corti del n1onas le ro di S. Giu lia dedicale a S. Mar

tino. Probabilmente il . uo nome deriva da un bosco di cerri (sarebbe quindi 
. inonimo di Cerrelo), costitu ito per fermare le fri ne della . oprastante Concarenl. 
Il vilbggio non ha $toria Ile non per le sue arti ll iche Cappelle della Jlia Crucis 
intorllO alle quali, oltre quan to ne ticri sse F. C.urU:VALI Erli/ici monumelltali. di 
Jlalle CamOnica (MJlana , 1912) pp. 205-224 che ne di molle iIIu!lrnioni, ci piace 
riportare la .eeguente « Breve noto di $Ioria delle Cappelle di Cer veno :t !tampatll. 
in un fo«liello volante da D. Alessandro Sina : 

« E' tale la rama della Via Crucis, o CallPelle di Cerveno w c non vi e bre
Iciano o berllamllCO, per non dire lombardo, che non le abbia , 'isilale, o per lo 
meno che nOn ne abbi. llenlito parlare, perciò . i i: penu to che alcuni cenni in. 
torno alla loro ori,ine ed esecu~ione non !aranno di8(ari ai nnmerosi divoti e 
pellegrini. Verso l. fin e adunque del secolo XVII ed al principio del secolo 
XVIII, e lo fu per 40 anni (1692-1132), era parro(:o di Cerveno don Pietro Belotli 
di Villa Daleguo. Fu quu ti che ordinò al celehre scultore Andrea Fanton ; di Ro· 
vetta, amico al frat cl suo don Borlolo parroco di Zone, le opere d'intaglio che 
ancor alli l ono tanto ammira te, c che con la Via Cruci ti, rormano il van lo e l' or · 
goJlio di Cerveno. L'altar maggiore è la prima opera compiula da quell 'artista; 
6eguirono di poi i paliotti meravigliosi d IIi due altari blenli eon le rh pettive ano 
eone, i confu.ionali cd infine il Cristo moria. Tali la'·ori , o mellio cllpolavori , 
IlUscitarono l'ammirazione anche de; contemporanei , tan lO che lo Ileuo Beloui 
poleva Krivere all' insi l5ne scultore in dUla 6 gennaio 1700; c qUeito puhblieo è 
molto conl olato deUe opere esepite, ed in parlicolare del Cri . to deposto ; capi
tano sempre dalle tetre circonvicine per~one anche di qualità a ,'ederlo e fanno 
meraviglie .. , " Ebbene è dall 'entusiaan.o suscitato da (I Ueste opere che nacque 
l'idea prima di dotare Cerveno di un'altra opera di scultura ancora più gran· 
dio .. , quella delle 14 cappelle della Via Crucis. Il parroco Belolli Ile parlò .1 
Fanloni , ma l'idea non ebbe subito effello, l i. per ra l5ioni di ordine finanziario, 
. ia perchè, quando le dirfi colti sembravano appianani, l'animatore di quesla no· 
bile impren leo.nparve dalla scena del mondo. l 'tm avia l. fll villa da lui accelll 
non l i . pense, talllo che dopo una parentesi di 18 anni, dopo la rinuncia ali . pa .... 
roechia di don Andrea Boldini , c affidala la cura della stel5a al r ev. don Gio
vanni Gualenì da Lovere, quelli la ravvivò IIID lo ch e nel 1751, nel liCeondo anno 
di ' U I residenza, 8i rivol leva non piu ai Fantolli perr.hè g;i defunti, ne ai loro 
nipoti che erano alle loro I)rime armi nell'arie dell'inta,lio e non godevano la 
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non 8000 che ripidissimi viottoJi. che quando piove si convertono 
in torrentelli rendendo ancora più difficile il cammino per chi vo
glia portarsi al breve pianoro, dove siede la chiesa parrocchiale. 

Non è un bel paese Cerveno, ma è famoso in tuUa la valle. Non 
per il AUO buon vino, nemmeno per le pannocchie di granoturco che 
in ottobre oruano graziosamente le altane in legno e le brevi log
gette delle case, ma è fumoso per le sue tredici cappelle, in ognuno 
delle quali è rappresentata ulla stazione del martirio di Geaù, cioè 
del1a Via Crucis. 

Le cappelle costituiscono un fabbricato modesto, che forma an
golo retto con la fronte della chieu parrocchiale. Questo fabbricato 
rettangolare è costruito lIul forte declivio della montagna, C06ì che per 
rendere piano il pavimento, ai dovettero c03truire tanti terrazzetti 

fama dei loro vecchi, ma inveee ad un'allro, che lIIodevl in quel tempo la faml di 
ottimo Irtbta in tuno il bresciano, cioè I Bernardino Si/noni, un camuno oriundo 
di Saviore. E l'artista fece onore al suo nome e corrispo&e come ognun SI, Ill'a· 
spettativa, dando a Cerveno Uni vera operi d'Irte. C Queste stnioni - scriveva 
Stdano FenaroH cire. un secolo fa nel SUII libro Gli Arti$ti. Br~i - intere. 
~lIno in DIodo 8J,ecille il visitatore intelligen te, si pel carattere estetico e reli· 
gioso, onde l'artista seppe improntare i fuoi aggruPllllmenti di figure, sia pel me· 
rito artistico ve ... mente commendevole, per la ricchezza di (antasi. che egli mo
strò nelle diverse composizioni, e per la varietà delle fbionomi e con cui seppe 
dar ,'ita a quelle ~cene di a trocità e di dolore. Vi si ve!gono logati, giudici, doto 
tori di legge, scrihi, militi , Igherri, canili, ece. con tale verilà di alleggiamentl 
che non pOlsiamo non rermarci innan~i Ild eui ed ammirare la peridll dell'arti· 
.ta. L'incontro lun«o la via del Calvario del Divin Salvatore colla Ver«ine Madre, 
la Crocifi5sione e la Deposizione della Croce sono trallat i dal lato deU'esprell
~ione e della miterilile esecuzione COli mirllhile mae!lria :.. Ed il Simoni, che s'era 
itabilito con la fami «lia in Cerveno, vi lavorò per undici anni, e lolamenle verso 
III fin e del 1763, per ader ire al volere del pOllolo ehe dee iderava veder eompiute> 
le sue Cappelle, accettò come collllboratori Grazioso e Donato figli di Gio. Bel
tino Flintoni e Dipoti del famoso Andrea, ai quali vennero affidati i lavori delle 
CIIppeUe lettinla, onava, nona e decima. A rendere più complete le cappelle e 
!pecialmenle III nlagsiore e l'andito ton le decorationi e piuure necCMarie furono 
scelti i frltelli pittori Fau~tino, Blillista e Antonio Corbellini di Laino della Val 
d'Intdvi iD proviDcia di Como, i quali u801ouo il loro eompito eon peridl, tanto 
cbe alcuni le dichi .... rono opere se non di grande, di buon valore del lee. XVIU. 
J quali pillori poi eseguirono altri pitcoli lavori , come qUldri, ea. mentre il SI
moni chiudeva l'opera sua, con Il c grandiosa cornice deU'ancolia dell'alln mag
giore (in origine dell'allare di S. Gaetano) eh e è ricca di ornamenlasioni a &toui 
fogliami, a cui ,'intrecciano angeli e putti di varie grandezze :.. L'opera è eoatlta. 
al 11011010 di Cer,"eno ,,"andi sllcrifici ; però oltre a varii offerenti di VaUe c (nori, 
vollero partecipare nella «rande IIllluioranu anthe i Comuni, come tali, di 
Valle Camoniea, volendo con questo dimostrare, in cerio qual modo, cbe que· 
n'opera lIn giorno IIrebbe $totl, come è diflllli, non 1010 gloril c vanto di Cer
veno, nl. un po' anche di IUlla lo valle :.. 

Per la /itori, di Cerveno, oltre le guide della Valle Calnoniea dd Club AI· 
pino, di G. RoSI, del Colfi c Prudenzini, cfr. RIU! Ill!l ~r,o:ione dello Vulle Co. 
moniea pp. 136-137. 
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divisi e congiunti ]'Ull l'altro da tante scalinate Cino su alla cappella 
centrale., che ha forma circolare e dove si trova un altare e la estre
ma (lceoa della sepoltura di Gesù. In ogni terra:netto li aprono due 
cappelle antiatanti, meno nell' uhimo ripiano dove non esiste che 
ulla sola cappella, eMendo il pOfito per l'altra occupato da una porta. 
che mette neUa chiesa parrocchiale. 

Sono quindi ~elte terrazzetti con tredici cappelle, 8eparate alla 
Jor volta da un muro maestro, sopra i cui vani frontali 80DO rimasti 
ritratti i profeti, i quali spiegano con in mano IlD giganleeco papiro 
con su leritto il brano della lor profezia, riguardante i patimenti e 
la morte di Gesù. Tredici cappelle monumentali, che foree, non han
DO riscontro in tut10 il mondo e che rappresentano un valore arti· 
EtiCO indi8cutibile ed ineetirnabile. 

Non comprendo come Arturo Cozzaglio ne] auo Ubretto sulla 
Val camonica (2), parlando delle cappelle di Cerveno non abbia avuto 
per esse una parola di lode. Forse egli non le guardò con quell'oc
chio COli cui le guardai io e discutere 8ul sentimento artistico è sem· 
pre un brutto discorrere. Fone fu impre8sionnto dnll'orridezza di 
quelle faccie da giudeo, che trovano posto in tutte le cappelle, meno 
che nell 'ultima della deposizione. Potrebbe darsi fOl!6e anche impres. 
sionato da qualche diceria. Sta il fatto che a lui non piacquero, 
mentre a me fecero grandi8l!ima impretsione e ne ebbi fortissimo 
godimento. 

Sono tredici cappelle, abbastanza vaste, in ognuna delle quali 
I!i trovano da sei a dieci statue di grandezza natnrale. Parte di que
sle statue !ono in legno e parte in geMO e tutte in discreto I!lato di 
comervazione, quantunque non siano riparate che da una piccola 
grata di legno c rele metallica. [n ognuna è rappresentato ulia sta· 
zione della Via Crucù nel punto più saliente. Meno GCIIù e la Ma· 
donna che cOllservano, per ogni stazione, g1i atesai lineamenti, gH 
Ileultori e i modellatori si I!bizzarirono nel creare le più orribili e trtI· 
colente perllon.iricazioni d'assassini che si pOBsono mai immaginare. 

NeJla prima cappella, ad esempio, lo studio delle varie figure 
dovette eEsere spinto fino ai più minuti particolari. Ecco Cairas se
duto sulla sua poltrona ponteficin coi Jl llludamellU sacri ind06SO e 
che vorrebbe giudicare il presullto reo con qualche parvenza di giu. 
stizia. E' dubitoro malgrado quattro o cinque sacerdoti e scribi gli 
Atieno accosto e provino cona legge alla mali o la colpabilità del giu
dicando. Ma se ~i oSilerva un po' attentamente la faccia e l a posi. 

(2) .4.. CozuCI.IO Paesani di JlalCllmon ;ca. lmpreuionj El ""di, Brel cia, i5L 
Pavoni, 1895, piU. 83·85. 
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:tiooe della persona di Caifas. !l'indovina immediatamente non la ri
cerca ango!lciosa di una qualunque ragione di colpahilità. ma la gi.oia 
repret!sa di aver finalmente nelle mani ,'odiato nemico della reli
gione. E quei giudei che faccie da uomini imbestialiti che anelano 
alla gioia della vendetta e del sangue! Ve n'è uno, quello che tra
scina Gesù, con un tal ceffo bestiale da fllr rabbrividire. La mascella 
inferiore è sporgente, le labbra grosse ricoperte appena da luridi 
mU8tacch~ il naso rincagnato e la fronte bassa, proprio con l'imo 
pronta della bestialità. E così tutei i giudei che l'attorniano e gli 
altri che sporgono il muso dalla piccola porta del tribunale di 
Caifas. 

I due soldati romani che assistono al procEleSO serbauo invece un 
portamento altero e quell'aria di noncuranza, che dovettero real
mente avere in quel processo che nulla aveva d'importante per loro . 
Tra tutte queste persone, Gesù Cristo, con la sua ros!a tunica, colla 
corona di spini in capo è mansueto e calmo, come appunto si addice 
all'Agnello di Dio. Solo, agli angoli della bocca, ~i nota una contra· 
zione dolorosa dei muscoli pel tormento che gli dovettero dare le 
ferite della coronazione e della flagellazione. 

L'incontro di Gesù colla Mndre è pure una clll>pella di valore 
artistico non indifferente. Cristo è caricato della sua Croce, tra la 
turba dei giudei che lo insultano e lo incitano coi bastoni e le ala
barde. Sui capelli e sulla barba, biondi, è ormai raggrumato il san
gue. La faccia dell'uomo va scomparendo, eppure il yolto è sempre 
cabllo. Ed ecco di contro, seguita dalle dolenti in atteggiameti vali 
di dolore, la Madre, che è uscita ad incontrarlo, che è coMcia della 
neccssità del sacrificio, ma che pure è sempre madre e vorrebbe, colle 
sue parole di mamma, alleviare il dolore del Figlio. 

La scena della caduta sotto la croce è di un verismo ch e rieac.e 
perfino ripugnante. Cristo è caduto, nessuno l'aiuta a rialzarei, nem
meno i soldati romani che assistono impassibili alla ilccna. L'uomo che 
ticne Cristo col cappio t ira la corda perchè il caduto, sotto il dolore 
dello drangolamento, si rialzi. I giudei che gli sono al Iato alzano i 
bastoni sghignazzando. La bocca di Gesù è aperta ncllo spasimo come 
quella di un moribondo. Jo sguardo è spento. Si vede in lui la IIOffe
renza cd il dolore giunta all'~tremo limitc. Dietro gli aguzzini 8J1un
tano altre faccie proibite che incitano ad incrudelire. Vi è tra essi 
perfino la faccia orribile di qualche megera. 

E cosi via via per ognuna delle stazioni. Faccie ributtanti Ji 
aguzzini che inc[tldeliscono, faccie impassibili di rom Imi che seguono 
il corteo doloroso, donne piangenti, ragazzi barabba che ilghignazzano 
e la figura di Cristo, così, coi ginocchi piegati per le tre cadute, la 
faccia grondante sanb'lle, la persona via via aempre più Itanca e ab· 
battuta e 16nita, ma con nella faccia e negli occhi la sublime dolcezza 
e mansuetudine del fi glio di Dio, che va al sacrificio volontario della 
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sua vita. Dolcezza e mansuetudine che si leggono chiaramente v"r 
tra le costrizioni dei mWlcoli faccia li sotto l'im pressione del dolore 
più vivo e dello stato preagoruco. 

Tredici cappelJe, tredici opere d'arte, perchè Fantoni e Simolli, 
gli ideatori e scultori delle cappelle di Cerveno, hanno tratto la loro 
opera cercando di accostarsi, il più che potevano, alla verità. Chissà 
che uella fonnazione delle varie statue non si sieno serviti di mo
delli viventi! 

Infatti la faccia di Cristo è uguale per tulte le tredici cappelle, 
sebbene differenti sieno le contrazioni muscolari pel dolore fisico. 
La faccia della Madonna è uguale nei lineamenti, sia nella stazione 
dell'incontro, come in quella eu.lla cima del Calvario. Di differenti 
nOIl vi sono che le faccie degli aguzzini, che sono però sempre orri
bili, eia sotto l'impeto della collera o della gioia ebete, come in quella 
della rapacità, quando si dividono le vestimenta del condannato. Fan
toni e Simoui adoperarono foree a modello qualche ruvido monta
naro locale, o qualcuno di quegli esseri imbecilliti e ripugnanti che 
ancor oggi s'incontrano quassù e che una volta erano più abbondanti 
e venivano chiamati, in lingua paesana, «maghi », equivalendo que
sta parola 0\ defìcente. 

Fra tutte queste Illazioni non vi è che una scen3, la quale eia 
scevra di faceie ripugnanti, ed è quella della deposizione. La quale 
poi è magnifica. In parte ]a Madonna dolente, ma non piangente, che 
allarga le braccia in attesa di stringervi dentro il morto Figliuolo. 
Dietro la Madonna, due dolenti Marie, che si struggono in lagrime. 
In alto, eporgente da ulla dei bracci della croce, l'onesta vecchia fac
cia di Giuseppe d'Arimatea, tutta intcnta perchè le mani nello schio
dare il crocefisso non abbiano a recare maggior danno alle carni stra
ziate. D'altro lato un servo del d'ArÌlnatea che ha già schiodato e 
sostiene il corpo di Geeù. Sotto, la faccia imberbe di Giovanni l'Apo
stolo, che riceve tra le sue braccia il corpo del maestro. In centro la 
Croce ormai libera del 8UO peso ed il corpo di Gesù tutto cospar&o di 
ecbimoai e di sangue raggrumato nel pallore cadaverico del corpo, 
reso più diafano dall'uscita completa del sangue. Scena impressio
nante quale solo un artista di vaglia poteva immaginare e tradurre 
in opera. 

Molto tempo e pazienza grande dovettero impiegare i fratelli 
Fantoni, il Siruoni e i loro discepoli, per costruire tutte queste statue. 
TI settecento è ~tato l'età d'oro della !COltura chiesastica in Valca
monica, ma dala la mancanza di attrezzi adatti, l'altezza al naturale 
delle eta tue, lo studio di ogni particolare ecc. non dovette eMere im
presa da poco la costruzione di queste gigantesche stazioni della 
Via Crucis. 

Non si sa esattamente se questa opera ebbe il suo inizio da parte 
privata o se commettitrice dell'opera sia stata l'autorità ecclesiastica. 
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Si ea tuttavia a pre6S8'poCO quanto l'opera venne a costare giornal. 
mente. Poco danaro in ogni modo. Perchè il contratto non pada che 
di sovvenzioni di materiale mangereccio, che il commettitore dell'o
pera doveva agli scultori. Tanta farma" da polenta, tanl0 riso, tanto 
lardo, tanto aalarne ecc. al giorno. Forse questi scultori. dopo aver 
finito il loro lavoro artistico giornaliero. si dovevano cambiare in 
commercianti, per vendere quello che sopravanzava al loro paeto 
(rugale. 

Infatti che il pagamento in natura f06&e più abbondante di quan
to potevano giornalmente consumare è dato dal fatto che, Ilon eeacndo 
andati d'accordo sulla quantità dovuta per la quattordicesima cap
pella, gli scultori invece di consegnare il gruppo della sepoltura al 
committente di Cerveno, l'andarono a vendere alla chiesa di S. Mau
rizio in Breno, ove appllDto si trova (l). 

COiIì Cerveno, forse per questione di qualche chilo di fagioli o 
di patate, è rimasto privo della quattordiceaima stazione, ch'era anche 
la più bella. Vi provvidero però con una mala copia dell'antico, che 
collocarono sopra l'altare maggiore della cappella circolare. Ma que
IIto gruppo della deposizione è hen misera copia in COluronto dell'ori
ginale, malgrado vi abbiano fatto uno sfondo grandioso con monta
gne e palmizi dipinti ~l muro . 

••• 
Alle cappelle di Cerveno convengono, qu:u!i giornalmente, pelle

grini deUa valle e di altrove. Tali pellegrinaggi sono più intemi nel 
periodo della quaresima e IIpecialmente nella settimana santa. Ma 
molti ne provano spavento grande per tutte quelle faccie di giudei. 
che la penombra rende ancora più orribili. Un tempo anzi proibi_ 
vano alle donne incinte di entra.rc in quellte cappelle, per il timore 
che quelle trucolente Caccie polesaero é!iwstramente impressionare, 
che UDa certa impressione di timore infondono anche nel tipo più 
calmo. Ora però tale proibizione è caduta perchè, effettivamente, se 
quellti gruppi incutono timore, non incutono però spavento. 

Uscendo da questa chiesetta rimane però un qualche ricordo. 
La passione di Cristo vi è ritratta tanto al vivo, e con tale potenza 
di espressione, che non si può rare a meno di riOetterci sopra. Si 
avrà auche esagerato, si saranno caricate le tinte, ai avrà dato al do
lore una espressione sovrumana, ma tali e non altro Sar8lll10 dati 
quei giudei e quei sacerdoti antichi che sn1irono con Cristo al Cal
vario, perchè l'odio di religione è sempre quello che più ha infierito 
sui nemici. Cristo troppo a sangue aveva bollato i degeneri sacerdoti 
ebrei e la trilte congrega degli Scribi e dei Farisei. 

(I) Anche questa è una lellenda locale che non h. fondamento. 
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Per questa ragione io credo che le cappelle di Cerveno sieno 
un'opera d'arte eeimia, perchè l'odio e l'amore vi hanno espressioni 
violenti, ma naturali, ed il contrasto tra le varie figure di Cristo, del· 
le Marie, dei Romani, dei sacerdoti c del popolo giudaico ebbro di 
sangue, sembra preso, non da una ispirazione biblica, ma da qualche 
fatto 1)re8ente agli occhi degli scultori che lo ritrassero. 

LA PROCESSIONE DEL VENERD!' SANTO A ORZINUOVI l') 

Una delle cerimonie caratteristiche della provincia di Brescia è 
indubbiamente la processione del Venerdì Santo ad Orzinuovi. Sug
gestiva per il raccoglimento dei fedeli e per l'enonne concono di 
curi<w;i. che affollano i portici, pittoreeca 'per la policromia di luci, 
di paramenti e di oggetti ClpOlli nelle vetrine, essa acquieta tutto 
il 8UO fascino daB'oscurità delJa notte, donde traggono maggior ri· 
salto gli elementi pittorici, Conici e. diciamolo pure, anche que11i 
spirituali. 

Quando infatti è sera inoltrata sulla vasta piazza, lunga circa 
m. 250, comincia ad uscire dalla chiesa parrocchiale la maestosa 
processione preceduta dalla croce: al monotono recitar di rosari, in 
cui aUa nota acuta deUa donna che inizia l'Ave Maria fa seguito il 
5ODUne8SO mormorare delle compagnie che proseguono il Sancta Ma
ri4; all'apparire delle prime donne che portano eul capo lo ecialle 
veneto: al primo tenue rumore dei pa88i cadenzati del corteo. la 
piazza fii ,fa deserta: i curiru.i fii ritirano fIOtto i portici che la cino 
gono tutta, e sotto i quali i negozi in un mare di luce hanllo esposto 
le migliori merci, i prodotti gastronomici più vari. le stoffe più ric
che, i gioielli più lussuOili, il tutto disposto con arte ora ruatica ora 
raffinata; contrasto dei più strani con quanto @i celebra nel rito sacro. 
Senti inCatti un sapore di pagane6imo ileI pingue maiale eepoeto tut
t'intero, là, ritto sulle quattro zampe, protendente il 610s06co mUBO 

vel'8() la folla meravigliata. e lo senti ancora nell'attrazione dei teneri 
capretti sgozzati nella laboriosa giornata, e nella seduzione delle ma
stodontiche coscie di OO]088ali manzi, alternate alle quali spesso guar· 
dano suUa folla le pallide teste delle vittime p.asquali redemite di 
alloro. 

Ma la luce profana abbagliante dalle vetrine dei negozi quaei 
non contamina la piazza, ehè la gente aS6iepata sotto i portici l'intero 
cetta: la piazza, ambiente del mistieismo, riceve luce dall'alto; chè 
sui davanzali delle fineetre e sui halconi addobbati di ricche coperte 
e di candide lenzuola ricamate ardono candele, splendono lampade 

(Il VITTOIIlt) BIlUNELLl nel ,iorn. [." Sentinella brescilllla lO aprile 19%5. 
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elettriche e paJJoncini alJa veneziana dai molti colori; dal cielo piove 
luce dalla luna piena di marzo. 

Però a poco a poco, svolgendosi la lunga teoria, l'aria rOMeggia 
anche della fiamma deIle candele portate dai fedeli: escono dalla 
chieaa labari, stendardi, vessilli, gonfaloni, seguiti dai pii sodalizii, 
~C0I10 donne a piedi sca lzi in atto di penitenzll ; escono candide fan. 
ciulle con fiori nei cesti, fiori nelle mani, fiori tra i capelli ; sulle loro 
bianelle vell ti ora campeggia il celeste, ora il rosso, distintivo delle 
varie corporazioni religiose; quali si tengono pe r mani, quali si col· 
legano ad altre con IUlstro, quasi simbolo di fratellanza umana; sulle 
amabili testoline ondeggiano alla brezza notturna gli denda rdi ; esco
no dalla chiesa i Confratelli, le Consorel1e, ricch i e poveri accomunati 
dalla fede nella preghiera e neUa meditazione; escono giovani vestiti 
d'abiti pittoreschi, i quali, nella fantasia popolare, dovrebbero rap
presentare i Giudei che portano AU una barella il Cris to morto avvolto 
nella sacra 5indoue: escono i cantori, i turifcrari: eace finalm ente 
la 55. Croce. 

La preziosa reliquia, portata dall 'A rci prete in una ricca teca, si 
avanza sotto il baldacchino sorretto dalla valida gioventù, scortata 
da eacerdoti, fra il chiarore di lanteme e di torce. 

Al AUO pa8llare !'wterrompe il rumore e la distrazione degli s!)et
latori ed è un subitaneo inginocchiarsi o chinar del capo anche sotto 
j portici. 

F rattan to la banda musicale intona marce funebri, cui A'alter_ 
nano inni cantati ora dai aacerdoti e dal popolo, ora da cantori, che 
nei tempi dell a mia fanciullezza, sotto la direzione di mio padre, 
ereguivano composizioni anche a quattro voci scoperte. 

Tali canti, per la felice dUiposizionc dell'ambiente che sembra 
un immenso ealone e per le (avorevoli condizioni fisiche dell'ari a 
serotina, acquistano una sonorità così p lnstica e nello ste880 tempo 
così evanescente che non vi è chi non si commuova nel sentirli estoI
Jersi nella notte lunare: tanto più che se l'arte del compositore rende 
nobile la forma musica le, l'arte dei cantori è rimasta così primitiva 
e genuina che par sentirvi la voce vivida dei capi .con tutto il 8UO 

impeto paBBionale, con tutta la sua espressione melismatica, per il 
che anche il compianto per la morte di Cristo ti appare il compianto 
di Wl popolo ingenuo, credente, uncero. 

Di quando in quando fuochi di bengala, acccei in vari pWlti della 
piazza, rischiarano con varie tinte la processione, che e.fila per circa 
un'ora; poichè, mentre i primi rientrano in chiCfla dopo il lungo per
corso, altri ne ellcono ancora .per cominciarlo. 

Pa8lla la marea di popolo e ritorna nella chiesa, ch e alla fine è 
rigurgitante: ivi l!ull'a1tare nudo, su cui nereggiano finti cipressi, 
]'Arciprete innalza la reliquia deUa Croce e benedice. 

Donde tanto fervore per questa proceBBione? La reliquia dell a 
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55. Croce, cb'è l'oggetto di tanta venera:done, appartiene ad Orzi. 
nuovi da secoli. 

Quando e da chi fu portata non sappiamo: esiste però una deli· 
• berazione preea dal Consiglio Generale il M siug;no 152~, per cui ai 

etabillilce che la chiave della custodia della 55. Croce sia affidala al 
cllppeUano della Comunità; dalla quale deliberazione possiamo se 
non altro, ~labilire che la reli'luia è ad Orzinuovi almeno da quattro 
secoli. 

Don Franceeco Perini, il sacerdote che con tanto amore studiò 
la storia di Orzinuovi, e dalle cui memorie deawno le poc.he notizie 
che qui orrro ai lettori, con abhondanza di citazioni, di notizie e di 
documenti ci dà particolari inter~sanlissimi circa la venerazione 
che tale reliquia ebbe nei secoli scorsi: e, per quanto non abbia tro
vato i Brevi che ne autentichino la provenienza, tuttavia, per la pia 
tradizione e per il falto che Cl!8a fu aempre gelosamente custodita 
solto triplice chiave, richiedendosi per l'apertura della cllBlodia 1'in· 
lervento del Comune e delle due Confraternite delJa Disciplina e del 
55. Sacramento, egh non esita a ritenerla autentica. 

A conferma deHa sua asserzione il Perini fa notare che il v~covo 
Marin Giorgi non avrebbe ordinato che la reliquia fOMe portata so
lennemente in processione se tale reliquia fOMe stata senza docwnenti 
comprovanti la sua autenticità e che altri veecovi avrehbero sollevato 
eccezioni se Ile aveuero avuto il dubbio. Soltanto MOMignor Ferrari 
nella sua visita dell'aprile 1842 si dimostrò un po' incredulo; e M

spettando che nel piedestal10 o nel coperchio dell'OBten80rio vi fosse 
qualche documento, volle accertarsene. Riuscita negativa l'indagine, 
egli propose all'Arciprete di accettare un frammento autentico della 
Croce e di concedergli di portare a Brescia quel10 della Parrocchia 
di Orzinuovi; ma, in seguito, al reciso rifiuto dell'Arciprete che ril&
neva l'atto come un'ingiuria al popolo, il quale aveva già visto altri 
vescovi venerare la reliquia, il Ferrari rimise a Don Perini 1'0stell8O
rio col sacro legno, elle fu ripoato ancora nena 8ua custodia nella 
Chiesa della Madonna del Camario, aUa presenza anche di Stefano 
Bellegrandi, a ciò delegato dal Comune 

La reliquia fu portata in pubblico ancbe in alue circostanze; ma 
8e cadde talvolta l'U80 di partarvela, non vi fu mai Venerdì Santo 
che Don 8ia appana ne11a tradizionale processione. 

Si vuole infatti che anche nei Venerdì aanli, in cui per pioggia 
ÌDcc&8ante sembrava impossibile tenere la proce68ione, all'apparire 
della reliquia il cielo si nschiarasae così da pennettere il corteo. 

«L'avvenimento, che ha radicata tale credenza, 8crive Don P&
rini, ei riproduce, da quel che si può raccogliere ed argomentare dai 
teatimoni, ad ogni generazione, quasi per levame i dubbi e renderla 
più accertata •. 

Egli stCMO poi riferÌ8ce circa il Venerdì Santo del 1859. Tutto il 
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giorno era atato un diluvio; ma il popolo, fiducioso, dopo aver atte-
80 fino alle nove della sera, ili decise ad uscire COli la proCe6SiOllC ben

chè ancora piove8!c ti. dirotto. La processione comi.nciò ti. sfilare 8Otto 
i portici. Come il baldacchino fu alla porta, la pioggia cominciò a 
cambial"lli in leggera e minuta, sicchè sul bel l>rincipio si credè con· 
veniente anche col baldacchino imboccare i portici: ma dopo due o 
tre arcate, addirittura ai passò in piazza, perchè non 1010 non pi.o
veva più., ma si erano vedute apparire auche alcune stelle qua e là 
nel cielo. La proce<lsione che precedeva sorti anch'cS88 dai portici., e 
prendendo la solita via della piazza fu effettuata e tenninata con 
soddisfazione univeI1lale:t. 

A questo aggiungo che non 5010 gli elementi della natura non 
impedirono mai tale processione, ma che nemmeno viciuitudini po
litiche nè di.88enai di parte., nè rancori di fazioni non turbarono mai 
il pacifico svolgenli del corteo religioso. 

Speseo la Comunità v'intervenne ufficialmente: nel Consiglio del 
giorno 8 febbraio 1586 era stato proposto di dare una torcia di quat
tro libbre a ciascun consigliere che fosse inte rvenuto alla procee8ione: 
nè mancarono epoche in cui i consiglieri stes!i 806tennero il baldac
chino, preceduti dal Sindaco e dalla Giunta. 

Quand'anclle divergenze politiche e religiose vietarono ai reg
genti il Comune di partecipare alla cerimonia, fu però sempre lode
vole il contegno rispettoso tenuto aai dissenzienti vef!O i fedeli. 

Valto atto di concordia e di osaeqnio alla fede del popolo, che 
ogni anno si ripete quasi a confermare come la Croce unisca gli 
spiriti nell'amore, dissipi anche quest'anno le nubi che p08o!lono tur
bare gli animi; e i canti degli umili contadini, che dopo la proces
sione echeggiano a lungo sulle vie campestri nella festività del ritor
no, risuonino a lungo negli animi conturbati, quale un saluto alla 
risurrezione di quel che di meglio era in noi sepolto e che in nome 
di Cristo trionfante si rinnova nell'amore fecondo vena l'umanità (1). 

(I) Proteu ioni simili a quelta di Oninuovi li r.nno nell. ae ra del Venerdi 
Sanlo in molti altri paesi della pi.nur. brekian •. Sollennissim. è l. proceuione 
di Chi.ri, come .Uroenle e famosa è la Fiera del Yenerdì Santo che attue opi 
.nno • Iseo lune le popoluioni dei dintorni. Qu.nlo matedale Colklorbtico d. 
raeco&liue e d. nudi.re ! 
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GIUSEPPE NEMBER 

Fra gli en.u.lili bre.!CKlni. che. md sp.cQlo XVIII tl'nnp.TO allo il 
prestigio e il nome tUlla. Rentra città "el COJnpo della cultura storica 
di carrutere nazionale, acca.nto ai nomi insigni di Quirino. di Mazzu. 
chelli. di Rodella, di Gradenigo. di Gmu:ùlgnini. di Doneda. dei ~ 
gliardi. delf Astezati, del Zamboni, del Corniani. del Luchi e di nwlti 
altri minori, che rappresentano un secolo glorioso di vasta erudizione 
storico e di mleJLS4 auività culturale. il nome di GilUeppe Nember 
dG Quinzano (1752.1815). &ebbene collocato quasi in penombra, non 
rappresenla una. figura .secondaria e tro5Curabile. 

Alla scuola privata delrabate Barzani in Brescia egli aveva affi
nato il suo gU$to ktterario e approfondita la .ma cultura ; f! mentre 
il padre ne voleva fare un buon meroonte, attivo continuatore ckl 
commercio e delle tradizioni economiche dcl14 famigli4, il giovane 
Nember sentiva maggiore inclincr:;iOlU:! per Sii ducli letterari. {Xl" la 
poesia, la storia. la musica e le arti belle che mgentili3cono r animo 
e !li danno le migliori e più elevale "oddi3fazioni del14 vila. 

La volontà paterna fu più farle cùlla naturale fJOIUiorte degli 
"tudi, e a vent'anni, appena tornato a Quinzano. egli "i actXl$Ò COli Mar
gMrita Cirimbelli. formò una bf!lla famiglia di. Olto figliuoli. e alter
nò le cure maleriali dei "uoi negozi dome"tici con lo "tudio aJ"wuo 
delle memorie patrie. dilettando,,;' di. ver"l!ggiare in. latino e in. iuJ,. 
liano, come di discutere intorno ai problemi della vita agricola dei 
"uoi tempi e di illustrare i !tUti e i ne/ruti, le gloriose e dolorose me
morie del paese natio. 

Quinzano avrebbe avuto in lui. douo e amico eli doui critici, il 
suo vero storico, "e la mode"tUl esagerata e 14 naturale timidezza del 
campagnuolo, che vive procu] negotw nella solitudine di UNI. remota 
borgata, non lo ave,uero trattenuto dal pubblicare in un volume orga.
nico e rompleto qwuuo era andato roccogliendo con pazienti inda
gini di archivio e con. acute di3cl.tS"ioni critico-bibliografiche. 
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Il $UO biografo (I ) ricorda che egli ha la$ciato man.o$Critti allo 
.sUd famiglia un volume di Memorie spettanti alla storia di Quinzano. 
che giungono fino al sec. XVIlI CQn una appendice SU81i avvenimenti 
e gU $convolgimenti politici della bufera napoleonica (1796-1814). 
dei qUilli il Nember era $tato te.ttimonio, un volume di Notizie alorico
critiche intorno alle Vite e -alle Opere degli Scrittori e Letterati di 
Quinzano. dove .wno tracciate circa una cinquantina di biografie dei 
Quinzanesi più illu.stri, un altro volume di Memorie spettanti alle 
Chiese e alle Fabbriche di Quinzano che dovrebbe contenere UJnte 
l{hiotte e curiose notizie. inoltre la Serie Cronologica degli Arcipreti 
di Quinzano dall'anno 1400 sino aJ 1803 e altre preziose Memorie 
IIpeUanti alle Aeque che irrigano il Territorio di Quinzano, al con
vento dene Dimesse, ecc., tUlto - come si può vedere - m4teriole pre
zioso per m storia di una borgata importante come Quinzano. che fu 
centro delf e.tte&Q pago romano e della &uccedanea pieve crutiano. 
comprendente gli attuali territori di Acqualunga, Verolavecchia. Ve
rolanuova e Cadignano. 

Molte altre operette, e in prosa e in tJersi, aveva preparate intor
no a svariati. argomenti, e un. largo ca7teggio aveva tenuto con 6li 
uomini più eruditi del &ltO tempo, che gli erano amici e ammiratori 
e chiedevano a lui indirizzi e con.tigli. tifa queste inedite memorie 
di Ilorio. quinzanese erolto sempre le cose migliori e pÌù geniali. ch'egli 
aveva preparato, e ben Cl ragione .scriveva il p. Guuago: «Ottima 
cosa sarebbe che i suoi eredi o alcun'altra penona che si diletta di 
si fatti studi s'invogliassc di render pubblica per le stampe sì l'una 
che l'altra [memoria] dappoichè onor grande ne verrebbe da ciò alla 
patria e aUa nazione, e immortale si renderebbe la memoria del no
etro autore:.. 

L'appello delfin.tigne bibliografo bresciano non venne accolto; 
tanto il corteggio del Nembcr quanto i suoi numerosi mano$CTitti 
e tutte le .me inedite operette subirono la stessa dolorrua rorte del 
silenzio c delfoblio </I: non insolita fataI "icenda delle cose migliori:t 
(Gu.ssago, pago 30); non andarono però perdute, poichè la famiglia 

(1) Memorie '''torno alla vita, ai costumi ed agli serlUi di GIUS"""E NEMBER 
di Qui,,~o raccolte ed estese da GEllJlU.NO J,tOOPO Gusuco ~firwre OlStIT
VMte. Bre.Ki., pre .. o Spi"elli e V.loui tipo J815, pp. 52, in 8., con ritnlUo, dedi. 
nte • Vine"'nilOO e rrat",Ui N",mber. A quett. bio.bibliovw rond.mentale h.nno 
attinto V. FEllONI DiblioleCa BreICiarnl II, 303.306; A. VALL"n'1I'f1 Diosralia d. 
G. Nember nel volume comm",mor. tivo dell'A«. der;H AJ!:iati di Rover",lo, ali. 
quale jJ Nemb",r apparl ",nn"" ma sopratu tlo G. F. MASISI Il pe/l3ier,) e l'opera 
di GiUJeppe Nember (Cremona. IL. Moroni, 1909, pp. 62.vIII in 8), che ulvo il 
titolo pomposo '" la .ovubbondanu rdtoriea nulla ar;r;iunse a quanto il p. Gu~ 
ur;o aveva ~ritto c",nt'anni prima. 
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le con..serva con religio» pìelà e aveva. forse sperato di vederk appa.
rire alla luce in un. volume promesso, ma non mai apparla (2). 

Soll4nto le Notizie istoriche intorno alla vita e alle opere degli 
uomini illU8tri di QUinZilDO, luogo cospieuo deJla provincia breeciana 
sono state diligentemente tNUcriue, con amorevole ClUB di tunico. dal 
p. Gu&6fJ.go in, un. codice autografo della Bibli~teca Qu.erin.ian6 (3) , 
dal quale le abbiamo tolte per quesw UU'diva. /'1ta. doverosa pubbli
CGZione. 

Alla compilazione di queste biografie dei suoi concitwdini più 
illwln il Nember fu sO$pinto dal grande amore che pona.va alla .ruG 

piccola patria « riftettendo egli . come scrive sempre il .suo biografo 
p. GUIJ$Ogo • che uno dei più importanti servigi che pre8tar p0Sll8 
alla 8Ua patria un cittadino quello oSi e di illustrare la memoria degli 
nomini che contribuiscono a renderla chiara e pregiata, più aMai 
cne gli archi e le tele dei 8eguaci di Vitruvio e di Apelle •. 

Di questa sua operetta $criveva fa. nella conclusione con g~ 
mode&tw: « Ho dipinto i pregi del Pacse della mia natività, non già 
perchè .abbia la pretesa di saper l'arte di ben dipingere. ma perchè 
i miei Oppidani abbiano sotto gli occhi bene o male dipinte le 
gloriore immagini da imitare a gloria di Dio e di Quinzano. Bo ruato 
lo stile laconico e conciso. e con questo, con poche parole ho fatto 
il carattere e spiegate le virtù degli uomini che meritavano d'easere 
lodati, per non fare un volume più gl'ONO del dovere. Non avrò forse 
eoddisfatto al desiderio e eUa aspettazione del puhblico; pazienza, 
riapettero il 8UO giudizio. Mi basta di poter dire che ho fatto quel 
poco che ho potuto. Dal mio dotto e valente Maestro di Reuorica. 
l'abate Don Pietro Banani. ho imparato la gran sentenza: «La botte 
non dà se non del vino ch'ella ha ~. QUC8ta è la mia difesa ». 

Difem di un. uomo profOTUÙsmente umile e pio, di onesto carat
tere, di $q,mita $en..sibilità religiosa, quale era GilUeppe Nemher per 
educazione. per convinzione. per fede. Scris$e di. lui il suo bio
grafo: « Alla bravura dell'ingegno congiun8e ain da giovinetto una 
incomparabile onestà e -amabilità di costumi ed una soda pietà l'eli· 
giosa. Egli non perdette mai di vista il suo dovere verso Dio. e fu 
sempre costante nel auo metodo di vh·ere, nella frequenza de' Sa· 
czoamenti, nel frequentare la Dottrina cristiana, alla scuola della quale 
presiedette per molti ~ ed agli esercizi spirituali. Non mancò qua
si mai di allSÌstere alla S. Messa ogni mattina, e tutte le sere costumò 

(2) Il Marini ebbe rra le mini a RIO alio luni qU;Jsti lIIBlloscritti e il co
pio!o cartee:e:io, e .veva IInnuncia to che ne Ilvrebbe pubblicato c le Plgine miglio
ri Jo in un. nuo\'a Sroria di Quin:mno che poi non venne mai alli luce. 

(3) BIBLIOTECA QUERl1ilAl'fA di Brelcia, codice D. V. ]2 pp, 1·136, tulto l uto· 
,ralo del P. Jacopo GU I 5ll'O, 
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la visita del 55. Sacramento e la recitazione immancabile del Santo 
R08Ilrio ». 

Eppure. questo uomo dallo stampo antico, che oggi verrebbe gra. 
tificato chi nomignolo di 4: bigotto:t o di c clericale », era la penono 
più colta e più illibata di Quinzano, e vi sostenne tuUe le cariche più 
alte del governo comunale «non mancando di parlare con zelo e con 
energia onde togliere di mezzo certi dillordini che ,'erano introdotti 
o Itavano per introdursi '8. danno del comun bene ». TemprI! di u0-

mini parriarca1i che oggi san faue rare, per non dire scomparse del 
tutto, almeno nelle daui cosidette superiori. 

Continua il Guuago a tratteggiare il carattere morale del Nember 
scrivendo: «Da chi ba avuto la fortuna di praticado parecchi anni 
famigliannente lÌ atteata di non eseeni mai sentita dalla aua bocca 
una parola meo che decente. un equivoco meo che modesto, un motto 
11010 meo che OOefito, e d'averlo sentito talvolta a reprimere con for
za l'audacia di qualche &Oggetto che incominciava a violare le leggi 
deUa .mode8tia con equivoci e con vocaboli poco eivili e casti ». L'~ 
mo dotto si di.mostrava, come deve essere, anche fuomo educato fii 
civile. 

«Osservò sempre con inviolabile puntualità la giustizia e l'equità. 
e De&!!uno mai ebbe a doleni di lui, nulla mai avendo operato ae 
Don colla ragione, e con le regole di una e.;atta cristiana morale. Era 
affabile., piacevole e cortege verso tutti, e dava facile e pronto accesao 
a chiunque ricorreva a lui, ed era intendentissimo lIopra il povero e 
il hisognoso. Nelle dillgrazie non si vide mai u&cire in parole o moti 
d'impa.zienza, ma lIempre immerso nei 6uoi cari e geniali Illudi sole
va con quCAti dar refrigerio ai 8uoi affanni ... Da ,'ero e amorc160 padre 
di famiglia vigilava sui figliuoli e domestici, dai quali oeigeva l'eae
eurione immancabile al debito di cri.rtiani, volendo che frequenta&
st'ro i 55. Sacramenti e ]a Dottrina cristiana ... », onde 'o ste,uo bio
grafo nella prefruione indirizzaw ili figli poteva .teriwre CM il Nem
ber c aveva atteso sol1ecito a dar loro una Cristiana e civile educa
zione., che a di nostri è proprio di pochi ». 

La sua cultura svariata e profondo. mm ritenne che lo potesle 
disperuare da/.fa.,uiduo intervento alla Dottrina cristi4mJ e dalf4J.Ji
dersi nei. banchi tra la fol14 dci suoi concittadini, ai quali dava questo 
gronde esempio di. umiltà cri.ttiana. 

Il desiderio ddl4 scienza religiosa si acuì in lui sul finire del14 
vita, quando a ben pre parnrsi alla morte, che sentiva vicina per molti 
Amomi maligni, si. diede più intenJfJmente allo smdio dei libri santi. 
specialmente del Vangelo e d elle Lettere di S. Poolo. 

E poichè in lui r,tmiltà non era affettazione nè la. pietà ipocrisia. 
ma lievito i.ruim.o di vita e di sentimenti verameme cristiani. richie
'fa dal p. Gussago di stendere la propria bio-bibliografia per la c Sto· 
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ria degli Scrittori e Letterati Bre&Ciooi» che egli andavc formando. 
gli TÙpose candidamente emi: «Quando vorrà le Memorie spettanti 
alla mia vita, Jemandero la mia Conre8&ione generale, in cui anuni
rerà la mia cattiveria e la miserieordia del Signore ». 

La morte lo coue a 63 a.n.ni il 26 aprile 1815, preptmJto e TO/ll
,UIlo da una lunga peno.swim4 mnlattia di &efte anni, che a lui .ertIÌ 
per r esercizio di una grande pazienza crUtWna. ai .suoi famigUari e 
concittadini di edificazione e di esempio. 

La tomba di queuo dotto. pio e saggio signore venne onorato di 
una eleganti,uirrI(J iJcri.zione latina del celebre epigrafuta MorccUi. 
prevmto di Chiari; l1I4 ollre felogi<> veritiero delltJ sua cultura e 
della sua 'pie4ì 001"&0 Dio e verso il prcwimo, inciso con tGCiritJn.a 
.sobrietà. dal grande latinilt4, il Nember parlG da quella la parola 
etemo dei ricordi crUtUuU ch'egli h4 Luciat.o ai suoi come t~ 
fo morale di un patrimonio di fede. di probità. di vero patriottim'fO. 
che gli era stato caro per tulCQ la vito più dello stesso MlCTO patri
monio dei suoi studi. e della sua cultura. 

Il p. Gwsago ha pubblicato integralmente que"o teltamento m0-

rale; sono cento c sentenze lo o c 1n4Uimelo ribaccanti dl 6entimento 
religioso e di semo pNuico, tutte inApimte alffMperienm dei prin
dpii più solidi della morale cristi.ana. Per intender~ falto 1.If:Ùore 
bo.sUJ leggere la chiuMJ: c Chiudo, o figliuoli dilettiMimi, questi miei 
ricor~ raccomandandovi la divozione al 55. Sacramento, a Maria 55. 
D08tlla cara Madre, ed ai Santi del vostro nome. Conresaatevi apeMO 
da un Conreeeore pieno di carità, di scienza e di prudenza. Non vi 
lasciate sedurre dane nuove dottrine (eravamo allora ~11a baraond4 
napoleonioa! ). Siate figliuoli obbedienti della Chieea. Vi raccomando 
di rupettare voetra Madre e di pregare il Signore per l'anima mi n, 
sperando che per puro atto di eua nù6ericordia ]a manderà nel Pur
gatorio a IOODtare la pena dovuta ai miei peccati. La benedizione del 
Signore di&cenda per 8ua bontà sopra di tutti voilo. 

Sembrcs di vedere la figura di un antico PaJriaroo profilarsi in 
quest/a chiusa finale, e non si ponoRo leggere .tenza una commo.ua 
ammirazione qUC6te wpirate parole di illll.min4lo amore paterno! 

Tale fu fuomo e lo studioso che amò e onorò QuinZ4no nella 
.tee01UÙJ. m.età del seUecento e nei oalamilo6j, tempi della ri1lO1uzion.e. 
e che noi tJOgliamo far rivivere nelfopera inedita ch'egli. ha co~ 
crato alle biografie dei. .tuoi più illtutri concittadini. 

A.nche le piccole glorie del paese IWLÌO diventano grandi M! si gunrr
dam:I e si studiano 60ttO fombra del campanile. Cè un po' di enfari 
~poLogetica o un. tantino di rettorica in questa ftJl.ica letteraria deL 
Nember; malgrado que&to difetto, facilm.entc perdonabile, abbiamo 
creduto dOtJeroso 6polverare quel manrucriuo, toglierlo dalI'oblio. pub
blicarlo con quakhe noterella a8gUmta. perchè poche altre borgate 
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della nostra terTa bresciana poMono valUare tanti uomini insigni come 
Quinzano e neufm'oltra - eccetto Chiari e Pontevico - ha avuto un 
biografo co.sì accurato e completo come il Nember. 

Il 1JUJ1JOScritto è pubblicato integralmente sull'apografo querinia. 
no del P. Gwsago, 1Wn secondo l'ordine alfabetico da lui IUI'tO per ra.
gioni parti'colari. ma in ordine crOlWlogico. In mezzo alle note dell'au
tore abbiamo incluso, in. carattere corsivo, le nostre aggiunte che cor
reggono .qualche errore o richiammw qualche altra notizia al Nember 
sconosciuf6. In fine è stato coznpilato un Indice per ordine alfabetico. 

MONS. PAOLO GUERRINI 



• 

BIOGRAFIE qUINZANESI 73 

l. - FRA GUGLIELMO DA QUINZA.NO . DOMENICANO (sec. XIlI). 

Dell'ordine dei Predicatori., o Domenicani, fioriva nella seconda 
metà del sec. XIII. Non sappiamo quando venisse al mondo questo 
ministro del Signore, quali fossero i fluoi genitori, dove facestle i lIuoi 
studi nè quando entra86e nella Religione dei Domenicani. Non v'ha 
a nostra notizia scrittore agiografo che abbia di lui parlato fuorchè 
j] P. Ferdinando del Castiglio, autore per altro accreditato, il quale 
a .p. 434 cap. 34 ha di esso le seguenti parole: c: In Monpellieri mori 
Fra Guglielmo da Quinzano, Lettore eccellente di quel convento., uo
mo di varia lezione e di molte lettere lt. Secondo lo stesao a. paMÒ 
all'altra vita l'anno 1274, dicendo eS8er eeguita la ma morte nell'anno 
stesso in cui morì il B. Umberto de Romans Generale dell'Ordine Do
menicano e l'anno dopo in cui paMò all'immortalità S. Tomaso d'A
quino, ,pure Domenicano. 

Questo Fra Guglielmo deve essere sicuramente diverso da quel 
Guglielmo citato dal P. :Michele Piò come morto in MOllpellieri con 
gran caratteri di santità, facendolo morto nell'anno 1262. Anche 
i P.P. Quetif ed Echard parlano nella loro famOfla opera Scriptorc" 
ordinis Praedicatorum di Wl certo Fra Guglielmo ignoto, ma poichè 
lo fanno .morto ne1 1294 non può convenire col 0061ro, di cui par
liamo, e del quale fa Jodevol memoria anche Ag06tino Pizzoni nella 
.ua StOrM del Crutello di Quinzano a pago 36 (l) . 

li. - BONO PLANERlO - CRON ISTA (1398-1484). 

Nacque l'anno 1398 (2); della sua educazione noo abhiamo me
moria alcuna da lui nè dagli scrittori di quei teolpi. lo credo nondi
meno di poter inferire non aver egli coltivato in Quinzano ·altri
menti il 8UO ingegno, nè passatavi la gioventù, nè la vita. Giovanni 

(I) E' molto prolx1.bile invece cho: si rr~uti tkUa 5~ pn!rma, e che ci 
J.iG iAcorso IIn errore di skun.pa o di trlUCririotu nell'anno di morte, cioè Ira il 
1274 fI il 129<1, avendo sccunbwto - dò che pllÒ avvenire mol~o larilmente - il 
7 col 9 o vke1:er$O. 

E' uno dei pochi Domenicani bresdoni. primitivi, di cui si cono.lCf/ olmmo 
il nome: lorle "uievo rkl vescovo B. Cuoia, domenicano, ~ rkl convento di S. D0-
menico in Br~ia; ebbe la ventura di morire nel convento francese di Mon'/HUicr 
pochi lJIUIi prima che in quella ciUd 1l(lIC«,se il famo$O pellegrino S. Rocco, eh. 
dovet,'G divenllD'e tanto popow~ in ltali<r. 

(2) Vanno della sua nu cita fu da me rilevato dai m s!!.. di Giovanni Pia. 
lIerio i UO nipote. Ma vi è incorw un eviden~ e grave errore di tra.ICTil:iooll, 
avendo il Nembtr scritto 1348 inv«t! di 1398, come appare dalranno della. morce 
• dell'etti in cui morì il cranlsfo quinzanese. 



74 C. NEMBER 

Gandini (1) ci assicura che egli aveva una perfetta cogmzlone delle 
lettere greche ed ebraiche, oltre che delle latine e volgari, e non è 
credibile che nella nostra terra abbia potuto ner comodo per un 
aomigliante apparato di lingue. La &cienza delle Leggi, in cui ,i il 
aingolarmente distinto mi inclina a pensare che in P-adova o in Ptl· 
via l'abbia appresa. Tutta la gioventù de' vicini, e molta de' lontani 
paesi concorreva a queste famose Univeraità per riportarue .apere e 
credito (2) . L'esercizio del JU8 Civile fu quello della ,ma vita, e 
benchè questa fosse la Icienza più coltivata a quei tempi. nondimeno 
Bono PlaDerio si distinse daUa folla dei Giuriati contemporanei e vi 
occupò una lunga vita (3). Vi 80no stati in apprei!so parecchi altri 
Letterati uomini di questa famiglia, la quale ha per lungo tempo 
goduto iLI Quinzano molti e bei fondi (4); fOl'Be ella deve questi van· 
taggi a questo suo illustre antenato. Un credito distinto e una età di 
86 anni Ciiercitata nel Foro può dar da vivere anche ai pOliteri. 

(1) Prole~l. nei luoi manO" .;II; di aver trallo que~to lume da monumenti 
infallibili. La l il la 1I' •• n. india le opere mllnoJGTiue. 

(2) CN!do più probl!bile che abbÌll nudiato aU'Univenild di l'IlI,1Ìl1, e$SMOO 
.tQt(l BreJt;ia lino 01 1426 JOlSelta alle influetUe viJCOntee di Milano, e quindi 
aJ/rulla per sii. "udì alf Ateneo pavese. 

(3) Il Gllndino ebbe quel la nOli&;1 dal dottissimo Can. Paolo Ga(!:lilrdi di 
onorata ri corti lnn. 

(4) Per la !toria della la11lig~ Planu;a o Pianèri trovo che il 13 gennaio 
1452 il com.me di BrucÌll concetkt>a la cittadin.cuua bresdat14 ai due fra&elli An
weolo e Barfolomeo qm. Pietro Bono de Pkuaeri4 (Arch. atar. dv. Lib. Prollvis 
1452, r. Il). Questo Pietro 8011'0 non do_ e.uere cerl4mfln~ il nostro ao .. ,"", 
v,vente IIItcora nel 1475 e in quelfanno imaiuo nelfestùno civico (Bon"" Pl ... 
neriì, in 2" QU/ldra S. JO/lnni5). Bartolomeo Pkuaeri, che nel 1475 abitaVI! i .. Brescia 
nel quartiere di Ciu..della Vocchia , /lSSlUIse il cognome Quinwno (diclu, Quin· 
UnUI), come altri qllin:anesi emigrali in dud. L'eslimo civW:o del 1475 ricorda, 
~e BOM Plllnerio e Bartolomeo Quinwno, lUI Franctl$CO Giot'allni dc Quin
uno nella Quadra 4 di S. Giovanni e il sorto Maeslro pjctro de Quinzano in 
CiUtulella Vocchia. 

l Planerio ebbero case e londi anche Ml UTTi/orio Ira Tra vaslÌ6U) e ClI' 
Slegntrto, e la grande l al/oria Pipnèra ebbe do loro il nome perehè era di loro 
proprielà. 

La chieStI di S. Giusel'pe di Quin;ano lu beneficata dalh famiglill PlanerW. 
EdifU:ota nel 1516, quosi eonlem(JOrallcamenle alu. chie&ll e al monastero Jj S. Giu. 
Iflppe in BreM;ia, ha evidenti memorie di in/lu5'0 francescano, Sulla la~ si 
kgse repigrale: Tt:MPLUM HOC A. !'t1DXVI A.:IlIP'CATUM • FlO.:Ll UM P IETu E:o:.OI.· 
NAVlT • ~mcccuv. 

Nell'in~rno I:i è Unti bella Iffila di Camillo Ramll che rappresenlll. S. f'ran· 
CflJOO. S. Chiara e S. Ant~)IIio, e un'al'm bella pala della Na.ivLW di G. C., lor~ 
di Luca Mombello, è sk1t4 dOflll'a nd 1570 dlli fralelli Pietro e Giol:anni Plwaeri, 
come dice la picoolll episrole che vi è apposta: DEO DI'TIMO MAXIMO - PO·O JOSt;PH 
PETIIUS ET • JOUlNES PLANI:III . l'IIATIE5 Q. Il. LU/lG\'ICI • OPUS HOC PI CAI.UNT • 

MDLXX • Di. Pietro e di Giol:anni Pkuaeri il Nember dà più avanti le biogralie. 
Il nob. BO/.o Plllnerio a"eva il sepolcro gentili::io a BreSCÌ6. n.el chiostl"O 

del convento di S. France!lCO. e l 'i i ricordalo da una ilcrit;ione lapidaria : dr. 
MEMOlm; SroHICIfE Il, 246. 
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Della sua vita altro non sappiamo. Finì il coreo dei euoi anni 
intorno al 1484. se deve crederei al U(Mllro Gandino. Essendo vissuto 
in un eecolo in cui bollivano per l'Italia quelle guerre che tanto la 
tennero miseramente afflitta, ecri.e un breve Diario, dal quale ai ri· 
cavano molti avvenimenti e 8ueceeei in quei tempi e parecchie altre 
cose degne di 8l1persi. L'originale lTllIli. è presso l'erudito Sig. Luigi 
Arici. Nobile breeciano, sì corroso e guasto che in alcuni luoghi non 
si può leggere. Lo atesso nob. Signore per ·la eua innata cortMia mi 
permise di trascriverlo e pubblicarlo (1), e Il chi piace leggerlo ap
parirà quanto grave sia ]a ilDa autorità. 

fil. - MARCO PLANERIO • GIURISTA (1455-1498). 

Chiaro letterato del sccolo XV, nacque verso l'anno 1455 (2), 
Da 8uoi più teneri anni si di!tinsc aBIIai negli studi e diede ben presto 
saggio del pro6tto che in essi aveva fatto. Nella lIua gio\'entù aveva 
fi8l!ato già un credito che non suoi essere che il frutto di un merito 
proprio di un',avanzata virilità e di una larga coltura. Fin d'allora 
egli era riguardato come Imo degli uomini più distinti della sua pa
tria. Abbandonò il 8ecolo e si fece prete. Ebbe una (orle inclina
zione per le belle lettere. e queste per alcuni anni li diede unica
mente a coltivare. Da Bono Planeno IIUO padre fu IIforzato a dani 
allo Itudio della Ragion o Legge canonica e civile. Egli si applicò a 
qUCllto studio in Pavia e ne riportò di esso la Laurea l'anno 1454 con 
plaullo universale. II IIUO credito crebbe e si wstime in guisa che 
vacando in qucl1a Università un poeto di Professore di qUf!6to diritto 
egli vi fu nominato. Ma a lui non piacque di occupare una t al cat
tedra e di vivere allora fuori I.atria. Quindi tornò in Brescia e 
l'anno 1459-1460 lenne p ubblica scuola di Giurisprudenza, a cui con
corse il fiore di quella Nobiltà. Fu caro al Vf!6COVO Domenico de Do
minici!!, grande giurista e letterato, e in sua compagnia andò l'anno 
1474 a Roma. dO\-e per 8UO mezzo fu presentato a papa Si8to IV. Si 
fece conoscere a questo pontefice per un uomo fornilo di tale abilità 

(1 ) QueUa pict:.ol4 cronaca qll~'trocen'esca. iluieme con la b,.elle 6wP'd/w. 
del Pl.1nerio 'J/!$(!: MI Nf!mber, è .f«aUI pubbliro&a più Uudi MI p. GUMAl'IO J AOOPO 

GUSSAGO MiaceUanea di COSI! inedite di aerittori bruciani. Volume l (Chiui. 
G. A. TeUaroU, MDCCCXXIV, in-8) pp. 98 -108. Non 1u:l tp"fl1Ide imporuuulI, ma 
in IIkuni punti illiuninll e comp164 le crOtl4Che contemporanee di Crnrolo1'O 
Soldo, m Elia Cllp";olo. del nGUli., Iacopo Iitelgl.l ecc. 

(2) Le noti~ie spettanti a qu Clito Lettera.IO rurono procurate a Roma dal· 
l'cruditi"imo Card. Quirini pu compiacere l'arciprete nomo D. Apollonio Busi, 
di feUce memoria, il quale per la sua slngolu corlelia ce le comunicò poc. 
primi della lua morte. 



76 C. NEMBER 

che (u promoeeo alla carica di Uditore della S. Rota (I), impiego 
anche a quel tempo M8ai distinto e di grande autorità in quella m~ 
tropoli. Morto SiBto IV (2) e 8uccedulo eMendo Del pontiCicato In· 
nocenzo vm. abbandonò quella dignità. nella quale ai era eempre 
regolato con !Ommo valore e .prudenza. Vil8e tuttavia in Roma ainchè 
piacque al Signore chiamarlo a miglior vita. Accadde I. sua morte 
l'anno 1498 (3). 

Di lui abbiamo alle 8tampe l'opera seguente: Acro o1que De
creto ad sccros ritw perrin.enti4. Roma, 1478, in 8, senza llome dello 
.tampatore. 

IV. - GIOVANNI CONTI _ LE,.,."'TO (1437-1529). 

L'anno 1437 da Francesco Conti e da Maria V.dane. (I), nacque 
in Quinzano il DOtiUO Giovanni. Si diedero i pii ed accoetumati ge
nitori alla più diligente educazione del figlio. Cresciuto questo io età 
convenevole fece con08Cel'e che la natura l'aveva dotato d'un inten· 

(I) Ne f. fede il Planerio nel I UO libro Enumerat. viI.'. iUturr. 1>«1- 8 COD 

le IClUenti parole: Rotae olim Audit.or, quae IUpremo di,.ur.a, Ro_ lIOlIlW' 
b:CfllenriUÌlni6 jurecomulti, concedicur. 

(2) Pa,. Shw IV mori in Ramo il 12 arosao 1484. 
(3) Lca. daua Si.curll cklla SUII 1Mrt(J • il 13 arosco 14118., • qudlG della 

-.cit4 il 7 a,ro»o 1455. onde si devono oorre,,.,.. ambrdue '" date del Nunbe-. 
Ci. ~fOno oflf!rU, iluieme coi titoli che IW_ il Plonnio di Dottore apostolieo 
ddle Arti e Diritto c .... onico. di Procul1ltore della S. Penitenliera. di Solle
citatore delle 80lle pontificie (oggi &i dil-ebb, Spedizioniere Apol tolico. uflit;U, 
anche CIllora 11.1_ lucroso). dallo Ucri::iolle lunebre che ui.suw wl wo sepol.
cro nelùz bli.lilicta di S. Mari4 del Popola, dove l'erme CXlpUda da un. Anol1imo 
'".".0010 • pubblicakl dal FORCEI.LA ÙCr. romane n 329 (cfr. cmc:he 8rixia Sacra 
D (I911) 72. iII IIppendice lIllo studio di Alotu. F. intorno alla Conrratemita del 
8rueiani in Roma). L'iKri::~ diCcvcl in Latino: cQui ripotanO le oua di 
Mueo Planerio breldano, dottore apoltolico delle Arti e del Diritto pontificio. 
procurltore deUa S. Peniten_ieria e tolcrte IOUecilatore delle Bolle. vi.ue aoni 43. 
pomi 6, mori l'Inno di Criato 1498., aeli idi di AiofitO :t. 

Un. IIllro quin::anue illlUlre, dimen.dcClIo dal NemJJer, e che III. in. , tr8U« 
paremelll col PlClnerio, ebbe in. Romo ollici ecclesia.ttici e HPOltUNI QfWrevol. 
~lla chieso di S. FIl/UIUlO dei. BreM:i6ni, ora dia'""t4. Fu Cristoforo C.tino, ligUII 
di Mario e di Mari4 Planen, tcudiero del PII,. • OCUIonico decano dello bII..dlica 
di S. Loren::o in. Lucino, che mori Il 77 lUIAi il 15 ,.uemb,.. 1607; la _ epigNIje 
Hpokt1de, orli seom.parM. III. pubblicata dal G.ll.LETTI n.. lO ".,. 64 e iII ap~ 
clke all'opwcoW ciuta di Moru. ,. in Rrixi. S.era 1911 p. 77. 

(l) E' lo form.a lntinll: del eopom.e Guadapi, dol quale i deriwto nel di.. 
mUwAvCJ il cosnGme Gu.dapini. 

La lami,li4 Conti. oriwldo do C(I!Id;no, • probabilmente lo stella che ebbe 
poi il <XIporne G.ndini. Fu uno delle lanll,lle n.oll orir;io.rio di Quila::ano. ma 
'vi emi6flllG do Gcrn.din.o, come I Nemb«r da NembrCJ, i J'mucr do J'ereow. i 
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dimento capace e di un genio amantieeimo delle lettere. Proaegui 
sempre il eam.mino virtuoso, fin cui l'indirizzò il 'padre. Compiuto il 
C0h30 delle scienze con lodevole applicazione e profitto, avrebbe po.
tuto intrapprendcre qualche carriera più degna del 8UO talento, del 
8UO sapere, e del 8UO credito. Ma egli non amava :lo strepito nem· 
meno della flua fama. Fu sempre amante della applicazione e d ella 
fatica, e la flua modestia, Don meno che la sua attività lo riduaeero 
nella lIua patria e lo applicarono ad maegnarvi la Grammatica. Per 
60 e più anni (2) continuò in questo esercizio a comun bene. Scrisac 
molte opere, le quali non diede alla luce per la difficoltà grande della 
stampa in quei tempi. Gli illustri allievi da lui Connati fanno l'elogio 
al IUO magistero. Egli 8ape\'a inaegnare. proprietà rara a trov8n1i e 
per cui i buoni mae8tri 1100 rari. La letteratura italiana era ancor 
troppo rozza a quei tempi, e Giovanni Conti era letterato 'a pro
porzione (3), ma nondimeno troppo più che non richiedevasi per 
un profe8llor di Grammatica. 

'Finì di vivere l'anno 1529 agli 11 di ottobre in età di 92 anni. 
I 8uoi figliuoli, Giov. Francesco e Domizio, posero sul tlUO sepolcro 
la seguente iscrizione (4), la quale vedesi al presente collocata al di 
fuori deUa chieea parrocchiale di questa terra di Quinzano, e dice: 

MCUllot'a dalla omoninul ciutì . L'uumo dei citladini rurali di Quinm1lo. com.pila!o 
nel 1621, dG come fQmi, lie odrinarie del IJQe$fI .. cioè indi,ene, q1U!Ue dei Ba" 
bieri deui anche Senip, Bai~en o Baviera, B. rpani, Bonomi, Cagna, Cnn· 
lochi, Cabrini, Dncehi, Gorlago, Mulini, MombeUi, Olivi, Th. u e Trappa. DG 
qW!~to elenco sono oounque elclme OdI('! le fcuni,Jie immipou più uudi fkdle 
IiDUi berganuuche, ~ gli occe1l/lati Gandini , Nember, Vertua, ecc. che furono 
quindi Pf!r molto tempo coruiderali C01m! forestieri ed uclud ~ tkJl governo 
del comune. L'opUiione. so~Unlda da alcuni, che qUe!Jte lami,lie .siena SUlle di 
prim.itiva ori&ille quinzatle!Je. ma col treJte a enUpare &m berlamalCO per ragione 
dei diu id; e dcUe WflfI polil iche, e poi. tornate por1ando CQn se il no~ dei 
paesi dove erano state accolte . noli corrisponde olia $tO~. 

(2) Giov. Pll nerio nel già citato suo libro cbe ha per titolo Enwnera.L viror. 
ilIustror. pa~ 3 ha di lui la Hgllente tcstimonianu; c lJ i,itur per luagint4 el 
amplills am!'os Cro:m.matiQsm lilUnLSque lalina$ profeu w 61t. ••• :t COBI alla pl&.' 6 
ha di Ini un bell'elop;;o. 

(3) Lo tlellSo P1anerio I pa~ 3 dice J'irum per ed tempora lÙ)cCum e1 

inte,errimum (deperdilae enim eront IUll(; l'OInQ/IU ~) etc. 
(4) L'bcrbione fn pOlla dai due figli l'. nno 1540 e tradotU in linp1a 

illlian. lSUona COli: A Ciov. Giacomo ConIi di Candino, uomo inte,errinw • 
pubblico utilità e Iwrww, il quale mor1 1'11 01l06re 1529, e a Barlolomea Yertua 
donna coltumaUssima., che IOpravÌ$se fil ,"",ilo un anno, 3 mesi e 7 giorni (mori 
dunque il 18 gennaio 1531), CÌ4lI/ranco Q~ Stog poet4 Luueakl e DorrUzi. 
Celio Cinzio Fmice fi,li pieto~iuimi quello monumetlkl eressero. 
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O. M. P. P. 

JO. JACOBO COMITI GANDINENSI 

VIBO INTECERRIMO PUBBL. llTIL. 

ET FAMIGERO QUI OBIIT 

MDXXIX • V • ID • OCT'OBRIS 

ET 

BARTOLAMEAE VERTUMIAE FOEMINAE PR081SS. QUAE 

VIRO SUPERVIXIT AN. l MENS. III . D. VII 

JO •• ' RANCISC U S QUINTIANUS STO" " OETA L AU REAT US 

ET 
D. COELIUS CINTlUUS PHOENIX FIL. PIENTISS. 

M. H. P. C. 

V. - GIAr..tBATTlSTA PLANERIO • CANONICO (1445-1505 

L'anno 1445 venne al mondo Giov. Battista, altro figlio di Bono 
Pianeria, e fino ai 20 anni ebbe a maestro il padre, uomo saggio e 
dabbene, che Don risparmiò atudio e fatica per ben allevarlo. Studiò 
iII Brescia 6no al 1463, poi andò a Pavia e ivi .. i addottoro in alllbeflue 
le Leggi. canonica e civile. Si compiacque tuttavia più di ogni aJtro 
dello studio della Teologia, come più proprio al ElUO carattere sacer· 
dotale e alla Bua profe88ione di canonico, alla quale fii coosacro. La 
gravità dei suoi COBlumi, la vastità dei 8uoi lumi e del 8UO 8apere, gli 
ottennero in Brescia il credito ch'egli merita'-a. In virtù di queeto 
fu eletto Canonico Arcidiacono della Catted rale, prima Dignità del 
Capitolo, la quale non fu a lui conferita che per la gralldczzia del 
merito, e a cui la aua nascita non potea dargli speranza. 

Mori in Brescia 1'anDO 1505. L'età. ancor fresca in cui la lua 
patria perdè un tal cittadino potrebbe forse auribuiru al travaglio 
di una vita logorata già negli studi e nelle fatiche proprie del mini
stero. Fu seppellito il suo corpo neHa cappella delle 55. Croci in 
Duomo Vecchio, e sopra la pietra del sepolcro furono inciAe le se
guenti parole: 

JO BAPTISTAE PI.Al~ERIO ARCIIIDIACONO BRIXIENSI 

M. D. V. 

VITA FUNCTO DICATA URNA 

n luogo distinto accordato al1e ceneri di questo illustre defunto 
e la glOri088 epigrafe accennano la stima non meno che il deaide
rio mesto de] IUO Capitolo, che si fece un dovere di rendere a un 
uomo immortale un imlrnortale onore. 

Quantunque di lui non ci sieno rimaste dell'opere, l'uomo ap-
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pare ncmdimeno troppo grande perchè la ~ua patria non ne debba 
una memoria eterna e onorata (1). 

Vl. - l\fAFFEO CONTI. MEDICO (1470 C •• 1521) 

Nacque in Quinzano, di non OBcuri Da1a1i. circa il 1470. I pnnu 
~hldi della fanciullezza furono da lui fatti in patria, e pr06eguiti poi 
in Brescia. Mancatogli il padre. ,-enne dai parenti mandato a Bolo
gna acciocchè si applicaMe alle scienze e sopratutto alla Giurispru. 
denu; ma il flUO genio lo portò invece alla Medicina. In questa prete 
nell 'Univereità di Padova le insegne del Dottorato. e ciò fu l'anno 
1498. Fu mirabile IDeI ritrovar rimedi per diverse infermità che fino 
allora non erano etati ancor noti. La l ua capacità glieli scopri e 
)'~il0 fortlmato autenticò il loro valore e li fece adottare dalla p~ 
feMione. Nel colmo deUa sua gioventù e in mezzo alle Aperanze fu 
ritrovato improvvii!arnente morto nel suo lello l'anno 1521 (l ). 

Dj lui abbiamo alle stampe De bonitate aquorum, oratio, Ve
m'tUE. 1516. 

VII. - ALESSANDRO PATINA _ GIURECONSULTO (sec. XVI), 

.Celebre giurecomulto, fiorì circa il 1520. Studiò leggi in Pavia, 
ove fu anche addottorato. Ritornato in patria, pensò di stanziarsi in 
Brescia. lvi esercitò la profeMione legale., con credito, fortuna e ane
"tà. Morì dopo il 1530. 

Ha dato alla luce l'opera seguente: b,r~ examen. BrDiae., per 
Ludovicurn Britanllicum, mense septemhri 1523. 

Egli lasciò anche a penna alcune onervazioni Contra fideicom
miMa perpetua. 

VIU. - FRA STEFANO CONFORTI· CARMELITANO (l480-1572). 

Lntorno al 1480 venne al mondo Stefano Conforto. Sino dai suoi 
primi anni dimostrò uno spirito genel'06o e un talento assai elevato. 
Appre.!e j primi elementi della Grammatica da Giovanni Conti. Ar
rivato all'età dell'ado]e.scenza pemò di consacrarlli a] Signore e si 
fece frate Carmelitano. Le mmnorie che io trovo della ma vita mi 
danno a credere che egli non laecia6!le il nome che gli fu impOfllo 
nel Batte6imo. In religione s'impOS!essò della Filosofia e della Teo
logia. 11 Planerio ce lo descrive come Lettore e celebre oratore (2); 

(I) n Planerio ne p8rl. eon lode Enumer<lt. l';ror. illu~t,. P'" 8, e p.ri. 
menli il Pinoni nell. IU. Storio del CfUtdlO di Quin;on,o P'~ 28. 

(2) PI.nerio, fn~f. "iTor. mum. p .... 3. 
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lo fa anche Provinciale e Dottore di Teologia. Il Conforti soggiornò 
la maggior parte della Bua vita in Venezia, e ivi la fini ai 7 di mano 
del 1572. Lasciò alcune opere di Teologia Scolaatica, ma queste. per 
quanto mi è nolo, non videro la luce in pubblico (2). 

IX. - FRA STEFAl'VO CONFORTI . Do:\IENICANO (1487.?). 

L'anno 1487 venne aUa luce Stefano Conforto. Studiò le lettere 
umane poi la Filosofia cella città di Brescia. A 19 anni lasciò il 
secolo e vesti l'abito religi060 di S. Domenico. Tennillala la carriera 
dei 8uoi studi si distinse lIui pulpiti. Predicò in varie città d'Italia 
nei eoni quaresimali e in diverse occaeioru con sommo applauso. Nel 
1545 fu Maestro degli 4!tudi in Bologna. Del 1553 Baccelliere, e nel 
1558 Reggente dello studio d01nenicano (1). Per let!timonianza del 
P. Cozzando ehbe ]a carica di Inquisitore di Breflcia nel 1573, nla in 
questa data v'ha dell'errore. Dall'elogio che fa di lui Giovalull Pia
uerio (2) apparisce che qUeilta carica la debbe avere sostenuta vari 
anni prima. essendo ]a lettera che contiene l'elogio istesso, segnata 
idib. !eptembru 1559 8rixiae (Brescia, 13 &ettem. 1559). In e81a parla 

(2) l Conford. lumigli4 am;oro fiorBite a Montirone, SO/IQ oriundi di Quin. 
ano, ma iscritti Ira i cittadini, Il poi. nella nobiUil, di Bre,sd.Q. fino dol I.rineipio 
del &eo:. XV. Era di loro propr~tà Il nt! prllle quindi la denommuione il Con· 
rorliDo grano aucioole Ira Verolanu01:o Il Cadignano. 

Il C4pmApite sicuro lu Cristoforo Conlorto, in.scriuo negli estimi civici del 
1430 ·1442 in Quin .... no, cioè come residenze in Quinzano. Egli esllrciwoo l'wu 
Ihl pelÙlltiere (pelliparius) ed ern probabilmente di origint! bergamasca. /oru 
di ScrilI/.e. Dai suoi due ligli AnUlnio Il Giovarmi, pure pdlaUieTi o 8re$Ci.a nel 
quartiere di S. Agata ·5. Lorenzo, diM:endono luui i rarm della famiglia, che in 
Bre$Ciu, Il Quinzano. a POf:tmO, a Bogrwlo, o Monlirone si. dil/usil poi largamen.te, 
sollevandosi alcuni rami al ceto nobile C/HI. le JKofeuioni di notaio, cme.Jidico. 
ot>llOCalO, m.edico, ecc. al~i resto:ndo nella borghesia mraZ. I1511rcitando diretta· 
mente l'ogri(:ollurtl con alteTna /ortlJn(I. 

Il notaio Cristoforo di Antonio, vivente in. Quin_ lntorno al 1486, i,u~ 
un fidecommesMl o 17I4Iggi<muco a /olo'(1f'e tki d~ di suo fratelUJ Gobrim. 
Da Giovanni qm. Cristoforo di&cende il ramo nobile, stabiUtori in Bre5Cia, nella 
p«rroochia. di S. 1.orell:o, Q spento~ i in Elisabetta moglie di lUI C'onte MIIZzuchelli 
di Call1iJa.llO, al qfUlle parlÒ il palouo e il pa.trimonio Conforli. Gir.xamo e 
GioII. Froncesco, figli di Giolo-anni predetto. /lu-ono uusidici, Luigi figlio di 
Giov. Francesco fu Doltore di Collegio Il padre del famoso medico GiOII. wolamo, 
che liedremo più avanli biogra.Jat() dal Ntmtber in quelle noI<!. 

Da mie ri«rche ~"i docunumd anagrafici della Queriniana Il deU'Archivio 
ltoru-o civico ~ lo. storia delle FamiAlie nobili bresciane (d. p. g.). 

(I) Di queste noti~ie mi eonfeslO debitore all'o ro.lin. P. i'ttao::ttro Piolo 
Serafino FlCconi, il quale con somma (ortellil me le ha comunicate d. ManlOva 
l'l.Ilno 1774 I 24 di settembrc. 

(2) G. PLANEltO Epin. Mor. vn pal. lO. 
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Brescia· Chiesa di S. Franttllco 

LA Pn:TA': III1~esco d i .(cuolfl , ioUe&C(/ (St:t", XIV). 



TA" . XLI 

BrC:5d a . Biloliolc:c:a Quc:rìnìQna 

S'o'u/'; dello Di!ldplinll di Mem() di Colli() 
Minillll. re breldwle del seoolo XVI. 
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della ena morte e di quella di Luigi suo fratello Giureconllulto (3). 
Inoltre noi abbiamo dal Regilltro che ai coft8erva nel convento di 
Bologna, che egli era waieme Reggente di quello Studio e Inquisitore 
di Breecia; oltrechè secondo il Cozzando converrehbe dire che C06I!Ie 
etato nominato Inquisitore d'anni 86 (4), il che è una inverosimi· 
glianza inamissìhile. Quello è tempo di pensare alla morte, la quale 
quando seguÌ8&e non mi è noto. 

X. - FRA VINCENZO PATINA . Do~lENICANO (1490-1582). 

Queato chiaro filoll0fo, teologo e predicatore dell'ordine di S. Do
menico nacque il l maggio 1490; Alessandro Patina ed Elena Ba· 
sella furono i luoi genitori. Apparve fin dalla culla dotato di un 
naturale istinto per la vir tù, il quale, coltivato dalla edncazione e 
8OIltenuto dai hUOlDi eaempi dei cristianissimi lIuoi parenti, fece li 
che paS8a85e la prima infanzia e la giovinezza ammirabile pei coetu· 
mi (l). I suoi maggiori, che l'allevarono con SOlluna cura, lo applica. 
rono agli Itudi subito che ne Cn capace. Appreaa ch'egli ebbe l'Uma· 
nità e la Rettorica si consacrò al servizio del Signore nel convento 
domoo.icano di S. Clemente in Brescia, e fu l'anllo 1506 (2). Il buon 
novizio 80Iltenne coraggioaamente tutte le asprezze della Regolare 01' 

servanza nella pratica delle grandi virtù, che sempre fioriscono in 
quell'Ordine illustre, e dopo la Bua profC88ione fu applicato agli 
ltudi delle maggiori acienze filosofiche e teologiche. Il IUO talento e 
la sua applicazione, e quindi il profitto che' fece nell'une e nell'altre, 
determinarono i luperiori ad impiegarlo nelle cattedre lumino&e e 
nelle città più brillanti d'Italia (3), sicuri del riuscimento della loro 

(3) G. PLANEfllO Emwterot. viror. mu,tr. p." 3. 
(4) CoZUNOO L. Voso e curioso ri.dretto pro/ano e $acro dell'hislorilJ bre. 

lCiana (Brescia, G. M. !(izlIIrdi, 1694) parte U p." 235, cap. XXV. 

(I) BARnLt.OUIIIfAEI Tm: .... NI Quiotianii. Ora~ in /unere R. P. VinCClIUi plJ. 
linae ordini.! PraedicGlOl'Um. BriJ:i.e, apud Damianum Tur]inuDI, iu..8. 

(2) Succuuale del o:on"eolo di S. Domenieo in Brescia, e della r egola più 
ouervanle. 

(3) Molti .ono ,Ii .ulori che hanno di lui onore\'olmente parlato e delle 
eattedre ehe egli occupò, rTI i qu.1i si poM()na lenere i &epeoti; cioè T. ROYETrA. 
Biblioteca iUWlr. viror. Pro~'. Lombardi4e O. P. (Bononi.e, J. Lonpi, 1691) 
palo 149; p, M.lCH.t:LIi: PIO' Vite desli uomini iUlUtri dell'Ordine di S. Dome.. 
nioo parte 11, lib. IV, pag. 309; ANToNIO SENESE Lusillno Bibl. Ord. Praed. p... 263; AIIIBIlOCIO GoZEO Seri/ltorel Ord. Praed.: blu. Rdoliones Lombardio.fl 
eli: Conv. Bonon.; AIIIBR()(;!O DI ALTA.MURA. Bibl. Praed. centuria IV, dell'anno 
1583, pii!' 382; e finalmenle il P. CoZZANDO Storio Brelc. plrle I p ago 92·93. e 
Biblioteca Br~. parte I p. 203.204 . 

.Ai quali autori li devono allum6ere O. ROSSI Elogi hiuoriei di 8re. ciani 

,. 
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elezione. Infatti dopo aver letto FiloloGa e Teologia nei primi studi 
deUa Lombardia, passò a Bologna nel medesimo impiego l'anno 1535. 
V'ha memoria d'essersi egli nella fona dei Letterati di quella scien
ziata città ajugolarmeute distinto. Fu inohre applicato ad annunziare 
la parola de] Signore, e quando cominciò a comparire nei pulpiti 
fece per loro buona fortuna provare ai popoli quanto sia efficace la 
purola di Dio sulla bocca di uno che Don 80Iamente è orator colla 
voce, ma coUa pratica esemplare è modello della morale che an
nunzia. Le principali città d'Italia ammirarono la forza dell'eloquen. 
za e sentirono i frutti dello zelo e della virtù dell'oratore sacro; la 
chiarezza e la robU81ezza erallO le qualità prime che formavano il 
carattere delle sue prediche. La voglia di convertir anime a Dio gli 
fece intrapprendere .il viaggio della Palestina (4) . Dappertutto 80-

slenne fatiche e travagli degni della santità dell'uomo e del minietero. 
Lo strepito che destò in ogni luogo anarmò la lIua modesta umiltà; 
temette che la vanagloria l)otesBe distruggere quello che aveva procu
rato di edificare per tant'snni. Richiese instantemente a' Superiori 
di por fine alla sua gloriosa predicazione (5); essi lo compiacquero 
per li grandi riguardi che cominciava ad esigere la sua età, o piut
tosto per valersene ad mi migliori. Infatti i Padri della sua Provincia 
lo vonero eleggere Provinciale (6), se egli non vi si fosse appalto 
gagliardamente, per cui in eua vece fu eletto il P. Lodovico da Lovere. 

Il suo merito 8i acquistò anche la grazia del Cardinale Ercole 
Gonzaga. a cui scrvì per qualche tempo da segretario (7). Sappiamo 
che fu mandato a l Concilio di Trento (8). Se dal nominato Cardinale 
che vi preaiedette a nome e con autorità di Legato Pontificio, sia ivi 
stato cOlldotto come suo privato segretario, o piuttosto dal Papa 
stesso speditovi come ma Teologo non è noto. Il Planeno il fa inviato 
da Paolo li (9). Terminato quel Concilio diede alle etampe parce
chi trattati di Teologia. che furono frutti degli ultimi anni che ei 
viese; li vedremo nel catalogo dellc eue opere. 

illustri (Brescia, 1620) P-So 319; I. CALZAVACCA Univenitas heroum urbis Brixiae 
p. 40; QUAETlF • Eow!o Seriptorn Ord. Praedie tomo Il p. 235 (Parigi, 1719, 
in·f.); L. F. Fil' D'OllTI.lNI I Bretdani al Concilio di 'ftouuo (in Archivio Ve
n~to 1882): V. PERONI Bibl. Brne. ID, 38.39. 

(') Si veda la dlltl ornione runebre detta dal 'fuNIO. 
(5) Applritee dall'oraziorle suddetta. 
(6) Ex Tabu]arii, eonventui S. Clementi, Bruile. 
(1) GIOV. PUNDJO Enumerot. viro iUlutr. PISo 3. 
(H) OIh'e gli lutori gii. citati, vi accenna in modo Plrtitolare 1'0pu~eolo di 

manI. FI' 1 Bresciani al COf&Cilio di. Trento. 
(9) G. PUNOIO Enumerat. l!irlW. ill. pal. 3. E('co 1(' plrole ilei Plane:rio: 

<Quiqu~ ob sin,ul4rrem eruditiorn!m $ub Paulo In pont. mll:r. ti P"tribu$ /Id 
troetonda ol'tOdo%lIe lidei. dopata od Synodum Tridentinom missw est », e col 
Planerio blCllO con,·enlono molti dei citati aUlori. 
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Moria che fu Isabella. Duche883 del Monferrato, alla quale fu 
carii!sUno ( lO), ai trasferì in Brescia, Qve carico d'anni e consumato 
daUe fatiche, (u chiamato dal Signore al riposo deU'eternità. La eua 
morte segui nel convento di S. Clemente il 29 giugno de) 1582 (11). 

Sue opere a stampa: 

l. De virtutibus animae. Bergomi, 1538, io 8. 
2. Opusculum de sacrOMJllCto MWac MU:rificio. Mantuae, 1554, 

in 8. 
3. De Primalu sancti Petri. Mantone, 1556, in 8. 
4. Commen.t.oria in tres librO$ De anima [Aruloteli.s]. Bononiae, 

1575, in 8. 
5. Plnres tractatll..! advenw recentiores haereses, pubblieati &e

paratarnente in opuscoli, cioè: 

J .. De 1)O(.-a[i confeuione. Bergomi, 1538. 
JI. • De non toleramli.s haereticU. Bergomì, 1$42. 
m .. De sacram.entis et de aliis rebus ad eamdem docuimun 

specmntibus. Bononiae, 1540. 
IV . . De felicitale .wnctorum. Bononiae, 1542. 
V .. De cultu .JUII.Ctorum. Bononiae, 1543. 
VI .• Quomodo justificantem gratiam sibi adeue cosrw.scere 

posrit horrw. Bononiae. 1542. 
Vrr. . De sul/raga/onu indulgentiis. Bononiae, 1543. 
Vili .. De Purgatorio. Bononiae, 1543. 
IX .• De haeresi vel haereti.cU in commWli. Bonomiae, 1543. 
X . . De libero arbitrio propter h4ereti.cw eum tomliter aufer~ 

te •. Veronae. 1545. 

1547. 
XI .. Qualiter homo ad ju.stificatiOllem convenial. Mantuae., 

XII .. De merito compennium. Mantune., 1554. 
XIII .. De satisfactione. Mantuae., 1554. 
XIV .. De auricuhuia cOI"am .!tJCerdote confessione errorum exa

men. Mantuae, f556. 
XV .• De jlutifico.tione. Mantuae, 1556. 

(lO) Tabulorium conventuJ S. ClemenA, Bririae etc. A questi tell1pi cali 
ua aUualmentc in corte di quella ",an. Ducbu&a, e probabllmenle vi llU'i ltato 
° in qUl lil.ì di confellore o di 1«>101°' 

(II) Dal chilio Tabularium f:'OnvelllW S. Cknwnu.. BriNe ere. • Erroneo. 
mente il l'eroni. (I. e.) lo /a mDrire ncUlINUI 1$89, mentre il Roui (I. c.), qU4ld 
amfemporaneo, tace aSJolut.vn .... ,e la dala ~ mDru. 
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n Planerio ci ol8.icura (12) che egli lasciò anche diverse opere 
nm. e ci dà contezza delle seguenti: 

l. Corrunen1ari4 in. univeT.Jaom Arulotelu Logicam. 
2. Traclalus 8uper Libro.s poeteriòrum iu.xla D. TholTWe inter· 

pret:otionem. 
3. Commentarla .super XII Librol MClaphysioae. 
4. Commentario de Philowphica COn.tolatione Divi Severini 800' 

,hii. 
5. Theologia universa .sancti.Jsi~· lucuhralionibu,s et vigilii.J il· 

lusll'Ota. 

XI. - GIANFRANCESCO PATINA· SACE RDOTE (1496-1540). 

Fu fratello del P. Vincenzo, c nacque l'anno 1496. Di 12 anni 
fu dal padre mandato a Pavia perchè colà studiaS8e le belle Ictlcn!l 
e tutte le .cienze filoeo6che. Alteee anche allo studio delle Leggi 
canonica e civile in guiAa che ai 24 aprile del 1517 fu onorato nella 
ltessa città con applauso universale delle tnSegliC del Dottorato (1). 
Giovanni Planeno lo fa pO&Cia Retlore di quella Univeraità (2); ee 
per Rettore intende ed equivoca con uno di quei titoli di dilltinzione 
o di maggioranza con cui si suole ODorare uelle accademie il più 
saggio e studioso degli uditori, io mi accordo facilmente con lui. Ma 
se intende che gli aia stato conferito il generale governo della Uni. 
versità col titolo di Rettore, a computar gli anni e gli impieghi di 
lui, avrebbe egli dovuto e8IIer portato a Ulla carica cOBi grave in elà 
così giovane da non li credere certamente (3). 

(12) C. PUIfEJIIO Enumu. Queuo elenco deUe opere del Pali~ lo il picl 
compieUJ. Il Paolfl Olb!. Oreu. IU 39, /l8PlUl8e Ira r. opere ~'e i FUlJTlen" 
qvaed.m in IOlita\ibul che ebbero due edidoni (Mantu6e, 1557, lil4, • 8_ 
niae, 1511, illA), WUI u:conda edi:wne deU'opwcolo De Sacrificio Mieae (V. 
nuùr. 1571. i,.4), che è lorle Uhmko d Trlc"tu, de [uch.riuia le8"olo .soUo 
la meduima i,.dic,uione (ipogrofica, u,.a CenJurlrum .Iqul! poe,..rum eanoniu 
collectio (BrixiM, apud TUI'linum, 1576, in4), ti conf_a fra le open inedil. 
i commentari Super IibrOI d. Consolation. di Se~'erino 80l!:w. Com. Ii vede 
dall'elenco delle "'''~ opere, il Pati_ del:tI ColI". IUlto II/W dei più attivi ed efli. 
Mci polemiJli, nel CflmpO liloloJico e. IWlo6ÌCO. eontro le oberra:ioni e ,li nTOri 
laudi delfere,si/l prorutDnte. che minocc:itwa di penetrare (lIlch. in 110.1",. Un 
benemerito. quindi. deU'inle,nlà e della di/f!J(J C(luoliaa della nOltra parri4. 

(I l lo COniervo il Diploma della l ua Laurea. 
(2) PI.4IfDlO E"umf!l"at. virar, i'!w'r. palo 3. 
(3) Col nom. di Renare A d&ri.,ulL'6 /I quei tempi lo studente che era 

eletto a te66ere ti capeuiar. le lNlrie corporuiont pktrtliche, ch. 061i si chia
mano F/lcollè. Non è qulntii improbabile che il Pali_ lia stato Reltore de61i aro 
tiati. cioè della u.socio.zione Ib4denle$M della Facoll4 di leuere e liwlolia , come 
,i di,ebbe o81i. 
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L'auno 1521 lasciò il !eColo e si fece prete. L'amore alla predi
cazione, per cui aveva sortito daUa natura eccellenti qualità, gli fece 
anteporre questo genere di vita a queJ]a più brillante e lucrosa del 
foro. Fu infatti ineigne oratore, e questo esercizio che ha dovuto per 
altro fare Wla non piccola occupazione della sua vita e dei verdi luoi 
anni, lo fece conoe<:ere il grande uomo che egH era dentro e fuori 
della lua patria. 11 Cardinale Marco Comaro l'onorò della sua lltima 
e della sua confidenza, e coll'eleggedo auo segretario, suo Uditore, 
e in fiDe Governatore della città di Cometo (4), accennò che non 
solo l'aveva meritata quando lo eleel!e, ma che l'aveva vinta quando 
lo promosse a più difficili impieghi. Per far l'elogio del Patina basta 
valersi dena stima del gran Cardinale Camaro come di un sicuro 
argomento del merito 8UO. 11 governo di Cometo era il principio di 
una carriera e di mohe IIper:mze, quando la morte volle rapido pri
ma che maturar le poteBlle e coglierne un frutto. 

Sopraggiunto da grave malattia terminò in quella città gloriosa
mente i lIuoi giorni, e fu ranno 1540. 

I molti suoi impieghi non mai lo distolsero dagli studi, che col· 
tivò sempre con molto fervore. Si dilellò principalmente della Poesia 
volgare, nella quale compose l'opera seguente: 

l. Egloglle di Giov. FrtJJ'lCesco Patina, bresciano, nella gloriosa 
eMlltazwne di N. S. Paolo ilI Farnese. In Venezia, pel Giolito, 1534, 
in_8°. 

2. De vera amicilia. TractallU. Romae, in.40 , senza nome dello 
etampatore. 

Ebbe pure un ottimo gusto nella poesia latina. ma non ho noti· 
zia che abbiasi in qUCita componimenti alle etampe. 

XII. - GABRIELE PLANERIO . SACERDOTE (l498-1575). 

Intorno al 1498 iortì j natali in Quinzano Gabriele Planerio. 
Studiò la grammatica in patria ed ebbe per maClltro Giovanni Conti. 
Iacopo suo padre lo mandò p08Cia a Padova acciocchè imparasse da 
Giovanni Calfumio bre&ciano la lingua greca, di cui il CaHurnio era 
in quella Univer6ità pubblico professore. n I5U O talento, il suo eapere, 
gli amici lo stimolarono ad andare a Roma a cercarvi la sua buona 
ventura. lvi studiò la Teologia e fece duppoi entrare anche la etoria 
IRcra a parte della instancabile sua occupazione. Indi 5i fece prete, 
e ottenuto il sacerdozio e detta la prima mealla si diede allo studio 
dei sacri canoni. Fornito di tante scienze e di cognizioni sÌ vaste, 
incominciò ad essere distinto e nominato in quella capitale. Da papa 

(4) GIOV. PUNEIllO l. (;. COrntelO T.~quini. nel Ledo. 
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Marcello n fu fatto suo segretario (1), officio che suppone il com
plesso e l'unione di molte scienze e di parecchie belle qualità. Poco 
però potè occuparsi in questa mudre carica, essendo «lato troppo 
breve il pontificato del papa medesimo (9-30 aprile 1555). M'a se egli 
aveva perduto un padrone, non aveVa però perduto il credito acqui
Itato, che era già troppo pubblico. Innalzato e posto 8ulla cattedra 
di S. Pietro il Cardinale Aleaaandrino Michele Ghisleri, cbe 'Prete il 
nome di Pio V, ebbe ancora la fortuna, o piuttOdO gli fu resa la 
giustizia che meritava, d'essere confermato nel po~to istesso dal nuovo 
Pa,tore. Servì Pio V finchè egli visse nel !uo non lungo ma glorioeo 
pontificato (1566-1572). Chiamato poi alla gloria del Paradiso il santo 
Pontefice. il Planerio ritornò di nuovo a Quinzano. Qui godette lunghi 
anni in paese i frutti del 8UO credito e del suo servizio nella stima e ve
nerazione degli uomini che lo conohbero, e finì di vivere l'anno 1575. 

Di lui abbiamo alle stampe l'opera Summa Conciliorum. necnan. 
ACl4 et Decreta in causu Canonizationu Sanclorum.. Romae, apud 
Valerium Doricum, 1568, io·4°. 

XllI. - DOMIZIO CELIO CINZIO CON'N . LETTERATO (1498-1557) . 

Domizio Conti (I), chiamato eziandio Celio Cinzio, e per la 
rarità di un ingegno elevatissimo ed unico loprannominato Fenice. 
nacque in Quinzano l'anno 1498. Suo padre Giovanni lo educò con 
molta cura nella pietà e nello studio delle Lettere. Presto diede Il8ggi 
dell'eccellente naturale di cui era 8tato dotalo e di uno spirito giusto 
e lublime, per cui si fece ammirare non meno per le sue virtù che 
per i luoi rari talenti. In Brescia compi con gran profitto i luoi etudi 
di Filosofia, e poscia si applicò col mede.simo ardore a quello della 
Leg:ge civile. La sua convereazione era sempre coi dotti, il IUO genio 
lo rendeva caro e pregiahile, ed egli godeva di elI8crlo per trar pro
fitto da un commercio sÌ .aggio. Presto li distinse ancora fra tutti e 
già cominciava ad eaBere nella più briJIante aspettativa. La città di 
Brescia con preferenza d'altri soggetti lo eleeee a formare le iacri· 
zioni dep:li archi trionfali per l'ingreslO che fece l'anno 1532 il Caro 
dinale Franceeco Comaro (2). In questo impegno IIOddisfece al 0\00 

(I) S'i.nutzde IUIO qlO(lÙiQ.li degli. uffici di Curia perchè è noto ~ Mar· 
cello Il fu Wl papa moll() peuco nel wpatMlre lavori : erro PASTO. Stori. dei. 
Papi Vol. VI. 

(I) Di lui f. Iodevol mcn~ione OnAvlO ROSSI nei Inoi Elogi h"l()rici p. 221, 
AOOSTINO PIuONI nell. SJQria del CO$uUo di Quinzano p. 29, e il P. Con.uroo 
nella Libreria BruciMa parle II, p. 246 della edisione del 1694. 

(2) GIOV. PL,UiDJO Enumerta. lIiror. Ulwlr. palo 3. 
Queru i,$cridoni, conservate dal crQllbw contemporaneo P"mwl/o NtmUw, 

flUOno pubblicate da P. CUEltlllNI. L'invcl SG episeopale in Breseia dei due Cudi· 
nali veneti Francesco e Andre. Comaro, iii Brhtia Saeu Il. VIII (1911) pp. ]·21. 
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credito e al desiderio pubblico, e si fece conoacere al Porporato me
desimo, da cui fu sempre con singolare estimazioue riguardato. 

Lo studio delle belle Lettere e della Focaia in particolare fu 
quello che lo distinse e raddolcì l'indole ipocondriaca che aveva dal· 
la natura sortito, e che lo trattenne dall'andare in Francia, dove dal· 
lo Stoa suo fratello era con caldiill~ime lettere invitato (3). Viale però 
sempre in Brescia, di cui ottewle la cittadinanza in virtù del suo 
merito e di una SUa supplica (4). Ep;1i si applicò quaai. IICmpre in 
private scuole; nel 1522 fu in casa di Pietro l\1.aria qm. Giov. An· 
tonio Oriano per maeetro di Grammatica (5) e vi ti fermò circa cino 
que anni. Le fortune auai limitate delln sua famiglia (6) e il deai
derio di coltivare in Brescia a mi glior agio il IUO spirito, mi fanno 
credere che egli si desse ad insegnare ai piccoli fi!ili deU'Oriano per 
avere comodo di apprendere egli st(,880 ~otto buoni maestri le mag
p:iori scienze. 

Compiuto il COrtlO dei euoi studi insegnò belle lettere privata· 
mente. Un naturale tcmperamento hmatico è poco fatto per pubblici 
impegni di una lunga e assidua fatica. Fino all'anno 1544 fu in casa 
di Andrea Nazari (7), dove probabilmente insegnò e ai fece il gran 
credito che ha poi sempre p:oduto. 

Prese moglie ed ebbe figH; a quale epoca della sua vita si debba 
fissare. que.to è incerto. 

Dopo un corro di molti anni s'ammalò ed in pocltissimi giorni 
finÌ il vital suo corso nell'età d'anni 79. Fu sepolto i1 IUO cadavere 
nelle chiesa parrocchiale di Quinzano preMO Il quello del fratello 
Gianfranco Stoa, e sul suo sepolcro furono incisi Alcuni versi e la 
seguente iscrizione dettata da Claudio suo figlio: 

TRIi\"O AH'LANTE NUM INE 

COELIJ CINTHIJ PHAENICIS QUiNTIANI ~'RATRIS COM ITlS GANDINi.N. 

VIRI UNDEQUAQUE DOCTlSSIMI MONUMENTUM 

VIXIT ANNOS SEI'TUAGINTA NOVEM 

OBlIT MDLVII - VIII KAL. JAN. HOR. XI NOCTIS 

(3) Conala da una lellera dello Stoa . c:ritla a lui medeeimo, la quale è pru-
50 di me mn. 

(4) Cioè l'anno 1546 ,m 26 di Inano. lA supplica il ilaliana e incomineia 
cl)lì: .4.vanti " Voi, Mflgni/ko el Clariuìmo Sil"0r POO8Jr4 .•. Quella fu confer
mata dII COnliglio Generale di Uretcia ai 26 marlo 1546, come abbiam detto, 
con voti .ffermativi 102 e neplivi 7. 

(5) Appuhce dalla l'rovviaione !petlante alla SU I eilladinanu. 
(6) Quello lo .appiomo dalla deposizione dae fece Girolam:> Viviani. Ma ... 

n ro Generale del Territorio, assunto in lellimonio dalla Città quando impetrò il 
privile,io della dttadinanza. Quelli dellOM: dae Domizio non aveva in Quinzano 
le non cerli pochi beni, del capitale di drca 40 in SO Ducati. 

(7) Vegpsi la detta Provvisione della cittadinanza. 
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SALUTI! ET SCIENTI .... E ET ~"Al\1AE SITI 

LUCE OBIIT SIM ILI FUERAT QUA COELIUS ORTUS 

QUI.NTlANO I NFERI OR CARMINE POENE NIHIL 

QUI PRAECLARA SUO J'EPERIT Sini NOMINE MARTE 

UT IURE AC MERITO VINDICET ILLA SIBI. 

COELII PATRI! ET QU INTIANI PATIIUI OPTI ME MERITIS 

M. P. CLAUDlUS PIENTI SS. MDLXX\lIII" \/1 • ID. AUGUSTI 

Sue opere note 80no: 

1. Dubitationc3. Ad lo. Bapti$lam Egnatium, piietam et oralo-
rem., VenetiiJ humanarum liucrarum profeuorem. 

2. 'lUetroba.i. 
3. Miscellaneae etc. 

lo non ho notizia se alcune dì queste opere abbiano veduta la 
luce. Giovanni Planeria nella Pistola Morale XX!IX a carte 21 lasciò 
scritto; Nihil perfectum.. et abJolutum reliquit. Da ciò ai potrebbe duo 
bitare che egli non avesse pubblicata alcuna sua opera. Per altro egli 
è sommamente credibile che prima della lIua morte abbia fatto stam
pare la Metrobasi, ahueno da quanto si può congetturare dalle espres
MOni di Gianfrancesco Sloa IIUO fratello (Veggasi rEpogrcfo I cap. 21 
p. 37). La precisione certamente cbe egli adopera da a divedere che 
il mondo era informato di questo libro. Lasciò parimenti dopo di sè 
un poema, parte compiuto e parte non ancora terminato. Che egli 
aVeI3se composto questo poema lo ricavo da una lettera scritta Il lui. 
medesimo da Mario Nizolio, la quale sta fra quelle ·Morali di Gio
vanni Planerio, a carte 30. 

XIV. - FRA PIETRO SCELERI . Do"'lENICANO (sec. XVI). 

Per dare qualche idea del merito e delle qualità di questo uomo 
illustre mi servirò del minuto abbozzo che da Torino procurò l'eru
ditissimo canonico Paolo Gagliardi al nostro Giovanni Gandino per 
appagare la sua virtuosa curiosità. 

Accenna egli primieramente che avendo il Duca di Savoia Ema
nuele Filiberto, conosciuto il merito e la aavieua di questo gran Pa
dre, lo eleese e lo nominò per suo spirituale direttore e Predicatore 
di corte. Di questo impiego fu onorato allorcbè scriveva le regole per 
i confratelli della Compagnia di S. Paolo Apostolo, istituita dal Pa
dre Paolo da Quinzano, e8Sendo allora di quella attuale direttore. 

Richiedendo vari ed urgenti bisogni della Religione la aua prt>
ae.nza nella città di Pavia, fu ivi mandato Inquisitore di Pio V l'anno 
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1565 (1). I contrattempi più futidiO&i che incontrò in que8ta carica 
non poterono mai aeuotere la fermezza della lIua anima. Pieno dello 
IIpirito del Signore esercitò sempre il miniBtero d'annunziare la divina 
parola lIinO agli ultimi anni del viver 8UO. Egli viMe poco; con tutto 
ciò adempì iJ coreo di una lunga vita, che terminò in Pavia intorno 
al 1574. 

xv. - CORNEUO PLANERlO . (Sec. XVI). 

Medico e filosofo chiarissimo, fioriva sulla (ine del sec. XVI (2). 
Pochissime notizie mi è avvenuto di ritrovare intorno alla sua 
vita. Sembra ch'egli si appHcasse in Padova alla Medicina pratica e 
vi oonseguiMe pure la Laurea dottorale. Scelse poi Bre@cia per sua 
Itama, dove molto si distillile nella lua profewone. 

Quando seguiSEle la sua morte Don mi è noto. Egli viveva ancora 
l'anno 1603, in cui pubblicò l'opera 8eguente: Dwertatio de utiliwe 
Cicutae. Venetw, apud CratTee Papien8ea, :r.rocm. 

Luciò anche di sè inedita una Orazione funerale in lode del 
Cardinale Giov. Francesco Mloroaini vescovo di Breacia, recitata nei 
.olenni funerali a lui celebrati dal Clero di Quinzano. 

XVI. - FRA PAOLO DA QUINZAl"JO • DOMENICANO (Sec. XVI). 

Per la poca attenzione degli scrittori dei suoi tempi ignorasi 
l'anno deHa naecita di questo uomo illUlltre. Fioriva, secondo il Ro-o 
vetta, nel 1564 (3). Veetì l'abito di S. Domenico nel convento di San 
Clemente in Brescia (4) e fu detto da Quinzano perchè in CMa terra 
wrti i natali (5). De' suoi studi nelle lettere e nelle virtù crietiane 
usai può inferini da ciò che ha fatto ed impreso nel cono della .ua 
apOlitolica vita. Rese il suo ministero utile al proeeimo e glorioso aHa 
S. Chiesa per la purità dei euoi costumi e per la dottrina e eapere di 
cui era ripieno. Eeeendo afflitta la Chiesa dane dominanti eree.ie volle 
ll'uferini nei con6ni degli Svizzeri per combattere gli eretici. Sedotti 
quei popolani dagli eN'ori di Zuinglio s'erano quasi tutti divisi dal 
corpo cattolico e dalla pura fede di Cristo. Inseguiti dal euo zelo in 

(l ) Cfr. C/luloSUS Reverendiuimorum P/lIJ'um ordini, Pre/l4krllorum qui 
fufrurll InquisUores in Regia P/lpi/18 civiUlle n. XI. 

(2) GIOV. PLAlIo"DUO EnumeT/lt. v iror. illu.str. P'SO 8. 
(3) T. RoVETT.t. Bibliothecd ch,. illustro viror. Prf>/}. Lomlxu-d. centuria IV, 

P'I. 131 (Bon/lni.e, 1691) 
(4) CIO", GANDINO GOnrdino d e' ~1U!Nllì di Quin:nno mu. pal. Si. 
(5) QUETlr·EcH.t..D Scrip~rr!$ ord. Praedicnt. lorno II pag.. 187. 
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tutti i luoghi inCettati dal veleno degli eretici predicanti, furon ben 
predo convertiti e ncondotti con l'aiuto del1a grazia divina nel seno 
della Chiesa cattolica (l). 

TI furore con cui da principio singolannente si propagarono l'e
resia e le crudeltà che esercitavan gli eretici contro i cattolici, e sin
golarmente contro i sacerdoti e religiosi, Ca vedere abbaatanza con 
quale cuore euperiore alla vita e ai pericoli dovevano entrare in quE'
eto campo i lavoratori evangelici. n P . Paolo vi entrò inCatti delli
derando Illorirvi per la salute dei 8uoi fratelli e in telltimonio della 
fede romana. Ma Dio lo conservò a maggior gloria di questa e :1 van
taggio di quelli. 

Dopo le sue grandi e fruttu08e fatiche fu richiamato a vivere in 
Torino e in questa città capitale comparve e vi operò da uomo gran
de. La nobiltà piemontese di quella brillante metropoli lo conobbe e 
si valse della prudenza, del roneiglio e della pietà di tutti gli incontri 
del P. Paolo, e questi si valse di eilSa, o piuttosto del 8UO credito 
isteMo e della 8ua autorità, che aveva sovra di eilSa acquistato per far 
servir questo corpo a beneficio della religione e dello stato, e alla 
conservazione e incremento de' frutti. che colle sue apOlltoliche fa tiche 
aveva già in parte raccolto. Ere68e egli adun que una Confraternita 
di Cavalieri sotto il titolo di S. Paolo Apostolo. la quale fu pOlleia 
approvata, unitrunente alle Regole clIe compose per il buon governo 
dei confratelli, da papa Paolo IV e da S. Pio V, e di molti privilegi 
arricchita. 

Pieno di fatiche e di meriti mori finalmente in quella Domi· 
nante, nla io non ne 80 il tempo preciso. Le opere che egli diede 
alla luce portano questo frontispizio (2): 

1. RtUionalis Regula pro Confratribus nobilibw Sancti Pauli 
TaurineMu Confratcrnitati!: 8. a. 

2. Praecc& sive McJìtatione.! pro Confratribus nobiliblt.J 5. Pauli 
ap. prQ bono regimine praefa.lc.e confrotemi.talis. 

3. Di.volissime cOnsidera/ioni &opra il 55. 5acN1mento per il gior. 
no della Comunione. d e&tribuite per ciascuna Domenica delranno. 

4. !storia della CQmpagnia di S. Paolo. 

XVII. - PIETRO PLANERIO • LETTERATO (1501.1584). 

NacqUe di antica famigli a in Quinzano l'anno 1501 e fu fratello 
di G;ova=i, dnom";,,;mo "';110"'. An,o, o;ovan. fu dd pad", 
mandato a Bra;cia per gli studi, e quivi venne accolto, non 80 per 

(1) ROVl:."TTA l. t'. e QUlmy.Eau.Rl) ,. t'. L. Cozz.uroo Storia Brest:. pnle lI. 
Pll:. 231 e Libreria nre!it'. pnl .. n plg. 281. 

(2) L'elenco è dalO da i due precilati autori. Il Pt:JU)NI Bibl. Bresc. III, 87 
III/erma che morì fanno 1564, e 8li tu'lef"4 Joltanto due opere /fUS. 
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qual ragione, iII casa del Dob. Giulio Martinengo, egregio poeta ita
liano e promotore in Brescia dell'Accademia degli Occulti (1). Ivi 
eotto il 8UO patrocinio imparò la lingua latina, la Logica e tutta la 
Filosofia di quei tempi (2). Esercitatosi qUll8i in ogni genere di lette
ratura, gli venne volontà di visitare le isole di Candia e di Cipro, e 
le città di Ale8IIandria d'Egitto e di Gerusalemme (3) . Nel ritorno 
una furi08a tempesta IIpinsc il legno, eu cui veleggiava, in Rodi; poi 
abbonacciatosi il mare usci da quel porto e fece viaggio venia Vene
zia. GiW)lovi Ai fermò alcuni mesi. 

La lilla facondia e la ~ua purgata favella, con cui scriveva in 
lingua \'olgare e latina, gli acquiatò subito tanta stima pre850 Luigi 
Mocenigo Doge di quella Repubblica (1570-1571). in guisa che lo 
volle preMO di se per 8UO domestico etonca scrittore (4). 

In quel tempo de!!cri!l8e le stragi non ordinarie che fece il fla
geno del1a peste l'anno 1576 nello spazio di pochi mesi in quella 
Dominante. Nel fine di questa tragica compassionevole narrazione 
ricorda iJ voto fatto nUora dal Senato di fabbricare nell'isola della 
Giudecca il tempio dedicato a G~ù Redentore, come cessaMe per 
questo voto l'epi,)emia, come furono scelti i Cappuccini per ufficiare 
q.lleJIa Chiesa. 

Dopo la morte del Doge Mocenigo (1577) se ne tornò li casa, 
dove terminò i 8noi giorni l'anno 1584, con nn dispiacere generale, 
eguale alla ll tima pubblica ch'erasi meritata. 

Di lui abbiamo alle stampe le seguenti opere: 
1. - Voca60larium. Eloquerniae. Veneti.i&, apud Iacohum Barcb· 

. tanum, 15b"9. in • 4. 
2. _ Diucrlatio de Aninuutica. Veneliis, apud IuntaB, 1575, in. 4. 

xvrn. - GIULIO PAVESIO . ARCIVESCOVO (1504-1571). 

L'iJlWltre Prelato nostro, di cui Bon per dare tm'idea più distinta 
di quella che danno molti scrittori (1), deUe sue grandi virtù. deUe 
lIue principali azioni e dei servizi importanti da esso prestati alla 

(l ) Intorno al Martinengo. amico del Tauo • • l1li0 dei poeti. leUeraJi b ... 
ICUml piu celebrati al tuo tempo c;fr. P. GUEIlRINI I conii di Marlinenl!o. pp. 317 

. (2) Appafl~ce dana Lettera con cui dedici il tIUO Vocabolario allo ,telso 
Giulio MarlinenlO. 

(3) GIOV. PLANalO En/lmera'- viro iUIUIr. pal' 7. 
(4) GIOV. PLANf.RIO C. c;. n princip.le carico che Ili Iddo~$Ò il DOle Moceni· 

SO fu quello di ordinare e porre in repltro r.rchivio di lUI r.millia, ntl th~ 
fin"! felircmcnte. 

(l) Cioè il p . VINCt:NZO MARIA FONTUI.!. nd 'uo Theatrum parte I cap. IV 
De Arc;hiepilCO~' ti .. 95 n. Il pag. 101 e p'rle ru Iii. 15 de COlldlw Tridenlin.o 
pag. 39% ; P. GIOV. MICHELt: Pio' Yite d egU. uomini iUrulTi dell'ordine di S. DI}-
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Chie.a, a Principi erullani, e alla S. Sede, nacque in Quinzano l'ano 
DO 1504 (2). Suoi genitori furono Silveetro Paveeio e Maria Conforti. 

Sin daì auoi più teneri anni mOltrò un ingegno assai avegliato Il 
buon gueto per ogni aorta di lcienz. e del genio. Fece i auoi primi 
.tudi in patria (3). Non aveva peraneo compiuto l'anno 17 dell'età 
lua, quando luciate le fortune dci t uo ricco cuato prese l'abito di 
S. Domenico in S. Clemente di Breecia (4). A muura ehe creeceva 
negli anni ai miravano anche in C680 lui più chiaramente ruplendere 
le me belle inclinazioni per le virtù morali e per le scienze eziandio. 
Studiò in Bologna nel 1530 e vi ebbe per maeatri il celebre P. Bar
tolomeo Spina nativo di Pisa. che ru l>rofeuore neU'Univerllità di 
Padova e p06cia Maestro del S. Palazzo, e il P . TommMO Beceadelli. 
bolognese. Le prove che diede della l ua capacità nel cono dei luoi 
etudi e l'adempimento severo di tutti gli obblighi del IUO stato fe
cero hen preeto conoscere ai luoi luperiori il talento che avevano in 
mano, e che furono anche geloai di non eotterrare. Infatti lo mùero 
in diversi impieghi, i quali non eolo gli procacciarono 80mllla laude 
ma gli diedero occaollone di mostrare cO!Ia earebbe stato dappoi . 

Governò pertanto con somma commendazione molte comunità, 
80stenne con molto decoro la carica di Provinciale di Napoli (5) e 
di Commwario generale del S. Offizio a Roma (6); ed avendogli il 
eno ingegno conciliato l'affetto e la grazia di papa Paolo IV, fu dal 
medeeimo, agli 11 di eettembre dell'anno 1555, creato Vescovo di 
S. Leone (7) e poecia di Veeti (8) . 

Poco di poi dal lodato pontefice fu eIetto Nunzio, Suffraganeo e 
Vicario Apoetolico della diletta eua chie~a di Napoli (9). Per la eua 
rara dottrina fu altre8ì nominato da] Papa Ì8te880 l'anno 1558 Arci· 
veecovo di Sorrento e inviato al S. Concilio di Trento, dove comparve 

meUco parte n p." 2"; Lml'lUDO Cou.uIDO Storio b,.eICiana parte n pa" 209; 
o. ROSSI Elori hiaorid ~" 328; \km:LLJ ltolia s.a.. lomo rv paL 262, e altri. 

Mon .. Filippo d'Anlltllio ha ptibbUe.!o J. <t'h .. dd DOltro Plvelio, ffi.I qu .. 
dii nOlI ai è da me potuu. vede~ 

(2) L'Inno delll nllciu. riuvlli d.ll'età ebe ville e dal tempo dell.l IJU" 
morte. Ma, come si vedra più avanti, la ve .. a d4ua di nllJCiro i il 1501, no,. il 
1504, come aflU'm4 qui il Nember. 

(3) (;IOV. PU~UIO Enumeral. t:Lr. illwtr. pl" 4, E".ise. Mor~ XIn p. 14. 
(4) AGOSTINO P'IUONI Slor«a del C(LItello di. Qllin:an.o pll~. 36. 
(5) GIOV. PUNJ!1I10 lo e. 
(6) Ve"lIi il P. ROVETTA Bibliotheeo .... Proli. Lomb. JNI1- 124. 
(7) Cou.lNDO Stor;' Bnse. parte n p. 209; B. FAiNO Coelum S. Bri.x. Ecc:ùs· 

(Bresci .. 1658), ~" 114 ; GIOV. AloH.f. AsTUATI D. ob$idione Brixio. P'L 23. 
(8) Oltre I dtlli .ulori RovetLl, Plmerio, AlIe.,t;, Roui, Faino, ecc:. dr. L 

CAL:Uv.t.ca. UnÌl .. ~.ita.s her"Oum urbis Brisi"" PiI. 41). 
(9) Il cara. Cio.. Pietro Caral/a. a .. dl.'UIi:OtIO di Napoli, IUSIUllo al pondJiaIIG 

c:ol l'$Olne di. pepe PfUIlo IV ri&enne ,-. qwdchl umpo La diocui napolelar.ll cA. 
801.-emò ~ meuo di. Vicori; dr. PUnlII SiDri. dei P.pi, voI. VI. 
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e operò di ulla maniera degna di quel grande COIl8esJO e del grande 
Prelato clie egli era (lO). 

Non mi è noto 56 nel principio o in quale altro anno del ponti. 
6cato di Pio IV COMe richiamato a Roma: 80 solamente che dal Papa 
medesimo fu mandato con carattere di Nunzio Straordinario al Vi
cerè di Napoli e nei Paesi Ba88i ancora (11). Finalmente poeto nella 
cattedra di S. Pietro papa Pio V fu obbligato di accettare l'impiego 
oner080 di Nunzio all'Imperatore Mauimiliano II, a più Principi 
della Germania, dena Fiandra e della Borgogna per eccitarli a unire 
le loro forze per opponi alle armi e alle barbarie dei Turchi (12). 

Terminata questa lIua Nunziatura venne a visitare la 8ua patrin 
e li 8uoi amici, e questo fu l'anno 1567 ai 24 di Maggio (13). Si resti· 

(lO) Ohre gli autori già citati li può vedere il GuD. PALLAVlal'IO Storia del 
Com;ilio di Trento anno 1562 eap. VIU. lib. XVII. tomo m (edi.ione di Napoli 
del 1757). 

P(}(;./u altre co!e awUllle moru. Fè ndl'opwcolo I Bresci.ni al Concilio di 
Trento (1888) : twr qUUIa auirrità conciliare del Paved bwperd co~e , 
Monument. della Società Go~ion(l. 

(11) Cioè ndlG Fiandra, nel Delfio e nelrOlMda, re,ioni di divene !Iirpi 
e lin~e che pauav<lnO solto il nome compleuivo di Pae.si B~i, 

(12) Ciò .i apprende d.t1i alllori citati e dal p .... porto di Pio V, la eopi. 
del quale., tratt. d.1 vero e lesi ttimo esempl.re., è la leguente: 

PJUs P, P. V. 

Unive,.,if el sinruli, $ubdilÙ nouri! metliote vel immediate subiectis ac per. 
sonu eedaiafici! praecipimw, Nol!i4 1-'fIrO non ,ubdùw Mrklmur I!C requirimw 
in Domino W J'ellerabilem fratrem Iulium ArehiepiKopwn Sun-enrinum. quem 
N(I,trum el S, Sedi, Apo!toliaJe Nun.cium qumumdllm rerum (lIIU.I(I 00 Dei h0-
norem et publkcam wiliUlU]m perlÌnentillm in Durpndiom u FIandriam miw. 
mUI, cum Jamilio 411 comitibll-l, equi;, IIIrdnisque eorum omnwlU libere el .sUM 
alieuilU oneri, loluUonfl per omnio loed Ve5tra tuto InInllÌre et in ei.s cornmorari 
&11m in eundo qU(lm redeundo perm.iU(d.is, eiJque de commodil. hospilÌu et rebw 
"ktui neceUGriu pro aequo prrret-Ìo nl?ClWn de commiliva fii .salvoconduccu. ri 
OpW /lluit et ipse vos requisierit, benigne et prompu no! tr(l C4W(l providecatiJ. 
quod eril 1I0bi! (fotiuimum .• Dotum ROln(le opud S. Petrum sub 4IInuLo Pi.Jca,. 
tor;" die XXI Marlii MDLXVI, pontiJicow, nostri lUUlO primo . Aln-oNIVS FI.O
af.8f.LLUS l.4vELLINUS, 

(13) Eceo un .neddOIO che lo prov., Verteva nell'.nno 1566 una eolltro
"eui. tra l'.rciprete Stefano Bertauolo e l. Comunità di Quinuno intorno .n. 
IpeSl'! dei vi.~gi del Predicatore della Qu.resima, r.. Comunità rifiutava opi 
p.pmento, e il veseovo di 8relei. Domenieo Bollani, w e favoriva l'opinionc del 
Bert.uolo, 110110 il 24 febbr.io 1. min.cciò di interdetto. En . fece poeo eonto 
di quello monitorio, e il velcovo le mandò la Icomunica.. e il siorno 21 M.n:o 
proibì i divini urnei lanlO ai preti quanto .i Fr.ti Minoriti del nOllro convenlo. 
La Comunità allora fece rispondere al Vescovo che avrebbe rimena I. unM Ù. 
l'Arcivescovo di Sorrento Giulio P.veaio, che neU. Pasqua del 1561 doveva ... ~ 
nire • viailare Qninuno sna patri., n Veacovo vi acconsentì, e lo lIeNO Pavuio 
sindicò e decile non ,ver obbli~o l. Comunità di p.pre le Ipe.e del vi.cglo 
al Predi('atore, m. l'a rciprete, e cosi terminò la controverli. cbe ci porge un ar,o-
mento sicuro di In. vennta in puri •• quello lempo. 
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tuì dopo alcuni mesi nuovamente a Napoli, dove 80rpre80 da ga
gliarda malattia passò all'altra vita li lO di Gennaro dell'anno 1571 
di 67 anni (14). n euo corpo fu seppellito nella chiesa di S. Maria 
Fonne]~ in cui fu onoralo di decor06i funerali. 

TI P. Leonardo Cozzando nella sua Storia bresciana (parte n 
pago 273) pretende che egli lascia&8e manollcritto un Trattato contro 
l'Empietà dei Libertini ed in difeea della nostra Religione. 

La vastità delle cognizioni e della dottrina, il talenfo e la capa
cità della mente., ]a àestrezza e la grazia delle maniere come lo con
dllil!sero pel cono di tante nobili Legazioni e alla trattazione di api
no,i!llimi affari, COlli gli meritarono la etima e l'affetto de' più gran 
monarchi, e per esso ottenne il componimento de' più difficili trattati 
tra Principi discordanti. Egli ha servito la Chie68 e il mondo: la 
posterità gli deve per giustizia e per gratitudine un monumento di 
immortale memoria. 

XIX - BARTOLOMEO TEANIQ - LETTERATO (c. 1512.1598). 

Venne al mondo intorno al 1512. Quinzano, che fu la lIua patria, 
fu altresì. la lilla prima licuola essendo litata da principio la Slla edu
cazione affidata alle cure del valoro&O Giovanni Conti. Fin dana Bua 
gioventù in lui e'ammirava UDa dolcezza e una modestia per cui era 

(14) Apparisce da un Libro di l'rovvisioni di queata Comunità, in cui vi h. 
l. parle l,resa nel GcnC1lII1 Consi,lio di r.r celebr.re ad OnOr suo ed in monu
mento lId dolor pubblico un pompollO runeT.le. 

/1111 wIlbedue k dote rono IbaSliate; C()lne li redra più llvonli. InOIlS. l'/Illesi 
mori il 3 ,iorno degli idi di febbraio, cioè r 11 febbraio 1511, a 64 4/11". 

Di llli non $i ha n.eulUl r;lrIlLlO; .JOltaJ'l4 il wo stemma $i IrollG dipinto 
nti paltazo IImlli!KOvu.e di Sorrento. F.' bipartito: Il JÌnisua un'aquila Il 1I01o 
Ipie,alo in campo d'argento $Ormontante Ire popallf!ri in campo azzurro, a dau4 
un leolle rampCInte tJ $ini.urtJ in rom.po t. ...... de. al capo fasciaw di tre Jo$CÌe ms" 
e "e bianche. SoUo lo IlemmtJ $i trova la seguente iseri:iolle che compendiai lo 
"ilO del Palleai: 

Fr. Iuliul Paves;us - Orllini, ),.P. Brixiensi • . ex Vellina C.thedr . • d Sur
renL eveetus - anno 1558 XIII k.l. se,,;l. _ Neapol. et in Bdtio Nunl. Apost. _ .d
ruil Tridentilln Synodi . obiil III ili. {ebruar. IS71 _ ja~d Neapol. in S. Catha
rin •• d Form. 

Il pr.IIJO$/O attuale di Quinz/UlO D. Giuli4 D4,,,.ti hG potuto 4Uen.er. pt!F 
meU4 di S. E. mOlls. Pa4/4 l acu:io arcive.scO"l'o di Sorrenw. 11114 bella biogrllfro. 
di mollJ. Pave.d, acriua dd canonico $ornntino mOlI,. Lui«i Trombelta. In ena 
fauUJre va ilIul/rand<> &OprtJIUUo fflttivilit paJtortJle e diplom atico deU'illu&lre 
prela", quillmne,e: tlerra pubblia.la in appendi« a queste bio6NIlie. 

Citi da ",olti anni ven:n.e intitolata al 1I0rn-e di questo illus'r~ ard~'escovo 
una Via in Qllill:ono, e di lui ha 6crjUo alcune dj/igenli memorie anche C. LAMJ'O 
Memorie domeniu ne della Ileni!"I. Sorrentin", nel periodico Il Romrio di Fi. 
ren~e 1920 pp. 360-363, rjtJ$51wte in Bri,,;ia s.(""r. 1920, pp. 189.190. 
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caro ad ognuno (1). Queste belle doti, che in lui ruplendevano mera
vigliosamente. obbligarono il Conti a prendersi di lui una cura spe
ciale. Col 6UO raro talento, con la sua indole e inclinazione a1le scien
ze fece tal riuscita il Teanio. che divenne nel 1536 professore di 
beHe lettere neUa città di Brescia, che fu poi il teatro della ma 
gloria. 

La particolare tendenza che aveva aUo I!!ludio della Poesia, lo 
fece considerare uno dei primi poeti bresciani del BUO 8ecolo (2). 

Praticò sempre con gli uomini più dotti del 8UO tempo e Bi ap
pro6nò dei loro lumi; fu versatisaimo nella latina ed in ogni più 
scelta letteratura, e consegui di essere annoverato fra gli Accademici 
che componevano la fiorenti68ima Accademia degli Occulti in Bre
,eia (3). Fra le opere che egli diede alla luce roDO distintamente 
atimate le Bue erudite conlliderazioni I!opra la famosa qUeAtiolle della 
Rettorica ad Hieronimum (4). In queete espone le difficoltà e le ra
gioni per le quali non approva le ragioni di quelli che la vogliolW 
opera di Comincio. Fa egli autore di essa Muco Tullio Cicerone. 

Queeto è ciò che appartiene alla @ua vita; accadde la sua morte 
l'anno 1598. 

Le eue opere a etampa Bono : 
, 

1. - In JlJorpheo!. Poema ad HieTonimum Confortum. Brixiae. 
1559, in - 8. 

2 .. Conwnentaru,. de arte rethorica. Brooae, 1563, in - 8. 
3. - De voluplate cognilioni!. Oratio ad Hieronimum Confortum 

P4tTiciurn Brixianwn, Artium. et Mediwuw doctorem celebe"irruun 
bonarumque lilterarum culcorem conditum. VenetiU, 1563, in - 8. 

4. . Ad Hieronimum Confortum artium et rnedicin.ae doc,orem 
celeberrimum., Poema. Brinae, apud DruninUID Turlinum 1566, in - 8. 

5 . . .Ad lacobum Aquancum P0em4. VeneLiil, 1570, in - 8. 
6 .. Ad ,magnilicum dominum Honophrium Madium. De ,inguJari 

pe!tilentiae 1FUlgnitudine et atrocitate quae Brixianam civitatem et 
ogrllm fere totwn nuperrim.e mt)(l$i, tIC pene diripuit. deploratio. Bri
xiae, apud Vincenuum Sabbium, 1578, in . 8. 

(1) L'ammiruione linloille we di lui monra di avere il dottilllimo Card. 
Querini nel SIlO Specimen briDanae lùUTot. parte Il piI- 148., &li pombbe valer 
d'elogio, se non clic le .ue !lesse opere &liene ranno uno magiore. Noi abbiamo 
Boiamente a l'JIllrci di troppo piccole nolisie we abbi.mo di un tale uomo. 

(2) GIOV. PUNF.JIIO EnumeTflt. tliro~. illu#r. ,.g. 4. 
(3) Con4l'fOO LibrariG Bruc. (edisione 1694) p.rte I p. 59. 
(4) lo non ho nooda we il Te.nio pubblicasse queste cGnsidernioni. So 

che ne ru ltimol.to dal P!anerio, come .ppuilCe dalla Lettera Morale XXVII 
PiI;. 20, che ,li indiriuò. Ecco le parole del PIDnerio; c .... . et qllac de Rheta
rica od Hermn4lm ~pshti ad edendl.lm neiurrem:t. 
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7 •• Oralio in lunere R. P. Vincenlu Patinae. oro. Praedic41orum.. 
Brixiae, apud Damianum Turlinum, 1582, in . 8. 

8 .• Orotio funcbris de Matlleo Avogadro cl4rU,inw jurecOlUulto. 
Brixiae. 1479, in • 4 6. i. t. 

9 .• Ad loalmem Antonium Taygetum. 
lO .• Ad Do.minicu.m Bolanum 8rixiac PraetOrem Poema. 
Il .. Ad Hieronymum Maurocenum Brixi4e Praefectum Poema.. 
12 .• Carmen de clone ac depopulatione brixiana. Ad Camillum 

Capreolum. I. C. egregium et Comitem illustrem. Brooae, Ludov. Sa. 
bium, 1561 in • 8. 

Molte 80no le Epistole del Teanio che si trovano l!Iumpate in 
diversi Epostolari. Tre stanno rra le Lettere Morali di Giovanni Pia· 
nerio, impresse in Venezia l'anno 1584, le quali furono dal Tearuo 
indirizzate allo eteaso Planerio. Lasciò egli altre opere IllQ. e sono le 
&eguenti : 

13 .. D'ec14mationes et Oratiofle8 plurimae. 
14 .• CCiI1unentaria quibru validis,imu rationibus probatur Rhe· 

toricam ad Herennium a Cicerone fui.ue scriptanl. 

xx. - GIUSEPPE GIARDINO· LETTERATO (c. 1512.1599). 

Nacque in Quinzano intorno a) 1512; d'anni 18 andò a Padova, 
dove in quella UniversitÌl fltudiò la Filosofia ed anche le Leggi. A 
queste flcienze volle accoppiare la cognizione della lingua grec~ di 
cui divenne intenaenwWno. Restituito8.i in patria coltivò le belle 
Lettere, le inflegnò molti anni unitamente alla lingua Greca (1). 

Pa&8Ò all'altra vita l'anno 1599 (2). Di lui abbiamo alle etampe 
una Epistola elegantissima, che flta fra le Lettere Morali di Gio
vanni Planerio, a carte 18. 

XXI .. MARe'ANTONIO ROSSI. GIURISTA (m. 1606). 

Fiori dOlw la metà del fleeolo XVI e fu floggetto asflai distinto per 
la cognizione delle belle Lettere e della Poesia volgare. TI flUO studio 
principale fu quello della Giurisprudenza, la quale appreee neU·U. 
Diversità di Padova, ove in queeta facoltà fu anche laureato. Esercitò 
fino alla flua vecchiaia l'arte di Giureconsulto nella città di Brescia 
con lode di integrità e dì sapere. Mori in Quinzano il 29 Ag. 1606 (l). 

(1) GIOY. PUlfEIIIO E'nu.mera&. vil'Or. UL p." '-
(2) Vel!gui AcosTlNo Plzzom Storia del CasullD dj Quillwno 1HI1!. 33. Che 

moriue l'anno 1599 lo manifesta l'Oruione funebre che recitò in Quinsano a sua 
lode Giov. Maria Pizzoni, e che ru pOlei. IlImplt. in Brescia d.1 Sabbio. 

(1) Di lui fa lodevol menzione GIOV. PLoU'fEUO E""meroto vir. al. p." .... 
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Sue opere Itampate 6000: 

l .. C451igationes et disputatione! in jus civile. Brixiae. 1586, in 4. 
2 • . Tractatw de jure connubiorum. Brixiae, 1588, in . 8. 

XXII. - GIROLAMO CONFORTI. MEDICO (1519-1595). 

Nacque questo celebre medico il lO Marzo del 1519 e suoi geni. 
tori furono Luigi Conforti e Anniilia PIlVe8Ì, ambedue famiglie civili 
di que!to paese. Dopo gli sludi di Umanità e delle buone Lettere, nei 
quali fece singolar profitto, fu mandato Il Padova percbè ivi studiaaae 
la Filosofia. Da questa scienza fece paB5agtU0 alla Medicina, in cui 
sotto le lezioni del Capivacca e del Mercuriale , ' avvanzò molto. Dopo 
aver ricevuto l'anno 1540 la laurea dottorale 8e ne ritornò Il Quin. 
zano, ma sembra che anche in Brescia abbia csercitato con plauto e 
fortuna ]a ;!Ua professione. A1meno i luoi meriti e la sua eccellenza 
gli ottennero da quel Consiglio la cittadinanza bresciana (1). n 8UO 

credito nondimeno ru troppo maggiore dci confini della SUa patria. 
Fu egli richiesto a medicare non solo i vicini Duchi di Mantova (2), 
ma i più lontani Duchi di Urbino e fin nelle Fiandre Alesundro Far
lIese chiamollo per consultarlo !Sul male che lo conduSIIe alla tomo 
ba (3). Una tal grandezza di nome e di credito accenna abbastanza 
qual rosse quella del merito, e lo vendica dalle ingiurie dei tempi 
che ci han rapito le memorie illustri e gloriose di un uomo degno 
dell'immortalità. In medicina egli era riguardato come l'oracolo di 
Italia. Giunto all'età di 76 anni morì in Bre8C.ia nel 1595 ed ebbe !Se
poltura nella chiesa di S. Domenico (4) . 

Ha dato alle !Stampe una sola opera: 
1. . De qualilalibw vini recentis. Brixiae, apud Thom. Bozolam, 

1570, in • 8 (5). 

Ha lasciato invece Dl88. queste altre tre: 

2. - De concoctione Tractatw. 
3 . • Specimen unioorsae mooicinae practi.cae. 
4 •• Tractatw de Hydropesia. 

(1) Ve"ui l'orazione del Teanio intitolata De IIOluplatft co8111twnll. 
(2) O. ROSSI Ewp hi$wrici pal. 382; C'.ou.'-.'fJ)O LibrarilZ 8relC. parte I pa· 

gina 133; C.UAl'..I.CCA Univer$illlS heroum urbb BrixiGe pal. 44. 
(3) Q. ROSSI e L. CoZZ.lNDO o. C. 

(4) Di lui pula onori6camente il Planerio nelb enumernionc delli uo
mini iUuatri . uoi oppidani a carte 6 dell'edizione di Vienna del 1556. 

(5) Il PuONI Bibl. Bresc. I, 218 IIfferma c che mlllte opere e!li ICrine che 
andarono smarrite e alla Btampa non abbiamo che la seguente: De vino mord4ci. 
Brelcia, BOllola, 1510 in . " . 

•• 
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Venuto in età di conoscere la ~ua v(}Catione il nostro giovane 
Seratino liberamente rinunciò a tutte le élperanze del secolo e alla 
aua propria libertà affine di attendere unicamente alla eua salvezza 
ed a procurare eziandio quella del suo prossimo nell 'ordine de' Padri 
Predicatori. Vesti egli quest' abito nel convento di Crema (2). TI rer
vente novizio ~eppe ben appro6ttare dei vantaggi del I llO nuro per 
corrispondere al dono della Bua vocazione. Non mi è noto per qual 

non di fare onore .lla pltria di un UOIIIO illustre, della cui s loria futura non 
pOlevl . llora lal.ersi ehe profeticamenle. 

Oi-.ervo in secondo luogo "be i l carallere di questa cedola e l'inchioUro è 
lo tilel~O che ha IUillo ; nomi dei Battf;Zul; Ilrima e dOliO immediatamento di 
lui. In eonseguenza la llIano è di a lcun dei CUrili O delrardprele del tempo. 

11 Planerio, na to $010 13 anni innan~ i a Sctdino, e che negli anni della 
comun giovenlu debbono esseni .. eduli , ha d i lui ne ll . cita ta Enumerai . "iror. ill. 
p. 4. 'lu e~bI t e~tin. (l nianu: .Seraphinu5 Caballm , hodie Dominicanae lam iliae Ge. 
nerolù diSlÙ&5illllU, hic 8rixiae orlw in pGlril.l lamen ,,~ educalus. liberll,ibu· 
S(lue diJcipliniJ ilu tructlu etc. ) ; egl i in coniICluenu deve euere teUimonio 
niente n.en che oeulare. 

Il Pi~~oni, primo storieo di Quinzano, na to qU:lUr'anni appruao la morte 
dci C ... a lli , e ehe de"e essere wn .. issuto COli m ille persone ~in crone dell ' illustre 
Domenic:ano defunto, $i lamen ta che si toi , a a Quinzano ia glo ria (Ii que.to 
grande UOlno. In \'erità IH famiglia Ca ... IIi, an('Ora 5upersti le a Qu inutlo, è deri· 
v.nle ella 5teHa da Loren7io C . ... Ui p. dre di Serarino e con&erv. tUU'ora in 
~ua u sa il dtrllUo di questo s rande Domenicano come del piil illustre dei 8uoi 
. ntenati, e ne l Catul;co dcII . Comunità io vi Irovo Lorenzo Cavalli ialeuo ,.be 
fa .cqui sto d i un i casa in questa nos tra tn t.des in.a terra. 

Si .la nondirnenu che Lorenzo eu orilmdo degli Orzi. Ecco il 1II01i\"0 per 
cui negli alti del ConS;'I;\io di 'Iuella Comunilà vi è IraUalO Senfino come n._ 
zion.le. Qnella e ra qua lche rllilione pcr po tersi atlribuire la , Ioria di un UOnlO 
sì snnde, e su un lal fOlldam ento de~'e avere il l'. Codasli tra , Ii Uomini illustri 
degli O"d anno .. eralO ancor Serafillo. Qualche altro mOllum~nto che adducesi 
non h. maUior fona ed è aoggellO • mio credere allI spieguione m edesimi. 

Quegte ragioni e ran b en ~uffic:i enti perchè l'ornatin in.o Si" Gio ... Batt is!.a 
Cornioni nel auo $assio di Sioria leru,arw deBli O,:i Nuovi. ch e SIa nel Tomo 
XXI della Raccolla di opuscoli , denrifici e filosofici dd dolli!llimo P. Mandt.Ui, 
$; credesse b.stantemente autoriu alo di Iloleni rimeUcre in dò alla fede del 
Codagli K nu eomprometlere il credi to della Illa buona cr iti ra. Ma se COI.i 
monumenl i bast.no per salvue la atima dovuta .1 ",io sil!nor Corni.ni, nun ba
~t. no, a mio credere, a provar Serafin o Cavalli orceano. 

lnlOrno III C .. ooUi e alle ~ue vicende inqui~iwri .. li cfr. P. GIIElI.IINI Illul tri 
bresciani dell'Ordine Domenicano : Fra Serafino C .... Ui (1521.1 578), in Memorie 
Dun.enic.ne 1922, pp. 3890399 con rilrolw, e ciò che l eTiue il Permi in favorq 
dellfl tradizione QrCCQnIl, nelÙl mono, ,"/'" Il con .. ento domcniano di S. Ma.ia 
delle Grnie di O rzinuovi, a ClorO di mon,. P40 1.0 GUl'.lIRll'I"l, neUe m.ederime Me
morie Dornenicane 1934, e in e5tr. Pi,toia, A,u Grafich e, 1934., pp. 20 in.8 . .".fi. 
~embra più. probabile , per molte ,osio";, che il Cavalli fos se di Or:inuovi, non 
di Quinzano. e deUa fllmi,lia Cavalli che ebbe beni e C~ (I Ordvccchi: Ctlme 
Kill5 i formala Ùl tradhione quiru:ane,e non saprei 'picBare. 

(2) QUETIP - ECHAlD Scripton, ord. PraediClllOrtlm I. n •. 1571. 
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fine si affigliasse alla Provincia domenicana di Bceacia (3); 110 lola· 
mente che il pubblico non tardò molto a raccogliere i frutti dei luoi 
studi scri, a cui aveva tutto il 8UO cuore rivolto e donava tutti i mo
menti che re9tavaogli di libertà. Vi sono memorie che nel mini. 
IItero della parola divina fu dolalo di un singolar talento per annun· 
ziarla con frutto; ma senza entrare Jlcl dettaglio di quanto nc' Pul· 
piti, in mezzo deUe più numerose udienze l i guadagnava, edificando 
coll'ardore delle sue virtù e convincendo con la forza della lilla elo
quenza, oseervero 801tanto alcuni tratti più luminosi della lua vita, 
capaci di rilevare il sapere, le virtù, e il credito dell'uomo grande 
cbe ci fu. 

Aveva COl"8O ormai tanto la religiosa carriera e sì valorosamente 
i ministeri del suo lstitulo adempito. che meritata già avendo la stima 
dei popoli era entrato ad ottener quel1a dei Principi. Infatti Paolo IV 
onorono della dignità di Inquisitore Genera]e e di Commisurio del 
s. Offizio in Roma (4). Durante il corso di questo suo onorevole im
piego morì l'anno 1559 il detto Pontefice. La severità del suo carato 
tere aveva inasprito contro di lui il popolo romano, in maniera che. 
non allcora spirato il papa, dimostrò il suo furore contro la sua sta· 
tua, di cui gettò gli avanzi ne] Tevere, e contro altri monumenti del 
suo pontificato. Diede volta ancora a Ripetta, dove era il Tribtwale 
dell'Inquiaitore, a cui mise fuoco per abbrucciare i proceesi dei dete
nuti in quelle carceri e liberarli. I tumulti crebbero a segno che fu 
bisogno della truppa per reprimerli. Ma Fra Serafino non potè sal
varsi se non malconcio della persona e per tw soccorso provviden
ziale che Dio gli mandò, gli COllvelwe arrischiar la vita (5) . In poco 
tempo però ricupero la salute e calmato questo furore il 800 Gene
rale Vincenzo GiUBtiniani lo prese per suo compagno e ]0 e]eesc Prio
re e Provinciale di Terra Santa (6). Visitò quindi i conventi di quei 
luoghi, con quci travagli che SODO indisptl:ll8abili a un tal viaggio e a 
un tal ministero. Indi si trasferi neJla Spagna (7) e vi stette col IIUO 

Generale fino all'anno 1562. 
Ritornato in Italia fu mandato da Pio IV al Sacro Concilio di 

Trento in qualità di Teologo Pontificio (8). In quel grande Cougresso 
dov'era il fiore raccolto della letteratura e delle scienze ~acre di quel 
colti8l!imo secolo, comparve Fra Serafino e vi acquistò lode di em· 
dizione profonda e di singolare eloquenza (9). 

(3) QUETI'· &UARD I. c. 
(4) O. ROSSI Elosi hilloriri p. 335. 
(5) QUI(TlI'· EctulD e ROSSI l. c. 
(6) Oltre i ci tali autori, L. Coturmo Ubr. Brut;. parle Il Il. 239. 
(7) QUETtI'· EOI.4JID e ROSSI l. c. 
(8) 1. CALUV .. cc.t Univer!it(ll herollm .. rbis BtixkJe Pill. 43. 
(9) QU'fTIF. &HAHD t. c. 
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Pel suo merito e per la sua capacità fu poi dal suo Gellerale Giu. 
stiniani nominato Procuratore Generale della Religione domenicana. 
Ciò avvenne l'anno 1569 (lO). Essendo poi l'anno seguente alalo eletto 
Cardinale e consecrato Vescovo l'anzidetto Generale Giuetiniani, fu 
dai suoi religiosi egli stesso eletto Generale di tutto l'Ordine in Roma, 
la vigilia di Pentecoste a 2 di Giugno del 1571 (11). 

Con molti regolamenti provvide egli subito al buon governo dei 
sudditi per inapirare ai quali i medesimi sentimenti di carità e di 
zelo onde avea il IIUO cuore ripieno incominciò a fare le sue viute. 
Dall'Italia pa88Ò nella Francia; giunto nella capitale Parigi l'anno 
1573, nel primo Capitolo che celebrò depose dalla dignità di Vicario 
Generale di quella nazione il P. Niccolò BonYÌn e vi nominò il Pa
dre Domenico Sargent (12). Di poi se ne andò nella Spagna a fine di 
celebrnre l'anllO 1574 un al1ro Capitolo ~enerale a Barcel1ona, e ciò 
ad effetto di prevenire gli abusi che per umana fragilità si sarebbero 
potuti introdurre nell 'Ordine, o almeno di subito 80ffocarli nel pri
mo loro naseimento. 

Dovendo.si poi celebrare un altro Capitolo generale nella città 
di Napoli dovette verso alla medesima incamminarsi. Nel ritornare 
dalla Spagna approdò in Sicilia c visito\'VÌ i vari conventi dci Buoi 
religiosi (l3). Giunto finalmente a Napoli ivi se ne stette quasi un 
anno per terminare il Capitolo. Ma accesosi il fuoco della guerra e 
faeendo micidiali progreMi. la pesle, dovette di là partire senza aver 
potuto dar fine al Capitolo medesimo, con la speranza di renderlo 
completo in tempi più tranquilli e sicuri. 

Partissi adunque da quella città agli 8 di Maggio del 1577 e s'in
viò di bel nuovo verso la Spagna, richiedendo vari ed urgenti biaogni 
deU'Ordine la presenza eolà di un uomo del carattere e dell'autorità 
di un tale Generale (14). PercoI'6e tutta la Bettiea, cioè tutte le P~ 
vincie dell'Andalusia e di Granala, nella qual fatica essendo stato 
colto da una febbre quartana che lo affiisae molto tempo, dovette pa&
Ilare neUa città di Siviglia per godervi quaJche riposo troppo nece&-

(lO) QU~'TIF. EcH.um l. c. 
(Il) QUEnF'&HAID ,. c. 
(12) I.>li autori citali lo f.nno viassiltor della Fr.ncil per comblttere ili 

erelici, dai quali e5!endo Blato insesui to presso le 8ponde di un fiume dicono 
che ru salvato per miracolo da Un anselo. lo ludo ad eui la brip di provarlo 
Illa S. Ruota ed al mondo, che non è niente creduto I questi tempi. 

(l3) QUETIF. EcH.4.lD ,. c. 
(14) QUETIF. ECH4IID l. c. Qui non è da ometteni ciò che osservI O. Rossi 

(l. c.) intorno al teUlpo del mo Generalato. Esli dice elle non 8010 provvide ai 
bilOpU del suo Ordine con quelli re,ol~menli we , Ii inspi raVI il IUO zelo, mI 
che fondò una moltitudine di convenii nella Frlncia, nell 'Arlsonl, nel Porlo
pllo, nella Sicilia, CII.bril, PuSUI e Lombardi •. Queilo va d'lccordo con lo 
.pirito di Relisione di quei tempi. 
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urio a sistemare una 881111a rovinata. Ma egli aveva troppo &offerto 
e il rimedio era ormai troppo tardo per arredare il corso di un male 
che lo avvicinava al sepolcro. Egli se ne accorse, e vi si dispose col· 
l'esercuio di quella virtù che poteva aspettarsi da un Capo di Ordine 
sempre sì santamente viuulO. Fra il dolore de' suoi in una perfetta 
raMegnazione ai divini decreti e animato dane cristiane speranze, 
vidde avvicinarsi l'ultimo momento de' suoi giorni. Recitato il salmo 
In te, Domine, $peravi chiuse gU occhi alla vita il 21 Novembre 1518 
in concetto di santità (15). 

I religiosi dell'ordine Domenicano non furono i &oli che com
piangessero la morte di questo servo di Dio. ma i Duchi d'Alealà. di 
Medina, l'Assistente di Siviglia ed il Murchese di Barlanga eziandio, 
i quali ad argomento di venerazione verso l'illu!lre defunto a!flistet
tero alle eeequie e ne portarono essi medesimi il feretro (16). Fu se
polto il suo cadavere in una decorO!a tomba preeso quel1a del Gene
rale S. Alberto da Casnul!. Solenni furono i funerali, e celebrati dal 
Vescovo di Tacuman; fra Giovanni d'Espiu08a pronunciò la orazione 
fWlebre (17). Sopra la pietra che copre le sile gloriose ceneri fu inciu 
la seguente iscrizione (18) : 

RE". P . . F. SERAPHlNO CAVALLI SlUXIENSI 

ORDINIS PRAEDICATORUM MAGISTRO GENERALI 

VIRO VITAE SANCTIMONIA CLARISSIMO 

PIETATIS ZELO ARDEi\'TISSI1I10 

RELIGIOSAE VtVENDI ItATIONIS 

ASSERTORI ET INSTAURATORI PROI\f I'TI SStMO 

eUlus STABILIENDI ET CONFIRMANDI GRATIA 

TEMPORE CUM BELLORUM TUMULTIBUS 

DUM HAERESUM PROCELLIS DI,,'FICI LLIMO 

UNIVERSA PENE ECeLESIA PEItAGRATA 

VIRIBUS DI UTURNA PEREGRINA TIONE eONSUMI'TIS 

ANNO AETATIS SUAE LVI IN HOC COENOBIO 

EXTINCTUS EST 

(5) QUETIF. EctuIlD l. c.; ROVETTA Bibliotheca ... Provo Lombord. pal. 141; 
PASSI'iBIl'iO ApparltW& tacer L III p. 207; F.t.INO Coelwn S. Bris. Ecc. eatcJloJW, 
IV p. 345. 

(Hi) QUETlF·EcwIl.D l. c.; CoZZANDO Libr. Bruc. parte I p. 192. 
(17) QUETtF. ECH.UD l. c. 
(18) Oltre Ili (cr illOri che hanno parlalo con lode del nO! lrO !;erariDo, le 

CUi testimonianze sono Ila le da me Ul>8.le nella lusilura del presente Elopo, ono
rata meDloria fanno di lui DoIdENIGO GIlAVII'f.t. nel IDO VOli. turturi3 parte n cap. 
23, AMBRoclo O'ALTAIdU .... nelIa Biblioleca Domenicana eenlurì. IV a carie 544., 
il p. Mlcm:u PIO' Vite "egli uomiBi iUuJtn lkU'ordilU! di S. Dmnenico parle n, 
Iib. IV p. 265, il p. S.:ItAFlNO RAul nei Maenri delrOrdine a c. 182, il WPE,I; nel· 
l'lIlOria gfmerale parte 18 pal- 464 e se&. 



XI KALENOAS DECEMB. ANNO MDLXXVtll 

ILLUS . ET EXCELLENT . ALl'HUNSUS PEREZ 

DE CUSl'ofAN COCNOMENTO BONUS 

MATHIMNAE S IOON IORUM DUX INeLl'TUS 

IN RUIU! ORDlfI,'lS VIROS OHSEftVANTIAE ET SlNGULA1US 

DEVOTIONIS 

M.H.P.C. 

Sue opere: 
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'1. Oralio sacro seu .l'ermo de ",,"prema ludicii die etc. ad Palres 
TridenlUws in Synodo Dominica prima Advcntw die 29 novem. 1562 
habi14. Brixine. apud Damianum Turlinum. 1562, in . 4. 

Questa operetta è stata riatampata c QUETIF' ECHARD ne fanno 
neordanza colle seguenti parole: «Eamdem Lovanien.se.t in colkctio
ne rerum Cone. Tridentini ediderwtt aIl. 1567 pago 343. el tondem 
editio Concil. General. PaTuiis anni 1672, tomo XlV p. 1454 roeprn
lental lo. 

2. Epistolae Encycliroe ad univeT.'Jum Ordinem e da.obw Capito 
Gener. 1571·1574, Romae, 1571 e Barcinonae. 1578, in . 4. 

3. Officill.m singulare in Festo SS. R~ri canUmdum. Barcino
nae, 1578, in - 12. 

Il P086evino nel suo Apparatus .JlJCer ra cenno anche di quest'o. 
pera: Eputolae ad universum. gregem , ibi commi.uum., ma io non so 
se questa abbia veduto la luce. 

xxv. - ANDREA TRAPPA . SACERDOTE (1523.1580 c.). 

Nacque da genitori comodi e civili circa il 1523 e giunto in età 
eapace di apprendere ru applicato agli ! tlldi ed ebhe per istitutore il 
celebre Ciovanni Conti. Fece il cor&o di Filosofia in Brescia e quello 
di Teologia in Bologna, dove conseguì in questa racoltà la Laurea 
dottorale. Fu uomo di Chiella e si cOllsacro 8acerdote nel 1546 (l). 
Pietro Marino suo oppidano e contemporaneo lo e6alta pel IIUO buou 
gW:lto in genere di pocsia (2); di lui ra lodevol memoria anche Gio
vanni Planerio (3), da cui si apprende cbe per il COniO di 20 e più 
auni ebbe la cura dello spirituale governo di Castenedolo (4). 

(1) Il Nemb" ha la data 1532, ma è un errore evidente se il Trappa .ti ri
liene nalO circa il 1523; a 9 anni mm poUtla cerlamtnle estere ordinalO to:ac.· 
d.ote! 

(2) QueBtl notizil è Sll il ricl"ali da mq. di Giovanni Glndino. 
(3) G. PUNEaTo E1tWIU!rat viro iU. pago 17 (edizione di Viehnl). 
(4) Non ~te come ucipreu, ma solta",o come vicario o laoptenen.te 

dei due parrochi commendalari DOnalO e l..odOllico Savallo. che Unnero in com-
mend4 la parrocchia di Ca.s/ftledolo dal 151)9 al 1577: dr. P. GUEIUUl'I1 Oripne e 
primi pll""oci della parrocchia di Ca5lcnedolo. nel rue. Nel XXV di. pcilTocchwlO 
del M. R. Brwda.ui D. FrYlACe5CO (1933) pp. 2}.21. 
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Sino a qual tempo egli vivellse non mi è Doto; certamente egli 
era ancor vivo ,'alUlO 1572 poichè in tal alUlO era a Milano in com
pagnia dell'arciprete Antonio SCUDO, il quale vi andò per intervenire 
al Concilio Provinciale ivi tenuto dal grande S. Carlo Borromeo. Que
sto apparisce dana seguente lettera, la quale ad onore del 6urriferito 
Arciprete di Quinzano qui mi piace regi! trare: 

Rev. nostro cariasimo. 

EUCluJO voi, nel Conciglw nostro Provinciale $ccundo, ltalO eletto 
per WtQ de' Testimoni Concigliari. ad effetto d'investigare con osm 
sollecitudine e diligenza quello che in codesta Città e Diocesi fO$.Jc 
degno di corTeI ione e reform,atWne per rifcrirlo poi nel seguente Con
cilio acciocchè noi pote!SSimo provvedervi in qu.eUo che .wrà conve
niente; però vokrulo noi con raiuto del N. Sig.,. Dio dopo Pa&qua 
alli XXIII d'Aprile far il terzo flO5tro Conciglio Provinciale, abbiamo 
voluto con questa nostra ricordarvi che vi preparitue a far quest{l re· 
lazione a su.o te"~po, e procuriate farla COI' tal zelo e diligenza che 
abbiamo causa di confermarci nella speranza che abbiamo della bon.
tà VO.ttra qlUJlLdo ve eleggemfll,() per qucsto effetto in detto Concilio. 
FratUlnlo non. avendo voi finito di u.sare W. debito. diligenza sopra 
ciò, procurate finirla per venir pienamente irl.Jtruuo, e qui facendo 
fine a voi ci raccomandiam.o. 

Di Milan.o adi 18 di FebbrtlÌ<l 1572. 
Tutto VOJtro 

IL CARD. BORROMEO 
(3 lergo) Al R. M.r Antonio Sooi 

Arciprete di Quin.zano no:stro carU$Uno. 

XXVI - GJROLAMO CONFORTO· SACERDOTE (1523-1590 c.). 

Venne alla luce in Quinzano la notte precedente al giorno 9 di 
Giugno 1523. Fece i suoi Iludi in Padova, dove nel 1541 difeae pub
blicamente tutta la Filosofia con molto applauao. Pascia si fece prete 
e in età d'anni 25 si addottoro nella ragion Pontificia e Civile (cioè 
in Diritto canonico e civile). Ritornato in patria aprì scuola di Legge. 
Molta stima ebbero di lui i Giureconsulti bresciani di quei tempi, 
coi quali coltivò strettisl!ima amicizia, ed ebbe commercio di lettere 
per tutto il corso della sua vita. Ebbe genio e molta inclinazione 
anche per la poesia latiml. in cui lasciò un buon numero di com· 
ponimenti. i quali da Giovanni Planerio furono pubblicati in Bre
scia nel 1595 in·8 con questo titolo Hieron.ymi Conforti Poemal{l ~ 
Brixiae. Egli mori intorno al 1590 (1). 

(I) GIOV. PL.uttl.IO Enum.ergt "ir. iU. gli r. l'dopo cbe merita. 
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XXVII. - G10V. P1ETRO BASELLO . SACERDOTE (m. 1610). 

Fiori dopo la metà del sce. XVI e 80rtì un 'indole dIX:ile e bella, 
e gli studi or di pietà ora dì lettere occuparono tutta la Bua tenera 
adolescenza. Fu chiamato dal Signore il sepanrsi dal mondo quando 
non J'avea ancor ben conosciuto. Eglj fu fedele alla 8ua voce e si 
fece prete. Fu valeute e venato nello studio delle patrie antichità e 
fortunato discopritore di aneddoti documenti spettanti alla sloria 
ecc1clliMticlI e profana della "oAtra provincia. Egli avrebbe potuto far 
partecipe la repubblica letteraria di varie lodatiss.ime opere in ma
teria d'antichità, se non avesse troppo temuto i giudizi del pubbli-;!(). 
Le sue dotte fatiche sopra Terenzio furono vendute ai Padri della 
Compagnia di Gesù deJ]a congregazione di Cremona dagli eredi del 
dottor ri5ico Giovanni Gandino, che le cOMervò !!empre come coea 
preziosa fra i codici della sua Libreria. 

Il Baseno esercitò il ministero di curato in Quinzano (l) e fu 
mirabile nell'al1evare cristianamente la gioventù. Seguì la sua morLe 
nel1':mllo 1610. 

XXVITI. - CECILIO CONFORTO· GIURECONSULTO (1526-1606 c.), 

Nacque a 18 d'ottobre del 1526 ed ebbe due fratelli, Girolamo, 
di cui ho parlato al n. XXVI. e Pompeo che (u musica eecellentiMi· 
mo (l). Luigi suo padre (2) gli assegnò per maestro e direttore de' 
moi studi Bartolomeo Teamo. Appresa la liu gua latina si diede ad 
imparare la FiJ06oCia, la Matematica e la Legge civile. 

In quest'ultima (acoltà riportò la Laurea dottorale in Padova 
l'anno ISSI. In Brescia eeercitò la sua pro(e&8iOlle con vera lode di 
dotto Giureconsulto (3), n P1anerio pretende che abbia sostenuto la 
carica di Vicario di Salò, ma non l'ueegna ad alcun anno (4). 

Egli terminò di vivere intorno al 1606. 
I 8uoi consulti me!. in materia testamentaria (urono p06seduti 

da Giovanni Gandino; qual 80rte poi abbiano avuto io non aaprei 
indovinare. 

(1) GIOV. PUNf.lIlO Enumerat • ..,iror. iUunr, pago •. 

(I) GIOV. PLANf.lIJO I. e. paSo 6. 
(2) Mohe t08e io potrei dire a lode di Luili Conforto, lenilore rorlunfllo 

di Cedlio, mB quule io le omelto per brevità. GIOV. PLANEalO Enum.erac. viror, 
Ulwtr. pago 6 IRsdò l'elogio di lui nella 5e~ente maniera: AJoy5iul COII/ortm 
eoMlmdem /rater jureconSUÙU.s hoole BriJrioe celeberrimw etc. 

(3) GIOV. PLANUIO Epistola Morale VI pago 8. 
(4) CIO". PUNEaIO Enumerlilt. dror. ililutr. l. C. 
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XXIX. ANDREA PLANERlO . MEDICO (m. 1614). 

Fiorì dopo la metà del secolo XVI. Fu soggetto aNai benemerito 
nella repubblica delle Lettere per le molte e iwigni opere da lui 
pubblicate. Dalle medesime io vado congetturando cbe i principali 
fluo i studi eieno stati di Medecina, anzi inclino a credere che aia etato 
anch'egli Medico. Se questo scrittore convenU!se, com'io credo, con 
quell'Andrea di cui parlerò neU'annotazione. Bi potrebbe fissar l'e
poca di sua morte ai 25 di Aprile del 1614 (l). 

Di lui abbiamo alla luce le seguenti opere: 

1. Duputalione& in Librum pri.mum. Phy&icorum Ariltotelis. Ar· 
gentorali (Struburgo), 1571, in-4. 

2. Oratume, tref: I. De definitione Medicinae Platonicoe. II. 
De artis medicinalis Caleni Ulilitale, m. De arte dialectica et organo 
A,.utotelis. Tubingae, apud Gruppenbacb, 1580, in-4. 

3. Methodw inooltigandi 10C0$ aflectos. Tubingae, 1580, in-4. 
4. QuaestiotlUl7l. Dialecticarum. pars prima continem doctrinam 

ProodicabilUun. et PraOOicumentorum. lihros Periye"menia.s Organi 
Ari.dotelis. Tubingae, 1580, in·8 e 1581, in·8. 

5. Ànalytica priora Organi Aristoteli.s. Tubingae, 1582, in.8, e 
1592, in-8. 

6. De methodo .medendi libri Il. Basileae, 1585, in-8. 
7. De scientia dem.oJtrandi ab Aristotele duobw pc»terionun. 

Analyticoru.m Libris in Organo conscripta. Tubingae, 1586, e 1588, 
in·8. 

8. DUpula.tioncs duae doctrinam de diflerentii.J symptomatum 
continerucs. Tubingae, 1589, in-4. 

(1) n P. L C'.ozz.lNoo Libr. BreM:. pute I ~" 31 parla di questo illUUH 
bruciano, e come aovenle ellii ~uole, nOn aecenna in qual parle particolare dell. 
provincia abbi. 80rlito i n.t.li. Molti Planeri lellerl li e famo si uomini abbiamo 
Cra le molte memorie, e tutti, per quanto io ne I O, di Quinllno. n Gandino nei 
suoi mn. vi annoveri anche questo Andrea, e nelluna ,ulorità conlradiee aUa 
IU', circostanza cbe mi fa indinato a credergli. Trovo inrine fra i Libri de' Morti 
di quel ta Parroeebia Un Andrea Planerio, di cui io p.rlo, dev'cSlere trapanato, 
.ependo i lumi elle ce dIO le . ue opere e quei che parlan di lui . E' vero ehe 
Giov. Planerio, a wi lempi debb'u5ere viu uto Andrea, di lui tace perfettamente, 
ti non tace nondimeno di tanl'a ltri vivenli ancora nella 8ua patria. M.. questo 
arlomento negativo nOn val lanlO a mio credere da elider la foru delle mie rI' 

poni; oltrecclJè il eredito di due Planeri li doveva biNlDeìare per avvenlura 
nella patri. comune, e un poco di rivalità non avrebbe potuto far tacere di que
stG UOIOO l'iitGrico di QuinunG. 
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:xxx. - GIOV. BATTISTA nASELLI· MEOICO (1528-1611). 

Nacque l'anno 1528 (l). Egli fu dotato di egregie prerogative e 
dì un'innocenza e purità impareggiabile di eodumi. Fece il corso 
de' lIuoi eludi in Padova e colà fu laureato in Medicina. Quin
zano gli deve molto per aver esercitato tutto il tempo di sua vila 
questa profeMione !en:ta alcun stipendio. Agoetino Pizzoni ci a98i· 
cura (2) ch'egli aveva perfetta cognizione della Ungua Toscana, La
tina, Greca, Ebrea e Caldea. Un apparato di somiglianti lingue non 
può che distinguere un uomo e vatergli per elogio. Fu dotto e ver
lIato oltremodo nel1a Poesia. Lodovico Dolce nella lIua Raccolta di 
RUm! di diversi ha alcuni ruoi sonetti (3). 

Cessò di vivere alli 20 di Giugno dell'anno 1611. 

XXXI. - SERAFINO BASELLI . BENEDETTINO ( ·1630 c.). 

Fiori circa il 1600. Entrò nella religione dei Monaci Cauinesi 
il 12 marzo 1572 nel Monaetero de' 55. Faustino e Giovita di Bre-
8Cia (1). Lo storico di Quinzano pretende ch'egli i!Ostellesse divene 
cariche in quella illustre Congregazione (2). n SUD genio princi. 
pale (u per le Matematiche. nelle quali (u venatiasimo. 

Lasciò parecchie cose di queste materie, ma tutte Dl.'III. (3). Mori 
intorno al 1630. 

(l) Que!tj è quel Giov. Bauista di cui ha flUO cenno il Conte G. M. M,u. 
&UCHEI.I.I Seriuori d'llalkJ voI. n parte II pI,. 517. anehe Giov. Planel'io pula 
di lui onorifieamenle in EnumuaL viro,.. iUuJtr. p .... 

(2) A. PIUO!'fI SUNWJ del Ca.uellc di Quin:t.znO PI50 30. 
(3) In Ven"",i .. 1555, in.&, I PI" 291. Questi soneui, che sono ''', atanno 

ancora fra le Rime tU dil'erl; Signori Napoletani ed altri nobiliuimi ingefOi nuo· 
lIaI7IeI'UI! ~ Il con nuova edi%WnIl ristampare. In Venezia, per Gabriele Gi .. 
Iito de' Ferrlri. 1552 in.8, doè da p. 193 al 200 del Libro V: cfr. Mu.ztlcCKEt..u 
Scrittori d'1t4li. L e. 

(l) Il cataro,o dei Profeui di S. FII/Ulirw M08!iore da me pubbliauo nelle 
Memorie sioriehe li (1931) p. IO&, meu. I ... profeuione di D. Serolino do Qui,," 
%0110 soUo il 29 l7I(ITU.I 1592. c.... doto qui do~ da.l Nember potrebbe es.s;ere quella 
dello na.se~. 

(2) A. PIZZONI Storia del Cule/lo di Quin.ano pal. 36. 
(3) M. MMELUNI BiblioUl. BenedictinoCa.uin. parle Il p. 171. Nei Repslri 

mu. del Monastero di S. Flustino è chiamato Ma&hemati.c1U irui,nis et MIUicu5. 
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XXXII. BARTOLOMEO PADOVANO CoNTE Cm. 1630). 

Di famiglia antica e nobile bresciana ( I ), dopo aver compiuto 
in Bre8cia il corso de' primi studi, applic088i alla Filoeofia ed alla 

(l) Molle COle dir l i potrebbero a lode di quella rami sii. e de,li uomlDl 

illustri che d. tua sortirono Il che si omeltono per brevità. Fra questi però me
ritano sinlolu memoria Gregorio PadoL'QIIO, onimo Il valoroso Teoloso do' suoi 
tempi e monleo CaJ8ine6e, e Cantudo PadoOOllo Canonico RClIobre di S. Giovanni 
in Brescia, eccellenle Filosoro Il celebre antiquario, tulti Il due del Ice. XVI. 

I PodCW(1llj, di Qumwno, fomilllia ricchinimo e,uinuui di recente COli hl 
morte del conte Giulio PadovGni. che fu dePldafo tJ. PeuIamer.to, discendeI/lino 
do un lacobinu8 de 0J:;0 dictus de Padua, banchiere berganw.sco, prooobilnU!flte 
ebreo, che ,i C'DV(!. i,~iUo negli esumi cì.:ici di Br~ dd 1434-1469 nella 
/ - Quadra di S. Fawtino. l discendl'!nti di Giacomino cambiarono rneJtiere e I~ 
rono ,pe:iaU; aleuni ","unsero il cognome Padovani, altri di Padov., e col ven
dere medicinaU e Jpe:ierie fecero uno. cospicua lorw.na economiaa, e per meno 
di eua Jalirono anche neli« vita. sociale ent.rando nello nobillà brl'!sciGna.. Lo spll!
wle Bartolomeo Padovani, primosenito di Gian/rllllCu(;o qm. Giacomino, ebbe 
per primo li titolo comjtale, che tTa.rmise ai .suoi l'!redi. Nel 1534 egli non erll 1111· 
coro conle e presenta.t'« alre&timo queJto &tato di I(m,iglia; 

1534., Prima Jomnit , n. 83 - LaUl! Deo; 
Poli~ de BarlOwmeo et piero di pad~ani SpiJ«m et Cittadini habitanli in 

o...u. 
Primo io Bartholomeo de eld de anni '" [n. 1490] 
Piero mio IratelUJ de eld de anni 31 [n. 1491J 
Laura mia; COnJOrte de eld de 0l1li; 33 [n. 1501] 
Teodora mia fiola da maritare [n. 1519 e.J 
lo: bapt4ta mio fwlo de anni lJ [n. 1521] 
lulia miti fiola de (Inni 12 [n. 1522] 
Corooia mia fiola de tlnni 9 [n. 1525] 
Ciciglia mia fiola de anni 1 [n. 1521) 
Carm-ina fiola de Piero de IIllllj 1 [id.] 
Zoan paolo mio fiolo de 4IIni 6 (n. 1528] 
Cando mio 1;010 de anni 4. (n. 15301 
Biancha mia fiola de anni 2 (n. 15321 
lo ConlOrte mia pGt-«la. 

Denunciat'a quindi di avere tTe garzoni di boUeg(l, quaUTo cameriere, lUI 
lnIIeltT(I tU COI(I, Un lallOre, qU(lUro fwni.gli, e di pouethre una boUega Wl CtUd 
propria; alle Pelcherie , 360 piò di terra a Quinzano e molti crediti verlO l".,m,lfe 
nobili per oUre 2000 lire per medicine vendute ma non pagau. 

l luoi figli Giambauiua e Giulio (fuUi_ nato ne115l5, GÙlnPflolo e CGrIo 
en.trw'ono lorse in religione) cont..inuarono Ja diJ«nden:w. 

Giulio Padovani oo&til{jì. a Quìn=ano UlIll cappellania quotidiona all'alrm-e del 
S. Rosario in S. Rocco, e Ja Confraternita nel 1648 ricordò il pio benefattore con 
quefra Ucri:dOlle: 

Jl1L10 PADOVANO 
VIRO OPrllldO 

SOCIETAS SS. 1I0S.4lI.11 
08 SACRUM PEl.PETUl1l1d CONSTlTl1Tl1M 

M. P. ANNO M.OCIIL 

Egli ,; probabilfllt'nu. quel Giulio , di cui scriL'e il PUOl'l1 Dibl. Dretc. III. 
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Medicina, nelle quali facoltà fu laureato in Venezia l'anno 1591. lo 
quella metropoli esercitò la sua professione, e tale fu il concetto ch'e. 
gli 8i acquistò che in età ancor giovanile venne riputato uno dei 
primi medici di «uenn città. n Conalldo pretende che aveeee luogo 
ne] Collegio dei Medici di Brescia (2) . 

Morì a 12 Giugno del ]630 lasciando queste eue opere (3): 
l. Etc Phyricae &Cripti! decerpta compendia. 
2. Index anim.antium aquaticorum ordine alpha.betico ex Ron

ckletio. 
3. Collectio sententiarum et chfinitionum ad iftfedicinam 'peCUJn

tillm ex variis auctoribw ordine alphabetico decerptorum. 
4. lndex oono1alione.sque rerum memorabilium decerptarum ex 

com.mentari.U librnque Francùci Vallesii. 

XXXITI. - GmOLAMO ZOPPETTI • DoMENICANO (1562-1640). 

Na'que .lli 18 Ago",o 1562, ,hi.n"to ,I S. Fonte eol nome di 
Giov. Pietro. Gli onesti ed onorati suoi genitori lo eduearono sempre 
nel santo timor di Dio. Compiuti che ebbe due l~tri fu mandato 
a BreAcia per apprendere le bell e Lettere. La Filosofia imparò in 
Cremona nelle scuole della Compagnia di Gesù. L'anno 1579 aIli Il 
di Aprile li separò da] mondo ed entrò nell'Ordine dei Predicatori. 
Novizio, fu attenliMimo 08llervatore di tutte le minutezze di quella 
vita. singolannente dove ei esercitava la carità e l'umiltà. che furono 
le virtù che caratterizzarono il 8UO spirito. Dopo la sua solenne pro
fessione si applicò allo studio dena Teologia, della quale tenne p~ 
blica diCesa in Brescia 1'anno 1584. Fu Lettore Teologo nelle princi. 
pali cattedre dei suoi conventi d'Italia; in Bologna lene quattro anni 
e con molto plauso. 

Fu mirabile ancora nella maniera di annunciare la parola di. 
villa ai popoli e in adoperarsi per la salute delle anime, e ]0 zelo 
particolare elle aveva per ritrarle dai vizi e dai peccati, lo facevil 
riguardar come un santo. La lua dolcezza, la sua prudenza e il IUO 

15; c COlIte e Bentiluot1W di QuinUEno, IWmo V('fHto nella 1XI7ia erudizione, e cU 
che più monta d'incom.pa1'1lbile probiUì e coswmatena. F'iori~-a neUo spirare dd 
,eco XJlI e kuciò fcpereUa Querele conlro Alfonso P.lI.vicino. In Brescia, 1592, 
in4 :t. Da la; discendono i conti Padovani di Quin$1W, che avevCl/l.O cua in Br .. 
sda neu<' {laTTocdii4 del Duomo ed ebbero oori canonici nel Cllpitolo della CIdo 
udrnk. 

(2) COZZANDO Libr. Bre$C.. parle U p. 234. 
Il PUONI Dibl. BreK. lll, 13 afferma che morì il 12 ,fumo 1650 in età di 

88 anni; sarebbe nato quindi nel 1562. 
(3) Non mi ~ noia l'.nno ne il Iuolo dove Ul(irODII ali. Iuee. 
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amore per la regolare osservanza lo fecero desiderare per Priore del 
convento di San Zanipolo di Venezia. Egli ricusò questo impiego ma 
l'ubbidienza dei superiori l'obbligò ad assumerlo; anzi, quantunque 
f08se alienissimo d'ogni sorta di cariche, non Gstante la saviezza del 
suo governo gli meritò e l'obbligò dì mettersi BUne epalle il peso di 
Priore di parecchi ahri conventi della Lombardia. 

Dopo ch'egli ebbe 80stenuto con onore questi impieghi, fu l'an
DO 1624 alli ]8 Marzo eletto Inquisitore de] S. Orfizio di Berga
mo (l), l'anno 1625 di Venezia (2), e finalmente l'anno 1630 della 
città e diocesi di Brcecìa (3). Ma il SllO genio, ch'era quello di an
nunziare ]a parola di Dio, lo fece risolvere di t rasferirsi a Bergamo 
e dimettere le patenti dell'Inquisizione. 

In quel couvento si esercitò sempre ne11'ufficio di predicatore. 
osservando la più rigorosa povertà, sinchè piacque al Signore di 
chiamarlo a sè, ciò che accadde il giorno 20 ~tarzo 1640. n suo corpo 
fu 8eppellito nella sacrestia di quel convento. 

Lasciò di se moJte cose m88. in materia di Teologia Morale, che 
pensava di pubblicare se la morte non lo avesse coJto quasi improv
visamente (4). 

XXXIV. - GIACINTO BONDIOLI - DOMENICANO (1569-1636). 

Sortì i natali in Quinzano l'anno 1569. In patria apprese la lin
gua Latina da Gimeppe Giardino. In Brescia studiò ]a Filosofia, 
dopo di clie entrò nella Religione di S. Domenico, nel1a quale so
sterule diverse cariche. Egli fu fornito di molte cognizioni nelle cose 
letterarie e fu in particolare dilettante della Mmica. 

(1) CoZZANDO Sloria Bre5ciana parte Il pago 234. 
(2) CoZZANDO o. c. pag. 232. 
(3) COZZANDO o. c. pag. 235. 
(4) Egli ebbe un prGnipole di cui io non darò un Elogio parlicolare, quan· 

lunque egli aia SlalO uomo di merilO. BUlami rifer ire che egli fu elelto l'anno 
1715 alla dignilà di Arciprete di GablJiano e che l'anno 1737 colle stampe di 
Marco Vendramino pubblicò un Tr811ato di Moule colla dedica 811'Eminentissi· 
mo Card. Querini con questo litolo: Sylva morali& di.verJi$ comita C/Uibu$ con· 
&eient.iae. Egli do ... eva dare alla luce di"'cui 3UO; Componimenti Poetici, per far 
vedere di che bel genio era fornito e di quale talento dOl.ato, ma la sua modesti .. 
glieli lece lener sempre preSiO di se mss. Il principale suo studio nondimeno, e 
16 scienze ch'ei professò e che gli fecero onore sopra l'altre furono il Diritto 
canonico e ci ... ile. E~i mori in età d'anni 83 nel 1138. Quest'è l'epigrafe che si 
può lIIettere alla sua tomba. 

L'epigrafe manca nel ms5. del Nember; in conpemo egli. aggiunge Waveee 
l'elogU) IUlChe di questo loppeui ( ... . D. XLIV) ripetendo con magSiore ampieua 
il ct'I11IO biogrofic(J qui dato in 1I01e. 
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Finì i fluoi giorni nel convento di S. Domenico in Brescia intorno 
all'anno 1636 (I), 

Sue opere a stampa Bono: 

1. La vera Resola della. Mauica, dc<#cata alla Comunità di Quin.
ZlIIW. In Breficia, per li Rizzardi, 1622, in·S. 

2. CanllU Psall1Wrum tum alterno tum continuo Choro canendi 
cum Bemo ad organum. Ad Sereni."imum Philippum Willelmum 
Principem Ncoburgi. comitem PaÙJ.tinum. Venetiis, 1627, apur Bar
tholomeum Magnum. in·8. 

3. Salmi per le Domeniche: dodicali alla Spettabile ComlUlild. 
di Quinzano. In Venezia, per Bartolomeo Magni, 1628, in-8. 

xxxv. - GIOV. MARIA PICCIONI o PIZZONI . SACERDOTE (1569. 
1637). 

Nacque in Quinzano ('anno 1569 (1). In età ancor tenera mostrò 
il !Ono vivacissimo ingegno e l'ardente euo desiderio di profittar 
nelle scienze. Col suo epirito e coi suoi costumi si guadagnò la stima 
e l'amore di lutti. Compiuti che ebbe 23 anni volle unirsi stretta
mente a Dio e com8crarsi prete secolare. Quando credeva il mondo 
di cogliere il Crutto dei suoi sudori e delle sue serie applicazioni, Cu 
00110 da una malattia per cui gli fu vietato dai Medici ogni sorta 
di studio. Riacquistata un po' la sanità, per dar sollievo al suo spi
rito pensò di apprender la Musica, 8 cui il suo genio medesimo lo 
invitava. Egli vi si applicò con tanto diletto e vi Ce' Ili grandi avan
zamenti che il suo nome divenne ben presto celebre poco meno che 
in tutta Italia. Accettò di essere Maestro di Cappella del Sereni&
SinIO Duca di Mantova, per cui ordine ricevè un premuroeo invito, 
e da cui fu anche molto onorato per l'one!ltiesimo suo carattere e 

(I) A. PI:tWNJ StorÙJ del ClUulLo di QUinUlM paK- 38. 
Alcune. altre. Mle. com.po5i~ioni SOIlQ ngnalate dlIl VALF.NTOO Mulidsti hl"(> 

eciani pp. 33-34, togliendole dnl famoso dirionario de; rnuski5u del Peti .. e .!OnO 
le seguenti: 

l. Messa e Lianie a " voci. 
2. Compiela, Lillnie e AntiCone •• vod. Venni ... i. 1-
3. Salmi intieri brevemente eoncntati • cappell. a " voci con l'orpno: ope-

r. 4-. Veneai .. 1622, in"",. 
4. Salmi. 0110 voci con ripieni. Venezia, 1628 (vedi sopra n. 3). 
S. Salmi. tre vod. Venet.ia, 1643. 
6. Sacri fiori cohi nell'.meno Gi.rdino di Sacrate L.udi, Motelli, Ma5Di. 

ficat e Canzoni, concertati. due voci. Veneai., 1622, in4. 

(1) Di lui Ca onorala memoria il P. LwNAROO CoZZANJlO Libreria BrMe. 
parle I P'I. 126 e nella Vita di Giov. Frflll~loo Quin:iuno palo 38. 
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per le divene cognizioni di cui era fornito. Di poi servi alcun tempo 
per cantore nella Cattedrale di BrCllcia, e finalmente andò Maeatro 
di Cappella a S. Marco di Venezia. Ebbe stretta amicizia con Ottavio 
R08Si, pcnooaggio di quella dottrina e di quel merito che si sa. Que
sti gl'inspirò di dani novellamcnte a gli intrulasciati suoi studi. Vi 
aUNe e 8opratutto Il queUi di Teologia e dell'Eloquenza. Si dilettò 
ancora della Poesia e si acquistò qualche nome fra i poeti del suo 
tempo. Obbligato dal pC60 degli anni Il procacciani un po' di riposo 
si trasferì Il Coccaglio, dove fu falto MalUionario (2). Ivi se ne stette 
swchè visse. La sua morte seguì, secondo il P . Cozzando. alli 24 Di· 
cembre 1637 (3). 

Di lui abbiamo alle stampe le opere seguenti: 

1. IVespri intieri a quattro voci. In Venezia, presso il Vincenti, 
1596, in·a. 

·2. Orazione funebre in lode del 'Molto Illustre Sig.r Martio Por
cellaga Gowmatore di Crema, Condottiero di gente d'arme. Venezia, 
appresso Giov. Antonio Rampazzetto, 1598, in·8. 

3. OratiOrle$ trel Joan. M. Piccioni Quintianemu apud Serenu
lùnam."Rentpubblicam Venetam. in MlCru Divi Marci aedibw Mmtci. 
Veuetiis, apud 10. Autonium Rampazzettum, 1598, in·8. 

4. Illwlriuimi ac ReverendiMimi loan. lacobi Diedi Cremerui. 
EpUcopi mertlulimi pro Ill,,-,trinimo et Reverendi.uimo Joanne Fran
cilco /I.1"ouroceno BrixUw Episcopo Coca11iu.m foelicissimo adventu 
Oratro. VenetiiA., apud lo. Anlonium Rampazzettum, 1598, in-S. 

5. In losephi lamini QuintiMi optimarum liuerarum. Magistri 
praeltanlwimi obita Oratio. Brixiae, apud Vinceotium Sabbiwn, 
1599, in-8 (vedi retro n. XX) . 

6. Orazione di Giov. Maria Piccioni ... recitata nelLJ prima pa
"orale visita di Mon.signor Ill.mo et Reveren.mo Marino Gior&io V Co 

&COvo di Brescia. nella Parrocchiale di Coccaglio il giorno 22 di Mag
gio dell'anno 1599. In Brescia, per il Sabbio, 1599, in-8. 

7. In Illultrillimi ac Reverendulimi Marini Georgii Brixiae An. 
tutitu amplissimi primo foelicisrimoque Quintianum. adven'u Oratio. 
Brixiae, apud Vincentium Sahbium, 1601, in-8. 

8. Ad MlCrOl Clararum. Vie. conventu.t' in quibu.t' pro animarulll 
cura CG.fU.! singlllil qlloque meruibu.t' dUlolvunlur, brevU e:rercitatio 
ad Illustriu. ac Rcverendisl. Marinum Georgium. Brixiae A.ntisritem. 
a.m.plissimum. Brixiae, apud Praesenium, 1603, in-8. 

(2) AppariKe da una epitlol. di Ottavio Roni indirizzata al nostro Piecioni. 
h quale è ~tanlp.la rra le Leun-e raccolte da BliTWwmeo FonttulD, in Breac:ia. 
per il Fontana, 1621, in~. 

(3) CGZZAl'IDO Lib~aria Bruc. I. c. 
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o , at rultl convi\'iu1l1 in 11110 Cll r iSl1l5 ~u111ilur 

rcrolitllr me.llIoria Pau ionis eius 

AI/rll xilo8fajil/ bresdoml del sec. XVII 
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9. Breve discorso lfJ lock di S. CaUerina Vergine e Martire. In 
BrcBcia per gli figliuoli di Vincenzo Sabbio, 1604, in-8. 

lO. Breve Ragiofl4mento nella felice venuta dell'1l1lUlre e Molto 
Reverendo MOnJigrwr Vincenzo Maruini, delruna e delfaltra leSSe 
singolar Dottore, A rciprete di Quinzano e Pwwral V ilfiUUore a nome 
d, MOM. llilUtrùsimo e Revererul~simo Marino Giorgio Vescovo di 
Brescia nella Parrocchiale di Coccaglio al dì 19 Settembre delfanno 
1605. In Verona, appresso Angiolo Tamo. 1606, in·B. 

11. DiM;OTSQ detto nella Parrocchiale di Coccaglio esponendosi iII 

venerazione fu reliquia di S. Carlo Borromeo. In Brescia, per li Sabbi, 
1612, in·B. 

12. PerbrclJel Joan. lI1ariae Piccioni a Quin/iarw oratloncs. Bri· 
xiae, apud Ricciard06, 1624, in·B. 

13. Orazione nella venuta di Momignor Vincenzo Giu$liniani V& 
scovo di Brescia. In Brescia. per li Rizzardi. 1633, in-8. 

Di lui abbiamo alle stampe auche una Raccolta di molti Epi. 
grammi in Brescia, in occasione di una solennità di S. Caterina v. 
e m., per Francesco Comencini, l'anllo 1624, in·8. 

Molti altri componimenti, secondo il p. Cozzando (4), egli lasciò 
dopo di se mss. i quali per modestia non volle pubblicare. 

XXXVI. - AGOSTINO PICCIONI· S ACERDOTE (1582.1646) 

Il Piccioni, o Pizzoni come al cUlli leggono, illustrò col 8110 nome 
la famiglia e colla sua penua la patria. Nacque l'anno 1582; la na· 
tura nOli fu avara COli lui dei suoi favori. e COli lo studio &everu.l!.imo 
perfezionò d'avvantaggio ,le doti del II UO IIpirito. Tutti i lumi che traeva 

(4) CoZUNIIQ Yiw di Giov. Francesco QuillZiano Sroo. p.&- 39. 
QU~5le nOli::ie $Ono ripetme dal PERONI Bib!. B~es c. III, 55.56, che lo chiama 

Pinoni fi lo fa Retwre e proleuor~ di belle I~Ue~e n~l Semill4l"w di Parell:o nel,. 
l'l$tria, e dal V.l.Ll:NTINI Mu~iciui brcoteiani p. 80, che lo chiama Piccioni e no'l 
cita il N~mber. 

Il Feli, (vol. VII p. 51) parlo di un Giovanni Piccwni maeSlro di aJppe& 
aUa Cauedt-ale di Ort/ieto intorno al 1600, e ne dà. fampia bibliografia musicale, 
ma non so ~e ,ili ~l quinZUlle$e {';ccion; o .", suo omonimo. Non sappiamo quan· 
do esli sia swto inve,,-lito dl:l beneficio ° MansionarUl coadiutorale di S. COllerina 
a CocooSlio poichè nell'archivio velCOL'ile m4tICGIIO i relafivi alÙ (dr. G UERRINI 
Alti ybibl Bollani l , 145); sembro certo però che esli fOJse Kià in que& MOIIJ"," 
naria nel 1599 (v. n. 6 delle ~ue opere), eleltotli dalla "icillio del pIIe,e, alla quale 
Speft(l. il diritto di patronato. 

Nel 1616 a Pinoni pubblicò a Ye"e::ill , presro fedilOre Ricrordo A.m.adini. 
'e opere SiOtiOllili o 5, 6 e 7 voci del sronde trnuicisra di Coocaslio. Luca Ma. 
renzio, dedic~}.JIdole oll'arcipreU! di COCCiI,Jio A"dred Ma.setto, che del Jtoren:io 
era 5fato il primo maeslro e mecern'lll: ; e questo rarissima pubbllc6:wn~ è Jtakr 
un'alla benemeren:;o. del buon COIIOnk<> quinwneJe veno la ltoria deU'arle mu.
licaIe ifaUIIIIO : cfr. P. GUERIlIf'l1 Le prime eOOlposizioni ucce di LUCI Marenzio, 
in La Criticu mlllic4lle di Ficenu l . l (1918) PII. 216-222. 

,. 
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dai 8uoi Mae6tri e che ricavava dalla lettura de' buoni libri li diri. 
geva a fine di renderai degno di el!8ere un giorno tra le mani del Si. 
gnore un iatrwllento delle lIue misericordie per la salute delle anime. 
Giwlto all'età di 19 anni abbracciò lo IItato ecclesiastico. In Brescia 
diede pubbliche prove de' l uoi !iudi tanto filosofici quanto teologici. 
Il suo procedere tanto dolce, manieroso e modesto obbligava ognuno 
ad amarlo e a riverirlo. QUE!6te belle prerogative, unite a quelle del 
8UO sapere gli procacciarono lomma stima ed amore dal Vescovo di 
Breecia MOIl!!. Vincenzo Giustiniani, il quale euendo vaeata la di· 
gnità di curato della Prev08tura di S. Lorenzo di quella città, volle 
commettere, mediante il conseuso di quel Prevosto, al 8UO zelo la 
cura e lo spirituale governo della medesima. Egli giustificò que~ta 
!Celta coll'C8ercizio di tutte le virtù putorali, onde (u per quella 
greggia tanto salutare. 

Siccome dalla sua più tenera gioventù pose ogni attenzione nel 
raccogliere memorie spettanti a questa sua patria, così nei momenti 
di ouo che gli accordava il IIUO m.inU!tero, le compilò e le diede anche 
alle 81ampe in Brescia l'anno 1640 col titolo htoria di Quinzano ca-. 
!tello del Territorio di BrciJcia. In questa storia (1) v'ha delle ra
vole invero, ma la credulità dei tempi non illustrati dal genio della 
criticn che regna al presente, scusa il Piccioni. Egli Don esaminò 
parecc1ùe tradizioni popolari che non hanno Condamento, e che egli 
ci ha trasmesse sulla parola di persone per a1tro autorevoli, che a lui 
le avevano raccontate. Ma a1tre regole di verità ci conviene ora se
guire quando Irattasi d'informare il pubblico. Tuttavia Quinzano è 
molto obbligato alla sua diligenza; se nOli aVe81!e avuto qUe.!!to ACrit
tore, che in parte lo illustra6se, le sue memorie sarebbero aU'estremo 
rutrette (2). 

n Piccioni morì alli 16 di Ottobre dell'anDo 1646 (3). 

(I) 11 Sig. Conte G. M. Mauuechelli, di tempre gloriola e ODorata ricol'
danza, nelle l ue Mem-orie wUelW'ie m'l. Tomo V pag. 74 riferillCe onorevolmente 
questa btori •. 

(Z) D. ASosUno Pi;noni l .. nominoto CtJppeliano curato di S. Mruia di Pas
sione in S. Loren"o il 24 hlslio 1634 d(Jl prevos14 Gill11lbllltisla Ermanni, che eTa 
~'talO su.. prulecfUsore nello JUUO benelicio. Il PUONI Bib!. Brese. III, SS lo 
t;lIiam(J « l,rete . ecolare di ouimi eOllumi e venato nella erudi l/o ione e belle let. 
tere :.. ESli M;riue kJ stori(J di Quinwno /I Brelcia, dUriUlte la residenw in CUTI! 

rftJllime e in lUi periodo trulinimo delle condizioni economiche e sociali della 
cittlÌ, decùnula dillla peste nd 1630. Anche le condhioru delw cultura non erano 
le pi.ì, Jlropi,,~ per UntaTe un l imik lavoro di ~toria locale, che risente quindi 
le difJicoll4 dell'ambiente e della menlGlilà del lempo. Ad 08'1; modo Il ragione 
il Nember M;rive che dobbiamo l!.'IIure .voti Il quuto modfUto cumlo pe,. la prima 
(e linora unica) storia di QuinUUlO. come dobbilUllO e.uere Fati. (Jl domenicano 
Cod(Jgu per- queli6 di Orzinuovi e Id IrfUlCftCWlo Ri,...!di. per quella di Iseo, pri
mi leDallivi di Ulwlrare la .«oria loc.ale fÙi principali paesi dello. no,tra pro
vinciD. 

(3) Di lui parI. con lode il P. LW!'f.tHOO CoZZANlJ(l nclla Libreria Bresciana 
parte Il p. 222 e nella Sror;(J BreiK:. parte J pag. 142. 
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XXXVII. - CIOVANNI BONDIOU - SACERDOTE (1598-1672) 

Nacque in Quinzano il lO Luglio 1598, apprese in Cremona le 
lettere umane, in Brescia la Filosofia e in Bologna la Teologia. Di 
anni 24 si fece prete. Ebbe genio vivissimo alla poesia ma sopratutto 
Bi distinse ne l giUIl canonico e civile. Fatto vecchio pali&Ò a vita mi
gliore a 27 Ottobre 1672 (l). 

Ha dato alle stampe la seguente opera; Rime JpirituaU. le quali 
conlfmgonc diverJi Joggetli utili e dilettevoli, con una breve deM;ri,.. 
zione della città di Brescia. In Brescia, per Antonio Rizzardi, 8. a. 
in·8. Vide la luce del pubblico a 6 di Giugno 1642 e ciò apparisce 
dalla dedicatoria deUo slampatore. 

XXXVDI. - GIOV. BATTISTA VERTUA - GESUIT .... (1621-1677) 

Nacque il 18 Luglio 1621. Colla 8ua vita esemplare ai conciliò li
no dai suoi primi anni tanto amore presso la gente di questa 8ua pa
tria che ottenuta dai genitori la licenza di entrare nella Compagnia 
di Gesù fu veduto partire dai patrii tetti accompagnato dal dolore 
pubblico di lutti, manifestato colle parole e col pianto. Prima di 
entrare iII quella Religione aVf.lV8 s tudiato in Brescia 111. Grammatica 
e la Rettorica. In Bologna studiò, dopo il Noviziato, la Filo8ofia e la 
Teologia e vi tenne pubbliche dispute. Ottenuto il 8acerdozio, per 
alcuni anni annunziò sulle cattedre di verità la parola del Signore. 
Finalmente fu fatto Maestro di Teologia nella città medesima di 
Bologna, la cattedra di maggior credito, come quella ch'era desti· 
nata a coltivare in questa scienza sublime i giovani Gesuiti e farli 
anch'essi Maestri BU altre cattedre nelle prime città d'Italia. Per le 
doti che in esBO lui correvano di prudenza, destrezza, pietà e sapere 
profondo fu dII. papa Ales8andro VII l'allUO 1657 eletto ViBitatore 
Apostolico nei valiti regni di Spagna (1). Compiuto con 8ommo ap
plauso questo impiego paSflò nella città di Cuneo in Piemonte ed ivi 
fu occupato nelle lezioni della Sacra Bibbia. 

Quando l'integrità dei 6uoi costumi e l'indefesso BUO zelo face
vano sperare maggior vantaggio alla Chiesa di Dio per il bene ca
mune dei popoli, colpito da accidente apopletico rese l'anima al 
Creatore in quella medesima città iI 4 di Marzo dell'anno 1677. Di 
eeeo però non c'è nota opera aJcuna, nè a 6tampa nè manoscritta. 

O) Di lui r. onorata menzione il Si~r <:onle G. M. M ... UUCHELLI ScriUOri 
d' ltaUII ' "ul. H parle III pag. 1584. 

(1) Nel Collepo del Gesuiti di Cremona tra i codici mu. era COII.IIe""a IO 
anche il Breve di Papa Aleuandro Vll, d. cui fu Italta quenl nOlizill. 
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XXXIX. ILLUMINATO CALZAVACCA • M. OSSERVA (1625-1682) 

Merita di non eii8ere pasaata .sotto eilenzio la memoria di qUe6to 
ragguardevole uomo per la gloria che s'acquistò e per cui si dietin8e 
tra quelli della sua Religione. Venue egli al mondo l'anno 1625 aHi 
24 di Febbraio, e nei 8uoi primi aUlli dimOlltrò una lIodezza di giu
dizio che 8OrpaM3va lungamente la sua età. In Brescia studiò la Gram
matica e la Rettonca. Compiuti i quattro lustri comunicò la eua voca
zione ai suoi genitori, i quali lontanissimi dal formare ]11. minima 
opposizione ai suoi clC6ideri lo incoraggiarono piuttoeto a eeguire fe
delmente la voce di Dio. Ricevette adunqu e l'abito religiOllo di San 
Francesco cangialldo il nome di Carlo, che ebbe al Battesimo, in quel. 
lo di Fra nluminato. Quantunque fatto avelllle il corso di Filosofia 
con progressi corrispondenti al suo bell'ingegno, e all'ardore ehe 
aveva nell'imparare, tuttavia fii applicò nuovamente allo studio me
desimo, indi a quello della Teologia. Ebbe per Maestro il P. Andrea 
Manente di Coccaglio, sotto il quale fece progressi degni de1l'uno 
e dell 'altro. Fecondata ch'egli ebbe la mente di molte e squisite co· 
gnizioni, tenne nella chiesa di S. Giuaeppe in Brescia una pubblici!. 
storica disputa, la quale dedicò alli Deputati Pubblici della città 
medesima. Le Tesi etampa te hanno per titolo Univerjitoj heroum ur
bi.! BruiM lilleri.! ct armi3 nullae jccundae (Brixiae, aplld Antonium 
Ricciardum, 1654, in·4). 

Queste form ano come UII Catalogo degli Uomini iIluatri per ar
mi, per lettere, per santità, per consigli, per cariche ecc., di Drellcia 
e del Bresciano. Il Conte Giammaria Mazzuchelli. tra molti ahri 
accreditati scrittori, gli fa ollore nelle sue opere, ed egli stesso Il i fa 
credito in CI!IIe (1). 

Dopo aver 8Ostenuto le cariche più rilevanti della sua Religione 
con merito pari all'onore, cd annunziata la parola di Dio nei primi 
Pulpiti d'Ita lia con un successo straordinario, si ritirò nel convento 
di Lovere per godervi un poco di quiete e in un tenore di vita soli
tari a compire il numero delle sante opere che dovevano meritargli 
l'et ern a corona. Non ce&eò però mai fino all'ultimo di edificare i 
prossimi con la parola del Signore e con la santa 8ua conl'ersazione., 
e i suoi con fratelli colt'eeempio di una vita rigida e OMervantissima. 

Finalmente l'enne il giorno dal suo Creatore predestinato d 
compimento deDe sue misericordie. Egli morì in oreulo Domini il 4 
di Novembre del 1682 (2) . La perdita di un soggetto cOAi il1ustre 

(I) Alludeva cert.amellte all'opera Gli Sainori rI'halia fermatlUi. ,Iurtroppo, 
alla wla lettera B: i t'ol'lmi della leflera C, pronli per la ~tampq. reflllno i"ediri 
I/lln Y"tif'nn/l. 

(2) Ne f. fede il P. Leonardo Coznndo, il (Itlale Ilaria di lui con onore 
nella fi lla Ubreria Bresdnnn parte H[ pali. 276. 
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fu compianta non solamente dai 6uoi, che più d'appresso ne ammi
lavano le eingolari doti d'ogni maniera, delle quali andava adorno, 
ma da chiunque altrNi era cOllupevole delle 8C<!ennate Bue rare 
qualità. 

XL. - GIANFRANCESCO CONTI, DETTO «LO STO" » (1484-1557), 

Figlio di Giovanni Conti da Gandino e di Bortolomea Vertumia 
o Vertua, nacl/lfe in. Quinza/w nel mLlrZQ 1484 e vi morì. il 7 ottobre 
1557, dopo una vita avventurO$4 e brillante che il Nember narrò con 
particolare accuratezza e mandò alle sUJ.mpe come saggio delle me 
biografie quinzan.esi (1). 

Il Conl., alla rnotW. degli umani.!t; del .'lUO tempo, si Ieee chia· 
mare e si chiafTÙ) egli .sleno col soprannome greco di Stoa e con. 
quello latino di Quinziano per ostentazione di vanità letterari4. nella 
llume era mae!lro uuuperobile. 

J l Nember lo chùuna « un genio:t; i critici più recenti. come 
il Flamini. lo giudicano invece un verseggiatore comune, facile e pe
'ulame, un UOiI1l0 lIInbizio,ço e .senza carattere, pieno di fumo c dì 
oonagLoria. Scruse molte opere latine, in versi e in prolla, che ora 
WIIO cQ,mpLetamente dimenticate. Servì alla corte france.se di Lu~ 
gi XJ1 e di. Francesco l~ imegnò alfUnivcrsità di Pallia e passò ~li 
ultimi suoi anni nella .soliludine del CO.Jlelio dei conti Martinengo a 
Villachiara. 

La sua .salma era sepolta nella chiesa antica. ora parrocchiale. 
di S. Falwino a Quinzano, e ricordata con. lunghi epitaffi encomja.. 
$Iici che ora non e.si5lono più. 

(I) G. NEM8E1 Memorie IlnedOt.e !peltami fil«< vita ed u,li u;riui di Cio: 
Fran«Ko Quinziano Stoa e di Gio : Pianerio. Breaci., P. Vescovi, r-mCCLXXVII, 
in-8, pp. I·LXXX la vila della StaI., pp. LXXXI·CII quella del Planerio. 

La pubblicuiom, del Nen,ber "".cilò una ternpestosa polemica fu il Tir •• 
boschi, il Modella, il P. Gilmblt tista GTlmltica da l'onle e il Nember mede-
~ilno. 

Il Tirabo!chi biSlrattò !'opufcolo del Nernber nella sna StOTi.o deUa lAtte
,/llUrfi italiano (I. VII p. III libra III, pp. 329 e Ie&-) e scriue ehe il borialO 
lImani~ l . quinunelf! li doveva chiamare Scopa non SlQO. InlOue con Ira il Ti,. 
boschi l'ahale G. B. RodeUa, selrelario del eonte G. M. MU:luchelli con UD 

opuscolo Slampato Il Nember e lo S/.Qa dileJi dalle criliche delrabute Tirabou:hi. 
In Sùleropoli, appreJ!/o Simon Piscopio, 1179 pp. 35 (in Bre8cia, ed. Pietro Ve
Hovi) IOHo lo pseudonimo di F'ilantropo So/i/ilo e dedicato .1 clero e al popolo 
di Qu inzano. 

Altre critiche Inone al Nember il P. Giamh.UiHa Gram.aica 0.1. Ponle, Mi
nor Osservanle, con un opuS(:olo rimaSio inedito di Ouerva:ioni crit iche .. . coI.k 
Note pe'pe~e di Nember/ilo Ceno mani/ilo u:nlte tumultuariamerllt! 'u;: principi 
del Dicembre 1717 (il Nember/i1o era pf<:udonimo dell'abile Rodelll ), alle quali 
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Xùl. GIOVANNI PLANERIO . ME.,CO (1509·1600). 

Anche la bio.bibliografia del rnedico-letterato Giova.nni Planerio 
è stata pubblicata cW.I NelTlix! r insieme con le citate memorie dello 
Sloa (1); non 4bbiamo quindi che da riassumerle brevem.ente (2). 

Giovanni nacque in Quinzano fanno 1509 dal notaio Giovanni 
Plallerio (t 1525) e fu in patria alla scuola di Giooanni Conti, poi 
a Venezia a quella superiore del celebre uma"ùta G. B. Egruuio. 
Si recò poi airUniversità di PooOtJa per gli sttUli di Filosofia e IMe
dicina, vi fu allievo del celebre filosofo bresciano Vincenzo Maggi e 
ottenne con onore W. laurea dottorale. Esercitò quindi 14 medicina 
a Venezia, a Padova, a Brescia, a Quinzano, in consldti frequenti e 
ben pagati, poi si recò a Vienna, dove nel 1556 diede alle stampe 
roperetta latina in cui descrive Quinzano e parla dei moi ConciUlO
dmi. più illustri, operet41 che venne ristampata a Venezia nel 1584 
in edizione ampliata o che il Nember lw frequ.en.temen.te citato in· 
qu~te .me note biografiche. L'operetta è dedicato ai famosi ban
chieri fratelli Fugger, che il Planerio aveva forse conosciuto aVene· 
zia e che gli aprirono fadito alla corte imperiale ottenendogli il lu
croso e onorifico ufficio di medico di corte. 

Nel 15'70, dopo vent'anni di permanenza, abbandonò Vienn4 e 
ritornò a Quinzano. dove pa.$$Ò altri tren.t'anni della sua florida ooc
chwm negli. studi religiosi e attendendo allD. revisione e alla pub· 
blicazione delle sue opere di medicina e di letteratura. 

Morì il 25 febbraio 1600 a 91 anno e fu sepolto nelle chiesa della 
Pieve, ivi QlWrato con una lunga iscrizione encomiastica lD..timl che 
riaMurne tutta la sua splendida carriera scientifica. 

XLll. - CREMEZZANI GIULIO FRANCESCO - MEDICO (1696-
1733). 

Nacque l'anno 1596. a 26 di Mano. da onesti genitori. cioè da 
Santino Cremezzano e da Lucia Rubini. Fece i moi IItudi in Bre· 

Ou~n:cu;ioni r ispose lo stesso Nember difendendosi con una lun!!a Ri.Jposta cri
,icA, rimasta pure inedita. e che conservo ndl'autop;raro oril!inale, con mohe co ro 
rezioni e In;iunle dell'anlore. Per la bio.hiblioV.fia dello Stoa clr. a.nche V. PE-
1101'11 Bibl. Brese. I, 279-286. 

(1) V. NEMBER "'f!fIWne anedote eTitiche ecc. (Brescia, 1711) pp. LXXXI·CII. 
(2) Intorno al Planerio si veda anche V. PuONI Bibl. B,ellC. m. 57-58: AlI· 

TONIO &HI V.UIlI Biop-afia di medici ilIlur,i br.uci<mi. VoI. I Brescia, G. Ventu· 
rini, 1839) pp. 3748: D. GIACOMO BA5StN"1 DelùJ Ilmliglia PIIl1l6"i CI dei. $lIoi u0-

mini illllJtri, nella lUnsrr. Breu:. n. 85 (l marzo 1901), e CfITfJltere di Giovanni 
P~ri (con UII ritratto • penna,) nella Illustr. Bre$C. n. 88 (16 aprile 19(1), i 
quali articoli però nulla auiuntono di nuovo a qUinto avu'l Icrillo il Nembe.r. 
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scia e in Cremona, e andò sempre alle scuole dei Gesuiti. POIIeia 
paseò a Parma, e vi studiò la Medicina eotto il celebre profe8llore 
pubblico Giovanni Patteri, e nel 1720 fu laureato e nominato primo 
conlligliere (ass~tente) di anatomia in quel ragguardevole Ospitale. 
Dopo di aver servito per alcuni anni in qualità di medico attuale il 
Duca di Firenze, per secondare i deeideri e le preghiere di sua ma
dre, restnta vedova, pall8Ò a Quinzano. 

Nel 1727 fu invitato da Rinaldo d'Este alla sua corle di Mo
dena e gli fu offerto un luogo onorevole fra i Medici domestici di 
quell 'ottimo Sovrano. Ma egli amava troppo la qu.iele e poco la aua 
gloria. Eaercitò pertanto la sua profesaione con molto applauso in 
quellta 11118 patria, in cui nell' anno 1730 fu sorpreso da una grave 
malattia prodotta dalla continua applicazione a 8uoi studi. PersuMo 
dagli amici e dai medici che temevano non poco di 8ua salute, andò 
nel me8e di luglio a bere del1e acque di una delle valli bergama8che 
detta del Sole, ch e a quel tempo erano mollo in voga. Fos8e l'eHi· 
cacia di queste acque oppure l'aria aalubre di quella valle, egli ri· 
tornò a Quinzano gua rito, e godette finchè pa!llò a miglior vita una 
sanità più florida di quella che aveva dianzi goduto. 

Fu di costumi illibati e amantu.simo dei poveri, in soccorso dei 
quali consumò qUMi tutto il suo patrimonio. Carico di meriti paMÒ 
a miglior vita il 20 giugno 1733. 

La Comune di Quinzano rendette al SI10 coq)O dim08trazioni di 
onore e di rincrescimento per far note al mondo l'eatimazione e la 
gratitudine che professava a un 8ì glorioso e benemerito 8UO oppidano. 

Fu 8epolto nella Sacreslin della Pieve, e la 8eguente in!lcrizione 
fu inci8a uel1a lapide del suo sepolcro: 

o. o. M. 

INCENIO • onUUM 

PIETATI!. • PROBUM 

IULIUM FRANCISCUM CREMEZANUM 
PIIYSICUM 

FLORENTIAE CONSPICUUM (1) 

PATRIAE PARF.:NTUMQUE CRATIA 

AD PATRIAM SUAM RESTITUTUM 

RAPIDO TlIlENNIO 

mc •••••• LOCARUNT •••••• (2) 
DlE 20 JUNII 1733 
AETATIS SUAE A. 36 

{lI Perciò ho dello neU'articolo che se\"Y; in qUllita di medico il Duca di 
Firenze, invece di dire il Gran Duca di TOlII:ana, cioè O. Giov. Gastone ultimo 
della casa dci Medici. 

(2) Dopo inci~, fOno lIate le parole da altro incisorç l i malamente emen· 
date che non ai pOSiono Jenere. 
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XLllI. GIOVANNI GANDINI· MEDICO (1645.1712). 

Nacque il 2 novembre 1645 da parenti eiviU, cioè da Gianfran
cesco Gandino e da Vittoria Pjzzoni. In Cremona nelle !'IelloIe dei 
GetlUiti studiò la Grammatica e la Rettorica; in Bre!eia la Filosofia, 
dOl'c fece conoscere la penetrazionc del suo ingegno in ulla pubblica 
Diiìputa di qUe6ta scienza, e ciò fu nel 1664. Pascia pa86Ò a Padova 
e il 26 mano 1667 vi conseguì la laurea in Medicina, che etlercitò 
poi in questa sua patria con ripul3zione. 

Per secondare i desideri dell 'III. e Rev.mo MOlis. Gianfrancesco 
Barbarigo vescovo di BrC6cia, che fu p08cia Cardinale, fece una Rac
colta degli Scrittori di questo paese, che iutitolò Giardino de' Let· 
terati di Quinzano. Nel tempo di questa sua fatica perdette ]a vista. 
Non si "stette però dal continuare questo SIIO lavoro; si faceva leg
gere le doriche notizie che in diversi zibaldoni avea raccolte, vi ag
giungeva le rifle5f!ioni che credeva opportune e le dettava al suo 
amanuense D. GiUèeppe Faverzani, come rilevasi a Co 255 del mede
simo Giardino, che sta pre880 di me m81!.. ill-4 coi ritratti a penna di 
molti d i questi letterati. 

Non pOMO però tacere ch'egli ha IIcritto con poca critica, e che 
molte delle sue notizie sono esagerale. Nulla di meno non può in 
verun modo essere dispensato Quinzano di un dovere di grata rico
noscenza, ch'io in aua vece intendo di tributargli con qUOllto arti
colo. Qnesto uomo benemerito cessò di vivere il 28 maggio 1720 la
sciando de' suoi costumi e del suo sal)ere onorata memoria (l). 

XLIV. ~ ZOPPETTI GIOVAN PIETRO . P .. " (1655-1738) . 

Nacque in Quinzano nel 1655. Gahriele I8UO padre, di onet!ta e 
civil condizione, ebbe tutta la premura perchè f088e saggiamente 
educato. Di penetrante ingegno c di meravigliosa memoria lo forni 
la natura. In compagnia dei (lue suoi fratelli O razio e Stefano, che 
vestirono tuui e due l'abito di Prete e onorarono il loro carattere, 
fece i suoi studi in Cremona ed in Brescia nelle lIeuole dei P.P. Ge
imiti. Dopo di aver terminato il corso della Filosofia anch'egli si rece 
Prete, e dopo di aver studiato la Teolol'ria e la Morale gli piacque 
di studiare il Diritto Ecclesiastico, Canonico e Civile, nelle quali 
facoltÀ ru nel 1686 laureato in P.adova. 

Prudente, savio e affabile, nnitamente all 'erudito Arciprete Ca-

O) D. GUCOMO BARBINI Un medico m"$ue: Giovanni Gmldini, nella rivo 
]Ihutrozione Bresci!lna n. 108 (16 fehbr.io 1908) non aggiunse nulla di nuovo 
a que$la brev", bioça/ia d",l Nember. 
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pello (l) formava la conversazione di Quinzano, quando ne] 1715 
da Mons. Gianfrancesco Barbarigo Vescovo di Brescia venne eletto 
Arciprete V. F. di Gabbiano (2). 

Governò quel popolo con somma prudenza e con zelo ammirabile 
pel cor&O di circa vent'anni. Fatto cagionevole di 8a]ule rinunciò 
il Beneficio e re' ritorno alla 8UIl patria. 

In età di 83 anni morÌ nel 1738 dopo di aver eretto un altare 
Il eue spese nella chiesa di S. Rocco, dedicato all'Angelo Custode. 

Lasciò l'opera seguente che intitolò all'Emill. Card. Angelo M. 
Quirini Vescovo beneficelltissimo della nostra Chiesa bresciana: 

SylVG Morali! diverrn cOIUitQ. Cruibw co/1.5cientwe etc. Brixiae, 
aplld Marcum Vendraminurn. 1737, in-4. 

XLV. - PADOVAJ'\i1 GIROLAMO· GESUITA (1733·]803). 

Nacque in Quinzano il 2 marzo 1733 ed ebbe per genitori An
gelo Padovani e Orsola Tortelli. amen due illustri per i natali e per 
i coehmli ottimi e religiosi. Compiuto in Brescia il corso dei giova
nili luoi studi con proCitto e con gloria ungobre. poichè coltivò 
sempre e sempre Ce' conoscere nella scuola la probità dei auoi arretti 
senza eccezione e i rari talenti che aveva da Dio ricevuto, spiegò 
al padre ed alla madre la lI!ua vocazione e col loro auenso vestì l'a
bito religioso a Ferrara nella Compagnia di Gesù. Temlinato il no
viuato Cu dai suoi superiori destinato a fare il solito cono delle 

(1) Don Giotlanni Cappello di PonUJslio DO/UJre di Teolo,ia, Iu. fI1'CipreU 
di Quinzano per 64 ann~, cioè dal 13 novembre 1658 alla morle, (.Il'l'enuto. il 14 
aprile 1722. Erli sUllo prWna, ~ due anni, curlllO di TravaSliato. A lui ,i 0. 
finiziaJica delle It1IJUMe miuioni popolari, pred«:ate Il Qumumo e nei di1ll.0rni, 
dai Wle celebri GesuUi G. P. Pimunonti e P. Seperi, che 10'10 Il6fe iUwtTate con 
ampieua di. documenti inediti dal P. ALFO!'ISO 1\1. C~50LI. Le 1\Iiu;ioni dei Padri 
Cuuili Paolo Segueri e Giampielro Pinamonli nella diocesi bresciana, in Brix", 
Socrl. a. l (11110). 

(2) Gillnpietro ZoppeUi, DatUre in ussi, dopo euerlll .stalO alcuni anni Jlj. 
curio parroco di Roc,calraneu, Iu IIllelto a Gabbiano (om Borgo S. Giacomo) il 22 
ao!;O$lO 1715. Ib,et'1I 60 /III n; ed era Sià mawticrio; rinullciò per infermità il " di
cembre 1722. 

L'olllJre dell'All'ilio CUltodlll in S. R0tX4 lu eretto dalla 'ami,lia Zoppetti 
come ricordo. Z'ì5Cf"ì:io_ che ancora vi Ul$U; Sanctis· Custodibu ! Ano!;lIllb _ aram 
obsequii arrhllll • dlllvala flmili. Zoppeui • erexi l el oblulit . anno MDCCXV. 
La pala Iu dono.W da don Su/ano, IraUIW di. G#.Jn pietro e p<Jrl4J l'i.scrhio_ : R. 
D. Slephanl1s Zoppillui • Ano!;elo 5110 d. d .. 1118. La bella fl!W di S. F'rlUlUSCO! 
Z"cerio lu mvecl! donai" dull'arcipnfl! Zop~ti, come r;C()rda fiM:ri:io"e: Patro
ni! suis . R. D. lo: PlIllrus Zoppetti I. U. D. 

QUIIlII6 breve biorralia del Zop~tti lu edita rià in BRIXIA SACIlA l. I (1910) 
PUS. S4 in "ola. 
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scuole nelle principali case e collegi che avevano i Gelluiti nello 
Itato papale. 

Coruacrato sacerdote, cominciò la fama a spiegare i 8uoi voli; 
era chiamato per l'Orator celebre, per l'ingegnOo!O Filosofo, per il 
coho e leggiadro Poeta. Le Accademie di Fenno. di Faenza e di 
Foligno lo annoverarono (ra j loro soci. Fu mandato a Pesaro a rare 
la Buona Morte (l) e da quella colta e popolata città riscosse gli 
applausi che meritava. 

NeU'atto di partire per Rimini per farvi il suo primo Quaresi. 
male e spargervi le primizie dell'Orator grande, una malattia lo 
coLse, e fu si maligna ed ostinata che perdette qUll8i intieramente 
l'udito. I suoi confratelli piansero la disgrazia nata ad un uomo di 
sì raro talento e di tanta aBpettazione, mentre egli COli pacifica cri
stiana òloffercllza nella sua sventura placidamente 8i confortava. Seno 
za efficacia furouo i rimedi tentati dai più valenti Medici, e perciò 
restò quasi 8enza uIDto. Non potè perciò più fare qnel corso a cui 
dal suo genio e dal 8UO carattere era chiamato. 

Alcune prediche e alcuni pane~irici, che sebben sordo in molte 
e divet'Be occasioni non isdeguò di fare, furono 8empre applauditi 
con trasporto, ammirati per la sacra erudizione, per la condotta e 
per l'eloquenza di cui erano adorni. Bettinelli e Palazzi (2) <lote
vano dire che i panegirici di Padovani 1I0n permettevano che il 
silenzio e l'ammirazione: elogio maggiore non può farsi. 

TI Breve di Clemente XIV del dì 13 Aprile 1773. che sopprime 
]a Compagnia di Ge6ù. sortì poco dopo che il nostro Giro]amo fu 
mandato a Ferrara, incaricato di 8crivere un'opera di Educazione fio 
losofica morale per gli alunni dei Collegi della aua Religione. Non 
aveva ancor preparato i materiali che gli convenne depor l'abito. 
vestirsi di Prete secolare e far ritorno a Quinzano. Fu accolto dal 
paese con trasporto, e dal padre, che ]0 amava teneramente. 

Stanziato con noi, fonnò la nostra conversazione. Sordo co
m'era, conveniva alzar molto la voce per farlo trentire. Proposto il 
soggetto di erndizione sacra o profana, di legislazione. di commer· 
cio, di storia, di belle arti, ecc. parlava di tutto, faceva l'analili a 
tutto, e semp re spoglinva il soggetto proprulo dalle sue aridità con 
tale facondia e con tratti di sì ingegnosa lepidezza che incantava. 
Cosi si conciliava l'attenzione la più minnta e riscuoteva l'ammira
zione di tutta la convemazione. 

Bravo geografo, 1eggev.a con traaporto le !l'ftzzette e faceva sopra 

(I) Cioè W. predicazion~ delle lUissioni al f1Oporo. 
(2) Dotti Gesuili, luni e due Poeti tohiqimi. I~ opere dei (Iuali rormano 

il loro dopo. Potrei citare il , iudizio di mohi ahri valenli uomini !~ il merito 
di Padovani non fo sse ruall:lI:iore di oll:ni lulimoniann. 
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le nolulle che davano le sue critiche osservazioni. Quando penetrava 
nel santuario della Politica non 80Ieva terminar il discorso se uon 
dava qualche precetto dell'arte di ben vivere, coll'appoggio d'alcuna 
di quelle mal!sime invariabili, che debbono e&8cre gli assiomi gene
rali della scienza dell'uomo ; i suoi discortli erano i doveri verso Be 

steMO, verso III famiglia, verso i 8uoi simili, veno la 1)3tria, verso 
il Sovrano: tutti precetti di solida gloria, di sana legidazionc, di vera 
politica, di pubJjlica proeperità. . 

Nemico delle questioni scolnatiche, non era indifferente se non 
quando l'errore voleva comhattere e Trono e Altare. Coea non ha 
detto contro lo spirito d'indipendenza quando tentava di frangere 
ogni sorta di legame! Metafisico per erudizione e per natura, logico 
{ermo per arte e per eaercillio, non ebbe mai paura della verità, 
anlli la diMe sempre con coraggio di valorOllO atleta. 

DaUi Presidenti delle Scuolc pubbliche di Brescia fu esposto 
l'anno 1776 un Programma d'invito al pubblico col premio di cento 
%ecchini per chi saprà meglio soddisfare al1e condizioni del mede-
6imo programma, cioè « per chi esporrà in XXV Novelle scritte in 
purgata lingua italiana le primarie virtù pratiche formanti quasi 
un corso di FilOllofia morale, adattate alla capacità dei giovanetti. 
atte a dilettare i loro animi, ad iu{iammarIi della virtù, ad arricchire 
la loro mente d 'idee adeguate e proficue, ]a loro lingua di espres
sioni prol)rie ed eleganti, e il loro cuore di utili e gellerosi senti· 
menti :» (3). Letto questo invito si scntì stimolato di prender la va· 
lorosa lIua penna, di distenderle per poter poi esporle al giudizio 
che doveva darsi da tre Professori di Padova entro il prescritto ter
mine del mese di ottobre 1778. 

Condotta a termine la slIa fatica , mandò prima chc apiraMe il 
tempo prescritto della cOll8egna, le sue Novelle a Brescia al Pre
fetto di quelle Pubbliche Scuole, e mi dis!c: Ho rrwndato a Bre-

(3) Quest'è l'Epilogo deU'.,."iso. Il benefico Fillntropo che rece porre que
uo premio fu il Co: Carlo Belloni. 

E. NATAl.1 Il $cUecenIO (ed. Vallardi) a p. 1080 e 1085 ~rlt.. di qUC$li c0n

corsi e $CJ"Ìlle: 
c Nel 1116 il conte Carlo Belloni di Bl'elIcia offrì un premio di cento lee. 

chini al misliore scrittore di Novelle adatte all'educalione della più tenera Sio
ventù. n prll l1lio fu divillO tra il p. Franeeaeo Soave e l 'abate Girolamo Pldovani. 
autore dei Rnllconli Morllli (Brescia, 1181). Dal 1182 al 1811 le NOtlelle Mondi 
del p. Soavll ebbero una 81lUIntina circa di edizioni! Con e!JSe incominciò vera
mente quella letteratura narratiVI pei fa.nciuUi, che fu poi rinnovata dal 'Jà. 
verna, e più tardi dal nonar. Queste novelle (Orllla.no qnllì un COrtlO di m0-

rale filosofia, mirano a inspirare neUa povenru l'amore del pron imo, l'u~ 
ri,mo, l'entusiasmo per tutto ciò che tende a sollevare e I rcndere felici 8ll uo
mini ) . Erano le id« fkl umpo, alle quali l due scriltori ecel~iauid cerctlllllnO 
di dtue IInll inklnll:ÌOfte pedqogica crUliana: dr. P,I.l •• IIIIA FOA' I Ilonconi Be\. 
toni per novelle morali e i novellieri ehe vi parteciparono. Venni., 1902. 
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scia le Novelle; sw,rò (I vedere le il vostro giudizio anderà d'accordo 
con quello dei tre. 

Il termine del concorso, contro l'U80 e la buona fede, Cu proro
gato, e per conseguenza il giudizio. Finalmente però il giudizio Cu 
dato, ma 8enza premio (4), non avendo i giudici ritrovalo nessuna 
novella corrislwudente appieno al modello. secondo il quale immagi
narollo di dover sentenziare. Accordarono però l'onore a quelle del 
dotto e valoro80 Padre Soave e del 1I00tro Padovani col dire che «.si 
le pr~ che le seconde sono utruttive ed hanno "felicità di $tile e 
facondia; ma quelle, oUre una certa Wliformità di tuono, mancano 
quasi aflalto del merito delfinvenzione, e que.Jte sono M$ai spesso 
piuttosto Sermoni che Novclle:t. 

Letto che ebbe Padovani questo giudizio pensò che l'onor 8UO 

dirnandaue la sua difesa. Volle perciò rivedere il proce86o dell'eu,me 
e della sentenza dci tre Professori, scrivendo una novella che intito
lò: Lo. Novella deUe Novelle. 

Questa sua diCesa, che dim06tra il fuoco della eua anima e la 
facondia del suo etile, servì di preludio ai suoi trionfi. Padovani fece 
stampare i suoi Racconti Olorali (5). Il pubblico li accolse con pia
cere e con approvaliione, e l'autore ebbe dal benefico Benacense Fi-
1080fo (6) un IHemio foree maggiore di quello che aver potease dai 
tre Professori dello Studio di Padova, i quali non ai dolsero della 
penna brusca di Padovani, nè del voto del pubblico, nè dei 50 zec
chini cbe il conte Be110lli gli mandò con un viglietto onorificenti8-
simo. 

Vinta da Padovani la lIua causa con tanto trionfo, giudicò di 
compiere la eua idea, cioè di dare aU'opera sua maggior estensione, 
scrivendo un COniO più esteso di educazione. Quindi ai Racconti stam
pati, che adattati gli sembravano ana capacità dei teneri giovanetti, 
pei quali composti li avea, ne aggiunse altri 35 che servir poteeeero 
ai bisogni dell'età giovanile, perehè - diceva - moltiplicati i pericoli 
conviene crescere i soccorsi. Perciò peI'8uaao della necessità cbe sia 
un giovane a tempo rischiarato e mstrutto per essere virtuO&O, cerca 
nei 8uoi Racconti di fornirlo di tutte quelle cogniliioni cbe egli crede 
le più prol,rie per furia illuminato, giusto e amabile. Per Carlo cri
stiano nelle opere e negli affetti lo istrui&ce nei doveri della Reli
gione, che proCesea. Egli dipinge le virtù con colori si amabili, che 
non ponno che destare brama e trasporti di pOll8ederla; infine tra i 

(4) Merilll di e!5ef letlll la .enlenza dei Giudici che mandarono al Presi· 
dente delle Scuole l'anno 1719. 

(5) Questi erano in numero di 28. e !ono qudli che furono da Padovani 
mandati al concorso, e quelli illeSi; we i Triumviri di PadoVl ~udicart>no ,Hù. 
Sermoni che Novelle. 

(6) Sempre il nominolQ oonw Carlo BdIOni di Bo,u.co (Garlnano). 
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lampi delle virtù cristiane fa che strisci l'ombra disonorante del vi
.io e dei costumi del mondo insano, per destar orrore nel giovanetto 
inesperto e per salvarlo daU'infezione di esempi che degradan l'uomo 
nato per la virtù (7). 

Da queste Novelle pertanto potrà ognuno rilevare che Piano di 
Crutiana Educazwne avrebbe il no.!l1ro Padovani composto in Fer
rara, se avesse avuto tempo e fortuna di estenderlo! 

Nata nel 1797 la rivoluzione di Brescia, Padovani non potè os
servare con indifferenza nè biasimar solo in silenzio, come si valutava 
Del mondo rigenerato il guadagno SII tutti i diritti dell'equità sociale 
coi suoi simili, e come si credeva da tanti di aver soddisfatto alla 
giustizia e alla carità naturale con qualche soldo gettato ana men
didtà, dopo che si desertavano famiglie e paesi coi contratti usurai, 
e particolarmente a danno dei poveri più bisognosi. 

Perciò per emendazione di questo vizio pensò di contrapporvi 
un antidoto con una hrnga e ragionata Diasertazione, che compose 
nel 1802 e che intitolò L'U&ura. Ma quando credette di fada stam
pare, un accidente ne impedì l'edizione. 

A me non appartiene di giudicare se IIVe!lSe o no il merito di 
vedere la luce pubblica. Tratta l'argomento con ,le regole e coi prin
cipii di 8ana morale, ma dà dell'usura una definizione niente con
forme alla vecchia, inesatta al parer del Padovani. lo potrei qui 
far l'anaUsi di questa dillllertazione, nella quale si !corge come anche 
la Teologia Morale pOMa rendersi eloquente quando è maneggiata 
dII penna energica ed erudita, ma per non dipartirmi tanto dal piano 
che mi 80110 proposto di tenere in queste Memorie, io non darò che 
la sola definizione, offerendomi di dare a qualunque amatore degli 
ottimi studi copia di quest' ultima fatica del nostro Padovani, a con
dizione che ne f (leda buon U80: 

Ecco la definizione: «L'mura è la verndità nei &occorsi dOlimi al 
bisogno; un traffico cioè del sangue lunano rWlfinopia spremuto di 
una: m.uera condizione; un';ruana avarizia: che &prona Cl vendere i 
doveri delfuomo; una valutazione del danaro &u tutti i titoli della 
naturale nostra grandezza e mi diritti medesimi della natura; UlUl 

venalìtà infine che chiude le vucere al dolore fraterno, non intene
rita che dalle altrattive di un sordido guadagno:t. 

Non ignorando il nostro Padovani che l'esperienza ha sempre 
dimostrato c1ìe quando si tratta d'introdurre una definizione che di· 
strugga l'antica ordinariamente si fa un pa&8Q che provoca ulla lite 
di p0i!8e580 che vale per diritto, confuta perciò, prima di dare la 
8ua nuova definizione, gli antichi metodi di opinare intomo all'usura. 

(7) V~uasi il rilrallo che dà dell'uomo e il r;n ~ della sua creazione nelle 
Novelle inlilolale L'uomo e la Religione, La feJicitil, L'uonw d'onore. 
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e pretende che la definizione dell' usura wata finora, cioè «il 8~ 
8110 o il frulto del prestito, e r esigere oltre la sorte qualche co,," di 
più.~. sia una definizione che insegna in parte come J'uaura li fa. 
ma Don precisamente cosa sia, e come in realtà pOlsa farsi. QUellta 
di8Bertazione aVTebbe forse fatto cangiare i metodi del mugiatero 
deUa scienza morale? Ma eoue non lice alla mia lingua, Don tocca 
del celeste carbone, di far queste domande. 

Su1 cammino della gloria (8) l'ac~tò di soppiatto a Padova.u..i la 
morte. Con rll86egnazione vi si prepara, riceve i 55. Sacramenti con 
edificazione degna di lu.i, })rega e Ca pregare dattorno al 8UO letto, 
e nel mese di ottobre, cioè ai 30 del 1803 muore nella lua casa di 
Brescia, nella parrocchia del Duomo, oltrepassando l'anno aeltante
l imO della eua elà, lasciando di sè una sempre acerba ed onorata 
rimembranza. 

lo ho offerto e consecrato quelto tributo di lode alla memoria 
di questo nostro concittadino, abbozzato dall'amicizia Bi e dal cnore, 
ma senza esagerazione e par:zialità. Le sue virtù e i auoi Bcritti ren
deranno il sno nome più celebre quanto più si farà vetusto. 

Sue opere .stampate sono: 
l. Racconti Morali per la Cioventù, dedicati alla Magnifica Città 

di Brescia. In Brescia, dalla Stamperia Bendiscioli, 1794, Tomi due 
in-8. 

2. Pro$Q, al Nob. Sig. Luigi Arici. In Salò, 1784, m-4 grande (9). 
3. Nella Raccolta dei Componirrwnti Poetoci offerti a S. E. Gio

vanni Gras!i Capitanio di Brucia cfui Deputali Pubbloci. (In Brescia, 
Stamperia Berlendia, 1784, in r. piccolo) vi sono due Sonetti ed una 
Canzone Anacreontica piena di vive immagini e di rapidi voli (lO) . 

4. La Notte. Al Conte Francesco Martinengo CesarMCO ecc. per 
le aue faustissime nozze colla M. D. Flaminia M'Urtinengo conle88a di 
Barco. In Brescia, l'anno 1787 in·B. La prima Anacreontica ha per 
titolo Le cognizioni derivate dalla notte. la seconda 1 van.l4ggi recati 
dalla notte, la terza l !olani della noLle. 

5. Selim I I_mperatore OttonUlII.Q. Mascherata da una partita di 

(8) Edi ,,-va componendo una disserluione inlilolala l lrioli/i dello Reii.. 
gio_. 

(9) Quella Prosa, che sta nel meno delle due dei Chiariuimi Antonio 8ro
poli e Co: Giambattista Corniani, formi l'encomio del sauio loverno di S. E. 
Mario Soran~o. ProveditoN; che fece la felicità di IUlta I. fiorente Rivienl di 
Salò. merita di euere letta e per di ouimi principi coi quali d. Filosofo e da Po
litico aiatiano riluarda cii Stati. e per le mau ime immutabili che fl derivare 
da quelti principii, onde aieno Ili Iforismi lenerali delJ. scienza dei ministri 
del Sovrano destinati al Governo dei popoli. 

(lO) Non pochi Sonetti e Canzoni l i trovano in altre Raccolte, eom'ecli 
modestamente mi rleeontò. ma la maggior parte o 10110 Domi finti o .otto quelli 
delle Accademie Ille quali era aUl'eplo. 



• 

BIOGRAJo"IE qUINZIlNESI 127 

Cavalieri e6eguita in Brescia Ile] Carnevale dell'anno 1792. Brescia, 
dalla Stamperia Pasini [1792 ] . Anche questa è una Canzone Ana
creQlllica. 

6. OUo Soneui f/uinari, pieni di leggiadria e di buon gusto Ieg. 
gonei nella Novella intitolata Compiacenza tomo I pago 311. 

Ha lasciato nUlli. cinque Panegirici in lode di S. Luigi Gon
zaga, due di S. Ignazio di Lojola, due di S. France8CO Saveria, uno 
di S. Francesco Borgia, UllO di S. Giuleppe, UDO di S. Francesco di 
Sale&, uno di S. Carlo Borromeo, ed alcuni altri di cui nOIl mi ricordo 
il nome. 

XLVI. - PIOZZI GABRlELE MARIA· MUSICISTA (1740-1804). 

Se la munca è una IIcienza, le chi l'apprende merita e ee chi ha 
4alo lIaggi d'averla non 8010 bene appree8 ma di p088ederla in modo 
da poler figurare nel1e primarie città d'Europa, parmi che avrei 
meritato qualche rimprovero se aVe&8i trascurato di un Uomo nostro 
oppidano, che fu si celebre e rinomato nei giorni n08tri., e non gli 
avessi dato luogo tra questi, de' quali io parlo. 

Da Domenico Piozzi adunque e da Giacoma Cominetti, amen. 
due d'onesta discendenza, nacque in Quinzano agli 8 di Giugno del 
1740 il nostro Gabriele Maria. 

Per Bua buona sorte faceva scuola pubblica di GrAmmatica in 
paese l'ottimo di lui :ilÌo paterno Don Gill8eppe Piozzi, Botto di cui 
fece i primi consueti euoi studi. Arrivato all'età di 13 anni diede 
a vestir l'abito di prete. Fu perciò mandato a Brescia ad apprendere 
l'Umanità e la Rettorica, dove ebbe per maestro l'erudito ed esem
plare D. Paolo Rambaldini, ch e pel cono di 50 e più anni con molto 
concorso e con eguale profitto della bresciana gioventù tenne aperta 
scuola di lingua latina ed eloquenza italiana (1). Ordinario profitto 
fece Gabriele in questi etudi poichè per il genio che avea per la 
mUliica gli sembravano poco utili e deliciosi, in conseguenza di che 
pregò suo padre che gli comperaese IlDa spinetta e incominciò a pren
der lezioni di canto e di suono dal celebre mae8tro Pollaroli (2), a 
cui fu molto raccomandato dal Sig. Giacomo Guadagni llUO padrino, 
che gli profelleava un amore dilltillto e che godeva in BrCllcia buona 
riputazione. In poehi anni non eolo lluperò tutti i Auoi compagni di 
questa Bcuola, ma divenne il primo Maestro di Brescia. 

Era di bella e amabile presenza, spiritoso, hcondo di di!col'8o, 

(I)ll Rambaldini era di. Collio e /UlO di quei numero5i e ~'IIlenu sacudoti 
eli. nel ~lo XV/li tenn.ero alto in Brucio il pratigio ddla cultura umanmica 
in Aread_ie o _ale pril.'/Ite freqtu!nllJliuirM. 

(2) Prr i nuuici.5ti Pollaroli clr. A. V"'LENTINI Mu, icisli bresciani. 
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e CIO che era fin d'allora più raro, di morigerati e onesti coatnmi. 
Esscndo aaeriuo agli Ordini sacri veetiva da Abate e perciò ottenlle 
con maggior facilità di essere Maestro di musica di tredici Mona· 
lteri di monache, e delle priucipali musiche dì Brescia. l maestri 
Pel1egrini e Careua (3) ebbero a perder molto, ma amarono e IItima· 
rono tuttavia cOitantemente il Pioni che era ogni giorno sempre 
più ricercato dalle principali famiglie della città per Maeatro dei 
propri Cigli e figlie ancora. Componeva con una facilità &Orpreu· 
dente e con Wl guslo ammirabile, tutto nuo\'o e Iulto proprio del 
suo genio. Il IUO tempo era tutto 118sorbilo dai suoi atudi e dalle lo
zioni, che giornalmente dava ai .suoi scolari, e il suo divertimento 
era una passeggiata assai corta col suo indiuolubil amico D. Paolo 
Carleschi. 

La foma però del merito di Piozzi nOli tardò a portare il IUO 
nome nelle principali città d'Italia. Pensò adunque aUora che la 
(onWla gli preparava uno Itato. Per lecond arla andò a veder Mila· 
no, Venezia, Firenze, Roma e Napoli. Il costume che prelle di dare 
in ogni città Accademia di Cembalo e di canto rendette nuovo Iplen. 
dore al di lui merito ed alla lua gloria. e gli portò il vantaggio di 
viaggiare acnu spesa e con guadagno non 1010, ma gli acquistò una 
tal riputaziolle preui i primi proreMOri, coi quali ebbe la compia· 
cenza di trattare, cbe trovò dapertutto Iplendidi Protettori e nuovi. 
mezzi per stabilire il IUO stato. 

Ritonulto a Brellcia fu invitato a Genova con lettera compitis
sima del Cavaliere Andrioli che ilei 1783 fu eletto Doge di quella 
Repubblica. Prima però di laaciani abbagliare da questo si Ollore
vole e IU!lwghiero invito volle sentir il parere de' .uoi amici, i quali 
d'accordo lo consigliarono di andarvi. Dopo alcuni meu pauati :L 

Milano panì per Genova. Fu accolto dalla Eminentissima Famiglia 
Andreoli e per un anno che vi paMò fu lIempre trattato e servito 
onorevolmente. Ricevette pure dalla casa Durazzo onori e grazie mol· 
tinirne e da ogni ordine di peraone aeppe (ani amare e riconoscere 
per quel Maeltro e ProfeMOfe originale che egli era. 

L'approvazione pertanto e l'elogio di tante città furono Wla ir· 
revocabile sentenza d'Apollineo la qual (u pOficia maggionnente con· 
fennata dagli applausi ed onori che ri8COMt.l fin nella colta e brii· 
lante metropoli della Francia. Infatti ritonlato da Genova a Milano 
e regolati i suoi Componimenti, e modulati a nonna del genio e del 
carattere deUa nazione francese, fece un viaggio a Parigi., e fu ae
colto dalla .dlier3 di quei Pro(eMOri con IOmDlO onore. Col mezzo 
di questi fece i luoi inviti di Accademie di Cembalo e di canto: in 

(3) MaeslTi di m..twCG che If!IIft'lJlI.O ullortl il pri1R4lo ila Bru.cis Ilelfinse6_ 
melUO: dr. A. VALDnuli o. ç . 
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poche Bere Parigi non parlava che di Piozzi, e ne parlò tanto che 
fu chiamato aUa Corle ed ebbe perfino l'alto onore di cantare e 8UO

nare a VerBaglia nel Gabinetto Reale con aggradimento di quell'Au
gusta Famiglia, e di dar poscia per il oorso di nove mesi lezioni di 
Cembalo aUa Regina iBtessa Maria Antonietta Areidnche&òa d'Austria. 

Dopo un anno ritornò in .Italia. A Milano mise a frutto il denaro 
che avea portato dalla F rancia e poi venne a Quinzano a rivedere 
la sua famiglia. Awnentò la pensione a sua madre che era cagione
vole di salute, e pagò anche al padre del denaro onde se ne servisse 
a vantaggio di tutta la lIumerosa famiglia. Finalmente andò a Brescia 
e vi si stanziò. Appena però passati sei mesi s'invoglia di veder Lon
dra. Cerca e ritrova lettere di raccomandazione, parte e vi arriva 
felicemente. E' accarezzato dai principali Milordi, aUoggio e tavola 
non gli costan niente, incomincia le sue Accademie, canta e suona 
come un angelo. Londra ancora non parla e non fa elogi che al Pro
fe660re italiano, che non si nomina più da nessuno senza qualche ag_ 
giwlta che significa la sua bravura e la sua saviezza. E' ricercato di 
dar lezioni di suono e di canto; le famiglie più grandi di nobiltà e 
di fortune lo vogliono, e Piazzi con le sue Accademie e con le sue 
lezioni in poco tempo è atlaccato ai Lordi e aUe Milady con catene 
d'oro, in poco tempo ha formato uno stato da non aver più bisogno 
deIla sua professione. 

La vedova Salisbury desidera di conoscere P iazzi da vicino per 
tenere con questo italiano discorsi di musica, di cui era dilettante. 
e perchè desse lezioni a una 8ua figlia. Piazzi nato fatto per gli intrat
tenimenti e fornito di quelle abilità che alla .società riescon gradite, 
è invitato dalla Salishury con un viglietto spirante tutte le cordialità 
inglesi a passar qualche giorno d'autWlllo al1a sua villeggiatura. Ac
colse l'invito, e dopo alcuni giorni fece alla vedova i più graziosi 
ringraziamenti e ritornò a Londra. Passato l'autunno, la Saliabury 
ritornò ella pure a Londra, fa ricercar Piazzi, e senz'altro esordio 
gli dice: «Voglio che diate lezione di canto e di cembalo a mia figlia; 
nella mia casa v'ha un appartamento per voi; la vostra saggezza, la 
condotta della mia vita nOli daran sospetto; aUa mia conveI8azione 
non han accosto se nOli colte e virtuose persone; l'onore è il mio 
idolo ». Piazzi non seppe disimpegnarsi; stimò che un rifiuto non 
conven.i.ase alla coltura dello spirito e all'ordine della nascita della 
Salisbury. L'albergo di questa vedova compO/!e i vincoli di questa vir
tuosa amistà, e il merito in appresso la strinse in modo da vedersi 
premiata. La figlia si maritò con uno dei primi ufficiaH di rango, 
tutto del Principe di Ganes, e la vedova non aveva in CMa se non 
Piazzi che la teneSoSe rallegrata. Quindi sentiron amendue i movi
menti che destano le attrattive della virtù nei cuori fatti per Jei; i 
parenti della vedova s'avvidero che presto sarebbe nato un matrimo
nio tra essa e Piozzl. Parlarono perciò alla Salisbury e le rappresen-

,"o 
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tarono che avrehbe potuto stabilire un matrimonio di comervar il 
decoro deUa aua nobile CIISII, che niente v'ha di più gimto (IUanto 
l'ordine di un nobile parentado, tramandato dagli antenati aUa lIua 
casa, aia rispettato senza macchiarlo con uo'allean.za disuguale, che 
la violaz.ione di (Iu~ta legge offenderebbe troppo i parenti medesimi. 

Gabriele nOli ignorò que&ta eccezzione, illese perciò alla Safubury 
che egli non volea euu caula di un dispiacere ai luoi parenti:; che 
avea penlato di riveder l'Italia. e che durante la lilla lontananza 
avrebbe potuto con tutto l'agio parlare e adoperarsi co' luoi con· 
giunti e affini, onde ottenere, quando duraMe la ella volontà, il loro 
a.sosewo:; che prendeva un anno di tempo IJer ritornare Il Londra, e 
che Ile foseero allora .tati persullIli i luoi parenti non avrebbe avuto 
niente in contrario di legani a lei coi vincoli indoMolubili di matri
monio. Quelta saggia moderazione piacque tanto ai parenti che ritor
nato poi il Piozzi n Londra fu celebrato il matrimonio aenza contralti. 

Dopo otto mesi desiderava la Salisbury di vedere l'Italia; par
tirono da Londra e con prOl!pero viaggio arrivarono a Milano. Due 
mel!.i li fermarono in quella città e poscia pussarono a Brescia, dove 
euo fratello Giov. Battilta aveva aperto un negozio di drogheria. 
QUeI!Ita fu l'ultima volta che Gabriele vide Quinuuo. Nei brevi giorni 
nei quali IItette con noi peD&Ò a provvedere la lua famiglia di quanto 
aveva bisogno. La pensione che annualmente faceva pagare ana ma· 
dre, essendo ella morta, l'aSllegnò al padre, che bagnò di lagrime 
di r~petto e di tenerez.:ta prima di ripartire per Brescia, dove l'aspet. 
tava la moglie per metterei in viaggio verllO Venezia. 

Veduta l'haH" la Saliabury con quell'aggradimento che inllpirava 
la lIua maeetà CI bellezza e da Piozzi 1i luoi anùci, dai quali in ogni 
luogo ricevette grazie e dimolltrazioni di distinto e cordiale affetto, 
per la IItrada più breve ritornarono a Londra. 

Privo Gabriele della Iperanza di aver prole Itabili&ce di ricer· 
care al fratello Giov. Battista uno de' luoi figli con promeMa di adot.
tarlo. Contenta all'estremo la Safubury promette essa pure di con
correre a qUClla adoz.ione e di aMegnare .Il'adottato il patrimonio 
di cui poteva d~porre. 

AJla proposta annuì il fratello, e fu perciò prellcelto Giovanni, 
sebbene avell8e appena compiuto un lustro. In segno di sua conten
tezza 8CrWe Gabriele nel mCl!e di Luglio del 1798 a Maria Huifelt, 
che sapeva Clsere a Venezia, pregandola di ricevere nel ritorno che 
fOMe per fare a Londra qucato bambino, facendolo servire nel viag
gio con quella attenzione che meritava. In correlazione aCMe pure 
al frateJJo, il quale avvinto da Maria Huirelt del giorno in cui pen
sava di partire da Venezia, 8i fece premura di condurvelo. Gli fu 
aflidato a Meatre nel di 13 Ottobre, e per la Germania lo conduue 
ad Amburgo e 6nalmente a Londra. Fu quindi accolto dagli zii con 
tra8porto di gioia, e Giovanni divenne il loro idolo e la loro cura. 
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PremurOl!i di prepararlo a Bapere quanto gli fOMe utile un giorno 
e neceMario, fu faUo istruire nel Collegio di Stractham, luogo vicino 
a Londra. Compiuti i primi studi fu mandato nel Collegio di Pton., 
in cui sotto la Real protezione 80no educati i primari signori di quel 
Regno e finalmente nel collegio di Oxford in cui aUualmente sta 
per compiere il cono dei suo lindi. 

Il matrimonio però di Gabriele con la Salisbury, che doveva ee
sere l'oggetto del gaudio e formare la feli cità della eua vita, fu presto 
turbato dai dolori della gotta, che per più me!li dell'anno ]0 IT8va
gliavano. L'armonia e la pace regnarono tuttavia costantemente era 
eeM e vÌIJscro sempre in tale concordia ch'crano il modello deHo Itato 
coniugale. Amò finchè visse la Religione cattolica in cui era naia 
e a rigore ne oascrvò i precetti. 

Finalmente la sua gotta lo ritlu88e al gran paMO \lella morte. 
Egli si preparò ad incontrarla con rassegnazione, e da ell8a fu rapito 
il 26 marzo 1804. lasciando in amarezza la moglie. che tutt'ora ve
geta e sana procura al suo figlio adottivo Giovanni il compimento 
dena saggia educazione che finora ha avuto. 

Delle sue facoltà istitui erede l'adottato Giovanni, che amò eem
pre come figlio nalurale. e legatari i 8uoi fratelli e nipoti di un 
capitale di 4000 lire elerline, che furono dalla vedova a questi pun
tualmente pagate nel 1810, e che fra es~i furon divise a nornlO della 
testamentaria dispoeizione del benemerito Gabriele, a cui diedero 
pubbliche testimonianze della cristiana loro gratitudine con Messe 
da Requi.em che a suffragio deUa di lui anima e in Brescia e a Quin
zano fecero con deeoro celebrare. 

lo ho offerto questo abbozzalo elogio alla memoria di ques.to no
etra concittadino (che può eMere proposto per esempio a tutti coloro 
che coU'esercizio del proprio genio e talento sien giunti a fonnani 
uno stalo agiato e commodo) per lasciare un pubblico attestato di 
mia riconoscenza alla dolce amicizia che costantemente mi ba pro
reMato. Quante volte da Londra mi ha ecritto mauifeslandomi i ~ 
greti suoi pemieri, tutti rivolti a benefizio dei suoi parenti! 

Quasi preeago di eua vicina morle volle da me sapere nel 1807 
le coee più minute di sua famiglia per beneficarla, come ha fatto, 
con quella generoeità che era propria del cuore di lui. Poesa l'esem
pio dello zio spirare nel cuore del giovanetto Giovanni tutto l'amore 
delle virlù benefiche che per la famiglia seDti Del IIUO! 
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Mons. Giulio Pavesi di Quinzano 
Arcivescovo di Sorrento (1507.1571) 

c Esre8u.l$ P~IUI, el ut de Apostolica _ 
de iUl de SuITentina EccleJia optime men. 
tu! >.' PIi. ANA5TASIUS LucubraUones: P.n l
pa~ 506. 

GiuHo Pavelli nacque nella Dioceai di Brescia, e propriamente 
io Quinzano d'Oglio (1) paese che oggi conta 4900 abitanti (2). Ben
chè Des8UDO degli autori che di lui pal"lano ci abbia tramandato 
l'anno della sua nascita pure esso si può facilmente dedurre da una 
inscrizione che ancora Bi legge nella scala dell'Episcopio di Sor
rento. Ivi ai dice che Pavw fece costruire quell'opera Del « !I1DLXVIl, 
aetati8 suae anno LX ». E' dunque facile retrocedere di 60 anni e tro
vare che MODa. Giulio Paveei nacque Del 1507. 

E&gendo ancora giovane entrò neU'Ordine dei Padri Domenicani. 
lvi si 8egnalò per la bontà della vita, e pei forte e acuto ingegno di 
cui era dotato. Siffatte doti gli fecero percorrere una luminosa caro 
riera, giungendo fino all'Ufficio di CommiMario del S. UFficio in 
Roma (3). 

Nel 1556 fu eletto Vescovo di S. Leone in Calabria; ineli nello 
stesso anno fu trasferito ana Chieia di Viesti (4) . Questa Diocesi ora 
Don più eeiste, perchè è stata unita alla Archidiocesi di Manfredonia. 

E' risaputo che Gian Pietro Carafa, Arcivescovo di Napoli, eletto 
Romano Pontefice nel 1555. sollo il nome di Paolo 1V, volle ritenere 

Il) MALD,\,CCA SIGna di Sorrento. Volo TI P.I. 188. 
(2) ThIVElJo Virionarw dei Comuni. Ila Edizione pago 258. 
(3) l'H. AN,\,ST.t.SIU5 Lllcubrationt'$. Pau I pal. 506. 
(4) <:.1.''\'550 Memorie IlOriche pago 86. 
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ancora per un certo tempo l'amministrazione della lIua Diocesi napo
letana. Destinò a rappresentarlo Monll. Pavelli, in qualità di Vicario 
Generale. Il Prelato reese quella Metropoli con tanto senno e pru
denza, che a l tennine di detto uHieio indU88e il rnedeeimo Pontence 
a Dominarlo Nunzio Apostolico nel Regno di Napoli (5). 

Lo stesso Paolo IV nel 20 Luglio 1558 elesse il Pavelli Arcive-
8COVO di Sorrento. Qui venuto il nuovo Pastore trovò la città lutta 

in tramb~to, perchè nel mese precedente e propriamente nella notte 
del 13 Giugno 1558 aveva subito ii saccheggio dei Turchi. Eisi ave
vano brucialo il palazzo episcopale e trasportato &eco in ostaggio 
2000 lorrentini (6). 

Prima cura del Pavesi fu quella di adoperaMi per la libera· 
zione dei poveri schiavi sorrentini, fra i quali ai trovavano molti 
nobili cittadini, sacerdoti. suore ed anche le due badesse dei Mona· 
lIteri di S. Paolo e della SS. Trinità. Dette tutto ciò che potè del ilUO 
e poi raccol8e l'obolo degli altri, intereuando in proposito non solo 
i sorrentini ma anche gli extradioCilsani. 

TI P. Del Tufo (1) narra il seguente aneddoto riportato dal Ca. 
pa880. «n Pavesi eletto Arcivescovo di Sorrento interessò rra France
sellino de Vicodomini o Viedomini da Ferrara. celebre predicatore 
di quei tempi, perchè colla sua eloquenza raccomandasse dal per· 
gamo alla carità dei Napoletani il riscatto dei sorrentini raui schiavi 
dei Turchi. 

Costui inratti predicando nella Chieu di S. Cbiara in Napoli 
e volendo anche coll'esempio ceorlare il IIUO uditorio alla pietosa 
opera, si rece ad oFfrire per quella un calice, che sul pergamo eg~ 
aveva per Te lIlani. Una tal cosa commosse coeì tutti gli Mcoltanti 
che non solo donarono tutti i denari che avevano addo880. ma anche 
le donne toltesi dal coUo. dalle dita e dalle orecchie tutto ciò che 
avevano di caro e di prezioso, l'orrrirono al riscatto dei poveri 
schiavi, dal che si raccolse in quella predica incirca 8000 ducati, pari 
oggi a lire 3400 :. (8). 

Il Paveei riediricò inoltre il palazzo episcopale che i Turchi nella 
notte del 13 Giugno J558 avevano completamente bruciato e di. 
strutto. Il lavoro dovè procedere con 501Iecitudine perehè nell'anno 
seguente 1559 già le rabbriche erano complete: siechè si potè mu· 
rare la seguente iscrizione lapidaria pOBta nel salire le scale del me
desimo palazzo. E8!a dice: /ulilU P«veJuu Brixianus ArehiepiJcopw 
Sorrentinu.r . Paulo poJ' mJJerrimam direptionem Bu.ie PruecWae 

(5) C.l.P.l.SSO Memorie ~toriche PIS". 86. 
(6) C.l.ST.U.DI ManOletiuo del tempo. 
(7) DEL TtJro Supp.l'i all'hi~torio. dei Ch~ici re,okai Col. 40. 
(8) CAPASSO Memorie ,toriehe palo 87. 
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Urbi Cum UniV€Tsae CivitatU ve! interuccione vel ctlptlVltalC a Tur
ci~ illalam. • HC&ce Aedett Eodem exilio inCCR$(J$ eruta.s et ,oto aequo.. 
tas • Suo «ere $uaque sponte • Ad publica ~ pie non minlU 
quam. benigne • A fundamenti5 irulauravit atque cX643difioavit 
MDLIX. 

Più tardi l'Arcivescovo munì il palazzo anche di una nuova e 
più commoda ecala. Sulla porta d'ingre&llo fece incidere le seguenti 
ellPre8Aiooi che ancora vi si leggono: 1u[im Pavesiw Brixiemi4 . Ex 
Ordine Praedicolonun a.uumptus PO$uit . Anno a Nativitate Domi
ni MDLXVII • Aetatu eiw Anno LX • Archiepiscopatm vero VIII. 

Chi avcsae dato al Pavesi (che era un povero religioso) il denaro 
nec~Hario per compiere opere di tanto rilievo, non Ili conOlice. E' fa
cile però supporre che i fondi occorrenti gli venissero dal Romano 
Pontefice, dal quale per gli uHicii compiuti a Roma ed a Napoli. 
era ben conosciuto ed amato. Si 8piega COlli In ragione di quegli af· 
fr(!.8chi che forae per gratitudine egli fece eseguire neUa lIala dell'E· 
piscopio, ora detta di S. Tomma8o. L'Arcivescovo riconollCente al 
Papa fece eseguire tale scena che specialmente in qUElIIti luoghi aveMe 
posto in evidenza ,]a munificenza del Vicario di Geeù Cristo. Si 
tratta indubbiamente della scena della Cavalcata Pontificia (Equi
Lario Pontificia). Esea rapprellenta il modo col quale il Sommo Pon
tefjce, i Cardinali. i Prelati ed altri primarii pereollaggi della corte. 
cavalcando con fonnalità e pompa ecclesiastica, si recavano Il cele
brare le sacre fUllzioni con abiti diveni, secondo le epoche e circo
stanze (9). 

Poichè i Turchi pur non distruggendo il campanile del Duomo 
ne avevano però asportato le campane, Mone. l'avEllli ne fece costruire 
due nuove grandissime in so~titnzione delle rubate « DUQ mgen.tia 
aera. campana, dice Anastasio, quum antiqua a Tllrcu onerosa praeda 
$ublata fuiMent, pro Ecclesia. Cat.hOOrali confici. nuuulavit .. (lO). 

Fece anche restaurare l'artistico bacolo pastorale salvato quasi 
miracolosamente dal saccheggio turco. Intorno a questo preziOllo ci
melio 11,1008. Anastasio Filippo ci ha tramandato ulla graziosa notizia. 
Quando nella notte del 13 Giugno 1558 il (!acrista dcI Duomo vide che 
i Turchi rubavano tutti gli oggetti prezi08i che trovavano, volle met
tere in salvo quelli della sua chieea. Ma dove nasconderIi? Un pen
Aiero felice gli veune nella mente. Genarli in una fossa dei morti! 
Coei fece. Quando giullsero i Turchi in Sacrestia , non trovando gli 
oggetti aacri prezioai, presero in ostaggio il Sacrillta e Jo condUIIsero 
seco. n povero uomo, giunto nel luogo deIl'esilio, dovè con IUO do
lore constatare che nessuno dei Sorrentini si curava di IIpedire i1 prez· 

(9) MoaONI Di:ionanQ VoI. X pal- 28 1 ~e,. 
(lO) AIU.ST.l.5IUS Ll.lcubroliolles P.rs I piI- 2011. 
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zo del flUO riscatto. Scrisse anara una lettera ad Wl 8UO amico chie
dendo aiuto ed ellpon endo quanto egli aveva operato per aalvare gli 
oggetti prczi08i del Duomo. Appena furono elisi ritrovati, cd il rica
vato (u inviato ai Turchi per liberare i1 Sacrista ed altri schiavi. 
Non (u però venduto il bacolo pastorale artistico. Dice l'AuutlL8io: 
c: Solo ptUtorali .scipione relicto affabre nimi.! comcructo~ (11 ). Però 
il bacolo in tulto quel tramestio fu molto danneggiato e MOlla. ,Pa
vesi più tardi ne curò il restauro. Perciò 8ul primo anello di eliSO 

ili legge In scritta: /uliu.s Pavesiu.s ArchiepiscopU3 (rc.,tauravit ) ·1567. 
11 Pnvcsi intervenne al Concilio di Trento, ave dimorò dal 1562 

al 1563, prendendo parte a tutte le !elisioni tenute sotto il Pontificato 
di Pio IV; cioè fino alla conclusione del Concilio. TI Cardiual Le
gato Seripando, Arcivescovo di Salerno, ne ebbe alta stima e lo adibì 
con altri Prelati di gran merito nel disbrigo di importanti ufficii. 
«H.unc (Paveaium) Cardinali! Scripandtu ad Concilium Tridentintun 
Lcgalus cum aliis !clcc/wimis Episcopis ad praecipuoru.m ncgotio
rum. privata.s con.sultationc! adhibuit,. (12). Così sappiamo dal Car
dinal PaUavicino nella Storia del Concilio di Trento. che il Pavee.i 
fece parte deUa Commiseione incaricata di detcrminare le materie da 
trattare per la riforma della discipliua ecclegiastica (13). 

Lavorò pure nell'altra Commissione IBcelta dal Seripando per ri
lBolvere la questione della residenza dei Vescovi (14). Di maggiore 
importanza fu l'altra eua nomma a componente la Camm.iuione per 
la nuova compilazione dell'Indice dei libri proibiti. Tale Commis
sione ritoccò benevolmente l'elenco dei libri proibiti da Paolo IV. 
e premise al nuovo elenco alcune regole. colle quali ai dovesse giu
dicare dai fedeli, se un libro si deve riteuere proibito o meno, anche 
se non iUlBcnto nell'Indice (15). 

L'Arcivescovo Pavesi assieme al Vescovo Foscarari furono dele
gati a giudicare un ex-domenicano, reo di eSilere ricaduto tre volte 
nell'eresia cd C6sere fuggito dal carcere del S. Ufficio. Chiamavasi 
Iacopo Paleologo (MasceUara). L'orgoglioso contegno di costui obbli
gò i due Vescovi a ronfpere le trattative con lui. L'infelice eretico fu 
allora obbligato a comparire innanzi al Tribunale dell'Inquisizione 
in Roma. lvi fu condannato a morte e decapitato (16). 

Nel dicembre 1565 essendo morto Pio IV fu eletto nel gennaio 
1566 iJ CardinnJ Ghislicri l\Iichele, che assunse li nome di Pio V. 
Costui conosceva molto bene l'Arcivescovo Paveai, sia perchè erano 

(11) ANASTASIUS Lucubrtltiomt' Pau I p~g. 500. 
(12) .MU.Sl'ASIUS Lt,cllbr/ltione, Pari I pag. 508. 
(13) PAI.L.t.VICINO htoria del Com;ilio cli T~"to Lib. XVI, cap. I n. 12. 
(14) P.l.I.I..t.V1C1NO Iltoria del COlldlio di Trento Lib. XVI cap. 8 n. 17. 
(15) PASTOII Storia dei Papi VoI. VII DCJIO 7 Ieri. a). 
(16) PASTO! Siorio dei POfli Vol. VII callO 8 lw. I). 
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.tati in&eme ufficiali de] S. Ufficio, eia perchè appartenevano allo 
eteaso Ordine Religioso dei Domenicani. Fra i primi atti del nuovo 
Pontefice figura la nomina di Pavesi a Nunzio Apostolico con racoltà 
di Legato a Intere presso l'Imperatore MaSilimiliano n. La minuta di 
tale atto è stata trovata dal Pasto!' ncll'achivio segreto pontificio. 
S. Pio V scrive all'Imperatore: « V enerabilem Fralrem /ulium Ar
chiepiscopum Surrentin.um utuc mi!imus ut cum peroctis comitiif 
A"gml(mi.J dilectus filitu nostcr Cardinali3 Commendonus Sedi" Apo
.Jtolicae de lalerc Legatns istuc disccucrit , maneat ipse apud lIfajCJta. 
tem Tua;m alque ejwdem Sedi! Nuncii munere flln.gatur. Etc. 1 Mero 
tii 1556 ~ (17). 

Però tale Domina non ebbe seguito. perchè !lorse un afe are più 
urgente, peI quale occorreva l'opera del fido Arcivescovo di Sor
rento. Si trattava di mandare una persona di fiducia nei Paesi Ba6lIi 
(cioè Belgio ed Olanda) allo scopo di conoscere quale fOlise il vero 
stato della religione cattolica in quei paesi tanto agitati per la pro
paganda protestante. A tale delicato uHicio Pio V vone scelto rAro 
ciVe8covO di Sorrento. Ecco il breve di nomina diretto al Pavesi, tro
vato dal Paator nell'archivio segreto pontificio. «Cum. nuper te ad 
.chariuirnum. in Chrino Filium no,trum Maximilianum Romanonun 
Impcratorem electum No,trum et Ap05tolicae Sedi! Nunciwn certi! 
!acultalibw conce.ui! et cum pote$tate Legali a mtere, deput4verimu5, 
JXJ,tea. animum No,trum movcntibw te priu, in Burgundiam~ Flan
driam ct Braoontiom miUendum duxeri.m.lu :) lo manda colà eadem 
potestate (18) . 

Quando Filippo II di Spagna conobbe tale mi88ione affidala al· 
l'Arcivescovo di Sorrento, in conformità al mo sistema di temporcg' 
giamellto e di diffidenza, cercò di mettere, come !!Iuol direi, ba~toni 
fra le ruote, ma alla fine gli convenne cedere perchè seppe che a 
Roma ri era d~Ìl!o di organizzare la Mi88ione del Pavelli nel modo 
meno appariscente possibile. La prudenza ed il ri&erho del Pavesi 
soddisfecero il Re. Non 8010 dalla Reggenza ma ancora dal Marillan 
Vicario Generale di GranveUa, dai Teologi di Lovanio. dai Veecovi. 
e da altri eminenti ecclesiastici, l'Arcivescovo di Sorrento 1lMUD8e 

eaatta infonnazione sulle condizioni religio&e. Ebbe un colloquio 
eziandio coll'Orange, che si svolse in modo del tutto soddisfacente, 
perchè allora quello scaltro politico portava tuttora la maschera cat· 
tolica. 

n Pavesi stette a Bruxelles dal 21 maggio al 16 giugno 1566, 
ed in quel tempo i seguaci delle nuove dottrine protestanti si man
tennero riservati. La Reggente Margherita cercò di provare all'inviato 

(1 7) PAliTOR SlOri<! dei Papi VoI. VIU Appendice pal!. 625. 
(18) PASTO. Storitl dei Ptlpi VoI. vm Appendice pal!. 625. 



138 BIOGRAFI" qUINZANI!.SI 

che dato il momento s'era fatto per la Religione tutto il pOMibile. 
U Pave"i pero non ai iIlllSe lIul1a gravità della situazione, e tornando a 
Roma. tutto riferi a S. Pio V in evasione del delicato ufficio arrida
togli (19). L'evento dette ragione alle sue previsioni. 

Espletata la millllione nei Paesi Bassi, Moos. Pavesi fece ritorno 
alla aua Sorrento e si diè premura di attuare quanto era atato sta
bilito dal Concilio di Trento neUa &eSS. XXIV cap. 2 de Relorm: cioè 
celebrare il Concilio Provinciale. A tale COD..Sell&O intervennero il Ve
scovo di Castellamare di Stabia MODa. Antonio Lauro, il Vel!COVO di 
Vico Equen!!e Fra Antonio de Sagra dei Padri Predicatori, il Vescovo 
di Massa Lubrense MODI!. Giovanni Andrea Belloui. l'Abbate di 
S. Pietro Il Crapolla Giulio d'Ofeltro, l'Abbate di S. Pietro a Cer
meWla Giovanni Leonardo di Angruania. tutti i Capitoli Cattedrllli 
e Collegiali dell'intera provincia eccleaiastica (20). A norma del Di. 
ritto il Concilio etabilì importanti canoni circa la disciplina eccle· 
lilliltica, i sacri riti e l'osservanza regolare specialmente nei mona
steri remminili. Tutto procedette in ordine ed il sacro congreslO ai 
aciolse ha la comune soddiarazione dei convenuti. 

Nell'esecuzione del decil!O dai Padri del Concilio nacque però 
un incidente che dovè procurare qualche dillpiacere all'Arcivescovo 
Pavelli. Il Concilio di comune accordo aveva stabilito ridurre ad 
uno, od al più a due, tutti e cinque i mona8ten che allora eaistevano 
nella città di Sorrento. A ciò si opposero tanto i nobili del !leggio di 
Dominarae e di Porta., quanto i popolani. Motivo della comune op
posizione era il diritto di patronato che i dissidenti dicevano di van
tare sui ciuque monasteri I!Orrentini. che erano i !leguenti: 55. Tri
nità, S. Paolo, 5. Giovanni Boccadoro, S. Giorgio e Santo Spirito. 

La que!ltione ru portata al Romano Pontefice. S. Pio V allora 
regnante con Breve del 18 mag~io 1568 ordinò che l'Arcivelcovo Pa
\,eej si associtise un Vescovo surrraganco della provincia a sua !lcelta 
ed insicme, iurU o,.dine .servato, a nome della S. Sede esamina!lsero 
e decidNscro inappellabilmente la controvcn!ia. Il FaVelli si acelse 
il Vescovo di Massa Lubrense Giovanni Andrea Belloui. Imieme esa· 
minarono le ragioni dei di8sideuti, ed avendole trovate vane e di 
niun valore giuridico, di comune accordo stabilirono doverei Ne
guire quanto era !lato deciso dal Concilio. Ecco le Joro parole ripor. 
tate dal Capa880 in un documento fino a lui inedito: «Duo UUltum 

moruuteria in civitate 5urrenti erigenda co.st,.uenda fore et e.ue prOnl 

hac nostro declaratwne erigi, const,.ui. amplia,.i applicorique fieri 
ffl(.lfIdam.w, unum. sub mvocatione 55. Trinitati.J , cui mona.1terium 
5. Georgii. lUI(lI cum. oneribw. fructibu" p,.oventibw et redditibw 

(19) P,urol Staria dei Pupi VoI. VIU C.p. S lell .• l. 
(20) c..PASSO Memorie IloT>che PIJ. 81. 
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"ppli.carruu ... tJterum lub invocatione SS. Pauli et loannù perpetUIJ 
lub hujusmodi invocatione nominondum. panete ejuJdem S. IOCA-
nu dirUlo ... cui Sanctorum Pcwli et loonniJ mona&terio per no.t erecco, 
COMtructO. nominato et ampliato mona.sterium Saneri Spiritw lUJ4 

cum omnibw jructibus. proventibus et redditibus appliCGmlU. adiu
dic4m.u.$. m.corporamu.s et u.nim.w lUJ4 cum omnibus monialibus ibi
dem. adpraeseM degentibw ... ~. Seguono le firme: NOI Iuliw Pave
$iUl Archiepuoopw SurrentUuu I!t DclCSlUUs Apo$tolicru ita pro
nuntia.mu.t _ loannes Andreru EpiJCopIU Ma$$ae Lubren.JM. Comp,.o
vinci.alis et ad judioandum 4$$emptIU ita p,.onun.tiamw (21). 

Altro provvedimento grav:Maimo preao dall'Arcivescovo Paveai 
fu quello di profanare e dil!8acrare tutte quelle cappelle che non pre
stavami con decoro al culto divino o perchè poste in luogo remoto e 
flolitario, o perchè non provvedute di rendite lufficienti, o perchè 
interamente abbandonate ed in parte dirute. Le loro rendite ed il 
ricavato dana vendita del 8uoolo ave esistevano furono aggregate alla 
Cattedrale ed al Capitolo, che allora avevano proventi Uflai &Cani 
ed insufficienti (22). 

La grande fltima di cui godeva il Paveai nella corte pontificia 
indusse molti a ritenere che egli fosse nello elenco dei Cardinali 
da prodamani da Pio V nella quareaima del 1568. n Pastor riporta 
l'elenco di tali nomi veramente illustri, tra i quali figura il nome di 
quel !anto uomo, Pietro Cani!io della Compagnia di Gesù (23) teetè 
proclamato Dottore della Chieea. Però tali progetti non ebbero se
guito e le voci, come dice il !nllodato Pastor, svaporarono (24). 

Dopo avere per circa 13 anni governata la Diocesi di Sorrento 
MOM. Pavesi venne a morte in Napoli agli 11 febbraio 1571, in età 
di 64 anni. Morì nel Convento dei Domenicani Lombardi, attiguo 
alla Chiesa di S. Catterina a Formello preMO Cartel Capuano. In 
tale Chiesa fu sepolto il suo cadavere (25). Pochi anni Ca, essendomi 
io recato in detta Chiesa per trovare il sepolcro deU'Arcive8COvo Pa
vesi, non potetti rinvenirlo: quel Rettore mi aaeicufÒ e8llere andato 
llDIarrito per le molte innovazioni che in più di tre secoli aveva .u
bito la Chiesa. 

Nel suo testamento il Pavesi lasciò erede dei suoi beni la Chiesa 
del1a SS. Annunziata di Sorrento, Chiesa che egli aveva molto amata 
in vita ed aveva anche ampliata e reetaurata a sue spese (26). Quegli 

(21) CU'ASSO ft1mw~ie $torich{l • Appendice Dotum. N. XXIX. 
(22) CUASSO Memorie storiche pa" 89. 
(23) P.uroa SkJri4 dei Papi VoI. VIU Cap. 2 Iclt. t) n. 2. 
(24) PASTO. Stona del Popi VoI. vm Cap. 2 lcn. cl. 
(25) PH.. AlfASTASIUS Lueubrotionc. pa," 509. 

(26) CAPu50 ft1mw~ storiche pal. 89. 
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Economi, grati per i benefici ricevuti p03eJ'O al benemerito Arcive
scovo nena Cattedrale di Sorrento la seguente inlterizione lapidaria 
che ancora vi e&i8te: 

IULIO PA VESIO BRIXIANO 

EX ORDINE PRAEDlCATORUM 

SACRAE THEOLOGIAE MAClsno 

VESTINORUM EPISCOPO 

SURRENTINORUM ARCHIEPISCOPO 

CENERALI COMMISSARIO 

SANCTI OFFICII INQUISITIONIS 

ET NUNTIO APOSTOLICO 

IN HOC REGNO PII V 

FLANDRIAE NUNTIO 

VITAE 1l\"IECRITATE 

ET O1'o11\'IUM VIRTUTU M 

CENERE ORl .... ATO 

OECONOMI SACRAE AEDlS ANNUNTL\TAE 

E TESTAM.EI'Io'TO HAEREOES 

PP. MOLXXV 

OBIIT III. 1810 FEBRUARII MDLXXl 

lo atorico Pastar studiando nell'Archivio di Stato di Vienna (27) 
trovò una lettera neUa quale il Delfino esprimeva il suo giudizio 
all'Imperatore Massimiliano D circa l'Arcivescovo di Sorrento Mona. 
Giulio Pavesi (28). 

A conclusione di quest'umile biografia mi piace riportare iD 
suo onore questo giudizio storico diplomatico di aha importanza: 
c Pavesi. è buono, molto dotto e di bu.ona vita:t. 

Sorrento. ] Marzo 1934. 

MONS. LUIGI TRO!\lBETTA 

Canonico Primicerio 

(27) Archivio di Sfato di Vienna. Horkotrup: 6. 
(28) PASTOII Swrifl dei Papi VoI. VII1 noi. 2. 
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La Parrocchia 

di S. Andrea di Pompiano 
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POMPIANO è un bel nome lonante di romallitù, limpido nella 
lua etimologia latina dallo 110rico e celebre nome di Pompeo ... an
che !le il Pompeo wc ha legato il IUO Dome a questo primitivo lun
dw Pompeiluaw non li può e non Ai deve confondere col famoso con
dottiero romano (l). Quena famiglia di un Pompeo brellciano. pro
prietaria di una villa e di un vuto latifondo che da eua venne 
denominato, Don emerge da nee.una lapide romana del ROltro ter
ritorio (2), e a Pompiano non c'è un eolo ricordo di MI., grande o 
piccolo monumento di quella senr che doveva euere molto ricea; ma 
reeta il nome del paese formatoei lentamente intorno ali. villa e ali. 
m.tic. fattoria di quella primitiva famiglia Pompeia, dal chiaro 
Dome latino, come restano Dei dilltonli i Domi dei circouvicini paeei 
di Corzano da CurtiU5. Meano da Aemili4nw. Trenzano da Teren
tiw, CosUrano da CossirilU, Ludriano da LulorilU e molti altri, a te
ltinloniare che questa fertile plaga di campi e di prati, percorea e 
fecondata naturalmente dall'abbondanza delle acque naacenti dal 
mo 8Ottosuolo, era abitata da numeroee famiglie latine quivi emigrate 
con la conquista romana, avvenuta due seooli prima dell'èra cri. 
etiana e deUa ooetituzione dell'impero. 

lJ territorio attuale del comune e della parrocchia di Pompiano 

(1) DiKulono anzi &Ii ~Iudioii di lopoDomntiea se Pompiano derivi da un 
I~ntili.lio Pompeiw, eome p~nu anthe l'QLlvn;lll Di;lol'lario di topolWmlUUcn 
lomlMull. palo «2, o inveee dan'altro leDtilir.io Pompenniw ehe avr~bbe dalo il 
1Iome di PompUuao o PompitU0n4 • una Joealili roburbana di Betlamo (M..uu 
CÀ,ova/io. ber!O_ pal. 89), e qud10 di P_pe.,.ino a una fruione di V~ 
banJo (Ol.lVIaJ O. C. p. 442). Si polrebbe proporre anehe un IUSO etimo d. Pom
ponw e quindi Pomponial'lu., CODuallo poi in Pompiano; m. e me&lio Iltenerd 
ali. elimolopa Iradir.ioDale e più .inar. del leutllir.io Pompeo. 

(2) Lapidi fo~e mc rieordlno Pompeio., Pompei. e PompoDio furono 
ttovate • Milano, Como, Bell'mo e • PomponeKo manlovlno; un lIGio Primio 
Pomponio I Pedefpllp; erro B. Noc;AIlA 1/ n.om.e personale in Lombordia durfltlfC 
lo dom.ina.::ionc rom.aIIG (lIIihmo, Ho .. pli, 1895) palo 203. 
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apparteneva al grande pago o circoscrizione di Bigolio ( vicru Olci), 
che comprendeva, illBieme con Pompiano, Ludriano. Roccafranca, Co
mezzano, Orzivecchi, Zurlengo, Gerolanuova, Pudiano, Coniolo e l'at
tuale parrocchia (non il comune) di Orzinuovi. La VIl$ta circoscrizione 
pagana aveva il euo centro civile, religioso e commerciale nella loca
lità ora chiamata le Pievi, fra Orzivecchi e ]a Cesarina, e antica
mente denominala vicu$ Dlei, il villaggio dell'Oglio; il nome latino 
durante il Medioevo venne corrotto dalla parlata diale ttale, e divenne 
Bigolio (3 ). 

Quando il cristianesimo daUa città si diHu!le anche nel1a cam
pagna, oonquietando lentamente le popolazioni rurali e trasformando 
antichi UBi, cerimonie e istituzioni pagane nella IIpiritualltà della 
nuova fede religiosa, la pieve cristiana prese il posto dell'antico 
pago romano, e alla basilica centrale deUa pieve continuò a radn· 
DIlUi la popolazione rurale pagense, mentre nei vari villaggi o Cat· 
torie diaseminate nel territorio circostante sorgevano cappeI1e, ora· 
toru, piccole chiesette, che servivano ad alimentare la pietà e il 
Cervore religioao deUe poche Camiglie che vi abitavano dintorno. 
Queste fondazioni avevano anche la loro dote beneficiaria, costituita 
in fondi circostanti alla chiesetta, dinnanzi alla quale e8isteva sem· 
pre il cinlitero o sagrOto, il luogo sacro al riposo dei poveri morti ; 
molte volte anzi queste cappel1e avevano soltanto lo scopo di fani 
centro ai una lIecropoH cri8tiana, poichè se i vivi erano obbligati 
a recani aUIl pieve lontana per ricevere i sacramenti e Meoltarvi 
la messa e la parola di Dio, i morti venivano lasciati presso le loro 
case perchè i aupentiti potessero visitarli e 8uffragarli con maggiore 
comodità. 

LE ORIGINI DELLA PARROCCffiA 

Parecchie erano le cappelle fondate nel territorio di Pompiano 
moho tempo prima che diventasse parrocchia autonoma daUa pieve 
di Bigolio; di .alcune 1I0n resta che il nome. Sono ricordate nei 
documenti del cinquecento oltre ]a chiesa parocchiale di S. Andrea, 
le cappelle campe8tri di S. Vitale, di S. Clemente, di S. Leonardo 
(che esisteva alla omonima caacina S. Leonardo, già proprietà dei 
nob. Averoldi), di S. Pietro in Vincoli alla Breda Maggi, il convento 
deIlo Sp8AÌmo, e importante lIopra tutte le altre quella dell'Ospedale 
di S. Pietro. 

Alcune di queste cappelle campestri hanno dato il contributo 

(3) Vedi C. G. Moa Sul norrnl loaJle Bigoglw, nell'Ardi. storo lombardo 1926, 
pp. 387-392: per l. cirCOl crizione del pago di Bisolio rimando alla Stori4 IÙlla 
nollra dWceli che vado pubbliC8.Ddo Del Boll. {J(1n'. diocuano, luSlio 1934. 
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dei loro piccoli benefici a costituire l'unico beneficio parocchiale 
della chiesa di S. Andrea, che essendo nel centro dell'abitato e sulla 
via romana Brescia-Lodi, divenne ]a più importante di tutte e poi 
ottenne l'autonomia parrocchiale. Difatti sulla fine del sec. XIV la 
chiesa di S. Andrea di Pompiano, non ancora diventata parrocchia 
ma sempre dipendente daUa pieve di Bigolio, era dotata di due be
nefici sacerdotali e di due benefici chiericali (4), il che vuoi dire 
che a Pompiano in quel tempo vi erano due sacerdoti e due chierici, 
i quali vivevano forse in comune e officiavano la chiesa principale 
di S. Andrea sotto la giurisdizione dell'arciprete e del capitolo della 
pieve di Bigolio. Un scoolo dopo questi quattro benefici ne forma
vano uno 8010, l'unico beneficio parocchiale attuale, il quale ha rac
colto le doti fondiarie delle cappelle accennate, che erano sparse 
quà e là nel territorio parocchiale (5). 

La trasformazione della vita ecclesiastica e 1a formazione deIJa 
parrocchia si può quindi fissare nel quattrocento, come per molte 
altre parrocchie circonvicine (6); allora la pieve di Bigolio resta 
soltanto come Ull ricordo 5tolico, un cimelio archeologico isolato in 
mezzo alla campagna, l' arciprete e il capitolo hanno portato la resi
denza più al eicnro ma più lontano, entro il castello di Orzinuovi, 
la disciplina ecclesiastica antica si dissolve lentamente, e le cappelle 
figliali, che intorno alla veneranda basilica della pieve formavano 
una corona di costel1azioni minori, diventano invece tante parroc
chie autonome, ahbandonando e facendo quasi dimenticare la madre 
dana quale hanno ricevuto la vita. 

Così anche Pompiano, come Ludriano, Orzivecchi, Roccafranca, 
Gerolanuova, ecc. Bi stacca definitivamente dalla pie,·e di Bigolio. 
con la quale non conserva più nessun rapporto (7) , e diventa par
rocchia libera e indipendente. 

(4) Elenco dei benefici diocesani del 1410, pubblicato in Brixia Sacra 1924 
pago 132. 

(5) L'elenco dei benefici diocesani !.Iel 1534 (v. Brixia $acrp 1925 pago 53) 
r icorda sohanto il bendicio parrocchiale di S. Andrea, goduto dal chierico nob. 
Paolo Maggi. 

Il beneficio Ila attualmente il fondo Misll"iono di 18 I,iò vicino al Cimi. 
tero, altri fondi denominati Lametta di Zurlen go, P(lnranello, Campauo, Vigna 
ecc. verso Zurlengo. 

(6) Cfr. quanto ho scritto per GerolanuoL'R e Orzivecchi nella Brixia Sacra 
del 1913. 

(7) Ecceno quello dell'intervento alle funzioni del Sabbato santo p er la be
nedizione del fonte battesimale e la dispensa degl i Oli santi fino al sec. XVTI. 
Essendo passata la pieve a Orzinuovi rimase per qualche tempo, (Iuesto ultimo 
legamI! liturgico dell~ figH .. 1i con l .. matriCI! ; ma (JlIRnnn Pompiano fu costituita 
più tardi come centro di una Vicaria foranea, ereditò il !.Iiritto plebanale di di· 
spensare gli Oli santi alle soggette parocchie di Orzivecchi, Gerola, Zurlengo, 
Conano e Meano, e lo esercila ancora, pur non essendo capo-pieve. 

" 



146 POlHPIA:'iO 

La chiesa di S. Andrea, el idente prima dell'attuale, era molto 
antica e a~ai piccola; ancora nel sec. xvn aveva soltanto tre al
tari (8), il maggiore e due laterali. Negli scavi fatti recentemente 
into01o alla chieiia per le operc di ampliamento e di restauro, sono 
emersi due frammenti di sculture romaniche molto interessanti, che 
si trovano riuniti nell' orto della canonica. I due frammenti aono ca
pitelli delle colonne della chiesa preesistellte, e risalgono senza dub_ 
bio al secolo XI, o al più tardi al sec. XII; da queste superstiti 
sculture ei può arguire quale singolare forma artistica di stile roma· 
nico doveva avere la piccola basilica marmorea di S. Andrea, durata 
più di sette secoli nl culto, quando In popolazione ern di poche 
centinaia di anime (9). 

L'OSPEDALE DI S. PIETRO 

Pompiano ebbe nel Medioevo la sua importanza geografica e be
nefica per l'Ospedale di S. Pietro, del quale non resta che il nome, 
COll6crvato ancora alla prima cala del paese sulla strada verso Bre
scia, chiamata rOJpitale. Le origini di questo Ospedale, eretto non 
per accogliervi infermi a degenza ma soltanto per accogliere viano 
danti e pellegrini <li paSliaggio, non ai conoscono; ma anch'esao 
rientra nella vasta rete di ospizi, zenodochi, oapedali e ricoveri che 
la Chiesa aveva creato nel Medioevo sulla organizzazione p08tale ro
mana, trasformando gli Htituti burocratici delle comunicazioni an
tiche in ,pii istituti religiosi di beneficenza e di 3S1!istenza, stimolando 
la carità individuale o collettiva all'esercizio delle opere di mise
ricordia in queste case, disseminate su tutte le strade principali di 
comunicazione, aperte giorno e notte ad accogliere e albergare poveri 
viandanti e pellegrini che non avevano mezzi per trovare altrove un 
alloggio e un po' di cibo. 

L'ospedale di S. Pietro di Pompiano sulla strada romana Brescia
Lodi 6tava intermedio fra l'ospedale di S. Giovanni di Lograto e 
quello di S. Bartolomeo di Orzinnovi. Ancora nel secolo XVI, quando 
ormai era in piena decadenza come istituto ospilaliero e diventato 
un beneficio semplice dato in commenda, possedeva una dotazione 

(8) Lo ricorda il FAINO Coelum S. Brixiaooe Eede$i«e pas. 285; c Ecdeaia 
Pompeani, sub titulo S. Andreae Apouoli et tum tribu8 allaribu! exlan! _ .. , . 

(9) Ora Pompiano conta più di 1500 anime; ancora nel 1650 n e aveva sol_ 
lanlO 515 (v. r"'lNO citato), e prima del 1500 non potevaoo euere più di due
cento o trecento, quante ne potevano alare mollo comodamente in una piccoh 
chien con Ire altui. Per questo ho detto che nno al aec. XIV Pompiano non era 
che una rattoria, e baua, per convincertene, ,-edere le anJUsle proponioni del 
auo Cntello, che ai trova dietro l. chiesa altuale, l'area della quale era in eliO 
compresa. 
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fondiaria di 90 piò di terra, ma è presumibile che molti altri fondi 
di sua spettanza sieno 8tati sperperati e liquidati durante il scc. XV, 
quando l'ospedale Don funzionava più come in antico, ma era diven
tato quasi ulla dotazione ereditaria della nobile C3sa Maggi (lO). 

n 18 settembre 1565 il vescovo Bollani arrivato a Pompiano in 
visita pastorale i8tituiva un proc~!!o informativo intorno a questo 
Ospedale, dal quale processo /ltralciamo alcune notizie curiose e in
teressanti (Il). 

LazzarillO Vecchi di Pompiano, di allni 70, racconta che «ptu 
volte ho inteso dd mio padre che in questo hospitale se allogi6VG li 
poveri viandtuui, qua li gli potevano star trei giorni domente che 
fuuero amalati, et de più gli facevano ronzar le scarpe: uno vene
ziano qual se domandaVa meser Donato, cl cognome del qual non 
vi sapio dir, che era patrone di questo hospitale, faceva le spe3e et 
,roveneva li. poveri de la terra. et per segno mi aricordo che quando 
qUC3to meser Donalo se parteti da Pompià fece vendere tutti. li suoi 
mobeli in piaza, et alli heredi, overo a uno venitiano, li Magii, che 
sono patroni hora del h03pitale, pagano pcmwne de trenta ducaui 
al creder mio ; et non è molto U!mpo che gli era Urul campana a 
ditto hospitale, quale fu levata via et ala fI,,"l chiesa ovcro lunpir.ale 
se gli celebrava meua et io più volle r ho udita quando era de qua· 
dragesima et altri giorni tutta la terra andascva alla perdolUUlza in 
ditta chiem, la qual 1m da ottanta piò, ma. gli quali gliene sono al· 
cune pezze de terra che gli sono lasciale 1t e indicava alcuni vecchi del 
paese, come testi per conoscere questi fondi. 

Giovmmi Locatelli di Pompiano, d'anni 73 circa, dice: « lo cra 
soldato del co: AloiJio Avogadro al fatto d'armi de Geradadda. piii. 
fiadi ho sentudo dir da mio padre et da altri (mio padre em de età 
de anni cento venti quando lui morse si come lui diceva) che nel 
hospitale de Pompiano sancto Pietro nominato se alogiova li poveri 
viandanti, quali escndo amalati gli potevano star trei giorni ... Avanti 

(l O) Nel 1534 "ospedale era pos~e dl,lto dal nob. dot. Ludovico (> Luigi Mas· 
gi, Ciglio di Bernabò 11m. Lodovico e di Paola qm. Ambrogio Avosadro, di~en. 
denti dalla cam.islia del famoso vescovo Berardo Maggi. Il dOli. Lodovieo era 
un lemplice dtierieo, ed elSendo pasSlltO Il nozze rinunciò il beneficio dell'Ospe
dale . 1 minore rratello Paolo, rallosi ehierico a 30 anni per poter avere l'inve· 
uitura di questo bendie.io eeele5iastieo. La Bolla di Clemente VU (17 aprile 1534) 
pula c de perpetUQ simplici beneficio eccle$il.le hQlpitl.lJis nunel./J(Iti S. Petri de 
PQmpi/.l1lQ, per resignatiQnem D. LuJQvid Madii derici eius frotris •.• " Pllolo 
.1I.hUi ne ebbe il po'sellia il 28 mal(gio 1534 e nello stesso tempo ebbe in eom· 
menda an che il beneficio paroeehiale di S. Andrea; ed era un eemplice eIlierieo, 
e di vi ta nOn troppo elemplare! 

(Il) Atti della ds.ittl dd ve.$CQ~"o BQU/.l1li voI. 2, in eor~o di l)ubbliclIZione, 
e Atti dell(l Vicaria di Pompiano n. l ,13 nell'Ar thivio della Curia veseovile. 
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che fflC$eT Paolo di Massi avesse (Juesto h05piude ne era potrone 
meler Donalo venitiano, qual habitalJ(J, in detto [oca overo nella terra 
de Pompiano~. 

Simili dep08izioni hanno Catto anche Giammaria Gnocchi di Q. 
nano, console di Pompiano, d'anni 80, Pietro Rota e Giacomo Gatti 
ambedue di oltre 70 anni. Chi fosse quel buon veneziano Donato, che 
servi nell'08pedale per uhimo rcttore, non sappiamo; fone un buon 
eremita che continuò la tradizione dell'ospitalità cristiana con vero 
spirito di carità fil1chè le forze gli bastarono, e poi si aMenw, quw 
ignoto come cra venuto, ultimo epigono di una remota e provviden
ziale attività benefica, benedetta da tanti viandanti. 

Quruido il veecovo, col canonico Cavalli convuitatore e il cu
rato, ai portò all'Ospedale per un sopraluogo, trovò la chieea trasfor
mata in cantina e piena di botti e di arnesi agricoli (12), con un 
altare senza pittura e lIen.za ornamenti; il beneficio di 90 piò era 
goduto dal chierico nob. Bernabò Maggi, figlio del dotto Luigi Mag
gi e nipote dcl1'antece&!lore Paolo 1I-1aggi. Evidentemente lo zio aveva 
rinunciato al nipote la pingue prebenda "ine cura, la quale unita
mente col beneficio parrocchiale di Pompiano costituiva da molto 
teml>o quasi una dotazione familiare di casa Maggi. 

n vescovo interdissc la chiesa profanata, sequestrò le rendite 
del beneficio e ne avocò a aè l'amministrazione; dovendo poi prov_ 
vedere al1a dotazione del nuovo Seminario diocesano, imposto dal 
Concilio di Trento, fra gli altri benefici 8empliei riuniti insieme a 
formare quella dotazione vi fu anche l'CMpeda]e di S. Pietro di Pom
piano, malgrado le proteilte dei Maggi che credevano di aveve con
vertito in diritto imprescrittibile quella che era stata semplicemente 
una ueurpazionc larvata di legalità. Così i chierici poveri entrarono 
a godere quanto ]e elargizioni pie di antichi ignoti benefattori ave
vano costituito per i poveri viandanti, e che i chierici ricchi ave
vano usurpato e dilapidato. 

LE CH1ESE MINORI 

I Alaggi e gli Averoldi furono le due famiglie nobili bresciane 
che predominarono in Pompiano nei sC(:oli XIV-XVII]. e che ebbero 
innuenza anche nel1a vita religiOBa del paeile. 

] Maggi di Pompiano, dai quali uscì nel cinquecento il famo!!O 
filo!!Ofo Vincenzo Maggi dell 'Univenità di Padova, discendevano dal 

(12) C Episcopui 6.e IranSlulil ad quoddam locum hospitalc nuncupalum sub 
forma ecde.iae... quae ecclc5ia ad usum cel lae vin.riae reducla eSI :t Aui di 
"ùUa citati. 
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principe Maffeo, figlio di Emmauucle Maggi e fratello del vescovo 
Berardo. La loro grande tenuta della Breda, fra Pompiano e Comez
zano, ebbe privilegi di esenzione feudale; in essa i Maggi erano veri 
signori. esenti da ogni imposta e da ogni ingerenza comunale, ne 
ricevevano l'investitura dallo stato come di un vero feudo gentile, 

4 e I.!....Br~da ebbe da loro il nome di Breda Maggia, come a Verola· 
nuova i Gambara avevano il feudo di Breda Gambara. 

Questi minuaooli staterelli nello stato diventavano facilmente 
covi di ogni prepotenza e di ogni delinquenza, rifugio di banditi 
e di bravi, e campo sicuro della malavita. La Breda Don fu così; 
i Maggì non abusarono dei loro privilegi per coprire con l'impunità 
i delinquenti, e molto meno col chiamarli al loro servizio. Erano dei 
galantuomini che attendevano alla loro campagna, ai loro interessi 
economici, e che si resero benemeriti per varie e importanti opere 
di bonifica, per aver prosciugato paludi e aperti canali e roggie in 
tutto il territorio circonvicino alla loro Breda. 

Anche gli Averoldi, proprietari dello Spasimo, del S. Leonardo, 
dell'Averolda e dell'altro cascinale denominato Le Faède (in italiano 
le faggete dalla selva di faggi che vi era prima che fosse ridotto quel 
luogo a coltura), furono molto benemeriti, come i Maggi, della vita 
economica e religiOòla del paese, portando un incremento all'agricol
tura e curand06i anche dell'assistenza religiosa dei loro dipendenti 
coll'erigere le cappelle dello Spasimo e di S. Leonardo, da essi dotate 
anche di cappellanie, ora scomparse. Il territorio della Breda e delle 
Faède è ora compreso nel comune di Comezzano. 

Lo Spasimo è una cascina a mezza strada fra Pompiano e Orzi
vecchi, che ebbe tal nome da una devota chiesetta dedicata alla Ma
donna Addolorata, cioè alla tradizionale fignra della Vergine Madre 
che fra lo spaeimo del più profondo e intenso dolore accoglie in 
grembo ]a salma del Figlio morto. Questa scena di dolore umano e 
divino, così diffusa neU'arte cristiana e cOBì cara alla pia devozione 
popolare, fu variamente chiamata o la Pietà o lo Spasimo; il nome 
della devota chiesetta, che era stata eretta dagli Averoldi suUa fine 
del quattrocento, fu esteso anche al cascinale adiacente, specialmente 
quando i frati Gerolamini Fiesolani del santuario delle Grazie in 
Brescia ottennero questa chiesetta e vicino ad essa fabbricarono un 
piccolo convento di riposo, che ebbe ]a vita el1imera di un secolo (13). 

(13) Gli Averoldì vi tenevano un cappellano e un eremita, ma poi lo dona
rono ai Gerolamini delle Grazie ; già nel 1583 vi era Priore fra Cesare Gussago 
di OSliano, celebre DOllore Teologo, e Conservatore del convenlo mons. Gialll
baltista Averoldi prevoslo milralo di S. Nazzaro. n convento po~edeva alcuni 
fondi a Passirano. 

Soppressi i Gerolamini nel 1668, i loro convenii e beni furono venduli 
all'aSia pubblica ad allre comunità reli giose. Il piccolo convenlo dello Spasimo 
fu comperalo dai Minori Osservanti e venne consegnato il 28 agosto 1670 dal 
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La chiesetta dello Spasimo ha un solo altare, sul quale si venerava 
un antico afTrC!co, ora scomparso perchè rovinato dall'wnidità e so-
8tituito con una tela dell'Addolorata. Andle il conventino è stato in 
parte traaformnto in casa civile. Sopra un portale interno 8i trova 
inCÌaa la data 1460, e giù fino da allora cra proprictà degli Avcroldi. 

Dell'antico affresco è rimasta soltanto l'ornamentazione barocca, 
che porta questo bel distico latino: 

Sequitur deserta cadenlem - 3ublalo fili lumine deficit 
che si riferisce alla Vcrginc Addolorata, la qualc 3egue desolata il Fi~ 
glio che cade, e vedendolo morto sviene. 

LA SERIE DEI PARROCI 

La vita deUa parrocchia, il suo sviluppo, la sua attività spiri
tuale, benefica, sociale è governata da un capo, il parroco, in lui fii 
incentra e da lui, daUe sue qualità, dalle sue attitudini riceve una 
impronta che non si cancella facilmente. Le tradizioni rcligiose di 
Pompiano 80no quelle comw\i a quasi lutte ]e nostre popolazioni 
agricole, fede profonda, pietà distinta, generosità bencfica, abitudini 
di tranquillità laboriotia. A formare e a conservare in Pompiano que
ste tradizioni hanno cooperato in primo luogo lo zelo, la dottrina 
e ]e virtù dei suoi parrochi, dei quali conosciamo la serie complcta, 
desnnta dalle investiture della Curia vescovile, soltanto dall'anno 
1534, cioè da quattro secoli precisi. 

I nomi dei parrochi precedenti e degli altri sacerdoti che vi atte
liero alla cura d'anime prima che vi fosee ufficialmente costituita la 
parrocchia sono noti, per ora, soltanto a Dio e sono 8critti c: in li.bro 
vitae ». Ma nel 1534 ]a pttrrocchia di S. Andrea non poteva avere 
che poco più o poco meno di cent'anni, perchè nel 1410 la cappella 
di S. Andrea non era ancora elevata ti. dignità e ad autonomia par
rocchiale, ciò che deve essere avvenuto però pochi anni dopo e in
torno a quell'epoca, che è il periodo c1ru!sico de110 sfacelo dell'orga. 
nizzazione plehanale e della fonnazione dcUe parrocchie figliali. 

I primi Ire parrochi, che sono noti e appariscono nci documenti 
dclla prima metà de] cinquecento, sono tre nohili Maggi, i quali 
però godono soltanto il titolo di parroco e le rendite del heneficio 
parrocchiale che banllO in commenda, secondo l'abuso generale dei 

parroco di Pompiano D. Pi"'lro Hanrdi al Provinciale dell'O!servanu P. Gia
cinto da Chiari: cfr. P. GUf.IUIINI Il Santuario di S. Maria delle Gra;ie (2 ed. Bre
scia, 1923) pal!. 53. 

U minuscolo conventi no conservato e ufficillo dagli 055ervanli u:rvì come 
luogo di riposo a vecchi frati , che ndla !lolitudine della Clmpapl p. n avlno Iran
quilli Sii ultimi anni della loro virI!. Fu ~Ollpresso nel 1711 per ordine delll! Re
pubbliCI ventla: cfr. P. SEn:sl in Brixio Sacro 1914 pal!. 223. 
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tempi. ma si fanno ruppregentare e sostituire da altri sacerdoti I ti· 
peudiati, che ai chiamano curati o vicari. 

PAOLO l\:(ACCI di Barnabò, semplice chierico, Del 1534 c tenet 
ecclesinm parochialem S. Andreae de Pompiano» (14) e insieme l'O· 
spedale di S. Pietro. Aveva 30 anni e lo soetituiva il cappellano Don 
Bartolomeo Ferrari. 

BEHNA.BO' MACCI del Dob. dotto Luigi, succedette allo zio Pilolo 
predello nel godimento dei due benefici, j quali eruno amministrati 
da suo padre, che stipeudiava miseramente i vicari. Bernahò era 
prete, ma non risiedeva mai in parrocchia; intorno al 1564 cedette, 
m .. ~ulo dI llome, il beneficio al ' uo rapprc.cntante e ~OIIll ·.ul(l Don 
Lodovico Bonaquisti, il quale però Don era presente in parrocchia 
nemmeno ad accogliere il veacovo Domenico Bollani, che vi faceva la 
prima visita pastorale. Vi era invece il cappellano D. Nicola Bon
dotti, il quale era pagato dal nob. Luigi Maggi; il che vuoI dire che 
il Bonaquisti nou era che un prcetanome di parroco, ma il beneficio 
parrocchiale era ancora in godimento della nobile casa Maggi. 

ALFONSO l\IACGI sacerdote, ma non nobile, perchè figlio spurio 
di un ì\1aggi (forse di Nicola), eseendo morto il Bonaquisti iI 15 
settembre 1573, fu nominato parroco, o Rettore, come si chiamava 
allora l'arciprcte, il 26 settcmhre seguente, e la nomina immediata 
indica che caSa Maggi conscrvava ancora il 6no predominio anche 
nella scelta del ptlrroco. Anche qUeiìto Maggi, sebbene giovane e Ila
cerdote, non esercitava ]a cura d'anime, ma si faceva sOIItituire dal 
curato D. Giovanni Val madre di Valtellina, il quale i1 23 marzo 1576 
fece fare l'inventario o dCJignamcntum di tutti i heni mobili e imo 
mobili del beneficio parrocchiale. In quceta minuta descrizione sono 
accennati e il vi4=zolo di S. Vidale, e il fondo di S. Leouardo, e la 
chiesetta dei Morti del Carrobio col prato adiacente appartente alla 
prehenda, e molte proprietà Maggi e Averoldi che avevano confini 
o rapporti coi fondi prebendali. 

NOli conosciamo la fine del parrocchiato del Ma,!!'gi nè l'inizio 
di quello del 8110 successore perchè mancano gli atti relativi. 

D. LoRENZO OUIO era già parroco nel 1588 e morì nel dicembre 
del 1623: ebbe quindi 35 anni sicuri di parrocchialo, fOr6e allc1le di 
più. Negli anni 1588, 1603 e 1606 permlltò fondi beneficiari col nob. 
Gianfrancesco Averoldi per avere diritti d'acqua del vaso AvcrQlda; 
il 26 aprile 1597 fece UD altro inventario o dcsignamcnlll,m del be
neficio. Un confronto col primo e col sllccessivo potrà dire se le per
mute accennate hanno veramente giovato in euidCl1tcm Ittiliratcm alla 
prebenda o se l'hauno invece danneggiata. lUa dci genDO di poi ... ed 
è stato così in tutti i tempi. 

(l,) etr. Bri;J;iQ SacrQ 1925 l,a l!. 53. 
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D. GIUSEPPE RUFFETrI fu nominato parroco il 9 gennaio 1624; 
non sappiamo quando aia morto, ma forse fu vittima del1a terribile 
peste del 1630, quella detta «del l\lanzoni::t perchè descritta nei Prt> 
messi Sposi. A Pompiano ]a popolazione era atata ridotta a una metà. 
La ch iesetta campC6tre di S. Rocco, eretta per voto sul principio del 
'500, era stata trasfomlata in lazzo retto e in cimitero per gli appestati. 

D. Gtov. BATrISTA OLMO, fo['!e nipote del precedente parroco del. 
lo ate880 cognome, fu il l ucte880re del RuA'etti; mori il 4 aprile 1645. 

D. PIETRO BAZARDI rease la parrocchia, e molto saggiamente, dal 
4 ottobre 1645 al 30 marzo 1672, data della sua morte. 

D. CARLO LoMIlARDJ di Pedergnaga, fu nominato a 30 anni il 15 
ottobre 1672 e nel 1678 fabbricò una nuova casa canonica, clle è l'at
tuale. Essendo diventato acciaccoso, a 74 anni rinunciò il 20 marzo 
1716, e avendo ottenuto sul beneficio una pensione vitalizia si ritiro 
nel paese natio, dove chiuse la sua vita longeva e operosa. 

D. AGOSTINO PIETrA di Brescia, Dottore in Teologia, dopo es.sere 
stato curalo alla Casa di Dio, poi per quattro anni Rettore del Col
legio Peroni e Lettore aggregato di Teologia nel Collegio vescovile 
di S. Eustacchio, fu nominato a Pompiano il 30 giugno 1716 e vi 
morì 16 anni dopo, ne] novembre 1731, in età virile. 

D. MICHELE PERFEZIONE di Bagnolo, professore di Filosofia nel 
Seminario vescovile per due anni (1720·22) poi Vicario parroco di Roc
cafranca per un decennio, a 36 unni fu nominato parroco di Pom. 
piano il 23 maggio 1732 e vi morì 1'11 marzo 1761. 

D. GIACOMO A.r;TONIO UIIERTI di Travagliato, Dottore in Teologia 
e per dieci anni professore di Filosofia ileI Seminario veseovile; ten· 
ne quindi in Brescia un'Accademia molto frequentata per il IIUO we
guarnento di scienze ecclesiastiche, e il 22 agosto 1761, a 35 anni. fu 
nominato parroco di Pompiano. Oratore valente e miasionario zelan· 
tiasimo, fu il primo parroco insignito dall'ufficio di Vicario foraneo 
11U1Ie limitrofe parrocchie di Orzivecchi, Zudengo, Gerolanuova, Coro 
zano e 1\1eaoo, che incominciarono allora a prendere a Pompiano gli 
Oli Santi. L'Uberti fu Savio del Clero, e nel 1783, qu3lli llea/lantenne 
e acciaccoso, ebbe dal vescovo Nani la più ricca prebenda di Gert> 
lanuova, dove mori qllMi improvvisamente il 7 ottobre 1792 ivi ricor· 
dato con onorifico elogio della lIua saggia attività (15). 

D. STEFANO GUSSACO di Ghedi, missionario apostolico e Lettore 
di Morale al clcro urbano nel palazzo vescovile per 4 anni, eletto a 
Pompiano il 30 dicembre 1783 a 42 anni, dieci anni dopo fu promoeso 
Arciprete di S. Maria Calchera in Brescia, nella qual parrocchia ave-

(15) Cfr. P. GtlERR.L~1 Gerolanuovf.l, in Brina Sacra 1913, pp. 69.10. 
(16) Cfr. T. CASI"' .. La prima .se~~ione del ColleSio elettorale dei DtlUi di 

BoLog>UI nel 1802, riau unlo in Brixia Socra 1916 pp. 239.241. 
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va residenza la Ilua ricca famiglia, nota più per la coltura che per le 
fortune dei commerci. Uomo pio, ze1ante, solamente intento al suo 
laero ministero, fu deputato dal clero bresciano alla COD$ulla di Lio
ne (1801) e poi nel Collegio elettorale dei Dotti (1802) per il gO<o 
verno della Repubblica Italiana creata da Napoleone (16). Fu Esami
natore pr06inodale e Delegato ve8coviIe in Curia durante i torbidi 
tempi del periodo napoleollico, e in questi delicati uffici dimostrò le 
sue doti di avvedutezza e di equilibrio. 

n 19 febbraio 1803 fu prom06llO Prcvosto e Vicario foraneo di 
Quinzano d'Oglio, dove morì fra il compianto universale il 13 agosto 
1815. Ne 8CriseC le memorie biografiche il minore fratello p. Jacopo 
Germano Gusaago ex Min. Osservo del convento di S. Giu5eppe (17). 

D. GIACOMO MARCHIONI di Milzano, dopo essere stato profeaore 
di 'Morale al clero nel palazzo vescovile, come il suo antecessore Cue
sago, dal vescovo Nani era stato nominato Esaminatore prosrnodale e 
Rettore del Seminario; tenne questo ufficio <Iuattro anni e il 30 dicem
bre 1793 fu nominato arciprete di Pompiano. Governò la parrocchia 
con fennezza e con prudenza in tempi burraaCosi e torbidi. Morì, v~ 
nerato e compianto, il 5 aprile 1815. 

D. CIOV. ANTONIO BONAnEI di Gambara, parroco di S. Francesco 
di Paola, promosso a Padernello nel 1812, nominato arciprete di 
Pompiano il 7 giugno 1815, ivi mori il 20 aprile 1832. 

D. GIOVANNI BOTTI di Lumezzane Pieve, segretario del vescovo G. 
M. Nava, appena morto il Ve8COVO fu nominalo dal Vicario Capito
lare il 12 settembre 1832. Aveva 30 anni e governò saggiamente per 
50 anni; morì compianto 11cl gennaio 1881. 

Q=. GIOVANNI BONS ICNORI di Ghedi. nato il 25 giugno 1846 da An· 
gelo, modefito agricoltore, e Afaria Polverini, educato nel Seminario 
vescovile e fatto sacerdote il 22 maggio 1869, fu curato a Borgo Pile., 
dal 1875 al 1881 panoco di Coglione Sotto, e dal 27 aprile 1881 al 
15 dicembre 1898 arciprete di Pompiano. Studiosissimo dei problemi 
agricoli e sociali, entusial!ta dei nuovi metodi scientifici formulati da 
StanisJao Solari in rapporto alla nuova agricoltura, fece a Pompiano. 
a sue apese e con grave suo discapito finanziario, i primi tentativi 
per l'applicazione del sistema Solari. Si appassionò talmente allo 
studio delle questioni agrarie che in breve ne divenne maestro e apo
dolo, autorevole e ascoltatÌ6simo. Divenuto sordo, r~lWciò 3Ua par
rocchia a lui tanlO cara, entrò nella Congregazione degh Artigianelli 

(11) [GussAGOl Memorie imorno lilla. t:ita e fii coslumi di Stefuno Gussago 
pru'osUl di. Quinzano, pubblicate da un parroco di. camfJf'!'la suo alullno, in segno 
di. gratihuline e stima. Bruda, Va10tti e Spinelli, 1816, pp. 31 in·8. D Gun.co 
le attribui sce a Giuseppe Nember, ma il PERO!';I Dibl. Bruc, Il, 149 le asse~1I al 
Guasago sleu o, cile non volle flr apparire il suo nome. 
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fondala da mOlla. Capretti e da P. Giovanni Piamarta, e si diede 
con fervore a propugnare la sue idee e ad organizzare il movimento 
solariallo in Italia. J.~ondò per questo e diresse ]a rivista La famiglia 
agricola, fondò la Scuola Agraria di Remedello Sopra che da lui si 

DOilliiia, propugnò la creazione della Cattedra ambulante di agricol
tura per la provincia di Brescia. Cu il vero pioniere della resurre
zione agricola italiana e l'apostolo mirabile della missione economica 
e sociale che l'agricoltura moderna esercita in Italia, anche se oggi 
gli italiani immemori hanllO dimenticato, o quasi, la flua figura e l'o
pera sun. Nominato Cavaliere del Lavoro e Cameriere Segreto di S. 
Santità, riconoscimenti ufficiali dei suoi grandi meriti, morì sulla 
breccia, a RemeClello Sopra, iI 29 novembre 1914. La 8ua memoria 
è iu benedizione, come sacerdote pwsimo e come scienziato valoro!o 
avendo dimostrato che il cuore di sacerdote, anche nella più mode
Ita e solitaria canonica, può accendere fari luminosi per il cammino 
del progresso e della civiltà. 

D. GIOVANNI M. GUERRlNI di Marone, curato e poi Vicario par· 
rocchiale de] Bonsigllori, a lui succedette il 3 maggio 1899 e mori 
il 9 giu gno 1908. 

Dj salute moho delicata e quasi sempre malaticcio non potè capli. 
care nel ministero l'arocchiale le belle doti di cui era fornito. La sua 
salma riposa nella cappella gentilizia del cimitero di Marone . 

.9. PIETRO P IAZZA di Torbole, curato di Cignano poi curato del 
beneficio di S. Catterina a Manerbio, fu promosso a Pompiano il 
26 ag06to 1908, e da oltre 25 anlli profonde il suo zelo nel governo 
spirituale del suo gregge. 

A lui ei deve 1'1lmpliamento c la magnifica decorazione della 
chiesa parrocchiale, com piuta negli anni 1932·1934, con ardimento 
degno della pietà e generosità di una popolazione profondamente 
religi06a. 

Prescelto il progetto presentato dal geometra Marchesi, che con· 
servava e 8villlppava le linee architettoniche deU'edificio, la chiesa fu 
prolungata di 11 melri sul davanti, aggiungendo due nuove cappelle 
e riC08trncndo poi la facciata come era, con'elcgantissimo portale mar· 
11l0reO settecen tesco. Alle opere rnurarie attese con alacrità la Coope· 
rativa muratori di Orzivec:.chi. TI prolungamento ha dato all'edificio 
il 8110 sviluppo normal e, giovando, invece di nuocere, une aue propor· 
zioni plan.imetriche. 

L'interno è stato completamente rinnovato a perfetta regola d'a ro 
te, secondo lo stile del tempio, richiamando. sviluppando e comple
tando gli elcmenti decorativi che vi Cl!iste\'ano. 

(18) Copio!i cenni bio·bibliografici di lui e aell'opera sua lODO "ati pub
blicati in Brixia SacrI! a. VI (1915) pp. 307-311. 
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Francesco Peduzzi aggiunse nuovi stucchi dove mancavano, Giu
seppe Trainini ideò ed eseguì ulla decorazione sobria ma vivace, il 
cav. Vittorio Trainini nei medaglioni del soHitto effigiò con quel suo 
caratteristico stile per6onale. forte, efficace e in8pirato anche a una 
dolcezza mistica, le scene dell'Annunciazione e dell'Assunzione della 
Madonna, della CrocifiMione e dell'Ascensione di Cristo, il cav. Gae
tano Cre&seri nella Innetta di sfondo dell'abside aveva iniziato la com
posizione di una originale Pentecoste, ma la morte venne a stroncare 
precocemente l'attività dell'i.uaigne artista (luglio 1933) e questa sua 
ultima fatica fu poi completata, sui cartoni e le indicazioni lasciate. 
dal prof. Giovanni Bevilacqua di Genova, al quale, per affinità di 
stile e di scuola, Curono affidate le opere che avrebbe dovuto fare 
il eresseri. 

Quando il Bevilacqua avrà compiuto i medaglioni decorativi a 
lui commessi (e ne ba già dato un pregevole saggio nel S. Ago$tino e 
S. Monica della prima cappella laterale di sinistra) la chiesa di Pom
piano apparirà nel suo completo .!Iplendorc, fulgida delle sue bellezze 
architettoniche e decorative, rinnovata e degna del sucrificio finan
ziario che la popolazione ha generosamente sostenuto per darle questo 
splendore. 

A ricordo di queste opere è stata collocata sul fianco e.!Itemo della 
chiesa la seguente iscrizione commemorativa (19): 

QUal> l'IETAS MAIORUM 

D . O.M. 
ET APOST. ANDREAE SAECULQ xvu EREXERAT 

TEMPLUM 

CLERO SUADENTE ET PRAEEUNTE 

POPULARI STIPE UNANIMITER CONLATA 

AUCTUM ET DECORATUlo! EST 

ANNIS MCl\IXXXII·MCMXXXIV 

Da una nota del libro dei Cresimati si apprende che il 30 novem· 
bre 1784, festa del titolare S. Andrea, il vescovo di Breacia ·Mona. Gio
vanni Nani, coMacrò l'altar maggiore; nessun ricordo invece e nes
ltW indizio della consacrazione della chiesa, che molto probabilmente 
non e mal Itata laUa, com.e non è stata certamente comacrata l'attigua 
chiesa del Suffragio, edificata nel sec. x.vm sull'area dell'antico ci. 
mitero comune. destinato al culto dei morti e ad accoglierne le salme 
in tombe che ancora vi wtono. 

(19) Tradotti in italiano dice: Questo !empio, chI! la pulii de,li anleD4ti 
Qtll!VQ l':rI!tto ~l secolo XVII a Dio Ouimo lltauimo l! aIl'Qpostolo S. Andretl, tlG'lne 
fUI1plÌ4to e decorato ne,li /IMi 1932-34 con Manim, elemosine rlACColu Ira il ~ 
polo per eccittunenlQ ed esempio del clero. 
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Ora Pompiano, accanto alla sua bella chiesa e sotto l'egida del· 
l'alto ed elegante IUO campanile, ha pure due provvidenziali istitu
zioni moderne per l'educazione cristiana della gioventù: ]'iIItituto delle 
Suore CanoS/liane con l'Asilo infantile, la scuola di lavoro e l'Ora
torio femminile, e la nuova casa del curato con il campo sportivo e 
la ecde dell'Oratorio maschile. Completa le due istituzioni educative 
una moderna organizzazione delle scuole di catechismo. 

Si forma e si prepara cosi, senza parentesi, all'ombra del cam
panile irradiato dalla Croce, la popolazione di domani, degna di 
tante nobili tradizioni religiose e civili, e la parrocchia continua il 
IUO compito provvidenziale. adattando ai nuovi bisogni dei tempi i 
vecchi Itmmenti spirituali del suo ministero, che non conosce soste 
nò tramonti. 
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Si prcs(!1Itano in questo studio alcune memorie della storia cede
swstica di beo, che ebbe il ,suo primo illustralore nel frate Cappuc
cino Fulgenzio Rinaldi (I), il quale alla JIUI palria volle darc questa 
nobile te,uimonianza di alleuo, raccogliendone e ililUtralUlOIlC i m.o
numenti 5torici. L'opera delfotlimo religiwo è influenzata dallo spi
rilo e dalla cultura del tempo, e si avvicina, nella forma e nella so
stanza, alle celebri Effemeridi sacro.prorane del p. Celestino da Ber
gamo e ai Curiosi trattenimenti di storia camuna del P. Gregorio. 
funo e faltro religioso e contamporaneo del Rinaldi, e come lui amo 
pollwo nello stile, deficiente di critica, facile a credere storica ogni 
tradizione o leggenda, a rendere grande ogni piccolo riflesso di gloria 
locale. MalgrlMk però ([uesti e altri notevoli difeui, anche le opere di. 
tali autori di un. periodo di decadenza quante utili cose hanno salvato 
e conservalo, quante preziwe indica..-umi di notizie hanno tranuuulatol 

La storia di Iseo è ri.ma.sta intanto al volume di P. Fulgenzio, di 
duecentocinquant'anni la; tutti l'hanno saccheggiato, nessuno lo ha 

(1) MONIM,&."fTI - BISTORULI - dell'anlico, e nohile - CASTE LLO l)'IsEO -
Da quali, nella Prima Parle, si comprende l'honorevoli - sue quali ti q uanto al 
Temporale; nella Seconda, - quanto al Spirituale, et Ecclesia5tico: dove - tut· 
tali an(ora del suo Fondatore - S. VIGtLlO VESCO'·O - E nella Terza, dell'Riltoria 
linalnlenle della Miracolosa - sua ~!fl'u. _ R/ICCOlti dal Plldre F'. F,dget!uo 
de Rinoldi ~l$eo - Sacerdote Capuccino, o COllsolatione de - suoi Coopalrioui. 
- COD due Tavole eopiole, UDa de Capitoli, e l'altra - delle cose più nOlahiH. 
- in Brescia, ] 685, Per Cio ; l'tt.ria Riz.zardi, pp. XIV·31J6 in.8, con 3 zilografie 
dello ftemma d'I seo, della Madonna della Neve, di S. Vigilia vescovo. 

A opi part~ è premei$(! una serie di $Ooeui, modriguli, di,stici 'atin i, co:n;o. 
ni il! alai componimenti poetici di vari aUIQri eccle.5itUlici. di inlonazione secen~ 
Jea. rivolti Il lode dell'autore Il dell'opera .ua. 
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commentalO con metodo di critica slorico. c quindi 14 conosceru:a de~ 
le vicende di .un borso emi importante come Iseo è rima.tta al mede
simo punto dalle faoova la.5ciata il buo" frat e Cappuccino. tuUo in
fervorato e prcso dall'amore della patria. che - come !uui gli amori 
- accieca e diventa pauione. 

Gabri.ele R OM avevo coltivato fidea di lino. storia più completa 
del suo borgo natale, 'tmJ, ridea è rima.tta ,oltanto llna buona inten.
zione; jor&e non. $i senti.va preparato ad affrontare farduo rema e il 
lavoro defatiganl c delle ricerche cfarchivio. alle lJuali non inclinavo 
per tempt!ramcnto. Ciò che è ,talo tentalo più recentemente è cosa 
ridicola c com.p<usionevole e non meriterebbe nemmeno di euere ac
cennata se la bibliografia moderna non atJelJc delle c.sigenze anche 
sulle Tisibili vanità 1~ltcrClTie (2) . 

Re~tiamo dunque 001 Rinaldi e col 8UO libro, ma in questa trat
tazione, che abbiamo limirota alla , toria religiosa di Iseo, discuteremo 
e ripudieremo molle co,e alle quali egli ha creduto ciecamellte, men
tre cercheremo di delineare qurui un nuovo pro/ilo , torico della pieve 
Uecma, centro di vita religiosa di. una estesa regione circostante. 

Dovremmo dare un cenno biografi.€o del P. Rinaldi, ma non po. 
tremmo che ripetere quanto di lui hanno scritto, in modo ,piccio e 
troppo gen.er ico, il Cozzando. il Peron;' e il Bonari (3): la dota estre
ma della sua vita è ranno 1696, nel quale egli ,i trovava. Guardiatw 
del convento di Breno (4) dove forse è nwrto poco dopo, intorno al 
1700. Da buon cappu ccino è vissuto ed è ,comparso in ,ilem:io, nel 
nascoruirmento, , enza nulla chiedere olla , ua palru.., olla quale avcoo 
dato, con lungo lavoro di , tudi, una illu,tra..-ionfl ,torica per que i 
tempi notevole. 

(2) Non .i pouono ",.etukre certamen,. wl u rio ,li arUcoli di M. Rinell4a 
ndJa ri l:W4 Brud. : Q(H lIeo: illuttru ioDe topo&nriea e ricerche Itoriche (lpri. 
le 11129): Santi, d.lele e devor;ioni nelle tndh.ioni iloriehe e popolari di luo 
(m11lllio 1929): Roecbe e Cl.telli di I leO (Iu,lio 11129); Antichi affrellclti ileani 
(tclteQlbre-ollobre 1931); L'Abbazia di P roVllllio d'I leo (mano-aprile 193%). 

Il RineUII, nUle.tkO elementare, plagill il Rinaldi, ,enr;a critica e sen:o ombra 
di ricerche perwnali, IlgBiunBendo del ilIO .olllullo nl/ovi enormi wa/alcioni. Ba· 
.to lUI .Jafro: « Nei lecoli 5,6, 7, fiorì (a I\brone) un. dinu ti. di pittori, li . leuni 
presero il nome del puse ... L. r.mipi. Ghini pon edev. molti qu.dri .d olio 
del VI e VII secolo ., (Rno:LLA. Marone. in 8r~ia dieembre 1928) ... c L'.bnil 
di Pro"I,li .... dlle .... &i_ Dei lempi rom.ni ." .. e le Ia)peTu semuionali de/fu.. 
tu. tre a. non li 5011(1 I_au qui! Bi30pa leBlere, peT convuu:erHne .d .bundln· 
lilm, farlicolo Il priorat.. O l1Dyaeenlle di S. Cervalio e Protasio neUa. ,.ivWa 
11 1'110 d'beo e le 'De ".:Ili (no"embre-diceQlbre 1933). 

(3) Crr. V. Hol'l .... ' l conl:enti e i Cappuccini bruciani (Milano, 1891) pp. 
157·158. 

(<I) cr,.. Hol'lAIU o. Co p'" MI. 
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Nel 1849, in mezzo alle travolgenti sommosse politiche e i primi 
lampi della indipendenza nazionale. Gabriele Rosa, iseano, cospira· 
tore mazziniano, che aveva sofferto In prigionia dello Spielberg, DO

tiasimo come anticlericale e massone, c: a confortarsi delle flc iagure 
politiche» pCC6cnta\'la ai suoi concittadini il voi umetto su S. Vigilio 
Ve.!ICQVO di Brescia con queste signi6cative parole di prefazione: 

«L'amore che porto al luogo natio mi ha sempre eccitato a ri· 
cercare e ad illustrare le memorie fltoriche che lo riguardano, perchè 
Ili brama conoscere meglio ciò che meglio si ama, e perchè la cono
flcenza e l'affezione del passato è una catena che rannoda le genera. 
zioni, accresce il patrimonio morale de' popoli, conforta alla dignità 
ed alla probità, palesa il vero delle condizionj rociali e ravviva il 
sacro amore della patria, che intrecciato a quel10 deUa Camiglia è 
sorgente delle più llohili virtù. E la parte più vitale della storia è 
quella del culto e delle trad izioni religiose, perchè la religione è il 
penlO principale della vita morale, è la base e la regolatrice de' più 
solenni Catti pubblici e privati, è quella che consacra e legittima tutti 
i legami e le virtuOile affezioni, e che col santo e ininterrotto vincolo 
del Cristianesimo ne congiuoge a tutte le generazioni che furono per 
una serie di diciotto secoli. Ieeo, mia patria, venera qual 8UO patrono 
S. Vigilio vescovo di Brescia, cui la tradizione, derivata sino dal SCilto 
secolo dice l'Apostolo di que~ta felice riviera, ed ogni anno solenne
mente ne celebIla la santa memoria ... :t (1). 

(I) G, Ro~, San Vigilia t>e&COvo di Br«eU;a. Ricerche storiche. Berprno, 
Mazzoleni, 18<19, in-8, dedicato aUa venerata memoria della moglie Clarice Borni. 
In una nota ritorda il panegirito detto nel 1825 da D. Giamball ista Bonardi 
Ciper la grandezza de' penaieri e la verità Itor/u che vi dominavano ) ; il tuto 
mBs. era conservato dal ' nipote D. Carlo Bouardi. Questa prefazione è Icompana 
nella 2& edi llioDe di IOli cento uempilri bila • Bruda, tipo Codignola, 1874, 
pp. 47 in-S. 

" 



162 P. CUERRINI 

iIseo vive difatti del culto del suo santo patrono, e il nome di 
S. Vigilio è quasi il compendio e il simbolo delle tradizioni reUgiOie 
della beUa borgata che ha dato il suo nome al Sebino, fervida di 
operosità, lieta di ospitalità, sempre prodiga di entusil\8mi di ogni 
genere, che ai espandono come fiammate. 

Eppure di questo !'Ianto, vescovo di Brescia .ulla fine del secolo 
VI, la storia conosce nient'altro che il nome perchè inscriuo nei sacri 
dittici della chiesa bresciana fra quelli di S. Caudioeo e di S. Tizia
no; nè il Gradenigo. nè il Brunati, nè l'ODorri, nè lo stesso G. Rosa, 
nè il più recente e autorevole storico dei nO!!tri vescovi, il gesuita 
P. Fedele Savio (2) hanno potuto aggiungere al nome nemmeno la 
data sicura del suo pontificato, che si colloca comunemente intorno 
all'anno 570, senza poter precisare di ell80 i due punti e!tremi. 

Ritenendo come sicura questa data, 568-570 circa, noi dobbiamo 
coI1ocare l'episcopato di S. Vigilio 8Una fine del regno dei Goti e eul 
principio di quello dei Longobardi, in mezzo alle aspre lotte militari 
cbe hanno devastato tutta l'alta Italia, che hanno sconvolto e in gran 
parte distrutta anche la città di Brescia, e hanno gettato il territorio 
bresciano in quell'orrendo squallore di miseria e di mortalità, che 
pochi anni dopo S. Gregorio Magno lamenterà anche per Roma, per 
la Sicilia, per l'Italia intiera. 

Non è improbabile quindi che, sotto l'incalzare delle barbariche 
orde longobarde, penetrate in Brescia dall'oriente a incendiarla e di
struggerla, il v~covo S. Vigilio si sia salvato fuggendo a Iseo, con la 
intenzione fone di penetrare. attraveno il lago, nella Valle Camoni
ca, impervia allora ane grosse carovane militari degli invasori, ch e 
non potevano nè superare i gioghi dei monti nè traghettare il lago. 
Poi stornato il pericolo o sedato il primo impeto della furia dei bar· 
bari, sia rimlUlto a Iseo a governare l'esiguo e disperso gregge cristia· 
no a lui affidato, e n !Iseo sia morto e sepolto. Ma 80no soltanto sup
posizioni gratuite ... 

Questi tempi oscuri e torbidi di invasioni barbariche, di lotte 
politiche che trasformavano leggi e coatwni, di controvensie dottri
nali che dilaniavano la vita interna della Chie!a non hanno potuto 
Jll8ciare a noi che povere e incerte memorie, e anche gli uomini mi
gliori e le loro opere egregie sono avvolti nell'oscurità. Ma non nel· 
l'oblio, poichè la memoria dei santi, e specialmente dei vescovi unti, 

(2) Le fonti bibliocrafiche inlorno • S. Vi,iIio. ohre il citalO opuscolo di 
G. Rog, lono: GhIIErflCO BrUUJ .fGoCnI pp .13-15; BU1NAn Santi bresd«ni vol I 
pp. 84-35; ONOFU De ~ epi$eopi.J Bri"itle (Bruci., 1850) pp. 29-30; s...VlO 
Jle$COt,j di BN!$Ci4 P'" 162 che ripele i precedenti len .. null. aggiungere; in 
lutti quesli .ulori le notizie di S. Viplio si compendi.no in poche ripe. 
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vive perenne neUa vita liturgica dena Chiesa e ncUa riconoscente ve
nerazione delle generazioni cristiane. 

Il remoti" imo ,ulto delle reliquie di S. Vigilio nella pie" di 
Iseo, secondo recenti canoni di critica storica ormai indiscutibili, rende 
molto verosimile la tradizione che attribuiace <II. lui la fondazione 
della prima basilica della pieve, dedicala al1'ap08tolo S. Andrea. 

Due soltanto eODO j vescovi di Brescia che gli antichi cataloghi 
ricordano sepolti in luoghi lontani dal1a città: San Vigilio a Iaeo, 
Sanl'Erculiano a Maderno. n terzo, San Silvino, venne probabilmen te 
tra!lalo nel monastero di Serle nel se<:olo XI, quando quel monaste
ro fu rinnovato o fondato. 

Da questa indicazione e dal fatto che i vescovi veniv-allo sepolti 
qUll8i sempre neHe baaìliche da eMi fondate possiamo ben arguire 
con relativa certezza BIorica che S. Vigilio abbia fondata la pieve di 
Iseo e S. Ercu1iano quella di Maderno, ambedue dedicale allo stesso 
titolare S. Andrea, assunto come speciale protettore dei pescatori dei 
due laghi (3). 

Conferma questa supposizione anche il fatto che S. Vigilio non 
è jJ titolare della pieve, ma il patrono: se la sue reliquie fossero state 
collocate nella cripta dell'antica basilica plebanale nel giorno della 
sua consacNlzione sarebbe stata chiamata dal suo nome, plebs S. Vi
gilii non plebs S. Andreae. Invece egli steS!o consacrando quella pri. 
ma ba6ilica cristiana di Iseo le diede il titolo di S. Andrea, e in essa 
vollero poi collocato il suo corpo (4) dopo la morte i fedeli bresciani 
e specialmente i fedeli iseani che da lui avevano avuto il primo temo 
pio cristiano della regione sebina. 

Poi, come sempre. sui sentieri dena storia è fiorita la leggenda, e 
la fantasia del popolo ha vieto. con gli occhi della pietà, il Santo ve· 
scovo pellegrinare sulle rive del lago per le sue fatiche apostoliche 

(3) Perehè S. Andrea e non S. Pietro, suo fratello ml sgiore? Perchè la di· 
p1i tà somma di primo Vicario di e rillo 1,'eVI fauo dimenticare in S. Pietro Il 
qUllità di pe!catore ISlliIeo per e1evl rlo invece I simbolo della ChieSI cauolica e 
delle somme chiavi ehe a lui erlno lIale date « in cielo e in lerra :t. Pescalore in· 
vece rimase sempre S. Andrea, e lui invocarono protettore particolare le eorpora· 
:tioni dci poveri pe. calori che dovevano esistere sui nostri laBlti e fiumi, l pecill. 
menle a beo e a Maderno che erano i due principali mercati del pesce del SebiDO 
e tlei Benaco. Anche la pieve tli Ponte\'ico aull'O&lio e quella di Asola sul Chiele 
rurono dedicil le a S. Andrea, COUle ebbe lo 81e880 titolo J. primitiVI cattedrale di 
Bre8cia, che era a Rebuf[one nelle vicinanze del porto del Naviglio, il quale è 
probabilmente opera romana ch e doveva lervire alla ftullulZion e prima che .ll'ir. 
rilSlZione e t!o\'eva quindi avere uni corporazione di operai addelli .11e buche 
e li barconi del traffico Ruviale che faceva capO al Porto. 

(4) Come I. teila di S. Vigilio ~i Irovi a Brescia, nelll chi csa di S. Lorenzo, 
è UD cnilm., uno dei tanti che presenta la uori. del culto e della emilru jone 
dclle reliquie dei S'DI; nel Medioevo. 
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(e questo DOli è certamente leggendario) c 80ffermaui a ripo!!are nell a 
sua casa, « la casa di S. Vigilia:t, incantato delle bellezze del nitido 
specchio delle acque schine e delle lIue sponde, e in quella casa, che 
ancora porta euUa rinnovata facciata 1'immagine paterna del pastore 
Santo, proteso in ge8to di protezione sul gregge iscano, stabilirvi la 
ella residenza per molti mesi all'anno, circondato dal clero salmo
diante, onde quella casa e la .strada antica che vi passa dinnanzi è 
ancora chiamala il Duomo e ]a Jvada del Duomo (5) . 

Leggenda e tradizione confemlano pero che a ueo, ne] secolo VI, 
malgrodo il furoreggiare de11e invasioni barbariche il cristianesimo 
aveva già conquitltnto e tradomlsto gli antichi istituti religiosi del 
pagallcllimo e il centro del primitivo pago era diventato la pleb$ cri
stiana e il centro deUa nUOVa vita religiosa. 

« Ad Iseo - scriveva giustamente G. Roea - è tradizione ricor
dala auche dal Binaldi ch e la Pieve primitiva rosse nella Chiesa di 
S. Sterano, che eorgev>a sul do&!!o ove dal 1655 Il i costrtl!!8e ]a Chiesa 
della B. V. della Neve ... Una parte de1 muro che sostiene la gradi
nata che porta 8U que1 dosso dal \·icolo Bordiga, è di costruzione 
molto antica, ma non romana , nè v'ha traccioa di ope re romanc che 
sian!!.i rinvenute ne] rabbricare la chief!a della B. Vergine. lnvece 
la Chiesa plebana dUseo dedicata a S. Andrea aveva intorno lapidi 
romane, avea un bassorilievo rappresentante un'impresa d'Ercole 
immurata nella base del campanile del 1628, e nell'ultima riduzione 
che ne ru ratta si scoperaero altra lapide, monete ed un idoletto, 

(5) La slusa denominazione si IcoYa a Salò e a Oninuovi. n RoSI citeneva 
ercone~'nente {'he la paro la Dom « possa anwe venire dal dODl inio (ranco poiche 
preuo i Franchi Dom liplificIYD luogo del giudizio . (S. Vigilio p.g. 45). 

Il termine eom une di domlls era dato tanto alla casa dd ve$COYO (onde il 
nome di Dllom(} lilla chiesa principale della città, ch iamata anche Cattedrale per 
la cattedra ' ·escovile che vi e,i ' le), quanto alla eaNl canonica delle pievi dove il 
clero abita,·. a vita comune, e anche alla casa vicina alle pieYi dove si alberga
vano i foreal ieri e ti esecci tava 1'05pitalit;', Queste case talyolta erano ch iamale 
domlt.! Dei, donde ~ venuto il n ome di C6dei (Casa di Dio) e qu ello più semplice 
e comune di Duomo (come, per esempio, il Duomo Ili Roya to). 

Il Rinlldi (pp. 13'2'-133) arrermB che la pieve di beo fu anche Collegial./l e 
che i !Uoi due curati in alcuni II l1i furo no cltianulli canonici. Questa non è 511" 
una p8ctico[are condizione della pieve di Iseo, I/Oi r.he luUro le pievl aYeYano un 
co1le,io di ~~eerdoti, diacon i, IOddiaconi e chierici inferiori, " iYen ti in una aola 
casa comune SOIlO la pre8idenu e la Jl;iur isdizione dell'a rciprete, e che ofCici avlno 
la pieve con la reci la t.> il canto delle ore clitton itbe ogni giorno e ogni nOtle, se· 
condo una regola lI)eoerale e nAtuli particolari. II numero dei component; il capi· 
tolo variava secondo l' imporlanu e la dal8:l:ione della pieve. Alcune di queste ano 
tiche collegiale plebanali restarOllO e re! tano ancora, come a Edolo. C ividale Ca
muno e Palauolo sull'Oglio: cfr. P. G U ERIUNI T Capitoli delle Collegiate dioce
$lIne nei rap{lQrti al Governo Tl8.lico nel 1804, nel voI. 5 delle Croollche bre$cu,ne 
inedite ( B~8da , 1933) pp. 275.290. 
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romani, tutti 8cgni manifesti che nel luogo della Chiesa plebana 
era un tempio gentile. S'aggiunga che i luoghi delle primitive chiese 
battesimali erano venerabiliuimi, nè si mutavano anticamente 6e 
non per ragioni gravissime, nè ad Iseo v'ba memoria alcuna di una 
lraslazione della Pieve. Nell'ultima cOAtruzione poi di queUa Chiesa 
s'abbattè un lato dell'antica Chiesa, ch'era di costruzione lombarda 
ed era parte della basilica che si eresse dopo il mille sulla Chiesa 
più antica, più bassa e più piccola:. (6). 

Le reliquie del santo vescovo, rinchiuse in un'arca marmorea, 
stavano collocate eotto il piccolo altare della cripta, sottostante al· 
l'altar maggiore dell'antica basilica della pieve. Ogni anno se ne 
celebrava la festa, fissata nel calendario bresciano al giorno 26 set· 
tembre. L'ultima tr8slazione era stata falta il 7 luglio 1524 dall'aro 
ciprete Tito Perini de' AHprandi 

Cent'anni dopo si procedeva ad una nuoy.a traalazione, e quin. 
di ad una ricognizione delle sante reliquie, per toglierle da un luogo 
troppo umido e abbandonato e collocarle in una particolare cap
pella a fianco dell'altar maggiore oude tutto il popolo pote83e più 
facilmente vedere e venerare il sacro te80ro della sua pietà. 

Abbiamo l'atto Ilotarile che si è fatto in quella circostanza, e 
poichè è inedito e importante crediamo opportuno farlo conoscere 
nella aua integrità (7) . 

TRAN5LATIONE DELLE 55 . RELIQUIE 

DEL COIII'O DI s. VIGILIO VESCOVO DI BRESCIA 

Die uLtimo NOVCmbris 1633 (festa di S. Andrea) 

In chri,jli nomine. Anno MDCxxxm, indictione prima, die vero 
ultimo mensu rwvembris, existentibus in ecclena parochiali S. An. 
dreae Ilei, districtu,s Brixiae, pre.sentiblU JllJmo D. Lellio fil. qm. D. 
loan. Francisci de Fenarolis nob. Brixiae et Bergomi, DC Ill.mo D. 
Gracilldeo fil. qrn. D. Ioonnis Te.slae de Cazziaghis poriter ave Bri· 
xiae, D. Frrmci.sco fil. qm. D. DolUlti de lntratici" De l.seo, et D. Do
nalo eius filio, omnibUJ habit. I$ei testibu.s etc. 

Sii nolo et indubitatamente rnanife#o a tutti et a perpetua me
moria in riverenza el collO de S.co V igilio Vescovo di Brescia, A voro/,o 

(6) G. ROSA San Visilio pag.. «. Que$te ultime vel tisia medioevali 8ui fianchi 
della pieve rurono demolile nel 18~O. lotto la direzione dell'architello Rodolfo 
Vantini, che era pure un bravo archi letto, ma dominato d.llo uile neo·dauico non 
capivll nulla del romanico e del lombardo. 

(7) L'oripDale è nelI'Archivio della Curia vescovile, Ani delw Viearia di 
Iseo in un raseiCQl0 di documenti VQria pro Corpore S. Jligilii episcopi, una copia 
li trO\'a ne1r.rch. parr. di beo. 
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particolare et fondalore del/4 Chiesa Parocchiale et Archiprrubiterale 
della Terra insigne ,rIlev, nel qualluogho riJied.eva quattro mesi de'" 
fanno in virtù del Privilegio [ Imperiale conceuo alla spettabile Co
munità di delto luogho cf Isco. come per espressa commissione et de 
mandato particolare di Mon.!. W,l11m el Rev.mo Vin.ccm:o Giustiniani 
VC$COVo di Brescia co.ti irutando Monsignor D. Giovanni Mo.ria bfaca· 
,-io Arciprete di quel luogo et la sr.uWtta spelt. Comunità in solenne 
procenione alfusanza di simili devote solennità ju1"OIU1o dal detto 
M.OIU, Arciprete con tuUo il suo Clero. si. Jecolare come regolare, et 
il Popolo lNUUferte rlall' Allare appunto con invocatione di S. Vigilio 
antico nella cnppelm sotterranea soUo alT: Altar Maggiore della detta 
Chiesa Parocchiale Archipresbiterale per eMer luogho luunido et CM 
al tempo delle gran. piogg;,e innondava, et (Inca nan euendo tenute in 
debita veneratione .ti perchè la coppella m41tCUOO dcUi debiti orTU; 
menti come anca per ener luogho molto remoto et inhahit"bile per 
le ,uddette cawe. furono dico hoggiJ da detto Iuogho levate proceuio
Mlmente come di 'opr" et tran.!portate rinfra.scritte S. Reliquie del 
'ucUJtto S. V igilio r1co1lOlciute de mondato etc. et descritte tutte ad 
UM per WU1 dal IU. et Ecc.mo Sig. Giorgio Medici fi!ico in delw 
Terra. (8), inlicm:e /UI.CIO con. il tenore delle T"voletle di piombo in 
detta antica ArcM. del ,udetto lotterraneo Altare anneue mIe dette 
S. Reliquie ritrotJflte come l" delcrittione sudetta di mano propria 
del medClimo Ecc.ma Sig. filico ICrit14 et introclwa nel l'rClente pro
tocoUo " perpetua memoria ne denota. Et furono, dico, tra"portate 
nella nova ArCM a quelto effetto particolarmente fatta fabricare a 
Ipese della medesima Spett. Comunità nella Capella lituata nel14 
ludetta CiliCIO ArchiprC&buerale dal !alo manco dell' Altar Maggiore 
a mezzodì l/arte come luogo (US(Ji pili decente et opportuno per la 
dovuta veneratione et divoLione del PopoW alle dette S. Reliquie, le 
qmdi tutte (eccefJUJto il braccio pili valido qual ,i 4uerva. apparw,. 
famenle in un braccio di argento nell'utella Archa rinchiwo con 
duo;' buoni catenazzi et due chiavi per poterlo portar in. proces.!Wne 
quando fa buogno) lOno rinchiu.se nella detm Archa in modo che 
non .si ponno aprire ne levare. Una delle quali chiavi è CO$todita 
apreslo Mon.s. Arciprete et raltra apr€l50 la spett. Comunità. mdetta 
in .segno della raggiane che il deuo MOnl. Arciprete et la detta Co
munità relpettivamente vi han.no. 

(8) Il dott. ~ledici apparteneva alla nobile famillia dei eonli di Gavardo e 
ru studio50, oltre che della Medicina, an che della Itoria e deU'ucheologia bre
.ciana, lawandone alcuni SlIni a stampa e inediti. 11 PERONI Dibl. BreIC. Il, 273, 
afferma che fu medico condotto anche a Lovere, dO\'e mori il 3 allol lo 1645 • 
!!Oli 41 anno. Il RIO sepolcro o mausoleo si trOYI nella chiesa di S. Maria di Lo. 
"ere, collocato sulla pareto della navata lalerale sinistra pren o l'altare di S. Fran· 
cesco; cfr. Brixjll Sacro. 1924, pago li2. 
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De quibu.s omnibus rogatus $/1m ego Hieronimus de Rubeu noto 
pubi. conficere Imtrumenlum ad laudcm sapicntis. 

Nell'Ardu& dove si lrovano chiusi i SS.i o.ssi del B. Vigilio Ve. 
'covo di Brescia $ite nella Terra cf/sco nella ChieMJ Po.rocchiale di 
S. Andrea vi sono !infrascritti os~i, uuti el. cMJminali da me Giorgio 
de' Meilici medico nella Trtuportatione di e&5i ecc. 

Due Clavicole ct due palette delle spalle· l'osw dell'lwmero • 
l'auro è fuori !errato nel braccio cfargento per portar in proceuione 
. Cinque coste· Cinque vertebre· Due OS3j del Anche. rruso sacro 
. Due (nsi delle cO$Cie deui Temur . Un Vallone et rclcuni altri one tti 
spezzati. 

(L. S.) GIORGIO MED ICI (isico 

Tabella plumbea quae reperitur in. Arche ubi COMuntur "acnJ 
ossa Beatwimi Patm Vigilii episcopi Brixiac sila in Archipr. Plebe 
[sei cum ab utraque parte sit impre3.!Ja habct. haec verba diligentù
sime obseMJO.l4 ab e.xcell.mo D. Giorgio de Medici! Artiwn et Medi
cin.ae Doctore et inibi profeuionem. exercente: 

RE RELIQVIE S.TI 

VIGILIl FVNDA 

TORiS PLEBIS ISEI 

REPO 

S EP 

FVERVNT 

S I TE D'E 

TIMO IVLU 

M D lllllJ 

T I T V S l' l' R R I 

NUS DE ALIPUAl\" 

D I I S 15"'1 A IIC 

HIPRESBITER 

(L. S.; Ego HieronimU8 q. d. Bart.h.ol. de Rubeu de beo publicw 
veneta nuctoritate IWtari/U deputalw offido V icariatw et Caneez.. 
larius Comuni8 l!ei praemi8.3Ì8 omnibus prae8etu fui et de ei" rop 'fU extiti et in fidem omnium me subscripsi solito meo signa. 

1M. or M. Ego MapheU& qnu d. Franci.sci de Maphei& publicw ve
neta auctoritate Provalei IWtanw suprrucriptum instrumen'utn r~ 
gato per d . Hieronimum de Rubei.J fideliter extrtu:;' ab alio instru. 
mento etc. 
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In seguito a questa trada:rione si determinò un grande rUveglio 
di venerazione intorno alle sante Reliquie; sembra anzi che nel gior
no 30 novembre più che la fcsta di S. Andrea si ce1ebrll88e quella 
della tras1ttzione delle reJiquie di S. Vigilia, poichè un decreto 1 Ret
tembre 1674 del vescovo 1\1arino Giovanni Giorgi concedeva all'arci· 
prete Zanetti di fissarla invece alla prima Domenica di settembre, 
ch e era comunemente chiamata nclJa nostra diocesi « festa delle 
S. Reliquie :. ovvero c della Dedicazione della Chi~a:t. 

Il 27 giugno 1653 il vescovo l\Thrco Morosini avev.a conces&O ai 
Reggenti del comune di Iseo di togliere dall'arca una costola del 
santo per fame dono al ooh. Lorenzo Masperoni il quale la collocò 
nel suo oratorio domeiOtico noviter e::ctructl> in Ronco di G'IUIsago (9). 

Nel rinnovamento e ampliamento della chiesa, compiuto fra il 
1826 e i1 1840 sotto la guida di Rodolfo Vali tini, anche l'urna <leUe 
re1iquie di S. Vigilio fu rinnovata e collocata in una nuova cap
pella, spaziosa e luminosa, di stile neo-dameo; eull'altare, eviden
temente disegnato dal Vantini come tutti gli altri eretti in quel 
tempo, la nuova uma fonna il piedestallo alla bella e imponente sta· 
tua del Santo vescovo, Ileolpita dal Froncesebetti, mentre l'urna e 
l'altare sono opera del Tantardi ni; la cappella, severa, forse un po' 
funerea per lo stile, è illuminata <la una cupola cbe ne accresce la 
dignit088 bellezza. 

Sull'urna una breve iscriziolle latina ricorda che in essa ei con· 
servano 

OSSA 

S. VICILII EP. BRIX. 

HUIUS ECCLESIAE FUNO. ET PATR. 

P. A!"N. MDCCCXXX 

La statua del Franceschetti ha sostituito un'altra di legno, del 
seicento, probabilmente scolpita into rno all'anno 1633, e ehe ora .i 
trova in una nicchia del1a chiesa di S. Giovanni (lO). 

(9) II FAlNo Coelum S. Brix. Eccksu.e pag. 252 ricordi diraui che eliltev. 
nell. parrocchia di Ronco di GUSSIIl!O l' . Oraforium S. Mariae de Paitono in fundo 
de Mll speronibu& ". 

(lO) Lo Kuhore Francerehetti GiOt>anni (1816-1845) morì. Milano mentre 
attendeva alle opere ornamentali dell' Arco dcII. P.ce. II Fou,oLl Di:ionario de. 
,li. OTtiMi bre$Cu.,u P'I. 138 ricordi questa . t.tu. coloPlle l.yorata in plastiCi e 
che l'ntore nOD .rriyò • tr.durla n el marmo: ( In questo lavoro - e~i scrive -
diede a vedere che il 5Uo- ICnio Irtisrico non era limitato. layori ornamentali, m. 
aibbf,ne Ulpt:Y8 in!piursi a creuìoni più animate e vitali :t. Intorno a questa $t.· 
lua si veda anche la leuua ineùita del Vanlini pubblicall in Appendice. 
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II .. LA PIEVE DI ISEO 

Plebs • la plebe! Quanta sloria e quale ! ignificato in questa 
parola ehe la Chiesa cattolica ha preso nella sua nomenclalura per 
indicare le primitive parrocchie rurali! Centri primitivi di circo
scrizioni territoriali ben definite nei loro confini. con magistrati e 
sacerdoti che definivano questioni e celebravano riti propiziatori. 
dotati di beni comuni e di un mercato a cui convenivano in deter
minati giorni i vicani o pagani, abitatori dei piccoli vici del pago, 
Curono lentamente conquistali e trll8formati dalJa fede cristiana, ri. 
volta a sollevare e a difendere gli umili; la plebe disprezzata e con
culcalu si 1.'Iaccolse intorno al nuovo tempio crietiallo come Il difeell 
e ad esso diede il suo stesso Dome e si chiamò la pieve, mCl18n co· 
mune delle grazie spirituali, cattedra infallibile di verità eterne, 
asilo di ogni debole e di ogni sperduto, dife8a inflessibile della giu
IStizia contro ogni prepotenza, luogo di cOllvegno settimanale per lo 
scambio di interessi materiali e di fraternità .spirituale, vincolo di 
amore e di solidarietà dinnanzi all'altare. Il delubro pagnno, pic
colo, angmto, rieervato a un idolo manuratto e leolato, cedette il 
poeto a una casa di preghiera., vera casa comune piena di vita , dove 
la plebe ha trovato il suo eanto rocolare, riunita come in una sola ra· 
miglia ne1l'unità spirituale che si chiamò ufficialmente la parrocchia, 
ma più 6peditamente h~ pieve (1) . 

leeo è una delle più antiche pievi bresciane, cioè dene parroc
chie primitive che 6i sono costituite nena dioces.i durante il periodo 
della dirrueione e dell'organizzazione del cristianesimo in mezzo a 
noi. La 6ua vasta estensione territoriale, formatasi sulla identica 
esten8ione del pago romano, comprendeva le attuali parrocchie di 
Polaveno, Brione, Ome, Monticelli Brusati, Provezze. Provaglio, Ti
moline, Colombaro, Clusane, Pilzone e l'isola di S. Paolo. Si esten· 
deva quindi rino alla Val Trompia, poichè Polaveno conrina con Za. 
nano alla contrada Stella sotto Val di Combio, e Brione si e8tellde 
a Visala e al palazzo del BaiJo, che 80vraata Noboli e Sarezzo. 

Queste dieci parrocchie figliali de1la pieve di Iseo, dovevano 
ricon();!cere ogni anno i diritti della chie83 madre, dalla quale si 
erano staccate, una alla volta, in vari tempi e lentamente, inviando 
il loro parroco o un sacerdote suo rappresentante aUa pieve nel Sab. 
bato santo ad assistere alle lunghe runzioni che si celebrano in quel 

(1) E' ~ upeffluo ripetere quanto ho lii. IKritto intorno alle ori gini e allo Ivi· 
luppo deUe pievi in generale, e di alenne n05tTe pievi bresciane in particolare; 
l'argomento, vast in illlo e importantissimo, uri. ripre~o in modo più organico e 
completo, e dimOUrerà di qUlnti spfopo!iti ha infartito G. Rosa il I liO breve 111Jo 
dio ~ II Le piev~ breJciane, in Studi. di storia bre$Ciana (Brucii, 1886) pp. 17·24. 
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giorno per la rinnova;,;iOlle del fonte batteaimale e per ricevere gli 
Diii santi e l'acquil crismale da portare alle loro chiese per l'ammi
nistrazione dei sacramenti. Finila la funzione tutti i sacerdoti inter_ 
venuti si ferrnaVtano in canonica per il pasto pasquale in comune, 
che l'arciprete imbandiva ai Buoi confratelli e sudditi con generoaa 
ospitalità. Erano gli ultimi epigoni di remote cOll!uetudini di vita 
religiolla unitaria intorno alla pieve. alla sua ca83 canoniea., al suo 
battistero, quando lutti gli abitanti diMeminati ncl vasto territorio 
plebanale dovevano convenire aUa pieve per tutti gli atti della loro 
vita religiosa, portarvi i bambini per il batteeimo, ricevervi la peni
tCOLa e la comunione pasquale dall'arciprete, che era l'unico par
roco anche di tutte queste chiese figliali. 

In esse erano dislocati sacerdoti, diaconi e chierici che vi cele
bravano la meSSa e gli altri divini uffici, ma sempre sotto la giuris
dh:ione parrocchiale dell'arciprete di Iseo e del .!IUO capitolo cano
nicale addetto talla pieve. 

Più tardi, aumentando la popolazione anche in quCtl!!ti piccoli 
paesi, la cura d'anime dovette essere delegata ai cappellani locali; 
il disagio di portare i bambini a Iseo per il batle.!limo determinò 
)'erezione di altri battisteri, prima nelle chiese più lontane (Ome., 
Brione, Polaveno e Provezze), poi anche in quelle più vicine; ma 
quellti battuteri dovevano ancora ricevere l'acqua cmmale dal bat
tistero centrale della pieve a lIimboleggiare 1'« unum baptisma:t del· 
l'antica disciplina pIel,anale. 

Più tardi ancora, nei secoli XVII e XVIII. tlcomparve anche 
questa cOOfluetudine, e ora ogni parrocchia fa da sè e non si ricorda 
nemmeno di questi vincoli di figliolanza IIpirituale veno il IIUO cen
tro di irradiazione. 

TI diMolvimenlo della organir.zazione delle pievi, incominciato 
gla nel 8ecolo XIV durante lo Scisma occidentale., ai è accentuato 
durante il eecolo XV con la decadenza della dillciplina ecclelliastica, 
ed e ra ormai definitivo ne] secolo XVI, malgrado i tentativi faui da 
molti arcipreti delle pievi di fermare almeno la tradizione del con
vegno del Sabbato sanlo. 

Anche a Iseo quceta tradi:r;ione rimase in vigore fino all'anno 
1532, cioè fino a quando vi fu un arciprete residente alla pieve; 
i parrochi suffraganei o i loro eostituti intervennero regolannente a 
ogni Sabbalo !lauto. Dopo, pUllata ]a pieve in commenda dei Cor
naro e ii beneficio nelle mani di avidi affittuali, ll68ente l'arciprete 
e noncurante il auo vicario, gli aHittuali «per fuger la spesa del 
pasto dii Sabato santo comintiavano a far brutta chiera a noi altri 
preti:t, diceva uno dei parrochi lIuffraganei, e allora invece di an
dare alla pieve di I seo a prendere gli oHi santi ai incominciò ad an
dare direttamente a Brescia, senza che nessuno proteata.sse. 
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Chi incominciò a protestare, ma forse era ' troppo tardi. fu l'ar
ciprete Tiberi, il quale appena entrato in sede, dopo i trent'anni 
della commenda, volle richiamare in vita l'antichissima consuetudi. 
ne del Sabbato flanto. TI 2 aprile 1568 egli costituiva flUO procuratore 
il fratello nob. dotL Enea Tiberi, il quale si presentava in Curia 
ve8covile per far citare i Reuori delle parrocchie di Polaveno, Brio
ne, Ome, Monticelli, Provezze. Timoline, Colombaro e Clueane (Pro
,'aglio e Pilzonc non erano ancora erette) onde f06sero costretti per 
decreto vC8covile a riprendere l'antica consuetudine di aMistere nella 
pieve alle funzioni del Sabbato Banto e di ricevere dalla pieve gIi 
Olii santi. 

Per stabilire la legittimità della pebzlone e l a realtà storica 
deUa consuetudine la Curia dovette naturalmente istruire un pro
CeMO, cbe si è protratto all'anno 1569. Dagli atti di qUe$to lungo 
proce8BO (2) si vengono a eon06cere molti e curiO$Ì particolari sui 
rapporti delle chiese figliali di Iseo con la loro pieve. 

(2) Si trova nell'arch. della Curia v. Aui JliCf.lru. di I~. n libello peti torio 
presentato al Vicario generale narrava; 

c Plebs de beo ab antiquinimo tempore citta, inler caetera ai,"a et insignii 
ecc1uiam plebanalem !eU archipresbiteralem indicanti_ reperilur '"bere unum Val 

lapideum antiquinimum, baptisterium vulgo nuncupalum, sa tis nolabilia mllPlitu· 
dinis, posilum in capella S. lo. naptistae con8lructl inte. !cepta dietae plebis •• . 

In aiIDum cer te recoptilionis seu superiorilatis aut m.iorilalis vel preminen· 
tiae infraseripti omnC$ Rectoru infrascl'liptarum Pllrochialium Ecelesiarum IeU ca
pellarum curatarum IUt eorum vicecurati .unu.tim accedere consuevere ad diclam 
plebelll de beo in qualibet die Sabb.li n ncti, videlieet: 

Reetor puochialis ecdesiae de Pobveno, de Bomis. dc Monticellis Drusalo
rum, de Prov~zis, de Columbario, dc CIU&lDil, de Driono, de Temolinis. 

Ibique, idett in dieta plehe, dicli omne. Reetorel seu eorum vicecunti coa· 
diuvare cOOlSueverunl D. Archipreshilerum in conrectione dicti fontil haptismaU, 
el divinoru-.n orriciorum celehralione, veluti evacu'Ddo dictum VII lapideum Inti· 
quiS5imum, baptiuerium vocatum UI supra aqua veleri et aquam re«ntem et no
vam infundendo, prophetias et alia 501enmil celebrando et de dicli, oleis saneti. 
pro luorum cuiusque rontium haptiamalium confectione et IItn1mentomm cede
l iasticorurn lui. parochiauis adminhlralione ah ipso d. Archipr. Iccipiendo ac de
mum eum eo praDdium a~sumendo ... 

Alia. cum orta UlCt differentia ru per obsequio evacuandi et i/llplendi dictum 
vas lapideum Ii-eU baptisterium, dirrerentia hDiusmodi seD ded aio per dictos Re(l. 
toru commisn u titil c:uidam presh. Oliverio, qui $uperinde pronuntiavit ct de
cbravi! Dt legitur in cal ce cuiusdam Missalis antiqui diete plcbb in memhrani! 
redaeti, tenoris !equentis: 

M.CCCC.LXX.llU. 

Die nono mcnsi! Aprilis ct 88bhalo n nelo. 
Quoniam diQenaio er.t inter capellanos plebis quis euet obli,stus eo anno 

implere baptisterium OlllUe . CI uno animo et una !t'oluntale CUliaenserunt DI Rev. 
presh. Olh·eriUl debnet ferre sententiam. Ilaque ipae Rev. Ilrcsb. Oliveriu. tulit 
h. nc lIententiam, viddicet: 
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Fra i numerosi lC6timoni citati, un Gianfrancesco qm. Antonio 
Tomasini di Iseo, d'anni 77, ricorda che 8UO padre, i1 quale era 
morto a cent'anni, gli narrava di aver sempre VÌBto i Rettori di tutte 
le parrocchie dipendenti riunirei a Iseo il Sabbato santo ed egli me
desimo ricorda «P[e Gerolamo rettor di Polaveno, qual fu amazalo 
fra Polavello e S. Martino:t, Prè Michel Rettore di Provczze e altri. 
Interessante è ]a deposizione di questo D. Michele Mazzetti, parroco 
quiescente di Provezze, d'anni 80. Egli ricorda l'arciprete Carlo de 
Valgulli c: quando io ero zago ::t e D. Benvenuto de Matzani che era 
stato il suo antecessore nella parrocchia di Provezze. Ha visto lui 
e gli altri Rettori D. Girolamo Bettera di Polaveno (quello ammaz
zato, come I!opra), Fra Battista di Ome, Giov. Antonio de Eccleaii! 
di Monticelli, D. Battista di Colombaro a inten'enire alla 'pieve nel 
Sabbato santo negli anni 1529 e 1530, e ricorda «illud memoriale 
antiquum scri.ptum in cake millMdis antiqui Plebill de ljeo:t sul quale 
erano inscritte le parrocchie che dovevano convenire alla pieve nel 
Sabbato aanto. e l'ordine che dovevano tenere nell'evacuare, pulire e 
riempire di nuova acqua il hattietero. 

L'e&ito del processo fu favorevole all'arciprete Tiberi. che vide 
ritornare intorno a sè., nello splendore delle funzioni così 8uggestive 
della vigilia pasquale, il numeroso clero delle 8ue parrocchie aubal· 
teme; ma per breve tempo, poichè 81liSentatosi anch'egli dana sede. 
i parrocbi di Brione, di Polaveno. di Ome e di Monticelli - i più 
lontani - incominciarono nuovamente a non intervenire e a mano 
dare solamente il saonata o un altro laico a ritirare gli OHi santi. 
Le altre parrocchie ne seguirono ben presto l'esempio. Poi anche 
questo uso scomparve del tutto, e dell'antica aoggezzione alla pieve 
matrice non rimase più nemmeno il ricordo. 

Tramontava un millennio della storia della pieve iaeana e in· 
cominciava il periodo nuovo di organizzazione interna parrocchiale 
secondo i nuovi ordinamenti parrocchiali e diocesani segnati dal 

Ecclesia ,h'" hominu de Polaveno debent solvere . 1474 
Terra de Horois - 14-15 
Terra de Monticellis - 1476 
Terrl de Provezzi, . 1411 
Terra de Columbario • 1418 
Terra de Cluzanis . 14-19 
Plebs de Iseo _ 1480 
Terra de Briono - 14-81 
l'erri de Temolinil • 14-82 

et omnel I UO ordine dd>e~nt postea lequentibu! Inaia reverti:t. 
Su questi punti vennero interrogati i tu timoni. Dal proceuo emerge che 101· 

tanto Brione, Clusane e Colombaro avevano IImUIO la consuetudine dell'interven
to; le altre parrocchie di Polaveno, Monticelli, Ome. Provellze e Timoline conti
nuavan ... a intervenire. 



• 

LA l' lEVE D'I SEO 173 

Concilio di Trento, dai Sinodi provinciali di Milano e dal Sinodo 
dioceeano di Brescia. 

AIl'mip,e.e pievono " ... tituiv. il Vi",rio (o,"neo, ù di· 
ecioho pievato il nuovo vicariato con nuove circOl!crwoni, e le par
rocchie riprendevano il loro cammino nell'autonomia più rompleta, 
mature onnai aUa piena cura d'anime e indipendenti da ogni vino 
colo del passato. 

D millennio medioevale è quello storicamente più oscuro ano 
che per la pieve di Iaeo; mancano i documenti, ec:arseggiano per· 
fino gli indizi! più tenui. rari 80no i monumenti, e senza questo 
materiale indispensabile non Bi ricostruisce la storia, poicbè la fan. 
lasia potrà aiutare a comporre più o meno brillanti divagazioni 
giornalistiche, ma non a fi8eare la atoria e a levare il velo che rico
pre e impedisce la visione dei tempi. 

Ma qualche elemento sicuro lo possiamo avere da alcuni seorci 
di storia monastica che, sebbene all'apparenza non sembri, hanno 
con la pieve uealla diretti rapporti. La pieve aveva avuto, da ebr
gizioni pie dei fedeli e da quelle del demanio pubblico, larghi~~ime 
dotazioni di fondi incolti, di pallCOli, di monti, di boschi, di di
ritti pubblici di peaca ecc. in tutto il territorio plebanaIe. Questi 
beni andarono lentamente reetringendoei per ullurpazioni &ÌgtlOrili 
o comunali, passando più o meno legittimamente in projJrietà pri_ 
vata di alcune famiglie, che invece di difendere il patrimonio eccle
lIiastico spelllle volte se ue impadronivano. A heo e ileI suo territorio 
appariscono potenti già nel secolo XIII le famiglie degli OIdofredi, 
dci Della Corte d'lseo che ne sono una ramificazione, dei Brusati che 
hanno dato il Dome al paese di Monticelli. Mi sembra di poter ve
dere una remota unità di stirpe in queste tre famiglie e di farl e ri
montare a un nnico ceppo, i Mozzi di Bergamo, ramificazione dei 
conti GiBalbertini (3). 

Costoro devono eSACre stati nel lIee. X e XI i feudatari deUa 
pieve d'Iseo, gli advoctlti o capitanei che ne davevano difendere la 
integrità patrimoniale contro ogni usurpazione, e che a compenso 
delle loro prestazioni militari, giudiziarie e curialesche ottennero od 
usurparono alla loro volta fondi e diritti della pieve tramutandoli 
a proprio vantaggio, sia pure sotto la forma e il vincolo feudale. 

Quando il rimano o la resipiscenza toccavano il cuore degli 
ullUrpatori, alcuni di questi beni tornavano alla Chiesa sotto forma 
di do1Ulzioni o di 'ondazioo.i. di altri istituti affini, di benefi.cenza, 
di a88ietenza, di cu1tura, secondo i nuovi bisogni dei tempi. 

Ecco nel sec. XI l'espaIlollione degli istituti monastici chmiacemi 
nel pievato di Iseo e la fonnazione di nuovi nuclei di popolazione 

(3) Cfr. P. GUERRINI l coTIli di /lIaTiinen,o pp. 114-119. 
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rurale intonto ai priora li, che sorgono a bonificare i terreni palu
dosi dcUe torhiere o a dissodare montagne incolte e disabitate. CIo
sane, Colornbaro. Cremigllanc, Provaglio, S. Paolo nell'isola, S. Mar
tino in Prata verso Polaveno sono altrettante case religiose benedet
tine, e Provczze., Brione. Ome e PoLo.veno entrano fra le proprietà 
fondiarie di un altro importante priorato c]uwaccnse vicino, quello 
di Rodengo. Nelle vicinanze della pieve d'Iseo, 8ul versante bergama. 
Ileo, sorgono i due priorati di Sarnico e di S. Paolo d'Argon, al quale 
sarà soggetto :m che il piccolo priorato dell'isola di S. Paolo. 

Queste fondazioni monastiche appaiono 8ulla fine del sec. XI, 
dopo la vittoria di papa lldebrando contro le Wlurpazioni del potere 
laico e le degenerazioni della disciplina ecclemastica cosÌ decaduta. 
Sono la reazione catloHca e il ritorno di nuovi genni di vita religi06a 
anche in mezzo ane popolazioni rurali. Seguiamo l'ordine dei docu
menti (4). 

Nel 1081 il COllte Gisalberto di Bergamo dona ai monaci di 
Cluny la corte di Sarnico e vi si costituisce il priorato di S. Maria 
di Sarnico, che poi si trapianta a S. Paolo d'Argon. 

Nel 1083 i due longobardi Amhrogio qm. Tebaldo e Oprando 
qm. Alberto di Ticengo donano a Cluny la corte di Provaglio e l'at· 
to il 8teso in Provaglio, luogo di residenza dei donatori. 

Nel ]09] i due rratelli longobardi Ariprando e Alberto qm. 
Giovanni de Muzo. la loro madre Ferlinda di Monticelli, tedesca, e 
il loro parente Alberto qm. Maginfredo di Provaglio, pure tede
BCO, tuui residenti in Iseo, donano a Cluny l'ieola di S. Paolo, pro
babile restituzione di un antichissimo ospizio lacuale per l'a8llisten· 
za e il rifugio dei navi ganti rra Pisogne e Iseo, p388ato poi alle 
dipendenze del monastero di S. Paolo d'Argon. 

Nel ]093 gli fltesai fratelli Ariprando e Alberto qm. Giovanni 
de Muzo, insieme con Agnese qm. Lanrranco moglie di Alberto e 
cognata di Ariprando, donano a Cluny la chiesa dei Santi Gervaaio 
e Protal!io di Clusane. 

Non abhiamo gli atti dle riguardano la donazione di S. Pietro 
di Cremignane, di S. Maria di Colombaro, di S. Martino di Prada, 
ma ritengo che sieno dello stesso periodo di tempo (1080-1100). 

(4) Sono stati ilIuatrati e ripubblicati d. D. ALSERTO L'HUILLIER l PriorQti 
Cwniacens;' in. 114lia, in Bri:cia Saera a. III (1912) pp. 14 e feS. Ivi è data di opi 
priorato anche la biblioUafia. 

Hicorre frequenle in quel ti priorati e nelle Clppelle da essi {ondate o di· 
pendenti il titolo di S. Pietro insieme a quello più antico di S. Martino; abbill' 
mo S. l)ielro di Cremignane, S. Pietro di PiI:r.one, S. Martino di Prad., S. M.r· 
tino di Sarnico. n titolo di S. Pietro è un omanio alla S. Sede e il simbolo 
dell'unitii ealloHca inlOrnO ad eua, profanata in questo tempo da Id l mi e d. 
antipapi. 
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In oguuna di qu~te chiese e sui foudi della loro dote Bi è co
diluita una piccola comunità monastica, con due, tre o quattro 
monaci, retta da un priore, e chiamata quindi priorato. tutte dipen
denti dal1a grande abbazia (ranCC8e di CluoYt come molti altri oon
si mili istituti della nostra diocesi. I priorati di Cremignane e den'i
sola di S. Paolo erallO sotto la immediata giuriBdizione della S. Sede, 
e il celebre Liber cell.'luum della Chiesa romana ricorda quanto do
vevano ogni anno quei due piccoli mODuteri all'a mministrazione pa
pale. 

Creati su fondi ecc1ef!iaslici primitivi per continuare l'opera ci· 
vilizzatrice delfa Chieea, che i1 clero secolare dena pieve aveva di· 
menticato o trascurato, questi piccoli alveari di attività economiche 
e religiose, sebbene esenti, non potevano prescindere assolutamente 
da ogni rapporto con la pieve, che restava sempre l'istituto centrale 
della vita religiosa ufficiale della regione. n monaco non era sacer· 
dote e non poteva quindi compiere tutti gli atti più solenni della 
religione, come la messa, nè dare ai suoi coloni i sacramenti. Ogni 
priorato aveva quindi un sacerdote prebendato o commensale, il 
quale nfficiava la chiesa del priorato e assisteva spiritualmente i mo
naci e i loro coloni; questo l!acerdote non poteva esercitare il 8UO 

ministero senza il conllenso e l'autorizzazione dell'arciprete della pie
ve e del suo capitolo. 

Di qui i rapporti fra i priorati e la pieve, fra il clero pleballaJe 
e i sacerdoti prebendati dei piccoli monasteri accennati, i quali diveno 
ternnno un po' alla volta i curati dei p aeli che si vanno fonnando in. 
torno a quelle case religiose. TI monastero declina e scompare quando 
ha compiuto il IlUO ciclo Iltorico e la 8ua funzione economica, ma dal 
monastero Duce la parrocchia, e quella resta, e nella lua perenne 
vitalità religiosa trova gli elementi per rinvigorirsi, consolidarei ed 
espanaersi. 

Ma i rapporti fra la pieve d'Iseo e i priorati clllniacenai del IlUO 
territorio non si limitano all'esercizio spirituale della cura d'anime; 
si estendono aU'economia della loro dote fondiaria, a rapporti di ca
rattere economico molto evidente, a vantaggio della pieve che riprende 
quanto aveva perduto. 

Non possiamo conoscere in modo completo, anzi nemmeno in 
modo approssimativo, la et;len8ione e la portata di questi rapporti 
economici, ma è aintomatico in proposito un atto dell'aprile 1147 col 
quale il procuratore (circat01') deU'abazia di Cluny. frà Ponrio, dava 
in affitto ai due Ilacerdoti Giovanni e Adamo, officiiùi o ammÌnÌ.!llra
tori della pieve di S. Andrea di Iseo, i fondi del priorato di CImane 
per il cenao annuo di soldi 4 milanesi. La pieve tornava, per mezzo 
di un tenue affitto, in p08l!eS!!o del 1atifondo di C)usane, come a&SOr
biva più tardi i fondi dei due priorati di Cremignane e di S. Martino. 
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che costituiscono ancora la parte principale del beneficio parrocchia
le di !Beo (5). 

Tutti questi travolgi menti, tulte queo;te trasformazioni. pur la· 
sciando integro e sempre vivo il concetto unitario della pieve-I,ar. 
racchia, colpiscono però anche questa nella li lla 8tnlttura economica, 
specialmente nei più duri momenti di crisi della vita religiosa e della 
diaciplina ecclesiastica, quando tutto sembrava ilconvolto dall'anar
chia e dall'usurpazione. 

Abbiamo fifisato in un documento ufficiale ]0 stato economico 
della pieve d'Iseo alla vigilia del 11110 sfacelo; questo documento non 
dà "entità dei fondi prebendali, ma fissa il numero dei benefici ec
cleI!isstici allora C$i6tenti e la quota di imposta che ognuno di c5Si 
doveva pagaTe an'amminutrazione pontificia. Dai rapporti di queste 
quote Bi può conoscere anche la entità delle prebende (16). 

Iseo aveva ancora, oltre il beneficio parrocchiale (L. 20) due be
nefici chiericali (L. l O ciascuno), il beneficio sacerdotale della chiesa 
di S. Stefano (L. lO) con tre benefici chierieali (L. 5 ciascuno), il 
beneficio dell'Ospitale (che non pagava impOlIta) e quello della Cap
pella di S. Maria, probahilmente la chiesa della Madonna del mer
cato. Sotto di &è a\'eva il beneficio di S. Pietro di Pilzone (L. lO) con 
due piccoli benefici chiericali (L. 2 ciascuno), il monastero di S. Pao
lo de lacu, esente, m a dotato di beni aS8ai più dell'arciprebenda (L. 
25) ; erano già cllrat~ cioè panocchie indipendenti, le chiese di S. Ste
fano di Ome e di S. Filaatrio di Provezze, la prima con un beneficio 
auperiore a quello di Iseo (L. 28) e con un chiericato, la seconda con 
un beneficio inferiore (L. 13) e un chiericato. Monticello dei Brusati 
Don era ancora parrocchia, ma aveva un beneficio pari a quello di 
Ome (L. 28) e un chiericato. Polaveno non era parrocchia e aveva 
unito il beneficio di S. Martino in Prada (L. lO) e due chiericati (L. 
3 ciascuno) ; di Brione non è cenno, ma il suo beneficio di S. Zenone 
doveva già esistere, costituito forre dalle fami glie della piccola con
trada alpeatre che coluervano ancora il diritto di patronato. Prova· 
glio, Timoline, Colombaro e Clusane erano ancora, sebbene in deca-

(5) Cenala o decaduta l'attività dei priorati dunia<:eIUi, lubentra nel ICe. 
XIII quella più mleSllmente relipo811 e popolare del fNlnee.cani. Anche questi ti 
collocano vicino .Ila pieve, non per farle un contro-.hare, ma per supplire o aiu· 
tare il clero pleb.n.le nel mini~ro della cura d' anime, speclalment8 della pro
diCl>:ione. Credo che l'eru ione del convento minoritico ai debba più . 1 clero 
che al comune di I seo, e che il (" prato dei frati> app.rtenesse prima .lla pieve, 
come molli ahti fondi cir convicini. Sarebbe Ja (" PQrtiuncula > I!&eplll ai nuovi 
operai che eotravaoo nel campo del lavoro • IÌanco del clero pleb.nale. 

(6) I due elenchi dei benefici bresciani del 1410 e del 1534 tono alati pubbU
elti in Brixi4 &.e,a 1924·1925; per la QuadNl di IICO dr. 1924 pp. 127-128, e 1925 
pp. 60-61. 
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denza, sotto forma di monasteri esenti da impOlIte, retti da un &010 
monaco, e già in avanzata agonia. Ctusane congerverà il titolo di mo
ntuterium fino al 1534. 

Cent'anni dopo, secondo l'elenco dei benefici bresciani del 1534, 
la situazione era completamente cambiata; l'arciprebcnda di Iseo 
aveva assorbito tutti i benefici sacerdotali e chiericali, meno la cap
penania di S.Lorenzo e queUa di S. Stefano. Appare •. quindi ncn'e
lenco con questa singolare dicitura: c ecc1esia parochialis S. Andrene 
cwn. 4llnexu:t; il suo reddito sale a 150 ducati annui, e di più ha 
unita la chiesa e il beneficio di S. Pietro di Pilzone, che conserva 
di. diritto la sua autonomia giuridica, ma la perde di fatto essendo in
corporato e unificato ncU'arciprebenda, a cui aggiunge il reddito di 
lO ducati. La chiesa di S. SteCano in Castello, col IUO beneficio di 30 
ducati di rendita, era posseduta iu commenda dal vescovo di Berga. 
mo Pietro Lippomano, e in conmlenda era pure la pieve a Marco 
Cornàro. L'unico bencficiato residente era il eac. Girolamo degli 
Or~ cappellano di S. Lorenzo e curato (7). 

Durante il secolo XV gli arcipreti avevano dunque fatto la parte 
del leone, aSlKlrbendo a poco a poco nel beneficio parrocchiale anche 
gli ultimi residui delle antiche prehende del capitolo deUa pieve, 
non eappiamo con quale autorizzazione, se pontificia o vescovile, Ca· 
cile a ottenerai, del resto, l'una e l'altra in quel tempo, quando l'a· 
vidità insolita e insolente di pochi privilegiati neU'accumulare ren· 
dite ecclC!iastiche poteva considerare qualunque beneficio quasi una 
«re. nuIliw .. e ogni ahllBO poteva <3vere ulla tacita approvazione O 
wla eanatoria. 

Quando nel 1531 l'arciprete Teodosio Perini degli Aliprandi, lui 
tramonto della eua vita e del suo govenlO parrocchiale preoccupato 
della in8ufficcnz·a del solo arciprete ,alla cura d'anime di una parroc
chia così vasta e numerosa, ottiene dal vescovo Paolo Zane di 8mem
brare il beneficio e di dotare due cappellanie coadiutorali per due 
altri eacerdoti in aiuto del parroco, e~li non Ca a1tro che restituire 
uno ltato di diritto e di fatto di cent'anni prima, e risuscita i due 
benefici flacerdotali che erano .. tati sopprCMi e incorporati nel bene-
ficio dell'arciprete (8). . 

(7) L'elenco ci dà HieronitnlU de UrceÌ$, sii alti di Curi. Girolamo Ca.vaJ.. 
lini di 1100. E' la slessa perlona, e l'indi cuione è pretòioa. per testimoniare che 
la famiglia Ca.va.llin~ di Iseo proviene dai Ca.L"Q1li di On.inuovi. Oa questa {ami. 
pia trupiantata a mo proviene il rarnoilQ e ardente COl piratore maniniano dotto 
Giambattista Cavallini, ricordalO con una lallidc (QUocat. lulla sua vecchia ClIsa.: 
A Battista C/Wallini nato qui nel 1803 • morto a Milano nel 1867 . carbonaro in. 
defe&MJ - ini:iatore del rinnovamento d'ltalil.l • pa.triota benefico laborioso .sevnt> 
• gli a.mmiratori • poJero. 

(8) Si veda in Appemlice il decreto velcovile di IInembruioDe. 

" 
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• 
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La creazione dei due benefici curaziali di S, Lorenzo e di S. Vi· 
gilio aiutava indirettamente il pas!laggio della pieve alla commenda 
dei Cornàro, ma rispondeva però ad una reale necessità di organiz. 
zazione parrocchiale ed era pure una rivendicazione di antichi diritti 
conculcati e soppres!li troppo alla leggera, Una malintesa interpre
tazione giuridica ha preteso di dare quasi subito a que!lti beneficiati 
una specie di comparrocchialità, e quindi una certa indipendenza dal· 
l'autorità uniea, non soltanto principale, dell'arciprete, Ma. a questa 
usurpazione di Jlritti parrocchiali ha contribuilo qui, come altrove, 
l'assenza del parroco medesimo e spesso la noncuranza del suo rappre
sent:mte. 'Mancando colui che doveva c§sere coadiuvato, era logico che 
i coadiutori ne aS5umessero le veci e ne WlurpaSoSero i diritti, trascuran
do poi i relativi doveri. 

Ad ovviare abusi e inconvenienti, che si manifestarono anche a 
Iseo nell'esercizio della cura d'anime, il vescovo Card. Andrea Cornà
ro emanò nel 1546 le costituzioni o fitatuti che regolavano i rapporti 
fra parroco e curnti, e fra questi e il c luogotenente :t o vicario deU'aa-
8ente arciprete (9). Di qUelto ufficio fu per molto tempo investito il 
nob. snc. Ippolito Fenaroli, che godette la 6ducia dei due commenda
tari Marco e Luigi Comaro, ed C!lercitò con energia il ! UO dovere, spe
cialmente contro il curato Don Cristoforo 0ldofredi, che arbitraria
mente si era allontanato dalla cura d'anime e se ne alava lontano da 
Iseo godendosi i redditi del bene6cio senza adempirne gli oneri (lO). 

(9) n testo è pubbliealo in Appendice. 
(IO) No fu ~uridi eamenlO ammonito e richiamalo col seguente deeroto della 

Curia vescovile: 
VI/'iCI:NTIUS Nlcus.u.""TtUlI dea. doetor episcopu! Arbe.ns1a, in epiRopatu brix. 

l uffraganens et Viearius gen. dileeto nobili in christo premo Cbriltopboro de 01. 
dofredis de heo ululelll in domino. 

E"POKUil nobi. d. presb. Hippolituli de Fenaroli. de dieto loeo loeumtenen, 
Rev.mi d. d. Alo)'sii Comelii nobi lis veneli, eccleuae seu plebb diclQe IUtae Ar· 
chipre~bileri, quod liceI e!I; forOla et tenore eonuilutionum Rev.mi in ehristo pa' 
tr ii e t bonae mem. Andreae cardinali, olim epbeopi brbcien. di,"iuim; circa or· 
dinem divinorum orrieiorum et aliorum eccleaie de Iseo incum.bentium in plebe 
de heo preterito publice in fonna puentis edieti et per Rev.m d .d. DUtaDtem 
de DUTantibus modemum episeopum brixien. eonfirmalali teneatis et oblila tus ,is 
mi$8S el aUa divina orfieia celebrare neenon divinis oUie;;s penonaliler intereSle 
s e eorsm animarum pro ODere tibi spectanle in dieta eecieaia exercere et ab ilIa 
non recedere Disi per 8patium uniul mensis eonlinui, dimittendo et in loeo tul 
ponendo .liurn mbslitutum idoneum eum uluio lold. 4 pro qualibet d ie qui pro
missa adimplere babeat, nihilominus nescitur quo spi ritu duetus ex dicla plebe 
hei reeelseris modo fiunt anni duo vel circa, relic10 quodam rubstituto luo qui et 
ipso de presenti reeessit, dietam plebem a celebratione mis5Ilrum CI divinorum 
offidorum ae aliorum prcmissorum denitutsm relinquendo, nec propterea eoni 
alium substitulum ponere in anime tue perieulum et ilieti domini indolentis maxi. 
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III. - LE CHIESE E I CONVENTI or ISEO 

All'estremità settentrionale del paese, nella contrada del mm_ 
mus vicw che la parlata popolare ha storpiato in Sombrìco, là fuori 
del rumore del mercato e del traffico slradule, in luogo appartato e 
raccolto, fu ed è ancora il centro dena vita religioso di Iseo: ]a 
pieve. 

Cioè la chiesa principale, il cimitero parrocchiale, il battistero 
antico, ]a Disciplina di S. Croce, il convento dei Frati Minori fran
ccscani, la domus canonica del clero plebanale : un gruppo di edi· 
fici destinati al culto, aUa pietà dei morti, all'a6Bistellza dei poveri, 
alle opere religiose e sociali che in ogni tempo hanno accompagnato 
l'azione della Chiella, un gruppo quasi fuori di mano, fasciato di soli· 
tudine, fra prali e artaglie e oliveti, saleati da strarucciuole 8erpeg
gianti e da muriccioli cadenti, al c06peuo delle tacite onde del me
lanconico lago. La storia di Iseo per un millennio - il millennio me
dioevale - si è svolta qui, tranquilla, forse monotona, fra i cadenti 
ruderi della civiltà romana che scompariva (1) e le prime timide af_ 
fermazioni della vita cristiana, che iniziava il euo trionfale curumino 
in una primitiva basilica cimiteriale, della quale è succedanea l'at
tuale chiesa parocchialc. 

I segni delle trasrormazioni e degli ampliamenti che questa chie
sa ebbe a subire attraverso i tempi 80no più evidenti all'esterno ehe 
alI'interno. 

In origine deve essere etata una piccola basilica a una sola na· 
\'ata, quella centrale. ]1 campanile collocato sopra la porta principale 
e costituito parte preminente e ornamentale della facciata denota in· 
fluenze di arte cluniaceuee, derivanti da artisti francesi, forse ma-

mnm dammum et interesse ac contra Icnorem dictarum constitutionnm. mper qui· 
hU3 opem offieii nostri bumiliter imploravi I sibi imparliri debere. Quoeirea ... 

Dalum in epise. palatio Brix-iae die 9 !lartii 1556. 

II rieh iamo l evero e giuridico non ebbe a dare l'effetto desiderato poichè 
l'Qldofredi continuò a 81anene a .. ente pur godendo le rendite del beneficio. A 
bOt·ç malori di~i, arare minor ; in IIUC!to caso il minore aveva imparHto dal mag
BioTe l'assenlcisnlo e la nOncuranza dei gravi doveri d'ufficio inerenti al bene
rido. 

(I) Memorie e monumenti romani non maneavano a beo ed erlnO quasi tuui 
raeto lti intorno a lla pieve. Li accenna il Rin.ldi e ne iIlunra alcuni, ehe è qui 
Juperfluo ri reri re. Un grande altorilievo, ehe rappTeu:ntava le ratiche d 'Ercole, era 
eollocalo sopra l. porta maggiore, venne tolto nel 1628 e d istrutto con molti altri 
rranunent i romani che erano stah usati come materiale di cosl.ruitione (Rinlldi 
p. W". 



180 l'. GllEHRli'il 

uaci, provenienti da Cluny. Per questa parte primitiva ei dovrebbe 
quindi risalire al Bee. xn. 

Più tardi, cresciuta la popolazione del borgo, vennero aggiunte 
le due navate laterali, come si vede chiaramente nella facciata., dove 
]a saldatura fra la parte vecchia centrale e le due aggiunte laterali e 
fatta con materiale diverso e in una forma che Ilon lascia luogo a 
dubbi. Ritengo che questa aggiunta sia stata fatta sulla fine del sc
colo XV, poichè ricorda il Rinaldi (pag. 139) che venne con8acrata la 
chiesa l'ultima volta il 30 luglio 1498 iusieme con l'altare maggiore 
e i due a1tari laterali della Madonna e di S. Lorenzo, i quali proba. 
bilmente erano i due altari cretti nelle absidi delle due nuove na
vate laterali. Non si compie difatti una nuova consacrazione di una 
chiesa se qUCilta non ha subito radicali trasfonnaziolli e un amplia
mento rilevante; ed era allora OII$Crvata religiosamente la regola che 
prescrive la immediata coruacrazione di ogni edificio destinato al culto 
prima che in esso si compia qualsiasi atto di culto, poicbè la consa
crazione, nOIl la sem plice benedizione, era considerata la cerimonia 
inaugurale del tempio e del cimitero. Si deve quindi ritenere che la 
nuova consacrazione del 1498 sia stata fatta in seguito all'ampliamento 
della primitiva basilica. 

Questa probabilmente era stata anche prolungata, creando ulla 
nuova e più ampia abside centrale e una nuova cripta sotterranea, 
nella quale l'anno 1524 furono depOilte le reliquie di S. Vigilio. lo 
credo che questa nUOva cripta, che esisteva nell'attuale transetto an
teriore al presbiterio, sia stata costruita con gli elementi. architetto
nici e nella ste&Ba forma dell a cripta autecedente. La consacrazione 
dell'altar maggiore falta nel 1498 lascia supporre che il primitivo al
tare sia stato distrutto ill8ieme cou la soUostante cripta, e poi con 
essa riedificato. 

Quante memorie di storia e d'arte 80110 scomparse sotto il pic
cone demolitore, e nOli semp re per n«eesità ma per la smania del 
nuovo e per il gtu;to di cambiare stile! Scriveva il buon p. Rinaldi 
a questo proposito, ma molto a sproposi to: « Non v'è dubbio al certo 
clle la nostra Parrocchiale d'beo non sii ulla Machina ct un bel Tea
tro di Chie6a, et se il desiderio che ogn'uno di17U}stra !.avere di remo
dernarla finalmente fosse posto in effetto, oh come di subito riusci_ 
rebbe bald anzosa in fare pompa di se e far campeggiare quella eua 
tal quale magnificenza che pur tutt'ora pare indiciartli come di adom
brata Catedrale:t (pag. 145). 

E' stata invece una fortuna che quel desiderio di remooernarla 
non sia stato allora 1'0$10 in cf/etto. L'arie barocca di quel tempo 
avrebbe sorfocato 80ttO gli stucchi ridondanti e le forme toz.ze e 
sciatte del1a decadenzu gli ultimi avanzi dell'arte primitiva, che se ne 
andava però più tardi, nel eec. xvm e nel XIX, con le !aggiullte, 
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gH ampliamenti e i rimaneggiamenti compiuti sotto l'arciprete LU!I6i· 
guoli, e poi nel 1826 per opera di Rodo1fo Vantilli. 

POllsiamo dire che, nell'interno, della primiti,ra chiesa romanica 
non rcsta più DuUa, e poco ne resta anche all'esterno, tante IIODO 

8tate le deformazioni, le demolizioni, le !Opr8etrutture accumulate 8ul 
povero edificio in questi ultimi quattro sccoli. 

Seguiamo le prezi08c notizie che ci orfre il p. Binaldi (pag. 144 
e seg.) per fare ]a dolorosa cronistoria di queste artistiche barbarie. 

Ne] 1526 .. (u fatlo l'Involto », cioè ]e tre navate che avevano 
conservato il tetto a capriate e arconi, furono coperte da una volta 
moderna: fornix !t1DXXVI. E' una forma primitiva che se ne va !Otto 
l'incalzare deUo stile nuovo del Rina8Cimento. 

Nel 1538 &Compaiono tutte le pitture votive che decoravano le 
pareti e gli stessi pilastri, molte delle quali erano accompagnate da 
i!'crizioni: «fu di mestieri abolirle facendosi intonicare et imbian
chire la chiesa per mantenervi la politia che gli conviene:. dopo le 
terribili pestilenze che erano seguite nei primi decenni del cinque
cento. 

Poi venne la volta della cripta e del soprastante presbiterio: e 
qui la colpa risale un po' anche a S. Carlo, il quale più preoccupato 
delle esigenze della liturgia cbe del rispetto dell'arte, aveva ordinato 
di distruggere quel presbiterio troppo angusto ed eminente e di fab
bricarne uno nuovo in piano, abolendo la cripta. 

COlli la descriveva il p. Rinaldi, testimonio oculare: «Ma dove 
lascio quella bella Antichità della Cappella sotterranea di S. Vigilio? 
Questa era sotto il ehoro, della medema g-randezza che era esso, e vi 
si descendeva per una larga scala di ]2 o più scalini, quale era posta 
in mezzo ad una grande e vistosa apertura, tutta dipinta, ehe serviva 
e di porta e per dar il dovuto lwne a detta Cappena, quale essendo 
fatla ad Involto, co' luoi Pilaelri, pareva fosse come di 3 Navi, e v'e
rano anco alcune Sepolture; in capo di essa vi riEiedeva il Sacro Al
tare tutto serTato con decente Ferrata, per esservi stato longhiSllimo 
tempo depositato il preggiatiB6imo pegno del Corpo di esso S. Vigi. 
lio; dietro di essa, nel mezzo, verso mattina, vi era una conveniente 
Fenestra che maggionnente rischiariva il Santo Luogo; il choro poi, 
sotto del quale stava essa Cappella, era ~ì eminente che vi si ascen
deva per due commOWssime Scale di pietra laterali con sue propor
tionate ferrate, in capo de' quali n'era un'altra (ferrata) che attra
versava tutto il Clioro, sopra di cui ponevruli il Cerio Pasquale et a1tri 
Cerli ... che apportavano invero gran decoro a tutto il corpo di essa 
Chiesa, se bene per la soverchia I:umidità di delta Cappella, essendo 
d'indi levate le Sacre OMa del Santo (1633), e rC!!tando derelitta e 
inofficiata, fu spianata secondo il Decreto o.liru fatto dalla fel. me-
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moria di S. Carlo, abbassandovi sopra il choro intorno all'anno 1667, 
et aggiustandolo nel modo che bora si vede ». 

Un'altra trasformazione, ma non doveva essere l'ultima. Il nuovo 
coro e preebiterio restavano sempre angusti e insufficienti al numero
so clero che, specialmente ne1 sec. XVOI, vi era anche a Iseo. 

L'arciprete Lnl!signoli pensò quindi di far abbattere le tre ab
sidi delle navate e di prolungare la chiesa aggiungendo il grande 
transetto e il nuovo presbiterio attuale, e forse anche tutte le cap
pelle laterali che vennero internate per dare maggior spazio alle 
due navate, lungo le quali erano allineuti gli altari. 

Una lluova trasfonnuione interna venne compiuta nel 1826 dal
l'architetto RODOLFO VAl\'TINI (1791-1856) che le diede l'aspetto at
tuale, completato più tardi, nel decennio 1830-1840, con nuovi altari 
da lui disegnati in perfetto stile neo-clll6sico. 

c La chie6a plcbana d'Iseo - scrivcva G. RO!a - fu ampliata 
e restaurata varie volte, e finalmente ridotta una forma attuale per 
Vantilli nel 1826. D':mtico serba solo il cmnpanile, che le lapidi ro· 
mane furono poste nel museo di Brescia. Gli a·fresco di questa chiC6a 
nella callotta e nella cupola sono di TeMa, decoratore teatrale che 
fece ]e migliori sue opere nella graziosa parocchiale di Provezze, gli 
altri a·fresco sono di Angelo Inganni di Iseo:t (2). 

Ora entriamo nella splendida chiesa a compiervi un rapido itine
rario iltorico-artistico. 

La prima e la ileconda cappellu a destru non hanno altare., come 
le due corrispondenti di sinistra, ma servono per i confes8.Ìonali delle 
donne. Vi !OflO però appesi aUa parete dei quadri, che provengono 
probabilmente dalle aoppresse chiese dei due conventi locali dei Mi· 
DOri e dei Cappuccini. 

Nella prima uua buona tela rappresentante il martirio di S. Ste
fano è ilegoala Com. de omu f. f . • 1591 e mi sembra di poterla. attri
buire a CAM ILLO RAl'IIA. Deve eSBere stata la pala del1'allar maggiore 
dell'antica chjesa dedicata a S. Slefano, offerta in dono dal comune 
di Ome, che pure ha S. Sterano come tilolare della sua parrocchia (3). 

Nella seconda cappella una bella e viva Madonna in trono con 
S. France!co e S. Bernardino da Siena; recentemente restaurata, è 
certamente opera de] BACNADORE (t 1619 cirea). 

(2) G. Hos,," Guickl ... al UJSQ tfl~. Derspmo, Boli .. 187' P'SO 33. Il Rosa 
acri .se il suo primo lavoro letterario inlorno al 18114 « Sui dipillti a jresco lIellu 
chkM plebana d'IJeo (cIr. DA CoMO Di G. RoIO nell'anno qui/1J(J di $U<I morre 
P'S' 12). L'Inlanni (1807·1880) Cu discepolo dell'Hayu. 

(3) Crr. D. PIETRO CoSIO lA pMrocchifJ W i Retlori di Ome, in Brixiu ,$t.çru 
L n (1911J pp. 164·171. Era certamente una Diaconia della pieve di bco. 
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La terza cappella è dedicata alla Madonna dcI Rosario ed è or
nata di un altare e di una SOMa marmorea di grande pregio, fulgidi 
di squisite eleganze settecentesche, bellissimo esemplare della finezza 
artistica a cui era giunta la bottega dei Bombastone di Rezzato, arti· 
giani di primo ordine ncll 'arte della scu ltura sacra, che noi abbiamo 
il torto di non aver ancora studiato e apprezzato come si meritano. 
L'altare è simile Il quello della Madonna in SilVil nella ha~ilica di 
S. Faustino Maggiore, e nella commissione di CS/KI - forse anche nel 
disegno e nena fattura di qualche particolare - la Confraternita di 
Iaeo è ricorsa aU'aiuto e consiglio di ANTO NIO CALLEGARI (1698·1777), 
insigne scu1tore brC6cinno del settecento (4). 

La quarta cappella ha un bellissimo altare barocco sccentesco, 
di murmo, con tre statuette, probabili sculture dei Carra: la tela in
vece è una bella composizione settcceut~ca e rappresenta la Vergine 
in gloria con S. Luigi Gonzaga, S. Carlo Borromeo c un. martire (San 
Cristoforo ?) in sacra conversazione. 

TI quinto altare, nel transetto della cupola, è ora dedicato a San 
Pietro; l'altare e la soasa di marmo di Carrara sono del Tantanìini, 
la bella tela che rappresenta II pianto di S. Pietro è opera di CIU
SEI'I'E OU)TTI di Casalmaggiore (1779-1846). Questa cappella era auti· 
camente dedicata a S. Vigilio. 

Ritorniamo aU'inizio della navata sinistra. Nclle prime due cap
pelle mancano gli altari e vi sono invece i confessionali, con due altri 
quadri provenienti dalle ch iese dei conventi soppressi di Isco. 

Nella prima cappella vi è l'unica opera finora cOIl0.5ciuta di un 
buon pittore cappuccino, e proviene certamente dalla chiesa dei Cap
puccini. Rappresenta S. Francesco, S. Carlo , S. Giovanni Evan8el~ta 
e S. Marco Evangelista, eù è se~ala con questo cartello (5) : 

D. O. M. 
Fr. lo. Franl;iscus a Prato 
alblLino ""cerdo,, capILe 
e;nus feeit anno domini 1617 

Nella seconda cappella un'altra hella tcla provenicnte dal con
vento di S. Francesco e di soggetto storico locale: S. Bernardino da 
Sien.a presenta all'Eterno Padre il popolo di Iseo; nello sfondo si scor
ge il lago e il profilo del castello di Iaea. 11 quadro è firmato: Grati 
eouali - hopus _ 1600. 

(4) Vedi in Appendice il testo del eontnltlo. 
(5) TI BoS"1U Conventi e C"ppudni bresd"ni pago 174 ricorda il P. Gianfran· 

ce. oo Benigni da Pralboino, che nd 1624 era Guardiano del Con"ento ù'heo. ma 
DOlI la nessun cenno della sua attiviti artislica come pinore. 
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La terza cappella è quelJa di S. Vigilia, che abbiamo già de
iScritta. La quarta è dedicala a S. Lorenzo. a S. Firmo e alle Anime 
purganti, rappresentati in una discreta tela scccnteeca, non firmata. 

n quinto altare, nel transetto dell'aMide, è in tutto uguale a 
quello di S. Pietro, che gli sta di fronte. Nella biuDca 80asa manno· 
rea del Talltardini splende il S. Michele di FRAo"'CESCO HAYEZ (1791-
1882), il romantico pittore milanese che in questa diafana figura del· 
l'arcangelo slerminatorc e veudicatore ha creato il suo capolavoro. 

L'abside e l'altar maggiore hanno proporzioni e imponenza da 
catted rale. La volta era stata affrescata da Giuseppe Teosa (1758. 
1848) con il Cenacolo e (Ascensione di G. C. nella tazza del ooro, 
ma un incendio spaventoso scoppiato intorno al 1891 aveva danneg
giato molto questi dipinti, come IIvcva distrutto la pala di S. Andrea., 
di autore ignoto, e le due tele di PIETRO ROSA che le stavano a lato, 
rappresentanti la Sibilia che predice la Vergine e la Natività di. Ma_ 
ria Vergine che erallo le antiche ante dell'organo della chle5a mag
giore del santuario delle Grazie in Brescia (6). 

Un malinteso restauro compiuto più tardi da inesperto artista 
aveva rovinato di più quei dipin~ così delicati nei colori; s'inlponeva 
quindi wla ripulitura e un restauro completo, che venne compiuto 
recentemente con scrupolosa cura della ditta Rubagotti di Coccaglio, 
in modo che sono tornate al pristino splendore anche queste opere 
del TeMa, non ultime nella prodigiosa serie deU'infaticabile e fecondo 
artista hresciano dell'oUocento. 

La grande parete semieircolare di sCondo deIl'abeide, annerita 
dall'incendio accennato, era rimasta così fino Il questi ultimi anni. 
Bisognava pensare a un restauro, a una nuova pala con la relativa 
cornice o soasa. Il proC. Pon:dano Loverini di Bergamo, interrogato, 
propose di affrescare tutta la parete con una eola grandiosa compo
sizione, e vernle scelto il tema eucarietico dell'Ultima Cena. n 1.ove
rini vi ha creato una delle sue più Corti e armoniose opere d'arte sa
cra. La scena Iwninosa è divisa in tre 8compartimenti; in quello cen
trale campeggia la dolce figura del Cruto, che istituisce l'Eucarestia, 
illuminata da una luce tenue e raccolta che piove dall'alto. L'opera 
compiuta in collaborazione del pittore breneee prof. Francesco Do
menighini, è anunirllta da tutti, dona all'abside uno sCondo mistico 
di grande effetto e dà ~llI'altare maggiore una cornice incomparabile. 

Il BattMlero. - Come tutte le altre pievi, secondo le prescrizioni 
della liturgia antica, anche quella di Iseo aveva il battistero separato 

(6) Ricavo (Iuest. notizia da una noia nlM. del FEN.l.ltOLl. n Rosa, allievo di 
Tiziano, è pure lIIUlore della tela Gellt nell'ort(! che ora Sia IOpra la porta ma," 
,iore e che era l'antica pala dell'altare della Scuola del 55. Sacramento (cfr. Ri. 
naldi paSo 154) la quale era stata eretta per iniziativa del Comune. 
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dalla chieea e di fronte ad essa. L'attuale chie!!etta o oratorio di San 
Giovanni, tramutato da fonte della vita in Wl sacrario della D10rte. 

ne è il ricordo. Qui certamente doveva sorgere il battistero romanico 
di tutto l'eete80 pievato iseano; separate le parrocebie figliali anche 
il battistero plebanale divemlc il battistero parrocchiale e per ra. 
gioni di comodità venne trasportato entro la chieu (7). L'antico bat
tistero, aolato e abbandonato, cadde in rovina e fu 'IOstitnito CDII una 
chieea, l'attuale, che conservò il titolo primitivo di S. Giovanni, ma 
divenne la sede della Confraternita del Suffragio dei morti e 1a cap
pella ctntrale del cireoetante cimitero o ~agrato. 

La bella chieea, elegante costruzione settecentesca, con quattro 
cappelle laterali, oltre l'altar maggiore, è tutta Ima serie di tombe. 
Nel presbiterio una grande tomba comMe delle famiglie originarie 
del paese .. è segnata con quel!ti due distici latini (8): 

IURIBUS ISEAE 

PROI'RIIS AB ORIGINE CE""TES 

USAR HOC IN PROPRIO 

PONITE i\IEIUBRA 

SOLO 

Molte altre tombe sono anepigrafi: una era riservata ai sacerdoti 
- ossa $Oterootum -, un'altra lì vicina al riposo degli arcipreti: se
pulchrum - archip.le - 1762. 

Un'unica opera d'arte notevole, oltre la piccola 81011la di legno 
di S. Vigilo, una Pietà della fine del cinqUettlllO, con il ritratto di 
un frate cGmmiltente, anche questa, forse, emigrata da una delle chie
se dei due conventi soppressi. 

Ridol" il battistero nella chiesa parrocchiale, venne collocato, 
come era poseibile, presso la porta laterale sinÌtllra in M piccolo, o!cu
ro, irregolare e disadorno pertugio addoASato al campanile, un locale 
indecoroeo che sembrava piuttosto un ripostiglio qualunque che un 
battistero, con grave danno della dignità della chiesa e del 8acramento 
primo e pu necessa rio che in esso si amministra. Quanta diversità dal
l'ODore e ~alla cura di cui era circondato il battistero nell'antichità 
cristiana! 

(7) li Rin.tdi (pas. 140) ricorda che l. chiesa di S. Gio\'Jonn i e ra anticamente 
Il Battistero. il quale Cu abbandonalo per ordine velcovile nel 1569. Il nuovo bat. 
tistero fu «0110(110 dove ora si trO"I; quivj e5hleva una cappella dediClla ali. 
Madonna e chiamata S. JUaria vecc:hia, o anche S. JUoria delle jePTOle, perchè la 
cappella <eri chiusa con un. cancellata di turo. 

(8) O ,enti u<eQne, UI4ndo del I"opri ori,inari diritti, ripo~ote le membra. 
in quello 1O$lro ruolo. 
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Si imponeva quindi, per molte ragioni, un restauro o un rifaci· 
mento, e poichè - dopo molti studi - si è capito che un restauro u
rebbe 81ato lusufficicllte, fu presa l'ardita deliberazione di trrusfonnurlo 
radicalmente, o meglio di creare ex-nuovo nello .stesso posto 1m batti. 
mlero decoroso e conveniente alla bellezza della chiesa. 

L'opera fu affidata alla ditta Rubagotti di Coccaglio, che etudiò 
accuratamente un progetto costruttivo e decorativo per dare alla 
pieve di Iseo un battistero nuovo, vera opera d' arte degna della sua 
grandiosità e bellezza. 

Demolito tulto quanto deformava l'antico pertugio, fu creata una 
spaziosa cappella in armonia COli lo stile delle altre cappelle della 
chiesa, con due lesene e capitelli e w,'areata a bassorilievo a rosoui 
e candelabri di sobrio svolgimento ma di bell'effetto. 

L'interno è tutto rivestito di marmo: nelle due pareti laterali 
l'ornamentazione semplice da maggior risalto alla parete di sfondo, 
sulla qunle è effigiato in altorilievo il Batteahno di Geaù. Le due fio 
gure di Gesù. che si china umile a ricevere l'acqua batteSImale, e di 
Giovanni che ]a versa 8U di Lui, sono moùellate in modo molto espres
sivo e nel caudore del marmo hanno una suggestiva eloqUi:uza didat· 
tica per chi si avvicina a questo primo &accario della vita cristiana. 

II gruppo, nel quale campeggia lIna Croce simbolo del sacrificio, 
poggia sopra un basamento di marmo screziato. 

Nel mezzo della cappella sta la vasca battesimale in marmo co· 
lorato, di forma esagonale, e sopra di e&IIa s'innalza una cupola de
corata a caS6ettoni, nel centro della quo.te campeggia la rustica Co
lomba, dalla quo.le s'irradiano sprazzi di luce dorata. 

Nel giro della cornice, sulln quale poggia la cupola, stmno le l'a· 
roIe evangeliche c EIIRtes bapti:r.ate omJICS gentcs :.. 

Poichè la cappella per difetto ambientale è «d'ogni hce muta », 
si è dovuto rieorrrere alla illuminazione artificiale., con lampade elet· 
triche inserite e occultate nella concavità della corn..ice, per ew si 
ottiene una luce tenue e riposante che dona all'ambiente :ma grande 
!iUggestività religiOBa. 

L'opera è veramente riuscita degna della tradizione artistica 
della pieve di heo, e fa onore a chi l'ha voluta per il decoro del 
tempio. ai bravi artisti Rubagotti cbe l'hanno ideata ed eseguita, a 
quanti hanno generosameute contribuito a finanziarla. 

La generosità della popolo.zione di beo verso la sua splendida 
ehiesa parrocchiale non Bi è esaurita difatti nenrnleno in <pesti dolo
r04.Ì tempi di crisi economica. Ne sono testimonianza molto evidente 
le opere recenti di restauro e di omarnC11taziolie che sono Itate com· 
piute in questi ultimi anni con UI] fervore veramente esemp1are. 

n nuovo IHI\'imcnto. le artistiche vetrate nelle quali i fratelli 
Marallgoni di Brescia hanno cOllfennato la loro valentia e la nleri· 
tata fama che si SOIlO conquistati in questo ramo dell'arte vetraria, 
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la generale ripulitura dell'interno e il rc@tauro di molte lele. gli ar· 
ti8tici lampadari in Cerro battuto, il grande affresco ahaidiale del Lo
vcrini, il nuovo Baulatero, il restauro completo della cappella di 
S. Vigilio, la Sacreslia ridotta Il nuovo con stucchi e un grande aCCre-
8CO nel centro del soffitto, che rappresenta l'adorn:r;iollc llcll'Eucare
stia, opera de] Ruhagotti, hanno dato aUa veneranda e maestOl!a pieve 
di Iaeo nuovi Iplendori di arte modem8, che bene !i armouwano 
con quanto vi hanno accumulalo i secoli precedenti con impront:... 
propria. 

Tutto (Iucl to si deve a ll' iniziativa dell'arciprete attuale n. Raf· 
faele Schivalocchi, che aaseeondato dalla Fabbriceria e 8e~uìto dal1a 
popolazione ha voluto, per le feste centenarie del patrollo S. Vigi. 
lio, dare alla Bua chiesa unu completa tonalità di decoro e di rinno
V14to splenùore. 

Il cimitero. - D piazzale ùella pieve, o sagrato, era - come do
vunque - un grande cimitero, terra sacra al riposo dei morti, cir
condata da mawolei e da ricordi funebri in gran parte "comparsi. 
n sagrato di ogni chiesa, anche In più piccola e Bperduta, era un 
cimitero; ma quello centrale della pieve accoglieva i parocch iani più 
iD.8igni, le tombe delle famiglie più illustri, e nc tramandava la me
Dloria come un piccolo famedio locale eretto accanto alla ch iesa ma
dre. 

Ora non resta sulla fucciata che la tomba Oldofredi, ma il Ri
naldi ricorda (p. 146-149) la tomba l'aiardini, il mausoleo dei Bon· 
fadini che faceva pendant a quello degli Oldofredi dall'altra parte 
deUa torre, di6ln1tto nel 1628, l'arca dei Sozzi 8ul fianco della Di· 
sciplina. tolta nel 1667, c: e altri Depoaiti 8U la medema muraglia 
della Pieve dalla parte di Tramontana, riguarde\'oli beD8ì l1Ia infe
riori a audetti, quali per il decol'8O rone de' secoli havendo peno il 
loro docoro furono al 8uolo adequati e del tutto hora scordati ». 

Rimane, ultimo rudere di tutti questi monumenti funebri e ul· 
tima memoria di un insigne condottiero iseano, l'arca ùi Giacomo 
Oldofredi, prode ghibell ino feùele ai Visconti e dominatore deUa 
riviera I!ellina, morto il 18 n ovembre 1325 e qui sepolto. 

L'artistica arca, che è foree opera di quel medesimo MagÌJtcr Fa
CiUl dc Tcrcio che compi nel 1336 il maWioleo di lsonuo Federic:.i a 
Garzone (9) porta, contratto in numero5C abbreviazioni, il &eguellte 
elogio del defunto (lO): 

(9) DIECO 5ANr'AxIIOCIO Il IOrcO/agO di Giacomo Oldo/redi del 1325 o heo 
in ,"ol:incia di HruciIJ. Milano. 1907, pp. 7 in·8 con l av. (eu ... da Il Polilecnieo 
Milano 1903). 

(IO) 00 deollruito il leilo CUtlo tuU'ori&inale, scio,liendo le .hhre\·iazioni; 
II Rinaldi ba due varianti evidentemente erronee. La veniollt è la .clucnlt: 
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OLDOFREDORUM ISTIC SUD MARMORE TECTUM LATET INSIGNE SPECULUM 

Il'iCENS IACOBUS CUIU! I N FUNERE SENS 1T MUNDUS LETALE JACULUM 

IMPERI ZELATOR IGNEUS, REC'I'OR CLARISSIIIIUS CELSARUM VRBrUIII 

PRUOENS FUIT IN ARMIS STRENUUS PLUS QUAM PATER $UORUIII Ol'olNIUM 

HIC YSEUM MURIS CIRCVMDEDIT BOSINARUM ARCEM FORTISSIMAIII 

CUM DIVI CRUCIFlXI CASTELLO CONDIOIT INDE TURRIM EMINENTISSIMAM 

HUNe SUD Al\"NIS III. CCC. XXV • NOVEMBIS X 

VIII LEX OMNIPO'l'ENTIS MORTIS TULIT AUSU SAEVISSII\IO 

ORA LECTOR SUPREMUIII PRINCIPEM UNOE PIE PREMIET SUUIII MILlTEM 

L'antico cimitero, aperto conte era al pllS8sggio di tutti, deve e&

sere 81ato profanato da qualclle fatto di sangue o da altri avveni· 
menti contemplati nella disciplina c:l.Doniea, perchè Del 1536 fu nuo
vamente COll6acrato dal vescovo titolare Andrea de' Parti di Gorlago 
(Rinaldi p. 139), e più tardi si cesaò di seppellire all'aperto ma 
venne adattata a nuovo cimitero nel 1619, _per opera della Confra
ternità del 55. Sacramento, l'abbandonata chiesa del battiatero. re
cinta da muraglia, poi riedificata nel settecento per uso quasi esclu
sivo di cimitero, con tombe comuni e particolari, come abbiamo già 
detto. 

Una Confraternita speciale, detla del Suffragio dei Defunti., fu 
eretta nel 1638 e aveva la sua sede neUa cappella di S. Lorenzo: ad 
eesa era affidata in modo ()articolare la funzione espiatoria del Sa
cro Triduo. 

La Disciplina. - n lato settentrionale della piazza o sagrato pa
roccbia1e è occupato dal fianco di un'mtica chiesa, ora ridotta a 11110 

di abitazione, di cui ei scorge la bella abside marmorea e la facciata 
nell'attigua ortaglia del convento delle Can068iane, che - affenna il 
BinaIdi (p. 232) - era chiamata il Paradiso. Questa chieea, a giu
dicare da1lo stile deU'ah6ide, risa1e certamente al aecolo XIII, ed 
era la sede della pia lWociaz.ione di culto e di beneficenza che .ai 
chiamava la Disdplina o anche Comorzio della S. Croce, percbè gli 
ascritti portav-ano un abito bianco con cappuccio, segnato da una croce 
rosea Bul1a fronte e da un'altra croce rossa sul petto, col simbolo 

c SI« qui celato Mltto il marmo quelfinsip6 !pecchu, (fi " il1ù che fu il grrm
de Giacomo desii Oldofredi, d/dio cui morte rumÙ il mondo Utale SCO.u(l. FOCOfO 
jau/.Ore dellImpero, reg!iU>re chiarimmo di ecceue città, egli fu prudente, tNJlo. 
ro&o neErtrrmi e più ehe padre di tuui i slIoi. Costui cU-condò IleO di muro, ila
naL:ò la ROCCt.I jtminulla di Bosine col caJullo del div;" CrocefÌ$so, erigendo poi 
un'aldJJima rom'. L.. legge della morle onnipotente lo rapl con crudele lIi~ 
il 18 novembre dell'anno 1325. Tu pregll, o lettore, il l' rindpe Supremo allineAi 
l,remi piamellie il $110 milite ;.. 
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della Disciplina, il flagello di cinque corde che il buon p. Riualdi 
4Jhiama c la lloorriata di cinque braccali~. Egli IIcri&3e dirfu/lamente 
di qUelIta chiesa, della confraternita che l'Urficiav8 e delle sue cu
riO&e consuetudini religiose e beneriche (pp. 231.240). indugiandosi 
in particolari di agapi fraterne, di preci espiatorie. di digiuni e di· 
scipline regolamentari, di tutto un aspetto medioevale di vita che 
noi nOli 11010 abbiamo .orpusato e dimenticato da molto tempo, ma 
, iamo incapaci perfino di ricostruire e di capire, tanto è lontano e 
divel'8O daUe ll06tre attuali abitudini religiose. 

D movimento popolare di peniteuza pubblica. che talvolta h. 
raggiunto il fanatumo ed ha tr8M!inato folle uwneu.IIc a mcompo8te 
Ul8.1ùfe8taz.ioni, si riallaccia al movimento frauOO8cano e domenicano 
del secolo XIII. Sono i Frati Minori e i Frati Predicatori che in quel 
eccolo entrano in mezzo al popolo, allucinato da rivendicazioni eco
nomiche e lociali, sobillato da errori ereticali e da lupcrltizioni peri
colose, e lo riconducono alla Chicea mediante l'organizzazione dei co
lidetti c Teni Ordini di Penitenza:t. In queste libere a!l6OCinioll.i re
ligi06e del tardo Medioevo la carità è la baee fondumentale, carità 
verso Dio nelle opere del culto, carità verso il pr058imo nelle opere 
di beneficenza e mutua auilten%a, carità verso le !teui nelle opere 
di mortificazione e di più inteMa vita religiosa, carità verso i defunti 
nelle opere del luffragio eriatiano: queste SOIlO le caratteristiche di 
questi Consorzi, Scuole. Discipline. che hanno nomi, usi, regole e 
alpetti divcl$i, ma sOIIlauziahnente ai ll88omigliano tutti nell'unifor
mità del progranwJa di vita e di operosità llOCiale e religiosa. 

Tale è Itato pure il compito che la Disciplina di l&eo ha 8MOIto 
per sei eecoli. dalle origini nel &eC. xm al tramonto nel secolo xvan. 
aei secoli di 8toria che si riaNumono in una l>arola sola : azione di 
carità. 

Credo che l'erczione della Disciplina eia atata contemporanea a 
quella del vicino convento dei Frati Minori, e influenzata dal mo
vimento franCC6cano che in Iseo fu notevole vivente ancora S. Fran_ 
Ce8CO. La chiCla, nella lua struttura originale ancora visibile in molte 
parti, male certamentc al 8ecolo XIU ed era dedicata a papa S. SiJ
vestro, il pontefice che battezzò COIItantino. Questo titolo doveva 
avere certam ente dei rapporti, almeno liturgici, col vicino Battiatero, 
non certo col vicino palazzo dei Martinengo dalle Palle (ora con
vento delle CanOllliane) che il Rinaldi erroneamente crede aia Atato 
la residenza veeeovile di heo, poichè l'erezione del palazzo Don risalo 
che al &eC. XVI, e Don c'è memoria che vi eei8lO&8e un precedente pa
lazzo mcdioevale di proprietà veacovile. 

Da principio la chi~a era uHiciata insieme dagli uomini e don
ne della Di&c.iplina, ma quando, nel &eC. XV, incominciarono a pene
trare degli at;uai e &Correttezze nei rapporti dei due elementi, la chio-
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ea venne divisa in due piani: nel piano inferiore si radunavano gli 
uomini, in queJlo superiore le donne. La Disciplina era sempre uni· 
ca, ma i due reparti avevuuo superiori propri e adunanze separate 
sotto la reggenza di un unico ilfin.uter, che !pesse volte era lo stesso 
arciprete o un altro religioso. 

Dice il Riunltli che l'oratorio inferiore era chiamato dal volgo 
il Carnerio, cioè il grande cimitero comune. Questo nome gli è ve
nuto aSlla; tardi, nel &eCo XVII, e precisamente dopo l'anno 1647. Lo 
stesso Riualdi ne illustra le origini !doriche, che si riallacciano alla 
memoria e al culto dei morti di pellte nell'auno 1630: «L'anno 1647 
predicando In Quaree.ima in Iseo un rev. Padre Predicatore dell'Ordi· 
ne di S. Domenico, dopo aver più volte inculcata la divotione ct 
affeno verso de DeCanti, massime morti in tempo di peste del 1630. 
finalmente fece tanto che il giorno di S. Gi06effo (19 marzo) con 
zappe e badili concorsero lutti del Territorio Iseano a cavare l'O!IBa 
de propri Defonti. in qualunque luogo sap088ero esser sepolti, il che 
si pr06eguì poi ne seguenti giorni, scavando particolarmente nelle 
Cosse a destra e sinistra parte dell'uscire de] PorchiòJo (Corse ]a por· 
ticula o pusterIa del c86leUo?), nel principio delle quali stavano pian· 
tate due collonette con questa memoria: 

1631 
arate pro morluis lempore peslM 

(JIlOrun~ ossa !tic iacent 

una delle quali collonnelte al presente vi è restata, non però le O!sa, 
poichè con solenlle offida e meeae fnrOIlO COli gran pietà traaportate 
lIel detto luogo del Carnerio sollo essa Chiesa di S. Croce ». 

La quale, decaduta la Disciplina e sopprcsaa oon tntte le altre 
simili associazioni nel 1797, venne chiusa, incamerata. trll8formata 
cOllle è ora, e resta come un rudere dimenticato, incompreso, trru;cu· 
rata, che racchiude però tante voci sopìte di storia e di artc. 

La chiesa di S. Stefano. - Sorgeva dove ora è il Bantuario deUa 
Madonna della neve. II Rinaldi erroueamente affermò c: che vecchia. 
mente fosse la prima Parocchi a d'Iaeo:t mentre non fu ehe la sede 
di una delle due diaconìe della pieve, cioè la residenza di un dia· 
cono, che amministrava opere di beneficenza pubblica. 
. Decaduto il capitolo pleballale e sciolta la sua antica cO!titu· 
zione, anche la diaconìa di S. Stefano divenne un beneficio eem. 
plice. Per «ualche tempo ru unito - oome afferma il Rinaldi 
(p. 246) - al monaslero c1uniacense di Vcrziano, poi ru dato al Ca· 
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pitolo dell:t Cattedrale in conllllentla, la quale passò quindi - non 
sappiamo come - nella famiglia patrizia dci Lippom81lo di Vene
zia. n beneficio aveva alcuni fondi a Iseo e n ProvagHo e rendeva 
nel 1534 intorno a 30 ducati allUui; in quell'anno lo possedeva già 
da molto tempo mon!!.. Pietro Lippomano vescovo di Bergamo. ma 
la piccola chieea era abbandonata e cadente. Nel 1623 l'aveva chiesta 
la Confraternita del 55. Sacramento per fame la sua sede e per met· 
tervi un eremita. ma non oltenne lo 8OOpO. Fu del tutto atterrata nel 
1653 per far posto alla nuova e più ampia chiesa del1a Madonna 
della neve, neJla quale a ricordo dell'antica cMeselta fu dedicato a 
S. Stefano un altare laterale. 

La Madonna del Mercato. - All'imbocco di vin Mirolte, all'e
stremità superiore della piazza del mercato sorge una piccola devota 
chiesetta dedicata alla divina Matcrnità di Maria e comunemente 
chiamata la Madonna del Mercalo. 

Ogni pieve era un centro di mercato, più o meno importante, 
e il mercato si teneva ordinariamente il giorno festivo e ante ecclesiam 
dove convenivano i fedeli per adempire ai doveri religiosi. 

Il mercato deUa pieve di Ù!eo, in una borgata a riva di lago e 
che viveva precipuamente dei prodotti della pesca, veWle anticipato 
al venerdì, percbè il commercio del pesce vi teneva anora il primo 
posto, dato il largo consumo che se ne faceva nei due giorni di asti· 
nenza dalle carni, venerdì e ubbato, <lcrupoloeamente e generalmente 
oMervati allora da tutti. Rimane aiugnlare nel suo genere la fiera del 
Venerdì Santo, il grande mercato che vede ogni anno una folla di 
forestieri accalcani a Ù!eo da ogni parte della Riviera e della Fran. 
ciacorta per le consuetudinarie spese deUe feste pasquali. 

La piazza del mercato è ora tntta circondata di caae e di por. 
tici e COlItituisce il cuore deUa borgata, pulsante di moto e di vita 
nel commercio e nel movimento dei forestieri. Il mercato di Iseo ti 
Btato poi importante anche per il grano che veniva trasportato in 
Valle Camonica, e nel 1794 la Rcpubblica veneta fece edificare un 
grande magazzino di dcposito del frumento e del granoturco. Il Gel. 
mini aveva copiato a Iaeo «nell'jntenlO deUa fahbrica del mercato a 
destra entrando daUa piazza, scoperta nel distruggere il campanile ~ 
questa illcrizione dedicatoria (11): 

(11) Ad Anfonio Savorplan Pode$tiJ e Viu C/lpitano di B~ucia per /ll'eTe 
ottim/lmente codituito il mercato frumentario con l88gi. l Clllcitl!i dd Senato, p~OT>o 
l'ido. giwto, benemerito, i rl!iuori dell'/lK"J Sl!ihino hanno POllO l'/lnno 179-1. L'dI> 
,.me iserizi/llle mi lembrl dell'insiPle Moreelli. 
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ANTONIOSAVORNUU~O 

PRAEF. ET PRO PRAET. BRIXIAE 

QUOD 
NUNDINAS FRUMENTARIAS 

LECIBUS S. C. SANCITIS 

OI'TIME CONSTITUERIT 

PROVIOO IUSTO BENE MERENTI 

RECTORES ACRI SEBINI 

P. 
l\I . DCC . XCIV 

La chiesetta della Madonna del mercato è probabilmente quel1a 
c cappella S. Mariae de Ileo ~ che è ricordata nell'elenco dei benefici 
eooleaiastici breaciani del 1410. Doveva ~gere una «cappella::t priva. 
ta. fOrBe degli Oldofredi (12), dotala di un beneficio Aacerdotale per 
la eua ufiiciatura. Nella sua struttura attuale. sebbene internamente 
modificata, è certamente del pridpio del &eC. XVI; 8ul1a parete sini· 
8tra vi è un afft"el!co votivo rappresentante S. Rocco che è datato 1543 
adì IO Mazo. Tutta la chiesa era probabilmente coperta di affreschi 
votivi deUa 51eMa epoca, ma vennero coperti ileI settecento per dare 
all'interno una nuova decorazione più omogenea con le varie stazioni 
della Via Crucij elle vi dipiD8e, con certo buon gusto, il discreto pit
tore beano ALESSANDRO VOLTOLINI (t 1748). 

Sull'unico altare dell'abside, protetto da ulla bella cancellata in 
ferro battuto. si venera Wl antico affre&co della M-adonna, circondato 
da una futosa 80asa barocca. n popolo d'l!!eo e dei dintorni che 
accorre ogni settimana al mercato porta una grande devozione a qu&o 
sta immagine sacra e la invoca con sentita pietà. 

s. Rocco della pÙlZZa. - La devozione popolare a S. Roceo, co
me protettore contro la peete, nasce e si diffonde a Brescia durante 
le terribili epidemie della fine del quattrocento. n Rinaldi ricorda 
(p. 173) che nel 1480 il Comune di Iaeo pagava a Maestro Vigilio 
Zanatta, capomastro, una certa somma di danaro per le spese fatte 

(12) n Rin. Idi (pp. 32 e 208) .fferm. dir.ni che queeb: C.ppeU. ua .tua 
fondata e dotata dal ,;rande condottiero visconteo Gi.como Oldofredi c qu.le rab
bricala l'bavev. per commodo proprio e del popolo .nco .... non enendo all'bora 
in beo ahra chiesa che la Pieve e quella di S. Silveltro e di S. Stefano meli com. 
mode :t. Essendo Illorlo l'OldoCredi nel 1325 bilOJDa ammettere clie quell. chi_ 
li. uata d. lui Condata e dotata prima di quell'anno. n 7 luglio 1360 ne venne 
affidata l'oflicialura ai Minori del convento di S. Franceaco, ai quaU venne rieon· 
rcnnala nel 1528. dopo la parentesi Amadeiata. 



Isr.o . L'lIi/i",1I CClla del Sill" ore 

. rrrtKO di P ONZIA,'I10 Lon:KINI Il FIIANCESCO OOM ENt:CIII NI 

IId l"a l.~ i tl " .Ielill chiesa Ilurrocchilllc. 

TA\'. XXIX 

Fel. I!. Sbrd,,/illi· fUG 
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nel fabbricare la cappella dedicata ai Santi Sebastiano c Rocco nella 
chiesa del convento di S. Francesco. Come dovunque. anche a Ileo, 
S. Rocco Ili aggiunge a S. Sebastiano, il grande martire piagala per 
le ferite dei giavellotti, e per queete sue piaghe invocato contro la 
peste bubbonica. Poi un po' alla volta S. Sebastiano scompare e re
sta soltanto S. Rocco, la cui devozione diventa generale anche nella 
nOfitra diocesi nella pesle del 1630. 

Un altro altare dedicato a S. Rocco fu poi eretto a IIpese del 
Comune nella chiC63, ora distrutta, dell'(l8pitale. Ma 8ul principio 
del cinquecento, crescendo il periodo della peste l)cr il continuo pu
saggio di eserciti stranieri, lo etesso Comune, fedele interprete della 
volontà della popolazicme iseana, peMò di fabbricare in onore di 
S. Rocco una nuova chiesa suna piazza del mercato e ne ottenne rlana 
S. Sede il giuspatronato. La chiesa era già finita l'anno 1512 e circa 
lo steouo tempo fu ornata c di ben e e divote Pitture tanlo di dentro 
come di fnori su la facciata della porta, che assai riguardevoli vi si 
raffigurano :t (p. 174), e il Dob. 'Marco OIdofredi a sue spese faceva 
fare nel 1514 l'immagine di S. Giobbe, tutte opere, s'intende, ora 
scomparae perchè, soppreMa la Confratentita di S. Rocco che ne ave· 
va cura, il Comune, da patrono fattosi l'adrone con disinvoltura giu
ridica, ne fece un depoaito di mercanzie. 

Ora non resta che la facciata, imbial1cata e diAadorna, che aspetta 
fome di veder ricomparire alla luce gli affreschi votivi del primo 
cinquecento che la adornano (13). 

s. GiorGio della Corna. - Era la chieila del caAtello eretto da Gia
como Oldofredi intorno al 1300 a difesa della strada di Polaveno e 
delle comunicazioni con la Val Trompia, e che poteva segnalare alla 
80tt08tante Rocca di Iseo ogni movimento militare dei dintorni. 

TI cat!lello era stato eretto sulla balza eminente che 80vrasta alla 
CamOfla grotta che si chiama «il buco del Quai :t e che il buon Rinaldi 
(qui tre volte più buono e ingenuo che altrove) chiama c quella ma· 
ravigliosa caverna delta del Quaglio, habile per certo a far quagliare 
i spiriti a chi d'entrarvi tentar volesse, o a fargli scuoprire forse l'ori
gine della parola: Quai, o Quaio; cioè a dire: Qua io entrare? NOli 

.arà mai vero!:t (pag. 170). 
Sebbene il castello si chiamasse « del Santo CrocefiSAo:t (e l'ori-

(l3) TI Rinaldi (pp. 112·116) .i diffonde • narrare dell'incremento .vuto d.1 
eulto di S. Roteo nelle pestilenze del 1575 e 1630, delle reste votive e dei lepti 
di meue che si ee!eb"v.no nell. eme$&. 

• 
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gine di tale denominazione si deve ad un preesie.tente CroceMO eretto 
(ol'ile in quella località), la chiesetta del castello Cfa dedicata Il S. Gior
gio, il Santo guerriero protettore dei luoghi fortificati e dei soldati, 
e si chiamò S. Giorgio della Corna o CasteUo di S. Giorgio. La chie
setta era già in completa rovina al tempo del Binaldi che ]a descrive 
«mezzo diroccata per eascrvi però ancora l'Altare, il Campanile e 
qualche parte delle sue muraglie:t (p. 169). Aveva dinnanzi il cimi· 
tero, come lutte le altre chiMc e cappelle rurali, ma non per c le os
sa dei Pagani » che lassù celebrassero i loro riti, come ha peMato il 
Rinaldi, ma per il rip080 dei cristiani abitanti nel castello e Dci din· 
torni. Ora di e&8a e del castello non restano che poche vestigia ca
denti e coperte di edera. Vi avevano un altare e 1a tomba gentilizia 
i Rampinelli di Gardone V. T. 

Il Janluario della Madonna della. neve. - La bella chiesa seC8ll
tellca, con tre altari mamlOrei, è sorta da una devozione popolare 
nata durante la peate del 1630. Intorno all'antica chiesa di S. Stefa
no vi erano alcuni orticelli cinti da una sola muraglia, e in questa 
vi era una edicola o lIanle11a, lIulla quale era dipinta a frCfiCO l'im
magine della S. Famiglia che ora si venera nel santuario. Ne era pro
prietario un certo Francesco Borno. 

Durante la terribile pestilenza del 1630, che tante vittime ehbe 
:I fare anche a Iseo, si davano convegno ogni sera davanti a questa 
lIacra immagine della Mndowla gli abitanti del rione Il recitare in 
comuue la corona del Rosario e a cantare le litanie lauretane ò pro. 
motore della pia pratica il povero leguaiuolo Andrea Stefini, il quale, 
cessata la peate, continuò e aumentò il cul10 popolare veno quella 
sacra immagine. Egli ottenne che fO!6e c non puoco abbellita e redin· 
tegrata dal penello del P. nario da Romano Cappuccino », nel 1640 
vi fece erigere un altare protetto da un portico e da una cancellata 
in ferro perchè i feaeli, che numerosi vi accorrevano a pregare, pa
teMero starvi nnche duraute le intemperie. 

La fama di un miracoloso salvataggio otteuuto da Giovanni Ma. 
ria Bonfadini e da lui attribuito a una grazia particolare di qUCilta 
Madonna, portò in mezzo al popolo nuovi fervori di pietà e di devo
zioni vereo di ~sa, e generose elargizioni di elemosine, coei che Ili 
peneava già a raccogliere quell'immagine entro una nuova chieea da 
erigerei in quel luogo tanto privilegiato dai favori della Vergine. 

L'arciprete Abbate Marco ROMi, iaeano di Da&Cita e di spirito, 
diede incremento all'idea con la sua autoritò, e il 15 aprile 1655 p06e 
solennemente la prima pietra del nuovo tempio, che fu eretto in 
un solo anno e benedetto dallo stesso arciprete Rossi il 5 ag06to 1656, 
festa della Madonna deUa neve, la quale (~ta inaugurale rimase 
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poi sempre la prima e principale del nuovo santuario, al quale diede 
anche il titolo (14) . 

La chiesa ha tre pregevoli altari mamlOrei con artistiche cancela 
late di ferro battuto; è frequentata, perchè esaendo nel centro del 
paese, è molto comoda. Ora è officiata dai Padri Salesialli del vicino 
Oratorio maschile. 

II convento di S. Francelco. - Iseo, accanto alla pieve e aUe al
tre ne chiese da essa dipendenti, ebbe anche due conventi france
scani, uno dei Frati Minori, l'altro dei Cappuccini, ambedue indipen
denti dall'autorità parrocchiale, e alcune volte anzi con essa in con
flitto per diritti funerari e altri particolari privilegi, ma nella loro 
svariata attività religiosa sempre di valido aiuto e al clero e alle po
polazioni del centro e dei paesi circonvicini. 

TI convento di Iseo sarebbe stata la prima fondazione france6cana 
nella diocesi nostra dopo quella di Brescia, e il Rinaldi ne fissa la 
data di origine all'anno 1218 per opera periiOllale dello st~o S. Fran
cesco (pp. 203.220) che nel grande prato a riva del lago, su] quale 
fu eretto il convento, e che ancora l i chiama dal popolo «il prato dei 
Frati. (oh! quantu.m mutatlU ab ilio!) avrebbe piantato una pigna 
che esisteva ancora «altissima. al tempo dello lltorico cappuccino 
(1685). 

E' inutile scandagliare, mancando ogni luce di documenti, du 
chi e per quali ragioni locali Ilieno stati chiamati i frati Minori o lo 
stesso loro fondatore a Iseo per attivare così vicino ana pieve e alla 
sua canonica un allro piccolo centro di attività religiosa, che poteva 
sembrare a molti una specie di contro-altare. 

Il francescanesimo ha aMunto, sotto altra forma, la eredità del 
decaduto monachismo benedettino, e molte volte, in vari luoghi, ha 
occupato anche materialmente vecchi monasteri e priorati benedettini 
abbandonati e de.!Jerti. Iseo era un centro di piccoli priorati clunia· 
cenei, e non è quindi improbabile che o da una di queete case deca
dnte, o daUo stesso clero della pieve, o da qualche .potcnte signore 
feudale del luogo sia partita l'iniuativa di una fOlldazione francesca
na, che ebbe nell'inizio il titolo di «Madonna nuova. perchè dedi
cata alla Madonna degli Angeli, ma poi ru comunemente chiamata 
«il convento di S. Francesco •. 

Due iseani, almeno, seguirono il grande «Serafico in ardore. e 
ne abbracciarono la regola di ·povertà e penitenza, Fra Giacomo e 

(14) Ana 8toria di questo Santuario manano il amaldi ha dediuto tutta la 
terza parte dei tiuoi Monim~ti ni.$lol"u.U. Diamo in Appendiu un. relazione in60 
diti the 5i con5erva nell'Archivio parrotchialc, probabilmente ne5a dull'areipreto 
Marto Ro!d. 
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Fra Bonaventura, due prime reclute del francescanesimo in terra bre
sciana. Del primo narra il RinaIdi (p. 204) una guarigione miraco
losa che ottenne Buna tomba del Santo in Assisi; del secondo. salito 
in fama di dotto e ai primi uffici nell'Ordine, diremo più innanzi. 
Forse altre vocazioni ei maturarono fra i giovani iseani durante i rlue 
secoli xm e XIV, ma non -ne abbiamo memoria. 

Il primo periodo dcUa storia di questo convento si chiuse Ilul 
p rincipio del quattrocento. Nel 1428 e8S0 era deserto e cadente, e il 
Comune chiedeva al nuovo governo veneto di poterla affidare ai Mi· 
DOri dell'Ù6servanza, che incominciavano a fiorire dovunque per ope
ra di S. Bernardino di Siena, portando nel vecchio tronco r rancescano 
novello vigore di zelo apO<llolico e di santità. 

TI Comune non ottenne il suo scopo che nell'anno 1465, quando 
il dissidente minorila portoghese B. Amedeo Menez (del quale il 
Rinaldi narra in compendio la vita romanzesca) l'ottenne per la spe
f'iale Congregazione francescana che egli capeggiava e che dal .sno 
nome si chiamò degli Amadeisti. Lo s te680 Beato Amedeo vi abitò 
a lungo, e a lui si deve la completa ricostruzione deU'antico chiostro, 
come ancora si vede, nelle linee semplici, ma j!;raziose, con la bella 
e grande porta che mette sul laA'o, con la nUOVa chiesa, di cui resta 
soltanto l'abside ridotta a cappella interna. A tutte queste opere con. 
corse generosamente il Comune, il quale proteggeva i Frati Minori 
e il loro convento, anzi IBU di esso esercitava Wla specie di giuspatro. 
nato. 

U periodo arnadeisla durò soltanto 45 anni (1465·1510) poichè 
e6sendo stata sciolta da papa G-iu!io TI la Congregazione degli Ama· 
deisti e fusa con gli Osservanti, il convento di Iseo fu evacuato, chiu· 
so, e rimase vacante per 58 anni, durante i quaJi il Comune ne prese 
pOSSe&!O per custodirlo e conservarlo, sempre sorretto dalla speranza 
di veder tornare i figli di S. Franceco, che erano tanto simpatici e 
utili alla popolazione. 

Dopo questa lunga vacanza, Jlel 1569 si inizia il terzo periodo 
della storia del convento iseano e dura fino alla soppreSl!ione veneta 
del 1771; riaperto nel 1783, accolse i frati del soppresso convento 
dell'isola di S. Paolo, ma nella rivoluzione del 1798 fu nuovamente 
e definitivamente chiuso (15). 

Ora il convento è diventato l'ospedale civile di Iseo, e l'adiacente 
« Prato dei Frati » è stato tramutato nella mondana «spiaggia:t; la 
solitaria casa della preghiera è diventata casa del dolore e la verde 
prateria lì vicina è invece tutta sonante dj mondani rumori e .stillante 
di procaci nudità, che fanno stridente contrasto coi ricordi storici del 
luogo e la sua triste realtà presente. 

(15) Cfr. 8rixia Sacra 1914, pp. 222·223. 
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Dell'antico convento quattrocentesco rimane il chiostro, una par
te della chiesa con alcuni affreschi molto rovinati, qualche sagoma 
di oo,donoture a maltoni • pooh. altre 00 •• d'a"., di mino' oonlo. 
Una grtUlde tela che rappresenta S. Fermo vestito da guerriero è fir
mata Thom'tu Pomhiolu$ - pictor cremen..ll - faciebat MDCXXXV. 
Altri quadri della distrutta chiesa conventuale 80no p1li!sati nella chic
la parrocchiale. 

Malgrado le trasformazioni edilizie moderne e l'aspetto caralte
riatico di ollpedale, rimane nel chiostro francescanamenle deliziO!lo un 
profumo di pace e di bontà, una calma serena e Bolenne che invita 
al raccoglimento: SODO le ombre de] passato che si muovono, è ]a 
atoria di sei secoli che parla ancora f Ta le agili colonnette e le fine
strelle luminoee e i cimeli del monumento che non vuoI dimenticare 
le Bue origini e la sua vita. 

Il convento dei Cappuccini. - Una lieve sovraelevazione di ter· 
reno, che non si può chiamare nemmello collina, costituisce il centro 
geografico di I8eo, e su di essa, unico punto emergente dalle primitive 
paludi lasciate dlllle acque del lago, devono essere state le prime abi. 
taziolli Iacustri dei pescatori e cacciatori aborigeni. Qui è lIortO certa
mente il vicw primitivo, e da qui 80no poi discClii in bllS60, sulla 
sponda bonificata o palificata del lago, gli abitanti, allineando le case 
sull'unica arteria stradale che si r orma con le tre strade che salgouo 
da Brescia, da Rovato e da Adro. 

La .piccola collina conservò le sue capanne, più che caec, poveri 
tuguri di legno e di paglia che vennero spazzati via quando nel M e
dioevo quel luogo fu fortificato con mura e fosse e divenne prima il 
caslrum o castello, poi la Rocca centrale del sistema di dHesa mili
tare coordinato intorno a ueo dll Giacomo Oldofredi sul principio 
del trecento. 

In mezzo a queIle case ebbe sede nno delle due diaconie delJa 
pieve, dedicata al prolomartire e protodiacono S. Stefano; l'altra dia
conia, dedicata al grande diacono romano S. Lorenzo, era probllbil. 
mente la dornlU che diede il nome alla contrada del Duomo e passò 
poi neUa pieve, costituendovi l'altare e la cappellania di S. Lorenzo. 

Durante il secolo XV] quell'antico arnese di guerra, ormll} de
crepito, avendo finito le sue funzioni militnri cra diventato un peso 
inutile anche per ]a famiglia dei Celeri che l'aveva ereditato dagli 
Oldofredi. 

La Rocca tunita, della quale restano ancora molte vestigia, era 
def!tinata Il diventare un tranquillo e silenzioso receno di frati. La 
comperò il nob. cav. Orllzio Fellaroli di Passirano per farne dono 
ai Cappuccini, sapendo di fllre COSIl gradita aMai anche al Comune 
di Iseo che dCliiderrlva quei buoni e zelanti religiosi, così simpatici 
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al popolo ,per la loro povertà e umiltà, e ad essi aveva offerto fino 
dal 1568 l'abbandonato convento di S. Francesco. 

I Cappuccini ridusaero l'interno della Rocca a chiostro conveno 
tuale e BuI fianco occidentale deUe mura eressero la loro povera chie
.8, dedicata a S. Marco patrono della veneta Repubb1ica. Ne fu po
ata la prima pietra il' 25 maggio 1585 e fu con8acrata nell' agosto 1629 
da mODII. Vincenzo Bucchia Ve6COVO di Cattam. 

I Cappuccini vi iniziarono la residenza Del 1587 e vi perdura. 
rono, venerati e benedetti, fino al Catale anno 1798; furono richia· 
mati l'anno dopo, e 'Per altri sei anni, fino al 1805, continuarono 
la loro attività religiosa. Poi tutto fu incamerato, diS6acrato e pro
fanato quel luogo che per due secoli era stato la fortezza degli 
umili e semplici figli di Madonna Povertà (16). 

P. Fulgenzio Rinaldi aveva IICritto in quel chiOt'ltro la prima 
Itoria di Iseo, e nel medesimo chiostro si era maturata la convenio
ne e la vocazione del famoso generale dell'artiglieria veneta, nob. 
Giovanni Martinengo deUe Palle, che nella vigilia della festa di 
S. Pietro del 1630 indoS6Ò a V~tone l'abito cappuccino assumendo 
il nome di Fra Giovanni Franceeco da Bre&cia e morì a Este nel 
1649 dopo quasi vent'anni di vita austerieeima (17) . 

Egli continuò ad occuparsi del bene morale e spirituale di Iseo 
anche da lontano; ne abbiamo una prova n ella seguente lettera ine
dita a lui mandata mentre si trovava nel convento di Drugolo (18): 

(A tergo) Al M. Rev. P. Fra Cio. Francesco Martinengo 
Capuzino, Signore e Padrone mio Colkndissimo 

Drogalo 
"Il Coruego (lIic) della scola del 5S. Sacramento di questa Terra 

i: solito al prencipw delfanno nudare li affini e creare novi Re
genti per essa: quest'anno si è tralasciato per aspettare la termina
tione del 111. Rev. Mom. de S. Lorenzo conforme alrordine della V. 
S. ;ftfolto Rev. e secumW quella governarsi et anche per ekggere li 
novi Comiglieri che mancano al nwn.ero per il di. lei governo, e ben· 
chi! sia .Ua dalla scola. rrumdati lcom.ti alli Regenti del Comune da 
parte del sudetto M. Rev. 'Mons. che dovessero in certo determinato 
tempo haver ,presentato 'ilI nostro deputato per l4 sudeUa causa le 
scriuure e raggio1Ji che. pretendono produrre in loro favore, ne ~ 
vendo essi ne presentato ne risposto 'COM alCtula, farsi per esser ab. 

(16) BoN.uu l conventi e i eoppucini breJci=i pp. 4345. 
(17) Di lui ranno eenno il RJNALDI p. 229, il BoN.lR1 p. 301.,104. e il GUEIlIUNI 

Conti di Martinengo p. 257. 
(18) D.U'Arth. parrocthiale di beo. 
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&ente il nostro Molto Rev. Mons. Arciprete senza il qUGle Itaveranno 
puoco pensiero di ,questo ncgotio. 

Desiderane però li 55.ri Regcnti dellfl scola liccntia da Lei, se 
nOn di poter far felettwne delli Consiglieri, almeno di poter jar III 
re/orma per la mnta delli affi/ii et Resenti di esw per que.tt'anno 
che .secundo il .suo comando .si got.-crnaranno, alla (Juale per fi.ne (.'OR 

meco baccian.o humilissimamente le mani. 
D'Iseo il 28 Febbraio 1640. 

Di V. S. M. Rev. humili.uimo servitore 
LELIO FENAROLO, Cancelliere 

Il convento di S. Paolo ncIrUola. - L'isolotto. lIul quale venne 
edificato il convento, era dapprima uno scoglio dc!crlo e abbando
Dillo. Venne geograricamente consideralo come un'appendice dell'i· 
sola ,più grande che gli sta vicina, ma entro quali confini ili dovesse 
considerare non è ben certo. D Rinaldi (p. 214) IIcriveva con quel 
lIllO stile secentesco: c lo non voglio hora fare l'Archimede, ne tirar 
le linee de Confini, essendo che nell'acque le cOlle noo ponno ordi
nariamente bavere fermezza; perciò anco quelli di Siviano dicono 
che quanto al sito sia compreso nel Distretto del loro Commune, ma 
quanto alla prattica e cousuetudine il tengono nel suo quelli di Pe
ec.hiera ... ». Iaeo, Siviano e Peschiera si contendono quindi lo sto
rico isolotto, il quale euendo atato per oltre sette secoli sede di 
una casa religiMa esente da ogni giurisdizione ha fatto perdere le 
traccie deUa sua primitiva appartenenza, come io penso, al pago 
di beo. 

La posizione geografica lo mette sulla .linea diretta di naviga
zione fra i porti di Lovere e Pisogne e il porto di Iseo, dove quei 
due porti avevano il proprio ancoraggio particolare. 

Questa linea diretta C08teggia il fianco tutto rocciMO e inace&
sibile di Siriano, dove è difficile l'approdo e l'ancoraggio, special
mente per i barconi. L'isola di S. Paolo invece è tutta piana e pIaci· 
damente accostevole, e io credo che servisse di rifugio ai lDaviganti 
sorpresi nel lago da qualche improvvi8a bufera. La denominazione 
da S. Paolo, l'aposlolo navigatore che tante volte affrontò i ,pericoli 
marini e superò le bufere del Mediterraneo, mi semhra una indica
zione precisa della benefica funzione di c rifugio » asscgnata a que
Ito scogHo lacuale dalla carità cristiana nell'alto Medioevo. 

Nel secolo XI l'isolotto era passato in proprietà della famiglia 
dei Mozzi, ma è prohahile che questa famiglia !le ne fo!se i1legal
mente impadronita per wlUrpazioni molto facili e generali in quel 
tempo; nel 1091 i Mozzi lo donarono (o lo restituirono) al mona
stero di Cluny, che vi costituì un priorato. sottoposto 'però al mo
nastero bergama!co di S. Paolo d'Argon in Val Cavallina. 
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n priorato c1uniaceuse, che era subentrato a riaòtlurnere le fun
zioni di ospitalità in questa «stazione lacuale :t, come quello di Cre
mignane, fu poi immediatamente soggetto alla S. Sede, alla quale 
pagava un cemo annuo per questa esenzione. Nel numero dei priOo 
rati cluniacenei bresciani SOIlO soltanto questi due che hanno otte
nuto il privilegio della proteziouc apostolica; questo privilegio, con
ceMO a due minuscoH priorati, mi fa so!pettare che aia Sia lo impe
trato e ottenuto per premunirs.i contro ingerenze ecc1Miasti che molto 
vicine, cioè contro l'arci prete e il capitolo della pieve di Iseo, che 
potevano su di essi e i loro beni vantare forse dei diritti di giurisdi
zione parocchiale. 

11 «mona.sterium exemplum S. Pauli in insula Ladus» passò 
quindi in proprietà (per compera o pcr usurpazione?) della nobile 
ramiglia Fenaroli di Pilzone. la quale per rispettare ]e antiche tra
dizioni del luogo, sacro alla contemplazione, aUa pregh iera e all'o
spitalità, lo cedette ai Frati Mi.llori dell'Osservanza rii!ervandoei IIcl_ 
la chiesa conventu ale la propria sepoltura gentilizia. 

Fondatore del mona8tero degli Osservanti nell'isola fu il nob. A
]essandro Feuaroli c dom.m suac et patriac decm :t morto il 15 ago
sto 1525 e ~polto lIella chieea d i S. P aolo, dinnanzi alla cappella 
del1'lmmacolata che egli aveva eretto a sue spe.-e. NelI'iscrizione se
polcrale riportata dal Rin aldi (p . 271 ) si arrerma che egli fu huiu. 
coenobii devolus creclor, e gli storici frallcescani mettono intorno al 
1490 la data più probabile di qucsla erezione (19). I 8Ucces60ri del 
Fenaroli fecero dipingere nel chios tro il loro stemma nobiliare per 
affermare il patronato gentilizio sul convento, che essi continua
rono a beneficare fino alla 8opp r~ione, avvenuta nel genna io de l 
1783; i 14 frati di S. Paolo furono traslocati nel convento di S. Fran
cesco di I seo, e l'isola indemaniata passò in proprietà privata (20) . 

Ora è ridotta a una rid cnte casa di villeggiatura lacua]e e nulla 
più rimane nè della chiesa nè del chiostro antico. 

(19) Cfr . SEVESI Vicori e Ministri Pro",incu.li dell'antica OnervanZll, in Bri· 
ria Socra 1914, p. 218. 

(20) Bm", Sacra 1914, p. 223. 
Prima pauò in Ilroprietà della famigli a Trabattoni di Milano, che fece le 

prime b"aslormazioni , poi del comm. nasilio Cittadini, fortu nato l iomal isla isea· 
no in Argentina, che wmpì le uhime. Il prof. Sina nella 5ua Guida del lago d'I_ 
seo (Lovere, Filippi, ]899, pal. 33 in nota) ricorda di aver leno in un numero 
dell'llllmrierte Algemeine ZeitlUllf del 1885 una bella no\'ella poeti ca da l titolo 
Der see t.'On l$eo « Il Ia lO d' b eo,) che 5; &voille, come scena, nelle isole del 
Ia lO. Pere"è non l i aerive uno 5I:udio fili tema 11 lalfo d'beo nella letteromro? 
Quale ahbondante materiale d . raccogliere ! 
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IV. - GU ARCIPRETI DELLA PIEVE DI ISEO 

Presentiamo la aerie dei nomi ehe abbiamo potuto raccogliere dai 
documenti; non è completa. vi sono molte lacune che ei potranno 
colmare con nuove ricerche. Ai nomi ho aggiunto altre notizie, quante 
ne ho potuto trovare, e alcuni documenti fra i più importanti e in
tereuanti. 

LANFRANCO: il 2 ottobre 1192 era presente ne l castello di Vol· 
pino al1a promulgaziolle della sentenza fatta dai giudici imperiali a 
favore del vescovo e dcI comune di Brescia per il po~sesso di quel ca
Itello di confine (1). 

CoRRADO: anno 1244 (2) . 
BONA\'ENTURA DE SoLAZZI o DE SOZZI di Iseo : anno 1 340 (3). Era 

in tale anno a capo del Consorzio di Carità dei poveri di Iaea, deno<
minato dello Spirito Santo. 

ARI CO o ENRICO: anno 1353 (4). 
Ar-"fONIO DA TODI (de Tuderto): anno 1373 (5). 
FRANCESCO DA PARMA: anno 1377 (6). 
FRANCESCO DA CREMONA rinunciava nel 1382 (7) . 
FRAl"CESCO MUTII da Gromo, di ramiglia bergamasca etabilita m 

Iseo (8) fII nominato IleI 1382. 
PIETRO Non. OLOO}o' REDI d'Iseo: anno 1451 (9). 

(1) A. V.t.Ll:NTIl'Il Liber Polherb Brìxille doe. XXXIV Cill. 100. 
(2) Trovo quello Dome e la data relaliva in una Kheda di Mons. Fè, nella 

quale non è indieaa la fonte. Nel 127" l'arciprete d 'Iseo non è .ccennato fra t 
plebani che intervenncro all'elezione del vescovo Berordo Ma,,;, 

(31 VOLTOLINI Noti:r.ie del P. L. deU/I Carità d'Iseo (Brescia, 1767) pal!. 8. 
("l Da una aeheda di mons. Fè, come sopra. Nd 1334 I. pieve di b~u era 

"acante (vedi Br1xia Sacra 1922, pag. 102); foue in (Iuell'anno la ottenne quuto 
arciprete Arico. 

(5) Da una .ehcda mSl. di mons. Fii ehe cita il Regeslo del rancelliere ve
scovile IaCilbino da Ostiano. I tudertini a Brescia cTino \'ari e occul,aVlno bene.
fici e uffici curiali. 

(6) ErroneameDle mODL Fè lo ha fallo divenlare monaco Vallombro!ano del, 
la Badia di S. Gervasio al Mella. n doe. dell' Il olt. 13i7 lIel ciMO Re,iatro di 
l.cobino da O. tiano lo fa commin.rio vescovile per dare l'inveuilUra del h eneficio 
di S. Gervasio di Capriolo, vacanle per morte deI . eUore D. GiI.io de Mode~tiDo, 
monaco d 5tercenste, al nuo\'O rellore O. Gi.como da Provagliu, monaCil vallom· 
brouno dell ~ Badia di S. Gcrvuio al Mella. 

(7) HIN.lLill Monim enti h i~roriilli, pal- 134. 
(Ih RIlULOI L G. 

(9) RlN.lLOI ,. c. Entro probabilmente in dellO IIl1 nO J 151. lIoidlè h~e r3re 
il deJilJnammlum dI'i beni mobili e immobili deli. prebcnda . 
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D. l'r1ARCO CROPELLl o de CropellU. di Leo, era arciprete ne! 1475: 
lo trovo conunissaTÌo ve&covile per la permuta di alcuni fondi del 
beneficio di S. Maria di Colomharo col conte Fortunato Martinengo 
Cesaresco (Rivista Araldica di Roma, 1932, pago 117). 

CARLO VALCULiO di Brescia, letterato e segretario del duca Va· 
lentino Cesare Borgia, ottenne in commenda la pie\'c di Iseo durante 
il 5UO lIoggiorno in Roma. Nel 1502 voleva rinlluciarla agli Olivetani 
pcrchè fOMe unita al monastero di Rodengo, ma non ottenne }'in
tento per l'opposizione del comune di Iseo (lO). Il Valgulio, benchè 
lIemplice chierico, era Protonotario Apostolico e godeva, oltre quello 
di Iseo, altri benefici ecclesiastici. 

Qualche tempo tenne la residenza a heo, ma fu ammazzato in 
Brescia iI 7 gennaio 1517 (11). 

Tiro PERINO DEGLI ALIPRANDI di Iseo, succedette al Valgulio nel 
1517 e nel 1524 compi la traslazione delle reliquie di S. Vigilio uella 
nuova cripta della pieve (12). Probabilinente rinunciò il beneficio al 
nipote. 

TEODOSIO PERINI DECLI AUPRANDI di beo (Rinaldi, pago 137) ot· 
tenne nel 1531 dal vescovo Paolo Zane la IImembrazione dal benefi· 
cio parocchiale delle due cappellanie curaziali (13) e mori nello steSlio 
anno 1531, nel mese di 8ettembre. 

M'ARCO CORNARO di Venezia, semplice chierico e Ciglio spurio di 
Giacomo qm. Giorgio, illustre rampollo della casa della Regina di Ci· 
pro e dei Cardinali, ottenne in commenda la pieve di IAea nel 1531 
dal vecchio vescovo di Brescia Paolo Zane per mezzo del suo Vicario 
e SuCCraganeo mone. Mauia Ugoni. 

Sebbene inquinato dalla illegittimità della DaAcita (14) Cu ,no· 

(lO) err. il mio breve tenno Culo ValfUUo arciprete di Iseo in quesle Me
morie storiChe III (1932) pp. 217.219. 

(11) A. V,4,LUo'TINI Corio Y /llguljo leltento bre.K:Ìllno del XV secolo UStuda, 
lip. Lunago, 1903). 

(12) Il Rinaldi (pago 182) leggendo male l'epigrafe gli ha dato il nome di 
PorphiriUJ invece di l'yrrinUJ, clle è la rorma latina del «Ignome Penni. 

(13) Vedi il decreto ve M:ovile in Appendi«. 
(14) D ~enalore Giorgio Comaro, rratello di Callerina regina di Cipro (clIe 

ICcondo il Rinaldi p. Il8 era Itata a diporto anche .uI lago d'Ileo) e quello clio 
l'aveva indotta a eedete lo 5Cellro dei Lusignano alla veneta Repubblica, ebbe Ira 
gli ,Itri figli, Giovanni, Giacomo e Francesco. Quell'ultimo lu cardinale e vescovo 
di Breleia (1532·1 543), da Giovanni nacque iI cardinale Luip (1516-1584) clIe ve
dremo pure arciprete di Iseo, da Giacomo il cardinale Andrea, vescovo di Bre
Id, (1S43.1550) e Mareo ardvescovo di Spa!.to: dr. GIROLAMO AL~SS. CAPELL,4,lJ 
Il ComPidolllw Ile_Io mu. del!. bibl. Mardanl di Venezia Ilal. VII. 15. 

Andrea Cornaro lu nominato arcivescovo di Spulato nel 1527 (v. G,4,!oIS 421) 
e lo rinunciò nel 1531 al minore rratello Marco, ri 8(! rvando~i però m CIÌI delle N:n' 
dite, la denominazione di ardvescovo o la eolladone dei benefici e degli ordini 
.. cri, diriui da lui conservati anche quando ebbe dallo sio, per rinuncia, il ve
ttO"alo di Bre$da: dr. C. EUBEL Binarchio Mlholico Medi, A~i voI. ID p. 302. 
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minato 1'11 agosto 1537 arcivescovo di Spalato in Dalmazia per favo
ritismo del maggiore Cratello Andrea, vescovo di Brescia e cardinale, 
col quale intervenne al Concilio di Trento nel biennio 1546-1547, e 
più tardi aucora nel lrienllio 1561-1563. Nel 1566 rinunciò l'arcive
scovato di Spalato a moos. Luigi Michiel ritenendone però il titolo 
fino alla morte, che deve essere avvenuta iD Venezia nel marzo o 
aprile del 1567, 'poichè Botto la data dell'n marzo di quell'anno egli 
stese il BUO te8tamento, col quale i!titui anche a Iseo un legato di be
neficenza che, affidalo an'i8tituto della Carità locale venne denomi
nato «Commio;saria Comara» (15). 

Veramente queste elargizioni pollt m(lrtem erano una piccola re-
8tituzione di quanto il ricco e gaudente prelato aveva percepito per 
molti anni di vita sui numerosi e pingui benefici ecclesiastici che 
egli aveva goduto, forse senza aver mai 0le660 il piede, nemmeno per 
una breve visita, nei luoghi dove esistevano. Poichè, oltre l'arcivesco· 
vato di Spalato e la pieve di Iseo, egli aveva in commenda la ricca 
Badia di S. Buona di Vidor lIuI Piave, la pieve veronese di Cisano 
in Valpolicella, la pieve feItrina di S. Giustina e vari altri benefici 
minori, che gli davano comple8!!ivamente una assai cospicua rendita 
annua da godere pacificamente negli ozii del suo magnifico palazzo 
avito fra gli incanti e gli spazzi mondani della veneta laguna, 

n Comaro ebbe la commenda della pieve di Iseo il 16 ottobre 
1531 da mone. Mania Ugoni vescovo di Famagosta e Buffraganeo di 

(lS) n brano del testamento tbc riguarda questi legati di beneficenza è del 
seguente tenore: 

c: Et cosi tutta la mia roba che resteri in Casa mia ~ia ,'enduta per il mio 
Commissario, non con incanti, ne con dar a lempo, et traUone d~nari tutti ueno 
investiti in livelli, over altra eo!a, che dia bon utile sicuro, et del tratto di quel 
utile si lattia como del pro de li Cavalierati, zoè che sia dato violi ducati l'anno, 
prima da dispensar a poveri a Vidor, a persone tbc siano veramente poveri et 
non per amicitia, 20 ala Piove de S. Iuslinl di Felldnl, 20 ala Pio\'e de S. An· 
drea de lsè in Breuana, 20 ala Piove di Ciuno in Veronese, 20 a po"eri Zaghi 
del Domo de Spillato. TuUo il reuante che ai (averi di utile de Ollni lIIi~ cosa pre
lente e lUlOra il mio Commissario et tutti li Commlaurii di tempo in tempo por
tino cad, che ne haverlDno merito, la quinta parte a la Pietà qui di Venetia, l'al. 
Iro quiDlo a le Citelle, l'~ltro a le Convertite, l'alITO al hospilale de S. Zuanne 
Polo, l'allro quinto al Incurabili, che prego li mei Commiaari •• tar sempre aver· 
liti di questa Investidura falla in queste parle .ia ben situra et ogni anno se ne 
cavi l'utile et non si perda il Cavedale ma tbe'} reati tempre per fu ulile et pro 
a quelli Loci pii, et se al Commiuario non piaceri legni r li Cavalierali et cavar 
IIUe] ulne da Roma 'acia quello li piace pur tbc lullo il mio haver sia investito 
el il suo si. dato a li loci delti, quanlo più perpetuamente che Dio vorrÌl, Et 
tulto quello che non so dir rimetto ala dcsuinione et <:haritl el bontli del Clari .. 
r imo Mher Zon:i Comado mio cugino el Commiulrio, el dopo lui a (IUe! mn"ior 
. uo liolo ct herede.M:'. 

TeUall1<:nlo rogalo dal noto Malleo Soliano in Vene:tia, a Rivoaho, 1'11 
marzo 1567. 
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Brescia; la bona vescovile di nomina è diretta c Marco Cornelio n0-

bili et clerico Venetiarum Protonotario Apostolico », il quale Ili fece 
rappresentare dal suo procuratore D. Girolamo Clusoni. La tenne 
uffi cialmente per 22 anni, cioè fino al 4 dicembre 1553, quando la 
rinun ciò al cugino cardinale Luigi Cornaro, ma in realtà egli n e go
dette le rendite per tutta la vita, poichè la rinuncia era !lata fatta 
con riserva dei frutti. Ne è una proVa sicura ]a seguente liua lettera 
di affari diretta a chi faceva in Iseo le veci d eU'arciprete aesente, 
e che ai trova tulta autografa nell'archivio parocchiale: 

(a tergo) A l Rcv.do M. pre Hippolito Fenarolo luogo 
[tenente di] Mons. ill.mo Card. Corntjro nel 

[luogo? ] d'l$c quanto fratello: A l se. con uno fagotto. 

Sig.r Hippolito mio. Son tornato già alquanti giorni dalla mia 
Badia (di Vidor) .'ano con la gratia d'Iddio, et ho intelO per le vo.stre 
lettere et per quello mi ha detto me.$.'l. Francesco tutto quello che 
,'è fatto fin'hora, il che n on replico. Scrivetime .si prè Chrùtofano a 
questa hora offuia la .Jua. cogiwria, et lel fa suo debito vcr.JO lo 
ChieMl. percM .JUO fratello ha detto che lè la. et chel affilia. Non lo 
credo si voi non me lo alNUate et .le loffitia el fa il .suo debito et 
della lite sua hora non l i fa niente che l Auditor è fuora . Dio ne 
aiutarà. Di prè Hieronimo ancora non si fa niente perchè quel .Juo 
Avocalo Iut. cercato tulte le cose che sono ltale possibili per llongar, 
et che non si habbia fatto niente fin'hora che sono sopragionte le fe. 
rie, le quali anche pa$5arono piacendo a Dio, eL bùognarà che la ra.
sione stia di sopra. lo vi lcrissi prima che arulassi fuora , et anche 
men. FrancelCO ve lha scritto chel bisogna cl«! provamo che la Chie5a 
de l ,e ct (.Arciprete habbia po.Jseduto prima di prc Hieronimo et go~ 
duto que5to livello~ CL quelLo al terrlpD di m. Theooo.sio et di m. Tito 
pcrchè il 1nw tempo io non flw mai golduto che .subito che venne 
m. Hieronimo balino prè Hieronim~ ana..sÒ il libro come cl diceva 
quella paroLa in margine e t .se ne fece esro padrone, et niuno mio af· 
fittuale non ha mai .saputo goMerlo, et li n oi non provuuno questd 
che ve dico che li Arcipreti de l se ab antiquo godevano que5lo lit;ello 
non gh'el torrem.() mai a prc Hieronimo, ct qucsta prova bisogna che 
m. Marc'Andrea me la trovi, o con testimoni o con libri ('hc habbia 
dove appari che suo Fratello habbia scosso quesLo libello cl tempo 
che fè .stato Arciprete, et crederì.a che fhavesse dieci libri in co.sa, et 
di m. Tito et di suo fratello del erore et de flw.vere di que5le entrare 
del beneficio de / 5e, si come vcnne in man nostra questo libro che 
ne ha.veli mandato, il (fual libro credo che m. Jlfare! Andrea lo d e.sse 
a M. Hieronima CalùfO. dal qual libro Ii miei a.ffittuali hanno imfXV 
rato quello che hanno da scotere, et «uali siano le lntrate del bene· 
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filio de lsè. et questo libro che habbiamo non è 'molto vecchio. Credo 
pur che gne ne siano per li altri. anni innanzi chel facesse questo. J o 
quanto a me crederia che mostrando questo libro bastasse a provar 
che rArciprete pouedevc qu~to livello perchè fè scritto sul suo libro 
si come sono scnu e tutte le altre cose che sono per le intrate del A.r
ciprete. M. Theodosio va poi scrivendo in margine quello che da alli 
Cogitori, et da de penrla, et fa meuer sulla .sua bolla a cimche~n 
aessi quello che vuol che sia .mo, et sioon scrisse, in margine anche 
qUf!$to livello cl non lo volse poi dare apre Hieronimo et Ii cIoveuc 
aar quakhe altra CQW. 

Noi MOOmo mo' da fare con gran ghiotti, et qu~ti Avvocati di 
pre Hieronimo vanno su tutte le cavillationi et su tutte le ghiottorm
rie possibili, et vedete che pre Hieronimo r ha. alienato questo livello 
.d come haveti visto tinstnumento da ghiotto come tè, come cwa di 
ca.sa "ua:, et non anche come cosa della J/m CapeUa, perchi! non l'ha
vendo .'IU la .'Iua bolla el voleva che q"esto livello re.ttas.'le alli laici di 
ca.sa "uo, ghiotto, scelerato, et. fa professione di haver conscicntia. et 
que.tti Juoi avocati .'Itorano .'luI dire che l'Arciprete de Ire non ha da 
far niente in quCJto livello, bi.togna rmo' che Iloi li provamo de .'lì" oltra 
que"to libro che havemo, et torno a dire bi"ogna che m. ,ftlarc'Andrea 
ne aiuti et ne dia qualche altro libro vechio dove siano scritte su. le 
intrate del Arcipre.'lbiterato che li sarà anche di qlle.'lto livello , et c0-

sì bÌJogna che m. Marc'Andrea ne lo trove et ne lo mandi perchi! di 
qui havemo da far con troppo gluoni, et .'Ii havemo un libro a que"to 
modo la scurtaremo molto più percM noi diremo oolomo provare che 
qrresto livello è .'Italo della Chw.'14 ab antiguo. et che pre Hieronimo 
.le lo ha occupato per quella parola "ola che dice in margine, et noi 
dicemo che non è JUO perchè non (ha JU la Sua bolla.. 

Leggete queJto a m. Marc'Andrea che (intenderà il noslro bi.to
sno et ne trovarà da provare perchi! queJto che havemo qui non ba
.'Ita havendo noi da far con penone tanto ghiotte; chi havesse 
da far con mallCO ghiotti questo libro che havemo qui et la JUO 

bolla ne ba.stariano, ma la ghiouonarìa deUi Avocati ne fa domandare 
que.tto ch'io /I.() Jcriuo, però fati 'mo' voi et resolvetimi percM in po
che hore m.. Marc'Andrea ne plÙ.J mandare quello che l'ho., et di.tgratia 
chel "i. cerchi et che ne mandi queJta prova. 

l o al incontro vi mando per l'honor de Dio et di m. Sant'Andrea 
queJto panno d'altare, il qlUIle voi destirarcte su un. telaro di can.ti
neUi ,ottili della JUG grandezza et ficcato con le JUC brocethe, et quan
do lo tJOrreti adoperare lo portareti con il telaro et ogni cosa in chUsa, 
come no 'l oorreri adoperare teneti il tclaro JU una tJOJtra. caJsa in. la. 
mia Camera galantemente a.ppoggiato al muro, et così. Jlarà beniuimo 
al honor di Dio. 

Mons. Valier mi luJ ditto che le tavole Jono gionte a Pontevigo. a 
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condurle qua sarà ma il caso perchè mi di.ce Mom. che vogliono 6 sol
di del pelO di conduttura et le conducono in barca, et si vogirono far 
pagar tanto che sarà più la porlatura che non costorono le tavole, et! 
anche da Isè a Pontevigo devono eHer andati di buoni quattrini. Bi
sogne haver pacientia poi che non si può far altro, el pelle ferriate è 
llato meglio fa r come ho fatto qui che le ho havute per tre marchetti 
et 9 bagauini la libbra alla grossa, che sono (18) onde la libbra. Non 
so le hahbia mai ha/ao quella littera ch'io scriveva al Vicario ckl Po
destà di Brcscia mio amico in favor vostro perch' io l4 diedi al nostro 
Prete che la mandò del certo aUi. s/wi parenti che ve la mandassero. 

Aricomarulatime a. m.. Marc'Andrea et servitevi di me. 
- Di Venetia alli 14 Ago$to 1557. 

V.O L'ARCIVESCOVO CoRNARO 

Si capisce da questa lettera che l'arcivescovo, /lebbene non fosse 
pIU 1'arciprcte titolare di Iseo, si occupava dci servizio dei curati e 
/lopratulto degli inleressi del heneficio, che egli continuò a godere fina 
al1a morte. In compenso mandava un paUiotto d'allare: era un po' 
poco! 

LUlcl CORNARO, cugino dell'arcivescovo Marco, ebbe da lui per 
rinuncia, la commenda del1a pieve di Iseo, sanzionata con Bolla di 
papa Giulio ID del 4 dicemhre 1553 e ne prese il poseesso il lO gen
naio 1554. Egli era già Cardinale diacono del titolo di S. Teodoro, 
creato dallo ste/l/lo papa Giulio ID il 20 novembre 1551 (16). In omag
gio alle prescrizioni del Conci lio di Trento sulla pluralità dei henefici 
curati dovette rinunciare a Iseo nel 1566. L'auno prima, secondo quan
to natra il Rinaldi (p. 135) il Comune di Iseo, stanco degli abU5i e 
dei danni della commenda, aveva hrigato per ottenere il diritto di pa
tronato, proponeudo al vescovo Bollani come arciprete il noh. Don lp
polito Fenaroli, che da t (lllti anni governava la parrocchia come luo
gotenente o vicario dei Cornaro. 

Il Comune era perfino ricorso ad un specie di ofT erla simoniaea 
promeltendo al vescovo la sOlllma di cento scudi d'oro (forse per il 
Seminario) e patteggiando col Fenaroli, se foese stato nominato, la ri
nuncia del beneficio al Comune medesimo per avere poi il giuspatro
nato. Il vescovo nominò invece il Tibcri, il quale si obbligò a pagare 
ai Cornaro una forte pensione annua. . 

Scrisse il Rinaldi (p. 134) che i due c Commendalarii di gran ca
ratto, sopra modo hanno illustrata e reo;a molto riguardevole qucsta 
noslra insigne Parocchiale ». Non credo che l'onore di aver avuto nel
la serie degli arcipreti un arcivescovo e un cardinale abbia ripagato 

(16) P..,STOII Sro,ia dei Papi vol. VI pag. 121. 
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alla pieve di Iseo i danni che le sono derivati in 35 anni di reale va
canza; e lo confesli3 lo ilteseo p. Rinaldi quando scrive (p. 136) del 
nuovo arciprete Tiberi «che volendo adempire l'obbligo dal Cielo 
commessogli, s'accinse a lavorare di propria mano la Vigna del Signo
re, e sapendo quanto sii nCCC6sario havere buoni Operarii, diedesi tut· 
to a tal impiego acciò i RR. Capellani (curati) e massime il benefi· 
ciato di San Vigilia altendCli8cro con diligenza alli Officij loro et all'o
bligo della Residenza in particolare, per il che ebbe in ciò molti con
trasti per l'inveterati diaordini che abbondavano in quel" tempo, onde 
con l'aiuto aneo della medesima Comunità di ciò mal acrvita ne fece 
ecntenliare alcuni, che erano puoco memori di tal obbligo, sì che da 
questo tempo poi, che fu circa il 1566, ru di nuovo inlrapprC!a la pri
&tina interrotta Residenza di questa antica nobile chiesa ». 

Si riprendeva cioè il governo diretto del capo, che risiedendo in 
luogo deve essere il paslore buono e vigilante del gregge affidatogli. 
non H mercenario che fugge o si a8!enta. 

GIANPAOLO NOS. TIBERI di Francesco, di ramiglia nobile bresciana 
che aveva palazzo e fondi a ErbUllco, ottenne il beneficio parrocchiale 
di Iseo ne] 1566, probabilmente per designazione e investitura dello 
~te8110 Card. Cornaro, il quale doveva dimettere quel beneficio in OIIse
quio alle diSP08izioni del Concilio di Trento. Forse il Tiberi era ad
detto alla corte del Cornaro e da lui protetto. Non abbiamo l'atto di 
nomina, ma il 14 ottobre 1566 il canonico Tranquillo Soldo coman
dava ai Consoli del comune di Iseo di farc l'inventario dci beni mo
bili e immobili del beneficio per la consegna da darsi al nuovo arci
prete Gianpaolo Tiberi; la nomina doveva quindi essere recente, o del 
settembre precedente o dello !te&80 mese di ottobre. 11 Rinaldj alier
ma che ottenne il beneficio rum. l'IUlXima pensione a favore dei Cor
naro. 

Il Tiberi fu arciprete 28 anni, dal 1566 al 1594, e da principio 
deve essere stato un buon parroco, zelante., benefico, morigerato le il 
vescovo Bollani gli affidò l'ufficio di Vicario foraneo, cioè di ispettore 
su tutte le parrocchie del pievato. Ma in seguito si rivelarono in lui 
difetti molto gravi; consegnò l'amministrazione del beneficio nelle 
mani del fratello dotto Enea Tiberi, che ne fece un'appendice del pa
trinlOuio familiare, traecurò i suoi doveri pastorali aSilentandosi dalla 
parrocchia per lunghi e frequenti periodi di tcmpo, convivendo con 
la famiglia del fratcllo a Erbusco, si dimostrò puntiglioso, litigioso, 
avaro e sprezzante degli ordini dei mperiori, onde dovette rinunciare 
a1l'ufficio di Vicario foranco il 20 ag06to 1582, e anche alla parroc
chia nel settembre del 1594, ritirandosi a vita privata nel IIUO palazzo 
di Erbmco. 

S. Carlo Borromeo, il grande e popolare arcivellcovo milanese, 
che ha percot8o anche tutta la nostra diocesi, infaticato ricostruttore 



208 P. CUERRINI 

della decaduta discip lina religiOfla, animatore di nuove energie di vita 
cristiana, rigido e inflessibile neU'applicazione delle prescrizioni del 
Concilio di Trento per la riorganizzaziollc eccleaiastica, è . tato alcuni 
giorni olpite della canonica di Iseo ai primi di ottobre dell'anno 1580. 

Parecchie queatioui locali, molto gravi e scottanti, ai presentarono 
aU'autorità straordi.naria del Visitatore aposlolieoi egli solo poteva 
acioglierle col latlo diplomatico, la competenza e la Ipedilezza che 
gli erano doti abituali. 11 minuscolo pae&eUo di Pilz.one., un gruppo 
di case strette intorno al castello dei Fcnaroli, domandava di avere un 
.acerdote proprio e permanente per la cura delle duecento anime di 
quella frazione, soggetta li &eo come Cremignane. Era il primo passo 
VCrtlO la conquista dell'aulOllomia e della lenta formazione della par· 
rocchia. 

n 4 ottobre 1580, festa di S. Francesco d'Aaaiai, si presentavano 
difatti dinnanzi al Cardinale Borromeo c exi.ttente in domo Archipre
,biterali S. Andreae ~, cioè neU'attuale canonica. i deputati del comu· 
ne di Pilzone. i quali eAponevano al santo arciveecovo le disagiate con· 
dizione religiose del loro pae.ello, di.etanle da Iseo duemila pasei, oon 
140 anime di comunione. costrette a intervenire alla pieve perchè il 
sacerdote mandato dall'arciprete a celebrare la me&!la e ad anunini· 
strare i sacramenti IIIpes&e volte mancava o per pcnuria di cJero o per 
penuria di danaro. Domandavano quindi che l'arciprcte di Iseo, dal 
quale dipendeva Pilzone come frazione della parrocchia, fMIIIe giuri. 
dicamente coetreuo a tenervi perpetuamente un sacerdote curato, al 
quale dove8&e dare la lomma annua di venti ducati d'oro. 

Il Cardinale, informatO!i minutamente di tutto, riconobbe che 
quelli di Pilzoue nOli avevano torto di lamentarll i e di ridliedere una 
più auidua e sicura auistenza spirituale in luogo; detemlinò quindi. 
aeduta II lante, di , tendere il decreto relativo, imponendo al beneficio 
arcipreebiterale di S. Andrea il dovere di dare al curato di S. Pietro 
di Pilzone l'auegno annuo di venti ducati d'oro in perpetuo; al reeto 
neceuario per il deooroso mantenimento del eurato avrebbe pemato 
il oomune, cioè la vicinia dei capi.famiglia. Da questa deliberazione 
di S. Carlo si può dire che è nata, in embrione, la parrocchia di Pil· 
zone e si è fonnato il diritto di patronato che 8petta per una metà 
all'arciprete di 18eo e per l'altra metà ai comizi. dei capi.famiglia (17). 

(l71 L'arciprele di Iseo Gianplolo Tiberi non volle nai Icccitare il dccrelo 
e l'onere re!.livo; il 19 ollobre l S81 d.u. tua reùdeoal del monulero di S. Do
menico il CI .. dinlle inUml" .u'lreiprele il plpmenlo della aomma impotila, m. 
con esilo ncpUvo. Le verlense rTl cii Arcipreti di ùeo e I. Vicini. di Pil&onc 
inlorno I quello decrelO di S. Culo durarono più di due llecoli e I(lnCl documen· 
tate, tanlCi neU'.nhivio delll Curi l 'l'Cle')vile qUlnlo ndl'uchiviCi p.rrocchiale di 
Iseo di ",ossi rl ldoni di Clrte procuaulli. 

Per il rapporto de-1I1 IOmm. dovuta di .,enli dUCIli d'oro è inlerel!5lnlc le,· 
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Circo8taru:a notevole: in quel medesimo giorno, le6timouio al de· 
creto di S. Carlo. insieme col dotto Ottaviano Abbiate de Foreriu ca· 
nonico ordinario del Duomo di Milano e con visitatore, vi era il conte 
Federico Borromeo, il giovane cugino che, erede della cattedra, deUo 
.pirito e deUa santità di S. Carlo, sarà immortalato dal Manzoni nelle 
pagine dei Promessi Sposi (18), 

Sciolta ]a questione di Pilzonc, bisognava affrontare quella del 
mantenimento del predicatore quaresimalista, che si agitava da temo 
po fra il comune c l'arciprete. E' un riflesso dcUe tristi condizioni 
dei tempi; l'aAscutei,mo dei parrochi aveva determinalo l'abbandono 
quasi generale e assolul0 della predicazione, e quindi l'ignoranza re. 
ligiosa del popolo. In ruolte parrocchie, specialmente nelle principali, 
non si spiegava più il Vangelo e Don si insegnavano nemmeno gli ele
menti primi e indispensabili della dottrina cristiana; si tentava di 
supplire almeno nel tempo della Quaresima con la predicazione quo
tidiana, che a Iseo era tenuta alternativamente da un Capp.uccillo del 
convento del Castello e da Wl Minore Frallce6callo del convento di 
S. France8CO. Assenti i parrochi o noncuranti del loro dovere, i Co
mUlli, le Scuole, le Confraternite, cioè i laici, animati dallo zelo che 
mancava ai loro pastori, si racevano iniziatori eli (JUe!!te predicazioni 
annuali, B05tenendone anche l'onere 611anziario con libere. ma gelle
rose preetazioni, alle quali si al5llogettavano beli volentieri per procu
rarsi un po' di istruzione religiosa nella parola di Dio (18*). 

lere la seguenle nota lutografa di G. Rosa, seri Ila intorno MI 188(1.82 a mona. Fé 
d'Ostiani: 

Nel 1550 il ducato d'oro, era pari di pe~o e di titolo allo Zecchino di Vene
zi., a quello di Geno"a, al riodno di Firen~e, all'ambro~ino di l\Ulano, al fiorino 
francele, Valeva L. 5 e ",euo imperi. li, mOll ete ideali, alle quali poi corrislloiero 
le lire di Milano. n metallo prezioso, oro, ar,ento, allora \'8le\'8 il triplo che ora 
risp etto .1 rrumento. 

Laonde 20 monete d'oro, ri5pellO al valore Cilmparativo dovrebhero oro equi· 
valere a 60 Zecchini. Se nel 1575 . i fotis e IStegnato frumento pel '·alore di 20 du· 
cali d'oro, li avrebbero stahilire 24 . ome di quel grano, mentre ora con 20 ~ec, 
chini se ne acquistano 8. 

Se ti badi al valore compuativo quindi, ora i 20 ducati dovrebbero eSlere 60 
e valere 720 lire ilaliane, se li restringo all' identitÌl deI peto d'oro, i 20 11ucati do· 
vnnno almeno rappre.enlare 240 lire. 

C. ROSA 

(18) V. COTte ri6flardanti l4 visita di S. COTto Borromeo nell'Arch. parroco 
chiale, 

(18"') Il Comune allora pensava. IUlIo, anch e in chiesa, e invitan perfino i 
predicalori. Documento singolare di questo accentramento laico di poteri e I. 
lenerl al Magnifico Sig. Garparo da S. Zeno Vicario dignmimo deUa Q!lIuJ.ra 
di beo cbe qui di seguilo pubblichiamo (l'autOl:farO è nella mia raeeolu privlta): 

Mapifico quanto fratello 
Per quanto intendo lono molti ,iomi che sii homini de Ise pre,òrno ali 

" 
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La qUelItione de] predicatore quarcsimaliBta a Iseo fu portata di
nanzi a S. Carlo, il quale fannulò e fece firmare 8U di casa una COI1-

venzione fra l'arciprete e il comune, che gli crR sembrata il mezzo 
migliore per uscime a una conclusione pratica. 

Invece, partito il Visitatore apOf!tolico, la vertenza fra arciprete 
e comune Ili riaprì Bulla interpretazione della e te6S3 convenzione da 
lui proposta, poichè il vescovo di Brel.lcia minacciava di lanciare l'in
terdetto se il comune non pagava il contributo di dieci ducati che 
S. Carlo non aveva impo$to, ma 801tanto esortato a dare come libera 
contribuzione aUa predieazione qURr'OOmale. 

Fra i documenti dell'archivio panocchiale si coruervano due let
tere di S. Carlo, che è bene conoscere nella loro integrità. 

Scriveva S. Carlo da Monza al vescovo di Brescia mODB. Giovanni 
Dolfin: 

RCV.nlO Sig. come fratello 
]l\fi adoperai aMai quando io fui alla vuita d'Iseo per concertar il 

comune et i cittadini per conto del condurre il Predicatore et con
jor:me al concerto io ne jeci il Decreto, et perchè io mi ricordo la. dif
ficoltà che passò in quel negolio ho oolul.o dir a V. S. che"" pare che 
que&ta conventione sia per esser più aiuttata d411(l Carità di V. S. et 
farsi dalla presenza -*m che dal proceder nOllO e t contentioso di quel
fArciprete, essendo in ogni caso in mano di V. S. sempre di proce
dere per altra via, et io ho chiarito di ciò la Comunità per facilitar 
la cO-'la. Con che sen.;!alt.ro me rofferuco et reccomando. 

Di Monza, a di 2 di lu.glio 1582. 

Di V. S. Rev.ma fratello amorevole 
IL CARlI. DI S. PRASSEDE 

Hev.di Canonici dro S. Salvator qui de brusa ,Ii voleasine dare uno predicatore 
per queti la ruttura prOllirna quadragesima non nominando alcuno. , Ii ditti R.di 
Canonici gli promissine de servir ,1i et pu me,lio lervirgli havevano fatto venire 
qua da Ravena uno mio nepote nominato meuer Don Alberto, dono el de dottrina 
preditto, il quale ha predicato in più. loei et è semprro . tato ac<:areulto et ben vi. 
sto. Et hora che è venuno et è qui in bresaa puro che dilli bomini de be pre
shlltl i et 5ubornati da quelli padri dii beatto amade dicono voler uno della reli. 
gione sua, Et io vedendo et conoscendo ellpressamente la Opi ima dottrina de mefo 
su Don Alherto ,ià detto, quale è de .orte che compiaceri e t utilfari a quello 
populo, et cognoscerano lui sufieienle non per una terra, eomo io he, ma per una 
breua et una Roma, me parie prepare VOl lra }lasnir. sia conlenta de preparo 
quelli homini che tii vogl.iano contentare de tore il dino meuer Don A1hcriO per 
mio rispetto et per la rufricientia lua perdtè cerio se ne trovrorBnno contenti et 
uthfatli el a qualche tempo oecOrTendosli il bi.oplo pou andodi io servire (o. 
snosceran no non havere I;el"Vito a persona inl'"lla. El sempre a V. MagniCicenei. 
ne restllrò ohli,.tissimo alla quale senu fine me raccomando. 

Da Breua alli XVIIIJ lebraro M. D . XXXIIIJ. 
Alli piaceri vostri tempre Sc:!PIOllo"F. P~OVACLlO 
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La dolce esortazione del sauto Arcive6covo, tutta pervasa di bon
tà putorale, nOli ebbe il riscontro desiderato, nè da parte del vescovo 
nè da parte dell'arciprete, poichè tre meei dopo il comune di Iseo 
era costretto ad inviare a ilIfilano questo nuovo memoriale: 

Ill.mo e Retl.mo Signore 

Deliderosi gli fideliuimi et devotissimi, ma poveri .servi di V. S. 
lll.ma et Rev.m.a gli HU{jmini del Comune et Università della T erro 
d'Iseo, diocesi di BrelCia, che quelkr. ad ogni buon fine dichiari et 
dica la meRle .sua se nel Decreto et Ter.minatiorlc che già come Vi!i
(atore Appostolico fece intorno alla provvuione ct vivere del Predi
catore d'esso luogo per il tempo Quadragesimale. la qual termina
tione, cOme ben là, sta in quell.Q modo: «Cui condonatori Archil>r& 
abiter 6ubstentatiollcm sem pcr !ubministret. Civee vero pro sua libe
ralitate dimidiam illius partem. ut moris est, conferre minime grava
buntur. collata etiam ab universitate X aureorum eleem06ina,.. 

S'Ella, dico, intese che ciò fosse per obligo perpetuo pur per me
ro "ua liberalità et cortesia., et se V. S. Ill.ma ha potuto ciò fare non 
eS$endo e"'a Univenità tenuta, ne per il pas!<110 mai pagati gli dieci 
"cudi, et questo desiderano el"i huomini per ri.Jpctto della dichiara
rione che Mon.J. Velcovo di Brescia laa fatta, la qual lesibilcc a V. 
S. IU.m.a in.sffime con questa supplicatione, nella quale [XJ.re che con
danni rUniversicà in perpetuo a pagare i dieci scudi "otto pena d'in. 
terdiLlo ecclelitutico. Per ciò La supplicano luunilmente CI voler per 
famor d'Iddio far lal dichiaratione aver far scrivere al ludeuo Atom. 
Vescovo la mente "ua circa civ, et che voglia levar la pena: del rlnter
ditta fatto già quindeci giorni a detti poveri huomini, overo V. S. ]l. 

Imer.ma degni di "o$pender il "uo decreto "in a tanto che detto Mon.J. 
V C$covo vaddi alla Vui!o di detto luogo, overtendo anche il far pro
visione "petla et conviene più alf Arciprete, qual laa d'entrata da cin
quecento in leicenl() 4u:at~ che non si "pendono in quel tanto cM 
per utile della chiela "i deve. che alli poveri huomini, i quali ciò ot
tenendo etc. 

lo Bernardino Longhini nOllcio di e.f.JO povero Comune "upplica 
alla V. S. Ill.ma et Rev.ma l~ cosi Indetti et reverenter humillime etc. 

Giulio Forti "crUle alli 25 settembre 1582. 

L'appello del comune a S. Carlo non cadde invano; prestò anzi 
l'occasione al grande e severo cardinale di rivolgere al vescovo di 
Brescia mOlls. Dolfin due di6creli rimproveri, a sua difesa contro ae-
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cuse di 80verchia rigidezza che il vescovo andava diffondendo a ca
rico del Visitatore apostolico e dei lIuoi decreti (19) . 

.s. Carlo, che si trovava a Mantova ospite del Palazzo Ducale dei 
Gonzaga per le feoòte d'inaugurazione della Basilica palatina di San. 
ta Barbara. così acnveva a mons. Dolfln: 

Rev.mo Sig. come fratello 

Hanno fatto ricorso da me questi homini del comun d'lsco per 
euer stato interdetto tutto il 101" popolo in ocoo.sione del decreto che 
io feci in quella vùita appartinente al Predicatore. 

lo ne voglio nè devo come visitatore ifUricarmi più oltrc in que
sto negatiCI con ordinatwni ne decreti, se bene ricorendosi al mio Tri
bunai metropolitano ordinario non ;'le gli potesse negare il rimedio 
di Giustitw. Non san però voluto reslar di dire a V. S. dw non ha. 
vendo io in detto decrero posto precisa ordinationc penale al Comun 
di pagare li scudi per il predicatore, mo !)lI.rlatone quasi per via de 
narrativa sola et con tiUolo di elemmiua, come si plÙJ vedere dalle 
parolle medesime delCordinalione, mi pare che ella ,sia più. rigoroJ6 
auai di me, et pur ella stimo rigoro,s, gli interdiui et penc delli de
creti miei. Anch'io crederci che ella lem.pcrassc que,sto suspendenda 
la delta pena dell'interdiuo fin al teffLpo che Ella andasse là in Vi
sita, nel qual tempo potrebbe poi COI~ la pre,senza et charità .ma più 
agevolmeme aiutare que,sto ncgatio, t.anto più che cui m'aMicurann 
quasi che a tutti i modi il predicatore si manterrà, con tutto che io 
gli habbia di nuovo chwriti che r Arciprete non è tenuto al tutta que
,sIa spe&a, m'hanno in questa occasione mostrata la copia della lettera 
ch'io ,scrissi a V. S. in queua maueria, dattale di ordine suo, mi pore 
che ciò non sia e,spediente a V. S. ne al suo governo perchè io ,scriV(} 
a Lei quello che io sento liberamente, ma alle parti non dico se non 
quello che può servire per indurgli alla obediem:a, con che re,stQ pre
gandola dal Sig.re il compiacimento de ogni vero bene et conWnto. 

Di Mantova a XXIX di settembre MDLXXXII. 

Di V. S. III.ma fratello amorevole 
IL CAno.LI': 01 S. PRASSEDE 

Speravo vedere qui V. S. havelldola invitata il Signor Ducha. per 
la proceuwne ,solenne di qu.esta S.a Reliquia de S.a Barbara, mo non 
mi è riuscito. 

(19) I rappC)rti fra S. CarlC) e il OC)!fin nC)n eraDC) buC)ni, e per varie ragioni, 
tantc) che il Uorromeo non volle nemmeno eau:re C)spitatC) nel p~lnzo ve~covile. 
appena res t.untC) e ampliatC) dal Bollani, ma pC)!e le sue tende ilei Cc)n\'ento di 
S. OC)menicC): dr. P. GUF.RRJNt UJ vi&ila 0pol,olicfI di 5. Carlo Borromeo aIlD dio· 
celi di IJrescia, in Brixia Socrtl a. I (1910). 
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L'arciprete Tiberi fece restaurare, e forse anche rifabbricare ]a 
casa canonica, che nella Cacciata pr06piciente il brolo porta ancora 
l'autica decorazione cinquecentesca a graffito con lo stemma nobiliare 
della famiglia Tiberi (a tre bande. e nella testa a tre stelle). Questo 
medesimo stemma il scolpito lIul1'acqu8s811tino della chiean della Ma
donna del Mercato, e sotto lo stemma stanno le tre iniziali I. P. T. 
del nome e cognome dell'arciprete loanneJ PaullU Tiberiw. Sono i 
due soli ricordi che rcstano di lui, che avrebbe potuto legare la sua 
memoria a opere più egregie se Don f088e stato dominato dal cieco 
affetto dcUa famigHa (20). 

FRANCESCO PACE di r amiglia nobile bresciana, nominato con Bol· 
la pontificia del 21 ottobre 1594, tenne la parrocchia soltanto quattro 
anni e morì ncll'agosto 1598. 

~1ARC'A!\'TONIO MARTORELLI fu arciprete dal 1599 al 1615, sulla 
fine del quale anno rinunciò ed emigrò dal paese. forse per salute. 

BARTQLO"tEO GHIDONI di Isco, beneficiato nella pieve di Bedizzole 
alilu de Novu, fu nominato arciprete il 27 febbraio 1616 e mori di 
peste il 31 luglio 1630, vittima del dovere, anzi una delle prime vit
time della terribile epidemia descritta dal Manzoni nei Promessi Spali. 

GIOVANNI MARIA MACARIQ di Lovere, parroco di Torbiato, fu pro
mOllSO arciprete di Leo il 12 giugno 1631. governò quattro anno sol
tanto e mori nel luglio 1635. 

GJO\'ANNI CIORCI, o ZORZI, di Valle Camonictl. nominato il 25 lu
glio 1635, forse non entro nemmeno al po;;&e;;so della ptlrrocchia, alla 
quale rinUllciò quasi subito. 

MARCO ROSSI di Iseo. di famiglia originaria e ricca che contava 
vari notai, fu nominato il 26 maggio 1637 e morì, compianto, il 5 no
vembre 1661. Egli era già Abbate di S. Maria in Mambre e rettore di 
S. Martino in Prada e ritenne questi due benefici scmplici coi rela
tivi titoli (21); anzi, secondo il costume del tempo, ne fece sfoggio, 

(20) I lucccssori dci Tiberi, che il Rinaldi chiama con enfasi c benemerile. 
voLiuimo d'eterna memoria! :t, &ono dallo , teMO Rinaldi elencati rino al Zanetti 
a palo 1:.16. 

(21) S. Martino in Prada o nel Monte. c detto della rrada in mc:t:to a punw 
fi ori, e. prali, circondato da varie Case et Habitati sparsi, anzi da Colli , da Boachi 
e. Selve, ma ~Ive caslapee e Poderi ridondanti di va rietà de frutti, grani e vue 
ancora in (IUalche buona parte, che a suoi tempi col trastullo del piliarvi li uo
(Oolli in gio(Oondi tà ai godono :. (Rinaldi p. 163) è stato fon e un antiro Oapizio o 
prioralO clunia(Oense eretto IU primitivi fondi monaatid benedettini e dipendente 
da Rodengo, come Polaveno e il suo temtorio. 

Divenne poi un semplice chiericato di poco coniO; il 20 giupo 1588 Dome
nico Foroli rettore S. M/Utini de Prads permutava questo beneficio con D. PIe
bano Uberti cappellano di S. Maria di Asola; l 'abate Rou i lo rinunciò ilei 1650 
a D. Bartolomeo Leoni parroco di Paderno. Poi fu unito, non sappiamo la data 
precin, al benelido parrocchiale dì beo che ancora lo posuede. 

A denotare che era un ospi:r.io a metà slrada heo-Zenano basta file"Dre r.he 
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llMumenclo anche il titolo di MOD8ignore. Aveva restaurato la sua chie
.sa di S. Martino e a ricordo aveva fatto incidere il 8UO nome 8ul por
tale mannoreo, dove ancora si legge !'iscrizione 

MARCUS RUBEUS ABBAS S. l'IIARIAE DE l'IIAIIIBRE 

HUIUS ECCLESIAE REemR MOCXXVI 

Reetauro e abbellì anche la canonica di Iseo con nuovi stipiti 
marmorei alla porta d'ingreseo e alle fineetre della galleria 8U ognu. 
Da delle quali fece incidere. sormontata dal 6UO stemma col cappello 
abbaziale. questa iscrizione: 

MARCUS RUDEVS AB ISEO S. M..uuAE A MAMBRE ABBAS 

D. MARTlNI A PRADA RECTOR ISEI ARCHlPRESBITER A. 1648 

Fu il promotore deUtl fabbrica della nuova chiesa della Madonna 
deIla Neve e nc descrisee le feale aolennÌB8ime di inaugurazione. 

TOMASO ZANETTI di Provaglio d'Iaeo, economo spirituale di Pio 

rogne, nominato a 35 anni il 19 dicembre 1661, rinunciò nel 1696 
per i gravi acciacchi della vecchiaia che gli impedivano l'esercizio 
del ministero porocchiale. Morì a Provaglio nella aua casa avita. 

ANTONIO ONCARI di Castelcovati, nominato arciprete il 3 luglio 
1696 governò saggiamente per 31 anno e morì il 13 novembre 1727. 

GIAMBATTISTA LUSSICNOLI di Erbusco, curato di Adro per po
chi anni, parroco della pieve della S ll3 patria per altri undici anni, 
(u prom0680 a Iaeo, quarlWteune, il 1 marzo 1728 e vi morì in con
cetto di 8antità il 3 novemhre 1765. Fu sepolto nel mezzo della 
chiesa parrocchiale, onorato con una splendida lapide tombale -
1'unica che fu conservata nella rinnovazione del pavimento - e con 
un elogio metrico latino che ricorda aver egli rinnovato a Erbusco 
e a Leo le due chiese parrocchiali iD nuovi lIplendori di forma e 
d'arte. 

MDCCLXVI • III • l'\O:\"AS • l'\OV. 

i'RAESIDI S OSSA IACENT HIC 

CUIUS iN IMPERIO HAEC i'LEIJS 

EXUTO SENIO VISA 

NOVELLA J.'UIT 

PER DUO LUSTRA ERBUSCI 

AC SEPTEM !'RAESES I SEI 

DUM 
PROPRI U M TEMI'L UM FECIT 

UTlllQUE NOVUM 

vi 5i r.cev. grande riera di hu tiame il 25 luglio, fe8ta di S. Giacomo p.trono dci 
pellegrini e viand.nti. Era l. prima stazione delle Rogazioni nel lunedi, e il clero 
di beo vi $08W\'a nel ritorno d. Polaveno a r.re colazione; in tale occasione, per 
antichissima consuetudine, il Comune di Iseo doveva fa re Una l.rll' di~pen5ll di 
p.ne e vino. tutti qu elli w c intervenh'.no .lla proceuiolll: (Rinaldi pp. 164·165), 

., . 
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Un'altra lunga iscrizione latiua, che accompagna il bel ritratto 
decretatogli dal clero e dal popolo per COll6crvame l'efCigie in sacre
stia, iI1uatra l'opera multiforme di carità e di beneficenza pubblica 
che egli ha compiuto n Iseo, non solo profondendo danaro nell'am
pliamcnto e ncIl'omamClltnzionc della chiesa, ma fondando un le
gato per le missioni al popolo ogni quiqucnnio (22), aumentando 
i redditi del legato Cornaro, dotando la chiCll3 di splendidi para
menti, e lasciando tutto il 8UO patrimonio familiare - non avendo 
eredi dall'unico fratello - aUa Confratern ita del 55. Sacramento 
perchè si apri8se e si mantenesse in Iseo una pubblica scuola gra
tuita per i poveri: 

IOANNEM BAPTISTAlII LUCIGNOLI 
HEK6USCENSEM PLEBIS JSEI l'RAESIDEM 

38 ANNIS APUD BioNe HONESTf. CON\'ERSATUM 

NON EXICUO IN TEMPLI REARDIFICATIOi''E 

ET ORNATU AURO EXPENSO CF.NSU INSTITUTO 

UT PERPETUO QUINTO QUOQUO ANNO PRO 

l'IIISSIO:"OIBUS AUT PAUPERIUUS EIIOCARETUII 

IN QUOS ALlO CENSU LECATUM CORNELIUM 

AUCTUM FUIT SACRA SEPPELLECTILI USUI 

SUCCESSORUM DONATA DEMUM DESI·ns 

l'ofARIBUS A FRA TRE DESCENDENTIBUS li\" 

TRIENTE SANCTISS.MI SODAL ITATI ISEENS I 

SUBSTlTUTAE ONERE LUDlcnl NASl1 

PAUI'ERIBUS AI'ERIE!'iDl IMPOSITO BEN"E 

MERITUJl.I EFFINGENDUM CRATI ANIMI 

MON"UMEN"TO CLERUS J>OJ>ULUSQUE CURARUNT 

OB. 3 N"OVEM. 1765 A. 78 

(22) Le sollecilUdini pnlorali deU'arciprele Lnn ignoli per la predicnione 
delle missioni al 8no popolo e desll «ercizi al ano clero 80110 le$limoniale dalla. se
Inenle lettera. alni rivoha Cl che ai trova nell'arch. parrocchiale: 

c Sebbene non aspetto aino a dopo domani lotale aicureua dell'onore di po
tere ubbidire V. S. R. per code8le Missioni penso però polerle dare morale certezza 
saremo in caso d'intrapllrenderla qualche giorno avanti la feall di S. Tomaso (21 
dium.) e cosi in tempo della medesima caderebbef"o tutte le fu te del S. Natale 
• tenore del suo de. iderio. Quando V. S. R ai prese l'incomodo di ven ire qui a ci· 
trovarmi, mi eapreate le aue premure per il Suo Clero, non 5Ono ponto minori 
qudle di Mona. Pro Vicario, mi è venuto in pensiero, glielo comunicherò, prelan. 
dola tenerlo in Mi; mercoledì venluro devo porlarmi aul Bergamasco per qUIlche 
mia premura prima ehe s'intrlpprenda la Miuione di Samico, o ahrl, che orà 
ai 18 del prON. mese, polrebbero foeH; Iv.nzarmi 7 o 8 giorni da poter dare una 
mUla di Eaercili, I. prego farmi upere prima della mia parlenza da Brescia, se 
gradisse vlmi .. i costà a darli a Sir;nori moi Ecclcai.~lici, e ciò per mio I(werno 
affine di disimpelllarmi, I>C sarà possi bile, da qu.lehe altra richiesta; in tal caso 
nrei in neceu ilà di darli l'in commodo del mio loniorno in ~ua casa per euere 



216 P. CUERRINI 

Un'a1tro elogio delle .sue predare virtù sacerdotali e pastorali, 
che ne hanno falto un singolare e venerando esemplare di santità 
non comune, è Ìnscritto nel libro necrologico della parrocchia, per 
mano del curato G. n. Ghitti: 

- Die 3 novem. 1765 

Rev.mru [o. Baptuta Lwignoli Archipr. pietate, prudentw et dOClri
na praeclarw, cum per annos 38 circiter hanc Pleban.am Ecclesiam 
amni JHljtorali sollecitudine rexiuet, aetaru .mac anno circiter 78 
apopleria corrcptus mane die antedicto. solemniMimo funere se
quenti die dcpo.silUS, idest 4 die depositus est in sepulchro suo aere 
extructo, me lo. Baptista Ghiui curato S. Laurentii hebdomadario. 

AI\'CELO l\1ARIA R U BDINI di Brescia, Dottore in Teologia, già Let
tore di Diritto canonico c Consultore dci S. Officio, fu nominato 
d'anni 33 il 25 gennaio 1766 e morì il 16 agosto 1800. Canonista più 
che pnslore d' anime, risollevò questioni sopìte, rivendicò diritti di· 
menti cati, attese a riordinare il heneficio, che il predece6l!ore, ricco 
e pio, aveva nn po' trascurato. Visse nei difficili tempi della rivolu· 
zione, ma pur eil6endo un grafomane di temperamellto (vi 1I0no nel· 
l' archivio della Curia pacchi di sue lettere sulle più ilUlignificanti 
inezie parrocchiali) non ne laBciò nessuna memoria. L'unica, che li 
trova nel libro dei Morti, è questa, e si capisce dalle ultime parole 
p erch è l'ha scriUa: 

20 Giugno 1800. 

Giweppe figlio del qm. Francesco Zipponi ma"saro ad lnllino di so
pra, di anni 20, stato ieri dopa pranzo per puro sospetto fucilato 
dalIa Truppa. de' Cisalpini., è morto e t è stato sepolto. - Ieri verso 
le ore 17 ltal. entrò qui in paese il Cittadino Generale Lechi con un. 
Battaglione di circa 2000 Cisalpini capitati in avanti in Brescia alli 
3 Giugno. Il 21 Giugno questa Truppa Cisalpina, è partita alle ore 7 
Ital. per Gardone, e nel pauaggio [ICr S. Martino ha aperto l'abita.· 
ziane domenicale di mc Arciprete et ha portato via molti mobili di 
me et altri mobili sacri. -

Tenacemente avverso alla costituzione della parrocchia di PiI· 
zone vi li oppose con tuui i cavilli che un canonista esperto può 
trovare per impuntani; vantava ad ogni incidente ed in ogni occa· 

io hUlO 1010, !lUI lo. prel O comunicare a neuuno questo prOIetto, primo p erchè 
è ancor incerta l'eaeCllzione, 2 percbè è meilio li arrivino improvvisi, percbè non 
vi u ri tempo di fropporre difficolta, se mai alcuno non li cndi.ue, e non temo 
non siano per intervenirvi tuui. Se pur potrò venire Safa il di lO o 11 del ven
turo, et Tn attenzione di pronto riscontro mi dichiaro ec~. - Brescia, Il 27 0110· 

bre 1153. CARLO ASTI!'f4 della Congrega..-ione della Mi.uione 



-
LA PIEVE D'ISEO 217 

aione i suoi diritti parrocchiali 8U quel1a popolazione. Ne è un sag
gio il seguente necrologio dell'ultimo cu.rato di Pilzone. che egli ba 
scritto sul Jibro dei Morti: 

---- lO Afarzo 1770 ----
D. Giov. SteJJil1() curalO nella mia chiesa figliale di Pilzone, dopo 
14 anni di lodevole anislCllza prc$Ulta a quel mio popolo ieri mori. 
ed è stalo colà sepolto. lo Arciprete Angiolo Maria Rubini in ca
pite SOf1. interven.uto al funerale ed ho cantato M'essa in terzo come: 
Parroco di quella ChieMl. 

Fu l'u1tima affermazione dei diritti parocchiali di Iseo su Pil. 
zone; ormai era fatale che foese costituita autonoma e libera auche 
quella parrocchia, e l'immediato successore dello Stefini ne fu il 
primo parroco, non ostante le proteste e le oPPOo'!izioni dell'arciprete 
Rubini, al quale fu conservalo soltanto il diritto di concorrere con la 
Vicinia degli estimati di Pilzone nella nomina del titolare (23). 
Per queste eue esuberanze contenziose il Rubini era stato privato del
('ufficio di Vicario foraneo. trasportato a Colombaro. 

BARTOLOMEO VITALI di Palosco, viceparroeo di Foret!to poi pre
.. osto di Vigolo nella diocesi di Bergamo, a 33 almi ottenne la clùesa 
d'beo e vi fu nominato il 24 ottobre 1802, dopo due anni di vaean
J:a. Quali ragioni abbiano determinato la SII3 nomina non si cono
Icono; le difficoltà dei tempi erano enormi. Iseo era senza parroco 
da oltre due anni, ma le qualità morali e pastorali del Vitali si rive
larono quasi subito negative e la sua condotta privata e pubbHea 
ilpparve eoeì scandalosa da determinare la eua rimozione dalla par
rocchia nel 1824 (24). 

(23) ta .ede dei Curati·parrochi di S. Pietro di PUzone li iniziò, ~econdo gli 
lUi della Curia vescovi le, nel 1171 ed è la ~e,ueott:: 
D. Pietro PQOw Slejini di Pilzone (1 171·1183) promosso a Peschiera Mara~io; 
D. FrfUlCCIfCO Moreui di Gardone V. T. (1184..1193) promo!~o arciprete di Vestone 

in V. Sabbia; 
D. Bortolo ToneUi di Bomato (1193·1807) promosso parroco di TorLialo; 
D. Angelo Raulli di Grumello del Monte, ,i. economo di 1'orl.Jiato (1801·1812), 

rinunciò; 
D. AnlJelo Manuchelli di Siviano, economo spirituale (1812·1814.) poi parroco 

(l8J5·1828) promo!llo arcip rete di Breno; 
D. Antonw Taoolini di Sulsano (1829·1834); 
O. Gaetano Gatti di Chlllane (1834-1835); 
O. Antonio Carotri di Paisco (1835-1843) promou o arciprete di Pontoglio; 
D. Giacomo Bettoni di Iseo (lM2·187S); 
D. Emilio Gruparetri di Nigoline (1879.1929); 
O. Paolo Cittadini di Pihone (n. 12 ,iugno 1929). 

(24) Un voluminoso incartamento ri.seroato della Curi. vesco,ile, aono 1824. 
1. 7, conliene il cartesgio dellO': autoritÌl ecclO':siastidle e civili intomo • questo 
:aso doloroso, e il proceSiO segreto che ne è seguito e che ha determinato l'nllon
-a nAmento del Vitali da I uo. 
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Egli, sebbene assente, ritenne però il benefieio Cino alla morte 
perchè di esso non fu mai giuridicamente privato. La parrocchia fu 
governata rnterinalmente da due Vicari parocchiali che fungevano 
da arcipreti senza averne il titolo. Furono due uomini sotto diveui 
aspetti insigni e provvidenziali per Iseo in tempi così difficili, Don 
Antonio Riccardi e Don Vincenzo May, bergama8chi ambedue, il 
primo di nascita e di diocesi, il secondo di origine deUa sua famiglia 
e di studi. 

DoN ANTOi'HO lliCCAROI nacque in Ardesio, uella Val Seriana, il 
30 luglio 1788, fu alunno del Seminario di Bergamo. e appena fatto 
sacerdote si diede all'insegnamento delle belle lettere e alla predica
zione, nella quale riuscì efficaciseimo. Salvò da un disastro morale 
la parrocchia di Mariano, abbandonata dal parroco, fu designato a 
Rettore del rinnovato Seminario di Bergamo, fondò il Collegio mu· 
nicipale di Clusone e lo diresse vari anni, ma fallita poi questa ini· 
ziativa dovette accettare la parrocchia di Ardesio sua patria, dove la 
popolazione lo richiese e lo accolae con entU8iasIllO. Durante ]a ter· 
ribile carestia del 1816·1818 il Comune di Ardesio vendette apri. 
vati, Iter far danaro onde provvedere ai poveri che morivano di fa· 
me, quasi tutto l'estesissimo patrimonio fondiario, darmeggiando in 
altro modo definitivo molti di quei poveri che intendeva soccorrere; 
della qncatione giuridica e del1a vendita dei beni si era occupato il 
prevosto Riccardi, ingannato nella &ua buona fede dai raggiri di po' 
chi a\'idi meslatori. Su di lui si riversò più tardi tutta la colpa, la 
popolazione gli si rivoltò contro, ed egli peMò di abbandonare la 
parrocchia e la dioCC6i e domandò un posto qualsiasi al vescovo di 
Brescia IIIOllS. Nava. «Egli che altamente stimava il Riccardi pc' 
liuoi scritti, e nell'intento di ridommdi la pubblica fiducia ed affi· 
dargli le Mjseioni ed Esercizi al clero, con un nobile slancio del suo 
cuore gli offri un rifugio e gli affidò la parrocchia di Iseo. In quei 
dintorni il Riccardi non era sconosciuto poichè posaedeva ivi alcuni 
suoi beni di fanuglia, ciò cbe gli contribui moltissimo a coprire 
quella per altro onorevole ritirata. Quella parrocchia offrì a lui un 
campo di attività ri,_aratrice. Era governata da un parroco, il quale, 
affetto da una morbosa disposizione fisicn, era obbligato ad una ali· 
mentazione ben oltre le misnre nom13li, e sciaguratamente non avve
dendoselle, troppo leggermente ne aveva preso a fame come un vano 
to; cosi che fatto oggetto a poco a poco di ~chemo, distrutta la stima 
e la fiducia tanto ad un parroco nece88aria, capì pur troppo tardi, 
quanta rnerbatezza esige il sacro ministero, e quali le irreparabili 
conseguenze di w.la leggerezza! Molto più che forse 11011 aveva potuto 
distinguerei ed affezzionarsi il popolo nel1n passata carestia (1816-
lB18), che fu per lui un doppio flagello. TI vescovo Nava aveva cre
duto bene illsinuargH di lasciar altri entrare al posto suo, e la pa· 
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temll e dolce insinuazione trovò chi per altro era umile e lIommes!KI; 
e anora tulto si può ridurre a bene. Strana. comhinazione di cose! 
TI Riccardi che si era dovuto allontanare da ArdeAio per queJle com· 
plicazioni che abbiamo narrato, ora a sua volta subentrava in altra 
parrocchia biilognosa "di un genio ripaTatore. E non ci vone altro che 
un Riccardi a por mano vigorosa ed iJlstallcabile in quella vigna mal 
tenuta! Ben presto si pose all'opera del completo ristauro ed ingran
dimento deUa chiesa parrocchiale. Vi contribui egli steuo, vi fece 
contribuire il comune, i ricchi. I begli altari, i Meri arredi, la (ac
ciata che si specchia nel Sebino padano chiaro quanto può un lIacer
dOle a.nimato e divorato dallo zelo per il decoro della calla di 
Dio .. (25). 

(25) G. Dt:L CoIU'i'O St.oriu dei SaIItuari più celebri di Maria Sanli.$sima sparo 
si nel mondo cri"tiano, in con!intlllwne deU'opera del Propouo AlnoNIO RICCA~DI . 
. Appendice, con bicgrafia del mede.sima. Tomo quinto. Milano, G. Apelli, 1885, 
pp. LV.271 in-3. 

La bella biova.6.a del Ricardi, contenuta nelle 55 pagine di prefazione, è 
stata condotla sulle precedenti di FILIPPINI SAt. GUGLlE;I.!'dO Elogio funebre del 
l«C. Antonio Riccardi; Necrolo~ del prOposto Don AnlOnio Riccardi: VIVALUCE 
Dos SIl<;'CF.IIO (p5f'ludonimo) Ragionllm.ento sul IOgno ecc.; Cenni intorno !!Ua l'ila 
• aUe opere di Don. .~nlonio Riccardi premessi all'ultima edizione postuma della 
aua opera l gemili deUa Chi&a di Spapul. 

Il Riceardi ha Iegalo il suo nome principalmente all'opera ascetiea Dei do. 
veri e dello spirito degli ecclesiastki, che ebbe varie copiose edizioni, ma ,crine 
anche elogi funebri, biografie, 81udi pedalOlici, biblici, teolosici, 1~lemici, lette. 
rari, ecc. rivelando una cultura vastissimi e profonda. Ne diamo l'elenco, forse non 
completo: 

1. Poesie d'oeauione per noue Carrf11'a.spinelli e GambaflZ. Berlamo, ] 801. 
2. NeUe ,olenni elequk di D. Anwnio Fagiuoli pretlOllO di Ardelio. Berga· 

mo, Anloine, 1810. 
3. Qllafè la &CIlOla del popolo? Bergamo, Natali, 1811. 
4. Dei doveri e dello spirito degli eedui(JJtici. Brescia, N. Beuoni, 1825, pp. 

412 in.s, con dediea a Mons. G. M. NaVI ditata da Ileo 30 settembre 1824. Altri 
ed. Agnelli, 1856. 

5. DeUe Mimoni Il di un uliluw di Mi&Jiona,i. Milano, Bonranti, 1827. 
6. Il buon ptUtOf"Il OIItIero Elogio funebre di D. Lui8i Carrura' arciprete di Da

riono. l\filano, Booranti, 1828. 
7. Dei mez:i di promuovere redm:azione religi(ua in ogni daue di persone. 

Bergamo, Muzolenl, ]831. 
8. Manuale di ogni JetteTatura. Millno, Truffi, 1821; Milano. Agnelli, 1839; 

l'rato, 1858. 
9. Elogio del .sue. Giovanni Morzen". Rovetta, 1832. 
lO. lntrodurlon ll agli stlldi eccleliaSfid. Bergamo, l\lazzoleni, 1833. 
Il. La pratica dei buoni studi ad uso della gioventù studiolll. Berlamo, l\laz· 

:loleni, 1833 e 1838. 
12. Della predieuione più efflulI:e, e di un iMlitilto più alto nei rn",ri temo 

pi al bene dei papoli e della Chiesa. Bergamo, Mazzoleni, 1833. 
13. lA. Provviden::a Divina con5ideralll nelle lile regole e nelle sue op#!re. Mi. 

lino, Agnelli , 1837. 
14. La Genesi Il la geologia. Cenni crilici. Milano. Agnelli, 1839. 
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Il Ricurdi fu Dominato Vicario parQcchiale di Iseo il 20 giugno 
1824 e rillunciò all'ufficio nel maggio 1832, tornando alla sua dio
cesi di Bergamo. Il nuovo vescovo mons. Gritti-Morlaechi gli diede 
la parrocchia di Colognola e lo nominò subito &aminntore Sino
dale. NeUa piccola parrocchia suburbana egli continuò i suoi stndi 
e le sue pubblicazioni, attendendo 8Opratutto Il scrivere e Il pubbli
care i quattro volumi della Stori4 dei Santuari di Maria (1840-44) . 
Mori in Colognola il 5 dicembre 1844. ricordando anche nel testa· 
mento la chiesa di Iseo, dove gli furono fatte eòlcquie solennillsime., 
con elogio ftwebre recitato dall'eloquente sae. Pietro Filippini di 
Brescia, ex-Rettore del Seminario. A Colognola gli fu eretto un mo
numento onorario con una bella iscrizione latina del dotto Giovanni 
LabuB, che gli era stato intimo amico. 

Anche negli otto anni dì cura pastorale, che egli pa88Ò nella ca
nonica di Leo, non lasciò irrugginire la penDa sui lavori già abbozzati 
a r avare della gioventù e del clero, e alcuni anzi ne pubblicò in quel 
medeeimo tempo. In molte cose egli previde i tempi e i loro bisogni 
politici e religiosi. ma r u un intransigente di fronte al liberalismo 

15. Alla gi(n:entù. wllo .tudio ~Ua filosofia. Discorso. Berlamo, Manole
ni, 1839. 

16. La fUte del mondo: ra,ionwnento t.eolo,ko.fiùJ,ofiro. Milano, ApdIi, 
1839 ; Bolop .. 1850; Pisa, tipo e Letture alttoliche:t, 1867 ; Vicen:za, Staider, 1869. 

17. Stari(. dei Santuarl più celebrl di Maria ScuWIJim« ,pw,i nel mondo cri
UUUIO. i\lllano, AlJlclli, 1840, volumi" in-8: il 5 lu a,,:iunIO nel 1885 da mon! . 
Giu~ep l)e Del Corno di Milano. 

18. A.ndiamo aUG lede colla raFone. DUwrta:zw.ne. Bergamo, Nalllli, 1&42. 
19. Storia apolo,etica della Santa CCUII di NfUiUet CII Loretq. Bergamo, j\buo

leni, 11142. 
20. I prodigi della DiviM Eu.care,Ua dimost.mu ai credenti e fii non credenti. 

Lodi, Wilmant, 1844. 
21. Il romantici.smo ecclesia.,Uco. Lettera critica di un lIio"iatore. Lupno, 

Vebdini, 1844. 
22. Storia dell'opparinone e del ,tuU~1II"io panoahiale di N. S. deUe Lacrime 

in CampoWn,o di Po1lUJ di No::a, di.ocesi di Ber,amo. Verona, San Vido, 1842 : 
MilaDo, Motta, 1850; Ghezzi, 18i4 ; Der,amo, S. Alen andro, 1901. 

23. l semiri delbl Chielu di Spn,no, 011"<:"0, eonver$ll:ioni inrer<:,uanli $ulle 
cose eccle$io$tiehe dei nonri tempi 1m il libnm D. Die,o e il frate Zamora, 
Terza edìJ:. dall'aulore aumentata e corrc"a. Lulano, Veladini, 1845; Milano, Bo
Diardi Polli ani , 1850. 

24. Alcune oSJlI!rvuioni intorno alla critim lallO. alle pr<:'didie quareu1IUIli 
del padre PiWW Se,neri d.ol prof. D. Giov. Finani. Lu,ano, Veladini, 1845. 

25. Relazione fIOrita di Moria MOri dl Caldaro ; ristreUo do:>Ua v ita di M ... 
ria Domenica Uzuari di Capriana; vita compendiosa di Creu:ien:ia Nierlutsch. 
V.I ed;z. Milano, Bravetta, 1887. 

Nelle opere di abhellimenlo della chiesa ebbe aiul; daU'ex·monaco D. Amo 
brolio Cacciamana, benefic<I rondatore dell'Ospedale di Paralico; e,li conl inuò a 
pr<ldipre <lpere nuove alla chiesa di Ise<l, C<lme dim<lSlrn la lettera inedila del· 
l'areh. Vantini in Appendice. 

,. 
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di destra e di lIinistra. n Riccardi avrebbe potuto salire ben più in 
alto se gli studi, il temperamento, le viciMitudini della vita e la 
stessa delicata salute non lo avessero troppo isolato nel suo piccolo 
pre~biterio. A Iseo _egli fu una vera benedizione del cielo, e pre
paro nella dottrina e nella esemplarità della vita il lungo e benefico 
governo del ano 8UCCeMOrc. 

VINCENZO MAY, nato a Travagliato il 28 ottobre 1785 da Andrea 
May e Laura Qrizio, aveva compiuti i suoi primi studi presso scuole 
private di sacerdoti a Camiguone, Travagliato e Lograto durante i 
torbidi tempi napoleonici, poi era pilMato nel Seminario vellcovile di 
Bergamo, essendo la sua famiglia originaria di Val di Scalve e in 
stretta parentela col celebre paleografo Cardinale A:ngelo 1\18Y. A 
Bergamo rimase due soli anni (1807-1809) e vi studiò filosofia col ca
nonico Consoli e la teologia col prevOlIto di S. Alessandro in Croce 
D. Giovanni Brignoli. Gli studi precipitati e incompleti, inBieme con 
]0 scarso ingegno, non gli diedero doti preclare di dottrina e di pa· 
rola, ma ]a pietà Ìll6igue, la bontà e la generOllità dell 'animo, il 
tratto distinto e signorile, il largo patrimonio domeòòtico coprirono 
e aupplirollo abbondantemente le deficenze culturali. 

Appena ordinato sacerdote nel 1810 Ili fermò a casa propria in 
Travagliato, dove rivolse il suo zelo a due benefiche istituzioni, l'e
ducauone dclla gioventù femminile e J'aMistenza degli infermi po
l'eri. Fu quindi tra i più fervidi promotori dell'Ospedale locule, uno 
dei primi sorti nella nostra provincia nel &ccolo XlX (26), e istituì 
una Accademia o scuola privata COli tre brave maestre pcr la istru
zione, aUora tanto trascurata, delle fanciulle povere. In queste due 
bencfiche iniziative si rivela l'anima sacerdotale del 1\1ay, ardente 
di carità e di zelo per il bene del popolo, intesa a lIollevare miserie 
materiali e morali, a lenire piaghe sociali che la tristezza dei tempi 
aveva accurnmato. 

Nel 1832, partito da Iseo il Ri ccardi, bisognava pensare a sosti
tuido degnamente, e la scelta dci vescovo Ferrari cadde tlul Mey, 
ricco di censo e più ricco di virtù. Fu Vicario parrocchiale delI'as
lIente arciprete Vituli per altri dieci anni, cioè fino alla morte di 
questo, avvenuta a Palosco nei primi meei del 1841. 

Resaai vacante la purrocchia ed esposto il concono, il May avreb
be ceduto il posto ad un altro e sarebbe tornato volentieri alla casa 
patema in Travagliato, lieto di poter conaegnnre a pastore più gio
vane e più degno il gregge ch'egli aveva edificato e ravvivato con 
le sue virtù. Nessuno ai fece avnnti, nemmeno fra i numerO!li e bravi 

(26) A. XIIIURDI Biografie dei ",edici brereiani voI. li (Brc,çia, 1852) pa
gine 1104-165. 
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sacerdoti del clero Ìseano, perchè tutti designavano e volevaoo lui. 
a continuare come arciprete il governo che così degnamente aveva 
tenuto per un decennio come vicario. 

L'elogio plebiscitario dell'umile e S8nto sacerdote venne fatto 
dal clero, dalla fabbriceria. dai Presidenti dell'Ospedale e degli altri 
luoghi pii di beneficenza, dai maggiorenti del pacse, in questa breve 
ma eloquelltiSoSima supplica inviata al vescovo: 

l"eo, li. 8 ago,,'o 1841 

Deputato in Vicario ParTo cf/Ileo il Rev. Sig. D. Vicenza Mai que
!Ila popola:.ione conobbe in esso un dono Ilpedale di i[)io. Prudente, 
destro, itutancabile nel miniJtero Janto, fedele e dotto interprete e 
banditore del Vangelo c delle divine verità, aggiunse così nuovi trion
fi alla Religione Crutiana e migliorò il gregge a lui affidato. lngerui 
.wmme profuse per la ri f.>difica:ione della nostra Pieve ed auiva:ione 
del ben avvialo Spedale. Oltre di chi soccorse in domicilio con ine_ 
$alUla liberalità i poveri, mlUsime gli infermi. E' d esideralo presso 
tutte le famiglie. Nelfepidemia vaiolosa del 1833, nella più micidiale 
catastrofe cholerioo del 1836, espose la propria vita con :un. coraggio 
sorprendente, abbondando di elargizioni e di carità. La di lui coruLotta 
morale specchintiuima e le suaccennate prerogative di mente e di cuo
r e cre3Cono sempre più il desiderio nelfi·ntera borgata d'Iseo di poter
lo ottenere a nostro stabile Pastore Spirituale. 

n May aderì a tante pressioni, si presentò al concono e fu nomi
nato il 17 maggio 1842 a 57 anni. Continuò indefeseo nel suo ap06to
lalo pastorale per altri 25 anni, e morì il 12 Inglio 1867. Nel breve 
cenno necrologi co inscritto nell 'obituario parrocchiale è detto: c in
signe, generosissimo nella carità verso i poveri. nella pietà, nel decoro 
del tempio:t. Quale e logio migliore per un parroco? Per questo la 
lua memoria resta ancora in benedizione. 

PIETRO RONCHI di Goglione, già parroco di Lavenone, fu nomi
nato il 12 novembre 1867 e per 15 anni fu il consolatore del suo po
polo, che ne ammirava la pietà, la bontà, lIopr3tu110 la inesauribile 
genero!ità veno i poveri, ai quali diede tutto, privandosi talvolta egli 
etC680 perfino del necessa rio. Morì il 20 maggio 1882, dopo due anni 
di penosisllima malattia, compianto da tutta la p opolazione. In unio
ne al Sig. Luigi Rossetti acquistò il palazzo ex-Martinengo delle Palle 
di fronte aUa pieve per cederlo alle Suore Canossiane di Rovato, alle 
quali affidò l'aNistenza e l'educazionc della gioventù femminile nel
l'Oratorio e nelle scuole. 

SANTO LoSIO di Gambara, curato della cattedrale. nomin ato con 
Bolla pontificia del 12 agosto 1882, fcce la professione di fede il 12 
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DUobre 1882, ma imperant.e la cricca massonica zanardelliana non 
potè mai ottenere l'exequatur governativo al1a BoUa papale essendo 
.tato designato come « intransigente . e quindi c nemico della patria» 
e pericoloso per l'ordine pubblico! Chi ]0 conobbe S8 ch'cgH era la 
più buona pasta di uomo e un integerrimo sacerdote, alieno dalla po
litica, illfleseibile nella dottrina, con una grande dose di bonarietà e 
un tantino di ingenuità. A Iseo Don potè mai entrare,in omaggio aUa 
libertà dei « liberali:t, ma nel 1886 fu prom0e60 Prevosto della par
rocchia urbana di S. Alessandro, dove morì fra il compianto dell'in· 
lera città e diocesi. 

PAOLO MICANZJ di Passirano, nominalo il 16 no\'embre 1886, 
morto il 3 novemhre 1909. Provvide alla coatrllzione degli stalli del 
coro, al pavimento del presbiterio e alle balaustre. Nel 1904 chiamò 
in parrocchia i Sal~iani, ai quali affidò la cura della gioventù ma· 
~clille nell'Oratorio e l'ufficiatnra del santuario della Madonna della 
neve. Carattere ardente e battagliero tenne fronte con pacata fermez. 
M all'imperversare dei partiti politici di tendenze antic1"ericali, stio 
mato per la OIua bontà, rispettato per la sua forza morale e la gene
rosità dell'animo, che non conobbe inimicizie e rancori. 

RAFFAELE SCHIVALOCCHI di Bagolino, già arciprete di Pezzaze no
minato il 3 marzo 1910 e placitato il 12 giugno 1910. 

Sue opere principali a decoro della chiesa parrocchiale sono: il 
restawo dell'organo, che era divenuto quasi inservibile, la rifusione 
della campana maggiore che si era fet!83, il restauro della chiesa di 
S. Giovanni, dotata della bussola e di nuovi banchi, il restanro del· 
l'a.bside danneggiata dan'incendio del 1891 e da aUora lasciata qtul.!i 
tutta affumicata, il nuovo pavimento in maltoneUe, le vetrate 1o'!to
riate degli lwdici finestroni, le nuove artistiche cornici dei quadri del. 
la Via Cruci.s, i dodici lampadari in ferro battuto che ornano e illu· 
minano decorosamente tutto il tempio, un nuovo paramento completo 
di raso ricamato in oro, il nuovo Battistero e la ripulitura di tutte le 
cappel1e, dei quadri artistici, della Sacrestia, degli affrescbi del Te08a 
e la decorazione dell'abside col grandi060 affresco della CelUl, com
piuto nel 1913 dai prof. Loverini e Domenighini di Bergamo, come 
già abbiamo accennato. 

La domenica 12 novembre 1916 il' compianto vescovo mOD!o Gia· 
cinlo Gaggia compiva con grande solennità la nuova consacrazione 
della chiesa parrocchiale. 
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V. _ LE OPERE CARITATIVE DELLA PIEVE 

Fioritura di fede e di pietà intorno a ogni pieve, ma sopra
tutto fioritura continua di opere di carità e incessante operosità di 
bene a IIOllievo, aiuto e protezione dei poveri, dei deboli, dei biso
gnoli: questa fu la missione che la pieve ha compiuto per un millen
nio, fino alla CM dello Scisma occidentale, e che ogni parrocchia ha 
ripreso poi /lOtto nuove fonne adatte alle nuove esigenze dei tempi. 

Ogni pieve aveva il proprio ospedale, la dOfTUU hospitalitatis 
sempre aperta a tutti, specialmente ai viandanti, ai pellegrini., agli 
infemli. Questi ospednli Ili chiamavano appunto zenooochia (alber
go dei Corestieri), ovvero ospizi o consorzi o carità. 

Anche Iseo ebbe il 8UO primitivo ospedale plebanale presso la 
pieve, in quella cala o domm che fu poi chiamala «casa di S. Vi
gilio:t e diede il nome di Duomo alla contrada. l\1a oltre questa 
casa, lontana dalla strade di comunicazione, ebbe pure un'altro OBpe
dale, appena fuori del paese e /lolto il castello, in queUa località 
presso la stazione ferroviaria che ancora si chiama l'O'pedale seb
bene da molto tempo ne sia scomparsa ogni traccia. 

Quivi sorgeva un ospizio di pellegrini dedicato a S. Giacomo il 
protettore 8peciale dei viandanti, e attigua sorgcva una chiesetta 
dedicata alla Madonna: l'ospedale si denominava promiAcuamente 
o di S. Giacomo o di S. Maria: di esso parla a lungo il Rinaldi 
(p. 165.169) ma con varie inesattezze. 

Le monache benedettine di S. Maria di Pace in Brescia (I), 
dovendo riC06truire il loro monastero, ottennero dalla S. Sede di 
poter avere e alienare i pOilsedimenti dell'Ospedale dei poveri di 
S. Maria di ueo, perchè in eS80 da molti anni non si esercitava più 
nessuna OfIpitalità essendo atato rovinato l'ospizio durante le guerre 
venete-vi.e<:ontee, e i suoi beni, situati nei territori di Iseo, Provaglio, 
Sale, Sulzano e Siviano e costituiti da C88e con ortagHe, molini. prati, 
pascoli montani e boechi che davano un reddito complessivo di oltre 
2500 fiorini all'anno, invece di servire al sostentamento dei poveri 
erano usurpati e divorati dai ricchi. 

Papa Callisto DI con la bolla 11 marzo 1456. resa esecutoria in 
Roma il 31 marzo successivo dal vescovo di Brescia Pietro del Monte 
colà re/lidente (2), aderì al voto delle 32 suore benedettine che ini. 
ziavano il nuovo monastero ,ub reguwi ob$crvantia, e i1 vecchio 

(1) Cfr. P. GVUIIJN1. La Con&re&/Uione dei Padri delùJ Pace. Bresda, 1933, 
cap, m l CaL'Illieri della Pace pas. 51 e ses. 

(2) Cfr. P. GUERIINI Re&elli di peTgfJl7WIe bre.teiane dei 5ecoli XlJI.XVIII, 
in Rivi,,,, AraldiCG di ROQla, 1932, palo 69.70. 

" 
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oepedale di Iseo fu unito a S. Maria di Pace, i suoi heni venduti 
aH'incanto, eccetlo la piccola chi~a e il cadente ospizio che rima· 
sero di proprietà delle monache ma di uso pubblico. 

Parte dei beni di quetlto ospedale era paSllata nella famiglia Mer_ 
canti sive de 8ertagi.3 di Iseo. la quale però ne aveva CO&tituito una 
cappellania di patronato &Otto il titolo di S. Giacomo. mettendosi 
perciò in conflitto con la famiglia Albrici che pretendeva quei beni 
come propri (3). Ma poi anche questa cappellania scomparve. 

SeMe il Rinaldi che «la facciata allcora di questa chieea mi· 
rando veno la Porta di Mirolte dà a vedere alcune degne veramente 
e divote Pitture di S. Giacomo, di S. Criltoforo, S. Bernardino e 
S. Rocco e sopra la porta di esea twa molto, bella Pietà; ma di dentro 
vi è un'Imagine della Vergine 55. che fa molto deplorare la di lei 
perdita~. La chiesa, perduta anche la memoria dena eua primitiva 
delltinazione, fu poi dedicata a S. R()Cco (forse perchè l'ospedale 
aveva servito da lazzaretto durante le pestilenze del quattrocento), 
indi l'anno 1613 a S. Carlo Borromeo Il ricordo deUa sua visita e 
permanenza a Iseo, e eotto questo titolo rimase fino alla sua recente 
scomparsa. Ora non rimane che un nome: l'03pedale! Ombra del 
passato ma eco di una millenaria tradizione di beneficenza cristiana 
nelle opere aeeifJtenziali della carità. 

L'08pedale di S. Giacomo o di S. Maria ebbe intorno a se varie 
altre istituzioni 8Ìm.ilari di beneficenza, denominate Carità, e che 
oggi ancora costituiscono il patrimonio della Congregarione di Carita. 

c E.si8te nel Comune di I6CO Wl Luogo pio per li Poveri, delto 
la Carità. n suo nome caratterizza abbastanza il auo istituto. Chi non 
è povero e Don ha bisogno di soccorso caritatevole n on è capace 
deUe eue limOAine. A qual epoca rimonti la sua prima fondazione 
Don consta per alcun documento. Consta però che sei cause pie esi. 
stevano in Iseo col nome di Carità fino dall'anno 1340, e queete era
no: 1) Carità dei poveri dello Spirito Santo, 2) Carità di S. Bartolo
meo, 3) Carità di S. Giovanni, 4) Carità di S. CNloforo, 5) Carità 
di S. Maria, 6) Carità di S. Giorgio. Tutte ~ueete Carità eouo le 

(3) Arm. Curi. vellcovile, Aui Vicaria d'lreo, un Cue. di atti per l'Osped.le 
d'heo. D 13 setL IS18 t'GaUlle CiJpel1o. patrOnali S. lacobi sita in hOJpitaU eC navi
t..". erecta in befUl/kium JaCerdOiale terre de Iseo il patrono Girolamo qm. Andrei 
Mercanti, anche a Dome di Guparino qm. M'Plifico Giacomo Mercanti d'Leo 
abitanto • Lonato (il quale il 3l lupio 1518 aveva donlto, cioè rettituito, al delto 
beneficio i mai beni e quelli a lui derivlli per erediti dal dotL Gabriele d'laeo) 
pretentlva come primo inveltito del bencCicio il Card. FrlUlcelIco Pinni di Ve
nula, il quale aveva fone brigato a Roma per la costituzione di questo patro
nato eccleaiutico. Tramontala la candidaruu del C.rdinale, Cu invece presentato il 
chierico Grazi.dio de Callibw, e il vescovo (uHra,aneo Bartolomeo Assonica, di 
Berpmo e vescovo di Capodistri., lo nominò e investi. 
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rispettive denominazioni aveVlIllO beni, fondi e case di ragion parti_ 
colare. La Carità dello Spirito S. possedeva nel 1437 terre' n. 12, 
terre D. 4 e una cala quella di S. Maria e D. 12 quella di S. Giorgio, 
oltre Il D. 7 altre terre di Carità dette Creminiane ... Si sono coll'an
dar del tempo uniti questi separati corpi in un 1010 e desso è la Ca
rità dei Poveri d'Ileo che incorporò in le ateMa tutte le diverse p06' 
&eBsiow delle distinte Carità l uddette:t (4). 

Quando sia avvenuto questo concentramento non consta; csso 
era però già un fatto compiuto prima del 1488 quando il nob. Fio
rino Fenaroli legava alla Carità d'Iseo WIO staio di olio da esaere 
dillpensato ai poveri. 

Da un inventario compilato nel mese di maggio del 1437 din· 
nanzi al notaio Bartolomeo Solazzi delegato dalla Curia vescovile di 
Brucia si vengono a conoscere che le c po,uesswnes Caritatum comu
ni..s Isei» salvate in qualche modo daUa dispersione della bufera 
dello Scisma occidentale erano ancora parecchie e si trovavano in
torno all'Ospedale dì S. Giacomo, a Cremignane, al Carrobiolo, a Iu
vino, al Budrio, preMO il castello di Bosine, nella valle dei Preti, con 
due case, una nella contrada di Mirolte., l'altra nella contrada del 
Duomo. 

Poco dopo, nel 1493, la 60vraÌnlendenza e la direzione di questo 
istituto pubblico di benericenza, e!IIendo al!8ente l'arciprete commen
datario della pieve., passava nel Comune, che eleggeva tre di~pel1sa
tori c boni viri, idonei et bonoe conscicntiae et timcnt.es Deum:t 
quali dovevano dispensa re le rendite della pia opera ai poveri e 
bisognosi c pauperiblu et egeni..s:t ~econdo coscienza. 

Ma caduto il Comune l'anno 1517 in mallO a poche ramigli e, 
che sotto itnome di Vecchi Originari costituivano ulla piccola oligar
chia locale, a imitazione di quanto a, era fatto n Venezia c a Bre
scia con la cosidetta c Serrata del Maggior COllsiglio (5), queste ra-

(4) Per la storia di queiti antichi istituti pii di henericenu CI di culto, con. 
centrali poi ncll'uniC<l P. L. della Carità, sono importanli - oltre quanto .crivo 
il Rillaldi - queste pubblieuioni: [O. Pllmlo VOI.TOLll'Il] Noti%~ del Pio Ltwgo 
della Carità d'l$eO umili.Gle <I S. E. il N. U. aignor Pietro Martinengo. Ore,eia, 
MDCC LXVII, G. B. Bossini, pp. xn·68 in4, eon molti documenti inediti; AUeg. 
%ione delli dhpe1WJtori del Pio Luogo deUo Carità d'Iseo. Itampla pudiziuia di 
pp. 92 in4, senza indieazioni tipografiche. ma del 1779-80 circa, indirizzata ai c Re
visori Resolalori ddl'Entrade Pubbliche >; altra stampa l imile del 1783-84 circa, 
Pu li Di.5pt'1UGlGri del Pio Luogo della Carità d'Iaeo di pp. 169 in4, eon /I tabelle 
ammeue. Queste due stampe li con8e['Vano nell'arch. parrocchiale di Iseo e l i rife
riscono alla precedente opera del Voltolini. 

(5) c Nacque la fatai divisione de' Comuni!ti dai Forastieri &010 nell'anno 
151,. Meditarono i pochi prepotenti di quella Terra di crearsi da &C medesimi 
Uomini del Comune, e di u pellere dal Comune e daUe Vicinie una parte de"i 
abi tanti non alleala 5eCO o di parentela o di interesse e di chiuder la porta a 
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miglic incominciarono a usurpare e a ritenere &altanto per se, come 
beni propri, non 8010 le rendite del Comune ma anche quelle della 
beneficenza pubblica dell'iAtituto di Carità, escludendone i fore
.,tieri, cioè i cittadini immigrati a Iseo, e ripartendo a proprio prD
fitto le rendite di legati pii anticbiuimi destinati al soccono dei 
poveri. 

Nel 1573, come risulta dalla -lunga polizza dell'estimo (6), la 
Carità aveva obbligo di legati di messe, c di far dir il Passio al 
tempo solito ogn'anno (da S. Croce a S. Croce), qual vien e8scr 
detto per li Rev. Curati in pieve e 1i Rev. Frati di S. France!co:t, 
di dispeMare pane per 30 quarte di frumento e tre gerle di vino a 
tutti ooloro che intervenivano a S. Martino in Pruda per la proces
sione delle Rogazioni, di pagare il !!alarlo di un medico per i poveri. 
l'affitto di casa a un Macstro di grammatica c qual è benefizio uni
ve1'6ale, così a Cittadini come a Contadini:t, l'elemosina al Predica
tore quaresimalista, di provvedere alle corde delle campane della 
pieve, e altri oneri antichiseimi, come la dote delle nubcnde po
vere, la dispensa del sale, dell'olio, del pane in certe solennità, con
suetudini o disposizioni COllluni a molti altri luoghi e determinate 
da bisogni di quei tcmpi, quando non 8010 il danaro mancava, ma 
scarseggiava il pane, il ~ale, l'olio, la materia -prima dcgli indumellti 
personali e del corredo (7). 

L'antica pia Opera della Carità fu beneficata da molti e insi-

chiunque in avvenire dimanduse ingruso all'Originalitit di elISo Comune. Delle 
persone 1270 ehe nel 1506 componevano il ceto degli abi t.nti di Iseo, soli al n. di 
., si udunarono nel di 25 J-'ebbraio 1517. Ivi d. eni ai delihf:rò con voti 43 e 4 
contrqr i di .- eleuere e coslituir gli Uomini che devono ener det Comune e che 
devono parlecipare delle entrade el pertinen2e del Comune .. v. AlleSo:;wne p. 11. 

(6) Allega:tione per li DispemtJlOri ece. pp. 31).31. 
(7) Simili iSlituli di benefieenza, $otto il nome di Carità o di Mi&erico,dia, 

esislevano anche nelle altre parroed,ie del pievalo. Oa lIn fuciaolo di Noti:j.e ""'. 
tkhe StllIe PWToc<:hie $(l!setLe lilla Vicario d'lsoo dell'archivio parrocchiale, ehe 
raecoglie relazioni dei parrochi di Polaveno, Monticelli, Ome, Proveue, Prova
glio, Clunne eee. raUe l'anno 16S5 all'Arciprete d'heo Dlons. Marco Rossi si rife. 
rilcono queste notizie: 

A Polaveno c li ritrova la Carità quale rende intorno Ducati n. 100 l'anno 
et queSla vien dispensala IOPU le bocehe, fuorehè n'e un anno da metterla in eue. 
qutione havendola loro d«linala in fare IIna Madonna di rilievo, el questo fu fatto 
già alcuni anni ne mai è SUlla esseqll i\a", 

A Timoline c li r itrovano lei o &elle piò di lerra chiamati la Carità, i fruiti 
delJj quali per decreto di S. Carlo si dispensavano alli più poveri di della Terra, 
el li habilanl i di detta terra l'anno 1628 per la CarClltia feeero un sindicato di pio 
gliar soldi Il censo.,. et li Signori R onesli (ehe avevano dalO L. 1000 eon ipoteca) 
IOno andati al pOSSHSO dem luddett i beni, il che cede a guviu imo danno el pre. 
giudizio dem Poveri habitanli di (tuella Terra .,. 
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gni benefattori, primi fra eyi i due arcipreti Marco Coro aro e Giam
battista Lll8Signoli, e sarebbe doveroso geeto di riconoscenza pubblica 
raccogliere quei nomi e tramandarli ai posteri in memoria e ad 
eeempio. 

Anche l'attuale ospedale civile, collocato nell' antico convento di 
S. Francesco e iniziato nel 1841, nel giorno lIacro a S. Giovanni di 
Dio (8 marzo) fondatore dei FatebeneCratelli. ebbe Dei suoi modeeti 
inizi le cure e le offerte generose dell"arciprete May e dei sacerdoti 
Bonardi, e si avvantaggiò poi del cospicuo legato dell'ex-benedettino 
Don Ambrogio Cacciamaua, che aveva lasciato ]a eua bella e Ipa
Zi068 villa del V·anzago. fra Paratico e Capriolo, perchè fosse con
vertita in ospedale a beneficio di otto comuni del1e due riviere del 
Scbiuo, fra i quali Iseo (8) . 

n Cacciamatta, ricchiseimo, ]asciò in beneficenza tutto il suo pa
trimonio COli testamento del l ottobre 1846, e morì al Vanzago il 
l gennaio 1847. Le sue ultime volontà testamentarie reslarono in 
sospeso durante i tre anni seguenti, per le note vicende politiche. 
ma nel 1850 l'I. R. Governo Lombardo-Vcncto autorizzava l'apertura 
dell'Ospedale del Vanzago amminiBtrato e diretto dai Fatebenefra
telli. La legge italiana del 1866 contro le corporazioni religiose colpì 
anche quei pacifici e benefici infermieri, i quali però continuarono 
la loro miuione per altri aette anni, cioè fino al 1873; poi vennero 
le mene e gli appetiti anticlericali, i ricorsi giuridici ai tribunali. 
l'astiosa e settaria lotta capeggiata dal cav. Gabriele Rosa, e ealito 
Zanardelli al potere con il sinistro avvento delle Sinistre, al diritto 

(8) Crr. A. ScmUJlDI Bio(1'tJ/ie dj m.edid brl!M:iani voI. Il. PP. 141 e 166, 
L'ospedale del Vanngo di Paratico c venne inaugurato nel luglio 1850 dai bene
meriti padri Fale--bcne-/rrileUi, ai quali per santa disposizione del testatore il rae> 
tomandata la dirc:tione del P . Luogo, che a que~to scopo vennero costituiti eredi :t. 

Dir.tti con teltamento 1 ottobre 1846 il Cacciamatta disponeva: c Intendo cile 
neJ luogo di mi •• nuale dimora, cioè. V.nzago. si. colla mi. II05tanza e colli red· 
diti d. CUlI procedenti attivato e mantenuto un O5JIitale per la tura degli uomini 
miserabili oltrepuunti la pubertà ammalati con rebbre curabile, provenienti dalle 
Comuni d'l&eo, Tavernola, Yigolo, Par:oni.ca. Nigoline, Timolinll, Camignone e 
Monticelli (Brusati). D numero delli letti da attivare e mantenersi sarÌl regolato in 
propon;iooe della rendita in modo che non venga a consumarli il capitale. 

' .. La Dirnione dell'.ndalllento dello Spedale ed ammlniatruione viene da 
m e demmdata alli m. RR. P . dri ratebendrate1Ii, che prego voler .«.eua~. rep
Iandosi in lutto e dapertutto aecondo le nonne colle quali con tanto vantagr;io del· 
rumaniti viene da eui amministrato l'Ospitale di Milano. La Corperuione quindi 
dc' Rev. Padri stetsi viene in&ti!uikl mia erede al premCllfio s.copo coll'incarico pure 
dei seguenti legati .•• :t. 
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prevalse la prepotenza Jaicizzatrice, e l'ospedale Cacciamaua del Vano 
zago fu incorporato a quello civile di 16eo (9). 

Benemeriti in modo particolare della pubblica beneficenza, 01· 
tre il Cacciarnatta, eono stati j tre sacerdoti Bonardi, Don Giambatti· 
sta, Don Dominatore e Don Carlo. 

Del primo, eubito dopo la morte. fu dUperuato il ritratto in una 
bella litografia del Filippini, e la soave eHigie del dotto e piissimo 
fiacerdote è accompagnata dal seguente breve elogio che ne compen· 
dia la vita operosa: 

Giov. BattUta Bonardi d'Iseo Iu Juccesnl1011Wlnte Arciprete di 
PiM>gne, primo Prevo.stQ dei RR. Padri Filippini ristabiliti in. Bre
scia, fondatore e per XXIJ anni DireUore del patrio Oratorio delle 
Giovani, Lettore di Teologia Morale nel Seminario Vescovile. Sacer. 
dote per severità di costumi, per generose virtù d'animo e di ingegno 
preJtantisJimo. nelle Scienze Sacre eruditwi11W, nel ,suo ministero 
con sommo ardore e.scrcitato, per,spiOtJCc c valentc, della patrM bene
nwrito, di cui prC1mO$Se ogni utile irutituzione, caro a tutti. Morto 
repentinamente il 20 Settembre 1847 di anni 60. 

Nato adunque nel 1787. a dieci anni vide le turbolenze politiche 
della rivoluzione giacobina che gettò anche a Iseo i primi genni 
della infausta politica democratica e antireligi06a. Compiuti bril· 
lantemente gli studi nel patrio Seminario, appena ordinato Sacer
dote fu mandato dal vescovo G. M. Nava a reggere ]a importante 
parrocchia di Pisogne e vi rimi18e arciprete nove anni (1812-1821). 
veneratissUno ( lO). Rinunciata quella parrocchia, sempre (Ialla fidu
cia de] vescovo Nava fu chiamato a Brescia per ric08tituire la bene
merita disciolta Congregazione dei Padri della Pace sotto nuova 
fonna di Oblali per le Missioni e gli Esercizi, nel biennio 1823-1824 
ne fu il primo Superiore, ma incontrate insuperabili difficoltà nel
l'attuazione della volontà del vescovo, si ritirò dalla Congregazione 
nella CMa paterna a I sco (11), dove continuò fino aUa morte la sua 

(9) Nel 1873, ottenula l'espubiolle dei F.tebCllerrate.Ui e .. completa laicizza· 
ziOlle della P. O. la nuova COIDmiuione eompilava lo Sl«UdO organico dello S~ 
~ Cocciamolta ossia del Van:ago nel Comune dì. Paralko (Brescia, tipo Macola, 
1873, pp. 11). Per la storia dell'Istituto e della deale lotta man oniea OODh"O i Fate
beneCratelli bisogna leggere il rieo ... o a Itampa presentata daU'avv. Simone Orefici, 
a Dome del cav. Gabriele Rosa, aUa Corte di Ch!!uione di Torino contro la ~en· 
tenza dal. 24 luglio 1876 deUa R. Corte d'Appello di 8re.cia clle dava ragione ai 
Frati eredi e ammin~tratori per Condiaria. Ma eontTo il più rorte ragion non vale ..• 

(IO) Crr. Bruis Sacra 1914, pa&- 285. 
(11) Cfr. P. GUERIlINI La Con,ITtpUont dr» Padri dtlk Pace (Br05Cia,1933) 

p. 347. 
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opera instancabile di m.iasionario, di direttore di anime, di educatore 
deBa gioventù, come ricorda l'elogio riportato. 

Suo nipote D. Dominatore BODatru. nato l'n Settembre 1816 
da Giuseppe e CaUerina BaMi, appartenne pure dal 1841 al 1848 
lùIa Congregazione dei Padri della Pace (12) ma ne wd per motivi 
di flalute alla vigilia della rivoluzione del '48 e si ritirò nella sua 
casa paterna, nella quale fondò l'Asilo infantile. 

Molti altri benemeriti e illustri ecclesiastici ODorarono questa 
loro patria; il Rinaldi (pag. 213) ricorda il P . Paolo Gatti che nel 
1681 era MlnilItro Provinciale della Provincia lombarda dei l\linori 
Osservanti, nel 1643 il' P. Maestro Fra Clemente da laeo, domenicano, 
era Inquisitore a Brescia (13), Don Antonio Be!tiga, morto il 26 
maggio 1824, fu un grande e santo misaionario di cui ai cOll8erva il 
ritratto nella sacreetia parrocchiale, l'arciprete LU&Bignoli fra le al. 
tre imigni benemerenze ebbe anche quella di fondare in Iseo col 8UO 
,patrimonio la prima scuola gratuita per i poveri.... Sono uomini e 
istituti che non si può abbandonare all'ingiusto oblìo mentre Ili esal· 
tMO tante piooole vanità e salgono al rastigio di una ernmera glo
ria mondana tante figure insignificanti 

(12) P. GUEll.lllm o. C. palo 353. 
(13) Preseatava all'eatimo civico J. Poli:m dei Be,d delrInqu.isirion.e me ti 

trova nella Queriolan. m.,. F. IV. 1 mite. 18. 



APPENDICE 

L'ARCHIVIO PARROCCHIALE 

La prima fonte della ltoria parrocchiale dovrebbe eSrAere l'ar
chivio che ogni parrocchia deve avere e nel quale si devono oonaer· 
vare tutti i documenti anagrafici, economici, ecclesiastici ece. della 
vita parocchiale. Ma, ahimè! questi archivi, quando vi lono, in quale 
stato ai trovano e quante dispenioru hanno subito! 

Quello deUa pieve di Iseo non ha più una eola pergamena; ep
pure, data l'entità e la vll8tità della 8ua alIllllinUltrazione, non vi 
dovevano mancare atti pergamenacei anteriori al secolo XVI. Ciò 
che avanza è ooatituito da poche carte dei secoli XVI.Xvm, dai 
reptri incompleti e disciolti dell'anagrafe parrocchiale, da altri do
cumenti a stampa. A questi pochi supeI'ltiti documenti ho tentato 
di dare affrettatamente un po' di ordine. e di raccogliere fra eMi 
qualche epunto per queste memorie; non ho domandato ad eui più 
di quanto mi potevano dare, e per molte altre notizie ho dovuto na
turalmente ricorrere ai tre faldoni di Alti della Vicaria di I,eo 
nell'archivio della Curia ve8covile (n. 97, 98 e 99). 

L'indice sommario dell'archivio di Iseo è il seguente: 

- Libri canonici di anagrafe. 

Battezzati : 

I . 1 Febbraio 1566-1599 - fatto dai due curati Girolamo Caval
lino e Giovita Cropello; 

n. altro quaderno 1583·1598 • fatto dal curato Francyco Ma
rotto; 

ilI. dal 24 dicembre 1598 al 15 genn. 1630; 
IV. dall' Il marzo 1637 - al gennaio 1664; 
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V. dal gennaio 1612 . dicembre 1629; 
VI. Quintemetto 2° de Battezzati da me Biagio Pacifici Curato 

di S. Lorenzo e incominciato nel rine dell'anno 1662 come 
segue (fino al 1664). 

Liber curae animarwn ex porte Curati Valli& (Battezzati, Matri. 
moni e Morti dal 1649, 13 ottobre. al 1657). 

Altri fogli di Battesimi dal 1617 al 1664 interpolati. 
n disordine cronologico di qUegti e di altri registri anagrafici 

dimostra che i due curati, invece di UBare un registro unico. avevano 
ciascuno il suo. 

~atrimoni: 

I. dal 30 aprile 1565 al 24 luglio 1583; 
II. Libro de Matrimoni contratti in Iseo Botto la cura del Molto 

Rev.do Moos. Francesco Pace Arciprete di detta Terra in~ 
minciando dal principio di Novembrio 1594 (fino al 1598, 
poi interpolatamente dal 1623 al 1637, incompleto ed a fogli 
staccati). 

m. dal lO 8cttembre 1598 al maggio 1632; 
!IV. dal 12 novembre 1646 al luglio 1665 eon aleuni morti e bat-

tezzati. 

Morti : 4 piccoli suazzetti ineompleti e di!ordinati, 
I. dal dium. 1637 al luglio 1646; 
II. dal dicem. 1649 al 1663; 
m. dal 1656 al 1667; 
IV. dal 1651 al 166l. 
Fra le famjglie nobili vi eono molti atti per i Martinengo, i Fe
naroli di Colombaro, i Rampinelli, gli Oldofredi, i della Cor
te, ecc. 

Li.bro de Battezzati, de Matrimoni e de' Morti dal 1666 al 1678-
Un grOlWlo voI. rilegato contiene: 
Battezzati dal 4 ottobre 1678 al dicembre 1804: senza indice; 
Altro dal 1805 al 1840 senza indice. 
!ftforti dal 1678 al 1804, groeeo voI. BCnza indice. 
lJfatrimoni dal novem. 1678 al novem. 1872, con indice dal 1815 

al 1847. 
Libro delrEsti:rno del Comune di Iseo del 1571, molto impor
tante. 

- Policiarum. Vi.titationis liber die quinto octobris trID67 ab epi
scopo nostro D. Dominico Bollano Rev.lllo Ep.o. - Contiene le 
disposizioni per Iseo, Provaglio, Provezze, Camignone, Monti· 
celli, Timoline, Pilzone e Polaveno. Seguono alcuni atti eul le-
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gato ai Poveri di Iaeo faUo da MOD!. Marco Comaro Arcip. di 
Iseo e Arcivesc. di Spalato, con teIIt.0 11 mano 1567. 

Proceeso, Carte, Decreti riguardanti la Chiesa figliale parocchiale 
di Pilzone (con molte lettere staccate del sec. XVTI). 

- .Allegazione delli DìSpet1$G.lori del Pio Luogo clel14 Carirà 4lseo 
[stampa deI sec. xvm di p. 92]) 

- Pcr li. Di3pen.saLori del Pio Luogo clella Carità cll!Jeo (stampa di 
pago 170 del sec. XVIlI). 

- Commissarie Frigia, Archetti e Pozzi, tre raac. del &ee. XVII. 
- Proccuo contro D. Bartolomeo Valle di Rovereto, diocesano di Tor-

tona e Curalo di S. Lorenzo in Iseo. per insubordinazione (1652). 
- Documenti, eulla visita di S. Carlo Borromeo in Iseo (4 ottobre 

1580) specialmente sun'onere del Predicatore fra Comune e Ar
ciprete. 

- Decreta Ecc.mi Senatus in materia hmerum contra Regnlarel ( I,cr 
le questioni contro i ~finori ed j Cappuccini di Iseo per i fu. 
nerali). 

- Mazzo di carte varie per cenai e case dell'Arciprebenda. 

Commissaria Martinoni ~ 
;t B06Chi . 

GB B
· fase. uruco del sec. XVIII. 

:t qm. . ethga 
;t Giaeomo delle Donne 

- Cappellanie di S. Lorenzo e S. Vigilio per le S. Messe; supplica 
1628 del Comune per edificare una nuova cappella di S. Vigilio. 

- Libro contenente la gUuta quan.tità di tutti li. Beni della Pieve di 
S. Andrea <lIseo fatto fare a mie spese da me Arcipr. Angiolo 
Maria Rubini in. QCCa$tone della nuova Ridecima (1769) e do
wrà stare nell'Archivio Archipresbiterale per sempre (contiene 
atti contro ]a MUnicipalità per apogliazione dei fondi di Pi!zone 
nel 1797, e atti della 5cuo]a del 55.). 

- Notizie sulle parocchie di Ùleo e Vicaria (Polaveno, Pilzone, Pro
vaglio, Timoline, Monticelli, Provezze, Camignone) per ]a Visita 
Past. del 1656 con Testamenti e dec. relativi ad una Miuione. 

- Carte del Rev. Arciprete Rubini contro ]a Curia Veecovile perchè 
spogliato della Vicaria truportata nel 1792 a Colombaro, con 
molti Decreti Episcopali a stampa. 

- Libro de LiveUi della Pieve d'Iseo (1676). 
- Capellanie e Arciprebend4. Documenti relativi ,all'erezione ed 

.. l giwpatronato dei due benefici curati, cenAi e livelli dell'Arei· 
prebenda, Testamenti, ecc. 

- Polaveno. Licenze varie. 
- Pr0ce.J3o di Matteo Vitale contra haeredee de Arcbettis (secolo 

XVII). 
- Libro del Legato del qm. Rev.do Bettino Schiavolino (1681). 
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DECRETO VESCOVILE DI EREZIONE DELLE DUE CAPPELLA· 
NIE COADIUTORIALI DI S. LORENZO E DI S. VIGILIO 

Breacia. 27 gennaio 1531. 

In. christj, 1Wmi.ne Amen. Anno ab eiusdem ilUltivitate millf!$imo 
ofluingentcsimo trige.simo primo, lndictione IV, die XXVII memu 
ja.n,.uarii, in camera cubicul4ri Rev.mi d. d. episcopi Brixme., prae
scntib"" 7CV. D. Alexandro Zane pra.ept»ito Gambara.e et reti. D. lo. 
Antonio Zane tJrchipresbytero de Calino. et Chrutophoro de M4Z Q

len," cive Bergomi barbitonsori in domo praedicti Rev.mi episcopi 
teltibw idoneu etc. . 

COIUtUutw coram. Rcv.mo in christo potre d. d. Paulo Zane dei 
et IJPcntol'IC(!C l6edu gratia epucopo brixiem ac duce, nwrchione et 
camite, d. presbyter TheooosUu de Perinu de Aliprandis archipre
sbyte .. ct rcetor plebu nun.cupclae S. Andreae de Iseo. age"" pro se 
et succeuoribw suU. exposuit et narravit quod dictum beneficium 
habet innumcrabile! per SOnaJ ,sub se, Iw.bi'ante. in pluribus et di
ve,-su locis te,.ritorii de Iseo dUtan.tihIU multum. et cura eiUMkm 
beneficii e."It multum laboriosa., quae e;clenditur per monte.s et per 
planitiem per duo, tria et quattlwr milliaria, adeo quod Rector so
lu.s sme maximo labore et intollerabili non potuit neque polcst at
tendere neque satisfa.cere dietae curae anima.rum, et nece.ue mt pro
videre quod dieta cura non patialur in divinis, e:cposuitque quod in 
prediel6 ecclesUi adsunt duae Capelltlc. una videlicet mb oocabulo 
S. Laurent.ii. altera sub voccbulo S. Vigilii, quae numquam fuerum. 
dotatae neque sunt, et ideo e:cpedien.s et bonum esse' ipscu Capez" 
la" dotare condecenter et providere idoneis Capellani&, qui habe· 
rent et ckberent celebrare in. dieta ecclui4 quolidic et coadiuvare 
praedicto d. Archipresbytero exponenti perpetuo circa curam ani. 
marum dictae plebu, et alia facere opportuna. et neces.saria circa di
vina oJ/icia, et p,X nunc ipse d. Archipre.sbyter obtuUt et oJ/ert con-
.sentire, et C% nunc con.sent.it dismembrruiom dieti ben.eficii et quod 
dietae Capellae doten.tur de bonis et intratis dicti beneJicii S. An.
dreac, et quod ipm rusignentur tOl ' t.le bonis iuris dicti Bene/idi ex 
quibus possint percipi ducati XXIV ad rationem librarum 1M et soz" 
clorwn Il planetarum pro quoque ducato qlWlibet anno pro quoque 
CapeU4Iw, et quae dictae d.u.ae Capellae erigantur in bene/ icium eco 
clmwtieum et eisdem applicentur dieta bOll4 cum reservatione ju
rispratronatw earumdem praefato d. Archipresbytero et succeS5ori
bus .mi.5, et quod electio et praesentatio futuri R ectoris diclarum Ca· 
pellaniarum spectet et pcrlmeat ad ipsum cum vacare contigerin.t. 

Qui quidem praelaQJs Rev.m.:us d. d . episcopu.s ' Bri:ciae, exi· 
stens ut supra, audita et intellecta expositione prae/ali t;enerabili.5 
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presb. Theodosii Archipresbyteri dictae PlebiJ. et habita. prius mtJ. 

lura considerotionc superinde. et cognito quantum su/ficiat et e!t ne
ccue prorlidere UI cura an,;,narunt dict4e terrac de Iseo exerceatur 
diligenter et attente, et, pr01lidere de idanei.s Capellanis perpetuis 
qui. .sinI et eue ·deboont coadiutore!! diati d. Archipresbyteri et ha
bcant curam dictae plebi" et animarum,. ta.m. circa divin4 offido 
quam alia in dieta. plebe exercenda et curom, ideo stmuit, decrevi.~ 
et ordinauit facere dism.embrationem dicci BeneJk» S. Andrea.c et 
erigere dictas dIUU Capelku se" altari4 in titulum. Beneficii. eccle$ia
stiri lUque ad summam duot:Uorum XXIV singulo anno (l) et re.ser
vare jUrupa:TOnalUJ eorum praedicto d. Archiprubytero et mecel
soribu$ saM. et jws eligendi et proesenuuuli futurum Rectorem et 
posseuorcm dictarum CapelianiaTum et altarium etlrum qoondo 00-
care contigerint, in. praesentia proedicti venerabilis presb. Theodo
sii Archipresbyteri et Rectom dictae Plebu coruentienti3 et iluuml.u 
ac postulantis praedicf4 omnia et singula fieri debere pro neces.sana 
promsione et evidenti militate praefalae ecclesiae et totiu.s papuli. 
dictae Plebu et commodilate Archipresbyteri et aliu rationibw et 
cGU$u, et ex nunc producentu pollitiQ i.n.frascriptas bonorum iuris 
praedictae plebu applicandorum praedictil Capellu. et quae bOlUJ 
dmt e.t$e habilia et suffidenria ad producendum lot fructw ex qui
bUIJ percipi poterunt dicci ducali XLVIII singulo anno." et quae bona 
et petiae terrarum sunt Mec ... (2). 

Qui quidem praedictw d. d. episcopw en"tem ut $Upra, pro di
vini culttu augmento lIlC aUi.! rationibus et cawu quwus &Upra, et 
atlenta forma juru et sacrorum. canonum., et oon.sideratU merito con-

(I) Difaui lale è il valore della Clppellani. di S. Lorenzo denuncialo nel 
ISl4 da D. Gi rolamo Cav.llini , mentre quello del beneficio paroeehiale era di 
duc.li ISO, quindi sei volte magpore. 

(2) Segue la ducri"ione de i fondi e dei censi assegnati ai due nuovi bene. 
lici. Alla C.ppellani. di S. Lorenzo d Compo ddl'OJpedo.l (l piò) in conlr. 
C.mpi de Lai, l piò in via Cava, l più di olivelo e caBlagneto, l piò in conlr. 
del Cortil, 3 pertiche a S. Francesco, 1 più al Mur novo, l più ii Molini, un 
bosco nei Ronchi, 4 più e meno Il un bosco easlagnelo a Provaglio, ono centi 
vari di denaro, di frumenlo, di east.gne e una parte della ea", eanon ica con .i. 
e orlo. Alla C.ppellania di S. Vigilio la Brda di 6 piò a Colombllro, un. vigna 
di 3 piò in conlr. della Torre, il Chw.w della Porta di 2 piò e 2 pertiehe, la vi. 
gna delta la Yerna:r:a, un olivl:lo a li Olivi, 2 pertiche .lla C .. mpa~ola, l piò 
cd RO<fico, 3 pertiche alla Penllina, 2 piò alla Fonlallll, 6 pertiche al COlTe" 4 per
tiche a Montice!, 2 perliche a Cer, 2 pertiche a S. YeUDr, un prato di 3 pertiche 
el ArUgllugo e una parle dell. e'NI canonicI. 

Le due Cappellanie hanno ora ben diverso reddilO perehè quella di S. Vi
,ilio ebbe sollanto i fon di, ch" restarono, mentre quella di S. Lorent.o ebbe dei 
censi che gumarono. 
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.siderandu, in Dei nomine dictum Benefidum. Plebi! nuncupatae 
S. Andrea.e de Iseo. omni meliori modo quo meliw de jure lieri po
test, diDnemhrovit et dismem.brat... decemendo dieta bonG haberi. 
debere pro diJmembrotu et separati! ab aliis bonu et juribw dicri 
Bene/icii S. Andreae, salvi.! tarneB et rru:crvati.t conditionibw in/ra,. 
.cnp'" pro.eJato Archiprt!$bytero. et ulteriw omm meliori "uxio, ur 
supra., dicta.s capellas nve dieta duo altaria sila et e.xi&tentic in dict4 
Plebe, videIrect altare S. Lauremii et almrc S. Vigilii epiJcopi, e~ 
nl et fundavit ac i1utituit et per praesentru ex nwz,c erigi! et fundat 
ac imtituit in titulum Beneficii eccle.sla&lici. et Iwc auctoritate qua 
fungitur sua ordinaria et apmt()lioa, dotemque praedictam. et b01l6 
praedicm 'IMi.! CapeUil et altaribu.s corutituta Wlicuique ipsarum de 
per .'le, prout 'superius continerur et de&Criptum est, auignavit, appli
cavit et appropriavi!, ac a.ssignat. applicai. et appropriat pro earum 
dote •.. et iruuper praedicto Rev. Theoomio de Perinis Archipre$by
tero plebu de 1!00 praesenti cl acceptanti pro se et .tlm !ucce.uori;:, 
bw in perpetuum jurupatronatus re!ertltlvit et re.Jertltlt. et palronum 
dictanun. duarum Capellorum, vidclicet S. lAurentii. et S. Vigilii 
epiM:opi ClUB pknìtudine jurupatronatw ex eadem auctoritale fe
cit. com'ituit. creavit et solenniter oroiruJtJit ... ila quod tam uta p~ 
ma vice quam de caetero in perpctuum jus eUgendi el prae!cnJ.andi 
MlCCrdolcm ad dicta altana iMlituendum seu Capell& quotUSCfUJl.. 
flue et quaruiocu17UI'1.C oocare conligcrint. speclel et 1)Crlineat !Jrae
dicto d. Archipre!bytero et wcccssoribw sU» in perpetlUUn. 

Qui quidem praefatus d. Arcliipresbytcr TlicodosWs agcns ~ 
tias dc praediclu. coram pracdicto Rev.mo Epucopo constilutus, attcn
tis opraedictis et rescrvatione jurupatroMtus dicuu-um Capellarum 
,ibi facta ut ,upra, nc Eccksia suprascripta et Capellae a 'c ,ic erec
Me et dottuae patiantur in divinu propter destitutionem Rectoru 
earum, volem continuare jura 'ua omni meliori modo praesentavit 
coram RetI.mo d. episcopo presb. Hieronimum d4! Cab'allinis de Iseo, 
quem elegie pro Capellano ct Rectore capellaniae S. Laurentii, nec
non panter presb. Bartholomeum dc Girellis de l,co quem elegit 
pro Capellono et R ectorc capcllae lS. Vigilii, licct ob!entem, Idi per
sonas idoneas et JltlficienteJ. qufU (mlituì debcre petit de dictiJ Ca
peUiJ Sle creclu et wcantibw, quia nondum de ipJU aliquiJ inJtitutuJ 
fuit. Quam prae!Mtationem Jic factam. ut $Upra praeftUw Rev.mu.t 
d. cpucopu, admi!it et admittit. et attenta probitate et bonu moribw 
praedictorum pre,biterontm Hieronimi et Bartholomei, d4! quibw 
dixil Iwbuisse et liaberc nOlitiam, amni meliori modo eos providit 
ct instiwit dc dictÌJ CapellaniiJ ... et ipso! et quemlibet illoru", coram 
eo senibus flexis cxistentes inWJlivit, per bireli traditionem. dc dic
tu Capellaniù, vidclicet praefarum presb. Hieronimum pracsentem et 
acceptanU?m de pmedicta Capella S. Lcurentii. et rev. d. Andrcom 
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de Valouis decretorum doctorem presentem et acceptantem de pra,e.. 
dieta CapelÙJ S. Vigilii. nomine et vice' praedicti prc$b. Bartholomei 
de Girellu ... In quorwn fidem etc. 

- [Jalum Brixiae. die vigcsimo septimo m.en&is lanuarii 1531. 

IOANl\"ES FRANC. ALBERTANQS 

notariu8 et Cancello episc. 

COSTITUZIONI PER LA PIEVE DI ISEO (1) 

A..'\'DREAS mi.Jeratione divina fituli S. Theooori S. R. E. Diaccmw 
Cardinalis CoRNELlUS, ecclesiae et epi.scopatru Brixiensi! perpetUll3 
administrator, Dux, Marchio et C07ne$ etc. 

Volendo provedcr alli scandali che molti oolti. per li di.scordii 
dclli Preti beneficiati nella Chiesa d'beo sono proceduti, ordiniamo 
e statuimo che allo Arciprete, ovvero al suo logolcnente della Pieve 
cl' J sco prediua, .sia prestato quel debito honore et obedientia 5i con
viene al oapo di tutti li sacerdoti di quella Chiesa. 

ltcm che alcuno deUi. Sacerdoti over cogitori di quelÙJ Chiesa 
non habbia brdire d'ingiuriare funo ne l'altro, ne in faui ne in pa
role, et quello che ingiuriarà il compagno "ia smpeso dalla. Meua 
per un. mese continuo, et in logo di tal suspeso sia deputato un altro 
per quel tempo con mercede di soldi 4 di. pkuteui al giorno, et se 
sarà battitore o effusion di sangue sia rimes.ro ad arbitrio del Vica
rio nostro, et così. se 'l persulerà nelli di.scordie et neUi ingiurie. 

J tenll che tutti doi li cogitori .siano obligati di far la residenza 
per.sonale et co.sì facciano, come nelli .suoi Bolle nelÙl cura predetta, 
et dire ogni di Ùl .sua Messa et far la cura delli anime, .secondo che 
veniranno chiamati dalli parochwlli, ouero secondo sarà. loro impo.!to 
dal luogotenente, et che servino alla Clde.sa secondo il JOlito di can.
tar li !I1eui, et far servar que.s':o SOllo pena di privacion. del bene/isio 
suo a colui che mancarà di ljue.sto .suo debito per più d'un mese, et 
per questo mese sia posto un altro prete in logo di quello che nuJl1.. 

carti, et datogli JO ldi 4 di planeui al giorno. 
ltem che li doi \cogitori non lur.bbiano a partecipare più di alcu

no emolumento ovcro utilità che .sia dala l)cr conto della curo delle 
anime, nè in bauem.r, nè in comunicar, nè in .sponsalicio, nè in obla
cion alcuna sia fatta in detta chiesa, ma tutto .sia del Arciprete, etiam 
che .sia hora per .sua liberalità li have.sse donati a loro; ma. che r Ar
ciprete meUa le cere, IlOstie, et ViM per li 'Meni de Cogitori. et .wtto 

(1) Arth. Curia veSto"i1e, Alt, ciroti. e copie nell'Art h. parrocchiale di Iseo. 
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pen.a. de excfflT/.unicatione che non polsen.o lenir per se firu:erti $00 
pradelli, perchè katuw la sua intrata per eMeTe cogiton, et di quella . 
Mnno da vivere. 

Item che tutti doi li cogitaTi debbano dar lora in mano del lo
gotenente tutti li libri che hanno della Chiesa. che erano dem altri 
Arcipreti, li quali il logoten.€nte li habbia a nwr per inventario, ma 
prestarli ad eui cogitori quando li tlOrTt'UIJW studi4re. fauoli. fare di 
ricevere. et che siano a comune IUO di tutti li Sacerdoti della. ChieMJ 
elIseo. 

Item che li chiave del brazo di $anto Vigilia ,tiano un.a , 6presM'J 

del logoten.en.te, et f altra del Coruolo della. teTTa et che altri non. si 
habbia do impazare. et l.se 'l veni,!i,!:e qualche oblfJCione. quella .s", 
meuc in qU4lche bono wo della Chie8a. 

ltem diamo licenza a queUi che faranno l4 CUTa della Pieve 41-
seo che in. auo di neces.tità et quando famalato sani dUcosto pw che 
mezzo miglio dal14 Terra di andar a dirli Meua in CtUtl et comu,.. 
nicarli. 

In quorum fidem etc . • Brixiae, in nostro episcopali pallatio die 
XXVII octQbris MDXL VI. 

Sie .flotuim.u.s et ordinnnuu 
A. CARD. CoRNELIUS 

Diomedes de Leonibus SecrClarilt.f de mandato 

DESCRIZIONE DI ISEO NEL 1609 (' ) 

ISEO: qU€.sto terra in rivo del lago 4/ sè, dove vi è il l'orlO bel· 
lu.sÌ1no et commodo, lontana do qU€jto Città XVl miglio, con .sei b~ 
che ordinarie per passar et portar li viondonti che vengono o quel 
mercato, che .si /0 dui , ginrni alla. .selli1JUU'kl, il MarlÌ et il Venere, oltre 
le .fodette vi .sono molte altre barche che portano diverte mercanzie 
di Valcam:onica, di Wver et di BergamtUCfl. Vi era il C(UteUo da una 
parte della Terra, che hora vi è fabbricato il Moruuterio delli pt.Jdri 
Copucini. Concorrono molte per.fone a detto merCtUo per la. commo
died che ha la gente di condur la biaoo per il lago eD vi vengono 
quelli della. detla Riviera, Voka.nwnica et onco quelli. del BergaTI'UJ
JCO con. le licenze ottenute dalr Ill.mo Signor Podutà di Brescia in 
virtù de' .fuoi privilegi. 

Vi .fono in I.fco Juoghi 300, anime n. 2000, de' quali utili 350. 

(I) Dal C.lncieo qU«lnl'no del 1609 rauo compil.re dal Podeuà di Bre,cl. Giov.nni d. Lene. 
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E circondata detta terra con muraglie et !oue ontigue fino al 
"'go, et il sud territorio è di. longhezza un miglio et più. et atIrcttanto 
di larghezza. 

Li terreni sono buoni et fertiliuimi che vagliono al piil L. 1000 
bresciane et gli altri -meno, benissimo videgadi, da quali li cava quo.n
titè di {ormento, vino et olive. Vi sono molti boschi di&costi dalla 
terra., che si chiamano il Bcnco di Moron. di V cl, et tE altri nomi, 
dai quali si ceva Bran qlUlfl.tilà de Roveri et [cgm per lar calcine et 
carbone, sono di raggione di più Comuni et Terre. 

'vi sono mQlt;' Mercanti che fanno lavorar lane et diverse 80rte 
de panni trattenendosi con tal mercanticl molte penORe della Terra, 
et tali mercanzie $ono mandate per diverse parti, et in particoLare 
a Cremona et dove si fanno le fiere; Mercanti diversi di ferraren;e. 
le quali mandano a Br~a et in altri luoghi. essendovi anco un. far. 
no nelÙJ Terra di Marone. nel quale ha parte il Signor Palano di 
Palazzi, et sebene non vi $ono mmere t!OlIIlO però a tuor la vena in 
Valcamonica et la portano et conducono con le barche al forno, trat
tenendosi in quell'e~sercizio diverse persone. 

In tutta la Riviera vi puonno esser da circa n. 30 molini di rag
gion de' particolari et de Communi, et macinano con. acque sortive 
daUe montagne. 

Nobili Breuani: li Signori Martinenghi, Fenaroli, Oldofredi, Se· 
chi, Dossi, Zavaui ct Taiardini. 

Contadini principali: li Scaramu.ui. Morlll.ti, Tomasi. et molti 
aUrir che si sostentano nel pescar nel lago, dove vi sono pesci perfet
tilsimi di diverse sorti. 

Il Commune di Iseo fa 12 Coruoli, che governano la terra., cadau
no di essi h4 il suo obbligo ogni mese; Sindaci 3 et altri Rwonori, 
che propongono le cose che sono balottate in ConsegUo. Il Vicario 
mandato dalla città rende ragione alla detta terra et Il tutte le altre 
della Quadra fino a L. 5. 

Chiesa principal di S. Andrea ofiiciara da sei Preti; il Curato ha 
di entrada 200 scudi, gli altri molto meno, ma il Preosto. ch'è prin
cipat, ha ducat.i 500; è gronda et bellissima, con organo et molti aluzri. 

Chiesa della Madonna piccola, officiata ogni. giomo da Preti. 
Chiesa di S. France5Co officiat4 da PP. Zoccolanti in. buon. nu

mero, non. hanno entrade, m.o vivono di elemosine, havendo il .uo 
Monastero assai commodo con Wl bel Brolo. 

C"ie~a di S. Rocco picciola, in mezo la terra vicino al luoco dei 
Mercato, nella qual dicono la MeI$4 quotidianamente. 

Chiesa già dette. deUi PP. Cappuzini in n. di 12: Mnn.o un bel 
Monasterio con giardino e hcrti. 

Disciplina vicina alla Chie!a di S. Andrea, senza entrada; li con
frati in n. di XX ve.tono di bianco. 
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DucipliTUJ di S. Stefano, dove solamente alcune !Jcr.sone tlanno 
ad arar per sua devot~. 

Vi 'OR doi folli de pano de mercanti., che caminano " forza trae
qua, costrutti sopra la detta. Seriola. lavorandovi diverse persone. 

Vi .fono tre spicWrie honorale QUarna lo piozza quadra di gran· 
dezza di dai piò di te"". 

Pagano il Medico ~ dci Paluui, Gemil'huomo Brcsciano, 
con cento scudi all'anno di .sal6rio, et anca il Precettor con 30 scudi. 

Il Comune ha t.f entrata scudi m.ille che si cavano da Boschi., ha. 
vendone diversi, cuendovene doi deui il Fronte et Monte di S. Marti
DO per euervi la chiesa di deuo Santo or mezo monIe. Si fanno legne 
in gran qlUUltità, da bruggiar. da opera, et da far carboni, li quali 
sono portati in Valtrompia, a GardoR et in alITi luoghi. 

Poco fuori delrIsola vi è la chicMI et lM0na3terio dcUi Padri Zoc. 
col4n.ti in n. di 8 et li dicono ogni giorno quattro Meue. 

RELAZIONE DEL lURACOL050 FATTO IU MARIA 55.MA 
INVOCATA NELLA PIEVE DI ISEO (') 

Adi 21 Giugno 1653. - Fu in sabato qui in Iseo la Beal4 Ver
&in.e Miracolosa Madonna posta nella Santella del Capitello sito nel 
horlO dd Sign. Francesco Borno in contrada de Santo Stefano, ovve· 
ro de presenti de Reverendi Cappuccini, da sera parte appreuo la 
via in Iseo, fece uno miracolo in. fare 'guarire un povero di nome Afar
tino Sandrino del Piano di Borno che andava in gattone ~con le mDlli 
et genocchi rampegando e fu risanato dalla Beata Vergine per gra
zia, et andò in piedi M!mprc, e si fece Eremita vestito di nero ser
vendo quell'orGtorio novamente fabricGto doppo levato detto Capel
letla et Samelletta. 

Adi 5 Aprile 1655, fu il giorno di lunedì., in quel di a ore 16 si 
principiò a fabrictue la Chiesa nuova dell4 Beata Ver&in.e detta del
la neve, $Opra le mura vecchie della Chiesa di Santo Stefano Prato
mortire, da mattina in monte parte. 

Adì 15 Aprile 1655 in Iseo, a hore 16 in giovecli., giorno che lu 
JNUto la prima pietra dal lianco de ... da et parte del Evangelio. in 
cui furono scolpite fintrascritte lettere che si riferiranno nella pagi-

(1) Areh. pu .... di ùeo. QueUa inedita descrizione, ferina dal notaio Rou i, è 
un piccolo saggio lellerario di quanto più ampiamente e ampollosamente io etato 
fcrino dal P. Rinaldi nell .. parte lena del tUO libro. 



242 l', GUERRI:\"l 

no. seguente: - Mom. Arciprete iUarco Rossi con li Reverendi. et 
tutto il popolo è andato proceuiO/latmente alla Madonna miracolo
.!iuima della neve nella terra d'Iseo • .!iUUlta appreuQ al Convento 
dei Padri Capuccini, ed ha meuo lo. prima pietra facendo la fun
zione di benedirla detta pietra, ed benedetta ha anco designate in 
essa neUi quattro angoli una + per cantone et eue intagliate dal 
Maestro taiapietra fha rnposra nel fondamento del Como del, Evctn
gelio nel Cantone del Choro di essa Chiesa. La festa principale d't; 
gni anno sarà la {'Ifadonna della Neve adì. 5 Agosto, 

... 

... 

V wenlur verba incisa in primo lapide suprascriptQ 

D. O. ". 
BEATE VIRGINI MARIAE S. At"'iDREAE APOSTOLO S. FRANCISCO 

PROTECTORI ISTIUS ECCLESIAE PROTOMARTIRI ET BEATO 

VIGILIO PATRONO LAPIDEM PRIl\lUM .'UNDAVIT ORATORII 

HUIUS B. M. V. DtCATUM • MARCUS AHBAS DE RUBEIS ISEI 

ARCHIP. VICARIUS FOIIANEUS ANNO 1655 - 14 APRILE 

BENEDIXIT DEPUTATUS POSUlTQUE 

... 

La pietra è stata porta.ta nel fondamento da Bauista Figlio di 
Giacomo Comoli, detto Tirocello, el da Francesco figlio di Lodovico 
Chiari detto Longhena, et fu di p€.!o incirca a Pesi venticinque (2 
QuintaH). 

15 Agosto 1656. Relazione del mOOo e pompa con che si è tran.
$ferta la Miracolosa Immagine della Becua Vergine d'Iseo nel suo 
nuovo tempio, sotto il nome e titolo della. Neve. 

Prima sono 11wlti giorni che suona di allegrezza per questa 50' 

lennità. 15 Agosto 1656 circa ore 2 di noUe in segno di allegreua si 
sonQ date le voci a trombe. e battuti tamburi, soorrati moschetti. 
mortieri, fatti fuochi in terra nelle colline, ed in a.cqU/l. soprtl legni 
che andavano rotondi sopra questo nostro lago Sebino elIsco. e posti 
fuochi in .ti lrella forma che volavano in ario sopra li campanili e 
torri di questa nostra terra cf Iseo, e questo fuoco a gran meraviglia 
disposto ha dato segno di comun allegreua a tutti li cuumn in quel 
modo che fu più pouibile, cioè con star pacifico e queto, il cielQ, 
laria. i venti, lacque di detto nostro lago Sebino d'Iseo godendo in
sieme tutti questi elementi cadaun di eui questi lumi servendoli in 
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10eo e per clwro trionfante acciò il fuoco poteue pur commodamente 
lampeggiare a meraviglia dcIIi present;, mortali, che ff ogni intornQ 
"lavano con somma. allegrezza. e giubilo mirando e godendo. 

La gondola dcua de Bestiami, ragione de Schiavolini deui Cont, 
di Iseo, anch'essa come parc nave piccoletta pareva una grande ca.
rica a gran numero de gemi servendo qUeJta a tullO potere d'alta 
cena (scena) movibile sopra delfacque Sabine a 500 lumi. con 40 
moschetti che di continuo andavano sbarrando moschettate. che ri.su()
navan. le montagne non solo HrCiJcmne ma insieme le Berga.nuuchè 
tutte unite, et vicine ad honorem et gloriam Dei lesu Christi. Virgi
Dii; !\farie l\tiracu losissime ad Nives Bub titulo terre Iseo, dalla cui 
Gondola sortivaR fwxhi, che ferivan quasi il dero. 'Altre Gondole. 
Navi ed Barcheui, Bresciane et Bergamwche, che d'ogni Ialo SCQC

cavan Rocche/te COIl fuochi non. mancavano ben aggiustate: in som
ma il Lago Sellino d'Iseo pareva tutto fuoco. 

Le lorri d:IJeo tutte servivano per eminenti teatri, da quali con
tinuamerue scerUleoono fuochi di ogni intorno. Questo fu et aggiu
stato era circa le due ore della rwtte, e pure pareva che il sole mo
slra.ue li suoi raggi sul bel mezzogiorno, faria foue ammantata da 
fuoco, la gente tulla in contento, molti a viva voce gridavano viva, 
viva, a onore e allegrezza deila nostra Beala Vergine Miracolosa della 
Pieve ti/sco, allegrezza, allegrezza e molti inalfiavano le proprie 
1.uancie che per divoto jllfeuo verso questa trar.,Ia-4one della Mira
colosa Verginea Immagine divennero tante conchiglie madri di Perle 
e di Cristalli figlie. 

DiCf13i poi. de Sig. Camori Bresciani, che anch'eui con altri si
gnori virtuosi di M.usica et istrunwnti rn.wicali montati in gondole 
sopra d etto lago Sebino d'Iseo diedero ~egno di giubilo con suoni, 
cami di. a1kgrezze. 

Il resto della notte fu cort.5ignato aUe nostre campane ed esse 
unilameme et allegramente il consumano in dar suoni di allegrezza. 

1656, 16 Agosto - MEMORIA DELLA TRANSLAZIONE 
DELLA ThIMAGINE DELLA BEATA VERGINE DELLA NEVE 

D'ISEO 

Oh felicissimo giOTrlO, o giocondissima stagione, in cui si deVEt 
trasferire questa miracolosa immagine della BeGta Vergine Maria IMa· 
dre del Nostro Gran Redentore Sig. Gesù Cri.sto. Prima scorrete le 
contrade tutte delkJ. nostra terra d'Iseo per dove dovea euere portata 
et processionalmerlLe poUa per riposo degli uomini eua Miracolosi.s· 
sima B. Vergine Maria et vedrete che il sole non poteva. co' suoi c0-

centi raggi offendere li concorrenti e le averete viste qu.este contrade 
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tutte adornate ed abbellite in. varie maniere et tutti queUi d'Iseo ed 
ivi abitanti non li lono contentati di propri addobbi per honore et 
pompa di que"to funzione mo lum.no mandati tutti loro da. suoi amici 
et proslimi in diversi luoghi Ciuà e Terre. a farli accomodare robbe. 
drappi, razi, tape:::zerie, et altri fornimenti ooTi necelS4ri, e di ~ 
diuima pompa, che erano que.ste contrade tutte un Poradito eslendo 
tanto .sontuosamente abbellite et adornate. Inoltre in molti luoghi 
erano tutti altari posticci, fontane da quali scaturiva acqua viua, 
grotte, deserti, cappellette, rappresentazioni de varie historie sacre, 
l1uusime dell'anime del Purgatorio, giardini a fuoco artifiziato, con 
fontanè poste in mezzo di esso. 

Prima tutta la piazzuola della Pieve pareva un tempio formale. 
tutta cinta di belUuime spalliere. Razzi, Corridori, ornata da. bellU,;" 
mi quadri di pitt;ure de' .Mllti et 'ante, ed "istarie sacre con altre ga
lanterie. Ivi era ereuo ,un eminente alMre con belli&~im4 ed 4ggiwtata 
di!po!~ rusai vago, con famenità di una fontana artifiziale che 
portava facqua. alta di gran ammirazione a tu.ai, con poco lungi una 
grotta di S. Gieroltuno I.utkl oppaca ed ombro!O che invitava li pec
catori a penitenza. Avanti la porla delle Crue, hora de Signori Marti
ne"ghi nella contrada del Duomo, vi era un. !ontuO!O Altare tanto ben 
dUpO!to ed omato. 

Nella Piazzuola Contrada S. Rocco una Cappelletta vi era ben 
PO!ta dentro un belli$$imo quadro con Immagine della Madonna di 
rilievo che irl-Vitava a vera divozione di Eua. Parimenti in detta con
tr~ avanti la Chiesa di S. Rocco un allare a.uai bello e ben dupo!to 
con vari quadri di belli e varie mani di pittura de Santi. Di sotto della 
Piazza del mcrcalo una rappre$entazione delle pene del Purgatorio 
CO" recitanti bene aceomodati che in.fiammava le genti al !occorrer 
e !pregar Iddio per liberar le anime dalle Pene del Purgatorio, ed in
duceva alla detestazione del peccato mortale et offesa di Sua Divina 
Mae.stà. In mezzo alla .strada andando verso la Piauuola della Davana, 
appre~.so le eme dette de Paladini di ragione dello. Cariuì. e comune 
d'Iseo, .si trova un I1lae.stoso Portone di cartone tuuli dipinto a varie 
figure c colori. 

In mezzo alla Piazzuola della (:ontrada della Dovana vi era un 
giardin di fuoco artifizUuo con una fontana posta in mezzo colfamo 
mirazione di portar racqua alta Erazza 8. Nello. cOI,trada del Sam
buco, o anticamente di San Stefan~ vi era bello altare con pitture e 
.spalliere ben adornate. Avanti fortaglia de' Rodolfi, poco di.scosto 
dalf altro suddetto altare in detta contrada del Sambuco, il deserto di 
S. France.sco Predicatore, che pareva il prototipo, non che il Rappre
$elltante. 

Andando poi ver30 il nuovo tempio tuUo erti coperto il Choro 
di da.masco cremlMino, P.d il rfuto della chieMJ tutta addobbata di. 



• 

LA PIEVE D'ISEO 245 

"cta, razzi di FiOl1drrJi, con varie figure di assai valuta e "ima. L'al,. 
Lare di ena nuovo tempio abbellito et fornito de peli di nuo bianco 
recamoto cloro con 6 oandelicri grandi d'argento. 3 lampade d'ar
gento, la grande di velar di scwli 800, di qruulri di pittura ti' ogni in
torno di grandiuima stima non maRCavano "i di gra,uk valuta che 
non solo era di pretii di 8cudi 300. 

A hore 12 di giorno arrivati in proccuwne li naratri molto Rev.di 
cioè il Rev. AfoTMignore Don Marco Rossi A.rciprete di Ilseo con i 
suoi Molw Rev. Preti di ena terra ed Rev. Padri di Santo France
sco Soccolanti con li Rev. Padri, Capuccini nostri., "mbi di que;'lta 
nostra terra d'Iseo. Disciplini tuui tH'-Jltiti giusta la regola loro con 
gran divozione. Poi arrivati con nmtri Parrocchiani questi. rev. Re
ligrosi ebbero a ponta rarrivo in questa nostrB terra. d'Iseo che fe
cero li molto reverendi Curati o Rettori delle terre di PolotJ4>AO e 
Brione con slloi Parrocchiani ben aggimtati in procrusione ad hono
rem di detta Beala Vergine Maria. vp.nuri " qUelt" terra. Jfflr loro 
divozione. 

Tntanto si da prin,cipio alla devot" processione per detta tran
slazione Santissima della BeatG Vergine, dipoi lutti i fedeli e divori 
a.stanti si mettono in ordine nel gran numeroso cUlro. Printa precede 
la croce di questa nostr" Pkve con quattro Turiferari. quattro Acco
liti con candelieri d'argemo simi.lmente li Turibuli e Navicelle tutti 
d'argento e di gran wlore e stima. 

Il Rev.nw Mons. Abbate Arciprete Rossi con li Molto Rev. Sig. 
Curato Canonico Campana e Don Terzio Archetti Cappellano, tutti 
tre vestiti. in Pontificale, con Piviali di broccato di auai wlore, 
quali proceuionalmente giunti al luogo horto (che) era di rogione 
del Sig. Francesco Borno nella contrada di Santo Stefano, dove era di
pinta essa Beat" Vergine M"ria nella Mlntella del muro o cappelleu" 
redificata pochi anni fa, ivi furono pronti ed allestiti 16 uomini, levan
do eua Beatiuima lmagine tanto ben vestiti et orMti per portar essa 
B. V. Maria che porevano tanti Paraninfi di Paradiso. AggiUltato ve
ramente sopra di eu" Vergine Maria un sontuoso Baldachino di Da
masco et recamato d'oro et argento, di gran .!lima. che fu portato 
da quattro huomini sig. Reggenti del Comune d'Iseo, ed altri a vi.
cenda "bitanti Signori di qUeJta terra d'Iseo, tutti preparati a questa 
&aCTa opera di trlJ,$lazione di essa B. Y. Maria dando segno di gran. 
di.!sirna devoziQue ver.K) qUe!lta gran Madre di Dio nostro Signore e 
RedentQre. Dando poi Joco a molli peui de mortieri JXMti nella JoUG 
de Padri Reverendi Capuccini per riguardo e per timore di non oJ. 
fendere gli cutanti et concorrenti. Le campane tutte sciolte parevano 
ridere dando cadauno il loro rimbombante suono. Le 4 trombe risuo
navan et Jru:evon lingue sonore e dolci vod, et scambievolmente et 
unÌlamenle Jacendo il loro debito. Puoi tamburi grandi Jacevan il 
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loro strepito. Quattro pi/lcri anch'essi davano le $oovi et dolci. voci, 
tutti queJli strumenti trionfanti per que!JLo fonzione. Li 4 ince1Uleri 
non cessavano di ollerire a quesla B. V . Maria Im11UJgine Miracolosis
sima nmtra Avvocata li dolci e '!:Qavi odori delrincemi a detta diocui 
sempre Gran /I1adre di Grazie. Li Paraninfi veicoli di qUC!ta Santiui
ma gran Madre Vergine Maria piena di grazie. $ostencndo il gran 
peso di questa macchina, pesante {JCji Numero 10 in circa diedero 
priru:ipio al pOrtar di essa. 

Il Clero tutto, inluonando Inni, framezzando da un verretto a1ral· 
tro li suoni delle trombe et PiI/eri. et stTepiti de Tamburi. fermandosi 
di quando in quando et de contrada in contrada con questa miraco
loswUna Beata Vergine della Neve et pesante macchina. !OsteTU!ndo14 
sopra qlUlUro "tanghe di brlOnissimo e sicurissimo legno Il guUa di 
ferie ben pOlte ed ornate, prmeguendo poi a tempo a tempo et a puo
cho et a puocho questa divota procenione che per la grandusima mol
titudine et falda de genti non si poteva pa:JJ(Jre. ne meno andare avauti 
le porte, gli wci, i balconi, et le case cf Isca ed in detM T erra erano 
UJnto pieni che non vi era SilO vacuo in forma tal che ognuno era oc
cupato da wtanti et persone forestiere venuti qui in Iseo per loro tlCra 
divozione di questa MiracolQ$O Vergine Maria, qual gente et m.oltitu
dine di ogni parte era concorsa a questa gran solennità et tTanJlazione. 
che a dir il vero et al parere et discorso de molti presenti era il con
corso al numero da 12 mila e più penone, grandi e piccole, oltre li 
abitanti in que!Jta terra, territorio et in unione, et ciò fu comprovato, 
dalrinformatione et fedi avute da quel Deputato qui in Iseo alla vi
!Jion de fedi , che per sospetto di contagio era eletto da questa como
nità cf/!JCo et al qual si era imposto questo ordine per gran miracolo 
di questa Beala V. Maria-. 

Si va po!Jcia innanzi si vede quel Deserto poco più oltre con Al
tare neUa oontrada della Piazzuola della Dovana, un giardino puoro 
discosto che va tutto a fuoco con lo. fonto.na in mezzo, e tutto viene 
pollitamente. Poi innanzi nella contrada di San. Rocco et supra della 
sua piazzuola la rappresentazione delfanim.e et pene del Purgatorio. 
In detta contrada avanti la porta di detw Chiesa di San Rocco un 
altare puoco du/ante do. quella capelletta dentro quello. Beata Ver
gine con belli.5simi muteri, dc fanciullini , ivi d'intorno, et verginelle 
ben vestite. 

Si va poi nella contrada del Dommo et si vede quella ben mena 
e vestita et ornata da belliuimi quadri et panni sin in copo di queJta 
et ecco in questo posto si trova un sontuoso altare avanli lo. porla de 
Sig. Marlinenghi, tutto ben posto CL l;estito. Si vai poi verso la r OIl · 

trada della pieve ecco sopra la Piauuola per andare alla casa delC Ar
ciprebenda un bellissimo Altare con fontana alla, che scendeva in 
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terra, ben. posta a mirazione di t.uui ed a gran pompa di questa Bea
ta Vergine Maria. 

Al poi s'intra calcando la contrada di Sombrico andando alla con
trada de 'MiroIti, in 1m del crosale della Madonna del Mercato o 
piazza. veno della contrada de Miroiti un altro altare ben ad9rnato 
con la immagine et figura in lIcta dell'iltcu4 Beala Vergine della neve, 
et iui poco discosto la rappresenta::io~ delÙ1 pauione di Gesù Ch,i
Ilto con la Sua 3OIltiu;,ma Madre Maria et Santa Maria Mtuldalc114 
con altre Sante Marie. 

Si va avarui verso la contrada de ll1irolti et s'inlra neUa con trad a 
di .san Stefano, hora della Beata Vergine nella Neve, et "i tJeCle in 
quella fapparato di quella contrad4 be" vestita. di diversi panni e pit. 
Curc. Ecco qui avanti il nuovo tempio di e.ua Beata Vergine della Pie
ve, quella ombrosa ed oppaca selva o grotta di San GieroLuno iv;' in 
mezzo al $emiterio di deua nuova chiesa della Beata Vergine della 
Neve una belliuima fontana con altro belliuimo fOrmalO altare. 

Insomnz.a, tutte le contrade d'IMO coperte di panni bianchi, di 
seta c lana vari et diversi, lUCCI/do et si C&ce di quel !or17UJto tempio 
et "i segue, ecco che a raccolte, a stole le genti d'ogni intorno con· 
corrono et perchè ne casa, ne strade, ne contrade ne tutti sono suffi. 
cienti per capir tanta gente. Le muraglie deroccalc, li giardini et sca· 
le di mano diventano tanti sicontori affinchè questi desiderosi zacchei 
puoteuero a&sendcre et videre quia inde erat transiturn iBla B. V. 
Marin. 

Giunti ana falda della ChieiJa nuova et nuovo tempio di eua B. 
V. dopo a.ucsi, et cairota la parlinea retta via solta la Chic&a dci Ca· 
puccini con gran. fatica faucsero senza sini.stro alcuno et fu poi in 
.somma venerazione riposta questa gran macchina delrImmagine del
la Beata Vergine di qllC&to nuovo tempio. 

Int41lto Mon&. Reverendiuimo signor Arciprete Marco Rossi d'I
seo si vette pomposamente per cantar la Santa Messa et si tJej:te di un. 
bellissimo Camice con pizzi cl' oro guunito al piede et alle mani, con 
pianeta di broccato. Auesi Ii Sig. Cantori in org41l0 in detta nuova 
Chiesa, posto sopra la porta di eua, si cantò questa MCMa cori. solen.
nemente et parimente il Ve.tpro in CMO modo con. pompa et riverenza 
honore et venerazione di questa Beat4 Vergine, che fu trlUferita Cf; 

me sopr4 alli sedici del Mese di. Agosto fanno 1656 la M4donna della 
Neve di I&eo. 

Le prefate relazioni del iMiracolo di Maria Santiuima., della po
sizione della prima pietra del Santuario di essa SS. Madre di Dio 
sotto il titolo della Neve, della Tramlazione delrImmagine Miraco
losa e la memoria di eua trcuulazione sono state .fCriUe di pugno 
del Signor Girolamo Ro.ui, Notaio in fluc tempi vcrsatissimo nella 
terra d'1!eo. Sono poi state e~lratte ad liucram da me Pielro Volto-



248 P. GUERRINI 

lini, di ena terra, prete del Titolo di san Martino di Sonvico, C~ 
mune di Puogne, deputato a &crivere gli Annali d'euo Santuario il 
di 13 Febbraio 1770 (1). 

CONTRATTO PER L'ALTARE DEL S. ROSARIO 

ADI' 17 APRILE 1751 

Con la presente Scriuura le parti injra&critte intendono che v0-

glia. come &e jone pubblico e giurato ufrumen'o, 8iccome il Rev. Don 
Giuseppe q. Gu,com;o Archetti della. terra d'beo qui presente IWl ac· 
cordato ed accorda al Sig. France&co Bonba&tone ° pure in 8U4 vece 
Alu&andro di lui jigliolo, deUa terra di Rezzato. una Sotxua di pie
tra da jar&i nella Cappella. del S.mc Rcnario d'I &eo, e que&ta iuxttl! 
al disegno da me sottrucritto ed approvato, con li capitoli &eguenti, 
a.ueg114ti dal Sig. Antonio Caligari, celebre Scultore di Brescia, co&! 
pregato e wpplicato da tutte due le parti. Cioè: 

l .. Il &oC01o primo che jorma base delfOpera .ri4 mve.stlto di 
raMO di Verona, ° rnandolato pure di Verona. 

2 .• Il rimanente poi di tutta rOpera. salvo il luogo di chiudervi 
la nicchia della Beata Vergine, &'intenda. tutto il bianco inVe8tltO di 
marmo di Carora, e le Macchie po&te nelli pedestalli, jreggio e jondi 
nel cimiero, lintenda Pwtro d' Ar~e&e per accordo delle colonne. 

3 .• Li due gradini de Candelieri s'intende. il bianco di marmo 
di Carara entrovi macchie che accordi la base e telara del parapetto. 

4 .• Che la cornice de piedestali che continua wpra i gradini. co
me pure il Fondo, o &M pro&petto, &ia di marmo di Carara. 

5 .. Che la controbtue del prospetto p<ma 80pra la cornice nomi
nata. que&ta pure di marmo di Carara. 

6 .• Tutta la &itua:zione interiore. che raccoglie li Muteri siano 
di Marmo di Carara, che le cornici che circondtutO i. Muteri, abbia
no il &UO riMIlto maggiore delli jondi e le &Comparti di macchie che 
sono tra li muteri siano le macchierte di vetro al tuO di, lapislazzoli. 

(1) VOUOLlNl D. Pn:TItO di beo, ivi nalo nel 1132 dana d.htinta fami,lia dei 
pittori ricordali Ilflche dal Dizionario de.Ji artisti brClCiani del ren. roli. fu par. 
roco di Sonvlco di Pisople (1768-1770), canonico a Cocupio (1770-1780) e poi arei· 
prele vie. foro dclla pieve di Cemmo (l180-li88) dove chiuse la l ua vita. Rior
dinò vari archivi privali e pubblici e ne scrisse pi Ann(lli; pubblicò anonimo la 
iloria ddl~ Cori lei di lieo. 
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7 .• A latere del cimiero della nicchia ,' intend4 più bo.uo. plU 
sfondato delli Misteri, entrovi WlC rnacchia di verde di bella qualità. 

8 .. La nicchi4 poi tutta sid e s'intenda uniforme a quella dello 
Madonna in Silva nella Chie5a di. S. Fawnno di Brruci4, ri nel14 11140 

nifalfuNl come ne m4teriali. e di3tribuzione di pietre. 
9 .• Che le contra colonne, e luene inve.ftite di. manno di Carraro 

/4vorate iwUl il disegno. Che sia alzato il Cimiero quattro oncie la 
cornice e levare li scortossi delle parti laterali. 

lO .• L'ovato del Cimiero sia di Manno di Carrara col suo Fondo 
di Bardiglio di Genova. 

11 .• Che ropera ,ia fatta e lavorata in bona e laudibile forma 
od. laudem &pientU, e ciò nel prezzo e d4biIito mercato di scudi 
numero mille e cento, di lire sette piccole funo. e questo prezzo è 
accordo comignare le quattro colonne, Capitelli. ContTocapitelli e 
.tato stabilito Jopra. ad altro disegno che era formato con solo due 
colonne e per la manifattura, e per i. materiali sarà occorrenti per 
faccreM:i,mento delle altre due colonne accresciute. questo sarà giu
dicoto da penone periti per bonilicore oltre la '0"m14 ,uddel,(J alli 
Sig. Bonbastoni quello verrà giudicato. 

12 .• Che il suddetto Rev. Archetti .sia obbligato oltre il suddef.to 
Btu,e, e tUlto finUl8lw occorrente a detta opera, CO~ pure eu enri 
li Si8. Bonbtuloni della scultura slatuaria. Co~ pure il sud. Rev. A r· 
chetti sia obbligato somministrare falw8gW, e li Ulemili oocorrenti 
per la cucina e per la camera, così pure il lesname che possa occor· 
rere nella suddetta opera, co~ anche il ,omministra li pedeJwm. 
cornici e .soccoli che pre$entemente si ritrovan al suddetto Aluue. e& 
cetl.UJli li due 8rodini, come pure $omministrarli murodori a .suo tem
po. calcina, cambre, geuo e altro che .sarà occorrente. 

13. • Che il $wI. Deputato $io obbli8ato somministrarli del di,.. 
naro a mi.tura del avanza~nto delf opera. 

14 •• Che il sud. Bonba..stone sia obbligato a mettere in opera 
tutto il bauamento con colonne, e capitelli, e nicchia per la Fe.sUl 
del S. Ro.sano del pru ente anno, e il re.stante in suo comodo. ecc. 
E ciò senz:a contradizione, nè opposizione alcltna, e le parti sudette 
$;' sottoscriveranno alla pN!.$enza de tutimoni. 

In lede Don Gill8eppe Archetti pro~tto come sopra di atten
dere ecc. 

lo Aliuandro Boubastone affermo come sopro onche a nome di 
mio padre. 

l o Antonio Calegari ,ui presente per testimonio, ed ho veduto k 
sudette parti a sottoscriversi. 

lo Giorgio Com di Aleeeio ,ui preJente per testimonio ed ho ve
dUle le $uddette parti a sotto,criversi di proprio pU8RO. 
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FRA BONAVENTURA DA ISEO 

QUellte Dote di storia ecclesiastica iBeana avrebbero dovuto acco
gliere anche alcune brevi biografie di religiosi, che nella santità della 
vita, nel campo della cultura e della beneficenza, lIelle opere deUa 
pietà e della carità o negli alti uffici 10lltenuti nelle gerarchie eccle
eiastiche hanno 11l1!ciato buona fama di sè, illustrando con le loro ope
re la patria. TI desiderio di questa raccolta ai è infranto contro le 
difficoltà delle indagini e la brevità del tempo concessomi. Ma di uno 
di questi iseam insigni non p08!lO tacere e Ile dò in queata breve nota 
un rapido profilo (l ). 

Fra Bonaventura da Iseo, insieme con F ra Giacomo da Iaeo, fu 
dei primi seguaci bresciani di S. Francesco d'A8!isi e uno dei più in
signi francescani del sec. Xill. 

Salimbene da Parma, pure franceecano, narra che Bonaventura 
era figlio di una povera osteMa di heo, ma pur easendo di umilissima 
condizione, Dr dicebalur. teneva un contegno orgoglioso et ultra mD

dwn baronizabal cum filiw fueril cuiUJdam tabernariae: l'umiltà 
francescana gli avrebbe dovuto imporre un contegno più dimesso e 
remissivo. 

Egli e fra Agoatino da Recanati e rano però i due soli frati che 
oaaasero dire francamente la verità al succeSllore di S. Franceaco, il 
tanto discWlso Fra Elia da Cortona, c ei veriralcm dicere, facta sua 
et opera prava redarguendo ». 

Nel 1245 il Ministro Generale dei Minori fra Crescenzio da Ieai 
(1244-1247) chiamato da papa Innocenzo IV al Concilio di Lione, vi 
mandò come suo rappresentante, non fra Giovanni da Parma (come 
afferma erroneamente fra Salimbene), ma il nostro fra Bonaventura 
da Iseo, che era Vicario dell'ordine (2) . 

(1) Fonle principale dell. biog ... n. di Fu Bon.ventura, del quale dà un 
cenno il Rin.ldi (p. 2o.l e 213), è I. f.mo •• Cronaca di f ... S.limbene d. Parma, 
Icritbl Desti anni 1283·1287, qu.ndo fu Bonal'eulo,. era sià morto ma eono5ehuo 
d.l cronilla. Vengono poi altri I%oninl contemporanei, come le GUfa impoatorum 
di Tomaso d. Pavia, il Chronicen di fra Pellegrino da Bologn., la Cronaca dei 
XXIV Generali dell'ord ine minoritico, ecc. che accenn.no ed eullano la fi,ur. 
e l'opu. del frate beano, degno, sotto molti r"petti, di essere megJio cono!eiulQ 
ed illu, lrato, e come uomo politico e come !tudiollO di scienze sacre e Wowfiehe, 
e cOme predicalore popolare. 

(21 EDOSA~O O'A LUfçoN Fra Bonaventura d'IleO vicaire du miniJtre genernl da, 
Mineur! ali prerniere Concile de Lyon en 1245 . in Elude. Franciseainu di P.· 
risi a. XXXIII (1921) pp. 519-528 •• Cfr. am~he P. S.!.B.!.TlEl Fr. Crescenriw de lui 
el nm ,enerata! (1244·1247), in OplUCUle, de critique hblorique I (Pafis. 19(2) 
pp. 109-143. 
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Nel 1248 fra. Bonaventura era a predicare in Ferrara, in loco 
!ratrum ll1inorum e pretie pOllizione arditamente contro gli eretici det. 
ti apOstolici e il loro capo Gherardino Segarelli, che predi('ava nella 
C.altedrale di quella città. 

Con fra Giovanni da Parma divenuto Ministro Generale dei Mi· 
nori (1249-51) fu mandato legato pontificio di Innocenzo IV all'im
peratore dei Greci Vatacio per una delicata nllSMOne diplomatica. 
Fra Salimbene ricorda in quell'occasione che fra Bonaventura «erat 
Jamosw homo et antiquw minuter in divcr&is provinciu ». Difatti 
(ra Bonaventura era Ilato Ministro Provinciale di Provenza in Fran_ 
cia, di Genova, di Bologna e della Marca Trevigiana mentre vi era 
in pieno aviluppo l'opera politica di papa Alessandro IV, genovese 
(1243-1254), che riorganizzava il partito guelfo. Fra Bonaventura ave
va il BUO proprio 8igillo, ovale, gotico, rappresentante l'Annunciazione 
di M. V. con la leggenda: AVE CRATIA PLENA ONUS TECUM o!< S •• '. DO

NAVENTURE D'YSE. Egli ne usava per i suoi ordini e atti, e ne mò a 
Lione quando fece riordinare da molti dignitari del Concilio i privi
legi della Chiesa Romana (3). 

A Lione egli tornò un'altra volta come Vicario del Generale Cre
scenzio da lesi a presiedere il Capitolo generale dei Minori, celebrato 
in quella città il 13 luglio 1247. Fra Pellegrino da Bologna nota fra 
i presenti c: fr. Bonaventuram. de JJOO virum dùcrefum» (4). 

TI 15 agosto 1273. festa delPAe.sunta, fra Bonaventura d'Iseo e fra 
Pellegrino di Bologna furono pacieri tra i Bolognesi e i Veneziani (S) 
e quest'opera di pacificazione politica venne facilitata al n08tro iseano 
dal fatto che egH era stato Mini8tro della Marca Trevigiana e molto 
accetto al famigerato tiranno ghibellino Ezzelino da Romano, del 
quale aveva saputo piegare l'animo a più miti consigli. 

Dell'attività scientifica di fra Bonaventura conosciamo soltanto 
l'opera chiamata La CompoJlelia (6), e da fra Salimbene sappiamo 

(3) E' desunto da un documento ufficiale deU'A~chi"io Valicano e pubbli· 
Wlo dal p . O'AJCQçon p. 525: c:f~. anche UUII.LA~o-BIIElfOLU:S NOlices et exlrfJi!$ 
du MfJlIWCI"iu tk la BibliaUièque Imperiale. Pari" L XXI (186$) n. 267. 

(4) FII.. Pt:ltECUNUS DI;; Bo~O~lA ChrOllicon ed. A. G. Linle in Boli. ailico di 
cose /ra1lt:('S(;lJ1Ie I (PeruSi., 1905) p. 46., e I. mi. nota I%iliea al Utile I"tomo fl 
!rfl Bonfltl('nturfl dCI Ileo nello lileuo BolleuiM D. 34 del 1905 e riportata in Bri
%ia s..ao V (1914) pp. 342·343. 

n pasl O di Pellegrinfl da Bologna è riportato ilei Trac:lalu$ Fr. ThOnlae de 
! 'r:deslOn de ad ... e~ lratrum minorum in Alislia (pari" 1909) p. 145, e nella 
Chronica XXIV Gellerolium Minùtrorum Ord. MiMrwn in AnaJecUl FraJl.(;W::otuI 
di Quaracchi, IO, 269. 

(5) !;.4.\' !OLI Annali Bolo!ftesi L In p. n pp. 457464 n. 417. 
(6) G. Rou. L'Alchimia dalkJ suo origine ,iliO al seeolQ XIV e la Compaslello 

opera di Frrde BO/lat'enturo da I,ea. Diuertn:ione. Brescia, tipo l\Iinerva, 1846., 
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che egli «maSllum wlrunen Jermonum fede de feJtivitatib~ ct de 
tempore:t, che ai C90serva inedito nella Biblioteca Antoniana di Pa. 
dova in tre mas. dei secoli XIV e XV. 

Soggiunge l'arguto frate francescano Salimbene da Parma che 
il no.slro Bonaventura c emt solemnù predicator et libenter audiri 
cOlUueverat ... fuit antiqmu teun. in ordine quam in. aetale. '(lp~m et 
indWlnu, et sagaci.uimm. et homo honesUJe et UIlIctae vitae:t, e l'al· 
to elogio ha un valore particolare sulla bocca, facilmente maledica. 
di Salimbene. il quale conchiude ]a biografia del nostro i&eano con 
queste parole: c LAudabilem finem habuit, cuius anima requiscat in 
pace ». 

Queste parole sono state scritte dal cronista l'aono 1284, proba
bile anno della morte di fra Bonaventura. Chiamandolo antiquus in 
aetate fra Salimbene accenna probabilmente alla sua tarda età, e 
quindi possiamo coll'aeare le date estreme della eua vita fra ranno 
1200 circa e l'anno 1283 o 1284. E' molto probabi1e quindi che Bona
ventura sia entrato nell'ordine a vent'anni circa e vi abbia conosciuto 
personahnente S. Francesco. Nulla invece sappiamo dei 8uoi rapporti 
con Iseo e col convento di Iaeo; truportato dal I UO ingegno, dalla 
sua cultura e dagli avvenimenti C08ì drammatici del euo tempo nel
l' aho mare della etoria e della politica non ,può aver certamente di
menticato la visione più serena e più raccolta del BUO lago e del suo 
borgo natio. 

Ma la tipica figura di questo francescano bresciano, che emerge 
fra le lotte dei GueIfi e dei Ghibellini come paclere, che domina 
nella vita interna del auo Ordine per l'ingegno, la cultura, la parola 
e la santità della vita, meriterebbe di eeeere studiata e delineata con 
maggiore ampiezza in un profilo storico completo, del quale in que-
5ta rapida nota si sono date soltanto le traceie esaenziali. 

pp. 54 in.s, con poche e inesalle notizie i ulla biografia ddl'lIulore. Di queBt'opera 
pllrla lo SBAllALEA. Supplementl.l1n ad Scriptore.f Ord. Min. Roma, 1806, 117 e nuova 
ed. Roma, 1908, I, 189-190; i U di lui anche C. GoLVaovlCH lJiblioteca bio-biblio
pafica della Ter-ra .santo e delfOriente IrotlCe5COnO voI. I (Quaucchi, 1905) P'" 
pne 219·224 . 

.... Compos'ella l i Irova in molti codici delle biblioteche d'Itlllia, per es. nel 
cod. Riecndiano 119 di Firenze, nd codice 292 della Comunale d'A!Il! isi, mia. 
del 1425, e in . Itri codici (dr. M.!oU.!oTINTI SoRBELLI In ventari dei m41IO.K7Ù&ì deU. 
Biblioteche d'l,al"' ). 
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Brescia, 9 agosto 1836. 

Pregiatj.js. Sig. D. Ambrogio [Cacciamaua • [.Jco] 
con un Rotolo di disegni. 

Non metto tempo di. mezzo per rispondere alla sua del 7 corro 
- e prim4 di tutto le dirò che la statua di S. Vigilio a mio giudizio 
.tla benissimo ritta, in. piedi com'ella è, non in. ginocchio, ne in. altro 
modo, comecchè un tale atteggiamento della persona si accorda me
glio che qualunque altro alla jor11UJ piramidale del monumento che 
gli serve di pi«:lUtGllo. Non POlnO p€rò trovare eguallMnte lodevole 
la duposizione del capo ckl venerando ve,scovo giacchè scendendo l4 
luce CÙlIl'alto rielce tutto in ombra, e sorebbe miglior consiglio .Je la 
testa fosse lievemente rivolto. al cielo, qlUUJi invoca.ue d4L1' AltiJ&imo 
la benedizione che è in atto di compartire al &"0 popolo - in questo 
modo tuuo il modello della ,!tatua si rimarrebbe com' è al presente, e 
lo scultore che deve tra.Jportarlo in marmo non farebbe che mutare 
la piegatura del collo e della Iella per renderla illuminata. Ciò pre
messo debbo farle osservare che esistendo il modello non è nece.'I.M
rio per trasportarlo in marmo di far ricorso ad uno scultore di pn. 
mo grido, che sdegnerebbe di seguire le traccie altrui ed anca acco
modandovisi domanderebbe il doppio di qualunque altro artino di 
una sfera minore, il quale eseguirebbe il lavoro con eguale ed anco 
f1UJggwr perfezione perchè vi porrebbe impegno maggiore. Y olendosi 
dlUlque trasportare in marmo statuario di Carrara di prima qualità 
la "tatua di S. Vigilio tengo per indubitato che la spem $i limiti 
dalle tremila alle tremil4cin.quecento lire di Milano e non più -
ove però, se ben mi ricordo, faltezza di detta statua sia alfincirca il 
Mturale o di poco maggiore in grandezza - giacchè se eccedC$Se no
tabilmente costerebbe più che la detta somma, non già pel maggior 
lavoro, ma bensì per il maggiore prezzo nelfacquisto del marmo, che 
è notevolinimo. 

Unito alla presente troverà il disegno degli altari di. cui Ella mi 
Iw dota commiuione. Ho .seguito in eui lo stile del Cinquecento, che 
a mio parere è quanto siMi fatto di meglio dalle arti italiane. La squi
sitezza degli ornamenti tien. luogo alla manccmza delle colonne e delle 
altri parti decorative degli altari che $ono d'uso comunis.simo. Tutta 

(1) AUlosrafo della mia raccoh. privai •. 
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14 parte cenlrale che vedesi distinta in. disegno con. una tin.t:a più ri
ba.nata. devesi eseguire di. legno dorato e tutto il rimanente della 
soosa e dclfaltare in marmo di Carrara di seconda qualità, vale a 
dire con lievini~ venature. Il gradino o bradella in pietra bigia di 
Rezzato levigata, finalment e il pavimento si farà in bardiglio e rouo 
di Verona. Tale è il mio intendimento che sottopongo alÙJ di lei ap
provazione, rimettendomi a quelle modificazioni o par::iali o generali 
che Ella crederà opportune di manife.!Ulrmi con lo restituzione del 
disegno. 

Rispetto ai due quadri le dissi già come io aveva parÙJto col 
Pittore Sig. Giuseppe Baye:: intorno ad allogare allo stesso la pala 
deJf Arcangelo S. Michele e come il rntreUo del preno per tale la
voro fO$Se di Milanesi L. 3500. _ Ora le aggiungo avere nel mcde
si11W modo convenuto col Profeuor Dioui la esecuzione delfaltra 
pala rappresentante fApostolo S. Pietro ed averne il medesimo as
sunta ['esecuzione col massimo impegno entro fanno 1837 contro 
il pagam,ento di cento Luigi, vale a dire lire tremila di MiÙJno. A
vendo quest'ultimo Professore parecchi impegni anteriori ho interes
sato il conte Vencedao Albani Presidente delf Accademia di Carara 
a Bergamo perchè volesse aderire alÙJ mia proposUl, e ne ho otte
nuto il felice ri.sult4~nto che le ho detto poc'anzi. Ora sta a lei 
lo scrivere sì a. runo che aIfaltro di detti artisti una lettera nella 
quale dia a ciascuno di eui la ordinazione precùa della pala delle 
dimelUioni d i Braccia 2 t . 5 di ,Milano in lunghezza per Braccia 4 
t. 6 in altezza, col soggetto che Ella vuole rappresentato come fu da 
me già accennato, d ichiarando sì a funo che alfaltro il pre;z;::o che 
le ho manifestato siccome convenuto con entrambi. Tali let/crc po
trà spedirle con la via dclla poSUI a cia~cuno di loro, soggiungendo 
che essi avramw in seguito dalfarch. Vantini quei maggiori schiari
menti che potessero desiderare ~ulla precisa forma e collocazione 
del quadro, ovvero, se credesse meglio, Ella potrà dare a me dette 
lettere che io mi farò un dovere di tr(l$~uerle con nuove parole 
di racconumda::ione ed indi gliene comunicherò le risposte in origi
nale. 

Ecco tutto quello che aveva a dirle sulf argomento di cui Ella s'è 
degnala di consultarmi e frattanto mi pregio di ral/ermarle i sinceri 
sentimenti della mia ossequio$a servitù. 

Di Lei umilissimo servitore Rooou'o VANTINI 
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CURATI DELLA CAPPELLANIA DI S. LORENZO 

1. Girolamo Cavallini di Iseo (1531-, .. . ) 
Negli atti di. Curia mancano tutte le investiture del cinquecento; 
c,tute .JOltanto rinventario dei fondi e redditi della Cappellania. 
fatto il 3 maggio 1576. Il Cavallini era IlMQra t.ivo nel 1580, e il 
Moraui incominciò a regi.draTe batte,imi nel 1583; probabil
mente fra di loro non vi è ,tato neuun'altro curato. 

2. Francesco 1\1orotti (t marzo 1601) 
3. Antonio Maturi di Marone (1601.1619) 
4. Gianpaolo Giardini di Erbusco (1620-1629) 
5. Giacomo Mazzini di Brescia (1629., ... ) familiare o segretario del 

ve.cavo Mario Giorgi 
6. Giuseppe Zucchi ( .. . ,.1637, rim06llo) 
7. Pietro Ruggeri di Valcamonica (1637.1648) 
8. Lorenzo Loverini di Gandino (1648-1649) 
9. Bartolomeo della Valle di Rovereto tortonese (1649·1653). 

lO. Biagio Pacifici di Senigallia (1653-1675) 
11. Lodovico Nolli di Iseo (1675-1676) 
12. GiambattUta Menzani di Monterotondo (1676.1692) 
13. Antonio Ongaro di Iseo (1692.1696) 
14. Giuseppe Sina di Zone (1696.1706) 
15. Francesco Boschi di Iseo (1706-1734) 
16. Giovanni M . B06Chi di Iseo (1734-1738) 
17. Antonio Bollini di ,Iseo (1738-.... ) 
18. Giovanni M. Chitti di Marone ( .... (1).1796) 
19. Giacomo Zuccoli di Iseo (1769.1791) 
20. Alessandro Buccio di Bagolino (1791, non entra) 
21. Giovanni M. Zanetti di Iseo (1791.1807) promosso Arciprete di 

Visano 
22. Paolo Zeni di Sale Maraaino (1808-1815) 
23. Giovanni Zanotti di CIWlane (1815.1829) 
24. Carlo Giuaeppe Archetti di Iseo (1829·1841) 
25. Gioauè Pedercini di Veaio (1841-1842) promosso Arciprete di Cel. 

latiea 
26. Giulio Cesare Bonardi di heo (1842.1846) 
27. Bortolo Caveada di Breacia (1~1889) 
28. Domenico Tampalini di Iseo (1889-1901) ora Prevoeto mitrato e 

Vie. foro di Rovato 
29. Paolo Cittadini di Pilzone (1901-1929) prom. Parroco di Pilzone 
30. Pietro Pezzotti di Pilzone (1929-1932) 

{Il M. ne. l',no di inve$lÌtur •. 
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CURA TI DELLA CAPPELLANIA DI S. VIGILIO 

l. Bartolomeo Girelli di Iaeo (1531., ... ) 
2. Criatoforo nob. 01dofredi di Iaea ( .... - t giugno 1570) 
3. hcano nob. Calzaveglia di Brescia (1559-, ••. ) 
4. Marco Dob. Oldofredi di Iseo ( ... ,-1567) 
5. Bartolomeo Sabbadini di Pralboino (1567-1570) 
6. Giovita Groppelli di Leo (1570-1607) 
7. Giambattista Arclletti di Iaea (1607.1630) 
8. Matteo Alberici di Iaeo (1634-1649) 
9. Carlo Dob. Fenaroli di Iseo, Oott. Teol. (1649.1651) 

lO. Giambatwta Riciero o Rizzieri di Lovere (1651.1653) 
11. Giovanni Campana di Iaeo (1705-1716) 
13. Stefano Zi1iani di Peschiera Maraglio (1716-1744) 
14. Giacomo Mellsini di Adro (1745-1787) 
15. Paolo Nemhrini di Cenate (1787.1799) 
16. Giambattista Pederzini di Malegno (1799.1825) 
17. Carlo Pezzali di Orlano (1825.1836) 
18. Luigi Bonalda di beo (1837.1849) 
19. Girolamo Musatti di Monticelli Brmati (1849-1903) 
20. Pietro Testorelli di Edolo (1904-1905) 
21. Antonio Roesi di Brescia (1905.1907) 
22. Livio cav. Corbolani di Brescia (dal 14 dicembre 19(8) 
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I. - IL NOlllE, LE ORIGINI, IL CASTELLO 

L'attuale territorio del comune e della parrocchia di C8IItrezzato 
(comune e parrocchia ei identifÌcano nei loro confini) appartenne fino 
al aec. XI o Xli al territorio del pago romano e poi della pieve cri
stiana di Coccaglio, insieme con Chiari, Cologne (I) e Rovato. A Coo
caglio, centro amministrativo, politico e religioso dell'antica organiz
zazione pagenAe., convenivano i coloni, gli artigiani e j notabili sparai 
in tutta la estesa regione di questo territorio, e i1 mereato di Rovato, 
ancora coeì rinomato e frequentato, deve eaeere la continuazione due 
volte millenarla del primitivo mercatum comune dei due finitimi pagi 
di Coccaglio e di Erbusco. 

Sono scaree in questo territorio le memorie romane; ]a sleSlla lo
ponomastiea è in gran parte costituita da elementi non romani, ma 
medioevali, ad indicare esattamente cbe la vita civile e sociale si svolse 
usai tardi in questa regione o ai rinnovò quasi completamente nel 
basso Medioevo, nella ferrea età dei Comuni. D tentativo di dare una 
forma romana al nome di Castrezzato, chiamandolo C(Utriciano, è il 
sogno molto tardivo di un umanista locale del cinquecento, e s'infran
ge contro la tradir.ionale pronuncia dialettale che ci dà Ct1$trezàt, non 
Ca.mi.'lià, cioè un nome che proviene da un aggettivo in _ alO (come 
Travagliato, Lograto, Onsato, Castegnato ecc.) di sicura fonnazione 
medioevale, mentre se f068e stato un nome romano avrebbe avuto la 
desinenza in - 0I1U5 (come Trenzano, Cossirano, Bargnano, ecc.) e la 
radicale di un nome personale latino (2) . 

(l) crr. P. GVURINI La parrO<:chiG di Cologne Bre&ciolw. oelle M~morie sU). 
riche t. II (1931) pp. 133·159. 

(2) L'OJ.JVfElll Di"ionQrÌD tU eoponoma.stica lombarda pa" 176 indioa a u& 
due ehe C"$criciàno &i.a e.empio raro di &Ostitusiooe di .uUisso · ""W in • Geo. e 
provenp come quello di C3Btreuone, da un Castriciw. nome personale romano. 
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Veramente nei documenti il nome appare spesso anche con la for
ma di CaJtrezàgo, che potrebbe esscre tradotta in un primitivo Castri
ciàcus, dove il suffISso in . acU$ di origine gallica darebbe sicuro argo
mento a ritenerlo una delle poche località cenomane del territorio 
bresciano. Sotto questa Conna di Castrezàcho ricorre anche Del Liber 
Potheri.$ Brixiae. 

Ma io penso che sia stata puramente letteraria e ufficiale questa 
forma del nome di Castrezzato, il quale cosi come è ora fissalo nella 
nomeoclatura popolare Don deve aver subito alterazioni o cambia
menti. Se il territorio di Castrezzato abbia avuto abitazioni rurali Ìllo
late nei tempi romani e pre.romani non ci consta; le origini del nu
cleo centrale della borgata non risalgono al di là del ecc. xrr, e souo 
filate certamente determinate da esigenze di ordine militare più che di 
ordine amministrativo. 

11 memo-evo è l'età classica dei castelli: le piccole, ma tremende 
fazioni partigiane che diJaniavano il contado come le città., avevano 
creato i muri e le fO$ee per la dif06a, resi più tardi ncceseari anche 
per l'incolumità delle persone e degli averi oontro le frequenti scor· 
rerie dei malfattori e delle compagnie di ventura. 

Nella più Sori da età dei comuni di fronte ai turriti e fOlichi ca· 
stelli feudali. ove troppo spesso il libito del eignore conculcava i sa
cri diritti della giustizia e della libet:tà, sorsero i caeteIIi comunali, 
ove ei raccoglieva una vicini«, ovverosia piccolo nucleo di lavoratori 
indipendenti e liberi, che ,andrà 6volgendoei più tardi nella più salda 
e più organica vita del comune e della parrocc.hia. 

Quali origini ha avuto il castello di Castrezzato, nuc1eo primi
tivo della borgata? Se noi voleMimo avvicinare questo nome Il quello 
quasi omofono di Rezzato, e prendere ad occhi chiUlli il fantastico 
Re Zato creato da qualche facile archeologo, dilettante ed ... oree
cbiante, dovremmo dire che Crutrezzato significa Ca&trum ;;ati, ca
Itello di Zato: saremmo sicuri pero di farci lapidare, non dalla cri
tica soltanto, ma anche dal buoll senso. Accontentiamoci quindi del1a 
radice CastrfUn, e per essa non dubitiamo di affermare con sicurezza 

L'ipoleai mi sembra aCrano gratuita e IZsardala, sebbene logicamente derivi dalle 
nOIe lenerime . ul i Urtiaso • ate o .ou" che . econdo lo lte150 Olivieri c ha servilo 
. peaso a derivare dei nomi di luogo anche da appellativi comuni ~ (pal. 39). 

AppunlO per quealo io rilengo che Inche quello di ClstrUllto, come Re:&
zato, Travaglialo, Logrllo, CaSlepiato, CIlcinl lo ecc. sia un nome derivato do un 
allenIvo, e determinlto daDa costruzione del ca~tello medioevale, come a dire 
una lerra o un luogo diCe. o con trincee e con mura. 

Per la bibliograCia l enerale intorno a c.~trezzato eCr. C. CoccHETTI Brexi(! 
e sua provincia nelll Gronde ill. del Relf1l() lAlmbardo.Jleneto di C. CUfTU' t. II 
P. 342; G. B. ROrA Il comune di Chiari pal8im; P. GUU.IlN1 CtuCreU4lO: iloomu. 
ne e ,. purrOC<:h1J, nella Ili. SrcllC. n. 156, del 16 Cebbraio 1910, articolo che viene 
ampliato e compIelalo in ' Iuesta monografia. 
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che Castrezzato ebbe nome dalla sua forma di castello, come i Vlcml 

Castelcovati e Roccafranca, piccole ma potenti vedette della libertà 
comunale, in pace ed in guerra, sparse ncUa pianura feconda di la. 
voro e di ricchezza, a protezione di poveri ccuali dei lavoratori del· 
la gleba. 

Il castello di Castrezzato ebbe origini feudali? E' difficile rupon
uere categoricamente a questa domanda. Una tradizione Jooale vuole 
che il paese sia stato fondato da un ramo della famiglia Loverini o 
Lupatini, venuta da Rudiano: questa tradizione si fonda sullo stem
ma araldico del Comune (due lupi che si arrampicano sulla torre di 
un castello) e euI fatto che in paese i Loverini o Lupatini SODO una 
legione (3). 

Camillo Maggi invece, che era della nobile famiglia Maggi ili 
Caltrezzato. nella sua inedita Hi$toria de rebru patriae, asaeriva che 
Castrezzato era alato un castello longobardo distrutto dagli Unoi, e 
divenne poi un castello feudale delia flua famiglia. Ma il Maggì non 
gode nessuna vera autorità di storico, e la Bua peeudo . Historia non 
merita nè molta nè seria considerazione. 

Una terza tradizione ci presenta invece le origini comunali o vi· 
ciniali del paese, ed è 80stenuta dalla seguente iecrizione lapidaria 
infieea nella facciata della casa comunale, e ivi collocata il 14 0110-
hre 1523 per cura del nob. Giambattista Maggi, nipote, erede e euc
cessore del canonico Antonio Maggi nel beneficio parrocchiale di Ca· 
strezzato: 

PIIiMA • AB • ORICINE • CASTRICIAl'iUlIo1 • DICTUlIo1 
OPPIDUM • BELLO • DELETUlIo1 • PUB • BRlXlAE 

SENATUSCON • ANNO • lIo1.CC.V • EXEVNTE • MAlO 

ERICITUR CASTRUM l'HRANCUM 

NUNCUPATUR • CIVILITATE • DONATUR 

IMMUNE EFFICITUR. NUNC • CASTREZACUM 

VULCO • CASTREZACO • APPELLATUR 

IO. BAI'. l\IAD. EX. ERE NEI'. HOC IN. LAPIDE 
S C R I BEN. C U HA V I T. ANNO M. O .XXIII 

PRIDIE . ID . OCTOB. 

Da questa lapide, molto tardiva ed anche troppo chiara, ai ri· 
cava che il castello (oppidum) chiam alo fin dalla eua origine CutTi-

(3) Forse in base a queulI tudizione vennero divisi fra le famiglie Lupotini, 
come I nliche oripnarie, certi fondi di proprietà comunale. 
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ciano, distrutto durante una guerra - probabilmente in una di quelle 
numerose fazioni fra Bresciani, Bergama8chi e Cremonesi che ftme8ta
rono per parecchio tempo le sponde dell'Oglio per contrastati confini 
e per idee politiche, - venne riedificato lulla fine di Maggio dell'an
no 1205 per ordine del comune di Breada, e chiamato Castelfranco, 
perch è donato di diritti civici e di immunità, poi Ca.ttrezago. Benchè 
l'Odorici (4) non voglia accettare la data dc] 1205, eMa è confermata 
da un documento dell'anno 1220 del Liber Potheri8 del Comune di 
Brescia, nel quale vengono elargiti al risorto Castrezzato i medeaimi 
diritti e privilegi di inununità già conceslli ai castelli -di Rudiano, Or
zinuovi e Canneto, rocche C08tnUte dal comune bresciano sulle sponde 
dell'Ogtio per difendere il n06tro territorio dalle facili inv88ioni ne
miche dei Bergamaachi e dei Cremonesi (5). 

Dir atti il giomo 27 maggio 1220, radunato il Consiglio pubblico 
della città di Brescia in pallatio maiori comunu (il Broletto) per 
ordine del Podestà Uberto Gambara, pre&enti i 41 oon&iglieri Stefa
no da Torbiato, Marchesio della Garza, Novello de Mercato (nuovo). 
Giovanni Baimondi, Marchesio Occanoni, Giovanni della Porta, Ra
cazano Confalonieri, Ariprando Fava, Bonaccureio Cazzago, Inverar
do Sala, Lanfranco Sala, Lanf ranco Buzzi, Stefano Rozoni, Giroldo 
Poncarali, Lanfranco della Porta, Rogerio della Porta, Federico della 
Porta, Rancerio della Porta, Ursone di Salò, Pietro Villani, Ogerio di 
Chiari, Giovanni da Torbiato, Giovanni Bocca, Anselmo della Porta, 
Graziadio Cazalu6tria, Gezone da Torbiato, Stefano Boccardo, PIe
b;lno Martinengo, Arico e Bertolotto Martinengo, Pietro Codeballa 
Martinengo, TeutaMo. Goizone e Alvernazio Poncarall, Galcerlo Cal
chera, Bonaventura Bampafoiada, Aprondo Boccaccio da Manerbio, 
Giovanni Viscardi, Pellegrino e Berganla8co Manducaseni, Berardo 
Ochi, et aliil quampluribus, cioè tuUa l'asaemblea dei cittadini bre
sciani, avuto il relativo consenso twanime, il Podestà «afrankiuwit ca
&trum de ca.&trezacho et Omlle& in co nunc et proinde habitanle&, cum 
lola &uc curia, quod ca&tnun nuper edificatum rut in loco CfJmpe&tri. 
a meridie parte loei de cocalw, atque eonceuit et dedit omnibU! ibi 
ImbitOlttibus, tam pNJejen.LibU! quam futurU, plen.am et integrom li
bertatem "ea im7nunitatem, il6 at de cetero &int liberi et im.munel ab 
omni dalhi4 et omniblU exactionibU! et .!Cuphy& et oneribus civilibw, 
"ieuti ctve" Brixiae. Nec in perpetUlUn len-eantur &olvere dathiam, 
nec fodrum, nec facere IIChuphia civito.tis, nee &ubire onera eivilia, 
ni..,i qwndo cive.s civilatis hoc fecerint, &00 ne &cmper 601uti. rnli gau
deant privilegio., (6). 

(01) OOOIUCI Storie Bruciane V, 258. 
(5) Vedi Stawti. di Brescia. 
(6) A. VALENTlNI Liber PotheriJ cormUUJ ciduu.U Bri~e (Torino, 1890) col. 

301. Nello Sleuo ,iomo e con le med«ime formllità ru conceUl epale immunili 
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La -lunga e cruenta lotta politica scoppiata neI sec. ID fra i due 
Comuni cittadini di Brescia e di Bergamo per i confini e il p(l8lle8SO 
del fiume Oglio, come per i diritti Bui castelli feudali dei Mozzi 
Bl118ati della Valle Camonica inferiore, aveva determinato la Dece& 

sità di una difeaa militare sulle due sponde del fiume conteso. Ber· 
gamo armava i luoi castelli della sponda delltra, Brescia estendeva 
la rete delle sue dife&e lulla sponda sinUJtra, creava nuove rocche e 
castelli, e mandava in eai delle vere colonie militari per una conti· 
nua e vigile 8oo1ta di confine. 

Furono aUora fondate le rocche di Palazzolo, Pontoglio, Chiari, 
Rudiano, Roccafranca e Orzinuovi, che costituivano la prima linea 
di difesa; ma dietro a questa prima linea dell'Oglio venne fonnata 
un'altra rete di piccoli castelli, i quali furono pure colonizzati con 
elementi militari, da veterani cioè dell'esercito comunale che a com
peWlO dei Bervigi pre&tati in difesa dell'a patria ricevevano il godi. 
mento di fondi demaniali del Comune. 

A qu~ta seconda linea di difesa militare dell'Oglio appartennero 
i castelli di Comezzano, Cizzago, Castelcovati, Castrezzato, e quello 
più importante e più vasto di Rovato, il cmtrum ruatum che sul vero 
lante orientale del Monte Orfano 008tituiva la chiave di difeea del1a 
Franciacorta inferiore. 

n documento accennato del Liber Potheri5 afferma che il ca
,trum de O(Utrezacho era ItatO edificato da poco tempo in mezzo aUa 
campagna inferiore di Coccaglio; non dice che sia Itato rico,truito 
un caateno anteriore, ma accenna evidentemente a una recente e nuo
va 008truzione in loealità campeetre e per ragioni di difesa militare, 
poichè il comune di Brescia per popolarlo vi richiamava i luoi sud· 
diti con privilegio perpetuo di esenzione da ogni imp06ta e da ogni 
onere di servizi civili, onde il nuovo castello ebbe anche il nome di 
Castelfranco. 

C'è pure un'altra iscrizione lapidaria, non datata, ma della lte88a 
epoca e fone anche dello ste66Q autore del1a precedente, e in essa 
si afferma che nel 1205 avvenne la ,econda. fondazione del castello, 
riedUic.ato certamente in forme più ampie preMO l'antica cappella 
di S. Pietro, oostruita 103 anni prima, cioè neJl'anno 1102, e durata 
in quell'angusta e primitiva Conna basilicale fino al principio del 
sec. XVI, quando il ·parroco nob. Antonio Maggi ne costruì una nuo
va a llUe speee, ampliando anche ]a vicina cua canonica. 

Questa iscrizione, tolta dall'antica chiesa, fu collocata nel coro 
ridoio fra la chiesa attuale e la Bacre,tia, presso la porta del pre
sbiterio, e dice: 

al CI,ten. de Villa franctJ, edifi.Cilo dai Muperonl di Chiari in campanea SDadae 
Mari6e. e che fu poi ehiam"o Ctl5telcot:Gri: dr. ibidem col. 314. 11 territorio di 
Candeovati appuleneva quindi a Chiari, e perciò al pago di Cocca Ilio. 
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HANe • DIVI. PETRI. APTI • AEDEM • ANNO • MCII 

ANTE • OPPIDI • POSITIONEM • SECUNDA!I1 • ANNIS 

CIII ERECTAM VETUSTATE DIRUTAM 

ANTONIUS MADIUS RECTOR VERONAE 

CANONICUS AETATIS SUAE DOCTISSIMUS 

AERE • SUO. MAIOREIII • RESTITUIT 

ANCUSTUMQUE OOMICILII CONSEPTUM 

MULTIS • CASIS • EMPTIS • AC • SOLO. AEQUATIS 

AMPLUM • FECIT 

Anche questo monumento è tardivo, poichè non può essere ano 
teriore al 1523-1530; non sappiamo quindi 8U quali testimonianze 
documentarie li basi nelle sue affermazioni, e quale autorità poe&a 
aVE;re in rapporto a queste dale e avvenimenti del secolo XII. 

Ad ogni modo non è improbabile che già in quel secolo XII, e 
anche nel precedente, vi aia stato qui un oratorio o cappella camo 
pestre dedicala a S. Pietro, e un ridotto o piccolo eutello rurale 
dove potellsero ritirarsi i contadini dei dintorni in caso di incursioni 
militari o brigantellChe. Distrutro questo castello primitivo, venne 
nuovamente edificato nel 1205 dal comune di Bre8cia con evidenti 
scopi di difesa militare, oltre che di difesa civile. 

COIItmito il calteno e richiamativi i primi abitatori, bÙlognava 
dare ad essi una costituzione di vita civile e religiosa. Sorsero coei, 
contemporaneamente, il comune e la parrocchia; quello costituito 
dalle poche famiglie ivi immigrate, famigHe randagie di soldati di 
ventura, probabilmente provenienti dalle ane colonie militari di 
Rudiano e di Roccafranca e fOMe 8Oprannominate Lupatini o Lr; 
t)(Ittini (quasi piccoli lupi) per la loro rapacità (7); la parrocchia di· 
pendente dalla pieve di Coccaglio e da essa ltaccatasi un po' più 
tardi a vita autonoma. 

Il comune rurale venne COIItituito dalla vicinia dei villici o 
contadini, con proprietà Condiarie di pascoli e di boschi (il 8oz0 
comunale per la legna necessaria ai comunisti), con il suo con&ole 
e consiglio, e con il territorio relativo, ora molto piccolo in con. 
fronto della cretlciuta popolazione. ma aUora sufficiente ai bisogni 

(7) I loldati merctnari delle milbie comuna1i, i c combattenti ~ di quel 
tempo, venivano rioompen8ati con alilepiuioni di terreni demaniali, a lotri di 
estese proporzioni, dove molle volle quuli veterani Il c reduci ~ fondavano pae. i 
inlieri e vi portlvlno lo spirÌlo militareseo di licenza, di sopraffazione, di rapina 
che eell tlralterinico delle vena1i durme del Medioevo. 

La popolnionc di Castrezz.to ~ ancora ciroondata, nei paeu vicini, da tawn 
e maliplI fama di prepotenze, di fuHe irritabilità. di tendenze a furti campestri., 
a vendelte per.onali, ece. Que'hi nomèa c:he perdura, hl Ione lontane oripni ne
&li ascendCDli del ,et. xm ed il c di~cesa per li rami~. eome opi erediti atavica? 
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degli abitanti. Fra i beni comunali (8), alcuni vennero donati dal 
comUDe di Brescia Bui fondi del demanio pubblico. altri furono in
feudali dal vescovato e da monasteri (9). 

I confini tra il comWlC di Castrezzato e quello di Rovato, che 
oltrepoua la frazione di S. Giuseppe, non erano ancora CiMati esat
tamente Bulla fine del secolo XV, e per eoetenere la dillpendiosn lite 
giudiziaria il comune di Caatcezzato era etato costretto a ricorrere 
a Wl mutuo privato pre&80 un notaio di Comezzano (lO) • 

••• 
Ma accanto alla plebs. il popolo dei contadi.ni e degli artigiam 

che governano il comune con "pirito di BaDa democrazia, vi è pure 
la nobiltà che possiede latifondi e case. ma Don può entrare negli 
affari del comune. Emergono su tutte ]e varie famiglie dei Maggi. 

(8) Erallo proprietà comunali, oltre il GanD, il Prato Bar(l(lTio, la Campllneta 
comun" sive del dagalano, alcune case in COItlNl'" de nopolu. accennale Ilei do
cumenti. 

(9) Il " gennaio 1375 il Comune di Castrezzato riceveva in rinnovata inveiti· 
lura alcu.oi beni della menll veijcovile. a meno del Vieario vetcovile Ranu:liio da 
Todi (clr. Rege3to del rIM. lacobino $I OSliono voI. l r. 116 n. CCLXXXV, in 
Arch. Curia Vese.); detta inve!titura fu rinnovata il 19 gennaio 1384 (ib. f. 337 
n. DCCCXCVll). 

(lO) Non conotico l'archivio comunale di Culre"uto, ma credo che sia stato 
in gran plrle disperso. Nel R. Archivio di Stato di Bru cia ai conaervano 25 aui 
perpmeJlacei (a. 1436-1564) e pochi altri atti cartacei dei secoli XVl·xvm. 

Il 23 agouo 1486 Francesco Covati, anche a nome dei due fratelli Ellore Il 

Alessandro qm. Giacomo Magp, muoveva lite al Comune per riurcimento di 
spese incontrate a VenuTa et in. aliis '(/Cis durute 90 giorni l'er la causa dei con· 
fini conlro il comune di Rovalo, e per risarcimento d i danni di legna, di fieno 
e di vettovaglie dale ai soldati durante la guerra di Ferrara (1432·1484). Si fini 
C(ln una transa"ione, ma il comune dovelle pagare, ed era lanlo euuato di danaro 
che dovette ricorrere ad un prestito. 

1495, 8 ~gsio. In lerra Co.stre;ag; dùt.ricfur Bri:ciae, in loco dOl7WrfI", c0-

muni, Castreurgi in qlla pro comuni et Squndrtl Caslre:o::agi illra reddunl!lr, con
trale porte de mane, presernibur spet;ulbili viro do",. Gabriel. de bonÌ! C/ull'e:z:agi 
et pertinentiarum vicario, luUallO raL-kia el ysepo de boymis etc. n. Cum. hoc 
sil quod comune el homines CaureUlgi indigeanl peeuniil pro de/endendD [comu. 
ne] in causa diu lteT,I(f et. que Itertilur inter comune Casu e:106i pIlTM una el c0-

mune roadi parte altera pro con/inibu& tenninllndis [inlf:f comunia] CIl.'ItreUlgi es 
roadi, et non Izabecuu alium modum inveniendi dietas pecunias, requwlltlTunt Fr_ 
ci.fcum dielum romandiolwn qm. p«ini nolarii. de herbu.sehil /z(.,bir. Comullni &amo 

quam amicum quod mutuo dare vellet dicI(} comuni aliquam de:narionun quanti. 
tatem. n .. 300 planel]. 

Era con. ole del comune Guolo Gazoti, , indaci Petino Luparini ti B.rtolomeo 
!\f&roni, consi,lieri Venturino Bonlioli de Riati!, Fach ino Bini de Cati .. Stefano 
Gid.a1ia, Cr iltororo Covati, B.ldasure Comelli e Andrea •.• Notaio Benvenuto Mal. 
fa ti di Castruuto, cancelliere o aegrelario comunale. 

In un atto del 1501 I. cau comunale io indicata Ùl contrata ealesiae sanCll.!e 
Mariae, 
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d""tti appunto «di Castrezzato:t per distinguerle dalle altre uwne. 
rOlie propaggini di Cologne, di Comezzano, di Pompiano, di Scar
pizzolo e di Cadignano (11). Ma accanto ai Maggi vi Bono gli Oldo
Credi d'Iseo, i Foresti, i Codeferini di Riva di Solto o più sempli· 
cemente De-Riva, i Malfatti che diedero intiere generazioni di no
tai. i Zanetti, i Chizzola, i Covati, gli Averoldi, i De Vaeuo, iFe
oaroli. i Nigolini e finalmente i Lupatini, che furono e sono una 
tribù innumerabile. 

Queste fanùglie nobili avevano case domenicali nel castello, 
fuori del caatello e n ell'aperta campagna. Nel 1456 i nob. Marco e 
fratelli Foresti stavano in contrata de supra castrum: nel 1471 il 
uob. Giovanni qm. Orsatino qm. Giovanni Cbizzola vendeva al co
mune unum curtivum in contrata porte de man.e perchè aveva ab· 
bandonato Castrezzato recandosi ad abitare a Calvisano. 

Sebbene esclmi dal governo del comune, i nobili signori poa ... i. 
denti e residenti nel territorio avevano sempre la supremazia. eser· 
citata spesso anche col 8OpruSO e la prepotenza. perchè il Vicario 
della Quadra di Caatrezzato era sempre un nobile bresciano inviato 
dalla città di Brescia. spesse volte era anzi in rapporti di parentela 
o di amicizia -con le famiglie locali, e in ogni tempo questi rapporli 
non hanno mai giovato alla retta amministrazione della giustizia. 

Molto importante è ratto di transazione 29 aprile 1561 fra il C0-
mune e i nobili possidenti del territorio di Caatrezzato. cioè il conte 
Ottaviano Martinen! o Cesaresco e sua moglie Eleonora. nipote dcI 
nob. cav. Annibale Provaglio. il dott. Giacomo Chizzola tutore di 
Girolamo qm. Famtino Zanetti. Manfredo e Aurelio fratelli Zitti 
(de Cittis). Leandro e Giov. Battista Riva, Giorgio qm. :Fortunato Fe
naroli, Carlo e Giulio Maggi, Girolamo qm. Comino Zanetti, Mal· 
t60 qm. Giov. Pietro Zanetti. Marco Antonio Bertoli o Bertulli e 
Giacomino Foresti, i quali avevano in parte spianate le fOllse e aperte 
grandi breccie neHe mura del caBtello per dare luce e aria alle case 
che essi vi tenevano, occupando quindi un terreno di proprietà c0-

munale. 

l°. Che le muralie et IOS!je del Castello di essa terra debbano re· 
star in perpetuo pubbliche et mai 8'inlendano appropri4te ad alcuno 
per qualsiasi titolo o possesso. ma sempre restino lenme. et quelle 
muralie che $Ono slà rotte de esso Castello debbano esser come et 
restaurate dalli patroni delle case in le quale sono latte le ditte roto 

(11) Intorno ai Maggi err. ScmJLLEIlN Cenni lulla nobile famisli4 Maggi di 
Brescia, in Riv. A~aldico. di Roma 192&, pp. 241·249, e p. GUElIIUNl Appunti. e do
cumenEi inediti intorno lilla famisli4 dei Massi di Brescia, nella medesima Rivista 
ATaldica 1931, pp. 249·260. 
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I.urc, nè per modo alcuno esse muraglie nè 10$&e per alcun tempo nuzi 
pouiano esser dutrutte, nè in tutto nè in parte., ma debbano $tGl' per
petuù temporibu.s per redotto e wtKUnento et ,icurezZ4 di eua Ter
ra, et CM il detto Comune .!i4 obbligato in perpetuo a mantener li 
portoni :sopra le porte di es.so Outello et tener curato .totto li ponti 
talmente che e,,,o Canella possia altoportunità es.scr sicuro dalli Ini· 
miei. et che nelle fosse di cuo p<n$iano eMer fatti ho,ti da. quelle per
.,one che già molto tempo gli ne hanno lat&o et fanno di priMenle 
mentre che non .tian.o .tpianatc. 

20, Che tulle le Ione quali. sono intorno ad c.ua Terra con. li $uoi 
Tcrralij, di dentro et di fori et rcdefrusi, ,siano et esser ,'intendano 
dcUi cittadini tlicini con/ilUUtti con eue dentro alla Terra, Ibnlo 
quanto capucono li corrivi .rive case et beni di cui cittadini di den
tro, et po.uUmo da loro esser IpiarnuC et godute come co$o sua pro
pria. .. et che il resto delle dette JOMC rimanga al delto comune et 
Jwmini el in loro comune nè li, predetti cittadini nè altri $i habbiano 
mai da ingerir in es.te .•. cwn patto però che le Jtrale ck fori intorno 
ad eua terra debbano es.tere laJciate CO$ì per li contadini WTge di 
bono spatio et habeli olmancho per brana 14 ..• 

30. Che li ckuì cittadini confinanti di dentro ad es.te fo&se della 
Terra siano obbligati oor et numerar ad e.uo comune et homini liri 
120 piane, per pro et CI ragion di piò di quello che per loro si tro
,,-erà esser $Pianoto e goduto ... (12). 

Sarebbe cosa lunga e difficile narrare in diste&o le vicende sto. 
ricbe di questo calltello, specialmente durante le numerose guerre 
dei secoli XIV, XV e XVL poichè mancano quasi totalmente i docu
menti del tempo e gli 8torici e cronisti nostri non vi fanno che uo 
fuggevole accenno. Di queste guerre però o memorie guerresche du
rano in paese alcune tradizioni. 

Una aMai singolare direbbe che, intorno al 1378, il nob. Giovan
ni Oldofredi di Iseo, condottiero di soldati viscontei, 8i preseotò alle 
porte del castello con 800 fanti e 500 cavalli per ottenere le chia"j 
e la resa o saccheggiarlo; gli abitanti impauriti si sarebbero rifu
giati tutti in chiesa a pregare, ma aU'Oldofredi appariva intanto 
,mlle mura una moltitudine di armati, onde rivolgendosi a' 8uoi 
avrebbe eac1amato: c Retrocediamo, si combatte coi fanti, ma non 
coi 8anti ». Queeto episodio ricorda evidentemente la simile e quasi 
sincrona apparizione dei Santi Faustino e Giovita sulle mura di Bre-
8cia. aSBediata da Niccolò Piccinino. A Castrezzato il presunto mira
colo venne attribuito all'intereeMione di S. Antonio di Padova, ed è 
ricordato anche da un dipinto sull'altare di questo Santo nella chiesa 

(2) R Archivio di Sialo, aaESca, cule di Ca51~1IZ810 n. 477. 
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parrocchiale (13), il quale dipinto però è opera affatto moderna e 
non avvalora in ne88un modo la tradizione locale, la qua1e non è 
suffragata da nessun documento storico. 

Altre memorie 8000 sparle nel territorio campestre : i Morti di 
S. Martino veno il Berlingo, corruzione popolare del nome di !Abi. 
rinto, altra grande tenuta dei Calini (14), è una cappelletta che ricorda 
- come dice una lapide appostavi - i militi che vi rimasero vittima 
delle battaglie nel 1500, cioè nelle frequenti 8caramucce fra la Repub
blica Veneta e le annate r rancesi di Luigi Xli nel 1509 e di Gastone 
di Foix nel 1512, i quali avevano pOlto intorno a Chiari i loro ac
campamenti per prepararsi all'assedio di Brescia. Hanno forse una 
medesima origine., o furono invece piccoli cimiteri campestri in tem· 
po di pestilenza, i Morti del C<utrino (piccolo castro), i Morti della 
Fouetta, i MOTli del14 Campagna ricordati da un ,piccolo oratorio del 
seicento, mentre si attribuiscono aUa celebre battaglia di Maclodio 
i Morti di Navate a Lograto e quel1i di S. Pancrazio (detto volgar. 
mente S. Brancato) di Trenzano . 

••• 
Ne] nuovo ordinamento ammmistrativo portato sul prinCipiO del 

1400 dalla Repubblica Veneta, 8ucceduta nel governo del territorio 
bresciano ai Visconti ed al Malatesta, Castrezzato ru creato comune 
capo di quadra (che equivarrebbe quasi all'attuale manda.mento), e 
la quadra di Ccutrezzato, comprese rino alla Rivoluzione rrancese ed 
alla caduta del governo veneto, i circonvicini comuni di eoe.irano, 
Comezzano, Cizzago, Castelcovati, Lograto, Rudiano, Regosa (C068Ì. 
rano), Maclodio, Ludriano e Trenzano. 

La quadra si reggeva con uno speciale consiglio, composto dai 
deputati dei vari comuni sogEt:etti ad essa, e presieduto dal Vicario 
salariato, il quale era eempre un nobile patrizio bresciano dottore 
in legge, eletto ogni anno dal CODsigHo generale di Brescia. 

TI CoruigIio della Quadra si radunava in Castrezzato. nel pro-
prio palazzo o C!O$(l della quadra, che è l'attuale casa comunale, 8ulla 

(I3) C. CocCHETTI Drucia e $UlJ prm:incia pp. 343-344. 
(l,) Che Berlingo (in dialeno bresciano el Berlèngh) aia tru/onnnione dia

Ieua1e del nome Laberill lo j e ehe queslo nome lia venuto aUa localiti mddetta da 
un ",aode &indioo a labirinto della viUa ivi esinente dei conti Calini di 1.oP'ato. 
è mia convin~ione &ii espressa negli Appunti crilici al c Di~ìonario di toponoma
lIica lombarda ~ di Dante Olivieri, nell'Arch. star. lombo a LIX (1932) pac. 260. 
Nei Commentari dell'Ateneo del 1932, palo 208, questa mia elimolo&ia è reci .. • 
mente rUiutata d'imperio; verrà il momeDlo opportuno per documentarli. 

L'oratorio di S. Martino fu latta riedificare l'anno 1867 dal .i," Domenico 
Biloni; non è ricordato nel Coefum S. Bri~ae Ecele$ioe del Faina, ma deve eSo 
lere 11110 molto Bnlico c di origine monastica. 

J 
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quale 8i legge - ultimo ricordo di un lungo e provvido periodo di 
vito. comunale - questa epigrafe: 

DEPVTATI • QUADRAE • CASTREZAGI 

PUBL. BONORI • ET • COMODO· P. AN. 

M-DC-XXII 

Sulla fine del secolo XVI, l'antico e forte caelel10 aveva gla 
perduto tutta lo. sua importanza: le foue erano Itate riempite, i ti· 
vellini ed i terragli atterrati, lo. borgata si espandeva in nuove abi· 
tazioni fuori delle vecchie e anguate mura, lo. forte torre merlata che 
formava il baluardo sopra lo. porta meridionale, chiamala di S. An-. 
Ionio pcl creduto miracolo già accennato, divcutava il campanile., 
ed i sacri bronzi squillanti la -pace e la preghiera prendevano nel 
1610 iJ posto lallcialo libero dalla 8colta notturna e dalle primitive 
batterie di artiglieria. 

TI C88tello resta però sempre il nucleo del paese, e lo. lua for
ma si delinea ancora molto bene, malgrado le modificazioni edili
.zie subite. Esso aveva tre porte, delle quali rimane ancora il nome: 
a mattina quella del Rivellino, a sera quella di C(Utlpolungo o Ra,. 
~telbru.cUuo (poicbè le porte erano chiuse la &era e durante il pa8-

.aaggio di soldatesche con un cancello di legno), quclla di S. Antonio 

.0 m e::::odt 
Per la !latistica è interessante sapere che Castrezzato contava 

1000 abitanti nel 1610, 1330 ncl 1658, 1700 nel 1779, 2224 nel 1859 
.e 3200 neU'ultimo censimento. 

TI Couutico queriniano del 1610 ci ba pure cOIUlervato queste 
brevi notizie (15) : 

c CASTREZZACO CAPO SQUADRA. Questa è terra io pianura discosta 
·dalla città 13 miglia, de luoghi D. 80, anime 1000, de quali valevoli 
362. Confina con Chiari et Rovato, lontana dal fiume Oglio 7 miglia 
verso Urago, con un Castello diroccalo senza fosse. 

E' di circonferenza poco mcno di mezzo miglio, et si estende il 
.llllO territorio per lunghezza et largheua un miglio. 

Li campi più fertili sono di val ula di 100 scudi il piò, et gli 
altri inreriormente per e8ller buoni et ben videgadi in quantità de 
·circa 2000. 

Nobili Bresciani li sig. Fenaroli, Riva, Cbizzoli, Zanetti con gros
sa entrada. Contadini principali Ii Maroni, Cavam, Braidona (Re
dona), vivono d'avvantaggio del proprio. Gli altri 80n tutti poveri 
lavoranti da campagna. 

(15) Ah. C, I. lO della Queriniana, f. 458. 
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Chieea di S. Pietro con cura, ha circa 100 piò di terra, da quali 
ai cava circa ducati 400, con pensione. 

La disciplina della Concettione con poca entrada che ai diapeMa 
a poveri, et li conCIati SODO in n. di 25 che veetoDo di bianco. 

Un'altra di&ciplina di S. Pietro Martire, senza entrada: aono al 
D . di 20 et vestono dì nero. 

Monte di pietà con capitaI de 80 80me di meglio et segalla, so
lito preAtarai detta robba ai poveri, et li Sindici eleggono i Ma~l!ari 
per dispensarlo et per 8coder poi alli tempi debiti. 

n Comun si governa con un comiglio de 24 huomini, che li ca· 
vano per sorte dalla vicinia, i quali Canno eleuione di tre Sindici et 
dei Ra80nati. et di un Mussro per via d'incanto o d'accordo, con 88· 

lario de l. 150 coo ]a perdita delle monete. Entrada circa L. 1000 
ma paga de livello ogni anno lIop Ia I. 1600, l'estimo è de fuogo UDO, 

et un gro880, havendo una posseesione propria de 240 piò de terra. 
da che Bi pagano le gravezze del Comune. 

Sogette a detta quadra Bono le infrascritte Ville. et vengono a 
raggione in eBBa terra al foro del Vicario: 

Comezzano, Cizago, Ludriano, Castelcovati, CoeBirano, Lograto, 
Rudiano, Trenzano, RegOl!a, Maclodio,. 

II. - LA PARROCCHIA DI S. PIETRO E I SUOI RETI'ORi 

La parrocchia di Castrezzato Bi fonnò intorno alla piccola pri. 
mitiva cap pella dedicata a S. Pietro, la cui fondazione viene ripor· 
tata daU'iscrizione già accennata all'anno 1102. Questa data den'e
diricazione della .primitiva cappella del castello, per il necell8ario 
esercizio del cuho divino, benchè non lIuHragata da altri documenti, 
come abbiamo già detto, non è improbabile. EAea però non è la data 
dell'erezione deUa parrocchia autonoma, la quale avvenne alllai più 
tardi. verso il secolo XIV, o roree nel secolo XV. La vera chieta ma· 
trice, la parrocchia unica primitiva o pieve di questo territorio, co· 
me dei vicini di Chiari, Rovato e Cologne, ru la pieve di Coccaglio, 
nOli quella di Trenzano, come altra volta avevo peneato. 

La chieaa parrocchiale, eretta a metà del Becolo xvm, è una 
delle belle costruzioni architettoniche, di cui Bi è arricchita la nostra 
diocesi in quel secolo, per iospirazione ed esortazione del vescovo 
card. Quirino: il disegno, a croce greca incompleta si avvicina 38!ai 
a quello delle chiese .parrocchiali di Deno, Orzivecchi e Nave. Fu 
eretta lIull'area di altra chie&a preeaistente, queUa cioè del sec. XV 
edificata dall 'arciprete Antonio Maggi, ultimo avanzo della quale ri· 
mane. un affresco del sec. XVI nella vecchia saerestia. Sulla 8ua ere-
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zione - poichè è affatto &conoeciuto il Dome dell'architetto - un 
rozzo graffito 801 coro ci ha conservato queste indicazioni: 

DlE FESTO S. PETRI ANNO 1750 
PRIMAM nUlVS TEMPLI POSUERE PETRAM 

• CHORUS ERECTUS 1753 

In soli tre anni era dunque alato eretto il coro luI davanti del· 
l'antica chiesa parocehiale, che è l'attuale Suffragio o Cimitero. Poco 
dopo la fabbrica era completa poichè nel libro dei Morti l'anno 1764 
.i parla di eepolture in eccl~ vereri S. Petri e di altre in ecde3i4 
now. 

Besa si deve in gran parte alla mW1ificenza dell'arciprete D. Giov. 
Batwta Leali (t 1769). Le decorazioni della volta e dell'abside lODO 

del bretlciano Pietro Scalvini (n. 1718): i due grandi e Dlaestoei altari 
marmorei laterali Curono eseguiti dal GaIetti di Bergamo su disegno 
del bresciano Comotti, e decorati più tardi quello a destra di due 
slatue (la Fede e la Speranza) del Pagani, quello a sinistra di due 
statue (S. Domenico e S. Pio V) del Fraccaroli di I?tfilano. Del Frac
caroli sono pure i due bUlti di Pio IX e Gregorio XVI nel coro, ed 
i quattro busti dell'Ecce honw, dell'Addolorata, di S. Pietro e 
S. Paolo nel presbiterio, come pure in Sacrestia il piccolo CrocefiMo 
ed il busto dell'Arciprete D. Antonio Regosa di Manerbio (t 1870), 
la cui memoria è ancora in benedizione per le opere eEimie di ca
rità e di pietà compiute in 31 aWli di ministero pastorale, ed aUa 
cui gener08a e muniricD. opera si devono in gran parte le accennate 
opere d'arte. 

In Sacrestia si ammira nna tela la DepOiJmone della Croce del 
clarenre Giuseppe Teosa (da lui segnata nel 1792), la quale venne 
&08tituita sull'altare della Scuola del 5S. ad nn'altra aMai buona di 
!cuola breeciana del sec. XVI, che ora trovasi nell'Oratorio del Ci
mitero e meriterebbe di eaa6re collocata in p08to migliore. La pala 
del Te03a è ora alla 8ua volta sostituita da nn'altra aMai inreriore 
del Giacometti di Bergamo. 

La pala dell'altar mD.ggio~ rappreaentante l'Assunta con 5. Pie
tro e Paolo, è un ottimo lavoro di Lodovico Gallina (1752-1787); la 
pala dell' altare del Roeario è di Antonio Guadagnini di Esine; di 
Santino Cattaneo (1739-1819) è 1'Im.macolata con vari Santi wl terzo 
altare a !iniBtra, e fone r Angelo Cwtocle in Sacrestia, 808tituito sul
l'altare a lui dedicato con uno dei primi lavori del pittore castrez
zate&e Giacomo Bondioli. 

Sui documenti dell'archivio parocchiale ai è potuto compilare 
il seguente elenco di opere compiute a decorazione della chiesa, coi 
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nomi degli artisti che le hanno ideate, diaegnate o eseguite. con la 
relativa data di esecuzione. TI prospetto sebbene 8chematico e non 
completo documenta quasi due eecoli di generOflità del clero e del 
popolo di Castrezzato per il decoro della casa del Signore, ed è una 
pagina molto iatruUiva ed edificante, che bisogna riportare e me
ditare. 

Pietro Scalvini decora con affreschi la chieA8 e la s8creatia: 1767. 
La data è segnata sul grande affresco della 88crestia: Petru. 
Scalvini p. 1767. 

Bernardino Carboni fece i disegni dei oonfessionaH: 1778. 
Lodovico Gallina ha fatto la pala dell'Altare Maggiore: 1778. 
Livio Marini ha piUurato e iudorato la porta e bWlIOla: 1778. 
Leprini e Ogoa, ·tagliapietre di Rezzato, hanno fatto l'Altare Mag-

giore: 1779. 
Carlo Moreschi, falegname, ha eseguito il banco della segrestia: 1780. 
Gerolamo Romani di Brescia ha diretto ]a installazione della nuova 

pala dell'Altare Maggiore: 1781. 
Leprini di Rezzato ha eseguito ]a suua dell'Altare Maggiore: 1781. 
Bernardino Carboni ha disegnato il nuovo pulpito: 1781. 
Benedetto Ogna ha procurato rrange velluttate per i broccadelli 

della Chiesa: 1782. 
Bernardino Carboni ha ratto i diBegni delle due cantorie: 1782. 
Ri.zzi Santo ha eseguito le coltrine aopra gli altari di S. Antonio, 

S. Margherita (Angelo CWltode?) e aei altre per le rinestre dei 
due Altaroni di Cianco: 1784. 

Benedetto Ogna ha procurato i damaschi per le quattro leaene del 
coro e quelli dell'altare della B. V. M. degli Angioli: 1785. 

Taosa Battista di Chiari ha rimesso i quadri della Via CrucU: 1785. 
n Ta08a, o Teosa, era un mediocre pittore e padre di Giuseppe 
Teon. 

Maurizio Pescale di Calcio ha Catto le sedie del coro: 1783. 
Gerolamo Romani ha ritoccato la pala deU'Altar Maggiore: 1788. 
Battiata Ta08a ha Catto un nuovo quadro della Via Cruci.f: 1789. 
Pagani Antonio e Leprini hanno eseguito un nuovo scudo alla custo-

dia de'Il' Altare Maggiore: 1791. 
Borghetti di Brescia ha eseguito con organzino nOfltrale., i nuovi da· 

IDU8Chi della Chiesa, un conopeo di ganzo ed altre cose: 1794. 
TaCNIa Giueeppe di Chiari ha eseguito la pala dell'Altare del 55. Sa. 

cramento: 1796. 
Lancelotti ha eseguito quattro colonne di damasco: 1797. 
Angelo Leprini, tagliapietre di Rezzato, ba ratto due rortine di mano 

doluto di Verona per le due porte laterali della Chieaa: 1797. 
Br0680W Camillo ba romito l'oro per ]e Cantorie della Chiesa: 1798. 
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Giacomo Albertini ha faUo i banchi della Chiesa in noce: 1800. 
TC08a Giueeppe ha dipinto il ritratto dell'arciprete Luchini: 180l. 
Borghetti ha fatto il paramento nero in quarto: 1838. 
Gio. Lagnani, orerice, per aggimtature e indorature candelabri, re-

oliquie, turibol0, busti, croci, ostensorio grande, lampade: 1838. 
Brina aecomodato ostensorio S. Croce: 1839. 
Reines Giovanni di Chiari fatto il paradisino: 1839. 
PavaneUi Luigi di Brescia ha indorato c finito il paradiaino: 1840. 
Borghetti di Brescia ha faUo il padiglione e cornicione della Chie6a: 

1841. 
Pagani, artista, ha ~eguito due statue per l'altare del 55. Sacra· 

mento; 1851. 
GaIetti per aver fatto l'altare del 55. Sacramento sotto disegno del· 

l'architetto Comotti: 1851. 
Comotti, ingegnere, ha progettato l'altare del 55. Rosario: 1856. 
Ganetti ha eretto J'ahare del 55. Rosario, il pavimento e la balau· 

stra dell'Altar Mllggiore : 1856. 
Belvedere di Rovato ha eseguito il cancello, in ferro battuto, del· 

l'Altare Maggiore: 1856. 
Guadagnini Antonio ha pitturato ]a pala dell'Altare del Rosario: 

1858. 
Castelvedere ba fatto la cornice indorata del quadro di Maria 55.: 

1858. 
Castelvedere restaurò la pala dell'Altare Maggiore: 1862. 
Bondioli di Castrezzato ha fatto la pala dell'a1tare dell'Angelo Cu

atode: 1869. 
Fraccaroli di l\filano ha fatto le due statue dell'altare del ROoSario: 

1864. 
Castelvedere ha fatto il baldacchino; 1866. 
Caste]vedere ha fatto il bordo della pala dell'Angelo Custode: 1866. 
Bondioli ha pitturato l'episodio di 5. Antonio: 1866. 
Fraccaroli ha fatto i buati del presbiterio: 1867. 
Catarri ha fatto i confeMionari della 5agriatia: 1868. 
Mori di Chiari, marmorino, restaurò il tabernacolo dell'Altare Mag. 

giore: 1872. 
Castelvedere ha eseguito candelabri, busti: 1873 . 

••• 

Di fronte aUa chiesa parrocchiale Ai trovano i due oratori di 
S. Lorenzo e di 5. Pietro M. n primo, già dedicato alla Immacolata ed 
a 5. Lorenzo M., ai quali Ai riferiscono gli affreschi del volto, opera 
di Pietro Scaivini, ha una fonna architettonica elegantissima, ed il 
vescovo Verzeri si compiaceva di chiamarlo per questo el Duml (il 

... 
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piccolo Duomo): è stato recentemente dedicato come santuario della 
Madonna di Lourdes. Anticamente serviva a queUa Duciplirnl della 
COl/.cettione con abito bianco, che è ricordata nel Catastico del 1610. 
Una breve iscrizione sul portale dice: Oratonum elcCJn.OOini3 reaedi. 
ficatum anno l\IDCCXXXVIl. 

Di fianco a questo Oratorio esisteva l'anlico Monte di Pietà, e 
si vede ancora la v«chia e caratteristica costruzione medioevale della 
casa addossata alla chiesa della Disciplina di S. Pietro Martire, al1a 
qua le era (oree affidala l'amministrazione del P. Luogo di pubblica 
beneficenza. 

Notevole è pure il Suffragio, antica chie611 parrocchiale ora tra· 
mutata in magazzino dell'attigua chiesa e Sacrcstia. Vi restano molte 
tombe di famiglie e di confraternite, una buona pala La Madonna 
coi Santi Gregorio M. e Sebwtiano di scuola morettiana con bella 
cornice barocca, e un altro quadro La Pietà di buon pennello cinque
centesco, che il pittore O. Rouchi attribuiva a un ignoto BrusineUi 
(v. nrixia Sacra 1921 pago 111) . 

••• 

La serie dei Rettori della parrocchia di Calluezzato, come quelle 
di tutte le altre parrocchie, incomincia ad essere completa soltanto 
nel eecolo XVI, quando la indipendenza dana pieve di Coccaglio e la 
completa autonomia parrocchiale erano ormai un fatto compiuto. TI 
beneficio di S. Pietro fino al see. XV non fu cbe una ponione pre
ahiterale della pieve di Coccaglio, la quale rimase integra nella sua 
costituzione e nel suo funzionamento fino all'inizio del sec. XV. TI 
sacerdote deputato alla cura d'anime in Castrezzato non era un vero 
parroco, ma eoltanto un coadiutore e un rappresentante dell'arci
prete di Coccaglio. I fedeli di Castrezzato erano quindi obbligati a 
recani aUa pieve di Coccaglio per i battesimi, i matrimoni, la con· 
fesaione e la comunione pasquale, mentre l'arciprete di Coccaglio 
esercitava a Castrezzato il diritto delle decime, dei funerali, e delle 
altre prCfltazioni canoniche. Ancora nel 1410 la «eccle.ria S. Petri de 
CwtrezaS0:t elencata nello stato beneficiario deUa diocesi (16) non 
ha il titolo di curata. cioè parrocchiale, ma è Boltanto una eccle.sia 
semplice con un beneficio pres.bitcrale del valore di L. 36. Cento an
ni dopo, invece, viene chiamata chiesa parrocchiale (17). 

Diamo l'elenco dei beneficiati e dei parroehi, sebbene incorn· 

(16) Cfr. Hruia &zero. 1924 paSo 130. Elencati nella Quadra di Chiari, fra Tra. 
vagl iato e Comenano. 

(1 7) Cfr. Brixio. Sacra 1925 pago 91: c EcdesÌ(un parocAialern S. Petri de Ca-
8tre:wso Ielle' d. lo. Bupti$14 de Madiis. L'Glori, dUl;l.It. 130 ~. 
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pleto, come è stato pOll8ihiJe compHarlo principalmente sui docu· 
menti dell'archivio vescovile. 

D. GIOVANNI DE DOYS di Castrezzato, fu nominato economo per 
sei meai della vacante chiesa di S. Pietro di Castrezzato, il 23 dicem· 
bre 1389, e riconfermato nello slesso ufficio per altri sei mesi il 4 ago
sto 1390 (18). 

Durante i torbidi rivolgimenti poUtico-reUgiosi dello Scisma oc
cidentale ]a cura di Castrezzato era rilDlldta lungo tempo completa
mente abbandonata, o forse il beneficiato se ne stava lontano: il ve
scovo TOlDDlaso Visconti la provvide di un economo temporaneo, che 
io credo però sia da considerarsi quasi come un vero parroco, seb
bene ci manchi l'alto di investitura e qua]siasi altra notizia in propo· 
!ito. Era l'inizio della autonomia o indipendenza epirituale dalla lon
tana pieve di Coccaglio. 

D. G IOVANNI QM. MICHELE DE bODio (di Liegi o di Lodi?) era 
parroco nel 1444, e forse appena nominato, perchè il 20 gennaio 1444 
fece compiere l'inventario dei beni immobili del beneficio, atto che 
si compie ordinariamente ne] ricevere l'investitura. L'alto, molto im
portante per la storia economica del beneficio, incomincia con qu~ 
ste parole (19): 

In cmti. nomine, lUnen. Anno lUCCCCXLlV, indicti.t>M VII. die 
XX januarii, VenerabiUi et devoto viro d.o lohanni qm. lUichaelis de 
Leodio, qui cUur.re Deo reverendisswinwque jltrisperito d. d. Petro de 
lUonte episcopo dioec. bririen., $ive vicario ipsius episcopi, presidet 
eccle$we !lU/.cti petri de castrezago, eum eqltitate men$ure terrtu. qua.
rum series inlra a.n.noUlla cst de$criptio. designarentur Anloniolw Ro
vele de rnolfatis, Tonmu$ bondioli de manticiis, Michael rOtJete de 
mal/ati, Pecinw vegrii de mal/aris notariw et scriba comunis Ca.stre
zog/ti. elec';' per homines de cmtrazhago ad predictum designamentum 
'U!ndum, videlKet: .... 

TI documento descrive pOI, Ul Wl carattere minutuslmo e quasi 
i1legibiJe, i 47 appezzamenti di terreno, dai quali era c08titul1o il 
beneficio parrocchiale di Cru>trezzato, designandone la località ed i 
confini. 

D. LoRENZO .... OB. OLDOFREDI DI I SEO: è nominato come parroco 
nell'atto di fondazione della Capellania di S. Maria, fatta da Pecino 
Berlendis il l maggio 1471. 

(l 8) Areh. Curi;! vescovile, Resesto del not. lacobino da O,tiano. 50110 I. 
Ùlt8 1390. 

(19) Arch. Curia vucovile, Alti della Vicaria di Castru:.ato. 
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D. ANTONIO NOB. MAccl canonico del Duomo di Verona, chia
mato dott;,uimo, tenue evidentemente in commenda il beneficio par
rocchiale di Castrezzato, ma edificò una più ampia chiesa parroc
chiale, che durò fino al sec. xvm, e ampliò la casa canonica com· 
perando e atterrando alcune cat!upole che la 8offocavano. 

Questo Antonio Maggi, della nobile famiglia bretlcio08 cbe in 
Castrezzato teneva pO!II!edimenti, visse stilla fine del secolo XV e sul 
principio del secolo XVI. n Peroni (20) scrive che «si applicò allo 
studio delle buone .lettere e delle virtù morali, e . fioriva nel prin
cipio del lIecolo XVI »; enumera quindi le seguenti sue opere: 1. In 
funere Marci Comelii Cardinali... el Episcopi Oralia (Yenetiu 1525 
in.-4). - 2. Historiola de spiritibus qui apparuerunt in. Garda, vero
nerui..t diocem Villa. - 3. Epistola philologim (senza indicare se 
lltampate o manoscritte). Prima del Peroni il p. servita Leonardo 
Cozzando di Rovato scriveva di lui: c Fu Gcntil'huomo degno de 
auoi Antenati, perehè con il tenore del1a sua vita puotè giustamente 
dire, che lumen, quod &oli mniore$ praelulerUllt, posteri! praetulit, 
come di Calpumio Pisone diMe il più giovane Plinio ... Visse circa 
l'anno 1515:. (21). 

D. GIAMBATTISTA NOB. MAGGI DI BRESCIA, nipote del parroco pre
cedente, gli succedette il 13 6eltembre 1530. Era dottore in ambo le 
leggi, e teneva contemporaneamente parecchi altri benefici, fra i quali 
queUo parrocchiale di Sale di Gussago (22). Secondo l'abuso dei temo 
pi, stava la maggior parte del tempo lontano dalla residenza, lasciano 
dovi un vicario parrocchiale. Credo che abbia spontaneamente rinun
ciato al beneficio in favore del nipote. 

D. AlMO 01\1. ALBERTO NOR. MAGCI DI BRESCIA, nominato parroco 
i1 26 aprile 1561, rinunciò ob ingravesce1ttem aetatem a favore del 
nipote. 

D. MAlte'ANTONIO NOD. MAGGI, sacerdote, fratello minore di D. Ai· 
mo, ebbe da lui la cura parrocchiale di Castrezzato per rinuncia, oon 
riserva di una metà dene rendite del beneficio, rinuncia e riaerva 
contennate a Roma direttamente con rescritto di papa Ginlio m 
del 13 aprile 1552 alla aupplica presentata dai due fratelli. D. Ai. 
mo restava parroco di nome, D. Marcantonio diveniva parroco di 
fatto, e il 9 aettembre 1565 accoglieva lo vÌeita pastorale del vescovo 
Domenico Bonani, al quale dichiarava che il fratello D. Aimo non 
risiedeva aempre a Castrezzato perchè era asmatico e inabile ad eser
citare il ministero parrocchiale. Veramente il vescovo, dopo aver esa
minato D. Marcantonio. dichiarava anche lui poco abile a fare il 

(20) PERONI·FollNASINI Bibliouea Bre$clQrnI n. 197. 
(2l) L. CoZZANDO Libreria Brl!$ci/lna (Bn:acia 169-,) pag, 228. 
(22) Cfr. P. GUr;JtIUNl Sala di Glt.!$/lgo, in Br~k. Serali a. xm (1922) p. 54. 
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parroco (non satu idoneus dicono gli Atti di visita I. 74). Si trattava 
di due Maggi, della famiglia principale del paese e che da quasi un 
eecolo occupava il beneficio parrocchiale con alcuni dei suoi mem
bri. uomini per altre ragioni benemeriti e ben protetti a Brescia e a 
Roma; malgrado questo, il vescovo indU66e i due fratelli a riuWlciare 
a ogni Joro diritto 8ulla parrocchia, la quale nel 1566 fu affidata 
ad un altro Maggi, più degno e più preparato a sostenere la cura 
d'anime (24). 

D. GIOVANNI BATI'ISTA QM. GIULIO NOS. MACCI DI BRESCIA, eletto 
parroco dal vescovo Ballani e investito con Bolla pontificia del 16 
luglio 1566. Accolse neH'ottobre del 1580 la visita apostolica di San 
Carlo Borromeo, e il 2 gennaio 1577, a rogito del fratello Gabriele 
Maggì notaio in Castrezzato, fece compilare un altro inventario dei 
beni mobili ed immobili del 6UO beneficio parrocchiale, fra i quali 
è compresa anche la ecclesia S. Mariae de. Nigolis (S. Maria delle Nu. 
vole), che attualmente appartiene aUa parrocchia di Castelcovati (23). 
Mori, non m.olto vecchio, nell'ugoato del 1599. 

D. MARCO ANTONIO MARTINENGO di Chiari, forse di un ramo ca
detto della nobile famiglia breileÌana, nominato o sulla fine del 1599 
o sul principio del 1600 - poichè manca nell'archivio vescovile l'atto 
della sua investitura - non si fermò in parrocchia che un solo anno 
circa, poicbè il l giugno 1601 permutava col successore la parrocchia 
di Castrezzato per quella di Pedergnaga, recandosi alla nuova resi
denza quasi immediatamente. Vi morì nel 1605. 

D. GIOVANNI PIETRO GUlDOTTI" ignoto di provenienza, di attività; 
non sappiamo nemmeno quanto tempo sia rima&to a Castrezzato e se 
vi sia morto. 

D. GIOVANNI BATTISTA ZANIBELLI. Di lui, come deU'anteceasore 
e del successore, mancano gli atti di investitura. Non sappiamo quin
di in quale anno abbia iniziato il BUO ministero parrocchiale; cono
sciamo invece la data della sua morte: «Adì lO dicembre 1620 la not
te venendo la giobbia, a hore nove incirca, passò di queata alfaltra 
vita il M. Rev.do Monsig. Gio. Battuta Zanibello Rettore de 14 Pa
rocchiale di Castrezzato» (Reg. Batt. A.). La stesso RegUitro ricorda 
che «Adì. 14 Luio 1610 fu benedetta la campana maggiore et posta 
sopra la torre» (Batt. A. 1606-1650). 

D. PAOLO GALLIZIOLI, forse di Sulzano, nominato il l aprile 1621, 

(24) La relazione sulla visita di Castrezzato il stala da me stampata negli 
Atti della vbita pwtorale del VeM:OIIQ Domenico BoUani. (Bre~cia, 1915) voI. I 
pp. 72·74. 

(23) Cfr. p. GUERBlNl S. Maria delle Nuvole di Ca.stekovali. in Memorie $to. 
mhe I (1930) pp. 221.223. Apparteneva alla giurisdizione della pieve di Trenzano; 
come sia patiSII la dal territorio di Castrezzato a quello di Castelcovati non sono ar
rivato Il sapere. 
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pennutò col successore il beneficio di Castrezzato per quello di Clu· 
ilane lIul lago d'Iseo, 1'11 dicembre 1635. 

D. GIOVANNI BA'ITISTA SCACLlA nel 1636 pa56Ò da Chaane a Ca
strezzato per la pennuta suddetta, e rinunciò aUa parrocchia nel 1648, 
riservandosi sul beneficio una pensione di 37 ducati annui. 

D. GIOVANNI GELMI, camuno. nominato il 12 ottobre 1648 rinun· 
ciò 8ulla fine del 1650. dopo un breviasimo ministero. 

D. GIULIO CAPIS di Breno. nominato il 17 febbraio 1651. morì il 
30 dicembre 1662. 

D. FRANCESCO CAMPAGNA di Brescia, Dottore in ambo le leggi, 
eletto il 24 gennaio 1663. fu il primo Vicario Foraneo, e mori il 2 
febbraio 1697. 

D. BARTOLOMEO MARZOLI di Adro. Dottore in amho le leggi, IlO

minato il 15 marzo 1697. ottenne dal Card. Dadoaro vescovo di Bre-
8cia il titolo di Arciprete (decreto 19 settembre 1713). e mori pieno 
di meriti il 24 giugno 1748, in eta di oltre 92 anni. 

D. G IOVANNI BA'ITISTA LEALI, dopo ell8ere slato successivamente 
maestro privato di Brescia (aUora si diceva Rector Aoademiae), indi 
parroeo di Paderno, poi di Lumezzane S. Apollonio, fu promosso a 
Castrezzato il 23 gennaio 1749 e vi morì il 14 ag08to 1769 a 82 anni.. 
Lo ricorda il Registro dei motti con questa breve nota necrologica: 

c Die X quinta augurti 1769. Rev.ntU! dominus loann.e& BaptUta 
Leali, Arckipre&biter obdormivit in Domino erri (sie!) hora IV, muni· 
tw omnibus .rocrrmwntU, cui hodie VC$peri per$oluta.e fuerunl solem
ne$ exequiae ab. Adm. Rev. Archipresbitero Cl.J.$teUi. Covatorum, anno 
aelatu suae LXXXII circiter, mini$terii vero XX, et $epultur est in ec· 
cle$ia nova S. Pelri:.. 

D. ANTONIO LUCHINI di Brcscia, già curato di Trenzano poi par
roco di Borgo Poncarale, fu Dominato il 25 ottobre 1769 e mori il 
23 gennaio 1802. 

Un suo bel ritratto, opera originale di Giuseppe Teoea, si con
serva in Saerestia e porta ]a dedica: 

PASTORALIBUS . EXIMIO • VIRTUTIBUS 
ANTONIO . LUCHINI . ARCHIPRESBYTERO 

ET . VICARIO . FORANEO 
PARQCHIANI 

D. GIOVANNI FRANCESCO RIZZONI di Ludriano, già curato in pa· 
tria, fu nominato il 22 ottobre 1802, e rinunciò nel 1822. 

:D. GIUSEPPE GIROLAMO GIUDICI di Chiarì, nominato il 13 settem
bre 1822 rinunciò ne] dicembre 1838. 

D. ANCELO REcosA di Manerbio, ivi nato 1'11 gennaio 1808 da 
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Bortolo Regosa e Rosa Marinoni, fu nominato 1'11 fehbraio 1839, e 
vi morì l'anno 1870. 

U8Cito da famiglia religiosa e agiata, che aveva dato alla Chiesa 
tre sacerdoti, nel 1836 fu mandato a Castrezzato come vicario parroc
chiale e poi come Economo spirituale. Il 8UO lungo parrocchiato è be
ne riaasunto nella incisiva iscrizione latina sottoposta al suo bU8tO in 
sagrestia, e i tempi particolamlente procellOBi in cui gli toccò vivere, 
ne misero in evidenza la fennezza e la prudenza. 

Nella chieea parrocchiale profuse gran parte delle sue cure e 
del 8UO danaro. A lui ei deve la decorazione e la pavimentazione in 
marmo dell'abside e del coro, nonchè il bel copricielo dell'altar mag
giore. Pure per opera sua vennero eretti i due imponenti altari late
rali del S. RO@ario e del 55. Sacramento, disegnati dal Comotti ed ese
guiti dal Galletti di Bergamo e adorni di statue del Pagani e del Frac
caroli, come abbiamo già ricordato. 

A quest'ultimo ha pure commesso i quattro busti sacri che, Ilor
retti da apposita colonna, banno occupato fino CII 1927 i quattro an
goli del presbiterio. 

Dello zelo spiegato per la elevazione morale, spirituale ed anche 
materiale della popolazione, basti dire che vi ha consumato vita e 
&Q8tanze. Ma gli sconvolgimenti politici· religiosi de' suoi tempi, gli 
procurarono indicibili amarezze. 

Anche a Castrezzato non mancarono elementi volternani che col 
pretC6to e 6Otto il manto di idealità nazionali Bfogarono la loro bile 
irreligiosa sU&citando nel paese fazioni e perturbazioni che nel 1861 
sfociarono ad una vera sommossa fra j diversi partiti ed al mancato 
omicidio nella per80na dell'Arciprete Reg08a, che rimase miracolosa
mente iIleeo da un colpo di fucile sparatogli attraverso la finestra 
della cucina. 

Sperando di giovare alla tranquillità degli animi, pell8ò a rinun
ciare alla parrocchia, ma furono tali le preghiere e le insistenze dci 
castrezzatesi che deeiatette dal propoeito. 

La sua permanenza fu provvidenziale per la pacificazione rag_ 
giunta fra le diverse fazioni (a ricordo di tale avvenimento nello 
stemma del Comune si aggiunse nel 1865 un arcobaleno retr08tante 
il torrione), e per l'opera da santo svolta nel 1867 fra i coler08i. 

Morì il 3 ottobre 1870 fra il compianto generale. I suoi Cunerali 
furono un trionfo, ed alla sua tomba anche tuttora continua un com
movente omaggio di preghiere e di fiori. 

Sul monumento eretto nel cimitero dai parrocchiani si leggono 
le seguenti epigrafi: 

I. - Alla virtù _ ed alla santa memoria. di. Angelo Regow. - nmtro 
Parroco - m. il 3 . ottobre. 1870. 
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II. - Fece suoi con larga misericordw. - i dolori del povero - Solo 
per Dio e per la sua Chiesa _ un. ricco ceMo gli parve soorso. 

m . . Sacerdote di pace· I n tempi fortunosi e combattuti - Accreb
be fede e riverenza - Al sacro culto dei Padri. 

IV .• Vigilò con amore· Provvide in sapienza e carità - Colfac· 
cortezza del serpente - E colla semplicità della colomba. 

Nell a eagrestia gli venne collocato un somigliantiasimo busto 
marmoreo, opera del Fraccaroli, con qnesto breve ma lignHicativo 
elogio: 

ANGELO REGOSAE 
ARCHIPRESBITERO PIISSIMO 

MUNIFICENTISSIMO 

Il poeta Giovanni Maria Bondioli ne flCrisse, in prosa, un'altro 
elogio alti!lo6inlo in UDa commemorazioDe data alle stampe, ma ora 
irreperibile. 

D. GIACOMO MORO di Gargnano, arciprete della pieve di Leno no
minato il 30 dicembre 1870, dovette rinunciare per ostilità incontrate 
e fu promoseo nel 1888 Canonico deUa Cattedrale. 

D. FRANCESCO RUCCERI di ~Ianerbio, curato di S. Agata in Bre
leia fu nominato il 15 settembre 1888, e malgrado ogni tentativo fatto 
per pronlUoverlo a poeti più alti, volle restare e morire a Castrezzato. 

E' un altro parroco che ha lalciato di eè larga impronta e vivo 
rimpianto; anch'egli d'origine manerbiese. 

Nel 1878 era stato coadiutore in luogo per quasi due anni, la· 
llciandovi ottima impreuione e grato ricordo, coaicchè quando nel 
1888, in un'ora particolarmente grave. per il violento ridestani delle 
lotte di partito e per il Corzato abbandono della parrocchia da parte 
deU'Arciprete Moro si cercò un uomo capace di dominare la aituazio· \' 
ne, il Vescovo Moos. Corna Pellegrini vi designò D. Ruggeri. 

In breve tempo riuscì a sopire liti, a disarmare cuori, a riavvici
Dare C amiglie, e quando ebbe egombro il terreno, diede. mano ad 
una vigorOBa azione religioea incrementando le lU180ciazioni, special. 
mente quelle giovanili, e intensificando le predicazioni straordinarie 
ed ordinarie, fra le quali ultime è da ricordarsi quella c: dottrina gran· 
de ~, limpida, Caceta che fu sempre sua paasiooe e specialità e che 
ogni domenica faceva affoUare la parrocchiale. 

Uomo di larghe vednte, non ai lasciò cogliere impreparato dai 
tempi e dai bisogni nuovi. E quando il socialismo, lupo in veste d'a
gnello, ofCene aIle ma!lo6e contadine ed operaie un pane che gli in· 
eauti avrebbero poi pagato col sacrificio della propria fede, D. Rug
geri, contrastanaogli il p8S60, non esitò ad adottare quelle (orme di 
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provvidenza e di 8!l!1istenza 80ciale che avrebbero dovuto assicurare al 
suo popolo, col pane del corpo, anche quello dello spirito. 

Fondò la ClL6Ba rurale e l'affittanza collettiva; auistette aempre 
in modo più che paterno le sue povere tessitrici e negli inevitabili con
rutti fra capitale e lavoro, la sua parola serena ed il 8UO atteggia
mento leale furono fattori di pacificazione. 

Il l!egreto dell'attività e delle conquiste dell'Arciprete Ruggeri? 
La bontà, una grande bontà! Bastava avvicinarlo per volel"gli bene. 
La aua faccia oneeta, il 8UO largo sorriso, la sua parola gioviale ispira
vano una confidenza illimitata. E ]a bontà che gli Ai leggeva in viso 
non era che il riflesso di un animo mite., che non conobbe amarezza 
Dei sentimenti, Mprezza nelle parole. violenza nei gesti, e di un cuore 
generoso, facile e largo al perdono ed al soccorso. La bontà ne ha 
fatto un trionfatore. 

Quando nel 1923, D. Ruggeri Cece le aue nozze d'oro sacerdotali 
ed il Governo gli accordò la Croce di Cavaliere della Corona d'Italia 
in riconoscimento de' suoi meriti patriottici e sociali, tutto Castrez
zato gli si strirule attorno per esprimergli la propria eeultanza. 

E quando egli, il 7 settembre 1925, morì santamente, purificato 
dalla sofferenza, ancora tutto Castrezzato, senza distinzione di c1asse, 
di ceti, di idee., si aCCollò aUa aua bara per dirgli nel pianto la pro
pria riconoscenza. 

La 8ua salma riposa nella chiesa del Cimitero e sulla sua tomba 
venerata fu eretto un piccolo monumento con questa iscrizione: 

La .!Onta memoria • del Rev. Don Fran.ce$Co Ruggeri . per 40. 
onm arciprete vie. jor. di CQJtrez%Qlo • di ricca mente, d'indole alfet. 
t~ . di molte virtù . »Wo padre, p43tore indejeMo • vivrò • nei 
molti che lo piluucro . dei molti&imi che famarono • imperitura· A. 
7 maggio 1851 • M. 7 settembre 1925. 

, D. PIETRO SANTI di Travagliato, ivi nato il 15 dicembre 1886, 
compì tutti gli studi nel patrio Seminario dioceeano e fu ordinato 
sacerdote il 1909. Curato a Cizzago per cinque anni (1909-1914), indi 
Oblato nella Casa del Clero e Direttore del PelUlionato Scolaetico 
(1919.1926), attese con fervida opera di apostolato aUa formazione 
crutiana deUa gioventù, alla predicazione popolare delle Missioni., 
alla propaganda dell'azione cattolica (25) . Ha scritto notevoli saggi 
di pedagogia cristiana : 

l. Appunti biografici mtereuanti di Graziali Felice da Cizzago 

(25) La liua opera al PenUonalo è .tata ricordala nell'album ilIuslralo ~ 
cordando .•. Pen~icnalo SeolcurioQ 1919·1926 (Breteia, tip. Mortellianl, 1926, pp. 
24 in-B). 
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(Brescia) caduto per lo Patria a Ccutagn4vizza il 20 maggio 1917. _ 
Breacia, tipo Figli di Maria, 1919. 

2. Appun.li. di Sociologia pei propagandisti (in collaborazione con 
mODe. Mosè Tovini). _ Breecia, tipo Figli di Maria, 1921. 

3. Quel che dirò al mio giovanetto studenle. Saggio per educare 
alla purezza. Con lettera-prefazione del praf. Rodolfo BeUazzi di To
rino .• Brescia, tipo Queriniana, 1924, in-B. 

4. Giovinezza sana. Pcr i giovani conuu:lini e operai delle no.ttre 
campagne. - Brescia, tipo Queriniana, 1934, pp. 330 in-S. 

Della sua opera pastorale rimarrà monumento insigne la C Caa 
Pio xr, da lui creata con ingente sacrificio finanziario per dare alle 
llI!eociazioni parocchiali di Azione Cattolica, e apecialmente all'Orato
rio maschUe una sede propria, spaziosa e decorosa, con cappella, 
tentro, corti1e di ricreazione, biblioteca circolante, gabinetto di let. 
ture, scuole di catechismo e l'abitazione del curat~direttore, nna ca· 
la vaela e completa per l'educazione cristiana della gioventù secondo 
j bisogni dei tempi. 

III. - LA RETTORlA COADIUTORALE DI S. MARIA 

Un atto comunale del 16 febbraio 1458 fu rogato «in contrala. 
ecclesiae S. Mariae quae de DOVO fabric4tur:t poco fuori del castello, 
lulla strada di Castelcovati. Si trattava evidentemente di una chieu 
votiva, erella con clemosine dei fedeli, in ringraziamento di qualche 
scampato pericolo del paese nelle recenti guerriglie vi8contee. 

Per queata ragione la ch.iesetta acquistò subito le limpatie della 
pietà popolare e le generose elemO$ine che ne lIono una manifesta· 
zione. Ora la chiesa, riedificata nel 1836 su elegante dilegno, è com. 
presa nel Cimitero, ed è variamente chiamata della Madonna, di 
S. Rocco O di S. Martino. 

Quella chiesa ebbe poi un beneficio presbiterale e coadiutorale 
dalla generosità dei due coniugi Pecino eGida Berlendis, i quali non 
avendo fig14 lasciarono tutto il loro patrinlonio per dotare la parroco 
racchia di un altro sacerdote in cura d'anime. 

RiferÌ&co la parte principale dell'atto COlItitUtiVO della Rettona, 
desumendolo, come la serie dei Rettori, dai documenti dell'Archivio 
vescovile. 

(1 maggio 1471). - In terra de CQ3trezago, dUtrictw Brixiac. in 
curlivo herOOlun qm. domo Sebastiani. de Ripa in. contrala pUlei de 
mane. presentibus D. Galeazzo de Portulaghu ave Bri.xùul, ac Ca· 
strezaghi Vicario. Galeatio de Madis et luliano de Cocooliis civibw 
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Brixiae, et Bartholomeo lilio Cristophori de Girelu de Marono, te
stibm notu P.tc. [bi Pecinus qm. Marchesii de Berlendis de CtUtre:;a
go habilator iJnUu terrae, omni modo, via. jure etc. fine donationU 
irrevocabililer, Venero pre.sb. D. Laurentio de OldoJredis de Iseo Ree
tori ecclesiae curatae parochialis de Ctutrezago, et mihi Benevenuto 
Malfatto notario, ut publicae perwn.ae, nomine et vice ecdesiae S. 
Mariae de CtUtTC=gO, de omnibus bonis ip.siw Pecini TMbilibWJ et 
immobilibw, juribU$ et obventwnibw pre.sentibw et futuris, cum !XV 
etis, conditionibw et conventi()l1~bw in.fnucriptis, videlicet quod ipse 
l'ccinlu habeat wumfructum dictorum bonorum srwnun in vita sua, 
ct dieta donatio dietarum bonorum seu patrimonium ecclesiae Castre
zaghi sit in potetJl.r:ue et arbitrio de parochiani! (l) eccle.siae S. Petri 
de Ca.!trezago, praesentis et $UCCeS$orum suorum,. et Comilii speciali! 
dicri Comunis Castre:.aghi, et de intratu dictorum. bononun manute· 
nean.t UJtum pr~biterum., qui celebrare debeatrnUsam quotidianam 
in dieta eccle.sia S. Mariac, et quod Jtel in poteskUe dicti paTochumi 
et dicti. Con.Jilii Jpeciolu posJendi ponere quem.cumque .sacerdotem 
voluerinl in dicttJ eccleJia et eum mutare, Ji eM videbitur, in bene
pMcitum., et quod dictw presbiter celebrare debeat o/licium ~ver
Jariwn pro animabu.s ipnus Pecin.i dQlUltoru et JUCCSSOrlun Juorum 
tribru vicibUJ Jingulo /llUUI, una vice ante Natalem D. N. 1. C., Je
cunda vice ante .{e!tum PlUCMe rCJurrectwnu D. N. 1. C., terM vice 
ante fes!um PentecOJtes, et quod dictw presbiter Jeu Capellaruu dic
too ecclesiae obligtltu.~ sit ad curam pa7ochim! simul cum parochiono 
&uprrucripto, et obligavit et ren:un.tiavit hoc modo quod ip.se donator 
&upcrvenicn.tibw &ibi liberu, omnino revoca.bit ipwnt. dotuuioncm ul 
supra. (Rog. del DoL Maffeo qm. Malfatto Malfatti). 

Non ee8entlosi poi verificata la condizione risolutiva della futura 
prole, ed eMendo onnai svanita ogni speranza di averla, il parroco e 
il Comune di Castrezzato, ottennero dal generoso donatore una nuova 
conferma della dotazione fatta, coU'iBtrumento del 15 dicembre 1478 
rogato in Castrezzato, in contrala S. Mariae Jive Carobii de Covatis. 
in domo habicationu d. H es40riJ de Madiu, tlal notaio Gottardo del
l'Acquavita, alla presenza del dotto Bartolomeo Bianchi Vicario della 
Quadra, del dotto Giov. Angelo Zanetti, del n otaio Bernardo da Ru· 
diano, del nob. Estore qm. Giacomo Maggi, di suo fratello Alessandro 
Maggi chierico, del notaio Nicolò dell'Acquavita e del nob. dotto Rai
mondo Emigli cOllfiOle di giustizia in Brescia. In una forma più so
lenne il Berlendis confermava pienamente, anche a nome della mo
glie Gida, la donazione già falta di tutti i suoi beni alla chiesa di 
S. Maria novuer con..<Jtitu~ et fabri.caUJ.e in terra de Crutrezago, per 

(1) p~ qui Ita per parroco, cioè desipa gli ucipreti.puroc:i che col 
Comune dovevano e5ereitare il giuapuronftto sulla capellania. 
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costituirvi un beneficio eoaruutorale, 8s!egnandone il giuspatronato 
al Comune, e determinando meglio i beni immobili di eredità e le 
condizioni della nuova fondazione, la quale incominciò ad aver vi· 
gore dopo la morte dei due benemeriti fondatori. 

Fu certamente una provvidenza per la parrocchia, la quale av
viandosi ad rula maggiore espansione demografica (2) aveva bi80-
gno di un secondo sacerdote per la cura d'anime, che aiutasse e col· 
labor8&1le col parroco neU'esercizio del minÌlltero. 

SERlE DEI RETTORl DELLA. CA.PPELLANIA. COADlUTOIULE 
DI S. MARIA. DETTA. BERLENDIS 

D. Ventura TurToni o de Ven.lurelli&. di Colombaro. morì oeI1534. 
Forse fu il _primo cappellano investito. 

D. Grazio Redona di Cast:rezzato, uomo 22 dicembre 1534, m. circa 
il marzo 1561. 

D. Andrea Caminelli di Castrezzato, Dom. 26 aprile 1561 (3). 
D. Bonifacio Bertoletti di Castrezzato, nom. 5 febbraio 1600, 

rinunciò nel 1618. 
D. Ottavio Saracerw di Siena, Dom. 1603 (4). 
D. Giovan.ni Piatto di Castrezzato, DOm. 14 febbraio 1611, Dom. 

Duovamente il 18 luglio 1618, morto Del 1622. 
D. Pietro Recenti di Chlari, Dom. 24 agosto 1622, m. 1623. 
D. Orazio Garnhlli di Chiari, Dom. 20 settembre 1623, m. di· 

cembre 1676. 
D. Giovanni Bondioli di Castrezzato, Dom. 18 gennaio 1677, m. 

14 giugno 1715. 
D. Giacomo Mazzocchi di Brescia, Dom. 31 luglio 1715, m. 2 a. 

prile 1742. 
D. Bartolomeo Borgia di Brescia, Dom. 4 maggio 1742, m. 3 

agosto 1786. 

(2) Castrezzato coniaVI U50 anime nel 1493, 1600 nel 1565, 1400 nel 1572. 
diJCe.e a 1000 nel 1610 dopo la peste del 1575, rinIi a 1330 nel 1658, a 1591 
nel 1792, a 1763 nel 1820, a 1855 nel 184.9, a 3031 nel 1911, e OB De conta 3520: 
dr. GUU&INI Aui tU "i"ita BoUam I, 203, e Annwuio ~ del 1932. 

(3) Negli Atti di "i"ita Bollani I, 74, il ricordato toltanto l'eume di un sa· 
~rdote Battiltl Cominelli, cappellano della Scuola del ss. e coadiutore del p.r
roco; non vi io nessun accenno alla cappellani. BerlcndU. 

(4) In una bolla di Clemente V1TI, dell'aprile 1603, il detto che il Berto
letti c pro elerico se ,erem, qui anteo nullo tiJulo iw-i.n>e admini<:ulo abi desuPf!t" 
,u/lNl,anU, illamque Pfl" viginti anno, et ultra det.mnerm:. e che poi ai era fatto 
nominare tapellano irre llolarmente &eliSO Iccennlre li precedenti fatti che lo 
rendevano inabile; con II Ite.n Bolla il S. Ponte6ce diva la deUI cappellania 
al rev. OUavio Saraceno di Siena, che lIodeVi &ii una pensione aulll prepoaitura 
di S. Lorenzo in Lodi e sopra il beneficio di Camatedo dep.i Aleasandri, pure 
nell. dioce.j di Lodi. 
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D. Ag03tinO F ore5ti di Caatrezzato, Dom. 22 settembre 1786, m. 
29 aprile 1821. 

D. Antonio Lupa4ni. di Castrezzato, Dom. 23 aprile 1825, perehè 
nel frattempo 60no C01'8e le trattative per restituire alla Capellania 
raDere fondiario deUa cura d'anime, che era filato omeuo neU'inve
.etitura dal aec. XVI in poi; morì nel 1841. 

D. Francesco Picco di Tavernola, già ProC. in Seminario, Dom . 
.29 gennaio 1842, m. improvvisamente il 14 luglio 1843, d'anni 43. 
n Ino 8arcofago al cimitero porta una bella epigrafe che ricorda 
la cultura letteraria, la bontà e la pietà di questo Rettore, che con
;tiDuò anche a Castrezzato a tenere 8cuola privata di lettere. 

D. Giovallni Battuta Rota di Chiari, Dom. 28 novembre 1844, 
rinunciò 1'11 novembre 1876 e li ritirò in patria cappellano-curato 
dell'Ollpedale Mellini. 

D. Domenico Lc:aaroni di Rovato, nom. 6 giugno 1882., 

IV. - ALCUNI UOMINI ILLUSTRI DI CASTREZZATO 

Come ogni altra borgata di qualche importanza e come ogni 
piccola terra., anche la più insignificante, Castrezzato ha avuto e 
vanta ancora i suoi uomini insigni nel campo della cultura e della 
beneficenza. I nomi e la fama dei viventi sono noti: ricordiamo in· 
vece alcuni Bui quali è paMata l'ala del tempo a stendere un po' il 
velo dell'oblio. 

Caatrezzato ha il suo oapedale e ai chiama c O,pedale Maggi », 
.mministrato dalla Congregazione di Carità; è una henefica istitu· 
zione che ai deve ai due ultimi rampolli della storica e iruigne fa. 
miglia Maggi, D. Camillo e Alessandro, i quali chiudendo 86DZa 
eredi queflta discendenu Ca8tre:r.>zatese del casato illll8tre, vollero 
pnamare eredi i poveri concittadini e ai pOfiteri tramandare il loro 
pome perennemente unito a uu'opcra permanente di carità cri· 
stiana, da casi creata e 8tabilita mella loro dimora gentilizia. Li ri· 
p>rda una lapide coUocata nell'atrio con questa epigrafe: 

I NOBILI 

PRETE CAMILLO. ALESSANDRO MAGGI 
CON TESTAMENTO 27 NOVEM8RE 1767 

LEGARONO QUESTA CASA 

E IL RESTO DI LORO SOSTANZA 
PER L'EREZIONE DI QUESTO OSPEDALE 

D. Camillo Maggi, sacerdote e ultimo della sua famiglia, morì 
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in CMtrezzolO il 18 agosto 1770 più che ottantenne; Alessandro suo 
r ratello era premorto senza discendenza. 

La famiglia - una delle tante propaggini dei Maggi discen
denti dnna parentela del celebre vescovo Berardo - ricoD08ceV8 8UO 

capostipite il nob. EstoTe (che era già morto nel 1434) e contava fra 
i 8uoi Wlcclldenti notai, avvocati, medici di Collegio, e fra queeti il 
famoso storico Cammo Maggi (1516-1590) al quale dobbiamo una 
inedita Historia de rebU3 patriac che dnna predicazione di S. Bur
naba in Brescia arriva fino all'anno 1453 ( l). 

Da Giulio qm. dotto Alessandro, fratello dello etorico, discese il 
dotto Giambattista Maggi. medico insigne e padre dei due accennati 
fondatori dell'Ospedale di Castrezzato. 

Benefattori dei poveri nella Congregazione di carità e nell'Ospi
tale furono pure il nob. sac. Pietro Barboglio (morto in Castrez
zato il 26 marzo 1770 d'anni 62), il sig. Lorenzo ROMi (morto 15 mag
gio 1853) il cui monumento funebre !Ii trova all'jngreSllo del cimi
tero, ma sopratuUo il benemerito MC. Giacomo Filippo di Stefano 
Ra.ntini, che dopo aver beneficato e aiutato in vita la fahbrica della 
nuova chiesa 'parrocchiale, legò in morte tutto il suo patrimonio ui 
poveri suoi concittadini. 

Una lapide n eU'atrio dell'Ospedale ricorda: 

RANTlNI PRETE GIACOMO 
CON TESTAMENTO 24 CENNAIO 1789 

LEGO' T UTTA LA SUA SOSTANZA 

AI POVERI m QUESTO COMUNE 

IN L. 30.000 

E nell a !lacrest1a parrocchiale fu collocato il suo ritratto. fra 
queJli degli arcipreti più benemeriti, e illustrato da questa epigrare 
elogiativa (2): 

VIRTUTT ET HONORI 

IAC. PIHLIPPI STEPH. F . RANTINI 
CIVIS OI'TIMI 

PRESBITE IU l'lENTI SSIMI 
QUI SUPPELLECTILEM SACRARII SUI 

ET CIC CIC DUC. 

( I) Crr. PERO:'f1 Sibi. Sresc. II. 191. 
(2) Tradon. in ilaliano d ice: c: Alla virtù e in onore di Giacomn Filippo 

Rlml;ni, fislio di Stefano, onimo clfuulino, sucerdote piin imo che legò aUII chieJa, 
per ornllmento del tempio, la $uppelleuile Jacra tklla sua cappeUa e la $()mmll 
di dU f!mila ducati, i curatori del suo pW.rimonio [JO$ero flllllUJ 1191. 
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IN TEMPLI ORNAMENTO 

ECCLESIAE LECAVIT 

CURATORES PATRIMONII EIU! 

Ao"il"iO MDCCLXXXXJ 

P. C. 
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Accanto a queato sacerdote benefattore, ricco di censo, è dove
roso ricordare un'altro sacerdote che beneficò la parrocchia con la 
ricchezza spirituale de] 8UO zelo, e por essendo soltanto un povero 
e umile curato meritò l'oDore di UDa tomba cospicua ai piedi del 
presbiterio della nuova chiesa parrocchiale, al1a fabbrica della quale 
egli aveva cooperato, primo fra tutti. con l'ardore della sua rede. 
E' il sac. Giovanni Magoni, morto settantenne il lO ottobre 1764, e 
ricordato da questa ucrizione che ancorn esute 8u118 8ua tomba e 
meriterebbe di esse meglio rilevata e comervata: 

IOANNI PRESBYTBRO MAGONI 
DE HAC ECCLESIA 

SOLLICITI AC OPTIME /lIERITl 

SACRAE AEDI! CURATORES 

PRO 

PUBLICO CRATI ANIMI TESTIMONIO 

LAPIDEM HUNe 

P. P. 
OB. VI IDUS OCTOB. AETATIS SUAE LXX 

MDCCLXIV 

Tramontata la potenza della vecchia aristocrazia locale, Icom. 
pani i Maggi, i Sala, gli Averoldi. i Codeferini de-Riva, i Richiede4 
decaduti i Lupatini, i For~ti, i Zanetti ecc. immigrarono anche a 
Castrezzato nuove famiglie signorili. Benemerita sotto molti aspetti 
quella dei nob. Torri, venuta da Verona, e resa celebre dalla fama 
scientifica dell'insigne medico oculista dotto Giambattista, il quale 
mori Il Caetrezzato ed ivi è aepoho nel cimitero. ricordato da qUClta 
epigrafe: 

AL CAV. GIOV. BATTISTA TORRI 
MEDICO INSIGNE E SCIENZIATO EGREGIO 

CHE LE rotI DELLA MENTE E L'ENERGIA DELLA VOLONTA' 

VOLSE DI CONTINUO AL BENE DEI CONCITTADINI 

I QUALI PIANSERO COME PUBBLICA. SVENTURA 

LA. PERDITA DI UN UO:o.l0 SI' RARO 

M. IL 15 AGOSTO 1872 D'Al\'N1 62 
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La memoria di 8UO figlio, nob. cav. Ale.eBsndro Torri. e il ricordo 
delle alte benemerenze civili e sociali che egli si è acqUÌ.8tato come 
Sindaco del paese e amministratore integerrimo, vibrano ancora nel· 
l'animo riconoscente di ogni buon cittadino di Castrezzato . 

••• 

Risaliamo i tempi e rievochiamo lIna figura bizzarra di artiata, 
tipografo, calligrafo, incisore, valente ma sfortunato, errante e squat. 
trinato, che ebbe ai suoi tempi una fama in tutta Italia, Bartolomeo 
Zanetti, detto anche semplicemente Bartolomeo il calligrafo. che 
l'arte dell'incisione e della scrittura elegante traamise al figlio Ca. 
millo Zanetti, non meno di lui valente e dortunato (3). 

Don Placido M. Lugana, abate Olivetano di S. Maria Nuova a 
Roma, fondatore e direttore della autorevole Rivista .!torioa benedet. 
tina, ha rintracciato e illustrato un volumeUo della Regula mtae he
remi.tiooe stampata in Toscana nell'agosto del 1520, e precisamente 
nel monastero di Fontehuouo preMO il celebre monastero di CarnaI· 
doli, per opera di Bartolomeo Zalletti, e l'illnstrazione del cimelio 
tipografico uscito dalle officine monastiche per cura di un tipografo 
bresciano, gli ha dato roodo di richiamare le avventwose vicende 
commerciali e finanziarie dello sforhmato tipografo di Castrezzato e 
le .sue relazioni col bisbetico fiorentino Doni, Mi monaci Camaldo
lesi, ed anche col grande editore piemontese nte$.fer Giovanni GioUto 
de' Ferrari da Trino Vercellese, antenato di S. E. il cav. Giovanni 
Giolitti (4). 

Bartolomeo Zanetti era nato a Castrezzato da famiglia nobile 
ma 1D0n agiata. I Zanetti avevano casa signorile in quella borgata 
e molti poderi nel territorio: nei secoli XV e XVI i Zanetti di Ca· 
strezzato si elevarono in rortuna, tanto da C3sere ammessi nel numero 
dei nobili cittadini di Breecia, ma i figli di Cristoforo Zanetti cittadini 
de Brcua erano bensì proprietari ma piccoli e poveri. Comino, il 
maggiore, faceva il aarto a Castrezzato, Battiala imparava lo steeso 
mestiere a Bretlcia, France8CO era familio a Venezia. Soltanto Barto
lomeo deve e&8cre stalo UII bel tipo originale: dotato di ingegno, di 
coltura e anche di pocM capitali, egli volle tentare la fortlWa di una 

Cl} ROIlMTO CES51 BarlOk>meo e Camillo Zane"i tipografi II! calligrafi del 
'500 in Archido veneto tridentillO 1925, pp. 174-182. 

(4) CCr. P. LUCANO O. S. B. Del dpogralo Bartolomeo de ZaJU~Uu al 6er. 
v;..w di CCIlmlldoli, e della c Regula Vite Eremirke :. ltampakl a FontebuollO nel 
1520, FirenJt;e, L. S. Obchki, 19)3 (Ulr. da Biblio/ili4 voI. XIV • 1913) e il mio 
artieolo riaslUnlivo, ehc qui riporto in paNe, P. GUEIIRUO Note di uoria brMQ· 
na: Meuer Giovanni GioIillO e le twtIe1Iture di un 'ipografo di CWre:;zato, nel 
,iornale Il cilladillo di Brescia 9 luSlio 1921. 
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nuova induatria, quella dell'arte tipografica, nella quale Brescia pri
meggiava allora per i Britannici di Palazzolo, i Zani di Portese, i 
Niccolini di Sabbio, i Pagauini di TOiJcolano. per il numero e la 
qualità deUe aue officine tipografiche., aperte perfino a Collio, a 
Pralboino, a Barco, a Verolanuova. L'arte della etampa ebbe a Bre
IIcia e nei bresciani, lIulla fine del quattrocento e sul principio del 
cinquecento, fen'idi cOllsemi e grande amore., cooperando alla dif· 
fusione deJla cultura e alla prosperitù di buoni affari. 

Zanetti volle essere editore e atampatorc e dopo aver imparato, 
non sappiamo dove, la nuova arte del libro si lanciò arditamente 
nelle imprese editoriali, impiegandovi ingegno e capitali ma racCO
gliendo soltanto molte amarezze. Per il temperamento in.stabile o per 
la avvena fortuna, lo Zanetti non ebbe mai a lungo una fiBsa di
mora, ma fu uno di quegli stampatori vagabondi, che erano soliti 
a pa&8are di luogo in luogo, quando vi erano chiamati dalla oppor
tWlità anche di un momentaneo lavoro, trasportando con aè gli ar
nesi e il materiale dell'officina. 

Bartolomeo ne] 1517 aveva 30 anni e abitava a Firenze; le date 
docwnentate della sua attività tipografica vanno dal 1514 al 1544, 
ma eembra che egli aia viasuto almeno fino al 1562, cioè fino a 75 
anni circa. 

Da Breacia lo Zanctti era passato a Venezia, diveuuta onnai l'em
porio della nuova arte tipografica; e qui vi doveva ben presto esserei 
fatto Doto per l'arte sua in modo da entrare in relazione coi Camal· 
dolClli, retti aUora dal nobile patrizio veneto Pietro Delfino. Prima 
del 1520 Don si hanno però di lui notizie più precise. Probabil
mente il materiale tipografico portato dallo Zanelti a Fontebuono 
per la Itampa del libro accennato, avvenuta Del 1520, è quello Ite8lO 
che verBO il 1536 venne acquiatato da un altro celebre tipografo ita_ 
liano, quel nobile miuer loanne Giolito alia~ de Ferori! de Trino che 
dopo aver operato con caratteri gotici a Trino Vercellese sua patrin, 
nel 1508-1523, e a Torino nel 1535-1536, li era poi trallferito a Ve
nezia insieme col figlio Gabriele in cerca di miglior fortuna edito
riale (5). 

Dopo aver venduto il IUO materiale tipografico al Giolitto, pare 
che Bartolomeo de ZanettiB passasse di nuovo a Firenze al servizio 
di Anton Francesco Doni. Questo spirito superlativamente bizzarro 
(nato in Firenze nel 1513) aveva aperto nella primavera del 1546 
nua tipografia nel popolo di S. Pier 11Ulggiore, presso un canto della 
Via Nnova e vi chiamò a lavorare il tipograro bresciano. Le vicende 
di questa tipografia sono poco Dote, ma sembra che restasse aperta 

(5) G. Fuau.CALLl Le.xkon 'Yf'OVf}.phteum italicum pali. 489. 
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poco più d'un anno, e che .si chiude!se nel 1547 con disonore del 
nostro Zanetti e con un disastro finanziario del Doni (6). 

Monumento quasi nuovo e dello spirito bizzarro del Doni e deUa 
wa tipografia rimane un rari!eimo volumetto, stampato nel 1547, e 
contenente una lunga serie di originali Dicerie del Doni eteMO, il 
quale da quanto appare anche da queste composizioni, fu una lingua 
maledica delle più affilale e taglienti. 

Tra queste Dicerie ve n'ha una che lJi riferisce al nogtro tipo. 
grafo Zaneui ed aUe relazioni commerciali che il Doni ebbe con hi 
in Firenze. Nella tavola o indice del secondo libro è indicata cosÌ: 
c Francesco Strozzi Fiorentino. Diccrm del Vecchie. dove i.megna i 
vitii del Maestro Bartolomeo Zaneui CÙ1 Bre&eW. wrgogna delle 
stampe :t. TI titolo e la sostanza deUa diceria - che è una terribile 
invettiva, ironica e burlesca, contro lo Zanetti - farebbero !Up
porre ch e nel settembre del 1547 questi non fosse più al servizio .leI 
Doni, poichè sembra poco credibile che il tipografo bresciano s'in
ducesse a comporre ed a Atampare per conto del collega maligno 
una diceria ch e aarebbe pervenuta alla posterità a sua perpetua in
fa mia. 

DiCatti lo Zanetti «vergogna delle stampe ~ vi è chiamato ripe
tutam ente vecchio rim.bam.bito, balordo, besti4 id est bue, arcifan
fano, parabolano faUito. solenne frappatore (imbroglione), animGCCia 
di bestiaccia, vecchio parassit.accio, e con altri Rimili complimenti. Vi 
si narra inoltn, con una acredine Ruperlativa, che lo Zanetti era. 
giunto a Firenze da Venezia con abiti vecchi e Rdrusciti. con una 
lunga barba, olente e fetente come quella del Venerabile ScarWtto. 
e che appena giunto ehbe a prestito alcuni zecchini dal Doni me
desimo per far condurre a Firenze anche la moglie ed i figliuoli , 
che esercitavano pure l'arte dello etampatore. 

n Doni si era forse ripromesso lauti guadagni e nobili lauri di 
fama neI campo delle lettere daU'opera dello Zanetti, il quale aveva 
domandato la collaborazione di un discepolo di Roma, a nome Na· 
tale; ma le speranze di guadagno furono completamente deluse, e il 
Doni, arrabbiati~imo e risentito, licenziò lo Zanetti con quella mi. 
nuta di prC!lentazione, che lo rende famoso ancora oggidì. Ma in ul
tima analisi, tutte le scapigliate ingiurie e le maledizioni del Doni 
contro lo Zanetti, contenute nella citata diceria. hanno la loro ra. 
gione più nel danno finanziario venutone all'editore fiorentino che 
nell'inabilità tecnica dell'operaio bresciano. Coatui poteva essere be
niMimo un ottimo stampatore ed nn pessimo ammuu.tratore, e il 
Doni, toccato nella borsa per le spese fattegli fare senza neMUJla uti
lità, riversò sulla 'persona del povero Zanetti i fulmini della !'Iua in-

(6) FUMAGALLI O. c. pp. 144-191. 
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dignazione, coprendolo di ingiurie e di vituperi, e togliendogli per
fino il più modesto merito che pot~8e avere nell'arte della stampa. 

n piccolo volumeUo stampato a Fontebuono Del 1520, riDtral> 
ciato e amoroeamente illwtrato dal p. Lugano, può far fede che lo 
Zanetti non era poi quell'inetto barbogio, furbacchione eolo a pro
prio vantaggio, che il Doni .'è studiato di mettere in rilievo e di tra
mandare ai posteri. E noi abbiamo altri saggi e altri argomenti della 
abilità tecnica dello Zanetti, in alcune sue edizioni apprezzate e nel 
fatto che il euo materiale tipografico e molte parti di sue edizioni 
incompiute passarono a costituire la bottega tipografica dei Giolitti, 
come ben dim08tra la perfetta lIOmiglianza del carattere conivo e go
tico piccolo delle edizioni zanettiane e giolittiane. 

A proposito dei Giolitti ai noti che nel 1538 eMi affidavano al 
D06trO Zaneui la Itampa delle Rime del Petrarca col commento del 
VeUutelIo, del Decamerone del Boccaccio col commento del Bru
cioli. e della Rethorica di Cicerone nella versione del Bruaooli, e le 
tre edizioni giolittiane descritte dal Bongi (7) ranno molto onore alla 
accuratezza dello stampatore Zanetti. il quale anzi volle mettere il 
proprio 'Dome nell'explicit dell'edizione, quasi gloriandosi di esserne 
stato l'artefice: c Qui finiscono le volgari opere del Petrarcha.. .. 8Wm
p"te in Yinegia per Bcrtolumeo Zanetti Casterzagen.se, ad wuuuia 
di Meuer Aleuandro Vellutello et di iUeuer Giovanni Giolitto da 
Trino: fU! fanne del Signore J\.IDXXXVm (8). 

Bartolomeo Zanetti COolterzagen.sU (si onorava quindi del paese 
natio COlli da lIottOllcriversi cc&trezzate,se), in tempi delicati di con. 

(7) ,M_li di Gabriel Giolito !k' Fenari tÙl TrinQ di Monferrfll,O slampaJore 
in Venaia, descritti o illustrati da St.LV.uORE HoNGI. Roma, 1890, val I PlII- 6. 

(8) A propoulo delle re1nioni dei piemonteu Giolitti wn breseiani, li noti 
wo Giovanni Franl!uco, 6glio di Giovanni Giolitto, ltampava in Torino Vercelleae 
nel 1562 un Carmen KhokuUcum del grlmmatito Pilade Bresciano (C. SINCERO 
Trino: j, suoi tipografi. fo.bazia di Lueedìo. Memorie storiWe. Torino, Bo.e~ 
1897 p. 188): e Gabriele Giolitto, avendo aperto una bottera a Napoli, l'affidò 
aUe eure di Pietro Lodrini bresciano, ma poi essendo quel ti .tato lieenzuto CI 
IOstituito dal bolopue G. B. C.ppello, per vendiearllene denunziò al S. Officio 
una li ... di libri proibiti che li spacciavano lleantamente nella bottep.. fatendo 
eoai impriponare CI proeenare il Cappello eome favoreggiatore di e«tici e re
eando non poche nò lievi noie anebe allo steSlO Gioliui, che andò lul perieolo 
di euere pure imprigionato e proceuato (BoN(;J Annali. p. XLV e LXXXV). Bre
leia ebbe anche il merito di aver perrellamente imitate le .tampe del Giolitri in 
altune edizioni rahificate del .ewlo xvm, non ipote ai bibliofùi. n conte Fau. 
ltino Avopdro dilettou i di far lIampare Del ano paluao di vi. Moretto pre 'lO 
S. AIellMndro (ora dei eonti Bettoni CUIlIO), colla ,.ba dita del 1549 e con lo 
stemmo editoriale dei Giolitti, la commodia dell'Aretino, intitolata Il jiwsojo, la 
PoUuena traledia di BonpovUlni BratlaNllo di Salò e il trattato Dell. priVClta 
Nlppaei/iauiOfli. Le 'alte edizioni polittiane dell'Avopdro, stampate nel biennio 
1128-1130. lono di una perfetta imitazione delle antiche e vero edizioni cinqueeen· 
telehe (CICOca ..... lscr. venere V, 136). 
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troversie religioae intorno alla Bibbia, di questo libro $GCF"O per ec
cellenza è Itato un divulgatore per mezzo della IDa atamperia (9). 
Nel 1538 a Venezia riltampò intiera, een.za commenti. la veraioDe 
italiana del Brucioli già precedentemente .tampata dal fiorentino 
Luc'Antonio Giunta; l'anno eegnente diede fuori un'altra 8ua edi· 
zione firmata In YenetiG per Bartholomeo de Z4IteUi d4 BresuJ; altre 
due edizioni commentato furono da lui pubblieate in Venezia nellS40 
(; nel 1546, quest'ultima dedicata a Madonna la DeUina di Francia, pro
tettrice della setta calvinUlta. Queste edizioni volgari, che avevano 
Icopi religioei ma anche induatriali. furono disapprovate dalla Chie. 
,a perchè oCCrlvano troppo facile e&Ca al pericolo di penetrazione 
protestante, che minacciava anche l'Italia, apeciaImente in quel tem
po (1530-1550) nel quale l'attività editoriale dello .fortunato Zanetti 
li era rivolta a qUe!to genere di pubblicazioni religi08e. 

Bartolomeo lasciò al figlio Camillo la tradizione dell'arte, e ano 
che Camillo (u tipografo-editore, calligrafo, incisore. ma con lui fi
nisce e Ili offwca l'arte patema . 

••• 
Fra gli uomini illwtri più recenti, Caatreuato non può dimeno 

ticare il poeta dialettale Giovanni Maria Bondioli (1819-1880), IUO 

figlio Giacomo (1839-1879) pittore e poeta, e il bravo ma infelice 
pittore Pietro Pagani (1863-1896). dall'animo profondamente buono 
e gentile, la cui opera è atata recentemente rivelata nell'C$poaizione 
della pittura br~ciana dell'Ottocento (lO). Dormono nel patrio cimi
tero, confusi fra le tombe dei più modesti concittadini, e il nome loro 
appena ei ritrova. incieo eu cippi coperti di edera e di muschio, e la 
patria, quasi immemore, ne lascia svanire il ricordo ... come le foglie! 

(9) Per l'eleneo e la desc:ridone delJe aue edilioni della Bibbia dr. VIco. 
IOUJ: e lù.cuu AlIUIUIlle Biblico (S. Pi('r d'Arena, s.leeiana, }901) 1, 292-302:. 

(lO) Di eui saranno dale più ampie nOlizie biOlrdiche nel DUiorwuio de,li 
fUfÌ$ti e scritUITi 6ruciQ.ni. 
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I. . L'AUTORE DEL CORO DI S. MARIA DEL MONTE 
A CESENA l') 

mustrando con nuovi documenti inediti «Un .JecoW di operosità 
Q'rtistioa nella Chiesa di S. iUaria del Monte presso C~en4:t lo etu
dioao Cado Grigioni metteva in rilievo. già fino dal 1914 (2) la fi· 
gura dell'artista brC6Ciano, quasi ignoto, che ha disegnato e lavorato 
nella Chieea del monastero cellenate lo splendido coro « la più leg
giadra fra tutte le opere d 'arte che adornano oggi il sontuoso tem
pio :t. 

Ho detlo c artista quasi ignoto:t perchi! anche a Cellena egli e ra 
indicato soltanto col nOllle dj Giusep/X! bresciano. e l'accurato n08tro 
storico Bac. Stefano Fenaroli ne relegava il nome nell'appendice del 
ellO ottimo Dizionario degli artisti Bresciani (Brescia, 1877, pago 315), 
pur accennando a vari documenti che lo riguardano, e specialmente 
alla supplica presentata dall'artista ileI 1583 ai Deputali Pubblici 
del comune di Brescia, nel1a quale dichiarandoei c: cittadino antico 
di Brescia:t, dopo aver giralo il mondo per anni 28 (1555-1583) e 
fatte a Milano, a Ravenna, a Cesena e in diver&e città della Germania 

(1) Artieolo pubblicato nel periodico lA Madonno del AfonIe della Badia 
benedeltina di Celena (novembre 19l1) e presentato dal direttorc Don Giuscppe 
Bechini O. S. B. con quelle lu!inghiere parole: 

c Siamo finalmente in grado di p&ter COIIo$Cue il misteritl$(l oatore dà no· 
"ro onta'wima coro, oono$CiuJo linoro Imi.com.ente $(Itto la 110110 denorniruu:ione 
di Giweppe, bresciMo. E dobbiamo ~$erIlC grati 'primo all'infaticabu. D.r Cri· 
giom che Jin dal 1914 ruppe fimpenetTobile ,,·clo che 1Z4$COndeoo r«rtista, pubbli. 
cando il roKito relouco alla eolla:.iOllfl del lat-oro; e poi, al Rell.ma MOIl$. Paolo 
Guerrini di Brc.JCia, il quole col JIIO noteool. arlicolo che qui pubblichiamo. Ii
ni~ di ponare piena luce mI. "000 autore delrop6"fl insigne :t. 

(2) Nella Rauesno bibliop-a/i4 dell"l"te Italiano direlll dal prof. Calzini 
(I. XVII, pp. 53-56). 
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molte opere di scultura in marmo e in legno, deeideroso di pasaare 
in patria gli ultimi anni della sua vita offriva alla sua città natale 
per tre anni Ilervizio grntuito nei bisogni di architettura nelle cose 
pubbliche, e paNati i tre anni, qualora il IIUO lavoro fosse stato aggra
dito, chiedeva un equo stipendio (3). 

La supplica permette di rilevare subito quale vasto lavoro abbia 
compiuto questo esule artistn sfortunato; dietro le sue indicazioni si 
potrebbero fare altre ricerche per ricostruire l'opera del nostro scul
tore, intagliatore e nrchitetto, che soltanto a CC8ena rivela una pode
rosa e versa tile genialità e lIIaf6tria, tanto nell'invenzione d ei disegni 
flecorativi, qu anto nella esecuzione. 

11 contratto del 3 dicenwre 1560 per il coro di Ce6ena, pubbli
cato dal Grigioni, ci fa COllotlCere per ·la prima volta il cognome e la 
ttBcendenza di Giuseppe bresciano, che è Giweppe di Alberto qm. 
Angelo de Sco.lve, che il Grigioni erroneamente aveva lIuppOlllO che 

(3) Il tes lo della supplica è sta lo trncrlllO ne~1i Acta Dep!.tafDrum. civitati& 
Hrixiae 1583·1587, volunle D. IX. 830 r. 12, dell' Archivio slorico civico, dal quale 
lo pubblichiam.o per la prinla "oha: 

- S!.pplieu .er Imeph de Seuh'l!l admitli pro Ingegnerio fJbsque mercede -
Preo;enLat_ 8 Iulij 1583 corani Magn. D. D. Coslanl io Baitello AdvoCllto, Vino 
cenlio Cango, Ludovico Bergopino, Anlonio Sala, loan. Bpl. Averoldo e t Aloy· 
sio Longena Sindici! per infr:ueriplum ser loseph, qu i mandaverunl in f.bricis 
pnhblici. et aHi , habendam elle ein5 opinionem ut dc co ellPerienlia fieri ponit 
quod in ar ie 8ua Vlleat. 

- Havendo io Ioscph do Sc:ah'e, Ciu.dino antico d i quelta Magn. Ciuà, 
cercalo il mondu già Inni vinliotlo, baven do servi to continuamenle in d iverse 
Cjtt~, particola rmente in Milano, R.vena et Cesena, et ultimamente in diverse 
Cillà di Alemalj:na alla Sacra Cesarea j\heslà dci Imperalor q. Massimiliano per 
Archi tello, facendo opere di scu ltura di Marmi, di legno, sedie di Coro di p ro
speuiVl, et anco visilando confini di Ongaria che Sua Ce51rca Maulà possede, 
al send lio del qual lon $11110 fin alla sua morte, et poi Inco ho continuato la 
mia servilù con il n ,liolo al presente Imperatore, dii che n e appare per due 
fidi fatt emi dci mio ben servir per l'una el l'altra di delle Cesaree Maeslà, final· 
mente dedderoso di fini r il resto della Viti mia nella mi l patria, et e~sendo 
dehi to mio dimoslrargli l'amore et riverenza che gli porlo come vero cittadino, 
mi il parso _ offerirme I servir le M.M. V.V. nel\i bisogni dell'architettura nelle 
cose publi che per anni trei continui pronimi futur i 5I!nu premio o recognitione 
. Icuna, pusati poi deui 8nni se rilrovlmnno ener .ervite da me, come spero, 
sarò similmenle pronlo alli comandi delle l\t. V. sì in publico come in partico
lare pur che da use comc sarÌl il dovere sia poi reconosciuto, alle quali Riv"," 
rentenlcn te mi rJccomando. -

La rispos ta il naia sepoala di sopra. I Depulali pubhlici, ignari della peri· 
~ia dell'artill. concittadino che aveva l!ervi to due Imperalori , si Jeparono di 
amm etterlo a un triennio di prova !liraluita d i consultazione JH! r conOI~CTe quanlo 
v.leva nell'arie lua! 

Nel 1555, poco prim a di partire per l'enero, Giuleppe Scalvini, O più sem· 
plicemenle Seuld, .veva lavoralO nel rre~io del palauo della Log~ia, e forse il dI 
ritenersi suo fral cllo il pillore Agostino Scalvini, cile nello It el~O nnno I.vorava 
alb Lo nia: cfr. ZUIIIONI Le fabbriche di Bre$ciu pp. 60 e 66. 
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f088e Scaria del Val d'Intelvi, m entre ai tratta della bergamasca Val 
di Scalve, daUa quale sono venuto e denominate le numerose famiglie 
Scolvi e Scalvini che ancora vivono in Brescia e nel territorio bre
sciano. 

L'emigrazione dalle valli bergamallche a Bretòcia è I!empre stata 
notevole, ma notevolissima divenne nei secoli XIV e XV, quando ]e 
pestilenze e le guerre incessanti avevano decimato la popolazione 
bre8ciana de11a città e dalla pianura; a110ra ]a emigrazione dane valli 
hergamuche verso Bretlcia e il b~ciano andò accentuandosi in mo
do che interi paesi furono ripopolati da famiglie di mandriani, di 
operai, di contadini, di mercanti e di artigiani bergamaschi, che as
sunsero come cognome i1 nome del paese o della valle d'ori gine. 

OallaVaHe di Scalve poi, che ha il suo sbocco naturale nella 
Valle Camonica, a Darfo, e tendenze spiccatamente br68Cianc, l'cmi
grazione fu ancor più numerOlla, e quasi tutte le famiglie provenienti 
da Scalve furono denominate de Scolva, dc Scalve ovvero Scalvini. 

Gli estimi civici di Brescia comprendono nel Quattrocento n u
merosi Sca lvini, che intorno al 1450 avevano già ottenuto la cittadi
nanza bresciana. Gente aperta, di ingegno acuto e policdrieo, c IIcar· 
pe gr088e ma cervelli fini :t, eome dice il noto proverbio, gli Scalvini 
si fecero sempre onore anche nel campo dell 'arte; per i tempi più 
recenti basta ricordare il pittore Pietro Scalvini (1718 -1790 c.) e il 
letterato e patriota Giovila ScaltJini (1791 - 1843), ammirato dal F o
scolo e dal Tomma.seo (4). 

Giuseppe da Scalve, o Scalvini, non cbbe minor qualità di inge
gno versatile e di gusto finiMimo: architetto, scultore in marmo, inta· 
gliatore in legno, intaniatore, e come ogni grande a rtista, am:ante 
della vita libera, egli fu chiamato a Milano, a Ravenna, a Cesena, 
in varie città della Gennania (è pe<:eato ch 'egl i Il on ce le abbia in
dicate particolarmente) a lavorare in architettur3, in scultura, in in
taglio insieme con la 8ua bottega errante, neUa quale non c'era sfog
gio e llUpponenza di titoli pomposi, ma laboriosità intensamente e 
genialm ente creativa di quelle insigni opere d'arte ch e ancora ammi· 
riamo, e quu i veneriamo come rivelazioni della nostra stirpe. 

Furono lIuoi mecenati in Germania due imperatori deUa dinastia 
di Carlo V d'Asburgo, Masairniliano ilI (1564-1576) e suo figlio Ro
dolfo il (1576-1612), dai quali ebbe numerOBe commissioni di lavoro 

(4) Un'ailro ramo della famiglia, dal nome d~l « polt'ju te Giluf!ppe da 
Scalve. si denominò [.epini e USl.lpini e an the Scolvini, promi!c"alll ~nle. A que
ila ramiglia, me aveva il suo sepalcro gentilbio in S. Fau! tino e abi tava nel (jua ... 
ti ere di S. Giorgio, appartennero i Ire Padri della Pace Gianpaolo, Bartolomeo e 
Giulio: dr. La Congrf!~uion(J dei Padri dello. l'nel! in quel le Memorie IV, 133-
134 e 282·283. 
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e lauli compeusi che gli potevano permettere di offrire i suoi servigì 
gratuiti per tre anni alla 8U-a patria. 

I primi inizi dell'attività artistica dello Scalvini risalgono al 1555, 
quando egli aveva poco più di 15 o 16 anni. Nel 156Q..1562 eseguì gli 
11alli del coro di Ce&ena. 

Egli era aUora procuratore e rappresentante di 8UO padre c co. 
n~uncta persona Magistri Alberti quondam 0-!agi$tri Angeli de Scalw. 
fabri murory:t, tutte indicazioni importanti per stabilire le ascen
denze genealogiche e l'appartenenza deUa famiglia al p.aratico o Arte 
dei Fabbri, che si suddivideva in tre categorie: Fabbri a ferro (fab
bri ferrai, Fabbri a muro (muratori e capimastri) Fabbri a lignamine 
(falegnami ecc.); lutti gli artigiani ascritti a questo Paratico si chia
mavano marangoni. sebbene poi il termine ai sia ristretto. come ora, 
a indicare soltanto i falegnaDÙ. 

Nella Biblioteca Queriniana di Brescia si trovano varie Polizze 
d'estimo della famiglia di Giuseppe Scalvini, che ci pennettono di 
riaalire fino al IIUO bisnonno. Sono le seguenti : 

- 1517. Polj,za de M.ro Agnolo ,narangon da Scalve. figliolo del 
f/m. M.ro Alberto, d'anni 40, Alberto suo filyolo. d'anni 15, casa in 
Cittadella vecchia, contrada della piazza dcI Novarino. 

- 1565. Polizza di Alberto da Soolve m.arangon. filio qm M.ro 
Agnolo. IuJb, in. Bre.ssio. nella contrada di S. Zeno, die X aprilia:: 8enza 
indicaziolle di età nè di figli. Beni stabili : ulla casa di Brescia al 
Novarino per nmtro uso, un'altra calla «neUa fosMJ. all'incontro del 
Ve&c01.Iadc, qunÙJ si fabbrica tuttavia et non. è MCOTa compita:t. Que. 
flta casa eTa pOMeduta nel 1588 da Giueep!,e Scalvini, ma era in con
dominio col padre, come risulta dalla sua polizza d'estimo: 

- C. V. (Anllo 1588). Polizza dc loseppe Scalvino, architetto. 
Prima la m.ia penona, de anni 50 
Donna Angelica mia moglie de anni 32 
Beatrice mia figlioÙJ. d'anni 8 
Joanbattism mio figliolo d'anni 4 
Ull4 serva sive nl4SaJ"a 
lo tengo debito con diversi de L. 25 
lo tengo casa per mio uso el per entro la Cittadella nova, ne li! fosse 
al incontro del giardino dii t.-escovado, el é de loti fra el padre mio 
et mi. 

Poseiamo dunque ricolltruire l'albero genealogico dello Scalvino 
in questo piccolo sch ema: 
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Alberto da Scalve vivo 1475 
I 

Angelo da Scalve 
n. 1477 • m. già nel 1565 

Beatrice 
n. 1580 

I 
Albcrl.o da Scalve 
n. 1502, vivo 1588 

I 
Giuseppe da Scalve 
n. 1538, vivo 1588 

I 
I 

Giov. Ballista 
n. 1584 
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n cognome Scalvini. che poi rimase costantemente alla Cami· 
glia (5), risulta ,esplicitamente da un rogito 18 giugno 1561, nel quale 
1'artista bresciano funge da teste, insieme con l\f. Giuseppe de Feli· 
cibW:l di Venezia, e viene chiamato MagUtro Joseffo de Scalvini.s de 
Brescia. 

Egli era stato probabilmente chiamato al monaste ro di CC!eIla 
dai due monaci bresciani clle ivi tenevano gli uffici di Priore e di 
Sindaco o Procuratore. D. Miauro da Brescia e D. Gabriele da Breacin. 
Aveva poco più di vent'anni, ma astIumeva di presentare finito entro 
due anni di tempo il grandi060 coro, e di farvi «per.sua cortesia nelli 
quadri tEC"O choro e intorno fargli quelli honorevoU et belli lavo
neri gli parrà per adoma:.mcnto di quello ~. Aveva con aè dei pro
vetti artigiani della bottega paterna; tra essi IIODO ricordati in un 
atto del 28 gennaio 1561 due bresciani, Lodovico Belli e Costanzo 
Magri «ombobu.s fabri.! lignoriis de Briri4 et operariis de presenti ad 
fabrioam oratori i scu chori ecdesiae dicti Mona5terii~. 

Dal l nioombre 1572 al 31 luglio 1575 lo Scalvini servì a Vie.nna 
come u:rhitetto stipendiato dell'imperatore Massimiliano II; nel 1578 
l'imperatore. Rodolro si impegnava con un atto pubblico a pagare gli 
stipendi arretrati deI suo caro e. redele ex-architetto (6). Nuove ri
cerche d'archivio e. nuove indagini atiIilltiche. potranno rivelare quale 
è stala l'opera di qUeAto giovane amata hresciano nello sviluppo edi
lizio della nuova capitale del1'impero elle gli A!burgo creavano in-

(5) Già mlla fine del '500 le famigl ie Seold, de Seolve e Scalvini erano in 
Bre8(:i. t'l nei dintorni pii!. di 18 o 20; l ulla fine del '700 ne rimane"ano ancora 
a ;nscrille nell'e~limo civieo, e varie ne restano ancora. 

(6) Cfr. Annuario deUe eolle:ìoni. a"i$riche tÙlla Coua imper«zle di Vienna 
XV, pp. V.x, nn. 11532 e 11560. 
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tomo alla fortezza di Vienna ; per ora non possiamo dire di più. Sulla 
fine del 1575 lo Scalvini era probabilmente a Ravenna per un nuovo 
coro monastico. 

TI Grigioni aveva già rilevata « ]a strana affinità stiliatiea e deco
rativa» che corre tra il coro di Cesena e quello fastoso della basilica 
di S. Maria in POrlo di aavenna, e acriveva, con sicura intuizione: 
« questa affinità è COlli profonda e così picna, ch'io Don 80 perlnla
dermi che chi intagliò i p08tergali del coro di Ravenna non abbia 
avulo mano neHe identiche decorazioni del coro de] Monte di Ce
sena ... 

Poichè lo Scalvini medesimo ci asaicura di avere lavorato a 
Ravenna, ]a identificazione dell' al'ti8ta ci sembra iudiscutibile. n coro 
di Ravenna fu iniziato, a quanto pare, ne] 1575, ed è comunemente 
attribuito a un Marino francese, che forse è stalo soltanto l'autore 
del leggio incompiuto. 

Siamo dunque davanti a Ulla nuova rivelazione deU'opera dei 
nostro Scalvini, e di più ad una rivendicazione nazionale? Gli .!I tu
diosi ravennati potranno dire qualche COlla di più sicuro: a me basta 
aver accennato a questo nostro artista cinquecentesco, che merita di 
eeaere meglio studiato e apprezzato nella storia den'arte italiana, e 
per noi in particolare nena storia di queU'artigianato glorioso di tr-a
dizione bresciana che nei sccoli XV, XVI, XVU e xvm ha dalo ane 
nost.re chiese tesori di inta"i, di seulture in legno, di "tatue, di an· 
eone ricchissime, che formano ancora )'.ammirazione di quanti le ve
dono. 

II .. ARCHEOLOGIA, CRONACA e BmLIOGRAFlA 

Pergamen,e bre&ciane in vendita a Vienna. - Il catalogo n. 15 
deUa caea vienneBe di antichità Dott. Ignazio Schwarz Pergamem -
Urkurnkn de& 13 bis 18 ]ahrhundert& fra le molte ,pergamene italia
ne messe in vendita all'asta ne annunzia due bresciane del cinque. 
cento : 

1. BreM:ia, 4 novembre 1500. Giacomo da Feltre dotto e vicario 
del Podestà obbliga i due cittadini di Breacia Leonardo Caprioli e 
Marco di Antegnate (Antiguati) a pagare le onoranze dovute alla Ba
dia di Leno. 

2. Brescia, 27 marzo- 1563. 11 dou. Leonardo Lana vescovo di 
Budna (non di Brixen o Bres6anone, come dice erroneamente il Ca
talogo) attesta di aver conferito 1'ordine del Diaconato al souodia
cono Giovanni Andrea Catini, mansionario del Duomo. 
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Nuove tracce romane in Vakamonica. _ A Borno nel mese di 
lIettembre 1933 si fece una piccola scoperta archeologica che fu s&

gnalata flui giornali dal pror. Giuseppe Bonarmi di Cividate; se pure 
il allO valore intrinseco è appena notevole, è però sempre una prova 
dolla penetruzione romana anche nei luoghi più remoti e più ele
vati delle nOllre valli bresciane. 

Si tratta degli avanzi di un fabbricato, cOllsistenti in tre muri 
perimetrali alti circa 2 metri e grOOlei 40-50 cm., venuti aUa luee nel· 
l'apertura di un viale di accesso aUa villa ex·Zani, ora Baioni., sulla 
"iniBtca della strada carrozzabile che conduce da Borno a Cividate. 
Uno era lungo circa lO m. e gli altri due, facenti angolo alle estremità 
del primo, ne misurava circa 3. Fai erano c06truÌli in pietrame e 
bell'intonaco ad encalUllo di color r0880 vivo, simile a un tipo molto 
diffuso nelle case di Pompei. Una delle due pareti più corte appariva 
.inoltre divisa in fascie verticali larghe un T11etro, nelle quali il r0680-
vivo era alternato col giallo venato di rosso. 

. Eutro i tre muri. che furono quaAi interamente demolili durante 
i lavori di sterro. s i stendeva Wl pavimento di battuto levigato e co
lorllto in gia11o, che poggiava 8n un piano di ciottoli. 

Esso in parte fu distrutto nella costruzione di una cisterna, ma 
in parte si conserva ancora a nn metro circa 80tto il livellQ del viale. 
Qua e là nel terreno 80pr36taote si trovarono aJcuni pezzi di pietra 
più o meno lavorata, fOI1le avanEi di mensole o banchine, e molti fram· 
menti di tegoloni a enlnrici. Alcuni di questi portano il bollo ad 
impronte digitali, ed lIDO la marea stampigliata l,.T.S. già ripetuta· 
mente venuta alla luce nel territorio di Cividate. 

lE' opportlUlo ricordare che nello 8teòlSO territorio ad una decina 
di metri dai ritrovamenti attuali, nel 1927 li rinvenne una tomba in 
pietra con un bel frontoncino marmoreo l)ortante l'epigrafe: «Eu. 
grafia vale:t, che ora si conaerva nella raccolta archeologica di Civi· 
date. 

La nuova scoperta conferma uu'altra volta la romanità del ri· 
dente altipiano di Borno, dove fOl1le, come i villeggianti moderni, sa· 
1irOIlO in cerCa dì ristoro e di /lvago i riochi romani del fondovalle e 
dell'agro bresciano nella lontana epoca im"eriale. 

Nuove ed interCAsanti vestigia romane vengono continuamente 
mC8SC in luce anche nella antica borgata di Cividate-Malegno attra· 
verso gli scavi per la fognatura. Oltre alla tom.ba romana, ad un am· 
pio /lotterralleo comunicante tra due torri medioevali, è Itata scoperta 
una strada lastricata lOtto la via Grimaldo della quaJe ora in un se· 
condo tempo è venuto in luce anche Wl tratto di pavimentazione in 
seD60 traversaI e che eta a dimostrare la fonnazione organica deU'an· 
tichi88ima strada e come la sua pavimentazione di incoruondibile 
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struttura romana si ~tenda per circa 2 metri anche Botto le cllse 
erette sul bto stradale della borgata. 

Tra le ultime scoperte affiorate sono a86ai notevoli i ruderi di 
una stanza romana con le pareti intonacate da un grosso strato di 
milita isolante con zoccolo marmoreo ed il pavimento di mattonelle 
di pietra azzurra locale. 

Nella steMa località in mezzo ad una congerie di tufi frammenti 
di laterizi e di cornici mannoree si è rinvenuto un pezzo di statua 
in marmo saccaroide che raffigura la parte inferiore di un torso ma· 
schile, probabilmente appartenente ad una statull. di Giove. 

A poca distanzll. sono pure affiorati tre frammenti di lapidi ro
mane, una delle quali con ogni probabilità è un ex voto per la guaTi. 
gione della mogli e Quinta dedicato a qua1che divinità dallo 6p08Q af· 
lezionato. 

Altre $Coperte archeologiche in. provincia. - A Brandico, n el
l'atterrare una casupola rustica della canouica, che ingombrava l'in
greseo a1la medesima e nOD rendeva certamente decor08o il sagrato 
della bella chiesa aetteeentesca, sono emersi due pezzi architettonici 
di marmo, cioè un'ara romana illeterata ma con ornamentazioni flo
reali, e un acqu4$(lluino medioevaIe, probabilmente del see. XIV .. 
segnato con croci bizantine sul labbro. Ambedue i pezzi erano slati 
ullati COJne materiale costruttivo, e ~i COll6ervano ora nel giardino clel
Ia canonica. 

A Bagnolo IlIella 60no .state trovate una moneta d'oro bizantina 
dell'im. GilUtillo e alcune monete romane di Traiano. 

A Rovato nella località S. Fenno alcuni operai atnvano eseguendo 
degli scavi allo scopo di 006truire un canale, a circa un metro di pro
Condità &Coprirono nUlla tomba lunga due metri, larga e alta UlI0, con 
le pareti di mattoni e con sei p iccole nicchie. In eMa fu trovato uno 
6cheletro completo e nelle nicchie bottiglie di vetro di colore madre. 
perlaceo. una lampada di terracotta con l'iscrizione ~ Vibiani:t, due 
monete di rame e delle forcine di 0880, oggetti che riilalgono nll'alto 
medioevo. 

TI dotto Gnutti potè giudicare che lo scheletro è di 8e580 femmi
nile e si deve attribuire a v-arie centinaia di anni fa. E' ricordo che 
nei pre88.Ì della località S. Fermo esi8tesse una chiesa, abbattutta pri
ma del 1700. Effettivamente anni addietro nelle IocaHtà cittostanti 
S. Fenno, Bono efali rinvenuti altri scheletri umani. 

A Paitone, sterrandosi in una vigna appena fuori della Bettola 
,'eno Gavardo, di proprietà CavaUeri, in località c: Schiave:t 8.Ì è fICO

perta una serie di tombe romane giudieate del TI o ID secolo dell'era 
cristiana. Le tombe erano coperte con enormi mattoni, e in alcune di 
~5e furono rinvenuti degli oggetti, armille, orecchini e monete di 
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hronzo dell 'imperatore Traiano. Le tombe non sembrano prMcntare 
ecceeeiva importanza. anche ,perehè lIono state rovinate, e gli oggetti 
contenuti danneggiati durante i lavori di scavo. Si tratta di olto o 
nove tombe romane del tipo comune con legoli di terra cotta, delle 
dimellsioni di centimetri 40 per 60, parte con copertura piana e parte 
a tetto spiovente. Si è potuto accerta re trattal'tii di to.mhe povere., ano 
che per il f-atto che mancavano completamente del fondo e le podu&
sime 0683 riposavano direttamente su] terreno, come del rNlo allesta 
anche la scarsità e la povertà degli oggetti raccolti. Le tombe erano 
alla profondità di circa un metro e mezzo, cd è stata espreBlla l'opi
nione che debbano rappresentare i rl'l3idui di un accampamento mi. 
Iitare del II secolo d. C. Questa dala si è potuta msare con molta ap
prOElllimuione, oltre che daUe varie caratteristiche delle tombe stesse., 
dal1'eume di alcune monete rinvenute e che risalgono appunto a 
queU'epoca, portando incisa l'effigie de1J'imperatore Traiano. 

Fra gli oggetti ritrovati erano alcuni anellini d' argento e p ietre 
intagliate che dovevano troV8ri1i nel castone degli anelli, un braccia
letto di bronzo spezzato; tre dadi di bronzo che, secondo la consue
tudine, venivano pOl'lti dai romani nene tombe perchè gli spiriti dei 
tra'passati avessero modo di .... p8.88arc il tempo ; alClllie monete di 
bronzo dell'epoca di Traiano, alcune lucernctte di terracotta, due 
dene quali in buono stato, un vasetto in terracotta azzurro stcigliato. 
ottimamente COI18ervato e di qualche pregio, oltre ad altri val i fittili 
più o meno rovinati e a piccoli frammenti di va, etti ed anfore; in
fine un peso da telaio, frammenti di vaseni di vetro e altri piccoli 
oggetti ornamentali di poco conto. 

Sul posto è subito intervenuto l'ono ing. Alfredo Giarratana, il 
quale con la profonda competenza che possiede anche in questo 
campo, insieme col dou. Scrillzi intende illustrare la importante sc0-

perta archeologica. 
A Villagon.a. frazione di Villachiara, sopra un dosao dell' altipiano 

cirCOItante all'antico e venerato sacello dei Morti d, S. Pietro è atata 
.mC8Aa in luce una necropoli, probabilmente crilltiana deU'alto Me
dio·evo, che deve aver dato il nome aUa località. 

A Orrivecchi sterrandosi un tratto di strada pubblica verso Rocca
franca è atato trovato un cippo miliare medioevale, Icgnato in ca
ratteri gotici: 

m u n e 
"UD1.H 

no. p1tHle 
f/:XXX. Il 

E 
d 

o 
• 
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Un 8imile cippo miliare ai trova a Faverzano, infuso nel muro 
di una catla rustica presso la canonico, e porta rozzamente scolpita in 
caratteri gotici la indicazione: 

eoe.o. 
O~lHnO 

eetXXX 
Ull.P.C. 

Anche in quellto cippo le pertiche 288 corrispondono al cavezzo 
lineare, antica misura bresciana che era chiamata pertica, l>ari a 
lIletri 2.852. 

Non si rie6ce pero a capire se questi cippi segnavano .]e distanze 
dai confini dci territorio o dal centro dell'abitato, poichè in misura 
attuale fra Odano e Favenano (<ltrad a Pedergna.sa.TrignD.no-Scar. 
pizzolo) vi SOIlO Km. 6.500, e fra Orzivecchi e Rudiano (strada Ce
sarina.Ludriano·Roccafranca) ve ne eono invece Km. 12.500. Proba
bihnente questi cippi sono 6tati apostati dal loro luogo originario e 
uaali come materiale di scarto. 

Scoperta di vesllgLa dclfantica chiesa di S. Agostino al Bro. 
letto. - In occallione di lavOTi per la lIiste.ma.ziolle di uffici dell'Ammi
nietrazione provinciale nel Broletto, è venuta in luce, in ottimo stato 
di conservazione, ulla finestra laterale dell'antica chiesa di S. Ag()
elino, annessa allo storico palazzo, e della quale rimangono intlltte la 
facciata verso la via omonima e nell'interno alcune colonne e capi
tclli, le imposte della volta e parte di affreschi aMai pregevoli. 

La finestra ad arco, che mwura quattro metri di altezza, e lO 

coUo con sagorne laterizie artilltiche le quali, in dimensioni maggiori 
e con p iù marcato rilievo, ripetono il disegno ed i particolari orna
mentali, in etile del '300, delle finestre della facciata. Altra finestra 
eguale è affiorata 8ulla IIte&la parete, ma in condizione di manomissio
ne che difficilmente ne permetteranno il ripristino. 

Infaui anche la finestra ora scoperta era completamente murata 
e nascosta dall'intonaco, e le artistiche sagome dei mattoni e delle 
terreeotte avevano potuto rimanere intatte .per tanti anni, percbè il 
riempimento era stato fatto evidentemente alla rinfusa. 

Poiebè, man mano che procedono i 'lavori di restauro e di adat
tamento, vien mE16sa in luce la etruttura di questa antichissima Chiesa, 
di cui emerge semp,rc più l'elegante facciata del eccolo xm o del 
primo XIV, gioverà richiamanle sonunariamellte le vicende. 

J 
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EÀ!sa non appartenne mai al Comune e non fece mai parte inte
grante del Broletto. Fino dal 1145 apparteneva al Capitolo della Cat
tedrale, p08SeMO confennato da una Bolla del 1175 di papa AleMan
dro TII; i Canonici tenevano in quella Chiesa un Clero per l'oOicia
tura, ed al Comune vendettero, per l'erezione del palazzo, terreno 
e case che a S. Agoetino appartenevano, ritenendo pero sempre in 
loro proprietà ]a Chieea. La congettura dell'Qdorici che questa (088C 

la Cappella dipinta da Gentile da Fabriano 1I0n ba - secondo il Fè 
d'Ostiani - alClUl fondamento, perchè essa non fu mai chiamala Cap
pella del Capitano, in cui il Saoudo narra di aver vedute tali pit
ture. Il capitolo della Cattedrale concesee poi questa Chiesa aUa Con
frulernita della Buona Morle per l'accompagnamento dei giustiziati, 
trae portata più tardi in S. Giorgio. 

Nell'erigere il Broletto si era lasciato uno etretto vicolo divi
dente la Chiesa; visitata da S. Carlo Borromeo nel 1581, fu trovata 
negletta, e nel XVIIJ eecolo non si omciava che nella festa titolare 
di S. Agostino (28 agosto). 

SOp,pfCS80 nel 1797 il Capitolo della Cattedrale, la Chiesa fu in
demaniata e nel 1803 il Governo della Repubblica Italiana. ad' istanza 
del PreCetto Verri, coetru.Ì l'attuale grande scala a chiocciola, che ora 
conduce alla PreCettura e an'Amministrazione Provinciale e trasformò 
completamente anche gli ambienti ora occupati da quell'amministra· 
zione. Ecco perchè di quella chiesa non era rimasta che la facciata, 
gioiello di arte romanica locale del &eColo xm. 

Il nuovo Vicario APOltolico della Somalia. - Il nuovo Paelore 
della più lontana Colonia italiana, la cnra spiritnale della quale è 
stata affidata nel 1931 alla Provincia milaue!e lombarda d ei Frati Mi· 
nori, è un Francescano bresciano, S. Ecc. mons. Venanzio Filippini. 
Egli è nato a Nnvolera il 26 maggio 1890 da umile famiglia di poveri 
contadini. A dodici anni entrò nel Col1egio Serafico di Saiano distin
guendosi fin d'allora per doci'lità di 6.pirito ed eletto ingegno. n l0 no
vembre 1905 veeti l'abito francescano e l'anno dopo emise la sacro 
profeesione della Regola dei Frati Minori. vagheggiando nella eua 
mente l'ideale mieeiouario. Compiuto il corso liceale a Sabbioncello 
in Brianza e quello teologico a Brescia ed a :Milano nel Santllario 
Antoniano, il 7 settembre 1913 ricevette l'ordinazione sacerdotale dal
le lllani di MOM. AntomeUi. in quel tempo Vicario Apostolico della 
Libia. Con l'Ordinazione sacerdotale Padre Venanzio realizzava ano 
che i noi sogni di apoetolato perchè il 19 dello ste880 me&e partiva 
per Tripoli in qualità di Segretario del Vicario Apostolico. Giovane 
d'ingegno e di ,pietà. ebbe tOlto modo di mettere in evidenza le sue 
rare qualità di mente e di cuore, consacrand06i con entusiasmo ed 
ottimi rieultati a tutte quelle molteplici opere di bene che i Supe-
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riori e la 1r1i&3ione gli domandavano. Trasferito in seguito ad Homa 
prodigò tutta la alla attività ed il suo zelo giovanile, tanto che nel 
]919 fu chiamato a reggere la parrocchiale del Sacro Cuore n ena 
città di Tripoli. 

La par.rocchia allora non aveva che una chie6a di proporzioni 
aMai mode81e mentre ]a città cresceva rapidamente di popolazione e 
di opere. Venne l a nuova Cattedrale, vasta e magnifica, e il P. Filip
pini vi si trasferì con tutte ]e opere parrocchiali da lui iniziate e 
che da quel momento avrebbero preso uno sviluppo meravigli08O. 
Fiorentissima infattì è oggi la parrocchia de] S. Cuore; l a vita cri
stiana vi è praticata-come nelle più ferventi parrocchie deUa penisola: 
·Ie organizzazioni {li Azione Cattolica contano oltre 600 associati: 150 
il Terz'Ordine Francescano, le Conferenze di S. Vincenzo de! PaoH 
hanno pure numerosi &Oci .pii ed operosi. 

Tutto il movimento religi060 non solo della parrocchia ma del 
Vicariato è tenuto vivo dal periodico c. La Famiglia. Cattolica :t che il 
P. Filippini ha fondato lO anni fa ed ha diretto fino ad oggi, rive
landoai anche scrittore elegante ed efficace. Molto era stimato ed 
amato, perciò nella M.issione di Tripolitania, se la ma nomina a Vi
cario ApOIItoHoo ha fatto ottima impressione in tutti, non ha la
sciato nello Itesso tempo di produr.re anche un senso di dispiaoere 
nei Missionari del Vicariato e nei ,parrocchiani del Sacro Cuore, che 
avrebbero voluto i1 parroco bravo e buono e zelante in mezzo a loro 
per lunghi anni ancora. Invece il giovane e ardente francescano è Ita· 
to elevalo il 26 maggio 1933 alla dignità episcopale e mandato in più 
vasto e più difficile campo di lavoro nella SomaHa, dove succede al 
compianto mODA. Fulgenzio Lauati primo Vicario AP0610lico di 
quella nostra Colonia. 

La tNUÙlzione deUa salmo del ve.sCOtlo Corna Pelwgrini a Pi!o
gne. - Dalla tomha ffi famigJia, dove era stala tumulata nel maggio 
1913 subito dopo la morte, la 881ma venerata del vescovo monl. Gia. 
como M,aria Coma Pellegrini è stata ricomposta in un nuovo sarco
rago e inumata nel presbiterio della chiesa parrocchia1e di Pi!ogne 
nei giorni 30 lettembre e l ottobre, presenti, oltre il vescovo moWl. G. 
Tredici, i quattro vescovi bresciani mons. Bongiorni Ausiliare di Dl'e
scia, mOD8. Melchiori di Nola, mOM. Menna di Mantova e mOn8. Tac
cabelli di Alatri. MOM. Bongioroi, che per quaei vent'anni fu a Cianco 
del vescovo nel governo della diocui. come segretario, di8lle dal pul
pito un toccante elogio del defunto (1). 

Dinnanzi al nuovo grandioso altare maggiore una 'lapide di ma.r-

(I) E' $lalO pubbliealO (tip. Pio Luogo Orfani, pp. IS in-8) come mpplcmento 
al n. 9 del Bollettino ulJk4lle delltJ diocesi. 
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mo. recante lo stemma del compianto Presule e una dedica in bronzo 
opera di Angelo Martini di Pisogne. ha chiuso la tomba con inci· 
Ila la &eguente iscrizione: « Iacobw iII. Corna Pellegrini· E~ 
pw . in. Dotnin-o • quie.&cit • N. 13 Sept. 1827 • M. 21 "laji 1913 ... Il 
tumulo e la lapide vennero offerti con gentile e generoso pewiero 
dalla famiglia Coma. 

Oltre -la nuova tomba.venne eretto al venerato Pastore un piccolo 
monumento. una lapide con iscrizione Jalina. collocata neU·interco· 
lumnio di fronte al pulpito. fra l'altare della Madonna e quello del 
Patrono S. C08tanzO. La lapide, disegnata dall'arch. Dabbeni. porta 
il bU8to di mom. Corna modellato da Claudio Botta e l'epigrafe Ia· 
tina dettata dal prof. D. Antonio Novi: 

lacobi M. Corna PeUegrini • cuuistitis brix • • apo"tolica virlute 
praediti • qui verbo doctrina exemplis • populum per ann.as xxxvm 
illu.stravit • catholicis ordinibU.! favit subveni.t . ab altero jcun saecuÙl 
. "ynodum dioecesanam re.mm.JMit celebramt • clerrcoru.n1J .semina 
rium. re"tituit . Kleri quae d icitur dQmum condidit . bonos m.alos una 

dci charilate amplexit • nomen taneto gloriam venerolOr. 

A. M.OCCCXXVII - 1\1. MCMxlll 

Al nome del 8UO illustre concittadino il comune di Pisogne, ri· 
cordandone le alte benemerenl';e patriottiche e benefiche. ha dedicato 
la piana della chieea parrocchiale. chiamandola «PituZ4 vescovo 
Como :t. 

La nuova chirua del NovizullO delle Ancelle ckl14 Ccrittì "ui 
Ronchi. - A S. Francesco di Paola. poco dopo la rotonda del Viale 
Venezia. la Congregazione delle Ancelle della Carità ha ampliato e 
rinnovato una vMChia casa di campagna, creandone il proprio Novi· 
ziato per le giovani aspiranti e lUI luogo di quieICenza per le veterane. 
Nel centro della casa è stata creata la cappella, ma tanto ampia e 
artistica da dovet'8i chiamare chiesa più che cappella. 

E' .!Itata COD8acrata e inaugurata dal vescovo moulI. Tredici il 7 &et.

tembre 1934 in forma solenne. Ideata e costruita d'alrarch. Eugenio 
Furia. ba il eoffiuo piano. a lacunari, come le basilicbe romane, ed 
è tutta circondata da due ordini di matronei. che ne aumentano la 
capienza qualli del doppio. 

Nello scomparto centrale del soffitto. di fOUlla ottagonale. un 
grande afl'reeco del compianto Gaetano CrCMeri raffigura l'episodio 
evangelico di Gesù con. Marta e Moria che ra comprendere tanto bene 
la d oppia attività delle Allcel1e. Nei quattro ~comparti di angolo, in 
ror:ma rotonda, pure ne] lIoffi tto, lo steYO artista h a afTre<!cato le qual-
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tro Virtù Cardinali. Nella navata, in diciotto lunette lIoprastanti ai 
vani dei matronei, il bravo Angelo Ruhagotti ha dipinto altrettanti 
Ilimboli a buon fresco, e nelle metope lIOuostanti i quattordici quadri 
della Via Crucis, Dlonocromati e a olio, in scene vigorose e commo
venti. 

Tutta la decorazione in Blucchi e pitture è filata pure eseguita 
dai fratelli Rubagotti di Coccaglio. 

La grande parete di sfondo del pr08biterio è stata affrescala dal 
pror. Giovanni Bevilacqua di Geuova con una grundi063. composizione 
8imbolica, che rappresenta in alto il S. Ouore di Gesù fra la Ver
gine 55. e S. Michele Arcangelo. Sul piano vi sono due gruppi hen · 
distinti; a lIinistra. S. Giuseppe, S. Vincenzo de Paoli, S. Luigi GoD' 
zaga e altri unti particolari protettori della Congregazione religiosa 
delle Ancelle, a des1ra le due fondatrici Veli. Maria Crocifìsea Di
Rosa e Gabriella Bornati col direttore canonico Pinzoru in abito co
rale. l due gruppi l ono inframezzati da una fontana, flulla quale si 
aderge la fi gura centrale del S. Cuore e alla quale vanno ad abbeve
ral'8i aICIUl e pecorelle. La mistica fonte lega i tre gruppi col motto 
liturgico « FOIU ~tae et sanclilaLl.s ». Il Bevil acqua ha saputo 6Upe
rare con maeatr ia le com plesae difficoltà del soggetto, che egli ha di
aegnato e colorito con molta efficacia e compOfltezza mistica. 

L'a]tar maggiore, in marmi poHcromi. fu disegnato dall' archi
tetto Dabbeni II U 6ch izzo del Cre8E!eri, ed eaeguito COli accuratezza dal 
Biondi. 

Nei due piccoli alta ri late rali, collocati nel centro degli ambula
cri, Adolfo Multi ha dipinto a olio La MadolUW deUe Grazie e 
S. Francesco di Paolo., due picco'le m a graziose compo~!lzlOni, mo
derne di tonalità, sebbene inspi rate a soggetti già noti e fi Sllati nella 
tradizione. 

Un nuovo nwnasUro di Carm.elitane. - La domenica ID dopo 
Pasqua (22 aprile 1934) il vescovo monfl . Giacinto Tredici ha bene
de tto e inaugurato il nuovo mOlllUltero delle Carmelitane Scalze, 
e retto sui Ronchi, nella bella casa Brusa che appartenn e ai nob. Mag. 
gi, adattata a]lo scopo per .munificenza del Gr. UCf. Francesco Fola-
nari. 11 nuovo monutc ro di strettissima cl ausura è dotato di una gra
zi OEa ca ppella interna. è circondato da Iln grand e parco di pini e 
gode di un magnifico panorama 81111 a città e slùl'ampia pianura bre
scia na. Le !tIore Carm elitan e ch e vi hanno il1i7. i3to la vita rigidissima 
di penitenza e di preghiera provengono da Rom a. 

Uomini Jlu~tri e benemeriti ricordati a ehMri. - P er iniziativa 
del bibliotecario prof. Pie tro Lancini, vennero murate neUe pareti 
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della scala d'ingrCMo della Biblioteca Morcelliana due lapidi con due 
riWlciwsimi medaglioni in bronzo, opera pregevole dello &cultore 
e1arense prof. Antonio Ricci. I due medaglioni riproducono i linea
menti dell'abate Morcelli e dell'avv. Repossi. Le lapidi portano incise 
le seguenti iscrizioni, dettate dallo IIte&80 prof. Lancini: 

c Pier Bartolomeo RCpO$Ji - (wvOC4lo e profe!wre di lettere -
fondatore - dtJlla Pinacoteoo - 1776· 1854 ~. 

Sulla seconda lapide è inciso: «Stefano Antonio Marcelli. abate 
epigrafuto. archeologo - fondatore - della Biblioteca:.. 

Ricorrendo poi il 24 Dlarzo il sesto anniversario della morte del· 
l'indimenticabile cav. Don Luigi Rivetti, che fu per 44 anni appas
sionato bibliotecario della Morcellinna, dopo 801enni ~cquie in 
Duomo, nell'aula magna della Biblioteca medeeimn, che fu la &ede de
gli studi amorosi, pazienti dell'illustre, antico e beneamato bibliote
cario, al quale tutti fiduciosi ricorrevano, lo steHO prof. Lanciui, scelto 
e paternamente iniziato alla bibliofilia e che gli succedette nel dcli· 
cato ufficio volle con memore affetto e riconoscenza porre un meda· 
glione che al naturale, in tutto rilievo, riproduce le nobili, paterne 
semhianze dell'indim enti cabile Don Luigi (c08i era chiamato per aIl

tonomasia in Chiari). Anche qUC8ta è opera pregevole del concitl3-
dino scultore profeseor Antonio Ricci. la cui fama si è aR'emlata per 
opere artistiche al cimitero monumenta]e di Milano e al cimitero di 
Chiari. Ancor egli teneramente amato da D. Luigi , di cui fu affe
zionato amico, trasfuse nell'opera 1I0n 80]0 ]a perizia della sua arte, 
ma ancora ]a tenerezza del suo cuore. 

n riuscito meda glione fu conocato alla siniBtra del grande ritralto 
ad olio dell'abate Moreelli e fa bella simmetria con l'altro medaglio
ne che raffigura S. E. Mons. Rota, altra gloria di Chiari, già bibliote
cario prima di D. Luigi Rivetti ed ancor egli cultore e scrittore della 
storia chrenae. 

Nella cappella della famiglia de] senatore prof. Berna rdino Va· 
risco, si legge una epigrafe dettata da lui stesso alla defunta spoea: 
c Natalina. LjI,.f"ller Vansco _ pia ,modesta gentile - moglie e madr~ 
aflettlWsa - dorme nella {JU.Ce del Signore ». 

Ora venne posto nella stessa cappella i] monumento dell 'insigne 
peneatore. opera dello steMo prof. Antonio Ricci, e reca ]a seguente 
epigrofe dettata dalla prof. Giulia Var1sco, sorell a del compianto fio 
losofo a nome della nipote: 

c Bernardino Variseo - pensatore - opero!lo austero $Creno 
ebbe sempre fede nella PrOt--videnza - cercò la verità e la trovò -
in Dio - lI1ae$lro di Fil~Jlofia. _ nella R. UniVf'r$ità di ROma ...- Se
natare del Regno - n. 20-IV.1850 - In. 21.X-1933 - Padre! ÙI 
f iglia fiduciosa piange e prega per te!:t. 
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Il «Giudizio universale» di V. Traininj nella cupola della chie
sa suburbana di Borgo Trento è atato unanimemente giudicato una 
pooero6a e riuscita opera d'arte. D grandioso e 8uggt!E!tivo 8Oggetto 
apocalittico è stato suddivU!o in quattro epuodi che commentano e 
rappresentano il dogma della resurrezione e del giudizio finale. n 
Trainini rivela nuove ecceUenti qualità artistiche che gli fanno onore. 

Il centenario di Andrea Fantoni (1659-1734). - L'ill.l!!igue scul· 
tore in legno, che è considerato il Ca[)(l@cuo!a dell'arte (antoniana, è 
stato onorato a Rovetla sua patria e ad Alzano Lombardo. dove si 
trovano le .me opere migliori. con cerimonie e ricordi degni della sua 
genialissima operosità artistica. 

Ma il ricordo ,più degno è etato il volume illmlrativo che gli ba 
dedicato il parroco di Rovetta DoN GIUSEPPE ROTA Andrea Fantoni 
nei documenti cfarchivi,o e nella storia detrarte (Bergamo, Buona 
Stampa, 1934, pp. XV· 287 in-80 con ritr. e illustr.) un volume denso 
di notizie e di documenti inedi~ UII po' disordinati e aenza un indice 
di consultazione, ma preziosi di indicazioni eicure eu molte opere 
ignorate dell'insigne maestro bergamaaco e della sua bottega. 

Il Fantoni è stato allievo della scuola bresciana di Pietro Rame! 
o Ramw di Edolo (bravo ma quasi ignoto) e divenuto famoso per 
le eue eculture in legno e in mamlO, per i diaegni e gli schizzi di ope
re d'arte sacra, ha indefC8Aamente lavorato anche nelle chiese bre
sciane della Valcamowca, della Riviera del lago d1beo, della Fran
ciacorta, lasciando un patrimonio artielico di primo ordine, come a 
ZOlle e Cerveno, in parte però dispel'llo o distrutto. Alle pp_ 200-218 
del 8UO volwne il Rota pubblica, desumendolo dai docwnenti del· 
l'archivio Fantoni di Rovetta, l'elenco delle opere di Andrea Fantoni 
e della eua bottega d'arte, compiute nelle chiese della noetra diocesi. 
L'elenco può servire a rintracciare e a catalogare le opere ancora esi· 
etenti e delle quali fOMe ei ignora la paternità. 

I docwnenti dell'archivio Fantoni rivelano poi Ja parentela dei 
Fantoni di Rovetta coi Fantoni di Bedizzole, di Salò e di Capriolo, 
tutte propaggini della famiglia di Rovetta. TI pregevole volume di 
Don Rota reeterà un notevole e utilill!!imo aiuto a chi vorrà tentare Wl 

disegno storico dell'arte della &cultura a Brescia nei due secoli xvn 
e xvm, e i suoi collegamenti con l'e finitime regioni di Trento, Val
tellina e Bergamo, dove banno lavorato e laeciato discepoli valorosi 
i Ram,\14 di Edolo, dei quali ha dato recentement e preziose notizie 
per il Trentiuo l'infaticabile D. SIMOl'l"E WEBER Artisti tremini cd cu· 
cisti che operarono nel Trentino (Trento, Artigianelli, 1933). In que
sto volum e il Weber ha pure raccolto altre copiose notizie IU vari ar
tilli bresciani, dallSec. XV al XIX, che hanno lavorato e laeciato qual
che traccia delle loro opere nel Trentino. 
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fra i molti e gravi che hanno colpito la diocesi e il 8UO clero in 
questo biennio, dobbiamo registrare con particolare dolore. 

A Chiari. dove si era ritirato a dolorante ripOElO nena casa del 
fratello, è morto il 3 marzo 1933 

S. Ecc. MONS. GIUSEPPE ROVETTA 

tJescotlO titowe di Efe3to 

!Egli era nato e. Castenedolo il 15 ottobre 1861 da famiglia llSBai 
modesta, e dopo gli studi nel nostro Seminario fu ordinato Sacerdote 
il 7 giugno 1884. Intraprese la lIua carriera 8 Pa]oeoo come coadiutore 
e dopo poco tempo fu nominato canoni~urato a Chiari dove eser
citò il suo ap08to]ato epecialmente rra i giovani dai quali era citton
dato da sincero affetto (1890-1906). 

Le elle doti sacerdotali, la sua cultura, la lua energia frammista 
a bontà lo designarono poi all'Ahbaziale di Montichiari, ove l'opera 
fmB 1ll8ciò una viva impronta. Durante la lIua permanenza a Monti· 
chiari era stato nominato Protoootario AP06tolico. n 29 maggio 1911 
venne eletto Vescovo di CUllano a11'}ooio in Calabria, e il 23 aprile 
dello stesso anno veniva consacrato nel Duomo di Montichiari per 
entrare in sede il 23 Juglio SUCcel!UVO (err. Bri"ia Sacra 1911, pp. 80-84 
Con ritratto). 

n soggiorno nella terra calabrese e ie cure pastorali De fiacea
rono l'organilUDo; apparentemente prestante, di una figura episco
pale imponente, era però piuttosto delicato, e dopo aver tenuto de
gnanlente il Pastorale per nove anni in quella lontana e difCiciJe 
dioce.si calabrese, oUeWle, per ragioni di salute, che la sua rinuncia 
venisee accettata, e il 16 dicembre 1920, la S. Sede lo trasferÌ alla 
lIede titolare di Efesto. 
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Pur con rallunarico M01l8. Rovetta aveva lasciato la eua sede ve
IIcovile, dove aveva raccolto il frutto dell'opera eua avveduta e sag
gia, che gli aveva stretto intorno l'ammirazione devota del clero e 
del laicato. Egli verme ncUa natìa diocesi, per riccrcarvi la primiera 
salute, ma a56ai poco risparm.iò Je sue fatiche, chè ]a predicazione, 
le missioni, il confessionale lo tennero qualli &empre assorbito, pronto 
agnora agli inviti di portare il decoro della dignità epiBcopale nelle 
solennità parrocchiali della nostra Diocesi, mentre nene lunghe 808te 
in Chiari, dove I!i era ritirato, era di prezioso 8U11ilio a quel Clero. 

Questa continua operosità peggiorò il 8UO st ato, e molti anni or 
sono fu colto da apoplcssill, che lo immobilizzò, procurandogli una 
grande lIofferenza morale. 

Ma, nei periodi di ripresa, egli era sempre pronto ai suoi uffici 
sacerdotali: ciò e ra di gran conforto alle sue sofferenze fisiche e mo
ra~ e bellchè ridotto in pietose condizioni, visse fino a 72 anni. Ora 
ha finito di soffri.re, e Dio lo coronerà con la gloria destinata ai suoi 
'-finietri che lo servirono con fedeltà e zelo. 

Fu sepolto nel Cimitero di Chiari, nella cappella centrale del 
clero, dove nel 'Primo anniversario della morte gli fu collocata una 
bella bpide commemorativa, ornata del suo stemma episcopale e 
della seguente iscrizione dettata dal prof. Pietro Lancini biblioteca
rio delIa Morcelliana: 

loseph ROvetta - pontilex caM(JIlen.su - in epUcopum tituJa-. 
ram ephe.'!ltinum electu.'!l - Clari.'!l .'!le tenuit - heicquc in sepulcro sa
ccnlotum. - quibwcum, EHuilicae nO.'!llrae canonicw - per anrws XVI 
b. m. luerat - caelestia ga«dia expeclat - Castcnoouli n . XIII kal. 
novem. MDCCCLXI - sancte decesso V non. marrii MCMXXXm. 

La sera del Sabbato santo, 15 aprile 1933, dopo una rapida crisi 
di esaurimento senile, a circa 86 anni, spirava serenamente. 

S. Ecc. MONS. GIACINTO GAGGIA 
arcivescovo tit. di Traianopoli e vescovo di Brescia. 

Reggeva la diocesi dal maggio del 1913: vent'anni di episcopato 
r ra la immelUla tragedia umana della guer.ra e del dopo-guerra, pe
riodo storico fra i più movimentati e duri. Di Lui e della aua opera 
di inM:gnante, di scrittore, di pastore (oltre le notizie bio-bibliografi. 
che già date in 8rixia Sacra 1914, pp. 3·15 con 2 ritr.) hanno parlato 
con eloquente parola ora tori ill8igni. e banno scritto in vario senlO 
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giornali!!ti e pubblici8ti au varie riviste e giornali. Disconi, articoli, 
epigrafi e notizie copiose !Ono stati opportunamente, se non compie. 
tamente, .raccolti nell'opuscolo commemorativo Nel trigeJimo della 
morte di S. Ecc. mo"", Giacinto Gaggia ClrciveJcovo-ooreovo di Bre
scia (Bre&Cia, tipo i\1orcelliana, 1933, pp. 83 in-a con ili.); altri sono 
aparsi nei vari Bollettini parocchiali della diocesi, speciaLnente in 
quello di Verolanuova, patria del compianto presule, al quale, come 
a concittadino illustre, si è voluto tributare AOlennì onoranze funebri 
nel giorno trigeaimo de1la morte. 

La figura episcopale di mOIlB. Gaggia è stata scolpita da penDa 
brillante nel giornale L'lla/ia di Milano (21 aprile 1933), con un 
breve articolo c Il monito di u1Ia bara:t che qui integralmente ripor
tiamo poichè non si vede comprL'80 ncU'accennato opuscolo conune
DlOrativo della Giunta diocesana di A. C. 

Adhuc Joquitur ... Ci parla. ancora! «Stal.e in. piedi! ::t In questo 
monito al Clero, ri.suonalo in ogni tempo dal suo labbro e dalla sua 
vita in nwdo crescente, insistente.. imperativo. c'è uno degli a.Jpeui 
più simpatici di Lui: la .sua fierezza. Egli chiedeva così il senso della 
dignità che non si piega a patteggiamenti poco onorevoli e tanto me
no utili; che non si .sm.arrisce davanti alle inlimazion.i, o alle perse
cluioni; che senza rendere inliprudenti o provocatori mantiene S4ldi nel 
.senso del dovere e dà a chi contraS/a il pa.lW alla. fede o alla gilUtizÙl, 
la. seruazione dì trovarsi dinanzi a una forza. Abbanarli .sarebbe sop
prUne,..,;'. Il Sacerdote ha una CO/ucgna preciM: ;. diriu;' di Dio. della 
Chiesa, deUe amme, e prima che passar su di qlU!!Jti bisogna passar 
su lui. Di questo stare in piedi in mezzo alla tormcnt.a Egli fu e.sem.
pio non wUto nelle ore più gravi della storÙl. La sua fierezza lo portò 
a rifiutare wegnosamente e lealmente qua"w gli Mrebbe parso una 
diseTZWne e un trndinr;cnlo. Cono.scitore pr%Mo del gilWCo delle 
umane pa.ssioni temette sempre che la vanità o il quieto vivere fa
cesse piegare. di fronte al $4CTificio e alla prova. Don Abbondio gli 
fece &em.pre paura. E noi lo vedÙlmo $COmparire co.ri. per la porla 
o.JCUrQ della mQrte 'nel gelto fiero, diritto, imperlolo, come è .stato 
li.s&alo in W14 felice i.stantanea fotografi.ca, e come ci è apparso a,n. 
cara .sulle gramaglie del SIW letto funebre. « State in piedi ::t. Chi 
vuol abbatterci o piegarci ci deve stim'arc. E' un ge.sUJ romano e ~ 
nÌ4no. 

«State in. piedi::t e « Mate uniti::t ha sempre soggiunto. Egli te
mette gli. .sbandamenti, la perdica dei collegamenti, nei giorni in cui 
runità è ragione di saldezza e di .salvezza. Esigenza iTJ.$OPl'rimibile 
di ogni corpo .sociale, ma particolarmente indispensabile al Clero. 
questa un.ità trovò in. Lui un'u.scrtore vigilante e forte. A generarla, 
ad Mlicurarla volle as.nunere il primo posto srdia breccia, em4ll4ndo 

". 
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ordini, dando !chiarimenti, avocondo a $è la corri.$pondenza, m41Ue· 
nendo personalmente i cMlaui con l'autorità, facendo TWUJ. W pro
prie. volontà; coprendo del suo manI.{) episcopale e difendendo col 
pa.5lorale la diocesi intera. Con un. PQ.5tore di que3to calibro fu fa
cile anche all'cwile non duperdCT$i. Ammirati di tanta energia che 
gli anni parvero a.umen.tare, si fini. col temerto e con lo $tinwrlo $eJ1/.

pre più. La sua fierezza ci ricorda il CrisOllr,01no. la $U4 tenacia S. Ba
silio. Davanti ai &orpre!i di tanta spirituale grandez.zo egli avrebb6 
potuto dare la rUpO&ta di $. Ba.&ilio ad altri sorpresi di Lui: Nun· 
quarn vidUoti episcopum - Tu non cOnO.JCi co"a. $io un. Vewovo! 

«State in piedi _ state uniti ~ e «Lavorate ». Testimonio delle 
esigenze crescenti dell4 modernità, vide accorato la imuflicienza fre
quente degli aiuti ai bisogni. guardò pensoso alla. molta meue e agli 
«ReMa pochi operai. 

Lavoratore imtancabik dalle vigilie del pe113iero, aUa attività 
pastorale, per diritto e per dovere richiese il .tuo clero di fatiche $em· 
pre mnggiori~ p regando, spronando, co11UUl.dando, fino a sel1ibrare 
eMJgeroto, Ma in ciò era il SIIO zelo. E quando rAzione Cattolica ri· 
prese con respiro più ampio sotto il Papa regnan.te il suo pmto di. 
oollabora:;Wne alle Gerarchie, Giacinto GaggUl non pensò diversa
mente del Papa e volle. fortissimamente volle che anche Brescia ri. 
prendesse il suo vecchio prestigio. Consigliere. confidente. sentinella 
vigile. 11UlCStro esperto. richiami>. corresse e sugserì con paziente ma· 
8istero. Solo non. tollerò mai il fallo di chi fa niente. 

Oh dalJtJero che fovile guarda con smarrimento al Pastore che 
se ne va, augurandosi che il Pastorale che la morte gli ha. fatto cader 
dalle mani. venga .riprelO da altri (!JnUli di tanto prestigio, e per 
bocca del suo successore. Egli m,orto, ci parli ancora. E' il monu
mento che gli vogliamo elevare, è rofferte che prepariamo al Suc
cessore: la dignità, la disciplina, il lavoro pu lo. pace di Cristo nel 
Regno di Cristo. 

Il ritNltto, uno deg1i ullirn.i, che di Lui presentiamo, lo scolpi. 
sce C08ì: energicamente « in piedi:. sulla scalinata del Duomo meno 
tre parla ai soldati del Presidio, dopo avcrne benedetto le drappelle. 

E' stato sepolto in Duomo, e per sna volontà dinnanzi an'altare 
del Sacramento, Del pavimento, col richiamo molto eemplice del euo 
nome e delle date etltreme dell a eua vita. In pace Christi quiescat. 
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Al novello, desideralo e acclamato Pastore della diocesi bresciana 

S. Ecc. MONS. GIACINTO TREDICI 

che la chiesa metropolitana di S. Ambrogio ha inviato l111a chiesa 
8uffraganea dei Santi Filastro e Gaudenzio, il ooatro deferente omag
gio di figli devoti e di ludditi 08sequenti, con l'augurio cordiale Ad 
multo$ ann.os! 

Egli è nato a Milano il 23 maggio 1880, neUa parrocchia di S. Eu
femia, nella vecchia casa avita di via Diaciplini u. 20, dove fu poi 
educato insirune coi fratelli e sorelle. Compiuti brillantemente gli 
studi cIaNici e teologici nei tre Seminari di Milano, ottenne la lau
rea dottorale in S. Teologia e .fu ordinato Sacerdote dal Card. Fer
rari di v. m. il 23 novembre 1902. Fu insegnante ilei Seminario Gin
DaBiale di S. Pietro martire, nel R. Collegio Rotondi di Gorla Mi
nore. dal 1904 .al 1910 di Filoeoria ne1 Seminario di Monza, dove 
compose quella succosa c autorevole Storia della Filo$Ofia che ha già 
raggiunto la XI edizioue (Firenze., Editrice Fiorentina, 1933) ed è 
adottala largamente come testo in molti Seminari e Licei pubblici. 

Dal 1910 al 1924 tenne la cattedra di Teologia lomi.!ltica nel Se
minario .l\laggiore., e in momenti aMai difficili accettò anche la dire
zione della rivista La $Cu0/4 cattolica, neUa quale ha pubblicato no· 
tevoli I!.aggi di larghe e profonde discussioni filosofiche e 8Ociologiche. 

Lasciata la cattedra per la cura pastorale., il 5 ottobre 1924 di· 
venne prevQAto della vasti6Bima parrocchia urbana di S. Maria del 
Surrragio, che laeciò nel maggio 1930 per a!l!lurnere i più alti eone· 
rosi uffici di Vicario Generale dell'archidiocesi. di Cauonico prima 
e poi di Arciprete deJ]a Metropolitana. 

Nel CODcÌ8toro del 22 dicembre 1933 fu precoruzzato Vescovo 
di Brescia; COIl8acrato nel Duomo di Milano l a festa dell'Epirauia, 
fece il suo solenne ingrCNIo in diocesi il sabato 3 febbraio 1934. 

Ha SMunto nello stemma episcopale il simholo di un caetello 
rner1ato ma con la porta !palancata e il motto In. fide et lenil4te: un 
programma 'Pastorale molto chiaro e 4!impatico, al quale non pONia. 
mo che augurare una pronta e completa realizzazione . 

•. ".',',','.', ..... " .. " .... ,.:.:: .. , .. ,.:::::"., ,.",' .-',','.' ... : .. , ...... '.'..... ,~"::::'.... ,:::;.... . .. :>. ::::.... ,",'::::' ';:;:." " .~ .. ,:::~. . . .. .. - "" ... ':" .. ','-,.,.,'., ... , '_ .. " .... ,' '--,'-' .:...-" .. ", :::_ .. ,_ ... ::::.:.:.:._:'-'~ .. : .-: .. < ...... :::::~;;.:.:'_: ... _:::.:.:.>:: ... .......... ;~_ . ...-:_ .. -~-----_._. _._-

22 ... 



316 ARCHEOLOGIA 

BffiLIOCRAFIA 
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.eia. II ediz. a cura di PAOLO GUERftINI. Brescia, Tip. Figli 
di Maria, 1927, pp. VIll-530 in 80 L. 25,-

IV. • PAOLO GUERRINI • Una celebre famiglia lombarda. l conti di 
Martinengo. Brescia, Tip. Ceroldi. 1930, pp. XVI·544 in 80 
con tavole e alberi genealogici L. 50,-

V. - PAOLO GUERRINI • Il dialetto breM:iano. An,ologia ,lorica bi· 
blWpufia con. testi inediti. o rari (di proMima pubblica
zione). 

VI. • PAOLO GUERRJNI • Memarie storiche della dioceli di Brescia. 
Serie prima 1930. Brescia, Tip. Figli di Maria, 1931, pp. XVI· 
284 in 80 con illustrazioni L. 30,

vn . PAOLO GUERRINI • Memorie storiche della di.ocesi di Brescia. 
Serie 8eCOnda 1931. Breacia, Tip. Figli di Maria, 1931, pp. XVI-
284 in 80 con illustrazioni L. 30,

vm - PA.OLO GUERRINI - Memorie storiche ckUa diocesi di Bre.scia. 
Serie terza 1932. Brescia, Tip. Figli di Maria, 1932, pp. vrn-
294 in 80 con mU8trazioni L 30,-

IX. - PAOLO GUERRINI • La Congregazione dei. Padri. della Pace. oon 
prefazione di S. E. MONS. EMILIO BONGIORNI. Vicario Capi. 
tolare. Bre&cia, Tip. Figli di Maria, 1933, di pp. XVI·380 
in 80, con 38 tavole. [Memorie storiche della diocesi di Bre
scia. Serie quarta 1933] L. 30,-

X. • PAOLO GUERRINI • Memorie sklriche ckUa diocesi di Brescia. 
Serie quinta 1934. Brescia, Tip. Opera Pavooiana, 1934, pp. 
XIV.320 in·a con 3 ilI. e 46 tav. L. 30,-

RiYolce~ le richieste a: 

Moal. Prof. Cav. PAOLO OUERRINI - BRESCIA (12) • Via Orazie, IS 
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