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Nei giorni 6 e 7 giugno 1953 si compivano i cinquant'anni
della mia consacrazione sacerdotale, ricevuta nella Cattedrale di
Brescia dal veSC01'O Mons. Giacomo M. Corna - Pellewini, e della
mia prima Messa celehrata a Bagnolo MeUa, nella chiesa parrocchiale dove sono stato battezzato, cresimato e anunesso al piccolo clero come chierichetto e cantore. Il turbinio delle giornate
elettorali e la ,nia deéisa volontà hanno fatto passare in sordina
la celebrazione della mia j'\lIe'ssa d'oro, ma avevo già deciso di
affidarne la memoria a questo

VOlU1TW,

che è come il consuntivo

della modesta attività culturale, quale ho potuto esplicare nel
decorso cinquantennio per illustrare in qualche modo la Chiesa
bresciana, che mi è madre, 'n ella sua storia quasi bintillenaria,
nei suoi tempii splendidi di opere d'arte, nei suoi figli più illustri per santità e operosità, nei suoi !numerosi istituti di beneficenza cristiana,

COll'W

i monasteri, i conventi, le discipline, le

case di educazione e di ogni benefica attività sociale. Ho pensatoche le feste commemorative passano, e sono quasi sempre
occasione di complimenti, di vane esteriorità, talvolta anche
di benigne ipocrisie; il volume invece, qualunque esso sia e di
1.!alore sia pure .m()ld~stissimo, resta a vantaggio, spero, degli
studi e de,gli studiosi della nostra storia ecclesiastica, ed è una
testimonianza superiore ad ogni plauso o complimento umano.
Le celebrazioni di tali datJe commemorative sono sempre solfuse di un velo' di mestJizia; ricordano uomini, avvenimenti, lotte,

delusioni amare, e preparano agli ammonimenti della t:omba vicina sullo sfondo delle vanità ùmane. Il volume invece è una

-
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gWla per chi lo.ha scritto, un ricordo caro per chi lo rUlm;e, e
una fatica non sempre inutile per chi ha lapazienza di leggerlo.
Così ho, voluto celebrare e ricordare

ta

mia Messa d'oro ai pa-

renti, agli amici, ai colleghi, ai generosi che mi sono stati vicini'
nel decorso cinqUantennio e che mi hanno aiutato e sostenuto, '
specialmente nei più torbidi momenti della rece,nte vita politica,
alla quale ho sempre negato la mia adesione.
Ho raccolto in questo primo volwne ,alcuni Idei miei studi
sparsi in riviste di non facile consultazione e articoli di giornali, effimere noterelle che hanno la breve ,v ita di un giorno
ma nelle quali ho cercato sempre, di portare qualche cosa di
nuovo e di divulgare gli studi altrui con qualche mia osserva-'
zione personale.
Ho ,avnto il torto - e lo confesso perchè ormai è irreparabile - di fasciarmi prendere dalla passione giornalistica e di
frantumare in articoli di giornali quotidiani come Il cittadino
di Brescia o siettimanali come La voce del pOlp olo o in riviste

illustrate di caratterre divulgativo, come l'Illustrazione bresciana
e Brixia, una quantità rilevante

d~

note, di appunti, di indica-

zioni bibliografiche svariatissime, di documenti inediti, che avrei
dovuto coordinare invece in modo organico 'a tracciare, almeno"
le linee fondamentali di una nuova e, moderna « storia bresciana ».

M a a mia giustificazione. devo dire che a gettarmi nel vortice del giornalismo cultnrale è stato il grande mio maestro,
Mons . Giacinto Gaggia, il quale un bel giorno ha 11'wndato a me.,
allora ,curato di S. Giovanni, un ,articolo del giornale zanardel- :
liano La provincia di Brescia pregandomi di rispondere.
Si trattava di questo. Un multicolol'e arril,ist(t aveva scoperto nel romanzo I valvassori bresciani di Lorenzo Ercoliani
(unica fonte dell(t sua cultura storica bresciana) che Ardiccio
degli Aimoni era st(tto il precursore di Anwldo da Brescia,

I

i
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quindi il precursore del « precursore del_ libero italico penslero», e propugnava la errezione di un altro monumento a questo
personaggio. La battuta polemica contro · l'ignoranza anticlericale del propone1nte era facile; bastat'a

togl~ere

al monumento

la sua base .s torica dimostrando che Ardiccio degli Ainwni è un
personaggio... da romanzo e difficilmente documentabile. Quell'articolo venne da lne firmato p. g. e l'avversario, punto sul vivo
.~e

la prese col professor Gaggia, che egli aveva erroneamente indi-

viduato sotto le due. minuscole iniziali. Da allora sono diventatò ...
un giornalista, ma un giornalista fuOri albo, senza diritti sindacali e senza compensi .d i nessuna specie, sempre lieto di mandare
ai giornali la mia modesta e gratuita collaborazione di storia locale, che mi ha procurato consensi e dissensi, soddisfazioni e noie,
come avviene in tuttJe le cose di questo mondo.
Questo primo volume, se la provvidenza mi sarà benigna, e
gli amici mi continueranno la loro generosa benevolenza, sarà
.<;Ieguito da un secondo, e fone anche da un terzo, nei quali raccoglie,rò articoli vari anche d,i storia civile, di folclore, di letteratura, in gran parte giil editi ma ora aggiornati e annotati, e
in parte inediti che aspettano di essere pubblicati, modesto ma
utile contributo a una più larga e più precisa 'visione deUa storia bresciana, poichè ho sempre sostenuto, e sono sempre: dello
stesso parere, che prima della sintesi bisogna fare l'anahsi, prima di narrare bisogna documentare, e la storia bresciana, ricca
di leggende, di tradizioni false, di documenti spuri, ha bisogno
di una fondamentale e completa revisione critica, che non si
potrà raggiungere se prima non si compiono indagini particolari sulle fonti, e non si premette una larga discussione nei punti
fondamentali, vorrei quasi dire nevralgici, con mOflografie particolari di discllssione critica.

Brescia, 13 novembre 1953
PAOLO

GU ERRINI

Breve pontificio di Papa Pio Xl per la nomina a Prelato Domestico
CRoma, 2 agosto 1932)

Dilecto filio P AULO G UERRINI sacerdoti brix.

P l V S p P. X I
Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem
Pontificium Institutum Archeologiae Christianae, Archiepiscopo - Episcopo Brixiensi ultro suffragante, a Nobis exposcit ut conspicua dignitate ecclesiastica honestemus te, qui
non modo studio religionis, integritate vitae ed doctrinae copia enites sed de historicis disciplinis optime meritus, libros
quoque sub praelo impressos edidisti, qui res historicas laudabiliter tractant. Quae cum ita sint volumus nos rati honoris
significatione te prosequi, qua promerita huiusmodi tua rependamus, perspicuumque benevolentiae erga te Nostrae edamus
testimonium. Qua re hisce te Litteris Apostolicis auctoritate
Nostra ANTISTITEM URBANUM, idest PRAELATUM NOSTRUM DOMESTICUM eligimus, facimus ac renuntiamus. Tibi propterea,
dilecte fili, concedimus ut violaceas vestes induere atque in
Romana etiam Curia lineum amiculum manicatum quod Rochetum vocant, gestare licite possìs ac valeas; itemque utaris,
fruaris singulis quibusque honoribus, privilegiis, praerogativis,
i:q.dultis quibus alii ecclesiastici viri hac dìgnitate aueti utuntur, fruuntur vel uti, frui possunt ac poterunt. Contrariis non
obstantibus quibuscumque.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 11 m . Augusti, anno MCMXXXII, Pontificatus Nostri
undecimo.
(s. S.) E . CARD. PACELLI
a Seeretis Status

si

In occasione della M essa d'oro il S. Padre Pio XII
è degnalo di
inviare una sua fotografia a co~ori, sottoscritta col seguente autografo
di augurio e di benedizione.

Al diletto figlio PAOLO GUERRINI Nostro Prelato Domestico,
in occasione del suo giubileo sacerdotale, impartiamo di cuore
una speciale Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 7 Giugno 1953
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MISCELLANEA BRESCIANA
VOLUME PRIMO

Diaconie, zenodochi e ospizi medioevali
della città e del territorio bresciano
Vengono raccolti, riordinati e completati in 'questo studio alcuni
articoli ,già pubblicati nel Bollettino parrocchiale diocesano negli
anni 1938-40 (1) come contributo locale alla auspicata storia della
carità cristiana in Italia (2), che resta ancora un pio desiderio degli
studiosi, sebbene vi abbiano fatto appello, metlendone le solide basi
generali, scrittori insigni come Cesare Balbo, Giuseppe Toniolo,
Lodovico von Pastor, Umherto Benigni, i quali hanno compreso quale
grande contributo apologetico ne del'ivi alla Chiesa e al cristianesimo
dalla raccolta di ogni più piccolo frammento dell'opera assistenziale,
di carità sociale, di assidua benefica attività che la Chiesa ha operato
attraverso i tempi nella mirabile organizzazione delle sue svariate
iniziative, per mezzo delle diaconie, delle parrocchie, dei monasteri,
dei zenodochi, degli ospizi e ospitali, degli orfanotrofi e brefotrofi,
delle Discipline e confraternite, e di tanti altl,i istituti di beneficenza
pubblica adatti ai vari bisogni della vita sociale.
In questi modesti appunti ho cercato di raccogliere in sintesi
quanto ho avuto occasione di sviluppare in varie mono,grafie pr.e cedenti, con indagini locali, e di tracciare un itinerario delle scomparse
tappe delle opere di carità che fiorirono nella terra hresciana dalle
origini del cristianesimo fra noi fino alla gravissima crisi del secolo
XIV che 'quasi tutte le travolse in rovina.
Dovrò citare spesso me stesso e i miei studi precedenti appunto
perchè presento un ,quadro sintetico, con rapidi rilievi, con indicazioni biblio'grafiche che potranno servire a chi vorra tentare uno sviluppo dell'argomento così interessante, ma che presenta difficoltà non
lievi, un campo suggestivo di indagini nel quale l'intuizione deve tenere spesso il posto dei documenti che mancano. E mi fermo al secolo
XIV, perchèquanto si è fatto di poi, nei secoli seguenti dal XV al
XX, per ricostruire, ampliare, perfezionare con nuove iniziative e
fondazroni le scomparse opere caritative del Medio evo, costituisce
anche per 'Brescia e il territorio bresciano un campo vastissimo, che
offre una messe copiosa da mietere. La storia delle Discipline, delle
varie Scholae o confraternite, dei 'Consorzi dei poveri, dei Monti di
Pieta, della Congrega. della Carità Apostolica, degli Orfanotrofi maschili e femminili, degli Ospedali, dell'opera della Misericordia per
l'assistenza dei condannati a morte, della Casa di Dio per il ricovero
dei vecchi, delle opere di beneficenza scolastica per studenti poveri
1 -

-- 2 come il Legato univer sitario di Guglie lmo Corvi a
Bolog na e quello
di Girola mo Lamib erti a Padov a, il Colleg io femmi
nile detto delle
Mazze e il Colleg io masch ile Peron i, delle scuole parroc
chiali, delle
Congr egazio ni di Carità , dei vari istitut i di preven zione
e di educa zione, come quelli delle Zitelle , delle Perico lanti, del
Buon Pastor e,
dei Dereli tti, ecc., dovreb be essere trattat a in tanti
specia li capito li
di un gross,o volum e, di cui queste nostre notf' non sono
éhe un cennodi preIazione (3).

Cap. I. - Alle Porte della città
La città di Bresci a si trova all'epi centro del territo rio
bresci ano
e da essa irradia la rete strada le che solcan do in tutti
i sensi la re·
gione, la mette in comun icazio ne con le città e i territo
ri finitim i di
Veron a, Manto va, Cremo na, Lodi, Milan o, Berga
mo, Valtel lina e
Trento . L'asse princi pale di 'questa rete era la grande
strada trasve rsale
Milan o.Aqu ileia, che parten do da Borde aux e giunge
ndo fino a Bi.
sanzio e 'Gerus alemm e mettev a in comun icazio ne l'Occid
ente con l'O·
riente. A Bresci a questa strada magist ra, detta anche
il cursus , passav a
nell'at tuale via Musei (4) . Ma poi o-gni porta princi
pale o second aria
della città era l'inizio di altre strade non meno impor
tanti che congiunge vano Bresci~ a :Manto va . Raven na, ad Asola .
Parma - Bolng na,
a Cremo na, a !Crema . Lodi . Piacen za . 'G enova,
a Milan o, a Bergamo, e per le tre Valli 'Camo nica, Tromp ia e Sabbia
con la Svizze ra,
la Germa nia e il Trenti no.
Su queste strade l'impe ro roman o aveva lancia to le
'sue legion i
conqu istatric i e i suoi merca nti, per 'queste medes ime
strade discese ro
i barbar i distrut tori, su di esse la Chiesa ha ricostr
uito poi le opere
della carità e dell'as sistenz a per le pacific he conqu iste
della sua civiltà .
Perfet ta era l'organ izzazio ne del cursus public us
roman o per
l'eserc ito, la viabili tà e gli scamb i comm erciali ; ogni
tratto di 12.15
chilom etri ,(9·10 miglia roman e) vi era una stati o o una
mansio , per le
soste necess arie , per il cambi o dei cavalli , per il riposo
e il vitto dei
vianda nti, dei condu centi e degli anima li che li trainav
ano . A ogni
bivio di strade princi pali, a ogni guado di fiume o di
torren te, a ogni
valico di monte vi era una « casa canton iera » di rifugio
, di assiste n·
za, di ristoro e di orient ament o. Erano gli antich i alberg
hi, o osterie
(il nome deriva da hospit ium, e oste da hospes ),
case dell'os pita .
lità cristia na (5) .
L'orga nizzaz ione roman a del cursus public us, che gli
impera tori
Cost antino , Costan zo e Giulia no ebbero a miglio rare
per ' scopi mi ..
litari, venne sconvo lta e rovina ta dalle invasio ni barbar
iche, ma ripresa e perfez ionata dalla Chiesa per mezzo dei vescov
i, mutata con
lo spirito nuovo della carità evange lica da organi zzazio
ne burocr atica,
turisti ca e milita re, in u n impor tantiss imo e necess
ario serViZIO,
pnbbl ic o, in una mirab ile organi zzazio ne di pietà
e di benefi cenza
pubbli ca, perchè le station es e le mansio nes ' del cursus
, per l'oper a

JI

3
maternamente saggia della Chiesa divennero altrettanti benefici isti·
tuti di assistenza dei poveri viandanti e pellegrini, costretti a camo
minare le vie del mondo di giorno e di notte, d'estate e d'inverno, per
guadagnarsi un pane, per un sentimento di pietà o di penitenza, o
per altre cause economiche, religiose o sociali.
Così la Chiesa, che fino dalle sue origini a Gerusalemme aveva
assunto i compiti umani dell'assistenza sociale dei poveri, delle ve·
dove, dei deboli con la creazione del Diaconato, andò sempre più
sviluppando la sua opera benefica trasformando in zenodochia e in
hospitia gli antichi e decaduti istituti romani della pubblica viahilità,
così come ebbe a trasformare il culto pubblico pagano nella nuova
organizzazione religiosa della liturgia cristiana (6).
I primi sette Diaconi furono istituiti dagli Apostoli per il servi.
zÌo delle agapi e 1'amministrazione delle offerte e dei heni della
comunità cristiana. Diacono vuoI dire servo, ministro, e diaconia si
chiamavano le offerte o elemosine raccolte per i poveri. Diacon,ia
fu poi chiamato lo stesso locale o casa dove il Diacono attendeva al
servizio quotidiano della carità sociale per i poveri. Anche le Diaconesse avevano lo stesso ufficio per il riparto femminile. Al Diacon()
venne poi affidato anche il servizio liturgico come ministro del sacerdote nella celehrazione della messa (7).
Le Diaconie furono parte essenziale della or,ganizzazione delle
pievi, cioè delle prime parrocchie rurali, e specialmente sui monti
e nelle valli assunsero una particolare importanza. Ogni pieve, oltre
la Diaconia centrale, aveva una o più Diaconie sparse nel territorio
plebanale secondo le necessità (8). Ogni pieve aveva un capitolo di
sacerdoti, diaconi, sottodiaconi e chierici; alcuni, dislocati nelle cappelle dipendenti, intervenivano al centro del,la pieve soltanto alla
ufficiatura delle feste più solenni e 'a lle sedute capitolari, ma dalle
Diaconie derivarono poi le parrocchie figliali, che continuarono e svio
lupparono i compiti della Diaconia antica nelle opere di assistenza
e di beneficenza. Le Diaconie urbane e rurali sono storicamente documentate almeno dal sec. VII.
L'organizzazione delle diaconie, 'nella città intorno alla Cattedrale
e nelle campagne alla dipendé~1Za delle pievi, è stata una delle opere
più provvidenziali della Chiesa per salvare la civiltà romana, dive·
venuta cristiana, contro l'imperversare della barbarie, che durante i
secoli V VI e VII sembrava dovesse oscurare e sommergere tutto
l'Oecidente.
A Roma si erano istituite sette diaconie, dividendo la città in
sette regioni o quartieri, ai quali presiedeva un diacono; le diaconie
furono da principio stabilimenti analoghi ai nostri uffici di bene·
ficenza, come le Congregazioni di carità di fondazione napoleonica,
le 'quali avevano assoI1bito le antiche DiSCIpline, Confraternite o
Consorzi di carità che esistevano in oglIi parrocchia e' che sotto nomi
diversi avevano uno scopo lInico, quello dell'assistenza dei poveri e
della beneficenza pubblica.
Difatti le diaco~ie avevano come compito l'amministrazione degli
ospedali, dei ricoveri dei vecchi, degli ospizi per i pellegrini, e provo

-
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vedevano sopra tutto alla distribuzione ai poveri di èlemosine giacchè la Ohiesa si era sostituita allo stato anche in questo campo, clle
era tutto suo proprio, e si era accollata la jrumentatio dell'antico
impero che declinava verso lo sfacelo, e la distribuzione del cosidetto
panis gradilis (una specie di « rancio del ,p opolo» delle opere assisten,ziali) che era ancora in vita nel IV e nel V secolo_ A capo di
ogni diaconia ~tava un superiore col titolo di pater o dispensator;
di solito era un monaco o una diaconessa e monaci erano pure coloro
che lo coadiuvavano nell'amministrazione e nel servizio (diaeonitae)
della mensa e della dispensa,
Ogni diaconia ebbe inoltre , col progredire della istituzione, un,u
cappella, d.edicataquasi sempre a uno dei tre più celebri diaconi,
S_ Stefano protomartire, S. Lorenzo, S . Vincenzo (22 gennaio) o anche a tutti e tre insieme. Questo particolare liturgico è molto importante perchè serve a rintracciare attraverso il titolare anche le
antiche diaconie della nostra diocesi, stabilite nei ' luoghi più lontani
.dal centro della pieve, e ordinariamente sulle vie di comunicazione o
di passaggio più frequentato (13) .
Le diaconie , della città di Roma da sette salirono fino a diciotto
e i loro capi furono i Diaconi cardinali, che oggi si chiamano invece
Cardinali diaconi.
Ma le città minori, come Brescia, non avevano bisogno di tante
diaconie perchè il territorio era piccolo e la popolazione esigua.
Difatti nella nostra città fmono senza dubbio due sole le primitive
diaconie, quella di S. Stefano in aree, sulla cima del Castello, dove
esistono ancora i ruderi della basilica diaconale primitiva, e quella
di S. Lorenzo, fuori della Porta paganorum, l'attuale chiesa prepositurale' di S. Lorenzo.
Avevano sicuramente la diaconia le tre basiliche primitive di
S. Alfra (Porta meridionale), S. Andrea (Porta orientale), e di S. Giovanni (Porta occidentale). Ma nelle piev~ rm'a li della estesissima
diocesi le diaconie antiche furono assai numerose e si possono individuare molto facilmente anche in rapporto alla loro pieve.
Seguendo le tracce dei tre titolari IS. Stefano, S. Lorenzo e
S. Vincenzo, sopratutto dei due primi, e quelli di S. Giacomo il Maggiore e di S. Barto'l omeo, possiamo affermare con sicura intuizione
storica (poichè la deficenza dei documenti è supplita dalla certezza
delle indicazioni liturgiche, che sono sempre documenti vivi), che
Verolanuova è stata una diaconia della pieve di ,Quinzano, Fiesse
e Remedello diaconie della pieve d i Corvione, Montirone diaconia
della pieve di Ghedi, Quinzanello diaconia della pieve di Corticelle,
Camignone diaconia della pieve di Bornato, Palosco diaconia della
pieve di Palazzolo, Nuvolera diaconia di Nuvolento, Carzago e Calcinato (S . Vincenzo) diaconie della pieve di Pontenove (Bedizzole),
Magno - Irma (lS. Lorenzo) diaconia della pieve di Bovegno, Nozza
(S. Stefano in Rocca) Albione e Presegno (S . Lorenzo) diaconia della
pieve di Savallo, come Promo di Vestone (S. Lorenzo) di quella
di Idro. In Valle Camonica Fraine fu la diaconia della pieve
di Pisogne, Berzo di quella di Cividate, Pontedilegno (:S. Stefano)

5 estrema diaconia della pieve d i Edolo ... e gli esempi potrebbero
continuare, come vedremo.
Talvolta la sede stessa della p ieve veniva ,trasportata nella
diaconia, e ne a,bbiamo vari esempi: Bedizzole, Manerbio, Rogno,
tre pievi ora dedicate a S. Stefano e .a S. Lorenzo, sono certamente
tre centri religiosi spostati dalla sede primitiva alla suhalterna diaconia per ragioni che poi non conosciamo, ma che possono aver c
un rapporto' con le nuove condizioni soci ali e locali determinate dalle
invasioni barbariche, che alterarono profondamente la fisi onomia
anche della nostra d i ocesi .
In mezzo alle rovine matcriali e morali seminate dai barbari,
e specialmente dai feroci Longobardi che i mperversarono ferro et
igne, non fu spenta mai la fiaccola della carità cristiana; anzi più
crescevano i bisogni della povera ,g ente, oppressa e martoriata dai
barbari invasori, e più la Chiesa moltiplicava la sua attività benefica, organizzando accanto a ogni presbiterio le sue opere assistenziali nelle diaconie, fondandone di nuove, ovvero innestandole sul
tronco ormai sterile delle antiche opere civìli dello sfasciato impero
romano, rinnovando con l o spirito della carità la vecchia e infeconda
or ganizzazione burocratica della beneficenza e dell'assistenza pubblica, che aveva ormai esaurita, insieme coi fondi, la sua funzione
statale. Singolare e tipica in questo campo la fi,gura di S. Gregorio
Magno e mirabile l a sua opera di molteplici iniziative assistenziali .
Il cristianesimo ha salvato e ha rinnovato anche questi istituti
imperiali con un soffio di vita spirituale, e ne ha fatto strumenti
di un nuovo imperialismo morale e religioso, conquistatore e ricostruttore dei più alti valori ; si può dire che da tutti questi istituti
di carità, sicuro asilo dei poveri e degli oppressi, è stata salVata la
civiltà occid entale ed è stata domata e trasformata la barbarie. :Fari
di luce, focolari di bontà, rifugi di difesa, le diaconie cristiane, e
più tardi gli ospizi e gli ospitali che ne continuarono le tradizioni,
hanno costituito delle vere oasi di serenità in mezzo alla foschìa delle
invasioni ; gli stessi barbari le hanno rispettate, più tardi le hanno
anche aiutate a consolidarsi, a svilupparsi, ad allargare la loro attività benefica Ìn altri istituti di pubblica beneficenza, per ridare vita
e vigore dove essi avevano semÌnato la morte .
Sorgono così nei secoli VIII e IX, accanto o in sostituzione alle
diaconie primitive, i zenodochìa, i monasteria diaconiae, le charitas,
le domus D'e i , istituti che allargano sempre più il respiro della beneficenza puhnlica nello spirito del vangelo di Cristo.
Zenodochium è la denominazione greca della «casa ospitale dei
forestieri », che verrà poi indicata col nome l atino di hospitale, ospizio. Il nome greco, introdotto fra noi nel periodo della dominazione
bizantina (sec. VI-VII), ha subìto nella parlata dialettale trasformazioni impensate e 'quasi indecifmbili. Nei documenti medioevali (9)
appare la forma sanethoco, la quale a Brescia (10), a Trenzano, a
Cossirano, e certamente in altri luoghi sfuggiti alle mie indagini, si
trasforma in s'ano luogo (11), che non ha senso toponomastico, a
Marmentino in V. Trompia diventa saoga e camp'saò, e a Brescia
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ancora, mi pare di poterlo affermare, in quella enigmatica e sconcertante denominazione di scoaloch (12) che credo derivata dal zenodochium della Misericordia ivi trasportato nel 1300 col nuovo monastero di S. Cosma.
Anche altrove, sul lodigiano e il milanese (13), il zenodochium si
trasforma in Senadògo, Senethogo, Senodogo e simili, sicura indicazione toponomastica che resta da sola a documentare l'esistenza di
questi antichi e numerosi istituti di assistenza pubblica, dei quali è
scomparsa ogni memoria e che bisogna rintracciare unicamente fra
questi relitti toponomastici.
Hospitale e Hospitium nel Medio evo erano sinonimi; l'Ospitale
non aveva l'attuale significato di nosocomio, casa di cura per ammalati, ma quello di ostcria o alber,go; soltanto più tardi, verso il secolo XIII, ebbe il significato attuale e si distinse dall'Ospizio, il quale
continuò ad indicare gli antichi posti dell'ospitalità cristiana e di
ristoro, comc il celebre Ospizio del Gran S. Bernardo o quello più
modesto di S. Bartolomeo sul Tonale, ancora aperto d'urante l'estate
a cura del.comune di Vermiglio.
L'organizzazione cristiana di queste opere assistenziali e carit ative si è improntata sulla precedente organizzazione pagana dell a
viabilità pubblica, ma con diverso spirito e in forma assai miglior e.
Questi enti avevano ordinariamente una propria autonomia amministrativa, con beni fondiari particolari, costituiti o da assegnazioni speciali fatte dagli enti da cui emanavano (vescovi, capitoli,
pievj, monasteri, ecc.), o da donazioni regie e. imperiali di beni demaniali, o da legati e donazioni di generosi benefattori che destina.
vano i loro averi a queste istituzioni di beneficenza.
Quando le diaconi~ si trasformarono in parrocchie o furono assorbite nei monasteri, al diacono fu sostituito il minister o la ministra
dell' hospitale o zenodochium, i quali ministri e ministre, talvolta
chiamati praepositi e praepositae, o priori e priore, erano reli.giosi
laici e laiche che dirigevano e amministravano i loro istituti di assistenza e bene·f icenza sotto la s01;veglianza dell'ente principale da cui
provenivano e dipendevano.
, Il vescovo aveva l'alta direzione di tutti gli enti ospitalieri in generale, e di alcuni, come l' hospitale di S. Alessandro e di S. Giacomo
all'Ospitaletto affidato poi al monastero di 'S. Faustino, anche quella
particolare. CosÌ il Capitolo della Cattedrale per vari zenodochiad
esso affidati o dai vescovi o dai papi. L' hospitale di S. Giulia e quello
di S. Cosma erano sotto la sorveglianza dei rispettivi monasteri ma
con amministrazione indipendente, .egli Annali di S. Giulia dell'Astezati contengono i regesti di molti atti compiuti dalla ministra in l'apporto alla larga dotazione fondiaria del suo ospedale indipendentemente dalla Badessa e dal capitolo monastico.
Da questa autonomia amministrativa naoque poi l'abuso di considerarequesti enti di beneficenza e di assistenza quasi benefici ecclesiastici con larghe rendite, e nel sec. XIV anche gli ospitali furono
dati in commenda (famose fra le altre le Commende dell'Ordine di
Malta), e la commenda fu la tomha dell' ospitalità perchè le copiose

-7 rendite servirono non pm alle opere di beneficenza ma al capricci
e ai vizi di avidi e disonesti amministratori.
AHe quattro porte della nostra città i romani avevano organizzato l'assistenza ai viaggiatori forestieri nelle terme o bagni pubblici.,
che servivano anche al ristoro e al divertimento. I barbari distrussero
o trasformarono questi edifici o li abhandonarono in rovina, ma la
Chiesa per mezzo dei vescovi li sostituÌ con altre opere di cristiana
pietà e carità, riparando e ricreando l'organizzazione distrutta o
danneggiata.
Le porte della città, le quattro principali più antiche e quelle
minori intermedie fra le principali, come la Porta nuova (sec. XI)
e quelle precedenti aperte dai Longobardi, la Porta Gallia, la Porta
di S. Siro (Torrelunga) e laPorticola di S. Eusebio, venivano chiuse
-di notte, dal tramonto all'ailia, con grande disagio per i viandanti
notturni, e specialmente per le donne. Alle Terme profane e agli altri
e'd ifici mondani la Chiesa venne sostituendo diaconie, monasteri, ospi.
zi, zenodochi, esterni e interni, dove i viandanti potevano essere ospi.
tati gratuitamente, se poveri o pellegrini, separatamente i maschi dalle
femmine, con una decorosa sistemazione cristiana.
Questi nuovi o vecchi istituti rinnovati, specialmente nei secoli
,della dominazione carolingia e più tardi (sec. IX - XI), assumono
quasi tutti un nuovo titolare liturgico, l'apostolo S. Giacomo il Maggiore(festa 25 luglio) che diventa il tipico protettore dei pellegrini
nel Medio evo per la celebrità del suo santuario spagnolo di Compostella, che veniva considerato, dopo i Luoghi Santi della Palestina
-e le tombe degli Apostoli (Pietro e Paolo a Roma, la più grande e
importante peregr,inatio del :Miedio evo (14).
Alla porta milanese, ora detta Porta Bruciata, che aveva il più
importante dei suburbi perchè i Longohardi vi ' avevano installato
la loro corte ducale (il Cordusio), gli Ospizi esterni erano due, quello
, di S. Giovanni de foris, detto anche l'Ospitale della pecora perchè
portava come stemma l'Agnello di S. Giovanni Battista, e l'ospitale
del monastero di S.Faustino. Questo serviva per i viandanti della
Valle del Garza, della Val Trompia e della Valle Camonica (ne vedremo gli itinerari), quello, collocatò sulla strada principale, il Corso, accoglieva i viandanti provenienti dal lago d'Iseo, da Bergamo
e Como, da Milano.
All' interno Porta ,B ruciata aveva un'antichissi~o monastero femminile, ilmonasterium Honori o dei Santi Cosma e Damiano, fondato
sotto ,questo titolo dei due santi medici orientali probabilmente dal
vescovo S. Onorio, al ;quale si deve pure la fondazione del monastero
maschile esterno di S. Faustino (15). Le monache di S. Cosma, oltre
il servizio delle vicine cattedrali, esercitarono, l'ospitalità accogliendo
nel loro hospitale le donne viandanti o pellegrine , nel sicuro rifugio
,d el loro monastero.
AlIa Porta di Paganora facevano 'capo le strade romane di Quinzano e di Orzinuovi, ed ,era la porta dei contadini (pagani) della
Bassa che vi convenivano per i loro affar i e per accorrere alla cattedrale. L'antichissima , chiesa di S. Giacomo appena dentro della Por-
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ta (16) era l'ospizio interno, jgovernato e alimentato dal Capitolo coi
suoi heni e con le elemosine; l'ospizio esterno era invece la Diaconia
di S. Lorenzo, che è poi divenuta parrocchia (17).
Alla porta meridionale, detta Porta cremonese e ,poi Porta
Matol:fa, sulla strada romana per Cremona e Roma, l'ospizio esterno
era al cimitero di :S. ):..atino e alla basilica di S. Faustino ad sanguinem (S. Afra) presso le Terme, e venne poi ricostituito nell'Ospedale di S. Alessandro (sec. XI); !quello interno era nel monastero
femminille di S. Felice detto poi di IS. Maria di Pace.
Alla porta orientale detta di jS. Andrea, ora scomparsa, l'ospizio esterno era presso l'antica cattedrale, probabilmente presso il monastero doppio del Salvatore (18) e quello interno presso il monastero
femminile di S. Giulia che aveva il suo hospitale press.o la porta.
Un altro zenodochium venne costituito dai Franchi nel sec, IX e
dedicato a S. Remigio. Anche la porticula di S. Eusehio, che metteva ai Ronchi, alla Maddalena e alla iV al ISahhia, aveva un ospizio
esterno nel piccolo monastero di S. Eusebio al lGoletto, e uno interno
a S. Pietro in Oliveto, in comunicazione con la diaconia di S. Stefano
i";' a;ce, sulla vetta del Castello.
Questa era la rete di henefici istituti assistenziali chè la Chiesa
bresciana aveva creato nei secoli VI - IX per opera dei suoi vescovi,
del suo clero,e che manteneva con il generoso concorso dei fedeli,
sempre larghi di offerte e di legati a favore di queste opere henefiche.
Seguiremo nelle seguenti note l'organizzazione ospitaliera del
nostro territorio ,hresciano, indagando su ogni ,strada, principale
o secondaria, la memoria che vi hanno lasciato questi provvidenziali istituti cristiani del Medio evo.
La indagine è difficile per molte ragioni, ma interessante e
doverosa; noi che abbiamo ora ogni più facile e più rapida comodità di viaggIO, dohbiamo comprendere quanto provvidenziale e
henefica sia stata l'opera assistenziale della Chiesa nella creazione
e nell'or,ganizzazione di r<llelle domus hospitales o zenodochia, sorte
a breve distanza l'una dall'altra lungo le impervie strade alpine e
quelle insidiose della pianura, percorse dai romei e dai palmieri, case
fondate da pii cittadini, da ,vescovi e da alti prelati, da ordini religiosi, in modo speciale nell'epoca delle Crociate (sec. XII) dagli
ordini ospitalieri dei Templari degli Antoniani, dei Cavalieri Gerosolimitani, che dell'esercizio dell'ospitalità cristiana si erano fatto
lo scopo precipuo della ~oro attivìtà religiosa.
Conoscere questi istituti medioevali equivale a spiegare molta
parte dell'oscura storia di quei tempi, la storia religiosa come quella
economica (19), l'incremento dei traffici come la conoscenza dei
rapporti culturali fra regione e regione; e oggi gli studiosi della nostra storia medioevale si rivolgono a indagare e illustrare questi modesti alveari della carità cristiana mettendone in rilievo l'importanza
geo,grafica, religiosa e sociale in rapporto alla storia generale della
Chieia e a quella locale di ogni regione. Seguiremo modestamente
il loro esempio rievocando brevemente questi luminosi .incunaholi
delle nostre istituzioni di pubblica beneficenza.
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Cap. II. • Sulla strada Brescia - Cremona
Usciamo dalla porta meridionale della città, chiamata porta
cr:emonese e nel IMedioevo porta MatoI/a, e per la strada Emilia
volgiamoci verso Cremona. Qùesta strada . era la più diretta via di
comunicazione con .Roma, e le relazioni fra Brescia e Roma, fra la
Colonia figlia e l'Urbe madre, dovevano essere frequenti e importanti
anche in quei tempi cosÌ oscuri.
ISu questa strada troviamo un primo ospizio alla storica osteria
\
delle Ohiaviche, dove il 7 agosto 1483 venne conchiusa la famosa
pace . di Bagnolo (20). L'osteria attuale, luogo di sosta dei carrettieri e dei viandanti quando andavano 'ancora intorno pedibus calcantibus, si trova sul bivio di due strade secondarie; quella occidentale conduce a !Borgo Poncarale e a Poncarale, quella orientale a
Montirone, Ghedi, Isorella, Asola e Canneto sull'Oglio, ed era la
strada Brescia - Parma. L'osteria moderna continua la tradizione
dell'ospizio antico, dedicato a S. Martino, che sorgeva alla vicina
cascina denominata ancora di S. Martino, già proprietà dei nob. Moro
come l'osteria delle Chiaviche (21) .
A Borgo iPoncarale il caseggiato rustico del palazzo, ora convento
delle Canossiane per fondazione Moro, porta ancora il significativo
nome di Ospedale , perchè - io credo - doveva essere il centro
aigricolo delle proprietà fondiarie deH'ospedale di S. Martino, passate
prima al Capitolo della Cattedrale per donazione di Papa Eugenio III,
e dal Capitolo (non sappiamo in quale modo) alla nobile famiglia
dei IMoro, benefica e benemerita per molti titoli di generosità cristiana .
A Bagnolo, sul Km. 12, la strada si biforca nuovamente: da
Brescia quella orientale mette Il Leno e a Ghedi,quella occidentale
a Corticelle e a Capriano - Azzano. Anche la pieve di Bagnolo, come
tutte le altre pievi rurali, aveva il suo ospizio. Dov'era? lo credo che
fosse dove ora sorge il santuario dellaMladonna della Stella, il quale
esisteva assai prima della tradizionale apparizione del lO luglio 1491
ed era la sede di nn'antica Disciplina, cioè di un istituto di beneficenza. Vi sono nelle vicinanze alcuni fondi ancora denominati l'ospedale, e vi è pure la parte principale del beneficio parrocchiale
di Bagnolo, e ,q uesto, insieme con altre ragioni, mi induce a credere
che quivi sorgesse l'antico ospizio della pieve per l'assistenza dei
viandanti che si recavano a Leno e a Ghedi (22) .
L'antico ospizio bagnolese venne poi sostitutito dalla pubblica
osteria, eretta dal comune al Crociale, e che . era segnalata, come tutte
le osterie, le farmacie e le botteghe, da un emblema parlante. Alla
osteria pubblica del Crociale di Bagnolo l'emblema era una stella,
che do~eva orientare i viandanti nel loro cammino sul quadrivio
e da questa stella credo sia venuto anche al vicino santuario la popo lare denominazione di Madonna della :Stella.
Fra Bagnolo e Manerbio, un tragitto di dieci Km., non vi è
memoria di alcun ospizio intermedio, ma giunti al fiume Mella ecco
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l'aiuto e l'assistenza per il passa'ggio che si doveva fare a guado.
Ritengo che l'antichissima pieve di Manerhio fosse sulla sponda destra del Mella, alla scomparsa chiesètta detta la Madonina del Dòm
ma anche sulla sponda sinistra vi fosse una casa di soccorso all'attuale cascina dell'arciprebenda, sotto la quale esisteva il guado
del fiume _ Dove ora sorge la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo do·
veva esistere la diaconia della pieve, per l'assistenza dei viandanti
che salivano da ,Pontevico e che provenivano dalle lontane cappelle
figliali di Offlaga, C~gnano, Bassano e Cigole, tutte dipendenti dall a
pieve manerbiese (23).
A Pontevico la pieve teneva pure un ospizio presso il porto per
il passaggio dell'Oglio, e la chiesetta di S. Maria q Ripa d'Oglio è
l'ultima memoria di quell'antico ospizio plebanale, dove hanno sostato
per tanti secoli innumerevoli pellegrini 'e viandanti che transitavano
l'Oglio. Ma Pontevico aveva un ospizio anche a Bettegno, dedicato a
S . Bartolomeo, forse quella chiesa di S. :Bartolomeo de Vidosa che è accennata in molti documenti del Medio evo, e che doveva trovarsi sulla
strada per Alfianello - Seniga, che cOlltgiungeva la pieve di Pontevico
a quella di 'CornelIa .
Ritornando sulla strada Bagnolo-Gambara-Pralboino, troviamo
a Leno, presso la storica e insigne Badia benedettina, un ospedale più
importante, quasi un centro caritativo di tutto il territorio circostante
s9ggetto al monastero. Già ogni casa reli.giosa era un ospizio, sempre aperto a ogni bisognoso; i monaci avevano fra i loro doveri più
importanti quello dell'ospitalità. Talvolta anzi i m ,o nasteri sono stati
fondati apposta per l'ospitalità, in luoghi di passaggio o di convegno,
dove si rendeva necessaria una organizzazione stabile di assistenza
pubblica e di beneficenza sociale.
L'ospitale del monastero di Leno era tenuto direttamente dai
monaci della Badia; è ricordato in 'Vari documenti leonensi, e doveva
essere dotato di molti beni fondiari. C'erano poi intorno, sulle strade
the si irradiano da Leno verso Ghedi, Calvisano, Gottolengo, PavonePralboino ecc. altri piccoli ospizi come quello di S. Nazzaro presso
Isorella, quello del Massàgo verso Gottoleng'o, e ritengo che le chiese
stesse di S. Benedetto di Pavone, di S. Andrea di Pralboino, dì S.
Pietro di Gambara, di S. MJchele di Calvisano, dì S. Donato di Remedello, e molte altre dipendenti dallaBlldia di ,Leno, non sieno state
in origine che ospizi stahiliti in detti luoghi dai monaci di Leno per
l'esercizio dell' ospitalità cristiana. (24)
Anche il monastero di S. Faustino ebbe a Cal'Visano - Mezzane,
in mezzo alle strade per Visano - Asola, ;Miontichiari - Brescia, l'ospizio di S. Salvatore di ori,gine longoharda (25).

Cap. III. - Sulla strada di Mantova
La Badia di Leno estendeva la sua giurisdizione economica e assistenziale su tutta la pianura orientale fino all'Oglio, e anche oltre
l'Oglio fino al Po. Ostiano, Volongo, Carzaghetto, Fontanella, Can -

11neto, Asola, Mosio, Acquanegra, M!arcaria erano in tutto o in parte
soggette al monastero leonese. La rete di ospizi e di ospedali che si
estendeva in questa regione, e anche in quella superiore delle pievi
di Casalmoro, Medole, Ceresara, Guidizzolo e Castiglione delleStiviere, ora mantovane ma in origine bresciane, direttamente o indirettamente si è costituita sotto l'influenza della Badia di Leno, e delle
due celebri Badie di Nonantola e di Pomposa, che avevano in questo territorio dei beni fondiari.
Accanto però agli istituti ospitalieri di origine monastica vi
erano anche altri ospizi di origine ecclesiastica o di fondazione
laicale.
Partcndo da Brescia, dalla porta di Torrelunga che aveva sostituito la piccola porta longobarda di S. Siro, sulla strada mantovana
si trova un primo ospizio a S. Polo, che nelle carte medioevali è
sempre denominato hospitale S. Pauli de Portazolo perchè vi esisteva
un piccolo porto sul Naviglio. Probabilmente questo ospizio deve
cssere stato fondato dai canonici della Cattedrale, che insieme col
vescovo possedevano 'questo territorio suburbano; passò 'quindi, per
probabile cessione vescovile e capitolare, al monastero di S. Eufemia
della Fonte, che lo tenne aperto fino al sec. XVI per mezzo di un monaco. Divenne poi chiesa sussidiaria, come è ancora, per gli abitanti
disseminati nelle varie case rustiche e ville signorili dei dintorni, '
cessandovi completamente l'ospitalità fino dal sec. XV (26).
La strada mantovana antica non saliva, come ora, sulla c()llina
del piccolo castagneto che ha dato origine al paese attuale di CasLe·
nedolo, ma girava a sinistra, poco dopo le Bettole di Boffalora, e si
portava alla tenuta di IS. 'G iacomo, ora proprietà dell'Ospedale dì
Brescia, che ebbe assegnato dal Governo Provvisorio della Repubblica Bresciana nel 1797 tutti i beni del soppresso monastero di
S. Eufemia. A S. Giacomo il monastero aveva fondato un grande
ospedale (grande per quei tempi) ma non per gli ammalati, come i
moderni ospedali, sebbene per i pellegrini che discendevano a Mantova e in Rom,a gna, «ad defensionem transeuntium terroremque latronum et praedatorum»: per difendere adunque i vi andanti dai
ladri e dai ribaldi che infestavano la strada, e in modo particolare
la collina di 'Castenedolo. Questo ospizio venne fondato l'anno 1102
da un vescovo di Brescia e da lui dotato dei fondi circostanti.
che appartenevano alla mensa vescovile come tutta la collina e il
territorÌo di Castenedolo, e quindi affidato alle cure dei monaci benedettini di S. Eufemia per l'esercizio della ospitalità verso i poveri
viandanti. I papi Pasquale II e Alessandro III, i vescovi di Brescia e
il Card. Anselmo legato di papa Innocenzo II hanno elargito pri.
vilegi e indul,genze a questo ospedale, ai suoi benefattori e visitatori; grande era il concorso dei fedeli a questa chiesa durante l'ottava
della festa di S. Giacomo (2S luglio - l agosto) accorrendovi a lucrare le indulgenze papali, e grandissime le elemosine che si raccoglievano a favore della casa ospitale (27). lo credo anzi che da
questa celebrazione annuale abbia avuto origine la famosa «sagra»
di Rezzato, poichè S . Giacomo si trova nel territorio di Rezzato,
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non in quello di Castened olo; e penso che decaduto l'ospeda le e abbandona ta verso la fine del sec. XIV la cura dell'ospi talità, il concorso dei fedeli si sia rivolto alla nuova chiesa del santuari o del
Laghetto , che andava sorgendo in Rezzato, iniziand o colà quella
consuetu dine di manifest azioni religiose che si era affievolit a nell'ospedale di S. Giacomo (28).
A!nche a Castened olo si formò più tardi, insieme col paese, un
ospizio dedicato a S. Bartolom eo, primo nucleo ' dell'attu ale parrocchia; la colonia di brescian i che il Comune mandò su quella collina,
coperta di annosi castagni , distrusse il castagne to per ridurre a vigna,
a campi e a prati quella ridente località, che nel suo protetto re San
Bartolom eo conserva ancora il ricordo delle sue lontane origini religiose e ,benefich e della primitiv a casa dell'ospi talità e della carità iv;
eretta nell'alto Medio evo.
Le pievi di 'G hedi, Montich iari, Carpene dolo, Castiglio ne delle
Stiviere, Medole, Guidizzo lo, Casalmo ro, Visano, Asola e Canneto, che si infittisco no nel territori o brescian o - mantova no, al di
sotto della vasta arida brughier a, in una rete di strade importa nti
che mettono a Mantova , all'Oglio e al Po, avevano tutte una o più
diaconie sotto i titoli di
Stefano e di S. Lorenzo (ad esempio
Fiesse e Remede llo Sopra diaconie di Corvione ) ovvero Zenodoc hi
e ospitali che nel principi o del secoio XV erano già quasi completamente scompar si (29). Nel 1148 fra i heni conferm ati dal papa B.
Eugenio III al 'Capitolo della cattedra le vi era pure il «zenodo chium S. Georgii in Sisinisco .» fra Casalmo ro e Casalpog lio (20),
che era dotato di molti fondi, e nel 1410 restava ancora attivo ad
Acquane gra l'ospeda le di S. Giusto perchè appol~giato al monastel 'O
di S. Tomaso di Acquane gra che declinav a verso la commen da di
casa ' Gonzaga .

:s.

Cap. IV. - Sulla strada di Quinza no
Parallel a alla ,strada Brescia - Cremon a per Bagnolo - Manerbio - Pontevic o, si snoda un'altra strada romana Brescia - Cremona
per Dello e Quinzan o d'Oglio, che varcando l'Oglio a Bordola no si
dirige pure all'agro cremone se e a Cremona .
Non è questa meno importa nte della prima sotto l'aspetto economico poichè passava in mezzo a una regione Ifertile e discretamente abitata fino dai tempi romani, e sebbene su di essa non si trovasse allora nessun centro ahitato (quelli delle Fornaci, dei Fienili
Belasi, di Pontcga tello sono relativam ente recenti) fino alla pieve di
Quinzan o, sui suoi due fianchi erano numeros i i fundus, le ville e
i pagi romani, come ne abbiamo evidente testimon ianza nella toponomastica.
Questa strada passava difatti attravers o i territori delle pievi
di Azzano (Pievedi zio), di 'G orticelle , di Ello (Dello), di Oriano
e di Quinzan o, allacciav a fra loro Verziano , Caprian o, Cizzane llo,
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Mairano, Quinzanello, Frontignano, Faverzano, Cremezzano, Cadi.
gnano, la villa Petroniaca (Pedergna'ga) e molte altre località che
portano nel caratteristico nome l'omano l'impronta della loro remo·
tissima origine latina e precristiana.
La strada percorreva adunque una plalga abitata da contadini,
forse la più abitata di tutto il territorio bresciano, a giudicare al.
meno dalla densità dei suoipagi e vici romani, dal numero delle sue
pievi, e dalla loro limitata estensione territoriale.
Questa strada, insieme con quella per Orzinuovi, partiva dalla
Porta Paganorum (porta Paganora) che ebbe poi succedanee la
porta di S. Agata al Canton Stoppini nella seconda cerchia delle
mura cittadine, e la porta di San. Nazzaro nella terza cerchia. La
assistenza ai vi andanti che dovevano percorrere anche questa impor.
tante arteria di comunicazioni interprovinciali era affidata a numerosi
e importanti istituti ospedalieri.
Abbiamo già accennato che nell'interno della città, appena dentro
della porta Paganora vi era un ospizio dedicato a :S. Giacomo, affi·
dato alle cure del Capitolo della Cattedrale. L'antico oratorio di
S. Giacomo degli Ugoni, che esisteva presso la porta sull'area del
palazzo Negroboni Bevilacqua, era l'ultimo ricordo di questo ano
tichissimo albergo relLgioso, che aveva poi fuori della porta il suo corrispondente esterno nella vicina diaconia di S. Lorenzo .
Più avanti, sulla medesima strada, e vicino alla sua biforcazione
per Orzinuovi, venne eretto nel sec. X'I l'ospizio della Mansione del
Tempio, la mansio Templi che ha ancora la sua vita nello storico
stano de la Masù e un ricordo nella piccola chiesetta vicina, ora pro·
fanata e convertita in una officina di fabbro·ferraio.
Questo ospizio medioevale ha una storia singolare e importante;
eretto sopra una primitiva mansio romana e affidato alle cure del!"
Corporazione o Università dei Fab;hri, fu dotato di beni e forse amo
pliato dalla generosità di due coniug;i mantovani abitanti in Brescia,
a beneficio dei soldati Crociati e dei pellegrini che si recavano o l'i.
tornavano dai Luoghi Santi.
Venne quindi governato dai Cavalieri del Tempio (Templari)
e neIla soppn~ssione di questi, decretata da papa Clemente V nel 1315,
passò ai Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, detti poi Cavalieri di Malta, che vi tennero una Commenda fino all'anno 1797; ma
l'osp italità vi era tramontata già da almeno cinque secoli, cioè con la
inglorio,~a fine delle Orociate.
La Corporazione dei Fabbri-ferrai invece continuò a tenervi una
bottega di maniscalco per la ferratura dei cavalli di passaggio, ed
esercitò le sue cure anche verso la chiesa di S. M,a ria della Mansione,
che era la sede ufficiale della fiorente Corporazione, facendola officiare
a proprie spese da un cappellano (3'1).
Poco prirn\a di arrivare alle Fornaci vi è una strada campestre che
volge a occidente ve.r so il Mella e reca a un gruppo di case che ancor(!
si chiama contrada Serpente. Il nome non indica, come potrebbt
sembrare a prima vista, una paurosa e insidiosa tana di vipere o di
altre serpi, ma è soltanto la curiosissima storpiatura dialettale di una
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indicazione latina, una delle tailte che ci offxe la toponomas tica. nostn e che costituiscon o la pxima e più pxeziosa fonte pex studiaxe
le scatm~gini della nostxa padata dialettale ~ la pxeistmia deNe vaxie
località.
'
Al Sexpente vi 'exa un ospizio o ospedale, denominato di S. Ma ·
da e dipendente dal monastew di S. Giulia; vi è già memol"Ìa di esso
in documenti del sec. IX. L'ospizio non cxa sulla stxada ma poco discosto, e pex indicado ai viandanti si en coIlocato alla deviazione
della strada un palo di acexo dipinto, e fone anche con una tavoletta
dipinta con l'immagine sacn della Madonna o di S. Giulia o di
S. Giacomo.
Q~esto uso dell'insegn a exa comune a tutti glì ospizi, come di·
venà poi comune alle ostexie, alle faxmacie e alle botteghe di mex.
canzie, perchè gli analfabeti, che erano numewsiss imi nelle campa·
gne ma numerosi anche in città, potessero orizzontars i quando ne
avevano di hisogno.
Quell'ospiz io, fondato o trasformato probabilme nte nel sec. VIII
da re Astolfo ,quando era ancora duca di Brescia, faceva parte della
vicina corte d~cale di Roncadelle , al di là del Mella, e venne chiamato
dal popolo e negli atti puibMici hospitale S. Mariae ad cerrum pictum,
e da questo latinorum di cerrum p,ictum pronunziat o ser pènt SeCOl'Ido la fonologia dialettale, ne è venuto poi la strana denominaz ione
di Serpente (32) .
Dalla cura delle monache di S. Giulia questo ospizio passò nel
secolo XI a quelle dei monaci duniacensi del vicino priorato di Verziano, che vi esexcitaron o largamente l'ospitalità fino 'al secolo XIV;
poi il prioxato cluniacense divenne commenda , e lauta commenda pcr
pochi pxivilegiati dilapidator i, e scomparve nel secolo XV, come molti
altri ospedali del territorio, assorbito nel nuovo Hospitale magnum
di Brescia, l'Ospedale maggiore fondato a San Luca dal vescovo Pietro Del Monte e dal Comune con la concentraz ione di molti ospedali
urbani e xuxali, che avevano finitala loro funzione e quasi esaurite
le loro dotazioni primitive di beneficenza e di assistenza puhblica.
Oltxepassa ti i Fenili Belàsi la strada si porta sulla xiva destra del
fiume Mella transitando sopra un ponte che venne popolarme nte denominato Pont del gatèl, forse per la sua forma a cunetta, a salt del
gat, ovvero per la sua piccolezza (gatèl diminuitivo di gat) (33) . Gli
statuti medioevali di Brescia ricordan o però che vicino a ·questo transito del Mella si era costituita nell sec. XIII una bisca, ed è molto
pxobabile che questa fosse tenuta da imprendito ri ebr ei, che vi avesse rocostitui to come un piccolo ghetto. Gli statuti chiamano difatti
questa località ad pontem gheten, quasi al ponte del ghetto.
A Pontegatel lo vi era un ospizio, fondato per aiutare e assistere
i viandanti nel passaggio del fiume quando ancora non vi era il ponte
o quando il ponte non si poteva traighettare per le intemperie o le ,
inondazion i del fiume. Il titolo liturgico della chiesetta di Pontegatel lo è la Decollazio ne di S. Giovanni Batt.i sta, e questo è il titolo di
tutti gli ospizi eretti o amministra ti dall'Ordine dei Cavalieri di Malta.
Ciò mi fa sospettare che anche l'ospizio di Pontegatell o fosse in ori-
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gine l'istituto assistenziale della VIcma pieve di Azzano, affidato poi,
alle cure dei Cavalieri Ospitalieri di :5'. Giovanni di Gerusalemme;
ma non abbiamo nessun documento che valga a confermare questa
.
no·s tra induzione, che rimane soltanto ipotetica.
Dopo Ponteg,a tèllo la strada prosegue diritta fino a Quinzano,
solitaria, deserta; soltanto a Dello tocca un piccolo Igruppo di case
recenti che sono come l'avanguardia del vicino paese, il quale si è
spostato da occidente a oriente, cioè dalla lontana e ora distrutta
picve, chiamata ancora il sagrato di S. Macario all'estremità del pae~e,
all'attuale centro della nuova parrocchiale. Questo .gruppo di case,
che costituisce ancora la tappa, direi quasi normale e obbligatori a,
all'antica osteria con stallo, è sorto probabilmente intorno all'ospizio
della pieve di Dello ed è l'unico che noi incontriamo su questo itine·
rario, cioè sulla strada, poichè sui due fianchi di essa, nelle dirama zioni delle strade secondarie che mettono in comunicazione con le pievi e i paesi della regione, gli ospizi, le diaconie e gli ospedali vi
erano num'erOSI .
Già abbiamo notato che vi dovevano essere i zenodochia delle
pievi di Azzano, Corti celle , Dello, Oriano e Quinzano,poichè era
nella normale consuetudine che ogni pieve avesse il suo relativo istituto di assistcnza caritativa . Ma poi si trova rièordo di un ospizio dedicato a S. Cristoforo ~equindi a S. Giacomo) a Mairano (34), nella
pieve di Azzano, di un altro ospizio dedicato a S. Giacomo nel centro
deIrattuale paese d i Corticelle (35) , forse dipendente dalla pieve di
S.M:aria della Formigola e forse anche ivi fondato dal monastero d.i
S. Faustino di Brescia nei propri fondi ancora chiamati l Santi, e
che costituiscono il nucleo centrale primitivo _dell'abitato diCorticelle,
sorto - come dice lo stesso nome - dall'agglomerato di alcune piccole corti monastiche intorno all'ospizio di S . Giacomo, il ,quale è ancora il titolare della parrocchia, mentre la lontana e abbandonata
pieve è dedicata a Maria Nascente .
Quinzanello (il nome medioevale è ìl diminutivo del nome l"Qmano Quinzano), che ha la sua chiesa parrocchiale dedicata a S . Lo renzo, era la diaconia della ,pieve di Corticelle verso ;quella di Dello;
l a quale essendo nel centro dì una vasta regione acquitrinosa, ricchissima di sorgenti e di fontanili e mo'ho soggetta anche alle alluvioni
delle acque superiori delle lame di Pontegatello, Pievedizio e Mairano,
era stata donata al monastero benedettino dei santi Cosma e Damiano di Brescia, che a Dello , Barhariga e Longhena teneva la parte
più importante della sua dotazione fondiaria, e quindi vi esercitav a
anche la ospitalità cristiana, comc era dovere di ogni istituto religio·so .
L'attuale Fenile delle monache sulla str ada per Barbari,ga è
l'ultimo ricordo di questo insigne monastero femminile che ebbe fra
noi una storia più che millenaria, e che sotto il nome di monasterium
Honori 'e ra stato fondato a fianco della Porta milanese (P. Bruciata)
per l'ospitalità e per il servizio della Cattedrale. Le monache di
S. Cosma oltre attendere all'assistenza delle neofite nell'amministl-azione del S . Battesimo e accudire alla manutenzione delle sacre suppellettili d ella Cattedrale, esercitavano l'ospitalità cristiana verso il
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ceto femminile, al quale davano albergo nel loro monastero presso la
porta,Bruciata, nella parte superiore del .Broletto, come le monache
di'S. Giuli'a nella parte opposta della medesima strada tenevano il loro
ospizio presso 'la ,porta orientale di 'S. Andrea.
La pieve di 'Quinzano, come quella di Oriano, aveva pure il
suo ospizio in paese, probabilmente dove ora sor'g e la chiesa votiva
di S . . Rocco al passaggio della Savarona (36) o alla chiesa, ora parrocchiale, di S. Faustino nel Castello, se questa ebbe origine da una
fondazione del monastero di S. Faustino Maggiore, come è probabile,
Anche la scomparsa chiesa del picc010 priorato cluniacense di S. Ambrogio nel fondo della valle dell'Oglio verso Bordolano, deve essere
stata prima una casa ospitaliera, e i suoi beni fondiari devono aver
appartenuto prima o alla :badia di Leno o a quella di IS'. Faustino,
poichè dai documenti medioevali risulta che questi due nostri monasteri benedettini avevano fondi nel territorio di Quinzano, e questi
dovevano trovarsi lungo le rive della Savarona e dell'O:glio.
La pieve di Quinzano ,aveva poi la diaconia a Verolanuova, che
onora 'S. Lorenzo come titolare della sua chiesa prepositurale, e un
altro centro molto importante di ospitalità, comune alle due vicine
pievi di Oriano e di Ovanengo, nell'ospedale di S. Giacomo a Gabbiano, che è stato il nucleo primitivo dell'attuale Borgo S. Giacomo ,( 37) il quale, come Corticelle, come Ospitéiletto, come molti altri
paesi della nostra diocesi che onorano S. Giacomo come titolare delle
loro chiese, deve la sua formazione e il suo sviluppo a un istituto
antichissimo di assistenza e di carità cristiana .

Cap. V. - Sulla strada di Orzinuovi
Da Gabbiano, per Ovanengo, la strada mette direttamente a Orzinuovi e al ponte di Soncino per le coniunicazioni con l ' antica strada
romana Brescia-Crema-Lodi-'lVlilano, che partendo, prima dalla Porta
di Paganora e poi da quella dì S. Nazzaro, era la più breve e la più
usata strada di comunicazione con la Lombardia occidentale, e specialmente con Pavia, capitale del regno longobardo e poi di quello
franco fino al secolo XI.
Anche questa · strada ebbe una oliganizzazione di ospizi e di ospedali, dei quali restano memorie e tradizioni ancora vive nei nomi e
nelle consuetudini della regione.
Un primo ospizio esisteva nella corte di Roncadelle, passata in
proprietà da l'e Astolfo a l'e Desiderio, e da questo donata aI mona stero di 'S. Giulia da lui fondato e dotato, circa la metà del secolo
VIII. Il grande cascinale denominato ancora S . Giulia sulla strada
Roncadelle- Trava'gliato, era il centro di una vasta e importantissima
azienda arg ricola, che le monache di S. Giulia possedettero dall'anno
754 circa all'anno 1797, e che comprendeva in antico tutto il territ01"io
attuale di Roncadelle, che era allora compreso nella circoscrizi one ecclesiastica e civile della città.
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A RoncadeHe, al transito del fiume Mella, il monastero di S. Giulia alimentava un ospizio per i viandanti, come poco di sotto i monaci
henedettini di S. Faustino ne tenevano un altro nel loro monastero di
Torhole. Quivi sorgeva un antichissimo monastero primitivo, dedicato a S. Michele e denominato ad aquas turbidas perchè vi passano
due torrenti, il Gandovere e la Mandolossa, che vi scaricano le piene
alluvionali della Franciacorta; il nome, latino si è poi fissato in quello
italiano di Torbole~ Quel piccolo monastero locale, che era già in
decade nza sulla fine del secolo VIII non doveva essere in origine che
un zenodochio" sotto la dipendenza del vescovo, dal quale venne donato al nuovo e più grande mO,nastero urbano di S. Faustino, che vi
continuù per molti secoli la tradizionale ospitalità benedettina (38) .
La pieve di Lograto aveva il suo ospizio a S. Giovanni in Roveredo, dove sorge attualmente il cimitero di Lograto; quivi erano Ulla
chiesa e una casa, passate alla giurisdizione del Capitolo deUa Catte drale, ma in origine destinate all'assistenza deiviandanti . La solenne
fiera tradizionale di S. Giovanrii Battista, che ancora si celebra a Lograto sulla fine di giugno e che vi attira tanta gente dai paesi circonvicini, era la festa del titolare di questo antichissimo ospizio dedicato
al Battista, del 'q uale è ,scomparsa ogni traccia materiale ma resta e
resterà perenne la memoria in una festa popolare che la pietà crio,
stiana tenacemente conserva, anche se non sa darsene le ra'gionidelle
sue remotissime origini storiche (39).
Il vicino priorato cluniacell.se di M,aclodio, dipendente' da quello
pm importante di Verziano, io credo sia stato formato sulla fine del
secolo XI con la dotazione fondiaria di questo ospedale di S . Gio vanni e ne abbia' ereditato, insieme coi heni, anche le inerenti fun zioni di assisten;za e di ospitalità 'all'inizio di quella storica strada
Rudiana, che è una delle più importanti arterie trasversali di questa
regione, e che partendosi dà Mjaclodio, toccando Trenzano, Cossirano,
Cizzago e Rndiano (donde prese il nome di strada Rudiana) metteva
a Urago d'Oglio e al ponte sull'Oglio per. lecomunicaziorii col territorio bergamasco, innestandosi poi sulla strada romana di Fornovo (:aravaggio-Gera d'Adda. Anche lungo questa via, che oggi può essere considerata secondaria ma allora era fra le 'principali, la carità,
cristiana aveva eretto le sue fondazioni di assistenza e di beneficenza;
a Trenzano e a Cossiral1o ne resta ancora il ricordo nel ca:t;atteristico
nome di Sano luogo, che, come a Brescia, è la storpiatura dialettale
del nome greco zenodochium. Anche il culto cosÌ sentito di S. Gottardo vesèovo di Hildesh eim a Trenzano e del martire S . Valentino
a Cossirano indica chiaramente influssi di operosità ospitaliera, sopratutto per l'assistenza della povera popolazione agricola diqucsta·
plaga paludosa, soggetta a frequenti l)J.alattie di carattere artritico c
ai malanni della malaria (40) .
Anche a Comezzano, nello stesso amhiente e perle medesimc
ragioni, l'assistenza e l'ospitalità erano largamente esercitate dai mo naci cluniacensi del monastero di Rodengo, che nei secoli XII e XIII
si resero benemeriti della bonifica e della coltura agraria' di quella
regione acquitrinosa e insalubre ,(41) .
I
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Cap. VI. . Sulle strade di Milano e Bergamo
,

Non meno numerosi e important i furono gli antichi zenodochia
sulla strada romana che partendosi da Brescia, alla porta mdallese,
detta anche dei Santi Faustino e Giovita e poi Porta Bruciata, metteva a Coccaglio. Qui la strada unica si suddividev a in tre: quella
inferiore metteva a Chiari, Urago e Calcio (è l'attuale provincial e);
quella intermedia si dirigeva a Pontoglio e per Cividate al Piano,
Romano e Fornovo (tre nomi di classici ricordi latini: civitas, forum
romanum e forum novum) raggiungev a Milano; la superiore si dirigeva a Bergamo per Palazzolo ed è l'attuale provincial e. La più importante era la intermedia , ora abbandona ta, che ebbe nel Medioeyo
il nome di strada francisca perchè costituiva la via più diretta delle
comunicaz ioni con la :Francia (45).
Anche su 'queste strade l'organizza zione cristiana dell'assiste nza
e dell'ospita lità ha creato numerosi istituti, dei quali rimangono ancora
memorie rilevanti, specialme nte al passaggio dei fiumi e ai nodi stradali più important i.
Il ,primo ospeda'le che incontriam o è 'quello di S. Giacomo al
Mella, presso il ponte. Resta di ,quella benefica casa ospitale la bella
chiesa romanica, venerando edificio del secolo XIII (46) presso il quale
nacque la tradiziona le Fiera bresciana del Ferragosto . QueH'istit uto si
chiaiUava «Ospitale di S. Giacomo dei Romei » perchè era stato eretto
(probahih nente trasforman do una precedente statio romana, della
quale si conservano alcuni ricordi archeologi ci) con lo scopo di al·
bergare e assistere pellegrini che si recavano a Roma a venerare le
tombe degli Apostoli e le catacombe dei martiri cristiani. La festa del
titolare S. Giacomo, che si celebra il 25, luglio, attirava sulle due
sponde del Mella, nei pratì a.diacenti all'ospitale e che costitu,ivan o
la sua dotazione .fondiaria, una folla di mercanti, di venditori ambulanti, di saltimbanc hi, di giocolieri, di curiosi, ecc. ,che iniziavano il
periodo della Fiera tradiziona le, la quale sÌ trasportav a poi nella
piazza del Duomo per la festa dell'Assun ta (15 agosto) che chiudeva
cOÌl lo sfarzo di cortei religiosi e di giuochi popolari questo periodo
di svaghi e di divertimen ti, del quale resta ancora qualche pallido
riflesso nella nostra tradizione del Ferragos,to (47),
Anche qui, come dovunque, i profitti economici del posteggio e
del traffico della fiera, insieme con le elemosine dei fedeli e dei benefattoti, costituivan o. una buona fonte di redditi per la beneficenz a
pubblica dell'ospita lità e dell'assiste nza esercitate nell'Osped ale a vantaggio di tutti i ,poveri e anonimi pellegrini e viandanti; anche il
divertimen to aveva 'quindi una funzion'e di carità e quanti accorrevano alla fiera di :S. Giacomo per gli affari o per divertirsi non potevano dimentica re gli scopi sacri e caritativi di quell'avve nimento
in rapporto alla provviden ziale attività dell'Osped ale dei Romei.
Oltrepassa to il bume Mella al ponte di S.GIacom o; la strada
milanese, prima di biforcatsi alla Mandoloss a dando inizio alla sttlida
di Isèo e della Riviera del Sebino, tocca la storica Badia di ,Si. Gervasio..
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Que,st.o n.ome è gla per se stess.o un richiam.o imp.ortantissim.o e
persistente di un istitut.o ni.onastic.o,e quindi di un istituto di beneficenza e di assistenza pubblica.
Si chiama anc.ora la ,B adia quella p.overa chiesetta che si protende dall'ultim.o sper.one della e.ollina di S. Anna, c.ome una senti.
nella avanzata che vigila sulla pianura bresciana. Ma la den.ominazi.one è impr.opria; quella n.on era la vera Badia, ma s.oltant.o la
chiesa del vicin.o c.onvent.o dei 'Cappuccini, ,Ora trasf.ormat.o in una
villa di pr.oprietà L.ongin.otti. Quest.o fu il prim.o c.onvent.o, dei Cappuccini crett.o nclla n.ostra di.ocesi l'ann.o1536 sulla c.ollina ceduta
dall'Abate c.ommendatari.o della vicina Badia di S. Gervasi.o .. L'antica
Badia, ,Ora rid.otta a un :gr.osso cascinale rustico, d.ove n.on resta vestigi.o
alcun.o dcll'antic.o aspctt.o claustrale, cra situata sul vcrsante 'occidentale della c.ollina, cd era dedicata ai due martiri milanesi Gervasi.o
c Pr.otasi.o, perciò si chiamava Badia di S. Gervasio della Mella. La
sua erezi.one si deve all'iniziativa del c.omunc di Brescia. incitat.o e
aiutato dal n.ostr.o vesc.ov.o Arimann.o (48) e dalla par.ola persuasiva
. di 'San Bernard.o degli Uberti vesc.ov.odi Parma (1098-1133), il più
fervid.o pr.opagat.orc dcll'Ordine di Vall.omhr.osa in L.ombardia per la
rifOl"ma disciplinare dciI ni.onachism.o bcnedettin.o e la ripresa della
:b.onifica agraria, che era stata- interr.otta dall'Ordinc per le n.otc condizi.oni :generale del sec.ol.o XI.
Dìfatti l'Ordine dei m.onaci Vall.omhr.osani, che è un ram.o dci
, Benedettini f.ondat.o da S. Gi.ovanni Guabert.o a Vall.ombr.osa, riprese
in Italia le antiche tradizi.oni benedettine in rapp.ort.o alla cultura, al
lav.or.o agric.ol.o, all'.oper.osità liturgica, mettend.osi a fiancodclla Chiesa
e dei liberi c.omuni nell'.opera di redenzi.one religi.osa e sociale del p.op.ol.o c.ontr.o l'egem.onia dell'imper.o e del feudalesim.o.
I Vallomhr.osani della Badia di S. Gervasi.o b.onificar.on.o tutt.o il
territ.ori.o agricol.o che ha per centr.o la Mand.olossa, e in parte quello
di Ospitaletto, e cred.o che tutti Iquesti f.ondi il nu.ov.o m.onaster.o li
abbia avuti per cessi.oni, più Q men.o sp.ontanee, dei vesc.ovi, deÌ capit.ol.o :e degli antichi monasteri di S. Giulia e di Len.o, per mezz.o delle
pressi.oni del c.omune di Brescia e della S. Sede.
Il f.ondat.ore della IB adia di :S. Gervasi.o ;fu quel medesim.o m.o- ,
nac.o B. 'B ertario di Brescia, al quaJe si attribuisce anche la f.ondazi.one della Badia di S. S.ep.olcr.o di Astin.opress.o Bergam.o. Sec.ondo
il Ritmo del Ven. Manfred.o, -c.omp.ost.o . intorno all'ann.o 1160, la Badia Vall.omhr.osana di Brescia era la matrice di altri cinque monasteri
Q Badie da essa dipendenti; quelli della S5. Trinità di Verona, di
S. Sep.olcr.odi Astin.o, di S. Barnaba di Grat.os.ogli.o (Milan.o ), di S'an
Carp.of.or.o in Riva d'Adda (Vaprio) e di S. Vi,gili.o di Lugana, tanti
benemeriti alveari di vita religi.osa esemplare e di benefiche attività
s.ociali.
Sec.ond.o ogni pr.ohabilità si deve c.ollocare la f.ondazi.one della
n.ostra Badia poc.o dop.o il tragic.o p.ontificat.o di S. Gregori.o VII (lOn1085) e nel quadr.o di quella lotta ,gigantesca che il ,grande papa benedettin.o d.ovette s.ostenere c.ontr.o la prep.otenza teut.onica di Enric.o IV per la libertà e la rif.orma della Chiesa, insidiata dalla sim.o-
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nia, dalla mala vita e dalle altre corruzioni disciplinari che erano
una logica conseguenza delle investiture imperiali.
II . comune guelfo di Brescìa, fedele al programma cattolico di
papa Iildehrando e decisamente avverso a ogui influenza tedesca per
naturale e spontaneo senso di indipendenza e di libertà, aiutò in ogni
modo la realizzazione della riforma del clero e del popolo bresciano,
sebbene la diocesi fosse allora nelle mani di un autentico vescovo tedesco e scismatico Conone, che morì scomu~icato. L'opera del monachismo, che aveva allora il compito precipuo della bonifica a'graria,
della beneficenza pubblica e dell'assistenza ospitaliera, era indispensabile aiuto in questa difficile impresa, e poichè i vecchi monasteri di
Leno, di S. Giulia, di S. Faustino, di S . Cosma e Damiano, erano
travolti dalla bufera della crisi disciplinare che· aveva le sue immediate e gravi ripercussioni anche ne'l campo economico e assistenziale,
illaicato cattolico del libero comune chiamò a Brescia d.a Vallombrosa
i figli di S. Giovanni Gualberto a rinnovare la vita monastica e a
fiancheggiare l'opera riformatrice del pontificato romano.
La Badia di S. Gervasio teneva una scuola in Brescia, presso l'attuale santuario delle Grazie, e alla Millldolossa una pubblica osteria
p er ospitare e indirizzare i viandanti, essendo ivi, al passag:gio del
torrente Gandovere, il nodo stradale per Gussago, per Iseo, per Roncadelle e per Ospitaletto c Rovato; ancora nel secòlo XV, quando
oramai la Badia era in decadenza, l'osteria della Mandolossa godeva
. di privilegi e di esenzioni e dipendeva dal vicino monastero di S. Gervasio. Poi alla Badia sono venuti i poveri Cappuccini, che hanno
continuato, sotto altre forme di attività religiosa, la missione provvidenziale de:gli scomparsi monaci Vallombrosani.
II caratteristico e perspicuo nome diminutivo di Ospitalet:to,
piccolo ospcdale, è rimasto e rimane ancora a due nostre località, Ospitaletto Bresciano e Ospitaletto di Urago Mella, la prima diventata
una grossa borgata industriale, la seconda rimasta un piccolo gruppo
di case a un noto crocicchio sulla strada per Gussa:go . .
Ci porterà a far conoscenza dì questa seconda casa dell'ospitalità
cristiana il nostro itinerario nella Franciacorta.
Ritornando sulla strada · principale della M'lmdolossa-Rovato, a
12 km. da Brescia si trova la borgata di Ospitaletto Bresciano, che
ha nel centro la sua bella chiesa parrocchiale dedicata all'apostolo
S. Giacomo (25 lu~lio).
Nei docli.menti primitivi il titolo di questo ospedale è variamente scritto: in alcuni è chiamato Ospedale del Duca (hospitale
ducis), in altri Ospedale del Ve.scovo (hospitale denni). Le dùe denominazioni non si contraddicono, ma si completano nell'indicare
le origini storiche di questo importante istituto di ospitalità cristiana, fondato o rinnovato sopra una precedente stazione del cursus
. romano (49).
E' molto probabile che l'antica sosta della posta romana in
questo luogo sia stata rinnovata con elargizioni di un Duca longohardo di Brescia, che potrebbe essere' o Astolfo o Desiderio, che furono Duchi di B~escia prima di essere eletti ,re della monarchia lon-
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gobard a; questo spieghe rebbe il nome di Ospeda le del Duca.
Cessato
il regno longob ardo con la vittoria dei Franch i di Pipino
e di Carlo
Magno , i beni degli istituti pii passaro no ai vescovi e anche
l'Ospe: .
dale del Duca cambiò nome e diventò sulla fine del sec. VIII
l'Ospedale del Vescov o, soggett o quindi aU .. giurisd izione e all'amm
inistrazione del domnu s episcop us,· donde gli è venuta poi la denomi
nazione
di Hospita le {Jenni.
Il vescovo Rampe rto, nel riordin amento degli ospeda lì e
monasteri r uralì da lui compiu to sul princip io del secolo IX, cedette
anche
questo ospizio al monast ero di IS. Faustin oMJagg iore insieme
· con la
diaconi a di S. Lorenz o d i Camign one o Valenz ano, sulla
strada di
Iseo, costitue ndo a queste due estrem ità del territor io della
pieve ò.~
Bornat o due case dell'osp italità cristian a affidate all'amm inistraz
ione
e alla cura dei monaci benede ttini del cenobi o f anstini ano
(50).
Da queste due antichi ssime istituzi oni di benefic enza cristian
a,
veri provvid en ziali albergh i di ospital ità gratuit a, ebbero la
loro denominazi one le due località di Camaio ne e Camign one, nomi
che pro vengon o dal basso latino medioe vale e dalle popola ri indiéaz
ioni di
casa maior (Cà-ma iù) e casa - tninor (Cà-mi gnù).11 termine
dialetta le
m·aiù per mqggio re è ancora vivo a Provag lio d'Iseo, dove
si indica
col nome popola re di Dòs - maiù (Dosso maggio re) il monte
più alto
di quella regione (51) .
.
Camaio ne è oggi frazion e di Ospital etto, ma è noto che appartenne fino a un secolo fa al comune di Passira no; quivi era
la punta
estrema del pago di Bornat o verso :Brescia , e vi doveva sor,ger
e una
statio romana , della quale si conserv ano memor ie nella vicina
villa
della Baitell a. Credo che Camaio ne compre ndesse anche
l'attual e
piccolo comune di Ospital etto, interpo sto come un'oasi fra
Camaio ne
e Passira no, e ritengo che allo stesso vastissi mo comnne di
Passira no
apparte nesse anche il comune di Camign one, come vi appa1"t
iene ma .
Si viene quindi a capire meglio come la punta inferio1"e del
tenitor io
pleban ale di ' Bmna to,sià · stata chiama ta casa-m aior e
la punta
supe1"iore del medesi mo territol" Ìo casa-mi nor, e come più
ta1"di ' ,f01"mando si intmno aUa casa maior, o Ospeda le di S. Giacom o
un agglome1"ato di abitazi oni 1"urali, 'questo nuovo paese sia stato
chiama to
L'Ospe daletto , e il nome di Camalo ne sia 1"imasto soltant
o a quel
moncon e estremo di territor io passinn ese che era tagliato
fuori da
questo nuovo organis mo comuna le.
L'Ospe daletto di S. :Giacom o, perduto il suo caratte re primiti
vo
di casa ospital iera e svilupp andosi inveee la popola zione
rurale che
ne dipend eva, divenne nel sec. XV parroèc hia autono ma
e nel sec.
XVI passò in giuspat ronato della nobile famiglì a Aleni,
che forse
aveva comper ato o usurpa to almeno una parte della dotazio
ne fondiaria dell'ant ico Ospeda le del D'Uca o Casa maior.
Ripren dendo il nost1"O cammin o alla r icerca delle antiche
case
dell'osp italità cristian a nel Medio evo, dall'Os pedalet to verso
il con·
fine bergam asco, vi troviam o una contrad a di Rovato che
si chiama
il Duomo , ora parrocc hia .
La caratte ristica denomi nazione di Duomo deriva dal latino
do .

mus, ed è usata anche altrove (per es. Domodossola, Domo di Porto
Valtravaglia sul mHll;nese) per indicare una casa ecclesiastica oun
istituto di pubblica ospitalità, una domus Dei che altrove, per es . sul
piacentino, si traduce in Cadei o ,Cadeo (52.).
Questa denominazione dalla casa vescovile (domus episcor'l:i
presbiterale (domus archipresbiteri) è passata ad ,indicare la chiesa
del vescovo, il Duomo , o anche la chiesa d ella pieve, e la parola è
ancora in uso a Iseo, a Orzinuovi, a Salò, a Montichiari, a Provaglio
Sopra, dove la strada del Duomo o il Duomo indicano la strada della
canonica e la chiesa' plebanalc o le sue adiacenze. La ragione di
questa denominazione, altrove scomparsa, l'abbiamo già detta: presso
ogni chiesa sorgeva la .c asa del capo spirituale della chiesa, vescovo,
abate, parroco, e questa casa era sempre aperta per l'ospitalità gratuita, la vera domus Dei per l'esercizio della carità verso il prossimo .
Al Duomo di Rovato, sulla strada fra la pieve di 'Coccaglio
e Travagliato, in un nodo stradale secondario in mezzo all'aperta
·campagna, doveva esistere una domus Dei di questo genere. Di essa è
scomparso ogni ricordo, ma è rimasto il nome caratteristico a un
piccolo gruppo di case rustiche che' si è formato intorno alle rovine
d ello scomparso istituto, e che collo sviluppo demografico ed edilizio
di questi ultimi tempi è diventato una borgata e una parrocchia.
L'antica strada romana da Ospitaletto prosegue, come l'altuale,
verso Rovato e Coccaglio, poi si .biforcava proseguendo una per Pontoglio, l'altra per Palazzolo.
Ma poco dopo Ospitalctto si staccava a destra un'altra strada,
pure romana e più importante , che t occando Cazzago ed Erbusco
metteva al Cividino e a Bergamo. Questa strada, segnata negli Iti)1erari più antichi, era la via regia delle comunicazioni fra l'Occidente
e l'Oriente. Su queste strade troviamo tre pievi, e quindi tre ospizi:
quello di 'Coccaglio , 'q uello superiore di Erbusco, e queHo di Palazzolo, sulla riva del fiume OglIo dove esisteva una difesa o quartiere
romano.
Ciascuna di queste pievi aveva il proprio Ospedale, e quello della
pieve di Coccaglio si intitolava all'evangelista S. Marco e rimase in
·efficenza fino al principio del sec. XV, quando venne concentrato,
insieme con molti altri piccoli ospedali urbani e rurali che avevano
perduto la loro funzione ed erano diventati delle sine cure attraverso
la commenda, nel ,grande Ospedale unico di Brescia, e i suoi beni
assorbiti nell'amministrazione di questo Ospedale. La pieve di Coe<caglio era allora in piena decadenza e sfacelo, e aveva perduto o,g ni
importanza perehè le sorgeva intorno, più forti e più importanti
della madre , le chiese figliali di Chiari, di Rovato, di Castrezzato,
e in questi nuovi centri di vita economica , civile e religiosa sorti da
tre castelli dì difesa militar e, sorgevano anche nuovi istituti locali di
assistenza e odi beneficenza adatti ai nuovi bisogni delle popolazioni
,che crescevano in essi. Difatti le tre nuove parrocchie di Chiari, Rovato e Castrezzato, formatesi nel sec. XIV per lo sfacelo della pieve
di Coccaglio, ebbero i loro Ospedali particolari, le proprie Discipline
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e tutte le altre provvidenze caritative parrocchiali che si svillupparono
poi nei moderni istituti di assitenza sanitaria (53) .
La pieve di Coccaglio aveva una diaconia anche a SI. Stefano di
Rovato, che divenne poi la prima parrocchiale rovatese, ed ora neè
il venerato santuario (54-). Qui passava l'antica strada di comunicazione
fra Coccaglio ed Erbusco, e le due limitrofe pievi insieme con quella
di Bornato avevano nel castrum roatum (rovinato) il loro centro di:
convegno al mercato (55) .
Come a Coccaglio, cosÌ anche alla pieve di Erbusco troviamo
l'immancabile ospizio plebanale, scomparso come gli altri nel periodo
della decadenza delle pievi. Sulla punta occidentale del monte Orfano,
che divideva il territorio della pieve di ICocca1glio, là dove fu per vari
secoli il convento dei Cappuccini sopra la Spina, esisteva pure un
Ospizio dedicato a S. Giacomo. La posizione non poteva essere più
bella e più opportuna. I viandanti che venivano dal bergamasco verso
Brescia potevano vedere in 'q uella piccola casa eretta sul ,pendio del
monte il loro sicuro rifugio, trovarvi un pane, un giaciglio, una faccia
amica. Anche qui, come altrove, i Cappuccini continuarono per vari
secoli la missione caritativa di antichi ospizi medioevali (56).

Cap. VII. - Gli Ospizi della Franciacorta
L'antica strada romana che metteva in comunicazione Brescia
con Iseo e la sua Riviera, non era l'attuale, che si stacca alla Mando.
lossa dalla strada di Ospitaletto.Rovato, ma quella che partendo dal.
la porta delle Pile, o di :S. Faustino, passava sul ponte delle Grotte.
si dirigeva a Gussago e proseguiva per Ronco, Padergnone, Rodengo ,
Saiano, Valenz.ano, e poi dalla frazione delle Bettole di Gamignone
seguiva il tracciato attuale della strada provinciale Provaglio-Iseo. Si
chiamava nel Medioevo la Strata de Franzacurta (57) o anche la strata
de Iseo, e non proseguiva oltre Marone per la Valle Camonica per·
chè si interrompeva colà per il lUIl\go e scosceso pendìo dei dirupi
che fra Marone e Toline discendono a picco sul lago (58) .
Da Iseo si andava .i n Valle Camonica o per via lacuale, con
barche e barconi molto lenti, o arrampicandosi per i ripidi sentieri
di Zone e dei monti circostanti, discendendo Il Seder,gnò e a Pisogne .
E' facile capire che non erano queste le strade più ovvie e più
facili, e quindi le comunicazioni più dirette fra Brescia e la Valle
Camonica avvenivano attraverso la Valle Trompia per il valico di
S. Zeno, fra Pezzaze e Fraine.
Il ponte delle Grotte, come quello inferiore di
Giacomo, che
metteva a Iseo' e alla Franciacorta attraverso il pago di Gusssago e i
suoi vici di Rodengo, Saiano, Valenzano, con,giungendosi'alle Bettole
diCamignone alla strada principale della Mandolossa, era la prima
tappa sulla strada 'B rescia.Iseo; doveva 'quindi avere un ospizio assi.
stenziale per i vlandanti, che si ,v olgevano alla r~gione della Francia·

.s.
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corta, come a Urago e a çoHeheato. Il suo nome pons cryptarum
indica chiaramente l'esistenza di cantine (cryptae) e quindi di una
specie di osteria primitiva od ospizio. Siamo in mezzo alle vigne,
in un territorio vitifero, e si capisce quindi la denominazione data
al ponte , della quale è stato ,erede e succedaneo l'Ospitaletto che
ha dato il nome ancora vivo a quel gruppo di case che si trova sul
crocicchio di Urago MeJla. E' molto probabile che Iquesto Ospitaletto
sia stato dedicato a
Zenone di Verona, di cui troviamo memoria
in una chiesa che esisteva iù questi paraggj, da molto' tempo scomparsa, e quindi che sia stato fondato da qualche monastero primitivo,
il quale non può essere stato che il m-;mastéro li S. Giulia, perchè
tutta la pianura circostante alla collina di S. Aima, come la insenatura deUa cosidetta Valle I Bresciana coi suoi vigneti, la Torricdla
e la Fantasina (Fontesina) appartenevano a quel monastero e costÌtuivano la importaJ?te corte di Brassago e del monte Cleve (clivus)
col vicino Carètto (cariceto) che il monastero ebbe a bonificare (59).
Quivi le monache tenevano le loro vi,g ne e le rispettive cantine (cryptae), avevano case coloniche e numerosi dipendenti, facevan,o officiare per essi le due chiese di S. Zenone e di S. Emiliano, questa
ancora esistente sul dosso della collina, e quindi è ovvio che yi abbiano anche attivato e mantenuto a proprie spese un ospizio, ovvero ospedaletto, per j viandanti e i pellegrini ehe dovevano transitare sul ponte delle Grotte e per queste strade. Alla manutenzione
di esse e del ponte erano però obbligati tutti i comuni e comunelli
della 'Franciacorta, da Cellatica a Iseo, mentre all'assistenza dei
passalggeri provvedéva la carità dei monastero ,g iuliano per mezzo
di questo suo Ospedaletto, scomparso, come molti altri, nella decadenza del secolp XIV.
Il ponte di IS. Giacomo e il ponte delle Grotte sono uniti fra
loro da una strada esterna, al di là del Mella, ora chiamata la strada
delle Ohiusure. Anticamente e fino a pochi anni or sono si chiamava
Sei ore o Seiore, storpiatura dialettale del nome di S. Giorgio (a
Gambara p. es. e a Orzinuovi, dove la roggia comunale S . Giorgio è
chiamata Seiora); ivi esisteva d \fatti una chiesa, da molto tempo distrutta, dedicata a S. Giorgio (60),
Questa strada metteva in comunicazione l'ospedale di S. Giacomo
dei Romei con l'Ospedaletto che al crocicchio di Ura1go aveva preso
il posto delle antiche cryptae romane. Strada~econdaria per i rap porti economici della plaga.
Valicato il colle alla Torricella la strada discende alla Fontesina
e passando sotto i vigneti di Cellatica, celebre per il suo vino e le
cantine che le ' hanno dato il nome (da cella), si volge direttamente
alla pieve di Gussago. Come olgni altra pieve cristiana anche quella
di IG ussago aveva la sua organizzazione di beneficenza pubblica, cioè
una diaconia, un ospedale o un ospizio. L'attuale centro del paese,
denominato ' la piazza, è sorto un po' alla volta intorno alla diaconia
plehanale di S . .Lorenzo, della quale resta ancora la memoria nella
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chiesa di S. Lorenzo, collocata sulla strada pubblica, mentre la pieve
era, come di solito, fuori della strada priricipal~ e appartata a Piè
del Dosso (61).
Qui un altro storico monastero bresciano, quello di Leno, aveva
larghe possidenze fondiarie e tenne . nella sua diretta giur isdizione
anche la pieye fino al secolo ,XVI co~ diritto di giuspatronato. Ritengo
che anche i possedimenti di Ronco, di Padergnone, di Rodengo , di
Saiano e di Valenzano passati poi ai monaster~ d i S. Faustino Mal!'
giore e di Rodengo, abbiano appartenuto in origine alla dotazione
fondiarÌa d'ella Badia di Leno , ' della quale quei due monasteri furono succedanei.
La diaconia diS. Lorenzo della pieve di Gussago e l'ospedale
plebanale che ne continuò la ben'dica opera di carità durarono in vita
fino al sec. XIV, e quando decaddero e furono dispersi e dilapidati
i loro beni , anche a Gussago e nelle varie cappelle del suo pievato
(Cellatica, S ale, Castegnato, Rodengo e Saiano) la inesauribile generosità cristiana h a dato vita a nuove opere e nuove istituzioni di beneficenze nelle Discipline, Confraternite, ConsOl;zi di Carità, ecc. che
rinnovarono e continnarono queH'apostolato di bene in nuove forme
e secondo i 'n uovi bisogni della vita sociale.
Un cent ro importantissimo di operosità caritativa fu creato a
Rodengo nel secolo XI con la fondazione del monastero cluniacense
di S. Nicola, che fu la casa madre e il centro di tutti gli altri piccoh
monasteri chmiacensi del territ orio bresciano. Dalla badia francese
di 'CJuny era partito nel sec. X un grande movimento di riforma
della vita e della or ganizzazione monastica benedettina, che era dappertutto in piena decadenza per le note cause politiche e sociali delle
investiture.
La riforma cluniacense venne anche fra noi nel secolo XI a far
rifiorire le nostre istituzioni, a dare nuovo impulso alla honifica
agraria e a infondere nuova vita a tutte quelle opere di beneficenza,
di assistenza, di istruzione, di civiltà che il monachismo ha sempre
alimentato come un Igrande dovere religioso .
Ai mQnasteri della riforma cluniacense furono assegnati beni
degli antichi monasteri locali, che erano in decadenza, o furono rçstituiti, per mezzo di donazioni p iù o meno volontarie, altri beni monastici o ecclesiastici usurpati da vassalli disonesLi e rapaci . La riforma di S . Odilone e di S. Maiolo, i due graneli abati di Cluny, investÌ
anche la nostra ricchissima badia di Leno , la quale dovette cedere
molti dei suoi possedimenti fondiari, i più lontani da Leno e quindi
più soggetti a di1lapidazioni e usurpazioni, per costituire nuovi monasteri , grandi o piccoli, in tanti priorati o celle alle dipendenze dell'Abate unico di Cluny. Nacque allora il monastero di Rodengo e
intorno ad esso quelli minori di Provaglio d'Iseo, di Cremi:gnane, di
Clusane, di Colombaro, dell'isola di S. Paolo, di Comezzano, di Verziano , di Maclodio, di Ognato, di Corzano, di Gerola, delle Tezze di
Capodiponte e vari altri minori (62) .
Tutte queste cellulae o priorati benedettini, abitati da due o
tre monaci soltanto, diventarono altrettanti ospizi , e io credo che
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non Sleno state delle fondazion i ex novo, fatte, come appare per al<cuni, in seguito a generose e spontanee donazioni di feudatari (atterriti e convertiti, come si credeva una volta, dalla paura dell'ànno mille!), ma restituzion i e rinnovazio ni di antiche diaconie o zenodochi
plebanali, che erano decaduti nel secolo X per le note invasioni degli
Ungheresi , per le usurpazio ni del feudalesim o locale e le ' tristissime
condizion i della discipl ina ecclesiasti ca in quell'epoc a, che fu definita «il secolo di ferro della storia della Chiesa ». A studiare un po'
attentame nte la posizione geografica di queste nuove case religiose, le
loro relazioni con le pievi vicine, l'importan za che esse hanno avuto,
non soltanto in rapporto alla bonifica agraria del loro territorio, ma
anche per le comunicaz ioni stradali e commerci ali, si intuisce facilmente che devono essere state, anche prima di assumere questo nuovo
aspetto di vita benedettin a, in funzione di antichissim e diaconie o di
zenodochi a primitivi, poichè nulla scompare di quello che la saggezza
e la bontà della Chiesa ha ,genialmen te creato per il bene religioso
ed economico del popolo, della plebs christiana , e anche quando la
tristezza dei tempi o la cattiveria degli uomini hanno intorhidat o,
indebolito o sospeso la vita delle sue benefiche istituzioni , non vi
sono state che delle parentesi, delle eclissi più o meno lunghe, poi la
Chiesa ha riportato nuova vita e nuove energie a quegli istituti, rinnovandoli in nuove forme adatte ai nuovi biso'g ni.
CosÌ è avvenuto nel secolo XI con la fioritura anche in mezzo a
noi dei numerosi priorati cluniacens i, che avevano nel monastero
di Rodengo il loro centro organizzat ivo, operoso alveare di intensa
vita religiosa nello spirito della regola benedettin a.
Rodengo e Saiano erano al confine del pievato di 'Gussago con
quelli di Iseo e di Bornato. Al pievato di Iseo appartene va il territorio di Valenzano e al pievato di Bornatoq ueHo di Camignon e, in
gran parte so,g getto al mOnastero dì S . Faustino Maggiore. A Ome
il culto di S. Stefano, titolare della parrocchia , ci mette dinnanzi
ad una primitiva diaconia della pieve di Iseo , e ancora nel secolo XVI
il parroco di Ome era obbligato a recarsi ,a Iseo nel Sabbato santo
per la funzione del sacro Fonte' e per ricevere gli OIii santi, insieme
con tutti gli altri parrochi soggetti a quella estesissim a pieve (Monticelli, Polaveno, Brione, .P rovezze, Provaglio, Borgonato , Nigoline ,
Colombar o, Chlsane e Pilzone). Dalla diaconi.a di S. Stefano si è sviluppata poi lap'a rrocchia, e ,poichè Ome era la cappella più distante
da Iseo, possiamo ritenere con certezza che è stata anche la prima
parrocchia figliale che si è ,staccata dalla matrice.
La strada isecondari a Corncto-O me-Monti celli ritorna ad allacciarsi alla strada Rodengo-S aiano-Prov aglio al crocicchio delle Bettole di
Camigno~e, important e nodo stradale di comunicaz ioni per i paesi
della plaga.
Abbiamo ,già accennato alle origini del nome di Cami.gnon e, 'che
secondo noi deriva da casa minor in contrappo sizione a quello di
Camaione (Ospitalet to Bresciano) che deriva da Casa maior. Sono le
due case dell'ospita lità cristiana sorte ai confini della pieve di Bornato, affidate nel secolo IX alla cma dei monaci henedettin i di S. Fau-
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tino, che avevano ricevuto dal vescovo Ramper to i beni .di Valenza
no
e dell'ant ico Ospeda le del Duca (Ospita letto) col compito di rinnovarvi e riorgan izzarvi l'assiste nza ospitali era. Il culto del diacono
S. Lorenzo a Cam~gnone, tito,lare della parrocc hia, e la denomi
nazione di Bettole al gruppo di case poste lungo la strada provinc
iale,
parte dipende nti da Camign one e parte da Provezz e, sono indicaz
ioni
precise e sicure che conferm ano l'esisten za di una diaconi a primitiv
a
in questo luogo, ripresa poi da una casa d'alherg o (bettola ), dal
quale
è nata più tardi (,<irca il sec. XV) la parrocc hia di Camign one.
E poichè non abhiam o esplicit a memori a dell'esis tenza di un
ospedal e vicino alla pieve di Bornato (del quale però è sicuro indizio
il culto di S. Bartolo meo apostol o, attuale titolare di quella pieve),
possiam o ritenere che alla sua· primitiv a organiz zazione assisten
ziale
e ospitali era sia apparte nuta sicuram ente anche la diaconi a di S.
Stefano di Calino, assorbit a più tardi nei suoi beni dalla nobile famigli
a
dei signori de Calino, divenut i poi i Conti Calini, che ebbero
eredi
i ,Conti Ma~gi di Gradell a, attuali patroni di quella chiesa.
Come si vede, anche da queste semplic i indicaz ioni, la organiz
zazione ospitali era della pieve di Bornato , al centro della cosidett
a
Francia corta, non era· inferior e a nessun' altra consimi le delle
pievi
circonv icine di Coccag lio, di Erbusco , di Palazzo lo e di Iseo, che
avevano una rete di case religios e e di diaconi e dissemi nate in ogni
punto
del vasto territor io, vigili scolte della pacifica strategi a della
carità
cristian a.

Cap. VIII. . Gli Ospizi . del lago d'Iseo
La conc~ delimit ata dalle colline di Monter otondo- Provagl io
a.
mattina e da quelle di Adro a Isera, nella quale si stendon o i gruppi
di
case colonic he, di chiesett e e di ville signoril i di Borgon ato , Torbiat
o
Nigolin e, Timolin e, Colomb aro, IG lusane e Provagl io, era anticam
ente
la continu azione del bacino lacuale del i:3:ebin:o e delle attuali torbiere
.
Il nome di Torbiat o indica chiaram ente il limite estremo meridio
nale
di questa zona paludos a e ricca di torba, che formav a come una grande
conca acquitri nosa e imperv ia, ricca soltanto di acque stagnan
ti, di
giunche ti e di malaria . Poichè apparte neva al fisco o demani o
regio
come res nullius, per bonifica rla e ridurla a cultura agraria venne
affidata nel sec. VIII dagli ultimi re longoba rdi, Desider io e Àdelch
i,
alle cure dei due monast eri di Leno e di S. Giulia; che ebbero la
proprietà di tutta questa zona incolta e vi iniziaro no l'opera di bonifica
eostitue ndovi delle case colonic he, o corti, che furono poi i
centri
primiti vi dei vari paesi e parrocc hie accenna ti .
. Da 'queste corti franche , cioè esenti da tributi perchè apparte
nenti a istituti ecclesia stici che avevano però l'ohblig o di bonifica
rli
senza chieder e contrib uti allo stato, ebbe quella regione il nome
popolare di Francia corta (franch ae curtes) che invertit o in Cortefr
anca .
è stato, assunto recentem .ente dal nuovo comune costitui to con l'aggre.
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gazi one e unificazio ne di Borgonat o, Nigoline, Colombar o e Timoline ,
che ne è il centro e la sede .
Nel secolo XI i due monaster i di Leno e di S.Giulia dovettero
cedere a nuovi monaster i la proprietà delle corti . sul versante occi- ·
dentale; cosÌ mentre Borgonat o resta·va alla badia di Leno e Timoline
al monaster o di S . Giulia, Torbiato diventava proprietà del monaster o
di S. Faustino, Nigoline del monaster o di S. Eufemia, e a ,Colomba ro,
Clusane e Provaglio si costituiva no tre piccoli monaster i o celle locah,
sotto il titolo di S. )Mar ia, S. Gervasio e S. Pietro, tre priorati della
. riforma benedetti na cluniacen se, come abbiamo già accemÌato .
Sebbenc 'questa zona fosse tagliata fuori dalle strade di comuni cazione, è superfluo dire che ognuna di queste minuscole celle monastiche era, non soltanto un centro agricolo di intenso lavoro, ma
anche una casa ospitale e c.a ritativa , dove il monaco-f attore esercitava
tutte le funzioni della beneficen za e assistenza per 'gli indigeni e per i
forestieri , iniziando quello sviluppo spirituale , econoinic o e sociale
che più tardi darà vita alle rIspettive parrocchi e, le ;quali portano
ancora nei nomi dei santi protettor i e nelle loro feste. tradizion ali la
impronta storica delle loro lontane origini monastich e.
Il monaster o di Provaglio è l'unièo superstite Ìnonumen to di tutti
questi piccoli monaster i della Franciaco rta, e sebbene avvolto nel suo
silenzio millenari o, sembra nella sua semplice ma severa mo,l e architettonica, che rispecchi a le varie età del suo ampliame nto, una sentinella avanzata che vigila sulle radure della sottostant e torbiera e spia
da lontano la costiera del Sebino (63) . Quando la strada iseana non
era che una mulattier a impervia, prima di avventura rsi fra gli acquitrini, il viandante sostava presso questa piccola basilica del sec. XI,
oasi di pace, di serenità e di ristoro e nel vicino monaster o solitario
trovava sempre un asilo, un pane e un giaciglio, povero come i pochi
monaci che vi abitavano , alternand o le lodi notturne e diurne al faticoso lavoro dei campi suH'altipi ano di Provaglio , reso fertile e aprico
, dal sudore dei monaci e dei loro dipenden ti.
,
. Anche qui venne formando si più fardi la parrocchi a di Provaglio ,
anch'essa , come tutte le altre della plaga, figlia della vasta pieve di
Iseo; i Canonici regolari Lateranen si di S. Giovanni , succeduti ai CIv
niacensi nel principio de,l secolo X'V I, vi esercitaro no per tre secoli la
cura d'anime parrocchi ale, finchè la cresciuta popolaZio ne di Provaglio, che aveva sviluppat o le sue case di abitazion e in mezzo ai suoi
campi e alle sue vigne, pensò dì edificare fra esse una chiesa parrocchiale più comoda ~ capace, l'attuale, abbandon ando 'quella del vec'c hio monaster o · troppo lontana e insufficien te.
'
Iseo e Sale Marasino sono le due pievi della Riviera del Sebino:
quella di Iseo comprend eva le undici parrocchi e che abbiamo già ac cennato, quella di Sale abbraccia va tutto il territorio da Sulzano a
Zone, compreso Montisola . con Peschiera , ICarzano e Siviano. Qui le
strade diventano mulattier e e sentieri, si tengono in alto sulla costiera
dei monti, ma la via principal e di comunica zione è quella lacuale per
mezzo di barche e barconi a remo o a vela . Non mancano quindi, nemmeno sul lago, le stazioni di rifugio e di assistenza caritativa . Viso-
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letta di S. Paolo, sulla diretta traiettoria Iseo-Lovere , è la prima, e
monaci ,benedettini cluniacensi , che l'ebbero in dono nel seC. XI, vi
costruirono un priorato di eremiti che avevano anche il compito della
ospitalità verso i barcaiuoli e i loro clienti. Più avanti, a Siviano, il
monastero di IS. Faustino che aveva il possesso di quasi tutte le masse
agricole dell'isola, vi tenne pure una chiesa e una casa che divebtal'ono la parrocchia quando tornerà troppo grave alla cresciuta popo lazione salire fino alla sommità del Monte all'antica chiesa di S. Mar;a
di Cure, unica parrocchiat e dell'isola (64).
Sulla strada montuosa fra Iseo e Polaveno, che congiunge il lago
alla Valtrompi a, troviamo l'antico ospizio di S. Martino in Prata, dipendente da . un antico priorato monastico locale, figliale di Rodengo, come Polaveno, e poi dalla pieve di Iseo, che ne ebbe la dotazione
. fondiaria ma non il relativo onere dell'ospital ità (65).
Più in alto, sul ,giogo alpino fra Sulzano e Gardone, e quindi,
sulla strada di comunicazi one fra la Valle Trompia e la Riviera; e
che prost;guend o sopra Sale arrivava a Zone e da Zone discendeva a
PisOtgne, troviamo l'ospizio di S . ~I.aria de lugo soggetto al monastero
di S. Eufemia. Il culto di S. Mauro abbate, che ancora vi resta , si
aggiunge a tanti altri documenti per testimoniar e questa dipendenza
monastica (B6) .
Le due pievi di Iseo e di Sale avevano pure, come tutte le altre,
il loro ospedale e se ne conserva il nome e la memoria, sebbene nel
corso dei secoli anche queste istituzioni abbiano subìto le solite
e generali trasformazi oni e vicissitudin i . Anche a Vello (S. Eufemia),
Marone (S. Martino e S. Bernardo) e a Zone ('S. Cassi ano) troviamo
sicure indicazioni di l'apporti monastici con Brescia, e sappiamo che
dall'altipian o di Zone una antica strada romana discendeva alla Pieve di Pisogne, e anche su questa strada si ~ trovava un ospizio a Sedergnò con una chiesa dedicata a S. Bartolomeo , che ancora .esiste
a testimoniar e col suo titolo le remote origini e le funzioni benefiche
di questa quasi ignota località montana sulla impervia strada mu-.
lattiera che apriva il valico ana Valle Camonica (67).

Cap. IX. -Gli Ospizi della Valle Camonica
,La valle 'Camonica costituiva nel Medioevo e nei tempi precedenti una delle strade di comunicazi one fra Brescia e la Germania
attraverso { suoi tre passi dell'Aprica , del Mortirolo e del Tonale. Di
qui scendevano i pacifici pellegrini del Nord verso Roma, i mercanti
tedeschi e i ladini che frequentava no le nostre fiere, talvolta anche
orde militari dei barbari e degli eserciti imperiali, che venivano a
debellare l'indomito guelfismo italiano, sempre ostile alla egemonia
tedesca nell'anelito della cultura latina e della libertà cattolica. Per i
medesimi passi ascendevan o, in tempi di crisi economiche , i nostri
operai disoccupati e i nostri mercanti; che recavano in Germania la
attività e la genialità del lavoro e dell'industr ia italiana (68).
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La valle doveva ,quindi essere ricca di ospizi bene organizzati
sulle due stra'de che s'alivano sui suoi due fianchi meridionali, da Lovere e da Pisogne, e che si riunivano poi a Cividate, la capitale del
municipio romano, la piccola civitas Camunnorum così ricca di ricordi
e di cimeli romani (69). Dall'ospizio di S. Bartolomeo di Sedergnò,
sopra Piso,g ne, a quello di S. Bartolomeo del monte Tonale, dalla gola
del Tinazzo a Lovere al colle dell'Aprica, era una fitta rete di diaconie,
di zenodochi, di ospedali, di case della ospitalità cristiana, organizzate dalle quattro pievi camune e dagli istituti monastici primitivi
nei punti più importanti dellaviarbilità, talvolta anche sulle cime
dei monti, come a Pràie di Mazzunno e a .S. Glisente di Berzo se
si rendeva necessaria l'opera dell'assistenza e del conforto dell'ospitalità anche in questi luoghi alpestri per il transito di viandantio la
permanenza dei pastori e dei mandriani all'alpeggio.
Come altrove, anche in Valle Camonica ogni pieve aveva vicino
il proprio ospedale, e se quello della pieve di IC~vidate ha saputo màntenersi in vita fino ad ora assurgendo quasi a ospedale regionale della
valle, non mancano memorie e documenti che ricordano gli ospedalì
delle pievi di Rogno, di Cemmo e di Edolo ,Cquella di Pisogne, come
è noto, non apparteneva alla Valle Camonica, ma al territorio bresciano) travolti, come molti altri istituti religiosi consimili, dalla bufera
degli avvenimenti militari, politici e sociali dei secoli- XIV e XV.
L'ospedale plebanale di Cividate, divenuto poi il famoso Brefotrofio camuno di Malegno (70), veniva affidato dal vescovo Ramperto
nel secolo IX al nuovo monastero diS. Faustino in Brescia insicme
coi beni estesissimi del territorio di Bienno (che forse erano la dotazione fondiaria di quell'ospedale) affinchè i monaci potessero ripristinare a Cividate, nel cuore della Valle, le antiche e benefiche tradizioni
dell'ospitalità cristiana.
In quel medesimo secolo IX Carlomagno, re dei Franchi e dei
Longobardi assegnava al monastero-cattedrale di Tours in Francia
estesissimi possedimenti in tutta la Valle Camonica, a salto caudino
(cioè da Solto di Val Cavallina) in sù, fino al monte Tonale, e quando
si rifletta che importanza aveva allora la valle Camonica ' per le comu-,
nicazioni più dirette con la Francia (la quale comprendeva la Svizzera), e che ai monaci erano allora assegnati principalmente i compiti molto delicati della ospitalità e dell'assistenza alla viabilità pubblica, si può capire facilmente che 'questi vasti possedimenti fondiari
erano elargiti ai monaci turonensi non soltanto causa vestimentorum
ma anche con lo scopo preciso dell'ospitalità cristiana nella Valle
e nei valichi relativi dell'Aprica, del Mortirolo, del Gavia e del
Tonale.
Qui si affacciano allo storico molte e complesse questioni. Quali
erano questi beni? Provenivano dal fisco regio come beni demaniali
o erano stati tolti a monasteri, zenodochi e ospedali precedenti di
fondazione longobarda, come quelli di Leno e di S. Giulia? Perchè
i monaci francesi di Tours non sono venuti a fondare un nuovo mona!ltcro o abazia in Valle Camonica, come quelli famosi della Svizzera; della Germania e della Francia?'
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A :queste domande, tutte molto importanti e interessanti per la
storia religiosa, economica e sociale della V,alle Camonica, non è
facile dare una risposta esauriente. Si procede a tentoni, dietro
qualche tenue barlume, e più per induzione che per documentazione
.
storica (71).
Per conoscere 'quali erano nel secolo IX i fondi assegnali a TouTs
noi ahbiamo una indicazione sicnra nel culto dei sanLi del ciclo
liturgico turonense, cioè di S. Martino, di 5. Brizio, dì S. Remigio,
di S. Gregorio Magno, di S. Desiderio, vescovo di Vienne, e anche
di S. Manrizio e di S. Fedele, i due martiri della Legione , Tebea.
Dove trovi,amo chiese, oratorii, altari eretti a questi santi, memorie
del culto ad essi prestato in passato, noi siamo certi di avere dinanzi
la indi,cazione precisa di fondi monastici turonensi, dei quali non
conosciamo nè la entità nè le vicissitudin'i ammnistrative. Sappiamo
però che, ancora nel secolo XIII i canonici della Cattedrale di Tours,
esigevano censi e affitti in Valle Camonica e avevano affidato al domenicano B. Isnardo da Vicenza la loro rappresentanza legale per la
tutela di questi ultimi rimasugli delle loro proprietà camune (72).
lo ritengo che queste appartenessero a precedenti istituti monastici locali di fondazione longobarda, e fosserò, almeno in parte,
la dotazione del funzionamento del cursus publicus romano, del quale abbiamo un solo ma significativo ricordo nel nome di Mazzunno
(Maso) , che è sicuramente una mansio sulla strada romana della valle del Dezzo, detta la ,V ia lMJala d'Italia. Se questa strada secondaria,
che metteva in comunicazione la Val di Scalve con la corte regia
di Darfo, aveva una mqnsio, dobhiamo ammettere a fortiori che tutta
la Valle Camonica dovesse avere la sua regolare organizzazione di
stationes e di mansiones romane, alle 'quali sono succeduti poi i zenodochi e Igli ospizi cristiani del Medio evo, che hanno fatto dimenticare l'antica organizzazione imperiale perfino nei nomi locali.
, Una strada romana saliva alla Valle da Bergamo attraverso la
Val Cavallina, un'altra, proveniente dalla Riviera bresciana del Sebino e dal Giogo di Polaveno, valicava l'altipiano di Zone e scendeva a Pisog~e per 'Sedergnò, una terza ascendeva dalla Valle di
Pezzaze al valico di S. Zeno, e per Fraine scendeva sulla vecchia
strada valleriana che attraversava Piano, Artogne, Gianico, Pelalepre, Darfo e proseguiva nella :Sacca perPlemo, Esine, Berzo, Breno,
cOI1lgiungendosi sopra Cividate a quella occidentale della riva destra
dell'Oglio.
Il tracciato di queste antiche strade romane, e delle' altre secondarie che univano ad esse piccoli gruppi dislocati di abitazioni, si
può seguire facilmente anche nei numerosi titoli ancora superstiti
di chiese o di cappelle dèdicate a S. Giacomo e a S. Bartolomeo, i
due tipici patroni degli ospizi medioevali.
Difatti il culto di S. Giacomo segnala ospizi o zenodochi oltre
che a Mazzunno, a Novelle di Sellero, a5anticolo, al passo di Mortirolo sopra Mionno, a Stadolina di Vione (le Stabulina al piano,
mentre Vione è in alto e fuori della strada), a Poia di Pontedalegno;
il culto di S. Bartolomeo invece indica . l'csistenza di case assisten-
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,o;iali a Branico di Qualino, a Sedergnò di Toline, a Pràe (prato) di
Mazzunno, alla pieve di Cemmo, a Telllù, in Tonale, e forse in altre
località a me ignote.
']\ila accanto a questa organizzazione ospitaliera medioevale e ad
·essa precedente in ordine di tempo e di importanza, dobbiamo col·
locare e ricordare quelle delle pievi e delle loro diaconie.

Cap. X. - Pievi e Diaconie della Valle Camonica
Il municipio camuno comprendeva quattro grandi circoscrizioni
pagane, sulle quali è sorta poi la organizzazione ecclesiastica delle
pievi cristiane. Queste primitive circoscrizioni territoriali pagensi faeevano capo a Rogno, a Cividate, a Cemmo e a Edolo.
Il piccolo pago di Pisogne, che era l'attuale comune di Pisogne,
non era compreso nella Valle Camonica m~ soggetto al municipio di
Brescia. E' difficile stabilire se nell'alta Valle vi fosse pure un altro
pago denominato Dalaunias(Dale,gno ), o se questo territorio dei
Dalaugni - come è più pTOibabile - fosse compreso nel pago di
Edolo. L'esistenza di una pieve a Villa Dalegno è molto incerta e
contestata; è invece molto più probabile che essendo la località più
lontana dalla pieve di Edolo,. Villa Dalegno sia stata la prima a ottenere un hattistero proprio e ad erigersi in parrocchia autonoma
per tutte le cappelle e i paeselli compresi fra Vione e Pezzo, sebbene
il nome stesso di Vione (viù da vetus vicus) e la sua tradizione storica possano far pensare che ivi fosse l'antico centro sociale della
Dalaunia (Dalegno), dislocato più tardi a Villa o per 'q ualche incendio che abbia distrutto il paese o per qualche altra causa che ora ci
resta ignota. Le tradizioni che si formano più tardi, specialmente
nel seicento, intorno alla storia di questa regione dalignese hanno
scarso valore critico e non sono da pre~dersi sul serio.
Lasciando quindi in dubbio . la esistenza del pa1go e della pieve
di Dalegno e comprendendo invece nella Valle Camonica attuale la
pieve di Pisogne, ·vediamo· quale ne era 1'ordinamento ecclesiastico
ai primordii del cristianesimo, che appare molto tardi in questa
valle impervia e poco abitata, la quale, all'infuori di pochissimi
centri, come RogI).o e Cividate, non offre nell'archeologia e nella
toponomastica se non elementi molto scarsi e incerti della sua storia
primitiva.
.
I nomi locali romani sono pochi: ISionvico di Pisogne, BranÌco
e FlaccanÌco sulla Costa di Qualino, Terzàno e Mazzunno nella valletta d'Angolo, Cividate, e qualche altro di minore importanza;
tutti gli altri nomi, cioè la grande maggioranza, compresi quelli delle
pievi di Pisogne, Rogno, 'Cemmo ed Edolo, appartengono alla nomenclatura dell'alto o del hasso Medio evo, come è facile rilevare.
Resta ,generalizzata una specificazione latina delle varie contrade dei
paesi, come a Esine, a Piano, ad Artogne e altrove, dove la parte
più alta dell'abitato si chiama ancora sumavilla e quella più bassa
3
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'imavilla, e talvolta anche mezavilla quella intermedia ; ma è facile
capire che si tratta di genericpe indicazioni medioevali , non di denominazioni romane primitive (73).
Pisogne, Rogno, Cividate, Cemmo e Edolo si sono adunque formati molto più tardi intorno a un primitivo centro romano, che era
la piccola capitale del pagus e che divenne poi la p,ieve cristiana
con le sue istituzioni di culto, di beneficenz a, di vita economica e
sociale. 'Si formano 'q uesti paesi sotto l'influenza economica delle
primitive istituzioni monastiche , che lasciano dovunque la impronta
indelehile ' della loro vita nel culto dei santi, nelle tradizioni religiose, nelle consuetudi ni liturgiche e nella stessa toponomas tica
locale.
Le pievi camune dovevano avere il titolo della Vergine Assunta,
come tutte le altre pievi bresciane; oggi soltanto Pisogne, Cividate
e Edolo conservano questo titolo, mentre .,quelle di Ro'gno e di Cemmo hanno assunto il titolo del protomarti re S. 'Stefano. Qui, come
altrove (per es. a Nuvolento , a Manerbio, a Bedizzole) la diaconia
plebanale ha dato il titolo alla pieve stessa 'quasi a denotare in modo
particolare le funzioni benefiche della pieve in rapporto ai doveri
della carita, dell'ospita lità e dell'assiste nza cristiana dei poveri.
Anche nelle pievi che hanno conservato il titolo primitivo dell'Assunta, nO,n manca mai il culto di 'S. Stefano, o di :S. Lorenzo, o
di S. Vincenzo, o di due o anche di tutti questi santi diaconi insieme
tipici realizzator i e simbolici rappresent anti delle opere molteplici
e vive della carità cristiana, che è sempre stato un mezzo molto efficace di propag,a nda religiosa e sociale, un bisogno e un dovere della
Chiesa.
'Seguendo questi criteri organizzati vi delle pievi primitive si può
vedere e seguire l'espansion e e il cammino della stessa organizzaz ione
ecclesiastic a camuna nell'alto il\f!edioevo, e quindi la lenta penetrazione della civiltà cristiana in questa impervia e quasi selva.ggia
regione, chiusa fra le cime nevose delle sue montagne e densa
di foreste.
IS. Lorenzo di Fraine segna la diaconia estrema della pieve di
Pisogne verso il valico di S. Zeno, come 'S. 'Stefano di Volpino e
S. Lorenzo di Angolo indicano due diaconie della pieve di Rogno,
estesissima , che comprende va le due sponde dell'Oglio, da Lovere
a Erbanno, dal Piano di Artogne a Terzano, Angolo, Ainfurro, con
Darfo, Corna, iM ontecchio e Gorzone.
A Cividate, come a Rogno, esisteva una diaconia locale (e l'oratorio di S. Stefano ne è una prova), e un'altra sul colle di Berzo,
a S. Lorenzo, antica parrocchia le.
La pieve di (Cemmo aveva la sua diaconia di S. Stefano nella
parrocchia le attuale, e un'altra a Berzo superiore, nell'antica chiesa
parrocchia le di Demo.
Di tutte le pievi camune la più vasta era quella di Edolo, che
comprende va tutto il territorio da Malonno all'Aprica e (come io
credo, escludendo la pieve di Dalegno) al Tonale. In questa vastissima ma quasi deserta regione le diaconie erano più numerose:

35 S. Lorenzo a Malonno, a Garda, a Sonico ne indica almeno tre, ma
gli ospizi di S. Giacomo e di S. Bartolomeo che ahhiamo già segnalato a Santicolo, a Corteno, a Monno, a Stadolina, a. Temù, a Poia,.
sono molto prohabilmente uno sviluppo dell'anlico istituto diaconaIe. Anche a Ponte Dalegnoè segnalata una diaconia dal culto
locale di S. Stefano.
Accanto a questi gangli primitivi abbiamo poi da rilevare i
piccoli ma numerosi centri delle corti monastiche di S. Giulia, di
S. Desiderio, di Leno, di S. Vigilio di Trento, possedimenti fondiari
sui quali vivevano e si sviluppavano le famiglie dei manenti contadini, ma che avevano pure, quasi direi per natura e per fondazione
il compito delle beneficenza e della ospitalità.

Cap. XI. • Gli Ospizi della Valle Trompia
Mentre la Valle Camonica e la Valle Sabbia sono due valli in
diretta comunicazione coi circonvicini territori delle regioni trideiltina e valtellinese, e quindi c~i valichi alpini della Rezia e della
Germania, la Valle Trompia si chiude al M:aniva e nel suo isolamento non è e non poteva essere che una strada di comunicazioni indirette, a destra e a sinistra, con le due Valli che la fianche;:;giano .
Difatti di essa sono noti i due valichi occidentali di S. Maria del
Giogo e di S. Zeno di Pezzaze (74); il primo metteva in comunicazione la Valtrompia con l"alta Riviera del Sebino attraverso la
Val di 'Gombio, il secondo con la Valle Camonica, innestandosi a
Fraine sulla mulattiera che discendeva nella strada valleriana del
Pian d'Artogne.
Il valico del Maniva, alla testata della valle, era il transito ordinario
più diretto per le comunicazioni con Bagolino, il pagus Livii
o pagulinus, che non apparteneva al territorio bresciano ma a quello
tridentino, essendo compreso nel vastissimo territorio della pieve
trentina di Condino nelle Giudicarie, della quale Bagolino fu una
curazia semplice e merc~naria fino all'anno 1784. Tutta la valle del
Caffaro però, sia per le sue industrie siderurgiche ~il nome del
fiume deriva probabilmente da casa ferri . - cà feT per le officine che
esso alimentava), sia per il legname, il bestiame e le industrie casearie delle quali i Ba.golinesi (Bagòs) sono sempre stati rinomati, si
riversava verso Brescia attraverso la Val Trompia, e la nota e tanto
discussa lapide votiva al Genio pagi Livii è stata trovata a Bovegno,
eretta probabilmente da qualche pio viandante che volle propiziarsi
il genius loci nel disagiato cammino attraverso il Maniva (75) .
Sul fianèo orientale della Valle si aprono tre vallette secondarie,
ma due soltanto comunicano di rettamente con la Valle Sahbia,
quella di Lodrino per la Coca del Savallese e quella di Marmentino
per il passo del Termine, mentre la valle della pieve di Lumezzane
si chiude in se stessa nella conca verde dei suoi prati e delle sue
operose officine.

e

36 Esssendo. quindi la valle più picco.la e più iso.lata, la Valtro.mp ia
è stata sempre anche la più po.vera e la più scarsa di po.po.lazio.ne.
Ebbe perciò po.chi e rari o.spizi, di alcuni' anzi no.n resta più nem·
meno. la memo.ria. E' no.to. che la Valle oo.mprend eva so.ltanto. tre
pievi: Lumezzan e, Inzino. e Bo.vegno., inco.minci ando. il territo.rio.
valligiano .aCarcina , so.pra il territo.rio. della pieve di 'Co.ncesio. che
no.n faceva parte della giurisdizio .ne della Valtro.mp ia. E' anzi da "
ritenersi che il no.me stesso. di Valle Tro.mpia sia derivato. da queste
tre plebes, da queste tre familie, che prime si stabiliro.no . in questo.
impervio. e selvaggio. territo.rio., po.ichè credo. che la vera etimo.lo.gia
del no.me di Valtro.mp ia derivi da Vallis trium. plebùl1n. E le tre
pievi, divenute cristiane, no.n sappiamo. quando., so.tto. l'egida del Battista Precurs,o. redi Cristo. e di S. Gio.rgio. cavaliere di Cristo., ebbero.
la lo.ro. casa dell'o.spita lità fraterna co.me ogni altra pieve.
L'o.spedale di S. Gio.vanni a Bo.vegno. è l'unico. o.spèdale pIebanale che sia rimasto. in Valtro.mp ia; quelli di Lumezzan e e di
Inzino. so.no. sco.mparsi anco.ra prima del seco.lo. XV senza lasciarc
memo.ria, ma è induhitab ile che vi so.no. statÌ perchè l'hospitium . Q
zenodochiu m. era un elemento. fo.ndamen tale e indispensa bile della
o.rganizzaz io.ne plebanale .
,Ma no.i po.ssiamo. facilmente rintraccia re altri o.spizi medio.eval i
anche sulle strade della Valtromp ia, rinco.rrend o. no.mi di santi tito.lari e reliquati to.po.no.mastici.
La parro.cchia di Carcina, che o.no.ra co.me tito.lare l'apo.sto.lo.
S. Giaco.mo. (25 luglio.) il classico. pro.tetto.re dei pellegrini e dei viandanti, è so.rta nel seco.lo. XVII into.rno. alle reli.quie di un primitivo.
o.spizio. ehe i mo.naci benedettin i del mo.nastero. di S. Eufemia vi avevano. eretto. nel Medio. evo., fo.rse trasfo.rman do. un'antica stazio.ne della
strada ro.mana detta dellaPend esa, che metteva a Lumezzan e e a
Zanano..
Gli stessi mo.naci di S. Eufemia tenevano. l'o.spizio. di S. Maria
del Gio.go., impo.rtant e no.do. alpino. per le co.municaz io.ni fra Brescia
e la pieve di Sale Marasino., co.n Zo.ne e la mulattiera che dall'altipiano. scendeva a Piso.gne.
Il culto. di S. Mauro., che resta perenne nella ch~setta del Gio.go.,
e anche nella so.tto.stant e chiesa dell'eremo . benedettin o. di Sulzano. ~ 76),
è l'ultimo. rico.rdo. lituI'gico. di una larga e remo.ta o.pera di carità
cristiana che i mo.naci di S. Eufemia hanno. esercitato. per mo.lti seeo.li in quell'alpe stre ro.mitaggi o, divenuto. o.ggi mèta di allegre, e talvo.lta inco.mpo.s te, scampagn ate, ma in tempi men leggiadri e più
fero.ci vero. pro.vviden ziale rifugio. ai viandanti e ai pellegrini .
.
La strada della Valtro.mp ia riuniva a Inzino. le due che salivano.
da :S. Vigilio.-Villa-Co.go.zzo.-No.bo.li e da Carcina-Sa rezzo.-Zan ano., e
diventava unica fino. al Mtaniva, co.n le sue varie diramazio. ni seco.ndarie di Cimmo., Lo.drino., Marmentin o., Pezzaze e M.agno. - Irma.
Questa strada però no.n se·g uiva, co.me o.ra, il fo.ndo. valle e il co.rso.
del Mella, ma si teneva in alto., sulla co.stiera di Magno. d'Inzino.,
Marcheno. , Ceso.vo.. Il culto. di S. Barto.lo.meo. apo.sto.lo. (25 ago.sto.) a
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Magno d'Inzino e dell'apostolo S. Giacomo a Cesovo indica sicuramente che 'quivi sorgevano .due ospizi medioevali, che hanno dato
origine, più tardi, alle due piccole parrocchie di lMagno e di Cesovo,
figliali, con Gardone , 'M archeno, Brozzo e Lodrino, della vetusta pieve
del 'Vìcus Inoinus, che ha il suo omonimo nella Brianza milanese in
Incino-Erba. Una strada importante saliva dalla pieve di Inzino a
Magno, Cesovo, Cimmo, Pezzoro, al colle di S . Zeno e discendeva
in Valle Camonica; era una strada diretta fra Brescia e Cividate.
Sebbene non sia rimasta nessuna memoria, si deve ritenere molt o
probabile l'esistenza di un ospizio anche a Lodrino; anzi la stessa
parrocC'hia di S. Vigilio di Trento a mezza strada fra Brozzo e la
Coca, o forse la sottoposta frazione di Invico (Imus vicus) che ha antichi ricordi di pubblica beneficenza, deve essere succedanea di qu P '
sta scomparsa casa medioevale di assistenza ospitaliera .
M onumento che r esta testimonio insigne di una rinnovata e in tensa oper osità benefica, sorta nel secolo XIII sotto influenze dell' ordine Domenicano , e specialmente per l'opera personale del nostro
grande vescovo domenicano Beato Guala (t 1246), è l'antica chiesa
di S. Filastrio di Tavernole, che tante memorie religiose e artistich e
racchiude e conser va. E' indubitahile che questa è stata una casa cen trale dell'ospitalit à cristiana per l'alta Valtrompia, sede di una Schol"
di Carità per Cimmo, .Marmen tino, Lavone e Pezzaze, for se anche con
una maggi ore irradiazione di territorio essendo qui stabilita 'la sede
ufficiale del governo della Comunità di Valtrompia col relativo mer cato set6manale, ora ridotto a bimensile. Tavernole stesso ha preSG
il suo nome da questa attiVItà ospit aliera delfantico ospizio di San
Filastrio , e le tabernulae, o alberghetti" osterie, ecc. che hanno dato
il nome a questo gruppo di case, ora diventato centro di un più va~to
comune, sono state la naturale espansione dei compiti di assistenza
alberghiera che l'ospizio medioevale d i S. Filastrio aveva iniziato e
che, per molte ragi oni storiche ed economiche, non poteva più assolvere . Allora intorno al primitivo rifugio gratuito dell'ospizio di
S. Filastrio si sono formate nuove case di ospitalità non gratuita ma
mercenaria, le tabernulae del mercato, del commercio, degli scambi,
che la espansione demografica e il corso ineluttabile dei tempi ren devano necessarie. L'ospizio di S. Filastrio era ormai superato e chiudeva la sua vita operosa' e gloriosa, restand o in piedi vigilando in solitudine le memorie insigni della sna storia.
La pieve di Bovegno aveva una or,ganizzazione perfetta e sicuramente documentata . Oltre la diaconia locale, ' divenuta poi l'ospedale di S. Giovanni, aveva altre tre diaconie, dislocate a Cimmo,
a S. Lorenzo d'Irma e a S. Cosma di Marmentino sulla strada del
Termine e della Valle Sabbia, e non è improbabile che altri ospizi
vi fossero a Pezzaze in rapporto al passo del colle di S. Zeno, a Memo di Collio (S. Faustino), a Collio (S. Nazzaro), mentre è per me
indubitabile che a S. Colombano fosse costituito un zenodochio dei
monastero di Bobbio fino dal sec. VIlI per il transito del Maniva
e i rapporti commerciali con Bagolino e il Trenti~o (77).
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Cap. XII. - Gli Ospizi della Valsahhi a
La via più diretta di comunicaz ione fra Brescia e la Val di Sabbio, più comuneme nte chiamata la Valsabhia , è quella che partendo
dalla porta delle Pile o di S. Faustino percorre la valletLa del Garza
e per Nave, Caino sale al valico delle Coste di S. Eusebio, poi co steggiando la testata dclla valle di Vallio discende a Odolo, Preseglie
e Barghe, dove si allaccia alla strada che ascende dai Tormini a Vo barno e Sabbio. Il tracciato attuale è, salvo lievi modificazi oni secondarie, quello antico, con la differenza che oggi abbiamo una bella
strada camionabi le di carattere turistico, mentre anticamen te non vi
era che una ripida e stretta mulattiera , della quale restano ancora
qua e là le vestigia.' Questa era la più diretta via di comunicaz ione con
le Giudicarie e Trento, e poi con la Germania per il passo del Brennero. Dati i rapporti economici e politici fra il territorio bresciano e
quello trentino occidental e, questa via era molto frequentat a e di notevole import anza.
Il primo tratto di essa percorre il territorio del pago romano
di Nave (78), che ebbe poi il suo centro religioso cristiano nella pieve
della Mitra, la vecchi" m a ora rinnovata basilica che fu per oltre
un millennio l'unica parrocchia di Nave, Cortine e Caino. La pieve
doveva avere il suo ospedale, ma non abbiamo notizia sicura sulla
sua uhicazione ; probahilm ente doveva essere presso la stessa basilica
della pieve e la relativa casa canonica, là dove la strada incominci a
le svolte verso Caino, seguendo il torrente serpeggian te che anima le
prime officine della lavor azione della carta, che qui esistevano già
nel secolo XIII. Siamo sicuri che l'ospizio plebanale cristiano deve
essere stato la trasformaz ione di una primitiva stazione romana, anche
per la distanza di Nave da Brescia (Km. 12-13) e per le numerose e
important i memorie che la vita romana ha lasciato in questo territorio, divenuto poi nel Medio evo ricco di istituti religiosi, come l'eremitaggio di Conche fondato aa iSi. Costanzo, quello di S. Giorgio so pra Caino - una chiesetta appollaiat a sul cocuzzolo di un monte isolato - la casa di S. Cesario fondata nel secolo XIH per l'assistenz a
dei cartai locali, e la piccola casa domenican a di S. Pietro martire.
M,a a noi interessa sopratutto la chiesa di S. Vito, posta sul valico
fra Nave e S. Gallo di Botticino. Quivi fu. un ospizio medioeval e per
l'assistenz a dei viandanti che per andare a Brescia preferivan o costeggiare il Dragone, il Dra,g oncello e il monte Denno (la Maddalen a) invece di scendere sul piano di Nave. Dalle coste di S. Eusebio la strada è più diretta e quindi era da ' molti preferita a 'quei tempi ; nei
'q uali i saldi garretti dei viandant i dovevano fare il calcolo delle distanze e non badavano punto se la strada era una mulattiera o un
sentiero. A S. Vito, in mezzo ai boschi, c'era un nodo stradale molto
important e fra le Coste ,di S. Eusebio, Nave, Nuvolera, Serle e Botticino, tutte località legate fra loro da interessi collettivi per i diritti
di legna e di pascolo sul monte Dragone e le sue diramazio ni . Era na·
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turale che a S. Vito ci fosse anche una piccola casa della fraterna
ospitalità cristiana, soggetta al vicino monastero di 6. Pietro Ìn Monte
(Serle) che era il più importante istituto monastico di questa regione e il benefico sostenitore dell'organizzazione ospitaliera in tutta
la Val Sabbia, da Serle al Caffaro, dalle Coste di S. Eusebio all'ospizio di S . Giacomo sul Pian d'Oneda (79).
Il più celebre, e certamente anche il più antico istituto di assi stenza ospitaliera su questa strada, è quello ancora esistente sul valico,
noto sotto il nome popolare di «Coste di S. Eusebio» che nella parlata dialettale diventano « le coste de sant'Oset ».
La strada da Caino saliva inerpicandosi sulla costiera del monte, dove si trova una piccola chiesetta dedicata a S. Eusebio vescovo di
Vercelli, soggetta alla parrocchia di Caino, mentre l'osteria, notis,,,ima
mèta autunnale di peregrinazionigastronomiche per il piatto tutto
bresciano di polenta e uccelli, è sul territorio del comune e della parrocchia di Vallio. Anche qui un nodo ~tradale medioevale di primo
ordine; si diramano da qui i sentieri per Vallio, per Serle, per iì
Dragone, per la r occa di Bernàco, cioè per tulte le vastissime proprietà montane del monastero di S. Pietro in monte. Era quindi
naturale che il monastero vi tenesse un ospiiio, sempre aperto di giorno e di notte, una casa di sosta e di ristoro per quanti dovevano avventurarsi fra quei sentieri, in mezzo ai boschi selvaggi, fra le insidie
paurose di quella impervia strada alpina.
La ch iesetta dell'antico ospizio, del quale l'attuale osteria è succedanea, si apre ancora ogni anno il primo giorno di agosto, che è la
festa di IS!. Eusebio di Vercelli segnata nel Martirologio prima che vi
prendesse 'posto ·,q uella di S. Pietro in Vincoli. Il rilievo ha la sua
importanza storica. Il culto antichissimo di S. Eusebio, insieme con
quello di S. Martino di TOllrs, è fra di noi, dovunque si trovi, indice
sicuro di primitive comunità monastiche, anteriori alla stessa regola
benedettina, poichè S . Eusebio a Vercelli e S. Martino a Tours furono gli iniziatori e i primi istitutori del monachismo occidentale.
,L a festa di S. Eusebio venne sostituita con quella di S. Pietro in
Vincoli quando il monastero di Serle venne ricostituito sul principio
del sec. XI e prese il titolo di S . Pietro, ma è molto probabile che
questa ricostituzione abbia dato nuova vita a un antichissimo ist ituto
monastico longobardo o pre-Ioll;gobardo, che era decaduto o forse aI1
che scomparso. Non è possibile ammettere una parentesi di vari secoli, vuota, oscura, nella organizzazione dell'assistenza stradale; l'o spizio delle coste di :S. Eusebio non può essere stato travolto dalle
valanghe barbariche. ÀVTà sentito le alterne vicende dei tempi, ma
per la , sua posizione e per la sua importanza deve essere rimasto
sempre nelle sue funzioni ospitaliere, e costituisce da se stesso un
documento vivente, anche se intorno ad esso e alle sue vicende i documenti tacciono. Oggi non vi è più solitudine e silenzio lassù' le
automoìl:}ili vi passano frequenti e veloci; i turisti si fermano un is;an- '
te a guardare il panorama, e i ,buongustai della nostra cucina casalill;ga vi salgono a far onore al tradizionale piatto di uccelletti allo
spiedo COn polenta. La chiesetta, piccola, povera, disadorna, se ne sta
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in disparte, negletta e dimenticata, come un rudere che è rimast()
per caso incolume dai colpi di ,piccone. Ma quando, per molti e molti.
secoli, dalla più lontana epoca della nascente civiltà ,fino a questi.
tempi recenti, i non rari viandanti, i pellegrini, i commercianti, tutti
coloro clie avevano interessi a Brescia o da Brescia risalivano ai nu'merosi e sperduti paeselli della Val Sabhia, delle Giudicarie, del Trentino, dovevano passare alle Coste, il profilo dell'umile chiesetta e del
suo campanile, come il suono lontano della piccola campana, devono
aver parlato e narrato una lunga e bella storia di hontà accogliente,.
di pietà generosa, di ristoro e di riposo, limpido zampillo di una misteriosa fonte inesaurihile ,quella della carità cristiana che i monaci
di Serle hanno esercitato lassù per tanti secoli .
Dopo si entra nella vasta conca della pieve di Bione, solcata da
poche strade di minore importanza, che convergono all'ospizio centrale
di S. Bartolomeo di Odolo, unico di 'questa plaga, almeno a mia co noscenza.
Poi si ascende a Preseglie e si discende a Barghe, dove prima di
entrare nella chiusa del fiume Chiese si trova il santuario di S. Gottardo, tappa di pellegrini e ricordo di generosa pietà (80).
La rocca di Nozza con la sua chiesa di S. Stefano (81) è la prima
vedetta diaconale della vastissima e impervia pieve dì Savallo . Quì la.
diaconia aveva un'importanza anche economica, come, più o meno,
tutte le altre diaconie, perchè vi convenivano al mercato le tre pievi
di Provaglio Sotto, Mura Savallo e Idro, e il mercaLo era sempr~ una
buona fonte di redditi per i bisogni dell'assistenza e della carità.
La vastissima pieve di ,savallo aveva, oltre quella di Nozza, le
diaconie di Alone (S. Lorenzo), di Presegno (S . Lorenzo) alle due
estremità, e intermedie quelle delle Pertiche, di S. Andrea di Barbaine, di Avenone (S. Bartolomeo), di Levrange (S. Martino), di Ono
Degno (S. Lorenzo) per i viandanti che salivano sui dirupi del passo
di Pessèda per discendere in Val Trompia (82).
A Promo di Vestone l'antica chiesa parrocchiale di S. Lorenzo·
indica la prima diaconia della pieve d'Idro, come a Lavenone la
chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo è l'indice , sicuro di un ospizio
per coloro che salivano all'ermo Presegno (83).
Al confine con la diocesi di Trento l'estremo ospizio è quellodi S. Giacomo sul Pian d'Oneda, fondato o ricostituito dai monaci
benedettini di S. Pietro in Monte, che là dove il Chiese s'impaluda prima di entrare nel lago d'Idro hanno ,formato una colonia di
bonificatori con la larga piantagione di ontàni, onès, piante idrovore
per eccellenza che si usavano per la bonifica dei terreni paludosi, e
che hanno dato a quelle località il nome di Pian d'Oneda (84) .

Cap. XIII. • Gli Ospizi della Riviera.Benacense
Uscendo dall'antica Porta di S. A~drea al Ravarotto, oda quella
inferiore e succedanea di Torrelunga, ci restano da percorrere le due
strade che si volgono alle sponde del lago di Garda, una per Salò
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e Riviera, l'altra per Desenzano a Verona, cioè le strade della Riviera
Benacense non meno frequentate nel Medio evo da commercianti,
viandanti e pellegrini, bisognosi di assistenza e di conforto. Anche su
di esse la carità cristiana ha operato prodigi e ha lasciato ricordi .
Il primo ospizio è stato l'antico monastero benedettino di S. Eufemia, fondato sul principio del sec. XI dal nostro vescovo Landolfo II
de Capitani d'Arzàgo. L'ospitalità - come abbiamo ricordato - era
uno dei principali compiti sociali del monachisrno, e i monasteri furono sempre le prime e principali case aperte a ogni forestiero e per
ogni bisogno di conforto spirituale e materiale. Se il monastero di
S. Eufemia estese la sua opera assistenziale sulla strada mantovana
fondando nel sec. XI - come abbiamo visto - l'Ospitale di S. Gia .
como di Castenedolo, tanto più doveva esplicare la benefica sua ospitalità nella sede stessa del monastero, dalla quale si dipartivano tre
strade: quella che per S. Gallo saliva al monte Dragone e a Serle,
quella più importante che proseguiva a Rezzato e oltre , e quella che
portava a S. Giacomo e si innestava sulla via mantovana. Vi era
una comunicazione diretta fra il monastero di S. Eufem:ia e il monastero di Serle attraverso la Valverde e il territorio mont ano di Botti.
cino. Si può anzi supporre che la fondazione del monastero di S. Eufemia non sia stata altr o che la sistemazione e l'ampliamento di un preesistente zenodochium del monastero di S. Pietro del MonteOrsino,
dal Iquale venne staccato tutto il territorio assegnato al nuovo mona stero dal vescovo, che in questi mutamenti o trasposizioni di proprietà fondiarie da un istituto all'altro aveva mano libera e potestà
ordinar ia come vescovo e come conte.
Intermedio fra i due monasteri, sul valico fra il monte Denno e il
monte Dragone, fu fondato - non sappiamo quando - l'Ospi zio di
S. Bartolomeo a S . Gallo di Botticino, e il nome del celebre santo Ab·
bate svizzero ricorda ancora al paesello appollaiato sulla costiera della Mia ddalena le sue lontane origini monastiche e benefiche. Anche
la festa di S. Gallo (16 ottobre) sebbene non sia più celebrata , è però
entrata nella nostra metereologia popolare col noto proverbio: se

piof el de dè San Gal, el piof fina a Nedàl.
Interessantissima è la storia della antica pieve di Nuvolento, che
comprendeva i territori delle attuali parrocchie di Virle, Ciliverghe,
figliale di Virle, Mazzano e Molinetto sua figliale, Nuvolera, Nuvolento, Goglione (Prevalle) Paitone e Serle (85) . Essa è dedicata alla
Stefanìa, cioè a S. Stefano protomartire e a S. Stefano I papa martire, e indica già chiaramente in questo suo titolo le funzioni caritative della sua vasta organizzazione, sia al centro come alla periferia.
Si può dire che tutta la proprietà fondiaria diqueslo territmio appartenesse a istituti religiosi. Il monastero di S. Giulia aveva Nuvolera e Paitone, il monastero di Monte Orsino possedeva a Virle, Maz zano, Nuvolento e tutto il territorio di Serle ; al Capitolo della Cattedrale apparteneva la corte di Goglione, l'antica cattedrale di S. Andrea aveva beni a Virle passati alla succedanea parrocchia di S. Maria
in Calchera. Si deve molto probabilmente a questi vari enti eccle siastici lo scavo del Naviglio e la derivazione da esso di molte roggie
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di irrigazione che rendono fertilissima questa regione, e da questo El
può capire quale sviluppo vi deve essere stato durante l'nlto medio
evo anche nelle opere della pubblica beneficenza cristiana.
Un primo ospizio lo troviamo a S . Martino di Virle, l'antica e
solitaria chiesetta che domina il paese dei marmi e dei marmorini
dallo sperone brullo del suo colle (86). Il titolo è antico e significativo: rivela lontane influenze monastiche del Monte Orsino. Il fatto
di trovarvi pIÙ tardi una confraternita di carità e di pubblica beneficenza mi fa ritenere molto probabile che quivi sor,gesse una antica
casa di ospitalità, poichè sotto di essa passava l'antica via imperiale
dell'Oriente, la ,q uale si biforcava a IMazzano, dove si staccava quella
che per Molinetto, ,Pontenove e Monteroseo metLeva a J\1a.guzzano, Desenzano, Peschiera e Verona.
A Nuvolera sorgeva certamente la prima Diaconia della pieve di
Nuvolento; il titolo e la festa patronale di S. Lorenzo (lO agosto) . ne
sono una prova sicura. Quivi le monache di S. Giulia tenevano un
ginecèo (, collegio femminile per insegnare i l avori donneschi, e spe cialmente il ricamo e la tessitura dei sacri paramenti .
A Nuvolento, oltre la solita Diaconia plebanule che divennc poi
l'ospedale locale, avevano un recapito i monaci dell'alpestre monasterodi Serle, passato poi ai canonici regolari di S. Pietro in Oliveto.
Ne restano le vestigia quattrocentesche nella loro bella casa dell'Arsàna, dove gli nltimi Abbati di S. Pietro in Monte continuarono in
qualche modo la tradizionale ospitalità benedettina, sebbene le tristi
vicende dei tempi avessero decurtato e quasi annullato i cespiti delle
proprietà fondiarie del monastero, usurpate da soldataglie insolenti,
abbandonate da contadini neghittosi.
" Questa casa abbaziale di S. Pietro in Monte fu per vari secoli
il naturale centro di ogni benefica attività dello storico e alpestre
monastero, che aveva qui il recapito inferiore verso la p ianura come
lassù, "fra le foreste di Serle, aveva il Suo ospizio di S. Bartolomeo
come recapito di quanti provenivano dalla Valle Sabbia o transitavano pelOessa attraverso le coste di S. Eusebio .
Non meno importante e vasta di quella di Nuvolcnto, la pieve
di Gavardo comprcndeva tutto il territorio delle attuali parrocchie
di Vallio, Sopraj:JOnte, Villanuova, Soprazocco, Moscoline, Calvagese ,
Mocasina e "Castrezzone, confinando a oriente con la diocesi di Verona
e ai Tormini con la pieve di Salò, con la quale la metteva in comunicazione anche la strada di ,soprazocco .
A Gavardo e nei dintorni il vescovo di Brescia aveva numerosi
latifondi, prati, campi, vigne e boschi vastissimi, che costituivano
una notevole parte dell'amministrazione della « mensa vescovile » alla
quale apparteneva la corte di Gavardo. Ma questa « mensa» era pure
quella dei poveri, e per essi i vescovi dei secoli IX-XII, da Ramperto
ad .Arimanno e a Raimondo, fecero larghe elargizioni di proprietà
vescovili a pii istituti monastici perchè potessero sovvenire ai bisogni
dei viandanti e dei pellegrini. ,Per questo scopo il vescovo Raimondo
donò la corte di Vallio al monastero di Serle, come il vescovo Ramperto aveva assai prima elargito al monastero di S . Faustino le sue
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proprietà di Barìàga e di S. Quirico nel territorio di Soprazocco.
Dohhiamo mettere in rapporto con queste iniziative di assistenza
e di ospitalità da parte dei vescovi di Brescia la diaconia di S. Lo ·
renzo di 50praponte e l'ospizio di S. Giacomo sul valico di Soprazoccu,
che hanno dato origine alle due parrocchie figliali di Gavardo, come
possiamo supporre con relativa certezza altri ospizi primitivi nel territorio di Muscoline e di Calvagese, che andavano collegandosi, III
questa uberiosa plaga vinicola della bassa Riviera, con la diaconia di
S. Lorenzo di Carzago e altri istituti ospitalieri della vicina pieve di
Bedizzole.
Al valico dei Tonnini la strada della Riviera benacense si biforca; a destra discende a Salò e alla sponda bresci~na del lago di Garda,
mentre a sinistra ascende alla pieve di Vobarno, alla sua Degagna e
alla Val Sabbia, congiungendosi a Barghe con quella che discende
dalle coste di S. Eusebio. II culto dì S. Benedetto a Pompignino di
Vobarno e quello di S. Lorenzo a Clibbio (Clivlls) richiamano ospizi
della pieve di Vobarno (87).
Numerosi sono ,gli ospizi medioevali del territorio della Riviera
dei 'quali abbiamo memoria. Oltre quello di Liano sul colle, dove ora
sorge la chiesa parrocchiale di S. Pietro di Roè- Volciano (88) ne troviamo uno poco prima di entrare in Salò, nella località denominata
Sonsacco. Questo stranissimo nome locale non è altro che la trasformazione dialettale di San Giacomo pronunciato San Zàch e quindi reso
in italiano Sonsàcco. Antiche memorie che si conservano nella bihlioteca dell'Ateneo di Salò ci attestano che quivi sorgeva un ospizio
pubblico di assistenza gratuita, probabilmente dotato dalla badia benedettina di S. ,B enedetto di Leno, che a Salò possedeva un vasto latifondo di oliveti e di vigneti" ricordato ancora dalla chiesa di S. Benedetto a Muro di Salò, oltre che dai documenti medioevali della
celebre Badia leonense.
Questo era l ' ospizio esterno della pieve salodiana; ma essa ne
aveva anche uno interno nell'attuale chiesa di S. Giovanni Decollato,
entro la porta di Brescia, come ne aveva altri due all'opposta porta
del Carmine, uno interno presso la canonÌca e uno esterno che fu poi
il convento del Carmine.
Questi ospizi salodiani hanno avuto origini diverse; a S . Gio vanni 'v i ebbero influenza i Cavalieri Gerosolimitani del S. Sepolcro,
ora detti 'Cavalieri di Malta, i 'quali tenevano pure l'ospizio di S. Giovanni di Cisano, di fronte a Salò, ambedue residui di quella provvidenziale ol1ganizzazione ospitaliera che il celebre Ordine religiosomilitare aveva creato in tutta l'Europa durante il periodo delle Crociate (sec. XI-XIII) per l'assistenza e l'organizzazione dei volontari
che « prendevano la croce » per liberare i Luoghi Santi dalla oppressione e dalla schiavitù mussulmana .
Sebbene la via ordinaria da Salò a Riva fosse quella del lago per
mezzo di barche e barconi , tuttavia i vari centri abitati della sponda
bresciana erano collegati fra loro da una strada costiera e da molte
altre strade mulattiere e sentieri, che mettevano in comunicazione la
Riviera Benacense con la Val Vestino, gli altipiani di Tignale e Tre-
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mosine, la Valle di Ledro e la Riva di Trento. Vi erano disseminate
su questa strada principale le pievi di 'M,aderno, di Toscolano, di Gargnano, di Tremosine e quella trentina. di Tignale ; queste pievi erano
già per se stesse case di ricovero e di assistenza per i viandanti e i
pellegrini, ma avevano sottoposte altre cappelle e diaconie, dislocate
sui puntì più importanti delle vie di comunicazione, e siccome in ·
questa ridente plaga, densa di vigneli e di oliveti.) avevano molte possidenze fondiarie monasteri e vescovati di Brescia, Cremona, Lodi,
Bergamo, ecc, i quali vi ricavavano l'olio e il vino per le loro necessità liturgiche ed economiche, così da essi era sostenuta in gran
parte anc~e la spesa . del mantenimento di questi ospizi (89).
Al passaggio del fiume Toscolano, Ifra Toscolano e Madern9, esisteva certamente un ospizio monastico benedettino, probabilmente
fondato e diretto dai monaci della badia di Leno, che possedevano e
coltivavano tutto il vasto delta del fiume. Dove ora sorge la casa e lo
stabilimento Visentini esisteva una casa religiosa di Agostiniani dedicata a S. Domenico e denominata La Religione. Quivi, sulle rovine
dell'antico ospizio benedettino che assisteva coloro che dovevano tra ghettare il fiume, nella prima metà del sec. XIII piantarono le loro
tcnde i Frati !P redicatori di S. Domenico venuti a difendere la fede
cattolica e la vita cristiana insidiate dalle eresie dei Catari e dei Paterini . L'antico ospizio· allargò la sua sfera di azione dal campo della
beneficenza a quello della propaganda, e la carità divenne nuovo stimolo a opere di bene e a resipiscenze religiose e sociali.
Poi dai Domenicani la Religione passò agli Agostiniani ma continuò per tre secoli la sua missione di assistenza religiosa finchè divenne
nel sec. XV una semplice casa di riposo e di diporto per i Canonici
Lateranensi del convento di S. Afra, e venne incamerata coi suoi beni
. circostanti dana Repubblica V meta nel 1768 (90).
La bella conca verde che forma il territorio del comune di Gargnano, il Iquale ha conservato integra la sua unità territoriale mentre
la pieve matrice si è frantumata nelle parrocchie figliali di Bogliaco,
Né1vazzo, Sasso, Costa e Muslone, è tutta solcata da stradicciuole e
sentieri che mettono . in comunicazione fra loro le case rustiche e i
piccoli paeselli che trapuntano quel territorio fino su ai confini del
Trentino·. La Val Vestino, ora civilmente bresciana, aveva relazioni
commerciali più facili con questo territorio e di qui scendevano e
ascendevano i prodotti dell'agricoltura e dell'industria locale (91) .
Anche la pieve di Gargnano era un latifondo monastico; ce lo
.indica chiaramente il titolo del vescovo di Tours S. Martino, al quale
è dedicata, e lo confermano le vaste possessioni che vi tenevano il
vescovato di Brescia, i canonici del Duomo, e i monasteri di Leno,
di S. Faustino, di S.Pietro in Monte e altri minori. La pieve aveva
pure le sue Diaconie, e una, forse la più importante, era quella di
Bogliaco, la quale nei documenti medioevali è costantemente indicata
S. Pier d'Agrino per ly folte serre di agrumi che una volta formavan~
in Iq uesta conca la elassicacoltivazione dei limoni e dei cedri di cm
facevano largo consumo gli istituti religiosi come medicinali e come
ingredienti gastronomici accanto al pesce e all'olio.
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Dopo Gargnano la strada mrulattiera SI merpicava Su per la costiera quasi a picco sullo specchio del lago e saliva a ,M uslont e per
Piovere a Tignale, che fin- al 1785 appartenn e alla diocesi di Trento
e come pieve comprende va tutto il territorio della Val Vestino.
Quasi a mezza strada fra Gargnano e Muslone esisteva fino a
poco tempo fa una antica chiesetta solitaria dedicata all'apostol o
S. Giacomo . Era l'ultimo avanzo del medioeval e ospizio di S. Giacomo di Calino, di ignote ma remotissim e origini, tanto che corre
ancora a 'G argnano un motto popolare che la ritiene una delle chiese
più antiche di tutta la Riviera, e dice: San Giacom de Calì, San Zen
de l'usilì e Santa Maria de Benàc jè le cese piò èce del nost làc (92) .
Lassù passavano i viandanti che dovevano scalare ,gli altipiani di Tignale e di Tremosine e per le balze di Monte Castello o del monte
Notta discendeva no in Val di Ledro. Per questi poveri viaggiator i
che dovevano affrontare un lungo e aspro cammino la carità cristiana teneva sempre aperti ,gli ospizi delle due pievi, ma aveva
aperto anche altri ospizi sù alla Costa di Gargnano e a Vesio di
Tremosine , dove il culto di IS. Bart olomeo ap. è documenta zione si·
cura e storica della preesistenz a di due case ospital i , le quali hanno
formato il nucleo primitivo delle due parrocchie .
Ma la stessa carità ha pensato anche ai viaggiator i naviganti,
che dovevano costeggiare sulle acque del lago le ripide scogliere
delle montagne di Tignale e di Tremosine ; ed ecco ì due ospizi
monastici di Campione (R3) e di Limone, che i monaci della Badia di
Leno tennero per molti secoli e nei quali lasciarono memoria imperitura della loro operosità ospitaliera nel culto di S. Ercolano,
a 'Campione e di S. Benedetto a Limone, poichè S. Ercolano, patrono '
della Riviera benacense , era stato - secondo una tradizione molto
attendibile - Albate di Leno prima di diventare vescovo di Brescia,
e il suo culto si diffonde nella nostra Riviera sotto influenze liturgiche del monastero di Leno, come a Limone il culto di S. Benedetto
è la testimonia nza perenne delle proprietà fondiarie, che lo stesso
monastero vi teneva ,fino dai suoi primordii (94) ..

Cap.

XIV. - L'Ospeda le Grande

Nella causa amministr ativa promossa nel 1869 contro il Comune
di Brescia dall'Ammi nistrazion e degli Spedali civili, il punto controverso era il carattere storico -igiuridico intorno alla figura e alla
genesi del nostro Ospedale, e i contenden ti dovettero ricorrere alla
ricerca di documenti sui quali basare , le ,loro pretese. Fu allora
che venne studiata e illustrata l'origine, la costituzion e e lo sviluppo
dell'Osped ale, o megl~o dei due Ospedali, maschile e femminile , con
le rispetti,v e appendici, che avevano sede e palrimoni o distinti sebhene retti e amministr ati da una sola Commissio ne eletta dal Comune
di Brescia .
Il Comune si rivolse per la tutela legale all'avv. Giuseppe
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Zanardelli, che già brillava come un astro di prima grandezza nel
foro bresciano e sull'orizzonte della vita politica locale. Con la data
del '31 idicembre 1870 Zanardelli presentò un lungo memoriale
storico-giuridico per dìmostrare che i due Ospedali civili, cioè l'Ospedale ma,ggiore e l'Ospedale delle donne, erano da ritenersi Ospedali civici, dipendenti dal Comune, che ne 'eleggeva la Commissione
amministratrice unica, e anzi sarehbe stato conveniente unirli anche
in un solo ente con patrimonio unico. Il memoriale storico-giuridico
di Zanardelli è stato subito stampato a spese del Comune (95).
A questo parere rispondeva in modo più ampio il dott_ Buffini
direttore dell'Ospedale con un altro volume (96) pp. 186 in 8. nel
quale la · storia dei nostri Ospedali è trattata più ampiamente, documentata e discussa con nuovi elementi giuridici per dimostrare che
gli Ospedali civili fino dalle loro origini non erano civici ma provinciali, perchèquando furono eretti il ,Comune di Brescia non era
soltanto il :Municipio della città e suburbio ma il centro capitale di
tutta la provincia e continuava, sebbene soggetto alla tutela del governo veneto, l'antico comune medioevale, che era lo stato b·r esciano
veramente sovrano in tutto il territorio.
Da queste due memorie stampate ha raccòlto mons_ Fè le ristrette e compendiose notizie su Gli Ospedali pubblicate nel volume
Storia tradizione e arte nelle vie di Brescia (2 a ed. Brescia, 1927,
pp_ 74-7'S), e noi ne seguiremo l'orditura per ampliare con altri rilievi la storia cosÌ interessante di questo nostro N osocomio maggiore,
della fondazione del quale si è compiuto il V9 centenario (14-17-1947),
e verso il 'q uale la Chies/J, continuando le sue benemerenze, è sempre
stata di una generosità che può sembrare perfino eccessiva poichè ha
impoverito tre parrocchie, - Azzano Mella, Erbusco S. ,Maria e
Garda nella diocesi di Verona - per concedere all'Ospedale di Brescia
le tre prebende parrocchiali, ricche di molte centinaia di piò di
terra e di censi annui in danaro e in natura.
Appena passata Brescia nel 1426 sotto il dominio della Repubblica di Venezia, dopo il lungo e tristissimo periodo delle Signorie
scaligera, viscontea e malatestiana che avevano devastato il nostro
territorio, si presentava subito come urgente e grave il problema
della riorganizzazione della beneficenza pubblica e dell' assistenza
ospitaliera, che era in una decadenza spaventosa.
Il podestà Tommaso Michiel che reggeva la nostra provincia in
nome di S. Marco, nella seduta del Consiglio Generale di Brescia
del 25 settembre 1429 faceva presente ai rappresentanti della città
che vi erano in Brescia «multa loca hospitalitati et suffragiis pauperum dedicata et multis bonis et possess,ionibus opulenta, in quibus
nullum hospitalitatis officium exercetur» e già da molto tempo,
onde temeva molto ' che 'questo gravissimo disordine ' fosse la causa
«per quam justitia divina flagellare permittit hanc civitatem pestilentiis frequentibus et aliis multitudinibus tribulationum ». Per
ovviare quindi a questo intollerabile stato di cose, che toglieva ai
poveri pane, assistenza, medicine ecc. per farne laute prebende di
pochi signorotti, che amministravano a proprio esclusivo vantaggio
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il vasto patrimonio di queste opere pie, proponeva l'unione di tutti
questi enti di beneficenza in un « unicum corpus », cioè in una sola
amministrazione, e che «in loco idoneo civitatis aedificetur unum
hospitale magnum et solemne, idoneum multis operibus pietatis »,
il 'q uale fosse dotato dei fondi e delle rendite degli altri ospedali
insieme riuniti.
Il Consiglio generale approvò in massima la saggia proposta del
Podestà Michiel, che fu la data iniziale dell'Ospedale Maggio.e di
Brescia, unico e grande ospedale che doveva assorbire tutti gli
altri piccoli ospedali superstiti ma in grande decadenza e destinati
ormai a scomparire del tutto perchè avevano finito i loro compiti di
assistenza e di ospitalità.
. Già l'unione di alcuni enti ospitalieri era incominciata nel precedente anno 1423. Il 27 dicembre di quell'anno verificavasi l'unione
pura e semplice dei due Ospedali di S. Maria della Misericordia e
di S. Cristoforo. Il primo era l'ospizio interno della pOl"ta di S. Giovanni ed esisteva dove sorse dipoi l'Istituto Orfani in via dei Mille;
era governato dalla Congregazione del Terz'Ordine di S. Francesco.
Il secondo era nell'attuale via Carmine, dove fu eretto poi il convento delle Clarisse detto di S. 'Cristoforo o di S. Chiara nuova,
ed era pure diretto d", una congregazio"ne laicale di influenza francescana.
Il Doge Francesco Foscari approvò questa unione, che doveva
dare nuovo vita ai due istituti unificati, con Ducale 15 aprile 1429,
e forse la buona riuscita di questa unione è stata quella ,c he ha
suggerito la concentrazione successiva.
Il .consorzio di 'Santo Spirito de Dom, fulcro di ogni attività
benefica in Brescia e dal quale è venuta molto probabilmente la
Congrega Apostolica, aveva già ottenuto i beni dell'Ospedale suhurbano di \S. Maria del Serpente alle · Fornaci, antichissimo ospizio
medioevale sOlgg.e tto al monastero di S. Giulia e ricco di molti fondi
ubertosi nell'attuale territorio delle Fontanelle, o Labirinto, e del
Serpente.
I ,
Ottenuto poi il consenso e la rinuncia dei rispettivi Rettori e
amministratori, lo stesso Consorzio del Duomo ehbe pure la larga
dotazione ..fondiaria degli Ospedali urbani di S. ' Ailessandro, di
S. Giovanni, della Domus Dei o fCasa di Dio, e il DOlge Francesco Foscari con la Ducale 19 ottobre 1429 approvò e lodò quella prima concentrazione di istituti ospitalieri che doveva costituire il primo passo
verso la realizzazione del progetto del nuovo grande Ospedale Maggiore.
Gli avvenimenti politici e militari che seguirono nel decennio
1430-144.0, densi di tragiche conseguenze, come il lungo assedio di
NicolòPiccinino del 1433, ritardarono ma non spezzarono l'ardua
impresa della carità cittadina, che vedremo realizzata più tardi nella
fondazione dell'Ospedale di S. Luca.
Nella storia del cristianesimo appare sempre evidente, in ogni
tempo, che la carità si raffredda quando c'è una tranquilla e comoda vita sociale, si riaccende invece e ritorna operosa e intensa

48 nei tempi burrascos i delle pubbliche calamità, a lenire dopo di esse le
piaghe che le guerre, le pestilenze , le dure prove della fame e della
miseria hanno lasciato dietro a sè.
CosÌ è avvenuto a Brescia dopo il lungo periodo delle lotte
politiche e militari fra Milano e Venezia, fra i Visconti che non
volevano cedere il dominio delle nostre belle e feconde contrade,
e la Repubbli ca di S. Marco che aveva esteso la sua Terraferm a
fino all'Adda e minacciav a di prendersi anche il ducato di Milano. Tempi di desolazio ne e di grandi sventure pubblich e, di epidemie frequenti e mortali, di carestie orribili e inaudite che determinavano poi esplosion i di odio, di rapine, di violenze, di latrocinii ,
di incendi e devastazi oni vastissim e.
In mezzo a questo incendio di passioni e di egoismi umani la
fiamma della carità cristiana tornò a riaccende rsi più viva e più
ordente. Il bisogno di procurare ma~gior sollievo ai poveri, ammalati e mendican ti, si fece sentire di più e non lasciò tramonta re
nella dimentica nza l'idea lanciata e promossa dal Podestà Tomaso
Michiel, di creare cioè anche a Brescia un nuovo grande nosocomi o
cittadino , reclamato dalle necessità della popolazio ne sofferente .
Il lO gennaio 1441, appena tornata la tranquilli tà pubblica dopo
le burrasche del biennio 1438 - 1440, il Consiglio della città venne
convocato dal Podestà Cristofor o Donà per riprender e in esame la
proposta fondazion e del nuovo ospedale maggiore , e all'unanim ità
- unanimit er - (cosa ben strana in un'assem blea di 500 deputati)
deliberav a l'unione assoluta e completa di tutte le istituzion i di beneficenza pubblica esistcnti in Brescia, nel suburbio e in tutto il territorio soggetto al comune e alla diocesi di Brescia, per costituire
e fondare in città «unum magnum et decorum aedificium aptum hospitalitat i, quod vocetur et sit Hospitale magnum et universal e », come quelli che si erano da poco costituiti nelle città di Milano, Firenze, Siena, Treviso, anzi con gli stessi ordiname nti e regole di
consuetud ine introdotte in detti ospitali per la cura degli infermi,
l'alloggio e l'assistenz a dei poveri, dei trovatelli , dei viandanti .
La deliberaz ione riguardav a quindi la fondazion e di un unico
e grande ospedale provincia le, che doveva costituirs i con l'aggregazione « di tutti gli ospedali, discipline , congregaz ioni di carità e
di ogni altro istituto dedicato e ordinato ad esercitare opere di carità, esistenti nella città e sue chiusure, come anche in tutto il distretto, territorio e diocesi di Brescia » come è chiarame nte detto nel
testo latino della deliberaz ione comunale .
L'unione di questi enti doveva essere generale; concentra ti tutti
i loro beni fondiari in una massa unica e in una sola amminist razione,
doveva sorgere da questa imponent e massa di beni un istituto veramente grande e potente, che potesse dare nel campo della pubblica
assistenza . e ,b eneficenz a risultati assai superiori a quello stillicidio
di sussidi che i detti piccoli enti davano prima.
Il progetto era audace e grandioso , ma esigeva di sua natura
giuridica l'approva zione delle superiori autorità ecclesiast iche e civili, poichè gli antichi enti di pubblica beneficen za erano considera ti
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Regolari Latel"anen si " di S. Maria di Frisonara , i quali sarebbero
venuti a rianimare in essa la vita religiosa e il culto divino, fondano
dovi un loro convento di regolare osservanza .
:B isognava rimuovere ,q uesto impedime nto, e ottenere dai Canonici
la cessione di ogni loro diritto su quell'imm obile mediante un compenso in danaro e l'offerta di un altro luogo. Difatti il consorzio di S.
Spirito sborsò ai detti Canonici la cospicua somma di 400 fiorini
d'oro, e il papa concedette al essi l'antica canonica suburbana di
S. Salvatore al Rebuffone con la Bolla del 7 maggio 1446. CosÌ la
Domus Humiliato rum di S. Luca restò libera e a disposizio ne delle
autorità e cittadini bresciani che vagheggÌa vano da tempo di poter
erigere su quella vasta area il progettato e auspicato Hospitale magnllm', che continuerà sotto il nome del medico evangelist a S. Luca
la henefica opera religiosa e sociale dell'antica casa degli Umiliati,
ma con intendime nti diversi.
Il vescovo Pietro del Monte dava pronta esecuzione alla Bolla
papale di Eugenio IV, e il 2 novembre 1446, raccolti nel palazzo vescovile i numerosi Confratell i del 'Consorzio di S. Spirito del Duomo
procedeva alla consegna e li metteva al possesso della Casa degli Umiliati di San Luca con tutti gli edifici e i fondi annessi, che costituivano una vasta estensione di area sulla quale sàrebbe sorto il nuovo
grande ospedale.
I benemerit i confratell i del Consorzio , promotori principali
della pia opera che si inquadrav a nel campo della loro benefica attività, erano in questo' validamen te affiancati e sostenuti dal comune
di Brescia e da un'altra associazio ne laicale di beneficenz a, che aveva la sua sede nel vicino convento dei Domenica ni ed era una delle
più benefiche opere di provviden ze sociali promosse fino dal secolo
XIII dai seguaci di S. Domenico , i Frati Predicato ri.
Fu anzi un Domenica no del convento di Brescia, Fra Vincenzo
degli Orzinuovi , che si distinse in modo particolar e in quest'oper a
della fondazion e del nuovo grande ospedale, come ricord,ano i documenti dell'epoca . Egli fu difatti mandato, a spese del Consorzio
di S. Spirito, alla corte papale di Eugenio IV a Roma come nunzio
o am'bascia torespecia le per sollecitare la rapida e benevola soluzione
di questo important issimo affare, per ottenere indulgenz e, privilegi,
concession i di beneficii spirituali e materiali alla iniziativa ' e ai
suoi promotori e governato ri, per reAgolare tutte le questioni giuridiche e canoniche intorno alla reggenza del nuovo ospedale, che doveva succedere in pieno nei diritti e nei doveri degli altri numerosi
istituti in esso concentra ti, e perciò soppressi e annullati de jure et
de facto, e sopra tutto per preparare la graduale unione di vecchi
istituti travolti dalla decadenza e che con le loro rendite dovevano
dare alla iniziativa i mezzi per condurla a termine e avviarla a
prosperità .
n 13 novembre 1446, pochi giorni dopo la seduta tenuta nel
palazzo vescovile alla presenza del vescovo Pietro del Monte, il Consorzio di S. Spirito de Dom e la Congregaz ione dei laici di S. Domenico procedeva no a costituire una commissio ne di cinque confra-
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tellì, scelti fra i cittadini più eminenti e autorevoli, i quali dovevano .
presiedere e promuovere. in ogni miglior modo la fabbrica del nuovo . grande ospedale. I cinque eletti furono il nob. dotto Giovanni
Avogadro, famoso giurista, al quale essendo assente propter infirmitatem fu data facoltà di farsi supplire dal figlio nob. dotto Ambrogio Avogadro, non meno bravo e famoso del padre, il notaio Giustacchino Uguzoni, sindaco del Consorzio, e i nobili Benettino Calini,
Francesco Bona e Antonio Poncarali. A questi cinque commissari fu
data ogni facoltà necessaria, piena e assoluta autorità di deliberare,
far contratti, disporre tutto ciò che credessero meglio per la nuova
fabbrica, che doveva essere iniziata e condotta a perfezione con sollecita cura onde provvedere ai bisogni ospitalieri della cittadinanza che
si facevano sempre più gravi e urgenti per il continuo serpeggiare di
febbri maligne e di altre malattie a forma epidemica. Allora le case
erano la maggior parte a un solo piano, fatte di legno e di paglia,
senza pavimenti e senza i necessari luoghi di igiene, agglomerate in
certi vicoli tortuosi, senza aria e senza luce, dove trionfavano le immondizie d'o!gni genere, e nelle immondizie i germi patogeni di svariate malattie che si propagavano con rapidità e frequenza.
Il comune non pensava nemmeno alla pulizia più elementare, che
ognuno doveva fare da sè; non parliamo poi della fognatura, poichè
tutti i rifiuti «degli uman privati », dei lavandini, delle spazzature,
eCc. venivano convogliati o gettati nei vari canali del Garza,del Bova,
del Celato che scorrevano in gran parte scoperti anche nell'interno
della città portando col profumo delle esalazioni i germi infettivi
di molte malattie epidemiche, specialmente fra i pòveri e i viandanti, .costretti ad agglomerarsi in luride e putride stamberghe. L'o spedale nuovo avrebbe accolto infermi e pellegrini, isolandoli dal consorzio dei sani, e sostentandoli amore Dei con tutte quelle amorevoli
cure che la carità cristiana esercitava anche in quei tempi, sia pure
in forme primitive e insufficienti .
Il 26 marzo 1447, cioè il giorno dopo la festa dell'Annunciazione,
il vescovo Pietro del !M'onte procedeva a benedire e collocare la prima
pietra<del nuovo ospedale che dòveva erigersi sotto il titolo liturgico
di ,s. Spirito e di S. Luca, poichè tutti gli ospedali m,edioevali avevano
un titolo religioso, che era poi il titolo della loro 'c hiesa o cappella,
indispensabile elemento sacro in ogni istituto di carità.
La cerimonia fu compiuta con grande solennità e venne minutamente descritta in un lungo istrumento notarile, steso dal notaio
del Consorzio dotto Marco Lodi, quello che ha dato il nome a quella
frazione di Fiesse che si chiama ancora Cà di Marco perchè il Lodi,
o Loda, vi teneva i suoi fondi e la sua villa di campagna . .
Il vescovo era circondato da tutto il clero della città e da una
grande moltitudine di popolo, accorso in massa a vedere e godere
lo straordinario avvenimento, e a nome del papa che aveva autorizzato la erezione del nuovo grande ospedale, divini officii debita solemnitate servata, cioè secondo le norme del Pontificale romano in
positione . primari,i lapidis, benedisse e collocò nelle aperte fondamenta la prima pietra dell'edificio, auspicando da Dio la pienezza
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delle benedizioni celesti sull'opera benefica che vemva ufficialmente
iniziata. Il vescovo Del Monte poteva essere ben lieto in quel giorno
per il bene che ne sarebbe derivato ai suoi figli della intera diocesi
in questa nuova casa del dolore e del conforto, della carità e dell'assistenza che egli aveva auspicato, promosso e aiutato con tutta la sua
autorevole influenza.
«Non cess-a rono allora -,--- riporto un brano dell'accennata relazione storica - le elargizioni della Chiesa. Lo dimostra la deliberazione presa nella quarta domenica di novembre 1449 dai Rettori del
nuovo ospedale, che sono sempre i Confratelli di S. Spirito e di San
Domenico, come lo erano in origine. Risulta che quel Consiglio deter
minava presentarsi al Vescovo per ringraziarlo di tutti i benefici onde
fu largo al Consorzio, ed in particolar modo della donazione prelibata
di tutti i legati fatti per causa pia ». II vescovo aveva chiesto e ottenuto dalla S. Sede dì poter devolvere al nuovo ospedale tutti i redditi dei legati fatti a scopo pio di beneficenza in tutte le parrocchie
per cui ottenne autorizzata dal papa la concessione al novello Spedale
della diocesi e che non venissero dispensati in Ioco per elemosina ai
poveri. Molti di questi redditi sovrabbondanti venivano dispensati
alla fine di ogni anno a tutti gli abitanti di una parrocchia o vicinia,
senza distinzione fra ahbienti e bisognosi; il vescovo ordinò che fossero invece devoluti al nuovo ,ospedale come contributo doveroso di
tutta la diocesi al nuovo istituto centrale e diocesano che aveva l~
scopo di beneficare indistintamente tutti i bisognosi, uomini e donne,
vecchi e fanciulli, che da ogni parte della diocesi avessero chiesto di
esservi ammess,i . Dato questo carattere diocesano (oggi si direbbe
provinciale) del nuovo grande ospedale, non è ,da far meraviglie che
il vescovo se ne interessasse particolarmente e ottenesse d-a lla S. Sede
nuove unioni di vecchi istituti ospitalieri della diocesi. Era in fondo
un riordinamento aggiornato di tutte le antiche opere pie di assistenza e di beneficenza pubblica che la Chiesa aveva creato, direLlo,
alimentàto, come compito essenziale, fondamentale, provvidenziale
del mandato divino di carità sociale che aveva ricevuto dal suo :Fondatore.
La IChiesa anzi ha fatto anche di più; si è spogliata di molti b~ni
fondiari di benefici parrocchiali, come 'qnelli delle pievi di Azzano
Mella, di Erbusco e di Garda sul lago omonimo, e lì ha donati con
certe clausole, all'Ospedale, il quale ebbe poi nel 1797 l'assegnazione
dei beni dei soppressi monasteri di S. Eufemia, di S. Domenico, di Rodengo, così che si può affermare che l'attuale ingente dotazione fondiaria dell'Ospedale è costituita da beni ecclesiastici (99).
Malgrado -questa documentazione storica ci sarà sempre qualche
ignorante imbonitore piazzainolo che ripeterà la sua stolida canzòne:
la Chiesa è nemica dei poveri e non ha mai f~tto nulla per essi.

NOTE
(1) Bollettino della mia parrocchia 1938-1940; qui a'ggiungo le note- bibliografiche che non furono allora pubblicate.

(2) NELLO VIAN P.er la storia delle Qpere ,d i Carità in Italia, negli ,Annuali
della Carità di Roma, 1941 ,n. 3,e neH'Osservatore Romano del 19 aprile 1941.
(3) Utilissimo è Isempre il volumetto dell'.avv. GIOVANNI BOERI Guida delle
istituzioni di beneficenza della città di Brescia, a cura della Ven . Congrega
Apostolica (B<rescia, tipo Istituto PavolllJ, 1907, pp. XVII - 188ìn 169 ).
(3) Le questioni ineTcnti sullol sviluplpo topo!7laDcodella città vòngono
tràttate 'più ,avanti lIleUostudio ,sU Brescia romana e medioevale nella sua evoluzione urbanistica.
(5) Queste stationes e mansiones (i nomri sonlo r imastI In alcune località
come Stazzona in VaItellina e Mazzunno in Val Camonica) avevano iPe'ròcarattere
militare, e"'ano po'sti ·di guar,dia e ,s ervivano più allOi sta,to' e all' eser cito che ai
p,r i vaticilta,dini.
(6) Intorno alle DÌ'a.conic e alle loro funzioni ussi,stenziali si veduno le
appendi,ci di mOllS. A. Frutaz alla Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri
nella versione itali'anaedita a TO~'ino, R . Berruti c' C. nei volumi III 'e IV, e
nei I!"esolconti della Pontiifir.ia Accademia ,d i Archeologia. crils tiana (v. Osservatore
Romano del 23 febhraio 1947).
Resta sempre fondamentale la classi'ca op'eIl",a .di Mons. DUCHESNE, Les D,i-

gines du culte chr€lienne.
(7) Ma questo f u un uffiòos'ecl}l1'I]lIrtO di fl'onte a quello Iprima'rio ,d ell' assistenza ai poveri, alle ve.d ove, agli oll1fani, ,e alle 'agapi o. mense quoti,diane ,d egli
.indigenti . Anche l'Al"cidi a'ciù no ehhe pure p'reminen~i le funzion i a:m ministrative
delle opere di c'a rità.
(8) Neda'remopiù avanti alcuni e,. 'oolpi,come quello della pieve di Bovegno
che è documentatissimo neHI) pC'l'"ga.n1lene del ,comune (sec. XII-XVI) .
Quanto più v,asto e impeTvio era il tem-itorro plehanàle tanto ,pm nnmero,seerano le Diaconie. Quella d'i Po,utenove (Bedizzole) ne aveva tre (v. P .
GUElUUNI in Memorie storiche 1951), tlré quella di Bovegno, quattro o cinque
quella di Savallo.
(9) P. GUERRINI, Ig;noll"at'e 'r eli,quiCi 'a r.chivistiehedel monalsterodi S. Giulia,
nei Commentari deli' Ateneo di Brescia 1927-1928.
(0) FÈ n'OSTIAN!, Sto,ria, ~radizione e arte neUe vie di &escia (2" ediz.,
Bre,scia, 1927) pago 260.
(11) D. OLIVIERI, Dizion·ario di toponomastica lomba,r ,d a, pago 504.
(12) FÈ n'OSTIANI, Storia eoc., pag.- 454. Entrava nellaassistenz'a alla nuova
pO'l'"ta ,d i S. Giorvanni (se·c. XIII) insieme 'c ol vicino ols pizio urbano ,d ella Badia
'\Callombrosana ,di S. Gt)Tvasio, che aveva una cusa con ,c appeUa ,à ll'iniziodell'attuale vi'a Grazie.
.
(13) D. ()LIVIERI, Dizionalr io citato . Alcune Diaconie, ma rar,e , ebbero
ahri titolari , 'come i 's anti me di,ci orientali Co,sma ,e Dami,a no a Mall'mentino e
S. Calolce.ro a Cimmo.
(14) A COIIDIpostella ,s i Tecavano ·d·a o'gni 'Parted~ll' Europa i pelle:grini a
venerare la tomba ,di S. lago, e il voto di pcllegrinare a quel famoso .santuario
era ri,servato al P ,a pa: dr. P. GUERRINI, Re1azionedi un iPelle.grinaggio hresci'ano
ve,r,so S. Giacomo di COll1l!PosteHa nel 1523 (Lnoca, Buro'ni, 19:1'7). Dal sec. XI
in avanti S. Giacomo divelline il IpatrOino p3,rticola'l'"e ,d ei pelle,grini e il 9UO nome
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venne ·dato come titolo li1Jurgko ai 1IJuovi ospizi fondali o rinnovati ·da quel .secolo
impoi per l'ese'l 1ciziodeIla 'o'spitalibà. San GiacomodiV'eune anzi il Christmn
ferens, San Oristo.fotro, e venne ,dipÌ'nto COI111Je un g:jgante che passa un fiume a
guadoportal1ido sune ,spane il bamh~no Gesi:t, a r.ap,presental'e l'ope'r a di a,ssistenza
cristiana. nel pas.~aggio dei fiumi e ,dci tonenti.
(15) P . GUERRINI, Il monast·Cl·O di S. Faustino M:aggio..,e, in Memol'ie storiche II (1931) pp. 15·132.
(16) :FÈ D'OSTIANI, Strnriae,cc., PIP. 30'2·303. LOalocc:nna anche il FAINO,
Coelum eoc., pa.g. 163.
(17) P. GUERRINI, La chic~a prCipo,situr,ale ,d i S. Lo,renzo in Bre,scia, nelle
Memorie storiche, X (1940) PP .. 1·100.
(18) Ne ·daremo un {){mno· più avanti pc!: i ralppo.rti ,c on l"antica ·cattedrale
e il quarti'en'e del Rebuffo:ne che em .chiamato il Borgo nuovo.
(19) FILIPPO CARLI, Sto.i,a del commwcio italiano. Il mercato nell'alto
Medio ·evo (ParToV'a, Ge·dam, 1932-1936) due "\Co,lumi fond:amlentali anche pe'r la
8to·ria religiàsapen'chè mwellti ·e tie!fe 8-ono le gati a un santo, a una festa religiolsa
o a un i,s tituto pio ,di benencC'lliZu, ,c ome il Ferrag'osto (fest'a dell'A!ssunta), la
fiera ,di S. Ba!ftolomeo a OrzinuiJ.vi, la fie,m ·di" S. Lucia' a Garubatra, ecc.
(20) P. ,GUERRINI, Bagnolo Mella. Storia ·e ,dOtcumenti (Brescia, Mor.cellia·
na, 19.26).
(21) P. GUEIlRINI, Ponca,rale e Borgo Po,ncatrale, nelle Memorie storiche,
X (1940) pp. 101·128.
(22) Oltre la mia già ' ·cita~a Storia di Bagnolo Mella si lVeda il mio studio
su La pace di Bagnolo (1484) e il santuario votivo di S. Maria della Stella (1491),
in Brixia Sacra X (1919)passim .
(23) Olwe il m io ,studio sulla ,p i'e ve di Manerbio nel voI. VIII (1937) delle
Memorie storiche .si veda anche la m~'a nota su Il culto .della Madonna a Ma nerbio ,nel IlUmJerOt unico per il Primo Congresso Mariano della diocesi · di Brescia: Manerbio 18-25 settembre 1949 (Bre8c~a, tipo Que!finia'na·, 1949, pp. 28-29).
(24) A. F. ZACCARIA, Dell'antic.h i,ssi'Illia Ba·dii'a ·di Leno (Venezia, Pietro
Mal'cuzzi, 1767, in·4°).
(25) P. GUERRINI, Il ·Cilmjl.l.ue di .Ca:lvi.sano e le parrolllchie di Galvils·ano,
Mezzane e Ma-~paga, in Brixia Sacra III (1912) pp. 250-305.
(26) Le caSe, Cadezzoni (Casa d'ei Zoni), Cà del miglio (Gasa Emili) e
altl'esimili sono le indicazioni toponoma'stiche ,di questa 'Contrad'a, che · va costituendOtsi in borgo suburhano e in paHOtllchia 'aruto'no,ma, .staccata ·d'a quella di
S.Eufemia dena Fonte; nO~l ,è alleennata ,dal BOTTAZZI, Toponomillsti,lla bresciana.
Le Chiusure di &e·sci'fr e bassa Valle Tl'ompia (Bmscia, tipo Oo>ope!fativa., 1938).
('27) V. GEROLDI, Castenedolo (Brescia, Gerolài, 1944) e P. KEHR, Italia
pontificia VI (LoilIllhardia) pp. 341·342.
(28) P. GUERRINI, Note ,stori,CJre ,sulla pairwcchia ,d'i Re.zzato" nel Bollettino
Parrocchiale di Rezzato 1932.
(29) Brixia Sacra XV (1924), ,1 37-141, e ,Atti Visita Bollani III, 54-158.
(30) 'GRADENIGO, Brixia Sallra,pagj. 207.
L'ospedale di S. Salvato.re 'a Mlolsio, ,diip,cndioote dal vicino mOIlastero di
S .. TOIIlmaso di Acquanegra" il l° giugno 1104 riceveva .dal ,conte Alberto qm.
Bosone una larga ·dotazione ,di fOtJldi cum casis et haedificiis a M:o,sio e Casatico,

pro remeaio animae meae et remissione animarum omnium christianorum omniltmque delictorum meorum commissis et committendis, pe.rchtè i redditi, sotto
la 'cur,a ·e l'armimini.strazione ·dell'Abbate id i A!cqualueg,r'a {O.S,S&O' erogati assidue
ad quotidianos usus pauperum et ad impendendam eleemosinam egenis et ommbus pro deo ibi manu petentibus: dr. ODORICI, Storie bresciane VI, 13-15.
(31) P. GUERRINI, Un 'alntico o.spedale ll1(ilitare a Bl'e·scÌa. La Mansione del
Tenlipio, nella " l'ivi,sta Brixia .n. 55 (22 a,golsto 1915).

-- 55 (32) OLIVIERI, Dizionario, p. 508 e ,BOTTAZZI, Le Chiusure di Brescia, pp.
15-16. Amlbeooequesti autori non hanIlJorilevato la funzione di richiamo che
a\'eva la tavoletta Id ipinta per i vi,andanti e i p,e llegrini, come più tardi l 'ebbero
le ilnsegne ,d eUe olsteil"ie o betto,l e.
(33)El1roneamente l'OlivlCil"i (p. 262) pt\Usa a una derivazione da nome personale. La 'chie'sa è ancora proprietàdell'O~ped'aledi Brescia ,che vi mantiene
Urll ,cappellano. Aveva una dotazione fondiaria ,p<lJssata a,uostelslso Ospedale, e
fOll1Se 'a ntilcamente era ,quelsto l'ospedale della pieve ,d i AZlIlano,.
(34) P. ,GUERRINI, Atti della visita pastoQ1aJe ,d el vescovo Domenico Bollani,
voI. II, pago 115-117.
(35) P. GUERRINI, La pieve ,d i Corticelle, in Brixia Sacra,
vils ita Bonani, n, 107-109.

'8.

I (1910) e Atti

(36) OLIVIERI, Dizionario 496 ,pensa ,rola pro~enienzadal nome pensonale
latino Savarius, ma è molto più probabile ,c he saàruna ,s ia equival ente a sarioluna,
eioé roggia gl1ande; la quale ,scorre in mezzo' a Quinzano, e lo divide in due pacti;
dr. Atti visita Bollani IL 38-44.

(37) P . GUERRINI, Bo,rgo S. Giacomo, in Memorie storiche IX (1938) IX 53-88
e Atti vi,sita Bol1ani II, 30-33.
(38) P. GUERRINI, Il m!onaE'tero di S. Faustino Maggio,re, in Memorie storiche II (1931) .
(39) P. GUERRINI, Atti visita' Bollani I, 98 .
(40)P. GUERRINI, Il cultoldi S. Gottardo nella dio,eesi di Brescia (B rescia, 1932).
(41) P. GUEIIRINI, Atti vi,ita Bollani I, 91-96.
(42) P. GUERRINI, La parwflchia di S. Andr,eia ,di POl11jpiano, in Memorie
~to riche V (1934), ~ 141-156, e Atti visita Bollani Il, 23-26.
(43) P. GUERRINI, Il 'castello feudale 'e La pa,r,mcchiadi Orzive.c'c hi, in
Brixia Saora IV (1913) e Atti visita Bollani II, 20-23.
(44) Atti vi.sita Bolla'l1i II, 1-12.
(45) A . . MAZZI, Le ,s tmde rom,aiue ,del ter,rito'rio bergam,~s'co,; questa attra versav!! l'Oglio a Ponto,gJ.io, metteva a Cividate (civitas), ,a Romano (forum o
vicus Tomanus) , a FOIrnovo (forum novll1n), ecc .
(46) G. PANAZZA, L'alrte medioevall e nel territorio hresciano, pp. 141-145 e
l,a hihliog,rana l1e.Iativa.
(47) P. GUERRINI, Alle o<rÌgini ,della Fiera di Bre.scia, nella rivi,ta Brescia
.nelle industrie e nei commerci, gennaio 1925 e~ nel Cittadino di Brescia, 29
marzo' 1925.
(4,8) P. GUERRINI, Un Icar,dinale gre'gOlri,ano a Bre,ocia. Il vescovo Arimanno,
nella mi,s cella'n eadi Studi Gregoriani (Roma, 1947) voL II, pp. 361-395.
(49) Cfr. P. GUEIIRINI, Ospitaletto Bre,sciain!oi, in Memorie storiche XIV '
'<1947), pp. 5-22, e Mutatio Tetellus. NOita toponom:astic'a, in Bergomum 1946,
pp. 78-79.
(50) Credo che qnesto ,s ia il campedellus a,e cennato nel d'i ,ploma rampe ,.ti ano', ,c he l'amico n. Sina mette invece aU'o,~pedale ·di Male.gno, che era l'o,spedale' plehanaledi Civi'd ate.
(51) IPer ,scrupoLo ,d i ,e sattezza filalo'gica ,devodhe ,che il Camaiore lucche3c
in TOiscana viene fatto p,roveniil"e'da campo maggiore, maa me ,semhra più
prothabile,d'a l punto di vista' stolrieo, la etimlologia data qui ,sopra, perch é spiega
meglio la funzione· ael1e ,diue 10lcalità bl1elsciane.
(52) Questa cà dei era dipendeinte dalla vicina Ba,dia ,dste'l'cense di S. MaTia dellaColon:uba, 'COlSÌ ,chiamata pei' il si,r nbolo della colom!ba apportatrice di
bOllltà e di pace.
(53) Atti visita Bollani voL L Anche la dote fond'ialfia ,d ella pieve di
ErhUJsco v€mne als segnata ,d a Le'one X an'O~, edale ma'ggiore di Brc,scia.

56 (54) Prima della e~' ezione del1a Collegiata e ,deU'attuale chiesa prepositurale, la ,cura ,d'anime a Ro<Vato ,e ra esel1citata nelle due chiese di S. Stefano
e ,d i S. Donato .
(55) Il mercato ,settiITh'l>nale era una oaraUeristi,ca economica ddla pieve;
ma quando le 'p ievi erano Ip kco,l e e' ,p overe di POpob7;ÌOIne, ,si riunivano due o
tre insieme a un melncato interplehanale', ,fissato in un lruog)O inter:medio ed equidisNmte. Come questo, Idii Rovato t'roviamo il mercato di Tavernole in V. Trompia per le pievi di Bow~gno e Inzino, ,e 'q uello ,d i NOIzza ~n V. Sa;h bia per le
pievi ,di Idro, Sav'a llo e Provaglio.
(56) P. GUERRINI, La pal'ro,c chia ,d i Cologne; in Memorie stodche II (1931),
pp. 133-159.
(57) Anti'calme ntesi denominava Franciacorta ,s oltanto il relitto iPaludo'so
del lago Id' 1iseo, aal P 'rovagliOi ,e BO['gonato, a Nigohne', 'C olomib aro, e ,C lusane, dove
sono <sorte le franchae curtes dei monasteri di S . Giulia, di Leno, di S. Eufemia e
nel ,S'ec. XI i priOitrati c1unillJcimsi Id i S. Maria di IC olomibaro, d,i S. Pietro di Provaglio', di S. Gcrvasiu di Clusane, ,d'i S. Pietro d,i Cremignane, ecc.. La denominazione Franciacorta si allar'gò [loi al territO["Ìo dr,co/stante, da Gnssago a Rovato
e Palazzolo, e ,d 'ivenne un teranine 'a mministrativo d~ tutta Q1I!elsta regione ;collinare:
Cr.r. GUERRINI,La pieve di S. Andrea ,di Jiseo, in Memorie storiche V (1934),
pp. 157-256.
(58) L'estremo lirmite era Vello, ,scosceso po/s,s edimootode1 monastero di
S. Eufemia, punta di confine della pieve ,d i Sale Marasino, i'ntomlo alla quale cfr _
P. GUERRINI, ,L a piev<edi Sale Marasino', in Memorie storiche III (1932) pp. 1-60:
E' 'Uolto 'c he l'attuale Watto di 's trada che 'congiunge MarollJe a Toline fu compiuto cotnardimento daU'iilllJPll'esa Damioli diPiso,g ne nel 1873, aprendo il va'l'CO a
più rapide e dirette ,comunicazioni f,ra Bre'scia e la Valle' Camoni,c a, che anche per
ragioni com:merciaJi e Istra,dali era ;stata unita alla provi,Ilicia. d:i Bergamo (18001860): dr. CANTU', Grande illustrazione ,del Regno. LombardQ-V'e neto, voI. 5°, parte I", pag;o 1019 e sego
(59) P . GUERRINI, Ignorate' reliquie archivisti.che ,del monastero di S. Giulia,
(Bre's cia, Pavoniana, 1930, estr o .dai Commentari dell' Ateneo 1928-1929).
(60) L' o,d ierna denOlIDinazionel ,d i Chiusure non 'coQ'Il"i1ìlPonld e ,q uindi alla reallà HorÌCa lPeI1chè Chiusure 'si Idenomill1l1Jva gen'e ricameilltea BreSlcia il tell1rilorio
suburbano, cornea Vicenza ,si eh1amava Colture, ~ CremOlIla, M',ilano, Bergamo.
e'oc. Cvrpi santi: 'cJfQ·. OT.IVIERI, <Dizionario 212-213, e 192 [per Lonato, e lPer Bre,scia
N. BoTTAZZI, Le Chilll'ilure d'i Brescia ,e bals,sa valle Tro<llIpi,a(Brescia, 1948).
(61) P . GUERRINI, La piev'e d'i Gussago, in Brixia Sacra a. II {l 911) pp _
134-163.
(62) A. L' HVILLIÈR, T priorati duniacensi d'Italia, in Brixia Sacra, a. II
e III (1911-12) e P.GUERRINI, Le più ami,che ,oa'r te del prio,r ato duniacens'e di
Rodengo, in. Benedictina, 8. III (1949) fa,sc. I-II.
Horn L' Huillier ha Idato in BlTixia Sacra III (1912) pp . 100-103 l'elCllliw
dei priorati 10mba'l1di ,con ~la iJl'di<cazione ,d ello ;sta~o ,p ersonale ,d ei monaci e .degli
oneri ,di ospitalità che 'o,gn,i IPQ'ilo['ato aveva per fond'azionle 'o per consuetudine.
P'er uno 's,guairdo generale, ,srull',o!Pill'a, civilizzatri,ce ,del mQnachismo dr. U. BERLIERE L'Or,dine monastico ,daHeorigini al S()CO~O' XII (Ba,ri, LatNza, 1928).
(63) P. GUERRINI, La piève di beo, Igià 'c itata, e P. ,PANAZZA, L'a,r te medioe,v ale
nel ten-itorio bresciano, pp. 65 e 103-107. Il nome f/OOquente di Bettola o Bettole,
(ricordo, oltre ,q ue,s te Bettole, il Bettolino di B'l'.a.!)]dico', le Bettole ,di Boffalora
,sulla 'strada ,d'i Castenedlolo, il Bettolinodi Bedizzole al ponte ,s ul 'C hiese, anche
il tQrrente dlel BedoJ:etto :J Nuvolento), deriva da betulla, in dialetto bedola, cioè
d.alla fra,sca che' indi,c ava lUna o!steria, e, che ,si llsaaIlicora per le vendite temo,
poraneedi v~no ndl' autunno, autorizzate ,c ol 'c osidetto «Hcenzino ». Bettola
ha ,anco.-a il ,significato' di OISte'r ia', mjain' 's enso ,di&pregia,t ivo. ,Cf'r . OLIVIERI, Di.
zionario,I(IIP. 96 e 104.
(64) P. GUERRINI, La pieve di Sa,Le Mara's ino, già citato.
(65) P. GUERRINI, La pic,v e di Iseo, citata.
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(66) Sotto S. Maria ,d el Giogo, sruHa ,st'mda che discende a Sulzano, -si trova
il ipi,ccolo lP,riot',atod'i S. MaI\1l'o,dove D. Teofilo< Folengo', poda maccheronico
più noto 'sotto< lo' pseUdOIUirnjO< di Merlin Cacuio, ,a tMse nella' soliwdine a perfeziollure i 'snoi versi pd l'ultima ,edizione. Era 'a nche questo eremo, come
queUo di S. Maria, soggetto al monastero< di S. Eufemi,a.

(67) A. SINA, La pieve di Cividate Camuno, in Memarie storiche VI (1935
pp. 1-82) 'eùello ,stesso La pieve di DIlrr:fo, in Memorie storiche IX (1938) e le
altre numel'ose puhblicazio'lli dello ste'sso assidlno< illustrato,I1e ,della ,sto'l'Ìa camuna
che <SOInO elencate in 'a ppendice al 'suo volume su Esine.
(70) Don Sina ritiene ,d i potcrlo identificare con l'hospitale in Campedello
d eldÌiPloma ,r amlperti'3aI:o,che io 'r itengo Ìln.ve()e da coUocarsi a Ospitaleuo Bresciano', oome ho accennato; è certo però che il monas~ero ,di S. Faustino, rinnovato dal vesco,v o R:l'lnjp'erto< ,con elementi ~mnc()si, ehbe larghi po,ssedimenti
nella pieve d'i Cividate, 'e 'specialmente neUa valle d'ella G,rigna.
(71) L'uni,oo mona,steroc.amjUJno fu quello< duniacense di S. Salvatora
alle Tezz'e diCapodiponte, a metà vaUe, ma' è ta,r,diV'O (fine sc,c . XII) e soltanto un piccolo prioraM ,d i OISCUil'C origini: cfr. PANAZZA, L'arte medioevale
pp. 80 - 97.
(72) Cfr. R. MAIOCCHI, Il B. Isnardo, da Vicenza O. P. e il suo apostolato,
in Pavia ne,l ,secolo XIII (Pavj,a, Rossetti . 1910), cap. VI Il procuratore del
CapitolO. di Tours (1240), pp. 106 - 112.
(73) A. SINA, Els,i ne già ,citato. Sulla toponomastica ,d ella Valle Camonica ha
presentato una ,a,(Jcurata tesi ,di laurea la prof. Ma,ria Galotti, macre'do sia rimasta inedila. E~pul'e si stampano tanw cOlSe inutiH, o peggio!
(74) O. PIOTTI, La chie'sadi S. Zenone. Reminiscenze stot'iche. (Bl'escia,
ti,p. Ravoni, 19(5) e P. GUERRINI, La palI1l'oi(Jchi,a ,di .P ez,"aze, nd volume Pezzaze
nella sua storia e nella sua vita religiosa (Brescia, MO'l'celliana, 1944).
(75) P.GUERRINI, La pielVe di Bo.vegno" in Memorie storiche XII (1944,
pp. 3-151 con illusoc.
(76) Il cenno prece,d'e nte a nota (75) .
(77) A.MAEsTRI, Il ·()ulto di S. Colombano in Italia,.: diocesi di Brescia,
nell'Archivio storico ,d i Lo-d i, a,. LXII (1943) ,p p . .96-105 .
(78) P. GUERRINI, Stoil'ia di Na';'e', Brescia, t ip o Queriniana, 1950.
(79) P. GUERRINI, Il monastero bened~ttino d'i S. PieJ\lro in Monte a Serle,
in Memorie Sto'riche II (1931) PIP. 161-242 .
fon\ Ofr. P.
GUERRINI, If ·oulto di S. Gottardo nella dio.ce'si di Brescia.
(81) P. GUERRINI, La par,r.ol(Jchiad'i No"za, illJ Memorie storiche III (1932),
pp. 89.
(82) C. BRusA, 01llO Degno ,di Val Sabhia, in 'Memorie storiche III (1932)
pp. 177-188.
(83) P. GUERRINI, Lavenone,: spunti ,d'i .sto'ria, nel numero< unico in omaggio
ai suoi 'C'anuti (Bre's da, tipo MOII'celliana, 1928) pp. 4-8 con ilI.
(83) Si ve,d,a la pago 181 delle Memorie swriche, voI. III (1931). Hanno la
ste-ssa etimlOlOlg ia di Oneta ,(Oneda) i nomi lo'c ali ,di Og)nàto (Brandico), Onsato
(ClIstelmella e Fle'l'o,), Og)na e tutti .q uelli ,C'on la ,dési,nenza in ogno, come Rogno,
Artogne, Pisogne.
Il Pian d'Oneidla, .ora Ponte Ca/faro, ,si ehiull1llava anche Le caselle, piccole
case ,c ostruite dail mionastel'o' p.er i Sl\loi contadini. Di qui passava la strata teutonica e negli Statuti di Brescia ' ,del 1204 ,Bi stabiliva « ,q uold Bul'gum Franlc um
dehe,a t fieri in loeo, de ,Ca'sellis, vel ubi 1llJillius videhitur illiUls eontl'ate ad de fensi'lmem ,s tr·ate Te!UMni'ce» 'ODORICI VI 319 in nota.
E' l'in~zio, deUa Ro,cca d'Anifo pe,i' la difesa dal ,c onfine hl'esciano-~rentino .
(85) P. ' GUERRINI, La pieve ,d'i Nuvoledlto, in Memorie storiche XV (1948)
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(9Ò) ,P . GUERRINI, -CanOlniche e Priomti Agoistiniani nel te' l'ri~oriOl hr·esciano
nel Bollettino storico agostiniano ,dii Fir,c nze a. VIII (1932) passim.
(91) n. FOSSATI, La Val Vcstinc (Salò, Devoti, 1934). Ve,ta, Vestino, Vestone SOl11'Ol i n'Olrni ,c he ,d erivano' d,a, un'uni,c a fOlnte, vesta e vestàgg, che indicano
una via Q 's enti'e ro ,SCOl'seesOl' per far d'isoc11'de[;e la· le,g.rua ,dai mOlnti: c,fr. OLIVIERI
Dizionario lPag. 574-575.
(92) G. TROTTI, S. GiacomOl d:~ Calì a Ga,rg,n!lll1.o suÌ Garda (Br,e scia, tipo
Querinia'l1'll, 1921) e L CONFORTI, l,a parrOl'(Jchia di Gargnanc (Salò, DevOlti, 1898).
(93) A. CIPANI, Cam[liOl'l1e dreI :Ca,rda e 'SUe mem;orie (Salò, Devoti, 1916).
(94) Quesk prO!pll"Ì<età leOln!eII1'si ,di Limo,ne (il nome non ,deriva da limen,
,confil1Je', ma ,d a lima, 'Ollmc; V. OLIVIERI, niz;'Olna"';·o, pag. 309) ins-LernecOl1 quelle
surperio'r i ,di Riva" di A,l 'cc, ·ecc. ·eranOl t!ltte. col111(Pr·es.e nella indicaziOlne generica
in summo lacu: cfr. id~plomi ~mpelria,Ji e p 'a pali nellc ZACCARIA, Badia di Leno.
(95) Snl1e vertelllOe fra il lVllunicipiOl ,e la lOlcale am.mnistrazio ne degli
Ospitali civili. Parere deU'avv. ·COlll1JIri. GIUSEPPE ZANARDELLI emessc per incarico
demandato.gli .dlalla Giunta Munidp.aJe. Brescia, tipo Ap.oHoniOl, 1871, pp. 120 in 8".
(96) SuUe velrteulOe tra l'amlrn:i,nistraziOlne d'e.gli Ospitali ,e·d il MunicipiOl
di Bre'scia.. Rispo,s ta della Rappresentan za ·dei PiI'. LL. alla .~·d-aziOliIle municipale
31 dioemore 1870. Milano, E. Ttrev,es, 1871, pp. 186 in 8°.
Per la .stQ,ria ·dell'0>IPedale m:a,ggiocc e d!eglialtri o's pedali mino'ri della
città e territOl'riOl in e'S50 co,noentrati la f.onte, p,riilllc~p,al.e è seII1ipr,e l'archivio quaiSÌ
inesplo[·.atoc he 'si t['ov~ 'lP'l"esso l'A~'chivio di ,statOl': oCr. G. BONELLI, L'archivio
dell'O~ped!aJ,e di Br,escia. NOltizia e inventariO' (Brescia, ti,p. I. Pavoni,
1916).
(97) A. .ZANELLI, PietI'o del MOlnte, nell' Archivio storico lombardo 1907.
U[n,a:n.;'sta 'e ·diplOlmiatico pOillùfiòo, il Dd Monte fu vescovo di Brel5<CÌa d!al 1442 '
al gennaio 1457, vescovo degni'ssimo ,e oenemerito.
(98) P. GUERRINI, Gli Umiliati a Br'Clscia, iIleBa Miscellanea Pio Paschini,
(ROl'lila, 1948) VOlI. I pp. 187-214.
(99) PROF. PRASSITELE PICCININI, La .storia Ol,spedahera italiana nei rapporti
COlln la Chiesa, nell'Osservato re Romano (10 ottohre 1941), presemtl!indo la storia
degli O:i[ledali ,d 'Italia ,del ptQIf. GiuseplPe Ca,stelli (Milano, 1941) mette in rilievo
le 'alti,ssime ·b encmerenz.e deUa Chiesa anche in questo call1lPo di auività henenche.
Il nuo;v;Ol graIlJdio'so 05p·edaie ,che ,sta sorgendo a S. RoochinOl' di Costai unga
su ·disegnodell'a rchiiettOl bl'escianO' AngdQ Bo'rdOlni, sarà ,uno ·de,i più moderni
nOlsocomi cumpei . IiIltolrnOl a,d ·t>S5Ol la bibliografut è 'C Q:p;'OlISa (rivi,s ta Brescia,aui
dell'AteneOl, giornali hre.sciani, ecc.) ma nOln viene ,data ·qui IpClrc.h è e'ccedercbbe
i limiti di que8tOl EtudiOl ,d i carattere' stori.co mediolC~alç.

l Pelagini di Lombardia.
Contributo alla storia del Quietismo

(I)

La pietà verso Dio e lo spirito religioso che la informa ebbero
talvolta, attraverso i tempi, manifestazioni sporadiche o permanenti
di aberrazioni tali, che sarebbe difficile assai anche ad un animo onesto l'ammettere una parvenza di buona fede in chi ,,;i è fatto iniziatore
() legislatore o propagandista di simili pervertimenti dottrinali. Molte
anime inesperte e ingenue fur ono attratte da false . concezioni della
vita sp irituale, che coprivano col manto della più orpellata ipocrisia
massime di dottrina ereticale e nefande abitudini di vita; il fermento del mal 'costume, comunicato alle masse ignoranti e superstiziose sotto abili truccature di pietà e di sentimantalismi religiosi non
è soltanto una caratteristica dell'epoca ereticale dei secoli XIII e XIV;
ritornano anche più tardi, nel secolo :x"VII, specialmente le dottrine
manichee ammodernate da un falso spiritualismo, ,predicato sotto
forma di pietà raffinata, e in quel secolo troviamo in varie parti
d'Italia degli strani e deplorevoli traviamenti morali, ideati, sostenuti e diffusi da uomini ritenuti piissimi e di vita edificante, e perfino da ecclesiastici eminenti per dottrina e per onestà di vita.
E' noto che si fa risalire comunemente dagli storici allo spagnolo Michele Molinos, nato a Saragozza nel 1628, allievo delle Università di Coimbra e di Pamplona, morto a Roma nel 1696 dopo una
vita errante e piena di avventure, quel movimento pseudo-mistico,
che ebbe nòme di molinismo dal nome del suo fondatore Molinos, ma
che più comunemente venne chiamato quietismo (2).
,« Il confuso sentimento religioso - scrive l' Hergenrother (3) che aveva dato tanta presa al Giansenismo, si manifestò anche in
altre forme contrarie alla retta intelli.genza delle verità della fede
e della vera ascetica. ,CosÌ una morbosa e pestilente contraffazione
della mistica, quale già era sorta n el Medioevo 'e fra alcuni Protestanti, apparve nei Quietismo dello spagnolo ,Michele Molinos. Nella
Spagna già da molto tempo, con la mistica vera e religiosa di S. Teresa d'Avila e da S. Giovanni della Croce, era sorta una falsa mistica,
inquinata di traviamenti antinomisti e visionario Il Molinos guadagnò in breve tempo le grazie di molte pie ed eminenti persone, e nel
1675 pubblicò un opuscoletto mistico intitolato La Guida spirituale, ma
alfine fu accUilato come seduttore delle anime e nel 1631 fatto incarcerare dall' Inquisizione romana e condannato. I suoi fautori si chiamavano quietisti e la sua dottrina Quietismo, perchè egli poneva il

--.: 60 sommo della perfezione in una quiete pienamente inerte dell'anima,
al modo degli antichi esicasti o quietisti greci ».
Il Quietismo molinistico insegnava delle dottrine apertamente
immorali, ed era strumento di corruzione delle anime, alle quali era
fatto dovere di ahbandonarsi completamente e supinamente nelle mani di Dio, e di non angustiarsi, anzi di non impedire più nessun"altro
movimento esterno del corpo, quantunque potesse sembrare peccaminoso: essere necessario per essere pe~fetti perdere la virtù, non pre gare Dio, non ubbidire a nessuno, non rivelare il proprio interno nemmeno in confessione, schivare i voti e le indulgenze, e in tutto il resto tenersi completamente passivi, perinde ac cadaver, perchè il demonio poteva fisicamènte abusare di ogni persona o fargli commettere, senza alcuna ombra di peccato, qualsiasi bruttura.
Tale in succinto l'insegnamento teologico-mistico del Molinos,
e ognuno può vedere a quali disastrose conseguenze potevano condurre
queste nuove massime, che sovvertivano tutta la morale cristiana (4).
La pietà diventava «uno spagnolismo », un abito esterno, sfarzoso ma superficiale, che copriva piaghe cancrenose di immoralità:
era il trionfo del seicento anche nella mistica!

Cap. L - Giacomo Filippo di S. Pelagia
A Milano, a Brescia ed a Bergamo, il movimentoquietistico ebbe un ,grave precedente intorno alla metà del seicento ed apparve con
un nome nuovo, locale, quello di Pelagianismo, non per un richiamo
all'antica eresia deiPelagiani, con la quale la nuova eresia non aveva
nessun punto di contatto, ma dal nome del laico milanese Giacomo
Filippo Casòlo, che si fece iniziatore e divenne l'apostolo del Q'u ieti. smo lombardo. Egli si faceva chiamare «Giacomo :Filippo di S. Pelagia » dal titolo dell'oratorio di S.Pelalgia dove si raccoglievano i
suoi adepti, che furono chiamati «Pelag.ini ».
In una breve nota P . Dudon scrive: « On donnait le nom de
Pelagins aux familiers de certains oratoires dediès a S. Pelagie dans
lavallee de Valcamonica, diocèse de Brescia . Ces maisons pieuses
étaient comme des filiales d'un oratoire de M~lan placé sous
memè
vo~able et dont un certain Giacopo di Filippo était recteur. An milieu
du XVII sieele, on estimait a 600 le nombre des ces sectaires, qui
faisaient profession de faire de l'oraison mentale le plus grand cab,
tandisqu'ils blamaient les prières vocales, la messe, les pénitences
etc. Le 15 juin 1655 le N once de Venise Charles Caraffa denonça le
fait au Saint-Office. Sur les ordres de celui-ci, le cardinal P. Ottoboni
(vescovo di Brescia) commença des ill'formations. Elles aboutirent a
préciser, en les confirmant, Ies premiers reinsegnements données par
le Nonce. On decovritque . l'archiprete Marc'Antoine Ricaldini était
le grand chef des ,P elagins. Il fut arreté, ave c six ou sept complice"
influents. Le procès fut long. La procédure remplit trois volumes,
ohserve Albizzi. Le l mars1657 sentence· fut rendue; dectruction des
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oratoires de la Valcamonica, relégation de Ricaldini et des ses complices bien loin du dit lieu, abjuration et penitence imposée a quelques uns d'entre eux ». 'E in nota agigiun:ge che « CIIAILLOT dans ses
« Principes de .théolo.gie mystique» (pp. 91-93) donne quelque renseignements sur les Pelagins (5).
'
Il caso dei Pelagini di Valle Camonica è uno degli episodi caratteristici di questa aberrazione collettiva del senso morale, che fa
pensare a un movimento di Fraticelli o di Pinzocchere del secolo
XIII; se l'autorità civile ed ecclesiastica non fossero prontamente
accorse, di comune accordo, a reprimere con misure energiche e severe quella vasta organizzazione manicheistica, abilmente coperta da
sottile e raffinata ipocrisia, noi forse non potremmo ora misurare
tutte le disastrose conseguenze che avrehbe portato nella vita religiosa
e sociale della estesa valle bresciana e delle circonvicine regioni (6).
Ma prima di procedere allo studio di questi episodi del Quietismo lombardo, dohbiamo cercarne le origini a Milano.
Fra il 1640 ed il 1650 un laico milanese, di atteggiamenti piissimi e in grande fama popolare di santità, si faceva iniziatore in
Milano di un Oratorio di rg iovani,che si radunavano nella chiesa di
S. Pelagia a compiere, sotto la sua direzione, diverse pratiche di
pietà e specialmente per attendervi in comune all'orazione mentale.
Si chiamava Giacomo Casòlo ma per devozione a S. filippo Neri,
creatore degli oratori maschili, il Casòlo aggiunse al nome di Giacomo 'q uello di Filippo; i suoi amici e ammiratori gli attribuirono poi l'appellativo « di S. Pelagia ».
I Gesuiti di Milano proteggevano e incoraggiavano l'inizativa
del Casòlo; nel metodo e nella diffusione dell'orazione mentale,
secondo le regole degli Eserc.izi spirituali di S. Ignazio, vedevano
un mezzo sicuro per rinfervorare la pietà e la vita religiosa. Anche
i «Preti della Pace» di Brescia, che da poco tempo avevano accettato le costituzioni filippine ed attendevano alla cura della ,gioventù
maschile nell'Oratorio di S. Gaetano, entrarono in relazione col Ca·
sòlo e lo invitarono alla loro casa per visitarvi la Congregazione e
l'Oratorio..
'
Due padri della Congregazione dell'Oratorio di BresCia entrarono in speciale amicizia con lui, il p. Alessandro Pavoni, antenàto
del canonico Lodovico Pavoni (7), e il p. Maurizio Luzzilri (8).
Ambedue questi filippini avevano promosso in Brescia l'istituzione dell'Oratorio per i laici e si resero benemeriti della educazione
cristiana della gioventù, chiamandola ad esercitare la pietà verso
Dio nelle pratiche religiose e la carità verso il prossimo nelle opere
di beneficenza. Il Luzzari era un mistico, ma un mistico filippino.
gioviale, entusiasta, idealista, tutto ripieno di saggezza maturata nel
buon senso, prèdicatore efficace ma orirg inale, arguto, semplice bonario. Il Pavoni era più austero e più aristocratico, per educazione
di famiglia e per temperamento più flemmatico e positivo; educato
in Roma, vi conohbe ed amò la casa e la famiglia di S. Filippo Neri,
ne intuÌ lo spirito ascetico e vi conformò la sua rvita religiosa, dedicata all'ap<ostoiato fra la gioventù bresciana. Come entrassero in

62 corrispondenza col Casòlo Cl e ignoto; forse la comune iniziativa
dell'Oratorio filippino aveva avvicinato il laico m ilanese ai d ue rel igiosi bresciani.
:Ma iquanta differenza nei loro atteggiamenti! I due sacerdoti
bresciani avevano una formazione mistica fatta di cultura teologica
edi studi severi, e la soda disciplina intellettuale traducevano quotidia namente in una completa disciplina pratica della vita religiosa.
Il Casòlo invece era un laico, forse presuntuoso, in buona fede,
analfabeta, debole nell'obbedienza e nel rispetto alla gerarchia della
Chiesa, un po' enfatico e tronfio anche nella mistica, che dovrebbe
essere espressione . di semplici tà e di sincerità .
Per capire lo spirito e gli atteggiam,enti del Casòlo basta leggere la seig uente lettera inedita, che egli fece scrivere da un suo
segretario al P . Alessandro Pavoni di Brescia (9):

Lodato ,sia il nostrò Signore .
Ho ricevuto gran consolatione dalla lettera di V. R. vedendo che
tenghi memoria d'un miserabile come son ,i o; di più poi vedendo
quanta confidenza usa meco, mi .obliga ,a risponder liberamente quanto '
il mio Angelo Custode mi suggerisce. :iWi sento con particolare sentimento ,incitato di dire a V. R . che la dannatione di tante anime procede che non ,v,i è chi dia agiuto; standochè al tempo d'adesso li Re. ligiosi, et in particolare li Preti, attendono a gli interessi etc . per il
che .in cambio idi dar agiuto la maggior parte si danna e fa dannar
ancora li altri col loro mal esempio; N . 'S. vorreblb'e che li suoi servi
si dassero fuori, mettendo sotto i piedi il rispetto humano, adoperandosi in particolare co' Giovani, ,che jq uesta è l'opera più grande e più
grata che se gli 'possa fare et, in particolare mi sento inspirato che
N. S. desideri servirsi di Lei, come mi sento del P. ,M aurito, e che
da loro vuoI gran cose. E quali sono queste grandi cose? è far quelle
grandi cose che N. S'. lece qui in terra di tirar l'anime per la via .del
Cielo; e che corone credono che gli stian preparate in Cielo? sono si.
mili a quella della quale hora si crede ne stii incoronata la nostra
Santa Margherita (lO) la qual appunto bellissima N. S. una volta gli
mostrò mentre viveva et haveva fatto un atto heroico d'agiuto d'ani me, e mostrandoglielaglis,ignificava che quella gli stava preparata
perseverando, e gli mostrava le perle intrecciate quali herano l'opere
di carità in agiutar l'anime, e s'ella non avesse corrisposto per [lItri
stava sparechiata;
in diverse apar.itioni N . S. si lasciò ben intendere quanto ,ami le anime e chi v'attende, perchè diverse volte veniva
ad accarezzare, chiamandola cara Margaritta e cara figlia, e dolce mente si doleva: perohè non mi commandi? sappi che non vi è gratia
ohe non facessi per amor tuo, ,e gli lasciava questo ricordo: ti racco mando le mie anime, in particolare quelle di S. Pela.ggia; e perc.iò
ne viveva tanto innamorata, che teneVa d'haver p,erso quel giorno
nel qual non aveva agiutata qualche anima. Gran dignità di chi aiuta
le an,ime, ben presto il Signore li tira alla santità, questa è la strada
sicura del Cielo: questi vien ad accarezzare N. -S., -questi divengono
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come tanti Christi cooperatori della redentione , e se tanto sono fa voriti in terra, che [s arà poi in Cielo? Vorrei che tirassero la Gioventù
oltre all'Oratorio in conversationi etc, et è incredibile il frutto che ne
proviene . Diffidino di sè stessi: più debol'istromento .non si può ritrovar, di me, e pure ,c oll' occasione che più di cento Giovani vengono
al nostro Oratorio si pedQnQ gran~Qse, perchè il SignQre opera . .CQsì
.si è introdQttQ in Venetia da un PiQvanQ questo. S. EsercitiQ e se ne
spera pr()lfitto, CQsì sarà in tJ3rescia se ,c oopérerannQ, e al PQntQ della
mQrte che felicità sarà quella del P. Pavone et MauritiQ che saranno.
attQrniati da tanti Angeli CQme l'anime ,aiutate, e uscirà la S. Mamìna ,
la quale sì professa Madre di questi Oratorii, e giubilando. PQrteran nQ
le IQrQ anime in Cielo. Cerchino le fatiche , le calunnie, i sprezzi, mettino. a sbaraglio. questa .v ita che la ritrQveranno CQn ChristQ, al che è
ben altro che terra!
Ho sallttatQ quel Rev.dQ e in risPQsta delle sue prQmesse mi ha
detto. che scriverà lui a V. R . quanto. QCCQrre per questo. ordinario. Q
per l'altro. alla più lQnga. R,iverirà da mia parte il P. MauritiQ con
tutti li Padri dell'OratQrio e mi raccQmandQ alle loro. QratiQni. V. R.
mi farà la carità di salutar il mio. Santo. Vecchio CQn un Pater noster
e lV. S. lo. faccia santo..
Di Milano., li 9 Genn. 1650.
D'i V. R. fratello indegno nel SignQre.
GIACOMO PHILIPPO DI S .TAi PELAGGIA

P. S. Riceverà qui inchiusQ un poco dell'habitQ et camiscia di
D. Margaritta, la quale ihQra habbiamQ itraSPQrtata nella nuova Chiesa,
et l'habbiamQ ritrovata tutta intiera et incQrrQtta, benchè fosse entrata
l'acqua dentro la cassa, e va fiQrendQ sempre più la fama della sua
Santità CQn varie gratie e miracQli .
(Aggiunta di mano del P. Pavoni) Fatta scrivere dal sud.Q GiacQmQ Filippo..
Il 'Casòlo fu accolto a Brescia, nella Congregazione dell'Oratorio, come un santo. Narra uno, scrittore molto erudito di storia bresciana, in alcune sue note manoscritte, che intorno al 1750, un secolo
dopo quella visita, «il p. 'Giuseppe Fornoni dell'Oratorio di Brescia,
rovistando in cnti sgabelli trovò un tovagliolo. che invol.geva un pezzo
di pane, con una memoria scritta, la 'quale asseriva che il pane era
residuo di quello onde s'era pasciuto il detto Romito ipocrita di
S. Pelagia, e la servietta (tQvagliQIQ) quella onde s'era servito in un
dì che fu a pranzo, de' Padri di detta Congregazione» i quali avevano
poi conservato quegli o.gg,etti come ,reliquie.
La visita del Casòlo doveva essere avvenuta nel lnglio del 1647,
e si erano incaricati di farne la presentazione e le credenziali per
Brescia i dlle padri Gesuiti G. F. Tonisino e A. Alberti.
Fra le carte del p. Pavoni, nell'archivio della iPace si trovano.
diC atti questi due biglietti.

64 Copia di parte d'una lettera scritta al P. Bartolomeo Arrigoni
della Compagnia dell'Oratorio di Brescia.
Giacomo Filippo è conosciutissimo qui in casa. Il P. Alberti è
suo Confessore e testif,ica ch' egli è untgran santo . Ne scrive di proposito la vita, nella quale, dice egli, sono cose prodigiose. Supplico
V. S. e tutti codesti Padri ad haverlo per accetto perchè faranno cosa
gratissima al Signore, di cui egU è così gran servo. Non posso esser
più lungo perchè già sQnail campanello . Alle sante orationi et divo ti
sacrifici di V. S. molto mi raccomando.

Milaiw, 17 Luglio 1647.
Di V. P. Molto Rev. indegno servo in Xsto
IG IACOMO FRANCESCO TUNISINO

della Comp. di Giesù.
Copia di un boletino che era rinchiuso nella sopra detta lettera.
L'informatione di G. Filippo Casòlo mio penitente richiede un
volume intiero. Dirò .in comp·e ndio la vita che ne va scrivendo: esser
persona da 'Dio favorita straordinariamente, di gran dono d'oratione,
di visioni, di rivelationi, ma quel 'Che più importa di rare virtù, di
puritàangelica, di carità inesplicabil~, di penitenza e mortificatione
grandissima , in tutto e per tutto pieno di Dio e solo sitibondo dell'honor di Dio, et aiutto dell'anime, incapace per gratia d'altro interesse
fuor che di Dio e dell'anime. Li particolari vogliono un processo .
AlLBERTO ALB'ERTI

della Compagnia di Giesù.
La vita dclCasolo, che il padre Alberti suo confessore e ammiratore stava scrivendo mentre quell'uomo tanto discusso era ancora
vivo, n/m fu pubblicata fra gli adepti dell'Oratorio d i S. Pela.gia se
non dopo l a sua morte, avvenuta in Milano il 12 giugno 1656. Il
Casòlo era allora sotto processo presso l'Inquisizione di Brescia e di
Ber~amo per imputazione di quietismo, sopra tutto per la propaganda
delle teorie Iquietistiche ne.gli Oratori delle due diocesi, da lui f on- .
dati e diretti.
.
Appena morto, il sacerdote bergamasco D. Rinaldo Tiraboschi
mandava al P. Alessandro Pavoni di B'rescia una copia della testimonianza che il p. Alberti aveva scritto e diffuso intorno alle virtù del
Casòlo. Ho trovato fra le carte del Pavoni un fascicoletto manoscritto
di 16 pp. che è la copia « Della vita di Giacomo Filippo Casolo d.i
S. Pellagia in Milano » alla quale il Pavoni ha premesso questa nota:

« Questa compositione sopra la vita del s . Giacomo Filippo Casòlo è fatta dal M. R. P. Alberti de li Alberti della Compagnia di
Gesù, il qual Padre è stato Confessore e Padre Spirituale del suddetto
S.r Giacomo Filippo et hora al presente (1664) il detto Padre Alberti
si ritrova in Roma et è Confessore del proprio lGenerale della moderna
Compagnia di Gesù ».
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-E' interessante seg-uire into.rno. alle vicende del patriarca del
Quietismo. lo.mbardo. la narrazio.ne entusiastica del suo. co.nfesso.re e
bio.grafo., il gesuita Alherti, indirizzata a uno. dei capi del S. Officio.
di Milano. a difesa del Casòlo. .
« L'unica cagio.ne. che mi ha fatto. affettio.nare a Giaco.mo. Filippo., huo.mo. idio.ta e po.ver issimo., da cui ne in ne la mia Religio.ne
habbiamo.m ai ricevuta alcuna co.sa tempo.rale, so.no. stati i rari esempi
di tutte re virtù che in esso. ho. o.sservato., de' ,quali si po.tran pro.var.e
co.n testimo.ni autentici fuo.ri d'o.gni eccettio.ne tntti i seguenti.
« 1. Fin da ,Gio.vine, ch'egli co.'s tumava di far più ho.re di o.ratio.ne mentale e vo.cale ogni gio.rno., anzi di po.i l'o.ratio.ne divenne
co.ntinuo. suo. pasco.lo. da esso. tanto. frequentato. che pareva no.n po.tesse
satiarsene, e sarebbe statto. le no.tti intiereco.nv ersando. co.l suo. Dio. se
dall'o.bbedie nza rwn fo.sse stato. sfo.rzato. d'andarsene a ripo.sare .
. «Della sua segnalatissim adevo.tio.ne verso. di IOhristo.N. S. della
B. V. dell'Angelo. Custo.de e di tutti i Santi, e st:.:ao.rdinar iamente
verso. la 'Sacratissim a Eucarestia, no.n o.cco.rre ch'io. parli essendo. co.sa
no.to.ria et havendo.ne datto. sempre essempi di so.mma edificatione .
«Al pari della devo.tio.ne andava anche crescendo. in G. F. l'amo.r di Dio., in ·c ui tutto. avvampava di celesti fiamme co.n tant'eccesso. iehe talvo.lta lo. rapiva fuo.ri di se e affatto. lo. faceva. dimenticar
di se stesso. e d'o.gnisua co.sa pro.pria, tenendo. .percìò tutte le co.se
del mo.ndo. per co.se vii issi me co.me induhitatam ente palesò co.n fatt i
e co.n l'esempi in tutto. il co.rso.di sua vita. Basta dire che da tal
amo.r divino. tratto. fuo.ri di se ad imitatio.ne di S. Thcresa fece già
mo.lt'anni so.no. vo.to. di far tutto. quanto. havesse co.no.sciuto. essere
di maggio.r serviti o. di Dio..
«2. Fin da gio.vine determinò di vo.ler entrare in religio.ne per
attendere più sbrigatamen te al suo.· prOlfÌtto., al Lche anco. si o.bbligò
co.n vo.to., ma il suo. co.nfesso.re co.no.scendo. che l'o.pera sua sarebbe
stata maggio.r prò all'anime restando.sen e al seco.lo., co.me pur giudicò
anche l'Em. Mo.nti, gli o.ttenne per mezzo. di ISlua Eminenza la dispensa da Urhano. o.ttavo.. Di po.i entrò in pensiero. rÌso.luto. di farsi
della no.stra Religio.ne a :fine d'andare all' Indie e 'g uadagnarsi il
Martirio. . Ma io., benchè da mo.lti Padri fo.ssi impo.rtunato . ad appro.var tal di lui risso.lutio.ne , tuttavia apprendendo . io. che richiedesse
altrimenti il servitio. di Dio., sempre li repugnai e lo. disto.lsi. Co.ntutto.ciò G. F. si determinò di vo.ler far vita da Religio.so. restando. al
seco.lo. e però s'o.bbligò co.n li tre vo.ti di Po.vertà, Castità et Obedientia in mano. delCo.nfesso .re.
«3. Quanto. alla po.vertà egli sempre l'o.sservò co.n gran rigo.re
privando.si di qualsivo.glia co.sa superflua e rinunciando . anche tutta
quella po.ca hereditàpa terna che gli restava, co.me anche rifiutando.
cento. scudi di pensio.ne che ,gli vo.lesse dare l' Em . Mo.nti (arcivescovo
di Milano) e ricusando. mo.lte elemo.sine che gli vo.levano. recare.
«4. Quanto. alla Castità egli è stato di singo.larissimo. essempio.
e di pro.diggio., massimame nte che havendo. egli atteso. sempre alla
co.nversio.ne di do.nne perdute, caminò sempre co.me raggio. lmmaco 5-
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Iato sopra il fango di sÌ pericolosa gente, et essendo anche da donne
impudicamente sollecitato, anche con minacce, sempre rimase vincitore.
«5. Quanto alIaobedienza è stato molto rassignato all' Em.
Monti et all' Ill.mo Arcivescovo Litta, come anche ai suoi confessori,
rinegando la propria volontà in molte cose nelle quali sentiva gran
contraditione .
« 6. E' stato huomo di rigidissima penitenza fin da Giovine,
cominciò a digiunare continuamente mentre era a casa, mangiando
malamentg, et a portar rigidissimi cilitii e far aspre discipline . Di
poi s'è dato a far altre simili mortificazioni, che furono moltissim~ e
di varie sorti, e se io con rigorosi precetti non lo havessi raffrenato,
esso s'haverebhe già molt'anni prima accelerata la morte.
« 7. Sempre s'è mostrato straniatissimo da parenti, non dando,
nè lasciando, ne anche in ponto di ,morte, ad alcuno di essi ne pur un
soldo di quelle elemosine, che gli erano state date acciocchè le dispensasse a suo heneplacito, e già eran 5 o 6 anni che non haveva
visitata: sua sorella maritata in Milano, ne per .qualsivoglia infermità
s'accontentò d'esser da lei visitato, e tant'haveva paura dell'attacco
de' parenti che soleva dire d'haverne paura come se fossero tanti
demoni .
«Parevano in lui eminenti tutte le virtù, ma sopra tutte campeggiò la gran carità verso il prossimo. Imperocchè da Giovinetto
ardendo di desiderio di servir gli poveri infermi dell' Hospitale di
Milano con l'obedienza del suo Confessore entratovi, vi servÌ per sei
anni senza alcun interesse e per lo più mangiava di quello che gli
veniva datto altronde per elemosina e non v'era officio in che non
s'esercitasse per conforto de poveri infermi et sin all'hora cercò di
sparagnare per darlo a poverelli. Venuto poi a S. Pela,gia pareva che
fosse nato un novello Padre de' Poveri, soccorrendo le vedove e pupilli, gl'orfani et altri derelitti, i quali in tutti li loro bisogni da lui
confidentemente ricorrevano. Ma vie più slargandogli la mano con le
persone entrate e ridotte in necessità, e divenute vergo:gnose, et animosamente protegendo .g l'oppressi da potenti da ,quali non potevano
conseguire il suo, overo in altre diversissime maniere venivano travagliati, a quali tutti esso benignamente, senza risparmio di fatiche
procurava di porger aiutto, con racomandarli efficacemente a Giudici
et a Magistrati acciocchè fosse loro amministrata giustitia, overo ad
altre persone potenti acciocchè gli difendessero, non dubitando far
testa contro persone grandi in aiutto de' poverelli, verso de' quali
era solito dire che si sentiva mover a gran compassione perchè erano
da tutti abbandonati ne v'era chi tenesse la lor ragione .
«Il zelo della salute dell'anime che in lui ardeva, era prodegiosissimo e però per aiutto loro soffrÌ patimenti e persecutioni
gravissime in tutto il corso della sua vita, esponendosi anche a qualunque pericplo della vita, il perchèpiù volte l'hanno voluto ammazzare et una volta anche fu tossecato, se bene dal SiJgnore fu pre servato, ma ultimamente per veleno perdè la vita.

67 «Incredibili sono gli stenti che nell'assister a più de 5000 moribondi, mentre che hera nell'Hospitale, tollerò , però che quasi
mai dormiva quanto gli biso.gnava, e talvolta per dobolezza veniva
meno non potendo patire che i poveri morebondi abandonati da
ogni altro restassero senza aiuto in ,quell'estremo passo.
«Questo stesso zelo di carità siccome per molt'anni s'occupò in
provedere a bisogni et al vitto delle donne perdute che convertiva
mentre hera nell' Hospitale, così poi l'i~dusse a fondar il Pio logo
di 'S." Pelagia, il quale da esso è stato governato con regole et con
tanto spirìto, che quelle penitenti dannoquivi essempi rari di virtù,
come ve ne sono testimoni autentici alle mani, et con l'erettione di
questa casa si sono sicuramente aiuttate molte anime et impedite
grandi offese di Dio .
«Doppo la fondatione di S .a Pelagia d iede poi G . F . princIpIO
all'Oratorio de' giovani , dal quale quanto bene ne sia risultato basti
dire che si 'siano aiuttati a migliaia de' giovani e se n'è cavato altro
frutto inestimabile, come si dirà sotto .
«Vedendo con quanta carttà e prontezza G . F. s'adoperava per
impedire ì peccati et nell'aiutto delle anime , quasi tutto Milano h
lui ricorreva ne Igli suoi bisogni, e gl'altri, e però era quasI sempre
affogato da negotii gravi, per gli quali gli conveniva far fatiche
eccessive di camminar quasi tutto il giorno nelle hore più calde et di
stare fin sera talvolta a disenare, ne gli quali opere impiegava tutti
gli amici e tutte le diligenze, dopo ferventi orationi, che fossero
possibili, talvolta poi non t r ovando aiuto fu sentÌto d . piangere dirottamente e per le tante fatiche d'ordinario s'ammalava due volte
l'anno.
« Gli atti di carità che essercitò in serviti o dell'anime d'ogni sorte
sono veramente meravi gliosissimi perocchè per aiutar simili anime
donava via il cappello, il mantello, la tunica, le camiscie , le scarpe,
il matterasso sopra del quale dormiva, n on havendo altro che dare,
e ciò non una volta, ma m.olte e molte volte. Onde se volessi riferir
tutti gli esempi di tal virtù da esso predicata tutto il tempo ' di sua
vita, . un .grosso volume non basterebbe; dirò solo che più volte
gl'ho pro!hibito che non dasse alcuna elem osina senza .mia espressa
licenza perchè vedevo che ogni giorno (per dir così) si spogli ava del
necessario, come per esempio se da divote persone lo facevano provveder di qualche habito per ripara r si dal freddo, subito egli lo do- o
na,v a via a poveri con gran patimento e nocumento della sua sanità ,
volendo piu tosto patir lui che veder patir .gli altri, cosa che m'ha
fatto stupire molte volte di tanta sua cari tà e confidenza in Dio, so lendo egli dire: «Il Signore m'ha mandato il povero, saprà ben providere ancora me », non ricordandosi egl i d'esser poverissimo; nè
cura ne pensiero alcuno haveva del futuro che potesse cader in infermità, nè che in tempo di . vecchiaia potesse haver in bisogno di
quello che dava a poveri senza risparmio, ma havendo sempre l'oc chio solamente al serviggio di Dio e delle anime presenti, si spo glia va ' di tutto per amor di quello et di queste .
«9. Era G . .F. superiore a qualsivoglia rispetto humano e però
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predicav a liberaliss imament e le verità a 'qualsivo,glia personag gio
per grande che fosse, ne con qualsivol glia preghier e ne presenti si poteva distoglie re da alcuna impresa, quando la stimava di serviggio
di Dio, e per quanto ben facesse a chi si sia, non voleva da lui
assolutam ente alcun presente cercando egli solo Dio e non voleridos i
o'bbligar e a tacere la verità.
« lO. :Se mai in altra cosa m'è sembrato [G. F. prodigio so, in
qnesto sempre m'è parso prodigios issimo, che essendo egli idiota,
senza saper leggere ne scrivere, parlando in rozzezza di parolle in
linguagg io milanese , fu dottato d'una ,grazia singolari ssima d'alletta re
Oigni sorte d'anime al servigio di Dio, giovani, vecchi, dame, cavalieri, sacerdoti , religiosi e religiose , magistra ti ed altre persone d'ogni
condition e, con le quali trattava solament e delle cose di Dio e delì'aiutto delle anime con somma libertà di spirito, ricorrend o ad
esso come ad oracolo e come a santo, (per dir così) tutta la città di
Milano, e fuori di Milano ancora varii personag gi, tanto, secolari
quanto religiosi di grandissi ma autorità, ai quali tutti diceva cose
stupende , soddisfa tti che pareva gli restasser o' tutti schiavi, ed esso
dell'oper a loro se ne valeva solament e a gloria di Dio e prò delle
anime.
o

o

o

« Il. Più volte ho ammirat o ancora lo str~ordinario concorso
della divina ,gratia ehe il Signore gli reccava per convertir gran
peccator i; a pena gli haveva parlato ad alcuno de questi che si sentiva compunt o ed esso lo tirava ad a[ggiustar con Dio per mezzo della'
santa penitenz a. Più volte ancora s'è adoprato in pacificar e le inimicitie gravi anche fra gran Cavalier i, le [quali erano state tentate da
persone di molt'aut orità ìndarno, ed egli le tirava a perfettio ne, con
istupor di tutti; cosÌ altri negotii di servitio di Dio che persone di
gran valore havevano abbando nati per disperati , egli li ripigliav a
e conducev a a perfettio ne.
«12'. Cercava il puro serviggio di Dio e prò delle anime, perclO
la gente vedendol o trattar così sinceram ente e senza alcun interesse
humano molto gli credevan o, et egli tutti quelli che continua vano
se co l'amiciti a ,g li rendeva buoni e divoti IChristia ni e molti che prima erano scandalo si gli cangiava in persone di edificatio ne; per lo
contrario , dopo haver provato eli convertir qualche peccator e ad esser con carità compatit e le di lui frargilità, accor,gen dosi ohe non
s'emenda va nè dava segno di megliora mento, con grandissi ma severità gli diceva il suo sentimen to e lasciava la di lui amicitia, sh~n
deggiand olo, per qualifica to o nobile che fosse.
o

« 13. A Grandi parimen ti, a' Magistra ti, all' E.mo M'onti, all'Ill.mo , Arcivesc ovo ' presente , al ,G overnato re Caresana , alla Governatrice disse in faccia verità disgustos issime alla comun natura, con
libertà affatto apostolic a, protestan do loro liberame nte che se non
volevan promuov er il serviggio di Dio e far la giustitia senza rispetti
d'interes si humani non voJeva haver la loro amicitia, il perchè si
risolveva no a far ottimi ordini, e tener saldo nel servitivo di Dio_

-69 «14. Molte e molte gravi infermità ha contratte per le molte
fatiche sostenute per l'amor di Dio e dell'anime, nelle quali ha di.
mostrato una prodigiosa patienza e rassignatione in Dio con un'aro
dentissimabrama d'andar a veder Dio con tanto eccesso di spirito"
che essendo una volta da medici sententiato a morte e bramando ' io
che impetrasse da Dio la vita per poterla spendere più lungamente
a suo serv~gJgio o in prò della sua anima, lo pregai più volte a far
, un voto al Signore per ottener talgratia ma indarno perchè mai volle
farlo, rapito dall'impatiente brama d'andar a goder il suo Dio.
«15 . L' humiltà ancora di questo servo di Dio sempre camo
peggiò a meraviglia sì perchè essendo da Dio favoreggiato con tanti
doni straordinari, et appresso il mondo haovendo tanto applauso con
esser stimato un Oracolo e ,santo dalle più gran teste di varie città,
nulla dimeno havendolo io confessalo tanli, anni, non so che habbia
mai hauto un minimo moto di vanagloria o compiacenza a segno
tale che l'ultima volta che mi visitò, sapendo tutte le borasche che
contra di lui si movevano anco nel S.Q Officio, solazandò :g entilmcnh.
con una faccia ridente propria d'un gran servo di Dio mi disse:
«Padre , non ho, mai 'bauto in vita mia tentazione di vana gloria
come adesso che veddo come il Signore sì confida qualche cosa di me
trattandomi da santo. Sentiva gran noia apena quando s'accorgevo.
di esser honorato e tenuto in ,qualche conto. Usò varii artifici per fa rsi
disprezzare, havendo una sete incredibile e di patire e d'esser vilipeso
con sentimento altissimo intorno questo ponto che sempre m'ha fatto
stupire.
Confiderttemente dis,se a certi suoi famigliari che suplicava N. S.
G. C. e credeva ch'egli gli havreibbe fatta questa gratia di farlo morire
in cativo concetto, bramando anche (diceva egli) che il suo cadavere
fosse' gietato nel condotto e che se fosse stato a lui s'haverebbe eletta
tal sepoltura.
« 16. La carità che praticò sempre contra quelli da quali haveva
ricevuti torti, ingiurie, persecutioni, et altri mali, è degna non meno
di imitatione che d'eterna memoria, procurando egli di vindicarsi
di loro solamente con far loro ogni sorte di beneficio' che poteva,
con regalarli et presentarli et usar con loro altri offitii di vero
amore che magior dimostrar non si potrebhe verso un carnale e caro
fratello; nel chè passò ancho tanto i termini ordinari, che io havendo
osservato che perciò e.g lì veniva gabbato e tradito con pregiudicio
anche del serviggio di Dio, ho procurato di moderarlo ma per lo più
indarno, trovando egli ragioni per persuadersi che era magior ser·
vitio di Dio che usasse tal carità con chi l' haveva mal tratato" e
quando in altro non poteva beneficarli incessantemente pregava per
loro nostro Signore in privato e nell'Oratorio, solendo anche dire
che non haveva a ohi maggiormente fosse obhligato. Particolarmen.
te, ' a loro ancora applicava tutte ,le soddisfationi, che con le sue
buone opere ,g uadagnava, pregando anco il Signore che doppo morte
lo mandasse al ·P urgatorio, ove lo lasciasse senza accetar alcun
suffragio per liberarlo, ma invece ' dovesse tutti quei suffragi, che
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fossero offerti per lui, accettarli per le anIme dei suoi nemici, come
liberamente disse ad un suo famigliare alcuni giorni avanti che s'infermasse a morte_
« 17. Siccome G. F. si mostrò sempre intrepido nelle imprese
del serviti o di Dio, cosÌ in tutte le tribulationi e persecutioni che per
c~usa di Dio e dell'anime gli sono fioccate addosso in tutto il tempo
di sua vita, sempre intrepido e lieto e tutto in Dio confidato s'è
dimostrato, anzi quando venne ordine che fosse messo qui nell' Inquisizione, perchè l'Ill.mo Arcivescovo sgannò la Sacra Congregazione, esso fece istanza all'istesso Ill.mo d'andarsi a mettere nelle
carceri dell'Inquisizione, acciò che havesscro tali satisfationi chi
haveva mostrato voglia di vederlo confinato in esse. Il medesimo
atto ed istanza fu da lui repliccato quando seppe che -in Brescia s'era
formato contro di lui processo, imperocchè supplicò altresì l'Ill.mo
Arcivescovo che gli permettesse di andare a consignarsi pregione
nelle loro forze acciocchè si pigliassero di lui ;quelle sodisf a,tioni
che volevano.
«18. Nell'ultima sua infermità diede più che mai esempi singolarissimi di patienza, d'umiltà e di carità, non ostante che i dolori
soi fossero atrocissimi. MorÌ con tutti i Sacramenti, presi con la
maggior dimostratione di pietà e di devotione che si possa desiderare
in un Ohristiano, anche di non ordinaria virtù; alla cui morte furono assistenti tre sacerdoti suoi familiari, persone di molta edificatione, il Padre Alessandro Fieschi suo confessore et hora nostro
Provinciale, et io che parimenti l'ho confessato tanti anni, con vari
chierici et altre persone pie. Restammo tutti da un canto sommamente edificati di cosÌ felice morte, et dall'altro al pari adolorati
per la perdita di cosÌ gran servo di Dio, la quale ciascun cercò di
mitigare con pigliare qualche cosa di lui per reliquia, onde in breve
restò il cadavere spogliato, et io consigliai che fosse messo dentro dal
Coro delle Monache, acciocchè dalla turha che sarehhe sopragionta
non fosse tagliato a pezzi.
« La sua morte fu cagionata da veleno, datogli da chi non poteva
tolerare tanta virtù e cosÌ implacabile persecutore di vitii, il che fu
molto hen da esso preveduto, !havendosi chiaramente lasciato intendere che certi malviventi tratavano di velenarlo, ed a persona gravissima predisse due mesi avanti la sua morte. Ne io mi meraviglio
che sia morto di veleno, ma trasecolo che non sia stato molte e molte
volte àmmazzato per haversi tirato adosso la persecutione di varie
persone scandalose, opponendosi alle loro sceleraggini.
« MorÌ egli l'anno passato 1666, ai 12 Giugno, e si come quando
per l'intercessione del "B eato Francesco Borjaguarì d'una malattia
mortale, come poco appreso raconterò, ,gli fu prolungata la vita ancora dieci anni, come egli medesimo più volte a suoi confidenti ha
manifestato, così aponto l'ha fenita dopo dieci anni.
«Divolgata la sua morte accorse gente di tutti i gradi e conditioni
à veder il suo cadavero, piangendo diversi la perdita d'un -tal huomo, e molti de più sensati, passando piu oltre con la riflessione, non
senza sospiri si dolevano che tale perdita fosse un igran flagello di
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co.sì vero. suo. servo., il quale tutto. stasciando.si per distrugger gli scandali e l'o.ffese di Dio., et impiegando.si in tant'altre o.per'e 'pie si sfo.rzava co.ntinuamente di placare la sua giustissima ira.
«La ,qual piaga di do.lo.re tanto. più acerbamente era sentita
quanto. che era secca ogni speranza di tro.var più un so.getto. pari
il lui e so.miliante, che fo.sse di tanto. prò all'anime, massime in questa ' Città, a se,gno. tale che intesa la di lui mo.rte l'Ill.mo. no.stro.
Arcivesco.vo. disse rito.ndamente che era caduta una gran co.lo.nna
della Chiesa ambro.siana.
« lSi a,frettò il funerale delle sue esequie il gio.rno. medesimo. che
mo.rÌ, verso. la sera, e no.n o.stante che la nuo.va della sua mo.rte no.n
s'havess~ po.tuta risapere da tutta questa Città Co.sÌ vasta, niente di
meno. fu acco.mpagpato. alla sepo.ltura co.n gran conco.rso. di po.po.lo.,
da mo.lti Sacerdo.ti e Chierici, da Gran No.biltà, Senato.ri, Questo.ri,
Magistrati, Marchesi, Co.nti, Cavalieri, da tutti i Deputati del luo.go.
pio. di S.a Pelagia, e da tutti i Fratelli dell'Orato.rio. co.n po.mpa di
più di 200 to.rchie, po.rtando. la Cro.ce avanti il Sig. Cav. di S. Giaco.mo. Questo.re Carlo. .5irto.ro., riso.nando. varie vo.ci di chi andava recitando. pxeci in suffragio. di quell'anima, e d'altri che piangevan la
mo.rte del Padre dei Po.veri.
«Tutte le predette co.se da me si affermano. co.n so.lenne giuramento. a pura glo.ria di Dio., senza alcun interesse ne rispetto., ma
veramente perchè le stimo. verissime, to.lte quelle po.chissime che
so.no. passate fra lui e me so.li, si po.sso.no. anche pro.var giuridicamente co.n legittimi testimo.ni tutte le altre.
« Per · queste et altre ·v irtù ho. detto., e qui rito.rno. a replicare
che io. no.n ho. mai co.no.sciuto. magio.r Santo. che G. F. in vita mia,
no.n dico. che no.n vi sia magio.r Santo. in questa vita di presente, ma
dico. che da me no.n è stato. co.no.sciuto. magio.r Silnto., et la ragione
che mi c'o.nvince s'è no.n per le sue estasi, rapimenti e rivelationi,
de ·quali affatto. io. no.n ne parlo., ma perchè no.n ho. mai co.no.sciuto.
alcuno. in cui co.nco.rressero. tutte le mento.vate virtù, co.me so. che
so.no. co.nco.rse in lui.
« Quanto. po.i alle o.ppo.sizio.ni che vengo.no. fatte al medesimo.
G. F. nel tribunale del S. Offitio., r~presentato. co.n o.gpi reverenza
a Vo.stra Paternità Rev.ma co.me egli pel suo. zelo. ardentissimo. di
levare -gli scandali si co.ncitò co.ntro. la persecutio.ne fierissima di
mo.lte perso.ne mal viventi, no.n so.lo. secolari ma anche sacre, le quali
co.me appassio.nate in diversi luo.ghi hanno. sparlato. di lrii seco.ndo.
che la lingua era mo.ssa dal pro.prio. interesse, e queste co.n le lo.ro.
false relazio.ni hanno. inganate varie 81tre perso.ne da bene, senza
avercene esse co.lpa, e le hanno. mo.sse a sparlarne et il divulgarlo.
co.me grande scelerato. et un heretico., co.me si potrà autenticamente
pro.varequando. farà di biso.gno. ».
Questa la relazio.ne del p. Alberti sulla mo.rte e sui funerali del
·Caso.lo. è confermata dalla seguente lettera che un camuno. di Piso.gne
do.miciliato. a Mtilano. e aggre.gato. all'Orato.rio. di S. Pelagia scriveva
po.chi gio.rni do.po. al P. ·P avo.ni a Brescia (11):
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Lodato SlU il nostro Signore.
Dalle mani del P. Alberti mi vien reccapitata quella di V. S . insieme vedo il suo desiderio, per l'affetto che portava aD. Philippo,
d'intender i successi dopo la sua morte di- quali dirò brevemente che
subito morto e vestito fu giudicato spediente dai Superiori il darlo
dentro il choro delle monache perchè per il concorso della gente che
veniva si dubitava di qualche inconveniente, e ivi poi si mostrava
per dentro il finestrino del communicatorio e per tutto quel giorno
mostrava una faccia quasi ridente; la sera poi convennero tuni quelli
dell'oratorio per fargli il funerale, e si fece ~on tal pompa che fuor.i
delli Arcivescovi di Milano non s'è mai visto tant'altra. Andava innanzi il questor S'irtoro portando egli un' alta croce, e poi seguivano li
giuovanidell' oratorio seculari a due a due, e poi li chi-erici, e poi li
sacerdoti : dopo quest.i seguitavano il )president'Arese, Senatori, Marchesi, Conti, con altre Nobiltà addietro, che lo seguitava. Erà cosa
che inteneriva il cuore hor di mestitia, hor d'allegressa, per veder il
povero servo del Signore morto, et esser così honorato e sentendosi
recitar da tutt,i orationi e !,salmi : chi piangeva da una parte dicendo
che era morto ,il Padre de' Poverelli; chi si rallegrava dall' altra credendolo in Paradiso, e quanto più veniva honorato .il servo di Dio
tanto più li Demoni arabiavano facendo strep,i to alcuni spiritati. Fu
riposto il cadavere in chiesa e fu notato che erano più di 200 torcie.
con che l'avevano accompagnato, e fornite l'essequie hebbero a che
fare li labardieri del Covern·a tore e del Cast,illano con la sbiraria,
quali havev!a n fatti venir per guardia, a difender il cadavere dalla
turba, che se gli avventava addosso per spogliarlo. Vi sono alcun bellissime novità succedute doppo la sua morte, ma per esser esso D . Phil.ippo processato come sospetto d'Eresia in :Bergamo et in Brescia, li
Supperiori impongono silentio. lo confesso a V . S. che non ho patito
la maggior mortificatione che sentir che tutto 'Milano resti scandalizzato di questa cosa. Si doveva rec.itar anco un' oratione celebrando le'
lodi di questo gran servo di Dio, ;ma per quelli processi che sono in
piedi si convengon tratt,e nere; così anche questo non lodanò il dar
fuori sue cose, con tutto ciò perchè so che V . R.è persona prudentiss,ima e che lo saprà tener come si deve, gli mando ,un collarino del
S.r Philippo per adempir il suo desiderio e dargli questa consolatione
desiderando vie sempre più mostrarmegli tutto suo (12).
Di V. S . Rev.ma servo indegno nel Signore- .
GIOV . ANDRIEA

F ANZAGO

Milano 5 LugUo 1656.
Il Casòlo fu sepolto nella stessa chiesa d el Conservatorio di S .
Pel agia, ma sulla sua tomba non ,fu messo nemmeno il nome. I suoi
seguaci aspettavano che passasse il turbine della persecuzione per ac~
cendere intorno a quella tomba, un culto di venerazione, che poi invece fu spento del tutto. L'Arcivescovo!M;ons . Litta non era del parere
del suo ant ecessore M~ns . Monti (12) e nemmeno del gesuita P. Al.
berti, dabbene panegirista del Casòlo.
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Cap. II - I Pelagini di Valle Camonica
Quando il milanese ' Giacomo Filippo Casòlo di IS. Pelagia
moriva in Milano, gli Inquisitori di Brescia e di Bergamo stavan9
occupandosi di lui e della sua setta, iniziandogli contro dei processi,
che per la sua morte restarono sospesi.
.
'
Le adunanze degli Oratorii pelagini avevano tralignato dagli
insegnamenti del fondatore, e la falsa mistica del Quietismo inco·
minciava a dare i suoi frutti attossicati.
Dopo la città di 'Brescia, il santone milanese aveva visitato
anche la Valle Camonica, invitatovi da alcuni suoi allievi camuni,
che si erano forse recati a Milano per ragioni di studio o di commerci
ed ivi avevano conosciuto e frequentato l'Oratorio di S. Pelagia.
Il Fanzago, ad esempio, che da Milano descrive i funerali del
Casòlo al p.Pavoni, era di Pisogne, dove già si trovava arciprete
D. Marcantonio Recaldini. A costui riconosciuto capo dell'organiz .
zazione degli Oratori pelagini in Valle Camonica, noi possiamo si.
curamente attrihuire l'iniziativa di chiamare il laico milanese alla
visita, quasi pastorale, delle congregazioni camune.
Francesco Gambara assegna la visita del ICasòlo in Valcamo.
nica all'anno 1652 e scrive: « Nel 1652, da Venezia tornando, re cossi '
in Valle Camonica, varii Oratori stabilendovi sotto l'invoéazione di
S. Filippo Neri, nei quali persone d'ambo i sessi insieme radunandosi
vi attendevano all'orazione. In sulle prime le cose procedettero con
tanto ordine che mons. Marco Morosini prelato santissimo, allora
Vescovo di Brescia (1645.1654) approvò nello spirare del 1652 quelle
adunanze ed oratorii » (13). E il Guadagnini, conoscitore profondo
e sicuro della storia camuna, annota nella Brixia Sacra del Gl'ade·
nigo, alla biografia del vescovo Morosini: « Huius Episcopi auctori.
tate erecta fuere in Valle Camunia quaedam Oratoria, hortante Fi·
lippo a S. Pelagia iMediolanensi, viro pio, ut in iisfideles orationem,
quam mentalem appellant et quam Benedictus XIV nostra aetate
ubique propagare studuit, commode vacarent: Re in deterius la·
bente, eadem Oratoria novis le gibus sustentare studuit ». (14).
Gli Oratori promiscui dei « Pela"gini » non avevano dunque in
principio neSSlma tabe di immoralità, almeno palese. Poteva sem·
brare strano che un laico, per quanto ritenuto pio e santo, osasse
fondare e visitare queste congregazioni religiose, che si radunavano
nelle chiese, ma l'autorità stessa del vescovo sanzionava queste fon~
dazioni, che tentavano almeno nell'intenzione di realizzare
in mezzo al popolo una elevazione di ' pietà e di ascetismo. E non
erano nemmeno una novità queste iniziative laicali, poichè anche in
Valle Camonica erano assai diffuse e numerose, sebbene in uno stato
di decadenza, quelle antiche Discipline, congregazioni di carità e di
heneficenza, confraternite promiscue che 'officiavano Ulla propria
chiesa o altare, portavano un abito speciale, e tenevano regolamenti
di vita cristiana più attiva ed esemplare; nei secoli XI,I l-XVI queste
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Discipline avevano cooperato efficacemenle a tener vivo lo spirito
cristiano nella carità e nella pace, nel sentimento religioso, :nell'a u·
sterità della vita morale. L'Odorici (15) riallaccia direttamente a
queste antiche confraternite le nuove fondazioni degli Oratori pela.
gini, e forse non a torto, poichè il nome stesso di «Congregazione
della Fra,glia» o Fraia, dato a tali conventicole in Valle Camonica ,
indicherehhe un certo rapporto con lc antiche Discipline, poichè
Fraglia e Disciplina sono sinonimi.
Gli Oratorii pelagini ehhero suhito una larga diffusione nel
centro della Valle Camonica, anche per un'altra grave ragione.
In tutta la Valle, eccetto due o tre conventi di francescani edi
agostiniani, non vi era in 'quel tempo nessuna casa religiosa per
donne, nè collegi o congregazioni regolari per uomini. Coloro che
volevano quindi conseguire uno stato più perfetto nella vocazione
allo stato religioso, erano ohhligati o a portar si a Brescia, o a raccogliersi nelle accennate confraternite o discipline, ove spesso - come dovunque e sempre avviene il buon grano era mescolat o
colla zizzania. Questa deficenza di case religiose, e la necessità di
istituirne alcuna per incanalare in modo sicuro e fruttuoso al bene
comune lo spirito religioso della Valle, furono ampiamente illustrate
in un lungo memoriale anonimo, indirizzato nella prima metà del
secolo XVII al Vescovo di Brescia, per indudo a fondare in Valle
almeno un convento femminile, per l'educazione di quella parte di
giovanette di huona famiglia, che avrebhero voluto farsi religiose (16).
Malgrado questo vivo interessamento per avere in Valle alcuni
luoghi sicuri di viva pietà e di spirito veramente religioso, per in·
formarne la gioventù femminile in una sana educazione cristiana,
non potevano mancare, nella Valle che era stata nel quattrocento e
cinquecento il terreno classico delle streghe e delle superstizioni po·
polari, altre manifestazioni di quell'isterismo pseudo-mistico, di cui
si erano già avuti tanti strani esempi.
Il cronista contemporaneo Bianchi narra difatti, sotto la data

1642 (17):

.

« In quest' anno Catterina di Valtellina, habitante da più annL tu
Valcanwnica con oppinione di santità, atteso che varitasi d'aver quotidiane visioni di demonii che compaiono sotto varie forme per di·
storla dall'Oratione e di ricevere rivelazione da ' Dio e di praticare
famigliarmente con Cristo Bambino, con Ic ui recita l'Ave Mar,ia, e
che dopo la Comunione Iva in estasi e che sono dodici anni che di
altro ,n on si ciba che del SS. Sacram,ento non potendo cibar s,i altro
che dellMedemo, per lo che si comunica tre 'O quattro volte alla settimana, e perciò tenuta in conto di 'Santità da varie persone anche
religiose, così che tutti lraccomandansi alle di le,i orationi, ogn'uno
desidera d'averla in casa, e !peato chi può haverla seco a pranzo .
M ons. Giustiniùni nostro Vescovo desiderando di vederla la fà condurre a Brescia, e viene ,c ondotta con gran com,itiva di gente d'ogni
sorte, anche d'armati per ,custodia. Vi va incontro moltissimo popolo,
che la venera profondamente cercando di toccar le sue vesti, almeno
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colla corona e genuflessi la pregano della sua benedizione quale cortesemente dà ,a tutti. ,
,
Dopo poche interrogationi ,vien conosciuta dal nostro Vescovo
quanto pesa; però Icol parere di vari Teologi la manda a casa.
L'anno presente poi, che è il 1643, per consiglio del P. Càndido
Brognolo, che predica in Valle ICamonica nella terra dove stà CatteTina, il Parroco vieta la Comun,ione alla medesima per qualche tempo;
onde un gioTlto il :Parroco predetto comunicando altre persone, ,esse",do presente essa Catterina, questa chiamata in disparte una donna si
fa guardare sopra la lingua posa avesse, e veduta da quella ,c he aveva
una particola (quale nascostamente si era posta in bocca) disse che
aveva una Pa'ft,icola. Al chet essa soggiunse: sappe che un Angelo ve
l'ha posta. E tutto ciò per iscornare il Parroco.
Fu poi posta in prigione dal S. Officio, scoperta per un'ipocrita
fu condannata per l O anni di prigione. Fu per opera del Tribunale
.~pogl,iata e fatta osservare se avesse !qualche segno per la vita, e vi
fu scoperto avervi sop~a le spalle alcuni caratteri, cioè sopra la carne
I. V. L, M. quali sparirono a poco a poco, cosicchè da lì un giorno,
non vi aveva più niente» (17).
Questa allucinata o furba fattucchiera aveva trovato in Valle
Camonica, dove era piovuta dalla Valle Tellina, un campo da sfruttare. Sebbene il cronista non abbia rivelato il nome .del paesello
camuno, dove essa ebbe a compiere le sue gesta di -falso misticismo
una frase tradizionale che la' riguarda e che ancora è viva nell'uso
popolare. dei camuni, indicherebbe qud paesello in Berzo-Demo o
Berzo Superiore. In tutta la Valle Camonica, ma specialmente nei
dintorni di Berzo-Demo, si usa ancora la frase «ona Caterina de
Berz» per indicare una fame da lupo o una persona che dopo un
lungo digiuno è assalita da una fame quasi violenta, il qual detto
non può ,aver avuto ori'g ine che dai forti e ostinati digiuni della
fa ttucchiera val tellinese-cam una.
Essa ci mette poi dinnanzi per la prima volta il sacerdoteM,arcantoni o Recaldini, che diverrà in breve il capo famigerato dei Pelagini Camuni e la vittima principale diquesLe allucinazioni nella
Valle Camonica.
Marcantonio Rccaldini apparteneva ad una distinta famiglia di
Niardo - la patria di S. Obizio - ma ivi emigrata dell'ermo Cimber,go. Giovane prete, fu nel · biennio 1649-1650 parroco di BerzoDemo, dove s'incontrò con l'astuta pinzocchera di Valtellina, che
influÌ ,forse sull'animo suo, già avviato ad accogliere le novità misti che . del quietismo, in modo definitivo. Certo cgJi non fu ~'avviso,
come il suo predecessore, che si dovessero reprimere .queste manifestazioni singolari della pietà e forse iniziò a Berzo-Demo la for ..
mazione della nuova« Congregazione .della . Fraia» che più tardi
diverrà nelle sue mani uno strumento di estesa propaganda quietista.
Il 6 giugno 1651 dalla piccola parrocchia di Berzo-Demo egli
veniva promosso a quella più importante della pie,ve di Pisogne (18),
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dove il Recaldini succedeva ad un eminente prelato loverese, mons.
Agostino Bosio, che per 38 anni aveva salg giamente governato quella
parrocchia (1613-1651). Il posto assegnato dal vescovo al Recaldini
doveva presupporre in lui dei meriti speciali: il vescovo era allora
mons. 'M arco Morosirii, uomo di grande pietà e favorevole quindi
agli ecclesiastici più distinti nella pietà, e che della diffusione della
pietà fra il popolo facevano aperto apostolato. Il Recaldini doveva
essere uno di 'questi, ed a Pisogne come nei dintorni e in tutto la
media Valle Camonica andò fondando queste nuove congregazioni
di Oratorii promiscui, denominati della Fraia.
Delle relazioni dell'arciprete Recaldini col milanese G. :F. di
S. Pelagia possiamo essere più che certi, senza avèrne una prova
diretta nei documenti. Il Casòlo era stato in Valle Camonica a fondarvi i suoi Oratorii, i quali ebbero da lui le regole ed il nome.
Ma il Recaldini fu in relazione con altri eminenti personag,gi, aderenti a sostenitori del Quietismo. E' certo che egli era in corrispondenza frequente col famoso cardinale Pietro Matteo Petrucci vescovo
di Jesi, filippino (1636-1701): è stato il processo fatto al Recaldini
che rivelò questa relazione del Petrucci coiPelargini di Valle Camonica e che determinò l'Inquisizione ad aprire un processo severo
anche contro il cardinale, già sospetto di aderenze al Quetismo (19).
Il Petrucci, come molti altri suoi confratelli della Congregazione
dell'Oratorio, aveva ricevuto dalla Guida spirituale del Molinos i
principii velenosi della nuova dottrina mistica, e li aveva sottilmente disseminati in pa"recchi libri di pietà, che egli aveva d"a to alle
stampe. Il Recaldini voleva fare delPetrucci il «Presidente della
Congregazione della Fraia di Valcamonica », ma ilPetrucci si scansò
adducendo la sua lontananza ed i suoi impegni di episcopato; accettò
invece di essere il Procuratore ·della Congreg,azione in Roma, ed
ottenne molti privilegi e facoltà d'indulgenze a questi Oratorii, che
- secondo riferisce il Dudon - erano molto diffusi a Brescia, Ve ~
rona, Vicenza, Padova, Venezia, Pesaro, Cremona e Lucca.

Le promiscue adunate dei nuovi Pelagini camuni, dopo appena
un anno dalla fondazione e approvazione degli Oratori di S. Filippo
Neri, non poterono tener celate a lungo, sotto l'apparenté rigidezza,
il falso spirito di pietà, l'insegnamento di massime ereticali e la
pratica di pervertimenti immorali .
Continua il Gambara a narrare: «[MIa ben tosto la cosa mutò,
e lo stesso pastore (Mons . Marco Morosini) il 18 ,g iugno 1653 con
appositi decreti e minacce intimò che immantinente si sciogliessero
quei conventi coli sì funesti al huon costume, e fossero gli oratorii,
nei quali si convocavano, soppressi ed estinti. Invano però il Vescovo
-parlava,giacchè Francesco Negro detto il Fabiano, spacciandosi per
santo, induceva tanti di quei proseliti a non dar ascolto ai vescovili
precetti ».
«Morto il Morosini (nel 1654) ed a lui, sostituito nel vescovado
di Brescia il cardinale Pietro Ottobono, che saHto al trono pontifi-

-77'cio appellossi Alessandro VIII, giunto egli alla sua sede episcopale
il 27 novembre 16$1s,,; tosto spedì in Valle Camonica soggetti distinti
per ecclesiastica autorità e sapere, aecioeehè raccogliessero notizie
intorno a quanto operavasi in quegli oratorii, e conosciuti i disordini
gravissimi, ripetè le intimazioni medesime del suo antecessore, che
però non ebbero sorte migliore delle prime. Furono rinnovate fino
alla terza volta le paterne dimostranze ed ammonizioni; dopo di che
fu d'uopo che vi intervenisse l'autorità secolare, ed il 29 marzo 1657
incarcerati sette dei principali di quei settarii furono forzati ad
abiurare i loro errori, poscia dispersi e confinati in varii lùoghi
dello stato veneto, imponendosi termine per queste misure severe
a quelle. scandalose congreghe.
«ehi bramasse conoscere a disteso il fatto, il nome dei prigionieri, le massime in parte erronee ed in parte dissolute di coloro
legga il manoscritto di Giulio Antonio Averoldi, tomo XI, pago 197,
ed avrà di che soddisfarsi» (20).
Il manoscritto del nob. Giulio Antonio Averoldi, il quale fu
Capitano di Valle Camonica per alcuni anni sulla fine del seicento
e sul principio del settecento, e vi potè raccogliere direttamente
durante tale ufficio documenti e notizie in abbondanza, è ora Ìl disposizione pubblica nella biblioteca del nostro Ateneo (21).
Ma noi possiamo raccogliere ampie e sicure notizie sul movimento dei Pelagini Camuni anche da una relazione inedita, spedita
ai Rettori di Brescia dai Deputati pubblici intorno al 1655 e che
si trova in un registro dell'Archivio storico civico .
La relazione non reca nè data nè firma ma è troppo evidente
che si riferisce agli avvenimenti di questi anni 1651-57, e porta notizie raccolte sul luogo, dagli stessi Deputati pubblici di Brescia poichè il luogo centrale dove l'i riunivano i Pelagini camuni era l'antica
romita chiesetta di S. Valentino sul colle presso Breno (22).
Ecco il memoriale (23):

lll.mi et Ecc.mi Sig. Rettori
. Il zelo della Religione verso Dio e la Devozione di questa città
verso il Prencipe serenissimo, .saldamente raddicati negl'animi dei
Cittadini, necessita chi assiste al Governo dei suoi affari di senno essere
sempre vigilante a qualunque emergente potesse alterare l'nna o intorbidare l'altra. Che perciò noi Depntati pnbblici havendo già qualche
g,iorno .presentita nna nova introdntione di setta nella Valle Camonica
distrétto Bréscian(), habbiamo procnrato accertarcene, e trovata la verità, giudicando questa n()vità altrettanto degna di riflesso per le opinioni che si ,vanno impr.imendo in quei popoli, contrarie a dogmi della
S. Fede lCatolica, qnanto necessitosa di rim,edio, per le consegnenze
che da nna novareligione sempre pregiudicialeagli st.(Jti potrebbero
sortire perniciose al Seren.mo Dominio, stimiamo debito della nostra
Carica, 'e contrassegno dovuto ala devotissima fede verso la Seren .ma
RepnbbUca, di portame a Vostre Sig.rie lEec. le più Sllccinte e veraci
notitie" acciò dalla pnbblica maestà vi sia applicato quel ripiego,
che sarà stimato valevole da qnell'altissima prndenza .
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Si portò già due anni in oirca a questa Città (24) e ,quindi in Valle
Camonica, il Sig. Giacomo Filippo, habitante in Milano, homo che
per le sue lodevoli operationi spira odore di santità nell'universale
concetto; conferitosi in questa Valle e ricevuto da molti con quelle
dimostrazioni di stima che merita l' opinione di sua religiosa Pietà,
sparse fra quelle genti il seme di devote institutioni, massime della
frequentia dell' oration,e mentale, il quale seme ;U delicata natura
gettatò a terreno incolto, ne addattato a produrre corrispondenti i
frutti per la rozezza di quei popoli idioti, s'è convertito in cattiva
semenza et ha tramandato solamente sterpi di superst.itiosa pazzia et
d'eretici tumori, convertendo li seguaci di questa nova religione in
veleno ·i l miele della santa Dottrina del loro Institutore.
I dogmi e costum,i principali di questi, volgarmente chiamati
Pelagini, consistono in radunanze di notte tempo in oratorio da essi
destinato per la loro· oratione mentale. ,Qluivi non solo i Religiosi
partigiani di quela setta, ma i secolari medesimi et donne istesse si
fanno lecito di predicare la parola di Dio, d'interpretar la Sacra
Scrittura et dichiarar gl'Evangeli, prorompendo per la loro ignoranza
in mille heretiche propositioni. Si rvantano pieni di Spirito Santo, et
a chi li riprende di ',q uesti suoi errori, massime nel particolare del
predicare secolari e donne, rispondono che anco S.to Pietro et gli
altri Apostoli erano s·e nza ["ettere, .et che pur riuscivano nella predicatione mirabiU.
Professano di far miracoli, e ve ne sono alcuni di essi giunti a
tanto eccesso di pazzia che mandano la sua camiscia a gl'infermi, da
quali toccata le promettono sanità .
• Il primo loro insegnamento è che niuno possa salvarsi che non
sia IPelagino, che non pccorre dirorationi vocali di SQrte alcuna bastando anzi essendo unica e bona la mentale, aggiongendo che il Pater
noster, l'Ave maria e simili sono semola (25) delle loro orationi. Che
la venerat,ion·e del ·515. Sacramento dell'Eucarestia è di stima minore
dell' oratione mentale, di modo che se un cane fosse per cibarsi della
Sacratissima ostia stimano esser meglio continuare nell' oratione mentale che scacciar il cane Id a così ;grave inconveniente.
Persuadono a marit,i l'astenersi dal commercio carnale con - le
loro mogli, assignandoli tempi determinati e prescrivendoli diverse
circostanze di non toccwrsi ,l e carni e sino di cantar le /.ittanie della
B. V. nella consumatione del matrimonio. Hanno formata una nova
Apocalissi con molte sognate rivelationi, et una speoialmente che il
SS.mo novo Pontefice habbia a trasferirsi ad habitare in Valcamonica
nella chiesa di S: Valent,ino di Breno. Si dice che principiino a confessarsi fra se medesimi et che ricevono la ,c onfessione degli altri, et
insomma sono ingolfati in inLnite ed hereticali opinioni con sì fatta
tenacità alla loro setta, che nelle loro stesse famiglie vivono in continua dissensione con quelli che non adher.iscono alla loro Dottrina, di
modo che quella Valle resta soggetta ad imminente pericolo di qualche
stravagantè dissensione tra se medesima, et ad evidente certezza d'an dar sempre più confermandosi in questi fallaci propositi, anzi di mol-
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tiplicarlicon maggiori disordini per la Vlcmanza che ha con la Valt ellina de Signori Griggioni, infetta dell'heresa luterana, con rischio
della perdita di tante anime e di quelle pessime conseguenze che potrebbero insorgere a pregiuditio di S. Serenità, alla quale come devotissim,i sudditi bramando ogni essaltatione e felicità maggiore, presentiamo perciò questa importantissima novità a V. V. E . ,E ., alle
quali riverentissimi s'inchiniamo.
Come si desume dalle comunicazioni ufficiali di questo documento indirizzato al Governo, i disordini dottrinali e morali non
erano nè · pochi nè leggeri, e richiedevano un intervento immediato
e un'opera energica di repressione.
.
L'accortezza e la prontezza del Vescovo Card. Pietro OUoboni,
nel reprimere il male, che si era così violentement e manifestato,
furono davvero provvidenziali, perchè a tali infami teorie di vita
scostumata, palliata di esterno fervore religioso, avrebbe dato facile esca l'ignoranza medesima, nella quale viveva il popolo camuno
e anche buona parte del clero valligiano.
Uno dei maggiori responsahili, e quindi dei più colpiti dalle
severe ed energiche misure del Vescovo Ottoboni fu l'arciprete Re caldini di Pisogne. Egli fu sospeso ed allontanato dalla parrocchia
immediatamente, sotto accuse gravissime e denunciato all'Inquisizione. Questo avveniva nel maggio del 1656; il vescovo affidava la
parrocchia all'economo, spirituale D . Tomaso Zanetti e il 16 dicembre dello stesso anno vi si recava egli stesso per la visita pastorale
e per una inchiesta diretta intorno ai famigerati Oratorii dei Pela.
gini; alcuni di questi vennero catturati e condotti a Brescia nelle
carceri vescovili e sottoposti a processo. L'Ottoboni incaricava quindi
il prevosto di Lovere Ruggeri di inquisire altriPelagini di Valle
Camonica di pròcedere alla loro cattura. Una memoi-ia dell'archivio
parrocchiale di Lovere attesta che il prevosto Ruggeri fece imprigionare e condurre a Brescia sotto buona scor ta due Pelagini loveresi,
dei quali uno abiurò gli errori quietistici, che forse incosciamente
aveva appreso nelle conventicole pelagine, l'altro, certo Antonio
Pennacchio, un bastardo malfamato, «persistendo empiamente nell'eresia fu trovato arso dal Dimollio nella prigione»! CosÌ la cronaca.
TI Recaldini, sottoposto a un processo lunghissimo e severo, fu
condannat o dall'Inquisizione di Brescia, con decr eto lO aprile 1657,
·a11a perpetua relegazione in Udine sotto sorveglianza dell'autorità
ecclesiastica e civile . Non fu privato però della sua parrocchia di
Pisogne, la 'quale continuò ad essere retta da un Economo fino alla
mOl'te del Recaldini, avvenuta in Udine il 13 ottobre 1673 (26).
Ma le turpitudini delquiet ismo pela'gino, cosÌ diffuse in Valle
Camonica per nefaste influenze dell'ignoranza dei più e della sot~
tile malizia dei capi, · non potevano essere ·sradicate e disperse d'un
tratto. Anche la vigile e oculata serveglianza dél 'Governo di Vene zia dovette occuparsi delle orribili cose che si dicevano, per facilitare all'autorità ecclesiastica il compito delicato della repressione.
Ne è prova il seguente documento:
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1657, 5 iGenaro, in Pregadi [5 Gennaio 1658].
Alli Rettori di Brescia
Graviss imo inconve niente ci rappres entò là vostra virtù ,in lettere
de' 9 passato [dicemb re 11657 m. v.] suggeri tovi da codesto P. Inquisitore, che in Valcam onica da alcuni Confess ori vengono sollecita
te
le donne di ognicon diz,ione alla sensual ità con essi con iniqua persuasion e ,che ciò non sia :peccato. Eccesso così abomin evole che offende
il Signore Dio e la Santa Fede e può produrr e notabili ssimi preg<iudici
è stato da noi udito con sommo sentime nto. E volendo in ogni modo
che vi ,sia posto freno, ,cons,iderate le cause addotte , che possano difficoltar ne la notizia ,e prese minute informa tioni, risolvem o col senato
di dirvi:
Che restand o ,sospeso il Decreto del medesim o 5, Febbrai o 1655,
per queNo solamen te s'aspett a alla medesim a Valle, si abbi colà
in
avvenir e a praticar ciò che per avanti si osservav a così che possa
V icario di quel Cap,itanio interven ir come assisten te a ricever le denontie col giuram ento de denonci anti per doverle immedi ate trasmet
tere all' Inquisit ore di costà affine di prosegu ir il Process o dal Tr,ibunale con l'assiste nza deéreta ta dai ICapitoli d' Inquisit ione e dalle
leggi del Senato ... Così né darete buoni ordini e starà applica ta
la
vostra vigilanz a onde si rimedi al iPassato e ~i divertis ca il progres
so
[ dell'her esia] in avvenir e (27).

u

Il cammin o però delle nuove teorie pseudo- mistich e non doveva
essere cosÌ facilme nte arrestat o: in Valle Camoni ca continu arono
a
serpegg iare errori, che rendeva no anche più 'gravi i sospetti di
una
infiltraz ione protesta nte da parte dei vicini Grigion i, e più legittim
i
quindi i severi provved imenti che l'autori tà ecclesia stica e quella
civile prendev ano di comune accordo per salvare l'integr ità
della
fede e della morale cattolic a nelle , popolaz ioni.

Cap. III - I Pelagi ni a Bresci a
Dopo i tristi avvenim enti di Valle Camoni ca e le rivelazi oni
delle turpitud ini pelagin e, era logico che l'autori tà vigilass e perchè
non si ripetess ero quelle silenzio se infiltraz ioni di v~lenoquietist
ico
sotto false apparen ze di pietà. Destava quindi sospetti e forti apprensioni ogni radunat a di ecclesia stici e di laici, che avesse parvenz
a
di singola rità.
Per aliment are, con soggetti ben tempra ti e prepara ti nella vita
esempla re, un sano movime nto di riforma del clero secolare , il
v~·
scovo Marino Giovan ni Giorgi, succedu to al cardina le Ottobon
i nel
governo !Iella diocesi brescian a, appena entrato in sede aveva
get.
tato le basi di una Congreg azione di sacerdo ti, i quali dovevan o tenersi
pronti ad ogni cenno del vescovo per i bisogni del ministe ro.
Era
un tentativ o per ricopiar e a Brescia la Con.gre gazione milanes e
degli
Oblati di S. Carlo.
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Parecchi sacerdoti, liberi di ogni cura, ferventi nello spInto
ecclesiastico e ben addestrati nelle scienze teologiche, aderirono prontamente alla provvidenziale iniziativa del vescovo Giorgi. Essi si
radunavano frequentemente nell'Orato>
r io di S. M.aria delle Consolazioni, alle falde del 'Castello, per compiere in comune gli esercizi
di pietà, esortarsi vicendevolmente alla perfezione col buon esempio,
ascoltare la parola di Dio in frequenti Ritiri spirituali.
Queste riunioni attrassero l'attenzione del Governo veneto, che
vi scorse Iqualche segreta combricola di quietisti o pelagini, o forse
anche qualche trama di cospirazione politica. Difatti il cron-ista contemporaneo G. B. Bianchi narra il seguente episodio:
«In quest'anno 1691 per ordine del consiglio dei Dieci vien fatto
prigione qui a Brescia il Sig. Canonico Negroni del Duomo e con dotto in Castello, a Salò Don Benedetto Gavardino, a Bergamo il
Rev. Agazzi, tutti tre fra di loro amici, che molte volte facevan l'a·
dunanze segrete per discorrere e conferire in materie di spirito. Il
che ponendo gran gelosia al Principe è stata questa la cagione di
farlo venire a queste deliberazioni. Spaventati però da questa novità
altri sacerdoti loro aderenti si sono ritirati di far più adunanze secrete. Cosichè in questa occasione si è disfatta da per sè certa Con gregazione ossia Oratorio che si faceva da Preti a S. Maria delle
Consolazioni, ove si radunavano tutte le settimane a far certi esercizi spirituali confacenti allo stato loro. Qual Congregazione era
stata eretta con l'assenso di Mons. 'M;arin Giovanni Giorgi Vescovo
ad oggetto d'avere come un vivaio di sacerdoti dati allo spirito, indi
secondo al biso:gno trarne qualcuno o per Parroco o per Confessore
di Monache ecc.
« II Rev. Zamboni di Montichiari per scansar ogni pericolo d'incorrere nella disgrazia del Principe è andato a Roma, di dove ha
scritto a suo fratello che partiva per l'Indie, nè mai più se n'ha
avuto notizia. Li suddetti dopo 14 mesi furono rilasciati con un
pro nune.
« Il Gavardino ha preso congedo ed è andato a stare a Pesaro.
E perchè gli suddetti avevan fatto venire un'Indulgenza per queste
loro adunanze, si è ordinato a Venezia, che non si possa pubblicare
più Indulgenze ed altre cose che vengono da Roma, se prima non
sono passate in Senato (28) ».
A schiarimento di qlieste brevi notIZIe date dal diligente cronista, l'abate Don Baldassare Zamboni di Montichiari, cultore eSImio di storia bresciana nel settecento, fa seguire in alcune note inedite, queste altre informazioni molto interessanti, e che riguardano
più direttamente il moto dei Pelagini di Valle Camonica, col quale
avrebbe (secondo il Zamboni) una lontana relazione anche questo
episodio di Brescia:
«Le viste della Rappresentanza in questo fatto sono pur le medesime rispettabili, e molto più, perchè non mi ricordo bene, se in
tempo del Pontificato di Alessandro Ottavo o quando egli era vescovo di Brescia, in Val Camonica era stata scoperta la setta dei Pelagini, detta cosÌ da un Romito ipocrita, che si denominava Marco
6 -
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(29) di 'S'. Pelagia. Non ha molti anni che il P. Giuseppe Fornoni
dell'Oratorio di Brescia, rovistando in certi sgabelli trovò un tovagliolo
che involgeva un pezzo di pane, con una memoria scritta, la 'quale
asseriva che il pane era residuo di ,quello onde s'era servito di un dì,
che fu a pranzo da Padri di detta Congregazione.
.
« Della scoperta della setta de' Pelagini in Valcamonica ne parla
il Graveson nella sua Storia ecclesiastica del secolo XVII (30). Le
notizie restate in casa mia poi del prete Pompeo Zamboni mio prozio, sono che e,gli facesse vita molto regolare e penitente. Che per
questo voto in una stanza grande ci facesse fabbricare uno stanzino
che appena capiva il suo letto e nel 'quale nessuno entrava. Rimane
ancora il vestiggio della fenestrella, la 'quale illuminava questo stanzino, che da lungo tempo è stato distrutto. Che volendo partirsi per
Roma senza svelare i suoi disegni, si presentasse alla madre in abito
di pellegrino, chiedendole la sua benedizione. Che giunto a Roma
scrivesse al fratello, dandogli notizia siccome egli partiva per le
missioni del Congo; e .che finalmente venend9 a nascere mio padre,
in memoria di esso che era partito, gli fosse posto il nome di Pompeo.
«Il fu Rettore sig. Don Giulio Gacciamali, morto da più di
20 anni in età sessagenaria, mi diceva, ragionandomi di questo miG
prozio, che essendo restata gravida qualohe sua penitente da illegittimo commercio, tal passione si prendesse onde facesse la risoluzione
di abbandonar la propria patria. Dalle presenti memorie si viene
a scoprire il vero motivo della sua risoluzione» (31).
I sospetti del ,g overno Veneto sopra l'accennata Congregazione
bresciana di Sacerdoti oblati, erano forse legittimati dalle accuse,
vere o calunniose non lo sappiamo, che si facevano ad alcuni membri
della medesisma, come lasciano trasparire le ultime parole del Zamboni, ma anche da altri fatti che si riallacciavano al movimento
quietistico del Molinos e dei suoi seguaci.
Il canonico Lodovico Negroni-Aurera, figlio di un ricco mercante bergamasco stabilitosi in Brescia (32) , era stato segretario del
Cardinale Ottoboni, che l'aveva :fatto nominare canonico della Cattedrale. La sua copiosa corrispondenza, conservata nella Biblioteca
Queriniana (33), ci mette dinnanzi un uomo di vaste relazioni, ànche nella Curia Romana, e che si interessava di molte cose della vita
contemporanea. La grossa qucstione che si agitava allora un po'
dappertutto era quella del Quietismo e dei Quietisti.
Michele Molinos, dopo un clamoroso e scandaloso processo,
er a stato condannato dal S. Offizio in Roma a scon,fessioni e pene
gravissime. Dopo di lui, il giorno 4 settembre 1687 venivano pure
Econfessati e condannati i due fra t elli Leoni di Campione (Como),
Simone, sacerdote e confessore delle suore del monastero dei Santi
Quattro Coronati, e MarcantonÌo laico, infatuati ambedue della dottri na quietistica del Molinos (3'4).
Da Brescia il canonico Negroni si interessava assai delle vertenze quietistiche, e l'amico suo marchese Giuseppe Agostini di
F orlì, nipote del Cardinale Stefano Agostini (1613-1683) lo informò
minutamente dei tre processi con una lettera, che trascrivo integraI-
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mente ' perchè ci fa conoscere qualche nuovo particolare anche sulla
diffusione del Quietismo . nelle Mal'che :

Molto Rev. Signore e Padrone Osserv.nw
... In tal congiuntura ,invio a V. 6. le propositioni del LVlolinos
e de duoi Fratelli da Camme (sic!) abiurati, manuscritti, supponendo
che quelli in stampa l' habbi vedute e per non dargli spesa maggiore
alla posta per esser duoi Jogli grandi; oltre d,i chè queste manuscritte
se bene sono più sporche 'Sono però curiose e vere perchè il Padre
Commissario mio Paesano me le ha inviate ,la Roma.
Si dice per cosa certa che il Sig. ICard. Petrucci starà con,j.inato
a JIIlonte C acino sin che sarà finito il suo processo, et che il P. 1 nquisitore di Ancona per haverlo scoperto parciale in fabr.icar detto
processo sii stato levato et in sua vece sii stato deputato il P. Inquisitore di Faenza. Il Sig. Card . di CranveU nel ifare ,il Sinodo habbi
fatto affiggere due propositioni, una che non si dovesse venerare
l'lmmagini et l'altra le Reliquie. Nostro Signore disturbato fierament.e d,i questi duoi Cardinali veTl;ti giorni sono se ne stà a letto e
non dà udienza a chi si sia per causa d'una fiera tetra,gine, a 'Segno
che stà tirato le catene di Monte Cavallo per non sentir caroze, con
haver ,ordinato che l'orologio stii legato. La rnostracittà 'Si trova malamente inifettata da ,q uesta peste d' oratione di quiete per haver un,
capo infelice e di niuna applicatione (35) perchè si lasciava guidare
da un padre [Carmelitano scalzo, chiamato il P. Atanasio, e dal Capelano maggiore della nostra Cattedrale e :'Sonogiunt,i a tal segno che
hanno posto 'Sosopra la città . A/desso sono tutti e due al S. Offizio
di Faenza ,c on tre (loro penitenti, giovani, belle e vistose, le quanto
prima si principerà :a fabr,icare il loro processo con ogni rigore e se
ne sentirà delle belle. Si è (Jviso di Roma che MiOns. Caraccioli con
tutta la sua Famiglia siino anche loro nel S. '(Jffitio et che l'Arcivescovo di Sivilla sii per pigliar il viaggio d,i Roma d'ordine di N. Signore e ,si dice che ,anche lui seguitasse tali proposit,ioni del Molinos ...
Forlì , 22 settembre 1687.
Alla letten del mal'chese Agostini sono difatti uniti tl'e f ascicoli manoscl'itti, con le proposizioni ahiurate dal Molinos e dai
suoi due seguaci 101llhardi. Non oso ripOl'tare il costituto del MolinOB: ha delle frasi di un verismo così crudo e nauseante che offende
il più elementare senso di pudore. Trascrivo invece i due costituti
dei fratelli Leoni, quasi integl'almente; sono più temperati e più
ingenui. Mi semJnano due esaltati in huona fede, che credono e
diffondono teorie strane e audaci, persuasi di essere nella verità.

Ristretto del Processo e della sentenza contro Antonio Maria
Leoni figlio di Francesco e Maria Ambroscietti dela d,i ocesi di Como.
Vien denunciato di haver detto che i 4 sensi della S. Scrittura
sono sottigliezze delle scuole perchè la verità è una.
.
Che l'orazione di quiete è la vera parola lasciata da Cristo, col
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dire Pacem meam do vohis, e per mantenere questo dice l' haverebbe
sostenuto se venissero tutti li diavoli, e lo diss,e a due persone.
Che in tal ,q uiete lfl parte inferiore non opera più e si gode una
pace imperturbabile e l'anima si rende impeccabile, anzi che nell' orazione di quiete si vive come fanciulli avanti gli anni di discrezione
senza poter peccare.
Che in tal quiete non s,i deve pensar mai a cosa alcuna.
Che stando in tal quiete non avrebbe cambiato la sua coscienza
nè con Dio nè con la Madonna.
Che in tale oratione si sta senza hcwerbisogno nè di Dio nè
della Madonna nè de' Santi e che non vi volevano tanti Pater noster
perchè Dio sa i nostri bisogni, anzi ad una donna che haveva la corona
in mano disse, non occorre tante corone, basta a,m ar col cuore, nè vi
vogliono tante orationi vocali nè visite di chiese, et ancor esso faceva
queste cose, ma per esser egli perfetto non le fà più, mentre sono da
principianti.
Che li digiuni erano una porcheria, fondato sopra quel detto di
Cristo Manducate quae apponuntur vohis e per questo non d,igiunava
nè di Quadragesima nèdi altri giorni dicendo che sono tuui eguali.
Interrogato sopra tutto questo, rispose affirmando esser vero
tutto da lui asserito come tale, ma esso non sapeva quello si facesse
perchè era unito con Dio con la . oratione di quieiè che non lascia
pensare a questo.
Quanto al mangiar carne confessa }haverebbe m ,a ngiato da ogni
tempo, anzi soggionse che trovandosi all'Osteria itiQuadrage~ima
'domandò carne, la quale non volendo portar gli osti, replicò domande
dicendo Manducateetc. anzi che egli stesso in un simile giorno portò
la carne per dare da mangiare a due persone, mentre gli osti non
volevano dare.
Rispose anca che il digiuno è, uno attaccamento della Chiesa,
che la confessione era una porcheria, e ad una persona disse, basta
confessarsi una volta per entrare in questa quiete, dove non si ha più
bisogno dì confessione.
Fu parimenti denunziato che si comunicava ogni giorno senza
confessarsi e che ripreso da un parroco rispose che sono 12 anni che
non si ,e ra ronfessato, anzi ad una persona che andava a fare una
confessione generale disse :che non occorrevano tante confessioni geo
nerali mentre la confessione è una baronata, e ad un' altra persona
disse che il 'confessarsi tante volte è una imperfezione e che se stesse
a lui occorrerebbe abbrugiare tutti li Confessionari. Che Giob haveva
bestemmiato e pure non peccò in labiis suis e che però il hestemmiare
non era peccato, e che tutte queste cose sono violenze che fa il Dimania, :c osì permesso da Dio, per humiliare ,e castigare i nostri corpi.
Che parlando con una persona disse ~he la verità era sopra Dio,
esso r1ispose, la verità è lo [stesso Dio, egli soggiunse, queste sono cose
da teologo, io sì che essendo unito con Dio sono uguale a :Dio, e che
in questo non temeva :il S. Offizio, dichiarandosi capo di questi
QuietisM.
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Interrogato risponde confessando il tutto e di pm aggiunse che
si davano quattro leggi, di Natura, Scrittura, Evangelica e di Quiete;
le prime rd ue erano g,i à passate, la terza era nel fine e che si doveva
passare ad uri' altra legge migliore, dallo esterno allo inteTno, e che
siccome la verga di ,llosè distrusse tutti li serpenti, CQsì questa legge
nuova distruggerà tutte le altre leggi, che stando poi in questa legge
in Paradiso vi anderà chi vuole, e che tra Quietisti e glipltri Beati
vi è questa differenza che la Ibeatitudine è eterna senza sogg,iacere alla
morte, e che la Quiete dovrà soggiacere alla morte naturale.
Che questa legge dovrà riformare tutto il mondo e che il Capo
di questa sarà il Deus deorum che succederà dopo questo Pontificato,
e che chi ubbid,irà a questa legge sarà divinizzato non sol~ dopo la
morte naturale ma anche dopo la mistica, et allora si verificherà
che sarà unum ovile et unus Past or.
Che li riformati della legge anderanno m Paradiso in corpo et
an,i ma, e :cheCristo e la J3. V. nè i Santi erano ancora in Paradiso
dovendo prima risorgere a quest,a Quiete, e poi morendo di nuovo
anderanno in Paradiso.
Che sinora queste cose non erano state rivelate da Dio ad alcuno
ma solo a quelli servi Iche si trovano nelle' carceri del S. Offizio, e
che egli dov eva esser lo stesso Pastor Angelicus, a cui sono state
rivelate queste Profezie.
Che per dieci anni esso haveva operato senza fine alcuno e che
haveva Jatto benissimo perchè sempre era unito èon Dio per mezzo
di questa quiete, però non si confessò mai mentre non haveva mai
peccato v enialmente perchè era unito con Dio.
Che in qu,esta legge non vi saranno Precetti nè Vigilie, nè Sacrament,i iPerchè vi sarà la ,Quiete, che è il Sacramento dei Sacramenti.
Che non vi sarà confessione perchè esso havea provato di esser
più inquieto dopo la confessione che avanti .
Che per molto tempo patì lo stimolo della carne più di S. Paolo
e che veniva spinto da quella violenza ...
Che da questo scandalo che stavano nel S. Offizio carcerati dovea
sorgere la nuova Chiesa.
Che nel simbolo di S. Artanasio vi è un errore, cioè increatu$
Filius perchèil Figlio è prodotto in tempo ed allora divenne Iddio
quando dei due esser,i se ne fece un solo.
, Che da se stesso non si puoI fare nè bene nè male, che tutti sono
figli di Dio con questa differenza che i reprobi saranno figli di
grazia.
Che tutte queste Ic ose non le :haveva imparate da alcuno, ma le
haveva apprese da Dio in ispirito di verità 'e che era pronto a mantenerle anche nel fuoco.
Et essendo avvertito che queste cose erano heretiche, rispose,
che il S. Offizio era heretico in condannarle te che già lo stesso Dio
haveva condannato lo stesso S. Offizio come Capo ,d i heresie.
Che la Chiesa non è differente da lupi rapaci de' quali parla il
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Vangelo. Ardì di replicare !c he la Chiesa possa ingannarsi anche in
cose di fede, nè haveva più l'assistenza dello 'Spirito S. la qual e benchè
l' havesse sul principio adesso non l' ha p,i ù perchè è tra la fine e il
principio della nuova :fede.
,C he il ;S. Offizio haveva fatto giudizio falso sopra la causa sua
perchè sono cose di fede che non sà il S. Oiffiz,io.
Che le cose che esso asserisce ,s ono di fede e falso tnft,o quello
che dice 2a Chiesa e vero tutto ciò che dice lui .
Non volse le (liffese se non secondo la sua sentenza.
Per . due mesi è sempre stato ostinato benchè continuamente
esortato dalli Religiosi e Teologi per convertirlo ma egli ricusava
dicendo che erano ignoranti e .-stette sodo pertinace.
P er ultimo termine perentorio gl.i furono dati dieci giorni, nel
terzo dei quaU domandò di esser sentito e disse d'haver havuto lume
particolare di conoscere li suoi errori, di detestarli e che ne era peno
tito e !che conosceva che questo era stato un lume vero e particolare.
Fn condannato come heretico formale alla carcere perpetua et
a portar l'habito di lPenitenza 'con la croce sopra e recitare ,i l simbolo
degli Apostoli ogni giorno et la Corona della Madonna et confessarsi
4 volte l'anno, come gli altri condannati (Pasqua, Pentecoste, .ognissanti e Natale).

I

Ristretto del Processo e sentenza contro Simone Leoni figlio di
Francesco e Maria Ambroscietti Leoni della diocesi di Como .

. Prima viene domandato di haver detto che non doveasi fare ora ..
tioni vocali perchè Dlio non havea bisogno di ciarle e quando hera
unito ,c on Dio hera come se l'havesse pregato, .e d i Santi sanno cosa
noi habbiamo bisogno senza pregarli.
I
Che nel recitar l'offizio se (lJenivano catt.ivi pensieri non dovevano
confessarli, se non fosseno stati con proposito Ifermo.
Fu ritrovato un manoscritto di 100 fogli colle infrascritte propositi01lJi;
1. Che Dio contiene in sè tuUa la malizia.
2. Che non è eresia negare la SS. Trinità.
3. Che non sono tre persone la Trinità ma tre qualità et una
persona ,c on diversi #toli.
4. Che il nome di Figlio porta l'inferiorità al Padre.
5. Che lo Spirito Santo è generato dal Padre e dal ·Figlio.
6. Che l'essenza comune al Padre, al Figlio et allo Spirito Santo
si è incarnata.
7. Che li peccati di mente non si devono confessare, se non S01l0
con fermo proposito.
8. Che quando non intende di peccare, non pecca, ma arriva
allo stato di innocenza.

. I
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9. Che li mar,itati commettendo peccato con altre persone, se
non hanno intenzione di offendere Iddio, non peccano.
lO. Che si ha da pigliare ogni cosa int'ernamente senza pensare
se sia peccato o no.
Di più quando fu carcerato gli furono trovat,i quattro quinter.
netti scritti da quella lJonna (R6) ne' quali si contengono molte eresie.
Interrogato confessò di ;h aver dette le suddette proposizioni solo
ad una certa persona che esso dirigeva, parendogli fosse bene così,
cioè che l' offizio f! le orationi vocali fossero d'impedimento all' orazione di Iquiete, e che .i peccati veniali non si fanno mai senza proposito.
Confessò ancora che la S. Scrittura se bene fu spiegata da S. Padri quanto all'esterno, non fu però mai intesa nè spiegata quanto all',interno perchè non era venuto il tempo che Dio voleva riformare
la sua Chiesa, quale h.a già cominciato a riformare per via della
quiete.
Che ,la creatura sarà tutta santa.
Interrogato se quella Donna che haveva detto esser stata descritta
nell' Apocalisse, la quale gli ha'vea dati i scritti, josse da lui creduta
tale quale lui la s,ignificav,a, rispose non esser certo che veramente
dovesse ~sser quella, però inclinava assai perchè la conosceva Donna
da bene, pensando dovesse esser quella che doveva manifestare al
papa questa nuova ,l egge con quel manuscritto.
Che in questa legge non haverà più il libero arbitrio, che saranno o tutti santi o tutti dannati sotto la cura di Cristo, conforme
pratica il presente Pontefice.
Che sarà finita l'ostia dei Sagramenti, che non vi resteranno più
Sagramenti ma solo la fonzione esterna del Battesimo per la memona
del passato.
Che la morte d'allora in poi sarà come la morte della Vergine,
,c he fu un Amore.
Che non vi saranno parentele, ma tutti viveranno indifferentemente.
Che l'operare senza pensare è la perfezione di questa nuova legge.
Che i quetisti muoiono con morte mist,ica come i Beati.
Che questa orazione divinizza la creatura.
Che si spegnerà il fomite.
Che tutte le opere buone ,e steriori, che fanno i quietist~, sono
diffetti, perchè essendo morti all'interno non ponno ritornare da capo.
Che l'orazione del discorso non è di frutto ma di ,ciarle.
Che il peti te et accipietis è per le anime imperfette.
Che devonsiescludere le Immagini scure (? per sacre).
Che le messe, prediche, ecc. servono per trattenimento e scherno
,a chi non intende di offender D~o. Tutte le altre cose 'fiòno in perdimento di tempo.
Ohe il patire per Dio P buono ma è cosa da ,imperfetto.

-

88 --

Fece molte copie di questo manusc ritto e confess a di haver fatto
scrivess e
diverse copie di più scritti e che disse a quella Donna che
ri facesse
ciò
tutto ciò che le veniva in mente, et interro gato perchè
quella
esser
dovea
Donna
spose che ciò faceva per vedere se questa
me che doveva dire la verità e che egli li raccop iava acciò fossero
.
intesi
glio
Interro gato se egli jg li haveva rprestato fede, disse che quella
la verità
Donna dimostr ava esser da bene e che lasciav a ,in suo essere
scritte e
izioni
prepos
quelle
di
falsità
la
di ciò. Ma interro gato circa
Zlioni
preposi
quelle
che
stimava
non
che
disse
tà,
creduli
della sua
della
mistero
il
sotto
,
fossero ,c ontro la fede , toltene quattro o cinque
che
ma
fede
di
cose
esser
o
sentend
Trinità e dell'un ione ' hiposta tica,
a
l'havev
i
ma,
che
ma
vere,
per
e
crederl
per
to
era però più inclina
comuni cate ad alcuno .
chi
Interro gato però esservi molti che l'hanno sentite, rispose che
e
)
Offizio
S.
il
difatti
ritrovò
aveVa fatto gli scritti era morto (come
comuper
non
ma
luoghi,
diversi
in
alcune
di
i
che ne haveva discors
giudinicarle ,e darle ad intende re per vere, perchè egU non le havevfl
.
erenze
cate nè vere nè false ma stava sù l'indiff
in
Le propos izioni estratte da gli scritti di questa Donna sono
numero di JOO.
Che haveva no conserv ati questi scritt.i acciò fossero dati e ricolevarli
nosciut i dalla Chiesa e che il procur arli fu istinto idi Dio per
dalle mani di qùella donna.
che
Interro gato se Idio poteva sugger,ire cose vere e false, rispose
ere
discern
o
sapend
non
rente
indiffe
eva
era in dubbio e si manten
diessere
ro
potesse
o
ro
dovesse
quiete
di
legge
di
stato
se in quello
chiarat e per vere .
Rinunc iò le diffese r,imette ndosi in tutto alla pietà del S. Offizio
la sua
doman dando miseric ordia, dicendo dover essere compat ito per
conhaveva
mo
medesi
egli
mentre
o
rigettat
fu
li
g
,
ignoran za, il che
diocesi
fessato di haver studiat a filosofi a e theolog ia e che in diverse
era stato approv ato per le confess ioni .
con
Fu condan nato come heretic o a portar l'habito di peniten za
Corona
la
giorno,
ogni
Credo
il
e,
prigion
di
la S. Croce e lO anni
à di
della Madon na, e comuni cars,i quattro volte all'ann o cioè Nativit
Santi.
i
N . S., S. Pasqua , Pentec oste e festa di tutti

•
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Qqeste informazi oni -comunica te al canonico Negroni furono
quelle che poterono comprome tterlo dinnanzi al Governo, chesorvegliava attentame nte ogni comunicaz ione postale? Non possiamo
affermarlo . A Brescia la vigilanza dell'autori tà civile si era certamente accentuata dopo i dolor osi episodi del monastero delle dome nicane di S. Caterina, dove nel 1682 si erano scoperti disordini gravissimi e quasi incredihil i (37). Vi erano comprome ssi alcuni nobili
potenti, sacerdoti e. religiosi, che erano considerat i con fiducia come
sicuri direttori di anime. L'autorità vigilava e indagava, e il timore
di aver forse dinnanzi · una ripetizion e degli scandalosi avvenimen ti
di Valle Camonica , aveva spinto il governo della Repubblic a di Venezia ad osteggiare ed a reprimere in un modo cosÌ energico u n a
congregaz ione di sacerdoti, che si presentava con un carattere puramente ascetico e spirituale .
Pochi anni dopo, mentre in Francia continuav a intorno alle
nuove teorie mistiche l'aspra polemica Bossuet-F enelon, avveniva a
Brescia l a montatura delle iniquità Beccarelli ane, le quali si riaIlacciano evidentem ente al moto Iquietistico dei , Pelagini.
Il prete Don Giuseppe Beccarelli di Urago d'Oglio aveva abbracciato le teorie quiet istiche, assorbite nell'ambie nte bresciano ma
alimentate nella corrispond enza con gli esponenti più alti del movimento molinist"a. Una lunga lettera a lui diretta dal Card , Petrucci (3 8) rivela o conferma i suoi rapporti con ,q uell'emine nte prelato
filippino e con l'ambiente che lo circondava .
Il Beccarelli era entrato nclle buone grazie della nobiltà bre sciana per il flUO tratto gentile e disinvolto , per l'ingegno vivace c la
coltura distinta, sopratutto per un'aureola di pietà e di misticismo
che gli aveva procurato nna larga clientela di penitenti, specialme nte
tra le giovani dell'aristo crazia, che accorrevan o al suo confession ale
incantate dalla sua parola e dai suoi modi di direzione spirituale
secondo le teorie moliniste dell'orazio ne di ;quiete che suscitavan o
dicerie e sospetti, specialme nte da parte dei gesuiti, che tenevano
nelle loro mani e dominavan o il pio ma debole vescovo Card. Giovanni Badoàro (39) .
Di più il Beccarelli aveva fondato nel Palazzo vecchio (40) un
Collegio di educazion e o Accademi a per la gioventù maschile del l'aristocra zia bresciana, aiutato e protetto dalle varie famiglie Martinengo. Il Collegio e1'8 frequentat issimo, ma era troppo vicino al
Collegio dei Nobili, che i gesuiti tenevano nel convento di S. Antonio Viennese, l'attuale sede della Cavalleriz za in via Cairoli. Tutte
mandale famiglie nohili antigesuiti che - ed erano parecchie aristopiù
vasto,
più
,
Beccarelli
del
Collegio
al
vano i loro ram polli
cratico, più moderno ;(suscitand o in vidie e ostilità, che scoppiaron o
poi in una violenta forma scandalist ica, che condusse alla chiusura
del Collegio per ordine del governo veneto, a una campagna di satire
e di libelli ignominio si, all'arresto , al processo e alla condanna del
B'eccareIli , accusato di enormità incredibil i ( 41 ).

L
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Il citato Diario Bianch i narra «1710: addì 13 settemb re.
In
giorno di sabato, abiura in pubblic a piazza del Duomo , dove
si era
fatto un gran s teccato, sopra d'un eminen te palco, alla
pre5enz a
dell' Em. Badoa ro,P. Mangan oni Inquisi tore, e gli Ecc .mi
Relt ori,
alla presenz a d'un popolo infinito , accresc iuto da moltiss ima
gente
forestie ra, il prete Giusep pe Beccare lli, ritenuto due anni fa
prigion e
per sospetto di eresia. Questi aveva una fiorenti ssima Accade
mia di
Nobili e cittadin i, forestie ri e nativi del paese, la quale alcuni
anni
avanti era si disfatta per comand o degli Ecc.mi Inquisi tori.
Dopo
abiurat o .si conduce a Venezia , condan nato in vita prigion
e ne'
Piombi » (42).
Fu questo l'ultimo , il più doloros o e il più clamoro so episodi
o
del movim entoqu ietista in Brescia e in Lombar dia. Il process
o con·
tiene estesi resocon ti di turpitu dini, ma era tutto vero quanto
si at·
tribuiva al neccar ellie ~lla sua influen za quietist a? Era il .B
eccarel li ,
un astuto delinqu ente camuff ato da santo, e che aveva saputo
irretire
così bene i suoi incauti seguaci nelle ·pervers e massim e del quietism
o,
così che uomini e donne, ,g iovani e vecchi, credano ciecame
nte alla
sua parola e .al sìlenzio assoluto imposto per discipli na sui
pervert imenti sessuali a cui si abband onavan o «per conquis tare la
perfezio ne »? Il sadismo delle sette medioe vali era dunque risuscit
ato con
rinnova ta raffinat ezza nelle orgie dissolut e del Beccare llismo?
Tali
erano le accuse, ma docume nti inediti da me segna!a ti fra
le carte
beccare lliane della bibliote ca del Semina rio di Mantov a ci
mettono
d innanzi le prove di una interess ata montat ura di calunni
e contro
l'infelic e· sacerdo te, che scontò nell'inf amia e nel carcere le sue
teorie
quietist e e forse qualche leggere zza, ma aspetta una revision
e critica
del suo process o e la sua riabilit azione storica.
Alcune giovani peniten ti, alunne del C:ollegi o femmin ile detto
« delle Guerri ere» perchè diretto da una vecchia signora Guerrie ri,
vecchia pinzoch era allucina ta , che avevano accusat o il Beccare
lli, dìrettore spiritua le e confess ore del Collegi o, ritratta rono ogni
accusa,
dichiar andola inconsi stente e calunni osa . .Le due ,giovani contess
ine
Maria e Virgini a Maggi di Gradell a, educan de del collegio
delle
Guel'l'i~re, e che erano state due delle accusat rici del Beccare
lli, tornate a casa, riflette ndo sulla gravità delle calunni e ignomin
iose lanciate contro il povero sacerdo te in materia cosÌ ,grave e delicata
, ritrattaro no in iscritto quanto avevano deposto dinnanz i al vescovo
e
all'inqu isitore, accusan do lo zio gesuita P . Aimo Maggi (42)
di averle
indotte con le minacc ie a deporre e a giurare il falso contro
il BeccareHi, il quale divenne segna colo di ludibrio e bersagl io di
una campagna infama nte e spettac olarc di libelli anonim i, di satire
popolar i,
di stampe , ecc . che commo ssero l'opinio ne pubhlic a a Brescia
e a
Venezi a, partegg iando alcuni per la sna innocen za - ed era
il partito antiges nitico - altri invece ritenen dolo un pericolo so
e astuto
semina tore di zizzania e un semina tore di eresie e di scandal
i (43).
N ei piombi di Venezia l'infelic e sacerdo te scrisse la sua autodif
esa
invocan do la revision e del process o e - la sua riabilit azione;
ma poco
dopo lo in colse la morte e tutto venne messo in silenzio .
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La scoperta di questa associazione beccarelliana decise delle
sorti del quietismo hresciano, e determinò lo sfacelo completo delle
poche e oscure congreghe pelagine, che forse vegetavano ancora
nelle Valli, presso persone che vi aderivano in buona fede senza
conoscere a fondo il veleno della immoralità, che le massime del
Molinos iniettavano nella vita cristiana, sotto le parvenze di una
perfezione mistica.
La storia della Clhiesa ha pure le sue pag,i ne oscure o ripu.
gnanti: sono le ombre del quadro, che non bisogna nascondere o
dimenticare. La luce delle altre pa'g ine si proietta pm viva e pm
decisa a illuminare le vie misteriose della Provvidenza divina an,che in mezzo alle debolezze umane.
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NOTE

(1) Questo studio, iniziato in Brixia Sacra nel 1912, ampliato con nuo,~i
documenti e notizie, fu pubblieato nella rivista La Scuola Cattolica di Milano, in
due puntate, nei fascicoli di Ottobre e Novembre 1922. E' stato uno dei prill'i
contributi alla storia del Qdietismo in Italia , come si può vedere nel volume di
MASSIMO PETROCCHI, Il quietismo italiano del Seicento (Roma, ed. Storia e
Letteratura, 1948) e nelle' ampie e critiche recensioni di esso, di ROMANA GUAIiNIERI nella Rivista di stol:ia della Chiesa in Italia III' (1949) pp. 95-119, di
GIORGIO SPINI in Belfàgor IV (1949) pp . 371-377, e di MARIO BENDISCIOLI, Luci ed
ombre del quietismo italiano del 600 in una pubblicazione recente, in Humanit;a8
1950, pp. 722-729.
L'argomento spinoso e appassionante. ha dato la spinta a nuove ricerche
di documenti, a nuovi atteggiamenti polemici in senso antigesui tico, in modo da
allargare la comprensione del fenomeno e rettificare alcuni aspetti con materiale
inedito di grande importanza, come viene segnalato da FAUSTO NICOLINI. Su Miguel
Molinos, Pier Matteo Petrucci e altri quietisti segnatamente napoletani. Notizie,
discussioni, documenti, nel Bollettino dell' Archivio storico del Banco di Napoli,
fasc. 3 (30 gingno 1950) pp. 88-201, in corso di pubblicazione, e da ROMANA
GUARNERI, Il quietismo in oUo m ss. chigiani, (Polemiche e condanne tra il 1681
e il 1703) nella Rivista di storia della Chiesa in Italia, a. V (1951) pp. 381-412.
Un buon contributo è pure quello dato da GIUSEPPE D:E LUCA, Papiers SUI' 11:.
quietisme nella Revue d'ascetique et de mystique, XIV (1933) pp. 307-314.
La raccolta dei nuovi documenti continua, e la storia del Quietismo italiano se ne avvantaggia per fissare sulla base di essi nuovi orientamenti e nuovi giudizi sn uomini e avvenimenti coinvolti nella discussione di questa corrente ascetica o mist ica ancora in parte oscura.

(2) Cfr. PAUL DUDoN S. J., Le quietiste espagnol Michel Molinos (1628-1696)_
Paris, Beauschene, 1921, pp. XXII-316 in-8°. E' un lavoro fondamentale ma tendenzioso. dove sono esposte e condensate le lunghe ricerche che l'a. ha compiuto
in archivi e biblioteche intorno al quietismo e delle quali aveva dato conto
nelle numerose Notes et documents sur le Quietisme apparse nelle riviste Recherches de science religieuse (1911-1920) e Revue d'ascetique et de mistique
(1916). Ma l'a. gesuita è oggi accnsato di essere stato uno storico tendenzioso del
movimento qnietista, sempre avversato e comb3ttnto dai gesniti, anche con mezzi
illeciti, come la campagna libellistica in versi e in prosa contro il bresciano
D. Giuseppe Beccarelli.
(3) G. HERGENR(iTHER, Storia universale della ,Chiesa (trad. Rosa) - Firenze,
ed. Fiorentina, 1911, voI. )VII pago 117-119. Per transennam noto due errori in
cui è caduto l'A. a proposito del sacerdote Ginseppe Beccarelli, il quale non fu
di Milano ma bresciano cioè' di Urago d'Oglio, nè ritrattò i suoi errori quietistici
dinnanzi all' Inquisizione in Venezia, sibbene in Brescia dinanzi al vescovo' Card .
Badoàro, e in Breseia ebbe a subire l'estrema ignommlOsa condanna nena
Piazza del Duomo, come vedremo nel seguito di questo studio.
(4) Le proposizioni condannate della dottrina quietistica si trovano nel
GURY BALLERINI, Theologia Moralis tomo I. Il decreto di condanna di queste
proposizioni fu pubblicato nel 1687; cfr. G. MORONI Dizionario alle voci Molinos
e Quietismo.
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(5) P. DUDoN nelle Recherches 1914.
(6) Del Pelagianismo camuno ho già dato alcune notlzie e documenti
nell'opnscolo Quietisti e Pelagini in valle Camonica ed a Brescia (Pavia. tipo
Artigianelli, 19]2, estro dalla rivista Brixia Sacra anno III, fasc. I).

O) Alessandro Pavoni, (1593-1666) figlio del nob . Ortensio Scolari de
Pavono e della nob. Elisabetta Maggi, fn eduèato in Roma giovanissimo insieme col fratello minore e tornato a Brescia con una viva vocazione religiosa
entrò nella Congregazione locale d ei «Padri della Pace », della quale fu poi
Preposito autorevole e illuminato per 35 anni. Morì in Brescia l'll maggio 1666
d'anni 73: cfr. Necrologio dei Filippini di Brescia da me pubblicato, P. PAOLO SE·
VESI, Il nobile casato del servo di Dio canonico Lodovico Pavoni in Brixia Sacra
1918, pp. 141-142, e il mio volume La Congregazione della Pace di Brescia (voI.
IV delle Memorie Storiche della diocesi di Brescia, 1933) .
(8) Del p. Maurizio Luzzari di Brescia (1591-1656), coetaneo e amicissimo '
del Pavoni, scrisse una lunga biografia il p. TOMMASO ,GI>OSSI d. O. di Brescia

«Vita di Maurizio Luzzari prete della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri in Brescia, detto della Pace» in G. ZIGLIANI Memorie della Congregazione della Pace volume 2° (Brescia, tipo Queriniana 1885, in_4°) e compendiata dal p. ANTòNIO COTTINELLI Vita del P. ' Maurizio Luzzari . Il manoscritto
ùel p. Grossi 'è incompleto; manca di molte righe, consunte dal fuoco, e anche
di molte pagine, forse soppresse per noti r iguardi. E' strano che l'accurato biografo, il quale lavorò su memorie e documenti dell'archivio filippino , non accenni alle relazioni del p. Luzzari e del p. Pavoni col milanese G. F.Casolo.
(9) Si conserva autografa nell'archivio della Congregazione dei Padri
della Pace, insieme con poche altre carte del tempo sul medesimo argomento .

(10) Margherita Colomba Vasquez-Còronado, moglie del
Castello di Milano D. Juan Vasquez-Coronado, morì il 16 maggio
in grande concetto di santità, e fu sepolta nel conservatorio di
un lnngo epitaffio altamente elogiativo, riportato da V. FORCELLA
chiese di Milano VIII,275-276.
(11)

Castellano del
1648 d'anni 35
S. P elagia con

Iscrizioni delle

Fra le carte accennate dell'archivio della Pace.

(12) Il cardinale Cesare Monti fu arcivescovo di Milano dal 1632 al 1650,
anno di sua morte; era succeduto al cardinale Federico Borromeo; cfr. SASS I
Archiepiscoporum Mediolanensium serie" t. Hl, pp. 1122-1142.
(13) FRANCESCO GAM BARA Ragionamenti di cose patrie (Brescia, 1840) voI.
V pp. 29-30.
(14) Brescia, Biblioteca Queriniana, Raccolta Fè d'Ostiani.
(15) F. ODORICI Storie Bresciane (Brescia, 1860) voI. IX pago 312 .

(16) Dall'Archivio della \Curia Vescovile di Brescia Vicaria di Breno. Il
memoriale non ha nè intestazioni nè data, ma semplicemente l'indicazione
Rreni, forse per indica me la provenienza. .Breno era anche allora il centro
della IValle 'Camonica e vi risiedeva, col titolo di Capitano di Valcamonica, un
nobile bresciano che rappresentava il Governo di 'Venezia. Ho pubblicato integralmente questo memoriale nell'accelmato studio: Quietisti e Pelagini in Valle
Camonica e a Brescia in Brixia Sacra 1912 pago 41-43.
(17 P. GUERIUNI Le cronache bresciane inedite dei secoli XV - XIX,
voI. 5° pp. 7-8.

(18) P. GUERRINI e A . SINA IJa pieve di Pisogne e
Brixia Sacra a . V (1914) p. 283.

suoi arcipreti, in
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(19) Uno dei giudici del Petrucci fu il cardinale Pietro Ottoboni vescovo
di Brescia (1655-1660), il quale divenuto papa Alessandro VIU aggravò la condizione già scossa del povero cardinale quieti sta richiamandolo dal governo
della diocesi di Jesi a Roma, sotto la rigida vigilanza dell'Inquisizione.
Il card. Ottoboni era un giurista intrans igente; intorno a lui cfr. PASTOR
Storia dei Papi voI. XI e LITTA Famiglia Ottoboni di Venezia.
(20) FRANCESCO GAM.BAI\A Ragionamenti citati, t. V p. 29.
(21) Il Zamboni ne fece una copia (Del Beccarellismo, del nob. sig.
Giulio .Antonio Averoldi Patrizio Bresciano) ma confessa di averla tratta da una
copia poco esatta esistente presso il Sig. Conte Galliano Lechi (ms. quer. H.
111, 3) : a questa copia manca evidentemente la parte prima che dovrebbe
c·ontenere le informazioni sui Pelagini camun i, qui accennate dal Gambara. Notiamo però che i due volumi dell' Averoldi Sul Beccarellismo sono soverchiamente diffusi e rigidamente severi, quasi come una feroce requisitoria contro
quell'infelice sacerdote irretito nelle pratiche quietiste (cfr. G FORNASINI. Giulio
Antonio Averoldi: Cenni biografici).
L'Averoldi fu Capitano di Valle Camonica dall'll luglio 1694 al 18 luglio 1695, e vi tornò alcuni anni più tardi; della gestione da lui tenuta stese
una dettagliata relazione, dettata con acume di giudizio e speditezza di stile assai
rara per quei tempi, ove mette sott'occhio vivo e palpitante lo stato economico,
politico e religioso della valle .
(22) ROMoLo PUTELLI. Le Chiese di Valcamonica: vol. I. Chiese di Breno
(Breno 1909) pag.49-60. Questa chiesetta quattrocentesca, che costituiva una
cappella beneficiale prima che fosse riunita in un corpo omogeneo la parrocchia
di Breno, divenne poi sede di una Disciplina della quale si conservano nella
Bibliov~ca Queriniana gli Statuti.
Noto qui per transennam che i nomi di Pelagino e chetino sono rimast,i
in Valle Camonica come sinonimo di pinzocchero o beghino, e che il nome
di pelagino viene affibbiato nell'uso popolare specialmente agli abitanti di Breno.
(23) Brescia, Archivio storico civico, Registro G. IX. 1541, f. 55 (anni
1654-1655).
(24) Fissando la data della venuta del Casòlo in Valle Camonica al 1652,
questo memoriale dovrebbe avere la data del 1654.
(25) SÈMOLA è la parte migliore della farina, ma qui sembra che il relatore volesse d ire crusca, che in dialetto bresciano si chiama anche rèmola,
poichè è evidente che
Pelagini sottovalutavano le preghiere orali di fronte
alla orazione mentale.
(26) Si rileva questa data da nna lettera del P. Antonio da Ferrara, In·
quisitore di Aqnileia e di Concordia (Udine non era ancor sede vescovile ma
apparteneva al Patriarcato d'Aquileia) scritta al vescovo di Brescia: cfr. il
citato stndio La pieve di Pisogne . Non so come concordare· questa data sicura
con ciò che afferma il DUDON, cioè che il .20 gennaio 1683 il S. Officio di Roma
vietò al Card. Petrucci ogni commlicazione col Recaldini. Forse la morte di
questo non era ancor nota aRoma?
(27) Arch. storico civico di Brescia, Reg. 1544 f.o 181.

(28) Diari dei Bianchi nelle Cronache bresciane edite da P. GUERRINI
voI. 5° pago 45-46.
(29) Qui il Zamboni sbaglia il nome del fondatore della setta, Giacomo
Filippo di S. Pelagia.
(30) Il p. LC. GRAVESON, Hi storia ecclesiastica variis colloquis digesta ...
in O pera omnia (Venezia 1740) tomo v pp. 89 chiama il Molinos sporcissimus
post homines natos heresiarcha e fa una lunga · esposizione delle sue ree dot-

- - 9S
trine (pp. 84-96). Accenna quindi (p. 114) alla setta bresciana dei Pelagini, quae
ex obscaenis ac turpissimis Illuminatorum ac Quietistarum doctrin ae principiis
conflata. invexit, ed all' opera indefessa data dal vescovo P. Ottoboni nell' estinguerla (p . 72).

(31) Nota ms. del Zamboni alle citate Cronache del BIANCHI.
(32) Lodovico, nato in Brescia nel 1620, vi morì il l ottobre 1705 e fu
sepolto nel Santuario delle Grazie. Era Dottore in utroque, come il minore
fratello Abate Pietro, e molto ricco.
(33) Ms. C. IV. 4-16, in tredici volumi.
(34) Intorno ai due Leoni di Cambiaglio (Como), rampolli del Pela gianismo lombardo emigrati e perfezionati in Roma dal Molinos, si veggano le interessanti notizie date dal M'ORONI Dizionario (Leoni), MAURIZIO MONTI Storia
di Como voI. II parte 2, pago 474 sego C. CANTÙ Storia di Como (Como, OstineHi 1900) voI. 2 nota 2". E' noto che papa Innocenzo XI, che condannò Molinos, era un Odescalchi di Como, e che a Gorno in vigilavano in modo speciale
il Governo spagnnolo e l'Inquisizione per la vicinanza dei calvinisti Grigioni.
I due fratelli Leoni erano il prete D'. Simone e Antonio Maria, nati
rispettivamente nel 1632 e 1639, e vennero condannati il 4 settembre 1687 a
Roma, nella chiesa della Minerva. Intorno ad essi, oltre le indicazioni già date,
si veda il DUDON O. C . pp. ,227-239, il PETROCCHI O. C. pp. 35-40 e 158-177, il
NICOLINI O. C. pp . 153-154, 188-189, 198-201.
(3'5) Era vescovo di Forlì mons.Claudio Ceccolini di Macerata morto
nel 1688.

(36) Una anonima penitente squilibrata quanto il Leoni suo confessore
che la riteneva la «Donna dell' Apocalisse ».
(37) F. ODORICI Storie Bresciane voI. IX pp. 282-290, e ANDREA CASSA Un
monastero di Brescia nei Commentari dell' Ateneo di Brescia, 1900.
Lo scandalo era stato grave e clamoroso: alcun e giovani suore, per mezzo di un sotterraneo scavato in comunicazione col vicino palazzo dei conti Caprioli uscivano travestite, di notte, a divertirsi con giovani patrizi dissoluti. La
tresca era nota alla Priora e al confessore che tacevano. Il caso suscitò una
clamorosa reazione.
(38) Si trova con molti a ltri importanti documenti fra le carte beccal'elliane della raccolta Labus nella biblioteca del Seminario di Mantova, 'da me
segnalate: cfr. P. G UERRINI I manoscritti bresciani della raccolta Labus nella
biblioteca del :ieminario di Mantova, n ei Commentari dell' Ateneo' 1945-46 , e
\'el'rà prossimamente pubblicata: Il Beccarelli aveva un fratello arciprete di
Bornato, al quale passarono le sue carte che furono da lui cedute al nob. Vincenzo Pel'oni, studioso raccoglitore e illustratore di cose bresciane. Alla morte'
del Peroni la sua ricca raccolta venne acquistata dal Labus, e in parte passò poi
alla biblioteca del Seminario di Mantova.
(39) Il P. Veneziani suo confessore ne scrisse la vita come il panegulCo
di un santo. Chi possedeva qualche suo scritto lo teneva come una reliquia,
e venne introdotto il processo canonico della sua Beatificazione, di cui restano
gli atti nell'Archivio yescovile; il processo non si chiuse ma fu sospeso per due
ragioni di opposizione p ro spettate dal Promotore della Fede: 1) per il fatto che
il Badoàro ess(mdo Patriarca di Venezia preferì venire vescovo di Brescia ottenendo una mensa più ricca e una diocesi più importante, e insieme anche
la porpora, che non gli sarebbe mai stata concessa restando a Venezia per ragioni di p rotocollo verso il Doge, capo dello stato, e come tale sempre al primo
posto anche nelle cerimonie liturgiche; 2) per i riflessi del processo e della
condannO! clamorosa del BeccarelIi, dove il Badoàro aveva esagerato nella forma
c nella sos:anza, sia pure in buona fede e per eccesso di zelo .

Il P. 'Giovanni Veneziani, di nobile famiglia bresciana ora estinta, nacque nel 1654, entrò nella Compagnia di Gesù nel 1670, professò nel 1687 e
morì il 17 ottobre 1724. «Fuit magister novitiorum, superior nostrorum et exterorum et praefectus rerum spiritualium in ,Collegio Brixiensi» (non Brixinensi,
Bressanone, che si confonde facilmente con Brescia).
(40) Cfr. il mio volume La casa del Carmagnola in Brescia (Brescia,
Geroldi, 1931) pp. 88-94.
(41) Cfr. Diari dei Bianchi in Cronache bresciane inedite voI. 5° p. 67
(42) Il conte Aimo Maggi di Gradella, figlio del conte Onofrio, nato a
Brescia TI 6 settembre 1661, entrò nella ,Compagnia di Gesù e vi fece la professione il 2 febbraio 1698. Insegnò letteratura e teologia a Brescia , dal 1717 al
1723 nel Collegio di Borgo S. Donnino (Fidenza), morì il 28 marzo 1748.
(43) La scena della condanna è stata dipinta in una grande tela che si
trova alla 'Loggia, e che fu diffusa anche in una stampa popolare con l'elenco
delle accuse fatte al Beccarelli e ritenute vere dai suoi giudici. Venne pure diffuso a stampa il ritratto del Beccarelli con le mani legate come un malfattore.
Tutto serviva a impressionare sinistramente il popolino e ad aizzarlo contro il
HeccareUi e i suoi seguaci «beccarellisti », i quali nella bufera della persecuzione
e nella tragica sorte toccata al loro capo si squagliarono in silenzio, sbandati e
delusi. Giulio Antonio Averoldi, storico, archeologo. uomo politico di allo valore, e scrittore enciclopedico molto stimato a Brescia e fuori di Brescia, fu Imo
dei più autorevoli e stimati avversari della corrente quietistica del Beccarelli, e
nei suoi aue volumi inediti sul Beccarellismo tradisce una passionalità acerba
di avversione che sembra alquanto esagerata. Ad ogni modo non è detta ancora
l'ultima parola nè sul movimento quietista in genere nè sull'episodio locale qui
appena accennato, e che attende - come abbiamo detto - una revisione critica
oggettiva e serena.

Di alcune chiese medio evali
erette sulla costa orient ale del Castel lo
e nel suburb io del Rebuf fone.

La parte pm sconvolta e meno studiata della topografia e .
della espansion e urhtmistic a di Brescia è quella orientale, che comprende tutta la costa del Castello, i Ronchi e il piano detto «del
Rebuffone »(1) fino a Canton Mombello . In questa zona, che ora
fa cent.ro al piazzale Arnaldo, alla PusterIa (2), alla scomparsa porta
di IS. Andrea, intermedi a fra la p.orticula S. Eusebii e la ora S. Syri,
in questa conca o catino (3) che raccogliev a le acque torrentizi e
dei sovrastan ti Ronchi e le univa a quelle sorgenti dal sottosuolo nelle varie fonti dell'area del Rebuffone , esisteva il vasto
suburbio romano della porta orientale, organizza to con strade, edifici pubblici e privati, memorie votive sacre alle varie divinità
pagane, stele 'e :cippi, ecc. un suburbio non meno important e e
attrezzato di queÌ10 opposto della porta milanese occidenta le, e che
serviva ai viaggiator i provenien ti da Verona-A quileia, dal lago di
Garda e dal Trentino per la Valsabbia .
Noi dobbiamo ricostruir e mentalme nte questa zona, come era
prima dell'ampl iamento della seconda cerchia (1l56) e delle successive trasforma zioni di caratte~e militare compiute da Venezia nei
secoli XV e XVI in seguito alle vicende belliohe dell'assed io del
1438 e dell'invas ione francese del 1509-1512, che hanno cambiato
completam ente la faccia ad essa (4). I cannoni del Piccinino e quelli
di Venezia, poi la famosa spianata compiuta nel 1517-1518 per ordine del governo veneto e sempre per ragioni militari, hanno completament e devastato e distrutto tutti gli edifici, sacri e profani, che
esistevano ancora in essa. Scomparv ero, così, in vario tempo, la basilica di S. Andrea e le sue adiacenze , il monastero doppio di S. Salvatore, dell'Ordin e Agostinia no, il monastero di S. Fiorano di Canonichess e Agostinia ne, il convento di S. Apollonio dei Frati Minori
Osservant i, l'ospedale di S. Matteo per i lehhrosi e le malattie contagiose della pelle. Spianate al suolo tutte le case di questo borgo
nuovo della Porta di Torrelung a, e sepolte sotto le loro rovine ogni
vestigia di memorie romane e medioeva li, abhandon ata e chiusa la
porta di S. Andrea, e quindi interrotta l'antica strada romana dell'Oriente, aperta sul valico fra il ' Castello e i Ronchi la nuova strada
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della PusterIa, che prima n~n esisteva poichè si passava direttamente
ai Ronchi dalla porticula S. Eusebù, di questo fiorente sohhorgo fu
fatta tabula rasa, così che è molto difficile oggi, per non dire impossibile, ricostruirne la topografia e la fisionomia.
Anche dentro le .mura dette del Ravarotto, nei dintorni del
monastero di S. Ciulia e del convento di IS • .Pietro in Oliveto l'assedio
e la guerra del 1438 avevano accentuato la rovina mater'iale di chiese
e istituti religiosi già in decadenza e in ahhandono, e che erano
situati sulla costa orientale del Castello prospicente i Ronchi.
Fra le chiese di Brescia scomparse «solo aequatae altt depravutae, sive in Monasteriis cluusae vel in eorum usibus conVersae»
che il diligente 'Bernardino Faino elencava nel 1658 come appendice
del suoCaelunt S . Brix. Ecclesiae(5r sono ricordate due chiese che
stavano su questa costa orientale del Castello,sul fianco ,sinistro
della strada che sale da via Musei a S. · Pietro in Oliveto, sull'area
ora occupata dal Seminario di S. ,Cristo con le sue adiacenti vigne
e ortaglie, sulla 'quale si intende erigere il nuovo Seminario.
,La stra detta solitaria, angusta, t ortuosa, romantica, ora dedicata
aP. ,Gio'Vanni Piamarta, passava in mezzo a varie chiese e' piccole
case religiose, maschili ,e femminili, di origine, come io credo, longo.
barda (6), che si raggruppavano entro la «Porticula S. Euseb.ii », pure di origine longohar'da.
Di S. (Pietro de Ripa scriveva il Faino: «Ecclesia S. Petri de
Ripa, seu de Costa, cum quodam Caenobio, uhi primum Preshyteri
deinde moniales Ordinis Canonici Augustiniani, hahitahant, sita erat
in eodem loco uhi nunc etiam videtur quaedam sacra Aedicula, suh
eodem titulo IS. Petri, in vinea Fratrum Iesuatorum erecta ».
E di un' altra chiesa ivi 'Vicina sotto il titolo di S. Maria in
Bethlehem scriveva lo stesso Faino: «Erat apud Castrum non longe
distans a S. Petro Oliveto, etiam de Pusterula vocata, quam a fun ·
damentis eradicarunt nostri Atavi pro inunienda in eodem loco Civitate. Huic ad animarum lucrum Iohannes Papa 22° magnam lndul gentiam concessit, Brixianis sic effla gitantihus, quia hanc Ecclesiam
in maxima yeneratione hahebant» ,(7) .
Delle due chiese n on rimane più nessuna traccia, ma incerte e
oscure sono anche le notizie ,c he le riguardano, sebbene sia da ritenere, a mio giudizio, un rapporto di esse con la vicina chiesa e canonica di S. Pietro in Oliveto e la porticula IS. EuseMi, alla quale
faceva capo la strada montana della lMaddalena che proveniva dalla
Val Sahbia attraverso le Coste di S. Eusebio e il monte Dragone, e
da ,s. Pietro discendeva diretLamente a Porta Bruciata (8).
Da 'questa porticula le mura romane primitive discendevano in
linea retta, rasentando l' hospitale di S. rGiulia, alla porta di S. Andrea, e poi attraverso l'attuale piazza del Mercato nuovo, ora Te baldo Brusato, si portavano alla ora S. Syri per inestarsi nelle mura
meridionali di porta Matolfa.
Da una parte e dall'altra di queste mura, scomparse nel sec.
XI . XII, come vedremo, esistevano chiese e rl1onasteri, e fra gli
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altri fuori delle mura un monastero doppio ' di canonici regolari e
di canonichcssc, dedicato al Salvatore e governato da un prevosto
secondo la Regola di S. Agostino. Ne parlano i documenti pontifici
di papa Onorio III, che pubblichiamo più avanti, importanti sotto
molti aspetti, e il :Faino ne da questa brevissima notizia: «Ecclesia
S. Slalvatoris cum Monasterio Canonicorum Regularium Lateranensium, qui modo degunt ad S. Ap'bram (huc ex illo 10co pro facienda
circa Civitatem planitie traducti) sita erat extra Portam Turrislongae
in Burgo Novo tunc nuncupato, apud viam Rebufoni, ubi adhuc
f ons aquae secus viam decurrit» (9).
In una nota manoscritta inserita nel mio ,esemplare del Coelum
del Faino si aggiunge: «Monichae dicti ordinis Regularis S. Augustini venerunt in loco seu Ecclesia S. Simonis et ' ludae Apostolorum
Brix. ,1389, reliquerunt Monasterium S. ,Salvatoris extra moenia,
lbi Richelda de Castrocovatorum Abhatissa venit dictum Monasterium ».
I due monasteri dunque si divisero: quello maschile dei Canonici :Regolari Lateranensi fu trasportato a S. Afra intorno al 1517,
quello femminile delle Canonichesse Agostiniane fu accollo nel 1389
in città, presso la chiesa dei Santi Simone e Giuda, vicino a S. Urbano, ma poi scomparve ,quasi subito (10).
Resta, fra tante rovine, la chiesa di S . Pietro in Oliveto, antichissima e importante canonica, c'he nelle lotte politico-relig,iose del
periodo ,gregoriano e di quello non meno agitato susse!guito al gregoriano divenne il centI'o della riforma e della resistenza cattolièa
contro lo scisma di Federico Barbarossa e del ,ghibellinismo . Nel
periodo più agitato della \Vita politica-religiosa di Brescia diversi
papi sostarono nella canonica di S. Pietro in Oliveto con la corte
pontificia, Pasquale Il nel ll02, Innocenzo Il nel 1132, Eugenio III
nel 1148, come risulta dalla datazione di molti atti pontifici e delle
memorie locali (11) .
Il B. Eugenio III pervenne a Brescia dalla Francia per la via
di Cremona il 9 luglio 1148 e .si fermò due mesi perchè ne ripartì
1'8 settembre e si recò a Leno per consacrare il giorno dopo la rinnovata basilica di iS .Benedetto · nella Badia di Leno (12).
Dalla anonima Cronaca l ocale di S. Pietro si rileva che il papa
fu ospite del vescovo nel palazzo vescovile ma vi cadde ammalato
per il caldo estivo, e il 13 agosto fu trasportato di notte nella ca nonica di So 'pietro posta più in alto e in posizione bene arieggiata.
Il 29 agosto consacrava nella detta chiesa l'arcivescovo Africano
I di ,Ravenna?) alla presenza del nostro vescovo Manfredo e di
molti altri vescovi d'Italia. Nel Duomo lanciava la scomunica contro il vescovo e la diocesi di Modena, e in memoria della sua permanenza donava alla cattedrale e alla chiesa di S. Pietro, dove era
stato assistito e onorato, due magnifici pallii ricamati in oro, sui
,quali ,erano figur'ati alcuni uccelli.
La memoria di questi avvenimenti ci è stata conservata in un
frammento della Cronaca di 'S. Pietro ~opiato dal Faino (13):
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Ex libro veteri Bibliot ecae S. Petri m Oliveto .
« Quarto Kalend as septem bris a beatae memor iae papa Eugeni
o
African us archiep iscopus e~t, consecr atus in ecclesi a S. Petri
in Oliveto, Brixien si episcop o et pluribu s aLiis de Italia adstan
tibus episcopis. Qui (papa) VII. Idus julii Brixia m venit, et idibus
augusti .
prop.te r ,i nfirmit atem ad sanctu m Petrum in Oliveto nocte perven
iens,
ab eiusdem civitati s episcop o discess it et sacerdo s Ambro sius
eiusdem
ecclesia e praep.o situs eidem obviam ivit, et VI idus septem
bris inde
recessi t, et a die transàc ta in noctis sequen tis initio presbit
er Obertu s
e,i usdem ecclesi ae saeculu m omnino reliqui t ac juge gaudiu
m felix
intravi t. Et altera die a jam fato pap.a consec ratum est
monast p
l'ium s. !3ened icti de Leno. Ipse etiam post Episco pi mutine
nsis et
illius episcop .atus dmnnat ion,is sentent iam apud ecclesi am
maiore ~n
l'ecitat am, et post consec ratione m archiep iscopi African i
in ecclesia
s. Petri in OUveto factam , in recessi one sua ecclesi ae mainri
amplull L
quodda m tribuit pallium , in quo sunt' quaeda m magna
e volucre s
contex tae, et predict ae ecclesi ae S . Petri precios um valde
donavi t
aliud, mirabi liter ac ordina biliter contex tum de aurUtis
volucri bus.
Actum est hoc anno domini ce incarna t,i onis MCXL VIII ».
La chiesa di S . Pietro, sempre denom inata in Oliveto dalle
nu·
merose piante di olivo che allora esistev ano in questa
aprica conca
del piccolo Grom~ (ad Gm":"e dellum ), è da ritener si una
chiesa di
fondaz ione longoh arda del sec. VIII o di fondaz ione franca
del sec.
IX, sehben e le sue prime memor ie risalga no soltant o alla fine
del
:sec. XI.
La sua is toria, appena delinea ta da mons. Fè (14), dovreb
be
'c ssere ampli~ta e rettific ata sui numero si e import anti docum
enti del
suo ' archivi o, che ora si conserv ano nell'Ar chivio segreto
Vaticano 15) già accenn ati dal Kehr che ne ha fatto il regesto
(16) . Il
Malvez zi, seguito da tutti ,gli storici brescia ni fino al
Fè, credett e
che fosse stata fondata nell'an no 1112 dai due nobili cittadi
ni bresciani Vitale e Ambro gio che vi costitu irono una canoni
ca o congregazion e di canoni ci second o la .Regola di S. Agosti no. Ma
una Bolla
di Urhano Il, datata da Cremo na il 16 ottohre 1096
e inviata al
prevos to Arderi co, attesta che la canoni ca di S. IP ietro in
Oliveto era
già costitu ita, ,forEe fino dai tempi ,gregor iani per la dform
a del clero
urbano , c che il vescovo Ariman no, Vicario papa,le in
Lomba rdia,
aveva unita ad essa la chiesa di S. Eusebi o cioè il distrut
to antichi ssimo ' monast ero ' di S. Eusebi o sul Goletto , 'annett endo a
S. Pietro l a
dote fondia ria e i relativ i oneri di assisten za edi ospital
ità di Iquel .
l'ente religios o ormai decadu to e scompa rso.
La canoni ca di S. Pietro In Oliveto aveva heni in Nave, Poncar
ale
e nei dintorn i di Brescia , in località di difficile identif icazion
e.
Diamo un riassun to dei princip ali docum enti dell'Ar chivio
Va.
ticano ·c he la riguard ano, segnan do fra p arentes i i relativ
i numer i di
reperto rio.
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l1egesti di S. Pietro in Oliveto
1094, .3 gennaio. A Brescia, in curia $. Petri in Oliveto verbo et
cansensu .morum confratrum (17), il prevosto Mayfredo investe Marcio dell'Ospitale e Ventura suo figlio, abitanti in burgo S. Matthaei
(fuori di Torrelunga) di un fondo ad Portizolum (S. Paolo): rogo Alberto de Gaido (Ghedi) no1. s. pallatii (1962 A<).
1098, 16 .ottobre. Da Cremona papa Urbano II ad preces Arimanni episcopi (brix) conferma al prevosto Arderico la regola agostiniana
della canonica U962 B), riconfermata dal cardinale IS!. Bernardo degli Uberti vescovo di Parma e Legato pontificio (I<:'EHR, Italia pontificia, pago 319).
.
1099 s . d. Arimanno vesc. di 'Brescia et domo papae vicariùs
insieme col Card. Bernardo (degli Uherti vescovo di Parma) Legato
di Pasquale II conferma ed eseguisce la BoUa precedente di Urbano II (1962 B).
1103, Il aprile. I due fratelli Teutaldo e Lanfranco qui et AIbertus qm . Ottone de Rodingo di legge salica, vendono a Widone
(Guidone) prete officiale della chiesa di S. Pietro in Oliveto «quae
est constructa iuxta Gremedellum» (18) un fondo .in loco et fundo
zezago, rogo a Rodengo da Ottone no1. e Giudice ,(1963). Il fondo confina amane flumen candover (Gandovere).
1107, lO ottobre. A ,Brescia , Nardus q . d. Bosone et Spenca e
Berardo di Nardo con Armellina jugales de loco Cixano vendono alla
chiesa di S.Pietro in Oliveto e a Giovanni suo !prete officiale un fondo
a Cisano (19), rogo Enrico no1. e Giudice del S ..Palazzo (1964).
1108, agosto. Vitale prete officiale della chiesa di S. Pietro in
Oliveto dà investitura di un fondo in loco Nave (1965).
1110, Il giugno. A Brescia, Roherto e Orlenda habitatores non
multum longue (sic) ab ecclesia S. Remedii (20) vendono al sotto diacono Lanfranco officiale di S. Pietro in Oliveto due vigne in Piadeno
e in Sisiana (forse Cisano?), rogo Oberto Giudice (1966).
1124, l maggio. In Ioco VWae Vitale e Berlenda filii germani
q . A~berti de ioeo Vila, di legge romana, vendono al diacono Pietro
officiale di · S.Pietro in Oliveto una vign'a in loco Sisiano (Cisano),
dove erano altr~ fondi di S. Pietro, per libre 4 di denari milanesi
d'argento, r~g. Oberto Giudice (n. 1967).
1129, sabato di maggio. In Brescia Breve de comutaeione quam
fecit Ardieionus de Pon:f:,ecarale. Ardieionus q. Widonis de Ponteearale
et Berta jugales et Hotta mater Berthae investono il diacono Oberto
officiale di S. Pietro in OJiveto di un fondo a Poncarale loeo ubi dicitur Casale e ne ricevono in cambio un altro fondo a Poncarale loeo
ubi dicitur Rover Prandonum, rogo Oberto no1. e Giudice (n. 1968).
1138, lO o,ttobre. Carta in Bagnolo sive in Ponearali. In Ioco Ca -
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preani LanfrancD q. AlbericD di Capriano. e Otta sua mDglie vendDnD
ai due fratelli 'GiDvanni e LandDlfD q. AlgisiD di Brescia portionem
terre sitam in loco qui dicitur :Lama in pertinentia Bagnoli e tutto.
ciò che ivi pDssiedDnD, testi MilDne da HagnDID figlio. di GiDvanni
canevarii, Alberto. di ObizDne, AmbrDgiD, Guglielmo. di Alberto. da
Gavardo., WalensD di A,l bertD e Alberto. di AmbrDgiD GambacDr ta,
rDg. Guido. nDt. i(n . 1969).
ll43, 18 febbraio. Hrescia, in .loco Arcus in suburbio civitatis, in
ecclesia S. Zenonis, Iudith seu Otta, quae d ,i citur Waracca , di legge
l'Dmana, ,Dffre Beatae ecclesiae s. Petri in Oliveto. , e per essa al SUD
officiale prete LanfrancD tutto. ciò .che possiede in dicta civitate in
lo.co ub,i dicitur curtis pre Lanfranci che ren de il censo. di l O denari
milanesi ,all'anno., e questo. Dffre pro remedio animae suae' et animarum q. viri 'sui et filii sui, rogo'RegineriDlegisper,itus (n. 1970).
ll44, 29 gennaio . (B Dlla di papa Celestino. II al prevDstD Am}nDgiD Religionis desideriis, edita nel 1903 nei Gottingen N achrichten
dall'originale vaticano. , riassunta dal Kehr pa,g. 319. MDltD impDrtante
per i privilegi cDncessi e .p er i rappDrti CDI CapitDID della Cattedr ale .
(n. 1971).
lH5, 4 gennaio.. In loco. Nave. Ricevuta di censi e fitti in MDntecIana, Mura,CDt·hDla ('CDdDlazza), Ello., ,CDnscienD (CDncesiD?) dai
due frat'eUi GiaCDmo. e UgD filii VidonisRubei de Palatio, rDg. Pre.sbiller nDt. (n. 1972).
ll46, 5 marzo-o In lo co Nave i suddetti.fratelli ,Palazzi fanno. una
vendita di fDndi a Pietro. de ecclesia s. Petri Oliveti, nDn meglio. spe cificato. nelle sue mansiDni ma fDrse Dfficiale D messo. della canDnica
(nn. 1973-74).
ll48 , papa Eugenio. III prDveniente dalla Francia ,a CremDna e da
CremDna a Brescia, qui sDsta dal :1 81ugliD al 9 settembre, Dspite prima
del veSCDVD nel palazzo. vescDvile ma pDi per il grande caldo. traspDrtatD a S. Pietro., donde parte per Leno. a CDnsacrare la nUDva chiesa
abbaziale d i S. Benedetto. (21).
'
ll53, 15 marzo . Idibus martii, CDnsecratum est altare b . Mariae
Magdalenae a venerabili RaimundD episcDpD, et haec fuit 'eius prima
cDnsecratiD, inquD altari cDntinentur reliquia,e b. Marie IMlagdalene et
ss. martyrum Urbani, Sebastiani, Mauriti et Blasii, etbeatDrum CDnfessDrum Sylvestri [Sylvini] , Pauli et Cypriani , et b.Agathe virg. et
martyris, anno. ab incarnatio.ne d.ni IM.C.LIII. (22).
ll50, 27 gennaio. Il prevDstD di S. Pietro. D. Benedetto. è presente
(n. 1975).
ll50, 27 gennaio. Permuta di ib eni fra Andrea q. Genesi (Genesio. )
de loco. Nave e LanfrancD de Pont,ecarale, rDg. di Guido. nDt. qui et
Braciollls (n. 1976).
ll66, 3 luglio. Pietro prevDsto di S. Pietro. investe il prete Vitale
e il chierico. Bilino, Dfficiali della chiesa di S. M~rìa de loco Uracho
(Urago. Mella), di 1m molino. e dell'acqua della roggia Munera iltxta

a

1m actum in ecclesia s. Faustini in Castro
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flumen Imelle, rog o Ambrogio auctoritate Raymundi episcopi noto
(n. 1973).

1181-1204; negli atti di ;questoperiodo (nn . 1984 - 1995) che riguardano Poncarale, il suo castrum con la ecclesia, casaleculum (,Ca
salecchio), extra burguTn, ecc. ,è sempre nominato il prevosto Aldo,
variamente chiamato ,Pre OIdo, Prealdo, Oldus, che fa permuta fii
fondi con Guidò di Ardizzone di iPoncarale, e il 14 giugno 1187 a To scolano con Carlaxarius archipresbiter S . Petni della pieve di Toscolano, nel 1191 in ,Brescia in curte Prandonum permuta di fondi con
'Girardo Scotatus Prandonus (n. 1995).
1210 - Il prevosto Ugo (chiamato Dumpreugo - Don prete Ugo
riscuote livelli di olio a Cecina di Toscolano e nella ,p ieve di Tosco lano (n. 2000) .
1215 - 1228. Lo stesso prevosto Ugo investe Lanfranco q. Ottone
di 'Oalvisano qui morabatur in suburbio noVo civitatis Brix-iae di u n
fondo incircuitu dictae civitatù ubi dicitur Scovalcus (23), rogo Feracutus Dalegni not o Ottonis imperatoris (n. 2002).
1218 - Investitura di una casa distrutta in ora carnarii prop.e
castelluTn Bl'ixiae (24); l'atto è fatto in quadra al'CUS civitatis Brixiae (n . 2004).
1220 - Giacomo q. Ottone Manuellis de Pontecarali e Guglielmo
suo figlio vendono alla chiesa di S. Pietro in Oliveto un fondo a
Poncarale in Colal'O (n. 2006) (25).
1225 - Il monastero di S. Felice di Vicenza chiedeva alla canonica di S. Pietro in Oliveto la restituzione di un oliveto a Toscolano a cornu molae ad stratam planam prope castrum filiorum Pellacani cum spoldis, fondi ' case e molino in villa Rodinae (Ruina)
èt circa illaTn villa m , metà della sors A'rzinagi confinante con la
sors !S. Ioannis Baptistae Brix. (il Battistero unico della cattedrale),
un fondo nel territorio di Gargnano, a Calino sive Lamburanae.
Come e iquando questi beni siano passati in proprietà della canonica di , S. Pietro non è possibile sapere dai documenti.
Il 17 febbraio 1225 si radunava la comunità di S. Pietro in ecclesia \S. Mariae capituli S. Petri in Oliveto (che era forse la chiesa
di S. Maria di Betlehem alla Pusteria) per decidere di accettare
l'arbitrato proposto da papa Onorio III ma di aggiunge.t;e ai due
arbitri scelti dal monastero vicentino un terzo arhitro rappresentante
di S. Pietro , e fu scelto l'arciprete di Vobarno (26).
Il 6 marzo .1225 il papa emanava dal Laterano la Bolla seguente,
ignota al Pressu,ti.
HONORIUS episcopus servus servo rum dei, dilectis fiUis abbati
Bancti Firmi et B. canonico veron. et archipresbitero de Buarno brixien. dioecesis salutem et apostolicam benedictionem.
Dilecti filii praeposituset conventus sancti Petri in Oliveto brix
,71obis humiliter supplicarunt ut cum causam que inter ip.sos ex parte
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una et abbatem sancti Felicis vicent,ini ex altera super quibusda11lr
possesionibus et rebus aliis mittendam, vobis filii abbas et canonice
ad petitionem partis adverse duxerimus committendam adiungere pro
eis alium ut procedat sine susp.icione iudicium dignaremur. Nos ergo
te fili archipresbiter obtentu partù alterius decisioni cause huiusmodi
adiungentes discretioni vestre ;per apostolica scripta mandamus quatinus in eadem causa iuxta priorum . nustrl!rum continentiam litterarum appellatione postpoSlita ratione previd procedatis, quod si non
omnes hiis exequendis p.otueritis interesse, duo vestrum ea nihilominus exequantur.
Data Lateranisecundo non. marcii pontificatus nostri anno octaVo.
Il martedì 25 fehhraio 1225, ,a ,verona sub porticu domus ecclesia e S. Georgii in Brayda alla porta di S. Stefano, alla presenza di
D . Ugone monaco e sindaco del monastero di S. Felice di Vicenza,
del prete Grifone e del chierico Ottone ;rappresentanti della canonica
di S. Pietro in Oliveto, i tre arbitri D. Agostino Abbate di S. Fermo,
Balzanello canonico della cattedrale di Verona e D. ,B ertaldo arciprete della pieve di Voharno pronunciavano il lod'o o sentenza, per
la quale la canonica di S. Pietro veniva condannata a pagare al monastero vicentino, per transazioni, 210 lire in denari veronesi entro
la prossima festa di S. fPietro (29 giugno 1225), e al monastero di
S. Felice impongono di non più molestare -la canonica bresciana per
causa di questi beni, i quali diventavano di pacifico ,possesso di
S. Pietro (27).
Ma ,contemporaneamente a questa sentenz,a ne usciva un'altra,
emanata nello stesso luogo (Verona, sub porticu domus S. GeorgH
in Brayda) e nello' stesso giorno (quarto exeunte februario 18 febbraio)
dal priore di S. Giorgio D. Viviano a favore del monastero di S. Felice e contro la canonica di S. Pietro, e questa sentenza venne più
di due anni dopo (23 dicembre 1228) confermata da papa Onorio III
con altra bolla rimasta pure ignota al Pressuti.
1224- Rica (Enrica) ltxor q . Otherici de Pontecarali vende a
S . Pietro in Oliveto molti fondi a Poncarale in castro et extra, quod
p.othere ipsa emerat a Communi Brixiae de -bonis q. viri sui (nn. 2022,
2023 e 2024).
122-6, 3 febbraio. Permuta di fondi fra S.Pietro in Oliveto e
Pietro prete di S. Zeno ,di Contigna,ga in Contignacha di Flero,
vicino a Còler e a Poncarale, dove -la canonica di S. Pietro aveva
altri possedimenti ,{ ondiari.
Il mio rapido spoglio delle carte vaticane di S. Pietro si ferma
qui, ma non posso chiudere queste noterelle, in gran parte di carat tere economico, s'e nza riportare il decreto del vescovo Cavalcano Sala
(1254-1263) che liberava la canonica di ISI. Pietro da una consuetudine folcloristica molto ,o nerosa. La domenica delle Palme il vescovo
si recava processionalmente dal Duomo a S. Pietro, forse accompa -gnato dal Capitolo, a benedire e distribuire al popolo le palme 0
0

-

105-

rami di olivo. Era un'antichissima consuetudine che la canonica dispensasse, a quanti lo chiedevano, cibum et potum, cioè pane e vino.
L'onere finanziario di questa distribuzione gravava sulle rendite della
casa, le quali - come le rendite di tutti gli altri enti ecclesiastici erano state decimate in seguito alle guerre del Barbarossa e dei con~eguenti movimenti e.reticali.
Il vescovo liberò la canonica di S. Pietro ,da ,questa gravosa consuetudine col seguente inedito decreto.

In Christi nomine die martis XVI Intrante martio in caminata
plana episcopatus Brixie presentibus dominis Orico Geta, Jacobo clerico de sancto Michaele. Zamboldo ac Federico de sancto Gervasio
clericis ~apellanis domini episcopi infrascnipti lt. rogo [Cum quedam
consuetudo sit et stetit in ecclesia sancti Petri in Oliveto de potu et
cibo dandis multis personis indie festo olive, quando dominus episcopus accedit ad illam ecclesiam pro olivis benedicendis et dand,is .
Quam consuetudinem Dominus Cavalcanus dei gratia. episcop.us brix iensis volens demere de ,i psa ecclesia cum ei videatur inutilis ac inhonesta dixit et precepit domino p. Mayfredo preposito dicte ecclesie
et per eum conventui ipsius ecclesie ne de cetero debeant al,i cui persone potum nec cibum in ipsa die occas,i one predicta, absolvendo
dictum domo prep.ositum et per eum conventumet ecclesiam predictam
ob omni consuetudine si qua tenerentur occasione predicta Actum est
hoc anno domini millesimo CC quinqlwgesimo quinto Jndictione XlII .
.Ego Jostachus de capite pontis noto Jnterfui ,et mandato domini
episcopi suprascripti rogatus sCTipsi.
(a tergo) Cartula ,s ive sententia contra consuetudinem olim habitam in dominica de ramis palmarum in ecclesia sancf.i Petri in
Oliveto . - 16 maTtii 1255 (2 8).

11 monastero di S. Pietro in Ripa
Si chiamò anche S. Pietro minoTe per distinguerlo dal sopra stante S . Pietro in Oliveto detto S. Pietro magg,i oree col Iq uale doveva avere avuto dei rapporti. Difatti il Paino afferma che prima
di diventare una canonica femminile anche a S . Pietro in Ripa vi
erano statI dei canonici come a S. Pietro in Oliveto. ,oue caSe religiose contigue, amibedue dedicate al Principe degli apostoli, che ha
sempre r appresentato la romanità, cioè la fede cattolica, apostolica,
romana e l'attaccamento alla S . Sede, due cas'e di canonici agosti.
niani cn·e hanno sempre custodito, alimentato e difeso la remota tradizione dell'adesione alla ,Cattedra romana, non possono essere state
in origine che un isti tuto unico, suddiviso solo più tardi in due .
Le origini di 'questo monastero sono oscure, ma i rapporti di
esso con la vicina canonica di S . Pietro in Oliveto, sebbene non molto
chiari, emergono da alcuni documenti salvati dalla dispersione.
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Il decreto 8 giugno 1172 dei due .Legati pontifici Galdino arcivescovo di Milano e Oddone cardinale diacono (era un bresciano,
, o Avogadro o Confalonieri) dice che il vescovo Manfredo (1l341153) aveva dato l'interdetto alla chiesa di S. Pietro Minore « in loeo
quo'd dicitur Ripa» Jlerchè era diventata un covo di eretici,« propter
inhabitantes ibidem haereticos ». Quali eretici? Siamo nel periodo
delle lotte arnaldiane anche a Brescia, e forse in quella chiesa e nell'adiacente convento abitavano i seguaci di Arnaldo, che vennero sospesi a divinis e scacciati, cosÌ che la chiesa «divino fuisse omnino
privatam officio et habitatione clericorum », e la ,co,munità maschile
dei canonici agostiniani venne sostituita da una comunità femminile
di canonichesse, pure agostiniane, l<equali nel 1172 chiedevano ai
due Legati pontifici« quod a fratribus S. Petri Oliv'eti seu ab aliis

catholicis sacerdotibus divina officia eelebrentur ».
La Bolla di Alessandro III, data dal Laterano il 29 luglio 1178,
sehbene sia presentata nella not,a dorsale come «Errectio monasterii

monialium S. Petri de Rippa sub Regula S. Augustini ,et sub protectione Pontif.icis, papa Alexa'n dro III" regnante », è soltanto la conferma
di un monastero di monachea,gostiniane ,che ;Viene posto sotto la immediata protezione della IS!. Sede col ce1Ì~o annuo di 6 denari milanesi (29).

episcopus servus servorum dei.
Dilectis in Christo filiabus Otte priorisse sancti Petri de ripa
eiusque sororibus tam presentibus quam Ifuturis reguZarem vitam pro fessis in perpetuum.
Prudentibus virginibus et sub habitu religionis accensis Zampadibus per opera sanctìtatis iugiter se proponentibus ire obviam sponso
sedes apostolica debet presidium ilnpertire ne to,rte cuiuslibet temeritatis incursus aut eas a proposito revocare aut robur, qUQd absit,
sacre religionis infringere. Eapropter, dilecte in domino filie, vestris
iusti postulationibus clementer annuimus et ip;refata1ft ,ecclesiarn, in
qua divinis 'estis mancipate obsequiis, ,mb beati Petri et ,nostra protectione suscip.imus et presen.tis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem st:atuentes ut ordo canonicus qui ' in ,v estra ecclesia
secundum divi et 'beati Augustini regulam noscitur institutus perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones ~quecumque bona eadem ecclesia impresentiarum iuste
et canonice possidere aut ,in futurum concessione pontificum ,l argicione regUln vel principum oblacione fidelium seu aliis iustis modis
de proprio possuntadipisci firma (Vobis e'p 'hiis qui vobis successerint
,e t illi6ata permaneant carie novalium, et illorumqui propriis manibus aut sumptibus colitis s,ive de nutritiispnimalium vestrorum
nullam eisdem decima m liceat exigere extorquere ~ Liceat quoque
vobis personas liberas et absolutas ex saeculo fugientes ad conver,s ionem vestram recipere ac sine contradictione aliqua retinere. Se pulturam quoqlle ipsius loci liberam esseconcedimus ut eoru1U de vocioni et extreme voluntat,i qui se illic ,sepeliri deliberaverint, nisi
ALEXAI\'DER
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forsit an e't:c01 nmunic ati sint vel interdi cti , nullus obsista
t, saltJa ta men iustitia illarum ecclesi arum a quibus mortuo rum
,c orpora assumuntu r. Ad iudiciu m autem huius a roman a ecclesi a
precep te protection is sex den. mediol an. veteres nobis nostris que
success or.ibus
anni5 singuli s persol veritis . iDrecernimus igitur ut nulli
omnim p h01ninum liceat prerfat am ecclesi am temere p.ertur bare aut
etiam possessiones auferr e etabla tas retiner e m,inue re aut quibus libet
vexatio nibus
fantiga tionibu s. Si amnia integra observ averiti s eorum pro
quarum gubernat ione ac subste ntation e conces sa sunt usibus omnim
odis perfru eretis, salva in omnib us aposto lice sedis auctori ta.te et
dioces ani episcopi canoni ca iusticia , Si qua igitur in futuru meccle
siastic a secularisve person a hanc nostre constit ucioni s pa@inam 'sciens
contra eam
temere contra venire tempta verit secund Q tertiov e comm
onitas i non
.~atisfa~ione congru aemen dar,e tur potesta tis honori
sque suicar eat dignitate reamq ue se divino iudicio exister e de , patrata
iniquit ate cognosca t et a sacrati ssimo corpor e et sangui ne dei ,et Domin
i redem ptoris nostri ihesu christi aliena fiat, atque in extrem
o examin e d,ivine ulcion i subiac eat. Cuncti s autem eidem loco sua ,i ura
servan tibus
sit pax domin i nostri ihesu christi quatin us ethi fructus
bone actrionis
p.ercip iant et apud distric ium iudice m prem,ia eterne pacis
inveni ant .
Amen amen.

t

Ego Alexan der catholi ce eccles ieepisc opus ss.
Ego Humb aid. hostien sis .episco pus ;ss.
tEso Iacobu s diac. cardino sancte marie in cosmid yn
ss.
t Ego Ardici o sancti theodo ri diac. ,c ard. ss.
\
'f Ego Johann es presb. card. sancto rum iohann is et pauli trÌtuli
pamac hii S5.
t Ego Boso presb. card. sancte puden tiane tituli pastor is ss .
t Ego Petr':"s presb. card. tituli sancte Susann e ss.
t Ego Rugo sancti angeli diac. card. 5S.
t Ego Arduin us diac. card. sancte marie in vialata S5.
Dat,um Latera ni per manum [Albert i s ancte Roman e
ecclesi e
presb. cardin alis et cancel larii IIII [(al. Augus ti Indicti
one XI in·carnat ionis domin ice Anno M.C.L XXVII I pontifi catus
vero domni
Allexa ndri P{J . III, anno XVIII ) (30).

t

I Papi Alessa ndro III (1178), Lucio III (1181 - 85) e Urhan
o III
(1186) confer maron o le immun ità, i privile gi, le propri
età di questa
casa religio sa, esente e immed iatame nte sogget ta alla
S. Sede (31),
sulla quale però i canoni ci di S. Pietro in Oliveto avevan
o comin ciato a imporr e «nova s et .indebi tas exactio nes », che
papa Alessa ndro III proibis ce come arbitra rie e illecite (32).
Nell'A rchivio ;Vatica no ho potuto copiar e alcuni docum
enti an che di questo fondo e li pubhli co per chi vorrà allarga
re e approf on dire la storia di questi scomp arsi Istitut i religio si medio
evali. in
rappor to anooe con alcune ifamigl ie feudal i, come i Palazz
i, i Pou 'carali , i Bo'ccae cio .
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Brescia, 1260, giovedì 18 no·v embre, n. 13573.
In christi nomine die iovis XIII exeunte novembri in broleto novo
eomunis Brixie presente Domino JVlanuello de capite pontis et domino
l'ezollo de Cazago tt. rogo Ibi incontinenti dominus Oprandus Amive,.schevus de palazo et Lotlzerengus de palazo filius q. domini 'Vitheti
de palazo pro se et fratre suo pro medietate et dominus Bernardus
de palazo Iudex iPto alia medietate contenti et manifesti fuerunt
quod dominus Girardus de ripa quondam domin,i Faustini, nomine
et vice dominarum ecclesie sancti Petri de . la ripa Br.ixie dedit et
solvit sibi decem et octo impero monete nove brixien. pro fieto huius
anni, quod fictum d,icte domine tenentur suprascriptis dominis dare
ex ficto amni anno ut ibi dicebant, remota omni exceptione non ita
verum esse, sed eameis ullo tempore non opponen(; sub veritatem
sumere, ut est :sors stipulatione premissa.
Anno Domini millesimo ,CC sexage;imo Inditione lercia. Ego
Graciolus Avuroldi noto sacri pallatii this interfui et rogatus scripsi.

Per la chiesa di S. Brigida (.33).
Brescia 1250, lunedì 12 dicembre, n. 3062
Inchristi nomine. Die lune XII intraste decembri. In Camera
in qua scribnnt Notarii Domini BriXJiensis episcopi, presenti bus
presbitero Quinzano Capellano ipsius Dom.i ni Episcopi et .ventura
de Asula noto et Lanfranco de Vrceis noto tt. rogo Dominus Ardezonusarchipresbiter Palazoii Vicarius Domini' Azonis dei gratia Brixien.
Episcopi confirmavit arbitrium facturam et preceptum inter fratres
ecclesie Sancle Brigide super beneficio quod habere debet pro Iacobus
presb.iter ipsius ecclesie ,sancte Brigide, ut de ipso arbitrio continetur
in quodam publico instrunvento indeconfecto per 'Maurum de Gaido
noto D'ie jovis XII exeunte novembri millesimo ,oC. XLIII Indictione sexta; et ultra predicta ip,se Dominus Ardezonus addit dieto
Iacobo presbitero omnes oblationes dicteecclesie pro pauperibus et
visitationibus fratrum Predicatorum et Minorum .et f,ictum furni pro
datiis supervenientibuse cclesie ~redicte solvendis ,et hosp.italar-iis
providendis. Si vero illud fictum superhabundaret ad ipsas dacias
solvemdas superfluum vero inter alios tres fratres videlicet Bonifacillm et Bartholomellln et Gracium dividatur. Jnsuper idem Dominus Ardezonus precep,it dictis tribus fratribus ne ,a modo se modo
aliquo intromittant de bonis dicte ecclesie donec dictus pr.e sbiter
solutlls fuerit de redditibus ipsius ecclesie de tribus libris et oclo
sol. imp. que continentur in quodam alioinstrumento publico conjecto per Bartholom·e um secundum noto et de quatuor sol. imp. pro
quadam dacia domini legatilet hoc eOB precepit sub pena excomunicationis.
Actum est hoc anno Domini millesimo CC. quinquagesimo Indictione octaVa.
Ego Benvegnutus quodam Johannis Girelle sac p.al. noto interfuit et rogatus scripsi.
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Il vescovo di Brescia Cavalcano Sala conferma la decima di Vallio, Serle e Nuvolento al monostero di S. Pietro in Monte (34).

Brescia, sabato 28 agosto 1256.
In christi nomine Die Sabbati XIII exeunte augusto in caminata
plana episcopatus brixien. test. Rev. dominus Ardicio archipresbiter
Palazoli et dom,inus Zamboldus clericus capellanus domini episcopi
injrascripti. Ibi dominus Cavalcanus dei gratia episcopus brixien.
pontificali auctoritate confirmavit quamdam investituram factam per
d. Raymundum oli m episcopum brixien, in abbatem et monasterium
sancti Petri ,in monte, ut ap.parebat per quoddam publicum instrumentum tenor cuius talis erat : Die martis nono intrante mense Januarii
presencia horum hominum quorum nomina subtus leguntur per
lignum quod in sua manu tenebat dominus Raymudus dei gratia
brixien, episcopus investivit dominum Albertum abbatem monasterii
sancti Petri de monte nominative de tota illa racione que ad episcoparum pertinet in sorte quam Johannes de Calapino dederat predicto
monasterio in loco Serle et de tota decima de novalibus que fient
supra curtes nwnast,e rii de Vallis Serle et Nubolent,i et, super terram
predict,i monasterii: Eo vero modo fecit hanc investituram ut predictus Abbas eiusdem successores predicti monaster,ii habeant et teneant perpetualiter predictam decimam et predictus Abbas et eiusdem successores predicti nionasteri-i habeant et teneant perpetualiter
predictam decimam ,e t predictam rationem de predicta sorte et facere
debeant qllicquid eis oportunum fuerit.
Actum rc st hoc in camara predicti episcopi anno domini millesimo centesimo septuagesimo tercio indictione sexta, Ibi fuere dominns Johannes archipresbiter de dom et GirarduS' de bornado et Bonifigins de cremosano et Martinus de palazo et Malagetha de calzano
testes rogati. ~go Scacia notarius interfui et rogatus scripsi.
Anno domini millesimo quinquagesimo sexto Indictione XIII
Ego iacobus condam ferasini noto affui et rogutus scripsi.
(A tergo) 1256 Rev.dus D. Cavalcanus Ep.iscopus , Brixien renovavit ,investitura m factam per Rev. D. Raymundum Episcopum in
AbbateTn S. Petri in monte de decimis Novalium in Nebulento Serlìs et Vallibus.
Questa lar,ga concessione delle decime vescovili sui novalia dei
territori di Nuvolento, di Vallio e di Serle fafta dal vescovo Raimondo
nel 1173 e confermata dal vescovo Cavalcano Sala nel 1256 conferma
la costituzione vescovile e diocesana del monastero di Serle (S. Pietro
in Monte Orsino) che era so,g getto alla giurisdizione del vescovo di
Brescia e compreso nel clero diocesano perchè la sua dotazione fondiaria ed economica era stata costituita p;incipalmente s'u heni diocesani.
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Atti di Papa Onorio III
che riguardan o la diocesi di Brescia

(35),

1216, 30 settembr e, dal Laterano , al Capitolo della

Cattedrale~

concede di destinare due prebende canonica li vac~nti a cinque custodes seu mansona rii che liberi da ogni altro impegno aiutino costantemente nelle o,fficiatu re diurne e notturne del Capitolo , il quale invece di 18 canonici ne avrà soltanto 16 (l, 9, n. 46 (63).

1217,27 febbraio, dal Laterano , al vescovo Alberto di Reglgio,
conferma io statuto per i diritti e privilegi del Vicedom ino (I, 67,
n. 377) (37).
1218, l marzo, dal Laterano , al clero della città e diocesi di
Brescia, deplora la lega o cospirazi one quam plures, con a capo l'AbBrescia, deplora la lega o cospirazi one quam plures, con a capol,Ab batle di S. Faustino Malggior e, Tolomeo :prevosto del Capitolo , i .
due prevosti di S.Pietro in Oliveto edi S. Giovann i de foris e il
prete Bianco, fìrmatac on giuramen to e chiamata Congreg azione,
contro il vescovo di Verona Norandin o (I , 189, n. 1125 dal BIANCOLINI Serie dei Vescovi di Verona ,pag,. 84.) (38).
1218, 13 marzo, dal Laterano Praeposi to et Sororibu s S. Sàlvatoris, monaster o doppio al Rebuffon e fuori della porta di S. Andrea;
conferma la costituzi one data dal vescovo Giovann i, adproban te O .
(Olderico ?) praeposi to 'cum consensu fratrum et sororum. Era il residuo di una antichiss ima fondazio ne, forse longobar da (il titolo
del ,s. Salvator e lo indichere bbe con molta proibabil ità), intesa a esercitare nel suburbio orientale le opere dell'assis tenza e benefice nza
puhblica .
La costituzi one papale è importan te per la storia della musica
sacra perclhèp roibisce il discantus e comanda alle suore il canto
unissono . Inoltre il capo unico delle due comunità religiose , il praepositus deve essere eletto da esse convocat e a capitolo.
« Divinum oifficium sorores per Se seorsum a viris celebren t,
sed huius officii hunc ordinem eas tenere volumus qui in hac vestra
matre ecclesia obsert'at ur . Praeter quod sub sequi ,in cantu vel in
psalmis vel ymnis tiel in aliquo alio nullo modo concedim us, sed
tantum una voce, quia unitatem servare contendi mus (tam eas quam
nos ,cantare adproba mus. Item ut consensu fratrum et sororum religiose ibi pro tempore degentiu m praep.osi tus eligatur»
1218, 26 marzo, dal ,Laterano , a Tolomeo (Bartolo meo JI-fartinengo) prevosto del Capitòlo , colligatio cleri Brix. qWJm fraternit atem
vocabant , e che il papa chiama invece conspira tionem, non officiat,
cioè non danneggi la fam.a del detto prevosto , che forse pentito aveva
chiesto perdono e assoluzio ne (I, 198, n. 1189).
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1218, 14 maggio, dal Vaticano, al vescovo (Alberto da Reggio) e
al Capitolo della cattedrale . Essendo il vescovo in procinctu itineris.
cioè alla vigil ia di partire per Terrasanta con la Crociata di Federico II, comanda che il clero .bresciano gli assegni la decima sui redditi
beneficiari 'pro subsidio Terrae Sanctae (I , 218 n. 1317) .
1218, 8 agosto, dal Laterano, al vescovo Alherto, gli comanda di
revocare la scomunica lanciata contro il Prevosto del Duomo Tolomeo,
altrimenti darà questo incarico al Prevosto di S.Miohele di Cremona,
a Ugone canonico della cattedmle di Cremona, e all'arciprete cremonese di Piadena (I, 262 n. 1573).
1221, 24 novembre dal Laterano, Praepositoet capitulo ecclesiae
S. Michaelis de Coniolo, conferma la riduzione del numero dei canonici fatta dal vescovo Alherto per la diminuzione dei redditi della ca,
nonica (Il, H, n. 3583) (39).
1224, 21 marzo, dal Laterano, al vescovo Alherto. Maestro Mauro
pret~ della chiesa di S. Brigida in Brescia aveva celehrato solenne mente la Messa adstante populo con pane comune e con un calice di
legno, in pane fermentato et in scilfo ligneo; condannato a perpetua
sospensione a divinis dal papa (Innocenzo III) era stato poi reintegrato
dal Legato pontificio Ugolino d'Ostia, e i due prevosti di S.Salvatore
extra muros e di S . Luca (degli Umilia ti), per commissione dello
stesso Cardinale Legato gli avevano restituito ,a nche il heneficio.
Quum praedicta ecclesia per malitiam dicti Magistri multipliciter
laedatur il papa lo priva in perpetuo dell'officio e del beneficio (I,
228, n. 4881).
1224, 4 maggio, dal Laterano, commette ad Alberto vescovo di
Brescia ea Guglielmo vescovo diM.o dena di visitare tutta la Lomhardia corrupta fermento hereticae pravitat.ispel' indurre i Comuni
e il popolo ad estirparla secondo ~ decreti del Concilio (II, 242,
n. 4960).

1224, 16 maggio, dal Laterano, al Capitolo della Cattedrale di
Reggio perchè ·c onferisca una prebenda canonicale :allo studente
(scholaris) G. nipote del vescovo ,di Brescia Alherto, nato a Re:ggio
da nohile famiglia e ohierico di huoni costumi (Il, 248, n. 4996).
1224, II settembre, dal Laterano, militibus et populo Brixiae in
fide caiholica persistentibus, loda la loro ,costanza e fedeltà, e li
esorta a perseverare nell'ohhedienza ai due vescovi di Brescia e di
Mo<lena suoi Legati (Il, 271, n. 5ll4).
1225, l gennaio, dal Lateranò, commette al vescovo Alherto di
far dimettere e scacciare, anche invocando, se uebessario,' il .h raccio
secolare, S. ex-Ahhate del monastero di S. Tommaso di Acquanegra,
deposto per sentenza del papa e che continua ciò malgrado a governare il monastero ed a molestare i monaci (II , 294, n. 5248).
1225, 9 gennaio, dal Laterano, a Ventura vescovo di Rimini e
ad Alherto vescovo di Brescia ricorda gli eccessi degli cretici compiuti
in Brescia quae est quasi hereticorum domicilium, e comanda di far
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distruggere alcune delle loro torri e di non assolvere nessuno degli
!ò'comlinicati nominalme nte nisi p.ersona[,iter ad S. Sedem /lccesserit,
excepto mortis periculo (II, 296, n. 6262, dal RAINALD I , Annales e
RODENLEY, Epistolae selectae).
12;~5, 9 gennaio, dal Laterano, ai medesimi vescovi, comanda l a
.raccolta di sussidi della città e del clero delle diocesi delralta Italia
per sollevare i cattolici bresciani dai gravi danni sofrerti per la persecuzione degli eretici (II, 297, n. 5264) .
II sussidio era distribuito e imposto secondo l'importan za della
diocesi: IMilano, Como e Bergamo dO'levano dare 50 lire imperiali
ognuna, Padova e V:erona L. 35, Mantova e Vicenza L . 25, Novara ,
Vercelli, Cremona e Treviso .L. 20. La quota di Milano' fu elevata
a L. 170 con Bolla data da Rieti 18 agosto 1225 (II, 361, n . 5i609).
La somma doveva essere raccolta suhito e mandata al papa per essere
da lui direttamen te distrihuitla (v. l'editto Vanga per 6. Pietro).

1225, 9 gennaio, dal Laterano, al vescovo Alberto, restringe a lÒ

lire imperiali e a duo pJaustra feni (due carri) i provent i del Vicedomino sulle rendite della mensa vescovile. L'officio, che costituiva
la quarta d~gnità del Capitolo, era stato assegnato dal vescovo al canonico G. (Girardo) di Gambara, il quale se ne era reso indegno per
l'appoggio dato dai suoi consanguin ei al moviment o er eticale contro
i cattolici ~ II, 297, n . 5264) .
1225, 4 maggio, da Tivoli, al vescovo Alb erto e ai due Abbati
di :S. iGervasio al IMdla e di Leno, comanda di esaminare l a nomin a
di D. Corrado monaco di S . Lorenzo di Cremona ad Abbate d i San
Tommaso di Cremona e di approvarla e confermarl a se trovata rego lare (II, 392,

5!~59).

1225, 15 luglio, Da Rieti, ad Emico arcivescovo d i Milano e

Alberto vescovo d i Brescia commette di assolvere dalla scomunica al cuni eretici che tornano alla Ifede cattolica ma comanda di ,far distruggere le loro torri e di mandarli a Roma per penitenza (II, 351,
n ..

5561).
1225, 21 luglio, da Rieti, a Ugone prevosto di S. Pietro in Oli-

veto dicliiara autentIci alcuni privilegi papali, concessi alla sua chiesa
da Pasquale II, Celestino II e altri Romani Pontefici, sospetti di falsità ma dichiarati autentici dai due delegati apostolici, il prevosto
di S. Luca e il prevosto di S. Salvatore extra muros, dinnanzi al vescovo Al,b érto (II, 353, n. 5574) .
1225, commette al vescovo di Brescia di collocare nella diocesi
il clero esiliato da Pavia (II, 383, n. 5722) .
Aquileia
di

1226, 28 marzo, dal Laterano, al vesco·vo Alberto, all'arcipret e
del Duomo e ad Alberico canonico di Verona commette una causa
contro D. J~gostino Abhate di S. Fermo di Verona (II, 413, n. 5879) .
1226, 5 maggio, dal Laterano, al vescovo Alberto conferma la
condanna e deposizione di S. ex-Ahhate del monastero di S. Tom-

J
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maso di Aicquanegra e commette di esaminare e :confermare, se legittima, la elezione' ad Aibbate del monaco D. Enrico fatta dal vescovo
di Mantova e dall'Abbate di S. Andrea in Mantova (II, 419', n. 5915) .
1226, 6 magg,i o, dal Laterano a Enrico arcIVlCscovo di Milano e
Alberto vescovo di Brescia commette di poter mitigare le pene in· Ritte agli eretici bresciani che si convertono alla fede cattolica (II,
419, n. 5917).

NOTE
(1) .La l~calità denominata Rebuffone comprende il giardino pubblico di porta
Venezia e l'imboccatura di via Amba d'oro, che sale ai Ronchi di S. Francesco
di Paola, dove si trova la scuola elementare « Pietro Boifava» collocata nel vec·
chio edificio dell' ex-comune suburbauo di S. Alessandro. La pronuncia dialettale del nome di Rehuffone (Rè.-bi fù) aiuta meglio a spiegare l'etimologia e
il significato, mettendo in disparte la inesplicabile derivazione classica da un
Arcu-buffono o buffonum di cui manca la documentazione (V.OLIVIERI,Dizionario, pp 466-467), e che avrebbe dovuto dare in dialètto un Arbifù non
Rèbifù. Il nome si scompone in due parti, Rè-bifù, delle quali la prima Rè derìva da rivus, ed è diffusissima come indicazione generica dei torrenti (Rè di
Artogne, Rè di Gianico, Rè di Sonico, italianizzato in Rino di Sonico, in Valcamonica), e la seconda bifù probabilmente dal dialettale boffà, solliare (come
in Boffalora) quindi equivalente a impetuo>,o. Difatti al Rebuffone si concentrano i vari torrenti che discendono impetuosi dai Ronchi durante i temporali,
e formano un torrente' unico che si scarica nella località indicata. Si deve però
rilevare che Rebu/foni ,è uno dei cognomi più diffusi ~ più noti della media Valle
Camonica, e che Rebecchino è una nota insegna alberghiera, come potrebbe es· ,~ere anche Rebuffone; sono dementi da accostare e studiarc in rapporto alla
toponomastica.
(2) Ora si chiama via Pusteria (e speriamo che almeno questo antico nome
venga rispettato) tutta la strada che aggira il castello, dalla porta di Torrelunga,
o porta Venezia, a porta Pile o porta Trento. Il nome deriva da postema, a tra· montana. nella forma diminutiva di posternula (OLIVIEI!I, Dizionario, p. 458);
quindi la vcra pusterIa Earebbe soltanto il tratto di strada a nord del castello .
In questo senso, perchè a t~amontana della strada regale, ebbe la denominazione in Posterula anche la chiesa di S. Maria di Fiumicello in alcuni documenti del sec. XVI (Archivio capitolare, ecclesia S. Mariae in posterula sive
de FIumicello l518 e 1524, unita da Leone X alla Mensa comune del Capitolo).
(3) Il nome di Caìno. da catinum, ,~onca, (v . OLIVIERI, p. 140) rimane
come un relitto toponomastico a testimonIare l'antica situazione oro grafica di
questa zona completamente trasfiormat~ :dalle recenti costruzioni del nuovo
quartiere.
(4) Ne riparleremo più avanti nello studio sulla espansione urbanistica
della città romana n el Medio evo.
(5) B. FAYNUS, Coelum S. Brix. Ecclesiae (Brescia, 1658) pago 188-189 e
FÈ n'OETIANI, Storia tradizione e arte. 2" ed., pago 240 e sell"
(6) Sebbene non ne abbia fatto cenno nella mia breve e incompleta comunicazione su Le chiese longobarde di Brescia, inviata ,al ,Congresso di studi
longobardi a Spoleto (27-30 settembre 1951) e pubblicata negli Atti di detto Congresso, pp. 341-348.
(7) FAYNUS B .. Coelum, pago 186-187.
(8) Intorno alla porticula, denominata di S. Eusebio per l'antichissimo monastero eretto sulla spian'lta del Goletto e dedicato al santo vescovo di Vercelli,
che insieme . con S. Martino di Tours fu l'iniziatore della vita monastica pre-be8 -
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nedettina nell'alta Italia, si era formata, dentro e fuori, una organizzazione
di ospitalità e di assistenza alla quale abbiamo già precedentemente accennato.
(9) FAVNUS, Coelum, pag o 184.
(lO) FÈ D'OSl'IANI,Storia ecc., pp. 339-340.
(lU JAFFE, Regesta Pontificum Romanorum e P. KiEHR, Italia pontificia,
voI. VI.
(12) DONEDA, Cronache bresciane medioevali in appendice alla dissertazione sullaZecca di Brescia. Si veda anche il SAVIO, Vescovi di Brescia.
(13) Biblioteca Queriniana, rusSo E. I. 7, miscellanea sui vescovi di Brescia, autografo di Bernardino Faino .
(14) L. F. FÈ D'OSTIANI, Storia ecc. (2 a ed. curata da P. Guerrini. Brescia,
1927) pp. 243-249.
(15) PIO :CENCI, L'archivio della Cancelleria della Nunziatura Veneta (Roma, tipo del Senato, 1924, estro d:tlla Miscellanea Ehrle) pp. 286-288.
Le 040 pergamene del fondo di S. Pietro in Oliveto nell'Archivio della Nunziatura Veneta sono distribuite e registrate nello schedario n. 8. numeri 1962-2198,
n. 9; DD. 2199-2449, n. lO, nn. 2450_2601.
(16) P. F. KEHR, Italia Pontificia, voI. VI, parte I, Lombardia (Berlino.
1913) pp. 318-320, dove si danno le indicazioni delle fonti. e della bibliografia.
(17) I confratres Frà don Griffo prete, Frà don Ambrogio prete. Frà Vitale, Frà Angelo, Frà Alberto, Frà Bartolomeo chierico: quindi la comunità era
costituita da 3 sacerdoti, 3 non sacerdoti, forse studenti, e 1 chierico.
(18) ,Da Gromo (OLIVIERI, p. 282) che ha il significato di ~mucchio» ma
anche quello di «poggio» o «altura ». Ne sono derivati Grumedello e Grumello e da Grumedello io credo sia derivato anche il nome di Remedello, che
non è poggio o un'altura, ma soltanto una sopraelev,!zione di terreno ghiaioso in
mezzo alle circostanti zone paludose di Calvisano e Visano.
(19) I Cisano sono vari, a Bergamo, a S. Felice di Scovolo, a Bardolino, ecc. (v. OLIVIERI, p. 1%); ma. qui deve. trattarsi di una località bresciana,
.
poco distante dalla città ma ora introvabile.
(20) S. Remigio di Reims ebbe intitolato un zenodochio presso il monastero di S. Giulia. eretto nel principio del sec. IX o sulla fine del sec. VIII,
probabilmente da Carlo Magno; questo zenodochio ha dato il nome di sanoluogo
alla località. Di esso è scomparsa ogni traccia, meno il detto . nome. Già nel sec.
XVII il ,Faino (Coelum, p. 192-193), annoverava fra le chiese scomparse di
Brescia anche questa e scriveva: «Ecclesia S. Remigii, antiqu6 IIospitali S. Juliae
adhaerens, jam in prophanos usus conversa est ».
(21) La cronaca bresciana di S. Pietro. (DONEDA, p. 71) dice: MiCXLV,J Eugenius papa Brixiam venit et ceptum est mercatum broli. Se il MCXLVI non si
deve cambiare nel MjCX,LVIII, come ritengono il 'Doneda e lo Zaccaria (Storia
della Badia di Leno, p. 30) .papa Eugenio sarebbe venuto a Brescia due volte,
nel 1146 e nel 1148, ma ciò è inesatto; la cronaca di S. Giovanni accenna soltanto la sua venuta e permanenza nell'estate del 1148: Mill. cent. XLVIH Eugenius Papa venit Brixiam (DONEDA, p. 76): cfr. JAFFÈ, Regesta Pontificum Romanorum II, 58 e ZACCARIA, Storia della Badia di Leno, p. 30, n. 7.
(22) lE' la cappella, detta poi di S. Paolino vescovo di Brescia, che si trova
ancora a S. Pietro sul fianco sinistro del presbiterio, ed era la navata settentrionale
dell'antica chiesa; cfr. G. PANAZZA, L'arte medioevale nel territorio brescianu,
pp. 106·107.
(23) ScoalOck, italianizzato in Scovaloco, o Scopaluogo, è il vicolo ancora
esistente per mttà che univa l'attuale corso Garibaldi a via Cairoli ; cfr. FÈ D'OSTIANI, Storia ecc .. pago 454. Anche questo strano nome deriva, come io penso, da
zenodochio perchè quivi era l'ospitale della Misericordia tenuto nel sec. XIII
dai Terziari francescani, 'al quale si aggiun~e poi (1300 circa) la Disciplina del
vicino monastero benedettino di S.Cosma qui trasportato dal vesco'l'o Berardo
Maggi per liberare le adiacenze del Broletto. L'ospizio serviva per la vicina porta
di S. Giovanni.
(24) Carnarium indicava un cimitero, ma dove fosse questo cimitero prope
caste l1nm rimane ignoto. Anche nel Liber Potheris (col. 7), nella descrizione
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che questo cimitero pubhlico occupasse 1'attuale piazzetta Martiri di Belfiore e
l'area· dell'ex palazzo della Posta.
(25) Còler è una frazione di Poncarale verso Bero; il nome deriva da
corylus = Ilocciuola avellana, come il Coleretto di Bagnolo e molti altri nomi
lombardi: cfr. OLIVIERI, Dizionario, p. 200.
(26) Arch. Vaticano, Carte Nunziatura Veneta. Jl. 2025.
Il capitolo di S. Pietro era "ostituito dal prevosto D. U go, dai tre sacerdoti D. Griffone, D. Adamo, D. Angelo e dai 2 chierici Ottone e AInbrogio.
(27) La nota dorsale del documento dice: Sententia lata per venerabilem
praepositum sancti Georgii in Brayda de Verona super lite vertente inter praepositumecclesiae S. Petri in Oliveto et monachos eccI.esill,e S. Felicis t;le Vicentia
de anno M.GC.XXV.
(28) Arch. Vaticano, ,carte Nunziatura Veneta n. 2048.
(29) KEHR, Italia pontificia, voI. VI, pp. 331-333 e 320 riassume questa
Bolla già pubblicata integralmente nei Gottin$Chen Nachritten 1905, pago 354
n . 25 da copia dell'Archivio Vaticano.
.
(30) ARCHIVIO VATICANO, Carte Nunziatura Veneta n. 13572, apografo del
secolo XIII, al quale è cucito un nastro pure di pergamena con queste parole:
Priorissa et conventussancti Petri de Ripa, pater reverende, petunt a sanctitate
vestra quatinus privilegium suum quod habuerunt ab antecessore vestro Alexandro
amore Dei confirmare dignemini.
(3l) Liber censuum S. Rom. EccI.. ed. Fabre-Duschesne, t. I, pago 108.
(32) Le ·p oche carte superstiti di questo monastero passarono ai Gesuiti, i
quali nel 1474 ebbero in dono da papa Sisto IV «ecclesiam S. Pçtri de Ripa,
vacant.e m, semidirutam, ruinosam prope ipsam domum Iesuatorum» purchè si riducesse la piccola e rovinata chiesa «ad formam oratorii» per conservarne almeno
la memoria. Cfr. PIO CENCI, L'archivio della Cancelleria della Nunziatura Veneta,
pp. 304-305.
..
(33) ·Cfr. FÈ D'OSTIANI. Storia ecc. p. 286-287. Divenne parrocchia con un
piccolo capitolo di beneficiati, poi fu soggetta al monastero di Serle come recapito
urbano.
(34) Documento da aggiungere a quelli già pubblicati nel voI. II (1932)
delle Memorie storiche pp. 205·242. ·
(35) In rapporto agli avvenimenti bresciani, principalmente ecclesiastici,
dei primi anni del sec. XIII, importante è la raccolta degli atti di papa Onorio III
(il giurista romano Cencio Savelli, che fu papa dal 18 luglio 1216 al 18 marzo
1227); P. PRESSUTTI, Regesta Honorii papae III (Roma, tipo Vaticana. 1895, due
,'olumi in-4°) di cui si "è servito largam.mte il SAVIO, Vescovi di Brescia (pp.
241-250) )Jer illu5trare il pontificato breseiano del vescovo Alberto Roberti di Reggio Emilia, antecessore del B . .cuala di Bergamo. Le sette guerre di Federico
Barbarossa (1152-1191) chiuse con la famosa pace di Costanza, avevano sconvolto
completamente ,l e condizioni politiche, religiose, economiche e morali dell'alta
Italia. determinando una crisi gravissima e profonda di moti ereticali e rivoluzionari in ogni ceto, anche in quello ecclesiastico, largamente illustrati da G.
VOLPE, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medioevale italiana
(Firenze, . 1926), da A. DE STEFANO, Riformatori ed eretici del Medio evo, Palermo, 1938), e più largamente da G. MoNTICELLI nei suoi quattro volumi su l'Italia
religiosa nel Medio evo (ed. Bocca di Torino).
In questi atti pontificii si trovano preziosi elementi per ricostruire almeno
le linee principali della vita ecclesiastica bresciana di quel tempo, inquinata da
l(\tte economiche e politiche dei due partiti, guelfo e ghibellino. da usurpazioni
e violenze di potenti famiglie fe'ldali, da gravi infrazioni della disciplina ecclesiastiea, dalla diserzione religiosa delle masse operaie e rurali abbandonate dal
clero in una ignoranza completa della dottrina della Chiesa e sospinte dalla cupidigia dei beni terreni a usurpazioni violente della troppo vasta proprietà ecclesiastica. Col re gesto degli atti che riguardano la no;;tra diocesi diamo la indicazione del volume e delle pagine in cui fOno contenuti.
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Per la canonica doppia di S. Salvatore extra muros si veda anche il mio
articolo Una bolla sconosciuta di Papa Onorio III ecc. nel Boli. storo cremonese
del 1936.
(36) E' il primo atto dello sfaldamento e della nuova costituzione del Capitolo della eattedrale, che nel 1'235, sotto il vescovo B. Guala, stabilirà i suoi
nuovi Statuti. Questi cinque Mansionarl, aumentati in seguito con nuove fonda_
zioni (cfr. DONEDA-FAccONI, Dissertazione in proposito della messa conventuale
nella Chiesa Cattedrale di Brescia. Brescia, Rizzardi, 1765) supplirono nell'ufficiatura n otturna e diurna le assenze e le deficienze dei canonici che appartenevano
alle più potenti famiglie feudali (Gambara, Maggi, Martinengo, Palazzi, Sala, ecc.)
e insieme con la ricca prebenda canonicale avevano aggiunte anche altre prebende delle ricchissime pievi rurali (Azzano, Pontevico, Bigolio, ecc.), divorando in pochi privilegiati cadetti la maggior parte delle rendite diocesane e ser"endosi di esse per avvantaggiare le proprie famiglie.
.
(37) Il Vicedomino, quarta Dignità del Capitolo, era l'amministratore della
mensa vescovile, specialmente durante la sede vacante, nna specie di Vicario generale in temporalibus, il quale pretendeva diritti e privilegi a scapito ' del vescovo e della mensa vescovile. Il Vicedominato era quindi una carica molto ambita
}Ier i 'redaiti speciali che dava, ma quasi sempre infeudata a una famiglia che
per essa diventava ancora più potente. Fra il vescovo e il Vicedomino (cioè vicevescovo) vi erano sempre aperte questioni e attriti, anzi - come disse il vescovo
Alberto - odia et contentiones, che erano aumentate per la diminuzione dei proventi episcopali «propter guerras diuturnas et civiles discordias ». Il Vicedomino
pretendeva di visitare le corti vescovi li e di spillare danaro, ai vassalli e gastaldi
di esse a dauno del ' vescovo, e con atri gravi abusi.
Il "escovo Alberto , col pieno consenso del Capitolo, limitò a lO lire imperiali e 4 carri' di fieno ogni anno i cespiti del Vicedomino e sulla mensa vescovile,
pl'oibendogli ogni visita alle corti e ogni altra pretesa. n decreto vescovile (lunedi
24 gennaio 1217) è integralmente riportato nella Bolla papale, publ;>licata dal
GRADENICO, Brixia Sacra. pp. 241-243.
(38) Noralldino Sor,li fu vescovo di Verona dal 1214 al 1224; oscura è l a
storia e ignoti gli scopi di questa conspiratio del clero bresciano contro di lui,
della quale tace affatto il PICHI. Cenni storici sulla chiesa veronese. Cap. VIII,
nel Bollettino ecclesiastico veronese, a. VII, geunaio 1920, pp. 37-38. E' probabile che sia stata una opposizione politico-religiosa contro il vescovo troppo devoto
all'imperatore Federico II di sentimenti notoriamente anticlericali e antipapali.
(39) ,Cfr. P. EARISELLI, La Badia d~ Coniolo, in Brixia Sacra, IV (1913) e
P . GUERRINI, Atti Visita BuUani" Il, 12-14 e 125-126. Era una delle canoniche
rurali, come S. Giorgio di Montichiari, S. Faustino di Chiari. ecc. La riduzione
del numero delle persone era imposta dalla riduzione dei redditi fondiari, determinata dalle guerre e dagli avvenimenti politici ed econòmici del tempo.
Di altre simili disposizioni fatte dal vescovo Alberto abbiamo notizia in documenti del tempo già pubblicati dal Gradenigo nella sua Brixia Sacra; nel 1223
rid'uceva a 16 i canonici della 'C attedrale (pag. 246), nel 12;26 riduceva a un arciprete. un sacerdote e due chierici il capitolo della pieve di Corvione (pag. 247).
Anche il Vescovo B. Guala dovette procedere a simili riduzioni di personale
per ragioni economiche, e nel 1237 stabilì a 9 il numero dei canonici della pieve
di Bigolio (Orzinuovi), cioè l arciprete, 3 preti, l diacol1o, l sottodiacono e 3
chierici che dovevano risiedere presso la pieve a vita comune (GRADENICO, Brixia
Sacra, pago 259). Si iniziavà lo sfaldamento dell'organizzazione plebanale e della
vita comune del clero., Per la pieve di 'CortieeIle cfr. Brixia Sacra a. I (1910).

s.

ROC CO

. Appun ti critici intorn o a una devoz ione popola re
Storia o romanz o? E' la doman da che ho rivolto a me stesso
ogni
volta che nel breviar io dovevo leggere le lezioni dell'off iciatura
di
S . Rocco; è la medesi ma doman da che molti altri hanno rivolto
a se
stessi dovend one tenere il panegir ieo nella sua festa tradi:r,Ì
onale
(16 agosto) . ,E la doman da è più che legittim a dinnan zi al
raccont o
meravi glioso, che narra le avventu re e la morte del pellegr
in o francese, e dinnan zi alla estensio ne e alla intensi tà che la veneraz
ione di
S . Rocco ha assunto , sopratu tto nell'alt a e nella media Italia,
fino
dal secolo XV, almeno . Poichè è innegab ile che ancora
oggi una
delle divozio ni più difJuse e più popola ri nei nostri paesi
è appunt o
quella di iS!. Rocco (1). Chiese , cappell e, ospital i, altari e confrat
ernite
si sono moltipl icate in suo onore e sotto il suo nome; non
si enumerano le case dove si trova la sua immag ine; 11l sua festa
è in molti
luoghi un'app endice insepar abile della solenni tà dell'As sunta
e delle
ferie di Ferrago sto, e viene celebra ta ancora, per voto
popola re,
come una festa di precett o anche là dove le recenti disposi
zioni per
la riforma dei calenda ri diocesa ni ne hanno abol ito l'ufficia
tura.
L'arte stessa si è imposs essata ' della dolce immag ine del povero
pellegrino, pia:gato e doloran te, ne ha fissato alcune caratte ristiche
del l'abito, nel ,bordon e, nel cane fedele che l'accom pagnav a,
e ne ha
fatto uno dei suoi soggett i ,più f r equent i e più cari.
Per la mia Brescia e per il vasto territor io della diocesi brescia
na la devozio ne a S. Rocco è quasi conside rata come un
bene di
famigli a, vivacem ente conserv ato con tenace affetto e con
profon da
riconos cenza nelle numero se pestilen ze e mortal ità che negli
ultimi
cinque secoli si succede ttero, menand o stragi e stermin io.
Brescia
riconos ce come ricevut a da S . R occo l a liber azione avuta dalla
pestilenza durata un anno, dal luglio 1478 all'agos to del 1479,
e che rimane t r istemen t e famosa negli annali brescia ni (2) . La
spaven tosa
mortal ità cessò solo che dopo le autorit à civiche , insieme
al clero
e col popolo , ebbero emesso solenne mente il voto di edifica
re una
chiesa suburb ana in onore di S. Rocco (3). Alla mortali tà
e al voto
accenn a l'uman ista ,contem porane o Daniele Cereto in un
carme latino in lode di Brescia (4).
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Stratq jacent posito sine lege pudo-e
Agmina. per medias deficiuntque vias.
Non aliter motis summo de vertice ramis
Poma cadunt, stricto quum tepet aura moto
Corpora nec solito tumuli dignantur honore
N ec lachrymas tumulo qui daret ullus erat.
Causa mali latuit multis ignota diebus.
Quid facerent pauci turba relicta senes?
Consulitur Phoebus: Roccho date tempia potenti
Dixit, et illuvies fini et ista mali.
lussa Dei faciunt; posita sacratur in aede
Rocchus, et accepti fit pater ille soli.
N ec mora longa fuit; coelo delapsus ab alto
Numine coelesti reppulit omne malum .
Luna ter implerat vacuum bis corni bus orbem
Quum visa est tandem pestis acerba minor.
Heu. sero consulta 'd omus. tot millia letho
Corpora lugubres ante dedere dies.

In Iquel tragico anno della ppidemia si trovava a Brescia come
Capitano (il secondo dei Rettori mandati ogni anno dalle Repubhlica Veneta per il governo della provincia) il nobile uomo Francesco Diedo di Venezia ,( 5): dobbiamo a lui una estesa biografia
di S. Rocco, che ebbe corso in tutta Europa, sebbene non sia, a nostro giudizio, nè la più antica nè la più sicura; essa ha dato però la
intonazione fondamen tale ancora viva intorno alla biografia del
santo. Il Diedo la scrisse in pochi mesi, nei momenti di ozio letterario che le cure dell'ufficio amministrativo gli permettevano" e
la dedicò alla città e al popolo di Brescia con una lettera poemiale,
datata il 3] maggio 1478, nella quale si narrano le ragioni che lo
indussero a scrivere e a pubblicare la vita del santo apud Gernwnos
et Gallos SQtis clarus; il voto dei Bresciani a S. Rocco era stato determinato dalle sue esortazioni, egli aveva suggerito Iquesta nuova
devozione di un santo fino allora ignoto, almeno a Brescia; era doveroso che egli stesso ne facesse 'conoscere ai devoti e riconoscenti cittadini, che il 13 marzo 1479 iniziava solennemente la fabbrica di
una nuova chiesa in onore del Liberatore celeste, le notizie ~iogra
fiche che potessero accontentare la legittima curiosità popolare, sempre desiderosa di cose nuove e meravigliose.
Il Diedo espone in dodici capitoli la vita del Santo, ma prudentemente la chiama leg~enda S. Rochi e riafferma via via che il suo
racconto è solo ispirato da un vivo sentimento di riconoscenza verso
il santo, è l'adempimento di un voto pio, è un'opere!'ta non de~tinata
ai dotti ma al popolo, e si tiene sicuro di non trovare in avvenire un
giudice , troppo severo se vorrà tenere in considerazione tutte queste
premesse (6).

Ho interrogato nel 1913 intorno a questo delicato soggetto uno
studioso competente di Montpellier, F. Deseuse, che mi annunciava
la prossima pubblicazione di una sua opera o poema drammatico
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«Sant Roc de Mount-Peliè» in lingua d'oca. « Mais c'est de la poesie
et non de l' histoire telle che vous la desirez », mi soggiunse cortese,m ente (1). ,E un altro valoroso ricercatore, l'ing. Giuseppe Despetis,
inviandomi alcuni appunti da lui raccolti suU a copiosa hihliografia
intorno a S. Rocco indicata dallo Chevaliere in parte su ricerche
personali compiute negli archivi di lVrontpellier, mi annunciava che
avrClhhe dovuto dedicare parecchi anni ancora a questo studio. Nessuno certo meglio di uno studioso della storia locale, può essere
indicato a districare la intricatissima matassa ordita dalle leggende
popolari intorno a S. Rocco, e se gli archivi di Montpellier sono
veramente ricchi, noi dohhiamo attendere da essi la risposta sicura
a tutte quelle numerose ed imharazzanti domaitde che spuntano da
o.gni riga della tradizionale narrazione della sua vita.
Secondo il Diedo,contradetto - come vedremo - dall'Anonimo
e dagli Acta breviora corretti da Giovanni de Pins e puhhlicati dai
Bollandisti nel 1737, Rocco nacque a Montpellier verso il 1295, partì
adole c c~nte per Roma alla morte dei suoi genitori, servì agli appestati
come infermiere volontario ad Aquapendente, 'Cesena, Rimini, ~ovara,
soggiornò parecchi anni a Roma dopo avervi vivsitato il Papa (dunque avanti il 1304, quando avrehhe avuto 9 anni soltanto), ritornando da Roma in Francia fu colpito dalla peste a Piacenza, e guaritone
in modo miracoloso s'avviò verso la patria, dove fu arrestato e impri gionato come spione, rimase in prigione cinq,ue anni e vi morì intorno
al 1327.
Riferisco qui integralmente ,la cortese comunicazione fattami
dal sig. Giuseppe Despetis (con l~ttera IO maggio ' 1914):
«Les ducuments Montpellierains contemporains de S. Roch, en
partie inédits, donnent raison a Diedo et confirment les -dates qui
il a données, 1323 - 1327. La liste des Juges de Montpellier, contemporains de S. Roch, ne contient qu' une fois le nom de ROig, et c'est
precisément en 1323. De 1323 a 1789 pas d'autre juge de ce nom.
vide, sous une pIace de Montpellier et où, d'aprés Diedo, S.t Roch
pour des raisons tirées du documcnt luimcme.
«La Maison dit « de S. Roch» a été achetée en 1216, par le
heau-père d'un autre Rog. Les Fondations mortuaires cxpiatores de
la ,camille de S, Roch, aprés la morì du iSlaint, existant dans nos archives, cOll'stitués par un troisième Rog et ont été remplies jusq' en
1572, jusq' aux Protestants. Ces fondations nous ont permis de retrouver le Caveau de fa mille de Rog, aujourdhui conservé intact et
vide, sous une pIace de Montpellier et OÙ, d'aprés Diedo, S.l Roch
reconnu a sa mort par sa fa mille , aurait pu étre portè! Ce tomheau
·etait surmonté iusq' en 1572 de la chapelle de S.t lean, et aprés la
reconstructions de l'eglise destruite par les Protestants en 1621 (16301650) de 1660 au 1789 le caveau fut surmonté par la Clhapelle de S.t
Roch, siège d'un confrérie de ce nom. Cette eglise a été destruit en
1793, mais les sous-sols sont conservés et ont été loués en 1914 pour
30 ans, par la ville de Montpellier a la Societé archéologique, dont
je fait partie.
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De plus, la peste de Lombardie, Piemont, Emile a réelment
existé en 1310-1316 et a Plaisance en 1322, ne Plaisance, en 1322
S.t Roch revint dan sa patrie d'apI'ès Diedo, pour se fair emprison.
ner par son patruus (oncle). En effet le juge Rog. de 1323 existe.
L'ablbé Aindré à contredit nos archives en reculant S.t Roch en 13481350 (peste di Florence) ».
Tutti questi rilievi e queste date, criticamente controllate e
coordinate, sono un buon contributo alla ricostruzione della biografia del nostI·o santo, ma non sono ancora quella prova completa e
luminosa che noi desideriamo intorno a lui e alle narrazioni che lo
riguardano.

Quando noi difatti tentiamo ' di penetrare con occhio sereno la
storia di S. Rocco e di conoscerne meglio le gesta e la cronologia,
vediamo sorgere dappertutto il mistero.
In mezzo agli uomini, dobbiamo dire, egli è passato senza voler
manifestare nè il suo nome nè la sua patria, come in un tempo più
vicino a noi S. Benedetto Gimeppe Lahre, il pellegrino. mendicante.
Egli si contentò di fare il bene e poi di fuggire, e semhra anche dopo
la morte aver voluto continuare .a coprirsi dello stesso mistero. Le ciro
costanze della sua vita non ci sono note che per le tradizioni popo.
lari, fortemente improntate ai luoghi nei quali egli è passato.
Ma ,quando è passato? 'Chi era egli? Quando è vissuto e quando
è morto? Ecco alc:uni punti della sua vita sui quali la certezza manca
assolutamente. E come dobhiamo orizzontarci?
Il Diedo scrive almeno cento e quarant'anni dopo la morte del
Santo Pellegrino, e incomincia coll'assicurarci lealmente che non ha
potuto prendere informazioni, in fatto di documenti scritti, che da
« qualche framm,e nto di stile barbaro in latino o in lingua volgare»
redatto da uomini senza coltura letteraria (8).
Concediamo pure a questa frase la parte di esagerazione che
si deve al gusto letterario di un gentiluomo veneziano della Rinascen··
za: ciò ch'egli avrebbe voluto trovare in quei documenti è ,q uello che
ha messo lui stesso nella sua opera, cioè dei discorsi di andamento
classico, e delle amplificazioni sul medesimo stile. Ciò non toglie però ·
che noi, come i Bollandisti, non si debba restare ancora poco persua·
si del valore storico di quei frammenti anonimi. Ciò che Diedo vi ha
aggiunto di suo non apporta loro qualche valore di più, anzi al contrario. Chi dunque ha potuto notare le allocuzioni poste sullelahbra
degli Angeli allorchè parlano all'amico di Dio nel segreto e nella
solitudine? Non fu certamente S. Rocco a raccontarle, egli che si di.·
mostra ognora cosÌ ostinatamente muto su tutto ciò che lo riguarda!
Noi non vi scorig iamo che la libera traduzione dei pensieri popolari.
E' tuttavia in simili discorsi che Diedo avrehbe dovuto accorgersi
di scrivere cose ridicole, a detrimento della serietà della sua opera •.
Allorchè - ad esempio - un Angelo dà l'ordine al Pellegrino dii.
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ritornare nella sua patria, chiamandolo col suo nome, l'Angelo non
s'accorge punto che il suo interlocutore è profondamente addormentato, mentre vi è 'là un testimonio che intende tutto, il nobile Gottardo Pallastrelli (9). Rocco si sveglia poi e non ha inteso niente;
bisogna che il testimonio, Gottardo, gli racconti ciò che 'ha detto
l'Angelo. Qui non si tratta dunque nè di sogno, nè di visione, nè di
estasi, ma d'una scena immaginata a piacere, dove l'Angelo di Dio
parla eloquentemente ad un uomo addormentato, e tutto ciò dimostra l'andamento fantas tico della legenda elegantemente stillata dal
.
Diedo.
Tutto ciò dà l'impressione di trovarci dinnanzi al pro,g ramma
tutto proprio di una rappresentazione sacra, di un ,q uadro plastico
sacro, come si rappresentava sulle scene popolari del tempo, e non è
questo il solo episodio che sia passato dalla scena nella biografia di
un santo.

Una leggenda di S. Rocco, molto più breve e più discreta, Cl e
fornita in secondo luog.o dai Bollandisti, come opera di un autore
anonimo. I dotti agiografi, non vogliono decidere se è anteriore o no
alJ'opera di Diedo. Noi ci crediamo tuttavia in dovere di metterla fra
quei frammenti che il IC apitano di Brescia ebbe sotto gli occbi scrivendo la sUa opera. Difatti l'Anonimo ci parla di un certo cardinale
«titulo Angleriae, quae provincia Longobardorum est ». Queste parole denotano uno straniero, probabilmente nativo di Linguadoca,.
come sembra dall'esordio che è un pomposo elogio di quella provincia e della città di Montpellier. Ora Diedo ci riferisce il medesimo
episodio e parla dello stesso cardinale, ma lo chiama «Cardinalis
Britannùus »! Nel tempo in cui è vissuto prohaibilmente S. Rocco di
cardinali inglesi non ve n'erano, e soprattutto a Roma, ove il Papato
non risiedeva più (lO). Ci sembra chiaro che Diedo abibia commesso·
qui uno di quegli sbagli che tradiscono 'quasi sempre il plagiario preoccupato di dissimulare il suo procedimento: e in lungo d'Aingleriae
egli ha letto nel manoscritto Angliae, ed ha naturalmente tradotto
per Britannicus; quelli che in seguito lo hanno imitato, hanno alla
lor volta cambiato il vocabolo in Britonem. L'Anonimo al contrario
avrebbe potuto avere il pensiero di trasformare il « cardinalis Britannicus » in «cardinalis titulo Angleriae quae provincia Longobardorum est» spiegazione esattissima. Angleria è Angera, antichissima contea sulla riva orientale del lago Maggiore; l'Anonimo completa la
indicazione alla fine della sua opera' aggiungendo che Angera
è situata «Allemaniam versus»: in eff,e tto, chi camminava da Piacenza verso il lago Mag,g iore andava in direzione della Svizzera, l'antica Alemannia, ancora annoverata allora fra i paesi germanici. Per
noi dunque l'Anonimo è sicuramente il primo biografo in ordine cronologico, e Diedo si è servito del suo lavoro seguendolopasso passo.,
Ma a quale data fissare l'Anonimo? Egli parla del Papa e della
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Corte pontificia a Roma , come un uomo che ignora la lunga perm'anenza d'Avignone e ,forse anche il Grande Scisma; tutto ciò era evidentemente perduto nell'omhra del passato! Noi saremmo dunque
riportati dopo il Concilio di Costanza, ossia verso l'anno 1420, circa
sessanta anni prima che Diedò prendesse la penna. D'altra parte
l'Anonimo è stato il modello, che fu seguito plagiariamente da quell'anonimo biografo che ha scritto in tedesco una vita di San Rocco,
di cui parlano i Bollandisti; questo tedesco riproduce in effetto, a
proposito del famoso cardinale, i termini stessi dell'Anonimo, ~ non
la versione alterata di Diedo,' seguita alla sua volta e deformata dagli
altri biografi latini. Ora le composizioni agiografiche o ascetiche in
lingua volgare non datano, in Germania e altrove, che dalla metà del
secolo XV. L'Anonimo essendo anteriore, ci fa risalire quindi verso
la stessa data del 1420, approssimativamente.
E' 'questa data molto lontana dall'epoca in cui venne in Italia
j] Santo ;Pellegrino francese? Diedo e gli altri biografi antichi fis·
sano la sua morte nell'anno 1327. Perchè ? Non si conosce che nella
prima metà del secolo XIV, ci sia stata una epidemia di peste, almeno
di peste buhbonica, propagata in tutta Italia; la data del 1327 è dunque ' arlbitraria. L'Anonimo' latino resta muto su questo punto e
Diedo, non sapendo niente di più, non si azzarda a precisare. Ai nostri occhi la sola indicazione abbastanza precisa è la descrizione della
peste, della sua propagazione, dei suoi sintomi, e noi siamo condotti
direttamente o alla peste nera del 1348.1350 « la peste di Firenze» che
diede occasione al Decamerone di G. Boccaccio e la prima avvenuta
in Europa dopo molti secoli, o a quella che desolò gli ultimi anni del
secolo XV più orribilmente dela prima, ma in estensione molto meno
generale (11). D'altra parte il pellegrinaggio di Roma intrapreso dal
nobile ,g iovane di Montpelliersuggerisce il ricordo del primo giubileo
semisecolare del 1350, o forse quello del 1400, se si dovesse fissare
la data della prima Legenda al 1420.
Noi stimiamo che questi diversi tratti sieno abbastanza accentuati
presso ìl biografo primitivo per porre l'apparizione di San Rocco in
Italia intorno all'anno 1350. Egli era diretto, senza dubbio verso Roma,
poichè la prima città ove egli incontrò il fla,gello è Aicquapendente,
piccola borgata dello stato pontificio.
Giunse egli fino a Roma? I Bollandisti sembrano negarlo. a ~a·
gione del romanzo immaginato dal biografo che mette il Pellegrino
in presenza alla Corte Pontificia, allora residente ad Avignone, ma
forse la ragione non è sufficiente per negarla. Il Giubileo attirava i
pellegrini, ed in tutti i casi, partito da Montpellier per visitare le
tombe degli Apostoli e pervenuto ad Acquapendente, Rocco non s'è arrestato là, certamente. Può anche darsi ch'egli ahbia incontrato a
Roma un cardinale della famiglia dei conti d'Angera (12). Il Papa
di Avignone mandava sempre nella città eterna un ,cardinale Vicario;
e se le liste dei cardinali non danno il titolo famigliare d'AnJera a
nessuno dei membri del Sacro Collegio di quel tempo, ciò non può
per niente autorizzarci a negare l'esistenza di colui di cui parla l'Ano-
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nimo, attesochè le dette liste sono lontanissime dall'informarci sui
nomi di famiglia e sulle origini di tutti i cardinali, anche nel secolo
XlV. Ai nostri occhi l'episodio raccontato nella Legenda non ha nulla
di impossibile, quanto al suo fondo; perchè dunque respingerlo nel
numero delle favole?
Sarebbe superfluo seguire ed esaminare tutto l'itinerario del Santo nell' Italia centrale e settentrionale . Le tradizioni locali sono rispettabilissime fino alla prova certa dell'erro're. Se le nostre date sono
esatte,queste tradizioni sarehbero state raccolte dall'Anonimo sessanta
settant'anni appena dopo la morte del Santo, quando potevano vivere ancora dei testimoni del suo passag,g io: non siamo sicuri nemmw
no che l'Anonimo sia stato il primo a scrivere la vita del Santo Pellegrino francese. Fino a prova contraria, più convincente, noi rispettiamoqueste tradizioni come uno sfondo storico di qualche valore (13) .
Quella dell'ultimo soggiorno a Piacenza e di poi nella solitudine
vicina, è stata rilevata dai biografi in modo speciale. Pur lasciando da
parte alcuni dettagli meravigliosi, appena i ntelligibili presso i biografi e la cui conoscenza è inesplicabile , r ileveremo la tradizione del
buon cane incaricato da Dio di nutrire il suo servo abbandonato. Il
fatt o è restato popolare; esso ha potuto avere dei testimoni; nessuna
ragione ,quindi di rigettarlo. Non abbiamo forse altri fatti analoghi
abhastanza numerosi nell a storia dei Santi?
La intelligenza e la fedeltà del cane verso il padrone è proverbiale, e se ne conoscono episodi 'commoventi. Nulla di soprannaturale
quindi noi possiamo rilevare anche in questo episodio della vita di
S. Rocco.
Viene innanzi ora il problema della morte del santo Pellegrino:
dove e come Egli è morto? Qui il mistero si fa sempre più impenetralbile.
L'Anonimo ci dice ch'egli ritornò nella sua patria e si diresse
verso Angera (14) ! Questo itinerario non era certamente sulla ~trada
da Piacenza a Mùntpellier . I suoi rapporti col cardinale « titula An~leriae » l'hanno obbligato a questa deviazione del suo viag,trio? Sarebbe possibile, ma ci mette in altri imbarazzi.
« Là» dice l'Anonimo (vale a ' dire ad Angera. secondo il cnntesto), là il pellegrino è sequestrato come una spia e gettato in una
oscura prigione, ove egli languì cinque anni. Diedo salta a piedi
giunti sopra questo passaggio e ci conduce invece senza transizione a
Montpellier; è là che Rocco è preso, sempre come spione, e me~so
in prigione. L'anonimo tedesco ha seguito invece l'Anonimo latino;
gli altri biografi più recenti hanno Eeguito Diedo . A chi credere?
A Montpellier l'accusil di spionag,gio non si comprende. La Linguadoca apparteneva alla casa di Aragona, che la cedette pacificaDIente e con compenso di denari alla Francia, precisamente nel 1350,
il presunto anno della morte del Santo. Rocco parlava la lingua del
paese, e poteva in molte maniere provare ch'egli ne era figlio, e farsi
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riconoscere da cento persone. Ad Angera era ben diverso. Si ~ra al.
l'epoca in cui i Cantoni Svizzeri formavano la loro prima confederazione contro il duca d'Austria, ed in cui l'Imperatore Carlo IV vende·
va a chi voleva i diritti dell' Impero in Italia . La contea d'Angera era
confinante col ducato di Milano. In queste condizioni e in questo
paese di confini politici, ove si esplica sempre la sorveglianza più
meticolosa, che uno straniero venuto dalla direzione di Milano .~ia
caduto in sospetto, e che un povero pellegrino senza risorse nè cono··
scenze nel paese possa difficilmente dissipare i sospetti (il cardinale
era morto, ci dicono i biografi), è fuor di o:gni dubbio. Noi saremmo
dunque portati verso l'opinione dell'Anonimo e collocheremmo il
dramma finale della vita di S. Rocco sulla riva del lago Maggiore;
tanto più volontieri in quanto la tradizione veneziana segnala l a
presenza del santo corpo in Piemonte sulla ,f ine del secolo XV, e nelle
condizioni che farehber o supporre un soggiorno di già lungo in
quelle parti.
S. Roccosarehbe dunque morto ad Angera in una oscura pri.
gione, ove' egli avrebbe veg,e tato cinque anni, vale a dire dal B50 al
1355 circa. Ma ecco 'che le 'c ose diventano di nuovo oscure.
,Che cosa vale il racconto della sua morte, quale ce lo danno i
due biografi, il primo èollocandolo ad Angera e l'altro a Montpclliel"?
I BoIlandisti hanno molto giustamente rilevat~ che que~to rac·
conto non pare altra cosa che un colpo di ' scena, uno scioglimento
drammatico, preparato per il mistero di una vita, in maniera d'apo .
teosi finale. Aggiungiamo che quest'ultimo quadro scenico si trova nelle leggende più antiche di S. Alessio, e di S . Giovanni Caliibita di
Costantinopoli. Che la morte del Pellegrino francese sia stata santa,
luminosa, noi l'ammettiamo sicuramente, ma il quadro vivente che
vien tracciato per la sua morte, il riconoscimento .che fanno di lui
dopo il fatto i suoi prossimi parenti , la tavoletta posta sulla sua testa
per dire il suo nome e darlo come protettore contro la peste, sono
elementi drammatici che sanno troppo evidentemente di rappresen··
tazione scenica popolare. Nell'Anonimo tutto ciò si complica per il
fatto che il signore d'Angera, qualunque egli sia, si trova ad essere,
non si sa come, fratello del console di Montpellier, zio del defunto
pellegrino. E' manifesto che il bisogno di riattaccare al-nome di Mont.
pellier il natalis di S . Rocco, Igli ha fatto inventare una inverosimi.
glianza. Sarebbe stat o· hen più semplice e non meno glorioso per il
Santo, il supporre che prima di morire nella prigionia abbia detto
egli stesso ,i l suo nome, la sua vita; che si sia dovuto allora riconoscerein lui l'uomo pio e benefico le cui benemerenze nel campo dell'assi.
stenza ospitaliera erano celebrate in tutta la Lombardia, e che d i
luogo in luogo la sua rinomanza postuma sia andata fino a lVlont·
peIlier, che l'ab:hia reclamato come suo.
M\olto prohabilmente (poichè è impossibile affermare con sicu·
rezza ID presenza di documenti incoerenti e contradditori) una parte

-125 del santo corpo fu trasferita a iM:ontpellier, l'altra restò in Lombardia.
Anche la storia postuma di S. Rocco ci pone di fronte a dUe tradizioni, nemiche l'una dell'altra, e non meno imbarazzanti.
La prima vuole che nel 1372, il maresciallo di Boucicaut (13641421) abbia ottenuto dal 'Papa una bolla, in virtù della quale il corpo
intiero del Santo fu trasferito presso i Trinitari (detti Matharius) del
convento d'Arles in Provenza; ed è là che si vanno a cercare numerose
reliquie da quell'epoca. Sfortunatamente nel 1372 il celebre Maresciallo I!.veva solta~to .otto anni (15). I ,Bollandisti non hanno rilevato
'questa circostanza che li avrebbe un po' guidati nell'imbarazzo determinato delle contradditorie pretese d'ArI es e di Venezia. La pretesa
bolla pontificia crolla insieme col nome di colui che si suppone l'abbia ottenuta. ~iso,gna dunque riportare ad un'altra data '(noi non sappiamo quale) la traslazione di alcune reliquie di San Rocco ad Arles
e trovare, se è possibile, altre ragioni di questa traslazione.
Venezia interviene alla sua volta con due differenti versioni. Il
Cl'onista Filippo Foresti di Ber,gamo narra che il generale Roberto
Sanseverino, comandante supremo delle truppe veneziane nel 1473
(l'anno in cui scriveva Diedo) trovò il santo' corpo a Voghera, in Piemonte, e lo portò a Venezia. Ora nel 1473 il condottiero Sanseverino
era al servizio di Milano e non di Venezia; la Signoria di S. Marco
lottava allora corpo a corpo, nell' Aldriatico stesso e sulla costa italiana
contro i Turchi. Solo nel 1432 eSsa prese il condottiero Sanseverino
al suo servizio; 'ma il Sanseverino guerreggiò allora intorno a Ferrara,
e non si avvicinò al Piemonte (16). Resta adunque anche questa una
falsa indicazione.
'
Del resto il veneziano Diedo, che scriveva allora in esecuzione
del suo voto, non fa nessuna allusione a questa traslazione di reliquie a Venezia.
Ma interviene direttamente la celebre Confraternita di S. Rocco
a Venezia (17). Questa ha il suo speciale rac~onto da farci ' e ,non è
avara di dettagli e di circostanze, affermate con tale sicurezza e pre'CÌsione che il racconto stesso ,f inisce col divenire sospetto.
Intan~o bisogna pensare che si tratta d'una Confraternita, che
doveva avere necessariamente un registro o qualche nota d'archivio,
in cui ,gli attori della tràslazione non hanno potuto mancare di registrare o far registrare i loro nomi e le loro gesta, Si racconta adunque
che il santo corpo era stato ruhato (non si dice dove) dai pellegrini
di Tortona e deposto a Voghera, ove si era- stahilito subito un pellegrinaggio assai diffuso e una grande venerazione. Tuttavia le guerre
incessanti avevano fatto disertare il Santuario,quando nel 1435 alcuni
membri della Confraternita di San Rocco a Venezia ehbero l'idea di
togliere le reliquie da 'quell'abbandono vedendole affatto incust~dite.
La cosa offriva delle difficoltà: si tentò due volte, ma nutilment(~,
di averle; ad un terz'o tentativo il colpo riuscì, e il corpo del Santo
pervenne a Venezia, ove una grande chiesa fu innalzata in suo onore.
La narrazione questa volta è coerente; non racconta niente d'imposs~bile. M'a ecco l'imbarazzo: la Confraternite pretende di possedere

-

126 -

tutto il corpo intiero di S. Rocco e ne porta una descrizione, stesa in
presenza di medici. Allora il tesoro di Arles non possedeva dunque
che delle supposte reliquie?
Oggi siamo più famigliarizzati che per l'addietro con gl'inventari
dei tesori di reliquie, stesi nel medio evo, e sappiamo meglio quale
credibilità molto condizionale meritano 'questi documenti. Sappiaml)
anche come le reliquie sacre erano sovente e senza riguardo alcunI)
trasportare da una chiesa all'altra, come due corpi erano costretti a
coahitare talvolta in un m~desimo reliquiario, ecc. Non può essere
dunque ragionevole o temerario il supporre che le ossa di San Rocco
siano state divise; che una parte data a Montpellier, sia stata in se·
guito, (non si sa - come) trasferita ad Arles; e che l'altra porzione sia
venuta a Venezia, come è stato detto.
Tutto ciò ci conduce a dire qualche parola intorno al culto reso a
San Rocco e intorno alla sua rapida e generale propagazione in Italia.
Ne troviamo la culla nell' Italia settentrionale. Il ritorno della Corte
Papale da Avignone a Roma fece nell' Italia nei secoli XV e ' XVI il
centro politico e religioso dell' :E uropa; non v'era potenza che non s'occupasse allora d'Italia e di Roma, e non sempre per il suo bene.
I pellegrinaggi religiosi, le relazioni diplomatiche, le guerre, fecero dell' Italia, e sopratutto degli stati di Milano e di Venezia, qnasi
il centro dell' Europa. Le epidemie che si succedettero dappertutto
nel secolo XV agiI'ono anche per propagare il culto di San Rocco .
Ma qui si presenta a noi un'altra insolubile questione. Il cultI)
si è diffuso dalla Francia alla Germania e dalla ,G ermania all' Italia (I
viceversa? ISe potessimo ammettere la versione intorno alla esaltazione
di S. Rocco a protettore contro la peste, fatta dai Padri del Concilio
di Costanza nel 1415, saremmo costretti ad ammettere che il culto si
propagò dalla 'G ermania all' Italia; ma quella tradizione, scartata già
dai Bollandisti, è di tardiva formazione, per dare alla nuova devozione popolare illustro di una approvazione cosÌ solenne e cosÌ autorevole.
Lascieremo anche questa questione fra le molte e complesse che
avviluppano ,q uesto ginepraio agiografico, poichè soltanto uno studio
accurato e metodico sulle manifestazioni del culto di S. Rocco, potrà
darci in mano il filo conduttore per uscire da ,questo labirinto (18).
E' certo che nel secolo XV si scrisse la vita di San Rocco anche
al di l~ delle Alpi :la stampa fino dalla sua prima apparizione sparse
dovunque le sue immagini.
Talvolta egli fu rappresentato solo, talvolta associato a S. Sebastianl), a S. Antonio abate, a S. Tobia, a S. Nicola, a S. Gottardo o
ad altri santi molto venerati dal popolo come medicastri (19).
Attraverso il Mediterraneo e la Linguadoca il culto di 5. Rocco
guadagnò la Spagna e si diffuse in essa ,q uasi contemporaneamente
che in Francia. Per la Spagna si estese ai 'P aesi Bassi (Belgio, Fiandra
e Olanda), ove fu ed è fiorente ancora quasi come a Venezia e nel-
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l'alta Italia. Anversa sopratutto , il grande porto ove approdava no le
navi spa,gnole, mostrò una ,grande devozione al santo pellegrino del
mezzogiorn o (20), e Rubens, l'illustre figlio di Anversa, ivi ideò e
dipinse il suo celehre capolavoro «La peste d'Alost» oggi ancora
conservato e ammirato ad Alost, dove accanto a S. Rocco, idealizzato ·
infermiere celeste degli appestati appare un Angelo che tiene una
banderuol a col motto «eris in. pesie patronus », eco dci biografi
che noi ahbiamo studiato.
In Italia i più modesti ed i più illustri pennelli hanno lavorato,
inspirati dalla devozione popolare, alla gloria del santo. Accanto ai
primitivi e ingenui affreschi votivi, che adornano le prime cappelle
erette in suo onore, si sviluppa la fonna artistica di Vin~enzo Foppa,
di Alessandro Moretto, del Francia, di Andrea del Sarto, di Annibale
Carracci, le cui stupende rappresent azioni di S. Rocco sono ancora
ammirate (21).
IMa il culto del santo non fu sempre propagato con mezzi sicuri
e leciti: la pietà popolare fu illusa da anonimi, estensori di diplfnlli
e di leggende (non discuto le loro intenzioni e sono inclinato ad ammettere anclhe la loro buona fede); delle leggende, amplificaz ione
rettorica di un breve racconto primitivo, abbiamo già rilevato qualche cosa, dei diplomi posso dare un saggio in un documento piacentino finora sconosciut o (22).
Presso un antiquario di ,B rescia si trovava in vendita, pochi mes i
or sono, una bellissima perg.amena miniata che conteneva il testo di
una concession e di indulgenza alla cappella di S. Rocco, eretta nella
chiesa parròcchia le. di S. 'Giorgio in Piacenza, concession e fatta in
Roma, ' il 9 giugno 142p, dal S. Collegio dei Cardinali, su istanza di
Leonardo de Ribicinis di Piacenza, canonico di Amalfi e cameriere
del cardinale Ferdinand o de Ponzeto.
La pergllmena porta nella testata un fregio miniato, che discende
in parte sui due mal1gini laterali: il fregio superiore ha le tre figure eli
S. Rocco (a sinistra..), IS!. Gior'g io (nel mezzo), S. Antonio . abate (a
destra), e più sotto !'inizio del decreto con le parole ALEXAND ER ecc.
Nei due margini laterali, rispettivam ente sotto la figura di S. Rocco
e di S. Antonio, stanno due stemmi che non ho potuto identificar e.
In fine 'la per1gamena non porta sigillo alcuno, ne cordicelle di s,eta,
~a soltanto venticinqu e piccoli fori, sopra ognuno dei quali è scritto un
nome con carattere eguale: questi fori e questi nomi dovevano simulare una specie di piombatur a e di sottoscrizio ne per l'autenticit à del
documento .
Il quale invece è semplicem ente un documento apocrifo, una
fantastica creazione di Iq ualohe amanuense per simulare privilegi
spirituali. Dal carattere delle miniature e della scrittura del documento sarei determinat o ad assegnarlo alla fine del secolo XiV, o al più al
principio del seguente secolo XVI, quando il culto di S. Rocco si estendeva rapidamen te nell' Italia superiore, e al romantico cavaliere
francese, fattosi romeo e ospedaLier e per amore di 'Cristo, traevano
le folle della Lombardia , del Piemonte e della Venezia, regioni desolate dalle guerre e dalle frequenti gravissime pestilenze.

128 Non ho elementi sicuri per determin are il personagg io e la cappella piacentin a che vi sono indicate: ma il nOme dei cardinali, la
datazione del document o che ricorda a Roma il pontificat o dell'antipapa Clemente VII nel 1426, quan,do già dal 1417 vi pontificav a indisturbat o papa Martino V, il modo stesso, inusitato dal collegio dei
cardinali , di concedere indulgenz e, sono le indicazio ni sicure della
falsità del document o.
Il quale non è un esempio ecceziona le del genere : noi conosciamo perfettam ente la poca ' e nessuna scrupolos ità di compiace nti calligrafi, che dal più remoto medioevo fino ai tempi a noi più vicini
hanno elaborato il testo e imitato la trascrizio ne di falsi diplomi imperiali .o pontifici ogni volta che se ne rendeva necessario l'interven to,
o in questioni ,g iuridiche o· per creare e accredita re antichi e singolari
previlegi . La falsità del document o non ci apporta nessuna meravigli a:
è una prova di più della estrema sensibilit à critica che lo studio dell'agiog.raf ia richiede.

'Conclude n do queste brevi note intorno alla oscura tradizione
della vita di San Rocco' ripetiamo nuovame nte la domanda : Storia o romanzo? Nè l'uno nè l'altro completa mente. Da quanto siamo
venuti esponend o dohbiamo affermare che in mezzo alla fioritura
fantastica della leggenda popolare, creazione tardiva e quindi inde!!isa,
fra le incertezze di date e di particola ri c'è sempre un nucleo primitivo di verità storica che ha dato origine al culto e alla venerazio ne
di questo singolare santo medioeva le.
L'ignoto romeo di Montpell ier è uno dei tanti anonimi pellegrin i,
che in abito di penitenza , col fervore della fede religiosa di quei tempi e con la saggezza del nascondim ento cristiano, passavano di ospizio in ospizio, di ospedale in ospedale, servendo ai poveri ed agli
infermi d'i 'Cristo, specialme nte a quelli più ributtanti e più abbandonati, nei Lebbrosa ri o Lazzarett i, esercitand o le opere squisite della
carità cristiana. Come i confratell i della Misericor dia e delle altre
istituzion i di beneficen za pubhlica si coprivan'o col sacco per non
essere conosciut i mentre compivan o la caritatevo le loro opera. cosÌ
questi nomadi e volontari ministri dell'assist enza ospitalier a emigra.vano da un luogo all'altro sottacend o nome e qualità e provenien za,
umili e anonimi infermier i, che sublimav ano in sè stessi la sentcnza
tanto cara alla società medioeva le: charitas operit multitudi nem peccatorum.
Fu di questi anche S. Rocco? lo penso che sì, e mi conferma in
questa ipotesi la coloritura della sua attività ospitalier a quale ci è
stata tramanda ta, su temi riflessi locali, dai' narratori della sua vita
e dei suoi miracoli. In questa narrazion e dohbiamo scorgere adunque
nè tutta storia nè tutto romanzo, ma una tessitura letteraria e fantastica di elementi cari alla pietà popolare sopra un primitivo canovaccio storico, che sfugge per ora ad una esatta delimitaz ione critica.

-

129-

NOTE
(1) Celeberrimi huius sancti cultum per varias Europae provincias longe
lateque diffusum fuisse persuadent monimenta bene multa (BOLLANDISTI, ,Acta

5S. Mensis Augusti 322).
La bibliografia intorno a S. Rocco, data da U. CHEVALI ER, Repertoire des
-sources historiques du M. A. - Bio bibliographie (Paris), v. Roch (S.t) è abbastanza
copiosa, ma la qualità delle pubblicazioni non è pari al loro numero. Si tratta,
per lo più, di piccole brochures di carattere popolare, senza pretese critiche, e che
non valgono l'onore di essere accolte in una bibliografia scientifica se non per
soddisfare la pedante esattezza degli eruditi. Oltre le fonti e le dissertazioni che
intorno ad esse hanno raccolto i ' Bollandisti (Acta SS. Augusti III 380 -115) potraIIDO consultarsi con profitto le opere seguenti: ANDRE hAN FRANCOIS, Histoire
de S.t Roch suivie de celle de S.t Iean Colombini (paris 1855) tradotta la prima
anche in italiano (Monza, tipo Paolini 1860): COFFINIÈRES PAUT", S.t Roch: etude
historique sur Montpellier au XIV siècle, précedé d'une introductions et des pieces
justificatives inedites concernant S .t Roch (Montepellier, Dumas 18,55, in 8.).
molto raro: REcLlUs abbè, Histoire de S. Roch, et de son culte (Monpellier,
Seguin 1818), raccolta di memorie senza ordine e senza critica: MoRET I. F., Ma-

neul del la Confrerie de S .t Roch, Vie de S.t Roch, son culte dans le Borbounais
pendant les 4 derniers siècles (3. ed, Moulins imp. Auclaire 1899 in 8.): FLAHAULT
CH. R., Le culte de S.t Roch dans la FIandre maritime (Dunkerque. P. Michel,
in 8).
La bibliografia italiana non ha aggiunto pubblicazioni notevoli e con intendimenti critici. Ricordiamo MANDARINI ENRICO d. O. Storia di S. Rocco da Mompellieri e delle più celebri pestilenze dal suo tempo fino ai nostri giorni (sec. X'IVXIX) (Venezia, tipo Mozzoni, 1860, pp. XXXII - 475 in-16°); G. CERONI San Rocco
nella vita, nel culto, nell'arte (Roma, Marietti, 1927); VITO PALAZZINI S Rocco
di Montpellièr. Storia e leggenda (Alba, Soc. S. Paolo, 19'46); M. BESSODES S. Rocco. Storia e leggenda (Torino, 1931); ANTONIO MAURINO, S. Rocco di Montpellier.
Confronti storici (Torino, 1936, e la recens . in Analecta Bollandiana t LV p. 193);
id. Le vere date della , vita di S. Rocco e del suo culto, in La Scuola Cattolica t.
LXXV (1947) pp. 311 -315 . Non ho potuto consultare il commento storico del Martirologio Romano, puhhlicato dai Bollandisti nel 1940, e nemmeno la nuova edizione della vita di S. Rocco di Giovanni Phelipot, stampata nel 1494. nuova edizione annotata da M. Luthard e pubhlicata a Parigi - Montpellier nel 1917. Intorno
a S. Rocco e le sue reliquie puhhlicò alcuni articoli in una rivista veneta n. Giacomo Bettiolo; non ho potuto averne visione e una indicazione hihliografica precisa.
(2) Ne diede una estesa e particolareggiata descrizione il cronista contemporaneo Iacoho Melga, notaio hresciano, nella sua Cronaca bresciana del decennio
1477 - 1486, sulla quale ho raccolto le notizie per l'articolo L'influenza a Brescia
nel 1478 da me puhhlicato nel Cittadino di Brescia gennaio 1919 e qui ristampato
per documentazione storica. Dai sintomi del male accennati dal Melga si arguisce
che la famosa peste non fu altro che mIa epidemia di influenza encefalica, chiamata il male del mazucco (dolo re di testa).
(3) «Ma avanti che cessasse la peste la Cumunitate di Brescia fece voto
all'Onnipotente Signor Iddio ed al glorioso confessore messer S. Rocho di edificare un tempio in honor et sotto il vocaholo di deto S. Rocho, et cosi alli 13
marzo 1479 la Magnifica Comunità di Brescia fece fare una hella proc,)ssione,
alla qual gli andò frati e tutto il clero et tutto il popolo con i soni di tromhe et
pifferi ed altri istrumenti musi ci et con grande et bella solennitade, et fu posta in
quello dì in processione ut sopra la prima preda per fundar et edificar la ditta
Glesia overo tempio di S. Rocho de fora dela porta S. Ioanne, et erano Rettori
di quella fiada dela Cittade de Bressa li Mlagnifici Messer Eustachio Balbo Podestade et messer Francesco Diedo Capitanio, Doctor zelantissimo in utroque,
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et nota che nel princIpIo di detta Giesia avevano fatto far la· Cappella grande da
domane, lì dove è al presentè la porta della sua intrada. ed avevano fatto za
grande spesa di muri, et la ·Comunità se mutò de animo da lì a certi giorni, et
fecero butar zoso quello chi era fatto et deliberorno far ditta Cappella grande
da sera parte, com'è et sÌ vede al presente, et fu statuito che sempre nell'avvenire
si dovesse andare a detta Giesa in processione et farli offerte lo giorno di S. Roc·
co, come anco si serva al presente ». Cronaca del notaio IAcopo MELGA. La Chiesa
fu affidata alla custodia dei Frati Minori osservanti, nia per ragioni militari venne
atterrata nel 1517 e sostituita con un'altra cappella nell'interno della città, presso
S. Giovanni.
(4) DANIELIS CERETI brixiani, ·De Foro et laudibus Brixiae ad magnificum
Ludovicum Martinengum libellus - edito da G. Mi. MAzZutHELLI con la vita e le
opere dell'a . Brescia, P. Vescovi 1778 in 4. p. IV.
(5) Intorno al Diedo, che lo CHEVALIER, Repertoire des sources etc., mette
erroneamente fra i professori di diritto all'Università di Padova e morto a Verona
il 25 marzo 1484, cfr. A . ZENO, giornale dei letterati (1714) XVI,I, 289 e Dissertazioni Vossiane (1753) lI, 56-62. Il Diedo, d i nobilissima famiglia veneziana, occupò molte e importanti cariche pubbliche ed era ancora vivente nel 1489.
(6) «Neminem itaque adeo iniquum in me judicem futurum arbitror qui
opusculum hoc nostrum damnet, quo votum persolvimus nostrum ». Proemio
della Vita di S . Rocco, la quale ebbe a .Brescia immediatamente una duplice edizione, una in latiÌto: Legenda S. Rochi (Brescia, 1479), ed una traduzione italiana :
Vita del glorioso etc. S. Rocho diffusa in stampe popoIàri, Ol"a divenute rarissime. Di Ulla ri.tampa fatta a Milano nel 1484 dà notizia il·COPINGER. Supplement
II, 1973-1975.
(7) Il poema fu pubblicato nel 1912 con prefazione del Card. de Cabrières
'·escovo di Montpellier (F. DESEUZE Sant'Roc de Montpellier. Poema dramatic en
4 actes. - Motpellié, Dezeuse, 1912 in 12), ma io non ho potuto rintracciarlo in
commercio.
(8) .. . Tum ex barbaris quibusdan fragmentis, tum ex latinis, vernali tamen
lingua crassaque MJinerva conscriptis, nonnulla collegimus ... «Acta SS. p. 399 ».
(9) ,~Gothardus, familia non ignobili, vir opulentissimus erat ». DIEDO Vita
S. Rochi <Cap. III. I Bollandisti, sulla fede di storici piacentini, affermano che
era un nob. Pallastrelli, mortj) in fama di santo: ma il IDiedo è più prudente e si
tiene, come al solito, su indicazioni generiche. L'introduzione di questo personaggio, di nome tedesco, è in rapporto forse al culto di S. Gottardo vescovo di
Hildesheim che ebbe nell'alta Italia una larga diffusione precisamente intorno
alla metà del sec. XIV e sotto il medesimo aspetto sanitario di quello di S. Rocco
(cfr. il mio studio Note e documenti sul culto di S . Gottardo nella diocesi di Brescia, Pavia 1913, estro dalla Brixia Sacra anno 1913). Vi è qui un ·altro elemento
di tradizioni tedesche che entra nella bio grafia del santo francese?
(lO) L'EuBEL Hierarchia catholica M. Aevi I. 12 Munster 1913) dà i seguenti
Cardinali inglesi: <Guglielmo Malesfeld diCambery, domenicano, creato cardinale 1303 e morto quasi subito, Gualtiero Winterburn di Saresbery, domenicano,
creato nel 1304 e morto a Genova il.24 settembre 1305, Tomaso Iorz di Londra,
domenicano, detto «Angelicus» confessore di Edoardo re d'Inghilterra, creato
nel dicembre 1305 e mor.t o nel 1310. Durante il periodò avignonese nessun inglese
fu eletto cardinale.
(11) Di questa peste, avvenuta nel 1391 (altri dicono errontamente nel 1399)
dà notizia anche il cronista bresciano ELIA CAPRIOLI nel seguente brano della sua
cronaca:
«Vincislaus autem vigesimus tertius Germanorum imperator lacobi ArmenIaci comitis necem ulturus Navas usque agri nostri oppidulum per Lodronum municipium et vallem Sabii cum militum manu fortissima descendit: at qua eius adversa fortuna inde paulo post rcversus sit adhuc comperire non potui n'si quotI
({uidam eius ignaviae, quidam epidemiae morbo tum per Italiam grassanti attribuunt. Nam ea tempestate talem tantumque eiuscemodi morbum in tot Italiae
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132 (18) Il primO' dO'cumentO' stO'ricO' che iO' cO'nO'scO' intO'rnO' al cultO' di S. RO'CCO'
nella diO'cesi di Brescia è la seguente iscriziO'ne che si legge sull'internO' della
Chiesa di S. RO'CCO' a PadergnO'ne, nel cO'mune e ParrO'cchia di RO'dengO': FESITQUADRA DE - PADERNIO N Die - 15 - AUGUSTI -1432 PRO EIUS
- VOTO TRATA -OA-ALTR A-SIMI'LE ~ ESISTENlfE -iPRESSO - LA PALA - DE - S. ~OCCO .
Ma si tratta di una trascriziO'ne, e nO'n cO'nsta direttamente se la Quadra Q
Vicinia di PadergnO'ne abbia fattO' edificare una chiesa vO'tiva a S. RO'CCO', O'vverO'
abbia fattO' fare sO'ltantO' una pittura vO'tiva: ad O'gni mO'dO' è un primO' barlume
di cultO' pubblicO' a Brescia nel 1432, cioè 46 anni prima che l'epidemia lO' diffO'ndesse. quasi in un attimO', a tutta la diO'cesi, se almenO' la· data 1432 è stata
trascritta bene perchè PO'trebbe essere anche 1482.
Per la diffusiO'ne del cultO' di S. RO'CCO' in Italia cfr. Tratti della vita dé
S. RO'CCO' protettore di BO'RGO' D'ADDA (,LO'di, Fumagalli, 1896: CO'mpendiO' della l,ita
di S . RO'CCO patronO' di RECCO' (GenO'va, Tip. GiO'ventù 1895): RO'BERTO' GO'LÈ, Breve
vita di S. RO'CCO' e memO'rie storiche della. sua cappella in SALUZZO' (Saluzzo Martini 1896): A. FIORE, Vita di S. RO'CCO' cO'mpatrO'no di TORINO' (TO'rinO' Speirani
1875): A. ATTI, S. SebastianO' e S. RO'CCO protettori della città di Frascati (RQma
MQnali 1881): BIANCO'LINI" Chiese di Verona II. 492 e A. PIGHI, Il Santuario di
S. RoccO' in VERONA (VerQna 1887).
(19) Cfr. Pestbliitter des XV Iarhhunderts Heidtz (Slrasburgo 1901) .
(20) Al cultO' di S. RO'CCQ in Anversa hannO' CQnsacratQ un capitO'IO' speciale
anche i BQllandisti (Acta SS . pp. 410-415; GIO'ria PO'sthwna apud Antuerpiense s),
che dannO' pure il testO' dell'Qfficiatu ra liturgica prQpria del santO' e alcuni inni
latini in suo' QnQre.
(21) IntQrnQ all'icQnO'grafia di S. RO'CCQ si deve cQnsultare l' Qpera fQndamentale di H. DENTZEI, Christliche IconO'graphie (1896) pp. 621-622.
(22) Ne hO' datO' breve nQtizia ed hO' datO' integralment e il testO' del dO'cn. mentO' nell'articQIQ Un falsO' diplQma cardinalizio per il cultO' di S. RO'CCO a Piacenza nel BO'llettinO' stO'ricO' piacentinO' a. XVI, fase. 2, giugnO' del 1921, pagina 77-79.
D . AntO'niO' MaurinO', che a S. RO'CCO' ha dedicatO' alcune sue pubblicaziO'n i,
mi fa Qsservare (Le vere date della vita di S. RO'CCO' e del SUO' culto nella rivo ScuO'la
CattO'licaO'tt.-dic. 1947) che di questO' dO'cumentO' indulgenzial e hO' lettO' male la data;
invece del 1426 si deve leggere 1526. Anche se il dO'cumentO' è autenticO' (e nO'n
PO'SSO' cO'ntrO'llarne la dataziQne) perde O'gni valO're perchè è trO'PPO' tardivO'. Nel
1526 il cultO' di S. RO'CCO' tO'ccava dO'vunqne una espansiO'ne quasi tO'talitaria, almenO' nell'alta Italia. sO'PpiantandO' quellO' più anticO' di S. BartO'IO'meO' (lO' SCUO'iiltQ)
e di S. SebastiànQ (il piagatO'), che eranO' stati finO' alla fine del QuattrO'centO' i
santi più PO'PO'lari invO'ca ti cO'me patrO'ni cO'ntrO' le pestilenze e le altre malattie
epidemiche.

L'influenza a Brescia nel 1478

(I)

Fra le fonti della storia bresciana del secolo XV ha una certa
importanza' per la nanazione anedottica, per la schiettezza e inge.
nuità dello stile, una breve cronaca che comprende un decennio della
vita cittadina, dal 1476 al 1486 circa. Autore di questa interessante
pagina della nostra storia fu un certo notaio Ciacomo, Jl!Ielga, che
abitava presso la chiesa di S. Lorenzo e che per sollevare un po'
lo spirito dalle aride formule dei suoi roghi amava scribacchiare
quasi ogni giorno in uno scartafaccio quanto passava di interessante
sotto i suo occhi o arrivava alle sue attente orecchie . Lo scartafaccioautografo del buon notaio non è pervenuto fino a noi integralmente;
un altro notaio, Tommaso Mercanda di Manerbio, a cui forse era
pervenuto per el"edità, ne trascrisse molte parti in una sua cronaca,
che ora si conserva alla Queriniana. Le due cronache furono da me
trascritte annotate e integralmente pubhIicate nel 1" volume di
una raccolta di Cronache hresciane inedite de,i secoli X'V.XIX che
si è forzatamente fermata al voI. 59 mentre avrebbe potuto continua.
l'e con molti altri volumi se i recenti rinnovatori della storia bresciana
avessero capito l'importanza di queste « fonti inedite » e Iq:uasi sco·
nosciute.
Vepisodio principale della narrazione del M.elga è quello della
famosa pestilenza influenzale del 1478, che durò in Brescia e nel
territorio bresciano per nove mesi e fece un numero spaventoso di
vittime: questa pestilenza bresciana fu una delle più micidiali e delle
più lunghe, e non so per quale ragione sia stata dimenticata dagli
scrittori che ehbero recentemente a ricordare la storia dell'influenza
in Italia.
Dal 1323 (epoca deUe più antiche e sicure notizie) l'Italia fu col .
pita dalla influenza molte volte , a larghi intervalli di tempo. Si ricor·
dano in modo particolare le influenze del 1428, 1505, 1510, 1590,
1663, 1665, 1695, 1709, 1729, 1742.43, 1775, 1782, 1802, 1831, 1837
questa illustrata da un egregio e studioso medico bresciano con una di·
ligente e dotta lettura al nostro Ateneo, intitolata «Del catarro epide.
mico o grippe che ha dominato in Brescia nella primavera dell' anno
1837 ». Memoria del dotto Francesco Girelli. (Milano, -editori degli
Annali Universali 1837). Si ~bhe in seguito con forma più mite, l'in·

134 fluenza dell'inverno 1889-90 e qualche altra volta ha serpeggiato
qua e là, senza avere uno spiccato carattere epidemico e senza lasciare soverchie e gravi tracce di sè.
La febbre ~.agnola del '400 e del '500 non fu diversa dalla odierna forma epidemica nelle sue qualità e fenomeni essenziali, molto
più Ig rave nelle sue conseguenze. Un giornale ungherese riferiva recentementequesta curiosa testimonianza di un cronista di Lipsia,
Giangiacomo Vogel ; sotto la data del 1518 narra costui in una cronaca contemporanea: «Il 1 settembre si ebbe una nebbia spaventevole che produsse un mal di testa del tutto sconosciuto. L'epidemia
si diffuse presto in tutta la Germania, era chiamata generalmente
la pipita spagnola (Spanichen dips) perchè questa malattia infesta
la Spagna da 17 anni. Ahri l'hanno chiamata la tosse dei montoni
o malattia dei montoni, ma i medici preferiscono denominarla catharrum epidemicum o cathartalis febris epidemica. Quanto agli italiani
l'hanno chiamata mal matto, cioè la malattia dei pazzi perchè induce
la gente ammalata a proferire parole sconclusionate e bizzarre. In
alcuni so.ggetti la malattia si manifesta con Ibrividi e con raffreddamento generale, in altri con una infiammazione, ma più specialmente
con vomiti, con attacchi asmatici e cardiaci, con la raucedine e con
la tosse . Quando questa m,a lattia si è manifestata in una casa nessuno
dei familiari ne rimane immune. Spesso segue la morte, rapida e
violenta ».
La corrispondenza dei sintomi data dal cronista tedesco del cino.
quecento .è perfetta, ma le prime manifestazioni, storicamente provate,dèlla terribile febbre o grippe spagnuola sono molto più antiche.
Una informazione del Journal d'un bourgeois de Paris sotto la data
del 1427 racconta in un francese molto arcaico il decorso dellà malattia,che sopra:g giunse nell'autunno, ebbe la sua massima esplicazione
nel mese d'ottobre e durò fino al giorno d'Ognissanti (l novembre)
manifestandosi con una tosse cosÌ insistente e cosÌ diffus,a ,c he ,«clhi andava a predica non riusciva a .co,g liere una parola dell'oratore» tanto
era il rumore prodotto dai fedeli che tossivano continuamente!
La chimavano peste ma sotto questo nome :g enerico passarono
tutte le malattie di ,forma epidemica e anche la febbre spagnuola ebbe
allor,a tale nome. Ma a Brescia, e forse anche altrove, ehbe un nome
speciale dal dolore di testa, ,che è uno dei suoi sintomi; «pullulava
nei corpi - narra il ,Melga - certa pestifera inrfÌrmitate detta dai
medici e dal ~ulgo mal del zuchòt overo sia mal del m,axùch. Veniva
con terribilissimo abatimento di testa, la qual (malatia) de hoto se
pigliava per vsitar li irlfìrmi de questa infirmitate. Molti cittadini et
de più degni et nohili ne morite, or dodici, ,or venti, e or più e or
manco al zorno, et tanto spavento mise in li animi de' viventi che el
cittadino l'altro concitadino, el visino l'altro suo visino non si olzavano a visitar, ne anche andar alle ese.quie perchè se dubitava, et anche li medici disevano esser mal contagioso et pestilentiato; non si
andaseva dietro alli corpi morti ma se conse:g navano posti in la cassa
alli Religiosi, che li portassero a seppelir ».
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* * *
La malattia era sCQPpiata nel principio. del marzo., CQn carattere
mite, ma nel mese. di luglio. divampò CQme un incendio. e perdurò in
gnvissima fQrma epidemica per parecchi mesi. Il crQnista assicura
che « per il vero. cQmputQ fatto. dall'QfficiQ dei Deputati sopra la peste» le vittime della mQrìa, nella sQla città, si avvicinarQnQ al numrQ spaventQso. di trentamila, e ciQè più di una metà della popQlaziQne di allQra.
La lunga narraziQne del nQstrQ nQtaiQ si addentra in particQlari
,e in episo.di raccapriccianti e la ingenua fQrma dello. stile mette in
maggiQre evidenza la macahra visiQne della spaventQsa mQrtalità, il
terro.re disseminato. da essa,. e illustra le cause della diffusiQne e della
persistenza del male SQttQ acute fQrme infettive. I cittadini che avevano. casa sui RQnchi Q in campagna vi si ritirarQnQ CQn la famiglia
e le prQvvigiQni alimentari, mettendo. a guardia della PQrta di casa
Q del giardino. i dQmestici Qnde nessuno. si avvicinasse . Quelli che non
avevano. casa impiantarQno. nell'aperta campagna delle Chiusure, cirCQstanti aU,a città, un accampamento. imprQvvisatQ di tende « ma a
molti ZQVÒ PQCQ per,chè mQrivanQ in di chiQsi, e soli, e dapQi ,curno.
mangiati et lacerati da li cani, CQme molti ne furnQ trQvati CQsÌ alli
RQnchicQme al piano. ». Mancavano. hecchini Q seppellitQri, QgnuriQ
dQveva seppellire i SUQi mQrti di casa, CQme m~g1iQ si PQteva: mQlti
cadaveri restarQnQnelie case insepQlti per mQlti giQrni, e assai PQchi
di quelli che dQvettero PQrtare alla sepQltura qualche parente Q amico.,
si salvaro.no. dalla infeziQne e dalla mQrte: «PQchi et tanto. po.chi che
cum le dita sul naso. se po.triano. numerar et mi ho. visti le CDse che
scrivo. »!
Il ,PQdestà veneto. era scappato. a Gussago., i re~gitDri del CDmune
avevano. pure abhandDnatD la città e si radunavano. una vo.lta alla settimana in un prato. presso. la MandQIQzzà a deliberare i prDvvedimenti
necessari; si riaprì il LazzarettD di :s~ BartDiDmeD e si trQVarDnD ventiquattro uDmini che assunsero., co.n un o.ttimo. salario. l'uffido. di monatti.
CDstDro. nettavano. le case dei mQrti e dei vivi; andavano. intDrno. a due
:a due,cDn una carretta speciale, preceduti da uno. staffiere che CDn una
lun'g a hacchetta faceva ritirare nelle case i pDchi citadiniche si incDntravanD per via acciDcchè no.n fDssero. ammo.rhati D dai cadaveri
,che si cQnducevanQ alla sepQltura Q dagli ammalati' che venivano. CQndQtti al LazzarettD.« Quando. p,assavanD detti sDttradQri 'se pur alcuno.
incDntravanQ ·q uelli tali se ritiravano. stD,p pandQse el naso. et huttandnse li manteHi su la testa in mQdD che nDn avessero. cDntrahere fÌadDr
alcuno. de ditti so.ttradDri quali pDrtavanQ un campanellD ... : scrivendo.
,hDra mi J aco.mo. anCQra me pare questo. tal campanello. averlo. e me
reSDna nelle Drecchie perchè altro. no.n se sentiva neia citta de se nDn
quello. SDnare ••. »
I monatti no.n avevano., CDI salario. viSto.So., l'immunità dal male,
'ma mQlti ne mDrivanQ e dQvettero. essere surrQ,gaticDn altri; nQta il
~rDnista che il pDstQ di mQnattD era assai. .. ricercatQ! nalla g,ente però
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della suburra, avida di guadagnare e di rubare, poichè i monatti entravano in tutte le case vuote o semivuote di abitatori e le saccheggiavan~ con impunità, come derubavano senza pietà alcuna danari, vestiti,gioielli, ecc. ai morti e ,a i vivi che capitavano sotto le loro
avide ma.n i.
La città, abhandonata e deserta, era in preda al disordine e al
malandrinaggio; difettavano i medici « perochè pochi ne era et alcuni
furono che volseno mettersi alla servitude delli infermi et 'q uelli
medegar, ma morivano, come facevano anco li sottradori» e insieme
coi medici difettavano, anzi mancavano assolutamente quelle elementarì norme d' igiene che avrelh hero. frenato la mortalità o ridotta a
più modeste porporzioni la diffusione del male. Non si trovavano medicine e le apoteche farmaceutiche, rimaste ancora aperte in piccolo
numero, non hastavano più. I cadaveri venivano gettati, non sepòlti,
nei piccoli e numerosi cimiteri interni, poichè quasi ogni chiesa urha na fosse o no parrocchiale, aveva il proprio recinto cimiteriale; intorno al Lazzaretto di S. Bartolomeo, che avrebhe dovuto essere un
sicuro asilo di immunità per i colpiti dalla terrihile malattia, si sten deva ogni giorno più un vasto ma disordinato cimitero, dove erano
gettati « a modo de cani » i cadaveri quasi ancora palpitanti dei poveri
appestati; e quando il cimitero nOn hastò più si incominciò a gettare
i cadaveri per,f ino nelle acque del vicino Mella! La morìa durò nove
mesi, dal marzo al novemhre, con varia intensità , che ehhe il suo
punto culminante nel quadrimestre luglio.novemhre; durante questo
tempo afferma il cronista che le vittime giornaliere salirono talvolta
a 200 ed anche a 250 «or,a più ora manco ma non meno de 200, et
questo poteva veder et l'ho visto mi Iacomo con li propri miei occhi
su la polissa che se meteva de giorno in giorno sopra una coloneta del a
Losa ». L'ufficio d'anagrafe e di sanità comunicava ogni giorno alla
cittadinanza la lista quotidiana delle vittime e qualche impavido curioso si spingeva fino alla colonna della Loggia, alho comunale delle
notificazioni ufficiali, a leggervi e commentarvi il lungo e luguhre elenco, dove frequentemente apparivano nomi di parenti o di
amici cari.
Anche il notaio Giacomo Mlelga, da buon cronista che si rispetta,
allungava fre1quentemente il suo naso fino alla fatale colonnetta municipale, cauto e ~uardingo nell'evitare i monatti e i convogli funehri,
ma altrettanto coraggioso nell'accont entare la sua curiosità.
Il servizio. religioso deglì appestati, come quello igienico e sani.
tario, era stato assai trascurato, in parte per il numero straordinario
degli ammalati e in parte per deplorevole assenteismo del clero. La
sede vescovile era vacante, poichè un mese prima che scoppiasse la
fatale malattia era morto il vesc6vo Domenico de' Dominici (8 feh -·
hraio 1478).M.olti preti e frati avevano ahhandonato Ìn fretta canoniche e conventi per fuggire alla campagna, e molti si chiusero in casa
o nei monasteri per non uscirne che di sfuggita. I frat i Predicatori
di S. Domenico si erano rifugiati in Conche, quelli Benedettini di
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S.Faustino alla Trinità di S. 'G allo sopra Botticino, i Canouici del
Duomo e i prevosti si erano dispersi qua e là nel suhurlbio; le chiese
erano chiuse, le campane mute; i po,c hi preti e frati rimasti celebravano la messa all'aperto, o sulla porta della chiesa, o in piazza, e la
popolazione rimasta nelle case ascoltava messa dalle finestre prospicenti. Vi furono però anche fra il clero gli eroi della carità, che
immolarono la loro vita per compiere il proprio dovere. Il cronista
ne ricorda parecchi, sehbene non di tutti egli abbia conosciuto il su,hlime eroismo e il volontario olocausto; ricorda i più vicini a lui,
due frati Domenicani che caddero affranti dalle fatiche e dalla febhre, i vari cappellani che si succedettero al Lazzaretto, un certo frà
Gaspare «il quale stava remoto dai suoi fr,ati nel convento nel loco
della Inquisizione » ma usciva solo per le case a portare i conforti
religiosi, a benedire i morti, a incoragigiare i moribondi, finchè le
forze gli bastarono.
Quando, nel mese di novembre, la moria declinaya verso la fine,
il popolo rimasto o ritornato si rivolse in pubhliche e frequenti dimostrazioni di pietà religiosa, ad invocare l'aiuto del Cielo, e si diede
origine fra noi alla devozione popolare di S. Rocco, il pellegrino francese invocato come protettore contro la peste e qualsiasi altro morbo
epidemico.
Da Brescia la devozione a S.' Rocco si diffuse in pochi anni a
tutta la diocesi nostra e alle circonvicine, e nel trentennio 1480-1>510
si può dire che non vi fu parrocchia o paesello che non abbia accolto
S. Rocco fra i suoi protettori e nongliahbia eretto un oratorio o un
altare (2).
Ne diede l'esempio la città di Brescia: narra il Melga che « avanti
che cessasse la peste la Comunità de Bressa fece voto all'Onnipotente
Signore Iddio et al GloriosO' confessore S. Rocco de edificar un tempio
in honor et sotto el vocabolo de detto S. Rocho, et così alli 18 marzo
1479 fece far una bella processione alla quale gli andò tutto il clero
et tutto il popolo con soni di trombe et pifferi et altri instrumenti
musici, et con grande et bella solennitade fu posta in quello dì la
prima preda per fundar et edificar detta Giesia over tempio de S. Rocco de fora dela porta de S. Ioanne .. . et fo stabilito che sempre nell'avvenire se dovesse andar a ditta Giesia in processione et farli offerta
lo giorno de S. Rocho, come anco si serva al presente ».
La chiesa votiva di S. Rocco, edificata in pochi anni con le offerte del popolo bresciano, si ergeva elegante e severa nella ,s ua forma
quattrocentesca presso l'antico ;Campo della Fiera (3) nel Borgo di San
Giovanni e ne fu affidata l'uffi,c iatura all'ordine francescano . Ma non
durò a lungo poichè nell'anno 1517 la Repubblica veneta dovette atterrarla per ragioni militari, e la ,Comunità di Brescia deliberò di edificare in suo luo!!o nell'interno della città l'oratorio di S. Rocco, che
diede il nome ,fi~'o a pochi anni fa alla attuale via Elia Capriolo (4)'
La lunga e particolareggiata descrizione che ne fa nella sua cronaca il buon notaio Iacopo Melga è una viva pittura dell'ambiente
bresciano di quei tristi giorni; esumandola dal vecchio e quasi eva -
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nescent c scartafa ccio ci confort a il pensiero ' ·che la SCIenza e
la prudente esperien za di oggi impedir anno alla storia di ieri di ritornar
e
in quella tragica realtà!

NOT E
(1) Dal giomale Il cittadino di Brescia del 14 gennaio 1919,
mentre declinava
l'influen za o spagnola che da tre mesi infuriava e mieteva vittime,
fra le quali
avrei dovuto essere anch'io a Torbiato se la Provvide nza divina
non mi avesse
salvato quasi per miracolo .

(2) La storia documen tata del culto di S. Rocco nella diocesi
di Brescia
costituire un curioso volume, per iI quale ho già raccolto un
copioso
materiale che attende di essere soltanto coordina to.
In questo primo periodo S Rocco appare accanto a S. Sebastian
o, il martire
piagato; poi egli prende il primo posto, e nella peste del 1630
resta solo perchè
S. Sebastian o scompare e cede il posto a S. Nicola da Tolentin o.
potr~bbe

(3) Cfr. lo studio del iP. PAOLO SEVESI S. Rocco e la Congrega
zione dei Capriolanti , in Brixia Sacra XVI (1925).

(4) Cfr. L. F. FE' D'OSTUNI Storia tradizion e e arte nelle vie di
Brescia, parrocchia di S. Giovanni . L'oratori o detto di S. Rocchino , a Ponte
alto di Costalun ga sulla strada di Mompian o, venne eretto dopo la peste del 1630.
Ordinari amente gli Oratori dedicati a S. Rocco furono eretti nella
campagn a,
poco fuori dell'abita to, in località isolate destinate a Lazzarett i. Così
per es. gli Ora.tori di Gussago, ·Cellatica , Villa ,Cogozzo , Gardone V. T., Manerbio
, Verolanu ova,
ecc. Il culto di S. Rocco non .è mai stato accolto ufficialm ente
nella liturgia; la
sua festa è una festa votiva senza ufficiatur a propria, senza lezioni
storiche del
2Q notturno , ma con Messa e ufficiatur a de comuni dei Confesso
ri non pontefici .
Anche l'Oremus «Populu m tuum» è preso da un Oremus quaresim
ale.
Il culto popolare permane perchè il giorno 16 agosto è compreso
nel tradizionale Ferragos to, ma ,è in decadenz a perchè la scienza moderna
ha allontana to
il pericolo delle epidemie pestilenz iali, e salva la pelle anche i santi
« guaritori »
sono trascurat i o dimentic ati.

I
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Borromeo di Angera

Il co.mpianto. mo.ns. Ago.stino. Fliche, valo.ro.so. e insigne maestro.
di sto.ria ecclesiastica all'Università di Mo.ntpellier ,che ci ha dato. co.I
Martin e altri co.llahorato.ri no.n meno. valenti la più mo.derna e auto.re·
vo.le Storia della Chiesa in mo.lti vo.lumi, della quale è in co.rso. di pub.
blicazio.ne anche la edizio.ne italiana, ha ripreso. l'esame critico. del·
l'argo.mento. agio.grafico. di S.Ro.cco. in un ampio. studio. pubblicato.
dai Ho.llandisti in un'impo.rtante miscellanea co.mmemo.rativa (1). 'Que.
sto. studio. è quasi il testamento. fatto. aUa sua patria da un illustre
figlio. che l'ha sempre altamente o.no.rata anche nel campo. della cuI·
tura sto.rica(2).
Biso.,g na tener presente che il Fliche efa di Mo.ntpellier, la pre·
sunta patria del misterio.so. pellegrino. ro.m e 0., e che malgrado. o.gni
ricerca 100caleco.Bdo.tta da lui e da altri primà di lui negli archivi e
nelle memo.rie della città, che ha tradizio.niculturali di primo. o.rdine
per la sua Università degli studi, no.n è riuscito. a dissipare le o.sccurità,
i dubbi, le co.ntrad~izio.ni che avvo.lgo.no. la «leggenda» di SI. Ro.cco.
co.me è venuta fo.rmando.si nel sec. XV.
Do.po. aver espresso. le sue perplessità di fro.nte aHe fo.nti di que·
sta «leggenda », do.po. aver so.llevato. ma no.n riso.lto. alcuni problemi
fo.ndamentali della o.scura bio.grafia di S. Ro.cco., so.pratutto. il pro.ble.
ma cro.no.lo.,gico. della sua esistenza e rqueHo. delle sue o.rigini familia·
ri (3), mo.ns. Fliche, no.n senza qualche co.ntraddizio.ne e lasciando.si
un pò do.minare dallo. spirito. campanilistico., c:he no.n è sempre imo
parziale e sereno., giun.ge a ,q ueste co.nclusio.ni.
S. Ro.cco. sarehbe nato. a Mo.ntpellier da ricca famiglia bo.rghese
into.rno al 1350, unico. rampo.llo. dei Ro.ch, de'lla quale famiglia, co.me
ho. ,g ià rilevato. anch'io. dietro. info.rmazio.ni del Despetis, si tro.vano. do.·
cumentate memo.rie a Mo.ntpellier nel seco.lo. XIV. Perduti i genito.ri
e rimasto. so.lo., padro.ne di un co.spicuo. patrimo.nio. a 20 anni, si de·
di'c a alle o.pere di carità e prende la decisio.ne di pellegrinare aRo.·
ma, alle to.mbe degli Apo.stoli, alla città eterna ahibando.nata dal papa,
residente ad Avigno.ne. Le prime sue guarigio.ni meraviglio.se sareb·
bero. avvenute ad Acquapendente nelle vicinanze di Ro.ma, do.ve si
ferma circa tre anni (1368.1371) e nel rito.rno. risale nell'alta Italia
per il litto.rale adriatico.; si ferma a Rimini, a 'Cesena, a Piacenza,
a No.vara, do.ve o.pera pro.digi di carità e di assistenza per gli appe·
stati.
A Piacenza si prende la peste in casa del no.bile Go.ttardo. Palla.
strelli (altra misterio.sa figura) ma ne è guarito. e riprende il suo. camo
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mino verso il Lago Maggiore per passare in Svizzera e in Germania
(Perchè questa deviazione di itinerario se la sua città nativa era Montpellier nella bassa Francia?)
Pervenuto nel 1374 sotto la Rocca di Angèra è preso come uno
spione e gettato in una prigione, dove muore dopo cinque anni di
inedia, riconosciuto però dallo zio materno prima di spirare. Viene
sepolto ad Angera, mà le sue venerate reliiquie solo piÙ tardi sarebbero
state trasportate in Piemonte, a Voghera, e trafugate poi da veneziani collocate a Venezia nella famosa Scuola di S . Rocco, monumento
insigne dell'arte veneta del Rinascimento. La fama dei miracoli e delle guarigioni operate da S. Rocco in vita e dopo la sua morte si diffuse rapidamente sul principio del secolo XV nella Francia meridio nale; canonizzato dal papa avignonese Benedetto XII (il famoso
spagnuolo Pier de Luna, che tenne la sede dal 1394 al 1423, nel periodo più acuto dello Slci8lllà occidentale), il culto di S. Rocco si
espande in Germania, e da Venezia, attraverso le sue relazioni commerciali, a tutta l'Italia, in Dalmazia e nel vicino Oriente.
Tutto questo viene affermato dal'l'esimio storico francese ma
sempre in senso dubitativo, ipotetico, indefinito, quasi costretto ad
ammettere una realtà storica che sfugge ad ogni indagine critica, una
realtà che si afferma esternamente ma della quale si nutrono internamente dei forti dubbi.
L'accenno alla Rocca di Alngèra, che sarehhe stata il luogo della
morte e la prima tomba di S. Rocco, richiama intorno a una ipotesi
che abbiamo .già prospettato alcune considerazioni che potrebbero avviarequesto avviluJ?pato enigma agiografico verso una nuova e insospettata soluzione.
Angèra, chiamata prima Stazzona (forse una statio romana) era
l'antico centro di una importante pieve milanese e di un esteso contado, di cui parla un'antica cronaca del sec. XIII edita dal Muratori (5).
I conti di Angera sono in questa cronaca chiamati Comites de lngl.exio
o Comites de Anglexio, e quando il ricostituito contado d'Angèra divenne un feudo visconte o (6), i Visconti assunsero fra gli altri titoli
anche quello di Angleriae comes e si chiamarono Angli (7).
Nel 1449 la contea di Angèra passò dai Visconti ai Borromeo,
che la tennero con titolo dì marchese e ora di principe (8). Chi fossero i Borromeo e quale sia stata la loro fortuna a Milano, alla corte
viscontea è ben noto. Erano ricchissimi banchieri padovani e commercianti internazionali che tenevano fiorent issimi banchi a Londra e a
Barcellona (9). Filippo Borromeo per la sua lunga dimora a Londra
come banchiere venne chiamato anglico. Il cognome Borromeo deriva
da Buon Romeo, e Vitaliano Vitaliani di Padova residente a Milano
come finanziere ducale lo assunse nel 1406 come proprio cognome in
memoria di sua madre Margherita, che apparteneva aUa famiglia dei
Buon Romei di S. Miniato in Toscana .
Vitaliano fu il creatore della potenza economica della famiglia
e delle sue fortune politiche, poichè allora, come sempre, l'argent fait
tonto II duca Filippo Maria Visconti , che aveva continuo bisogno di
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danaro, per le sue imprese militari e per il fasto, deUa sua cQrte, gli
cQnferÌ la cittadinanza milanese, lo, · creò cQnsigliere ducale per le
finanze, nel 1445 lo, fece CQnte di ArQna e nel 1449 CQnte di A'ngèra,
trasmettendo, ai BQrrQmeQ il titQIQ di Angleriae comes e la denDmiziDne di Angli.
Chi è S. Rocco" secDndD la sua leggenda? Il BUDn RDmeD. Perchè
viene fatto, mDrire nella prigiDne della RDcca di Angera e ivi riCDnDSCiUtD prima di mDrire da uno, zio, maternD? Perchè, io, penso" i BDrrDmeD, CDme mDlti altri parvenus di ogni tempo" cercarDnD di nDbilitare la IDro stirpe creando, una specie di rDmanZD sacro, che dDveva
illustrare la genesi del loro, cognome per 'cDprire quella delle IDro
fortune (10).
Ad ogni mD do, bisogna tenere presenti anche questi rilievi e
questi nUDvi elementi storici per capire meglio, il substratD stDricD e
la vernice fantastica della leggenda di S. RDcco., del Buon RDmeo che
in tristissimi tempi di desDlaziDne e di decadenza idealizzava la tradiziQne perenne dello, spirito cristiano, e della carità evangelica.
Ma dQ:hhiamD chiederci anCDra una vDlta: siamo, dinnanzi a una
misteriDsa realtà storica o dinnanzi a uno, dei tanti « Misteri» mistici
di quell'epDca CD sì strana? Insomma stDria D romanzD? Realtà di fatti
umani D fantasia letteraria per rappresentaziDni sceniche?

NOTE
(1) AGUSTIN FLICHF:, Le problème de Saint Roch, nelle Analecta Bollandiana di Bruxelles, t. LXVIII. 1950 (Melanges Paul Pet.ers t. II, pp. 343-361.

(2) Dell'importante studio, di carattere generale per la storia ecclesiastica,
ho preparato una traduzione italiana con aggiunte e note varie, che spero di poter
pubblicare presto.
(3) Roch o Roques è il cognome di una distinta Llmigtia mercantile di
Montpellièr: questo è documentato. Che il cognome sia diventato il nome personale può essere, ma allora era più frequente il contrario, cioè che il 110m',
personale di un capostipite diventasse il cognome dei suoi discendenti. Non è
documentato invece, ma soltanto suppositizio o ipotetico che il padre di S. Rocco,
ricco mercante francese, abbia sposata una nobildonna lombarda, che aveva un
fratello, lo zio di Lombardia che entra nella «leggenda ». Dobbiamo rilevare che
Rocco è pure il nome di uno scacco, che facilmente si confonde con la Torre .
cfr. M.. NIEMMYER, Il rocco come figura araldica (Milano, 19'51) recensito nella
Rivista Araldica di Roma, 1951, pago 156.
Sono elementi che bisogna tenere presenti nello studio delle leg"ende agiografiche, così piene di sorprese!
'"
Anche D. Antonio Manrino (v. Le vere date della vita di S. Rocco e del suo
culto nella l'iv. La Scuola Cattolica ottobre-dicembre 1947) insiste sulle date estreme 1345-1377, e scrive che «S. Rocco visse e morì in pacifico clima romano,
regnando ancora Gregorio XI. Velme a Roma ai tempi di Urbano V, dal 1367
al 1370 circa, essendo in età di 20 anni. Sjiccome secondo il Diedo morì all'età
di' 32 anni, la sua vita si deve conchiudere tra il 1345 e il 1377 ». Siamo sempre
in una cronologia incerta, suppositizia e finora non documentata, quindi storicamente nulla.

142 (4) tIntorno ad Angèra e al suo contado, oltre le notizie date dalla Encicl.
italiana Treccani vol. III. p. 305, si veda quanto ampiamente e dottamente ne
scrissero VINCENZO DE VIT, Del contado di Stazzona o sia d'Angera nelle Opere
varie edite ed inedite (Prato, 1875-1880) t. I, pp. 213-217, e LUCA BELTRAMI, La
Rocca di Angèra (Milano, 1904).

(5) L. A. MURATORI, Opere (1770) t. XI, parte LII.
(6) V. DE VIT, Ricostituzione del contado d'Angera, in Opere citate, voI. I,
pp. 503-507.
(7") Tutti gli atti dei Duchi di Milano portano. questo titolo, da Giovanni
arcivescovo a Filippo Maria.
(8) Intorno alla storia dei Borromeo, oltre la fondamentale opera di POMPEO
LITTA, Famiglie celebri italiane, si veda quanto ne scrive ampiamente il citato
DE-VIT, 1l lago maggiore, Stresa e le Isole Borromee, in Opere, t. I. parte II
(Prato, 1877), dal quale derivano le notizie date dall' Enciclopedia Treccani, t. VII
pago 512,· e dal Dizionario dello Spreti.
.
. (9) Cfr. G. BISCARO, Il Banco di Filippo Borromeo e compagni di Londra,
nell'Archivio storico lombardo XIX (1913).
(10) Le ombre e le penombre della storia dei Borromeo sono state disperse
dalle luminose figure di due grandi santi, i cardinali Carlo e Federico, e delle
opere da essi compiute e lasciate come monumenti di civiltà cristiana, riscattando
con la carità le fonti spurie della «iniqua mammonal» della loro famiglia.

Jl

S. Carlo Borromeo
e le origini del Seminario

di Brescia

(*)

La formazione del clero nella cultura dello ' spirito e della mente,
per farne strumento idoneo al grave compito del ministero pastoral~,
era tanto decaduta anche nella Diocesi di Brescia, nella prima metà
del cinquecento, che si poteva ritenere quasi scomparsa . I chierici si
formavano .quasi automaticamente per tradizione di famiglia, special.
mente in quelle famiglie che detenevano, o per diritto di patronato o
per lunga serie di successione, i benefici semplici clte abbondavano
nella diocesi . Alcuni capitoli e alcune cano~iche rurali avevano come a rOhiari, a Rezzato, a Salò - l'obbligo di mantenere e istruire
dei chierici, necessari per l'ufficiatura locale. In Brescia rimaneva a
qualche modo, quasi ombra del passato, la scuola della Cattedrale,
dove il chierico, che ogni canonico era obbligato a mantenere per il
proprio servizio e per il servizio liturgico della Chiesa, riceveva
l'istruzione necessaria nelle lettere e nel canto, ma non una formazione spirituale che lo rendesse atto al ministero (1). Questi chierici
venivano reclutati fra il popolo; .quelli appartenenti alle classi superiori, di famiglie nobili o borghesi, seguivano per proprio conto gli
studi nelle scuole pubbliche o sotto pedagoghi privati, risiedendo
nelle proprie case, talvolta in ambiente molto profano e mondano,
in aperto antagonismo con la delicatezza e la nobiltà del tirocinio
chiericale.
Mancavano scuole, mancavano degni direttori di spirito, mancava ogni indirizzo educativo del giovane clero, specialmente nella
campagna e nelle valli . Non è quindi da meravigliarsi che lo stato
religioso della vastissima diocesi fosse precipitato quasi in un abisso,
l'ignoranza e la vita scorretta del clero presso ·che generali, il culto
divino e la cura delle anime completamente trascurati in guisa che la
vita parrocchialè in molti luo!g'hiera ridotta alla sola messa festiva, o
poco più (2) .
.
Nel 1559, venuto a morte il vescovo 'Cardinale Durante Duranti,
bresciano, di famiglia nobile elevatasi a potenza per protezione dei
Farnese, curiale e nepotista, il :p apa Paolo IV ele.ggeva a succedergli
sulla cattedra vescovile un patrizio veneto, che non apparteneva al
clero ma esercitava in Brescia l'alta ma:gistratura di Podestà, Dome~ico ,Bollani. Questo pio e zelantissimo laico, elevato d'improvviso
alla dignità vescovile, doveva essere per vent'anni la visibile e provvi-
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denziale assistenza divina alla povera chiesa hresciana, sconvolta da
cupidigie, desolata di clero appena discreto, dissestata anche economicamente per esazioni indebite e opprimenti del fisco governativo,
della ,c uria romana e di una turba famelica di grassi e potenti pensionati, che accumulavano e ,d ilapidavano copiose rendite ecclesiastiche,
soUraendole alle chiese e ai poveri.
Il pio ma energico .Bollani si diede tutto all'opera di riforma ecclesiastica imposta dalle deiJiberazioni disciplinari del Concilio di
Trento, del ,q uale egli pure ,fu partecipe in alcune ,sessioni. Trovò ostacoli gravissimi, opposizioni aperte o larvate, vicine e lontane influenze
di personaggi potenti, che avevano tutto l'interesse a conservare ]0
statu quo per non muovere le acque chete, ma ebbe per compenso
l'appo.ggio' incondizionato, la stima altissima, vorrei quasi dire la venerazione del suo Metropolita S. Carlo 'Borromeo, che considerava il
Bollanicome un ,fratello e uno dei migliori vescovi d'Italia.
Queste relazioni di amicizia e di collahorazione fra i due uomini
insigni sono documentate nel copioso carteggio intercorso fra di loro,
e del quale conosciamo soltanto una piccola parte. mentre rimane
quasi completamente inedito nella raccolta dei carteggi del Borromeo alla Biblioteca Ambrosiana. Si può dire che dal 1560 al 1579,
quasi ogni settimana e spesso anche più frequentemente il corriere
portava almeno una lettera da IMlilano a Brescia eda Brescia a !M!ilano;
ed erano lettere piene di espansività confidenziale, diunzione religiosa,di reciproca esortazione alle opere di Dio e costituiscono da sole
una delle prime fonti della storia ecclesiastica di Brescia in quel burrascoso periodo di assestamento disciplinare che il Bollani, appoggiato dal Borromeo, seppe dominare con prudenza illuminata e con finissimo tatto.

***
Dopo la visita pastorale alla diocesi, la prima che si compiva
regolarmente a ricordo d'uomo, dopo la sistemazione degli uffici diocesani, dell'amministrazione economica della mensa vescovile, dopo
il Sinodo diocesano che non si convocava più da un secolo, il Bollani
rivolse tutte le sue !c ure alla istituzione del Seminario per risolvere
il problema della scarsità e della insufficiente preparazione del clero
per la cura d'anime. Egli intuì che la riforma vera deUa vita ecclesiastica e della vita religiosa del popolo non poteva venire dai pochissimi elementi del vecchio clero, chiusi nel loro egoistico isolamento
come in una fortezza, ma doveva germinare dal clero giovane,che
egli avrebbe potuto formare e informare alle esigenze dei tempi e
delle superiori gerarchie soltanto in quel provvidenziale <<iSeminarium»
che i Padri del Concilio avevano decretato per ogni diocesi come
una ceppaia di nuovi virgulti, come un vivaio perenne di nuove
energie.
La ,d elicatezza e la gravità del problema faceva tremare il Bollani, che confidava a S. ,Carlo le sue angustie e i suoi timori, ricevendone
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avvicinandolo a una congregazione di preti secolari, che si era formata da alcuni anni intorno ad un santo sacerdote '1,Jresciano, Francesco Cabrino d'ALfianello, il quale intorno al 1550 aveva raccolto
alcuni sacerdoti e jgiovanetti laici inclinati allo stato ecclesiastico per
farne ,gli strumenti della riforma e della salvezza della diocesi. Il Cabrino teneva l'ufficio di ,confessore e direttore spirituale del monastero
delle plOnache Benedettine di S . Maria della Pace in <Brescia, onde
era comunemente chiamato alla breve « il ,padre della Pace » ; questa
denomiIV'zione popolare fu estesa alla sua istituzione ed ai suoi compagni ..
Nacque così in Brescia quella singolare « Compagnia dei Preti
della Pace » che fu uno dei più edificanti ,coefficenti locali della riforma religiosa della diocesi , che diede allo stesso S. Carlo l'idea primitiva della istituzione , degli Ohlati, ,che si diffuse a Milano e a Verona
con intendimenti di apostolato elevatissimo, specialmente in mezzo
alla gioventù laica ed ecclesiastica, e che si unì più tardi alla Con 'g regazione dell'Oratorio filippino di Roma, ahbracciandone le regole
~ lo spirito (3).
Il P. Cabrino aveva la sua residenza in una casa rustica fuori
delle mura della città, situata in un luogo romito sul pendìo dei Ronchi; qucsto luogo, solitario come un el'emo, aperto sopra un orizzonte
meraviglioso, circondato da alberi secolari e da vigne ubertose, egli
lo aveva chiamato Monte di Dio. ,Forse in quella casa solitaria e tran'q uilla egli aveva avuto la visione del suo apostolato, e la reminiscenza
biblica tornava opportuna anche nel nome a segnare il cammino a
lui ed ai suoi compagni, che saranno dodici come gli apostoli di
Gesù e formeranno il « Collegio dei Preti Riformati della Pace » .
A questi uomini profondamente religiosi, pii, umili, fervorosi,
staccati ,d ai desideri secolari e dalle cupidigie dei benefici ecclesiastici,
rivolse i suoi occhi vigili escr utatori il vescovo 'Bollani per affidare
ad essi la cur a del nascente, Seminario.
Su 'quel monte di Dio i Padri della Pace avevano Igià iniziato per
proprio conto un piccolo Seminario; non era il seminarietto destinato
ad alimentare la Congregazione, ma il piccolo vivaio di iniziativa privata, aperto per tutta la diocesi e a favore di essa . La prova era buo na, era ben riuscita, il hene era evidente e suggestivo per un vescovo
illuminato e zelante come il Bollani. E.gli chiamò i Padri della Pace,
preti del suo clero e a lui direttamente soggetti, e le sorti del nascente
istituto dell'educazione ecclesiastica furono unite a 'quelle del Colo)
legio della Pace.
Anche in 'questo importantissimo affare, come in tutti gli altri più
rilevanti e più delicati, il Bollani si confidava col IB orromeo e ne chiedeva il parere, tanto piùooe la dotazione finanziaria dell'istituto doVeva essere fatta dal clero beneficiato con contributi di imposte sui
frutti dei benefici, con la soppressione e l'unione di benefici semplici o
superflui, con altre tasse che andavano a colpire gli interessi dell'alto
clero, e il vescovo hen sapeva per esperienza che le opposizioni più
lO -
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formidabili erano determinate da questi inevitabili e dolorosi pertur·
bamenti della borsa degli affaristi parassiti della vita ecclesiastica.
Il 27 dicem,bre 1565 S. Carlo scriveva da Milano al Bollani (4):
Sarà opera santa et molto degna di V.S. a stabilire quanto prima il Semina·
rio, come è risoluto di fare. Et perchè quel suo clero è degno di compassione per
l'aggravio che ha avuto quest'anno delle due decime, catedrale e seminario, mi
son contentato di prestare il mio consenso per la esatione di una mezza decima
solamente per questo primo anno. Ma se da quii innanzi il Clero non havrà altra
gravezza che quella del Seminario, a me pare che non s'habbia da restare alla
mezza decima ma si bene esigerla tutta intera. Et poichè V.S. ha quel luogo al
monte(';) , dove al presente s'allevano figliuoli tanto ben creati et timorati di Di o.
oltre il profitto delle lettere, potrebbe al presente fondare il Seminario serrato, '·on
istituire un certo numero di putti; et col tempo poi, quando andarà trovando
qualche buona pianta nei Seminari foranei, i quali dice voler istituire, metterla
dentro, che anch'io voglio fare il medesimo: et di già in alcuni luoghi della dio ·
cesi ho principiato di questi Seminari, et ne ho istituito dell'altri secondo che ano
darò facendo la visita. Nella quale io non resto già contento come V.S. nella
sua; perchè da una parte ho trovato i popoli assai disposti e inclinati al bene,
,.i all'altra ho scoperto con mio gran dispiacere ignoranza et vita poco honesta nel
clero. Et questo ,è avvenuto per l'absenza degli Arcivescovi di tanti anni, il che
per l'avenire spero non averrà, perchè si andarà rimediando a poco a poco, etc.

Le preoccupazioni finanziarie dell'impresa erano assai gravi nel
Bollani, ,che misurava tutte le difficoltà dei provvedimenti che veni·
vano a ,gravare il clero e ad inaspril1gli le difficoltà per altre iniziative .
Ma tutto questo non lo faceva desistere.
Il 27 febbraio 1566, tutto preso dal fervore della sua iniziativa,
scriveva difatti a S. Carlo (6):
Siandomi nel cuore la erettione 'del Seminario etc. sono andato di conti·
fra tanto che comparì Lt confirmatione et stampa del nostro santo concilio
provinciale, ragionando del pagarsi prontamente da ciaschuno la intera decima
che si è posta per sì santa opera. Ma in fatti trovo un tanto gridare, in ognuno,
per causa delle tante gravezze che hanno, ch'io ne resto pocho consolato . vedendo
che tutta sì fatta contributione habbia a esser violenta con ciascuno et non punto
volontaria, come sempr e vorrei vedere riuscire le azioni che partengono al spirito
et alla lode di N. S. Dio . Ho però anche scoperto che quando si ottenesse gratia
che li ducati mille già imposti a questo clero dalla s. m. di Pio IV per la riedificatione di questa nostra non solamente indegna ma più presto infame (7) chiesa
cathedrale, si potessero estraer dalla suddetta decima senza nuova gravezza di
esso clero, ogn'uno forse inclinerebbe con lieto spirito a pagare essa di non mancho rendita di. tre mille scudi. si potrebbe con li doi milla satisfare abondanl.~
mente a tutti li bisogni del Seminario, come ciò aneo piglio sopra la coscienza
mia. Però ho volsuto non mancar di novo a darne conto a V. Ill.ma et R.ma
Signoria con suplicarla a voler con la molta sua prudenza et pietà inclinarsi a fa ·
vorire sì fatta grati a apresso la S.tà Sua a questo gravatissimo clero, aciocchè
con pronta volontà et consolato spirito, ciaschuno volentieri concorri al paga·
mento della decima, vedendo che con essa senz'altra nuova gravezza si abbia a
supplire, come in verità si può fare, a doi sì importanti bisogni, non essendo
neancho necessaria la fabrica della chiesa (,Cattedrale) di più che il Seminario.
percnè se essa resta nella indegnità et infamia, et V. Ill.ma Signoria l'ha veduta
(,on li suoi propri occhi, non è dubio che l'opera del Seminario resa imper fetti,;Il uo,

147 "ima, manchandovi una conveniente chiesa dove ad edificatione ciel popolo SI
habbino ad esercitare li divini uffici, il che in siffatta chiesa tutta rovinata et che
più presto ha faccia d i chiesa d ' heretici che di veri catholici, non si può fare
senza grande murmuratione et scandalo, il che io provo tutte l'hore.
V . S. Ill.ma sa quello che in Milano le pronostichai di questo clero intorno
sì L'l.a ,navezza, cioè che tutto l'hodio si convertirebbe ~()"1tl.") dì me per il consenso che io devo di una decima intera. Et però se si può dare questa universale
,0nsolatlllllE di erigere il Seminario et fabbricare la chiesa, supplico V . JJt ,ma
Signoria a impetrarci sì fatta gratia dalla Beatitudine Sua, acciocchè con l'essere
ben a~Cf"tta la suddetta decima , restino ben accettati tutti li altri santi decreli di esso concilio et che il governo spirituale proceda con soavità come so essere
il desiderio di Lei. tPotrehbesi essa gratia espedire unitamente insieme con consenso
çhe ha a prestare V. S. In.ma nd sgravare, come fu concertato, qùelle povere
chiese che non hanno suffi.c iente entrata per il scmplice vivere delli loro Rettori
(il quale consenso si trova anch' ora nelle mani di Mons. Lancillotto) pure rimetto
tutto alla molta prudenza di Lei, la quale so con qual spirito ecdesiastico et
pio cammina in tutte le cose . Et qua facendo fine mi raccomando etc.

Se il ,Bollani, stretto, fra le due angustie finanziarie della erezione
di una nuova Cattedrale e ,quella del Seminario, dava la precedenza
alla seconda sulla prima, ben sapeva che la preparazione di un piccolo stuolo di giovani preti, formati nello spirito ecclesiastico e nella
disciplina, era molto più urgente e importante della erezione di una
nuova Cattedrale, tanto, più che le funzioni si tenevano decorosamente nel Duomo Vecchio, che era la prima e principale Cattedrale.
La imposizione e la esazione di questo contrilbuto per il Seminario suscitò contro il vescovo una vera tempesta. I più restii al pagamento della tassa furono - come spesso avviene - i più ricchi; ec clesiasticipotenti , che g.o devano le rendite di tre o quattro ricchi benefici, insieme con laute pensiòni su altri henefici, monaci largamente
provveduti di copiose rendite fondiarie, e fra questi in primo luogo
i Benedettini di :S. Faustino M ia ggiore e di S_ EUlfemia, i « monaci
negri » di cui parla la seguente lettera cl,] 17 fu,nnnjo l558 mandata
dal Bollani a Mons. Ormaneto in Roma (8):
lo pur credevo che questi Rev. Regolari, come portava ogni debito etc.
dovessero hormai portarsi ad aiutare questo nostro Seminario con la contributione della mezza dcci ma secondo la tassa vecchia di questo serenissimo domi.
nio etc. Non di manco perchè sono avisato che alcuni monaci negri in Roma
vanno spargendo delle parole poco modeste et mancho vere, con dire ehe della
sudetta mezza decima si vengono a cavare molte migliaia di scudi, con aggiungervi parole pungenti contro di me, poco riguardando il timore del Sign. Dio:
mando a V. S.ria la fede qui inclusa, aciò le piacia presentarla a Sua Beatitudine
et con ogni sincera verità pOSRa restare informato di tutto questo santo negocio:
Confidando ancho abbia a restar soddisfatta del pensiero mandatomi dalla Divina bontà di provedere per l"eretione di un perl.etuo collegio di 12 esemplari sacerdoti per la sicura disciplina et duratione del Seminario. Alle quali due cose
parmi che sopra ogni altro sia hisogno havere occhio.

La fede inclusa era la seguente dichiarazione stesa dai quattro
Canonici deputati al Seminario (~):
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Noi Agostino Gentile, Vincenzo Bona, Giovan Paolo Corte e Tranquillo
Soldo, canonici di Brescia et deputati alla eretLione et sostentatione di questo Seminario Bresciano etc ., facemo indubitata fede et attestamo la ,summa della mezza
decima; posta per il bisogno predetto da pagarsi da questo clero, si secol are che
regolare etc. per la tassa vecchia di questo serenissimo dominio etc . non ascendere a maggior somma de scudi 1400. Delli quali si trova essere già spesa buona
parte per il fornire della casa nelle cose necessarie, sebbene per la strettezza
della città non si è ancho potuta trova.re in tutto capace al bisogno di questa sÌ
ampia Diocesi de 300,000 anime etc. Et avendo noi fatta' ogni diligentia per
trovare sito comodo a tale fabrica siamo per il meglio venuti a risolutione di pigliare un terreno del vescovado che si trovava in gran parte con l'autorità della Sede Apostolica livellato ad altre persone: l'abbiamo pigliato tale terreno
con l'obbligo che dopo fin ita la fabrica del Seminario si habbia a consegnare
al vescovato altre entrate per l 'ammontare dei fondi suddetti, cioè terreno sudetto
senza la casa. Delli quali future entrate, insieme ad altro terreno contiguo di
ragione similmente del vescovato, il reverendissimo nostro Vescovo per zelo
grande che ha etc. è venuto in questa santa deliberazione d i farne libero dono
ad .uno ?olleg~o, che egli il Vescovo intende con authorità dela Sede Apo stolIca erIgere m perpetuo de 12 boni sacerdoti de vita esemplare, i quali di continuo abbino diligente cura et governo della santa educatione et disciplina di
esso Seminario. Et in fede di tutte le sopraclette cose, habbiamo fatta scrivere
la presente et sottoscritta di nostra propria mano et sigillata.

L'idea di affidare il Seminario a un Collegio di dodici Preti Riformati e di costituire 'questo Collegio presso lo stesso Seminario, in
locale separato ma vicino, venne formulata dallo stesso Bollani anche
in una lunga leUerache egli scrisse a Roma, il 5 maggi~ 1569, all'amico suo Mons. Ormanet o (lO):
Molto Rev. Mons. mio Ill.mo,
Fra le cose che più possono assicurare la diocesi di buon et riformato clero
et per la conseguenza di buoni et refforIllati popoli, ho sempre stimato poterne
essere una la continuatione de gli santi Seminari . Perciò sono andato sempre pensando le vie più sicure nel poter dare lunga duratione a questo nostro, già per
grati a del Signor -Dio molto bene eretto in questa città: nel che ho sempre havuto non poco dubbio che non appoggiando a migliore governo che di [sacerdoti] mercenarii, o la pocha CUl"a di sÌ fatti m inistri, o di peggio qualche loro
mala scostumatezza havesse a interrompere sÌ santa opera. Et essendomi so~e ·
nuto per sicuro 'rimedio di ciò, l'eretione di un perpetuo collegio dei dodici,
sacerdoti, che già gran tempo, ancho in maggior numero, vivono in questa città
con gr ande esemplarità et santità di vita sotto nome di Compagnia di Santa
Maria di Pace, li quali quando resti loro proveduto di luoco et habitatione contigua a esso Seminario, possono come veri padri di quelli figlioli haver continua
cura. della costumata educatione et buona disciplina loro; perciò mi sono l'i
soluto, quando così vi sia il pio et santo beneplacito della Beatitudine Sua, dI
far libero dono a essa compagnia et collegio di certa portion e di terreno cr e
questo vescovato si trova pOl'sedere in qucsta città, di un restante del medesimo
[terreno] già alienato per la fabrica di flSSO Seminario a questo Rev, Clero . Et
di più intendo io ancho accompagnargli il dono del livello et sorte che per t al
conto esso clero è obligato paghare al vescovato, che sono doi mila scudi incir ca:
con li quali possano essi sacerdoti hahilmente ivi fabricarsi le loro stanze e t
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.oral.ori.o. Il quale anch.o sia a c.ommune us.o di esercitare li figli.oli del Seminari.o nel sant.o ministero ecclesiastico. sì c.ome di tutt.o ciò V. S. ne sarà più a
pien.o inf.ormata dal M. R. M.ons. M.onte (11). Il quale c.ome è gentilhu.omo di
grande bontà et h.onore, così essend.o prelat.o di molt.o buon zel.o et carità. si è
{:.on questa .occasione della sua venuta a Roma c.ontentat.o di pigliare quest.o
caric.o di parlarne c.on V; S. c.on le scritture che gli ho anch.o c.ons~gnate: et pregarla insieme c.on me cDI maggior affetto che si può cDI solit.o suo fervorato
",el.o nell'.opera della gloria del Sign.or Dio, ne faccia, n.onchè in mi.o particolar
nome, ma di tutt.o questo cler.o et popol.o la sudetta humile- supplicati.one alla
Santità Sua, et ce ne pr.ocuri il sant.o suo beneplacit.o. In .oltre m.olti altri ben
edificati spiriti c.on li quali h.o c.onferit.o quest.o mi.o pensier.o, ne h.o anch.o volsut.o parlare c.on l' Ill.m.o -n.ostr.o Sign. 'C ardinale B.orr.ome.o, il quale ID apr.ova
quant.o più si possa dire, chiamand.ol.o precipuo antid.ot.o alli dis.ordini che p.oss.on.o occ.orrere alli Seminari. Si presenterà anco per questa sÌ desiderata tspediti.one alcuna volta a V. S. Messer Stefano Parisi.o a fine di eseguire quel tanto
che da Lei sarà .ordinat.o intorn.o alla f.orma di essa espediti.one, d.opp.o che ella
ne haverà parlato c.on Sua Beatitudine et c.on la mia debita prof.onda humiltà
basciatole gli ss. piedi. Il sudetto Mons. Monte raggionerà anche c.on V. S. delb
grande necessità che qua habbiam.o de seminarii nuovi, a fine che Ella similmente ci procuri grazi.osa licenza di potergli far qua stampare c.on .ottim.o indirizzo et comm.odità di questo p.overo cler.o. Nel che c.ome in .ogni altra cosa h
prego compiacersi di credergli c.ome farebbe all'istéssa mia pers.ona. Et con
questo fine me le racc.omand.o , etc.

Intanto. il Bo.llani aveva co.stituito. la deputazio.ne tridentina del
-Seminario. nelleperso.ne dei 'quattro. cano.nici del Duo.mo. Gentili,
. Bo.na, Della Co.rte e So.ldo. e del prevo.sto.di S. Agata Giambattista
Cavalli, no.minato. rappresentante del clero. urbano. a no.rma dele Co.stituzio.ni co.nciliari. Po.ichiamato. a sè l'architetto. co.munale Lndo.vicG
Beretta gli affidò nel luglio. del 1567 la fabhrica mo.lto. semplice del
nuo.vo. edificio., del quale no.n so. ,quanta e quale parte resti nel co.mplesso. dei lo.cali, che o.raco.stitui~co.no. la sede dell'Ospedale militare.
Fu scelta la lo.calità in alcune .o-rtaglie deso.late presso. le mura del
Canto.n Mo.mbello., nella parte inferio.re della città, presso. il mo.nastero.
delle Benedettine dei Santi 'P ietro. e lMlarcellino., divenuto. po.i il primo.
co.nvento. dei Cappuccini in città. Quivi il vesco.vato. aveva mo.lti
fo.ndi livellari della mensa, dei ,q uali si po.teva dispo.rre per la nuo.va o.pera.
Quando. tutto. fu dispo.sto. e lo. scavo. delle fo.ndamenta aveva già
delineato. il disegno. dell'edificio., il 27 settembre 1'56810. stesso. vesco.vo.
Bo.lani ebhe la co.mpiacenza di henedire e gettare la prima pietra
se-gnataco.l suo. no.me eco.n la data iMIDlLXVIII. Il nuo.vo. tempio. della
rinascente vita del clero. [bresciano. so.rgeva so.tto. gli auspici ,della VerginePurificata, che era pure il tito.lo della Co.ngregazio.ne della Pace,
la quale lì presso. al Seminario. gettava Po.co. do.po. le fo.ndamenta della
sua nuo.va casa urbana e della chiesa relativa,che o.ra si chiama di
San Gaetano. (12) .
Intanto. che si innalzava la fahbrica e si attendeva a preparare
co.nvenientemente i lo.cali, il Seminario. si apriva nella spazio.sa cannnica di S. Lo.renzo., do.ve il ·,P. ICabrino. accoglieva agB studi e alla pre-
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Seminario bresciano. Il Bollani esortava inoltre i Padri della Pace
a discendere dalla solitudine del Monte di Dio, troppo distante e
incommodo per chi doveva attendere agli studi e al servizio della
Cattedrale, e cedeva ad essi gratuitamente altre ortaglie livellarie
della mensa vescovile, per la erezione della casa di questi dodici sacerdoti riformati, che dovevano essere nella sua idea la Congregazione degli Oblati del Seminario bresciano e la prima ramificazione
della Congregazione dei Padri della Pace.
Le sante sollecitudini del mite e pio vescovo intorno a quest'opera erano continuamente partecipate dal grande Borromeo, che seguivacon occhio vigilantissimo .ogni passo della riforma cattolica nella sua provincia,
Difatti il ,Cardinale scriveva da Milano al Bollani sotto la data
dell' 8 febbraio 1568 (D):
Ha gran ragione V. S. si ralle grarsi della unione dei Padri di S. Antonio
con li Padri Giesuiti . perciocchè se separatamente coll'esempio della bnona vita
et colla dottrina et fat iche loro faceyano frutto grande, hora si deve sperare che
essendo uniti, il frutto sarà anche maggiore, m assime essendo in S. Antonio
tanti buoni spi riti et di cu ore, come lei m i scrive. Per tanto me ne sono rallegrato anch'io estremamente .
Non è se non da credere che sana ed utilissima debba essere l'erettione
del collegio di dodici riformati sacerdoti per governo perpetuo del suo Seminario, alla quale ella mi scrive di haver già dato principio. Onde a me piace
summamente, tanto più ha vendo intese le canse, che lei adduce le quali vedo
che son considerate con maturo giudicio. Però attenda col solito suo zelo ad
effettuarne l'e"secutione: et a me talvolta faccia parte di queste et altre buone
opere che va incamminando a laude di Dio in cotesta sua chiesa, come ha fatto
hora colla lettera et colla viva voce delli Rev. ;PP. Adorno et Mantova, che l'assicuro mi d a rà molta con ~ olation e , etc .

I Preti della Pace ebhero sempre da S. Carlo ampie lodi e ammirazione, e non ha torto il Sylvain d'asserire che il grande santo riformatore vagheggiò sul loro esempio l'idea e formulò poi il concetto
della sua Con,g regazione degli Oblati. Dal canto loro i Preti della
Pace furono tanto ammiratori ossequienti di S .Carlo e del suo amico
S. Filippo Neri che nel 1622 ottennero di abbmcciare la regola del l'Oratorio filippino di Roma. Per qiUesto lasciarono ,qualche pratica
più austera della loro regola primitiva e senza dichiararsi estranei alla
giurisdizione del vescovo, entrarono però in un nuova e speciale protezione della S. :S~de, come Congregazione locale autonoma, mentre
gli altri sacerdoti bresciani raccolti dal Paradisi a S. Antonio si sottraevano alla giurisdizione episcopale entrando nella Compagnia
di Gesù.
Nei decreti generali della Visita apostolica, nel capitelo speciale
Pro congregatione cle"icorum saecularium nomine Pacis, S. Carlo
ne faceva un alto elogio pietate a't que ad religionem propensione, per-
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·chè e terrenis commodis ecclesiasticorumque beneficiorum adeptione
sllbtracti, se totos spirituali reformataeque d ,i sciplinae ac animarum
saluti dederunt. Inculcava ad essi la piena sottomissione al vescovo e
ai vescovi di Brescia dava rquesta raccomandazione:
«Episcopi vero eos uti stud,iosissimos ministros ae quoddam in
Dominico agro vere operar io rum seminarium, omnibus charitatis 01ficiis vicissimeomplectantur tueanturque» (14).
ICon questi elementi preziosi, come coi Gesuiti, il Bollani mantenne sempre ottimi rapporti e se ne servÌ in ogni modo per iI bene
della vastissima sua diocesi. Da rBrescia il 16 novembre 1569, dopo
l'attentato famoso, il Bollani scriveva a S. Carlo:
lo pigliai coilJìdenza della grande bontà di V. S. Ill. et amo re che mi
comp.i ace portarmi in mandarle quel mio l ihricino delle congreghe de gli ordini
sacerdotali per il no,tro M . R. P. A,lornò, il quale come è tutto carità. cred o
che ha voluto consolare Lei et me insieme col dirle di vedere a gloria del Signore qualche buon frutto in questa città et diocesi, se bene a me pare il Lntto
(e parlo in verità) pocho o nullo (e continua col dire che avrebbe desiderio
di essere sempre più vicino al grande Cardinale per meglio trattenersi con lui di
affari ecclesiastici, e crescere in perfettione, come prego la Divina Bontà che
mi faccia degno. La quale oh! come ho desiderato di sapere infinitamente
lodare della preservatione ch'ha operato in V. S. IlI. vedendosene grande edificatione nella coscienza de gli buoni, tremendo crollo nella coscienza delli cattivi .
Ho vol uto sperare, et ci ho ultimamente scritto al nostro si amato R. P. Adorno,
che con si miracolosa cura 'l Signor Dio palesemente ha mostrato tenere della
vita di Lei pel' suo serviti o et gloria si debbano raddolcire li Signori di qnesto
governo a riunirsi con Lei et favorire nonchè sturbare le tante soe ben indirizzate
opere in quella città et diocese, anzi in tutta questa nostra provincia, la quale
di là riceve ogni sua buona edi'ficatione ( 15).

Contro ogni sua llllziativa di bene, ma specialmente contro quel la del Seminario, il Bollani ebbe tenaci e pervicaci oppositori, specialmente in alcuni elementi dell'alto clero diocesano, depravati e
turbolenti. Tutte le opere del Signore hanno da subire la prova del
fuoco, e spesso non dai nemici aperti e dagli avversari coerenti ai
principii della loro dottrina, ma dai falsi fratelli, da coloro che pe.!"
ufficio, per vocazione, per educazione dovrehbero proteggerle e
aiutarle.
I nemici del vescovo riformatore avevano trovato un potente
protettore nel Cardinale hresciano conte Gianfrancesco Gambara, vescovo di Viterbo e poi suburbicario di Albano, il quale era in pal'entela con S. Carlo ma di educazione, di tendenze e di vita affatto
opposta. Il Cardinale teneva a Roma una corte composta quasi esclusivamente di ecclesiastici ,bresciani, e questa corte sapeva ahilmente
maneggiare gli intrighi curiali contro il povero vescovo e l a sua energica opera epuratrice. Il :Bollani avrehbe meritato la porpora; l'ave Vano avuta tre dei suoi predecessori, meno degni di lui, come l'ehhero
i suoi successori per l'importanza della sede, che nello Stato della Serenissima era seconda soltanto a Padova. Ma anche l a porpora sfumò
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perchè le premure di :S. Carlo. per il Bo.llani tro.varo.no. a Ro.ma b
recisa o.ppo.sizio.ne del ,Gambara.
'
Le o.stilità muo.vevano. in gran parte da ragio.ni eco.no.miche. Il
Gambara e i suo.i co.rtigiani erano. tutti pro.vveduti di ricche co.mmende e di fo.rti pensio.ni sui benefici miglio.ri della dio.cesi, e il vesco.vo.,
che aveva bisogno. di mo.lto. danaro. per attuare le sue' iniziative, batteva più forte sui redditi so.vrabbo.ndanti di ,q uesti ricchissimi e inutili
sudditi, che dilapidavano. il patrimo.nio. dio.cesano.. Inde irae, e, ,quali
ire! Un'eco. vivacissima ne tro.viamo. talvo.lta nello. stesso. carteggio. del
mite Bo.llani co.l Bo.rro.meo., do.ve la frase talvo.lta tradisce l'interna e
repressa indignazio.ne dello. zelante pasto.re nel sentirsi o.staco.lato.
nell'o.pera sua da chi avrebbe do.vuto. invece aiutarlo. e inco.raggiarlo. .
Il Card. Gambara c.ommendatario. della ricca Abbazia di Acquane'gra do.veva su di essa al S,eminario. un co.ntributo. annuo. di 50 scudi,
picco.lo. frusto. che cadeva da una mensa sempre lautamente imbandita. Altre pensio.ni e impo.ste ,g ravavano. sui suo.i benefici di Vero.la
AJghisee di Pralho.ino., ricche prebende di giuspatro.nato. della sua
famiglia e che egli :go.deva inco.mmenda senza pesi so.verchi di rappresentanza. A bove maiori avevano. preso. l'esempio. isuo.i co.rtigiani,
che pur risiedendo. a Ro.ma in thuo.ni uffici di Curia, avevano. altri numero.si cespiti di ,benefici e di pensio.ni anche in dio.cesi, e no.n vo.levano.
quindi' so.tto.stare alle impo.sizio.ni fiscali della Curia vesco.vile a beneficio. del Seminario., il ,q uale no.n po.teva avere lo. sviluppo. desidl'rato
perchè mancava di aiuti finanziari.
Il 3 settembre 1572 il 'B o.ll ani scriveva a S. Carlo., che si tro.vava,
a Ro.ma, co.ntro. il Card. 'Gambara questa lettera indignata (16):
Aspetto dal pio zelo di Lei che ~i consoli di ottenere da S. 'Santità la grati"
delle giustissime cause di questo povero nostro Seminario. che non resti oppresso·
et distrutto della pervicacia di questo primiero suo avversario, a ciò con la sostentatione dì tanti poveri chierici possiamo fare di quelli operarii nella santa vigna
di Dio, che tanto si è bisognosa, come ben lo sa et tuttavia lo prova V. S. III.ma.
Et in verità se prevale l'ingordigia et cavillationi di quel mal sacerdote macchinatore (17) contro ogni ben publico spirituale, resta rovinata cosÌ pia et santa'
opera, come qui possiamo più metter in piedi. Ma perchè la spero fatta da Dio ,
et la vedo posta nella protetione di Lei, ne sto confidando ogni consolato successo,
come torno a suplicarlo che non si stanchi per ottenercelo.

Il lO settemibre 1572 lo. stesso. Bo.llani scriveva di nuo.vo. ,a San
Carlo. in Ro.ma (18):
Ricorro confidentemente et forse con troppo thedio al pio favore et aiuto di
Lei, come tutto questo ' tempo che sta in Roma ho fatto in suplicarlo per la conservatione del mio Seminario, tanto impugnato da questo suo perverso aversario,
perturbato re d'ogni bene di questo clero stesso.

Da Venezia sua patria, do.ve si era recato.- per mo.lti e ,gravi affari
della dio.cesi, il Bo.llani scriveva co.n grande co.nfidenza a S. Carlo., il
21 no.vembre 1572 (19):
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Hora giunto in questa città, essendomi dato aviso da Roma che N. S.re
ha commesso la causà del povero Seminario all' Ill.mo Sig.' Card. Vercelli, ho
volsuto con la solita mia confidenza humilmente supplicare V. Ul.ma Sig. et fargliene strettissima ,. recomendatione, sichè così santa opera non resti rovinata con
pregiudicio di tanti decreti conciliari et ancho della regola inviolata de non tollendo ius tertio quaesitum. Il che se mai non si fa nelle éause private, molto meno
si deve sopportare nelle cause di ben publico et di tanto servitio di Dio. lo attenderò a Venetia d'ispedirmi quanto più presto potrà, se ben la materia è
assai difficile, etc.· [perchè il Papa aveva imposto una tassa sui benefici per la
guerra contro i Turchi].

,Pochi giorni dopo, il 25 novemhre 1572, il vescovo di Verona
_.\gostino Valier ringraziava S. Carlo a nome del BoUani (20):
Prima ho da baciar la mano a V. S. illI.ma per nome di Mons. Rev·mo di
Bressa et da ringratiarla grandemente delI'offi.c io fatto a favor del Suo Seminariò
et da pregarla che si degni scrivere di nuovo all' Ill.mo Alciato aeiochè quel bon
prelato resti consolato. E' passato di qui per andar a Venetia d'ordine di N. Sig.r y.

Un nuovo sfogo contro il ICard. Gamhara e i suoi numerosi e insolenti cortigiani lo troviamo nella se,guente amara lettera del Bollani
a San Carlo, scritta da Brescia il giorno Il gennaio 1578, a proposito
dell'unione di una prehenda canonicale con l'ufficio di Teologo, voluta dal Gamhara per un suo protetto (21):
Lascio che si faccia anco lecito di nominarvi quel suo filosofo et theologo
che non sa una lettera, nè pur buom costumi: che mo fo a me queste imposture
ch'io abbia dàto il canonicato con carico di legger theologia a chi è dottor di legge,
et pur ha notitia ("he nel Breve S Santità mi concede che per il grande mancamento ch'nora è de soggetti [ecclesiastici] secolari atti a legger essa. lettura. aplicandos'i ogn'uno più volontier.i per il maggior utile alla professione delle leggi,
io possi elegger con detta prebenda tra tanto un soggetto di buoni costumi con
obbligo di pagar ducati 60 di camera a qualsivoglia persona da me trovata idonea
a simil lettura. Et perchè io non saprei deputar altro per hora che alchun valente regolare, essendo che se doverà chè 'l sia di grande eccellenza, che anco
essendo tale io provo la fatica che è di condurmi il clero ad udirlo. Et in simi!
eose la violenza in udire persona della quale non si ha ghusto non fa alcun frutto,
come Ella meglio di me conOSce si fatte cose. Ma di grati a veda V. S. IlI.ma in
quante tribolationi mi mette di continuo questo Signore con tanto suo ardire a
beneficiar suoi corteggiani, che essendo vacato li giorni passati un assai buon
beneficio semplice, chiamato· S. Giacomo della Mella già per me unito fin dal
1569 a questa pia opera del Seminario, si è posto a darmene travaglio, accordandosi col Card. S. Sisto d'impetrarlo da Sua Santità, come vacato al presente neIIi
mesi ritenuti in lui [il Papa] et divider poi li frutti tra dui loro corteggiani. Et
vedendomÌ far resistenza a difesa del povero Seminario, ha procurato de farmi
scriver una lettera de propria mano da esso S. Sisto con infami oggietti contro
l'honor mÌo, come suplicho V. S. Ill.ma, ad haver questa amorevole pazienza
verso di me a mia compassione per tante traversie mie, hora di legger essa lettera. Alla quale con modo conveniente ho risposto a verso, et mandato dato insieme una ampia giustincatione del sincero proceder mio et fede giurata per li
Deputati del Seminario, che le mando similmente da noioso per niia consolatione.
lo ben suplicai esso Cardinale che siccome ricercava da me esse giustificationi
in nome d'ella Beatitudine sua, così le facesse sinceramente vedere il tutto. Ma
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ho scoperto che il Papa non ne sa niente, ma che è stata tutta inventione del
Card. Gambara per farmi paura a condescender alli suoi dessegni. Finalment e
mi è convenuto haver pazienza che li frutti si dividono per terzo, cioè due parti
tra li dui loro corteggianti et uno al Seminario, con dire che così è il volere di
Sua Santità, et . che mi conosce per huomo da bene, et così passano le faccende.
Resti mò humilmente suplicata V. S. Ili.ma della cordiale servitù che le tengo se
per consolarmi mi son condotto a scriverle sì a lungo le miserie mie e suplican·
dolo molto più a pregar il Signore che in esse non mi lasci soccombere ma con'tinuar col suo potente aiuto nelle mie solite stenti (sic!).

Il povero vescovo si 1'jfo,!!ava col suo metropolila con schiettezza e
narrava a S./Carlo le sue pene e i fastidi che gli procuravano gli intrighi del card . Gambara e della sua corte.

La voce che San Carlo doveva visitare Brescia per mandato pontificio s'era diffusa già cinque anni prima che il santo Cardi nal" v i
iniziasse la visita. E in quella occasione un altro Padre della Compagnia della Pace, D. Stefano Giroldi Rettore del Seminario, a'.-eva
rich iamato l'attenzione d el futuro Visitat ore apostolico sopra l" condizioni che si bramavano più prospere del nascente istituto. FrR gli
atti della Visita bresciana, esistenti nell'archivio arcivescovile di Mil ano, si trova la seguente lettera del Giroldi a San Carlo (22):
Cremona.

All' Ill.mo etc . Cani. di S. l'rassede

H avendo inteso per cosa certa che V. S. Ill.ma ha da venire a Bressa per la
visita, et che venendo al Seminario ricercherà da me minutamente come passano
le cose, io per essere di poco animo, dubitando che forsi essendo domandato pubblicamente tacessi la verità, con fidele consiglio del Rev. Padre Matthia (Bellinfani) Capuccino lator della presente, ho vol uto informare secretamente V. S.
Ili.ma de quei bisogni che mi pare più importante iuxta il decreto del S. Conco Trid.

Bressa. alli Il Lulio 1575.

.
Servo indegnissimo Il Rettor del Seminario.

Il consigliere e l'aiuto del P. Giroldi era adunque il famoso cap puccino Salodiano Mattia Benintani, fratello dell'altro cappllccÌno
P. Paolo Bellintani che aveva energicamente diretto il Lazzarelto di
Milano durante la peste del 1573 e che scrisse il Dialogo dellrr Peste.
Alla lettera del Rettore P. Giroldi è aggiunto un lungo Memoriale degli bisogn,i del Sem,inario, che qui riassumo.
Che si adempia il numero de ' figliuoli secondo l 'amplitudine della Diocese.
Che sopratutto s'eleghino ·figliuoli poveri , quali s'allevino a spese del Seminario. Che tutti si vestino ad un modo solo. Che nel Seminario si mantengano
maestri in tutte le buone arti (cioè in tutti i rami d'insegnamento) secondo il
poter suo. Che si costituisca un maestro di cerimonie perito che istruisca li fi gliuoli. Che Mons. Rev.mo (il Vescovo) visiti frequentemente il Seminario insieme con li Signori neputati, provvedendo alli bisogni occorrenti, etc.
Dell'entrate del Seminario non le scrivo niente, essendo certo che V . S.
IU. farà diligente discussione di tutto. Quanto all'honestà del sito et altri biso gni V. S. Ill .ma ved rà molto bene ogni cosa .
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Il documento non solo non porta la firma del Giroldi. ma venne
scritto da altri quasi un documento di contrahbando segreto, in una
forma sintetica di appunti da sviluppare a voce. Difatti il P. Bellintani, latore di esso, era incaricato di assicurarne l'allt(mticità e di
é:piegarne il contenuto; forse l'aveva scritto il P .)!ailia stesso per
Sua norma nel colloquio che doveva avere col santo a ,Cremona. Comunque San Carlo non sgradì quelle confidenze e il Rettore Giroldi
andò innanzi a svolgere i suoi concetti con altre lettere, che troviamo
anch'esse fra gli atti della Visita apostolica e furono da lui scritte e
sottoscritte.
In una prima lettera il P. Giroldi espone a S. Carlo che fra le
altre noie in cui si trovava di continuo il Seminario vi era anche la
gravosa soggezione del contiguo monastero di monache Benedettine
(quello dei Santi Pietro e Marcellino, fondato da Suor Leonella '\!artinengo uscita dal monastero di S. M'aria della Pace). Il Rettore avrebbe
voluto cl"ìe quelle monache fossero traslocate e il loro monastero venisse
dato ai Capuccini, che erano in ottimi rapporti d'amicizia con la Compagnia della Pace. Il seminario sarehbe venuto così a trovarsi fra il
convento della Pace e il convento dei Capuccini e se ne sarebhe giovato sotto ogni rapporto.
In un'altra lettera il Rettore Giroldi diceva a San Carlo:
Venendo a ritrovarmi per sua carità al Seminario ... il Rev. P. Giacomo
della nostra Compagnia della Pace, et vedendo il bisogno di questo luocho" mi
ha fatto grande animo ch' io appresso l'altra informatione volessi più specificamente scrivere come stavano le cose. acciò gli potesse meglio provvedere: il
che ho fatto, etc.

Bressa l'ultimo d'ottobre 1575.

P.

STEFANO GIROLDI,

Rettore indegno.

L'allegato rileva gli inconvenienti che nascono dall'ammettere lO
Seminario i dozzinanti che pagano anzichè i poveri, come vuole il
Concilio Tridentino (23):
.
Se '1 Seminario di questa città di Eressa fosse introdotto nel modo et forma
determinato dal S. Concilio di Trento, non è dubbio che in quello si trovarebbero molti figliuoli di buon spirito et ingegno, da quali se ne potrebbe sperar
grandissimo frutto a gloria di Dio et salute delle auime di questa città et Diocese. Ma perchè quelli che vogliono entrare in esso sono astretti a pagar donzena (eccetto trei, a quali si fanno le spese gratis, però vestendosi del suo
come gli alri) da cui viene che ogni anno la maggior parte di detti figliuoli si
partono per non haver il modo di continuare a pagare essa donzena: sicchè la
buona disciplina incominciata resta imperFetta, con grande pericolo delle anime
loro. Et quelli che hanno il modo (di provvedere alle spese di educazione), se
sono ingegni elevati non pigliano il meggio (il mezzo, la via) del Seminario per
riuscire sacerdoti, ma si provvedono ller altra via; se sono poi ingegni rozzi per il
più non per spirito che sentino, ma dubitando non per riuscire con altro meggio.
Ma neanche questi per l'ordinario puonno perseverare sino alla fine. Laonde si
vede chiaramente et l'esperienza ce l'insegna che chi vuole mantenere il Seminario di buono spirito et cavarne quel frutto che il santo 'C oncilio desidera, bisogna che la sua proprio entrata (già) applicata o contribuita la mantenga, altri-o

-

156-

menti è impossibi le che possa durare. Se l'autorità data per V. S. Ill.ma
alli
Rev. Padri della Pace, a quali è stato commesso sin da principio il governo
di
questo Seminario , non è dubbio che s'ha da sperare maggior frutto
di quel
ch'è stato sin a quest'hora . Tanto più quandoch è li Maestri se bene non
fossero
della Compagni a, - saranno però di tali costumi et intelligenz a con detti
Padri,
che li figliuoli non habbino mai causa d'allargars i (cioè di non avanzar
pretese;
per essere o non essere convittori a piaciment o). Vi è anco questo per
conto del
temporale . che il povero Seminario non ha alcuna essenzione , perciocchè
se
compra cosa per il vivere et uso suo, bisogna pagar il datio compito
siccome
fa ogni secolare.

E non era lieve danno all'istitu to questo tributo fiscale sem pre voluto dalla Città e dalla Sereniss ima; possiam o far conto di un
decimo almeno di maggior costo delle principa li derrate, frumento ,
miglio, vino, olio, legna, ecc. , indispen sahili ad una numeros a comunità, che non aveva larghi cespiti di entrata.

La question e finanzia ria, aggravat a dalle ostilità e dalla insolvenza dei capeggia tori del clero, minaccia va il fallimen to dell'iniz ia -tiva; e difatti quando S. Carlo .giunse a Brescia per la visita apostolic a
constatò con amara delusion e che il Seminar io non aveva fatto progressi, ma dopo 13 anni della sua fondazio ne era piuttosto decaduto .
La morte del vescovo Bollani, avvenuta nel 1579, era stata certamen te
una gravissim a iattura per la istituzio ne che era la pupilla dei suoi
occhi paterni.
Il sahhato 27 settembr e 1580 San ,Carlo visitò il Seminar io, suhito
dopo la Cattedra le e la Curia vescovile . LI!. relazion e della visita è
assai interessa nte per la stori a dell' istituto (24):
Visitavit Seminariu m intra fines parochiae Sanctae Afrae et S. Salvatoris
,
cuius aedes et aedificia, licet sunt satis commoda et cum viridario annexo
satis
ampIo, nimis tamen distant a catheprali ecclesia . Quod quidem viridarium
et
etiam
omnem situm ubi dictae aedes sunt collocatae , praedeces sor episcopus
Bollanus (qui breve Apostolic um obtinuera t ut alienare posset nonnulla
bon!\
stabilia ipsius episcopali s mensae) eidem .S eminario concessit pro annuo
fictò
libellario lib. 347, sol. 19 den. 7 planetarum , cum pacto redimendi sortem
capitalem praetio lib. 6939, sol. l den . 6 tribus vicibus solvendar um.
Erectum fuit sub titul o Beatissima e Virginis Mariae ab ipso Rev .mo praedecessore Episcopo sub die 9 Januarii anni 15167, ab eodemque impositus
fuit
primus lapis fabricae sub die 27 Septembri s 1568.
Eius- oratorium , in quo celebratur Missa, minime convenit. Nam est
pars
dormitoriì nequidem sejuncta a reliqua parte .
Electi fuerunt et constituti consiliarii t um ex parte Rev.mi Episcopi,
tum
Capituli Cathedral is, tum cleri. Nunc tamen tres tantum supersunt.
Clerici qui nunc resident in Seminario sunt n . 29, qui omnes in eodem
dormitorio distinctum stratum habent. Ex eis duo tantum gratis aluntur.
Reliqui
vero fere omnes solvunt circiter scuta 18 in anno et aliqui 15..
Rector est Rev. Dom. lo. Paulus Hissonus sacer dos ex sodalitate clericorum saeculariu m Pacis nuncupata . Oeconomu s est rev. preb. Sylvester Antonionu
s.
Praefectus studio rum est Rev. D.Marcu s Antonius Torsatia.
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Nullum officium recitatur, nullae fere exereitationes spirituales; clerici
in doctrina christiana parum erud~untur. Habet- certas regulas clerieales, sed tamen
in litteris et moribus vel disciplina clericali non multum proncit, · quum fere
redaetum est in domum convictorum, nulla fere habita ratione pauperum, pluribus abhinc annis quihus supersessum est exactione decime portionis fruclum
olim impositae; supersessum tamen sine eonsensu Metropolitani, quod necessarium erat ex decreto 'Concili i Provincialis De remissione vel diminutione taxae.
Pro huius Seminari i sustentatione Ven. Episcopus provisiones quae inferius
subiiciuntur adhihuit:
Sub die 24 fehruari 1568 de consilio ut supra imposuit dimidiam decimam
exigendam per totum mense m Oetobris singulis annis ad rationem librarum
trium et solid duo rum pro quolihet ducato monetae eurrentis, ad praeseriptum
Conco l'ridentini ex omnihus henefieiis diocesis, exeeptis qui sunt in ditione
mantuana, quibus singulis separatim taxam eertam praed1nivit (25).
Applieuit quoque et univit perpetuo bene'f icium S. Petri Hospitale nuncupatum etc. Redditus autem nune huius Seminarii ex proprietatibus et redditibus
dictarum unionum attingit annuam summam librarum 4443, ab ipsa autem decimae exactione cessatum est jam pluribus annis.

Da questa relazione le sorti c\el Seminario di Brescia, cioè d"lla
diocesi lombarda più vasta dopo quella di !Milano, non appariscono
in luce favorevole . Lasciando- pure da parte la lontanaza dana Ca i tedrale, che non era molto rimar'chevole se i chierici non erano obhIigati al servizio quotidiano, le condizioni edilizie, disciplinari en economiche del'istituto, malgrado le sollecitudini del vescovo BolIani
e degli ottimi Padri della Pace, non apparvero a San Carlo molto
encomia1bili.
Il Seminario aveva un'area spaziosa e un ampio giardino, tutto
merito del vescovo Bollani, iI -q uale aveva ceduto per il suo 'Seminario alcune ortaglie della mensa vescovile nell'antico Prato del Vescovo
in posizione sana e tranquilla nell'interno della città. Congellerosità
di procedura ecclesiastica egli aveva stabilito un modico fitto annno
ed il diritto di futura redenzione del fitto e dell' acquisto del fondo con
una somma prestabilita. abbastanza equa e moderata.
Ma la fabbrica era rimasta alla .co'r ma primitiva; un grande salone o camerone, che serviva da dormitorio e da oratorioinsil'me,
nella parte superiore , mentre a pianterr eno stavano il refettorio, la
cucina e le poche aule scolastiche . Una povera casa, che semhrava
provvisoria, ed era invece così da molti anni senza speranza di un
migliore assetto per le gravissime difficoltà ecofi.omiche che l'i~titu.
zione incontrava presso il cler o beneficiato ostile per le esazioni frequenti di imposte fiscali.
Mentre il Seminario di 'Milano aveva già il - cospicuo numero
di duecento alunni e una sede decorosa, il Seminario di -B rescia stenta-v a ad avere una trentina di chierici, e non è ben definito ~i qnali
e quanti corsi, poichè nella relazione non vi è parola degli insegnan ti
e delle materie di insegnamento e si rileva invece che ,gli alunni erano poco istruiti anche nella dottrina cristiana! Ma dato pure che
fossero tutti latinantes e sapessero bene le concordanze molto e
molto dovevano studiare avanti di essere promossi al sacerdozio.
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I superiori del Seminario si riducevano a tre soltanto: un 'Rettore, un Economo, un Prefetto degli studi, il quale aveva l'incarico
abbastanza imbarazzante e delicato d~ vicerettore, di ripetitore, nella
revisione dei compiti, della disciplina incamerata, e forse anche
quello di far capire a tutti e singoli .g li alunni di tutti i corsi quanto
non avevano potuto ben capire nelle scuole publbliche ed esterne, sia
pure ecclesiastiche, poichè sembra di poter ar,g uire dal silenzio <li
San Carlo che il Seminario non fosse ancora in ' grado di provvedersi
di una propria scuola e di propri docenti ecclesiastici!
Il Concilio Provinciale 59 fissava al seminario di Milano un
censo di seimila scudi d'oro, e duemila a quello di Brèscia: vuoI
dire che riteneva Brescia in ordine di importanza un terzo almeno
di Milano. Mia Iquanta distanza fra i due Seminari nel 1580! A Mila,l')
San Carlo operava prodigi con lena infaticata, con audacia di iniziative e di mezzi, spezzando ogni ostacolo, vincendo o,gni op pJsizio.
ne. A Brescia invece il pio e mite vescovo ,Bollani tirava ava Hi con
stento fra mille difficoltà; non aveva potenza di aderenze, difettava
di mezzi pecuniari, era oppresso da avversari potenti, vicini e lontani
non aveva spirito combattivo, così che anche il povero SeminariO)
soffrì, malgrado ogni sforzo generoso, una vita stentata.

I difetti lamentati e rimproverati da San Carlo aumentarono alla
morte del Bollani, sotto il suo successore Giovanni Dolfin, cosÌ di·
verso di pensiero e di attitudini verso la restaurazione della disciplina
ecclesiastica.
La relazione di Visita va innanzi a parlare in modo più detenninato della tassa imposta al clero nell'anno 1568 dal vescovo Bollani,
delle non poche unionì di benefici semplici fatte da lui nei tre anni
1568, 1569 e 1578, che in tutto davano il reddito di L. 4443, insuffi·
cente affatto all'ordinaria amministrazione dell'istituto, il quale non
poteva quindi ammettere chierici poveri con pensione gratuita. Il
lamento del Visitatore apostolico sulla mancata esazione della decima
pro Seminario è un lamento di fatto, che non si vede bene quanto
valga de iure, poichè in tutte l e diocesi la storia della decima
per il Seminario è una storia dolorosa e sui generis, curiosa e gravida di sorprese. Più che mai doveva esserlo poi nei dominii della
Serenissima Repubblica di S. Marco che colla ragione e pretesto delle
fre'q uenti guerre di difesa contro i Turchi, sapeva assai bene disciplinare e tosare l'asse ecclesiatico sotto il suo pungolo fiscale.
Al verbale della Visita seguono i decreti pel' il Seminario ema·
nati da San Carlo, scritti in doppia forma, ampiamente nel de·f initivo testo latino, più brevi nel testo italiano , che doveva servire da
primo abbozzo.
Il testo latino si inizia con un preambolo, che mette in rilievo
l'importanza della istituzione in rapporto alla diocesi e alla riforma
del clero:

-

159-

Amplissima Dioecesis haec, qua e lum amplitudine sua, tum etiam parochiarum numero dioeceseos Italiae omnes, Mediolanensi dumtaxat excepta, facile
superat, iure optimo postulat ut Seminarium clericorum ad ecclesiastica ministeria praesertim in quamplurimis montuosis locis, iisque sacerdotum inopia
laboranlibus suo tempore obeunda, omni ratione propagetur augeaturque (26) .

Continua San Carlo instando perchè il Seminario sia provveduto
della rendita annua di duemila scudi imposti dal Concilio Provinciale e si proceda quindi all'unione di altri benefici semplici va(;anti.
Si tolga inoltre il livello che il seminario paga alla mensa vescovile
appena questa sia sgravata delle ingenti spese presenti per i restauri
del palazzo vescovile e dei beni fondiari. Consigliava inoltre San
Carlo che appena fosse stato possi1bile si dovesse trasportare il Seminari o in luogo più opportuno e più vicino alla Cattedrale, e se
non si fosse trovata una casa adatta per allogarvelo si dovesse fabbri care. Intanto imponeva la fabbrica di una nuova cappella per i
chierici, più capace e più conveniente, sospendendo la vecchia cappella provvisoria eretta ,nel comune dormitorio.
Dava poi gli ordini opportuni per la elezione dei nuovi Deputati del Seminario da farsi nel Sinodo, dei maestri da dare alle scuole,
e delle pensioni da assegnare ad essi perchè curino con amore l'educazione e l'istruzione dei seminaristi.
Più brevemente le disposizioni impartite sono segnate nel se guente .Memoriale del Seminario:
Si decr etò si dovesse cercar modo di mutar sito, alienandosi quello che al
presente si ha. Nell'accettar i figliuoli s'havesse riguardo alle facoltà d'ognuno
et secondo quelle farli pagare le donzene. Che si facessero dar sigurtà da suoi
parenti elc. Non pagando le rate anticipate delle donzene , si dovessere convenire
in giudizio, essendo però stato prima avvisato. ,Che si dovesse far l'essame di
coscienza dopo immediate l'essersi levati da letto . 'Che l'hore canoniche della
Madonna si dicessero doppo le scuole, overo dopo desinare immediate . Che si
pigliasse maestro di grammatica nel Seminario per i figliuoli piccioli et per i
chierici esterni. Si decretò di far congrega dei Signori Deputati almeno ogni
15 dì, et questo doppo la messa.

Per il cambiamento del posto, non presentandosi nessun luogo
adatto nelle vicinanze della Cattedrale e dell'episcopio, lo stesso
San Carlo sug.g erì al vescovo Holfin di chiedere la casa della soppressa prepositura degli Umiliati di S. Bartolomeo di Contignaga, presso la chiesa di S. Alessandro. Questa prepositura, che fu data poi
ai Somaschi" era da tempo quasi infeudata in commenda alla fami glia Pesaro di Venezia. S. Carlo ste.sso scrisse a 'Mons. Pesaro vescovo
di Torcello e Nunzio della :SI. Sede presso la Serenissima, perchè cedesse quella ricca commenda al clero bresciano per farne la nuova
sede del Seminario, ma anche questo tentativo fallì contro la tenace
opposizione di ,Cà Pesaro, che godeva quella ricca commenda .
Il vescovo di Torcello rispondeva il 2 marzo 1581 a S. Carlo (27):
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Ho inteso per le sue lettere de' lO di questo [p. p. mese] il desiderio di
V. S. Ill.ma, cioè che io concedesse alli preti seculari della congregazio ne della
Pace la casa d i S. Bartolomeo . Alla quale dimanda rispondo a V. S . IIl.ma che
'non sta a me solo a fare questa risollutione havendo io rinunciato molti allni
sono questa Prepositura ad un mio fratello. Il quale COll il Signor mio Padre si
rendono molto difficili a dare questa casa a questi R.R. ·C!>n tutto ciò non mancherò di fare ogni sorte di ufficio affilne che si contentino, che quanto a me io
son prontissimo di satisfarla, non solo in questa, ma in qualsivogli a cosa ch' iElla
mi comandasse .

Le intenziDn i del veSCDVD di TDrcellD erano. bUDne, ma nDn altrettanto. bUDne .q uelle di SUD padre e di SUD fratello.· che ,gDdevanD a
Venezia lecDspicu e rendite della ricca cDmmend a bresciana .
DohbiamD sDffermar cÌ qui, per nDn allungare sDverchia mcnte
queste nDte d'archivio .. La :stDria del Seminario . passa dane mDdeste
Drigini agli splendDri della fiDritura letteraria e culturale del seicen e del settecento ., all'apD.geD della sua parabDla nei pDntifical i dei due
Cardinali .Barbal'igD e Quirino., al fervDre degli studi filDsDfici e teDIDgici del periDdDg iansenisti cD. Le memDrie di questi due secDli di
sviluPPDs DnD cDpiDse (28): meritereb bero. di essere amDrDsam ente
l'accolte e illustrate , insieme CDn le memDrie dell'Acca demia Ecclesiastica di S. Eustacchi o., della CDIDnia Arcadica nata nel Seminario .,
della ScuDla superiore di MDrale nel palazzo. vescDvile, dei piccDli
Seminari rurali di Salò, di LDvere, di ViDne, e di quello. più recente
e anCDra fiDrente di S. ,GiStD ideato. e realizzato . dal ,grande CUDre e
dalla generDsit à di MDns. :.P ietrD Capretti . Lungo. cammino. che pDtrebbe dare a uno. studiDSD di bUDna lena larga messe da raccoglie re per
la stDria della cultura ecclesiast ica aBrescia dDpD il CDnciliD di Trento. .
Il Seminario . rimase dDve era stato. fDndatD dal BDllani fino. al
1797, quando. fu SDppreSSD· dalla RivDluziD ne bresciana e incamerat o.
CDn tutti i SUDi beni. L'istituto. , se ha dimentica to. un po.' il veSCDVD
BDllani, nDn ha mai dimentica to. il BDrrDme D,e la sua festa, che apriva l'anno. sCDlasticD, fra le malincDn ie del nDvemibre e del ritDrnD,
era sempre una nDta di luce e di letizia perchè il Santo. Cardinale di
Milano. era cDnsidera tD di casa, quasi CD me il vero. fDndatDre del Seminario bresciano. (29).

NOTE
( *) Humilitas. Miscellanea storica dei Seminari milanesi diretta da M:ons.
Adriano Bernareggi , fasc .
pp. 547-570.
Mi ' sono state prezioso aiuto in quest'appu nti alcune note d'archivio prese
dal compianto Mons. Bertani e cortesemen te segnalatem i dal compianto Mons.
Adriano Bernareggi vescovo di Bergamo che mi sollecitò a dare questo contributo alla rivista Humilitas da lui fondata e diretta.
(I) La storia di questo piccolo Seminario del Duomo, 'come quella del
'grande Seminario diocesano , attende il suo illustratore . Ne ho dato qualche

xvn,
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·saggi.o nei due spunti I canonzc~ cantori della Cattedrale di Brescia e Giovanni
,Contino in Note d'archivio I, 192 .
(2) Per c.on.oscere le c.ondizi.oni della Di.ocesi in quest.o peri.od.o di temp.o,
.oltre l'.opera di M.ons .' FÈ D'OSTIANI: Il Vescovo Domenico Bollani .. Memorie
,storiche della diocesi di Brescia (Brescia. 1875), mi permett.o di citare due miei
lav.ori rimasti inc.ompiuti, cioè: La visita apostolica di S. Carlo Borromeo alla
diocesi di Brescia, .in Brixia Sacra a. I (1916) eGli atti della visita pasorale del
Vescovo Domenico Bollani alla diocesi di Brescia, rimasti per .ora, al v.oI. 111°
s.oltant.o.
E' n.ot.o che prima dell' istituzi.one tr identina dei Seminari il recluta.ment.o del cler.o avveniva per c.o.optazi.one beneficiaria; .ogni p ieve e .ogni parr.occhia imp.ortante, c.ome Rezzat.o, L.overe, R.ovat.o , Chiari, ecc. aveva dei benefici
-chiericali, che venivan.o assegnati dall'arciprete a gi.ovanetti di hu.oni c.ostumi .
.che avesser.o inclinazi.one all.o studi.o e all.o stat.o ecclesiastic.o. L'arciprete c.onferiva ad essi l'abit.o, la t.onsurae il benefici.o semplice, ed essi f,.ol1tinuavan.o a
studiare, a servire in chiesa, .ottenend.o la pr.om.ozi.one negli Ordini sacri con
le testim.oniali del parr.oc.o. Mancava spess.o in essi la v.ocazi.one, mancava l'i·struzi.one c.onveniente, mancava s.opi"atutt.o la f.ormazi.one spirituale ' perchè si
'mirava più al benefi.cì.o che alla cura d'anime, più agli interessi ec.on.omici degli
. individui e delle famiglie che ai bis.ogni spirituali delle anime.
(3) Unica f.onte, quasi inedita, della st.oria di questaC.ongregazi.one è la

«Raccolta di memorie per la storia della C.ongregazione dei Preti dell'Oratorio
di San Filippo Neri in Brescia detti della Pace» fatta dal P. GIUSEPPE ZIGLIANI
in due v.olumi , (Brescia, Tip. Bersi, 1879), che rimaser.o inc.ompleti e n.on fur.on.o mai pubblicati, Per ,l'imp.ortanza che essa ebbe nel quadr.o della rif.orma
-catt.olica nella sec.onda metà ael cinquecent.o rimand.o il lett.ore al mi.o v.olume:
La Congregaziune dei Padri della Pace (Brescia, Pav.oniana, 1933) che f.orma là
.Serie IV delle Memorie storiche della di.ocesi di Brescia.
A B~esci\l però questi Orat.oriani · Filippini c.ontinuan.o ad essere chiamati
c.ol n.ome primitiv.o di «Padri della Pace» e la missi.one educativa della gi.oventù resta la prima palestra della l.or.o squisita attività spirituale.
(4) Lettera in parte già pubblicata dal SALA: Documimti, p. II, pàg, 272 e
dal FÈ D'OSTIANI: Q, c., pag o 50. La data del 1566 inc.omincia c.ol Natale del 1565;
essend.o scritta la lettera il 27 dicembre, si deve anticipare la datazi.one al 1565.
(5) L'accennat.o M.onte di Di.o d.ove il P. ,C abrin.o aveva creat.o per su.o
·c.ont.o . un picc.ol.o seminari.o «serrat.o» ci.oè chius.o.
(6) Bibl. Ambr.osiana, Carteggio Borromeo, F . 94, letto 50.
(7) Le gravi par.ole del vesc.ov.o, sempre c.osì misurat.o e prudente, c.onfer· ·
man.o la des.olazi.one delle cattedrale estiva di S. Pietr.o de Dom, che fu p.oi di,strutta per erigere il Du.om.o nu.ov.o.
(8) Bibl. Ambr.osiana, S. A ., II, 17, pago L
(9) Bibl. Ambr.osiana, S. A., Il, 37, pago 312.
(10) Bibl. Ambr.osiana, F. 72, letto 49.
(Il) M.ons. Gir.olam.o Monti, n.obile e ricc.o prelat.o bresciano che abitava
in R.oma c.ome Referendari.o di Segnatura .
.
(12) Cfr, FE' D'OSTIANI: O. c., pago 51 e St.oria tradizi.one e arte, nelle vie
di Brescia, 2a ed. (Brescia 1927) pagg. 165-169. V i s.on.o alcuni cenni alla st.oria
·del Seminari.o anche nella inedita Orazione del Dott.or Baldassare Zamboni Projess.ore di Sacra Teol.ogia del Seminario Vescovile di Brescia che doveva dire nell'Accademia tenutasi nel Seminario istesso il dì 12 Maggio 1762 per la promozione alla porpora di S. E. il Card. Gi.ovanni Molino Vescovo di Brescia, mss. presi.o di me.
(13) Vedi TACCHI VENTURI, pago 40 che rimanda al SACCHINI, lib. 2, pago
114 e alle lettere di Pa.ol.o ,candi a San Francesc.o B.orgia 14 febbrai.o 1568 a
pr.ovare c.ome i Padri di S. Ant.oni.o eran.o circa 30 s.ott.o la guida di D. Angel.o
Paradisi, da ben distinguersi dai 'P reti della Pace, ai quali era e c.ontinuò ad
essere affidat.o il Seminari.o. Il C.ollegi.o di S. Antoni.o era una figliazi.olle del C.olle gi.o dela Pace, ma mentre i Padri della Pace andar.on.o più tardi ad unirsi coi
Filippini, quelli di S. Ant.oni.o si unir.on.o ai Gesuiti e fur.on.o ass.orbiti nella C.ompagnia di Gesù; cfr. FÈD'OSTIANI, O. C. pagg. 52-54.
'11 -
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(14) Arch. 'C uria ,Vesc. Visita Borromeo e G. ZIGLIANI, o. c.
(15) B~bl. Ambros., F. 72, lettera 54.
(6) Bibl. Ambros., F. 85, letto 20.
(17) Accenna evidentemen te a Uno dei due più acerbi suoi avversari, Panfilo Rovato e Paolo Franzoni, ambedue cortigiani del Card . Gambara; cfr. FE'
D'OSTIANI, O. c., pagg. 82-88.
(l8) Bibl. Ambros ., ,Carteggio di S. Carlo, F. 85, letto 19.
(19) Bibl. Ambro~., Carteggio di S. Carlo, F . 85, letto 23.
(20) Bibl. Ambros., Carteggio di S . Carlo, F. 85, letto 43.
(21) BibI. Ambrosiana, ms. F. 93, letto 79.
(22) Milano, Arch. Curia Arciv. Visita Brescia, voI. IV, f. 81,84 e sego
(23) Milano, Arch. Arciv. Atti Visita Brescia, voI. U:, f. 85.
(24) Milano, Arch. Curia Arciv. Visita Brescia, VoI. Il.
(25) Stavano sotto il Ducato di Mantova le parrocchie dei pievati di Asola,
Guidizzolo, Cacalmoro, Medole, Castiglione delle Stiviere, 'Bozzolano (Canneto) e
Ostiano, passate poi sulla fine del sec. XVIII alla diocesi di M(intova.
(2 6) Brescia, Arch. Curia' Vesc. Atti Visita S. Carlo, De Seminario.
(21) Milano, Arch. Curia Arcivese. Visita di Brescia l. c.
(28) Molte carte amministrati ve con l'Indice e gli ,A;nnali del Ven. Seminario si trovano raccolti nel nostro Archivio di Stato, residuo di molte altre carte
disperse. Nell'archivio della ·Curia vescovile vi era il riparto · Seminario, e nell~
stesso Seminario si teneva l'archivio scolastico e disciplinare, ma già ai miei
tempi (1900) in via di... distruzione!
(29) Il palazzo dell'antico 'Seminario, ora sede dell'Ospedal e militare in
via Antonio Callegari, era compreso, come ora, nei confini della parrocchia di
S. Afra, li sebbene esente dalla giurisdizione parrocchiale come entediocesan~
è di giurisdizione vescovile, era però soggetto al jus funerandi della parrocchia.
Il curato-parro co di S. Afra, parrocchia affidata al convento dei Canonici Regolari ,Lateranensi, detti volgarmente «Rocchettin i» perchè usavano portare sempre il Rocchetto sopra l'abito di lana bianca, funerava nella sua chiesa parrocchiale i Superiori, i professori e i chierici che morivano ,in Seminario, i quali
se non disponevano altrimenti, venivano sepolti nel cimitero parrocchiale attiguO:
alla chiesa di S. Afra o, nelle tombe della chiesa stessa. Nei registri dei Morti
dell'archivio parrocchiale di S. Afra ho trovato numerosi cenni necrologici di
superiori, insegnanti e alunni del Seminario funerati nella parrocchia; e da questi
cenni - che saranno pubblicati - oltre elementi biografici dei deflIDti, si ricavano
curiose notizie, di cui la storia del Seminario si avvantaggia certamente. Un rilievo si può fare subito: i chierici non uscivano mai dal Seminario e non conoscevano vacanze nemmeno d'estate, ma rallentavano lo studio e uscivano più
frequenteme nte a passeggiare sui Ronchi e dintorni. La ragione principale era
la continuità del servizio liturgico in Cattedrale, che veniva ridotto ma non mai
interrotto durante il periodo estivo e autunnale . . Soltanto in ottobre. prima di
iniziare l'anno scolastico, i chierici come i canonici del Ouon;lO e il clero parrocchiale urbano, si prendevano lo svago di 15-20 giorni, che si chiàmavano
vacanze .
La storia del Seminario nel sec. XIX è accennata dal prof. Gaetano Scandella, nella Vita del vescovo ~brio M. Nava per l'opera assidua compiuta da
questo insigne ,vescovo nella restaurazion e del Seminario diocesano; l'opera dei
vescovi successori, Ferrari, Verzeri, Corna-Pelleg rini, Gaggia e Tredici è tutta
da illustrare: Cfr. le mie note Il Seminario Maggiore di Brescia nella Illustrazione
Bresciana n. 13 del 16 maggio 1909; Le origini del 'Seminario e S. Carlo Borromèo
nel nurpero unico Il nostro Seminario Maggiore (Brescia, tip.lVIorcell iana, 193U)
riportato nella rivista Humilitas . Miscellanea storica dei Seminari milanesi diretta
da Mons. Adriano llemare ggi, fasc, 16-17, pp. 547.- 560; e I Rettori del Seminario
nello stesso numero unico pp . 19-20 .
1

La questione dei Seminari nel 1863·64
in alcune lettere di prelati lomhardi

n

Salito al potere nel 1862 l~avv. Urbano Rattazzi, di tendenze apertamente anticlericali, la massoneria che incominciava ad organizzare
per i suoi ,settari servigi la burocrazia statale, iniziò subito una campagna, per mezzo dei ministeri della P. I. e del Culto, contro l'autonomia
degli istituti privati di istruzione e di educazione, volendo soprattutto
colpire fra questi i Seminari diocesani, che erano considerati semenzai di preti antipatrioti.
La mossa era uno degli aspetti della politica di lotta e di persecuzione ecclesiastica che il Rattazzi, il Pisanelli e .g lialtri Ministri
del tempo intendevano condurre ·fino in fondo per laicizzare lo Stato,
un episodio che non vedo accennato da Stefano Iacini nell'ottimo libro
che egli ha scritto sulla politica ecclesiastica del Regno d'Italia dal
1860 al 1870, rimasto purtroppo al primo volume soltanto per la
morte inopirrata dell' illustre studioso.
Un piccolo incartamento trovato fra le carte private del Can. Ferdinando Luchi, Vicario generale di Brescia, mi ha messo fra le mani
alcune lettere :chesi sono scambiati in quella vertenza politica i vescovi lomlbardi, Mons. Gaetano Henaglio di Lodi, Mons. Pierluigi Speranza di Bergamo, Mons. ,Girolamo Verzeri di Brescia, Mons. Pietro
M. Ferrè di 'Crema, Mons. 'Carlo Caccia Vicario capitolare della vacante archidiocesi di :Milano, e fra queste lettere ne ho trovato una
molto importante di D. Antonio Agliardi, nella quale il giovane professore del Seminario di Bergamo rivela già le siquisite doti di tatto
diplomatico che .gli schiuderanno ,poi la splendida carriera compiuta (1).
.
Si era incominciato con l'ispezione governativa sulle scuole private dei conventi, inviando in ogni convento una R. Ispettrice per informarsi dell'andamento degli studi. Le circolari ministeri ali invitavano i R. Provveditori a iniziare ,l'ispezione con sollecitudine, ma
non tutti si sentirono di affrontare lo spinoso e antipatico mandato.
Il vescovo di Brescia mons. Verzeri ne scriveva il 20 aprile 1863
al Vicario Capitolare di Milano Mons. Carlo Caccia, che durante la
lunga vacanza della sede milanese per la forzata assenza dell'arcivescovo IMons. Ballerini ~e teneva le veci. Ricevette questa risposta:
(*) Dal giornale ' Eco di 'Bergamo 1943.

il vescovo di Lodi Mons. Benaglio, come il più anziano dei vescovi lombardi, fungeva da decano e a lui si dirigevano i suoi colleghi come a centro coordinatore.
(1) Vacante la sede metropolitana di Milano
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L'argomento sul quale versa il foglio di V. S. Ill.ma 20 aprile
p. p.è veramente assai grave e tale da meritare tutta la ponderazione .
Trattasi o diadotteire un p.artitp che può recare una ferita mortale
agli .Educandati religiosi, ovvero di rif.iutarlo e di accelerare con ciò
la ,chiusura degli Educandati stessi, e fors'anco la soppressione delle
Religiose Corporazioni.
'
Non vi ha dubbio che ,nella mass,ima questa ingerenza delle Ispet.
trici laicali è lesiva dei diritti delle Corporazioni, dei Vescovi e della
S. Sede, e che in pratica porterà alteraz,ioni nocive a lla buona educazione, contraria alle costituzioni delle Religiuse, e sarà a queste sorgente di dispiaceri, di molestia e fors' anco di disordini. Accettarlo
dunque i Vescovi per sè non potrebbero senza tradire i loro doveri
di Tu!ori delle Corporazioni e dei diritti della Chiesa.
Ma d'altra parte se il Governo la vuole efficacemente, è manifesto che un rifiuto iespone gli Educandati la fataI sorte, e non è trop.po
il dire che sarà troncata legalmente la loro esistenza, alla quale terrà
dietro l'estinzione totale e fisica delle stesse Case Religiose. Questo
punto ha un'importanza somma.
Se i Vescovi non devono nel primo casO ammettere un precedente
funesto alla buona educazione , alla libertà della Chiesa, nel secondo
non so se tutti giudicheranno conveniente di promuovere anche in via
indiretta una disgrazia tanto grande per l'attuale società, ,q ual,e sa ~
rebbe la distruzione dell'educazione femminile nelle 'Case Religiose,
e la soppressione dei Monasteri, col troncar,e quel filo che potrebbe
prolungarne la vita, e fors' ancoi qualche giorno essere la loro salvezza.
In Iq uesta Diocesi, rispettivamente alla popolazione, ,sono ,i n iscarso
numero le Case ;Religiose, e ancor meno i convitti, tuttavia ,i l bene
che si deve riconoscere da esse alla educazione femminile è incalcolabile, massime in oittà.
La :i nterdizione di queste non esiterei ad annoverarla fra le
maggiori disgrazie. ,oltre che il pensiero di dovere in casi di soppressione provvedere al collocamento benchè temporaneo di 700 e più
Religiose, il più delle quali senza appoggio, confesso che lacera il
cuore, e non so che farc;i per 'rimovere una tanta catastrofe!
Se la caduta delle Case Religiose anche d'istruzione fosse già
decretata in modo assoluto, non esiterei io pure a dire: cadano da
forti, senza aver ,c eduto terreno, e salvando integro' l'onore; ma per
noi in Lombardia non è -tolta ogn-i speranza 'che le Case Religwse
suddette p.ossano ,e ssere preservate, e ,s e questo è l'unico mezzo di
conservarle, quando non sia intrinsecamente male , prima di respingerlo, vi ri;lletterei due volte. D'issi quando non sia intrinsecamente
male, perchè i diritti della Chiesa po,t rebbero salvarsi quanto alla
massima con una buona protesta dell'intero Episcopato, e dichiarare
che il fatto della uJ!leranza p.assiva,o meglio della violenza che si
subisca, non potrà ,mai costituire un dir,i tto nè un aggravio di connivenza indebita dell'Episcopato, e quanto all'atto pratico, studiando di
rendere meno penoso quel vincolo, col paralizzare l'effetto per via
di disposizioni Vescovili, per es . con la nomina di qualche pia
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dama, la quale, come Direttrice e patrona di quelle Case Religiose,
si associ nella visita alle Ispettrici, e assuma le parti delle Religiose , ecc.
La disposizione Ministeriale del marzo 1861 ,imponeva fra noi a
tùtte le Corporazioni Religiose femminili, che con o senza clausura
tengono scuole pubbliche o private, di assoggettarsi alla sorveglianza
e visite dei RR. Ispettori scolast,ici. Questa misura [lltre fa una flagrante violazione del principio di istruzione e di vigilanza vescovile,
sulle Case Religiose; nond,i meno nel fatto qui si potè soffocare l'effetto, e con la nomina di delegati Arcivescovili all'appoggio dell'Ispettore
Provo e, grazie a Dio finora non se ne hanno a deplorare le tristi
consegùenze, che se ne temevàno .
Q'uesti sono i riflessi che al momento mi suggerisce il mio modo
di vedere, ma ben mi guarderei ad ogni modo dal dipartirmi nel caso
concreto da quella linea di condotta, che ,i Confratelli nell' Episco pato credessero di adottare ,indipendentemente dai medesimi, ben persuaso che nella unione sta ,la forza, e che è necessario in cause communi un procedere concorde.
Una esp.osizione per altro dell'emergenza alla S. Sede, io penso
che ad ogni modo non si possa ometterla.
_
Trattasi di Monasteri di clausura anche Pontifioi; è chiaro che
i Vescovi non possono [asciarvi introdurre innovazioni senza Autorità
Apostolica. Sottoposto ,il caso e i riflessi pro e contro, qualsiasi istruzione di là venga, ci toglierà alla responsabilità delle CQnseguenz,e,.
E ciò da parte mia lo dico a maggior ragione, dacchè il S . Padre
di recente si degnò di farmi dire oralmente, che verificandosi sgraziatamente le soppressioni, dessi opera quanto a me a tener riuniti
gli elementi, accogliendo i soggetti in pù ospizi , in case private, per
una ricostituzione in temp.i ,migliori. E mi sovvieneche fino dai primi
momenti in cui il governo sardo 'iVolle esercitare ingerenze nella scuola delle 1110nache nelle provincie antiche, i (Vescovi ricorsero alla
S. Sede, e questa li munì di facoltà apostoliçhe per trattare intorno al
punt o degli esami voluti anche dalle .Monache, col Ministero, perchè
il rifiuto agli esami era minacciato appunto di ,c hiusura delle scuole,
.e di soppressione degli stessi Monasteri non compresi nella generale
soppressione.
Qui finora non venne fatta alcuna ,intima in proposito; il che
p.otrebbe essere indizio, che la misura promossa 'Costì sia opera non
già del Ministero, ma dello zelo di qualohe Ispettore. Gioverebbe aSsai di depurare questa circostanza, che modificherebbe di molto lo
stato delle cose. Tanto più che quando si volle qui assoggettare le
scuole . dei M onasteri anche con clausura, alla vigilanza degli Ispettori
(e questi avrebbero anche l'ispeziolte ,i gienica secondo il dispaccio),
la disposizione governativa parlava bensì di questi, ma non faceva
motto di lspettrice; e la legge 9 Novembre 1861 parla di lspettrìci
(A,rt. 8 Cap. IO) solo per le scuole normali governative.
Del resto ad ogni buon fine io usufrutto questo tempo collo
,"criverr in p.ù'rT'r-tn sull'argomento (! Roma, p.er mio conto, e all'evenienz'l averne norme precise.
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Intanto mi onoro di riprotestarle la mia profonda ven..erazione
e con ogni m,iglior.e sentimento offrìrmi e raccomandarmi quale Le
sono con tutto l'animo.
Monza, il '5 maggio 1863

Um.mo e Dev.mo Servo
-f- ,C.

'CACCIA

V. V . G.

Il vescovo di Lodi mons. Benaglio scriveva al vescovo di Crema
mons. Ferrè, che lo aveva interpellato in proposito:

«Il dare consigli prudenziaU, come sal'ebb,e quello che mi si domanda colla gradita di Lei lettera 1 Maggio, è sempre cosa assai delicata, non potendosi prevedere se felice o m,eno ne sarà il risultato.
Ma fatto riflesso che il mio parere non è definito1'io, ma sempre soggetto alla più saggia altrui disamina, io Le dirò come la sento. Parmi
che Mons. di Brescia sias,i di trop.po commosso ed abbia esagerati i
pericoli di sconcerto che possono arrecare nei Monasteri queste 0501'vegliatrici. Esse non devono comunicare se non con le p.oche 11,Jaestre ,e Superiora del Convento, e soltanto nelle materie dell'insegnamento. Cctnvengo anch'io che sarebbe ottima cosa se speoialmente i
Monasteri di clausura potessero liberarsi da questa schiavitù. Ma se
il Governo sta fermo e pretende osservata la legge generale anche
dai Conventi di clausura, come è a supporsi stante che li Corpi Religiosi in oggi sono appena tollerati,' ed è avversata- l'educazione clericalee religiosa, e basta il minimo pretesto per sopprimerli come
ne abbiamo un fresco esempio nella soppressione del Collegio dei Fratelli delle Scuole Cr<Ìstiane in Torino, io direi ,d oversi tollerare la
sorveglianza per il minor male in confronto del più rovinoso, come
sarebbe quello della soppressione degli Educandati, e forse anche dei
Monasteri.
E siccome il bene e il male dipende ,in gran parte dal carattere
delle sorvegliatrici, farebbero buon ufficio le superiore dei Monasteri
renderle favorevoli con le buone maniere, onde ' procedere con vicendevole accordo scient,ificoe religioso a maggior vantaggio degli Educandat,i ; io voglio credere che queste sigg. Sorvegliatrici non saranno;
tanto selvaggiee barbare di voler far guerra alle buone religiose ed
opp.orsi ai loro princip,i religiosi e cattolici necessari ad una buona,
saggia e lodevole educazione delle giOVani figlie. lo qui a Lodi non
ho motivo che di lodarmi della saviaconddtta che tengono le signore
sorvegliatrici coll' educandato delle Suore della Carità e colle S~ore
di s.anta Chiara; le superiore di ,questi due istituti si lodano moltissimo delle loro sorvegliatrici . !Mi pregio attestarmi ecc.
Lodi, 2 Ma.ggio 1863.

+
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V.

Ma la ispezione degli educandati e delle scuole private femminili
tenute da istituti religiosi non era che il primo passo per arrivare ai
Seminari. I primi squilli della battaglia si ebbero a Brescia e a Ber-
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gamo, considerate le due cittadelle del clericalismo. Il Gua_rdasigilli
mandava al vescovo !M'Ons. Verzeri questa letteI'a:
MINISTERO DI GRAZiA 'li GIUSTIZIA E DEI CULTI

N. 149 P. R. dei Culti

T orino addì 24 Giugno 1863 .
Il ' mio ,onorevole Collega Ministro dell'Istruzione pubblica mi
ragguaglia che la S. V. Ill.ma e Rev.ma ha meSso difficoltà ad acconsentire la visita delle scuole ginnas,i ali e liceaZi Idi cotesto Seminario
Diocesano, le quali sono pur frequentate da alcuni laici, e che di fresco ha espresso l'animo di voler in proposito consultare gli '{litri Ve .scovi Lombardi.
Mentre io mi compiaccio di significare alla S. V. IlI.ma e
Rev.ma essermi stato attestato dal mio onorevole Collega che Ella
spiegò in tale incontro gli spiriti più temperati ,e conciliativi, non
posso r,imanermi dal fare 'osservare che le disposizioni degli articoli
2M e 245 della Legge sull'Istruzione pubblica in data 13 novembre
1859 non ammettono dubbio circa la competf!nza del l' Autorità sco1astica go.vernativaa visitare le scuole dei Seminari in cui: si imp.artisce l'istruzione secondaria e circa ' l'obbligo in Icui sono le dette
scuole di comporsi a norma degli ordini vigenti nella materia. Al che
m'è p,ur debito soggiungere che tornerebbe in offesa della legge il
consentire che i Vescovi Lombardi la mettano in disputa e che di una
disposizione d'ordine pubblico e sp,ettante unicamente alla potestà
,civile e vogliano fare una questione di disciplina ecclesiastica da trattar collett,ivamente e con là solennità d'un previo accordo tra loro.
Nè già posso lasciar di sog:giungere '{:heun sì fatto prolcedimento dei
Vescovi di coteste provinc,ie provocherebbe molte, osservazioni 'ave si
ponesse in raffronto i modi che parrebbero disposti a tenere, se debbo
argomentare dal fatto della S. V. IIl .ma e Rev.ma rimp.etto al Governo Nazionale con quelli che usavano verso il Governo Austriaco, a cui
.funzionari non negavano' l'accesso nelle scuole di tSeminari, e di cui
scrupolosamente osserVavano i minuziosi regolamenti circa ogni parte
dell'istruzione ginnasiale e liceale, circa gli esami, i libri di testo ed
·ogni altro particolare.
.
Voglia la S. V. Ill.ma e Rev.ma prendere ,in esame le osservazioni
' sovra esposte ed essermi cortese di un sollecito riscontro che mi ponga
in grado di rispondere all' officio del. mio ,onorevole Collega, ecc.
Il Ministro

G.

PISANELLI

L'accenno alle disposizioni giuseppinistichedel governo austriaco,
,alle quali i vescovi lombardo-veneti dovettero per forza adattarsi, non
avrehbe dovuto essere fatto dal nuovo governo italiano che si procla"
mava liberale, e che incominciava invece una politica anticlericale
a oltranza con aperte tendenze laiciste, avendo ormai superata la for mula cavouriana Libera Chiesa in libero stato. Questa invadenza set-
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taria nel campo della educazione ecclesiastica ne è una delle tante
prove.
Al vescovo di Brescia, che aveva dato l'allarme, Mons. Caccia
da Milano scriveva che colà le cose erano più tranquille ma si temeva
che gli ordini ministeriali fossero imminenti. Così difatti scriveva
il Vicaro Capitolare dell'arcivescovato milanese .

Ricevo oggi la veneratissima lettera di V. Ecc. relativa alla vi.
sita dei Seminari per parte dell'Autorità Civile.
Anche noi qui siamo alquanto in pensiero, che abbia a tenlarsi
nei Seminari nostri qualche coSa di simile; ma finora, .grazie" a Dio,
non abbiamo n"è avvisi , nè minacce.
"Non è però fuori" del caso che questa visita venga intimata ano
che a noi, massime dopo il molto che s.i è già fatto, e si fa tuttora dai
tristi per mettere i lSeminari in sospetto al Gdverno. Quello che ciò
avvenendosi possa fare a tutela dei nostri dil'itti, non lo sap,r ei bene
"nenvneno io. Perchè da una parte, sembra che non possa negarsi al·
l'Autorità Civile un'ispezione igienica e di puro .ordine dei Seminari ,
almeno stando alla circolare del Ministro; dall'altra, ammessa una
visita per questo titolo, .non si ponno previsare i confini delle medesi·
me, e si cone rischio di lasciare in balia dei visitator.i ogni ' parte del
regolamento seminaristico, listruzione, educazione, disciplina, pratiche
religiose, ecc. Laonde mi trovo io pure in qualche imbarazzo, e desi o
dero vivamente di conoscere dò che facciano o intendano di Jare su:
tal proposito i Rev.mi Confratelli, per unir mi a lOTO, e regolarmi in
pieno accordo con essi.
Quanto a me, sarei d'avviso '(Che Sii avesse dapprima a far di tutto
per sottrarre in massima i Seminari da ogni ingerenza dell'Autorità
Civile. Ove questo non si potesse ottenere , si procurasse almeno di
limitare l'ingerenza dell'Autorità Civile ·.ad una semplice ispezione
.i gienicae d'ordine esterno, in quanto l'Autorità volesse assicurarsi che"
nei Seminari sia convenientemente provveduto alla sanità degli alun·
ni, e niente vi slia di non conforme alle leggi.
Nel caso che si estendesse poi oltre di questo, crederei che si do ·
vesse prender tempo, e .c onsultare in propos.ito la S. Sede; protestando
intanto contro quelle indebite ingerenze che si volessero pur .c ompie re
anche a malgrado dei Vescovi.
Tale è il mio modo di vedere in questo caso. Ella però, Monsi.
gnore, mi farà veramente un distinto favore se mi potrà tenere infor.
mato di ciò che su questo importantissimo punto s.i sarà fatto, o de·
?iso, dai Rev.mi Vescovi, ai quali, ripeto, io mli unisco e rim etto
znteramente.
Monza il lO giugno 1363
Um.mo e D'ev.mo Servo in C .

+ C.
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Il Vescovo di Brescia ricorreva ancora al vescovo di Lodi, e questo'>
gli rispondeva:
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«L'attentato alla indipendenza de' nostri Sieminàri, come Ella
mi scrive, mi è giunto affatto nuovo. Nel presente ordine di cose era
da aspettarsi anche questa, volendosi in oggi sottrarre . l'educazione
della !gioventù dalla influenza del ' Clero e non potendo totalmente
sottrarre i chierici dalla nostra autorità vogliano almeno mettervi
mano. Ella ben p;revede le rovinose ,c onseguenze effettuandosi l'iniquo tentativo, e il continuo conflitto tra no,i e i visitatori. Noi abbiamo sempre resistito anche al passato Governo, ed egli lasciò cadere a terra il suo progetto. Sopra :di questa materia la Chiesa e la
S. Sede nei suoi Concordati è stata smpre ferma nel volere la totale
indipendenza dei Seminari dalla influenza ,c ivile. Così nel Concordato
col Re di Prussia, col Belgio, colla Baviera, nell'Italiano sotto Napoleone; ecco le espressioni che si leggono in tutti questi Concordati:
horum :S'eminariorum institutio, doctrina, disciplina, gubernatio et
administratio Episcopi auctoritate pIeno libero'que jure sU'hiecta' erunt
iuxta formas canonicas.

Nel Concordato Italiano si dice: la d-isciplina ed erezione dei Seminari si lascia esclusivamente ai Vescovi. Radunatisi li Principi tedèschi protestanti in Francoforte per sistem.are le provincie Renane
fecero alcune leggi in prop.dsito dei Seminari e le presentarono a Pio
VII per l'approvazione, e il Papa respinse quelle leggi e scrisse loro:
ai Vescovi appartiene di dir,itto divino di .istruire essi stessi, o per
mezzO' di altri, e insegnare la Teologia e le ,altre scienze a coloro che
aspirano allo, stato ecclesiastico,e questo diritto, secondo i princ,i pi
cattolici, non può essere impedito nè ristretto dalla ,civile autorità.
Per illuderci ci verranno via, come si dice, col zucchino di
miele e colle wlite ,i p,ocrisie: venient ad vos in vestimentis ovium,
intrinsecus autem sunt lupi rapaces.

Ora veniamo ',al da .farsi. Noi non dobbiamo in nulla concorrere
o disporre per queste visite, anzi protestarvi contro, ed io sarei di
parere di fare un protesto collettivo, e siccome non possiamo urtar
contro la violenza noi serbiamo un contegnOi passivo 'e il Sig: D. Deme trio farà bene ad allestire un rispettoso protesto Ic ollegiale, piuttosto
breve che lungo, perchè quei signori hanno tanti affari da trattare che
bisogna dar loro meno incomodo che si p.uò obbligandoli a leggere
li nostri reclami.
•
Questa faccenda, Jl1onsignore, è molto ser,i a e importante, e l'ì.
chiede che noi andiamo tutti uniti.

t
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Lodi, Il Giugno 1363.
E pochi giorni dopo IMons. Caccia inviava al vescovo di Brescia
che gli aveva comunicato la lettera del vescovo di Lodi, quest'altra
lettera di piena adesione alla prudente resistenza e alla protesta collettiva dell' Episcopato lombardo contro l'assalto massonico.

Ill.mo e Rev .mo Monsignore,
Rispondo immediatamente all' ossequiata lettera 14 corrente di
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V. S. lll.ma p.er ringraziar la, come faccio, distintame nte di avermi
comunica to cqpia della lettera di Mons. Ves,covo di Lodi, al quale
sentitame nte io mi aswcio perfettam ente, dichiaran domi altresì dispostissimo a sottoscrive re quella qualunque rimostran za collettit:a si
voglia fare dai nostri per sostenere e difendere le ragioni episcopali
sui Seminari.
Anzi, la pr,ego, ,M onsignore , a ritenere fin d'ora la m,ia firma
per questo atto IcoUettivo, dandone partecipaz ione a Monsigno re di
Lodi. Qui finora non s'ha per anco alcun indiz.io, che accenni alla
visita minacciat a ad altri Seminari.
N ondimeno potendo assai probabilm ente presentars i anche qui
la stessa cosa, ben volentieri mi p;remunisc o contro di ciò, prendendo
parte al reclamo degli altri VeS'covi per questo oggetto.
Mi ha poi sommame nte consolato quanto Ella mi scrive del Vescovo di Verona. Voglia Dio concedere a Lui , ed anche a qualche altro,
di aprire interamen te gli occhi, ,e metter s,i francamen te per la via
sicura.
Monza il 16 giugno 1863
Di V . Ecc. Rev.ma Dm.mo e Dev. Servo in C.
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Intanto era stato incaricato 'dai vescovi lombardi il segretario
vescovile di Brescia, il famoso batta,g liero D. Demetrio Carminati ,
distender e il memorial e collettivo da mandare al Governo, ma voci
giunte da Ro~a consigliav ano di smorzare le tinte della protesta e
di tenersi a una linea di resistenza passiva e remissiva. Ne abbiamo
una prova nella seguente lettera di Mons. Speranza di Bergamo a
Mons. Verzeri:
(Bergamo ) 25 Giugno (s. a. ma 1864)
Biso;gna che vi mandi tutto. L'avea previsto: poi ho tentato;
ma in realtà sono tutti 'occupati e impediti, e non li poss,o indurre a
fare davvero . Mi lPare che avrete D. Demetrio con voi a momenti;
e che compisca Egli, mi par 'c he convenga, sì perchè è il destinato e
.~aranno più' contenti i nolstri Vescovi, sì perchè ha già quasi fatto, ,e
in questi giorni gli saranno venuti anche altr,i pensieri e modi da fini-,
re. lo non stimer.ei \che bene inserire in qualche luogo l'idea che se
vorranno fare rei costringer anno a resistere e , non cedere che alla
forza aperta. Che dobbiamo <O possiamo fare noi quando vi sono le
determina zioni precise del nostro Superiore Ecclesiast ico? Abbiamo
da mancare .a l dover nostro? La sentinella non ha colpa, e non può
fare che il dover suo.
Mi rincres~eche anche voi avete tante 'c ose .e non posso sollevarvi
in 'questo poco!

t
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Contempo raneamen te il vescovo di Lodi informava a Roma il
Card. Caterini pe~ avere un indirizzo da dare ai vescovi conprovin -
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ciali come unica condotta da tenere. La risposta si faceva aspettare
e intanto le cose diventavano sempre più .gravi. Il vescovo di Lodi
Mons. Benaglio ' scriveva al vescovo di Brescia: .

«Sinora non ho avuto verun riscontro dal sig. Cardinal Cattarini,
io dub<ito che la mia lettera non le sia giunta, sebbene l'abbia involta
in altra diretta al Cavalier Sassi; nel caso che abbia qualche risposta
m.i farò lun dovere di parteciparla a V. Ecc. onde possiamo tutti tenere una condotta uniforme rapporto ai nostri Seminari. Ieri ho parlato con Nlons. Speranza e gli ho letto la minuta della nostra rimostranza contro il Decreto Pisanelli prep.arata da 111 ons. di Crema e in
massima app.rovata da Mons. di Cremona. Anche Mons. Speranza l'ha
,approvata e solamente vorrebbe sull' esempio dei Vescovi della Marca
e dell' Umbria si aggiungesse qualche parola contro la pretesa sorvegliafl,za governativa sui nostri Seminari; perciò egli si è incaricato
di ultimarlo londe quanto prim~ sia messo in cors~ per le nostre firme.
Riguardo poi :al da farsi da noi fratanto espongo al di lei giudizio
un mio pensiero . Dall'ultima circolare ministeriale si vede che il Go verno sta fermo nelle sue pretese. Qui sarebbero due rcos,e da considerarsi , la semplice pisita e lo scop.o della visita; se si trattasse di
una semplice visita di iformalità, come fu quella del Seminario di
Crema, si potrebbe tollerare. Se lo scopo della visita avesse di mira
oggetti indifferenti e per nulla opposti alla disciplina, istruzione ed
educaz,ione clericale, ,a nche questo si potrebbe tolerare; nel caso poi
che si volesse metter mano alla disciplina, metodi d'insegnamento
ed educazione prescritti dai Sacri Canoni" Concilio di Tre~to, ecc.
per la educazione ,clericale, e non avessimo altro mezzo di sottrarsi
,da tale s,e rvitù, certo rche ,in questo caso noi non potremmo in coscienza
aderire ,a tale sorveglianza nè p.ermettereche li nostri chierici abbiano
a r.icevere una educazione conforme al presente ordine di cose, ed
,allora piuttosto, come dicesi aver fatto Mons. di Cremona, sciogherei
io e licenzierei dal mio Seminario le Scuole ginnasiali e liceali, rimettendo mi alla divina Provvidenz'a , la quale non la scierà mancare li
sacri ministri alla sua Chiesa.
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,Lodi, 3 novembre 1364.
In fondo le idee espresse dal venerand,o mons. Be~aglio rispee'chiavano l'indirizzo del Vaticano chiaramente indicato da D . Antonio
Agliàrdi in questa lettera confidenziale mandata a D. Giovanni Zanardi, maestro di casa di Mons. Verzeri:

« Bergamo, addì 23 Dicembre 1364.
Rev.mo Signore,
Ieri sera' ho inteso dal mio signor Rettore che ora si agita anche
in Brescia la questione de' Seminarii, poichè anche cotesto Provveditore ne minaccia la chiusura nel,caso che non fosse ammesso alla visita
scolastica. Non per prendere parte ad una fausa che non mi riguarda.
ma solo perchè credo che Ella avrà piacere di conoscere come sì sia
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espressa su questa punto il S. Padre, mi prendo la libertà di esparle
in questo faglia il suo venerata pllrere, e prego V. S. di nan servir·
sene se nan can quella prudenza che la distingue e che è richiesta
dalla natura stessa di ,questa vertenza.
Nella scarsa Settembre iO' mi trovai in Roma e nell'udienza, che
benignamente mi accardò, il S. Padre valle sap~re da me minutamente
le circastanze che precedettero e che accampagnarana la ,chiusura del
Seminario di BergamO'. Dopo questa espasiziane, ,che ,iO' pracurai di
fare esattissima, il S. Padre soggiunse : «Ebbene, il vescava doveva
tollerare la visita. Si sa che dave nan vi è immaraLità intrinseca pas·
sive se hahere ad evitare un gran danna fu sempre lecita ».
.
In seguita sviluppò questaargamenta e prapose l'esempiO' dei
Vescovi Piemantesi ,che lattana can tutte le armi cal ,caverno; disappravò ,quelU che invitarano ,il ,caverno . a fa r visita nei Seminarii e
chiamollicanes mutos, e approvò la condatta di Mons. Ferrè che,
dopa aver protestato contro la violazione del suo diritto, la tollerò
per evitare il danno di una chiusura. Il S. Padre adunque mi indicò
chiaramente che la condotta prudente in questa causa è di protestare
e tollerare.
AU'onor del vero dirò che prima che mi recassi dal S. Padre
trovai che questa era la sentenza d,i insigni Canonisti' di Roma. Dopo
l'udienza del Papa interrogai sul medesimo punto alcuni dotti PP. ,Gesuiti, e fra questi ,il P. Matteo Liberatore, e senza saper che cosa il
Papa avrebbe detto essi rispondevano di non ,aver alcun dubbio che
un Vescovo potesse tollerare la visita come un minor male. E in vero
l'imm,unità de' Seminari dalla ispezione governati'va è immunità di '
gius ecclesiastico: ora è cosa apertissima ,che la violazione del diritto
ecclesiastico s,i può tollerare per evitare guai peggiori. Si può argomentare ,a pari: si tollerò dalla Chiesa la violazione della immunità
personale del Clero e p.er più de' Vescovi, perchè dunq ue sarà illecito
tollerare la violazione di una immunità men nobile, quale è quella
de' Seminariì, quando si tratta di evitarne la chiusura, che è la loro
morte?
Mi conviene ripetere ch'io na~ intenda di entrare ,in bollenti
questioni: la decisione spetta ai Vescovi, che sono pasti da Dio a reggere la Chiesa: la mia parte è di tacere e d,i rispettare la lorO' opiniane.
Tuttavia io sano certo che la cartesia di V. S . avrà avuto nan discara il sentire come in.un oggetto di tanta importanza abbia espasti)
il suo parere il Supremo Gerarc~ ... Ella poi abb,ia la Ibantàdi baciare
per ' me il ~. 'AnellO' al suo veneratissimo Prelato e accalga la profanda
venerazione colla quale mi p.rofessa ecc.
D. ANTONIO AGLIARDI ».
A Bres,cia il R. Provveditore L. Benettini aveva mandato al Vescovo quest'altra intimazione di visita:

IL PROVVEDITORE
N. 765

AGLI STUDI

Brescia il 14 D'icembre 1364.
Desideroso di mandate a compimento così le prescrizioni della
legge 13 novem. 1859 come le successive decisioni ed i recenti nrdina-
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menti della centrale potestà sco,lastica, mi trovo in debito di visitare
le scuole secondarie classiche di cotesto vescovile seminario .
In mentre i(.:he ho l'onore di rendernela informat'o la prego a voler
impartire gli ordini opportuni a chi è preposto alla direz,ione del medesinw, acciocchè, per avventura , non sorgano inconvenienti.
Nella fidanza !che Ella, per quella abituale sua cortesia e bontà
di animo ,che la fanno ragguardevole, vorrà secondare la mia domanda
ed essermi gentile di una risposta, ho l'onore ecc .
Il R. Provveditore

L.

BENETTINI

Alla quale inti mazione Mons. Verzeri rispose dignitosamente con
questa lettera.

Molto Illustre Signore il R. Provveditore agli studi (1 )
BRESCIA

lo me Le professo gratissimo .pei mod,i ~ortesi coi quali Ella mi
notifica di trovarsi in debito di visitare le scuole secondarie classiche
del mio Seminariio. Veram,e nte in questo non sono scuole secondarie
classiche ma unicamente esercizi scolastici p.reparatorii agli studi teologici . Nulla di meno se non si trattasse che di un affare di urbanità
e di cortesia, io mi terrei onorato di una qualunque visita al mio Seminario di una persona quale è V . S. acu,i professo sincera stima .
Ma Ella mi avverte che la sua visita è l'applicazione e l'effetto
di prescrizioni, di decisioni, d,i ordinamenti· della podestà scolastica
civile . ICon che Ella mi fa c!edere che non Le sia noto quanto è pas- .
sato tra me e l'Eccelso' JlIfinistero nell' occasione delle due Note di
V . S. de,i giorni 3 e 25 giugno 1363, n. 253 e 233.
Come Le ho accennato nella mia risposta ~6 giugno u. s. n . 1019
S. E. il Sig. Ministro dei culti col suo D'ispaccio 24 dello ,stesso mese,
mi dichiarava che S. E. il Min,istro della Pubblica Istruzione non credeva di ia mmettere titoli di esenzione delle s'c uole seminaristiche dalla
visita dei R. Provveditori.
Allora io mi credetti in diritto e in dovere di innalzare una cate gC;rica risposta per giustificare i titoli della immunità del Seminario
dalla ispezione governativa . Il che spero di aver,e fatto col mostrare
che nel mio Seminario non vi sono le scuole contemplate dalla legge,
e col togliere di mezzo alcuni eauivooi iche p.otevano ingenerare nel
Governo di S. M. il nostro Re una giusta diffidenza della mia attitudine
in ,questa vertenza.
Ove si fossero desiderate altre prove e dichiarazioni che io era
ben lontano dall'agire per capriccio, le avrei somministrate. IMa devo
confidare nella giustizia dell' Eccelso ,Ministero che sia stata favorev ol mente accolta quella m,iacategorica risposta perocchè sono ormai
13 mesi e non mi venne più nessun reclamo ne veruna determinazio n e . .
(1) La minuta è di mano del Segretario Carminati, con molte cancellatu re e
omissioni.
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Era mio debito portare tutto questo a cogmzwne di V. S . per
prevenire qualsiasi mala intelligenz a e per non mancare a quanto devo
alla sua gentilezza .
M.i è grato professare ecc.
Brescia, 17 Dicembre 1864.
t GIROLAMO Vescovo
Pochi giorni dopo il vescovo di Lodi comunicav a al vescovo di
Brescia l,a rispost'a e le direttive che la S. :Sede aveva impartito col se guente dispa'c cio:

Eccellf!nza Reverendi ss.ima
Mi è pervenuto da Roma questa mattina l'Istruzion e relativa ai
Seminari della S. Penitenzia ria in risposta alla mia lettera del 17
settembre p•. p . e recapitata alleard. Cattarini solamente ,i l 9 del corr o
mese. Nella suddetta istruzione , diramata anche ad altri V escovi
ch'erano ricorsi allo stesso effetto, 'si richiama una lettera diretta all'Arcivesc ovo di Ji'riburgo\ (1). Appena potrò ritrovarla , mi dice l'Emin.mo Cardinale Cattarini nella sua accompag natoria Il corro Le
ne farò l'invio. Intanto p.er norma mia e dei miei Confratel li m~
trasmette l'Istruzion e qui sotto.
Lodi, dal Palazzo Vescovile, 22 ~hre 1864.
Ex Audientia SS,.mi 18 9hris 1864
Fatta relazione alla Santità di N. S. della posizione riguardan te
i Sem,inari, il S. Padre si è degnato dichiarare e disporre chè il Tribunale della Penitenzie ria inculchi costantem ente all' Epis.c opato la più
decisa fermezza nel rifiutare qualunqu e ingerenza della potestà laica
intorno ai Seminari, e si comunich i agli Ordinari l'Epistola del S. Pa.
dre s,c ritta all'Arcive scovo di Friburgo, nella quale è dichiarato illecito frequenta re anche le Scuole popolari non dipendent i dall'Autorità Ecclesiast,ica, affinchè serva loro di norma e d'incoragg iamento.
Qualora per altro per parte del Gov1ernQ si esigesse con nuovi
eccitamen ti e minaccie qualche atta relativo dall'Autor ità Episcopal e,
siano gli Ordinari solleciti a riferire ifin dove g,iungono le pJ'etenzio ni
di questo , mentre ove fossero limitate alla sala parte amministr ativa,
previe le solite proteste, protrà toZZerarsi qualche condiscen denza, ma
ove si trattasse di qualunqu e .ingerenza into,r no all'insegna m,ento, allora
è dovere di cos.cienza chiudere i seminari .
Due giorni dopo il R. Provvedit ore torn' ~va alla carica con la
N . 776 del 19 dicemhre , nella quale, dopo il solito cerimonio so preamb olo di profession e di stima, di riconoscim ento di hontà, ecc. dich iarava:
(1) Mom. Benaglio la fece pubhlicare nel suo periodico Il Buon Pastore
settimanale di Lodi, a. I. n. 38 .
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«Deblbo pos'Cw notificarle che, a malgrado di tutto vhe lt;lla
volle narrarmi , non posso in modo alcuno esimermi dall' ottemperare
così alle pr.escr.izioni della legge, come agli O'rdini espliciti ricevuti.
Per la qualcosa, nella certezza di aver compiuto ad ogni dimostrazione di rispetto e di considerazione ben dovuta alla S. V. lll.a
e Rev.ma preavvisaridola della visita che farò di certO' alle scuole secondarie classiche di cotesto suo Seminario, e fiducioso che EIl'a vorrà
impartire ordini in proposito al Direttore di quell' Istituto, quando
già non li abbia dati, con ogni sorta di riverenza m·e le raccomando ».
La ipO'crisia dell'O'ssequiO' protO'cO'llare nO'n cO'priva abbastanza le
intenziO'ni seUarie deIregregiO' e zelante R. PrO'yveditO're LucianO' Benettini; e allO'ra .p rese la penna IO' stessO' VescO'vO' e vergò tutta di suo
pugnO' e senza pentimenti di sO'rta ·questa fiera risPO'sta:

Molto Illustre Signore R. Provveditore agli Studi
BRESCIA

M i ha cagionato spiaceVole so·rpresa la nota di V . S. citata in
margine, in risposta alla mia del giorno 17 N. 89 R . Non so comprendere come senza indicarmi gli articoli della legge, in forza dei
quali le scuole .prep.arato·r ie agli studi teologici nei Seminari devono
subire la. visita dei Regi Provveditori, senza dar luogo' ad una interpellanza all' Ecc. Ministero intorno alla mia riSlp.osta, ch'io ritengo
vittoriosa, datagli anche sugli art-ico,fi citatimi della legge 1859, si
voglia ora eseguire senz'altro tale viSlita . 'l o non so comprendere questo passo, a meno che mi si voglia usare violenza.
Nel qual caso, se nelle presenti luttuose circostanze non mi credo
obbligato in coscienza )ad lapporre veruna resistenza materiale, come .
si fece in altri tempi dai Prelat-i Lombardi quando altra volta si tentò,
ma inutilmente, questo atto inaudito, non posso però in. verun modo
omettere' di dichiarare a iV. S. l'aperta opposizione della mia volontà,
protestando coUa presente contro un latto non solo lesivo i dirittì e
l'indipendenza che i sacri canoni vogliono conservati ai Vescovi nella
direzione dei loro Seminari, ma anche non compreso nè voluto dalla
legge 1859.
Brescia 20 Xbre 1864.
t GIROLAMO Vescovo
Anche .questO' triste episO'diO' di pO'litica anticlericale 'non ebbe
seguitO' e sfumò in una prudente dimenticanza di leggi e .di circO'lari,
R ..PrO'vveditO'ri e R. Ispettori e Ispettrici nO'n mO'lestarO'nO'più nè
Conventi nè Seminari, i quali cO'ntinuarO'nO',cO'me avevanO' sempre
fattO' anche in tempi peg.giO'ri, la IO'rO' O'pera di istruzione e di cduca - '
ziO'ne ecclesiastica .
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Un appello per il seminario di S. Cristo
La nùstra diùcesi nùn dimentica e nùn pùtrà mai dimenticare la"
figura di mùns. Pietro. Capretti, e la mùlteplice ùpera di apùstùlatù che
egli ha svùltù nella sua hreve yita di 47 anni, in difficili tempi di ùdiùse
ma inani persecuziùni anticlericali e massùniche. Le ùstilità cùntrù il
clero. avevanù~attù diminuire le vùcaziùni allo. stato. ecclesiastico.;
fra il 1860 e il 1870 il bibnciù di ogni anno. segnava una diminuzione di 25-30 sacerdùti, e il fenùmenù e~a veramente preoccupante.
Il giùvane Sacerdùte Capretti, valùrùsù insegnante del Seminario., nùtava cùn dùlùre che un cùefficente nùn secùndariù di questo. sbiÌan cio. erano. anche le cùndiziùni ecùnùmiche di mùlti ottimi giùvani,
che nùn pùtevanù entrare in Seminario. per cùmpiere igli studi ecclesiastici perchè poveri e per la pùvertà incapaci di sùstenere le spese
della retta annuale. Ergli, allievo. dei :Barnabiti nel Cùllegiù di S. Francesco. a Lùdi e ammiratùre dell'ùpera del P. Villùresi che a Mùnza
aveva aperto. un Seminario p.er i chierici poveri, vùlle ripetere a Brescia questa prùvvidenziale iniziativa, e nel 1867 aprì cùn pùchi
.alunniquel nùstrù Seminario. minùre che dalle sue cure ehbepùi uno.
sviluppo. prùvvidenziale :
Pùichè si avvicina (18 .gennaio. 1940) il cinquantesimo. della morte di M'ùns. Capretti, e di lui nùn pùtrà farsi cùmmemùraziùne migliùre di quella di illustrare la stùria della sua pupilla, il Seminario.
,dei chierici pùveri, !raccolgo ,qui, ,cùme un brandeHù sperduto., dalla
cùpertina di un ùpuscùlù di ùccasiùne, le parùle che un ùttimù parro.cù della nùstra diùcesi rivùlgeva ai suùi cùnfratelli a favùre del·
l'ùpera di Mùns. Capretti. L'appello. si leg,ge sull'ultima pagina di
cùpertina del discùrsù su La m,issione del clero cattolico nelle crisi
sociali tenuto. a Sarnico., nella festa del titùlare S. Martino., dal pre·
vùsto. vico fùr. diCapriùlo. Dùn Pùlicarpù Aintùniù Erra, stampato.
dalla Tip. G. B. SterIi (Brescia-Desenzano.) nel 1872, e da lui dedicato. a Mùnsignùre Geremia Bùnùmelli vescùvù di Cremùna nel giùrno. della sua cùnsacraziùne episcùpale. L'ùpuscùlù pùrta sul frùnti·
spizio Edizione a beneficio dell'Ospizio dei Chierici poveri in Brescia, e sull'ultima pagina della cùpertina il seguente :

'Ap.pello alla generosità del Clero e del L,aicato Cattolico Bresciano per la prosperità e l'incremento dell'Ospizio de,i Chierici poveri.
« Se v'ha Opera benemerita della Chiesa e cùnsùlante pei nùstrù
zelantissimo. Vescùvù e pel ceto. de' subalterni .P astùri, lo. è certamente 'quel Vivaio. di Chierici che l'esimio. Dùn Pietro. Capretti, gemma del nùstrù giùvine Sacerdùziù, da cinque anni ha piantato. e cùltiva
cùn cura tanto. sùlerte e amùrevùle, e cùi sacrifici più ,generùsi ».
«Sùnù ùltre a cento. trenta in quest'anno. i giùvinetti aspiranti
al chiericato., che in po.cù o. nulla pùssùnù essere mantenuti dalle
10.1'0. famiglie, e che egli prùvvede .generùsamente educandoli all'a·
mùre della vera sapienza ed alla pratica delle sacerdùtali virtù. Ma,
mentre le vùcaziùni crescùnù, e le dùmande abbùndanù, i mezzi per

-177 favDrirle vannO' DgnDr plU scarseggiandO'. Le stesse schede di assO'ciaziDne per annui soccDrsi, che dall'Drigine animavanO' sì hella e santa
impresa, hannO' rimessO' assai della IDrO' perennità.
« Ma lO' zelO' dei Venerandi Parrochi, che tantO' vi è interessatO'
pel -bene deHe IDrO' Chiese, nDn verrà menO' al sussidiO' di un'Opera,
in questa nequizia di tempi, CDSÌ salutare e ne·c essaria. Anzi, CDme
questO' zelO' è animatO' dall'esempiO' del MagnO' Pio che prDclamava
.quella sentenza divinamente generDsa - Il 'mio trono d'oro è il Clero
-CDSÌ sarà animatDre di quellO' degli altri SacerdDti e di tanLi Duimie facDhDsi Laici a sussidiare la santa impresa CDn generDse DbhlaziDni ».
« 'CDn tale speranza il pO'verissimO' .a utDre di ,questO' sbiaditO' el DgiD di un anticO' e celeberrimO' educatDre di SacerdDti e di VescDvi
Dsa presentarlD a' SUDi illustri CDlleghi nella ·Cura delle anime, dei
quali si prDfessa il più indegnO', CDme una fervida supplica, perchè,
-degnandO' accettarlO', vo,glianD farlO' fruttare gl'implDrati sussidii, e
far questi pervenire direttamente nelle mani del sullodatD beneme ritO' DirettO're dell'OspiziO' de' Chierici po.veriin Brescia ».

NOTA
Questo appello fu stainpato la prima volta nel gioniale settimanale La voce
.del popolo gennaio 1940 per illustrare gli inizi II).olto oscuri di questa iniziativa
del 'Capretti, iniziativa privata poichè negli annunci diocesani o Stato del Cle·ro della diocesi fino al 1874 il Capretti appare soltanto come sac. confessore della
,sua parrocchia di S. Fausti~o e non vi è cenno dell'Ospizio dei chierici poveri
già da lni iniziato. Nell'annuario del 1876, pago 7, il Capretti appare per la prima volta f"icerettore del Seminario di S. Cristo come successore dei dne Vicerettori G. B. Ranchetti e Filastrio Vitali, essendo Rettòre il P. Giulio Bnffoli,
gesuita, succeduto al P. Francesco Passerini, pure gesuita. n Ranchetti rimase col
Capretti come Assistente, e nel seguente anno 1877 ebbe a collega D. Matteo
Bertola, e' nel 1879 anche il rev. rnrelli. Sono le figure dei collaboratori del
Capretti nelle prime faticose tappe del suo Seminario; cfr. anche il mio studio
su Mons . Pietro Capretti e le vere origini dell'Istituto Artigianelli nelle Me.morie storiche '1952.

12 -,

Una tradizi one brescia na
sulla patria di papa Adriano VI

n

Mentre si attende con viva e legittima impazienz a il prossimo,
volume della Storia dei Papi del prof. Pastor, che tratterà diffusa mente del pontificato di Adriano VI, Cl» non riuscirà noioso . spero,.
ritornare sopra una questione che molti scrittori hanno appena accennata, altri hanno creduto sciogliere senza approfond irla, ed altri
ancora - e non fra i minori - hanno totalmente trascurata : è la
questione che riguarda la patria di Adriano VI.
,Che alcuni scrittori bresciani rivendichi no ad un piccolo passello della riviera di Salò, l'onore di avergli dato i natali, è cosa che
forse riuscirà a molti affatto nuova e sorprende nte, poichè i b i ografi
più recenti e più accreditat i di Adriano VI quali il Mildmay,
l' Hofler, l' Hergenrot her, per tralasciare i più antichi come il Ciac~
conio ed i suoi annotatori e continuato ri - non accennano neppure
a 'questa sua origine bresciana (sia essa probabile o no), e non v'è manuale di storia ecclesiasti ca, nel quale non sia detto che Adri ano
nacque ad Utrecht in Fiandra nel marzo 1459.
Eppure sessant'an ni dopo la morte di qruel pontefice che avea
sollevato tanto rumore intorno a sè in Roma e nell'Italia per i suoi
costumi semplici e schietti, per l'ombra di mistero che circondava la
sua persona egli avvenimen ti della sua vita, e per l'avversion e grande che nutriva contro la tUI'ba famelica dei letterati, artisti e corti.
giani che per il fisco papale ed il fasto mediceo del suo gaudente
predecesso re, menavano in Roma una vita scioperata e viziosa, la sua
origine ihresciana era apertamen te sostenuta da uno dei primi storici
- primo per tempo e non per valore critico - della Riviera di Sa lò, e ·daun illustre e dotto cappuccin o salodiano: Bongiovan ni G r at.
tarola ed il p . Mattia :Bellintani (1).
Dopo questi due scrittori si forma nella letteratura storica bre sciana una tradizione costante in favore ed a sostegno ddla tesi , tra dizione solo recenteme nte chiamata poco attendibile ed assolutam ente falsa da alcuni scrittori, i quali - come nota bene il Brunati per
vari storici e critici stranieri - non vi dero forse mai, neppure manoscritte, le fonti donde essa è scaturita .
Confesso di non conoscere tutta l'ampia letteratura che su Adriano VI ha elencato lo Chevalier, (2) e di non saper ~ se in Fiandra
sieno uscite a provare l'origi'n e indigena di Adriano VI tali pllbblica-
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zioni di documenti che non permettano dubbi ulteriori. Confesso anche sinceramente che il racconto del Bellintani, per spie!!;are la permanenza di Adriano VI in Fiandra, sente molto del romanzesco - avventure del resto non troppo rare in quei tempi - e che vi può aver
dato origine il mistero che avvolgeva la vita .giovanile del papa.
Francesco Berni, uno dei parassiti della corte pontificia colpiti
dal novus ordo inaugurato da Adriano VI, si è fatto ' eco della pubblica voce nelle prime strofe di quella tremenda e sanguinosa invettiva nel tempo che fu fatto papa Adr.iano VI, ch'è m onumento della
sua abilità letteraria e · del suo animo volgare:

o poveri infelici cortigiani,
Usciti dalle man dei fiorentini,
E dat, in preda a tedeschi e marrani!
Che credete che importin quegli uncini
Che porta per insegna questo arlotto,
Figliuol di un cimator di panni lini?
Andate a domandarne un po' a Ceccotto
Che fa professione d'imperiale,
E diravvi il misterio che vi è sotto.

Mio intendimento nello scrivere queste righe non è di portare
nuova luce sulla questione nè di mettere innanzi delle soluzioni perentorie, per le quali manca senza dubbio il necessario materiale documentario: è solamente q.uello modestissimo d i far conoscere nella
loro ' originalità gli argomenti non disprezzabili addotti dal Bellintano a sostegno della sua tesi , e corredarli di alcune annotazioni per
provarne criticamente la forza dimostrativa: e mi terrò pago se con
questo breve lavoruccio avrò richiamato, sopra una questione di storia ecclesiastica che non mi sembra trascurabile, l'attenzione di chi
assai più di me è indicato a studiarla.

Primo, adunque, a sostenere la origine salo diana di Adriano VI
fu Bongiovanni Grattarola di Salò (1530 - 1599) scrittore di prosa e
poesia, di storia e di tragedie, uomo d'ingegno pronto e versatile che
si applicò felicemente agli studi letterari, alla pittura e alla musica \ :').
Egli scrisse nel 1584 una Informazione di Papa Adriano VI, lavoro
che rimase manocritto . e fu purtroppo smarrito (4): da quanto però
lo stesso autore scrisse su questo argomento nel 1587 nella sua Historia della Riviera di Salò (5) - un'opera postuma puhblicata dal fratello Agostino, che non ha grande valore critico, ma ofre molte preziose notizie che sarebbero faciJ.mente andate perdute - possiamo
arguire quali fossero gli argomenti da lui addotti in sostegno della sna
tesi.
Il Grattarola ehbe un continuatore nel concittadino e contemporaneo p. M,attia Bellintano, cappuccino : questi usò senza dubbio della Informatione del Grattarola, si fece sue le ragioni da quello addot-

180 te, le studiò, le svolse, altre ne aggiunse da lui raccolte sulla bocca
del popolo e dalla testimonian za dei suoi contempora nei, e scrisse
cosÌ quell'opusco lo Dell'origine di Adriano VI nativo di Renzano nmasto finora inedito e 'che intendo pubhlicare in parte (6)_
Il vonDomaru s credette essere il primo ad indicare questa
piccante notizia in un manoscritto del secolo XVI ch'egli trovò nella
Biblioteca Barherinian a di Roma ( 7). Assai prima di lui, dava ampia
relazione di quel processo il p. Vladimiro da Bergamo, cappuccino,
nella Miscellanea Francescana di Foligno del 1888 (8).
Secondo il Bellintani adunque e le testimonian ze da lui raccolte,
Aldriano è nato nel piccolo villaggio di Renzano., frazione del comune
e della pieve di Salò sul lago di 'Garda. Il suo nome è Luigi o Lodovico, ,ci.g lio di Zambono (Giovanni Buono) de' Rampinis, m~estro di
scuola e agiato possidente di quel paesello. Luigi fu inviato dal padre alla scuola del celebre francescano fra Francesco Lichetto, nel
convento dell'Isola di Garda o Isola dei Frati presso Salò, quindi all'Università di Pavia. Il padre gli fa interromper e gli studi ai quali
egli si era dedicato con ardore, e lo induce a sposare una certa Stefana: dal matrimonio nasce una figlia, di nome Cornelia, ma dopo
poco tempo Luigi riprende gli studi a Pavia, e contro la volontà del
padre passa a Padgi, .q uindi in Fiandra, ove muta nome, assumendo
quello di Adriano: il resto della vita di Adriano è noto.
Creato Sommo Pontefice, si sparse nella Riviera Salodiana la voce della vera sua origine: un nipote, figlio di un suo fratello, si reca
a Roma in pellegrina.g gio, è riconosciuto dal Pap a che gli consegna
molto danaro e gli impone un ass,oluto silenzio.
'Questo in breve il racconto del Bellintani, sfrondato dalle amplificazioni rettoriche: per l'esposizion e delle ragioni che il buon frate
apporta a sostenere la sua tesi, io non posso che cedere la parola a
lui stesso, riportando integralmen te la seconda parte del suo manoscritto, che offre davvero piccanti e gustosissime not<Ìzie (9).
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Ms. E. I. 13 n. 3, della hihl. Querii.iana di Brescia
Raggioni della vera Patria et. origine di Papa Adriano VI.
La prima ra~gione che fà fide questo ,legnissimo Papa esser stato di Renzano,
Villa di Salò, e figlio di Zambone è la comtme opinione che in detta Villa da
quel tempo ch'egli fu Sommo Pontefice in quì se n'è da tutti havuta et è come per
traditione derivata in1Ìno a questa nostra età, et parimenti gli huomini piu giudiciosi di Salò, fra quali sono molti gentilhuomini capitani honorati di non mediocre hautorità 'et reputatione" hanno la stessa tenuta, et tengono: Et certo ne la
semplicità di quelli haverebbe loro fatto inventare un sogno tale se ciò non fosse
il vero, ne la prudentia di questi si sarebbe eggermente lasciata inùurre in
una tale credenza senza certi et manifesti argomenti. nè si può dubitare che
quelli che si trovarono in quel tempo havessero indici chiari , et evidenti prove, le quali hora si sono perdute insieme con le persone di quella età, benchè
pur anco adesso se n'hanno tante che possono con questa traditione far ogn'un
certo di ci.ò, et fermo in cotal cognitione.
,L a 2~ raggione è l'Arma de ' Rampini la quale si vede essere anticamente
stata della ,C asa de' Zamboni (lO), perchè in un Palombaro (11), il quale si congettura che fosse dal marito di Cornelia edificato e che del 1518 fu dipinto; n'erano tre diverse arme per ciascheduna parte di fuori dissegnate, et in una parte
in mezzo si era quella de' Rampini in tutto simile a quelli che si veggono nell'insegna de Papa Adriano, et quantunque hora per essersi da una parte 'detto
Palumbaio murato e dall' altra guasto dal vento non si discernono più detti rampini, nondimeno affirma haverli veduti et con diligentia considerati già 25 anni
messer Lauro 'G lisente (12), huomo il quale ha usato ogni possibile diligentia ad
investigare et ritrovare questa verità, et a questo firie egli andò a Renzano a ricercare et vedere quest' Arma, et ha con messi et lettere per l'Allemagna et Fiandra,
ove ha inteso esser huomini che si dilettino di historie, ricercato in che si fondino
quelli che lo fanno Traiettauo, et ha ritrovato non v'essere fondamento sodo.
Lo stesso messer Lauro afferma haver nella sua gioventù (hora è uomo di
50 anni) in un libretto, il quale era un compendio d' historie che a caso gli
venne a mano, letto nel principio di esso libro che Adriano 6" era di Patria non
conosciuta. Nè si avvertì allora di veder l'auttor di detto libro. Il che conferendo
con alcune persone dotte et che sieguono l'historie, ha da loro inteso che Pantal eone di Basilea e Sebastiano M.iiustero, che furono contemporanei di Adriano,
et di paese prossimo a quello di Traietto, nell' historie che hanno scritto lo fanno
anch' essi di Patria non conosciuta. n che dimostra chiaramente che quantunque
egli havesse data fuori la fama d'esser Traiettan~, nondimeno gl'historici diligenti
ricercando se ciò fosse il vero, ne vi ritrovando verità, nè sapendo per altra via
l'origine sua, hannolo descritto di Patria incognita et gl' Historici italiani hanno
seguito quel comun dire et parer del volgo di quei 'tempi, onde ne è rimasta
questa falsa opinione presso anco a quelli ch' hanno doppo scritto.
La 3a raggione è che volendo Papa Leone X opporre il salutevol Antidoto
della Cattolica dottrina contro il crudele et mortifero veleno del Drago antico
che per bocca di M.artino Luthero con rabbia di pestifere heresie soffiava et
gittava dall'Aquilone, mandò in quelle contrade quell' huomo dottissimo fra Francesco, chiamato il Lichetto (13), il quale nell' Isola del Benaco have letto Thcologia ad una grande moltitudine di giovani suoi frati, onde anche in detto luogo
si è una pittura ove è 'detto Padre disegnato come ministro, [che] l'aubondan~<1
della, Dottrina, la quale da Scoto Dottor Sottile scorre sotto figura d'un ampio
fiume, largamente afferisce a chi n'ha sete. Andò que"to gran Padre accompagnato
da molti altri frati suoi dotti, fra' quali fu il padre Fra Francesco de' Calzoni di
Salò, detto il Desenzano (14), il quale havea havuto famigliarità con Luigi quan-
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do anch'egli andava ad udir le lettioni an' Isola, et in quel viaggio ritrovarono
esso Luigi che Adriano si facea chiamare, già fatto grande per le dignità a' quali
hera per li suoi meriti inalzalo et venuto in grande autorità presso di Cario, come
quello che dall' II mperatore Massimiliano avolo suo per l'Eccellenza della Dottrina
sua et per la gravità et santità di costumi gli era assegnato per maestro. Si conobbero insieme, eL esso fece loro grandi accoglienze. Questo /Padre <Desenzano insegnava nella sua vecchiezza in S. Bernardino, ch'è il loro Convento in Salò, ad
nn giovane suo parente secolare, ch'ha nome messer Francesco Calzoni (15), et incitandolo alI.! virtù et allo studio gli dava per esempio Adriano, spiegando gli
l'origine et progresso suo infino a divenir Sommo Pontefice, toccando gli i particolari come esso Adriano era da Renzano, et ~ome erano stati compagni, et
come nell' Allemagna et Fiandra s'erano conosciuti quando andò col Lichetto
contro Luthero. Questo messer Francesc.ho hora vive et rende questo testimonio.
Aggiunge anchora lo stesso tnesserFranciescho che nella fancmlkz>:a sua
havea havuto per compagno in una Accademia in Brescia un Antonio de Spoleti,
et dopo alchun tempo, che fu del 45, gli occorse venendo da Roma di passar
per Spoleti ove s'incontrò col sud etto Antonio, il quale conosciutolo con molte
accoglienze lo trattenne 15 giorni, et menandolo nella Rocca gli mostrò l'Arma di
Papa Adriano posta a oro sotto il soffittato, dicendogli che veramente questo Papa
era della Riviera di Salò, et spasseggiando in quella stessa sala col Governatore,
il quale era di Casa Spinola, esso Governatore gli affermava l' istesso.
ni più 'Tomaso ,f iglio di Francesco (16), il qual Francesco fu maestro d i
scuola et fu figlio di quel maestro Tomaso che fu fratello di Adriano, haveva
lettere, le quali esso Adriano scriveva di Fiandra' al detto Francescho suo nip.,te,
nelle quali l'avisava dell'esser et stato suo, ma con maniera che non potesse da
altri esser inteso, et per relatione di molti che vivono si ha cognitione di queste
lettere, dal che si vede ch' egli, anchora che scrivesse, non voleva però essere
conosciuto . Non permetteva anchora che alchuno de' suoi l'andasse a ritrovare,
cosa facile a lui da fare, ' non essendo eglino atti ad un così lungo viaggio, il
quale far non si poteva senza grande spesa, la quale non potevano essi leggiermente fare, nè in maniera alchuna l'avrebbero fatta senza certezza di doverne molto
utile riportare, et però sapendo l'animo di lui se ne rimanevano.
Il signor Piero Bertazzolo, gentilhuomo di molto credito, che hora è di ottantasei anni, è quello che rifferisce come la sorella lo conobbe al ritratto . Sono
poi molti quelli che riferiscono il successo dell'andata che fè Mariano (17) al
Papa et all' Imperatore, fra quali sono questi: Mons. Giacomo Pandolphino che
è statto sacerdote di santa vita, hora Arciprete di Salò, il quale molti anni ha
confessato Mariano infirmo alla morte; Mons. Stephano Bertazzolo sacerdote che
sempre è statto di ottima et essemplar vita et di gran credito: Il detto signor
Piero Bertazzolo fratello di detto Mons. i quali si havevano prattica stretta; messer
Bernardo Tracagno huomo ve chio di più di 90 anni, Capitano che fù del Medechino
Marchese di Melegnano et familiar che fù di Papa Pio 49 : questi sono di Salò (18)
<Di Renzano tutti i vecchi ch' ora vi sono hanno udito lo stesso" cioè messer Alessio, Giovan Maria figlio di Bernardino, il quale Bernardino fu figlio di Domenico
fratello del Papa: Madonna Isabella sorella di Ludovico fratello di quel Mariano,
et altri: et comunemente poi i meno vecchi affirmano haverlo udito da Vecchi.
V'è fra gli altri un Battistella Tirimbetta (19) che dal padre suo /Pietro, il quale
ve chio che passava cento anni poco fà è morto, ha udito molte particolarità el
in spetie che un Cardinale a Mariano, doppo ch'ebbe con sua Santità parJato,
faceva molte instantie con gran promesse per saper s'egli era parente al Papa.
Questo /Pietro Tirimbetta era individuo compagno del Papa et l'accompaguò nella
sua partita. Il detto suo figlio Batista si ricorda di Cornelia figlia del Papa, perchè
da Lei fù nella sua fanciullezza una volta battuto mentre nelle sue vigne le rub'bava i frutti.
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Appresso è morto poco tempo fa quel None che stava a servigi del Card.
Aquaviva, il quale fù mezo a Mariano per venire alla cognitione et alla pre·sentia del Papa. Questo None ha recitato a molti il caso, et messer Bongiovanni,
huomo che si diletta di lettere et compone in lingua Toscana et hora ha fatta la
descrittione della Riviera di Salò, dalla sua bocca prendendo le cose, ne ha fatto
scrittura et le rifferisce a bocca: questo stesso messer Bongioanni, ha udito le
cose ancho da Mariano. Oltre a ciò Stephano, figlio di Quintiliano, figlio di Cor'nelia, essendo in Arimini fanciullotto, nè sapendo cosa veruna di questo Papa,
ne di esser egli stesso da lui disceso, udì da un francescho Ventura, il quale era
stato Cameriere Segreto di Papa Adriano, che esso Papa per certo era nativo
del suo paese, cioè della Riviera di Salò, et che andò. un'huomo d'essa riviera
a parlar al Papa, et in quel ragionamento esso Cameriero gli udì dir quelle parole
«s'io vi potessi veder sù la tale spnla conoscerei se siete quel voi» con la rispost a
del Papa «non cercar di -'Saper quel che non ti conviene»: et che essendo quell 'huomo dal Papa, esso con gli altri Camerieri gli disse : Amico, siete voi parente del Papa? a'· quali esso nella lingua rispose. fO$ 'bè à che se cioè fosse bett
ancho che sì. Questo Stephano è vivo et afferma questo .
Mi ricordo anch'io ch'essendo fanciullo udiva a dir che un Papa era stato
· da Renzano et per congettura stimo che ciò fosse dil 44, che veniva ad esser 21
anno dopo la morte di Adriano, quando la memoria del fatto era fresca presso
tutti; intanto che l i stessi fanciulli ne ragionavano, onde si può molto ben creder e
·che all'hora vi fosse chiara et certa cognitione . ' Rora mirando il ritrato di Papa
Adriano, et la faccia con tutto il capo di alcuni discendenti de' suoi fratelli ,
vi si vede tanta 'conformità ch'è meraviglia come i pronepoti de' fratelli servino
.anchora così espressa l'effigie di esso Papa, che pare certo divina provvidenza,
.la quale l'habbia serbata per argomento vivo di conoscer l'origine et ceppo suo .
Sò che in contrario dir si puote che l' historici sono di altro parere et con
J'auttorità dello stesso Adriano lo fanno di Traietto, figlio di un FIorenzo, che
ii nome ,su~ era Adriano e non Luigi, et che l'arma sua sono gli uncini et il
Leone, e quella di Zamboni è la cicogna. A' quali cose tutte et altre simili faci lissima risposta è questa ch' egli volle celar l'origine sua et non gli fù difficile
a trovar coperte per farsi tener per fiamengo, il chè necessario gli fù acciò la
sua Virtù ne gli studi potesse venir al perfetto. Perchè dovendo egli esser in Lo\ragno accettato nel Collegio de' Poveà, fu mestiero ch'egli s' appresentasse ' come
fiamengo, et asceso poi a gradi che si danno a paesani molto men conveniva
ch'egli si dichiarasse forastiero, et quanto maggiori sono stati gli hon~ri, quanto
più richiedeva la dignità et gravità della sua persona che sostenesse per ver o
·quello che da' primi anni haveva pubblicato. Ma non si vede egli che gl'historici
,dicono quello che dicono senz' autorità et chiarezza et. che si riferiscono a quello
.ch'egli disè scriveva? et altri il mettono di patria non conosciuta.
Rora s'egli fosse stato di quei paesi nei primi gradi dell' altezza sua' et
maggiormente poi nei più sublimi, i parenti suoi, poichè erano vicini, non sarebh ero anco contro sua voglia corsi il lui, et non si sarebbe da tutti conosciuto il
suo casato et per qual ragione egli che eresse in Lovagno sotto il suo nome un
-Collegio de' Poveri sarebbe a' snoi parenti stato così crudo potendoli massimamente aiutare et con le sue facoltà et col favor di Carlo? Accolse egli Mariano,
gli diè danari, mandollo con sue lettere a Carlo V, cosa che non fè con quelli
che scrivono gI'historici, che andando a lui come parenti molti, furon mandati
a dietro. Perchè egli molto ben sapeva che questi non erano suoi parenti.
De nome dirò in singolare ch'egli mostrò quello non esser il suo propr io
'hauto nel battesimo, poichè fuor dell'usato non prese nuovo nome nel Papato.
Dell' Arma dico che l'Arma vera è quella de' Rampini, che già si veggono
'alchune sue monete le quali hanno sol o i rampini, anchora che altre si habbiano
.a ncho il Leone. Se poi i moderni Zamboni hanno preso la cicogna è per chè in
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quel Palumbaio vi era dipinta la Cicogna, la qual però non era In mezzo· E~Ol1le i
rampini, ma da una parte (21), dell'altra poi vi era l'aquila, anzi alchuni di loro·
hanno presa chi l'aquila et chi la cicogna, [il che] dimostra non esser queste
l'arme loro proprie, onde ancho si ha memoria fresca di un Bonifacio, nepote
di Domenico fratello di Adriano, il quale Bonifacio era per soprannome da tutti
comunemente chiamato il Rampino. :L'aggionta del Leone fatta doppo da Adriano·
a' Rampini può haver diverse cause, come alla giornata si veggono per diversi
rispetti fatti simili aggionte, ma per dir alchuna cosa verosimile dico che essendo·
il Leone arma di Traietto, patria finta, e parimenti di Salò patria vera, volle con
lui coprire insieme e discoprire la vera Patria sua, dicendo in tal maniera il vero
nè lasciando però che fosse inteso. Ha il Leone di Salò un fiore in mano, che
puote esser cagione ch' egli a suo Padre fingesse il nome di FIorenzio, et chi disse
che suo Padre diede il nome al casato disse il vero, perchè da Zambone suo
padre ne è venuto una grossa famiglia che tutta è chiamata de' Zamboni. Dirò>
ben io che veramente è stato di Traietto, traiettato da iDio di questo Paese in
tanti altrÌ cosÌ lontani, et dalla bassa fortuna a supremi gradi della presente vita :
. onde ancho per esser mistico fiamengo come fiamma è asceso così alto che tutti
gli elementi si ha lasciato sotto mentre è vissuto, et hora come fiamma celeste·
ha trapassato i cieli, ove come in propria sfera gode i frutti della sùa santa vita et.
delle molte fatiche che in vita a beneficio comune egli sofferse ».

* *

'i••

La chiusa della dissertazione del Bellintani non è certamente·
molto felice! /MIa se la rettorica non è la parte forte del buon cappuccino, io credo che non gli si potrà negare la sincerità e la chiarezza
nell'esporre i suoi argom·e nti. Quanto valgono essi e quanto provano
. in questa questione? Al critico il dirlo: io - lo ripeto - mi tengo
pago di aver stimolato l'attenzione degli studiosi verso un punto an cora molto oscuro della biografia di un papa singolare del Cinquecento.

NOTE
(*) Questo articolo apparve nella Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica·
di Roma, fondata e diretta dal compianto amico Mons. Umberto helligni, nel
fasc. 4 dell'a. V (maggio-giugno 1907) pp. 365-380. Il volume IV parte seconda
della monumentale Storia dei Papi del PASTOR, che comprende i pontificati di
Adriano VI e di Clemente VII, apparve poco dopo il 1910 nella versione italiana
di Mons. Angelo Mercati (Roma, ed. Desclée). L'ultima ristampa è del 1929-30.
Questo articolo viene ristampato perchè giornalisti salodiani continuano ad affermare che Salò ha il vanto di aver dato i natali anche a un papa, Adriano VI.
(1) Cfr. B. FAYNUS, ,C oelum sanctae Brixianae ecclesiae (Brixiae, Rizzardi
1658) pago 102-107, poco sicuro nella criticà: G. BRUNATI Dizionarietto degli uomini illustri della Riviera di Salò (Milano, Pogliani 1837) pago 1-5; F . BETTONICAZZAGO, Storià della Riviera di Salò (Brescia, Malaguzzi 1880) t. ;}li, p . 193-185;
P. VLADEMIRO DA BERGAMO, l ,C onventi ed i Cappuccini bresciani (Milano, Cr espi
1801) p. 238-240: inoltre i mss. che citeremo più avanti.
(2) U. CHEVALlER, . Repertòire des sources historiques du Moyen-Age (Park
1903). Bio-bibliographie p. 57..
(3) ,C fr. BRUNATl O. c., p. 80-81 ;F. ZANIBONI, Bongiovanni Gratarola di Salò ..
Contributo alla storia della tragedia nel cinquecento (Brescia, Apollonio 1901 :
estro dai Commentari dell' Ateneo di Br. 1900, p . 68-98.
(4) Lo ascrivono al Grattarola i più antichi e più sicuri bibliografi bre-·
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sciani, e vi accenna l'autore stesso nella sua Historia «Lascio qui molte parti
di questa historia [di Adriano] per averla distesa altrove ».
(5) Brescia, per li Sabbi, 1599, p. 81 seq.
(6) Il Bellintani è nna delle più nobili e simpatiche figure dell'ordine Cappuccino sulla fine del secolo XVI. Nato in Gazzane di Salò, patria del celebre
annalista della Repubblica di Genova Iacopo Bonfadio, entrò giovinetto nell'oro,
dine cappuccino e vi occupò le prime cariche 0534·1611): cfr. B. FAINO, Brescia
Beata, ms. queriniano D. I. 13 t. o 29 , p . 765-93: G. BRUNATI, o. c., p . 23-25:
F. OOORICI, I due Bellintani da Salò - nel 29 voI. della Raccolta di Cronisti
e documenl,i storici lombardi inediti (Milano 1857): P. VLADEMIHO DA BERGAMO,
O. c., p. 212-247. Molti scrittori, fra i quali il MAZZUCCHELLI, (Scrittori d'Italia)
- e il PERONI-FoRNASINI. Biblioteca Bresciana I, 113-117, attribuiscono a liu an(;he
una Storia della Riviera di Salò e della patria di Adriano VI, confondendo evidentemente in una due opere di diversi autori" la Storia cioè del Grattarola e
l'Informazione del Bellintani, scritta nel 1586.
Intorno a lui e alla sua prodigiosa attività letteraria, missionaria, orgallizzativa, si veda la bio-bibliografia data dal P. ILARINO DA MILANO, Biblioteca dei
Frati Minori Cappuccini di Lombardia (Firenze, 1937) pp. 240-260, e dal P. ME L CHIORE A PODLABURA nella prefazione al voI. I della lIistoria Capuccina del Bellintani (Roma, 1(46) pp. XXXIII-XOVI. A pago LV' si dà breve notizia di questa
dissertazione del Bellintani.
(7) M. VON nOMARUS: Die Quellen zur Geschichte des Papstes Hadrian V,I ,
in Historiches }ahrbitch di Magonza, 1895, p. 70-91 : l'P. parla diffusamente delle
fonti per la storia politica e religiosa del pontificato di Adriano VI.
(8) VòI. III, pasco II, p. 39 seq.
(9) Il Domarus ha accennato al cod. Barberiniano L. 23: quello di cui mi
valgo io ,è il E. I. 13 mise. 3 della hibl. Queriniana di Brescia, il ,quale è ~na
miscellanea Raccolta di varii Santi di Brescia nella quale il sac. Bernardmo·
Faino (, 1673) ave a diligentemente raccolto notizie e materiali sulla vita di
alcuni bresciani illustri per santità o pietà. Il fascicolo è di lO fogli scritti nitidamente, ed è una copia, cavata nel 1659 ,da Lauro Glissenti di Salò dall'autografo del Bellintani, autenticata dal notaio Domenico Ricchi da Gardone-Riviera.
Il Faino agginnse di suo il parere pro e contro di alcùni storici, togliendoli da
opere stampate, e di questo lavoro egli si servì largamente ogni volta che ebbe
a scrivere' su Adriano VI, nél Coelum, nella Vita di Adriano VI, in Brescia
illustre, tutte opere ms. nella Queriniana .
DeIr opuscolo del Bellintani esistono varie copie a Salò ed a Brescia ove fu
largamente diffuso: sulla falsariga di esso sono pure composte le Notizie circa
la Patria di Adriano VI (ms. Ducos-Gussago m . o 90 in BibI. Queriniana),
scritte nel 1716 da un alunno del 'Collegio ves covile di S. Eustacchio, per nna
accademia letteraria indetta dal vescovo card. Gianfrancesco Barbarigo .
(0) I Zamboni furono chiamati, come vedremo, Zamboni de' Rampini.
(1) Da palòmbo (colombo selvatico che vive ancora sulla riviera del Garda
presso Gardone e Salò), indica una torricella che si eleva sopra le case, come
le passeraie, per ricoverarvi questi uccelli.
'
(2) ,Di questo Lauro Glisenti da Salò (che ritengo essere stato il nonno di
quel Lauro nominato più sopra come copista del Faino) non ho saputo raccogliere
nessuna notizia: secondo l'attestazione del Bellintani sarebbe nato intorno al 15,;"
(3) Di questo celebre commentatore di Scoto non abbiamo ancora una completa biografia e l'uomo è tale che la meriterebbe davvero. Sul collegio teolog' co
da lui fondato e diretto nell' Isola di Garda e sulla officina tipografica che vi
aveano eretta i Paganini di Toscolano. abbiamo la testimonianzna contemporanea
di nn viaggiatore tedesco, Corrado Pellicano von Rufach, il quale nel 1517, tornando da Roma, si fermò in Salò e visitò' quell'isola (HAUSCRONICK; ein Lebensbild aus der Reformationzeit Deucht von I. Vulpius. Strassburg 1899, pago 59).
(14) ,Di questo Calzoni francescano non fa cenno alcnno neppure l'erudito
dotto C.FoSSATI nella sua monografia Notizie intorno a Francesco Calzone di
Salò e ana sua famiglia: con note e documenti (Brescia, 1888).
(15) 'Questo Francesco è compreso nell'albero genealogico dato dal FOSSATI, O. C.
(6) Questa citazione mi obbliga a dir qualche cosa sulla famiglia Zam-

186 boni , alla quale si vuole appartenesse Adriano VI. Su di essa il Faino avea raccolto il se guente documento, che riporta nella citata Miscellanea:
Fidem indubiam facio ego Cancellarius . . . .. sieuti in Catasto Estimi Generalis spect. Comunitatis Riperiae Benaeensis de anno 1459 et in libro Comunis
Salo dii ad eartas ... reperitur partita Zamboni Pasquini ciun multis bonis, cuius
Zamboni nomen est positus (sic) in R enzano etc.
, ltem in Catasto . . . ' . Estimi Generalis diète spectabilis Comunitatis de anno
1495 . . . reperitur partita heredum Dominiei q.m magistri Zamboni eum lIIultis
bonis, ut in dieto libro ad eartas f. 72.
Item in Catasto. . . de anno 1504.·· reperitur partita heredum Dominiei
q.m magistri Zamboni de Renzano cum multis bonis, in dicto libro f. 67 .
Item in Catasto ... de anno 1518 in Renzano reperitur partita Bernardini
q.m Dominici q.m M. Zamboni cum multis bonis, ut in dicto libro f. 77.
Item in Catasto... de anno 1558 in Renzano reperiur partita Iohannis
q.m Bernardini Zamboni eum multis bonis, ut in dicto libro f . 3.
Item in eodemet. proximo suprascripto estimo 1558 in dieto libro .. . reperitnr partita loannis Mariae q.m Bernardini Zamboni cum multis bonis, in dieto
libro f. H9 .
t (l. s.)
Rodomons Dominieettus Spect. Comunitatis
Riperiae, .C anceUarius seripsi, subscripsi et
sigillavi ila instantibus lo. Maria Zambono
et Bernardino Zambono de Renzano Salodii,
21 martii 1585.
Nell'archivio comunale di Salò, recentemente ordinato dal cav. Giovanni
Livi, direttore del R. Archivio di Stato in Bologna, ho potuto visitare - per
gentile concessione del segretario prof. cav . Pio Bettoni, che ringrazio di cuore
-- i volumi deII ' Estimo o Catastico degli anni 1.:(1.49, 14.$4 e 1524 (voI. 198, 199 e
200 dell'archivio) e constatare la piena verità d el documento riportato . Zambono
di Pasquino era in Renzano fra i più ricchi possidenti insieme con Maffeo Trombetta (Mapheus tirimbete) e Lombardino di Giovanni (Lombardinus lohannis):
nel 1449 era estimato per lire 88, soldi 2, c. 6, e poco più tardi lo fu per lire
250 e soldi lO. Nel Catastico del 1524 ho trovato estimati in Renzano i seguenti
Zamboni, evidentemente membri di una stessa famiglia: Bartolomeo, Benedetto,
eredi di Crescimbene, eredi di Francesco q.m maestro Tomaso, i fratelli Mariano,
Lodovico e Giampietro q.m Tomaso .
Il Gli senti avea comunicato al ,F aino anche un piccolo albero genealogico
dei Zamboni. ch' e il seguente:
PASQUINO DI RAMPINI
1

ZAMBONO
(Giovanni Buono)

r- -- -----·
DOMENICO

1

-I

ALOVISE poi ADRIA:'iO VI

I

I

- --- 1- - - 1

-I

GIUSEPPE BERNARDINO BENEDETTO

TOMASO

I

I

I

CORNELIA
sp. Stefano Massari
1

ALOVIS
I

lUtCELINO

!
QUINTILIO

quattro figli
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I libri dei Battesimi della collegiata di Salò, i quali cominciano nel 1510,
,ci danno molti atti che riguardano questa famiglia, i membri della quale sono
variamente chiamati Zamboni, Rampini de Renzano, Zamboni de Rampini e più
semplicemente de Renzano; dal 1520 al 1530, vi sono molti atti di battesimo dei
figli di Lorenzo, Bartolomeo, Biagio, Bonifacio, Domenico, Pietro, Tomaso e
Giovanni Battista tutti Zamboni. Uno spoglio di questi atti, meno affrettato, di
,quello ch'Ìo ho potuto fare, porterebbe certamente un ottimo contributo in questa
questione , Per la migliore intelligenza del racconto del Bellintani io riporto, a
complemento di quello dato dal Faino, questo alberetto genealogico, ottenuto sU.i
dati ,da me raccolti.

ZAMBONO DI P ASQUINO
de Rampinis

r---- -

------_._-_._-------- -

LUIGI

1_ _ _ _ __

-

-------,

I

I

( ?)

DOMENICO

TOMASO

I

i

i

i

MARIMi O

Lono v Ico

GIAMPIETRO

'CORNELIA (?)

FRANCESCO

I

1

LUIGI GIllOLAMO

TOMASO

n· 1536

I

!
BERNARDINO

'G IUSEPPE

I
BENEDETTO

(l7) Questo Mariano sarebbe il nipote di Adriano VI, figlio di suo fratello
Tomaso, come nell'albero genealogico si può vedere.
(18) Su queste persone così diligentemente notale dal Bellintani ho raecoltr
poche notizie. Il PandoIfÌno fu per molti anni Arciprete di Salò, il sac. Stefano
Bertazzoli fu conosciuto da S. Angela Merici ed ospitò in sua casa nel 1535 S. Girolamo Miani: di lui parla a lungo il BnuNATI, Dizionarietto degli uomini illustri
,della Riviera di Salò (Milano 1837) pago 29.
(19) I Tirimbetta o Trombetta furono in Renzano fra le famiglie più notabili
insieme coi Zamboni, ai quali erano imparentati.
(20) Bongiovanni Grattarola, lo storico della Riviera già citato.
(21) Il Faino ricorda che a' suoi giorni si era restaurata l'arma di Adriano VI
gla da tempo dipinta sulla facciata della piccola chiesetta di Renzano, e che a
ricordo di tale opera era stala posta questa epigrafe che ora più non esiste:
A\JRIANI VI PONT. MAX. HENZANI PATRICII
ANNO POST LEONEM MDXXII SUBSTlTUTI
SIGNUM FABIli MUHAIIII INCVIlIA DELETUM
HOC
ARZELLINI

EODEM

IN

PAH!ETE

MASSAHI CURA EHECTUM EST

Questo Arcellino Massari sarebbe pronipote del Papa, la cui figlia avrebbe
sposato - secondo la testimonianza del BelIintani - un Stefanino Massari da
Treviso Bresciano in Valsabbia. Quest'arma di' Adriano VI dipinta sulla chiesa
di Renzano sarebbe - sempre secondo il Faino, due leoni inquartati con tre

rampini (uncini) in uno scudo d'argento.

Il primo panegirico
del ven. Alessandro Luzzago
L'illustre e santo patnizio bresciano Alessandro Luzzago, figlio
unico del nob. Girolamo qm. Alessandro e della nob. Paola Peschiera,
moriva il 7 maggio 1602 a M~ilano, fra le braccia del suo grande amico
il card. Federico Borromeo, che ne aVeVa una stimd altissima e una
venerazione profonda come di un santo vivente. Il Luzzago si era recato a Milano per pregare sulla tomba del card. Carlo' Borromeo, · non
ancora canonizzato, di cui aVe1)a pure avuto la stima e l'amicizia .
Il Luzzago moriva quasi improvvisamente a soli 51 anni, mentre
dal ,s uo zelo apostolico e dal suo fervore si attendevano ancora molte
opere buone per la riforma 'cattolica diocesana.
egli, pur abitando a Bassano, dove esiste ancora la capp.ella domestica, cenacolo della sua pietà operosa, aveVa molti rapporti con il
vicino Manerbio, culla e dominio della sua nobile famiglia; A Maner~
bio aveva ,e splicato sopratutto un apostolato antiblasfemo, promovendo
una santa Lega di giovanetti da lui raccolti nell'Oratorio dedicato al
S8. Nome di Gesù, ancora esistente nel vecchio castello di Manerbio e
popolarmente chiamato !l,Gesù.
E' in questo Oratorio che venne tenuto dal medico Dott. Giovanni Maria Lodi, dinnanzi a una distinta assemblea di nobili, signod
e di popolo, il p,rimo « panegirico » del Luzzago , che quì integralmente pubblichiamo come testimonianza immediata della ammzrazlOnee della venerazione vasta e profonda che circo,!dò la persorialitù
del '-'uzzago subito do,po la sua scomparsa.
E' un saggio di vero « panegirico » secondo il gusto del tempo,
un po' enfatico, povero di elementi biografici, esuberante d,i :forme
rettoriche, generico, encomiastico, ma sempre interessante, come eco
immediata del giudizio popolare.
Dell'antore nessuna not.izia: doveva essere un giO'vane p,rofessio nista manerb,iese, di famiglia nobile. Del tempo in cui è stato recitato
non sappiamo, ma possiamo assegnarlo agli anni 1603-1604, non oltre, poco dopo la morte del Luzzago, e deve essere stato compostO'
per una specie di Accademia pubbUca commemorativa.
Il mss. forse autografo, di ff . 24 non numerati, è presso di me.
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Oration e
fatta nella morte dell' lll.e Sig.r Alessan dro Luciago
recitata nella Chiesa del S.mo Nome di .GiesÙ di Manerbio (I)

Se tutte le cose che veggiamo Ro.g gi, se tutti i pensieri nostri e le
parole insieme lagrime fussero e lodi, appena parmi, Nobilissi mi Audi·
tori, che potessero bastare ad una minima parte de .g l'infiniti meriti
deH' Ill.re Sig. Alessand ro Luciago, non mai appieno ne celebrato ne
pianto. Ohimè, et è pur vero, che ello se ne sia colà su volato, e che
noi senza lui restiamo qua giù tristi e dolenti! Ohimè qual nostra
sciagura, Ohimè qual istrano accidente ; ohimè qual fiero ed acerbo
caso d'un tanto bene ci priva, e malgrado di tutti noi ci toglie l'usato
nostro splendore e luce! E che dirò io, o che potrò dir già mai, .~e
ogni cosa, e lontana, e vicina, c privata, e pubhlica, e dimestica , e
straniera più tosto a piagner m'invita che a favellare? La funeral
pompa fatta nella grande Città di Milano et nella nostra Città ancora, '
cui simile forse mai più, o per magni,f icenza d'apparat o, o per trio
stezza d'animo la Lombard ia, e tampoco l'Italia tutta non videro,
l'angoscia del Padre, dei parenti et amici suoi, quel turbato aspetto
di tanti Illustr .mi Signori, quel universal dolore di tutta la Città di
Brescia, .quel squallore di tanti cittadini, quel lugubre e doglioso
habito di tanti parenti, ,queHe lamentev oli voci del ,C lero et de mesti
musici, non par che in muto sii enti o mi dicano, piagni, piagni,
piagni?
Se in questa parte gl'occhi Il!;iro, eccovi lagrime: se in quella 1'0recchio intendo, eccovi sospiri: per tutto i o veggo malinco:n ia, aff ~nno ,
e tristezza, in tutti un color quasi di morte: che dico? parmi di veder
la m.estitia stessa volar d'ogni intorno. Laonde se per tante e tante
cagioni altro non posso che lagrimare , alt~o mi sovviene che lamen·
tarmi, come potrò dal petto mio shandir il dolore, da gl'occhi il pian.
lo, e volgermi a racchetar i giustissim i nostri lamenti, overo a lodar
e magnifica I' il nostro Sig. Alessand ro sovra tutti i mortali gloriosiss i.
mo? A questo s'arroge etiandio la debolezza delle forze mie et del.
l'ingegno , che basso essendo et imperfett o, cose degne d'un cosÌ alto
e principal suggetto non può se non con grandissi mo stento ritrovare .
E come spererò io con la scurità del mio basso stile arrecar sorte
alcuna di splendore a quella gloria, la qual è tanto nel colmo pog·
giata d'ogni altezza, che si come non v'è caligine od ombra di biasi.
mo che ottenebra r la possa, cosÌ non v'ha raggio di lode cotanto illumi.
noso che vaglia ad illustrarla ? 'E so ibeneche più mi si (~onverrebhe
il tacere che il favellare in occasione dove tanti e tanti cigni han can·
tato e canterann o in ogni luogo; nulla dimeno mi giova altresÌ credere
che quel Santohu omo fra tutte le lingue che in sua lode in ogni
parte del, mondo udirà ~ltamente favellare, non debba sprezzare
questi miei fiochi e bassi accenti ch'io vivament e tra,ggo dalle più
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segrete parti del cuore. et a lui in memoria della servI tu mIa et deUi
signalaÌi favori usatim'i in vita humilmente consacro'.
Deh Signori, se non siamo privi di spirito in non sentir questo
cosÌ fiero colpo, diamoci tutti a lagrimare, facciamo tutti a gara in
lodarlo e celehrarlo, assotigli ogn'uno gl'ingegno" e se non può con
la voce, col cuore almeno, in queUaguisa che fie migliore, cerchi di
mostrar qualche segno di gratitudine.
lo per me hora quanto sarà possihile di fare tanto farò in testi·
monio della riverenza che protesto di dover in o.gni tempo serhar a
quelle Ibenedette ossa. E voi :Signori con 1'udir attentamente __quel
ch'io dirò in sua lode cominciate a scoprir qualche parte del huon'animo vostro, e sÌ come l'occhio compie la sua parte col lagrimare, cosÌ
compia l'orecchio la sua con l'ascoltare.

***
Ma perchè infinite son le cose che haverei da dire del nostro
Sig. Alessandro, le quali sono cosÌ intrecciate l'una all'altra che più
cominodo modo da poterle partire non ho trovato mai che il filo
stesso della sua santa vita. Pare dunque a me 'c he possiamo cominciar di ,qui, che per fanciullo che fusse fu sempre divoto; et in vero
di tante singolari huontà si vede che Iddio Benedetto n'ha fatto dar
segni fin dalla pueritia: poichè in quel tempo (dicono quelli che se
n'arricordano) che questo figlioletto tornato da schola, tutti i sollazzi
che quell'età sÌ tenera in ogni altra cosa suoI pigliarsi, egli attendeva
a fahbricar piccioli altari, ad adornar capeluzze, etaItre simili cose
di divotione et di spirito; che se bene da ingegni alteri ponno stimarsi
COSe troppo minute a questo luogo, io nondimeno non solamente non
ho voluto sdegnarle, ma mi sono sommamente piaciute, che del resto
alla proportione dell'età; cosÌ sapessi io andar alzando lo stile dell'oratione mia, come cresceranno le cose. Gionto all'età dell'adole scenza fu mandato dall'amantissimo suo Padre a Milano sotto la
disciplina di Padri Giesuiti, ove con tanta modestia, gravità, diligenza
et honore passò gl'anni nelli studij suoi che è mirahil cosa il crederlo. Vestiva in ha'bito secolare, ma quello che più importa costumi
religiosi servava con somma riverenza, virginità, come per vive co nietture si crede, perpetua, molta ritiratezza, niuna vanità, assiduo
studio: questi erano gli esercizi suoi. CosÌ passando per li tumulti
mondani con somma ,quiete e per li vizi con supreme virtù, al Dottorato dell'arti et delia Sacra Theologia meritissimamente aggionse .
Ove quanto profitto vi havesse fatto ne diedero evidentissimo segno le
pubhliche conclusioni che egli tenne nella 'Chiesa di S. AntonIo lil
Brescia, le ,quali sono al numero di settecento e tanti. Nelle quali disputava egli De prima scientiarum ori§ine, De modis eonquirendi
scientias, De divisione Philosophiae, De faeuItate instrumentaria, De
praeeipuis faeultat<ibus, De Philosophia praetiea, De faetivis faculta tibus, De divisione speeuIativae Philosophiae, De metaphisiea, De
nwthematicis diseiplinù, De naturali Philosophia, De auscultatione
phisica, D'e Coelo et mundo, De ortu et interitu, De metheorologieis,
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De metall is, De plantis , D'e anima libus, D'e Homin e et
Anima , De facultate Magia e et Cabala , tutte cose alte e profon de.
Doppo le quali egli s'accin se a metter in pratica quanto
ne' sacri
studij appres o haveva , con un fervor Theolo gico
tutto si rivolse a
giovar a prossi mi suoi: il che così bene gli è riuscit
o che pare che
dalla divina provid enza egli a questo ufficio già fusse
stato destin ato.
E questo fu ,grand e, o Audito ri, che per ocupat ioni
che egli havess e
non tralasc iò però gli studij mai, compo nendo sempr
e librett i spirituali, immag ini, carte, et altre cose di divotio ne et
di spirito , facendone poi grato dono a fanciu lli, a donne , insom ma a
o,gni sorte di persone. Ogni giorno studiò fino alla morte, non solo
ogni giorno , ma
molte hore del giorno ha studia to sempr e, e con tanto
giudic io veramente e tanta felicit à che se i suoi hahiti intelle ttuali
non fossero di
troppo gran longa supera ti et abbagl iati dallo stupen
do lume degli
habiti morali e e theolo gici; anco da questa parte delle
lettere e per
gli studij soli merite rebbe egli somma lode.
E veram ente qual lettera tissim o fu mai tanto amato
r de' letterati? chi gli favorì mai maggi ormen te? chi più benign
ament e li raccolse? certo pochi: onde .giusti ssimam ente merita
d'esser chiam ato
un vero 'Mecen ate.
'E t qui troppo maggi or cose havrei da dire di quello
che in cosÌ
poco tempo , anzi di quello che in tutta la vita d'un
huomo vi basti
a raccon tare. Ma io confi.do in quell'u nivers al ardore
ch'io veggo in
tutti gli huomi ni di lodarl o, d'have r a veder presto
e tante prose,
e tanti versi, e tante histori e, e tante oratio ni, e tanti
volum i in lode
di lui, che restera nno dipint e perfet tamen te e colorit
e quelle cose
ch'io non posso toccar e, et quelle che per hora solame
nte dissegn o e
vo' abozza ndo.
Pertan to in questo poco di raggio namen to che mi resta,
non po -.
tendo stringe r il mare, anderò a veder s'io potess i raccor
re,l'aq ua ai
fonti e ai l'ivi di donde è uscito il mare, cioè a ,quelle virtù
che han prodotte in lui tante opre sante; le quali tutte trovo che
sono deriva te da
quattr o fonti, cioè da amor intensi ssimo che egli ha
portat o sempr e a
Iddio Bened etto et al prossim o suo, da santita di vita,
da pruden za
et dai beni dell'an imo.

***
Et quanto al primo . Povere llo, come ardeva d'amo
re, come si
strugg eva per carità! Poveri artigia ni della Città di
Bresci a, donne ,
fanciu lli, orfane Hi, loghi bisogn osi, mendi chi, poveri
vergog nosi , vedovell e , inferm i, prigio nieri, ,grand i e piccol i, religio
si e religio se,
che tutti havete perso il Padre, ditelo voi alle
vostre schole di
Dottri na Christ iana, alle vostre fratern ità, alle vostre
compa gnie,
con che dolcez za veniva ! come trattav a con tutti! come
accare zzava tutti! come nene occasi oni di potenv i giovar e si vedeva che
egli rideva tut- '
to e giubila va! audien za più grata chi la diede mai? ne
più spedit a, ne
più amore vole? Per le Ville un contad ino, una contad
ina come era
sentita da lui, come degnat a, come consol ata! Dillo
tu, o Bassan o: di
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maniera che (come dice quel huon Padre nella sua oratione in lode di
lui) con tutte le sorti di persone cosÌ bene si adattava che con ciascuna
di loro era un di loro et con tutti era tutti. OmnibuS' omnia factus ut
luc7'ifaceret dice lo stesso.
In materia poi d'infermi (lasciamo andare come egli a gran Si·
,g nori andasse volentieri) ma fra noi, nella nostra città et nelle
nostre Ville,qual nobile, qual signore, qual ricco, qual povero,
essendo infermo hebhe mai desiderio di vederlo, che egli di verno,
di estate , di notte, di giorno, a ogni tempo, a. ogni hora non ci corresse subito, e quasi con estrema famigliarità e dolc.e zza non lo conso·
lasse, non lo aiutasse, non lo benedicesse, non lo beneficiasse?

***
Dell'amor suo verso Iddio et verso il prossimo di questo basti.
Veniamo al secondo fonte delle sue virtù che è stato la santità della
vita; della quale che cosa si. può dire se non sia poco? il cui fondamento era una ferma fede, accompagnata da una grandissima humiltà, et da qui nasceva ogni bene, et in particolare religione si grande
che superiore a questa non certo fu mai veduta in simil so~getto. La
'continenza, la castità di lui, non solo fu continua ma apparente, per·c hè non stete mai in luogo ove non si sapesse che faceva, ma mai parlò con donna che non volesse testimoni presenti.
,Che dirò poi della povertà del nostro Sig. Alessandro? la qual fu
tale che intorno a tre milla scudi d'entrata che egli haveva, per l'in.compat~bilità che egli haveva a' poveri, la :minima parte era la sua, et
.egli hormai per la persona sua altro non ne godeva che un poco di
pane et acqua che mangiava, et un poco di paglia ove dormiva, oltre che in cilicio perpetuo si ,giaceva, et quel che è più, l'hore del
suo dormire erano iquelle del sole che avanzavano doppo i negotij et
orationi, quali erano poche. Et tutto questo lo faceva un giovane
nato nobilissimamente, teneramente allevato, et ne primi suoi anni
,delicatamente vissuto; et tutto questo a lui pareva poco, et o,gni giorno pensava solo all'avanzar se stesso, et quando è gionto a termine
di non poter hormai più vincer se medesimo, egli è morto .
E morendo non solo è morta una indicibile santità, ma è morta
insieme una inesplicabile prudenza. O Auditori, vi è mai stato buono,
al quale siano stati commessi e più importanti negotij e che destra-mente gI'habbia condotti a fine? Nel ritrovar partiti era meraviglio so, e nello scegliere il meglio era stupendo. Due Cose haveva che lo
facevano prudente sopra modo. Una, che in ogni cosa voleva sentir
'consigli, l'altra, che in ogni cosa egli ricorreva all'oratione. Vedete di
grazia che prudenza ,'ra quella di ragionar con tutti e senza indignità o vanità fare esattamente ogni compimento con tutti, ita che
omnibus o:m nia factus ut omnes lucrifaceret ripeteva pur quel San·
:to Vecchiarello, e senza dimostrarsi non lasciar mai cbe in sua presenza pur si dicesse una parola otiosa. Mla queste sorti di prudenza non
.le conosce il mondo.
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Veniamo all'ultimo capo o fonle della sua virtù, cioè ai beni del.
l'animo; i quali in due maniere soglionsi considerare, overo quanto
alle virtù morali, overoquant o all'habiti dell'Intelletto. M.aper at tendere 'quanto ho promesso intorno alla brevità, dell'uni et dell'altri tratterò confusamente. La onde quando vaddo tra me stesso con·
siderando a parte a parte i gran meriti del nostro Sig. Alessandro,
le gratie particolari di quel virtuosissimo Signore, vengo in parere
che vi fossero , quasi in piccol cerchio d'oro, legate tutte quelle gioie,
che per far un'huomo virtuoso sopra ogni altro risplendente al mondo si potessero desiderar già mai. Andiamo di gratia pian piano tutti
insieme divisando.
E qual Signore fu mai nei negotij più intendente, più pront o,
più patiente del nostro Sig. Alessandro? qual nostro mai animo più
principale, mente più signorile, cuore più magnanimo di lui? Qual fu
mai nelle avversità più costante, nei travagli più sofferente, nell'affetti più temperante? Qual nelle grandezze più benigno, nelle pro sperità più humile, nelle felicità più moderato? dove trovò la buontà
seggio più sicuro èhe appo questo santo huomo? dove si videro mai
più honesti, più virtuosi, più santi costumi che in lui ? quando s'udì
mai o maggior costanza, o maggior fede, o maggior buontà di quel la cheÌn lui regnava? Quanto fu elIo :pietoso verso gli afflicti, miser icordioso verso i poveri, compassionevole verso i bisognosi! Quanto fu
elIo verso Iddio riverente, nelle orationi divoto, nelle buone opere
frequente. Qual senno, qual giudicio, qual intelletto potè mai o potrà
il suo eguagliare? In tutte le cose, in ogni tempo, in ogni luogo avedutissimo. Co' grandi, ro' bassi , co' suoi, co' forastieri colmo di ,g ravità,
di beingnità et di cortesia insieme; discreto in ogni affare, di consigl io
in ogni duihbio, d'effetto in tutte le imprese, da tutto il p,opolo amato,
da vicini stimato, da stanieri honorato. , In trattati di pace, e chi non
istupirà? ugualmente saggio, accorto nelle deliberazioni, in ogiti ne gotio di grandissimo provvedimento . Atto in somma non solo di governare una Casa, una 'Città, uno Stato, ma l'Italia , che dico? ma l'Europa, ma il mondo tutto. Non può, non può questa mia lingua spiegare quanto elIo fu in effetto: vinto io sono (ah! lo confesso) dal merito suo. Si stanca la mia lena in numero sÌ grande di lodi, e ne resta
finalmente superato il mio poco sapere dall' infinito suo valore.

Et per non recarvi maggior tedio , o Signori e voi tutti che cosÌ
benignamente et attentamente mi havete udito, tralasciando molte
cose, troncarò il filo di questa mia oratione. Su dunque, su Signori,
non più lagrime, non più sospiri . Consolatevi, consolatevi in pensando che per legge naturale o,g ni cosa creata qua giù, sicome ha havuto
principio, cosÌ ha di haver fine, che non è questa l'habitatione nostra,
,che non è l'anima creata per le cose terrene ma per le celestiali. Consolatevi ancora in pensando che le miserie mondane non hanno fine,
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che mentre stiamo, fra questa pelle et ossa mille passioni sofferiamo
d'animo, mille dolori .di corpo, che non v'ha sotto la luna cosa stabile
ne ferma, che siamo a mille ravvolgimenti sottoposti della voluhile
fortuna. 'Consolatevi ancora col credere che la vita virtuosa non possa
haver morte, anzi che con le sue attioni (mal grado della morte) si
faccia immortale, . che sempre resti nell'animi nostri impressa la memoria et la fama del Sig. Alessandro. Consolatevi insieme con tanti
et tanti savi del mondo, i quali ponto non hanno stimato giamai que sto ponto del morire più che passaggio è più tosto a miglior vita, un
riposo del corpo, et un triompho dell'anima l'han ,g iudicato, che superate le battaglie di questi nostri nemici se ne va gloriosa in cielo.
IMa . alla fine, dopo tutte 'queste maniere di consolationi , che pur
sono dal ragionevol tolte, consoliamoci tutti con lo sperar fermamente
che per tante e tante virtù, per tante e tante opere di pietà, miseri cordia, divotione, amore, carità et altre sia il Sig. Alessandro ih una
sedia posto di 'quel beato 'Choro, che stella sia fatto del Cielo, perchè c'illumini, che sia nostro Avocatto, il'qual prieghi continuamente
per noi et non 'cessi di pro'c urara serviggio nostro tutti quei beni che
si possono immaginar maggiori .
E tu, o Alessandro Beato, o Anima gloriosa che colà su fatta
Cittadina del Cielo per Alvvocatta e protettrice nostra se' da Dio eletta : Tu , che di quindi le miserie e le nostre tribulazioni miri: Tu,
che con un sol priego più favore puoi hora e ,gratia impetrarci che
non può dare il. mondo tutto, volgi pÌetoso ,gl'occhi sopra noi mortali tanto da te in vita amati e favoriti, che a te ricorremo, te chiamiamo, te bramiamo, in te confidiamo , sotto te ci ricoveriamo; non
lasciare che arabhiati cani ci vengano a strozzare, membra tue siamo, fa quanto puòi co' prieghi tuoi acciochè despOl~ga Iddio ogni ira,
che contro noi havesse conceputa, acciochè ci perdoni, acciochè ci
riponga nel numero dell'eletti suoi Priega, priega, o santissima e
felicissima Anima, che Iddio Benedetto ci guardì dall'insidie de' nostri nemici così corporali come spirituali. Deh per quanto amor ci
portasti mai, non cessar d'interceder per noi. Et qui non posso non
raccomandarti insieme i tuoi pargoletti figli spirituali, che tanti
spiritualmente n' hai prodotto al mondo. Aiutali di colà sù, acciochè
crescano allegramente nelle sante virtù, fecondi frutti dì così fecondo
terreno, non terrestre ma celestiale, ma eterno, ma incorruttibile.
Difendili tu acciochè cosa del mondo non possa lor danno recare; e
s'armino bentosto contro i nemici suoi, nemici tuoi, nemici di quello
ncora che tu senza ombra e senza velo mini onnipotente, incomprensibile e immenso. ,Così averrà, o Alessandro Beato, che danno non
stimeremo ma guadagno la perdita che ci convien sentire qua giù
per la morte tua, poidhè colà su facciamo un aquisto tanto grande
che nulla più ci è lecito desiare : così o,g ni pianto rasciugheremo,
cessarà ogni pena et raccheteremo ogni dolore, et per l'avenire vive~
remo consolati. Ho detto.

lo: MlARIA DE LOTHIsMed. Phis.
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NOTE
Il Ven. Alessandro LU7.zago (1551-1602) patrlZIO bresciano di alto lignaggio
e di più alte virtù cristiane, è da olue tre secoli ;m candidato all' onore degli
altari, ma la sua «causa» ha subìto ritardi, interruzioni e sospensioni, ed ha incontralo difficoltà cc.sì gravi da far temere del suo esito.
Manca di questo laico, ricco di iniziative geniali, tutto preso dall'azioHc
veramente e completamente cattolica per la riforma dei suoi tempi, amico intimo
di santi come Filippo Neri, Carlo e Federico Borromeo, manca ancora una biografia critica, moderna, che prospetti la completa figura storica del Luzzago. nello
sfondo def suo ambiente e dei suoi tempi, rilevata sopratutto nel suo carteggio
che si conserva alla Pace, fonte di primo ordine per conoscere lo spirito e l'operosità di questo laico, che poteva essere un ottimo vescovo, ma fonte finora
trascurata, anzi quasi ignorata dai suoi biografi antichi e recenti, che si sono fermati alle linee generali e popolari 'delle prime esaltazioni panegiriche.
In attesa che il P. Antonio Cistellini d . O. ci dia la promessa nuova biografia del 'Luzzago condotta sopratutto sul suo copioso e inedito carteggio della
Pace, diamo qui. quasi appendice al panegirico del Lodi, le principali indicazioni
bibliografiche, edite e . inedite, che riguardano il ,L uzzago .
MARCANTONIO ROGCIO, Tenor historicae relationis sive narratiunculae de gesti&
a Ven. Servo Dei Alexandro Luciago in pueritia, exaratae a qm. MARCO ANTONiO
, ROCCIO illius praeceptoTe - Mss. autografo pre;so di me.
Il Roccio (o Rozzi) era un sacerdote nativo di Moscoline ma risiedeva a
Gavardo come curato o vicario dell'ar~iprete Medici, e contemporaneamenle vi
teneva una '« ACI:ademia », cioè una scuola pubblica di lettere con convitto di
pochi alunni, fra i quali vi fu il Luzzago, giovinetto di 11-12 anni.
BELLINTANI P. MATTIA O. M. Cap .. Oratione funebre fatta per il reverendo
padre frate Mattia Bellintano Capuccino nella chiesa di S. Barnaba in Brescia
alli 27 di maggio MDCII sopra l' Illllstre Signor ALESSANDRO LUCIAGO Nobile Bresciano uomo di santa vita. Brescia, Marchetti, 160,2, ristampata a Salò 1620, e
dall' Ermanni in appendice alle due edizioni della Vita (1608 e 1622).
BERNARDINO ROSSIGNOLI S. I., Alexrwdri Luciaghii epitaphium, Scriptum ad
lo. Antonium Abduam Patritium Mediolenen. a R. P. BERNARDINO ROSIGNOLO
Societatis Iesu Provinciae Venetae Praeposito .. quod edidit eius item discipulus
OCTAVIUS HERMANNUS Praepositus S. Laurentii Brixiae - Mediolani, apud Gratiadeum Ferioleum, 1623, pp. ,15 non numerate, in-169 , datato da Bologna 6giugno 1602.
OTTAVIO ROSSI, Elogi historici di Bresciani illustri
Fontana, MOCXX) pp. 475-478.

(Brescia, Bartolomeo

ERMANNI OTTA1'IO, Veta di ALESSANDRO LUZAGO Gentl'huomo Bresciano. scritta
la seconda volta et accresciuta di molte aggionte, da OTTAVIO HERMANNI Proposito
di S. Lorenzo, suo famigliare, Utile ad ogni stato et conditione di persone (stemma
Luzzago) - In Brescia, Per Francesco Comineini, M.DC.XXII, in-169 pp. 16-410.
La prima edizione fu stampata in :Brescia dai Sabbio nel 1608; è irreperibile.
A pago 16 ritratto del Ven.le. Nella lettera di dedicfi (29 dicembre 1622)
al giureconsulto ,C av . Gian iPaolo Luzzago l'a. dice «della vita et costumi tanto
divini quanto hnmani (del Ven.) io mi son posto a scrivere la seconda volta
più copiosamente de la primiera ». L'esemplare della mia biblioteca, già della
contessa Marianna Lana de' Terzi, passato al sac. D. Carlo Bignotti (1866),
porta in fine copia mss. di sette iscrizioni che ricordano il Luzzago, la sua tomba
e i suoi ritratti.
[FORNONI P. BORTOLOMEO d . O .] Diverse memorie del Ven. Alessandro Luzzago. Piccolo quaderno di 5') pp. autografo" appunti biografici e copia di lettere
autografe dell'archivio della Pace indirizzate al Luzzago, o da lui scritte .
.Di questo carteggio il P.Fornoni ha dato alle stampe la lettera latina
-scritta da Gavardo il 22 dicembre 1565 al padre Girolamo Luzzago: Epistola ven.
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servi Dei Alexandri Lucciaghi pp. 8 in-8~. cùn due epigrammi latini in lode del
Venerabile.
PERONI - FORNASINI Biblioteca Bresciana t. II pp. i190'-191 con l'indicazione
delle opere edite e inedite del Luzzago.
ZIGLIANI P . CH'SEPPE d. O. Il carteggio del Ven . .Alessandro Luzzago.
Spoglio cronologico delle 852 lettere autografe (1563-1602) esistenti nell'archivio
della cama di canonizzazione alla Pace. Indice manoscritto presso di me. Il p .
Zigliani ha raccolto soltanto il luogo e la data delle missive, e il nome e la
residenza delle persone cui le lettere sono indirizzate; manca ogni accenno al
contenuto.
ELISABETTA GIRELLI Vita del Venerabile Alessandro Luzzago patrizio bresciano proposto a modello dei secolari' ,(Brescia, tipo G. Bersi, 1881, pp. XII - ;) j'.)
in-8Q con riu-. e albero genealogico dei LuzzagoL

Il Venerabile Luzzago - Sa vona, editr. la Società per la diffusione gratuita
dei buoni libri, 1884, pp. 30 in - 329 [IBologna, tip o Mareggiani, 1884].
[CHIARINI P. GIUSEPPE d. O.], Vita del Venerabile A.lessandro Luzzago,
scritta da D. G. C. B. [non Giuseppe Chiarini !Bresciano ] - Ravenna, tip o ed. S. Apollinare, 1889, pp. 32 in-32 Q con ritr. (Raccolta di vite di Santi, pubblicazione
mensile popolare, marzo 1889).

Vita di ALESSANDRO LUZZAGO géntil'huomo bresciano, scritta la seconda volla
et accresciuta di molte aggiunte da OTTAVIO HERMANNI proposito di S. Loren zo suo
famigliare . Utile ed ogni stato et condizione di persona - Terza edizione - Roma,
tipo Vaticana, 1891, pp. XVI - 343 in-89 • Questa edizione po rta in appendice
l'Epitaffio latino del P. Rossignoli, l'Orazione funebre del P. Be llintani e alcuni
documenti e iscrizioni .
CARD. LUCIDO M. PAROGCHI Brix. Beatificationis et Canonizationis ven. servi
Dei ALEXANDRI LUCIAGHI patritii brixiensis. Positio super virtutibus. Summarium Romae , typis Vaticanis, 1892, pp. 824 in-4Q . Preziosa raccolta delle testimonianze
contemporanee.
CARD. LUCIDO M. P AROCCHI Brixien. Beatificationis et Canonizationis ven.,
servi Dei A LEXANDRI LUZZAGO patritii brixiensis. Positio super virtutibus, infor~
matio, animadversiones, responsio ' ad animadversiones - Romae, typis Vaticanis,
1897, pp. 191-17-95 in-4 9 , raccolta e d iscussione di testimonianze processuali.
Il venerabile Alessrmdro Luzzago.Periodico mensile diretto dal P . Antonio
Cottinelli d. O. - Brescia , tipo Ven. 'L uzzago, 1899 (a.I) e 1900 (a. II), in_4°.
Questo periodico ebbe la collaborazione dei più insigni rappresentanti del movimento cat.tolico italiano, ehe nel Ven. Luzzago avevano il modello della l oro
azione religiosa e sociale (Meda, De Matteis, Bazoli, Crispolti, Rezzara. ecc.)
FILIPPO MEDA. Alessandro Luzzago. Commemorazione tenuta a Brescia la
sera del 5 marzo Hl99 nel salone Tovini del Collegio Cesare Arici, e pubblicata
a puntate nel periodico mensile Il ven. Alessandro 'Luzzago a. l (1899).
.
P.PIETRO TACCHI - VENTPBI Sconosciuti particolari circa il sacro deposito
del Ven. ,Alessandro Luzzago, nel periodico Il Ven . Alessandro Luzzago a. Il
fasc . Il, febbraio 1900, pp. 13-14.
PAOLO CUERRINI Iscrizioni bresciane. Volume primo. Iscrizioni delle chiese
di Brescia (Brescia tipo Pavoniana, MCMlXXVUI) pp. 186-188.
PAOLO GUERRINI La nobile famiglia Luzzago,
Roma a. XXVIII (1930)

nella Rivista Araldica di

ARSENIO FRUGONI Alessandro Luzzago e la sua opera nella controri forma
bresciana (Brescia, tipo Apollonio, 1937, pp. 9Q in-SQ ) e la recens. di P . GUERRIi'oI
in Memorie storiche della diocesi 'I X (1938) pp. 305-306.
ANTONIO CISTELLINI d. O. Lettere familiari di un giovinetto del Cinquecento,
nel Supplemento pedagogico di Scuola ita!. modo Serie ~I (1949-50) pp . 73-81.

Il confessore di Carlo Gounod (*)
P. GIOVANNI CARLO MORO Barnabita bresciano
Profilo bio-bibliografico (1827-1904)
La longeva e fervida vita di questo eminente religioso bresciano,
che per cinquant'anni spese le sue migliori energie intellettuali e spi. rituali nell'apostolato, e seppe circondarsi di larg~ e deferente affetto,
di amicizie illustri e di ammirazione profonda, è stata tracciata da un
suo confratello Barnabita, il p. Alberto Maria Dubois, Superiore del
noviziato Ibarnabitico di lMionseron nel Belgio, con una lunga lettera
necrologia indirizzata da Monseron il 28 febbraio 19.0 4 al Sup{;riom
dei Barnabiti di Parigi e pubblicata per le stampe (1).
Scriveva il Dubois che «occorrerehbe un volume per ridire minutamente tutta la vita di questo instancabile opèraio del Signore,
che si è dato tutto per le anime e per la sua Congregazione Barnabitica ». Mirabile davvero e poliedrica l'attività di questo uomo di Dio,
missionario, predicatore, scrittore ascetico, diplomatico, confessore e
direttore di anime, consigliere di personaggi insigni, saggio moderatore
di case religiose, che ha portato dovunque è passato il fascino della
sua singolare personalità. Aitante della persona, affabile e dignitoso
nel tratto aristocratico, egli si imponeva a quanti lo avvicinavano, di
qualsiasi classe sociale, di qualsiasi levatura intellettuale, per il fascino della sua anima ardente, aperta, cristallina, del suo spirito satul'O
'di bontà, di umanità, di · zelo.
Questo «missionario europeo» è una gemma del clero bresciano,
una gloria non piccola della nostra chiesa, ed è doveroso delinearne
almeno uno schizzo biografico per ricordare la sua figura e la sua
opera.
Giovanni Carlo Moro nacque a Brescia il 7 agosto 1827 da una
famiglia algiata e profondamente cristiana della parrocchia di San
Giovanni.
Dopo i primi studi classici nel Liceo-Ginnasio di Brescia, entrò
a 18 anni nel Seminario vescovile di S. Pietro in Oliveto per intrapprendere la vita ecclesiastica e compiervi gli studi teologici. Nel turbinoso biennio 1848-1849 partecipò con ardore ai movimenti politici
del patrio riscatto, nia da religioso, e a ·B rescia non è ancora spento
il ricordo dell' ardore e della carità del giovane seminarista Moro,.
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quando essendo scoppiata la rivoluzione e la guerra contro il governo
austriaco nel 1848 e durante le Dieci giornate del 1849, lo si vide
alla testa dei. suoi compagni di Seminario stalbilirsi come infermiere
volontario nell'Ospedale centrale per ai'sistere e curare i feriti e gli
infermi, non ultimo dei numerosi ecclesiastici . che diedero prove di
alto e vero patriottismo in quell'epoca.
Ordinato sacerdote il lO febbraio 1850, con la dispensa massima
di 18 mesi sull'età prescritta., volle quasi subito entrare nella Congregazione dei Barnabiti, verso la quale veniva attirato dagli esempi
edifì.canti di uno zio settantenne, il P. Gianmaria Moro.
La casa di S. Maria del Carrohiolo a Monza, noviziato dei Barnabiti, accolse nel 1352 il giovane prete bresciano come novizio e lo
ospitò fino al giorno della sua professione religiosa, 14 settembre 1853,
festa della S. Croce; e l'anno seguente ancora, durante il quale egli
riunì le due mansioni di confessore e di insegnante di una parte degli
alunni del Collegio di S. Maria degli Angeli.
Nel biennio 1854.1855 passò , a Milano nella casa di S. Barnaba,
culla della Congregazione dei Barnabiti, professore di Teolo,g ia dogmatica e morale ai :giovani scolastici. La lucidità dela sua mente, la
chiarezza del metodo, la profondità della sua dottrina e la faconda
parola lo rendevano particolarmente atto a questo insegnamento.
lM1a fu sopratutto a datare dalla sua nomina a Vice-curato della
parrocchia di S. Alessandro in Milano, che le 'qualità di P. Moro incominciarono a rivelarsi e a brillare in tutto il loro splendore .
Predicatore infaticabile ed eloquente, confessore di una instancabile pazienza,questo religioso, dalla statura atletica, aveva l'anima
piena di una carità, di una tenerezza e di una bontà così effusiva che
so.ggiogava tutti i cuori; dopo lun~hi anni di assenza il suo ricordo
è rimast~ vivo a Milano, nella parrocchia di S. Alessandro, fra le
numerose persone che ebbero la grazia di conoscerlo; i suoi confratelli, nei giorni dolorosi della sua morte ne ricevettero le più commoventi testimonianze.
Nel 1859 scoppiata la guerra fr a l'Austria e gli alleati francopiemontesi, che condusse alla vittoria liberatrice di S. Martino e Solferino, P. Moro accorse fra i primi all'Ospedale Maggiore di M5.lano
per rinnovarvi, nell'assistenza dei feriti,gli eroici sacrifici compiuti
a Brescia nel 48-'49; vi spese, giorno e notte, molte settimane con sÌ
grande albnegazione che il Governo francese volle riconoscere i suoi
servizi decretandogli una medaglia d'ar:gento sulla Iquale è inciso il. suo
nome. Questa medaglia egli la mostrerà fieramente più tardi quando
gli sgherri dell'iniquo emassonico Governo di Combes gli intimeranno il decreto di sfratto e di abbandonare la Francia, sua seconda patria, come un malfattore . .
Dal 1859 al 1365 la vita di P .. Moro è piena di occupazioni le
più diverse, che tutte fanno maggiormente risaltare le sue svariate
attitudini. Nel Collegio di S.Maria degli Angeli a Monza insegna
Filosofia e confessagli alunni; ritorna alla casa del Carrobiolo, piena
delle memorie di un altro grande Barnabita bresciano,Fortunato
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RedQlfi di ZananQ (1777-1850) mQrtQ in CQncetto. di santo. ' e di cui
SQnQ iniziati i prQcessi di Beatificaz iQne; infine prende stanza di nUQVQ nel CQll~giQ di S. Barnaha in Milano. CQme Vicario. e vi predica
numerQsi Ritiri, tanto. alIclero. quanto. ai lllici, CQn successo. e prQfittQ.
Passa CQsì, sempre dQcile alla vQIQntà dei superiQri, dalla cattedra al
pergamo., al cQnfessiQn ale, ' alla vita attiva di prQpagand a e di apQstQlatQ.
Ma sul prinCIpIO del 1865 Iq uesta intensa attività dQveva avere
un più ampio. e inaspettato . respiro. nella missiQne nQrve,gese , alla quale venne destinato. insieme CQl suo. cQnfratellQ e amico. P. TQnd'i ni de'
'Quarengh i. MIQns, Studach, Vicario. ApQstQlicQ della Svezia e NQrvegia
residente a StQcco.lma, aveva invQcatQ la immediata cQllabQraz iQne
dei Barnabiti in quella vasta e ·difficile ZQna missiQnar ia. I superiQl'Ì
vi mandarQn Q i due italiani e la scelta nQn PQteva essere miglio.re,
Ambedue di talento. e di cultura vasta e prQfonda, di attività no.n co.mune, di specchiata vita religiQsa, di idee larghe e di mQdi distinti,
'erano. i più indicati per quella lQntana missiQne in mezzo. a prQtestanti, accaniti ,avversari della fede cattQlica.
Nella primavera del 1865 si recarQno. quindi a StQcco.lma a iniziare la loro. attività apQstQlica. Il P. Mo.rQ vi restò tre anni (18651867), PQi si trasferì a 'Ohristiani a in NQrvegia, e in questo. nUQVQ
'campo. si tro.vò dìnQ dai primigio. rni nel suo. ambiente. La sua meravigliQsa facilità nell'appre ndere e assimilare la lingua nQrvegese , la
prQdigiQsa memQria; il suo. tratto. distinto. e aècQglient e, le sue qualità
mQrali, la carità senza limiti e il suo. zelo. prudente e illuminato . gli
.acquistarQ no. tQstQ una influenza che andò sempre più aumentand o. e
allargando . in ' Qgni ceto. sQciale. CQn la parQla e CQn la penna CQmbattè la bUQna battaglia per Cristo. in mezzo. a mQlte e gravi difficQltà
di ambiente religiQsQ, cQnquistan dQsi la stima e il rispetto. degli stessi
prQtestant i, che nQn PQtevanQ astenersi dal ricQnQscere la sdhiettezz a
' e la lOigica dei SUQi argQmenti e nello. stesso. tempo. la carità evangelica
delle sue maniere.
Nel settembre del 1869, alla vigilia della guerra e della rivoluziQne, la casa impQrtant e di Parigi dQmandò il CQnCQrSQ di P. MQrQ,
~he abbandQn ò la missiQne nQrvegese e si recò nella capitale francese
a rinnQvare le Qpere della sua ,a ttività religiQsa: predicaziQ ni, co.nfessiQni, visite agli ammalati, ecc. Durante la guerra francQ-ted esca (1870)
'e i tristi avvenimen ti della CQmune (1871), trQvandQ inQPPQrtunQ restare nella Francia in lutto., ne prese QccasiQne per visitare la Danimarca e l'Inghilte rra, prestando. ,o.gni servizio. religiQsQ che .gli veniva
richiesto..
RitQrnatQ a Parigi nel 1871-, è nQminatQ Vicario. del ,CQllegiQ,
'trovò anCQra il tempo., in mezzo. alle sue incessanti QccupaziQ ni, d'insegnare privatame nte per un anno. la TeQIQgia a uno. degli SCQlastici
Jjarnabiti . Il P. Moro. aveva una .grazia ' speciale per parlare agli
'umili e ai picCQli; il suo. cuore sì bUQnQ si riempiva di cQmpassiQne
,al raCCQntQ delle IQrQ pene e nQn sapeva darsi ripQsQ fino. a che nQn
,avesse PQtutQ sQccQrrerl i. Tutto. ciò si sapeva bene intQrnQ a lui e se ne
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nza si face va talo ra indu strio sa e
prof ittav a, aneh equ and o la ricon osce
tte ahba ndon are il Circ olo catto delic ata vers o di lui! Qua ndo egli dove
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straordinari di molte potenze per questa occas1ione . lo funzionai, e
alla fine della messa, prima dell' assoluzione tenni una corta allocuzione in svedes,e, che grazie a Dio fece una profonda, i"f!/,pressione e
fu pubblicata dai tutti i giornaU dalla prima fino all'ultima parola .
Te la traduco qua come posso perchè quando ho, pensato in una lingua
trovo difficoltà di rendere il pensiero ,in un' altra .
-Cristiani! Permettetemi di servirmi qua di questo solo titolo,
il solo di valore e d'importanza dinnanz,i la maestà della morte . Cristiani! quando i libri sacri fanno parlare ,il dolore gli fanno dire:
Mi assisi e tacqui! ,L 'esser soli e versare senza testimoni delle lagrime
è certamente la sola consolazione quando il cuore è op.presso da un
profondo dolore . Perciò .se ,i o fossi qua solamente l'interprete dei sen timenti della natura li esprimerei soltanto ~on le lagrime e nel silenzio dinnanzi la spoglia terrestre della tanto amata e tant<J deplorata
defunta.
Ma in questo momento sono il ministro della Relig,i one, e la religione, parola di Dio, può parlare quando il cuore visitato da una
'sciagura irreparabile sulla terra sare:b be portatoi soltanto a 'dei senti ment<t d i scoraggiamento e di disperazione perchè la religione può
.spandere la luce anche nelle tenebre del ~ep.olcro e può far parlare
le ceneri come se fossero ancora penetrate dallo spirito vitale.
Prestiamo dunque l'orecchio nella nostra tristezza, in silenzio e
con devozione, alla voce della religione. Essa è assisa a canto di questo
feretro come una madre presso la culla del suo bambino, e tenendo
una mano sulla dormiente e stendendo l'altra verso ,il Cielo dice coll'Apostolo Paolo: - Non siate tristi per 'quelli che già si sono addormentati nella mor te , come i Pagani che non hanno a l cuna speranza . Il bene è eterno, e chi fa il bene è eterno come il bene stesso . Dio è
carità, e colui che vive nella carità è in D'io e Dio è in lui. Indi aggiunge ancora coll' Apostolo Paolo: - Ciò che è caduco deve rivestirsi
dell'eternità e ciò' che è mortale della immortalità e cosÌ deve com piersi ciò che è scri tto , che la morte fu vinta. Siate dunque costantì
e ricdhi nelle opere del Signore poichè voi sapete che le vostre fatiche
non sono vane nel Signore.
'

E finalmente carezzando ancora una volta la sua figlia addormentata dice essa ancora coll' Apostolo' Paolo : - Pensate a essa e seguite la sua fede considerando ,qual esito ebbe la sua vita ... Teniamo a cuore queste limp.ortanti e consolanti parole, questi

insegnamenti della ReUgione, che sono così solenni ammonimenti dinnanzi a queste 'reliquie mortali di cui fu vestita l'anima immortale,
e viviamo ,in modo ch.e noi pure all'ultimo istante di nostra vita possiamo ripetere queste parole che coronano della maniera la più sublime la terrestre carriera 'della defunta, e che furono le 'ultime che
fece intendere sulla terra - che sono felice -.
Sì, essa potea dire con ragione che era felice, perchè tutta la sua
vita si esprime con questa parola cal'Ìtà; sì, felice perchè essa nell'ultimo momento di sua vita potea ripetere' ,con l'Apostolo : - Ho soste n u to un buon combattimento, ho percorso la mia carriera, ho tenut o
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la fede, ora m'è riservata la corona di giustizia che il Signore mI
darà. NDn è perciò a noi di dirgli forvàl (q<uesta parDla è impossibile
di tradurla in ,italianO' perchè la parDla equivalente huon viaggio nDn ~
si pDtrebbe usare in italianO' in simile circDstanza, e tuttavia sul signvficatD di questa parDla ripDsa qua il m,io pensiero) perchè essa è
già al termine della sua carriera ed è entrata in patria, m,a essa può
dirci forvàl (buDn viaggiO') pDichè noi siamo anCDra esposti alle tempeste e IDtte della vita.
NDn dimentichiamo questo forvàl e che esso ci sia di cDnfDrto
nelle prDve del nDstrD pellegrinaggio in modO' che se nOli ci sep.ariamD
Dra da essa con le lagrime agli Dcchi possiamo riunirsi ad essa nell'eternO' gaudio dDVe essa riceveu,e un' eterna corona meritata da una
vita che puòresumersi in queste parole scritte negli Atti degli APDstoli di Cristo, che essa pr,e se sempre a suo 1JlDdello: - Egli passò sulla
terra facendo del 'bene a tutti ed aiutando tutti. Questi sentimenti formerannO' una ben più :bella e più degna testimDnianza di stima e Dnore che i fiori caduchi e .ben prestO' ap.passiti
che DrnanD il d,i lei feretrO', e sulle ali degli :Angeli potrannO' essere
pDrtati sinO' ad essa CDme ricDnDscente DmaggiD de' superstiti, e aumentare la sua felicità, (s e qualche cosa può aggiungersi della terra alla
glDria, pace e felicità del !CieID. Amen. '
CarD miO', hO' dimenticatO' ,u n po' il mio italiano ma sperO' che
pO'trai cDmprendere i p.ensieri. Ti saluto per questa vDlta perchè la
lettera è abbastanza: lunga. Ti mando un giDrnale che rappresenta in
qualche mO'mentO' la ,cerimDnia cattolica fatta alla defunta Regina.
Da un baciO' per me ai tUDi figliuDli.

[s_ f.]
Ritornato a Parigi nel 1876 il 'P. Moro', vi continuò la sua vita
di devozione; nell'interno, come Vicario della Comunità; al di fuori
allargando ogni giorno il circolo delle sue beneficenze. '
Eletto SDcius del R. P. Provinciale al Capitolo Generale del 1880,
ritornò da Roma per assistere" con cuore angosciato, all'esecuzione
dei Decreti promulgati dal governo Francese contro i religiosi stranieri. Il mattino del 16 ottobre, il commissario di polizia s'affrettava
di intimare' l'arresto d'espulsione ai~P. Ferrari, Ranuzzi, Pica e
Moro, lasciando loro solamente venti'quattro ore per varcare la frontiera. I quattro Barnabiti italiani protestarono energicamente ma inutilmente, contro ,q uesta misura iniqua e pubhlicarono una lettera
aperta, che ebbe l'onore di essere letta pubblipamente alla Camera
dei Deputati in una memorahile seduta.
Bisognò non pertanto cedere al temporale. ,Ma il Signore, che
fa convergere tutti gli avvenimenti al bene degli eletti, ;Si servì della
persecuzione per ricondurre il Jmon P. Mloro in mezzo a' suoi cari
scandinavi. Egli fu incaricato dì fondare una missione nell'importante
città di Gefle, a nord.di Stoccolma, distante qualche chilometro dalla
celebre Università di Upsala. Il P . Dubois, suo biografo, fu testimoniO'

-

203-

,della popolarità del Pastore Moro in questa città totalmente protestante, e dello zelo per ornare e ahhellire la Chiesa della Missione,
dove accorreva la domenica una vera folla, avida d'intendere il dotto
Missionario nell'esporre i dogmi e le pratiche della religione cattolica.
Fu per lui una pena profonda allorchè nel 1888 i suoi 'superiori dovettero rinunciare alla Missione di Svezia, cosÌ ,opportuna. Dopo es·serne partito non mancò mai di ritornare quasi in ogni anno, a questo
paese, dove l'attiravano tante simpatie e tante nohili anirp.e ricondotte dalle sue cure al lume della vera fede; il suo sogno era di
.poter ivi consacrare gli ultimi ardori del suo zelo e l'ultimo soffio
,della sua vita.
Gli anni e le fatiche accumulate semhravano che non avessero
;.alterato la rohusta costituzione del nostro buon Padre. Dal 21 dicembre 1888 al 24 ottohre 1890 egli fu nella casa di Noviziato di Monseron,
"dove cooperò con attività alla costruzione della nuova Cappella. In
.t'ìcguito ritornò a Parigi, dove fu nominato Superiore nel 1892 e confermato in questa carica gli anni seguenti, fino al 1902, dopo essere
stato eletto Visitatore Generale nel Capitolo Barnabitico del 1895. Si .
pensava allora di costruire ,sopra la cripta della Chiesa dei Barnahiti
una Cappella, reclamata i~periosamente dai hiso,g ni religiosi di un
quartiere sempre più popoloso. ,Ciò che il P. Moro mise a 'q uesta opera di zelo, di pratica, d'attività sarehhe impossi,h ile descrivere minutamente. Grazie a lui, questa cappella fu provveduta di mohiii, d'ornamenti, di altari, di statue, senza conta l'e, hen inteso, l'esercizio
assiduo del santo ministero ,e della parola di Dio, di cui il caro Padre
.fu sempre un distrihutore ahhondante. ISi comprenderà .facilmente
come un ministero sÌ attivo, sÌ devoto e sÌ esteso ahhia circondato il
P. Moro di una aureola di simpatie senza numero. E si ehhe la gioia
di constatarlo nell'occasione del suo giu1hileo sacerdotale, nel 1900.
II periodico IllMessaggero di S. Paolo, ha dato in quell'occasione
una estesa relazione di lquesta festa tutta di affezione figliale, di carità fraterna, dove vescovi, pret~, religiosi e laici, si trovarono fusi insieme in uno slancio di riconoscenza e di preghiera per l'apostolo
«dappertutto conosoiuto, dap;pertutto amato, e nel buon combattimento con modestia vincitore ».
Gli ultimi anni del nostro huon iPadre furono profondamente
rattristati dalla pers'e cuzione religiosa che incrudelì in Francia. Nel
1902, gustò l1no svago e passò parecchi mesi in Svezia: ne fu richiamato nell'aprile 1903 per sostituire, come IV icario, il Superiore della
casa di Monseron, mandato in missione speciale in Romania. Sempre
:infuocato' di zelo per la salute delle anime, consacrò i suoi riposi forzati a comhattere con la penna; egli aveva sempre avuto una predilezione spiccata per 'questo genere di lotte, che stimava più efficace che
la 'parola, per portare da lontano la huona semenza. Il periodico
Il Messaggero di S. Paolo gli deve huon numero di articoli, pieni di
~pirito, d'idee originali, di precisione teologica, d'una esperienza consumata.
I i'
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Il suo ultimo scritto: Quo vadis? compito presso la vigilia della
sua morte, ha meritato, negli «Stud;i storici e religiosi della diocesi
di Bayonne », ,questo gustosissimo apprezzamento: «Questo libretto,
firmato da un amico del popolo, è dovuto alP . Moro, che non sa
transigere con noi sopra i ' moderni errori. E' con uno staffile vendicatore, che il venerabile Religioso usa contro i misfatti del nostro
tempo; non ve n'è punto, come si dice « di mano morta ». E' di un
gusto un, po' inacetito, ma adattatissimo per fare impressione in
mezzo agli operai ».
Le espulsioni ripetute dei religiosi, la chiusura del Collegio dei
Barnabiti di Gien e della Cappella di Parigi, la morte improvvisa del
P. Montigny, ,furono tanti colpi che percossero pro,f ondamente il P, Moro . Verso la metà di gennaio 1904, ripreso ,da reumatismi persistenti
che 1'0hbHgarono a rimanere a letto, fu a poco a poco, e quasi a
insaputa dei suoi confratelli, colto da una congestione cerebrale, che
progredì con rapidità. Il venerdì 22 gennaio, sopra avviso del medico,
gli si amministrò il S. Viatico e l'Estrema Unzione, che ricevette con
sentimenti di profonda pietà. La domenica seguente, la congestione
gli tolse l'uso della parola, lasciando in lui piena e intera la conoscenza; lo s'intendeva mormorare senza posa alcuni salmi, di cui non
poteva articolare sillaba. Tosto che gli si suggeriva un ,devoto versetto,
subito si provava a continuarlo, prediligendo in particolare maniera
questo grido di speranza, che ridisse centinaia di tvolte : In Te, Domine, speravi, non confundar ,in aeternum .
Senza dolori e senza tremiti, rese l'anima a Dio, il giovedì sera
28 gennaio, a sei ore e venti minuti, in presenza d'una parte della
Comunità, inginocchiata accanto al suo letto e pregante per lui.
«.Dna vita così bene compiuta - scriveva il suo biografo P. Dubois - tutta consacrata al servizio di Dio e del prossimo, ci servirà
d'esempio a tutti: sarà un potente stimolo per incoraggiarci, in mezzo
alle lotte dell'ora presente, per non venir meno dinanzi alle difficoltà,
a persistere sempre fedeli e dappertutto alle nostre Sante Regole, a
lavorare senza posa per l'onore e per l'estensione della nostra amatis sima Congregazione ».

Fra le molte e illustri amICIZIe che P. Moro ebbe e coltivò in
quasi tutta l'Europa, quella del grande mUSICIsta Carlo Gounod
(1818-1893) fu senza dubbio la più intima: Gounod ebbe nel P. Moro
il suo confortatore e direttore spirituale.
L'artista nutrito della midolla del leone, acclamato e ammirato
ancora, malgrado le radicali evoluzioni e involuzioni moderne della
tecnica musicale, come un principe del teatro lirico ,fra i grandi musi cisti del secolo XIX occupa senza dubbio , per l'ingegno fervidissimo,
per la coltura letteraria completa, per i caratteri passionali e mistici
della sua musica, uno dei primi posti.
L'autore di Faust, di Giulietta e Nomeo, di iMireUa rimase però
alquanto misterioso per i suoi contemporanei . Prima di entrare nel
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teatro e di affermarsi 'artista drammatico, apparve invaso di misticismo, e verso il misticismo della musica religiosa lo attrasse una vocazione di sentimento, che rivelava la squisita bontà della sua anima,
sensibile e facile a commuoversi dinanzi allinguaggiolitur,gico dei riti
e delle cerimonie sacre. Si disse che Gounod volesse indossare la veste
talare e farsi prete ; certo egli fu chiamato abbè; poi sembra che volesse rendersi monaco, ma lo dissuase l'acutissimo p . Lacordaire,
l'elo'quente oratore domenicano che sapeva scrutare le coscienze e
discrnere le vere vocazioni. Dalla madre Gounod venne indirizzato
agli studi di legge perchè essa ne voleva fare un notaio non un m'usicista; ma il ,g enio non subisce repressioni o indirizzi, e Gounod a
vent'anni si affermava nella sua via, la gloriosa via dell'arte musicale,
dove lo aspettavano allori e trionfi.
La sua musica però attinge sempre al mistico, e l'anima del grande artista, malgrado alcune avventure giovanili che trovano nell'esuberanza del sentimento un facile perdono, è rimasta sempre temperata
dalla percezione della vita superiore, infiammata dalle toccanti e pure
inspirazioni della religione. La stessa sua bella testa, negli anni maturi, di linee gravi, armoniose, d'espressione meditativa, serbava
un'apparenza claustrale.
Ricordate la scena della chiesa in Faust col dolcissimo preludio
d'or,gano e il finale tranquillo, come una carezza? Là vihra l'anima
mistica di Gounod, e vi è lo spunto , in mezzo alla drammatica passione di Margherita e di Faust / per gindicare tutta l'abbondantissima
sua produzione di musica religiosa, primo onesto e audace tentativo
di ricondurre nella chiesa un'arte austera e dignitosa, che da molto
tempo vi era ignota.
'
Gounod è vissuto ed è morto nella fede di Cristo, profondamente
sentita e coraggiosamente professata e a ccanto a lui risplende la figura
austera del Barnabita bresciano, che fu, per molti anni il direttme
della sua coscienza, l'amico, il confortatore delle sue agonie.
Sulla fine del 1869 P. Moro fu destinato a Parigi, e il valoroso
e mite ministro di carità che aveva rivelato se stesso nella rivoluzione
bresciana nel '48-49 e nella guerra del '59, non si smentÌ durante la
guerra franco-prussiana del 70 e gli orrori della Comune del 71. EL..
in 'quel periodo di tempo o più tardi che egli conohbe Carlo Gounod?
Non lo sappiamo, poichè la corrispondenza del grande musicista, che
trionfava allora con la sua mistica cantata <Gallia (acuto grido di spasimante dolore gettato dall' umiliata anima francese contro l'oppressore) non ci ha serbato traccia delle sue prime relazioni col B'arnabit a
bresciano. Dopo quella catastrofe il p. Moro ritornò a Stocolma. Lo
chiamò la regina Madre Giuseppina dì Leuthenberg, che ,g li elogiò
in Una famosa orazione funebre recitata con ardimento cattolico
dinanzi alla corte protestante, meritandosi dal re Osear Il° un'alta
onorificenza civile norvegese. Nel 1876 fu di nuovo a Parigi. Vescovi
e ,Sacerdoti, letterati e artisti, aristocratici e popolari cercavano avidamente la parola, il consiglio, lo sguardo del P. Moro, e fra ,quest i
eletti, che si avvicinarono a lui in cerca della verità e della 'buona
parola di salute, fu tra i primi Carlo Gounod, già sofferente, e fra i
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due artisti eminenti - inventore di armonie musicali l'uno, scrutatore'
di intime armonie spirituali l'altro - si rinsaldò una amicizia, che,
nemmeno la morte valse a spezzare.
La mistica anima di Gounod, sentì vibrare nell'anima sacerdo tale del P. MOl"o , suo confessore, il preludio delle divine armonie
celesti, e a lui pochi giorni prima di morire scriveva, ripetendo le
parole di :S. Paolo, «il tempo della mia morte si avvicina, ho combattuto la huona lotta e ho serbato la mia fede ». E' commovente ri-·
leggere questa lettera, quasi inedita perchè stampata in una rarissima
edizione di pochi esemplari fuori di commercio, che il grande artista
morihondo scriveva dalla sua villeggiatura di Saint-Cloud all'amato
direttore della sua anima : è una delle ultime note spirituali uscite dal
genio di Gounod:

Saint-Cloud, 3 Oclobre 1893
Non certes, mon bien ,c her Père, je, ne vo'u s laisserai pas debarquer ,s ur cette terre lointaine et froide sans vous y envoyer un peu
de la chaleur d'un coeur toujours p.rès du rvòtre': on a beau s'eloigner
de 'ceux qu' on ,a ime, on les emporte, autant qu' ils vous gardent,
danscette unité qui ,e st leseul principe d'union icibas, iusqu' à ce ne
que nous y foyons conso;m mée là-haut. Nondum apparuit quid erimus
mais s'il ne nous manquait la vision nOllS serions au ciel, où eUenous
attend vado parare vohis locum. V ous n'allez pas aumoins me lasser
partir pour l'autre monde avant votre retour, c'est a vo'us a ,m e signez
ma fenuile de route et a m'ebarquersur l'Ocean du Purgatoil'e où
nieu veuille ne pas m'infligel' une tropo longue !raversée. Il faut d'ailleurs que vous soyez ici pour notre fete, et j'espèl'e bien la cèlebrer
. dans vos mains benies si, comme je le pense, la saison nous ramène a
Paris p.our cette epoque.
TOllS ici se jorgnent ' a moi pour vous lenvoyer leur resp.ectueux
souvenir; mo,i , je fois plus encore, je vous envoie toute mon ame et
mon coeur de fils.
CED. GoUNOD
Molto prima della sua festa onomastica di S. Carlo, cioè il 18
ottohre 1893 il grande musicista era già disceso nella tomha: a dieci
anni di distanza, il 28 gennaio 1904, lo seguiva il P. Moro, afhanto
dalle fatiche e dai dolori che la persecuzione religiosa di Combes gli
aveva dato, in ricompensa del hene immenso ch'egli aveva portato
alla sua Francia, amata come una seconda patria. La gloria artistica
di 'G ounod non riflette forse un fascio di luce anche sulla figura del
suo confessore? Chi può misurare quale influsso psicologico abbia
esercitato l'umile e modesto Barnahita hresciano anche sull'indirizzp
artistico del :grande musicista francese? Mi è semhrata quindi non
inutile cosa rievocare in questa data centenaria, che passerà tacitamente nel fragore delle armi, ìl pio nostro concittadino accanto al
romantico artista francese della musica religiosa (3).
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N O T E
(*) Questo cenno biograf ico di P. Moro venne
pubbli cato senza note nel giornale Il cittadi rw di Brescia , 16 luglio 1918 e ripubb
licato nella rivista Santa Cecilia
(a. XXI, 1919, nn. 4-6). Qui ritorna alla luce
rivedu to e amplia to con nuovi contributi bililiog rafici e docum enti inediti .
(1) La lettera in francps e ha dato le prime
notizie biograf iche raccolt e dai
P.P. LUIGI LEVATI e ILDEFONSO M. CU:RICI, Menolo
gio dei Barnab iti, VoI. I, Gennaio, (Genov a, 1932) pp. 337-342, con ritratto
.
(2) La biogra fia più recente e più comple ta
di Gouno d è costitu ita dai due
volum i Gouno d(1818 -1893) par. I. G. PROD'HoMME
et A. DANDELOI (paris, Librairie Delagr ave, 1911) largam ente riassun ti da
larra in due .articol i del giorna le
La Nazion e di Firenz e, (24 e 30 agosto 1911).
Per giudic are la copios a produz ione di musica
sacra e religio sa di Gouno d
in rappor to alle prescri zioni della S. Sede e
al movim ento cecilia no di riform a
e di restaur azione della vera musica liturgi ca
è sempre utile l'opusc olo del S.~c.
ANTONIO BONUZZI, Di Carlo Gouno d e délle sue
opere di musica sacra (Bresc ia,
tipo Querin iana, 1894, pp. 25 in - 16°, estro dal
giorna le Il cittadi no di Brescia ).
Don Bonuz zi di Veron a era allora · maestr o di
canto nel Semin ario di Bresci a e
fu uno dei primi e più ardent i pionie ri del movim
ento cecilia no ih Italia, autore
di un buon manua le di ',canto gregor iano e maestr
o di D. Bertaz zoF, D. Gallizi oli,
D. Visrn,ara, i primi cecilia ni brescia ni del period
o 1890 - 1900, qvando a Bresci a
impera vl\ ancora la musica di C. Quaran ta, di
Lodrin i, di ConsoJ ini, religio sa sÌ
ma non sacra e molto meno liturgic a: cfr. GIUSTIN
IANO SONETTI Elogio funebr e
del M.

R. D. Antoni o Bonuz zi, letto nella Chiesa parr.
di S. Stefan o in Verona
il giorno 12 Luglio 1894. Veron a tipo Marilu zzi,
1894, pp. 22 in - 8° con ritI'.
(3) F . Model on ha dedica to al P. Moro il suo piccolo
poema Charle s Gouno d
(8 pp. in-89 senza indica zioni tipogra fiche, ma
stampa to a Parigi nel 1894 in occasione dena morte del grande musici sta). In
fine è pubbli cata l'ultim a lettera
scritta da Gouno d a P . Moro, da Saint-C olud
il 3 ottobre 1893, pochi giorni
prima di morire , e che abbiam o riporta to
come docum ento della venera zione
e ammir azione di Gouno d verso il suo Padre
spiritu ale.
Il P. Moro diede a lungo la sua collabo razion
e a Le messag er de Saint
Paul. Bullet in mensu el des Pères Barnab ites di
Parigi .
Unica sua pubbli cazion e in italian o, che io conosc
o, è una piccola brochu re
di occasio ne per le nozze del nipote cav.
Fresch i: Nozze Fresch i-Mazz oldi 2 Febbra io 1902 - Parole del R. Padre G . C.
Moro Barnab ita a Parigi pro-zio
dello sposo (Bresc ia, tipo Istituto Pavoni , 1902,
pp. lO in-89 ).

Note e appun ti
di storia ecclesi astica bresci ana
l. - Gli ' eretici di Bagnolo
Fra le varie sette dell'eresi a catara ,c h'e si sviluppar ono in Italia
.dalla metà del secolo XII fin oltre la metà del secolo XIII (ll50 c. 1265 c.) e i cui adepti in Italia venivano designati anahe col nome di
patariroi (1), ve n'è una che direttame nte ci interessa ed è la setta detta
ba.g nolese o degli eretici di Bagnolo. Nei documen ti coevi della letteratura catara e della controver sia dottrinale cattolica contro queste
strane ramifi'c azioni medioeva li dell'antic o manichei smo la setta dei
bagnolesi è variamen te indicata coi nomi Bajolense s, de Bajolo, de
Bagnolio ecc. ma la forma prevalent e è .q uella di Bagnolo.
Era una delle tre seUe 10mb arde e costituiva una chiesa di due'cento adepti, o perfetti., sparsi nei territori di Mantova, Brescia,
Bergamo , nel contado milanese e nella Romagna , ' ai quali aderivano
altri 150 perfetti della chiesa catara francese che erano emigrati a
Sirmione , a Verona e in Lombard ia in seguito alla caccia intensa che
ne faceva l'Inquisiz ione, poichè erano eretici assai pericolos i che dif,fondevan 'o errori e superstizi oni gravissim e e perturbav ano l'ordine
sociale come attualmen te il bolscevis mo.
Da tutto il contesto dei documen ti, anche recentem ente pubblicati e illustrati da valorosi studiosi della storia catara, risulta che
quasi tutte queste sétte locali hanno preso il nome dal luo'go d~)Ve
avevano il loro centro organizza tivo, e quindi anche la chiesa eretica
albigese o catara di Bagnolo, come quelle di Albano e di Concorez zo,
deve aver preso il nome da uno dei vari Bagnolo esistenti in Lombardia e nel Veneto, cioè Bagnolo IMiella, Bagnolo Cremasco , Bagnolo
' S. Vito'man tovano, Bagnole di Nogarole . Fra questi paesi il dotto padre domenica no Oondain, comment ando recentem ente un inedito rituale della setta catara, ha dato senz'altro la designazi one di Bagnolo
Mella, mentre il cappuccin o P. Ilarino da Milano resta indeciso fra
; Bagnolo S. Vito e Bagnolo Cremasco , con una preferenz a per il paese
mantovan o, e il dotto 's torico veronese Mons. ,G. ;B. Pighi aveva indicato invece Bagnolo di Nogarole .
L'esistenz a di una setta, anzi di una chiesa centrale di catari a
Bagnolo :Mella si deve escludere assolutam ente, prima per una ragio ne negatIva, perchè di ·e ssa non è rimasta nessuna traccia e nessun ricordo, poi anche per una ragione positiva, perchè Bagnolo Mella era
feudo comitale del Vescovo di Brescia, rq uindi a lui direttame nte e
pienamen te sog,g etto anche nella giurisdizi one civile e penale. E' da
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.supporre che i vescovi del secolo XIII, specialmente il vescovo B.
·Guala domenicano e acerrimo inquisitore, potessero lasciare vivere e
crescere indisturbata nel loro feudo comitale una setta di eretici al·
higesi, sovvertitori di ogni ordine ' religioso e sociale, nemici di Cristo e del cristianesimo e adoratori di Satana, dio del male? E' ovvia
quindi la esclusione di 'B agnolo Mella.
A favore del mantovano 'B agnolo S. Vito, proposto dal P. Ilarino, star~bbe il fatto della diUusione della setta a Mantova e nei din.
torni a Volta, Montichiari, ecc. e dei suoi rapporti con Bologna, accertata ancora in documenti della fine del sec. XIII (1230-1290);
questa persistenza lascia supporre che il centro principale dell'organizzazione e della propaganda dei Bagnolesi fosse in quel territorio
mantovano, più vicino all'altro centro di Sirmione e a ·q uello di Verona, dove pure questa nefasta setta manichea aveva numerosi proseliti.
Ma c'è un elemento folcloristico che non si 'p uò trascurare e che
,ci mette in rapporti anche con Bagnolo Cremasco. Il nomignolo comune dei IC remaschi è quello di brusacristi (brucia-Cristo), di evidente significato anticristiano. Questo nomignolo locale, come tutti
gli altri nomignoli, deve aver avuto una origine storica e remota. lo
non conosco le tradizioni che corrono a Crema e nel cremasco intorno a 'q uesto nomignolo ma mi semhra di non doverne escludere, almeno per ipotesi, la derivazione dall'esistenza di una setta anticristiana,
·come era quella dei catari, che avesse il suo centro a Bagnolo vicino
a Crema, dato che la chiesa bagnolese aveva conquistato proseliti
nei confinanti territori di 'B rescia, Bergamo e Milano , e che era iD
rapporti con le altre due chiese vicine di Albano (Bergamo) e di ,Concorezzo ((IM ilano). Gli eretici patarini erano dei fanatici odiatori di
Cristo e della sua Chiesa, e spinsero il loro fanatismo brutale e seiva~gio fino a bruciare chiese e immagini, a uccidere 'v escovi e sacer,doti, a distruggere con ogni violenza la religione cristiana per esaltare il dualismo manicheo. Non si scorge un'eco di queste imprese
della setta nel nomignolo Brusacristi dato ai cremaschi in genere?
Ho fatto anch'io la mia ipotesi: i dotti studiosi della storia cosÌ interessante del 'Catarismo italiano ne tengano quel conto che si merita;
mi premeva però di purgare il mio paese natio della triste imputa
zione di essere stato nel secolo XIII un centro importante di sovver'sivismo religioso e sociale.

2. . Ancora degli eretici di Bagnolo
La mia recente noterella su 'q uesto argomento mi ha procurato
una erudita comunicazione del carissimo e chiarissimo amico e collega
il can. mons. Angelo Zavaglio di IC rema, che della storia cremasca
è «maestro e donno· ». Poichè in quella nota io avevo timidamente
avanzata l'ipotesi che il centro della setta catara dei Bag.nolesi potesse essere Bagnolo cremasco e cautamente accennavo a rapporti che
J4 ..,·
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vi potessero essere fra questo movimento ereticale del dugento e il
nomignolo ingiurioso (come sono, del resto, quasi tutti i nomignoli
popolari) di brusacristi affibbiato ai cremaschi , l'ottimo collega (:
amico mons. Zavaglio mi scrive che il Bagnolo degli eretici patarini
bagnolesi corrispond e alla località dove nel 1135 per opera di 'S. Bernardo sorse la famosa abbazia cistercense di Chiaravall e, a pochi
Km. a sud di Milano sulla strada di Pavia.
Difatti in vari do cumenti del Codice diplomatic o l audense raccolto dal Vignati quel monastero cistercense , che fu uno dei centr i
più import anti della bonifica agraria del basso milanese nel secolo
XII, è ripetutame ne indicato col titolo di « Santa Maria de Claravalle de Bagnolo de Mediolano » ,quindi di iBagnolo milanese , dove S.
Bernardo aveva fondato il monastero , al quale volle assegnare lo
stesso titolo del suo monastero di Chiaravall e . Il « fundus» sul ,q uale
fu edificata l'abbazia era detto « Rovegnano », ed era situato nel « 10cus » detto « Bagnolo », nome comune a molte località paludose, desolate da acque stagnanti, di fontanili, di moie o museo I due nomi
primitivi scomparve ro poco dopo, ,quando su di essi prevalse e si stabilizzò il nome monastico di Chiaravall e. Quivi , fra i contadini dipendenti dalla badia, nel fermento di rivendicaz ioni economich e e
sociali contro la proprietà ecclesiastic a, si formò e prosperò , secondo mons. Zavaglio, la chiesa catara dei Bagnolesi, non a Bagnolo
cremasco - come avevo sospettato - poichè pon si ha nessun sentore, nessuna notizia nella storia cremasca che ,a Bagnolo vi sia stato nel
duecento un centro di eretici patarini, sebbene vi fosse nel sec. XII
una Casa di Umiliati , che nel 1189 fondavano in Crema la Casa di
San Martino, una delle tre prepositur e che esistevano. in quella città.
Quanto all'origine storica del nomignolo di Brusacrist ì affibbiato
ai cremaschi, è noto che esso si trova già diUuso in un elenco venet o
del seicento, riportato anche da Giuseppe Giusti nella sua famosa
« Raccolta di proverbi » . E ' il seguente:

Vene z iani gran Signori
Padovani gran Dottori
V icentini magna gatti
Veronesi tutti matti
Udinesi castellani
col cognome di Furlani
Trevisani pani e trippe
Rovigoui Bacco e pippe
Bergwmasc hi fa cogioni
l Brescian tayacanton i (2 )
Ne volete di più tristi?
l Cremaschi brusacrùti .
Lo storico di ,Crema conte Benvenuti narra che in una notte
freddissim a del marzo 1448 i soldati :ghibellini che stavano alla guardia della piazza di Crema, entrati nel Duomo vi accesero nel me70W
un fuoco per riscaldarsi . Uno di loro disse ; « Ora siamo tranquilli

211 ' perchè, ad eccezione dei fanciulli, nessun guelfo si trova pm 111 elema ». - lo ne vedo qui uno, risponde Giovanni Alchini appartenente
a fa.miglia oriunda bergamasca stahilitasi a Crema sulla fine del sec.
XIV, e indicò un Crocefisso appeso alla parete. - Eccolo lì con la
testa piegata sulla spalla, ma vi resterà poco - e cosÌ dicendo sacrilegamente lo prese e lo gettò sul fuoco . La tradizione vuole che al
contatto del fuoco il Crocefisso ritraesse le gambe come se fosse vivo.
Quel Crocefisso, rimasto miracolosamente incolume, è quel medesÌmo Crocefisso del Duomo che i Cremaschi venerano da quell'anno
1448 con una pietà commovente e sconfinata. Altro che Brusacristi!
L'allo insano di un soldataccio pseudo-cl'emasco se ha creato quel
'n()mignolo ingiurioso per la solita ingiusta applicazione del detto Ab
uno disce omnes, ha pure determinato nel fedele popolo cremasco
la reazione cristiana di una profonda pietà verso il divino Crocefisso
ingiuriato e vilipeso.

3. - Leggenda di S. Onorio
La chiesa bresciana celebra il 24 aprile, vigilia dell'evangelista S. Marco, la festa di S. Onorio, che fu nostro vescovo nel secolo VI e forse il fondatore della primitiva basilica subul'bana di S.
Faustino Maggiore. La festa e il culto di S. Onorio sono difatti lo calizzati nella chiesa di :S. F'austino, dove le sue reliquie erano conservate e venerate nell'altare absidiale della navata destra, la cappella già di patronato dei Conti Calini di Calino, nella quale sono
sepolte le spoglie del Cardinale Lodovico Calini. (3)
La festa di S. Onorio era celebrata con solennità e attirava a
Brescia, dalle circostanti borgate della pianura e delle valli molti
fedeli devoti, che al santo vescovo e alle sue reliquie si l'accomanda vano, specialmente - e non so il perchè - nelle emicranie e in altre
soffel'enze della testa.
La d evozione era remotissima e alimentata dai monaci benedettini di S. F'austino con offieiatura propria del santo vescovo, impreziosita di inni e di sequenze che celebravano le lodi del taumaturgo
e veneratissimo pontefice bresciano. (4)
, Appena nata la stampa la devozione popolare fu alimentata e
pr()pagata anche per mezzo di essa. Ce ne offre una testimonianza
ignorata finora un libretto «estremamente raro » di 28 pagine in 8,
stampato a iB rescia il l 'agosto 1505 dal tipografo bergamasco Giambattista del Ponte, o Da Ponte, opuscolo che la libreria antiquaria
Regliasco di Torino metteva in vendita per la bazzecola di L. 1500!
Il libretto contiene appunto la «Leggenda de Sancto Bonorio
Vescovo de Bressa » in volgare, e nel frontispizio è ornato di una
bellissima xilografia che rappresenta il santo Veseovo seduto ml trono e in abiti pontificali nell'atto di battezzare una fanciulla inginoechiata dinnanzi a lui; questa fanciulla, secondo la Leggenda, si chiamava J\larceIla.

-21 2 Il prez ioso libr etto è una dell
e prim e stam pe pop olar i bres
cian e,
ed ha un valo re bibl iogr afic
o note voli ssim o per la stor ia
dell 'art e
tipo graf ica a Bre scia nei prim
i ann i del cinq uec ento , perc
hè fino ra
l'un ico libr o con osci uto com e
stam pato a Bre scia da ,que sto
tipo gra fo berg ama sco , che si chia mav
a Gia mib attis ta fon tan o o Gia
mba ttista Da Pon te, era il ,fam oso
trat tato giur idic o di Mon s . Ma
ttia Ugo ni
De patr iarc ali pra esta ntia «im
pre ssu
Joan nem Bap tist am Pon tanu m cive m in arce Gar ziet ae Brix iae per
m Ber gom ens em» il 16 mar
zo ,
150 7, due ann i dop o la stam pa
di que sta Leg gen da de sanc ta
11 ana ria,
che allo ra sarà stat a ven duta
o per poc hi baio cch i e ogg i inve
ce vien e
con tesa tra i bib liof ili a bigl iett
i
da
mil
le!
Allo ra anc he ,que sti libr etti
pop olar i di lett ure edif ican ti
e di
agio graf ia loca le (è dell o stes
so tem po la stam pa dell a Leg
gen da volgare dei San ti Fau stin o e 'Gio
vita ) eran o acc urat ame nte orn
ati di
deli zios e xilo graf ie deli nea t e
da igno ti ma vale nti arti sti del
bul ino ,
che han no dato in esse note
voli sagg i dell a loro gen iali tà
inve ntiv a
e del loro gus to raff inat o. Anc
he il pop olo avev a allo ra l'am
ore dell e
cose bell e, e con sape vole dell
a loro bell ezza e del loro valo
re coo perava a tene re sem pre alto il
pres tigi o dell 'arte anc he nell
e min ime
cose . Era l'um ane sim o pop olar
e che amm iria mo e invi diam
o anc ora .

4 . _ Un ma nca to ves cov o di
Br~scia nel Cin que cen to
Era mor to il 30 gen naio 1'55
1 i'l Car dina le And rea Cor naro
ve scov o dell a nos tra dioc esi e pro
nip ote dell a fam osa Cat teri na
Cor nàro
Reg ina di Cip ro . Il prel ato
ven ezia no avev a t enu to il gov
erno dell a
dioc esi qua si « pro form a» vive
ndo , qua si sem pre l onta no" a
Ven ezia
o a Rom a, circ ond ato da una
cort e fast osa e cost osa, che
asso rbiv a
tutt e le abb ond anti ren dite del
nos tro vesc ova to e que lle di mol
ti altr i
ben efic i mag gior i e min ori avu
ti da lui in com men da .
La Rep ubb lica di Ven ezia da
mol to tem po rise rvav a ai suo
i patriz i più fede li anc he i vesc ova
ti dell o stat o, e spe cial men te
que lli di
con fine (Be rgam o e Bre scia )
dov e l'inf luen za di un p r elat
o ven eto
pot eva ren der e u tilis sim i serv
igi alla poli tica ven ezia n a .
Si tene va
q u ind i sicu ra la nom ina di u
n altr o vesc ovo ven eto. Ma vive
va allo ra
alla cort e di Rom a un vec chio
e astu to serv itor e dei Far nes
i,ch e sott o il pon tific ato di Pao lo. III
era giun to fino al cap pell o ross
o e alla
por por a card inal izia , il bres
cian o card inal e Dur ante de'
Dur anti , il
qua le otte nne inve ce per sè il
vesc ova do di Bre scia che ,gli fu
con feri to
da Giu lio III nel Con cist oro del
febb raio 155 1.
Il 'Du rant i, fall ito il tent ativ18
o di coll oca re nell a Dat aria
Apo sto lica o in altr i lucr osi uffilCi di
Cur ia qua lcun o dei suo i num
eros i nipot i, riso lse, già vec chio e
acci acco so, di pre nde rsi il vesc
ova to di
Bre scia per lasc iarl o poi , seco
ndo cert e form ole del diri tto
can onic o
allo ra vige nte , al giov ane nip
ote Mon s. Vin cen zo Dur anti ,
già da l ui
desi gna to com e suo succ esso re
e nom inat o Vic ario Gen eral e
.
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La Repubhlica di Venezia però non poteva lasciare il governo
ecclesiastico di una città così importante, come Brescia, senza garanzia in altre maniche non fossero quelle di un patrizio veneziano.
PercÌò l'amhasciatore di, VeneL\ia presso la S. S'ede. Matteo Dandolo,
si mise con tutto l'impegno a ottenere «il diritto d'accesso» al vescovato hresciano a un candidato sicuro della Repuhiblica. Il «diritto
d'accesso» era il vero diritto di su"ccessione immediata, in modo che
alla vacanza dena sede chi aveva 1'« accesso» suhentrava immediatamente, come il vescovo coadiutore con diritto di successione.
Il Duranti era vecchio e infermiccio; hisognavaquindi sventare
ìlsuo progetto nepotistico, e l'ambasciatore ottenne dal papa che il
"doge gli presentasse quattro' nomi, fra i quali si sarehbe scelto il fu turo successore del vecchio cardinale bresciano .
Fra i quattro nomi presentati, tutte persone degne, il papa preferì un laico, che egli aveva conosciuto e , apprezzato assai a Trento
durante il Concilio, messer Alvise Priuli, che era già sui cinquant'anni e apparteneva a ricchissima e, splendida famiglia di banchieri ve neZIanI.
·Con una anticipazione di data e una finzione cancelleresca, la
nomina del Priuli a «vescovo eletto di Brescia» fu fatta coincidere
con la nomina concistoriale del cardinale Duranti, cosÌ che in caso di
cessione o di morte del Duranti toccava senz'altro al Priuli la piena e
libera amministrazione della diocesi, onde il papa lo invitò a prestare
subito il giuramento prescritto ai nuovi vescovi, secondo la ,formula
rituale. Naturalmente finchè viveva il Duranti, il Priuli non poteva
avere ingerenza alcuna nel governo diocesano; e difatti egli, sebbene
si sottoscrivesse talvolta e fosse chiamato «vescovo di Brescia» non
ricevette nemmeno gli ordini sacri, . ma continuò a vivere nello stato
laicale perchè aveva accettato il nuovo ufficio « più tosto con obedien.
tià che con alegrezza alcuna ». Sul suo nome si era giuocata una difficile partita diplomatica, e nulla forse più di questo poteva indiEporre il suo animo, alieno dagli intrighi curialeschi.
Singolarissima è la figura di questo patrizio veneto sullo sfondo
della nostra storia religiosa nell'agitato e drammatico 'Cinquecento,
come la viene amorosamente deIineandocon nuove erudite ricerche
Mons. dotto Pio· Paschini, professore di storia ecclesiastica del Seminario Lateranense, nel volume Un amico del cardinal Polo: Alvise
Priuli (Roma, 1921, pp. 164 In_So), Questo laico, solitario e studioso,
è più pensoso delle sorti della Chiesa che non molti cardinali e vescovi del tempo suo; alieno da amhizioni e da cupidigie anela a una
riforma interiore ed esteriore della vita religiosa, discute di problemi
teologici e filosofici con vedute larghissime e superiori, che gli conciliano stima e ammirazione in ogni campo. Reginaldo Polo, il celebre
cardinale inglese, lo accoglie nella sua famiglia e il Priuli «anteponeva a qualunque ricchezza et honore » lo starsene coll'amico cardinale e con gli altri eminenti personaggi del suo seguito, come i bresciani 'B artolomeo e GiaDlfrancesco Stella., Giacomo Chizzola, Marcantonio Flaminio, Pierfrancesco Zini, Vittoria Colonna marchesa di Pe-

214 scara, i ,q uali entravano nella corrente di rinnovame nto spirituale
c di riforma religiosa che faceva capo, al Polo.
Il Priuli avrehbe potuto essere Segretario del Concilio di Trento,
e si ritrasse dalla candidatura per troppa umiltà. Entrato nel Conclave come segretario o conclavistR delPolo,quando questi avrebbe
potuto salire sulla Cattedra di S. Pietro, il Priuli temeva e per il suo
padrone c per sè, mentre d'intorno divampava il procacciantismo dei
suoi colleghi e l'arrivismo sfrenato di molti, petulanti e inetti.
L'ultimo soggiorno del Polo in Italia fu il tranquillo monastero di
, Maguzzano, dove i monaci henedettini di Polirone solevano accogliere
con festiva ospitalità quanti chiedevano all'incantevole panorama del
lago di !Garda e all'aria balsa:r;nica di quelle colline ,q ualche giorno di
riposo tranquillo e salutare. Personaggi insigni, come il cardinale
Trivuliio, il Duca d'Urbino Guidohaldo della Rovere, il cardinale
Gonzaga ecc., erano passati in quel chiostro; da Trento vi discende·
vano durante l'inverno molti prelati del Concilio per mitigare nei tepori della nostra Riviera il freddo intenso della città alpina; il cardinal Polo vi si raccolse nel 1553 con la piccola brigata dei suoi amici
più intimi per prepararsi alla impresa ch'egli aveva assunto di ricondurre la sua patria diletta all'unità della fede nella Chiesa cattolica.
Si ,formò subito nell'amena abbazia della Valtenesi un circolo di
persone dotte e spirituali, che si raccoglievano intorno al Polo di
tratto in tratto, ripetendo quasi 'q uanto era avvenuto- dieci anni prima
a Viterbo, nelle famose conversazioni di riforma che diedero materia
di processi e di condanne da parte dell' Inquisizione romana. In quel
circolo ritroviamo numerosi i bresciani, gli Stella, il ,Chizzola, il benedettino Flavio Alessio Ugoni, Gregorio Bornati, e il celebre vescovo
d'Alba, Marco Girolamo Vida, il più grande latinista del Cinquecento.
Vi era anche il Priuli «vescovo- eletto di 'B rescia» e il cardinale
Polo sperava forse di poterlo condurre di là a vedere Brescia, e ne
scriveva al vescovo cardinal Ouranti, promettendogli una visita con una
lettera gaI1bata, che rivela un tratto di cortesia fra alti prelati ma non
un segno d'amicizia. Il Polo' e il Duranti avevano difatti caratteri e
aspirazioni troppo diverse e discordanti e la presenza del Priuli non
poteva essere certamente troppo :gradita al vecchio cardinale bresciano per le ragioni che abbiamo accennato. Non consta difatti che la visita del Polo e del Priuli a Brescia sia poi avvenuta, sebbene la permalIenza del cardinale inglese e della sua corte a Maguzzano si sia protratta dal maggio al settembre del 1553,quando l'avvent~ di Maria
Stuarda sul trono inglese determinò il cardinale a recarsi subito in
Inghilterra per la trattazione degli affari che ,gli stavano tanto a cuore.
Ma le «conferenze di Maguzzano », come ,quelle di ViteI1bo, non
potevano essere passate inosservate presso quegli zelanti dell'ortodossia
cattolica, che avevano già diffuso intorno al Polo ed ai suoi amici
voci sinistre di un certo «modernismo» di dottrina e di atteggiamenti, gabellati addirittura come «movimenti ereticali ». Nel 1555
saliva al trono pontificaI e il terribile Gianpietro ,Carafa col nome di
Paolo I!V, e si iniziava con lui « la bufera della contròr~forma », cioè
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una eccezionale persecuzione contro tutti gli elementi temperati e intellettuali, che all'opera colossale della vera riforma della Chiesa avevano dato fino allora il contributo dei loro studi e del loro apostolato.
Il cardinale Giovanni Morone, Egidio Foscherari vescovo di Modena,
Vittore Soranzo vescovo di Bergamo, il San felice vescovo di Cava,
ritenuti poco meno di «luterani» :furono imprigionati e processati
per ordine del Papa. Era la reazione! Il cardinal Polo fu privato
della legazione d'Inghilterra e chiamato a Roma a difendersi dinnanzi all' Inquisizione; il fido Alvise Priu~i, ohe volle difenderlo con
una lettera piena di buon senso e di santa franchezza, fu immediatamente privato del «diritto di accesso» al vescovato di Brescia , e all'ambasciatore veneto, che .g li faceva le sue rimostranze per l'affronto
che veniva fatto alla Repubblica, il papa ' terribile rispondeva «che
tutto l'inferno non haverebbe potuto sviarlo da così fermo e santo
proposito» !
Il Priuli vedeva sfumare il vescovato e non se ne preoccupava
aff atto, anzi se ne most~ava lieto come di essere stat o sollevato da un
peso troppo superiore alle sue forze. M 'a se ne rallegrava assai di più il
vecchio cardinale Duranti, che muoveva nuovamente le pedine nella
,corte pontificia per mezzo del cardinale Ranuccio Farnese e otteneva
dal papa che ,gli venisse assegnato come vescovo , coadiutore con diritto
di successione il giovane suo nipote Alessandro Duranti, che era sui
.2'5 anni soltanto, quasi analfabeta e non era fra i chierici più esemplari
del clero ,bresciano. « Curioso è certamente - annota il Paschini
- in un papa riformatore il vedere affidata una diocesi tanto vasta
,ed importante ad un giovane che certo non aveva mostrato ancora
speciali 'qualità di governo. iMa anche gli uomini più rigidi hanno le
loro debolezze! » e papa Paolo IV non ehbe ,questa sola, perchè mentre perseguitava il Polo, il Priuli e gli altri, non vedeva la condotta
dei suoi nipotiCarafa che infamavano la sua casa e il suo pontificato.
E' interessante seguire nel libro di Mons. Pasehini il carteggio e
le conferenze fra il Senato di Venezia, l'amhasciatore Navagero e il
papa in rapporto ai diritti del .Priuli e alla successione nel vescovato
,di Brescia, poichè nell'ottobre del 1657 il cardinale Duranti si era
ridotto in fin di vita. La collel·a del papa, che era convintissimo che il
Priuli era un eretico, gli fece dire allora la famosa frase: «Se nostro
padre fùsse eretico, portassemo le fascine per abbrugiàrlo»! Nè le
minaccie nè le preghiere della Repubhlica poterono vincere l'ostina·
-tezza di Paolo IV, così che ana morte del cardinale Durante, avvenuta
la vigilia di Natale del 1557, la nostra diocesi rimase vacante più di
un anno.
Il cardinale Polo si levò allora a difendere l'ami,co Priuli ingiustamente calunniato e perseguitato, con un gesto dignitoso e solenne;
'scrisse al papa una lettera, che è un monumento di franchezza, di
lealtà e di dignità. Era l'ultima scena di un grande dramma, che si
era agitato fra Roma e Londra intorno alla sede episcopale di Brescia.
Alessandro Duranti (dopo un processo che aprì gli occhifinal:Dlente anche a Paolo IV), veniva privato dei suoi diritti di successio-
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di cui non si conosce l'origine ma che rivelano chiaramente la loro,
natura eremitica, umili chiesette isolate, sperdute sui monti o nel~
l'aperta campagna, ancora visitate dai fedeli con tradizionale vene ·
razione, affidate spesso alla custodia di un solitario « romito », poichè
fra noi continua l'uso di chiamare con tal nome il sacrestano o custode
della ch iesa .
Furono difatti eremitaggi insigni intorno a Brescia quelli della
Maddalena, della Margherita, di S. Croce, del Patrocinio sui Ronchi,
dove ebhero pure la loro culla eremitica i Padri della Pace.
;S . Bernardo di Costalunga fu fondato da un eremita nel sec. XV,
come nel sec. XII l'eremita S. Costanzo aveva fondato sul monte di
Conche il suo singolare eremit aggio.
S. 'G iorgio di Caino, S. Onofrio di Bovezzo, S. Emiliano di Urago
Mella eS. 'E mili.ano di Sarezzo, S. Bernardo e S. Margherita di ,Lu·
mezzane, S; Glisente di 'B erzo, :S. Valentino di Breno, S. Fermo e
S. ,Cristina di Lozio, la stessa Annunciata di Borno prima di diventare
un convento di Amadeiti, S. Giovanni in Cala di Lovere, e tanti altri
luoghi sacri delle nostre valli e delle nostre pianure - come S . Giorgio
di ,Monterotondo, S . Maria di Bagnolo, La Madonna del Massago di
Gottolengo, ecc. - non furono che eremitaggi creati dalla pietà e
dalla cura di convertiti odi solitari che vivevano se,g,.-egati . dal mondo.
Non tutti i «romiti » erano dei santi; talvolta nella categoria si in·
trufolavano degli impostori, ' delinquenti e scrocconi, che andavano
questuando senza le debite licenze, o davano scandalo con la loro
condotta oziosa e licenziosa. Ma vi furono fra essi anche dei mistici
edificanti, molto pii, per non dire santi.
Uno di ,questi è stato certamente « l'eremita della Maddalena»
di cui di amo alcuni , cenni b iog,.-afici in questo articolo pubblicato nel
giornale cattolico Il cittadino di Brescia del 29 aprile 1925.

Sulla sera del 23 aprile' 1625 - si compiono in questi giorni i
trecento anni - si diffondeva rapidissima per Brescia la notizia che
in un povero lettuccio dell'Ospedale di S. Luca (l'attuale Crocera) era
spirato Fra Tihurzio Lazzaro, più noto I!l popolo bresciano sotto il
nome di « eremita della Maddalena ».
Da pochi anni egli aveva incominciato a far parlare di sè, delle
sue ,g randi mortificazioni e delle sue virtù singolari, ma nessuno, quasi,
sapeva chi era quell'uomo misterioso, nè donde veniva, nè quale vita
aveva trascorsa prima di rifugiarsi fra i ruderi del romitorio della
Maddalena, a macerarsi le carni coi cilicii e i digiuni, e a passare
le notti insonni nella contemplazione delle cose celesti.
Il popolo, la nobiltà, ildero , i religiosi accorsero in folla all'Ospedale per venerare le spoglie dell'eremIta, che la puhbliea fa·
ma dichiarava e venerava come un santo . I Reggenti dell'Ospedale
determinarono di fare imbalsamare la salma e di darle onorevole
sepoltura nella stessa chiesa di S . Luca; i pittori andarono a gara nel
ritrarre le austere sembianze del defunto per soddisfare le innume·,
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219 pace e di solitudine. Non aveva ancora trent'anni e pensava gia VICIna una vecchiaia precoce e sentiva bisogno di prepararsi alla morte.
Lo attrasse" non sappiamo come, il solitario eremitagggio del monte
della Maddalena, antico priorato medioevale di Canonici regolari Agostiniani, eretto lassù nel secolo XI o XII forse da qualche vescovo
di Brescia a cui spettava allora tutta la proprietà del monte, chiamato perciò Monte Denno (Denno per Domino) o monte del Vescovo.
Quella casa di preghiera e di solitudine era stata abbandonata e cadeva in rovina; la Chiesa monastica dedicata alla penitente Maria
Mladdalena era 'quasi scomparsa ; qualche rara volta arrivavano lassù
per diporto i Canonici Regolari Lateranensi di S. Afra, ai quali era
passata la proprietà di Iquel vetusto cenobio. -L'errante soldato marchigiano aveva trovato fra quei ruderi il suo rifugio di pace, lo chiese
e lo ottenne senza difficoltà alcuna e si 'p reparò a salirvi come a propria estrema dimora.
IMa la maturazione di quel progetto richiese un anno di sosta
a Orzinuovi, dove il Leonelli passò l'intiero anno 1621 presso il suo
concittadino Colonnello Carbonara di Fossom'brone, allora Governatore della fortezza orceana per la Repubblica di Venezia. A Orzi·
nuovi il Leonelli si pose sotto la direzione sp irituale del p. :5erafino
Carrara Domenicano, fu assiduo frequentatore della chiesa e del
convento di S. Domenico (ora Ospedale civile) e maturò nella p re·
ghiera e nel silenzio il proposito di ritirarsi definitivamente dal mondo.
Saliva difatti l'erta cima della Maddalena nel rigido inverno del
1622, mutando l'abito e il nome, solo, tutto solo, ' e iniziava lassù la
sua nuova vita di « eremita ». Primo suo pensiero fu quello di rifab·
bricare la vecchia e cadente chiesa medioevale; lavorò indefessamente,
cercò e trovò aiuti finanziari e di mano d'opera, e la volle decorata
di nuove pitture, per le quali ebbe un collahoratore nel pittore Pietro Viani, o Viviani.
Dal suo eremitaggio egli scendeva tre volte la settimana per ri·cevere i sacramenti, e per elemosinare di porta in porta, come un
mendico , il suo scarso pane quotidiano. Frequentava perciò le chiese
di S . Clemente dei Domenicani, di S. Pietro e Marcellino dei Cap.
puccini, la vicina chiesa del Collegio dei Preti della Pace edificando
col suo contegno quanti lo avvicinavano. In breve tempo questa figura austera e strana di giovane frate questuante, circondata dal mistero della sua provenienza, divenne popolare in Brescia e nei paesi
dei dintorni, specialmente a S. Eufemia, a Botticino Sera e Mattina., a
Mompiano, dove l'apparizione di Fra Tihurzio per la solita questua
,settimanale faceva accorrere intorno a lui vere folle di popolo, che
ne imploravano le preghiere proclamandolo santo.
Ma la vita tropp o 'penitente continuata malgrado ogni contraria
'esortazione di persone autorevoli, fiaccò ben presto la fihbra de] LeonelIi, e mentre egli sognava di trasformare il suo eremitaggio montanino in un regolare monastcrc> di Cistercensi o di Carmelitani
Scalzi (e aveva già iniziato le pratiche relative) cadde improvvisa-

-

220 -

mente infermo il 13 marzo 1625, colpito da una grave forma di
esaurimento e di febbre infettiva. Si adagiò sul suo pagliericcio
aspettando la morte, ma i suoi fedeli aJ11miratori non avendolo visto a capitare in città sospettarono della sua malattia e salirono alla Maddalena, dove lo trovarono in .gravi condizioni. Si deliherò
di trasportarlo in Brescia e sorse allora una gara fra le famiglie nobili per avere l'onore di ospitarlo, ma il santo eremita volle essere
ricoverato nell'Ospedale Mag,giore di S. Luca, nella corsia comune
dei poveri infermi, dove spirò la sera del 23 aprile 1625, a soli 34
annI.
Nel 1627, perdurando nel popolo bresciano una ,grande venera zione pubblica verso la tomba del povero eremita, i Reggenti dell'Ospedale deliberarono di innalzare il suo corpo imbalsamato in un
mausoleo di marmo bianco e nero, eretto in suo onore nella chiesa di
S . Luca, e sul mausoleo fu inciso questo elogio: Innocentius
Leonellus Serbellongus - Forisempronii patritius - immortali vitae
ut inserviret - mortalem patriam propriumque nomen reliquit claro spiritu anachoritarum ductus - Tiburtius Lazarus vocatus felicissima ·i nnocentia per triennium operatus - pauperum maecenas
pauperrime vixit - at inde infirmus ad mortem - spretis magnatmn
aedibus --:- in f1nagno Brixien civitatis Xenodochio rece;ptus - vere
Lazarus admirandus- in iuventute senex expiravit ut rosa - at lilio
candidior IV Kal. malii 1625 - Praesides Xenodochii - maiora in dies
illius divinae pietatis expectantes - monumentum pp. anno 1627.
Monumento, effigie e ricordo del Leonelli-Serhellonghi sono ora
scomparsi dalla chiesa di S. Luca, ma era doveroso rievocare almeno
la memoria del pio eremita forestiero in questo terzo cntenario della
sua morte.

6 . - L'anno della paura
I crOnIstI bresciani della seconda metà del Cinquecento hanno
raccolto e tramandato la memoria di un caratteristico avvenimento
di suggestione collettiva esteso a quasi tutta la Lombardia, ma spe cialmente nei territori bresciano e bergamasco, e che ha fatto chia mare per molto tempo l'anno 1576 col nome popolare di «anno della
paura ». lEcco in brevi parole quanto narrano distesamente i Diari
dei Paratico, dei Pluda, del Robacciolo e altri dello stesso tempo da
me pubhlicati nei volumi delle Cronache bresciane inedite.
Alcune carovane di Zingari depredavano, secondo il loro costume, il territorio cremonese vicino all'Oglio, e dai cremonesi furono
rumorosamente cacciate di qua, a Seniga, a Gambara, a Pralboino,
la notte fra il giovedì e il venerdì in Allhis, che fu il 26 aprile 1576.
Questi zingari fecero correre la voce che tutto il Ducato di Milano,
al quale apparteneva allora il territorio cremonese, era percorso da
masnade dì sodati spagnuoli e di Ugon/)tti, i quali deruhavano, in cendiavano , uccidevano donne e hambini, saccheggiavano chiese e ca-
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se, seminando dovunque terrore e sterminio; aggiungevano anzi che
essi stessi erano cacciati da 'q ueste orde selvagge di soldataglia straniera e vittime della loro violenza. In un [baleno la falsa voce, comunicata di notte anche con gli allarmi delle campane a martello, determinò un fuggi fuggi ,generale in tutta la bassa ,b resciana, e in breve si diffuse in tutta la Lombardia , determinando « una spav~ntevole
et tremenda fuga, fatta dalli popoli Bresciani et Bergamaschi, lassando in abandono tutte le terre luoro con ogni loro substantia per
la press,a (fretta) et terrore nato nell'animo delle persone (forse per
permission de Iddio), fugendo essi popoli alle monta,g ne et alli luoghi sicuri di ,B ressana et Bergamasca, et questo successe la notte iste,s sa et il veneri seguenti ».
Era un grido solo che si diffondeva rapidamente di paese in paese: «si salvi chi può, che sono qui gli Ugonotti e gli spagnoli ». I
paesi che avevano un castello accolsero uomini, donne, bambini, mas~erizie d~llacampagna; quelli delle terre aperte si r itirarono in città
o nei paeselli delle valli. I cronisti narrano alcnui episodi di questa
fuga generale e precipitosa che ebbe per molti tragiche conseguenze
mentre non ,e ra che un falso allarme o uno scherzo di ,c attivo genere,
Tutti si premunirono contro il pericolo come potevano; le autorità
civili approntarono armi e munizioni , ma vollero anche accertarsi se
il nemico era veramente alle porte e se minacciava un 'invasione sul
serio . Alcune pattuglie di rapidi' informatori a cavallo mandate a Mont ichiari , Carpenedolo, Gambara, Ostiano, Seniga, donde si diceva che
doveva venire il ,grosso degli invasori, riferirono di aver visto molta
gente barricata nelle case, molta gente ,che scappava invasa dal terrore, castelli chiusi e rigurgitanti ma di non aver visto nè Ugonotti,
nè spagnuoli, nè altri ,sofdati in movimento. Quei furfant i di zingari
avranno f atto grasse risate , e nello scompiglio generale anche grassi
aUari di ruberie d'ogni genere . Se ne saranno accorti coloro che tornandopoco dopo alle case abbandonate in fretta e in furia vi avranno
trovato le orme del passaggio di quegli astuti pezzenti avventurieri, che
avevano voluto vendicarsi atrocemente delle sevizie e delle persecuzioni cremonesi sulla pelle dei poveri bresciani e bergamaschi .
Quell'anno fatale, che preludiava alla peste, passò in proverbio
come « l'un de la pora » e ne rima se fisso a lungo il trist e ricordo nella tradizione popolare . I nostri cronisti a,f,fermano che questo fenomeno di terrore colettivo si estese anche nel milanese, alla Lomellina , perfino al genovesato; non ho elementi per negare o per confermare questa estensione, ma non è improbabile che la voce incon trollata e incontrollahile, gonfiata dalla fantasia, si sia diffusa rapidamente anche in regioni lontane, suscitando dovunque il panico che anche recen ' temente abbiamo visto ripetersi ai primi allarmi della guerra . La
psicologia del popolo è sempre 'quella; facile ad accendersi anche dinnanzi all'inverosimile e pronta a determinare azioni che diventano
valanghe . Anche questo piccolo episodio bresciano del lontano cinquecento ne è una prova : molto rumore per nulla!
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7. - La peste del 1630 nella parrocchi a di S. Agata

<

(5)

Intorno alla famosa peste bubbonica scoppiata in Lombardia nel
1630 e durata molti mesi seminando spavento e stragi umane in mo.
do fantastico, abbiamo anche a Brescia molti ricordi e relazioni, da
quella del medico Ducco a quella del cronista Bianchi che ho già pube
blicato nella raccolta delle Cronache bresciane inedite; ma non è sta.
ta fatta ancora. una ricerca sistematica e completa delle fonti, diremo
così, spicciole degli archivi parrocchial i e dei registri dei morti, dove
affiorano spesso notizie, indicazioni e dati statistici abbondanti per
ricostruire la tragica e macabra realtà di quella epidemia, che il Manzoni ha narrato nel suo romanzo con esattezza storica, tanto da essere
comunemen te chiamata «la peste del 'Manzoni ».
Dove Iquesti registri o:bituari sono stati tenuti dal elel"O, malgra.
do l'infuriare della bufera che mieteva ogni .giorno decine e centinaia
di vittime, si può seguire e leggere fra le righe delle laconiche era·
pide annotazion i mortuarie lo sviluppo e la cronaca di quegli avve·
nimenti che hanno scompigliat o e paralizzato per molto tempo la vi.
ta sociale in modo impressiona nte.
Ecco una ,e semplificaz ione che viene dal primo registro dei moro
ti dell'archivi o prepositura le di S. Agata . Il registro era tenut o ordi.
nariamente dal prete Sacrestano, cioè dal Prefetto di Sacrestia, che
regolava la celebrazion e dei funerali. Egli fu l'unico sacerdote rimasto
a S. Agata durante l'anno della peste, malgrado un assalto avuto
'
dall'epdem ia.
La rt~gistrazione è faVa in modo semplice e shrig~tivo, molte
volte insufficient e; per qualche anno si annota .l'età dei defunti,
ma poi anche queste indicazioni scompaiono .
La registrazion e diventa più ampia e accurata dal 1635 in avanti
ti, perchè in quell'anno, nella visita Pastorale il Vescovo Vincenzo
Giustiniani comandò (6 settembre 1635) che ,gli atti di morte fossero
scritti in latino e in modo completo con l'accenno ai conforti religio.
si ricevuti o no.
Durante il periodo epidemico la registrazion e è molto lacunosa,
e si capisce il perchè. In una parrocchia, nella .q uale i morti ogni
anno si aggiravano sulla cinquantina , dal giugno 1630 al maggio 1631
raggiunsero il numero di 180, ma i parrocchian i defunti furono molo
to di più perchè molti morirono nelle loro brede del suburbio o dei
Ronchi, altri al Lazzaretto di S. Bartolomeo , altri nelle ville del
contado, e di altri ancora non potè nemmeno annotare il nome il di·
ligente sacrestano perchè sepolti sine luce et cruce in fretta e furia
dai monatti, i quaE si chiamavano da noi i Nettezini perchè andavano
a nettare le case, e non soltanto gli appestati!
A S. Algata una delle prime vittime dél morbo fatale fu il pre·
vost o Mons. Antonio Magistrali, morto di peste il 9 luglio 1630 a 51
anno, prima vittima del dovere; lo seguirono a breve distanza i tre
curati D. Pietro Olza, morto il 20 luglio a 52 anni, D. Giulio Buttu.
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rini morto il 22 luglio a 28 anni, e n . Domenico Rosa morto il 9 agosto a 58 anni. Una ecatombe! I quattro sacerdoti, spenti in età ancora giovane, furono colpiti dalla peste assistendo agli appestati, vittime generose del loro sacro dovere.
Rimase solo sulla breccia, in mezzo agli orrori di una mortalità
spaventosa, il buon prete Sacrestano, il quale annotava pacatamente
a peste finita:
Adì l Giugno 1631. - Hogf5ii gratia del Altissimo è cessata del
lutt o la peste sevissima che infestasse in questa Città p.articularmente
nel mese di luglio, agosto settembre, et se per :sorte non si ha usata
(in questo rc'g istro dei Morti) quella dil.igenza che si doveva la peste è stata la cagione di fare ,q ualche mancam,e nto ritrovando mi io
D. Bertolameo Mangieri Sacrestano di detta Chiesa solo ma essendo
per gratia del Sig. Iddio sempre stato sano, fori che otto giorni quando hauto ancora ,io una gendussa e di sua posta andata via, miracolo
grande essendo stato per li ammalati et nettesini mescolato, et per
gratia de Iddio mi ritrovo sano' » . Sano e in gamba, vero miracolo
della Provvidenza, fra le rovine della sua parrocchia devastata dalla orrinile pestilenza.
Passata la bufera ;:1 potè ,fare un bilancio delle perdite gravissime, e la pietà dei superstiti potè raccogliere, dopu vari anni
nei sepolcreti di famiglia anche le salme disseminate dovunque nel le ortaglie del suburbio o nei campicelli dei Ronchi. Il Registro di
S. Agata ne ricorda parecchie; per esempio, sotto la data del 4 febbra i o 1637 ,quelle della famiglia Capretti:
Ossa dd. Ioa. Baptistae Capretti et suae uxoris cum aliqnibus
filii s in suo horto sepzdta tempore pestis anno 1630 translata in hoc
Ecclesia S. Algathae iuxta ritum S. M. E. fuere in tumulo sacro uti
cadavera de licentia Deputatorum ut in filza .
Il lO dicembre 16.37 tornarono nel wpolcro gentilizio dinnanzi
all'altare di S. ,Carlo in S. Agata le ceneri del libraio Francesco Mar chetti e di alcuni suoi nipoti, morti e sepolti sui Ronchi, e il 31
ottobre 1648 tornarono in S. A,g ata da una casa di ,Costalunga quelle
della signora Lucietta, sposa di Francesco Pasini; così varie altre
vittime del contagio, che non sonò comprese nel Registro parrocchiale
di quel fatale anno di morte ,
lo credo che anche le salme che vanno ritrovandosi spesso negli ,
scavi del suburbio, o isolate o unite insieme, non sieno che le salme
ignote e illagrimate di molte vittime di quella terrihil epidemia
che ha lasciato anche nella nostra storia macabre memorie di lutti
inenarrahili .
.A;nche a S. Agata, come in tutte le altre parrocchie urbane,
vi era dinnanzi alla chiesa il cimitero pubblico, sul crocicchio di via
Porcellaga - corsetto S. Agata, segnato d a una grande croce di pieIra, che è rimasta a lungo come ricordo, presso lo scomparso negozio di cartoleria di Odoardo Rovetta, anche quando ormai il cimite;-o parrocchiale era stato chiùso e abbandonato.
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8. - Un Cardi nale nato a Bresc ia
e che non volev a essere chiam ato bresc iano (6)
Nel lungo e turhol ento pontifi cato di Paolo V, papa
Borghe se,
ebbe a .Roma grande influen za e un posto emine nte di
respon sabilit à
un {rate Domen icano cremon ese, e quindi suddit o spagno
lo ma nato
a Bresci a e per la sua origine suddit o della Repub blica
di S. Marco ,
dove allora spirav a vento di fronda antirom ana, soffiat
o dai due fa mosi Serviti Paolo Sarpi e Fulgen zio Mican zi di Passira
no suo pedissequo .
Quel Domen icano si ohiam ava Fra Deside rio .Scagli a,
ed era figlio del barbie re cremon ese Gianpa olo Scagli a, il quale
venuto a
Bresci a per ragion i di mestie re, qui si era accasa to
con una certa
D. Maria, di cui non si conosc e il cognom e. La famigl ia
Scaglia abIta va nella parroc chia di S. Cleme nte, tenuta allora dai
Uomen icani, e
in questa parroc chia era stato battezz ato il 23 settem
bre 1563 il primogen ito Giamb attista Scaglia , il quale freque ntando poi
quella chiesa
. e l'ambi ente domen icano di essa sentÌ la vocazi one religio
sa ed entrò
giovin etto nell'O rdine dei Frati Predic atori assume ndo
il nome di
Fra Deside rio, nn nome di schiett a tradizi one brescia
na sebben e il
fratice llo fosse tornato con la famigl ia a Cremo na e
quivi avesse ricevuto nel 1534 le candid e lane domen icane dalle mani
di Fra DD·
menico di Travag liato Priore del conven to di S. Domen
ico di CreInona.
Scrive il Peroni (Biblio teca Bresc . III, 195-197) che
lo Scaglia
«figlio di un barbie re e di una levatri ce, nacque in Bresci
a nella parrocchi a di S. 'Cleme nte, nella cui chiesa ricevet te anche
l'abito dell'Or ,dine Domen icano. Era versati ssimo nelle sacre lettere
, d'inge gno accorto, predic atore e persec utore implac abile degli eretici
. Fu Inquisitore del S. Ufficio in Pavia, Cremo na e Milano . Da
Paolo V venne
eletto Comm issario ,genera le del S. Uffic.io dell' Inquis izione
in Roma,
e per arra forse di buon servigi o lo creò eziand io
cardin ale li Il
gennai o 1621 ».
Ma lo Scagli a, che ilPast or (Storia dei Papi XII, 247-24
8) chia ma errone ament e « di famigl ia nohile di Cremo na »,
divenu to cardinale per influen ze della Spagn a, alla quale fu sempre
devoto come
suddit o del Ducato di Milano allora sogget to alla monar
chia spagnuola che domin ava l'alta e la bassa Italia, sebben e
chiama to dallo
stesso Pastor «uomo di primo ordine e distint o per
sapere e per
pietà », voleva nascon dere le sue umili origini brescia
ne che lo avevano fatto suddit o della Repub blica di Venez ia.
Nella copios a raccolt a di versi che preced e la Histor
ia Orcean a
del Domen icano ,Fra Domen ico Codag li, stampa ta in Bresci
a, Appres so
Gio. Battist a Barell a l'anno 1592 con due belle zilogra
fie di Leone
Pallav icino, si tro'v ano un distico latino e sei Sonett i
in italian o del
P . Deside rio Scaglia , che si dichia ra brescia no .

-----: 225 Il ,distico latino riguarda il ritratto del P. ICoda gli (1562-1612)
autore della Bistoria e dice:
R. F. Desiderii Scalii Brixiensis Ord. Praedicatorum.
in elffigiem auctoris
Torrida, quem nequit ambire, ac gelida Zona
Bic ardo (mirum) angulo circuit arso
E dello stesso ,Fra Desiderio 'Sca'glia « detto l'Assetato nell'Acca demia de gl' Invaghiti» seguono i Sonetti in lode degli Orzi e dell'autore, poetici vaneggiamenti retorici che sentono già le roboanti e
vuote forme secentesche.
Fra Desiderio Scaglia divenne poi un pezzo. grosso nel suo Ordlpe
« Versatissimo nelle ~agre lettere - scrisse di lui il P. Cozzando nella
sua Libraria Bresciana nel 1694 - Predicatore eccellente e gran persecutore delli heretici, fu inquisitore di 'Pavia, di Cremona e Milano »,
in quel tempo nel quale il governo spa,gnuolo aveva fatto diventare
l'Inquisizione un docile strumento di dominio politico anche nel ducato di Milano. La carriera inquisitoriale, e pare anche le influenze
politiche ben' maneggiate, condussero il nostro Scaglia a Roma all'alto e delicato posto di Commissario del S. Of,ficio, che spianava la
strada alla porpora. Difatti nel 1621 Paolo V. lo nominò vescovo di
Melfi nel Regno di Napoli e Cardinale prete, tramutandolo l'anno
dopo (1622) ,al vescovato di Como (7).
Fu in occasione di questa elevazione all'episcopato e alla porpora
che i bresciani si ricordarono delle origini locali ,del prelato domenii)ano, e rivendicarono a Brescia l'onore di aver dato i natali all'insigno porporato. Lo storico Ottavio Rossi scrisse allora una lettera ampollosa di plauso e di congratulazioni all'Eminentissimo Scaglia ricordandolgli la sua nascita e la sua giovinezza bresciana, ma il cardinale, fedele suddito di Spagna, non ,fece huon viso a questa rievocazione che metteva in evidenza le ,sue modeste origini venete iIi un
momento nel quale la politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia era in aperto e violento contrasto con la ,Curia romana e con il
governo di ,Slpagna che sosteneva Roma.
Lo Scaglia aveva a Brescia degli stretti parenti, i Zanucca, o Zanucchini, figli di una sua sorella; 'questi nipoti del cardinale, secondo
gli statuti della città, avevano diritto di essere accolti nella nobiltà
bresciana e furono difatti dichiarati nobili aggiungendo al proprio cognome anche quello dello zio cardinale, dichiarandosi quindi nobili
Zanucca-Scaglia, e poi Scaglia soltanto (8).
Ma quando OUàvio Rossi nello stesso anno 1621 ebbe l'infelice
idea di pubblicare nel volume delle sue Lettere (stampato dall'editoreBartolomeo Fontana in Brescia) anche la famosa .lettera gratulatoria al cardinale, questi indispettito mandò un suo agente segreto
ad acquistare presso l'editore tutte le copie invendute del volume , così
che si dovette farne una seconda edizione togliendone la lettera incriminata che rive]ava troppo apertamente, almeno al mondo letterario,
che il cardinale Desiderio Scaglia, vescovo di Como e aspirante della
tiara , aveva avuto in 'B rescia modeste origini familiari.
Ho detto «aspirante alla tiara », e il Pastor accenna a queste
15 -
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aspirazioni del prelato domenicano nei ,Conclavi celehrati dopo la
morte di Paolo V, sostenute dal governo spagnuolo che cercava
di conservare e aumentare la sua egemonia politica in Italia. Per questo il cardinale Scaglia voleva essere cremonese e non bresciano: il
ponte sull'Oglio fra Rohecco e Pontevico limitava allora i confini
territoriali di due stati in antagonismo, e turhava i sogni di un vecchio
amhizioso, che -aveva avuto una fortuna forseisuperiore ai suoi meriti.
Lo zio cardinale ,cece invece la fortuna (se cosÌ si può dire) di
alcuni suoi nipoti reHgiosi, che avevano sperato molto dallo zio, se
fosse diventato papa,' e invece si videro infranto il sogno t roppo accarezzato. Ce lo rivela la seguente lettera del Domenicano Fra Adeo dato Scaglia, scritta da Vicenza al conte Francesco Gambara a Vero -.
lanuova, una delle tante e del ,cardinale e dei suoi nipoti che si tro vano nel Carteggio Gambara dell' Archivio storico civico di Brescia;
è un piagnisteo di speranze deluse.
Ill.mo Signor mio Padron colendissimo
La creatione del novo Papa, e di un Papa giovane, sano, e ben complessionato che natturalmente può promettersi molt' anni di vita, haverà levato dall'animo
de molti quei pensieri, e quelle speranzc che prima fondati nelle diligenze humane havevano concette, e per tal raggione crederò che il signor Cardinale nostro
debba per sè stesso voltar la Vela a prender da altra parte il vento, et disporsi
per effettuar quei pensieri di beneficiar la sua casa che più volte m' ha scritto, et
detto di havere. Con tutto ciò conoscendo quanto in questi interessi mi possi
giovare l'auttorità e l'intercessione ,di V. S. IlI.ma Vorei con questa mia supplicarla che in conformità di quello che ella discorse meco insieme, si compzacesse
adesso di scriver ,con efficace persuasiva al Signor Cardinale che rivolgesse homai
l'animo e il pensiero a qualcheduno almeno de suoi nepoti per farli di quel bene
di cui sono fin hora diggiuni. Ricordandole che non hanno in sè Verun segno
d'esser nipoti di Cardinale, onde il bisogno è grande, et il tempo potrebbe
esser breve.
So che non vi è persona del mondo che meglio lo possa disporre quanto
V. S. lll.ma per il credito che seco porta, onde la prego con quel più ardente
affetto che mi sappia e con quella necessità nella quale tlltti si ritroviamo a volerci far gratia, che fra molte che io in parte mia ho ricevuto da V. S. IlI.ma
questa serà delle più singolari, Et mi confessarò in obbligatione alla bontà sua
di tutto quel beneficio che ricceverò per sua intercessione. Nel quale mentre con
ogni riverenza le baccio le mani.
Di Vicenza, li 12 agosto 1623.
,Di V. S. lll.ma Dev.mo et oblig.mo Ser.re

F.

DEODATO SCAGLIA

Gli Scaglia e i Zanucca-Scagliè, si ritenevano cremonesi e sudditi
spagnuoIi, e furono sempre in stretti rapporti di amicizia o di clien_tela coi conti Gamhara di Verolanuova, allora Verola Alg;hise, i quali
tenevano a Cremona e sul cremonese case, fondi e molte amicizie
e clientele, utili sempre per salvarsi dalla giustizia veneta ad essi
lnVlsa.
Con l'appoggio e la invocata protezioile dei Gambara due nipoti
del cardinale ottennero di essere nominati vescovi; erano amhedue
religiosi, uno Domenicano come lo zio, l'altro Canonico regolare di
S. Giorgio in Alga nel convento di S. Pietro in Oliveto, un ordine
che era in decadenza e che doveva presto scomparire .

I
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Adeodato Scaglia domenicano fu nominato vescovo di Melfi nel

1626, traslato ad Alessandria in .Piemonte, era ancora vivente .neL 1658.
Carlo Scaglia, o Zanucca Scaglia, suo fratello, fu nominato vescovo di Trivento nel 1631, e morÌ a Napoli nel 1645.
D. Valeriano Scaglia Olivetano fu Abbate di Rodengo negli anni
1642, 16415, 1651 (v. FÈ D'OSTIANI, Rodengo, pago 101). Mandato in
Francia per una delicata missione non fu gradito al prepotente Card.
Richelieu (PASTOR XHI, 305).
Un quarto fratello dei due vescovi, D. Lelio Zanucca di Orzinuovi
fu arciprete di Verolavecchia per 15 anni (1647 -1662) . La sua memoria è affidata al seguente epitaffio che si trova ancora nell'antico
cimitero di quella parrocchia.
AEVITERNITA 'l'I
D. L'ELLIVS ZAiNVCCA CIVIS BRIXIAE
DVORVM IAM FRATRVM
DEODATI AL!EXANDRIAE ET CAROLI TRIVENTI
EPISCOPORVM
DESIDERII CARD. SCALEAE EX SORORE
NEPOTYM
PATRIA COGNATIONE (:LARVS
AT VITAE INTElGRITATE ET MORUM CANDORE
CLARIOR
HVIVS ECCLES . TRIBVS LVSTRIS ARCHIPRESB.
ET VERVS ANIMARVM PASTOR
ANNO DOMINI 1662
S'ENEX HONES'l'E DECVMBENS
HIC IN PACE QVIESCIT
Mentre i ,t re Prelati usarono soltanto il cognome 'Scaglia questo
arciprete ritenne il suo vero cognome familiare Zanucca, testimonianza della sua modestia in confronto allo spagnolismo dei suoi parenti .

9. - Santi bresciani in terra bergamasca

(9)

Il giorno 15 fehbraio la chiesa bresciana celehra la festa patro naIe diocesana dei suoi due martiri Faustino e Giovita, e, nella ba silica ad essi consacrata, della ;quale si ha memoria fino dai tempi d i
S. 'Gregorio IMagno, convengono col Vescovo e il rCapitolo della ,Cat tedrale, tutti i fedeli che amano le tradizioni religiose della loro terra,
con a capo il P'odestà e le altre autorità cittadine, per rendere omaggio ai due eroi cristiani che, in lontanissimi tempi di persecuzio ne hanno confermato con l'offerta della vita la predicazione della
fede di Cristo.
Il culto di 'questi martiri, che sono gli eponimi della chiesa hresciana,come S. Alessandro a Bergamo, è diffuso in tutta Ital ia, finO
a Montecassino, dove lo ha recato sul principio del sec. VIII il fa -
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moso abate Petronace, patrizio bresciano e monaco benedettino, che
per ordine di papa S. Gregorio II si recò dal Laterano alla celebre
badia di S.lBenedetto, devastata dai barbari, per rifabbricarla e rimettervi in onor'ela vita monastica secondo la Regola benedettina,
onde è considerato e venerato come il secondo fondatore di Montecassino.
Anche nella chiesa di Bergamo, come a Verona, Cremona, M'Odena, Colle Valdelsa, Vitevho, ecc., il culto dei santi martiri hresciarii
ha avuto ed ha .ancora una certa diffusione; sfogliando difatti l'annuario Diocesano di Bergamo, che non riporta però - come quello di
Brescia - tutte le chiese sussidiarie, gli Oratori pubblici e semi-pubblici, trovo che sono ad essi dedicate le chiese parrocchiali di Bremhate Inferiore nella Vicaria di Capriate, di Fonteno sul. la:go d'Iseo
nella Vicaria di Solto, e di Villa d'Almè. Non mi sono noti altri
luo,ghi del territorio bergamasco dove vi sieno state o vi siano ancora
cappelle o altari dedicati ai due martiri bresciani e sarebhe utilf
saperlo allo scopo di fissare e studiare le località e le cause di irradiazione di ,questo culto.
Rileggevo recentemente uno degli ultimi poderosi e geniali lavori
del compianto jbollandistaP. Ippolito Delehaye (1859-1941) intitolato Loca Sanctòrum e pubblicato negli Analecta BoUandiana di Bruxelles (1930). Il dottissimo e acuto studioso delle leggende agiografiche, del martirolngio, dell'archeologia del culto dei santi, vi ha raccolto il frutto di lunghe e accurate indagini intorno alla espansione e
allo scamhio di santi locali, segnando le varie cause :generali e particolari che hanno dato or~gine e impulso a portare e irradiare fuori
del loro centro il culto partcolare di martiri e di confessori della
fede crisnana.
E' molto interessante e curioso seguire il dottissimo rinnovatore
degli studi agiografici nella sua brillante e vastissima erudizione storica e archeologica; è il maestro impareggiabile, sicuro, che segna
con mano ferma la strada da ,battere per una ricostruzione critica dei
culti popolari e delle tradizioni che lì riguardano.
Nel caso nostro lo scambio è facilmente avvenuto per la vicinanza
delle due diocesi. Come a Brescia e nella- diocesi hresciana sono stati
importati i culti di S. Alessandro di Bergamo, di S. Vigilio di Trento,
di S. Zeno di Verona, di S. Fedele di Como, di S. Imerio di Cremona,
così da 'Brescia è stato esportato (sit venia al termine commerciale) il
culto locale dei due martiri Faustino e Giovita nelle dette diocesi e in
molte altre località dell'Emilia, della Toscana, della Liguria ,e del
M'e zzogiorno.
Ma anche ,questo scamhio deve essere stato determinato da ragioni
particolari e locali, o da influenze monasti che provenienti da Brescia
e dal monastero di S. Faustino Maggiore, o da frammenti di reliquie
dei due martiri usate nella consacrazione primitiva di altari e di chiese
erette nei luoghi dove si tro-ya il culto, o dalla particolare devozione
di fedeli, specialmente bresciani, suscitata dalla fama liturgica dei
due martiri, o anche dalla pietà di ricchi proprietari che, portando
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i nomi di Faustino ,e Giovita, abbiano voluto erigere e dotare chiese
e cappelle in onore dei loro santi onomastic i.
IMa la fonte principale della espansion e g,eografica di questo
culto locale dei martiri Ibresciani si deve ricercare, a mio avviso, nei
rapporti economici del monastero c della basilica di S . Faustino
Maggiore con le località che ricevetter o e conservar ono 'questo culto,
perchè i monasteri portl1vano sempre nelle loro dipendenz e fondia rie il culto dei loro santi titolari (10).
,
Il monastero bresciano di S . Faustino, ricostituit o e riorganizzato dal vescovo Ramperto intorno all'anno 330 con elementi mona stici franchi venuti da Milano, ebhe una laro'hissim a dotazione fon diaria, non soltanto nella diocesi di Brescia (poichè il vescovo Ramperto vi concentrò i beni di piccoli monasteri e di zenodochi dio cesani che erano stati devastati dai Longobar di) ma anche fuori del
territorio bresciano , fondi conferiti dal demanio regio, da privati ge nerosi e pii, dai vescovi e da altre persone ecclesiast iche, che si assicuravano con elargizion i e legati le preghiere dei monaci, in vita e in
morte, perchè i nomi dei benefatto ri venivano in scritti nel Martirolo gio e ricordati ogni giorno all'ora di Prima, dopo i nomi dei santi.
Quando nei document i medioeva li noi troviamo la frase res

S. Vigilii, res S. Zenonis, res S. Alexandr,i , res 6'. Iuliae, res S. Faustini

o altre simili, noi abbiamo dinnanzi sicuramen te la indicazion e pre·
cisa di posEedim enti del vescovato di Trento, del monastero di S . Zeno
di Verona, del vescovato di B'ergamo, del celehre monastero bresciano
di S. Giulia e del monastero di S. Faustino; il nome del santo è come
il ,sigillo dell'ente ecclesiasti co che da esso si denomina , e il culto del
santo, importato in questi possedime nti, in m ~ zzo alla buona gente
rurale dal 'c ulto che il santo riceveva nella casa centrale, vescovato
o monastero che fosse, e ricordava ii dipendent i agricoltor i i legami
litur,gi'c i ed economici che li univano a quell'istit uto religioso, che era
il loro superiore e il padrone delle loro terre.
Poi le tristi vicende dei tempi e la malizia degli uomini depauperarono e sfaldarono , lentament e o violentem ente, la compagin e economica di tutti gli enti ecclesiasti ci; anche i monasteri più forti e potenti decaddero , le loro proprietà fondiarie, specialme nte quelle più
lontane dal centro monastico , o furono usurpate da gastaldi avidi e
infedeli o da mezzadri e massari che si dimentica vano facilment e di
pagare al monastero la , porzione padronale dei redditi dei fondi, ovvero avvennero degli scambi e delle vendite per coprire le spese incontrate nelle ricostruzi oni e restauri di edifici, per imposte straordina rie,
per cattive amministr azioni o ini'que dilapidazi oni.
Le proprietà fondiarie dei vescovati, dei capitoli, dei monasteri
nel secolo XIII non erano più quelle dei secoli precedent i, e special mente quelle originarie della loro fondazion e; in quattro secoli (IXXII) queste proprietà avevano suJbìto trasforma zioni e manomiss ioni
notevoliss ime, ma anche nelle proprietà sfumate era rimasta inalterata l'impront a dell'antico proprieta rio, il nome e il culto del santo
eponimo che ricorderà perennem ente gli antichi rapporti già sepolti
nell' oblìo.
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Questi rilievi di intuizione storica, che il P. Delehaye ha svolto
ma,gistralmente nell'accennato suo studio sui «Loca 6anctorum », si
possono applicare sicuramente anche al culto degli altri santi bresciani penetrato nel territorio her,gamasco, come ,quello di S. Giulia
• Bonate, di S. Filastro a Villongo, di S. Gaudenzio a Esmate, di
S. Evasio a Pedrengo, dei Santi sette Fratelli (i Santi della Badi"
di Leno) a Ranica, tutti provenienti da istituti ecclesiastici bresciani
che avevano possedimenti e rapporti in terra bergamasca, vincoli sacri di fraternità cristiana fra le due diocesi confinanti, prima che
le passioni politiche dell'.età dei comuni le rendessero nemiche e insanguinassero le rive dell'o'glio di cruenti e selvaggi conflitti.

lO. • Il libro delle meditazioni di Lucrezia Borgia
e un ignoto tipografo di Gandino. (11)
,Sono sicuro che nel leggere il titolo di questa breve nota storica
alcuni dei miei pazienti lettori si chieùeranno: Lucrezia Borgia faceva
meditazione come una pinzocchera o una monachella? Il suo nome è
diffamato come pochi altri nomi di donna, e riohiama degenerazioni
sensuali orgiastiche e delitti senza nome, non ascensioni mistiche o
ferv,o ri ascetici ... Anche recentemente difatti una letteratura libellistica, che vive di sporcizie e di fango, ne ha fatto un romanzo giallo,
e ritornano ,gli editori alla Perino o alla Podrecca, che fanno affari
speculando sulla leggenda e insultando la storia. Secondo questa letteratura ,giornalistica, fa'c ilona e be,c eresca, Lucrezia Borgia resta ancora la figura della più triste e sciagurata fra le donne della storia
moderna, e continua a portare il peso di un nome esecrato, tipica
espressione di sensualità innominabili; la leggenda, ma solo una ingiusta e infame leggenda, ne ha fatto una Menade con l'ampolla dei
veleni in una mano e nell'altra il pugnale, una Furia coi lineamenti
belli e dolcissimi di una Grazia. Victor Hugo l'ha rappresentata come un mostro morale, e il suo famoso dramma, grottesco traviamento
dell'arte poetica, ha influito enormemente a deformare la figura della
Borgia nella tradizione popolare e a farne la Messalina de] Rinascimento.
Eppure la storia da quasi un secolo ha rivendicato pienamente
la fama di Lucrezia ,B orgia, e i primi che si sono incaricati di fare
giustizia della triste tregenda borgiana, sono s~ati proprio due grandi
storici stranieri e protestanti, il Roscoe e il Gregorovius, ,quest'ultimo
specialmente, insigne e non sempre sereno stori<co di Roma papale,
il quale fino dal 1372 pUibblicava in tedesco la sua «Lucrezia Borgia
~econdo documenti e carteggi ·del tempo », subito tradotta in italiano
da Raff'aele Mariano. TI lihro era una vigorosa difesa della bellissima
e onesta donna calunniata, e iniziava nel campo degli studi storici un
largo moto di reazione contro quella comune e volg,a re maniera di rappresentarla capace di ogni delitto e tipico esemp~o di delinquenza
muliebre.
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Gli studi, felicemente iniziati dal Gregorovius negli archivi di
M'odena, Mantova, Ferrara, Firenze e Roma, hanno avuto un più ampio sviluppo e una piena conferma nelle carte de!gli archivi vaticani,
~ove iI Pastor e il Mercati anche recentemente hanno scoperto e pubhlicato nuovi interessantissimi documenti che rivendicano a Lucrezia
Borgia un carattere energico ma severo, la bontà dell'animo e la grazia ingenua di fanciulla e di donna onesta, malgrado l'ambiente in
.,cui era costretta a vivere in Roma, tutto dominato da cupidigie e da
frenesie sensuali. Lucrezia fu giudicata troppo severamente, anzi ingiustamente, solo perch-è era figlia e sorella di due scellerati, e contro
di essa si è riversato l'odio suscitato dalla triste fama dei suoi congiunti e della sua famiglia (12).
Divenuta a 22 anni sposa di Alfonso d'Este e duchessa di FerIara, ILucrezia si dedicò intieramente alle cure della famiglia e dello
Stato, alle opere di p ietà e di carità, conquistandosi la piena fiducia
del marito, il rispetto e l'amore dei sudditi. Protesse le arti, prestò
il suo appoggio a Orgni iniziativa di bene, splendida e generosa al
possibile; gli storici ferraresi di quel tempo rendonO' testimonianza
della dignità esemplare della sua cDndDtta CDme sposa e madre, e la
chiamanO' «rarissima dDnna, bellissima, gentile e DI'nata di Dgni
virtù, la delizia dei SUDi sudditi, un vero tesDrD », e altre espressioni
,cDnsimili,che pO'n furDnD dettate da enfasi cDrtigiana ma rispecchia.nD la realtà che emerge dai documenti del tempO'. Il Cappelletti, stù
Tico egregio e mDltD stimato, ha raccDltD nel SUD vDlume « Lucrezia
Borgia ,e la storia » (che ebbe tre ediziDni) documenti, lettere e testi:mDnianze dei cDntempDranei che rivendicanO' pinamente la fama di
lei, che è stata invece una delle più insigni espressiDni muliebri del
Rinascimento.
A queste testimDnianze dDbbiamD aggiungerne una, finora ignDrata D lrasèurata, che ci viene da un curioso e rarissimo libro, stampatO'
a Brescia l'anno 1527 da un tipDgrafD di origine bergamasca, GiDvanni
AntDnio Morandi da Gandino, del quale nDn si conoscono che tre D
'quattrD purbblicazioni.
Il MDrandi, come il suo contemporaneO' Giambattista del PDnte o
Da PDnte di Bergamo, che aveva un'officina tipogràfica l'annO' 1505 nell'abbandDnatD forte della Garzetta in ;Brescia, è unO' dei tipografi meno
nDti. Si deve prOibabilmente identificare con quel GiDvanni Antonio da
GandinO', nDn de Cargulis - come scrive il BelDtti (II, 237) - ma de
Cegulis, che Dperava anche a ,B Dlogna negli anni 1509-1523, e che
probabilmente è ,fratellO' di quel BartDlomeD MDrandi che nel 1504
stampava in Pavia. Egli, a miO' giudiziO', è quel medesimo MaestrO'
'{;jovanni AntDnio BrescianO', che nel 1511 stampava, in Brescia, la Passia dei Martiri FaustinO' e GiDvita tradDtta in vDlgare dal canonicO' Gia' CDmo Ricci di Chiari, e con l'aiuto di GianpietrO' e GianfrancescO'
PezzDni pubhlicava l'Dpera pedagogica di Paolo Vergerio sulla edu~
caziDne dei figliuDli nelle arti liberllli, ristampata da lui, pure a Biescia, nel 1523.
La specificazione del cDgnDme de Cegulis prDspetta un curiDsD e
interessante problema per la stDria dell'arte tipografica a Brescia nel-
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la prima metà del cinquecento, perchè indica che questa famiglia
del Morandi, proveniente da Gandino, era emigrata a Cigole nella
bassa bresciana, e deve essere stata in rapporti di parentela coi famosi
stampatori bresciani Paganini e Turlini, che sono pure indicati nei
documenti con l'aggiunta al cognome della provenienza de Cegulis.
Il libro stampato dal Morandi a Brescia, decorato da numerose
e interessantissime xilografie che ,l o rendono attraente e prezioso, è il
Libro de vita Contemplativa: Lectione: M editatione: Oratione: Cono .
templatione: Scala dil Paradiso, insigne opera ascetica dell'Agostiniano Fra Giov. Antonio Meli di Crema (1449-1528) che nel 1516 fuVicario Generale degli Aigostiniani. Egli intorno al 1512 era stato a.
Ferrara confessore di .Lucrezia Borgia e forse necollfortò le ore estre -·
me, preparando la giovane e infelice donna ad accettare con animo
sereno e dignitoso la morte, che venne a rapirla, ras~egnata e fidente,
in Dio, il 24 giugno 1519 a soli 39 anni.
Questo libro ha .una storia, che viene narrata nella dedica ad esso
premessa; era il libro prediletto delle meditazioni di Lucrezia Borgia,.
la Scala del Paradiso, che la bionda giovane duchessa di Ferrara, presa,ga della sua prossima fine , si preparava a salire, purificando «nei
casti pensieri della tomba» la sua anima fervente di amore divino.
Scritto dal suo confessore e direttore spirituale appositamente·
per lei, venne dopo la morte di Lucrezia nelle mani di Giovanna
o.rsini, figlia di Lorlovico o.rsini conte di Pitigliano e moglie di Federico Gonzaga di Bozzolo, duca di Sabbioneta, condottiero fedele ai .
Francesi, rimasto prigioniero nella battaglia di Pavia e morto a Todi
nel 1527, dopo il sacco di Roma.
In una lettera-prefazione, datata da Verona il 20 settembre 1'526,.
D. Giovanna o.rsini Gonza,g a ricorda alla Badessa di S. Giulia inBrescia, D . Adeodata Martinengo, di aveI' ben conosciuto, fra le altre
donne illustri del suo tempo «['illustrissima e religiosissima Signora
D. Lucrezia Borgia Estense D:uchessa di Ferrara, la quale dal superciZio dell' humana boria e pompat-ico fasto delle vanità dii mondo'
ritratta et al gustO' delle spirituali delitie dell' amo·r e casto di dio convertita, di tanto fervor e zelo di dio s'accese che pareva che per il
desider.io dil suo spirituale profetto si sfacesse. E fra l'altre parti alla
christiana religione pertinenti dell' audentia et intelligentia del divinaverbo tanto sitibunda era che non solo, non contenta d'un dotto predicatore, duoi preflicatori udir' voleva: uno la matina; l'altro doppo'
.il pranso,ma ancor induceva quelli a rechar' in scripto multe divo tedotrine, da quelli udite. Fra gli quali, indusse il Reverendo patrefra tre Antonio di 'Meli da 'Crema, dellordine di !frati eremitani del- ·
lobservantia di S. Augustino a compilar un' libro devotissimo de vitta
contempl,a tiva e quello ancho rechar in lingua vulgare. Il quale libro,
doppo la morte della prefata Illustrissima signora D'uchessa (per mia
in questa parte bona gratia) è pervenuto alle mie mani; per lectione
dii quale tanta spirituale consolatione ha sentito l'animo mio che per'
mio spirituale profetto et huniversal honore di Dio e p·e r qualche
quiete o temperamento e sublevationedelle multe travagli e dil mondo,
io desiderochel sia stampato. Per il che, sappendo che la felice vostra:
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citta di Bressa (de quasi tutti gli beni, così naturali come artificiali,
da Dio ben' dottata) ha peritissimi artifici dell' arte impressoria, h~
pigliata confidentia de dirizar a quella questo libro pecculiare, pregandola che per mezzo de' suoi agenti se digna farlo stampare, offerendomi a pagare le sp!!se per quello contingenti».
Donna Adeodata Martinengo «Abbatissa .indigna diI M.o nasterio

di Sancta lulia · di Bressa » rispose al ,gentile invio con una lettera del
5 dicembre 1526, che è tutta un inno di lode a Brescia e un ricord~
grato delle relazioni di parentela fra le due famiglie Orsini e Martinengo.
Il libro venne sottoposto alla revisione del vescovo Paolo Zane,
il quale ne affidò la cura al monaco Camaldolese D. Costanzo. Questi,
in una lettera latina di prefazione, lo presentò come un sicuro como.
pendio delle più alte tradizioni mistièhe, e lo raccomandò vivamente
a tutte le persone che desiderassero avere una buona letfuraspirituale.
Il 13 .gennaio 1527 fu emanato il decreto di approvazione ecclesiastica. del Suffraganeo e Vicario generale di Brescia Mons. Mattia
Ugoni vescovo di Fama.gosta, e il 26 gennaio 1527 aggiunsero la loro
approvazione i due Domenicani Fra Silvestro da Prierio Lettore del
convento di S. Domenico, e Fra Pietro da Provaglio Inquisitore di
Brescia: Il 28 giugno dello stesso anno 1527 il ,grosso volume era già
stampato:

Impr,esso nellinclita città di Bressa nellofficina di Magistro lo. Antonio Mo
randi da Gandino: lanno del
Signore. M. D. XXVII
adì 28 ileI lnese de
Zugno.
Dopo uno scambio di lettere latine fra l'autore e il suo Superiore
Fra Gabriele d'a Venezia, Generale degli Agostiniani, a f.o 6 «Inco-

mincia il divoto libro de Vita contemplativa: intitulato Scala del paradiso. Compilato per il R. P . ,i n Christo frate Antonio di Meli da
Crema: dell'ordine de frati Eremitani di S. A. della congregatione
dell'observantia de Lombardia », e la dedica del libro medesimo a
Lucrezia Borgia con una « Epistola prohemiale dellauthor diI presente
libro: AUillustrissima e religiosissima Signora Domina Lucretia Bor(',ia
Estense Duchessa di Ferrara etc. », datata dal convento di S. Andrea
di Ferrara il lO di aprile 1513.
.
Il buon frate confessa che l'opera sua è stata delibata tutta dalle
opere di S. Agostino per volere della piissima Duchessa che «insieme con le generose e modestissime sue donzelle» desiderava compiere·
« quasi come per una spirituale scala il felice assenso al paradiso ».
Afferma il fervoroso agostiniano che la Duchessa « dal fasto e vanità.
del mondo ritratta e del casto divin amore accesa, cosi negli christiani
costumi et alla celeste curia consonanti s'inge.gna istituir il felice choro
delle prephate sue donzelle, non solo quelle ch'hanno proposito di
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ma non l'hanno risolto del tutto. Cito per tutti il Belotti, il quale
scrive (Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, voI. I, pago 57) che « al
Tiguardo furono espost'e non poche opinioni, talune delle quali, animate dall'intento compa;tibile ma meno giusto di dare al territorio
bergamasco una grandezza eccessiva, talune altre ,fondate sopra una
ritenuta corrispondenza di esso alle successive giurisdizioni vescovili,
tutte però senza precisione, anche perchè le ,giurisdizioni vescovili,
per ,quanto ben delimitate, attraverso il t'e mpo subirono spesso notevoli
variazioni ». E" in fondo, la opinione del Mazzi, il quale nella sua
ottima Corografia Bergom,ense dei secoli VIII, IX e X, confondendo
spesso le manipolazioni dei territori civili conq!uelle ecclesiastiche,
afferma l'ipetutamente che « il principio della coincidenza dei confini
delle diocesi con quelli dei territori cittadini dopo i medievali sconvolgimenti va accolto con molta circospezione» pur . aven:do scritto
poche righe priin,a che «i rimaneggiamenti/ dei confini parrocchiali
furono meno frequenti e meno profondi che non quelli dei confini
dei nostiiComuni» (Corografia, pago 354).
E' invece un fatto llssolutament'e sicuro e incontestabile che ]a .
soluzione del problema va impostata !mlla estensione primitiva dei
,confini ecclesiastici, che rispecchiano i primitivi confini civili, poichè
è ormai pacificamente ammesso ,c he l'episcopatus o diocesi è il succedaneo del munioipium, e la plebs cristiana è l'erede del pagus romano
e pre-romano e in Lutto, anche nella estensione dei confini territoriali
come nella organizzazione culturale in modo che nei confini delle
,diocesi e delle pievi (parrocchie primitive) noi abbiamo esattamente
i confini delle circoscrizioni territoriali dei municipi e dei pagi romani
e pre-romani, e possiamo ricostruire con mano sicura la carta geografica di ogni provincia anteriormente alla conquista di Roma.
La ,Chiesa nei secoli V e VI ha ereditato e trasformato questa
organizzazione territoriale ma senza alterarne i confini. Elemento es,senzialmente conservatore e tradizionalista, la Chiesa ha preso e affidato ai suoi vescovi e ai suoi arcipreti le giurisdizioni civili dei municipi e dei pagi, imprimendO'vi lo spirito vivificatore della vita cristiana,
nella ,quale si andava lentàmente evolvendo la decadente vita e organizzazione pagana, come al culto degli dei «falsi e bugiardi» andava
sostituendo il culto del vero Dio, del suo IC risto Salvatore e dei martiri.
Le giurisdizioni vescovili, e in sott'ordine quelle plebanali, non
subirono mai nè lievi nè notevoli variazioni, e non seguirono i capricci
delle gurisdizioni politiche dei ducati longobardi, dei comitati franchi,
dei comuni medioevali, i quali costituirono e modificarono le loro circoscrizioni territoriali secondo le esigenze e le influenze politiche dei
tempi, senza influire menomamente sulla compagine territoriale della
organizzazione ecclesiastica, che restò e resta sempre ,quella che 'era
nell'alto Medioevo, alla caduta dell' Impero Romano.
Il fenomeno delle anomalie territoriali fra i confini delle provincie e delle diocesi, delle parrocchie e dei comuni, non si può
spiegare altrimenti. Le provincie e i comuni hanno subìto l'influenza dei tempi e degli eventi, ma le diocesi e le parrocchie re-
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stano gramtlCamente immutahili, cristallizzate in tradizioni reli-·
giose fondamentali, che non subiscono le variazioni climateriche·
della vita politica. Più si approfondisce sui documenti e sulle consuetudini lo studio particolare di questo problema, e più si resta
convinti che l'unica chiave per risolverlo è quella data dalla tenace
opera conservatrice che la Chiesa anche in questo ha sempre compiuto.
Sono quindi faoilmente spiegate anche le anomalie territoriali
che ancora sussistono fra Bergamo e Brescia, di sopra e di sotto del
lago d'Iseo. La parrocchia di S. Lorenzo di ·P alosco, che si spinge
anche oltre il CherÌo comprendendo la frazione Torre delle Passere
nel territorio di Mornico, ,era in ,origine una Diaconia della pieve bresciana di Palazzolo: il titolare S. Lorenzo lo dice chiaro, e nella palude di Palosco, sulla strada romana verso il Forum Romanum (Romano), dove convergevano le giurisdizioni dei municipi di Bergamo
e di Cremona, la carità cristiana aveva trasformato in henefico ospizio
di assistenza pubiblica un antico istituto pagano. Palosco, invano conteso dal comune di B'ergamo nelle lotte del sec. XII contro Brescia,
non appartenne mai alla diocesi ,[bergamasca, ma fu sempre soggetto
alla diocesi di Brescia e alla piev,e di Palazzolo, dalla quale riceveva
gli Oli Slantie l'acqua crismale del Battesimo.
Per compenso la pieve hergamasca di Caleppio si spinge sulla
spondaibresciana deII'o.gliocon la parrocchia di :P aratico, che è sempre stata e resta- ancora soggetta alla giurisdizione del vescovo e della
diocesi di 'B ergamo, sehbene illMIazzi non l'abbia compresa nella sua
Corografia bergomense ritenendola hresciana.
La Valle Camonica con le sue quattro pievi di Rogno, Cividate,
Cemmo e Edolo (quella di Pisogne dipendeva dal municipio di Brescia)~ avrehhe dovuto costituire una diocesi a sè, col suo centro nella
Civitas CamltnnOrum ('Cividate) che era sede di un municipium romano; ma la evangelizzazione cristiana vi ,giunse molto tardi, quando
l'organizzazione municipale romana vi era quasi scomparsa, e molto
scarsa la popolazione, dispersa nei rari 1Jici di un territorio vastissimo .,
impervio e selvaggio. Sehhe~e incorporata all'episcopatlls hresciano
perchè da Brescia le era "enuta la evangelizzazione cristiana, conservò
sempre lo spirito della sua indipendenza e autonomia, tanto che anche
adesso i camuni non si considerano bresciani ma soltanto camuni; il
territorio hresciano per essi incomincia a Pisogne. La vastissima pieve
di Rogno comprendeva tutto il hacino del hasso Oglio, escluso il territorio di Piso.gne, e saliva fino a Eribanno e nella valletta di Gorzone-·
Angolo fino al confine della Val di Scalve. Quindi Lovere, Bossico,
Volpino, Rogno e le altre minori località della Costa, che sono rimaste
nella provincia di Bergamo anche dopo il ritorno della Valle Camonica alla provincia di Brescia (1860) sono sempre state terre hresciane,
e il tentativo di staccarle da Brescia compiuto dal Comune di Bergamo, che le aveva comperate da un Brusati, condusse alla famosa
« guerra di Volpino », e.pisodio poco lieto degli antagonismi comunali
del secolo XII, quando i comuni cittadini si consideravano uno Stato
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'e quasi una N azio.ne, e cercavano. anche allo.ra lo. spazio. vitale per allargare i co.nfini del pro.prio. territo.rio. a danno. dei vicini.
Rogno. cnn le sue numero.se e prezio.se memo.rie ro.mane è rimasto.
.fino. al seco.lo. XI nella integrità della sua o.rganizzazio.ne plebanale;
po.i è inco.minciat o. il processo. disgregativo ., so.no. so.rte nuo.ve parro.c·
chie filiali, e fra 'q ueste Lo.vere che andò sempre più affermando . la
sua impo.rtanza eco.no.mica e po.litica Co.sÌ da o.scurare la matrice
plebana di Ro.gno., quasi staccando.si dalla Valle Camo.nica per inse·
rirsi sempre più nel territo.rio. bergamasco ..
Se un gio.rno. si do.,vessero. to.gliere queste superstiti ano.malie di
-co.nfini territo.riali per far co.incidere il territo.rio. dio.cesano. cnn quello.
pro.vinciale , sarà facile e o.vvio. lo. scambio. delle due parro.cchie inferio.ri di Palo.sco. e Paratico., ma Lo.vere, Bo.ssico., Co.sta.Vo.lp ino eRo.·
gno. cnn le lo.ro. frazio.ni do.vrelÒbero. pMsare dalla pro.vincia di Bergamo. a quella di Brescia, po.ichè tutta la pieve di Ro.gno. è geo.grafi'c amente camuna, e quindi bresciana, se almeno. la sto.ria e la geo.grafia
po.sso.no. vantare anco.ra il diritto. di essere tenute in co.nsiderazi o.ne
in questi ipo.tetici rimane,g giamenti territo.riali .
Quando. nell'anno. 774 il re dei Franchi 'Carlo. Magno. co.ncedeva ai
mo.naci di S. Martino. di To.urs« causa vestimento rum» tutti i beni
fiscali di Sermio.ne, Lo.nato. e della Valle Camo.nica, segnava esattamente i co.nfini della Valle da So.lto. al /T o.nale, e dai co.nfini di Brescia
e Bergamo. al co.nfine di Trento., e sebbene il testo. del diplo.ma caro.lino.
no.n sia ,giunto. a no.i se no.n frammentar io. e co.rro.tto. (l'Odo.rici lo. ha
pubblicato. nel vo.1. IV, pago 107), è chiaro. però che il co.nfine del
territo.rio. di Bergamo. era segnato. al Saltu Caudino, cio.è al bo.sco.
(:90.lto.) di Valle Cavallina, che giungeva fino. al to.rrente Tinazzo., il
to.rrente che segna ancora il confine fra le dio.cesi di Bergamo. e di
Brescia.

12. - I confini orientali con Verona (14)
Assai più gravi so.no. le anomalie territo.riaH deico.nfini o.rientali,
fra Brescia e Vero.na, e o.ra anche fra Brescia e Trento. perchè la Val.
vestino. è stata unita recentemen te alla pro.vincia di Brescia, co.ntinuando. però a restare so.ggetta alla giurisdizion e ecclesiastic a della
dio.cesi di Trento.
E' no.to. ,che il Co.ncordato. dell'Il febbraio. 1929 fra la S. Sede
. e l'Italia ha stabilito. in linea di massima che ieo.nfini delle dio.cesi
do.vessero. co.incidere Ico.i co.nfini delle pro.vincie, e che ad o.gni provincia do.vesse eo.rrispo.nd ere una so.la dio.cesi, so.pprimend osi gradatamente le dio.cesi superflue, che in Italia so.no. più di due terzi, e
rettificando . i co.nfini dioeesani perco.nfo. rmarliai co.nfinidcl le giurisdizio.ni civili.
La materia di questo. paragrafo. del ,Co.nco.rdato. Italiano. è tanto.
co.mplessa e delicata, sis dal lato. sto.rico. e pratico., che o.rmai, do.po.
alcuni inutili tentativi che hanno. so.llevato. ,u n vespaio. di o.ppo.sizio.ni
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collettive 01 caso di Crema ai bei tempi di Farinacci), si può considerare inerte e sorpassata. Le anomalie territoriali fra diocesi e provincia sono ,fra noi troppo numerose e troppo gravi, e le piccole diocesi sono troppo numerose, radicate e complesse nella vita sociale di
un popolo per poterle togliere d'un colpo con un provvedimento burocratico ; coinvolgono diritti, usi, tradizioni, abitudini e questioni
cosÌ vaste e venerande di vita rdigiosa che non 'si possono facilmente
sor1I\ontare o scansare con una nuova e non sempre pacifica sistema zione ,giurisdizionale .
La nostra diocesi hresciana - come ahbiamo visto - dovrebbe
cedere a quella di Bergamo Lovere, Bossico, Rogno e le altre piccole
parrocchie della 'Costa di Volpino fino a Bessimo, e la parrocchia di
Palosco che sono nella provincia di Bergamo, ricevendone in cambio
soltanto la parro,cchia bergamasca di Paratico, che è in provincia di
Brescia; ma il territorio da Lovere a lDarfo è geo1graficamen te bresciano perchè è nella Valle Camonica, ed è bresciano anche storicamente perchè faceva parte della ;vastissima pieve di Rogno, che comprendeva tutto il bacino inferiore dell'Oglio, escluso il territorio di
Pisogne .
Oltre le ,parrocchie della Val Vestino e la parrocchia di Acquafredda, già bresciana ora mantovana, essa pure civilmente soggetta
alla. provincia di ,B rescia, dovrebbe avere il più vasto territorio costituito dai comuni della Val Tenesi, di Lonato, Desenzano, Rivoltella,
Sirmione e Pozzolengo, con una popolazione di circa 40.000 anime
distribuite in sedici parrocchie, e che comprende tutto il hacino collinare inferiore del lago di Garda, da Cisano a Peschiera. Questo ,vasto
territorio era costituito da quattro pievi (Sirmione, Desenzano, Lonato e Manerba), quattro .g iurisdizioni ecclesiastiche rurali che nell'alto iM,e dio evo avevano preso il posto dei quattro pagi romani e preromani, circoscrizioni territoriali antichissime che inseme con quelle
della opposta sponda veronese del lago di Garda (Peschiera, Bardo lino, Lazise, Torri, Garda) avevano il loro centro a Sirmione, sede
di un municipio romano .
Tutto questo territorio benacense è .civilmente compreso da molti
spcoli nella provincia di Brescia, è bresciano di tradizioni, di dialetto,
di attività economiche e commerciali, ma religiosamente è soggetto ab
immemorabili alla !giurisdizione del vescovo di Verona, e quindi aggregato alla diocesi veronese che incomincia . a pochi passi sopra il
cimitero di Salò.
Da quanto tempo e per quali ragioni si è formata questa anormille situazione, e perchè - come attestava aJiche Dante nella Divina
Commedia - tutto lo specchio d'acqua del lago di Garda è soggetto
, alla giurisdizione spirituale del vescovo di Verona?
E' certo che Sirmione era un municipium romano, cioè la "capitale di un territ orio che oggi noi chiameremmo provincia . A Sirmione facevano capo tutti i pagi circostanti del bacino morenico del
Benàco ,' come a Cividate Camuno , la civitas camunorum, faceva n o
capo i quattro pa,gi che costituivano la Valle Camonica. La Chiesa
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catto.lica SI e o.rganizzata do.vunque, nei seco.li IV-VI, sulle basi dell'o.rdinamento. civile dell'impero. ro.mano.; a o.gni municipio. do.veva
co.rrispo.ndere una dio.cesi, a ogni pa,go. una ,pieve, in ogni municipio.
do.veva risiedere un vesco.vo., in o.gni pieve un arciprete; vesco.vi e
arcipreti dipendenti ricevettero. i'n amministrazio.ne i beni delle isti.
tuzio.ni pa.gane di culto. e di beneficenza, co.ntinuando. cDi nuo.vi criteri
e o.rientamenti della vita cristiana le funzio.ni degli istituti pagani (15) .
'Ma nel tristissimo. perio.do. delle invasio.ni barbariche (seco.li
IV· VI) che determinaro.no. il co.llasso. e lo sfacelo. dell'impero ro.mano. e
delle sue istituzioni, no.n tutti i municipi antichi resistettero.; , alcuni
di secondaria impo.rtanza dò'vettero. ,scomparire, venendo aggregati
co.n tutto. il loro. territo.rio. al municipio. più vicino. e più impo.rtante.
Sirmio.ne e ,cividate Camuno. avrebhero. do.vuto. -diventare sedi
vesco.vilì, la Val Camo.nica e il territo.rio dipendente da Sirmio.ne
avrebbero. do.vuto. costituire due dio.cesi. Questo. no.n avvenne perche
la Valle Camo.nica e la Val Tenesi erano. tro.ppo. po.vere di po.po.lazio.ne
e di impo.rtanza, tro.ppo. scarse di elementi lo.cali, e furo.no. quindi
sacrificate a vantaggio. dei due maggio.ri e più impo.rtanti municipi
vicini, e ,quindi delle due diocesi co.stituite in questi municipi. Cividate
co.n la relativa Valle Camo.nica fu a,ggregato.al municipio. e alla dio. ·
cesi di Brescia, Sii:mi'O necon la sua Val Tenesi e il relativo suo. territo.rio. inferio.re della silva Lucana fu aggregat o. al municipio. e alla
diocesi di Vero.na.
lo. penso. che questa manipo.lazio.ne territoriale sia avvenuta nei
primo.rdi del do.lninio. lo.ngo.bardo., poichè i lo.ngo.bardi hanno conser·
vato. tanto a Cividate in Valle Camo.nica, quant o. a Sirmio.ne una
judicaria , cio.è un centro di vita amministrativa e po.litica, ultimo
sparuto avanzo. ,della auto.no.mia e indipendenza municipale delle due
lo.calità , le ,q uali hanno. co.ntinuato. a mantenere vivo. il sentimento.
della IDro. primo.genia co.stituzio.ne po.ichè i camuni non si chiamano.
nè si ritengo.no. bresciani, nè gli abitanti della Valtenesi e della Lu·
gana no.n si ritengo.no. veronesi, ma bresciani e sebbene sogg,e tti al
vesco.vo. di Vero.na e go.vernati dal clero. ~ero.nesc guardano. e si rivo.l·
gono. a Brescia co.me a naturale centro. della IDro. vita so.ciale .
Questa -tendenza e 'questo. o.rientamento. so.no. stati favo.riti dall'influenza che e'bbero. nella Valtenesi e nella Giudicaria di Sirmio.ne i
due grandi mo.nasteri lo.ngo.bardi di Leno. ,(maschile) e di S. Giulia
(femminile) nei seco.li VII e IX, e più tardi (sec. XI· XII) la Badia
vallo.mhro.sana di 'S. Vigilio. di Lugana, figliale della Badia dei Santi
Gervaso e Pro.tasio. del Mella presso Brescia .
Difatti la plebs Tenensis, ' ci o.è la pieve di Minerva (Manerba)
matrice di tutte l e parro.cchie della Valtenesi, era un igrande p ossedi.
mento. fondiario della Badia di Leno., e furo.no. i mo.naci di Leno a
disso.dàre quelle paludi e colline, a piantarvi le vigne e gli o.liveti
che ne fo.rma n o. la ricchezza.
Così la penisola di Sirmione e la so.tto.stante Lugana , con le cDI·
linc di S. Martino. della Battaglia, furo.no possedimenti del nostro
celebre monastero di S. Giulia, e le monache di S . Giulia, ram polli
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-di alta stirpe pl'incipesc a longobard a e franca, ebbero a Sirmione
~una ,s uccursale ,estiva~ del monastero urbano, e non è improbab ile che
,quegli avanzi edilizi ritenuti per antica tradizione rovine della villa
di Catullo sieno invece le rovine del monastero giuliano, dove la ha·
~dessa e le ,m onache di S . Giulia si recavano. a godere le aure balsami.
~che e gli -incantevo li panorami del ceruleo lago.
Questi rapporti economici della regione henacense COlI Brescia
acccentua rono il carattere bresciano di ,essa con accentuata opposizio ne
a Verona, e quando igli Scaligeri, conquista ndo nel secolo XHI la
.signoria veronese ,c on l'occupazi one dèl vescovato , tentarono di spino
gersi ,oltre il Mincio puntando su ,Brescia, questa difese il suo terri.
toriocivi lecon la potenza dei feudatari bresciani di Desenzano , Ri·
voltella, Solferino, Castel Venzago, Castiglion e, Medole, cIoè i Con·
falonieri, i Bocca, i Boccaccio che eran pure propaggin i dei Confa.
10nieri, tutta gente bresciana che sul confine politico veronese difen·
,deva il carattere bresciano di quella ·c ontesa regione, pur rispettand o
la 'giurisdizi one spirituale del vescovo di Verona ,su di essa.
'C'è stato recenteme nte, poco prima del Concorda to, un tentativo
alla diocesi veronese 'queste borgate bresciane e di annuI·
sottrarre
di
lare questa stridente anomalia territorial e, che genera molti e gravi
impicci di vario .; genere alle ,popolazio ni; il tentativo non è riuscito
ma interpreta va, oltre il naturale desiderio degli abitanti, lo spirito
della legislazion e concordat aria.
I tempi non erano ancora maturi, ma presto o tardi si matureran ·
no perchè se è difficile sopprimer e le piccole diocesi, non deve essere
molto difficile allineare i confini con uno scambio di territori par·
rocchiali.

13 . . Come era la diocesi di Brescia cent'ann i fa (16)
La statistica è diventata, o sta diventand o, una scienza, esatta
-e ... illuminan te; è materia di studi particolar i nelle Università , e i
titoli di studio ,conquista ti fra i numeri e le tabelle aprono la via ai
numerosi uffici che lo Stato ha creato al centro e alla periferia per
raccoglier e il materiale statistico dei tempi presenti e dei tempi pas·
sa ti. Ri'cordo che una delle ultime geniali aspirazion i scientifich e del
nostro compianto Mons. 'G ramatica è stata precisame nte 'la . creazione
di un ufficio statistico della Chiesa cattolica presso il Vaticano, e sem·
brache la sua idea s'avvii a diventare realtà con .grande profitto degli
studi e della o~ganizzazione ecclesiasti ca.
Ciò che a Roma si farà in grande stile, e con mezzi imponent i,
dovrehhe essere fatto, in forma più modesta ma non meno utile, in
tutte le diocesi, cellule della Chiesa, -c ome in tutte le parrocchi e, celo
lule della Diocesi; se ne ricaverann o molte sorprende nti notizie e utili
insegname nti.
Per conoscere - ad esempio - quale era lo stato della nostra
,diocesi circa cent'anni or sono, biso,gna prendere in mano lo Stato
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del clero della città e dioc.esi di Brescia per l'anno MDlOCCLIl, stam pato in Brescia dalla tipo Vescovile del Pio Istituto di S. Barnaba, u n
volume rarissimo di oltre cento pagine in-80, che è il primo di u na
lunga serie di volumi annuali, divenuti più rari in questi ultimi tempi
poichè il più recente si è fermato al 1938.
La pubblicazione ufficiale di quell'utilissimo volume di statIstica diocesana fu voluta dal nuovo vescovo Mons . Girolamo Verzeri,
,che era entrato in sede sulla fine del 1850 e voleva avere sott'occhi o
il 'q uadro pre,ciso della sua vasta diocesi e del numeroso clero diocesano (17). Spigoliamo alcune curiose notizie e facciamo un confronto
con quelle che ci offre l'ultimo Annuario diocesano.
Il Capitolo della Cattedrale aveva 14 canonici residenziali (quelli
onorari non si conoscevano ancora) e 12 cappellani mansionari e co·
risti, che coi canonici ufficiavano la Cattedrale.
Il Seminario vescovile era suddiviso in tre riparti; lo Studio
teologico il S. Cristo con 6 professori, lo Studio filos()fico e il Gin nasio nell'ex-collegio dei Gesuiti a S. 'Cristoforo, poi nel 1854 tra sportato nel palazzo dei conti Sant'Angelo, e un'altra sezione del L iceo-Ginnasio nel Seminario di S. lM 'aria a Lovere, dove vi erano 22
preti perchè molti di ,q uesti insegnavano nelle scuole pubbliche del
Seminario, alle quali a~fluivano molti studenti <bresciani e bergam aschi anche senza avere intenzione di entrare nella carriera ecde :siastica. Si noti che allora, non soltanto Lovere e il suo distretto , ma
tutta la Valle Camonica, da Pisogne ,a Pezzo, faceva parte della
provincia di Bergamo, dalla quale venne staccata e riunita a Brescia
soltanto nel 1859, dopo la pace di Villafranca .
Le parrocchie urhane erano 9 e 369 quelle rurali, delle quali u na
sola era considerata suburbana, quella della Volta, poichè S. Francesco di Paola ,e
Eufemia erano nella Vicaria di Rezzato, Folzano,
Verziano e Fornaci nella Vicaria di Flero, Fiumicello, Urago Melh,
e Mompiano (:Borgo Pile, Stocchetta e Costalunga non erano ancora
parrocchie) nella Vicaria di IConcesio , che comprendeva quindi anche il ,Cimitero di Brescia e la IMla ndolossa , mentre il Vicario di Rezzato estendeva la sua giurisdizione fino alla porta di Torrelunga e a
'S. Gottardo !
Le 369 parrocchie rurali er ano, come ora, raggruppate in 78
Vicarie foranee, delle ,q uali la più vasta era, e resta ancora,quella
,di Mura Savallo in Valsabbia, mentre i tre parroci di Bagolino, Gardone V. T. e Liano (Roè-Volciano) erano,come ora, Vicari di se me desimi e del loro clero parrocchiale.
Da notarsi che la pieve di Cividate, restava ancora soggetta alla
Vicaria di Bienno (ahi Guadagnin . . .), dove era Vicario D . Orazio
Bimoni, che morì Vicario Generale di Mons. Speranza a Bergamo.
Le anime (il numero di esse si presenta nel successivo volume
del 1853) erano 40.700 in città, e 40'5.000 nel suburbio e nella diocesi,
quindi circa la metà della popolazione diocesana attuale.
Il clero era molto numeroso: 1803 preti, con un centinaio di Re-
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golari (Osservanti, Riformati e Cappuccini) e 369 Religiose (Salesiane, Orsoline, Canossiane, ,Clarisse, ecc.). Il clero era abbondante in
città per il servizio della Curia, del Seminario, delle chiese e istituti,
ma era assai più numeroso nella diocesi, dove v'erano quattro o cinque preti anche in parrocchie che ora a stento ne possono avere uno
solo. La città di iChiari con 9800 anime contava 41 preti, Rovato con
le su~ frazioni (tre sono ora parrocchie) 34 preti, la città di Salò 25,
Montichiari con le frazioni 23, Pontevico con le frazioni 21, Carpenedolo 20, Lovere 22, Verolanuova 19, Quinzano 18, Palazzolo 14,
Bedizzole, Ghedi e Manerbio 13, nagolino ed Erbusco 12, Bogliaco e
Iseo Il; poi seguivano Alfianello, Bagnolo, Bovegno, Breno, Gamba·
r.a, Gardone V. T. e Pisogne con lO, Seniga, Capriolo, Gussago, Orzinuovi, Pralboino, Trava'gliato e Verolavecchia con 9, e cosÌ in proporzione le altre minori; rarissime le parrocchie, anche in montagna"
con un prete solo.
:Su questa abbondanza (forse anche sovrahbondanza) di clero si
potr~bbero fare molte considerazioni; notiamo soltanto che in 90 ano
ni l'abbondanza del clero è andata lentamente scemando, mentre invece andavano aumentando le anime e i bisogni della loro assistenza
religiosa.
Difatt! il numero delle anime si è 'q uasi duplicato, ed è salito
dalle 445.700 del 1851 alle 720.404 del 1938, mentre il numero dei
preti si è dimezzato, ed è disceso dai 1803 del 1851 ai 985 del 193<i,
compresi in questo numero tutti gli assenti, gli extra·diocesani resi.
denti in diocesi e tutti i religiosi che hanno obblighi di cura d'anime,
cosÌ che la situazione diocesana in novant'anni si è modificata esat·
tamente in proporzione inversa.
A compensare però le deficienze del clero secolare è aumentato
notevolmente il clero regolare (Carmelitani, Conventuali, FrancescaniCappuccini, Gesuiti, 'Comboniani, Pavoniani, Salesiani, Arti·
gianelli, Maristi, Giuseppini, ecc.) e soprattutto si sono moltiplicate
le case religiose femminili, che danno pure all'attività diocesana un
notevole contributo di operosità nelle istituzioni di educazione e di
organizzazione, specialmente nelle scuole di catecbismo, negli Oratori femminili, nelle associazioni religiose e di azione cattolica, prestando al clero una provvidenziale collaborazione.
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N O T E
Questa raccolta è costituita da articoli d'occasione pubblicati nei giornali
cattolici La voce dd popolo di Brescia, l'Italia di Milano, l'Eco di Bergamo. ecc.
Gli Hrticoli sono stati riveduti, aggiornati e accompagnati da note bibliografiche.
(1) Sulla etimologia e il significato di patarino si veda la erndita nota di
ARSENIO FRUGONI, Due schede: «Pannosus» e «Patarinus », nel Bulleuino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo n. 65 (1953) .
La letteratura recente intorno Il gli eretici catari o patarini dell'alta Italia
è abbastanza copiosa; per il nostro speciale argomento ci limitiamo a citar'~ gli
studi seguenti: A . DONDAINE O. P. Un traitè' nèo - manichèen du XIII siecZe. Le
«Liber de duo bus principiis» suivi d' un fragment de Rituel cathare (Roma Isti
luto Starico 'Domenicano. 1939, pp. 172 in-8") recensito da, P . Ilarino da Milano
in Aevum XIV (1940) pp. 156-158; P. ILARINO DA MILANoCapp. Fr. Gregorio O. P.
vescovo ili Fano, e la «Disputatio inter catholicum et paterinum hereticum », in
Aevum XiIV (1940) pp. 85-140; ,G . SoLITRO L,' eresia sul lago di Garda nella Illustrazione Bresciana nn. 31-3'2 (16 marzo 1904); G. B. PIGHJ Cenni storici sulla
Chiesa veronese. ,C ap. XiII Gli eretici patereni, l'lel Boll. ecclesiastico veronese
a. VII n. 7 (luglio 1920) pp. 122-125.
(2) Equivalente a bravi, buli, sbirri, gente capace di ogni più losca impresa
e poi di «tagliar la corda» con prestezza e disinvoltura per salvarsi attraverso le
strade e i tortuosi vicoli dei quartieri popolari della malavita. Il nomignolo di
taiacantoni affibbiato ai bresciani è usato spesso da papa Benedetto XIV nel suo
carteggio col card. Quirino.
(3) Recentemente si è trasformata questa cappella nel nuovo Battistero parrocchiale e l'altare di S. Onorio fu trasportato nella cappella opposta che mette
alla sacrestia.
(4) Intorno al culto di S· Onorio si veda la storia del monastero di S.
Faustino Maggiore nelle Memorie storiche della diocesi serie II (1931).
(5) Dal settimanale La voce del popolo.
(6) La voce del popolo, 3 marzo 1945.
(7) Il Pastor (Storia dei Papi XII, 247-248) scrisse che Clemente VIII nominò
«questo uomo distinto per sapere e per pietà Inquisitore peri' alta Italia» e
Paolo V lo chiamò a Roma e gli affidò l'importante ufficio di CommiSsario generale dell'Inquisizione romana. Lo stesso Paolo V quasi in extremis lo nominò
Cardinale del titolo di S. I.lemente 1'11 gennaio 1621 e il 17 marzo 1621 gli diede
il vescovato di Melfi e -Rapolla nelle Puglie, dove lo Scaglia risiedette esplicando
aziolie pastorale, di cui parlano il Pastor (XII, 164) e il Cardella (VI, 173). Da
Melfi il card. Scaglia ritornò in Lombardia come vescovo di Como, (nom. 14 novembre 1622) cedendo Melfi al suo fido segretario il ,Protonotario cremonese
Lazzaro Caraffìni; ma la nostalgia di Roma e della Curia lo ricondusf'e alla città
eterna sulla fine dPl 1625 avendo ottenuto il titolo dei Santi XII Apostoli e la
carica di Camerlengo del S. Collegio . A Roma riprese la sua attività di Inquisitore
largamente documentata dal Pastor (voI. XlII, passiml e forse anche le sue aspirazioni alla Tiara, che si erano rivelate nei due Conclavi del 1621 e 1623., Per
quest'ultimo Conclave lo stesso Pastor scrive (XHI, 233):
«Scaglia, il dotto domenicano che aveva ottenuto da Gregorio XV molti favori
sperava assai, per quanto fosse ancora giovane, di ~rrivare alla Tiara; per questo
anche aveva scambiato la sua patria Brescia colla sede di ,Cremona. Farnese e
gli spagnoli ' lo favorivano mentre i Francesi e i Veneziani lo respingevano ».
Egli si faceva chiamare «il cardinale di Cremona ».
n 6 ottobre 1627 il Card. Scaglia tramutò il titolo dei Santi XII Apostoli
con quello lombardo -di S. Carlo al Corso. Morì a Roma il 21 agosto 1639 a 72
anni e fu sepolto nel suo titolo cardinalizio, dove gli fu eretto un monumento
con il busto dai lineamenti di rigore ascetico. Le iscrizioni sono date dal FORCELLA
Iscrizioni di Roma U, 315.
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Intorno al card. Scaglia (1557 -1639) oltre il cenno dato dal Faino Coelum
pago 120 e da me (Cardinali e vescovi bresciani) si veda EUBEL - GAUCHAT Ilierarchia catholica medii et recentioris acevi voI IV (Monaco, 1953) pp. 14 - 15 e
le indicazioni sotto Melfi e Como.
(8) Deodato o Adeodato Zanucchi - Scaglia nato a Brescia il 29 aprile IS92
da Camillo Zanucchi e lnnoc".nza Scaglia sorella del cardinale, Maestro di Teologia
fu nominato vescovo di Melfi e Rapolla il 19 gennaio 1626 in successione a
Lazzaro ,Caraffini passato a Como al posto del suo cardinale, che gli ave.va rinunciato quel vescovato (v. EUBEL - GAlTCHAT IV, 238); il 18 aprile 1644 fu trasferito ad Alessandria in Piemonte, succedendo a Francesco Visconti trasferito
a Cremona (v. EUBEL ;IV, 77). Morì ad Alessandria nel mese di marzo del 1659.
Suo fratello Carlo, nato a Brescia nel 1596. laureato in Teologia a Padova,
entrò fra i Canonici Regolari di S. Giorgio in Alga nel nostro convento di S. Pietro in Oliveto, occupò alte cariche nell'Ordine, e il 12 ma~gio 1631 fu nominato
vescovo di Trivento; morì a Napoli nel dicembre 1645 in età di soli 49 anni cfr.
EUBEL - GAUCHAT Hierarchia IV, 345, e FAINO Coelum pp. 121-123. Se il cardinale
fosse diventato papa nel 1623 ben altra sarebbe stata la fortuna di questi nipoti
e della loro famiglia .
(9) Nel gionIale quotidiano cattolico L'eco di Bergamo .
(lO) Per questi rapporti si vedano gli studi pubblicati in Brixia Sacra a. XIV
(l923) e la storia del monastero di S. Faustino in Memorie storiche serie Ila (1931)
(11) Dal gionIale L'eco di Bergamo, 25 giugno 1942.
(12) Anche recentemente nella Rivista di storia della Chiesa in Italia (19511952) due eminenti storici cattolici, il prof. Giovanni Soranzo dell' Università Cattolica di Milano e il prof. G . B . Picotti dell'Università di Pisa, hanno discusso
con franchezza scientifica il delicato argomento che continua ad appassionar e gli
studiosi. E' superfluo accennare al libro molto fortunato della BeHonci, condotto
su molti e nuovi documenti con vivaci rilievi sull'ambiente romano e italiano
dei tristÌssimi tempi
(l3) Dal gionIale L'eco di Bergamo.
(14) Al pastore di Verona ,10 mila anime bresciane, mio articolo nel Giornali di Brescia del 12 ottobre 194H.
(15) Fondamentale e preziosa per questo argomento è l'opera del MENGOZZI.
(16) Ha La voce del popolo.
(17) Molte altre diocesi del Regno Lombardo-Veneto avevano queste pubblicazioni ufficiali; per Brescia ne aveva già ideata nel 1843 la compilazione il vescovo Mons. iFerrari, impedita forse dagli avvenimeriti politici e ripreòa dal vescovo Verzeri. Nel 1914 lo Stato del clero cambiò nome e divenne 1'Annuario della
diocesi .

N oterelle di arte bresciana

1. • Gli affreschi quattrocenteschi di Bagolino
e il loro autore ( I)
Il nostro giornale ha già dato a suo temp'o una breve relazione
sulla recente ,s coperta di antichi affreschi, fatta in una solitaria chiesetta di Bagolino dal pittore prof. Giuliano Volpi di Lovere; ma io
credo che non sia stata rilevata abhastanza l'importanza di ,quegli
affreschi per la storia della nostra arte quattrocentesca, e non temo
di stancare la pazienza dei miei quattro lettori ritornandovi sopra ora
che un hravo fotografo ha,g olinese - il sig. F. Carè - ne ha curato
una esatta riproduzione in dieci magnifiche fotografie, gentilmente
inviate anche a me da un amico carissimo.
La chiesetta cosÌ artisticamente decorata è quella di S. R occo, e
si trova a pochi passi dal paese di Bagolino, sulla via che conduce
nella Valle d'Orizzo ed al passo del Maniva. E' induhitabile che essa
venne edificata nella seconda metà del secolo XV, in adempimento
di un voto :f atto dai lBagolinesi durante una di quelle terribili pestilenze (forse quella del 1478) che in quel tempo desolarono la nostra
e le circonvicine provincie, e che influirono assai a diffondere anche
fra noi il culto e la devozione popolare di S. Rocco.
La nuova chiesa venne affidata ad una confraternità che la doveva ufficiare ed amministrare; una di ,q uelle antiche D'iscipline,
confraternite religiose di pietà e di carità insieme, alle quali noi dobbiamo in gran parte la conservazione dello spirito cristiano in tempi
tristissimi di corruzione e di decadenza, ed un tesoro inestimahile
di opere d'arte da ,q uello ,stesso spirito cristiano inspirate e conservate.
La Disciplina di Bagolino non si accontentò di avere edificata
una nuova chiesa, ma si accinse a decorarla coi motivi artistici quasi
generali dell'epoca. Tutte le Disoipline erano intitolate all'Annunciazione della B. V., e questo mistero della vita della Madonna, che è
pure l'inizio del cristianesimo, formava la decorazione prediletta
sulla parete esterna dell'abside prospicente la navata, poichè il motivo prestavasi mirabilmente ad avere la Vergine Annunciata da una
parte, e l'Angelo annunciante dall'altra . A Bagolino venne scoperta
una parte sola di questo grande affresco nel prospetto dell'abside,
poichè il resto rimane ancora coperto dalle soase di due altari barocchi; e la ,parte ,scoperta rappresenta una mirahile e ideale figura di
Vergine seduta, con le mani arcaicamente incrociate sul petto e gli
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occhi umilmente chini, in uno sfondo architettonico sobrio ma accurato, ove non manca la finestrella coi vetri originali e il piccolo candeliere e il libro per le lun@he e divote veglie.
Il mistero dell'Annunciazione do\-eva necessariamente richiamare
quello dell'Incarnazione del Verbo con le relative leggende medioevali delle Si,bille pagane. L'arco della chiesetta di Bagolino è appunto
decorato dalle otto Sibille, sotto og.nuna dellequuli corre, in caratteri
gotici molto chiari, la leggenda della profezia pronunciata sul futuro
' Messia .
'
La Sibilla Tiburtina porta: Nascetur Xstus in Bethlein, annunciabitur in Nazareth, regnante tauro p.acifico fundatore quietis: o felix
iUa mater cuius ubera illum lactabunt ». La Sibilla Cumana annunzia
l'altissimo carme riportato da Vir,g ilio: magnus ab integro saeculorum
nascitur ordo etc. La Sibilla Eritrea: In ultima aetate humanabitur
proles divina, unietur divinitati humanitas, iacebit in foeno agnus
et puellari officio educabitur: e così le altre.
Nei 'quattro angoli della volta dell'abside, in altrettanti tondi
incorniciati da una doppia fila di cherooini - originale nu~vissimo
motivo ornamentale - sono raffigurati gli Evangelisti, e più in basso,
nei peducci, i ,quattro simboli degli Evangelisti ed i quattro Dottori
-della 'Chiesa Occidentale: Ambrogio, Agostino , Girolamo e Gregorio,
con le relative leggende.
Sulla parete di sfondo dell'abside è raffigurata la Crocifiss,ione,
la quale rimane ancora però ,quasi completamente coperta dalla
sovrapposta soasa dell' altare. lo spero (vorrei anzi credere) che l'antica decorazione pittorica quattrocentesca non sia stata limitata alla
sola abside, ma che anche le pareti della chiesa ci riservino, sotto lo
strato uniforme dell'igenica imih iancatura, altre artistiche sorprese.
Ed ora una pa~ola sull'autore di questi affreschi. Da un minuto
confronto con altre opere esistenti nella nostra provincia (e specialmente a Brescia .ed in Valle Camonica), qfUella fervente indagatrice
e profonda conoscitrice della nostra arte del quattrocento, che è miss
Constance Iocelyn Ffoulkes di Londra, la rivelatrice del nostro Foppa,
era venuta ad emettere l'ipotesi che gli affreschi di Bagolino de,b hano attribuirsi ' a Giovampietro da Cemmo, un pittore camuno ·quasi
sconosciuto, sul" ,quale ha tentato di raccogliere alcune nuove notizie
ed ipotesi il carissimo amico Don A'. Sina che della storia e dell'arte
camuna è valoroso studioso, nel giornale La Valcamonica dell'agosto
1908 (2).
Le recenti scoperte sono venute a confermare pienamente il giudizio autorevole di miss Ffoulkes, ed a dare al pittore camuno una
nuova gloriosa ,paternità. Sotto la leggenda della Sihilla Tiburtina si
legge infatti questo verso che indica chiaramente la patria del pittore:
QVI HOC OPVS PINXIT CEMIGENA FVIT

e in un altro posto la data 1486.
Dunque gli affreschi di Bagolino sono posteriori a quelli dell' Annunziata di <BornO', datati 1479 e segnati anch'essi dal medesimo autore

-

247-

·co.n una iscrizio.ne 'quasi simile: aggiungendo. a qiueste o.pere certe al.
{!une altre di dubbia attribuzio.ne o. perdute (co.me gli affreschi di
Crema indicati dalCaffi) e le po.che no.tizie bio.grafiche racco.lte dal
Fenaro.li e dal iQaffi medesimo., no.i abhiamo. tutto. ciò che è no.to. sulla
vita e l'attività artistica del pitto.re camuno.. Do.n Sina ha creduto. di
r avvisare in lui un parente di un altro. pitto.re camuno contempo.raneo.,
so.pranno.minato. il ParDtD D Pier DUO, ed ha messo. innanzi l'ipo.tesi
che il iC emigena sia stato. un frate, fo.rse ago.stiniano.: queste no.tizie
hanno. hiso.'gno. però di essere co.nfermate co.n do.cumenti, che per o.ra
mancano., ma che risulteranno. fo.rseda nuo.ve e più vaste indagini
. sull'arte camuna del quattro.cento., quali si pro.po.ng.o.no. di co.mpiere
alacremente quei valentuomini che compo.ngo.no. lassù la so.cietàAmi·
ci dei mDnumenti camuni .
No.n o.stante questa densa e ,quasi impenetrabile o.scurità che in·
vo.lge la vita e l'o.pera di Giampietro. daCemmo.. e malgrado. la sua
arte apparisca al no.stro. raffinato. gusto. mo.derno. di una ingenuità
·quasi infantile, devo.no. esistere strettissimi legami di scuo.la fra il
mite pitto.re camuno. e il no.stro. massimo. F'o.ppa, ed a me sembra
.strano. che del iParo.to. e di Gianpietro. da Cemmo. no.n faccia nemmeno.
un cenno. il Malaguzzi. Valeri nel suo. o.ttimo. libro. sui Pittori IDmbar·
di del QuattrDcentD.
,Gli affreschi di Bago.lino. co.stituisco.no. senza dubbio. un'o.pera d'al"
t e di alto. valo.re per la sto.ria dela scuo.la bresciana del quattro.cento.,
sulla quale è riuscito. Co.sÌ scarso. il risùltato. delle ricerche. So.no. dipinti
.anco.ra mo.lto. in ritardo.; e che risento.no. l'influsso. della ingenua e ro.zza maniera del secolo. antecedente, po.ichè questipo.veri pitto.ri vissuti nelle no.stre apriche vallate, lo.ntani dalla fervida vita dei grandi
centri, no.nsentiro.no. che assai tardi e mo.lto. attenuata l'influenza dei
progressi artistici delle due scuo.le lo.mbarda e veneta: ma è pure
. i nnega1bile che la semplicità del disegno. e della tecnica li rende assai
,'Cari e stimaibili, co.me do.cumenti di vita vissuta nella natura e nel
libero. vo.lo.dell'arte.
Bago.lino. può essere lieto. di questo. nuo.vo. teso.ro. artistico. che
'viene ' ad unirsi agli altri teso.ri della sua splendida parro.cchiale, ai
rico.rdi glo.riosi della sua sto.ria ed alle incantevo.li bellezze naturali
·dei SUo.( pano.rami montanini e del suo. clima ... estivo..
,L a chiesa di Bago.lino., che allo.ra apparteneva alla pieve di Co.n,dino. e alla dio.cesi di Trento., è una delle prime erette in o.no.re di
S. Ro.cco. ed è pure una testimo.nianza della rapida e larga diffusio.ne
del culto. po.po.lare a questo. santo. misterio.so. invo.cato. co.me patro.no.
<celeste co.ntro. le frequenti e Igravi pestilenze del tempo. .
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2. . Reliquie d'arte quattrocentesca a Remedello Sopra (3).
Sapevo per fama - che ormai non si contiene più fra gli angusti
confini della nostra provincia o d'Italia - il progresso agricolo di
Remedello tS 'opra, dovuto ad un sacerdote illustre e venerando, che vi
potè realizzare il sognato ideale di tutta la sua vita (4), sapevo che vi
avrei trovato un lindo paesello, . un'ottima popolazione, una lunga
fila di stalle moderne piene d'aria e di luce, ambienti di fieno e di
erha virente, dimora comodissima di pin.gni :giovenche... ma non
avrei mai sognato di trovarvi anche delle belle e interessanti vestigia
di storia e d'arte.
Incominciamo dal poco. Nella :Chiesa parrocchiale, che domina
lo squallido e vecchio castello, si ammirano varie ancone o soase
barocche veramente pregevoli; ma nella piccola Cappella del Battistero c'è Iqualche ,c osa di meglio: la marniorea vasca battesimale
segnata con la data del 1478 e che ricorda i migliori motivi ornamentali della facciata dei ,1\lIiracoli. E' un vero gioiello, che ha servito
per molto tempo all'uffi,c io assai umile di sostenere dei vasi di fiori
nel giardino della Canonica, donde lo trasse, rimettendolo nel dovuto
ònore, il buon gusto artistico dell'Arciprete Bertoldi.
Ma c'è di più e di meglio. Appena fuori della fossa occidentale
del castello esiste una vecchia chiesetta chiamata volgarmente la Disciplina. Sulla facciata nulla di straordinario; l'iscrizione sul goffo
portale settecentesco dice:

ALFA PROSPE'CTUS ET O[MEGA
1787
e la data 1882 iscritta più sotto vi indicano le notevoli e recenti
deturpazioni compiutevi.
Ma internamente è una rivelazione! Tutte le pareti e il volto
sono coperti di notevoli affreschi di scuola Foppesca, e non si può
comprendere come abbiano potuto -s fuggire nnora alle indagini ed
alle cure delle nostre commissioni artistiche.
Sulle pareti in tanti riquadri, sono dipinti i fatti della vita e
della passione di Cristo: non tutti hanno lo stesso stato di conservazione, perchè furono per molto tempo copedi con uno strato di calce
per le solite misure igieniche che . si praticavano dopo le pestilenze,
ed anche perchè la 'C hiesa fu per qualche tempo usata come ospedale
e caserma. Noto fra i più conservati ed i più helli, la Maddalena ai
piedi di Gesù,che richiama in tutti i particolari la tela di Romanino
nella Cappella del Sacramento a S. Giovanni, ed un affres~o del medesimo nella Pinacoteca Comunale; la Deposizione della Croce richia ma invece la tavola di VincenzoCiverchio, pure nella Cappella del
Sacramento a S. Giovanni, ed è mirabile la Crocifissione per l'arditezza del disegno e la vivacità del colorito.

249 Nel volto, in piccoli tondi riùniti da una elegantissima decorazione floreale, sono dipinti i Profeti, gli Apostoli, le S,ibille, ognuno
dei quali tiene in mano un cartello con le relative parole. Il volto è
stato in parte rovinato per una operazione statica che si era resa necessaria: la Chiesa era a due piani, come in generale tutte le chiese
delle Discipline, essendo riservato il piano inferiore alle donne e il
piano superiore agli uomini. Questa parte era stata mutata in scuola
comunale, ma il volto minacciava, nelle fre'quenti e larghe screpolature, una completa rovina, ad evitare la quale si dovette sostenerlo
internamente con sei colonne ed un soffitto non certo elegante, che
ricoprì e forse rovinò gli affreschi preesistenti.
Altre deturpazioni vennero fafte nell'allargare le due finestre e
la porta della facciata, nell'aprire la porta laterale nel fianco destro, e
nel rimettere la calce lungo tutto lo zoccolo , scrostato dall'umidità
e dal vandalismo dei militari e dei monelli.
L'epoca e il nome dell'autore di 'questi affreschi non si possono
bssarecon precisione: ma per chi conosce gli affreschi dell'ahside di
S. Giulia, di S. M,aria in Solario e della ex.hiblioteca di S. Barnaba
nell' Istituto Pavoni, risalta molto evidente e molto stretta la somiglianza perchè non si debhano attr.iJbuire ai discepoli bresciani di
Vincenzo Foppa, ,gloria dell'arte n ostra, e specialmente a quel Paolo
da Cailina (variamente chiamato Paolo Zoppo, Paolo Foppa ecc.) che
fu del Foppa nipote e discepolo affezionato e del quale parlerà lungamente con molti nuovi documenti e notizie, la coltissima Miss Costance Jocelyn Ffoulkes di Londra nell'imminente opera sul Foppa
e la sua scuola .
L'epoca e l'autore potranno però essere ricercati nei documenti
dell'archivio comunale di Remedello, essendo la chiesa di g iuspatronato del Comune, come indica una breve epigrafe con lo stemma comunale murata sopra la porta laterale. E poichè l'autorità comunale di Remedello, gentilmente interessandosi dell' ins1gne opera di
arte ehe onora ed illustra altamente il paese, ha .messo a mia disposizione l'archivio, che mi si dice ricco di pergamene e documenti antichi, io spero che le ricerche non riusciranno totalmente infruttuose
ma verranno a ,comprovare le mie supposizioni (5).
Indicando gli affreschi della Disciplina di Remedello alle cure
intelligenti ed amorose della R. Commissione per gli scavi e monumenti ed a ,q uelli del Comune e della Provincia, io penso a tante altre
opere 'gloriose dell'arte nostra che rimangono sconosciute o coperte
da intonachi in piccole e remote chiesette di campagna, e sento la necessità di richiamare, non tanquam auctoritatem habens che non ne
ho ,proprio alcuna, ma coll'entusiasmo che mi viene dal culto delle
gloriose nostre memorie storiche, la vigilanza e la collaborazione del
Clero nella conservazione e lo studio dei nostri 1l1Onumenti, testimoni
del buon gusto, della fede e della pietà dei· maggiori , esempio ed
eccitamento per noi a conservare almeno con religioso rispetto quanto
ci è stato tramandato .
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3. - Il primo museo archeol ogico d'Italia
tra le pietre della Piazza Vecchia (5)
Nel 1426 Brescia si era data alla Repubhl ica di Venezia e aveva
dovuto abhando naredefi nitivame nte il tE 'roletto al governo veneto
come sede dei due Rettori, il ,Capitano e il Podestà, che nel nome
del 'Serenissi mo Doge e dell'Ecce llentissim o Senato reggevan o per un
hiennio le sorti della no,~tra città e provincia . Il Comune dovette
quiùdi cercarsi un'altra sede e ritornò nel vecchio Cordusio medioevale, la Curia Ducis che i Longoba rdi avevano creato fra le mura
occidenta li e il Garza, in mezzo alle rovine degli edifici romani che
decorava no questo sobborgo , più vasto e più importan te di tutti gli
altri sohborgh i eittadini . perchè compren deva la espansio ne esterna
di due porte, la porta Milanese (IBruciata ) e la porta Paganora .
Il sottosuo lodiques ta regione suburban a, cihe si stende ora da
S. FaustÌno al corso Palestro e fa centro in piazza vecchia, era ricco
di frammen ti architetto nici di antichi edifici romani ivi distrutti dai
barbari, di cippi ' votivi, di are sacre, di cippi onorari eretti agli
imperato ri e altri personag gi eminenti , 'un copiosiss imo material e
archeolog ico dei primi 'quattro secoli. dell'era cristiana , in parte recuperato come materiale di costruzio ne m .a nella maggior parte rimasto sepolto sotto le nuove costruzio ni del quartiere .
Il quale .q uartiere, denomin ato Cordusio ancora dallo storico
Malvezzi intorno al 1450, aveva . il suo centro nell'attua le piazza
della Loggia che fu chiamata piazza grande, piazza del comune, e
poi piazza vecchia 'q uando il comune creò ,per il mercato la piazza
nuova. Nel 'Cordusio esisteva una Loggetta o porticato con due stanze superiori , dove ogni giorno non festivo si amminis trava la giustizia. Vicino a questa loggetta esistevan o le prigioni, ma le esecuzioni capitali per impiccag ione o decapitaz ione avveniva no sulla vicina piazzetta di porta Bruciata , e i cadaveri dei giustiziat i venivano
sepolti in una tomba comune dietro la chiesa di :S. Giorgio, perchè
questa località apparten eva alla parrocch ia di S . Giorgio.
La piazza ser:viva sopra tutto per il mercato quotidian o della verdura, frutta,co mmestilb ili di ogni genere, onde era semp.re ingombra di cassoni, banchi, banchere lle, ombrello ni e !\gabuzzi ni di legno
che restavano in permane nza; dove sono ora i portici dell'orolo gio
correva la fossa delle mura romane alimenta ta dall'acqu a del vicino
molino del monaster o di S. Giulia, che esisteva nella piazzetta di S .
Gi1,lseppe; la fossa era protetta da un muriccio lo sul ,quale si sedevano
i cittadini a confabul are e a ingannar e il tempo durante le belle giornate. Era il caffè Maffio di ,quei tempi!
In fondo, dove ora è la Loggia, si stendeva un gruppo di povere
,
casupole circonda te da piccoleo rtaglie di proprietà dei nob. Alventi,
in una di esse teneva scuola puhblica di lettere latine e greche l'umanista ,Gaibriele da Concorez zo. Era il primitivo Liceo classico sostenuto dal ,Comune per gli studenti poveri.
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-- 251 L'aspetto di questa piazza e dei suoi dintorni nel 1426, quando i
bresciani divennero sudditi di Venezia, era molto squallido ma subito
i padri coscritti del Comune, ammirati dello splendore e della Dominante avevano deliberato di creare una nuova piazza più ampia
e decorosa, e sembra che sia stato . preparato allora un vero piano
regolatore per la trasformazione edilizia di tutto questo quartiere, che
si stenede da porta Bruclata al Serraglio di portaPaganora e che comprendeva il mercato, il magazzino del sale, il granarolo, le pescarie o
mercato del pesce, la sede della m,agistratura e delle prigioni rela-.
ti've, ,gli uffici comunali delle bollette del dazio, dei passaporti del l'igiene pubblica ecc . Gli avvenimenti politicie. militari che segui rono dall'assedio del 1438 alla pace di Lodi del 1450, poi di nuovo
dalla terribile epidemia influenzale del 1478 alla pace deUe Chiaviche
o di Bagnolo del 1484, impedirono la realizzazione di questo progetto edilizio di vasta e audace portata, ma il ,Comune subito dopo
la conclusione della guerra di Ferrara, sospinto dalle esortazioni del
Podestà Marcantonio Morosini « dignissimo homo et Cavaglier di
Speron d'oro » - lo chiama il cronista contemporaneo notaio Giaco mo Melga - diede principio alla sistemazione della piazza con la fabbrica delle nuove botteghe e dei Monte di P ietà sul lato meridionale,
e col gettare le profonde e solide fondamenta del nuovo palazzo co munale della Loggia. Di !più decise di abhattere :gli avamposti milita '
della porta diPalg anora, che non avevano più ragione di difesa, ma
ingombravano il Serraglio e la strada di Torzani impedendo la espan sione edilizia verso il borgo . di Crema o di IS. Nazzaro cioè verso quel la futura piazza nuova, che diventerà poi l'attuale piazza del Mercato .
Nelle opere di sterramento e atterramento compiute in quel
tempo emersero dal sottosuolo e dalle rovine « certi belli sassi et predepicade antiquissime -narra lo stesso cronista Melga in quel suo
stile ingenuo e spassoso - con certi epitaphii et con scripture bellissi me alla antiga ... ma per la mazor parte furno cavati ditti sassi nella
torre chiamata Porta Pa,ganora che è dreto ala canonega del Domo de
Bressa, li quali sassi erano olim stati de ornamento de sepulcri de pa.
gani ». (Cronache bresciane inedite I, 122 - 123).
Questi ritrovamenti archeolo'gici non passarono inosservati dinnanzi ad alcuni umanisti ohe rappresentavano in Brescia degnamente
l'alta cultura. Viveva allora nel convento del Carmine un archeologo
insigne, il carmelitano Fra Michele Ferrarini di Reggio (morto circa
il 1492-93) che aveva percorso tutta l'Italia per raccogliere, copiare e
-studiare le iscrizioni sacre e profane dell'epoca romana, 'I ntorno a lui
si era f~rmato un gruppo di ,giovani studiosi dell'antichità classica,
fra i quali lo storico Elia Capriolo e Taddeo iSolazio modesto impiegato della ;P refettura. Questi uomini colti non potevano permettere
che 'quegli epitaffi e quei frammenti architettonici riccamente ornati
di disegni edi sculture, quei cippi dedicatorii di varie dimensioni,
ingente materiale ardheologico di somma importanza storica, andassero
nuovamente perduti o nelle fondamenta dei nuovi edifici o nelle for naci di calce .

252 II Consiglio generale della città, dietro proposta forse di questi
umanisti e certament e del Podestà Morosini, «fece provision - cioè
prese deliberazi one - de 'pro,v ederli che non si brusassero per lo advenir », scrive il cronista attento e compiaciu to, ma fossero collocati
comeele~ento decorativo sulle pareti dei tre corpi della fabhrica
delle nuove botleghed ella piazza. A chi passa dinnanzi al Monte vec chio o al Monte nuovo di Pietà, a chi sosta dinnanzi a questa armo
niosa costruzion e rinascime ntale dalle linee semplici, sobrie ma suggestive, non possono sfuggire i massicci elementi archeologi ci dei hasamenti delle colonne e quelli epigrafici bellament e incastrati nei riqua-.
dI'i fra porta e porta come indovinato elemento decorativo dell'insi6ne monumen to .
'E'questo il primo museo archeologi co d'Italia, la prima raccolta
e la prima esposizion e pubblica di materiale epigrafico e architetto nico.
locale che il Comune di Brescia ha voluto creare con una geniale idea
senza precedent i, sine exemplo dice il 'M ,o mmsen, per conservare e
tramanda re ai posteri alcune memorie della città romana e della sua
civiltà.
Accanto alle memorie antiche il Comune ,volle incidere alcune
gloriose memorie storiche di quel tempo, ricordand o i memorabi li
fasti dell'assedi o del 1438 e con gratitudin e il nome del Podestà Marc'Antonio Morosini, che nei due anni del suo reglgiment o (1484-1485 )
aveva inspirato e sostenuto questa iniziativa.
Sulle basi degli stipiti della prima strada ehe avrebhe dovuto
svolgersi fra il primo e il secondo corpo della ,fabhrica, si leggono
scolpite queste parole: Br,ixia fidei basis - peste ,fame bellis oppressa
- Saguntino rum et Britannur um miranda constantia - M,cCCGX-

XXVIII.

E' l'eco del grande assedio e della sconfitta dell'eserci to visconteo
di Nicolò Piccinino , pagina memorabi le dell'eroism o bresciano e della
fedeltà bresciana a Venezia.
Nei :basament i dei due angoli del terzo' corpo di fabbrica, fra il
portico del M(}nte di Pietà e il vicolo Prigioni, è scolpito il ricordo
del Podestà M,orosini: M. Ant. Maurocen e - praeturam disc. reliquisti - quo tecum aeternitat e - vivamus.
p(}Co dopo lì vicino sorgeva la mole imponente del nuovo palazzo della Loggia, sforzo immane delle modeste finanze di una piccola città per avere una sede degna delle sue magistratu re comunali;
ma la deliberazi one di raccoglier e altro materiale archeolog ico, anche
dal territorio, per conservarl o nelle pareti dei nuorvi edifici, Ilon ebbe
più seguito, e la geniale iniziativa si fermò a quanto era stato fatto
sulla f a cciata dei due Monti di Pietà.
Quelle iscrizioni romane ora sono quasi illeggibili ' perchè in cinque secoli si sono coperte di una patina' nera: aspettano, in una ripu.litura, di essere rinvernici ate, per richiamar e di nuovo ai :bresciani la
loro funzione decorativa e culturale.

l
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4. - Dalle tombe di S. Francesco

(fi)

I recenti lavori di sterramento nella chiesa di San Francesco hanno messo in evidenza la esistenza di tre pavimenti sovrapposti, di numerose tombe con iscrizioni e stemmi decorativi, e nel primitivo pa·
vimento più profondo altro materiale spigrafico ignorato e molto
interessante.
,L a necropoli interna della chiesa di San Francesco è cominciata
soltanto nella prima metà del secolo XV . Prima di quel tempo la se poltura nelle chiese, in genere, anche in quelle conventuali, era rise r vata ai vesco'v i e ai laici rivestiti di alta autorità civile.
Anche a San Francesco, come dovunque, il più antico cimitero
è stato il«' sagrato » antistante alla chiesa, o'gigi aperto ma anticamente
cinto da una muraglia sulla quale stavano collocate le arche e i mausolei più insigni e ·le iscrizioni dei defunti più eminenti. La iscrizione che si vede ancora sul fianco destro della porta maggiore, ricorda
in un testo quasi indecifrabile due coniugi che avevano dato tre figli
al nascente Ordine dei :Frati Minori (1307).
IS ulla fine del secolo XIV il cimitero si estese al chiostro campionese del Frizzoni, adiacente alla ohiesa sul lato occidentale. Le tombe
dei Rodengo, dei conti di Lodrone e di altre nobili e potenti famiglie
feudali si trovano, con le loro' iscrizioni e stemmi, disseminate nel
pavimento di Iquesto suggestivo chiostro trecentesco e ricordavano o,gni
giorno ai frati salmo dianti il dovere della pre'g hiera di cristiano suf.
fragio per le anime dei ,defuntÌ amici e benefattori ivi sepolti.
Poi il cimitero è entrato in chiesa e si è diffuso nelle navate, nelle
cappelle, nel presbiterio. Alcune anzi delle cappelle laterali del fianco
sinistro sono state edi.lficate quasi come tombe di famiglia: tali quelle
dei nob. Brunelli, dei conti Martinengo di Villachiara e Villagana,
dei conti Suardi. Altre furono erette da confraternite e da corporazioni,
che vi avevano le loro tombe comuni per gli ascritti, come il Paratico
dei Marengoni (muratori, falegnami, inta,g liatori) nella prima cap·
pella, le Scuole dell' Immacolata, di Sant'Antonio di Padova, di San
Rusticiano.
L'ultimo pavimento eretto nel 1862 aveva coperto sotto di sè
tutte le pietre tombali del pavimento precedente, ma prima che queste
scomparissero il giovane prelato mons. Luigi Fè d'Ostiani aveva avuto
la sollecitudine di copiare tutte le iscrizioni relative, che io ho pub.
blicato nei Commentari dell'Ateneo (19'2 7·28) con breve commento
storico. Ma il benemerito storico bresciano non a,:,eva co,g nizione delle
tombe e delle epigrafi del pavimento primitivo, che era stato sepolto
nel sec·. XVI sotto, il secondo pavimento accennato.
Ora, dallo sconvolgi~ento completo dei tre pavimenti nuovo
ignorato materiale epigrafico e araldico è emerso, materiale che dovl'à
essere conservato, almeno in parte, per la sua importanza storica e
artistica .
Vi sono oltre le iscrizioni funebri, degli stemmi bellissimi e interessantissimi, in alto rilìevo, come quelli di Paolo Baldini (1596), di
Francesco e di Pietro nob. Coradelli, della contessa Barhara Marti-
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~ Capirola discendevano da un certo Ghidino, detto Capirola,
hracclante che nel 1338 era inscritto nell'estimo civico della Quadra
quinta di S . Giovanni ma era qui emigrato dal paese dell'Onore in
val Seriana.
Il musicista e liutista Vincenzo era fi'glio del nob. Pietro 'Capirola
·e di una certa signora Flora di cui non si 'c onosce il cognome. Nato
intorno al 1473 e,g li era ancora vivo in Brescia nel 1548 ma in condizioni economiche molto disagiate. Tutta la sua 'vita del resto doveva
essere stata poco lieta c molto avventurosa. Suo padre morendo nel
J477 quando Vincenzo aveva poco più di tre o quattro anni, aveva
lasciato una disastrosa situazione economica fallimentare; la vedova
e i figli avevano dovuto vendere al comune di Leno diritti di ac.qua
e proprietà fondiarie, coperte di ipoteche. Nel 1517 e nel 1548 Vin·cenzo presentò all'estimo civico di Brescia le sue' denuncie per mante nere i suoi diritti di cittadinanza, ma era povero in canna e le due
,polizze suno due geremiadi di malanni e quasi due attestati di miserabilità!
Eppure questo artista del liuto nel 1517 teneva casa di affitto a
Venezia, dove egli entrava in cordiali rapporti col mondo veneziano e
si faceva amico di Alvise Arcieri, cantore cel~brato e divenuto nel
1519 primo organista deila Basilica di S. IM'a rco.
Nel 1548 Vincenzo, vecchio più. che ottantenne, viveva in Brescia,
in casa d'affitto nella parrocchia di S. AJgata, vicino alle case dei sommi
liutai Gasparo da Salò e i Maggini suoi allievi. Era «senza esercitio
alchuno »e aveva fatto !vitalizio Icon Imesser IBaldassare Romano
,« spiciaro nel ,bor,go de sancto Zoan », il quale « con ~.aliciosi inganni» cercava di danneggiarlo non pagandogli gli interessi del capitale
versato. Vecchio, solo, povero, il grande musicista moriva intorno al
1550 i:gnorato dai suoi stessi concittadini, che ne dimenticarono perfino
il nome. Ottavio Rossi, Leonardo Cozzando, lo stesso conte Muzzucchelli . che raccolsero notizie intorno ai 'bresciani più o meno illustri
del loro tempo, ignorano completamente Vincenzo 'Capirola «gentilhomo brexano » che con la maignmca voce del suo liuto e le .geniali
com.p osizioni della sua musica aveva suscitato dovunque a Venezia
·come altrove, ammirazioni e applausi. E.ra la triste sorte toccata ad
altri insigni musicisti bresciani del Cinquecento: Giovanni Contini,
Luca Marenzio , 'Costanzo A\ntegnati ebbero poco favore a Brescia, e
,furono invece più apprezzati e celehrati a Trento, a Dresda, a Roma,
in Polonia, in Un!~heria, mentre nella loro città natale ebbero incomprensioni e noie. E' di turno,' ora, Vincenzo Capirola di Leno. Toccava
a uno studioso ungherese, emigrato in America per cause belliche e
politiche, la sorte di scoprire e rivelare ai musicologi questo insigne
artista bresciano, ohe nella storia della musica, divina arte universale,
e nella storia della cultura bresciana viene, finalmente, ad occupare
un posto di primo piano. Quando potremo leggere, in nitida edizione,
le pagine musicali del Capirola e la erudita ,p refazione biO'grafica, i
'bresciani dovranno viva riconoscenza ai due fratelli 'G omhòsi, che ci
hanno illustrato nel Moretto da Brescia e in Vincenzo Capirola da
Leno due delle ,più luminose figure del nostro Rinascimento .

,
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6 . • Il vero Lazzarin o Comin a ssi
svelato da UDa sua lettera inedita (9)

L a fama delle armi bresciane è legata nella storia a molti nomi
di artefici ins1gni che ci hanno lasciato ogni genere di arnesi m ilitari ,
da caccia, armi e armature, spade, ',s chioppi, pistole, coda ,guerra
lubrine, cele1brati in tutto il mondo per la finezza della tempera e
della decorazion e artistica. Hanno un posto eminente fra Iqueste armi
le famose canne lazzarine, ricercatiss ime, e apprezzati ssime nei musei, celebrate dai tecnici come le m~gliori canne di schioppo e segnalate .f ino dal 1621 dallo scrittore ferrarese Bonaventu ra Pistorfilo. nel
suo libro Optomach ia, dove scrive che «le canne dette Lazzarine ,
falbricate a Gardone nel Bresciano , avanzano per bontà tutte le altre ».
Queste canne ebbero il nome dal loro autore, che le segnava in
fondo col suo nome e co'gnome Lazzadno Cominassu , con la stessa
·compiacen za con la quale i grandi artisti del pennello e dello scalpello firmavano le loro opere. Questo è pacifico, ma il mistero avvolge la personalit à del Cominazz i, intorno al quale si sono dette
.
e scritte molte cose errate .
Marco Cominazz i di Gardone (1803 -1877), modesto ma valente
armaiuolo dell'Arsen ale, che si è occupato di raccoglier e copiose notizie storiche della sua Valle Trompia, ha creduto di poter identificare il famoso Lazzarino in quel «Lazaro Cominasso morto subito d i
un archi:bugi ata, senza sacrament i, inconfesso di più anni, stato per
'quattro giorni disotterrat o et in fine rimasto in mano della Giustizi a,
adì 24 (ottobre) 1696 », come si leg.ge nel registro dei morti di Gardone .
Da . allora, accettata questa identificaz ione, il famoso artista, spregiudicato e violento, è stalo compianto come vittima di un oscuro de litto di sangue, sul quale è sceso il velo del mistero. Ma era poi questo
il vero e grande artista che diffondeva in tutta l' Europa e nell'Orien te
le sue canne ammirate, fregiate di :filetti e venature eseguite condeli catezza incompara bile, segnate del suo nome e cognome in' lettere
sottili, vanto delle più celebri collezioni di armi antiche?
ISe già nel 1621 il Pistofilo esaltava la fama delle canne lazzarine
e queste erano accennate come opera di Lazzaro Cominasso .in parecchi inventari d'armeria di nobili famiglie come i Gambara e i Martinengo , bisogna ritenere errala la identificaz ione affacciata da Marco
Cominazz i del morto del 1696, e r isalire invece a un altro omonimo
Lazzaro Cominassi vissuto almeno cent'anni prima per conoscere il
vero grande artista che Iha dato il nome alle canne lazzarine.
Ad avvalorare :questa notizia, che dirada molte ombre della bio grafia del Cominazz i, ecco emergere un documento molto important e :
una sua lettera tutta auto,g rafa, scritta da Gardone il 19 luglio 1583 al
cancellier e e s~gretario .del conte Nicolò Gambara a VerolanuO \'a,
dove si parla di un'armalu ra (forma) c di canne dritte, che l'artista
insigne mandava a Verola insieme con le più cordiali profferte di la Voro per il conte che era soldato e condottier o di soldati, e amatore
d i brillanti armature e armi d'ogni genere.

e
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La lettera fa parte dell' immenso ma disordinatissimo carteggio
Gambara, che si va lentamente riordinando nell'Archivio storico civico,
per mettere a disposizione degli studiosi una miniera di autografi preziosi e curiosi, che potranno dare notevoli contributi di mohe cose
nuove alla storia italiana dei secoli XiV -XIX .
. Pubblico il testo preciso' della lettera nella sua forma originale
di ortog,r afia, mettendo fra parentesi soltanto la spie,g azione di alcune
parole più diffi,cili a capirsi .

S.r ceser car.mo
V i faccio saper como la vostra fonna sono già doy mesi aparechiata per mandarvi ma SOTW restato pno (per non) aver messo (mez zo) de mandarla siben vi sono m. antoni lodrino qual vifn averola (a
Verola) però mi ste tanto lontano chio (c:h'io) non mene poso servir
pertanto vi la mando pelpresente nostro de gardo, ma avertiti chio
non lo p.osula far iusta per rispeto che la baIa che mi mandasti la
diede queli magistri quale lana fata et perchè stano ala foresta alavorar
lano tirata drioauno animale con uno suo schiopo, pertanto lo conza
, (lo feci) così aventura senon starà bene vi prego arimandannila peZ
presente meso con una , baIa che si conzarà subito, spero che stara
bene :et de più lalongeza che mi manda.~ti delli gambi sono sin dove
vede ti quel segno quasi ,in cima delli gambi si vi piazerà che si
tronchi via si troncharlÌ. che starà bene senon si lasarà così se vi
piacerà così longi, ,e t de più vi dignareti per amor mio· de far asaper
al S.r conte como non poso manchar mentre chio viverò di esere
semp;re ,intento per servirlo perchè mi aschrito (ha scritto ) che la
coda del suo :calavreso erota (è rotta) et che vo'rìa esere servito subito
et anche che vorìa doji cani direliti (canne dritte) dt;l pt;lrte mia
che mi po comandar quelo che vole chio sono parechiato per servirlo et per desmeter ogni altra facenda per amor suo et chio lo
salvo vi dignareti farmi ricomandato a sua S.a et atuJ;i li amici di
servirò subito ,de ciò che mi comllndarlÌ se tanto! porò far, non altro
casa ali 19 luio. , 83.
Tuto vostro lazarino cominazo de gardò.
Spero che 'questo sia ,il primo passo per ricostruire coi documenti
alla mano la hiografia esatta del :v'ero Lazzarino :Cominazzi modesto
ma valentissimo artigiano del 'Cinquecento che ritorna degna~ente candidato per la denominazione di un nuovo quartiere cittadino di cast'
operaie.

-

259-

7. - Il Tiepolo a Verolanno va

(l0)

II riordinamen to del copiosissimo carteggio Gamhara. che è in
c~rs? nell'Archi~io storico civico per metlere a disposizion~ degli stu.
dIOSI una fonte Importantiss ima di documenti sconvolti e molto dete.
riorati dagli avvenimenti della recente guerra, presenta molte egra.
d.ite sorprese ,di ,g hiotti inediti insospettati. Il carte~gio va dal 1470,
CIrca, al 1836, è composto di molte migliaia di lettere d'ogni genere e
di ogni provenienza che loiguardano non soltanto la storia interna
di una delle più illustri famiglie italiane del Rinasciment o, ma la
stessa storia. dell'Italia e dell'Europa, poichè i Gamhara ehhero con.
dottieri famosi, prelati e nunzi pontifici in Portogallo, Francia,
Inghilterra e Germania, vescovi e cardinali mecenati delle arti e delle
lettere, e vantarono parentele illustri con le più celeibri famiglie
d'Italia, i Gonzaga, i E'arnese, i Colonna, i Borromeo, i Campo.
fJoegoso di Genova, gli Scotti di Piacenza, i Sanseverino di Napoli,
i Correggio, i Pio da Carpi, i iPico della Mirandola, 'Malvezzi di Bo.
logna, oltre i nostri Martinengo, Maggi, Duranti, S'ala, Ugoni, ecc.
In questa immensa congerie, sconvolta e devastata dalla guerra
e che viene ora ricomposta fo,g lio per foglio, si accumulano lettere
d'o'g ni argomento e di oigni provenienza, le querele interne e i complimenti fra parenti in occasioni liete o tristi della famiglia, lettere di
famosi capitani come 1'0rsini, il Trivulzio, il lMianfrone, il D'avalos
marchese di Pescara, umili petizioni di reUgiosi dei vari conventi
heneficati con pia generosità dai signori di Verola, di Pralhoino, di
Gamhara e di Vescovato, e preziose informazioni politiche ch~ da
Venezia, da Mantova, da Roma, da Genova e dall'estero pervenivano
ai Gambara dai loro «confidenti ».
Anche la storia dell'arte potrà avere da questo fondo archivi·
stico nuovi e notevoli rlocumenti: ricamatori, armaiuoli, orefici, pit.
tori, architetti e scultori erano sempre in rapporto con queste fami.
che sentivano come un dovere sociale del loro
crlie aristocratich
. e,
b
e di far lavorare gli artisti.
proteggere
rango quello di
,E ccone una pl"ova: una lettera autografa di Giamhattista Tie·
polo (1696.1770), il grande arti~ta veneto che ha dato alla chiesa
collegiata dei Gamhara a Verolanuova , le_ due superhe e irr,mense
tele che rappresentan o « Il sacrificio di Melchisedec h» e « La raccolta
della manna », poste a ljscontro sulle due pareti laterali della cappella del Sacl"amento. Sono alte dieci metri e larghe cinque metri e
mezzo, grandiose non soltanto Iper le proporzioni inusitate ma per
le due scene religiose che rappresentan o con una vivacità tutta settecentesca il mistero eucaristico.
Il Tiepolo non è stato prodigo delle sue opere a Brescia: l' <~ DI·
timaCena » di Hesenzano (1735 circa) è più veronese che hresciana,
e la graziosa pala di «S. Silvestro» a Folzano (1759) sal"ehhe l\miea
sua pala d'altare nella nostra ,d iocesi. Le due tele di Verolanuova , che
il Miolmenti assegna all'anno 1745,sono soltanto decorative con due
soggetti hiblici che si riferiscono al Sacramento e che furono ass'e<rnati
b

260 --all'artista dai committenti, CIOe dal prevosto della Collegiatarli Verolanuova monsignor conte Gianfrancesco Gambara \,fu munifico prevosto dal 1735 al 1786) e dai Reggenti della Ven. Scuola del S5. Sacramento, che insieme colprevosto vollero ornare la lo<"() cappella
di queste due opere d'arte.
Sulle quali però il Toesca aveva sollevato dei dubbi, ritenendole
opera più probabile del figlio Giandomenico Tiepolo, eseig llite su
bozzetti del padre Giambattista. Ma il Molmenti, che aUa vita e
alle opere del Tiepolo ha dedicato un poderoso volume ,di vaste ricerche ricostruttrve non ancora invecchiato o superato, ha rivendicato al grande artist a e alla sua genialìtà insuperabile anche queste
due maunifiche opere, che appartengono alla sua età ,matura.
Scrive il Molmenti, dopo avere esposto il ,giudizio negativo del
prof. Toesca, che «tutte le prevenzioni sparirono q?ando .ci trovammo dinanzi alle due immense tele, che sono bensI esegUItc con
quel fare sbri'gativo, onde talvolta la facilità tocca la negligenza, ma
che non esitiamo a credere di carattere e di fattura schiettamente
tiepolesca, per le azioni , delle fig,u re, per l'andamento dei panni, per
le arie dei volti, e per ,certi particolari 'veramente mirabili, specialmente nel «Miracolo della manna» che ha nel primo piano un
movimento ma:g nifico di donne, di vecchi e di bambini. Oltre l'abbondanza della fantasia, la ricchezza dell'invenzione, la libertà di
mOVenze nelle IfÌgure, il piegare dei panni grandioso, lo stile largo
e robusto, appare in queste tele, nonostante il loro grave det erioramento, quella ibravura nel 'Vincere tutte le difficoltà della tecnica che
invano si cerca nei più ' felici imitatori del maestro. Anche tra la
luce scialba della chiesa, tra la polvere e le scrostature delle tele,
fioriscono allo sguardo delle teste, ,gravi e sorridenti, dei magnifici
gruppi nei 'quali è tutta l'arte di quell'ingegno potente ».
La seguente lettera inedita del Tiepolo, tutta autografa, mancante dell'indirizzo del destinatario, ma senza dubbio indirizzata al
'Prevosto di Verola mons. Gianfrancesco Gambara, che come patri7:io
veneto aveva il titolo di Eccellenza, conferma pienamente il giudizio
del IMolmenti e fissa la esecuzione delle due maO'nifiche tele neO'li
'"
~,
anni 1740-1741.

Eccellenza
L' essenni fin al presente trattenuto in Chiozza è il motivo di non
aver adempito agl'atti di mio dovere verso' V. Ecc. con il rispondere
alla favoritissima sua del 23 cad.to: hora che grazie a Dio rip.atriato
e trovandomi dalla inedesima graziato, subito vengo con questa mia,
prima profondamente inchinandomi, e poi umiliandomi alle di lei risolutioni, et a quanto è stato' dall' Ecc. V. stabilito toccante la consaputa iopera non dovendo io alterare le di lei disposizioni, solo la prego, che se con mio discapito rilasciò a sua contemplazione li duecento
ducati, terminata che sarà l'opera io sia in part~ di dò risarcito con
un regalo, che sarà di tdla o altra ,cosa a disposizione e di V. Ecc. e
di questi Signori D'eputati, il che sò che al solo prop.onersi ciò dall'Ecc. V. non sarn. per esser da alcuno rigettato. Per quello poi siano
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li soggetti quelli propostimi sono perfettissimi, lutta volta nel tempo
ch'anderò eseguendo il lSagrifizio di Melchisedech come il migliore,
se la fantasia mi suggerirà qualche cosa più 'a proposito di quello della
Manna ne darò parte a cotesti Signori Deputati per la di loro appro·
vazione, attendendo dunque le telle per fargli dar l'imprimitura , con
il più ossequioso rispetto inchinandomi nn dico
Venezia, Il Genn. 1739/40.
GIO. BATTISTA, TIEPOLO

Questa lettera rivela alcuni nuovi particolari della vita del grande
« mago del pennello ». Nel 1739 era stato a Ohioggia a lavorare, certa.
mente presso il suo amico e mecenate il canonico Vianelli che delle
opere del Tiepolo aveva nella sua casa una bella e copiosa raccolta.
L'artista è invitato a rilasciare sul prezzo stabilito nel contratto (spe .
riamo di poterlo pescare) un ahbuono di duecf'nto ducati. mia bella
sommetta a quei tempi, che egli però spera gli sia rifusa 'con alcuni
donativi, specialmente con 'qualche rotolo di quella tela di lino, so.
lida, robusta che si Jahbricava allora in tutti i paesi della hassa bre.
sciana, dove la coltivazione e la tessitur~ del lino era in grande svi o
luppo. Le stesse tele grandiose da lui usate per quesli due quadri le
ha avute da Verola e dall' industria locale, trasportate a Venezia nello
studio dell'artista, che vi ha gettato sopra con una esuberanza sbalor·
ditiva la genialità delle sue invenzioni e la ricchezza dei suoi colori .
Ma « il grave dcterioramento » delle due tele deplorato dal Mol .
menti si è aggravato; sentono il peso dei duecento anni quelle tele e
si sono un po' insaccate e screpolate, come due vecchie annose. Hanno
bisogno di essere rifoderate, rinforzate, rivedute con una g!l.rhata toe·
,letta che tolga il pericolo di danni maggiori e piu gravi. Questa let.
tcra del genialissimo artista veneto è come una ammonitrice «voce
d'oltre tomba» che vuole scuotere l'indifferenza di coloro a cui spetta
provvedere, perchè si muovano a salvare ,queste due opere, che sono
fra le più imponenti e singolari della sua prodigiosa atti"ità.

8. - Una grande pala d'altare progettata da teonardo
da Vinci per la Chie~a di S. Francesco in Brescia (Il)
Il 'q uarto centenario della morte del divino artista (2 maggio 1519)
mi porge l'occasione di ricordare una sua opera ideata ma incompiuta,
una delle tante abbozzate dalla mente vulcanica e genialissima di
Leonardo ma non condotte a compimento per quella pigrizia -che tal·
volta lo affliggeva o per quell'incontentabile amore della perfezione
che 'g li impedì di moltiplicare le opere miraibili del suo pennello.
L'opera doveva essere una grande tela, di proporzioni più che or·
dinarie, e ,gli era stata commessa per l'altare maggiore della nostra
chiesa di S.Francesco da un celehre frate (bresciano, Francesco Sanson,
Ministro Generale dei Frati Minori e mecenate generosissimo dell'arte
nella chiesa da lui prediletta della sua città natale .
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La scoperta di questa progettata opera vinciana si deve ad un
eminente studioso d'oltr'Alpe, lo svizzero ,d otto Emilio Moller il quale
investigando con diligenza le pagine del celehre Codice Atlantico,
inesauribile miniera di schizzi, di progetti e di notizie preziose per
lo studio della vita e dell'opera di Leonardo, vi trovò delineato lo
schizzo ,di una grandiosa composizione che i competenti di studi vinciani avevano denominato La ltladonna de·i Francescani senza curarsi
di dare altre indicazioni più precise.
Lo schizzo originale ha le dimensioni di cm. lO x 72, è scritto
con inchiostro e con lettere minuscole; il rovescio della pagina e
le pagine precedenti sono vuote; 'q uelle vicine trattano del movimento
dell'acqua e dell'aria. Inoltre nel piccolo Hbro di note di Leonardo
(che fu più ,t ardi legato con le precedenti pagine del codice e numerato progressivamente ) si trovano in un certo numero profezie allegoriche e r~ghe di parole latine. A quel lihretto si può assegnare una
data approssimativa: sul rovescio del primo foglio Leonardo annotava
che il 17 ottobre 1497 aveva comperato 46 !braccia ,di tela per lire 13
e 14 soldi e mezzo.
Nella metà superiore della pagina è segnato un rettangolo, con
in mezzo un altro minore, che deve significare un trono e sopra del
quale 'sta scritto: Nostra D'onna. A sinistra di esso .sta una colonna di
6, o più veramente di 5 nomi di 'Santi: in alto a destra vi sono 7 nomi
di Santi Francescani, di cui sei coi loro attributi ..Prima di tutti sul
lato sinistro appare il gran fondatore dell'ordine francescano, S. Francesco d; Assùi. Non gli si è dato un emblema; è verosimile che e,g li
dovesse essere caratterizzalo dalle sti.gmate delle mani. Di fronte a
lui stà S. Antonio di Padova, «Il Santo» che per la fama dei suoi
miracoli e della sua popolarità .g li è 'q uasi superiore; egli deve portare
un giglio e un libro.
Al disopra di questo 19anto si legige il nome di Lodovico. I tre
gigli ehe porta sul petto. e chc sono il blasone dei Valois, come pure
la corona regia che sta a' suoi piedi, inducono a vedere in lui S. Lodovico di Tolosa diventato vescovo a soli 24 anni. In faccia a lui e
accanto al « Serafico» vi è un secondo vescO'vo, il cardinale 'S. Bonaventura di Bagnorea (canonizzato nel 1482), indicato come il secondo
fondatore dell'ordine ,e , come vuole la leggenda, salvato ancora bambino, per la intercessione di S. Francesco. Quale «:Dottore Serafico »
egli deve ,e ssere ritratto coi serafini che a testine d'angeli e con sei
aIe ornano il suo ,m anto vescovile. A lui segue 1S1. Bernardino da Siena
il grande predicatore ,p opolare del secolo XV col Gesù, cioè col monogramma IRIS, che egli teneva davanti a' suoi uditori .predicando.
Ai santi sunnominati si uniscono due sante Francescane: a sinistra
S. Elisabetta~ la 'quale non~stante la sua corona di regina non può
essere la regina di PortOjgallo proclam:ata santa nel 1625, ma la santa
della WartJnur,g, ISI. Elisahetta di Turingia, la 'quale a pari della sua
omonima nipote regina, apparteneva al Terz'Ordine Francescano e
vien spesso contrassegnata da una corona di regina, perchè discendente da una stirpe regia. Dana parte destra corrisponde a lei f,. Chiara la prima discepola di 'S . Francesco. Leonardo scrisS'e - S.ta Ciaro·
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- dove 1'0 invece dell'a è da ritenersi per una svista che gli era frequente.
A questi sette Santi dell'ordine Francescan o, seguon? i due principi degli Apostoli Pietro e Paolo. La loro unione coi più distinti
Santi dell'Ordine è diventata una notevolissim a proprietà dell'iconografia francescana dal giorno in cui Papa Nicolò IV, nelle absidi a
mosaico del Lateranò e della Basilica di :Santa Maria Maggiore associò i due più celebri ISanti del suo Ordine ai due primi Apostoli.
I due gruppi di Santi si chiudono con due nomi poco conosciuti.
A destra .non vi è: S. Agostino, come leggeva il Rither, bensì S. Fausti nO,come aveva già corretto il Rarvaisson. Il nome corrisponde nte a sinistra per lungo tempo è stato generalmen te male interpretato . Il Rihter
tradusse Fohita, il Ravaisson M. iovita, e tutti due videro in esso
una abbreviazio ne di Giovanni Battista. Ma nello specchietto è scritto
luvta, con un i sopra il v cosicchè, il nome suona sempliceme nte
lovita. Nel1'ordina re le schiere ,dei Santi non vi era certo l'occasione
di dimostrare una profonda scienza teologica, tuttavia la insuperabil e
storicità nella scelta, Ja 'sicurezza di ,giusti attributi, e la mancanza
di ogni correzione da parte dello scrittore, ci traggono a concludere
che si tratti di uno schizzo ben meditato, e ,già prima fissato in iscritto da un qualche teologo. Bi ,g rande importanza è la scelta dei santi,
la quale .cipone in ,grado di poter indicare il committent e del :quadro
con '8UJ~ficiente sicurezza. Tra ,gli undici santi dello schizzo, come
abbiamo visto, non meno di sette (e sono quelli scritti in basso) appartengono all'ordine Francescan o, e due altri sono ,con essi in relazione iconografica . Questo prova senza duihbio che il quadro era progettato per una chiesa di Francescan i. E 'questa non doveva .essere molto
distante da !Mlilano. dove Leonardo nel 1497 si trovava già da quattordici anni.
D'importan za poi anche maggiore è la scelta dei due nomi sì
lungamente mal compresi: Faustino e Giovita. O la chiesa francescana per la quale Leonardo doveva lavorare si era scelta questi due santi
per patroni, oppure essa si trovava in Brescia, dove i due martiri sono
particolarm ente in onore. Il ·P . Michele E'i'h l di Quaracchi, distintissimo conoscitore delle fondazioni francescane in Italia, dichiarava
al Moller che in nessun luogo dell'Alta e Media Italia i due santi sono stati patroni di un convento di Minori, donde la conseguenz a che
Faustino e Giovita 's ono ne] quadro al posto d'onore vicinissimi al trono della Madonna perchè patroni della città di Brescia.
Brescia per le sue fabthriehe d'armi era già da allora in stretta
relazione con Milano. Di là era proveniente Vincenzo Foppa. Leonardo stesso parecchi anni prima aveva visitato le celebri ferriere
della provincia .bresciana, e nel manoscritto B. fol. 40 (per altro
male datato) si vede anzi lo schizzo d'un mantice, la cui punta sbocca
in . un forno, assieme ad una notizia relativa a mantici, di un pezzo
solo, senza cuoio, così come erano in uso nelle ferriere del bresciano (12).
Può sembrare molto strano che Leonardo, il quale si occupava
allora più di ricerche e di proMemi tecnici che di pittura, abbia

-264 più fuori di
assunto sÌ ;g rave incaric o per un quadro simile e per di
quale se lo
il
Duca,
del
Milano . Inoltre egli era ancora a servizi o
resero nelicati
.moltip
poi
che
affari
era chiama to vicino ,p er molti
del quaento
compim
il
sse
ricorda
si
gli
1497
giugno
cessari o che nel
è che
anza
import
dro della Cena in S. Maria delle Grazie ! Di ,grande
Questo
1497.
.del
data
la
critto
si possa assegn are allo schizzo manos
gravi cure
infatti è il tempo, in cui Leonar do si trovava stretto da
anno
buon
un
durati
Duca
col
i
disgust
a
seguito
in
perchè
materi ali,
reognI
e
ssione
commi
e mezzo, era cessata da questa parte ogni
trilbuzi one.
è veIl Moller , studian do più attenta mente ,q uesto schizzo (13)
deessere
doveva
esco
nuto nella conclu sione che il dipinto leonard
co.
F~ances
S.
di
chiesa
nostra
della
stinato alla rinnov ata abside
FauAbliiam o visto ,p iù sopra - scrive egli - come l'union e dei Ss.
chiesa
una
stino e Giovita pro'Vi con ,sicurez za l'esiste nza in Brescia di
a cel"tam eute
di frances cani. In S. Apollo nio « extra vivitat em» esistev
trasfer ito ·
1519
nel
poi
e
1422
nel
o
fondat
un conven to di Ossel"v anti,
di una
itrice
possed
'quale
Ma
e.
iusepp
G
I
S.
di
titolo
il
in città sotto
chiesa.
una
o
soltant
ta
import ante opera di Leonar do ci si pl"esen
possess o dei
L'unica che allora l'Ordin e aveva in città, e che era in
Entran do
i.
d'Assis
sco
Fnnce
diS.
o
chiostr
ricco
il
Conve ntuali:
mutato
ente
fortem
è
,gotico
nella chiesa il cui primiti vo stile lombar do
atsubito
è
occhio
nostro
il
(14),
mento
dalle sovras truttur e del rinasci
ata
intagli
cornice
sima
ricchis
una
re;
ma~gio
altare
ico
tratto dal magnif
de una
con ottimo Ig usto dalla mano di Stefan o Lamne rti, racchiu
La
ino.
Roman
mo
Girola
no
hrescia
delle più splend idi creazio ni del
ato
assegn
solito
di
viene
dipinto
il
1502;
del
cornice porta la data
'quadro è
all'ann o 1511; Morell i lo pone nel 1514. Il sog;getto del
sul trono
na
Madon
la
:
to
cambia
l'abboz zo di Leonar do stranam ente
Fran-·
due
verde;
drappo
un
no
o
.
sosteng
che'
tti
e dietro due angiole
indicat i tutti
furono
qui
Fin
chio.
c
ino!
g
I
in
quattro
e
piedi
in
i
cescan
France sco,
come Santi ma questo titolo convie ne solo a cinque :
co di
Lodovi
e
entura
Bonav
avanti,
in
più
e
Antoni o, Bernar dino
na- ·
sco,
France
S.
·di
piedi
ai
,
sinistra
a
cchiato
ingino
frate
'Il
Tolosa .
il
ino,
ernard
B
·
'S.
a
fronte
di
scosto alquan to da S. Bonav entura e
a,
Bresci
di
,
Sanson
detto
Nani
sco
France
donato re dell'~lt3l"e : Fr.
quale chiesa
celebre Genera le dell'Or dine ,d ei Minori France scani, al
sopra
cornice
alla
fondo
e conven to devono ricchis sime fondaz ioni. In
n ' de
(Sanso
scus
Franci
F.
:
scritta
la
una insigne rotond a le~gesi
MDX.
suo)
(aere
lis
Brix) M. M. Genera
osi
France sco Nani, figlio di un agiato mercan te di 'Siena stabilit
Condei
o
chiostr
nel
entrò
1458
Nel
in Brescia , vi era nato nel 1414.
ai frati
ventua li che seguiva no una re:gola più mite e permet tevano
Sisto
Papa
1463.
nel
di possed ere pri'Vat amente ; qui ,divent ò Lettore
a- o
gli
ione
iConcez
ta
macola
sull'Im
IV, dopo una splend ida disputa
se
in
sempre
poi
portò
Nani
il
che
lInson,
$
'
di
veva già dato il nome
io
consigl
nel
guito. L'impe ratore Federi co III nel 1483 lo chiamò
di 'qualsi asi
Imper iale.H al 1475 al 1499, vale a dire più lungam ente
cano ..
frances
e
l'Ordin
tutto
di
le
Genera
ro
Minist
suo anteces sore, fu

~

265-

Per le sue virtù personali, come pure per la sua abilità e dolcezza,
seppe farsi amare da tutti; fu anche promotore zelante delle scienze e delle arti. Ciòdhe fece egli per S. Francesco in Assisi noi lo
possiamo lC'~gere in Enrico Thode; delle sue cure per. la basilica del
Santo di Padova, scrisse <Bern. 'G onzati, nel libro La Basilica di S . ATitonio di Padova. Ma le maggiori e più preziose sue laq~izioni le pro digò al chiostro di S. Francesco in Brescia. Già nel 1463 provvedeva
il coro ornato d'intarsi, e gli armadi della sacristia. Vennero poi .
in seguito paramenti preziosi, suppellettili d'argento, libri, la nU(;)va
fabbrica del refettorio, la fondazione dell'infermeria ecc. (15)
Questo frate intelligente e ricco, vero figlio dello .splendido
secolo in cui visse, prima di ohiudere gli occhi (morì in Firenze
nel 1499) aveva pensato di coronare le sue elargizioni all'amato chio·
stro !bresciano con una tela dell'immortale Leonardo.
in seguito pavimenti preziosi, suppellettili d'argento, libri, la nuova
Questi, che era ,già stato fra noi alcuni anni prima per studi
idro:grafici sull'Oglio, aveva accettato l'incarico e segnato nel suo
taccuino le indicazioni dell' opera, dategli forse dallo stesso frate
committente. Ma poi il pigro e incontentahile artista, distratto da
altre vicende dolorose che lo ricondussero a Firenze e da altri più
urgenti lavori, non ne if ece JJiù nulla,e la morte del 5anson recise
anche l'ultima speranza di avere quell'opera.
Mancato il lavoro di Leonardo, gli eredi del 5anson più tardi
affidarono l'impresa 'ad un giovane artista concittadino, Girolamo Romanino, e nell'abside di S. Francesco - dove Brescia avrebbe dovuto avere, almeno fino alle depredazioni del giacobinismo francese - una delle poche mirabili opere del pennello vinciano, un giovane e ardito artista provinciale volle vincere la sua ,b attaglia e im mortalare il suo nome in quella tavola che ancora ammiriamo per
la vivacità della composizione, per la freschezza del colorito, per gli
effetti policromi della luce che tutta la pervade.

9. - L'inedito Romanino del Santuario della Stella

(16)

La «Madonna Pellegrina », che visita in .q uesti giorni le parrocchie circostanti a Gussago, non è una piccola icona bizantina come
quella di Bagolino, o un recente gruppo statuario come quelle ~i Tignale, di Rezzato, di Bovegno, di Berzo, di Adro, di Orzinuovi, passate veneratissime e trionfalmente nelle varie pla'g he della diocesi;
è una tela di grande valore artistico, una delle più belle e suggestive IMadonne dipinte da Girolamo Romanino, il nostro celebre artista cinquecentesco, mirabile e fecondo come affreschista e come colorista di tavole e di tele innumerevoli.
Questa« Madonna della Stella» è una vera rivelazione : chi l'ha
vista distrattamente lassù nel suo Santuario cinquecentesco sopra Cellatica, 'bistrattata da ritocdhi infelici, coperta di collane e di monili
d'oro,. da due enormi corone appiccicate alla tela con piccoli chiodi,
sprofondata in una cornice barocca dietro l'altar maggiore, non pote-
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della Stella» stampato nel 1910, si poteva arguire di trovarsi dinnanzi a un'opera di scuola romaninian a, alla quale nessuno ~però aveva badato.
Ora un sapiente e completo restauro, compiuto dal bravo Moneghini ha ridonato alla tela, con la solidità di una rifoderatura , tutta intera la sua frcschezza mirabile dei colori, la suggestiva semplicità delle linee primitive che erano state alterate da inconsultc
sovrapposiz ioni.
La Madonna della Siella è riapparsac ome era uscita dalla
bottega del Romanino quattro secoli or sono, splendente nel suo abito regale, col suo manto ar,gcnteo, matername ntc seduta col Bambino che ,g uarda e sorride, fra i due punti svolazzanti che sostengono
dietro la sua testa mirabile un drappo verde di ma'gnifico effetto
sullo sfondo di una solcnne architettura .
Si può fissare anche la data di questa tela, che risale certamente
alle origini del Santuario della !Stella, iniziato dagli uomini dei due
comuni di S. Vigilio edi 'Cellatica nel 1536. Autorizzata da un decreto
23 jgiugno 1536 dimons. Lorenzo Muzio Vicario generale della Curia
di Brescia, la fabbrica della nuova chiesa sul monte della Selva venne
subito iniziata con alacrità dai tre comuni di Gussago, Cellatica e
S. Vigilio, che ne ottennero anche il giuspatrona to da papa ,P aolo III.
Il nuovo Santuario intercomun ale doveva ricordare perennemen te il
fatto di una creduta apparizione della !Miadonna a un certo Antonio
de Toni di Gardone V. T. av<venuta suguel monte mentl'C ,quel scmplice pastorcllo vi pascolava le sue pccore. Fossiamo ritenere che la
fabbrica del Santuario, su un probabile disegno del nostro bravo
architetto Ago,stino da Castello, sia stata compiuta nel 1537, al piu
nel 1538, e che a tale data si debba attribuir c anchc la tela dcI Romanino, collocata come pala dell'allar ma,ggiore.
Quasi contempora neamente il Moretto donava al Santuario di
Paitone la notissima inspirata Madonna ,che appare al piccolo bambino estasiato mentre stava l'accogliend o sul monte dei frutti selvatici. Il M,oretto ha voluto e,sprimere, e in quale modo!, il falto miracoloso dell'appariz ionc. Il Romanino invece si è tenuto a uno schcma comune: una Madonna seduta.- che col ,gesto materno porge la
mammella al Bambino divino; è il trionfo della muternità!
Ma se il Santuario di ,Paitone va giustamente orgoglioso del suo
Moretto, ora anche il Santuario della Stella può vantare nel suo Romanino un e,guale capolavoro della gloriosa arIe sacra bresciana del
.
Rinascimen to.
della
sacra
dell'arte
'Contempor aneamente a questi capolavori
scuola ,b resciana, il pio Moretto dipingeva le piccole palette del santuario di ,B ovegno e del santuario di Auro (IComero), testimonian ze
della fede e del buon gusto delle nostre ,popolazion i valligiane, insorte
a difesa della devozione e del culto della Madonna contro le deviazioni e le negazioni dell'eresia protestante , che minacciava di penetrare
anche nelle nostre valli.
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NOTE
O) dal giornale Il cittadino di Brescia 24 novembre 1908.
(2) Notizie più elaborate e completate poi dallo stesso D. Sina nelle M emorie storiche della diocesi di Brscia ~IV, 1946, pp. 23-25. Il compianto amico divenuto Rettore della chiesa di S. Maria di Esine ha scoperto e ridonato a nuova vit a
il vasto complesso decorativo di quella chiesa, che era quasi ignorato e molto deteriorato. S. Maria di Esine può chiamarsi il capolavoro di ,G iampietro da ,Cemmo e
della sua scuola, e il merito cÌella « scoperta» va principalmente al benemerito studioso ora scomparso.
(3) Dal giornale Il cittadino di Brescia 26 settembre 1908.
(4) Il compianto Mons. Giovanni Bonsignori di Ghedi, che avendo dovuto rinunciare alla parrocchia di Pompiano per sordità, entrò negli Artigianelli e fondò
con P. Piamarta la fiorente Colonia di Remedello.
(5) Dal Giornale di Brescia 29 ottobre 1949.
(6) Dal Giornale di Brescia 22 ottobre 1949.
(7) ,oal Giornale di Brescia agosto 1949, riprodotto da La gazzetta veneta di
Padova 5 settembre 1949.
(8) Anche i Capirola appartengono a quella copiosa emigrazione di famiglie
delle valli bergamasche che vennero nel secolo XlIV a ripopolare il territorio bresciano devastato dalle pestilenze e dalle guerre. Difatti nell'estimo visconteo del 1388
(Archivio storico civicoC . ILI, 434) si trova inscritto nella Quadra5 a di S. Gio vanni) Gidinus dell' Ronore dictus Capirola, brazentus, e negli estimi seguenti del
sec. XV, nella medesima Quadra (parrocchiale di S. Agata) suo figlio Venturino, e
i figli di questo, Luigi, Francesco, Bortolomeo. Albertino, e i loro discendenti, fra i quali Francesco e suo figlio Girolamo furono orefici nella contrada del
Pozzo dell'olmo a S. Faustino.
,
I Capirola come molte altre famiglie bergamasche emigrate a Brescia, erano
mandriani, commercianti di latticini, e acquistarono terreni paludosi nelle lame
di Leno e Porzano, ma poi con la morte di Pietro· Capirola, che fu amministratore
della commenda della Badia di Leno, la famiglia decadde per i molti debiti da
lui lasciati.
(9) Dal Giornale di Brescia 9 novembre 1947 ..
(lO) eOal Giornale di Brescia 18 giugno 1949 col titolo Il Tiepolo dall'oltretomba per le sue tele di Verolanuova.
(lI) Notizia in Brixia Sacra a. III (1912) pago 346 e dal giornale Il cittadino
di Brescia 16 maggio 1919.
(12) Si veda a questo proposito lo studio di UGO BAllONcELLI, Leonardo a
Brescia. nella l'iv. Brescia agosto-settem .. 1952.
(13) Nel fase . Hl (912) del Repertorium fiir Kunsttvissenschaft di Zurigo.
(14) La chiesa ,è stata recentemente restaurata e restituita alle sue semplici
linee primitive, liberata da, ogni sovrastruttura.
(15) Rimando al mio studio su Il Generale Francesco Sanson e la sagrestia
di San Francesco in Brescia, nella l'iv. Studi Francescani di Firenze, 1953.
(16) dal Giornale di Brescia 28 luglio 1949.

Bibliografia giubilare
(1903 - 1953) (")

(*) In questo elenco sono state omesse di proposito tutte le recensioni di
libri, opuscoli, articoli vari, composizioni musicali, ecc. pubblicate nella l'i ,ista
storica Brixia Sacra (1910-1925), nella Illustrazione Bresciana (1902-1911). nella
Rivista di scienze storiche di Pavia ,(1904-1910), ndla rivista musicale Santa Ceèilia di Torino (1899-1928), nel Repertorio di musica sacra di Torino, nell' Archirio
storico lombardo di Milano, nella rivisa magistrale Scuola italiana moderna di
Brescia (coi pseudonimi: Guerpa, Il tagliacarte, ecc.), nella Rivista Araldica di Roma, nel giornale quotidiano Il cittadino di Brescia, nelle Memorie stor.iche· della
diocesi di Brescia, nella Rivista di storia della Chiesa in Italia di Roma.
Quasi tutti gli articoli pubblicati nella rivista Illustrazione Bresciana sono
accompagnati da illustrazioni.
.
La bibliografia della Horia bresciana, almeno per la parte ecclesia5tiça,
viene continuata nella Rivista di storia della Chiesa in Italia.
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1. Commemorando il giubileo pontificale di Leone XIII (in rapporto
alla musica sacra) - S. Cecilia di Torino IV (1903) pp. 101.103.
2. Lirica mariana (intorno ai canti popolari del mese di Maria) .
S. Cecilia IV (1903) pp. 157·159.
Riportato, tradotto in francese, dalla rivista Courrier de S. Gregoire di Liegi,
1903, pp. 37-40.

3. Il Seminario Maggiore di Brescia· Illustrazione Bresciana n . 13,
16 maggio 1903, con ilI.
4. A proposito di una commemorazione· S. Cecilia IV. (1903). pp.
131.183 .
In risposta a G. Bas nella Rassegna Gregoriana di Roma (a. II, 1903,
p. 147·149 e p. 319·322 e in rapporto al n. L

5. Gli inni della Chiesa· S. Cecilia V. (1903) pp. 23·25 a recens. di
conferenze del p. Semeria .
6. Il primo tipografo bresciano· IU. Bresc. n . 20, l settemhre 1903.
7. Giurisprudenza musicale liturgica. S'. Cecilia V (1903) pp. 46.4B.
3. Un curioso documento in dialetto bresciano e l'origine della Disci·
plina di Manerbio · Ill. Bresc. n. 22, l ottobre 1903.
9. Gli storici di S. Cecilia . S. Cecilia V (1903) pp. 64.67
«E' un quadro ben fatto della . bibliografia più imporante int~rno a Santa
Cecilia» (Rassegna Gregoriana 1903, p. 572)

lO. Gregorio Turini da Brescia (musicista del sec. XVI) .. S. Cecilia
V (1903) p. 32.
Il. La festa della Circoncisione e il Capo d'anno· S. Cecilia V (1904)
pp. 97·100.
12. La festa della Purificazione . S. Cecilia V (1904) pp. 123.125,
riportato nella Riv. delle riviste di musica sacra di Potenza Pice.
na, a. Il° (1905) pp. 10·12.
13. Tipografie e tipografi bresciani dei secoli XV e XVI. . IU. Bresc .
n. 30, 'l febbraio 1904.
14. Leggende e tropi medioevali in onore di S. Gregorio Magno .
S. Cecilia V (1904) . pp. 148·152.
15. La festa dell'Ascensione del Signore· S. Cecilia V (1904) pp. 183
·85, riportato nella Riv. delle riviste di musica sacra II (1905)
pp. 34.35.
16. La Costituzione «Annus qui» di Benedetto XIV sulla musica
sacra (versione e commento) . S. Cecilia V (1904) pp. 209.210,
a. VI (1904) pp. 6.9, 99.100, 109.111, 220.222, a. VII (1905)
pp. 19.20 'e 37·39.
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36. Questione capovolta? A proposito del canto del Benedictus nella
messa solenne· $, Cecilia VI (190'6) pp. 120'·123.
37. Per il nostro bel canto - S. Cecilia VI (190'6) pp. 163·164.
38. Gli arcipreti della pieve di Bagnolo Mella nel secolo XVI. Pavia,
Co Rossetti, 190'9, pp. 26 in-89 (estr. dalla Riv. Scienze Storiche
190'6, voI. I., 321 -341, dedico a D. !E nrico Mànfredi).
39. La festa del Corpus Domini - S. Cecilia VI (190'6) pp. 225.227.
40'. Il convento dei !Cappucini di Manerbio - Il Poverello d'Assisi a.
VIII ,(190'6) pp. 5·7 e 16·20'.
41. Le origini dei conventi dei Cappucini nel bresciano - Il Poverello
d'Assisi VIII (1906) pp. 10'1-10'3.
42. Il centenario della morte di un gesuita spagnuolo a Brescia - Il
PovereUo d'Ass.isi VIII. (190'6) pp. 111.113.
43. Intorno a Fra Bonaventura da Iseo. Al proposito di una nota di
G. A. Leittle . nel Bullettino critico di cose franncescane di Fi·
renze, 1906, fase. 3-4, riportato in Il Poverello d'Assisi VIII.
(1906) pp. 113-115 e ,in Brixia Sacra V. (1914) 342-345 .
44. La più antica Congregazione francescana di Brescia - ]l Poverello
d'Assisi VIII (190'6) pp. 138·14l.
45. Il nuovo e l'antico convento Minoritico di Gargnano - Il Po'verello
d'Assisi VIII (190'6) pp. 138-14l.
46. La battaglia (1525) e il sacco (1527) di .Pavia in un manoscritto
bresciano - 'Pavia, IC. Rossetti, 1906, pp, 8 in 80 (estr. dalla Riv.
Scienze storiche ~9O'6, voI. 2, 73.78).
-47. Intorno a Stefano Lamberti intagliatore e architetto bresciano
del cinquecento - Illustr. Bresc. n. 75, 1 ottobre 190'6.
48. La basilica di S. Cecilia in Trastevere . S. -Cecilia VIII. (1906),
pp. 71.74.
49. L'altare dei Santi Innocenti in S. Giovanni e la fami,glia Casari ·
IU. Bresc. n. 81, 1 gennaio 190'7.
50'. La chiesa parrocchiale di Manelibio e i Callegari - Ill. Bresc. n.
85, l marzo 190'7.
51. Tragica rappresentazione della Passione nel 1536 nella chiesa di
:S. Francesco di Brescia - IlI. Br,esc. n. 86, 15 marzo 190'7.
52. La patria e la famiglia di Luca Marenzio - IU. Bresc. n. 88, 16
aprile 190'7.
53. Francesco da Prato di 'Caravaggio - Ili. Bresc. n. 90', 16 maggio,
190'7 e Brixia n. 93, 14 maggio, 1916.
54. S. Angela .Mlerici. Cenni biografici e bihliografici - Il PovereUo
d'Assisi IX (190'7) pp. 49-51.
55 . S. Alngela lMierici e il cronista Pandolfo Nassino - Il Poverello
d'Assisi IX (190'7) pp. 59·60' .
•18 -_..
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56. GasparD da Salò e Gianpaolo, Ma,g gini liutai bresciani - Ottoeentosettanta rivo musicale di TDrinD, maggio, 1907.
57. La nDhile famigliaBDcc a - IU. Brese. n. 91, l giugno, 1907.
58. Per la stDria del Santuario, delle Grazie· Il Poverello d'Assisi IX
(1907) pp. 99·102.
59. Il CDnventD di S. Maria delle Grazie a Quinzano, d'OgliD - Il Poverello d'Assisi IX ,(1907) pp. 115-117.
60. VersiDne dal francese di I. [GVIRAVD Lo spirito della liturgia cattolica (Paris, 1906), in Psalterium di :P erugia - RDma, 1907-1910.
61. Una tradiziDne bresciana sulla patria di papa Adriano, VI. MISCELLAl'iEA IV (1907) pp. 365-380, ripDrtatD integralmente nella Riv. delle riviste di Macerata VI (1908) pp . 76-85.
La« Leggenda vDlgare» dei santi martiri Faustino, e GiDvita Ill. Brese. n . 94, 16 luglio, 1907.
63 . Ospitaletto, !BreseianD. :Cenni stDrici - IlI. Brese. n . 95, l agDsto
1907, nel numero, unico, in DnDre dell'arciprete MDns. GirDlamo
Rizzi (Brescia, tipo Ven. LuzzagD, 1907).
64. MDns. Giacinto, Gaggia . Cenni biDgrafici (cDn ritr .) • IlI . Brese .
n. 98, 6 dicembre 1907.
65 . I BDscaÌ a GD,gliDne SDpra - IlI. Bresle. n. 99, l DttDbre 1907.
66. La parrDcchia e i parrDchi di SDlatD - iBrescia, tipo Ven. Luzzago"
1907, pp. 7 in - 4° .
67. Ico,nografia ICeciliana . Santa Cecilia a. IX (1907) pp . 61-64.
62 .

68. Alcuni episDdi della gùerra di successio,ne spagnuDla a M'alÌerbiD
e ;BagnDID . IlI. Brese .. n. 101, l nDvemhre 1907.
69. Due discDrsi nuziali in vDlgare del secDID XV . IIl. Brese. n. 102 ,
16 nDvembre 190.7.
70. La chiesa di S. Quirico, aMDscDline - IlI. Brese. n. 102, 16 nDvembre 1907, e Cittadino lO dicemhre 1921.
71. Per il libro, VI della «StDria di PDliro,ne» dell'alb ate Bacchini nella R iv. star. benedettina a,. II (1907) pp. 113-115 .
72. :Per la biDgrafia dell'abate Benedetto, Castelli discepolo, di Galileo, - Riv. storo bened. II (1907) pp. 230-241.
73 . VDlcianD e i sUDi dintDrni - IlI. Brese. n . 105, l gennaiD , 1908 ~
74. 'F ra Fulgenzio, Micanzi e DDn Benedetto, Castelli - nelCittadino
del 7, 9 e lO gennaio, :190.8.
75 . Due lettere inedite di G. B. BDdDni a NicDlò BettDni - IU. Brese.
n. 106, 16 genna io, 1908.
76. Un discepDlD di Galileo, Galilei: <DDn Benedetto, (Castelli) da Brescia - IU . Brese. n. 106, 16 gennaio, 1908.
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77. Attraverso le puhblicazioni storiche di -!M:ons. Luigi Francesco
Fè d'Ostiani - Il Cittadino del 2, 6, 8, 13 e 15 fehbraio 1908, e
in Le cronache bresoiane inedite voI. 5°

78. Per la nostra storia municipale (Lavone, Valle Camonica, Verolanuova) - Il cittadinoi 29 fehbraio, 3, 5, 8, marzo 1908.
79. La famiglia di Emilio Zola - Il cittadino 2 aprile 1908 e Brixia
n. J,6, 22 novembre 1914.
3 0. L'uso degli strumenti di legno nella Settimana Santa - in S . Cecilia
IX (1908), lI8-lI9.
81. Don Angelo Capilupi JI827-1890). Cenno biografico premesso al
suo studio S. Alessandro martire bresdano in Riv. scienze storo
V (1908) voI. I, pp. 24-26.

82 . Luca MJarenzio. Cenni biografici con nuovi documenti - S. Cecilia
IX (1907) 127-130, X ;(1908) 16-19, 57-60.
83. Cronache -d'arte. Unicuique suum - Il cittadino 21 aprile 1908.
84. Adamo da Brescia o da iJ3rest? Postilla dantesca -Ill. Bresc. n . 112,
16 aprile 1908.
85 . Ronco di Gussago - IlI. Bresc . n. Il3, l ma,g gio 1908.
86. Monterotondo (di Passirano) - Ill . Bresc. n . 114, 16 maggio 1908.
87. Giovanni T~baldini(con ritr.) - IlI. Bresc. n. lI5, l giugno 1908.
88. La giustizia del Quattrocento a Brescia - IlI. Bresc. n. Il6, 16 giugno 1908.
89. Agostino Donini (con ritr.) - IlI. Bresc. n. Il6, 16 giugno 1908.
90. Sarezzo di Val Trompia - Ill . Bresc. n. Il8, 16 luglio 1908.
91 La Valle di Lumezzane nel 1610 - Ill. Bresc. n. Il8, 16 luglio 1908.
92. Un precursore bresciano dell'areonautica moderna: il P. Francesco
Lana dei Terzi - Ill. Bresc. n. Il7, l luglio 1908.
93. Preseglie e Barghe in Val S'abbia - IU. Bresc. n. Il9, 1 agosto 1908
94. Gli statuti di un'antica Congregazione francescana (testo ileI
sec. XIII) - Archivum franciscanum historicum di Quaracchi (Firenze). a. I (1908) pp . 544-568.
95. Gli statuti di mia antica Congregazione francescana di Brescia IlI. Bresc. n. 120, 16 agosto 1908.
)6 . S. Alessandro martire bresciano? - Il cittadino di Brescia 26 ago sto, l;e 3 settembre 1908.
97. Camignone - Iil . Bresc. n. 122" 16 settembre 1908.
98. Relazione inedita dello scoppio delle polveri a Brescia nel 1769 Iil. Bresc. n. 123, 1 ottobre 1908.
99. Mura di Savall~ - lil. Bresc . n. 124, 16 ottobre 1908.
100. Cellatica -,Ill. Bresc. n. 127, l dicembre 1908.
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101. Reliquie d'arte quattroc entesca a Remede llo Sopra - Il cittadin o
26 settemb re 1908.
102. Gli affresch i :quattro centesch i di Bagolin o e il loro autore - II
cittadin o 24 novemb re 1908.
103. Azzano Mella. La pieve e il comune - Ill. Bresc. n. 129, l gennaio 1909.
104. Offlaga - IlI. Bresc. n. 131, l febbraio 1909.
105. Un episodio della vita claustra le del Seicento a Brescia - Iil.
Bresc. n. 131, l febbraio 1909, riportat o in Brixia Satera VI (1915)
pp. 240-247.
106. Il cav. Andrea Valentin i: necrolog ia, bibliogr afia e ritratto - Rovereto, tipo Grandi, 1909, pp. 15 in-8 (estr. dagli Atti dell'Acc ademia degli Agiati di Roveret o, 1909, pp. 271-284).
107. L'ospita le e la chiesa di S. Antonio Viennes e a Brescia - Ceno
ni di storia e d'arte con docume nti inediti - Saronno , tipo
Orfanotr ofÌio m., 1909, pp. 34 in_89 (estr. dalla Riv. di scienze storiche 1909, ;voI. I, pp. 165-194, dedico a mons. Fè d'Ostian i).
108. Gli affresch i di Bagolin o e di Remede llo Sopra - Riv. scienze storiche 1909, voI. I, pp. 165-159 . .cfr. i nn. 101 e 102.
109. Saiano eii monte del Calvario - Ili. Bresc. n. 138, 16 maggio 190Q.
110. La preposit ura colle,g iata di 'SI. Nazzaro . Il nuovo vescovo ausiliare (Mons. Giacinto Gaggia) e la serie cronolog ica dei suoi antecessor i - Ill. Bresc. n. 138, 16 mag,gio 1909.
IlI. Figure storiclhe brescian e. Il prevosto Gianpie tro Dolfin (17091770) - Il cittadin o 20 giugno 1909.
Il2. Agnadel lo e Solferin o (14 maggio 1509 - 24 ,g iugno 1859). Raffronti storici - IlI. Bresc. n. 141, l luglio 1909.
Il3 . Pilzone sul lago d'Iseo' Ill. Bresc. n. 141, l luglio 1909.
Il4. Marmen tino - IlI. Bresc. n. 142, 16 luglio 1909.
Rocco a Bagoiin o. Appunt i di storia e di arte lI5. La chiesa di
Ill. Bresc. n . 143, l agosto 1909.
116. Botticin o-sera e S. Gallo - IlI. Bresc. n. 146, 16 settemb re 1909.

.s.

Il7. Per la storia dei Conti di Lodrone . Nuove spigolat ure su fonti
manoscr itte. Roveret o, Grandi, 1909, pp. 26 in_8° (estr. dagli
Atti della R. Accadem ia degli Ag,iati di Roveret o, 1909, pp.
313-336).
Il8. F~gure brescian e scompar se: Andrea Valentin i (1820-1909) Il cittadin o 6 aprile 1909.
119. Le cause della sconfitta di Novara in una . lettera inedita di
Luigi Lechi (25 marzo 1849) - Il cittadin o del l aprile 1909 e in
Brixia a. II, n. 36, Il aprile 1915, riportat o col titolo Dopo la
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sconfitta di Novara in Novaria a. V, ottobre-dic embre 1924,
pp. 113-116.
120. Storia della musica sacra del GAiRD. G. B. K.ATSCHTi-I ALER . Versione italiana rifatta con l'appendic e 'Storia della riforma ceciliana in Italia - Torino, ed. STEN, 1'910, pp. XVIH-320 in -16O,
Terza edizione 1926, pp. XVI-374 in·16°.,
121. La pieve egli arcipreti di Corticelle - Brescia, Apollonio, 1910,
pp. 38 in-SO (estr. da Brixia Sacra a. I, 1910, 'pp. 19-32 e 117136, dedicato ai novelli sacerdoti P ietro Bariselli e dotI. Ettore
Rossi.
122 . L'architet tura lombarda a B'rescia (Rivoira) - Brixia Sacra l,
1910, pp. 39-43 .
123. Per la biografia del vescovo B. Guala - Brixia Sacra I, 1910,
pp. 43-45.
124. Il P. Organtino Soldi-Gnec èhi nel IIIQ centenario della sua
morte - Brixia Sacra l,1910, pp. 45-48.
125. Un privilegio del vescovo Alberto da Reggio alla canonica di
S. Pietro in Oliveto e la chiesa di S. Eusebio - in Brixia Sacra I,
1910, pp. 81-83.
]26. Una satira per una tragedia - Ili. Bresc. p . .156, ]6 febbraio
1910, riportato in Brixia 'Sacra VII (1916), pp. 237-239.
127. Castrezzato . Il comune e la parrocchia - IU. Bresc . n. 156, 16
febbraio 1910.
128. Il moto della Iborghesia bresciana contro la nobiltà nel 1644 e
una satira inedita - IU. Bresc. n. 157, l marzo 1910, riportato
in Brixia Sacra VI (1915), pp. 247-254 e in R.iv. Araldica XXV
(1927), pp. 115-178.
129. Rocchè e Castelli ,b resciani nel Seicento - Brescia, Geroldi,
1910, pp. 46 in-8° con 28 ill. (estr. dalla Ill. Bresc. mi. 159
e 160 del l e 16 aprile 1910, per Nozze Ma.ggi-'Gu errini).
130. La Domenica delle 'P alme. Note di storia liturgica - IS. Cecilia
XI (1910) pp. ,70-73.
131. Alle ori'gini della musica (Musica e Magia) - S. Cecilia XI
(1910) pp. 77- 79.
132. Papi e Santi musicisti - S. Cecilia XI (1910), pp. 101"104.
133. Il millennio di Solesmes e Dom IGueranger - S. Cecilia XII
(1910), pp. 13-16.
134. Due commemor azioni centenarie : G. H. ,P ergolesi e il Card.
Bona - S.Cecilia XII (1910-11), pp. 29-31.
135. Appunti di liturgia pratìca - IS. Cecilia XII (1910-11), pp. 31.32.
136. Santa Cecilia e.la musica - IS. Cecilia XII (1910"1l pp. 43-44.
137.. Antiche cerimonie natalizie nel monastero di S. Giulia in Brescia - IS. Cecilia XII (1910-11), pp. 53-55.

- - 278 138. Il vescovado di Salò - Brixia Sacra I, 1910, pp. 210-215139. La visita apostolica di S.Carlo Borromeo alla diocesi di BrBl
scia - -BriXJia Sacra I, 1910, pp. 261-296 e 314-322 (non continuato) .
140. Collio di Valtrompia - ilI. Bresc. n. 164, 16 gingno 1910.
141. Polaveno e S. Maria dellGio.go - Ill. Bresc. n. 165, l luglio 1910.
142. Un antico monastero benedettino sui monti di Serle (S. Pietro
In IMonte Orsino) - IlI. Bresc. n. 166, 16 luglio 1910'.
143. Don Antonio Lodrini nell'anniversàrio venticinquesimo della
- sua morte - Ill. Bresc. n. 166, 16 luglio 1910.
144. Ponte Dalegno e i suoi dintorni - [Il. Bresc. n. 167, l agosto
1910, e Il cittadino- 3 settembre 1922.
145. S. Carlo Borromeo e la diocesi bresciana - nella rivista milanese S. Carlo Borromeo nel IIr centenario della canonizzazione
diretta da D. Achille Ratti, a. Il (1910) n. 6; pp. 348-352.
146. I Benedettini nel bresciano - Numero unico In memoria, per
l'ingresso dei PP. Benedettini di IS. Maria Maddalena di Marsiglia nel convento di Si. Bernardino in Chiari: lO luglio 1910.
Chiari, tipo Rivetti, 1910, in-4 Q con il., pp. 4-6.
147. Un santo riformatore del 'Cinquecento (S. Carlo Borromeo)
nelle sue relazioni con Brescia - Ili. Bresc. n. 168, 16 agosto 1910.
148. Bagnolo Mella. Cenni illustrativi - Ill. Bresc. n. 170, 16 settem·
bre 1910.
149. Il comune e la parrocchia di Cossirano -IU. Bresc. n. 172, 16
ottobre 1910. Vedi n. ]63.
150. I nostri morti. Cenni necrol()gici dei sacerdoti bresciani defunti
nel biennio 1909-1910 - Brixia Sacra I, 1910, pp. 323-336.
151. Vita del Servo di Dio Don Giambattista Bossini volgarmente
chiamato «el beàt Coradì ». Brescia, tipo Geroldi, 1910, pp. 32
in-16Q con ill.
152. Bibliografia della storia bresciana dell'anno 1908 - Br,ixia Sacra I,
1910, pp. 141-144 e 341-345.
153. Il santuario della B. V. Addolorata alla pieve di Nuvolento.
Cenni storici epre~hiere - ;Pavia, tipo Artigianelli, 1911, pp. 34
in-16Q •
154. Versione dal francese e note aggiunte di V ACANDARD E. Arnaldo
da ,Brescia e la 'Chiesa romana, in Brixia 'Sacra Il, 1911, pp.
9-21, 49-61, 113-119.
155. Intorno a S. 'Gliserite di Berzò - Brixia Sacra Il, 1911, pp. 37-41.
156. La famiglia Duranti e i suoi Vescovi - Brixia Sacra Il, 19'11,
p. 85-109.
157. La pieve e i prevosti di Gussago. Pavia, tipo Artigianelli, 1911,
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pp. 32 in·8 9 con ilI. (estr. da Brixia Sacra Il, 1911, pp. 134.163,
dedicato al prev. Giorgio Bazzani).

I

158. Spigolature di storia monteclarense in un manoscritto queriniano· Ill. Sresc. ;n. 181, l marzo 1911.
159. Il barone Teodoro de' Rinaldini e la sua famiglia. Ill. Bresc .
n. 182, 16 marzo 1911.
160. La «Schiavona» di Tiziano secondo documenti inediti del.
l'archivio Martinengo Colleoni . IlI. Bresc. n. ]83, l aprile 1911
e Brixia Sacra VI (1915) pp. 255·261.
161. Mons. Giuseppe Rovetta vescovo di Cassano Ionio - IIl . Bresc.
n. 185(, l maggio 1911.
162. nibliolgrafia della storia bresciana dell'anno 1909 - Brixia Sacra
II, 1911, pp. 171.176, 245.248 ., 295.304, 359·365.
163. ICossirano. La parrocchia ed il comune nella storia. Pavia, tip o
Artigianelli, 1911, pp. 19 in·8 9 con ill. (estr. da Brix,ia Sacra Il,
pp. 191.203, dedico a D. Ignazio Bignotti).
164. La casa degli Umiliati di S. Maria di Palazzolo· Brixia Sacra Il,
1911, pp. 221.244.
165. Il santuario delle Grazie. Cenni di storia e d'arte, la ed., Pavia,
tipo Artigianelli, 1911, pp. XII·115 in·8 9 con ill. (estr . da Brixia
Sacra VI (1915), pp. 271·276.
166. Episodi del Risorgimento a ,orzinuovi . IU. Bresc. n . 188, giu.
gno 191I e Brixia Sacra VI (1915) pp. 271·276.
]67. I maestri di Vincenzo Foppa. Bonifacio e Benedetto Bembo pit.
tori Ibresciani del Quattrocento . Brescia, tip. Geroldi, 1911.
pp. 34 in.89 con ill. (estr. da Ill. Bresc. n. 198, 16 novembre
1911, per Nozze Guerrini.Bonini).
]68. Monasteri, conventi, ospitali e benefici semplici nella diocesi
bresciana· IPavia, tipo Artigianeli, 1911, pp. 20 in·8 9 (estr. da
Brixia Sacra: Il, 1911, pp. 323·340.
]69. I nostri morti (1910.1911) . Brixia Sacra Il, 1911, pp. 351·358.
170. Una leggenda bresciana sulla fuga di papa Alessandro III . Brixia
'Sacra II, 1911, pp. ,3 69·370.
171. Il beato Martino di Comella? . Brix,ia Sacra Il. 1911, pp. 370·37l.
]72. Giovanni eafaneo maestro di grammatica. Brixia Sacra Il, 1911,
pp. 371.372.
.
173. Domenicani bresciani a Venezia· Brixia Sacra II, 1911, pp.
372·374.
174. Musica e musicisti del Cinquecento in un poema maccheronico
di Merlin Cocai . S. Cecilia XII (1911) pp. 77·80.
175. Santa Cecilia in un poema recente - S. Cecil,ia XIII (1911)
pp. 36·37.
] 76. Un mistero pasquale in antiche cerimonie di rito aquileiese S. Cecilia XIII (1912) pp. 110.112.
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177. Viaggiato ri e pellegrini bresciani dei secoli XV e XVI, con inediterelazioni di via,ggio - Pavia, tipo Artigiane lli, 1912, pp; 118 in-8\>
(estr. dalla Riv. scienze storiche 1910, voI. II, pp. 66-82, 217,234,.
302-322, 413-448, e dalla Brix.ia Sacra III (1912) pp. 50-59,.
105-121) .
178. Un umanista bagnolese (Ubertino Posculo) prigionier o dei Tur (!hi a Costantin opoli e a Rodi (1453) - Il cittadino 16 giugno 1912
e Brixiu Sacra VI (1915) pp . 261-271.
179. Le avventure coniugali del principe Luigi Bonapart e di Canino,
narrate in una relazione inedita del P. Maurizio Malvestiti Rivista di Roma XiVI (1912) voI. I, pp. 266·272.
180. Quietisti e Pelagini in Valle Canionica e a Brescia. Payia, tip o
Artigiane lli, 1912, pp. 23 in-8\> (estr. da Br,ixia Sacra III, 1912,
.
pp. 30-48, dedico a D. Alessandr o Sina.
secolo XII. Pavia,.
del
storico
181. AInaldo da Brescia in un poema
9 (estr. da Brixia Sacra III,
in_8
12
pp.
1912,
lli,
tipo Artigiane
1912, pp. 80-88.
182. La chiesa di S. Ambrogio in Brescia - Brix.ia Sa1c ta III, pp. 89-92 .
183. Versione dal francese e annotazio ni b:ùbliograrfiche ag,giunte a
L' HUrLLIER A. I priorati cluniacens,i in Italia . Pàvia, tipo Artigianelli, 1912, pp. 52 in-8\> (estr. da Brixia Silcra III, 1912,
pp. 14·29, 60-69, 97-104, 168-183).
184. Due lettere inedite del prevosto M'orcelli - Èrixia Sacra III,.
pp. 92-95 .
185. Giambatti sta rGavardo: cenno biografico - Brixia Sacra IiI, pp .
95-96.
186. Il centenario del p . ,Pierluigi 'G rossi (1741-1812) - Brixia Sacra
III, pp. 136-141.
187. Spigolatu re querinian e - Brixia ,Sacra III, pp. 141-143.
188. Alcuni Vicari vescovili di Brescia e Trento - Brixiil Sacra III,
pp. 143-144.
189. Monumen ti e opere d'arte in Valle Camonica . Appunti ad un
libro recente. Pavia, Artigiane lli, pp. 22 in-8\> (in collab; coll
A. SINA, estro da Brixia Sacra III, pp. 184-203).
190. Il Comune di Calvisano e le p,arrocchi e di Calvisano , Mez-,
zane e Malpagll. Pavia, tipo Artigiane lli; 1912; pp . 61 in-8\> con
ilI. (estr. da Brixia Sacra Hl, pp. 250-305).
191. La parrocchi a di Offia:ga. Pavià, Hp. Artigiane lli, 1912, pp . 19
in-8\> con ilI. (estr. da BTixia Sùcra III, pp . 306·330).
192. S. Girolamo Emiliani Il Brescia ; Numero unièo Congresso Ct/techistico : Brescia 3-5 settembre 1912, (Brescia, tipo 1st. Pavoni "
1912, in-4\», pp. IO-Il con ill.
193. l nostri morti (1911-1912) - Bfixià Sacra III, pp. 3in .358;
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194. GerO'lanuO'va. Il priO'ratO' cluniacense, la parrO'cchia e il cO'mune..
Pavia, tipo Artigianelli, 1913, pp. 47 in-89 cO'n ill. (estr. da
Brixia Sacra IV, pp . 12-27 e 57-80, dedico a D. CarlO' RO'della) .
195. 'GiO'vanni Battista RO'ta vescO'vO' di LO'di (1834-1913) - Brixiu
Sacra IV, pp. 105-112.
196. NO'te e documenti sul cultO' di S. GO'ttardO' nella diO'cesi di Brescia.
Pavia, tipo Artigianelli, 1913, pp. 46 in-89 (estr. da Brixia Sacra
IV, pp. 113-131 e 145-159).
197. Due antiche campane a S. Agata - Brixia Sacra IV, pp. 141-142.
198. Una lettera indulgenziale del Ven. RO'bertO' da Lecce ai CO'muni
diBO'vegnO' e Irma in ValtrO'mpia - Brixia Sacra IV, pp. 142 -143.
199. DO'n PietrO' Bariselli: cennO' necrO'IO'gicO' (1884-1913) - Brixia
Sacra IV, pp. 168-169.
200. Mons. GiacO'mO' Maria CO'rna :Pellegrini vescO'vO' di Brescia (18271913): cennO' necrO'IO'gicO'. Pavia, tipo Artigianelli, 1913, pp . 55
in_8 9 (estr. da Brixia Sacra IV, pp. 170-202) .
201. La parrO'cchia di BassanO'. Pavia, tipo Artigianelli, 1913, pp. 20;
in_8° (estr. da Br.ixia Sacra IV, pp. 223-239, dedico a D. Annibale lMaterO'ssi) .
202. Il castello feudale e la parrO'cchia di OrzivecChi. Pavia, tip ~
Artigianelli, 1913, pp. 93 in-89 cO'n ill. (estr. da Brixia Sacra IV,
pp. 240-281 e 297-332, dedic o a D. 'BernardO' Anni arco e D. Giuseppe Lanzani).
203. La patria di mO'ns. LO'dovicO' AntO'melIi. NO'te sulla stO'ria di
MazzanO' - NumerO' unicO' Nella solenneconsa:crazione episcopale
di Mons. Fr. Lodovico Antomelli ... Milano, 15 giugno 1913.
(MilanO', casa ed. AmibrO'siana, 1913, in-4~) pp. 11-12 cO'n ill.
204; Due illustri figli della chiesa Bresciana (MO'ns . LO'dO'vicO' AntO'.·
melIi e P. Clemente MazzO'la): cenni biO'grafici - Br,ixia Sacra IV,
1913, pp. 281"286.
205. Ulisse Papa (1844-1913): cenIlO'
Brixia Sacra IV, pp. 289"290.

biO'graficO' e bibliograficO'

206. Il cultO' dei santi martiri FaustinO' e Giovita nell'Alta Italia Il cittadino, 15 fehhraiO' 1913.
207 ~

MemO'rie cO'stantiniane nel brescianO' -Il cittadino, 18 magg. 1913~

208. I nO'stri mO'rti (1912-1913) - Brixià Sacra IV, pp. 355-365.
209, Una crO'nachetta bresciana del QuattrO'centO' - Br,ixia Sacra IV,.
1913, pp. 291.293 .
210. Virle TrepO'nti. Appunti di stO'ria civile ed ecclesiastica. Pavia,
tipò Artigianelli, 1913, pp. IV-76 in-89 CO'n ilI. (in cO'llabO'raziO'ne
cO'n C, M. ROTA, estr o da Brixia Sacra IV, 1913, pp. 333,3'514 e
V, 1914, pp. 137-154).
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211. Giacinto Gaggia vescovo di Brescia. Note biografic he e bibliografiche. Pavia, tipo Artigian elli, 1914, pp. 15 in-8? con ritr.
(estr. da Brixia Sacra V, 1914, pp. 1-15).
212. La« iO hinea» del vescovo di Brescia. Pavia, tipo Artigian elli,
1914, pp. Il in-8? (estr. da Brixia Saèra V, pp. 69-77 .
213 . Note bibliogra fiche - Bri:x.ia Sacra V, pp. 180-186.
214_ Il castello e la parrocch ia di Barco. Pavia, tipo Artigian elli,
1914, pp. 25 in-8? (estr. da Brixia Sacra V, pp . 236-254; dedico
a O. Tran1qui llo Manera) .
215. Geremia Bonome lli vescovo di Cremon a (1831-l9 14) - Brixia
Sacra V, pp. 257-260.
216. La pieve di ,Pisogne. Note storiche. Pavia, tipo Artigian elli ,
1914, pp . 28 in-8? (in collaboro di A. SINA, estr o da Brixiu
Sacra, V, pp. 278-297, dedico aD. Giusepp e Schinett i).
217. Antico privile.gi o degli Arcipret i del ,Duomo - Brixia Sacra V,
pp. 298-299.
218. Un'oper a letterari a dei chierici brescian i del settecent o - Br,ixia
Sacra, V, pp. 299-301.
219. Timolin e di Franciac orta. Pavia, tipo Artigian elli, 1914, pp.
16 in-8? (estr. da ,Br>Ìxia Sacra, V, pp. 307-320, dedico a D. Angelo Rove,.glia).
220. Intorno alla storia del Duomo Nuovo e dei Barnabi ti a Br('.~cia
• Brixia lS'ncra, V, pp . 346-348.
221. Una lettera indulgen ziale di A'l,b erto (da Reggio) Pa triarca di
Antioch ia ai Frati Predicat ori di Brescia - Brixiu Sacra, V,
pp. 327-341.
222. I nostri morti (1913-1914) - Brixia Sacra, V, pp. 327-341.
223. Il monaste ro delle Orsoline di Manerbi o e una allocuzio ne
inedita di 'm ons. Verzeri. Pavia, tipo Artigian elli, 1914, pp. 15
in-16?, dedico a M. Stella iG uerrini Canossia na .
224. l '' parenti brescian i di Emilio Zola (Bossoni , Buzzoni , Bosio,
Premoli , Zola) - Brixia n. 16, 22 novemhr e, e n. 21. 27 dicembre 1914.
225. Il «~ervo encomio » a Napoleo ne I - Brixia, n. 17, 29 novembre 1914.
226. Luigi Passerin i ,g iurecons ulto e poeta brescian o del quattroc ento
- Brixiu, n.20, 20 dicembr e 1914 . .
227. Cardina li ti vescovi brescian i, Brescia, tipo Querinia na, 1915,
pp. 16 in-8? (estr. dall'Ann uario ecclesiastico della diocesi di Bre.
scia, a. II, 1915).
228. Un cancellie re vescovile del ~quattrocento (Bartolo meo Baiguera ) .
Pavia, tipo Artigian elli, 1915, pp. 18 in-8? (estr. da Brixia Sacra
'
'.
a. VI (1915) pp. 18-29 .

I
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-- 283 229. Una leggenda popolare intorno ai Santi Faustino e GiovitaBrixia n. 28, 14 febbraio 1915, e Il cittadino 15 febbraio 1918.
230. Per la storia del nostro dialetto: 1. G. B. Zani, - 2. D. Carlo
Girelli - Brixia n. 34, 28 marzo, n. 52, l agosto 1915.
231. Un Vecellio a Brescia - Br,ixia n. 29, 21 febbraio 1905.
232 . Mons. Pietro Capretti nel XXV. anniversario della morte (18901915) - Pavia, tipo Artigianelli, 1915 (estr. da Brixia Sacra VI,
1915, pp. 30-65, con ritr.).
233 . L'itinerario di Giorgio Frulldsberg nel Bresciano - Rrixia Sacra,
VI, pp. 113-116 e Brixia n. 37, 18 aprile 1915.
234. Alcune lettere storiche dirette allo Zamboni - Brixia Sacra, VI,
pp. 156-158.
235 . .BibliògrafÌa di storia bresciana - Brixia Sacra VI, pp. 161-164
236. Il Battistero di Brescia. Le carceri vescovili - Brixia Sacra VI,
pp.66-67
237. Un antico ospedale militare a Brescia. La Mansione del Tempio Brixia n. 55, 22 agosto 1915.
238. Bresciani illustri alla corte di papa Leone X - Brixiu n . 57,
5 settembre 1915.
239. Il tenore Gaetano 'Crivelli (1768-1836) - Bl1ixia n. 60, 26 settembre 1915.
240. L'incendio di Bag,olino - Brixia n. 54, 24 ottobre 1915.
241. L'ultimo dei 'G ambara e la sua autobiografia quasi inedita
Brixia n. 66, 7 novembre 1915.
242. :L a villa ducale Negrohoni.Bevilacqua di Gerolanuova - Brixia
n. 68, 21 novembre 1915.
243. Gavardo - Brixia n. 70, 5 dicembre 1915.
244. Ggole - Brixia n. 71, 12 dicembre 1915.
245 . Il conte Sciarra Martinengo Cesaresco governatore dell'Albania
- Brixia n. 72, 19 dicembre 1915.
246. Ricordi bresciani di ,Canossa nel centenario della contessa :M atilde. Pavia, tipo Artigianelli, 1915, pp. 21 in-8 9 (estr. da Brixia
Sacra VI; 1915, pp. 277-293, dedico a Pietro da Ponte.

I·
I

247. I nostri morti (1914-1915) - Brixia Sacra VI, pp. 306-325.
248. Atti della visita pastorale del vescovò Domenico ' Bollani alla
diocesi di Brescia (1565-1567). Volume I, Brescia, ed. Brixia
Sacra, MOM1XV, pp. XVI-208 (in appendice a Brixia Sacra,
1912-1915: Fonti per la storia iliresciana, voI. I; ded. a D. Francesco Barbieri).
249. Scampoli di storia bresciana. Pavia· tipo Artigianel~i. 1915,
pp. 39 + 16, in-8'? (estr. da Brixia Sacra VI, pp. 240-276, dedico
a G. B. Bertoni).
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250. La festa del Natale nella liturgia e nelle tr~dizioni popolari _
S . "Cedlia XlVII, (1915) pp. 49-51.
251. Un esame di canto ,gregoriano nel Cinquecento - S. Cecilia XVII
(1916) pp . 64~65. ' Clfr. n. 263.
252. Le stazioni liturgiche. S. Cecilia, XVII (1916) pp. 85·87.
253. Il «Regina coeli» . 15. CeciUa , XlVII (1915) pp. 93-99.
254. Il conte Curzio Martinengo Palatino . Brixia n . 74, 2 gen·
nalO 1916.
255. «El cantù dei Stopì» e i capricci maceheronici di Maestro Sto-,
pino . Rrixia n . 75, 9 gennaio 1916.
256. Una leggenda bresciana intorno all'ultimo papa tedesco . Brixia
n. 79, 6 febbraio 1916.
257. Stefano Pasini musicista bresciano del seicento. S . Cecilia XVIII
(1916) pp. 28.29, e Brixia n. 80, 13 febbraio 1916.
258. Romain Rolland . B. Cecilia XVIII (1916) p. 55.
259. Il vescovo Fortunato Morosini giudicato da un cronista contem -,
poraneo. Pavia, Artigianelli, pp. 7 in_89 (estr. da Brixia Sacra
VII pp. 69-74).
260. Note di agiografia bresciana. Pavia, tip o Artigianelli, 1916, pp .
76 in-89 (estr. da Brixia Sacra VII., pp. 43-56 e 140-149).
261. Il trombettiere comunale nel cinquecento - Brixia Sacra va,
1916· pp. 75-76.
262 . Una Maddalena lombarda del Quattrocento (B. Cristina da
Spoleto) - Pavia· tipo Artigianelli, 1916· pp. 33 in -89 (estr. Brixia
Sacra VII (1916) dedico al 'P . Alfonso Semenza).
263. Un esame di canto gregoriano nel cinquecento - Brixia Sacra VII,
pp. 77-78 (vedi n. 251).
264. Bibliografia bresciana - Brixia Sacra VII., pp. 123-124 e 195-202.
265. Un diploma inedito di Federico Barbarossa. Comunicazione
all'Ateneo di Brescia . Brescia, Unione tipo litogr., 1916, pp. 16,
in-89 (estr. dai Commentari Ateneo, 1916, pp. 79-89).
266. Un predicatore Cappucino scacciato da Breseia - Brixia Sacra
VII., pp. 203-204.
267. La prepositura degli Umiliati di S. Bartolomeo in Cemmo di
Valle Camonica. Pavia, tipo Atrtigianelli, 1916, pp . lO in -89
(estr. da Brixia Sacra VII., 205 -212).
268. Fra Girolamo Savonarola predicatore a Brescia. Pavia ; tip o Artigianellì, 1916, pp. 8 in_89 (estr . da Brixia Sacra VII., pp.
213.218, r~prodotto in Brixia n. 85· 19 marzo 1916).
269. La ,guerra europea del settecento in una cronaca bresciana del
tempo - Brixia nn. 77-78· 23 gennaio - 2 aprile 1916.
270. Curiosità bresciane del settecentò (dai Diari inediti di Alfonso
Cazza,go) - Brixia nn. 78-90, gennaio-aprile 1916.
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271. Manerhio. Cenni di storia e d'arte - Brixia nn. 84-91· 12 marzo 30 aprile 1916, e nel numero unico Adveniat regnum tuun per
il Congresso Eucaristico della Bassa , ,Bresciana: Manerhio 8-12
settembre 19·26 (-Brescia, Morcelliana, 1926 in-49 pp. 5-19 con
illustrazioni) .
272. Il primo maestro di Cesare Arici - Brixia 84, 12 marzo 1916.
273. Documenti politici del Risorgimento - Brixia n. 85-86, 19 e26
marzo 1916.
274. Un delitto celehre e l'origine dei portinai a Brescia - Brixia n.
88, 9 aprile 1916.
275. L'incoronazione della Vergine di Alessandro Moretto a S. Giovanni - Brixia n. 89, 16 aprile 1916, e Il cittadino 6 agosto 1925.
276. Don Omohono Piotti (1863-1916): cenno necrologico e hihliografia - Brescia n. 89, 16 aprile 1916.
277. Un husto del Cardinale Quirino di Antonio Calegari - Brixia
n. 92, 7 maggio 1916.
278. Il « Seneca » Queriniano nella recente edizione di Achille Beltrami - Brixia n. 94, 24 maggio 1916.
279. Alcuni reggenti di Valle Camonica nei secoli XVII e XVIII Illustrazione Camuna, settemhre .1916 .
280. I nostri morti (1915-1916) - Brescia, Brixia Sacra, 1917, pp. 23
in_8° (estr.da Brixia Sacra VII, pp. 222-232).
281. La moda del vestire nel clero - Brixia Sacra' VII, pp. 234-237.
282. L'ingresso episcopale in Brescia dei due Cardinali veneti Francesco e Andrea Cornaro. Pavia, tipo Artigianelli 1917, pp. 23 in-fl'?
(estr. da Brixia Sacra, VII, pp. 3-21)
283. L'Abazia di Salò nel settecento. Pavia, tipo Artigianelli, 1917,
pp. Il in-8'? (estr. da Brixia Sacra, VII pp. 101 -109) .
. 284. Bihliografia della storia hresciana (1916-1917) - Brixia Sacra,
VIII pp. 52-64 e 109-113.
285. La Colonia Arcadica di Brescia nel secondo centenario della sua
fondazione . Pavia, tip o Artigianelli, 1917, pp. 12 in-89 (estr.
da Brixia Sacra, VIII, pp. 144-154).
286. I musicisti hresciani Gregorio, Francesco e Giulio Cesare Tu·
rini - S. Cecilia XVIII (1917) pp. 85-87 e 109-112.
287. La sequenza di Penteco~te «Veni Sancte Spiritus» - S. Cecilia
XVIII (1917) pp. 97.99 e Il cittadino, 4 giugno 1925.
288. Una «tahula ad canendum» istrumento liturgico medioevale S. Cecilia XVIII (1917) pp. 1I7.120.
289. Un carme latino in lode dell'organo (Lonato) - S. Cecilia XIX
(1917) pp . 18-19.
290. L'organo della Cattedrale di Asola - S. Cecilia XIX (1917)Pp_
34-35.
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XIX (1917-1918) pp_ 41-43,
291. La «Sal ve Re.g ina» - S_ Ceci/.ia
48-50· 54-55, 61-62.
ia Sacr a VIII , pp. 155-175.
292. I nost ri mort i (1916-1917) - Brix
bio -bibl iogra fica - in Brixi.a
292 ,bis - Pietr o ùa Pont e (1833-1918. Nota
Sacra IX (1918) pp. 18-29.
bres cian o verso S. Giac omo di
293. Rela zion e di un pelle grin a,g'gio
Baro ni, 1917 , pp. 17 in-8\>
tipo
a,
'Com post ella nel 1523 - Lucc
i stori ci in onor e di Giogran de (estr . dalla Misc ellan ea di stud
vann i 'Ston a, pp. 601-617).
cron aca bres cian a del Cinq ue294. Spig olatu re di attua lità da una
1918 , pp. lO in-8\> (estr . da
elli,
cent o. Nota . Pavi a, tipo Arti gian
Brix ia >Sacra, VIII , pp. 175-182).
etari o reale d'In ghil terra . Pa295. 'P ietro Carm elian o da Bres cia segr
(estr . da Brix ia Sacr a,
via, tipo Arti gian elli, 1918 , PP. lO in_8°
, lO april e 1918 .
dino
citta
Il
IX, pp. 33-40, 9 mag gio 1918 , e
i conf ini delle dioc esi - Il citta 296. 'C ome l'Au stria rettif icava anch e
dino lO apri le 1918 .
s. Verz eri seco ndo alcu ni do297. Il prete so austr iacan tism o di mon
e 1918 .
cum enti ined iti - Il citta dino ' 14 april
Il citta dino 18 april e 1918 .
298. I tede schi a Pral~oino nel 1630 Pavi a, tipo Arti gian elli, 1918 ,
299. La chies a di S. Zeno ne al Foro .
pp. 65-103, dedico a Don
a
pp. 38 in -8\> (estr . da Brix ia Sacr IX,
Gius eppe lM:af fezzo ni).
- ---una paro dia del sec. XVI II300, La :Messa fune bre dei Prus sian i in
Il citta dino , 18 agos to 1918 .
(P. Gian carlo Moro Barn abita
301. Il conf esso re di Carl o Gou nod
c S. 'Ced lia XXI (1919)
o
bres cian o) - Il citta dino 16 lugli 1918
pp. 4-6.
dioc esi di Bres cia sulla fine
302. La smem :braz ione austr iaca della
1918 , pp. 21 in-8\> (estr .
del sec. XVI II. Pavi a, tipo Arti gian elli,
296).
n.
i
(ved
da Brix ia Sacr a IX, pp. 113-131
a IX, pp. 167-174.
303. I nost ri mor ti (1918) - Brix ia Sacr
Mare nzio - La criti ca mu304. Le prim e com posi zion i sacre di Luca
re-no vem bre 1918 , pp.
ottob
I,
X-X
sical e di Fire nze, a. I, fase.
216-222.
Tart a,glia - Num ero unic o Sco305. Into rno alla fami glia di Nico lò
(Bre scia, lO nove mbre
pren dosi il mon ume nto a Nico lò Tart aglia
1918 , pp. 11'5-125.
eo
1913 ), pp. 19-22 e nei Com men tari Aten
tipo 'S. Gius eppe , 1919 , pp. 15
306. Gli ebre i a Vero lanu ova - Mila no'
. a. XLV , 1919 , fase. III-I V).
10mb
in-8\> (estr . dall' Arch ivio storo
(1917-1918) - Br,ixia Sacr a IX,
307. Bibl io,g rafia della stori a bres cian a
pp. 50-5 9 e 170-172.
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308. L'« influenza » a Brescia nel 1473 - Il cittadino, 14 gennaio 1919.
309. iLe origini dei Sacri Tridui - Brix,ia Sacra X, 1919, pp. 32.35,
e Il cittadino, 15 fehbraio 1919.

310. Bihliografia della storia hresciana (1918) - Brixia Sacra X, 1919,
pp. 65.68, 102-104 e 139·146.
311. Il «Lihro d'oro» della nohiltà hresciana nel Cinquecento . Riv.
Araldica XVII, 1919, pp. 196-201, 231-237, 272-276, 319,322.
312. In attesa del .g rande concerto ,storico: Antonio Bazzini (18181897). Giovanni Consolini (1818-1906), Costantino Quaranta (18141887) - Il cittadino' Il, 14 e 16 marzo 1919.
313. Nel centenario di Leonardo da Vinci. Una grande tavola d'altare
. progettata per la chiesa di S . Francesco in Brescia· Il cittadino,
16 maggio 1919.
314. Un centenario religioso della Franciacorta. Il Santuario di Aidro Numero unico Il IV centenario della Apparizione della R. V .
della Neve nel Santuario di Adro: 1519·1919 (Milano, tipo S. Lega Eucar. 1919, in·f.9 con ill.) e Il cittadino, 5 agosto 1919.
315 . Il maestro di M. Gaetana Agnesi: P. Ramiro Rampinelli Olivetano hresciano, 1697-1759 . Monza, tipo Artigianelli, 1919, pp. 12
in-89 (estr. da La scuola cattolica di Milano, settembre 1919, voI.
XVII , pp . 250·266, e nei Commentar,i Ateneo 1918, pp. 68-76,
dedico a D. Silvia Rampinelli in Passerini).
316. Verolanuova . Appunti (incompleti) - Brixia n. 97, 1919, pp.
344·345 .
317 . Brescia e Trento in una corrispondenza inedita (di A.Mazzetti
con F. Gamhara - Brixia n. 97, 1919, pp. 338-342.
318. 'SI. Maria dei iMiracoli . Il cittadino, 8 giugno 1919.
319. La chiesa di S. Afra . Numero unico La famiglia parrocchiale
di S. Afra al novello prevosto D. Bartolomeo Pasolini: 12 di.
cembre 1919 (Brescia, tipo Figli di Maria, 1919, con ill.
320. I nostri morti (1918.1919) - Brixia Sacra X (1919) pp. 179 ~ 183 .
321. Per la storia dell'Ordine Carmelitano a Brescia · Brixia Sacra X
(1919) pp. 184·185.
322. Elenco delle opere d'arte della diocesi e della provincia di
Brescia. Brixia Sacra XI (1920) pp, 10·17, XII (1921) pp. 9·17,
106.Il2, 128.133, XIII (1922) pp. 77-82, 17.3·176 (lettere A· G,
in continuaz,i one).
.
323. Gli Ugoni di Brescia. Riv. Araldica XVIII (1920) pp. 127.132,
299.302, 324-327, 371.377, 450.46f:t, XIX (1921) pp. 63.69, 137.
143, 183-188.
324. La conferenza .. . delle Chiaviche! (pace di Bagnolo, 7 agosto 1484)
- Il cittadino, 1 aprile 1920.
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:325. Lettere inedite di Gamillo Ugoni . Firenze, 1920, pp. 20 in.8 9
(estr. da La Rassegna Nazionale ser. Il, voI. XXV, l g.enJ1aio
1920, pp. 42·59).
326. Una ribellione feudale contro il vescovo in Valle- Camoni(!a .
Brixia Sacra XI (1920), pp. 43·51.
327. Letterati camuni del Settecento. Una lettera del B. Gregorio
Barbarigo. Un'Accademia Carmelitana a Brescia nel Settecento·
Brixia Sacra XI (1920) pp. 35·39.
328. La pace di Bagnolo (1484) e il Santuario votivo di S. Maria della
Stella (1491) . Pavia, tipo Artigianelli, 1919, pp. 107 in·89 con
ilI. (estr. da B"ixia "Sacra X (1919) pp. 3.31, 37·49, 69.8.5,
105.127, e XI (1920) pp. 18·29 e 87.101).
,329. Gli anti()hi titoli araldici del vescovo di [Brescia . Il cittadino
16 maggio , 1920, nel volume Al pastor buono il vescovo Giacinto
Gagg.ia per la SJl;a Messa d'oro (1870.1920). Brescia, tipo Artigia.
nelli, 1920, in·89 pp. 65·67 e in Riv. Araldica XIX (1921) pp.
452-461.
330. S. Andrea di Bar:baine e le parrocchie di Livemmo, Avenone e
Belprato in Valle Sahbia . iPavia, tip. Artigianelli, 1920, pp.
18 in·8 9 (estr. da Brixia Sacra XI (1920) pp. 155·168.
331. Sirmione, la perla del IGarda . Brixia n. 98, luglio 1920, e Il
cittadino 25 agosto 1921.
332. Curiosità bresciane. La pietra del gallo. Brixiu n. 98, luglio 1920.
333. Gerolamo Romanino nel giudizio di due artisti suoi contempo·
ranei . Brixia n. 99, agosto 1920.
334. Brescia e il suo territorio in una « Guida d'Italia» del Seicento ·
Brixia n. 99, a,g osto 1920, e Brescia nelle industrie agosto 1924,
pp. 169·173.
335. Bibliografia della storia bresciana (1919.1920) . Brixia Sacra XI
(1920) pp. 30·35 e 168-180.
336. I nostri morti (1920) . Brixia Sacra XI (1920) pp. 181.188.
337. Il «Duca dì Urbino» di Raffaello che ritorna da Torbiaio a
Bergamo. Il cittadino, 2'7 gennaio 1921.
338. Il 'Crocefisso trecentesco della chiesa di S. Francesco· Il cittadino
25 marzo 1921 e nel numero unico Armonie lSerafiche (Brescia,
tipo Queriniana, 1921, in-49 con ill.) .
. 339. Due lettere inedite del P . Maurizio Malvestiti . Il cittadino 3
aprile 1921, e nel numero unico Armonie Serafiche (Brescia,
'
tipo Queriniana, 1921).
18-32
pp.
(1921)
XII
Sacra
Brixia
.
Pralboino
di
340. Una cronaca
e 41·51.
, 341. Lettere inedite delP. Lodovico Pavoni· Pavia, tipo Artigianelli,
1921, pp. 15 in.8 9 (estr. da Brixia Sacra XII (1921) pp. 93·105.

-289 342. La nobile famiglia brescianadi.Pontoglio - Pavia, tip. Artigianelli, 1921, pp. 9"in-8 9 (estr. da B"ixia 'Sacra XII (1921) pp . 155160, per Nozze Di-,Ponto:glio . Thellung de Courtelary).
343. Scoperte archeologiche a Torbiato - Brixia Sacra XII (1921)
pp. 173·174 .
.344. Un falso diploma cardinalizio per il culto di SI. Rocco a Piacenza
- Boli. storico p,iacentino XiVI (1921) pp. 77-79.
345. Noterelle di toponomasticacivica - La città di Brescia: bolI. municipale, a. I (1921) pp. 48;49, a. Il (1922) pp. 234-235.
1. L'albergo del 'G ambero - 2. La pietra del gallo - 3. il quartiere francese .

346. Codici e incunaboli danteschi della Bilblioteca Queriniana - Boli.
città di Brescia I (1921) pp. 85-92.
347. Mes$er Giovanni Giolitto e l e avventure di un tipografo di Ca strezzato (Bartolomeo Zanetti) - Il cittadino 9 luglio 1921.
348. Marmentino - Il cittadino, 23 luglio 1921 e Brescia, bollettino
municipale, marzo 1927 con ilI.
:349. S. Rocco. Appunti critici intorno a una devozione popolare Monza, tipo Sociale, 1921, pp. 23 in-89 (estr. da La Scuola Cattolica di Mlilano, settembre 1921, pp. 215-234) .
.350. S. Domenico e i Domenicani a Brescia - rivo Il VII centenario di
S. Domenico di ,Firenze, I, fasc. X e XIII (1921) con ilI. e riassunto in Il cittadino 21 ma~gio 1921.
.351. La festa dell'Assunta - S. Cecilia XXII (1921) pp. 105-106 e
XXIII (1921) 2-3.
352 . L'orig ano di Trento . S. Cecilia XXIII (1921) pp. 16.17, e Il
oittadino.
353. Orme di Dante nel bresciano . Il cittadino 14 settembre 1921.
3'514. Bibliografia di Davide ìCIinger - nell'opuscolo In memoria di Da·
vide Clinger nel primo anniversario della morte (Brescia, tip o
Q. Pea, 1921, in·8 9 ).
355. Canzoni spirituali del Cin!quecento. Una piccola raccolta brescia.
na - 'S . Cecilia XXIII (1921) pp. 6·8, e Brescia, bollettino municipale I (1921) pp. 151.153.
356. Bibliografia della storia Ib resciana (1920.1921) - Brixia Sacra XII
(1921) pp. 205·215, e XIII (1922),pp. 19-24 .
.357. Spigolature di araldica bresciana - R,iv. Araldica XIX (1921)
pp. 452-461.
1. I Moro conti di Farfengo. - 2. Gli antichi titoli araldici del vescovo di
Brescia. - 3. Iscrizioni funebri di ufficiali svizzeri morti a Brescia. - 4. Altri
illustri forestieri morti a Brescia.

358. L'archivio dei conti Gambara _ Brescia, bollo municipale I,
dicembre 1921, pp. 205-209.
359. Per un' opera d'arte che non torna. Il « Tiepolo» di ·F olzano Il cittadino, 9 novembre 1921.
.19·-

360.
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S. Quirico di Moscoline . Il cittadino lO diceruhrt> 1921.

361. Pel' la storia della organizzazione ecclesiastica della diocesi di
Brescia nel Medio evo. Appunti e documenti inediti . Brixia
Sacra XIII (1922) pp. 3.12, 25·31, 57.76, 90.106, XV (1924)
pp . 3·15, 118.143, XVI (1925) pp . 37·61 e 90·97.
362 . Scuole e maestri bresciani del Cinquecento . Brescia, tip . Figli
di Maria, 1922, pp. 54 in·8 9 (estr. dai Commentari dell'Ateneo
1921, pp. 73.127; recens. di A. Zanelli in Arch. storo lombardo
XLIX, 1922, pp. 387.389).
363 . Le carte Emigli della Biblioteca Queriniana di Brescia. Notizie
e regesto (sec. XIV. XVIII) .. Riv. Araldiéa XX J1922) pp. 59·65,
92·97, 172.179, 212.218, 256.261, 337·342 e 373·378 .
364. La cappella musicale del Duomo di Salò . Torino, Bocca, 1922,
pp . 32 in.89 (estr. dalla Rivista musicale italiana XXIX (1922)
fase. I, pp. 32.112) .
365 . Gli statuti e le provvisioni del Naviglio bresciano· nel volume
Le acque del Chiese e ,il riconoscimento delle quattro grandi
utenze (Brescia, tip o 1st. Pavoni, 1922 in.49 ) pp. 53.72.
366. Il quarto centenario della fondazione del Santuario delle
Grazie · Il cittadino 23 marzo 1922.
367 .. Una ,figura dantesca: Maestro Aklamo da Brescia il falso mo'
netario . Il cittadino 6 gennaio 1922 e Br,ixia n. 23, 10gen.
naio 1915 .
368. Un cardinale bresciano sulla soglia del pontificato nel Conclave
del 1800 (G. A. Archetti) . Il cittadino 29 gennaio 1922.
369. Il delitto di una Dama nel Settecento · Il cittadino 17 fehbr. 1922 .
370. Folzano e le sue memorie religiose. Il cittadino 9 marzo 1922.
371. La cronistoria dei Mercati di Brescia: in piazza del Duomo nel
1148 . Il cittadino 7 aprile 1922 . .
372. S. Maria della Pace e le chiese di questo titolo in Brescia . Il
cittadino 30 aprile 1922.
373. « Caròn dimonio » a Verolanuova sulla fine dei S'e icento . Il
tadino 24 maggio 1922.

cit~

:n4. Sale di Gus.'lago . Pavia, tipo Artigianelli, 1922, pp. 4 in·8 9 (estr .
da Brixia Sacra XIII (1922), pp. 54.56 , decI. a D. 'Costantino
Perfumi).
375. Poesie inedite di Gaetano Scandella . Brixia Sacra XIII (1922)
pp. 107·118.
376.
377.
378.
379.

La Madonna della Fiera. Brixia Sacra XIII (1922), pp. 168·172.
La parr~cchia di Cignano . Brixia Sacra XIII (1922) pp. 168.172.
Dove è nato Virgilio? . B.,.,ixia Sacra XIII (1922) pp. 177-789
Un falso diploma pontificio alla pieve di Cividate Camuno .
Brixia S::cra XIII (1922) pp. 179·181.

I
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380. Le antiche fontane di Brescia descritte l'anno 1389 in un do ·
cumento dialettale . Brescia: bollettino municipille a. II (1922)
pp. 345-350.
381. La hasilica di S. Giovanni e le SUe opere d'arte - Brescia, tipo
1st. Pavoni, 1922, pp . 45 in-16Q con ilI . ded . a G. B . Bertoni: 2 a ed .
Brescia, tip o Pavoniana, 1930, pp . 24 senza ilI.
382 . Un carteggio domenicano a Brescia, con due lettere inedite della
B. S~efana Quinzani - rivo Memorie Domenicane di Firenze, 1922,
pp. 169-183.
383. Il Collegio Lamhertino dei Bresciani all' Università di Padova Venezia, R . Deputazione di storia patria, 1922, pp. 18 in-8Q (estr.
dall'Archivio Veneto ·Tridentino I, 1922, pp . 93.108) e Il legato
Lamherti, in Brescia: boll o municipale Il, 1922, pp. 307·313.
384. Guglielmo (:Corvi) da Brescia e il Collegio ,B resciano in Bologna
- Parma, tipo Fresching, 1922, pp . 62 in·8Q (estr. da Studi e Me morie per la storia della Università di Bologna voI. VII, 1922) .
Recens . di A. ZANELLI in Riv. storica ital. 1923, pp. 307·308, e di F. GLI;;nei Commentari Ateneo, 1922) .

SENTI

385. Statistiche demografiche d'altri tempi - Brescia, bolI. municipale
II (1922), pp . 264.268.
386. Il carteggio canoviano della Queriniana di Brescia - Venezia, R.
Deputazione di st oria patria, 1922, pp . 29 in-8Q (estr . dall'Archivio Veneto-Tridentino I (1922) voI. II, pp . 151-177) .
387. La storia di ,Vobarno . Schizzo - Il cittadino, 16 luglio 1922 .
388. Lettere inedite di Alessandro IManzoni (dagli autografi della Que riniana) - Scuola ital. modo n. 36, 30 luglio 1922 .
'
389. Ricordi triumplini dell'epoca napoleonica - Il cittadino 28 luglio 1922.
390. Scampoli di memorie triumpline - Il cittadino, l agosto 1922 .
391. La visionaria di Alfianello (Lucrezia Gamhara) - Il cittadino
15 agosto 1922.
392 . Ponte Dalegno e i suoi dintorni · Il cittadino 3 settemhre 1922 .
393. Illustri bresciani dell'Ordine Domenicano. 1. Il Generale Fra
Serafino Cavalli (1522.1578) - Memorie D'omenicane di,Firenze,
1922, pp. 389-399, e Il cittadino 1 ottohre 1922.
394. IPelagini di Lomhardia. Contrihuto alla storia del Quietismo La Scuola Cattolica di Milano, voI. XXIII (1922) pp. 267-286 e
359-381.
395. Le cronache hresciane inedite dei secoli XV-XIX trascritte e annotate. Volume I - Brescia, ed. Brixia Sacra, MICMXXII [tipo
Atigianelli di !Pavia] pp. XII-409 in-8 Q (Fonti della storia bresciana II).
Pubblicato a puntate come appendice di Brixia Sacra negli anni 1922·1925.
Cfr. recens. di E. ROr..ERO in I libri del giorno, dicembre ]925 .

292 1. Prefazione (pp. I-XiII). - 2. Cristoforo Soldo . Frammento (pp. 1-3). 3. Cronaca del notaio Iacopo Melga (pp. 4-135). - 4. Anonimo (pp. 136-146) . 5. Tomaso Mercanda (pp. 146-168). - 6. Cronaca e Sino do del 1466-67 (pp.
169-202) . - 7. Diari dei Palazzi (pp. 203-211). - 3. Cronaca Palazzo (pp.
212-225). - 9. Diario di Corradino Palazzo (pp. 225-256). - lO. Diatio di
Bartolomeo Palazzo (pp. 256-346). - Il. Diario di G. B. Palazzo (pp. 386394) - Indice.

396. I santi martiri Faustino e Giovita nella storia, nella leggenda e
nell'arte -Brescia, ed. Brixia Sacra, MICMXXIII [tipo Artigianelli di Pavia] pp. 129 in_89 con tavv. illustro (estr. da Brixia
Sacra XlIV, 1923, pp. 1-19.
397. Revisione e riedizione del volume di Angela Mai-Secco d'Aragona
I santi martiri Faustino e Giovita patroni della città e diocesi di
Brescia - Brescia, tipo Figli di M.aria, 1923, pp. 105 in-169 •
398. La chiesa maggiore di S. Maria delle Grazie e le sue opere d'arte
. Brixia Sacra XIV (1923) pp. 158-188 con ill.
399. La hattaglia di Maclodio - Il cittadino 19 maggio 1923.
400. Due amici bresciani di 'E rasmo - !Miilano, tipo S. Giuseppe, 1923,
pp. Il in-89 (estr. dall'Archivi o storo lombardo L (1923) pp.
172-180.
401. L'incendio di Lumezzane S. Apollonio - Brixia Sacra XIV (1923)
pp. 215-218.
402. Tito Speri . .Parolecomm emorative con note bibliografich e e documenti inediti . Brescia, ed Brixia Sacra, M CMXXIII , [tipo
Artigianelli di Pavia] pp. 24 in-89 ( estr. da Brixia Sacra XIV,
1923, pp. 219-241.
403. Le ilObili famiglie bresciane Monti e Della Corte. Ricerche araI·
diche e genealogich e - Brescia, tipo Figli di Maria, 1923, pp.
31 in-8 9 con ill. (estr. da Brixia Sacra XXIV, 1923, pp. 189-214.
404. Bihliografia della storia bresciana per gli anni 1922-1923 - Brixia
Sacra XIV, 1923, pp. 208-305.
405. Il testamento di Gentile da Leonessa. Venezia, R. Deputazione
di storia patria, 1923, pp. 9 in-8 9 (estr . dall'Archivi o Veneto·
Tridentino II, 1923, pp. 157-164).
406. La Massoneria a Brescia prima del '21, con l'elenco dei Massoni
della Loggia Bresciana del 1809 - Brescia, tipo Fi,gli di Maria,
1923, pp. 62 in-89 (estr. dal ~olume I cospiratori bresciani del '21
nel primocente na"io dei lo.ro processi. Brescia, 1924, pp. 177·
236, e riassunto ne Il cittadino, 27 gennaio e 1 febbraio 1925).
407. Il carteggio degli Ugoni . Brescia, tipo Figli di Maria, 1923, pp.
188 in-89 con ill« (estr. dal volume I cospiratori bresciani del '21,
pp. 369.552).
408. I cospiratori bresciani del '21. Memorie biografiche e documenti
inediti. Urescia, tipo Figli di Maria, 1923, pp. 1I6 in·89 con ilI.
(estr. dal volume I cosp.iratori bresciani del '21 pp. 583-696).
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409. Il tesoro delle Ss. Croci nella storia e nell'arte. Discorso detto nella Cattedrale di Brescia il 3 maggio 1923 - Brescia, tipo Morcelliana, 1924, pp. 28 in-8\> con ilI. - 2a ediz. Brescia, tipo Morcelliana, 1927, in-8\> con ilI.
410. L'armeria dei conti Gambara - in Brescia nelle indllstrie, nel
commerci e nell'arte, a. IV, n. 2, febbraio 1924, pp. 25-29.
Citeremo soltanto Brescia ind.
411. L'industria del ferro in Valle Camonica in una relazione del
Seicento - Brescia ind., aprile 1924, pp. 74-75.
412. Tito Speri. Le X ,giornatf~ (relazione inedita con nota proemiale
e documenti). A cura del Municipio di Brescia - Brescia, tipo
Cooperativa,1924 , pp. 33 in_49 con 3 tav.
413. Illustri bresciani dell'Ordine Domenicano, 2. Fra CarIo Domenico Ferrari vescovo di Brescia (1769 - 1846) - Memorie Domenicane di !Firenze, maggio 1924, pp. 234-244, e Il cittadino lO novembre 1924.
414. Brescia che scompare: la casa di Matteo Avogadro - Il eittadino
23 maggio 1924.
415. Brescia che scompare: la casa dei Maggini - Il cittadino 15 giugno 1924.
416. Due palazzi cinquecenteschi di Bagnolo M'ella - Brescia ind. luglio 1924, pp . 149-153 con ili.
417. I conti di Martinengo e il Feudo di Urago d'Oglio - Pavia, tipo
Artigianelli, 1924, pp. 48 in-8\> con ill. (estr. da Brixia Sacra
XV, 1924, pp. 52-96, per Nozze iPancera di Zoppola - Balbo
di Vinadio).
4J8. I Lamberti di Brescia - Riv. A ,r aldica XXII (1924) pp.82-85.
419. S. Filastrio di Tavernole - Il cittadino 1:3 luglio 1924.
420. Il caso di GiambbattistaBersi - Il cittadino, 20 luglio 1924.
421. La Madonna di Valverde. Per la storia del Santuario di Rezzato
- Il cittadino, 27 luglio 1924.
422.F~guri, figure e figurine del Seicento bresciano - Il , cittadino
30e 41 luglio 1924.
423. Il conte Gaetano Bargnani - Il eittadino lO agosto 1924.
424. Per la storia dei Santuari bresciani - Il cittadino 15 agosto 1924.
425. La repressione giuridica della bestemmia nell'antica legislazione
~resciana - Il cittadino 22 agosto 1924.
426. La banda del RebuUone nel 1778 - Il cittadino 23 e 27 agosto
1924.
427. La famiglia dei conti Valotti - Il cittadino 31 agosto 1924.
428. La Mercanzia di Brescia al principio del seicento - Brescia ind.
settembre 1924, pp. 193-195.

.- 294 429. La nobile famigl ia Bornat i di ,Bresci a. Cenni stonci
e geneaIOrg ici - Riv. Araldic a xxn (1924) pp. 281-287 e 337-340.
430. Frà Apollo nio da Calvisa no (con tre letiere inedite ) - Il
cittadi no
13 settemi hre 1924.
'
431. Le tarsie della sacrest ia di S. France sco - Il cittadin
o 26 settembre 1924.
432. S. France sco di Gar,g nano - Il oittadi no 21 novem bre 1924
e nella
rivo S. France sco d'Assis i di Assisi, voI. 6:9 (1925) pp. 99-104
con ill.
433. Il chiostr o della Memor ia - Il cittadin o 4 novcm bre 1924.
434. Una princip essa bavare se ospite del castello di Roncad
elle l'anno 1722 - Il cicttad ino 15 novem bre 1924, da Brixia n. 43,
30
maggio 1945.
435. Industr ie e comme rci brescia ni d'altri tempi (minie re
, cave di
marmi , lanifici o, orefice rie, ecc. - Bresci aind. maggio - dicembre 1924, pp. 99-103, 125-129, 249-255 e 276-280. con ill.
436. Giulio Uberti e la polizia austria ca - Rivista d'Italia
XXVII
(1924) fasc. XI, pp. 480-484, e Il cittadi no 12 dicemb re
1924.
437. Un prosari o marian o del Trecen to - S. Cecilia XXVI
(1924)
pp. 16-17 e 27-28.
438. I canoni ci cantori della 'Catted rale di Brescia - Note di
archivi o
per la storia musica le di Roma, a. I (1924) pp. 82-84.
439. 'G iovann i Contin o di Brescia - Roma, ed. Psalter ium,
1924,
pp. 15 in-8 9 (estI'. da Note d'archiv.io, », 1924, pp. 130-14 2.
440. Un ramo dei Martin engo in Germa nia? - Riv. Araldic
a XXII
(1924) pp. 413-414.
441. Palazzo lo sull'Og lio. Appun ti bibliog rafici per ' la sua
storia nel volume Palazz olo sull'Og lio ai suoi ligli morti per la patria
(Lecco , tipo E. Bartola zzi, 1924, in-4 9 con ilI.) pp. 9-33.
442. Iscrizio ni delle chiese di B'resci a: .s. Domen ico - Comm
entari
dell'At eneo 1924, pp. 209-253.
443. Il cartegg io del conte France sco Gamba ra - Brescia ,
tipo Figli
di Maria, 1924, pp. 24 in-8 9 (estr. dai Comme ntari Ateneo
1924,
pp. 175-196) .
444. Le Missio ni del P. Paolo Segner i nella diocesi di Brescia
- Il
cittadi no 24 e 27 dicemb re 1924.
445. Un cecilia no: il Maestr o Luigi Boltazz o (1845-1924) - Il
cittadi no
8 gennai o 1925.
446. La pieve di Bedizz ole - Pavia, tipo Artigia nelli, 1925, pp.
4 in-49 •
Numer o unico Nella consac razione episcop,ale di llions. Egisto
Melchi or,i vescovo di Nola (iBrescia, tipo Querin iana, 1924, in_49
pp.14-1 5) e Brixia Sacra XVI (1925) pp. 178-182.

295 447. Alle origini della Fiera di Brescia . Brescia ind.gennaio 1925 ,
pp. 1·6 e Il cittadino 19 e 20 febbraio 1925.
448. Lo stemma di Brescia (con 6 ill.) . Bresoia ind. febbraio 1925
pp. 28.33, e Il cittadino, 29 marzo 1925.
449. :L e sorprese degli archivi . Il cittadino 14 fehbraio 1925.
450. Un mancato vescovo di Brescia nel Cinquecento (Luigi Priuli)
. Il cittadino 3 aprile 1925.
451. Il Cardinale bresciano Giovanni Andrea Archetti e la sua fami .
glia. Riv. Araldica XXIII (1925) pp. Il .18 e 69·71.
452 . 'Giuseppe Mazzini e la corporazione mazziniana di Brescia (con
lettere inedite) . Riv. d'Italia 15 aprile 1925, pp. 476.506, ripro dotto nei giornali [,a sentinella bresciana e Il popolo di Brescia.
453. Gerolamo Romanino consigliere comunale? . Il cittadino 6 mar·
zo 1925.
4:54. L' eremita della Maddalena (Lionello Ser:bellonghi di Fossom·
brone) . Il cittadino 29 aprile 1925 ..
455. Impieg,a ti comunall fuori ruolo· Il c.ittadino 23 maggio 1925.
456. :S1alotti hresciani dell'Ottocento . Il cittadino 4 giugno 1925.
457. I preti e la politica. Ricordi e documenti inediti del Risorgi.
mento . Il cittadino 6 giugno 1925.
458. Oreficerie sacre medioevali nelle chiese di Bl'escia - Rivista
Per l'arte ,sacra di Milano, a. II (1925) pp. 15·24 con 13 ill.
459 . Il monastero di Serle (S. Pietro in monte Orsino) . Il cittadino
4 luglio 1925.
460. «Gerolamo Romanino» di Giorgio Nicodemi (recensione) .
Il cittadino 14 luglio 1925.
461. Giorgio Vicario, il brigante dI Pisogne . Il cittadino 18 luglio
1925.
462. Ignorati affreschi di 'Gerolamo Romanino a Corzano - Il citta·
dina 11 agosto 1925.
-463. Un letterato orceano del Quattrocento: Antonio Urceo Codro .
Il cittadino 15 ag.osto 1925.
464. La pieve di Savallo e le sue memorie religiose . Il cittadino 19
settembre 1925.
465. Giuditta. Oratorio del m. Giuseppe Castellazzi - Il cittadino
20 settembre e 4 novembre 1925.
466. Iscrizioni delle chiese di Brescia: S. Domenico e S. Francesco Commentari Ateneo 1925 pp. 178.233.
467. Il palazzo Oldofredi . nell'Annuario MOMiXXIII· XXV del R .
Istituto Magistrale di Brescia. (Brescia, Apollonio, 1925 in.4~)
pp. 49.55, riprodotto nel giornale La sentinella bresciana 12 lu·
glio 1925.
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468. Commerci monete e cambi in Brescia e Bergamo sulla fine del
Settecento - Brescia ind. maggio.giugno 1925 pp. 101-105 e 130133.
469. La Valle Trompia e le sue industrie in una relazione veneta del
1609 - Brescia ind . a,gosto 1925 pp. 176·183.
470. Per la storia dei conti Gambara di Brescia - Riv. Araldica XXIII
(1925) pp . 307.314, 370-374, 398·404.
471. La Valle Sabbia . Le sue industrie e commerci nel 1609 - Brescia
ind. settembre·ottohre 1925, pp. 204-209 e 231-234 con 9 ilI. riprodotto nel numero unico Nella solenne inaugurazion~ del Ri-·
covero valsabbino «Angelo Passerini» (B'rescia, Geroldi, 1925,
in_49 con ilI.) pp . 14-22.
472 . Una famiglia di artisti hresciani del Cinquecento (gli Aragonesi
di Ghedi) - Brescia ind . novembre 1925 , pp. 253 -257 .
473 . Tito Speri - Brescia ind.dicembre 1925, pp. 275-276.
474. Quinzanello e il Santuario della Spiga - Pavia, tip o Artigianelli,.
1925, pp. 23 in-8'i con ilI. (estr . da Brixia Sacra XVI (1925) pp ~
62-80) .
475. A proposito dell'archivio vescovile - Brixia 5acra XVI (1925)
pp. 207-211.
476. Un elogio latino del Vescovo Giovanni Nani - Brixia Sacra XVI
(1925) pp. 187-190.
477. S. :Gervasio Bresciano. Brevi memorie storiche - J?avia, tipo Artigianelli, M'C MXXVI,pp. 20 in-8'i (estr. da Brixia Sacra XVI
(1925) pp. 191 -206, dedico a D. ,L uigi Tosini).
478. In memoria del Barone Carlo Monti: Roma Il marzo 1924 - Bre-·
scia, tipo Figli di Maria, 1925, pp. 63 in-4'i con ritr .
479. Statuto inedito di un'arte tipica della provincia di Brescia . Gli
statuti degli armaiuoli hresciani - nel volum·e La casa dei Mercan ti di Bres~ia (1400-1426). Brescia, tip o Apollonio, 1926. in-4'i, pp._
7-30.
480 . . Lo storico salone della Mercanzia - Brescia ind. 1926, pp. 49-54
con 5 ilI.
431. Villanuova sul Clisi: note storiche - Numero unico Villanuova'
sul Clisi promette la sua nlloVa parrocchiale (Bresèia, tipo Morcelliana, 1926, in-4'i con ill.) pp. 5-7.
482 . La pieve di Salò e la serie cronologica dei suoi arcipreti Numero unico Il Duomo di Salò (Salò , tipo Devoti, 1926, in-8?
con ilI.) pp . 22-27.
483. Per la storia dell'arte organaria a Brescia - Il cittadino 22 mago.
gio 1926.
484. Il Beato Giambattista Zola nel Ile centenario del suo martirio ~
- Il cittadino 20 giugno 1926.
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485. La chiesa e il chiostro di S. Francesco in Brescia. Città di Ca-o
stello, tipo Leonardo da Vinci, 1926, pp. 47 in-8Q con ill. (estr.
dalle riv. San Francesco d' A~sisi, volo VI , aprile-maggio 1926,
riedito in Brescia ind. luglio.agosto 1926, pp. 145-148 e 169.172).
486. Il santo prevosto Giampietro Dolfin . Numero unic'o La parroco
chia di S. Lorenzo m. in Brescia (Brescia, tipo Figli di Maria,
1926) pp. 19-24 con ritr.
487 .Le proprietà fondiarie del monastero bresciano di S. Giulia nel
territorio veneto·tridentino . Venezia, H. Deputazione di st. pa·
tria, 1926, pp. 18 in·8'i (estr. dall'Archivio veneto-tridentino X
(1926) pp. 109·124).
488. Il diploma di laurea di un bresciano all' Università di Ferrara
nel 1448 . Milano, tipo S. Giuseppe, 1926, pp. 4 in-8Q (estr. dal·
l'Arch. storo lombardo LIII, fasc. LV (1926) pp.
489. Per la storia dell'organo. S. Cecilia XXVIII (1926) pp. 61.63 .
490. Due lettere inedite di Giovanni Gozzadini a Camillo Ugoni .
L'Archiginnasio di Bologna, a. XXI (1926) pp. 79·83.
491. Cartiere, librarie e stamperie bresciane. Nuove ricerche e do··
cumenti. Brescia ind. febbraio.:giugno 1926, pp. 25.28, 73.75,
103.105, 126·127.
492. Il Consiglio Generale di Brescia e il governo civile e militare
del1a sua provincia nel 'Seicento. Riv. Araldica XXIV (1926),
pp. 257.267 e ,354·362.
493. Il nobile ,Collegio dei Giudici di B 'r escia e la sua matricola dal
1342 al 1796 . Riv. Araldica XXIV (1926) pp . 485~493 .
494. Una !grande maestra di spirito: Suor Laura Mignani di Bre·
scia O. S. A. (1470 C •• 1525) . Boll. storico agostiniano di Fi·
renze, marzo 1926, pp. 68.71, riportato nel giorno Il cittadino.
lO aprile 1926.
495. La Miadonnina di Scarpizzolo . Il cittadino 2 maggio 1926.
496. Bagnolo iMiella. Storia e documenti, con XXVI tav. e X disegni Brescia, tipo Morcelliana, 1926, pp. XV·495 in.8Q , dedicato ai
miei genitori Ismaele Guerrini e Maria Marinoni.
Ediz. di 500 esemplari, dei quali 250 distrutti nella incursione fascista del
1Q novembre 1926. Oltre le recens. di Guido ,Lonati nel Popolo di Bre.,cia,
di P. Rigosa nel Cittadino di Brescia, cfr. A. Zanelli in Arch. Storo lomh.
1927, pp. '144·150, di C. Barbadoro in Arch. storo ital. 1927, pp. 183-184,.
di N. Grimaldi in Riv. Storo ital. 1928, pago 218.
.

497. Il salterio inglese miniato della ,Queriniana di Brescia - Riv. di
archceologia cristiana di Roma, a. III (1926) pp. 287·296 con ill.
498. Di alcuni organisti della Cattedrale di Brescia nel Cinquecento
. Roma, ed. Psalterium, ]926, pp. 13 in·8Q (estr. da Note d'aro
chivio III, a. 4, dicembre 1926, pp. 246.256).
499. Iscrizioni dellecbiese di Brescia: Carmine, S. Barnaha e S. Mia·
ria delle Cons~lazioni . Commentari Ateneo 1926, pp. 127.215.
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500. Bagolino. Appunti di storia e d'arte - Numero unico Bagolino e
9
la Madonna di S. Luca (Brescia, tipo Morcellian a, 1926, in-4
252-255,
pp.
1926,
con ill.) e in Brescia ind. novembre- dicembre
276-290, e gennaio 1927, pp. 7-11.
501. Per la storia dell'organ o - S. Cecilia XXVIII (1926) pp. 61-63.
Pubblica documenti inediti (H68 e 1563) intorno all'organo della chiesa di
S. Alessandro in Brescia.

502. Bibliograf ia di Elisabetta Girelli e cenni storici sulle due nobili ·
famiglie Girelli e Moro - nel volume di Angela Bianchini ElisabettaCire lli (Brescia, tipo Figli di Maria, 192-6, in-89 con ill.)
pp. 313-319.
503. Revisione e ristampa del volume di mons. L. F. Fè d'Ostiani,
Storia, tradizione e arte nelle vie di BresDia (Brescia, tipo Figli
di Maria, 1927, pp. VIII-530.
504. I conti Martineng o di Villachiar a e Villa gana e il loro palazzo
in nrescia - nel volume 'La Banca S. Paolo di Bres()ia (Mlilano,
Bestetti e Tumminel li, 1927, con ilI.) pp. 53-73.
505. Pietro Tamburin i (1737-1827) - nell'Annua rio dell'Opera Card.
Ferrari a. I, 1927, pp. 104-107 con ritr.
506. Un diploma imperiale di nobiltà ungherese ai Bresciani di Ber- _
gamo - Riv. Araldica XXV (1927) pp. 127-132.
507. Un codice piemontes e di teorici musicali del 'M edio evo - Torino, Bocca, 1927, pp. lO in-89 (estr. dalla Riv. musicale ital.
XXXIV (1927) pp. 63-72.
508. ,F errante Aporti e 'Giuseppe Saleri (con lettere inedite) - Scuola
ita!. moderna 30 aprile e 14 maggio 1927, e E'oll. del Consiglio
p;rov. dell' Economia di Brescia, maggio 1928, pp. 114-117.
509. Escursioni valtrompl ine: Marmenti no - Brescia ind. marzo 1927,
pp. 62-64.
510. La prigionia politica di mons. Carminati a Brescia nel 1866. Documenti inediti del Risorgime nto - La Scuola Cattolica di Milano,
1927, voI. IX, pp. 343-353 e 433-448.
511. Dieci lettere inedite dell'archiv io Gambara di Verolanuo va Pavia, tipo Artigianel li, 1927, pp. XìVIII in-49 (ediz. di 80 esemplari num. dedico a D. Nicostrato Mazzardi) .
512. «Mielius est submergi -quam mori ». Storia di un motto satirico
del sec. XII. Lettera . Giornale stOT'ico della letto ital. , di Torino,
voI. XV (1927) fasc. 270, pp. 384-335, con relativa replica e
comm. di Angelo Monteverd i.
513. Appendice di iscrizioni della famiglia dei conti 'Calini - Riv.
Araldica XXV (1927) pp. 254-257.
514. La nohile famiglia Bargnani di Brescia - Riv. Araldica ag,osto
1927, pp. 366-368.

-- 299 515. Chi era Serafino da Brescia? . Brescia ind. agosto 1927, pp.
201.202.
516. Un codice bresciano di privilegi nobiliari . R ,i v. Araldica XXV
. (1927) pp. 4.54.460.
517. Il conte Andrea Camillo Locarno di Chiaramonte creato Cava·
liere Costantiniap.o . Riv. Araldica XXV (1927) pp. 507·511.
513. Il Dittico qucriniano di Boezio in alcune lettere inedite del
rP. Giuseppe Bianchini . Milano, tip o S. Giuseppe, 1927, pp. 6
in·39 (estr. dall'A l'eh. storo 10mb. a. UV (1923) pp. 433-433).
519. Piccoli frammenti per la storia della musica sacra - S. Cecilia
XXIX (1927) pp. 53-60.
1. Il graduale e il vesperale torinesi del 1524-1527. -2. Il protettore d"i
cantori di chiesa (<Davide). - 3. L'encomio della musica.

520. Leno ai suoi caduti nella grande guerra: 4 settembre 1927. Ceno
ni storici - Brescia, Apollonio, 1927, pp. 31 in·3 9 con ilI. ripro .
dotto in Brescia ind. ottobre·novembre 1927, pp. 260-267.
521. Carteggi bresciani inediti sulla vita e i tempi di Pietro Tamburini (1737.1327) . Pavia, tipo Cooperativa, 1927, pp. 90 in_39
(estr . dal Boll. della Soc. paVese di storia patria XXVII (1927)
pp. 161.270).
522. La famiglia dei Signori di !Cazzago in uno schema genealogico
del secolo XIII - Riv. Araldica XXN (1927) pp. 557·561.
523 . Le cronache bresciane inedite dei secoli XV·XIX trascritte e
annotate. Volume secondo _ Brescia, ed. BrixiaSacr~, MCMXXVII
[Pavia, tipo Artigianelli ] pp. VII-5l2 in·8 9 (Fonti per la storia
bresciana III, dedic.al sen o Giovanni Treccani) .
1. U. Posculo De Zaudibus Brixiae . - 2. Benvenuto BruneHi Memorie. - 3.
Diari dei Lantieri de Paratico .. 4. Famiglie Barbisoni e Luzzago. - 5. Diari
di Tito Luzzago. - 6. T'2ddeo Solazio Prefazione. - 7. Cronache di Bagnolo
Mella. - 8. Frammenti di cronache . . 9. Bernardino Vallabio Cronache. lO . F. RobaccioZo , La peste del 1577. - Il . Reliquie di S. Benedetto A. 12. Le Convertite della ,Carità .. 13. Panegirico di Brescia del 1483. - 14. Casari Innocenza Il sacco di Brescia del 1512. - 15. P. P . Ormanico Memorie
dei Ronchi. - 16. Diari dei Pluda. . 17. Scoppio delle polveri . . 18. Pietro
Bocca Diario 1798.

524. Nicolò Tartaglia a Brescia . Una pagina autobiografica . Brescia
ind. dicembre 1927, pp. 315·320, gennaio e fehbraio 1923, pp.
32·35 e 59-61 con ilI.
525. Schizzo di storia economica della provincia di Brescia . nel vo ·
lume L'Economia bresciana, voI. I, parte I . I fattori naturali e
storici (Brescia, tipo Gcroldi e Apollonio, 1927 in.49 , pp. 53·66 .
526. Lettere inedite di condottieri italiani del Cinquecento . Riv.
Airaldica, marzo 1923, pp. 109-113.
527. Una festa accademica del Settecentò nel Collegio Somasco d i
S . Bartolomeo in Brescia - Riv. della Congregazione di Somasca
di IGenova, fase . XX (1928) pp. 63-65.
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528. Conferenze popolari con proiezioni - Brescia, ed. La Scuola,
1926-1930, 19 volumetti in-16\> nella collezione Lumen de lumine.
1. La 'Chiesa nascente . - 2. I tre secoli delle persecuzioni. - 3. La libertà
della Chiesa. - 4. La Chiesa e i barbari. - 5. La Chiesa e il feudalesimo. 6. .La lotta delle investiture e le Crociate. - 7. I grandi Papi del M.edio evo
e i Comuni. - 8. Avignone, lo Scisma occidentale e l'Umanesimo. - 9. Il
Rinascimento e la Riforma protestante. - lO. Dal Concilio di Trento a Pio XI.
- 11. La Conciliazione d'Italia con la Chiesa. - 12. L'Eucarestia . . 13. La,
Vergine nell'arte. - 14. S. Agostino. - 15. S. Filippo Neri. - 16. S. Luigi
Gonzaga. - 17. Il B. Angelico. - 18. Leonardo da Vinci. - 19. Uaffaello
d'Urbino.

529. Don Luigi Rivetti di Chiari (1858-1928): cenno necrologico e
hihliografico - nel voI. In memoria del sac . caV. D . Luigi Fivetti,
Chiari, tipo Rivetti, 1928, in-8\».
530. Vittorio Trainini e la sua opera pittorica - Arte cristiana di Milano, XVI, maggio 1928, pp. 138-143 con 20 ilI.
531. La famiglia e le carte Ganassoni di Brescia - Riv. Araldica XXVI
(1928) pp . 225·233.
532 . La Galleria privata di Paolo <Brognoli . Note e cat~logo - Brescia ,
tip; Figli di Maria, 1928, pp. 64 in-8\> , (estr. dai Commentari
Ateneo 1928) .
533. Le iscrizioni delle chiese di B r escia : chiesa e convento di San
Giuseppe - Commentari Ateneo 1927,
534. Le cronache hresciane inedite dei secoli XV -XIX trascritte e annotate. Volume terzo - Brescia, MiOMiXXIX, [Pavia, tip . Artigianelli) pp . XIV-495 in-8\>, dedico al seno Ugo Da 'Como (Fonti
per la storia bresciana IV) .
1. Vincenzo Rosa Palazzolo. - 2. Adorno Bazzini !Lovere . . 3. ,G. ,A,. Giaco-·

mini, Riviera di Salò. - 4. Girolamo Dionisi, Barbariga. - 5. Ascani e Mar-·
mentini, Ghedi. - 6. Giacomo Manerba, Desenzano. - 7. ,A.lberti, Desenzano .
- 8. Anonimo, Castelmella . - 9. Giuseppe Rulli, Castelcovati.

535 . Il carteggio d.ell'Ahate Antonio Bianchi. Comunicazione - Brescia, tipo Figli di Maria, 1929, pp. 7 in-8\> (estr. dai Commentari
Ateneo 1923, pp . 172-178.
536 . Iscrizioni hresciane. Volume primo: Iscrizioni delle chiese di
Brescia - Brescia, tipo Figli di Maria, 1928, pp. VIII-302 in-8\>
(estr. dai Commentari Ateneo 1927-1928. Wonti per la storia
bresciana V).
537. Lavenone. Spunti di storia - Numero unico L,a venone in omagoglio ai suoi caduti (1915-1918) nella inaugurazione della capp.ella
votiva e del cimit,e ro: 30 settembre 1928 (Brescia, tip'. Morcelliana, 1928, pp. 25 in 4' con ilI.).
538. Nota hihlio?:rafica giuhilare (1903-1928) - Asola, tipo Scalini
e Carrara, MCMXXVIII, pp. VII-52 in -8\>
539. Lo stemma e la nohiltà di Brescia - Riv . Araldica 1928, pp ..
467-473 e 513-520.
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.540. Nel centenario. degli Asili d'infanzia: Giuseppe 51aleri e Ferrante Apo.rti - nel Bo.ll. del Consiglio della Economia, Brescia
maggio. 1928, pp. 114-117.
541. I co.nti Bo.na di Brescia - Riv. Araldica, 1929, pp. 227.234 e
368-374.
542. I Baroni Rinaldini di Go.rizia e le o.rigini bresciane della famiglia - Riv. Araldica 1929, pp. 405-408.
543. I nobili Pellegrini di Brescia - Riv. Araldica 1929, pp. 464-470.
544. IG li e'brei a Orzivecchi - nell'Archivio storo Lombardo 1929,
pp. 525-531.
545. Carteggi di giansenisti bresciani all'Archivio. Vaticano. - nell'Archiv.io storo 10mb. 1929, pp. 531-534.
Indica molte lettere di Tamburini, Guadagnini, Rodella. ,C hiaramonti. MazzuccIielli. ·Bettoni ecc. al famoso benedettino P. Puiati.

546. Note di sto.ria hellunese in un incunaho.lo. della Queriniana di
Brescia - Venezia, R. Deputazio.ne di sto.ria p. 1929, pp. 13 in-8 9
(estr . dall'Archivio Veneto 1929, voI. VI, pp. 137-147).
547. Silvio. Gabello.ni(1866-1928 l. In memo.riam - nel vo.l. In memo.ria del prof. dotto Silvio Gabelloni nel
anniversario della .ma
morte: Brescia, 8 luglio 1929 (Brescia, Geroldi, 1929, in-89 )
pp. 19-21.

r

548. La« Devo.ta revelazio.ne » D « Dialogus brevis» di S'anta Caterina
da Siena nella edizione di Francesco Valli - Archivio Storico
lom1b ardo 1929, riportato in Studi Cateriniani di :S~ena, a. VI n.
l (20 luglio 1929, pp. 28-32).
549. Castelletto di Leno.. Note storiche - Boli. parrocc. di Castelletto
di Leno, annata 1929, passim.
550. Rezzato. Note di storia e d'arte - Boll. p.arr. di Rezzato, 19291930, passim.

.s.

551. Parentele viscontee a Brescia - Milano tipo
Giuseppe, 1929,
pp. 29 in-89 (estr. dall'Archivio storo 10mb. LVI, 1929).
552. Ignorate reliquie archivistiche del monastero di S. ,Giulia - Brescia, tipo Figli di Maria, 1930, pp. 110 in-89 (estr. dai Commentari Ateneo 1928 e 1929).
553. Un organaro. bresciano. del settecento
pp. ,26-28.

S. Cecilia XXXI (1929)

Il sac.Cesare Bolognini di .L umezzane, morto a Leno nel 1746, sepolto a
Brescia nella chiesa di S. Giuseppe. Si da l'elenco degli organi fabbricati
dalla bottega del Bolognini, la quale perdurò ancora dieci anni dopo la
morte del fondatore.

554. 'Girolamo Muziano (recens. del vo.l. di U. Da Como). - La festa
rivo settimanale di Bologna, 24 agosto 1930, pp.659-660 con 4 ill.
555. Il canale della Fusia. Note storiche e documenti - Brescia, La
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Poligrafica, 1930, pp. S4 in-3 9 (estr. dal BolI. del Consiglio dell'Economia di Brescia, a. 1930).
556. Le industrie della Valle Sabbia sul principio del Seicento . nel
Bollettino del Consiglio e Ufficio provo dell'Economia di Brescia
X (1930'), luglio.agosto.
Dal cod . qu~rin. C. I. 19 n. 9 pubblica la descrizione fatta nel 1608 'Ja
Bartolomeo Soldo di Agnosine e inviata al N. H. Vincenzo Gussolli, figlio
del Podestà di Brescia N. H. Andrea Gussoni.

557. Un glorioso artigianato bresciano. La bottega organaria degli
Antegnati . nel Boll. del Co nsiglio e dell'Ufficio provo dell'Eco·
nomia di Brescia a . X (1930) settembre e ottobre, con 2 ill. .
558. Bibliografia della storia bresciana. Biennio 1924.2'5 , Biennio
1926.27, Biennio 1928-29 .. Brescia, tipo Figli di Maria, 1930,
pp . 503 in-8 9 (estr . dai Commentari Ateneo 1929 e 1930, nn .
1.1107).
559. Demografico della Riviera Benacense nel Cinquecento. Memo·
rie dell'Ateneo di Salò a . I, 1930, pp. 87-89.
560. Le cronache bresciane inedite dei secoli XV·XIX trascritte e ano
notate. Volumequ~rto . Brescia, M;CMXXX [!Pavia, tipo Artigia.
nelli] pp. VII-439 in-8 9 (Fonti per la storia bresciana VI, dedico
al sen. An gelo Passerini).
1. Antonio Ducco La peste del 1630. Relazione . . 2. I diari dei Bianchi.

561. Una celebre famiglia lombarda. I conti di Martinengo. Studi
e ricerche genea lo giche . Brescia, tipo iGer oldi, MiOMXXX, pp.
XIV· 543 in-4 9 con XXIII! tav. 6
Recensioni di H. von Schullern nella Riv. Araldica 1930, pp . 187-189, di
G. Lonati in L'Italia (15 gennaio 1930) e Archivio Veneto (1950, :;Jp. 201211), di U . Da Como in Bergomum (1930, pp. 212.213), di A. Zallelli nel·
l'Archivio storo lombardo 1930, pp. 180-193). Invece il signor Ernesto Oda·
sio, che non conosceva nemmeno il latino , lo ha sacche'g giato con disin·
voltura senza nemmeno citarlo (v . Memorie VI, pp. 2.10-211l.

562. Memorie storiche della diocesi di Brescia. Serie prima MCMXXX
. Brescia, tip o Figli di Maria, 1930, pp. 250 in3 9 con ilI.
563. Volciano e Liano. Note di storia· Brescia, tipo Figli di Maria,
1930, pp. 31 in-39 (estr. da Memorie I, 1930, pp. 33-63 dedico a
D. Felice lM.assardi).
5.64. La Collegiata insigne di Verolanuova . Brescia, Figli di Maria,
192~, pp. 31 in-3 9 (estr . da Memorie I (1930) pp. 3.31, dedic o
a D. Nicostrato Maz~ardi) .
565. La prima « Legenda volgare » de la Beata Sltefana Quinzani di
Orzinuovi secondo il codice Vaticano. Urhinate latino 1755 .
Brescia, Figli di Maria, 1930, pp. 122 in-39 (estr. da Memorie I
(1930) pp. 65.136 con 7 tav).
566. Giacomo da Bagnolo Priore commendatario di S. Martino di
Castrozza . Venezia, R. Deputazione di stor ia pat. Ì930, pp . 12
in-39 (estr. dall'Archivio Veneto 1930, voI. VIII , pp. 60-69) .

I

303-567 . Famiglie nobili bresciane. I Luzzago • Riv. Araldica XXVIII
(1930) pp. 193.205, 297.304, 341·343 .
. 563. Il santuario civico di S. Maria dei Miracoli. Note e documènti
inediti· Brescia, tip o Figli ·d i Maria L, 1930, pp. 32 in·39 con 3
tavv. (estr. da Memorie I, 1930, pp . 137.213, dedico a D . Giusep ·
pe Belloni).
569. Studi ceciliani . S. Cecilia XXXII (1930) pp. 53·59 .
570. Spigolature varie d'archivio, ' e bibliograf i a . 'Mem orie I (1930)
pp. 21 ·249. ~Castelcovati, Lavino , Polpenazze, Compagnia di S.
Orsola, ecc.)
571. Una estatica del cinquecento: la Beata Stefana Quin zani . giorn o
L'Italia 23 agosto 1930.
572. Profilo benedettino della di ocesi di Brescia . (giorn . L'Italia
13 luglio 1930.
573. La peste del 1630 a Brescia e nel territorio bresciano . giorn o
L'Italia, 17 maggio 1930.
574. Le or igini del Sem inario e S. Carlo Borromeo Numero unico
Il nostro Seminario M1aggiore (Brèscia), tip o Morcelliana, 1930,
pp. 51 in.49 con ilI ., pp. 5·14.
575 . I Rettori del Seminàri o . N umero unico predetto, pp . 19·20.
576 . S. Carlo e le origini dei p r imi Seminari italiani . Il Seminario
di Brescia . in Humilitas. Miscellanea stor,ica dei Seminari mi·
lanesi diretta da Mons . Adriano Ber n areggi, fase. 16.17, p p .
547·560.
577 . Cronache di Ghedi (secolo XlV.XVII) . Pavia, tipo Artigianelli,
1929, pp. 40 in·3 9 (estr. dal voI. III delle Cronache bresciane
inedite dei secoli XV·XIX).
573. Memorie stori~he della diocesi di Brescia. Serie seconda, MCM·
XXXI· Brescia, tipo Figli di Maria, MCMXXXI, pp . XVI-236
in.39 con ill.
579. L'Eremo Camaldolese di IG ussago . in 111emor,ie II (1931) pp . 3.14.
530. Il monastero di S. Faustino Ma.ggiore (sec. IX.XVIII) . in Me·
morie II (1931) pp. 15-132 con ill.
531. La parrocchia di Cologne Bresciano . Brescia, tipo Pavoniana,
1931, pp. 30 in-89 (estr. da Memor,ie II (1931 ) pp. 133.159 con
XII tav . dedico a D . Girolamo Roveda).
532. Il monastero benedettino di S.Pietro in Monte a Serle. Notizia
e documenti inediti. in Memorie II (1931) pp. 161-242.
533. Spigolature varie d'archivio, cronaca e hibliografia . Memorie
II pp. 243-275 ..
534. La casa del Carmagnola. Notizie raccolte per cura di P . .G . •
. BrcEcia, tip o Gcroldi, MCMXXXI, pp. 142- in _4 9 (ediz. non venale
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di 500 esemplari con '5;2 ilI. nel testo e 9. tav. fuori testo, dedico
alla memoria di ICandida Togni Ferrari) .
585. Gussago - Numero unico Cussago al suo Pastore [Mons. Giorgio
Bazzani] esultando per l'alta onorificenza pontificia nell'inaugurazione della sua nuova Torre: XV agosto MiOMXXXI (Brescia,
tipo lMlorcelliana, 1931, pp. 23 in_49 con ilI.) pp . 8-1l.
586. Cartiere librerie e stamperie bresciane - Brescia, MiCMXXXI,
s. i. t.,pp. 35 in-4':>, ristampa del n. 491 con aggiunte inedite,
edizione di dieci esemplari della scuola di tipografia .
587. Famiglie nobili bresciane. I conti Suardi originari di Ber;gamo
- Riv. Araldica X:XIX (1931) pp. 354-360.
588. Appunti e documenti inediti intorno alla famiglia dei Maggi di
Brescia - Riv. Araldica XXIX (1931) pp. 249-260.
589 . Le cronache bresciane inedite dei secoli XV-X:IX trascritte e annotate. Volume quinto - Brescia, MCMXXXII [Pavia , tip o Artigianelli] pp. XX-342 in_89 (Fonti per la storia bresciana VII, de dico alla memoria di mons. L.F. Fè d' Ostiani).
1. Attraverso le pubblicazioni storiche di mons. Luigi Francescp Fè ù'08tiani.
-2. I diari dei Bianchi . - 3. Giovanni Bonelli della Scola Res Salodienses. 4. ,A,gostino Maggi Memorie storiche del Capitolo della Cattedrale. - 5. Lo
scoppio della polveriera di S. Nazzaro (1769) . - 6. Antonio Lana dc' Terzi.
Frammenti autobiografici.

'590. Memorie storiche della diocesi di Brescia. "Serie terza MGMiXXXII
_ Brescia, tipo Pavoniana, MCMXXXII, pp. VII-294 in-8'1 con ill.
591. La pieve di Sale Marasino - Brescia, tip.Pavoniana, 1932, pp.
64 in-8'! con ilI. (estr. da Memorie III (1932) pp. 1-60 con ill.
dedico a D. Vincenzo Gorini).
592 . La parrocchia di Nozza - in Memorie III (1932) pp. 91-104, dal
Boll. parrocchiale.
593. Storia di Bornato di VINCENZO PERONI con prefazione, note e
appendici - B'rescia, tipo Pavoniana, 1932, pp. 62in-8'1 con ill.
(estr. da Memorie III (1932) pp. 105-162).
594. Una silloge inedita di iscrizioni metriche latine del territorio
hresciano - Brescia, tipo Pavoniana, 1932 , pp. 22 in-8'1 (estr. da
Memorlie III (1932) pp. 189-210.
595. Note varie d'archivio, di cronaca e di bibliografia - Memòrie III
(1932) pp.211-285.
I

596. Canoniche e priorati agostiniani del territorio bresciano - nel
Boll. storico agostiniano di Firenze, VIII (1932) pp. 66-71, 103107, 139-142 e 169-173 .
597. Regesti di pergamene b resciane dei secoli XIV -XVIII - Riv.
Araldica XXX (1932) pp. 24-27, 66-72, 117-123 e 177-183.
598. Iscrizioni inedite o poco note di Giovanni Labus per famiglie
nobili lomibarde - Riv. Araldica XXX (1932) pp. 418-428, 455 458 e 493-498 .
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Riguardano le famiglie Maffoni, Lodetti, Arrighi di .chiari, ·C hizzola, Cigola,
Calini, Sangervasio, Oldofredi, ecc.

:599. Per la storia delle antiche campane di Offlaga - nel holl. parr.
La buona parola (Moncalvo, tipo Bono, 1932).
600. Opere d'arte nelle chiese di Offlaga _ nello stesso holl. La buona
parola 1932.
601. L' .ospedale-Ricovero di Gussago «Paolo Richiedei» nell'anno
cinquantesimo della SU!! vita: 1882-1932 - <Brescia, tip o M!orcelliana, 1932, pp. 27 in-49 con lO tav.
·602. Frammenti di storia dei Somaschi a Brescia - nella Riv. della
Congregazione di Somasca di 'G enova, VII (1931) pp. 235-239.
603. I De-Vecchi di Pavia (Spunti genealogici) - Torino, 1932 [Casale M., tipo !Miglietta , Milano) pp. Il in-89 (estr. da Miscellanea Pavese, voI. :CXXX della Bibliotéca della !Società Storica subalpina di Torino , diretta da Ferdinando Gahotto).
·604. Induzioni e dedu~iolli storiche su ,crea - La Madonna di Crea,
periodico mensile del santuario, a. XXII n. 6, giugno 1932,
pp. 50-52.
Per il miniatore e Pittore bresciano Bartolomeo Rigossi o Rigosa, che ha lavorato a Casale Monferrato.

,605. Appunti critici al« Dizionario di Toponomastica lomharda » di
DANTE OLIVIERI - IMilano, tipo S. 'G iuseppe, 1932, pp. 115 in·89
(estr. dall'Archivio storo 10mb. LIX, 1932, pp. 255-267).
606. La parrocchia di Acqualunga. Brevi note storiche nel secondo
centenario del rinnovamento della chiesa: 1732·1932 . . Brescia,
tipo Cooperativa, 1932, pp. 16 in·89 •
607. La Congregazione dei Padl'i della Pace, con prefazione di Sua
Ecc. Mons. Emilio Bongiorni vescovo titolare di Sasima e Vicario
Capitolare. Brescia, .t ip. Pavoniana, MiCMXXXIII, pp. IX·380
in·8° con XXXVIII tav. (dedicato al .1'. Giulio Bevilacqua).
608 . La famiglia dei conti Valotti . Riv. 'Araldica XXXI (1933) pp.
62-69.
609. Intorno all'origine dei Griffi di Valle Camonica · Riv. Araldica
XXXI (1933) pp. 395·398.
610. Famiglie nohili bresciane: Savallo o de Savallo . Riv. Araldica
XXXI (1933) pp. 534·538.
611. Il monnmento ·d ella Vittoria di Maclodio . Milano, tip o S. Giuseppe, 1933, pp. 15 in_8 9 (estr. dall'Archivio storo lombardo,
a. LX, fase. III, 1933.
612. La morte della Beata Vincenza Gerosa in un carte.ggio dei Padri
della Pace· nel giorno L'Osservatore Romano, 7 maggio 1933.
613. I codici musicali dell'Archivio capitolare di 'Casale 'Monferrato Casale M., tipo Miglietta e C., 1933, pp. 20 in·89 (estr. dalla
20 -
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Riv. di storia ecc. della provincia di Alessandr ia, XLII (1933)
pp. 599-616) .
Origine e primi parroci della parrocchi a di Castenedo lo - nel
Numera unico Nel XXV di parrocchi ato del M. R. Baudass,i Don
Francesco arciprete di Castenedo lo: MOMiVII-iMCMXXX III (Brescia, tipo Morcellia na, 1933, pp. 27 in-89 con ill.) pp. 24-27.
Memorie l'ltoriche della diocesi di Brescia. Serie quint a, MCMXXXIV - Brescia, tipo Pavoniana , :M'CMlXXXIV, pp .' XIV-320
in-8 9 con ill.
Memorie 'c ostantinia ne e il culto della Croce e della Passione a
Brescia attraverso i tempi _ in Memorie V, 1934, pp. 1-64 ,c on ilI.
GIUSEPPE NEMBER, Uomini illustri di Quinzano d'Oglio. Note
bio"hiblio grafiche con ,aggiunte - in Memorie V, 1934, pp . 65-140.
La parrocchi a di S . Andrea di Pompiano - nrescia, tipo Pavoniana, 1934, pp. 31 in-89 con ill . .(estr. da Memorie V, 1934,
pp. }41-156.
La pieve di S . Andrea di Iseo e le sue memorie storiche - Brescia, tipo Pavonian a, 1934, pp. 104 in-89 con ill . (estr. da Me morie V, 1934, pp . 157-256).
La parrocchi a di S. Pietro di Castrezza to - Brescia, tipo Pavo niana, 1934, pp. 39 in-8 9 con ill. (estr . da Memorie V, 1934,
pp. 257-292, dedico a· D . Pietro Santi).
Archeolog ia, cronaca e bibliograf ia - Memorie V, 1934, pp .
293-316.
1. Nuove tracce romane in V. 'Camonica. - 2. Scoperte archeologic he in provincia. _ 3. La chiesa di S. Agostino al Broletto. - 4. Mons. Venanzio Filippini. _ 5. Mons. Coma Pellegrini. - 6. Nuovo monastero di Carmelitane .
_ 7. Il centenario del Fantoni.

622. La parrocchi a di Offlaga, 2 a ediz. riveduta/ e aumentata - a ,puntate nel bolI . parrocchi ale La buona parola, annate ,1933-1935.
623. L'autore del coro di 5. Maria del Monte a Cesena (Giuseppe
Scalvini) _ BolI. La Madonna del Monte, novembre 1933, e
Memorie V, 1934, pp. 205-300 .
624. Due lutti (Mons. Giuseppe Rovetta e Mons. Giacinto Gaggia) _.
Memorie V, 1934, pp. 311-314, con ritr.
625 . La biblioteca privata degli Averoldi nel Cinquecen to - Milano,
tipo S. Giuseppe, 1934, pp. 8 in -89 (estr. dall'Arch ivio storo lomb o
a . LXI, fasc. I-II.
626. La chiesa parrocchi ale di S. Pier d'Agrino (Bogliaco) e le sue
opere d'arte _ Numero unico Funzione centenaria del miracolos o'
Crocefisso che si venera nella parrocchi a di S. Pier d'Agrino:
Bogliaco sul Carda 19-21 Ottobre 1934. (Brescia, tipo Morcellia na, 1934, pp. 20 in-49 con ill.) pp . 7-10.

-- 307 627. Itinerari storico-artistici a chiese e cimiteri della Riviera Benacense ,(,salò, Barhar~no, Gardone, Fasano) - Toscolano, ,tip o Giovanelli, 1933, pp. 24 in-89 (estr. da Memorie dell'Ateneo d,i Salò
a. III, 1933, pp . 102-103).
628. I Francesi a Vicenza (da un carteggio bresciano dell'Abate
Ca lini) - Venezia, R. Deputazione di storia [tipo Ferrari] pp.
7 in_So (estr. da Archivio Veneto 1934.
629. Lodigiani emigrati a Brescia e nel territorio hresciano nei secoli
XIV e XV . Lodi, tipo Borini.Ahbiati, 1934, pp. 15 in.S9 (estr.
dall'Archivio storico lodi@iano 1934.
630. Da Pio X ,a Pio XI. Un trentennio di storia ceciliana (1903.
1933)' • in La m~sica orante di Bergamo, ed . Carrara, a. I, 1934.
631. Per la storia della musica a Brescia. Frammenti e documenti
inediti - Roma, ed. IPsalterium, 1934, pp. 30 in-89 (estr. da
Note d'archivio, 1934, fase. I).
632. Flaviano Capretti (1862-1932). Nota ,bio-bihliografica, premessa
alla sua opera Mezzo secolo di vita vissuta a Brescia nel Seicento
(iBrescia, tipo ;Pavoniana, MOMXXXIV, pp. ~V-700 in-49 con ritr.
dell'a. e 272 ill.) pp. IX!-XV.
633. I Cavalcabò cittadini bresciani - Cremona, U. T. C. di A. Bignami. 1934, pp. 4 in-8 9 (l'.str. dal Boll. storico cremonese, a. IV,
634. Un'opera ignorata di 'FI'ancesco Boccaccino sul bresciano . nel
fase. I-II, 1934) - Boll. storico ,cremonese 1934.
635. Il convento domenicano di S. Maria delle Grazie di Orzinuovi.
Memorie storiche - Pistoia, Arte della Stampa, 1934, pp. 20
in-8Q (estr. da Memorie Domenicane di Firenze, maggio. giugno 1934).
636. Memorie storiche della diocesi di Brescia. Serie 6a MCMXXXV
. Brescia, tipo Pavoniana, MCMXXXV, pp. IV-220 in-8 Q con ilI.,
dedico a D. Luigi Tosini.
637. La Società di S. Giovanni Nepomuceno nel secondo centenario
della fondazione (1735.1935) . in Memorie VI, 1935, pp. 83-186.
638 • . Due lutti diocesani: Mons. Giovanni Crovato e Mons. Luigi
Gramatica - Memorie VI, 1935, pp. 189-194 con ritr.
630. Il Generale Francesco Sanson e la sacrestia di S. Francesco in
Brescia. Firenze, ed. Vallecchi, 1935, pp. 36 in_89 (estr. dalla
rivo Studi Francescani, Serie 3a, a. VII, n. 3, pp. 249-282.
640. Memorie francescane di Orzinuovi (dalle Memorie inedite di
D. ,F rancesco Perini) - Roma, Miscellanea Francescana, 1935, pp.
14 in-49 (estr. da :Miscellanea Francescana XXXV (1935) fase. III) .
641. S. Angela Merici nella letteratura agio.g rafica . Illustrazione
Vaticana 1-15 settembre 1935.
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642. Verol anuov a. Note sparse e appun ti critici
per la sua storia •
nel Boll. parro cc. di Verol anuov a (Vero lanuo va,
tipo Dal.B alzo)
anni 1934- 1936.
643 . Famig lie nolb ili hresc iane. Sonci ni o De :Sonci
no - Riv. Arald ica
XXXI I ;(1934) pp. 485-490 e 546-554, XXXI II
(1935) pp . 28-31
e 79-84 .
644. Bagno lo e il culto della Mado nna. Le origin
i del santu ario della
Stella ie le fonti storic he dell'A ppariz ione - Nume
ro unico Celebrazion,i bogno lesi. Feste ,quinq uenna li in onore
della Mado nna
della Stella ecc., Bagno lo Mella , tipo Marin oni,
1935, pp. 40
in-49 con ill.
645. Un Cance lliere di Barto lomeo Colle oni (Peci
noCe ni della Rossa) - in Bergò mum VII (1934) pp. 124-1 28.
646. La «man sio Temp li » di Bresc ia - Riv. Arald
ica 1935, pp. 311317 e 422-43 0.
647 . I Soma schi a Bresc ia. Alcun i inedit i docum
enti econo mici Riv.d ella '!Congregazione di 'Somasca di Genov
a, 1925, pp.
158-1 65.
648. Bottic ino-se ra e la sua chiesa parro cchia le:
III-IV novem bre
MOM XXXV _ iB'rescia, tip o Pavon iana, MCMiXXXV
, pp. 47 in-4 9 ,
forma to oblun go, con ill.
649. Memo rie storic he della dioces i di Bresc ia.
Serie settim a, MOM XXXV I _ Bresc ia, ed . Ancor a [tipo Pavon iana ]
1936, pp. XVI532 in-8 9 con XXXV tav. Misce llanea di studi dedic
ati a S. Angel a
Meric i e la Congr egazio ne di S. Orsol.a nel IV centen
ario della
fonda zione (auto ri ,S. Undse t, G. Gaggi a, ;P . Guerr
ini e L. Dentella) .
650. La Comp agnia di
Orsol a dalle origin i alla soppr ession e napoleo nica (11535 -1810) - Memo rie VII, 1936, pp.
53-247.
651. La rinasc ita e la diffus ione della Còmp agnia
(di 'S. Orsol a nel
tempi mode rni - Memo rie VII, 1936, pp. 385-51
4.
652 . I mona steri bresc iani delle Orsol ine claust
rali - ,;l1emorie VII,
1936, :pp. 515-530 .
653. Atti della visita pasto rale del veSCOVO Dome
nico Bolla ni alla
dioces i di Bresc ia. Volum e secon do (Orzin uovi-V
erzian o) - Toscolan o, tipo Giova nelli, MOMXX;XVI, pp. XXXI
-161 in-8 9 (Fo nti
della storia bresci ana VIII) .
654. La Mado nna delle Grazi e e l'insig ne suo'
Santu ario in Bresc ia.
Cenni storic i _ Bresc ia, tipo Morc ellian a, 1936,
PP. 32 in-16 9
con ill. (Oma ggio della Banca Picco lo Credi to
Berga masco ).
655. Mons . Gior.g io Bazza ni prevo sto di Gussa go
- Nume ro unica La
Messa d'oro di Mons . Giorg io Bazza ni prevo sto di
Gussago 18861936 {Bres cia, tipo Morc ellian a, M'CM XXXN I, pp
. 39 in-49 con ill). ,
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656. Spunti di cronache inedite intorno alla Nohiltà hresciana del
Cinquecen to - Riv . Araldica 1935, pp. 298 -302, 361-63, 399-402.
657. Famiglie nohili hresciane: ILonghena, ora R omei-Lòng hena _ .
Riv. Araldica 1936, pp. 51-58.
658. Ancora i Longhena e le loro aderenze a Venezia - R,iv. Araldica
1936, pp . .161-163.
6'59. Di alcuni ospizi henacensi dell'Ordine di Malta e le loro memorie storiche - Riv. Araldica 1936, pp. 36-44.
660. Spunti genealogic i dei Confalonie ri vescovili di IBrescia - Riv.
Araldica XXXIV (1936) pp. 256-261, 297-301, e 354-360.
661. La Chiesa iB resciana (appunti per la storia della diocesi) - Il
Boll. della mia parrocchia , mensile, 1936-1937 (Brescia, tipo
.
Morcellian a).
662. Girolamo Lorenzi e « Il giovane cattolico » di ,Brescia - nel giorno
L'Osservat ore romano 14 fehhraio 1936.
663. Satire e libelli hresciani del '500 - Milano , tipo S. Giuseppe,
', C;i i . Pp. 28 in-811 (estr. dall'Archiv io storo lombardo LXII, 1936,
pp. 433-458).
664. Villa Cogozzo . Brevi note di storia parrocchia le - Sarezzo (Brescia) tipo Agostinian a, 1936, pp. 43 in-89 con ilI. dedico a D. Angelo Brignani .
665. La chiesa prepositur ale di S. Agata V. e m. in Brescia. Brevi
centenario delle feste votive della
cenni storicò-arti stici nel
Madonna della Misericord ia, 8-15 novemhre 1936 - Brescia, tipo
P. L. Orfani, 1936, pp. 48 in-8 9 con ill.
666. Gli affresohi della chiesa di S. Francesco in Brescia. Conferenza
tenuta nel salone conventual e, illlustrata da XVI tav. - Guhhio,
ti p . Oderisi, 1936, pp. 23 in_8 9 (estr. dalla Miscellane a Francescana di Roma, 1936, pp. 362-382).
(()7. Nuove fonti di storia trentina - nel giorno L'Oss.ervat ore romano
16-17 marzo 1936 e Memor,ie VIII, 1937, pp. 292-294.
668. Memorie storiche della diocesi di Brescia. :S~rie ottava, MGMXXXVII - Brescia, ed. Ancora [tipo ,Pavoniana ] '1937, pp. XIVII329 in-89 con XXXIII tav. dedicato., a Mons. Emilio Bongiorni.
669. Mane:r1hio - La pieve e il comune - Brescia, tip o Pavoniana , 1937,
pp. 186 in_89 con ill. (estr. da Memorie VIII, 1937, pp. 1-184,
dedico a D. ,Pietro Bianchi
670. La parrocchia di Borgosatol lo - Brescia, tipo Pavoniana , 1937,
pp. 22 in-89 (estr. da Memorie VIII, 1937, pp. 185-204, con ilI.
dedico a D. Primo Zucchi.
671.La parrocchia di Clusane d'Iseo - Brescia, tip.Pavon iana, 1937,
pp. 18 in-8 9 con ill . (estr. da Memorie VIII, 1937, pp. 205-22-,
dedico a D. Bernardo iGuatta).
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672. Aggiunte alle note storiche di Mons. L. F. Fè d'Ostiani sulle tre
parrocchie bresciane di Carzago, Folzano e Nave· in Memorie
VIII, 1937, pp. 223.268:
673. Note varie di storia, d'arte, di bibliografia e di necrologia .
Memorie VIII, 1937, pp. 271·327.
1. Il culto di S. Silvestro nella diocesi di Brescia . . 2. Il pittore Grazio
Cossali di Orzinuovi . . 3. Note varie di sto ria e d'arte.

674. La edizione viennese delle opere di S. Gaudenzio vescovo di
Brescia . nelgior. L'Osservatore Romano 7·8 dicembre 1936 e
Memorie VII, 1937 , pp. 289·291.
675. Pubblicazione, con presentazione, documenti e note dello studio
di G. LONATI La p.redicazione del B. Alberto da Sarteano a Brescia
(1444.1449) . Roma, Miscellanea ,Francescana ed. 1937, pp. 22
in·89 (estr. dalla rivo Miscellanea Francescana voI. XXXVII, 1937,
fasc. I.
676. Araldica e ,toponomastica nel territorio bresciano· Riv. Araldica,
gennaio 1937 pp. 19·27 ..
677. Itinerari storici ,. artistici alle chiese della terra bresciana. Note
· nel giorno settimanale La voce del popolo 1937, a puntate.
678. Carteggi mistici domenicani del Cinquecento. Lettere inedite
della B. Stefana Quinzani, di S. Catterina de' Ricci e della Ven.
A;nna Mazzolari di Argenta (con una appendice di altre lettere
inedite) Firenze, ,s. M. Novella, 1937, pp. 52 in.89 (estr: da
Memorie Domenicane di Firenze, 1937.1838).
679. I Landi di Brescia. Note genealogiche . Riv. Araldica 1937,
pp. 348·353.
680 ..Le pergamene Bellàsi . Maggi dell'archivio dei Padri della Pace.
Notizia e regesto . Riv. Araldica XXXiV (1937) e XXXVI (1938)
e XXX!VII (1939) passim.
681. Per una recensione. Due parole di risposta a Don Romolo Putelli
• Brescia, tipo ,Pavoniana, 1937, pp. 8 in~89.
682. S. Gottardo vescovo e il suo culto nella diocesi di Brescia, 2a ediz.
riveduta e ampliata. Brescia, tipo Pavoniana, 1938, pp. 40 in·16 9
con ilI.
683. Bibliografia della storia bresciana (1935 .1938) . in Memorie
storiche IX (1938) pp. 297.318.
684. 'G uido d'Arezzo e S. Pier Damiani candidati alla sede vescovile
di Brescia? . in Memorie storiche IX (1938) pp. 321·323.
685. I codici delle due Somme di S. Tommaso d'Aiquino nell'Archi.
vio capitolare. in Memorie storiche IX (1938) pp. 323.325.
685. Una cantata in onore a S. Carlo Borromeo per il Duomo di Salò
· in Note d'archivio 1938, pp. 171·174.
686. Due codici francescani bresciani . in Archivium franciscanum

-

311 -

historicum di Quaracchi (Firenze) XXX (1937) fasc. 1.11, pa·
gine 229·234 .
,687. IMemorie storo della diocesi di Brescia. Serie nona, MCMXXV III
9
. Brescia, ed. Ancora (tip . Pavoniana) 1938, pp. XXIII·343 in·8
con ilI., dedico a Mons. G. B. lMlontini.
688. Per una :Società nazionale di storia ecclesiastic a italiana . prefa.
zione al volume di Memorie IX, 1938, pp. VII . XXIII.
,689. Il monastero di Da:vfo . Memorie IX, 1938, pp. 1.20, e nel voI.
Le Figlie del S. Cuore in Darfo nel r centenario della fondazione
(1837.1937 ) . Brescia, tipo Pavoniana 1937, in.89 , con ill.
690. Storia della Scuola. Gli incunaboli del Catechism o . in Scuola
ital. moderna. Supplemen to pedago,gico 1·2 (1937 .1938) pp. 96·97.
,691. Mons. Bonomelli e un nobiluomo bresciano anticlerica le (Lettere
inedite) - in Segni dei tempi. Rassegna di scienze morali di Reg.
gio Emilia, a. V, n. 2 (marzo.apr ile 1938) pp. 39-52, n. 4 (lu.
glio . agosto 1938) pp. 36-57.
·692. Una Bolla ignota di Onorio III e una costituzion e del Legato
Ugolino d'Ostia datata da Cremona (1219) . Boll. stor. cremonese
1938, fasc. Il, pp. 177·182.
<693. Mons. Emilio Bongiorni vescovo ausiliare e vicario generale.
Note bio.hibliog rafiche (1864.1937 ) . nell'opusco lo In memoria
di Suà Ecc. Reverendis sima Mons. Emilio Bongiorni vescovo aus,iliare di Brescia (1864-1937) . Brescia, tipo Pavoniana , 1938,
pp. 52 in·8 9 con 2 ritr. (estr. da Memorie Serie nona,
MCMXXX! VIII, pp. 245.280).
,694. Nella luce di quattro Centenari: 1. S. Filastrio vescovo di Brescia
. 2. L'Assedio di Brescia del 1438 . 3. La nascita di S. Carlo
Borromeo . 4. S. Zenone vescovo di Verona. in ,Memorie IX,
1938, pp . 149·244.
9
,695. Borgo S. Giacomo" Brescia, tipo Pavoniana , 1938, pp. 37 in·8
con ilI. (estr.da 'Memorie IX, 1938, pp. 53.88, con ill.)
,696. La parrocchia di 'Gianico. IMemorie IX, 1938, pp.89.104 con ilI.
,697. Noterelle e documenti inediti di storia ba.gnolese . Brescia, tipo
Pavoniana , 1938, ,pp ..20 in_8 9 (estr. da Memorie IX, 1938, pp. 123.
148, per nozze Guerrini·R ossetti).
,698. Necrologie , biblio:grafi e, notizie e varietà - Memorie IX. 1938,
pp. 281.296 con ritratti.
D. Vincenzo Gorini (1859.1938), LUIgi Bazoli (1866-1937), M. CeciliaLu·
bienscka (1873-1937), D. Andrea Michele Micheletti (1864-f925), can. Egidio
Cattaneo (1834-1911).

,fj99. S. Carlo Borromeo e le 'Confratern ite del 58. Sacrament o - Nu·
mero unico Congresso Eucaristico interparroc chiale: Chiari, 4-11
9
settembre 1938 (lMilano, ed. ',P ro familia, 1938, pp. 39 in·4 con
m.) pp. 32·34.
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700. Una cantata in onore di S. Carlo Borromeo per il Duomo di Salò
- in Note d'archivio per la storia musicale di Roma, a . XV (1938)
.
, pp. 171-174.
701. Fra le riviste e gli atti accademici - in Note d'archivio a . XV
(1938) pp. 223-224.
702:'Nella luce di un centenario . ,Gli atti della ;V isita apostolica (di
S . Carlo a Rovato) - Numero unico IV Centenario della nascita
di S. Carlo Borromeo Patrono di Rovatò (Rovato, tip o Donati,.
1938, in-49 con ilI .) pp . 6-11.
'
703 . Figure di Missionari Cappuccini. Frate Ilarione da Bergamo nel
Messico - Riv. Italia Francescana di Roma XIII(1938) pp. 296-299.
704. 'L a peste di Brescia e Fra Paolo Bellintani in un car teggio ine dito di :S. Carlo Borromeo· Riv. Italia Francescana XIII (1938) ,
pp. 385-394 e seguenti .
. 705. Lumezzane e le sue memorie religiose . Brescia , tipo Pavoniana,.
1938, pp. 40 in-8\> con 3 tav.
706. La nOlbile famiglia della Venerabile lSIerva di Dio M'aria Cro.
cifissa Di - Rosa fondatrice dell'Istituto delle Ancelle della Carità . Note storiche el genealogiche - Brescia, ed. Ancora (tip . Pa·
voniana) 1939, pp . 47 in-8\> con I albero ,g eneaI. (estr . dal pel'Ìodico L'Ancella della Car,ità, anno 1938) .
707 . L'assedi o di Brescia del 1438 nella relazione di un testimonio ·
contemporaneo (Nicolò ,C olzè di Vicenza) - nel volume L'assedio
di Brescia nel 1438. I $ . Patroni di Brescia simbolo delle virtù
rom,ane e cristiane dei bresciani (Brescia, tip o Queriniana, 1938,.
pp. 40 in·8\> con VIII tav.) pp. 25-38.
708. Curiosità bresciane. Note di storia e di folclore, pubblicate nel
giorn o settimanale La voce cattolica di Brescia e in altri periodici.
(1937.1940) v. elenco in Memorie X (1940) pp . 185-196.
709. L'anno liturgico della Chiesa hresciana . Note settimanali di sto ··
ria liturgica e agiografica locale, pubblicate nel giorno settima·
naIe La voce cattolica 1938-1939 .
710. Fra le riviste e gli atti accademici (Informazioni Mbliografiche
musicali) - Note d'archivio XV (1938) pp . 223-224, XVI (1939)
pp . .251-252. ]
711. Geremia Bonomelli e il conte Ignazio Lana di Borgonato in un .
carteggio inedito : 1869 . 1888 - nel volume Geremia Bonomelli
vescoVo di Cremona nel XiXV anniversario della morte . Miscellanea di studi commemorativi (Brescia, ed. Ancora, MCMXXXIX,
pp. XVI-283 in-89 , (Carteggibresciimi dell'Ottocento, volume
primo) pp . 151-210.
712. Saggio di una bio -hibliografia honomelliana - nella medesima
Miscellanea pp. 243 -270.
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713. I corrispondenti bresciani nel carteggio bonomelliano - nella
medesima Miscellanea pp. 271 -276.
714. Gli organi e gli organisti delle due Cattedrali di Brescia in alcuni documenti del Comune, della Fahbrica e del Capitolo (con due
appendici) - Note d'Archivio XVI (1939) pp. 205-225.
715. S. Alndrea di Concesio. ,B revi note storiche - Numero unico.
S. Andrea di Concesio: dicembre 1939, Brescia, tipo Morcelliana,
1939 in-41' con ill.
716. Un bel caso in casa Roncalli - R,iv. Araldica XXXVII (1939)
pp. 340'-341.
717. L'Abbazia dell'Immacolata in S. Giuliano di Malta di fondazi o ~
ne e patronato Spinola - Riv. Araldica XX~VII (1939) pp . 375376.
718. Famiglie nobili bresciane. Offlaga o De Offlaga - Riv. Araldica
XXXVII (1939) pp. 385-391, dal BolI. p.arr. di Offlaga, 1938.
719. Per la storia della nobiltà camuna nel Medio evo: i Ronchi di
Breno e i Nobili di Lozio - Riv. Araldica XXXVII (1939)
pp. 433-442,481-482 e 50'4-513.
720'. Atti della visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla
diocesi di Brescia. Volume terzo - Brescia , ed. Ancora, MCMXL,
pp . XLVI - 290' in-81' (Font,i per la storia bresciana volume IX) .
721. Memorie storiche della diocesi di Brescia. Serie decima, MOMXL
- Brescia, ed . Ancora [tipo Pavoniana ] 1940', pp . VIII-206 in-89
con ill.

722. La chiesa prepositurale di S. Lorenzo in Brescia. Memorie di
storia e d'arte - Brescia, ed. Ancora [tipo Pavoniana] 1940',
pp. 10'0' in-81' con 5 tav. e 2 incisioni (estr . da Memorie X (1940')
pp. 1-100', dedico a iD. Battista Bosio).
723 . Poncarale e Borgo di Poncarale. Note di storia e d'arte - Brescia,
ed . Ancora [tipo Pavoniana] 1940', pp. 32 in-81' con VIII tav.
(estr. da Memorie X (1940') pp. 10l-128, dedico a D. Luigi Maccahiani) .
724. I Rettori della parrocchia di S. M1artino di Porzano - Brescia,.
tipo Pavoniana, 1940', pp. 14 in-81' (estr. da lMemorie X (1940')
pp. 129-138, dedico a D. Pietro Salvati).
725. Memorie storiche di Palazzolo - Memorie X (1940') pp. 139-162 .
1. Le memorie autobiografiche di Vincenzo Rosa. - 2. La cronaca di Giovanni Pezzoni (1775-1801) - 3. La Quadra di Mura e il giuspatronalo della
sua chiesa.

726. Ricordi della scuola medioevale - Scuola ital. moderna, supplemento pedagogico, Serie VII, 1939-40', agosto 1940', pp. 218-222
con l tav.
727. I Sino di diocesani di Brescia . Note storiche - Brescia, tipo Mor-
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celliana, 1940, pp. 31 in.8 Q (estr.di cento esemplari dal Boli.
dela mia parrocchia, 1940, dedico a Mons. Luigi Secchi).
728. P. !Maurizio Mal vestiti (1778.1865) - nel B oll. p.arrocchiale di
Verolanuova 1940, n. 3-4 .
729. Catechismi e scuole della :Dottrina cristiana nella provincia di
Brescia. Brescia, tipo Pedrotti' e C 1940, pp . 11 in.4Q (estr. dal
Bollettino della Federazione giovanile Leone XIII, 1939).
730. Un martirolo,g io senese del Trecento nella Biblioteca Queriniana
di Brescia . :S~ena, A. G. Lazzeri, 1940, pp. 7 in.8Q (estr . dal
Bollettino senese di sto,ria patria. Nuova serie, a. XI (1940) fase. L
731. La Compa:g nia di S. Nicola da Tolentino nella pieve hresciana
di Lumezzane. Boll. storico agostiniano di Firenze, XVI' (1940)
fase. 1.2, pp. 19·23.
732. La patria (Nigoline) e la famiglia di Mons. 'Geremia Bonomelli
vescovo di Cremona (1831-1914) . Roma, Collegio Araldico, 1940,
pp. 48 in·8Q con alheri geneaI. (estratto di cento esemplari dalla
Riv. Araldica 1940 '1 dedico a D. Guido Astori).
733. La Madonna del Lazzaretto e il Santuario di MJasciaga a Bedizzo·
le . Brescia, tipo Pavoniana, MCMX!LI, pp. 48 in·16 9 con ilI.
734. La chiesa della Carità e le sue opere d'arte· Brescia, tipo Pavo·
niana, 1941, pp. 6 in·16 Q con l ilI.
735. Archivi comunali, ecclesiastici e nohiliari del territorio hresciano
• Riv. Araldica XXXIX (1941) PP. 132.137 e 172.179.
736. Statuti comunali di Nave del secolo XVI. Brescia, tipo Morcellia·
na, 1940, /pp. 48 in·16Q (estr. dal Boll. p.arr . di Nave 1939·1940 .
737. La Beata Di·Rosa e i Padri della Pace . nel voI. miscellaneo
Le Ancelle della Carità ecc. (Milano),Pezzini, in.4Q pp. 169·171.
738. Il culto id i S. Ambrogio nella diocesi di Brescia· nella rivo
S. Ambrogio di Milano, ottohre.novembre 1940.
739. Per la storia dei conti Oldofredi e dei nobili della Corte di
Iseo· Riv. Araldica XXXVIII (1940) pp. 486·494 e XXXIX (1941)
pp. 23·28 e 86.89.
740. La Misericordia di Brescia e un confortatorio cappuccinesco del
Settecento· nella rivo L'Italia Francescana di Roma, 1941.
741. Angelo Passerini Senatore del Regno (1853.1940). Profilo bio·
grafico con epigrafi commemorative . Brescia, tipo Pavoniana,
MlCMXLI, pp. 113 in.8 Q con ritr.
742. Le Dorotee di Brescia nel carte~gio dei loro fondatori D. Luca
e D. Marco Celio conti Passi· Brescia, tip o Pa'Voniana, iMICMXLII,
pp. XV.315 in-8Q con ilI. (Carteggi bresciani dell'Ottocento, vo·
lume terzo, dedic o alla memoria di Mons. Giacinto Gaggia).
743. La nobiltà e i medici di Ra:gusa secondo una lettera inedita del
1824 (del dotto Alberto Muzzarelli) . Riv. Araldica XL (1942)
pp. 33·41.
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744. La nobiltà di Asola e di Castiglione delle Stiviere - Riv. Araldica
XL (1942) pp. 56-60 .
745. Il !Maresciallo austriaco conte Luigi Mazzucchelli e la sua nobile
famiglia bresciana - Riv. Araldica XL (1942) pp . 97 -104.
746. Prefazione al voI. di !GIOVANNI MANTESE Pietro Tamburini e il
giansenismo bresciano (Brescia, ed . Ancora, MCMXLI1, in-89 )
pp. VII-XVI.
747. Saggio bibliografico cronologico delle controversie giansenistiche
-bresciane - in appendice, al voI. di G. MANTESE' Pietro Tamburini
(Brescia, ed . Ancora, 1942) pp. 219-249 .
748. Brescia e Montecassino in un carte~gio inedito intorno a una
reliquia insigne di :5. Benedetto - Subiaco, tipo dei Monasteri,
MlQMXLII, pp . XXXV - 142 in-8? (Carteggi bresciani dell'Ottocento volume secondo, dedico a D. Gregorio Maggi O.s.B .)
749. La nohiltà hresciana nel periodo delle signorie e la famiglia
Cavaleri - Brescia, tipo Apollonio, 1942, pp. 15 in-4?
750. La pieve di Leno e le sue memorie stor iche - M,a nerbio, tipo
S. Cabrini, 1943, pp . 29 in-8? còn 1" ritr. e 2 ilI. (dedic. a D . Battista Galli).
75l. 'L 'arte a servizio della Chiesa. ,Monumenti bresciani. Nota mensile di illustrazione, nel BolI. della mia parrocchia 1942.
752. L' organaro bresciano G. B . Facchetti e l'organo di Medin Cocaio - Roma, ed . Psalterium, 1942, pp. 11 in-8? (estr. da Note
d'archivio XIX, 1942, pp. 136-144.
753. Il carteggio di un povero curato di montagna (D. Alessio Amighetti) - Bergamo,tip . Conti, }<)43, pp. 15 in-89 (estr. da Bergomum XVII, fase. 2, aprile-giugno 1943, pp. 1-15) .
754. L'enigma di «Leuceris» e le strade romane fra iBrescia e E'ergamo - Ber'gamo, tipo Conti, 1943, pp. 13 in -89 (estr. da Bergomum XVII , fase. I, gennaio-marz o 1943, pp. 30-40.
755. L'opera riformatrice di un Vicario generale di Verona nel hiennio 1552-53 - Trento, A . G. Saturnia, i943, pp . 11 in-8? (estr.
dalla rivo Il Concilio di Trento, a . I19, n. 2, aprile 1943, pp .
192-200.
756. Famiglie nobili hresciane . Luchi di Windegg - Riv. Araldica
XLI (1943) pp . 23-34.
757 . La chiesa gentilizia di S. Marco in Brescia e gli Avogadro di
Brescia e Venezia - Riv. Araldica XLI (1943) pp . 81-86 .
758. Bibliografia araldica - Riv. Araldica XLI (1943) pp. 151-154.
759. Per la storia dei conti di Caleppio - in Bergomum XVII, n . 4,
ottobre-dicem bre 1943, pp . 159-162.
760. Due panegirici inediti di S. Girolamo Emiliani a Brescia - Riv .
della Congregazion e di Somasca XIX, fase . 99, luglio-settemlb re
1943, pp . 96-99. '
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761. Prefazione al voI. L. FOSSATI, D. Angelo Berzi. Vita e p.ensiero
(Brescia, 1943) pp. VII·XIV .
762. Curiosità hresciane. Note varie nel giorno La voce cattolica 1943
(v. elenco in Memorie 1943, p. 97).
763 . Memorie storiche della diocesi di Brescia. Serie XII, MCMXLIV
. Brescia, tipo Pavoniana, 1944, pp. VIII·19B in·3 9 con ill.
764. Bovegno . Note sparse e documenti inediti di storia e d'ar te . .
Brescia, tipo Pavoniana, MOMX UII, pp. 99 in-3 9 con lO tav. e
l disegno, (estr. da Memorie XII (1944) pp. 1-93) .
765 . L'Istituto del :B uon Pastore, già delle ,P enitenti e la chiesa della
Carità. Memorie, sventure e dolori . Brescia, tipo !Pavoniana,
IMICMXUV, pp. 19 in-39 con ill. (estr . da 'Memorie XII, pp. 155·
163, dedico a D. Luigi Corti).
766 . Necrologie (di iBazzani G ., Benvenuti G. , E'esutti A., Bianchi
Bi azzi P., Boni A . , Bustico G ., Caldera F . , :Canossi A. , Carini
Fontana ·C., Longinotti G. M., Montini !G., Novi A., Pavoni
Piacentini P ., Scotti G., Trazzi A., Ugolini U . , Zanelli
Zani D.) - Memorie XII (1944) pp . 139-196.

E. ,
G. ,
G.,
A .,

767 _ La Chiesa bresciana. Un santo bresciano del mese . Nota agio .
grafica mensile nel Boll. della mia p.arrocchia 1943 .
~
763 . 11 santuario della Madonna della neve a Gambara - Boll. parrocdi Gambara , settembre-novembre 1943.
769. Uomini illustri di Gambara: Francesco Ghibellini (1302.1369) in Boll. parr. di Gambara, ma,ggio 1944.
770 . Profilo bio-bibliogxanco [ di Mons ., Angelo Zammarchi] - Nel cin quantesimo di sacerdozio di Mons. Angelo Zammarchi (Brescia,
ed. La Scuola , 1944) pp . 13 -19.
771. 'P refazione al voI. G . ZERNERI, Don Arcangelo Saleri pioniere
di azione sociale cattolica nel bresciano ('Brescia, tipo Queri.
niana, 1943).
772 . Prefazinne al voI. A . PREvEDELLo, D'on Angelo Bosio d irettore
spirituale delle fondatrici B. Capitanio e B. Gerosa e delle prime
Suore d,i Carità (Padova , tip. Seminario, 1944) .
773 . Prefazione al voI. V . ,PALAZZINI, S. Giovanni di Dio fondatorI>
dell'Ordine dell'Ospitalità ecc. (Bergamo , S . E . S . Al. 1944).
774. Un « campanaro» berg.a masco - in Bergomum :XVIII, n . 2, aprile-giugno 1943, pp . 37-38 .
775 . Un' avventura di musicisti bergam aschi in Valle Trompia .
Bergomum XVIII, n. 3, luglio-settembre 1944, pp . 123-124.
776. Prefazi one al volume di A. M. :PIERAZZI, Il monaco bianco San
Bernardo di Chiaravalle (Brescia, tipo Queriniana, 1944, in-3 9 )
pp . IV-VI.
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777. La parrocchia di Pezzaze - nel volume Pezzaze nella sua storia
e nella sua vita religiosa (Brescia, tip o Morcelliana 1944, pp.
'
121 in_49 con ilI.) pp. 13-38.
778. Castenedolo, di Vincenzo Geroldi. Note sparse di storia e d'arte,
raccolte e ordinate a cura della famiglia - Brescia, tipo Geroldi,
1944, pp. 131 in-8 9 con ili . e ritr. dell'a .
779. Il _Beato 'Guala da Bergamo. Appunti cri tici per la sua biografia
- Bergomum XXXIX (1945) n. 3-4, pp. 27-39.
780. Storia dei Santuari bresciani - Boll . della mia parrocchia 19451947, con ill.
l. Montecastello dI Tignale. - 2. Valverde di Rezzato. - 3. Bovegno. ' - .1. Paitone. - 5. Sabbio ,C hiese. - 6. Masciaga di Bedizzole. - 7. Riosecco eli Capovalle. - )8. iPrandaglio. - 9. Stell~ di Gussago . - lO. Pieve di Nuvolento. Il. Adro. - 12. S.Cassiano di Zone. - 13. Bagnolo M. - 14. Pieve di Orzivecchi . - 15. Quinzanello. - 16. Saiano. - 17. n Rio di Salò. - 18. Comero. 19. Marcheno. - 20. Offlaga. - 21. Corticelle. - 22. S. M. dcI Giogo . - 23 . La
Madonna di Caravaggio . - 24. Rudiano. - 25 . Caino. -26. Scarpizzolo 27. Berzo Inferiore. - 28. Gerolanuova. - 29. Rezzato.

781. Il beneficio ecclesiastico «sede pIena ». Note storico-giuridiche
- Boli. n.fficiale della diocesi di Brescia XXXIV , n. 11 -12, novemhre-dicembre 19415, pp. 166-175.
782. I manoscritti della raccolta La-bus esistenti nella biblioteca del
:Seminario di Mantova. Notizia e catalogo - Brescia, Apollonio,
1946, pp. 16 in_8 9 (estr. da i Commentari dell'Ateneo 1942-45,
pp. 131-146.
783. La nobile famiglia Zola di Brescia e le sue diramazioni in Italia
e in Francia - Riv. Araldica XLIV (194.6) pp. 202-205 .
784. La nobile famiglia bresciana Ostiani o De-Ostiano - Riv. Araldica
XLIV (1946) pp. 247 -249 .
785. Intorno alla edizione toscolana delle iMaccheroniche di Merlin
Cocaio - in Miscellanea Giovanni Mercati (Roma , Vaticana, 1946:
Studi e Testi 124) voI. IV, pp. 13 in-8 9 gr.
786 . Mons. Lorenzo Pavanelli scrittor e, con una nota b ibliogr afica nell'opuscolo commemorativo Mons . Lorenzo Pavanelli (1876 1945) nel r anniversario della m~rte (Brescia, tipo Geroldi, ] 946,
in_8 9 con ilI.) pp . 20-23 .
787. Intorno alla leggenda di Carlo Magno. Segnalazione bibliografica
- Bergomum 1946, pp. 115 . .
788. Le fontane di Lovere - Bergomum 1946 ,. pp. 115-116.
789 . I Baschenis a Brescia - Bergomum giugno 1946, pp.72-75 .
790. Mlltatio Tetellus. Nota toponomastica - Bergomum giugno 1946,
pp. 78 -79.
791. La morte e i funerali del vescovo (di Bergamo) Redetti in un
carteggio bresciano - Bergomum dicembre 1946, pp. 146-149.
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o
792. Un codice di privileg i imperia li per i nob . Cazzan i di Gandin
.
152·153
pp.
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. Bergon
morte
9
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.
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ra
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inia Quer
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a,
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ilI.
na, 1946) pp. 3·5 con
795 . 'Giusep pe Tovini e il suo tempo . nell'opu scolo Giusep pe Tovini:
.'
una gloria, una forza, un esempio (Bresci a, ed. La Scuola, S. a
delsalone
nel
tenuto
9
discorso
7.30,
pp.
)
ma 1946, pp. 72 in.16
l'episco piopel' comme morare il 509 della morte (1896.1946) .
Esine:
796. Biibliog rafia di n. Alessan dro Sina (1907.1946) . nel voI.
Cistel·
o
Antoni
P.
di
storia di una terra camuna , con prefazi one
della
9
storiche
ie
Memor,
,
in.8
1946,
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.
340·342
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XIII,
Serie
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9
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124
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Note
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. 24
pp
LVI,
MiCMX
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tipo
,
Brescia
d'arte·
e
storia
di
Giulio
.
D
a
dedico
in·89 (estr. da Memor ie XIV (1947) pp. 5·22,
Gatti).
(1947)
799. L'A!hate Oliveta no D . Bernar do Onofri . in Memor ie XIV
23·24.
pp.
XIV
800. BihIio grafiad ella storia hrescia na (1942.1946) Memor ie
.
120·124
56.60,
(1947) pp. 26.28,
moro
80L TI' vescovo Carlo Domen ico F errari nel centena rio della sua
56·60.
29·52,
te (1846) . Memor ie XIV (1947) pp.
802. L'abate Luigi Badine lli di Bogliac o primo biograf o del vescovo
Ferrar i· Memor ie XIV (1947) pp. 53·56.
, tip o
303. I Carmel itani a Brescia e nel territor io brescia no· Brescia
9 con ilI. (estr. da Memo·
in.8
61·92
pp.
LVII,
Pavoni ana, MiClVIX
rie, (Serie XIV (1947) pp. 61·92 con ilI.
;
804. Nella luce di tre centena ri: 1. Brescia e il ConCili o di Trento
(Cistel.
3.
ahate;
tto
Benede
S.
di
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2 . II XIV centena rio della
lini) S. ,G aetano Thiene . Memor ie XIV (1947) pp. 93·119 .
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805. Il giureco nsulto hrescia no Ottavia no Montin i e la sua
(1947)
XILV
e
327·330
.
pp
f amigli a. Riv. Araldic a XLIV (1946)
pp. 31·35 e 76·80.
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a
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(a Bres cia) ·Num ero unico
808. Una insig ne reliq uia di S. Bene detto
(dom enica 6 lugli o 1947 ).
27
n.
II
XVI
a.
a,
Vita nuov a di Parm
ero unico Cong resso Euca .
809. Le conf rater nite di Orzi nuov i - Num
Orzi nuoiv i 15·18 magf5'io
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in·49 con ilI. pp. 24·25 .
34
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813. La dioce si di ,Bres cia nella stori a
.
Mem orie XV (1948) pp. 3.8, 25·36 , 49·63
)
(1948 pp. 19·21 .
814. App unti e noti zie· Mem orie XV

La Nunz iatura Arche tti in Polo nia·
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.
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816. Gli studi arald ici e un detto di S.
(1948) pp. 14.16 .
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Riv. Aral dica XLV I (1948) pp. 82.85 .
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820. La Bi,bl iotec a 'Capi tolar e di Ver
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pp. 16 in·8° (ripr odot to in Mem orie XV
a di Mila no, a. II, Febb raio
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"825. Note sparse di storia bresciana e bergamasca, pubblicate nel
"giorno L'eco di Bergamo 1941·1945. V. Elenco in Memorie XV,
1948, pago 95 .
826. La !Collegiata di S. Nazaro e i suoi prevosti - Numero unico Aureo giubileo sacerdotale di Mons. Ernesto Pasini (Brescia, tipo
Pavoniana, 1947, in-f. con ill.)
827. Echi delle iC~nque giornate a Brescia - La Martinella di Milano,
marzo 1948, pp. 54-55.
828. Don Boifava, il prete di Serle. Una pagina di storia del '49 narrata da un nipote del curato di Serle - gi orno La voce del popolo
26 giugno, 21 agosto, 25 settembre e 16 ottobre 1948.
829. La pieve di Nuvolento - Numero unico NuVolento inaugura la
chiesa parrocchiale artisticamente rinnovata nel 29 centenario
della sua dedicazione ecc. - Brescia, tipo Pavoniana, 1948, pp. 17
tn-8 9 con 7 ill. (estr. da Memorie XV (1948) pp. 73-82 con 2 tav.)
830. Gli Umiliati a ,Brescia -Roma, Lateranum, a. XIV, nn. 1-4 (Miscellanea Pio Paschini. Studi di storia ecclesiastica, MGMXLVIII
volume I, pp. 187-214).
831. Prefazione al voI. A. CISTELLINI Figur,e della riforma pretridentina (Brescia, ed. Morcelliana, 1948, in-8 9 ) .
832. Le «caste dive» di Rodolfo Vantini - La Martinella di Milano,
II ,fasc. VIII-IX, agosto - settemhre 1948, pp. 135 -140.
Con lO lettere inedi te di 'Carlotta Marchionni. (1831- -1848), Cecilia Bucca,
Teresa Bartolazzi detta zia Gege rinomate artiste del leatro dì prosa.

833. Articoli vari di storia bresciana, nelG.iornale di Brescia, annate
1945-1948 (v. Elenco in Memorie XV (1948) pago 101.
834. Prefazione al voI. V. PALAZZINI , Storia della Madonna (Brescia,
tipo Queriniana, 1949).
835. Le più antiche carte del priorato cluniacense di Rodengo (Brescia) - Roma, 1949, in Benedictina a III fasc. I-II, gennaio - giugn o 1949, pp. 55-108.
836. Una lettera giovanile di Veronica Gambara - La Martinella a. III
fasc. VII-VIII, luglio-agosto 1949, pp. 158-159.
837. Mle morie storiche della diocesi di Brescia. Volume XVI, 194,9,
pp. 188 in_8°
838. Per la storia dei Santuari bresciani - Memorie XVI, 1949, pp.
129-134.
839. Il Santuario di Montecastello - Brescia, tipo Pavoniana, 1949 ,
pp. 20 (estr. da M,emorie XVI, 1949, pp. 135-153 con ill.
840. Lavone celebrando il IV9 centenario della parrocchia, inaugura
il nuovo concerto di cinque campane: S dicembre 1948 -' Brescia,
tipo Pavoniana, 1948, pp. 18 in -89 con 4 ill. (estr. da ,M emorie
XV (1948) pp. 83-94).
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:841. Borgonato di Cortefran ca - Brescia, tipo Pavonian a, 1949, p p . 3
in-3 Q (estr . da Memorie XVI, 1949, pp. 165-171, dedic o a Don
Federico Bertola) .
.842. Nel centenari o delle Dieci Giornate. Pagine gl oriose e dolorose
di storia -bresciana con document i inediti - Brescia, tipo Pavo niana, MCMXLI X, pp. 127 in-3 Q (Memorie XVI, 1949, fasce . I -II).
1. La Decade bresciana nella sua realtà storica e politica . 2. L'allività del
Clero bresciano durante le Dieci Giornate - 3. I narratori delle Dieci Giornate
- 4. Il bilancio delle Dieci Giornate - 5. La cassa del Comitato di Difesa 6. Tre Diari inediti.

343. Saggio bibliograf ico sulla storia bresciana del 1343-49 - nel volume 43-49 bresciani, a cura dell'Atene o e della Fondazio ne
Da .iComo (Brescia, tipo Morcellia na, 1949, in-3 Q) ,pp. 362-40l.
844. Alcune postille polemich e alla storia delle Dieci Giornate Memorie XVI, 1949, pp. 174-135.
845 . BibliOigmfia della storia bresciana - Memorie XVI. 1949, pp .
846.

847.
848.

849.
' 850.
351.
852.

853.
854.

855.

856.

-2\ ..-

135-187.
Le più antiche carte del priorato cluniacen se di Rodengo - in
Benedict.i na di Roma, a. III, fase. I-II, gennaio -giugno 1949,
pp. 55-103.
'Carpened olo. Appunti di storia - nel Boli. parrocchi ale 1343-49 .
Il culto della Madonna a iM\anerbio, nel numero unico Primo
Congresso Mariano della diocesi di Brescia: Manerbio , 13-25
(Brescia, tipo Querinian a, 1949 in-4Q con ill.) pp. 23-29.
Memorie storiche della diocesi di Brescia . Volume XVII, 1950,
pp. 116 in-3Q •
L'arcipre te Antonio Tenchini poeta dialettale e folclorista bresciano - Memorie XVII , 1950, pp. 3-20 :
Il Cardinale Angelo Maria Querini nel bicentena rio della sua
biblioteca - Memorie XVII, 1950, pp. 57-116 con l ritr.
Un poeta del Settecento a Bogliaco - Riv. Brescia, rassegna dell'Ente provo del Turùmo, a. II, n . 5 (dicembre 1950 - genn. 1951)
pp . 11-16 con 6 ill.
Famiglie nobili bresciane : Cartàri - .Riv. Araldica XLVIII (1950)
pp. 103-111.
I codici araldici della bihlioteca Da-'Como di Lonato. Notizia e
catalogo descrittiv o - ' Riv. Araldica XLVIII (19'50) pp. 233-240
.
e 344-347, XLIX (1951) pp. 15-16.
I corrispon denti bresciani del Muratori _ Roma, 1950, estro da
Riv. di storia della Chiesa in Italia, a. ,IV, fase. l, gennaio-a prile
1950, pp. 137-144.
Q
Storia di Nave - Brescia, tipo IQ ueriniana , 1950, pp. 94 in-3
ancon illustrazio ni (estr. dal ,giornale locale N ave nostra degli
ni 1947-1949 ).
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857. iMemorie storiche della diocesi di Brescia - VoI. XVIII, 1951,
pp. 148 in-89 con illustro
858. La parrocchia di Mompiano - .Brescia, tipo Pavoniana, 1951,
pp. 16 in-89 (estr. da Memorie XVIII, 1951, pp. 3-15, dedico a
D. Guido Decca)_
859. Testimonianze bresciane al dogma dell'Assunzione della Madonna - Memorie XVIII, 1951, pp. 18-25.
860. S. Maria della Noce - Memorie XiVIII, 1951, pp. 26-28.
861. La Scuola del Duomo. Notizie inedite sugli artisti bresciani
che vi appartennero nel Cinquecento - Memorie XVIII, 1951,
pp. 29-52.
862. Bedizzole. Le origini, la parrocchia, le ·chiese. Memorie storiche
e documenti inediti - Brescia, tipo Pavoniana, IM!CMLI, pp. VI-97
in-89 con XVI tav. (estr. da Memorie XVIII, 1951,pp. 53-142,
dedico a S. E. 1M0ns. Melchiori e D. Antonio Bontacchio).
863. Bibliografia della storia bresciana - !Mlemorie XiVFII, 1951,
pp. 142-148.
864. La parrocchia di Alfianello nella inaugurazione del nuovo Oratorio maschile (21.22 ottobre 1951) - Brescia, tipo Pavoniana,
MCMLI, pp. 18 in-39 con l disegno (estr. da Memorie XIX, 1952,
pp. 3-16).
865. Santuario di Bovegno - Bergamo, tipo Mayer, 1951, pp. 15 in-89
con iII.
Rifacimento di una vecchia narrazione anonima dedicata Ai devoti di Bovegno e della Valle Trompia diverse volte ristampata a scapo di divulgazione
popolare .

866. Stefano Antonio Morcelli e il pittore Giuseppe Teosa (con l ritr.
del M.) - in Humanitas di Brescia, a. VI (1951) pp. 880-884.
Da un carteggio inedito e sconosciuto illustra i rapporti fra i due illustri
clarensi.

r

Congr.esso inter867. Le chiese longoharde di Brescia - in Atti del
nazionale di studi longobardi (Spoleto, 27-30 settembre 1951)
pp. 341-348.
868. 'Gli avvenimenti politici del '48-'49 in alcune lettere inedite di
Pietro Paleocapa - Atti dell' Istituto Veneto di scienze, lettere e
arti, 'Classe di scienze morali e lettere, tomo CX (1951-52) pagine 22-24.
Tredici lettere dcI P. all'amico Rodolfo Vantini desunte dal carteggio del
Vantlni riordinato nell'Archivio storico civico di Brescia.

,869. La chiesa e la parrocchia di S. Alessandro - Numero unico per
La consacrazione episcopale di S. Ecc. Mons. Guglielmo Bosetti,
vescovo ausiliare di Bresoia: Epifania 1952 CB'rescia, tipo G-eroldi, 1952, pp. 35 in_49 con iII.) pp. 22-24.
870. Il Pasquino di Brescia (La Lodoiga dela Lòsa) - La Martinella,
voI. VI (1952), fasc. III, pp. 174-176.
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a: Gabrio
871. Intorn o a un ;vescovo milane se , fra Milano e Bresci
fase. VI,
(1952)
VI
voI.
ella
Martin
La
Maria Nava (1758.1832) .
pp. 318-32 0.
(To·
872 . Prefaz ione al volume di ANTONIO SURACI, Arnald o da Brescia
9
tav.).
5
con
rino, Elle di ci, 1952, pp. 126 in-8
Artigia 873. Monsig nor Pietro Capret ti e le vere origini dell' Istituto
9 (estr. dalle Mein.8
8
.
pp
1952,
ni,
Pizzor
nelli ,- Cremo na, ed.
morie XIX, 1952, pp. 132.42 ).
MCML II,
874. Marme ntino e la sua Vicaria - Oremo na, ed. Pizzor ni,
1952,
XIX,
ie
Memor
dalle
9
pp. 74 in-8 "con l ritr. e 6 tav. (estr.
i).
Zuhan
Carlo
D.
a
to
pp. 73.131 , dedica
storico -giu875. Privile gi, titoli e insegn e del clero brescia no. Note
MCML II,
iana,
ridiche con docum enti inediti - Brescia , tipo ,Pavon
60.72
28.29,
pp.
1952,
9
XIX,
ie
pp. 67 in-8 (estr. dalle Memor
8).
e 139-17
Araldi ca,
876. Famig lie nOibiH brescia ne: IC rotta de Acerbi s - R,iv.
aprile 1952, pp . 80-84.
a, tip o
877. Vobar no. La pieve, il feudo vescov ile, il comun e· ,Bresci
1953,
XX,
ie
Pavon iana, MlCML III, pp. 16 in·8'" (estr. dalle Memor
pp. 3-16) .
Milano ,
878. Lettere inedite di Niccol ò Tomm aseo a Filipp o Ugoni.
storico
9
chivio
,Casa del Manzo ni, 1953, pp. 12 in·8 (estr. dall'Ar
0).
281-29
.
pp
2)
lombar do serie VIII, voI. III (1951-5
centen ario
879. Luca Maren zio «il più dolce cigno d'Itali a nel IV
enti docum
e
della nascita . IMliscellanea comme morati va di studi
9
(estr.
tav.
4
con
in-8
60
pp.
Bresci a, tip . Pavon iana, MCMlL III,
tav.).
4
con
25-78
da Memor ie XX, 1953, pp.
pp. 83-84.
880. !Biblio grafia della storia .bresci ana· Memor ie XX, 1953,
milane se 81U .- Framm ento di un calend ario cluniac ense del territo rio
19-24.
pp.
1953,
no
o.giug
gennai
I.II,
fase.
Bened icdna VII,
i, 1953,
882. Le famigl ie brescia ne 'G eroldi . Bresci a, tipo ,Gerold
ia
memor
alla
ia
famigl
dalla
dedico
9
pp. 24, in-8 (ediz. privata ,
i).
Gerold
di Vincen zo

Aggiu nte
io inedito
883. L'evan gelario purpur eo della Quirin iana in un cartegg
100-113 .
pp.
(1950)
XVII
e
storich
ie
Memor
in
.
di Ernest o Ranke
miraco lo vi.
884. Prefaz ione al volume di D. ,GIAcoMO ZERNERI, Un
.
in.8°)
203
pp.
1950,
iana,
vente (Bresc ia, tipo Querin
Merici
885. Prefaz ione al volume di GIUDITTA BERTOLOTTI, S. Angela
Querio
tip
a,
verg,i ne brescia na (1474.1540) . III" ediz., Bresci
niana, 1950, pp. 7·9.
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886. Il cantico eucaristico «Da tutti amato» e il suo autore Francesco
Pari de Alghisi - Brixia Sacra, a. J (1910) pp. 91-92.
887. Un'antica lauda mariana - IBrixia Sacra I (1910) p. 89.
888. Archeololg ia e storia bresciana in due Dizionari francesi _ Brixia
Sacm I (1910) pp. 339-340.
889. Un messale bresciano nella biblioteca Bodleiana di Oxford _
Brix.ia Sacra a. II (I9ll) pago 8.
,8 90. A~cora Forca di cane. Noterella toponomastica _ in Rrixia n. 3,
27 settembre 1914.
891. I pittori bresciani Paglia - Brixia n. 63, 17 ottobre 1915.
892. La corazza di Luigi XIV capolavoro del hresciano Francesco
iGal'haigno - Brixia Sacra a. VII (1916) p. 203.
893. I bresciani al CoHegio elettorale dei Dotti a -Bologna nel 1802 Brixia n. 95 ;(28 maggio 1916) e Brixia Sacra vn (1916) pp.
239·241.
894. II Servo di Dio P. Fortunato Redolfi Barna,bita ibresciano (17771850) - Brixiu Sacra VII (1916) pp. 31-82.
895. La piazza di S. Benedetto (in Erescia) - Brixia n. 70 (16 gennaio 1917).
'
896. Una lapide con iscrizione del secolo VI rinvenuta presso S. Afri.
- Brixia lSiacra a. X (1919) pp. 186·187.
897. Un Iq uadro storico donato alla città ,( di Brescia) dalla contessa
Cesarina C~gola . Brixia Sacra ~II (1921) pp. 79·80.
898. Il P. Cesare Calini d. O. (1733-1806) - Brixia Sacra a. XII (1921)
pp. 79·80.
I
899. !Diciotto preziosi corali della Cattedrale depositati alla civica
'P inacoteca Tosio-Martinengo - Brixia Sacra XIII (1922) pp. 83-8'5.
900. La Compagnia dell'Angelo Custode nella 'Cattedrale di Brescia Brixia Sacra XIII (1922) p. 152.
901. Còl1ebeato. Memorie storiche parrocchiali per la consacrazione
della chiesa e la visita pastorale, IX·X ottoibre MOMXXXVII BTescia, tipo P. ,orfani, 1937, pp. 19 in-S".
902. Offlaga (v. n. 622). Le roggie di Offlaga - La scoperta del Corpo
di S. Imerio a Bosto di Varese? - in La buona parola. Bollettino
parrocchiale, a. IV (935).
903. Corporazioni bresciane - La voce cattolica 1937, passim.
904. La chiesa e la parrocchia di S. Giovanni in Brescia _ nel Bollettino parrocchiale 1950·1953, a puntate .

. I
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Volumi preparati per la stampa
]. Atti della Visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla
diocesi di Brescia.
VoI. IV (Riviera del Garda e Valle Sabbia).
VoI. V (Valle Trompia, Franciacorta e Riviera del Sebino).
VoI. VI (Valle Camonica, a cura di D. A. ,srNA).
2. L'anno liturgie<) della ,Chiesa Ibresciana. Note di agiografia, liturgia
e folclore.
3. I Santuari mariani dclla diocesi di Brescia.
4. Il dialetto bresciano. Antologia storico-biblio1grafica con tcsti me diti e rari.
5. Artisti e Scrittori bresciani. Dizionario bio-bibliografico.
6 . Le Dieci ,giornale di Brescia. Miscellanea di studi e documenti:
2 a edizione riveduta e aumentata.
7. Il Beato Guala da Bergamo, O. P., Legato pontificio e vescovo di
Brescia. IV ersione dal francese con molte aggiunte.

8. La Valle Trompia. Raccolta di studi e documenti per la sua storia.
9. Miscellanea Bresciana. Volume secondo. Note sparse di storia e
d'arte bresciana.
lO. Sirmione . Appunti critici e nuove indagini per la sua storia.
Il. La diocesi di Brescia nel Risorgimento. L'episcopato di Mons.
IGirolamo Verzeri (1850-1883).
12. Le cronache bresciane inedite dei secoli XV-XIX, trascritte e annotate. Volumi VI e VII (Cronache del Nassino, del Caravaggio, ecc.).
13. Storia tradizione e arte nel suburbio di Brescia.

14. La prima guida artistica delle chiese di Brescia.
15. Storici bresciani del Seicento (Ottavio Rossi, Bernardino }<'aino,
Pierpao,lo Ormanico, ecc.) Appunti bio,grafici e critici.
16. Itinerari storico,-artistici del territorio, bresciano. Note per una
Guida della pro,vincia di Brescia.

17. Gli statuti del Capitolo, della Cattedrale dei seco,li XIII-XVI, co,n
no,tizie sto,riche sul Capitolo, medesimo, e la sua Cappella musicale.

18. I carteggi di Gabriele :Rosa e di Rodolfo, Vantini dell'Archivio,
sto,rico, civico,. No,tizia e indice dei co,rrispondenti.
19. La mia bell'a avventura giudiziaria per aver parlato, male di ...
Casso,la e della Massoneria. Una pagina di sto,ria contemporanea.

I
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Indic e onom astico

Acerbis (de) v. Crotta
Adamo da Brescia 84, 367
Adriano VI 61, 256
Agnesi Gaetana 315
Alberti 534
Alberto da Reggio 125,221
Aleni Paolo 755
Alessand ro (S.) 96, 260, 869
Alessand ro (Ven.) v. Luzzago
Alessand ro I;IL 170
Alghisi Francesco Paris 886
Alighieri , v. Dante
Amighett i Alessio 753
Angela (S.) Merici 54, 55, 641, 885
Anni Bernardo 2(}2
Antegnat i 557
Antonelli Lodovico 203, 204
Aporti Ferrante 508, 540
Antonio (S.) 33
Apollonio da 'Calvisano 430
Aragones i 47i
Archetti G. A. card. 368, 451, 814
Arici Cesare 42, 272
ArimamlO card. 811
Arnaldo da Brescia 154, 181, 872
Arrighi (fam.) 598
Ascanio 543
Averoldi (fam.) 625
Avogadro (fam.) 757
Avogadro Matteo 414
Bacchini Benedetto 71
Badinelli Luigi 802
Baiguera Bartolom eo 228
Barbarigo Gregorio (B.) 327
Barbaros sa Federico 265
Barbison i (fam.) 523
Bargnani (fam.) 514
Bargnani 'Gaetano 423
Bariselli Pietro 121, 199
Bartolazz i Teresa (zia Gege) 832
Bascheni s pittori 739
Bazoli Luigi 698
Bazzani Giorgio 157, 585, 655, 766
Bazzini Adorno 534
Bazzoni Alberto Fr. 793
Bellasi (fam.) 680
Bellintan i Mattia 704
Bellintan i Paolo 704
Beltrami Achille 278
Bembo Benedetto 167

Bembo Bonifacio 167
Benedetto (S.) 523, 804, 808
Benedetto XIV, 16
Benvenut i Giacomo ~66
Bernardo (S.) 776
Bersi Angelo 761
Bersi- G. B. 420
Bertoli Bonifacio 814
Bertolott iGiuditta 885
Besulti Antonio 761
Bettoni Nicolò 75
Bevilacqu a (fam.) 242
Bevilacqu a Giulio 607
Bianchi Antonio 535
Emilio 766
»
cronisti 560, 589
»
Bianchin i Giuseppe 518
Biazzi Pietro 766
Bocca (fam.) 57
Pietro 523
,)
Boccaccin o Francesco pittore 634
Bodoni G. B. 75
Boezio (Dittico) 518
Boifava Pietro 828
Bollani Domenico 248, 653, 720
Bolognin i ,Cesare orgaruzro 553
Bona card. 134
Bona (conti) 541
Bonapart e Luigi 174
Bonapart e Napoleon e 225
Bonavent ura d' IIseo 43
Bonelli Giovanni della Scola 598
Bongiorn i Emilio 607, 693
Boni Antonio 766
Bonomell i (fam.) 732
Bonomell i Geremia 215, 691, 711, 712,
713
Bonvicino Alessand ro v. Moretto
Bornati (fam.) 429
Borromeo v.Carlo (S.) Borromeo
Boscaì 65'
BosettiG uglielmo 869
Bosio Angelo 772
Bosio G. B. 814
Bossini G . B. 151
Bottazzo Luigi 445
Brognoli Paolo 532
Brunelli (fam.) 523
Brunelli Benvenut o 523
Bucca Cecilia 832
Bustico Guido 766

323 Cabrino Francesco 607
Cafane o Giovanni 172
Calegari scultori 50, 277
Calini (fam.) 513. 598
Calini P Cesare 898
Caleppio (conti) 759
Caldera Francesco 766
Canossi Angelo 766
Canova Antonio 381
Capilupi Angelo 81
Capretti Flaviano 632
Capretti Pietro (mons.) 232, 873
Carini Giovanni 766
Carlo (S.) Borromeo 199, 145, 147, 574,
576, 599, 700, 702, 704
Carlomagno 787
Carmagnola (conte) 584
Carminati Demetrio 510
Carmeliano Pietro 295
Caronte 373
Cartari (fam.) 353
Casari (fam.) 49
Casari Innftcenzo 523
Castellazzi Giuseppe 465
Castelli Benedetto 72, 74, 76
Cattaneo Egidio 698
Catterina (S.) da Siena 548
Catterina (S) de' Ricci 678
Cavaleri (fam.) 752
Cavalcabò (fam.) 633
Cazzago (fam.) 522
Cazzago Alfonso 269, 270
Cazzani (fam.) 792
Cecilia (S.) 9, 19, 48, 67, 136, 175, 569,
694.
Ccni Pecino 645
Chiaramonte G. D. ;;45
Chizzola (fam.) 598
Cigola (fam.) 598
CigolaCesarÌlla 397
Cistellini Antònio 796, 804, 83L
Clinger Davide 354
Codro Antonio Urces 463
Colleoni Barlolomeo 645
Colonna Vittoria ] 7
_Colzè Nieola 707
Consolini Giovanni 312
Contini Giovanni 439
Confalonieri (fam.) 660
Coma Pellegrini Giacomo N. 200, 621.
Comaro Andrea 282
Comaro Francesco 282
Cossali Grazio pittore 673
Costantino imp. 207, 611
Cospiratore del' 21, 408
Cristina (B) da Spoleto 262
Crivelli Gaetano 239
Crocifissa (B) di Rosa 706, 737
Crotta de Acerbis (fam.) 876
Crovato Giovanni 638

Da Ponte Pietro
Da Prato Fr ancesco pittore 53
Dante Alighieri 346, 353
Della Corte (famiglia) 409, 739
Decca . Guido 858
Dentella Lorenzo 649
De Vecchi (f.) 603
Di Rosa (f.) 706
Dionisi Girolamo 534
Dolfin Giampietro IlI, 486
Domenico (S.) 350
Donini Agostino 89
Dorotee 742
Ducco Antonio 560
Duranti (famiglia) 156
Emi gli (famiglia) 363, 369
Erasmo di Rotterdam 400
F aino Bemardino 806
Fantòni 621
Faustino e Giovita (Ss.) 62, 206, 229"
396, 397.
Fè d'Ostiani (fam.) 784
Fè d'Ostiani Luigi Fr. 77, 503, 589.
Ferrando Tomaso 6. 13, 25
Ferrari Carlo Domenico 413, 801, 802 _
Filippini Venanzio 6,21
Fioravanti Zuanelli (conti) 817
Filastrio (S. ì 6lì4
Fossati Luigi 761
Folengo Teofilo v. Merlin Cocaio'
Fontana Carlo 766
Foppa Vincenzo 167
Francesco Giuseppe I 27
Frundsberg Giorgio 233
Gabelloni Silvio 547
Gaetano (S.) Thiene 804
Gaggia Giacmto 64, IlO, 2Il, 624, 64<):'
Gambara (fam.) 358, 41(}, 47(}, 5U.
Gambara Francesco (conte) 241, 31 7,;.
443.
Gambara Lucrezia 391
Gambara Veronica 836
Ganassoni (fam.) 531
Garbagno Francesco 892
Gasparo da Salò 56
Gaudenzio (S.) 674
Gavardo G. B. 185
Gentile da Leonessa 405
Gerbert Martino 32
(~eroldi (fam .) 882
Geroldi Vincenzo 778
Gerosa Vincenza 612
Ghibellini Francesco 769
Giacomo da Bagnolo 566
Giacomini G. A. 534

329 ,Giovanni di Dio (S.) 773
Gi ovanni (S.) Nepomuceno 637
Giolitto Giovanni 347
Girelli (fam.) 502
Girelli Elisabetta 502
Girolamo (S.) Emiliani 192, 760
Glisente (S.) 155
Gorini Vincenzo 591, 698
Gottardo (S.) 682
Gounod Carlo 301
Gozzadini Giovanni 490
Gregorio (S.) Magno 14
Gregorio (S.) Barbarigo 327
Gramatica Luigi ,638
Griffi (fam.) 609
Grossi Pierluigi 186
Guadagnini G . B. 545
Guala ,(B.) 123, 779
Guerrini Paolo 538. 697
G uerrini Stella 223
Gueranger (Don) 133
Guglielmo da Brescia 384 .
Guiraud Giovanni 60
Katschthaler G . B. 120
Ilarione da Bergamo 703
Imerio (S.) 902
Labus Giovanni 598, 782
Lamberti (fam.) 383, 418
Lamberti Stefano 47
Lana de Terzi Antonio 589
Lana de Terzi Ignazio 691, 711
Landi (fam.) 679
Lanzani Giuseppe 262
Leone X, 238
Leone XIn, l, 4.
Leonardo da Vinci 313
Lecchi Luigi 119
Locarno Andrea Camillo 517
Lonati Guido 675
Lodovica (La) 870
Lodrini Antonio 143
Longhena (fam.) 657, 658
Longinotti Giovanni M. 766
Lorenzi Girolamo 662
Lubienska Cecilia 698
Luchi di Windegg (fam.) 756
Luigi XII, 818
Luigi XIV 892
Luzzago (fam.) 523, 567 .
Luzzago Tito 523, 567
Maccabiani Luigi 723
Maffoni (fam .) 598
Maggi (fam.) 551, 588, 680; 689
Miggini Giampaolo 56, 415

Mai Angela 397
Malvestiti Maurizio 179, 339, 72.8
Manerba 534
Mantese Giovanni 746
Marchionni Carlotta 832
Manzoni Alessandro 388
Martino (B.) di Comella 171
Marenzio Luca 52: 82, 304, 879.
Marmentini 534
Maroveo 896
Martinengo (fam.) 160, 417, 4,10, 461.
Martinengo ,Cesare sco 912
Martinengo Curzio 254
Martinengo Sciarra 245
Martinengo Villachiara e Villagàna 504
Martinoni Serafino 515
Massardi Felice 563
Materossi Annibale 201
Mazzardi Nicostrato 564
Maurizio v. Malvestiti
Mazzetti Antonio 317
Mazzini Giuseppe 452
Mazzola Clemente 204 ,
Mazzolari Anna 678
Mazzuchelli (fam.) 745, 545'
Mazzuchelli Luigi 745
Medici di Gavardo (fam.) 807
Melga Iacopo 395
Mercanda Tomaso 395
Merici Angela v. Angela (S.)
M,erlino Cocaio 22, 26, 174, 785
Micanzi Fulgenzio 74
Mignani Laura 494
Monti (fam.) 403
Carlo 478
»
Morcelli Stefano Antonio .184, 866
MOl1tini (fam.) 80S,
Giorgio 698, 766
»
G. Battista
»
Ottaviano 805 ,
»
Morosini Fortunato 259
Moro (fam.) 357
»Gian Carlo 301
Moretto Alessandro 34, 275
Morti del clero 150, 169, 193, 208, 222,
247, 280, 292, 303. 320, 336, 673 , 69S
Muratori L. A. 355
MuzianoGirola mo 534
Muzzarelli Alberto 743
Nani Giovanni 476
Nassino Pandolfo 55, 293
Nava Gabrio M. 871
Negr oboni (fam.) 242
Nember Giuseppe 617
Nepomuceno v. Giovanni (S.)
Nicodemi Giorgio 460
Nobili di Lozio (fam.) 719
Novi Antonio 766

3.'lO Offlaga (fam.) 718
Oldofredi (fam.) 467, 598
Olivieri Dante 605
Onofri Bernardo 799
Onorio III, 692
Ormanic() Pier Paolo 523
Ostiani (fam.) 784
Lodovica 870
»
Pad;i della Pace 737
Paglia pittori 891
Palazzi (fam.) 395
Palazzini. Vito 773, 834
Paleocapa Pietro 868
Papa Ulisse 205
Paratico (fam.) 523
Pasini Stefano 257
Pasolini 'Bartolomeo 319
Passerini Angelo 471, 560, 741
Luigi 226
»
Passi (conti) Luca e M . Celio 742
Pavanelli Lorenzo 786
Pavoni Giulio 766
Lodovico 341
»
Pellegrini (fam;) 543
Pergolese G. B. 134
Perilli Francesco 166, 640
Peroni Vincenzo 593
Pezzoni Giovanni 725
Piacentini Paolo 766
Pierazzi A. M. 776
Pio X, 630
Pio ~I, 630
Piotti Omobono 276
Pluda (fam.) 523
Pontoglio (fam.) 342
Posculo Ubertino 173,- 513
Prato (da) 53
Prevedello Antonietta 772
Priuli Alvise 450
Putelli Romolo 681
Quaranta Costantino 312
Querini v. Quirino
Quinzani Stefana, v. Stefana (B.)
Quirino A. M. card. 277, 851
Raffaello 337
Rampinelli 'Ramiro 315
Ranke Ernesto 883
Redetti vesc. Bergamo 791
RedolfÌ Fortunato 894
Rigossi Paolo 601
Rigossi Bartolomeo 694
Rinaldini (fam.) 159, 542
Rivetti Luigi 529
Roberto da -L ecce 198
Rocco (S.) 344. 349
Rodella Carlo 194

Rolland Romain 258
Romanino Girolamo 333, 453, 460, 462
Romei v. Longhena
Roncalli (conti) 716
Ronchi (fam.) 523, 719
Rosa Vincenzo 534, 725
Rossa (fam.) 645
Rossi Ettore 121
Rota G. B. 195
Roveda Girolamo 581
Rovetta Giuseppe 161, 624
Ruffi ,G iuseppe 538
Saleri Arcangelo 771
Giuseppe 508, 540
»
Salvati Pietro 724
Sangervasio (fam.) 598
Sanson .Francesco 639
Savallo (fam.) 610
Savonarola Girolamo 269
Scalvini Giuseppe 623
Sçandella Gaetano 375
Scotti Giulio 766
Segneri Paolo 444
Semenzi 'Cristina (B.) 262 .
Seneca 278
SerafÌno da Brescia 515
Serbellonghi Lionello 454
Silvestro (S.) 673
Sina Alessandro 189, 216, 796
Solazio Taddeo 523
Soldi-Gnecchi Orlandino 124
Soldo Cristoforo 395
Somaschi 602
Soncini (fam.) 643
Speri Tito 402, 412, 473
Stefana (R) Quinzani 382, 565, 678
Stopino 255
Suardi (fam.) 587
Suraci Antonio 872
Tamburini Pietro 505, 521, 545, 746
Tartaglia Nicolò 305, 524
Tebaldini Giovanni 87
Tenchini Antonio 850
l'eosa Giuseppe 866
Tiepolo G . B. 359
Tìziano ,(S.) 160, 231
Tf!gni Ferrari Candida 584
Tommaseo Nicolò 878
Tononi Giuseppe 795
Trainini Vittorio 530
Trazzi Anacleto 766
Turini Francesco 286
Giulio 286
»
» Gregorio lO, 286
Undset Ingrid 649
Ugoni (fam.) 323, 407

331 -:;Virgilio 378
Visconti 551

U goni Camillo 325, 490
Filippo 878
»
Ugolino d'Ostia 692
Ugolini Ugolino 766
Valentini Andrea 106, Il8
Vallabio Bernardin o 523
Valli Francesco 548
Valotti (conti) 427, 608
Vantini Rodolfo 832, 868
Vega Francesco 42, 272
Verzeri Girolamo 223, 273, 297
Vicario Giorgio 461

II

Indice topàgrafico -

Acqualun ga 606
Adro 314
Agnadello 112
Agrino v. ' Bogliaco
Alfianello 391, 864
Asola 290, 744
Auro di Comero 780
Austria 296, 302
Avenone 330
Azzano Mella 103
Bagolino W2, 108, U5. 240, 500
Bagnolo Mella 38, 68, 143, 3:4, _ 328,
_ 416, 496, 523, 566, 644, 69 i, 180
Barbariga 330
Barco 214
Barghe 93
Bassano 201
Bedizzole 446, 733, 780, 862
Belluno 546
Belprato 330
Bergamo 337, 754
Berzo ,I nferiore 780
Bogliaco 620, 802. 852
Bologna 381
Borgonato 841
Borgosato llo 670
Bornato 593
Borgo Poncarale 723
Borgo S. Giacomo 569
Botticino Sera 116, 648
Bovegno 198, 764, 780, 822, 865
Calvisano 190, 430
Camignon e 97
Canossa 246
Capovalle 780
Caravaggi o v. Da Prato
Carzago 672

Zambon; Baldassar e 234
Zammarc hi Angelo 770
Zanelli Angelo 766
Zanetti Bartolome o 347
Zani Damiano 766
Zani G. B. 230
Zenone (S.) 694
Zerneri Giacomo 771, 884
Zola (fam.) 79, 224, 783
» G. B. (B.) 484

Casale Monferrat o 613
Cassano Ionio 161
Castellett o di Leno 549
Castenedo lo 514. 778
Castiglion e Stiviere 744
Castrezza to 127, 620
Cellatica 100
Cemmo 267
Cesena 623
Chiaviche (Bagnolo) 324
Cigole 244
Cignano 377
Cividate Camuno 379
Clusane d'Iseo 671
Colleheato 901
Collio V. T. 140
Cologne 581
Composte lla 293
Concesio 715
Corticelle Pieve 121, 780
Corzano 462
Cossirano 149, 163
Crea 604
Darfo 689
Esine 796
Ferrara 488
Folzano 359, 370, 672
Forca di Cane 890
Gaino 780
Gambara 768,
Gandino 792
Gargnano 45,
Gavardo 243,
Gerolanuo va,

769
432
807
194, 242, 780

332 Ghedi 577
Gianico 696
Goglion e 65
Gussago 157. 579, 585, 601, 780
Irma 198
Iseo 43 , 619
Laveno ne 537
Lavone 78, 840
Leno 520, 750, 854
Lepanto 28
Leuceri s 754
Liano (Volcian o) 563
Livemm o 330
Lodi 629
Lodron e (conti) 117
Lonato 289, 854
Lovere 788
Lumezz ane 91, 401, 705, 731
Maclod io 399, 611
Maddal ena (La) 454
Maguzz ano 22
Malpag a (Calvisa no) 190
Malta 717
Manerb io 8, 40, 50, 68, 223, 271, 669,
848
Mantov a 782
Marasin o, v. Sale
Marche no 780
Marmen tino 114, 348, 509. 874
Maria (S.) del Giogo 141
Marone , v. Sale 591
Masciag a di Bedizzo le 733, 780
Mazzan o 203
Mezzan e di ,Calvisa no 190
. Mompia no 858
Montec assino 748
Montec astello (Tignale ) 780, 839
Monte Orsino v. Serle
Montero tondo (Passira no) 86
Montich iari 158
Moscoli ne 70, 360
Mura Savallo 99, 464
Nave 672, 736, 856
Nigolin e 732
Noce (Brescia ) 860
Novara 119
Nozza 592
,Nuvole nto 153, 184, 829
Offiaga 104, 191, 599, 500, 622, 902
Orzinuo vi 166, 635, 640, 673, 809 .
Orzivec chi 201, 544, 780
Ospitale tto Brescia'l10 63, 718

Padova 383
Palazzo lo sull'Ogl io 441, 726
Pavia 46
Pezzaze 777
Piacenz a 344
Pilzone 113
Pisogne 216, 461
Polaven o 141, 780
Poliron e 7l
Pompia no 618
Poncara le 723
Ponte Dalegno 144, 392
Porzano 724
Pralboi no 298, 340
Pr~ndaglio 780
Prato v . Da Prato
Presegl ie 93
Prevalle v . Goglion e
Quinzan ello 474, 780
Quinzan o d'Oglio 59, 617
Ragusa 743
Rebuffo ne (Brescia ) 426
Remede llo Sopra 101, 108, 794
Rezzato 421, 550, 780
Riviera Benacen se 627, 659
Rodeng o 835
Roncad elle 434
Ronco di Gussago 85
Rovato 702
Rudiano 780
Sabbio Chiese 780
Saiano 109, 780
Sale di Gussago 374
Sale Marasin o 591
S. Gallo v . Botticin o Sera
S. Gervasi o Bresc. 477
Salò 61, 138, 283, 364, 482, 659, 700,.
780
Sarezzo 90
Savallo v. Mura
Serle 142, 459, 828
Scarpizz olo 495, 780
Siena 730
Sirmion e 331
Solato 66
Solferin o 112,
Sulzano , v. Sale 591
Taverno le sul Mella 419
Tignale 780, 839
Timolin e 219
Torbiat o 337, 343
Toscola no 785
Trento 317, 352, 667, 804
Urago d'Oglio 417

\

I

-

333-

V alle Camonica 78, 180, 189, 279, 326,
327, 411, 621, 719
Valle Sabbia 471, 556
Valle Trompia 389, 390, 469, 509, 775
Valverde v. Rezzato
V~nezia 13, 638
Verolanuova 78, 306, 316, 372, 564, 642
Verona 755, 820

III

Vicenza 628, 707
Villa Cogozzo 664
Villanuova sul Clisi 481
Virle Treponti 21 ()
Vobarno 387, 877
Volciano 73, 563
Zone 780

Indice per materie

Agiografia bresciana 260, 767
Anno liturgico 709, 767
Araldica 676, 816, 819, 854
Arcadia 285
Architettura lombarda 122
Ar chivi 449, 475, 511, 545, :>52, 570,
583, 595, 619, 735
Armaiuoli 479
Artigianelli 873
Assedio di Brescia (1438) 694, 707
Atti accademici 701, 710
Barnabiti 220
Battistero di Brescia 236
Benedettini 146, 572, 748

Benedictus 36
Bestemmia 425
Beneficio ecclesiastico 781
Bibliografia bresciana 152, 162, 213, 235,
264, 284, 307, 310, 335, 356, 404, 568,
570, 595, 621, 698,712, 758, 800, 815,
843, 845, 863, 880
Biblioteca v . Queriniana
»
Capitolare di Verona 820
»
Da Como 854
Brixia Sacra 260
Calendario cluniacense 881
Camaldolesi 579
Campane 197, 599, 774
Canoniche 438, 596
Canzoni spirituali 355, 437
Cappuccini 40, 41, 266, 740
Carceri vescovili 236
Cardinali bresciani 227
Carmelitani 327 , 803
Cartiere 491, 586
Catechismo 690, 729
Chiese: S. Afra. 896 319
S. Alessandro 869
S. Agata 187, 665
S. Ago"tino al Broletto 621
S. Ambrogio 182, 738

S. Andrea di Concesio 715
»
di Asola
»
di Iseo
»
di ~aderno
S. Antonio Viennese 107
S. Barnaba 499
S. Bartolomeo 527, 823
Carmine 499
Cari tà 523, 734, 765
S. Domenico 442, 456, 499
Duomo 86, 900
S. Eusebio 125
S. Faustino e Giovita 580
S. Filastrio 419
S. Francesco 51, 318, 338, 431, 466,
485, 639, 666
S. Francesco di Gargnano 432
S. Giulia 137, 176, 487. 552
S. Giuseppe 533
S. Giuliano di ~alta 717
S. Giovanni 49. 275, 381, 904
S. Gottardo 196
S. Lorenzo 722
S. Marco 757
S. M. Consolazioni 499
S. M. Grazie 58, 166, 398, 65'1
S. M. Grazie Orzinuovi 635
S. M. Miracoli 318,' 568
S. M . della Noce 860
S. M. della ,Pace 372
S. Nazzarò 110, 826
S. Nicola da T. 731
S. Pietro in Oliveto 125
S. Pier d'Agl'ino 626
S. Quirico di Moscoline 70
S. Zeno al Foro 299
Chiese Longoharde 867
Chinea 212
Cinque Giornate 827
Codici 814
Concilio di Trento 804
Cospiratori 21, 408
Cluniacensi 183, 194, 835, 881
Colonia agricola 794

334 -Collegio Brescian o 384
Lambert ino 3,83, 390, 395, 422
»
de.i Giudici 493
»
» . dei Somasch i 527
dei Dotti 893
»
Commer ci 468
. Compag nia S. Orsola 648, 650, 651, 652
Compag nia dell'Ang elo Custode 900
Condotti eri 526
Conferen ze popolari 528
Consigli o Generale 492
Converti te 523
Corali del Duomo 899
Corpora zioni 903
Corpora zione .mazzini ana 452
Croci (S.) 409
Curiosità brescian e 708, 762
Cronach e brescian e 209, 294, 340, 389,
523, 534, 560, 577, 589, 656
Dialetto 8, 230, 380
Dicci Giornate 412, 842, 844
Diocesi 661, 813
Disciplin e 8
Discorsi nuziali 69
Dittici 518
Domenic ani 173, 221, 350, 382
Dorotee 742
Duomo nuovo 220
Ebrei 306, 544
Feste cristiane : Circonci sione 11, Purmcazion c 12, Ascensio ne 15, Immacolata Concezio ne 21 e 30, Ognissan ti 29, Avvento 35, Corpus Domini
39, Domenic a delle !Palme 130.Pasqua 176, Natale 250, Pentecos te 287,
Assunta 351, 849
Fiera 376, 447
Fontane di Brescia 980
Francesc ani 44, 45, Y4, 95, 686
Francesi 628
Gianseni sti 545, 746, 747
Giudici 483
Giurispr udenza musicale 7
Giustizia nel Quattroc ento 88
Guerra di successio ne 68, 269
Guida d' Italia 334
Industri e 435, 468
Influenz a 308
Innocen ti (S.) 49
Impiega ti comunal i 455
Insegne 875
Iscrizion i 442, 466, 499, 513, 533, 536,
594, 598

Istituto Buon Pastore 765
Istromen ti di legno 80, 288
Itinerari storico-a rtistici 677
Libro d'oro 311, v. Nobiità
Lirica mariana 2, 5, 887
Liturgia 135
Lodigian i 629
Maestri 362
Martirol ogio 730
Mansio Templi 297, 646
Massone ria 406
Melius est 512
Memoria (La) 433
Memorie storiche 562, 570, 578, 590,
615, 636, 649, 668, 687, 721. 763, 797,
812, 837, 849, 857
Mercanz ia (La) 412,8, 480
Mercati 37
Miserico rdia (La) 740
Missioni a Brescia 821
Moda di vestire 2iH
Monache del Seicento 105
Monaste ri 105, 168, 579, 580, 689, 748,
855
Monete 468
Monume nti , v. Opere d'arte
Moto della borghesi a 128
Musica 2, 5, 16, 23. 24 31 32 36 37
120, 131, 132, 136,' 174, 251,' 263:
364, 507, 519, 613, 631 886 887
,
'
Mutatio Tetellus 790
Naviglio 365
Nobiltà 311, 492, 493, 516, 539, 656,
737, 744, 749
Opere d'arte 322
Ordine di Malta 659
Ore,ficerie 458
Organizz azione diocesan a 361
Organo e Organist i 289, 290, 352, 483,
489, 498, 501, 552, 553, 714
Orsoline 223
Padri della !Pace 607, 612, 737
Papi e santi musicist i 132
Pasquino 870
Passione
Pelagini 180, 394
Pellegri ni v. Viaggiat ori
Pergame ne 597, 680
Pestilenz e 573, HO
Pietra del gallo 332
Portinai 274
Privileg i 217, 875
Prussian i 300

l

-

3.35 -

Querini ana (bibliote ca) 187, 278, 363,
385, 388, 497, 518, 546, 730, 851, 883

Regina coeli 253
Riforma a Brescia 810
Risorgim ento 273, 457, 510, 913, 868
Riviera Benacen se 559
Rocche e castelli 129
Sacco di Roma 18
Salotti 456
Salterio inglese 497
Salve Regina 291
Santuari 424, 474, 495, 780, 838, 839
Santuari o delle Grazie 164, 165, 366
»
di Nuvolen to 153
»
di Scarpizz olo 495
»
di Bovegno 865
Satire 126, 663
Scampol i 249, 294
Scriptor es de musica 32
Scoppio delle polveri 38, 523, 589
Scuole 362, 576, 690, 726
Scuola del 5S. 20
»
del Duomo 861

Seminar io 3, 574, 575
Sino di 727
Società nazional e 688
Solesme s D3
So maschi 527, 602, 647, 760
Stamper ie 8, 13, 491
Statistic he 385
Statuti armaiuo li 479
Stazioni liturgich e 252
Stemma di Brescia 448, 539
Storia economi ca 525
Strade 754
Svizzeri 357

Tetellus (niutatio ) 790
'l'itoli 87'l
Toponom astica 345, 605, 676
Tridui 309
Umìliati 164, 267, 830
Vescovi di Brescia 227, 326, 329, 357
Viaggiat ori 177, 293
Vocabol ari brescian i 218, 824
Zecca di Brescia 814

FINITO DI STAMPARE IN BRESCIA
NELLA SCUOLA T1POGIlAFICA DELL'OPERA PAVONIANA
IL

30

NOVEMBRE

IN EDIZIONE. DI

450

1953

ESEMPLARI

A SPESE DELLA SOCIETA' DIOCESANA DI STORIA ECCLESIASTICA

A.

M.

D.

G.

l

J

