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APPUNTI PER UN RICORDO DI DON ALBERTO NODARI 

Parlare di don Nodari da parte di chi - come il sottoscritto - ha avuto 
profondi legami d'affetto con Lui significa incorrere nel pericolo di lasciarsi sopraf
fare dalla piena ancor irruente dei sentimenti a scapito di una eventuale oggetti
vità. Ma in questo pericolo sono confortato e dalla convinzione che senza amore 
non si fa neppure storia e dal poter contare in anticipo sulla larga comprensione 
di chi legge. 

Ma v'è un secondo pericolo più grave e quindi più difficile da superare: 
quello di non riuscire appieno a rendere la poliedrica attività e la finissima perso
nalità di un uomo che aggiunse a non comuni doti umane il dono, mai definibile 
con metri umani, del sacerdozio. E qui gli evidenti limiti di questo mio inter
vento dovranno trovare insostituibile integrazione da chi più a lungo lo ha fre
quentato e ne ha fruito dell'amicizia e confidenza. 

Al pudore dei sentimenti e al rischio dell'incompletezza s'aggiunge poi la 
certezza - mio Dio, quanto pesante! - che questo ricordo avrebbe trovato don 
Nodari su posizioni di netto rifiuto. Confido nel bene che continua a volermi per 
essere scusato. 

Avverto infine che i ricordi che urgono "dentro", pur contenuti, entreranno 
di forza in qualche parte di questo scritto e daranno un taglio forse troppo per
sonale al racconto. 

* * 1: 

In un paese della media Valle Camonica, Malonno, raggruppato eppur di
steso in uno scenario di suggestiva bellezza, ha visto la luce Alberto Nodari il 
29 gennaio 1917. Il padre, Francesco, era combattente in guerra. Era secondo
genito, essendo stato preceduto di qualche anno dalla sorella Maria. 

Quasi subito doveva essere colpito da un gravissimo lutto: il 19 marzo 1918 
moriva la mamma, Isabella Ricci. Di lei serberà sempre un tenue eppur dolcis
simo ricordo, tanto da tenerne costantemente la fotografia sul comodino, quasi 
a riceverne ogni sera la "buona notte" e a me dirà più d'una volta: «Ha un gran 
bel nome tua nipote: è il nome della mia mamma ». 

La divina Provvidenza, però, aveva divisato di porre rimedio a tanta per
dita con il dono di una seconda mamma. Francesco Nodari sposa, infatti, Marghe
rita Mitterpergher nel 1919. E Margherita avrà una influenza determinante nella 
formazione di Alberto. Più tardi, con me, così la ricorderà: «Non era colta, ma 
molto intelligente e sensibile. Pensa che s'era venuta instaurando un'intesa così 
profonda che, anche da prete, fra noi due non occorreva parlare. Bastava uno 
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sguardo e cià ci eravamo compresi e detto tutto ». La morte di Margherita Mit
terpergher nel 1962 colpirà a fondo don Alberto, tanto che, appassionatissimo 
di musica e certo valente esecutore di brani classici al pianoforte, dopo questo 
lutto non metterà più le mani sulla tastiera. E la fotografia di questa sua seconda 
madre gli starà sempre davanti sulla scrivania dello studio. E vorrà essere sepolto 
nello stesso luogo dove era stata sepolta lei, nel cimitero di Malonno. 

Su uno sperone di roccia, fra il verde dei boschi, solenne s'erge sui ruderi 
della chiesa medioevale la settecentesca e sontuosa chiesa parrocchiale di Malonno 
intitolata ai Ss . Faustino e Giovita. Qui affondando nell'humus di una religiosità 
austera e salda, pur nella semplicità, matura la vocazione al sacerdozio del gio
vane Alberto. 

A questa chiesa, ora praticamente abbandonata per la costruzione di quella 
nuova, don Alberto resterà sempre assai affezionato e, facendomela visitare, ricor
derà con intensa commozione le cerimonie e le tradizioni delle quali era centro 
ed il lavoro di paratura che, girando sui cornicioni, lui stesso aveva più volte 
compiuto da seminarista e chierico. 

Il Seminario diocesano l'accoglierà e lo educherà favorendo e indirizzando 
le sue notevoli doti naturali. Di quegli anni, fra il '30 ed il '40, c'è una preziosa 
testimonianza di Mons. Luigi Fossati, che lo ebbe studente del corso ginnasiale, 
liceale e teologico: «L e scuole del Seminario misero in luce le sue attitudini in
tellettuali per l'impegno di attenzione, di devozione e di applicazione, special
mente nello studio della filosofia, ma sopra tutto nella storia ecclesiastica che 
divenne la sua passione. 

Lo studio della filosofia diede al suo ingegno, già limpido e preciso per na
tura, un robusto orientamento dialettico, che gli servì nelle discipline storiche, 
il cui metodo lineare e pulito, lo distinse nella sua produzione letteraria. 

La storia, coltivata da lui con prevalente passione e competenza, formatosi 
alla scuola della Gregoriana, con il metodo filologico e documentario, venne favo
rito dalla sua quadra tura mentale, ordinata, precisa, tomista e immersa nel vivo 
progredire di modi e contenuti della storiografia moderna» (1) . 

La gioia dell'ordinazione sacerdotale, avvenuta il 2 giugno 1940, è offuscata 
dagli avvenimenti tragici della seconda guerra mondiale, che poco più di una set
timana dopo coinvolgeranno anche l'Italia. 

La prima sede del suo ministero sacerdotale è Vezza d'Oglio, dove risiede 
soltanto un anno circa come curato. Infatti il Vescovo Mons. Giacinto Tredici, 
sempre attento e sollecito a favorire l'elevazione culturale del suo Clero, teneva 
d'occhio il giovane e promettente sacerdote. Nel 1941 viene inviato a Roma, 

(1) LUIGI FOSSATI, Ricordo di D. Alberto Nodari, in "Quaderni Camuni", anno I, n. 2, 
giugno 1978. 
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ospite nel Collegio Lombardo, per frequentare i corsi di Storia ecclesiastica presso 
la prestigiosissima Pontifica Università Gregoriana. 

I due anni scolastici 1941-1943 si svolgono normalmente, tanto che don 
Alberto parallelamente ai corsi della Gregoriana, segue anche i corsi presso l'Ar
chivio Segreto Vaticano e poi presso la Biblioteca Apostolica conseguendo i di
plomi di Archivistica Paleografia e Diplomatica (19 giugno 1943) e in Bibliote
conomia (24 giugno 1946). 

I noti avvenimenti dal 25 luglio all' 8 settembre 1943 sconvolgono i piani 
di studio di don Nodari che, con il permesso dell'allora Rettore del Collegio Lom
bardo, il compianto Mons . Bertoglio, in circostanze piuttosto avventurose e non 
ancora del tutto chiarite e documentate, rientra a Brescia da Roma mettendosi a 
disposizione del proprio Vescovo. 

E subito gli viene affidato un oneroso e delicato incarico pastorale: Vicario 
Economo della popolosa panocchia di Cedegolo in Valle Camonica. 

Sono tempi assai difficili, situazioni eccezionali; momenti di estrema peri
colosità. Il giovane sacerdote non si scoraggia certo. Di questo periodo, che va dal 
tardo autunno 1943, 8 dicembre, alla primavera inoltrata 1944 rimane un lucido 
ricordo di don Daniele Venturini, allora seminarista a Cedegolo: «Il nostro affia
tamento fu perfetto e anche la popolazione, buona e intelligente, ma pur preten
ziosa ed eterogenea, lo guardò subito con simpatia. Lo stimò ed apprezzò. Piaceva 
nella conversazione, era erudito nelle prediche, sapeva consigliare con rara sag
gezza, frequentava con disinvoltura persone e famiglie e nascevano amicizie sin
cere» (2). 

Sono anche i mesi, questi del servizio pastorale a Cedegolo, del primo orga
nizzarsi del movimento partigiano in Valle. E don Nodari vi partecipa con la forza 
e l'entusiasmo, ma anche con la modestia e semplicità che lo caratterizzano. Ri
mando, per questo aspetto, alla già citata testimonianza di don Venturini aggiun
gendo solo una sua affermazione, colta in una delle moltissime conversazioni in 
casa: «Ho girato ancora sotto il naso dei Tedeschi con bombe a mano in tasca ». 

Terminata la guerra, riprendono anche gli studi interrotti. Don Alberto torna 
a Roma per l'anno scolastico 1945-'46, completa l'iter e consegue i gradi acca
demici in Storia Ecclesiastica con una tesi sul vescovo Pietro del Monte. 

* * * 

, Il 1946 segna anche l'ingresso definitivo di don Nodari in Seminario come 
professore. Già vi era stato un anno nel 1944-'45. L'insegnamento sarà il suo 
impegno maggiore per ben 25 anni, fino al 1970. Il lO giugno 1967, nel quadro 

(2) DANIELE VENTURINI, Alberto Nodari: ricordi di vita partigiana, in "La Voce del 
Popolo" del 9 giugno 1978, pago 8. 
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di · ristrutturazione interna della direzione del Seminario, verrà eletto e nominato 
Preside degli Studi Teologici, incarico che ricoprirà per un biennio. E ancora 
Mons. Fossati ci aiuta per comprenderne il valore: «Le sue pacate e talvolta 
appassionate lezioni di storia ecclesiastica e di storia dell' arte, dei corsi teologici 
del seminario, trovarono in lui un preparato professore e nei discepoli un attento 
uditorio. 

Laconico nel suo eloquio, chiarissimo nelle sue articolazioni, con l'impec
cabile cronologia essenziale, con contenuti esaurienti, dotato di una memoria fer
rea, con l'apporto di una adombrata sensibilità psicologica e sociologica, le due 
spie della storiografia moderna, la sua esposizione storica fluiva, documentaria e 
rivissuta, nel quadro del progredire umano, teologico, sacro della Chiesa nella 
società e nell'intimo dell'uomo. 

Pieno di amore e di lealtà per la Chiesa e per la verità dell'accadere, il suo 
giudizio fu sempre discreto e sincero e vero, per la sua limpida mente e il suo 
cuore sensibile, tanto più noto per l'ermetismo del suo carattere, rotto solo dalla 
facile emozione» (3) . 

"Studentesca", ma precisa, anche la testimonianza di don Mario Neva, che 
fu chierico a S. Maria in Calchera negli ultimi anni di parrocchiato di don Al
berto: «Ricordo ancora di essermi più volte stupito al sentire in Seminario il 
memento dei tuoi ex-alunni; parlavano di un duce dal pugno di ferro, legato 
alla dinastia dei Franchi per via di Pipino il Breve, mentre io ti conoscevo e 
ti riconoscevo ogni volta nella bontà senza ipocrisia, in quel sorriso da fanciullo 
che neppure la morte ha saputo cancellare dal suo volto» (4). 

E credo che di più e meglio a questo proposito non si possa dire. E che il 
suo modo d'essere professore andasse ben al di là del semplice rapporto scola
stico, viene documentato anche da un'altra testimonianza anonima di un sacer
dote ex-allievo: «La sua comprensione nei miei riguardi, quando fui suo alunno 
in seminario, non potè allora non autorizzarmi a tanto incoraggiamento, a una 
grande speranza, a un superiore ottimismo. Tutto ciò ricordo molto bene e le 
esprimo, ora, a viso aperto tutta la mia gratitudine. Adesso, nell'occasione della 
perdita della mia amatissim.l mamma, mi accorgo, considerando quegli anni pas" 
sati, come la sua comprensione non fosse soltanto "una promessa". Il suo ricordo 
e la sua comunione viva al mio dolore tanto profondo, mi commuovono alle 
lacrime. Le sue parole, oltre che di conforto, mi sono particolarmente gradite 
perchè le uniche che abbia ricevuto dai miei "vecchi" Superiori. Grazie caro 
Professore per il suffragio a mamma e per la squisita carità usatami in questa 
prova tanto amara. Ricompenserò come meglio mi riuscirà: colla preghiera, il ri-

(3) FOSSATI, art. cito 
(4) MARIO NEVA, Lettera a Don Nodari in occasione della sua morte, manoscritto inedito 

del 19 aprile 1978. 
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cabile cronologia essenziale, con contenuti esaurienti , dotato di una memoria fer
rea, con l'apporto di una adombrata sensibilità psicologica e sociologica, le due 
spie della storiografia moderna, la sua esposizione storica fluiva, documentaria e 
rivissuta, nel quadro del progredire umano, teologico, sacro della Chiesa nella 
società e nell'intimo dell'uomo. 

Pieno di amore e di lealtà per la Chiesa e per la verità dell'accadere, il suo 
giudizio fu sempre discreto e sincero e vero, per la sua limpida mente e il suo 
cuore sensibile, tanto più noto per l'ermetismo del suo carattere, rotto solo dalla 
facile emozione,. (.3). 

"Studentesca", ma precisa, anche la testimonianza di don Mario Neva, che 
fu chierico a S. Maria in Calchera negli ultimi anni di parrocchiato di don Al
berto: «Ricordo ancora di essermi più volte stupito al sentire in Seminario il 
memento dei tuoi ex-alunni; parlavano di un duce dal pugno di ferro, legato 
alla dinastia dei Franchi per via di Pipino il Breve, mentre io ti conoscevo e 
ti riconoscevo ogni volta nella bontà senza ipocrisia, in quel sorriso da fanciullo 
che neppure la morte ha saputo cancellare dal suo volto,. (4). 

E credo che di più e meglio a questo proposito non si possa dire. E che il 
suo modo d'essere professore andasse ben al di là del semplice rapporto scola
stico, viene documentato anche da un'altra testimonianza anonima di un sacer
dote ex-allievo: «La sua comprensione nei miei riguardi, quando fu i suo alunno 
in seminario, non potè allora non autorizzarmi a tanto incoraggiamento, a una 
grande speranza, a un superiore ottimismo. Tutto ciò ricordo molto bene e le 
esprimo. ora, a viso aperto tutta la mia gratitudine. Adesso, nell'occasione della 
perdita della mia amatissim.l mamma, mi accorgo, considerando quegli anni pas
sati, come la sua comprensione non fosse soltanto "una promessa". Il suo ricordo 
e la sua comunione viva al mio dolore tanto profondo, mi commuovono alle 
lacrime. Le sue parole, oltre che di conforto, mi sono particolarmente gradite 
perchè le uniche che abbia ricevuto dai miei "vecchi" Superiori. Grazie caro 
Professore per il suffragio a mamma e per la squisita carità usatami in questa 
prova tanto amara. Ricompenserò come meglio mi riuscirà: colla preghiera, il ti-

(J) FOSSATI, art. cito 
(4) MARIO NEVA, Ùtt~1I Il Don Nodllr; in oUllsiont dtllil SUII morlt, manoscritto inedito 

del 19 aprile 1978. 
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cordo costante, la mia stima sempre profonda. E, appena possibile, correrò a 

farle visita» ( 5) . 

* * * 

Ma un uomo come lui non poteva esaurire il suo impegno soltanto nell'in

segnamento in Seminario. Aggiunse anche una presenza assai significativa ed equi

libratrice nella scuola professionale comunale "Contini", presenza che dal 1950 

durerà ininterrotta fino al 1963. 

E siamo al fatidico 1948. La campagna elettorale lo vide in prima linea 

in comizi pubblici e in riunioni, soprattutto nelle zone più calde della Bassa bre

sciana, talora con rischio personale (ricordava sorridendo certe fughe notturne 

attraverso i campi dopo roventi scontri verbali a Gambara, Gottolengo, ecc. 

E' proprio un caso che sia morto il 18 aprile di 30 anni dopo e non vi è qualche 

segreto insegnamento in questa coincidenza?) . 

Erano, però, questi di carattere politico-elettorale, evidentemente interventi 

del tutto estemporanei. La continuità della sua operosa presenza era garantita in

vece dalla funzione di assistente diocesano dell'Unione Donne di Azione Cattolica 

che aveva assunto nel settembre 1950 e che terrà per tre trienni, fino all'agosto 

1959. 

E per la sua attività in questo settore sarebbe necessario aprire un intero 

capitolo, che demandiamo a chi farà in futuro un ricordo più ampio e completo 

e, perchè no, fors'anche una biografia. 

All' Azione Cattolica resterà comunque, sempre assai legato accettando spesso 

di tenere conferenze e corsi formativi e culturali. 

Per un decennio sarà anche Assistente Ecclesiastico diocesano della Associa

zione Cattolica Italiana Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari (ACIIPAS, 

ora ACOS). 

* * * 
Ed è ora di parlare del suo impegno di studioso. La bibliografia raccolta, 

certamente molto incompleta, e qui pubblicata, dà già una chiara indicazione. 

Al suo rientro da Roma nel 1946 viene chiamato subito da Mons. Paolo 

Guerrini a colloborare alla rivista "Memorie Storiche della Diocesi di Brescia" . 

Nel 1947 è vice-segretario della Società di Storia Ecclesiastica Diocesana, succes

sivamente segretario. 

Intanto continua a studiare. E' impressionante la mole di libri letti, anno

tati criticamente e puntualmente schedati. Tante conoscenze non potevano restare 

sterilmente chiuse nell'ambito di una cultura individuale. Nel silenzio più asso-

(5) VARI, Ricordiamo don Alberto Nodari, fascicolo cicl. a cura delle Suore Dorotee da 
Cemmo, pago 31, s.d. (cfr. pago 19). 
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lutò andava apprestando un'opera ancora sconoscuita 1U ItaHa: "I Castelli viscon
tei" , pubblicata nella Rep. Fed. Tedesca. 

Nel 1960 assume l'eredità storica di Mons. Guerrini e firma con Mons. 
Luigi Fossati e don Antonio Fappani il programma di prosecuzione delle "Me
mor~e Storiche della Diocesi di Brescia", addossandosi in pratica tutto il lavoro 
redazionale fino al 1966. In quest'anno è fra i fondatori della nuova Società per 
la Storia della Chiesa di Brescia, entra nel Consiglio di Presidenza e nel Comitato 
di Redazione della rivista, "Brixia Sacra" (nuova serie). 

Nel 1963 viene richiesto d'interessarsi dell'Archivio vescovile e, dopo la 
nomina del l" aprile dello stesso anno, svolge l'ufficio di Archivista fino al gen
naio dell'anno 1969. E' di questo periodo, con l'aiuto del prof. Leonardo Maz
zoldi, l'inizio del riordino sistematico dell'Archivio Ves covile , seppure in condi
zioni ambientali pressochè proibitive. 

Sono anche gli anni, questi dal 1963 al 1969, nei quali concepisce ed in 
p~rte realizza il progetto di opere sicuramente grandiose: "La riforma tridentina 
a Brescia nel sec. XVII riflessa nelle visite pastorali" (6) e "La visita pastorale 
del Card. Querini alla Valle Camonica. Studio sociologico di una valle nel sec. 
XVIII" (7). Purtroppo si è limitato alla trascrizione degli "atti" dell'Archivio 
Vescovile senza stendere i capitoli previsti. 

(6) Ritengo opportuno proporre qui il piano dell'opera come l'aveva concepita, anche perché può essere di illuminante aiuto a qualche studioso che voglia riprendere l'argomento. «Introduzione: La riforma tridentina nella Chiesa e in Italia. 
1: La riforma a Brescia nel sec. XVI: Domenico Bollani. 
2: L'episcopato bresciano nel Seicento: con speciale riferimento ai vescovi Marino Gi'Orgi, Pietro Ottoboni e Bartolomeo Gradenigo. 
3: Le visite pastorali del sec. XVII, 

presentazione e descrizione, 
contenuto riassuntivo. 

4: Il quadro della Chiesa Bresciana ne! Seicento secondo le visite pastorali. 
1) Clero: in cura d'anime e libero; 
2) Parrocchie: numero ed organizzazione; 
3) V,ita religiosa: sacramenti, catechesi, vita liturgica; 
4) Religiosi:. comunità maschili e femminili; 
5) Confraternite, compagnie e Scuole; 
6) Edifici sacri: chiese, discipline, santuari e cimiteri; 
7) Istruzione al popolo; 
8) Opere di assistenza: Monti di pietà, ospedali, ricoveri, brefotrofi; 
,9) Rif<;rimenti esterni : governo veneto, magistrature locali, popolazione, economia, calamità pubbliche. 

5: Bilancio della riforma tridentina sul bresoiano alla fine del secolo XVII ». 
Seguono le indicazioni delle fonti e di una bibliografia di ordine generale. 

(7) Anche di quest'opera esiste il piano che, con gli atti, mi aveva consegnato tempo addietro promettendomi lo studio analitico - indicato appunto nel piano - in vista di una pubblicazione nella collana "Fonti e documenti" edita dalla Società per la Storia della Chiesa di Brescia. Ritengo opportuno proporre anche questo secondo piano per gli stessi motivi di cui alla nota precedente. 
«Introduzione: Il settecento. 
Il sec. XVIII a Brescia nella fisionomia. reldgiosa e sociale. 
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Non sono però anni di intenzioni velleitarie. Sono, anzi, gli anni nei quali 

matura l'opera sua più significativa: uno studio completo sulla riforma pro te

stante e sulla riforma cattolica. Riuscirà a realizzare solo la prima parte: "Die 

protestantische Reform" edita in tedesco probabilmente nel 1970. 

Di questo lavoro ho un ricordo personale. Ero appena stato ordinato sacer

dote nel giugno 1969 e, abitando come di consueto con lui nella casa parroc

chiale di S. Maria in Calchera, di notte alzandomi a bere per il caldo, lo trovavo 

ancora alla macchina da scrivere ad ore per noi ritenute proibitive: le 3, 3 e mezzo. 

Con l'immancabile sigaretta per compagnia. 

La seconda parte di questo lavoro, stando almeno alle attuali informazioni, 

non è stata purtroppo scritta. Era, anzi, uno dei motivi sui quali amabilmente 

ci scontravamo quasi ogni volta che stavamo insieme. Alla mia richiesta se si era 

messo a stenderla, rispondeva invariabilmente: «Calma. Vedremo ». E io calmo 

non stavo. Al che replicava: «Sei forse nato in sette mesi? ». E io di rimando: 

« Se io sono nato in sette mesi, lei ha impiegato {2 mesi a nascere con la sua 

calma ». 

M'è venuto poi, dopo la sua morte, più volte da riflettere assai sulla "calma" 

di don Nodari. Poteva essere interpretata come lentezza o, peggio ancora, pigrizia. 

Mi sono fatto, invece, la convinzione che quel suo modo di agire avesse radici 

e motivazioni assai profonde. Una, tanto per esemplificare, di carattere etico: 

aveva troppo rispetto per l'interlocutore-Iettore per azzardare una produzione che 

non fosse più che esatta e completa, specchio quasi del suo rigore e ordine inte

riore . Un'altra storico-metodologica: voleva sempre avere la certezza che quanto 

diceva e scriveva fosse, alla fin fine, fondato criticamente e documentariamente 

in modo inoppugnabile, perfetto insomma. Un'altra ancora, la più determinante 

a parer mio, di carattere pastorale: forse concepiva la produzione storiografica 

come un "lusso", un godimento personale, un "passatempo". Era quindi da po-

Il Card. Querini, vescovo di Brescia. 
La Valcamonica nella sua storia. 
La Visita Pastorale del card. Querini alla Valle Camonica. 

Il testo. 
La relazione del Cancelliere vescovile. 
Le relazioni dei Parroci. 
Quadro riassuntivo. 

Rilievi Sociologici desunti dalla Visita. 
La popolazione in genere. 
Clero regolare e secolare. 
Vita economica. 
Opere caritative. 
Autorità civili. 
Istruzione. 
Vita sociale e morale. 

Conclusioni ». 
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sporre a tutto il resto, da relegare in quei ritagli di tempo che non c'erano mai 
per diversi motivi. Era più importante per lui l'ora da trascorrere in visita ai 
bambini della scuola materna o da dedicare ad un occasionale visitatore o a sup
plire un confratello che non quel volume che lo Jedin stesso gli richiedeva insi
stentemente, che non quel completamento alla visita del Querini o articolo o 
recensione che il sottoscritto non si stancava di sollecitargli "opportune et impor
tune". Era, alla fin fine, una scelta d'amore e di povertà (più d'una volta mi 
obiettò: «Che vale? Ormai...» e ultimamente completava: « ... bisogna prepa
rarsi all'incontro con il Signore"). 

Aveva promesso anche una "Storia religiosa della Valle Camonica" e pare 
che ne avesse data per imminente la stesura. Ma nulla si è ritrovato di questo 
lavoro. 

L'ultima fatica alla quale si era accinto - ed è argomento che riprenderò 
più avanti sotto altra luce - era la stesura della "Positio super virtutibus" della 
Serva di Dio A11nunciata Cocchetti per conto dell' Officium Historicum della Sa
cra Congregazione Pro Causis Sanctorum. Ne aveva già steso tre capitoli sugli 
otto preventivati e pareva sua intenzione completare il lavoro entro pochi mesi, 
certamente entro il corrente anno. 

Mi avvalgo ancora, a conclusione quasi di questa parte, della testimonianza 
di Mons . Fossati: «Una persona così fatta ebbe metodi e orizzonti storiografici, 
dal contenuto impegnativo, impossibile a tradurne i problemi con la superficiale 
e tendenziosa narrativa d'oggi, poggiante sopra ideologie, con la necessità di una 
meditata riesposizione del passato nello spirito del presente, poggiante sopra va
lori eterni. Così nacquero alcuni scritti, fuori del giro usuale di interessi piccoli 
e circoscritti, locali. (Borghesismo e collettivismo di rione) ». E sono quegli scritti 
in tedesco che poco sopra ho citati. 

Pur all'oscuro di questa sua produzione, ma ben conscio del contributo 
culturale che don Nodari aveva portato e portava, l'Ateneo di Brescia - la più 
prestigiosa e antica istituzione culturale cittadina - lo eleggeva a pieni voti a 
proprio Socio Ordinario con il solenne diploma conferitogli il 10 febbraio 1968. 

Con il trascorrere degli anni maturava in lui il desiderio dell'esperienza 
parrocchiale diretta. E quasi a mo' di preparazione prossima veniva nominato il 
9 marzo 1966 Vicario Sostituto nella Parrocchia di Villa Carcina in un momento 
di estrema delicatezza e difficoltà. Il suo equilibrio, la sua grande saggezza e la 
sua misura ebbero ragione di una situazione al limite, meritando gli la stima incon
dizionata ed una tenace riconoscenza da parte di tutti. 

Il 14 giugno dello stesso anno, con bolla pontificia, su proposta dell'Ordi
nario Diocesano, veniva nominato Prevosto della Parrocchia urbana di S. Maria 
in Calchera, facendovi un movimentato ingresso nel settembre successivo. 

In brevissimo tempo, pur mantenendo quella scorza che definivamo tutti 
"camuna" o "cruca", seppe guadagnarsi non solo la stima, ma anche l'affetto 
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che ne avesse data per imminente la stesuta. Ma nulla si è ritrovato di questo 
lavoro. 

L'ultima fatica alla quale si era accinto - ed è argomento che riprenderò 
più avanti sotto altra luce - era la stesura della "Positio super virtutibus" della 
Serva di Dio A:munci:l.ta Cocchetti per conto dell' Officium Historicum della Sa
cra Congregazione Pro Causis Sanctorum. Ne aveva già steso tre capitoli sugli 
otto preventivati e pareva sua intenzione completare il lavoro entro pochi mesi, 
certamente entro il corrente anno. 

Mi avvalgo ancora, a conclusione quasi di questa parte, della testimonianza 
di Mons. Fossati: * Una persona cosI fatta ebbe metodi e oriu.onti storiografici, 
dal contenuto impegnativo, impossibile a tradurne i problemi con la superficiale 
e tendenziosa narrativa d'oggi, poggiante sopra ideologie, con la necessità di una 
meditata riesposizione del passato nello spirito del presente, poggiante sopra va
lori eterni. Cosl nacquero alcuni scritti, fuori del giro usuale di interessi piccoli 
e circoscritti, locali. (Borghesismo e collettivismo di rione) ». E sono quegli scritti 
in tedesco che poco sopra ho citati. 

Pur all'oscuro di questa sua produzione, ma ben conscio del contributo 
culturale che don Nodari aveva portato e portava, l'Ateneo di Brescia - la più 
prestigiosa e antica istituzione culturale cittadina - lo eleggeva a pieni voti a 
proprio Socio Ordinario con il solenne diploma conferitogli il lO febbraio 1968. 

• • • 
Con il trascorrere degli anni maturava in lui il desiderio dell'esperienza 

parrocchiale diretta. E quasi a mo' di preparazione prossima veniva nominato il 
9 marzo 1966 Vicario Sostituto nella Parrocchia di Villa Carcina in un momento 
di estrema delicatezza e difficoltà. il suo equilibrio, la sua grande saggezza e la 
sua misura ebbero ragione di una situazione al limite, meritandogli la stima incon
dizionata ed una tenace riconoscenza da parte di tutti. 

n 14 giugno dello stesso anno, con bolla pontificia, su proposta dell'Ordi
nario Diocesano, veniva nominato Prevosto della Parrocchia urbana di S. Maria 
in Calchera, facendovi un movimentato ingresso nel settembre successivo. 

In brevissimo tempo, pur mantenendo quella scorza che definivamo tutti 
"camuna" o "croca", seppe guadagnarsi non solo la stima, ma anche l'affetto 
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dell'intera popolazione della parrocchia. lo, che fui subito con lui già un mese 

dopo il suo ingresso, posso testimoniare che chi si rammaricò forse per la sua 

venuta, pianse pubblicamente per la sua rinuncia. 

Quegli anni trascorsi insieme tornano alla mia memoria con un fascino sin

golare e mi provocano struggente commozione. Mi fu padre, senza scadere nel 

paternalismo. Mi fu amico, senza scadere nel sentimentalismo. Mi fu d'esempio 

grande e continuo. Mi fu educatore discreto ma deciso. E non posso tacere il 
fatto che a me, in Seminario da soli due anni e studente all'inizio di seconda 

teologia, affidò intera e totale la responsabilità della conduzione a tutti i livelli 

dell'oratorio parrocchiale. Mi disse semplicemente: «Non chiedermi soldi e fa 

tutto quello che vuoi ». Tanta fiducia non poteva non suscitare un impegno to

tale, nonostante le assai scarse capacità. Entrai così in dimestichezza con lui, tanto 

che soggiornavo ormai quasi più nella casa parrocchiale di S. Maria in Calchera 

che non in Seminario Santangelo. 
Gli piaceva la perfezione della celebrazione liturgica e pure anche un certo 

sfarzo che fosse però a dignità e decoro del culto. Non realizzò grandi opere, 

di quelle la cui "memoria perenne" si fissa sui marmi (e di perenne solo quelli 

rimangono!), ma fu una presenza costante in disponibilità continua a tutti . 

La testimonianza più autorevole ci viene da una annotazione trovata fra gli ul

timi scritti di don Giuseppe Tedeschi: «Il Prevosto della nostra parrocchia di 

S. Maria Calchera annunzia in una solenne concelebrazione di aver rinunciato al 

suo posto ( ... ). Questa quasi diserzione ha aperto come una ferita nella comu

nità parrocchiale. Il Prevosto, don Alberto, era molto stimato ed anche amato. 

Ho partecipato pur io alla cerimonia, ma quasi forzatamente. La circostanza mi 

ha condotto a pensare a un mondo di cose: alla mia famiglia ormai sfasciata, 

alla mia parrochcia d'origine (Iseo), ai miei poveri morti... Tutto va come in pol

vere» (8). 
E aggiungo ancora due testimonianze, di una signora la prima, di una gio

vane la seconda: «E' con l'animo sempre tanto rattristato che mi accingo a in

viarle il mio, il nostro saluto. Posso assicurarle che la sua presenza è sempre viva 

fra noi e l'accorato nostro rimpianto si fa sempre più pesante. Non ci sembra 

vero di vedere la nostra chiesa priva della sua presenza e della sua parola tanto 

apprezzata. Certe cose non si possono dimenticare ed io serberò la mia ricono

scenza finchè Iddio mi concederà di rimanere sulla terra, per lei che, con tanto 

amore ha seguito il trapasso di mio marito, per lei che con una gentilezza squisita 

l'ha ricordato anche nella Messa solenne, per lei che ha portato sempre nella 

nostra casa la parola del conforto» (9) . 

«Posso confessarle una cosa? Non mi ero accorta di volerle così bene fin 

che era qui. Sì, lo sapevo, ma non l'avevo capito del tutto, forse perchè non 

(8) VARI, Ricordiamo ... , pago 20. 
(9) VARI, Ricordiamo ... , pago 21. 
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dell'intera popolazione della parrocchia. lo, che fui subito con lui già un mese 

dopo il suo ingresso, posso testimoniare che chi si rammaricò forse per la sua 

venuta, pianse pubblicamente per la sua rinuncia. 

Quegli anni trascorsi insieme tornano alla mia memoria con un fascino sin· 

golare e mi provocano struggente commozione. Mi fu padre, senza scadere nel 

paternalismo. Mi fu amico, senza scadere nel sentimentalismo. Mi fu d'esempio 

grande e continuo. Mi fu educatore discreto ma deciso. E non posso tacere il 

fatto che a me, in Seminario da soli due anni e studente all'inizio di seconda 

teologia, affidò intera e totale la responsabilità della conduzione a tutti i livelli 

dell'oratorio parrocchiale. Mi disse semplicemente: «Non chiedermi soldi e fa 

tutto quello che vuoi ». Tanta fiducia non poteva non suscitare un impegno to

tale, nonostante le assai scarse capacità. Entrai cosl in dimestichezza con lui, tanto 

che soggiornavo ormai guasi più nella casa parrocchiale di S. Maria in Calchera 

che non in Seminario Santangelo. 
Gli piaceva la perfezione della celebrazione liturgica e pure anche un certo 

sfarzo che fosse però a dignità e decoro del culto. Non realizzò grandi opere, 

di quelle la cui "memoria perenne" si fissa sui marmi (e di perenne solo quelli 

rimangono!), ma fu una presenza costante in disponibilità continua a tutti. 

La testimonianza più autorevole ci viene da una annotazione trovata fra gli ul· 
timi scritti di don Giuseppe Tedeschi: «II Prevosto della nostra parrocchia di 

S. Maria Calchera annunzia in un:t solenne concelebrazione di aver rinunciato al 

suo posto ( ... ). Questa quasi diserzione ha aperto come una ferita nella comu· 

nità parrocchiale. Il Prevost'O, don Alberto, era molto stimato ed anche amato. 

Ho partecipato pur io alla cerimonia, ma quasi forzatamente. La circostanza mi 

ha condotto a pensare a un mondo di cose: alla mia famiglia ormai sfasciata, 

alla mia parrochcia d'origine (Iseo), ai miei poveri morti... Tutto va come in poi. 

vere» (8). 

E aggiungo ancora due testimonianze, di una signora la prima, di una gioo 

vane la seconda: «E' con l\lOimo sempre lanto rattristato che mi accingo a in· 

viarIe il mio, il nostro saluto . Posso assicurarle che la sua presenza è sempre viva 

fra noi e l'accorato nostro rimpianto si fa sempre più pesante. Non ci sembra 

vero di vedere la nostra chiesa priva della sua presenza e della sua parola tanto 

apprezzata. Certe cose non si possono dimenticare ed io serberò la mia ricono

scenza finchè Iddio mi concederà di rimanere sulla terra, per lei che, con tanto 

amore ha seguito il trapasso di mio marito, per lei che con UDa gentilezza squisita 

l'ha ricordato anche nella Messa solenne, per lei che ha portato sempre nella 

nostra casa la parola del conforto» (9). 

« Posso confessarle una cosa? Non mi ero accorta di volerle cosi bene fin 

che era qui. S1, lo sapevo, ma non l'avevo capito del tutto, forse perchè non 

(8) VARI, Ricordiamo .. , pago 20. 
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avevo bisogno di pensarci. Poi quando don Nino ha detto, durante una Messa, 
che lei andava via, mi veniva da piangere, anche se lo sapevo già ... Lei forse 
non sa quanto è stato importante per me il suo aiuto e non solo e non tanto 
per gli esami. E' stato tanto più bello perchè mi veniva del tutto inaspettato, 
come un dono, e io avevo bisogno in quel tempo di riprendere fiducia, di non 
vedere solo nero intorno a me. Lei mi aveva fatto capire che si può essere 
buoni con una persona anche senza conoscerla quasi, anche senza averne bisogno. 
Ho anche dei rimorsi perchè io non ho fatto mai niente per aiutare lei. L'unica 
cosa che possono sfOi:zarmi di fare è d'imparare la sua lezione, ma vi vorrà molto 
tempo» (10) . 

E una lezione altissima la diede anche a me, pochi giorni prima dell'ordi
nazione sacerdotale. Mi ostinavo a non voler accettare un certo dono. Venne a 
trovarmi mentre facevo gli esercizi spirituali e con molta decisione mi disse : 
« Adesso piantala! Non devi tener conto solo di quello che pensi tu, devi soprat
tutto tener conto della gioia di quelli. che vogliono farti quel regalo ». 

* * ;, 
La rinuncia alla Parrocchia nel giugno 1973 apre un' altra e purtroppo ul

tima fase della vita di don Nodari: si ritira a svolgere la funzione di cappellano 
presso la Casa Madre delle Suore Dorotee a Cemmo. 

Il rapporto con la Congregazione delle Suore Dorotee di Cemmo era comin
ciato quando don Alberto f'.veva pochi anni. Fu infatti alunno nelle scuole che 
queste Suore tenevano a Malonno, già dal secolo scorso. La sua prima maestra, 
appunto una Suora Dorotea, vive ancora a Cemmo alla veneranda età di 91 anni. 

Ebbe sempre viva predilezione per questa piccola ma vivace Congregazione 
e fu presente con il consiglio illuminante e talora decisivo in momenti di parti
colare importanza nella vit,l della Comunità Religiosa stessa. L'istituto di via 
Agostino Gallo in Brescia era una seconda casa per lui e vi faceva prolungata 
visita ogni giorno. 

Si può comprendere, quindi, con quale spirito assunse il 25 luglio 1972 
l'incarico di Vice-postulatore della Causa di Beatificazione della fondatrice M. 
Annunciata Cocchetti. Vi lavorò fino alla morte con pazienti ricerche d'archivio, 
stendendo quei tre capitoli della "Positio" dei quali già in precedenza è stato 
fatto cenno. 

E si può comprendete anche perchè, venuto a mancare il Cappellano di 
Casa Madre a Cemmo, non esitasse a rinunciare alla Parrocchia e accettasse di 
"ridursi" lassù nella natia Valle, fra le sue Suore. 

In concomitanza con l'andata a Cemmo accettava anche di far parte nel 
settembre 1973 -della Commissione Storica per le ricerche al fine di introdurre 
la Causa di Beatificazione del conte don Luca Passi, Fondatore dell'Istituto delle 

(lO) VARI, Ricordiamo ... , pago 21. 
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avevo bisogno di pensarci. Poi quando don Nino ha detto, durante una Messa, 
che lei andava via, mi veniva da piangere, anche se lo sapevo già ... Lei forse 
non sa quanto è stato importante per me il suo aiuto e non solo e non tanto 
per gli esami. E' stato tanto più bello perchè mi veniva del tutto inaspettato. 
come un dono, e io avevo bisogno in quel tempo di riprendere fiducia, di non 
vedere solo nero intorno :1 me. Lei mi aveva fatto capire che si può essere 
buoni con una persona anche senza conoscerla quasi. allche senza averne bisogno. 
Ho anche dei rimorsi perchè io non ho fatto mai niente per aiutare lei. L'unica 
cosa che possono sfoi-zarmi di fare è d'imparare la sua lezione. m::! vi vorrà molto 
tempo» (lO). 

E una lezione altissima la diede anche a me. pochi giorni prima dell'ordi
nazione sacerdotale. Mi ostinavo a non voler accettare un certo dono. Venne a 
trovarmi mentre facevo gli esercizi spirituali e con matta decisione mi disse: 
« Adesso piantala! Non devi tener conto solo di quello che pensi tu, devi soprat
tutto tener conto della gioia di quelH che vogliono farti quel regalo ». 

• • • 
La rinuncia alla Parrocchia nel giugno 1973 apre un'altra e purtroppo ul

tima fase della vita di don Nodari: si ritira a svolgere la funzione di cappellano 
presso la Casa Madre delle Suore Dorotce a Cemmo. 

Il n'lpporto con la Congregazione delle Suore Dorotee di ummo era comin
ciato quando don Alberto p.veva pochi anni. Fu infatti alunno nelle scuole che 
queste Suore tenevano a Malonno. già dal secolo scorso. La sua prima maestra, 
appunto una Suora Dorotea. vive ancor::! a Ccmmo alla veneranda età di 91 anni. 

Ebbe sempre viva predilezione per questa piccola ma vivace Congregazione 
e fu presente con il consiglio illuminante e talora decisivo in momenti di parti
colare importanza nella viu della Comunità Religiosa stessa. L'istituto di via 
Agostino Gallo in Brescia era una seconda casa per lui e vi faceva prolungata 
visita ogni giorno. 

Si può comprendere, quindi. con quale spirito assunse il 25 luglio 1972 
l'incarico di Vice-postutatore della Causa di Beatificazione della fondatrice M. 
Annunciata Cocchetti. Vi lavorò fino alla morte con pazienti ricerche d'archivio. 
stendendo quei tre capitoli della "Positio" dei qUAli già in precedenza è stato 
fatto cenno. 

E si può comprendere anche perchè. venuto a mancare il Cappellano di 
Casa Madre a Cemmo, non esitasse a rinunciare alla PArrocchia e accettasse di 
"ridursi" lassù nella natia Valle. fra le sue Suore. 

In concomitanza con l'andat.t a Gemmo accettava anche di far parte nel 
settembre 1973 della Commissione Storica per le ricerche al fine di introdurre 
la Causa di Beatificazione del conte don Luca Passi. Fondatore dell'Istituto delle 
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Suore Maestre di S. Dorotea. E accettava pure il 15 ottobre successivo l'incarico 
di Consulente Ecclesiastico del Centro Italiano Femminile. 

A Cemmo, nel silenzio intriso di preghiera e meditazione, oltre che di 
studio, prodigò le risorse migliori del suo spirito. E anche qui sarebbe necessario 
aprire un intero capitolo, alcune pagine del quale sono già state scritte con le 
mirabili testimonianze delle sue Suore (11). Ma preferisco fermarmi per lasciare 
a ciascuno il gusto di una autentica riscoperta. 

* * * 
In questi frettolosi appunti molte sono le lacune e le dimenticanze. Sarebbe 

grave però se non mi soffermarssi - prima di concludere - su alcune doti 
umane e sacerdotali, che comunque sono già qua e là emerse nello scritto. 

L'amicizia è la prima che sottolineo. E meglio di me ne è testimone don 
Felice Montagnini, che fu prima suo allievo, poi compagno di studi e infine 
collega d'insegnamento. Nella testimonianza che don Felice ha portato nelle so
lenniesequie nella antica chiesa parrocchiale di Cemmo così conclude: «Non 
posso terminare queste parole senza tornare su quella che mi pare una traccia 
evidente lasciata a tutti noi da Don Alberto: il senso superiore dell'amicizia. 
Don Alberto non è mai stato il primo ad interrompere una conversazione, ma 
ha sempre atteso che fosse l'interlocutore a dire la parola finale; al termine di 
un incontro non avveniva mai che fosse il primo ad alzarsi, come a dire che non 
si attendeva più nulla, ma lasciava sempre che a porre fine al tutto fosse l'inter
locutore. Dava sempre a capire che l'altro era per lui portatore di un valore, 
non la semplice occasione per scambiare delle battute. In un mondo che ci riduce 
ad ignorarci e, ignorandoci, ci costringe all'incomprensione reciproca e all'isola
mento che ci immiserisce, la disponibilità di cui don · Alberto ha dato prova con
vinta e continua, resti a noi tutti come un caro retaggio, come l'indicazione del 
valore dell'amicizia attenta e caritatevole che, togliendo ci dall'egoismo sofofcante, 
ci apre ai fratelli, ci mette in contatto con Dio e ci avvia sulla strada dei valori 
eterni» (12). 

E P. Pierluigi nell'omelia di domenica 22 aprile a Lava conferma: «Don 
Alberto era l'uomo dell'amicizia, un'amicizia costruita sulla fedeltà e sulla sin
cerità» (13). 

La seconda dote che mi piace sottolineare è l'umiltà. E ancora una volta 
non voglio usare le mie parole, ma quelle del condiscepolo Mons. Sandro Galli 
pronunciate la sera del 19 aprile al termine della solenne concelebrazione presie
duta da Mons. Luigi Morstabilini nella chiesa parrocchiale di S. Maria in Cal
chera: «Sono persuaso che l'esempio più eloquente che ci lascia don Alberto, 
prezioso come un testamento spirituale, è l'umiltà. Altre virtù le fanno corona: 

(11) VARI, Ricordiamo ... , pago 22-28. 
(12) VARI, Ricordiamo .. . , pago 14-15. 
(13) VARI, Ricordiamo ... , pago 18. 

5.1 

Suore Maestre di S. Dorotea. E acceHava pure il 15 ottobre successivo l'incarico 
di Consulente Ecclesiastico del Centro Italiano Femminile. 

A Gemmo, nel silenzio intriso di preghiera e meditazione, oltre che di 
studio, prodigò le risorse migliori del suo spirito. E anche qui sarebbe necessario 
aprire un intero capitolo, alcune pagine del quale sono gin state scritte con le 
mirabili testimonianze delle sue Suore (11). Ma preferisco fermarmi per lasciare 
a ciascuno il gusto di una autentica riscopena. 

* * * 
In questi frettolosi appunti molte sono le lacune e le dimenticanze. Sarebbe 

grave però se non mi soffermarssi - prima di concludere - su alcune doti 
umane e sacerdotali, che comunque sono già qua e là emerse nello scritto. 

L'amicizia è la prima che sottolineo. E meglio di me ne è testimone don 
Felice Montagnini, che fu prima suo allievo, poi compagno di studi e infine 
collega d'insegnamento. Nella testimonianza che don Felice ha portato nelle so
lenni esequie nella antica chiesa parrocchiale di Cemmo cos1 conclude: «Non 
posso terminare queste parole senza tornare su quella che mi pare una traccia 
evidente lasciata a tutti noi da Dor. Alberto: il senso superiore dell'amicizia. 
Don Alberto non è mai stato il primo ad interrompere una conversazione, ma 
ha sempre atteso che fosse l'interlocutore a dire la parola finale; al termine di 
un incontro non avveniva mai che fosse il primo ad alzarsi, come a dire che non 
si attendeva più nulla, ma lasciava sempre che a porre fine al tutto fosse l'inter
locutore. Dava sempre a capire che l'altro era per lui portatore di un valore, 
non la semplice occasione per scambiare delle battute. In un mondo che ci riduce 
ad ignorarci e, ignorandoci, ci costringe all'incomprensione reciproca e all'isola
mento che ci immiserisce, la disponibilità di cui don Alberto ha dato prova con· 
vinta e continua, resti a noi tutti come un caro retaggio, come l'indicazione del 
valore dell'amicizia attenta e caritatevole che, togliendoci dall'egoismo sofofcante, 
ci apre ai fratelli, ci mette in contatto con Dio e ci avvia sulla strada dei valori 
eterni,. (12). 

E P. Pierluigi nell'omelia di domenica 22 aprile a Lava conferma: *" Don 
Alberto era l'uomo dell'amicizia, un'amicizia costruita sulla fedeltà e sulla sin
cerità,. (13). 

La seconda dote che mi piace sottolineare è l'umiltà. E ancora una volta 
non voglio usare le mie parole, ma quelle del condiscepolo Mons. Sandro Galli 
pronunciate la sera del 19 aprile al termine della solenne concelebrazione presie
duta da Mons. Luigi Morstabilini nella chiesa parrocchiale di S. Maria in Cal
cheta: «Sono persuaso che l'esempio più eloquente che ci lascia don Alberto, 
prezioso come un testamento spirituale, è l'umiltà. Altre virtù le fanno corona: 

(11) VARI , Ricordiamo ... , pago 22-28. 
(12) VARI, Ricordiamo ... , pago 14-IS. 
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saggezza, prudenza, obbedienza alle direttive della Chiesa (a cui dava un po' di 
rugginosità l'integralismo ostinato degli altri più che il suo consenso tollerante), 
limpida fede e culto cristiano dell 'amicizia : ma la gemma di questo aureo monile 
è l'umiltà. ( ... ). Neanche noi, suoi compagni di studi in Seminario e suoi confra
telli nell'Ordinazione sacerdotale, sapevamo molto di lui: e la sua umiltà ne 
riceve ulteriore conferma» (14) . 

E ancora, a questo proposito, don Montagnini: <~ Solo adesso, con la morte 
che gli toglie la possibilità di difendere ulteriormente il suo segreto la notizia 
(delle pubblicazioni tedesche) raggiunge gli amici intimi e fa loro toccare con 
mano come le manifestazioni di un senso squisito dell'amicizia fossero , sì, asso-o 
lutamente sincere, ma trovassero, solo veramente invalicabile, l'ostacolo di una 
incredibile modestia. Ne siamo irresistibilmente istruiti. Ma, caro don Alberto, 
lasciati dire che questa volta hai proprio passato il segno! » (15) . 

Da ultimo voglio sottoliÌ1earè la singolare capacità di trovarsi bene con 
tutti, ma soprattutto con malati e bambini. Così lo ricordano le Suore ammalate 
di Casa Angeli: «A Cemmo, coniI servizio della comunità attiva, c'eravamo an
che noi malate e anziane. Immancabilmente, tranne quando doveva assentarsi, 
era lui che veniva a darci ogni mattina la S. Comunione, no~ostante il suo 
cuore andasse man mano deperendo e il salire le scale gli fosse faticoso . ( ... ). 
Ultimamente aveva accettato di tenerci un incontro mensile, dove noi potevamo 
esporre i nostri pensieri ed avere le sue sante e profonde istruzioni a incoraggia
mento e a sollievo delle nostre sofferenze, a vantaggio delle nostre anime, a 
preparazione al passaggio e all'incontro con il Signore» (16) . 

Con i bambini. Don Neva così lo ricorda: «Proprio dal tuo modo di stare 
con i bambini, di sopportare le intemperanze dei chiarichetti, di trovarti a tuo 
agio con le persone più semplici, ho derivato una più alta stima nei tuoi confronti. 
Per questo non mi stupisce il fatto che le tue doti intellettuali e la tua opera 
di studioso non ti siano state d'inciampo. Mi sembravi singolarmente convinto 
della precarietà di ogni esperienza umana; non so se tale convinzione ti derivasse 
dallo studio della storia o dalla riflessione sulla vita: molto probabilmente da 
entrambe le cose. Non ti sentivi superiore agli altri e così eri grande nel soppor
tare le manchevolezze di tutti» (17). 

E infine un episodietto che ha tutta la freschezza di un fioretto francescano, 
raccontato dalla bambina ch~ l'ha personalmente vissuto: «Era un uomo molto 
buono è semplice. Una mattina, mentre passeggiava lungo i viali del giardino, 
io incontrai. Avevo in mano un pezzo di cioccolato e metà pane; con gentilezza 
mi chiese: "'Mi dai il tuo cioccolato? lo sono povero!". lo rimasi stupita e glielo 

(14) VARI, Ricordiamo ... , pago 18. 
(15) VARI, Ricordiamo ... , pago 14. 
(16) VARI, Ricordiamo ... , pago 23 . 
(17) NEVA, Lettera .... cito 
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saggezza, prudenza, obbedienza alle direttive della Chiesa (a cui dava un po' di 
rugginosità l'integralismo ostinato degli altri più che il suo consenso tollerante), 
limpida fede e culto cristiano dell'amicizia: ma la gemma di questo aureo monile 
è l'umiltà. ( ... ). Neanche noi , suoi compagni di studi in Seminario e suoi confra
telli nell'Ordinazione sacerdotale, sapevamo molto di lui: e la sua umiltà ne 
riceve uheriore conferma,. (14). 

E ancora, a questo proposito, don Montagnini: ~ Solo adesso, con la morte 
che gli toglie la possibilità di difendere ulteriormente il suo segreto la notizia 
(delle pubblicazioni tedesche) raggiunge gli amici intimi e fa loro toccare con 
mano come le manifestazioni di un senso squisito dell 'amicizia fossero. sl, asso-' 
lutamente sincere, ma trovassero, solo veramente invalicabile, l'ostacolo di una 
incredibile modestia. Ne siamo irresistibilmente istruiti. Ma, caro don Alberto, 
lasciati dire che questa volta hai proprio passato il segno! ,. (15). 

Da ultimo voglio sottolineare la singolare capacità di trovarsi bene con 
tutti, ma soprattutto con malati e bambini. Cos1 lo ricordano le Suore ammalate 
di Casa Angeli: «A Cemmo, con il servizio della comunità attiva, c'eravamo an
che noi malate e anziane. Immancabilmente, tranne quando doveva assentarsi, 
era lui che veniva a darci ogni mattina la S. Comunione, nonostante il suo 
cuore andasse man mano deperendo e il salire le scale gli fosse faticoso. ( ... ). 
Ultimamente aveva accettato di tenerci un incontro mensile, dove noi potevamo 
esporre i nostri pensieri ed avere le sue sante e profonde istruzioni a incoraggia
mento e a sollievo delle nostre sofferenze, a vantaggio delle nostre anime, a 
preparazione al passaggio e all'incomro con il Signore,. (16). 

Con i bambini. Don Neva cos1 lo ricorda: ~ Proprio dal tuo modo di stare 
con i bambini, di sopportare le intemperanze dei chiarichetti, di trovarti a tuo 
agio con le persone più semplici, ho derivato una più alta stima nei tuoi confronti. 
Per questo non mi stupisce il fatto che le tue doti intellettuali e la tua opera 
di studioso non ti siano state d'inciampo. Mi sembravi singolarmente convinto 
della precarietà di ogni esperienza umana; non so se tale convinzione ti derivasse 
dallo studio della storia o dalla riflessione sulla vita: molto probabilmente da 
entrambe le cose. Non ti sentivi superiore agli :litri e così eri grande nel soppor
tare le manchevolezze di tutti ,. (17). 

E infine un episodletto che ha tutta la freschezza di un fioreno francescano, 
"raccontato dalla bambina che l'ha personalmente vissuto: {( Era un uomo molto 
buono e semplice. Una mattina, mentre passeggiava lungo i viali del giardino, 
io incontrai. Avevo in mano un pezzo di cioccolato e metà pane; con gentilezza 
mi chiese: "Mi dai il tuo cioccolato? lo sono povero!". lo rimasi stupita e glielo 

(l4) VARI, Ricordiamo ... , pago 18. 
(1.5) VARI, RiCOrdiamo ... , pago 14. 
(16) VARI, Ricordiamo ... , pago 23. 
(17) NEVA, Lmrra .... cito 
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porsi tremando; ma lui non lo prese e sorridendo mi disse: "Volevo solo met
tere a prova la tua generosità. Tienilo, tu devi crescere, io invece sono gla vec
chio". Ero felice e pensavo tra me: "Grazie don Alberto, con il tuo aiuto ho 
sapu to vincere il mio egoismo"» ( 18) . 

* * * 
Della sua fede, della sua povertà e della sua carità è forse prematuro parlare. 

Come non è qui il caso di accennare agli affetti familiari che tenacemente coltivò 
sempre. Perciò siamo alla conclusione . Conclusione che don Nodari stesso ci 
suggerisce, riassuntiva di tutto quello che fin qui è stato detto, in un bigliettino 
che è stato rinvenuto in un quadernetto di appunti di prediche per le Suore. 
Scrive semplicemente così: «La mia prima intenzione, nella predicazione e in tutti 
i miei atti, è stata quella di strappare gli uomini al peccato. Sono pronto a morire 
con gioia nella verità del Vangelo, che ho insegnata e predicata secondo la tradizione 
dei Santi Dottori ». 

GIOVANNI SCARABELLI 

BIBLIOGRAFIA DI DON ALBERTO NODARI 

}}Memorie Storiche della Diocesi di Brescia}} 

L'attività scientifica di Mons. Guerrini, 1960, pagg. 111-113. 
Pietro del Monte Collettore e Nunzio Pondficio in Inghilterra (1435-1446), 1961, pagg. 2-34. 
Sua Ecc. Mons. Guglielmo Bosetti, Vescovo di Fidenza, 1961, pago 35. 
Note Bibliografiche (con A. Fappani), 1961, pagg. 37-40. 
Mons. Paolo Guerrini e la sua attività nel campo della storia locale, 1961, pagg. 153-177. 
Prefazione, in "Ricerche su Gaudenzio da Brescia" di Alfredo Brontesi, 1962, pagg. 101-103. 
Il l'icordo del Maestro, 1963, pagg. 1-3. 
Note Bibliografiche, 1963, pagg. 195·199. 
Alcuni commenti, 1964, pagg. 84-96. 
Appunti di cronaca, 1964, pagg. 161-163. 
Bibliografia, 1964, pagg. 164-170. 
Bibliografia, 1965, pagg. 47-48. 
Miscellanea di Relazioni parrocchiali in occasione della Visha Pastorale del Card. Querini 
alla Valcamonica nel 1732, 1965, pagg. 49-144. 
Bibliografia, 1965, pagg. 173-192. 

(18) VARI, Ricordiamo .. . , pago 29. 
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porsi tremando; ma lui non lo prese e sorridendo mi disse: "Volevo solo met
tere a prova la tua generosità. Tienilo, tu devi crescere, io invece sono già vec· 
chio". Ero felice e pensavo tra me: "Grazie don Alberto, con il tuo aiuto ho 
saputo vincere il mio egoismo")10 (18). 

• • • 
Della sua fede, della sua povertà e della sua carità è forse prematuro parlare. 
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"Brixia Sacra" 
Bibliografia, 1966, pagg. 38-47; 88·95; 141-144; 186-191. 
?tatuti della Pia Opera di S. Dorotea per la Parrocchia di Grevo, 1966, pagg. 76-84; 
133-140. 
Bibliografia, 1967, pagg. 38-48; 137-144; 189-191. 
Bibliografia, 1968, pagg. 62-64; 106-112; 206-207. 
Bibliografia, 1969, pagg. 42-48; 139-144; 192-195. 
Segnalazion~ Bibliografiche, 1971, pagg. 98-100. 
Schede bibliografiche (con A. Fappani), 1971, pagg. 101-103. 
Bibliografia, 1972, pagg. 148-149. 
Le Cattedrali di Brescia, 1974, pagg. 122-133. 
Situazione delle Cause dei Santi bresciani, 1976, pagg. 73-77. 

Orienta11:te,nti culturali dell'insegnamento in Seminario durante il fascismo, in "Momenti e 
aspetti della cultura cattolica nel ventennio fascista", Ed. Cedoc, Brescia, 1977. 
La visita pastorale in Valle Camonica del Card. A.M. Querini Vescovo di Brescia, in 
«Studi in onore di Luigi Fòssati », Soc. per la Storia della Chresa a Brescia, 1974, pagg. 
195-218. 

La Sua famiglia religiosa, in "Piccolo raggio" n. 1, 1971, pagg. 25-27. 

"Biblioteca Sanctorum" 
Ha curato le seguenti "voci": 
Olivia di Bresoia (voI. IX, col. 1171) - Ottaziano di Brescia (voI. IX, col. 1314) - Paterio 

(voI. X, col. 374) - Pavoni Ludovico (voI. X, col. 442) - Piamarta Giovanni (voI. X, col. 537) -
Rusticiano di Brescia (voI. XI, col. 510) - Silvia di Brescia (voI. IX, col. 1084) - Teofilo di 
Brescia (voI. XII, col. 338) - Tiziano di Brescia (voI. XII, col. 507) - Ursicino d~ Brescia 
(voI. XII, col. 854) - Vigilio di Brescia (voI. XII, col. 1085) - Vincenza Gerosa (voI. XII, 
col. 1132) . 

I Bollettini Parrocchiali 1966-1973 della Parrocchia di S. Maria in Calchera 
I ciclostilati degli appunti delle sue lezioni in Seminario 

I Castelli viscontei, in tedesco (R.F.T.). 
- Die ,Protestantische Reform, 1970 (R.F.T.). 
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I PADRI CAPPUCCINI A MONTICHIARI 

Il convento sul colle di S. Pancrazio. 

I Frati Minori Cappuccini, fin dalle loro origini, furono accolti dalla gente 

bresciana con enorme simpatia e godettero subito di vasta popolarità per la loro 

vita estremamente povera, per la loro predicazione semplice, per la familiarità 

e cordialità con cui accostavano tutti. 
Sorti nel 1525-1528, ebbero la loro prima fondazione da noi alla Badia di 

Brescia nel 1536, e si diffusero nel territorio bresciano con una rapidità sorpren

dente così che in meno di cent'anni, e precisamente nell'anno 1613, già erano 

presenti in una ventina di località. 
Si deve poi tener presente che a quei tempi il loro insediamento in una 

località era sempre preceduto da una formale richiesta da parte dei Comuni, 

che l'avevano prima messa ai voti nel Consiglio per aver l'approvazione dei 

cittadini, e che dovevano poi garantire ai Superiori religiosi sia la costruzione 

del convento sia la possibilità di vvervi. 
Tra le prime e più importanti fondazioni bresciane possiamo segnalare il 

convento di S. Croce a Montichiari, eretto sul colle di S . Pancrazio. 

Scrive lo storico cappuccino P. Valdemiro Bonari: «La Comunità, bramosa 

d'avere una famiglia di Cappuccini offerse loro un'antica rocca con discreta adia

cenza, posto frammezzo al Castello, or cadente, che fu già residenza del conte 

di Montechiaro, e all'antichissima chiesa plebana di S. Pancrazio, forse anteriore 

all'era cristiana, ed il giorno 22 giugno del 1587 con grande concorso di popolo 

fu piantata solennemente la croce a posta la prima pietra ne' fondamenti; e per 

le generose offerte de' nobili e del popolo, dopo molto lavoro per la scabrosità 

del luogo, la fabbrica fu condotta a perfezione, giovandosi delle antiche mura 

della rocca e incorporandovi anche una torre ». 

La chiesa di S. Croce. 

«La èhiesa povera sl, ma molto devota, fu dedicata alla SS. Croce, come 

da un'infelice lapide posta dietro l'altar maggiore» (1). 

Diciamo subito che di questa lapide marmorea n'è rimasta solamente una 

parte, ora collocata nel parco del castello, sulla quale si vede scolpito lo stemma 

(1) V. BONARI, 1 conventi ed i cappuccini bresciani, Milano 1891, pp. 45-48 - V. TISI, 
Montichiari e la peste del 1630, Brescia 1976, pp. 25-38. 
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Il convento sul colle di S. Pancrazio. 

I Frati Minori Cappuccini, fin dalle loro origini, furono accolti dalla gente 

bresciana con enorme simpatia e godettero subito di vasta popolarità per la loro 

vita estremamente povera, per la loro predicazione semplke, per la familiarità 

e cordialità con cui accostavano tutti. 
Sorti nel 1525-1528, ebbero la loro prima fondazione da noi alla Badia di 

Brescia nel 1536, e si diffusero nel territorio bresciano con una rapidità sorpren

dente cosi che in meno di cent'anni, e precisamente nell'anno 1613, già erano 

presenti in una ventina di località. 
Si deve poi tener presente che a quei tempi il loro insediamento in una 

località era sempre preceduto da una formale richiesta da parte dei Comuni, 

che l'avevano prima messa ai voti nel Consiglio per aver l'approvazione dei 

cittadini, e che dovevano poi garantire ai Superiori religiosi sia la costruzione 

del convento sia la possibilità di vvervi. 
Tra le prime e più importanti fondazioni bresciane possiamo segnalare il 

convento di S. Croce a Montichiari, eretto sul colle di S. Pancrazio. 

Scrive lo storico cappuccino P. Valdemiro Bonari: « La Comunità, bramosa 

d'avere una famiglia di Cappuccini offerse loro un'antica rocca con discreta adia

cenza, posto frammezzo al Caste1Jo, or cadente, che fu già residenza del conte 

di Montechiaro, e all'antichissima chiesa plebana di S. Pancrazio, forse anteriore 

all'era cristiana, ed il giorno 22 giugno del 1587 con grande concorso di popolo 

fu piantata solennemente la croce a posta la prima pietra ne' fondamenti; e per 

le generose offerte de' nobili e del popolo, dopo molto lavoro per la scabrosità 
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- sei colline - di Montichiari, sormontato da una croce cosi detto pontificale 
(o di Lorena) di rozza fattura, e vi si leggono ancora alcune righe della singolare 
epigrafe. Eccola nella trascrizione dello Zamponi, che preferiamo, perché più 
esatta, a quella del Bonari: 

IN DEO (DEI?) OPT.MAX. 
DEIP ARAE VIR. B. FRCI 

HORE STAE CRUCIS PONIT 
AD USU FRAU CAPUCINOR 

SIXSTO V POFE MAXO 
JO:FRAN MAURO EPCO. BRXAE 

ANO.DN.M.D.LXXXVIII 
COMTAS MOTS CLARI 
UNIVERQ.NOBILIUM 

Secondo questa iscrizione la fondazione sarebbe avvenuta nell'anno 1588, 
mentre l'entrata di PP. Cappuccini avvenne il 24 luglio 1589, e il primo P . 
Guardiano della Comunità rgolare nell'anno 1590 con P. Venanzio da Brescia. 

La nuova chiesa fu consacrata molti anni più tardi - il 21 aprile 1653 
- dal Vescovo di Brescia Marco Morosini, come appare da una lapide posta 
sotto il pulpito, la cui iscrizione è stata conservata dallo Zamboni: D.O.M. / 
AD HONOREM SS. CRUCIS / DIE XXI APRIL MDCLII! / ILL.mus ET 
REV.mus D.D. MARCUS / MAUROCEN.s EPS. BRIX.D / M.CETC ECLE
SIAM HAC / ET ANNIVERSA.m OFFICm / AD DIEM ULT.m. ANGUSTI 
/ KA.T. / TRANSTULIT. 

Le cronache non ci hanno tramandato molte notizie circa la vita e le vi
cende di questa comunità di Padri Cappuccini, ovviamente intenti alla preghiera, 
alla penitenza, all'amministrazione dei sacramenti, e alla predicazione nei paesi 
circonvicini, ma tuttavia qualche annotazione la possiamo fare. 

Sotto l'anno 1627 lo Zamboni scrive: «In quest'anno vien sepolto nella 
Chiesa dei Cappuccini l'arciprete Bosio, che tanto fece per gli ammalati e per 
i poveri. Il posto veramente era ben scelto: l'uomo della carità nel luogo della 
carità. Sulla sua tomba fu posta questa epigrafe: PREGATE, O POVERI/PER 
IL REV.ma S. D. CAMILLO BOSIO / VOSTRO LIB.ma BENEFATTORE / 
E VIGILANTISSIMO ARCIPRETE / DI MONTECHIARO / QUI SEPOLTO 
L'ANNO 1627 ». 

Ed ecco un'altra citazione nell'anno della terribile e spaventosa peste del 
1630: «A Montichiari s'offrl spontaneamente il P. Guardiano, Arcangelo da 
Gavardo, e frate Agostino da Gavardo; li segul pronto al primo cenno dell'obbe
dienza il laico Modesto da Brescia. Essi fatti più grandi del disastro si adopera
rono a domarlo correndo intrepidi a soccorrere i colpiti ». 

Una particolare memoria dei PP. Cappuccini è costituita dalle preziose reli
quie che essi donarono alla Parrocchia di Montichiari. L' 8 agosto 1661 il P. 
Marcantonio Galizzi da Carpenedolo, celebre Ministro Generale dell'Ordine Cap-
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(o di Lorena) di rozza fattura, e vi si leggono ancora alcune righe della singolare 
epigrafe. Eccola nella trascrizione dello Zamponi, che preferiamo, perché più 
esatta, a quella del Bonari: 

IN DEO (DEI?) OPT.MAX. 
DEIPARAE VIR. B. FRCI 

BORE STAE CRUCIS PONIT 
AD USU FRAU CAPUCINOR 

SlXSTO V POFE MAXO 
JO:FRAN MAURO EPCO. BRXAE 

ANO.DN,M.D.LXXXVm 
COMTAS MOTS CLARI 
UNIVERQ.NOBILIUM 

Secondo questa iscrizione la fondazione sarebbe avvenuta nell'anno 1.588, 
mentre l'entrata di PP. Cappuccini avvenne il 24 luglio 1.589, e il primo P. 
Guardiano della Comunità rgolare nell'anno 1590 con P. Venanzio da Brescia. 

La nuova chiesa fu consacrata molti anni più tardi - il 21 aprile 1653 
- dal Vescovo di Brescia Marco Morosini, come appare da una lapide posta 
sotto il pulpito, la cui iscrizione è stata conservata dallo Zamboni: D.O.M. / 
AD HONOREM SS. CRUCIS I DIE XXI APRIL MDCLIII I ILL.mu, ET 
REV.mu' D.D. MARCUS I MAUROCEN., EPS. BRIX.D I M.C.ETC. ECLE
SIAM HAC I ET ANNNERSA.m OFFIC.m I AD DIEM ULT.m. ANGUSTI 
I R.A.T. I TRANSTULIT. 

Le cronache non ci hanno tramandato molte notizie circa la vita e le vi
cende di questa comunità di Padri Cappuccini, ovviamente intenti alla preghiera, 
alla penitenza, all'amministrazione dei sacramenti, e alla predicazione nei paeSI 
circonvicini, ma tunavia qualche annotazione la possiamo fare. 
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puccino, inviò da Roma una reliquia del Martire S. Pancrazio, e il 24 luglio 1662 
inviava quelle dei santi martiri Vincenzo, Mauro, Adriano, Felice, Vittoria e 
Faustina. E il P . Domenico Treccani da Montichiari, durante la sua Guardiania, 
l' 11 agosto del 1716 fece dono ai «Signori Regenti della spettabile Comunità 
di Montechiaro» di una parte del legno della SS. Croce, che venne posto in 
un reliquiario di preziosa e squisita fattura. 

Ma si avvicinano i tempi e gli uomini che metteranno fine anche alle bene
fiche attività di questi figli di S. Francesco. 

Il periodo delle soppressioni. 

«Fin dal 1769 cominciò ad addensarsi la tempesta sui poveri Cappuccini; 
la Repubblica di Venezia intenta a riordinare sacrestie e conventi, ben sette ne 
soppresse sul bresciano. 

I Francesi poi entrati nel 1796 in Brescia, e inoltrandosi verso Mantova, 
vi lasciarono come strascico il desiderio della liberazione dal leone di S. Marco, 
ed ecco il 18 maggio 1797 dichiarato il "Popolo Sovrano". Fu per ordine del 
Popolo Sovrano (oh, ironia dei nomi!) che dopo 210 anni di vita, nel 1798 
il convento venne soppresso con altri della provincia bresciana ed i religiosi ven
nero scacciati dalla loro pacifica dimora. 

Mutato però il governo, la nostra Comunità, non badando a spese e sacri
fici, volle di nuovo i suoi Cappuccini, e dopo solo Il mesi di assenza, Monti
chiari esultante li vide rientrare nell'antico monastero il giorno 27 luglio 1799. 

E godeano si buona stima i Cappuccini in paese, che i magnati del borgo, 
volendo istituire una specie di Seminario per loro chierici, nel 1806 quantunque 
l'aura non spirasse favorevole ai religiosi, fecero formali istanze al P. Ministro 
della Provincia per avere due professori, ed egli concesse loro il P. Cherubino 
(Angelo Fantoni) da Bedizzole per la Teologia, e il P. Guglielmo da Brescia 
per la Filosofia. 

Sembrava ormai che i nostri Cappuccini non dovessero più abbandonare 
il convento, ma al comando era salito un despota, Napoleone ... Nel 1810, prima 
del famoso 5 maggio, in qualità di Imperatore dei Francesi e di Re d'Italia, sop
presse nei suoi domini tutti gli Ordini religiosi. 

Anche il nostro subì la sorte degli altri, ed il giorno 1 giugno circa le 
ore 23 dell'anno suddetto, il P. Guardiano e il P. Tommaso da Ome, vestiti 
da pretì e già preceduti dagli altri religiosi, con grande dolore di tutti, uscirono 
dal convento, che non venne mai più riaperto. Era ingiunto per tema del popolo 
che i frati abbandonassero il convento di notte e alla spicciolata» (2). 

(2) Archivio Abbaziale e Comunale di: Montichiari, con annotazioni sui PP. Cappuccini .di 
Don Massimo Zamboni e di Mons. Angelo Chiarini. 

57 

puccino, inviò da Roma una reliquia del Martire S. Pancrazio, e il 24 luglio 1662 
inviava quelle dei santi maniri Vincenzo, Mauro, Adriano, Felice, Vittoria e 
Faustina. E il P. Domenico Treccani da Montichiari, durante la sua Guardiania, 
l' 11 agosto del 1716 fece dono ai «Signori Regenti della spettabile Comunità 
di Montcrhiaro» di una parte del legno della SS. Croce, che venne posto in 
un reliquiario di preziosa e squisita fattura. 

Ma si avvicinano i tempi e gli uomini che metteranno fine anche alle bene
fiche attività di questi figli di S. Francesco. 

Il periodo delle soppressioni. 

«Fin dal 1769 cominciò ad addensarsi la tempesta sui poveri Cappuccini; 
la Repubblica di Venezia intenta a riordinare sacrestie e conventi, ben sette ne 
soppresse sul bresciano. 

I Francesi poi entrati nel 1796 in Brescia, e inoltrandosi verso Mantova, 
vi lasciarono come strascico il desiderio della liberazione dal leone di S. Marco, 
ed ecco il 18 maggio 1797 dichiarato il "Popolo Sovrano". Fu per ordine del 
Popolo Sovrano (oh, ironia dei nomi!) che dopo 210 anni di vita, nel 1798 
il convento venne soppresso con altri della provincia bresciana ed i religiosi ven
nero scacciati dalla loro pacifica dimora . 

Mutato però il governo, la nostra Comunità, non badando a spese e sacri
fici, volle di nuovo i suoi Cappuccini, e dopo solo Il mesi di assenza, Monti
chiari esultante li vide rientrare nell'antico monastero il giorno 27 luglio 1799. 

E godeano si buona stima i Cappuccini in paese, che i magnati del borgo, 
volendo istituire una specie di Seminario per loro chierici, nel 1806 quantunque 
l'aura non spirasse favorevole ai religiosi, fecero formali istanze al P. Ministro 
della Ptovincia per avere due professori, ed egli concesse loro il P. Cherubino 
(Angelo Fantoni) da Bedizzole per la Teologia, e il P. Guglielmo da Brescia 
per la Filosofia. 

Sembrava ormai che i nostri Cappuccini non dovessero più abbandonare 
il convento, ma al comando era salito un despota, Napoleone ... Nel 1810, prima 
del famoso 5 maggio, in qualità di Imperatore dei Francesi e di Re d'Italia, sop
presse nei suoi domini tutti gli Ordini religiosi. 

Anche il nostro subl la sorte degli altri, ed il giorno 1 giugno circa le 
ore 23 dell'anno suddetto, il P. Guardiano e il P. Tommaso da Ome, vestiti 
da preti e già preceduti dagli altri religiosi, con gtande dolore di tutti, uscirono 
dal convento, che non venne mai più riaperto. Era ingiunto per tema del popolo 
che i frati abbandonassero il convento di notte e alla spicciolata li> (2). 

(2) Archivio Abbaziale e Comunale di Montichiari, oon annotazioni sui PP. Cappuccini di 
Don Massimo Zamboni e di Mons. Angelo Chiarini. 

57 



Ed ecco l'interessante elenco dei religiosi che formavano la comunità di 
S. Croce all'atto della soppressione, con l'indicazione del loro nome e cognome 
e paese d'origine. 

1. P. Lorenzo da Goglione, Guardiano - al secolo: Giacomo Biemmi. 
2. P. Girolamo da Salò, Vicario - al secolo: Giuseppe Venturini. 
3. P. Tomaso da Ome, Definitore Provinciale - al secolo: Santo Bongetti. 
4. P. Emiliano da Goglione - al secolo: Girolamo Mosconi. 
5. P. Alessio da Desenzano, Sagrista _. al secolo: Gio. Ant. Bogliacco 
6. P. Angelo da Vestone - al secolo: Giuseppe Pialorzi. 
7. P. Mauro da Maderno - al secolo: Filippo Bertoncini. 
8. P. Domenico da Manerba - al secolo: G. Battista Turrinelli. 
9. P. Serafino da Brescia - al secolo: Carlo Micheli. 

lO. P. Onorato da Gussago - al secolo: Pietro Codinotti. 
11. P. Cherubino da Bedizzole - al secolo: Angelo Fant0ni. 
12. P. Francesco Maria da Bedizzole - al secolo: Antonio Freddi. 
13. P. Ercolano da Maderno - al secolo: Carlo Roscio. 
14. Fr. Domenico da Tremosine, Laico professo - al secolo: Antonio Perini. 
15. Fr. Francesco da Lonato, L. p. Refettoriere - al secolo: Giuseppe Raffa. 
16. Fr. Deodato da Bedizzole, L. p. - al secolo: Giuseppe Cappucci. 
17. Fr. Valentino da Limone, L. p. Sarto - al secolo: Antonio Pattuzzi. 
18. Fr. Serafino da Bienno, L. p. Portinaro - al secolo: Francesco Vezzoli. 
19. Fr. Tomaso da Castrezzato, L. p. Cucinaro - al secolo: Filippo Francini. 
20. Fr. Roberto da Montirone, Terziario - al secolo: Stefano Domenicani. 
21. Fr. Andrea da Leno, Terziario - al secolo: Giacomo Chizzoli. 

Vicende della "Madonna del camino". 

Dopo la soppressione, il Regio Demanio vendette a Paolo Chiarini e Vin
cenzo Taddei il convento e la chiesa. Quest'ultima il 17 ottobre 1825 passò in 
proprietà del Rev. Curato Don Lorenzo Antonio Arrighetti, pervenendo poi il 
lO dicembre 1869 alla Fabbriceria della Parrocchia di Montichiari. 

Il convento invece fu comperato dal Conte Luigi Mazzucchelli, e qui si 
inserisce la vicenda della "Madonna del camino", alla quale il popolo portava una 
particolare e grandissima devozione. Secondo la tradizione dei vecchi, soggior
nando il detto Conte nella vicina villa,. una notte, mentre dormiva profonda
mente, fu destato di sopprassalto e spinto ad alzarsi dal letto. Andando alla 
finestra per rendersi conto di quanto accadeva, udì un gran tonfo e vide che 
sul letto, proprio dov'egli poco prima posava il capo, era caduto il quadro della 
Madonna, la cui pesante cornice andò in pezzi. 

Il Conte, rivestito si di tutto punto, chiamò i domestici, narrò il fatto, 
dette una borsa di scudi all'Intendente perchè facesse celebrare. delle Messe e 
rimettere una nuovla cornice al quadro, ringraziò la Madonna per lo scampato 
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pericolo e borbottando: «A buon intenditor ... » se ne partì e non volle , più 
soggiorno re in Montichiari! 

Il quadro fu poi esposto alla venerazione nella chiesa di S. Croce, dove 
il Mazzucchelli fece erigere alla Madonna un altare di marmo bianco, ai cui 
piedi furono riuniti i resti ' dei frati Cappuccini defunti. V'era la seguenteiscric 

zione: «RR.PP. / CAPUCINORUM / HIC / QUIESCUNT EXUVIAE I DEI 
PARAE / IN OBSEQUIUM SACELLUM ORNARI CURAVERAT I ALOY
SIUS COMES MAZZUCCHELLI /' A S. 1841 ». 

Il dipinto su tavola (m. 0,85 x m. 0,53) è di scuola bizantina e presenta 
la Madonna col Bambino in braccio, ambedue con la corona aI capo, nel clas
sico atteggiamento delle iconi ortodosse con la scritta in lettere greche "Mater 
Dei". La cornice ottocentesca che la racchiude darebbe credito alla sua caduta 
sul letto del Ma;!:zucchelli con la conseguente rottura della vecchia cornice, come 
vorrebbe la tradizione popolare. 

Scomparsi totalmente i colori, forse per difetto d'impasto, essa è divenuta 
tutta nera, quasi fosse coperta di fuligine, onde il popolo, dalla espressione 
dialettale "mmì" , le diede subito il nome di "Madonna del camino". 

Nel 1848 il Mazzucchelli rivendette il convento a Giambattista Pastore 
di Castiglione delle Stiviere. 

Nel 1859, per circa sei mesi a cominciare dal 24 giugno, chiesa e convento 
furono adibiti ad ospedale militare durante le sanguinose battaglie di S. Martino 
e Solferino. Pertanto la chiesa di S. Croce venne poi solennemente riconciliata 
il 21 settembre dell'anno seguente dal Vescovo di Brescia, Mons. Girolamo Ver
zeri. Una lapide ne ricordò il rito: «HAS VERIFICAE CRUCIS AEDES / 
PER SEMESTRE ITALIS COPIIS OCCUPATAS / P .. CULARIBUS SACRO
QUE RITE PERACTIS / HIERONYMUS VERZERIUS BRIX. ECCL. ANTI
STES / IX KAL. OCTOBR. MDCCCLX / DIO CULTUI RESTITUIr ». 

Nell'anno 1893 il Conte Gaetano Bonoris, volendo ricostruire il grandioso 
castello medioevale sulle antiche rovine, comperò il convento dal Pastore e per 
tremila lire ottenne dalla Fabbriceria la chiesa di S. Croce, impegnandosi a 
riaprirla al culto. La demolì interamente e la ricostruì con diversa ubicazione 
e un po' più piccola, secondo lo stile del castello. Anche la Madonna del camino 
fece trasloco e passò nella cappellina privata del castello, e, quando questo 
passò al nobile Ercole Soncini, nel 1965, essa venne collocata nel suo palazzo 
di Brescia. 

Nella chiesa dei Cappuccini v'era anche un altro quadro di buona fattura, 
che poi scomparve. La tela mostra un S. Giuseppe ai piedi della Madonna col 
Bambino ai quali presenta i due Santi Cappuccini Giuseppe da Leonessa e Fe
deleda Sigmaringen. L'autore è il salòdiano Sante Cattaneo. Poi~hè detti ' S~hÙ 
furono canonizzati da papa Benedetto XIV nel. 1746, petlsiarpo ,che la pala sia 
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st~taprobabilmenteordinata per i festeggiamenti celebrati in quell'anno a Mon
tichiari (3) . 

. Il quadro si trova oggi nella chiesa parrocchiale di Prevalle (Goglione) S. 
Michele, sul primo altare entrando a destra. Qui fu posto a fu donato dal cap
puccino P. Emiliano (Girolamo) Mosconi, che lo portò con sè allorchè nel 1810 
la soppressione religiosa chiuse il convento di Montichiari e lo costrinse a tornar
sene al suo paese nativo (4). 

* * * 
Ai giorni nostri il ricordo dei benemeriti Padri Cappuccini a Montichiari 

è ancora tenuto desto e vivo non solo dal prezioso e venerato reliquiario della 
S. Croce, ma anche dal ricostruito convento, dove agli antichi oranti e penitenti 
francescani, sono succeduti i "Silenziosi Operai della Croce". Questa moderna 
associazione religiosa vi ha posto il suo Noviziato, ricreando lassù un'oasi dello 
spirito, un cenacolo della preghiera, all'insegna della sofferenza, quasi piccola 
Verna francescana. 

ANACLETO MOSCONI 

(3) .B. PASSAMANI, La pittura dei secoli XVII e XVIII, in: "Storia di Brescia", 111 (1964), 
p. 649. 

(4) A.- MOSCONI, Il paese di Prevalle, Brescia 1965, pp. 62 e 147. 
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FILIPPO DA CARAVAGGIO 
BERNARDINO DA MARTINENGO 

ARCHITETTI DELLA PARROCCHIALE DI CHIARI 

La fiera pestilenza del 1478 e il lungo periodo di guerre e scorrerie concluso 

con la pace di Bagnolo nel 1484, segnano il risveglio del sentimento religioso tra 

le popolazioni del Bresciano. 
Questo clima di rinnovata fede conferisce un grande impulso all'edilizia sacra 

e sulla fine del '400 assistiamo in città e in provincia al riattivarsi dei vecchican

tieri abbandonati durante la guerra e all'inizio di nuove opere. 

A Chiari in quegli anni si termina nei suoi elementi strutturali fondamentali 

la grande parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, iniziata ancora nel 1432. 

Risale infatti al 17 aprile 1481 la posa solenne della prima pietra dell' « aug

mentum» e l'atto notarile (1) che ci tramanda la memoria dell'evento, indica in 

Filippo da Caravaggio - il più illustre architetto bresciano di quel tempo -

il progetti sta dell'ampliamento della preesistente parrocchiale. 

I documenti che ho avuto la fortuna di trovare sono molto avari nell'illu

strarci il tipo di «augmentum» condotto sulla vecchia struttura, ma possiamo 

pensare che quasi nulla della precedente chiesa fu conservato. 

Filippo da Caravaggio, trenta anni dopo la costruzione del duomo di Salò, 

ritorna a lavorare su quello schema che tanta ammirazione aveva allora suscitato 

nel Bresciano. 
Anche a Chiari abbiamo una chiesa a tre navate, la mancanza del transetto 

e, soprattutto, la grande cupola, che probabilmente è la seconda ad essere stata 

costruita in provincia di Brescia. 

(1) DOCUMENTI, II. 
Ricca di preziose notizie sulla fabbrica della parrocchiale di Chi'ari è l'opera di G .B. 
ROTA, Il Comune di Chiari -Memorie storiche e documenti, Brescia 1880, pp. 181-182. 
L'Autore riporta l'epigrafe scolpita in un grosso mattone che era murato nell'angolo verso 
la torre e che ora è posto sulla parete interna' della chiesa, presso il monumento Morcelli: 

+ MCCCCX.XXII. DIE . LV 
NE . VLTIMO . MARCII . INCE 

PTVUM . FUIT . HOC . OPVS ' -
e ricorda come «il Bosetti pose solennemente la prima pietra (15 aprile 1481), ma non 
è raro che tale rito si compia dopo che la fabbrica è già cominciata ». 
Il Rota desumeva questa seconda notizia da un processo del Vicario generale Savallo in 
data 24 febbraio 1545, il cui originale pergamenaceo si conservava allora nell'archivio 
comunalediChiati (Cfr. G.B. ROTA, Il Comune ... , p. 181 n. 2). In questo documento 
si alludeva solo marginalmente alla <setonda ' posa della prima pietra, e anche sbagliando 
la data. 
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FILIPPO DA CARAVAGGIO 
BERNARDINO DA MARTINENGO 

ARCHITETTI DELLA PARROCCHIALE DI CHIARI 

La fiera pestilenza del 1478 e il lungo periodo di guerre e scorrerie concluso 

con la pace di Bagnolo nel 1484, segnano il risveglio del sentimento religioso tra 

le popolazioni del Bresciano. 
Questo clima di rinnovata fede conferisce un grande impulso all'edilizia sacra 

e sulla fine del '400 assistiamo in città e in provincia al riattivarsi dei vecchi can

tieri abbandonati durante la guerra e all 'inizio di nuove opere. 

A Chiari in quegli anni si termina nei suoi elementi strutturali fondamentali 

la grande parrocchiale dei S5. Faustino e Giovita, iniziata ancora nel 1432. 

RisaIe infatti al 17 aprile 1481 la posa solenne della prima pietra dell'« aug

rnentum)Do e l'ano Dotarile (l) che ci tramanda la memoria dell'evento, indica in 

Filippo da Caravaggio - il più illustre architetto bresciano di quel tempo -

il pragettista dell'ampliamento della preesistente parrocchiale. 

I documenti che ho avuto la fortuna di trovare sono molto avari nell'illu· 

strarci il tipo di « augmentum *' condotto sulla vecchia struttura, ma possiamo 

pensare che quasi nulla della precedente chiesa fu conservato. 

Filippo da Caravaggio, trenta anni dopo la costruzione del duomo di Salò, 

ritorna a lavorare su quello schema che tama ammirazione aveva allora suscitato 

ncl Bresciano. 
Anche a Chiari abbiamo una chiesa a tre navate, la mancanza del transetto 

e, soprattutto, la grande cupola, che probabilmente è la seconda ad essere stata 

costruita in provincia di Brescia. 

(I) IXXUMENTI , II. 
Ricca di pre:ziO$C notizie ~u lla fabbrica della parrocchiale di Chiari è l'opera di G.B. 
ROTA, It Comune di Chiari ·Memorie storiche e documenti, Brescia 1880, pp. 181-182. 
L'Autore: riporta l'epigrafe scolpita in un grosso mattone che era murato nell'angolo verso 
la torre e che ora è posto sulla parete interna ddla chiesa, pTe$SO il monumento Morce!li: 

+ MCCCCXXXII. DIE . LV • 
NE . VLTIMO . MARCII. INCE 
PTVUM . FUIT . HOC . OPVS • 

e ricorda come « il Baseui pose solennemente la prima pietra (U aprile 1481), ma non 
è raro che tale rito si compia dopo che la fabbrica è gii cominciata *'. 
Il Rota desumeva questa seconda notizia da un processo del Vicario generale Savallo in 
data 24 febbraio 1545, il cui originale pergamenaceo si conservava allOri ndI'archivio 
comunale di Chiari (ar. GB. ROTA, Il Comune ... , p. 181 n. 2). In questo documento 
si alludeva solo IIUIrginalmente alla seconda posa della prima pietra, e anche sbagliando 
la data. 
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Rispetto al duomo di Salò si nota la presenza di archi quasi a pieno centro 
e di conseguenza si avverte un linguaggio più decisamente rinascimentale. 

Purtroppo gli interventi settecenteschi e ottocenteschi hanno trasformato 
notevolmente il disegno originario (2), eliminando l'elegante facciata conclusa al 
centro a lunetta e con rinfianchi a quarto di cerchio, allungando le cappelle e 
il presbiterio. 

Insieme alla parrocchiale si dovevano costruire anche le abitazioni dei cano
nici ed è interessante notare le dimensioni suggerite dal rappresentante del Ve
scovo (3) e la concezione della canonica come insieme di indipendenti unità di 
abitazione, costituite da una cucina e una cantina-ripostiglio al pian terreno, una 
camera al piano superiore e, rispettivamente, il solaio per il grano sopra la camera 
e la legnaia sopra la "canipa". 

Tra . le carte · del notaio Picino Bigoni q. Baldassarre, attivo in quel centro 
della nostra provincia dal1481 al 1505, ho rinvenuto un gruppo di interessanti 
atti notarili riguardanti ancora la chiesa dei Ss. Faustino e Giovita. 

n piùirrìportante di questi documenti risale al 17 novembre 1487 (4) ed è 
il contratto di garzon aggio con il quale il clarense Maffeo q. Bartolomeo Capluti 
o. Cappelluti (probabilmente ancora minorenne e quindi rappresentato da sua ma
dre Agnesina) si impegna a stare per quattro anni alla scuola del grande architetto 
Bernardino da Martinengo. 

Questa carta è interessante per due motivi, poiché nssa da un lato una data 
nuova nellabiograna dell'artista lombardo, e dall'altro lo mette in relazione alla 
fabbrica della parrocchiale di Chiari, essendo il contratto stipulato nella cancelle
ria del comune. 

La p'rima notizia d'archivio su Bernardino da Martinengo risaliva al 1481, an
no nel quale egli era menzionato in un pagamento del Paratico dei marangoni di 
Brescia (5). 

Si passava poi al 1490 con i pagamenti per i lavori in S. Maria de Dom (6), 
per giungere, dopo il viaggio a Padova e Venezia del 1496 in concomitanza con i 

(2) G.B. ROTA, Il Comune di Chiari ... , p. 182: «Il disegno primitivo fu quasi subito modi
ficato; al lato del · rosone che si apriva nella facciata, poneasi lo stemma del Cardinale 
Rangoni ed una immagine gigantesca diS. Cristoforo .. . » . 
. L. RIVETTI, La chiesa parrocchiale dz Chiari, Chiari 1920 . 

• A. PERONI, L'architettura e la scultura nei secoli XV e XVI, in "Storia di Brescia", II, 
Brescia 1963, pp. 638-639. 

(3) DOCUMENTI, 1. 
(4) Cfr. in appendice DOCUMENTI, III. 
(5) P. GUERRINI, Il paratico dei marangoni e la sua cappella nella chiesa di S. Francesco, 

in «Memorie storiche· della diocesi di Brescia », 1957, pp. 3-7 . 
. A. PERONI, L'architettura e la scultura nei secoli XV e XVI, in «Storia di Brescia », 

II, Brescia 1963, p. 772, nota 1. . 
(6) · C. BOSELLI, Gli al'tisti bresciani nel · dizionario biografico degli Italiani, volume IX, 

in «Brixia Sacra» 1968, Brescia 1968, pp. 200-203. 
A. PERONI, L'architettura ... , p. 772, nota 1. 
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Rispetto al duomo di Salò si nota la presenza di archi quasi a pieno centro 
e di conseguenza si avverte un linguaggio più decisamente rinascimentale . 

Purtroppo gli interventi settecenteschi e oltocenteschi hanno trasformato 
notevolmente il disegno originario (2), eliminando l'elegante facciata conclusa al 
centro a lunetta e con rinfianchi a quarto di cerchio, allungando le cappelle e 
il presbiterio. 

Insieme alla parrocchiale si dovevano costruire anche le abitazioni dei cano
nici ed è interessante notare le dimensioni suggerite dal rappresentante del Ve
scovo (3) e la concezione della canonica come insieme di indipendenti unità di 
abitazione, costituite da una cucina e una cantina-ripostiglio al ' pian terreno, una 
camera al piano superiore e, rispettivamente, il solaio per il grano sopra la camera 
e la legnaia sopra la "canipa". 

Tra le carte del notaio Picino Bigoni q. Baldassarre, attivo in quel centro 
della nostra provincia dal 1481 al 1505, ho rinvenuto un gruppo di interessanti 
atti notatili riguardanti ancora la chiesa dei Ss. Faustino e Giovita. 

Il più importante di questi documenti risale al 17 novembre 1487 (4) ed è 
il contratto di garzonaggio con il quale il clarense Maffeo q. Bartolomeo Capluti 
o Cappelluti (probabilmente ancora minorenne e quindi rappresentato da sua ma
dre Agnesina) si impegna a stare per quattro anni alla scuola del grande architetto 
Bernardino da Martinengo. 

Questa catta è interessante per due motivi, poiché fissa da un lato una data 
nuova nella biografia dell'artista lombardo, e dall'altro lo mette in relazione alla 
fabbrica della parrocchiale di Chiari, essendo il contratto stipulato nella cancelle
ria del comune. 

La p'rima notizia d'archivio su Bernardino da Martinengo risaliva al 1481, an
.no nel quale egli era menzionato in un pagamento del Paratico dei marangoni di 
Brescia (5). 

Si passava poi al 1490 con i pagamenti per i lavori in S. Maria de Dom (6), 
per giungere, dopo il viaggio a Padova e Venezia del 1496 in concomitanza con i 

(2) G.B. ROTA, Il Comune di Chiari ... , p. 182: «II disegno primitivo fu quasi subito modi
ficato; al lato dci rosone che si apriva nella facciata, poneasi lo stemma del Cardinale 
Rangnni ed una immagine gigantesca di S. Cristoforo ...•. 
L. RIVETII, La chiesa parrocchiale di Chiari, Chiari 1920. 
A. PERONI, L'architettura e la scultura nei secoli XV e XVI, in "Storia di Brescia", II, 
Brescia 1%3, pp. 638-639. 

(3) DOCUMENTI, I. 
(4) Cfr. in appendice JXX:UMENTI, III. 
(5) P. GUERRINI, Il paratico dei marangoni e la sua cappella nella chiesa di S. Francesco, 

in «Memorie storiche' della diocesi di Brescia », 1957, pp. 3-7. 
A. PERONI, L'architettura e fa scultura nei secoli XV e XVI, in .. Storia di Bre$cia "", 
II, Brescia 1963, p. 772, nota 1. 

(6) C. BOSELLI, Gli a,tisti bresciani nel dizionario biografico degli Italiani, volume IX, 
in «Brixia Sacra,," 1968, Brescia 1968, pp. 2QO.203. 
A. PERONI, L'architettura ... , p. 772, nota 1. 
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lavori alla Loggia, al 1501 con la costruzione del chiostro di S. Faustino Maggiore. 
Quindi l'opera di Chiari sarebbe uno dei primissimi lavori del nostro artista, che 
sostituì Filippo da Caravaggio quando questi mod intorno al 1485 (7). 

Rimane però difficile individuare le strutture architettoniche originali, viste 
le numerose posteriori manomissioni, specie nel presbiterio che doveva essere, in 
base ai documenti di cui parleremo poi, la parte· sicuramente eseguita in quegli 
anni. 

Un secondo documento del 12 dicembre 1485 (8) ci informa come gli eredi 
di Pietro Zoli o Zola, un ricco commerciante di origine valtrumplina da tempo sta
bili tosi a Chiari, in esecuzione della volontà testamentaria del padre, acquistarono 
la cappella appena costruita a lato della «cappella magna» e l'intitolarono alla 
Concezione. 

Tra i deputati alla fabbrica eletti dal Comune, notiamo il nome di un « Ber
nardinus de Martinengo », che non è però preceduto da alcuna qualifica. Costui 
è con ogni probabilità un omonimo del nostro architetto, abitante in Chiari e 
nominato in vari altri atti dell'epoca. 

Mi pare utile trascrivere altri testamenti che riguardano la fabbrica e conten
gono interessanti testimonianze di fede e di costume. In essi si scorge la parteci
pazione, per lo più umile, ma diretta e fattiva, alla crescita quotidiana della par
rocchiale. 

Curiosa è la carta (9) che ci racconta le vicende del fonditore di campane 
cremonese Giovanni FaHeti, che eseguì la campana del comune di Chiari. 

Il penultimo documento ricorda una cappella intitolata alla Concezione nella 
chiesa di S. Bernardino nel 1493, aggiungendo un'altra tessera al mosaico della sto
ria di questa particolare antichissima venerazione, diffusa tra la nostra gente dai 
Francescani. 

DOCUMENTI 

I 

SANDRO GUERRINI 

ObHgatio comunis de Claris sive deputatorum per ipsum facta ecclesie de Claris. 
MCCCCLXXXJ, jndictione XIIIJ, die 5 mensis aprilis, in canzelaria comunis de Claris sita 
etc., presentibus Dusio Cessereno et Pecino de Reffachanis notario testibus. 

(7) Filippo da Caravaggio scompare dai documenti bresciani (per quel che ne sappiamo finora) 
nel 1484 (A. PERONI, L'architettura .. . , p. 674) e il nobile Giovanni: Ferazzi nel suo testa
mento dell' 8-2-1485 ricorda di aver stipulato il contratto per la sua cappella in S. Ales
sandro a Brescia, « ... cum quondam magistro Philippo de Caravatio marengono ». 
Il testo della copia settecentesca dell'atto notarile porterebbe in realtà "quodam", ma si 
deve trattare di una svrsta del copista, poiché sarebbe difficilmente giustificabile l'uso di 
tale termine. 
Cfr. S. GUERRINI, Nuove scoperte archivistiche intorno a Filippo da Caravaggio e 
Giovanni del Formaggio, in "Brixia Sacra" 1974, Brescia 1974, pp. 85-87. 

(8) DOCUMENTI, IV. 
(9) DOCUMENTI, X. 
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lavori alla Loggia, al 1501 con la costruzione del chiostro di S. Faustino Maggiore. 
Quindi l'opera di Chiari sarebbe uno dei primissimi lavori del nostro artista, che 
sostitu1 Filippo da Caravaggio guando questi morl intorno al 1485 (7). 

Rimane però difIiciJe individuare le strutture architettoniche originali, viste 
le numerose posteriori manomissioni, specie nel presbiterio che doveva essere, in 
base ai documenti di cui parleremo poi, la parte sicuramente eseguita in quegli 
anni. 

Un secondo documento del 12 dicembre 1485 (8) ci informa come gli eredi 
di Pietro Zoli o Zola, un ricco commerciante di origine valtrumplina da tempo sta
bilitosi a Chiari, in esecuzione della volontà testamentaria del padre, acquistarono 
la cappella appena costruita a lato della «cappella magna» e l'intitolarono alla 
Concezione. 

Tra i deputati alla fabbrica eletti dal Comune, notiamo il nome di un « Ber
nardinus de Martinengo », che non è però preceduto da alcuna qualifica . Costui 
è con ogni probabilità un omonimo del nostro architetto, abitante in Chiari e 
nominato in vari altri atti dell'epoca. 

Mi pare utile trascrivere altri testamenti che riguardano la fabbrica e conten
gono interessanti testimonianze di fede e di costume. In essi si scorge la parteci
pazione, per lo più umile, ma diretta e fattiva, alla crescita quotidiana della par
rocchiale. 

Curiosa è la carta (9) che ci racconta le vicende del fonditore di campane 
cremonese Giovanni Falleti, che esegui la campana del comune di Chiari. 

Il penultimo documento ricorda una cappella intitolata alla Concezione nella 
chiesa di S. Bernardino nel 1493, aggiungendo un'altra tessera al mosaico della sto
ria di questa particolare antichissima venerazione, diffusa tra la nostra gente dai 
Francescani. 

DOCUMENTI 

I 

SANDRO GUERRINI 

Obligatio comunis de Claris sive deputatorun: per ipsum facta eçclesic de Claris. 
MCCCCLXXXJ, jndktione XIII], we 5 mensis aprilis, in canzclaria comunis de Oaris sita 
etc., presentibus Dusio Cessereno et Pecino de Reffachanis notario tcstibus. 

(7) Filippo da Caravaggio scompare dai documenti bresciani (per quel che ne sappiamo finora) 
nel 1484 (A. PERONI, L'architettura .. . , p. 674) e il nobile Giovanni: Fenw:i ncl suo testa
mento dell' 8-2-1485 ricorda di aver stipulato il contratto per la sua cappella in S. Ales
sandro a Brescia, « ... cum quondam mligistro Philippo de Caravado marengono ». 
Il testo dclla copia settecentesca dell'atto notarile porterebbe in realtà "quodam", ma si 
deve trattare di una svista del copista, poiché sarebbe difficilmente giustificabile l'uso di 
tale termine. 
Or. S. GUERRINI, Nuove scoperte archivistiche intorno a Filippo da Caravaggio e 
Giovanni del Formaggio, in "Brixia Sacra" 1974, Brescia 1974, pp. 85-87. 

(8) DOCUMENTI, IV. 
(9) DOCUMENTI, X. 
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Curo sit quod comune et homines Clararum decrevertnt velle bonificare et ampliare ecclesiam 
Sanctorum Faustini et Jovite de Claris que non est capax populo Clarensi et cum in huiusmodi 
fabricatione sin t necesse habere omnes domos dominorum sacerdotum beneficialium ipsius 
ecclesie et Hlas et fundum earum anectere . ipsi ecclesie et dieti domini sacerdotes, 
videlicet dominus pre Faustinus de Bosetis prepositus, dominus pre Paulus de Foliatis, dominus 
pee Nieolaus de Bonotis et dominus pre Joanes de Bigonibus uti boni et vigiles rectores dicte 
ecclesie jnstarent ipsas domos estimarj debere ut pro tanto valore dent bona stabilia ipsi 
ecclesie, jdcirco constituti Grdinus de Foliatis et Cristoforus de Baietis ad presentiam spectabilis 
domini Alvisij de Rotingo protestatis Clararum estimatores ellecti de voluntate suprascriptorum 
dominorum sacerdotum ex una, et Gidinus de Zugnis et fra Andrea de Migatis sindici comunis 
ad hanc filbricam ut constat provisione etc. ex altera, delato eis juramento, dixedunt ipsas domos 
esse' valorfs librarum quadringentarum quinquaginta planettorum monete Brixie, presentibus 
prefatis dominis sacerdotibus et dietis sindicis, qui sindid volentes providere suprascripts 
dominis sacerdotibus, promiserunt eisdem dare jnfra quinque annos continue proxime futuros 
jdoneas domos pro eorum habitatione sive pro tanto valore. Ad hoc obligaverunt bona comunis 
de Claris etc. 
MCCCCLXXXJ, jndictione XIII], die 7 mensis aprilis, in canzelaria comunis de Claris sita 
etc., presentibus Jacobino de Goffis, Antonio de Cusano et Joane de Zugnis q. Pecinj testibus. 
Cum sit quod contractus de quo supra sit nullus et nullius valoris ut assertum fuit, maxime 
attento quod prefati dominj sacerdotes non possint contrhare, maxime ubi contingit alienacio 
seu privatio bonorum ecclesie sine licentia sui superioris, jdcitco dominus pre Stefaninus de 
Gocis de Claris gerens vices et locumt<!nens reverendi domini Baptiste de Madijs dignissimj 
vicarij reverendissimj episcopi Brixie in hac parte, ut assertum fuit, cui lectus fuit contractus 
suprascriptus, presentibus dictis dominis sacerdotibus ex una et dictis sindicis ex altera, apro
bavit in omnibus et per omnia ipsum contractum, salvo quod loco estimationis suprascriptarum 
domorum voluit et de hoc contractantur dicti sindici, quod debeant et teneantur ipsi sindici 
nomine quo supra, facere domos ipsorum dominorum sacerdotum videlicet unicumque eorum, 
latitudinis brachiorum XVIIJ et in altero latere brachiorum X, in qua sit coquina brachiorum 
X et supra una camera et supra eam solarium a biado et unam canipam Iatitudinis brachiorum 
VIIJ et supra eam unum solarium tantum pro locando ligna. 
Et jtem cum pacto et addieione quod si jnfra annos quinque contingerit defficere unus vel 
quivrs ex dictis dominis sacerdotibus, comunrtas teneatur dare domum alteri sacerdoti sorogato 
loco eius, non obstante termine dietorum quinque annorum. 

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 265, notaio Bertolino q. Pecino Reffacani 
in Chiari) 

II 
Memoria augmenti ecclesie Sanctorum Faustini et Jovite de Ciaris. 
Jn nomine Patris et Filij et Spiritus Sanctus amen. Anno Dominj curente millesimo CCCCLXXXJ, 
jndietione XIII], die martis XVI] mensis aprilis, hora XXI], ad honorem Omnipotentis Dey 
eiusque Beate Virginis Matris Marie ac etiam Sanctorum Faustinr et Jovite, vigore delibera
tionis et provisionis comunis de Ciaris, jnceptum est augmentum ecclesie Sanctorum Faustini 
et Jovite de CIari-s et positus fuit eadem hora lapis benedictus cum solemnitatibus dominorum 
presbiteri Faustinj de Bosetis prepositi ecclesie supraseripte, domini pre Pauli de Foliatis, 
domini pre Nieolay de Bonotis H domini pre Joanns de Bigonibus eanonicorum omnium et 
beneficialium diete ecclesie ae etiam domini pre Stefanj de Gocis etiam beneficialis eeciesie 
domine Sanll:te Marie de Ciatis in huiusmodi saneta fabrieatione servari solitis, existente pretore 
spectabili domino Alvisio de Rotingo dignissimo potestate Ciararum pro jllustrissimo ducali 
dominio Veneto qui pro maiori solemnitate eum toto popuio Ciarensi jnterfuit ad ipsum primum 
lapidem deponendum, existente fabrolignario supra ipsam fabricam deputato magistro Filipo 
de Caravagio habitatorè Brixie et sindkis et reetoribus eiusdem fabrice ser Gidino de Zugnis 
et fra Andrea de Magatis ambobus de Ciaris ad hoc solemniter per eonsilium specialiter 
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Cum sit quod comune et homines Oanrum decreverint vetle booifiC1lre et ampliare ecclesiam 
Sanclorum Faustini ct ]ovite de Oaris que non est t apax populo C\arensi et cum in huiusmodi 
fabritatione sin t nccesse habere omnes domos dominorum saccrdotum beneficialium ipsius 
ea:lesie et iilas et fundum clIrum aneelere ipsi eo.:Icsie et dini domini sat:etdotes, 
vide1icet dominu! pre Faustinus de Basetis prepositus, domim.ls pre Paulus de Foliatis, dominu! 
pre Nicolau$ de Bonotis et dominus pre Joanes de Bigonibus uli boni et vigiles rcctores diete 
ecclesie jnstarenl ipsas domos estimarj debcre ut pro tanto valore dent bona stabilia ipsi 
ecclesie, ;dcirro constituti Gidinus de Foliatis et Cristoforus de Baietis ad presentiam spectabilis 
domini Alvisi; de Rotingo prote5tatis Clararum estimatores elleeti de voluntate suprascriptorum 
dominorum saccrdotum ex una, et Gidinus de Zugnis CI fra Andrea dc Migalis sindici comunis 
ad nanc fabricam ut constat provisione etc. ex al tera, delato cis ;uramento, dixedunt ipsas domos 
esse valoris librarum quadringentarum quinquaginta planettorum monete Brixie, presentibus 
prelatis dominis sacerdotibus et dictis sindicis, qui sindici volentes providere suprascnpu 
dominis hcerdotibus, promiserunt eisdem dare jnfra quinque annos continue proxime futuros 
jdoneas domos pro eorum habitatione sive pro tanto valore. Ad hoc obligaverunt bona comunis 
de Ouis etc. 
MCCCCLXXX], ;ndittione XIIIJ, die 7 measis nprilis, in canulari:! tomunis dc Claris sita 
etc., presentibus }acobino de Goffis, Amonio de Cusano et Inane dc Zugnis q. Pecin; testi bus. 
Cum sit quod contractus de quo supra sit nullus et nullius valoris ut asserlum fuil, maximc 
attento quod prelati dominj sacerdOles non passint contrhare, mnime ubi contingit a1ienacio 
seu privatio bonorum ecclesie sine liccntia sui superioris, jdcirco dominus pre Slefaninus de 
Gocis de Oaris gerens viccs et locumtl:nens reverendi domini Bapliste de Madijs dignissimj 
vicarij reverendissimj episcopi Brucie in hac parte, UI uscrtum fuit, cui leetus fuit contractus 
sUpl"2S(:riplUS, presentibus diClis dominis saceroOlibus ex una et dittis sindicis ex altera, apro
bavit in omnibus et per omni. ipsum contmctum, salvo quod loco estimationis supmscriptarum 
domorum volui1: et de boe conuactantur dicti sindici, quod debeant et teneanlur ipsi sindici 
nomine quo supra, facere domos ipsorum dominorum sacerdotum videlket unicumque eorum, 
latitudinis brachiorum XVII] et in Illtero b.lere brachiorum X, in qua siI coquina brathiorum 
X et supra una camua et SUPIll eam solarium a blado et unam canipam lalitudinis brachiorum 
VII] et supra eam unum solarium lantum pro locanda lignl. 
Et jtem cum pacto et addicione quod si jnfra annos quinque contingerit defficere unus ve.! 
quivis ex dieds dominis sacerdotibus, comunrcas teneatur dare domum alteri sacerdoti sorogato 
lneo dus, non obstante termine dictorum quinque annorum. 

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Bresda, filu 26', notaio Ber/olino q. Pecino Relfacani 
in Cbiari) 

Il 
Memoria augmenci eo.:Iesie Sanctorum Faustini et }ovite de Oari5. 
}n nomine Patris et Filij et Spiritu! Sanctus amen. Anno Dominj curente millesimo CCCCLXXX}, 
jndiClione XIII}, die martis XVI} mernis aprilis, hora XXI}, ad honorem Omnipotentis Dey 
ciu!;que Beate Virginis Matris Marie ac etiam Sanctorum Faustini et ] ovite, vigore delibera
tionis et provisionis romunis de Oaris, jm:eplum est augmentum ecclesie Sanctorum Faustini 
et ]ovite de Oarrs Cl positus fuil eadem hora lapis benedktus cum solemnitatibus dominorum 
presbiteri Faustinj de Bosc:tis prepositi ecclesie supra.scriple, domini pee Pauli de Foliatis, 
domini pre Nicolay de Bonotis et domini pre Joanns de Bigonibus anonicorum omnium et 
bendicialium diete ecdesie ac eciam domini pee Stefanj de Gocis etiam beneficialis ecclesie 
domine Sancte Marie de Claris in huiusmodi sancta fabricatione servan solitis, existente pretore 
spcctabili domino Alvi!io de Rotingo dignissimo polestate Clararum pro jllustrissimo ducali 
dominio Venelo qui pro maiori solemnilate cum toto populo Oarensi jnterfuit ad ipsum primurn 
Iapidem deponendum, existente fabrolignario supra ipsam fabrkam deputato magistro Filipo 
de Caravagio habitatore Brixie et sindicis et recloribus eiusdem fabrice ser Gidino de Zugnis 
et fra Andrea de Magatis ambabus de Oaris ad hoc solemniter per consilium specialiter 
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Sante Cattaneo, S. GIUSEPPE PRESENTA ALLA MADONNA E AL BAMBINO I DUE 
SANTI CAPPUCCINI GIUSEPPE DA LEONESSA E FEDELE DA SIGMARINGEN, 
Parrocchia di S. Michele in Prevalle. 

Sante Callaneo, S. GIUSEPPE PRESENTA ALLA MADONNA E AL BAMBINO I DUE 
SANTI CAPPUCCINI GIUSEPPE DA LEONESSA E FEDELE DA SIGMARINGEN , 
Parrocchia di S. Michele in Prevalle. 



~~ ~ ~ 

Il convento dei Cappuccini e l'antica rocca . Sulla sinistra si nota, incorporata nel convento, la 
torre «Mirabella " . La fotografia , eseguita dall'insegnante Fausto Zanini nel 1870, è da consi
derarsi il primo documento fotografico di Montichiari. (propr ietà G. Seltram i) . 

Il convento dei Cappuccini e "antica rocca. Sulla sinistra si nota, incorporata nel convento, la 
torre aMirabellal'l. La fotografia , eseguita dall'insegnante Fausto Zanini nel 1870, é da consi
derarsi il primo documento fotografico di Mon1ichiari. ( proprietà G. Beltrami). 



Veduta di Montichiari da occidente. Si notano in alto: a sinistra i ruderi dell'antica 
rocca che nel 1890 faranno posto all'odierno castello Bonoris; a destra, fra i cipressi, 
il convento dei frati Cappuccini. Più in basso, al centro, la chiesa del Suffragio con 
l'elegante campanile. (da: Guerre d'ltalie en 1859. Tableau histarique, palitique et 
militaire par M . Vietar Paulin, Parigi, 1859). 

La chiesa di S. Croce dei Cappuccini nella sistemazione attuale. 

Veduta di Montichiari da occidente. Si notano in alto: a sinistra I ruderi dell 'antica 
rocca che nel 1890 faranno posto all ' odierno castello Bonoris; a destra , fra i cipressi , 
il convento del frati Cappuccini. Più in basso, al centro , la chiesa del Sulfragio con 
l'elegante campanile. (da : Guerre d ' italia en 1859. Tableau hlstorique, potllique et 
mititaire par M. Vietar Pau lln, Parigi, 1859). 

La chiesa di S. Croce dei Cappuccini nella sistemazione attuale. 



ellectis cum pIena auctoritate et libertate eysdem atributa ut constat provlS1one scripta per 
Bertolinum de Reffachanis q. Pecinj notariulIl ac canzelarium comunis predieti de Claris. 
(Collocazione: come il precedente) 

III 
Obligatio discipulj ad adificandum Mafei Capluti 
In Christi nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo octua
gesrmo septimo, jndietione quinta, die decimoseptimo mensis novembris, jn terra de Claris 
distrietu5 Brixie, jn cancelleria comunis sita etc., presentibus venerabilj domino pre Paulo de 
Foliatis et Omibone fq. Andreae de Goffis testibus regatis notis etc. Jbi Mafeus filius q. Berto
lomei Capluti et dona Agnesina mater dicti Mafei ibi jn presentia magistri Bernardinj de 
Martinengo habitatoris Brixie murario et fabro lignario dedit dona Agnesina cum pacto 
Mafeum filium suum suprascripto magistro Bernardino ut supra ad adificandam artem suam 
et operandum artem murariae et fabrkae hinc ad annos quatuor qui jncipiunt ad festum carni
sprivj proxime presentis annj presentis 1487, promittentes solemnj stipulatione sine aliqua 
exceptione juris vel facti se obligando magistro Bernardino et heredibus suis se factura et 
curatura quod dietus Mafeus fiLus hinc ad dietum terminum perseverabit et continue cum 
dicto magistro Bernardino morabitur et fideliter et studiose faciet et operabitur omnia et 
quecumque circa artem et doctrinam dietus magister Bernardinus preciperit et res eius et cuiu 
scumque aìterius ... cum bona fide et custodia salvabh et furtum non facie t nec volenti facere 
consentiet nec fugiet nec discedet ad eo hinc ad terminum suprascriptum. Et si aliquid fecerit 
ipsa domina Agnesina satisfaciet dieto magistro Bernardino et eum indemnem servabit etc. 
Et hoc jdeo qui a e contrario dictus magister Bernardinus promissit diete domine Agnesine et 
Mafeo eius discipulo et viee et nomine ipsius Mafei stipulanti quod dotebit et jnstruet ìpsum 
Mafeum bona fide in arte predieta et ipsum vestiet de bonis vestibus caligijs et sòtularibus 
et omnes expensas ad victum et vestitum ipsius Mafei in isto tempore, preter pannum Hnj 
ad quod non tenetur nec obligatus dictus magister Bernardinus. Et jn fine suprascriptorum 
annorum et temporis dietus magister Bernardinus dabit ipsr Mafeo omnia jnstrumenta neces
sari-a ad exercendum dictam artem et magisterium preceptum et exercitatum cum ipso magistro 
Bernardino etc. Que omnia et singula suprascripta promisserunt vidssim una pars alteri ad 
jnvicem, solemnibus stipulationibus hinc jnde jntervenientibus, firma rata etc. et non contra
venire de jure nec de facto sub poena reffectionis damnorum expensarum et jnteresse etc. pro 
quibus omnibus et singulis obligaverunt omnai sua bona presentia et futura pignori, precario 
nomine possidere etc. Et precibus diete domine Agnesine et dieti Mafei, Baldesar de Bigonibus 
de Claris et habitator promisit et fideiussit pro suprascriptis domina Agnesina et Mafeo quod 
stabit attendet et observabit ut supra, obligando se et omnia sua bona dieto magistro Bernar
dino pro suprascriptis. Renuntiando etc. non fecisse dietam fideiussionem promissionem etc. 
Et dieta domina Agnesina et dietus Mafeus promisserunt suprascripto Baldesari de conservando 
ipsum jndemnem et jllesum a dieta fideiussione prestata sub obligadone omnium suorum bono
rum etc. Renuntiando omni exceptionj legi in contrarium ad predieta etc. De quibus ego 
Pecinus Bigonus notarius rogatus sum etc. 

(Archivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 578, notaio Picino q. Baldassarre Bigoni 
in Chiari) 

IV 

Emptio capelle heredum Petri de Zolis. 
Jn Christi nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentesimo 
octuagesimo quinto, jndietione tercia, die doudecimo mensis decembds jn terra de Claris distrie
tus Brixie, jn caminata jnfrascriptorum hereduln ser Petri de Zolis sita in curtivo contrate 
Zeveti, presentibus Zambone fq. Betinj de Bovarijs de Gandino, Joanne filiò Cominj de Bigo
nibus, Joanne filio Stefanj Pederzani, omnibus de Claris testìbus · rògatis notis et ad hec spe
cialiter vocatis. 
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ellcctis cum pieni luctoritate et libertlte eysdem Itributa ul connat prevIsione scripta per 
Bertolinum de Rdfachanis q. Pecini IlOtHiulTl ac cam:elarium comunis predicti de Qlris. 
(Collocaz.ione: come il precedente) 

III 
Obligatio discipulj ad Idificandum Mafei Capluti 
In Ou-isti nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quadringenlC$imo QCIIl&

gesimo septimo, indietione quinta, die decimoseptimo mensis IlOvembris, in terra de aam 
distrietus Brixie, jn cancclleria comunis si i;! etc., presentibus \'enerabilj domillO pre Paulo dc 
Folia1Ìs et Omibone fq. Andreae de Goffis teslibus regatis IlOti! elc. Jbi Mafeu! filiu! q. Berta
lomei Capluti et dona Agnesina mater dicti Mafci ibi in presentia magistri Bernardinj de 
Martinengo habitatoris Brixie murario cl fabro lignario dedit dona Agnesina cum paclO 
Mafeum filium suum suprascripto magislrO Bernardino ut supra ad adificaOOam artem suam 
et operaooum artem murariae et fabriOle hinc ad annos quatuor qui incipiunt ad festum carni· 
sprivj proxime presentis anni presentis 1487, promittentes solemoi stipulatione sine aliqua 
exccptione iuris ve! facli se obligando maginro Bernardino et heredibus SUtl se factura et 
curalura quoo diclus Mafeus fil:us hinc ad dietum terminum perseverabit et continue cum 
dicto magistro Bernardino mombitur et fidcliter et studiose faciet et operwitur omnia et 
quecumque circa artem eT docttinam dictuS magister Bernardinus preciperit ct res eius et cuiu 
scumque alterius ... cum bona fide CI custodia salvabit et furtum non faciet nee volenti façere 
consenticI nec fugiel net discedct ad eo him: ad terminum suprascriptum. El si .liquid fccerit 
ipsa domina Agncsina satisfaciet dieto IIllIgistro Bernardino et eum indemnem scrv.bit elc. 
Et hoc jdeo qui. e contrario diClus IlllIgister Bernardinus promiuit diete domine Agncsine et 
Mafeo eius discipulo et vice el nomine iP5iu~ Mafei stipulanti quod docebit et jnstroet ipsum 
Mafeum bona fide in atte predit:ta et ipsum vestiel de bonis veslibus caligiis et 50mlaribus 
et omnes expensas ad victum CI vestitum ipsius Mafei in isto Icmpore, pTeter pannum lini 
ad quod non lenCtur nee: obligatus diclus magister Bernlrdinus. Et in nne suprasc:riptorom 
annorum et tempotis dic:tus magister Bernardinus dabit ipsi Maleo omnia jn5lrumentl neces
saria ad e:xercendum dictam arlem et magislerium prec:eptum et exercillitum cum ipso magistro 
Bemardioo etc. Que amnia et singula suprascripta promisscrunt vicissim una par$ alteri ad 
invic:cm, soIemnibus stipulationibus hinc inde jntervenientibus, nrma rata ete. et non contra
venire de iute ncc de facto sub poena reffcclionis darnnorum e;'ll:pcnsarom et jnteresse etc. pro 
quibus omnibus et singulis obligaverunt omnai sua bona presentia et futura pignori, precario 
nomine possidere elC. Et predbus dicte domine Agnesine et dieti Malei, Baldesar de Bigonibus 
de Claris et habitator promisil et fideiussit pro suprascriptis domina Agnesma et Mafeo quod 
Slabit attendet el obsc:rvabit ut supra, obligando se et omnia sua bona dicto magistro Bernar
dino pro suprascriptis. Renunliando etc. oon fee:isse dietam fideiussionem promissionem etc. 
Et dicla domina Agnesina et dit:tus Mafcus promisseront Suprascripto Baldesari de conservando 
ipsum indemncm et jllesum a dicta fideiussione prestata sub obligatione omnium suorum bono
rum etc. Renuntia.ndo omni exceptionj legi in contrlrium ad prooicta eiC. De quibus ego 
Peeinus Bigonus notarius rogatus sum elc. 

(Archivio di Stato di Bresci" Notarile - Bmci" filu 578, /lot,io Pici/lo q. BaId,ss,"e Bigoni 
in Chiari) 

IV 
Emptio capdle heredum Petri de Zolis. 
Jn Chrisli nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentesimo 
octuagcsimo quinto, jndictione terda, die doudecimo mensis decembris in terra de Qaris districo 
tus Brixie, in caminata infrascriptorum heredum scr Petri de Zolis sita in c:urtivo contrale 
Zeveti, presentibuS ZlUIIbone {q. Betinj de Bovarijs de Gandino, Joanne .6lio Comini de Bigo
nibus, Joanne filio Stdani Pooerzanj, omnibus de aaris testibus rogatis noti, et ad hec spc
daliter vocatis. 
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Cum . sit quod· de mense sempembris· anni prescntis Ser Peturs de Zolis legasse in testamento suo 

condito et rogato per Venturinum Zentilem notarium et registratum per (a) 

ducatos centum auri et hoc pro fabricatione unius capellae in ecclesia Sanctorum Faustini et 

Jovitae terrae de Claris nec non pro apparamentis ad missam celebrandam jnperpetuum conti

nuis temporibus, et dicti heredes vi'delieet Matheus eius filius et heressuprascripti testatoris 

et domina Jacobina eius mater et tutar et curatris natorum suoruro agentes pro se et alijs 

nominibus fratrum et filiorum pupillorum snorum, volentes exequj legata q. patris sui, venire 

ad cellebrationem etfabricationem diete capelle in dieta ecclesia ut certius, quam prius potest, 

anima dicti testatorisrequiescat, quapropter venerabilis dominus pre Faustinus de Bossetis pre

positus dietae ecclesiae nec non dominus pre Paulus de Foiatis, domrnus pre Nicolaus de 

Bonotis et dominus pre Bernardinus de Bonllinis omnes sacerdotes canonici et benefficiales in dieta 

ecclesia jnterponentes omnes unanimiter . et concorditer et de voluntate omnium ipsorum aucto

ritatem et voluntatem suam, nec non dominus Jacominus Bertolini de Guarinis ser Simon de 

Soldo, Bernardinus de Martinengo . deputati ad fabricam ecclesie suprascriptorum Martirum 

per. mnsilium diete tertae ut in provisionibus comunis rogatis et scriptis per me sub die unde

cimo mensi'S presentis de auctoritate baylia et potestate ipsis attributis etc. nec non ser Thomas 

de Pontremulo sindicus comunis de Claris et procurator, de quo sindieatu et procura constat 

instrumento rogato et scripto per me Pieinum notarium jnfrascriptum etc. omnes ut supra 

unaniminiter et concorditer concernentes bonum et utile dictae fabrieae et ut facilius edificari 

et ad fabricam perficiendam finis preparetur, statuerunt deliberaverunt omnes ad jnvicem dare 

vendere et tradere unam ex capellis conditis et edificatis per dietos deputatos ad fabricam ut 

supra, que nondum sactate nec jntitullate fuerunt ad honorem Sanctorum nec Sanctarum, sed 

solum fabrrcate sunt, ipsis heredibus q. ser Petri de Zolis unam capellam jacentem in dieta 

ecclesia amane dextra capelle magne noviter edificate; (choeret) a monte domus sacrestie diete 

ecdesie, a .mane (b), a meridie capella magna, a sero corpus ecclesie 

suprascripte, cum omnibus suis juribus actionibus vijs usantijs terminis et confinibus, tam de 

jure et· de facto dantibus et cedentibus omnia jura, omnes rationes et actiones reales et per

sonales, utiles et directas, mixtas et hypotecarias et aHa et alias quecumque et quascumque 

dictis venditoribus in et pro dicta capella vendita competenti a competentes competituras et 

que quovismodo jn futurum competere spectare 

et ·pertinere possent; ponendo et posuerunt dictum Matheum et dominam Jacobinam tutricem 

et curatricem et nomine quo supra emptores in omnem eorum 10Cllm jus et statum in premis

sis ut rcm suam propriam jpsosque emptores dicto nomine certum nuncium missum et procu

ratorem irr~vocabiles (c) ad predicta constituerunt et tam in agendo quam in defendendo, 

promitentes de ratho habendo. 

Et hoc fecerunt prefati domini sacerdotes et deputati et sindici nomine comunis de Claris, pro 

predo libraruin duecentumquadraginta planettorum, quod precium dictus Matheus et domina 

Jacobina nomine quo supra promisserunt dare et exbursare ipsis deputatis fabrieae per totum 

mensem mai,j proximum futurum annj 1486 pro dicta capella, pro completa solutione diete 

capelle, et promisserunt expendere libras sexaginta planettorum pro legato ut supra in calice 

missale et paramentis ad celebrandum in dietacapella in tuturum, relliquum vero ultra ipsas 

libras sexaginta dantibus ipsis deputatis fabrice ut supra. Que quidem capeHa nundum sacrata 

constructa solum et fabricata in loco ut supra, dicti venditores constituerunt possidere donec 

ipsi heredes acceperint tenutam et corporalem possessionem, quam accipiendi et jntrari ad 

tenutam et , corporalem possessionem de dicta capella omnimodam lieentiam contullerunt et 

dederunt. Et quam capellam ex.nunc dicti sacerdotes deputati et heredes jntitullant dedieant 

ipsam capellam sud t~tulo et . nomine Conceptionis Beatae Marie Virginis. 

Promittentes ac promisserunt . 

De quibus omnibusego 'pecinus Bigonus rogatus($um) . 

(Collocazione: come il precedente) 
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Cum sii quod de mense scmpembris anni prncmis ser PelUrs dc lotis legasse in testamento suo 

condito et rogato per Vemurinum Zcntilem notarium et rcgistratum per (al 

ducatos ccntum auri ('! hoc pro fabriClitione unius capellae in Il«"lesia SanclOrum Faustini et 

Jovitac terrae de (Iuis ncc non pro apparamentis ad missam cclcbrandam jnperpetuum conti

nuis tcmporibus, et dicti hcredes videlicct Mathcus c;us filius et heres suprascripti tesUltoris 

et domina Jacobina eius mater et lutor et euratris nalorum suorum agente!; pro se et alijs 

nominibU$ fratrum et filiorum pupiJ\orum suorum, \·o!entes exequi legata q. patris suj, venire 

ad cellebrationem el fabrieationem diete capellc in dicta ceclesia UI certius, quam prius potest, 

anima dieti lestatori$ requi c~ClI I , quapropter venerabilis dominus pre Fauslinus de Bossetis pre

positus dictae ecdesinc nce non dominus pre Paulus de Foiatis, dommus pre Nicolaus de 

BonOlis CI dominus prc Bernardinus de Bonllinis omnes sacerdotes canonici et benefficiales in dieta 

ecdesia jnterponentes omnes unanimiter ct concorditer et de vo[untate omnium ipsorum aucto

d lalem et voluntatem suam, nec non dominus }amminus Bertolini de Guarinis ser Simon de 

Soldo, BernardinuS dc Martinengo deputali ad fabricam ecclesie suprascriptorum Marurum 

per consilium dietc terrae ut in provisionibus comunis rogatis et scriptis per me sub die unde. 

cimo mensis ptescnds de auclOrilale ba)' lia el poleslate ipsis attribulis etc. nec non ser lOOmas 

de Pontremulo sindicus comunis de Claris et procuralOr, de quo sindieatu et procura constat 

inslrumento rogalO ct scripto per mc Picinum nOlarium jnfrnscriptum elc. omne5 ut 5upra 

unaniminiter et conoorditer oonccrnentes oonum Ct utile dietae fabrkae C! m faci lius cdifioui 

CI ad fabriCllm perficiendam f1nis prcparetur, stll tuerunt delibcrnvenml omnes ad jnviccm dare 

~endere et tradere unam ex cnpe!lis condilis CI cdif1catis per dklOs deputatos ad fabrit:am ut 

supra, quc nondum saerate ncc intitullate fuerunl ad honorem Sanctorum nce Sanetarum, scd 

solum fabriate sunt, ipsis heredibus q. ser Petri dc Zolis unam capellam jacentcm in dieta 

Il«"lesia Il mane dextra capelle magne noviter edificate; (choeretl Il monte domus saerestie diete 

eeeleste, a manc (bl, a meridic capella maSlla, a sero corpus ecclesie 

suprascripte, cum omnibus suis juribus l!cuonibus viis usantijs terminis et oonfinibus, tam dc 

jure CI dc facto dantibus CI ccdentibus omnia JUN, omnes tationes et aetiones reales et per

sonales, utilt'S et directas, mixhls et hypotecarias et alra et alias quecumque et quascumque 

dietis venditoribus in et pro dicta capella vendita competentia competentes competilUras et 

que quovismodo jn fUlUrum compeler\: spt."Ctare 

et perlinere possent; ponendo et posuerunt diclUm Matheum et dominam Jacobinam tutricem 

el curatricem el nomine quo supta cmptores in omnem corum locum jus el statum in premis

sis III rem suam propriam jpsosque emplOres dielo nomine certum nundum missum et procu· 

ratorcrn irrevocabiles (c) ad ptedieta constituerunt ct tam in agendo quam in defcndendo, 

promilcntes de ratho habcndo. 

El hoc feccrunt prefati domini saccrdotes et deputati Ct sindici nomine comunis de Oaris, pro 

predo libra rum ducccmumqundraginta planettorum, quod predum dictus Matheus CI domina 

Jacobina nomine quo supra promisserunt dare et exbursare ipsis deputatis fabricae per totum 

mcnsem maii proximum futurum anni 1486 pro dicta capella, pro completa solutione diete 

capeHe, et promisserum expcndere libras sexaginta plancttorum pro legato ut supra in ClIlice 

missale et paramenli! ad çelcbrandum in dieta capella in futurum, relliquum vero ultra ipsas 

libras sexaginta danlibus ipsis deputatis fsbrice m supra. QUI! quidem O1pclla nundum sacr1l la 

cooslrucla salurn Ct fabricata in [oro ut supra, dini \'enditores constituerunl possidere donce 

ipsi hcredes acceperinl tenutam et corporalem possessionem, quam accipicndi et jntrari ad 

lenutam et corporalcm possessionem de diela capella omnimodam licentiam oontullerunl et 

dcderunL El quam capellam ex nune J icli sacerdotes deputati et heredes jntitullant dedicanl 

ipsam capcllam sud tilulo et nomine Conceptionis Bealae Marie Virginis. 

Promiucnlcs ae promisserunt . 

Dc quibus omnibus ego Pccinus Bigonus rosatu! (~uml . 

(Collocavone: comt: il precedeI/le) 
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v 
TestamentumGisle 

Jn Christi nomine amen. Cum mortis .. . jdcirco Gisla filia Benevenuti de Rumano In districtu 
Bergomi et uxor Andrioli de Garuffis . . . licet corpore languens . . . 
Jtem legavit pro anima sua et jure legati ecclesie Sanctorum Faustinj et Jovite quod Mafeus 
eius filius debeat laborare uno die cum bobus et plaustro ad fabricam Sanctorum Faustini et 
Jovite. Item legavit et jure legati pauperibus Christi brentas quattuor vinj quando placebit et 
poterit dietus Mafeus . 
Actum lectum et publieatum ac confirmatum fuit presens testamentum per suprascriptam testa· 
trieem die tercio mensis marcij millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, jndietione 
quintadecima, in terra de Claris districtus Brixie, in domo Antonij et Mafei de Garuffis jn 
contrata de Cortesano in curtivo suprascriptorum, presentibus Benevenuto Petri de Resentis, 
Betino q. Tomasij de Blanzinellis, Tono Potralj fili Bonomj de Colognis, Faustino q. Mafei de 
Foijs, Gottardo q. Joannis de Bulgaronibus, Martina filio Joannis Petri de Vertua, Pecino q. 
Bonomj , .. 
(Collocazione: come il precedente) 

Testamentum Comine de Vertua 
Jn Christi nomine amen. Cum ll10rtis 
Joannis Petri de Moronibus de Vertua .. 

VI 

. jdcirco Comina filia Faustinj de Folijs et uxor 
licet corpore languens ... 

Jtem legavit et jure legati reliquit quod Martinus filius suus faciat celebrare unam missam ad 
ecclesiam Sancti Sebastianj et quinque alias ubjcumque placuerit. J tem legavit et jure legati 
reliquit suprascripto filio Martino quod laborare debeat dies sex ad fabrieam Sanctorum Fau
stini et Jovite .. . 

Actum lectum et publicatum ac confirmatum fuit presens testamentum per suprascriptam 
Cominam uxorem ut supra testatricem die III] mensis marcij millesimo quadringentesimo octua
gesimo secundo, jndiedone quintadecima, in terra de Claris districtus Brixie jn contrata Corte
sanj jn curtivo Joannis Petri de Moronibus maritj diete testatricis in domo ubj lectum reposi
tum est et jacet, presentibus magistro Tono de Bonamà q. Comini, Regerio filio Antonij de 
Garuffis, Mafeo q. Pecini de Bigonibus, Bertolomeo filio Baldesarj de Bigonibus, Benvenuto 
q. Joannis de Covellis, Thomasio Bertolinj de Blanzinellis, Francisco q. Christofori de Peder
zolis et Bernardo filio Antonij de Gandino testibus 
(Collocazione: come il precedente) 

VII 
Testamentum Bertoli Barellj imbreviatum 
Jn Christi nomine amen. Cum mortis debitum secundum humane nature cursum omnes ho
mines (solvere) teneantur, nec dire mortis perieulum valeat evitare, jdcirco Bertolus q. Francinj 
de Barellis de Claris per Dei gratiam sanus mente et jntellectu, sobrius et bone memorie exi
stens, licet corpore languens, . . . 

Jtem ellegit sepulchrum corporis suj et ipsum corpus suum sepellirj debet in cimeterio eccle
siae Sanctae Mariae in terra de Claris. J tem legavit et jure legati reliquit ad pias Causas et 
pauperibus Christi quartas duodecim frumenti et brentas sex vinj bonj ut supra, jnfra annos 
quattuor proxime futuros dandas. Jtem legavi t et reliquit Joannij fratri suo quod debeat facere 
duas vecturas cum plaustro fabrice ecclesiae Sanctorum Faustinj et Jovitae et duos operarios ad 
laborandum in suprascripta fabrica . Jtem legavit et jure legati reliquit in remlSSlOnem et 
suorum delictorum veniam et restitutionis male ablatorum causa pauperibus terre de Claris 
soldos duodecim planettorum bone monete nune eurentis Brixie. 
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v 
Tcstllmentum Glsle 

In Christi nomine amen. Cum morlil . jdcirco Gisla filia Benevenuti de Rumano In districtu 
Bergomi et l!xor Andrio\i de Garuflis ... licei corporc: languens ... 
l'ero legavi! pro anima sua et jure Ieg:nj ea:lesic: Sanctorom Faostini Ct Jovitc quod Mafeus 
cius filius debellI laborare uno dic: rum bobus et plaustro ad fabricnm Sanctorum Faostini et 
Jovitc. Iu:m kgavit et jure legati pauperibus Christi brentas quattuor vinj quando pl2cebit et 
poteril dictus Mafeus . 
Actum lectum et publicatum Ile confirmstum fuil presens teSlamentum per suprascriplam testa
Irkc:m clic: lercio mensis marcii millesimo quadringenlesimo ocluagesimo $CCUndo, jndictione 
quintadecima, in terra de Claris distrktus Brixie, in domo Alltnnij et Mnfci dc Garuffis jn 
contrata de Cortesano in curtivo suprascriptorum, presentibus Bencvenulo Petri de Resentis, 
Belino q. Tomasij de Blanzinellis, Tono POllalj 61i Bonomi de Colognis, Faustino q. Malti de 
Foi;s, Gottardo q. Joannis de Bulg~ronibus, Martino filio }oannis P,mi de Vertua, Pecino q. 
Bonomj , .. 
(CollocqZ;OIlt: Comt il prcudcnu) 

VI 
Testllmenlum Comine de Vertua 
Jn Christi nomine amen. Gum morli$ jdcirco Comina 6!i3 Faustinj dc Folijs CI uxor 
}oannis Petri de Moronihus de Vertua. . licci corpon: lauguens ... 

}tem legavi! et jure leg.'ut reliquit quod Martinus 6lius SUUi fdci:lt celebrare unam rnissam ad 
ecclesiam Sane:li Seb~slianj et quinque alias ubjcumque placuerit. }Iem legavil el jure legali 
reliquit suprascriplo 6lio Martino quod lsborare debeat dies sex ad fsbricam Sanctorum Fau
stini et }ovite . 

Aetum lectum et publicatum ae confinnatum fuit presens tcstamentum per suprascriptarn 
Cominam uxon:m ut supra testatricem diI." III} mensis marcij millesimo quadringentesimo ocma
gesimo secundo, jndietione quintadecima, in terrn de Oaris clistrictus Brixie jn contraili Corte
sanj jn curlivo }oannis Petri de Moronibus marilj diete teslalrids in domo ubj lectum reposi
lum esI et jacet, presentibus nt8gistro Tono de Bonaml q . Comini, Regerio 6110 Antonij de 
Garutlis, Mafco q. Pedni de Bigonibus, Ikrtolomeo !ilio Baldesar; de Bigonibus. Benvenuto 
q. }oonnis de Covellis, Thomasio Bertolinj de Blanzincllis, Francisco q. Chrislofoti dc Peder
zolis et Bernardo fi lio Antoni; de Gandino teslibus 
(Col/ocqz;ont: comt il pruedenu) 

VII 
Testamenlum Bertoli Bardlj imbreviatum 
}n Chrisli nomine amen. Cum mortis debitum secundum humane nature cursum omnes ho
mines (solvere) teneantur, nec dire mortis periculurn valea t evi tare, jddIUl BertolU$ q. Francin; 
de Barellis de Oaris per Dci gratiam sanus mente CI jntellcetu, sobrius et bone memorie exi
stens, licet corpore languens, ... 

}tem e11egi l sepulchrum corporis suj el ipsum corpus suum sepellirj debet in cirneterio eccle
siae Sanerae Mariae in tClTll de Oaris. }tcm legavit et jure legati re1iquit ad pias causas et 
pauperibus Christi quartas duodecim frumenli et brent85 sex vinj bonj ul supra, jnfra annos 
quauuor proxime futuros dandas. }tem legavit e t re1iquit }oannij fratri suo quod debeat facere 
duas vecturas cum plaustro fabrice ecclesiae Sanctorum Faustin; et }ovitae et duos operarios ad 
laborandurn in suprascripta fabrica. }tem legavi r et jure legati reliquit in remtSSlonern et 
suorum delictorum veniam et rcstitutionis male abÙltorum causa pauperibus terre de CIaris 
soldos duodecim planeuorum bone monete nune curenti. Brixie. 
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Actum lectum et publicatum et confermatum presens testamentum per suprascriptum Berto

[um testatorem die ultimo mensis aprilis millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, 

jndictione quinta decima, in terra de Claris districtus Brixie, jn domo seu jn curtivo fratris 

Dusij de Bosetis tercij ordinis Sancti Francisci, in camera que est super portam, sita videlicet 

in columbario, in contrata de Zeveto, presentibus venerabilj domino presbitero pre Nicolao de 

Bonotis, Jacobino q. Joannis Botollis, Joanino q. Petrinj de Zanchis de Bergomo, Alexandro 

q. Christofori de Bonotis, Jacobo q. Joannis de Rubinis, Jacobo q. Antonij de Collognis, 

Joanne q. Turotj de Adro omnibus habitatoribus dicte terre ... 

(Collocazione: come il precedente) 

VIII 

Testamentum Bartolomei de Cosandis 1484 

Jn Christi nomine amen. Cum mortis eventus dubius sit et nihil certius hora mortis 

quapropter Bartolomeus fq. Cosandi de Cosandis de Claris et jbidem habitator sanus mente 

et intellectu et bone mentis et sobrius volcns suum nuncupativum sine scriptis condere testa

mentum et suam ultimam voluntatem jn hune modum et supra (?) videlicet: 

Jn primis quidem comendat animam suam Omnipotenti Deo eiusque Beatae Mariae semper 

Virgini et corpus suum sepelliri et hinumari in ecelesia ubj ossa suorum mortuorum requie

scunt in terra de Claris. Jtem legavi t et jure legati reliquit in remissione et ad veniam suorum 

debitorum sequendam quartas sex milIj canonicis Sanctorum Faustini et Jovite terre de Claris 

qui debeant celebrare tot missas pro anima ut supra. Jtem legavh ut supra quartas sex paupe

ribus Christi terrae de Claris dandas ubj rnelius videbitur et placuerit Dominico fratri dicti 

testatoris semel tantum. J tem legavit quartas sex furmenti fratribus Sancti Bernardini qui de

beant cellebrare tot offida et missas pro anima dicti testatoris. J tem legavit ut supra quod dic

tus Dominicus debeat facere duas vecturas cLlm plaustris et bobus fabricae Sanctorum Faustini 

et Jovite de ClatÌ's semel tantum ... et hoc jnfra duos annoso 

Actum lectum vulgarizatum publicatum fui t prcsens tcstamentum die tertiodecimo mensis 

novembris, hora tercia noctis, de anno millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, jndic

tione secunda, jn domo suprascriptr testatoris jn contrada Cortesani, presentibus ser Stefano 

fq. Marco de Colpanis de Claris, Bernardino fq. Martini de Martinengo, frater Pasinus filius 

seL Joannis de Claretis tercij ord;nis Sancti Francisci, Antonio fq. Bartolomei· de Claretis, To

nino filio Zovanj de Gandino, Thoma Mafei de Cisercijs, Mafeo Venturini de Claretis, ser 

Hieronymo fq. Saras}nj de Homet;s omnibus de Claris testibus rogatis, notis et ad hoc vocatis 

et me notarium jnfrascrirptum conficere publicum jnstrumentum ad laudem virj sapientis etc. 

(Collocazione: come il precedente) 

IX 

Jn Christi nomine amen. Cum mortis debitum secundum humanae naturae omnes homines 

solvere teneantur et dire mortis periculum et nondum evitare non PPtest, jddrcoser Bartolus 

fq. ser Betinj Soldan de Goffis de Claris et habitator dictae terrae, Dei gratia sanus mente et 

intellectu, licet corpore languens, jacens in camera cubiculari sita in curtivo ipsius testatoris 

in contrata Malarengi terrae de Claris, voiens et cupiens suum nuncupativum testamentum 

sine scriptis condere et suam ultimam voluntatem disponere et ordinare dum mens et vigor in 

membris vigeat et mentis sanitas in 1pso est, vult etjntendit disponere ordinare suum presentem 

(d) testamentum nuncupativum et ultimam voluntatem ut jnfra videlicet: 

Jn primis ipse Bartolus comendat animam suam Omnipotenti Deo eiusque Beate Matri sem

perVirgini . et eius animam reddere Omnipotenti Deo seeundum eius voluntatem et corpus 

suum sepelliri in cymiterijs eeclesie. Sancti Bernardini in capella Sanete Conceptioni-s. 

Jtem in remedium animae suae legavit et reliquit quartas sex milIj dandas per heredes jnfra-

68 

Actum lectum CI publicatum et confctmatum presens testamenlum per suprascriptum BertI;)

lum testatorem dic uhimo mensis aprilis millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, 

jndictione quin tadecima, in terra dc Claris districtus Bri-lde, jn domo scu jn curtivo fnmis 

Dusij de ~tis lercij oroinis Sancti Francisci, in camera que eSI luper portam, sita videlicet 

in columbario, in contrata dc Zeveto, presentibus veneabilj domino presbitero pre Nicolao de 

Bonoti$, Jacobino q. Joannis Botollis, Joanino q. Pettinj de: Zanchis dc Bergamo, Alexandro 

q. ChrislOfori de Bonotis, Jacobo q. Joannis de: Rubini!, J.cobo q. Antonij de: Collognis, 

Joannc q. Turotj de: Adro omnibul h:tbitatoribus dicte terre ... 

(Colfoca:::ioll~: com~ il prUedf'fftt) 

VIII 

Testarnentum &rtolomci de Cosandis 1484 
)n Chriui nomine: amen. Cum mortrs eventus dubius sit et nihil certiu! hora mortis 

quapropter Bartolomeo! fq. Coundi de ~andis de Claris et jbidem habitator sanU! mente 

et intellectu et bone mentis et sobrius \'olcns suum nuncupalivum sine scriptis condere testa· 

mentum et suam ul timam volunt.tem jn hunc modum et supra (?) vidclicet: 

Jn primis quidcm eomcndal animam suam Omnipotenti Deo eiusque Bealae Mariae semper 

Virgini et corpus luum sepelliri et hinumari in ecclesi!!. ubj ossa suorum mortuorum requie

SCUnl in terra de Claris. Jtem legavit et jUte legali rdiquit in remissione et ad veniam suorum 

dc:bitorum scquendam quartas sex millj canonicis Sanctorum Faustini et Jovi!e terre de Clads 

qui debeant celebrare lot mis.~as pro anima ul supra. )Iem legavit ut supra quartas sex paupc:

ribus Christi lelTlle de Clari! dandas ubj mc:lius vidcbitur et placuerit Dominico fratti dicti 

testatoris semcl tanlum. Jlem legavit quartas sex furmenti fratrfbus Sancti Bcrnllrdini qui de

beant cdlebrare tot officia et missas pro anima dicti ICSlatoris. Jtem legavi! ul supra quod dic

tus Dominicus debeat facere dUBs vecturns cum plausttis el bobus fabricae Sanctorum Faustini 

CI )ovite de: Clar is seme! tanlum ... et hoc infra duos IInnos. 

Actum lectum vulgariutum publicalum fuit presens testamentum die tertiodeeimo mensi, 

novembris, hora lercia noclis, dc anno millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, indic

tione secunda, in domo suprascriptr testatoris in contrada Cortesanj, pres<'ntibus ser Stefano 

fq. Marco de Colpanis de aaris, Bernardino fq. M:mini de Martinengo, frater Pasinu$ fìlius 

ser Joannis dc Clarelis tercij ord;nis Sancu Francisci, Antonio fq. Bartolomei de aaretis, TI;)

nino filio Zovanj de Gandino, Thoma Mafei de Cisercijs, Mafeo Venturini de Oaretis, ser 

Hieronymo fq. Sarasinj de Homet:, omnibu5 dc Claris teslibus rogatis, notis et ad hoc vocatis 

et mc nowrium jnfnscrirptum conficere pub!icum jnstrumenlum ad laudem virj sapientis ele. 

(Collocaziolle: com~ il pr~cc:deffte) 

IX 
)n Christi nomine amen. Cum morlis debitum sccundum humanae naturae omna homines 

solvere teneantur et dire mortis periculum et nondum eVÌl!!.re non potest, jddrco ser Bartolui 

fq. ser Betinj Soldan de Goffis de auis et habitator diclae terrae, Dei grata sanus mente et 

inte:llectu, licet corpore languens, jacens in camera cubiculari sita in curtivo tpsius testatoris 

in contrata Malan:ngi lerrae dc Claris, voltns et cupiens suum nuncupativum testamentum 

sine 5Cl'iptis condere et suam ultimam voluntalem disponete el ordinare dum mens et vigor in 

membri! vigcat et mentis SlInitu in ipso est, vult et intendi! disponeTe ordinare luum presentem 

(d) testamentum nuncupativum ct ul timam volunlalem ut jnfra videlicet: 

Jn primis ipsc: Banolus comcndat animam luam Omnipotenti Deo eiusque Beate Matri sem

per Virgini et c:iU5 animam recidere Omnipotenli neo secundum cius volunlatem et corpui 

suum sepelliri in cymiterijs ecclesie Sancti Bernardini in capella Sancle Conceptionis. 

Jtem in remedium animae suae legavit CI reliquit quanas sex millj dandas per heredes jnfra-
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scriptos monti: pietatis semel tantum. Jtem ecelesie Sanctorum Faustini et Jovite ad fabrieam 
ipsius ecelesiae libras tres planettorum semeì tantum. 

Jtem reliquit ecelesie Sancti Laurentij pro fabrieando libras sex planettorum semel tantum. 
jtem soldos trigintaocto planettorum dandos ut supra pro alio bono respectu ut supra. Jtem 
legavit fratribus Sancti Bernardini unum dllclltum cum dimidio pro elemosina ad celebran
dum, pro celebrandis tot ofIicijs in remedium animae suae. Jtem reliquit soldos triginta pia
nettorum pro pingendo capellam sitam in teritorio extra portam Cortesanj capelle constructe 
casu quo fieret fabrka aliqua seu melioramentum aliquod. 

Actum, lectum et publicatum suprascriptum testamentum per ipsum ser Bartol\lm te3tatorem 
jacentem in camera cubiculari in lecto sub die quarto mensis septembris, hora circa secunda 
noctis venientem diem quartum septembris millesimo quadringentesimo nonagesimotercio, XJ 
jndictione, presentibus Stefanino fq. Antonij de Alferis de Pontolio, magistro Archangelo dieto 
Sereto de Garvagnolis de Gandino, JuHano fq. Clarini de Betollinis tonsore, Antonio fq . alte
rius Antonij de Betollinis tonsore, Antonio fq. ser Gidinj de Zugnis notario, Bernardino fq . 
Turini de Saldinis sutore, Betino filio Joannis de Mardnengo sutore, Pecino filio Joannis de 
Artusis, Hieronymo filio Pecini de Folijs omnibus de Claris 
(Àrchivio di Stato di Brescia, Notarile - Brescia, filza 579, notaio Picino q. Baldassare Bigoni 
in Chiari) 

x 
Jn Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo 
quarto, jndictione duodecima, die undecimo mensis aprilis, jn cancelleria comunis sita etc. , 
presentibus Petro fq. ser Venturinj de Zentilibus et Clarino filio Mafei de Maffeys testibus 
rogatis notis etc. 
Jbi magister Joannes fq. magistri Christofori de Falletis de Cremona campanarius, detentus 
vigore litterarum magnifici domini potestatis Brixie sub die XJ aprilis 1494, subscripta per Ber
nardinum de Acosta notarium, ad jnstantiam Bignotus (e) de Bignotis de Hospitaleto distrietus 
Brixie venientis nomine comunis et hominum dietae terrae etc. et ipse magister Joannes voca
tus in cancelleria diete terrae ex mem et pura voluntate juravit ad Sacra Dei Evangelia manibus 
Joannis Antonij Foliate notarij quod per totum mensem septembris proxime futurum anni 
presentis quod dabit spectabili domino Joanni Francisco de Melle civj Cremone et habitatori 
diete civttatis Cremone penses sex et ultra, si liquidabitur inter eos esse ultra sex pens.'!s, 
brutij (quos) alias ipse magister Joannes obligavit et promiserat in civitate Cremone ipsi do
mino Joanni Francisco dare dictos sex penses cuprij et ultra qui-cquid per ipsum dominum 
Joannem Franciscum liquidabitur . . . ipse Bignotus faciet et cum efIectu curabit quod ipse 
magister Joannes sit liberatus et absolutus ab ipso domino Joanne Francisco suprascripto debeat 
dare ipsos penses et ultra bruntij et hoc omni meliori modo etc. 
Et pro omnibus etc. Joannes Antonius Foliata et magister Petrus de Goffis ambo syndici comu
nis Clararum et agentes sindicario nomine pro mercede quam ipse magister Joannes habet 
vigore mercedis sue in faciendo campana m seu lambicos comunis de Claris, suprascripto Bi
gnoto intervenienti et recipienti nomine ut Sllpra promisserunt et obli:gaverunt se nomine dicti 
comunis dare ipsi Bignoto nomine quo supra ducatus quinque dum nunc ipse magister Joannes 
non reddit bruntium suprascriptum ad terminum ut supra. Jtem magister Bartolomeus de Gan
dino aurifex pro uno ducato promisit ut supra, obligando etc. renuntiando etc. 
(Collocazione: come il precedente) 

(a) Spazio bianco. 
(b) Come sopra. 
(c) Evidentemente il notaio per abitudine scnve al si·ngci1are,e poi qui si corregge. 
(d) Errore per «presens ». 
(e) Errore per «Bignoti ». 
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scriptos monti pietatis seme! tantum. jtem ecclesie Sanclonlm Faustini et Jovite ad fabricam 
ipsius cedesiac libras Ires p!ancnorum semel tantum. 

Jtem reliquit ecdesie Sancti Lauremij pm fabricllJldo libras sex planettorum seme! tantum. 
jtem soldos trigimaoclO planenorum dnndos \lt supra pro alio bono respecto ut supra. )Iem 
legavi I fralribus SanCii Bcrnardini unum duc::tom cum dimidio pro elemosina ad celebran
dum, pro celebrandis 101 offici;s in remedium animae su~e. Jtem reliquit soldos !tiginla pia
nettorum pro pingendo capellpm silam in terilorio extra porlPm Corresanj capellc conSlruCle 
casu quo fieret fabrica aliqua seu meliorallK'ntom aliquod. 

Actom, I«tum et publicatom suprascriplum testamentum per ipsum ser Bartolum 1e:>lalorem 
ioccnlem in camera rubirulari in leClo sub dic quarto mensis septembris, hora circa secunda 
noctis venientem ditm quarlum septembris millesimo quadringcntesimo oonagesimolcrcio, Xj 
indictione, presemibus Stefanino {q. Amoni; de Alfens de Pontolio, magistm Archangelo dicto 
Sc:relO de Garvagnolis dc Gandino, juhano fq. Oarini de Belollinis tonsore, Antonio fq. alte
rius Antonij de Betol1inis tonsore, Antonio fq. seI Gidin; de Zugni! notario, Bernardino fq . 
Turin; de Saldinis sU[ore, Betino 61io joann:s de Martmcngo sutore, Pecino filio Joannis de 
Artusis, Hieronymo filio Pecini de Foli;s omnibus de Claril 
(Archivio di Stalo di Brescia, No/ari/e - Brescia, fil:t:a 579, no/aio Picino q. Baldassare Bigoni 
in Chiari) 

x 
Jn Claristi nomine amen. Anno a rullivitate ciusdem millesimo qua<lringentesimo nonagcsimo 
quarto, jndictionc duodecima, dic undceimo mensis aprilis, in a ncelleria comunis sita etc., 
prescntibus Petro fq. ser Venturin; dc Zcntilibus et aaTino filio Mafci de Mafieys testibus 
cogatis notis etc. 
jbi magistcr Joannes fq. maginri Christofori de Falletis dc Cremona campanarius, delenlUs 
vigore linerarum magnifici domini potestatis Brixie sub die XJ aprili! 1494, subscripta per Ber
nardinum dc Acosta nOlarium, ad jnstantiam Bignotus (e) de Bignotis dc Hospitaleto districtus 
Brixie venientis nomine comuni$ et hominum dictae terrae etc. Ct ipsc magister )oanncs voca-
11.1$ in cancelleria dictc terrae cx mera et pura voluntate ;uravit ad Sacra Dei Evangelia manibus 
joannis Anlonij Poliate notari; quod per tOtum mensem seplembris proximc futurum anni 
presemis quod dabit spectabili domino )oanni Francisco de Melle civj Cremom: et habitatori 
diete civiutis Crcmone pcnses sex ct ultra, si liqu:dabitur imer eos esse ultra sex pens!S, 
brutii (quos) alia.s ipse magisler )OlIn~ obligavit et promiscrat in civitate Cremane ipsi d0-
mino JOlInni Francisco CÙlre diçtos sex penses cuprij et ultra quicquid per ipsum dominum 
Joanncm Franciscum liquidabitur . . . ipse Bignotus faciel CI cum cffeclu curabit quod ipse 
maginer Joanncs sit liberato! CI absolulUs ab ipso domino jOllnne Francisco suprascripto dcbeat 
dare ipsos penscs el ultra bruntij et hoc omni meliori modo etc. 
Et pro omnibus elc. Joannes Antonius Foliata CI magisler Pctrus de Gollis ambo syndici comu
nis Clarurum et agente! sind icario nomine pro mercede quam ipse magister Joannes habet 
vigore m<:rcedis sue in faciendo cpmpanam scu lambicos comunis de Oaris, suprascriplo Bi· 
gnolO inlervenienli et recipienti nomine UI supra promisserunt el obligaverunt se nomine dicti 
comunis dare ipsi Bignoto nomine quo supra dUC8IUS quinque dum nunc ipse magister jOllnnes 
non reddit bruntium suprascriplUm ad termmum 1.11 supra. Jtem magister Bartolomcus dc Gan
dino aurifex pro uno duato promisit 1.11 supra, obligando etc. renuntiando etc. 
(Collocazione: come il puudrnu) 

(a) Spazio bianco. 
(b) Come sopra. 
(c) Evidentemente il notaio per abitudinc scrive al singolare, c poi qui si corregg<:o 
(d) Errore per «presens •. 
(e) Errore per «Bignoti •. 

69 



DI ALCUNI RESTAURI AL SAN MICHELE DI OME 

Come non compiacersi di queste iniziative che nascono spontaneamente nel 

nostro territorio, da alcuni anni, per la salvaguardia e il recupero dei nostri beni 

artistici e culturali? 

Bisogna anche dire che · tale importante sensibilizzazione sembra trovare mag

giori sbocchi e migliori finalizzazioni nei piccoli centri del territorio che non 

nella città. 

I giorni 29-30 aprile e l" maggio hanno visto ad Ome tutto un fervore di 

festa attorno all'inaugurazione del monumento all'Alpino (opera dello scultore 

ed incisore bresciano Medici, ben noto in città e fuori per l'entusiasta ed appas

sionata sua attività) che è stato collocato a breve distanza dalla chiesa di San 

Michele. Ma la festa degli Alpini non si è limitata alle solite celebrazioni, presen~ 

tando essi per l'occasione anche alcune realizzazioni, delle quali bisogna rendere 

merito, fra le quali va segnalata la bella e comoda strada che sale al San Michele. 

Così, un vetusto monumento rivive, e trova, accanto al nuovo monumento 

del Medici, nuove ragioni e spunti di interesse e di future attività. 

La chiesa, già completamente cadente e fatiscente, è stata rimessa in onore 

per l'interessamento della famiglia Castellini; attorno alla cui benemerita inizia

tiva s'è subito aggregato lo sforzo di altre persone sensibili al problema. 

Così è stato rifatto il tetto (ma conservando tutto il possibile materiale antico: 

pezzi di cotto che sono datati 1603 e 1582), è stato pulito il bel portaletto cin

quecentesco di pietra locale venata di onice, sono stati ripuliti e stacèati alcuni 

affreschi dell'interno, ed altri sono stati individuati e delimitati (saranno recu

perati in prosieguo di tempo) sotto gli scialbi, sono stati restaurati tutti gli arredi 

di maggior pregio: tre carteglorie di rame argentato e sbalzato del Settecento, 

una bella muta di candelieri con la croce pure di rame argentato dell'inizio del 

Sèttecento; due angeli grandi reggiceri, in legno dorato e dipinto (da còllo

carsi tra Sei e Settecento), quattro bei vasi per le palme del Settecento, di rame 

argentato; la porta antica è stata montata su un efficiente telaio moderno, con

servando le vecchie assi consunte dal tempo; sono stati ricollocati i grossi e bel

lissimi rustici contrappesi per le campane, di pietra scalpellata,· informa di grossi 

ovuli di una cinquantina di centimetri, che hanno il gusto dell'artigianato di altri 

tempi; è stata ben restaurata la soasa lignea dell'altare; ed è stato collocato un 

nuovo e· semplicissimo altare di pietra per la nuova liturgia, assolutamente fun

zionale e di bella linea. 
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DI ALCUNI RESTAU RI AL SAN MICHELE DI OME 

Come non compiacersi di queste iniziative che nascono spontaneamente nel 

nostro territorio, da alcuni anni, per la salvaguardia c il recupero dei nostri beni 

artistici e culturali? 

Bisogna anche dire che tale importante sensibilizzazione sembra trovare mag

giori sbocchi e migliori finalizzazioni nei piccoli centri del territorio che non 

nella città. 

I giorni 29-30 aprile e l'" maggio hanno visto ad Ome tutto un fervore di 

festa attorno all'inaugurazione del monumento all 'Alpino (opera dello scultore 

ed incisore bresciano Medici, ben noto in città e fuori per l'entusiasta ed appas

sionata sua attività) che è stato collocato a breve distanza dalla chiesa di San 

Michele. Ma la festa degli Alpini non si è limitata alle solite celebrazioni, presen

tando essi per l'occasione anche alcune realizzazioni, delle quali bisogna rendere 

merito, fra le quali va segnalata la bella e comoda strada che sale al San Michele. 

Cosl, un vetusto monumento rivive, e trova, accanto al nuovo monumento 

del Medici, nuove ragioni e spunri di interesse e di future attività. 

La chiesa, già completamente cadente e fat iscen te, è stata rimessa in onore 

per l'interessamento della famiglia Castellini; attorno alla cui benemerita inizia

tiva s'è subito aggregato lo sforzo di altre persone sensibili al problema. 

Così è stato rifatlo il tetto (ma conservando lutto il possibile materiale antico: 

pezzi di cotto che sono datati 160.3 e 1.582), è stato pulito il bel portaletto cin

quecentesco di pietra loca1e venata di onice, sono stati ripuliti e staccati alcuni 

affreschi dell'interno, ed altri sono stati individuati e delimitati (saranno recu

perati in prosieguo di tempo) sotto gli scialbi , sono stati restaurati tutti gli arredi 

di maggior pregio: tre carteglorie di rame argenlato e sbalzato del Settecento, 

una bella muta di candelieri con la croce pure di rame Argentato dell'inizio del 

Settecento, due angeli grandi reggiceri, in legno dorato e dipinto (da collo

carsi tra Sei e Settecento), quattro bei vasi per le palme del Senccento, di rame 

argentato; la porta antica è stata montata su un efficiente relaio moderno, con

servando le vecchie assi consunte dal tempo; sono stati ricollocati i grossi e bel

lissimi rustici contrappesi per le campane, di pietra scalpellata, in forma di grossi 

ovuli di una cinquantina di centimetri, che hanno il gusto dell'artigianato di altri 

tempi; è stata ben restaurata la soasa lignea dell'altare; ed è stato collocato un 

nuovo e semplicissimo altare di pietra per la nuova liturgia, assolutamente fun

zionale e di bella linea. 
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La soasa lignea, dorata e dipinta, col semplice paliotto in finto marmo, ora 
restaurata, non è gran cosa: si potrà forse farne ascendere l'esecuzione all'inizio 
dell'Ottocento, ad opera di artigiani locali o valligiani (ecco perchè mi sembra 
che nel complesso s'inserirà bene il nuovo tabernacolo di semplici linee neoclas
siche, ma non privo di equilibrio e di nitore formale, che è stato procurato in 
sostituzione del vecchio che era veramente una povera cosa della fine dell'Otto
cento o dell'inizio del Novecento). 

Entro tale soasa è, però, allogato un dipinto dei primi anni del Seicento 
- come dà a comprendere lo stile - di esecuzione tutt'altro che triviale e 
modesta. 

Il quadro raffigura La lvfadonna col Bambino, S. Michele Arcangelo, S. Fran
cesco ed un committente; è ad olio su tela (cm. 230x150 ca.), ed è stato restaurato 
assai bene in questa occasione da un bravo restauratore bresciano, che l'ha rintelato, 
ne ha chiuso i buchi (in basso), ritoccato con colori neutri e verniciato. 

Ora il dipinto fa bella mostra di sé: in alto la Madonna col Bambino, assisa 
sulle nubi, guarda verso il basso San Michele Arcangelo che sta nella zona infe
riore a sinistra, mentre a destra, nel primo piano è un bel ritratto del commit
tente a figura intera, in abito nero; e nel secondo piano è San Francesco d'As
sisi, che addita il crocefisso. Lo sfondo è occupato da un vasto paesaggio dipinto 
con fare complessivamente sintetico. 

Molti elementi di stile, quali il modo di lumeggiare ed ombreggiare i volti 
e le mani, il colorito deciso e a colori pieni, ma mai puri, l'impostazione icono
grafica, mi farebbero collocare il dipinto nell'ambito della pittura bresciana che 
sta tra il Giugno e il Gandino vecchio, senza che si possa affermare che appar
tenga all'uno o all'altro, ma piuttosto ad un maestro minore ed ignoto, che prende 
da tutti e due. 

Nell'arco santo del presbiterio, appeso sopra la trave che fa da chiave, sta 
un bel Crocefisso di legno dipinto; lavoro tardo-cinquecento, fine, di modellato 
robusto e muscoloso, con la testa reclinata verso la spalla destra. E' una bella 
scultura: benchè di proporzioni minori, richiama la qualità dell'intaglio del Cristo 
che è al primo altare di sinistra nel Santuario dei Miracoli a Brescia. 

Altri notevoli motivi di interesse si scorgono sulle pareti della non grande 
navata, divisa in tre campate da due archi rustici di ampia luce. Ai lati del pre
sbiterio, a sinistra un affresco settecentesco ben conservato di colorito fresco e 
chiaro; a destra una Madonna e altre tracce di affreschi del Quattrocento che 
sono ora in fase di restauro. 

Altri affreschi sono individuabili sotto gli scialbi - e potranno essere sal
vati - alla parete destra (ave si vede una scritta dipinta in caratteri gotici) e 
su quella della controfacciata (tre affreschi sono stati delimitati nei loro contorni) . 
. Una bella Madonnina in trono, di movenze e panneggi marcatamente··gotid;è 
a destra, sull'arco della primacampata: brano pittorico di bella qualità, ma rovi
nato in alcune parti. 

71 
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robusto e muscoloso, con la testa reclinata verso la spalla destra . E' una bella 
scultura: benchè di proporzioni minori, richiama la qualità dell 'intaglio del Cristo 
che è al primo altare di sinistra nel Santuario dei Miracoli a Brescia . 

Altri notevoli motivi di interesse si scorgono sulle pareti della non grande 
navata, divisa in tre campate da due archi rustici di ampia luce. Ai lati del pre
sbiterio, a sinistra un affresco settecentesco ben conservato di colorito fresco e 
chiaro; a destra una Madonna e altre tracce di affreschi del Quattrocento che 
sono ora in fase di restauro. 

Altri affreschi sono individuabili sotto gli scialbi - e potranno essere sal
vati - alla parete destra (cve si vede una scritta dipinta in caratteri gotici) e 
su quella della controfacciata (tre affreschi sono stati delimitati nei loro contorni). 
Una bella Madonnina in trono, di movenze e panneggi marcatamente- gotici, è 
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Un'ultima parola andrebbe spesa per la piccola e graziosisslma sacrestia di 

linee settecentesche, alla quale però non è ancora stata posta mano per il restauro. 

C'è un bel cassettone con alzata per i para menti , del Seicento; un armadio sette· 

centesco decorato a tempera a girali; due begli inginocchiatoi del Seicento: tutto 

potrà essere recuperato a maggior decoro della chiesetta di San Michele (1). 

LUCIANO ANELLI 

(1) Una nota sul restauro della chiesa (ma senza esame delle opere d'arte contenute) usd 

alla pago 9 del 23 maggio 1978, sul"Giornale di Brescia", a nrma g.c;p.: Viene 'restaurata 

a Ome la chiesa di San Michele. 
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Un'ultimo porol, .nd"bbe 'pe" per lo piccolo e 8""0,,",,m, .. ""ti, di 
linee settecentesche, alla quale però non è ancora stata posta mano per il restauro. 

C'è un bel cassettone con alzata per i paramenti, del Seicento; un armadio sette· 

centesco decorato a tempera a girali; due begli inginocchiatoi del Seicento: tutto 

potrà essere recuperato a maggior decoro della chiesetta di San Michele (1). 

LUCIANO ANELLI 

(1) Una noia sul restauro della chiesa (ma senza esame dclle opere d'arte conlenUle) usci 

ali. pago 9 dd 23 maggio 1978, sul"Giornale di B,tlCùZ", I firma g.C.p.: Viene rtJtaU1llta 

ti Ome la chiesa di San Michele. 
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IL CROCEFISSO DEL MANFRINI 
NELLA GALLERIA DELLE GRAZIE IN BRESCIA 

Tutti conoscono quali ricchezze di arte e quali tesori religiosi conservino tra 
le mura venerande la Basilica Minore ed il Santuario di Santa Maria delle Grazie 
in Brescia. Oggi è questo - ma, in fondo, lo fu anche nei secoli passati, coi 
Gerolimini prima, coi Gesuiti poi - il centro più vivo, vorrei dire il centro 
bresciano per antonomasia della devozione mariana. Ma forse non tutti hanno 
avuto la fortuna di accedere e di visitare l'intero complesso del convento cinque
centesco, da poco restaurato con giusto rispetto delle antiche linee architettoniche, 
che oggi è abitato dai Padri Oblati, cui è affidato pure il Santuario. 

Una delle cose di più straordinaria bellezza e purezza, venute in luce col 
recente restauro, è il lunghissimo corridoio-galleria (il più lungo in Brescia, se 
non vado errato) di limpidissima ed armoniosa architettura. 

Il restauro del 1975, ripulendolo e liberandolo dai calcinacci superflui, ha 
messo in luce le linee purissime. 

Quando i lavori furono finiti, e l'ambiente comparve in tutto lo splendore 
dei muri bianco-calce e del nuovo pavimento in cotto fiorentino, i Padri Oblati 
lo vollero dedicare a S.S. Papa Paolo VI, che al Santuario di S. Maria delle 
Grazie è legato da antico affetto, sia per essere bresciano e quindi legato al no
stro maggiore Santuario Mariano, sia per avervi celebrato la sua prima Messa. 

Sua Santità, mostrando di gradire il gesto significativo dei Padri Oblati, 
faceva rispondere da S. Bucci, segretario, il seguente messaggio indirizzato a 
padre Paolo Gaioni, rettore del Santuario: 

SEGRETERIA DI STATO 
N. 292532 

Reverendo Padre, 
Dal Vaticano, 16 novembre 1975 

con pensiero assai delicato Ella, anche a nome della Comunità 
dei Sacerdoti Oblati di codesto Santuario, ha voluto rimettere a Sua Santità un 
elegante album, che documenta i lavori di restauro eseguiti di recente nella gal
leria dell'antico convento. Il S. Padre ba accolto molto volentieri questo dono, 
e desidera vivamente ringraziare Lei ed i Confratelli, che dedicando al Suo nome 
la rinnovata galleria, hanno compiuto un gesto tanto significativo e gentile nel 
quale la preferenza verso il Concittadino s'intreccia con la venerazione per il VI
CARIO DI CRISTO. Con questi sentimenti ed in auspicio dei celesti favori per 
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non vado errato) di limpidissima ed armoniosa architettura. 

Il restauro del 1975, ripulendolo e liberandolo dai calcinacci superflui, ha 
messo in luce le linee purissime. 

Quando i lavori furono finiti, e l'ambiente comparve in tutto lo splendore 
dei muri bianco-calce e del nuovo pavimento in cotto fiorentino, i Padri Obiati 
lo vollero dedicare a S.S. Papa Paolo VI, che al Santuario di S. Maria delle 
Grazie è legato da antico affetto, sia per essere b resciano e quindi legato al no
stro maggiore Santuario Mariano, sia per avervi celebrato la sua prima Messa. 

Sua Santità, mostrando di gradire il gesto significativo dei Padri Oblati, 
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padre Paolo Gaioni , rettore del Santuario: 
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Reverendo Padre, 
Dal Vaticano, 16 novembre 1975 

con pensiero assai delicato Ella, anche a nome della Comunità 
dei Sacerdoti Oblali di codesto Santuario, ha voluto rimettere a Sua Santità un 
elegante album, che documenta i lavori di restauro eseguiti di recente nella gal
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il loro pastorale ministero, Egli invia una speciale Benedizione Apostolica. Mi valgo 

della circostanza per professarmi con sensi di religiosa stima della Paterna vostra 

Reverenda. Devotissima nel Signore. 
t S. BUCCI - Segretario 

Reverendo Padre PAOLO GAIONI 

Rettore del Santuario Beata Vergine delle Grazie 

BRESCIA 

Il Papa inviava anche, insieme alla Benedizione Apostolica, una importante 

opera d'arte, da collocare nella galleria a Lui intitolata: il Crocefisso di Enrico 

Manfrini, artista milanese vivente, prediletto da Sua Santità. 

Il Manfrini è artista troppo noto per aver bisogno di presentazioni: basterà 

ricordare le porte del Duomo di Siena (che lo hanno confermato nella celebrità), 

le numerose medaglie relative all'Anno Santo ed· al pontificato di Paolo VI, e, 

per noi. bresciani più vicina e più cara, la statua del Papa che è stata di recente 

collocata nel grande salone dell'Episcopio, dopo il restauro. 

L'opera donata ai Padri Oblati di Brescia è delle più significative: un bronzo 

di grandezza più del naturale, col Cristo che tende le mani inchiodate sul legno 

dellacroèe, e reclina sul petto la testa coronata di spine, con un'espressione non 

solo di dolore ma quasi di corruccio: come se volesse esprimere, più che la soffe

renza fisica, la preoccupazione per il destino dell'umanità. Peraltro è un volto 

compiutamente analizzato e studiato, intensamente umano, nella espressione, oltre 

che trattato con estrema perizia e sapienza tecnica. 

Il corpo piagato è trattato non solo con senso realistico dell'anatomia, ma 

anchè con una sorta di tensione che, esprimendosi contemporaneamente verso 

l'alto e verso il basso (questa è forse la ragione di quel tendere verso l'alto delle 

dita, francamente l'unico particolare che poco convince, in ragione di una certa 

leziosità), verso il cielo e verso la terra, si carica di un forte valore simbolico 

religioso. 
I muri bianchi della bella galleria e la luce diffusa dalle grandi finestre rina

scimentali fanno degna cornice all'opera d'arte. 
LUCIANO ANELLI 
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di grandezza più del naturale, col Cristo che tende le mani inchiodate sul legno 

della croce, e reclina sul petto la testa coronata di spine, con un'espressione non 
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LE CAMPANE DELLA VALLE DI CORTENO 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA A CORTENO GOLGI 
Comprende nove chiese con relativo solido campanile, distribuite 111 altret

tante frazioni parrocchiali-comunali . 

ANTICA PARROCCHIALE DI S. MARTINO: una sola campana, senza ruota 
L'antica campana di questa chiesa, fusa dalla ditta Pruneri di Grosio (Valtel

lina), nel 1410, squillò fino alla vigilia deLla Resistenza : 1945 . Colpita da una 
pallottola senza meta, s'incrinò e, levata fu venduta ad un antiquario svizzero. La 
Sovrintendenza alle arti cercò di recuperarla, ma, nonostante fitte ricerche, non 
riuscì. Era importante perché portava rilievi artistici e la seguente scritta: «PRO 
HONORE DEI ET LIBERA TIONE PATRIAE », in caratteri gotici delle perga
mene. 

L'attuale campana di S. Martino, fusa pure dalla ditta Pruneri, risale al 1522 
e si trovava sul campanile di S. Antonio o Fucine. Sotto la data del 1945 fu portata 
a S. Martino a sostituire quella venduta. 

Nella fascia superiore porta la scritta : «TE DEUM LAUDAMUS» e la data: 
MDXXII con vari motivi ornamentali a forma di greca curva. 

La fascia mediana : Madonna con il Bambino, S. Martino, S. Antonio abate 
ed un altro santo non identificabile. 

PARROCCHIALE NELLA FRAZIONE PISOGNETO: cinque campane 
La campana ed est : è la maggiore e porta scritte queste parole: «A.c. PRU

NERI A.D. MDCCCXXXII MANUFACTAE NOVISSIME A F. CAVADINI 
REF ACT AE HOC A.D. MCMXXXII PAPA PIO XI EPIS. BRIXIAE HY ACIN
THUS GAGGIA PARR. CURTENI ]OANNES BAZZANA QUI DIE IV DECEM. 
MCMXXXII AB EPIS. DELEGATUS PEREGIT. POSTREMO EAS RENO
VARI D. MONDINI PARR. CURTENI CURAVIT A.D. MCMLXI PAPA 
]OANNES XXIII EPIS. BRIXIAE Y ACINTO TREDICI ». 

In alto si legge la seguente scritta: «Christo regi immortali populus Curteni 
has campanas dicavit ». 

La campana a sud: «DEFUNCTIS REQUIEM PLORANS SOLATIUMQUE 
FLENTIBUS ». 

La campana ad ovest: «ASSUMPTAE PAROECIAE PATRONAE DICATA ». 
La campana a nord-ovest : «MARIAE PSALTERIUM CANO ». 
La campana a nord-est: «MISSAM AUDITURI GRADU FESTINATE ». 
Marchio di fabbrica: A. OTTOLINA (Bergamo). 
Le campane parrocchiali non presentano né raffigurazioni di santi né ornamenti. 
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LE CAMPANE DELLA VALLE DI CORTENO 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA A CORTENO GOLGI 
Comprende nove chiese con relativo solido campanile, distribuite in altret
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Sovrintendenza alle arti cercò di recuperarla, ma, nonostante fitte ricerche, non 
dusd. Era importante perché portava rilievi artistici e la seguente scritta: «PRO 
HONORE DEI ET LIBER;lTIONE PATRIAE », in caratteri gotici delle perga
mene. 

L'attuale campana di S. Martino, fusa pure dalla dina Pruneri, risale al 1522 
e si trovava sul campanile di S. Antonio o Fucine. Sotto la data del 1945 fu portata 
a S. Martino a sostituire quella ve;1duta. 

Nella fascia superiore porta la scritta: «TE DEUM LAUDAMUS» e la data: 
MDXXII con vari motivi ornamentali a forma di greea curva. 

La fascia mediana: Madonna con il Bambino, S. Martino, S. Antonio abate 
ed un altro santo non identificabile. 

PARROCCHIALE NELLA FRAZIONE PISOGNETO: cinque Cllmpont 
La campana ed est: è la maggiore e porta scritte queste parole: «AC. PRU

NERI A.D. MDCCCXXXIl MANUFACT AE NOVISSIME A F. CAVADINI 
REFACT AB HOC A.D. MCMXXXII PAPA PIO XI BPIS. BRIXIAE HYAClN· 
THUS GAGGIA PARR. CURTENI ]OANNES BAZZANA QUI mE IV DECEM. 
MCMXXXIl AB EPIS. DELEGATUS PEREGIT. POSTREMO EAS RENO· 
VARI D. MONDINI PARR. CURTENI CURAVIT A.D. MCMLXI PAPA 
]OANNES XXllI EPIS. BRIXIAE Y ACINTO TREDICI ». 

In alto si legge la seguente scritta: «Christo regi immortali populus Curteni 
has campanas dicavit ». 

La campana a sud: «DEFUNCTIS REQUIEM PLORANS SOLATIUMQUE 
FLENTIBUS ». 

La campana ad ovest: «ASSUMPTAE PAROECIAE PATRONAE DICATA ». 
La campana a nord·ovest: «MARIAE PSALTERIUM CAND ». 
La campana a nord-est: «MI SSAM AUDITURI GRADU FESTINATE ». 
Marchio di fabbrica: A. OTTOLINA (Bergamo). 
Le campane parrocchiali non presentano né raHigurazioni di santi né ornamenti. 
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CHIESA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO A GALLENO: tre campane 

Campana ad ovest : la maggiore. Fascia superiore: «XSTUS VINCIT REGNAT 

IMPERAT. NOS AB aMNI MALO DEFENDAT» A.D. MDCCXLIV. Fascia 
media: S. Paolo, S. Firmo e due sante non identificabili. Fascia inferiore: scena 
della Crocefissione e marchio di fabbrica. 

Campana a est : Fascia superiore: «Sancta Maria ora pro nobis» A. D. 
MDCCXLIV. Fascia mediana: Crocefissione, S. Gregorio Magno, la Madonna e 
S. Rocco. Fascia inferiore: testine di angeli e marchio di fabbrica riprodotto sotto: 

Campana a sud: Fascia superiore: «Ave Maria gratia pIena ». Fascia mediana: 
S. Rocco, Crocefissione, Madonna e S. Sebastiano. Fascia inferiore: «I devoti di 
Galleno fecero in onore del loro protettore ». Premiata fonderia Pruneri 1891. 

CHIESA DELLA VISIT AZIONE A PIAZZA: due campane 

Campana a ovest: Fascia superiore: «Ave Maria gratia pIena ». A. D. 
MDCCXXXIV. Fascia mediana: Madonna con il Bambino, S. Mauro Scotti, S. 
Antonio, Mater Salvatoris e S. Francesco d'Assisi . Fascia inferiore: Motivi orna
mentali e marchio di fabbrica: Giovan Battista Filiberti. 

Campana ad est: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: Croci
fissione, S. Antonio abate, Sposalizio di M.V., S. Gregorio Magno. Fascia inferiore : 
Marchio di fabbrica: A. Ottolina, Bergamo. 1957. 
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CHIESA DI S. BARTOWMEO APOSTOLO A GALLENO: tu tllmpane 

Campana ad ovest: la maggiore. Fascia superiore: <'( XSTUS VINCIT REGNAT 
IMPERAT. NOS AB OMNI MALO DEFENDAT» A.D. MDCCXLIV. F'Ki. 
media: S. Paolo, S. Firmo e due sante non identificabili. Fascia inferiore: scena 
della Crocefissione e marchio di fabbrica. 

Campana a est: Fascia superiore: «Saneta Maria ora pro nobis» A. D. 
MDCCXLIV. Fascia mediana: Crocefissione, S. Gregorio Magno, la Madonna e 
S. Rocco. Fascia inferiore: testine di angeli e marchio di fabbrica riprodotto sotto: 

Campana a sud: Fascia superiore: «Ave Maria gratia piena ». Fascia mediana: 
S. Rocco, Crocefissione, Madonna e S. Sebastiano. Fascia inferiore: «I devoti di 
Galieno fecero in onore del loro protettore ». Premiata fonderia Pruneti 1891. 

CHIESA DELLA VISITAZIONE A PIAZZA: due tllmpane 

Campana a ovest: Fascia superiore: « Ave Maria gratia piena ». A. D. 
MDCCXXXIV. Fascia mediana: Madonna con il Bambino, S. Mauro Scotti, S. 
Antonio, Matcr Salvatoris e S. Francesco d'Assisi. Fascia inferiore: Motivi orna· 
mentali e marchio di fabbrica: Giovan Battista Filiberti. 

Campana ad est: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: Croci· 
fissione, S. Antonio abate, Sposalizio di M.V., S. Gregorio Magno. Fascia inferiore: 
Marchio di fabbrica: A. Ottouna, Bergamo. 1957. 
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CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA A LOMBRO: tre campane 

Campana ad est: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: Croci
fissione, Madonna, Battesimo di Gesù. Fascia inferiore: «VENITE ADOREMUS» 
« Regina pacis» e marchio di fabbrica: Premiata Fonderia Colbacchini. Bassano del 
Grappa. 1950. 

Campana ad ovest: Fascia superiore: pochi ornamenti. Fascia mediana: « LOM
BRO PRESERVATA DAGLI ORRORI DELLA GUERRA 1940-45 fa voto alla 
B.V.M.-Lombro. Anno Santo MCML. Figure: Battesimo di Gesù. Crocifissione e 
S. Giovanni B., l'arcangelo Michele che uccide il dragone. Fascia inferiore: marchio 
di fabbrica come sopra. 

Campana a sud: Fascia superIore: tenui decorazioni. Fascia mediana: S. Antonio 
abate, Vergine addolorata. Fascia inferiore: «A fulgore et tempestate libera nos 
Domine ». Marchio di fabbrica come sopra. 

CHIESA DI S. BERNARDINO A MEGNO: tre campane 

Campana a est: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: 
«RICORRENDO IL 50.0 DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL SAC. 
T ADDEI GIOVANNI IL 13-1-1945» la sorella Tomasina offre. Anno Mariano 
1954. S. Giuseppe con il Bambino, Madonna, Crocifissione. Fascia inferiore: Mar
chio di fabbrica: OPUS G. PRUNERI GROSIO. 

Campana ovest : Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia media: «ALLA 
VERGINE IMMACOLATA NEL I ANNIVERSARIO DELLA DEFINIZIONE 
DEL DOGMA» ANNO MARIANO 1954. Madonna Immacolata, Assunta, Madon
na con due angeli. Fascia inferiore: marchio di fabbrica come sopra. 

Campana sud: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: «A S. 
BERNARDINO DA SIENA E A S. SIMONE APOSTOLO PATRONI E PRO
TETTORI DI MEGNO DI CORTENO ». Anno Mariano 1954. S. Cuore di Gesù, 
S. Bernardino e S. Simone. Fascia inferiore: marchio di fabbrica come sopra. 

CHIESA DEI S.S. FABIANO E SEBASTIANO A DOVERlO: tre campane 

Campana a sud: Fascia superiore: motivi ornamentali e raffigurazione di quat
tro santi non identificabili. Fascia mediana: «Divis Fabiano et Sebastiano dicata a 
sac. ]oanne Maria Savardi donata ». Fascia inferiore: «DUAS CAMPANAS ECCLE
SIAE HIC DONAT AS PIET AS FIDELIUM TRES OBTINET ECCLESIAE 
ITEMQUE » A.D. MCMXXXIV. Marchio di fabbrica: «Antica premiata fonderia 
vescovile Luigi Cavadini e Figlio in Verona». 

Campana est: Fascia superiore: motivi ornamentali e quattro santi. Fascia 
mediana : «Maria Immacolata, vitam praesta puram ». Fascia inferiore: marchio di 
fabbrica come sopra. 

Campana ovest: Fascia superiore: motivi ornamentali e raffigurazione di quattro 
santi. Fascia mediana: «Sancta Scolastica a pravis incendiis libera nos ». Fascia 
inferiore: marchio di fabbrica come sopra. 
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CHIESA DI S. GIOVANNI BAITISTA A LaMBRO: tfC campane 

Campana ad est: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: Croci· 
fissione, Madonna, Battesimo di Gesù. Fascia inferiore: «VENITE ADOREMUS» 
« Regina pacis» e marchio di fabbrica: Premiata Fonderia Colbacchini . Bassano del 
Grappa. 1950. 

Campana ad ovest: Fascil superiore: pochi ornamenti. Fascia mediana: «LOM· 
BRO PRESERVATA DAGLI ORRORI DELLA GUERRA 1940-45 fa voto alla 
B.V.M.-Lombro. Anno Santo MCML. Figure: Battesimo di Gesù. Crocifissione e 
S. Giovanni B., l'arcangelo Michele che uccide il dragone. Fascia inferiore: marchio 
di fabbrica come sopra. 

Campana a sud: Flscia superiore: tenui decorazioni. Fascia mediana: S. Antonio 
abate, Vergine addolorata . Fascia inferiore: « A fulgore et tempestate libera nos 
Domine ». Marchio di fabbrka come sopra. 

CHIESA DI S. BERNARDINO A MEGNO: lf~ campane 

Campana a est: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: 
«RICORRENDO IL 50.0 DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL SAC. 
TADDEI GIOVANNI IL 13·1-1945» la sorella Tomasina offre. Anno Mariano 
1954. S. Giuseppe con il Bambino, Madonna, Crocifissione. Fascia inferiore: Mar
chio di fabbrica: OPUS G. PRUNERI GROSIO. 

Campana ovest: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia media: «ALLA 
VERGINE IMMACOLAT ti NEL I ANNIVERSARIO DELLA DEFINIZIONE 
DEL DOGMA» ANNO MARIANO 1954. Madonna Immacolata, Assunta, Madon
na con due angeli. Fascia inferiore: marchio di fabbrica come sopra. 

Campana sud: Fascia superiore: motivi ornamentali. Fascia mediana: «A S. 
BERNARDINO DA SIENA E A S. SIMONE APOSTOLO PATRONI E PRO
TETTORI DI MEGNO DI CORTENO ». Anno Mariano 1954. S. Cuore di Gesù, 
S. Bernardino e S. Simone. Fascia inferiore: marchio di fabbrica come sopra. 

CHIESA DEI S.s. FABIANO E SEBAITIANO A DOVERlO .. tre campane 

Campana a sud: Fascia superiore: motivi ornamentali e raffigurazione di quat· 
tro santi non identificabili. Fascia mediana: « Divis Fabiano et Sebastiano dicala a 
sac. ]oanne Maria Savardi donata ». Fascia inferiore: « DUAS CAMPANAS ECCIE
SIAE HIC DONATAS PIETAS FIDELIUM TRES OBTlNET ECCLESIAE 
ITEMQUE» A.D. MCMXXXIV. Marchio di fabbrica: «Antica premiata fonderia 
vescovile Luigi Cavadini e Figlio in Verona ». 

Campana est: Fascia superiore: motivi ornamentali e quattro santi. Fascia 
mediana: «Maria Immacolata, vitam praesta puram ». Fascia inferiore: marchio di 
fabbrica come sopra. 

Campana ovest: Fascia superiore: motivi ornamentali e raffigurazione di quattro 
santi. Fascia mediana: «Sancta Scolastica a pravis incendiis libeta nos » . Fascia 
inferiore: marchio di fabbric:! come sopra. 
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CHIESA DI S. ANTONIO ABATE NELLA FRAZIONE OMONIMA: due campane 

Campana a nord: Fascia superiore: ornamenti. Fascia mediana: Crocifissione, 

Madonna, S. Giuseppe, S. Cuore. Fascia inferiore: 1950 «SUB TUUM PRAESI

DIUM CONFUGIMUS» - «COR ]ESU SACRATISSIMUM, MISERERE NO

BIS ». Stemma del Cardinale Shuster con il motto: «OPUS IUSTITIAE PAX ». 

Marchio di fabbrica: Premiata fonderia Pietro Colbacchini di M. Favaretti. 

Bassano del Grappa. 
Campana a sud: Fascia superiore: ornamenti. Fascia mediana: Crocifissione, 

S. Antonio abate, S. Lorenzo, Madonna. Fascia inferiore: 1950 AB INFERNI ET 

BELLI ET DOMORUM IGNE DEVORANTE LIBERA NOS. Stemma del 

Cardinale Schuster e marchio come sopra. 

CAMPANE DELLA FRAZIONE DI RONCO: due 

Campana verso ovest: Fascia superiore: «Ave, Maria, gratia plena, Dominus 

tecum ». Fascia centrale (in senso orario): Cristo, S. Rocco, S. Antonio di Padova, 

Vergine. Marchio di fabbrica: 1902 - Pruneri - Grosio. 

Campana verso sud: Fascia superiore: A fulgure et tempestate libera nos 

Domine. Fascia centrale: Crocifissione, Vergine assunta, S. Antonio di Padova, S. 

Lorenzo con palma del martirio. Marchio di fabbrica: Opus Caietani Soletti civis 

Brixiae, MDCCLXXXVII. 

LA CAMPANA DI LOMBRO DEL 1533 

La campana dell'antica chiesa di Lombro che sorgeva nella parte piana del 

paese, ingoiata dall'alluvione della Val Duala, prima del 1580, fu ripescata tra le 

macerie e più tardi rimessa sul campanile della nuova chiesa, sorta in contrada 

Vaer e inaugurata soltanto nel 1782. Sebbene i bordi fossero sbrecciati, tuttavia 

la campana non aveva perduto nulla delle sue argentine qualità sonore. Essa era 

stata fusa dalla Premiata Ditta Giorgio Pruneri di Grosio e portava incisa la data 

1533, decorata da motivi religiosi. Quando dopo la seconda guerra mondiale, il 

curato locale volendo aggiungere al campanile una terza campana, fu giocoforza 

rifondere anche le preesistenti. Di conseguenza, anche la storica campana del 1533 

fu disgraziatamente fusa con l'altra del 1730. Lo scrivente, nella sua gioventù, 

ebbe modo di esaminare e studiare le due campane. 

CAMPANE DELLA PARROCCHIALE DI CORTENEDOLO: sei 

Campana nord-ovest (finestrone ovest): Fascia superiore: «DEI MATER 

ALMA MALA NOSTRA PELLE ». Fascia mediana: Madonna assunta, S. Felice, 

S. Michele arcangelo, S. Rocco, S. Sebastiano. Fascia inferiore: 1881. Opus Pruneri. 

Capmana sud-ovest (finestrone ovest): Fascia superiore: «MUNIFICENTIA 

POPULL CORTENEDULI DEDICAT ».Fascia media: Crocifissione con Madonna, 

S . .Giovannie Maria Maddalena e i dodici apostoli ciascuno entro una nicchia . Fascia 

inferiore: OPUS PRUNERI 1853. 
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CHIESA DI S. ANTONIO ABATE NELLA FRAZIONE OMONIMA: du~ campa,,~ 

Campana a nord: Fasda superiore: ornamenti. Fascia mediana: Crocifissione, 

Madonna, S. Giuseppe, S. Cuore. Fascia inferiore: 1950 «SUB TIJUM PRAESI

D/UM CONFUGIMUS» - «COR JESU SACRATISSIMUM, MISERERE NO

BIS .l'. Stemma del Cardinale Shuster con il motto: «OPUS IUSTITlAE PAX II. 

Marchio di fabb rica: Premiata fonderia Pietro Colbacchini di M. Favaretti. 

Bassano del Grappa. 
Campana a sud: Fascia superiore: ornamenti. Fascia mediana: Crocifissione, 

S. Antonio abate, S. Lorenzo, Madonna. Fascia inferiore: 1950 AB INFERNI ET 

BELLI ET DOMORUM IGNE DEVORANTE LIBERA NOS. Stemmo del 

Cardinale Schuster e marchio come sopra. 

CAMPANE DELLA I;RAZIONE DI RONCO: due 

Campana verso ovest: Fascia superiore: « Ave, Mar;a, graNo pIena, Dominus 

tecum ». Fascia centrale (in senso orario): Cristo, S. Rocco, S. Antonio di Padova, 

Vergine. Marchio di fabbrica: 1902 - Pruneri - Grosio. 

Campana verso sud: Fascia superiore: A flllgllre et tempestate libera flOS 

Dom;ne. Fascia centrale: Crocifissione, Vergine assunta, S. Antonio di Padova, S. 

Lorenzo con palma del martirio. Marchio di fabbr ica: Opus Caietani Soletti civis 

Brixiae, MDCCLXXXVII. 

LA CAMPANA DI LOMBRO DEL 15)) 

La campana dell'antica chies.J di Lambro che sorgeva nella parte piana del 

paese, ingoiata dall'alluvione della Val Duala, prima del 1580, fu ripescata tra le 

macerie e più tardi rimessa sul campanile della nuova chiesa, sorta in contrada 

Vaer e inaugurata SOltllnto nel 1782. Sebbene i bordi fossero sbrecciat i, tuttavia 

la campana non aveva perduto nulla delle sue argentine quali tà sonore. Essa em 

stata fusa dalla Premiata Ditta Giorgio Prllneri di Grosio e portava incisa la data 

1533, decorata da motivi religiosi. Quando dopo la seconda guerra mondiale, il 

curato locale volendo aggiungere al campanile una terza campana, fu giocoforza 

rifondere anche le preesistenti. Di conseguenza, anche la storica campana del 1533 

fu disgraziatamente fusa con l'altra del 1730. Lo scrivenre, nella sua gioventù , 

ebbe modo di esaminare e studiare le due campane. 

CAMPANE DELLA PARROCCHIALE DI CORTENEDOLO .. ui 

Campana nord-ovest (finestrone ovest): Fascia superiore: «DEI MATER 

.tiLMA MAL4 NOSTRA PELLE .l'. Fascia mediana: Madonna assunta, S. Felice, 

S. Michele arcangelo, S. Rocco, S. Sebastiano. Fascia inferiore: l881. Opus Pnllleri. 

Capmana sud-ovest (finestrone ovest): Fascia superiore: «MUNIFICENTIA 

POPULI CORTENEDULI DEDICAT II. Fascia media: Crocifissione con Madonna, 

S. Giovanni 'e Maria Maddalena e i dodici apostoli ciascuno entro una nicchia. Fascia 

inferiore: OPUS PRUNERI l853. 
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Campana nord-est (finestrone est): Fascia superiore: «PROTECTORIBU~ 
HUIIUS COMMUNITATIS ». Fascia mediana: S. Antonio, Assunta, Crocifissione, 
S. Sebastiano. Fascia inferiore : 1853. OPUS PRUNERI. 

Campana sud-est (finestrone est) : Fascia superiore: «Beatae Mariae Virgini 
et titulari huius ecclesiae ». Fascia mediana: Madonna del Rosario, S. Giovanni bat
tista, S. Giuseppe. Fascia inferiore: 1853 . OPUS PRUNERI. 
Campana nord orientale (finestrone nord) : Fascia superiore: «Advocatae huiw 
Communitatis ». Fascia mediana : S. Michele arcangelo, S. Lucia, altri tre santi non 
identificabili. Fascia inferiore: 1853. OPUS PRUNERI. 

Campana nord occidentale (finestrone nord) : Fascia superiore : «J esus Naza
renus Rex Judeorum ». A.D. 1852. Fascia mediana: S. Carlo Borromeo, Assunta, 
Crocifissione. Fascia inferiore : JO BAPTA SOLETTI F. 

CHIESETTA DI S. SEBASTIANO DI CORTENEDOLO: una sola campana senza ruota 

Fascia superiore : «Sancta Maria, ora pro nobis ». A.D. 1884. Fascia media: 
S. Rocco, S. Sebastiano, Battesimo di Gesù, Sposalizio della Madonna. Le figure 
sono corrose a causa di infiltrazione d'acqua. Fascia inferiore : OPUS GEORGII 
PRUNERI. 

VICENDE DI ALCUNE CAMPANE DI CORTENEDOLO 

Nel 1773 si rompe la campana "mezzana" di Cortenedolo. E' di trenta pesi, 
cioè di 240 kg. La popolazione delibera di rifonderla. Alcuni vogliono accontentarsi 
di questa sola, per non moltiplicare le spese; c'è in ballo la costruzione della chiesa 
che richiede molto danaro; altri, invece, giacché si presenta l'occasione, ne vogliono 
due : quella di trenta pesi ed un'altra maggiore di quaranta. Si raduna la vicinia 
che, dopo vari dibattiti, decide di fonderne due. Nel 1774, infatti, vengono ordinate 
al sig. Innocenzo May di Brescia, rinomato fonditore . Gli accordi sono questi : il 
May riceverà L. 150 al peso e le campane saranno consegnate a Edolo, consacrate 
e battezzate. Giungono a Edolo prima di Pasqua e sono pesate: la maggiore pesa 
nientemeno che ottantasei pesi, mentre l'altra quarantuno! La loro consacrazione 
è avvenuta nella chiesa di S. Giovanni di Brescia. La più grande porta il nome di 
Maria, mentre l'altra quello di Maria Maddalena. Durante la Settimana Sant~ del 
177 4 sono poste sul campanile ed al Gloria del Sabato Santo si suonano unitamente 
alle vecchie. 

La campana rotta è stata precedentemente ritirata dal fonditore che ha versato 
duemila lire in danari. Il debito sarà pagato entro tre anni. Al saldo del debito 
delle campane contribuiscono il Comune, la Vicini a e alcuni generosi. A tale opera 
non concorse l'estimo di Vico. 

Ma le nuove campane non s'accordano con le vecchie, perché non sono state 
fuse secondo gli accordi presi con il fonditore : il pubblico è insoddisfatto; bisogna 
rimediare. Si lamenta con il May, ma nulla da fare. Allora, in vicinia, si presentano 
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Campana nord-est (finestrone est): Fascia superiore: «PROTECTORIBU~ 
HUIlUS COMMUNITATIS ». Fascia mediana: S. Antonio, Assunta, Crocifissione, 
S. Sebastiano. Fascia inferiore: 1853. OPUS PRUNERI. 

Campana sud-est (finestrone est): Fascia superiore: «Beatae Mariae Virgin; 
et titulari huius ccdesiae ». Fascia mediana: Madonna dci Rosario, S. Giovanni bat
tista, S. Giuseppe. Fascia inferiore: 1853. OPUS PRUNERI. 
Campana nord orientale (finestrone nord): Fascia superiore: «Advoca/ae hu;ta 
Communitalis ». Fascia mediana: S. Michele arcangelo, S. Lucia, altri tre santi non 
identi6cabili. Fascia inferiore: 1853. OPUS PRUNERI. 

Campana nord occidentale (6nestrone nord): Fascia superiore: «Jesus Naza
renus Rcx Judeomm » . A.D. 1852. Fascia mediana: S. Carlo Borromeo, Assunta, 
Crocifissione. Fascia inferiore: )0 BAPTA SOLEITI F. 

CHIESE1TA DI S. SEBASTIANO DI CORTENEDOLO: lilla sola çampana senza ruota 

Fascia superiore: «Sa/tCla Maria, ora pro nobis ». A.D. 1884. Fascia media: 
S. Rocco, S. Sebastiano, Battesimo di Gesù, Sposalizio della Madonna. Le figure 
sono corrose a causa di infihrazione d'acqua. Fascia inferiore: OPUS GEORGII 
PRUNERI. 

VICENDE DI ALCUNE CAMPANE DI CORTENEDOLO 

Nel 1773 si rompe la campanA. "mezzana" di Cortenedolo. E' di trenta pesi, 
cioè di 240 kg. La popolazione delibera di rifonderla. Alcuni vogliono accontentarsi 
di questa sola, per non moltiplicare le spese; c'è in ballo la costruzione della chiesa 
che richiede molto danaro; altri, invece, giacché si presenta l'occasione, ne vogliono 
due: quella di trenta pesi ed un'alt ra maggiore di quaranta. Si raduna la vicinia 
che, dopo vari dibattiti, decide di fonderne due. Nel 1774, infatti, vengono ordinate 
al sig. Innocenza May di Brescia, rinomato fonditOre. Gli accordi sono questi: il 
May riceverà L. 150 al peso e le campane saranno consegnate a Edolo, consacrate 
e battezzate. Giungono a Edolo prima di Pasqua e sono pesate: la maggiore pesa 
nientemeno che ottantasei pesi, mentre l'altra quarantuno! La loro consacrazione 
è avvenuta nella chiesa di S. Giovanni di Brescia. La più grande porta il nome di 
Maria, mentre l'altra quello di Maria Maddalena. Durante la Settimana Santa del 
1774 sono poste sul campanile cd al Gloria del Sabato Santo si suonano unitamente 
alle vecchie. 

La campana rotta è stata precedentemente ritirata dal fonditore che ha versato 
duemila lire in danari. Il debito sarà pagatO entro tre anni. Al saldo del debito 
delle campane contribuiscono il Comune, la Vicinia e alcuni generosi. A tale opera 
non concorse l'estimo di Vico. 

Ma le nuove campane non s'accordano con le vecchie, perché non sono state 
fuse secondo gli accordi presi con il fonditore: il pubblico è insoddisfatto; bisogna 
rimediare. Si lamenta con il May, ma nulla da fare. Allora, in vicinia, si presentano 
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vari pareri: alcuni vogliono fondere la campana più vecchia, ma aumentarne il 
peso; altri propongono di venderla per pagare la spesa delle campane nuove; altri 

ancora desiderano che sia conservata: ad essa portano affetto; inoltre è buona, 

della ditta Pruneri. 
Finalmente, dopo una sequela di discorsi assennati e vani, all'inizio del 1776 

c'è una decisione: si spedisce la vecchia campana al fonditore May, il quale l'accre

sce di undici pesi e mezzo, e risulta perfetta. Consacrata nella chiesa di S. Nazzaro, 

dal vescovo Mons. Nani, le viene posto il nome di Gregorio. Tale campana pesa 

cinquantotto pesi, cioè kg. 464. Viene condotta subito a Cortenedolo e posta sul 

campanile, con la spesa di mille lire, somma pagata subito con il danaro delle 

Scuole. 
La domenica successiva si suonano tutte le campane a festa; formano un con

certo meraviglioso le quattro campane e tutta la popolazione è entusiasta. 

PARROCCHIA S. FEDELE DI VICO: quattro campane 

Campana a nord: Fascia superiore: «Altissimus dedit vocem in tempio eius. 

Omnes dicent gloriam» A.D. MDCCCXXVIII. Fascia mediana : S. Antonio, S. 

Lucia, S. Maurizio. Fascia inferiore: OPUS PRUNERI. 1828. 

Campana ovest: Fascia superiore: «Vox de tempio vox Domini» A. D. 

MDCCCXXVIII. Fascia mediana: S. Paolo, S. Pietro, S. Michele arcangelo e santo 

con lunga veste, bastone e bandiera crociata? Fascia inferiore: OPUS PRUNERI. 

1828. 
Campana est: Fascia superiore: «PIET AS ET MUNIFICENTIA POPULI 

VICI PIORUMQUE BENEFICIO» A.D. lvIDCCCXXVIII. Fascia mediana: Cro

cifissione con Madonna, Giovanni e la Maddalena, S. Giuseppe, S. Giorgio, Madonna 

con il Bambino. Fascia inferiore: Opus Georgii Pruneri. 1828. 

Campana sud: Fascia superiore: « OVES MEAE VOCEM MEAM AUDIUNT » 

A.D. MDCCCXXVIII. Fascia mediana: S. Rocco, S. Antonio abate, S. Lucia e S. 

Apollonia. Fascia inferiore: OPUS PRUNERI. 1828. 
GIACOMO BIANCHI 

Collaboratori: GAETANO UNGARI di Manerbio, dottore in lettere 
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LINDO UNGARI di Manerbio, studente universitario 

MARCELLO RABITTI di Corteno Golgi, laureando in farmacia 

Don GIACOMO SALVETTI di Esine, curato a Corteno Golgi 
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LE CAMPANE DELLA PARROCCHIA DI SANTICOLO 

E' assai difficile stabilire quando e quante campane, nel corso dei secoli, 
furono poste sul campanile della chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo in 
Santicolo, costruzione che sorge sui ruderi di una vecchia torre difensiva (prima 
del 1400). Anticamente sulla torre di ogni chiesa veniva collocata una sola cam
pana e per la povertà delle popolazioni e per la difficoltà dei trasporti . La cam
pana non veniva suonata a distesa per mezzo di ruota, come comunemente si usa 
oggi, ma a sbalzo (mezzo giro soltanto) con corda fissata alla sommità del con
trappeso. (Nelle vecchie chiese di montagna sia trentine che nell' Appennino, sia 
in Valtellina trovansi ancora oggigì modelli in funzione attiva). 

Sul campanile di Santicolo, fin dall'anno 1769, troviamo collocate di già 
tre grosse campane. Sono della ditta Crespi di Crema (casa fondata nel 1500) ; 
di forma ordinaria ed hanno un diametro che decresce da cm. 80 esterni (prima 
campana) a cm. 60 (terza campana) e da cm. 60 interni (prima campana) a cm. 45 
(terza campana). La lunghezza interna è rispettivamente di cm. 75 - 70 - 60 . 

Aspetto esterno. 

Raffigurazioni sacre e disegni vari non meglio specificati e le iscrizioni sono 
in latino ben leggibili: 

Prima campana: "Exurge Christe, adiuva nos et libera nos propter nomen 
tumm". (Sorgi, o Cristo, aiutaci ad in forza del tuo nome liberaci!). 

Seconda campana: "Per signum crucis de inimicis nostris libera nos, Deus 
noster!"). (Per mezzo del segno della croce, liberaci, o Dio nostro, dai nostri 
nemici!). 

Terza campana: "A fulgure et tempesta te libera nos Domine". (O Signore, 
liberaci dal fulmine e dalla tempesta). 

Tonalità. 

Le tre campane avevano la tonalità : DO diesis, SI naturale, LA naturale. 
Complessivamente pesavano kg. 660 (pesi 82 e mezzo). 
Questa è la sommaria ma precisa e preziosa descrizione che giace nell'ar

chivio parrocchiale senza data e che risale agli anni 1942-'43 allorquando il go
verno (fascista) decretò di togliere i sacri bronzi dai campanili delle chiese per 
mutarli in materiale bellico! Povera la nostra Italia! 

La parrocchia di Santicolo era obbligata a consegnare due campane, perchè . 
il complesso era stato giudicato di maggior peso (kg. 950), ma riconosciuto l'er
rore per mezzo di ricorsi, si dovette consegnare solamente ed a malincuore la
campana più grossa (kg. 298), mentre rimasero le altre due. A guerra finita le 
tre vecchie campane ricominciarono liete e festose a squillare nelle festività e 
meste nella sventura della vita. 
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mutarli in materiale bellico! Povera la nostra Italia! 

La parrocchia di Santicolo era obbligata a consegnare due campane, perchè 
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Una legittima domanda; 

Mi permetto annotare una domanda che parerà legittima al lettore. 
Non è certo erroneo o almeno eccezionale trovare qui a Santicolo un con

certo di campane cremasche, quando tutt'attorno ogni torre era dotata di magni
fici concerti valtellinesi delh rinomata casa Ditta Pruneri di Grosio (provincia di 
Sondrio)? 

Dallè mie ricerche personali la risposta risulta chiarissima. Infatti nel 1769, 
la ditta Giacomo Crespi di Crema, nel codile della casa parrocchiale di Edolo, 
~dlizzando tre vecchie campane della pieve "rotte e stuonate", fondeva un con
certo di ben cinque nuove campane per la magnifica attuale torre di Edolo da 
pochi anni terminata (1763). Proprio dalla stessa ditta e certamente dallo stesso 
cantiere di fusione uscirono le tre campane di Santicolo. Queste furono più for
tunate di alcune sorelle di Edolo, perchè suonarono fino al 1955, mentre tre 
delle cinque di Edolo purtroppo erano già rotte nel 1783. 

Santicolo 1949 . 

. Per Causa ignota si è trovata rotta la campana seconda. Il parroco "pro 
tempore" don Giacomo de Marie (1938-1961) interpella la ditta originaria Crespi 
e la ditta Pruneri (luglio-agosto 1949); chiede pure informazioni anche alla ditta 
Colbacchini Pietro di Bassano del Grappa. Decide per quest'ultima e ne stipula 
il contratto il 25 ottobre 1949. In data 15 novembre la campana rotta parte 
da Edolo in ferrovia. 

Perché fu scelta la ditta Colbacchini? Perché: meno esosa. La Crispi 74.250 
lire; la Pruneri: 69.800 lire; la Colbacchini 53.000 lire. Era un momento diffi
cile economicamente parlando, poichè la Fabbriceria,a causa delle forti spese 
sostenute per restauri in chiesa appena utlimati, era a corto di danaro; inoltre 
il rev.do Parroco era già malaticcio e non se la sentiva di affrontare una forte 
spesa. Nel febbraio 1950 la campana era di ritorno a Santicolo e, benedetta 
solennemente dal Parroco, autorizzato dal Vescovo, veniva collocata sulla torre a 
suonare unitamente alle vecchie. Però il timbro di tonalità non fu di soddisfa
'zibne e sebbene il fonditore interepellato assicurasse che con l'uso si sarebbe 
armonizzata, tuttavia non fu mai di completo gradimento alla popolazione. La vec
chia campana pesava kg. 207 mentre la nuova risultava di kg. 224. La spesa com
plessiva (fusione, trasporto, posa in opera), ammontò a L. 76.000. Nel 1955, la 
campana pitI grossa, improvvisamente divenne stonata, poichè si era fatta una 
grossa fenditura. Il Parroco indice un'adunanza generale in sacristia e dopo aver 
riferito l'approva~ione .,dei Superiori, con garbo e tatto, propone la fusione di 
.un nuovo çoncertodi cinque campane, da .installarsi in un nuovo castello di 
ferro perchè il precedente, di larice, era inservibile. 
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Vicende delle campane. 

La vecchia campana pesava k~. 207 mentre la nuova risultava di kg. 224. 
La spesa complessiva ammontò a L. 76.000 compreso il trasporto e la posa in 
opera. Pochi anni trascorsero (1955) ed un'altra campana, la più grossa, di kg. 298 
non poteva più essere utilizzata per una grossa fenditura. 

Il rev. Parroco, chiamata adunanza generale nella sacristia della chiesa, con 
intelligenza ed avvedutezza, dopo aver interpellato i revv. Superiori, proponeva 
la fusione di un nuovo concerto con cinque campane ed installazione di un nuovo 
castello di ferro : il vecchio era di larice. 

Il parere non fu all'unanimità, ma la maggioranza ed il buon sens9 preval
sero. Furono invitate più ditte, interrogati di persona parecchi parroci che nel 
dopoguerra avevano dovuto sostenere tale onere ed anche tra i superiori l'anziano 
professore di musica del seminario di Brescia, Mons. Gallizioli, il quale segnò 
la tonalità: SOL diesis; LA diesis; DO naturale; RE bemolle; MI bemolle. Tale 
tonalità era stata segnata da poco diversamente, ma il professore, dopo una notte 
insonne, fra tante scuse invia il presente scritto (lettere scritte e conservate in 
archivio e datate: 17 e 19 dicembre 1955). 

A fondere le cinque campane del nuovo concerto fu incaricata la ditta Comm. 
Angelo Ottolina di Bergamo per una spesa complessiva di L. 1.611.000 con un 
primo acconto di mezzo milione al contratto ed un secondo da versarsi in data 
20 ottobre 1956 pure di mezzo milione. 

Date le ristrettezze della cella campanaria la campana più . grossa non dove~ 
avere un diametro superiore ai cm. 92 di labbro esterno (la vecchia campana 
maggiore aveva il diametro esterno di cm. 80). ,-

Non viene registrata la data della stipulazione del contratto stesso, ma co
munque nel medesimo si parla di consegna entro settembre. Forse il Parroco non 
voleva sottoscrivere al momento, ma richiedeva tempo per pensare e chiedere 
consiglio su un contratto ben dettagliato ed impegnativo assai. In paese, a gara, 
operai ed emigranti, bambini, ragazze e buone persone anziane cercano di 
assecondare l'opera con offerte spontanee oppure sottoscrivendo impegnifinan
zari. In quell'anno 1956 si fece in parrocchia anche una raccolta di rame, bronzo, 
stagno, ferro, ottone, stracci, pelli, ossi, ecc., tutto per poter raggiungere la cifra 
del milione. Il rev. Parroco inoltrò domanda presso il fondo Culto (Ministero de
gli Interni), presso il Comune capoluogo e persone amiche e conoscenti. Furoho 
celebrate giornate di preghiera con raccolta di offerte libere. (Purtroppo anche 
degli insulti e mancanza di fiducia da parte di pochissimi) . In data 12 luglio 1956 
il comm. Angelo Ottolina ringrazia per il primo assegno ricevuto e posto in ac
cÒnto. Richiede nella medesimai nominativi dei Santi titolari e le iscrizioni çla 
porsi sulle nuove campane. 
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Aggiunge ben marcato: 

«Ella avrà un concerto di prim'ordine, lavorato e fuso a regola d'arte di 
voce limpida e pastosa e tutto questo perchè: 

1. - io amo il lavoro fatto bene e con onestà; 

2. - ella è un raccomandato dal rev. prof. don Berardi (nuovo professore di mu
sica del Seminario di Brescia); 

3. - la fiducia che pone in me non sarà delusa » .. 
Con lettera in data 23 luglio, seguita da altra in data 27 luglio 1956, il 

rev. don Giacomo Marie trasmette immagini e iscrizioni per le nuove campane: 

Prima campana - Effigie della Madonna. "Sub tuum preasidium confugimus 
sancta Dei Genetrix". (Santa Madre di Dio, noi ci rifugiamo sotto la tua pro
tezione). 

Seconda campana - Effigie di S. Giacomo Apostolo. "Nos ab hoste protege 
Sancte Jacope". (San Giacomo, difendici dal nemico [Satana]). 

Terza campana - Effigie di S. Giuseppe. "In hora mortis nostrae, nos 
suscipe, sancte Joseph". (Nell'ora della nostra morte, accogliei san Giuseppe). 

Quarta campana - Effigie dei santi Pio e Giustino martiri e di S. Rocco 
confessori, compatroni della parrocchia. "Ab omni malo liberate nos Ss. Pie 
et Justine mm et S. Roche conf.". (Santi martiri Pio e Giustino, s. Rocco con
fessore liberateei da ogni male). 

Quinta campana - S. Luigi e S. Agnese. "Vocate pueros, juvenes dirigite, 
S. Aloisi et S. Agnes". (San Luigi e S. Agnese chiamate i fanciulli e siate i mo
delli [maestri] della gioventù). 

* * * 
Alla fine di agosto le vecchie campane suonarono per l'ultima volta, 

quindi vennero calate dal campanile e trasportate a Bergamo per la colata. 
In data 27 settembre il sig. Ottolina scrive: «Il concerto riuscito sotto 

ogni rapporto verrà approntato per giovedi 4 ottobre 1956. La prego di avvi
sare il Molto Rev. don Berardi per il collaudo ». 

L'appuntamento ed il collaudo furono subito posti in esecuzione poiché in 
data 7 ottobre il rev. don Berardi cosi scrive: 

«Al don Giacomo Marie: 

Molto Rev. Parroco, 
le sono debitore di un vivo ringraziamento per quanto mi ha 

voluto offrire ... Sono molto contento dell'ottima riuscita del suo concerto che 
non ha nulla da invidiare ai migliori del passato, del presente e forse anche ... 
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Aggiunge ben marcato: 

_ Ella avrà un concerto di prim'ordine, lavorato e fuso a regola d'arte di 
voce limpida e pastosa e tutto questo pcrchè: 

1. io amo il lavoro fatto bene e con onestà; 

2. ella è un raccomandato dal rev. prof. don Berardi (nuovo professore di mu
sica del Seminario di Brescia); 

3. - la fiducia che pone in me oon sarà delusa » .. 
Con lettera in data 23 luglio, seguita da altra IO data 27 luglio 1956, il 

rev. don Giacomo Marie trasmette immagini e iscrizioni per le nuove campane: 

Prima campana· Effigie della Madonna. "Sub tuum preasidium confugirnus 
sancta Dei Genetrix". (Santa Madre di Dio, noi ci rifugiam.o sotto la tua pro
tezione). 

Seconda campana - Effigie di S. Giacomo Apostolo. "Nos ab hoste protege 
Sancte Jacope". (San Giacomo, difendici dal nemico [ Satana] ). 

Terza campana • Effigie di S. Giuseppe. "In hora mortis nostrae, nos 
suscipc, sancte Joseph". (Nell'ora della nostra morte, accogliei san Giuseppe). 

Quarta campana - Effigie dei santi Pio e Giustino martiri e di S. Rocco 
confesso ri, compatroni della parrocchia. "Ab amni malo liberate nas Ss. Pie 
et Justine mm et S. Roche conf.". (Santi martiri Pio e Giustino, s. Rocco con
fessore liberateci da ogni male) . 

Quinta campana - S. Luigi e S. Agnese. "Vocate pueros, juvenes dirigi te, 
S. Aloisi et S. Agnes". (San Luigi e S. Agnese chiamate i fanciulli e siate i mo
delli [ maestri] della gioventù). 

• • • 
Alla fine di agosto le vecrhie campane suonarono per l'ultima volta. 

quindi vennero calate dal campanile e trasponate a Bergamo per la colata. 
In data 27 settembre il sig. Ottolina scrive: _ Il concerto riuscito sotto 

ogni rapporto verrà approntato per giovedl 4 ottobre 19.56. La prego di avvi
sare il Molto Rev. don Berardi per il collaudo)lo. 

L'appuntamento ed il collaudo furono subito posti in esecuzione poiché in 
data 7 ottobre il rev. don Berardi cosl scrive: 

«Al don Giacomo Marie: 

Molto Rev. Parroco, 
le sono debitore di un vivo ringraziamento per quanto mi ha 

voluto offrire ... Sono molto contento dell'ottima riuscita del suo concerto che 
non ha nulla da invidiare ai migliori del passato, del presente e forse anche ... 



dell'avenire. L'opera è garantita dalla capacità artistica e dalla coscienza del 
fonditore comm. Ottolina che giudico al presente senz'altro tra i migliori ... ». 

Immediatamente le campane venivano trasportate a Santicolo, così pure il 
castello in ferro e ghisa. Le nuove campane pesavano complessivamente kg. 950 
(le vecchie kg. 667 e prima della rifusione della seconda campana a Bassano 
kg. 653 = 289 + 207 + 157; inoltre il complesso di castello e battagli for
giati kg. 960. La tonalità è la seguente: SOL, LA, SI, DO, RE. 

Il primo progetto del comm. Ottolina era di un complesso del peso di 
kg. 1250/1300 con la tonalità : LA bemolle - MI bemolle, ma non fu possibile, 
perchè troppo angusta la cella campanaria ed anche la stabilità del campanile. 

Le campane attuali hanno un diametro esterno che decresce da cm. 92 
della prima campana, a cm. 61 della quinta campana e quello interno da cm. 75 
a cm. 50. 

La lunghezza interna decresce da cm. 87 a cm. 57. 
Il giorno 18 ottobre 1956 Mons. Pietro Gazzoli, allota Arciprete e Vicario 

Foraneo a Breno, a nome di S.E. Mons. Vescovo benedice le nuove campane 
disposte ed ornate di fiori entro la navata della chiesa. 

Padrini delle campane. 

I padrini assegnati furono : 
Fam. Moranda Battista (Bocalì) - Fam. Albertoni Fratelli (Arnaldì) - Fam. 

Tonini Giovanni fu Bortolo - Fam. Marconi Giovanni fu Andrea - Fam. Mo
randa Gerolamo (Vittorie) . 

Il complesso è rifinito in tutte le sue parti e l'incastellatura di ferro è 
tinteggiata con minio di piombo e verniciata di poi. 

Ogni campana appoggia su cuscinetti a sfera ed è mossa da corda che ter
mina con catena di ferro avvolgiruota per evitare ogni immediato logorio o 
sbalzo della ruota stessa. 

Inoltre vi è apparecchiatura di gioco a festa con tastiera e catenelle e 
quant'altro di uso perchè tutto abbia lunga durata ed armonia di suono. 

DANIELE LAZZARINI 
Parroco di Santicolo 
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kg. 1250/1300 con la tonalità: LA bemolle - MI bemolle, ma non fu possibile, 
perchè troppo angusta la cella campanaria ed anche la stabilità del campanile. 

Le campane attuali hanno un diametro esterno che decresce da cm. 92 
della prima campana, a cm. 61 della quinta campana e quello interno da cm. 75 
a cm. 50. 

La lunghezza interna decresce da cm. 87 a cm. 57. 
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tinteggiata con mmio di piombo e verniciata di poi. 
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DECRETO DI COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO DIOCESANO 

Il ricco patrimonio d'arte e documentario della nostra Diocesi, frutto di 

amorevoli cure di quanti ci hanno preceduto, è ora divenuto oggetto di particolare 

attenzione da parte Nostra preoccupati delle continue e gravi minacce alle quali è 

sottoposto. Si tratta di difendere questo patrimonio dalla distruzione, dai danni 

dovuti a causeàtmosferiche, biologiche e d'altro genere, non esclusa l'ingiuria 

degli uomini; e al tempo stesso valorizzarlo e farlo conoscere nella sua specifica 

finalità di "Beni Culturali". 
Il diffondersi della cultura a più larghi strati della società esige che si predi

spongano i mezzi idonei àlle finalità degli studi, quali i musei, le biblioteche, gli 

archivi. 
La Chiesa, che da secoli è depositaria di questo patrimonio .:ulturale, sente 

la sua responsabiltà e rinnova ed aggiorna quelle disposizioni che ha precedente

mente emanato, offrendo l'assistenza di organismi competenti perché nessuno abbia 

a sottrarsi al proprio dovere in materia di Beni Culturali. 
In particolar~ emerge, rivestito dal carattere di urgenza, il proolema della 

conservazione e della agibilità agli studiosi della imponente mole dei . documenti 

prov~nienti da enti ecclesiastici, associazioni e privati. Tale patrimonio documenta

ristico, non essendo di diretta derivazione dall'attività del Vescovo o della Sua 

Curia, non fa parte d~ll'AFchivio Vescovile. 

DECRE TIAMO 

di Nostra autorità ordinaria ed a norma dei Sacri Canoni 

1 - La Costituzione "dell'Archivio Diocesano", con sede provvisoria nei chiostri 

del convento di S. Giuseppe, vicolo S. Giuseppe n. 5, Brescia, in proprietà della 

mensa vescovile per quanto riguarda i fondi consistenti; 

2 · - per quanto attiene alla competenza, alle finalità e, in generale, alta gestione 

dell'archivio, mantiene vigore il "Regolamento per gli Archivi della Diocesi" da 

noi approvato in data 30 gennaio del corrente anno. 
Mentre ringraziamo la precedente Commissione per il lavoro preparatorio, 

invitiamo la Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici a proseguire nel lavoro 

intrapreso in modo da offrire un necessario servizio pastorale all'intera comunità 

diocesana. 
Brescia, 24 maggio 1977 
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Il Cancelliere Vescovile 
Sac. Luigi Pezzotti 

t Luigi Morstabilini, Vescovo 
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degli uomini; e al tempo stesso valorizzarlo e farlo conoscere nella sua specifica 

finalità di "Beni Culturali". 
11 diffondersi della cultura a più larghi strati della società esige che si predi

spongano i mezzi idonei alle finalità degli studi, quali i musei, le biblioteche, gli 

archivi. 
La Chiesa, che da secoli è depositaria di questo patrimonio ":\lIturale, sente 

la sua responsabiltà e rinnova cd aggiorna quelle disposizioni che ha precedente

mente emanato, offrendo l'assistenza di organismi competenti perché nessuno abbia 

a sottrarsi al proprio dovere in materia di Beni Culturali. 

In particolare emerge, rivestito dal carattere di urgenza, il proolema della 

conservazione e della agibilità agli studiosi della imponente mole dei documenti 

provenienti da enti ecclesiastici, associ2zioni e privati. Tale patrimonio documenta· 

ristico, non essendo di diretta derivazione dall'attività del Vescovo o della Sua 

Curia, non fa parte dell'Archivio Vescovile. 

DECRETIAMO 

di Nostra autorità ordinaria ed a norma dei Sacri Canoni 

1 - La Costituzione "dell'Alchivio Diocesallo", con sede provvisoria uei chiostri 

del convento di S. Giuseppe, vicolo S. Giuseppe n. 5, Brescia , in proprietà della 

mensa vescovile per quanto riguarda i fondi consistenti ; 
2 - per quanto attiene alla competenza, alle finalità e, in generale, aha gestione 

dell'archivio, mantiene vigore il "Regolamento per gli Archivi della Diocesi" da 

noi approvato in data 30 gennaio del corrente anno. 

Mentre ringraziamo la precedente Commissione per il lavoro preparatorio, 

invitiamo la Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici a proseguire nel lavoro 

intrapreso in modo da offrire un necessario servizio pastorale all'intera comunità 

diocesana. 
Brescia, 24 maggio 1977 
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DECRETO DI COSTITUZIONE DEL MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA 
La nostra diocesi è ricchissima di opere d'arte, in buon numero di grande 

valore, molto pregevoli, tutte valide testimonianze della fede, della cultura e 
della tradizione cristiana del nostro popolo. 

Purtroppo noi, ereditando dai padri questo ingente patrimonio, per man
canza di mezzi e di uomini, non siamo oggi in grado né di mantenere in efficienza 
né di custodire validamente questo patrimonio storico e artistico. 

Molti monumenti vanno in deperimento e rovina, molta suppellettile è accan
tonata e dispersa, quando necessità più urgenti non inducono ad alienazioni abusive 
e a scambi deprezzanti. 

Il fenomeno è grave come degradazione patrimoniale, ma tanto più come 
deprezzamento del valore di cultura, di tradizione e di spiritualità. Purtroppo è 
un arrendersi alla mentalità pragmatistica ed utilitaristica, esattamente la men
talità contraria a queìia di fede che si vorrebbe annunciare. 

Per questo riteniamo doveroso, non solo come atto di civiltà e di cultura, 
ma come fedeltà alla tradizione e alla spiritualità cristiana, impegnarci nella tutela 
e nella conservazione del patrimonio d'arte sacra nella nostra diocesi, nel far rivi
vere la testimonianza della fede, della storia, della cultura e delle tradizioni popo
lari, nel promuovere lo studio e la conoscenza di esse come mezzi idonei e nell' 
attivazione, per quanto è possibile del loro uso liturgico e devozionale. 

Sentito il parere favorevole del Venerando Capitolo della Cattedrale e della 
Commissione Diocesana per i Beni Culturali Ecclesiastici 

DECRETIAMO 
di Nostra autorità ordinaria e a norma dei sacri canoni 
1 - la costituzione canonica della Fondazione di religione "Museo Diocesano di 
arte sacra", con sede nel chiostro maggiore di S. Giuseppe, via Gasparo da Salò 
11, Brescia; 
2 - la composizione del Museo cosl articolato: 

- una espOSiZIOne permanente con annesso deposito, al quale le parrocchie 
e, in genere, gli enti ecclesiastici, le associazioni e i privati potranno affi
dare le opere d'arte mantenendone la proprietà e l'uso eventuale, riceven
done tutte le garanzie di conservazione; 

- eventuali sezioni staccate nelle diverse zone del territorio diocesano; 
3 - l'approvazione dello statuto allegato come parte integrante del presente decreto. 

Mentre ringraziamo la precedente Commissione per il lavoro preparatorio, 
invitiamo la Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici a proseguire nel lavoro 
intrapreso in modo da offrire un necessario servizio pastorale all'intera Comunità 
diocesana. . 
Brescia 15 febbraio 1978, solennità dei SS. Faustino e Giovita MM., patroni della 
Città e della Diocesi. 

Il Cancelliere Ves covile 
Sac. Luigi Pezzotti 

t Luigi Morstabilini, Vescovo 
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La nostra diocesi è ricchissima di opere d'arte, in buon numero di grande 
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della tradizione cristiana del nostro popolo. 

Purtroppo noi, ereditando dai padri questo ingente patrimonio, per man
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né di custodire validamente questo patrimonio storico e artistico. 

Molti monumenti vanno in deperimento e rovina, molta suppellettile è accan
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RECENSIONI 

CAN. DOTT. RACHELI, La storia di Rovato dalle origini al nostro secolo, Bornato, Fausto 

Sardini editore e stampatore (1978), 343 p. 

Edizione anastatica della diligente storia di Rovato pubblicata nel 1894 con le lodi di Cesare 

Cantù. 

ALBERTO ALBERTINI, Romanità di Brescia antica. Cenni di storia di Brescia nell'età repub-

blicana ed altri scritti, Brescia, Ateneo di scienze lettere e arti, 1978, 222 p., con ill. 

Eruditi e precisi studi di storia, archeologia ed epigrafia su Brescia romana che arricchiscono 

di nuove scoperte e di nuovi approfondimenti uno dei momenti più sigruficativi della nostra 

storia. 

La Lombardia, volume I di Italia Romanica. Testo di SANDRO CHIERICI, fotografie di 

Zodiaque, Milano, .Iaca Book, 1978, 388 p., con molte illustrazioni. 

Panorama sull'arte romanica lombarda con largo spazio anche a monumenti bresciani fra cui 

S. Salvatore di Capodiponte, S. Siro di Cemmo, il duomo vecchio di Brescia, S. Maria in 

Solario di Brescia, S. Sisto di Cevo, SS. Trinità di Esine, S. Cipriano di Lonato, S. Andrea di 

Maderno, S. Pancrazio di Montichiari, S. Pietro in Marino di Sirmione. 

Teologia liturgia storia. Miscellanea in onore di Carlo Manziana vescovo di Crema. A cura di 

CARLO GHIDELLI, Brescia, La Scuola-Morcelliana 1977, 524 p. 

Pubblicata in occasione del 75.0 genetliaco di mons. Carlo Manziana, la miscellanea fra i più 

vari e diversi studi raccoglie anche riflessioni, ricordi, testimonianze di indole soprattutto 

bresciana, soprattutto nella sezione dedicata ai Compagni di viaggio con gli scritti di Guido Stella 

(Il pensiero religioso di P. Giulio Bevilacqua, p. 411-450), di Cesare Trebeschi (C'è una 

città nella storia della salvezza, p. 487-498), di Franco Salvi (La testimonianza di un discepolo, 

p. 499-504), di Mario Bendisdoli (Carlo Manziana, un oratoriano vescovo, p. 505-519). 

SIMONE SOGLIA, Storia di un paese. I tempi dell'inganno 1900-1940, Brescia, Nuova ricerca 

editrice, 1978, 334 p . 

Particolareggiata ricostruzione della vita del grosso centro gardesano condotta sulla pubblici

stica del tempo e su memorie orali. Tutti gli aspetti sono presenti, con prevalenza però di 

quelli sociali. 

GIAN PIERO BOGNETTI, Studi sulle origini del comune rurale, a cura di F. SINATTI 

D'AMICO e C. VIOLANTE, indici di Livia Fasola, Milano, Vita e Pensiero, 1978, 

632 p. 
Riedizione di vecchi studi ma tuttora utilissimi per inquadrare un periodo di grandissima 

importanza anche di storia bresciana. Numerosi i riferimenti anche a località e fatti bresciani. 

San Salvatore di Brescia. Materiali per un museo I. Schede didattiche e suggerimenti per la 

ricerca. A cura di Ida Gianfranceschi Vettori, Brescia, giugno 1978 (Quaderni di 

didattica dei beni culturali 1). 
Essenzi'lÙi. schede informative e documentarie sul complesso monastico più importante della 

città. Nessun accenno alla spiritualità e alla vita religiosa del monastero. 
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vari e diversi studi rattoglie anche riflessioni , ricordi, testimonianze di indole soprattutto 

bresciana, soprattutto neUa sezione dedicata ai Comp~gni di viaggio con gli scritti di Guido SteUa 
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SIMONE SOGLIA, Storia di un paeu. 1 tempi dell'inganno 1900-1940, Brescia, Nuova ricerca 

editrice, 1978, 334 p. 

Particolareggiata ricostruzione della vita del grosso centro gardesano condona sulla pubblici. 

stia del tempo e su memorie orali. Tutti gli aspetti sono presenti, con prevalenza però di 

quelli sociali. 

GIAN PIERO BOGNETTI, Studi sulle origini drl comune ,u,ale, a cura di F. SINATI'I 
D'AMICO e C. VIOLANTE, indici di Lvia Fasola, Milano, Vita e Pensiero, 1978, 

632 p. 
Riedizione di vecchi studi ma tuttON. utilissimi per inquadrare un periodo di grandissima 

importanza anche di storia bresciana. Numerosi i riferimenti anche a localid. e fani bresciani. 

San Salvatore di BresciiJ. Materiali pe, un museo l . Schede didattiche e suggerimenti per la 

ricerca. A cura di Ida Gianfnmceschi Vettori, Brescia, giugno 1978 (Quaderni di 

didattica dei beni culturali 1). 

Es~ schede informative e documemane sul complesso monastico più importante della 

ciul. Nessun accenno alla spiritualitl e aUa vita religiosa del monastero. 
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