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Questa ricerca e la sua pubblicazione
sono state parzialmente finanziate
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
nell’ambito dei suoi programmi
di promozione e diffusione
della ricerca scientifica.

Abbazia di Rodengo, sacrestia, Vita di san Benedetto,
particolare dell’accoglienza del re Totila, opera di Gian Giacomo Barbelli (1645 circa).

Abbazia di Rodengo, antirefettorio, particolare del banchetto di Baldassar (Daniele 5)
opera cinquecentesca di Lattanzio Gambara.

L’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo
esprime i più sentiti ringraziamenti a quanti hanno concorso a sostenere
la pubblicazione di questo volume, anch’essi quindi
associandosi all’intenzione degli Amici dell’abbazia
di considerare il volume un segno di gratitudine e di riconoscenza
nei confronti dei monaci benedettini olivetani di Rodengo.

COMUNE
DI RODENGO SAIANO

ROTARY CLUB
RODENGO ABBAZIA

COOP VICINATO LOMBARDIA s.c.

Con il patrocinio

IL CONSIGLIO
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Abbazia di Rodengo, Angelo adorante, particolare dell’altare seicentesco
dedicato alla Madonna nella navata laterale della chiesa.
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Premessa

L’8 febbraio 1969 rientravano nell’abbazia di Rodengo, dopo quasi due secoli di assenza, i monaci benedettini olivetani. Decisivi erano stati l’interessamento e l’intervento di Giovanni Battista Montini - papa Paolo VI.
Nel corso del 2019, la ricorrenza del cinquantesimo dell’evento ha indotto
la comunità monastica olivetana di Rodengo e l’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo ad avviare una nutrita serie di attività celebrative: tra
queste, la pubblicazione del presente volume che, in continuità con la fondamentale pubblicazione del 2002, illustra la storia recente del monastero,
dalla sua soppressione nel 1797 fino al giorno d’oggi, comprendendo anche
le scoperte e gli ultimi restauri.
Il volume si avvale della ricerca, scientifica e puntuale, curata e condotta in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore sotto la direzione
di Gabriele Archetti. La sua pubblicazione costituisce motivo di conforto
nel riscontrare quanto incessantemente realizzato e al contempo si pone
come affettuoso augurio di presentazione e crescita dell’abbazia. Il monastero, in questi cinquant’anni, si è impreziosito nei suoi aspetti culturali,
storici e artistici ancor più di quanto era possibile sperare; riteniamo però
che il fascino che avvertono tutti coloro che vi si accostano e lo frequentano
sia indissolubilmente alimentato dalla spiritualità e dalla religiosità che si
sono riaccese e permeano la chiesa e i chiostri.
CRISTOFORO M. ZAJCHOWSKI
Priore dell’abbazia dei Santi Nicola e Paolo VI, Rodengo

ALESSANDRO TITA
Presidente emerito dell’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo

PIERO FEROLDI
Presidente dell’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo
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Prefazione
Patrimonio storico-artistico
e religioso

Questo volume celebra il cinquantesimo anniversario del ritorno dei monaci
olivetani nell’abbazia di Rodengo, loro antica sede sino alla soppressione
napoleonica. E tuttavia, in tale circostanza non si ricorda soltanto un avvenimento che ha consentito al monastero di tornare a vivere. Si dimostra
anche come le istituzioni e i monumenti hanno una loro evoluzione nel
corso dei decenni e dei secoli. A tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione del volume va la mia personale gratitudine e quella dell’istituzione regionale che rappresento nella mia qualità di Assessore all’Autonomia e Cultura.
Non li elenco tutti. Segnalo anzitutto la comunità olivetana, gli abitanti di
Rodengo che si riconoscono nella loro abbazia, l’Associazione Amici dell’abbazia attiva sin dal 1978, lo storico periodico “Brixia sacra” e il Centro
studi longobardi che hanno curato la pubblicazione. Ringrazio altresì gli
studiosi che con le loro ricerche scientifiche, coordinate – con la sua autorevolezza – dal professor Gabriele Archetti, ci permettono oggi di conoscere meglio e più in profondità un monumento di fede, di assoluto valore
storico e artistico.
Si tratta di un patrimonio divenuto un punto di riferimento per l’identità
culturale, per le tradizioni religiose e civiche, per la crescita del senso di appartenenza della nostra grande regione e, soprattutto, della Franciacorta.
Un complesso architettonico, artistico e storico di estrema importanza,
giunto per così dire alla sua terza fase – differente da quelle precedenti – di
un’esistenza quasi millenaria.
La prima fase, infatti, è stata quella della fondazione nell’XI secolo, quando
– per opera dei cluniacensi – entrò a far parte della sterminata galassia dei
priorati che dimoravano sotto l’autorità della grande abbazia di San Pietro
di Cluny, vero e proprio centro nevralgico spirituale e culturale dell’Europa
cristiana medievale. La seconda è quella della sua riedificazione rinascimentale, quando – a metà del XV secolo – entrò a far parte della famiglia mona11
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stica di Monte Oliveto Maggiore. E le eleganti architetture cinquecentesche,
cui noi rivolgiamo ancora oggi la nostra ammirazione, insieme ai capolavori
artistici che custodiscono e che furono incrementati nel tempo, ne sono la
più rilevante testimonianza.
Sui tempi lunghi di questa storia, nel corso della quale crebbero e si diffusero la centralità e il prestigio dell’abbazia, si consumò un dolorosissimo
calvario conclusivo. Il penoso e umiliante abbandono accompagnato dalla
sua soppressione, avvenuta il 2 settembre 1797 in pieno triennio giacobino,
in ossequio alle leggi rivoluzionarie che già da un decennio imponevano
nella Francia repubblicana la secolarizzazione dei beni ecclesiastici. Fu una
soppressione imposta dal Governo provvisorio della Serenissima, instaurato
sotto il controllo militare francese nel maggio dello stesso anno, quando –
per scongiurare la minaccia di un’invasione delle truppe napoleoniche trionfatrici nella prima campagna d’Italia – venne posto termine alla gloriosa
storia plurisecolare della Repubblica di Venezia.
Sulla punta delle baionette, Napoleone esportò e impose pertanto nella penisola non solo un modello di Stato – quello giacobino e, appunto, napoleonico – burocratico e accentratore. Esportò anche la scristianizzazione.
E giova qui ricordare che il popolo contadino delle comunità valligiane bergamasche e bresciane si ribellò all’invasione francese, dando vita al fenomeno – non mai compreso sino in fondo – delle insorgenze antinapoleoniche. Senza dimenticare che il generale còrso – con i suoi militari e i suoi
funzionari impegnati nella campagna d’Italia – s’intestò il più grande furto
di opere d’arte che la storia conosca.
Eppure, questa vicenda contiene un aspetto paradossale. L’abbazia di Rodengo venne chiusa per appagare la foga ideologica e iconoclasta, così come
la logica predatoria del generale Napoleone e delle sue truppe. Nella realtà,
solo qualche settimana più tardi, Rodengo sarebbe passata sotto la sovranità
dell’arciducato d’Austria, al quale furono attribuiti Venezia e i suoi territori
in base agli accordi del trattato di Campoformio il 17 ottobre 1797. Fu
proprio in tale circostanza che – pare – Napoleone disse al conte Johann
Ludwig Josef von Cobenzl, delegato austriaco, di non aver mai visto un
trono «senza provare l’ardente desiderio di occuparlo».
Eppoi finalmente, la rinascita, la terza vita per l’abbazia di Rodengo. Il 9
febbraio 1969, il ritorno degli olivetani chiudeva un oblio durato 172 anni.
Una rinascita fortemente voluta da Giovanni Battista Montini, papa Paolo
VI. Il pontefice bresciano conosceva e amava questi luoghi: era nato a
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Concesio – poco distante dall’abbazia – alle porte della Val Trompia, a
nordest della Franciacorta. E ben ricordava i pregevoli resti pittorici che
l’abbazia conteneva.
È per tale ragione che l’abbazia porta i nomi di due santi, fatto non raro;
due santi che hanno tra loro una distanza temporale assai notevole. Questo
sì, fatto davvero insolito. Si tratta del vescovo greco San Nicola, vissuto
nel IV secolo, e di San Paolo VI, il “papa del dialogo”.
Dall’inizio di febbraio del 1969 in poi, si sono succeduti numerosi interventi
di restauro e di valorizzazione, così come si sono moltiplicate le iniziative
religiose e culturali che hanno dato nuova vita all’abbazia. Una vita che
continua a parlare dritto al nostro presente.
STEFANO BRUNO GALLI
Università degli Studi di Milano
Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia
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Abbazia di Rodengo, foresteria, lo stemma olivetano.
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Presentazione
Guardare a Dio, sempre!

La robusta ma serena architettura che nei secoli si è venuta formando, e
oggi costituisce il vasto complesso dell’abbazia benedettina olivetana dei
Santi Nicola e Paolo VI in Rodengo, può considerarsi l’espressione esterna
della fisionomia e l’impronta interiore di questo sacro cenobio. Figlio di
san Benedetto fin dal suo sorgere, in tempi ancora così vicini e nello stesso
tempo lontani dalla sua esistenza, il monastero sembra essersi impregnato
della sua quadratura spirituale fin dalle fondamenta e dalle pietre ordinate.
La lunga storia di Rodengo ha conosciuto interruzioni, ma mai mutamenti
di impostazione. La sua vita è sempre continuata con san Benedetto: Rodengo
lo ha scelto come padre ed egli lo ha custodito come figlio. La forte spiritualità
del patriarca dei monaci è divenuta carne della sua carne e ossa delle sue ossa.
Forse, anche se lo volesse, Rodengo non riuscirebbe mai a essere diverso da
come san Benedetto lo è andato plasmando in un approfondimento costante e
ininterrotto. Gli elementi caratteristici della tradizione benedettina sono divenuti parte della sua vita. Ogni periodo di decadenza che la lunga storia di Rodengo ricorda, coincide con una diminuzione di osservanza monastica, e ogni
ripresa con un ritorno allo spirito più genuino della sua Regola.
Come una pianta vive e fruttifica nel suo clima e nella sua terra, così Rodengo ha conosciuto il rigoglioso fiorire quando ha custodito, nella fedeltà,
gli elementi per cui è stato un cenobio benedettino. Fin quando è stato un
“chiostro” che corrisponde al suo nome e separa misticamente coloro che
custodisce con l’abbraccio sereno delle sue potenti arcate, un chiostro dove
i monaci vivono in una dimensione escatologica la loro consacrazione e
lontani dal mondo, ma vicini a Dio, attuano la loro unione con tutti gli uomini a livello d’eternità, sul piano di un incontro con Dio, già divenuto
tutto in tutti. Così Rodengo ha prosperato quando è stato fedele, lavorando
e lottando per impostare il suo vivere quotidiano sui cardini della Regola e
della tradizione monastica. È stato nella pace quando si è sentita quella ‘famiglia’, che san Benedetto ha concepito e ideato, quando ha visto il suo
15
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monastero come un’unione di fratelli che vivono insieme, e uniti pregano e
lavorano, sotto la guida amata e desiderata di un Padre, che tiene tra loro il
posto e le veci di Cristo.
La forza e l’equilibrio della famiglia monastica è legata a questo rapporto tra
l’abate e i monaci, che non si realizza in convenzioni esteriori, ma si attua
nel più profondo delle anime, generando una reale unione di vita. L’abate è,
tra i suoi figli, presenza di Cristo, via, verità e vita; è la figura di lui, pastore
e maestro di un gregge in cammino attraverso pascoli ubertosi, verso la Gerusalemme celeste. Senza un rapporto reale di paternità, di figliolanza la comunità non esisterebbe. Così come non avrebbe significato l’obbedienza e
non avrebbe consistenza la stabilità.
Un monastero benedettino non può essere un insieme di individui che cercano Dio singolarmente e da una pacifica convivenza attendono solo di
non essere intralciati nel loro cammino. Esso è un organismo vivente, una
piccola chiesa, dove c’è un solo corpo (carisma tipico della famiglia olivetana) e una sola vita, un unico anelito e un unico respiro. L’ufficio divino (la
preghiera comunitaria), che san Benedetto definisce il compito primario
del monaco, ha anch’esso un significato reale se è visto in questo contesto
d’unità profonda, vitale. Il monaco è un contemplativo per vocazione, ma
la sua ansia di vedere il volto del Signore, non si esaurisce in un personale
godimento interiore, ma costruisce una vera città Dio, in cui tutto è orientato a Lui, è visto in Lui e amato con Lui.
In questo modo il lavoro monastico non è un’ambiziosa ostentazione di capacità, ma un’umile collaborazione di forze che permette a tutta la famiglia di
attuare meravigliose mete attraverso la comune fatica e la vera povertà di
ognuno. Su queste fondamenta spirituali e su questa comunione fraterna, Rodengo si è venuto formando in questi ultimi cinquant’anni dalla rifondazione,
e la sua adesione continuamente scelta e rinnovata ad un medesimo ideale gli
ha donato la capacità di una giovinezza quasi sempre nuova, esultante ancor
oggi in un cammino ardito che per la via regale, tracciata da san Benedetto, ricerca continuamente Cristo e solo in Lui vive e riposa.
Arrivando dalla città di Brescia, spostandosi nel cuore della Franciacorta,
non si può non notare la vasta vallata in cui appare, in tutta la sua solenne
imponenza il complesso abbaziale di Rodengo, come un potente baluardo,
anche se segnato dalle vicissitudini storiche, di cui veste ancora gravi ferite,
ma che nelle sue eleganti proporzioni appare quale luogo tipicamente benedettino. Per conoscere l’abbazia di Rodengo bisogna entrarci e non soltanto
ammirarla da lontano, così agli occhi del visitatore si rivela uno scrigno di
16
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fede e al tempo stesso di arte. Sotto uno sguardo prospettico si possono cogliere le dimensioni del monastero nelle sue linee possenti, che rivelano meravigliose proporzioni in un equilibrio di masse e di vuoti che riescono perfino a far apparire leggera e agile la grande costruzione. La chiesa è slanciata
dal campanile che da secoli veglia su queste terre, facendo sentire la voce
possente dei suoi sacri bronzi, sembra far prendere all’occhio che guarda la
sua interezza, la forma di un dito che indica il cielo, quasi a voler passare un
messaggio silenzioso: è a Dio che dobbiamo guardare!
La bellezza e l’attrattiva di Rodengo non dipendono da un insieme di circostanze particolari e occasionali, ne sono solo di natura artistica. Al di sopra di
tutto, c’è un misterioso segno del divino che dà vita ad ogni altro valore. Certamente il Signore ha posato attraverso san Paolo VI uno di quei suoi misteriosi sguardi d’amore che non hanno una motivazione umana e non si possono
comprendere con una logica fatta di cifre e di dati. La vita che Dio ha ridato
50 anni fa al nostro monastero, dopo un’interruzione durata 170 anni, non ha
un suo perché nella bellezza, nella posizione, nell’arte di Rodengo. Al contrario
è proprio la vita che ha donato a questo chiostro tutte le sue caratteristiche e
il fascino che ne deriva. E la vita è dono di Dio che a noi tocca solo di custodire
con “timore e tremore”, nel desiderio e con l’unico anelito che Egli trovi in
questo antico cenobio una riposta via e un ricambiato amore.
La mistica città di Dio di cui Cristo è la pietra angolare è stata formata
dall’inserimento di innumerevoli pietre vive, che lasciandosi lavorare e collocare al loro preciso posto sono divenute parte integrante di essa. Ogni
vita che Dio manda in questo monastero è una pietra nuova che dovrà
congiungersi e fondersi con tutte le altre, lasciandosi cementare dalla carità
e da un unico ideale di donazione e di lode. Le vocazioni non vengono
dagli uomini, ma da Dio, perché è Lui solo il divino architetto che conosce
la pietra adatta al suo tempio e il luogo preciso dove essa dovrà collocarsi.
Su queste pietre, tessere di un mirabile mosaico in cui Dio ogni giorno
viene costruendo la sua immagine, sono segnate a vivo scalpello date che
adombrano arcani segreti, celati ad ogni creatura. Sono le tappe della vita
monastica, i termini terreni di una consacrazione che si perpetua oltre i limiti del tempo, nell’eternità del cielo. San Benedetto dipinge con plastica
vivezza l’inizio del cammino. Tra la folla di uomini Dio guarda e cerca le
pietre da collocare nella sua piccola Gerusalemme, nella sua casa di lode.
A questo suo sguardo una domanda: «Chi è l’uomo che vuole la vita e desidera godere giorni di gioia?» (Regola di san Benedetto, Prologo). Tutti potrebbero intendere la domanda che Egli rivolge al suo popolo, ma in realtà
17
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non tutti la comprenderebbero e ben pochi rispondono la parola decisiva:
«Sono io». È da questa piccola risposta che inizia la grande storia.
Nei sei anni trascorsi a Rodengo, dal 23 giugno 2014 al 23 giugno 2020, i
sentimenti non possono che essere di gratitudine, in primis verso Dio per
la grazia del monasticato e del sacerdozio ma anche verso i superiori, i confratelli e la comunità parrocchiale, sei anni in cui è stato fatto tanto, ma
tanto ancora resta da fare. Non c’è stato giorno in cui non abbia incontrato
sorrisi donati, lacrime da asciugare, cuori da medicare, amori in crisi da rinsaldare, sacramenti da amministrare, bocconi amari da ingoiare, pugni in
faccia da incassare e, senza vergogna, anche lacrime da versare; ma il Signore
che ha fatto bene ogni cosa non ha mai cessato di far sentire le sue carezze
e la sua presenza.
Di tutto il lavoro fatto in questo, seppur breve, arco di tempo vorrei soffermarmi su due eventi: finalmente questo sacro cenobio si fregia del nome
dell’amato papa san Paolo VI; lui questo luogo lo ha vissuto, lo ha visto e
per esso ha sofferto quando è stato violentato e depredato in ogni sua intima parte. La Provvidenza lo ha voluto romano pontefice e dal soglio petrino è riuscito a riportarvi la vita monastica. Celebrare oggi i cinquant’anni
del ritorno dei monaci olivetani a Rodengo deve stimolarci a riscoprire la
bellezza della vita stessa che è un dono e come tale deve farsi dono per chi
il Signore vorrà mettere sulle nostre strade.
Al termine di queste considerazioni sento il dovere di dire “grazie” a quanti
negli anni di presenza a Rodengo, mi hanno aiutato a ridare vita e pace a questo tesoro che i nostri padri hanno lasciato: la comunità monastica e parrocchiale, l’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo, il vescovo emerito di
Brescia Luciano Monari per la paterna benevolenza e il sostegno, i confratelli
parroci, i tantissimi volontari che sottraendo tempo prezioso alle loro vite lo
hanno speso investendolo per il Signore. In questo un plauso particolare va
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, all’Associazione per la storia della
Chiesa bresciana e al professor Gabriele Archetti, insieme ai molti collaboratori che, con lui, hanno reso possibile questo poderoso volume e sempre
nuovo il recupero delle sue origini monastiche.
Da ultimo, un “grazie” che sale dal cuore a Gianni Bonometti che, sulle orme
del papà Vitale che tanti meriti ebbe nel favorire il ritorno dei monaci a Rodengo, ha sempre affiancato e sostenuto il priore di questa antica abbazia.
BENEDETTO MARIA TOGLIA
Priore dell’abbazia di Santa Maria Nova, Roma
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Un ritorno al futuro.
Mezzo secolo di presenza olivetana a Rodengo

«Per riavere dominio e godimento spirituale di sé l’uomo ha bisogno di riaffacciarsi
al chiostro benedettino. E ricuperato l’uomo a se stesso nella disciplina monastica
è ricuperato alla Chiesa. Il monaco ha un posto d’elezione nel Corpo mistico di
Cristo, una funzione quanto mai provvida ed urgente. Ve lo diciamo, esperti e desiderosi come siamo di avere sempre nella nobile e santa Famiglia benedettina la
custodia fedele e gelosa dei tesori della tradizione cattolica, l’officina degli studi
ecclesiastici più pazienti e severi, la palestra delle virtù religiose, e soprattutto la
scuola e l’esempio della preghiera liturgica, che amiamo sapere da voi, Benedettini
di tutto il mondo, tenuta sempre in altissimo onore, e che speriamo sempre lo
sarà, come a voi si conviene, nelle sue forme più pure, nel suo canto sacro e genuino,
e per il vostro divino officio nella sua lingua tradizionale, il nobile latino, e specialmente nel suo spirito lirico e mistico. La recentissima Costituzione conciliare De
sacra Liturgia attende da voi una adesione perfetta ed un’apologia apostolica. Avete
davanti a voi un compito grande e magnifico; la Chiesa di nuovo vi innalza sul candelabro, perché sappiate illuminare tutta la «casa di Dio» alla luce della nuova pedagogia religiosa che tale Costituzione intende instaurare nel popolo cristiano; fedeli alle venerate ed autentiche tradizioni, e sensibili ai bisogni religiosi del nostro
tempo, vi renderete ancora una volta benemeriti d’aver immesso nella spiritualità
della Chiesa la vivificante corrente del vostro grande maestro».
PAOLO VI, 24 ottobre 1968, Omelia per la consacrazione dell’abbazia di Montecassino

Non sorprenderà scoprire come il ritorno dei monaci benedettini di Monte
Oliveto nell’antico e grandioso insediamento cenobitico di Rodengo si debba a chi, col cuore colmo di mistico stupore e di appassionata riconoscenza
a Dio, aveva pronunciato queste parole esattamente 55 anni fa, il 24 ottobre
del 1964 per la consacrazione della chiesa dell’archicenobio di Montecassino, distrutta dai noti e tristissimi eventi bellici venti anni prima. Nella
splendida formula coniata da Paolo VI per evocare il frutto più prezioso di
quel vero e proprio «umanesimo escatologico» (Louis Bouyer) sotteso alla
spiritualità benedettina, ovvero «l’uomo ricuperato a se stesso», egli indi19
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cava, con un’immagine efficacemente aggiornata alla sensibilità del suo e
del nostro tempo, qualità e metodo della più genuina prassi monastica, col
suo consapevole radicarsi nell’amore di Cristo in ogni istante della giornata,
sia esso di preghiera, di canto, di lettura, di lavoro, di silenzio, di fraternità,
di solitudine e di servizio.
Solo in Cristo, infatti, l’uomo ritrova la piena dignità del suo esserci, dignità
trasfigurata in vero e proprio mistero a sua volta leggibile con la lente del
Vangelo quale inarrestabile conformazione filiale che riporta tutto di noi
all’amore del Padre da cui, peraltro, tutto ha origine. In questo febbrile laboratorio di insonne cristificazione dell’umano che è l’officina monastica,
la strumentazione di precisione necessaria per assicurare fecondità di risultato alla conversatio intrapresa da ogni vero aspirante monaco è rappresentata principalmente dall’obbedienza e dall’umiltà con cui la dispersione inevitabilmente eccentrica e centrifuga dei nostri cuori si lascia unificare dalla
forza coesiva dello Spirito Santo. Ne consegue un mirabile tracciato che
san Benedetto nel Prologo alla Regola evoca senza mezzi termini come un
vero e proprio “ritorno”: «ut ad eum per oboedientiae laborem redeas, a
quo per inoboedientiae desidiam recesseras», ovvero: «in modo che tu possa
tornare attraverso la solerzia dell’obbedienza a Colui dal quale ti sei allontanato per l’ignavia della disobbedienza». Si tratta, insomma, di tornare risolutamente ad ascoltare il Verbo fatto carne perché la sua forza di amore
ci riconduca al Padre come figli liberi ma obbedienti, umili ma gioiosi perché
guariti da ogni presuntuoso e superbo egoismo e dunque finalmente “recuperati a noi stessi”.
Si tratteggiò così una sorta di bozza per un manifesto pastorale che Paolo
VI propose alla Chiesa universale assegnando e riconoscendo ad ogni monastero benedettino questo straordinario potenziale pasquale: «la vivificante
corrente del grande maestro Benedetto» è azionata dalla testimonianza monastica quale provvidenziale traino perché invitando nel chiostro l’uomo
del nostro tempo questi vi incontri la possibilità reale «d’una piccola società
ideale, dove finalmente regna l’amore, l’obbedienza, l’innocenza, la libertà
dalle cose e l’arte di bene usarle, la prevalenza dello spirito, la pace, in una
parola, il Vangelo». Non desterà meraviglia, dunque, verificare con quanta
passione Paolo VI caldeggiasse a Rodengo come altrove il ripristino della
vita monastica a beneficio dell’uomo del suo tempo: «l’eccitazione, il frastuono, la febbrilità, l’esteriorità, la moltitudine minacciano l’interiorità
dell’uomo; gli manca il silenzio con la sua genuina parola interiore, gli
manca l’ordine, gli manca la preghiera, gli manca la pace, gli manca se stesso.
20
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Per riavere dominio e godimento spirituale di sé ha bisogno di riaffacciarsi
al chiostro benedettino».
Dove infatti altra priorità non esiste che non sia l’amore del Cristo e per il
Cristo, si attua in pienezza la prospettiva di chiarificazione antropologica
oltremodo necessaria in questi tempi presenti così segnati dalla tentazione
di una generica fluidità cui deve fatalmente arrendersi ogni pretesa di verità
e di oggettività per costringerci ad un cattivo silenzio complice di mille
cangianti e inaffidabili compromessi. Paolo VI avrebbe qui e ora probabilmente ripetuto quanto già detto nel lontano 1964 in quella storica e commovente circostanza: «San Benedetto ritorni per aiutarci a ricuperare la vita
personale; quella vita personale, di cui oggi abbiamo brama ed affanno, e
che lo sviluppo della vita moderna, a cui si deve il desiderio esasperato dell’essere noi stessi, soffoca mentre lo risveglia, delude mentre lo fa cosciente». La coincidente formulazione teologica è quella consegnata dalla Tradizione alla Tradizione col notissimo effato di Gaudium et spes 22: «In realtà
solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo». Il cenobio benedettino vuole dunque essere lo spazio dove l’integrità della nostra persona finalmente apra le orecchie del cuore mediante
un appassionato ascolto rivolto alla Parola di Dio e schiuda le pupille a quel
«deificum lumen» (Regula Benedicti, Prologo 9) che assimila i nostri chiostri
– massimamente i tre sublimi chiostri di Rodengo – all’estasi del Monte
Tabor per una incessante trasfigurazione delle nostre vite.
«L’uomo ricuperato a se stesso» sperimenterà così il progressivo superamento di ogni nostra disgregazione a tutto favore di quella auspicabile riunificazione personale e comunionale che è la vera etimologia della parola
monaco e di tutto quello che pertiene a questa più che millenaria avventura
di bellezza, di peccato, di rinascite, di decadenze, ma soprattutto – lo affermiamo con umiltà di cuore – di quella santità che Dio non ha fatto mancare
alla vicenda di innumerevoli insediamenti benedettini, avamposti coraggiosi
nella sofferta ma sempre avvincente ricerca del Signore. Quest’ultima, resa
possibile solo dalla forza motrice della grazia e dalle turbine della speranza
e dell’amore, inevitabilmente fa del monaco – pur circondato «del suo recinto di solitudine e di silenzio» (ancora Paolo VI a Montecassino) – un
appassionato di futuro, infaticabile vedetta del tempo che verrà e nello stesso tempo consapevole, come lo sono il priore e i monaci di Rodengo in
questo anniversario così importante, che nella vita benedettina ogni sconfinamento nel domani promesso da Dio è prima di tutto – ce lo ricordava
poco fa l’inizio della Regola – un ritorno «ut ad eum per oboedientiae la21
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borem [...], a quo per inoboedientiae desidiam recesseras». La vita monastica si lascia così immaginare come un meraviglioso e paradossale “ritorno
al futuro”, reso possibile da un’attitudine di inesausta conversione e di
ascolto radicale qual è quella richiesta al suo popolo da Mosè nel Deuteronomio in vista di quella promessa di ritorno nell’antica terra dei padri.
La verace affidabilità di questa promessa ha un consolante frutto la cui dolcezza hanno già iniziato a gustare i nostri diletti fratelli di Rodengo ritornando nel 1969, non senza coraggio e solo per spirito di obbedienza, in
quel magnifico monastero che fu in antico dei nostri padri, prima ancora
dei cluniacensi e che oggi, nell’anno dei meritatissimi festeggiamenti, ci si
augura ancora a lungo presidiato dai monaci di Monte Oliveto chiamati ad
incarnare con la loro esistenza il miracolo di quei bellissimi chiostri, persuasiva memoria di un Eden scioccamente dimenticato dalla distrazione
dei nostri frettolosi tempi, ma pur sempre desiderabilissimo da un cuore
davvero sapiente ed escatologicamente assetato di futuro:
«Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo
a tutte le nazioni, dove il Signore tuo Dio ti avrà scacciato, se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con
tutta l’anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio farà
tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli,
in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. Quand’anche i tuoi esuli
fossero all’estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possiederai; Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri
(Deuteronomio 30, 1-5)».

BERNARDO FRANCESCO GIANNI
Abate di San Miniato al Monte, Firenze

Firenze, 24 ottobre 2019
LV anniversario della consacrazione della chiesa di Montecassino
e della proclamazione di san Benedetto patrono d’Europa
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L’abbazia di Rodengo per immagini

Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, che coincide con il ritorno dei monaci bianchi di
Monte Oliveto Maggiore a Rodengo, il monastero di San Nicola – ora felicemente dedicato anche a San Paolo VI – ha ripreso la sua funzione originaria. In esso si respira il
primigenio spirito benedettino, fatto di preghiera, di silenzio e di accoglienza. Le immagini riunite di seguito non hanno lo scopo di documentare quanto sia stata gravemente depauperata la fondazione olivetana dopo la soppressione napoleonica – palese
già dallo stato di abbandono degli edifici –, bensì quanto e come si sono conservate le linee austere ed eleganti delle sue robuste architetture. Evidenziando in questo una potente capacità conservativa che, nonostante quasi due secoli di incuria dovuta all’allontanamento dei monaci, le ha permesso di mantenersi dal tardo medioevo fino ad oggi.
Il dossier fotografico è uno strumento di lettura di tali trasformazioni e il corredo necessario alle dense pagine del presente volume, illustrate mediante l’immediatezza della
fonte visiva. Non una rassegna sistematica di tutti gli ambienti claustrali, dunque, ma lo
sforzo inedito di accostare elementi storici e dati materiali, scorci di resti architettonici
e volti di persone, particolari di opere d’arte e aspetti del sentire religioso nella sua profondità. Tre gli aspetti o i momenti che si sono privilegiati, quale sicuro filo conduttore
nel procedere cronologico segnato dal tempo: le tracce archivistiche della vita monastica
prima della chiusura dell’abbazia; il degrado degli ambienti cenobitici dopo l’esilio della
comunità, riprodotto all’inizio degli anni Sessanta grazie ad un servizio fotografico
commissionato dagli Spedali Civili di Brescia per il loro recupero monumentale; infine,
il rifiorire del monastero attraverso alcuni scatti artistici, emblematicamente enfatizzati
dall’uso del colore, che aprono lo sguardo sul mistero di un luogo abitato da Dio.
Il perimetro ben delimitato della clausura, lo splendore delle decorazioni della chiesa
abbaziale, la regolarità dei chiostri – da quello piccolo, il più antico del XV secolo, a
quello rinascimentale, il più grande, fino all’elegante spazio centrale con la meridiana
che circoscrive la cisterna – e la funzionalità dei porticati, delle logge, dei rustici e dei
cortili di servizio, rivelano una realtà separata dal mondo esterno eppure aperta su di
esso. Basta leggere la relazione per la Sede apostolica, fatta redigere a metà del Seicento
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Monte Oliveto Maggiore, registro delle “Familiarum tabulae”, III, f. 3,
con l’elenco dei monaci della comunità di Rodengo nel 1459.

dall’abate Domenico Ugoni, e il dettagliatissimo inventario settecentesco del monaco
archivista Angelo Maria Camassei o, ancora, persino le note ottocentesche dell’ingegner Nicola Sedaboni per ritrovare subito quei medesimi ambienti, la loro distribuzione e la corretta ubicazione. Certo, l’impiego di tali spazi è cambiato rispetto all’uso
originario, ma ciò è dovuto ai differenti bisogni degli inquilini che hanno popolato
l’antico cenobio negli anni, adattando le sue numerose stanze alle mutevoli congiunture delle presenze umane.
Una parabola quasi millenaria quella di Rodengo che, se non può essere descritta tutta
insieme sin dal principio, conserva ancora molti segni delle fasi più remote. Non è difficile
perciò scorgere nell’impianto del ricetto claustrale, nei chiostri o nei grandi archi ogivali
della chiesa i resti del primo priorato cluniacense, meno esteso di quello odierno, ma non
24

meno glorioso per i legami con l’alta aristocrazia locale e i fermenti di rinnovamento che
seppe apportare alla Chiesa negli anni successivi alla lotta delle investiture. Le immagini
lo provano e la loro scelta attesta senza subalternità l’ampiezza di influssi artistici, la circolazione di gusti e la presenza di stili che dialogano con le grandi correnti e le maggiori
botteghe artigiane. Un fervore che dalla seconda metà del Quattrocento, passando per la
corte sforzesca e poi recuperando gli echi della classicità e dei grandi trattatisti, investe a
più riprese la costruzione, i ripensamenti e il costante rinnovamento del complesso monastico e la committenza dei suoi abati, fino alla vigilia della sua cessazione.
Un epilogo decretato per legge, avvenuto in modo innaturale e ideologico – basti ricordare
che il numero dei religiosi e la dotazione economica erano di tutto rilievo –, in nome della
libertà e dell’uguaglianza. Quel provvedimento fu una cesura netta nelle vicende del cenobio. Tuttavia, come il fuoco sotto la cenere, il lascito e la memoria della presenza benedettina, complice il fattivo interessamento di Giovanni Battista Montini - Paolo VI, ha
portato nel 1969 al ripristino della vita cenobitica e la “rinascita” del monastero – questa è
la parola che ricorre più di frequente nelle carte relative alle lunghe trattative per riportare
gli olivetani nella loro abbazia – è ora una realtà viva e feconda. E la comunità olivetana,
attualmente, resta l’unica presenza monastica benedettina maschile in diocesi.
Le immagini, che fanno parte di una sistematica campagna fotografica, condotta appositamente per presentare lo stato attuale delle opere di recupero architettonico, artistico e funzionale del cenobio, fissandole temporalmente, rappresentano il naturale completamento
di una articolata ricerca storica. Questa, sintetizzata nelle dense pagine del volume, intende
consegnare a futura memoria non solo l’accuratezza di un’indagine documentaria che mancava e di cui si avvertiva il bisogno, ma anche la percezione condivisa di un patrimonio di
fede, di spiritualità, di arte e di architettura divenuto un bene della collettività. I documenti
fotografici integrano il lavoro, ne esplicitano taluni significati e sono un contributo peculiare per la loro forza rappresentativa. Sono essi stessi parte di un’evoluzione secolare e patrimoniale che, rispetto alle ragioni fondative, prosegue in forme originali.
È questo il valore di immagini che sostanziano una narrazione e, sviluppandosi lungo i
sentieri di tante storie, incrociano l’attualità senza soffermarvisi ma continuano a percorrerla facendola. È questo, del resto, il senso della storia quando diventa sguardo sull’umanità, laica o religiosa, civile o ecclesiastica, credente o non credente, pubblica o
privata, tanto più efficace quando passa attraverso l’immediatezza dello scatto fotografico. E qui, come diceva Eraclito a proposito della vista rispetto agli altri sensi, l’istantanea delle cose riprodotte nelle immagini, più di tante parole dette o scritte, ha in sé la
forza sublime di raccontarle fermandole per sempre.

FRANCESCA STROPPA
Università Cattolica del Sacro Cuore
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Abbazia di Rodengo, il fronte orientale del monastero
visto dal vigneto del brolo nel 1962.
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Abbazia di Rodengo, il fronte sud-orientale (in alto) del monastero e quello occidentale (in basso)
visto dal cortile interno (1962).
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Abbazia di Rodengo, esterno della trifora cinquecentesca del dormitorio monastico
inquadrato dalla barchessa meridionale (1962).

29

Abbazia di Rodengo, antico ingresso del monastero, sul fronte orientale,
con scorcio interno del grande chiostro rinascimentale (1962).
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Abbazia di Rodengo, loggia del chiostro grande al primo piano
e ingresso alle celle dei monaci (1962).
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Abbazia di Rodengo, portici e loggiati del chiostro grande rinascimentale (in alto)
e particolari del chiostro piccolo del XV secolo (in basso):
sono evidenti i segni di abbandono, di cedimento e di umidità dovuta alle infiltrazioni (1962).
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Abbazia di Rodengo, particolari del chiostro centrale con le inferriate
per delimitare gli spazi riservati agli usi parrocchiali da quelli residenziali
e l’incuria del giardino alberato (1962).
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Abbazia di Rodengo, la galleria del dormitorio dei monaci
con le porte delle celle (1962).
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Abbazia di Rodengo, particolare della trifora cinquecentesca del dormitorio,
con l’apertura meridionale sulla balconata (1962).
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Abbazia di Rodengo, particolare delle maioliche decorative e delle ghiere in cotto
nella parte superiore del chiostro grande rinascimentale (1962).

Nella pagina accanto:
Abbazia di Rodengo, l’antirefettorio cinquecentesco del monastero, decorato da Lattanzio Gambara,
con lo scalone di accesso alla galleria del dormitorio al primo piano (1962).
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Abbazia di Rodengo, la sala detta di Tobia con copertura a cassettoni lignei e le decorazioni
seicentesche di Francesco Giugno in grave stato di abbandono (1962).
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Abbazia di Rodengo, la sala detta di Jefte con la scialbatura delle pareti
e i resti delle decorazioni seicentesche di Tommaso Sandrini e Francesco Giugno (1962).
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Abbazia di Rodengo, il chiostro piccolo del XV secolo
adibito a cortile dell’asilo (fine anni Sessanta).

Nella pagina accanto:
Abbazia di Rodengo, refettorio della foresteria monastica,
particolare delle pareti affrescate da Girolamo Romanino,
prima dei restauri (fine anni Sessanta).
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Abbazia di Rodengo, refettorio della foresteria monastica, La Madonna col Bambino e san Giovannino,
opera di Girolamo Romanino prima dei restauri (1962).

Nella pagina accanto:
Abbazia di Rodengo, refettorio della foresteria monastica, Gesù al pozzo con la Samaritana, particolare,
opera di Girolamo Romanino prima dei restauri (1962).
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Abbazia di Rodengo, ingresso dei monaci, 8 febbraio 1969:
l’arrivo in auto sul sagrato di don Damiano Romani, don Carlo Vittori, don Graziano Santoro e don Fedele Salieri;
i fedeli riuniti nel chiostro centrale per accogliere i monaci;
don Damiano Romani e don Fedele Salieri mentre si avviano verso la chiesa;
il manifesto con il programma che annuncia il ritorno degli olivetani.
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Abbazia di Rodengo, ingresso dei monaci, 8 febbraio 1969:
particolari della processione e del corteo che ha percorso tutti i chiostri
prima di entrare in chiesa come segno ricognitivo
del nuovo parroco.
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Abbazia di Rodengo, ingresso dei monaci, 8 febbraio 1969:
don Damiano Romani e fra Tito del convento francescano di Saiano mentre salgono all’altare;
il fabbricere Vitale Bonometti rivolge il saluto della comunità parrocchiale.
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Abbazia di Rodengo, ingresso dei monaci, 8 febbraio 1969:
la chiesa gremita di fedeli; alcuni momenti della liturgia eucaristica
e i saluti finali, dopo la messa, sul sagrato.
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Abbazia di Rodengo, il sindaco Sandro Molinari
nella galleria del dormitorio, ancora chiusa, prima dei restauri (1969).
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Abbazia di Rodengo, don Damiano Romani con i fabbri nel chiostro centrale,
mentre studiano come rimuovere le inferriate (1969).
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Abbazia di Rodengo, particolare della cisterna del chiostro centrale,
invaso dalla vegetazione, nei primi anni Sessanta.
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Abbazia di Rodengo, don Damiano Romani nel chiostro centrale ripulito
dalla vegetazione spontanea e senza inferriate divisorie (1969).
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Abbazia di Rodengo, Sandro Molinari duranta un’assemblea degli Amici dell’abbazia
con a fianco don Damiano Romani, dietro Aldo Caratti e alla sua destra Alberto Sorlini (1979).
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Abbazia di Rodengo, il prof. Franco Feroldi, presidente degli Amici dell’abbazia,
durante l’assemblea del 1979.
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Abbazia di Rodengo, particolare del refettorio monastico
e la grande tela seicentesca di Grazio Cossali con Le nozze di Cana, ora nella chiesa parrocchiale,
nei primi anni Settanta.
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Abbazia di Rodengo, particolare del restauro del coro ligneo
e rinvenimento di una piccola nicchia decorata nell’area presbiteriale,
sulla destra vicino all’altare (secolo XV).
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Monte Oliveto Maggiore, registro delle “Familiarum tabulae”, IX, f. 271r,
con l’elenco dei monaci della comunità di Rodengo nel 1796, l’anno prima della soppressione.
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Abbazia di Rodengo, veduta aerea da sud del complesso monastico
come si presenta oggi con i chiostri, il sagrato e i cortili.
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Abbazia di Rodengo, la facciata della chiesa dei Santi Nicola e Paolo VI dopo il restauro (2020),
nelle forme neomedievali della seconda metà dell’Ottocento.
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Abbazia di Rodengo, chiostro piccolo, edificato alla fine del XV secolo a mezzogiorno del sagrato
e lo stemma olivetano scolpito su uno dei capitelli.
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Abbazia di Rodengo, l’elegante chiostro rinascimentale
con i porticati e le logge al primo piano.
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Abbazia di Rodengo, particolare delle ghiere in cotto
e delle decorazioni in maiolica del grande chiostro rinascimentale.
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Abbazia di Rodengo, l’ordinato chiostro centrale del monastero, a mezzogiorno della chiesa,
con la cisterna e il campanile sullo sfondo.

Nella pagina accanto:
il refettorio grande del monastero.
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Abbazia di Rodengo, sala del forno,
particolare dell’Albero della vita (1533).
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Abbazia di Rodengo, interno della navata centrale della chiesa, con i grandi archi e l’impianto
ancora tardomedievali, ampiamente rinnovata e decorata in età moderna.
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Abbazia di Rodengo, il coro ligneo tardo quattrocentesco, opera di Cristoforo Rocchi,
nella sua sistemazione odierna dietro l’altare maggiore
e, nella pagina accanto, particolare dello schienale intarsiato con il nome dell’artista.
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Abbazia di Rodengo, la sala detta di Tobia con copertura a cassettoni lignei
e le decorazioni seicentesche di Francesco Giugno dopo accurati restauri.
Nella pagina accanto:
decorazione tardo cinquecentesca della testata settentrionale della galleria del dormitorio,
un tempo aperta e poi chiusa in seguito alla sistemazione dell’abside della chiesa.
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Abbazia di Rodengo,
refettorio della foresteria monastica,
La Madonna col Bambino e san Giovannino,
opera di Girolamo Romanino,
particolari dell’affresco dopo i restauri.
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Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, particolare del leggio di fra Raffaele da Brescia
del monastero di Rodengo e, sullo sfondo, la Cena di Emmaus di Girolamo Romanino,
già nella foresteria dell’abbazia.
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L’ABBAZIA DEI SANTI NICOLA E PAOLO VI
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GABRIELE ARCHETTI
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Dalla Borgogna alle Crete senesi:
il monastero di Rodengo

È trascorso mezzo secolo da quando i monaci olivetani, tra mille difficoltà,
sono tornati a Rodengo. In quel freddo sabato sera dell’8 febbraio 1969,
giorno del loro arrivo, li separavano ben 172 anni dalla soppressione napoleonica che il 14 giugno 1797, in nome delle libertà, aveva costretto la comunità ad abbandonare l’abbazia. Insieme ad un intrepido padre Damiano
Romani, priore conventuale e neo parroco1, giunsero altri due confratelli,
don Graziano Santoro e don Fedele Salieri – quest’ultimo poco dopo richiamato a Monte Oliveto Maggiore2 –, raggiunti a breve distanza da don

1
Padre Damiano Romani (1919-1989) fu destinato a Rodengo sin dal 1966, come scriveva lui stesso: «In me sopravvive l’interesse per il progetto del nostro ritorno a Rodengo e
vorrei proprio che le pratiche fossero affrettate dove sono in osservazione. Non conosco il
più recente pensiero del mio generale [Romualdo Maria Zilianti], che purtroppo ha dovuto
ritirarsi per cura, l’ho saputo proprio oggi, a Marina di Massa. Immagino sia sempre di
attesa. A mio giudizio bisognerebbe trovare a Roma chi sveltisse la pratica: e dovrebbe
essere qualcuno su incarico della curia di Brescia» (Rodengo Saiano, Archivio privato Gianni
Bonometti [= Archivio Bonometti], lettera di Damiano Romani a Vitale Bonometti, Seregno, 25 marzo 1966); «Vede da dove le rispondo agli auguri. Proprio così da un mese, dopodomani, ho preso stanza qui [al santuario della Madonna del Pozzo di San Salvatore
Monferrato], con l’incarico di sanare una situazione economica deboluccia e di reggere una
piccola comunità. Noti che ho messo una condizione: di rinunciare al mandato appena verrà
il giorno del ritorno olivetano a Rodengo. Anche don Carlo [Vittori] non è più a Firenze.
Il giorno prima fu eletto priore a Bologna ed io lo incontrai là il giorno 9 c.m. Parlammo ancora di lei e del progetto che sembra non arrivi mai a maturazione. Non riesco a capire chi
tenga bloccata a Roma la pratica. Eppure vidi sulla scrivania del generale (lui stesso me la
esibì) una lettera di sollecito» (ivi, San Salvatore Monferrato, 22 dicembre 1966); «Penso
che allora basti la sua amicizia e la sua collaborazione domani se a Dio piacerà mandarlo
costì, a Rodengo, a capo della nostra antica e bella abbazia» (ivi, lettera di Carlo Vittori a
Vitale Bonometti, Settignano, 3 marzo 1966); «questo lo dico a lei in forma strettamente
confidenziale: anzi le dirò di più, il 1° nuovo parroco sarà don Damiano Romani. Questo lo
sappiamo solo l’abate [generale], don Damiano e io» (ivi, lettera di Carlo Vittori a Vitale
Bonometti, Bologna, 11 dicembre 1967).
2
Cfr. Storia della parrocchia di Rodengo, «Comunitas. Notiziario delle parrocchie di
Padergnone, Rodengo e Saiano», 5 (2005), pp. 14-16; sulla figura e l’opera del primo supe-
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Antonio Mariani, anche lui solo per poco tempo perché divenuto decano
nell’abbazia senese. A sostituirlo fu mandato don Placito Rigolin, in seguito
eletto priore di Santo Stefano di Bologna, e nel giugno del 1970, alla sua
partenza, subentrò padre Michelangelo Tiribilli3, che alcuni lustri più tardi
sarebbe stato eletto abate generale (1992)4.
Essi trovarono un’abbazia in cattivo stato, bisognosa di urgenti restauri
e inadatta a ospitare una comunità monastica. Gli unici locali decenti erano
quelli al piano superiore dove risiedeva il parroco, attigui alla chiesa, e quattro ambienti al piano terra, già usati dal fattore, adibiti a uffici parrocchiali.
La gente regalò ai padri una stufa per la cucina, un frigorifero, tavoli, materassi, coperte e quattro sedie; si adoperò per ripulire e imbiancare i primi
ambienti, raccolse offerte, biancheria, alimenti e oggetti di prima necessità.
L’impegno monastico, oltre che nella vita comunitaria, era indirizzato al
graduale recupero delle strutture architettoniche dell’antico priorato e alla
cura pastorale della parrocchia, come era accaduto in passato. Si diede una
nuova collocazione alla scuola materna, alloggiata nella parte centrale dell’abbazia, e alle suore, spostate nel chiostro tardo quattrocentesco, una
volta liberato dalla stalla e dal pollaio; si ripristinarono tradizionali funzioni
pastorali quali la Via Crucis, il Rosario nel mese di maggio, la benedizione
delle campagne, la messa a fine anno scolastico, mentre la catechesi era tenuta da don Michelangelo e la scuola di canto da don Graziano5.
riore di Rodengo, dopo il ritorno degli olivetani – già monaco a Monte Oliveto, poi nell’abbazia di Seregno e quindi priore di San Salvatore Monferrato, presso il santuario della Madonna del Pozzo –, si vedano S. AVANZO, Monaco, sacerdote e poeta, «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura monastica», nuova serie, XIX, 3 (1989), pp. 23-27; M. TIRIBILLI, Per ricordare p. Damiano M. Romani (1919-1990), «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura monastica», nuova serie, XXXVI, 1 (2006), pp. 342-346, discorso celebrativo, pronunciato presso
l’abbazia di Rodengo il 5 novembre 2005, in occasione del quindicesimo anniversario della
sua morte; E. PORCELLONI, Don Damiano Romani: impressioni e ricordi. “Una vita tra realtà
e fantasia”, Ibidem, pp. 347-353.
3
M. TIRIBILLI, Premessa, in San Nicolò di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra
Cluny e Monte Oliveto, a cura di G. Spinelli, P.V. Begni Redona, R. Prestini, Brescia 2002,
pp. 7-8.
4
Nella cronotassi monastica dei superiori di Rodengo, dopo don Damiano M. Romani,
che resse come priore la comunità benedettina olivetana dal 1969 al 1984, gli successero
don Simone M. Telch (1984-1988), don Giulio M. Fiori (1988-1991), don Emiliano M.
Landra (1992-1996), don Alfonso M. Serafini (1996-2014), don Benedetto M. Toglia (20142020) e dal 2020 don Cristoforo M. Zajchowski, attualmente priore in carica.
5
Per questi riferimenti facciamo nostre le sintetiche note di Storia della parrocchia di
Rodengo, pp. 14-16.
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Ricominciava così a pulsare la vita cenobitica in quel lembo della Franciacorta, dove era stata avviata nell’XI secolo dai monaci neri di Cluny e
rinnovata alla fine del medioevo da quelli di Monte Oliveto. La loro presenza riprese ad avere efficacia spirituale ed essere punto di riferimento per
le anime desiderose di quiete; era questo il luogo dove dissetarsi della sapienza claustrale, come ebbe a dire papa Montini – dal 10 febbraio 2019 divenuto compatrono dell’abbazia –, e godere «di quell’atmosfera beata, dove
spira il silenzio, parla la preghiera, [...] domina la pace»6. L’esempio di preghiera liturgica, l’impegno apostolico, l’accoglienza fraterna e la sensibilità
culturale sono divenuti motivo di elevazione per la popolazione del luogo
e per i tanti turisti che, animati da bisogni o attese differenti, sempre più
numerosi varcano i suoi chiostri, visitano ammirati le cappelle dipinte e sostano oranti in chiesa.
Era questa la «scuola dove si impara a servire il Signore», la scola dominici
servitii ricordata dal Prologo (§ 45) della Regola benedettina7, assai differente dalle altre scuole del mondo dove si studiano le scienze umane, perché
lì l’apprendimento riguarda la disciplina monastica, il cui fascino e modernità continuano ad avere molto da dire anche alle società odierne. In essa
«nulla è troppo austero, né troppo gravoso» perché è alla portata di tutti,
benché all’inizio la via per scalare «le più alte vette della sapienza e delle
virtù» (cap. 73,9) «non può che essere stretta» (Prologo 46.48).
A più di mezzo secolo da quel coraggioso inizio, la “rinascita” del cenobio – come si diceva nelle trattative per la sua cessione – è stata piena, feconda la pratica delle buone opere (Prologo 21) e perfezionati di continuo,
nell’officina dei suoi chiostri, gli strumenti per realizzarle (cap. 4,78).

Il priorato cluniacense di San Nicola
La millenaria presenza cenobitica a Rodengo si collega all’osservanza di
San Pietro di Cluny, che vi si installò negli anni cruciali della “lotta per le
investiture” nell’ultimo quarto dell’XI secolo. La diffusione dei priorati
nelle campagne e la loro immunità dall’autorità episcopale segnarono la
storia claustrale dell’ordine cluniacense, consentendo alle comunità di mol6
Acta Apostolicae Sedis, LXIII (1971), p. 745, discorso pronunciato da papa Paolo VI in
occasione del pellegrinaggio all’abbazia di Subiaco l’8 settembre 1971.
7
Per questi riferimenti cfr. SAN BENEDETTO, La Regola con testo latino a fronte, a cura di G.
Picasso, traduzione e note di D. Tuniz, Cinisello Balsamo 1996 (Storia della Chiesa. Fonti).
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tiplicarsi e avere una crescita patrimoniale vigorosa8. In questo modo, i monaci di Cluny, strettamente congiunti con le famiglie aristocratiche lombarde, ricevettero nuove cappelle con diritti di decima e centri agricoli (curtes) quasi sempre dotati di poteri signorili, posseduti cum honore et districto,
cioè con la facoltà di controllo civile e spirituale sui rustici9.
In Franciacorta il monachesimo aveva riferimenti importanti sin dall’alto
medioevo, grazie ai possedimenti dei grandi cenobi urbani di San Salvatore
- Santa Giulia di Brescia, di San Faustino Maggiore e di San Cosma e Damiano o del contado con San Benedetto di Leno, mentre San Pietro di Rodengo fu la fondazione borgognona più rilevante e longeva, oltre che indagata, di tutta la diocesi10. Nonostante una certa tradizione storiografica e
8
Per questi aspetti si rimanda ai lavori di Cinzio Violante, ai congressi di Pontida (1977)
e di Pescia (1981), ripresi nella sintesi di G. ANDENNA, I priorati cluniacensi in Italia in età
comunale (secoli XI-XIII), in Die Cluniazenser in ihrem politisch-sozialen Umfeld, hrsg.
von G. Constable, G. Melville, J. Oberste, Münster 1998 (Vita regularis, 7), pp. 485-521.
9
Per la diffusione e uno sguardo sul monachesimo cluniacense in diocesi di Brescia, si
vedano A. BARONIO, L’ingresso dei cluniacensi in diocesi di Brescia, in Cluny in Lombardia,
Atti del convegno di Pontida (22-25 aprile 1977), Cesena 1979 (Italia benedettina. Studi e
documenti di storia monastica, 1/I), pp. 195-226; G. SPINELLI, Repertorio cronologico delle
fondazioni cluniacensi nell’attuale Lombardia, Ibidem, Cesena 1981 (Italia benedettina. Studi
e documenti di storia monastica, I/2), pp. 501-520; IDEM, Ordini e congregazioni religiose, in
Diocesi di Brescia, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia-Gazzada 1992 (Storia
religiosa della Lombardia, 3), pp. 298-299, 311-312, 332-333, 347; Medioevo monastico nel
Bresciano. Da Cluny alla Franciacorta. Appunti di storia e storiografia, a cura di M. Bettelli
Bergamaschi, Brescia 1995 (Annali, 8); e l’inquadramento storiografico di G. ARCHETTI, Il
monachesimo bresciano nella storiografia di fine secolo, in Dove va la storiografia monastica in
Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale
alle soglie del terzo millennio, Atti del convegno internazionale (Brescia-Rodengo, 23-25 marzo 2000), a cura di G. Andenna, Milano 2001, pp. 481-484; ID., Servire Dio in santità e giustizia. Da Cluny alla Franciacorta, in Monachesimo e sviluppo del territorio nelle Alpi lombarde,
a cura di O. Franzoni, Breno-Brescia 2005, pp. 223-267; ID., Medioevo cluniacense. Monaci,
chiese e priorati nel territorio bresciano, «Civiltà bresciana», XV, 1-2 (2006), pp. 9-58; ID.,
“Ante omnia diligatur Deus”. Famiglie religiose e conventi di Franciacorta in età veneta, in
Conventi nella Lombardia alpina, a cura di O. Franzoni, Breno-Brescia 2008, pp. 231-269;
inoltre, le osservazioni di F. STROPPA, L’attività dei cluniacensi nella diocesi bresciana: programmazione e identità, in Medioevo: i committenti, Atti del XIII convegno internazionale di
studi (Parma, 21-26 settembre 2010), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2011, pp. 442-452;
EAD., L’immagine di Cluny nelle architetture delle fondazioni lombarde: il caso bresciano, in
“Fondare” tra antichità e medioevo, Atti del convegno di studi (Bologna, 27-29 maggio 2015),
a cura di P. Galetti, Spoleto 2016 (Incontri di studio, 14), pp. 305-330.
10
Per gli studi sul priorato in età medievale, oltre al dettagliato saggio di R. Bellini in
questo volume, si vedano almeno la Storia di Brescia, I. Dalle origini alla caduta della signoria
viscontea (1426), promossa e diretta da Giovanni Treccani degli Alfieri, I-V, Brescia 1963-

78

G. ARCHETTI, Dalla Borgogna alle Crete senesi: il monastero di Rodengo

l’incertezza legata alla prima documentazione11, fu anche il priorato bresciano più antico, attivo già dalla fine degli anni settanta dell’XI secolo12,
che nel 1085 risultava constructum nel castrum vetus di Rodengo e intitolato
agli apostoli Pietro, Tommaso e alla vergine Maria; la dedica a Nicolò, il
santo vescovo di Mira patrono di Bari, comparve poco più tardi (1100) e
prese il sopravvento alla fine del XIII secolo13. Questo è quanto si ricava da
una carta del 4 aprile 1085 che, insieme ad altri due atti, viene riportata in
un inventario archivistico del XVI secolo14; un documento di grande interesse non solo perché mostra il monasterium operante dalla metà degli anni
ottanta, ma anche perché illustra il contesto socio-ambientale e insediativo
entro cui mossero i primi passi i suoi monaci.
1964, ad vocem; gli Atti delle “Prime giornate di studio” sulla storia dell’abazia di Rodengo celebrative del XV centenario della nascita di s. Benedetto (27-28 settembre 1980), Rodengo
1981; M. BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo in Franciacorta: studi recenti sul
monastero, «Nuova rivista storica», 74 (1990), pp. 681-694; N. GATTI, Il priorato cluniacense
di San Nicola di Rodengo: linee di ricerca. Documenti tra fine secolo XIII e secolo XIV, Rodengo Saiano 1993; ARCHETTI, Il monachesimo bresciano nella storiografia, pp. 481-484; San
Nicolò di Rodengo, i contributi di G. Spinelli, G. Archetti, G. Picasso, M. Tagliabue, A.
Breda, V. Volta, P.V. Begni Redona, G. Brizzi, R. Comini, F. Scarduelli e R. Prestini; ARCHETTI, Servire Dio in santità e giustizia, pp. 222-267; ID., Medioevo cluniacense, pp. 9-58;
S. IARIA, La forza dell’archivio. Dominio e giurisdizione del monastero di San Nicolò di Rodengo nel ‘libro’ di un abate archivista del Settecento, Brescia 2009 (Quaderni di Brixia sacra,
1); G. ARCHETTI, Fraternità, obbedienza e carità. Il modello cluniacense, in A servizio del
Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia, 1. L’età antica e medievale, a cura
di G. Andenna, Brescia 2010, pp. 483-513, 654-659; ID., Da Chiari a Rodengo. Appunti di
storia monastica su papa Montini, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia»,
terza serie, XXIII, 1-4 (2018), pp. 30-72.
11
L’incertezza sulle origini del priorato, forse di tipo canonicali, è confermata dall’inventario settecentesco dell’abate Camassei: «Avvegnaché non abbi omesso diligenza nel
leggere le pergamene per ritruovare la fondazione di questo munistero di Rodengo ed il di
lui fondatore, ed abbenché abbi letti quasi tutti gli manuscritti che si conservano nella libbraria segreta degli padri dell’Oratorio, detti comune della Pace, nulladimeno non ho potuto
cavarne lume alcuno, perché niuno ne fa parola, e neppure il Cavrioli ed il Malvezzi, ambedue
scrittori bresciani» (IARIA, La forza dell’archivio, p. 11); inoltre, G. SPINELLI, Il priorato cluniacense di Rodengo 1084-1446, in San Nicolò di Rodengo, pp. 23-24.
12
Al riguardo, SPINELLI, Il priorato cluniacense di Rodengo, pp. 23-24; G. ARCHETTI,
“Ad suas manus laborant”. Proprietà, economia e territorio rurale nelle carte di Rodengo (secc.
XI-XV), in San Nicolò di Rodengo, pp. 63-64.
13
Somario di instrumenti del monastero di Rodengo, a cura di L. Bezzi Martini, Brescia
1993 (Monumenta Brixiae historica. Fontes, 15), p. 14; per la dedicazione al santo di Mira,
pp. 16: «monasterii Sancti Nicolai de Rodengo», 17-21: «ecclesia Sancti Nicolai», ecc.
14
Si tratta del Somario di instrumenti (pp. 14-15 per il documento citato), redatto da
Antonio Parma nel 1589 per conto dell’abate Cipriano Rovato.
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Il testo contiene la donazione fatta al cenobio da Lanfranco de Rodingo
e dalla moglie, per la salvezza della loro anima, di due terreni in loco Pora e
in loco Rodingo. Lanfranco faceva parte delle potenti famiglie capitaneali
bresciane, legata da vincoli vassallatici all’abate di Leno e al vescovo di Brescia15; nell’ottobre del 1090 nel castrum di Ome il fratello Ubaldo, con la
moglie Berta, aveva venduto al cenobio un terreno di quasi due ettari, delimitato dalle strade di accesso al ricetto e dal fossato, che costituì la breda o
brolo attigua al priorato. Nel settembre 1102, inoltre, diede al priore di Rodengo un appezzamento con una casa in loco de Comezano, presso la chiesa
di Santa Maria16, dove si organizzò la signoria su quel villaggio della media
pianura. Beni e diritti di San Pietro di Rodengo si accrebbero nei decenni
successivi per assestarsi nella seconda metà del XII secolo, quando la bolla
di Urbano III del 15 settembre 1187 ne offre una panoramica generale17. Il
pontefice, dopo aver riconosciuto l’appartenenza di Rodengo alla famiglia
borgognona di Cluny, confermava al monastero la titolarità della chiesa di
San Gervasio e Protasio in castro novo e quella di San Faustino e Giovita di
Rodengo, con le relative pertinenze e i beni della curtis di Rodengo.
Facevano seguito i diritti di Comezzano, con la cappella di Santa Maria,
le decime, il castello e la giurisdizione su vassalli e rustici, a cui si aggiungevano il controllo della chiesa di Santa Maria de Lignicollis nel pievato di
Trenzano, con le decime, e i possedimenti terrieri compresi tra le pievi di
Bigolio e di Trenzano nelle campagne di Cizzago, Cossirano, Sabionera,
Regosa, Ludriano e Orzivecchi. L’elenco comprendeva poi appezzamenti
nell’alta pianura di Cazzago, nel castello di Paderno e nel borgo omonimo,
con l’onere pubblico della riscossione del foraggio per gli animali (fodro);
seguivano quelli collinari della corte di Provaglio, nel borgo di Iseo, nelle
curtes prealpine di Polaveno e di Ome insieme al fodro, di Ronco e in loco
15
In proposito G. ARCHETTI, Signori, capitanei e vassalli a Brescia tra XI e XII secolo, in
La vassallità maggiore del Regno Italico. I capitanei nei secoli XI-XII, Atti del convegno di
Verona, 4-6 novembre 1999, a cura di A. Castagnetti, Roma 2001, pp. 177-178; ID., Servire
Dio in santità e giustizia, pp. 252-253.
16
Somario di instrumenti, p. 17; per questi aspetti, ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”,
pp. 61-71; ID., Popolamento e territorio. La “grangia” di Comezzano nel medioevo, in Pianura
sostenibile. Dieci anni di proposte e riflessioni, a cura di G. Archetti, Roma 2019 (Elementi.
Fondazione Cogeme, 1), pp. 46-65.
17
P.F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, in Italia Pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis Pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis
monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum, VI, 1, Berolini 1913, p. 340; della
bolla andata dispersa resta un ampio regesto in Somario di instrumenti, pp. 39-40.
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Crederi; tali possessi erano accompagnati dal diritto di allevare i maiali nei
boschi di Monticelli e dagli iura su pascoli e prati, come pure dal controllo
del torrente Livorna, dei mulini e delle acque che scendevano da Monticelli
e Provezze. Il papa confermava, quindi, la giurisdizione sulle decime e la
cura animarum dei fedeli delle chiese monastiche, assicurando la protezione
contro ogni ingerenza esterna, laica ed ecclesiastica.
Da questo articolato elenco risulta che i monaci di Rodengo operarono
fin dall’inizio per potenziare la loro dotazione patrimoniale, che andò arricchendosi di immobili e nuove terre, ma anche di prerogative signorili e
decime, ottenuti o acquistati da numerosi gruppi aristocratici. Un’azione
forte che ebbe profonde ricadute sui territori soggetti al priorato e sul loro
sviluppo sociale, sostenuta sotto il profilo economico dall’ampliamento dei
coltivi mediante opere di bonifica e dissodamento, specialmente nel XII
secolo ma promosse ancora all’inizio del XIV, i cui effetti perdurarono anche oltre il medioevo. Da essi dipesero la sperimentazione di modelli “aziendali” basati sull’allevamento, sul controllo della molitura e sull’impianto di
colture più redditizie, come quelle viticole, insieme alla crescita e persino
alla promozione di borghi nuovi, che causarono la fine di villaggi più antichi,
sopraffatti o inglobati dal dinamismo del cenobio.
Meritevole di nota è la donazione dell’ottobre 1160 che i coniugi Ambrogio e Berta fecero dei loro beni «in loco et fundo Cusirano», dati in
precedenza alla chiesa di San Valente di Cossirano18; l’atto aveva una chiara
valenza religiosa non solo e non tanto per «i meriti per la vita eterna e la
salvezza dell’anima» dei donatori, ma soprattutto perché lasciando tutto ai
monaci – solo pochi beni andavano ai parenti – i coniugi offrivano se stessi
come conversi al cenobio. Il vescovo di Brescia, Raimondo, intervenne per
ascoltare le motivazioni della donna e scongiurare che la sua decisione fosse
viziata da interferenze o da pressioni dei congiunti. L’atto fu confermato
nel monastero di San Cosma e Damiano, dove alla presenza del presule e di
numerosi testi il parroco di Cossirano diede al priore di Rodengo i terreni
che la sua chiesa aveva ricevuto da Ambrogio e Berta. Una trentina di anni
più tardi, con quegli stessi beni fu finanziata un’operazione economica con
cui i cluniacensi si assicurarono l’uso di un mulino vicino al priorato di
proprietà del cenobio di Sant’Eufemia19. A distanza di un secolo, dunque,
il priore di Rodengo disponeva di un cospicuo patrimonio – stimabile, per
18

P. GUERRINI, Le più antiche carte del priorato cluniacense di Rodengo (Brescia), «Benedictina», 3 (1949), pp. 89-91 (Brescia, 25 ottobre 1160); ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, p. 67.
19
GUERRINI, Le più antiche carte del priorato, pp. 98-99 (Brescia, 5 marzo 1192).
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i soli possessi di Paderno e Rodengo, in oltre 250 ettari, tra coltivi e incolti
–, con i diritti sulle acque che scorrevano verso la pianura dalle balze collinari di Monticelli e di Ome, di ampie zone boschive e di gerbido adatte per
il pascolo fino a Polaveno, di un’ampia grangia a Comezzano-Cizzago e di
altri beni nella Bassa, delle entrate del fodro, della cura pastorale delle chiese
dipendenti, per le quali riscuoteva le decime dai fedeli, e della giurisdizione
sui rustici delle loro terre20. Nella curtis di Comezzano lo sviluppo e l’accentramento dell’abitato seguirono lo sfruttamento progressivo del territorio: nell’arco di un secolo le selve indietreggiarono, il bosco su cui sopravvivevano diritti d’uso comune scomparve, le colture intensive non si
limitarono ai terreni vicini all’abitato e a ristrette porzioni di campi chiusi,
ma occuparono vaste braide protette da siepi e fossati, mentre i prati vennero frazionati e la stessa sorte toccò all’arativo21.
Determinante fu il controllo delle acque, il cui drenaggio ne consentì lo
sfruttamento a scopo irriguo e per gli usi artigianali, oltre a rendere disponibili nuove aree coltivabili prima improduttive. I cluniacensi non operarono
in solitudine, ma i loro sforzi trovarono collegamento nelle migliorie avviate
dai grandi proprietari laici (a Gambara, Dunello, Rodengo, Monticelli, Ome)
e da quelli monastici, come i benedettini di San Faustino e di Sant’Eufemia22.
Sulla base dei regesti, tuttavia, non è facile individuare gli interventi di canalizzazione effettuati tra XI e XII secolo, mentre più evidenti risultano quelli
promossi alla fine del medioevo con il concorso degli olivetani o di altri
grandi proprietari fondiari della nobiltà laica. Le attestazioni di terreni paludosi, umidi e invasi periodicamente dall’acqua23 sono numerose e non potrebbe essere altrimenti in una campagna ricca di fontanili e risorgive, mentre
20
Con particolare riferimento ai possedimenti del priorato cfr. ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, pp. 57-102; per specifiche unità patrimoniali, ID., Abitato e territorio a Ome
nel Medioevo, in La terra di Ome in età medievale, a cura di G. Archetti, A. Valsecchi,
Brescia 2003, pp. 11-24; ID., Dal castello al borgo: Paderno Franciacorta in età medievale, in
Paderno Franciacorta dal Medioevo al Novecento, a cura di G. Archetti, Brescia 2004, pp.
22-27; ID., Introduzione, in Monticelli Brusati, dall’abitato sparso al Comune, a cura di G.
Archetti, A. Valsecchi, Brescia 2009 (Archeologia & storia), pp. 7-17; ID., San Bartolomeo
di Bornato. Note storiche intorno ad una pieve della Franciacorta, in La memoria della fede.
Studi storici offerti a S.S. Benedetto XVI nel centenario della rivista «Brixia sacra», a cura di
G. Archetti, G. Donni, Brescia 2009 (Brixia sacra, XIV, 1-4), pp. 39-102 passim; ID., Popolamento e territorio. La “grangia”, pp. 46-65.
21
Somario di instrumenti, pp. 23-27, 29-38, 40-46, ecc.
22
Somario di instrumenti, pp. 33-34, 38, 40.
23
Somario di instrumenti, pp. 17-18, 20, 23, 27, 30, 40, ecc.

82

G. ARCHETTI, Dalla Borgogna alle Crete senesi: il monastero di Rodengo

canali e corsi d’acqua24 sembrano avere come scopo prioritario quello di eliminare le pozze stagnanti, convogliandole negli alvei naturali che solcavano
il territorio, per trasformarle in una risorsa produttiva.
A Comezzano i cluniacensi avevano sperimentato un modello di conduzione innovativo che grande successo stava riscuotendo nei medesimi
anni nelle grange cistercensi lombarde. La gestione diretta della tenuta di
Comezzano – un possedimento cospicuo, stimabile in età moderna in circa
duecento ettari, con case, stalle, fienili, mulini e immobili di vario genere25
– era basata sull’allevamento e la ricchezza delle acque garantiva abbondanza
di foraggio per tutto l’anno; ciò permise loro di sfruttare al meglio la pratica
naturale delle marcite, cioè dei prati irrigui con un velo d’acqua continuo
che consentiva tagli d’erba anche nella stagione fredda. Una prassi che divenne meno redditizia e praticabile con il progressivo disimpegno dei monaci nella gestione diretta della grangia, seguita dal venir meno della manutenzione di rogge e fossati, a sua volta causa di allagamenti che provocarono
danni permanenti e l’impaludamento dei coltivi26.
La collocazione del priorato, inoltre, in una zona vitivinicola come la
Franciacorta è stata evidenziata dalla storiografia che ha mostrato come tra
il XII e la prima metà del XIV secolo l’incidenza della vite sui possedimenti
monastici sia andata crescendo, benché modesti risultino gli appezzamenti
esclusivamente a vigneto, mentre prevalevano le vigne in promiscuità con
l’arativo, il seminativo, il prato o il bosco27. È questa una tipologia colturale
24

Somario di instrumenti, pp. 17-18, 27, 30, 34, 40, 46, ecc.
Ancora nel Settecento è cospicuo l’elenco registrato dal Camassei (IARIA, La forza
dell’archivio, pp. 145-183).
26
La situazione è confermata anche dalla relazione dell’abate Camassei (IARIA, La forza
dell’archivio, pp. 145-147; inoltre, ARCHETTI, Popolamento e territorio. La “grangia”, pp. 4665). Con l’inizio del Duecento le carte relative alla grangia di Comezzano e ai beni limitrofi
si riducono drasticamente, come l’impegno diretto dei monaci. Le ragioni sono molteplici,
a cominciare dalla carenza delle fonti, quali il processo di comitatinanza che portò il comune
di Brescia a estendere il controllo sul territorio, il costituirsi in comune rurale degli homines
di Comezzano, il ridimensionamento dei poteri signorili del priorato, l’accesa conflittualità
generale in atto, l’imporsi dell’economia monetaria, il mutare delle esigenze monastiche e le
conseguenti scelte fatte in campo amministrativo.
27
L’attenzione dei cluniacensi alla viticoltura è stata sottolineata da BARONIO, L’ingresso
dei cluniacensi, p. 211; I. BONINI VALETTI, Abazia e territorio nei secoli XI-XIV: strutture socio-economiche e rapporti amministrativi, «I quaderni dell’abbazia», 3 (1986), pp. 16-17, 2122; BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, p. 66; GATTI, Il priorato cluniacense di
San Nicola, pp. 31-36, 60-65, 69-71; e, soprattutto, G. ARCHETTI, Vigne e vino nel medioevo.
Il modello della Franciacorta (secoli X-XV), in “Vites plantare et bene colere”. Agricoltura e
25
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comune alle campagne medievali e moderne che, nel nostro caso, vede concentrarsi i vigneti a Ome (Cerezzata, Frata, Lizzana), Monticelli, Paderno,
Cazzago e Rodengo, dove la vite non prosperava solo nel brolo attiguo al
cenobio, ma anche nel burgus, lungo il Gandovere, a Cantarana, a Padergnone
e soprattutto sulle pendici ben soleggiate della Valzina. Nel XIII secolo venne qui avviata una decisiva azione per allargare le zone coltivabili ai danni
del bosco e in favore, non tanto di un generico ampliamento delle aree vitate,
quanto di impianti caratterizzati da vitigni di qualità “selezionati”28.

Fedeltà senza prosperità
Dall’esame di donazioni, transazioni e atti amministrativi il priorato di Rodengo operò fino al XII secolo attraverso il superiore della comunità e,
quando ne era impossibilitato, mediante un suo rappresentante che poteva
essere un monaco, un chierico o un converso. Dagli anni ottanta del secolo,
accanto al priore compare gradualmente la comunità cenobitica nel suo insieme, con il cui consenso egli agiva e in taluni casi si registrano i nomi di
tutti i suoi membri29. Con l’inizio del Duecento le cose mutarono anche
sotto il profilo gestionale, poiché da un tipo di conduzione diretta il priorato si orientò verso quella indiretta basata sull’affittanza e, ad esempio, lo
sfruttamento della grangia di Comezzano, sia pure attraverso l’iniziale gestione di conversi, passò in affitto a terzi. La locazione in cui vennero
mondo rurale in Franciacorta nel medioevo, a cura di G. Archetti, Brescia 1996 (Atti delle
Biennali di Franciacorta, 4), pp. 90-94; ID., “Tempus vindemie”. Per la storia delle vigne e del
vino nell’Europa medievale, Brescia 1998 (Fondamenta, 4), pp. 242-248; ID., Le origini del
Franciacorta nel Rinascimento italiano, con prefazione di A. Grignaffini, Milano 2019.
28
Nelle clausole contrattuali l’obbligo di runcare buscum era accompagnato dall’impegno
di «plantare et alevare vites», mentre alcuni aggettivi connessi alla terra vitata, quali cesonata
(protetta da siepi), mosniva (da musna, il deposito di sassi lungo i bordi del campo) e mureriva (sassosa o pietrosa), delineano i tempi lunghi del dissodamento reso più laborioso
dalla formazione morenica dei terreni. Cfr. ARCHETTI, Vigne e vino nel medioevo, pp. 9094; ID., “Tempus vindemie”, pp. 195-248; ID., Vite e vino nel medioevo. Note storiche sul territorio bresciano, in Capriolo. Le radici e il territorio, Brescia 2017, pp. 26-51.
29
GUERRINI, Le più antiche carte del priorato, pp. 93, 97-99 sgg.; L. ANDRIGHETTONI, L.
BEZZI, Le pergamene, «I quaderni dell’abbazia», 2 (1984), pp. 57, 59, 61, ecc.; sull’evoluzione
nella prassi documentaria che vede comparire la comunità negli atti più importanti e il confronto con altri enti monastici, cfr. G. ARCHETTI, Per la storia di S. Giulia nel medioevo.
Note storiche in margine ad alcune pubblicazioni recenti, «Brixia sacra. Memorie storiche
della diocesi di Brescia», terza serie, V, 1-2 (2000), pp. 11-13.
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cedute tutte le curtes, nei decenni a cavallo tra il Due e il Trecento, era un
segno della crisi del monachesimo e non del sistema di sfruttamento diretto30. Inoltre, la scelta di porre maggiore attenzione ai beni vicini al priorato,
dismettendo le tenute più lontane, e le difficoltà dovute all’incerta congiuntura economica manifestatesi nel corso del Duecento, resero irreversibile tale processo gestionale.
Si trattava di concessioni a lungo termine, dai 20 ai 29 anni, specie se accompagnate da opere di dissodamento, quando non di investiture perpetue.
Per questo, alla fine del secolo, si produssero i primi designamenta o inventari patrimoniali – per i quali gli estensori si impegnavano a censire sotto
giuramento beni e prerogative del priorato, a farne una dettagliata redazione
scritta, a illustrarne vulgariter i risultati e conservarla quale titolo di possesso
– che confermano il peso della presenza cluniacense: strumenti generali o
parziali ripetuti a scadenza periodica fino alla metà del XIV secolo31. Nel
novembre 1344 il comune di Ome, per fare un’esemplificazione concreta,
nominò alcuni agrimensori affinché, su richiesta del priore, contassero
«tutti gli appezzamenti di terra, i possedimenti, i fitti, gli honores e i diritti
di giurisdizione» del cenobio. La ricognizione venne completata l’anno seguente con la compilazione di un lungo documento pergamenaceo di oltre
cinque metri contenente la descrizione dei terreni, la loro consistenza e
destinazione colturale, l’ubicazione con le confinanze, la tipologia contrattuale con cui erano locati, le persone assegnatarie e l’importo del canone o
del fitto che erano tenute a versare32.
In un altro designamentum del 1257, redatto da quattro tecnici del posto,
sono elencati almeno 55 appezzamenti sparsi per l’intero territorio di Rodengo, pari ad un’estensione di circa 50 ettari (limitatamente a quelle porzioni di cui è indicata la consistenza), per i quali vengono precisate la collocazione e i confini, la tipologia colturale, il nome del conduttore e l’im30
Si tengano presenti le osservazioni di F. MENANT, Campagnes lombardes du Moyen
Âge. L’économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du
Xe au XIIIe siècle, Rome 1993 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome,
281), pp. 359 sgg., che esamina le grange cistercensi cremonesi e quelle cluniacensi dei priorati bergamaschi intorno agli anni 1270-1340; inoltre, ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”,
pp. 75 sgg.
31
Somario di instrumenti, pp. 61-63, 71-72, 80, accanto ai designamenta relativi ai possedimenti di Ome, vi sono ricognizioni limitate a singoli nuclei patrimoniali, come la Cerezzata o Martignago, e a quelli familiari.
32
Per il documento cfr. D. VECCHIO, La Cerezzata di Ome in un documento del 1155,
in La terra di Ome, pp. 282-319; inoltre, ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, p. 75.
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porto annuale del fitto33; cereali e legumi destinati all’alimentazione umana
e animale, quali frumento, orzo, spelta, segale, saggina, fave o lupini, sono
oggetto di una ricca e variegata produzione come risulta dalle espressioni
relative ad appezzamenti di terra «in parte imblavata de spelta et in parte ad
cultivandum», «plantata de lupinis», «cum milica», «imblavata de siligine»,
«dimidium plodium fabe», oppure «in qua est siligo et melica et scandella
et cultivata et lupini». Alla scadenza stabilita – in genere a Santa Maria di
agosto, cioè all’Assunta, in autunno a San Martino (11 novembre) oppure
a San Nicola (6 dicembre) – i prodotti venivano portati al priorato per
essere immagazzinati o avviati al mercato cittadino per la vendita e a quello
lacuale del borgo di Iseo.
I canoni in natura, pur nella diversità delle condizioni contrattuali, erano
riscossi durante l’anno e un rappresentante dei monaci interveniva per verificarne la regolarità e la congruità. Solo il prodotto pulito o semilavorato
giungeva al cenobio per essere conservato nei magazzini o nel curtivo, cioè
nella “fattoria” annessa al priorato34. In esso, circondato da un muro, vi
erano una grande domus adibita a fienile, un cortile abbastanza ampio, che
tra luglio e agosto serviva per la trebbiatura, i locali per lo stoccaggio dei
cereali, il granaio, le stalle, il porcile e il pollaio. Un’analoga struttura agraria,
sempre in base alle attestazioni tardo medievali, si apriva anche a sud, limitata a ponente dal tracciato stradale, che comprendeva una parte di terreno
coltivabile destinato alle produzioni ortofrutticole e l’ambiente col torcularium vicino alla cantina. Strutture che permettevano al cenobio autonomia
nei processi produttivi e di trasformazione dei raccolti.
Scorrendo gli scarni regesti d’archivio – basti segnalare che tra il XII e la
fine del XIV secolo il Somario di instrumenti elenca almeno centotrenta
documenti per il solo territorio di Ome – si può rilevare che se nel Duecento le investiture perpetue erano date per modesti canoni e quelle a lungo
tempo si giustificavano per le opere agricole di miglioria, nella prima metà
del XIV secolo si ha una significativa riduzione del periodo contrattuale a
8-10 anni e anche per un tempo inferiore, mentre dalla seconda metà del
33
L. BEZZI MARTINI, Le pergamene, «I quaderni dell’abbazia», 3 (1986), pp. 83-86; sull’elenco dei prodotti consegnati al monastero, anche EAD., Le pergamene, «I quaderni dell’abbazia», 6 (1995), pp. 52, 57, 67-69.
34
Questo curtivo stava a monte dell’attuale ingresso monastico, cfr. BEZZI MARTINI, Le
pergamene, 6, p. 52, anche pp. 32, 37, 39, 42, 47-52, 67-70. Sulla struttura e la funzione dei
magazzini o delle “caneve” medievali, cfr. G. ARCHETTI, Là dove il vin si conserva e ripone.
Note sulla struttura delle cantine medievali lombarde, in Le storie e la memoria. In onore di
Arnold Esch, a cura di R. Delle Donne, A. Zorzi, Roma 2002, pp. 39-63.
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secolo diventano prevalenti le concessioni perpetue. Un segno esplicito,
senza dubbio, della decadenza nella gestione del patrimonio monastico,
confermato dalle numerose denunce «de fictis non solutis» registrate nei
decenni centrali del Trecento, oltre che dalle attestazioni dei visitatori cluniacensi che, «a causa delle guerre e dell’insicurezza delle strade», era per
loro molto difficile visitare le varie case dell’ordine35.
Un freno al degrado, almeno all’inizio, si ebbe con la nomina dei primi
abati commendatari quando il patrimonio di Rodengo venne affittato nella
sua interezza o per consistenti blocchi fondiari; così nel 1406 era il comune
di Rodengo ad assumersene l’onere della gestione per sette anni, dietro il
cospicuo canone di 360 lire annuali. L’elenco dell’intero patrimonio è interessante perché, insieme ai redditi e ai diritti sulle pertinenze monastiche
in città e nel contado, ne indica la collocazione «principalmente a Rodengo,
Saiano, Gussago, Ronco, Castegnato, Paderno, Ome, Polaveno, Provezze,
Ospitaletto, Cazzago, Comezzano, Regosa, Castelcovati, Sabionera Orzivecchi e Orzinuovi»36. Una disposizione delle autorità venete del 1412 pose
il limite di tre anni alle locazioni di beni ecclesiastici, tranne che per le concessioni fatte ai rustici che le lavoravano direttamente, nel qual caso il termine poteva essere innalzato fino a cinque anni; questa norma cautelativa,
però, poteva facilmente essere aggirata con il rilascio di deroghe. E la prova
di quanto l’istituto della commenda non fosse uno strumento a tutela dell’antico patrimonio monastico si ebbe a metà del XV secolo con la gestione
di Corradino Caprioli, in conseguenza della quale l’arrivo degli olivetani fu
salutato come un evento provvidenziale.
In ogni caso, con la formazione della società comunale e la nascita degli
ordini mendicanti, il monachesimo andò via via perdendo il ruolo centrale
svolto fino a quel momento e la capacità di dare risposte ai problemi di un
mondo sempre più gravitante sulle città, animato da nuovi ceti sociali, dall’economia di mercato e da una scala di valori più complessa. La crisi non
risparmiò i cluniacensi, già in difficoltà sul finire del XII secolo, che videro
scemare le vocazioni tra i monaci, tra gli oblati e i conversi, insieme alla diminuzione delle rendite, all’aumento dei costi del lavoro e alle limitazioni
dell’azione pastorale. Sino al tardo Trecento, però, nonostante il numero
35
Somario di instrumenti, pp. 57, 67-69, 78-79, 81, 83-85, 96-97 sgg.; Statuts, chapitres
généraux et visites de l’Ordre de Cluny, avec un avant-propos et des notes de G. Charvin, IIV, Paris 1965-1972, I, pp. 315, 361, 402, 419; II, pp. 59, 246, 287, 316, 379, 397; III, pp. 74,
112, 119, 140, 173, 187, 224, 276, 298, 319-320, ecc.
36
Somario di instrumenti, pp. 109-110.
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esiguo, non vennero meno ai loro doveri di preghiera, di suffragio per i defunti e di hospitalitas o accoglienza verso poveri e pellegrini37. La povertà e
il fervore della vita liturgica continuarono, infatti, a imperniare l’ascesi di
questi religiosi che vivevano secondo le antiche regole consuetudinarie, integrate dai nuovi statuti definiti nei capitoli generali dell’ordo Cluniacensis.
Nel corso del Due e del Trecento la loro parabola era priva di futuro e, lontana dallo slancio apostolico delle origini, l’osservanza claustrale e disciplinare – per riprendere le parole di Jean Leclercq – era ormai caratterizzata
da una «fedeltà senza prosperità»38.
L’attaccamento ai principi della carità e dell’ospitalità, conservati in mezzo a circostanze difficili e talvolta drammatiche, come le guerre, le carestie
e le pestilenze, sembrano essere il tratto distintivo di Rodengo e delle altre
fondazioni diocesane. Bastano pochi esempi a darne conto. A Clusane nel
1270 era rimasto il priore che «officiava nel modo migliore che poteva»; a
Rodengo erano in sei, il priore, tre monaci e due conversi; quanto alla familia, costituita dai laici che lavoravano per il cenobio, si era rifugiata a
Brescia a causa dei conflitti39. A San Pietro di Provaglio vi stavano «due
monaci con il priore, un cappellano, un converso e un’altra famiglia», che
celebravano «lodevolmente l’ufficio divino»; a San Paolo dell’Isola sul lago
d’Iseo il priorato era disabitato, mentre a Verziano risiedevano il priore e
un confratello, quando ci sarebbe stato posto per altrettanti fratres. Nel
1293 il priorato di Quinzano venne coinvolto in scontri locali, «il priore e
i monaci della casa non potevano abitarvi comodamente e, in loro assenza,
i documenti e le carte claustrali erano custoditi presso la pieve di Quinzano»; nel 1310 la registrazione dei danni riguardava anche gli altri priorati e
a San Salvatore di Capo di Ponte il visitatore, non riuscendo a recarvisi, interrogò il suo superiore a San Maiolo di Pavia dove aveva trovato rifugio40.
Nella medesima visita, Provaglio era uno dei pochi priorati ad essere lodato per l’ospitalità, benché la sua situazione non fosse florida, tanto che
nel 1331 non riusciva più ad assolvere agli impegni poiché «quasi tutti gli
37

A questo riguardo si rimanda a J. LECLERCQ, Pontida e la vita nei monasteri cluniacensi
di Lombardia, in Cluny in Lombardia, 1/I, pp. 429-446; su cui è tornato, con riferimento
all’accoglienza, G. SPINELLI, L’ospitalità nei monasteri cluniacensi della Lombardia orientale,
in Lungo le strade della fede. Pellegrini e pellegrinaggio nel Bresciano, Atti della giornata di
studio (Brescia, 16 dicembre 2000), a cura di G. Archetti, Brescia 2001, pp. 173-190.
38
LECLERCQ, Pontida e la vita nei monasteri, p. 444; anche SPINELLI, L’ospitalità nei monasteri, p. 178.
39
Statuts, chapitres généraux, I, pp. 316-317.
40
Statuts, chapitres généraux, II, p. 59; III, p. 112.
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edifici monastici risultavano in rovina»; al contrario li svolgeva ancora Rodengo, compatibilmente con le sue possibilità, come pure Verziano, Quinzano e Capo di Ponte41. Ribellioni di monaci ai superiori, priori che si appropriavano dei beni o che vivevano lontano dal chiostro, insieme alla distanza dall’abbazia madre, peggiorarono la situazione già difficile delle case
cluniacensi che, a fatica e quanto meglio potevano, continuavano a svolgere
i loro doveri, si legge nel 1342 e nel 1378. Una statistica del 1460, infine,
registra come funzionanti il priorato di Provaglio e quello di Verziano con
tre monaci, quello di Rodengo con quattro, quelli di Quinzano e di Capo
di Ponte con due42, ma il documento riferisce solo lo stato giuridico e, a
questo punto, non più la situazione reale di celle e priorati.

Tra antiche e nuove strutture cenobitiche
I lasciti cluniacensi alla fine del medioevo erano molti e profondi, anche
dal punto di vista strutturale e architettonico, benché difficili se non impossibile oggi da distinguere. In base ai resti archeologici e ai dati d’archivio,
si può rilevare che il successivo rinnovo degli alzati del cenobio avvenne in
continuità con le fabbriche preesistenti senza stravolgere l’impianto romanico. In quale misura, però, rinnovamento e continuità siano avvenuti resta
un problema aperto e, pur condividendo le note dell’abate Camassei – secondo il quale ben poco sarebbe rimasto dopo le imprese di Corradino,
l’ultimo abate commendatario prima del rinnovamento olivetano, che «non
solamente ridotta avea la chiesa ara da battere il grano, le cappelle stalla
degli suoi destrieri», ma anche «fatto cadere le fabbriche, e quelle puoche,
le quali cadute non erano, minacciavano presta ed imminente la ruina», per
cui ai monaci di Monte Oliveto non sarebbe rimasto che erigere un nuovo
monastero43 –, l’esame delle fonti consente qualche utile considerazione
41

Statuts, chapitres généraux, II, p. 286; III, p. 112.
L.F. FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo. Memoria storica, Brescia 1886
(rist. anast. Brescia 1979), pp. 55-64; A. L’HUILLIER, I priorati cluniacensi in Italia, «Brixia
Sacra», III, 3 (1912), pp. 102-104; inoltre, SPINELLI, Ordini e congregazioni religiose, pp.
311-312.
43
E aggiunge: «E qui si noti ch’oggi giorno di vecchio altro non vi è che il granaio su le
stanze della celleraria, il muro del quale per la sua antichità richiede essere riattato, e parte
del muro del refettorio del claustro grande, e non altro, essendo tutto fabbrica fatta dai
nostri monaci e con proprietà, grandezza e magnificenza» (IARIA, La forza dell’archivio, pp.
78, 48); ma già nella relazione del 20 ottobre 1650, fatta redigere dall’abate Domenico Ugoni
42
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aggiuntiva. Va da sé, innanzitutto, che i riferimenti documentari più frequenti, quali «in monasterio», «prope ecclesiam», «in claustro» o «in claustra» e così via, benché rilevanti per le vicissitudini storiche del priorato,
sono troppo generici e difficilmente aiutano ad avere una qualche idea sull’effettiva consistenza della chiesa, dei chiostri, dell’area conventuale o dei
servizi annessi al complesso cenobitico, pur documentandone la presenza.
D’altra parte, la loro comparsa e la continuità di attestazione nelle carte
medievali rappresenta un punto di riferimento cronologico e nel caso, per
esempio dei termini claustrum o claustra, oltre a costituire una conferma
della tipologia conventuale abituale44, può rappresentare un indizio interessante dell’articolazione interna degli ambienti del cenobio, anche se non
è pensabile una distribuzione spaziale analoga a quella descritta dalle coeve
consuetudines cluniacensi45 per altri grandi priorati.
L’erezione del monastero era avvenuta in un’area di insediamento antichissima, dove dal degrado di un’importante villa romana avevano preso
avvio edifici più modesti e strutture lignee, che documentano il passaggio
dall’età tardo antica al medioevo46. È su queste strutture che tra X e XI seper la Santa Sede, si diceva che non esisteva alcun resto dell’antico priorato «essendo del
tutto rinnovato», cfr. L. SANTINI, Gli olivetani di Rodengo e di Santa Francesca Romana in
Brescia nel 1650, «Quaderni camuni», 3 (1980), pp. 83-94.
44
In proposito, G. ARCHETTI, “Dilexi decorem domus tuae”. Committenza aristocratica
e popolare in ambito claustrale (secoli VIII-XII), in Il medioevo: i committenti, Atti del convegno internazionale di studi (Parma, 21-26 settembre 2010), a cura di A.C. Quintavalle,
Milano 2011 (I convegni di Parma, 13), pp. 237-251; ID., Spazi e strutture claustrali nei commenti carolingi alla Regola benedettina, in 20nd Annual International Scientific Symposium
International Research, Center for Late Antiquity and Middle Ages University of Zagreb
(Poreč, 2-6 ottobre 2013), ed. by M. Jurković, Zagreb-Motovun 2014 (Hortus artium medievalium», 20, 2), pp. 448-462 e gli atti del convegno internazionale Living and Dying in
the Cloister. Monastic Life from the 5th to the 11th Century, XXIII International IRCLAMA
Colloquium (Zadar, 28 May - 4 June 2016), ed. by G. Archetti, M. Jurković, Zagreb-Motovun 2017 (Hortus artium medievalium, 23, 1-2).
45
Si veda, per esempio, quanto riferisce nel capitolo XVII: «De descriptione Cluniacensis
monasterii» il Liber tramitis aevi Odilonis abbatis, ed. P. Dinter, Siegburg 1980 (Corpus
consuetudinum monasticarum, 10), pp. 203-206, oppure i capitoli del secondo e terzo libro
delle Antiquiores consuetudines Cluniacensis monasterii, redatte dal monaco Udalrico di Ratisbona, in Patrologia latina, 149, Parisiis 1882, coll. 635-778.
46
G.P. BROGIOLO, Saggio di scavo all’abbazia di Rodengo, 1983, «I quaderni dell’abbazia»,
3 (1986), pp. 24-72; A. BREDA, Rodengo Saiano (Bs). Abbazia olivetana di S. Nicola. Sito
pluristratificato, in Notiziario della Soprintendenza archeologica della Lombardia 1995-97,
Milano 1998, pp. 115-116; ID., Il sito e le strutture edilizie dell’abbazia tra Medioevo e primo
Rinascimento. Saggi di lettura storiografica, in San Nicolò di Rodengo, pp. 143-164.

90

G. ARCHETTI, Dalla Borgogna alle Crete senesi: il monastero di Rodengo

colo si innestò il castrum vetus registrato nel 1085, mentre il ritrovamento di
un tratto del fossato, rilevato dagli scavi nel sagrato della chiesa oltre una
zona “impaludata” a ponente, attesta quanto precisato dalle fonti, «a sero
fossa dicti castri» in una carta del 1090, oltre cui si innalzarono i primi ambienti del cenobio edificati, a levante, all’interno del castello47. Dell’attività
pastorale dei monaci, invece, sembra dare conto l’individuazione tra le cappelle, che si snodavano lungo il perimetro quattrocentesco, di quella battesimale, ricostituita su una struttura cluniacense precedente; essa venne in seguito inglobata nell’ampliamento olivetano della basilica sul «fianco sinistro
della chiesa»48, benché in origine pare fosse separata dall’edificio di culto.
Le relazioni con l’aristocrazia locale, inoltre, consentono di osservare
come la chiesa e lo spazio sacro antistante, oltre alle funzioni pastorali proprie di un luogo di culto curato49, fossero il mausoleo dei de Rodingo che
affidavano alle preghiere dei monaci le loro speranze di vita eterna, ma
anche il sito consueto per la sepoltura dei fedeli del posto, ai cui bisogni
spirituali provvedevano i cluniacensi. È quanto risulta dai ritrovamenti archeologici cimiteriali e si legge in un testimoniale del 1180, in cui sono
menzionate le esequie di Baxacaponus, potente esponente della famiglia
Rodengo legata al priorato: nel giorno in cui «sepultus fuit», infatti, si radunarono amici e parenti presso il cenobio, nel chiostro e nel brolo, per
dargli l’estremo saluto50; è quanto stabiliva altresì il testamento di Girardo
Brusati, altro influente rappresentante della nobiltà locale residente a Mon47

Somario di instrumenti, p. 15; L. ANDRIGHETTONI, L. BEZZI, Le pergamene, «I quaderni dell’abbazia», 1 (1983), p. 60; BREDA, Rodengo Saiano, p. 116; ID., Il sito e le strutture
edilizie, p. 143; l’area “impaludata” coincide con le latrine ottocentesche.
48
Ne discute BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, pp. 68, 71-72.
49
Si tenga presente la nota dell’abate Camassei: «Nella chiesa adunque di San Nicolò,
come parrocchiale, sono stati sempre amministrati a’ popoli ad essa soggetti gli sacramenti
del battesimo, penitenza ed eucharestia, ivi celebrati gli matrimoni, ivi sepolti gli cadaveri,
ivi insegnata da’ parochi la dottrina cristiana, ivi esercitati sono stati continuamente e senza
interruzzione di tempo gl’atti tutti parrocchiali, e niuno a tanto s’operò, si oppose» (IARIA,
La forza dell’archivio, p. 37).
50
O. GUYOTJEANNIN, Les lois du sang et du patrimoine. Un détournement d’héritage
dans la noblesse bresciane à la fin du XIIe siècle, «Mélanges de l’École française de Rome.
Moyen Âge - Temps Modernes», 99 (1987), p. 790; GATTI, Il priorato cluniacense, p. 129 (in
domibus monasterii, 29 novembre 1325); G. ARCHETTI, “Honor, bonum et magnum averum”.
La mobilità medievale in un caso processuale del XII secolo, in Mobility of Artists, transfer of
forms, functions, works of Art and Ideas in Medieval Mediterranean Europe: the role of the
ports, 22nd Annual International Scientific Symposium of the IRCLAMA (Poreč, 21-24
May 2015), ed. by X. Barral i Altet, M. Jurković, Zagreb-Motovun 2016 (Hortus artium
medievalium, 22), pp. 249-264; inoltre, Somario di instrumenti, pp. 75-76, 79-80.
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ticelli, nel quale erano fissate alcune rendite per i monaci affinché celebrassero messe in suffragio della sua anima51. Nel documento Girardo lasciava
i suoi beni al figlio Barifaldino, ancora in giovane età, e disponeva che quel
patrimonio, alla sua morte, passasse al monastero di Rodengo «ubi iacere
volebat», avvalendosi così del viatico delle orazioni conventuali, a cui ricorrevano i fedeli soggetti alla cura animarum del cenobio.
Nella chiesa, essendo un edificio di culto a servizio dei cluniacensi, l’area
del presbiterio era separata dal resto della navata, suddivisa in campate con
grandi archi acuti e colonne, una navata laterale nella parte a monte, mentre
a mezzogiorno la parete coincideva con il chiostro centrale. I monaci occupavano il coro, i cui scranni erano posti sui due lati del presbiterio, a fianco
dell’altare addossato al catino absidale, che si chiudeva diversamente da come
si presenta ora con la sistemazione seicentesca dell’altare maggiore. In ragione degli obblighi pastorali, pur trattandosi di un priorato, la basilica era
dotata di una cappella battesimale per le connesse funzioni sacramentali e di
altre cappelle edificate a settentrione; nella navata trovavano posto i maschi,
che in parte sedevano su panche di legno, anche di proprietà privata, mentre
le donne – secondo un’antica consuetudine – non stavano nell’aula ma nella
navata e nelle cappelle laterali site a monte, a cui si accedeva da un ingresso
separato. Con la soppressione dell’abbazia e il coinvolgimento della fabbriceria nella gestione dei beni ecclesiastici, per una migliore officiatura e anche
per aumentare lo spazio recettivo divenuto esiguo in seguito alla crescita
della popolazione, gli uomini si stabilivano anche dietro l’altare nell’odierno
coro, appositamente sistemato nella seconda metà dell’Ottocento, dove tuttavia la sua collocazione fu vietata nel corso del Novecento.
Nel cenobio vi erano, inoltre, gli ambienti per la vita dei monaci: la chiesa
di San Nicola, due chiostri – verosimilmente coincidenti con quelli odierni
a mezzogiorno della chiesa e del sagrato, un tempo in parte porticato e distinto dalla piazza antistante –, il refettorio, la cucina, la sala del capitolo, il
dormitorio al piano superiore, il brolo vitato e altre strutture di servizio. È
il caso della «celelaria magna»52, dove all’occorrenza potevano essere trattati
gli affari monastici, delle domus destinate ai massari, agli homines e ai servientes monastici, edificate «in cerquito dicti monasterii» e affiancate da
51
GATTI, Il priorato cluniacense, p. 129 doc. 45 (29 novembre 1325); regesto in Somario
di instrumenti, pp. 75-76; IARIA, La forza dell’archivio, p. 62.
52
Il grande ambiente di deposito e per la gestione amministrativa del monastero è ricordato in un contratto del 1480, cfr. A. LORENZONI, Il coro ligneo e le porte intarsiate della
chiesa di Rodengo in un documento poco noto, «Biesse», III, 24 (1963), p. 44.
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quelle dei conversi, che assicuravano con il loro lavoro il funzionamento
degli impianti di torchiatura, di molitura e l’immagazzinamento delle derrate
agricole53. Questo vale anche per gli immobili di raccolta e stoccaggio dei
prodotti che affluivano al cenobio, come il “cortivo” settentrionale, con le
sue domus, l’ampio fienile di cinque campate, il cortile centrale, il granaio, i
portici e i solai adatti alla lavorazione delle messi, alla sistemazione dei covoni
e all’essiccazione dei cereali, ma anche per accatastare la legna da ardere per
il riscaldamento e il legname da costruzione, oltre la concimaia54. Fieno, graminacee, piante leguminose e sostanze erbacee del sottobosco costituivano
il nutrimento di cavalli, buoi, pecore, maiali e animali da cortile, allevati negli
spazi attigui al cortivo meridionale, dove era collocato l’orto, mentre poco
distante dalle mura del priorato funzionava il mulino detto de Carpenedo.
Le carte processuali della metà del XV secolo, concernenti la tormentata
gestione di Corradino Caprioli e lo scontro con la comunità olivetana, danno altre indicazioni sul complesso cenobitico alla vigilia delle sue trasformazioni moderne, a cominciare dalla «camera cubicularis» dove l’ultimo
abate commendatario amministrava il monastero55. La sua controversa figura viene delineata dall’archivista dell’Ospedale Maggiore Angelo Quaglia
nel 1878, laddove scrive, stigmatizzandone l’inadeguatezza alla vita religiosa:
«Eccoci questo giovane patrizio cresciuto fra gli agi della vita, d’indole vivace, indomita, voluttuosa piuttosto che a religioso stato a qualsivoglia
altro acconcio ben lontano dall’attenersi alle discipline monastiche abbandonavasi ad ogni sorta di vizi, scialacquare i frutti del priorato, defraudare
i poveri delle consuete elemosine, bandire ogni rito ecclesiastico e divino
officio, ridurre la chiesa ad aja e fenile, le cappelle a stalla pei suoi palafreni,
53

Si vedano, ad esempio, GATTI, Il priorato cluniacense, pp. 102-103, 128; e BEZZI MARLe pergamene, 6, pp. 31-33, 37, 48, 52, 67-69 sgg. Per qualche riferimento al lavoro
monastico e al ruolo fondamentale svolto dal personale rustico dipendente, G. ARCHETTI,
Scuola, lavoro e impegno pastorale: l’abbazia di Leno nel medioevo (secoli IX-XIV), «Brixia
sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, VII, 1-2 (2002), pp. 93-138; riguardo alle strutture di “incanevamento”, cfr. G. ARCHETTI, La vite in Lombardia in età
medievale. Note storiografiche sull’ultimo decennio di studi e ricerche, «Civiltà bresciana»,
IX, 1 (2000), pp. 20-32; ID., Là dove il vin si conserva e ripone, pp. 39-63.
54
L. BEZZI MARTINI, Le pergamene, «I quaderni dell’abbazia», 5 (1991), pp. 70-72; GATTI,
Il priorato cluniacense, pp. 125-126; BEZZI MARTINI, Le pergamene, 6, pp. 32, 52, 67-69 sgg.
55
Bogliaco, Archivio privato Bettoni-Cazzago, Fondo pergamenaceo, busta I, Processo
di lite, f. 14r (a. 1446); sulla gestione di Corradino Caprioli e l’arrivo degli olivetani, SPINELLI,
Ordini e congregazioni religiose, pp. 298-299, 311-312; G. PICASSO, Momenti di storia olivetana a Rodengo, in San Nicolò di Rodengo, pp. 105-106.
TINI,
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ardere incensi alle crapule alle danze e alla lascivia, con quanto scandalo e
mormorazione de’ monaci a lui soggetti e degli abitanti del paese è facile
immaginarlo»56.
Rivestito dell’armatura e con fare minaccioso, il Caprioli e i suoi sostenitori sono descritti sulla porta del monastero e davanti alla chiesa nella
zona della clausura, pronti ad entrare armati di tutto punto; il loro comportamento era senza rispetto per la sacralità del luogo e numerosi testimoni riferiscono di quando egli sedeva nella cucina dei frati a mangiare «de
carnis cum laicis» in sfregio alla regola. Un’altra volta venne sorpreso nello
stesso luogo in compagnia di altre persone non religiose e persino di una
donna, che sedeva su una panca presso il fuoco a mangiare del pane e a riscaldarsi; il fatto suscitò la riprovazione del cellerario, frate Sigismondo da
Venezia, fratello del vescovo di Brescia Pietro del Monte, per lo scandalo
che causava57. Dopo l’arrivo degli olivetani, infine, non solo impedì ai monaci di celebrare «divina officia, observantias et ceremonias», ma anche di
risiedere in monastero, occupando con i suoi compari «coquinam ipsorum
fratrum» e il forno per fare il pane, tenendo sbarrate le porte del torcularium
e del pollaio; con arroganza giunse persino a forare il muro del refettorio
mentre i religiosi erano riuniti per il pasto e a violare le loro celle, costringendoli a ritirarsi altrove, come pure a controllare il portone di accesso al
priorato, dissipandone le entrate, e tutto ciò che entrava o usciva.

L’arrivo dei monaci bianchi di Monte Oliveto
La crisi delle istituzioni ecclesiastiche tardo medievali e l’affievolirsi dell’osservanza regolare coinvolsero, dunque, anche l’ordinamento monastico
che tra i rimedi contro la dispersione patrimoniale sperimentò la commenda,
l’istituto con cui la sede apostolica affidava la gestione dei cenobi ad un
prelato estraneo che ne curava gli interessi economici. Il rimedio, però, si
rivelò «ben presto peggiore del male», generando un’ulteriore rovina dei
cenobi, «già estenuati dal fiscalismo della curia pontificia, dalle guerre e
56

R. BOSCHI, Due memorie manoscritte sul monastero di Rodengo, «I quaderni dell’abbazia», 4 (1988), pp. 33-34; per la vicenda cfr. SPINELLI, Il priorato cluniacense di Rodengo,
pp. 41-43; inoltre, S. IARIA, L’abate Camassei e l’ordinamento dell’archivio monastico di Rodengo, in EAD., La forza dell’archivio, pp. XLVII-LVII.
57
Per questi riferimenti e quelli successivi, cfr. BEZZI MARTINI, Le pergamene, 6, pp. 3437 sgg., 69-70.
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dalle pestilenze ricorrenti, oltre che da decenni di cattiva amministrazione»58. Per altro verso, se dalla metà del XV secolo le abbazie urbane vennero
investite dal vento del rinnovamento che spirava da Santa Giustina di Padova grazie alla riforma introdotta da Ludovico Barbo, più complicata era
la situazione delle piccole fondazioni rurali isolate nelle campagne, in cui la
vita monastica restava soltanto un lontano ricordo. Unica presenza cluniacense del Bresciano a registrare uno sviluppo in questa direzione, anzi una
vera e propria rinascita in età moderna, fu quella di Rodengo, la maggiore
tra le fondazioni diocesane affiliate all’abbazia borgognona.
Il priorato, attivo dalla seconda metà del secolo XI e cresciuto rapidamente, dalla fine del Duecento aveva incontrato una serie di difficoltà patrimoniali, amministrative e organizzative che nel 1399 lo avevano portato
nel circuito della commenda. Nel 1445, per interessamento del vescovo
Pietro del Monte, venne unito alla congregazione di Monte Oliveto che,
dopo un breve braccio di ferro con il priore Corradino Caprioli – che lo
possedeva di concerto con l’aristocrazia locale e grazie al consenso di Venezia –, nel 1450 poté avviare il suo rilancio. L’arrivo degli olivetani è narrato
dal primo cronista dell’abbazia toscana, Antonio da Barga, che incastona la
notizia nel profilo del trentaquattresimo superiore generale: «Nell’anno
quarto dell’abbaziato di Francesco Ringhieri di Bologna, ossia nel 1446, ci
fu assegnato il monastero di San Nicolò di Rodengo nel contado bresciano,
con motu proprio del papa Eugenio IV, su suggerimento del vescovo di Brescia, Pietro del Monte, fratello del nostro monaco Sigismondo da Venezia.
Il monastero si ebbe con grande fatica, perché colui che ne fu privato, oppose forte resistenza, insieme al braccio secolare e ad alcuni cardinali. Ma
noi avevamo il favore di papa Eugenio che ce lo aveva concesso»59.
Le notizie sono precise pur nella loro concisione. Danno conto del contesto generale e delle contingenze che avevano portato all’aggregazione
della fondazione bresciana, dal 1399 al 1466 affidata a tre priori commendatari: il cardinale Angelo D’Anna Sommariva († 1428), che tenne con cura
i beni del priorato, lasciando intendere – pur non traducendolo in forma
giuridica – che avrebbe ben visto il passaggio del beneficio ai monaci bianchi
58

SPINELLI, Ordini e congregazioni religiose, p. 310; ID., Il priorato cluniacense di Rodengo,
pp. 37-43 per il cinquantennio di commenda precedente l’arrivo olivetano in monastero;
IARIA, L’abate Camassei e l’ordinamento dell’archivio, pp. XLIX-LIII.
59
ANTONII BARGENSIS Chronicon Montis Oliveti (1313-1450), ed. P. Lugano, Florentiae
1901 (Spicilegium Montolivetense, 1), pp. 59-60; anche PICASSO, Momenti di storia olivetana
a Rodengo, pp. 105, 112.
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di Monte Oliveto, segnandone così il corso futuro. Alla sua morte, però, la
commenda passò al cardinale Giordano Orsini († 1439) che, come il predecessore, risiedeva presso la curia romana e si limitò ad amministrare il
patrimonio mediante intermediari, che affittavano i beni e ne riscuotevano
le rendite. Fu l’Orsini a cedere nel 1432, dietro un congruo compenso, la
commenda al non ancora maggiorenne Corradino Caprioli, sostenuto dalla
famiglia e da una fitta rete di relazioni e di interessi, non solo locali. La sua
condotta inadeguata e la gestione disinvolta del patrimonio determinarono
i provvedimenti che indussero le autorità ecclesiastiche ad intervenire nel
1445 e a sollevarlo dall’incarico, assegnando il cenobio agli olivetani che,
dopo alterne vicende, pronunciamenti e ricorsi giudiziari, atti intimidatori
e prepotenze, ne presero il pieno possesso alla fine del 1449.
Con il loro ingresso si ebbe l’insediamento in diocesi della prima congregazione benedettina espressione del rinnovamento quattrocentesco.
L’osservanza olivetana godeva di larghi consensi, ha rilevato Giorgio Picasso, e le loro istituzioni erano espressione e «garanzia di vera fraternità; la
sollecitudine per la vita solitaria e ritirata, in un quotidiano contatto con la
preghiera e la penitenza, favoriva la formazione di un ambiente che attirava
le simpatie di quanti volevano un’autentica riforma della Chiesa». E aggiunge: «Il loro tenore di vita, per quanto sostenuto dalle rendite del sistema
beneficiale, non doveva discostarsi molto dalle condizioni modeste nelle
quali si esprimeva allora la povertà dei monaci»60; e, se veniva elogiata la
loro carità, i loro cenobi, pur appartati nell’isolamento delle campagne secondo lo spirito dell’ascetismo del monachesimo antico, erano aperti al
sentire religioso del momento, ai movimenti culturali contemporanei e ai
mutamenti della società tardo medievale.
Nei primi tempi la comunità olivetana di Rodengo fu una piccola realtà,
poco dissimile da quella cluniacense, con meno di dieci religiosi; questo numero venne superato una ventina di anni dopo; era di 35 membri nel 1497, oltrepassava abbondantemente le 40 unità a metà Cinquecento, comprendendo
monaci, conversi e oblati – per un breve periodo fu addirittura maggiore del
numero dei monaci di Monte Oliveto –, e si attestava poi tra i 30 e i 20 religiosi
per oltre un secolo61. La diminuzione, registrata dalla fine del XVI secolo,
60

PICASSO, Momenti di vita olivetana, p. 106; per questi aspetti, ID., Tra umanesimo e
‘devotio’. Studi di storia monastica, a cura di G. Andenna, G. Motta, M. Tagliabue, Milano
1999 (Scienze storiche, 67), pp. 129-140, 155-168.
61
Per la cronotassi di priori e abati, come pure per l’andamento numerico e la composizione della comunità olivetana, si rimanda alle note di M. TAGLIABUE, Materiali per la storia
di Rodengo nel periodo olivetano (secoli XV-XVIII), in San Nicolò di Rodengo, pp. 141-168.

96

G. ARCHETTI, Dalla Borgogna alle Crete senesi: il monastero di Rodengo

trova varie ragioni, complice la pesante flessione demografica in Italia e in Europa, acuita da pestilenze, guerre e carestie, che contribuirono in modo sostanziale a tale contrazione. Nel 1630, durante la grave epidemia di peste che
in pochi mesi decimò la popolazione di Rodengo riducendola quasi del 50%,
come riferisce la cronaca del monaco Luca Nassino, a cui era stata affidata la
cura pastorale della parrocchia, l’abate Angelo Zambelli fece chiudere e sbarrare le porte dell’abbazia, isolandola da ogni contatto esterno e salvando così
l’intera familia monastica dal contagio62, che ne uscì fortunatamente indenne.
Da allora i membri della comunità scesero di circa un terzo, passando
da una trentina di religiosi a una ventina, e quando nel 1650 si dovette
fissare la quantità dei monaci sulla base del patrimonio e delle risorse economiche dell’abbazia, come avveniva periodicamente, tale numero fu predeterminato in 20 unità, cioè una cifra assai inferiore ai 36 fratelli prestabiliti
nell’inchiesta del 162563. Alla fine del Settecento Rodengo contava una dozzina di membri, gli stessi che erano ancora presenti quando sopraggiunse la
soppressione. Fino alla seconda metà del Cinquecento, inoltre, la comunità
era formata da monaci, conversi e oblati, indicati nelle carte dapprima genericamente col termine di fratres e dal 1545, rispettivamente, i “monaci”
col nome di domini (abbreviato poi in don), i “conversi” con quello di
fratres (abbreviato in fra) e gli “oblati” senza alcun titolo particolare, i cui
nomi venivano registrati in calce agli elenchi delle singole comunità claustrali riportate dal 1379 al 1855 con ordine nei registri delle Familiarum tabulae, concernenti la composizione dei diversi monasteri, oppure quali coadiutori di quei monaci a cui erano affidati compiti lavorativi specifici, che
richiedevano manodopera per essere svolti con cura e nei tempi stabiliti
(cellerario, fornaio, ortolano, ecc.)64.
62
La cronaca del monaco Nassino è riportata nel registro dei battesimi, in Rodengo,
Archivio parrocchiale, registro 2, Registro dei nati (1625-1716), pp. 34-36 (a. 1630); il testo
è stato pubblicato da L. FÈ D’OSTIANI, La peste del 1630 a Rodengo, del frate Luca Nassino,
contemporaneo, «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1882», Brescia 1882, pp.
103-106, e ripreso in ID., Il comune e l’abazia di Rodengo, pp. 8-14: «Questo monastero, e
gli abitanti di esso tanto monaci, quanto servitori, sono stati preservati da detto male per
particolarissima grazia del Signore e per singolare protezione della beatissima Vergine e di s.
Nicolò nostro patrono, dicendosi ogni mattina in coro avanti Prima l’orazione Stella coeli extirpavit: e per ringraziamento della protezione tenuta in tutto il tempo di contagio e per la
grazia ricevuta, il detto molto reverendo abate fece cantare una solennissima Messa il 1°
agosto 1632, nel qual tempo era finito ogni contagio in questi dintorni» (ivi, p. 12).
63
TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo, pp. 122-123.
64
Così commenta l’abate Camassei: «E qui mi pare non sarà discaro a chi legge, se registro in quale maniera e da chi fu ottenuto dal sommo pontefice a’ monaci nostri il titolo
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Per i circa tre secoli e mezzo di presenza olivetana a Rodengo manca a
tutt’oggi uno studio di sintesi in grado di illustrarne i differenti aspetti religiosi, pastorali, socio-economici e culturali, anche se non sono mancate
ricerche e approfondimenti rilevanti, prima e dopo la monografia di mons.
Luigi Fè d’Ostiani del 188665, apparsa nella temperie post-unitaria che vedeva nelle radici cristiane e medievali gli elementi identitari della giovane
nazione riunita nel regno d’Italia66. Con l’arrivo dei monaci dalle Crete sedi don, quando prima quello aveano di fra, giacché in questi tempi si ebbe» (IARIA, La
forza dell’archivio, pp. 80-81; inoltre, TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo, pp.
123, 135-138).
65
FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo, cit., e i rimandi bibliografici indicati
sopra alle note 9-10; per una panoramica aggiornata sugli studi dedicati all’abbazia, dal Fè
d’Ostiani ad oggi, si rimanda invece a R. BELLINI, Il monastero di San Nicola di Rodengo nella
storiografia degli ultimi trent’anni, di seguito in questo volume; qualche breve e parziale annotazione anche in E. FILIPPINI, “Inter se habere priorem et in partibus Lombardie conventualiter
vivere”. La diffusione della Congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto nella documentazione
degli Archivi di Stato lombardi, in Fonti per la storia della Congregazione benedettina di Monte
Oliveto negli Archivi di Stato italiani, Atti del Convegno di studi per i 50 anni della presenza
benedettina in Basilicata (Matera - Picciano, 13-15 ottobre 2016), a cura di D. Giordano, Cesena
2019 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 44), pp. 202-206.
66
Nell’adunanza del 7 luglio 1878, per esempio, il cavalier Gabriele Rosa (1812-1897)
sottolineava ai soci dell’Ateneo di Brescia l’importanza dell’archivio monastico di Rodengo
per gli «studiosi delle patrie memorie» («Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1878»,
Brescia 1878, p. 169, e pp. 204-208 per altre note storico-artistiche); in quella successiva del
28 luglio auspicava, dopo l’esposizione di Stefano Fenaroli sul patrimonio artistico dell’abbazia, che la relazione giovasse «a raccomandare tanto alla benemerita commissione amministratrice dell’ospitale, quanto all’ateneo e alla commissione conservatrice de’ patrii monumenti, queste pregevoli reliquie nostrali dell’arte» (S. FENAROLI, Il monastero di Rodengo e le
cose d’arte che ancora vi rimangono, ivi, p. 208; per l’adunanza dell’11 agosto, A. QUAGLIA, Il
monastero di S. Nicolò di Rodengo, ivi, pp. 246-249); nell’adunanza del 21 maggio 1882, a
conclusione dell’intervento del Fè d’Ostiani, riassuntivo del libro sull’abbazia: «Il presidente
cav. Rosa si congratula della compiuta monografia di Rodengo e di quel celebre monastero;
[…] prega i signori conte Fè e sacerdote Fenaroli di raccogliere notizie principalmente
intorno alle pitture a fresco esistenti ancora nel convento di Rodengo che importasse far
levare per conservarle. La relazione che si desidera sarebbe fondamento di una domanda che
per tale scopo ei proporrebbe di fare alla commissione amministratrice dell’ospitale» (L. FÈ
D’OSTIANI, Rodengo e la sua abazia, «Commentari Ateneo di Brescia per l’anno 1882», Brescia
1882, p. 119). Per questa temperie culturale e ideologica cfr. F. STROPPA, Collezioni longobarde
e identità religiosa. Percorsi museali, oggetti liturgici e restauri a Brescia tra Otto e Novecento,
«Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», XXI, 3-4 (2016), pp. 23-90; EAD.,
Tra Oriente e Occidente, le sante croci della cattedrale di Brescia, in Oriente e Occidente fra
tarda antichità e medioevo: popoli e culture dalle steppe al Mediterraneo, Atti del convegno internazionale di studi (Cimitile - Santa Maria Capua Vetere, 16-17 giugno 2016), a cura di C.
Ebanista, M. Rotili, Napoli 2017, pp. 371-398; EAD., Desiderio. La basilica di San Salvatore
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nesi la fioritura di Rodengo – il cui superiore fino al 1535 era detto prior e
poi fu chiamato abbas, mentre il suo incarico da annuale divenne quadriennale nel 1572 e triennale nel 1587 – si accrebbe in modo rapido e continuativo, rendendo la comunità una delle più rilevanti della diocesi e del tutto
obsolete, insufficienti e bisognose di profondo rinnovamento le strutture
del vecchio priorato cluniacense, a cui fu necessario porre mano per adeguarle alle esigenze dell’osservanza olivetana e adattarle ad accogliere un
numero via via crescente di confratelli. Prendeva così avvio un organico
progetto edilizio che accompagnò i monaci e i loro abati nella costante impresa di abbellire l’abbazia in base al mutare delle loro esigenze e del sentire
religioso del tempo67.
Gli interventi sul monastero iniziarono nel 1478, una ventina di anni
dopo il loro ingresso, secondo la documentazione riferita dal Camassei68,
cominciando dal chiostro piccolo, il più antico e dalle eleganti strutture
tardo quattrocentesche, dove maggiormente hanno poi inciso i ripristini
otto-novecenteschi. Su di esso si aprivano alcuni locali amministrativi e di
servizio; poco dopo si tracciò il perimetro del chiostro grande, si intervenne
sul loggiato e nella sistemazione della cantina, del granaio e nel 1480 del
forno, mentre a inizio Cinquecento si fecero i lavori per l’infermeria, poi
trasformata in foresteria e decorata nel 1505 da Stefano Zambelli. Verso la
metà del secolo si portò a termine l’ampio chiostro proto rinascimentale,
con la loggia del refettorio e il suo rialzo nel 1548, le crociere del dormitorio,
lo scalone del refettorio e il camerone del fuoco nel 1559; a queste opere
seguirono la decorazione in pietra del corridoio delle celle e delle finestre
del refettorio nel 1560, mentre l’anti-refettorio dipinto da Lattanzio Gambara, insieme alla scala per le celle del dormitorio, furono approntati nel
156169. Scorrendo le carte d’archivio, inoltre, sono frequenti i riferimenti a
di Brescia: dal monastero al museo, Prefazione di M. Rotili, Premessa di G. Archetti, Spoleto
2018 (Centro studi longobardi. Convegni, 1.2), pp. 56-191.
67
Per questi aspetti si rimanda ai contributi del volume San Nicolò di Rodengo, cit.
sopra alla nota 3, e alle indicazioni bibliografiche e documentarie che vi sono contenute; altrettanto rilevante è il quadro inventariale offerto dal Camassei edito in IARIA, La forza dell’archivio, bene inquadrato nella densa introduzione della curatrice: EAD., L’abate Camassei
e l’ordinamento dell’archivio monastico di Rodengo, pp. XIII-LXXII.
68
Per una visione di sintesi e i relativi rimandi documentari, cfr. IARIA, L’abate Camassei
e l’ordinamento dell’archivio, pp. LVII-LXIV; per gli interventi di restauro si rimanda a F.
Stroppa di seguito nel volume.
69
«Nell’anno 1561 il medemo padre abate [Giovanni Paolo Rovato] fa dipingere dal celeberrimo Lattanzio Gambara l’andito del refettorio e la scala che conduce in dormitorio»
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muratori, lapicidi, falegnami, fabbri, intagliatori o decoratori impegnati
nell’erigere e adattare nuovi ambienti, sistemare porte e finestre, costruire
inferriate e ringhiere, scavare canali, restaurare locali di servizio (ghiacciaia,
cantina, pollaio, cascinali, ecc.), sempre con i relativi costi, e la committenza
dell’abate responsabile dei vari interventi.
Un’operosità senza tregua che, dopo aver messo mano agli immobili
abbaziali, ne completava gli arredi, la funzionalità dei locali e il decoro degli
interni, per cui è interessante rilevare come gli impegni finanziari e i contratti siano diretti, dapprima, all’erezione delle strutture – con costi di progettazione, di materiali, di muratori, di lapicidi, di falegnami e manodopera
– e, poi, alle rifiniture e all’abbellimento, ma spesso risultino essere concomitanti, coinvolgendo maestranze artigiane e artisti famosi, non soltanto
locali. Così, agli interventi dell’ultimo quarto del Quattrocento, seguirono
quelli a metà del secolo successivo, nei primi anni del Seicento e ancora nel
trentennio a cavallo tra il Sei e il Settecento, con intervalli solo apparenti in
quanto finalizzati al completamento dei medesimi ambienti.
L’impegno liturgico portò quindi i monaci ad operare innanzitutto sulla
chiesa, ampliata nelle forme tardo gotiche, analogamente ad altre fabbriche
del tempo e consacrata nel 1490 dal vicario episcopale Carlo Boselli, con il
rifacimento della facciata nel 1485 – i cui resti sono stati oggetto di recenti
restauri, insieme a quelli ottocenteschi, e mostrano le tracce delle pregevoli
decorazioni70 – e il coinvolgimento di Vincenzo Foppa, il quale pose «a sue
(IARIA, La forza dell’archivio, p. 82). Per uno sguardo ad alcuni di questi interventi si vedano
a V. VOLTA, Architetti e lapicidi dal XV al XVIII secolo, e a P.V. BEGNI REDONA, La pittura
nei secoli XV-XVIII, in San Nicolò di Rodengo, rispettivamente pp. 167-210 e 213-280.
70
Per questi aspetti si rimanda ai contributi di F. Stroppa di seguito in questo volume.
Interessante la breve descrizione che nel 1878 ne dava il Fenaroli nell’adunanza del 28 luglio
dell’Ateneo: «La facciata, benché manomessa più volte, serba tracce della costruzione e decorazione antica; e ne’ lavori di terracotta che ornano il frontispizio, nel peristilio dinanzi
alla porta maggiore, ne’ bassi rilievi degli stipiti attesta il bel tempo dell’arte, e più nello stupendo a fresco del nostro Vincenzo Foppa “il vecchio, che ammirasi ben conservato nella
mezzaluna sopra l’architrave della porta suddetta, e dagl’intelligenti senza meno si reputa
uno de’ migliori ricordi che rimanga fra noi di quel valente antesignano dell’arte lombarda.
Sopra un fondo che rappresenta una vaga collinetta vedesi una graziosa Madonna seduta
sulle verdi zolle in atto di vezzeggiare il divino Infante esilarato alla vista di alcuni conigli
che lo attorniano. Il Foppa nella maestria nel disegno e del colorito con cui eseguì quest’opera si dimostrò superiore alla sua epoca”» (FENAROLI, Il monastero di Rodengo e le cose
d’arte, p. 205); il dipinto del Foppa nella lunetta del portale fu fatto strappare e mettere su
tela dall’Ateneo di Brescia al pittore Giuliano Volpi (v. nota 111), quindi depositato nella
pinacoteca cittadina, mantenendo però la proprietà alla fabbriceria di Rodengo.
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spese colori ed oro, dipinse la beata Vergine Madre con il Bambino Gesù in
braccio, con angioli all’intorno, da una parte san Nicolò protettore, dall’altra
il patriarca san Benedetto; vicino al coro la Pietà, e più oltre la Resurrezione
del Salvatore e dai lati gli santi apostoli Pietro ed Andrea, gli santi martiri
Faustino e Giovita, e per sua mercede e spese gli furono esborzate lire 600»71.
Si procedette alla realizzazione di un nuovo coro ligneo sul luogo e al
posto di quello già esistente, capace di accogliere un maggiore numero di
religiosi, commissionato nel 1480 dal priore Vincenzo da Milano al magister
Cristoforo Rocchi72, il quale ebbe un ruolo non secondario probabilmente
anche nella ridefinizione architettonica della nuova chiesa claustrale73. Il
manufatto di impostazione bramantesca era mirabilmente intarsiato «a mosaico», con sedute alte e basse secondo un disegno preparatorio consegnatogli dai monaci, firmato dall’artista e di struttura più lineare rispetto alle
71

IARIA, La forza dell’archivio, p. 49; BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII,
pp. 213-217; VOLTA, Architetti e lapicidi, p. 172.
72
«Predictus magister Christoforus presens convenit et solempni stipulacione promisit
predictis dominis fratribus stipulantibus ut supra cum effectu facere, laborare, construere et
complere unum chorum ad tarsiam seu ad musaycum laboratum in ecclesia predicta Sancti
Nicolay de Rotingo, prout aparet in quodam designo ey facto, dato et consignato per suprascriptos dominos fratres, cum sediis altis et bassis, et omnia alia ornamenta que sunt necessaria
in dicto choro, prout aparet in dicto designo» [il contratto è stato edito da LORENZONI, Il
coro ligneo e le porte intarsiate, pp. 43-44; e ripreso da G. BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo: Cristoforo Rocchi e fra Raffaele da Brescia, in San Nicolò di Rodengo, pp. 304-305; regesto in Somario di instrumenti, p. 147]. La collocazione sulle pareti laterali settentrionale e meridionale
del presbiterio, sotto le odierne cantorie, di una doppia fila di stalli contrapposti risponde alla
sua funzionalità liturgica e agli usi canonici, trova conferma nel contratto di committenza del
Rocchi e dalla forma del leggio di fra’ Raffaele da Brescia, fatto per ospitare codici corali
gemelli sui due piani inclinati di appoggio; l’attuale collocazione dietro l’altare maggiore invece
è successiva, adottatata negli anni sessanta del XIX secolo per ragioni funzionali e consentire
agli uomini di partecipare alle funzioni liturgiche da dietro l’altare maggiore; lì, infatti, è attestato nel 1869 dalla relazione dell’ing. Nicola Sedaboni con due ordini di 16 sedili davanti e 27
dietro (Brescia, Archivio storico degli Spedali Civili [= ASSCBs], busta 590/03).
73
Non sappiamo chi sia il progettista della chiesa, ma nella sua realizzazione un ruolo
centrale lo svolse certamente l’architetto Cristoforo Rocchi, o forse fu proprio lui, se prestiamo fede al documento del 1480, nel quale l’artista dichiara di essere soddisfatto del pagamento ricevuto dai monaci per le opere compiute fino a quel momento – cioè nella realizzazione della nuova chiesa – e che il costruendo coro doveva stare nel luogo dove si
trovava quello cluniacense, agganciandosi alla parete absidale a partire dalla porta per la
quale i monaci passavano per entrarvi. Ciò significa che la parete absidale meridionale dell’edificio sacro coincide con quella romanica e che il circostanziato rimando documentario
alla “porta”, «capiens hostium per quod itur in dicto coro», indica che si trattava di un elemento utile a definire il nuovo spazio presbiteriale della chiesa dopo la sua sistemazione
(LORENZONI, Il coro ligneo e le porte intarsiate, p. 44).
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aggiunte eclettiche con cui appare oggi, frutto di restauri e sistemazioni
successive. Gli scranni erano agganciati alle pareti laterali del presbiterio, a
partire dall’accesso al coro dei monaci, e completato da un leggio, insieme
all’elegante porta della sacrestia e del presbiterio di matrice lendinarese con
decorazioni alla certosina di influenza pacioliana.
Al suo abbellimento contribuì, più tardi, uno dei più celebri intarsiatori
olivetani, il converso fra’ Raffaele da Brescia, che intorno al 1530 realizzò
lo splendido badalone intarsiato, con dedica al priore Costanzo Violino
suo conterraneo74, riadattando forse un precedente leggio – e, in ogni
caso, oggetto di interventi successivi –, durante la sua permanenza a Rodengo, che si affiancò a quello già realizzato cinquant’anni prima dal milanese Cristoforo Rocchi. Queste opere si accompagnarono a quelle dell’arredo sacro e dei paramenti liturgici necessari all’officiatura quotidiana
dei monaci75, come pure ai libri per la preghiera comunitaria: «provvidero
di bellissimi e corretti libbri corali – osserva il Camassei – gli nostri monaci la chiesa e nell’anno 1485, nel mese di marzo, ornare li fecero da
74

IARIA, La forza dell’archivio, p. 53; scrive al riguardo FENAROLI, Il monastero di Rodengo e le cose d’arte, p. 206: «È singolarmente opera di quest’insigne artefice il magnifico
leggio corale, che già era nel coro della chiesa del convento di Rodengo, e ora, fortunatamente salvato, nella civica pinacoteca, di forme architettoniche molto eleganti e mirabilmente
condotto. Sia che tu guardi i fregi dei capitelli delle cornici nelle colonne, o le prospettive a
tarsia ne’ quattro specchi del basamento, o i gruppi delle figure ne’ due specchi superiori,
tutto è assai bene inteso, tutto disegnato con molto spirito, e diresti che abbia dato i disegni
il Romanino quando fu chiamato a dipingere da que’ padri. In un cartellino fra le volute
d’un capitello son le tre lettere F.R.B., cioè Frater Raphael Brixiensis»; e aggiunge il Fè
d’Ostiani: «A Rodengo mandò il bellissimo leggio di coro, potuto venturosamente salvarsi
nella nostra pinacoteca: e sono forse opera sua, o almeno suo disegno, gli stalli del coro
nella chiesa di Rodengo, ora assai guasti» (FÈ D’OSTIANI, Rodengo e la sua abazia, p. 116).
Per quest’opera, oltre al contributo di M. De Paoli di seguito nel volume, si rimanda a BEGNI
REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 224-227; BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo: Cristoforo Rocchi e fra Raffaele da Brescia, pp. 281-306; sull’artista olivetano, cfr. F. AVIGNONESI
DELLA LUCILLA, s.v., Marone, Roberto, in religione fra’ Raffaele da Brescia, in Dizionario biografico degli italiani, 70, Roma 2008, pp. 660-662; utile anche E. BUGINI, Annotazioni sull’iconografia musicale di fra Raffaele da Brescia, in Musica e liturgie nel medioevo bresciano
(secoli XI-XV), Atti dell’incontro nazionale di studio (Brescia, 3-4 aprile 2008), a cura di
M.T. Rosa Barezzani, R. Tibaldi, Brescia 2009 (Storia, cultura e società, 2), pp. 665-696.
75
Annota in proposito il Camassei: «Non tanto nei primi tempi, ma del continuo arricchirono gli nostri monaci di suppellettili sagre, d’argenti ed altri ornamenti sì la chiesa, che
sagrestia, in guisa tale che questo tempio non è ad alcuno secondo, essendo ben del tutto
provveduto: effetto di quell’amore e tenerezza di religione verso il culto ed onore divino
che mai sempre regnato ha nei cuori degli nostri abati e monaci» (IARIA, La forza dell’archivio, p. 54).
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messere Ambrogio da Milano di nobili ed eccellenti miniature, per le quali
esborzarono ducati trenta»76.
Prodotti nel cenobio, i libri per la ritualità corale – antifonari, graduali,
salteri, processionali in pergamena, con eleganti iniziali miniate –, questi
grandi codici manoscritti furono commissionati ad un notissimo artista
di corte per essere guarniti, Ambrogio de Predis, figura di spicco a servizio
degli Sforza in stretti rapporti con Leonardo da Vinci77. Legato al medesimo ambiente sforzesco era pure Cristoforo Rocchi – vicino a Giovanni
Antonio Amadeo, a Donato Bramante, Leonardo da Vinci e Francesco di
Giorgio Martini –, al quale si erano affidati i monaci e il cui influsso artistico emerge prepotentemente nelle loro opere, come pure in quelle di
Vincenzo Foppa o di Girolamo Romanino, il quale intorno agli anni trenta
del Cinquecento sembra sia intervenuto per affrescare il refettorio della
foresteria nuova78. Anche se resta una minima parte di queste opere d’arte
sacra, quando non addirittura solo la scarna registrazione archivistica, ciò
dà conto dell’elevato livello culturale, della circolazione di idee, di tendenze e degli influssi che si muovevano intorno al cantiere di Rodengo,
inserendo l’antico priorato nelle più aggiornate correnti artistiche del momento nell’Italia settentrionale.
Certo, il cenobio era stato edificato in aperta campagna, secondo la tradizione monastica del “deserto” per favorire la preghiera claustrale, ma non
per questo restava insensibile ai fermenti che attraversavano la Chiesa e
76

IARIA, La forza dell’archivio, p. 54; BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, p.
255; inoltre, le considerazioni e l’inquadramento offerti da S. GAVINELLI, La biblioteca invisibile: l’inventario di San Nicola di Rodengo per la Sacra Congregazione dell’Indice dei libri
proibiti (1597-1603), di seguito in questo volume.
77
In un inventario Settecentesco tali manoscritti liturgici miniati in pergamena erano
ancora undici (ASBs, Fondo di religione, busta 166, f. 2); a proposito «dei libri corali ornati
di preziose miniature già dal leggio sostenuti», il Fenaroli osserva che una «sacrilega forbice
ne tagliò e disperse l’onore, non ha per essi che poche sdegnose parole, e un lamento per gli
stalli del coro, ormai nulla più che un malinconico resto» (FENAROLI, Il monastero di Rodengo
e le cose d’arte, p. 206); e con lui pure FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo, p. 74:
«gli stupendi libri corali, che ornavano la chiesa, ai quali una mano rapace tolse nei primi
anni di questo secolo le miniature; ed argomentando da due, che noi vedemmo in Venezia,
doveano essere tutte assai belle e preziose. Una di queste rappresenta il beato Bernardo
fondatore degli olivetani, che benedice un convento, sulla porta del quale sta scritto
M.S.N.R., che leggeremmo Monasterium S. Nicolai Rothingi: ed infatti la facciata della
chiesa ha il portichetto che vedesi ancora in Rodengo»; anche ID., Rodengo e la sua abazia,
p. 116 e il contributo di S. Gavinelli di seguito in questo volume.
78
Della committenza al Romanino tace il Camassei, mentre per la questione si rimanda
a BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 217-224.
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stavano rinnovando il tessuto sociale. Nella biblioteca, per esempio, dotata
di oltre 350 volumi a stampa alla fine del Cinquecento79, un numero non
eccessivo ma di tutto rilievo nel panorama conventuale, non vi erano solo
testi di spiritualità o per la vita cenobitica – dalla regola di san Benedetto ai
suoi commenti, dai libri di agiografia e storia sacra, a quelli di teologia, di
sacra scrittura, di morale, di omiletica, di catechesi, di diritto, di letteratura
o di filosofia –, ma anche opere all’avanguardia nella riflessione teologicomorale. È il caso delle traduzioni dallo spagnolo del domenicano Francisco
García sull’etica dei rapporti tra profitto e commercio che, specie dopo
l’apertura delle rotte atlantiche verso le Americhe, era centrale nel dibattito
all’interno della Chiesa; ma non mancavano anche libri di immediata consultazione, quali il dizionario di Ambrogio da Caleppio o Calepino, le opere
mediche di Dioscoride, quelle di agricoltura del lucchese Giovanni Tatti e,
ancora, il Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura di Giovanni
Paolo Lomazzo, il cui influsso non mancò di interessare la fabbrica del monastero, il libro delle navigazioni di Cristoforo Colombo o Le omelie dell’olivetano Angelo Castiglioni.
Nella seconda metà del secolo, all’abate Girolamo Ducco si deve il rialzo del campanile romanico, fatto nel 1561, e la fusione nel 1574 della campana grossa; nel 1564 prese avvio il cantiere del chiostro della chiesa o
della sacrestia, decorato nel 1648 con la meridiana, che proseguì nell’anno
successivo con l’acquisto di tutte le colonne, pilastri, architravi, basi e capitelli di pietra. I lavori dal «disegno ammirabile» del chiostro80, forse per
ragioni finanziarie o per un diverso orientamento decisionale dell’abbazia,
impegnata nel nuovo progetto di Lograto, giunse in porto solo nel 1598
con l’abbaziato di Giulio Cesare Nassino. La crescita di Rodengo raggiunse, allora, la sua massima capacità espansiva e lo sforzo di far nascere una
comunità nelle campagne della bassa pianura con compiti più pastorali –
79
Per la ricostruzione della biblioteca monastica moderna si veda il contributo di S. Gavinelli di seguito in questo volume; qualche notizia anche in V. BUGATTI, Loquendi modi e vite
memorabili. Suggestioni dal fondo seicentesco della Biblioteca del Seminario di Brescia, «Brixia
sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, XIV, 3-4 (2009), pp. 45, 56.
80
IARIA, La forza dell’archivio, p. 82, e poi commenta in merito al protrarsi dei lavori
del cantiere il Camassei: «Questa fabbrica però non poté terminarsi con quella felicità e
prontezza di tempo furono finite l’altre, attese la povertà e le disgrazie molte che ebbe in
quei tempi il munistero, e di raccolte e di tasse e di sussidi e d’altre molte estraordinarie gravezze, onde non si terminò se non nel dì 18 luglio 1598, essendo abate il reverendo padre
don Giulio Nasini, come accenna l’inscrizzione posta in un architrave del detto chiostro a
ponente» (ivi, pp. 82-83).
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dove da tempo, tra Orzivecchi, Comezzano, Castelcovati, Trenzano, Lograto e Sabbionera, prima i cluniacensi e poi gli olivetani si erano insediati
– ne era un’espressione concreta, benché di effimera durata81. Qualche anno più tardi, infatti, dal 1621 al 1627, sono attestate le spese per la costruzione del monastero di Santa Francesca Romana di Brescia che, con la sua
edificazione, segnava un diverso indirizzo, finanziato proprio con le rendite di Lograto e la dotazione di quella chiesa, che veniva di conseguenza
abbandonata, espressione del mutato clima spirituale e sociale che guidava
la comunità dei monaci82.
All’inizio del XVII secolo si approntarono la cappella del Rosario e l’organo, per il quale Francesco Zugno fu incaricato di dipingere la cassa di legno esterna; al medesimo artista si chiese la grande tela con il Pasto di Assuero per il refettorio – attualmente nel palazzo della Loggia di Brescia – e
a Grazio Cossali quello delle Nozze di Cana nel 1608, oggi esposto nella
chiesa abbaziale83. Il ciclo di affreschi della sacrestia venne realizzato nel
1644 insieme ai banchi e alle spalliere di noce; nel 1688 venne rifatto l’altare
maggiore della chiesa, opera di Paolo Cimbinelli detto Puegnago, come recita l’iscrizione sul fianco della struttura: «Paolo Puignago fece 1688». Inoltre, nel 1693 l’abate Camillo Medici – il quale due anni dopo fece erigere la
palazzina che ancora limita a ponente il grande chiostro meridionale – volle
ammodernare la chiesa e il coro con statue barocche in gesso che, forse a
causa della modesta qualità dei materiali impiegati, secondo il Camassei84,
81

E l’abate Camassei annota: «Il munistero non è stato mai colà aperto a causa dell’aria
puoco salubre ed invece d’aprirlo in Lograto fu aperto nell’anno 1622 in Brescia, e, tra
gl’altri beni, da questo di Rodengo assegnati gli furono tutti gli beni della chiesa di San
Pietro e l’istessa pieve» (IARIA, La forza dell’archivio, p. 67); al riguardo, G. FIORI, I monaci
benedettini di Monte Oliveto a Lograto (Bs), «I quaderni dell’abbazia», 4 (1988), pp. 7-16;
R. COMINI, Una ricerca in fieri. La documentazione conservata presso gli Archivi di Stato di
Brescia, Milano e Venezia, in San Nicolò di Rodengo, pp. 311-319.
82
R. PRESTINI, Il monastero olivetano di Santa Francesca Romana in Brescia, in San
Nicolò di Rodengo, pp. 411-437; COMINI, Una ricerca in fieri, pp. 316-317; inoltre, per i rimandi al patrimonio, R. COMINI, A. CAVADINI, F. DOTTI, M. PICCINELLI, I possedimenti di
San Nicolò di Rodengo (nell’estimo del 1641 e nelle polizze del 1769), in San Nicolò di Rodengo, pp. 323-332.
83
BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 243-244, 251-259.
84
Così almeno commenta il Camassei: «Nell’anno 1693 in circa, questa chiesa di San
Nicolò fu dal reverendissimo padre don Pavolo Camillo Medici fatta abbellire di statue di
stucco e principale il coro, ma gl’artefici lo servirono sì allo sproposito che puoch’anni in
appresso si vidde una statua senza mani, altra senza dita, altre senza testa, ed altre alla perfine
minacciavano lo totale annichilamento di sé con evidente periglio di fare del male tanto a’
monaci ed altri. Accorse a tale disordine la savissima condotta del non mai abbastanza lodato
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furono fatte rimuovere poco dopo dal successore Flaminio Marini. Questi,
al loro posto, patrocinò un articolato ciclo pittorico – quello che tuttora si
ammira nella sua ampiezza – e lo affidò a Giacomo Lecchi, Giuseppe Castellini e Giovanni Battista Sassi; pose mano quindi alle cappelle del Rosario,
della Santa Croce e di San Pietro85, accrescendo la dotazione reliquiaria, di
oreficeria e di arredi sacri del cenobio, mentre il concerto di campane fu
rinnovato a più riprese nel 1574, 1600, 1648 e 167386.

Fatto con proprietà, grandezza e magnificenza
A metà del Seicento l’abate Domenico Ugoni, su richiesta della Sede Apostolica, fece redigere un’accurata relazione sul monastero, in cui dopo i
riferimenti storici alle origini cluniacensi e al passaggio a Monte Oliveto,
ne indicava la collocazione geografica precisando che non vi erano vestigia
antiche del precedente priorato «essendo del tutto rinnovato». Nel documento si spiega che l’abbazia era chiusa tutto intorno da mura, aveva
un’ampia piazza davanti alla chiesa, che al suo interno era dotata di sette
altari, di organo e cantoria87. Poi si illustrava la distribuzione degli spazi
conventuali: «entrando per la porta del monasterio si vede un claustrino
piccolo a lato del quale vi è la celleraria», la stanza del portinaio e altre tre
padre don Flaminio Marini, abate del munistero, e si pose nell’animo far levare dai suoi
nicchi le male formate figure, in altr’essere e sistema ridurre quell’antica chiesa. Comunicò
il suo prudente sapere a’ suoi monaci, quali non solamente l’appruovarono, ma cadauno
d’essi fece a gara contribuire con le respettive proprietà, a loro concesse dalla Religione, ad
opera sì ragguardevole, che tutta ridondare dovea in onore dell’Altissimo, del gran protettore
Nicolò, in decoro dell’abito nostro, dell’ulivetana fameglia, della nazione bresciana. In tale
guisa istabilite le cose, furono fatti chiamare e venire gli signori Giacomo Lecchi e Gioseppe
Castellini da Monza, abitanti in Milano, celeberrimi pittori, per la quadratura, ed il signor
Giovanni Battista Sasso, milanese pittore, per le figure, quali se io lodassi con isforzarmi far
vedere la loro eccellenza nell’arte, crederei senza fallo pregiudicarli, posciacché le di loro
opere, dimostrando pur al vivo il non plus ultra della quadratura e pittura, da se stesse dimostrano dei loro artefici la singolare virtù» (IARIA, La forza dell’archivio, pp. 49-50).
85
Per queste e altre notizie, come pure per l’evoluzione delle cappelle, cfr. IARIA, La
forza dell’archivio, pp. 48-52; BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 261-267;
inoltre, R. PRESTINI, Il borgo di San Nicolò. Vita quotidiana nei dintorni di un’abbazia, in
San Nicolò di Rodengo, pp. 370-371; qualche notizia in N. Garattini di seguito nel volume.
86
IARIA, La forza dell’archivio, pp. 54, 83.
87
Per il documento dell’Archivio Segreto Vaticano, datato 20 ottobre 1650, cfr. SANTINI,
Gli olivetani di Rodengo e di Santa Francesca Romana, pp. 83-94; PRESTINI, Il borgo di San
Nicolò, pp. 367-368.
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stanze per gli ospiti; proseguendo verso mezzogiorno si trova un chiostro
assai più grande con il guardaroba, la foresteria, varie stanze e, dalla parte
a mattina, il forno, il lavatoio e la cucina; al piano superiore «vi è una loggietta, quale a sera parte contiene cinque stanze da letto pure per forestieri. Dalla parte verso mattina vi è il dormitorio, quale da ogni lato ha le
celle per i monaci al numero di trentadue. Vi è anco in detto dormitorio
la libraria, quale se bene non è molto copiosa, vi sono però libri tutti
scielti e novi. Nel mezo di detto dormitorio verso mattina vi è una ringhierola per la quale si guarda nell’ortaglia e brolo tutto circondato da
muro». Di fronte alla biblioteca si trova il noviziato, con i suoi locali, un
ambiente riscaldato d’inverno e la cappella.
Girando a sinistra del “chiostro della porta” si entrava in un altro chiostro – quello della chiesa – che, a mattina, aveva le stanze del capitolo e
della sacrestia, con vicino il coro e poi il campanile con cinque campane,
mentre in mezzo ai due chiostri principali si trovava il refettorio, con un
atrio e la scala per accedere al dormitorio; accanto vi stava il locale col
fuoco e la barbieria. Trovavano posto, quindi, le strutture di servizio e «una
corte grande per custodire li grani, et un luogo per le tine, et anco la cantina,
e due stalle per cavalli, et anco la colombara, e granaro, vi è un luogo coperto
per conservar la legna dall’acqua. Vicino al monasterio vi è la stalla et fenile,
et habitatione per il bergamino»88. Alla fine del secolo, la prosperità dell’abbazia, veniva confermata dalle note di Francesco Paglia, che scriveva:
«Nel bellissimo monastero di reverendi padri monaci bianchi a Rodengo in
quella nobilissima chiesa ritrovasi tra l’altre una pala con li santi Pietro e
Paolo fatta dal Moretto ed entro il sontuoso convento, e delizioso, e vago,
oltre il maestoso giardino di mirti figurati in artificiosa maniera veggonsi
pitture a’ fresco del nostro capriccioso Romanino, colorite con forza tale,
che sembrano di vera carne vermiglia. E nel refettorio evvi dipinto a’ fresco
in tre partimenti alcuni oggetti della Religione fatti dal Zugno col chiaroscuro di Tomaso Sandrini»89.
Con l’erezione nel 1623 del monastero urbano di Santa Francesca Romana, il ruolo di Rodengo all’interno dell’ordine si andò rafforzando e lo
prova l’assunzione della carica di abate generale di quattro dei suoi superiori,
vale a dire Valeriano Scaglia (1639-1642), Giorgio Guerrieri (1711-1714,
88

SANTINI, Gli olivetani di Rodengo, p. 94; PRESTINI, Il borgo di San Nicolò, p. 368.
C. BOSELLI, Francesco Paglia. Giardino della pittura del territorio bresciano, Libro II,
«Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1958», CLVII, 85 (1960), p. 103; ripreso in
PRESTINI, Il borgo di San Nicolò, p. 369.
89
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1729-1732), Flaminio Gandini (1749-1752) e Bernardo Onofri (17691770), eletti al vertice della congregazione olivetana negli anni ricordati.
Tra i suoi monaci, inoltre, diversi si distinsero negli studi, nella pastorale,
nella carità e nella predicazione, come Ramiro Rampinelli, professore di
matematica a Pavia90, Bernardo Carenzoni, docente di storia ecclesiastica
alla Sapienza di Roma prima di diventare vescovo di Feltre91, Luca Nassino
infaticabile parroco di Rodengo e zelante nel soccorrere i fedeli nella pestilenza del 1630, Carlo Oliva lettore di filosofia e autore di una Vita del fondatore Bernardo Tolomei, stampata nel 169992, o Ignazio Chizola che a
metà del Settecento scrisse un catechismo olivetano, realizzato secondo gli
schemi e la mentalità dell’epoca93.
Tra XVII e XVIII secolo, poi, aumentò la tendenza alla crescita nobiliare
nella comunità monastica; ciò si avvertì sia nella composizione dei membri
che nel controllo delle cariche di vertice, permettendo all’abbazia di procedere ad ampliamenti, di attirare artigiani e artisti, di mantenere una nutrita
biblioteca, di coltivare studi sacri e profani, di favorire amicizie scientifiche
e letterarie che valicavano le mura della clausura. «L’intreccio tra nobiltà e
reclutamento dei monaci – è stato opportunamente rilevato – è un aspetto
che caratterizza non solo in negativo, ma anche in positivo la vita interna
ed esterna dei monaci» peculiare della società di antico regime94.
La buona amministrazione e le relazioni di priori e abati permise di migliorare e ampliare con permute, acquisti e donazioni i possedimenti monastici, a cominciare da quelli prossimi al cenobio e siti in Franciacorta
(Rodengo, Ome, Monticelli, Polaveno, Gussago, Castegnato, Paderno,
Cazzago), ma poi anche di quelli della pianura (Comezzano, Castelcovati,
90
C. SUCCI, Un matematico bresciano Ramiro Rampinelli monaco olivetano 1697-1759,
Brescia 1992 (Supplemento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia); M. MAZZUCOTELLI,
Cultura scientifica e tecnica del monachesimo in Italia, Seregno 1999 (Orizzonti monastici,
22/1), pp. 41-42, 49, 91.
91
G. SPINELLI, Gli olivetani nella gerarchia ecclesiastica, «Benedictina», LX, 33 (2013),
p. 146.
92
Vita Beati Bernardi Ptolomei Congregationis Olivetanae Fundatoris. A D. Carolo Antonio Oliva de Brixia eiusdem Congregationis Monacho. Horatianis ac Boetianis metris conscripta anno MDCXCIX, Typis Fratum de Merulis, Veronae 1699, pp. 85.
93
Il testo è stato edito da V. CATTANA, Un catechismo monastico olivetano della metà del
Settecento, «Benedictina», 30 (1983), pp. 461-499, riedito in ID., Momenti di storia e spiritualità olivetana (secoli XIV-XX), a cura di M. Tagliabue, Cesena 2007 (Italia benedettina,
28), pp. 265-295; inoltre, per le varie notizie, si rimanda a PICASSO, Momenti di storia olivetana a Rodengo, pp. 107-108; TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo, pp. 119-120.
94
TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo, p. 120.
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Lograto, Trenzano, Sabbionera) con opere di irrigazione e dissodamento,
con la gestione di impianti di molitura e la periodicità delle rendite. Il flusso
di entrate provenienti dal patrimonio e dai benefici delle chiese curate tenute
dai monaci furono la base economico-finanziaria per gli interventi sulle
strutture cenobitiche, su quelle della chiesa e delle unità rurali dipendenti.
Un complesso di beni importante, bisognoso di costante attenzione per
tenerlo in efficienza, renderlo produttivo e amministrarlo in modo vantaggioso. Elementi che distinsero la gestione patrimoniale olivetana.
Di qualche interesse documentario, ad esempio, fu il passaggio dell’obbedienza cluniacense della piccola cella di Cazzago dal priorato bergamasco
di San Paolo d’Argon a quello di Rodengo95. L’avvenimento è riferito così
dal Camassei: «La chiesa di Santa Giulia di Cazzago, già una volta officiata
dagli monaci cluniacensi, da questi governata, chiesa filiale di quella di San
Maiolo di Pavia del medesmo ordine, fu nell’anno di nostra salute 1278
perpetuamente unita ed incorporata al priorato di San Nicolò di Rodengo,
mediante il possesso di questa pigliata da don Rainaldo priore degli Santi
Nicolò e Pietro del monistero di Rodengo, stante il permesso e commando
fattogli da don Goffredo priore di San Maiolo di Pavia, e vicario generale in
Lombardia del medesmo abbate generale cluniacense, per porre in tale guisa
in effetto un atto capitolare instabilito in un di loro generale congresso, in
cui si volle che la chiesa e munistero di Santa Giulia di Cazzago fusse per
l’avvenire in perpetuo unita, incorporata, di ragione e piena giurisdizione
di quella di Rodengo»96.
Le carte successive mostrano il priore di San Nicola nominare nel 1311
un monaco e un fratello sacerdote a reggere la chiesa e la domus di Cazzago,
amministrarne i beni e riscuoterne le rendite; nel 1315 interveniva presso i
rappresentanti di quel comune per far redigere l’inventario dei beni giuliani,
ma nel 1313 la chiesa veniva ceduta in patronato ai de Cazago97. I membri
della famiglia aristocratica, assumendone il carico, sceglievano anche i preti
destinati alla sua officiatura, la cui nomina doveva essere approvata dal prio95

IARIA, La forza dell’archivio, pp. 134-139: «Chiesa di Santa Giulia di Cazzago del munistero di Santo Nicolò di Rodengo filiale e dipendente», a cui il Camassei dedica 21 paragrafi
per contestare la legittimità giuridica del patronato goduto dalla famiglia Cazzago; sulla
questione, cfr. ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, pp. 78-80.
96
IARIA, La forza dell’archivio, p. 134.
97
Somario di instrumenti, pp. 71-72, 75; IARIA, La forza dell’archivio, pp. 134-139; copia
moderna anche nel registro del 1561, intitolato «Processo di lite per presentazione dell’anno
1514 del reverendo beneficiato di S. Giulia di Cazzago iuspatronato de nobili Cazzaghi»
(Bogliaco, Archivio privato Bettoni-Cazzago, Fondo pergamenaceo, busta I).
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re di Rodengo. Il conferimento del beneficio, svincolato da oneri di cura
d’anime, seguiva la ritualità consueta: il priore di Rodengo, verificata l’idoneità del candidato – che doveva essere «prudente e discreto, nato da un
matrimonio legittimo» –, lo investiva tenendo tra le mani l’atto di concessione, che poi affiggeva alla porta della chiesa per una settimana98. La presa
di possesso dell’edificio era sancita dall’ingresso solenne del nuovo presbitero che, in corteo, vi accedeva dalla porta principale, toccava col suo anello
il portale, lo apriva e lo chiudeva come segno della titolarità; si portava
quindi ai quattro angoli dell’altare e chinandosi lo baciava, dopo averne delimitato le estremità con le mani.
Allo stesso modo, anche l’attribuzione del patrimonio era segnata da
gesti simbolici, quali la consegna di una zolla di terra «in signum verae possessionis», mentre il giuramento di fedeltà al priore di Rodengo era accompagnato dalla promessa di custodire «omnes rationes et iura» appartenenti
a Santa Giulia, di non alienare i beni, gli arredi, i paramenti sacri e i libri liturgici, di non contrarre debiti, né concedere ad longum tempus i possedimenti senza licenza del priore. Clausole dettagliate che si ripetono nei numerosi documenti di concessione, in cui si conferma non solo la prassi di
scegliere il sacerdote per la cappella giuliana da parte dei Cazzago, in virtù
del diritto di patronato, ma anche che alla nomina di ogni nuovo sacerdote
tali prerogative non incontrarono contestazioni da parte dei cluniacensi99,
al contrario degli olivetani che in diverse occasioni cercarono, senza successo, di recuperarne il controllo, avvalendosi anche della presenza di san
Carlo nel 1580 durante la visita apostolica alla diocesi100.
98

Bogliaco, Archivio privato Bettoni-Cazzago, Fondo pergamenaceo, busta I, Processo
de lite, ff. 1r-v, 14r, 17r, 28v-29r.
99
Somario di instrumenti, pp. 97-98; mentre la verifica venne avviata dagli olivetani sin
dai primi anni del loro ingresso a Rodengo (ivi, p. 123, a. 1457; IARIA, La forza dell’archivio,
pp. 134-139) e numerose carte di presentazione del sacerdote sono conservate sia nell’archivio monastico (BOSCHI, Due memorie manoscritte, pp. 42-44) che in quello della famiglia
Bettoni-Cazzago a Bogliaco sul Garda, Archivio privato Bettoni-Cazzago, Fondo pergamenaceo, buste I-II e mazzi I-III; busta I, Processo di lite, ff. 1-79 passim.
100
Come cercò di fare l’abate Camassei che, dopo aver attaccato la documentazione
presentata dai Cazzago a sostegno dei loro diritti nel libro del Processo de lite (Bogliaco,
Archivio privato Bettoni-Cazzago, Fondo pergamenaceo, busta I, reg. a. 1561), scrive: «Noi
però con documenti antichi, con ripruove irrefragabili, con l’autorità del sagrosanto Concilio
di Trento, e con altre, che in copore iuris si hanno, dimostraremo essere codesto iuspatronato
preteso sì, ma non fondato, iusposto ma non reale, creduto ma nullo, e se gli nostri maggiori
hanno sempre mai contrastato agli signori Cazzaghi codesto iuspatronato, modico fu perché
ingannati da longa serie di presentazioni, prime delle quali per falsissime abbiamo, per vere
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Nel 1771 le autorità venete disposero la chiusura dei cenobi con un numero di religiosi e un patrimonio insufficienti al loro mantenimento, come
nel caso di quello di Santa Francesca Romana di Brescia, con tre monaci e
un oblato, che venne accorpato all’abbazia di Rodengo101. Nel medesimo
anno l’abate Camillo Paratico e il cellerario Pietro Francesco Ducco ordinarono un dettagliato Inventario di tutte le robbe del monistero di S. Nicolò di
Rodengo, da cui si evince il discreto stato delle strutture e del loro funzionamento per la vita religiosa102. Il lungo documento si apre con la ricognizione
della chiesa e dei sette altari, di cui si indicano l’articolata dotazione di croci,
candelabri, vasi, lampade, carte gloria, tovaglie e così via, seguita dal coro ligneo con il leggio, dal campanile con le quattro campane e relative corde, da
un armadio per conservare tredici corali miniati, di cui undici in pergamena,
parte dell’antica dotazione quattrocentesca. Si descrivevano quindi la sacrestia con gli armadi a cassettoni per i paramenti (pianete, piviali, stole, tunicelle, cordoni di seta, cuscini, ecc.) e la ricca argenteria di calici, ostensori,
candelabri, tra cui spiccavano un pastorale d’argento, tre mitrie in tela dorata
e guanti di seta per i pontificali, la nota Pace d’argento103 e i ferri per preparare le ostie, oltre a camici, cotte, corporali, tovaglie, amitti, purificatoi,
panni per le mani, ecc. indicati nella quantità e varietà posseduta.
L’inventario continua esaminando il monastero e i suoi ambienti: le camerate e le celle con il loro arredo, il refettorio con tavoli e panche, la cucina con tutti gli utensili di ferro, di legno, di bronzo, di rame e di pietra,
e sussistenti credettero» (IARIA, La forza dell’archivio, p. 135). Per i provvedimenti del Borromeo (1580) e la contestazione del diritto di patronato, cfr. G. DONNI, La visita di san
Carlo Borromeo a Calino e Cazzago, Cazzago San Martino 1989, pp. 28, 35, 41-43, 45;
Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, III. Franciacorta, Sebino
e Bassa Occidentale, a cura di A. Turchini, G. Donni, G. Archetti, Brescia 2004, p. 200.
101
PRESTINI, Il monastero olivetano di Santa Francesca Romana, pp. 411-437; COMINI,
Una ricerca in fieri, pp. 316-317.
102
Il testo dell’inventario, datato 15 aprile 1771, è edito da R. BOSCHI, Inventario, «I
quaderni dell’abbazia», 2 (1984), pp. 81-117; per qualche riferimento a Santa Francesca Romana di Brescia, COMINI, Una ricerca in fieri, pp. 316-317.
103
Così la nota opera era descritta sui Commentari dell’Ateneo nella seconda metà dell’Ottocento: «Ai frati di Rodengo apparteneva pure la pace niellata che è fra i preziosi
oggetti legati a Brescia dal benemerito Camillo Brozzoni, squisito lavoro probabilmente di
qualche bresciano artefice, ammirandosi appunto fra noi sull’esordire del secolo XVI le
opere di tal genere di Girolamo e Giovanni dalle Croci e di Antonio da Brescia» (FENAROLI,
Il monastero di Rodengo e le cose d’arte, p. 206); «la Pace d’argento, pervenuta pure alla pinacoteca per la liberalità Brozzoni, mirabile lavoro a niello, forse di Antonio da Brescia o di
alcuno della famiglia Delle Croci» (FÈ D’OSTIANI, Rodengo e la sua abazia, p. 116).
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l’appartamento dell’abate, il noviziato con la cappella e i vari locali, anche
quelli di deposito, insieme alla foresteria. Uno spazio di rilievo occupa la
“libreria”, arredata con «due quadri fatti in ovato con istorie del beato
Bernardo [Tolomei], quattro ritratti di tela con cornice dorata», e il corredo
2840 volumi – ben superiore a quello tardo cinquecentesco –, comprensivi
di alcuni doppioni, ordinati per dimensione e per materia (teologia, morale,
diritto canonico, diritto civile, filosofia, medicina, ascetica, storia sacra e
profana, ecc.).
Non meno articolati i locali di servizio: il forno, la cantina – con trentuno
botti, due barili, una botticella per l’aceto, gerle, mastelli, secchi, scansie,
ecc. –, il torchio, la stalla con quattro cavalle, la rimessa, l’ortaglia, la colombaia, la porcilaia, la celleraria con una saletta per conservare l’argenteria in
un armadio di noce e altri due «contenenti le carte dell’archivio», il guardaroba (con lenzuola, federe, tovaglie, tovaglioli, asciugamani, panni, teli, ecc.)
e la stanza del fattore posta nel chiostrino. Il repertorio dei beni comprendeva, poi, la registrazione dei cinque cascinali rurali attigui, degli oratori di
Santo Stefano e di San Dionigi, dove erano confluiti anche i beni di San Pietro di Lograto, mentre il 15 aprile dell’anno precedente era stato fatto l’inventario dei beni del castello di Comezzano104. Anche in questo caso, l’elenco iniziava con la chiesa e la dotazione di paramenti liturgici e arredi sacri,
per proseguire con gli ambienti del castello, le stanze e la loggia, la cucina, il
forno, la cantina, la legnaia contenente legna minuta e grossa, i molti oggetti
mobili: dalle credenze ai tavoli, dalle sedie alle brocche, dai catini agli attrezzi
da lavoro, dal biroccio alle catene del ponte levatoio e così via.
Non bastava però predisporre inventari e curare il patrimonio per salvaguardare la vita monastica, né per resistere alla tempesta che si stava minacciosamente preparando. Al primo soffiare dei venti rivoluzionari, infatti,
anche l’abbazia di Rodengo fu travolta e il 14 giugno 1797, in seguito al decreto soppressivo del Governo provvisorio della neonata Repubblica Bresciana, istituita con l’arrivo delle truppe napoleoniche, i dieci monaci e i
due oblati della comunità furono costretti a lasciare il cenobio e, in quel
medesimo giorno, «l’afflittiva notizia» veniva recepita a Monte Oliveto nei
documenti della casa madre105. I religiosi si dispersero e la comunità si sciol104
BOSCHI, Inventario, pp. 114-117, compilato il 15 aprile 1770; inoltre, COMINI, Una
ricerca in fieri, pp. 311-319.
105
Archivio dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore [= AMOM], Spedizioni patenti,
ubbedienze, licenze ed altre determinazioni degli illustrissimi e reverendissimi padri abati generali della nostra olivetana congregazione, cominciando dal primo anno del generalato del-
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se, mentre l’ultimo abate, don Pietro Francesco Ducco, trovava ospitalità
presso la famiglia del fratello, il conte Carlo Ducco, dove si spense qualche
anno dopo il 10 febbraio 1808. Terminava così la lunga e gloriosa pagina di
storia olivetana in Franciacorta che, per tre secoli e mezzo, aveva tenuto
accesa la fiaccola del monachesimo benedettino. Ma, se veniva meno la presenza conventuale, non altrettanto si poteva dire per la memoria di quanto
era stato fatto nel nome di san Benedetto per secoli e quel ricordo, insieme
ai monumentali resti architettonici claustrali, via via abbandonati e riconvertiti ad altri usi profani, continuò ad essere vivo.
In nome della libertà, della virtù e dell’uguaglianza vennero incamerati e
venduti i beni mobili abbaziali, mentre le strutture del complesso monastico
e le proprietà furono destinate il 2 novembre 1797 dal governo repubblicano
all’Ospedale delle donne di Brescia106; continuarono a funzionare, invece,
la chiesa e la parrocchia per svolgere i loro compiti pastorali, dare assistenza
sacramentale ai fedeli e curarne la formazione spirituale. Con il decreto del
18 giugno 1797 si stabiliva che a farsene carico fosse un parroco stipendiato,
coadiuvato da due curati, e si nominò don Bernardo Chinelli, monaco olivetano e già impegnato nella cura animarum di Rodengo da qualche tempo107; così avvenne anche in seguito, a spese dell’ospedale titolare del bene,
fino al rientro dei monaci di Monte Oliveto nel 1969 che si presero in
carico l’onere della parrocchia e gli obblighi pastorali connessi.

l’illustrissimo e reverendissimo padre don Pietro Roncalli Benedetti di Foligno, abate generale
olivetano ed ordinario di Monte Oliveto Maggiore 1794, I, pp. 226, 230; anche PRESTINI, Il
borgo di San Nicolò, pp. 375, 404.
106
«Il Governo provvisorio bresciano unisce all’Ospedal [delle] donne lo stabile di Rodengo dei soppressi monaci olivetani, e lo stabile di Porzano ai soppressi frati di S. Alessandro: 1797, 2 novembre. Libertà, virtù, eguaglianza. In nome del sovrano popolo bresciano il
Governo provvisorio decreta […] che lo stabile di Rodengo che godevano in usufrutto li
soppressi monaci olivetani, detratto il fissato mantenimento del parroco e le pezze di terra
ipotecate dalli cittadini Delio e fratello Fenaroli, e fratelli Callini, e lo stabile di Porzano che
godevano in usufrutto li soppressi frati di S. Alessandro, passino a S. Martino prossimo futuro in proprietà dell’Ospital delle Donne» (Rodengo, Archivio dell’Associazione Amici
dell’abbazia di Rodengo, carte non numerate [= Rodengo, Associazione Amici], decreto di
unione dell’abbazia di Rodengo all’Ospedale delle donne di Brescia).
107
Vedi nota precedente. La serie dei parroci secolari dal 1797 al 1968, dopo l’incarico al
monaco olivetano don Bernardo Chinelli (1794), confermato nel 1797, vide la nomina di
don Pietro Pace (1829), don Antonio Piardi (1860), don Flaviano Crescini (1886), don
Pietro Arcari (1907), don Bernardo Cramer (1938) e don Damiano Romani (1969), a cui
hanno fatto seguito membri della comunità monastica, cfr. il contributo di M. Trebeschi di
seguito in questo volume.
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Il ramo reciso di Rodengo
Con la fuoriuscita dei monaci i destini dell’abbazia rimasero a lungo segnati.
La restaurazione seguita agli entusiasmi rivoluzionali, i moti risorgimentali e
i problemi per la costruzione del regno dopo l’unità nazionale furono attraversati da questioni cogenti che, anche dal punto di vista religioso e pastorale,
escludevano qualunque possibilità di una tutela o di un recupero dell’esperienza monastica vissuta per secoli a Rodengo. La stessa parabola storica dell’involuzione della congregazione olivetana falcidiata dalle leggi soppressive
lo testimonia senza appello108. La cura dei fedeli del paese, un tempo assicurata
dai religiosi, continuava ad essere garantita dalla parrocchia di San Nicola, il
cui pastore veniva ora stipendiato dall’amministrazione dell’ospedale, ma era
nominato dal vescovo; egli abitava una piccola porzione del monastero e si
avvaleva dell’ausilio della fabbriceria per la manutenzione della chiesa e le
spese di culto, mentre il cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare abbaziale veniva messo a reddito per le nuove esigenze assistenziali ospedaliere109.
Le carte d’archivio registrano tale attività economica e di come l’Ospedale delle donne prima e gli Spedali Civili poi hanno gestito le strutture
monastiche e i possedimenti, terreni e cascinali, con affitti e alienazioni.
Una vicenda fatta di rendite agricole, di migliorie, di colture, di produzioni,
di investimenti e contrattualità allo scopo primario di fare utili a sostegno
dell’attività sanitaria. In modo analogo, benché con minore efficienza, anche
i locali, i cortili e gli spazi conventuali dovevano servire ai medesimi scopi;
di conseguenza, furono adattati ad abitazione colonica, a deposito, magazzino, ripostiglio, laboratorio, caseificio, fienile, granaio, legnaia, cantina,
stalla, porcilaia o pollaio. Non tutti i locali però erano adatti alle nuove destinazioni d’uso e si dovette intervenire con aperture, costruzione o abbat108
Cfr. V. CATTANA, Il declino della congregazione di Monte Oliveto tra la restaurazione
e la metà del XIX secolo, in Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche all’unità nazionale (1768-1870), Atti del II convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Abbazia di
Rodengo (Brescia), 6-9 settembre 1989, a cura F.G.B. Trolese, Cesena 1992 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, XI), pp. 347-391; R. DONGHI, La ripresa della
congregazione olivetana tra Ottocento e Novecento, in Il monachesimo in Italia tra Vaticano I
e Vaticano II, Atti del III convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Badia di Cava dei
Tirreni (Salerno), 3-5 settembre 1992, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena 1995 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, XV), pp. 163-193.
109
Per gli aspetti relativi al funzionamento della parrocchia e alla gestione del patrimonio
si rimanda ai contributi di M. Trebeschi e di L. Del Bono di seguito nel volume, come pure
di A. Brichetti per i riferimenti d’archivio.
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timento di pareti, impianti idraulici, canne fumarie e intonaci a scopi residenziali. È facile immaginare il danno per il patrimonio architettonico e artistico, il deperimento degli stabili e delle strutture, dai tetti alle gronde,
dagli intonaci agli infissi, dagli impianti al decoro complessivo. Si aggiungano le difficoltà dell’ente proprietario ad intervenire con regolarità, anche
soltanto per la manutenzione ordinaria, sia in ragione dei costi elevati, sia
per le limitazioni statutarie proprie di un’istituzione a scopi assistenziali.
Per quanto paradossale, tuttavia, col trascorrere del tempo il funzionamento della canonica e della chiesa parrocchiale, l’alloggio del fattore e gli
appartamenti ricavati tra i chiostri e nella galleria per gli affittuari o gli sfollati,
insieme all’adattamento funzionale degli ambienti, degli spazi e l’avvio dell’asilo infantile, diventarono il presidio principale per la salvaguardia dell’antica
abbazia. E così avvenne. Le notizie documentarie, pertanto, riguardano i
flussi economici e l’andamento produttivo delle tenute agricole, mentre più
variegati sono i dati relativi alla parrocchia, dalla nomina dei parroci alle visite
pastorali, dall’allestimento della grandiosa macchina del triduo110 alle forme
di devozione popolare e all’istituzione dei terziari francescani, dalla vita liturgica all’organizzazione della comunità e alla giurisdizione ecclesiastica.
Nel 1880 avvenne il passaggio di alcune frazioni di Rodengo alla parrocchia
di Castegnato, nel 1879 la ditta Pruneri sistemò il concerto delle campane,
seguirono piccoli interventi conservativi alle coperture, mentre il contenzioso
con il curato di Padergnone, che rivendicava l’autonomia da Rodengo, alimentava un vivace confronto con il parroco titolare, e così via.
Il pregio architettonico e storico-artistico dell’elegante abbazia era noto
agli amministratori dell’ospedale, al parroco, alla fabbriceria e persino ai
coloni e agli affittuari; per questo, di fronte ai bisogni di gestione, di manutenzione o per reperire risorse, si procedette meglio che si poteva con i
mezzi disponibili e, all’occorrenza, mettendo sul mercato beni e oggetti
d’arte sacra di origine monastica divenuti “inutili” o superflui per la parrocchia. Interessante, ad esempio, è una lettera non datata della fabbriceria
all’ospedale, in cui si descrivono i lavori di restauro e conservazione della
chiesa, promossi nei primi anni ottanta dell’Ottocento, per i quali si chiedeva all’amministrazione ospedaliera di contribuire. In particolare, al pittore
Giuliano Volpi si affidarono «alcune riparazioni agli affreschi del coro, far
110
F. SCARDUELLI, Il Sacro Triduo nel Bresciano e all’abbazia di Rodengo, in San Nicolò di
Rodengo, pp. 333-348, ripreso e ampliato su «I quaderni dell’abbazia», 7 (2004), pp. 37-64;
inoltre, Il disegno dei tridui. Il tempo e la memoria nello spazio della chiesa, a cura di I. Passamani
Bonomi, Brescia-Breno 2009.
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indorare le cornici, i fregi dei suddetti e degli altari all’artista Giussani, nonché a pieno decoro dello stesso far mettere sul telaio grandi cristalli figurati
a cotto al Testori [Andrea] vetraio, e si rimise il pavimento del suddetto
coro. Il tutto riuscì benissimo, e con ciò si accrebbe pregio alla Chiesa. Tali
opere costarono un poco, e furono gravi per il tenue patrimonio di essa, e
per la condizione povera del paese»111.
In un verbale della fabbriceria del 1890 si rilevava che «tanto il coro che
le cantorie in legno, contengono intagli istoriati di pregevolissima fattura,
per cui la fabbriceria si ritiene quasi in obbligo di salvarli dal deperimento,
applicandovi le poche economie che può effettuare sullo scarsissimo bilancio»112. In ogni caso, la soprintendenza ai monumenti della Lombardia nel
1911 interveniva presso l’ospedale richiamando il dovere dell’ente di farsi
carico «del grandioso edificio della badia di Rodengo» e di curarne «più
convenientemente la conservazione», specie in ragione del censimento che
le avrebbe poste sotto tutela dallo stato. Gli amministratori risposero di
essere consapevoli del valore delle antiche strutture conventuali e di aver
attuato vari provvedimenti in quella direzione, lamentando però la cronica
assenza di mezzi adeguati «per provvedere alla decorosa conservazione del
monumento»113. Essi conoscevano non solo il ruolo storico-religioso del
cenobio e la sua rilevanza monumentale – pur con le difficoltà normative
di un ente morale ad operare in tale ambito –, ma anche della poca appetibilità di un immobile storico su cui dal 1912 pesavano i vincoli di tutela
storico-artistica dello stato in virtù «dei notevoli cimeli d’arte ed affreschi
nel vestibolo, nel refettorio e nel coro»114.
111

Rodengo, Archivio parrocchiale, Conti consuntivi, busta 1822-1887, lettera non
datata, ma sappiamo di alcuni interventi condotti dal decoratore bergamasco Giuliano
Volpi (1838-1913) sugli affreschi del Romanino nel 1884; si veda al riguardo anche il contributo di M. Trebeschi, di L. Del Bono e F. Stroppa di seguito nel volume; inoltre, A.
FAPPANI, s.v., Volpi Giuliano, in Enciclopedia bresciana, XXI, Brescia 2007, pp. 323-324;
F. TROLETTI, L’opera di Giuliano Volpi nel presbiterio della chiesa di Conche e alcune riflessioni sulla sua attività, in Chiese sussidiarie di Sale Marasino, a cura di F. Troletti, Montichiari 2013, pp. 247-253.
112
Rodengo, Archivio parrocchiale, Conti consuntivi, busta 1888-1899, si tratta della
relazione di verbale della visita quinquennale del subeconomo della fabbriceria (1886-1990).
113
G. ZAMBONI, Il restauro dell’abbazia, in Atti delle “Prime giornate di studio”, pp. 101102 e soprattutto il contributo di F. Stroppa di seguito in questo volume.
114
Rodengo, Archivio dell’Abbazia di San Nicola, busta Monastero, Ministero dell’Istruzione, 15 febbraio 1912; il documento veniva pure trasmesso dall’ing. Antonio Lechi
all’abate Romualdo Zilianti, cfr. AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera (Brescia, 30 novembre 1968); inoltre, P. GUERRINI, Elenco dei monumenti nazionali della città e provincia,
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Un’allarmata missiva del 28 febbraio 1914 del soprintendente Ettore
Modigliani (1873-1947) informava della “leggerezza” nella tenuta del patrimonio della chiesa: «Con stupore ho constatato giorni orsono, che per
tenere in piedi un macchinoso altare posticcio in legno (macchina del Triduo), innalzato non so per quali cerimonie religiose, tutta l’abside era ingombra del “castello” di tale macchina e che le assi erano state perfino inchiodate agli stalli, ai parapetti, alle cornici del coro intarsiato, con quale
danno per il monumento è facile immaginare»115. Persa la funzione originaria legata alla preghiera monastica, il coro era troppo grande e ingombrante
per gli usi pastorali di una chiesa curata. Per salvaguardarne l’integrità,
allora, si pensò di smontarlo e collocarlo nel refettorio, sostituendolo con
panche di legno dalle linee più semplici e adatte agli scopi liturgici di una
parrocchia116. Ma non era l’unica soluzione possibile.
Infatti, e ne abbiamo notizia dalla fabbriceria, per reperire risorse da destinare alla manutenzione della chiesa, si prese in considerazione persino
l’ipotesi di vendere il coro ligneo117. Una lettera del 10 settembre 1919 alla
regia soprintendenza ai monumenti della Lombardia spiega le ragioni dei
fabbriceri che, consapevoli del loro operato – oltre che per richiamare gli
enti pubblici e l’ospedale proprietario ad una responsabilità comune –, citata
la legge 364 del 1912 con cui «la chiesa parrocchiale (secolo XV) con portale
cinquecentesco e coro» erano dichiarate «opere di importante interesse»
nazionale e sottoposte a tutela, produssero elencando i loro sforzi, quelli
del parroco e dei fedeli «per il decoro della chiesa» e la tutela «dell’artistico

«Brixia Sacra», III, 6 (1912), pp. 359-360, che tuttavia non reca il riferimento a Rodengo
per la lacunosità dei dati a lui pervenuti registrata dallo stesso autore.
115
ZAMBONI, Il restauro dell’abbazia, p. 103; e soprattutto il contributo di F. Stroppa di
seguito in questo volume.
116
Questo è il senso di una missiva del 26 febbraio 1915 dell’architetto Emilio Gussalli
della Soprintendenza ai monumenti di Milano espresso all’ing. Giuseppe Orefici di Brescia,
in seguito ad uno scambio di vedute con il vescovo di Brescia Giacinto Gaggia, perché ne
informasse il presidente dell’ospedale Giacomo Daniele Bonicelli, il quale scriveva: «il meglio per Rodengo è ritirare il coro dalla chiesa, al posto degli stalli si metteranno delle panche. La soluzione, dato che il coro verrà ritirato nel refettorio e resterà al sicuro a Rodengo»
(Brescia, Archivio Monumenti, territori di Brescia, Cremona e Mantova, Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia [= Soprintendenza],
Rodengo, busta 164/A, carte sciolte; e il contributo di F. Stroppa in questo volume per gli
approfondimenti).
117
Soprintendenza, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte, lettera della fabbriceria alla
soprintendenza ai monumenti della Lombardia (Rodengo, 10 settembre 1919); per questa
documentazione si rimanda al contributo di F. Stroppa di seguito nel volume.
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tempio dalle rovine del tempo e dalle intemperie». Tuttavia, una serie di
fattori negativi, quali la diminuzione delle rendite, le urgenti riparazioni
del tetto danneggiato dalla grandine e dal vento, l’aumento dei costi per il
sacrista, il campanaro e l’organista, quelli necessari all’organo nuovo e per i
costi fissi dell’officiatura, rendevano impossibile l’assunzione anche degli
interventi di sistemazione dei tetti della chiesa, «che – scrivevano – lasciano
passare l’acqua, rovinano le artistiche pitture del tempio come può vedere
l’occhio di qualunque uomo benché profano»118.
Per questo si era deciso di alienare il coro quattrocentesco e la porta intarsiata della sacrestia ad un privato, che offriva 35.000 lire, e di destinare il
ricavato ai restauri; informata della cosa, la soprintendenza rispose il 27
agosto 1919 notificando che «il coro, per legge, non può essere venduto,
né lo stato intende comprarlo»119, senza cioè dare una soluzione concreta
alla questione. Dalla fabbriceria si faceva presente, però, che non essendo
possibile affrontare altre spese e soprattutto le riparazioni del tetto «per
salvare le splendide pitture da immediata rovina», spettava alla soprintendenza provvedere a tali opere e si aspettava un riscontro positivo in tal senso. In altre parole, nulla di avventato ma solo il tentativo di trovare soluzioni
concrete a problemi impellenti.
All’inizio degli anni Venti, l’esigenza di istituire un asilo infantile comunale, sostenuta dalla comunità di Rodengo, dopo una dibattuta fase preparatoria fu accolta con favore dall’ospedale che chiese la preventiva autorizzazione alla soprintendenza, ricevendone un netto rifiuto. Tutela e utilizzo dell’immobile, conservazione e nuove destinazioni non erano facilmente conciliabili. Si avviò un lungo braccio di ferro tra le due istituzioni,
enfatizzato dalla stampa locale, che si concluse nel 1927 con la concessione
del permesso all’impiego di alcuni locali del primo piano a scopi educativi
di pubblica utilità, mentre il parroco don Arcari riuscì ad avere la collaborazione delle suore poverelle dell’Istituto Palazzolo, le quali già operavano
con profitto nella vicina frazione di Saiano. Si attrezzarono gli ambienti, si
liberarono alcune stanze per le suore120 che dovevano arrivare e si operò un
118
Ibidem; inoltre, ZAMBONI, Il restauro dell’abbazia, p. 102; ma soprattutto il contributo
di F. Stroppa di seguito in questo volume, mentre per qualche altra considerazione sull’alienazione di beni mobili, al fine di reperire risorse per la manutenzione della parrocchiale, si
veda L. Del Bono di seguito nel volume.
119
Soprintendenza, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte, lettera del 27 agosto 1919 n. 520.
120
Dopo un vivace contenzioso tra il parroco e la fabbriceria per la gestione economica,
il prelato decise «di far fare un precario per il passaggio nel corridoio a sud della chiesa delle
reverende suore e dei genitori dei bambini dell’asilo infantile di Rodengo» [Rodengo, Ar-
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varco per il passaggio a mezzogiorno della chiesa e per sistemare alcuni locali troppo umidi della canonica.
Terminata la guerra, in seguito ad una visita al monastero, il presidente
dell’ospedale nel 1946 dispose il ritiro di un quadro a olio «malamente conservato (...) per filtrazioni d’acqua, polvere ed altro», posto «nel vestibolo
al primo piano cui immette lo scalone adiacente alla chiesa»121, avviando un
contenzioso destinato a durare. La risposta immediata e contraria del parroco don Cramer provocò la replica degli Spedali Civili – seguita dallo studio interno di una relazione tecnico-giuridica sui diritti delle parti sull’immobile, sugli arredi e gli spazi – che ebbero buon gioco nel dimostrare che
il deterioramento dell’opera era imputabile alla «trascurata manutenzione»
del parroco e della fabbriceria; ciò giustificava la decisione di restaurare e
conservare «nel modo dovuto» il dipinto, requisendolo; un provvedimento,
peraltro, non nuovo come era già accaduto con gli affreschi del Romanino
prima staccati e poi venduti al comune di Brescia122.
Nei decenni successivi le strutture andarono progressivamente degradando: i tetti erano dissestati, le infiltrazioni sempre più ampie, gli intonaci
ammalorati, l’occupazione abitativa e l’impiego lavorativo degli ambienti
causava nuovi danni alle opere pittoriche e decorative. Il senso di desolazione
è messo in luce dalle parole del soprintendente Gino Chierici (1877-1961),
il quale annotava come l’abbazia aveva «l’aspetto di un luogo da lungo tempo
abbandonato a se stesso, tanto che allo stato attuale, è sconsigliabile indicarlo
chivio parrocchiale, XVIII, Cronache parrocchiali, 1. Cronaca di Pietro Arcari (1915-1938),
p. 68 (1 gennaio 1927)]; l’ufficio tecnico dell’ospedale, dopo un sopralluogo, informava
l’amministrazione di alcune opere effettuate da don Arcari «nell’ex aula dell’asilo consistente
in una tramezza, nell’ingrandimento di una finestra e nella formazione di un volto piano
(…) poiché le stanze attualmente occupate dallo stesso sono molto umide e insalubri»
(ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del 4 giugno 1927, n. 588).
Sulla nascita, lo sviluppo e il funzionamento della struttura educativa infantile, collocata nei
locali del monastero, cfr. R. FARONI, Cent’anni per i bambini. 1898-1998 dagli asili alla
scuola materna di Rodengo Saiano, Brescia 1998; inoltre, alcune note nel contributo di L.
Del Bono di seguito in questo volume.
121
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale
Giovanni Quattrini al parroco di Rodengo don Bernardo Cramer (Brescia, 3 dicembre 1946).
122
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale Giovanni Quattrini al parroco di Rodengo don Bernardo Cramer (Brescia, 12 dicembre
1946): «La cosa è tutt’altro che nuova perché i preziosissimi affreschi del Romanino (Cena
coi pellegrini di Emmaus e la Maddalena ai piedi di Gesù Cristo in casa di Simone Fariseo)
sono stati dall’ospedale levati dal muro, messi su tela e venduti al Comune di Brescia»; per
la relazione tecnico-amministrativa sul monastero di Rodengo del direttore amministrativo
Luigi Mina, ivi, cfr. Brescia, 14 agosto 1947.
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ai turisti»123. Durante il secondo conflitto mondiale, l’occupazione di stanze,
corridoi, chiostri e cortili da parte delle truppe regolari, dei loro mezzi e dei
materiali accentuò il declino che non si arrestò prima dell’arrivo degli olivetani. Ancora alla fine del 1963 il parroco lamentava il pericolo di crollo di un
lato del chiostro piccolo124, benché alcune opere, come la sistemazione dei
tetti, delle grondaie, del chiostro, dei solai, della cinta, dei serramenti, delle
porte, delle inferriate e così via, venivano periodicamente fatte, anche al fine
di favorire il rientro dei monaci di cui si parlava da tempo e che le trattative
in corso sembravano rendere plausibile, oltre che auspicabile125.
Altre informazioni di carattere più generale sono contenute nelle cronache
che, nel cinquantennio tra il 1915 e il 1968, in modo non sistematico, furono
redatte dai parroci don Pietro Arcari (1907-1938) e don Bernardo Cramer
(1938-1968)126. La vita pastorale era scandita dalla periodicità delle funzioni
liturgiche e sacramentali – battesimi, comunioni, cresime, funerali, celebrazioni, festività, tridui, predicazioni, ritiri di preghiera, incontri, passeggiate
formative, ecc. –, dagli impegni ecclesiastici, dall’organizzazione associativa
e confraternale, da episodi di carattere sociale, politico e religioso, da eventi
atmosferici e accadimenti di rilievo per la loro risonanza locale e così via127.
123

ZAMBONI, Il restauro dell’abbazia, p. 104.
ZAMBONI, Il restauro dell’abbazia, p. 105.
125
«Le importanti opere eseguite – come il rifacimento di tutta la copertura, e dei serramenti di tutte le finestre, oltre ad altri che ne garantiscono la stabilità – inducono a maggior
speranza che il complesso venga finalmente restituito agli olivetani» (AMOM, fasc. Abbazia
di Rodengo, lettera di Vitale Bonometti all’abate generale Romualdo Zilianti, Rodengo, 11 dicembre 1967); ASSCBs, faldone 2, Monastero di Rodengo, lesioni porticato (casa del parroco),
attestazione di riparazioni, crolli, puntellamenti, sopralluoghi e interventi di manutenzione
sin dal primo Novecento (1910-1914, 1919, 1925, 1936-1945, 1952, 1954-1959, ecc.).
126
Rodengo, Archivio parrocchiale, XVIII, Cronache parrocchiali, 1. Cronaca di Pietro
Arcari (1915-1938); 2. Cronaca di Bernardo Cramer (1938-1968), d’ora in poi rispettivamente: Arcari e Cramer.
127
Per fare qualche esempio ci limitiamo a poche annotazioni: «L’onorevole giunta di
Rodengo costituisce il 16 giugno [1915] il comitato di soccorso per le famiglie bisognose
dei richiamati per la guerra» (Arcari, p. 1); «14 novembre 1915. Temporale furioso con
grandine, lampi e tuoni terribili e con caduta di fulmini poco lontani, circa le ore 23»; «11
febbraio 1916. Il parroco, visitato dal dr. [Giuseppe] Montini di Brescia, si pone a letto per
precauzione, per evitare, se possibile, una pleurite» (ivi, p. 6); «9 maggio [1916]. S. Croce è
sospesa la processione per causa della guerra. Temporale pericoloso, che aveva incominciato
a versare grossa e asciutta grandine, che per grazia di Dio si sciolse tosto in acqua, mentre a
Ome, Monticelli e Torbiato distrusse ogni raccolto. 15 dicembre. Di buon mattino vento
impetuoso, a mezzogiorno temporale con lampi, tuoni e grandine minuta, seguite da forte
acquazzone e ciò dopo un mese di pioggia» (ivi, p. 8); «21.1.1922. Oggi si è celebrato in
124
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parrocchia un solennissimo ufficio in suffragio del defunto pontefice Benedetto XV» (ivi,
p. 28); «20.10.1926. Vino ottenuto tra i due cortili e l’ortaglia nel 1926 tra sgolato e torchiato
gerle 9¾, esclusa l’americana. Per ogni ettolitro di vino furono posti nella botte gr. 25 di
solfito di calcio» (ivi, pp. 64-65); «24.7.1938. Morte del molto reverendo arciprete don
Pietro Arcari da trent’anni parroco zelantissimo di questa parrocchia. Anima ardente e infaticabile, dopo lunghissime sofferenze, fu dagli angeli portato in cielo oggi alle ore 12 circa
dopo avere nella mattinata benedetto nella più grande commozione i suoi parrocchiani»
(Arcari, p.n.n.); «20 novembre 1938. Morto il reverendo don Arcari Pietro, parroco per
circa trent’anni, sua eccellenza mons. Tredici con la bolla 26 agosto 1938 eleggeva parroco
Cramer don Bernardo, nativo di Marone trasferendolo dalla parrocchia di Anfurro Valcamonica. Il 20 novembre 1938 si prendeva possesso molto solennemente da autorità e popolo,
così cominciava la sua missione» (Cramer, p.n.n.); «Marzo 1940. Il fatto più notevole nel
movimento parrocchiale è stato lo sgombero del coro per ordine del reverendo arciprete.
Qualche sporadica opposizione in sulle prime ma poi comprensione e obbedienza»;
«16.6.1940. Il governo dichiara guerra alla Francia ed all’Inghilterra. In parrocchia molti
giovani ed uomini sono chiamati alle armi. In Italia v’è quiete però con comunicazione vescovile pervenuta il giorno 2.6.40 viene soppresso il pubblico ornamento del distintivo dell’azione cattolica di tutti i rami»; «20.3.1941. Monsignor Tredici torna a insistere per far
parrocchia Padergnone. È eccellente la insistenza caparbia di un vescovo che si lasci abbindolare da un pretino. Che vescovo ha nel 1941 Brescia. Il parroco ingannato da due anni risponde al vescovo come si conviene»; «11.[4.1941]. Venerdì Santo a sera non si va al cimitero
non potendo farlo per l’oscuramento, data la guerra, la processione con ceri. Il popolo però
affolla la chiesa più del gremito, mentre il parroco incominciava la predica, il curato di Padergnone se ne andava a casa lasciando soli i ragazzi e i fedeli»; «24.4.1941. Si canta messa in
modo solenne all’altare della Beata Vergine Maria pro soldati in guerra, molto popolo composto alle funzioni»; «[1943-1944]. Sono strappate due pagine contenenti su Mussolini, sul
fascismo dal 25.VII che potevano compromettere lo scrivente in un momento grave, come
si può leggere avanti le notizie qui erano tutte veritiere [cfr. oltre alla nota 144]»;
«4.VI.[1944]. Gli angloamericani entrano a Roma»; «La notte del tredici luglio vengono
bombardati gli stabilimenti di Brescia; la O.M. non viene colpita. Il giorno 13 verso le undici
il bombardamento che colpisce in modo grave la città, fra cui parte di palazzo Broletto, la
cupola del Duomo, la biblioteca Queriniana, etc.»; «24.4.[1945]. Alle ore 1.30 un aereo angloamericano sgancia sei bombe in contrada Cantone. Per grande grazia le bombe cadono
prima e dopo le case del molino e del ponte, una dietro la palazzina del defunto maresciallo,
una nel canale. Vetri infranti, muri forati, nessun ferito neanche in minimo modo, alla domenica mattina si canti messa alla Madonna per ringraziarla»; «5.5.[1945]. Giunge notizia
della resa incondizionata della Germania, suono le campane a festa alle ore 18, il loro squillo
si confonde con una generale spavalderia, ma la gioia in paese è sempre velata dal lutto che
ancora continua»; «13.[6.1946]. Il re Umberto parte improvvisamente per il Portogallo lanciando un proclama agli italiani»; «3.IV.[1947]. Giovedì Santo sante comunioni a ventotto
fanciulli. Giornata bella, funzione al mattino frequentata, molte comunioni. 4.[4.1947] Venerdì Santo. Pioggia nel pomeriggio che impedisce la processione al cimitero, si termina la
funzione col bacio al crocefisso»; «1.1.[1950]. Anno Santo. Messa solenne frequentatissima
come alla funzione pomeridiana. Tempo buono»; «3.VI.1963 alle ore 19 e 49 di questo
giorno 3.VI.1963 è morto in Vaticano papa Giovanni XXIII, al secolo Giuseppe Roncalli,
fu un grande papa giustamente chiamato il papa buono, il papa della pace, della verità, della
giustizia, della carità. Tutto il mondo cattolico e non partitico era rimasto profondamente
impressionato. Resteranno di lui celebri due encicliche Mater et magistra, Pacem in terris e il
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Subito dopo la prima guerra il fatto più grave e doloroso, anche a Rodengo, fu
la diffusione della “spagnola”, la grande epidemia influenzale che colpì buona
parte della popolazione nell’autunno del 1918, compreso il parroco e il medico
condotto, su cui don Arcari si dilunga per alcune pagine raccontando le conseguenze dell’emergenza socio-sanitaria e i provvedimenti adottati128. Spazio
viene dedicato pure al decoro della parrocchiale, agli arredi sacri e ai paramenti
liturgici, all’acquisto di opere devozionali d’arte sacra per la pietà popolare
con il concorso della fabbriceria, a donazioni di privati alla chiesa e al lavoro,
in parte volontario, dei fedeli in risposta ai differenti bisogni comunitari.
Nel 1916 fu realizzata «la tovaglia del S.S. Sacramento con l’ostensorio
al centro, che serve anche per l’altare a fianco della Madonna del Rosario»,
fatta dalle donne del paese129; il 28 aprile 1917 era la volta della tovaglia con
le croci «per l’altare di S. Croce», il 10 aprile 1918 si inaugurarono due camici liturgici in occasione della visita pastorale del vescovo Giacinto Gaggia
(1847-1933), così pure il 19 dicembre 1920 fu la volta di un nuovo «camice
splendidamente ricamato»130, mentre la domenica 2 maggio di quell’anno si
tennero le celebrazioni commemorative per i caduti e la festa dei reduci,
con la messa solenne del mattino, «affollatissima, nell’artistica parrocchiale
addobbata per la circostanza con fine gusto»; nel pomeriggio sul piazzale
della chiesa venne benedetto il tricolore tessuto dalle signore del paese, a
concilio Vaticano II»; «31.10.[1968]. Oggi termina il mio impegno parrocchiale, l’ultimo
della mia effettiva opera parrocchiale» (Cramer, p.n.n.).
128
«10 ottobre 1918. Il parroco locale si ammala di influenza spagnuola e resta in letto
fino al 18. Infierisce ovunque in Italia e in Francia la febbre spagnuola che miete moltissime
vittime specialmente sotto forma di broncopolmonite. L’autorità prefettizia vieta: 1. il suono
delle campane durante i funerali, e mentre si porta il viatico agli infermi; 2. ordina di trasportare i decessi di febbre spagnuola ed influenza direttamente al cimitero e senza alcun
accompagnamento. Anche il medico Ambrosetti è ammalato e l’autorità prefettizia manda
qui un capitano medico militare, che per il grande numero di ammalati, visita una sola volta.
Qui però l’influenza o febbre spagnuola colpisce moltissimi, ma fa pochissime vittime (sin
al presente 4 vittime). 22 ottobre influenza spagnuola. Il parroco locale da 4 giorni si è
alzato dal letto senza febbre spagnuola. In paese però vi sono ancora moltissimi ammalati,
e questa influenza spagnuola è una vera epidemia. Sintomi: 1. raffreddore; 2. freddo per la
vita; 3. forte dolore di testa; 4. febbre a 39-40 linee di febbre; 5. tosse; 6. ossa indolenzite.
Spesso vi è complicazione con bronchite e polmonite, nei quali casi urge chiamare il medico»;
seguono le indicazioni terapeutiche e sulla cura adottata (Arcari, pp. 11-13). Per l’impatto
che l’influenza ebbe a livello sociale cfr. E. TOGNOTTI, La “spagnola” in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-1919), Milano 2002; e, con taglio divulgativo,
L. SPINNEY, 1918. L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo, Venezia 2018.
129
Arcari, p. 1 (17 ottobre 1916).
130
Arcari, pp. 8 (28 aprile 1917), 10 (10 aprile 1918), 16 (19 dicembre 1920).
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cui seguì la processione sino al municipio, dove fu scoperta la lapide in ricordo dei caduti, conclusa da un fraterno banchetto «in un ampio corridoio
dell’antica abbazia»131.
Nel 1928 furono realizzati altri paramenti di raso con filo argentato e nel
1929 un servizio da messa, ricamato dalle suore poverelle di Brescia «di
ganzo nuovo, tutto in argento fino»; il completo includeva il «piviale, due
tunicelle, due stole, tre manipoli, borsa e velo omerale. Il piviale e la continenza verranno ultimate in seguito. Sul dorso della pianeta è ricamato in
seta Cristo che porta la croce. Sul piviale, di lana pettinata gialla – si legge
nella cronaca di don Arcari – vi sarà ricamato in seta S. Nicolò da Bari»132.
Durante la visita del vescovo ausiliare Emilio Bongiorni (1864-1937), nel
settembre 1921, venne benedetta «la nuova statua del S. Cuore di Gesù»; il
presule visitò le «nuove vetrate, opera della ditta Conter di Brescia, e le balaustrate nuove», della ditta Musatti di Rodengo133. Il parroco era attento
all’abbellimento della chiesa. Ai primi di dicembre dell’anno successivo si
realizzarono dieci candelieri «di ottone liscio con relativa croce» e quattro
porta torce di legno e ottone, pagati dalla fabbriceria134; a settembre del
1923, su invito del parroco, mons. Bongiorni era nuovamente a Rodengo
per le cresime e per «benedire la bellissima statua» di san Rocco135.
Trascorsi pochi mesi, nel febbraio 1924, giungeva in parrocchia dalla Valgardena la scultura del Cristo morto dell’artista Vincenzo Vinatzer, «come
ognun può constatare, bella e vera opera d’arte» ancora visibile; la sera del 18
aprile la statua venne collocata a metà della parete sud della chiesa «nella nicchia fatta costruire dal parroco con offerte dei fedeli»136. Sempre da Ortisei,
inoltre, giungeva anche «la bella statua in legno di S. Giuseppe» del medesimo
scultore, benedetta dal vescovo Gaggia nel 1925, offerta dalla famiglia Miglioli
per 800 lire, come pure la «nuovissima e bella Via Crucis in legno» dello scultore Francesco Martiner, inaugurata nel gennaio del 1926, mentre un anno
dopo si benediceva lo stendardo della madri cattoliche di Rodengo137.
131

Arcari, p. 15 (2 maggio 1920).
Arcari, pp. 87-88 (31 marzo 1929, benedizione dei primi paramenti e costi), 91-93 (7
dicembre 1929, benedizione del nuovo piviale di saglia gialla, ricamato in filo d’argento e rateazione del pagamento).
133
Arcari, p. 21 (10 settembre 1921).
134
Arcari, p. 30 (6 dicembre 1922).
135
Arcari, pp. 34-35 (30 settembre 1923).
136
Arcari, p. 37 (25 febbraio e 18 aprile 1924).
137
Arcari, pp. 44 (25 gennaio 1925), 51-52 (14 gennaio 1926): «Erezione e benedizione
della nuovissima e bella Via Crucis in legno noce (cornice) e legno avio pino (bassorilievo)
132
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Assai impegnativi furono i lavori per il rifacimento dei pavimenti della
chiesa, dell’atrio, della sacrestia, del corridoio, delle stanze del lavabo e del
battistero, iniziati nel mese di maggio 1924 e protrattisi sino a ottobre del
1937138. Le opere, con contratto di pagamento quinquennale, vennero affidate alla ditta Musatti, già attiva in parrocchia, incaricata di rifare per singoli
lotti la pavimentazione in cemento, con la posa di «mattonelle a intarsio» e
vario disegno in ogni locale, che iniziarono nell’estate di quell’anno. Al termine dei lavori, che interessarono anche i corridoi, il parroco sollecitò la
chiusura della pratica e il versamento delle ultime quote di spettanza della
fabbriceria e dell’ospedale.
Da ultimo, la sistemazione delle cinque campane vide all’opera la ditta
bergamasca dei fratelli Pagani di Tagliuno nella primavera del 1933, mentre
nel giugno del 1941 dopo una raccolta fondi, il parroco procedette alla loro
benedizione139. In quella circostanza vennero rilevati il diametro e le iscrizioni
– e annota la cronaca parrocchiale: «Campana maggiore: Ave gratia plena Dominus tecum, ora pro nobis. Seconda: Sancti protectores intercedete pro nobis.
Campana terza: Iusti sicut sol in conspectu Dei pregabunt. Quarta: Ab omni
divae Rochae animae et corporis contagione populum fac securum. Quinta:
Sancti angeli defendiste nos» –, precisando che vi era una campana piccola
fuori concerto, realizzata nel 1778, con la scritta: Ave Maria gratia plena Dominus tecum; il concerto della ditta Pruneri era del 1879, mentre «il castello
delle campane» fatto dalla ditta bresciana dei fratelli Zanetti di Palazzolo.
Continuando quella del suo predecessore, anche il “diario” di don Bernardo Cramer dà conto dell’organizzazione parrocchiale, dalla quotidianità
liturgica e sacramentale alle varie feste dell’anno, con la descrizione della
galleria «fiancheggiante la chiesa adorna a festoni e arazzi»; dalla pratica
dello scultore Francesco Martiner di Ortisei (S. Ulrico, Val Gardena), provincia di Trento,
fatta dal reverendissimo provinciale dei minori padre Fulgenzio Lazzati. L’opera costa £. 7000settemila, e pagata con le elemosine di offerte, galette e uova»; 94 (16 marzo 1930, inaugurazione e spiegazione del significato simbolico-religioso del nuovo stendardo femminile).
138
Arcari, pp. 37-40 (19 maggio, 24 luglio 1924), p.n.n. (31 ottobre 1937).
139
Arcari, p. 127: «1.6.[1933]. Oggi fu ultimata la riparazione alle 5 campane fatta dalla
ditta Fratelli Pagani di Tagliuno (Bergamo)»; Cramer, p.n.n. (20 giugno 1941; 5 marzo 1958,
si fanno nuovi interventi di manutenzione); anche l’amministrazione comunale interveniva
soprattutto per il funzionamento dell’orologio pubblico posto sulla torre campanaria, cfr.
Rodengo Saiano, Archivio del Comune, Delibere della Giunta municipale dall’1 febbraio 1947
al 31 dicembre 1962, delibera n. 347 (4 febbraio 1961), riguardo alla «manutenzione e caricamento dell’orologio una volta al giorno, suono della campana per segnale della scuola, suono
della campana maggiore per segnale riscossioni esattoriali, suono della campana maggiore in
determinate ricorrenze patriottiche»; inoltre, anche L. Del Bono di seguito in questo volume.
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della dottrina cristiana alle aule di catechismo nella casa canonica; dall’attività dei diversi rami dell’azione cattolica alle conferenze della San Vincenzo;
dalle vicende del vissuto locale alle ricadute dei fatti generali e internazionali,
quali l’annosa questione con il curato di Padergnone, gli eventi drammatici
del secondo conflitto mondiale, le prime elezioni repubblicane o gli episodi
meteorologici più eclatanti. Importanti ricadute sull’uso degli spazi claustrali si ebbero con l’entrata in guerra e, «dovendosi far sgombrare un solaio
della tenuta Guerini – scriveva don Cramer –, si ritirano le suore nelle
scuole parrocchiali ed i soldati occupano tutto il reparto delle suore, compresa la galleria»140. La presenza dei militari portò a qualche disordine, anche
se la convivenza fu nel complesso rispettosa e priva di incidenti141; la notte
del 25 ottobre 1940 l’ultimo scaglione dislocato nel monastero, che occupava «il reparto delle suore», se ne andò in modo ordinato, compresi gli
«autisti che avevano stanziato le macchine nella piazza» davanti alla chiesa,
cioè sul sagrato142.
Le notizie delle prime vittime in battaglia si alternavano al fervore delle
preghiere per la loro incolumità, elevate all’altare della Vergine; funzioni
molto partecipate che sfociarono il 28 gennaio 1945 nel solenne voto comunitario alla Madonna per la protezione dai pericoli bellici e l’impegno di
erigere una statua a san Nicola in chiesa e di fare un pellegrinaggio a piedi,
terminato il conflitto, al santuario delle Grazie di Brescia, «se per loro intercessione il Signore vorrà preservare gli abitanti da più gravi sciagure,
chiesa e case»143. Il bombardamento del 24 aprile non fece vittime, ma i
fatti registrati il 1° maggio successivo raccontano i tragici avvenimenti accaduti a ridosso della liberazione, tra il 26 e il 27 aprile, tristemente noti
140
Cramer, p.n.n. (28 agosto 1940). Per questo parroco, cfr. Ricordatevi. Necrologio dei
sacerdoti defunti dal 1930 al 1983, Brescia 1983, p. 311; poche note anche in Storia della parrocchia di Rodengo, «Comunitas. Notiziario delle parrocchie di Padergnone, Rodengo e Saiano», 5 (2005), pp. 14-16.
141
Cramer, p.n.n. (28 agosto 1940), qualche episodio di leggerezza viene denunciato da
un ufficiale che «riprende i soldati richiamandoli al dovere. Il maggiore ha sentimenti poco
favorevoli alla religione e quantunque esternamente ossequiente al parroco, in una adunata,
a quanto venne riferito al parroco, diceva ai soldati di non andare a dire al parroco in confessione certe cose e nient’altro e che piuttosto andassero a donne. Il parroco alla domenica
alla messa parrocchiale parlava della confessione per mettere in istima il sacramento davanti
ai soldati. I quali venivano di domenica alla messa in maggioranza, alcuni anche alla dottrina,
alcuni anche ai sacramenti».
142
Cramer, p.n.n. (25 ottobre 1940).
143
Cramer, p.n.n. (28 gennaio 1945), il voto venne formulato da 199 rappresentanti di
altrettante famiglie (ivi, 12 settembre 1945).
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per l’esecuzione di dieci patrioti144. Qui interessa ricordare come gli ambienti conventuali, dopo essere stati occupati dalle truppe, furono liberati
diventando l’area del disarmo tedesco da parte dei partigiani e poi del riac144
Così il testo del parroco Cramer, p.n.n.: «1.5.1945. Gli avvenimenti di questi giorni
furono di una grande gravità e importanza. Nel pomeriggio del 26 aprile si decise di procedere
alla liberazione del paese dalla peste tedesca e fascista che lo infettava da tempo. Si dovevano
disarmare parte dei soldati della G.N.R. [Guardia nazionale repubblicana] e chiedere poi la
resa alle S.S. [Schutzstaffel, squadre di protezione]. Al convento si incontrarono i volontari
patrioti. Verso le cinque avvenivano le prime sparatorie per opera di una pattuglia di S.S.
difesa dal ponte. Più tardi avvenne l’ineluttabile quando un forte nerbo di S.S. difese dal
ponte per un vero atto di guerra, allora si scatenò una vera battaglia con bombe a mano e
fucili mitragliatori. Esaurite le munizioni i patrioti dovevano ritirarsi. Purtroppo 9 vennero
fatti prigionieri. Più tardi venne preso prigioniero anche il comandante segretario [comunale]
Vighenzi nel ritorno da Rovato, dove si era recato per avere rinforzi. Al convento rimasero i
segni della lotta. Sei bombe nel primo cortile della casa parrocchiale con una finestra con
vetri infranti, sfondata la porta della cantina, nel grande cortile del convento i danni furono
anche più gravi. Ma le conseguenze che vennero manifestarono tutta la tragicità della situazione. Si diffusero voci di saccheggio e incendio e di decimazioni. Il parroco allora si decise,
nonostante il grave pericolo, di recarsi al comando accompagnato dalle suore e da una signora.
Parlò con un capitano dal quale ebbe assicurazione che al paese non verrebbero inferti disastri
a patto che il popolo si mettesse in calma, non si fece comprendere che la sorte dei prigionieri
era stata decisa. Corsero in giornata le prime voci a riguardo del segretario. Alla sera, venerdì
27 [aprile] la popolazione si riversò nelle caserme circostanti lasciando i punti più pericolosi,
convento e ponte. Tutti si era in attesa di una grossa battaglia, quando subentrò un silenzio
misterioso dalle ore 21. Al mattino si sparse come un fulmine la voce che le S.S. e i tedeschi
erano fuggiti. Il giubilo fu grande ma tosto subentrò un senso di dolore e di orrore quando a
Corneto nella sede della belva tedesca si scopersero i cadaveri seviziati dei dieci patrioti. Si
velarono gli occhi di pianto, le bandiere furono abbassate, il sangue era versato. Il giorno 1°
maggio furono fatti funerali solenni alle gloriosissime salme con un concorso enorme di
tutta la popolazione e di moltissimi patrioti della Franciacorta. Il parroco scrivente che fu il
celebrante li riportò prima delle esequie dopo una messa solenne e padre Pasini li riportò al
cimitero, ambedue invocando giustizia massima e pace. Ecco i nomi delle vittime gloriose:
dott. Vighenzi Giovanni Battista segretario comunale [di Rodengo, anni] 36; rag. Tiego (sfollato) Gastone anni 23 [in fondo alla pagina successiva: Tiego 1923, Boara Pisani, Padova];
Andreis Luigi studente [anni] 18; Felappi Pietro Giovanni fu Pietro, nato a Cortenova, anni
28; Lumini Gaetano Mirino anni 22; Franchini Angelo [anni] 31; Pezzotti Giovanni [anni]
29; Malvezzi Peppino [anni] 32, era riconosciuto come un amico del segretario comunale [in
fondo al foglio: Malvezzi 1912, da Desenzano]. [Segue cancellato: Per ultimo un ignoto] Due
altre salme appartenevano a Gussago, ma non caduti del paese di Rodengo [si trattava di: Caravello Giuseppe e Ceretti Giovanni]. 2.5.45. Giunge in questo momento la notizia della cattura del maggiore Taller il responsabile degli eccidi. Alle ore nove venne fucilato a Corneto
sul luogo del delitto, indi esposto al palo alle scuole in Rodengo. La scena è macabra ma
giusto il castigo. Pertanto giunge la notizia della morte di Hitler così dopo Rosvelt, dopo
Mussolini viene Hitler, è la tremenda giustizia di Dio. 2.5.45. Il lettore si legga la nota alle
pagine strappate, qui troverà la giustificazione di quello strappo» [cfr. sopra alla nota 127].
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cendersi dello scontro tra le parti, con l’infuriare della guerriglia, lo scoppio
di bombe a mano e i colpi di artiglieria, accompagnati dai danni alle strutture
e agli infissi, fino al luttuoso epilogo con l’eccidio, il funerale dei partigiani,
la cattura e la fucilazione del maggiore delle SS responsabile145. Qualche
giorno più tardi, registrava il parroco, «giunge la notizia della resa incondizionata della Germania. Suono le campane a festa alle ore 18. Il loro squillo
si confonde con una generale spavalderia, ma la gioia in paese è sempre ve145

I fatti tristemente noti furono i seguenti. Il giovedì 26 aprile 1945 un gruppo di SS
italiane dislocate presso l’abbazia di Rodengo venne disarmato dagli insorti del luogo.
Nel paese aveva la propria sede l’unità di riserva delle unità armate della SS, circa 400 uomini, al comando di Alois Thaler (1909-1945), dal quale dipendeva anche il Gruppo pronto
impiego dell’82° reggimento SS Italien, composto da circa 200 uomini. Gli insorti si trovarono di fronte ad un’unità molto compatta, numerosa e ben equipaggiata; per questo il
comandante del gruppo partigiano Giovanni Battista Vighenzi si recò a Rovato per chiedere rinforzi la sera stessa, sperando che la situazione si potesse risolvere con la resa tedesca e senza spargimento di sangue, dal momento che gli alleati erano ormai nei pressi di
Brescia. A tarda sera, durante il ritorno, Vighenzi fu catturato dagli uomini di Thaler che
avevano ripreso il controllo della situazione, riconquistato l’abbazia e liberato le SS fatte
prigioniere. Vighenzi fu portato nella sede del comando a villa Fenaroli di Corneto, dove
fu interrogato, torturato e rinchiuso insieme agli altri prigionieri nella villa. La notte del
27 aprile i dieci partigiani (M. Andreis, G. Caravello, G. Ceretti, G. Felappi, A. Franchini,
G. Lumini, G. Malvezzi, G. Pezzetti, G. Tiego e G.B. Vighenzi) vennero fucilati e i loro
corpi ritrovati a Corneto al mattino del sabato 28 aprile, dopo che i tedeschi si erano dati
alla fuga alle prime luci dell’alba. Secondo il referto medico i cadaveri presentavano «varie
ferite di armi da fuoco, alcuni presentavano ecchimosi varie, altri la frattura della scatola
cranica, delle mascelle, altri tumefazioni alle labbra e agli occhi o contusioni agli arti inferiori e all’addome. Tutte tali contusioni o fratture sono in diretta conseguenza a percosse
con corpo contundente. Vighenzi presentava ecchimosi varie per tutto il dorso, dovute
certamente alle staffilate di Thaler». Lasciata in fretta villa Fenaroli, con una trentina di
uomini il maggiore Thaler si diresse alla volta di Sarnico, dove in località Tengattini venne
intercettato dai partigiani; dopo uno scontro armato riuscì a fuggire, ma il 30 aprile fu
catturato presso Adro; trasferito prima a Chiari e poi a Brescia, subì un sommario processo, fu condannato a morte e fucilato a Corneto il 2 maggio 1945. In seguito, sulla
collina retrostante villa Fenaroli, la popolazione pose una lapide commemorativa ai dieci
partigiani caduti. Cfr. M. RIZZI, I martiri di Saiano, Brescia 1946; M. ZAMBONI, Via della
libertà, Brescia 1983, pp. 151-153; D. MORELLI, Scritti incontro alla morte (Z. Ballardini,
S. Belleri, M. Bettinzoli, G. Cappellini, L. Ercoli, F. Franchi, E. Margheriti, F. Moretti, T.
Olivelli, G. Pelosi, G. Perlasca, R. Petrini, E. Rinaldini, F. Rinaldini, G. Venturini, G.B.
Vighenzi), Brescia 1992 (La resistenza bresciana, 23), pp. 59-60; P. ANDREIS, Rodengo Saiano, aprile 1945. Testimonianza, «La resistenza bresciana», 31 (2000), pp. 80-82; Lettere
di condannati a morte della resistenza italiana: 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945, a cura di
P. Malvezzi, G. Pirelli, Torino 2003, pp. 333-334; R. ANNI, Dizionario della Resistenza
bresciana - NZ, Brescia 2008, pp. 337, 388-389; ID., Un ponte fra dittatura e democrazia.
Brescia e la sua provincia nelle carte del CNL (1945-46), Milano 2009, p. 54.
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lata dal lutto che ancora continua»146. E quei fatti resteranno molto a lungo
un ricordo tragico nella gente.
Cessata la guerra si moltiplicarono le iniziative in ricordo dei caduti.
Grande risonanza ebbe il pellegrinaggio a Brescia al santuario della Madonna
delle Grazie, il 12 settembre 1945, per il voto mariano fatto all’inizio di gennaio147. Dopo un’accurata preparazione l’adesione alla processione fu imponente, nonostante la giornata feriale. La partenza al mattino presto a digiuno,
con alcuni a piedi scalzi, vide un lunghissimo corteo incamminarsi verso la
città, favorito dalla bella giornata. Giunti al santuario, il parroco celebrò la
messa solenne alle nove, «seguita con pietà dal popolo che prega e canta» e,
146

Cramer, p.n.n. (7 maggio 1945). In seguito il parroco ricorderà al vescovo il coraggio
del suo operato che, in quella circostanza, consentì di salvaguardare le strutture ecclesiastiche
e conventuali dalla paventata distruzione: «Faccio inoltre osservare che se ancora esistono a
Rodengo chiesa e convento lo si deve a me che esposi la mia stessa vita. Il 26 aprile 1945
quando dopo i tanto noti fatti avvenuti al convento tutto era preparato per una tragica rappresaglia diretta proprio alla distruzione della chiesa e del convento. La mia audacia e il mio
amore per la popolazione e un così insigne monumento servì a evitare il disastro» (ASDBs,
Cancelleria, Parrocchie, Rodengo, fasc. “Convenzione. Congregazione benedettina di Monte
Oliveto. Parrocchia S. Nicola di Bari in Rodengo”, lettera di don Cramer al vescovo Luigi
Morstabilini del 20 settembre 1968; per il contesto della missiva, contenente anche le dimissioni del parroco, si veda il contributo di M. Trebeschi di seguito nel volume).
147
Cramer, p.n.n. (12 settembre 1945): «Preparata la popolazione con ripetute raccomandazioni, indi dal suono ripetuto delle campane il giorno 12 settembre [festa del] nome
di Maria, venne eseguito il voto solenne emesso la domenica 28 gennaio 1945 in conseguenza dei gravi pericoli della guerra. Il voto era stato firmato da 199 persone in rappresentanza delle proprie famiglie e nella parte sua principale comprendeva un pellegrinaggio
a piedi al santuario delle Beata Vergine delle grazie in Brescia. In preparazione molti si
confessano e pregano. Al mattino del 12 alle ore sei si parte dalla chiesa parrocchiale al
suono della campana maggiore. Il mattino splendido prelude a una bella giornata. Tosto si
rivela che, nonostante il giorno feriale mercoledì e i lavori in pieno giorno a vendemmiare,
l’affluenza è veramente grandiosa. Infatti, si forma non un gruppo ma una colonna di uomini, donne, fanciulli e vecchi lunghissima, con in coda sette carretti che portano bambini,
inservienti, deboli, qualche vecchio. La gioia è ardente sul volto di tutti. I più sono digiuni
ma camminano lesti, ad un certo punto assumono l’aspetto di un vero reggimento, ma che
canta canzoni di pace e di fede, si notano alcune donne completamente scalze. Alle 7.30 la
colonna raggiunge la Mandolossa, meraviglia e sorpresa generale alle otto sfila per il ponte
del Mella fra la meraviglia universale, alle 8.30 giungeva nei pressi del santuario, dove sono
già adunati altri pellegrini giunti con il tram e con il treno. Deposti i mezzi di trasporto incolonnati al canto delle litanie fanno l’ingresso in santuario. Alle ore nove il reverendo
parroco incomincia la S. Messa. È letta, servita dal piccolo clero assistito dal reverendo
coadiutore, seguita con pietà dal popolo che prega e canta. Siamo al momento della comunione, tutti uomini e donne sono in attesa di Gesù, a questo punto il reverendo parroco rivolge a tutti la sua parola».
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al momento della comunione, raccontò «la storia del voto e dei favori della
Santa Vergine e del Santo protettore». Rammentò in particolare la causa di
quel gesto religioso, l’arrivo in paese e l’allontanamento della Todt, il sorvolo
degli aerei sopra l’abitato, il suo intervento al comando tedesco, la venuta al
Calvario dei soldati della Guardia nazionale repubblicana, di quella delle SS
Italien alle scuole e delle brigate nere al Cantinone, poi l’infuriare delle «giornate tragiche e gloriose, la rivolta al convento di Rodengo», le ultime ore dei
quattro del luogo, la liberazione e la richiesta della grazia, «specialmente i
giovani, della conservazione della fede»148. Nei giorni successivi, si legge in
un’altra annotazione, «tutti ora aspettano il completamento del voto consistente nella statua a S. Nicola con relativa solennità»149.
Nell’anniversario della liberazione il 25 aprile dell’anno dopo con un’intensa manifestazione pubblica venne inaugurato in località Corneto, nei
pressi di villa Fenaroli, il cippo monumentale per i «martiri della libertà»
giustiziati in quel luogo150. L’11 e il 12 maggio 1946, notizia ripresa in cronaca dal quotidiano cattolico L’Italia di sabato 15 maggio, si tennero con
grande enfasi le iniziative per la conclusione del voto mariano, precedute
da un corso di predicazione preparatorio per la popolazione svolto da don
Giacomo Vender [1909-1974]. «I due giorni risultarono solennissimi. Chiesa completamente parata e completamente parato ed a sera elettricamente
illuminato a spese ed iniziativa della popolazione tutto il paese per dove si
sarebbe tenuta la processione con la statua di S. Nicolò. Folla imponentissima tutti e due i giorni. Solennissima la messa di domenica cantata da
mons. don Paolo Guerrini [1880-1960], eseguita dalla scuola di canto del
paese diretta dal curato di Padergnone», alla presenza delle autorità comunali e dei reduci da tutta la Franciacorta151.
Il corteo per le vie del paese, le strade addobbate a festa, l’illuminazione
e il pasto conviviale erano espressione di gratitudine per lo scampato pericolo e il recupero della pace. I locali del monastero fecero da teatro a tutto
questo, accogliendo le invocazioni dei fedeli e ospitandoli per i momenti
conviviali, di preghiera comunitaria e di incontro pubblico. Era questo, del
resto, l’uso comunitario a cui più facilmente si prestava l’antico cenobio e
di cui queste scarne note archivistiche documentano l’impiego.

148
149
150
151

Cramer, p.n.n. (12 settembre 1945).
Cramer, p.n.n. (13 settembre 1945).
Cramer, p.n.n. (25 aprile 1946).
Cramer, p.n.n. (13 maggio 1946).
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Da Lendinara a Rodengo: i primi contatti
Nella cronaca di don Cramer l’unico riferimento ai monaci di Monte Oliveto è una annotazione, tanto importante per la cronologia quanto esplicativa del suo distacco dalla questione, se non di aperta resistenza. In effetti,
non vi sono altri rimandi al recupero olivetano dell’antica abbazia, per quanto del problema si stesse discutendo da tempo e le visite di monaci, di potenziali acquirenti ecclesiastici e laici si andarono intensificando negli anni
seguenti152. Scriveva alla data del 20 maggio 1949: «Oggi alle ore undici
mons. Vescovo [Giacinto Tredici, 1884-1964] col suo segretario, con mons.
[Giuseppe] Almici [1904-1985] e presente il vicario don Rossini [Giuseppe,
1901-1975] ha condotto a visitare il monastero un abate olivetano [Romualdo Maria Zilianti, 1901-1975] con intenzione di comperare il monastero. La visita si è protratta per due ore. Non viene visitato l’appartamento
superiore del parroco ma si attendono le decisioni»153.
Nessun’altra aggiunta, ma è da questa visita – benché i contatti preliminari fossero stati numerosi – che si possono ufficialmente far partire le
trattative che portarono, tra alterne vicende, al ritorno dei monaci di Monte
Oliveto Maggiore nel 1969. Ne erano al corrente il vescovo, le autorità
locali e l’amministrazione dell’ospedale che, col parere favorevole della curia
episcopale, investì del problema le autorità ministeriali competenti, le quali
152

I riscontri al riguardo sono numerosi; si veda, ad esempio, la nota inviata da Vitale
Bonometti all’abate generale di Monte Oliveto: «Le nostre speranze, eccellenza reverendissima, sono sempre vive e vengono alimentate anche dalle visite dei padri olivetani che di
tanto in tanto si susseguono qui al monastero, ritenendo che esse avvengano con scopi ben
precisi e non semplicemente con carattere turistico» (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo,
lettera di Vitale Bonometti all’abate Zilianti, Rodengo, 11 dicembre 1967).
Nato a Castegnato nel 1916, Vitale Bonometti è stato sin dagli anni Quaranta tra i più attivi sostenitori della causa del ritorno dei monaci olivetani a Rodengo, documentata dall’intenso carteggio con l’abate Zilianti e i monaci don Carlo Vittori e don Damiano Romani.
Frequentò il seminario di Brescia e nel 1936 la sua famiglia si trasferì nei locali del monastero
per i salariati agricoli; nel 1941 fu inviato sul fronte greco-albanese, dove rimase gravemente
ferito e venne rimpatriato un anno dopo; impiegato comunale a Rodengo svolse un’opera di
copertura in favore del movimento partigiano della zona, attivo al comando di Gianbattista
Vivenzi, suo segretario comunale. Fabbriciere della parrocchia di Rodengo, dal 1947 fu per
alcuni anni segretario dell’Azione cattolica; inoltre, spesso accompagnò gli olivetani per i sopralluoghi al monastero e poi divenne stretto collaboratore della comunità monastica; nel
1978 contribuì alla nascita dell’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo, di cui fu segretario fino al 1990; si è spento a Rodengo nel 1993 dopo lunga malattia.
153
Cramer, p.n.n. (20 maggio 1949), per qualche ulteriore riferimento a quella visita ufficiale, cfr. oltre alle note 184-185 e testo corrispondente.
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demandarono la pratica alla soprintendenza ai monumenti della Lombardia,
come si legge in una missiva del 21 luglio 1949 diretta all’abate generale
Romualdo Zilianti154. Il procedimento, dunque, venne ben impostato sin
dall’inizio, facendo i passi formali che servivano anche se poi l’iter risultò
essere complesso, lungo e laborioso.
Per quali ragioni l’abbazia senese fosse interessata al recupero del monastero bresciano, al di là della comprensibile aspirazione a rientrare in possesso
di un monastero, che fino alla soppressione era appartenuto alla famiglia olivetana, e dell’impegno personale di Zilianti in quella direzione le carte non
dicono nulla espressamente, anche se la sensibilità delle istituzioni e della
cultura bresciana, unita all’appoggio degli Spedali Civili, dovettero avere un
ruolo non secondario. Altrettanto rilevante, nell’immediato dopoguerra, fu
il fervore vocazionale che accompagnò la congregazione senese, benché solo
cinque delle nuove fondazioni avviate tra il 1876 e il 1960, per un totale di 29
abbazie, videro il ripristino della vita monastica in antiche sedi claustrali da
parte dei figli di san Bernardo Tolomei155. Vi era pure un interesse “patrimo154

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del soprintendente ai monumenti della
Lombardia Guglielmo Pacchioni (1882-1969) all’abate Zilianti (Milano, 21 luglio 1949): «Il
superiore Ministero comunica che l’amministrazione degli Ospedali Riuniti di Brescia ha
reso noto di essere disposto, in seguito all’assenso del vescovo di quella città, a dare corso
alle trattative tra la signoria vostra, quale abate generale dell’ordine degli olivetani, per la
vendita dell’abbazia di Rodengo. Pregasi pertanto la signoria vostra di voler informare questo
ufficio se dette trattative sono state iniziate». Sulla figura e l’opera dell’abate Pietro Romualdo Maria Zilianti, nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) il 4 aprile 1901, ordinato sacerdote nel 1924, abate di Lendinara dal 1935 al 1946, abate generale dell’ordine olivetano
dal 1946 al 1970; in quanto titolare dell’Abbazia Nullius di Monte Oliveto Maggiore partecipò al Concilio Vaticano II, dove pronunciò in aula un intervento sullo schema De liturgia
trattando di arte sacra; si spense il 15 dicembre 1975. Cfr. P. ROMANI, Annotazioni per la
biografia dell’abate Zilianti, «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura monastica», VI (1976),
pp. 44-93; A. DONATELLI, La rinascita olivetana e l’abate generale Zilianti, «L’Ulivo. Rivista
di spiritualità e cultura monastica», XXXI (2001), pp. 13-25; R. BURIGANA, I vescovi della
Toscana e il Concilio Vaticano II. Note biobibliografiche, a cura di R. Burigana, Stia (Ar)
2012 (Colloquia Mediterranea. Quaderni, 2), p. 150; E. MARIANI, L’abate generale Romualdo
Zilianti ed il Concilio Vaticano II, «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura monastica»,
nuova serie, XLIII, 1 (2013), pp. 44-94; R. ZILIANTI (†), Memorie di fatti personali ed avvenimenti successi a Lendinara durante e alla fine della grande guerra 1944-45, «L’Ulivo. Rivista
di spiritualità e cultura monastica», nuova serie, XLV, 1 (2015), pp. 164-182; R. DONGHI,
P.L. BAGATIN, Una strage mancata. Il ruolo dell’abate olivetano Romualdo Zilianti negli ultimi
mesi di guerra a Lendinara, Treviso 2018 (Policenensis selectae chartae, 19).
155
Nel periodo considerato (1876-1969) soltanto nei casi di Foligno, Lendinara, Firenze,
Bologna e Ferrara si ebbe la ripresa di un monastero attivo prima della soppressione, mentre
negli altri si trattò sempre di nuove fondazioni; secondo una statistica del 1946, inoltre, la
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niale”, che emergerà anche nelle iniziali trattative per la cessione, al fine di
restituire alla congregazione olivetana, alla luce della mutevole legislazione
fiscale, la proprietà degli storici monasteri tornati nella disponibilità d’uso,
ma perduti in seguito alle soppressioni, come nel caso della stessa casa madre
di Monte Oliveto Maggiore nel Senese, di San Miniato al Monte a Firenze, di
San Michele in Bosco a Bologna o di San Giorgio a Ferrara.
Il cenobio di Rodengo aveva avuto un ruolo significativo nella storia olivetana; per il valore storico-artistico e architettonico – cosa di cui era consapevole l’ospedale – nel 1912 era stato incluso tra i monumenti tutelati dallo
stato, con i conseguenti obblighi di conservazione per l’ente proprietario.
Inoltre, mentre i terreni e i cascinali incamerati con la soppressione davano
una rendita, non altrettanto vantaggiosi erano gli ambienti cenobitici che nel
corso dei decenni si erano via via deteriorati, avevano mutato destinazione
d’uso – residenza agricola, magazzino, deposito di attrezzi, laboratorio artigiano, quartier militare, sede abitativa per gli sfollati e così via –, erano poco
appetibili per via dei vincoli e la soprintendenza, come si è visto, non mancava
di sollecitare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di
salvaguardarne le strutture architettoniche e il patrimonio d’arte.
È in questo contesto che nel 1943 Romualdo Maria Zilianti, allora abate
di Lendinara, con il benestare del superiore generale Luigi Maria Perego
(1864-1947) – che nel 1940 aveva patrocinato il ritorno degli olivetani nel
monastero di San Giorgio a Ferrara, grazie all’arcivescovo Ruggero Bovelli
(1875-1954) –, dopo aver incontrato a Brescia il vescovo Giacinto Tredici,
il 17 aprile gli inviò una lettera. Nella missiva lo informava di essere stato a
vedere l’abbazia di Rodengo, di aver preso contatti con i vertici degli Spedali
Civili al fine di ripristinarvi la comunità monastica e di aver incontrato una
benevola accoglienza in proposito; per queste ragioni chiedeva al presule
l’autorizzazione ad avviare i contatti per formalizzare la sua richiesta156.
Osservava, inoltre, che «un vero monumento d’arte» come l’abbazia di Rodengo, «soltanto una comunità monastica» avrebbe potuto «salvarla e ricongregazione contava allora 243 membri tra monaci sacerdoti, chierici, novizi, conversi e
oblati, distribuiti in 21 monasteri sparsi in Italia (13), Francia (3), Brasile (2), Austria (1),
Belgio (1), Inghilterra (1) e Libano (1). Cfr. P. LUGANO, s.v., Olivetani, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, XXV, Roma 1935, pp. 285-286; R. CAPRA, s.v., Benedettini
olivetani, in Enciclopedia cattolica, II, Firenze 1949, coll. 1248-1249; DONGHI, La ripresa
della congregazione olivetana, pp. 178, 181, 193.
156
Brescia, Archivio storico diocesano [= ASDBs], Fondo Tredici, busta 30, fasc. Rodengo (Lendinara, 17 aprile 1943); per la missiva e il contesto si rimanda a M. Trebeschi di
seguito in questo volume.
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donarle vita», mentre l’abbandono in cui si trovava l’avrebbe condannata
«fatalmente alla sua rovina»; con il loro ritorno i monaci avrebbero preso
in carico la parrocchia, coadiuvato in diocesi per la pastorale, rimesso mano
alla manutenzione degli edifici monastici e ripristinato la vita claustrale;
ciò avrebbe altresì ricevuto il plauso della Sede apostolica da cui dipendeva
direttamente la congregazione benedettina olivetana.
Sul momento non se ne fece nulla: il conflitto in atto e la presenza di altre esperienze religiose nella zona, come quella francescana, a parere del
vescovo, erano ragioni che andavano valutate con prudenza e la sua risposta
in quel momento fu negativa. Terminata la guerra e divenuto abate generale,
però, Zilianti tornò a scrivere al presule nel febbraio 1947 rivendicando le
prerogative storiche dei suoi monaci, in seguito alla notizia, appresa dal
sindaco di Rodengo, che altri religiosi avevano richiesto la disponibilità
dell’abbazia157. Tredici gli comunicò che i frati minori conventuali avrebbero
voluto collocarvi il loro studentato minore, trasferendolo dall’isola di Cherso a causa della situazione politica che si era venuta a creare con la sua inclusione nella Repubblica socialista iugoslava, ma anche a loro aveva risposto negativamente il 13 marzo 1947 per la vicinanza del convento dei minori
di Saiano, per la presenza della parrocchia e la coincidenza di quest’ultima
con la chiesa monastica; ciò portò all’immediato diverso orientamento francescano e alla rinuncia ad avviare le trattative con l’ospedale158.
La risposta vescovile conteneva un’indicazione pastorale chiara, non una
chiusura senza appello. Tale era la lettura che ne dava l’abate generale interpretando il diverso orientamento che, dopo le costituzioni del 1885, si era
affermato nella congregazione. Infatti, accanto alla rinnovata osservanza, al
ritorno alla regola benedettina e allo studio teologico-spirituale, si valorizzavano modelli di vita più aperti alla pastorale, alla predicazione e all’azione
missionaria, come stava avvenendo in altre congregazioni159. I santuari ma157
ASDBs, Fondo Tredici, busta 30, fasc. Rodengo (Monte Oliveto, 19 febbraio 1947);
la notizia dell’opposizione ai francescani del sindaco di Rodengo Alessandro Guerrini è in
una nota dell’avvocato Luigi Mina del 19 gennaio 1948 (ASSCBs, faldone 2, Donazione
Abbazia di Rodengo, nota in calce alla missiva del 29 settembre 1947).
158
ASDBs, Fondo Tredici, busta 30, fasc. Rodengo (Brescia, 18 marzo 1947), per questa
e la missiva del 1943 si rimanda al testo di M. Trebeschi di seguito nel volume; in una lettera
al padre guardiano del convento di San Francesco d’Assisi di Brescia, il provinciale dei
minori conventuali informava della decisione di abbandonare il progetto su Rodengo e chiedeva di comunicarlo all’amministrazione ospedaliera (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera di p. L. Biasi dal convento di Padova, 29 settembre 1947).
159
Di questi sentimenti era partecipe anche don Damiano Romani, quando in vista del
capitolo generale del 1968, scriveva a Bonometti riguardo all’apertura di Rodengo: «Sì andrò
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riani di Lendinara o di San Salvatore Monferrato, le fondazioni in Brasile o
in Siria, il monastero di Ferrara e l’assunzione della parrocchia di Rodengo
andavano in questa direzione, in cui la presenza di monaci preti sublimava
l’impegno del lavoro manuale in attività apostoliche, reinterpretando il binomio dell’ora et labora secondo le attese sociali del Novecento. Zilianti
non aveva avuto dubbi, perciò, nel chiedere al vescovo di Brescia di affidare
ai monaci la parrocchia di Rodengo, la cui presenza avrebbe recato «aiuto
alla grande diocesi», diventando nella sua visione «un centro di liturgia e di
studi, nonché un asilo di riposo e di pace per il clero bresciano nei momenti
in cui, stanco dell’apostolato, vo[leva] ritemprarsi nello spirito»160.
Un tale indirizzo incontrava facilmente il desiderio della popolazione locale
favorevole a ripristinare la vita monastica nell’antica abbazia. Nel frattempo il
sindaco di Rodengo Alessandro Guerrini (1877-1963), presidente pure della
scuola materna, oltre a confrontarsi con l’abate di Monte Oliveto Maggiore,
che non disponeva in quel momento di tutta la somma per l’acquisto, nel
corso del 1947 prese contatto col presidente dell’ospedale prospettando la
possibilità di una vendita agli olivetani. Ciò avrebbe risolto il problema della
manutenzione del monastero e permesso di incassare un contributo per il costruendo nuovo ospedale. La positiva interlocuzione nel gennaio 1948 portò
alla richiesta del presidente Mario Marchetti (1895-1983) di avere «qualche
notizia in merito alle intenzioni dello stesso ordine», anche per valutare possibili «altre soluzioni» circa la destinazione del complesso abbaziale, come
quella dei minori conventuali, sempre vigili sugli sviluppi dell’operazione161.
anch’io al capitolo speciale (dal 5 novembre), e spero proprio che i miei superiori decidano
la pratica, almeno per quanto riguarda l’invio dei padri, anche perché questa lunga attesa mi
impedisce ulteriori programmi qui. Io ho curato di insistere; ma ho capito che, al momento,
l’urgenza maggiore è proprio la celebrazione del capitolo. Sono tutti immersi nella preparazione (pur confidando il sottoscritto più che altro sullo Spirito Santo). Credo che la reticenza
del generale e dei suoi più vicini collaboratori sia suggerita dai risultati che produrrà la corrente di coloro che vorrebbero si aprissero le nuove case soltanto quando si è nella possibilità
di mandare in blocco sei elementi. Io, non sono per questa corrente, considerando l’urgenza
missionaria della chiesa nella società moderna. L’esperienza mi ha insegnato che anche un
numero inferiore di padri, affiatati tra loro, possono reggere lodevolmente postazioni più
che una coorte […]. Non sarà facile far prevalere questo concetto: ma io lo caldeggio, forse
perché mi sento più per l’apostolato pratico che non per uno teoretico. Voglia, quindi, il
buon Dio esaudire le nostre e le mie aspettative» (Archivio Bonometti, lettera di Damiano
Romani a Vitale Bonometti, San Salvatore Monferrato, 23 ottobre 1968).
160
ASDBs, Fondo Tredici, busta 30, fasc. Rodengo (Lendinara, 17 aprile 1943).
161
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale avv. Mario Marchetti al sindaco di Rodengo Alessandro Guerrini (Brescia, 23 gennaio
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Il sindaco si mosse con decisione per acquisire i dati richiesti e coinvolse il sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, mons. Giovanni Battista Montini
(1897-1978) per superare le resistenze del vescovo, convinto che «il ritorno
degli olivetani a Rodengo» poteva dipendere anche da tale intervento162.
Il contatto con Montini avvenne tramite l’on. Carlo Bresciani, influente
esponente della Democrazia cristiana, già amico e collaboratore di Giorgio
Montini al giornale cattolico cittadino163, che gli scrisse dalla segreteria provinciale del partito illustrandogli, in una lettera di presentazione, le attese del
sindaco del paese. La bella missiva del 1° dicembre 1947, per la lucidità con
cui delinea il progetto sul cenobio sin dalle sue battute iniziali, mette conto
di essere ripresa per intero: «Eccellenza reverendissima, ho l’onore di presentarti il sig. Guerrini Alessandro nostro sindaco di Rodengo Saiano, il quale
d’accordo con sua eccellenza l’abate mitrato degli olivetani si occupa del trapasso ai medesimi dello storico e magnifico chiostro di Rodengo, insigne per
storia e opere d’arte e ora occupato dai contadini dell’Ospedale di Brescia.
Il presidente dell’ospedale [avv. Mario Marchetti] è disposto ad entrare
in trattative sia per la cessione del chiostro e brolo annesso, sia per la cessione di tutto lo stabile. Qualche difficoltà oppone la Curia locale per la

1948); in calce un pro memoria del direttore amministrativo avv. Luigi Mina segnala che i
francescani, nel caso di fallimento della trattativa con gli olivetani, dal momento che non
disponevano di tutto il capitale occorrente, suggerivano la possibilità «che l’ospedale offrisse
il monastero in cessione al ministero (sovraintendenza all’arte, ecc.) in corrispettivo di uno
speciale nuovo contributo per la costruzione del nuovo ospedale»; essi avrebbero così trattato direttamente col ministero per averne il godimento assumendosi l’onere dei restauri e
della parrocchia. Il 26 aprile 1948 il presidente dell’ospedale scriveva al sindaco di Rodengo
per sapere se vi fossero nuovi elementi in merito alla proposta olivetana oppure se era preferibile scrivere all’abate di Monte Oliveto per iniziare eventuali trattative dirette (ivi).
162
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, nota per l’amministrazione
dell’ospedale del direttore L. Mina (Brescia, 17 febbraio 1948), corredata da una successiva
precisazione del consigliere Francesco Montini: «Indipendentemente da ogni esterno interessamento o appoggio la cosa va studiata nell’interesse esclusivo dell’ospedale; ove questo
coincida con il desiderio degli olivetani si potrà vedere di superare eventuali difficoltà formali
o procedurali canoniche appunto consentendo l’intervento di persone adatte» (Brescia, 21
febbraio 1948).
163
Sulla figura e l’opera dell’on. Carlo Bresciani (1876-1961), avvocato, giornalista e deputato bresciano nelle liste del Partito popolare, amico di Giorgio Montini – padre del
futuro Paolo VI – e suo collaboratore nel quotidiano Il cittadino di Brescia, di cui fu direttore
dal 1915 al 1925, cfr. G.L. MASETTI-ZANNINI, Nell’unità italiana, in Storia di Brescia, IV,
Brescia 1964, pp. 488, 504-506; M. BELARDINELLI, s.v., Bresciani, Carlo, in Dizionario biografico degli italiani, 14, Roma 1972, pp. 173-174; A. FAPPANI, s.v., Bresciani Carlo, in Enciclopedia bresciana, 1, Brescia 1975, pp. 283-284.
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vicinanza del convento dei [frati] minori [del convento] di Saiano. Però
anche a Rezzato gli scalabriniani hanno acquistato la villa dei conti Fenaroli a ridosso di altro convento dei minori. Il sindaco ritiene, anche per
suggerimento dell’abate, decisivo un intervento del Santo Padre che fu
cardinale protettore degli olivetani, che a Brescia e provincia non ci sono.
Gli amici insieme col sindaco sarebbero lieti di un esito favorevole della
pratica perché ne deriverebbe lustro alla diocesi e vantaggio spirituale e
materiale alla plaga»164.
La cosa giungeva in questo modo all’attenzione della Santa Sede e poteva
contare sull’implicito benestare di Pio XII (1876-1958), pontefice vicino
agli olivetani; il ricorso a Montini, invece, oltre che per il suo ruolo in Segreteria di Stato, dipendeva dalle sue origini bresciane e dalla conoscenza
personale che aveva, sin da ragazzo, del centro claustrale franciacortino.
L’alto prelato ne scrisse a don Ramiro Capra (1903-1989), procuratore generale degli olivetani presso la Santa Sede, pregandolo «di fargli conoscere,
se lo rit[eneva] opportuno, quali trattative [fossero] in corso tra il suo ordine e il comune di Rodengo, essendogli stato chiesto da quel sindaco un
interessamento in proposito»165. L’immediata risposta di don Ramiro lo informava che vi erano stati contatti di cui non aveva conoscenza dettagliata,
ma che avrebbe assunto notizie al riguardo166.
164
La missiva, su carta intestata della Segreteria provinciale della Democrazia cristiana
di Brescia, era indirizzata «A sua eccellenza illustrissima, reverendissima, monsignor Battista
Montini, Sostituto alla Segreteria di Stato, Città del Vaticano», e si chiudeva «Coi più cordiali
saluti anche a [Lamberto] Donati e del comm. [Costantino] Franchi che è qui con me e con
preghiera di volerci ricordare tutti al Signore, devotissimo e affezionatissimo Carlo Bresciani» (Roma, Archivio dell’abbazia di Santa Maria Nova, cartella A.D. 1947, lettera dell’on.
Carlo Bresciani a mons. Giovanni Battista Montini, Brescia, 1 dicembre 1947).
165
AMOM, Procureria Generale, Registro dei memoriali della Congregazione olivetana
dall’anno 1903 al 1956, p. 824, è riportata la richiesta di mons. Giovanni Battista Montini,
sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, al procuratore generale dei benedettini olivetani
presso la Santa Sede, don Ramiro Maria Capra (Vaticano, 22 marzo 1948). Don Capra è
stato procuratore generale presso la Santa Sede dal 1946 al 1952, dove conobbe mons. Montini; ha pubblicato una Guida di Monte Oliveto Maggiore che ha avuto tre edizioni (1939,
1954, 1967) e vissuto gli ultimi anni nell’abbazia senese, nella quale aveva iniziato la vita
monastica nel 1922; si è spento il 13 ottobre 1989.
166
AMOM, Procureria Generale, Registro dei memoriali della Congregazione olivetana
dall’anno 1903 al 1956, p. 826: «Al quale biglietto di sua eccellenza monsignor Montini il
procuratore generale olivetano ha risposto che al momento gli risulta solamente che fra
l’abate generale olivetano e il comune di Rodengo ci sono state trattative per un eventuale
ritorno degli olivetani a quella vetusta badia e si riserva di assumere notizie particolareggiate
che si terrà onorato di trasmettere appena possibile. Roma, 27.3.1948».
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Nella missiva del 4 aprile successivo scriveva: «Eccellenza reverendissima, facendo seguito al mio biglietto pasquale, col quale, in evasione a richiesta di vostra eccellenza, comunicavo quanto conoscevo circa lo scambio
epistolare tra l’abate generale olivetano e il sindaco di Rodengo, confermo
con la presente quanto già scritto e aggiungo i seguenti particolari. Il sindaco di Rodengo e popolazione vorrebbero ardentemente il ritorno olivetano in quella vetusta badia e ripetutamente hanno già richiesto a ciò l’abate
generale olivetano il quale, unitamente al suo definitorio, sarebbe lieto di
realizzare tale ritorno. In conseguenza ha già fatto un sondaggio presso
monsignor vescovo diocesano ma questi ha risposto, per parte sua, in senso
negativo, adducendo quale motivo il fatto che a Saiano – località non molto
distante – già c’è una comunità francescana. Difficoltà che non dovrebbe
essere insormontabile, giacché diversissime sono le finalità di una abbazia
benedettina da un convento francescano. Questo, almeno, pensa il definitorio olivetano il quale, a mezzo del sottoscritto, raccomanda la cosa alla
eccellenza vostra, lieto e grato se potesse essere risolta in senso affermativo»167. Apprese queste notizie, Montini parlò al vescovo che fece gli approfondimenti del caso per esaminare la questione.
I contatti tra le parti si infittivano tramite il sindaco di Rodengo. Questi
il 30 aprile 1948 si rivolse all’avvocato Mina per informarlo di aver scritto
all’abate di Monte Oliveto Maggiore e per dirgli che, a suo avviso, il ritardo
nella risposta era dovuto alle elezioni politiche che si erano svolte il 18
aprile; poi aggiungeva: «mi consta che sua eccellenza [Zilianti] fu a Roma
per parlare con mons. Montini che non poté avvicinare perché in quei giorni
in Vaticano si era sotto il famoso scandalo e sua eccellenza dovette ritornarsene promettendosi un secondo viaggio»168. Incontro che poi avvenne,
167

Ibidem.
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco di Rodengo
Alessandro Guerrini al direttore amministrativo dell’Ospedale Luigi Mina (Rodengo, 30
aprile 1948). Lo scandalo a cui si fa riferimento è quello di mons. Edward Prettner Cippico
arrestato e condannato per aver falsificato lettere e firme dei suoi superiori, offrendole in
garanzia per alcune transazioni commerciali con l’estero. Di origini triestine, Cippico, era
entrato in Segreteria di Stato nel 1935 come minutante, con incarico di archivista nella
prima sezione della Congregazione affari ecclesiastici straordinari; si era distinto durante la
guerra per l’assistenza clandestina agli ebrei perseguitati e, negli anni della ricostruzione,
aveva fatto da tramite tra imprenditori italiani nell’acquisto di macchinari negli Usa e istituti
religiosi americani che potevano agevolarli; nel 1947 però cominciarono ad arrivare segnalazioni su irregolarità riscontrate in operazioni valutarie con l’estero con il coinvolgimento
di ecclesiastici della Santa Sede. A un mese dalle elezioni dell’aprile 1948, L’Osservatore Romano rese noto che era stato espulso dalla Segreteria di Stato per falso e truffa, sottoposto
168
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dal momento che una settimana dopo il sindaco si rivolgeva al direttore
amministrativo dell’ospedale per trasmettergli la lettera di risposta di Zilianti, che diceva: «In merito alla pregiata sua del 29 aprile u.s. mi pregio
avvertirla che la settimana passata sua eccellenza mons. Montini ha scritto
al vescovo di Brescia in merito al nostro ritorno a Rodengo. Se la risposta
sarà affermativa inizierò subito le trattative col direttore degli Ospedali Civili. Lei comprende la delicatezza della mia posizione: se il vescovo fosse
ancora contrario sarebbero inutili le nostre trattative»169. E il sindaco proseguiva: «da quanto mi risulta sua eccellenza mons. vescovo è propenso a
dare il suo assenso, in questi giorni à voluto conoscere il parere di persona
autorevole del paese», con riferimento forse a Piera Andreis, esponente
dell’Azione cattolica, molto sensibile alla questione, come si dirà tra poco.
Passi informali vennero fatti anche dagli Spedali Civili e l’avvocato
Mina chiese udienza al vescovo Tredici che lo ricevette, come si apprende
da una nota amministrativa interna all’ospedale e da una lettera al sindaco
Guerrini. Nella nota si illustra in modo puntuale la situazione e il punto
di vista del presule. «Ho conferito con sua eccellenza [il] vescovo. Ho
saputo che ha ricevuto pressioni dall’alto [cioè, da Montini]. È sempre
alquanto preoccupato che la vicinanza di un altro ordine religioso, per
quanto non di natura a carico della carità dei fedeli, possa influire sfavorevolmente al vicino convento dei francescani. Per tal motivo ancora in
attesa di informazioni. Nel complesso, pare che le cose si mettano bene.
Ha riscontrato anch’egli che la chiesa, ed altre parti di interesse artistico
del monastero (asilo, coro, ecc.) versano in istato di grave abbandono.
Ho fatto presente che l’ospedale non ha assolutamente i mezzi per occuparsene e che anche in questo campo, una sistemazione non sarà possibile,
se non con la vendita del monastero. Sua eccellenza ha concluso con l’assicurazione che studierà il problema con ogni sollecitudine»170.
a istruttoria e arresto preventivo, quindi ridotto allo stato laicale essendosi reso latitante;
nel 1957 ebbe la riabilitazione ecclesiastica e, grazie al perdono di Giovanni XXIII, anche
l’abito talare. Si spense poveramente nel 1983; le sue generalità figurano quale traduttore in
testa a varie opere di teologi francesi nella biblioteca Nazionale di Roma.
169
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco di Rodengo
Guerrini al direttore dell’Ospedale Mina (Rodengo, 7 maggio 1948); lettera dell’abate Zilianti
al sindaco di Rodengo Guerrini (Monte Oliveto, 4 maggio 1948).
170
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, nota del direttore amministrativo
dell’ospedale Mina (Brescia, 18 maggio 1948); e dello stesso tenore la lettera di Mina al sindaco
di Rodengo Guerrini (Brescia, 18 maggio 1948), mentre sulle sollecitazioni e i passi fatti dal
sindaco di Rodengo per una soluzione positiva cfr. la nota di Mina (Brescia, 6 settembre 1948).
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Nei mesi successivi, nonostante l’impegno del sindaco di Rodengo
per favorire l’inizio delle trattative, Tredici tardava a rispondere, di conseguenza da Monte Oliveto non partiva alcuna richiesta formale, l’amministrazione dell’ospedale era incerta sul da farsi e con le mani legate
senza il preventivo consenso della curia episcopale. Una relazione del 26
giugno del direttore Mina, interna all’ospedale, fotografa bene la situazione: «È stato qui oggi il sindaco di Rodengo per comunicare che l’abbate generale degli olivetani a mezzo di altra persona gli faceva presente
di essere sempre in attesa della decisione di mons. vescovo, la quale sembra si trovi ancora in “alto mare”. Il sindaco, su mio consiglio, si abboccherà col vescovo, facendogli presente quanto inerentemente alla pratica,
interessa il comune. Ritengo che sarebbe opportuno anche da parte dell’ospedale, sollecitare il vescovo per iscritto ed in ogni modo, scrivere
qualche cosa all’abate generale degli olivetani, per iniziare una relazione
diretta (come desidererebbe il sindaco)»171.
L’orientamento del presule era favorevole. A comunicarlo all’avvocato
Mina alla fine di luglio, in villeggiatura estiva a Padola di Belluno, fu ancora
una volta il sindaco Guerrini172; in risposta, qualche giorno più tardi, il direttore scriveva: «giorni fa ho ricevuto di ritorno da Padola la di lei gradita
del 26 luglio ultimo scorso e l’ho comunicata al presidente ed alla commissione amministratrice. L’uno e l’altra sono rimasti assai lieti del felice esito
delle premure da lei svolte presso l’eccellentissimo mons. vescovo e le sono
molto riconoscenti. Personalmente poi, dato che la di lei opera, autorevole
e saggia, ho integrato e portato a buon fine anche il mio modesto, ma appassionato interessamento, la ringrazio vivamente e con particolare compiacimento, in quanto la cessione del monastero, se come si spera potrà es171

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, nota del direttore dell’ospedale
Mina (Brescia, 22 giugno 1948).
172
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco di Rodengo
Guerrini al direttore dell’ospedale Mina (Rodengo, 26 luglio 1948): «Un cumulo di circostanze non mi ha permesso di poterle scrivere prima; sua eccellenza [il vescovo Tredici] era
poi in visita pastorale e solo ieri l’altro ho potuto da lui essere ricevuto. Sua eccellenza mi
trattenne a lungo e mi fece tante domande che forse aveva dimenticato avermi già fatte e a
tutte ho risposto. Prima di congedarmi mi disse queste testuali parole: “Ormai ho deciso
che i reverendi padri olivetani entrino in trattative per l’acquisto del monastero di Rodengo,
quindi non mi oppongo; solo faccio una riserva, ed è che l’attuale parrocchia debba o meno
essere smembrata. Da parte sua faccia pure le pratiche con la prefettura”. Oggi stesso ho
scritto a mons. abate mettendolo al corrente della novità, che, non nascondo, mi rallegra. A
mons. abate ho poi soggiunto che veda lui il da farsi».
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sere condotta in porto, verrà a risolvere un problema spinoso che affligge
da molti decenni l’amministrazione e gli stessi funzionari». Serviva ora che
l’abate comunicasse all’ospedale le sue intenzioni per la cessione e fissasse
un incontro con l’ospedale per avere «un primo ordinamento nel problema»173; per questo lo interpellava il 29 ottobre, sollecitando l’invio di una
domanda all’amministrazione da redigere «in qualsiasi forma e termini, trattandosi di semplice presa di contatto», preliminare all’avvio delle contrattazioni vere e proprie174.
La risposta dell’abate alla lettera di Mina tardò perché Zilianti si trovava
in viaggio in Inghilterra, ma fu molto schietta. Nella missiva lamentava che
non avendo ricevuto «ancora una qualsiasi comunicazione da parte del vescovo di Brescia, non era stato possibile intavolare trattativa alcuna. Vi è da
parte del mio ordine il desiderio di dare vita all’antica nostra badia di Rodengo, ma fino a che tace il vescovo io non sono autorizzato a trattare.
Speriamo che presto sia superata questa difficoltà e si possa così liberamente
trattare»175. Era necessario premere ancora su Tredici e farlo in tutti i modi;
questo è il senso della richiesta del presidente Mario Marchetti al vescovo
l’11 dicembre: «Come è noto a sua eccellenza reverendissima, questa amministrazione è assillata da molti anni dalla preoccupazione di trovare una
173
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del direttore Mina al
sindaco di Rodengo Guerrini (Brescia, 7 agosto 1948), mentre una nota del mese di luglio
dello stesso direttore informava che – secondo Guerrini – sarebbe arrivata una buona notizia
seguita dalla visita dell’abate generale di Monte Oliveto per sbrogliare la complessa matassa
(Ibidem).
174
La bozza della lettera personale dell’avv. Mina all’abate Zilianti è del 29 ottobre 1948:
«Da molto tempo, in collaborazione col benemerito signor sindaco di Rodengo, ho promosso e coltivato l’iniziativa della vendita del monastero di Rodengo, ceduto al venerabile
ordine che risultava propenso ad acquistarlo e che risultava, d’altra parte, moralmente preferibile ad altri ordini, per la sua qualità di antico fondatore dello stesso monastero e per le
priorità specifiche della sua regola. Le difficoltà sorte da parte di sua eccellenza il vescovo di
Brescia, per quanto concerne l’annessa chiesa e sede parrocchiale, risultavano pure superate,
eppur tanto, l’amministrazione di questi spedali rimaneva in attesa della domanda da parte
della signoria vostra reverendissima, onde dare inizio alle pratiche ufficiali del caso. Mancata,
finora tale domanda, è naturale che il signor sindaco predetto, per quanto riguarda l’interesse
del comune ed io personalmente per quanto riguarda la mia iniziativa, ci siamo venuti a trovare in posizione di morale disagio. Ciò stante, sarei a pregare la signoria vostra reverendissima di voler favorire un cortese cenno in merito e, qualora, non siano intervenuti elementi
sfavorevoli, la presentazione della domanda» (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di
Rodengo, bozza di lettera del direttore Mina all’abate Zilianti).
175
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al direttore dell’ospedale Mina (Monte Oliveto, 4 dicembre 1948).
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sistemazione del monastero di Rodengo, per toglierlo dallo stato di continuo deperimento in cui trovasi da molto tempo per l’impossibilità da parte
dell’ente di devolvere i mezzi occorrenti a tale scopo. Intanto il notevole
interesse storico ed artistico del complesso dei fabbricati ed opere d’arte
rimane sempre più compromesso»176.
Si ricordava la disponibilità degli olivetani a riprendere il loro antico cenobio e l’urgenza di una risposta in questo senso da parte dell’ordinario locale, con il cui ricavato si sarebbe potuto concorrere alla costruzione del
nuovo ospedale; si invitava quindi Tredici, «qualora non esistessero gravi
difficoltà, a concedere il desiderato assenso». Gli aspetti tecnici e i vari problemi irrisolti, «come quello di una diversa sistemazione degli edifici parrocchiali», sarebbero stati oggetto di negoziazione successiva, mentre per
l’asilo il sindaco avrebbe provveduto a trasferirlo «in un fabbricato apposito
da costruire al centro del paese». Una nota del direttore Mina precisava che
«il sindaco di Rodengo riferisce che, per quella responsabilità morale che
gli compete per essersi interessato della vendita di cui sopra, ha conferito
nuovamente con mons. vescovo dal quale gli olivetani attendono il nulla
osta ed ha ottenuto formale promessa che il nulla osta sarà concesso entro
pochi giorni, con lettera agli olivetani»177. Con l’avvio del nuovo anno presero inizio gli atti formali che vent’anni più tardi avrebbero permesso ai
monaci di riprendere possesso dell’abbazia.
Ai primi di aprile del ’49, una giovane “attivista” dell’Azione cattolica
originaria di Rodengo, Piera Andreis (1923-2014), si rivolse al soprintendente della Lombardia Guglielmo Pacchioni (1882-1969) ringraziandolo
per l’attenzione che aveva mostrato all’ipotesi di recupero dell’abbazia di
Rodengo e per l’impegno a interloquire col vescovo Tredici per perorare la
causa178. Nella missiva spiegava di aver scritto all’abate Zilianti, che si era
176
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale Mario Marchetti al vescovo di Brescia Giacinto Tredici (Brescia, 11 dicembre 1948).
177
Ibidem; nota amministrativa del direttore Mina per il presidente Mario Marchetti
(Brescia, 27 dicembre 1948).
178
Soprintendenza, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte, lettera di Piera Andreis (indirizzata verosimilmente) al soprintendente Guglielmo Pacchioni (Rodengo, 7 aprile 1949);
si rimanda al testo di F. Stroppa di seguito in questo volume per gli approfondimenti. Nata
a Rodengo nel 1923, Piera Andreis, dopo il diploma magistrale e la laurea in lettere all’università di Urbino, si dedicò all’insegnamento in Romagna per approdare poi a Roma dove,
sino al 1956, lavorò alla segreteria generale del Movimento dei laureati dell’Azione cattolica;
nell’agosto di quell’anno sposò Paolo Tardini, da cui ebbe cinque figli, e si trasferì a Modena,
dove continuò nell’insegnamento e visse con la famiglia fino alla morte avvenuta nel 2014.
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impegnato a segnalare la questione al ministro della Pubblica istruzione
Guido Gonella (1905-1982), sotto cui ricadevano la giurisdizione dei beni
culturali e la competenza sulle soprintendenze; così, in effetti, avvenne se
si presta fede alla richiesta di informazioni che Pacchioni inviò all’abate il
successivo 21 luglio. La Andreis suggeriva poi, nel caso il soprintendente si
fosse nuovamente rivolto al presule, di farlo in modo diretto, deciso e chiedendo una risposta scritta. «Mi permetto di suggerirle questo – proseguiva
– perché conosco ormai il carattere di sua eccellenza e quali siano i metodi
da usare con lui per ottenere un permesso o altro»179.
I contatti personali, i consigli e le molte sollecitazioni ebbero un primo
esito positivo nella lettera, tanto attesa, del 29 aprile 1949 di Giacinto
Tredici, vescovo di Brescia, all’abate generale Romualdo Zilianti. «Avrei
dovuto scrivere molto tempo prima – si apre la missiva –, ma non ho mai
trovato il tempo opportuno. Si tratta dell’ex-convento di Rodengo, in
provincia e diocesi di Brescia. So che la amministrazione dell’Ospedale
Civico di Brescia, a cui l’ex-convento appartiene da quando fu incamerato,
non è contraria a cederlo agli olivetani, anzi lo desidera. Già alcuni anni
or sono, da parte di rappresentanti dell’ordine (credo l’abate di Lendinara), mi fu fatta domanda di poter venire a riprendere l’antico convento
olivetano. Ma la cosa non ebbe seguito. Ora, anche perché non subisca
ulteriori danni il convento che merita di essere conservato, e che ora è
occupato in gran parte da coloni dell’ospedale, io non sarei alieno dal
concedere la venuta dei monaci. Ma vi sono alcune difficoltà, che dovrebbero essere esaminate insieme»180.
In particolare, erano tre le questioni aperte: la parrocchia di Rodengo
che non andava soppressa; la presenza di «un parroco, che è sul posto da
undici anni e ne ha 63. Anche se si volesse affidare la parrocchia ai monaci,
rimane il problema della sistemazione del parroco, a cui, data la sua età, dif179
E la lettera concludeva: «Mi scusi, Professore, e accetti con i miei i ringraziamenti
più sentiti degli olivetani. Le trascrivo l’indirizzo dell’abate generale in caso le potesse occorrere» (Ibidem, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte); per la missiva del 21 luglio 1949,
invece, si rimanda sopra alla nota 154.
180
ASDBs, Religiosi comunità extradiocesane, fasc. 1: Benedettini olivetani Rodengo,
lettera del vescovo Tredici all’abate Zilianti (Brescia, 29 aprile 1949); ancora il 9 aprile il
presidente dell’ospedale Marchetti scriveva al vescovo, con riferimento alla sua precedente
richiesta dell’11 dicembre, che in merito a Rodengo «l’amministrazione gradirebbe, nel
caso la signoria vostra reverendissima avesse avuto possibilità di esaminare la questione,
cortese notizia del suo pensiero in proposito» (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia
di Rodengo, lettera del presidente Marchetti al vescovo Tredici, Brescia, 9 aprile 1949;
anche 19 maggio 1949).
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ficilmente si potrebbe dare un’altra parrocchia, che non rappresenti per lui
una diminuzione immeritata». La terza questione era l’esistenza a Saiano,
cioè a breve distanza, di un «un convento di frati minori, con annesso collegetto»; aspetti che richiedevano un auspicabile incontro chiarificatore e un
sopralluogo al complesso monastico. Nella risposta di ringraziamento l’abate
generale proponeva come data possibile quella del 20 maggio successivo,
come poi avvenne e trova conferma dalla cronaca del parroco don Cramer181.
Intanto, dalla Direzione generale delle antichità e delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione il 16 maggio 1949 si chiedeva conferma all’amministrazione dell’ospedale delle trattative in atto coi minori conventuali di Padova, auspicando una soluzione favorevole al fine del «ripristino
dell’insigne edificio, ridotto in deplorevoli condizioni di manutenzione sia
per vetustà sia per danni ad esso arrecati dalle recenti occupazioni militari»;
in questo modo si sarebbe risolto «felicemente il problema della salvaguardia
dell’edificio» permettendo «di restituire l’abbazia al suo antico decoro e all’importanza delle sue funzioni»182. Nel trasmettere la lettera al vescovo il
presidente Marchetti chiedeva delucidazioni circa il nulla osta a cui era subordinata ogni trattativa e, rispondendo al ministero precisava che i rapporti
per la vendita erano con gli olivetani (non con i francescani), il cui abate
avrebbe fatto i passi necessari subordinatamente all’assenso del vescovo di
Brescia, anche in merito alla parrocchia legata al cenobio; una nota amministrativa, inoltre, del direttore Mina segnalava le pressioni del sindaco di
Rodengo al riguardo e le sue sollecitazioni per giungere ad un primo abboccamento tra le parti183.
Il sopralluogo in abbazia è registrato dal parroco Cramer, che documenta
come il vescovo in persona il 20 maggio accompagnò l’abate Zilianti e la
delegazione olivetana nella visita ufficiale al cenobio al fine di formulare
una richiesta di acquisto e di ripristino religioso184. Di suo pugno Tredici
181

ASDBs, Religiosi comunità extradiocesane, fasc. 1: Benedettini olivetani Rodengo,
lettera dell’abate Zilianti al vescovo Tredici (Monte Oliveto, 6 maggio 1949); per la cronaca
parrocchiale cfr. Cramer, p.n.n. (20 maggio 1949).
182
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera a firma del dirigente De
Angelis per conto del ministro Guido Gonella all’amministrazione dell’ospedale (Roma, 16
maggio 1949); in calce una nota del direttore Mina sullo stato delle cose e l’impegno del
sindaco di Rodengo al riguardo.
183
ASDBs, Religiosi comunità extradiocesane, fasc. 1: Benedettini olivetani Rodengo,
nota in calce alla lettera del vescovo Tredici all’abate Zilianti (Brescia, 29 aprile 1949).
184
Cramer, p.n.n. (20 maggio 1949); inoltre, nota 153 e testo corrispondente.
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annotava in calce alla copia di una missiva al presidente dell’ospedale: «Il
20 maggio 1949 venne l’abate generale, don Romualdo Maria Zilianti. L’ho
condotto a Rodengo ed abbiamo visitato insieme lo stabile e la chiesa. Ha
trovato interessante l’ex-monastero, grande: ma in uno stato che esigerà
molti restauri. Ci può stare benissimo una comunità olivetana. Potrebbe
forse accontentarsi di acquistare il brolo cintato che c’è verso oriente, coltivato a prato e viti: potrebbero lavorare semplicemente vino e un po’ di
bestiame. Nessuna difficoltà a prendere la parrocchia: ne hanno già parecchie altre in Italia (Ferrara, Bologna?). Gli ho accennato il problema del
vecchio parroco; non se n’è detto niente»185. Rispondendo al presidente
Marchetti il 30 maggio il presule confermava di aver «espresso il suo consenso al ritorno di una comunità di olivetani nel monastero di Rodengo»186.
Nello stesso giorno Tredici dava conto della richiesta olivetana al capitolo della cattedrale, spiegando le ragioni che lo avevano indotto a dare il
suo benestare all’iniziativa: ossia l’antica dipendenza da Monte Oliveto di
Rodengo, la necessità di salvaguardarne le strutture dal degrado di fronte
all’impossibilità dell’ospedale di assicurare la regolare manutenzione e avere
«un aiuto finanziario per la costruzione dell’ospedale nuovo». Poi aggiungeva: «In una visita fatta al monastero insieme coll’abate [Zilianti], mi sono
persuaso che sarebbe cosa sconveniente da parte mia oppormi alla cessione,
di fronte alla necessità evidente di un intervento che possa restituire al suo
decoro un monastero, che ha un’innegabile importanza artistica e storica.
Per cui ritengo conveniente dare il nulla-osta alla vendita dei monaci. Naturalmente, data la convenienza di conservare la parrocchia di Rodengo, sia
pure alleggerita nel territorio collo smembramento della frazione di Padergnone che già si avvia a fare da sé, bisognerà pensare ad affidare ai monaci
185

ASDBs, Religiosi comunità extradiocesane, fasc. 1: Benedettini olivetani Rodengo,
lettera del presidente Marchetti al vescovo Tredici (Brescia, 19 maggio 1949), con allegata
copia della lettera del Ministero della pubblica istruzione (Roma, 16 maggio 1949); per la
lettera di Tredici a Zilianti (ivi, Brescia, 29 aprile 1949); per la nota del direttore Mina in
calce alla missiva del Ministero all’ospedale, ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, con data Roma, 16 maggio 1949.
186
ASDBs, Religiosi comunità extradiocesane, fasc. 1: Benedettini olivetani Rodengo,
lettera del vescovo Tredici al presidente dell’ospedale Marchetti (Brescia, 30 maggio 1949):
«ho il piacere di comunicare che, riprese le trattative verbali col reverendissimo abate generale
degli olivetani, […] gli ho espresso il mio consenso al ritorno di una comunità di olivetani
nel monastero di Rodengo, che già loro appartenne in antico. Codesta amministrazione
può quindi trattare col suddetto abate. Io confido che le trattative possano giungere ad una
buona conclusione, a vantaggio dell’ospedale di Brescia e della conservazione dell’edificio».
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anche quella parrocchia, con tutte le norme di diritto»; a cui seguiva la
presa d’atto favorevole del capitolo e l’assenso alla creazione della parrocchia
autonoma di Padergnone187.
Mancava un ultimo tassello: la richiesta dei monaci. Questa arrivò in seguito all’invito del 3 giugno del presidente dell’ospedale Mario Marchetti,
consegnata dal sindaco di Rodengo, a firma dell’abate generale di Monte
Oliveto don Romualdo Maria Zilianti. «Con consenso di sua eccellenza
mons. vescovo di Brescia sarei venuto nella determinazione di riprendere
quell’antico nostro monastero se mi sarà possibile concludere con codesta
amministrazione, alla quale con la presente mi rivolgo per chiedere a quali
condizioni potrebbero alienarci detto ex-monastero ed il terreno denominato brolo. Sua eccellenza il vescovo ci darebbe anche la parrocchia». E
precisava: «Intendo fare notare questa circostanza perché nelle proposte di
codesta amministrazione si tenga presente i diritti che su parte del fabbricato accampa la parrocchia. Inoltre come pregiudiziale alle trattative ci tengo a fare noto che il monastero dovrebbe esserci presentato libero da tutti
gli sfollati che oggi l’occupano»188.
La replica quasi immediata dell’amministrazione degli Spedali Civili era
altrettanto esplicita, quanto garbata nella forma, e precisava «che la proposta
di alienazione» non era partita dall’ospedale ma dal «benemerito signor sindaco di Rodengo, che se ne è lodevolmente occupato nell’interesse del co187

ASDBs, Religiosi comunità extradiocesane, fasc. 1: Benedettini olivetani Rodengo,
lettera del vescovo Tredici al capitolo della cattedrale di Brescia (Brescia, 30 maggio 1949);
per il collegio canonicale rispondeva il 4 giugno seguente il can. Faustino Togni. La richiesta
di separazione di Padergnone e per il suo costituirsi come parrocchia autonoma da Rodengo
datava da lungo tempo, soprattutto in ragione della distanza dalla chiesa monastica e del
numero degli abitanti, incontrando però sempre una ferma opposizione da parte dei parroci
di Rodengo; tuttavia, se nel caso di don Pietro Arcari la resistenza pare motivata e circostanziata da una serie di argomentazioni ben documentate [ASDBs, Visite pastorali, Giacinto
Tredici, 97/35, prima visita pastorale (27 marzo 1935), lettera del parroco Arcari al vescovo
Tredici in merito ad un quesito del questionario visitale rimasto inevaso (Rodengo, 3 febbraio
1936)], nel caso del suo successore don Bernardo Cramer la resistenza fu fermissima e tale
da giungere a una aperta contrapposizione non solo con il curato di Padergnone don Ernesto
Bozzoni e i fedeli di quella comunità ma anche con il vescovo Tredici [ASDBs, Visite pastorali, Giacinto Tredici, 97/35, terza visita pastorale (22 settembre 1954), lettera del vescovo
Tredici al parroco Cramer (Brescia, 19 settembre 1954); lettera del parroco Cramer al vescovo Tredici (Rodengo, 31 dicembre 1954)]; il processo di separazione, in ogni caso, era
ormai irreversibile e lo conferma il fatto che nel 1942 nella chiesa di Padergnone veniva collocato il fonte battesimale.
188
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al
presidente dell’ospedale Marchetti (Monte Oliveto, 16 giugno 1949).
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mune, anche con l’ampia visione di risolvere l’importante problema della
sistemazione della abbazia sotto il punto di vista dell’interesse generale,
della valorizzazione di uno stabile di importanza storica, artistica e culturale.
Questa amministrazione da parte sua, sarà ben lieta di prendere in esame la
domanda fatta dall’eccellenza vostra per l’acquisto del monastero, con chiesa e casa parrocchiale ed orto annesso, ma, data la complessità e difficoltà
dei vari aspetti del problema, fra i quali quello del cascinale annesso, ritiene
che il problema stesso dovrebbe essere preliminarmente esaminato» insieme, coinvolgendo anche il sindaco di Rodengo e procedendo ad una perizia
tecnica189. Si era sulla buona strada.
La visita all’abbazia era stata l’esito di varie iniziative sinergiche e convergenti di molteplici attori e istituzioni: i monaci, l’ospedale, il sindaco, la
popolazione di Rodengo, la Santa Sede tramite Montini, il vescovo, persone
di varia estrazione, lo stato, la soprintendenza. In altre parole, l’avvio delle
trattative non era casuale, al contrario va innestato nell’ampio e pluristratificato sentire culturale per i beni monumentali provinciali, assai vivo sin dal
periodo risorgimentale. Per Rodengo ciò è confermato dal lavoro storico
del Fè d’Ostiani e non è un caso se la copia del suo volume, conservata alla
Fondazione Ugo da Como, reca la dedica All’egregio prof. Quaglia archivista
dell’ospedale civile. L’Autore; inoltre, del monastero si era discusso animatamente nelle adunanze dell’Ateneo cittadino, con preoccupazione non solo
patriottica ma anche conservativa; successivamente il monumento era stato
incluso nel patrimonio statale di rilevante interesse storico-artistico, religioso
e turistico190. Nel 1912 il benedettino Albert L’Huillier, del convento di San
Bernardino di Chiari – dove in quegli anni Giovanni Battista Montini, poco
più che tredicenne, si recava affascinato dalla preghiera liturgica di quei monaci francesi – aveva pubblicato sul periodico Brixia Sacra un ampio saggio
sui priorati cluniacensi lombardi, includendovi la fondazione di Rodengo191.
189
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale Marchetti all’abate Zilianti (Brescia, 25 giugno 1949), in cui si precisava che in occasione
dell’incontro «questa amministrazione dovrebbe delimitare il compito del tecnico che dovrà
stendere la perizia di legge ed orientarsi circa quanto potrà essere oggetto dell’istruttoria legale ed amministrativa». Zilianti rispondeva il 7 luglio a Marchetti concordando sul percorso
e sulla necessità di delimitare i termini dell’oggetto delle trattative e aggiungeva: «però sul
momento, a causa dei miei impegni non mi è possibile venire fino a Brescia. Appena mi sarà
possibile tornerò a scrivere per fissare il giorno» (ivi).
190
Si vedano sopra alle note 65-66.
191
Il testo, licenziato alla fine del 1911, veniva edito l’anno successivo sui fascicoli della
neonata rivista di studi storici diocesani fondata da don Paolo Guerrini, cfr. A. L’HUILLIER,
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Qui Montini, secondo la tradizione, si fermava occasionalmente nel suo
tragitto verso Chiari o nelle passeggiate al vicino santuario della Madonna
Stella, come raccontò lui stesso con parole commosse a margine dell’udienza dell’11 novembre 1968 all’abate Zilianti, quando narrò la forte impressione avuta da ragazzo visitando il cenobio e nel vedere «i fienili con il soffitto affrescato dal Romanino»192.
Una volta vincolato dallo stato, la soprintendenza nel 1915 cominciò a
prendere in considerazione la possibilità di smontare il coro ligneo intarsiato quattrocentesco per trasferirlo in refettorio a scopo conservativo193;
ciò di concerto con la curia vescovile, l’ospedale e la fabbriceria parrocchiale
che, per reperire risorse, aveva persino considerato di alienare gli stalli del
coro, com’era già successo col prezioso leggio venduto alla pinacoteca civica194. Lo stato di conservazione era infatti molto compromesso, parti deteriorate e tarlate, tarsie mancanti, restauri approssimati e aggiunte eclettiche,
più vicine al gusto neomedievale che all’originaria linearità del Rocchi; d’altra parte, la perdita della funzionalità primigenia – su di esso addirittura si
addossava, fissandola con i chiodi, la “macchina” del Triduo – avevano portato alla sua sistemazione nella parte absidale, adattandolo alle pareti perimetrali a cui venne addossato sui tre lati, dove si trova attualmente.
I priorati cluniacensi in Italia. Appunti di storia monastica, «Brixia Sacra», III, 1 (1912), pp.
14-29; III, 2, pp. 60-69; III, 4, pp. 97-104; Documenti sui priorati cluniacensi bresciani, III,
4, pp. 168-183. L’Huillier faceva parte di quella comunità di monaci solesmensi esuli dalla
Francia e approdati a Chiari nel 1910, dove rimasero fino al 1922 prima di trasferirsi ad
Hautecombe, presso i quali il giovane Giovanni Battista Montini si ritirava di tanto in tanto
e dove manifestò, ad un certo punto, il desiderio di abbracciare la vita monastica benedettina,
cfr. ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, pp. 30-36 e bibliografia di riferimento.
192
Archivio Bonometti, lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti (Bologna, 14 novembre 1968). Dal 5 al 22 novembre 1968 si tenne a Monte Oliveto Maggiore il capitolo generale straordinario per l’aggiornamento monastico sollecitato dal Concilio Vaticano II;
l’11 novembre i padri capitolari, guidati dall’abate generale Romualdo Maria Zilianti, furono
ricevuti in Vaticano, in udienza particolare da papa Paolo VI, insieme alle congregazioni dei
Padri dello Spirito Santo e dei Fratelli Maristi. Il pontefice pronunciò il suo discorso in
francese e alla fine parlò a braccio in italiano per salutare i monaci benedettini olivetani, li
incoraggiò a tornare a Rodengo e riferì il ricordo di gioventù riportato nella missiva di don
Vittori, presente all’udienza. Per il discorso del pontefice cfr. L’Osservatore romano di lunedì-martedì 11-12 novembre 1968, ripreso in «Acta Curiae generalis congregationis monasticae S. Mariae Montis Oliveti ordinis s. Benedicti», IX (1968), pp. 1-5, dove tuttavia non
è presente alcun accenno a Rodengo.
193
Soprintendenza, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte; ZAMBONI, Il restauro dell’abbazia, p. 102.
194
FENAROLI, Il monastero di Rodengo e le cose d’arte, p. 206; FÈ D’OSTIANI, Rodengo e
la sua abazia, p. 116.
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Nel 1916 il parroco di Rodengo, don Arcari, veniva visitato e curato per
sospetta pleurite dal dottor Giuseppe Montini (1867-1953)195, zio del futuro
pontefice; ciò rafforza il fatto che, nel contesto familiare montiniano, si
conosceva bene l’ambiente di Rodengo, la canonica e le strutture architettoniche del monastero, come pure il pastore che guidava quella parrocchia.
Nel gennaio del 1945 il voto alla Madonna delle Grazie contro i pericoli
della guerra e il successivo pellegrinaggio il 12 settembre, condusse i fedeli
di Rodengo al santuario cittadino196, nei pressi del quale si trovava l’abitazione dei Montini, e dove “don Battista” aveva detto la sua prima messa il
30 maggio 1920 e dal suo soggiorno romano aveva avuto notizia dalla stampa di quell’evento di devozione mariana.
L’anno successivo, per la conclusione del voto e della processione con la
statua di san Nicola per le strade del paese197, fu invitato a predicare don
Paolo Guerrini; questi, che nel 1912 sulla rivista Brixia Sacra aveva ospitato
l’articolo sui priorati cluniacensi di dom L’Huillier, nel 1947 – proprio alla
vigilia della ripresa di interesse per il monastero – pubblicava su Memorie
storiche della diocesi di Brescia una nota biografica sull’abate olivetano Bernardo Onofri198. Ma, in apertura a quel numero del periodico, aveva presentato lo statuto della “Società diocesana di storia ecclesiastica bresciana”,
con l’approvazione e la benedizione apostolica a firma del sostituto alla Segreteria di Stato Giovanni Battista Montini, il quale sottolineava l’importanza della ricerca storica e del recupero delle memorie religiose di una comunità quale «servizio buono e commendevole per la Chiesa»199. Alla luce
di tutto ciò si comprende meglio il valore del contributo dello stesso don
Guerrini sulle carte cluniacensi del priorato, apparso sulla rivista Benedictina
nel 1949200 e l’attenzione più generale verso quella realtà cenobitica.

195

Arcari, p. 6 (11 febbraio 1916).
Cramer, p.n.n. (28 gennaio e 12 settembre 1945); la cronaca di quell’evento fu ripresa
dalla stampa locale e la notizia dovette giungere anche in Segretaria di Stato a mons. Giovanni
Battista Montini.
197
Cramer, p.n.n. (13 maggio 1946).
198
P. GUERRINI, L’abate olivetano d. Bernardo Onofri, «Memorie storiche della diocesi
di Brescia», XIV, 1 (1947), pp. 25-26.
199
Per questi aspetti si rimanda a G. ARCHETTI, “Servizio buono e commendevole”. Brixia
sacra: cento anni di storia della Chiesa, in Indici generali nel centenario di fondazione della
Rivista (1910-2009), a cura di M. Tagliabue, S. Iaria, Introduzione di G. Archetti, Brescia
2010 (Brixia sacra, XV, 1-2), pp. 11-58.
200
P. GUERRINI, Le più antiche carte del priorato cluniacense di Rodengo (Brescia), «Benedictina», 3 (1949), pp. 55-108.
196
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Questa pluralità di rimandi consente di rilevare come l’interesse per Rodengo, sin dal periodo post unitario, fosse rimasto acceso nel territorio e le
sue istituzioni, sia civili che ecclesiastiche, per ragioni differenti valutassero
positivamente un ripristino dell’abbazia e la salvaguardia delle sue strutture
dal degrado. Va altresì registrata, dalle primissime fasi delle trattative, una
considerazione positiva della Sede Apostolica attraverso la persona di monsignor Montini, il quale si mosse grazie ai legami con la terra di origine e di
concerto con alcuni ecclesiastici di riferimento – il vescovo Tredici, Giuseppe Almici, Paolo Guerrini, i padri della Pace e così via –, alle numerose
relazioni con il mondo monastico – da Placito Lugano201, abate di Santa
Maria Nova al Foro a Roma e vicino a don Guerrini, al procuratore generale
degli olivetani presso la Santa Sede don Ramiro Capra o all’abate generale
– e con varie personalità che avevano strettissimi rapporti con l’abbazia,
quali il sindaco Alessandro Guerrini, Piera Andreis, Vitale Bonometti, Francesco Montini, Antonio Lechi, Carlo Manziana, Sandro Molinari e così di
seguito. Tutto questo va sottolineato perché, sia pure tra alti e bassi, nell’arco di poco più di un ventennio permise alla vita claustrale di germogliare
nuovamente tra i chiostri di Rodengo.

Il desiderio di far rifiorire l’abbazia
Manifestate le intenzioni da parte degli olivetani, partiva la fitta rete di contatti, di richiesta di documenti, di mediazioni e interventi, spesso in salita,
che entrambe le parti avevano interesse a concludere senza fallimenti. Il 19
settembre 1949 l’abate scriveva all’ospedale che, a fine mese, sarebbe stato a
Brescia «per esaminare in sito l’eventualità di un nostro acquisto dei beni
dell’ex abbazia di Rodengo»; l’amministrazione ospedaliera indicò i tecnici
per le perizie e confermò la data dell’appuntamento, che per un contrattempo venne rimandata al 19 ottobre successivo, sempre con il sindaco Guerrini
a fare da intermediario202. Dell’incontro diede articolata relazione il consi201
Sulla sua figura cfr. L’eremita del Foro romano. L’abate Placido Lugano (1876-1947)
nel settantesimo anniversario della scomparsa, a cura di R. Donghi, M. Tagliabue, Roma 2017.
202
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al
presidente dell’ospedale Marchetti (Brescia, 19 settembre 1949) in cui comunica che l’appuntamento poteva tenersi il 30 settembre e 1° ottobre, mentre in calce alla missiva si indicavano l’ingegner Cavadini e il geometra Capponi come tecnici per l’ospedale, chiedendo al
sindaco di Rodengo di ricevere l’abate in stazione e accompagnarlo nella visita, e missiva del
24 settembre per i dettagli dell’incontro; il successivo 26 settembre l’appuntamento veniva
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gliere delegato Antonio Cavadini che propose di acquisire un parere ulteriore
«di persona specialmente competente circa il pregio artistico dell’immobile»
e illustrò la relazione dell’ufficio tecnico sul «complesso di fabbricati» sui
quali si era fermata l’attenzione monastica, comprendenti «la chiesa e sacrestia, l’abitazione del parroco, del curato e del sacrista, il chiostro principale
di Rodengo, fabbricati rurali, stalle, fienili, porticati e dipendenze rurali con
brolo, cintata a mattina dei gruppi di fabbricati»203. Alcuni di questi immobili,
si legge di seguito, «hanno pregio artistico rilevante, altri sono gravati da
servitù di culto, parte rilevante è adibita a cascinale per l’azienda agricola,
che in caso di alienazione resterebbe priva di fabbricato».
Il risultato della perizia, relativa «alle superfici ed estensioni dei fabbricati
civili e religiosi, delle dipendenze e del brolo del monastero», venne trasmesso a Monte Oliveto, da dove si fece sapere che era utile l’indicazione di
una somma di riferimento per la vendita204. La visita di Zilianti fissata nella
tarda primavera slittò per la sua malattia, mentre un fatto nuovo di rilevanza
internazionale si aggiungeva nel complicato incastro delle richieste205. Infatti,
rimandato di una quindicina di giorni e l’11 ottobre Zilianti lo confermava al mattino del 19
ottobre seguente, mentre il direttore Mina precisava che sarebbe stato il sindaco di Rodengo
ad accompagnare l’abate (Brescia, 13 ottobre 1949), come poi avvenne.
203
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, verbale del consiglio di amministrazione degli Spedali Civili di Brescia, 9 dicembre 1949, n. 2739. Il contenuto era già
stato riassunto dal direttore Mina il 19 ottobre al termine della visita del mattino al monastero,
«l’abate Zilianti e il sindaco di Rodengo – si legge nella breve relazione – si sono presentati in
amministrazione accompagnati da Mina e dal capo dell’ufficio tecnico “hanno visitato minutamente il monastero di Rodengo. L’abate resosi conto di tutto, ha dichiarato di essere sua
intenzione di acquistare il complesso dei fabbricati (monastero, chiesa, sagrato, cascina, meno
la parte nord adibita a stalla) ed il brolo”; il geometra Capponi ha fornito tutti i dettagli
tecnici e storico-artistici, insieme ad una planimetria. Dal punto di vista amministrativo si è
preso atto delle sue intenzioni al fine di orientare nei loro diversi aspetti (economico, storico-artistico, servitù di culto per la chiesa), mentre l’abate ha proposto “un pagamento rateale,
od una provvisoria occupazione a titolo di locazione, in attesa di mettere insieme il capitale
occorrente”»; faceva seguito la relazione tecnica del geometra Capponi sul complesso dei
fabbricati e una prima stima in base allo stato di conservazione, pregio artistico di alcune
parti, servitù di culto della chiesa, destinazione di una parte ad azienda agraria e la necessità,
in caso di vendita, di nuovi locali dove trasferirla (Brescia, 19 ottobre 1949).
204
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, la relazione tecnica venne trasmessa dall’ospedale a Monte Oliveto il 29 marzo 1950 e l’abate Zilianti rispose poco dopo
(Monte Oliveto, 4 aprile 1950); il direttore Mina, tuttavia, e l’ufficio tecnico avevano segnalato in precedenza ai commissari dell’ente di formulare delle indicazioni preliminari per
procedere ad una valutazione quantitativa dei costi (Brescia, 15 novembre 1949).
205
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco di Rodengo
Guerrini al direttore ammnistrativo Mina, in cui comunica che l’abate Zilianti il 13 luglio
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al presidente Marchetti si era presentato il reverendo dom Hugues de Soupize che, a nome dell’abate generale degli olivetani, espose «l’intendimento
di istituire nel monastero di Rodengo un centro di studi culturali e d’arte
medioevale nel quale converrebbero religiosi e non religiosi dall’Italia,
dall’America e dalla Francia», a prescindere dalle trattative per la vendita
appena avviate, che avevano comunque la preminenza. Al prelato francese
vennero trasmesse le informazioni tecniche e planimetriche sugli immobili
oggetto di interesse206.
Della proposta non si fece naturalmente nulla, ma merita una sottolineatura perché l’attenzione all’età medievale vedeva, in quel momento, un
diffuso fervore di iniziative nel paese e in Europa, che avrebbe portato
vari frutti nei decenni successivi con una diffusa sintonia culturale. A Spoleto – dopo la stagione postunitaria che nel 1883 permise la creazione dell’Istituto storico italiano per il medioevo – per iniziativa di Giuseppe Ermini veniva istituito nel 1952 il Centro italiano di studi sull’alto medioevo
e, parallelamente, a Tournus in Francia il Centre international d’études romanes che, nel 1956, si duplicava con originalità a New York con l’avvio
dell’Internationl Center of Medieval Art.
Del resto nel 1953 cominciavano a Poitiers le attività del Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, mentre nell’estate del 1959 l’Università Cattolica di Milano promuoveva la prima delle Settimane internazionali di studi medievali, nella residenza del Passo della Mendola (Trento),
su iniziativa di Cinzio Violante; ma già nel 1947 aveva visto la luce, per volontà di Michele Maccarrone, la «Rivista di storia della Chiesa in Italia» e,
informava della sua impossibilità a venire a Brescia: «Si vede proprio che l’uomo propone e
Dio dispone: avevo deciso di venire costà agli ultimi di giugno, ed invece verso la metà del
mese mi ammalai e solo ora posso riprendere la mia attività. Spero poter venire quanto
prima; per ora non posso fissare la data. Lei e il segretario avvocato Mina siete tanto gentili
di perdonarmi l’involontaria mancanza» (Brescia, 17 luglio 1950). Seguivano l’informativa
del colloquio avuto dal presidente Marchetti con don Hugues de Soupize (Brescia, 10 novembre 1950, n. 2828), la nota preparatoria del direttore Mina (7 ottobre 1950) e lettera del
presidente Marchetti (1 dicembre 1950).
206
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, in una nota preparatoria in
vista del colloquio il direttore Mina segnalava la necessità di fornire informazioni sulle
«stanze occupate dalle famiglie dei senza tetto e di parte o tutta l’ortaglia, come luogo di ricreazione. Provvederebbero a proprie spese ai lavori di riattazione, consolidamento e pulizia.
Il centro venendo gestito dai religiosi, i servizi di culto verrebbero organizzati in accordo
col parroco» (Brescia, 7 ottobre 1950); una comunicazione successiva del presidente Marchetti al prelato francese trasmetteva i dati planimetrici relativi alle superfici, agli ambienti
e all’uso delle varie parti (Brescia, 1 dicembre 1950).

151

BRIXIA

SACRA

nello stesso anno, sotto la guida di Tommaso Leccisotti la rivista «Benedictina». Questo per dire che l’idea di un centro di studi internazionale a
Rodengo, incentrato sull’età medievale di respiro sovranazionale, non era
per nulla fuori luogo, specie col sostegno ecclesiastico e monastico europeo, anzi era in piena sintonia con la temperie culturale del tempo ed è rilevante documentarlo.
Le trattative non erano facili, nonostante l’impegno di molti e la buona
volontà delle parti. I cambi alla guida del comune di Brescia, in particolare,
e le ricadute sulla composizione dei vertici amministrativi dell’ospedale allungarono l’esame dei problemi. È quanto si apprende da una missiva del
sindaco di Rodengo Alessandro Guerrini all’abate di Monte Oliveto, dell’8
giugno 1951, in risposta ad una nota di Zilianti che lo informava di non
riuscire a venire a Brescia, a causa di contrattempi, nella data concordata
per discutere con i vertici dell’ospedale della questione del monastero207.
La pratica, in altre parole, non faceva passi in avanti e un promemoria interno all’ospedale, di un anno dopo, segnalava che «non se ne conosce il
motivo» e «forse sua eccellenza mons. vescovo saprà qualcosa (opposizione
del parroco?). Va tenuto presente lo stato di mancata manutenzione dell’importante complesso del monastero. Le celle sono ancora occupate dagli
sfollati e dai senza tetto»208, mentre nel consiglio di amministrazione dell’11
settembre 1953 il conte Antonio Lechi presentava una relazione sui due
cascinali da costruire separati dal monastero per liberarlo dagli inquilini e
facilitarne la vendita209, cioè un provvedimento concreto a favore della risoluzione delle contrattazioni.
I contatti in ogni caso proseguivano, pur senza sostanziali avanzamenti.
Ne abbiano conferma da alcune missive di Piera Andreis, originaria del
paese franciacortino, allora impegnata a Roma nella segreteria del Movimento laureati dell’Azione cattolica, da dove seguiva con partecipata riflessione i ragionamenti che si andavano facendo sulla futura destinazione
207

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco di Rodengo Alessandro Guerrini all’abate Zilianti (Rodengo, 8 giugno 1951); dello spostamento della visita di Zilianti a
Brescia, abbiamo conferma anche dalla lettera del sindaco Guerrini al nuovo presidente dell’ospedale Giuseppe Libretti (Brescia, 6 giugno 1951, in ASSCBs, faldone 2, Donazione
Abbazia di Rodengo).
208
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, nota del 14 maggio 1952.
209
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, delibera n. 2593; le resistenze
del parroco di Rodengo, don Bernardo Cramer, erano note e il vescovo Tredici lo sapeva
bene, ma sperava di trovare una soluzione non traumatica che avvenne, di fatto, solo con la
sua quiescenza e dopo una lunga malattia nel 1968.
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del monastero. Per farlo si confrontava con gli interlocutori giusti: il delegato vescovile di Azione cattolica mons. Giuseppe Almici, il presidente
dell’ospedale Giuseppe Libretti (1898-1986), il sindaco di Rodengo Sandro
Molinari (1919-2003), il soprintendente Luigi Crema (1905-1975) e l’abate
generale di Monte Oliveto Maggiore Romualdo Zilianti210. Notizie che denotano come la questione fosse trattata ad alti livelli, non solo in sede
locale, facendo progressi importanti anche se graduali.
Scrivendo gli auguri di Natale del 1954 al superiore olivetano, con il
quale la conoscenza risaliva al 1949, riferisce che in occasione della consacrazione episcopale di mons. Montini, avvenuta in San Pietro il 12 dicembre
di quell’anno, aveva parlato con Almici e il presidente Libretti. Questi le
aveva delineato i contorni economici intorno a cui si stava definendo la
faccenda, proponendo «un cambio», vale a dire che l’ospedale avrebbe ceduto «l’abbazia con il terreno cintato (brolo) per un ammontare complessivo di 40-50 milioni», somma necessaria a «costruire la casa agli affittuari
e le cascine ai braccianti»211. Era questo, in effetti, l’ammontare del costo di
costruzione dei cascinali per liberare il monastero e renderlo appetibile alla
vendita o per qualche altra transazione, di cui si discusse nella seduta dell’11
settembre 1953 del consiglio di amministrazione dell’ospedale, progettualità
che si sarebbe concretizzata tra il 1955 e il 1956212.
In risposta ad un altro biglietto augurale della Andreis per la Pasqua del
1955, Zilianti non nascondeva le difficoltà di un percorso in salita, soprattutto per gli aspetti economici: «Tutte le notizie che riguardano la nostra
210

Un piccolo nucleo di missive dal 1954 al 1956 è conservato in AMOM, fasc. Abbazia
di Rodengo, alla data corrispondente, in cui si apprendono vari particolari relativi alle trattative in corso (22 dicembre 1954; 29 marzo 1955; 2 settembre 1955; 16 gennaio 1956; 6
febbraio 1956; 15 ottobre 1956).
211
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Piera Andreis all’abate Zilianti (Roma,
22 dicembre 1954).
212
Rodengo, Associazione Amici, estratto del verbale della commissione degli Spedali
Civili di Brescia, 11 settembre 1953, n. 2593, in cui il conte Antonio Lechi illustra il progetto «per la costruzione di nuovo cascinale al monastero di Rodengo», suggerendo «che
la nuova costruzione venga realizzata staccandosi dal fabbricato del monastero: ciò renderà
più facile la eventuale vendita di questo ad ordine religioso (già prospettata in seduta 10
novembre 1950 ad interessamento degli olivetani), il quale destinando l’immobile a scopo
rispondente, risolverebbe la questione della conservazione dell’importante monumento»;
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, sulla riforma della cascina “Monastero
di Rodengo” e la conseguente costruzione di due nuove cascine per il miglioramento agrario, opere deliberate il 1 agosto 1953, si vedano i dispositivi del 15 e 24 aprile 1955 n. 1123;
2 marzo 1956 n. 542.
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cara abbazia di Rodengo lei sa che mi interessano. Le sono perciò grato
della pagina del giornale che mi ha gentilmente mandato. È possibile che si
possa trovare un mezzo per richiamarvici quei monaci, che soli potrebbero
salvare l’edificio dalla rovina e ridonargli la vera vita?». E concludeva: «Non
vi è a Brescia qualche mecenate che se ne prenda cura?»213. Le proposte
erano chiare, come l’idea dello scambio e le reciproche volontà, ma i costi
di acquisto troppo elevati per Monte Oliveto, a cui andavano aggiunte le
spese degli ingenti restauri di cui l’immobile aveva urgente bisogno.
La contrattazione si era perciò arenata, si apprende dalla Andreis nella
lettera del 2 settembre indirizzata al nuovo sindaco Sandro Molinari (19192003), con la quale descriveva lo stallo, le difficoltà dei monaci e il suggerimento di cercare un finanziatore, ma anche di tentare la strada, certo più
lunga e incerta, dell’intervento statale tramite il coinvolgimento del Ministero della pubblica istruzione e della soprintendenza214. Qualche mese
213

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti a Piera Andreis (Monte
Oliveto, 29 marzo 1955).
214
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Piera Andreis al sindaco di Rodengo
Sandro Molinari (Roma, 2 settembre 1955). Dopo aver ringraziato il sindaco per la sua lettera, lo informava della conoscenza personale con l’abate Zilianti, del suo interesse per Rodengo e dei contatti avuti nei mesi precedenti con il presidente Libretti e di come le trattative
si fossero impostate su un concambio per una cifra di 50 milioni circa; poi proseguiva scrivendo: «l’abate naturalmente non ha a chi chiedere la somma perché purtroppo l’ordine naviga in cattive acque per forti spese sostenute recentemente per aprire altre abbazie, e probabilmente in queste condizioni non osa chiedere aiuto alle banche come invece era disposto
a fare nei primi tempi». Di conseguenza si rendeva disponibile a inviare una nota al Ministero
della pubblica istruzione – tramite i sottosegretari Giovanni Battista Scaglia e Maria De
Unterrichter Jervolino – per sollecitare la Direzione generale della soprintendenza delle
belle arti, trattandosi di un monumento nazionale, anche se «l’appoggio di un mecenate»,
come auspicato dall’abate, sarebbe stato molto meglio, «ma io a Brescia – continuava – non
ne conosco, dico che sarebbe meglio perché l’intervento dello stato […] è sempre lento,
pesante, limitato, anche se poi offre certe garanzie non trascurabili».
Nato a Brescia nel 1919, Sandro Molinari, dopo gli studi liceali si iscrisse a ingegneria al
Politecnico di Milano; nel 1942 frequentò la Scuola allievi ufficiali di Pesaro diventando sottotenente di artiglieria; nel febbraio 1942 fu trasferito a Mantova, da dove l’8 settembre 1943
sfuggì alla cattura e fece ritorno a Rodengo Saiano, dove aderì alle Fiamme Verdi nella brigata
“Dieci giornate”, di cui nel 1944 divenne comandante e riorganizzò, con Dario Morelli, la resistenza cittadina ottenendo la Croce al merito di guerra; nel 1947 si laureò in ingegneria e
divenne direttore della sezione di Bergamo dell’Associazione nazionale controllo della combustione. Molto attivo nella vita politica e amministrativa di Rodengo, di cui fu sindaco dal
1955 al 1958 e dal 1960 al 1973; fu il primo presidente dell’Associazione Amici dell’abbazia
di Rodengo, istituita nel 1978, dell’Istituto Vittoria Razzetti di Brescia per i bambini abbandonati e consigliere della Congrega della Carità apostolica; si spense nel 2003. Per un breve
profilo biografico, cfr. ANNI, Un ponte fra dittatura e democrazia, p. 19 nota 17.
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più tardi scriveva di nuovo al sindaco, riferendogli il parere del soprintendente del Lazio Carlo Ceschi (1904-1973): essendo Rodengo un monumento nazionale sarebbe stato opportuno interessare la competente soprintendenza lombarda, diretta da Luigi Crema, per evitare di avviare trattative prive di contenuto giuridico e senza tener conto dei vincoli statali215.
Ne dava notizia all’abate Zilianti, aggiungendo che il cambio di amministrazione nell’ospedale richiedeva altri contatti, mentre il passaggio elettorale nel comune di Rodengo giustificava il prolungato silenzio di Molinari alle richieste di informazioni olivetane216.
I contatti col sindaco proseguirono in prima persona a Rodengo. Le
ipotesi in discussione sulla destinazione dell’abbazia, come già quella dei
frati minori o del prelato transalpino, erano diverse. In una lettera del 15
ottobre 1956 si sa del colloquio avvenuto a settembre tra la Andreis e don
Carlo Manziana (1902-1997), dei padri filippini della Pace di Brescia e futuro vescovo di Crema, dal quale, «con vivissimo piacere seppi che lui era
stato a visitare l’abbazia per due volte di seguito e che era rimasto colpito
dalla bellezza e insieme dall’abbandono dei chiostri. Mi disse che Rodengo
era per lui una grossa tentazione: vendere San Filippo e comprare la nostra
abbazia»217. Alle sue richieste di informazione, la Andreis lo indirizzò al
sindaco Molinari, osservando che se la soluzione olivetana era quella più
coerente e auspicabile – non avendo portato ad alcun esito dopo anni di
contatti –, forse era opportuno tentare altre vie. I padri della Pace avrebbero
potuto valorizzare il «patrimonio d’arte e di tradizioni secondo il loro spirito che nell’amore della liturgia e dell’arte e nel ministero sacerdotale è
uno degli esempi migliori nella nostra diocesi». In ogni caso, accanto al
problema della «rinascita dell’abbazia», concludeva, non meno rilevante resta quello «della nostra parrocchia».
215
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Piera Andreis al sindaco di Rodengo
Sandro Molinari (Roma, 16 gennaio 1956).
216
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Piera Andreis all’abate Zilianti (Roma,
6 febbraio 1956) e informativa mandata al sindaco Molinari nella stessa data.
217
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Piera Andreis al sindaco di Rodengo
Molinari (Roma, 10 ottobre 1956), anche per le citazioni successive. Fondata a Brescia a
metà del XVI secolo, la Compagnia della Pace (dei padri oratoriani o riformati filippini) di
diritto vescovile per chierici facenti vita comune, nel 1619 adottò le costituzioni romane
dell’Oratorio di s. Filippo Neri, venne soppressa nel 1797 e ricostituita nel 1827; buona
parte della società cattolica cittadina si è formata alla Pace e lo stesso Giovanni Battista
Montini ne fu profondamente influenzato, specie attraverso il magistero di Paolo Caresana
e Giulio Bevilacqua.
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Nell’ottobre del 1955 iniziarono i contatti tra il neo sindaco di Rodengo
e i monaci di Monte Oliveto; Molinari scriveva all’abate di voler riprendere
la faccenda dove l’aveva lasciata il suo predecessore, confidando in una positiva soluzione, avvalorata dall’amicizia che egli aveva con il presidente
dell’ospedale, al quale aveva parlato218. Poi aggiungeva: «ho l’impressione
[che] ci sia una maturazione lenta, ma favorevole nel senso che un numero
sempre maggiore di persone influenti avverte la necessità di salvare l’abbazia»; non era difficile tener vivo l’interesse per «facilitare la soluzione», anche «attraverso la stampa locale». Il fatto nuovo era che l’ospedale aveva
deciso di «costruire una cascina nuova per liberare il fabbricato del monastero», opera che si sarebbe dovuta avviare entro la primavera del 1956;
inoltre, stava prendendo il sopravvento l’ipotesi di una transazione «su basi
modeste», «purché l’acquirente si [fosse] impegn[ato] ad eseguire le necessarie fatture di ripristino entro un lasso di tempo ben definito» di quattro-cinque anni. Suggeriva quindi di fare «una proposta concreta» all’ospedale nei termini indicati, presentandola come propria, per avere una base di
trattativa coerente e conveniente «sotto l’aspetto economico», al fine di
dare «presto una soluzione che riporti l’abbazia a quel decoro che le spetta».
Si trattava, in altre parole, di ripartire con una base su cui discutere. Zilianti
gli rispose senza giri di parole, ringraziando per le informazioni, confermando
il «desiderio di far rifiorire l’antica l’abbazia» e le difficoltà per gli impegni
economici assunti in altre fondazioni, come pure che era il momento di conoscere «quali [era]no le necessarie fatture di ripristino e quali le ultime pretese finanziarie degli Spedali Civili» prima di prendere qualunque iniziativa219.
Alla missiva, il sindaco Molinari dava seguito qualche mese più tardi per
via di alcune difficoltà sorte in seno all’ospedale.
Egli spiegava che l’ente aveva «deciso di costruire due nuove cascine per
liberare completamente il monastero», poiché tali strutture costituivano
«un problema finanziario notevole» e avendo «necessità di denaro» si voleva
«alienare il fabbricato, che verrà libero probabilmente ancora per la fine del
218

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco Molinari all’abate Zilianti
(Brescia, 24 ottobre 1955): «Molto reverendo abate don Romualdo M. Zilianti, raccogliendo
l’iniziativa del mio predecessore sig. Guerrini mi permetto come sindaco riprendere l’interessamento per l’abbazia di Rodengo. Per il fatto anche di essere in buoni rapporti di amicizia
con il presidente degli Spedali Civili di Brescia, spero non le tornerà strano che mi permetto
di scrivere a lei, che non ho l’onore di conoscere personalmente, dandole notizie di possibili
sviluppi della situazione».
219
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al sindaco Molinari
(Monte Oliveto, 27 ottobre 1955).
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corrente anno e al massimo entro i primi mesi del prossimo»; e a farne fede
erano i progetti edilizi depositati in comune220. E proseguiva: «Il presidente
dell’ospedale mi ha incaricato di dirle che se agli olivetani interessa il monastero di Rodengo è opportuno che si facciano avanti; le difficoltà da superare sono molte e i punti da chiarire numerosi, per cui in un primo tempo
almeno il lato economico non sarà il principale argomento; mi ha però precisato che l’ospedale intende vendere al giusto valore, che d’altra parte potrà
essere fissato dai competenti organi tutori». E sollecitava un contatto diretto con la presidenza dell’ente221.
Al riguardo, scrivendo da Seregno il 16 giugno 1956, probabilmente al
presidente Luigi Binetti (1885-1963), l’abate Zilianti si rammaricava di non
averlo incontrato nel suo passaggio a Brescia con l’economo generale [don
Gerardo Bianchi]. Chiedeva poi un parere: «Io ho offerto 22 milioni purché
fosse incluso un appezzamento di terreno segnato nella mappa col n. 18»,
mentre la direzione degli Spedali Civili ne chiedeva 35, troppi per il costo
dei restauri e della manutenzione; con quella somma, commentava, «potremmo costruire un nuovo edificio con tutti i confort moderni»222.
Avrebbe comunque mandato un tecnico per fare ulteriori approfondimenti, pur non illudendosi di trovare una facile soluzione; anche la stessa
somma di «cinque milioni per il muro di cinta del brolo» era eccessiva per le
condizioni reali e persino «i quindici milioni per l’edificio nello stato in cui
si trovava», a cui si aggiungevano due milioni per la manutenzione ordinaria;
invece «la chiesa ed annessi, che è parrocchia, come i locali abitati dal parroco
di cui gli ospedali hanno la nuda proprietà con l’onere di mantenerli», non
andavano conteggiati nel prezzo di vendita. E concludeva ribadendo il cri220
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco Molinari all’abate Zilianti
(Rodengo, 24 marzo 1956). «A convalidare quest’ultima affermazione – scriveva Molinari –
le posso dire che sono giacenti in comune i progetti delle nuove cascine per il nulla osta e
l’ospedale sollecita tale benestare per dare inizio ai lavori»; Rodengo, Associazione Amici,
delibera della commissione degli Spedali Civili di Brescia, 29 aprile 1955, n. 1123, per la costruzione delle cascine per gli affittuari dell’abbazia; i nuovi fabbricati dovevano essere separati dal monastero in modo da liberarlo e poterne «studiare la destinazione, anche per
vendita ad altra istituzione o ente, ad uno scopo idoneo alla preservazione della cospicua
parte di valore artistico»; ivi, anche delibera del 2 marzo 1956, n. 542.
221
E aggiungeva, «i futuri sviluppi della situazione sono difficili da prevedere, ma non è
detto debbano riservare sorprese sempre spiacevoli. Una cosa è certa: l’ospedale vuole vendere e possibilmente presto e proprio questa circostanza può essere un punto di vantaggio
per il compratore» (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del 24 marzo 1956).
222
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera [dell’abate Zilianti] al [presidente dell’ospedale Luigi Binetti] (Abbazia di Seregno, 16 giugno 1956).
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terio generale che i monaci erano contrari «a comprare un vecchio edificio
per la riattazione del quale non si sa[peva] a quale spesa si dov[eva] giungere.
È un fatto che i vecchi edifici oggi nessuno li vuole, e noi se decidiamo di
dare qualche cosa per il monastero di Rodengo è solo per le memorie che ad
esso ci uniscono»223. Considerazioni che la comunità aveva approvato.
Intanto, per piccoli ma decisivi passi, aiutati dalla tenacia del sindaco di
Rodengo224, quali la costruzione delle cascine e lo svuotamento dei locali
monastici dagli inquilini, l’iter di avvicinamento proseguiva. Lo si apprende
da un appunto o “pro memoria” dell’autunno del 1956 di don Ramiro Capra all’abate generale, in quel momento nell’abbazia di Seregno, in cui lo
ragguagliava dell’incontro avuto a Brescia con il presidente dell’ospedale
Luigi Binetti e col direttore amministrativo Antonio Bulgarini, confermato
da una relazione interna all’ospedale dello stesso direttore225. Con una cartolina da Siena del 4 ottobre 1956, invece, p. Ramiro scriveva a Bulgarini
ringraziandolo dell’accoglienza ricevuta a Brescia e per informarlo che
l’abate Zilianti a giorni avrebbe preso una decisione sulla questione di Rodengo e lo avrebbe incontrato appositamente a breve; poi si sarebbe fatto
223
E concludeva: «Ho creduto metterla al corrente di quanto ieri avvenuto perché so
quanto a lei stia a cuore il ritorno dei padri benedettini olivetani a Rodengo» (Ibidem).
224
È quello che rileva anche un articolo di G. Esposto, apparso nella “Cronaca di Brescia”
de L’Italia del 23 febbraio 1957, Torneranno i monaci olivetani o si creerà un ricovero per
vecchi?, in cui si ricorda come in un sopralluogo fatto a Rodengo i monaci interpellarono il
sindaco Alessandro Guerrini, facendolo «partecipe di alcuni sensazionali progetti. Il sindaco
giustamente si prese a cuore la causa dei monaci in modo che le trattative bilaterali assunsero
un tono più spedito e più efficace».
225
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, pro memoria su Rodengo di don Ramiro M. Capra
per l’abate Zilianti (Siena, 5 ottobre 1956): «Carissimo padre abate generale, non avendo
potuto a voce, vi riferisco in iscritto quanto ho potuto ottenere dalla presidenza e dalla direzione dell’ospedale di Brescia per un nostro eventuale ritorno a Rodengo. Qualunque sia la
decisione, siete pregato di dare tempestiva risposta al presidente dott. Binetti Luigi. Ossequi,
d. Ramiro M. Capra. Siena, 5.10.1956». E la nota prosegue: «P.S. Come da vostra lettera da Seregno qui ricevuta procedo per Roma onde incontrarmi con l’arch. Cesanelli, attenendomi
alle proposte da voi significatemi. Siena, 7.10.1956». La puntuale e dettagliata relazione di
Bulgarini, dopo aver sintetizzato le richieste avanzate dal padre Capra, riferisce che «il presidente [Binetti] ha espresso il vivo gradimento dell’amministrazione per il ritorno del monastero all’ordine monastico al quale deve le origini; si è riservato di comunicare le proposte del
reverendo padre Ramiro all’onorevole commissione amministratrice, aspettando che, in caso
di cessione in uso, la natura dell’istituzione dovrebbe portare alla negoziazione di un canone:
e che l’amministrazione era preferibilmente orientata verso la vendita dell’immobile, in relazione al programma di realizzo di capitali per pareggiare le spese già fatte per l’ospedale nuovo,
e per il finanziamento di opere nuove» (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo,
“Oggi: utilizzazione del monastero di Rodengo”, Brescia, 1 ottobre 1956).
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carico di un aggiornamento, comunicando tutti gli aspetti che sarebbero
emersi da quel colloquio226.
Nella nota all’abate generale, inoltre, spiegava che nel caso fosse escluso
un passaggio di proprietà dell’abbazia «senza denaro», non aveva avuto riscontro l’ipotesi di una concessione d’uso per 50 anni o anche più. Due i
punti di avanzamento raggiunti: il primo, relativo all’assunzione degli oneri
di culto parrocchiali gravanti sull’ospedale da parte degli olivetani; il secondo, circa la manutenzione e i restauri del monastero, i costi assicurativi
per incendio e responsabilità civile, e la conservazione degli arredi sacri.
Entro l’anno l’ospedale avrebbe posto mano alle opere di sistemazione del
tetto del monastero e completato l’edificazione di due case coloniche per
liberare l’abbazia, anche grazie alla collaborazione del sindaco di Rodengo
e del prefetto di Brescia, disposti a facilitare il più possibile il rientro monastico. «Dato che col gennaio prossimo – proseguiva la nota – gli operai o
coloni lasceranno il monastero, urge una nostra decisione tempestiva, in
quanto non intendono lasciare i locali abbandonati: conseguentemente dovrebbero subito trovare altra soluzione. Volendo noi riprendere le vecchie
trattative occorrerebbe mandare all’ospedale la richiesta concordata con
l’amministrazione dell’ospedale»227.
Era messo in atto così l’“accerchiamento” che aveva suggerito il sindaco
Molinari, il quale, in una nuova missiva dell’8 ottobre all’abate generale, illustrava l’opera di convincimento intrapresa sui membri del consiglio di
amministrazione dell’ospedale, a cui spettava ogni decisione, e l’apertura
verso una soluzione comprendente il terreno cintato o brolo attiguo al cenobio228. I problemi economici persistevano, ma non erano più insormon226
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, cartolina postale di don Ramiro
M. Capra al direttore amministrativo dell’ospedale Antonio Bulgarini (Siena, 4 ottobre 1956).
227
«Minuta per eventuale ripresa della trattativa per l’ex monastero di Rodengo da intestare a: Spettabile Presidenza Ospedali di Brescia. I reverendi padri olivetani amerebbero
avere l’uso del monastero di Rodengo quali custodi con i seguenti impegni: 1. assunzione
degli oneri di culto attualmente gravanti sugli Spedali, in riferimento all’abbazia di Rodengo;
2. assunzione degli oneri di manutenzione del monastero ed eventuali restauri. Durata 50
anni o da trattarsi. Data e firma» (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, 5 ottobre 1956).
228
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco Molinari all’abate Zilianti (Brescia, 8 ottobre 1956): «Dopo l’incontro della scorsa settimana con il padre da lei inviato e del
quale purtroppo mi sono scordato il nome [d. Ramiro M. Capra], ho preso contatto con alcuni membri dell’amministrazione degli Spedali Civili. Come lei sa questo ente è retto da un
presidente e da sei commissari, tre dei quali ho già avvicinato e posso assicurarle che sono
molto favorevoli al ritorno degli olivetani nella abbazia di Rodengo e disposti a facilitare al
massimo tale soluzione; d’altra parte il pensiero del presidente le è stato riferito direttamente
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tabili. Zilianti gli rispose prontamente assicurando la sua condivisione, ma
pregandolo di attendere il voto del consiglio generale della congregazione
che si sarebbe riunito a Seregno alla fine di ottobre; «confido – terminava –
che il Signore dia pure ai miei consiglieri quell’entusiasmo per Rodengo
che ho io», chiedendogli di avvisare il presidente dell’ospedale del ritardo229.
Nella seduta della commissione ospedaliera del 15 ottobre 1956 il presidente Binetti pose all’ordine del giorno il tema della vendita di Rodengo, ricordando che sin dal 1950 si erano aperte le negoziazioni con gli olivetani rimaste però alle fasi preliminari; il vescovo di Brescia aveva dato il suo parere
favorevole e così pure il competente Ministero della pubblica istruzione230.
«Le trattative sono riprese di recente – proseguiva il documento – per iniziativa del sindaco di Rodengo, si è presentato un incaricato dell’ordine dei frati
olivetani, il molto rev.do padre Ramiro M. Capra che, in colloqui accordatigli
(per appuntamento richiesto da sua eccellenza il prefetto), ha espresso il vivo
gradimento ed il desiderio dell’ordine di ritornare al monastero di Rodengo
e, dichiarando che l’ordine stesso non dispone di capitali per trattare l’acquisto
dell’immobile, ha proposto una forma di cessione con le seguenti condizioni,
definite in via di abbozzo o schema: “I reverendi padri olivetani amerebbero
avere l’uso del monastero di Rodengo quali custodi con i seguenti impegni:
1) assunzione degli oneri di culto attualmente gravanti gli Spedali in riferimento all’abbazia di Rodengo; 2) assunzione degli oneri di manutenzione
del monastero ed eventuali restauri”. Durata 50 anni o da trattarsi»231. La didal padre venuto a Brescia, per cui già fin d’ora si può contare sulla maggioranza in seno alla
amministrazione; se poi si tiene conto che uno dei commissari è gravemente ammalato [Francesco Montini] per cui non prenderà parte alle discussioni, lei si rende conto che il lavoro
preparatorio di aggiramento delle posizioni può dirsi ultimato. Posso anche dirle che sarà facile otteniate anche il famoso brolo, per cui sarà bene lo inseriate nelle vostre richieste indicandolo come corredo indispensabile per le vostre attività. (In via riservata posso dirle che
uno dei commissari si è mostrato propenso alla cessione gratuita del monastero e del brolo).
L’appoggio dell’autorità tutoria non manca certamente, per cui ritengo sia bene battere il
ferro mentre è caldo; difficoltà ed ostacoli da superare ce ne saranno ancora e molti ed appunto per questo sarà bene guadagnare tempo in questa fase preparatoria».
229
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al sindaco Molinari
(Monte Oliveto, 11 ottobre 1956).
230
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, seduta del consiglio di amministrazione dell’ospedale, Brescia, 15 ottobre 1956, n. 2093.
231
Ibidem. Circa i restauri p. Capra segnalò l’eventuale concorso economico da parte
dello stato, mentre il presidente Binetti confermò il favore al ritorno monastico privilegiando
la vendita ad un canone periodico; il consigliere Gian Battista Gregorini osservò che in precedenza si era valutato un costo di vendita equivalente al valore delle due nuove cascine,
cosa più semplice in quel momento perché le cascine erano state costruire; l’ingegner An-
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scussione sorta in seno al consiglio di gestione dell’ospedale portò al rinvio
di ogni decisione in attesa della proposta scritta dei monaci, che avrebbe consentito l’adozione di provvedimenti circostanziati.
La lettera di Zilianti alla presidenza dell’ospedale venne inviata il 29 ottobre 1956232 e discussa dalla commissione amministratrice il 9 novembre,
che giudicò «la proposta troppo generica come base per la promulgazione
di un provvedimento»; si invitava l’abate, pertanto, a riformularla e a mandare un incaricato per gli opportuni approfondimenti233. L’ipotesi di ottenere il monastero in cambio degli oneri pastorali e di culto, quelli della manutenzione e gradualmente quelli del restauro, specie alla luce della relazione tecnica del direttore Bulgarini, suscitava alcune perplessità in merito
alla forma giuridica da dare alla concessione che, nelle intenzioni olivetane,
sarebbe stata assunta di fatto a titolo gratuito.
In particolare, si mise in rilevo «la necessità di conciliare, nel limite del
possibile il ritorno dell’ordine monastico nella sua antica sede con gli impegni di legge», deliberando di «notificare l’ordine richiedente, delle limitazioni imposte dalla legge alle IPAB, circa la disponibilità del proprio patrimonio immobiliare, onde trovare un punto di accordo di reciproca soddisfazione»234. Zilianti fece rilevare di essersi espresso «in termini abbastanza
tonio Lechi rilevò che il problema andava esaminato «dal punto di vista tecnico, nel senso
di accertare fino a che punto le nuove costruzioni possono sollevare l’edificio dell’abbazia
dagli attuali impacci di natura agraria e dagli inquilini».
232
«Spett. Presidenza, Ospedali di Brescia. Io sottoscritto abate generale dei benedettini
olivetani, alla cui congregazione appartenne fino alla soppressione napoleonica l’antica e
gloriosa abbazia di Rodengo, desideroso di vedere tornare a fiorire di vita monastica quel
grandioso monumento mi permetto rivolgere a codesta presidenza formale domanda di volercela cedere in uso, quali custodi. Volentieri noi assumeremmo quegli oneri di culto che
oggi gravano su gli Ospedali di Brescia, e ci assumeremmo anche il peso della manutenzione
e quello, un po’ alla volta, dei necessari restauri. Ci sarebbe, però, assolutamente necessario
che ci fosse lasciato libero tutto il fabbricato dell’abbazia e, come corredo indispensabile
per la nostra attività, anche il brolo. Credo che le nostre richieste siano da codesta presidenza
bene comprese, quando si pensi che tutta l’abbazia con i suoi numerosi beni ci apparteneva
e ne fummo privati da una legge iniqua. Ove, come spero, la nostra richiesta venga presa da
codesta amministrazione in benevola parte, io stesso farò con sua eccellenza mons. vescovo
le pratiche opportune per quanto riguarda la parrocchia» (ASSCBs, faldone 2, Donazione
Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti alla presidenza degli Spedali Civili, Monte
Oliveto, 29 ottobre 1956).
233
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale Luigi Binetti
all’abate Zilianti (Brescia, 16 novembre 1956).
234
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, seduta del consiglio di amministrazione dell’ospedale, Brescia, 9 novembre 1956, n. 2229; la relazione interna riservata
del direttore amministrativo Bulgarini reca la medesima data del 9 novembre 1956.
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chiari» per avere una risposta da presentare al consiglio monastico e, su tali
presupposti di base, aprire le trattative; «in ogni caso – concludeva – aderisco al vostro desiderio, ed appena sarà possibile ed il tempo permetterà una
visita accurata alla ex abbazia di Rodengo, manderò un mio incaricato»235.
Informata della nuova situazione, la soprintendenza ai monumenti della Lombardia scriveva al sindaco il 5 dicembre intimando che, liberandosi
i locali «dagli occupanti l’insigne abbazia di Rodengo per ripristinarvi una
comunità di religiosi», si vietava «nel modo più assoluto» ogni diverso
impiego dei medesimi ambienti e avvalorava l’operato «benemerito» dell’ospedale per farvi tornare i monaci236. A gennaio del 1957 Molinari metteva al corrente Zilianti che era stata «ultimata l’evacuazione del fabbricato
da tutti gli inquilini» e che il momento era «adatto per definire un eventuale accordo» con la proprietà, facilitato dalle «buone disposizioni dell’amministrazione dell’ospedale», e di inviare un «incaricato per definire
molti particolari», tenendo conto che la situazione avrebbe potuto evolvere «nel giro di qualche mese per la prossima sostituzione di due commissari dell’amministrazione»237.
In risposta, l’abate mandava una lettera di ben altro tenore al sindaco:
«Circa due mesi or sono mandai due dei nostri padri a vedere le condizioni
in cui si trovava l’abbazia. Rimasero delusi: ché la trovarono in condizioni
disastrosissime. Per rimetterla in sesto, essi dissero, ci vuole un patrimonio.
È questa la causa del nostro raffreddamento. Bisogna che ora esaminiamo
la loro relazione al nostro nuovo raduno del consiglio generale del mio ordine». Poi lo rassicurava: «Lei sa che io sono favorevolissimo al ripristino
dell’abbazia, e quindi farò del mio meglio perché trionfi la mia tesi»238. Le
posizioni apparivano ancora distanti: serviva altro tempo, prospettive più
larghe e interlocutori disposti a rinunciare a posizioni rigide, ma la strada
intrapresa era quella giusta.

235
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, biglietto inviato dall’abate Zilianti al presidente Binetti (Monte Oliveto, 29 novembre 1956).
236
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del soprintendente Luigi Crema al sindaco
di Rodengo Molinari (Milano, 5 dicembre 1956).
237
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco Molinari all’abate Zilianti
(Brescia, 22 gennaio 1957).
238
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al sindaco Molinari
(Monte Oliveto, 3 febbraio 1957).
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Il ritorno nell’antica gloriosa abbazia
A seguito dello stallo nelle trattative entrava in gioco l’ingegner Antonio
Lechi (1901-1977), quale commissario dell’ospedale e incaricato della pratica,
chiamato in causa dal sindaco per facilitare la ripresa delle relazioni e aiutare
le parti a trovare un’intesa. Molinari suggeriva all’abate di contattarlo per
una perizia di riferimento attendibile sulle strutture architettoniche del complesso e di rimettersi al suo giudizio «con piena fiducia», consigliando di
non «troncare le trattative senza prima aver attentamente esaminato con
l’ospedale tutte le circostanze: sarete sempre a tempo a ritirarvi. Sarei troppo
spiacente veder sfumare il ritorno del suo ordine nel nostro territorio e il ripristino del monastero e ciò forse a causa di una non precisa valutazione e
della consistenza del fabbricato»239. L’abate rispondeva assicurando che
avrebbe dato immediatamente seguito al consiglio e che si sarebbe confrontato con il conte Lechi240.
Gli approfondimenti tecnici e l’incontro seguente sortirono l’effetto
desiderato. Ripresero i contatti in vista dell’appuntamento a Rodengo, che
si tenne il 21 maggio 1957, e che vide la partecipazione di cinque padri olivetani con l’abate Zilianti e del sindaco Molinari sotto la guida del conte
Antonio Lechi, nonché commissario delegato degli Spedali Civili. Questi
riepilogò qualche giorno dopo al consiglio dell’ospedale il senso dell’incontro, con queste parole: «i religiosi sono rimasti bene impressionati dell’ambiente e si sono riservati di interessare il consiglio dell’ordine [olivetano] e di riferire al più presto le loro proposte a questa amministrazio239

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco Molinari all’abate Zilianti
(Rodengo, 6 febbraio 1957): «a seguito della sua del 3 ultimo scorso [cfr. nota precedente]
ho parlato con l’ingegnere conte Antonio Lechi, commissario dell’ospedale, incaricato di
seguire la pratica dell’abbazia di Rodengo; avendogli esposto le di lei osservazioni e preoccupazioni sullo stato di conservazione del monastero, egli, che è non soltanto un quotato
ingegnere nel campo edilizio, ma anche un appassionato e valente intenditore d’arte, mi ha
assicurato che in un recente sopraluogo all’abbazia eseguito unitamente ai tecnici della soprintendenza ai monumenti, hanno constatato che il monastero di Rodengo, pur nel deplorevole stato in cui si trova, è uno dei pochissimi monumenti che può essere perfettamente
ripristinato senza eccessivo dispendio di mezzi. Mi affretto perciò a farle presente la opportunità di un incontro col detto commissario, prima che il consiglio del suo ordine prenda
una qualsiasi decisione; posso dirle anche che l’ing. Lechi sarebbe disposto a venire da lei
(oppure ad incontrare un di lei incaricato in qualsiasi altra località), pur facendo presente
che una discussione in loco darebbe risultati più positivi».
240
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al sindaco Molinari
(Monte Oliveto, 16 febbraio 1957).
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ne»241. Senza accelerazioni né forzatura si erano riaperti i canali del dialogo
tra le parti, in verità, mai del tutto interrotti.
Lo conferma un documento, ad uso interno dell’ospedale, con la sintesi
della storia recente del complesso abbaziale, dove sono evidenziate le intenzioni dell’ente: «Il secolo e mezzo e più, di appartenenza agli Spedali Civili di
Brescia, non annovera fatti di particolare rilievo. L’antico complesso subisce
l’ingiuria del tempo e dei reiterati, dolorosi eventi bellici; continua nel suo
progressivo degrado, finendo per ospitare le varie famiglie coloniche che via
via si succedono nella gestione dei fondi contigui. Dopo l’ultimo conflitto,
l’amministrazione dell’ospedale, al fine di conservare lo splendido complesso
architettonico e le numerose opere d’arte miracolosamente sopravvissute alle
spoliazioni ed alla rovina, compie una prima opera di risanamento edilizio
(1956), disponendo per la costruzione di nuove cascine, onde consentire la
liberazione del monastero dalle famiglie coloniche che lo occupavano; provvede anche all’abbattimento di alcune catapecchie sorte nelle sue immediate
adiacenze. Nel contempo, sollecita premurosamente iniziative ed interventi
di enti civili e religiosi, pubblici e privati, nella fiduciosa speranza che il tradizionale attaccamento alle cose belle della nostra gente, soccorra a conservare
ai postumi un monumento tanto ricco di storia, di arte e di ricordi»242.
Dello sviluppo progettuale scriveva Zilianti al conte Lechi il 9 giugno
1957, osservando «che l’impressione riportata dai miei padri sul monastero
di Rodengo è stata ottima ed ha influito felicemente sul mio consiglio»243.
Gli esponeva, quindi, le richieste monastiche prima di una decisione definitiva «circa il ritorno nell’antica e gloriosa abbazia», da sottoporre al «consiglio degli Spedali Riuniti». Si trattava, innanzitutto, di una cessione a tempo indeterminato in quanto le regole dell’ordine e la Santa Sede, a prescindere dalla forma contrattuale, non consentivano transazioni differenti, come
241
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, il sindaco Molinari scrive al
presidente dell’ospedale Binetti di essere stato informato dall’abate Zilianti che sarebbe venuto in visita a Rodengo il 21 maggio successivo, invitandolo a mandare il commissario
Lechi per favorire l’intesa quale «preziosissima guida per la particolare competenza e specifica
conoscenza della situazione» (Rodengo, 15 maggio 1957); il presidente Binetti informa il
sindaco di Rodengo Molinari di aver delegato l’ing. Lechi all’incontro, «il quale sarà ben
lieto di essere presente alla visita» dell’abate Zilianti (Brescia, 18 maggio 1957); il commissario Lechi informa il consiglio dell’ospedale della visita dell’abate generale a Rodengo, avvenuta il precedente 21 maggio (Brescia, 24 maggio 1957, n. 1064).
242
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, carte non numerate, fine anni Cinquanta.
243
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al commissario Lechi
(Monte Oliveto, 9 giugno 1957).
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era accaduto a Bologna con l’istituto ortopedico Rizzoli, quando «per ridare
vita a S. Michele in Bosco» si decise di richiamare i monaci nel 1933 «già
proprietari di quell’abbazia», e la concessione fu senza limiti temporali.
D’altra parte, proseguiva nella lettera, «lei, signor conte, comprende che i
monaci non potrebbero lavorare e sacrificarsi con gioia pensando che dopo
un certo periodo di tempo possono essere obbligati a rilasciare la casa».
In secondo luogo, andava considerato «lo stato attuale di abbandono
del monastero e la vastità dell’edificio, per il cui restauro e conservazione si
richiedono mezzi pecuniari non indifferenti. Bisognerà sempre che la comunità monastica pensi al suo onesto sostentamento e disponga di denaro
per il monumento. Come fare? Bisognerebbe che codesta amministrazione
concedesse loro per un affitto direi quasi simbolico il brolo. Una volta,
prima della soppressione napoleonica, avevano tutte le proprietà d’intorno
che oggi appartengono agli ospedali, e con quelle potevano far fronte alla
manutenzione dei fabbricati, ora per lo stesso scopo chiedono almeno il
minimo». Per questo il Rizzoli aveva fissato «un appannaggio che insieme
alla parrocchia dava loro la possibilità di riprendere l’ufficiatura e la conservazione dell’abbazia» bolognese. E terminava ringraziando per l’accoglienza ricevuta nella «venuta a Rodengo» e con l’invito: «mi farebbe cosa
grata se mi desse l’occasione di poterle rendere una piccola parte delle sue
gentilezze qui a Monte Oliveto»244.
Trascorsi pochissimi giorni, l’interlocuzione fu proficua come attesta la
nota del sindaco Molinari all’abate generale, nella quale «per ragioni di prudente riserbo» l’ing. Lechi lo pregava di esporre la sua posizione circa la
proposta fatta all’ospedale245. L’ente era orientato a recepirla e a incoraggiare
«il ritorno a Rodengo dell’antica e gloriosa famiglia benedettina», scriveva,
«tuttavia si rende necessario un lavoro preparatorio, affinché il conte Lechi
possa avere in seno all’amministrazione una maggioranza precostituita;
proprio in questi giorni però la sostituzione di un commissario rende l’operazione un po’ più lunga e laboriosa. Appena superata questa “fase diplomatica”, il conte Lechi le scriverà e allora lei dovrà esporre le sue richieste
direttamente all’ospedale»246. Nel frattempo, rinnovato il consiglio di am244

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, Monte Oliveto, 9 giugno 1957.
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del sindaco Molinari all’abate Zilianti
(Brescia, 16 giugno 1957).
246
Ibidem; in risposta l’abate Zilianti scriveva: «mi affretto a comunicarle che da parte
mia e del mio consiglio siamo ben contenti di attendere la decisione al momento in cui il
conte crederà opportuno. Non abbiamo alcuna fretta» (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo,
lettera dell’abate Zilianti al sindaco Molinari, Monte Oliveto, 20 giugno 1957).
245
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ministrazione, l’ing. Lechi si impegnava a riesaminare la questione e, al fine
«di predisporre un regolamento il più possibile completo», chiedeva a Monte Oliveto gli atti della transazione col Rizzoli di Bologna247. Le attese e la
prospettiva sembravano serie; il 2 agosto Molinari comunicava che le reazioni dell’amministrazione all’ipotesi del ritorno dei monaci erano «state
forse migliori di quanto si potesse aspettare», come pure «la possibilità di
un contratto a lunghissima scadenza», per cui era opportuno inviare una
proposta senza indugiare248.
Lasciata la carica di sindaco, Molinari continuò a interessarsi delle trattative e, all’inizio di dicembre, dava conto a Zilianti dei colloqui avuti con
alcuni amministratori degli Spedali Civili – da cui si evidenziava la possibilità
della gestione perpetua dell’abbazia con adiacenze, cortili e brolo da parte
dell’ordine; l’obbligo dell’officiatura della parrocchia secondo le indicazioni
vescovili; l’impegno a restaurare il complesso abbaziale in un tempo congruo sgravando l’ospedale –, suggerendo ai monaci di rivolgere «formale
istanza in tal senso all’amministrazione ospedaliera»249. Nella risposta, inviata da Roma dove si trovava da alcuni giorni, l’abate domandava chiarimenti circa l’estensione dei sette piò di terreno, se si trattava di quelli dietro
il monastero e sui tempi dei restauri250, a cui Molinari si affrettava a replicare
su tutti i quesiti e, in particolare, che «il piò bresciano equivale ad un terzo
di ettaro; i sette piò (quindi due ettari e un terzo) che verrebbero concessi
all’ordine sono costituiti, come lei ha previsto, dal brolo recintato; tale superficie che potrà essere maggiorata dell’area rimasta libera dalla demolizione dei fabbricati (circa 4500 mq). Quanto al periodo di tempo nel quale
dovrebbe essere eseguito il restauro del monastero, da quanto ho potuto
247
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del conte Lechi all’abate Zilianti (Brescia,
12 luglio 1957), in cui spiega: «L’esame da parte nostra di tali atti sarebbe di utile orientamento
allo scopo», cioè di quelli «che hanno regolato analoghi rapporti fra l’istituto ortopedico
Rizzoli e codesta abbazia relativamente alla gestione di S. Michele in Bosco di Bologna».
248
Molinari motivava la necessità di accelerare i tempi con la circostanza che non era
«più il sindaco del paese», anche se avrebbe continuato a seguire la trattativa in qualità di
consigliere comunale (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Molinari all’abate
Zilianti, Brescia, 2 agosto 1957); in risposta l’abate ringraziava, auspicando un suo ritorno
alla guida del comune e lo ragguagliava di aver scritto al conte Lechi «mandandogli qualche
cosa di ciò che lo interessava» (ivi, lettera dell’abate Zilianti all’ing. Molinari, Monte Oliveto,
10 agosto 1957).
249
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Molinari all’abate Zilianti (Brescia, 6 dicembre 1957).
250
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti all’ing. Molinari (Monte
Oliveto, 12 dicembre 1957).
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capire verrà fissato con grande elasticità; certamente non meno di 10 anni,
mentre nelle trattative sarà facile ottenere una scadenza anche doppia»251.
La sollecitazione a fare presto tornava in altre missive a gennaio del
1958. Il presidente Binetti faceva presente a Zilianti che era giunto il momento di passare dalle parole ai fatti e che, «atteso il lungo periodo di tempo
trascorso», non era «possibile tenere ulteriormente in sospeso la questione»;
di conseguenza bisognava far pervenire entro un mese «una proposta concreta», trascorso il quale si sarebbe ritenuto «che la cessione non presenti
interesse per la signoria vostra reverendissima, e si terrà quindi libera da
impegni per disporre diversamente del complesso immobiliare di Rodengo»252. Con toni meno perentori e di apertura era la missiva di Molinari,
nella quale si dava conto all’abate della conversazione avuta col conte Lechi
a conferma dell’attesa da parte dell’ospedale di una proposta concreta; poi
spiegava che se le parti «interessate non si muovono, si rischia nuovamente
un nulla di fatto», specie dopo il «buon lavoro preparatorio» messo in atto253. Lo schema concordato, da presentare come proprio ma di fatto già
approvato dalla «maggioranza dei commissari», era quello da adottare nella
proposta all’amministrazione del nosocomio.
Così avvenne con la richiesta del 14 febbraio al presidente dell’ospedale
Luigi Binetti, con cui «per accelerare i tempi», dopo il prolungarsi delle trattative, Zilianti chiedeva alcune informazioni e, in primo luogo, se veniva
«ceduto tutto il complesso edilizio dell’ex abbazia, compresi i rustici, e a
quale titolo. Noi, rendendoci garanti di restaurare in un tempo più o meno
lungo tutto l’edificio, non potremmo che pagare un fitto simbolico, se si
volesse cederlo in tale forma»; in secondo luogo, se si concedeva pure il
brolo, cioè «il terreno lavorativo incluso dentro le mura della vecchia clausura» e, terzo, se la cessione era perpetua o meno, dal momento che le regole
dell’ordine non permettevano diversamente; la decisione dei monaci era «subordinata alle risposte» che avrebbero ricevuto sulle singole questioni254.
251

E terminava con l’invito a procedere: «Mi permetto insistere perché l’ordine mandi
al più presto le sue proposte all’ospedale, in quanto ho avvertito un cambiamento di umori
dovuto alla lentezza delle trattative» (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing.
Molinari all’abate Zilianti, Brescia, 21 dicembre 1957).
252
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Binetti
all’abate Zilianti (Brescia, 23 gennaio 1958, n. 1015/57).
253
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Molinari all’abate Zilianti (Brescia, 24 gennaio 1958).
254
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, Lettera dell’abate Zilianti al
presidente dell’ospedale Binetti (Monte Oliveto, 14 febbraio 1958).
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Binetti, convocata la commissione, fece osservare che «la proposta di cessione del monastero» incontrava alcune difficoltà soprattutto per «la condizione di perpetuità», ragione per la quale chiedeva di fissare un nuovo appuntamento, entro il mese di aprile, prima di dare un responso definitivo255.
La riunione si tenne a Brescia il 5 maggio nella sala delle adunanze della
commissione, come risulta dal resoconto del direttore, presente l’intero
consiglio e l’abate generale256. Il presidente Binetti ricordò che le trattative
con l’ordine per Rodengo erano «ispirate a garantirne la conservazione
(…) per l’interesse monumentale e artistico di molte sue parti», e che la
proposta olivetana di cessione era di uso perpetuo del complesso monastico e del brolo, impegnandosi i monaci a «restituire in tempo più o meno
lungo l’edificio e corrispondendo un fitto simbolico»; tale proposta, tuttavia, era poco conciliabile con il quadro normativo e la natura pubblica
dell’ente ospedaliero, mentre era «più idonea la pura e semplice alienazione». L’abate generale fece presente che tale soluzione era stata attuata in
un altro caso, quello del monastero dell’ordine legato al Rizzoli di Bologna,
e che i monaci si sarebbero fatti carico degli oneri di culto verso la parrocchia, poi chiese quale era «il prezzo base di trattativa». Seguì una breve sospensione dei lavori, al termine della quale il presidente comunicò che il
prezzo di riferimento per il monastero e il brolo era di 25 milioni di lire,
mentre la chiesa e la canonica restavano escluse in quanto parrocchiali; Zilianti prese atto riservandosi di dare una risposta entro un mese dopo averne discusso col suo consiglio.
Al fine di procedere con piena trasparenza nella pratica, il 19 maggio Binetti scrisse a vari altri enti pubblici potenzialmente interessati ad acquisire
il complesso di Rodengo, dando loro notizia delle trattative in corso. Scrisse, in particolare, al presidente della Provincia e al sindaco di Brescia, al
sindaco di Rodengo, al presidente dell’Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell’infanzia, nonché al presidente del Consorzio provin255

La risposta della commissione amministratrice dell’ospedale alla missiva di Zilianti
del 14 febbraio 1958, è datata 22 marzo, cfr. AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del
presidente Binetti all’abate Zilianti (Brescia, 22 marzo 1958); il 27 aprile Zilianti inviava un
biglietto a Binetti proponendo la data del 5 maggio per l’incontro, il 29 aprile Binetti lo comunicava ai suoi consiglieri pregandoli di essere presenti e confermando all’abate la disponibilità per quel giorno (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, per i relativi
documenti).
256
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, relazione del direttore amministrativo Antonio Bulgarini “Trattative per cessione monastero di Rodengo agli abati olivetani” (Brescia, 7 maggio 1958).
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ciale antitubercolare, rilevando che da tempo l’ordine degli olivetani aveva
richiesto di avere il complesso di Rodengo, ragione per cui erano stati costruiti due cascinali per trasferirvi gli affittuari e liberare le strutture monastiche; tali trattative erano in corso, ma prima della loro definizione, si sollecitava tali enti in merito ad un loro eventuale interesse. La risposta, sia
pure con differenti motivazioni, fu negativa in tutti i casi, permettendo
così all’ospedale di avere piena libertà di negoziare257.
Il 22 maggio 1958 la presidenza dell’ospedale inviava a Zilianti le planimetrie del monastero e l’estratto di mappa del brolo; questi con un biglietto
del 9 giugno comunicava che, essendo state modificate le precedenti proposte, chiedeva una sospensione per poter consultare il capitolo generale
della congregazione, che si sarebbe riunito a settembre258. La dilazione temporale venne accordata senza difficoltà, ma non avendo riscontro nei tempi
indicati, il 4 dicembre il presidente Binetti tornò a premere su Zilianti per
avere indicazioni al riguardo; l’abate mandò un biglietto la settimana dopo
spiegandone i motivi259. «Causa del mio ritardo – scriveva – a comunicarle
257

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale Binetti al presidente dell’amministrazione provinciale di Brescia, al sindaco di Brescia,
al sindaco di Rodengo, al presidente OMNI e al presidente CPA (Brescia, 19 maggio 1958,
n. 1003); della cosa, in seguito ad un precedente colloquio, venne informato per le sue funzioni istituzionali anche l’avv. Alessandro Capretti (Brescia, 20 maggio 1958); per la risposta
negativa dei diversi enti, cfr. sindaco di Rodengo Secondo Bertoli (Rodengo, 23 maggio),
sindaco di Brescia Bruno Boni (Brescia, 26 maggio), commissario dell’OMNI Giovanni Bignardi (Brescia, 30 maggio), vice presidente della Provincia Bortolo Rampinelli (Brescia, 31
maggio) e vice presidente del CPA Bortolo Rampinelli (Brescia, 3 giugno).
258
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Binetti
all’abate Zilianti per l’invio dei documenti planimetrici (Brescia, 22 maggio 1958); lettera di
Zilianti a Binetti per la richiesta di sospensione (Monte Oliveto, 9 giugno 1958): «solo oggi
ho potuto radunare il mio consiglio e presentare le proposte fattemi da lei e dalla deputazione
di codesti Ospedali Civili per l’ex monastero di Rodengo. Dato che con queste proposte la
soluzione si è spostata da quella che in precedenza si pensava da noi risolvibile, i miei consiglieri non si sentono di prendersi una responsabilità, ora che siamo alla vigilia del capitolo
generale. Questo lo terremo a Monte Oliveto nel prossimo settembre. Per conseguenza,
sono stato pregato di fare viva istanza a codesta onorevole deputazione che si degni permetterci di trattarne nel detto capitolo generale».
259
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Binetti all’abate Zilianti
(Brescia, 24 giugno 1958) di risposta al biglietto del 9 giugno di Zilianti di richiesta di sospensione in attesa del consiglio generale dell’ordine, su deliberazione della commissione
amministratrice dell’ospedale del 20 giugno (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di
Rodengo, delibera n. 1331); richiesta di informazioni del presidente Binetti all’abate Zilianti
sulle decisioni prese dal consiglio generale della congregazione in settembre riguardo «al
complesso monumentale di Rodengo» (Brescia, 4 dicembre 1958, n. 1003); biglietto di ri-
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le decisioni prese nel nostro capitolo generale è stato il molto mio lavoro,
ed anche il desiderio mostrato dai nuovi facenti parte del mio capitolo di
vedere lo stato dell’abbazia prima di impegnarsi. Penso, se il tempo sarà discreto, che potremo venire alla fine di questo dicembre o nei primi giorni
del prossimo gennaio. Mi farò un dovere di avvertirla tempestivamente».
Un telegramma da Monte Oliveto del 27 dicembre, «visiteremo Rodengo
lunedì prossimo», avvertiva Binetti dell’imminente visita di Zilianti e dei
suoi monaci, che si tenne il 29 dicembre successivo.
Il silenzio, in realtà, non era stato affatto casuale, ma dipendeva da un
certo raffreddamento di interesse. Lo spiega una lettera del 3 gennaio 1959
dell’abate generale al presidente Binetti – che per un disguido venne recapitata solo ai primi di marzo –, in cui il superiore olivetano diceva di essere
stato in visita all’abbazia il 29 dicembre col nuovo vicario generale [don
Vittorino Maria Aldinucci], l’economo della congregazione [don Filiberto
Ilari]e un tecnico amico, il cui parere – notava – «è stato buono per la statica
generale degli edifici e per i tetti», ma non altrettanto per i pavimenti, gli
impianti, gli intonaci e le imbiancature da rifare per un importo di «decine
di milioni». In ogni caso, anche dopo tali lavori e gli onerosi costi dei restauri sarebbero serviti almeno altri due milioni «all’anno per la loro manutenzione ordinaria»260. Quanto al terreno del brolo, che pure era «assolutamente necessario alla vita dell’abbazia», si doveva immaginare una minima
spesa e così per i cortili, le pertinenze degli edifici e i locali della parrocchia,
da computare insieme al complesso perché non alienabili in modo separato.
Il 4 marzo 1959 il direttore amministrativo Antonio Bulgarini presentava
una relazione di sintesi in cui faceva notare che la richiesta di Zilianti del 3
sposta di Zilianti a Binetti (Monte Oliveto, 10 dicembre 1958); telegramma di Zilianti a Binetti per la visita a Rodengo (Monte Oliveto, 27 dicembre 1958).
260
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al presidente Binetti
(Monte Oliveto, 3 gennaio 1959). Il contenuto della nota venne illustrato al consiglio dell’ospedale il 6 marzo da Antonio Lechi, il quale fece osservare che, pur essendo cambiate in
modo sostanziale le proposte monastiche, restava «aperta la porta ad ulteriori trattative»;
per cui, tenuto conto dei nuovi elementi e della relazione amministrativa del 4 marzo 1949,
con cui si erano aperte le contrattazioni, si decise di proseguire nella transazione. Le nuove
richieste olivetane erano le seguenti: «1) il complesso degli edifici costituisce un bene “non
commerciabile”; 2) per renderlo efficiente, sono prevedibili spese di alcune decine di milioni
per il restauro, ed altri milioni per la sua ordinaria manutenzione; 3) l’oggetto della compravendita dovrebbe, conseguentemente, essere ristretto al brolo annesso all’abbazia, che
l’ordine si dichiara pronto ad acquistare al prezzo di mercato» (Rodengo, Associazione
Amici, estratto del verbale della commissione amministratrice degli Spedali Civili di Brescia,
6 marzo 1959, n. 482).
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gennaio, dove si definiva non commerciabile il monastero e si limitavano le
trattative solo sul brolo, «equivaleva praticamente a una richiesta di cessione
gratuita», mentre nella riunione della commissione del 7 maggio 1958 si
era convenuto un prezzo base di 25 milioni di lire261. Nella cessione gratuita,
però, vi erano aspetti legali delicati qualora fosse praticabile, in quanto poteva essere più opportuno disporla per un ordine religioso legato agli Spedali
Civili o impegnato nei servizi sanitari «come l’Istituto delle Ancelle della
carità, tanto benemerito per l’assistenza infermiera, sorto con iniziativa
della santa fondatrice proprio nell’ospedale di Brescia, o l’ordine dei frati
minori, che ha il servizio religioso [nell’ospedale]. Ma, attesa la natura di
ente pubblico di questi Spedali, sembra che la destinazione naturale, nel
caso si prospetti come inevitabile una alienazione gratuita, e trattandosi in
ispecie di un complesso monumentale, debba essere a favore dello stato».
Si faceva dunque chiarezza sui punti chiave, anche se non semplice da
recepire per l’ente, trattandosi di un’opera pia che per statuto non poteva
cedere beni gratuitamente, spiegava Molinari all’abate di Monte Oliveto
dopo averne discusso con l’ing. Lechi, il quale nel frattempo era stato incaricato da Binetti di approfondire la questione262. Suggeriva, quindi, di «impostare le trattative in modo che la cifra globale, compresi i fabbricati, [fosse] praticamente corrispondente al valore del solo brolo», cioè di circa una
decina di milioni di lire. In risposta Zilianti diceva che avrebbe fatto tesoro
di tali indicazioni per «presentarle e discuterle» con il consiglio generale
della congregazione che si sarebbe riunito il 20 aprile 1959263. In ogni caso,
la missiva del 3 gennaio presentava diversi aspetti problematici, per quanto
la volontà a non vanificare le cose suggeriva di temporeggiare e procedere
con altre perizie. Per questo il presidente Binetti propose a Zilianti un nuo261

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, relazione interna del direttore
amministrativo dell’ospedale Antonio Bulgarini (Brescia, 4 marzo 1959).
262
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, nella seduta del 6 marzo 1949,
n. 482, il presidente Binetti attraverso l’ing. Lechi presenta alla commissione le richieste –
mutate in modo significativo – dell’abate Zilianti su Rodengo, e suggerisce di non chiudere
le trattative ma di continuare sulla base della relazione del direttore Bulgarini del 4 marzo;
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Molinari all’abate Zilianti (Brescia, 17
marzo 1959) in cui propone che «sarebbe opportuno al fine di poter influenzare la risposta
che l’ospedale si appresta a dare alla sua lettera, che lei [Zilianti] mi facesse sapere se è disposto ad iniziare trattative sulla base dei 15 milioni», riferibile al costo del brolo e di
pochi altri annessi.
263
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti all’ing. Molinari (Monte
Oliveto, 22 marzo 1959).
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vo confronto, giudicato «molto utile per il destino futuro dello storico edificio, prima di tentare altre vie od altre soluzioni»; le questioni, infatti,
erano «suscettibili di qualche ulteriore considerazione, dipendente dagli interessi di culto, dagli aspetti monumentali (che fanno confidare in ausili di
stato ai restauri), dalla stessa entità volumetrica del monastero di Rodengo»,
così da portarli su basi quantificabili dal punto di vista amministrativo,
senza svendere il bene264. Zilianti si riservò qualche momento di analisi e
invitò a Monte Oliveto Binetti e i suoi commissari265.
Intanto, venne compiuto qualche passaggio nelle sedi ministeriali competenti e presso la soprintendenza regionale per la superiore tutela e valorizzazione del monumento. La volontà di trovare un’intesa soddisfacente
prendeva via via sempre più consistenza e lo dimostra il tono della risposta
dell’abate generale al presidente Binetti di scuse per non aver ancora scritto,
«tale ritardo è dovuto al fatto che soltanto in questi giorni ho avuto la possibilità di riunire i membri del mio definitorio. Tanto io che i miei consiglieri
siamo grati a cotesta spettabile amministrazione per aver preso in attento
esame il contenuto della mia lettera del 3 gennaio scorso e comprendo pure
le difficoltà che le mie proposte vengono a creare. Ben volentieri, tanto io
che i miei consiglieri, accettiamo la proposta di un nuovo incontro per ulteriori trattative e propongo che tale incontro avvenga in questa abbazia di
Monte Oliveto Maggiore in data 25 maggio corrente, se da parte di cotesta
amministrazione non ci sono inconvenienti. Sarò ben felice di avere miei
ospiti i rappresentanti di cotesta spettabile amministrazione e potranno rimanere a pernottare dal 25 al 26 maggio»266. L’invito cadde nel vuoto267 e,
264

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Binetti all’abate Zilianti
(Brescia, 12 aprile 1959).
265
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al
presidente Binetti (Monte Oliveto, 24 aprile 1959): «in possesso della sua del 12 corrente
mese le comunico che il 4 del prossimo maggio si radunerà il nostro definitorio e prenderemo
le opportune decisioni per una definitiva base di trattative che le comunicherò subito. Sarò
ben lieto di ricevere qui a Monte Oliveto nella mia bella abbazia lei e i rappresentanti di cotesta amministrazione per un incontro, che spero decisivo».
266
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al
presidente Binetti (Monte Oliveto, 7 maggio 1959).
267
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Binetti all’abate Zilianti
(Brescia, 19 maggio 1959): «La ringrazio per la sua cortese lettera del 7 corrente; sfortunatamente i consiglieri dell’amministrazione delegati per le trattative con la signoria vostra reverendissima, in ragione di loro impegni professionali, si trovano in difficoltà ad assentarsi
da Brescia ed a trovarsi all’abbazia di Monte Oliveto per il 25 maggio»; di conseguenza,
proponeva un nuovo appuntamento a Brescia, anche tramite una persona delegata che avesse
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vista l’impossibilità di molti alla trasferta, si optò per un più agevole colloquio a Brescia con l’abate Zilianti268, che si tenne il 15 giugno 1959, e portò
ad una maggiore concretezza della richiesta269.
motivo «di venire in Alta Italia», entro il 15 giugno successivo; inoltre, Rodengo, Associazione Amici, estratto del verbale della commissione amministratrice degli Spedali Civili di
Brescia del 15 maggio 1959, n. 950, in cui il presidente illustra la proposta dell’abate Zilianti
di un appuntamento a Monte Oliveto, si chiede di rimandare l’incontro entro la metà di
giugno, possibilmente a Brescia, e si propone «di interessare eventualmente altri ordini religiosi dell’acquisto dell’antico monastero».
268
ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di Rodengo: restauro del coro, lettera del vicario
generale di Monte Oliveto Vittorino Aldinucci al presidente dell’ospedale Binetti (Monte
Oliveto, 25 maggio 1959): «Egregio sig. presidente, sua eccellenza l’abate generale Zilianti
dà a me il gradito incarico di rispondere alla sua pregiata lettera del 19 maggio 1959 e di dirle
che egli stesso accompagnato da un suo consigliere, verrà in alta Italia e sarà felice di poter
conferire con la signoria vostra illustrissima e con la sua amministrazione. Se per la signoria
vostra illustrissima e per la sua amministrazione andasse bene, sua eccellenza fissa la data del
16 giugno 1959 e come luogo d’incontro Brescia stessa». Sulla figura di Aldinucci (19122004), maestro dei novizi a Monte Oliveto, monaco in Belgio, abate di San Miniato al Monte
di Firenze, vicario generale, fondatore di comunità negli Stati Uniti, Corea, Irlanda e fautore
del dialogo ecumenico, spentosi nel 2004 nel monastero londinese di Christ The King, cfr.
B.F. GIANNI, Per ricordare l’abate Vittorino Aldinucci, «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura
monastica», nuova serie, XXXIV, 1 (2004), pp. 150-156; R. ROSSI, Abate Vittorino Aldinucci,
Incontrarsi, conoscersi, amarsi, Firenze 2016 (Testimoni di ecumenismo).
269
Rodengo, Associazione Amici, estratto del verbale della commissione degli Spedali
Civili di Brescia, 19 giugno 1959, n. 1194, all’incontro del 15 giugno, per l’ospedale parteciparono il presidente Luigi Binetti e i commissari Antonio Lechi, Fulvio Cerquetti e
Giovanni Savoldi; nel colloquio l’abate evidenziò che ai monaci interessava «l’acquisto di
un appezzamento di terreno adiacente al monastero stesso, in precedenza non trattato: si
concluse pertanto che un tecnico incaricato da sua eccellenza monsignor Zilianti provvederà, in contatto con un tecnico incaricato dall’ospedale, alla redazione di una perizia dei
terreni e degli immobili, che dovrebbero far parte delle trattative, che possono essere valutati riferendosi a prezzi correnti; in seguito si avranno nuovi incontri con i rappresentanti
dell’ordine religioso per la trattativa più particolarmente attinente al fabbricato dell’abbazia»; in particolare, Zilianti propose un prezzo di mercato per il brolo, mentre il complesso
edilizio doveva «essere ceduto senza compenso in considerazione dello stato attuale e
delle spese necessarie per il ripristino e per destinarlo ad un fine utile»; l’ing. Lechi ricordò
i legami che univano idealmente Rodengo e gli olivetani, complesso monumentale difficilmente valutabile e fuori commercio, conveniente alla congregazione per i suoi fini, nonostante le spese di recupero, «anche se acquistato con corresponsione di un discreto
prezzo»; ne seguì una lunga discussione sul costo del brolo e di altri terreni per i quali Zilianti offriva in totale 22 milioni, mentre la somma richiesta era di 25 milioni; in considerazione dei nuovi terreni inseriti e della necessità di ulteriori perizie si chiuse quella riunione, affidando ogni approfondimento ai periti (ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di
Rodengo: restauro del coro). Si veda, inoltre, AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera
del presidente Luigi Binetti al vicario generale degli olivetani abate Vittorino Aldinucci
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Le posizioni, tuttavia, erano ancora distanti, come si evince da una missiva del 26 giugno inviata all’abate a margine dell’incontro, da cui si apprende che l’ente proprietario considerava l’offerta di acquisto troppo esigua, se limitata al solo terreno con l’esclusione dei fabbricati270. Sarebbe
stato opportuno che, fatta una stima del brolo, si offrisse «un prezzo anche
per gli edifici»; in ogni caso, la disponibilità a procedere e ogni deliberazione
avrebbero dovuto sottostare «alla approvazione della competente autorità
tributaria». La strada restava in salita. Trascorsa l’estate la ripresa fu facilitata
dai buoni uffici di Francesco Montini (1900-1971), anch’egli consigliere
dell’ospedale e fratello del cardinale arcivescovo di Milano, che si era recato
a Monte Oliveto per discutere della questione e concordare un nuovo colloquio col presidente Binetti nel mese di novembre271, anche se poi non
ebbe luogo e fu rinviato all’inizio del nuovo anno272.
(Brescia, 4 giugno 1959), nella missiva si ringrazia per la risposta del 26 maggio precedente
con la quale si fissava l’incontro dell’abate Zilianti a Brescia con il consiglio dell’ospedale:
«Sta bene la data proposta del 15 [giugno] corrente: le sarò grato se potrà far sapere tempestivamente l’ora, anche approssimativa, in cui il reverendo abate generale ritiene di
poter conferire, in modo che anch’io possa avvertire i consiglieri che interverranno al
convegno»; un successivo telegramma dello stesso Aldinucci dell’11 giugno confermava
la presenza dell’abate generale all’appuntamento del 15 giugno a Brescia.
270
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’avvocato Bortolo Martinelli, consigliere dell’ospedale, all’abate Zilianti (Brescia, 22 giugno 1959): «Eccellenza reverendissima, sono anch’io molto spiacente che un improrogabile impegno, assunto in precedenza, mi abbia impedito di incontrarmi, alcuni giorni or sono, con l’eccellenza vostra
nella sua visita alla amministrazione del nostro ospedale. I colleghi commissari, ed in
particolare l’amico conte Lechi, mi hanno ampiamente riferito quanto ha formato oggetto
di quella discussione. Purtroppo sembra anche a me che gli enti interessati partano su
posizioni molto distanti».
271
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Binetti all’abate Zilianti
(Brescia, 30 ottobre 1959): «L’egregio signor dottor [Francesco] Montini, che ebbe occasione di riverire l’eccellenza vostra in occasione di recente visita all’abbazia, mi ha gentilmente riferito che la signoria vostra sarebbe ben disposta per un prossimo incontro, da stabilire nella seconda quindicina di novembre, per riprendere in esame le trattative inerenti al
monastero di Rodengo. L’incontro sarebbe sommamente gradito anche a me personalmente
ed ai rappresentanti del consiglio che mi assistono: le sarei pertanto molto riconoscente ove
ella volesse compiacersi di indicare senz’altro il giorno prescelto per la sua gradita visita»;
nota preparatoria del direttore amministrativo Antonio Bulgarini del 29 ottobre 1959
(ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di Rodengo: restauro del coro).
272
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Binetti all’abate Zilianti
(Brescia, 30 dicembre 1959), nella missiva di auguri per le festività natalizie, si ricorda la
precedente nota del 12 dicembre dell’abate Zilianti in cui si preannunciava l’intenzione di
una visita a Brescia e il conseguente incontro con i membri della commissione amministratrice dell’ospedale; in risposta ad un biglietto augurale di risposta di Zilianti, del 2 gennaio
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L’incontro che seguì il 12 gennaio 1960, pur auspicato e preparato con
cura273, non portò all’esito sperato, ma si continuava a parlare: Zilianti si
presentò con un membro del capitolo e un geometra di fiducia, il presidente
Binetti con i consiglieri Montini, Rampinelli e Savoldi274. L’abate domandò
alcuni terreni adiacenti all’abbazia per un valore distante da quello richiesto
dall’ospedale: bisognava capire quali margini esistevano. Serviva una più
larga visione, senza rigidità e guardando ai vantaggi del recupero del bene;
serviva altro tempo e nuove persone. Lo stallo non era rottura delle relazioni. Così l’ospedale, complice anche il passaggio elettorale e una certa
pressione dei media locali275, si confrontò con la provincia di Brescia276,

1960, il presidente Binetti chiedeva informazioni in merito alla data della visita, dal momento
che non si era ancora tenuta nonostante gli annunci (ivi, Brescia, 4 gennaio 1960).
273
ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di Rodengo: restauro del coro, lettera dell’abate
Zilianti al presidente Binetti (Monte Oliveto, 2 gennaio 1960): «Il mio economo generale
[don Filiberto Ilari] mi ha comunicato di avere fatto scrivere dal nostro tecnico per il
decisivo nostro incontro. Io già ai primi del passato mese avevo cercato di stabilire un incontro, ma per impegni diversi del nostro tecnico non mi fu possibile. Ora bisognerebbe
che questo fosse deciso nei prossimi giorni, dovendomi io poi assentare dall’Italia»; il presidente Binetti gli rispondeva (Brescia, 4 gennaio 1960): «In risposta a cortese biglietto suo
del 2 corrente, mi pregio informare la signoria vostra reverendissima che, ove le fosse possibile stabilire l’incontro nei prossimi giorni, sia io che i miei colleghi della commissione,
tutti qui a Brescia, potremmo essere a disposizione con semplice preavviso di uno o due
giorni della sua gradita visita»; Zilianti dava quindi conferma dell’appuntamento (Monte
Oliveto, 8 gennaio 1960): «a seguito della pregiata sua del 4 corrente mese, mi pregio comunicarle che la nostra venuta a Brescia sarà martedì prossimo, 12 corrente mese. Ci troveremo all’Ospedale Civile per le ore 15. Ossequi».
274
ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di Rodengo: restauro del coro, lettera dell’abate
Zilianti al presidente Binetti (Monte Oliveto, 12 novembre 1959); faldone 2, Donazione
Abbazia di Rodengo, verbale dell’incontro (Brescia, 12 gennaio 1960, n. 792), l’offerta di
Zilianti per il monastero e il brolo fu quantificata in 18 milioni di lire, mentre l’ospedale
chiedeva almeno 20 milioni: dopo lunga discussione la riunione si chiuse con un nulla di
fatto (seduta della commissione dell’ospedale del 15 gennaio 1960, n. 125).
275
Riprendendo una proposta già avanzata in precedenza all’amministrazione provinciale sul settimanale La voce del popolo del 12 febbraio 1967 si faceva l’ipotesi di un «ricovero per vecchi», ipotesi rilanciata dal Giornale di Brescia del 13.02.1957 («ricovero per
vecchi, istituto professionale, distaccamento dell’ospedale stesso») e da L’Italia del 23.02
1957; una nota interna agli Spedali Civili precisava in proposito: «Dopo reiterati sondaggi
presso enti pubblici (Provincia, Comune, ecc.) e privati, sono state avviate trattative con
l’ordine dei frati olivetani di Monte Oliveto (Siena) proprietari del monastero fino alla
data dello spossessamento, vivamente interessati al ritorno nella loro secolare sede»
(ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, nota del 28 novembre 1968). Inoltre, tra i numerosi
interventi sulla stampa locale, si vedano ad esempio gli articoli apparsi sul Giornale di Brescia del 12.01.1953, 13.02.1955, 13.02.1957; 24.02.1957; 28.07.1958, 3.10.1963, 8.01.1965,
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28.03.1965, 8.03.1966, 18.01.1967, 7.03.1967, 9.05.1967, 14.05.1967, 27.07.1967, 7.09.1967,
8.12.1968, 7.02.1969, 10.02.1969, 25.04.1971, ecc.; L’Italia del 23.02.1957; Il Giorno del
3.09.1963; Corriere della sera del 1.05.1965; alcuni di questi articoli furono inviati da Vitale
Bonometti all’abate generale e ad altri monaci della congregazione, come don Carlo M.
Vittori, il quale in risposta, ad esempio nel 1965, scriveva: «La ringrazio immensamente
dell’articolo inviatomi e della relativa lettera, molto bella e piena di santo entusiasmo. Possa
il nostro padre san Benedetto e il beato Bernardo Tolomei rendere realtà quello che ora è
un ardente desiderio di una popolazione sana e buona. Io lo spero tanto: anzi me ne sono
fatta una certezza personale. Notizie nuove non ne ho: è da tempo che non vedo il padre
generale, al quale può inviare la copia del giornale. Ne sarà tanto contento» (Archivio Bonometti, lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti, Settignano, 4 aprile 1964); e in un’altra
missiva: «Nel mettere a posto la nostra biblioteca padre Miniato [Tognetti, 1912-2007]
(bibliotecario) ha trovato un libro riguardante la nostra abbazia di Rodengo. Il titolo è “Il
comune e l’Abbazia di Rodengo” di mons. Fè d’Ostiani, edito il 1886, l’autore dice di aver
avuto notizie dall’abate Seriolo che fu il 1° superiore di questo monastero. Ora ho consegnato al bibliotecario tutti i giornali, fotografie e notizie di Rodengo che lei man mano mi
ha inviato e verranno conservati in biblioteca. Se le capitasse qualche pubblicazione o
notizia sull’abbazia, sarei grato se me la volesse mandare, naturalmente le spese a nostro
carico. Speriamo sempre in bene e che si realizzi questo desiderio. Padre Damiano passando
di qui i primi del corrente mese, mi ha incaricato di salutarlo. Chissà che non sia lui ad
aprire la bella abbazia» (ivi, Settignano, 21 ottobre 1966).
Don Carlo M. Vittori (1916-1997), monaco olivetano, sostenitore del ritorno olivetano
a Rodengo, ebbe grande sintonia con don Damiano M. Romani, con il quale visse alcuni
anni nell’abbazia di Seregno; fu priore del monastero di Santo Stefano di Bologna e poi del
monastero di Settignano presso Firenze. Fu, inoltre, uno degli interlocutori di Vitale Bonometti in quanto le figlie avevano operato come inservienti nell’istituto degli Innocenti di
Firenze, dove lavorava la cognata come superiora dell’asilo, mentre il figlio Giovanni aveva
frequentato negli anni Sessanta il collegio dell’Istituto Santa Marta a Settignano, presso cui
don Carlo svolgeva il servizio di cappellano; quando Bonometti si recava a Firenze per visitare i familiari era ospitato in monastero a Settignano; nacque così l’amicizia con don Vittori
e l’amore del priore per la fondazione di Rodengo.
276
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, è questo il contenuto della
missiva del nuovo presidente dell’ospedale Giovanni Savoldi al presidente della Provincia di
Brescia avv. Ercoliano Bazoli (Brescia, 5 gennaio 1961, n. 19): «Durante l’annata decorsa
questa amministrazione ha interessato la Provincia ad una possibile utile destinazione del
monastero di Rodengo, complesso immobiliare che, per fortunata ubicazione, potrebbe
fruire di adeguate adiacenze agrarie ed essere destinato con vantaggio a qualche tipo di ospizio speciale come, ad esempio, di ricovero con colonia agricola, o colonie di lavoro, con ampia disponibilità di spazio verde per degenti non a letto»; la proposta aveva incontrato parere
favorevole nel programma elettorale della rinnovata amministrazione provinciale e si chiedeva di pronunciarsi al riguardo, delegando i consiglieri Montini e Lechi alle eventuali trattive. Una lettera dello stesso tenore era stata inviata all’ing. Vittorio Montini, assessore ai
lavori pubblici della provincia, e al dott. Giovanni Bignardi, assessore alla sanità della provincia (Brescia, 3 gennaio 1961), i quali il 4 gennaio 1960 avevano visitato Rodengo per valutarne un possibile impiego manifestando interesse e sensibilità; altre missive alla provincia
di Brescia l’amministrazione dell’ospedale le aveva inviate il 4 maggio e l’8 luglio 1960; il 13
gennaio 1961 il presidente della provincia Bazoli rispondeva al presidente dell’ospedale Savoldi dicendo di aver delegato della cosa gli assessori competenti.
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esaminò la proposta della Fondazione Cini di Venezia277, le richieste di privati e di altre congregazioni278, le cui finalità non erano però sempre compatibili, senza approdare a nulla di concreto.
L’interessamento in particolare della Fondazione Cini merita una chiosa
perché è una spia della vicinanza di Vittorio Cini alla congregazione olivetana,
manifestatasi più volte, specie nell’immediato dopoguerra, in occasione della
ricostruzione del monastero di San Giorgio di Ferrara, iniziativa che tuttavia
non andò in porto per la fiera opposizione politico-ideologica dell’amministrazione comunale279. Nel frattempo, l’attesa della popolazione di Rodengo,
la crescente considerazione per un monumento di pubblica utilità e la volontà
dell’ospedale di sgravarsi di una struttura costosa e inadeguata agli scopi isti277
Così, ad esempio, scriveva l’arch. Lionello Fattori all’abate Zilianti: «Spero di potere
darle presto qualche buona notizia sulla questione dell’abbazia di Rodengo, avendo a Brescia
incaricato di sondaggi persone molto fidate, le quali mi hanno riferito che ultimamente
l’immobile è stato richiesto dalla Fondazione Cini di Venezia. Sembra però che, per ragioni
di campanilismo, la domanda sia stata, per fortuna, lasciata cadere» (AMOM, fasc. Abbazia
di Rodengo, lettera di Lionello Fattori all’abate Zilianti, Castiglione delle Stiviere, 22 settembre 1963).
278
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, il commissario anziano Giovanni
Savoldi informa della presentazione da parte di un privato di una proposta di acquisto dello
storico complesso di Rodengo e viene delegato a seguire tale pratica (Brescia, 23 febbraio
1961, n. 579; la domanda era quella del sig. Antonio Casotti di Lograto con un’offerta di 15
milioni di lire, valida per due mesi, cfr. verbale del 21 giugno 1961, n. 1723; ritiro dell’impegno
di Casotti, Lograto, 7 gennaio 1965); il presidente Savoldi informa la commissione «di aver
ricevuto [il 12 aprile] il padre generale della congregazione dei rogazionisti, il quale si è dichiarato interessato all’eventuale acquisto del monastero di Rodengo con l’annessa “breda
cinta”. La congregazione si assumerebbe anche il servizio di culto nella chiesa parrocchiale
del monastero, assorbendo così gli attuali oneri di culto verso il parroco, ed adibirebbe l’edificio ad orfanatrofio», cioè un istituto-convitto per orfani con base di riferimento economico
di 20 milioni (Brescia, 14 aprile 1961, n. 1143); inoltre, Rodengo, Associazione Amici, estratto
del verbale della commissione degli Spedali Civili di Brescia, 15 maggio 1959, n. 950.
279
È ragionevole ritenere che l’attenzione della Cini sia stato rivolto soprattutto a facilitare il recupero patrimoniale del complesso abbaziale da parte degli olivetani, come era accaduto durante la seconda guerra mondiale e subito dopo per il monastero di San Giorgio
di Ferrara, tornato nella disponibilità monastica nel 1940 grazie all’arcivescovo Bovelli, cfr.
R. NARDIN, La mancata ricostruzione del monastero di S. Giorgio e lo sviluppo urbanistico
della città di Ferrara, «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura monastica», nuova serie, XLV,
2 (2015), pp. 299-303, 315-316; e le note storiche introduttive a Monastero di S. Giorgio in
Ferrara. Annali: 1732-1772, Introduzione, trascrizione e note di G.F. Fiori, Rodengo 1986
(Centro storico olivetano per l’Emilia Romagna. Documenti, V); per la figura dell’imprenditore, finanziere, politico e mecenate Vittorio Cini (1885-1977), conte di Monselice, si
veda M. REBERSCHAK, s.v., Cini, Vittorio, in Dizionario biografico degli italiani, 25, Roma
1981, pp. 626-634.
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tuzionali, tutto ciò accompagnato dall’intervento di tante personalità per le
sue strutture claustrali280 – a cominciare da Alessandro Guerrini, Giuseppe
Libretti, Piera Andreis, Vitale Bonometti, Giuseppe Almici, Sandro Molinari,
Giovanni Battista Montini, Antonio Lechi, Francesco e Lodovico Montini,
Giovanni Savoldi, Luciano Zilioli, Libero Dordoni, ecc. – permisero a quella
pluralità di sforzi di non andare dispersa e di crescere feconda.
Ancora una volta, il tentativo di mediazione partì da Rodengo o meglio
dall’ing. Molinari che non solo continuava a seguire la complessa transazione, ma si era confrontato a lungo con l’ing. Lechi – così scriveva all’abate
senese a marzo – cercando tutti gli elementi per la ripresa dei contatti e
suggerendo «la opportunità di uno scambio di idee non ufficiale» tra lo
stesso Zilianti e il conte Lechi, quale delegato dell’ospedale281. «Ritengo –
argomentava nella lettera – che ciò servirebbe ad appianare le ultime difficoltà all’accordo definitivo, dato che, mi sembra che domanda ed offerta
siano ormai vicinissime; infatti le richieste del vostro ordine dovrebbero
essere state accolte e la cifra chiesta non dovrebbe essere lontana dall’offerta». L’abate gli rispose poco dopo dicendo che avrebbe fissato volentieri
«il richiesto colloquio», ma «dopo la nostra rottura di trattative a Brescia»
era intervenuto «un fatto nuovo: l’offerta di un altro monastero molto importante, per il quale siamo in trattative. Se combiniamo per quello, dovendoci spendere molti milioni, non ci sentiamo sul momento di assumerci
un altro onere gravoso come sarebbe quello di Rodengo». E lasciava aperto
il discorso con un laconico «comunque vedremo in seguito»282.
Un centro spirituale, culturale e sociale
Le negoziazioni fatte, le attese ancora inevase e il dilatarsi del tempo che
seguì al rallentarsi dei contatti non rimasero improduttivi, ma permisero
280
Si precisa in una lettera all’abate Zilianti: «Confido che la vostra eccellenza gradirà
queste informazioni, che il sindaco [Molinari] mi ha pregato di farle avere, le quali oltre a
precisare i termini della questione [riguardante la cessione del monastero], danno idea di
quanto stia a cuore a innumerevoli personalità di ambienti ben qualificati, oltre a noi di Rodengo, il ritorno degli olivetani al possesso di questa abbazia» (AMOM, fasc. Abbazia di
Rodengo, lettera di Vitale Bonometti all’abate Zilianti, Rodengo, 12 aprile 1967).
281
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Molinari all’abate Zilianti (Brescia, 8 marzo 1960): «Qualora lei accettasse di vedere il conte Lechi, l’incontro potrebbe
aver luogo nella località a lei più comoda in occasione di una sua venuta al nord».
282
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti all’ing. Molinari (Monte
Oliveto, 18 marzo 1960).
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all’opera di conciliazione di portare buoni frutti, impostando in modo diverso il problema e di avviarlo ad una graduale soluzione. I tempi però non
erano ancora del tutto maturi. Nella seduta dell’8 aprile 1960, il commissario
Francesco Montini informava che, dopo l’incontro infruttuoso del 15 gennaio per la vendita di Rodengo, aveva avuto utili contatti con i rappresentanti dell’amministrazione provinciale, ipotizzando di realizzare a Rodengo
un «ricovero-colonia per alienati curabili e recuperabili con attività lavorative»; ne era seguito un sopralluogo che aveva «favorevolmente impressionato gli assessori provinciali, che si sono riservati ulteriori comunicazioni
dopo l’esame della questione da parte dei loro uffici»283. Ci si guardava intorno alla ricerca di nuovi interlocutori, anche se ripartire da principio con
le trattative allungava i tempi e avrebbe aperto prospettive imprevedibili.
Un aggiornamento dell’intera questione trova riscontro nel verbale del
20 maggio 1960, quando il geometra Cerquetti fece un resoconto dei lavori
urgenti all’abbazia dopo la visita della commissione amministratrice, rilevando la necessità di chiudere porte e finestre, sbarrandole dall’interno, per
salvaguardare le strutture «con opportuni mezzi, il ché sembrerebbe attuabile con spesa modesta; si dovrebbe inoltre togliere la parte in ferro battuto
e colonnette sovrastanti il pozzo; e, infine, concedere alcuni locali ad un
inquilino, con fitto agevolato e con carico di sorveglianza dell’edificio contro vandalismi dannosi»284. Montini riferì che gli assessori provinciali incaricati – Pietro Apostoli, Vittorio Montini, Giovanni Bignardi e Aldo Facella
– in linea di massima erano favorevoli a destinare il «complesso per una
istituzione assistenziale della Provincia»285, pur con qualche preoccupazione
riguardo ai vincoli delle belle arti, «in quanto negli atti della stessa amministrazione provinciale esiste un giudizio precedente con dubbi di scarsa pos283

ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di Rodengo: restauro del coro, verbale della seduta della commissione amministratrice dell’ospedale (Brescia, 8 aprile 1960, n. 842).
284
ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di Rodengo: restauro del coro, verbale della seduta della commissione amministratrice dell’ospedale (Brescia, 20 maggio 1960, n. 1195),
nel consiglio erano presenti il presidente Luigi Binetti e i commissari Giovanni Savoldi,
Fulvio Cerquetti, Antonio Lechi, Francesco Montini, Bortolo Rampinelli, Luciano Zilioli,
il direttore amministrativo Antonio Bulgarini e il segretario generale Aldo Psaro.
285
Ibidem; con nota del 1 agosto 1960 l’amministrazione provinciale fa sapere «di essere
interessata ad avviare trattative per l’eventuale acquisto del monastero»: viene trasmessa
una planimetria dell’immobile e, d’accordo con l’ufficio tecnico e l’ing. Lechi, di fare un sopralluogo al monastero; 1 dicembre 1960 chiede di sollecitare la provincia in merito al suo
interessamento per Rodengo e sensibilizzare la nuova giunta provinciale uscita dalla tornata
elettorale.
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sibilità di utilizzazione del monastero» in ragione di tali restrizioni, benché
vi fossero elementi che facevano credere ad un loro minore impatto. Si
conveniva comunque sull’importanza di coinvolgere gli uffici della soprintendenza alle belle arti della Lombardia nella faccenda.
Per questo, se la cessione del monastero aveva perso i tratti dell’urgenza,
non era invece scemato l’interesse delle parti, che proseguivano a parlarsi e
confrontarsi. Rinnovato il consiglio di amministrazione dell’ospedale, il
nuovo presidente Giovanni Savoldi (1895-1981), che conosceva bene la
questione, se ne fece carico in prima persona. Nella seduta del consiglio
del 6 settembre 1961 egli informò i commissari di quanto deciso nelle adunanze del 20 maggio 1960, del 14 aprile e del 21 giugno 1961 circa l’immobile di Rodengo «sempre vuoto e inutilizzato»286. Aggiornò riguardo alle
trattative in atto con ordini religiosi e con privati, spiegando che «i passi
compiuti con l’ordine dei frati minori» si erano conclusi negativamente in
quanto il ministro della provincia di Lombardia, con lettera del 9 agosto,
aveva comunicato che l’abbazia non rientrava più nelle loro esigenze, mentre
l’offerta del sig. Antonio Casotti di Lograto non era stata accolta perché
troppo esigua e alto il rischio di azioni speculative. Non rimaneva che riprendere le trattative con gli olivetani, facendo leva su quanto di positivo
era stato fatto sino a quel momento.
Il 20 settembre la seduta del consiglio discuteva nuovamente di Rodengo, osservando che la concessione avrebbe riguardato soltanto il monastero,
«in quanto la cessione di terreni coltivi, da reddito, dovrebbe disporsi solo
con pagamenti di equo prezzo corrente» e che si erano riprese le negoziazioni in questo senso287. Ne fa fede l’informativa del presidente Savoldi all’abate generale: «nelle prossime settimane spero di avere l’occasione di visitare con gli egregi signori dott. Francesco Montini e conte ing. Antonio
Lechi del consiglio di amministrazione degli Spedali, l’abbazia di Monte
Oliveto. Mi auguro in tale circostanza di avere l’occasione di ossequiarla,
secondo vivo desiderio mio e dei colleghi; e mi sarebbe oltremodo gradito
ove la signoria vostra reverendissima volesse compiacersi di informarmi in
quali giorni prevede di trovarsi in abbazia»288. Zilianti rispondeva subito
286

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, verbale della seduta del 6 settembre 1961, n. 2214.
287
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, verbale della seduta del 20 settembre 1961, n. 2318.
288
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi
all’abate Zilianti (Monte Oliveto, 3 ottobre 1961, n. 2133).
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«felice di accoglierli e mostrare loro le bellezze della nostra abbazia», pregandolo tuttavia di rimandare di qualche tempo perché era in partenza per
gli Stati Uniti e il Messico, da dove avrebbe fatto ritorno solo a fine anno, e
precisando «desidererei che la loro gita la potessero fissare per quei giorni»289.
Nella seduta dell’11 ottobre Savoldi informava il consiglio che l’abate di
Monte Oliveto con una nota del 5 ottobre spiegava di essere all’estero e che
la ripresa delle trattative, con la visita a Monte Oliveto suggerita il 3 ottobre,
doveva essere differita di qualche mese; si decise, allora, di intervenire con
alcuni lavori di mantenimento delle strutture (tetti, serramenti, vetri)290.
Il presidente dell’ospedale scrisse nuovamente a Zilianti il 21 gennaio
1962, che gli rispose a fine mese con un biglietto per confermare la visita in
terra senese rimandata nei mesi precedenti; si fissò l’appuntamento in monastero con la commissione amministratrice dell’ospedale al mattino della
domenica 4 marzo 1962291. Le trattative cominciavano ad essere in piano e
non più in salita. La visita fu affabile e proficua, come si apprende dalla lettera del 9 marzo all’abate generale del presidente: «Rientrato felicemente a
Brescia con i colleghi della commissione, sono in dovere di inviarle un sentito ringraziamento, in particolare anche a nome di essi, per la gentile premura con la quale la signoria vostra si è compiaciuta di riceverci, per la cordialità dell’incontro e la signorile ospitalità, in special modo apprezzata e
gradita»292. E aggiungeva: «Le condizioni per la prospettata cessione del
monastero, in via di massima discusse, sono ora allo studio e mi riservo
289

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, biglietto dell’abate Zilianti al
presidente dell’ospedale Savoldi (Monte Oliveto, 5 ottobre 1961).
290
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, seduta dell’11 ottobre 1961,
n. 2455.
291
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, seduta del 24 gennaio 1962, n.
2133, in cui si dà conto dei contatti con Zilianti dopo il suo rientro in Italia per un incontro
a Monte Oliveto; biglietto dell’abate Zilianti al presidente dell’ospedale Giovanni Savoldi
(Monte Oliveto, 28 gennaio 1962), con riferimento alla lettera di Savoldi del 21 gennaio
1962, in cui diceva di poter accogliere la commissione amministratrice dell’ospedale non
nella seconda metà di febbraio ma ai primi di marzo; nella seduta del 20 febbraio 1962, n.
640 si fissò di andare a Monte Oliveto il 4 marzo per riprendere le trattative; il presidente
Savoldi scriveva a Zilianti per confermargli l’uscita senese della commissione dell’ospedale
il 4 marzo successivo (Brescia, 26 febbraio 1962, n. 2133).
292
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale Giovanni Savoldi all’abate Zilianti (Brescia, 9 marzo 1962). Inoltre, qualche tempo dopo, rispondendo
a Vitale Bonometti dal monastero di Settignano, il priore di quella comunità don Carlo Vittori scriveva: «Vorrei che il suo voto – il nostro ritorno nell’abbazia di Rodengo – si potesse
realizzare presto. Apprezzo tanto il suo entusiasmo per il nostro ordine» (Archivio Bonometti, lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti, Settignano, 31 ottobre 1963).
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quindi di farle pervenire ulteriori comunicazioni». Il fuoco sotto la cenere
era rimasto acceso, aveva ridotto le asperità, consumandole lentamente, ed
eliminato gli ostacoli precedenti.
Il senso dell’incontro è nella relazione riassuntiva redatta dal segretario
amministrativo. Nel documento, ripresi i passaggi salienti delle trattative, si
illustrava il nuovo orientamento della commissione nell’affidare il monastero
agli olivetani «con forma da studiare (locazione o “custodia”) anche per
quanto riflette la durata e la possibilità di rinnovo»293. I punti da recuperare
nella convenzione da predisporre erano i seguenti: impegno degli olivetani
a compiere tutte quelle opere necessarie al «ripristino dei fabbricati ed alla
loro successiva manutenzione»; impegno dei monaci «ad incoraggiare e promuovere manifestazioni artistiche, culturali, ecc. nell’ambito del monastero»;
pagamento di un fitto simbolico per il monastero e facilitazioni da parte
dell’ospedale in ogni possibile agevolazione circa l’affitto dei terreni (orto,
brolo cintato, sagrato della chiesa); «assunzione a tempo indefinito degli
obblighi parrocchiali» da parte monastica. Nella seduta del 7 marzo veniva
aggiornata la commissione con il corredo di alcune altre clausole aggiuntive;
si decise, quindi, di procedere con gli uffici tecnici ad un inventario analitico
delle attività esistenti, a documentare fotograficamente il patrimonio e «ad
una illustrazione storica delle origini del monumentale complesso»294.
Elaborati i diversi aspetti Savoldi ne comunicava a Zilianti i risultati che,
in seguito ai colloqui della recente visita, confermavano il desiderio di affidare l’abbazia agli olivetani, secondo le forme consentite dalla normativa:
la locazione con canone simbolico trentennale; la donazione allo stato con
l’onere di affidarla poi agli olivetani perché la restaurassero ripristinandone
293
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, relazione del 5 marzo 1962, n.
1722, “Trattative per il monastero di Rodengo”, all’incontro erano presenti il presidente Savoldi e i commissari geom. Fulvio Cerquetti, ing. Antonio Lechi, dott. Francesco Montini,
ing. Giuseppe Sgorbati, avv. Luciano Zilioli, l’abate generale Zilianti assistito dall’economo
generale padre Filiberto Ilari.
294
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, seduta del 7 marzo 1962, n.
600, in cui il presidente illustra lo stato delle trattative per Rodengo, come da delibera del
18 febbraio precedente; in merito alla locazione si ipotizza di seguire il criterio di un canone
figurativo «di giornate di degenza da beneficiare in natura per indigenti della zona», mentre
dovrà essere incluso «l’impegno al restauro delle opere d’arte e degli elementi artistici dell’edificio e sancire la non asportabilità delle opere d’arte»; nella seduta del 14 marzo 1962, n.
678, si decise di procedere all’inventariazione patrimoniale e storico-artistica; una dettagliata
descrizione con i vari ambienti, con dimensione, estensione, mappali è datata 12 maggio
1962, quella storica il 26 aprile, di otto pagine “L’abbazia di Rodengo”, preparata dal segretario amministrativo dell’ospedale Aldo Psaro.
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le funzioni; un’enfiteusi con diritto di affrancazione dopo quarant’anni e
un piano di migliorie da concordare, mentre per il brolo il rapporto poteva
«essere regolato mediante un’affittanza trentennale ad equo canone»295. Era
necessario a questo punto stabilire un nuovo appuntamento per dare concretezza formale alle proposte da sottoporre al vaglio dei rispettivi consigli;
Zilianti ringraziava per le belle fotografie del monastero e confermava la
disponibilità all’incontro, che si tenne il successivo 23 maggio, poi rispose
in modo articolato sui vari punti della missiva del 2 maggio di Savoldi296.
Nella lettera esprimeva la preferenza per «la forma di donazione allo stato
con l’onere di assegnare l’abbazia alla nostra congregazione dell’ordine di
San Benedetto o, subordinatamente, la forma dell’enfiteusi».
E spiegava che tale scelta era più gradita, più facile e più rapida per realizzare gli enormi restauri del monastero e «creare un centro spirituale, culturale e sociale consono alle esigenze dei nostri tempi e di cui i monaci olivetani nel corso dei secoli sono stati felici realizzatori». Quanto alla stipula
di una convenzione da sottoporre alla valutazione dei propri organi, era
certo utile ma era più un tatticismo per evitare il prolungarsi di riunioni e
discussioni, per cui era preferibile individuare le cose concrete, concordarle,
e su queste far lavorare i rispettivi consigli. Da ultimo chiedeva di predisporre una bozza di convenzione, «io la studierò – diceva Zilianti –, farò le
necessarie osservazioni e giungeremo facilmente ad un punto comune».
Per cui non serviva una visita immediata a Brescia, da concordarsi semmai
in un secondo momento, per rivedere la definizione puntuale dei contenuti
della convenzione. Prima di Natale il presidente Savoldi incontrò il vescovo
Tredici per aggiornarlo sui colloqui in essere con gli olivetani e gli fece pervenire la relazione storica sul monastero redatta dal segretario amministra295

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi
all’abate Zilianti, corredata da alcune fotografie del monastero (Brescia, 2 maggio 1962, n.
1622/61).
296
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera di Zilianti al presidente
Savoldi (Monte Oliveto, 7 maggio 1962): «in possesso della pregiata sua del 2 corrente mese
mi affretto a ringraziarla prima di tutto per le bellissime fotografie inviatemi, e poi per assicurarla che in uno dei giorni della terza decade di questo mese io con il mio economo generale [don Filiberto Ilari] sarò a Brescia. Avvertirò del nostro arrivo telegraficamente. Tra le
forme possibili dell’affidamento al mio ordine dell’abbazia di Rodengo pare anche a me che
vi siano buone possibilità di un’intesa. In ogni modo formeranno oggetto della nostra conversazione»; lettere e telegrammi del 9 maggio, 14 maggio, 18 maggio 1962 per fissare l’incontro; per la lettera di risposta dell’abate Zilianti al presidente Savoldi del 2 maggio (Monte
Olivero, 26 maggio 1962).
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tivo dell’ospedale Aldo Psaro297, basata essenzialmente sul volume del Fè
d’Ostiani e sulle note di Paolo Guerrini.
Superato il fermo delle trattative ufficiali, dunque, le relazioni ripresero
con l’esame degli aspetti tecnici relativi all’alienazione di immobili da parte
di un ente morale. La nuova prospettiva si indirizzava verso una cessione
condizionata allo stato. Per una valutazione di merito servivano le informazioni circa il ministero competente, la percorribilità delle procedure e
l’eventuale confronto con casi analoghi, documenti chiesti all’abate l’11
giugno da Savoldi298. In risposta Zilianti chiariva che l’iter per la donazione
era presso il Ministero delle finanze, nella sezione Demanio dell’Intendenza di finanza di Brescia, con particolare riguardo alle procedure riguardanti la «donazione condizionata allo stato» e, una volta inoltrata la pratica,
per il suo successo, serviva «una benevola considerazione di personalità
politiche»299. Spiegò, inoltre, che «il caso della nostra abbazia di Monte
Oliveto Maggiore non può essere preso come guida, giacché l’affidamento
fatto ai monaci risale al periodo della soppressione degli ordini religiosi
con relativo incameramento dei beni»; e aggiungeva che «la forma di donazione condizionata, con custodia alla congregazione benedettina olivetana, già proprietaria», rappresentava una garanzia anche per l’ospedale
persino nel caso in cui, una volta acquisita l’abbazia, i monaci avessero dovuto allontanarsi e lasciare Rodengo.
Il tema della cessione fu al centro di un accurato approfondimento legale,
si continuò a discutere e l’ospedale cercò di quantificare il suo impegno per
la conservazione del monastero che, in circa tredici anni era stato poco me297

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi
al vescovo Tredici (Brescia, 21 dicembre 1962).
298
Sono queste le considerazioni che in parte si evincono dalla missiva del presidente
dell’ospedale Savoldi all’abate Zilianti – AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera (Brescia,
11 giugno 1962) – nella quale chiedeva di avere la documentazione riguardante la concessione
perpetua dell’abbazia di Monte Oliveto: «l’indicazione del ministero competente al rilascio
dell’autorizzazione, la forma con cui lo stato ha espresso il proprio consenso e tutti quegli
elementi di contorno che consentano il superamento dei numerosi ostacoli e formalità di
legge»; e proseguiva: «mentre continua lo studio per la scelta del negozio (donazione modale
o enfiteusi) più idoneo all’affidamento del monastero, le sarei grato se volesse farmi tenere,
con cortese sollecitudine, la copia dei documenti sopraindicati e le informazioni o l’eventuale
parere dei legali di fiducia. Dopo di ché, sarà mia cura inviarle la bozza della deliberazione
che verrà sottoposta all’approvazione della commissione amministratrice, per il preventivo
benestare da parte della signoria vostra eccellentissima».
299
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al presidente Savoldi
(Monte Oliveto, 28 giugno 1962).
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no di 60 milioni di lire300, spesi in riparazione di danni, restauri alla chiesa
parrocchiale, sistemazione del tetto e del vano scale del chiostro a sera della
canonica, costruzione di due case coloniche nel 1956, demolizione di fabbricati, sistemazione del tetto della canonica, della stalla e manutenzioni
varie, rifacimento del muro di cinta, ristrutturazione dell’appartamento del
sacrista, demolizione di portici, risanamenti, consolidamenti, manutenzioni
urgenti e pulizie. L’attenzione agli sviluppi dell’abbazia portò alla collaborazione con il Rotary Club di Brescia, tramite il consigliere Giuseppe Sgorbati, per la valorizzazione del complesso e la stampa di un dépliant illustrativo, pubblicato in occasione della visita dei rotariani a settembre del 1963;
tale impegno si consolidò con un contributo allo studio del complesso architettonico e con una sottoscrizione economica301.
L’ospedale aveva tuttavia problemi più impellenti, a partire dalla nuova
sede in costruzione, rispetto alla pratica di Rodengo, certo rilevante, ma
non indispensabile. Di questo faceva venia, scusandosi, il presidente Savoldi
con Zilianti: «reverendissimo abate, sono vivamente confuso di aver lasciato
trascorrere, in assoluto silenzio, tanto tempo», una serie di avvenimenti
avevano preso il sopravvento – la prolungata malattia di Francesco Montini,
un delicato intervento di Luciano Zilioli e soprattutto il varo del nuovo
ospedale “Satellite” – portando «a differire l’esame di quelle questioni» che,
pur importanti, non presentavano «carattere di assoluta urgenza»302.
300

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, relazione tecnico-legale sulla cessione di Rodengo (Brescia, 28 agosto 1962); promemoria sulle opere di conservazione del monastero di Rodengo dal 1950 al 1963 per un totale di 57.828.200 lire (Brescia, settembre 1963).
301
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, verbale della seduta del consiglio
del 19 settembre 1963, n. 745, in cui si segnala che la visita dei rotariani all’abbazia era fissata
il 28 settembre, che si avviava la collaborazione con loro e si disponeva la stampa di circa 500
pieghevoli per i «distinti visitatori di un accurato cenno storico redatto dal segretario amministrativo avv. Aldo Psaro» (buono di pagamento del 7 ottobre 1963, n. 640); nella seduta del
7 novembre 1963, n. 3259, si riferisce dell’impegno del Rotary Club di Brescia a contribuire
allo studio su Rodengo e si deliberano alcuni fondi per opere di manutenzione urgenti; una
lettera del Rotary Club di Brescia comunica l’impegno di versare un milione di lire e fare una
sottoscrizione in favore del monastero (Brescia, 19 febbraio 1964), ma già dal verbale della
seduta della commissione dell’ospedale del 12 dicembre 1963, n. 3663, per il tramite dell’ing.
Sgorbati, si diceva che il Rotary per conservare Rodengo e affidarlo all’uso monastico, si
adoperava «per un eventuale impegno di stampa atta a far conoscere il problema alla cittadinanza, per ottenere quindi possibili contributi che agevolino la cessione dell’immobile allo
stato con forma condizionata di cessione all’ordine religioso degli olivetani secondo modalità
da definirsi. Si potrebbe quindi riprendere contatto con l’ordine predetto».
302
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi
all’abate Zilianti (Brescia, 19 dicembre 1963, n. 3234).
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Proseguiva quindi dicendo: «in questi mesi, i tecnici hanno tuttavia sorvegliato attentamente l’antico edificio, mentre opere per diversi milioni sono
in corso di esecuzione per il riquattamento dei tetti, la protezione di luci e
finestre e la riparazione delle parti lesionate. Il periodo di maggior respiro
che sembra ora schiudersi, consente la ripresa delle trattative con la ragionevole prospettiva di concluderle, con rapidità e reciproca soddisfazione».
Chiedeva, infine, conferma dell’interesse monastico per Rodengo e «quale
delle varie soluzioni a suo tempo proposte (forma di negozio, indennità,
ecc.) le sembri attualmente consigliabile, tenuti presenti i noti dettami legislativi che condizionano la libera disponibilità delle pubbliche istituzioni,
ed i sacrifici economici che si sono sostenuti e tuttora si sostengono».
Zilianti accolse di buon grado le notizie dando conto dell’interesse olivetano per il monastero franciacortino e prospettando le soluzioni già indicate nelle lettere del 26 maggio e 28 giugno 1962; poi tornava sul progetto
che doveva nascere in quella abbazia, vale a dire «non solo un centro liturgico-spirituale, ma anche sociale-intellettuale», più consono alle attese locali. Riferendosi poi all’impegno avviato dal Rotary per favorire il rientro
dei benedettini nella loro antica sede, notava: «e mentre ciò mi ha intimamente commosso, mi ha anche fatto percepire che sta avvicinandosi l’ora
del Signore perché nostri fratelli ritornino in terra bresciana per adempiere
alla loro missione monastica»303. Alla richiesta dell’ospedale che in caso di
concessione non avrebbero domandato «nessun sussidio al demanio», al
fine di agevolare la pratica, l’abate rispose affermativamente304.
Fatti gli approfondimenti del caso, il cammino riprese, e la positiva comunicazione del 12 marzo 1964 della soprintendenza ai monumenti della Lombardia di autorizzare l’ospedale – che ne aveva fatta richiesta – di trasferire
l’abbazia allo stato condizionatamente al successivo affidamento ai monaci305,
303
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al
presidente Savoldi (Monte Oliveto, 7 febbraio 1964), e scriveva in chiusura di essere a «disposizione in merito a quanto nella presente, felice se per il prossimo capitolo generale, che
si terrà a Monte Oliveto Maggiore nella seconda metà del mese di agosto del corrente anno,
mi sarà data la possibilità di presentare ai padri capitolari le cose in modo tale che gli stessi
in modo unanime potranno essere soddisfatti».
304
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, missiva di Savoldi e risposta di
Zilianti (Brescia, 28 gennaio 1964; Monte Oliveto, 15 febbraio 1964); dello sviluppo positivo
delle cose l’abate informava Paolo VI durante l’udienza particolare concessagli il 29 febbraio
in Vaticano, nella quale presentò al papa i progressi olivetani in Messico.
305
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’architetto Lionello Fattori all’abate
Zilianti (Milano, 12 marzo 1964), in cui si comunica «che il presidente degli Spedali Civili
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andava in questa direzione, e Zilianti ringraziava per le informazioni ricevute306. Il 6 aprile veniva comunicata la bozza di delibera che sarebbe stata
adottata e inviata all’Intendenza di finanza per un parere preventivo. Il 23
aprile 1964 veniva approvata la «donazione allo Stato dell’edificio denominato “Monastero”», che in seguito sarebbe stato trasferito alla congregazione olivetana; i monaci avevano infatti accettato di ricevere la donazione,
con la clausola per gli Spedali Civili di riottenere il cenobio «nelle condizioni
in cui verrà a trovarsi, senza oneri od aggravio di alcuna natura», in caso di
rinuncia degli stessi olivetani307.
Nel documento si ricordavano le vicende che, con la soppressione napoleonica, avevano portato il monastero nella disponibilità dell’ospedale e
come «il secolo e mezzo ed oltre di esistenza nella mutata destinazione, si
[era] risolto per il bellissimo e artistico complesso in un sensibile depauperamento e degrado. La natura particolare dello stabile e la sua relativa lontananza dal centro capoluogo, ha fatto sì che una degna utilizzazione dello
stesso fosse pressoché impossibile: fu adibito a deposito ed a cascina-abitazione per i vari fittavoli che via via si alternarono nella conduzione dei
fondi, mentre i reiterati eventi bellici finirono, a loro volta, per impoverire,
con spogliazioni e saccheggi, il suo già cospicuo patrimonio artistico».
La delibera continuava dando conto delle azioni ulteriori: «Da qualche
anno la commissione amministratrice si è vivamente preoccupata di salvaguardare e valorizzare lo storico complesso, liberandolo dapprima dalle fadi Brescia ha chiesto l’autorizzazione a questa soprintendenza per la cessione allo stato dell’abbazia di Rodengo, con l’onere dell’affidamento successivo al suo ordine. Naturalmente
da qui è partito parere del tutto favorevole e spero che l’atto definitivo possa perfezionarsi
al più presto. Per i terreni circostanti ho sempre buone notizie poiché il Rotary sta raccogliendo fondi per l’acquisto, anche presso banche locali». In un’altra missiva, oltre a fornire
notizie relative al monastero, invitava l’abate a scrivere al presidente del Rotary Club di
Brescia per le iniziative di recupero fondi (ivi, Milano, 23 gennaio 1964).
306
Soprintendenza, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte, lettera dell’abate Zilianti all’architetto Lionello Costanza (Siena, 15 marzo 1964): «infinite grazie per le notizie con la
sua del 12 corrente da lei fornitemi, e grazie ancora per il suo continuo interessamento a favore dell’abbazia di Rodengo. Ci teniamo in contatto sempre col presidente degli Ospedali
Civili di Brescia, che come lei mi comunica, sta realmente lavorando per il nostro prossimo
ritorno alla detta abbazia».
307
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera all’Intendenza di finanza
(Brescia, 6 aprile 1964, n. 97); per la delibera di cessione allo stato, AMOM, fasc. Abbazia di
Rodengo, delibera della commissione amministratrice degli Spedali Civili di Brescia (Brescia,
12 marzo 1964, n. 1198/97), a firma del presidente Giovanni Savoldi e dei commissari Fulvio
Cerquetti, Paolo Peroni, Giuseppe Sgorbati, Ernesto Stefanutti, Alessandro Redaelli; assenti
giustificati Francesco Montini, Luciano Zilioli; e dal segretario generale Antonio Bulgarini.
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miglie coloniche che lo occupavano, trasferite in nuove cascine appositamente allestite; poi abbattendo una serie di catapecchie che sorgevano nelle
immediate adiacenze; e predisponendo infine un primo lotto di opere (riquattamenti, puntellature, ecc.) a protezione delle strutture portanti. Nel
contempo, constatata la pratica impossibilità di usufruire del monastero
per fini istituzionali, l’amministrazione prendeva contatto con numerosi
enti pubblici e privati al fine di trasferirlo in mani, che pur usandone per
scopi particolari, garantissero il rispetto e la conservazione dei tesori d’arte
in esso ancora esistenti. Va da sé, che la natura propria dell’edificio e la sua
modesta appetibilità commerciale, hanno fatto prendere in più ragionevole
considerazione, la eventualità di trasferire l’edificio in questione allo stato,
con l’onere per questo, di successivo affidamento all’ordine dei frati olivetani, unici che ne hanno fatto richiesta, per essere legati a Rodengo da vincoli storici ed affettivi, benemeriti dello sviluppo economico di quelle zone
e maggiormente indicati per un razionale utilizzo dello stabile con salvaguardia delle giuste preoccupazioni della nostra amministrazione».
Le valutazioni positive espresse dai competenti uffici ministeriali e della
soprintendenza alle belle arti aveva reso possibile la deliberazione. Con una
lettera del 28 aprile il presidente Savoldi dava conferma all’abate che l’iter
della pratica, benché lungo, era partito ed era opportuno seguirne gli sviluppi308; la notifica era quindi trasmessa all’Intendenza di finanza di Brescia
che la comunicò al Ministero delle finanze per l’approvazione309, mentre la
notizia era accolta con favore nell’opinione pubblica locale310. Zilianti ma-

308

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi all’abate Zilianti
(Brescia, 28 aprile 1964), data l’informazione della delibera inviata al Ministero delle finanze,
si poneva la questione dell’appezzamento di terreno attiguo o brolo che doveva essere trattata a parte mediante compravendita; in una missiva successiva spiegava: «In riscontro a sua
del 19 maggio u.s., mi è gradito informarla che la deliberazione 23 aprile 1964 n. 1198/97
con la quale questa Commissione amministratrice ha espresso il proprio consenso all’iniziativa in oggetto, è stata in questi giorni perfezionata» e si dovevano «attendere le decisioni
del superiore ministero» (ivi, Brescia, 25 giugno 1964).
309
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera all’Intendenza di finanza
(Brescia, 30 aprile 1964, n. 97), il motivo della donazione era la conservazione dell’abbazia e
il suo restauro architettonico e artistico; si ringrazia Giuseppe Iacono, reggente dell’Intendenza di finanza di Brescia per la comunicazione in merito alla pratica di Rodengo presso il
Ministero delle finanze (Brescia, 7 luglio 1964); AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, notifica
dell’Intendenza di Finanza di Brescia al presidente degli Spedali Civili (Brescia, 4 luglio 1964),
poi trasmessa in copia dal presidente Savoldi all’abate Zilianti (Brescia, 9 luglio 1964).
310
Merita di essere ripresa una missiva dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti in cui si illustravano i passi fatti e le lentezze della burocrazia: «Mi deve scusare per il ritardo. Mi
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nifestava «tutta la gratitudine» per la cessione a Monte Oliveto «dello storico complesso dell’abbazia di Rodengo», e aggiungeva, «ora attendiamo
anche il felice esito della pratica relativa introdotta presso il Ministero delle
finanze e vi darò il mio povero contributo per il buon fine dell’iniziativa. Il
brolo contiguo all’abbazia ci interessa sommamente perché sarà necessario
respiro della comunità monastica che ritornerà nell’abbazia. Mi ha fatto
molto piacere l’aver saputo che di questo argomento si stanno occupando
anche esimii cittadini di Brescia. Al momento opportuno saremo ben felici
di prendere con lei i necessari accordi per questa compravendita».
In proposito, merita di essere ripresa anche la lettera di soddisfazione
del conte Lechi all’abate Zilianti del 20 maggio 1964, una volta saputo dell’inizio della procedura «ottimamente avviata» per il passaggio del monastero alla congregazione tramite cessione preventiva allo stato311. E proseguiva: «né il caro collega ed amico dr. Francesco Montini né io, come ella
saprà, facciamo più parte di quella antica, cara istituzione cittadina, ma non
per questo voglio mancar di dirle quanto tale notizia ci abbia insieme rallegrati. Entrambi infatti facemmo del nostro meglio, nell’ambito dell’ammitrovo a Roma per il concilio ecumenico, e la sua da Monte Oliveto mi è stata recapitata appunto qui a Roma, perdendo perciò alcuni giorni. Sarei ben contento di poterle dare la lieta
novella anche da noi attesa di aver fissato il tempo del nostro ritorno a Rodengo. Con le autorità di Brescia tutto è sistemato e siamo d’accordo. Solo a Roma presso un Ministero vi è
la pratica da risolvere che fa perdere del tempo a noi ed alle autorità di Brescia. Io trovandomi
qui a Roma sto seguendola, ma, mi creda, con certi uffici cadono le braccia. Se non si svegliano di tanto in tanto dormono tranquillamente. Spero con l’aiuto di Dio di poterle dare
presto buone notizie. Intanto lei, le raccomando, faccia pregare le anime buone, che si possa
qui a Roma risolvere tutto bene. Grazie del suo interessamento. La benedico» (Archivio
Bonometti, lettera dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti, Roma, 28 ottobre 1964).
311
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Antonio Lechi all’abate Zilianti
(Brescia, 20 maggio 1964). Nel frattempo i sopralluoghi al cenobio proseguivano, come si apprende da varie fonti: «Il padre che accompagnò il nostro generale a Rodengo è il vicario generale [don Vittorino Aldinucci]. Egli passando di qui [Settignano] mi ha parlato della sua
visita a Rodengo. Alla mia domanda se apriremo il monastero di Rodengo, ha risposto: “Senz’altro”. Non è una risposta ufficiale, ma di molto valore perché riporta il pensiero del nostro
abate generale. Penso che il 1964 non termini senza vedere i bianchi monaci nelle terre di Rodengo» (Archivio Bonometti, lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti, Settignano, 22
giugno 1964); «La lettera del mio reverendissimo abate generale è molto incoraggiante e spero
proprio si possa realizzare questo comune desiderio: coloro, tra gli olivetani, che hanno visitato
Rodengo sono tutti entusiasti del nostro ritorno in quel monastero» (ivi, 21 novembre 1964);
«Anch’io ricordo la visita fatta a Rodengo e in casa sua: che si avveri il comune desiderio!»
(ivi, 4 novembre 1965); «La nostra venuta a Rodengo mi sta molto a cuore. Speriamo che si
possano superare tutte le formalità burocratiche quanto prima. Faccia pregare per questo»
(ivi, lettera dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti, Monte Oliveto, 19 gennaio 1965), ecc.
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nistrazione ospedaliera, per il ritorno dei reverendi padri benedettini olivetani a Brescia (ove tuttora è viva la memoria del loro grande passato); ed il
vedere finalmente, dopo lunghissimi anni, raggiunto il frutto di tante laboriose trattative è proprio per noi fonte di viva soddisfazione». Il 25 giugno
Savoldi comunicava all’abate che anche l’autorità tutoria competente aveva
espresso parere favorevole alla donazione del monastero, per cui il provvedimento doveva essere considerato definitivo e non restava «che attendere
le decisioni del superiore ministero», rispetto alle quali confidava «nell’autorevole interessamento» dello stesso Zilianti312.

Gli ultimi ritardi nell’iter della pratica
La domanda giunta a Roma si impantanò negli uffici ministeriali, nonostante l’attenzione di cui era circondata; lo scriveva all’abate il 2 ottobre il
presidente Savoldi: «dato che il lungo tempo trascorso e la difficoltà di attingere, in sede locale, notizie sulle determinazioni assunte dal Ministero
delle finanze, Direzione generale del demanio, in ordine alla cessione (…)
sarei grato se potesse farmi conoscere l’esito dei passi intrapresi presso le
competenti autorità governative o, comunque, informazioni sullo stato attuale della pratica»313. Zilianti non rintracciò la domanda e la fece cercare
da un consulente che, dopo averla trovata, comunicò che su di essa erano
ancora «in corso gli accertamenti» dei funzionari314. Serviva dell’altro tempo
312

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi
all’abate Zilianti (Brescia, 25 giugno 1964, n. 1857); lo informa successivamente che la
pratica della donazione di Rodengo è presso il Ministero delle finanze a Roma, Direzione
generale demanio (Brescia, 9 luglio 1964).
313
Ibidem, lettera del presidente Savoldi all’abate Zilianti (Brescia, 2 ottobre 1964).
314
Ibidem, lettera dell’abate Zilianti al presidente Savoldi (Monte Oliveto, 27 ottobre
1964), in cui scrive di essersi «interessato presso il Ministero delle finanze a riguardo della
pratica di cessione del monastero di Rodengo. Purtroppo, non sono riuscito a rintracciarla.
Per poterlo fare mi è necessario sapere la data della domanda fatta, possibilmente il numero di
protocollo, a quale ufficio è stata indirizzata e se loro sono in possesso di una ricevuta»;
Savoldi chiedeva notizie all’ufficio dell’Intendenza di finanza di Brescia per avere le informazioni mancanti (Brescia, 31 ottobre 1964) e il reggente Giuseppe Iacono trasmetteva i dati richiesti (Brescia, 10 novembre 1964); il presidente Savoldi li comunicava all’abate Zilianti (Brescia, 11 novembre 1964) e questi incaricava l’avv. Luigi Mazzitelli che, dopo accurata ricerca,
gli notificava che la pratica di Rodengo, inviata al Ministero delle finanze il 12 maggio 1964,
era all’esame presso la Divisione XIV di quella Direzione (Roma, 21 dicembre 1964); le notizie
erano poi trasmesse da Zilianti al presidente Savoldi (Monte Oliveto, 28 dicembre 1964).
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perché la macchina facesse il suo corso. Savoldi inviò alla prefettura il decreto del Governo provvisorio bresciano del 1797 relativo alla cessione del
monastero di Rodengo all’Ospedale delle donne, rintracciato nell’Archivio
di Stato di Brescia e poi comunicato al Ministero delle finanze315.
Intanto, sulla stampa locale comparvero notizie sulla storia del monastero
e sull’iter della pratica di cessione in corso che, per l’incongruenza di alcuni
dati, costrinsero la presidenza dell’ospedale a rettificare la veridicità di talune
informazioni. L’8 gennaio 1965 il Giornale di Brescia raccontava dei lavori
di restauro del coro ligneo della chiesa ad opera dell’ebanista clarense Giuseppe Gandini e dei suoi collaboratori, grazie al contributo della Cassa di
Risparmio delle Province Lombarde, promosso da Gaetano Panazza; inoltre,
una lettera del presidente del Centro studi per la storia dell’architettura Guglielmo de Angelis d’Ossat ringraziava Savoldi per l’ospitalità e la visita fatta
al complesso monastico da parte dei partecipanti al XIV congresso di storia
dell’architettura, svoltosi tra Brescia, Cremona e Mantova316.
Il trascorrere dei mesi senza riscontri, però, allarmava il presidente Savoldi che ne scrisse all’abate – «da oltre un anno questa amministrazione
non ha più avuto notizie della pratica relativa alla cessione allo stato dello
storico complesso dell’abbazia di Rodengo» – pregandolo, il 3 febbraio
1966, di comunicargli l’ufficio e il funzionario competenti a cui era stato
315
Ibidem, lettera e documenti inviati dal presidente Savoldi al prefetto di Brescia (Brescia, 1 marzo 1965); la documentazione viene reperita in Archivio di Stato e trasmessa all’Intendenza di finanza.
316
ASSCBs, faldone 1, fasc. 15, Chiesa di Rodengo: restauro del coro, informativa del
prof. Gaetano Panazza della soprintendenza ai monumenti del coinvolgimento dello stato
per un contributo al restauro del coro; Lechi rileva che si tratta di cosa preziosa e costosa da
affidare a restauratore scelto e seguito dalla soprintendenza (Brescia, 24 ottobre 1960);
sono consegnate al parroco Cramer le chiavi della stanza prospicente il sagrato della chiesa
in cui avviene il restauro di dieci scranni della parte a mattina, iniziato nel 1963 sotto la direzione della soprintendenza ai monumenti (Brescia, 27 agosto 1964); il parroco Cramer
informa l’ospedale che il sig. Giuseppe Gandini ha terminato il restauro degli scranni, grazie
al contributo di due milioni di lire della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, e ha
liberato il locale a monte del sagrato datogli dall’ospedale per i lavori (Brescia, 28 maggio
1965). Inoltre, ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, il segretario generale
della commissione amministratrice dell’ospedale Antonio Bulgarini trasmette notizie per la
comunicazione diretta al Giornale di Brescia, articoli firmati da Mino Pezzi (Brescia, 7 dicembre 1964); sul quotidiano appaiono in seguito le notizie relative a “Il restauro di artigiani
clarensi su capolavori lignei”, con riferimento al coro (8 gennaio 1965); il presidente Savoldi
scrive al giornale per la rettifica di alcune informazioni distorte apparse l’11.04.1965, ma
altre avevano trovato spazio il 28.03.1965 e il 9.04.1965 (Brescia, 16 aprile 1965); lettera del
prof. Guglielmo de Angelis d’Ossat al presidente Savoldi (Roma, 25 ottobre 1965).
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affidato l’incartamento, dati che prontamente Zilianti provvide a trasmettere317. Da Monte Oliveto Maggiore l’abate scriveva: «mi affretto a comunicarle che io pure sono da tempo completamente all’oscuro della pratica
dell’abbazia di Rodengo. Pensavo che qualche comunicazione fosse stata
data a codesta sua amministrazione. Io nel passato anno riuscii a farla smuovere dal suo letargo, ma si vede che si è ancora fossilizzata. Mi interesserò
nei prossimi giorni di farne ancora interessarsene dal mio amico, che già
nel passato anno fece qualche cosa. Appena in possesso di qualche notizia
mi farò un dovere comunicargliela»318. Zilianti mise in pista nuovamente
l’avv. Luigi Mazzitelli che tornò a chiedere agli uffici romani competenti e
il 31 marzo 1966 scrisse all’abate di aver «assunto notizie presso la Direzione
generale del demanio al Ministero delle finanze» e di aver appreso che l’iter
era in corso e a giorni sarebbero stati chiesti all’Intendenza di finanza «elementi e precisazioni sull’attuale stato dell’immobile e sulle condizioni della
donazione», per poi adottare una decisione319.
La situazione tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, continuava a restare
ferma320, per cui si diede incarico all’avv. Libero Dordoni (1905-1967) di
317
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettere del presidente Savoldi all’abate Zilianti
(Brescia, 3 febbraio 1966), «la locale prefettura, verso il febbraio 1965, ha richiesto copia di
alcuni documenti (titolo di acquisizione, ecc.): dopo di che nessun’altra notizia è qui pervenuta»; analoga richiesta veniva inoltrata all’Intendenza di finanza di Brescia (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, 3 febbraio 1966, n. 448) che rispondeva: «il Ministero delle finanze non ha comunicato alcuna determinazione al riguardo. Si fa premura di
dare notizia in merito agli eventuali sviluppi» (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di
Rodengo, 8 febbraio 1966); all’abate Zilianti scriveva: «in merito alla “riscoperta” nei meandri
ministeriali della pratica di affidamento dell’abbazia di Rodengo» (Brescia, 7 aprile 1966).
318
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al
presidente Savoldi, Monte Oliveto, 10 febbraio 1966).
319
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera di Mazzitelli all’abate di
Monte Oliveto (Roma, 31 marzo 1966); Zilianti ne dava conto a Savoldi dicendo che la
procedura era regolare e si augurava che facesse il suo corso (Monte Oliveto, 2 aprile 1966).
320
Sono numerose le lamentele circa le lentezze burocratiche presenti nel carteggio inviato dall’abate Zilianti a Vitale Bonometti: «Lei sa come sia nostro desiderio venire a Rodengo per ridonare la vita all’antica nostra abazia, e preghiamo per questo che siano accelerate
le pratiche presso il Ministero delle finanze. Purtroppo la nostra burocrazia è di una lentezza
straordinaria. Ma in ogni modo noi stiamo sperando bene e presto» (Archivio Bonometti,
lettera dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti, Monte Oliveto, 18 aprile 1965); «sarà per me
un onore ospitarla ed intrattenermi con lei del nostro comune desiderio, il ritorno dei padri
olivetani a Rodengo. Purtroppo, circa questo argomento non ho novità, e se la prefettura di
Brescia non si muove prevedo che andremo molto per le lunghe» (ivi, 25 dicembre 1965);
«grazie del ritaglio di giornale riproducente parte del bellissimo coro dei nostri padri. Proprio
nei giorni passati a Roma mi sono interessato e ne ho fatto interessare i miei amici per la fa-
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andare a fondo alla questione e l’on. Gianni Savoldi (1924-2001) – cugino
del presidente degli Spedali Civili Savoldi – interpellò il sottosegretario alle
finanze on. Cesare Bensi (1922-1986) che il 21 gennaio 1967 lo assicurò di
aver incalzato la Direzione generale del demanio riguardo alla pratica di
Rodengo321. Il 7 marzo 1967, condotte le ricerche del caso, Dordoni inviava
una dettagliata relazione al presidente spiegando che, dopo vari tentativi,
aveva avuto un lungo colloquio a Roma con il funzionario incaricato del
demanio, il quale, superata l’iniziale intenzione di ricusare la pratica, segnalava la necessità di portare alcune integrazioni alla delibera del 1964,
senza le quali l’iter non poteva procedere322. In particolare, andavano precisati i passaggi di proprietà, che la soluzione prospettata era la migliore, che
la donazione allo stato avveniva in ragione della rilevanza nazionale del
mosa pratica dell’abazia di Rodengo giacente al Ministero delle finanze. Speriamo sia l’ultimo
risveglio» (ivi, 19 marzo 1966); «purtroppo, da notizie da me ricevute ho l’impressione che
la questione presso il ministero vada proprio lentissimamente. In questi giorni non mi sono
ancora mosso e spero di poter interessare anche altre personalità perché si venga al desiderato
riconoscimento. Lei sa quanto questa cosa mi stia a cuore» (ivi, 4 settembre 1966); «le sono
molto grato delle sue informazioni relative all’abbazia di Rodengo, che vorrei vedere già
nelle mani dei nostri monaci. Purtroppo, quanto lei mi scrive mi tiene molto angustiato e
vorrei proprio colla nostra presa di possesso stroncare tutto. Ma… cosa posso io fare se le
autorità degli Ospedali Civili di Brescia non possono farcene la consegna fino a che il Ministro delle finanze non decide? Qui mi pare che ci troviamo davanti ad un vicolo cieco. Da
cui non se ne esce. Io ho provato in mille modi per poter riuscire a combinare qualcosa, ma
finora sempre invano» (ivi, 23 marzo 1967), ecc.
321
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, nota del sottosegretario Cesare
Bensi all’on. Gianni Savoldi (Roma, 21 gennaio 1967); incarico all’avv. Libero Dordoni di
seguire la pratica di Rodengo da parte del presidente Savoldi (Brescia, 23 gennaio 1967).
322
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, relazione dell’avv. Libero Dordoni al presidente
Giovanni Savoldi (Brescia, 7 marzo 1967). Del puntuale lavoro di Dordoni per rimettere in
pista la pratica parla anche una missiva di Vitale Bonometti all’abate Zilianti, che scrive:
«l’origine dell’arenamento fu l’errata stesura della delibera di cessione del monastero allo
stato da parte dell’amministrazione Spedali Civili di Brescia. A questo, naturalmente, poteva
essere rimediato con sollecitudine se il ministero competente, presso il quale giaceva la pratica, si fosse premurato di chiedere un nuovo e preciso provvedimento deliberativo. Ciò
non è stato fatto e la pratica rimase per tutto questo tempo dimenticata. A rintracciarla è
stato l’avv. Dordoni di Brescia, personalità del mondo cattolico-politico e culturale, il quale
avendo particolarmente a cuore, al pari di tanti altri, la più che naturale destinazione del
complesso monumentale, è riuscito a farla rimettere in cammino facendosi precisare in quali
termini deve appunto essere stesa la nuova delibera di cessione ed in secondo luogo fornendo
all’amministrazione cedente tutte le indicazioni date dal ministero. Si ha ora ragione di credere che l’ospedale assumerà la nuova deliberazione con sollecitudine in modo che la pratica,
rimessa in cammino, proceda senza ulteriori intoppi verso la definitiva soluzione» (ivi, Rodengo, 27 aprile 1967).
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bene, che si raccomandava la retrocessione agli olivetani essendo disposti
ad accogliere la donazione e, infine, che andava eliminata la “clausola di riserva” in caso di rinuncia, perché era «assolutamente impossibile» per lo
stato «accettare una donazione condizionata ad alcuna clausola».
Una volta riformulato il dispositivo323, si sarebbe «promosso qui a Brescia un incontro fra il rappresentante della Pubblica istruzione, del Ministero dei lavori pubblici, dell’Ufficio tecnico erariale, dell’Intendenza di
finanza per esaminare la convenienza o la opportunità di accettare la donazione da parte dello stato»; solo allora sarebbe seguito l’atto notarile,
l’accettazione demaniale e la cessione agli olivetani. Nella relazione si segnalava che, in linea generale, il demanio era «favorevole alla soluzione
prospettata», mentre le eventuali pressioni «da parte di personaggi politici», chiosava Dordoni, «ho capito che i funzionari gradiscono poco questi
interventi»324. E le pressioni non erano mancate.
In effetti, vi era stata un’interrogazione parlamentare al ministro della
Pubblica istruzione dell’on. Mario Pedini (1918-2003), che aveva avuto
discreto risalto sulla stampa locale, nata «da un sopralluogo a questo mo323
La nuova delibera, che aggiornava quella del 1964, venne adottata con provvedimento
della commissione amministratrice degli Spedali Civili di Brescia il 22 giugno 1967, n.
2609/2553 (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo) e inoltrata all’Intendenza
di finanza di Brescia il 2 agosto 1967, n. 3055, a chiarimento della quale il presidente Savoldi
scriveva nuovamente il 4 settembre, al medesimo ufficio dell’Intendenza di finanza, al fine
di un’equa valutazione della donazione di Rodengo, che «nell’ultimo biennio questa amministrazione ha dato corso ad una massiccia esecuzione di opere di restauro e consolidamento
dello storico complesso, consistenti nel completo riquattamento dei tetti, nel consolidamento delle strutture murarie, nella sostituzione di tutti i serramenti alle finestre completi
di vetri e verniciatura, con un considerevole onere di spesa».
324
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, relazione di Dordoni al presidente Savoldi (Brescia, 7 marzo 1967); ringraziamento di Savoldi all’avv. Dordoni (Brescia,
17 marzo 1967); bozza della delibera integrata e corretta mandata in visione all’avv. Dordoni
(Brescia, 5 aprile 1967). Del lavoro di Dordoni l’abate Zilianti si confrontava anche con Bonometti: «Quanto lei mi scrive mi riempie di gioia, e speriamo che quanto prima tutto vada
per il desiderato fine. Con l’avvocato Dordoni sono anch’io in relazione; anzi, l’indirizzo in
cui giaceva ferma la pratica a Roma, gliel’ho dato io stesso. Mi fa piacere che il sindaco e
tutte le altre autorità locali si diano da fare. Dovrebbe presto venire qui l’avvocato Dordoni
per intenderci meglio su tutto il da farsi» (Archivio Bonometti, lettera dell’abate Zilianti a
Vitale Bonometti, Monte Oliveto, 15 aprile 1967); «Le sono grato delle sue informazioni.
Io però posso aggiungerle che stiamo entrando in una fase definitiva. Credo che il 1968 segnerà il nostro ritorno a Rodengo. Molto aveva fatto il compianto avv. Dordoni, ed io ho
preso in mano pratiche che lui ha lasciato sospese. In ogni caso è necessario ora più che mai
pregare perché il Signore ci assista» (ivi, 25 dicembre 1967).
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nastero eseguito – come scrive Vitale Bonometti –, non prima di settimane
fa, da un gruppo di persone (esperti, a mio avviso) che hanno effettuato
anche rilievi fotografici»325. Su suggerimento di don Carlo M. Vittori e di
Bonometti326, anche Molinari, il sindaco di Rodengo, si era mosso investendo del problema le autorità ecclesiastiche, mediante il senatore Lodovico Montini (1896-1990) fratello del papa Paolo VI, e quelle politiche,
attraverso il parlamentare democristiano Franco Salvi (1921-1994)327.
La medesima attenzione era stata data dall’on. Savoldi, in risposta al
quale il sottosegretario Bensi l’8 maggio scriveva che la Direzione generale
del demanio per procedere nella pratica di donazione del monastero aveva
bisogno di «una nuova delibera con la quale [l’ospedale] manifesti il proposito di effettuare detta donazione senza subordinarla ad alcune condizioni contenute nella precedente delibera e che ne rendono eccessivamente
onerosa l’accettazione da parte dello stato. Non appena in possesso di tale
documento, alla pratica verrà data sollecita evasione»328.
L’interesse per la questione si mantenne anche in seguito, quando il presidente chiese al deputato di «interporre i propri buoni uffici presso il Mini325
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Vitale Bonometti all’abate Zilianti (Rodengo, 20 gennaio 1967); per l’interrogazione parlamentare dell’on. Mario Pedini, cfr. Giornale di Brescia del 18.1.1967; La voce del popolo del 21.1.1967; l’interrogazione era «Per conoscere quali interventi siano previsti dalla Soprintendenza alle belle arti competente e dal
Ministero della pubblica istruzione per salvare dalla minaccia di rovina il pregevole monastero
di S. Nicolò a Rodengo in provincia di Brescia».
326
Ne abbiamo notizia da una missiva di don Vittori all’amico Bonometti in risposta
agli auguri pasquali: «Penso spesso con nostalgia a Rodengo, a lei e alla bella abbazia che attende il ritorno dei padri olivetani. Vorrei proprio che questo fosse già avvenuto o avvenisse
quanto prima. Penso che il parroco stia meglio e che il generale nostro abbia dato qualche
buona notizia. In via confidenziale vorrei suggerire questo: nessuno saprà che viene da me.
Non potrebbero raccogliere delle firme da indirizzare, tramite l’on. Montini, al Santo Padre
perché voglia esortare il padre generale al ritorno loro all’abbazia di Rodengo. Questo potrebbe accelerare tutto: una esortazione del Papa per noi è legge. Veda lei il da farsi» (Archivio Bonometti, lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti, Bologna, 14 aprile 1967).
327
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Bonometti all’abate Zilianti (Rodengo,
12 aprile 1967): «Il sindaco [Molinari], al quale mi ero permesso di mostrare la lettera di vostra eccellenza [Zilianti], la prese come spunto per chiedere immediato interessamento in
due direzioni: dell’autorità ecclesiastica pel tramite del senatore Lodovico Montini, fratello
del Santo Padre, e di quella politica, attraverso il parlamentare on. Franco Salvi. Nel frattempo però veniva informato della iniziativa dell’avv. Dordoni, iniziativa che ha fruttato,
come detto sopra, il reperimento della pratica, la conoscenza delle cause che l’hanno bloccata,
ed il suggerimento del rimedio perché la pratica stessa si rimetta in cammino».
328
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del sottosegretario alle
finanze Cesare Bensi all’on. Gianni Savoldi (Roma, 8 maggio 1967).
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stero delle finanze - Direzione generale del demanio, al fine di accelerare il
più possibile la pratica di devoluzione allo stato dello storico complesso dell’abbazia di Rodengo»329. Questi rispose che in ragione della consistente somma di 500 milioni per la sistemazione delle strutture bisognava interpellare i
competenti dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici per
un parere in merito alla «convenienza per lo stato di accettare una donazione
tanto onerosa per le necessarie opere di restauro dell’immobile ch’essa comporta»; e concludeva: «non appena in possesso del parere dei due anzidetti
dicasteri, non si mancherà di adottare, con la massima possibile sollecitudine,
le determinazioni di competenza dell’amministrazione demaniale»330.
L’on. Savoldi si confrontò il 12 febbraio anche con gli uffici dell’Intendenza di finanza che, il giorno dopo, fornirono prontamente gli elementi
informativi richiesti, spiegando che il Ministero delle finanze, sin dal 21 dicembre 1967, per poter procedere nella pratica aveva chiesto al Ministero
della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti, come pure
al Ministero dei lavori pubblici, «di esprimere il loro parere sulla convenienza
per lo stato medesimo di accettare la liberalità, tenuto conto che l’immobile
abbisogna di radicali opere di restauro per la spesa di circa £. 500.000.000
(cinquecentomilioni) e considerato che il godimento del compendio, a donazione avvenuta, dovrebbe essere trasferito all’ordine dei frati olivetani»331.
La questione andava risolta rivedendo la stima dei costi di ripristino del
complesso architettonico con una perizia più favorevole; lo fece il medesimo ufficio elaborando una nuova relazione più confacente e in linea con la
pratica di cessione.
La «vivissima consolazione» di Paolo VI
L’avv. Dordoni, nel frattempo, aveva sottoposto le modifiche all’abate Zilianti, che le approvò completamente, e ne informò Savoldi332, il quale lo
329

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente dell’ospedale Giovanni Savoldi all’on. Gianni Savoldi (Roma, 5 dicembre 1967, n. 3055).
330
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’on. Gianni Savoldi
al presidente dell’ospedale Giovanni Savoldi (Roma, 27 gennaio 1968).
331
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera di Raffaele Cantarella
dell’Intendenza di finanza di Brescia all’on. Gianni Savoldi (Brescia, 13 febbraio 1968).
332
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’avv. Dordoni al
presidente Savoldi (Brescia, 19 giugno 1967): «Illustre e caro presidente, dopo molti tentativi
e non sempre facili né semplici ho avuto finalmente il 13 corrente l’incontro a Roma con
sua ecc. l’abbate Romualdo Zilianti del Monte Oliveto Maggiore. La discussione è stata am-
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ringraziò per il «premuroso ed efficace interessamento che [aveva] consentito di togliere la pratica da uno stato di sosta dal quale non si vedeva
uscita»333. Il riscontro non tardò ad arrivare: l’incartamento, dato per disperso, rintracciato negli uffici del demanio, emendato e corredato dei dati
mancanti334 con una nuova delibera da parte dell’amministrazione dell’ospedale – approvata il 22 giugno 1967, n. 2609/2553 – riprese il suo percorso335.
Nel giorno dell’Assunta Francesco Montini scriveva a Zilianti ringraziandolo dei saluti recatigli da Dordoni, che gli aveva raccontato quello che
stava «intercorrendo fra i bresciani e gli olivetani in merito al “ramo reciso”
di Rodengo», auspicando che «le oculate premure» dei monaci si mantenessero «vive ed operanti verso l’abbazia olivetana nel territorio di Brescia,
perché – sedente Paolo VI – vi ritornino i bianchi monaci con la linfa e lo
spirito del beato Bernardo che già la fecero piamente orante e provvida»336.
pia e circostanziata. Ho illustrato la bozza della nuova deliberazione che gli uffici degli Spedali Civili hanno predisposto e egli l’ha approvata completamente. La via quindi è libera e la
pratica può essere proseguita con quella rapidità che è nell’animo di lei sig. presidente e
della sua amministrazione, ed anche un po’ in quelli che si interessano della particolare questione. Non appena la deliberazione sarà presa dal suo consiglio di amministrazione e sarà
stata approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, occorrerà presentarla
con particolare illustrazione all’Intendenza di finanza della nostra città perché la trasmetta
con suo parere all’ufficio del demanio di Roma. Penso che sia opportuno, prima di trasmetterla all’Intendenza di finanza, che siano scambiate alcune vedute. La prego di scusarmi del
ritardo il quale non è dipeso da me ma dalla particolare natura della questione».
333
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi a
Libero Dordoni (Brescia, 4 luglio 1967, n. 2533).
334
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettere di Libero Dordoni all’abate Zilianti (Brescia, 29 maggio; 3 giugno; 10 luglio 1967).
335
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, estratto del verbale della seduta del 22 giugno
1967, in cui si precisa «che la natura propria dell’edificio e la sua modesta appetibilità commerciale, hanno fatto prendere in più ragionevole considerazione, la eventualità di trasferire
lo stabile in questione allo stato, con invito a questo di successivo affidamento all’ordine
dei frati olivetani; detti religiosi risultano gli unici che ne hanno fatto richiesta, per essere
legati all’importante edificio del monastero da vincoli storici ed affettivi, benemeriti dello
sviluppo economico e culturale di quelle zone e maggiormente indicati per un razionale utilizzo dello stabile con salvaguardia delle giuste preoccupazioni della nostra amministrazione.
In tal senso sono state avviate trattative con l’ufficio governativo competente e con l’ordine,
dopo attenta valutazione, hanno entrambi espresso il proprio consenso all’iniziativa, come
pure la sovrintendenza alle belle arti».
336
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Francesco Montini all’abate Zilianti
(Brescia, 15 agosto 1967): «Io non ho più personali ingerenze nella cosa – si chiudeva la
missiva –, ma sono riconoscentissimo a chi ne fa compito attivo: alla paternità vostra, dunque, ed all’amico avv. Dordoni il mio modestissimo incoraggiamento che si unisce e precede
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E proseguiva: «È giusto, e nulla va trascurato per restituire alla loro
funzione originaria ed insostituibile – pur aggiornata nelle forme –, gli
strumenti materiali ed i luoghi sorti ed approntati a raccogliere uomini
chiamati alla perfezione nella vita monastica e sempre ancora al servizio
del vicario di Cristo e della Chiesa, ora riconfortandoli di tanti abbandoni
e di tante pene e realizzandone qualche desiderio e qualche speranza». Era
la premessa all’intervento papale, da più parti auspicato, a cui si guardava
quale istanza decisiva. Montini conosceva l’abbazia di Rodengo per esserci
stato sin da ragazzo, se ne era occupato in modo decisivo quando era in
Segreteria di Stato su richiesta del sindaco e aveva seguito a distanza le
trattative per il passaggio a Monte Oliveto mentre era arcivescovo di Milano, come attestano i suoi incontri con gli olivetani e soprattutto con
l’abate Zilianti337. Il suo sostegno arrivò tramite una prima missiva, indirizzata il 27 ottobre 1967 dal Segretario di Stato cardinale Amleto Giovanni
Cicognani (1883-1973) all’abate generale di Monte Oliveto Maggiore Romualdo Zilianti, da cui si comprende che il papa in persona e la Santa Sede
erano ben informati sull’intera vicenda, sui tempi, sui ritardi e le attese.
Il tenore della missiva era riservato ma esplicito: «Reverendissimo padre, è cosa per me assai gradita rivolgermi confidenzialmente alla paternità
vostra reverendissima per esprimerle un desiderio, che sta molto a cuore a
sua Santità. Si tratta dell’antica e storica abbazia di Rodengo, presso Brescia, un tempo affidata alle cure di codesto glorioso ordine, e alla quale il
Santo Padre auspicherebbe che i diletti monaci olivetani facessero ritorno»338. La lettera continuava con il compiacimento del papa per la disponibilità dei monaci a riprendere il loro «posto presso quel benemerito centro
di pietà e di cultura», accompagnato dall’auspicio che le difficoltà incontrate fino a quel momento potessero «essere volonterosamente e felicemente superate, tanto più che l’amministrazione dell’Ospedale Civile di
Brescia, a cui appartiene il vetusto edificio, con l’adiacente azienda agricola,
si dimostra molto favorevole a una sollecita soluzione che, la scomparsa
quello anonimo ed implicito, ma suasivo di quanti poi, nel tempo potranno attingere a
quella fonte riscaturita (per il lavoro e la preghiera) consolazione di aiuti e di esempi».
337
Cfr. G. ADORNATO, Cronologia dell’episcopato di Giovanni Battista Montini a Milano,
4 gennaio 1955 - 21 giugno 1963, Prefazione di G. Colombo, Brescia-Roma 2002, pp. 370-371,
l’arcivescovo Montini il 6 maggio 1957 riceve il vescovo anglicano di Chichester con p. Benedict Ley «e un gruppo di benedettini olivetani»; il 19 giugno 1959 riceve «p. Romualdo Maria
Zilianti, abate generale dei benedettini olivetani»; il 15 dicembre 1960 riceve «p. Zilianti».
338
Lettera del cardinale Cicognani all’abate Zilianti, cfr. ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo,
p. 63 doc. 1 (Vaticano, 27 ottobre 1967).
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inopinata del compianto e benemerito avv. Libero Dordoni, presidente
dell’Azienda dei Servizi municipalizzati di Brescia, promotore entusiasta
del progetto, non dovrebbe pregiudicare».
Il testo terminava con il desiderio apostolico «di sentire presto qualche
buona notizia al riguardo, che dica [al papa] come la storica abbazia di Rodengo risorge nella sua diletta Brescia, nel nome e per impegno della congregazione benedettina olivetana». La risposta fu immediata: radunati dall’abate generale a Monte Oliveto i superiori dei cenobi italiani, essi aderirono concordemente alla richiesta del pontefice; la decisione venne subito
comunicata da Zilianti al cardinale segretario di stato il 22 novembre 1967,
«lieti di poter rinnovare ora questo voto», nonostante gli impedimenti ancora esistenti, «per un segno di deferente e figliale devozione» verso il Santo
Padre e la sua benevolenza, attestata dalla «graditissima» lettera che era
«stata motivo di tanta gioia» per l’intera congregazione339.
Si marciava all’unisono verso la direzione tracciata340. All’inizio di gennaio 1968, si ebbero nuovi incontri per dirimere le ultime questioni, attestati
dalla visita di Zilianti all’abbazia – accompagnato da don Damiano Romani
e da don Carlo Vittori – al presidente dell’ospedale e al vescovo341. Si fece
339
«Di conseguenza ci faremo un dovere riprendere subito i contatti col presidente
degli Ospedali Civili di Brescia, col suo eccellentissimo vescovo e, poi, col Ministero delle
finanze per concludere il necessario accordo» (ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 64 doc.
2, lettera dell’abate Zilianti al cardinale Cicognani, Monte Oliveto, 22 novembre 1967).
340
Di tutto questo resta traccia anche in una missiva di don Vittori a Bonometti: «Vedo
che non è al corrente degli ultimi sviluppi per l’apertura di Rodengo. Glieli espongo, lo
avrei fatto questi giorni, ma per ora in via strettamente confidenziale. Il 21 novembre u.s.
fummo riuniti, abati e priori, a Monte Oliveto e lo scopo dell’adunanza era proprio il nostro
ritorno a Rodengo. Il cardinale segretario di stato, Cicognani, aveva scritto per ordine del
papa al nostro abate generale esprimendo il suo vivo desiderio di riaprire Rodengo. Il parere
dei superiori fu quasi unanimemente favorevole: quindi verremo a Rodengo quanto prima.
Proprio stamani qui a Bologna ho parlato con l’abate generale e mi ha detto che a gennaio
verrà a Brescia a combinare. Al papa è già stata data risposta affermativa» (Archivio Bonometti, lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti, Bologna, 11 dicembre 1967).
341
Così don Vittori esprimeva la gratitudine a Bonometti per la visita fatta a Rodengo:
«Tutt’altro che rammaricarsi: la sua presenza a Rodengo è stata preziosa, anzi la prima persona che sia l’abate, don Damiano ed io, si desiderava avere a fianco nella visita all’abazia. Di
questo parere fu anche il sig. sindaco che, giunto a Rodengo, la fece subito avvertire. Si
ebbe in quel pomeriggio l’incontro prima con il presidente dell’Ospedale e poi con sua eccellenza il vescovo di Brescia. Da questi certo non si trovarono difficoltà: la preoccupazione
penso sia la sistemazione dell’attuale parroco. Vedremo… Speriamo che quanto prima ogni
accordo sia raggiunto tra i competenti ministeri, la curia, il parroco e che presto si ritorni
alla vecchia e bella abbazia di San Nicola in Rodengo» (Archivio Bonometti, lettera di Carlo
Vittori a Vitale Bonometti, Bologna, 16 gennaio 1968).
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presente il problema di salute dell’anziano parroco don Cramer e della sua
rinuncia, il quale, sia pure di malgrado, si stava orientando a lasciare.
Di fronte alla «fervida adesione» olivetana alla richiesta del papa, si apprende da un’altra nota del 7 febbraio 1968, la Sede Apostolica esprimeva
la «soddisfazione» procurata a Paolo VI da «tale notizia, giunta con l’assicurazione delle preghiere che la diletta famiglia religiosa dei benedettini
olivetani aveva rivolto al Signore nel corso della sua infermità e convalescenza. Il vicario di Cristo, pur non avendo mai dubitato della desiderata
risposta, ne ha nondimeno provato vivissima consolazione, anche perché
trattasi di località cara al suo cuore di figlio affezionato della terra bresciana», a conferma del «commosso ringraziamento» del pontefice342.
Alla missiva della Segreteria di Stato faceva seguito quella del vescovo
Luigi Morstabilini (1907-1989), trasferito a Brescia dalla sede di Frosinone
dopo la morte di mons. Tredici, in cui si dava conto di un’analoga richiesta
di Cicognani a favore del rientro monastico a Rodengo; il presule lo comunicava all’abate generale, con cui si era incontrato di persona nei giorni precedenti343, assicurando la piena disponibilità al trasferimento dei suoi mo342
Lettera del cardinale Cicognani all’abate Zilianti, cfr. ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo,
pp. 64-65 doc. 3 (Vaticano, 7 febbraio 1968, festa di San Romualdo): «È regolarmente giunta
alle mani di Sua Santità la lettera, con cui la paternità vostra reverendissima comunicava al
Santo Padre che i superiori dei monasteri d’Italia di cotesta congregazione benedettina olivetana, da lei radunati in Monte Oliveto Maggiore, hanno dato la loro fervida adesione al
desiderio espresso circa il ritorno di cotesti monaci nella storica abbazia di Rodengo, in
diocesi di Brescia»; il riferimento alla convalescenza del pontefice riguarda l’intervento chirurgico subito in Vaticano nel novembre 1967.
343
Una lunga missiva di don Damiano a Bonometti descrive la situazione: «Lasciando
Rodengo fummo dal presidente [dell’ospedale] e dal vescovo [di Brescia]. Il primo disse
di interessarsi immediatamente alla propria parte; il secondo suggerì al generale di presentare domanda canonica per aprire la casa, pur non nascondendo la difficoltà avventizia
della rinuncia dell’attuale parroco. Disse che il giorno 18 corrente mese si sarebbe riunito
il consiglio presbiterale, dal quale si riprometteva pieno assenso alla domanda stessa. Ho,
poi, sul tavolo un comunicato del generale, che dice, con una battuta di arresto, perché il
Ministero delle finanze ha chiesto 500 milioni a quello dei lavori pubblici per il restauro
dell’abbazia; ma il secondo ha risposto al primo che non dispone di tanto. Per cui si sta
producendo una nuova domanda con la richiesta di qualche decina di milioni iniziali: da
cosa dovrebbe nascere cosa. Credo che lo stesso generale non pensasse a una richiesta
così esorbitante ed ha provveduto ad avvertire certi amici di Milano di aggirare l’ostacolo.
Egli ora è partito per il Libano e non sarà di ritorno prima della fine del mese. Se avrò
altre notizie, sarà mia premura tenerla informata. Io, naturalmente, sono interessato alla
pratica; anche se qui in monastero, non sanno nulla della mia designazione; né mi conviene
accennarlo prima della chiusura della pratica e quando ormai tutto sarà sul piano della
realizzazione. Si parla, cioè, dell’apertura di Rodengo; ma ognuno si esprime come se la
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naci – «non ho nulla in contrario, anzi sono favorevolissimo» –, e di vedere
un unico ostacolo nel vecchio parroco don Bernardo Cramer, dal 1938 pastore di quella comunità: «In questo periodo mi sono fatto premura di invitarlo a rinunciare alla parrocchia ed a lasciare l’abbazia. Mi ha promesso
che rinuncerà ed anche che lascerà l’abbazia quando lo avremo aiutato a sistemarsi. Sto cercando il modo a lui gradito per una nuova sistemazione»344.
Era ormai solo una questione di tempo.
faccenda riguardi il resto della congregazione […]. Che venga, peraltro, volentieri a Rodengo, lei lo sa da un pezzo; pur non sapendo io se sarò in grado di soddisfare le vostre
aspettative. Per cui ho chiesto, tra l’altro, di partecipare ad un corso di esercizi spirituali
proprio per esaminare alla luce del Signore questo nuovo compito propostomi dai superiori
[…]. In conclusione: l’arrivo nostro dipende, ormai, dalla celerità delle pratiche in corso,
compresa l’assegnazione della parrocchia da parte del vescovo. I disagi del primo momento
non mi spaventano. So che si tratta di una fondazione nuova anche se in un ambiente già
nostro. Personalmente preferirei partire da povero e umile; come conviene ad un’opera di
Dio» (Archivio Bonometti, lettere di don Damiano Romani a Vitale Bonometti, San Salvatore Monferrato, 20 gennaio 1968).
344
E prosegue la lettera: «Comunque, siccome penso che le pratiche possano avere il
loro corso anche restando ancora alquanto tempo il parroco, sono ben lieto di dare tutto e
cordiale il consenso perché queste pratiche vengano avviate ed auguro che abbiano cammino
felice e svelto» (ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, pp. 65-66 doc. 4, Brescia, 11 febbraio
1968). L’abate Zilianti rispondeva al presule il 13 febbraio, ringraziandolo e chiedendo di
rendere disponibile l’accesso alla parrocchia ai monaci, quindi aggiungeva: «Da parte nostra
stiamo lavorando presso i ministeri per superare le ultime difficili pratiche. Spero, però, di
condurle a termine quanto prima. Le sono tanto grato della sua promessa cooperazione,
che se sarà il caso, ne approfitterò. Penso anch’io che anche nella migliore delle ipotesi dovranno passare alcuni mesi prima dell’apertura. In ogni modo sarà mio dovere tenerla informata» (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del vescovo Luigi Morstabilini all’abate
Zilianti, Brescia, 13 febbraio 1968); inoltre, ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 68 doc. 7, e
il contributo di M. Trebeschi di seguito in questo volume. A commento della risposta positiva del presule, don Damiano scriveva a Bonometti: «Ho saputo dal generale che il vescovo
gli ha scritto favorevolmente e che sta cercando di sistemare l’attuale parroco. Oggi, poi, ho
ricevuto altra comunicazione dal generale, a Roma per la conferenza episcopale. Dice che
sta facendo pressione, tramite un amico, presso il Ministero dei lavori pubblici e spera in
bene» (Archivio Bonometti, lettera di don Damiano Romani a Vitale Bonometti, San Salvatore Monferrato, 20 febbraio 1968); e in un’altra missiva aggiungeva: «So che oggi il generale
dovrebbe essere a Roma per ulteriore accertamento della pratica. Mi ha fatto sapere di
nutrire buona speranza ed ha aggiunto che il vescovo quasi starebbe a concedere la parrocchia
prima ancora che la pratica ministeriale sia ultimata. Penso che la non adesione a questo desiderio del vescovo dipende più da chi circonda il generale che non proprio da lui, avendomi
dato da capire quanto gli prema accelerare i tempi» (ivi, 18 aprile 1968); e ancora: «È partito
da poche ore il padre generale, qui in visita canonica. Mi pare di averlo convinto di accettare
la parrocchia ancora prima della conclusione della pratica, come aveva proposto il vescovo.
Credo, quindi, apra trattative in tal senso» (ivi, 21 giugno 1968).
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Qualche mese dopo, l’abate Zilianti aggiornava il cardinale Cicognani di
«non aver perso tempo» e di seguire «personalmente le pratiche» nelle diverse
sedi istituzionali, assicurando che «le cose proced[esser]o bene, ma, purtroppo, a causa della burocrazia che si muove tanto lentamente e di altre
difficoltà economiche tutto segna[va] il passo. In ogni modo confid[ava] di
portare a termine quanto prima l’incarico assunto e di poterne poi dare l’annunzio al Santo Padre»345. A stretto giro di posta la Segreteria di Stato, il 17
giugno 1968, dava conto del gradimento di papa Paolo VI per «le notizie,
premurosamente comunicate […], circa i passi compiuti presso le competenti autorità di Roma, Milano e Brescia» al fine di «accelerare il ritorno»
dei monaci bianchi in Franciacorta; esprimeva il ringraziamento per tale impegno, l’incoraggiamento per appianare «ogni difficoltà» e il sostegno ai
loro lodevoli «propositi»346. Inoltre, si apprende da altre missive, che era intenzione del superiore olivetano chiedere udienza al pontefice per metterlo
al corrente di tutto e consultarsi con lui sull’apertura del cenobio347.
Montini ricevette con grande affabilità l’abate generale e una delegazione
dei suoi monaci, riuniti nel capitolo generale dal 5 al 22 novembre a Monte
345
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 66 doc. 5 (Monte Oliveto, 29 maggio 1968):
«dato il benevolo interessamento del Santo Padre per il ritorno dei miei monaci all’abbazia
di Rodengo (Brescia) credo mio dovere assicurarle che non ho perso tempo e che seguo
personalmente le pratiche burocratiche che si sono svolte e si svolgono sia qui in Roma
(Direzione generale del demanio pubblico, Ministero dei lavori pubblici e Direzione generale
delle belle arti), sia a Milano (Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia, Soprintendenza ai monumenti) che a Brescia col presidente degli Ospedali Civili e con altri enti».
346
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 67 doc. 6 (Vaticano, 17 giugno 1968). Tra le difficoltà si era presentata anche quella dell’allargamento della strada provinciale di collegamento tra la città e la Valcamonica, che avrebbe potuto disturbare la quiete claustrale, cfr.
Archivio Bonometti, lettere dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti (Monte Oliveto, 21 aprile,
22 giugno, 8 settembre e 2 ottobre 1968); inoltre, lettera di Damiano Romani a Vitale Bonometti (San Salvatore Monferrato, 18 aprile 1968): «una contestazione sollevata da noi
sulla costruenda strada, non so se potrebbe risultare controproducente».
347
Archivio Bonometti, lettera di Damiano Romani a Vitale Bonometti: «Il padre generale
mi ha detto che, al ritorno dal papa dalla Columbia, avrebbe chiesto udienza per consultarsi
a voce sulla decisione. È augurabile che il Santo Padre riproponga l’udienza, perché l’apertura
avvenga prima dell’inverno» (San Salvatore Monferrato, Santuario della Madonna del Pozzo,
26 agosto 1968); lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti: «So che il padre generale ha
chiesto una nuova udienza privata al papa e proprio per parlare delle difficoltà per il nostro
rientro nell’abbazia e chiedere il suo intervento per cercare di sveltire le pratiche» (Bologna,
4 settembre 1968); lettera dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti: «Nella prossima settimana
mi recherò a Roma per vedere a che punto stanno le nostre cose, e poi chiederò un’udienza
al Santo Padre per metterlo al corrente di tutto» (Monte Oliveto, 8 settembre 1968).
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Oliveto, in Vaticano lunedì 11 novembre 1968, come scriveva don Carlo
Vittori in una lettera a Vitale Bonometti, descrivendo alcuni dettagli dell’udienza a cui prese parte: «Il giorno 11 corrente mese fummo ricevuti dal
Santo Padre, dove pubblicamente rivolse l’invito di ritornare alla nostra abbazia di Rodengo: nel suo discorso, anzi parlò di quando lui giovane, visitò
l’abbazia e vide i fienili con il soffitto affrescato dal Romanino; penso che
questo invito rompa ogni indugio: so che il padre generale ha scritto al vescovo di Brescia dicendogli che – terminato il capitolo – si recherà da lui
per prendere accordi sul da farsi. Speriamo sia la volta buona»348. La vicinanza della Sede Apostolica era un motivo e uno stimolo decisivo all’assunzione del gravoso impegno di tornare nel cenobio.
Intanto, l’ordinario diocesano di Brescia aveva risolto la questione della
rinuncia del parroco e, il 1° ottobre, aveva spedito una raccomandata all’abate generale chiedendo che, una volta libera la parrocchia, questa non
restasse vacante: «con la presente mi permetto di chiedere a vostra eccellenza che cosa intende fare onde mi possa tenere tranquillo»349. Un mese
dopo tornava a sollecitare una risposta, non avendo avuto riscontro alla
precedente richiesta, perché, scriveva: «non posso lasciare una parrocchia
abbandonata»350. Qualche notizia in più risulta dal carteggio di Vitale Bo348
Archivio Bonometti, lettera di Carlo Vittori a Vitale Bonometti (Bologna, 14 novembre 1968) e, in una missiva precedente, scriveva: «Anche se nulla posso anticipare di
certo, so che il comune desiderio si realizzerà quanto prima e Rodengo vedrà ancora i
bianchi monaci nella loro bella chiesa e abbazia. Il suo desiderio e quello di codesta buona
popolazione è anche il nostro» (ivi, Bologna, 5 luglio 1968).
349
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 68 doc. 7 (Brescia, 1 ottobre 1968). In una nota
dell’abate generale a Bonometti si illustrava bene la situazione che si era creata: «Sono in
possesso della sua del 6 corrente mese, intanto mi è giunta anche una lettera del vescovo di
Brescia che mi comunica la stessa cosa… Purtroppo, causa il capitolo generale ho dovuto
scrivere anche al vescovo che ci è assolutamente impossibile mandare anche un solo padre
prima del capitolo. Inoltre, è da parte nostra un azzardo inviare anche un solo padre prima
di poter avere a nostro uso il complesso dell’abbazia. Finora, infatti, noi non siamo riusciti
ad avere nulla dal governo, e solo promesse dagli Ospedali. Bisogna che io, quindi, prima di
mandare il parroco mi metta d’accordo con il presidente degli Ospedali e con il vescovo.
Ciò che sarà fatto appena finito il capitolo. Cerchi di fare conoscere queste ragioni alla
buona popolazione» (Archivio Bonometti, lettera dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti,
Monte Oliveto, 16 ottobre1968).
350
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, pp. 68-69 doc. 8 (Brescia, 1 novembre 1968). E
scrivendo a Bonometti, l’abate generale chiosava: «Siamo radunati a Monte Oliveto Maggiore
per il nostro capitolo generale speciale e quindi non mi rimane tempo se non per comunicarle
che ho ricevuto la sua. Ne ho avuta una anche dal vescovo di Brescia. A costui ho risposto
che appena terminato il capitolo andrò da lui per vedere di concludere» (Archivio Bonometti,
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nometti con l’abate Zilianti, da cui si ha conferma delle cattive condizioni
di salute del parroco Cramer, del lungo ricovero in primavera e del suo impegno a trovare una nuova sistemazione abitativa, essendo «intenzionato a
fare rinuncia ed a lasciar libera entro breve la canonica perché, così si è
espresso testualmente anche con me: i padri olivetani ne esigono la completa
disponibilità»351. Sul finire di agosto la situazione logistica era sistemata e,
scriveva Bonometti, il trasloco era programmato entro il mese di settembre
e anche la conseguente rinuncia, «ritirandosi [il parroco] in un appartamentino a poca distanza dalla chiesa, spera di non essere abbandonato dal
popolo anche se non sarà più il pastore»352, si ebbe alla fine di ottobre.
I ritardi nelle autorizzazioni ministeriali, tuttavia, complicavano l’assunzione di responsabilità da parte dei monaci che, all’inizio di settembre
1968, nelle parole dell’abate generale, auspicavano che «se fosse possibile
lettera di Zilianti a Vitale Bonometti, Monte Oliveto, 6 novembre 1968); e don Damiano
precisava: «Solo questa sera ho potuto parlare cinque minuti con il padre abate, tra una sessione e l’altra, e mi ha detto di avere scritto lunedì a sua eccellenza il vescovo, assicurandolo
che, appena ultimato il capitolo sarebbe salito lui stesso a Brescia per concordare le modalità
o meno di accettazione, sperando che nel frattempo trovi qualche sacerdote di assistenza
alla parrocchia» (ivi, 7 novembre 1968).
351
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Vitale Bonometti all’abate Zilianti (Rodengo, 26 giugno 1968), in cui si precisa che, reperito il piccolo appartamento per traslocarvi,
era volontà del parroco lasciare a settembre, nella speranza di un immediato subentro monastico, dal momento che «i francescani, che officiano con ammirevole zelo da circa un
anno e mezzo, auspicano il sollecito ritorno degli olivetani destinati a succedere giuridicamente al parroco attuale»; la missiva era in risposta a quella di Zilianti da Monte Oliveto del
22 giugno 1968 (Archivio Bonometti); inoltre, ivi, anche lettere dell’abate Zilianti a Vitale
Bonometti dell’8 settembre e 2 ottobre 1968. Già in precedenza il tema del parroco, come
notava don Romani, non era stato secondario: «I miei superiori conoscono le mie intenzioni;
ma starà a vedere se ritengano di assecondarle. Io vivo di questa speranza, pur, ripeto, non
rimanendo inattivo. Mi spiace moltissimo per il parroco [gravemente malato]. Qualora dovesse scomparire e venire nominato un altro, il problema si complicherebbe di più: a meno
che il vescovo non prenda a cuore da sé la nostra causa» (ivi, lettera di Damiano Romani a
Vitale Bonometti, San Salvatore Monferrato, 22 marzo 1967).
352
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Vitale Bonometti all’abate Zilianti (Rodengo, 31 agosto; anche 13 settembre 1968), confermando che «i francescani sono sempre
più in difficoltà» a proseguire nella loro supplenza concludeva: «sperando che il S. Padre incoraggi vostra eccellenza a venire con urgenza a Rodengo»; scrivendo, invece, a Bonometti
don Vittori racconta: «Grazie della sua cartolina avuta oggi. Ieri, 13 agosto, con due confratelli siamo andati a Rodengo. In comune ho chiesto di lei: mi ha dato notizia il suo collega.
Si è visitato l’abbazia e i due, che non l’avevano vista, sono rimasti entusiasti. Speriamo che
i tempi si accelerino! Padre Damiano è in attesa e io pure» (Archivio Bonometti, lettera di
don Carlo Vittori a Vitale Bonometti, Bologna, 14 agosto 1968).
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allungare un po’ il tempo per la permanenza del parroco in Rodengo non
sarebbe male» e si rimandava tutto al termine del capitolo generale, in cui
si sarebbe presa una decisione definitiva: «Nel mese di novembre prossimo
venturo noi abbiamo il capitolo generale speciale e vi dovrà partecipare anche il padre Damiano Romani. Conseguentemente non ci sarà più possibile
interessarci per iniziare il nostro lavoro nella parrocchia di Rodengo che
per Natale. Bisognerebbe che l’attuale parroco potesse restare titolare fino
a quel tempo. In ogni modo in questo senso ne scriverò anche al vescovo.
Intanto continuo a lavorare a Roma presso i vari ministeri, che sono lenti
come le lumache»353.
La vacanza nella parrocchia giustificava le preoccupazioni dei fedeli, dal
momento che anche i francescani che supplivano coadiuvando don Cramer
avrebbero lasciato, per questo si invocava una soluzione anche provvisoria354. Inoltre, con il trasferimento del parroco, la canonica e il monastero
si erano svuotati del tutto: «ora i chiostri, eccetto la piccola parte occupata
dalle suore e dall’asilo infantile, sono rimasti deserti, con notevole disagio
delle suore stesse che si trovano sole in tanto complesso, preoccupate soprattutto perché con la partenza del parroco è venuta a mancare la più stretta sorveglianza delle cose preziose e d’arte esistenti, in primo luogo, nella
chiesa e nella sacrestia ed anche nel monastero»355.
Nella seduta della commissione amministratrice dell’ospedale del 4 gennaio 1968 il presidente Savoldi informò i consiglieri che il giorno prima si
era incontrato con l’abate Zilianti e gli aveva comunicato che la pratica di
affidamento di Rodengo era «alle sue fasi conclusive»356. Riepilogate le
tappe salienti della lunga trattativa segnalò le formalità che ancora si frap353
Archivio Bonometti, lettera dell’abate Zilianti a Vitale Bonometti (Monte Oliveto, 8
settembre e 2 ottobre1968).
354
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettere di Vitale Bonometti all’abate Zilianti (Rodengo, 6 ottobre e 28 ottobre 1968), «a titolo di cronaca – si legge nella seconda missiva –,
la informo che da ieri la casa del parroco è vuota essendosi egli già trasferito nell’alloggio
ove trascorrerà la quiescenza. Con una manifestazione intima e breve, ma assai commovente,
la popolazione che gremiva la chiesa gli ha tributato in mattinata l’omaggio della propria
gratitudine».
355
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera di Vitale Bonometti all’abate Zilianti (Rodengo, 28 ottobre 1968), «unici abitatori, inconsapevoli di questo disagio, sono i bimbi dell’asilo i quali costituiscono di giorno l’unico segno di vita, quasi in dialogo con le migliaia di
passeri che si rifugiano la sera tra le canne nel chiostro della “Cisterna”».
356
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, verbale della seduta del consiglio della commissione amministratrice dell’ospedale, relazione del presidente Savoldi (Brescia, 4 gennaio 1968, n. 76).
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ponevano alla definizione dell’atto di donazione da parte dei funzionari
ministeriali alle finanze, lavori pubblica e pubblica istruzione, che accompagnavano «con attenzione nelle rispettive sedi lo sviluppo della vicenda».
Aggiunse che il superiore di Monte Oliveto aveva segnalato la necessità di
avere «il brolo adiacente al monastero per l’acquisto del quale in passato
erano già in corso trattative con spontaneo intervento del Rotary bresciano
nel pagamento del prezzo; il reverendo abate ha anche esibito una lettera
della Segreteria particolare di sua santità Paolo VI che esprime la soddisfazione del pontefice per l’imminente rinascita dell’antica e gloriosa abbazia».

Le ultime autorizzazioni e i preparativi per l’ingresso
Nel frattempo, lo scambio di informazioni tra la presidenza dell’ospedale e
l’abbazia senese sull’iter ministeriale della pratica e il suo avanzamento procedeva357. Ne scriveva l’abate al presidente in una nota che merita di essere
riportata per intero perché offre un quadro aggiornato. «Gentile sig. Presidente, purtroppo, come avviene in certi uffici burocratici, anche per la lettera
che doveva essere partita da tempo dal Ministero dei lavori pubblici per il
provveditore alle opere pubbliche della Lombardia in Milano è avvenuto che
non se ne è fatto niente. Partirà, invece, domani o dopo domani. Il mio amico
che se ne interessa mi dice che bisogna avvertire il detto provveditore ed il
Genio civile di Brescia che nella risposta facciano una netta divisione tra i lavori di urgente necessità per le abitazioni ed i servizi dei monaci e quelli che
possono essere fatti in seguito, negli anni venturi senza urgente necessità.
Al Ministero delle finanze ho potuto vedere io stesso che la cifra di cinquecento milioni è stata mandata da Brescia, e precisamente dall’Ufficio
tecnico erariale già da oltre un anno. Al Ministero della pubblica istruzione,
Direzione generale belle arti, ho trovato una dolorosa novità: il soprinten357

In questo senso va letto lo scambio epistolare tra gli enti coinvolti, cfr. AMOM,
fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi all’abate Zilianti (Brescia, 21 febbraio
1968), in cui dava conto di aver interessato il vice provveditore ai Lavori pubblici Leonardo
Rapini e l’ingegnere capo del Genio civile di Brescia Michelangelo Mineo; in una successiva
missiva scrive: «Sono lieto di informarla che proprio in questi giorni è partita per il Provveditorato opere pubbliche di Milano, la relazione-perizia eseguita dall’ufficio del Genio civile
locale sull’abbazia di Rodengo (ivi, Brescia, 28 marzo; inoltre, 6 aprile; 23 aprile; 4 giugno;
18 luglio; 20 settembre; 26 settembre; 28 novembre 1968, in parte anche in ASSCBs, faldone
2, Donazione Abbazia di Rodengo).
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dente, cioè, alle belle arti di Milano ha risposto in senso negativo. Per fortuna sono giunto a tempo per fermare la lettera, che in seguito a questa risposta si stava scrivendo alla Direzione generale del demanio. Ho promesso
che avrei parlato io personalmente col soprintendente per fargli modificare
la risposta. Per fortuna questo soprintendente lo conosco bene da anni e
tra noi vi è stata sempre una reciproca stima. Quindi gli chiederò un incontro e spero di ottenere anche con lui quanto si desidera. Vede quante difficoltà. Ma spero che le supereremo tutte e presto»358.
Una prima questione era, dunque, la perizia erariale effettuata all’inizio,
con costi assai elevati e prossimi al mezzo miliardo di lire, per rimettere in
sesto il complesso monastico, onere davvero importante nel caso di cessione
da parte dello stato. Fatti gli opportuni approfondimenti, avvalorati dalle
valutazioni tecniche sia di Lechi che di Molinari, si trattava di riesaminare i
vari aspetti della questione, dividendo i capitoli di spesa e dilatandoli dal
punto di vista temporale. In questo senso, scrivendo al Provveditorato ai
lavori pubblici di Milano e al Genio civile, si mosse il presidente Savoldi illustrando gli antefatti che avevano portato alle trattative di cessione del
monastero di Rodengo, mediata dalla donazione allo stato, alla congregazione olivetana che ne era titolare prima della soppressione napoleonica. Si
faceva notare come l’Ufficio tecnico erariale di Brescia avesse «affrettatamente» fornito all’Intendenza di finanza la stima di massima per la ricostruzione di circa 500 milioni; dal momento che il Ministero dei lavori pubblici doveva esprimersi al riguardo, era opportuno dare una valutazione più
aderente «alla realtà del costo delle opere di restauro», distinguendo le
opere urgenti, da quelle dilazionabili negli anni359.
Una nuova perizia, più coerente e sulla base di interventi graduali per
singoli lotti, stralciati dal progetto complessivo, non tardò ad essere presentata dall’ufficio del Genio civile, come comunicava Savoldi a Zilianti il
28 marzo con soddisfazione. In questo modo un altro ostacolo importante
358

ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al
presidente Savoldi (Monte Oliveto, 19 febbraio 1968).
359
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi a
Leonardo Rapini, vice provveditore alle opere pubbliche della Lombardia (Brescia, 21 febbraio 1968); lo stesso giorno scriveva anche a Zilianti, ringraziandolo per le informazioni
contenute nella sua lettera del 19 febbraio (v. sopra la nota 357) e di avere immediatamente
interessato alla questione il vice provveditore alle opere pubbliche della Lombardia dr. Leonardo Rapini e l’ingegnere capo del Genio civile di Brescia Michelangelo Mineo «fiducioso
nell’auspicato buon fine della vicenda».
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sembrava essere rimosso: «in via riservata – si legge nella missiva –, ho potuto appurare che il preventivo è stato contenuto nella spesa di 60-70 milioni di lire per rendere agibile l’edificio; ed in altri 200 milioni ripartibili in
successivi esercizi, per renderlo completamente efficiente (restauri degli
affreschi, ovviamente, a parte). Mi pare che l’elaborato tecnico dell’ufficio
governativo sia stato quanto mai favorevole; e confido che anche in sede
regionale trovi benevola considerazione. A lei, poi, gli opportuni interventi
in sede ministeriale»360.
Se a Roma le cose si stavano appianando e parevano in dirittura di arrivo,
non altrettanto si verificava in sede regionale, dove qualche screzio doveva
esserci stato, specie tra l’ospedale e la direzione delle belle arti361, per cui
nel mese di febbraio era seguito un intervento personale dell’abate generale362. In particolare, il 6 aprile Zilianti, nel ringraziare per le comunicazioni
ricevute circa le relazioni tecniche fornite dal genio civile, segnalava che gli

360
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi
all’abate Zilianti (Brescia, 28 marzo 1968).
361
Lo si apprende da una missiva di don Damiano a Bonometti: «Stavo spedendole gli
auguri natalizi, quando ho ricevuto la sua. Rilevo che non sa l’ultimo sviluppo della faccenda
e vorrei farle la riserva di una confidenza, perché ho qui sulla scrivania quanto mi ha scritto
l’abate generale in data 2 dicembre. Eravamo rimasti d’accordo con lui di venire sul luogo
questa settimana, ma l’incidente dell’Ospedale ha consigliato di attendere perché “si allontani
un poco la conseguenza del medesimo”. In pratica, presso la direzione del Demanio è pronto
il decreto: manca soltanto il parere della Direzione sulle belle arti e del Ministero dei lavori
pubblici; da parte nostra, invece, è già definita l’accettazione e per questo avremmo dovuto
venire sul luogo per esaminare la possibilità di sistemare i primi due padri (parroco e vice
parroco), perché preparino per il resto della comunità, preconizzata in 4 o 6 monaci. C’è
quindi da sperare in una rapida soluzione del caso “Ospedale”, in modo che il presidente
possa disporre della pratica che lo riguardava. Una volta che questi avrà definito la vendita
del terreno di proprietà dell’Ospedale, i due monaci verranno subito. Ripeto scrivo in tono
confidenziale: ma se le è possibile parlare con il sindaco su discorso generico, gli suggerisca
di interpellare il presidente, in merito. Personalmente ho fatto sapere che se vogliono io
sono disposto a lasciare, rinunciando, il priorato di qui per venire presso di voi. Non so se
accetteranno» (Archivio Bonometti, lettera di don Damiano Romani a Vitale Bonometti,
San Salvatore Monferrato, 12 dicembre 1967).
362
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera di Zilianti al presidente
Savoldi (Monte Oliveto, 6 aprile 1968), in cui tra le altre cose, scrive: «Lo stesso padre
abate generale, aggiunga nella sua in parola, è stato alla Direzione generale delle belle arti
per assicurare quanto ha detto a lei»; inoltre, Archivio Bonometti, lettera di don Damiano
Romani a Vitale Bonometti (San Salvatore Monferrato, 18 marzo 1968): «Come vede l’attesa
si fa lunga, da un mese non ho saputo più nulla; nemmeno cosa sia intervenuto tra il generale
ed il soprintendente di Milano, nel loro incontro di fine febbraio. Le dissi che il vescovo ha
risposto favorevolmente e che molti si stanno interessando a risolvere la pratica».
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uffici del demanio avrebbero gradito rassicurazioni in merito all’impegno
monastico; inoltre, che «l’abate generale dei benedettini olivetani lo [aveva]
informato che per il suo ordine religioso sar[ebbero stati] sufficienti una
cinquantina di milioni per poter disporre ad abitazione e funzionamento il
complesso abbaziale»; e precisava «che, in seguito, per gli ulteriori lavori di
restauro, ecc. sar[rebbero stati] gli stessi monaci, i quali, come è loro consuetudine, aiuteranno o meglio esonereranno lo stato da forti spese»363.
Il presidente Savoldi scrisse, allora, alla Direzione generale del demanio
al Ministero delle finanze per fornire le rassicurazioni richieste; in particolare, che era al corrente dell’iter della pratica come gli aveva comunicato
l’abate generale degli olivetani, destinatari finali del complesso abbaziale di
Rodengo364. Si raccomandava, poi, che l’istruttoria fosse accompagnata dalla
giusta considerazione, «facendo eco al vivo interesse dei bresciani perché
venga conservato ai posteri, secondo la sua originaria e naturale destinazione
un monumento tanto ricco di storia e di bellezze artistiche, mi permetto di
raccomandarla vivamente alla sua autorevole attenzione, nella certezza che
la sessantina di milioni necessaria ad un funzionale riassetto, non costituisca
un ostacolo per il buon fine della donazione, che trova altresì nella fattiva
volontà dei monaci di ricostruire la propria antica sede e nella loro autonoma disponibilità economica, sufficienti garanzie ed esonero per lo stato».
Dalla Direzione del demanio il dott. Giovanni Di Mauro rispondeva
che il suo ufficio era ancora in attesa «che i due dicasteri interessati (pubblica istruzione e lavori pubblici) esprimano il loro parere circa la convenienza per lo stato di accettare la donazione»365. E proseguiva, «come ho
avuto occasione di far presente all’eccellentissimo abate generale, sarebbe
opportuno un intervento da parte sua presso i due dicasteri al fine di preci363

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al presidente Savoldi
(Monte Oliveto, 6 aprile 1968), che termina: «credo che questa lettera lei la possa scrivere
che non compromette nulla. Anzi, agevola la conclusione della pratica».
364
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Savoldi a
Giovanni Di Mauro della Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze di
Roma (Brescia, 16 aprile 1968, n. 893); della cosa informa anche l’abate Zilianti (Brescia, 17
aprile 1968): «Non resta che attendere, con fiduciosa speranza, la conclusione dell’iter ministeriale».
365
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera di Giovanni Di Mauro
della Direzione del demanio di Roma al presidente Savoldi (Roma, 19 aprile 1968); la copia
della missiva veniva inviata da Savoldi all’abate Zilianti (Brescia, 23 aprile 1968), con la precisazione che «passato il periodo elettorale sarà mia cura intervenire presso i ministeri nel
senso consigliato, confidando anche nel suo ben autorevole appoggio».
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sare che l’onere per lo stato per la ricostruzione dell’insigne monumento si
aggirerebbe nell’ordine d’una sessantina di milioni e non di 500 milioni come periziato dall’Ufficio tecnico erariale di Brescia, il quale, evidentemente,
ha inteso riferirsi al restauro della parte muraria dell’edificio nonché di
quella artistica, adempimento, quest’ultimo, al quale invece attenderebbero
i frati olivetani: senza una precisazione del genere, temo che la pratica di
donazione non approdi a buon fine».
Alla fine di maggio del 1968 anche la Direzione generale delle belle arti
non aveva ancora comunicato al demanio il suo assenso e, si legge in una
lettera di quei giorni, «il funzionario che ha in mano la pratica scriverà in
questi giorni al soprintendente ai monumenti di Milano prof. [Gisberto]
Martelli chiedendogli il suo parere circa l’importanza storica, artistica e
culturale dell’abbazia di Rodengo. Se queste informazioni saranno positive
la risposta al demanio sarà favorevole»; si auspicava quindi un’azione presso
il soprintendente per smuovere la pratica366. Se ne fece carico in prima istanza il conte Lechi – su invito del presidente Savoldi367 – recapitandogli una
366

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al presidente Savoldi
(Roma, 29 maggio 1968), si auspicava perciò un intervento presso il soprintendente Gisberto
Martelli, il cui parere era stato inizialmente negativo per quelle stesse ragioni, come si legge
in un “pro memoria” non datato dell’abate generale: «Al Ministero delle finanze, Direzione
generale del demanio, è in corso – ormai allo stadio conclusivo – la pratica iniziata dagli
Ospedali Civili di Brescia per donazione da parte di questo e per accettazione da parte del
Demanio della monumentale abbazia di Rodengo (Brescia). L’Istituto tecnico erariale di Brescia richiesto della somma globale necessaria per l’intero restauro del monumento ha risposto
che si può calcolare a £. 500.000.000. Presentata questa cifra il soprintendente di Milano non
ha potuto dare il suo consenso. Per conseguenza, dovrebbe essere negativa la risposta della
Soprintendenza delle belle arti. Sarebbe opportuno fare notare che i detti restauri non dovranno essere fatti subito ma in un lungo corso di anni. E, poi, i padri olivetani, a cui ritorna
affidata l’abbazia, s’impegneranno loro a curare il proseguimento dei detti restauri. Basteranno
per ora solo alcune decine di milioni. Si deve anche tener presente che i tetti sono stati rifatti
recentissimamente. La Direzione generale delle belle arti deve rispondere alla Direzione generale del demanio prima del 21 marzo corrente» (ivi, documento senza data).
367
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del presidente Giovanni Savoldi all’ing.
Antonio Lechi (Brescia, 4 giugno 1968, n. 893), in cui segnalando il buon iter della pratica,
rileva come «tra i “pareri” che ancora si frappongono alla stipula dell’atto di donazione
ecco ora quello della Direzione generale delle belle arti, e così del suo organo periferico la
Soprintendenza di Milano, nella persona del prof. [Gisberto] Martelli. Poiché detto funzionario, mi è del tutto sconosciuto, facendo appello al suo ben… collaudato attaccamento
alle cose ospedaliere, sono a pregarla di voler opportunamente prospettare al prof. Martelli,
direttamente o tramite l’amico prof. [Gaetano] Panazza, il cospicuo valore artistico dello
storico complesso, e l’indubbia convenienza di degnamente restituire alla sua naturale
destinazione»; sulla mancanza dell’assenso della soprintendenza anche, ivi, nota del 28
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lettera personale tramite l’arch. Lionello Costanza, a cui Martelli rispose
che, sulla cessione del monastero, il parere era in linea di massima positivo;
restava tuttavia «la questione dei restauri da eseguirsi» e, a suo avviso, da
questo punto di vista sarebbe stato più opportuno un passaggio diretto tra
l’ospedale e gli olivetani, «lasciando al Ministero della pubblica istruzione
la possibilità di concedere contributi», senza escludere che «qualche lotto
di lavori, particolarmente importanti sotto il profilo artistico», potesse essere svolto dagli uffici dell’amministrazione delle antichità e belle arti368.
Nella sua garbata risposta Lechi ricordò il ruolo svolto nel consiglio
dell’ospedale e convenne sull’importanza primaria dell’esecutività dei lavori
e sull’onere dei restauri, ma fece notare come «gli ordini religiosi, opportunamente assistiti e diretti, risolvano meglio di chiunque, nel tempo, del
quale dispongono appieno, di tali meritevoli opere. Nella fattispecie poi io,
che ben conosco il fabbricato, non avrei tendenza a sopravalutare le difficoltà di tale impegno»; l’affidamento all’ordine che lo aveva posseduto per
secoli era «un’occasione unica per la sua risurrezione»369 e per ridare dignità
alle sue strutture.
In una successiva lettera rammentava le vicende storiche dell’abbazia, il
suo impegno personale e quello dell’amico Francesco Montini «per ottenere
che l’insigne monumento passasse allo stato e da questo dato in uso all’antico e benemerito ordine benedettino», come si era fatto con Monte Oliveto, invitando il soprintendente a inoltrare al ministero la dichiarazione richiesta; per tutta risposta Martelli prese tempo e chiese di accompagnarlo
nel sopralluogo all’abbazia370. Il 20 settembre 1968 da Milano non era ancora
novembre 1968: «tali pareri [cioè, quelli richiesti dai ministeri competenti], alla data odierna, sembrano tutti perfezionati, eccezion fatta per quello richiesto dal Ministero della
pubblica istruzione al soprintendente alle belle arti di Milano, circa la rilevanza storicoartistica del monastero di Rodengo».
368
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del soprintendente ai monumenti della
Lombardia Gisberto Martelli all’ing. Antonio Lechi (Milano, 13 luglio 1968); del coinvolgimento del conte Lechi nei contatti col soprintendente ne dà conto anche il presidente Savoldi all’abate Zilianti (ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, lettera del 18
luglio 1968).
369
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Antonio Lechi al soprintendente
Gisberto Martelli (Brescia, 15 luglio 1968), di cui Lechi nello stesso giorno informava con
una nota privata il presidente Savoldi; il successivo 18 luglio quest’ultimo scriveva dei
contatti avvenuti con l’abate Zilianti.
370
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’ing. Antonio Lechi al soprintendente
Gisberto Martelli (Brescia, 28 settembre 1968) e la risposta per il sopralluogo (Milano, 23
ottobre 1968).
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stato spedito alcun parere; Zilianti, allora, scrisse nuovamente al presidente
Savoldi pregandolo di tornare a intervenire «se possibile per mezzo di qualche parlamentare della regione», segnalando che a Roma la Direzione generale delle belle arti era «ben disposta», e Savoldi telefonò a Lechi371.
Del carteggio con Martelli e Savoldi l’ing. Lechi informava il 6 ottobre
1968 l’abate Zilianti, non nascondendo l’amarezza per le resistenze del soprintendente che, alle generiche dichiarazioni di disponibilità non faceva
seguire alcun atto concreto; per questo, a fine mese, scriveva nuovamente
giustificandolo col fatto che l’amministrazione dell’ospedale in quel momento era in crisi a causa delle dimissioni dei commissari372. «Dal mio recente incontro col soprintendente – avvenuto in Valsabbia qualche tempo
prima per un sopralluogo – ebbi la chiara impressione (ed è questa la ragione
della riservatezza di questa mia lettera) che provenisse proprio da lui una
certa remora nella pratica, in quanto egli deve avere manifestato ai suoi superiori del ministero le sue perplessità sul passaggio allo stato dell’antico
edificio per le gravi passività di restauri che andrebbe a sobbarcarsi. Preferirebbe, in definitiva, un diretto passaggio al loro ordine». Le ragioni del
soprintendente erano meglio esplicitate in una lettera del 9 dicembre inviata
al commissario prefettizio per gli Spedali Civili373 e dipendevano dall’elevato

371
Soprintendenza, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte, lettera dell’abate Zilianti al
presidente Savoldi (Monte Oliveto, 20 settembre 1968): «l’altro ieri fui a Roma per la nota
pratica di Rodengo. Alla Direzione generale del demanio pubblico seppi che il Ministero
dei lavori pubblici aveva dato il suo voto favorevole per il passaggio allo stato dell’abbazia
e per il suo trasferimento agli olivetani. Ancora, però, nulla da parte della Direzione generale
delle belle arti. Mi sono, quindi, recato presso l’ufficio che è incaricato della pratica. Qui
attendono una risposta da parte delle due soprintendenze di Milano, dei monumenti e
delle gallerie, relativa all’importanza artistica e storica del complesso di Rodengo. So che
lei è già intervenuto: lo faccia ancora, se possibile per mezzo di qualche parlamentare della
regione. Tenga presente che la Direzione generale delle belle arti è ben disposta»; la missiva
era poi inoltrata da Savoldi al conte Antonio Lechi (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo,
Brescia, 26 settembre 1968).
372
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettere dell’ing. Antonio Lechi all’abate Zilianti
(Brescia, 6 ottobre e 25 ottobre 1968).
373
Al commissario incaricato della gestione durante la vacanza del consiglio, Martelli
spiegava che non vi era bisogno di dare un parere sull’importanza storico-artistica della celebre abbazia, quanto dare conto della rilevanza dell’impegno finanziario per il restauro,
che, secondo una perizia del competente Ufficio tecnico erariale, ammontava a circa 500
milioni di lire. «Pertanto io ritenni di suggerire che il passaggio di proprietà avvenisse direttamente fra codesta amministrazione e l’ordine di Monte Oliveto Maggiore: che per i restauri
necessari, fatti a cura e spese dell’ordine, il Ministero della pubblica istruzione disponesse
dei contributi ai sensi della legge 21 dicembre 1961 n. 1552. Io trovo che fare un passaggio
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costo complessivo dei restauri, anche se si trattava di motivazioni estranee
alla richiesta ministeriale, come aveva osservato il conte Lechi, essendo di
competenza di altri dicasteri.
La lettera era stata sollecitata dalla richiesta di informazioni dello stesso
commissario prefettizio Oscar Ferrante che «nell’assumere la gestione commissariale dell’Ospedale Civile di Brescia – scriveva al soprintendente –,
sono stato vivamente interessato da autorità centrali e locali, particolarmente dal reverendo abate generale dell’ordine dei frati olivetani, perché
l’annosa pratica della retrocessione allo stato dello storico complesso costituente l’abbazia di Rodengo, con successivo affidamento alla congregazione benedettina, venisse il più celermente possibile portata a buon fine.
Mentre l’iter burocratico presso la Direzione generale del demanio può
dirsi perfezionato, e così tutti i necessari provvedimenti deliberativi e tutori,
di competenza della mia amministrazione, non risulterebbe a tutt’oggi pervenuto al Ministero della pubblica istruzione, il parere da questo richiesto
alla signoria vostra circa la rilevanza storico-artistica del monumentale edificio». Alla missiva allegava il documento del 1912 col riconoscimento del
valore pubblico del complesso, si dichiarava disponibile ad ogni chiarimento
e pronto «ad intervenire in Milano o in Rodengo, ad un colloquio sull’argomento»; e Martelli replicava che «in uno dei prossimi giorni, o forse nei
primi giorni del prossimo anno, io verrò a visitare di nuovo l’abbazia; proprio per farne un rapporto più dettagliato sull’argomento; e in questa occasione mi premurerò di farle visita»374.

di proprietà dall’ospedale allo stato, per poi riproporre di nuovo la pratica per passarlo all’ordine olivetano, sia una procedura lunga ed inutile: quando è molto più semplice che il
passaggio avvenga direttamente, riservandosi lo stato di contribuire alle spese per i restauri
necessari; il che non esclude che per certi particolari lotti di lavori si possa addivenire a finanziamenti diretti, non solo da parte del Ministero della pubblica istruzione, ma anche –
per effetto di una legge del 14 marzo ultimo scorso – da parte del Ministero dei lavori pubblici» (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del soprintendente Gisberto Martelli al
commissario prefettizio per l’ospedale Oscar Ferrante, Milano, 9 dicembre 1968). Conosciuto il senso della nota, l’ing. Antonio Lechi ne scriveva in via riservata all’abate Zilianti,
manifestando la sua ferma contrarietà, anche per il fatto che «le cifre preventivate per i restauri» erano a suo avviso del tutto esagerate (ivi, Brescia, 18 dicembre 1968).
374
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del commissario Oscar Ferrante al soprintendente Gisberto Martelli (Brescia, 5 dicembre 1968); lettera del soprintendente Martelli al commissario Ferrante (Milano, 9 dicembre 1968). Una breve relazione amministrativa
interna all’ospedale illustrava lo sviluppo della pratica sin da principio, alla luce del sollecito
di Zilianti a premere su Martelli per avere il parere della soprintendenza: «Spedali Civili Brescia, 28 novembre 1968. Abbazia di Rodengo. Da oltre una decina d’anni, l’amministra-
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La replica in chiave squisitamente amministrativa del commissario Ferrante era scontata: «Mi stupisce che la sua Direzione generale, abbia formulato
un quesito di esclusiva natura tecnica, in quanto, sotto questo profilo, il problema era già stato ampiamente dibattuto e risolto in altra sede (Direzione
generale del demanio)»375. Poi ricordava gli antefatti: «effettivamente, in un
primo tempo, gli uffici finanziari locali avevano formulato un parere che per
il restauro del monastero prevedeva la cifra da lei indicata; ma tale giudizio,
sicuramente affrettato, mi risulta sia stato successivamente corretto dagli
stessi uffici e da quelli centrali, con riduzione dell’importo a meno della metà.
Tenendo conto della gratuità delle opere (per i benedettini il tempo ha un significato ben diverso da quello che tradizionalmente gli attribuiamo noi) e
di quanto nel frattempo ha posto in opera l’amministrazione ospedaliera (riquattamento tetti, sistemazione serramenti, sgombero solai, ecc.) penso che
lo stato possa tranquillamente accettare la donazione, salvando da sicura rovina un monumento tanto ricco di storia e di bellezze artistiche».
La proposta poi del soprintendente di privilegiare un rapporto diretto
tra ospedale e olivetani, anche questa era smontata su base normativa dallo
stesso Ferrante dando conto dell’iter della pratica: «quanto alla proposta
da lei formulata, della donazione diretta dell’abbazia all’ordine olivetano,
devo dirle che questa ragionevole iniziativa è stata la prima che la mia amzione ospedaliera ha allo studio il problema dell’alienazione dell’abbazia di Rodengo, entrata
nel proprio patrimonio nel 1797 in virtù di leggi eversive, nel tentativo di conservare ai posteri un complesso di notevole interesse storico ed artistico. Dopo reiterati sondaggi presso
enti pubblici (provincia, comune, ecc.) e privati, sono state avviate trattative con l’ordine
dei frati olivetani di Monte Oliveto (Siena) proprietari del monastero fino alla data dello
spossessamento, vivamente interessati al ritorno nella loro secolare sede. Dopo molte perplessità, la forma della cessione è stata reperita nella “donazione modale” e, più precisamente,
nella retrocessione allo stato dello storico complesso, con l’obbligo quindi di successivo affidamento all’ordine olivetano (concessione). In tal senso, la deliberazione 22 giugno 1967
n. 2609/2533 della commissione amministratrice, approvata dal C.P.A.B.P. il 20 luglio 1967
n. 3243. Mentre l’ospedale ha praticamente già fatto tutto quanto gli compete per la stipulazione dell’atto di donazione, da parte dello stato il rilascio del consenso è assai più complesso. Attraverso i suoi due Ministeri (finanze, Direzione generale del demanio - in sede
locale: Intendenza di finanza) e pubblica istruzione (Soprintendenza alle belle arti), il consenso è preceduto da una serie di pareri, perizie, autorizzazioni. Tali pareri, alla data odierna,
sembrano tutti perfezionati, eccezion fatta per quello richiesto dal Ministero della pubblica
istruzione al soprintendente alle belle arti di Milano, circa la rilevanza storico-artistica del
monastero di Rodengo. L’eccellentissimo abate sollecita l’intervento di questa amministrazione per il rilascio, appunto, di tale parere» (Ibidem).
375
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del commissario Ferrante al soprintendente Martelli (Brescia, 12 dicembre 1968).
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ministrazione ha tentato di adottare, incontrando purtroppo un non superabile ostacolo, nel divieto posto dalla legge agli enti ospedalieri e alle
I.P.A.B. in genere, di effettuare spogliazioni irrevocabili del proprio patrimonio senza corrispettivo». Con lo stato le cose erano più semplici e la
prassi maggiormente seguite in casi del genere, come mostra «la stessa abbazia di Monte Oliveto con i suoi incantevoli affreschi del Signorelli, è di
proprietà dello stato ed in concessione ai monaci benedettini»; in aggiunta
poi al fatto che una serie di provvedimenti amministrativi erano stati fatti
in questa direzione, per cui «il mutare soggetto del contratto appare, allo
state delle cose, un’impresa decisamente difficile».
Senza dimenticare che «localmente la vicenda – seguita con premura dal
Santo Padre e dalla Segreteria Vaticana – è molto sentita (la stampa se ne
occupa frequentemente), interprete di tali sollecitazioni e sentimenti, prendo atto con soddisfazione dell’annunciato sopralluogo in Rodengo e dell’occasione che mi si presenta di fare la sua conoscenza. Mi avverta per
tempo, onde possa inviarle la macchina e mettere a disposizione tecnici e
documenti che ritenesse necessari alla formulazione del richiesto parere».
A questa articolata replica, il 14 gennaio 1969 seguiva l’attesa comunicazione con cui Martelli annunciava di voler inviare al ministero «il parere favorevole richiesto»376: i rilievi e le osservazioni mossegli da più parti erano
stati recepiti377. «Ho visitato il monastero e la chiesa abbaziale di Rodengo
376

AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del soprintendente Gisberto Martelli al
commissario prefettizio dell’Ospedale Oscar Ferrante (Milano, 14 gennaio 1969) e la successiva nota informativa dell’abate Zilianti all’ing. Antonio Lechi (Brescia, 20 gennaio 1969):
«Dal segretario degli “Spedali Civili” di Brescia ricevo la comunicazione unita in copia e naturalmente riservatissima. Godo nel sentire del convincimento nuovo da parte del noto funzionario e penso anche agli argomenti che lo hanno determinato; ma mi dico soprattutto
lieto dell’intenzione manifestata di dare quanto prima e finalmente il tanto sospirato parere
favorevole. Con ciò penso e spero che la pratica annosa valga alla sua più favorevole conclusione». In effetti, una nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia,
pur con una indicazione con cui si diceva che non vi erano disponibilità economiche a bilancio
né che erano stati preventivati in quel momento fondi particolari, stimava «le necessità di
opere di restauro di quell’edificio» in una «spesa valutata in circa 300 milioni» (ivi, missiva
del vice provveditore L. Rapini all’abate generale di Monte Oliveto, Milano, 28 luglio 1969).
377
In questo senso il “pro memoria” non datato, ma della fine 1968 (AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, documento senza data) dell’abate Zilianti che merita di essere ripreso per
intero: «Abbazia di Rodengo (Brescia): 1. è un grandioso complesso con tre chiostri e ricco
di arte, risale a prima del Mille, appartenne ai benedettini olivetani fino alle soppressioni napoleoniche; 2. oggi appartiene agli Ospedali Civili di Brescia, ai quali con tutti i beni dell’antica abbazia, fu concesso nella soppressione; 3. la cittadinanza di Brescia, cominciando
dalle sue autorità, siano civili che religiose, vogliono salvare il monumento dalla estrema ro-
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Saiano – scriveva Martelli – e la ringrazio per avermi fatto trovare sul posto
un impiegato del comune [Vitale Bonometti] che mi ha molto facilitato il
compito. Ho già provveduto a stilare e inviare al Ministero della pubblica
istruzione una relazione favorevole: io ho constatato che si tratta più di
stato di abbandono che di scadimento statico; e, salvo piccoli e circoscritti
casi particolari, non si ravvisano urgenze che possano squilibrare un programma organico da organizzare anche con futuri occupanti per tenere
conto delle loro esigenze»378.
Del resto, altri passi per chiudere la trattativa erano stati effettuati e la
richiesta del 30 novembre 1968 dell’abate generale al commissario prefettizio per l’ente ospedaliero cittadino era esplicita. Nel documento, una volta
segnalate l’istanza vescovile di occupare la parrocchia rimasta vacante e la
volontà della congregazione olivetana di prendere in carico l’intera abbazia,
si rilevava che era ancora in corso la donazione presso il demanio, pur essendo a buon punto, e si chiedeva l’autorizzazione a «poter occupare, assumendo la parrocchia, tutto il complesso dell’abbazia» in attesa del completamento delle pratiche, giacché «l’occasione presentataci dal vescovo è quanto mai propizia, e forse non ritornerà più. Lasciarla passare potrebbe forse
compromettere il nostro ritorno a Rodengo ed insieme anche la rinascita
dell’importante monumento»379. Il 4 dicembre il commissario Ferrante ne
scriveva al vescovo Luigi Morstabilini chiedendo di acconsentire «l’anticipato ingresso della congregazione nel monastero» con la motivazione «di
vina e vogliono passarlo di nuovo ai benedettini olivetani, e l’amministrazione degli ospedali
lo ha donato al demanio perché a sua volta lo conceda in custodia agli olivetani; 4. anche il
Santo Padre, Paolo VI, per l’amore che porta alla sua Brescia, desidera che passi agli olivetani
e ne ha raccomandato le pratiche all’abate generale della detta congregazione; 5. la pratica
per l’accettazione della donazione si trova presso il Demanio, che ha chiesto il parere della
Direzione delle belle arti e del Ministero dei lavori pubblici; 6. per i restauri dell’abbazia
l’Ufficio tecnico erariale di Brescia ha comunicato alla Direzione generale del demanio che
si richiederanno circa 500 milioni di lire; 7. detta cifra, però, potrà essere diluita in un lungo
decorso di anni; e, poi, i padri olivetani, come hanno fatto altrove, troveranno loro i denari
per successivi restauri. Sul momento saranno sufficienti solo alcune decine di milioni. Il
Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia si atterrà a questa comunicazione. La
risposta data in senso negativo dalla Soprintendenza di Milano è a Roma sospesa. Può essere
modificata con un’altra risposta avente delle giustificazioni».
378
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del soprintendente Martelli al commissario Ferrante (Milano, 21 gennaio 1969, n. 177).
379
AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al commissario prefettizio Ferrante (Monte Oliveto, 30 novembre 1968), e aggiungeva: «saremo tanto grati alla
sua gestione commissariale, e con noi lo saranno pure i cittadini di Brescia ove lei possa
concederci quanto chiediamo».
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sopperire alle esigenze del culto (la parrocchia in sito è ora vacante) e per
ridurre il più possibile i danni che il secolare abbandono arreca al bellissimo
monumento»380.
Il parere era necessario alla valutazione amministrativa, giacché «prima
di esprimere – notava Ferrante – il proprio assenso alla proposta, gradirei
conoscere il parere della signoria vostra eccellentissima per quanto concerne
l’aspetto religioso dell’iniziativa, parere che mi permetto di sollecitare con
cortese urgenza, dovendo a sua volta questa amministrazione prospettare
il problema in sede amministrativa e tutoria». Dalla curia episcopale si confermavano le informazioni fornite dall’abate Zilianti e il vescovo aggiungeva:
«Avendomi i padri olivetani assicurato della loro venuta, ormai decisa anche
in accordo con la S. Sede, io non posso nominare un altro parroco. Sono
quindi in attesa che i padri, almeno in numero sufficiente per l’assistenza
religiosa alla parrocchia, vengano quanto prima a Rodengo. Se le è possibile
affrettare al massimo questa venuta, le sono pure io riconoscente»381.
I diversi aspetti trovavano la loro soluzione. Restava da stabilire tempi e
condizioni della presa di possesso. Ne discuteva il commissario Ferrante
con l’abate generale di Monte Oliveto: «dopo l’incontro che ho avuto il
piacere di avere con lei, ho sollecitamente interessato l’architetto Martelli
soprintendente ai monumenti della Lombardia, per il rilascio del parere
sulla rilevanza artistica del monastero di Rodengo, inviandogli, in allegato,
copia di un decreto in data 15 febbraio 1912, con il quale lo storico complesso veniva dichiarato “vincolato” ai sensi della legge 20 giugno 1909 n.
364. Il documento è stato casualmente reperito nell’archivio dell’Ospedale,
e dovrebbe servire a ribadire l’importanza dell’abbazia sotto il profilo storico»382. Aveva poi interessato il vescovo di Brescia per affidare ai monaci la
380
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del commissario Ferrante al vescovo di
Brescia Luigi Morstabilini (Brescia, 4 dicembre 1968).
381
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del vescovo Morstabilini al commissario
Ferrante (Brescia, 6 dicembre 1968).
382
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del commissario Ferrante all’abate Zilianti
(Brescia, 9 dicembre 1968), le soluzioni prospettate erano le seguenti: «a) affitto con canone
simbolico di £. 1.000 per un periodo di tre anni; b) concessione a titolo di comodato; c) affidamento a titolo precario, previo pagamento di una indennità pure simbolica a riconoscimento della precarietà del titolo; in tutti e tre i casi l’esonero dell’amministrazione ospedaliera da ogni e qualsiasi onere e così da ogni responsabilità conseguente alla occupazione
dell’abbazia. La signoria vostra eccellentissima vorrà anche precisarmi se già in questa fase,
sia assolutamente necessario l’uso del brolo. Poiché questo è in affitto con regolare contratto
al conduttore del contiguo stabile “Monastero”, dovranno essere tempestivamente avviate
pratiche per lo stralcio dell’affittanza. Mentre per quanto riguarda questa amministrazione,
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vacanza della parrocchia, il quale confermò «per iscritto il suo assenso»;
inoltre, aveva interpellato anche il medico provinciale che, «a sua volta, anche in pendenza della pratica di accettazione della donazione allo stato,
non pone riserve ad un provvisorio affidamento del monastero» ai monaci.
Restava da studiare solo la forma di questa concessione e i suoi limiti temporali, come pure la disponibilità del brolo che era affittato.
Zilianti prendeva atto con soddisfazione dell’impegno del commissario
Ferrante, sia nel sollecitare la soprintendenza, sia per dare seguito con energia alla pratica, e riguardo alla concessione temporanea, conveniva con
quella più gradita all’amministrazione, ossia un «affitto simbolico con canone di £. 1.000» senza limiti di tempo, «perché non si sa come vadano
queste pratiche burocratiche di Roma. Potrebbero essere terminate tra alcuni mesi, oppure possono andare avanti per degli anni. In ogni caso mi rimetto alla sua prudenza»383. Quanto al brolo serviva subito, per cui suggeriva all’ospedale di parlare «con l’affittuario per avviare le pratiche per la
sua liberazione dall’affittanza». Con l’arrivo dei monaci nei mesi successivi
si trattava di regolare temporaneamente tali rapporti e di avere eventualmente qualche appezzamento aggiuntivo utile per le attività pastorali, come
l’oratorio giovanile, ma poco produttivo dal punto di vista agricolo384.

propende decisamente per la soluzione sub: a), resto in attesa di conoscere il parere in
merito della signoria vostra, per dar corso con sollecitudine all’adozione dei necessari atti
deliberativi».
383
ASSCBs, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera dell’abate Zilianti al commissario Ferrante
(Brescia, 12 dicembre 1968).
384
In questo senso è la missiva inoltrata da Zilianti al commissario Ferrante (Soprintendenza, Rodengo, busta 164/A, carte sciolte, Monte Oliveto, 16 marzo 1969): «penso che il
geometra da lei inviato a Rodengo giovedì, 13 corrente mese, le avrà comunicato l’esito del
suo sopralluogo. Il terreno chiestole per farvi quanto è necessario ad un oratorio parrocchiale
è un terreno pietroso, inutilizzabile per qualsiasi coltura agricola, cosa questa riconosciuta
già nel passato dall’amministrazione dell’ospedale, per cui non fu potuto concedere all’affittavolo. È inoltre sufficientemente distante dalle stalle, che non ne soffrono affatto per
tutto il movimento delle macchine agricole e del bestiame. Credo, in conseguenza, che sia
la cosa più facile per la sua amministrazione concederlo all’abbazia. Mi pare che potrebbe
includersi senza difficoltà nella convenzione che si sta preparando tra i monaci olivetani e
l’ospedale; e poi passarlo tutto al demanio insieme al resto dell’abbazia quando giungerà il
momento dell’atto definitivo del passaggio dell’abbazia allo stato. Vorrei, poi, pregarla di
un’altra cosa. Si tratta del brolo, per il quale, dato che ormai siamo a metà annata agricola,
non mi pare conveniente per il fittavolo e per noi fare il contratto di affitto per quest’anno,
ma attendere all’inizio della futura annata».
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L’attesa notizia del ritorno dei bianchi monaci
Tutto andava dunque a posto. Mancava soltanto di fissare la data per prendere possesso dell’abbazia e della sua chiesa. A gennaio 1969 la cancelleria
episcopale inviava un pro-decreto di affidamento della parrocchia ai monaci,
il vescovo Morstabilini il 22 gennaio incontrò Zilianti e don Damiano per
definire gli ultimi aspetti, così pure i vertici degli Spedali Civili, mentre il
10 febbraio la Sacra congregazione per i religiosi autorizzava la nuova comunità monastica di Rodengo con i compiti pastorali annessi385. L’iter ecclesiastico di approvazione era concluso.
Nel frattempo si era cercato di fissare il giorno dell’ingresso dei monaci
in parrocchia, la cui officiatura continuava ad essere garantita dai francescani
del convento di Saiano. In un annuncio pubblico dell’inizio di dicembre
era stato ufficializzato l’evento: «ci è oramai confermata l’attesa notizia del
ritorno al nostro monastero dei reverendi padri olivetani. Sarà per i primi
giorni del prossimo 1969. Dopo 170 anni e più di assenza essi ritornano
alla loro casa per continuare le gloriose tradizioni secolari dei loro e dei nostri avi. È un ritorno di inestimabile valore religioso e civico. Al servizio
parrocchiale che si sono impegnati di assumere uniranno le peculiarità della
loro azione monastica che già ha fatto fiorire nei nostri antichi quelle robuste virtù cristiane e civiche che ancora qualificano ed onorano il nostro
paese»386. Si trattava di organizzare l’accoglienza, attrezzare i primi locali –
gli unici praticabili erano quelli della canonica in uso al parroco –, procurare
il mobilio e le cose di prima necessità indispensabili.
La soddisfazione per l’imminente apertura era manifestata da don Vittori
a Bonometti: «Penso siamo ormai in attesa, ormai vicina, della venuta dei
padri olivetani a Rodengo. Non può immaginare quanto gioisca di questo
fatto: mi sono adoperato in ogni modo perché questo si verificasse. Ora
che il fatto è ormai imminente non posso nascondergli la mia soddisfazione
e la mia gioia. Altro motivo di gioia è che sia padre Damiano a venire a Rodengo, sarei stato ben lieto di essere anch’io del numero (cosa del resto che
385

Per questi riferimenti si vedano AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, lettera del cancelliere vescovile don Agostino Gazzoli all’abate Zilianti (Brescia, 9 gennaio 1969); missiva
del vescovo Luigi Morstabilini all’abate Zilianti (Brescia, 15 gennaio 1969); documento autorizzativo della Sacra congregazione per i religiosi (Roma, 10 febbraio 1969), pubblicato
in «Acta Curiae generalis congregationis monasticae S. Mariae Montis Oliveti ordinis s. Benedicti», X (1969), p. 2.
386
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 69 doc. 9 (Rodengo Saiano, dicembre 1968).
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mi era stata promessa): ma pazienza: il padre generale ha così disposto e sia
fatta la volontà di Dio. Immagino anche, signor Bonometti, tutta la sua più
che giusta soddisfazione: bene ne ha tutte le ragioni»387.
Pur nella precarietà degli ambienti, specie per le infiltrazioni d’acqua, il
superiore incaricato di Rodengo, padre Damiano, scrivendo il 14 gennaio
1969 all’insostituibile e fidatissimo Bonometti, in seguito stretto collaboratore della comunità monastica, fissava i tempi della venuta, dava riscontro
degli ultimi contatti con le autorità diocesane e disponeva che tutto si facesse con sobrietà: «io non sono per i ricevimenti o le accoglienze clamorose. Tanto più che l’arrivo dei primi tre è per predisporre ed inquadrare il
lavoro. Per cui non ritengo sia il caso di allestimenti onerosi, basterà il nostro ed il vostro desiderio di bene»388. In una missiva di qualche giorno dopo, l’arrivo era stabilito per l’8 febbraio 1969 e, a darne notizia, si provvide
con un pubblico manifesto di “benvenuto” affisso per le vie del paese389; il
387
Archivio Bonometti, lettera di don Carlo Vittori a Vitale Bonometti (Bologna, 4 dicembre 1968), e aggiunge di aver «insistito ancora perché anche don Carlo [Vittori] possa
essere del numero. Il generale ha sorriso, quasi promesso, ma non so con quanta convinzione.
Si capisce che scoprire due priorati insieme lo mette in difficoltà. Concludendo: spero di poterle telefonare presto per l’arrivo del materiale; oggi stesso rientrerò al Santuario [della Madonna del Pozzo di San Salvatore Monferrato] per organizzare sveltamente quanto posso,
perché le prossime due settimane, oltre che corte, mi impegneranno duramente altrove».
388
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 70 doc. 10 (Bologna, 14 gennaio 1969), «Ho avuto
il generale [Zilianti] ed insieme saremo a Brescia il 22 corrente mese per le firme presso la
Curia e la messa a punto di alcune rifiniture della pratica. Intanto il generale ha lasciato a me
di fissare la data, in base ai miei occorrenti impegni. Purtroppo io non sono libero fino al 31
gennaio: per cui l’arrivo nostro potrebbe fissarsi o per il giorno 2 febbraio (Purificazione) nel
pomeriggio; o per qualsiasi altro giorno dopo. Sto pensando se potessi risalire in tempo da
Roma, dove mi trovo fino al 31: perché un giorno nella liturgia (appunto la Purificazione) mi
piacerebbe. Intanto mi metto in contatto con gli altri miei padri e presto manderò una precisazione. Dovendo, poi, salire a Brescia il 22, sto pensando, anche, se mi riuscirà trovare il
modo di venire con un cammion il 21 in giornata, per un primo carico di masserie, in questo
caso vedrei di sistemare una prima stanza per me, dormirei in coro ed il mattino seguente alla
stazione per incontrare il generale. Se, appunto, troverò il cammion le telefonerò per tempo
in modo di fissare una macchina per la mattinata del 22 si da sveltire tutti i passaggi dalla
Curia all’Ospedale e dove il generale crederà di fermarsi inoltre, magari anche prima, combinare
per mandare il grosso del mobilio ed altre suppellettili di immediata utilità. C’è, poi, una famiglia di Vicenza, a me amica, che regala un’intera stanza da letto: le scrivo di mandarla nel frattempo. Ricevendola c’è soltanto da dire grazie. Vorrei, venendo il 21 o il 22, inoltrare domanda
per l’impianto del telefono. È in zona la direzione? Può farne già notizia? Io spero che l’inclemenza del tempo non intralci i trasporti. E che si possa, ormai, realizzare la nostra attesa».
389
«Caro signor Vitale, scrivo, come vede, da Roma dove si stanno ultimando i nostri
lavori della commissione. Penso di rientrare domani sera, nel tardo pomeriggio, a San Salva-
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nuovo parroco venne accolto sul sagrato della chiesa alle 19.30, presenti le
autorità ecclesiastiche, quelle civili, il comitato appositamente costituito
per l’evento e i fedeli, mentre un triduo di preparazione ne aveva illustrato
la valenza pastorale e spirituale, confermata dal telegramma papale inviato
dalla Segreteria di Stato vaticana390.
Descrive quegli inizi la breve cronaca di don Vittori, che aveva lasciato
il monastero di Bologna per essere accanto al confratello in quel momento;
la notizia merita di essere riportata per intero a testimonianza del clima di
allora e della viva partecipazione dei fedeli: «Rodengo, ameno paese della
provincia e diocesi di Brescia, ha vissuto sabato 8 febbraio, una giornata
storica e indimenticabile: il ritorno dopo circa 170 anni, dei padri benedettini olivetani alla loro antica monumentale abbazia di San Nicola. Anche se
tale arrivo doveva essere, per volere dei superiori molto contenuto, ha assunto invece per l’entusiasmo della popolazione l’aspetto dei grandi avvenimenti. La gioia della popolazione di Rodengo, che da tempo aspettava
questo giorno, si leggeva sul volto di tutti: dei bimbi, dei giovani, degli
adulti e dei vecchi. Una vecchietta quasi ottantenne andava dicendo di morire contenta perché aveva visto i padri bianchi dei quali suo nonno gliene
parlava tanto quando era bambina. Nonostante il freddo tutta la popolazione era presente da molte ore dinanzi alla chiesa per dare il primo saluto
tore [Monferrato] dalla mia comunità. In merito al programma di entrata, e precisamente
per l’orario, ho stabilito che tutti ci troviamo alla stazione Centrale di Milano alle ore 14.30
del giorno 8 corrente mese [febbraio], sabato. Ho deciso così, perché qualora non poteste
venire a prenderci lì, come mi accennò il signor Guerrini, ho rilevato che c’è un treno in
partenza per Brescia alle ore 14.40 con arrivo a Brescia alle ore 15.33, e, nel caso, potremmo
incontrarci lì. Lei mi faccia sapere l’ora esatta della cerimonia, dovendo avvertirne il padre
abate generale anche per dare lui gli ordini ultimi, come di sua competenza. Preciso che
salvo varianti dell’ultimo momento, noi saremo in quattro: tre padri più un chierico che ci
aiuterà per l’oratorio maschile. Quindi è da provvedere anche alla quarta cella o stanza. I
materassi dovrebbero esserci: nel caso bisogna acquistarne uno. Da parte mia non ho altre
comunicazioni da dare. Ora mi interessa venire e sul posto, con calma, studieremo tutti insieme il programma per la parrocchia e per il resto. Cordiali saluti. Affettuosissimo padre
Damiano Romani» (ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 71 doc. 11, lettera indirizzata a
Vitale Bonometti, Roma, 3 febbraio 1969); per il manifesto di benvenuto della parrocchia al
nuovo pastore, cfr. San Nicolò di Rodengo, p. 380; la notizia dell’ingresso fu ripresa anche
dalla stampa locale, cfr. Giornale di Brescia (5 dicembre 1968; 10 febbraio 1969); inoltre, C.
VITTORI, I nostri monaci a Rodengo, «Vita e pace», XXII, 3 (1969), pp. 76-78.
390
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 71 doc. 12 (Vaticano, 13 febbraio 1969): «Augusto
Pontefice lieto auspicato inizio in codesta parrocchia nuova vita ecclesiale secondo spirito
concilio ed incondizionata fedeltà magistero madre Chiesa invia di cuore reverendi padri et
fedeli tutti implora propiziatrice benedizione apostolica. Cardinale Cicognani».
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ai loro padri. A Milano, a prelevare i monaci erano partite da Rodengo due
macchine alle quali se ne aggiunsero una quindicina alla uscita dell’autostrada ad Ospitaletto. Erano le ore 17 quando le macchine giungevano davanti alla chiesa: ne scendevano padre Damiano Romani, parroco e superiore, don Graziano Santoro e don Fedele Salieri accolti da un fragoroso
applauso della popolazione presente. Da Bologna erano giunti alcuni confratelli; erano presenti tutti i parroci viciniori, il padre guardiano e alcuni
padri minori che avevano retto provvisoriamente la parrocchia ed il vicario
foraneo in rappresentanza del vescovo di Brescia. Entrati in chiesa e, fatta
una breve preghiera, il nuovo parroco ringraziava a dava appuntamento per
le 19.30: l’ora del grande incontro davanti all’altare.
Quella sera a Rodengo le case dovevano essere chiuse: tutta la popolazione era presente per le 19.30 quando una solenne processione attraversava
parte dei chiostri dell’antica abbazia tutta artisticamente illuminata. All’ingresso della chiesa il sindaco di Rodengo, cav. Sandro Molinari, porgeva il
suo saluto entusiastico e cordiale ai padri olivetani promettendo tutta la
sua collaborazione e quella di tutta la popolazione. In chiesa il vicario foraneo immetteva padre Damiano nel possesso della parrocchia con la simbolica consegna delle chiavi ed un elevato discorso fatto a nome del vescovo,
proponendo l’invio di un telegramma al Santo Padre tanto desideroso di
questo ritorno. Seguiva sul presbiterio il più caro saluto al novello parroco:
quello dei bimbi dell’asilo, sempre tanto bravi in certe circostanze.
Segue la solenne concelebrazione: sono vicini al parroco il vicario foraneo, il priore di Bologna don Carlo, il padre don Graziano, il padre guardiano dei francescani e altri parroci vicini. Al Vangelo padre Damiano parla
per la prima volta alla popolazione di Rodengo, parla a quel popolo ormai
il suo popolo. È commosso: ciò non gli impedisce di ringraziare: tutti, Dio
prima di tutto. Invita la popolazione, della quale ammira ed esalta la fede,
ad una vita sacramentale ed ad una grande devozione alla Madonna. “Non
sarei olivetano – dice padre Damiano – se in questo momento non rivolgessi
il mio pensiero alla Madonna. Anzi – continua – vi dico subito di aver trovato in una stanza di questa abbazia una urna di Maria bambina: certo qui
portata dai nostri padri che hanno sempre onorata come loro celeste patrona. Quell’urna la riporteremo qui in chiesa, per averla sotto i nostri
occhi, per onorarla ancora come la nostra mamma celeste”.
Chi scrive era costretto a partire per il suo monastero, ma lì a Rodengo
la festa continuava ancora. Erano i giovani, gli uomini stretti intorno al
loro novello parroco, ai suoi collaboratori quasi a dargli tutta la loro rico222
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noscenza e la loro collaborazione»391. Papa Montini venne informato di
quel nuovo inizio e, avvertito della difficile situazione dei locali dell’abbazia,
non mancò di far sentire la sua vicinanza con un gesto di personale generosità. In una lettera del 19 giugno 1969 mons. Giovanni Benelli (1921-1982),
sostituto alla Segreteria di Stato, scriveva: «L’immobile, da quanto è stato
riferito, pregevolissima opera del Rinascimento, trovasi in condizioni di
indescrivibile abbandono. I monaci si prodigano a riordinare e ripulire l’edificio, per riportarlo al suo primitivo splendore, ma la mancanza di mezzi finanziari non consente loro una rapida sistemazione degli ambienti»; per
questo il Santo Padre invia il dono della «cospicua somma di un milione»392.

391

Cfr. C. VITTORI, I nostri monaci a Rodengo, «Vita e pace», XXII, 3 (1969), pp. 76-78,
breve cronaca edita sul mensile dell’Associazione oblati dell’abbazia San Benedetto di Seregno. Don Carlo Vittori, superiore del monastero di Bologna, presente all’ingresso degli olivetani a Rodengo l’8 febbraio 1969, era molto amico di don Damiano Romani, avevano trascorso diversi anni insieme nel monastero di Seregno: don Carlo come direttore dell’orfanotrofio San Giuseppe annesso all’abbazia e don Damiano come priore e direttore del gruppo delle oblate; anche lui aveva chiesto di essere mandato a Rodengo insieme a don Damiano,
ma i superiori decisero diversamente, come confidava a Bonometti: «Proprio lunedì corrente
mese il padre generale, di ritorno da Lendinara, fece sosta a Bologna. Da qui proseguì per
Roma proprio per la questione di Rodengo, mi disse. Era al corrente delle decisioni del parroco e penso farà ogni cosa per accelerare la nostra venuta a Rodengo, ancor prima di espletare le pratiche burocratiche dei ministeri. Qui non sanno nulla, ma io sono disposto a lasciare anche subito Bologna per Rodengo: don Damiano poi non aspetta altro. Lo spero
proprio: feci pressione sul padre generale per accelerare i tempi e far subito prima ancora
dell’inverno. Speriamo in bene e intanto fate sempre pressione perché forse troverà qualche
difficoltà interna lì a Monte Oliveto» (Archivio Bonometti, lettera di don Carlo Vittori a
Vitale Bonometti, Bologna, 21 settembre 1968); inoltre, quando don Damiano lasciò l’abbazia di Rodengo nel 1984 si ritirò nel monastero toscano di Settignano, retto proprio da
don Carlo, dove concluse la sua vita l’8 luglio 1989.
392
ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, p. 72 doc. 13 (Vaticano, 19 giugno 1969). Nei mesi
seguenti si perfezionarono i contratti e le convenzioni, vennero trasmessi documenti e planimetrie, si definirono le pertinenze e gradualmente si sciolsero anche i vecchi legami di
tipo agricolo, mentre l’atto notarile di cessione allo stato dell’immobile, con raccomandazione «di trasferire in godimento all’ordine dei frati olivetani gli immobili oggetto della donazione», venne firmato il 23 aprile 1973, mentre la donazione degli Spedali Civili allo stato
era stata perfezionata il 23 aprile 1971, con atto di donazione del notaio Mario Ambrosione,
cfr. AMOM, fasc. Abbazia di Rodengo, per la documentazione del 1969 e degli anni seguenti
indicata; la notizia venne riportata anche dal Giornale di Brescia del 25 aprile 1971; inoltre,
si rimanda ai contributi di A. Brichetti, M. Trebeschi, F. Stroppa e L. Del Bono di seguito in
questo volume. Merita di essere segnalata, infine, come da cronaca giornalistica (cfr. Giornale
di Brescia del 9 aprile 1976), la demolizione da parte dell’affittuario dell’antica ghiacciaia del
monastero, situata nell’angolo sud-occidentale del brolo: un manufatto circolare in mattoni,
costruito nel 1619, del diametro di circa sette metri e tre di profondità, con cupola ovale,
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Prendeva così a rifiorire, grazie anche alla carità del papa, lo storico monastero di San Nicola di Rodengo che a distanza di mezzo secolo dalla sua
riapertura, in una suggestiva liturgia presieduta dall’abate generale Diego
M. Rosa, svoltasi domenica 10 febbraio 2019 nella chiesa monastica di Rodengo, assumeva la nuova riconoscente intitolazione di abbazia benedettina
dei Santi Nicola e Paolo VI. Inoltre, il cardinale Benelli il 26 agosto 1973
comunicava al vescovo Morstabilini «la paterna compiacenza e riconoscenza
del papa per lo zelo esemplare» con cui aveva favorito il recupero del monumentale edificio mediante il ritorno dei padri olivetani e, il 4 settembre
successivo, il presule informava il priore della comunità padre Damiano
della viva gratitudine espressagli da Santo Padre393.
Una “descrizione sommaria” dell’ufficio tecnico degli Spedali Civili, infine, completava l’iter di trasmissione patrimoniale di Rodengo alla congregazione olivetana394 a chiusura della pratica e la comunicazione dell’11
novembre 1974 degli Spedali Civili all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore
informava che la procedura per la donazione del monastero di Rodengo si
era conclusa e con essa i rapporti con l’amministrazione dell’ospedale cittadino lombardo395. Avviate al termine del secondo conflitto mondiale, le
trattative avevano restituito nuova vita alla fondazione monastica e quel
“ramo reciso” alla fine del Settecento poteva riprendere a germogliare per
portare frutti di spiritualità benedettina nel segno della tradizione olivetana.
Nei decenni seguenti al rientro monastico, grazie all’impegno della soprintendenza ai monumenti della Lombardia, alle risorse pubbliche e private, al lavoro generoso di tanti – cominciando dall’Associazione Amici
dell’abbazia di Rodengo, che nel 1978 si diede una struttura associativa per
accompagnare fattivamente l’opera di restauro materiale e culturale del
complesso abbaziale –, la presenza olivetana ha rinnovato l’esperienza claustrale iniziata quasi mille anni or sono nel segno dei monaci neri di Cluny
e terminata alla fine del medioevo. Essa era rifiorita sulle macerie della commenda con i monaci bianchi di Monte Oliveto e, dopo l’interruzione forzata
distrutto con l’ausilio di una ruspa per far posto a pochi vitigni nel rinnovo dell’appezzamento vitato dato in affitto.
393
ASDBs, Fondo Morstabilini, busta 32, Comunità religiose.
394
Rodengo, Associazione Amici, «Amministrazione Spedali Civili di Brescia, Ufficio
tecnico rurale. Descrizione sommaria dell’immobile “Abbazia” in Rodengo ed annessi fabbricati in disarmo, terreno e brolo, concessi in affitto all’Ordine benedettini dei frati di
Monte Oliveto Maggiore (Siena) con atto 12.6.69 n. 2575 di repertorio».
395
ASSCBs, faldone 2, Donazione Abbazia di Rodengo, comunicazione degli Spedali
Civili a Monte Oliveto (Brescia, 11 novembre 1974, n. 449).
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imposta dalle leggi napoleoniche, è ripresa e continua da mezzo secolo con
i medesimi religiosi tornati a sciamare dalle Crete senesi verso le colline
della Franciacorta396.
E se ad accogliere turisti e fedeli che entrano nell’elegante basilica non
c’è più sulla facciata il dipinto tardo ottocentesco con gli angeli e il cartiglio
Hic domus Dei accedite cum fide, ammalorati dal tempo e cancellati dagli ultimi restauri, quella scritta continua ad accompagnare i loro passi, legando
idealmente il tempo di ieri e quello di oggi, le loro preghiere e quelle dei
suoi monaci incamminati sui sentieri delle «più alte vette della sapienza e
della virtù», indicate dalla Regola, per giungere alla «patria celeste» (73,8-9).

396
Così il senso della Premessa dell’abate generale di Monte Oliveto M.M. TIRIBILLI, in
San Nicolò di Rodengo, pp. 7-9.
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Il monastero di San Nicola di Rodengo
nella storiografia degli ultimi trent’anni

Sorto probabilmente agli inizi degli anni Ottanta del secolo XI nel contesto
dell’espansione cluniacense nell’area lombarda e, più in generale, nel clima
di rinnovamento promosso dalla riforma cosiddetta “gregoriana”1 – la quale
aveva trovato a Brescia un sicuro punto di riferimento nel vescovo Arimanno (1087-1112) – il cenobio di San Nicola di Rodengo ha attraversato
una lunga e complessa vicenda, alternando momenti di grande splendore a
periodi di crisi e di decadenza. Tuttavia, è fuori discussione la sua dimensione di uno dei più importanti enti monastici della Franciacorta2 e non è
pertanto sorprendente l’attenzione di cui la storiografia lo ha gratificato.
Ne è buon testimone una breve ma densa rassegna apparsa nel 1990 sulle
pagine della rivista «Nuovi studi storici» a cura di Maria Bettelli Bergamaschi3: lo scritto si proponeva, innanzi tutto, di fare il punto sullo stato delle
1

Non è questa la sede per ripercorrere la discussione storiografica in materia: il lettore
ne troverà una lucida sintesi in N. D’ACUNTO, La riforma ecclesiastica del secolo XI: rinnovamento o restaurazione?, in Riforma o restaurazione? La cristianità nel passaggio dal primo
al secondo millennio: persistenze e novità, San Pietro in Cairano 2006, pp. 13-26, e in G.M.
CANTARELLA, Per un nuovo questionario del secolo XI?, «Reti medievali», 11, 1 (2010), pp.
231-245. Per quanto riguarda, in particolare, l’ambiente monastico si veda il contributo di
U. LONGO, La riforma della Chiesa da Pier Damiani a Bernardo di Chiaravalle. Un concetto
da declinare al plurale, in La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di ricerca. Atelier
jeunes chercheurs sur le monachisme médiéval (Roma, 12-13 giugno 2014), a cura di M. Bottazzi, P. Buffo, C. Ciccopiedi, L. Furbetta, Th. Granier, Trieste-Roma 2016 (Atti/Cerm, 10
- Collection de l’École française de Rome, 515), pp. 113-133. Relativamente all’area bresciana
cfr. in ultimo ancora N. D’ACUNTO, La pastorale nei secoli centrali del medioevo. Vescovi e
canonici, in A servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia. 1. L’età
antica e medievale, a cura di G. Andenna, Brescia 2010, pp. 70-79.
2
È per ora sufficiente richiamare il dato raccolto da V. POLONIO, La congregazione di
Monte Oliveto a metà Seicento, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 26 (1972), p. 414,
che ha bene sottolineato la più che positiva situazione sia demografica sia economica di San
Nicola in quel periodo, per avallare tale considerazione.
3
M. BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo in Franciacorta: studi recenti sul monastero, «Nuova rivista storica», 74 (1990), pp. 681-694.
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ricerche per poi raccogliere in sintesi quanto esse avevano fino a quel momento acquisito e prospettare così future piste d’indagine.
Le indagini storiche su San Nicola: il primo periodo
Non era la prima volta, in realtà, che un simile bilancio era stato tentato:
cinque anni prima lo aveva proposto Irma Bonini Valetti in un contributo
ove si era tracciata l’origine dell’istituzione e offerto un quadro soprattutto
del suo sviluppo patrimoniale, senza per questo trascurare la sua incidenza
sulla vita economica, sociale e giuridica della popolazione locale4.
Punto di partenza imprescindibile delle indagini su San Nicola la Bettelli
Bergamaschi lo ha individuato, con buone ragioni, nella ristampa anastatica
del 1979 della monografia di Luigi Fè d’Ostiani, pubblicata originariamente
nel 18865. Lo scritto era apparso per ragioni, a detta dell’autore, alquanto
occasionali6 e, dopo alcune brevi annotazioni riguardanti il comune di Rodengo – in particolare il resoconto della peste del 1630 trasmessoci dal monaco Luca Nassino – e talune chiese del territorio, aveva dedicato specifica
attenzione alla storia del monastero, soprattutto al periodo olivetano, avviatosi tra il 1445 e il 1450, riguardo al quale il Fè d’Ostiani aveva intrecciato
fatti istituzionali e vicende artistiche giungendo fino alla soppressione napoleonica del 1797, che era poi la condizione in cui in quel momento San
Nicola si trovava7. Un resoconto, dunque, d’impostazione cronachistica,
utilmente completato da una serie di elenchi di priori, di abati e di monaci,
estesi anche al monastero olivetano di Santa Francesca Romana di Brescia
e alla curazia di Lograto, che di Rodengo erano rispettivamente stati una
filiazione e una dipendenza. Nella sua rassegna la Bettelli Bergamaschi ha
4

I. BONINI VALETTI, L’abbazia di Rodengo sulle colline bresciane della Franciacorta, «Civis», 9 (1985), pp. 213-224, un saggio singolarmente ignorato dalla rassegna della Bettelli
Bergamaschi. A queste due sintesi si devono aggiungere le brevi ma preziose osservazioni
di G. ARCHETTI, Il monachesimo bresciano nella storiografia di fine secolo, in Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio, Atti del convegno internazionale (Brescia-Rodengo, 23-25 marzo 2000), Milano 2001 (Storia. Ricerche, 2), pp. 483-484.
5
L.F. FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo. Memoria storica, illustrata con disegni del professor Enrico Madoni, Brescia 1886 (rist. anast.1979 a cura dell’Associazione
Amici dell’abbazia di Rodengo).
6
FÈ D’OSTIANI, Il comune, pp. IX-XVI.
7
Il monastero, infatti, rinascerà solo nel 1969 per volontà di papa Paolo VI con il ritorno
degli olivetani, che fattivamente si reinsedieranno nel febbraio di quello stesso anno.

228

R. BELLINI, Il monastero di San Nicola di Rodengo nella storiografia degli ultimi trent’anni

segnalato, da un lato, alcuni limiti dell’indagine, soprattutto lo scarso rigore
di talune conclusioni e interpretazioni documentarie, dall’altro lato ne ha
rivendicata l’utilità ancora ai nostri giorni perché lo studioso bresciano
aveva potuto utilizzare delle fonti ormai irrimediabilmente perdute e perciò
accessibili unicamente attraverso la sua monografia8.
Al tempo stesso, questo pionieristico lavoro aveva implicitamente colto
i diversi ambiti d’indagine riguardanti San Nicola, che la Bettelli Bergamaschi ha messo con chiarezza a fuoco: il suo patrimonio artistico, in primo
luogo, conseguenza dei continui lavori di restauro e di abbellimento iconografico promossi dagli olivetani dopo il loro ingresso, che gli avevano
dato «l’aspetto di autentica “galleria d’arte” che ancora oggi conserva», riorganizzandone altresì gli spazi sacro e abitativo anche grazie a una presenza
monastica e a risorse economiche più rilevanti rispetto al periodo cluniacense9. In secondo luogo la necessità, alla luce di ciò, di determinare puntualmente le differenze intercorse tra le due fasi della sua storia, in particolare cercando di individuare le tracce della prima fondazione e contestualizzando entrambe nelle vicende dei due ordini ai quali l’ente appartenne10.
8
BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, p. 684. A proposito della circospezione
con la quale il lavoro del Fè d’Ostiani va utilizzato basti ricordare come egli collegasse le
origini di San Nicola alla predicazione in Lombardia di Oddone di Cluny (secolo X) – una
tesi già esclusa da A. L’HUILLIER, I priorati cluniacensi in Italia, «Brixia sacra», 3 (1912), p.
16, che per altro aveva dedicato solo saltuaria attenzione a Rodengo (cfr. pp. 24, 102 e 104
in particolare) – o individuasse l’Alberto «presbiter et monachus», citato nel primo documento relativo al monastero – una donazione dei coniugi Uboldo e Berta del 1090 – con
Alberto da Prezzate, priore di Pontida, di cui però Rodengo non fu mai dipendenza.
9
BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, pp. 688-691, la cit. è a p. 689.
10
D’altra parte, proprio l’ingresso del monastero nella congregazione di Monte Oliveto
fu all’origine del menzionato sviluppo, come ha rilevato opportunamente POLONIO, La
congregazione di Monte Oliveto, pp. 398-399. Per il periodo cluniacense utili riferimenti per
questo inquadramento generale si trovano in C. VIOLANTE, Per una riconsiderazione della
presenza cluniacense in Lombardia, in Cluny in Lombardia. Appendici e indici, Cesena 1981
(Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 1/II), pp. 521-664, specialmente
pp. 536 sgg., e G.M. CANTARELLA, I cluniacensi in Italia. Lineamenti di una presenza monastica, ora in Medioevo monastico nel Bresciano: da Cluny alla Franciacorta. Appunti di storia
e storiografia, a cura di M. Bettelli Bergamaschi, Brescia 1995 (Annali, 8), pp. 133-149.
Invece, per un profilo complessivo dell’architettura cluniacense in area lombarda, cfr. M.
SEGAGNI MALACART, Cluny en Lombardie, in Cluny 910-2010. Onze siècles de rayonnement,
sous la direction de N. Stratford, Paris 2010, pp. 328-345, che, attraverso una dettagliata
analisi e comparazione dei modelli ancora oggi visibili – tra i quali manca proprio San Nicola
per la totale sparizione dell’edificio cluniacense – ne ha evidenziato i tratti peculiari e le differenze locali; inoltre, F. STROPPA, L’attività dei cluniacensi nella diocesi bresciana: programmazione e identità, in Medioevo: i committenti, Atti del XIII convegno internazionale di
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Ma, soprattutto, si trattava di recuperare le fonti documentarie pertinenti
al monastero, un’impresa resa problematica dallo smembramento dell’archivio e della biblioteca – che conteneva oltre 2400 volumi – seguiti alla
soppressione, la quale aveva destinato i suoi beni in parte all’ospedale delle
Donne (poi ospedale Civico di Brescia) in parte al Luogo Pio Casa di Dio,
nei cui archivi erano quindi confluite le carte in seguito, però, parzialmente
disperse in altri fondi11. Se, da un lato, la ricostituzione dell’archivio monastico era ovviamente imprescindibile per tracciare con maggiore precisione
la storia del cenobio – specialmente l’epoca cluniacense, solamente abbozzata dal Fè d’Ostiani – quella della biblioteca avrebbe consentito di rispondere a un ulteriore problema, ossia fare luce sulle esperienze culturali e spirituali vissute e promosse dai monaci, tema codesto che tutte le rassegne
qui esaminate hanno riconosciuto ancora poco noto12.
Proprio la questione delle fonti ha inizialmente attirato l’attenzione di
Paolo Guerrini, sostanziandosi in due contributi che, a distanza di oltre
trent’anni l’uno dall’altro, hanno offerto qualche più precisa indicazione in
materia. Nel primo di essi l’infaticabile studioso della Chiesa bresciana si è
limitato, in realtà, a far trascrivere alcune carte presenti nella raccolta dei
documenti di Cluny pubblicata da August Bernard e Alexandre Bruel, iniziativa comunque utile considerato il non facile reperimento di quest’ultima13. Nel secondo, invece, il Guerrini ha pubblicato un elenco di 91 pergastudi (Parma, 21-26 settembre 2010), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 2011, pp. 442-452;
EAD., L’immagine di Cluny nelle architetture delle fondazioni lombarde: il caso bresciano, in
“Fondare” tra antichità e medioevo, Atti del convegno di studi (Bologna, 27-29 maggio
2015), a cura di P. Galetti, Spoleto 2016 (Incontri di studio, 14), pp. 305-330.
11
BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, p. 683.
12
Cfr. rispettivamente BONINI VALETTI, L’abbazia di Rodengo, pp. 221-222; BETTELLI
BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, pp. 691-694; ARCHETTI, Il monachesimo bresciano, p.
488. È questa, d’altra parte, una problematica complessa, sulla quale il continuo sviluppo
delle indagini rende provvisorie tutte le conclusioni, come ha di recente rilevato G. BARONE,
Monaci e cultura tra X e XI secolo: nuove letture per vecchie ipotesi, in Monachesimi d’Oriente
e d’Occidente nell’alto medioevo, Atti della LXIV Settimana di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 31 marzo-6 aprile 2016), Spoleto 2017, pp.
1371-1393 nonché la discussione a p. 1395, ove la studiosa ha sottolineato come pressoché
niente si sappia della predicazione e della liturgia monastica di quell’epoca.
13
A. L’HUILLIER, Documenti sui priorati cluniacensi bresciani, «Brixia Sacra», 3 (1912), pp.
168-183, p. 182 per Rodengo. Sull’edizione delle carte di Cluny sopra citata e sulla sua utilità
per la conoscenza dell’espansione dell’ordine in Lombardia, cfr. i rilievi di G. PICASSO, Cento
anni di studi sui cluniacensi in Lombardia, in Cluny in Lombardia, Atti del Convegno storico
celebrativo del IX centenario della fondazione del priorato cluniacense di Pontida (22-25 aprile
1977), Cesena 1979 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 1/I), pp. 27-28.
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mene seguito dall’edizione di altre 37 omesse da tale elenco, non tutte, in
effetti, attinenti direttamente al monastero. Anche su queste basi, il Guerrini ha ipotizzato, contro le tesi del Fè d’Ostiani, un’origine di San Nicola
antecedente al 1090 su beni appartenuti a San Benedetto di Leno, oramai
non più sfruttati e perciò ceduti alle nuove fondazioni cluniacensi, nonché
un ruolo di primaria importanza e d’ispezione esercitato da Rodengo nei
confronti di queste ultime14. All’illustre studioso bresciano va inoltre attribuito l’avvio di un nuovo filone d’indagini riguardante le personalità collegate a San Nicola, nello specifico tracciando la biografia dell’abate olivetano
Bernardo Onofri che, monacatosi a Rodengo nel 1716, vi tornò più volte e,
secondo il Guerrini, ne fu abate nel 1755-1761, per risiedervi infine stabilmente dal 1776 fino alla morte (1789)15. Si tratta, a dire il vero, di un settore
di studi poco praticato, in proposito si possono ancora ricordare solo due
contributi, dei quale in seguito si dirà.
Sulla scorta di queste indagini – circa le quali va menzionata ancora una
breve nota di Leonardo Mazzoldi e l’edizione di un importante documento
a cura di Leonello Santini16 – iniziò nei primi anni Sessanta pure la ricognizione del patrimonio artistico-architettonico, come si è accennato molto
importante e di cui si stava procedendo all’indispensabile restauro dopo i
lunghi decenni di abbandono. Occasione di tale rinnovato interesse fu la
pubblicazione della grande Storia di Brescia promossa e diretta dal senatore
14

P. GUERRINI, Le più antiche carte del priorato cluniacense di Rodengo (Brescia), «Benedictina», 3 (1949), pp. 55-108, pp. 59 sgg. per le edizioni: la prima delle due tesi del Guerrini, su cui si vedano le pp. 55-56 del contributo, è stata ripresa da VIOLANTE, Per una riconsiderazione, p. 544.
15
Su tutto ciò cfr. P. GUERRINI, L’abate olivetano Bernardo Onofri, «Memorie storiche
della diocesi di Brescia», 14 (1947), pp. 25-26, ma riguardo alla breve nota va segnalata la
rettifica compiuta da M. TAGLIABUE in Cento anni di studi storici, artistici e religiosi su
Brescia e la sua diocesi. Repertorio bibliografico, a cura di Id., Brescia 2010 [= «Brixia
sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», s. III, XV, 3-4 (2010)], p. 131 scheda
564, che ha fissato al 1788-1789 l’abbaziato rodengino dell’Onofri perché, nel periodo indicato dal Guerrini, costui si trovava a Rodengo solamente in qualità di «abbas titularis
futurae successionis».
16
Cfr. rispettivamente L. MAZZOLDI, Fonti per la storia ecclesiastica nell’Archivio di
Stato di Brescia, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», n.s., 7 (1972), p.
54, che, dando conto del contenuto del fondo di Religione, ha segnalato due inventari settecenteschi relativi ai beni di Rodengo; L. SANTINI, Gli olivetani di Rodengo e di Santa
Francesca Romana in Brescia nel 1650, «Quaderni camuni», 9 (1980), pp. 82-99: il documento è una dettagliata relazione patrimoniale dei due enti e ne conferma la buona situazione economica e demografica, tale da consentire loro di sfuggire alle soppressioni volute
da papa Innocenzo X.
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Giovanni Treccani degli Alfieri: per la verità, in nessuno dei quattro volumi
dell’opera c’è un capitolo dedicato a Rodengo, tuttavia ne hanno trattato i
contributi riguardanti le arti figurative nel Bresciano durante i secoli XVXVIII, oltre alle fasi cluniacensi, poiché gli olivetani non solo provvidero a
una radicale ricostruzione dell’edificio monastico e della chiesa ma chiamarono ad abbellirli, in fasi successive, famose personalità artistiche dell’epoca. Nei saggi sono comparsi perciò i nomi di Vincenzo Foppa, Girolamo Romanino, Lattanzio Gambara, Cristoforo Rocchi e di altri, con i conseguenti problemi di attribuzione delle opere che, ancora oggi, suscitano
discussioni tra gli specialisti del settore17. Codesto ambito di studi ha poi
tratto nei decenni successivi nuova linfa grazie alle ricerche di Luciano
Anelli, al quale si deve un primo tentativo di “monografia artistico-architettonica” del cenobio condotta sulla chiesa e sulla sagrestia olivetana, non
essendo disponibili, in quel momento, adeguati reperti dell’edificio cluniacense18. L’illustre studioso ha così potuto ampliare il panorama degli artisti
attivi a San Nicola, puntualizzando le indicazioni del Fè d’Ostiani e precisando o confermando le ipotesi avanzate nei su citati scritti della Storia di
Brescia anche in ordine alla cronologia degli interventi19.
Come sopra si accennava, era per altro imprescindibile collocare la storia
dell’abbazia all’interno di quella degli ordini religiosi cui era appartenuta.
Una prima importante tappa è stata rappresentata dal convegno organizzato
nel 1977 per celebrare il IX centenario della fondazione del priorato cluniacense di Pontida che, attraverso l’azione del suo titolare, Alberto da Prezzate,
17

I contributi si leggono nei volumi II e III della Storia di Brescia, promossa e diretta
da G. Treccani degli Alfieri, Brescia 1963-1964 ad indicem, e sono stati segnalati da BETTELLI
BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, p. 690 n. 50.
18
La scelta dell’Anelli fu dovuta anche al fatto che in quel periodo i lavori di restauro –
sui quali egli stesso era per altro intervenuto criticamente, cfr. L. ANELLI, Ripristini barocchi,
«Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», n.s., 10 (1975), pp. 52-54 – erano
in pieno svolgimento ma già a buon punto in queste due parti del complesso. Una prima
analisi del patrimonio artistico lo studioso l’aveva anticipata nel contributo San Nicolò di
Rodengo, in Monasteri benedettini in Lombardia, a cura di G. Picasso, Milano 1980 (Fontes
Ambrosiani, 65), pp. 139-153, ricchissimo iconograficamente e nel quale si era soffermato
soprattutto sulle opere del Romanino.
19
L. ANELLI, San Nicola di Rodengo. La chiesa dell’abazia, Abazia di Monte Oliveto
Maggiore 1987, le cui tre parti hanno affrontato rispettivamente la struttura architettonica
(pp. 13-27, con annessa planimetria), le opere d’arte della chiesa (pp. 31-103) e i dipinti
della sagrestia (pp. 105-121): si veda in proposito BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, p. 690, ove è segnalata pure una guida illustrata del monastero pubblicata l’anno successivo dall’allora abate Giulio Fiori.
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costituì un decisivo punto di riferimento per l’insediamento cluniacense nel
Bergamasco e nel Bresciano20. Negli atti di questo incontro è stato pubblicato
un saggio di Angelo Baronio, che ci sembra soprattutto importante per la
questione delle origini di San Nicola: refutate le ipotesi precedenti, in particolare quella del Guerrini poiché la documentazione di San Benedetto di
Leno non registra perdite di beni nell’area di Gussago tra il 1092 e il 1123, né
si ha traccia di donazioni in proposito nel cartolario cluniacense, lo studioso
lenese ha inserito la nascita del nostro priorato nel processo di incastellamento
e nell’affermazione della Eigenkirche21. A Rodengo, infatti, era presente un
castrum controllato dalla famiglia de Rodingo, uno dei cui membri era, secondo il Baronio, il proprietario laico della chiesa di San Pietro officiata dal
monaco e presbitero Alberto, percettore della donazione di terra del 109022.
Costui, ha suggerito il Baronio, potrebbe essere stato un cluniacense inviato a Rodengo per organizzare il monastero attorno alla chiesa, forse già
passata a Cluny: non a caso la titolazione originaria del priorato è al principe
degli apostoli, mentre Nicola apparirà solo con i primi del secolo successivo.
A ogni modo, la bolla di Urbano II del 1095 attesta il suo rapido sviluppo
dovuto, a giudizio del Baronio, alla sua felice posizione geografica e al ruolo
di “forza terza” tra papato e impero ricoperto dal movimento cluniacense
nei conflitti generati dalla riforma, il che gli ha permesso di riorganizzare il
contado attorno ai suoi priorati appoggiandosi al vescovo “gregoriano” Arimanno, a sua volta bisognoso di aiuto contro il rivale filoimperiale Baltrico23.
20
Su sant’Alberto e Pontida intervenne al congresso P. LUNARDON, I priorati cluniacensi
di S. Giacomo di Pontida e S. Egidio, in Cluny in Lombardia. Atti, pp. 159-181; più recentemente cfr. S. Alberto da Prezzate. Fondatore del monastero S. Giacomo di Pontida, Bergamo
1995, soprattutto pp. 30-66.
21
Rimane classico sul tema, soprattutto in riferimento all’azione dei cluniacensi, C.
VIOLANTE, Il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico. Secoli X e
XI, ora in ID., Studi sulla cristianità medievale, raccolti da P. Zerbi, Milano 1975 (Cultura e
storia, 8), pp. 3-67, soprattutto pp. 15-24.
22
Si veda sopra, n. 8.
23
A. BARONIO, L’ingresso dei cluniacensi in diocesi di Brescia, in Cluny in Lombardia.
Atti, pp. 208-211, 214-215 e 218-226: ci soffermiamo più ampiamente su questo scritto e sul
successivo del Cantarella in quanto anch’essi non sono stati presi in esame dalla Bettelli
Bergamaschi; nel volume, oltre al contributo del Violante cit. sopra, n. 10, va ricordato
anche quello di G. SPINELLI, Repertorio cronologico delle fondazioni cluniacensi nell’attuale
Lombardia, che alla p. 511 n. 24 ha proposto una scheda riassuntiva delle menzioni di Rodengo nei principali documenti del periodo, corredandola con una nota bibliografica; come
pure per la dialettica alla guida della diocesi, G. ARCHETTI, s.v., Oberto Baldrico, vescovo di
Brescia (secolo XI), in Dizionario biografico degli italiani, 79, Roma 2013, pp. 48-51.
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A ideale completamento di questa attenta indagine si è posto un successivo contributo di Glauco Maria Cantarella, che ha preso in esame un ampio
documento con il quale il capitolo cluniacense volle fare il punto sui censi
che le diverse case sparse per l’Europa dovevano periodicamente versare a
Cluny. L’acuta analisi dello storico bolognese lo ha portato a concludere, in
primo luogo, per una funzione oramai puramente ricognitiva e non economica del canone versato da Rodengo nel 1377, anno al quale l’operazione si
riferisce; in secondo luogo, a tracciare la parabola del movimento cluniacense in Lombardia, ambiente in cui il nostro priorato autorevolmente s’inserisce considerata la sua forza economica ancora in quell’anno. Se nel secolo XI Ugo di Cluny aveva progettato un forte insediamento nella regione
in quanto “area di mediazione” tra papato e impero, già nel seguente codesta
operazione è interrotta per molteplici ragioni. A partire dall’abbaziato di
Pietro il Venerabile (1122-1156) l’ordine si chiude poi in difesa, muovendosi
solo nelle zone dove era minacciata la sua stabilità istituzionale ma la Lombardia non era tra queste, perciò lì l’obiettivo diverrà unicamente quello di
conservare l’esistente24.
A buon diritto la rassegna della Bettelli Bergamaschi ha indicato, infine,
nei primi anni Ottanta un momento importante per le indagini sul nostro
cenobio. Nel 1980, infatti, si celebrarono a Rodengo due giornate di studio
in occasione del XV centenario della nascita di san Benedetto, i cui atti
hanno rappresentato, si può dire, la seconda monografia su San Nicola, dopo quella del Fè d’Ostiani, per l’ampiezza dei temi affrontati. Due anni
dopo iniziò le sue pubblicazioni la rivista «I quaderni dell’abbazia», come il
precedente evento promossi dalla benemerita Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo – di essa erano usciti quattro fascicoli quando la studiosa
bresciana ha steso il suo lavoro – e di entrambe le iniziative ella ha puntualmente segnalato i singoli saggi raccogliendoli in tre gruppi – storico-paleografico, indagini di scavo e analisi storico-artistiche – proponendo, alla loro
luce, un breve profilo storico del periodo cluniacense dell’ente25.
24

G.M. CANTARELLA, Cluny e la provincia cluniacense di Lombardia nel Trecento (ms.
lat. 17717 della Bibliothèque nationale di Parigi), in L’Italia nel quadro dell’espansione europea
del monachesimo cluniacense, Atti del Convegno internazionale di storia medievale (Pescia,
26-28 novembre 1981), a cura di C. Violante, A. Spicciani, G. Spinelli, Cesena 1985 (Italia
benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 8), pp. 253-295, soprattutto pp. 263265, 268-271 e 275-280.
25
Cfr. BETTELLI BERGAMASCHI, S. Nicola di Rodengo, pp. 681-682, alle quali rinviamo
per i singoli lavori. Va precisato che non tutti i saggi degli Atti delle «prime Giornate di
studio» sulla storia della abazia di Rodengo celebrative del XV centenario della nascita di san
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Le ricerche degli anni Novanta
Fino a questo punto, dunque, la sintesi della Bettelli Bergamaschi ma già si
è potuto accennare ad alcuni degli studi che, nel decennio da essa inaugurato, se non hanno stravolto il quadro generale da lei proposto, ne hanno
tuttavia approfondito e precisato tutti i diversi aspetti. Di ciò intendono
occuparsi le pagine che seguono, nella quali si procederà secondo criteri
più tematici che rigorosamente cronologici, allo scopo di offrire una panoramica sufficientemente esaustiva di quanto si è acquisito attorno alla fondazione franciacortina.
Conviene, ancora una volta, prendere le mosse dalla documentazione,
riguardo alla quale un evento importante è stato la creazione di uno specifico fondo presso l’Archivio di Stato di Brescia a opera di Mariella Annibale
Marchina. Articolato in sette buste suddivise in numerosi mazzi, vi sono
stati raccolti i documenti passati, con la soppressione di San Nicola, agli
archivi dell’ospedale delle Donne e della Casa di Dio. Del fondo la studiosa
ha offerto un dettagliato resoconto in un articolo apparso su «I quaderni
dell’abbazia»26, rivista che, del resto, ha continuato a pubblicare, nei tre numeri editi dopo il 1990, altre carte pertinenti al nostro monastero. Nel fascicolo del 1991, infatti, Luisa Bezzi Martini ha fatto conoscere 40 pergamene relative agli anni 1406-1457 mentre in quello sopra ricordato Diana
Vecchio ne ha aggiunte altre quattro del secolo XII, una delle quali non segnalata né dal Somario né dal Camassei. Tale documentazione, nel complesso, ha evidenziato l’espansione dei possedimenti di San Nicola nel territorio di Comezzano e il loro parallelo riorganizzarsi attorno a quest’abitato, cosa che ne favorì lo sviluppo provocando, come conseguenza, la sparizione del villaggio di Dunello27.
Benedetto (27-28 settembre 1980), Rodengo 1981, hanno riguardato il nostro priorato, allargandosi taluni alla spiritualità benedettina e ad altre presenze cenobitiche nel Bresciano,
non esclusivamente cluniacensi.
26
M. ANNIBALE MARCHINA, Abbazia olivetana di San Nicolò di Rodengo. Repertorio
delle fonti, «I quaderni dell’abbazia», 7 (2004), pp. 113-131.
27
Cfr. rispettivamente L. BEZZI MARTINI, Le pergamene, «I quaderni dell’abbazia», 6
(1991), pp. 9-71, documenti ora contenuti nella busta 2, mazzo III del fondo Rodengo; D.
VECCHIO, Documenti del XII secolo del priorato di Rodengo, «I quaderni dell’abbazia», 7
(2004), pp. 83-112, con studio introduttivo. A codesti lavori si deve aggiungere la sezione
finale de «I quaderni dell’abbazia», 5 (1991), pp. 53-72, nella quale, sotto il titolo generale
di Documenti, ancora la Bezzi Martini ha pubblicato dieci carte del fondo Ospedale relative
agli anni 1278-1296.
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Si è sopra accennato al Somario e al Camassei ed è stata proprio la loro
edizione l’iniziativa più rilevante, a nostro parere, in questo settore. Nel primo caso, si tratta del registro esemplato dal notaio Giovanni Antonio Parma
nel 1589 su committenza dell’abate Cipriano Rovato, contenente 143 carte
e i regesti dei documenti dal 1066 al 23 agosto 158528. Scopo dell’impresa
era mettere ordine nella documentazione dell’archivio monastico e segnalare
i contratti e le transazioni di maggiore importanza, il che portò a trascurare
volutamente le fonti ritenute meno indicative. Tuttavia il registro ha comunque tenuto memoria di carte ormai scomparse consentendoci ad esempio, ha sottolineato la curatrice Bezzi Martini, di fissare in un’investitura
del 1110 la prima menzione della titolazione a San Nicola, o di cogliere i riflessi, nella vita dell’ente, di eventi di rilievo accaduti nel Bresciano29.
Di analoga natura è il Dominio e giurisdizzione sì spirituale, che temporale
del monistero di San Nicolò di Rodengo della Congregazione ulivetana, 1773,
pubblicato da Simona Iaria in occasione del quarantennale del ritorno dei
monaci olivetani nella badia30. A stendere questo scritto fu l’abate di Santa
Francesca Romana Angelo Maria Camassei, indicato nel 1732 per codesto
incarico, dopo averlo ricoperto in altri cenobi, dall’abate di San Nicola
Giorgio Maria Guerrieri, del quale era stato allievo. Durante il triennio del
suo governo, ha bene osservato la Iaria nelle pagine introduttive, il Camassei
decise di riordinare l’archivio di Rodengo per fronteggiare le misure giurisdizionaliste che la Repubblica di Venezia stava varando nei confronti delle
istituzioni ecclesiastiche31. La studiosa ha ricostruito minuziosamente l’opera condotta dal religioso, soffermandosi sulle difficoltà da lui incontrate e
sulle fonti che poté utilizzare – oggi non più disponibili – per compilare il
registro, ma altresì sui criteri adottati dal Camassei, di natura prevalentemente tematica, per riordinare l’archivio, che si sono riflessi nella struttura
tripartita del Dominio32. Alternando notizie storiche e regesti, l’abate ci ha
28
Somario di instrumenti del monasterio di Rodengo, a cura di L. Bezzi Martini, Brescia
1993 (Monumenta Brixiae historica. Fontes, 15).
29
Su questo e altro si vedano le pp. IX-XIV dell’introduzione della Bezzi Martini all’opera cit. alla nota precedente.
30
S. IARIA, La forza dell’archivio. Dominio e giurisdizione del monastero di San Niccolò
di Rodengo nel ‘libro’ di un abate archivista del Settecento, Brescia 2009 (Quaderni di «Brixia
sacra», 1).
31
Per un profilo biografico del Camassei e per l’occasione che portò alla composizione
del registro cfr. IARIA, La forza dell’archivio, pp. XIII-XXIV.
32
IARIA, La forza dell’archivio, specialmente pp. XXV-XXVI, XXVIII-XXXII e
XXXVII-XXXVIII.

236

R. BELLINI, Il monastero di San Nicola di Rodengo nella storiografia degli ultimi trent’anni

così trasmesso una messe di notizie non solo di ordine patrimoniale – preziosissime per il periodo olivetano riguardo al quale, ha lamentato la Iaria,
mancano studi adeguati – ma attinenti pure alle iniziative artistiche e architettoniche, attinte dai contratti stipulati dagli abati e dai registri cenobiali,
anche in questo caso oramai scomparsi33.
La migliore conoscenza delle fonti e la loro più larga disponibilità hanno
costituito le basi per le due nuove monografie su San Nicola. La prima di
esse, in effetti, è apparsa proprio agli inizi degli anni Novanta per merito di
Nerina Gatti34, un volume – frutto della tesi di laurea dell’autrice – non
privo di alcuni limiti, in particolare per una certa discontinuità nell’impianto
narrativo dei singoli capitoli e per la tendenza ad appiattire l’esposizione
sulla pura sequenza cronologica dei documenti consultati, laddove sarebbe
stata forse opportuna una loro comprensione sintetica. Innegabili, però,
sono anche i pregi di codesto studio, che risiedono, innanzi tutto e ancora
una volta, nella trascrizione di 68 pergamene collocate nel periodo conclusivo dell’esperienza cluniacense, riassunte oltretutto in numerose tabelle
che consentono al lettore di avere un quadro immediato degli attori, dei
luoghi e dei contenuti dei negozi giuridici35. In secondo luogo, la monografia della Gatti, pur accogliendo l’ormai superata tesi del Guerrini circa
l’origine di Rodengo – ipotizzando che Uboldo e Berta appartenessero alla
famiglia Gambara, vassalli di Leno, e che il monaco e presbitero Alberto
fosse un cenobita del monastero, se non già un cluniacense – ha ben colto
il contesto sia aristocratico sia riformatore entro i quali si deve spiegare la
fondazione e il suo rapido sviluppo, per tale ultimo aspetto segnalando
pure la sua felice posizione geografica, certo non casuale36.
La studiosa bresciana, inoltre, ha per prima affrontato il problema della
titolazione, notando come quella originaria a san Pietro facilmente rientri
nella tradizione cluniacense, mentre l’affiancarsi a essa di san Nicola agli
inizi del secolo XII, che diverrà esclusiva nel corso del successivo, sia parallela alla diffusione del suo culto in Occidente a cavaliere dei secoli XI33

IARIA, La forza dell’archivio, soprattutto pp. XLIII-LXXI: merita, a tale proposito, di
essere soprattutto sottolineato il valore di codesta Introduzione perché, a nostro giudizio,
costituisce già una buona base per questa possibile futura monografia.
34
N. GATTI, Il priorato cluniacense di San Nicola di Rodengo. Linee di ricerca. Documenti
tra fine secolo XIII e secolo XIV, Rodengo Saiano 1993.
35
GATTI, Il priorato, pp. 92-160 per le trascrizioni, pp. 31-35, 58-65 e 73 per le tabelle:
si tratta, in effetti, della parte più consistente del volume.
36
GATTI, Il priorato, pp. 15-18 e 27-29, un aspetto, quest’ultimo, in precedenza rilevato
anche dal Baronio (vedi sopra, n. 23).
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XII, soprattutto nell’ambiente benedettino e nel contesto locale, aggiungiamo noi, in Santa Giulia di Brescia. Infine, Nicola era protettore dei pescatori e dei barcaioli e Rodengo si colloca, in effetti, in prossimità dell’area
dei laghi: non molto lontano geograficamente dal nostro cenobio, del resto,
pure il priorato di Verziano, a esso strettamente collegato, sarà votato al
santo di Mira37.
Il principale argomento di studio, tuttavia, è costituito dall’indagine sul
patrimonio del monastero: la Gatti si è impegnata a tracciarne la formazione
e a mettere in evidenza le attività economiche promosse dall’ente ed è, codesto profilo, senz’altro uno dei pregi del volume poiché, fino a quel momento, si poteva fare riferimento solo sulle indicazioni generali del Fè
d’Ostiani. Senza scendere in dettaglio, la studiosa ha rilevato l’estendersi
delle proprietà in vari centri della Franciacorta e della pianura – Paderno,
Ome, Cazzago, Dunello, Comezzano, Cassirano e altri ancora – la prioritaria attenzione per l’acquisto di terre subito utilizzabili rispetto alle iniziative
di bonifica – che rimase limitata38 – il forte impegno per il controllo dei
corsi d’acqua e dei mulini, l’acquisizione nel 1127 dello xenodochio presso
la chiesa di Santo Stefano a Ponte Cingoli. La Gatti ha poi seguito gli svolgimenti duecenteschi, che vedono aumentare i contratti d’affitto e l’impianto
37
GATTI, Il priorato, p. 19; questo tema, come si è visto segnalato dalla Bettelli Bergamaschi come uno dei problemi ancora aperti nella storiografia su Rodengo, era stato brevemente toccato dal solo VIOLANTE, Per una riconsiderazione, p. 625: l’illustre studioso aveva
collegato la titolazione a Nicola al monastero di Pontida, presso il quale egli compariva a
fianco di Giacomo e Bassiano dopo quella principale alla Vergine. Al culto di Nicola, uno
dei più diffusi in tutta la cristianità, oltre alle indicazioni di N. DEL RE, M.C. CELLETTI, s.v.,
Nicola (Niccolò), vescovo di Mira, santo, in Bibliotheca sanctorum, IX, Roma 1967, coll.
923-948, in particolare coll. 935-941, sono stati dedicati due recenti monografie: Alle origini
dell’Europa. Il culto di san Nicola tra Oriente e Occidente. Italia-Francia, Atti del convegno
(Bari, 2-4 dicembre 2010), a cura di G. Cioffari, A. Laghezza, Bari 2011 [= «Nicolaus.
Studi storici», 42-43 (2011)], e En Orient et en Occident. Le culte de saint Nicolas en Europe
(Xe-XXIe sècle), Actes du colloque de Lunéville et Saint-Nicolas-de-Port (5-7 décembre
2013), éd. par V. Gazeau, C. Guyon, C. Vincent, Paris 2015 (Patrimoines); della prima cfr.
soprattutto i contributi di S. BOESCH GAJANO, I miracoli di s. Nicola fra tipologia e storia,
pp. 143-151, e di A. BENVENUTI, San Nicola nel calendario folklorico dell’anno, pp. 257-267;
della seconda si vedano specialmente i saggi di G. OTRANTO, La translation de saint Nicolas
et l’Europe, pp. 125-145, e di C. BRUMME, The cult of st. Nicholas as reflected in his pilgrim
badges, pp. 297-309; sul problema cfr. anche M. SIMONETTI, Qualche osservazione sull’agiografia di san Nicola, «Vetera christianorum», 48 (2011), pp. 115-126.
38
Tale aspetto, ritenuto invece caratteristico dell’attività agricola dei monaci di San Nicola
dal Guerrini, era già stato rilevato in un breve ma interessante contributo di G. FIORI, L’abbazia
di San Nicola di Rodengo e il suo territorio, «I quaderni dell’abbazia», 5 (1991), pp. 15-20.
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della vite, fino all’avvio della crisi (fine anni Settanta del secolo) dovuta alla
carenza di monaci, all’indebitamento, alla perdita di beni e all’impoverirsi
della vita spirituale, non più corrispondente alle aspirazioni del tempo. Arginato in parte ai primi del Trecento, il declino precipiterà nel corso del secolo a causa delle devastazioni belliche e all’infuriare della peste, aprendo la
strada alla commenda e al passaggio agli olivetani. Pur con i limiti sopra segnalati, il libro della Gatti ha dunque operato una prima sistematica analisi
del patrimonio di San Nicola, facendo riferimento in tale contesto pure alla
personalità di alcuni priori e, soprattutto, alle relazioni dell’istituzione con
le famiglie locali, dalle quali essa ottenne la restituzione delle decime e dei
diritti di giurisdizione sui beni avuti in dono, aspetti codesti che costituirono
elementi non di secondaria importanza per il suo successo39.

L’ultima monografia su San Nicola: la storia e il patrimonio
Di più ampio e articolato respiro è stata la seconda monografia dedicata al
monastero, anche perché dovuta alla collaborazione di numerosi specialisti:
si tratta, infatti, del volume miscellaneo San Nicolò di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto, pubblicato nel 2002. Neppure questa raccolta di saggi, articolata in tre sezioni rispettivamente dedicate a La storia, Il monumento e L’abbazia e il suo territorio, ha rivoluzionato
il profilo storiografico complessivamente acquisito, semmai lo ha consolidato in qualità e quantità, aprendo così la strada a nuove indagini40. Attorno
39

Cfr. su tutto ciò GATTI, Il priorato, pp. 20-23, 29, 36-42, 49-59 e 66-77: assai preziose,
in questa ampia indagine, sono le cartine esemplate dalla studiosa, che mostrano la collocazione dei beni e dei mulini controllati da San Nicola. Riguardo a tali argomenti la Gatti è
poi ritornata, con alcune puntualizzazioni, in un successivo contributo: Proprietà e produzione agricola in ambito monastico: San Nicola di Rodengo (secoli XI-XIV), in Vites plantare
et bene colere. Agricoltura e mondo rurale in Franciacorta nel medioevo, Atti della IV Biennale
di Franciacorta organizzata dal Centro culturale artistico di Franciacorta (Erbusco, presso
la Ca’ del Bosco, 16 settembre 1995), a cura di G. Archetti, Brescia 1996, pp. 205-248;
ugualmente ha fatto per i rapporti tra il priorato e le famiglie locali nello studio L’aristocrazia
rurale nelle carte di S. Nicola di Rodengo (secoli XI-XIV), in Famiglie di Franciacorta nel
medioevo, Atti della VI Biennale di Franciacorta (Coccaglio, Villa Calini, 25 settembre
1999), a cura di G. Archetti, Brescia 2000, pp. 115-131, ove in particolare ha potuto confermare l’assenza di qualsiasi forma di avvocazia su San Nicola.
40
San Nicolò di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto, a
cura di G. Spinelli, P.V. Begni Redona, R. Prestini, Rodengo 2002: su quest’ultimo aspetto si
veda in particolare l’Introduzione di G.E. MANZONI, pp. 14-15 del volume.
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ai lavori del libro è pertanto possibile raccogliere in sintesi i contributi che
li hanno favoriti e quelli da essi promossi.
Si colgono bene codesti aspetti già nel saggio di apertura di Giovanni
Spinelli41 che, rileggendo le più antiche testimonianze su Rodengo alla luce
di altri dati, ha potuto confermare in larga misura le indicazioni del Baronio
circa le sue origini, innanzitutto escludendo qualsiasi dipendenza del monastero tanto da Pontida quanto da Leno e perciò negando autorevolmente
che l’Alberto «monachus et presbiter» provenisse da quest’ultimo. Ma neppure si hanno prove, a giudizio dell’illustre studioso, che costui appartenesse
in origine all’ordine cluniacense, piuttosto è probabile sia stato un sacerdote
della “pieve” di Gussago che, nel clima riformatore promosso dall’elezione
di Arimanno, investito della chiesa di San Pietro decise di donarla a Cluny,
nelle cui fila egli stesso entrò: ciò sarebbe accaduto prima del 1082, giacché
San Nicola fu fondato antecedentemente al priorato di Provaglio, che appunto data al 1083. Quanto alla titolazione a san Nicola, confermato che
essa appare nel 1110 e che dal 1202 rimane unica, lo Spinelli ha ritenuto motivate le riflessioni della Gatti proponendo, in alternativa, una riedificazione
dell’abbazia presso una chiesa votata al santo di Mira mentre quella originaria
avrebbe mantenuto la dedica a Pietro, perdendola poi nel corso del tempo42.
Ricostruita la cronotassi dei priori e la demografia monastica43, lo studioso
ha infine ripercorso le vicende patrimoniali e giurisdizionali del cenobio, le
quali iniziano a precipitare nella seconda metà del Duecento fino a giungere
all’estinzione della presenza cluniacense nel 137844.
Riguardo a tale crisi, qualche anno prima della pubblicazione della nostra
miscellanea Giancarlo Andenna aveva considerato Rodengo una chiara
esemplificazione del generale declino della cluniacensis Ecclesia in area lombarda, prodotta in primo luogo dalla ripresa dei poteri episcopali all’interno
della diocesi, che tra le altre cose comportò una forte riduzione dei diritti
di decima45. Il fatto poi che nessun cluniacense divenisse vescovo di una
41

G. SPINELLI, Il priorato cluniacense di Rodengo (1084-1446), in San Nicolò di Rodengo,
pp. 20-51, lo studioso si era già soffermato sulla storia complessiva di San Nicola nel contributo Ordini e congregazioni religiose, in Diocesi di Brescia, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia 1992 (Storia religiosa della Lombardia, 3), pp. 298-299, 310-312,
331-332 e 347.
42
Su questi aspetti cfr. SPINELLI, Il priorato, pp. 22-28.
43
Lo Spinelli ne dà conto nelle due appendici al saggio, rispettivamente pp. 52-54 e 55.
44
Cfr. SPINELLI, Il priorato, pp. 29-43.
45
G. ANDENNA, I priorati cluniacensi in Italia in età comunale (secoli XI-XIII), in Die
Cluniazenser in ihrem politisch-soziale Umfeld, herausgegeben von G. Constable, G. Melville,
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città padana è ulteriore prova, secondo l’Andenna, dell’ormai irrilevante
peso politico-religioso dell’ordine in Italia settentrionale. Se, inoltre, egli
ha individuato nel legato pro anima concesso a Rodengo dal vescovo bresciano Raimondo nel 1167 – dunque nell’incessante preghiera in suffragio
dei defunti, caratteristica specifica del movimento cluniacense46 – e nell’abile
riorganizzazione, tra il 1188 e il 1225, delle sue proprietà in vista della coltivazione e della commercializzazione di prodotti pregiati due cause antagoniste alla crisi, altri fattori operanti negli anni quaranta del Duecento la
resero irreversibile47. Per San Nicola ciò prenderà la forma, nel 1399, della
commenda, che a sua volta preparò il tormentato passaggio alla congregazione olivetana, formalmente compiutosi nel 1445 ma divenuto effettivo
solamente alcuni anni dopo, a motivo della pervicace resistenza dell’ultimo
abate commendatario Corradino da Capriolo.
La storia di San Nicola olivetano è stata affidata, nel nostro volume, a
Giorgio Picasso: si deve, tuttavia, riconoscere che il grande studioso benedettino si è soffermato, nell’occasione, soprattutto su alcune importanti figure
di abati – quattro di costoro lo furono anche della congregazione – e di monaci illustri per le opere che pubblicarono. Il lavoro è concluso dall’episodio
della soppressione, avvenuta, ha rilevato il Picasso, quando l’istituto godeva
in verità di buona salute, come fa chiaramente fede l’inventario esemplato
J. Oberste, Münster 1998 (Vita regularis. Abhandlungen, 7), pp. 501-502, dove si esamina
la lite con la pieve di Bigolio, alla quale il legato papale Alberico da Fiumicello concesse un
quarto delle decime percepite da San Nicola sulla chiesa di Santa Maria di Comezzano. Sulla
vicenda e sul suo significato v. anche G. COSSANDI, Il monachesimo maschile a Brescia, in A
servizio del Vangelo, pp. 391-392, mentre un chiaro profilo del problema della “decima monastica” – che implicò questioni di natura non solo economica ma altresì ecclesiologica,
teologica, pastorale e giuridica – è stato tracciato da C. CABY, Les moines et la dîme (XIeXIIIe siècle): construction, enjeux et évolutions d’un débat polymorphe, in La dîme, l’Église et
la société féodale, études réunies par M. Lauwers, Turnhout 2012 (Collection d’études médiévales de Nice, 12), pp. 369-409, soprattutto pp. 371-388.
46
Prospettiva generale sul tema in G.M. CANTARELLA, I monaci di Cluny, Torino 1997
(Saggi, 415), pp. 151-178; cfr. inoltre J.-C. SCHMITT, Spiriti e fantasmi nella società medievale,
Roma-Bari 1995 (Storia e società), pp. 88-92 e 97-107, e da ultimo E. WILLIAMS, Rites funéraires clunisiens: un examen des recherches antérieures et une proposition pour de futurs travaux,
in Saint-Leu-d’Esserent et l’implantation monastique dans la basse vallée de l’Oise, Actes du
colloque de Saint-Leu-d’Esserent des 27, 28, 29 octobre 2011, sous la direction de D. Hanquiez, A. Petit, Amiens 2012 [= «Histoire médiévale et archéologie», 25 (2012)], pp. 5969]; U. LONGO, Il monachesimo e la liturgia funeraria, in Gli spazi della vita comunitaria,
Atti del convegno internazionale di studio (Roma-Subiaco, 8-10 giugno 2015), a cura di L.
Ermini Pani, Spoleto 2016 (Incontri di studio, 13), pp. 441-461.
47
Per queste osservazioni cfr. ANDENNA, I priorati cluniacensi, pp. 503-504 e 507-510.
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nel 1771 per volere dell’abate Camillo Paratico48. La decisione, pertanto, fu
unicamente di natura ideologica e politica e, come si è detto, causò la dispersione dei beni, dell’archivio e della biblioteca, avviando in parallelo la lenta
rovina dell’edificio49. Ci sembra un complemento indispensabile al saggio del
Picasso il successivo contributo di Mauro Tagliabue, che in due dettagliate
appendici ha offerto una cronotassi dei priori e poi degli abati olivetani – San
Nicola sarà infatti elevato ad abbazia nel 1535 – corredate da note bibliografiche, e un resoconto anno per anno delle presenze monastiche, analizzando
nelle pagine introduttive questi dati e inquadrandoli negli sviluppi dell’ordine,
all’interno del quale Rodengo rappresentò interamente la natio Brixiensis
della provincia veneta fino all’erezione di Santa Francesca Romana nel 162350.
Fino a qui, dunque, la storia del monastero, che non ha però mancato di
attirare l’attenzione pure di altri ricercatori. Di particolare interesse è stato
un intervento di Gabriele Archetti che, all’interno di un articolato quadro
delle origini, dei caratteri e dell’evoluzione della cluniacensis Ecclesia, si è
soffermato anche sul nostro cenobio, apportando alcune puntualizzazioni
a quanto delineato51. In primo luogo, lo studioso bresciano ha ritenuto la
nostra fondazione già attiva negli anni settanta del secolo XI, forse per
evoluzione da un’antecedente esperienza canonicale e diretto intervento
dell’ordine52. In ogni caso, un documento del 1085 ci attesta il priorato
constructum all’interno del castrum vetus di Rodengo e, soprattutto, beneficiato da una donazione di Lanfranco de Rodingo, fratello del menzionato
Uboldo e come lui perciò membro di una potente famiglia capitaneale, i
de Rodingo, vassalla di Leno e del vescovo53: grazie a ciò la costituzione di
48

Era uno dei due documenti segnalati dal Mazzoldi, v. sopra, n. 16.
G. PICASSO, Momenti di storia olivetana a Rodengo, in San Nicolò di Rodengo, pp. 103-113.
50
M. TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo nel periodo olivetano (secoli XVXVIII), in San Nicolò di Rodengo, pp. 115-138: molto utile il grafico conclusivo a riassunto
della demografia cenobiale, articolata in monaci, conversi e novizi.
51
G. ARCHETTI, Medioevo cluniacense. Monaci, chiese e priorati nel territorio bresciano,
«Civiltà bresciana», XV, 1-2 (2006), pp. 9-58 ma pp. 47-57 per San Nicola: su questi temi lo
studioso bresciano è tornato sinteticamente in Ante omnia diligatur Deo. Famiglie religiose e
conventi di Franciacorta in età veneta, in Conventi nella Lombardia alpina, a cura di O. Franzoni, Breno 2008, pp. 266-267, e più ampiamente in Fraternità, obbedienza e carità. Il modello
cluniacense, in A servizio del Vangelo, pp. 504-509, 510 e 512-513. Alcune osservazioni sulle
vicende del nostro priorato anche in COSSANDI, Il monachesimo, pp. 385-387 e 390-391.
52
A proporre la prima ipotesi era stato SPINELLI, Il priorato, pp. 23 e 25.
53
G. ARCHETTI, Signori, capitanei e vassalli a Brescia tra XI e XII secolo, in La vassallità
maggiore nel Regno Italico. I capitanei nei secoli XI-XII, Atti del convegno (Verona, 4-6 novembre 1999), a cura di A. Castagnetti, Roma 2001 (I libri Viella, 27), pp. 161-187.
49
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un ricco patrimonio si avvierà rapidamente e la bolla di Urbano III del
1187, attentamente esaminata dall’Archetti, ne mostra la sua definitiva
consistenza54. Dando quindi parziale soddisfazione a una delle piste di ricerca suggerite dalla Bettelli Bergamaschi, il contributo ha richiamato un
testo del 1160-1161, in cui si attesta l’oblazione al monastero dei coniugi
Ambrogio e Berta col conseguente trasferimento all’ente dei loro beni,
antecedentemente donati a San Valentino di Cossirano. L’Archetti ha ben
rilevato la natura non solo economica ma soprattutto spirituale dell’atto,
confermata dall’indagine voluta dal vescovo Raimondo, e ha così messo in
luce la forza d’attrazione esercitata sui fedeli dal priorato quale garante
della salvezza delle loro anime55.
Altro aspetto importante dell’indagine è stata l’attenzione rivolta alla
chiesa di Santa Giulia di Cazzago, la cui prima notizia è del 1087, sita nel
piviere di Bornato ma da questa indipendente poiché legata, assieme alla
piccola cella monastica ivi presente, al priorato cluniacense di San Paolo
d’Argon. Codesto la trasferì nel 1278 sotto l’autorità di San Nicola, che a
sua volta l’affidò nel 1313 in patronato ai de Cazago56: la famiglia ebbe, pertanto, il diritto di scegliere il prete titolare mentre al priore di Rodengo
spettava la sua incardinatura attraverso una complessa cerimonia ricca di
elementi simbolici, pure analizzata con acribia dall’Archetti. Di fatto, tale
concessione sottrasse definitivamente Santa Giulia al controllo del cenobio,
infatti neppure in periodo olivetano, dunque quando le difficoltà erano
state superate e la sua forza ristabilita, si poté recuperarne il controllo57.
54

ARCHETTI, Medioevo cluniacense, pp. 49-51.
L’esame dell’episodio si legge alle pp. 29-30 di ARCHETTI, Medioevo cluniacense.
56
Riguardo alle origini di Santa Giulia e per l’importanza di codesti edifici sacri quali
luoghi di conservazione dell’identità e delle memorie familiari – per Rodengo vi sono altri
esempi per i de Rodingo e per i Brusati – cfr. anche G. ARCHETTI, Pievi e monasteri in età romanica. L’inquadramento ecclesiastico delle campagne tra XI e XIII secolo, in Società bresciana
e sviluppi del romanico (XI-XIII secolo), Atti del convegno di studi (Università Cattolica,
Brescia 9-10 maggio 2002), a cura di G. Andenna, M. Rossi, Milano 2007 (Ricerche, 5), pp.
173-175 e 187. A. BREDA, Archeologia degli edifici di culto in età medievale nella diocesi di
Brescia. Atlante, pp. 252-253 e 255 del medesimo volume, ipotizzando una fondazione di
Santa Giulia anteriore al secolo XI e un suo rapporto originario con l’omonimo monastero
bresciano, ma si tratta di una mera ipotesi, ha rilevato che, essendo i de Cazago vassalli di
quest’ultimo, potrebbero da esso averne ottenuta la proprietà e, pur trasferendola poi ai
cluniacensi, averne mantenuta la tutela ancora prima del patronato trecentesco.
57
ARCHETTI, Medioevo cluniacense, pp. 51-53, ma soprattutto ID., San Bartolomeo di
Bornato. Note storiche attorno a una pieve della Franciacorta, in La memoria della fede. Studi
storici offerti a Sua Santità Benedetto XVI nel centenario della rivista «Brixia sacra», a cura di
55
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Trattando, infine, della crisi del monastero l’Archetti ne ha messa in
luce l’effettiva portata, specialmente interpretando la presenza di quattro
monaci, attestata da un documento del 1460, come un dato non reale ma
rispondente semmai alla situazione considerata all’epoca dall’ordine di
Cluny giuridicamente ottimale. Nondimeno la situazione patrimoniale,
nonostante fosse stata in parte compromessa, rimaneva buona e questo
spiega per l’Archetti la sua solitaria sopravvivenza fra gli enti cluniacensi
dell’area e la sua successiva ripresa grazie all’ingresso nella congregazione
olivetana58, per la quale non sono mancate esperienze singolari, anche di
tipo eremitico, ben documentate tra i possedimenti anche in età moderna59. Altrettanto rilevante è l’esame di una carta processuale del 1180 nella
quale si dà conto, con grande originalità, di alcune delle dinamiche signorili legate al cenobio – insieme ad alcuni particolari circa la commemorazione da parte dei monaci – e del ruolo giocato dalla famiglia capitaneale
dei de Rodingo non solo in Franciacorta ma anche in rapporto alle istituzioni comunali cittadine60.
Ben oltre le vicende storiche del monastero, però, l’apporto fondamentale di Gabriele Archetti alla storiografia rodengina ha riguardato l’aspetto
patrimoniale, in particolare nelle iniziative colturali, un indirizzo di studi
G. Archetti, G. Donni, Brescia 2009 [= «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di
Brescia», s. III, 14, 1-2 (2009)], pp. 70 e n. 76, 72-73, e ID., Fraternità, obbedienza, pp. 507509, in quest’ultimo rilevando come nemmeno appoggiandosi all’autorità di Carlo Borromeo, venuto nel 1580 in visita pastorale alla diocesi di Brescia, gli olivetani riuscirono nel
loro intento: si veda in proposito il documento relativo a Santa Giulia in Visita apostolica e
decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, III. Sebino, Franciacorta e Bassa occidentale,
a cura di A. Turchini, G. Donni, G. Archetti, Brescia 2004 [= «Brixia sacra. Memorie
storiche della diocesi di Brescia», s. III, IX, 2 (2004)], p. 200.
58
ARCHETTI, Medioevo cluniacense, pp. 56-57: a conferma della nuova vitalità non solo
economica dell’ente durante la gestione olivetana lo studioso ha ricordato pure la frequentazione della badia da parte di Teofilo Folengo (anche ID., Servire Dio in santità e giustizia.
Da Cluny alla Franciacorta, in Monachesimo e sviluppo del territorio nelle Alpi lombarde, a
cura di O. Franzoni, Breno 2005, pp. 265-267).
59
Per qualche rilievo ulteriore cfr. ARCHETTI, Servire Dio in santità e giustizia, pp. 263267; ID., Ante omnia diligatur Deus, pp. 265-268.
60
Per questi aspetti, G. ARCHETTI, Honor, bonum et magnum averum. La mobilità medievale in un caso processuale del XII secolo, in Mobility of Artists, transfer of forms, functions,
works of Art and Ideas in Medieval Mediterranean Europe: the role of the ports. Mobilité des
œuvres d’art, des artistes et des matériaux dans l’Europe médiévale méditerranéenne: le rôle des
villes portuaires, 22st Annual International Scientific Symposium of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages (Poreč, 21-24 maggio 2015), ed. X.
Barral i Altet, M. Jurković, «Hortus artium medievalium», 22 (2016), pp. 249-264.
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che è indiscutibile merito dello studioso avere contribuito a promuovere a
livello internazionale mediante numerose iniziative congressuali e la pubblicazione di importanti studi che hanno segnato nuovi indirizzi di indagine
legati alla “storia della civiltà”61. Proprio nella miscellanea della quale ci
stiamo qui occupando l’Archetti ha edito un notevole lavoro62 nel quale,
attraverso un puntuale riferimento alle fonti disponibili e in costante dialogo con la ricerca precedente63, ha da un lato in parte anticipato i rilievi del
suo saggio sopra esaminato, dall’altro ha ricostruito la formazione della
base fondiaria di San Nicola entro l’abitato di Rodengo, seguendone quindi
lo sviluppo durante tutto il secolo XII. Il complesso dei beni comprendeva
non solamente terre ma altresì diritti giurisdizionali, spirituali, fiscali ed
economici, secondo un modello successivo a quello curtense, in un territorio esteso ben oltre i limiti dell’area di Rodengo.
Nel contributo l’Archetti si è specialmente soffermato sulla grangia di
Comezzano64 perché esemplifica efficacemente un sistema a conduzione
diretta della terra che anticipò le scelte gestionali dei cisterciensi, ma ha segnalato pure la presenza di beni a Ome, Paderno, Cerezzata e Cazzago,
oggetto come si vedrà di sue successive indagini. Specifica cura lo studioso
ha inoltre dedicato alle diverse tipologie di iniziative economiche, in primo
luogo il controllo e lo sfruttamento delle acque, di cui il territorio ove il
priorato nacque è assai ricco, e che, attraverso la costruzione e/o il controllo
dei mulini, alimentò anche la produzione artigianale e garantì diversi introiti
61

Ad alcune di tali iniziative chi scrive ha avuto l’opportunità e l’onore di partecipare:
mi limito solamente a ricordare l’imponente monografia La civiltà del pane. Storia, tecniche
e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Atti del convegno internazionale di studio (Brescia,
1-6 dicembre 2014), 3 voll., a cura di G. Archetti, Milano-Spoleto 2015 (Centro studi longobardi. Ricerche, 1), pubblicata nell’ambito dell’Esposizione internazionale di Expo 2015
e presentata il 9 maggio del medesimo anno nell’ambito dello “Europe Day” promosso
dall’Unione Europea.
62
G. ARCHETTI, Ad suas manus laborant. Proprietà, economia e territorio rurale nelle
carte di Rodengo (secoli XI-XV), in San Nicolò di Rodengo, pp. 57-102.
63
Un punto di riferimento fondamentale è stato lo studio di F. MENANT, Campagnes
lombardes du moyen âge: l’économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone
et de Brescia du X au XIII siècle, Rome 1993 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes
et de Rome, 281), passim.
64
ARCHETTI, Ad suas manus laborant, pp. 64-71. Su questo possedimento di San Nicola
si era pure soffermato G. FIORI, Una «grancia» della Badia di Rodengo: S. Maria di Comezzano, «I quaderni dell’abbazia», 5 (1991), pp. 41-49, estendendone l’indagine anche al periodo
olivetano. Sulla medesima tenuta è tornato G. ARCHETTI, Popolamento e territorio. La “grangia” di Comezzano nel medioevo, in Pianura sostenibile. Dieci anni di proposte e riflessioni, a
cura di G. Archetti, Roma 2019 (Elementi. Fondazione Cogeme, 1), pp. 46-65.
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grazie ai canoni di concessione65. Un secondo cespite era costituito dall’allevamento, sia stabulare sia transumante, al quale erano riservate parti consistenti delle proprietà dell’area collinare (Polaveno, Ome, Monticelli Brusati)
e della pianura (Comezzano), dove insistevano diritti di pascolo, di fienagione
e di riscossione del fodro. Nella stessa Rodengo, ha rilevato l’Archetti, vi era
un curtivo con una domus a cinque campate adibita a fienile nonché una stalla
e in prossimità una braida appunto per lo stoccaggio del fieno66.
Una terza importante attività era la viticoltura, che conobbe un rilievo
crescente a partire dal XII secolo anche perché coinvolgeva la prassi liturgica
e i doveri di ospitalità imposti dalla regola monastica. A tale scopo San Nicola perseguì una coerente politica di acquisti nella zona centrale della Franciacorta e avviò nel Duecento il disboscamento del territorio collinare, dove
furono impiantate viti di buona qualità, il tutto mediante concessioni a livello che comportavano codesti obblighi: simili iniziative si protrassero
fino alla metà del Trecento mentre in pianura prevalse l’impiego della piantata, almeno fino alla fine del secolo XIII67. La sezione conclusiva, infine, è
dedicata ai diritti di decima, recuperati dai laici che li avevano usurpati e
che comportavano precisi impegni pastorali da parte del cenobio. I vescovi
bresciani, in una prima fase, avallarono tale politica ma, col progressivo rafforzarsi della loro autorità nella diocesi, la situazione iniziò a mutare in parallelo con le ripetutamente ricordate difficoltà dell’ente. Alla già menzionata lite con la pieve di Bigolio lo studioso bresciano ha affiancato la progressiva concessione delle stesse decime in affitto e, più in generale, il passaggio alla conduzione indiretta dei beni – sempre meno redditizia, però:
nel 1331 il censo per le terre di Comezzano risulta essere la metà di quanto
65
ARCHETTI, Ad suas manus laborant, pp. 71-80 e 83-85: codeste ultime pagine hanno
offerto anche interessanti indicazioni sugli edifici e le strutture all’interno delle quali i mulini
erano allocati.
66
ARCHETTI, Ad suas manus laborant, pp. 80-82, e in modo più specifico il successivo
studio Fecerunt malgas in casina. Allevamento transumante e alpeggi nella Lombardia medievale, «Civiltà bresciana», 17/1-2 (2008), soprattutto pp. 17-22, anticipazione del più ampio saggio apparso in La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX), a cura di A.
Mattone e P.F. Simbula, Roma 2011, pp. 486-509.
67
ARCHETTI, Ad suas manus laborant, pp. 82-83, le cui riflessione erano state in parte
anticipate in un precedente lavoro: Vigne e vino nel medioevo. Il modello della Franciacorta
(secoli X-XV), in Vites plantare, in particolare pp. 72-75, 78-80, 90-94, 123-124 e 152, e inserite nel contesto europeo di lungo periodo in ID., Tempus vindemie. Per la storia delle
vigne e del vino nell’Europa medievale, Brescia 1998 (Fondamenta, 4), ad indicem; temi su
cui è tornato in una prospettiva rinnovata in ID., Vite e vino nel medioevo. Note storiche sul
territorio bresciano, in Capriolo. Le radici e il territorio, Brescia 2017, pp. 26-51.
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riscosso nel 1202 – se non addirittura la loro vendita68. La forza economica
del priorato, la cui costituzione modificò sensibilmente, tra l’altro, il tessuto
abitativo delle aree nelle quali erano collocati i beni, giustifica appieno l’attenzione che l’Archetti gli ha rivolto in due successive indagini. La prima
ha riguardato la località di Ome, molta della cui documentazione è andata
purtroppo perduta quando, nei decenni della commenda, le proprietà e i
diritti di San Nicola andarono sfaldandosi e ben poco poté essere recuperato
dai monaci di Monte Oliveto nel secondo Quattrocento69. Tuttavia, grazie
all’identificazione dei possedimenti monastici che costituivano le curtes di
Homis e di Ciserasia (Cerezzata) per merito di Gianni Donni70 e all’analisi
soprattutto di un designamentum del 1344-134571, lo studioso ha potuto ricostruire le articolate attività agricole alimentate dai monaci, in primis la
viticoltura che, tra il XII e la prima metà del XIV secolo, ridisegnò profondamente il paesaggio a seguito della forte riduzione del bosco. A essa si affiancò l’allevamento stabulare e transumante, lo sfruttamento delle acque e
la molitura, per l’ultima della quale è stato possibile pure offrire indizi sulla
struttura architettonica dei mulini72. In effetti, un’importante novità di codesto saggio è stato l’esame degli edifici religiosi costruiti o comunque dipendenti dal monastero, le cui iconografia superstite e titolazioni hanno
permesso di trarre spunti attorno alla spiritualità cenobiale73.
68

ARCHETTI, Ad suas manus laborant, pp. 85-93; ID., Popolamento e territorio, pp. 46-65.
G. ARCHETTI, Abitato e territorio a Ome nel medioevo, in La terra di Ome in età medievale, a cura di G. Archetti, A. Valsecchi, Ome 2003, pp. 9-11: le perdite erano state già
lamentate dal Camassei, che aveva scritto di avere cercato inutilmente i documenti attestanti
i diritti di Rodengo su questo territorio.
70
Cfr. G. DONNI, Ome: le persone e i luoghi della storia locale. III centenario della chiesa
parrocchiale 1693-15 giugno 1993, Brescia 1993, pp. 131-134 e 169-170; ID., Società di Ome tra
medioevo ed età moderna, in La terra di Ome, pp. 233-239, con appendice documentaria alle
pp. 242-245; ID., Santa Maria dell’Avello: luogo di devozione e di arte, in G. DONNI, Santuario
Madonna dell’Avello Cerezzata di Ome, Ome 2007, pp. 4-7. Alle pp. 56-57 di ARCHETTI, Abitato
e territorio, lo studioso bresciano ha riassunto codeste indagini in una cartina in cui ha delineato
la posizione e l’estensione delle due curtes, nonché delle contrade nominate dalle fonti.
71
Pubblicato da D. VECCHIO, Designamentum terrarum, in La terra di Ome, pp. 282319: nel volume va segnalato anche un contributo di M. ANNIBALE MARCHINA, Le fonti documentarie dell’Archivio di Stato di Brescia per la storia di Ome, pp. 321-334, specialmente
pp. 332-333 per Rodengo.
72
Su questo particolare aspetto, studiato da ARCHETTI, Abitato e territorio, pp. 15-16 –
vedi più ampiamente le pp. 11-24 per il quadro complessivo delle iniziative produttive qui
segnalate – utili integrazioni si leggono in DONNI, Società di Ome, pp. 240-241.
73
ARCHETTI, Abitato e territorio, pp. 29-32, mentre alle pp. 34-35 lo studioso si è soffermato sul problema delle decime, puntualizzandone taluni aspetti.
69
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Il secondo contributo ha invece preso in considerazione l’area di Paderno
Franciacorta74, ove l’Archetti ha rilevato un complesso di proprietà tipologicamente meno varie rispetto a Ome ma nel complesso coerente: qui
l’espansione del priorato appare tuttavia arrestarsi nel 1169 per privilegiare
il compattamento delle terre, soprattutto quelle più vicine. L’analisi ha indugiato specialmente sulla prassi della loro conduzione utilizzando in proposito, in una sostanziale povertà di fonti, tre inventari duecenteschi75: questi segnalano pure l’espansione del coltivo e dell’abitato e, anche qui, la riscossione delle decime, che tuttavia non comportavano precisi compiti di
cura delle anime e che furono oggetto di ripetuti interventi episcopali durante il XIV secolo, segno che ormai erano ridotte ad un semplice censo
economico avendo perso del tutto la loro natura sacramentale.
Un ultimo tassello nel mosaico dei possedimenti di San Nicola è stato
apposto da Paolo Bianchi, che ha rivolto la sua attenzione all’abitato di
Monticelli Brusati. Si tratta di un’area sulla quale un ramo della famiglia
bergamasca dei Mozzi acquisì, tra i secoli XI-XII, diritti signorili, mutando
il suo patronimico in Brusati e divenendo rapidamente una delle principali
famiglie della Brescia comunale76. Proprio attraverso le carte dei Brusati il
Bianchi ha definito i loro rapporti col priorato, una relazione sostanzialmente di compresenza estesa pure al territorio di Ome che comportò alcune
concessioni reciproche, tra le quali spicca il diritto di pascolo per i porci
dell’istituzione nei boschi di Cerezzata (dal 1187) e la presenza di Gerardo
Brusati tra i laici proprietari di decime in Rodengo nel 1314. L’episodio
però più importante fu la donazione nel 1325 a San Nicola di beni in Monticelli da parte di Gerardo attraverso il suo unico erede, Barifaldino, che si
era monacato nel cenobio e che, attraverso tre documenti del 1336-1355,
provvederà a concederli in investitura, un’ulteriore conferma della crisi
della badia in quel periodo. Le relazioni di quest’ultima con i Brusati a
Monticelli vennero meno nel 1410, quando Tebaldo liquidò tutti i possedimenti familiari in loco, al contrario continuò la presenza di Rodengo: nel
74

G. ARCHETTI, Dal castello al borgo: Paderno Franciacorta in età medievale, in Paderno
Franciacorta dal medioevo al Novecento, a cura di G. Archetti, Brescia 2004 (La ricerca essenziale), pp. 22-27 per quanto segue.
75
Il secondo dei quali, di poco posteriore al primo del 1202 – il terzo è invece del 1288
– è stato edito da G. ARCHETTI, D. VECCHIO, Paderno nei secoli XII-XIV: silloge documentaria, pp. 60-61 del volume sopra cit.
76
In proposito cfr. P. BIANCHI, All’ombra dei Brusati: lo sviluppo istituzionale (secoli
XI-XV), in Monticelli Brusati: dall’abitato sparso al comune, a cura di G. Archetti, Brescia
2009, p. 24.
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1478 si ebbe infatti un aspro scontro con il comune a seguito della costruzione di un mulino e per la gestione dell’alveo che lo alimentava, una lite
sfociata in un conflitto armato e risolta con l’intervento del capitano del
popolo di Brescia a favore di San Nicola77.

Un’«autentica “galleria d’arte”»
Abbiamo definito il volume del 2002 l’ultima monografia pubblicata su San
Nicola di Rodengo e controprova ci pare essere la sua seconda sezione, i
cui contributi hanno lumeggiato ulteriormente le tematiche artistiche e architettoniche riguardanti l’ente. Pure in questo caso non erano mancati,
negli anni precedenti, degli interventi in materia: nel 1994, in un volume
sulla produzione pittorica di Girolamo Romanino, Alessandro Nova vi ha
compreso i sei affreschi del cenobio a lui attribuibili, tutti originariamente
collocati nella sala del refettorio della foresteria78. L’analisi dei manufatti ha
portato l’autore ad accettare la datazione di stesura (1530-1531) proposta
a suo tempo da Gaetano Panazza, inoltre la sua ricognizione ad ampio spettro ha attribuito al Romanino anche i disegni della parte alta del leggio di
fra Raffaele e delle due prospettive della sezione inferiore79.
Qualche anno appresso Pier Virgilio Begni Redona ha invece preso in
esame il ciclo pittorico di Lattanzio Gambara – che, tra l’altro, tornato a
Brescia dopo il periodo di formazione giovanile cremonese, avviò in città
una collaborazione proprio col Romanino – sito nell’atrio del refettorio
monastico80. Riprendendo un suo precedente lavoro81, lo studioso ha illustrato con cura gli affreschi confermandone, innanzitutto, la datazione (dopo il 1570) ipotizzata dal Fè d’Ostiani sulla scorta di documenti oggi perduti. Quindi, ha esteso l’indagine ad altre opere riferibili al Gambara82 e a
77

Su tutto questo v. BIANCHI, All’ombra dei Brusati, pp. 22, 26, 29-30, 32-33, 42 e 45.
Due di essi – Cena ad Emmaus e Cena a casa di Simone fariseo – malamente strappati
dal Gallizioli nel 1864 su committenza degli Spedali Civili e trasferiti su lunette, si possono
oggi ammirare alla Pinacoteca Tosio-Martinengo.
79
Nello specifico cfr. A. NOVA, Girolamo Romanino, Torino 1994 (Archivi di arte antica), pp. 268-269 scheda 54 e pp. 263-264 scheda 50.
80
P.V. BEGNI REDONA, Gli affreschi di Lattanzio Gambara nell’abbazia olivetana di Rodengo, immagini fotografiche dello Studio Ugo Allegri, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
1996: alle pp. 7-20 lo studioso ha offerto anche un’utile nota biografica del pittore.
81
Si tratta del saggio pubblicato nella Storia di Brescia, v. sopra, n. 17.
82
BEGNI REDONA, Gli affreschi, pp. 21-83.
78
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quelle in generale presenti a San Nicola, attribuendo, confermando o rettificando la paternità e il loro periodo di stesura e in tale modo offrendo un
panorama unitario della «galleria d’arte» rodengina83.
I contributi della nostra miscellanea si sono perciò svolti su solide basi e
hanno così potuto offrire puntualizzazioni e ampliamenti preziosi per una
migliore conoscenza, in primo luogo, delle fasi architettoniche del monastero grazie alle ricerche di Andrea Breda. Stabilita la frequentazione del
sito già nel II secolo a.C. e la presenza di una villa di epoca romana nel I secolo d.C., degradatasi nel corso dei secoli IV-V per lasciare spazio all’abitato
tardo antico, l’archeologo ha scandito in tre tappe la vicenda edilizia dell’ente:
la fondazione e il momento cluniacense, per il quale pochissime sono le evidenze e su cui ha formulato comunque un’ipotesi di assetto; la riedificazione
olivetana tre-quattrocentesca, ampiamente ripercorsa confermando, e nel
caso integrando, le linee fondamentali tracciate da Adriano Peroni e dall’Anelli; infine, gli ulteriori interventi fino ai primi del Seicento84.
A Valentino Volta è spettato intrattenersi nuovamente sui reperti d’arte,
indagati non solo direttamente ma pure attraverso un’attenta lettura dei contratti stipulati dai priori e poi dagli abati olivetani con gli artisti. Ciò ha consentito di individuare anche i capimastro impegnati nella ricostruzione dell’edificio – tra costoro spiccano alcuni membri della famiglia Rota nel Quattrocento e Orsolino nel Seicento – e di affiancare ai tanti protagonisti delle
opere ammirabili a Rodengo, dei quali lo studioso ha di nuovo offerto un ampio quadro d’insieme, personalità fino a quel momento meno valorizzate come
il lapicida Paolo Puegnago e lo stuccatore Francesco Orselli85. Nuovi spunti,
infine, sono giunti ancora una volta dal Begni Redona, che ha dettagliato taluni
aspetti del sopra citato suo contributo con proposte di nuove attribuzioni e
datazioni delle pitture, inquadrando il tutto nel ricco dibattito storiografico
sull’argomento; e da Giovanni Brizzi, il quale ha accuratamente descritto due
dei principali capolavori dell’abbazia: il leggio di fra Raffaele, attualmente conservato alla Pinacoteca Tosio-Martinengo, e gli intarsi del coro ligneo di Cristoforo Rocchi, pubblicando in appendice il contratto del lavoro86.
83

Per i dettagli cfr. BEGNI REDONA, Gli affreschi, pp. 87-99.
A. BREDA, Il sito e le strutture edilizie dell’abbazia tra medioevo e primo Rinascimento.
Saggi di lettura stratigrafica, in San Nicolò di Rodengo, pp. 141-164; per il Peroni si veda
ancora sopra, alla n. 17.
85
V. VOLTA, Architetti e lapicidi dal XV al XVIII secolo, in San Nicolò di Rodengo, pp. 165-210.
86
Cfr. P.V. BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, e G. BRIZZI, Intarsiatori a
Rodengo: Cristoforo Rocchi e fra Raffaele da Brescia, entrambi in San Nicolò di Rodengo, pp.
211-280 e 281-306.
84
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Codesta edizione ha costituito l’ideale trait d’union con l’ultima parte
della miscellanea, inaugurata da una sintesi di Rosanna Comini sulla documentazione del monastero conservata nei fondi degli Archivi di Stato di
Brescia, di Milano e di Venezia. Di particolare interesse appaiono l’estimo
del 1641 e la polizza d’estimo del 1768, entrambi giacenti nella seconda
delle tre sedi e sui quali la medesima studiosa, assieme ad Arnaldo Cavadini,
Franco Dotti e Martino Piccinelli, si è intrattenuta nello studio successivo,
offrendo in tale maniera precise indicazioni sui beni posseduti da San Nicola
a Comezzano, Castelcovati, Lograto, Trenzano, Paderno e ovviamente Rodengo in un arco cronologico di oltre un secolo, nonché delle variazioni in
essi intervenuti87. Si è invece aperta alla storia della spiritualità Fulvia Scarduelli, studiando la solenne commemorazione dei defunti in tre giornate
che si svolge ancora oggi non soltanto a Rodengo ma altresì nelle aree di
Bergamo, del Garda orientale e della Valtenesi88.
Nata probabilmente agli inizi del Settecento in correlazione con le battaglie di Chiari e Calcinate presso la chiesa dei minori osservanti di San
Giuseppe di Brescia, ove si costituì la Compagnia del Triduo nel 1727 (ma
la prima celebrazione è del 1716), la pratica ha però evidenti antecedenti
seicenteschi, in specchiata funzione antiprotestante, e presenta varianti locali sia nel momento della celebrazione – prevalentemente a fine Carnevale
con lo scopo di moderarne gli eccessi e perché, come questa festa, si tratta
di un rito di passaggio nel segno della rinascita89 – sia nella prassi cerimoniale. La prima attestazione documentata per Rodengo è del 1804 tuttavia,
apparendo all’epoca ben consolidata, la Scarduelli ne ha ipotizzato l’avvio
nella seconda metà del Settecento con l’immediato coinvolgimento dei mo87
Si v. R. COMINI, Una ricerca in fieri. La documentazione conservata presso gli Archivi
di Stato di Brescia, Milano e Venezia, e EAD., A. CAVADINI, F. DOTTI, M. PICCINELLI, I possedimenti di San Nicolò di Rodengo (nell’estimo del 1641 e nelle polizze del 1769), in San Nicolò di Rodengo, rispettivamente pp. 309-319 e 321-332.
88
F. SCARDUELLI, Il Sacro Triduo nel Bresciano e all’abbazia di Rodengo, in San Nicolò
di Rodengo, pp. 333-348: il saggio è stato ripubblicato con lo stesso titolo, alcune nuove
pagine introduttive e taluni tagli su «I quaderni dell’abbazia», 7 (2004), pp. 37-64; inoltre,
Il disegno dei tridui. Il tempo e la memoria nello spazio della chiesa, a cura di I. Passamani
Bonomi, Breno 2009.
89
Cfr. in proposito l’ormai classico studio di M. BACHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura
popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Torino 2001 (Biblioteca Einaudi, 119), soprattutto pp. 5-16 (sulla cui analisi si v. però i rilievi di A.J.
GUREVIČ, Contadini e santi. Problemi della cultura popolare nel medioevo, Torino 1986 [Einaudi paperbacks. Storia 169], pp. 278-289: l’ed. originale del libro di Bachtin è del 1965).
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naci olivetani, che già a fine Quattrocento animavano una funzione in suffragio dei defunti a pro degli abitanti del villaggio90.
Appunto dell’abitato ha trattato il saggio di Rosanna Prestini, autrice anche dell’ultimo lavoro del volume dedicato a Santa Francesca Romana, cenobio del quale la studiosa ha presentato alcune notizie di natura patrimoniale
e artistica nonché di vita monastica fino alla soppressione, voluta dal governo
veneziano nel 1771, corredando il tutto con una silloge di documenti91.

A modo di conclusione...
Non molto c’è da aggiungere alla lunga strada fin qui percorsa. Abbiamo,
infatti, già dato conto degli studi che, negli anni successivi alla pubblicazione
di questa quarta monografia, hanno sempre meglio implementato la conoscenza della documentazione, degli accadimenti storici e dello stato patrimoniale di San Nicola: a essi si possono affiancare soltanto la breve nota
dell’Andenna, seguita da quella della Filippini, utili sintesi sul periodo della
commenda e sul periodo olivetano ma senza particolari novità92.
90
Si è già rilevato in precedenza – cfr. sopra, n. 46 – come queste pratiche costituissero
sin dalle origini uno specifico della tradizione monastica cluniacense e come ciò abbia sostenuto la sopravvivenza dei priorati durante il periodo del loro declino. Riguardo alle origini
del culto dei defunti presso i monasteri, sostanziatosi innanzi tutto nella prassi della sepoltura, v. G. CANTINO WATHAGIN, E. DESTEFANIS, Les espaces funéraires dans les ensembles
monastiques du haut moyen âge, in Monastéres et espace social. Genèse et transformation d’un
système de lieux dans l’Occident médiéval, études réunies par M. Lauwers, Turnhout 2014
(Collection d’études médiévales de Nice, 15), pp. 503-553, soprattutto pp. 539-541; per
uno sguardo al caso di Santa Giulia di Brescia, cfr. F. STROPPA, Desiderio. La basilica di San
Salvatore di Brescia: dal monastero al museo, Prefazione di M. Rotili, Premessa di G. Archetti,
Spoleto 2018 (Centro studi longobardi. Convegni 1.2), passim.
91
Rispettivamente R. PRESTINI, Il borgo di San Nicolò. Vita quotidiana nei dintorni di
un’abbazia, e EAD., Il monastero olivetano di Santa Francesca Romana a Brescia, ambedue in
San Nicolò di Rodengo, pp. 349-408 e 409-437.
92
G. ANDENNA, Gli ordini religiosi a Brescia alla fine del medioevo: problemi generali,
in La regola e lo spazio: potere politico e insediamenti cittadini di ordini religiosi, Atti delle
seconde giornate di studi medievali. Laboratorio di storia monastica dell’Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 27-29 settembre 2002), a cura di R. Salvarani, G. Andenna,
Brescia-Torino 2004 (Studi e documenti, 2), pp. 127-128; E. FILIPPINI, Inter se habere
priorem et in partibus Lombardie conventualiter vivere. La diffusione della Congregazione
di Santa Maria di Monte Oliveto nella documentazione degli Archivi di Stato lombardi, in
Fonti per la storia della Congregazione benedettina di Monte Oliveto negli Archivi di Stato
italiani, Atti del convegno di studi per i 50 anni della presenza benedettina in Basilicata
(Matera - Picciano, 13-15 ottobre 2016), a cura di D. Giordano, Cesena 2019 (Italia be-
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Dal punto di vista artistico, invece, va segnalato un nuovo intervento
del Volta che, sulla scorta delle evidenze architettoniche e della documentazione reperibile nel registro del Camassei, ha offerto un profilo della
riedificazione del cenobio dopo l’insediamento della congregazione di
Monte Oliveto. Se nel 1448 probabilmente esisteva soltanto il chiostro
sul fianco meridionale della chiesa, con alcune celle e una corte porticata a
settentrione, in quell’anno il priore Niccolò da Ferrara fece erigere il piccolo chiostro occidentale, forse impiegando materiali di recupero di una
precedente struttura claustrale. Due anni dopo si avviò la costruzione del
chiostro grande, esempio precoce nel Bresciano di architettura protorinascimentale e del quale lo studioso ha rilevato i riferimenti a esempi del
Ferrarese e di Lombardia. Nel 1485 si innalzò la facciata della chiesa mentre
il Rocchi provvide alle tarsie del coro: a tale proposito il Volta si è domandato se, considerato lo spessore dell’artista, non si debba ipotizzarne la
partecipazione a tutta la progettazione dell’edificio, questione però che
solo il reperimento di una finora sconosciuta, e forse inesistente, documentazione potrà consentire di risolvere. Seguirono infine, negli anni novanta, gli interventi di Vincenzo Foppa e l’inquadramento tardogotico
della chiesa, procedente quest’ultimo da un cappellone detto del battistero
e tuttora visibile dal sottotetto93.
Anche il Brizzi è tornato a occuparsi di Rodengo in un libro di per sé
dedicato alle iconografie di san Bernardo Tolomei e di santa Francesca Romana. Tra le 365 schede riguardanti il primo ci sono pure le nove immagini
presenti a San Nicola, quasi tutte del secolo XVIII per la mano di Giovan
Battista Sassi, ma la più antica, del 1645, si deve a Gian Giacomo Barbelli e
segna l’avvio della diffusione del suo culto all’indomani della canonizzazione. I temi rappresentati sono vari, tuttavia rientrano tutti, ha rilevato lo
studioso, nella tradizione devozionale propria degli olivetani verso il loro
fondatore94. A codesti materiali il Brizzi ha aggiunto una miniatura, di inizio
nedettina. Studi e documenti di storia monastica, 44), pp. 202-206; più utili, invece, le
note offerte da ARCHETTI, Servire Dio in santità e giustizia, pp. 223-267; ID., Ante omnia
diligatur Deus, pp. 231-269.
93
Su tutto questo V. VOLTA, La fondazione dell’abbazia di Rodengo nel panorama dell’architettura bresciana fra Quattro e Cinquecento, in La regola e lo spazio, pp. 193-201.
94
G. BRIZZI, Iconografia dei santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana (secoli XV-XX),
Saggi e testimonianze iconografiche raccolte con la collaborazione di M. Tagliabue, Cesena
2009 (Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 33), pp. 81-83 schede 236244 e pp. 15-19 per i temi devozionali che si riflettono anche nelle immagini rodengine.
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secolo XVI, raffigurante il santo che benedice un monastero, la quale costituirebbe una delle più antiche attestazioni della sua venerazione. Essa
era stata descritta dal Fè d’Ostiani, che ne sciolse l’acronimo collocato sulla
porta del cenobio come riferito a Rodengo, nei cui libri corali l’immagine
era del resto contenuta, ma la perdita di questi ultimi rende tali notizie
purtroppo incontrollabili95. Quanto alla santa romana, delle 488 schede raccolte nel libro tre illustrano l’iconografia presente nella nostra abbazia: una
di esse in realtà è perduta e non è databile, le altre invece, collocate nella
chiesa e nella sagrestia, pure si devono al Sassi e al Barbelli e trasmettono
ugualmente temi cultuali caratteristici96.
Codesta monografia ci rinvia anche al tema della spiritualità e della cultura che hanno caratterizzato la vita dell’abbazia e sulle quali, volendo cominciare ad abbozzare qualche conclusione, in effetti le indagini sono rimaste alquanto limitate, soprattutto per l’assenza di fonti utili allo scopo.
Tuttavia nel 2001 lo Spinelli si è soffermato sulla pratica dell’ospitalità dei
viandanti e dei pellegrini, come si è accennato uno degli aspetti propri della
spiritualità cluniacense e più in generale monastica97. A tale proposito lo
studioso ha ricostruito puntualmente i tracciati viari della Lombardia dei
secoli XIII-XIV, mostrando come fosse possibile a un viaggiatore godere
quotidianamente di un ricovero presso uno dei priorati dell’ordine. Rodengo,
ovviamente, era tra questi: lo stesso imporsi della titolazione a san Nicola,
abbiamo sopra visto, è significativo in questa prospettiva benché nessun documento ci permetta di attestare, al contrario di Pontida, l’esplicita presenza
di un hospitium gestito dall’ente98. Ma che l’ospitalità fosse garantita pure in
un periodo di difficoltà come quello esaminato dallo Spinelli lo provano le
relazioni dei visitatori raccolte nel cartolario di Cluny, nelle quali Rodengo
è ricordato per gli anni 1331, 1342 e 1378, in tutti e tre i casi confermando
95

BRIZZI, Iconografia, p. 6 e n. 16.
BRIZZI, Iconografia, p. 234 schede 317-318 e p. 270 scheda 459, nonché pp. 144-146
per i modelli iconografici cultuali.
97
Un profilo chiaro e lineare sul tema in N. OHLER, Vita pericolosa dei pellegrini nel medioevo. Sulle tracce degli uomini che viaggiavano nel nome di Dio, Casale Monferrato 1996,
pp. 158-174.
98
G. SPINELLI, L’ospitalità nei monasteri cluniacensi della Lombardia orientale, in Lungo
le strade della fede. Pellegrini e pellegrinaggi nel Bresciano, Atti della giornata di studio (Brescia, 16 dicembre 2000), a cura di G. Archetti, Brescia 2001 [= «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», s. III, 6, 3-4 (2001)], pp. 175-176: si avverte, in questa parte
del contributo (per il quale cfr. pp. 173-190), l’assenza di una cartina, che ancor meglio
avrebbe permesso di seguire le riflessioni dell’autore; inoltre, assai interessante al riguardo
anche ARCHETTI, Honor, bonum et magnum averum, pp. 249-264.
96
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l’effettivo realizzarsi di codesta pratica99. Vera Bugatti, a sua volta, ha cercato
di reperire qualche notizia sul patrimonio librario del cenobio, quanto meno
quello confluito nel fondo seicentesco della Biblioteca del seminario, collocata nel 1974 in via Bollani a Brescia dopo numerosi trasferimenti, accorpamenti e riorganizzazioni che, purtroppo, ne hanno in parte compromesso la
consistenza. In verità l’elenco dei libri – perché altre indicazioni non sono
offerte dal contributo – annovera solo tre esemplari riconducibili a San Nicola, ovviamente troppo pochi per trarre conclusioni efficaci sulla cultura
praticata al suo interno100. Tali piste di ricerca sono rimaste, dunque, interamente spalancate e per percorrerle sarà indispensabile una non certo breve
né agevole – e occorrerà anzi verificare se sarà addirittura possibile – indagine
sui fondi librari, innanzi tutto del territorio bresciano, nei quali i volumi appartenuti al monastero potrebbero essere confluiti.
Accanto a esse, un ultimo interessante settore di studio, pure poco praticato, potrebbe riguardare le personalità monastiche o che comunque hanno intessuto relazioni con San Nicola. Alla confluenza di questi percorsi si
è, in effetti, collocato un bel lavoro di Valerio Cattana, tutt’altro però che
recente, che ha lumeggiato un raro esempio di catechismo dialogato di metà
Settecento a uso dell’istruzione spirituale del monaco olivetano, fornendone
pure l’edizione critica101. Fortemente influenzato dall’Esercizio di perfezione
di padre Alfonso Rodriguez e databile tra inizio secolo e il 1762, uno dei
suoi tre manoscritti lo attribuisce a Ignazio Chizzola che, monacatosi a
Monte Oliveto, visse dal 1773 fino alla morte (1785) a Rodengo, divenendone pure abate titolare e superiore. Simile paternità tuttavia, a giudizio
del Cattana, rimane incerta perché le Familiarum tabulae e il Necrologium
olivetano lo celebrano per il suo zelo pastorale ma non come maestro dei
99
SPINELLI, L’ospitalità, pp. 178-190 e, per i tre documenti, pp. 182-184. La prassi dei
visitatori, ha rilevato U. ISRAEL, Personale Kommunikation zwischen Klöstern im Hochmittelalter, in Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen. I
Netzwerke: Klöster und Orde nim Europa des 12. und 13. Jahrhunderts, herausgegeben
von C. Andenna, K. Herbers, G. Melville, Stuttgart 2012 (Aurora. Schriften der Villa Vigoni, 1), pp. 149-164, andò a sostituire, presso i cluniacensi e gli altri ordini monastici
strutturati, lo scambio epistolare mediante il quale si erano tenuti in precedenza i rapporti
tra i vari cenobi.
100
V. BUGATTI, Loquendi modi e vite memorabili. Suggestioni dal fondo seicentesco della
Biblioteca del seminario di Brescia, in La memoria della fede, p. 565.
101
V. CATTANA, Un catechismo monastico olivetano della metà del Settecento, ora in ID.,
Momenti di storia e spiritualità olivetana (secoli XIV-XX), a cura di M. Tagliabue, Cesena 2007
(Italia benedettina. Studi e documenti di storia monastica, 28), pp. 265-295 (pp. 268 sgg. per
l’edizione dello scritto), apparso originalmente in «Benedictina», 30 (1983), pp. 461-499.
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novizi102. Di prossimo argomento è una monografia di Carlo Succi sul matematico e monaco olivetano Ramiro Rampinelli, la cui vita è stata illustrata
attraverso la pubblicazione di alcuni scritti che gli amici a lui dedicarono in
occasione della sua scomparsa (1760), di parti del carteggio intessuto con
Giordano Riccati e mediante la ristampa del suo trattato di ottica103.
Infine, questi ultimi due contributi ci ricordano di nuovo che, se l’ampia
messe di lavori che abbiamo cercato di presentare nelle pagine precedenti appare nel complesso esaustiva per il periodo cluniacense, manca invece una
vera e propria sistematica monografia per quello olivetano, in grado di ricondurre a unità le pur molteplici suggestioni acquisite dalla ricerca storica nel
corso degli ultimi decenni. A tutto questo si è aggiunto, da ultimo, il bel
contributo di Gabriele Archetti che, con grande sensibilità, ha lumeggiato
l’impegno di papa Montini per il ritorno dei monaci olivetani all’antica abbazia
dopo il loro esilio seguito alla soppressione104. Un legame profondo, quello
di Paolo VI con il monastero franciacortino, che si è sostanziato con la sua
intitolazione il 10 febbraio 2019 anche al santo pontefice di origini bresciane.

102

Per questo cfr. CATTANA, Un catechismo, p. 266 e n. 8.
C. SUCCI, Ramiro Rampinelli. Un matematico bresciano, monaco olivetano (16971759), Brescia-Rodengo 1992 (Commentari dell’Ateneo di Brescia. Supplementi): nel saggio
introduttivo di I. BONINI VALETTI, Ramiro Rampinelli e l’ambiente bresciano, pp. 13-17, è tra
l’altro segnalata la sua amicizia col sopra citato Onofri. Il lavoro è completato da un’Appendice
di A. VALETTI riguardante la meridiana del chiostro di Rodengo e il suo restauro: di questo
strumento il trattato del Rampinelli presenta un’illustrazione assai simile (il Valetti vi si era
già soffermato in un articolo apparso su «I quaderni dell’abbazia», 2 [1984], pp. 40-46).
104
G. ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo. Appunti di storia monastica su papa Montini, «Brixia
sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», s. III, XXIII, 1-4 (2018), pp. 30-72.
103
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La biblioteca invisibile:
l’inventario di San Nicola di Rodengo per la Sacra Congregazione
dell’Indice dei libri proibiti (1597-1603)

Il priorato di San Nicolò/Nicola di Rodengo sorse verso il 1070, agli esordi
dell’espansionismo cluniacense in Lombardia, in un’area fortificata della Franciacorta strategica per i transiti e con una vocazione agraria in prevalenza viti-vinicola, agevolata dai profili collinari delle consistenti proprietà fondiarie
donate, in parte, dall’aristocrazia locale o dismesse dai potenti monasteri di
Santa Giulia di Brescia e di San Benedetto di Leno1. Lungo il pontificato di
Eugenio IV (1431-1447), mentre si stava attuando una generale riforma degli
ordini religiosi, grazie all’interessamento del vescovo bresciano Pietro del

* Avvertenza. Nella trascrizione dell’elenco librario ho rispettato l’usus scribendi del
copista, intervenendo sulla punteggiatura e sciogliendo le abbreviazioni senza darne evidenza
(tranne che per i casi dubbi, posti entro parentesi tonda). Pur riducendo i titoli ho tuttavia
mantenuto le forme dei repertori bibliografici online (ISTC e EDIT16).
Abbreviazioni: CORTESI, FIASCHI, Repertorio = Repertorio delle traduzioni umanistiche
a stampa. Secoli XV-XVI, a cura di M. Cortesi, S. Fiaschi, I-II, Firenze 2008 (Ministero per
i beni e le attività culturali, 3. Edizione nazionale delle traduzioni dei testi greci in età umanistica e rinascimentale, 5. Strumenti, 2); EDIT16 = Istituto centrale per il catalogo unico
e per le informazioni bibliografiche, EDIT16, Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo, http://edit16.iccu.sbn.it, consultato nel dicembre 2019; IGI = Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, I-VI, Roma 1943-1981; ISTC = London, British Library,
Incunabula Short-Title Catalogue, https://data.cerl.org/istc/, consultato nel dicembre 2019.
1
Nella bolla pontificia di Urbano II del 1095 il cenobio è annoverato con l’intitolazione
apostolica iniziale «Monasterium S. Petri de Rodingo», poi sostituita da quella del vescovo
Nicola di Mira: P. GUERRINI, Le più antiche carte del priorato cluniacense di Rodengo (Brescia),
«Benedictina», 3 (1949), pp. 55-108, con notizie documentarie per gli anni 1066-1235; A.
BARONIO, L’ingresso dei cluniacensi in diocesi di Brescia, in Cluny in Lombardia, Atti del
Convegno storico celebrativo del IX centenario della fondazione del priorato cluniacense
di Pontida (22-25 aprile 1977), I, Cesena 1979 (Italia Benedettina, 1), pp. 207-211; G. ARCHETTI, Fraternità, obbedienza e carità. Il modello cluniacense, in A servizio del Vangelo. Il
cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia, 1. L’età antica e medievale, a cura di G. Andenna, Brescia 2010, pp. 504-507. Si veda anche: San Nicolò di Rodengo: un monastero di
Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto, a cura di G. Spinelli, P.V. Begni Redona, R. Prestini,
Rodengo-Brescia 2002.
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Monte (1442-1457) nel 1445-1446 il cenobio fu inserito nella Congregazione
di Santa Maria di Monte Oliveto, con un cambio di osservanza che inaugurò
una prolungata serie di ristrutturazioni architettoniche e artistiche, realizzate
soprattutto tra la seconda metà del XV e il XVII secolo2.
Nel 1733 la cronistoria delle varie iniziative attraverso i pregressi Libri
di fabrica fu recepita in un grande registro cartaceo (Dominio e giurisdizione sì spirituale, che temporale del monastero di San Nicolò di Rodengo
della Congregazione ulivetana, Brescia, Archivio di Stato, Rodengo, busta
7) in cui Angelo Maria Camassei (1688-1746), distaccato da Santa Francesca Romana (l’altra sede olivetana cittadina della natio Brixiensis), aveva
condensato l’esito di un triennale riordino archivistico attestando la pianificazione cronologica degli interventi sui chiostri, sul coro, sui cicli pittorici – ad esempio di Lattanzio Gambara (1530-1574) –, ma senza menzionare la biblioteca3. Le recenti tendenze storiografiche hanno comunque
evidenziato come il fenomeno dell’osservanza, sotto la spinta dell’Umanesimo e della devotio moderna, tra il secolo XV e il concilio di Trento
(1545-1563) avesse innescato un forte rinnovamento spirituale nelle famiglie religiose (tra cui gli Olivetani), rinfocolando dunque le riflessioni
teologiche, gli studi e gli incrementi librari4.
A Brescia l’approccio umanistico sugli stati di vita, compreso quello
monastico, era stato formulato nell’originale dialogo esametrico De vita
solitaria et civili del monaco benedettino Teofilo Bona (Theophilus Brixianus, Philotheus monachus), che fu tragicamente trucidato nel febbraio 1512
dalle truppe francesi di Gaston de Foix-Nemours (1489-1512) durante il
sacco di Brescia mentre si trovava nel monastero di Sant’Eufemia5. Bona
2

ARCHETTI, Fraternità, obbedienza e carità, p. 512.
S. IARIA, La forza dell’archivio. Dominio e giurisdizione del monastero di San Nicolò di
Rodengo nel ‘libro’ di un abate archivista del Settecento, Brescia 2009 (Quaderni di «Brixia
sacra», 1), pp. 78-88. La natio Brixiensis era una delle sei circoscrizioni minori della provincia
olivetana nel dominio veneto in cui la congregazione fu divisa dopo il concilio di Trento: M.
TAGLIABUE, La congregazione olivetana nel Cinquecento: dati statistici e ordinamento interno,
in Cinquecento monastico italiano, Atti del IX Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, San Benedetto Po (Mantova), 18-21 settembre 2008, Cesena 2013 (Italia benedettina,
36), pp. 229-287.
4
R. CILIBERTI, F. SALVESTRINI, I Vallombrosani nel Piemonte medievale e moderno. Ospizi
e monasteri intorno alla strada di Francia, Roma 2014, pp. 11-13.
5
G. PETRELLA, L’officina del geografo: la “Descrittione di tutta Italia” di Leandro Alberti
e gli studi geografico-antiquari tra Quattro e Cinquecento, Milano 2004 (Bibliotheca erudita.
Studi e documenti di storia e filologia, 23), pp. 242-243; E. SANDAL, Uomini di lettere,
uomini di libri. I Britannico di Palazzolo (1469-1650). Annali tipografici, a cura di R. Zilioli
3
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era stato annoverato tra le glorie della cultura locale nella Chronica de rebus
Brixianorum (libro XII, cc. Nr, N3r) composta dal notaio Elia Capriolo (†
1517/1523), un esponente della dirigenza urbana che, verso il 1505, aveva
consegnato al tipografo Rondo de’ Rondi la redazione preliminare di un
testo di storiografia bresciana rimasto a lungo l’unico circolante a stampa6.
Capriolo, nella stessa rassegna di viri illustres Brixienses, aveva incluso
pure Giovanni Britannico († post 1518), il più anziano dei celebri stampatori-editori trapiantati a Brescia da Palazzolo sull’Oglio, che era anche riuscito a imporsi come maestro-umanista, compilatore di testi scolastici (Regulae grammaticales) e commentatore di classici (Giovenale, Persio, Orazio
e l’Achilleide di Stazio)7. Nella lista libraria richiesta negli ultimi anni del
Cinquecento dalla Sacra Congregazione dell’Indice dei libri proibiti all’abbazia di Rodengo (cfr. Appendice 1), il commento a Giovenale, riconoscibile nel lemma lasciato privo di specifiche tipografiche (n. 245: «Opus IuFaden, Firenze 2012 (Storia della tipografia e del commercio librario, 9), pp. 145 e 292 n. 3
(con l’edizione di Bona degli Opuscula di san Bernardo di Chiaravalle, forse corrispondente
al lemma n. 220 dell’elenco librario di cui diremo). La città reagì al saccheggio con una
decisa ripresa urbanistica ed economico-sociale: Testimonianze, cronache, diari, atti del processo e memorie storiche della “presa memoranda et crudele” della città nel 1512, a cura di V.
Frati e altri, Brescia 1990; B.M. SAVY, E. SVALDUZ, Uno sguardo sulla città: Brescia dopo il
“Sacco”, in Brescia nel secondo Cinquecento. Architettura, arte e società, a cura di F. Piazza, E.
Valseriati, Brescia 2016, pp. 127-143.
6
PETRELLA, L’officina del geografo, pp. 113-114. Su Capriolo: S. SIGNAROLI, Brescia, Venezia, Leida: i Chronica di Elia Capriolo nella Respublica literaria dell’Europa moderna,
«Italia medioevale e umanistica», 49 (2008), pp. 287-329; S. GAVINELLI, Percorsi evolutivi
della storiografia bresciana (IX-XVI secoli), in Brescia contesa. La storia della città e del territorio attraverso secoli di dominazioni, assedi, battaglie e lotte fratricide, a cura di A. Brumana,
E. Ferraglio, F. Giunta, I, Brescia 2013, p. 131.
7
Per Giovanni Britannico: PETRELLA, L’officina del geografo, pp. 241-242; SANDAL, Uomini di lettere, pp. 97-133. In particolare sugli scholia a Giovenale: S. SIGNAROLI, Maestri e
tipografi a Brescia (1471-1519). L’impresa editoriale dei Britannici fra istituzioni civili e
cultura umanistica nell’Occidente della Serenissima, Travagliato-Brescia 2009 (Adunanza erudita, 1), pp. 37, 52, 177; ID., Plauto nel cimento della filologia umanistica: Brescia, Bologna e
la tipografia dei Britannici, in Viaggi di testi e di libri. Libri e lettori a Brescia tra Medioevo e
età moderna, a cura di V. Grohovaz, Brescia 2011 (Libri e Biblioteche, 26), pp. 95-96. Sull’attività tipografica dei Britannico, in società dal 1486: E. SANDAL, Una dinastia di stampatori
brescian i Britannici (1476-1644), in Il libro nell’Italia del Rinascimento, a cura di A. Nuovo,
E. Sandal, Brescia 1998, pp. 197-207; V. GROHOVAZ, Una famiglia di tipografi-imprenditori:
i Britannico, in Dalla pergamena al monitor. I tesori della Biblioteca Queriniana. La stampa,
il libro elettronico, a cura di G. Petrella, Brescia 2004, pp. 114-117; A. BRUMANA, Per i Britannico, «Italia medioevale e umanistica», 48 (2007), pp. 113-218; SIGNAROLI, Maestri e tipografi a Brescia, pp. 3-79; SANDAL, Uomini di lettere, pp. 23-168.
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venalis Aquinatis satirographi, Ioane Brittannico interprete»), potrebbe
quindi essere ricondotto all’edizione apparsa presso l’officina dei fratelli
Britannico nel 15018.
La Chronica de rebus Brixianorum (libro XII, c. N3v) come collaboratore del suddetto Giovanni Britannico menzionava ancora l’umanista Pilade
Boccardo (pseudonimo per Giovanni Francesco Boccardo), un acuto filologo plautino editore di una versione latina delle Vite parallele di Plutarco9.
Nella pattuglia dei maestri bresciani (c. N4r) veniva pure rievocato Giovanni Taberio, docente di greco presso le scuole comunali (1501-1502),
verso cui l’editore veneziano Aldo Manuzio (1449-1515) aveva manifestato
una stima particolare10. Un posto considerevole era infine stato ricoperto
da Francesco Senni, detto Sanson (1414-1499), il generale dei Minori osservanti che, nel 1475, aveva fissato la sede generalizia a Brescia presso San
Francesco, dirottando sul convento una formidabile committenza artistica
e libraria (comprensiva di paramenti sacri e di magnifici corali miniati),
spingendosi perfino a richiedere nel 1497 a Leonardo da Vinci (1452-1519)
una pala d’altare, che purtroppo non fu mai eseguita (c. N3v)11.
8
R. ZILIOLI FADEN, Annali 1476-1643, in SANDAL, Uomini di lettere, pp. 281-341: 298299, con inclusione delle Annotationes all’Asino d’oro di Apuleio e alle Sylvae di Stazio
sempre di Giovanni Britannico.
9
PETRELLA, L’officina del geografo, pp. 242-243; SIGNAROLI, Plauto nel cimento della filologia umanistica.
10
PETRELLA, L’officina del geografo, p. 243.
11
Ibidem, p. 240. Verso il 1490 Sanson aveva commissionato la decorazione dei corali
(ora divisi in Brescia tra la Biblioteca Queriniana e la Pinacoteca Tosio-Martinengo) al miniatore ferrarese Iacopo Filippo Medici d’Argenta († post 1501), documentato nel 1493
pure nella contabilità della fabbriceria della cattedrale di Ferrara (1477-1535) per il pagamento di analoghi libri musicali: M. BENETAZZO, I sumptuosissimi corali miniati voluti dal
Sansone per la chiesa di San Francesco di Brescia, in Frate Francesco Sansone “De Brixia” Ministro generale OFMConv. (1414-1499). Un mecenate francescano del Rinascimento, a cura
di G. Baldassin Molli, Padova 2000, pp. 141-170, in cui è stato riconosciuto come copista e
annotatore degli undici antifonari bresciani lo stesso Evangelista Tedesco de Saxonia che
operò in quelli ferraresi; Il coro delle monache: cori e corali, Catalogo della mostra tenuta a
Brescia nel 2002-2003, a cura di E. Lucchesi Ragni, I. Gianfranceschi, M. Mondini, Milano
2003, pp. 37-41; Dalla pergamena al monitor, pp. 94-96 nn. 40-42 (schede di P. Bonfadini).
La somma unitaria assicurata ai miniatori ferraresi (1477-1487) – comprensiva dell’ormai
frequente ricorso massiccio alla foglia d’oro –, ammonterebbe a circa ventidue ducati per
cui resterebbe da capire la portata del compenso riservato ad Ambrogio da Milano: A. MELOGRANI, La miniatura e i suoi costi. I corali tardo quattrocenteschi della cattedrale di Ferrara:
un’analisi dei documenti, dei materiali e della mano d’opera, «Bollettino d’arte», sesta serie,
133-134 (2005), p. 164 con la tabella comparativa.
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Dalla fine del Quattrocento le maggiori disponibilità economiche avevano consentito ai capitoli monastici e capitolari dell’Italia settentrionale
di dotare le loro chiese con ragguardevoli partite di libri musicali per la
messa e per l’ufficio divino, qualitativamente scenografici per dimensioni e
apparati illustrativi, in cui venivano spesso impegnati calligrafi e miniatori
esperti12. Per il libro liturgico illustrato si affermò dunque uno specifico
mercato in espansione, definito appunto da Richard Goldthwaite come
«the religious-art industry»13.
Nel marzo del 1485, secondo la rassegna di Camassei del citato registro
(Archivio di Stato di Brescia, Rodengo, busta 7, f. 49r), la fabbrica di San
Nicolò di Rodengo si sarebbe assunta l’impegno economico di approntare
alcuni corali, versando trenta ducati ad Ambrogio da Milano per la sola decorazione14: «Provvidero di bellissimi e corretti libbri corali gli nostri monaci la chiesa e nell’anno 1485, nel mese di marzo, ornare li fecero da messere Ambrogio da Milano di nobili ed eccellenti miniature per le quali esborzarono ducati trenta»15. I corali, rimasti nella chiesa diventata nel frattempo
parrocchiale, nel corso dell’Ottocento furono purtroppo alienati per ripianare la difficile situazione finanziaria per cui, in assenza di confronti stilistici, propenderei per una cauta identificazione con il miniatore Giovanni
Ambrogio de Predis (circa 1455-dopo il 1508), il fratellastro minore di Cristoforo de Predis che, accanto al meno elegante Ambrogio da Marliano,
collaborava nella bottega familiare alle dipendenze dei gusti pittorici del
circuito sforzesco16. Dal 1482 Giovanni Ambrogio era stato effettivamente
12

S. GAVINELLI, La confezione del Missale di frate Biagio Grancino nel 1478: committenza,
tecniche librarie e costi, in «Missale Romanum scriptum a Fr. Blasio Grancino de Melegnano et
perfectum anno dñi 1478». Un codice miniato della Biblioteca Capitolare di Santa Maria di
Novara, Novara 2013, pp. 39-43. Sui corali quattrocenteschi delle istituzioni ecclesiastiche
bresciane: P. BONFADINI, Libri corali del Duomo Vecchio di Brescia, Brescia 1998; S. GAVINELLI, Tra i codici della Biblioteca Civica Queriniana: un percorso di lettura, e A. MELOGRANI,
Quattro artisti all’opera nei corali inediti di S. Domenico e gli esordi bresciani del giovane Birago, in Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna, Atti della giornata di studi
(Brescia, Università Cattolica, 16 maggio 2002), a cura di V. Grohovaz, Brescia 2003 (Annali
Queriniani. Monografie, 3), pp. 35-38, 39-71 figg. 1-23.
13
R.A. GOLDTHWAITE, Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600, BaltimoreLondon 19952, p. 81.
14
IARIA, La forza dell’archivio, p. XXX.
15
Ibidem, p. 54.
16
Per i tre miniatori: C. GILLI PIRINA, s.v., De Predis, Giovanni Ambrogio, in Dizionario
biografico degli Italiani, 39, Roma 1991, pp. 63-66; C. QUATTRINI, La «Legenda de sancto
Iosaphat» e il «Maestro delle Ore Sforza». Appunti sulla miniatura lombarda di secondo Quat-
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cooptato come ritrattista di corte insieme a Leonardo da Vinci – con cui fu
ingaggiato nella realizzazione degli affreschi di San Francesco Grande di
Milano (donde forse i contatti della famiglia francescana con Brescia e le
aspettative leonardesche scaturite nell’abate Sanson) – e, con buona probabilità, si può supporre che preferisse denominarsi semplicemente ‘Ambrogio’, come chiarirebbe la firma apposta nel 1502 nell’angolo inferiore sinistro del Ritratto dell’imperatore Massimiliano Wien, Kunsthistorische Museum: «Ambrosius de / P(re)dis M(edio)lanen(sis) / pinxit / 1502/»17.
Allo stato attuale la Biblioteca di San Nicolò di Rodengo sembra inesorabilmente dispersa e non ne resterebbero tracce neppure presso l’Archivio
di Monte Oliveto Maggiore18. Prima che il monastero fosse soppresso il 14
giugno 1797, in una ricognizione patrimoniale richiesta il 4 giugno 1771
dalle autorità ecclesiastiche della Serenissima all’abate Paolo Camillo Paratico, poteva ancora vantare un appannaggio di 2.480 volumi, ripartiti tra
teologia, storia sacra, ascetica, diritto, medicina, storia profana e letteratura19. L’accento alla ‘storia sacra’, e la temperie muratoriana, giustificavano
trocento, in Fare storia dell’arte. Studi offerti a Liana Castelfranchi, a cura di M.G. Balzarini,
R. Cassanelli, Milano 2000, pp. 67-82.
17
Nel fenomeno limitato delle ‘opere artistiche’ firmate sottolineo la scelta di un’elegante
umanistica, morfologicamente accostabile a quella del copista sforzesco Battista Lorenzi che,
tra il 1496 e il 1499, aveva affiancato Ambrogio de Predis nella confezione della lussuosa
Grammatica elementare di Elio Donato (Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. 2167) per il giovanissimo Massimiliano (figlio di Ludovico il Moro) in cui i ritratti a piena pagina del padre e
del figlio (ff. 1r, 34r) rispondevano a un progetto iconografico di legittimazione dinastica: M.
PONTONE, I manoscritti trivulziani per Massimiliano Sforza e l’attività milanese del copista Giovanni Battista Lorenzi, «Aevum», 87 (2013), pp. 685-711. Per le sottoscrizioni dei pittori: S.
GAVINELLI, Prime ricerche sulle firme dei pittori rinascimentali, in «Sit liber gratus, quem servulus
est operatus». Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno, a cura di P. Cherubini, G. Nicolaj, II, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua, 19), pp. 797-816.
18
Ringrazio Gabriele Archetti per la ricognizione in negativo. Sulla dispersione dei depositi librari monastici: F.G.B. TROLESE, La dispersione delle biblioteche monastiche, in Il
monachesimo italiano dalle riforme illuministiche all’unità nazionale (1768-1870), Cesena
1992 (Italia benedettina, 11), pp. 581-631.
19
Una tarda annotazione ottocentesca conferma come l’antica Biblioteca di Rodengo
fosse praticamente inesistente: Brescia, Archivio di Stato, Fondo di religione, busta n. 167
(ringrazio della segnalazione Laura Del Bono); R. BOSCHI, Inventario, «I quaderni dell’abbazia», 2 (1984), pp. 101-102. In seguito alla soppressione degli edifici monastici, con il
loro passaggio giurisdizionale all’Ospedale degli incurabili (o delle donne) anche l’Archivio,
in sequenza, fu trasferito all’Archivio dell’Ospedale Maggiore, all’Archivio del Comune e
quindi, verso il 1917, alla sede definitiva dell’Archivio di Stato di Brescia: IARIA, La forza
dell’archivio, pp. XXVI-XXVII. Nulle anche le tracce inventariali relative alle soppressioni
governative del 1866 poiché gli elenchi di confisca, riportati dal bibliotecario Giambattista

262

S. GAV I N E L L I , L a b i b l i o t e c a i n v i s i b i l e

dunque gli sforzi protesi dal monaco Camassei nella ricostruzione delle vicende abbaziali partendo dalle origini cluniacensi, che lo avevano spinto a
compulsare i testi della più fornita ‘libbraria segreta’ degli Oratoriani, detti
Congregazione dei Padri della Pace (la principale istituzione culturale bresciana prima dell’apertura verso il 1750 della Biblioteca Queriniana, inaugurata dal presule Angelo Maria Querini) allo scopo di attingere notizie pertinenti dal Chronicon Brixianum di Giacomo Malvezzi († circa 1454) – da
poco edito nei Rerum Italicarum Scriptores (1729) di Lodovico Antonio
Muratori (1672-1750) –, dalla ricordata Chronica de rebus Brixianorum (Istorie bresciane) di Elia Capriolo e dalle Historiae di Ottavio Rossi (1570-1630),
ancora manoscritte nel codice Brescia, Biblioteca Queriniana, C I 620.
Nell’auspicio per il futuro di fortunosi ritrovamenti attraverso gli ex libris un’interessante valutazione della fisionomia qualitativa e quantitativa
della Biblioteca di Rodengo è suggerita appunto dall’inventario richiesto
dalla Sacra Congregazione dell’Indice dei libri proibiti (istituita nel 1571
da papa Pio V, e confermata da Gregorio XIII) che, tra il 1597 e il 1603,
aveva attuato i provvedimenti inquisitoriali varando un’inchiesta capillare
presso le biblioteche collettive e individuali degli enti religiosi21. Si trattava
Zani (1795-1875) nel registro Brescia, Biblioteca Queriniana, Archivio Biblioteca Queriniana, F 6-8, riguardano unicamente gli incunaboli dei Minori Osservanti di San Giuseppe
(cinque), dei Teatini di San Gaetano (sette) e dei Cappuccini (dal 1836 Minori Riformati)
di San Pietro di Rezzato (sedici): G. PETRELLA, Nuovi accertamenti dal fondo incunabolistico
della Biblioteca Queriniana. Tre cataloghi di devoluzione di biblioteche, in Storia e cultura a
Brescia dall’antichità ai nostri giorni. Lavori in corso nel Dipartimento di Scienze storiche e filologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a cura di A. Canova, G. Gregorini, Milano
2019 (Ricerche. Storia), pp. 319-334.
20
IARIA, La forza dell’archivio, pp. XLVIII-XLIX, 11, 44-46. Sugli storiografi bresciani:
GAVINELLI, Percorsi evolutivi, pp. 129-132; G. ARCHETTI, Per l’onore e la libertà della patria,
in Le cronache medievali di Giacomo Malvezzi, a cura di Idem, traduzione e note di I. Bonini
Valetti, Brescia 2016 (Quaderni di «Brixia sacra», 7), pp. 9-24. In merito alla Biblioteca dei
Padri della Pace: P. GUERRINI, La Congregazione dei Padri della Pace, «Memorie storiche
della diocesi di Brescia», 4 (1933), pp. 230-246. L’attività culturale e formativa dei FilippiniOratoriani proseguì con intensità fino al Novecento: M. MARCOCCHI, La vita religiosa a
Brescia nella prima metà del Novecento, in Istituzione letteraria e drammaturgia: Mario Apollonio (1901-1971). I giorni e le opere, Atti del convegno (Brescia-Milano, 4-7 novembre
2001), a cura di C. Annoni, Milano 2003, pp. 86-89.
21
Senza alcuna conseguenza si sottrassero alle prescrizioni della Santa Sede i Domenicani,
i Gesuiti e gli Oratoriani, facendo forse appello ai vari esoneri e privilegi sempre loro accordati
dai vertici curiali romani: G. FRAGNITO, L’Indice clementino e le biblioteche degli Ordini religiosi, in Libri, biblioteche e cultura degli Ordini Regolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell’Indice, Atti del convegno internazionale (Macerata,
30 maggio-1 giugno 2006), a cura di R.M. Borraccini, R. Rusconi, Città del Vaticano 2006
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di verificare la conformità dell’esistente con l’Index librorum prohibitorum
emanato nel 1596 da Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605) secondo il
progetto coordinato dal cardinale Agostino Valier (1531-1606), inquisitore
e vescovo di Verona (1531-1606), per quanto in patente conflittualità rispetto alle competenze del Sant’Uffizio, precedentemente attivato il 21 luglio 1542 da papa Paolo III Farnese (1534-1549)22.
(Studi e testi, 434), pp. 53-59. Una guida metodologico-critica sugli inventari librari di età
moderna è proposta da: E. BARBIERI, Elenchi librari e storia delle biblioteche nella prima età
moderna. Alcune osservazioni, in «Margarita amicorum». Studi di cultura europea per Agostino
Sottili, a cura di F. Forner, C.M. Monti, P.G. Schmidt, Milano 2005, pp. 81-102, in particolare
p. 83 per le liste dei libri proibiti. Sulle pratiche inquisitoriali: A. DAL COL, L’Inquisizione in
Italia. Dal XII al XXI secolo, Milano 2006; L’Inquisizione in età moderna e il caso milanese, a
cura di C. Di Filippo Bareggi, G. Signorotto, «Studia borromaica», 23 (2009); A dieci anni
dall’apertura dell’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell’Inquisizione, Roma, 21-23 febbraio 2008, Roma 2011 (Atti dei Convegni Lincei, 260); C.F.
BLACK, Storia dell’Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura, Roma 2013.
22
S. SEIDEL MENCHI, La Congregazione dell’Indice, in L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio romano, Giornata di studio, Roma, 22 gennaio 1998, Roma 1998, pp. 31-45; V.
FRAJESE, La Congregazione dell’Indice negli anni della concorrenza con il Sant’Uffizio (15951603), «Archivio italiano per la storia della pietà», 14 (2002), pp. 207-255; G. CARAVALE, L’
orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima eta moderna, Firenze 2003; H. WOLF, Index. Der Vatikan und die verbotenen Bücher, München 2006 (=
Storia dell’Indice. Il Vaticano e i libri proibiti, Roma 2006); V. FRAJESE, Nascita dell’Indice.
La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma, Brescia 2008; G. CARAVALE,
Libri proibiti, libri suggeriti. Considerazioni su illetterati e censura nell’Italia della prima età
moderna, in La fede degli italiani. Per Adriano Prosperi, a cura di G. Dall’Olio, A. Malena, P.
Scaramella, Pisa 2011, pp. 183-190. Su Valier: G. CIPRIANI, La mente di un inquisitore. Agostino Valier e l’Opusculum De cautione adhibenda in edendis libris (1589-1604), Firenze
2009; E. PATRIZI, Pastoralità ed educazione. L’episcopato di Agostino Valier nella Verona posttridentina, I. Vita e azione pastorale, Milano 2015. Sull’iniziativa specifica: G. FRAGNITO,
L’applicazione dell’Indice dei libri proibiti di Clemente VIII, «Archivio storico italiano», 159
(2001), pp. 107-149; R. RUSCONI, Le biblioteche degli ordini religiosi in Italia intorno all’anno
1600 attraverso l’inchiesta della Congregazione dell’Indice. Problemi e prospettiva di una ricerca, in Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura di E. Barbieri, D.
Zardin, Milano 2002, pp. 63-85; Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari; G. GRANATA,
Le biblioteche dei religiosi in Italia alla fine del Cinquecento attraverso l’«inchiesta» della Congregazione dell’Indice. A proposito di libri “scomparsi”: il caso dei Francescani osservanti di
Sicilia, in «Ubi neque aerugo neque tinea demolitur». Studi in onore di Luigi Pellegrini per i
suoi settanta anni, a cura di M.G. Del Fuoco, Napoli 2006, pp. 329-406; R.M. BORRACCINI,
Libri e censura. L’applicazione dell’Indice clementino nelle biblioteche del TOR della Marca
Anconitana (cod. Vat. Lat. 11297), in Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608),
Atti dei convegni nel quarto centenario della morte, III. Le Marche al tempo di Alberico
Gentili: religione, politica, cultura, San Ginesio, 13-14 giugno 2009, Milano 2012, pp. 169204; M.R. BORRACCINI, G. GRANATA, R. RUSCONI, A proposito dell’inchiesta della S. Congregazione dell’Indice dei libri proibiti di fine ’500 / The survey of the “Congregazione dell’In-
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La richiesta del controllo librario giunse forse a Rodengo durante la fine
dell’abbaziato di Cipriano Rovato (1588-1593, 1596-1598), che aveva manifestato pure un certo interesse archivistico legato alla razionalizzazione dell’amministrazione economica del monastero, commissionando nel 1589 al
notaio Giovanni Antonio Parma il Somario di instrumenti, sententie e privilegi
del monastero di Santo Nicolò di Rodengo, primo delli monaci dell’Ordine
cluniacense et dopo l’anno 1445 unito alla Congregazione di reverendi monaci
del Mont’Oliveto… (Archivio di Stato di Brescia, Rodengo, busta 5)23.
Nella serie dei registri cartacei della Biblioteca Apostolica Vaticana, contenenti le risposte delle rispettive biblioteche religiose, l’inventario della Biblioteca di Rodengo occupa un fascicolo autonomo nel Vat. lat. 11274, ff.
223r-228r, redatto rapidamente in una tarda umanistica corsiva da un unico
estensore, che tradisce la propria origine padana soprattutto nello scempiamento ortografico delle consonanti geminate24. Le unità bibliografiche non
sembrano seguire un ordine preciso e, mancando le segnature, non è nemmeno possibile ricostruire la loro collocazione topografica sugli scaffali: in
tutto 351 stampati (su 352 lemmi si conta un unico manoscritto al n. 190, riferito a un anonimo manuale per confessori), con un nucleo minore di incunaboli e centinaia di cinquecentine, spesso veneziane, elencate in forma sedice dei libri proibiti” (Congregatio pro Indice Librorum Prohibitorum) at the end of the 16th
Century, «Il Capitale Culturale. Value of Cultural Heritage», 6 (2013), http://dx.doi.org/
10.13138/2039-2362/400. Gli abati generali di molti ordini, premendo sulle loro prerogative
episcopali, estesero le prescrizioni della congregazione romana ai propri sudditi per cui furono inclusi negli elenchi finali alcuni libri di monache e di laici: R. RUSCONI, Le biblioteche
dei monasteri e dei monaci della Congregazione dei Celestini alla fine del secolo XVI, in Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, a cura di G.
Andenna, H. Houben, Bari 2004, pp. 961-987; S. COSI, «I libri dei sudditi»: Mercogliano
feudo di Montevergine, in Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari, pp. 623-657.
23
Somario di instrumenti del monastero di Rodengo, a cura di L. Bezzi Martini, Brescia
1993 (Monumenta Brixiae historica. Fontes, 15); IARIA, La forza dell’archivio, pp. XXV-XXVI.
24
Sul f. 228v, a chiusura del fascicolo, viene ripetuta in volgare l’intitolazione dell’inventario: «Libri del monastero e monaci di Rodengo diocesi bresciana»; censito in M.M.
LEBRETON, A. FIORANI, Codices Vaticani latini. Codices 11266-11326. Inventari di biblioteche
religiose alla fine del Cinquecento, Città del Vaticano 1985, p. 61. La ricognizione raccolta
nei codici Vat. Lat. 11266-11326 riguarda circa 9.500 biblioteche, ripartite su 31 ordini religiosi: R.M. BORRACCINI, Libri di medicina nei chiostri e nei casali (dall’Inchiesta dell’Indice
dei libri proibiti, 1597-1603), in La formazione del medico in età moderna (secoli XVIXVIII), Atti della XXXVIII tornata di studi storici dell’arte medica e della scienza. Congresso internazionale (Fermo, 20-22 maggio 2010), a cura di R. Sani, F. Zurlini, Macerata
2012, pp. 159-182 in cui (p. 162) viene stimato il patrimonio complessivo, con un’oscillazione variabile tra gli 800.000 e il milione di esemplari.
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gnaletica con indicazione di autore, titolo e, possibilmente, delle note tipografiche, quindi senza specificazione di editore e di formato (Appendice 2)25.
Non vengono rubricati ulteriori manoscritti (forse già dismessi), e nemmeno
i lussuosi corali in quanto i libri liturgici erano spesso percepiti come strumenti di culto, e dunque estranei agli appannaggi delle biblioteche26.
A uno sguardo d’insieme sono tipologicamente confermate le tendenze
librarie invalse presso gli ordini religiosi, che insistevano sui trattati di teologia dogmatica e morale (manuali per confessori), esegesi biblica, diritto
canonico, opere dei Padri, letteratura mistico-devozionale e infine testi di
spiritualità e di pubblicistica pastorale, sempre più necessari nella congiuntura controriformistica della seconda metà del Cinquecento27.
25
Si contano 30 incunaboli (circa l’8,5% del totale), gli unici indicati in Appendice 2
con il luogo di stampa a Venezia, sottinteso per i libri rimanenti; le edizioni sono ripartite
su 32 città, italiane ed estere, mentre 43 lemmi non presentano note tipografiche, o sono incomplete e quindi evidenziate dal termine abbreviato «nihil».
26
R. RUSCONI, «O scritti a mano»: i libri manoscritti tra inquisizione e descrizione, in
Dalla «notitia librorum» degli inventari agli esemplari. Saggi di indagine su libri e biblioteche
dai codici Vaticani latini 11266-11326, a cura di R.M. Borraccini, Macerata 2009, pp. 1-26. I
manoscritti della sacrestia sono immessi, ad esempio, nell’elenco per la Sacra Congregazione
dell’Indice (verso il 1600) del monastero vallombrosano novarese di San Bartolomeo, dove
i 108 volumi (tra incunaboli e cinquecentine) sono ridotti a quasi un terzo rispetto alla Biblioteca di Rodengo: E. DAHNK BAROFFIO, Biblioteche religiose novaresi verso il 1600 nel
censimento della Congregazione dell’Indice (III). La biblioteca del monastero benedettino
vallombrosano di San Bartolomeo, «Novarien.», 22 (1992), pp. 240-273, con i codici a p.
245; CILIBERTI, SALVESTRINI, I Vallombrosani nel Piemonte, pp. 89-118.
27
Per le ricognizioni librarie tardo-cinquecentesche di alcuni ordini religiosi: E. DAHNK
BAROFFIO, Biblioteche religiose novaresi verso il 1600 nel censimento della Congregazione
dell’Indice [I], «Novarien.», 16 (1986), pp. 138-147 (Canonici Regolari Lateranensi di Santa
Maria delle Grazie); EAD., Biblioteche religiose novaresi verso il 1600 nel censimento della
Congregazione dell’Indice (II). La biblioteca degli Eremiti di san Gerolamo dell’Osservanza,
«Novarien.», 20 (1990), pp. 185-189; EAD., Biblioteche religiose novaresi verso il 1600 nel
Censimento della Congregazione dell’Indice (IV). La biblioteca del collegio dei Barnabiti di
San Marco, «Novarien.», 23 (1993), pp. 143-158; EAD., Biblioteche religiose novaresi verso il
1600 nel Censimento della Congregazione dell’Indice (V). La biblioteca del convento dei Carmelitani, «Novarien.», 24 (1994), pp. 189-210; R. RUSCONI, I libri dei religiosi nell’Italia di
fine ’500, «Accademie e biblioteche d’Italia», 78 (2004), pp. 19-40; ID., Le biblioteche degli
Ordini religiosi in Italia alla fine del secolo XVI, «Rivista di storia del cristianesimo», 1
(2004), pp. 189-199; ID., I frati minori dell’Osservanza in Italia dopo il Concilio di Trento:
circolazione di libri e strumenti di formazione intellettuale (sulla base delle biblioteche conventuali e personali), in Identités franciscaines à l’âge des Réformes, sous la direction de F.
Meyer, L. Viallet, Clermont-Ferrand 2005, pp. 385-408. Un sintomatico parallelo sulla cultura clericale bresciana di fine Cinquecento deriva dal breve inventario in volgare (una quarantina di titoli, per lo più di carattere sacro e liturgico), preparato dal curato brianzolo don
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Nel patrimonio incunabolistico della Biblioteca Queriniana di Brescia
solo incidentalmente mi è capitato di recuperare un paio di unità con l’antica
nota di possesso del monastero di Rodengo ma che, probabilmente, erano
già state prestate all’esterno quando fu stilata l’inquisitio librorum trascritta
nel registro Vat. lat. 11274, dove non sono più individuabili: il Brescia, Biblioteca Queriniana, Inc. F VI 5, con l’edizione bolognese del 1475 in cui
lo stampatore Baldassarre Azzoguidi aveva diffuso il famoso Confessionale
del domenicano Antonino Pierozzi, meglio noto come Antonino da Firenze (1389-1459), corredato da una serie di preghiere in volgare (compresi
i Dieci comandamenti e il Credo in rima) per semplificare la fruizione e la
memorizzazione da parte dei novizi o dei fedeli meno colti28. Sulle carte
iniziali e finali del volume, con lievi varianti, viene ripetuta una consueta
formula di prestito accordata dall’abate generale in carica – nella fattispecie
Michele da Volterra (cioè Michele Bindini) allora ai vertici della Congregazione di Monte Oliveto (1522-1524) – che, il 7 ottobre 1522, ne aveva autorizzato il prestito temporaneo a frate Francesco de Valle Trompia, salvaguardando la proprietà al monastero di San Nicolò di Rodengo29. Assente
Antonio Brambilla in occasione della visita pastorale eseguita il 20 agosto 1571 dall’arcivescovo Carlo Borromeo presso la sua sede di Cassago (pieve di Missaglia): SANDAL, Uomini
di lettere, pp. 133-134.
28
U. BARONCELLI, Gli incunaboli della Biblioteca Queriniana di Brescia, Brescia 1970,
p. 52 n. 50; ISTC ia00783000. Baldassarre Azzoguidi, uno dei proto-tipografi bolognesi che
si era affermato con le edizioni scolastiche, nello stesso 1475 aveva imboccato il filone religioso diramando le opere di santa Caterina Vigri (1413-1463), patrona della città felsinea:
E. GRAZIOSI, Scrivere in convento: devozione, encomio, persuasione nelle rime delle monache
fra Cinque e Seicento, in Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo: studi e
testi a stampa, cura di G. Zarri, Roma 1996 (Temi e testi. Nuova serie, 36), pp. 303-304. Per
lo stampatore: A. SORBELLI, I primordi della stampa in Bologna. Baldassarre Azzoguidi, Bologna 1929. Per la formazione religiosa infantile già il concilio Lateranense IV (1215) aveva
stabilito che l’educazione cristiana iniziasse a sette anni con l’apprendimento del Credo,
dell’Ave Maria e del Pater noster mentre con il secolo XV si puntò ancora di più sul ruolo familiare delle donne, prospettato dal domenicano fiorentino Giovanni Dominici (1355/61419), di cui Antonino da Firenze era stato seguace: R. PERNOUD, L’initiation au Moyen
Âge, in Communion solennelle et profession de foi, Paris 1952, p. 38; P. DELCORNO, ‘Quomodo
discet sine docente’? Observant Efforts toward Education and pastoral Care, in A Companion
to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, ed. by J. Mixson, B. Roest, Leiden-Boston 2014 (Brill’s companions to the Christian Tradition, 59), pp. 175-181.
29
L’oratore Michele Bindini da Volterra prima della nomina generalizia si era distinto
per le sue relazioni con il re Alfonso II d’Aragona (di cui era diventato confessore-consigliere
e che forse morì fra le sue braccia a Messina nel 1495) e con il figlio Ferdinando-Ferrante I
(† 1494), al quale aveva offerto una storia del proprio ordine: M. SCARPINI, I monaci benedettini di Monte Oliveto, Alessandria 1952, pp. 144-145 n. 61; MICHELE DA VOLTERRA, Origine

267

BRIXIA

SACRA

dall’elenco è pure il Brescia, Biblioteca Queriniana, Inc. B VI 7 (Lione
1497), contenente i Sermones de tempore et de sanctis del domenicano spagnolo Vincenzo Ferrer (1350-1419), ma contrassegnato da una simile nota
di possesso in apertura, cioè «Iste liber est monasterii Sancti Nicolai de
Rotingo de Brixia Congregationis Sanctae Mariae Montis Oliveti»30. I sermoni di Ferrer, per i loro toni efficacemente apocalittici, continuarono ad
avere molteplici edizioni anche nel secolo XVI, come dimostrano le altre
copie in uso presso la Biblioteca di Rodengo (nn. 36.1, 36.2, 36.3, 92.1,
92.2), forse rilegate insieme per riunire il temporale con il santorale31.
Nella Biblioteca parrocchiale di Vione (Val Camonica) si è invece salvata
l’unica cinquecentina che, al n. 22.2, identifica il Rationale divinorum officiorum (1581) del canonista e liturgista duecentesco Guillaume Durand
(1230-1296), fondamentale anche per l’esegesi scritturale per cui, dal 1459
alla fine del secolo, il testo fu replicato in almeno una quarantina di edizioni
mentre successivamente gli interessi liturgici tridentini ne garantirono la
circolazione anche in abbinamento editoriale con l’affine Rationale divinorum officiorum del teologo parigino di Jean Beleth (1101-1185), come si
dei monaci di Monte Oliveto. Chronica ad Ferdinandum regem, Napoli 1492, Introduzione,
trascrizione e note di G.F. Fiori, Ferrara [1984]. Come riporta il cosiddetto Liber sermonum,
Archivio di Monte Oliveto Maggiore, pp. 262-272 (per il periodo tra il 1455 e il 1536) nel
biennio 1522-1524 Bindini figurava nell’elenco dei trentatre monaci-oratori destinati a relazionare presso i diversi capitoli generali della Congregazione olivetana: Monaci olivetani oratori nei capitoli generali, in Storia della Congregazione benedettina olivetana, (2015) fascicolo
7, http://aconamom.blogspot.com/2015/07/i-monaci-oratori-nei-capitoli-generali.html. Il
suo nome ricompare in una simile formula libraria (sempre del 1522, 1° ottobre) per il prestito
a frate Simpliciano de Vicemalis nella cinquecentina Viadana, Biblioteca Comunale «Luigi
Parazzi», CIN 3.8, c. 17r con i Flores di san Bernardo di Chiaravalle (Venezia 1503): F. DALLASTA, Le cinquecentine della Biblioteca Comunale “Luigi Parazzi” di Viadana: libri per lo studio, lo svago e la preghiera, in Vitelliana. Viadana e il territorio mantovano fra Oglio e Po,
[«Bollettino della Società Storica Viadanese», 6 (2012)], p. 241 figg. 10a e 10b. La forte
matrice culturale della Congregazione di Monte Oliveto è richiamata dal più noto Chronicon
Montis Oliveti, scritto dall’umanista olivetano Antonio da Barga († 1452) su invito di due
amici di provata erudizione antiquaria, il veneziano Giovanni Marcanova († 1467), cui l’opera
fu dedicata, e Giovanni da Prato († ante 1446): G. PICASSO, Tra umanesimo e ‘devotio’. Studi
di storia monastica raccolti per il 50° di professione monastica dell’Autore, a cura di G. Andenna,
G. Motta, M. Tagliabue, Milano 1999 (Scienze storiche, 67), pp. 100-101.
30
BARONCELLI, Gli incunaboli, p. 400 n. 981-2-3; ISTC if00138000.
31
Il culto di san Vincenzo Ferrer si innestò nel movimento osservante cinquecentesco anche
grazie alla predicazione domenicana di Serafino Razzi (1531-1611), cfr. V. ŽIVKOVIĆ, San
Vincenzo Ferrer. Qualche nota sul culto del predicatore domenicano apocalittico che salva dall’eresia e dalla peste, in Immagini della predicazione tra Quattrocento e Settecento. Crivelli,
Lotto, Guercino, a cura di G. Capriotti, F. Coltrinari, Milano 2017, pp. 47-49.
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verifica ai lemmi nn. 22.2 e 319, oppure con il solo Durand (nn. 22.1 e
211)32. Nel 1588 papa Sisto V (1585-1590) aveva infatti istituito la Congregazione dei Riti proprio per vigilare sulla correttezza delle celebrazioni
liturgiche e delle devozioni santorali, limitandosi alla fine solo a queste ultime per realizzare la riforma dei processi di canonizzazione33. I due tipi di
Rationale divinorum officiorum potevano quindi essere integrabili con gli
aggiornamenti rituali accordati dalle direttive conciliari attraverso le varie
edizioni del Sacerdotale ad consuetudinem S. Romanae Ecclesiae (n. 50).
Di chiara matrice tridentina erano pure i lineamenti di dottrina cristiana
compendiati nel Cathechismus diretto ai parroci in latino (nn. 79, 267), o
nella versione volgarizzata dal domenicano Alessio Figliucci (n. 204), al secolo Felice (1518-1595), che fu pure commentatore dell’Etica di Aristotele
(n. 180); oppure nell’edizione allestita da due gesuiti attivi presso la corte
asburgica viennese, rispettivamente il n. 333, in cui si ravvisa il Cathechismus
di Pietro Canisio (1521-1597), e il n. 266, dove sono individuabili le Partitiones Catechismi catholici di Georg Eder (1523-1587), stampate direttamente a Brescia da Tommaso Bozzola nel 1579 (n. 266)34. In ultima istanza
compare una redazione di Cathechesis per i confessori e i laici della diocesi
piacentina (n. 127), curata dal teologo agostiniano Giovanni Battista Antonucci (1532-1585)35.
La Sacra Congregazione dell’Indice dei libri proibiti si prefiggeva dunque
di bonificare i libri più pericolosi per la salvaguardia della fede, introducendo
32
R. RUSCONI, The book of prophecies edited by Christopher Columbus, Eugene (Oregon)
1997 (Repertorium Columbianum, 3), p. 27. Ulteriori note di possesso («Proprietas Sancti
Nicolai de Rotingo») confermano l’appartenenza del volume all’abbazia di Rodengo durante
l’uso presso la chiesa bresciana di San Gerolamo ma, nel 1758, ne è attestato l’acquisto da
parte del sacerdote Antonio de Boninchis, rector di Rino (una frazione di Sonico in Val Camonica) che, nel febbraio del 1760, lo aveva donato a Pietro Antonio Fini, parroco a Corteno
Golgi nella stessa valle: E. FERRAGLIO, Le edizioni dei secoli XV-XVI della diocesi di Brescia,
II. Gli incunaboli e le cinquecentine delle parrocchie e delle istituzioni ecclesiastiche, Brescia
1998, pp. 156-157 n. 170.
33
PATRIZI, Pastoralità ed educazione, p. 475.
34
Sull’apporto culturale dei due gesuiti, E. FULTON, Mutual Aid: the Jesuit and the Courtier in Sixteenth-Century Vienna, in Communities of Devotion. Religious Orders and Society
in East Central Europe, 1450-1800, ed. by M. Graciun, E. Fulton, Farnham-Burlington 2011,
pp. 171-196.
35
Si trattava della seconda edizione dopo la princeps del 1574, mentre nel 1577 sarebbe
stata ripresa a Napoli per la diocesi partenopea: M. MANCINO, Licentia confitendi: selezione
e controllo dei confessori a Napoli in età moderna, Roma 2000 (Temi e testi. Nuova serie,
41), pp. 39-46.
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cancellazioni a inchiostro o incollando striscioline di carta sui passaggi più
compromettenti, oppure ordinandone la diretta messa al rogo, accompagnata
da sanzioni drastiche contro gli stampatori renitenti. Come obiettivi principali venivano perseguite le opere dell’ormai eretico Erasmo da Rotterdam
(1466-1536) e le traduzioni in volgare della Bibbia (troppo contigue alla
prassi della Riforma protestante) – l’editio princeps veneziana del 1471 era
riconducibile al camaldolese Niccolò Manerbi/Malermi (1422-1481) –, causando parecchi problemi metodologici rispetto alle frequenti citazioni bibliche integrate nelle sillogi omiletiche o di spiritualità36. Le Bibbie della Biblioteca di Rodengo sembrerebbero comunque tutte cinquecentine in latino,
rigidamente conformi al testo ufficiale romano, che si sarebbe cristallizzato
per secoli nella Vulgata Sisto-clementina (nn. 75, 103, 163, 186, 270, 330)37.
In forma anodina si inserisce pure Niccolò Manerbi/Malermi che, tra i
libri di Rodengo, era ancora recepito in due tarde edizioni del Legendario
delle vite de’ santi (nn. 182, 261) in cui, dall’editio princeps veneziana del 1475,
era stata volgarizzata e ampliata con nuovi santi la diffusissima Legenda aurea
di Iacopo da Varazze (1228-1298), attestata però anche nella versione originale in un incunabolo del 1483 (n. 215) 38; altrettanto per i suoi Sermones, un
caposaldo della predicazione duecentesca di incontrastata diffusione, qui rilevato in una copia priva di note tipografiche (n. 102)39. Il settore agiografico
comprendeva pure il Catalogus sanctorum allestito verso il 1370 dal veneziano
36

G. FRAGNITO, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna
2005, pp. 43-72, 99-102, 114-117. Verso il 1530 la Bibbia in volgare fu riproposta dal fiorentino Antonio Brucioli (1498-1566), nel corso della toscanizzazione della lingua indotta
dalle Prose della vulgar lingua di Pietro Bembo (1525), ma ormai la Riforma luterana aveva
inasprito la tolleranza cattolica verso i volgarizzamenti biblici: G. FRAGNITO, La Bibbia al
rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna 1997
(Saggi, 460); E. BARBIERI, La ‘magna e salutiffera utilità’. Appunti sulla Bibbia in italiano fra
Quattro e Seicento, «Liber annuus», 67 (2017), pp. 225-249.
37
P. PETITMENGIN, Les éditions patristiques de la contre-réforme romaine, in I Padri sotto
il torchio. Le edizioni dell’antichità cristiana nei secoli XV-XVI, Atti del convegno di studi,
Certosa del Galluzzo-Firenze, 25-26 giugno 1999, a cura di M. Cortesi, Tavarnuzze-Firenze
2002 (Millennio Medievale, 35. Atti di convegni, 10), p. 4.
38
L. PAGNOTTA, Le edizioni italiane della “Legenda aurea” (1475-1630), Firenze 2005,
pp. 94-95. Per il testo critico e la sua diffusione: A. KNOWLES FRAZIER, Possible Lives. Authors
and Saints in Renaissance Italy, New York 2005, p. 25; IACOPO DA VARAZZE, Legenda Aurea,
Testo critico riveduto e commento, a cura G.P. Maggioni; traduzione italiana di G. Agosti e
altri, coordinati da F. Stella, con la revisione di G.P. Maggioni, I-II, Firenze-Milano 2007.
39
S. BERTINI GUIDETTI, I Sermones di Iacopo da Varazze. Il potere delle immagini nel
Duecento, Firenze 1998 (Millennio Medievale, 8. Studi, 2), p. 54 in merito alle numerose
edizioni.
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Pietro Nadal/de Natalibus (circa 1330-1406) e destinato ad avere una considerevole fortuna (n. 230)40. Altrettanto successo conseguì il Flos Sanctorum
del camaldolese Alfonso de Villegas (1534-1615), volgarizzato dal confratello
Timoteo da Bagno (n. 98) che, tuttavia, non costituiva una semplice raccolta
agiografica, ma si apriva con un’ampia sezione dedicata alla Vita di Cristo e
della Madonna secondo le aspettative di una sensibilità sempre più cristomimetica41. Frutto invece dell’interesse eminentemente umanistico per san Gerolamo è la sua Vita, recepita in particolare nelle edizioni del secolo XV con
una biografia costruita sulle epistole apocrife (n. 242)42.
Dalla mistica tedesca domenicana trecentesca venivano inoltre mutuate
le meditazioni sulla passione di Cristo come ‘via affettiva’ per un partecipato
avvicinamento a Dio, come denota l’ampia circolazione dell’Horologium
aeternae sapientiae di Enrico Suso (circa 1295-1366), già presente come incunabolo (n. 170)43; oppure le Meditationi pie, et diuote sopra la vita, et passione di N.S. Giesu Christo di Johann Tauler († 1361) nell’edizione veneziana del 1584 (n. 252) con il volgarizzamento del fiorentino Alessandro
Strozzi (1516-1568), commissario inquisitoriale per il Ducato mediceo (e
dal 1566 vescovo di Volterra), la cui prima edizione fiorentina del 1561 era
stata concepita per l’elezione cardinalizia del giovane Giovanni Medici
(1560)44. Al medesimo filone di meditazione cristomimetica si ricollegava
40
KNOWLES FRAZIER, Possible Lives, pp. 25, 452; E. PAOLI, Il Catalogus sanctorum di
Pietro Nadal. Alcune “istruzioni per l’uso”, in P. DE NATALIBUS, Catalogus sanctorum et gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus, a cura di Id., ristampa anastatica dell’edizione
principe del 1493, Spoleto 2013, pp. VII-LIV.
41
E. BARBIERI, Fra tradizione e cambiamento: note sul libro spirituale del XVI secolo, in
Libri, biblioteche e cultura nell’Italia, p. 34.
42
La biografia geronimiana fu stampata a Venezia da Agostino Bindoni (1543 e 1547):
D. ZARDIN, Mercato librario e letture devote nella svolta del Cinquecento tridentino: note in
margine ad un inventario milanese di libri di monache, in Stampa, libri e letture a Milano nell’età di Carlo Borromeo, a cura di N. Raponi, A. Turchini, Milano 1992, pp. 151-152. Per la
contestualizzazione della Vita: E.F. RICE, Saint Jerome in the Renaissance, Baltimore-London
1985, pp. 49-63.
43
ISTC is00875000. Sull’approccio mistico dell’opera, diffusissima nei manoscritti medievali e nelle stampe: J.O. FLAETEN, New Reading of Heirich Suso’s Horologium Sapientiae,
Oslo 2013.
44
Per le opere di Tauler e Suso: I. GAGLIARDI, Il paradosso dell’elezione divina: libertà e
obbedienza nella trattatistica spirituale del tardo Medioevo, in Strumenti e strategie della comunicazione scritta in Europa fra Medioevo ed età moderna, a cura di D. Doni Garfagnini,
Firenze 2017, pp. 7-10. Su Alessandro Strozzi: G. FRAGNITO, s.v., Strozzi Alessandro, in Dizionario biografico degli italiani, 94, Roma 2019, pp. 377-379, con la menzione del volgarizzamento di Tauler a p. 378.
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ancora il noto De vita Christi (n. 269.2) compilato da Ludolf von
Sachsen/Ludolfo di Sassonia (1295-1377), un domenicano passato nel 1340
alla famiglia monastica dei Certosini45; come la Vita di Giesu Christo nostro
redentore (n. 269.1) era stata volgarizzata dal poligrafo Francesco Sansovino
(1521-1586), figlio naturale del più celebre scultore e architetto fiorentino
Iacopo Tatti, detto il Sansovino (1486-1570), che a Venezia fu particolarmente attivo anche come editore46.
Il rigore poco agiografico conferito alle biografie pontificie dal De vita
Christi ac omnium pontificum (n. 224) dell’umanista Bartolomeo Sacchi, detto
il Platina (1421-1481) – nominato nel 1475 primo bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana –, nel 1596 ne decretò l’assoggettamento alle dure
maglie della censura ecclesiastica47. Più in linea con lo spirito della Riforma
cattolica apparivano invece le Vitae summorum pontificum di Domenico Tempesta (n. 42) che, nell’editio princeps romana del 1586, esibirono gli eleganti
ritratti dei pontefici ricavati dalle medaglie o dai dipinti: si trattò purtroppo
di una sorta di canto del cigno per lo stampatore Girolamo Franzini (15371586), un bresciano che sarebbe morto appena qualche mese dopo concludendo una brillante carriera professionale divisa tra Roma e Venezia48.
45
BARBIERI, Fra tradizione, pp. 30, 32, da cui risulta che anche Gerolamo Savonarola
(1452-1498) ne amasse la lettura al punto da corredare con molte postille la propria copia
personale.
46
L’opera ebbe diverse edizioni veneziane mentre quella ferrarese del 1586, qui riportata,
rimase isolata: ZARDIN, Mercato, p. 158 nota 17. Su Francesco Sansovino: E. BONORA, Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato, Venezia 1994. Si rammenta
inoltre come nel 1554 l’amministrazione comunale di Brescia, dopo una consulenza richiesta
ad Andrea Palladio (1508-1580), avesse incaricato proprio Iacopo Sansovino del completamento di Palazzo della Loggia: D. BATTILOTTI, Palladio a Brescia e la Loggia «che apresso di
noi meriteria nome di eccellentissima», in Brescia nel secondo Cinquecento, pp. 145-162.
47
Index de Rome: 1590, 1593, 1596; avec étude des index de Parme 1580 et Munich 1582,
par J.M. De Bujanda e altri, Sherbrooke-Genève 1994 (Index des livres interdits, 9), pp. 9091 n. 64. Sulla vasta fortuna del De vita Christi: M. MIGLIO, Tradizione storiografica e cultura
umanistica nel “Liber de vita Christi ac omnium pontificum”, in Bartolomeo Sacchi il Platina
(Piadena 1421-Roma 1481), Atti del convegno internazionale (Cremona, 14-15 novembre
1981), a cura di A. Campana, P. Medioli Masotti, Padova 1986, pp. 66-68, 82-83; KNOWLES
FRAZIER, Possible Lives, pp. 203-206, 215, 305, 353; S. BAUER, The Censorship and Fortuna
of Platina’s Lives of the Popes in the Sixteenth Century, Turnhout 2006. Perfino Roberto Bellarmino si era inserito tra i censori del testo: R. GODMAN, The saint as censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index, Leiden-Boston-New York 2000, pp. 127-129.
48
U. PFISTERER, Lysippus und seine Freunde: Liebesgaben und Gedächtnis im Rom der
Renaissance oder Das erste Jahrhundert der Medaille, Berlin 2008, p. 183. Franzini come tipografo si era specializzato in preziose edizioni illustrate di topografia e antiquaria romana,
tra cui La antichità di Roma di Andrea Palladio: C. CASETTI BRACH, s.v., Franzini, Girolamo,
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Nell’impostazione generale della Biblioteca di Rodengo, come paradigma caratterizzante per quanto non esclusivo, può essere sottolineata una
massiccia presenza di Regole di san Benedetto, forse in comodi fascicoletti
(anche senza note tipografiche) da impiegare sicuramente nella riflessione
individuale durante le riunioni mattutine dell’ufficio divino presso la sala
capitolare (nn. 114, 236.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15, 262.2, 282). Alla
Regula sancti Benedicti si ispirava del resto uno dei testi cardine dalla devotio
moderna promossa all’interno dei movimenti osservanti, cioè l’Imitazione
di Cristo (in latino e in volgare) attribuita sia al teologo parigino Jean de
Gerson (1363-1429) – come appare nell’incunabolo del n. 194 e in alcune
cinquecentine (nn. 251, 271, 340) –, sia al canonico agostiniano Tommaso
da Kempis (circa 1380-1471), sempre in una tarda cinquecentina (n. 335)49.
Rientravano perfettamente nei canoni monastici anche le letture agiografiche dei Dialoghi di papa Gregorio Magno, ricche di esempi moraleggianti e
comprensive della Vita sancti Benedicti (nn. 216, 262.1), fornita anche nella
versione volgarizzata (n. 263), oppure i Moralia dello stesso pontefice che,
in origine, erano stati scritti proprio per una comunità monastica e, all’epoca,
a Rodengo erano fruibili in un incunabolo veneziano del 1484 (n. 156)50. In
proporzione, tuttavia, la patristica antica sembra piuttosto ridotta e, scartando
Ambrogio, pare limitata alle geronimiane Vitae dei Padri del deserto (n. 227),
ad Agostino con i Sermones ad heremitas e opuscoli vari (nn. 200, 231), con
l’aggiunta delle Collationes di Cassiano (360-435), raccomandate in lettura
da san Benedetto (nn. 217, 226), e di un trattato omiletico di Giovanni Crisostomo (344/354-407) in traduzione latina (n. 171)51.
in Dizionario biografico degli italiani, 50, Roma 1998, pp. 273-274; F. CANTATORE, Girolamo
Franzini e Le cose maravigliose dell’alma città di Roma (1588): Roma antica e moderna in
una guida per Sisto V, in Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note, Roma 2006, pp. 133142, con la biografia a p. 135.
49
PICASSO, Tra umanesimo e ‘devotio’, pp. 35-80 e 81-95, con uno status quaestionis sull’autore; Imitazione di Cristo, Atti della giornata di studio (Vercelli, 13 gennaio 2001), a
cura di A. Cerutti Garlanda, Vercelli 2002 (Biblioteca eusebiana. Collana di studi dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare di Vercelli, 1).
50
Un ulteriore rilancio delle edizioni patristiche si verificò con il concilio di Trento
quando, con la convocazione di Paolo Manuzio a Roma da Venezia, l’attività della Tipografia
Vaticana (chiusa nel 1609) si rivolse anche alla promozione dei Padri orientali (Gregorio di
Nazianzo, Gregorio Damasceno, Basilio di Cesarea e i Sermones di Efrem Siro): PETITMENGIN, Les éditions patristiques, p. 26, dove sono indicati gli opera omnia di Gregorio Magno
stampati nel 1589, 1591, 1593.
51
Tradotto in latino dal diacono pelagiano Aniano di Celeda (secolo V) il testo del
«Neminem laedi nisi a se ipso» circolava pure in parafrasi, come quella anonima pavese del
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La parte preponderante rimaneva comunque occupata dai testi di teologia (dogmatica e morale) tra cui spiccavano le opere di Tommaso d’Aquino
(1225-1274) – riconoscibili ai nn. 49, 298, 300 –, o riconducibili ai suoi esegeti, provenienti spesso dal medesimo ceppo dei frati Predicatori come al
n. 213 Dominique de Flandre (circa 1425-1479); oppure Jean Caprioli
(1380-1444), presente anche con le Orationes a sostegno della dottrina scolastica (nn. 62, 76); Konrad Köllin (circa 1476-1536), che fu anche inquisitore di Magonza (n. 63); lo spagnolo Bartolomé de Medina (1527-1581) il
quale, con la Summa theologica commentata presso l’Università di Salamanca, pose le basi del cosiddetto probabilismo morale, assunto poi dalla
morale gesuitica (nn. 11, 61)52; e ancora il connazionale Domingo Bañez
(1528-1604), un tomista decisamente avverso alle teorie del probabilismo
morale (nn. 59, 60)53. Per l’Italia si affacciava il domenicano Francesco Silvestri da Ferrara (1474-1528), che aveva condiviso con il conterraneo Gerolamo Savonarola la permanenza presso lo Studium di Bologna, in cui poi
avrebbe prestato la sua docenza allestendo commenti aristotelici e una corposa esegesi della Summa contra gentiles di Tommaso d’Aquino (nn. 74,
221); nel 1519 Silvestri, da poco insignito della carica di inquisitore, aveva
decretato di attuare una complessiva visita generalizia ai conventi dell’ordine
(1525-1529), scegliendosi dal 1524 come accompagnatore il dotto confratello Leandro Alberti (1479-1521), che sfruttò tale opportunità per riunire
le informazioni geografico-antiquarie confluite nella sua ciceroniana Descrittione di tutta l’Italia, stampata nel 1550 e destinata a superare l’ampia
articolazione dell’Italia illustrata dell’umanista Biondo Flavio (1392-1463)54.
Nella medesima fucina intellettuale del convento di San Domenico di
Bologna si era formato pure Serafino Capponi (1536-1614), il sottile teologo tomista presente con i suoi commenti alla Summa (nn. 9, 53).

1342: Parafrasi pavese del «Neminem laedi nisi a se ipso» di San Giovanni Grisostomo, a cura
di A. Stella, A. Minisci [edizione a uso dell’Opera del Vocabolario Italiano], Firenze 2000.
52
P.G. GUENZI, Inter ipsos graviores antiprobabilistas. L’opera di Paolo Rulfi (1731ca.1811) nello specchio delle dispute teologico-morali del secolo XVIII, Cantalupa (Torino) 2013
(Studia Taurinensia, 41), pp. 29, 427-428.
53
Y. CAI, The Efficacy of Grace According to Domingo Báñez, «Augustiniana», 62, 3-4
(2012), pp. 291-326.
54
Su Alberti: A. D’AMATO, I domenicani a Bologna, I, Bologna 1988, pp. 356, 361, 370371; G. PETRELLA, Nella cella di fra Leandro: prime ricerche sui libri di Leandro Alberti umanista e inquisitore, in Libri, biblioteche e cultura nell’Italia, pp. 85-87, in cui (p. 87 nota 4)
cita il suo commento alla Summa dell’Aquinate; ID., L’officina del geografo.
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I libri giuridici
Meno scontato, per quanto essenziale per le questioni di diritto canonico e
civile, si profilava il manipolo dei libri giuridici che, sul versante ecclesiastico, non poteva escludere le edizioni fondamentali del Decretum di Graziano
(† 1150) e delle Decretales di papa Gregorio IX (nn. 84-86), oppure i commenti del teologo genovese quattrocentesco Francesco da Moneglia (nn.
142, 144), o del benedettino Niccolò Tedeschi (1386-1445), il maggiore
canonista tardo-medievale morto di peste a Palermo (dove era diventato
arcivescovo) e che, fino alla metà del Cinquecento, continuò a essere un
apprezzato commentatore decretalista (nn. 57, 89)55.
Considerevoli erano anche gli apporti nel campo del diritto civile (con
una maggiore incidenza attraverso le edizioni del secolo XV), partendo dal
n. 145 con le Institutiones Imperiales del glossatore bolognese Accursio
(1182-1263), proseguendo quindi con il lemma n. 141 in cui si incontrano
i Consilia del giurista Bartolo da Sassoferrato (circa 1313-1357), diventato
famoso anche a causa della polemica intransigente sollevata contro di lui
dall’umanista Lorenzo Valla (1407-1457)56. Si aggiungevano infine i commentatori del Codex giustinianeo, come Alessandro Tartagni da Imola
(1424-1477) o il più autorevole giurista milanese Giasone del Maino (14351509) (nn. 138-140, 143, 146-149), illustre allievo e docente presso l’ateneo
ducale di Pavia dal 1472, nonché anticipatore della giurisprudenza ‘culta’
ereditata dal discepolo Andrea Alciato (1492-1550), a sua volta identificabile tra i commentatori del Digesto in possibili edizioni lionesi (n. 138)57.
55

Aveva scritto pure un Tractatus sul concilio di Basilea a sostegno delle tesi conciliariste
ma, dopo la condanna dell’Index del 1559, fu escluso dalle stampe (come confermano le
due edizioni veneziane del 1582 presenti nella Biblioteca di Rodengo): A. CASAMASSIMA, I
ritratti dei giuristi nel libro a stampa dei secoli XV-XVIII, in «Honos alit artes». Studi per il
settantesimo compleanno di Mario Ascheri, III. Il cammino delle idee dal Medioevo all’Antico
Regime. Diritto e cultura nell’esperienza europea, a cura di P. Maffei, G.M. Varanini, Firenze
2014, p. 38. Sulla fortuna delle sue opere: K. PENNINGTON, Nicholaus de Tudeschis (Panormitanus), in Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi «Commentaria in Decretales», a
cura di O. Condorelli, Roma 2000, pp. 9-36.
56
G. ROSSI, Valla e il diritto: l’«Epistola contra Bartolum» e le «Elegantiae». Percorsi di ricerca e proposte interpretative, in Pubblicare il Valla, a cura di M. Regoliosi, Firenze 2008
(Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla. Strumenti, 1), pp. 507-599.
57
M.G. DI RENZO VILLATA, G.P. MASSETTO, La Facoltà legale. L’insegnamento del Diritto
civile (1361-1355), in Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia, I. Dalle
origini all’età spagnola, 1: Origini e fondazione dello Studium generale, a cura di D. Mantovani, Milano 2012, pp. 457-466. Per Alciato, più noto come estensore umanistico degli Em-
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Tra pulpito, confessionale e richiamo all’interiorità
Nel Cinquecento il costo contenuto dei libri e l’ampliamento della base alfabetizzata agevolarono la formazione religiosa dei consacrati e dei laici,
sempre più coinvolti in esperienze confraternali o assistenziali, e assiduamente invitati a riconoscere gli spazi della propria interiorità mediante la
preghiera silenziosa; contestualmente la gerarchia ecclesiastica era chiamata
a raffinare le armi per vigilare sulle devianze ereticali delle coscienze, troppo
esposte alle forme più manifeste di incontrollata autonomia58. Il riformismo
tridentino, appoggiandosi alle potenzialità pastorali dell’editoria, puntò quindi sul binomio di pulpito e di confessionale, irrobustendo la qualità della
predicazione pubblica mediante tecniche oratorie più efficaci e imponendo
un raccordo costante con la Sacra Scrittura mentre, come opposizione al
Luteranesimo, centralizzò il modello ‘giudiziale’ della confessione59. Non si
evitarono tuttavia fenomeni di abuso come in Spagna, dove l’eccessiva direzione spirituale verso i penitenti, attuata con pervasività dalla potente compagine gesuitica, aveva trasformato i suoi membri in una sorta di ‘tiranni di
anime’ capaci di interferire nel capillare controllo sociale delle comunità60.
In merito ai sussidi esegetici della Biblioteca di Rodengo per l’antichità
dell’autore colpiscono al n. 37 le Enarrationes paoline di Teofilatto di Bulgaria vescovo di Ocrida (1050-1109), stampate a Colonia nel 1537 nella
blemata nel 1531 (il divertissement di ‘letteratura artistica’ con la prima presentazione editoriale di testi epigrammatici illustrati) e del Philargyrus, una commedia aristofanea trasmessa
solo dal manoscritto Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. 738: F. BONDI, Gli Emblemata di
Andrea Alciati, «Nuova informazione bibliografica», 5, 1 (2008), pp. 1-7; M. CAVINA, Consilia: il modello di Andrea Alciato. Tipologie formali e argomentative fra mos italicus e mos
gallicus, «Clio@Themis», 8 (2015), https://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-8;
A. NOGARA, Gli otia di un giurista filologo: il Philargyrus di Andrea Alciato, in Textes et documents au temps des Guerres d’Italie: Alciato, Gagliano, Guicciardini, Machiavel, Sforza/Testi
e Documenti ai tempi delle guerre d’Italia: Alciato, Gagliano, Guicciardini, Machiavel, Sforza,
[= «Laboratoire italien politique et société», 17 (2016)], https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/.
58
G. DE LUCA, Introduzione alla storia della pietà, Roma 1962, p. 82.
59
G. CARAVALE, Il pulpito sotto processo. Predicazione e Inquisizione nell’Italia del primo
Cinquecento, in Verso la Riforma. Criticare la Chiesa, riformare la Chiesa (sec. XV-XVI), a
cura di S. Peyronel Rambaldi, Torino 2019, pp. 463-479.
60
M. TURRINI, La coscienza e le leggi: morale e diritto nei testi per la confessione della
prima età moderna, Bologna 1991, p. 99; S. PASTORE, Il vangelo e la spada: l’inquisizione di
Castiglia e i suoi critici (1460-1598), Roma 2003 (Temi e testi, 46), pp. 434-435, che alle pp.
436-437 illustra la vibrata reazione al fenomeno sferrata dopo il 1572 da alcuni teologi domenicani spagnoli.
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versione latina del romano Cristoforo Persona (1416-1485)61. Tra i maggiori
diffusori di direttive teologiche (in aggiunta ai citati commenti tomistici)
si segnalavano le Institutiones ad christianam theologiam del domenicano
cinquecentesco Jean Viguier, a cui è pure riportabile una puntuale esegesi
delle Epistulae paoline (n. 6). Erano invece collocabili fra i pronunciamenti
più rappresentativi della controversistica polemico-dogmatica le Disputationes del cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621), uscite per la prima
volta in tre volumi (1586-1589) realizzati dalla tipografia cattolica transalpina di Ingolstadt (nn. 8.1, 8.2, 72) e che, con il loro indiscusso riferimento
programmatico all’interpretazione scritturale, condizionarono profondamente la catechesi gesuitica post-tridentina62.
Sul piano omiletico l’apice dello stile concionatorio borromaico, retoricamente sempre più raffinato nella densità delle metafore barocche, fu invece conseguito dalle Lettioni sopra dogmi (n. 32), derivate dai diciotto sermoni contro le tesi del riformatore protestante Giovanni Calvino (15091564) recitati a Torino nella Quaresima del 1582 davanti al giovane duca
Carlo Emanuele I di Savoia (1562-1630) dal minorita Francesco Panigarola
(1548-1594), promosso poi alla sede episcopale di Asti dal 1587, da cui
emerge una forte opzione colta per il volgare toscano secondo il bembismo
prevalente63. Dopo il concilio di Trento i principali estensori di artes prae61

Persona, spesso erroneamente indicato come Porsena, da priore romano di Santa Sabina aveva frequentato il cenacolo ellenistico del cardinale Giovanni Bessarione (1403-1472),
cui esibì una nutrita quantità di traduzioni dal greco, ma fu raggiunto dall’ambita nomina di
prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana (1484) solo l’anno prima di morire di peste;
sempre a Roma nel 1477 era stata pubblicata presso Ulrich Han l’editio princeps del suo
Commento alle Lettere di Paolo di Teofilatto di Bulgaria (ISTC it00156000): CORTESI, FIASCHI, Repertorio, pp. 1675-1676; C. FROVA, s.v., Persona, Cristoforo, in Dizionario biografico
degli italiani, 82, Roma 2015, consultabile solo in WWW.Treccani.it (gennaio 2020).
62
F. MOTTA, Bellarmino: una teologia politica della Controriforma, Brescia 2005, pp. 69,
229, 239-240.
63
Sulle ‘Lettioni calviniche’: G. LAURENTI, Tra retorica e letteratura. L’oratoria dell’«argomentare ornato» nelle Calviniche di Francesco Panigarola, Torino 2012; V. CROCI, Le lezioni
torinesi contro Calvino. Un modello di apologetica tridentina, in Francesco Panigarola. Predicazione, filosofia e teologia nel secondo Cinquecento, a cura di F. Ghia, F. Meroi, Firenze 2013
(Studi e testi, 50), pp. 89-116. Sull’autore (cfr. anche n. 19): F. GIUNTA, Un’eloquenza militante per la Controriforma: Francesco Panigarola tra politica e religione, Milano 2018. Panigarola aveva fornito istruzioni manualistiche per i predicatori-oratori nel Modo di comporre
una predica (1584) e Il Predicatore, suggerendo gli orientamenti stilistici e i contenuti didascalici antiereticali fortemente intrisi di cultura greco-latina: E. MICHELSON, The Pulpit and
the Press in Reformation Italy, Cambridge 2013, pp. 144-147, 160.
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dicandi (veicolate sul clero secolare e regolare) furono comunque soprattutto gli esponenti degli ordini mendicanti, che trasformarono la predicazione (orale o tipografica) in un formidabile vettore di educazione religiosa
modulata sull’ortodossia dottrinale di una costante verifica sull’esegesi scritturale64. Panigarola, in effetti, aveva pure prodotto la Dichiarazione dei Salmi (n. 166), un commentario completo al Salterio che ebbe ventidue edizioni tra la prima apparizione del 1585 e il 160065.
Nell’orientamento spirituale alimentato dalla devotio moderna avevano
conseguito un favore crescente le opere del mistico fiammingo Denis le
Chartreux/Dionisius Carthusianus (1402/1403-1471), che aveva operato
anche in qualità di commentatore scarsamente originale, ma comunque apprezzato (nn. 28, 66, 69), delle Sententiae di Pier Lombardo (circa 10951160?), un’opera che, in forma autonoma, aveva continuato a essere il principale sussidio universitario nello studio teologico (n. 136)66.
Nella cosiddetta epoca dei ‘metodi’ furono i Cappuccini a sollecitare
l’uso della preghiera in funzione dell’ascesi mistica, come illustrò con efficacia Mattia Bellintani da Salò (1534-1611), un esponente di spicco della
famiglia lombarda che, in contatto epistolare con gli arcivescovi milanesi
Carlo (1538-1584) e Federico Borromeo (1564-1631), si era reso autore di
un tipico opuscoletto per il conforto dei condannati a morte67. Proprio per
corrispondere agli auspici di san Carlo era stata composta la sua La Prattica
dell’oration mentale, che resistette a lungo come autentico classico della
letteratura ascetica popolare di tono mistico-affettivo in cui, incentrando
la meditazione sul Padre nostro e sui sacramenti, era riuscito a formalizzare
64

MICHELSON, The Pulpit and the Press, pp. 161-162.
MICHELSON, The Pulpit and the Press, p. 162. Sull’opera: D. ZARDIN, Tra latino e volgare: la «Dichiarazione dei Salmi» del Panigarola e i filtri di accesso alla materia biblica nell’editoria della Controriforma, «Sincronie», 4, 7 (2000), p. 151.
66
C. ANGOTTI, Apprendre à lire les Sentences à l’Université de Paris (XIIIe-XIVe siècles),
«Revue de synthèse», 133 (2012), pp. 195-213; M. BORGO, L’enseignement des Sentences
pendant la première moitié du XIIIe siècle, in Les débuts de l’enseignement universitaire à
Paris (1200-1245 environ), éd. par J. Verger, O. Weijers, Turnhout 2013, pp. 295-314.
67
C. CARGNONI, Riforma della Chiesa, profezia e Apocalisse in Mattia Bellintani da Salò,
«Laurentianum», 26 (1985), pp. 497-569; R. CUVATO, Mattia Bellintani da Salò (1534-1611):
un cappuccino tra il pulpito e la strada, Roma 1999; E. PATRIZI, The Artes moriendi as Source
of History of Education in Modern History. First Research Notes, in Mors certa, hora incerta.
Tradiciones, representaciones y educación ante la muerte, edd. S. González Gómez, I. Pérez
Miranda, A.M. Gómez Sánchez, Cabrerizos (Salamanca) 2016 (Colección Studio, 4. Serie
Educación, 4), pp. 208, 222 n. 33.
65
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l’urgenza di interiorizzare l’esperienza religiosa68: una trattazione suscettibile di continui ampliamenti visto che, dopo l’editio princeps del 1573 uscita
dai torchi bresciani di Vincenzo Nicolini da Sabbio, un secondo tomo fu
aggiunto nell’edizione veneziana di Pietro Dusinelli del 1580, di cui la Biblioteca di Rodengo contemplava solo le prime due parti (n. 35), mentre
nella stampa posteriore (ancora veneziana) del 1607 furono aggregate due
ulteriori sezioni con l’escatologia dei Novissimi69.
Dagli inizi del secolo XV si stavano in effetti radicando le «artes moriendi», costituite in genere da brevi compilazioni ispirate all’Opuscolum tripartitum di Jean Gerson (1408) che, per primo, aveva insistito sulla confessione
come passaggio fondamentale per affrontare cristianamente il trapasso, ed
erano pricipalmente rivolte ai sacerdoti o a chiunque dovesse portare conforto ai condannati a morte o ai moribondi negli ospedali70. Ai trattatisti del
genere si era aggiunto anche Denis le Chartreux, estensore del De quattuor
novissimis (n. 33), un opuscolo proposto pure in un agile volgarizzamento
(n. 247). Di impronta più aggiornata erano invece il Conforto delli agonizanti
(n. 34) del domenicano Agostino Sellito di Aversa († 1616)71; oppure Nicola
Migliorini, la cui Breve regola per visitar gli infermi (n. 339) rappresentò una
specie di fulcro per la produzione tipografica veronese72.
L’importanza della confessione, e l’urgenza della direzione spirituale per
vivere lontani dal peccato, finivano quindi per giustificare i toni minacciosamente esortativi di La guerra contro il peccato (n. 250), l’operetta in volgare
allestita dal servita bresciano Cipriano Verardi († 1591) per rafforzare la linea
pastorale riformista del vescovo di Brescia Domenico Bollani (1559-1579),
68

D. BUSOLINI, s.v., Mattia da Salò, in Dizionario biografico degli italiani, 72, Roma
2008, pp. 285-287. Ottimo predicatore sostenne pure le devozioni popolari, come il rito
delle Quarantore durante la Settimana Santa, che prevedeva l’esposizione e l’adorazione
perpetua del Santissimo Sacramento: PATRIZI, Pastoralità ed educazione, pp. 281-285.
69
ZARDIN, Mercato, pp. 157-158.
70
DELCORNO, ‘Quomodo discet sine docente’?, pp. 174-175. La produzione delle artes
moriendi si era sviluppata contemporaneamente anche in ambito protestante: R. HOULBROOK, Death, Religion, and the Family in England, 1480-1750, Oxford 1998, pp. 147-182;
M. CARBONNIER-BURKARD, Les manuels réformés de préparation à la mort, «Revue de l’histoire des religions», 217, 3 (2000), pp. 363-380; A. REINIS, Reforming the Art of Dying. The
ars moriendi in the German Reformation (1519-1528), Aldershot 2007; A. APPLEFORD, Learning to Die in London, 1380-1540, Philadelphia 2015; PATRIZI, The Artes moriendi.
71
PATRIZI, The Artes moriendi, p. 252 n. 241.
72
PATRIZI, The Artes moriendi, pp. 214-215, 241-242 n. 169. Censito in L. CARPANÉ,
M. MENATO, D. BRUNELLI, Annali della tipografia veronese del Cinquecento: 1503-1588, Baden-Baden 1992, p. 481.
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presente a sua volta nella Biblioteca di Rodengo con le sue Constitutiones, diramate nel 1575 appositamente per l’apparato clericale bresciano (n. 106)73.

La letteratura omiletica
In Biblioteca era stata predisposta pure una folta rappresentanza dei Sermones che, con ampio spettro cronologico, iniziavano dalla tradizione patristica dei menzionati Sermones ad heremitas di Agostino (n. 200), oppure
dai più rari Sermones di Efrem Siro (306-373), tradotti dall’umanista camaldolese Ambrogio Traversari (1386-1439) ed editi a Ruah (in agro Patavino) nel 1595 (n. 232)74. Si scendeva cronologicamente verso il recupero
della linea monastica orientale con l’esortazione alla perfezione monastica
contenuta nella Scala della divina ascesa o Scala del Paradiso (n. 331) del
monaco sinaitico Giovanni Climaco (579-649) che, sempre nella versione
di Traversari, dall’editio princeps milanese del 1506 a quest’ultima del 1585
(n. 331), era stata replicata in ben otto edizioni75. Quindi i Sermones di
Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), sia Super Cantica canticorum, per
quanto privi di precisazioni tipografiche (n. 152), sia De tempore et de sanctis
(n. 210), oppure quelli (n. 101) dell’agostiniano Alberto da Padova (12691328), che si suppone essere stato il teologo responsabile dell’ideazione artistica della giottesca Cappella degli Scrovegni di Padova76.
Immancabili i Quaresimali quattrocenteschi, la cui prassi omiletica fu
rinverdita dai riformatori tridentini, come nel caso del noto Vincenzo Ferrer, oppure le diverse copie dei Sermones (nn. 17.1-5) del domenicano francese Guillaume Pepin († 1533), più celebre per l’impostazione mariana del
suo Rosarium aureum mysticum, costituito da cinquantacinque sermoni
equivalenti ai grani della corona del rosario77. Nell’Europa cattolica dei secoli XV-XVI godette di una straordinaria popolarità il domenicano spagnolo
Luis de Granada (1504-1588) i cui Sermoni furono dunque messi in circolo
73

M. CATTO, La direzione spirituale tra Medioevo ed età moderna: percorsi di ricerca e
contesti specifici, Bologna 2004, p. 213, in cui aggiunge che, sempre a Brescia e allo stesso
scopo, aveva pubblicato una Medicina de peccatori.
74
CORTESI, FIASCHI, Repertorio, p. 454 n. 16 tav. 13a-b.
75
ZARDIN, Mercato, pp. 158-159, 228.
76
Alberto da Padova e la cultura degli agostiniani, a cura di F. Bottin, Padova 2015.
77
L. GAMBERO, Guglielmo Pepin († 1533), in Testi mariani del secondo millennio, 5. Autori moderni dell’Occidente (secc. XVI-XVII), a cura di S. De Fiores, L. Gambero, Roma
2003, pp. 103-114.
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in versione latina (n. 67) o nel più immediato volgarizzamento (n. 68) operato
da Giovanni Maria Tarsia († 1607), un sacerdote fiorentino annoverato anche
come traduttore dei Dialogi di Gregorio Magno (nn. 239, 263)78. Il modenese
Pietro Lauro (circa 1510-post 1568) si era inoltre premurato di curare l’edizione in volgare italiano delle sue Deuotissime meditationi per i giorni della
settimana (n. 344) e del Memoriale della vita christiana (n. 253)79. In questo
modo fornì un contributo personale alla configurazione del libro religioso,
reso più maneggevole con la riduzione del formato, e ben imbandierato dalla
svolta editoriale filo-tridentina dell’oculato stampatore monferrino Gabriele
Giolito de’ Ferrari (1508-1578), che aveva scelto di trasferirsi a Venezia per
affermarsi nel polo più importante di attrattiva tipografica80.
Il gruppo dei sermonari procedeva con le Conciones (n. 82) del francescano spagnolo Felippe Dias (circa 1550-circa 1601), elencato anche quale autore
di una Summa praedicantium (n. 279) che circolò in numerose edizioni81. Si
trovavano poi i Sacri sermones del ragusino Clemente Araneus (1482-1559),
nominato provinciale dei Predicatori di Lombardia; dopo due edizioni veneziane (1541 e 1547) nel 1586 l’iniziativa della stampa fu imbracciata a Brescia
da Pietro Maria Marchetti (n. 291), senza dubbio il più avveduto editore cittadino per le sue capacità di scegliersi i collaboratori e di interpretare le esigenze del mercato corrispondendo ai gusti immediati del pubblico82. Con un
78

M. TURRINI, Giordano Bruno e il sapere della coscienza tra i domenicani nella seconda
metà del Cinquecento, in Autobiografia e filosofia: l’esperienza di Giordano Bruno, Atti del
convegno (Trento, 18-20 maggio 2000), a cura di N. Pirillo, Roma 2003, p. 251. Tarsia, controriformista scarsamente speculativo, fu anche biografo di Gregorio Magno e ricevette
l’incarico di stendere l’orazione funebre di Michelangelo Buonarroti (1475-1564): R. DE
MAIO, Michelangelo e la Controriforma, Roma-Bari 1981, pp. 36, 452, 466.
79
Si tratta della ristampa (con diverse repliche e vari formati), della fondamentale raccolta
giolitina dei tre “fiori” del Granada (Guida de’ peccatori…, Devotissime meditationi per i
giorni della settimana… Trattato dell’oratione et devotione) curata a ridosso della morte da un
versatile intellettuale dai vivaci interessi medici che, dieci anni prima, aveva perfino volgarizzato la curiosa operetta di Luis Lobera de Ávila (circa 1480-1551), medico alla corte spagnola,
cioè il Libro delle quatro infermità cortigiane, che sono catarro, gotta, artetica, sciatica, mal di
pietre et di reni, dolore di fianchi et mal francese, et altre cose utilissime (Venezia 1558): G.
DINI, s.v., Lauro, Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, 64, Roma 2005, pp. 119-122.
80
ZARDIN, Mercato, p. 160.
81
I. GARCÍA, The Importation of Books into New Spain during the Seventeenth Century,
in A Maturing Market: The Iberian Book World in the First Half of the Seventeenth Century,
ed. by A.S. Wilkinson, A. Ulla Lorenzo, Leiden 2017, p. 54 nota 30.
82
Marchetti, originario del borgo bresciano di Orzinuovi, fu il capostipite di una duratura
dinastia di editori-librai (1562 al 1651) che, avvalendosi sempre del supporto tipografico
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occhio probabilmente rivolto alle risonanze sociali dei traffici pecuniari,
sempre Marchetti curò pertanto l’edizione dei Sermones (n. 83) del minorita
dell’osservanza Bernardino Busti (circa 1450-1513)83. L’elenco poteva proseguire con i Sermones (nn. 47, 248) del sacerdote ferrarese Ludovico Bigo
Pittorio (1452/1455-circa 1520) che, quasi sicuramente, era stato in rapporto con Gerolamo Savonarola84. Particolarmente diffusi presso le biblioteche monastiche di fine Cinquecento erano pure i Sermoni, ouero homelie
deuote … sopra gli euangeli di tutto l’anno del sacerdote secolare veronese
Giovanni del Bene (n. 173), costruiti sulle pericopi evangeliche dell’anno
liturgico (De tempore) e attestati in almeno otto edizioni che, sotto titoli
differenti, spesso circolavano appaiati alla sua operetta edificante sulla Passione del nostro Signore Giesù Christo (Venezia 1566)85. Di impronta marcatamente ascetica risultavano pure i Sermones del minorita spagnolo Francisco de Osuna (1492/1497-circa 1540), indicati come Pars occidentalis
nell’edizione veneziana del 1583 (n. 131) e Pars meridionalis in quella di
Roma del 1590 (n. 39)86.
L’indirizzo letterario devoto, che dalla fine del Cinquecento aveva sostituito a livello europeo i temi cortesi, aveva condizionato anche lo stile
dei vari libri di Prediche (nn. 20, 21) del piacentino Cornelio Musso (15111574), un frate minorita preposto all’episcopato di Bitonto che, per quanto
frustrato dagli slanci riformistici post-conciliari (e terrorizzato dalla minaccia dell’invasione ‘turchesca’), conservava un tono oratorio rinascimentale in volgare anticipatore del gusto barocco del ‘copioso’ che, rendendo i
suoi sermoni commercialmente più appetibili, nel 1580 aveva favorito il
esterno dei bresciani Sabbio e Turlino o dei veneziani Ziletti, produsse edizioni di ottima
qualità: U. VAGLIA, Stampatori ed editori bresciani e benacensi nei secoli XVII e XVIII, Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1984», p. 105; G. NOVA, Stampatori, librai ed editori bresciani in Italia nel Cinquecento, Brescia 2000, pp. 36-37 e le pp. 85
e 94 per Tommaso Bozzola e i Turlini; A. ROTA, I Marchetti editori a Brescia tra il 1562 e il
1651, in Viaggi di testi, pp. 101-116, in cui (p. 104) si precisa che le famiglie Marchetti, Sabbio
e Turlino avevano abitazioni vicine – poste nella Seconda Quadra di San Giovanni (oggi Sant’Agata) in cui risiedevano i mercanti –, e si servivano di una medesima officina tipografica.
83
Nella tradizione minoritica lombarda fu difensore dei Monti di Pietà all’interno della
riflessione morale ed economica intrapresa fin dal secolo XIII dall’ordine in merito al profitto e all’usura: R. FERRARI, L’azione dei Minori osservanti nei Monti di Pietà. Il «Defensorium» di Bernardino de Busti, Milano 2001.
84
ZARDIN, Mercato, p. 150.
85
ZARDIN, Mercato, p. 208 nota 139; MICHELSON, The Pulpit and the Press, pp. 92, 9495, 97-98, 176.
86
M. QUIRÓS GARCÍA, Francisco de Osuna y la imprenta: catálogo biobibliográfico, Salamanca 2010, pp. 99, 110.
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loro inserimento nel nuovo corso dell’editoria giolitina (n. 259), particolarmente orientata alla religiosità individuale87.
Nella retorica persuasiva delle artes praedicandi un consapevole uso del
volgare elegante è riscontrabile pure nelle Omelie quaresimali del canonico
agostiniano napoletano Onofrio Zarrabini (n. 244), forse un po’ troppo
votato alla propria promozione letteraria, come evidenziano i paratesti allegati alle sue raccolte di prediche, comprensivi non solo dell’elenco delle
opere personali e degli autori citati, ma anche del volgarizzamento della
sua biografia compilata in latino da Carlo Sigonio88. Altrettanto proteso a
sfruttare le potenzialità della stampa in funzione predicatoria si era dimostrato il carmelitano Cristoforo Silvestrani Brenzoni († 1608), in questo
caso annoverato come commentatore delle Sententiae di Pier Lombardo
(n. 134) ma che, nelle sue lezioni scritturali (Lettioni sopra s. Paolo a’ Romani), in cui citava ampiamente le auctoritates di Francesco Panigarola,
Agostino Valier e Federico Borromeo, come espediente grafico si era sforzato di sistemare il testo in forma di alberi per facilitare la memorizzazione
logica dei concetti da esporre dal pulpito89.
I Sermoni sopra tutti gli Euangelii dell’agostiniano Aurelio Filucci (n.
95), come quelli di Zarrabini, sono dunque inseribili nella produzione pietistica della seconda metà del secolo XVI90. Nella visuale dei singoli ordini
religiosi gli Eremitani di sant’Agostino potevano esibire anche la figura del
teologo e predicatore marchigiano Sebastiano Amiani (circa 1530-1568) –
segretario generale dal 1558 e rimasto a lungo nel convento di Sant’Agostino di Pavia prima di essere convocato presso il concilio di Trento –, i cui
Discorsi predicabili, concepiti come semplici schemi di predicazione basati
sui Padri e sulla Sacra Scrittura, furono stampati a Venezia nel 1563 dove
era stato certamente più forte l’eco del libello antipapale (1562) di Pier
87

BARBIERI, Fra tradizione, p. 22; MICHELSON, The Pulpit and the Press, pp. 55-56, 192,
198, 217. Sul personaggio: G. DE ROSA, Il francescano Cornelio Musso dal concilio di Trento
alla diocesi di Bitonto, in ID., Tempo religioso e tempo storico. Saggi e note di storia sociale e
religiosa dal Medioevo all’età contemporanea, I, Roma 1987, pp. 395-442; V. ROBLES, Cornelio
Musso e Geronimo Seripandro: due diverse esperienze di riforme nel Viceregno di Napoli, in
Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo. Nel V centenario della nascita, Atti del convegno di Salerno, 14-16 ottobre 1994, a cura di A. Cestaro, Roma 1997 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae recentioris aevi, 12, 8), pp. 401-419; M.T. GIRARDI, Cornelio Musso, predicatore
e vescovo francescano dell’età conciliare, «Studia borromaica», 21 (2007), pp. 307-324.
88
MICHELSON, The Pulpit and the Press, p. 168.
89
MICHELSON, The Pulpit and the Press, pp. 166-167.
90
F. BATTISTELLI, Arte e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino: dalle origini a oggi,
Venezia 1986, p. 346.
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Paolo Vergerio (1498-1565) – protagonista della polemica anticonciliare
dopo il suo passaggio alla Riforma protestante –, riservando alla parte conclusiva gli attacchi contro le posizioni vergeriane in ottemperanza alle perentorie richieste epistolari di Ippolito Chizzola (1521-1565), un acceso
canonico lateranense dai turbolenti trascorsi inquisitoriali che si era stanziato presso Santa Afra di Brescia91.
A un filone analogo sono pertanto aggregabili le Prediche quaresimali
(n. 78) di Giovanni da L’Aquila (floruit 1568-1572); oppure le Homelie et
prediche (n. 54) del francescano ferrarese Francesco/Franceschino Visdomini (1516-1573), prolifico esponente di letteratura omiletica accostabile a
Cornelio Musso che, dopo avere predicato al popolo per tutta l’Italia settentrionale, nel 1564 era stato chiamato a Milano per collaborare con l’arcivescovo Carlo Borromeo92. Dalla cerchia borromaica proveniva pure il
rinomato predicatore carmelitano genovese Angelo Castiglione († 1584),
volto ad arginare apologeticamente l’eresia protestante e le cui Omelie in
volgare (n. 87) risultano stampate a Milano tra il 1583 e il 1584 presso gli
impressori arcivescovili Pacifico Da Ponte e Giacomo Piccaglia quasi «in
articulo mortis», e grazie alle cure del nipote gesuita Francesco Adorno, altrettanto stimato negli stessi meandri della curia ambrosiana93.
91
G. ALBERIGO, s.v., Amiani, Sebastiano, in Dizionario biografico degli italiani, 2, Roma
1960, pp. 776-777. Chizzola, ricondotto all’ortodossia papista dai processi dell’Inquisizione,
dopo il 1551 era diventato un controversista intransigente e persecutore degli antichi compagni di fede (ora eretici), tra cui Vergerio: G. CARAVALE, In margine al concilio di Trento.
Una polemica religiosa di metà ’500 tra Ippolito Chizzola e Pier Paolo Vergerio, in Viaggi di
testi, pp. 87-94; ID., Predicazione e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento. Ippolito Chizzola
tra eresia e controversia antiprotestante, Bologna 2012. Tradizionalmente, ma senza conferme,
è identificato nel Ritratto di canonico lateranense, Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo,
inv. 137, datato al 1556 e firmato dalla pittrice cremonese Sofonisba Anguissola (1527/15321725): B. TANZI, Sofonisba sotto l’ala di Colombino, in Studi di storia dell’arte in onore di Fabrizio Lemme, a cura di A. Agresti, F. Baldassari, Roma 2017, pp. 74-75 fig. 5.
92
ZARDIN, Mercato, p. 155 nota 9; MICHELSON, The Pulpit and the Press, pp. 34, 57.
93
Castiglione, di origine genovese, rimase nella Congregazione di Santa Maria di Monte
Oliveto fino al 1538, quando passò all’ordine carmelitano per collaborare con il vescovo veronese Giovanni Maria Giberti (1528-1543) e quindi con l’arcivescovo Carlo Borromeo: A.
BIONDI, s.v., Castiglione, Angelo, in Dizionario biografico degli italiani, 22, Roma 1979, p.
52; MICHELSON, The Pulpit and the Press, pp. 15, 17, 44, 191. Sui librai-stampatori Da Ponte
(venivano dalla fiamminga Brugge/Bruges da cui avevano latinizzato il cognome) che, con
i Da Legnano, a Milano condividevano la moderna tecnica dei privilegi di stampa adottata a
Venezia, e in particolare sulla società tra Pacifico e Paolo Gottardo: L. BALDACCHINI, s.v.,
Da Ponte, Gottardo, in Dizionario biografico degli italiani, 32, Roma 1986, pp. 707-709; A.
NUOVO, P. ARRIGONI, Privilegi librai nello Stato di Milano (sec. XV-XVI), in Privilegi librai
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In quell’arco cronologico presso Paolo Gottardo Da Ponte (fratello del
precedente) aveva pubblicato tutte le sue opere il pittore manierista milanese Giovanni Paolo Lomazzo (1536-1592) che, dopo avere perfezionato
in area fiamminga le tecniche della ritrattistica aristocratica e della pittura
anatomica, a causa della sopraggiunta cecità si era concentrato sulla trattatistica e i suoi sette libri enciclopedici del Trattato dell’arte della pittura,
scoltura et architettura (1585) – una precettistica rinascimentale di ‘pratiche
di pittura’ (anche ricette per i colori) sulle orme vasariane –, sembrano
l’unica deroga artistica dell’intera Biblioteca di Rodengo (n. 183)94.
In questa persistente temperie di religiosità controriformistica persino
un poligrafo e geografo come il toscano Tommaso Porcacchi (1530-1576),
durante il periodo di collaborazione veneziana con Gabriele Giolito, si era
cimentato in una significativa raccolta di prediche (1566) dove aveva pure
incluso un sermone di Chizzola (morto da poco), consacrandolo pertanto
nella rosa dei massimi predicatori cattolici de tempo (n. 130)95. Nei decenni
post-tridentini la continuità ascetica della letteratura devozionale fu quindi
rivisitata anche dai Sermoni predicabili sopra il celebre salmo Miserere del
francescano ragusano Vito Pizza, attestato nell’elenco librario con la prima
edizione messinese del 1589 (n. 25)96.
Paradigmatica per le tensioni e le contraddizioni religiose di metà Cinquecento è infine la vicenda biografica dell’imprevedibile sacerdote vercellese-lomellino Lorenzo Davidico (1513-1574), pseudonimo di Paolo Castellino di David, di cui la Biblioteca di Rodengo aveva acquisito la Giostra
spirituale nell’editio princeps romana del 1551, di impronta paolina e cristonell’Italia del Rinascimento, a cura di E. Squassina, A. Ottone, Milano 2019 (Studi e ricerche
di storia dell’editoria), pp. 81, 95, https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/687754/134
1539/PrivilegiMilano.pdf.
94
B. TRAMELLI, Giovanni Paolo Lomazzo’s Trattato dell’Arte e della Pittura. Color, perspective and anatomy, Leiden 2017 (Nuncius Series, 1), pp. 77-84.
95
Porcacchi, segnalato tra gli autori di eloquenza sacra in lingua italiana da G. FONTANINI, Biblioteca dell’eloquenza italiana, I, Venezia 1753, p. 144, figura pure come curatore
dell’Arcadia di Sannazaro riportata al n. 313 della Biblioteca di Rodengo, e presso i Giolito
agì come volgarizzatore e curatore autonomo della «Collana storica»: A. NUOVO, C. COPPENS, I Giolito e la stampa nell’Italia del XVI secolo, Genève 2005, pp. 114-116, 460; D.
SCRUZZI, Eine Stadt denkt sich die Welt. Wahrnehmung geographischen Räume und Globalisierung in Venedig von 1490 bis um 1600, Berlin 2010, pp. 170-172; G. CRIMI, Preliminari su
Domenichi e Porcacchi, «Bollettino storico piacentino», 110 (2015), pp. 56-75. In relazione
al suo apprezzamento letterario per Ippolito Chizzola: V. MARCHETTI, s.v., Chizzola, Ippolito,
in Dizionario biografico degli italiani, 25, Roma 1981, p. 72.
96
In EDIT16 l’opera risulta stampata due volte sempre a Messina (1589 e 1597).
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mimetica (n. 337)97. Era stato un fervente predicatore dilaniato tra comportamenti riprovevoli ed eccessi di rigorismo ascetico per cui nel 1547
aveva subito l’espulsione dal capitolo barnabitico e, tra il 1552 e il 1555,
nonostante i suoi trascorsi da inquisitore, colpevole di avere sollevato accuse
di luteranesimo contro il cardinale Giovanni Morone, poi vescovo di Novara (1552-1560), fu deferito al Sant’Uffizio romano per il processo canonico (1555-1559), da cui si sottrasse con la fuga rifugiandosi presso il vescovo riformista di Vercelli Guido Ferrero (1569-1572)98.

I manuali per confessori
Lungo il secolo XVI, come si è anticipato, accanto alla manualistica per il
pulpito era cresciuta in forma esponenziale l’attenzione per le summae
confessorum in cui, fin dai secoli XII-XIV, i teologi si erano sforzati di
amalgamare i principi del diritto canonico con i dettami delle principali
autorità patrististico-teologiche (auctoritates, rationes, iura), compilando
dunque repertori il cui ventaglio diacronico evolutivo era spesso ampiamente documentato presso molte biblioteche religiose, compresa quella
di Rodengo99.
Le summae per i confessori iniziarono a farsi strada dopo che, con il
concilio Lateranense IV, era entrata in vigore la confessione privata auricolare (confessio oris) accompagnata dalla contritio cordis (come superamento
delle pene tariffate altomedievali) e regolata dall’approccio giuridico dell’interrogazione sui peccati nello schema dei vizi capitali argomentato dal
domenicano spagnolo Raimondo de Peñafort/Penyafort (1175-circa 1270)
nella Summa de poenitentia (n. 195)100. La fortuna dell’opera, protratta al97

M. FIRPO, Nel labirinto del mondo. Lorenzo Davidico tra santi, eretici, inquisitori, Firenze 1992.
98
D. MARCATTO, Il processo inquisitoriale di Lorenzo Davidico (1555-1560), Firenze
1992; G. TIBALDESCHI, Appunti su Cipriano Uberti, in «Ars artificialiter scribendi». Filigrane
in edizioni vercellesi del XVI secolo, Catalogo della mostra a cura di T. Leonardi, Vercelli
2011, pp. 104-105.
99
Un’ampia rassegna sulle Summae confessorum medievali e moderne è fornita da P. MICHAUD -QUANTIN, Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XIIe- XVIe
siècles), Louvain-Lille-Montréal 1962 (Analecta Mediaevalia Namurcensia, 13).
100
R. RUSCONI, Ordinate confiteri. La confessione dei peccati nelle «summae de casibus»
e nei manuali per i confessori (metà XII-inizi XIV secolo), in L’aveu. Antiquité et Moyen
Âge, Actes de la table ronde de Rome (28-30 mars 1984), Rome 1986 (Publications de
l’École française de Rome, 88), pp. 298-301; D.J. SMITH, Ramon de Penyafort and His In-
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meno fino all’introduzione della stampa, fu suggellata tra il 1297 e il 1298
dalla revisione più teologica operata dalla Summa confessorum dell’altro domenicano Iohann Rumsik von Freiburg/Jean de Fribourg (1250-1314), detta anche Summa Iohannina dalla denominazione dell’autore (n. 162)101. Altrettanto diffusa e funzionale lungo i secoli era stata pure la Summa del domenicano pisano Bartolomeo da San Concordio (1262-1347), detta pure
Summa Pisanella o Maestruzzo nell’esemplare acefalo e mutilo del n. 100,
mentre nella copia stampata a Venezia nel 1481 è additabile semplicemente
come Summa de casibus conscientiae (n. 237)102.
La linea post-tridentina aveva caldeggiato la tradizione tardo-medievale
privilegiando l’adozione delle Summae penitenziali e dei Confessionali di
un’auctoritas quale Antonino da Firenze (Confessionale ‘Defecerunt’), come
denotano le sue varie edizioni (in latino e in volgare) facenti parte della Biblioteca di Rodengo (nn. 137, 198, 218, 243)103.
Come fenomeno editoriale di rilievo i successivi manuali e summae per
confessori diventarono sempre più complessi nel dettagliare le prescrizioni
di un efficace interrogatorio dei penitenti104. Tra i redattori ‘summisti’ più
fluence, in The Friars and their Influence in Medieval Spain, ed. by F. Garcia-Serrano, Amsterdam 2018, pp. 47-50.
101
RUSCONI, Ordinate confiteri, pp. 304, 307-308.
102
Su Bartolomeo da San Concordio, che fu anche volgarizzatore di Sallustio: M. ASCHERI, Diritto medievale e moderno: problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche,
Rimini 1991, p. 106; S. VECCHIO, «Quasi armarium scripturarum». Bartolomeo da San Concordio come biblioteca vivente, «Doctor Virtualis», maggio 2012, http://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis/article/view/2175/2397.
103
Sugli opuscoli penitenziali di Antonino da Firenze, che pose le basi della casuistica
moderna evidenziando la responsabilità della coscienza individuale rispetto all’agire morale:
G. ARANCI, I “confessionali” di S. Antonino Pierozzi e la tradizione catechistica del ’400,
«Vivens homo», 3 (1992), pp. 273-292; M.P. PAOLI, Antonino da Firenze O.P. e la direzione
dei laici, in Storia della direzione spirituale, III. L’età moderna, a cura di G. Zarri, Brescia
2008, pp. 85-130; M. PALUMBO, Conscientia, casus conscientiae, in Conscientia nella filosofia
della prima modernità, a cura di R. Palaia, Firenze 2013, p. 214. Sulla produzione di Antonino
da Firenze: S. ORLANDI, Bibliografia antoniniana: descrizione dei manoscritti della vita e delle
opere di s. Antonino O.P. Arcivescovo di Firenze, e degli studi stampati che lo riguardano, Città
del Vaticano 1962, pp. 295-331; Antonino Pierozzi OP (1389-1459). La figura e l’opera di un
santo arcivescovo nell’Europa del Quattrocento, Atti del convegno internazionale di studi storici, a cura di L. Cinelli, M.P. Paoli, Firenze 2013 [= «Memorie domenicane», 43, 2012].
Ignorata è invece la contemporanea Summa Pacifica, composta forse nel 1473 dal francescano
Pacifico Ramati da Cerano (1424-1482), di origine novarese: G. ANDENNA, s.v., Pacifico da
Cerano (o da Novara), in Dizionario biografico degli italiani, 80, Roma 2014, pp. 129-131.
104
Sul tema, oltre a TURRINI, La coscienza e le leggi; E. BRAMBILLA, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna 2000.
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accreditati si era segnalato il francescano Battista Trovamala de Salis (†
1496), originario del borgo ligure di Salo, il «professor integerrimus» dei
frontespizi a stampa che, con la Summa baptistina e la Rosella casuum o
Summa Rosella, tra il 1480 e il 1490 pubblicò due edizioni della stessa opera
penitenziale, attestata dunque nell’incunabolo veneziano del 1495 (n. 219),
mentre nell’edizione di primo Cinquecento (n. 219) è denominata Summa
Rosella poiché i casi pratici, disposti a corona, correlavano la casuistica morale (sviscerata alfabeticamente) alla metafora della ghirlanda floreale105.
In edizione quattrocentesca (Venezia 1497) è attestata pure la Summa
angelica de casibus conscientiae (n. 222), o semplicemente Summa angelica,
redatta di nuovo in ordine alfabetico dal francescano Angelo da Chivasso
(1414-1495) che, forse in quanto discendente da una nobile famiglia piemontese implicata nell’attività feneratizia, aveva sviluppato una particolare
attenzione verso i fenomeni economico-finanziari dell’incipiente capitalismo europeo e, attraverso l’introduzione dei Monti di Pietà, aveva voluto
avversare l’usura mediante un sistema di prestito calmierato nel rispetto
dei principi cristiani106. L’intitolazione e le finalità del trattato erano stati
fissati nell’incipit della sua Responsio «Angelicam Summam pro utilitate
confessorum et eorum qui cupiunt laudabiliter vivere…», diretta come ringraziamento alla lettera di prefazione stesa con autorevolezza dal novarese
Girolamo Tornielli († 1508) che, esperto in utroque iure, aveva assunto da
poco il primo dei suoi tre mandati di rigido vicariato generale cismontano
per l’ordine dei Minori dell’osservanza (1495, 1501, 1507)107.
105

E. BELLONE, Appunti su Battista Trovamala di Sale e la sua ‘Summa casuum’, «Studi
francescani», 74 (1977), pp. 375-402; G. DOLEZALEK, Lexiques de droit et autres outils pour le
`ius commune’, in Les manuscrits des lexiques et glossaires de l’Antiquité tardive à la fin du
Moyen Age, éd. par J. Hamesse, Louvain-la-Neuve-Turnhout 1996 (Textes et études du Moyen
Âge, 4), pp. 353-376; S. ZVOLENSKÝ, «Error qualitatis dans causam» e «error qualitatis directe et
principaliter intentae», Roma 1998 (Tesi gregoriana. Serie Diritto Canonico, 25), pp. 94-96.
106
Frate Angelo Carletti osservante: nel V centenario della morte (1495-1995), Atti del
Convegno, Cuneo, 7 dicembre 1996, Chivasso, 8 dicembre 1996, a cura di O. Capitani, Cuneo 1998; P. VISMARA, Oltre l’usura: la Chiesa moderna e il prestito a interesse, Soveria Mannelli 2004, p. 68. La Summa angelica, insieme alla Summa aurea di Enrico da Susa cardinale
Ostiense (1210-1271) e alla Praxis beneficiorum et tractatus nominationum del canonista
francese Pierre Rebuffi (1487-1557) – gli ultimi due non annoverati tra gli stampati di Rodengo –, vennero citati nel 1591 per la vertenza di giuristizione parrocchiale tra la chiesa
monastica di San Nicolò di Rodengo e il vicino oratorio di Santo Stefano: IARIA, La forza
dell’archivio, pp. 40-41.
107
S. DA VENEZIA, Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel Francescano
Istituto per santità, dottrina e dignità fino a’ nostri giorni, Venezia 1846, p. 290 mentre a p.
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Nel quadro letterario dei manuali per confessori rientrava anche la rinomata Summa Caietana (nn. 24.1, 24.2, 199), così definita dal domenicano
Tommaso/Thomas De Vio cardinale di Gaeta (1469-1534)108. Un ulteriore
apporto è riconducibile all’Examen confessariorum ac ordinandorum del napoletano Bartolomeo D’Angelo († 1584) che, nella Biblioteca di Rodengo,
compare tuttavia solo con la doppia edizione della Consolatione de’ penitenti
(nn. 265, 345), un ennesimo trattatello sul ‘ben morire’109. Pure Gerolamo
Savonarola aveva completato un fortunatissimo Confessionale pro instructione confessorum che, nonostante la condanna a morte da eretico (determinata dalla sua propaganda moralizzatrice anti-medicea), nei due secoli
successivi ricevette almeno quarantadue edizioni, mantenendo sempre l’opzione linguistica del latino ecclesiastico, ma con emissioni completamente
adattate alle diverse esigenze del clero in cura d’anime, come quella di Pavia
del 1586 (n. 283)110. Sempre a Pavia, ma quasi dieci anni dopo (1595), ancora
per i confessori erano state stampate le Decisioni d’alcuni casi di conscienza
dell’agostiniano Agostino Guerrieri (n. 94)111.
Come superamento di tutte le summae penitenziali (dalla Summa Pisana
fino alla Summa Rosella, comprese le opere di Antonino da Firenze112)
verso il 1506 Silvestro Mazzolini da Priero, un domenicano cuneese impegnato come controversista antiluterano, aveva compilato una Summa Summarum (più nota come Summa Sylvestrina) in cui, sotto l’egida di una preponderante cultura giuridica ereditata dall’Umanesimo – e permeata pure
262 Tornielli è indicato come dedicatario di una supposta miscellanea francescana del teologo
Iacopo Grumello († 1504), vicario generale della provincia di Brescia.
108
Sono dello stesso autore anche alcuni Opuscula (n. 10), i Sermones (n. 45) e i commenti alla Summa di Tommaso d’Aquino (nn. 65, 73, 90). Per De Vio: E. STÖVE, s.v., De
Vio, Tommaso, in Dizionario biografico degli italiani, 39, Roma 1991, pp. 567-578.
109
L’Examen confessariorum di D’Angelo dopo l’editio princeps veneziana del 1586 forse
fu seguito da un’altra edizione napoletana: TURRINI, Giordano Bruno, p. 246; PATRIZI, The
Artes moriendi, p. 228 n. 75.
110
TURRINI, La coscienza e le leggi, pp. 100-103; G. ARANCI, Il Savonarola tra pulpito e
confessionale. L’Introductorium confessorum nel progetto di riforma della chiesa e della citttà,
«Vivens homo», 10 (1999), pp. 265-294; D. WEINSTEIN, The Prophet as Phisician of Souls.
Savonarola’s Manual of confessors, in Society and Individual in Renaissance Florence, ed. by
W.J. Connell, Berkeley-Los Angeles-London 2002, p. 242.
111
TURRINI, Giordano Bruno, p. 251 nota 61.
112
Sulla matrice giuridica dell’arcivescovo fiorentino: N.B.-A. DEBBY, Preaching, Law
and Image in Quattrocento Florence, in Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell’Occidente medievale. Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages, a cura di L. Gaffuri, R.M. Parrinello, Firenze 2018, p. 350.
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dalla predicazione di Antonino da Firenze –, aveva scandito i peccati rifacendosi puntualmente al basilare Decretum di Graziano113. Nella Biblioteca
di Rodengo Mazzolini appare però unicamente come esegeta neotestamentario con l’Aurea rosa super evangelia (n. 124). Sempre nella tradizione domenicana, ma più estesa rispetto alla Summa Sylvestrina, fu la contemporanea Summa Tabiena (n. 288), che aveva assunto la denominazione dalla
provenienza geografica del frate Giovanni Cagnazzo da Taggia († 1521) e,
sulla scorta delle sei edizioni ricevute entro il 1580, può essere collocata tra
le summae sui casi di coscienza più fortunate del secolo XVI114. Il contributo
nazionale spagnolo ai manuali di confessione fu assicurato dal domenicano
Bartolomé de Medina che, per primo, introdusse il metodo probabilistico
nella valutazione del peccato veniale o mortale nella sua Breve instructione
de confessori, edita a Salamanca nel 1579 e subito tradotta in italiano nel
1582 (nn. 172, 255)115. A ruota si aggiunsero Luís Lopez e soprattutto Juan
Pedraza, la cui Sommola, cioè la Breue instruttione per confessori, per saper
bene amministrare il Sacramento della Penitenza (n. 93), dopo l’apparizione
a Toledo nel 1567, in Italia ricevette ben sette edizioni tra il 1584 e il 1617116.
In ambito gesuitico si affermarono Jan de Polanco (1517-1577) e Cristóbal/Cristoforo Madrid (1503-1573) con il Breue directorium ad confessarii, confitentis munus (n. 197), gli stessi autori che nel 1538, con Sebastiano
Romei, avevano curato un’embrionale Ratio studiorum per la Provincia Germanica rimasta in vigore con molto successo fino al 1570117.
La più elaborata riflessione cinquecentesca sui casi di coscienza (casuistica) accolse il contributo del sacerdote secolare Marco Scarsella attraverso
il Giardino di sommisti (n. 12)118; oppure il penitenziere nolano Giacomo
113
Nel corso del secolo XVI la Summa Sylvestrina ottenne più di quaranta edizioni: S.
FECI, s.v., Mazzolini Silvestro (Silvestro da Prierio, Prierias, Prieriate), in Dizionario biografico
degli Italiani, 72, Roma 2009, pp. 678-681. Mazzolini era stato a Bologna insegnante di teologia del ricordato Leandro Alberti: PETRELLA, Nella cella, p. 95.
114
V.L. SINISI, Un sommista ligure del primo Cinquecento: prime note su Giovanni Cagnazzo e la sua Summa Tabiena, «Atti Società Ligure di Storia patria», nuova serie, 47, 1
(2007), pp. 91-114.
115
O. NICCOLI, Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento, RomaBari 2007, nota 115; TURRINI, Giordano Bruno, pp. 251-252.
116
TURRINI, Giordano Bruno, pp. 251-252.
117
N. VACALEBRE, «Come le armadure e l’armi». Per una storia delle biblioteche della
Compagnia di Gesù. Con il caso di Perugia, Premessa di E. Barbieri, Firenze 2016 (Biblioteca
di bibliografia, 205), pp. 7-8.
118
TURRINI, Giordano Bruno, p. 251 nota 61, la cui prima edizione nota è quella veneziana del 1589.
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Graffi (1548-1620) che, nelle sue Decisiones aureae (n. 7), si era chiaramente
dimostrato debitore della tradizione interpretativa tomistico-domenicana
della Summa Caietana119. Nel medesimo tracciato domenicano si era quindi
aggiunta l’accattivante Lucerna dell’anima (n. 15) di Agostino Montalcino
(† 1605?). Eremitano agostiniano, accanto al ricordato Agostino Guerrieri
per l’edizione pavese delle sue Decisioni d’alcuni casi di conscienza (n. 94),
era invece il portoghese Luiz Beja de Perestrelo (circa 1539-1610): professore a Bologna al Gymnasium Sacrae Scripturae dal 1577, durante il suo impegno bisettimanale in cattedrale e presso l’oratorio voluto dall’arcivescovo
Gabriele Paleotti (1566-1591) si era sforzato di istruire il clero e i fedeli su
problematiche socialmente rilevanti (rivolte anche alla borghesia urbana
dei giuristi e dei commercianti), che aveva rielaborato nelle sue Responsiones
casuum conscientiae (n. 46) con un efficacissimo taglio editoriale sfociato
in quindici edizioni apparse nell’arco compreso tra il 1588 e il 1629120. Nello
specifico Beja de Perestrelo era diventato particolarmente famoso per la
sua posizione etica di netta ostilità (condivisibile) verso molte forme di
tassazione ingiusta o insostenibile, richiamandosi all’autorevole dottrina di
Martín de Azpilcueta detto il Navarro (1492-1586)121.
La Biblioteca di Rodengo annoverava anche la produzione del domenicano
Serafino Razzi, sia con la continuità di genere dei Casi di coscienza (n. 343),
sia con l’agevole prontuario agiografico presentato come Giardino d’essempi
(n. 31) cui ispirare la propria condotta quotidiana attraverso adeguate letture
di spiritualità122. Verso la fine del secolo XVI si aggiunse infine la Summa corona confessorum, o Summa corona di Mauro Antonio Berarducci (n. 91), un
teologo coadiutore del vescovo di Bisceglie che, sorretto da un robusto retroterra culturale, aveva riversato le proprie considerazioni sui riflessi etici
dell’economia anche nel Trattato dei cambi (n. 96), attingendo per larga parte
119
W. DE BOER, The Conquest of the Soul. Confessions, Discipline, and Public Order in
Counter-Reformation Milan, Leiden-Boston-Köln, 2001, pp. 316-317.
120
TURRINI, La coscienza e le leggi, pp. 383-384; N. REINHARDT, Voices of Conscience:
Royal Confessors and Political Counsel in Seventeenth Century-Spain and France, Oxford
2016, p. 136.
121
TURRINI, La coscienza e le leggi, pp. 38-39, 156-157; NICCOLI, Perdonare, nota 116;
D. SCHWARTZ, The Political Morality of the Late Scholastics: Civic Life, War and Conscience,
Cambridge 2019, p. 40. Sul problema etico della fiscalità agli inizi del secolo XVI: V. LAVENIA, «Fraus et cautela». Théologie morale et fiscalité au début des temps modernes, in La casuistique classique: genèse, formes, devenir, Textes présentés par S. Boarini, Saint-Juste-de-laPendue 2009, pp. 43-57 (a p. 50 la posizione di de Azpilcueta/Navarro).
122
BARBIERI, Fra tradizione, p. 50.
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alle riflessioni affidate alla stessa Summa corona123. Se la medievale Summa di
Antonino da Firenze continuava a basarsi sull’opposizione morale tra vizi e
virtù, gradatamente aveva preso piede l’esame di coscienza verificato sui comandamenti, come conferma la Summa armilla del domenicano Bartolomeo
Fumi († 1555), in cui il teologo e inquisitore di Piacenza nel 1549 aveva concentrato una guida per i confessori strutturalmente simile alla Summa Tabiena
ma, in quanto più immediata, fu coronata da un successo straordinario, raggiungendo la quarantina di edizioni entro il 1602 (nn. 23, 181) e con tre edizioni veneziane in un unico anno (1578)124. Quantitativamente fu superata
solo dal Manuale confessariorum di Martín de Azpilcueta (il Navarro) che,
riallacciandosi alla sistemazione tematica (non alfabetica) degli argomenti
mutuata dalla Summa theologica di Antonino da Firenze, tra il 1564 e il 1621
in Italia raggiunse la cinquantina di edizioni in veste latina e volgarizzata (nn.
1.1, 1.2, e in volgare ai nn. 2, 168), oppure in soluzioni compendiate (nn. 4.1
e 4.2) come quelle del gesuita Pedro Alagona (1549-1624)125.
In ambito ambrosiano tra i manuali per confessori fece breccia il Confessionario del domenicano Teodoro da Sovico (secolo XV-XVI), segnalato in
un’edizione del 1518 di Giovanni Angelo Scinzenzeler (n. 241) ma che, tra
il 1496 e il 1523, ebbe otto edizioni tutte milanesi e fu riproposto nel 1570126.
Nella ‘libraria’ del cenobio le ripercussioni dell’intransigenza dell’osservanza finì per intaccare anche i gusti letterari, accogliendo quindi la rivisitazione religiosa del Petrarca spirituale del minorita osservante Gerolamo
Malipiero (1480-1547), inseribile tra i poeti ‘spirituali’ come Vittoria Colonna (1492-1547), la cui stampa veneziana del 1536 fu ripresa dopo solo
un biennio nell’edizione qui riportata del 1538 presso Francesco Marcolini
(n. 234), che la rinnovò nel 1545127. Dopo il concilio di Trento l’aggettivo
123
G. MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, cioè Notizie storiche, e critiche intorno alle vite
e agli scritti dei letterati italiani, I-II, Brescia 1753-1762: II, 2, pp. 914-915; TURRINI, La coscienza e le leggi, pp. 112, 117; ZVOLENSKÝ, «Error qualitatis dans causam», pp. 96-98.
124
S. GIORDANO, s.v., Fumi Bartolomeo, in Dizionario biografico degli italiani, 50, Roma
1998, pp. 731-732; TURRINI, Giordano Bruno, pp. 248, 253.
125
TURRINI, Giordano Bruno, p. 248.
126
R. RUSCONI, Manuali milanesi di confessione editi tra il 1474 e il 1523, «Archivum
franciscanum historicum», 65 (1972), pp. 136-143; TURRINI, Giordano Bruno, p. 248. Sul
prolifico tipografo milanese, figlio d’arte e noto per almeno quattro edizioni del De imitatione Christi: A. GANDA, Giovanni Angelo Scinzenzeler: il testamento e altri documenti inediti
(Milano 1499-1503), in L’organizzazione del sapere. Studi in onore di Alfredo Serrai, a cura di
M.T. Biagetti, Milano 2004, pp. 107-127.
127
A. QUONDAM, Riscrittura/citazione/parodia del codice. Il Petrarca spirituale di Girolamo Malipiero, «Studi e problemi di critica testuale», 17 (1978), pp. 77-125; ID., Paradigmi
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‘spirituale’ caratterizzò dunque spesso i titoli delle opere letterarie e delle
composizioni musicali (adottate per i canti devoti appresi durante le scuole
di dottrina cristiana) mentre il canone classico degli autori in volgare si era
ridotto sostanzialmente alla produzione di Pietro Bembo (1470-1547), Ludovico Ariosto (1474-1533), Iacopo Sannazaro (1457-1530) – in effetti attestato con l’Arcadia (n. 313) –, Bernardo Tasso (1493-1569) con le Lettere
(n. 286) e infine il figlio Torquato Tasso (1544-1595)128.
Forse più che le tendenze letterarie era di vitale importanza l’adeguamento delle valutazioni etiche rispetto ai dinamismi economico-sociali, determinato dal consistente giro d’affari con il nuovo mondo dell’America
latina (dove peraltro il governo spagnolo aveva impiantato anche centri
universitari): dal 1570 la scuola di Salamanca si era assunta l’impegno prioritario di sviluppare complesse elaborazioni speculative sui risvolti eticogiuridici degli sbilanciamenti dovuti al capitalismo commerciale e all’inflazione129. La rappresentatività paradigmatica negli studi accademici fu conseguita dal domenicano Francisco García (1525-1583) che, nell’anno della
sua morte, aveva riformulato in assetto innovativo la propria formazione
tomista pubblicando a Valencia (1583) un dirompente Tratado utilisimo y
muy general de todos los contratos quantos en los negocios humanos se suelen
ofrecer dove – pur riprendendo aspetti in parte già elaborati dai confratelli
Domingo de Soto (1494-1560), Martín de Azpilcueta e Tomás de Mercado
(† 1575) –, aveva affrontato anche il diritto commerciale in rapporto alla
variabilità dei prezzi e alle risorse assicurative.
Mercado viene introdotto nella lista della libraria di Rodengo con il nome di Tommaso da Siviglia (n. 280) con quella che rappresenta la prima
traduzione italiana del suo studio (Trattato dei negozi e dei contratti) e che,
sintomaticamente, era stata realizzata a Brescia nel 1591 da un editore
d’avanguardia come Pietro Maria Marchetti, il quale, in un’ottica protesa
e tradizioni, Roma 2005, pp. 149 nota 35, 181, 260. Con la Riforma cattolica anche i testi
petracheschi subirono i nuovi influssi spiritualistici: C. LUZZI, Censura e rinnovamento cattolico nell’età della Controriforma: i travestimenti spirituali del Petrarca e il madrigale, in Atti
del congresso internazionale di musica sacra, in occasione del centenario di fondazione del
PIMS, Roma, 26 maggio-1 giugno 2011, a cura di F. Luisi, A. Addamiano, Città del Vaticano
2013, pp. 321-339.
128
A. QUONDAM, Note sulla tradizione della poesia spirituale e religiosa (parte prima), in
Paradigmi e tradizioni, a cura di Id., [= «Studi (e testi) italiani», 16 (2005)], p. 153, dove alle
pp. 146-147 nota 28 sono elencati i titoli ‘spirituali’ dell’epoca.
129
Sulla Scuola di Salamanca resta di riferimento: M. GRICE-HUTCHINSON, The School
of Salamanca. Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-1605, Oxford 1952.
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verso le moderne concezioni economiche, già due anni prima (1589) si era
affrettato a immettere sul mercato il volgarizzamento del Trattato di tutti i
contratti di Francisco García (n. 44), appunto il conclamato caposcuola di
Salamanca130. Tali scelte editoriali al passo con i tempi sembrano ancora meglio contestualizzarsi alla luce delle contingenze bresciane: nonostante le
cicliche contrazioni demografiche, dovute alle guerre e alle epidemie, nella
seconda metà del secolo XVI la città permaneva tra le più popolose della
Terraferma veneta (piazzandosi appena dopo Verona) e il suo considerevole
gettito fiscale era garantito da una rete manifatturiera e commerciale di portata europea imperniata sull’industria tessile (velluti) ed estrattiva tanto che,
grazie al ferro delle valli bresciane, si era imposta per la fabbricazione di
armi e corazze e per la fusione dei manufatti destinati ai lavori agricoli131.
Con sempre maggiore frequenza l’etica si insinuava dunque problematicamente nelle contraddizioni della dirigenza della società civile, costretta
ad affrontare con equità eventuali valutazioni nella tassazione e a fare i
conti con la difficile gestione della povertà e dell’assistenza132. In questo
sfaccettato dibattito era intervenuto in precedenza pure Juan de Medina
(1490-1546) che, nel Codex de eleemosyna, si era spinto a stigmatizzare la
diffusa refrattarietà delle città nell’accogliere i poveri e i vagabondi (percepiti come responsabili dei disordini sociali), e le sue argomentazioni di morale economica, espresse nel De restitutione et contractibus, erano state prontamente accolte nel 1590 dall’edizione bresciana di Tommaso Bozzola (n.
81), stampata quasi a sostegno della linea editoriale inaugurata da Pietro
Maria Marchetti attraverso i trattati di García e Mercado133. Di argomento
130

Per le opere: C. DE CORES HELGUERA, Sulla teoria generale del contratto, «Juscivile»,
4 (2016), pp. 311, 311-314. In ROTA, I Marchetti editori, p. 112 i testi di García e di Mercado
sono solo citati tra i trattati di diritto commerciale.
131
E. DEMO, Mercanti di Terraferma. Uomini, merci e capitali nell’Europa del Cinquecento,
Milano 2012, pp. 12, 36, 40-41; E. VALSERIATI, Tra Venezia e l’impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell’età di Carlo V, Milano 2016, pp. 13-17; per le premesse a questo sviluppo
G. ARCHETTI, Ferro e miniere nelle valli bresciane. Il “Centro di documentazione per la storia
e l’arte del ferro” e la storiografia recente, in Musei del ferro in Europa e in Italia. La ricerca
storica e le esperienze di conservazione e valorizzazione, Atti del convegno (Brescia - Tavernole
sul Mella, 24-25 settembre 2004), a cura di P.P. Poggio, C. Simoni, Brescia 2006, pp. 43-56.
132
In merito all’assistenza bresciana che, attraverso la Congrega della Carità Apostolica,
era soprattutto diretta verso la ‘povertà vergognosa’ dell’aristocrazia decaduta: M. DOTTI,
Relazioni e istituzioni nella Brescia Barocca. Il network finanziario della Congrega della Carità
Apostolica, Milano 2010; D. MONTANARI, I poveri della città. Carità e assistenza nella Brescia
moderna, Brescia 2014.
133
SCHWARTZ, The Political Morality, pp. 62-63.
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affine erano pure le due edizioni (nn. 55.2, 290) del De iustitia et iure del
ricordato Domingo de Soto, che fu docente di teologia presso l’Università
di Salamanca dove, nei Segreti, aveva sistemato le sue lezioni degli anni
1540-1541 (n. 132), mentre aveva pubblicato come saggio della sua speculazione teologica il De natura et gratia (n. 52), dedicandosi inoltre all’esegesi
scolastica e aristotelica (nn. 55, 88.1 e 88.2, 348)134.
In questa fase di trasformazione delle istituzioni creditizie e commerciali
il domenicano Tommaso Buoninsegni (1531-1610), rifacendosi ai rigorosi
indirizzi pastorali del conterraneo Antonino da Firenze, nel Trattato de’
traffichi giusti, trasposto in volgare dal camaldolese Vitale Zuccoli (15561630), si era pertanto sforzato di evidenziare i problemi del gioco d’azzardo
e la funzione sociale dei Monti di Pietà (n. 117)135.

Autori olivetani
All’interno di una corposa coesione libraria olivetana diventa abbastanza
naturale verificare una rappresentanza significativa di scrittori dell’ordine.
All’appello sembra dunque rispondere il milanese Giulio Cesare Albicante
(1545-1619?), abate di San Vittore di Milano – presumibilmente figlio del
corrosivo letterato Giovanni Alberto Albicante –, che veniva accolto come
autore di due opere di spiritualità destinate alla propria congregazione, cioè
il Trattato della mansuetudine di Giesu Christo (n. 281) e, soprattutto, gli
Essercitii spirituali, concepiti come guida basilare per i giovani postulanti e
per i novizi (n. 346)136.
Olivetano risulta pure Barnaba Riccoboni, originario di Rovigo (dove
era stato abate di San Bartolomeo) e fratello di Antonio († 1599), un giureconsulto letterato segnato da striscianti simpatie eterodosse137. Colpisce
il tenore protrettico dell’operetta con cui figura nella Biblioteca di Rodengo
in quanto con il suo Discorso... della necessità dello studio, principalmente
nella persona d’un religioso, per li chierici, et nouizzi della sua religione,
134

Ibidem, pp. 66-67, 78.
U. TUCCI, s.v., Buoninsegni, Tommaso, in Dizionario biografico degli italiani, 15,
Roma 1972, pp. 261-264. Per Zuccoli: R. MACKEN, Vitale Zuccoli, commentateur des Quodlibets d’Henri de Gand, «Bulletin de Philosophie Médiévale», 18 (1976), pp. 84-90.
136
L. BELLONE, La Notomia d’Amore del famoso Albicante furibondo, «Carte romanze»,
5, 1 (2017), pp. 91-92.
137
M. RINALDI, Barnaba Riccoboni e la nova del 1604, in Studi per Marcello Gigante, a
cura di S. Palmieri, Bologna 2003, pp. 415-434.
135
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mirava a infondere presso tutti gli ecclesiastici il concetto valoriale della
cultura (n. 115).

I libri per la formazione scolastica
Una valutazione preliminare dei sussidi destinati agli studi monastici inferiori e superiori lascia intuire un percorso tradizionale segnato da prevedibili
consonanze didattiche e pedagogiche (soprattutto retorico-grammaticali)
sovrapponibili alla Ratio studiorum gesuitica: tra gli autori latini prevale in
effetti Cicerone, specialmente con l’epistolografia, le Fabulae di Esopo, i
poeti latini (sicuramente con adeguati interventi di censura), qualche storiografo classico e ancora manuali di latino e greco, testi filosofici di Aristotele per la metafisica, la fisica e l’etica138.
Si ricollegavano alla scuola anche i repertori lessicografici, a partire dal
diffuso Catholicon sive prosodia del domenicano genovese Giovanni Balbi
(† 1298), di matrice teologica e con i lemmi ordinati alfabeticamente, peraltro
presente con la prima edizione veneziana parziale del 1483 (n. 105) dopo la
princeps di Magonza del 1460139. Senza dubbio più aggiornato e articolato
era il Dictionarium dell’eremitano agostiniano Ambrogio Calepino (14581510), collocato nel convento bergamasco di Sant’Agostino, che, edito dapprima solo in latino (1502) e dal 1509 in forma poliglotta, trasformò il termine ‘Calepino’ nel Dizionario per antonomasia, continuando a essere riedito fino al Settecento140: per facilitarne la consultazione a Rodengo era disponibile in ben tre esemplari (nn. 14, 187, 325), di cui il più recente stampato a Venezia nel 1571 da Paolo Manuzio (1512-1574)141. In duplice copia
138
VACALEBRE, «Come le armadure e l’armi», pp. 28-31. Sulla Ratio studiorum: «Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu». Ordinamento degli studi della Compagnia di Gesù,
a cura di A. Bianchi, Milano 2002. Ai nn. 120, 122, 135, 158, 180, 303, 347-349 sono individuabili vari testi aristotelici con commenti tomistici o gesuitici.
139
G. CREMASCOLI, «Ecclesia» nel «Catholicon» di Giovanni Balbi, in Itinerari del testo.
Per Stefano Pittaluga, a cura di C. Cocco e altri, I, Genova 2018, pp. 283-284.
140
La trasmissione di Calepino (manoscritta e a stampa) è illustrata da L.D. QUADRELLI,
«Scriptura: la cosa che scrivemo […] item per lo stilo che se ne usa in scrivere»: osservazioni
sugli autografi di Ambrogio da Calepio, «Rinascimento», seconda serie, 58 (2018), in particolare p. 50 nota 2.
141
Per l’attività editoriale veneziana (1533-1561) di Manuzio: T. STERZA, Paolo Manuzio
editore a Venezia (1533-1561), «ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano», 61, 2 (2008), pp. 123-167, con a p. 153 il richiamo al comparativismo lessicale plurilingue del Dictionarium di Calepino, cfr. www.ledonline.it/acme.
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era proposto pure il più tardo Dittionario volgare et latino (nn. 110, 206) del
grammatico e linguista cortonese Filippo Venuti (1531-1587) che, a livello
lessicografico del latino, costituiva il superamento della tradizione classica
prospettata dal De compendiosa doctrina di Nonio Marcello, un autore fortemente rivalutato dalla lezione umanistico-rinascimentale, ma qui purtroppo attestato in un esemplare privo di note tipografiche (n. 155)142.
Tra le grammatiche latine si segnalava quella deliberatamente elementare
del medesimo Aldo Manuzio che, dopo l’editio princeps del 1493, fu ristampata più volte presso la sua tipografia veneziana (n. 304)143. Come dell’altro omonimo Aldo Manuzio (1547-1597), nipote di Aldo maior in quanto figlio di Paolo, sono inseriti i manuali stilistici di elegantie sul calco ciceroniano del latino e quindi del volgare (Eleganze, insieme con la copia, della
lingua toscana e latina) con una produzione filologica meritevole di uno
specifico approfondimento (nn. 314, 315)144. Sempre nella precettistica
grammaticale si coglie quasi un certo campanilismo bibliografico attraverso
la presenza del Mercurius, cioè la grammatica latina di Agostino Saturnio
Lazzaroni, un bresciano nativo di Bovegno († 1533), proposta curiosamente
in un’edizione di Basilea del 1546 (n. 309) uscita dall’officina tipografica
del controverso Giovanni Oporino (1507-1568), l’editore che, per le sue
evidenti collusioni con la riforma protestante, in ambito cattolico veniva
guardato con estremo sospetto145.
142

A.-M. VAN PASSEN, Appunti sui dizionari italo-francesi apparsi prima della fine del
Settecento, «Studi di lessicografia italiana», 3 (1981), pp. 33-34. Per la fortuna di Nonio Marcello: G. MILANESE, Note su Nonio Marcello e la tradizione grammaticale latina, in Per una
storia della grammatica in Europa, Atti del convegno (Milano, 11-12 settembre 2003), a
cura di C. Milani, R.B. Finazzi, Milano 2004, in particolare pp. 47-48.
143
Per l’editio princeps delle Institutiones grammaticae di Aldo Manuzio, in esemplare
unico presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia: C. SCACCIA SCARAFONI, La più
antica edizione della grammatica latina di Aldo Manuzio, in Miscellanea bibliografica in memoria di Don Tommaso Accurti, Roma 1947, pp. 193-203; M. VENIER, Nota Manuziana,
«Lettere italiane», 56, 4 (2004 [ma 2005]), pp. 618-653. Sull’impostazione grammaticale di
Manuzio: S. GAVINELLI, Teorie grammaticali nelle «Elegantie» e la tradizione scolastica del
tardo umanesimo, «Rinascimento», seconda serie, 31 (1991), p. 165; K. JENSEN, The Latin
Grammar of Aldus Manutius and its Fortuna, in Aldus Manutius and Renaissance Culture.
Essays in Memory of F.D. Murphy, ed. by D.S. Zeidberg, Firenze 1998, pp. 247-285.
144
L. LALLI, Aldo Manuzio, il giovane autore e editore nella Biblioteca Apostolica Vaticana,
in Per Aldo 1515-2015. Scritti di bibliografia e bibliofilia, Padova 2015, pp. 103-127, con
brevi note biografiche alle pp. 103-104.
145
A. SATURNIO LAZZARONI, Mercurii Maioris, sive grammaticarum institutionum libri
decem ..., ed. M. Mañas Núñez, Càceres 1997 (Grammatica humanistica. Serie Textos. Grammatica humanistica, 2). Sull’autore: BRUMANA, Per i Britannico, p. 192. Oporino, a servizio
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Nella sezione scolastica della Biblioteca di Rodengo seguivano il Priscianello (n. 312) di Francesco Priscianese (1494-1575) e il più sintomatico
Contextus vniuersae grammatices di Jean Despautère (circa 1460-1520), un
compendio rappresentativo della corrente grammaticale latina di area francese (n. 297) che, corroborato da epigoni come l’allievo Jean Pellisson, dominò incontrastato in Francia e Germania fino all’introduzione delle novità
gesuitiche146. L’apporto grammaticale del fronte gesuitico è del resto accolto
attraverso il De institutione grammatica del portoghese Manuel Alvares
(1526-1583), redatto nel 1572 e presente in duplice copia sotto la dicitura
ambigua e brachilogica di «Gramatica Emanuelis» (nn. 308, 318)147.
I risvolti retorico-compositivi della tradizione epistolare latina (de componendis epistolis) sono invece prospettati dal quattrocentesco Stefano Fieschi (secolo XV-XVI) con il pertinente De componendis epistolis (n. 305)148;
(famulus) scientifico del medico e alchimista svizzero Paracelso (1493-1541), dopo un periodo
di docenza universitaria optò per l’esclusiva attività editoriale a Basilea, accettando di stampare
le Centuriae Magdeburgenses (1559), quasi il manifesto dell’evangelismo protestante in cui il
croato Matthias Flacius Illyricus (1520-1575) aveva propugnato la rigenerazione della Chiesa,
scatenando la reazione cattolica degli Annales ecclesiastici del cardinale oratoriano Cesare
Baronio (1538-1607), cioè i dodici volumi apparsi tra il 1588 e il 1607 dopo un lungo lavoro
di ricerca presso gli Archivi Vaticani: M. STEINMANN, Johannes Oporinus: ein Basler Buchdrucker um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Basel 1967 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 105); W. PAGEL, Paracelsus. An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of
the Renaissance, Basel 19822, pp. 29-31; M. HARTMANN, Humanismus und Kirchenkritik.
Matthias Flacius Illyricus als Erforscher des Mittelalters, Stuttgart 2001 (Beiträge zur Geschichte
und Quellenkunde des Mittelalters, 19); C.D. GUNNOE, Thomas Erastus and the Palatinate.
A Renaissance Physician in the Second Reformation, Leiden 2010 (Brill’s series in church history, 48), pp. 271-272; H. BOLLBUCK, Kritik, Exegese, Berufung. Matthias Flacius Illyricus
und die Praxis des Magdeburger Zenturien, in Matthias Flacius Illyricus. Biographische Kontexte,
theologische Wirkungen, historische Rezeption, hrsg. von I. Dingel, J. Hund, L. Ilič, Göttingen
2019, pp. 135-158. Per Baronio mi limito a Cesare Baronio tra santità e scrittura storica, a cura
di G.A. Guazzelli, R. Michetti, F. Scorza Barcellona, Roma 2012 (Studi e ricerche, 29).
146
Come si evince dall’edizione pavese del 1586, dove è autore autonomo in una miscellanea
di prosodia latina (n. 296), Pellisson non si occupò solo della curatela delle opere del maestro:
C. GASCARD, Les Commentateurs de Despautère. Présentation d’une bibliographie des manuels
de grammaire latine au XVIIe siècle, «Histoire de l’éducation», 74 (1997), pp. 215-234, e su Pélisson in particolare le pp. 219-220; VACALEBRE, «Come le armadure e l’armi», p. 19.
147
Era il testo consigliato per gli studi inferiori del latino nella Ratio studiorum gesuitica
del 1586: VACALEBRE, «Come le armadure e l’armi», p. 19.
148
Sulla circolazione del De componendis epistolis: D. MAZZUCONI, Stefano Fieschi da
Soncino: un allievo di Gasparino Barzizza, «Italia medioevale e umanistica», 24 (1981), pp.
257-285; E.J. POLAK, Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census
of Manuscripts found in part Western Europe, Japan and United States of America, Leiden
1994, p. 227 n. 608.
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al n. 311, più recente, è il manuale stilistico-grammaticale del classicista Lucio
Giovanni Scoppa († circa 1543), amico di Iacopo Sannazzaro (1458-1530), il
quale, attraverso il Gymnasium aveva voluto realizzare a Napoli una personale
istituzione scolastica, i cui principi formativi dopo la sua morte furono comunque sovvertiti dall’incalzante progettualità gesuitica che, dalla seconda
metà del Cinquecento, inglobò massicciamente le scuole religiose italiane149.
Al fine di conseguire l’abilità retorica, funzionale alla comunicazione epistolare e alla predicazione, poteva dunque essere ancora sfruttabile l’incunabolo
(1488) con il Modus epistolandi o Opusculum scribendi epistolas (n. 189) dell’umanista veneziano Francesco Negri (1452-post 1523)150.
Nel Cinquecento, specie per il rilevante contributo manuziano, lo spettro
dell’apprendimento delle lingue classiche si era esteso con frequenza al greco,
favorendo dunque la recezione delle Grammaticae institutiones ad Graecam
linguam (n. 112) dell’umanista bellunese Urbano Bolzanio (1443-1524) che,
collaborando a Venezia con Aldo Manuzio, era riuscito a imprimere una
svolta nell’insegnamento rinascimentale del greco151. L’arsenale dei classici
latini, pragmaticamente proposto in incunaboli e in cinquecentine, viaggiava
spesso corredato dai commenti dei grammatici antichi o degli umanisti. Il ricordato Esopo era comunque stato selezionato in un’edizione arricchita da
illustrazioni didascaliche, forse proprio per insistere sul significato educativo
della favolistica latina – «colle significationi» – indicava l’inventario (n. 302).
Si rintracciavano i poeti più familiari come Orazio (nn. 177, 316),
Ovidio (nn. 160, 188, 307), il De bello civili sive Pharsalia di Lucano (n.
317); per le Commedie di Terenzio (n. 176) compariva l’edizione commentata dal bresciano Giovanni Calfurnio († 1503) che, docente di lingue
149
S. VALERIO, Grammatica, lessico e filologia nell’opera di Lucio Giovanni Scoppa, in
Lessicografia a Napoli nel Cinquecento. Lucio Giovanni Scoppa, a cura di D. Defilippis, S.
Valerio, Bari 2007 (Biblioteca di critica e letteratura, 40), pp. 3-100.
150
La fortuna del testo deriva dalla sua sostanziale ripresa nel Del Segretario, il manuale
di scrittura epistolare composto nel 1580 dal citato Francesco Sansovino: M.C. PANZERA,
Francesco Sansovino e l’umanesimo veneziano, II. Il “Del secretario” fra tradizione culturale
veneziana e “libertas”, «Rivista di letteratura italiana», 41, 3 (2012), pp. 11-33.
151
Per la grammatica greca di Bolzanio: A. ROLLO, La grammatica greca di Urbano Bolzanio, in Umanisti bellunesi fra Quattro e Cinquecento, Atti del convegno di Belluno, 5 novembre 1999, a cura di P. Pellegrini, Firenze 2001 (Biblioteca dell’Archivum Romanicum.
Serie prima: storia, letteratura, paleografia, 299), pp. 177-209, in cui (pp. 190, 201) enumera
l’editio princeps veneziana del 1498, la revisione del 1512 e una ventina di ristampe di recupero. Ricca di testi greci anche la sua biblioteca: C. GIACOMELLI, Un autografo di frate Urbano Bolzanio, umanista bellunese. Con appunti sulla sua biblioteca greca, «Italia medioevale
e umanistica», 58 (2017), pp. 243-279 tavv. VI-XI.
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classiche a Venezia e a Padova, aveva deciso di lasciare alla padovana canonica lateranense di San Giovanni di Verdara la propria biblioteca personale152. L’enumerazione della ‘biblioteca latina’ proseguiva con l’enciclopedismo di Plinio il Vecchio, forse con la Naturalis historia volgarizzata o magari illustrata (n. 124)153. Per la storiografia, oltre agli accenti
moralistici dei Factorum ac dictorum memorabilium libri IX di Valerio
Massimo (n. 154), interessavano le vicende bibliche del popolo ebraico,
compresa la nascita di Cristo, contemplate nel De bello Iudeo di Giuseppe
Flavio, meglio se prodotte in un volgarizzamento (nn. 27.1 e 27.2); oppure gli spunti biografici eroici condensati nelle Vite parallele di Plutarco,
sempre in volgare (n. 174). Nel percorso scolastico medievale e rinascimentale occupava di fatto un ruolo imprescindibile il diffusissimo prosimetrum morale del De consolatione philosophiae del filosofo cristiano
Boezio (circa 480-525) – al punto da suggestionare la poetica dantesca –,
per cui era abbondantemente disponibile nell’originale latino o in forma
volgarizzata (nn. 159, 326)154.
A livello di retorica in prosa rimaneva asserito il modello epistolografico
ciceroniano delle Epistolae ad familiares (n. 214), accompagnato da tutta la
sua precettistica oratoria (nn. 178, 212, 310), compresa la spuria Rhetorica ad
Herennium, secondo il persistente monopolio stilistico latino dell’Arpinate155.
Tra le due opzioni identificatorie dell’edizione veneziana del 1564 (n. 212),
mi spingerei quasi a scegliere la più ricca (EDIT16 CNCE 12385) in cui sarebbero documentate le Castigationes al De inventione ciceroniano e al grammatico Mario Vittorino ascrivibili a Marino Becichemo (1468-1526), il mae152

Calfurnio raccolse un considerevole appannaggio librario personale: P. PELLEGRINI,
Χεὶρ χεῖρα νίπτει. Per gli incunaboli di Giovanni Calfurnio, umanista editore, «Italia medioevale e umanistica», 42 (2001), pp. 181-283; ID., Giovanni Calfurnio e i commenti umanistici
a Svetonio: filologia ‘a margine’ della Padova di fine Quattrocento, in Libri a stampa postillati,
Atti del colloquio internazionale (Milano, 3-5 maggio 2001), a cura di E. Barbieri, G. Frasso,
Milano 2003, pp. 231-266.
153
V. BARBONE, Testo e immagine. La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio: uno studio
formale sulle edizioni cinquecentesche, Firenze 2014.
154
R. BLACK, G. POMARO, La ‘Consolazione della filosofia’ nel Medioevo e nel Rinascimento italiano, Firenze 2000; S. ALBESANO, Consolatio philosophiae volgare: volgarizzamenti
e tradizioni discorsive nel Trecento italiano, Heidelberg 2006 (Studia Romanica, 132), pp.
198-199. Si veda pure: L. LOMBARDO, Boezio e Dante. La Consolatio philosophiae nello
scrittoio del poeta, Venezia 2013.
155
Il De oratore e l’Orator ciceroniani restarono riconosciuti modelli stilistici per tutto
il secolo XVI: G. TALLINI, Voluptas e docere nel pensiero critico di Antonio Minturno, «Esperienze letterarie», 3 (2008), pp. 73-100.
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stro dalmata chiamato a insegnare a Brescia tra il 1503 e il 1508156. Come si è
detto in apertura la scuola bresciana di fine Quattrocento era già stata contraddistinta da personalità di rilievo, tra cui Giovanni Britannico che, nel
parallelo impegno editoriale della famiglia, aveva coinvolto anche i più giovani Gregorio e Benedetto, entrati nell’ordine dei frati Predicatori forse attratti dalla vivacità culturale del locale convento di San Domenico, fomite
di spiritualità cateriniana e dove, verso il 1470, era stata inaugurata una
scuola pubblica di logica e di filosofia sostenuta dal Comune157. Di conseguenza, mentre i Francescani tendevano ad appoggiarsi allo stampatore Bonino Bonini, i due fratelli Britannico riuscivano a far convergere sulla loro
tipografia le committenze domenicane158.
Gregorio inizialmente era stato istruito dal maggiore Giovanni ma, dopo
la professione nel convento cittadino di San Floriano, si era rivolto all’editoria religiosa e, sempre presso la stamperia dei fratelli Iacopo e Angelo,
nel 1496 aveva curato l’edizione di una Bibbia in latino e nel 1500 quella
dei Sermones super Cantica canticorum di Bernardo di Chiaravalle, ripresi
da una stampa di Pavia del 1482 (solo forzatamente identificabili con il n.
152)159. Nel 1495 aveva comunque già garantito alla tipografia fraterna una
sorta di volano editoriale attraverso i suoi Sermones funebres noviter inventi
(chiaramente attestati dalla lista libraria al n. 97) in cui dedicava al vescovo
di Brescia Paolo Zane (1481-1531) un florilegio di orazioni per varie circostanze (nuziali, funebri, celebrative), in parte risalenti al tirocinio scolastico
presso il fratello Giovanni, in parte (soprattutto quelle funebri) compilate
nel corso della sua carriera monastica: non a caso tra il 1495 e il 1540 i Sermones funebres conobbero una vasta circolazione europea, computabile in
una ventina di ristampe attuate a Brescia, Venezia, Milano, Lione e Parigi160.
156
Su Becichemo, che insegnò pure a Padova, Venezia e Roma: BRUMANA, Per i Britannico; SIGNAROLI, Maestri e tipografi, pp. 59-64; A. CANOVA, Una miscellanea appartenuta a
Marino Becichemo (Mantova, Biblioteca Comunale Teresiana, Incunabolo 803), in La lettura
e i libri tra chiostro, scuola e biblioteca. Libri e lettori a Brescia tra medio evo ed età moderna,
a cura di L. Rivali, Udine 2017 (Libri e biblioteche, 38), pp. 141-169, dove (pp. 153-154)
viene sottolineata la contrarietà di Becichemo verso i Britannico colpevoli, a suo avviso, di
avere scempiato di errori l’impressione di due sue imprecisate opere latine.
157
SANDAL, Uomini di lettere, pp. 134-135.
158
Ibidem, p. 136.
159
Ibidem, pp. 138-139; ZILIOLI FADEN, Annali, pp. 293, 298.
160
GROHOVAZ, Una famiglia, p. 116; SANDAL, Uomini di lettere, pp. 92-93; ZILIOLI FADEN, Annali, pp. 292, 296, 298. Curiosamente proprio l’operetta edita dai Britannico nel
1500 è riconoscibile tra i libri provenienti da Brescia che Fernando Colombo, figlio del navigatore Cristoforo Colombo (1451-1506) aveva acquistato nel 1521 a Trento per imple-
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Un percorso analogo fu seguito da Benedetto Britannico che, per l’impresa familiare, nel 1486 aveva affrontato l’edizione di Lucano, ma l’asse
privilegiato con l’ordine domenicano è ravvisabile nella richiesta di privilegio avanzata da Giacomo Britannico nel 1497 al Senato veneto per la
stampa del corpus completo dei Sermones (quaresimali e per l’anno liturgico) del rinomato predicatore domenicano Gabriele da Barletta († post
1480): i due tomi, editi nel 1497 e nel 1498 a cura del medesimo Benedetto,
furono riproposti con ampio successo lungo tutto il Cinquecento, come
dimostra la tardiva impressione veneziana (1585) della Biblioteca di Rodengo (n. 26)161. In effetti l’erudito Gabriele da Barletta, magister theologiae
nativo di Parma, dove aveva conseguito la laurea nel 1472, era salito alla ribalta dei grandi predicatori di fine Quattrocento per l’adozione di un’originale strategia comunicativa di “sermoni mescidati” in cui, all’aulicità della
Patristica (unita al preziosismo petrarchesco del De remediis utriusque fortunae), aveva abbinato un latino maccheronico infarcito di facezie e di allusioni popolari, come l’accenno al gioco dell’Oca (per la quarta domenica
di Avvento), la cui affinità stilistica aveva catturato l’apprezzamento del
monaco mantovano Teofilo Folengo (1491-1544), il massimo esponente
dell’«espressionismo maccheronico» dialettale dell’Italia settentrionale.
Questi, nel Baldus, XXII 316-319, ricorrendo ai soliti rovesciamenti di
dissacrazione comica, alludeva agli spaventosi supplizi di un Inferno appunto costellato dalle caldaie d’olio bollente che, di consueto, erano richiamate nelle prediche di Gabriele da Barletta e del minorita leccese Roberto Caracciolo (1425-1495), qui citato solo come «frate Roberto»162:
«suntque illìc oleò caldària plèna boiènto / ut Barlètta docèt predichìs fratèrque Robèrtus» («e lì ci sono caldaie piene di olio bollente / come insegna
nelle sue prediche il Barletta e frate Roberto»)163.
mentare la sua ricca biblioteca: SANDAL, Uomini di lettere, p. 93. Una copia dei Sermones di
Gregorio Britannico, (stampati a nel 1496 Milano da Leonardus Pachel), era posseduta
anche dai Teatini di San Gaetano di Brescia: PETRELLA, Nuovi accertamenti, p. 330.
161
Sermones fratris Gabrielis Barelete tam quadrigesimales, quam de sanctis noviter impressi
(ristampa della prima edizione del 1497, pubblicata a Brescia) 1507, http://www.giochidelloca.it/storia/barletta.pdf; SANDAL, Uomini di lettere, pp. 139-142, che evidenzia la minore
fortuna ottenuta dal Pelagus aureus, cioè dai sermoni redatti da Benedetto Britannico a imitazione di Gregorio e noti nell’unica emissione del 1507 curata dai nipoti, figli del defunto
Giacomo.
162
L. LAZZERINI, “Per latinos grossos...”. Studio sui sermoni mescidati, «Studi di filologia
Italiana», 29 (1971), pp. 219-339.
163
T. FOLENGO, Baldus, a cura di M. Chiesa, II, Torino 1997, pp. 894-895.
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La Biblioteca di Rodengo, d’altro canto, conosceva bene anche l’abilità
oratoria di Roberto Caracciolo, di cui aveva incamerato i Sermones de timore
divinorum iudiciorum (n. 150), incentrati appunto sulla predestinazione e
sulla dannazione eterna164. Nel patrimonio librario abbaziale appare infine
documentata anche la stampa bresciana delle origini attraverso il pioniere
Tommaso Ferrando († 1510?), ancora una volta un maestro di scuola prestato alla nascente arte tipografica che, proprio allora, era stata importata
da Ferrara per servire in forma prioritaria alle istituzioni cittadine, come
denota l’edizione degli Statuta civitatis Brixiae del 1473 (n. 301), la cui
committenta rimontava al 1471165.
I volgarizzamenti
Dal secolo XV, con il progressivo innalzamento dei livelli di alfabetismo,
agevolato dalla circolazione degli stampati, molti letterati furono indotti a
destinare buona parte del loro impegno editoriale alle richieste di volgarizzamenti avanzate con insistenza dai ceti mercantili, dai religiosi di estrazione più umile e dal pubblico femminile. Nella disamina dei titoli della Biblioteca di Rodengo si riconosce, ad esempio, la compilazione storiografica
del Supplementum chronicarum, ultimato dall’eremitano agostiniano Giacomo/Iacopo Filippo Foresti (1434-1520) mentre si trovava presso Sant’Agostino di Bergamo, dove forse era stato coadiuvato dal confratello Ambrogio da Calepio166. Il suo volgarizzamento manifesta tuttavia contorni
164

Caracciolo, predicatore itinerante, aveva costruito la propria strategia retorica sull’omiletica minoritica di Bernardino da Siena (1380-1444): S. BASTANZIO, Fra Roberto Caracciolo. Predicatore del secolo XV, vescovo di Aquino e Lecce († 1495), Isola Liri (Frosinone)
1947; M.A. MASTRONARDI, Persuasione e mimesi. Modelli retorici e prassi omiletica nella predicazione di Roberto Caracciolo, «Lares», 56, 1 (1990), pp. 59-81.
165
Statuta civitatis Brixiae Thomā Ferrando auctore 1473; Statuti civili della magnifica
città di Brescia volgarizzati, 1776, a cura di A. Sciumè, I-II, Brescia 2018. Sull’attività tipografica di Ferrando: G. PETRELLA, Gli inizi della tipografia a Brescia (1471-1474): Tomaso Ferrando, Pietro Villa, André Belfort, Stazio Gallo, in Dalla pergamena al monitor, pp. 104-106;
A. TEDESCO, Il “mito” di Tommaso Ferrando nella storiografia dei secoli XVIII-XX, in Libri,
lettori, immagini. Libri e lettori a Brescia tra medioevo ed età moderna, a cura di L. Rivali,
Udine 2015 (Libri e biblioteche, 35), pp. 227-245; ID., Le raccolte epistolografiche del tipografo
Tommaso Ferrando, in La lettura e i libri, pp. 77-82, in particolare sulle edizioni scolastiche.
166
L’editio princeps veneziana (1483) del Supplementum chronicarum era stata realizzata
dal bergamasco Bernardino Benaglio mentre Foresti, passando per Brescia, era stato testimone del terremoto nel 1471 e della peste nel 1478: L. MEGLIO FRATTINI, s.v., Foresti, Giacomo Filippo, in Dizionario biografico degli italiani, 48, Roma 1997, p. 801.
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ancora piuttosto sfumati che investono il titolo dell’occhietto tipografico
(Cronicha de tuto el monde vulgare), e il riferimento autoriale del colophon,
dirottato su un oscuro «Francesco C.» che ne avrebbe concluso la versione
a Firenze il 17 gennaio 1488 in previsione della stampa veneziana del 1491,
accordata a Bernardino Rizo/Rizzo da Novara167.
Il mondo dell’editoria si intersecava dunque necessariamente con varie
personalità di volgarizzatori che, in molti casi, godevano di una dimensione
creativa autonoma, come il letterato senese Camillo Camilli († 1615), che
la lista libraria di Rodengo contemplava per la versione dallo spagnolo della
Somma per confessori di Juan de Pedraza (n. 93) e per l’Essame de gl’ingegni
degli uomini di Juan Huarte (n. 329), ma anche per il Goffredo (n. 331),
l’opera poetica con cui nel 1583 aveva pubblicato la Gerusalemme liberata
di Torquato Tasso con cinque canti aggiuntivi, dove aveva sviluppato la
conclusione degli amori tra Armida e Rinaldo e Erminia e Tancredi168.
La produzione di Luis de Granada fu messa in italiano dai citati Giovanni
Maria Tarsia e Pietro Lauro: quest’ultimo, dopo una controversa fase di
collaborazione con Vincenzo Valgrisi (uno stampatore ai limiti dell’eresia)
nel 1555 si era avvicinato a Gabriele Giolito de’ Ferrari consolidando la sua
virata filo-tridentina con la traduzione dell’Oratorio de religiosi, et esercitio
de virtuosi dell’inquisitore francescano spagnolo Antonio de Guevara
(1480-1545) che, dopo l’editio princeps giolitina del 1555, fu ristampato
dallo stesso nelle edizioni del 1559 e del 1569, rilevabili appunto nella Biblioteca di Rodengo (nn. 165, 249)169. Merita tuttavia una chiosa particolare
anche la personalità dell’abile editore lionese Vincent Vaugris († 1473): di
iniziali simpatie eterodosse nel 1530 si era naturalizzato a Venezia come
Vincenzo Valgrisi (quando la Serenissima stava risolvendo la sua ridimensionata egemonia marittima nel primato editoriale europeo) con l’idea di
crearsi un varco commerciale italiano per cui, nel 1539, aveva acquistato
dal calzolaio bresciano Pietro Giacomo i locali per aprire una stamperia
sotto il marchio allusivo di «Al segno di Erasmo» ma, tra il 1554 e il 1555,
167

G. MELZI, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che
sia aventi relazione all’Italia, I-III, in Milano 1848-1859: I, p. 268 proponeva di identificare
come volgarizzatore l’inquieto poeta fiorentino Francesco Cei (1471-1505) – come è recepito ad esempio in EDIT16 CNCE 57818 –, ma osservo che nel 1488 avrebbe avuto solo
diciassette anni.
168
Sul Goffredo: D. FOLTRAN, Per un ciclo tassiano: imitazione, invenzione e correzione
in quattro proposte epiche fra Cinque e Seicento, Alessandria 2005, pp. 9, 59-91.
169
P. TANTULLI, Repertorio, in Donna, disciplina, p. 559; NUOVO, COPPENS, I Giolito e
la stampa, pp. 299, 413.
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aveva prudentemente modificato la marca tipografica con la croce a «Tau»170.
La sostituzione dell’insegna era stata decretata da un brusco capovolgimento del clima culturale, chiarificato dall’incarico pontificio assegnato al concorrente Gabriele Giolito de’ Ferrari per la stampa veneziana del Cathalogus
librorum haereticorum, anticipatore del più drastico Index del 1559 emanato
da Felice Peretti, allora inquisitore di Venezia, e poi papa Sisto V171.
Nella Biblioteca di Rodengo la produzione editoriale dei Giolito de’ Ferrari si squaderna in tutta la sua varietà di testi letterari, classici scolastici in latino e greco e di libri religiosi ad ampio raggio (nn. 21, 27.1 e 27.2, 165, 168,
174, 249, 253, 259, 272, 313, 344). Il più volte menzionato Gabriele Giolito
de’ Ferrari proveniva da Trino (nel Vercellese) e, grazie alla dote della moglie,
nel 1544 aveva potenziato l’impresa inaugurata tre anni prima collocandosi
presto tra i migliori stampatori veneziani (cioè il forlivese Francesco Marcolini, il citato Vincenzo Valgrisi, Michele Tramezzino, Giovanni Griffio e Comin da Trino); in questo modo era riuscito ad attrarre nella propria bottega i
collaboratori più accreditati, tra cui Ludovico Domenichi, attento traduttore
delle Vite parallele di Plutarco (n. 174), il domenicano fiorentino Remigio
Nannini (1518-1580), qui attestato per La historia d’Italia di Francesco Guicciardini (1483-1540) al n. 207, il ricordato Francesco Sansovino, Francesco
Baldelli (riportato come traduttore di Giuseppe Flavio ai nn. 27.1 e 27.2), e
infine il fiorentino Anton Francesco Doni (1513-1574), rammentato nell’elenco di Rodengo come autore di La filosofia morale (n. 327)172.
170
L’attività tipografica (talvolta connessa anche con il commercio dei libri proibiti)
produsse 353 titoli in un quarantennio e si ramificò a Roma (1549-1551) grazie al genero
Giordano Ziletti, rientrato a Venezia giusto nel 1556: P.F. GRENDLER, L’inquisizione romana
e l’editoria a Venezia: 1540-1605, Roma 1983, pp. 265-270. Nella Biblioteca di Rodengo risultano stampati da Giordano Ziletti forse La sfera del mondo di Alessandro Piccolomini
(n. 48) e le Homelie quadragesimali di Onofrio Zarrabini (n. 244).
171
Il Catalogus di Giolito riguardava 290 autori, tra cui una decina di titoli di Erasmo da
Rotterdam. In merito ai Giolito de’ Ferrari: NUOVO, COPPENS, I Giolito e la stampa.
172
Per la divulgazione dei testi religiosi, che promuoveva in collane dai titoli emblematici,
quali «Ghirlanda spirituale», «Albero spirituale» o «Scala spirituale», Giolito si avvalse in seguito di figure letterariamente meno rilevanti: NUOVO, COPPENS, I Giolito e la stampa, p.
105. Remigio Nannini fu antiquario e curatore di testi in volgare per diversi stampatori veneziani: A. COMBONI, Remigio Nannini curatore-correttore editoriale di testi in volgare: appunti per una ricerca, in Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissione dell’italiano,
a cura di E. Garavelli, E. Suomela-Harma, Firenze 2014, pp. 103-113, che alle pp. 108-109
cita l’edizione guicciardiniana del 1562, appena successiva all’editio princeps fiorentina del
1561; I.G. MASTROROSA, Remigio Nannini lettore di Cassio Dione: oratori e storia di Roma
antica nella cultura del Cinquecento, in Strumenti e strategie, pp. 29-56.
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Tra i testi più rappresentativi del mercato religioso rimaneva comunque
il Manuale confessariorum del Navarro (Martín de Azpilcueta), volgarizzato
come Manuale de confessori da Nicola da Guglinisi o Guglianesi (nn. 2,
168), frate dei minimi paolotti di san Francesco da Paola che, nel 1569,
aveva dovuto contrattare faticosamente il privilegio decennale della stampa
dell’opera dal viceré di Sicilia, nel rispetto della territorialità dell’edizione
napoletana del 1567 (presso Raimondo Amato)173.
I libri scientifici
Nell’intero fondo librario si colgono in verità anche suggestive aperture
verso il settore scientifico, partendo dal Tractatus de Sphaera del matematico
e astronomo inglese Giovanni Sacrobosco/Iohannes de Sacrobosco/John of
Holywood (1195-1256), il testo astronomico medievale più conosciuto
che, all’epoca, veniva rilanciato nel flusso editoriale dei compendi geografico-astronomici connessi con le scoperte transoceaniche, comparendo nella
specifica proposta bibliografica al n. 284 con il commento dell’umanista
bellunese Pierio Valeriano (1477-1560)174. Di ambito contiguo era pure La
sfera del mondo, in cui l’atlante celeste veniva presentato in volgare toscano
dal letterato Alessandro Piccolomini (1508-1578) il quale, come tratto caratteristico di molti intellettuali del primo Cinquecento, assommava alla
formazione umanistica un solido impianto filosofico e scientifico175.
Strettamente congiunta con gli studi astronomici era inoltre l’Elucidatio
fabrice ususque astrolabii di Iohann Stöffler (1452-1531), stimato professore
di matematica, astronomia e astrologia presso l’Università di Tübingen,
che aveva pubblicato l’operetta nel 1512 inserendosi nella variegata manua173

NUOVO, COPPENS, I Giolito e la stampa, pp. 259-260.
A. AXWORTHY, De sphaera of Johannes de Sacrobosco in the Early Modern Period. The
Authors of the Commentaries, ed. by M. Valleriani, Springer Link 2020, pp. 185-264,
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30833-9_8. Sull’eclettico umanista
Valeriano, che si occupò di archeologia, di geroglifici e di linguistica latina e volgare: P. PELLEGRINI, Pierio Valeriano e la tipografia del Cinquecento: nascita, storia e bibliografia delle
opere di un umanista, Udine 2002 (Libri e biblioteche, 11); C. CASSIANI, L’archeologia di un
social network. Un’ipotesi sui ‘Hieroglyphica’ di Pierio Valeriano, in Roma nel Rinascimento.
Verso il futuro: continuità e prospettive di ricerca, Atti della giornata di studi (Roma, 2 dicembre 2014), Roma 2015, pp. 29-38.
175
G. FERRARO, Dimostrazioni matematiche e conoscenza scientifica in Alessandro Piccolomini, in Saggi di letteratura architettonica: da Vitruvio a Winckelmann, III, Firenze 2009,
pp. 215-233.
174
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listica per la costruzione dell’astrolabio (n. 167)176. Lo strumento tecnico
per la misurazione della posizione del sole e dei pianeti non solo consentiva
l’orientamento terrestre e marittimo ma, configurando i quadri astronomici,
veniva pure adottato nell’astrologia medica prevista dai percorsi universitari
per ottimizzare la somministrazione dei medicamenti e la tempistica corretta nell’applicazione dei salassi177.
In armonia con una prolungata tradizione monastica la Biblioteca di
Rodengo segnalava pure alcuni testi basilari di farmacopea e di terapeutica
medica, in genere adatti a fronteggiare le semplici patologie quotidiane o le
ricorrenti situazioni epidemiologiche, tra cui la peste o la sifilide, una nuova
pestilenza, forse già endemica, resa tuttavia più aggressiva dai contatti con
il Nuovo Mondo. Quasi come indirizzo epistemologico anti-ippocratico si
partiva con il classico Ricettario medico di Galeno (n. 341), riservato ai
prevalenti preparati erboristici, nella versione volgarizzata dal medico piemontese Giovanni Saracino (secolo XV-XVI?), particolarmente diffuso dopo l’editio princeps veneziana del 1508178.
Un imprescindibile complemento dottrinale del settore era quindi rappresentato dalle cognizioni erboristiche del Dioscoride latino, De materia
medica, della cui resa in italiano si era premurato a Venezia nel 1548 Vincenzo Valgrisi (tra i primi editori ad accorgersi dell’interesse crescente per
i testi medico-botanici), dandone incarico per competenza al medico senese
Pietro Andrea Mattioli (1501-1578), e provvedendo in seguito ad assicurare
176
Ebbe sedici edizioni fino al 1620 ed è ora disponibile in traduzione inglese: Stoeffler’s
Elucidatio, ed. by A. Gunella, J. Lamprey, Bellvue, CO 2007. Sul personaggio: T. REYSMANN,
D. KOTTKE, De obitu Iohannis Stoefler lustingani mathematici Tubingensis elegia (Augsburg
1531). Ein Gedicht auf den Tod des Tübinger Astronomen Johannes Stöffler (1452-1531),
Olms 2013 (Spudasmata, 156). Ho ritracciato copie della cinquecentina presso la Biblioteca
«Angelo Mai» di Bergamo e, soprattutto, presso la Biblioteca di Storia delle scienze «Carlo
Viganò» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia: G. MARSALA, L. GREGORI, Catalogo della Biblioteca di Scienze «C. Viganò». Fondo antico (1482-1800) e Fondo
manoscritti, Milano 1994, p. 595 n. 4592, con segnatura VIGANÒ FA 5 C 94 dove, purtroppo,
non figurano note di possesso legate alla Biblioteca di Rodengo.
177
S. GAVINELLI, La compositio astrolabii della Biblioteca di Storia delle scienze «Carlo
Viganò» presso l’Università Cattolica di Brescia, «Studi di storia medioevale e di diplomatica»,
nuova serie, 1, 2 (2018), pp. 65-92.
178
C.B. VICENTINI, Ricette contro la peste per duchi e duchesse, in Scorpioni, vipere, coralli,
Roma 2014 (Tradizione e innovazione, territorio e salute. Studi, 3), pp. 17-40. L’interesse
per i testi medico-terapeutici coltivato presso le istituzioni religiose (dove spesso era attiva
una ‘spezieria’) è confermato anche a Brescia dove un’edizione di Galeno (Lione 1554) esisteva pure nel convento di San Pietro di Rezzato: PETRELLA, Nuovi accertamenti, p. 325.
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diverse ristampe dell’opera, come quella del 1552 riportata al n. 323.1179. La
versione fiorentina del Dioscoride, anteriore appena di un anno (1547), era
stata eseguita da Marc’Antonio Montesiano da San Gimignano († circa
1555), un altro medico che, eccettuata la dedica pomposa a Cosimo Medici,
a causa della sua resa linguistica troppo approssimativa non ricevette ulteriori
edizioni (n. 351)180. Nella consolidata consonanza di genere tra agronomia,
alimentazione e terapeutica medica non sorprende dunque verificare come
Pietro Andrea Mattioli fosse stato immediatamente recepito tra le auctoritates (insieme alle più scontate come Varrone, Plinio, Palladio, Columella e
il medievale Pier de’ Crescenzi) nel trattato Della agricoltura, edito a Venezia
nel 1560 da Giovanni Tatti Lucchese, come si legge nell’elenco al n. 322181.
In realtà, pur avendo assunto come pseudonimo il cognome originario del
padre, si riconosce Francesco Sansovino (che qui compare nominalmente
come editore), per cui si comprende lo spessore filosofico del trattato, intriso
di aristotelismo e arricchito da fonti mediche, tra cui ancora Galeno182.
Nella prima metà del Cinquecento la rinfocolata passione per la farmacopea vegetale, di norma appannaggio dei giardini monastici, aveva determinato la nascita civica degli Orti Botanici di Venezia (1533) e di Padova
179
R. GIUDICI, Fonti per la storia dell’agricoltura italiana dalla fine del XV alla metà del
XVIII secolo, Milano 1995, p. 14; I. ANDREOLI, “A voi gran lodi e allo stampatore gran guadagno”.
Vincenzo Valgrisi stampatore e libraio del Dioscoride del Mattioli, in Pietro Andrea Mattioli. I
Commentarii ai Discorsi nei sei Libri della materia medicinale di Pedacio Dioscoride Anazarbeo,
Sansepolcro 2015, pp. 69-85, in cui a p. 69 precisa che, nel secolo XVI, furono eseguite ben
nove traduzioni umanistiche del Dioscoride dal greco in latino, quella in volgare del poligrafo
Fausto da Longiano (Venezia 1542) era risultata piuttosto approssimativa per cui si segnalò
Mattioli con il suo De materia medica dioscorideo stampato per la prima volta a Venezia nel
1544 presso il tipografo bresciano Nicolò Bascarini; S. FERRI, Pietro Andrea Mattioli (Siena,
1501-Trento, 1578). La vita, le opere, con l’identificazione delle piante, Perugia 1997.
180
EDIT16 CNCE 80183.
181
GIUDICI, Fonti per la storia dell’agricoltura, p. 17 n. 127. Per lo pseudonimo: MELZI,
Dizionario di opere anonime, III, p. 127.
182
Tra i sussidi librari di Rodengo colpisce come sia stata ignorata l’innovativa tradizione
agronomica bresciana, rappresentata in prima istanza da Agostino Gallo (1499-1570) con
Le dieci giornate della vera agricoltura, e piaceri della villa, in Brescia, appresso G.B. Bozzola,
1564 (in Brescia, appresso L. di Sabbio, 1564), cfr. EDIT16 CNCE 20244, subito accresciuta
di più giornate (Le tredici…, Le vinti…) stampate dietro privilegio a Venezia nel 1566 e nel
1569 come tutela della pirateria editoriale; a poca distanza si colloca il Ricordo d’agricoltura
di Camillo Tarello (circa 1513-1573), edito a Venezia nel 1567 presso i torchi di Francesco
Rampazetto: F. GRASSO CAPRIOLI, Camillo Tarello, Agostino Gallo, Giacomo Chizzola e
l’Accademia di Rezzato, «Rivista di storia dell’agricoltura», 22, 2 (1982), pp. 39-124; B. SCAGLIA, La nuova agricoltura, Gallo e Tarello, in Storia dell’agricoltura bresciana, I. Dall’antichità
al secondo Ottocento, Brescia 2008, pp. 121-166.
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(1545)183. A questa sorta di medicina artigianale continuavano del resto ad
attingere i «cerusici» di età moderna che, diversamente dai medici, non
erano tenuti a una formazione universitaria, ma univano abilità professionali pratiche (per medicazioni o salassi) alla prescrizione di ricette semplici,
costituite da ingredienti spesso improbabili e condensate in prontuari (possibilmente in volgare) qualificati come ‘Segreti’ in cui venivano conglomerati retaggi alchemici e magico-astrologici che sfruttavano le proprietà
erboristiche o lapidarie184. Tra questi opuscoli si poneva il Liber aggregationis seu Liber secretorum de virtutibus lapidum et herbarum dello pseudoAlberto Magno che, dal secolo XIII, era stato diffuso anche con titoli diversi, ma assimilabili per contenuto al Tractatus de virtutibus herbarum segnalato al n. 235185.
A Venezia, prima dal 1520, e poi con un picco editoriale tra il 1555 e il
1557, si era imposta questa particolare produzione tecnica volgarizzata
(spesso ristampata) dove, con pubblicazioni economiche di piccolo formato
e con un ammiccamento particolare al consenso femminile, si si intendeva
riproporre al grande pubblico l’aggiornamento dei prontuari estetici e medico-terapeutici del medioevo nella formula del Secretum secretorum, ossia
attraverso un ricettario prescrittivo (ma familiare) intestato ad autori scarsamente identificabili in quanto camuffati sotto una gamma di pseudonimi
efficaci a livello commerciale186. Circolava perciò con grande apprezzamento
una raggiera di nominativi come Giovanni Ventura Rosetti con i Notandissimi secreti dell’arte profumatoria: a fare ogli, acque… e tutta l’arte intiera…
(in Vinegia, per F. Rampazetto 1555), utile specialmente per la fabbricazione
183

C. LESAGE, La Litterature des “secrets” et “I Secreti” d’Isabella Cortese, «Chroniques
italiennes», 36, 4 (1993), p. 151.
184
G. COSMACINI, Storia della medicina e della sanità in Italia, Roma-Bari 1987, pp.
145-147. Sull’opposizione professionale tra medici e chirurghi: E. BRAMBILLA, La medicina
del Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione scientifica, in Storia d’Italia. Malattia
e medicina, Torino 1984 (Annali, 7), pp. 10-12.
185
I. DRAELANTS, Le “Liber de virtutibus herbarum, lapidum et animalium” (Liber aggregationis): un texte à succès attribué à Albert le Grand, Firenze 2007 (Micrologus’ Library,
22); C. PENNUTO, Simpatia, fantasia e contagio: il pensiero medico e il pensiero filosofico di
Girolamo Fracastoro, Roma 2008, p. 33. Si veda pure: Tractatus de virtutibus herbarum 1491,
Traduzione dell’incunabulo a cura di S. Rossi Minutelli, descrizione botanica delle erbe a
cura di P. Giulini; commento farmacobotanico a cura di E.M. Cappelletti, Verona 2008.
186
Solo a titolo di esempio in età moderna i libri dei ‘secreti’ potevano anche funzionare
come abborracciati manuali di sessuologia: E. RENZETTI, La sessualità nei Libri dei segreti
del XVI e XVII secolo, in Il corpo delle donne, a cura di G. Bock, G. Nobili, Ancona-Bologna
1988, pp. 45-68.
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di acque profumate per la pulizia del corpo187; Isabella Cortese (con una
spinosa copertura autoriale femminile per Timoteo Roselli nel calembour
anagrammato di Cortese/secreto) con i Secreti ne’ quali si contengono cose
minerali, medicinali, arteficiose e alchimiche e molte de l’arte profumatoria
(Venezia, G. Bariletto, 1561); quindi ancora il medico ducale sabaudo Pietro
Bairo o da Bayro (1468-1558) – allievo torinese di Pantaleone da Confienza
(† post 1492) ed esperto di peste e di ‘morbo gallico’ (sifilide) –, con i
Secreti medicinali (Turino 1584)188; ancora i Secreti diversi et miracolosi attribuiti all’anatomista Gabriele Falloppio (1523-1562) nelle numerose edizioni postume prodotte dopo il 1563189; infine i Secreti nuovi del prolifico
letterato viterbese Gerolamo Ruscelli (circa 1518-1566) che, con lo pseudonimo di Alessio Piemontese, in precedenza aveva già diffuso l’Opera
nuova nella quale si contengono tre utilissimi ricettari… (Vinegia, per G. da
Fontareto 1538)190.
In questa stessa linea di terapeutica popolare si erano inseriti pure Li
marauigliosi secreti di medicina e chirurgia nuouamente ritrouati per guarire
ogni sorte d’infermità, composti in realtà dal medico romano di origine spagnola Giovanni Battista Zapata (1520-1590?), ma resi noti solo nel 1577
dal suo allievo Giuseppe Scienza, come conferma la successiva stampa piemontese di Carmagnola del 1590 (n. 233)191.
Il poliedrico Ruscelli, in fama di un discreto cartografo, aveva inoltre
trovato posto nella Biblioteca di Rodengo con la Lettura …, sopra un sonetto,
una particolare proposta letteraria in cui, adeguandosi ad alcune tendenze
alla moda, si era cimentato nell’esaltazione della bellezza e della superiorità
muliebre attraverso un catalogo di donne insigni (n. 320)192. Ma la sua re187
C. ZAFFANELLA, Isabella d’Este e la moda del suo tempo, in Isabella d’Este: la Primadonna del Rinascimento, Modena 2001, p. 218.
188
A. NADA PATRONE, Gli uomini e le loro malattie nel tardo Medioevo (da tre testi
medici piemontesi), «Studi piemontesi», 11 (1982), pp. 68-82; I. NASO, Università e sapere
medico nel Quattrocento. Pantaleone da Confienza e le sue opere, Cuneo-Vercelli 2000 (Storia
e storiografia, 24), p. 34.
189
E. CHIARAMONTE, G. FREZZA, S. TOZZI, Donne senza Rinascimento, Milano 1991, p. 233.
190
LESAGE, La Litterature des “secrets”, pp. 152-178; A. OHRVIK, Medicine, Magic and
Art in Early Modern Norway. Conceptualizing Knowledge, Oslo 2018, pp. 32-34.
191
Quelli che servono gli infermi: assistenza e medicina a Roma nei secoli XVI e XVII,
Mostra bibliografica (Roma, 18 maggio-18 giugno 1987), Roma 1987, p. 87.
192
Sul personaggio: Gerolamo Ruscelli dall’accademia, alla corte, alla tipografia: itinerari
e scenari per un letterato del Cinquecento, a cura di P. Procaccioli, P. Marini, Manziana 2012;
P. PROCACCIOLI, Accademie come palestra e come tribuna: Girolamo Ruscelli sdegnato, ardente, dubbioso, fratteggiano, in The Italian Academies 1525-1700. Networks of Culture, In-
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cezione locale potrebbe essere stata favorita dalle circostanze della composizione, avvenuta tra Venezia e Brescia mentre Ruscelli gravitava nell’orbita
del conte bresciano Fortunato Martinengo (1512-1552) e dell’Accademia
della Fratta, allora dominata dalla dotta e carismatica personalità di Lucrezia
Gonzaga (1522-1576), signora appunto di Fratta Polesine, che guidava i dibattiti multidisciplinari delle accademie cinquecentesche193. Partecipavano
infatti dello stesso cenacolo letterario i suoi amici più stretti, come Ludovico Dolce, con cui a Venezia aveva condiviso la revisione editoriale dell’opera, e il poligrafo Giovanni Maria Bonardo (prima metà del secolo XVIpost 1584) che, per corrispondere alle aspettative dei ricchi possidenti terrieri, si era fatto carico delle istanze agronomiche attraverso Le ricchezze
dell’agricoltura (Venezia 1589)194. La Lettura di Ruscelli si poneva tuttavia
con precisione agli esordi della sua attività letteraria veneziana quando, attraverso i paratesti delle dediche, intendeva stabilire una vantaggiosa relazione amicale con il conte Martinengo, marcando dunque una polarità ‘geoletteraria’ su Brescia195.
Il clima filologico-antiquario e l’aristotelismo diffusi dall’Università di
Padova nella prima metà del Cinquecento rappresentano il quadro culturale
di riferimento anche per Giovanni Tarcagnota (1508-1566), nipote di Michele Marullo Tarcaniota (1453-1500), che, nutrendo forti simpatie per le
dottrine protestanti, aveva assicurato la propria collaborazione editoriale a
Venezia, ma anche a Brescia dove, come traduttore dallo spagnolo, era stato
novation and Dissent, ed. by J.E. Everson, D.V. Reidy, L. Sampson, Abington-New York
2016, pp. 214-232; ID., s.v., Ruscelli, Girolamo, in Dizionario biografico degli italiani, 89,
Roma 2017, pp. 283-284.
193
In merito al conte Martinengo: Fortunato Martinengo. Un gentiluomo del Rinascimento fra arti, letteratura e musica, a cura di M. Bizzarini, E. Selmi, Brescia 2018 (Annali di
storia bresciana, 6).
194
Ruscelli polemizzò sull’uso del volgare italiano con Ludovico Dolce, versatile traduttore dallo spagnolo e di classici latini o umanistici, e volgarizzatore di Le Historie vinitiane di
Marco Antonio Sabellico (1436-1506), riportato al n. 109 della lista libraria: L. DOLCE, Dialogo della instituzion delle donne, secondo li tre stati che cadono nella vita umana, ed. by H.
Sanson, Cambridge 2015 (Modern Humanities Research Association. Critical Texts, 39),
pp. 11-23. Le ricchezze dell’agricoltura di Bonardo ebbero numerose ristampe (Venezia 1590,
1593, 1601, 1619; Treviso 1640, 1654, 1680 [?]; Bassano 1650) ma la sua Chiromanzia nel
1566 fu bloccata dalla censura tridentina e dall’intransigente predicazione veneziana di frate
Gabriele Fiamma (1533-1585), poi vescovo di Chioggia: G. STABILE, s.v., Bonardo, Giovanni
Maria, in Dizionario biografico degli italiani, 11, Roma 1969, pp. 573-575.
195
V. DI IASIO, Le ‘Rime di diversi eccellenti autori bresciani’ di Girolamo Ruscelli. Le
ragioni (varie) di un’antologia, in Fortunato Martinengo, pp. 123-149.
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in grado di incrementare il catalogo dei libri religiosi prodotti dallo stampatore Tommaso Bozzola attraverso gli Avisi spirituali di Juan Bernardo Diaz
de Lugo (1495-1556), immancabili pure negli scaffali librari di Rodengo (n.
256). Certamente più considerevole fu il suo apporto alla storiografia universale con Delle historie del mondo per cui, grazie all’editio princeps veneziana realizzata nel 1562 dai Tramezzino, aveva ottenuto una grande notorietà (n. 321), unita a una recente rivalutazione critico-stilistica determinata
sia dal rigore nell’adozione delle fonti, sia dall’approccio retorico-linguistico,
avvicinabile ai toni delle dispute accademiche padovane del filosofo campano
Agostino Nifo (circa 1470-1536), quest’ultimo presente a Rodengo con la
versione dal greco del De coelo et mundo di Aristotele (n. 120)196.
Nel cuore dell’età moderna la dispiegata articolazione dei libri a disposizione dei monaci di San Nicolò di Rodengo sembra dunque fare eco all’auspicio formulato dal ricordato olivetano Barnaba Riccobono nel suo Discorso... della necessita dello studio, principalmente nella persona d’un religioso...:
una sorta di canto delle sirene dedicato a chiunque volesse tendervi l’orecchio
per intraprendere l’entusiasmante viaggio della lettura e dello studio.

196

G. TALLINI, Nuove coordinate biografiche per Giovanni Tarcagnota (1508-1566), «Italianistica», 42 (2013), pp. 25-55. L’altro sussidio di storia universale (Compendio historico
vniuersale) è fornito al n. 108 da Giovanni Nicolò Doglioni (1548-1629) che, prodotto della
sua maturità, fu concepito nel 1591 e perfezionato nel 1595 per celebrare l’avvento metropolitico di Federico Borromeo: L. FIRPO, Scritti sul pensiero politico del Rinascimento e della
Controriforma, Torino 2005, pp. 61-65.
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APPENDICE 1

Libri de monaci e del monastero di San Nicolo’ di Rodengo di Brescia (Vat.
lat. 11274, ff. 223r-228r)
[f. 223r]
1.1. e 1.2. Due Manuali del Navarro latini, uno stampato in Roma 1573 l’altro in
Venetia 1598.
<Azpilcueta, de, Martín, O.P.>, Enchiridion, siue Manuale confessariorum et poenitentium. Complectens pene resolutionem omnium dubiorum, quae in sacris confessionibus occurrere solent, circa peccata, absolutiones, restitutiones, censuras &
irregularitates iam pridem sermone Hispano compositum & nunc latinitate donatum
recognitum decem praeludiis & quamplurimis aliis locupletatum & reformatum...,
Romae, apud V. Elianum, 1573; Enchiridion, siue Manuale confessariorum, et poenitentium..., Cui nunc primum additus est Commentarius de usuris, Venetiis, D. de
Farris, 1598.

2.

Il Manuale del Navarro tradotto dal Gugliniso, in Venetia 1584.
<Azpilcueta, de, Martín, O.P.>, Manuale de’ confessori, et penitenti, nel quale si contiene la uniuersale, & particolare decisione di tutti i dubbij, che nelle confessioni de’
peccati sogliono occorrere. Con cinque commentari, cioè dell’vsure, de’ cambi, della
simonia, della difesa del prossimo, del furto notabile: & una questione della irregolarità... tradotto di Spagnuolo in Italiano dal R.P.F. Cola di Guglinisi..., In Venetia, presso
A. Muschio, 1584.

3.

Li consigli del Navarro, in Brescia 1597.
<Azpilcueta, de, Martín, O.P.>, Consiliorum siue responsorum Libri quinque, iuxta ordinem Decretalium dispositi... ac multis denuo locupletati consilijs, & annotationibus...
Accessit etiam in fine in caput Fraternitatis. 12. quaest. 2. seu de lege poenali commentarij,
eiusdem auctoris fragmentum, Brixiae, apud Societatem Brixiensem, 1597.

4.1. e 4.2. Due compendii del Navarro del padre don Pietro, uno stampato in
Roma 1591, l’altro in Brescia 1596.
<Alagona, Pedro, S.I.>, Compendium manualis Nauarri, ad commodiorem vsum, tum
confessariorum, tum pœnitentium, Romæ, ex typographia D. Basæ, 1591; Compendium
manualis Navarri ad commodiorem usum, tum Confessariorum tum poenitentium compilatum, Brixiae, apud Societatem Brixiensem, 1596.
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L’Apologia del Navarro De redditibus ecclesiasticis, in Roma 1571.
<Azpilcueta, de, Martín, O.P.>, Apologia libri de reditibus ecclesiasticis..., Romae, apud
I. de Angelis, 1571.

6.

Il Viguerio De theologia Cristiana, in Anversa 1565.
<Viguier, Jean, O.P.>, Institutiones ad christianam theologiam... His annecti curauimus
eiusdem Viguerii Commentaria antea nunquam excussa, in D. Pauli epistolam ad Romanos..., Antuerpiae, in aedib. viduae & haeredum I. Stelsij, 1565 (Anversa, typis I.
Graphei).

7.

Decisiones aureae Iacobi de Graffis a Capua, in Augusta 1595.
<Graffi, Giacomo, O.S.B.>, Decisiones aureae casuum conscientiae, in quatuor libros
distributae... Confessariis, atque poenitentibus maxime utiles, ac pernecessariae..., Augustae Taurinorum, [G.B. Bevilacqua], 1595.

8.1. e 8.2. Disputationes Ruberti Bellarmini libri duo, Lugduni 1589 et 1590.
<Bellarmino, Roberto, S.I.>, Disputationum... de controversiis christianae fidei adversus
huius temporis haereticos, tomus primus [-secundus], Lugduni, apud C. Michaelem,
typographum Universitatis, 1589-1590.

9.

Veritates aureae Seraphini Capponi, Venetiis 1590.
<Capponi, Serafino, O.P.>, Veritates aureae super totam legem veterem, tum litterales,
tum mysticae, per modum conclusionum e Sacro textu mirabiliter exculptae..., Venetiis,
apud M.A. Zalterium, 15901.

10. Opuscula omnia de Vio Caietani, Lugduni 1581.
<De Vio, Thomas, O.P.>, Opuscula omnia... in tres distincta tomos..., Lugduni, apud
I.I. Iuntae F., 1581.

11. Expositio in primam secundae divi Thomae fratris Bartholomaei Medina ordinis praedicatorum, Venetiis 1580.
<Medina, de, Bartolomé, O.P.>, Expositio in primam secundae angelici doctoris D.
Thomae Aquinatis..., Venetiis, apud P. Dehuchinum, 1580.

12. Lo Scarsella de casi di conscientia, in Venetia 1592.
<Scarsella, Marco, da Tolentino>, Giardino di sommisti. Nel quale si dichiarano dodecimila, è più casi di conscienza... Parte prima [-seconda], in Venezia, appresso gli heredi
di G.B. Somasco, 1592.

13. Candelabrum aureum domini Martini Vivaldi Hispanici, Brixiae 1590.
<Vivaldo, Martín Alfonso, O.P., 1545-1605>, Candelabrum aureum eccl. S. Dei, continens lucernas septem ... Quas ex sacris litteris, ac concil. (Trid. maxime) grauissimisque
tam sacr. Theol. quam I.V.D. cum suis citationibus in vnum collegit... ac demmum
Aurea appendice, vel tertia parte... Pars prima [-tertia], Brixiae, apud T. Bozzolam, 1590.

14. Calepino de Ambrosio, senza luogo della stampa.
<Calepino, Ambrogio, agostiniano>, Dictionarium.

1

Ognuno dei cinque tomi presenta un frontespizio particolare.

314

S. GAV I N E L L I , L a b i b l i o t e c a i n v i s i b i l e

15. Lucerna dell’anima di frate Augustino Montalcino de casi di conscientia, in
Venetia 15902.
<Agostino da Montalcino, O.P.>, Lucerna dell’anima. Somma de’ casi di conscientia, necessaria a i confessori, & molto vtile a i penitenti..., In Venetia, appresso D. Zenaro, 1590.

16. Conciones Ioannis Osorii, Venetiis 1596, tomi quattuor.
<Osorio, Juan, S.I., 1542-1594>, Conciones de peculiaribus sanctis quae hic desiderantur,
inter conciones de... et rerum memorabilium, Venetiis, apud Societatem Minimam, 1596.

17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5. Sermones Guilielmi Pepini in septem partes, Venetiis
1573, 1588, 1591, 1592, 1594.
<Pepin, Guillaume, O.P.>, Expositio septem psalmorum poenitentialium..., Venetiis, ex
officina I.B. Somaschi, 1573; Sermonum dominicalium, ex Epistolis, et Euangeliis totius
anni. Pars hyemalis [-æstiualis], I-II, Venetiis, ex I.A. Bertani typographeio, 1588; Sermonum dominicalium, ex Epistolis, et Euangelijs totius anni. Pars hyemalis [-aestiualis]...,
Venetijs, ex I.A. Bertani typographeio, 1591; Sermonum ad sacros Euangelium sensus explicandos. Pars Quadragesimalis... Animarumque curæ præpositi admirabilem vtilitatem
sibi, & aliis proferent, & spiritualem profectum sentient..., Venetiis, ex I.A. Bertani typographeio, 1592 (1591); Sermones de imitatione sanctorum, pro illorum diebus festis, qui
toto anno in ecclesia celebrantur..., Venetiis, ex I.A. Bertani typographeio, 1594 (1595).

18. Enarrationes Petri Paludani Super Evangelia, tomi tres, Venetiis 1575.
<La Palud, Pierre, O.P., 1277-1343>, Thesaurus novus. Enarrationes euangelicarum.
Ad christianae decus pietatis summo studio nunc recognitus. Pars quadragesimalis...,
Venetijs, apud C. Francischinum, 1575.

19. Prediche quaresimali del Panicarola, in Venezia 1597.
<Panigarola, Francesco, O.F.M.>, Delle prediche quadragesimali... Con l’aggiunta di
noue prediche..., In Venetia, appresso R. Meietti, 1597; oppure Prediche sopra gli Euangelij di Quaresima... Con aggionta di noue prediche, cioe sei sopra i sabbati, e tre sopra
le feste di Resurrettione del R. P. F. G.B. Cauoto di Melfe <Cavoti, Giovanni Battista,
secolo XVI-XVII>, Parte prima [-seconda], in Venetia, appresso D. Farri, 1597.

20. Prediche quaresimali del Cornelio, in Venezia 1587.
<Musso, Cornelio>, Delle prediche quadragesimali... sopra l’Epistole & Euangeli correnti per i giorni di Quaresima. E sopra il Cantico della Vergine per li sabati... Prima [seconda] parte, in Vinezia, nella Stamperia de’ Giunti, 1586-1587.

21. Il primo, 2° et 3° libro delle prediche del Cornelio, in Venezia 1565.
<Musso, Cornelio>, Il primo libro delle prediche... Il secondo libro delle prediche... Il
terzo libro delle prediche..., In Vinegia, appresso G. Giolito de’ Ferrari, 1565-15663.

2

Dal frontespizio «Agostino Montalcino, dottore, et maestro di sacra teologia, dell’ordine de Frati
Predicatori, del Convento della Minerua di Roma».

3

Per questa edizione veneziana Musso si era scontrato con l’editore Giolito a causa di indebite aggiunte
para-testuali e lo aveva minacciato di adire a vie legali: Nuovo, Coppens, I Giolito e la stampa, p. 123.
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22.1. e 22.2. Due libri chamati (sic) Rationale divinorum, uno stampato in Vicenza
1478, l’altro in Venezia 1581.
<Durand, Guillaume>, Rationale divinorum officiorum, ed. J.A. Tuscanus, Vicentiae,
H. Liechtenstein, 14784; Rationale diuinorum officiorum... Adiectum fuit praeterea
aliud <Beleth, Jean>, Diuinorum officiorum rationale..., Venetiis, apud I.A. Bertanum,
1581 (Venetiis, apud G. Perchacinum, 1577).

23. Summa armilla, Venetiis 1596.
<Fumi, Bartolomeo, O.P.>, Summa aurea armilla nuncupata, casus omnes ad animarum
curam attinentes, breuiter complectens, Venetiis, apud N. Morettum, 1596.

24.1. e 24.2. Duae Summulae Caietanae, prima Romae 1567, 2a Venetiis 15845.
<De Vio, Thomas, O.P.>, Summula Caietani..., Venetiis, apud D. Nicolinum [da Sabbio], 1584; oppure Venetiis, apud D. Farreum, 1584.

25. Sermoni sopra il Miserere di frate Vito Pizza, in Messina 1589.
<Pizza, Vito, O.F.M., floruit 1586>, Sermoni predicabili sopra il celebre salmo, Miserere
mei Deus del profeta Dauid... con vna meditatione nel fine di ciascun di quelli, fatta à
Christo crucifisso, et nel fine posto vn fruttuoso sermone della misericordia diuina...,
in Messina, presso F. Bufalini, 1589.

26. Sermones Barletae, Venetiis 1585.
<Barletta, Gabriele, O.P.>, Sermonum... Sacrae Scripturae... tomus 1. [-2.]... Venetiis,
apud V. Bonellum, 1585.

27.1. e 27.2. Ioseph De bello Iudeo, Venetiis 1582, 1583.
<Titus Flavius Iosephus>, Dell’antichità de’ Giudei, libri 20. Tradotti nouamente per
m. F. Baldelli. Doue s’ha piena notitia di quasi tutto il Testamento uecchio e di tutte l’historie descritte da Mosè nel Genesi, in Vinegia, appresso G. et G.P. Gioliti de’ Ferrari,
1582 e 1583.

28. Petri Lombardi Libri quattuor Sententiarum, Venetiis 1593.
Forse identificabile con: <Denis le Chartreux>, Commentaria in libros Sententiarum
I [-IV] Petri Lombardi..., in Venetia, presso D. de Imberti, 15936.

29. Specchio spirituale della vita humana di frate Angelo Elli, Brescia 1597 [ma 1598]7
<Elli, Angelo, O.F.M., 1557?-1617>, Specchio spirituale del principio, e fine della vita
humana; diuiso e distinto in quindici ragionamenti et in cento cinquanta dubbi princi4

ISTC id00417000.

5

A Roma nel 1567 non risulta alcuna stampa della Summula Caietana; nel medesimo anno, ma ad Ancona,
era stato edito il suo Interrogatorium confessorum…, Anconae, per A. de Grandis Veronensis, 1567.

6

Cfr. anche nn. 66 e 69.

7

Pare nota solo la stampa bresciana del 1598, cfr. CNCE 18073. L’opera, in cinque dialoghi incentrati
su questioni teologiche, spirituali e morali, era stata edita qualche anno prima e, con la presentazione
dialogica dei Novissimi, aveva avuto una grande influenza sulla formazione popolare ma, alla fine del
Seicento, era stata messa all’indice (1690, 1714) per avere concesso troppo spazio alla trattazione degli
spiriti maligni: M. REGAZZONI, Cinque e Seicento. L’epoca delle riforme e della Controriforma, in Storia
della spiritualità italiana, a cura di P. Zovatto, Roma 2002, p. 426.
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pali fatti tra’l maestro e suo discepolo in dialogo..., in Brescia, nella stamperia di P.
Turlini, 1598.

30. L’osservationi sopra i Giubilei di don Cesare Bottoni, in Piasenza 15898.
<Bottoni, Cesare, somasco, secolo XVI>, Osseruationi sopra i giubilei, et in particolare
sopra quello dato da n.s. papa Sisto 5. l’anno 1585... Nelle quali si dichiarano quelle
cose, che sono necessarie per acquistare i giubilei, & indulgenze, in Piacenza, appresso
G. Bazachi, 1589.

31. Giardino d’essempi (sic) di Serafino Razzi libri 2, in Venetia 1598, 1599.
<Razzi, Serafino, O.P.>, Giardino d’essempi, ouero fiori delle vite de i santi... Ristampato con aggionta di cento cinquanta essempi... Et in questa vltima impressione, accresciuto di cento altri esempi, non più stampati in questo volume..., in Venetia, presso
D. Zanetti, 1599.

[f. 223v]
32. Lettioni del Panicarola con la dottrina del Calvino, In Venetia 1584.
<Panigarola, Francesco, O.F.M.>, Lettioni sopra dogmi... alla presenza, e per commandamento del ser.mo Carlo Emanuelle duca di Sauoia, l’anno 1582, in Turino, nelle
quali da lui dette Caluiniche..., in Venetia, presso P. Dusinelli, 1584.

33. Dionisius Carthusianus De quattuor novissimis, Venetiis 15689.
<Denis le Chartreux>, De quatuor hominis nouissimis, nempe, 1. Morte. 2. Iudicio. 3.
Inferni penis. 4. Gaudiis celi. Eiusdem item, colloquium de particulari iudicio animarum. Modus optimus subueniendi, tum in extremis vita, tum in purgatorio, animabus,
Venetiis, apud B. Rubinum, 1568.

34. Conforto dell’agonizzante del Sellito di Aversa, in Napoli 1596.
<Sellitto, Agostino, O.P.>, Conforto delli agonizanti col modo d’aiutare, e consolare i
fedeli, che stanno per morire..., in Napoli, appresso G.I. & A. Pace, 1596.

35. Pratica dell’oratione mentale di fra Mathia da Salo’, in Venetia 1595.
<Bellintani, Mattia da Salò, cappuccino>, Pratica dell’oration mentale..., Parte prima
[-seconda], di nuouo dallo stesso autore riueduta, & corretta..., in Venetia, presso P.
Dusinelli, 159510.

36.1., [36.2.], 36.3. Sermones beati Vincentii Quattuor, alii Lugduni 1528, alii Venetiis 1570 et 157311.
8

Il somasco Bottoni operò tra Piacenza Cremona e Pavia: MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, II, p. 1905.

9

Il trattato, già condannato in Spagna, confluì nell’Index romano del 1590: Index de Rome: 1590, p.
370 n. 065.

10

Il volumetto era diventato anche uno dei capisaldi della devozione privata dell’epoca: P.G. LONGO,
Memorie di Gerusalemme e Sacri Monti in epoca barocca. Vincenzo Fani, devoti “misteri” e “magnanime
imprese” nella sua Relatione del viaggio in Terrasanta dedicata a Carlo Emanuele I di Savoia (16151616), Ponzano Monferrato 2010, p. 140 nota 23.

11

Le edizioni del 1528 e 1573 si ripetono al lemma n. 92.1 e 92.2, ma in EDIT16 non sono censite
stampe veneziane nel 1570.

317

BRIXIA

SACRA

<Ferrer, Vincenzo, O.P.>, Sermonum... pars tertia, que de sanctis appellari solet, cum
septem in orationem dominicam & alijs plerisque sermonibus optimi cuiusque lectione
frequentiori longe dignissimis, Lugduni, V. de Portonariis] (Impressos Lugduni, per I.
Moylin alias Cambray, 1528 die vero X mensis Decembris); Sermones aestiuales... denuo
summa cura per d. Damianum Diaz Lusitanum <Dias, Damian, O.P., secolo XVI>...,
Venetiis, apud B. Rubinum, 1573, oppure Venetiis, apud haeredes M. Sessae, 1573.

37. Enarrationes Theophilacti in Epistulas divi Pauli, Coloniae 1537.
<Theophylactus/Teofilatto di Bulgaria, vescovo di Ocrida>, In omnes d. Pauli epistolas
enarrationes, diligenter recognitae, Christophoro Porsena Romano interprete <Persona,
Cristoforo>, Coloniae, ex officina M. Nouesiani, 1537.

38. Sententiae et exempla per Andream Lusitanum, Lugduni 1557.
<Resende, de, André, 1498-1573>, Sententiae, et exempla ex probatissimis quibusque
scriptoribus collecta, & per locos communes... scriptoribus collecta, et per locos communes digesta, Lugduni, apud T. Paganum, 1557.

39. Sermones sancti Francisci ab Ossuna in Evangelia dominicalia, Romae 1590.
<Osuna, de, Francisco, O.F.M.>, Partis meridionalis sermonum... in Euangelia dominicalia totius anni, tomus 1-2, Romae, apud D. Basam, 159012.

40. Constitutiones cardinalis Borromaei, Brixiae 1567.
<Carlo Borromeo, santo>, Constitutiones et decreta condita in prouinciali synodo Mediolanensi..., Brixiae, apud V. Sabiensem, ad instantiam T. Bozolae, 1566.

41. Figurae Bibliae fratris Antoni Rampigulae, Venetiis 158113.
<Rampegolo/Rampegolli, Antonio, agostiniano, floruit 1414>, Figurae Bibliae..., Nunc
demum post omnes alias impressiones, diligenti indagine ab innumeris fere erroribus
emendatum, & castigatum per r. magistrum Franciscum Aloysium <Aloisio, Francesco,
carmelitano, † 1598>..., Venetijs, apud P. Meietum bibliopolam Patauinum, 1581.

42. Vitae summorum pontificum, Romae 1596.
<Tempesta, Domenico, secolo XVI seconda metà>, Vitae summorum pontificum a
Christo Iesu ad Clementem 8. Latino, Italicoque sermone breuiter conscriptae..., Romae, apud H. Franzinum, Ex Typographia A. Zannetti, 1596.

43.1. e 43.2. Flores theologicarum questionum Iosephi Angles in 2° et 4° Sententiarum, Venetia 1584 et 1588.
<Angles, José, O.F.M., floruit 1587>, Flores theologicarum quaestionum, in quartum
librum Sententiarum..., Pars prima, Venetiis, apud I.B. Somaschum, 1584 (Venetiis,
1583); e Flores theologicarum quaestionum, in secundum Librum sententiarum..., Pars
prima [-secunda], Venetiis, apud haeredes A. Gryphij, 1588.

44. Trattato di tutti i contratti del Garcia, 1589.
<García, Francisco, O.P.>, Trattato di tutti i contratti che nei negotii, et commertii humani sogliono occorrere; nel quale con mirabile ordine, & chiarezza si esplica tutta que12

Dello stesso autore cfr. n. 131.

13

Rientrò nell’Index clementino dei libri proibiti nel 1596: Index de Rome: 1590, p. 463 n. 68.
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sta materia de contratti, riducendola a scienza, & arte. Opera vtilissima, non solamente
à curati, & confessori; ma ancora ad ogni sorte, & conditione di persone..., Nuouamente tradotta dalla lingua spagnuola, in Brescia, appresso P.M. Marchetti, 1589.

45. Sermones De Vio Caietani in quattuor Evangelia, Parisiis 1546.
<De Vio, Thomas, O.P.>, In quatuor Euangelia ad Graecorum codicum veritatem castigata, ad sensum quem vocant literalem commentarij, cum indicibus amplissimis, Parisiis, apud H. & D. de Marnef fratres, ad insigne pelicani, via ad diuum Iacôbum, 1546.

46. Responsiones casuum conscientiae Lodovici De Bea, Brixiae 1596.
<Beja Perestrelo, de, Luiz, agostiniano>, Responsiones casuum conscientiae, qui omnibus curatis, ac poetinentiarijs singulis mensibus coram illustriss. ac reuerendiss. card. Paleoto archiepiscopo Bonon. proponuntur, Brixiae, apud Societatem Brixiensem, 1596.

47. Quaresimale di Lodovico Pittorio, in Venetia 1590.
<Pittorio, Ludovico Bigo>, Homiliario quadragesimale..., fondato di parola in parola
sopra tutte l’epistole, et Euangeli, che corrono ogni giorno per tutto l’anno, secondo
l’ordine della Chiesa Romana..., in Venetia, appresso G. Cornetti, 1590.

48. La sfera del Picolomini, in Venetia 1579.
<Piccolomini, Alessandro>, La sfera del mondo, Venezia, appresso G. Varisco, Et
Compagni, 1579; oppure Venezia, appresso G. Ziletti, all’insegna della Stella, 1579.

49. 3a pars divi Thomae, Lugduni 1578.
<Thomas Aquinas, O.P.>, In quatuor libros Sententiarum commentaria..., Lugduni,
apud C. Pesnot, 1578.

50. Il sacerdotale, In Roma 1579 [ma Venezia].
<Chiesa Cattolica>, Sacerdotale ad consuetudinem S. Romanae Ecclesiae... iuxta s. Tridentini Concilii sanctiones emendatum et auctum, Venetiis, apud D. Nicolinum, 1579;
oppure Venetijs, apud I.B. Sessam, & fratres, 1579; oppure Venetiis, apud Iuntas, 1579.

51. Cornelii Jansenii partes quattuor in concordantiis evangeliorum, Venetiis 1587.
<Jansenius, Cornelius, 1510-1576>, Commentariorum in suam Concordiam, ac totam
historiam euangelicam partes quatuor..., Venetiis, apud D. de Farris, 1587 (Venetiis,
1587); oppure Commentariorum in suam concordiam, ac totam historiam euangelicam
partes quatuor, Venetiis, apud I.B. Sessam, & fratres, 1587.

52. Sotus de natura et gratia, Venetia 1584.
<Soto, de, Domingo, O.P.>, Liber de natura et gratia, libris tres, in Venetia, F. a Prato,
1584.

53. Elucidationes formales divi Thomae per fratrem Seraphinum Capponi, Venetia
1588.
<Capponi, Serafino>, Elucidationes formales, totius Summae Theologiae sancti Thomae
de Aquino..., Venetiis, apud Iuntas, 1588 (Venetiis, apud Iuntas, 1587).

54. Prediche del Visdomini da Ferrara, In Milano 1561.
<Visdomini, Franceschino, O.F.M.>, Homelie et prediche..., in Milano, appresso a
G.A. de gli Antonij, 1561 (In Milano, Imprimeuano gli fratelli da Medda, 1561).
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55.1. e 55.2. Commentaria Soti in Quartum Sententiarum, 1569, et Idem de iustitia
et iure, Venetiis 1584.
<Soto, de, Domingo, O.P.>, Commentariorum... in quartum Sententiarum. Tomus
Primus... Ad illustriss. et reuerendissimum cardinalem, Antonium Carafam, Venetiis,
s.n., 1569, oppure Commentariorum... in quartum Sententiarum, tomus primus [-secundus]..., Venetiis, [al segno della Fontana], 1569; <Id.>, De iustitia et iure libri decem..., Venetiis, apud F. a Prato, 1584.

56. Tractatus de alienationibus rerum ecclesiasticarum Guilielmi Redoani, Placentiae 158914.
<Redoano, Guglielmo, † circa 1573>, Solemnis elegansque tractatus, in quo subtiliter,
et abunde de alienationibus rerum ecclesiarum... discutitur..., Hacque noua editione omnium fere authoritatum locis... restitutis... ab Alberto a Porta Placentino I.V.D <Dalla
Porta, Alberto, secolo XV-XVI>, Impressum Placentiae, [G. Bazachi], sumptibus S.
Bazachij, 1589.

57. L’abbate Panormita Nelli decretali tomi 5, in Venetia 1582.
<Tedeschi, Niccolò, detto il Panormita, O.S.B.>, Commentaria... in primum -quintum
Decretalium librum..., Venezia, apud Iuntas, 1582.

58. Rosarium theologiae Pelbarti tomi tres, Venetiis 158615.
<Pelbartus, Ladislaus, O.F.M., 1430-1504>, Aureum sacrae theologiae rosarium, iuxta
quatuor Sententiarum libros quadripartitum..., Tomus primus [-quartus], Venetiis, ex
officina F. Ziletti, 1586 (due emissioni); oppure Venetiis, ex officina D. Zenarij, 1586
(ex officina F. Ziletti, 1585); oppure Venetiis, apud I. Gryphium, sumptibus P. Bozolae,
1586.

59. Commentaria in secundam secundae Dominici Banes, Venetiis 1586.
<Bañez, Domingo, O.P.>, Commentaria in secundam secundæ angelici doctoris D.
Thomae quibus quae ad fidem, spem & charitatem spectant, clarissime explicantur..., Venetiis, apud F. Zilettum, 1586; oppure Commentaria in secundam secundae D. Thomae,
quibus, quae ad Fidem, Spem, & Charitatem spectant, clarissime explicantur..., Venetijs,
apud B. Iuntam, 1586.

60. Scholastica commentaria Dominici Banes in primam partem divi Thomae, Venetiis 1585.

14

Redoano, giureconsulto di Vernazza, fu nominato da papa Gregorio XIII vescovo di Nebbio (Corsica) e si occupò sul piano giuridico delle prerogative della proprietà ecclesiastica nel contesto del
diritto feudale medievale: F.A. GORIA, Fra rinnovamento e tradizione: lo Speculum feudorum di Claude
de Seyssel, Milano 2010, pp. 168, 170.

15

Predicatore francescano rumeno, nativo di Timisoara, perfezionò la sua formazione a Cracovia dove
rimase a insegnare fino al suo trasferimento in Ungheria nel convento di San Giovanni di Buda; il suo
Aureum Rosarium, un testo dogmatico basato su auctoritates francescane, fu terminato dall’allievo
Oswald di Lasko: Z.J. KOSZTOLNYIK, Pelbartus of Temesvar: a Franciscan Preacher and Writer of the Late
Middle Ages in Hungary, «Vivarium», 5 (1967), pp. 100-110. Nello stesso 1586 l’opera ebbe diverse edizioni/emissioni veneziane, patrocinate dal bresciano Tommaso Bozzola e stampate dal cugino Francesco
Ziletti: ROTA, I Marchetti editori, p. 106. Un’altra copia, con il solo tomo II, è riconoscibile al n. 287.
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<Bañez, Domingo>, Scholastica commentaria in primam partem angelici doctoris d. Thomae, vsque ad 64. Quaestionem complectentia..., Venetiis, ad signum Concordiae, 1585.

61. Expositio in tertiam partem divi Thomae fratris Bartolomei a Medina, Venetiis 1582.
<Medina, de, Bartolomé>, Expositio in tertiam D. Thomæ partem vsque ad quæstionem
sexagesimam complectens tertium librum Sententiarum, Venetijs, apud SS. Ioannem, &
Paulum, 1582.

62. Orationes Caprioli in tertium librum Sententiarum, Venetiis 1588.
<Caprioli, Jean, O.P.>, In tertio libro Sentententiarum amplissimae quaestiones, pro
tutela doctrinae s. Thomae ad Scholasticum certamen egregie disputatae. Nuper castigatae et corroboratae auctoritatibus Sacrae Scripturae... atque illustratae quamplurimis
alijs opinionibus theologorum..., Auctore Matthia Aquario <de’ Gibboni Mattia, detto
Aquario, O.P., † 1591>..., Venetiis, apud haeredem H. Scoti, 158816.

63. Commentaria prima Conradi in primam secundae divi Thomae, Venetiis 1589.
<Köllin, Konrad>, Expositio commentaria prima, subtilissima... in Primam secundæ
angelici doctoris S. Thomæ Aquinatis..., nunc autem cura & diligentia... P. magistri F.
Stephani Guaraldi de Cento <Guaraldi, Stefano, O.P., † 1600>... in meliorem formam
redacta..., Venetiis, apud F. Franciscium, 1589 (Venetiis, apud D. Nicolinum, 1589).

64. Canones conciliorum provinciae Coloniensis, Poloniae17 1538. /
<Colonia, diocesi>, Canones Concilii prouincialis Coloniensis. Sub reuerendiss. in
Christo patre ac domino D. Hermanno S. Coloniensis ecclesiae archiepiscopo... celebrati. Anno 1536. Quibus adiectum est Encheridion Christianae institutionis, Impress.
Coloniae, [15]38 ([Colonia], Ex aedibus Quentelianis, 1538).

[f. 224r]
65. Summa theologiae divi Thomae cum commento cardinalis Caietani, Lugduni 1568.
<Thomas Aquinas, con commento di Thomas De Vio, O.P.>, Summa sacrae theologiae
in qua quicquid in vtroque Testamento continetur... per quaestiones, & responsiones explicatur..., Lugduni, apud haeredes I. Iunctae, 1568.

66. Commentaria Dionisii Cartusiani in libros Sententiarum, Venetiis 1584.
<Denis le Chartreux>, In Sententiarum librum I [-IV.] commentarij locupletissimi...,
Venetijs, sub signo Angeli Raphaelis, 1584.

67. Conciones fratris Lodovici Granatensis tomus tertius ei quintus, Mediolani 1585.
<Granada, de, Luis, O.P.>, Concionum... tomi sex in Euangelia quæ per totum annum
diebus dominicis, festis Christi solemnibus, atque sanctorum præcipuis populo in Ecclesia proponi solent denuo in lucem editi..., Mediolani, apud F. & hæreds [!] S. Tini
[Michele Tini], 1586.

16

Credo solo il tomo III, mentre l’opera completa è al n. 76.

17

«Poloniae» suppongo sia errore per Coloniae.
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68. Prediche del Granata parti 4, in Venetia 1580.
<Granada, de, Luis, O.P.>, Prediche... Nuouamente di latino in lingua volgare tradotte
dal r.m. Gio. Maria Tarsia fiorentino..., [I-III], in Venetia, appresso A. Ferrari, 1580.

69. Dionisius Cartusianus In secundam et quartam Sententiarum, Venetiis 1584.
<Denis le Chartreux>, In Sententiarum librum I [-IV] commentarij locupletissimi...
post omnes editiones accuratissime recogniti, Venetijs, sub signo Angeli Raphaelis, 158418.

70. Tholetus in evangelium divi Iohannis, Romae 158219.
<Toledo, Francisco, S.I., 1532-1596>, In sacrosanctum Ioannis Euangelium commentarii. Adiecti sunt tres indices, vnus rerum, alter eorum scripturae locorum, qui vel ex
professo, vel obiter explicantur. Tertius haeresum, quae in hoc volumine confutantur,
[I-II], Romae, apud I. Tornerium, 1588 (Romae, excudebat F. Zannetus, 1588).

71. Zabarellus in Logicam libri duo, Venetiis 1586.
<Zabarella, Giacomo, 1533-1589>, Liber de naturalis scientiae constitutione, in quo
de eius disciplinae artificiosa structura, & de singulorum librorum subiecto, inscriptione, & ordine accuratè pertractatur, Venetiis, apud G. Angelerium, sumptibus P. Meieti bibliopolae Patauini, 1586.

72. Disputationes Berarmini de controversiis Christianae fidei, tomus tertius, in
Golstadiis 1593.
<Bellarmino, Roberto>, Disputationum... de controuersiis Christianae fidei, aduersus
huius temporis haereticos, tomus tertius, Ingolstadii, Ex typographia D. Sartorii, 1593.

73. Prima secundae et secunda tertie divi Thomae cum commentario Caietani,
Lugduni 1568.
<Thomas Aquinas>, Summa sacrae theologiae in qua quicquid in vtroque Testamento
continetur... per quaestiones, & responsiones explicatur...in tres potissimum partes quatuor
tomis contentas, diuisa... Thomae A Vio <De Vio, Thomas, O.P.>... commentariis illustrata... recens accesserunt tum supplementum tertiae partis..., Lugduni, apud haeredes I. Iunctae, 156820.

74. Summa catholicae fidei divi Thomae cum commentario Francisci Ferrariensis,
Venetiis 1589.
<Thomas Aquinas>, Summa Catholicae fidei contra gentiles, cum commentariis f. Francisci Ferrariensis <Silvestri, Francesco, O.P.>..., Venetiis, apud hæredem H. Scoti, 1589.

75. Biblia cum glossa Nicolai Lirani tomi sex, Venetiis 1588.
<Bibbia, in latino, con glosse di Nicolò di Lira, O.F.M., 1270-1349>, Biblia sacra cum
glossis, interlineari, et ordinaria, Nicolai Lyrani postilla, ac moralitatibus... Tomus primus
[-sextus], Venetiis, Società dell’aquila che si rinnova, 1588 (Venetiis, 1587)21.
18

Quindi solo i tomi I e IV.

19

Forse un errore per 1588, visto che non esiste altra edizione romana.

20

Unicamente i tomi I-III, con l’opera completa al n. 65.

21

Cfr. anche i nn. 175, 225. Sulla portata esegetica del francescano francese: Nicolas de Lyre, franciscain
du XIVe siècle, exégète et théologien, sous la direction de G. Dahan, Paris 2011 (Études Augustiniennes.
Série Moyen Âge et Temps Modernes, 48).
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76. Disputationes Matthiae Aquarii super quattuor libros Sententiarum Ioannis
Caprioli, Venetiis 1589.
<Caprioli, Jean>, In Libros Sententiarum amplissimae quaestiones, pro tutela doctrinae
S. Thomae ad scholasticum certamen egregie disputatae. Nuper castigatae et corroboratae auctoritatibus Sacrae Scripturae... atque illustratae quamplurimis alijs opinionibus
theologorum..., Auctore f. Matthia Aquario Dominicano <de’ Gibboni Mattia, detto
Aquario, O.P.>, ... Cum indice copiosissimo, [I-VI], Venetiis, apud haeredem H. Scoti,
1589 (Venetiis, apud haeredem H. Scoti, 1588)22.

77. Commentaria fratris Francisci Licheti Brixiensis in primum, secundum, tertium Sententiarum, Venetiis 158923.
<Licheto, Francesco/ Franciscus Lychetus de Brixia, O.F.M., 1450/1475-1520>, In
primum, secundum, & tertium Sententiarum libros, Ioannis Scoti doctoris subtilis commentaria, ab illustrissimo, et reuerendissimo Constantio Sarnano <Boccadifuoco, Costanzo, cardinale, 1531-1595>, ... Vtilibus annotationibus, copiosissimisque indicibus
illustrata, quibus accesserunt eiusdem auctoris Quolibeta, [I-IV], Venetiis, apud I. &
A. Zenarium, 1589 (Venetijs, apud I. Zenarium, & fratres, 1587)24.

78. Prediche de l’Aquilano, in Venetia 1569.
<Giovanni da L’Aquila>, Prediche per tutta Quaresima, et per alcune principali feste
dell’anno. Con alcuni sermoni... Et con alcune lettere spirituali à diuersi amici..., Nuouamente stampate, & con molta diligenza riuiste, & corrette, dall’eccel. M. Borgaruccio
Borgarucci <floruit 1565-1589>25..., in Vinegia, presso D. Nicolini, 1569 ([Venezia],
appresso E. Regazzola, et D. Caualcalupo di ordine di Bartolomeo Robini).

79. Catechismus in simbolum fidei, Venetiis 1586.
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii 5. pont. max. iussu editus,
Venetiis, apud G.A. Rampazetum, 1586; oppure Venetiis, apud G. Angelerium, 1586,
oppure Venetiis, apud D. de Farris, 1586.
22

I tomi III e VI erano datati al 1588; per il solo tomo III cfr. n. 62.

23

Il minorita bresciano – morto a Buda e legato al locale circolo di intellettuali (con interessi astrologici,
medici e di cultura arabo-ebraica) guidati da Pietro Gambara (1440?-1504) e da Lucrezia Gonzaga –,
ebbe il merito di ospitare Paganino Paganini nel suo convento di Isola del Garda, il tipografo conterraneo
editore del Corano e delle opere del matematico ed economista francescano Luca Pacioli (1445-1517),
dal 1497 collaboratore di Leonardo da Vinci dopo il suo approdo al ducato di Milano: S. GIORDANO,
s.v., Licheto, Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, 65, Roma 2005, pp. 75-76; R. HOFMEISTER
PICH, Untersuchungen zu Scotus’ Rezeption der wissenschaftlichen Methodologie Alhazens (Ibn al-Haitams), in Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, hrsg. von A. Speer, L. Wegener, Berlin-New York 2006, pp. 498-500; A. NUOVO, La scoperta del Corano arabo, ventisei anni
dopo: un riesame, «Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 27 (2013), pp. 9-24.
Per la statura culturale e militare del filo-sforzesco Pietro Gambara: G. ARCHETTI, s.v., Gambara, Pietro,
in Dizionario biografico degli italiani, 52, Roma 1999, pp. 60-62; S. GAVINELLI, Paola Gambara e il Salterio-Innario-Kyriale di Santa Maria degli Angeli di Bene Vagienna, «Brixia sacra. Memorie storiche
della diocesi di Brescia», terza serie, 22 (2017), pp. 242, 251-258.
24

Per Boccadifuoco cfr. anche n. 129.

25

Su Borgarucci: M. RINALDI, La polemica contro il latino nella letteratura medica del Cinquecento:
Borgarucci, Joubert, Cabrol, in Medica scriptura. Cultura e retorica nella letteratura medica in latino in
area veneta, a cura di G. Baldo, T. Brolli, Padova 2013, pp. 121-137.
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80. Enarrationes fratris Didaci Stellae in evangelio sancti Lucae tomus primus,
Venetiis 1586.
<Estella, de, Diego, O.F.M., 1524-1578>, In sacrosantum Iesu Christi Euangelium secundum Lucam enarrationum, tomus primus [-secundus], Venetijs, apud F. Zilettum,
1586.

81. Ioannis Medina De restitutione et contractibus, Brixiae 1590.
<Medina, de, Juan>, De poenitentia, restitutione, & contractibus. Praeclarum et absolutum opus, in duos diuisum tomos..., Brixiae, apud T. Bozzolam, 1590 (Brixiae, apud
Bozzolam, ad signum Griffij, 1590).

82. Conciones Philippi Lusitani tomi quattuor, Venetiis 158426.
<Dias, Filippe, O.F.M.>, Conciones quadruplices... Tomus primus [-quartus]. Cum
authorum citatorum... volumina quinque..., Venetijs, apud D. Nicolinum, 1585.

83. Sermones Bernardini de Busto tomi tres, Brixiae 1588.
<Busti, Bernardino, O.F.M.>, Rosarium sermonum per quadragesimam, ac in omnibus
diebus, tàm dominicis, quam festis per annum..., Tomus primus [-tertius], Brixiae, apud
P.M. Marchettum, 1588 (Brixiae, apud P.M. Marchettum, 1587).

84. Decretum Gratiani emendatum, Venetiis 1595.
<Corpus iuris canonici. Decretum Gratiani: Gratianus, camaldolese>, Decretum...
emendatum et notationibus illustratum una cum glossis, Gregorii 13. pont. max. iussu
editum, Venetiis, [Società dell’Aquila che si rinnova], 1595.

85. Liber sextus decretalium sancti Bonifacii papae octavi, Venetiis 1595.
<Bonifacio VIII, papa>, Liber sextus decretalium... una cum Clementinis, & Extrauagantibus, earumque glossis restitutus, Venetiis, apud Iuntas, 1595.

86. Decretales Gregorii papae noni, Venetiis 1595.
<Gregorius IX, papa>, Decretales...una cum glossis restitutae, Venetijs, [Società dell’Aquila che si rinnova], 1595.

87. L’omelie del Castiglione, in Milano 1584.
<Castiglione, Angelo, olivetano, poi carmelitano>, La prima [-seconda] parte delle
homelie... per le domeniche, et tutte le feste principali dell’anno, in Milano, appresso P.
Pontio, & G. Piccaia, 1583-158427.

88.1. e 88.2. Sotus Super 8 libros phisicorum, Venetiis 1582 et Demonstrationes
eiusdem in Logicam, Venetiis 1587.
Presumibilmente rilegati insieme: <Soto, de, Domingo, O.P.>, Super octo libros Physicorum Aristotelis subtilissimae quaestiones. Cum indice locupletissimo, Venetiis, apud
F. Zilettum, 1582 e <Id.>, In Porphyrii Isagogen, Aristotelis categorias, librosque de demonstratione, absolutissima commentaria..., Venetiis, ex officina D. Guerræi, & I.B.
fratrum, 1587.

26

Nella data un presumibile errore di trascrizione invece di 1585. Per lo stesso autore cfr. n. 279.

27

Forse solo il tomo II.
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89. Consilia Panormitae, Venetiis 1582.
<Tedeschi, Niccolò>, Repertorium in luculentissimas praelectiones, quas idem in quinque decretalium libros & clementinas epistolas diuino prorsus ingegno... <Corsetti, Antonio, 1450-1503> etiam lucubrationes in nonnullis impressionibus omissas, ad posteritatis vtilitatem praestitimus, Venetiis, apud Iuntas, 1582.

90. Summula Caietana, Romae 1567.
<De Vio, Thomas, O.P.>, Summa totius theologiae d. Thomae Aquinatis doctoris angelici...,
Cum commentariis r.d.d. Thomae de Vio Caietani..., Romae, apud I. Accoltum, 157028.

91. Summa Corona, Neapoli 1582.
<Berarducci, Mauro Antonio>, Summa corona confessorum vtilis, et necessaria ne
dum pro confessionibus audiendis, verum etiam omnibus bene confiteri volentibus,
ex varijs doctoribus collecta..., Neapoli, ex officina Saluiana, 1582 (Neapoli, apud H.
Saluianum, 1581.

92.1. e 92.2. Sermones sancti Vincentii hiemales, Lugduni 1528 et estivales eiusdem,
Venetiis 1573.
Probabilmente rilegati insieme: <Ferrer, Vincenzo>, Sermones..., 1528 (Lugduni, per
I. Moylin alisas Cambray, 1527) e <Id.>, Sermones aestiuales... denuo summa cura per
d. Damianum Diaz Lusitanum <Dias, Damian>..., Venetiis, apud B. Rubinum, 1573,
oppure Venetiis, apud haeredes M. Sessae, 1573.

93. Summola del Pedrazza, in Como 1590.
<Pedraza, de, Juan>, Somma, ouer breue instruttione per confessori, per saper bene amministrare il Sacramento della Penitenza..., diuisa in due libri. Nella quale con breuita si
risolue tutti i dubbii, che sogliono occorrere nelle confessioni, circa i casi di conscienza,
intorno alle vsure, restitutioni, giuochi, censure, & irregolarita. Nuouamente tradotta
dalla lingua spagnuola, per Camillo Camilli, in Como, appresso H. Froua, 1590.

94. Decisioni clericali: casi di coscienza d’Agostino Guerrieri, in Pavia 1595.
<Guerrieri, Agostino, agostiniano>, Decisioni d’alcuni casi di conscienza. Molto vtili
a confessori & i curati dell’anime. Nuouamente dati in luce..., in Pauia, per gli heredi
di G. Bartoli, 1595.

95. Sermoni sopra tutti gli evangelii dell’anno d’Aurelio Filucci, in Venetia 1593.
<Filucci, Aurelio, agostiniano>, Sermoni sopra tutti gli Euangelii dominicali, festiui, &
feriali dell’anno, in Venetia, appresso G.A. Bertano, 1593.

96. Trattato de cambi del Berardutio, in Napoli 1584.
<Berarducci, Mauro Antonio>, Trattato circa li cambii mercantili, cauato dalla Somma
corona de confessori, in Napoli, appresso H. Saluiani, & C. Cesari, 1584.

97. Sermoni funerali et nuttiali del Brettanico, in Venetia 1533.
<Britannico, Gregorio, O.P.>, Sermones funebres, necnon nuptiales, tam communes,
quam particulares... Romana lingua, maternaque pronunciandi... (Venetiis, per V. q.
Petri a Rabanis & socios, 1533 de mense Nouembris).
28

Nel 1567 non risultano edizioni romane del testo, presentato tuttavia nel colophon con forme
diverse, anche con la data del 1569.
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98. Legendario de santi di Thimoteo Camaldolese, In Venetia 1599. /
<Villegas Selvago, de, Alonso, camaldolese>, Nuouo leggendario della vita, e fatti di
N.S. Giesu Christo, e di tutti i santi..., Raccolto da graui, & approbati autori, & dato in
luce per auanti in lingua spagnuola, sotto titolo di Flos Sanctorum... E nuouamente
con diligentia tradotto di spagnuolo in lingua italiana, per d. Timoteo da Bagno <Timoteo da Bagno, camaldolese>... Aggiuntoui in questa vltima editione le vite, e fatti
d’alcuni santi e beati..., in Venetia, appresso i Guerra, 1599.

[f. 224v]
99. Dichiaratione del Giubileo di Sebastiano Fabrini da Racanati, in Venetia 1599.
<Fabrini, Sebastiano, † 1626, e Benzoni, Rutilio, vescovo di Loreto e Recanati, 15861613>, Dichiaratione del Giubileo dell’anno santo. Nela quale si tratta ancora il modo di
conseguirlo, & di fare il peregrinaggio di Roma... & cauata dall’opera del reuerendiss.
monsig. Benzone, vescouo di Recanati, & di Loreto, in Venetia, appresso F. Prati, 1599.

100. Summa Pisanella senza principio, et fine.
<Bartolomeo da San Concordio, O.P.>, Summa Pisanella o Maestruzzo.

101. Sermoni d’Alberto Padoano per tutta la Quaresima, 1527.
<Alberto da Padova, agostiniano>, In euangelia quadragesimalia vtilissimae conciones..., Thaurini, in aedibus P.P. Porri chalcothypi..., XVIII Aprilis, 1527).

102. Sermoni del Voragine senza millesimo.
<Iacopo da Varazze>, Sermones.

103. La Biblia, in Venetia 1529.
<Bibbia, in latino: Vangelo e Atti degli Apostoli>, Sanctum Iesu Christi Euangelium. Secundum
Matthaeum, Marcum, Lucam, Ioannem. Acta Apostolorum. Diuo Hieronymo interprete, Venetiis
1529 (Venetiis, In officina nobilis viri L. Iunta Florentini, anno 1530 mensis Februarii).

104. La Poliantea, in Roma [ma Savona]29 1503.
<Nanni Mirabello, Domenico, secolo XVI>, Polyanthea opus suauissimis floribus exornatum... Impressum... in inclyta urbe Saonae, Per magistrum F. de Silua, impensa... B.
de Ecclesia, 1503. Idibus Februariis \ 13.II.

105. La prima parte del Catonicon (sic) di frate Giovanni Genovese, in Venetia 1483.
<Balbi, Giovanni>, Chatholicon, Venetijs, ingenio ac impensa H. Liechtenstein Coloniensis, 1483 octavo k(a)l(end)as octobris &c. [24.IX].

106. Le constitutioni del vescovo Bollano di Brescia, stampato in Brescia 1575.
<Bollani, Domenico>, Constitutiones peculiares... a vicarijs foraneis tum in clericalibus
conuentibus, tum in ecclesiarum visitatione seruandae, Brixiae, apud V. Sabbium, 1575.

107. Le relationi universali di Giovanni Botero Benese in tre parti, in Brescia 1595.
<Botero, Giovanni, S.I., 1544-1617>, Le relationi vniuersali... diuise in tre parti. Nella
prima si descriuono le città, i costumi de’ popoli, & le conditioni de’ paesi di tutta la

29

Non esistono edizioni romane della Polyanthea per cui sospetto un fraintendimento per «Saonae».
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terra: i monti, i laghi, i fiumi, le minere, & opre marauigliose in essa dalla natura prodotte; con le isole, & penisole dell’Oceano, e del Mediterraneo. Nella seconda si tratta
de’ maggior prencipi... Nella terza poi si dà piena contezza de’ popoli d’ogni credenza,
in Brescia, appresso la Compagnia Bresciana, 1595-159630.

108. Compendio storico di tutte le cose notabili dal principio del mondo sino all’anno Cristo, di Giovanni Nicolò (sic), in Venetia 1594.
<Doglioni, Giovanni Nicolò>, Compendio historico vniuersale di tutte le cose notabili
già successe nel mondo, dal principio della sua creatione, sino all’anno di Christo 1594...,
in Venetia, appresso D. Zenaro, 1594.

109. Historie venetiane di Marc’Antonio Sapolica (sic), in Venetia 1544.
<Sabellico, Marco Antonio>, Le historie vinitiane..., diuise in tre deche con tre libri
della quarta deca. Nouamente da messer Lodouico Dolce in volgare tradotte, [Venezia],
per C. Troiano di Nauo’ al segno del Leone, 1544.

110. Ditionario volgare et latino, 1578.
<Venuti, Filippo>, Dittionario volgare et latino..., Bolonia, G. Pietro, 1578 (In Bolonia, 1578).

111. Summa sacramentorum Francisci a Victoria, Venetiis 1578 [ma 1579].
<Chaves, de, Tomaz, † 1570>, Summa sacramentorum Ecclesiae, ex doctrina r.p.f. Francisci a Victoria, Venetiis, apud haeredem I.M. Bonelli, 1579.

112. Institutiones gramaticae Urbani Bolzanii, Venetis 1566.
<Bolzanio, Urbano>, Grammaticae institutiones ad Graecam linguam a mendis quamplurimis, quæ paullatim ex impressorum irrepserant incuria, uindicatæ, Venetiis, [P.
Manuzio], 1566 (Venetiis, 1566).

113. Concetti di Gerolamo Garimberto et altri autori, in Venetia 155231.
<Garimberti, Girolamo, 1506-1575>, Concetti diuinissimi di Girolamo Garimberto,
et d’altri degni autori raccolti da lui per iscriuere, & ragionar familiarmente. Di nuouo
con somma diligenza, & giuditio, per maggiore vtilità del lettore, correti, & emendati
con la gionta, in Vinegia, per C. da Trino, 1552.

114. Regula sancti patris nostri Benedicti, Romae 1590.
<Benedictus, santo>, Regula... et constitutiones Congregationis Montis Oliueti, Romae,
apud haeredes A. Bladij, 157332.

30

L’opera fu dunque prodotta dalla neo-costituita Compagnia bresciana, un consorzio temporaneo
(1595-1607) di tipografi cittadini che, privi di una corporazione autonoma, stamparono circa trentasette
edizioni, adottando come marca tipografica una raffigurazione allegorica di Brescia: G. NOVA, Stampatori, librai ed editori bresciani in Italia nel Seicento, Brescia 2005, p. 36.
31

Cfr. anche n. 161.

32

CNCE 25364; rimane un’unica edizione della Regula Benedicti stampata a Roma nel 1573, peraltro
per iniziativa della Congregazione olivetana.
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115. Discorsi di don Barnaba Riccobuono abbate olivetano, in Padova 1594.
<Riccoboni, Barnaba, olivetano>, Discorso... della necessita dello studio, principalmente
nella persona d’un religioso, per li chierici, et nouizzi della sua religione, in Padoua, appresso L. Pasquati, 1594.

116. Lignum vitae ornamentum et decus ecclesiae divi Arnoldi monaci sancti Benedicti de Mantua, Venetiis 1595.
<Wion, Arnould, 1554-1610?>, Lignum vitæ, ornamentum, & decus Ecclesiæ, continens tres posteriores libros. In quibus, totius sanctiss. religionis diui Benedicti, viri,
sanctitate, ac principatu clari describuntur... Pars prima [-secunda], Venetiis, apud G.
Angelerium, 1595.

117. Trattato de traffichi giusti et ordinari di Tomasso Boneti, in Venetia 1588.
<Buoninsegni, Tommaso, O.P.>, Trattato de’ traffichi giusti, et ordinarij, cioè De la
vendita à credenza, la diminution del prezzo, per l’anticipato pagamento, i cambij, i
censi, i giuochi. & i monti... Et tradotto dalla lingua latina nella volgare per il R.P.D.
Vitale Zuccoli, dell’Ord. Camaldolese..., in Venetia, appresso G. Angelieri, 1588.

118. Jandonus in Librum de anima Aristotelis, Venetia 156133.
<Jandun, de, Jean, † 1328>, Super libros Aristotelis De anima subtilissimae quaestiones...
Cum duobus indicibus: quorum alter quaestionum & conclusionum summas continet,
alter totius libri scitu digna demonstrat: omnia nuper quam diligentissime castigata,
Venetiis, apud H. Scottum, 1561 (Venetiis, apud H. Scottum, 1561).

119. Concilia omnia generalia et particularia, in Colonia 1538.
<Chiesa Cattolica>, Concilia omnia, tam generalia, quam particularia, ab apostolorum
temporibus in hunc vsque diem a sanctissimis patribus celebrata, & quorum acta literis
mandata, ex vetustissimis diuersarum regionum bibliothecis haberi potuere... Tomus
primus [-secundus], Coloniae, P. Quentel excudebat, 1538 mense Septembri.

120. Expositiones Augustini Nifi in Methaphisica Aristotelis, Venetiis 1549.
<Aristoteles latinus>, De coelo & mundo libri quatuor, e Graeco in Latinum ab Augustino Nipho philosopho Suessano conuersi <Nifo, Agostino>..., Venetiis, apud H.
Scotum, 154934.

121. Commentaria Ioannis grammatici super librum Priorum, Venetiis 1560.
<Iohannes Philoponus>, In duos Priores analyticos Aristotelis libros commentarii nunc
demum ab Alexandro Iustiniano Chio medico <Giustiniani, Alessandro, floruit 1580>
in linguam latinam accuratissime, atque fidelissime conuersi, Graeco prius codice cum

33

De Jandun, filosofo averroista convinto della validità degli studi astrologici, alla Sorbona di Parigi
strinse amicizia con Marsilio da Padova (1275-1342), il teologo e politologo conciliarista autore del
Defensor pacis con cui condivise l’esilio: P.E. NOTHAFT, Glorious Science or “Dead Dog”? Jean de
Jandun and the Quarrel over Astrology in Fourteenth-Century Paris, «Vivarium», 57, 1-2 (2019), pp. 51101. Per Marsilio da Padova: M. MERLO, Marsilio da Padova: il pensiero della politica come grammatica
del mutamento, Milano 2003.
34
Nel 1516 Nifo aveva curato a Venezia la traduzione dell’intera opera dello Stagirita: CORTESI, FIASCHI,
Repertorio, p. 286 n. 29.
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vetustissimo, et emendatissimo exemplari collato, atque ab infinitis penè erroribus expurgato..., Venetiis, ex officina Valgrisiana, 156035.

122. Questiones Dominici de Flandria in 7° Posteriorum Aristotelis, nihil36.
Presumibilmente: <Dominique de Flandre, O.P.>, In divi Thomae Aquinatis commentaria super libris Posteriorum analyticorum Aristotelis, quaestiones perutiles. Pauli
quoque Soncinatis <Barbo, Paolo, O.P., † 1494>... lucida & subtilis Expositio in Porphyrij Isagogen, & Aristotelis Praedicamenta, cum suis quaestionibus in vnaquaque expositione vtiliter disputatis... Quae omnia Iacobi Rossetti Vincentini <Rossetti, Giacomo, secolo XVI-XVII> opera & diligentia nunc primùm à quamplurimis erratis ac
vitijs, quibus foedata erant, exeunt non modò purgatiora, & castigatiora, sed etiam expolita, & discreta..., Venetiis, apud M. Berniam bibliopolam Bononiensem, 158737.

123. Enarrationes Pauli de Palatio Gramatensis (sic) in evangelia sancti Matthei,
Venetiis 1581.
<Palacio, de, Pablo, † 1582>, Enarrationes in sacrosanctum Iesu Christi Euangelium
secundum Matthaeum..., Venetiis, ex officina I.B. Somaschi, 1581.

124. Historie di Plinio, nihil38.
125. Aurea rosa super evangelia Silvestri de Prierio, nihil39.
<Mazzolini, Silvestro, O.P.>, Aurea rosa, idest preclarissima expositio super euangelia
totius anni de tempore & de sanctis tam secundum ordinem praedicatorum quam secundum curiam: continens flores & rosas omnium expositionum sanctorum doctorum
antichorum..., (Impressum Bononiae, per B. Hectoris calcographum accuratissimum,
1503 die X Martij).

126. Discorsi di Sebastiano da Fano per il viver Cristiano, in Venetia 1563.
<Amiani, Sebastiano, agostiniano>, Discorsi predicabili per documento del viver Cristiano. ... ecc. da vari Luoghi raccolti, Venetiis, ex officina I.B. Somaschi, 1563.
35

Il latinista Giustiniani, proveniente da una famiglia genovese che, dalla seconda metà del secolo XIV,
reggeva un’associazione commerciale con incarichi amministrativi (Maona) a Chios/Scio, era nato sull’isola
greca nel 1515 e, dopo gli studi di medicina e filosofia a Padova, era diventato collezionista di manoscritti
greci (soprattutto di Galeno) occupandosi delle versioni dal greco in latino degli Analytica priora di Aristotele, delle opere di Galeno e di Giovanni Filopono grammatico: G.B. SPOTORNO, Storia letteraria della
Liguria, III, Genova 1825, pp. 228-229; W. MILLER, Essays on the Latin Orient, Cambridge 1921, p. 311.

36

Come tomista domenicano compose diverse opere, tra cui le osservazioni al commento di Tommaso
d’Aquino agli Analytica posteriora di Aristotele che, con altre sue opere, sembrano trasmesse dall’unico
manoscritto, Taggia (Imperia), Biblioteca del convento domenicano, Codex 4, ff. 45r-58r: T. KAEPPELI,
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, I, Roma 1970, pp. 849-866, in particolare p. 851. Si veda
anche: A.F. VERDE, Domenico di Fiandra, un intransigente tomista non gradito nello Studio Fiorentino,
«Memorie domenicane. Rivista di storia», 7 (1976), pp. 304-322.
37
Rossetti fu un grammatico nativo di Schio: G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa vicentina, II.
Dal 1563 al 1700, Vicenza 1974, pp. 885, 901, 995.
38

Non è possibile riconoscere l’edizione dopo la princeps veneziana del 1469: M. SCHIAVONE, Dall’editio
princeps della Naturalis historia opera di Giovanni da Spira all’edizione Lione 1561, in Plinio e la natura,
Atti del ciclo di conferenze sugli aspetti naturalistici dell’opera pliniana, Como 1982, pp. 98-105.

39

Indico l’editio princeps ma in EDIT16 si succedono ulteriori edizioni (1524, 1569, 1573, 1582, 1599).
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127. Cathechesis Piacentina, in Piacenza 1576.
<Antonucci, Giovanni Battista, agostiniano>, Catechesis, seu Instructio a rr. dd. examinatoribus Placentinae dioecesis promulgata..., Placentiae, ex officina I. Bazzachii,
& A. Comitis sociorum, 1576 (Placentiae, apud I. Bazzachium, & A. Comitem socios,
Ad instantiam I.P. de Cacciamalibus, 1576).

128. Le costituzioni del cardinal Borromeo, in Venetia 1566.
<Carlo, Borromeo, santo>, Constitutiones et decreta condita in prouinciali Synodo
Mediolanensi..., Venetiis, [P. Manuzio], 1566.

129. Lectura fratris Ioannis Varronis [sic per Vallonis] super formalitatibus Scoti,
Perusiae 1570.
<Vallone, Giovanni, O.F.M., floruit 1533-1565>, Lectura absolutissima super formalitatibus Scoti... Cum indice locupletissimo marginibusque nonnullis ex fonte Scotistarum excerptis, per f. Constantium Sarnanum <Boccadifuoco, Costanzo, cardinale>...
summa diligentia recognitis, atque in lucem editis, Perusiae, 1570 (Impressum Perusiae,
per V. Panitium Mantuanum impressorem, 1570).

130. Prediche diverse, raccolte da Tomasso Porcacchi, in Venetia 1566.
<Porcacchi, Tomaso>, Prima parte delle prediche di diuersi illustri theologi, et catholici
predicatori della parola di Dio..., in Venezia, presso G. de Caualli, 1566.

131. Expositiones evangeliorum fratris Francisci ab Ossuna, Venetiis 1583.
<Osuna, de, Francisco>, Pars occidentalis in accommodas hisce temporibus Euangeliorum quadragesimalium expositiones, a dominica Septuagesimae, vsque ad feriam secundam Resurrectionis. Ad haec septem sermones beatae Mariae sub hoc “Beatus venter
qui te portauit” pro diebus sabbatinis, et Passio compassionis Christi, Venetiis, apud
I.A. Bertanum, 1583.

132. Sotus de ratione tegendi, et detegendi secretorum, Brixiae 1582.
<Soto, de, Domingo, O.P.>, De ratione tegendi, detegendique secretos libros tres, Brixiae,
apud P.M. Marchetum, 1582 (Brixiae, apud I. & P. de Turlinis, 1582).

133. Compilatio decretorum Concilii Tridentini ab Antonio Philoteo, Venetiis 1566.
<Concilio di Trento>, Compilatio decretorum & canonum sacrosancti oecumenici, &
generalis Tridentini Concilij in sex libros, iuxta materiarum affinitatem distincta per
Antonium Philoteum de Homodeis <Omodei, Antonio Filoteo, floruit 1533-1566>,
Venetiis, ad candentis Salamandrae insigne, 156640.

134. Dilucidationes fratris Christophori Carmelitae in primum librum Sententiarum, Veronae 1591.
<Silvestrani Brenzoni, Cristoforo, carmelitano>, Ad Gregorium Quartum decimum
Pontificem Maximum, In primum Sententiarum opus... in quo omnium praestantissimorum ferè theologorum, & conciliorum, nec non Ioannis Bachonis, dilucidationes

40

Citato in A. MANITTA, G. MANITTA, Il codice autografo delle ‘Rime’ di Antonio Filoteo Omodei (Capponiano 139). Indagini su un inedito petrarchista del Cinquecento, «Cultura e prospettive», 27 (2015),
pp. 61, 74, in cui si presenta Antonio Filoteo Omodei, petrarchista e scrittore storico-agiografico siciliano, di cui si hanno poche notizie biografiche e diversi preziosi autografi delle opere originali.
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pro lectionibus, disceptationibus, ac concionibus vtilissimas, reperies, Verona, apud S.
à Donnis, 159141.

[f. 225r]
135. Boccadiferro nelli 3 libri dell’anima d’Aristotele, in Venetia 1566.
<Boccadiferro, Lodovico, 1482-1545>, Lectiones super tres libros De anima Arist.
Nunc recens in lucem aeditae, cum copiosissimo indice tam rerum notabilium quam
quaestionum quae in uniuerso opere continentur, Venetiis, apud I.B. Somascum, &
fratres, 156642.

136. Magister Sententiarum, Venetiis 1548.
<Petrus Lombardus>, In primum [-quartum] Sententiarum questiones persubtilissime...,
Venetiis, apud Iuntas, 1548.

137. La summola dell’arcivescovo Antonino, in Venetia 1580 [ma 1579].
<Antonino da Firenze, santo>, Somma Antonina composta volgarmente... Nella quale
s’instruiscono i confessori, e i sacerdoti curati, con tutte quelle persone, che desiderano
viuere christianamente di nuouo con molto studio et diligenza corretta, & illustrata...
dal r. p. Francesco da Treuigi <Turchi, Francesco da Treviso, carmelitano>, in Venetia,
appresso D. Farri, 1579.

138. Digestum vetus 50 librorum, nihil.
Probabili identificazioni con: Infortiatum. Quinquaginta librorum Digestorum seu Pandectarum iuris ciuilis tomus secundus, quod vulgo Digestum Infortiatum appellant, ex
fide vetustorum exemplarium diligenter purgatus, suoque nitori restitutus... Quod ita
vertit Andreas Alciatus <Alciato, Andrea>..., (Lugduni, excudebat F. Fradin, impensis... H. de Porta, 1534 mense Augusti); oppure Infortiatum. Quinquaginta librorum
digestorum seu Pandectarum iuris civilis tomus secundus, quod vulgo Digestum infortiatum appellant, ex fidem vetustorum exemplarium diligenter purgatus, & ab Egidio
Perrino... illustratus... Quod ita vertit Andreas Alciatus..., Lugduni, apud H. & hæredes
A. à Porta, 1541 (Lugduni, excudebat I. Barbous).

139. Iason super 2a parte codicis, nihil.
Forse identificabile con: <Del Maino, Giasone>, Lectura insignis super secunda parte
Codicis cum apostillis nouissime impressa & per ipsum d. Iasonem diligentissime reuisa.
Vna cum tabula nuper per d. Benedictum de Vadis Forosemproniensem i. v. docto.
edita <Vadi, Benedetto, secolo XVI, giurista>, Impressa vero Venetijs, per P. Pincium
Mantuanum, 1508 die 23 Martij; oppure Lectura insignis super secunda parte Codicis
cum apostillis nouissime impressa, et per ipsum dominum Iasonem <Del Maino, Giasone> diligentissime reuisa. Venetijs, impressa a P. Pincio, 1514.

41

Censito nella produzione a stampa veronese di fine Cinquecento: CARPANÉ, MENATO, BRUNELLI,
Annali della tipografia veronese, pp. 410-411.

42
Per l’opera del professore bolognese: C.H. LOHR, The Aristotle commentaries of Ludovicus Buccaferrea,
«Nouvelles de la République des Lettres», 1 (1984), pp. 107-118.
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140. Argumentum Iustiniani, nihil.
Forse: <Corpus iuris civilis. Codex>, Codicis Iustiniani amplissimum argumentum,
in Taurinense urbe, per N. de Benedictis, 1514 XI Kalen. Iunij.

141. Consilia Bartoli, nihil.
<Bartolo da Sassoferrato>, Consilia43.

142. Emendatio Decretalium Francisci Genuensis de Monelia, nihil.
Identificabile con: Decretalium [libri V cum glossa], [Gregorius IX, papa] Francisci
Genuensis de Monelia <Franciscus de Moneglia/de Monelia> emendatio, Venetiis,
impr. J. de Colonia et N. Jenson, 1481.

143. Alexandri Imolensis in libros Infortiati, nihil.
Identificabile con: <Alessandro Tartagni>, Commentaria, cum adnotationibus clariss.
I.C. Francisci Curtii <Corti, Francesco, † 1495>, Bernardini Landriani <Landriani,
Bernardino, secolo XV-XVI>, Francisci a Doctoribus <Dottori, Antonio Francesco,
1432-1528>, Thomae Diplovatatii <Diplovatazio, Tommaso, 1468-1541>, Iulii Arg.
et aliorum doctissimorum hominum; nec non legislatorum nominibus cuique legi appositis Alexandri Vita per Nicolaum Antonium Gravatium I.C. <Gravazio, Nicola
Antonio, floruit 1560> excerpta..., I-II, Venezia, apud Iuntas, 157644.

144. Concordia discordantium canonum Francisci Genuensis, Venetiis 1482.
<Gratianus, Decretum>, Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis <Bartolomeo da Brescia, circa 1174-1258>). Ed: Franciscus Moneliensis <Franciscus de Monelia>, Venetiis, J. Herbort, de Seligenstadt, 21 Oct. 148245.

145. Institutiones imperiales in casibus, in Torino 1519.
<Accursius>, Institutiones Imperiales, cum casibus longis ad hunc diem non visis, pro
faciliori iuuenum eruditione singulis titulorum paragraphis prout re ipsa contingere potuerunt adcoaptatis feciciter (!) incipiunt, (Taurini, Opera & expensis A. Ranoti, 1519).

146. Consilia Raphaelis Cumani et Fulgosi, Brixiae 140046.
<Raymundis, de, Raphael/Raimondi, Raffaele, circa 1357-1427>, Consilia. Ed: Iohannes Dominicus, Brixiae, J. Britannicus, 14 Aug. 1490; 29 Apr. 149047.

147. Iason del Maino, Super prima parte Digesti veteris, Papiae 1499.
<Del Maino, Giasone>, Commentaria in secundam partem Digesti veteris, Papiae, C.
de Canibus, 22 Feb. 149948.

43
Dopo l’editio princeps (BARTOLUS DE SAXOFERRATO, Consilia, Romae, J. Gensberg, per J.A. Tuscanus,
5 dicembre 1473, cfr. ISTC ib00210700) i Consilia furono stampati in una trentina di edizioni entro il
secolo XVI: F. TREGGIARI, Sulle edizioni dei “Consilia, quaestiones et tractatus” di Bartolo da Sassoferrato,
«Rivista internazionale di diritto comune», 27 (2016), pp. 159-184.
44

CNCE 27508, cfr. anche CNCE 75206; CNCE 75207; CNCE 60992.

45

ISTC ig00372000.

46

Per la data erronea «1400» forse è una svista per «1490».

47

ISTC ir00031500.

48

ISTC im00413700.
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148. Praefatio in Commentaria iuris civilis Iasonis Maini, Papiae 1499.
<Del Maino, Giasone>, Commentaria in secundam partem Digesti veteris, Papiae, C.
de Canibus, 22 Feb. 149949.

149. Ulpianus de nuntiatione operis novi, nihil.
<Scotti, Federico, giureconsulto, 1522-1590>, Ad rubricam Pandectarum De operis
noui nuntiatione liber. Eiusdem Responsum in materia, vsusfructuarius quemadmodum
caueat. Eiusdem Tyrocinium Ferrariae apud collegium iurisconsultorum factum ante insignium acceptionem. Eiusdem Pro insignibus oratio. Eiusdem Pro cooptatione in collegium Placentinum oratio. Eiusdem Responsum pro familiae Scotae immunitate, Venetiis,
apud I. Gryphium, 1547.

150. Sermones Ruberti De Praedestinatione et damnatorum et de cathenis, nihil.
<Caracciolo, Roberto, O.F.M.>, Sermones de timore divinorum iudiciorum50.

151. Manipulus curatorum Guidonis de Monte Rochen, Venetiis 1483.
<Guido de Monte Rocherii/ Guido de Monte Rochen, secolo XIV>, Incipit manipulus
curatorum..., Impressum Venetijs, per A. de Bonetis de Pavia, 1483 die XV Martij51.

152. Expositio venerabilis Bernardi Clarevallensis in Canticis canticorum, nihil.
<Bernardus Claravallensis, O.C.>, Sermones super Cantica canticorum52.

153. Athasius [sic per Athanasius] Contra hereticos, Vicentiae 1482.
<Athanasius Alexandrinus>, Contra haereticos, Contra gentiles, Contra arianos. Tr. di
Omnibonus Leonicenus <Bonisoli, Ognibene da Lonigo, 1412-1474>. Con addizioni
di Petrus Brutus <Bruto, Pietro, † 1491> e Barnabas Celsanus <Celsano, Barnaba, †
1502>, Vicentiae, L. Achates de Basilea, 1 Feb. 148253.

154. Valerio Massimo con Oliverio interprete, in Milano 1510.
<Valerius Maximus>, Opus cum interprete Oliuerio <Oliviero d’Arzignano, secolo
XV>, (Mediolani, [G.G. Da Legnano e fratelli], 1510)54.

155. Dottrina Nonii Marcelli, nihil.
<Nonius Marcellus>, De compendiosa doctrina55.

49

ISTC im00413700.

50

Di tali Sermones, che circolarono in latino nel secolo XV, sono attestate edizioni a Napoli (1473), Venezia (1475), Basilea (entro il 1477); Colonia (1478), Lione e Norimberga (1479), Basilea (circa 14811482): rispettivamente ISTC ic00183000; ic00184000; ic00186500; ic00185000; ic00185500 e
ic00186000.

51

ISTC ig00585000.

52

In assenza di note tipografiche si indica come riferimento l’editio princeps: Rostock, Fratres Domus
Horti Viridis Ad S. Michaelem, 28 July 1481, cfr. ISTC ib00427000.

53
Si tratta dell’editio princeps di Atanasio latino: ISTC ia01172000; CORTESI, FIASCHI, Repertorio, pp.
313-314.
54
Oliviero d’Arzignano fu professore di grammatica e filologo vicentino: MANTESE, Memorie storiche,
p. 853.
55

Dopo l’editio princeps veneziana del 1471 fu ampiamente sfruttato come autore scolastico.
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156. Registrum Moralium beati Gregorii, Venetiis 1484.
<Gregorius I Magnus, papa>, Moralium libri, Venetiis, per R. de Novimagio Teoteutonicum, 148456.

157. Summa Rosella, Parisiis 1515.
<Trovamala, Battista, O.F.M.>, Incipit liber qui Rosella casuum appellatur..., Prostat
in edibus Gourmontij, Parrhisijs, impressa sub signo ensis, 1515.

158. Organum Aristotelis, nihil57.
159. Boethius De consolatione, Lugduni, nihil.
<Boethius, Anicius Manlius Severinus>, De consolatione philosophiae.

160. Metamorfosi di Ovidio, nihil.
<Ovidius Naso, Publius>, Metamorphoses, in italiano58.

161. Concetti di Gerolamo Garimberto, in Venetia 1575.
<Garimberti, Gerolamo>, Concetti, di Girolamo Garimberto, et d’altri autori; raccolti
da lui per... in Vinegia, appresso G.A. Bertano, 157559.

162. Summa confessorum fratris Ioannis de Friburgo, Lugduni 1518.
<Rumsik, Iohann, von Freiburg, O.P.>, Summa confessorum..., ab innumeris insuper
mendis per... Henricum Vortoman de Norimberga <Vortoman, Henricus, † 1518?>
emaculata, marginarijsque doctorum notis insignita..., Impressa Lugduni, per magistrum J. Saccon impensis J. Koberger, 1518 mensis septembris die IX)60.

163. Biblia ad vetustissima exemplaria Ioannis Entoniis (sic), Venetiis 1572. /
<Bibbia, in latino>, Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recèns castigata, Romaeque reuisa..., Venetijs, apud Iuntas, 1572.

[f. 225v] 164. Interpretatio Aimonis in Epistulas divi Pauli, Coloniae 1539.
<Haimo Halberstadensis, O.S.B., 778-853>, In omnes d. Pauli epistolas enarratio, ad
uetustissimorum quorumque exemplarium fidem a mendis non paucis repurgata...,
Coloniae, ex officina H. Alopecij, 1539.

165. Oratorio de religiosi di Antonio di Guevara, in Venetia 1569.
<Guevara, de, Antonio, O.F.M.>, Oratorio de i religiosi et esercitio de i virtuosi... Tradotto per m. Pietro Lauro, di spagnuolo in italiano, Vinegia, appresso G. Giolito de’
Ferrari, 1569.
56
Rintracciato solo in M. DENIS, Annalivm typographicorvm v. cl. Michaelis Maittaire svpplementvm,
Viennae 1789, p. 185 n. 1405.
57

Con il titolo di Organum in EDIT16 sono censite ventitre edizioni.

58

Indico il primo volgarizzamento del testo, eseguito da Giovanni Bonsignore (Venetiis, J. Rubeus
Vercellensis per L. Giunta, 10 apr. 1497: ISTC io00185000); E. ARDISSINO, Saggio per l’edizione critica
dell’Ovidio Metamorphoseos vulgare, «Traditio», 48 (1993), pp. 107-171.
59

Sempre a Venezia l’opera era entrata nel 1563 nel prestigioso catalogo tipografico di Gabriele Giolito:
NUOVO, COPPENS, I Giolito e la stampa, p. 527.

60

M. CHALVIN, Jacques Sacon, imprimeur-libraire du XVIe siècle (1497-1529), mémoire de recherche,
Lyon 2011 (Histoire), p. 223 n. 244, https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00705722.
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166. Dechiarationi del Panicarola sopra li Salmi di David, in Venetia 1586.
<Panigarola, Francesco, O.F.M.>, Dichiaratione dei salmi di Dauid..., Venetiis, apud
F. a Prato, 1586 e [Venezia], L.A. Giunta (appresso i Gionti), 1586.

167. Elucidatio fabrice ususque astrolabii Ioannis Stoflerini, Lutetiae 1553.
<Stöffler, Iohann>, Elucidatio fabricae ususque astrolabii, Lutetiae, apud G. Cassellat, 1553.

168. Manuale del Navarro vulgare, in Venetia 1574.
<Azpilcueta, de, Martín>, Manuale de’ confessori. Nel quale si contiene la vniuersale
& particolar decisione di tutti i dubij, che nelle confessioni de’ peccati sogliono occorrere. Con cinque commentarii, cioe de’ cambi, dell’vsure, della simonia, della difesa
del prossimo, del furto notabile, & vna questione della irregolarità... Et tradotto di
spagnuolo in italiano dal R.P. fra Cola di Guglinisi <Guglinisi, Nicola>..., Nuouamente ristampato, et riscontrato con l’essemplare spagnuolo & in molti luoghi ancora
col latino..., Et accresciuto di sommarij, e della tavola..., del R.P. Francesco da Treuigi
<Turchi, Francesco>, in Vinegia, appresso G. Giolito de’ Ferrari, 157461.

169. Corona de servi di Dio di frate Daniello da Prato, in Venetia 1544.
<Daniele da Prato, O.P., secolo XV-XVI, ma Pozzo, da, Leonardo, canonico regolare,
secolo XV>, Trattato della perseuerantia intitolato Corona di serui d’Iddio, nouamente
trouato, & non piu per lo adietro in luce dato, con somma diligentia impresso, in Venetia,
per C. da Trin di Monferrato, 154462.

170. Orologium sapientiae beati Hendrici ordinis praedicatorum, Venetiis 1492.
<Suso, Enrico/Seuse, Heinrich, O.P.>, Horologium aeternae sapientiae; Cursus seu
officium de aeterna sapientia..., Impressus Venetijs, Per P. de Querengijs de Palazago,
1492 [i.e. 1493] die XXIIIJ mensis Ianuarij.

171. Trattato di s. Giovanni Crisostomo come nessuno può essere offeso se non
de se medesimo, in Venetia 1536.
<Ioannes Chrysostomus, santo>, Trattato... come niuno pote essere offeso, se non da se
medesimo, in Vinegia, [M. Sessa il vecchio], 1536 (In Vineggia, per S. da Sabio, Ad instantia de M. M. Sessa, 1536 nel mese di zugno)63.
61

NUOVO, COPPENS, I Giolito e la stampa, pp. 318, 429. Giolito si avvalse della collaborazione del carmelitano Francesco Turchi (1515-1599) – attestato anche ai nn. 137 e 253 –, stampando nel 1568 una
coraggiosa raccolta di rime spirituali e, dopo il 1570, soprattutto per le versioni del de Granada: P.
ZAJA, Francesco Turchi e i ‘Salmi penitenziali di diversi eccellenti autori’ (Venezia, 1568), «Quaderni veneti», 3 (2014), pp. 65-73; S. GAVINELLI, Catechismi ed educazione cristiana a Novara dal medioevo
all’età contemporanea (secoli XV-XX), Novara 2016, pp. 9-10.
62
TANTULLI, Repertorio, p. 515. Con una buona cultura umanistica il testo esortava i giovani alla vita
monastica allertandoli contro i pericoli mondani ma, in realtà, era stato compilato verso il 1441 dal canonico regolare veneziano Leonardo da Pozzo mentre frate Daniele da Prato ne avrebbe curato solo
questa editio princeps in cui la strana marca tipografica sembrerebbe ravvisabile in altre pubblicazioni
coeve di Comin da Trino, legate forse all’osservanza veneta: S. PEYRONEL RAMBALDI, Dai Paesi Bassi
all’Italia. “Il Sommario della Sacra Scrittura”: un libro proibito nella società italiana del Cinquecento, Firenze 1997, pp. 393-394.
63

Ossia la versione in volgare del latino «Quod nemo laeditur nisi a se ipso»: A. JACOBSON SCHUTTE,
Printed Italian Vernacular Religious Books 1465-1550: a Finding List, Genève 1983, p. 222.
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172. Instructione de confessori di Bartolomeo Medina, in Venetia 1587.
<Medina, de, Bartolomé>, Breue instruttione de’ confessori, come si debba amministrare il sacramento della Penitentia. Diuisa in due libri... Nuouamente tradotta dalla
lingua spagnuola nella italiana..., in Venetia, appresso B. Basa, 1587 (In Venetia, presso
G.B. Bonfadio, 1587).

173. Sermoni di Giovanni del Ben, in Venetia 1576.
<Del Bene, Giovanni, secolo XVI>, Sermoni, ouero homelie deuote... sopra gli euangeli
di tutto l’anno..., in Venetia, appresso G.A. Bertano, 1576.

174. Prima et seconda parte delle vite di Plutarco, in Venetia 1560.
<Plutarchus>, La prima [-seconda] parte delle Vite... Tradotte da m. Lodouico Domenichi..., in Vinegia, appresso G. Giolito de’ Ferrari, 156064.

175. Nicolaus de Lira in Testamentum vetus, nihil65.
176. Terrentio con commento, in Venetia 1561.
<Terentius Afer, Publius>, Comoediae omnes. Cum absolutis commentariis Aelii Donati, Guidonis Iuuenalis Cenomani, Petri Marsi <Marso, Pietro, 1442-1512> in omnes
fabulas, Ioannis Calphurnij Brixiensis <Calfurnio, Giovanni> in Heautontimorumenon..., Venetiis, apud I.M. Bonellum, 156166.

177. Horatio col commento, in Venetia 1576.
<Horatius Flaccus, Quintus>, Omnia poemata cum ratione carminum, & argumentis
vbique insertis, interpretibus Acrone, Porphyrione..., Venetiis, apud haeredes I.M. Bonelli, 1576.

178. Retorica di Cicerone col commento, in Venetia 1546.
<Cicero, Marcus Tullius>, In omnes de arte rhetorica..., item in eos ad C. Herennium
scriptos, doctissimorum uirorum commentaria, in unum ueluti corpus redacta..., Venetijs, apud Aldi filios, 1546.

179. Historia dell’origine di tutte le religioni del Morigia, in Venetia 1586.
<Morigi, Paolo, Gesuato>, Historia dell’origine di tutte le religioni, che sino ad hora
sono state al mondo, con gli autori di quelle... Nouamente da lui medesmo riformata...,
in Venetia, presso G.B. Bonfadio, 1586.

180. Filosofia morale di Felice Filiucci sopra li X libri dell’Etica di Aristotele, in
Venetia 1552.
<Figliucci, Felice, O.P.>, Della filosofia morale libri dieci. Sopra i dieci libri dell’Etica
di Aristotele, in Vinegia, per G. Bonelli, 1552.

64

NUOVO, COPPENS, I Giolito e la stampa, pp. 411, 428.

65

Come riferimento si indica l’editio princeps <Nicolaus de Lyra>, Prologus primus… in Testamentum
vetus de commendatione Sacrae scripture in generali incipit, Impressum est Venetiis, per F. Renner de
Hailbrun, 1482: ISTC ib00612000.

66

EDIT16 CNCE 26219, con ulteriori commentatori.
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181. Summa Armilla, stampata in Venetia 1578.
<Fumi, Bartolomeo, O.P.>, Summa aurea armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam attinentes, breuiter complectens, Venetiis, apud D. Nicolinum, 1578; oppure Venetiis, ex officina haeredum M. Sessae, 1578 (Venetiis, apud D. Nicolinum,
1578); oppure Venetiis, [E. Regazzola], 1578.

182. Legendario de santi del Voragine, in Venetia 1578.
<Iacopo da Varazze>, Legendario delle vite de’ santi... Tradotto già per il r. d. Nicolo
Manerbio. Nuouamente ridotto a miglior lingua..., Con l’aggiunta de’ giorni ne’ quali
si celebrano le feste de’ Santi, & doue si riposano i corpi, & le reliquie loro..., in Venetia,
appresso D. & G.B. Guerra, fratelli, 1578.

183. Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura di Giocanni Pavolo
(sic) Lomazzo, in Milano 1585.
<Lomazzo, Giovanni Paolo, 1536-1592>, Trattato dell’arte della pittura, scoltura, et
architettura..., diuiso in sette libri. Ne’ quali si discorre de la proportione de’ moti. De’
colori. De’ lumi. De la prospettiua. De la prattica de la pittura..., in Milano, per P.G.
Pontio, stampatore regio, a instantia di P. Tini, 1585.

184. Questiones Riccardi super quarto libro Sententiarum, nihil.
<Mediavilla, de, Richardus, O.F.M., circa 1249-1308>, Commentum super quarto libro
Sententiarum Petri Lombardi67.

185. Speculum confessorum Mattei Corradoni de Cilento minoritani, Venetiis 1542.
<Corradone, Matteo, O.F.M., † 1525>, Speculum confessorum & lumen conscientiae...,
Venetiis, per M. Sessam, 1542.

186. Biblia cum concordantiis Antonii Kuberger, Nurim bergs (sic) 1501.
Biblia latina cum concordantiis, Nuremberg, A. Koberger, 24 Mar. 150168.

187. Ambrosii Calepini Dictionarium, Venetiis 1520.
<Calepino, Ambrogio, agostiniano>, Dictionarium, Venetijs, Opera & impensa diligentique cura B. Benalii Bergomensis, 1520 die X Martii.

188. P. Ovidio cum commentariis Bartolomei Merule, Mediolani 1515.
<Ouidius Naso, Publius>, Libri de Ponto, cum luculentissimis commentarijs reuerendissimi Bartholemaei Merulae <Merula, Bartolomeo, secolo XV-XVI>, Mediolani,
impressit vir diligentissimus magister G. de Ponto, 1515 die XVII Aprillis.

189. Opuscolum Francisci Nigri De modo epistolandi, Venetiis 1494.
<Negri, Francesco>, Modus epistolandi, Venetiis, J. de Ragazonibus, 10 Apr. 149469.
67
Ci si appoggia all’editio princeps veneziana verso il 1474: ISTC im00422800. Sull’autore: V. HIRVONEN,
Mental disorders in commentaries by the late medieval theologians Richard of Middleton, John Duns
Scotus, William Ockham and Gabriel Biel on Lombard’s Sentences, «History of psicology», 29, 4 (2018),
pp. 409-423.
68

O. VON HASE, Die Koberger. Eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes in der Zeit des
Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit, Leipzig 1885, p. 451; ISTC ib00605000.

69

ISTC in00240000; C. LOZANO GUILLÉN, Franciscus Niger y la gramática exegética, «Humanistica Lovaniensia», 46 (1997), pp. 1-12.
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190. Brevis modus quomodo se debeat habere confessor, sine autore, scritto a mano70.
191. Commentariolus Ioannis Campensis in secundas epistulas divi Pauli ad Romanos et Galata[s], Venetiis 1534.
<Campen, de, Jean, † 1538>, Commentariolus... in duas quidem d. Pauli, sed argumenti
eiusdem, epistolas, alteram ad Romanos, alteram ad Galatas..., [Venezia, M. Sessa] (Venetijs, in ædibus I.A. de N. de Sabio, sumptibus, 1534).

192. Forma instrumentorum Martini de Butiis, Venetiis 1535.
<Buzio, Martino, secolo XVI>, Forma instrumentorum nouiter reperta. Ita taxa notariorum 1535, Venetiis, per F. Bindonum & M. Pasinum, socios, in contrata Sancti Moysi, ad signum Archangeli Raphaelis, 1535 die 28 Septembris).

193. Summario delle indulgentie, stampato in Brescia 159271.
194. Gerson, De contemptu vanitate, Venetiis 1486.
<Gerson, Jean>, Incipit liber primus... De imitatione Christi & De contemptu omnium
vanitatum mundi, Venetijs, impensis F. de Madijs, 1486.

[f. 226r]
195. Summula Raimondi, Venetiis 1569.
<Ramon/Raimondo de Peñafort, O.P., santo>, Summula Raymundi, septem sacramenta
ecclesiastica ingeniose complectens. Commentariis, ac succulentis glossis. Scientifici viri
magistri Ioannis Chappuis <Chappuis, Jean, secolo XV-XVI> explanata atque enucleata. Cui accessit. De furtis et spoliis. De vsuris. De sacrilegiis. De simonia. De censuris
ecclesiasticis. De sortilegiis et de sepulturis..., Venetiis, excudebat B. Rubinus, 1569.

196. Summa sacramentorum ecclesiae Francisci a Victoria, Venetiis 1572.
<Chaves, de, Tomaz, O.P., † 1570>, Summa sacramentorum Ecclesiae, ex doctrina
r.p.f. Franc. a Victoria <Vitoria, de, Francisco, O.P., 1486-1546>..., Venetiis, ex officina
I.B. Somaschi, 1572; oppure Venetiis, apud I.O. Bertanum, 1572.

197. Directorium Bolanei, Venetiis 1571.
<Polanco, Juan, S.I.>, Breue directorium ad confessarii, confitentis munus recte obeundum...,
<Madrid, de, Cristóbal, S.I.>, Item De frequenti vsu sanctissimi eucharistiae sacramenti
libellus, Venetiis, ad candentis Salamandrae insigne, 1571.

198. Il ‘Defecerunt’, Venetiis 1522.
<Antonino da Firenze, santo>, Defecerunt. Summa perutilis confessionis defecerunt
nuncupata..., Venetiis, per C. Arriuabenum Venetum, 1522, die 6 mensis iunii.

70

Forse identificabile con un manoscritto della Summa abbreviata di Antonino da Firenze, «Incipit
Summula confessionis utilissima, in qua agitur quomodo se habere debeat confessor…», legata al panorama dei sussidi medievali (manoscritti e stampati) che avevano preso le mosse dalla Summa di Raimondo de Peñafort: J. GOERING, The “Summa penitentie Fratrum Predicatorum”. A Thirteenth-Century
Confessional Formulary, «Mediaeval Studies», 55 (1993), p. 3.

71

Non è rintracciabile in EDIT16 e potrebbe configurarsi come un manifesto.
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199. Summula Caietana, 1537.
<De Vio, Thomas, O.P.>, Summula Caietana... compendiosa de peccatis Summula, nuperrime castigata... (Lugduni, impensis honestissimi viri I. q. F. de Giunta Florentinum
apud M. Bonhome non inuenustis excuse characteribus..., 1537 mensis martij die VIIJ.

200. Sermones sancti Augustini ad Heremitas, sine millesimo.
Indicativamente: <Augustinus, Aurelius>, Sermones ad heremitas72.

201. Supplementum cronicarum latinum Iacobi Filippi Bergomensi, Venetiis 1483.
<Foresti, Giacomo Filippo, agostiniano>, Hic igitur terminum ponam Supplementi
historiarum: quam me permisi cum omni veritate traditurum... Perfectum autem per me
opus fuit anno salutis nostre 1483. 3° kalendas Iulij in ciuitate Bergomi: mihi vero a natiuitate quadragesimo nono, Impressum autem hoc opus in inclita Venetiarum ciuitate,
per B. de Benalijs Bergomensem, eodem anno [1483] die 23a Augusti73.

202. Supplemento vulgarizzato da Francesco, in Fiorenza 1481 et stampato in Venetia 1488.
<Foresti, Giacomo Filippo, agostiniano>, Cronicha de tuto el monde vulgare, In Venetia, B. Rizus, Novariensis, 8 Oct. 149174.

203. Fior di virtù, nihil75.
204. Catechismo vulgarizato dal Figliucci, in Venetia 1576.
Catechismo, cioe Istruttione, secondo il decreto del Concilio di Trento, a’ parochi, publicato per commandamento del santiss. s. n. papa Pio 5. & tradotto poi per ordine di s.
santita in lingua uolgare dal reuerendo frate Alesso [sic] Figliucci <Figliucci, Felice>,
de l’ordine de’ predicatori, in Venetia, appresso A. Manutio, 1576.

205. Logica Petri Hispani, Venetiis 1583.
<Petrus Hispanus/Iohannes XXI, O.P., papa, circa 1210-1277>, Summulae logicales
cum Versorij Parisiensis <Versor, Iohannes, O.P., † 1485> clarissima expositione...,
Venetiis, apud A. Gryphium, 1583.

206. Dittionario vulgare di Filippo da Cortona, in Venetia 1579 [?].
<Venuti, Filippo>, Dittionario volgare et latino nel quale si contiene come i vocaboli
italiani si possono dire et esprimere latinamente... con un dittionario delle voce [!] la-

72

Con varie edizioni dalla princeps Modena, B. de Struciis, 25 aprile 1477 (ISTC ia01311000), compresa
quella di Brescia stampata da Giovanni Britannico il 5 gennaio 1486 (ISTC ia01313000).

73

In carattere gotico, cfr. IGI 5075.

74

ISTC ij00213000. All’inizio si legge che si tratta del Supplemento delle Croniche di Foresti tradotte in
lingua italiana, Venezia 1488, mentre alla fine si riporta «vulgarizzato per me Francesco C. nella nobilissima città di Fiorenza questo anno 1488», riconoscibile forse in Francesco Cei: N.F. HAYM, Biblioteca
Italiana o sia notizia de libri rari Italiani, divisa in quatro parti, I, in Milano, appresso G. Galeazzi,
1761, p. 36 n. 5; MELZI, Dizionario di opere anonime, I, p. 268.
75

Non è possibile identificare questa fortunata operetta di spiritualità sui vizi, spesso circolante con
materiale biblico e di cui sono attestate circa sessanta edizioni solo nel secolo XV, come indica il Database della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) - Incunaboli italiani in lingua volgare,
https://www.beic.it/it/articoli/incunaboli-italiani-lingua-volgare-0, consultato nel febbraio 2020.
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tine similie à quello del Calepino..., in Venetia, appresso gli heredi di L. Valuassori &
G.D. Micheli, 158276.

207. La historia d’Italia del Guicciardini, in Venetia 1562.
<Guicciardini, Francesco>, La historia d’Italia... Nuouamente con somma diligenza
ristampata... con le annotazioni in margine delle cose più notabili, fatte dal reuerendo
padre Remigio fiorentino <Nannini, Remigio>..., in Venetia, appresso G.M. Bonelli,
1562; oppure La historia d’Italia... Di nuouo riueduta & corretta per F. Sansouino, in
Venetia, appresso F. Sansouino, 1562.

208. La vita de santi Padri, vulgarizzamento di <Giovanni> Maria Verdizotti, in
Venetia 1584.
<Verdizotti, Giovanni Mario, 1525-1600>, Le vite de’ santi padri, insieme col prato
spirituale..., in Venetia, Appresso D. & G.B. Guerra, fratelli, 1584.

209. Catena aurea super psalmos, edita a quodam Carthusiensi, Parisiis 1520.
<Dupuis, François, certosino, secolo XVI>, Cathena aurea super psalmos ex dictis
sanctorum et catholicorum patrum nouiter edita..., Impressam Parisiis, Quae emendatissime impendio ac ere honestissimi bibliopolae J. Parui, Anno ab orbe redempto
1520, quarto. Idus Martii.

210. Sermones divi Bernardi, Venetiis 1485 [ma 1495?].
<Bernardus Claravallensis, O.C.>, Sermones de tempore et de sanctis una cum homiliis
et epistolis, Venetiis, J. Emericus de Spira, per L. Giunta, 12 Mar. 149577.

211. Rationale divinorum, Venetiis 1519.
<Durand, Guillaume>, Rationale diuinorum officiorum..., [Venezia], Impressus fuit
per B. de Vitalibus Venetum, 1519 die XXV Maij.

212. Rethorica Ciceronis ad Herennium, Venetiis 1564.
<Cicero, Marcus Tullius>, Rhetoricorum ad C. Herennium libri IIII incerto auctore.
Ciceronis De inuentione libri II. Topica ad Trebatium, Oratoriae partitiones. Cum correctionibus Pauli Manutii <Manuzio, Paolo>, Venetiis, [P. Manuzio], 1564; oppure
Rhetoricorum ad Herennium libri quatuor alias, ars noua, siue noua rhetorica. Rhetoricorum De inuentione libri duo alias, ars vetus, seu vetus rhetorica. In Rhetorica ad Herennium, Hieronymi Capiduri Parentini <Capiduro, Girolamo, secolo XVI> & Iodoci
Badij Ascensij <Bade, Josse, 1462-1535> commentaria, Giberti Longolij <Longueil,
Gilbert, 1507-1543> annotationes, Claudij Pontani <Pontano, Claudio, floruit 1564>
scholia, Petri Victorij <Vettori, Pietro, 1499-1585> castigatio ... In Rhetorica De inuentione, M. Fabii Victorini rhetoris <Victorinus, Gaius Marius, secolo IV> d. Hieronymi
praeceptoris commentariorum libri duo: Marini Becichemi <Becichemo, Marino> in
libros de inuentione, et in ipsos Victorini commentarios castigationes... Impressa sunt ad
exemplum postremae editionis Aldinae, ex ultima Pauli Manuti <Manuzio, Paolo>
correctione, Venetiis, apud I.M. Bonellum, 1564.

76

Per il 1579 mancano edizioni veneziane del Dittionario, per cui si propone la più vicina del 1582.

77

ISTC ib00440000; non sono attestate altre edizioni veneziane del secolo XV.
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213. Comendatio doctrinae sancti Thomae de Aquino per apostolicam fidem,
nihil.
Presumibilmente: <Pietro da Bergamo, O.P., † 1482>, Tabula aurea in diui Thomae
Aquinatis opera omnia. Cum additionibus conclusionum, concordantijs dictorum eius,
ac diuinae scripturae auctoritatibus..., Venetijs, apud haeredem H. Scoti, 159578.

214. Epistulae familiares Marci Tulli Ciceronis, nihil.
<Cicero, Marcus Tullius>, Epistulae familiares.

215. Legendarium sanctorum Voraginis, Venetiis 1483.
<Iacopo da Varazze>, Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica historia, Venetiis,
O. Scotus, 12 Dec. 148379.

216. Dialogi divi Gregorii, nihil.
<Gregorius I Magnus, papa>, Dialogi.

217. Collationes sanctorum patrum conscriptae a Ioanne Cassiano, Lugduni 1576.
<Cassianus, Iohannes>, Collationes patrum..., De institutis coenobiorum, origine, causis
& remediis vitiorum, libris 12..., Lugduni, sumptib. P. Tinghi Floren., 157680.

218. Summula confessorum Antonini archiepiscopi, Venetiis 1483.
<Antonino da Firenze, santo>, Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio, Add:
Titulus de restitutionibus, Venetiis, A. de Strata, de Cremona, 20 Aug. 148381.

219. Summa Rosella, Venetiis 1495.
<Trovamala, Battista>, Summa casuum conscientiae. Add: Sixtus IV: Bulla “Etsi dominici gregis” 30 Dec. 1479. Rubricae iuris civilis et canonici, Venetiis, G. Arrivabenus,
9 Sept. 149582.

220. Depraecatio divi Bernardi ad beatam Virginem, nihil.
Presumibilmente <Bernardus Claravallensis, O.C.>, Opuscula, (Ed: Theophilus Brixianus <Bona, Teofilo>). Add: Theophilus Brixianus: Carmen de vita S. Bernardi,
Brixiae, A. et I. Britannicus, 18 Mar. 1495; oppure Venetijs, Impressaq[ue] per S. Biuilaqua Papiensem, die XVIJ Octobris 149583.

221. Divi Thome De veritate catholicae fidei, Venetiis nihil.
<Thomas Aquinas>, Summa catholicae fidei contra gentiles cum commentariis f. Francisci Ferrariensis <Silvestri, Francesco, O.P.> ... Hac noua editione plurimis in locis
correctior, [Venetiis], apud haeredem H. Scoti, 1589.

78

L’opera si apre in effetti con «Comendatio doctrinae sancti Thomae de Aquino per apostolicam fidem».

79

ISTC ij00106000.

80

Un’altra copia identica si trova al n. 226.

81

ISTC ia00810000.

82

ISTC is00049000.

83

«Depraecatio divi Bernardi ad beatam Virginem» è l’esordio della tabula iniziale. Si vedano rispettivamente ISTC ib00364000 e ib00365000.
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222. Summa angelica, Venetiis 1487.
<Angelo da Chivasso, O.F.M.>, Summa angelica de casibus conscientiae. Add: Hieronymus Tornieli <Girolamo, Tornielli, O.F.M.>, Venetiis, G. Arrivabenus, 22 Oct.
148784.

223. Lactantius Firmianus, De divinis institutionibus, Venetiis 1484.
<Firmianus Lactantius>, De divinis institutionibus85.

224. Platina, De vita Christi et pontificum, sine millesimo.
<Sacchi, Bartolomeo, detto Il Platina>, Liber de vita Christi ac omnium pontificum86.

225. Expositio proverbiorum Salomonis cum postilla Nicolai de Lira, sine millesimo.
<Nicolaus de Lyra>, Postilla super psalterio87.

226. Ioannes Cassianus De institutis coenobiorum, Lugduni 1576. /
<Cassianus, Iohannes>, Collationes patrum..., De institutis Coenobiorum, origine, causis & remediis vitiorum, libris 12..., Lugduni, sumptib. P. Tinghi Floren., 1576.

[f. 226v] 227. Divi Hieronimi in libros vitarum sanctorum patrum Egiptiorum,
Venetiis 1483.
<Hieronymus, santo>, Vitae sanctorum patrum, sive Vitae patrum. Add: De laude et
effectu virtutum; Pseudo-Macarius, Epistola ad monachos, Venetiis, O. Scotus, 14 Feb.
1483/8488.

228. Fragmentum Domini nostri Iesu Christi, nihil.
<Geiler von Kaisersberg, Iohannes, 1445-1510>, Fragmenta passionis Domini nostri
Jesu Christi..., Per Jacobum Ottherum <Otther, Jakob> familiarum eius in hunc modum collecta..., [Strasburgo], ex edibus M. Schurerij mense nouembri, 1511.

229. Postilla epistolarum et evangeliorum, sine autore (sic), 1492.
<Guillermus Parisiensis>, Postilla super epistolas et evangelia89.

230. Cathalogus sanctorum Petri de Natalibus, Lugduni 1534.
<Natali, de’, Pietro>, Catalogus sanctorum, vitas, passiones, & miracula commodissime
annectens, ex uarijs uolumunibus selectus..., Lugduni, prostant apud N. Petit, & H. Penet, 1534.

84

ISTC ia00714000; oppure Venetiis, N. de Frankfordia, 30 Oct. 1487, cfr. ISTC ia00715000.

85

Gli incunaboli veneziani di Lattanzio riguardano gli anni 1471, 1472, 1478, 1479, 1490, 1493,
1494, 1497.

86

La prima edizione risale a Venezia nel 1479: ISTC ip00768000.

87

Con tale titolo negli anni 1477, 1487, 1497: IGI 6837, 6838.

88

ISTC ih00206000.

89

Per lo stesso anno sono attestate almeno sei edizioni: Coloniae, H. Quentell, 1492, ISTC ig00690500;
Lugduni, M. Huss, 8 Aug. 1492, ISTC ig00690700; [Deventer, J. de Breda], 10 Sept. 1492, ISTC
ig00691000; Basel, N. Kesler, 1 Oct. 1492, ISTC ig00692000; Hagenau, [H. Gran], 8 dic. 1492, ISTC
ig00692500; Lugduni, E. Schultis], 17 Nov. 1492, ISTC ig00692600.
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231. Divus Aurelius Hipponensis Contra Academicos, Venetiis 1491.
<Augustinus, Aurelius, santo>, Opuscula [Contra academicos. De ordine. Soliloquia.
De immortalitate animae. De moribus ecclesiae catholicae. De quantitate animae. De libero arbitrio. De magistro. De opere monachorum. De dono perseverantiae. Pseudo-Augustinus, De grammatica. Principia rhetorices. Principia dialecticae], Venetiis, P. de Pasqualibus, Bononiensis, 10 Nov. 149190.

232. Sermones beati Efrem Edissenae, Padua 1585.
<Ephraem Syrus, santo>, Sermones B[eati] Ephraem Edessenae Ecclesiae diaconi Fratre
Ambrosio eremita Camaldulensi <Traversari, Ambrogio, camaldolese>, interprete, [Rua],
In Agro Patavino [i.e., Torreglia], In Sacra Eremo S[anctae] Mariae de Ruah, 1585.

233. Segreti del Zapata sopra la medicina, in Carmagnola 1590.
<Zapata, Giovanni Battista>, Li marauigliosi secreti di medicina e chirurgia nuouamente
ritrouati per guarire ogni sorte d’infermità. Raccolti... da Gioseppe Scientia <Scienza,
Giuseppe> suo discepolo chirurgico, suo discepolo, In Carmagnola, appresso M. Bellone, 1590.

234. Il Petrarca spirituale ristampato, in Venetia 1538.
<Gerolamo Malipiero, O.F.M.>, Il Petrarca spirituale..., In Venetia... ([Venezia], Stampato per F. Marcolini da Furli, in Venetia appresso la Chiesa de la Ternità, 1538 del
mese di settembre).

235. Tractatus de virtutibus herbarum, nihil.
236.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. Regole del padre santo Benedetto n. 15,
stampate in Roma, et Venetia, et alibi, latine et vulgare, nihil.
<Benedictus, santo>, Regula.

237. Summa Pisana, Venetiis 1481.
<Bartolomeo da San Concordio, O.P.>, Summa de casibus conscientiae... (Impressa
Venetiis, per N. Girardengum de Nouis, 1481 die 12 mensis Maii)91.

238. Vita, passione, et resurrectione di Cristo di Natalinio a Mulio (sic), in Venetia 1544.
<Amulio, Natalino>, Vita, passione, et resurrettione di Iesu Christo Nostro Saluatore,
in Venetia, al segno de la Speranza, 1544 (in Venetia, per B. Bindoni, 1544)92.

239. Dialoghi vulgarizati de sancto Gregorio, in Venetia 1528 [ma 1582]93.
<Gregorio I Magno, papa>, Historia del beatissimo Gregorio papa; nella quale, oltre
alla santa dottrina, si truouano ancora, ad essempio di tutti i christiani, assai vite, cosi
di buoni come di cattiui: altrimenti chiamata Dialoghi, Di nuouo ristampata, & riordinata dal R.M. G.M. Tarsia fiorentino, in Vinegia, A. Ferrari, 1582.

90

ISTC ia01222000.

91

ISTC ib00174000.

92

Inseribile tra i libri meditazione spirituale della Vita di Cristo: G. ZARRI, Libri di spirito. Editoria religiosa in volgare nei secoli XV-XVII, Torino 2009, p. 38.

93

Probabile inversione delle due ultime cifre della data.
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240. Vita et costumi di santo Francesco, fatti da san Bonaventura, in Venetia 1572.
<Bonaventura da Bagnoregio, O.F.M., santo, circa 1217-1274>, Vita et costumi del
glorioso et serafico santo Francesco.... & nuouamente tradotta in lingua uolgare, a utilita,
& consolatione di tutte le anime christiane, in Venetia, [G. Comenzini], appresso D.
Farri, 1572.

241. Confessionario magistri Theodori, Mediolani 1518.
<Teodoro da Sovico, O.P.>, Confessionario utilissimo a ogni persona..., in Milano, per
I.A. Scinzenzeler, 1518.

242. La vita di san Girolomo (sic) vulgarizata, in Milano, nihil.
243. Instruttione di sant’Antonino per la cura delle anime, in Venetia 1536.
<Antonino da Firenze, santo>, Opera..., vtilissima & necessaria alla instruttione delli
sacerdoti, & di qualunque deuota persona la quale desidera sapere bene confessarsi delli
suoi peccati, in Venetia, L. Giunta, 1536.

244. Seconda parte delle Homelie (sic) quaresimali di Onofrio Zarrabini, Venetiis
1575.
<Zarrabini, Onofrio, agostiniano>, Homelie quadragesimali, le quali cominciano dal
primo giorno di Quaresima, et durano fino al terzo di Pasqua..., seconda parte, in Venezia, appresso G. Ziletti, 1575.

245. Opus Iuvenalis Aquinatis satirographi, Ioane Brittannico (sic) interprete, nihil.
<Iuvenalis, Decimus Iunius>, Commentarii Ioannis Britannici <Britannico, Giovanni>
in Iuuenalem, cum gratia a ducali dominio Venetiarum nequis alius eos intra decennium
imprimat..., Impressum hoc opus Brixiae, ab A. & I. Britannicis fratribus, 150194.

246. Opere spirituali di Serafino da Fermo, in Piacenza 1570.
<Aceti de’ Porti, Serafino, agostiniano, 1496-1540>, Opere spirituali, alla christiana
perfettione, vtiliss. & necessarie..., in Piacenza, appresso F. Conti, 157095.

247. Dionisio Cartusiano, vulgarizamento de quattuor novissimiis, in Venetia 1583.
<Denis le Chartreux>, Trattato vtilissimo sopra i quattro estremi auenimenti dell’huomo... Tradotto dal r.p.f. Plantedio della Compagnia di Giesù <Plantedio, Francesco,
S.I., floruit 1578>..., in Venetia, appresso F. Ziletti, 1583.

248. Humiliario del Pittorio, in Venetia 1558.
<Pittorio, Lodovico, 1454-1525>, Homiliario ouero espositione..., sopra le Epistole,
et Euangelii, per tutta la quadragesima et ne le dominiche di tutto l’anno, et anchora
ne le feste de molti santi. Et alcuni sermoni, et meditationi et altre cose deuote del
medesimo. Opera veramente vtile et molto necessaria a ogni fidel christiano..., in Venetia, al segno della Speranza, 1558.
94

SANDAL, Uomini di lettere, pp. 298-299.

95

Questa edizione principale del canonico regolare Serafino da Fermo (curata da Gasparo piacentino)
costituiva uno dei capisaldi della letteratura devota, ancora ispirata a principi di moderazione prima
della svolta decisamente spiritualistica della seconda metà del secolo XVI: ZARRI, Libri di spirito, pp.
115-117. Sulla produzione dell’autore: G. CARAVALE, L’orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna, Firenze 2003.
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249. Oratorio de religiosi di Antonio di Guevara, in Venetia 1559.
<Guevara, de, Antonio, O.F.M.>, Oratorio de’ religiosi, et esercitio de’ virtuosi... Tradotto di spagnuolo da M.P. Lauro..., in Vinegia, appresso G. Giolito de’ Ferrari, 1569.

250. Guerra con il peccato di frate Cipriano da Brescia, in Brescia 1580.
<Verardi, Cipriano, servita>, La guerra contra il peccato... A beneficio di quelli che
desiderano star fuori del peccato, in Brescia, appresso G., & P. di Turlini, 1580.

251. Imitatione di Cristo, nihil.
252. Meditatione sopra la vita di Cristo di frate Giovanni Taulero, in Venetia 1584.
<Tauler, Johann, O.P.>, Meditationi pie, et diuote sopra la vita, et passione di N.S.
Giesu Christo... Tradotte di latino in volgare dal reueren. Mons. Alessandro Strozzi,
gentil’huomo Fiorentino, et vescouo di Volterra. Con alcuni essercitii non meno Catolici, che Dotti di M. Nicolo Eschio, tradotti dal medesimo, in Venetia, appresso D.
de Imberti, 1584.

253. Memoriale della vita cristiana del Granata, in Venetia 1576.
<Granada, de, Luis>, Memoriale della vita christiana, nel quale si tratta tutto quello
che deue fare vn christiano al principio della conuersione, sino alla perfettione, et particolarmente si tratta della confessione, & communione..., In Venetia, appresso G.
Guglielmo, 1576; oppure Prima [-seconda] parte del Memoriale della vita christiana ...
Nuouamente tradotta di spagnuolo in italiano da m. Giouanni Miranda <Miranda,
Juan, secolo XVI>... Con alcune annotationi del r.p. Francesco da Triuigi <Turchi,
Francesco>, carmelitano..., in Vinegia, appresso G. Giolito de’ Ferrari, 1576.

254. Acta apostolorum, Lugduni 1531.
<Bibbia, Vangeli e Atti degli Apostoli>, Sanctum Iesu Christi Euangelium. Secundum
Matthaeum. Secundum Marcum. Secundum Lucam. Secundudum Ioannem. Acta Apostolorum, Lugduni, apud uxorem L. Hilarij quondam calcographi, 1531.

255. Instructione de confessori di Bartolomeo Medina, in Verona 1584, libri tre.
<Medina, de, Bartolomé>, Breue istruttione de’ confessori, come si debba amministrare
il sacramento della penitentia, diuisa in due libri... Nuouamente tradotta dalla lingua
spagnuola nella italiana. Con due tauole copiosissime, et vtilissime, in Verona, appresso
S. dalle Donne, 158496.

256. Opera di Giovanni Bernardo Dias per la cura delle anime, in Brescia 1567.
<Diaz de Lugo, Juan Bernardo>, Auisi di coloro che hanno cura di anime...; opera utilissima, tradotta da la lingua spagnola in questa nostra, da m. Giouan Tarcagnota Giovanni <Tarcagnota, Giovanni>, in Brescia, presso T. Bozzola, 1567 ([Brescia], per V.
di Sabbio a instanza di T. Bozzola).

257. Memoriale del cardinal Borromeo al suo popolo, in Milano 1579.
<Carlo, Borromeo, santo>, Memoriale di monsignor illustrissimo, et reuerendissimo
cardinale di S. Prassede, arciuescouo al suo diletto popolo della città, et diocese di Milano,
in Milano, appresso M. Tini stampator del Seminario, 1579.
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258. De triplici statu anime fratris Calixti Neapolitani, Romae 1586.
<Callisto, da Napoli, secolo XVI seconda metà>, De triplici statu animae humanae,
iuxta thaeologorum, ac philosophorum principia, primae partis liber primus [-secundus],
Romae, apud I. Martinellum, 1586.

259. Prediche del Cornelio, prima, seconda et quarta parte, in Verona97 1580.
<Musso, Cornelio>, Il primo [-quarto] libro delle prediche...Con due tauole; l’vna
delle prediche, l’altra delle cose più notabili. Di nuouo riordinate, et posteui le lor materie per alfabetto, con le postille nel margine, l’autorità della Sacra Scrittura; et con
molta diligenza corrette, per beneficio de gli studiosi, I-IV, in Vinegia, appresso i
Gioliti, 1580 (G. Giolito de’ Ferrari il giovane & G.P. Giolito de’ Ferrari).

260. Philosophia Christiana peccatoris poenitentis Basilii Cottae Senensis, in 7
psalmos poenitentiales, Senis 1527 [ma 1528]. /
<Cotta, Basilio, pseudonimo di Monaldi, Basilio, agostiniano, † 1530>, Philosophia
christiana et studium peccatoris poenitentis, Impraessum Saenis, per S. Nicolai Nardi,
1528 pridie no. Aprilis)98.

[f. 227r] 261. Legendario de santi del Voragine, in Verona99 1583.
<Iacopo da Varazze>, Legendario delle vite de’ santi..., & tradotto già per il R.D. Nicolò Manerbio. Nuouamente ridotto a migliore lingua, riformato, purgato di molte
cose soverchie, in Venezia, appresso D. & G.B. Guerra fratelli, 1583.

262.1. e 262.2. Divi Gregorii La vita sancti Benedicti, Venetiis 1572.
<Gregorius I Magnus, papa>, Secundus dialogorum liber... de vita, ac miraculis beatissimi Benedicti; <Benedictus, santo>, ... Regula, Venetiis, excudebat F. Senensis, 1572.

263. Historia di san Gregorio papa chiamata Dialoghi, in Venetia 1591.
<Gregorius I Magnus, papa>, Historia..., nella quale, oltre alla santa dottrina, si trouano anchora ad essempio di tutti i christiani, assai vite cosi di buoni come de’ cattiui.
Altrimenti chiamata, Dialoghi. Di nuouo ristampata, & riordinata dal r.m. Gio. Maria
Tarsia fiorentino..., in Venetia, presso G. Fiorina, 1591; oppure in Venetia, presso G.B.
Bonfadino, 1591.

264. Epitome sacramentorum Laurenti Petii de Colonia, Venetiis 1584.
<Pezzi, Lorenzo, secolo XVI>, Epitome sacramentorum, a sacris canonibus et oecumenicis concilijs, atque a doctoribus excerpta..., Venetiis, apud F. et A. Zoppinos fratres,
1584; oppure Epitome sacramentorum a sacris canonibus, et oecumenicis concilijs, atque
catholicis doctoribus excerpta..., Venetiis, apud F. Zilettum, 1584; oppure Epitome sacramentorum a sacris canonibus, & oecumenicis conciliis, atq. a s. doctoribus excerpta...,
Venetiis, apud haeredes B. Rubini, 1584; oppure Epitome sacramentorum, a sacris canonibus & oecumenicis concilijs, atque doctoribus excerpta..., Venetiis, apud A. Gryphium, 1584100.
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Errore di trascrizione per «Venezia» e, con buona probabilità, copia mancante del tomo III.
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L’autore è ricavabile dalla c. III: MELZI, Dizionario di opere anonime, I, pp. 262-263.
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Errore di trascrizione per «Venezia».
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Cfr. anche n. 342.
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265. Consolatione de penitenti di frate Bartolomeo d’Angelo napoletano, in Verona101 1594.
<D’Angelo, Bartolomeo, O.P.>, Consolatione de’ penitenti, diuisa in quattro libri...
nella quale si tratta dell’indulgenze & dell’anno santo assai chiaramente..., in Venetia,
appresso G.A. Rampazetto, ad instantia di I. Anello de Maria, libraro in Napoli, 1594.

266. Partitiones [C]atechismi catholici Georgi Ederi, Brixiae 1569.
<Eder, Georg>, Partitiones catechismi catholici, eius nimirum, qui ex decreto Conc.
Trid. Pii V. pont. max iussu ad parrochos primum editus..., Brixiae, apud T. Bozolam,
1569 (Brixiae, apud V. Sabiensem, ad instantiam T. Bozolae, 1569).

267. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini, Venetiis 1586, libri n. 4102.
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini, ad parochos, Venetiis, apud D. de Farris,
1586, oppure Venetiis, apud G.A. Rampazetum, 1586; Venetiis, apud G. Angelerium,
1586.

268. Avertimenti spirituali di Diego Peres, Florentiae 1590.
<Pérez de Valdivia, Diego, 1510-1589>, Auuertimenti spirituali, per tutti quelli, che
specialmente si sono dedicati al seruitio di Dio. Doue si dà consiglio, et rimedio contra
quei pericoli, et tentationi, che ordinariamente sogliono occorrere nella via, che conduce al Cielo; et l’ordine, che da essi tener si deue per tutti i tempi dell’anno... Tradotti
di lingua spagnuola nella toscana, con vna tauola delle cose più notabili, in Fiorenza,
per F. Giunti, 1590.

269.1. e 269.2. Landolfo De vita Christi vulgare, in Ferrara 1586, et il latino, in Venetia 1578.
<Ludolf von Sachsen>, Vita di Giesu Christo nostro redentore..., fatta volgare da m.
Francesco Sansouino <Sansovino, Francesco> nella quale con pia, et santa dottrina,
si espongono con facilità gli euangelii che corrono in tutto l’anno, secondo le sentenze
de santi, et approbati dottori, et con molte diuote meditationi, et orationi, conforme
all’euangelio..., In Ferrara, appresso G.C. Cagnacini, & fratelli, 1586; e Vita Iesu Christi
redemptoris nostri, ex foecundissimis euangeliorum sententiis, & approbatis ab ecclesia
doctoribus excerpta... Cui accessit Vita diuae Annae, ac beati Ioachim parentum gloriosissimae virginis Mariae..., Venetiis, apud haeredes I. Simbenij, 1578.

270. Testamentum novum Iesu Christi Domini nostri, Venetiis 1564.
<Bibbia. Nuovo Testamento, in latino>, Nouum Iesv Christi Testamentum..., Venetiis,
apud D. Nicolinum, 1564.

271. Li quattro libri di Giovanni Gersone De imitatione Christi, in Brescia 1592.
<De imitatione Christi, in italiano>, Li quattro libri di Gio. Gerson. Della imitatione
di Christo, del dispreggio del mondo, e della sua vanità. Ne’ quali tutto l’ordine della vita
humana chiaramente si comprende, in Brescia, per gli heredi di G. Britanico, 1592.
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Errore di trascrizione per «Venezia». Fra le diffuse Artes moriendi fu un testo particolarmente fortunato dall’editio princeps di Napoli nel 1575: PATRIZI, The Artes moriendi, p. 233 n. 104, dove la presente edizione veneziana non viene censita.
102

Presente in quattro copie dello stesso 1586, con tre edizioni veneziane.

347

BRIXIA

SACRA

272. Metodo di confessione tradotta in volgare da Lodovico Gabrielli Gobbino, in
Venetia 1562103.
<Viexmont, de, Claude, secolo XVI>, Methodo di confessione, cioè arte, ouer ragione,
et una certa brieue uia di confessarsi, nella quale pienamente si contengono i peccati...
con vna pia, et dotta dichiaratione de’ XII articoli della fede, et al fine un picciolo, et
bel trattato Dell’arte del ben morire, con vna epistola di s. Girolamo del modo di conseruare la virginità, tradotto dal latino, per m. L. Gabrielli da Ogobbio <Gabrielli, Lodovico>, in Vinegia, appresso G. Giolito de’ Ferrari, 1562.

273. Terzo volume delle navigationi del mondo nuovo di Cristoforo Colombo, in
Venetia 1556.
<Ramusio, Giovanni Battista, circa 1486-1557>, Terzo volume delle nauigationi et
viaggi nel quale si contengono le nauigationi al mondo nuovo, alli antichi incognito, fatte
da don Christoforo Colombo genouese, che fu il primo a scoprirlo a i re catholici, detto
hora le Indie occidentali, con gli acquisti fatti da lui..., in Venetia, nella stamperia de
Giunti, 1556 (in Vinegia, Nella stamperia degli heredi di L. Giunti, 1556)104.

274. Il perfetto ritratto dell’homo di don Gabriello Pascoli di Ravenna, in Pavia 1592.
<Pascoli, Gabriele, secolo XVI>, Il perfetto ritratto dell’huomo, formato dalla man di
Dio, difformato dalla sua colpa; riformato dalla gratia di Dio; glorificato dalla volontà
diuina, co’l concorso della sua. Dialogo, opera noua..., in Pauia, appresso A. Viani, 1592.

275. Theologia naturalis Raimundi, Venetiis 1581.
<Sabunde, de, Ramón, † 1436>, Theologia naturalis... seu verius Thesaurus diuinarum
considerationum ex naturae fontibus haustarum, tum theologis, tum philosophis, atque
uniuersis scientiarum artiumque studiosis plurimum profuturus..., Venetiis, apud F.
Ziletum, 1581.

276. Mammotretus super Bibliam, Venetiis 1498.
<Marchesinus, Iohannes>, Mammotrectus super Bibliam, Venetiis, J. Rubeus Vercellensis], 18 June 1498105.

277. Lexicon theologicum Ioannis Altensteig Mindelheimensis, Venetiis 1583.
<Altenstaig, Johann, circa 1460-1525?>, Lexicon theologicum complectens vocabulorum
descriptiones, diffinitiones, & interpretations..., Venetiis, ex officina haeredum M. Sessae,
1583 (Venetiis, A. Gryphius excudebat, sumptibus haeredum M. Sessae, 1583)106.
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PATRIZI, The Artes moriendi, p. 233 n. 104.
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Si coglie dunque il vivido interesse crescente per le nuove scoperte geografiche: G. CARLTON,
Worldly Consumers. The Demand for Maps in Renaissance Italy, Chicago-London 2015, p. 223; P.F. FUMAGALLI, Manoscritti del Milione di Marco Polo all’Ambrosiana di Milano, in Wenxin L’essenza della
scrittura. Contributi in onore di Alessandra Cristina Lavagnino, a cura di C. Bulfoni, J. Zhigang, E. Lupano, B. Mottura, Milano 2017, pp. 196-197.
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ISTC im00254000.
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Come repertorio teologico di esegesi scolastica, marcato da una forte impronta agostiniana, dopo la
sua comparsa nel 1517 mantenne una buona circolazione anche nella seconda metà del Cinquecento:
M. COCHETTI, Storia della bibliografia, I/1, Roma 1988, pp. 289-291.
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278. Ortodoxa et perdivina explanatio in Psalmos David Iacobi de Valentia, Venetiis 1574.
<Pérez de Valencia, Jaime, agostiniano, 1408-1490>, Orthodoxa ac perdiuina explanatio
in Psalmos Dauidicos, in Cantica canticorum Salomonis, necnon in alia legis ac Euangelij
diuorumque Ambrosij et Augustini. Item in simbolum diui Atanasii episcopi, explicatio.
Insuper, tractatus contra Iudaeos..., Venetiis, excudebat B. Rubinus, 1574.

279. Summa corona p(rimae) p(artis), in Venetia 1591.
<Dias, Filippe>, Summa praedicantium ex omnibus locis communibus locupletissima...,
Venetiis, apud haeredes I. Varisci & P. de Paganinis, 1591.

280. De negoti et contracti de mercanti di frate Tomasso da Sevilla, in Brescia 1591.
<Mercado, de, Tomás, O.P.>, De negotii, et contratti de mercanti, et de negotianti, trattato vtilissimo non solamente a chi essercita la mercatura, ma ancora a confessori, predicatori & lettori: nel quale... si tratta di vendite, compre, cambi, vsure, & restitutione...
Et tradotto dalla lingua spagnuola nella volgare italiana, in Brescia, appresso P.M. Marchetti, 1591.

281. Tratttato della mansuetudine di Cristo di Giulio Cesare abate olivetano, in
Milano 1589.
<Albicante, Giulio Cesare, olivetano>, Trattato della mansuetudine di Giesu Christo
signore, et saluator del mondo..., in Milano, per P. Pontio, 1589.

282. Regula sancti patris nostri Benedicti cum commentario Turre Cremata, Coloniae Agrippinae 1575.
<Benedictus, santo>, Regula, cum doctiss. et piiss. commentariis Ioannis de Turre
Crematata <Torquemada, de, Juan, O.P., 1388-1468>, ... Item De viris illustribus ordinis S. Benedicti, libri 4. Ioannis Trithemij <Trithemius, Iohannes, 1462-1516>. Tum
etiam Regulae D. Basilij, D. Augustini, & & S. Francisci... Cum duplici indice locupletissimo, Colonia Agrippiane, apud G. Calenium & haeredes Quentelios, 1575.

283. Confessionale Hieronimi Savonarolae, Papiae 1586.
<Savonarola, Gerolamo>, Confessionale... domini Hippolyti Rubei, S. R. E. cardinalis,
tituli Sanctae Mariae in Porticu, ac episcopi Papiensis, & comitis, &c. iussu editum:
nouissimè post omnes alias editiones repurgatum, compluribus ei additis, quae versa
pagina conspicies, Papiae, [G. Bartoli], 1586.

284. Sfera Giovanni di Sacro Bosco, Venetiis 1586.
<Sacrobosco, de, Iohannes>, Sphaera... Elia Vineti Santonis <Vinet, Élie, 1509-1587>,
scholia in eandem Sphaeram, ab ipso authore restituta. Adiunximus huic libro compendium in Sphaeram, per Pierium Valerianum Bellunensem <Valeriano, Pierio>..., Venetiis, apud haeredem H. Scoti, 1586.

285. Summa sacramentorum ecclesie Francisci a Victoria, Venetiis 1570.
<Chaves, de, Tomaz, † 1570> Summa sacramentorum Ecclesiae, ex doctrina r.p.f. Francisci a Victoria... Huic aeditioni accesserunt multae quaestiones..., Venetiis, apud D. de
Farris, 1570.
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286. Le lettere di Bernardo Tasso, in Venetia 1588.
<Tasso, Bernardo>, Le lettere... Vtili non solamente alle persone priuate, ma anco a
secretarij de prencipi, per le materie che vi si trattano, & per la maniera dello scriuere.
Le quali per giudicio de gli intendenti sono le piu belle, & correnti dell’altri, in Venetia,
appresso M. Valentini, 1588107.

287. Rosarium aureum theologiae Pelbarti, tomus secundus, Venetiis 1586.
<Pelbárt, Oszvald, O.F.M.>, Aureum sacrae theologiae rosarium; iuxta quatuor Sententiarum libros quadripartitum. Ex doctrina doctoris subtilis, diui Thomæ, diui Bonauenturæ, aliorumque sacrorum doctorum... Tomus secundus...108.

288. Summa Tabiensis, Venetiis 1572, pars prima et secunda.
<Cagnazzo, Giovanni da Taggia, O.P.>, Summae Tabienae, quae Summa summarum
merito appellatur, pars prima [-secunda], Venetiis, apud I. Variscum & socios, 1572.

289. Alfabeto esemplare primo e secondo di frate Vincenzo Ferrini, in Venetia 1590.
<Ferrini, Vincenzo, 1534-1595>, Secondo alfabeto essemplare... Raccolto da lui dall’opere di molti huomini per dottrina illustri, et etiandio da famosissimi predicatori
dell’età nostra. Ad ogni stato di persone vtile, ma à predicatori, oratori, & poeti necessario, In Venetia, presso E. Viotti, 1590.

290. Sotus De iustitia et iure libri decem, Venetiis 1589.
<Soto, de, Domingo, O.P.>, De iustitia et iure libri decem..., Venetiis, apud F. a Prato, 1589.

291. Sermones fratris Clementis Aranei, Brixiae 1586.
<Araneus, Clemens, O.P.>, Sacri sermones, Brixiae, apud P.M. Marchettum, 1586.

292. Conciones fratris Lodovici Granatensis, Mediolani 1585.
<Granada, de, Luis>, Concionum... tomi sex in Euangelia quæ per totum annum diebus
dominicis, festis Christi solemnibus, atque sanctorum præcipuis populo in Ecclesia
proponi solent denuo in lucem editi... His accesserunt indices duo locupletissimi, Mediolani, apud F. & hæreds [!] S. Tini, 1586 (Mediolani, apud M. Tinum, 1585).

293. Scelta de concetti di Gratiano Gratiani Granatelli, in Venetia 1592.
<Graziani, Graziano, secolo XVI seconda metà>, Scielta de concetti... Raccolti da lui,
da i più famosi auttori antichi, e moderni, c’habbiano fin’hora scritto. Nuouamente
posta in luce per beneficio, & commodo di quelli, che desiderano in scriuer lettere famigliari: nel formar dotte orationi in tutt’i generi, in far prudent’imbasciate a prencipi,
nel disputar elegantemente innanzi a giudici: et ne i graui ragionamenti acquistarsi
perpetua laude. Con la tauola delli capi de i concetti, distinti per alfabeto, acciò con
maggior facilità ciascuno possa seruirsi d’essi in qual si voglia materia, in Venetia, appresso F. Valgrisio, 1592.
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Il primo volume doppio uscì nel 1549 e le edizioni successive del 1557, 1599 e 1560, sempre più ampliate, diventarono un modello retorico di comunicazione cortigiana in volgare per il perfetto segretario:
G. TALLINI, “Il volgar modo”. Lingua volgare, antiquaria e intrattenimento cortigiano nella scrittura epistolare dal Cinquecento al primo Seicento, Verona 2015, pp. 45-47.
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Forse solo il tomo II dell’identica edizione presente al n. 58.
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294. Discorsi d’Annibale Romei ferrarese, in Pavia 1591.
<Romei, Annibale, secolo XVI seconda metà>, Discorsi..., di nuouo ristampati, ampliati, e con diligenza corretti. Diuisi in sette giornate... Con la risposta a’ tutti i dubii,
che in simil materie proponer si sogliono, in Pavia, per A. Viani, 1591.

[f. 227v]
295. Canones et decreta concilii Tridentini, Venetiis nihil.
<Concilio di Trento, 1545-1563>, Canones, et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini, sub Paulo III, Iulio III, et Pio IV...109.

296. Bartolo Ravarini (sic), De ratione metri componendi, Venetiis 1590.
<Bartelon, Pantaléon, secolo XVI seconda metà>, De ratione quantitatis syllabariae
liber: de varijs carminum generibus, comicorum autem praecipue, lucubratio: de accentibus, seu tonis tractatus: de figuris poemati frequentibus epitome. Roberti Vuidii Tornodoraei <Vuidius, Robertus, secolo XVI seconda metà, allievo di Bartelon>, De graecis
dialectis libellus. Ars versificatoria, ex libro decimo epitome Despaut. auth. Peliss <Pellisson, Jean, secolo XVI>. Georgii Fedri <Sabinus, Georgius, 1508-1560>, De carminibus artificiose componendis praecepta. Eiusdem Bartelonei Syntaxis latina facili carmine conscripta. Accessit denique Thomae Corraeae <Correia, Tomé, 1536-1595>,
De prosodia, et versus componendi ratione, libellus, Venetiis, apud F. Pratum, 1590110.

297. Contextus Despauterii in gramaticam, Lugduni111 1586.
<Despautère, Jean, circa 1460-1520>, Contextus vniuersae grammatices Despauterianae.
Primae partis. Syntaxeos, artis versificatoriae, & figurarum: cum suorum commentariorum epitome, quam fieri potuit breuissime concinnata, per I. Pellissonem Condriensem, Ticini, apud H. Bartolum, 1586.

298. Expositio divi Thomae in evangelia omnium evangelistarum, Venetiis 1482.
<Thomas Aquinas>, Catena aurea super quattuor evangelistas, Venetiis, H. Liechtenstein and J. Hamman, 4 Sept. 1482112.

299. Tullius De officiis, [senza luogo] 1496.
<Cicero, Marcus Tullius>, De officiis. Comm: Petrus Marsus <Marso, Pietro, 14411511>. Add: Laelius, sive de amicitia. Comm: Omnibonus Leonicenus <Ognibene
Bonisoli da Lonigo>; Cato maior, sive de senectute. Comm: Martinus Phileticus
<Phileticus, Martinus, circa 1430-1490>; Paradoxa Stoicorum, [Venezia, P. Pincius],
3 Mar. 1496113.

109

Con il titolo Canones et decreta a partire dal 1564 si contano più edizioni veneziane, come quelle
diffuse da Paolo Manuzio (EDIT16 CNCE 12991 e CNCE 12989) o da Gerolamo Cavalcalupo
(EDIT16 CNCE 12992).
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In EDIT16 l’opera risulta stampata a Venezia almeno sette volte (1580, 1585, 1586, 1588, 1590,
1592, 1598).
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Forse per errore, visto che nel 1586 è rilevabile unicamente l’edizione di Pavia/«Ticini».
ISTC it00230000.
ISTC ic00610000.
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300. Quaestiones de quolibet divi Thomae, Venetiis 1476.
<Thomas Aquinas>, Quaestiones de duodecim quodlibet, Venetiis, J. de Colonia, J.
Manthen, 1476114.

301. Statuta civitatis Brixiae, Brixiae 1473.
Statuta Brixiae, Brescia, T. Ferrandus, 1473.

302. Isopo colle significationi delle favole, Venetiis 1581.
<Aesopus>, Æsopi Phrygis et aliorum Fabulæ; elegantissimis iconibus illustratæ, &
diligentius, quàm antehac emendatæ, Venetiis, apud F. Zilettum, 1581.

303. Dicta notabilia Aristotelis, Venetiis 1536.
<Aristoteles latinus>, Dicta notabilia..., & aliorum quam plurimum... Quibus de recenti addita sunt Marciantonij Zimarae <Zimara, Marcantonio, 1460-1523> Problemata, vna cum Arist. & Auerr. <Averroes, 1126-1198> propositionibus superadditis,
suisque in locis insertis, Venetiis, in officina diui Bernardini, 1536 (Venetijs, per dominum B. Stagninum de Tridino Montisferati, 1536).

304. Aldi Manutii Libri quattuor gramaticarum, nihil.
Forse identificabile con: <Manuzio, Aldo, il vecchio>, Institutionum grammaticarum
libri quatuor. In primo libro habentur praecipua haec. De grammaticae partibus, [Venetiis, apud Aldum, Aprili mense 1508].

305. Opuscolum de componendis epistulis Stephani Flisci, Venetiis 1553.
<Fieschi, Stefano>, De componendis epistolis opusculum..., Venetiis, per A. de Bindonis, 1553.

306. La Circe di don Giovanni Battista Gelli, in Venetia 1589.
<Gelli, Giovanni Battista, 1498-1563>, La Circe..., nella quale Vlisse & alcuni trasformati in fere disputano dell’eccellenza & della miseria dell’huomo & de gli animali;
con bellissimi discorsi paralleli & historie. Aggiunteui le annotationi, et gli argomenti
da maestro G. Gioannini da Capugnano <Giovannini, Girolamo, O.P., † 1604> ..., in
Vinegia, presso A. Salicato, alla libraria della Fortezza, 1589.

307. Ovidius Fastorum liber primus, Brixiae 1576.
<Ovidius Naso, Publius>, Fastorum. Liber primus, Brixiae, apud I. & P. Turlinis, 1576.

308. Gramatica Emanuelis, Brixiae [ma Venezia] 1586.
<Alvares, Manuel, S.I.>, De institutione grammatica libri tres, Venetiis, apud I.B. Somaschum, 1586.

309. Institutiones grammaticarum Augustini Saturni libri decem, Basileae 1546.
<Saturnio Lazzaroni, Agostino>, Mercurij maioris, siue Grammaticarum institutionum
libri 10..., Basileae (Basileae, ex officina I. Oporini, 1546. Mense Martio).

310. Rethorica Ciceronis ad Herennium, Venetiis 1570.
<Cicero, Marcus Tullius>, Rhetoricorum ad Herennium libri 4, et De inuentione libri
duo, Venetiis, apud I. Gryphium, 1570.
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311. Gramatica Ioannis Scoppae, Venetiis 1562115.
<Scoppa, Lucio Giovanni, † 1543>, Grammatice... de epistolis componendis, ornandis
orationibus, Calendis bisexto, intercalaribus inditione, diebus felicibus & de arte metrica
in calce. Epithome indeclinabilesque orationis partes in ea vulgariter expositae. De orthographia tractatus..., Venetiis, apud D. Nicolinum, 1563.

312. Il Presciano della lingua latina libri sei, in Venetia 1582.
<Priscianese, Francesco>, De’ primi principij della lingua latina, ouero il Priscianello...
Nuouamente con somma diligenza corretto, & di nuouo ristampato. Aggiuntaui anco
la tauola delle materie, che in essa opera si contengono, in Venetia, appresso G.M.
Leni, 1582.

313. Arcadia del Sanazaro, in Venetia 1579116.
<Sannazzaro, Iacopo>, Arcadia... nuouamente corretta, & ornata d’alcune annotationi
da Thomaso Porcacchi <Porcacchi, Tomaso>, con la vita dell’auttore, descritta dal
medesimo, & con la dichiaratione di tutte le uoci oscure, che son nell’opera, in Vinegia,
appresso G. Giolito de’ Ferrari, 1569.

314. Elegantie di Aldo Manutio, in Venetia 1585.
<Manuzio, Aldo>, Eleganze insieme con la copia della lingua toscana, e latina, scielte
da Aldo Manuzio. Vtilissime al comporre nell’vna, e l’altra lingua..., in Vinegia, appresso
D. Caualcalupo, 1585.

315. Locutioni dell’Epistole di Cicerone, stampate Genoa 1589.
<Manuzio, Aldo>, Locutioni dell’epistole di Cicerone, scielte da Aldo Mannucci: vtilissime al comporre nell’vna, & l’altra lingua. Con due copiosissime tauole, per trouare
le materie, nel libro contenute, in Genoua, appresso G. Bartoli, 1589.

316. Horatii Flacci Poemata, Venetiis 1400117.
317. Liber primus Marci Annei Lucani civilis belli, nihil.
318. Emanuelis Institutiones gramaticae libri tres, Venetiis 1585.
<Alvares, Manuel, S.I.>, De institutione grammatica libri tres. Quorum secundus
nuper est ad veterum fere grammaticorum rationem reuocatus, Venetiis, apud P. Meietum bibliopolam Patauinum, 1585.

319.1. e 319.2. Rationale divinorum, Venetiis 1577.
<Durand, Guillaume>, Rationale diuinorum officiorum... concinnatum atque nunc
recens utilissimis adnotationibus illustratum. Adiectum fuit praeterea aliud Diuinorum
officiorum Rationale ab Ioanne Beletho <Beleth, Jean> Theologo Parisiensi ab hinc

115

Forse trascrizione erronea della data «1562» per un’opera scolastica che, in EDIT16, appare edita
più volte a Venezia: apud P. Bosellum, 1558; G. Varisco & soci 1560; apud D. Nicolinum, 1563; apud
D. Lilium, 1567; apud I. Variscum & socios, 1567.

116

Forse errore di trascrizione della data (1569 o 1578), per esempio Arcadia… Nuouamente corretta &
ornata da alcune annotationi da Thomaso Porcacchi…, in Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa, 1578.

117

Incomprensibile indicazione di data per «1400».
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fere quadrigentis annis conscriptum ac nunc denuo demum in lucem editum, Venetiis,
apud G. Perchacinum, 1577.

320. Lettura di Girolomo Roscelli, in Venetia 1552.
<Ruscelli, Gerolamo>, Lettura..., sopra vn sonetto dell’illustrissimo signor marchese
della Terza alla diuina signora marchesa del Vasto. Oue con nuoue et chiare ragioni si
pruoua la somma perfettione delle donne; & si discorronomolte cose intorno alla scala
platonica dell’ascendimento per le cose create alla contemplatione di Dio. Et molte intorno alla uera bellezza, alla gratia, & alla lingua volgare. Oue ancora cade occasione di
nominare alcune gentildonne delle piu rare d’ogni terra principal dell’Italia, in Venetia,
per G. Griffio, 1552.

321. L’Historie del Tarcaniotto libri quattuor, in Venetia 1573.
<Tarcagnota, Giovanni>, Delle historie del mondo..., lequali con tutta quella particolarita, che bisogna, contengono quanto dal principio del mondo fino à tempi nostri è
successo, cauate da piu degni, e piu graui auttori, che habbiano ò nella lingua greca, ò
nella latina scritto. Parte prima [- quinto volume], in Venetia, per M. Tramezzino, 1573.

322. L’agricoltura di Giovanni Tatti Lucchese, in Venetia 1560.
<Tatti, Giovanni, ma Sansovino, Francesco>, Della agricoltura... Libri cinque. Ne
quali si contengono tutte le cose vtile, & appartenenti al bisogno della villa, tratte da
gli antichi & da moderni scrittori. Con le figure delle biaue, delle piante, de gli animali
& delle herbe cosi medicinali, come comuni & da mangiare, In Venetia, appresso F.
Sansouino et compagni, 1560 (in Venetia, appresso F. Sansouino et compagni, 1561).

323.1. e 323.2. Il Matthiolo sopra il Dioscoride, in Venetia 1552, un altro (sic) in
Mantoa 1549.
<Mattioli, Pietro Andrea>, Il Dioscoride... con li suoi discorsi da esso la terza uolta
illustrati, et copiosamente ampliati. Co’l sesto libro de gli antidoti contra a tutti i
ueleni da lui tradotto, & con dottissimi discorsi per tutto commentato..., in Vinegia,
appresso V. Valgrisi, 1552; Il Dioscoride... co i suoi discorsi da esso la seconda uolta illustrati, & diligentemente ampliati. Con la giunta del Sesto libro de i rimedi di tutti i
veleni... Con la giunta di tutte le figure delle piante, delle herbe, delle pietre, et de gli
animali, tratte dal vero & istesso naturale, & non piu stampate, in Mantoua, appresso
I. Roffinello, 1549.

324. Sommario istorico di Crisostomo Miliani sopra la Bibbia, in Bergamo 1590.
<Miliani, Crisostomo, secolo XVI seconda metà>, Sommario historico raccolto dalla
Sacra Bibbia, dal Flauio, da Egesippo, & da altri scrittori, e di belle, e varie figure
ornato. Con la vita, passione, morte, e risurrettione di Christo nostro saluatore, in
Bergamo, appresso C. Ventura, 1590.

325. Dictionarium Ambrosii Calepini, Venetiis 1571.
<Calepino, Ambrogio, agostiniano>, Dictionarium, in quo restituendo atque exornando haec praestitimus... Additamenta Pauli Manutii <Manuzio, Paolo> ..., Venetiis,
ex bibliotheca Aldina, 1571.

326. Boethius De consolatione, Venetiis 1524.
<Boethius, Anicius Manlius Severinus>, De consolatione, Venetijs, diligenti cura sumptibusque heredum quondam nobilis viri domini O. Scoti, 1524.
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327. Filosofia morale del Doni, stampata in Trento 1588. /
<Doni, Anton Francesco>, La filosofia morale... tratta da molti antichi scrittori, per
amaestramento vniuersale de gouerni, & regimento particolare de gli huomini..., in
Trento, per G.B. & G. fratelli, de Gelmini, di Sabbio, 1588118.

[f. 228r]
328. Essame degl’ingegni degl’huomini di Giovanni Guarte, in Venetia 1586.
<Huarte, Juan, 1529?-1588>, Essame de gl’ingegni de gl’huomini, per apprender le
scienze: nel quale, scoprendosi la varietà delle nature, si mostra, a che professione sia
atto ciascuno, & quanto profitto habbia fatto in essa... tradotto dalla lingua spagnuola
da m. Camillo Camilli..., in Venetia, presso Aldo, 1586.

329. Hierusalem liberata, in Venetia 1589.
<Tasso, Torquato>, Il Goffredo, ouero Gierusalemme liberata. Poema heroico... Con
l’aggiunta de cinque canti del s. Camillo Camilli, et i loro argomenti, del s. Francesco
Melchiori, in Vinegia, presso A. Salicato. Alla libraria della Fortezza, 1589.

330. Bibbia in cinque parti, nihil.
331. Sermoni di Giovanni Climaco, stampati in Milano 1585.
<Iohannes Climacus>, Sermoni... ne’ quali discorrendosi per la scala di trenta gradi...
s’insegna il modo di salire breuemente alla perfettione... Di nuouo ristampata & coretta,
in Milano, [Libreria della Sirena] apresso F. & gli heredi di S. Tini, 1585.

332. Lettere del Tasso nihil.
<Tasso, Torquato>, Il secretario et il primo - secondo volume, delle Lettere familiari...,
in Venetia, appresso G. Vincenzi, 1588-1589119.

333. Cathechismus, Venetiis 1588.
<Canisius, Petrus, S.I., santo>, Institutiones christianae pietatis, siue abbreuiatus cathechismus..., Venetiis, Apud I. Cornettum, 1588.

334. Examen ordinandorum Iohannis Feri, Iohannis Olthusi et Georgii Vuicelii,
Venetiis 1589.
<Wild, Johann, 1495-1554>, Examen ordinandorum. In quo quicquid ad clericorum
institutionem pertinere videtur..., Venetiis, apud D. de Farris, 1589.

335. Imitatione di Cristo di Tomasso da Chempis, in Venetia 1586.
<Thomas a Kempis>, Della imitatione di Christo, et del disprezzo del mondo, libri
quattro... Volgarmente attribuiti a Gio. Gersone. Tradotti con nuoua diligenza di latino
in italiano..., in Venetia, appresso D. Farri, 1586.
118

L’inquieto poligrafo, che si era fatto promotore esclusivo del volgare fiorentino, a Piacenza si era
avvicinato a Ludovico Domenichi e ai circoli anti-ecclesiastici, alimentando le proprie inclinazioni esoteriche verso la cabala e le scienze occulte ma, con il trasferimento a Venezia nel 1547, aveva inaugurato
un nuovo corso attraverso la consegna agli editori più accreditati (Marcolini e Giolito) della sua Moral
filosophia che, nel 1570 era stata tradotta in inglese nell’edizione curata a Londra da Thomas North: G.
ROMEI, s.v., Doni, Anton Francesco, in Dizionario biografico degli italiani, 41, Roma 1992, pp. 158-166.

119

Dal 1588 al 1599 si contano numerose edizioni delle Lettere del Tasso tra Bergamo e Venezia, cfr.
EDIT16.
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336. Specchio di fedeli di frate Antonio Pagani, in Venezia 1579.
<Pagani, Antonio, 1526-1589>, Specchio di fideli, nel qual si rappresentano tutte
quelle cose, che ad ogni conditione d’huomini sono necessarie di saper, per la salute,
& perfettione loro..., in Venetia, appresso F. Ziletti, 1579.

337. Giostra spirituale di Lorenzo Davidico sacerdote, stampato in Roma 1551.
<Davidico, Lorenzo>, Giostra spirituale..., Romae, apud A. Bladum, 1551.

338. Herbolario volgare, in Venetia 1555.
Herbolario volgare, nel quale le virtu delle herbe & molti altri simplici se dechiarano, con
alcune belle aggionte nouamente de latino in volgare traduto, stampato in Venetia, per
gli heredi di G. Padoano, 1555.

339. Breve discorso di penitenza di frate Nicola Migliorini, in Verona 1594.
<Migliorini, Nicola, agostiniano>, Breue regola per quelli che vanno a visitar gl’infermi
nel tempo di morte, doue s’insegna come si debbino diportar in aiutargli a far resistenza
alle diaboliche tentationi, con un Breue discorso di penitenza..., in Verona, nella stamparia di G. Discepolo, 1594.

340. Giovanni Gersone libri quattuor de imitatione Christi, stampati in Milano
1568.
<Gerson, Jean>, I quattro libri...della imitatione di Christo, del dispregio del mondo, e
della sua uanità..., in Milano, per V. & H. fratelli da Meda, 1568.

341. Ricettario di Galeno, in Milano.
<Galenus, Claudius>, Recettario di Galeno optimo e probato a tutte le infirmita che accadeno a homini e a donne di dentro e di fuori li corpi... Tradotto in volgare per maestro
Zuane Saracino <Saracino, Giovanni>... (in Milano, per I.A. da Borgo, 1540); oppure
Recettario di Galeno ottimo e probato a tutte le infermità... Tradotto in volgare per
Ioanne Saraceno, in Milano, per V. de Girardoni, ad instantia de M. da Besozo, [non
prima del 1562].

342. Epitome sacramentorum Laurentii Petii, Mediolani 1573.
<Pezzi, Lorenzo>, Epitome sacramentorum et, quae sacerdotibus, praecipue curatis,
scitu sunt summe necessaria, a sacris canonibus, et oecumenicis conciliis, atque a sanctis
doctoribus excerpta, Mediolani, apud V. & fratres Metios, 1573.

343. Cento casi di conscientia del Razzi, in Venezia 1585.
<Razzi, Serafino>, Cento casi di coscienza..., in Venetia, appresso V. de Saluador, ad
instanza di I. Vicenzi, 1585.

344. Meditazioni della settimana santa del Granata, in Venezia 1570.
<Granada, de, Luis>, Deuotissime meditationi per i giorni della settimana tanto per la
mattina come per la sera... Nelle quali si contemplano i principali misteri della salute
nostra. Nuouamente tradotte per m. P. Lauro..., in Vinegia, appresso G. Giolito de’
Ferrari, 1570.
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345. Ricordo del ben morire di frate Bartolomeo Napolitano, in Brescia 1574120.
<D’Angelo, Bartolomeo, O.P.>, Consolatione de penitenti, dove risolutamente si tratta
del tesoro delle sante indulgentiee dell’Anno Santo..., in Napoli, appresso H. Saluiati,
1574.

346. Esercitii spirituali di don Giulio Cesare Albicante abate olivetano, in Roma
1590121.
<Albicante, Giulio Cesare>, Essercitii spirituali..., composti, e mandati in luce per i
giouani della sua congregatione, in Roma, appresso F. Zanetti, 1580.

347. Iavellus In logicam Aristotelis, Lugduni 1555.
<Iavelli, Crisostomo, O.P., secolo XVI>, Commentarii in Logicam Aristotelis, ad disciplinæ peripateticæ normam & methodum exarati..., Lugduni, apud S.B. Honorati,
1555 (Lugduni, excudebat I. Faure).

348. Sotus In libros Porphyrii, Venetiis 1583.
<Soto, de, Domingo, O.P.>, In Porphyrii Isagogen, Aristotelis Categorias, librosque de
demonstratione, absolutissima commentaria..., Venetiis, apud B. Iuntam, & fratres, 1583.

349. Toletus In totam logicam Aristotelis, in Venetia 1584.
<Toledo, Francisco, S.I.>, Commentaria vna cum quæstionibus in vniuersam Aristotelis
logicam. Addito insuper indice locupletissimo quæstionum, Venetiis, apud D. Farreum,
1584.

350. Paulus Venetus In Logica, Venetiis 1572.
<Paolo, Veneto, circa 1386-1428?>, Logica... Addidimus annotationes ad marginem,
tabulas, figuras, eaque omnia diligentissime emendauimus, Venetijs, apud I.A. Bertanum, 1572.

351. Dioscoride de materia medicinale, in Firenze 1547.
<Dioscorides, Pedanius>, Della materia medicinale. Tradotto per m. M. Montigiano
da S. Gimignano medico <Montesiano, Marc’Antonio, † 1555>. In lingua fiorentina,
stampato in Fiorenza, appresso B. di Giunti, del mese di Genaio 1546.

352. Orationes Petri Ioannis Perpiniani, Brixiae 1589.
<Perpiña/Perpiñan, Pedro Juan, S.I., 1530-1566>, Orationes duodeuiginti, Brixiæ,
apud P.M. Marchettum, 1589122.

120

«Brescia» forse errore di trascrizione per «Napoli», dove fu effettivamente stampato nel 1574.

121

«1590» ulteriore fraintendimento per «1580».

122

Quale predicatore gesuita spagnolo (1530-1566) insegnò Rethorica al Collegio Romano (1561-1565)
contribuendo alla redazione della Ratio studiorum mentre le sue orazioni, estese alla scuola, gli valsero
l’appellativo di Cicerone cristiano o di Demostene valenziano: R.G. VILLOSLADA, Storia del Collegio
Romano, Roma 1954, pp. 58, 63, 68, 69, 70, 97, 255, 335; D. MARTÍNEZ MONTESINOS, Pedro Juan Perpiñán, el Cicerón ilicitano, «El Salt. Revista del Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación
de Alicante», 23 (2010), pp. 32-35; ID., Pere Joan Perpinyà SJ i L’Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana de Roma, «La Rella», 24 (2011), pp. 133-148, dove vengono elencati i fondi archivistici
con gli apografi manoscritti delle sue opere.
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APPENDICE 2

Luogo di stampa

Edizioni del secolo XV

Edizioni del secolo XVI

Anversa

1 (n. 6)

Basilea

1 (n. 309)

Bergamo

1 (n. 324)

Bologna

3 (nn. 110, 125, 309)

Brescia

3 (nn. 146, 220, 301)

20 (nn. 3, 4.2, 13, 29, 40, 44, 46,
81, 83, 106, 107, 132, 193, 256,
266, 271, 280, 291, 307, 352)

Carmagnola

1 (n. 233)

Colonia

5 (nn. 37, 64, 119, 164, 282)

Como

1 (n. 93)

Ferrara

1 (n. 269.1)

Firenze

2 (nn. 268, 351)

Genova

1 (n. 315)

Ingolstadt

1 (n. 72)

Lione

17 (nn. 8.1, 8.2, 10, 36.1, 38, 49,
65, 73, 92.1, 138, 162, 199, 217,
226, 230, 254, 347)

Mantova

1 (n. 323.2)

Messina

1 (n. 25)

Milano

15 (nn. 54, 67, 87, 154, 183, 188,
241, 242, 257, 281, 292, 331, 340,
341, 342)

Napoli

4 (nn. 34, 91, 96, 345)

Norimberga

1 (n. 186)
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Luogo di stampa

Edizioni del secolo XV

Edizioni del secolo XVI

Padova

2 (nn. 115, 232)

Parigi

4 (nn. 45, 157, 167, 209)

Pavia/Ticinum

2 (nn. 147, 148)

5 (nn. 94, 274, 283, 294, 297)

Perugia

1 (n. 129)

Piacenza

3 (nn. 30, 56, 127)

Roma

12 (nn. 1.1, 4.1, 5, 24.1, 39, 42, 70,
90, 114, 258, 337, 346)

Savona

1 (n. 104)

Siena

1 (n. 260)

Strasburgo

1 (n. 228)

Torino

4 (nn. 7, 101, 144, 145)

Trento

1 (n. 327)

Venezia

22 (105, 142, 144, 151, 156,
170, 189, 194, 201, 210, 215,
218, 219, 222, 223, 227, 231,
237, 276, 298, 299, 300)

Verona

3 (nn. 134, 255, 339)

Vicenza

2 (nn. 22.1, 153)

Senza luogo o anno

1 (n. 229)

43 (nn. 14, 100, 102, 122, 124, 125,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 149,
150, 152, 155, 158, 159, 160, 175,
184, 200, 203, 213, 214, 216, 220,
221, 224, 225, 228, 235, 236, 242,
245, 251, 295, 299, 304, 317, 330,
332, 341)
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MARIO TREBESCHI
ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI BRESCIA

La parrocchia di Rodengo tra Otto e Novecento

La storia dell’abbazia di Rodengo è unita alla storia della parrocchia sin dal
1448; infatti, il parroco fu sempre un monaco, a cominciare dal primo,
citato nei documenti, Giovanni Maria Bernardelli da Brescia, nel 15661.
L’ultimo parroco monaco, nominato qualche anno prima della soppressione
del monastero nel 1794, è don Bernardo Chinelli2.
Il 14 giugno 1797, la Repubblica Cisalpina soppresse il monastero di Rodengo; il 29 settembre, il Governo provvisorio bresciano mise all’asta il cenobio degli ex-monaci3. Il 2 novembre 1797, lo stesso Governo decretò assegni vitalizi di duecento scudi annui a sette religiosi del soppresso monastero: Ippolito Barbera, Ignazio Calini, Girolamo Ferrari, Bortolo Calini,
Mauro Ferrari, Giorgio Palazzi, Claudio Martinengo. Stabilì, inoltre, che lo
stabile di Rodengo, che godevano in usufrutto i soppressi monaci Olivetani,
detratto il mantenimento del parroco, e le pezze di terra ipotecate dai cittadini Lelio, e fratello Fenaroli e fratelli Calini, e lo stabile di Porzano, che godevano in usufrutto i soppressi frati di Sant’Alessandro, passassero, alla festa
di San Martino dell’11 novembre, in proprietà dell’Ospedale delle donne4.

La visita pastorale del vescovo Nava
Un momento di importante verifica della parrocchia, dopo la soppressione
del monastero, è la visita del vescovo Gabrio Maria Nava. Il parroco Chinelli, l’8 settembre 1818, fa il punto sulla parrocchia. La chiesa parrocchiale
1

L. FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abbazia di Rodengo. Memoria storica illustrata con
disegni del professor Enrico Maroni, Brescia 1886, p. 102.
2
Archivio storico diocesano di Brescia (= ASDBs), Cancelleria, Parrocchie, Rodengo.
3
Sito in Contradone al n. 3005 (Raccolta dei Decreti del Governo Provvisorio, III,
Brescia 1804, n. 690, pp. 239-240).
4
Raccolta dei Decreti, IV, n. 757, pp. 2-3. Era abate Pier Francesco Ducco, che governava
16 monaci e 7 conversi (FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abbazia, pp. 91-92).
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è consacrata; la solennità relativa cadeva il 15 febbraio, ma, nell’anno 1808,
il parroco ottenne che venisse trasferita alla quarta domenica dopo Pasqua.
La chiesa ha sette altari tutti consacrati: Maggiore, San Nicolò, Sante Reliquie, Santa Francesca Romana, Beato Bernardo Tolomei, Madonna del Rosario, San Pietro Apostolo, scuola del Santissimo Sacramento. La scuola
del Corpo di Cristo ha i seguenti obblighi: 25 messe da celebrare annualmente al proprio altare, per antica consuetudine, senza prova di documento,
sempre celebrate; il mantenimento delle cere necessarie alla chiesa e alla
processione del Santissimo, ogni terza domenica del mese; la provvista di
cere necessarie per le comunioni degli infermi, per il Corpus Domini e per
la Settimana Santa. Non vi sono cappellanie nella chiesa parrocchiale, né
obblighi o legati, né patronati.
I sacerdoti sono sei: Lorenzo Tamburini, 44 anni, e don Domenico Bonetti, 27 anni, coadiutori delegati dal parroco; don Antonio Abbiatini, 52
anni, cappellano della chiesa sussidiaria di San Rocco, in Padergnone, con
obbligo di assistere gli infermi, di tenere la dottrina cristiana in ogni festività; Giovanni Battista Barzani, 74 anni, con l’obbligo di celebrare nei giorni
festivi la messa nella chiesa di San Rocco; Lorenzo Masperoni, 38 anni, con
nessun peso particolare se non gli obblighi del proprio stato, ai quali adempie esemplarmente; Lorenzo Bressanelli, 29 anni, cappellano, nella contrada
della Pianera, con obbligo di celebrare ogni festa in quell’oratorio pubblico,
ma di diritto particolare, per la popolazione della contrada e di assistenza
agli infermi. Le anime sono 1.187, di cui 799 di comunione.
Oltre alla parrocchiale vi sono altre chiese: le due soprannominate, nelle
contrade Padergnone (San Rocco, «un grande e bell’oratorio, e con buona
pala») e della Pianera (Santo Maria Maddalena penitente, di proprietà della
famiglia Cagnola) e altre due, una di diritto Chinelli (oratorio di Santa Teresa, «piccolo, ma assai bello, e con assai bella benché piccola sacristia»),
un’altra di diritto Panzerini (oratorio della Vergine delle Grazie, «bello»)
nella contrada detta le Case, nelle quali viene celebrata la messa a comodità
e per ordine delle famiglie costitutive, nel tempo che stanno in campagna.
Vi è una cappella privata in casa Masperoni, nella quale alcune volte viene
celebrata la messa per la famiglia stessa5. Non c’è alcun beneficio in parrocchia. L’entrata della chiesa parrocchiale è di 260 lire italiane annue, per ob5
I nomi degli oratori non coincidono sempre nei documenti. In relazioni del parroco
Chinelli (3 maggio 1807 e 2 gennaio 1811) compaiono quattro oratori pubblici, tutti di diritto patronale, con il titolo di San Dionigi, Sant’Anna, Santa Maria Maddalena, e dell’Assunta, destinati a uso dei proprietari (ASDBs, Parrocchie extraurbane, b. 96, Rodengo).
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blighi di messe e di cere. Vi è un maestro dei figliuoli, Luigi Bracchi, di stato
nubile e una ostetrica, ben istruita nella forma del battesimo in caso di necessità. La dottrina cristiana è frequentata; si tiene in tutte le feste dell’anno,
eccetto in alcune, nelle quali cade qualche solennità, e sempre per via di interrogazioni: non vi sono abusi, o negligenze rimarchevoli. Il parroco si giustifica per non aver presentato la copia dei decreti della passata visita, perché
nella soppressione del monastero è stato tolto l’archivio, e tutte le carte ivi
esistenti. In seguito alla soppressione, dal Governo furono assegnati tutti
gli stabili di ragione del monastero stesso, parte all’Ospedale delle donne, e
parte al luogo pio della Casa di Dio, caricando i due luoghi pii delle corresponsioni annuali al parroco di Rodengo, di scudi abusivi 500, e ai due suoi
coadiutori di 100 ducati d’argento ciascuno, e anche delle vitalizie pensioni
agli individui componenti il soppresso monastero; però venne trascurato di
caricare i due pii luoghi dell’obbligo, sui loro fondi, di far celebrare annualmente 756 messe, espletato fino all’epoca della soppressione6.
Il verbale della visita, compiuta dal 9 settembre 1818, dà ulteriori informazioni e riporta anche i decreti. Il coadiutore don Lorenzo Tamburini ha
bene istruito gli uomini nella dottrina; don Masperoni ha fatto con buon
esito le interrogazioni ai fanciulli, e il parroco alle fanciulle, «e tutti hanno
risposto bene». Le donne stanno separate dagli uomini, nella parte sinistra
della chiesa, dove sono gli altari con le cappelle. Gli uomini stanno nella navata centrale. Siccome si sono trovate omesse alcune dottrine, a causa delle
solennità, il vescovo stabilisce decreto nel registro, che la dottrina si tenga
in ciascuna domenica e festa, eccetto a Natale e Pasqua, Corpus Domini e
festa del titolare. Inoltre ordina che si facciano le congregazioni mensili
della dottrina e che nei registri si segni il numero degli uomini comunicati.
Poi il vescovo, «montato in carozza, avendo seco il parroco di Rodengo, e
con la precedenza di undeci cavallerizzi, e la sequela di due calessi, e due
sedie si è portato alla visita dell’oratorio di San Rocco di Padergnone (...).
Ritornato il prelato a casa si è portato a vedere l’assai bello monastero de
Olivetani ivi in Rodengo per quella porzione, che ora è affittata».
Il verbale della visita del Nava sottolinea la singolarità dei fabbricati parrocchiali: «La chiesa, benché di fabbrica antica, è bella e ben dipinta». Gli
altari sono «di marmo, e ben disegnata è la custodia, che vi è con la tribuna
all’altar della SS.ma Vergine del Rosario»; vi sono due cantorie con organo;
«la sagristia è bella e fornita di bei banchi di noce, e con bellissimi lavelli».
6

ASDBs, Visite pastorali (= VP), 159, G.M. Nava, fasc. 4, cc. 24r-25r.
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Le campane sono cinque, quattro delle quali grosse e di concerto. «La chiesa
ha un’ampia piazza in quadrilatero». «La casa parrocchiale è molto estesa, e
con belli appartamenti, e chiostri essendo una porzione considerabile del
monastero degli Olivetani; ha anche buon orto, e di molto prodotto»7.

La parrocchia nell’Ottocento
La parrocchia di Rodengo proseguì il suo cammino nell’Ottocento col governo dai parroci diocesani. L’organo che governava l’amministrazione della
parrocchia era la fabbriceria, stabilita dal Regno italico dal 1807. La documentazione di questo consiglio riguarda la manutenzione della chiesa, la
raccolta delle elemosine, la corresponsione delle offerte delle messe dei legati ai sacerdoti, i pagamenti del personale di chiesa, dal sagrista al campanaro, all’organista e ad altri addetti, testimoniati da pezze giustificative,
riassunte dai conti consuntivi annuali. Questi, a Rodengo, partono dal 1822,
mentre dovevano esserci dal 1807 (non si conosce il motivo della lacuna),
e giungono fino al 1954. Da questa documentazione risulta che la parrocchia
non poteva far conto su un patrimonio di immobili, ma si appoggiava su
entrate provenienti da offerte. Nel 1822 le entrate sono, per interessi di capitali, di lire 234,61; nel 1836 si trova una annualità corrisposta dal comune
di lire 38,62; nel 1836 il comune dà un contributo di lire 91,95 per la festa
del Corpus Domini; nel 1836 si registrano le entrate dei confratelli del Santissimo, lire 306,63 e degli uffici funebri, lire 358,39. Negli anni seguenti ci
sono altre entrate per offerte private, di olio di oliva, di galette (bozzoli).
Quanto alle uscite, nel 1822, si registrano pagamenti al muratore per lavori al tetto della chiesa, per onorari agli addetti ai servizi di culto, al sagrestano della scuola del Santissimo Sacramento, al parroco Chinelli per celebrazione di 35 messe, per legato Bocca, al custode dell’altare del Santo Rosario, al subeconomo per spese d’ufficio. Altre uscite riguardano la fornitura
di cera, riparazione di suppellettili, ecc. Come si vede, un movimento misero, al confronto di altre parrocchie che avevano proventi ben più consistenti. Nelle spese rientrano le attività di culto. Nel 1862 si registra una
uscita di lire 41,48 «al predicatore Bonomelli per 7 discorsi»: probabilmente
si era trattato del compenso per un quaresimale. Il sacerdote era parroco di
Lovere e diventò vescovo di Cremona nel 1871. Anche in altri anni ci sono
offerte per il predicatore.
7

ASDBs, VP, 158, Nava, pp. 71-74.
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Tra le carte dei conti consuntivi, si trova una lettera senza data della fabbriceria all’amministrazione degli Spedali di Brescia, che era proprietaria
dell’immobile e alla quale spettavano le spese di manutenzione, che riporta
i lavori di restauro ordinati dalla fabbriceria stessa, la quale aveva fatto eseguire «al pittore Volpi Giuliano alcune riparazioni agli affreschi del coro,
far indorare le cornici, i fregi dei suddetti e degli altari all’artista Giussani,
nonché a pieno decoro dello stesso far mettere sul telaio grandi cristalli figurati a cotto al Testori vetraio, e si rimise il pavimento del suddetto coro.
Il tutto riuscì benissimo, e con ciò si accrebbe pregio alla chiesa. Tali opere
costarono non poco, e furono gravi per il tenue patrimonio di essa, e per la
condizione povera del paese». La fabbriceria, necessitando di sussidi, si rivolgeva alla commissione amministrativa dell’ospedale, affinché concedesse
un sussidio, secondo l’assistenza altra volta prestata. La richiesta era fatta
da don Camillo Presti, coadiutore8.
L’ultimo ricordo della vita antica del monastero fu il parroco Bernardo
Chinelli, monaco, che morì il 25 febbraio 1829. Per la sua successione si verificò qualche divergenza. Il comune avanzò titolo per intervenire nella nomina del nuovo parroco, così pure la presidenza dell’Ospedale delle donne.
Il 14 aprile 1829 il vescovo Nava fece conoscere il suo parere alla delegazione
provinciale di Brescia, presso la quale era intervenuta la presidenza dell’Ospedale, per appoggiare la propria richiesta. Il vescovo precisò che era
diritto proprio naturale dei vescovi nominare i ministri alla cura delle anime
delle loro diocesi; quindi, anche il soggetto incaricato ad amministrare la
parrocchia di Rodengo, della sua diocesi. Dopo che i monaci olivetani si
erano stabiliti in parrocchia, spiegava il vescovo, era stata considerata l’opportunità che l’amministrazione di quella parrocchia fosse esercitata da uno
di loro, approvato come parroco dal vescovo. Soppresso il monastero, e
morto l’ultimo curato, don Bernardo Chinelli, la nomina del parroco di quel
luogo, puntualizzava il vescovo, «di sua natura dovrebbe ritornare all’originario suo fonte che è il Vescovo». «Per questo principio di comune diritto
canonico» non c’era ragione per cui il vescovo assecondasse il ricorso della
8
Archivio Parrocchiale di Rodengo (= APR), Conti consuntivi, b. 1822-1887. Don
Presti ebbe un lungo servizio a Rodengo: fu coadiutore dal 1849 fino alla morte, 25 novembre
1909. Giuliano Volpi (1838-1913), nato a Lovere, fu un decoratore valente, restauratore, attivissimo in molte chiese bresciane. Fu esperto anche nello strappo di affreschi (A. FAPPANI,
s.v., Volpi Giuliano, in Enciclopedia bresciana, XXI, Brescia 2007, pp. 323-324). I Testori
erano una famiglia di vetrai di Brescia iniziata nel 1878; introdussero nelle chiese vetrate a
smeriglio (A. FAPPANI, s.v., Testori Andrea, Testori e C., in Enciclopedia bresciana, XVIII,
Brescia 2002, p. 423).
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presidenza dell’ospedale. Infine, il presule nominò il sacerdote diocesano
don Pietro Pace, il 30 settembre 1829, dopo regolare concorso9.
Anche Rodengo, come tutta la provincia bresciana, ebbe momenti difficili nel tempo dell’epidemia di colera. I registri parrocchiali testimoniano
che nel 1836, su 83 morti, 42 furono per colera. L’epidemia si sviluppò dal
24 giugno al 14 agosto: la prima vittima fu Giuseppe Pedroni, possidente,
di 63 anni; l’ultimo fu Eufrosia Zappa di 40 anni. Fu anno di colera anche il
1855, in cui morirono 29 persone per epidemia (61 morti complessivi). Si
cominciò il 26 luglio, con la morte di Angela Fogazzi, di 17 anni, e si terminò il 29 agosto, con la morte di Teresa Bonometti, di 33 anni.
Lo stato generale della parrocchia, a metà Ottocento, è descritto nella
relazione del parroco Pietro Pace (21 gennaio 1854), scritta in occasione
della visita del vescovo Girolamo Verzeri (22 e 23 gennaio). La chiesa è
consacrata e l’anniversario si celebra la IV domenica di Pasqua. Gli altari,
sette, non sono consacrati (secondo la visita del Nava erano consacrati).
Nel Verzeri compaiono nomi nuovi di alcuni altari, rispetto alla visita del
Nava: non ci sono gli altari della scuola del Santo Sacramento e delle Reliquie, ma della Santa Croce e dei Santi Martiri. I sacerdoti sono, oltre al parroco: due coadiutori, don Francesco Manessi (40 anni) e don Pietro Guzzanti (45 anni); il cappellano don Carlo Bonini (58 anni), a Padergnone,
eletto dalla vicinia di quella contrada, titolare di una cappellania di quattro
messe alla settimana e un altro cappellano, don Camillo Presti (28 anni),
con una cappellania festiva, di patronato dell’Ospedale maggiore di Brescia
e una messa settimanale per legato dalla famiglia Piardi; un altro sacerdote,
nobile don Lorenzo Masperoni, che non ha alcuna mansione in parrocchia
e tuttavia assiste alle funzioni ecclesiastiche.
Oltre alla parrocchiale vi sono i seguenti oratori: San Rocco di Padergnone,
in cui si celebra quotidianamente la messa, si fa la spiegazione del catechismo
nei giorni non solennemente festivi; Santa Maria Maddalena, contrada Pianera
con cappellania di patronato della nobile famiglia Cagnola; due oratori pubblici di patronato della famiglia Panzerini, in contrada Case, uno di Santa Teresa e il secondo della Madonna Annunziata (Madonna delle Grazie, nella
visita del Nava). Vi sono i maestri elementari stipendiati dal comune: Antonio
Perego, Bartolomea Mussinelli. Vi è l’ostetrica, Laura Fioravanti, istruita nel
modo di battezzare, in caso di necessità10. Dopo don Pietro Pace, divennero
9
10

ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Rodengo.
ASDBs, VP, 170, G. Verzeri, fasc. 1, 1854.
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parroci: don Antonio Piardi (3 febbraio 1860), don Flaviano Crescini (24
settembre 1886), don Pietro Arcari (19 settembre 1907).
La visita di monsignor Corna Pellegrini (25 novembre 1886) non registra novità rispetto alle precedenti. I sacerdoti sono, oltre al parroco Crescini, don Camillo Presti coadiutore (60 anni), don Giuseppe Laffranchi
(53 anni)11. Una descrizione sommaria della chiesa parrocchiale, citando
la sua antichità e peculiarità artistica, compare nel verbale della visita quinquennale del subeconomo alla fabbriceria (1886-1890): «La chiesa parrocchiale di Rodengo può riputarsi un’opera veramente monumentale. Era
anticamente la chiesa del Convento di Rodengo dei Padri Olivetani, ordine
evidentemente ricco per la presidenza che qui intorno vi godeva. Ond’è
che la chiesa venne da essi abbellita con pregevoli dipinti a fresco e fra i
quadri vennero rappresentati S. Pietro e Paolo, si è reputato opera del Moretto. Tanto il coro che le cantorie in legno contengono intagli istoriati di
pregevolissima fattura per cui la fabbriceria si ritiene quasi in obbligo di
salvarli dal deperimento applicandovi le poche economie che può effettuare
sullo scarsissimo bilancio»12.

Le associazioni tra Otto e Novecento
Nella documentazione delle visite pastorali dell’Ottocento, si trova traccia
solo della confraternita del Santo Sacramento; ma c’era anche quella del
Santo Rosario, essendoci un altare dedicato. Poi, verso la fine del secolo,
c’è una vita comunitaria più animata: vi sono gruppi che non hanno come
scopo solo la devozione a qualche santo, come nelle confraternite antiche,
ma anche le relazioni ecclesiali. Continuava la sua opera da tempi antichi la
confraternita del Santo Sacramento, che non era caduta sotto la falce delle
soppressioni napoleoniche ed era stata lasciata in vita, nell’Ottocento, appositamente per provvedere alla manutenzione della chiesa e al culto.
Secondo documenti di fine Ottocento, la confraternita si costituì in
quest’epoca (dalla visita del Nava risulta che esisteva anche prima); probabilmente si tratta di una ripresa, dopo un periodo di affievolimento. Il parroco don Flaviano Crescini la iniziò l’11 gennaio 1891, in occasione della
chiusa dalle missioni per la gioventù maschile; con decreto 27 gennaio 1891
11
12

ASDBs, VP, 178, G.M. Corna Pellegrini, c. 42r.
APR, Conti consuntivi, b. 1888-1899.
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fu eretta dal vescovo di Brescia, mons. Corna Pellegrini, e arricchita di tutte
le indulgenze proprie, essendo unita alla confraternita primaria del Santissimo Sacramento di Roma.
Fu stabilito un regolamento in nove punti, tra i quali i seguenti: ogni
confratello deve distinguersi come guardia d’onore nell’assistere alle funzioni
con devozione e compostezza, sempre pronto al suono della campanella, e
a esercitare senza lamenti il servizio assegnato in chiesa e nelle processioni;
deve accompagnare il Santissimo Sacramento nelle processioni del Giovedì
e Venerdì santo, del Corpus Domini, nella terza del mese e, possibilmente,
anche alla comunione degli infermi; il servizio dei confratelli è dato nella seguenti solennità: Circoncisione, Triduo, Quarant’ore, Santa Croce, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, San Luigi, Santi Pietro e Paolo,
domeniche di San Luigi, Assunzione, San Firmo, Santo Rosario, Tutti i Santi,
i Morti, San Nicolò, Immacolata, Natale, ultima sera dell’anno, ufficio dei
defunti. Ogni confratello deve accostarsi ai sacramenti nelle feste principali
e fare la comunione pasquale al Giovedì santo (sotto pena di esclusione dalla
congregazione). Nel tempo delle Quarant’ore e della festa del Sacro Cuore,
ad ogni ora di adorazione saranno presenti almeno due confratelli col loro
abito e gli altri faranno l’ora di adorazione assegnata. Ogni confratello accompagnerà la salma dei confratelli defunti con la recita del rosario in strada
e con l’ufficio dei morti in chiesa. I confratelli potranno rimanere nella compagnia anche se andranno ad abitare fuori paese, tenendo la candela e pagando la quota di iscrizione di una lira13.
C’era la congregazione della Dottrina cristiana. Un regolamento proprio ne dichiara l’erezione al 19 agosto 1916; ma non mancava la dottrina
anche prima. Il sodalizio ricalcava la formula e le regole delle omonime
antiche confraternite, risalenti al concilio di Trento.
Per far parte della congregazione bisognava versare una tassa annuale
e accettare un regolamento, che prevedeva: l’obbligo di intervenire abitualmente all’istruzione catechistica settimanale, festiva o giornaliera, se
fanciulli, festiva e pubblica, se adulti; di mandare all’istruzione i propri
figli e dipendenti; di accompagnare in chiesa i fanciulli che, durante la
dottrina, rimangono per le strade o nelle piazza, e avvisare i genitori di
quelli che non intervengono; disponibilità a insegnare la dottrina ai fan13
ASDBs, Parrocchie extraurbane, b. 96, Rodengo, «Regolamento della compagnia dei
Confratelli del Santo Sacramento nella Parrocchia di San Nicola in Rodengo fondata dal
molto reverendo Parroco»; «Nuovo regolamento. Regole per la Confraternita maschile del
Santo Sacramento di Rodengo», 1891.
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ciulli, secondo le proprie capacità e facoltà e gli ordini del parroco; condurre una vita cristiana coerente.
Gli iscritti hanno dei diritti spirituali, tra cui l’accompagnamento dei
confratelli e dello stendardo della Dottrina ai funerali, la partecipazione ai
frutti delle tre messe annuali che si celebrano per gli iscritti vivi e defunti,
l’acquisto di tutte le indulgenze concesse dalla Chiesa alla confraternita. Le
cariche della confraternita saranno assegnate dal parroco locale; esse sono:
il direttore, il parroco, il priore, e il vicepriore, uno per gli uomini e uno per
le donne, il segretario e vicesegretario, il cassiere e vicecassiere. Vi soni gli
incaricati a richiamare i ragazzi alla dottrina, chiamati «collettori», ciascuno
per contrada: Pedenaga, Moie, Ponte, Corneto, Colombara, Casa Nova,
Feniletto, Chiesa, Padergnone, Paradello, Bettolino. Le classi sono cinque,
dai bambini agli adulti; vi sono due insegnanti donne per classe, fino alla
terza compresa; la quarta e quinta, dei giovani e dei grandi, sono tenute dal
parroco con due assistenti donne. Queste regole sono firmate dal parroco
don Pietro Arcari, il 6 settembre 1916. I fondatori della congregazione
della dottrina sono don Pietro Arcari, Rinaldo Miglioli, Lucia Piotti14.
Un’altra congregazione è il Terz’Ordine francescano. Gli iscritti cominciano dal 1899, con il parroco don Pietro Arcari e il curato don Dionigi
Mille. Vi fanno parte uomini e donne; in un registro apposito, di ciascuno
è indicata la data di vestizione e professione. Per un certo tempo la congregazione fu tenuta dal parroco; il 15 luglio 1921 passò ai frati minori del
convento di Saiano, con direttore p. Raimondo Ballini. L’ultimo iscritto è
Anita Piotti al 3 febbraio 192815. Una congregazione maschile, della Santa
Famiglia di Nazareth, dal 1907, solennizzava la Sacra Famiglia16.
Un altro gruppo è la Sezione Reduci dei soldati della guerra 1915-1918,
che si appoggiava alla parrocchia, sia come sede, che come riferimenti organizzativi. Un registro del gruppo testimonia le attività. I reduci di Rodengo, invitati con ripetuto appello in chiesa, nella domenica 18 aprile 1920,
si radunarono nel locale della sacrestia parrocchiale, 32 persone, e qui, udita
la spiegazione dello statuto, si costituirono in sezione e procedettero alla
elezione della presidenza, così costituita: Michele Musatti, presidente; Angelo Turati, vicepresidente; Angelo Gatti consigliere; Giovanni Bianchetti
14

APR, Congregazione della Dottrina cristiana in Rodengo.
APR, Registro della Congregazione del Terz’Ordine di San Francesco d’Assisi esistente nella parrocchia di Rodengo; Registro Elenco Terziari Francescani. Rodengo; Registro
segna presenze Terz’Ordine Francescano.
16
APR, Registro di cassa della Sacra Famiglia di Nazaret di Rodengo, dal 1907.
15
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e Arciso Valotti consiglieri; Andrea Montini, segretario; Giuseppe Rocca,
Alesssandro e Faustino Inverardi, membri della commissione di scrutinio.
La sezione faceva parte dell’«Unione nazionale. Reduci di guerra», ed
era un gruppo della Federazione provinciale dei Reduci di guerra, costituita
a Brescia il 14 giugno 1920 (sede in via Tosio, 9); accanto alla Federazione
provinciale si era costituita anche la Cooperativa provinciale reduci di guerra. I ritrovi del gruppo di Rodengo avvenivano in una stanza dell’abitazione
del curato; i membri (50 nel 1921) dibattevamo di pensioni per i reduci, organizzazione di momenti sociali e partecipazione a manifestazioni in ricordo dei caduti. La Sezione si appoggiò, per la sua attività, alla Cooperativa
agricola locale, che aveva come rappresentante il parroco: il 13 giugno 1920
il gruppo Reduci deliberò di accordarsi con l’arciprete, quale rappresentante
della Cooperativa, per dare l’incarico alla stessa di ritirare i residuati di
guerra. Il 29 agosto 1920 alcuni soci proposero la costituzione di una cooperativa di consumo dei reduci, ma, essendoci già quella agricola, si decise
di chiedere a questa la partecipazione della Sezione reduci, con l’entrata in
essa di due rappresentanti, nella direzione, e con l’aggiunta nel titolo della
cooperativa della specificazione «dei reduci» e con la partecipazione agli
utili e all’indirizzo della Cooperativa agricola.
La sezione reduci e la Cooperativa erano alloggiate nei i locali del monastero, con conseguente usura di questi, perché vi venivano depositate
anche macchine agricole. Il 29 gennaio 1923 la Famiglia cooperativa agricola
e dei reduci si impegnò a far rimettere a nuovo il pavimento del corridoioportico a sud del cortile (a sud della chiesa parrocchiale), e le parti di quei
corridoi che avevano occupato: ciò «per imposizione» del parroco don Arcari. Questi si impegnò a lasciar usare il portico, che era stato occupato sin
dal 1921 dalle macchine, fino a quando egli non ne avesse bisogno; ma non
oltre il tempo in cui le macchine restavano di comproprietà della Famiglia
cooperativa di Rodengo; cessando tale comproprietà, le macchine dovevano
essere rimosse ed escluse dalla canonica di Rodengo17.
Le visite del vescovo Tredici
Danno una visione articolata della vita della parrocchia nella prima metà
del Novecento le visite pastorali del vescovo Giacinto Tredici. In quella del
1935, il parroco don Pietro Arcari presenta una relazione datata 9 marzo.
17

APR, registro «Sezione Reduci di Rodengo. Verbali. Note».
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Egli nota che la parrocchia è dispersa in vari nuclei, di cui il più popoloso è
Padergnone (502 abitanti), con la chiesa, in tutto dipendente dal parroco.
Gli abitanti del paese sono 1.685.
La chiesa parrocchiale, che è appena sufficiente alla popolazione, lasciando spazio, però, agli uomini in coro, è in discreto stato, ma il cornicione ha urgente bisogno di riparazione, come anche il coro del 1500. «La
chiesa è bellissima, non ha locali attigui, fatta eccezione di una stanzetta
sopra il battistero, di proprietà, credesi del Comune, o del capitolo, o stanza
del capitolo, di proprietà dello Spedale Civile di Brescia». Sulla facciata c’è
un dipinto con due angeli e la scritta: «Hic domus accedite cum fide». Oltre
all’altare maggiore, privilegiato, vi sono sei altari laterali (i nomi sono, in
parte, cambiati rispetto alle visite pastorali precedenti): altare di Santa Maria
Bambina, San Mauro abate, San Benedetto, Maria Santissima del Rosario,
Santi apostoli Pietro e Paolo, Santa Croce. Vi è un quadro del Moretto dei
santi Pietro e Paolo, restaurato nel 1884 dal pittore Giuliano Volpi.
La chiesa della contrada Padergnone, dedicata a san Rocco, risale al 15
agosto 1432, ampliata nel 1567. Vi è annessa una cappellania, il cui sacerdote
è eletto dai comizi, per diritto di patronato, a cui il podestà del paese ha recentemente rinunciato. Nella relazione è citato, per la prima volta, un piccolo
oratorio pubblico dedicato a san Stanislao, fabbricato prima del 1884, di proprietà del conte Ippolito Calini, in cui si celebra la messa in tempo di raccolta
dei bachi. La casa parrocchiale è attigua alla chiesa e comprende anche la casa
curaziale e quella del sagrista, che appartiene all’Ospedale civile di Brescia.
Quanto al culto, la relazione del parroco cita varie celebrazioni: tre messe
festive, ordinariamente, e quattro nel tempo dei bachi; il canto dei vespri,
solo nelle feste straordinarie, essendo impossibile la partecipazione più frequente a causa della distanza delle frazioni dalla parrocchia; le celebrazioni
della Settimana santa, con recita del Mattutino alla sera alle ore 18 e funzioni
al mattino alle ore 6; processione con il Cristo morto al Venerdì santo, dopo
il Mattutino, la Via crucis e la predica; le Quarant’ore al venerdì, sabato e
domenica in albis, cui concorrono le confraternite, gli oratori, e gli iscritti
all’Azione cattolica; il triduo, con due prediche al giorno, la messa solenne
alla domenica, la messa con ufficio negli altri due giorni e la benedizione eucaristica, alla sera, dopo l’ultima predica; l’ora di adorazione: pubblica, alla
prima domenica del mese, per le aspiranti alla seconda domenica, per le socie
effettive dell’Azione cattolica alla quarta domenica; in tutte le domeniche,
dopo la dottrina, si tiene l’adorazione del Santissimo.
La relazione di don Arcari dà particolare rilievo alla istruzione cristiana.
La predicazione si tiene in tutte le domeniche e, in modo speciale, alle Qua371
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rant’ore, triduo, mese di Maria, esercizi predicati dal parroco e dal curato a
uomini e donne, giovani e ragazzi. La dottrina cristiana avviene in tutte le
domeniche al pomeriggio, escluse le feste straordinarie, nelle quali, in luogo
della dottrina, vi è il panegirico o discorso d’occasione.
Il catechismo ai fanciulli si tiene anche al giovedì di ogni settimana, nel
tempo della scuola elementare. La dottrina viene svolta secondo il programma diocesano previsto in cinque anni: il parroco ha appena terminato il
corso completo, e ha ricominciato il nuovo corso, ma gli è impossibile svolgerlo tutto in soli cinque anni. Dalla relazione risulta che il catechismo è organizzato non più nella forma antica, secondo le regole della congregazione
della Dottrina cristiana, ma secondo il nuovo metodo, che suddivide i ragazzi
in gruppi corrispondenti alle classi della scuola elementare, ideato dal sacerdote bresciano don Lorenzo Pavanelli. Il catechismo si svolge in cinque
classi miste, delle quali parte in chiesa e parte a Padergnone.
I fanciulli hanno il catechismo fino a 14 anni; tuttavia, se sono promossi,
cessano dopo la quinta elementare; anzi, i ragazzi del basso Rodengo, dopo
la terza. Il parroco si sforza di far frequentare, almeno alle domeniche, il
catechismo fino alla sesta classe, ma a questa non si iscrive nessuno. Alla
quinta classe, solo festiva, i ragazzi si iscrivono e la frequentano in discreto
numero. Fu tentata la quinta classe anche nei giorni feriali, presso le suore
(Poverelle del beato Palazzolo, a Saiano), ma fu quasi completamente disertata, a causa del lavoro in campagna e negli opifici. Gli insegnanti del catechismo sono quasi tutti giovani dell’Azione cattolica e figlie di Sant’Angela o dell’oratorio, o del gruppo donne.
Le giovani della Gioventù femminile di Azione cattolica studiano la gara
diocesana della dottrina parrocchiale. Le maestre sono sufficientemente
preparate. Nel catechismo si usa il metodo ciclico, con il libro «Fede mia.
Vita mia», di don Lorenzo Pavanelli. L’insegnamento religioso nelle scuole
pubbliche riceve l’ispezione del prevosto di Gussago. A favore della gioventù operano tre suore, le Poverelle del Palazzolo, venute il 2 ottobre
1927: esse sono presenti negli asili infantili, scuola di lavoro femminile, e
sono maestre di catechismo della seconda classe maschile.
I sodalizi parrocchiali sono: la confraternita del Santo Sacramento (il
parroco non sa quando sia stata canonicamente eretta), con 26 uomini; le
congregazioni della Dottrina cristiana, di San Luigi e delle Figlie di Maria,
il Terz’Ordine francescano, le Madri cristiane, le consorelle del Santo Sacramento (circa 300). Vi sono le nuove associazioni cattoliche: l’Azione
cattolica femminile, che risale al 1923, quella maschile (1922), gli uomini
(1927), il gruppo donne (1930), il consiglio parrocchiale (1928); le iscritte
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alla gioventù femminile sono 177, alla gioventù maschile 36, gli uomini cattolici 26, le donne 34. Altri gruppi sono funzionali ad alcune attività: il
gruppo della buona stampa per i giornali cattolici, delle missioni cattoliche,
la conferenza di San Vincenzo.
Vi è l’asilo parrocchiale dal 1925, iniziato da Luigi Montini, Rinaldo
Miglioli, don Pietro Arcari; non è ente morale, ma è aggregato alla Congregazione di carità; è assistito dai sacerdoti e vi operano le suore Poverelle.
I sacerdoti sono due: il curato don Giuseppe Gatti, definito dal parroco,
«buono, zelante, laborioso», è presente dal 1928, a Padergnone e in parrocchia; fa scuola serale di religione alla gioventù maschile. La popolazione
è operaia, e si reca al lavoro negli opifici dei paesi vicini; è di buona osservanza religiosa. Don Arcari elenca anche alcuni inconvenienti: non si possono tenere le solite istruzioni alla gioventù maschile, a causa delle istruzioni fasciste, che sono estese anche ai piccoli di 10-12 anni; vi è il passaggio dei carri con letame e fieno sulla piazza della chiesa, che sarebbe bene
che l’Ospedale proprietario levasse.
Il vescovo Tredici scrive delle note in minuta, richiamando alcuni punti
della relazione del parroco sulla parrocchia, sul catechismo e sull’oratorio e
aggiungendo osservazioni sul fabbricato della chiesa, occupato dagli affittuari
dell’ospedale civile: «La chiesa, dell’antico monastero olivetano, è monumento ingombrato di altarini, quadri e statue fuori di posto. Il convento è
in parte adattato a casa parrocchiale (incomoda); per il resto è occupato da
contadini, in modo indecoroso, data la bellezza dell’edificio e degli affreschi.
Vi sono affreschi in una camera occupata da contadini!! Appartiene agli Spedali Civili di Brescia, che mantengono anche il parroco (insufficiente)».
Il vescovo, il 30 gennaio 1936, inviò una lettera al parroco, accompagnatoria dei decreti, evidenziandone alcuni in particolare. Costata la dispersione
del territorio parrocchiale in molte frazioni, che rende difficile l’assistenza
religiosa; a ciò suppliscono lo zelo del parroco e la collaborazione del curato
di Padergnone. Il vescovo comprende che questa dislocazione dell’abitato
rende difficile l’oratorio maschile con ricreatorio, però suggerisce di supplire, almeno nelle contrade maggiori, con lo sviluppo dell’Azione cattolica
giovanile. A mons. Tredici preme anche la disposizione logistica interna
della chiesa, che deve essere meno dispersiva; al parroco intima: «È in generale da riprovarsi questa molteplicità di quadri ed altari nelle chiese. Ma
questo vale tanto più nelle chiese che, come la sua, hanno un valore artistico
e monumentale. Anche le sei statue collocate nella porta di destra sono
fuori di posto: per ora non le faccio un comando preciso di levarle; però,
oltre non collocarne più nessuna altra, tenga come norma che sarà cosa
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buona eliminarle a poco a poco. Ne avvantaggerà il decoro del tempio e
l’educazione artistica della gente. Quelle statue potrebbero conservarsi ed
essere esposta nell’occasione delle feste dal rispettivo santo».
Alla lettera del vescovo seguono i decreti, del 27 marzo 1936. Giova citare per intero quelli che riguardano direttamente la tenuta della chiesa:
«Chiesa parrocchiale. 1. Si rimuovano dalla chiesa tutti i quadri dei santi
che non sono ancona di altare, e anche si rimuova la statua di Maria Bambina. 2. Si levino gli ex voto e i quadri degli statuti delle congregazioni e simili, oppure si collochino in buon ordine, e questi ultimi non si mettano se
non in fondo alla chiesa ai lati della porta principale. Si rinnovi l’altare che
si trova sotto il quadro di Sant’Antonio e non si eriga in nessun altro luogo
della chiesa, neppure per il mese mariano, che si dovrà fare all’altare proprio
della Madonna, oppure all’altare maggiore esponendo la statua della Beata
Vergine. 3. Le sei statue in altrettante nicchie praticate nella parete destra
rispetto a chi entra sembrano eccessive e poco intonate allo stile della chiesa.
4. Si fissi con cemento, senza più levarlo il coperchio del sepolcreto della
pietra sacra che sta sull’altare ove al presente è posta la statua di Maria
Bambina. 5. Si proibisce in presbiterio l’uso di sedi o poltrone e si prescrive
la erezione dello scranno liturgicamente prescritto. Ai tronetti dell’esposizione del Santo Sacramento si metta lo sfondo bianco o d’oro».
Alla precedente lettera del vescovo del 30 gennaio 1936, il parroco don
Arcari rispose il 3 febbraio, con considerazioni sulla frammentazione della
parrocchia, che influisce sulle attività pastorali. Egli, osservando che le frazioni sono lontane dal centro e più vicine alle altre parrocchie, ricorda che
aveva avanzato al vescovo Gaggia la proposta di smembrare la parrocchia;
d’altra parte, la parrocchiale di Rodengo è la più frequentata, anche durante
il mese di Maria, dal 5 novembre al 5 dicembre, con celebrazione alle ore 5
antimeridiane, e proprio dagli abitanti delle frazioni più lontane come Corneto, Paradello, Moie e Fenil nuovo. Inoltre, la messa delle ore 8 festiva è
frequentatissima anche da molte persone di Saiano, e specialmente dagli
abitanti della Bettola di Saiano, più vicina a Rodengo che a Saiano. Ciò vale
anche per la Dottrina cristiana, come confessano pure i frati di Saiano: è
molto più frequentata quella di Rodengo che quella di Saiano. I giovani e le
giovani e donne di buona volontà, di Corneto, prosegue il parroco, sono
diligenti nel frequentare le adunanze di Azione cattolica in parrocchia e la
stessa messa festiva, mentre «i genitori di pessima volontà», fanno iscrivere
i loro figli alla scuola di religione di Saiano, perché, dicono, che si fa studiare
di meno. E ancora, i residenti di Corneto «di mala volontà», siano parrocchiani di Rodengo, che di Saiano, disertano e l’una e l’altra parrocchia.
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In seguito a queste considerazioni, il parroco è dell’opinione che, se si
inizia a staccare da Rodengo una frazione, per la ragione della maggiore distanza dalla parrocchia, a poco a poco bisognerà giungere allo smembramento di tutta la parrocchia, perché Paradello, Fenil Nuovo e Moie sono
più vicini a Castegnato che a Rodengo; Corneto, Ponte Cingoli e Cantarane
sono più vicini a Saiano; Padergnone e Pedenaga più vicini a Ronco; solo le
frazioni di Chiesa, Cantone, Colombaia e Bettolino sono più vicine a Rodengo, che alle altre parrocchie. Insomma, la disposizione territoriale dispersiva della parrocchia appariva al parroco come uno svantaggio evidente
rispetto alle altre parrocchie, riguardo alla partecipazione alle attività spirituali ed educative; ma, ciò non era, di fatto, gravemente pregiudizievole,
vista la buona frequenza dei fedeli, di cui riferiscono le relazioni dei parroci.
Il vescovo Tredici visitò la parrocchia anche il 16-17 maggio 1943 e il
22-23 settembre 1954, durante il parrocchiato di don Bernardo Cramer. Le
relazioni del parroco ricalcano quella della visita precedente del 1935. Si
nota soprattutto un buon dinamismo nelle associazioni di tutte le categorie
di persone. Nel 1954 le classi catechistiche sono 16; il catechismo si tiene
in casa canonica (monastero) a Rodengo e a Padergnone in stanze della
casa curaziale adiacente alla chiesa. La frequenza al catechismo è buona,
specie nella stagione invernale. Non esistono locali per l’oratorio maschile;
c’è l’oratorio femminile in ogni domenica pomeriggio, presso le suore Poverelle. Vi sono i gruppi di Azione cattolica: uomini, giovani, donne, fanciulle. I sodalizi sono: i confratelli e consorelle del Santo Sacramento, la
Dottrina cristiana; le congregazioni della Santa Famiglia, per gli uomini e
delle madri; la pia opera Santi Faustino e Giovita per le vocazioni; l’Apostolato della preghiera con 525 iscritti, l’Opera missionaria, le Figlie di
Sant’Angela, la San Vincenzo, i Terziari francescani. La frequenza alla messa
è circa del 98%. Gli uomini e i giovani superano le donne. A Padergnone
partecipano pochissimi uomini e giovani. Dalla visita pastorale del 1954 si
nota una maggiore insistenza da parte della piccola comunità di Padergnone
di diventare parrocchia indipendente, appoggiata dal curato don Ernesto
Bozzoni, che risiedeva in quella contrada; questa richiesta era sempre stata
presente anche nei secoli precedenti, ostacolata, però, dai parroci; troverà
esaudimento soltanto dopo l’arrivo dei monaci olivetani, nel 196918.

18

ASDBs, VP, G. Tredici, Rodengo, 1935, 1947, 1954. Per questi aspetti si veda anche
G. ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo. Appunti di storia monastica su papa Montini, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, XXIII, 1-4 (2018), pp. 30-72.
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Il ritorno dei monaci
La parrocchia ebbe una nuova fase con il ritorno degli olivetani, che ne ripresero la direzione, come già era fino alla fine del secolo XVIII. I monaci
tornarono, realizzando anche un desiderio di Paolo VI, con l’autorizzazione
del vescovo Luigi Morstabilini, nel 1969, ma i tentativi di riprendere la presenza nella parrocchia di Rodengo erano iniziati circa 25 anni prima.
All’inizio di questa impresa troviamo l’abate Romualdo Maria Zilianti19.
Egli, nel 1943, mentre era abate della comunità olivetana di Lendinara, fece
visita al vescovo mons. Tredici per esporre la richiesta del ritorno dei monaci
a Rodengo. In seguito al colloquio, Zilianti scrisse al vescovo una lettera da
cui risulta che la sua iniziativa non era semplicemente un desiderio, perché
egli si era già mosso concretamente: aveva visitato l’abbazia e aveva interpellato direttamente la proprietà, gli Spedali Civili di Brescia. Quanto alla
visita scriveva al vescovo: «Sono stato a visitare l’antica abbazia di Rodengo
ed ho potuto constatare trattarsi di un vero monumento d’arte, che, disgraziatamente per l’abbandono in cui si trova, si avvia fatalmente alla sua rovina.
Soltanto una Comunità Monastica potrà salvarla e ridonarle vita. Mi piangeva
il cuore al vedere il grande chiostro con le sale del Refettorio, del Capitolo,
della Biblioteca e dell’appartamento abbaziale, che pur conservano tante bellezze artistiche, in sì grave abbandono» (Lendinara, 17 aprile 1943).
L’abate riteneva il ricupero dell’abbazia vantaggioso per la diocesi bresciana: «Penso, Eccellenza, che il far risorgere l’Abbazia sia opera di benemerenza religiosa e sociale. Trovandosi a poche miglia dalla città di Brescia
l’Abbazia di Rodengo potrà essere un centro di liturgia e di studi, nonché
un asilo di riposo e di pace anche per il clero bresciano nei momenti in cui,
stanco dell’apostolato, voglia ritemprarsi nello spirito». Inoltre i monaci
potevano rendersi utili alla parrocchia: «I monaci poi, come nelle altre Abbazie, potranno portare il loro aiuto alle parrocchie della grande sua diocesi.
E così una nuova gemma verrà ad incastonarsi alla corona delle molte opere
che l’Eccellenza Vostra ha compiuto nella Diocesi bresciana, e da noi avrà
l’eterna riconoscenza».
19

Romualdo Zilianti (1901-1975), entrò nella Congregazione olivetana e venne ordinato
sacerdote nel 1924. Eletto abate generale il 24 settembre 1946, venne riconfermato nella carica
nel 1958. Fu abate a Lendinara nel 1935-1946 e, tra l’ottobre 1944 e aprile 1945, fu, per qualche
tempo, prigioniero dei teschi; liberato, si adoperò per il rilascio di ostaggi incarcerati per rappresaglia, cfr. R. ZILIANTI, Memorie di fatti personali ed avvenimenti successi a Lendinara
durante e alla fine della Grande guerra 1944-45, «L’Ulivo», n.s., XLV, 1 (2015), pp. 164-181.
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Lo Zilianti informò il vescovo anche sull’esito dell’incontro con gli amministratori dell’ospedale, a cui aveva rivolto la domanda di acquisizione
dell’abbazia: «La domanda è stata accolta con molta deferenza, che gli Amministratori vedrebbero con piacere la conservazione ed il risorgere di quel
monumento. Se l’Eccellenza Vostra desidera affidarci la parrocchia di Rodengo essi sono disposti a darci l’intero Monastero». Quindi, l’abate chiese
al vescovo «il sommo favore della riammissione di una Comunità Monastica
nell’Abbazia di Rodengo» e anche che alla stessa Comunità fosse affidata
la parrocchia ivi esistente. La lettera termina dicendo che tale fatto sarebbe
stato ben gradito a Pio XII, poiché il papa aveva conservato la protettoria
della Congregazione olivetana20. Diventato abate generale degli olivetani
(abate nullius di Monte Oliveto Maggiore, Siena), lo Zilianti ritornò su
questa richiesta al vescovo Tredici, il 19 febbraio 1947. Prendeva spunto da
informazioni ricevute, secondo cui «diversi ordini religiosi» avevano chiesto
di collocare delle loro comunità nell’abbazia e faceva presente che, nel caso
fosse vero, la Congregazione degli olivetani intendeva «rivendicare i suoi
antichi diritti» ed era pronta a mandarvi i suoi monaci.
Il vescovo rispose a Zilianti (18 marzo 1947) che, qualche tempo prima,
aveva chiesto l’abate di Lendinara (evidentemente il vescovo non ricordava
che era lo stesso abate) e, il 13 marzo 1947, il segretario del provinciale dei
minori conventuali (Padova), accompagnato dal guardiano di San Francesco
in Brescia, per stabilirvi un loro studentato minore, per sostituire il convento di Cherso. Il vescovo aveva risposto negativamente, perché al monastero era insediata la parrocchia e perché molto vicino, a Saiano, c’era un
convento di frati minori21.
L’interesse verso l’abbazia, per il ritorno agli olivetani, non risulta solo da
personaggi ufficiali. Una illustre cittadina di Rodengo, Piera Andreis, che si
trovava alla segreteria del Movimento laureati di Azione cattolica, a Roma,
in alcune lettere tra il 1954-1956 rivela di aver avuto contatti con alcuni personaggi di spicco, per valutare la possibilità del ricupero dell’abbazia: lo stesso
abate Zilianti, mons. Giuseppe Almici, delegato vescovile dell’Azione cattolica di Brescia, Giuseppe Libretti, presidente dell’Ospedale civile, Sandro Molinari, sindaco di Rodengo22. Dopo una quindicina di anni, nel 1968-1969, la
20
ASDBs, Fondo Tredici, busta 30, fasc. Rodengo. Per l’intera vicenda, l’interessamento
delle parti e il carteggio si veda ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, pp. 51-72.
21
Ivi.
22
Le lettere sono presso l’archivio storico degli Olivetani, Monte Oliveto Maggiore
(Siena); ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, pp. 51-72.
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questione fu ripresa, con l’intervento di varie autorità e di Paolo VI. L’inizio
della documentazione relativa, segnala proprio l’intervento del papa.
Il 27 ottobre 1967, dalla Segreteria di Stato, il cardinale Giovanni Amleto
Cicognani, inviò una lettera all’abate Zilianti, da cui risulta l’intervento diretto del papa. Il cardinale afferma di rivolgersi all’abate, proprio «per esprimere un desiderio che sta molto a cuore a Sua Santità. Si tratta dell’antica e
storica Abbazia di Rodengo, presso Brescia, un tempo affidata alle cure di
codesto glorioso Ordine e alla quale il Santo Padre auspicherebbe che i diletti monaci Olivetani facessero ritorno. In verità, l’Augusto Pontefice ha
appreso con vivissima consolazione che l’Ordine si è dimostrato favorevole
e in via di massima, a riprendere il suo posto presso quel benemerito centro
di pietà e di cultura; e confida pertanto che le difficoltà incontrate finora
nell’effettuazione del progetto, possano essere volonterosamente e felicemente superate, tanto più che l’Amministrazione dell’Ospedale civile di
Brescia, a cui appartiene il vetusto edificio, con l’adiacente azienda agricola,
si dimostra molto favorevole a una sollecita soluzione, che la scomparsa
inopinata del compianto e benemerito avvocato Libero Dordoni, presidente
dell’Azienda dei Servizi municipalizzati di Brescia, promotore entusiasta
del progetto, non dovrebbe pregiudicare. Nell’esprimere questa speranza a
Lei ed ai suoi ottimi confratelli il Vicario di Cristo si ripromette di sentire
presto qualche buona notizia al riguardo che Gli dica come la storica Abbazia di Rodengo risorge nella sua diletta Brescia, nel nome e per impegno
della Congregazione Benedettina Olivetana»23.
Il cardinale Cicognani si rivolse al vescovo di Brescia (7 febbraio 1968),
ricordando quanto aveva scritto nell’ottobre precedente all’abate Zilianti
per volere del papa: «Per venerato incarico del Santo Padre, ho rivolto al
Reverendissimo Don Pietro Romualdo Zilianti, Abate Generale della Congregazione Benedettina Olivetana, una calda istanza affinché quella Famiglia
Religiosa volesse considerare l’opportunità di far ritorno nell’Abbazia di
Rodengo, in cotesta diocesi, che già fu un tempo affidata alle cure di quell’Ordine». Il motivo per cui il papa si era mosso era perché egli era venuto
a conoscenza che l’amministrazione dell’Ospedale Civile di Brescia, cui apparteneva l’edificio e l’adiacente azienda agricola, «si dimostrava favorevole
a una tale soluzione, specialmente per l’entusiastico appoggio del compianto
Avvocato Libero Dordoni, Presidente dell’Azienda dei servizi municipa23
ASDBs, Fondo Morstabilini, b. 32, Comunità religiose che chiedono di venire in diocesi, fasc. Olivetani; ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo, pp. 51-72.
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lizzati della città». L’abate aveva risposto a Cicognani che i superiori dei
monasteri della congregazione in Italia «avevano aderito finalmente al desiderio dell’Augusto Pontefice» e che ora riprendeva i contatti col vescovo
di Brescia. Il cardinale, perciò, chiedeva al vescovo («che ben conosce quanto la cosa stia a cuore a Sua Santità») di concedere tutto il suo autorevole
appoggio affinché l’iniziativa, superando le eventuali difficoltà, potesse
giungere alla sua sollecita realizzazione24.
Il vescovo comunicò all’abate Zilianti, qualche giorno dopo (11 febbraio
1968), quanto gli era stato richiesto dal cardinale Cicognani, aggiungendo:
«Come già ebbi occasione di dire a Vostra Eccellenza, non ho nulla in contrario, anzi sono favorevolissimo». Al momento c’era l’ostacolo del vecchio
parroco, che, tuttavia, era disposto ad abbandonare la parrocchia, concordando, però, il suo trattamento per la sua nuova sistemazione. Concludeva
il vescovo: «Sono ben lieto di dare tutto e cordiale il consenso perché queste
pratiche vengano avviate ed auguro che abbiano cammino felice e svelto»25.
Nello stesso giorno, 11 febbraio, il vescovo informò il cardinale Cicognani che aveva avuto un incontro con l’abate Zilianti, e che occorreva risolvere il problema del parroco, don Bernardo Cramer, che, pur disposto a
rinunciare, aveva desiderio di rimanere nell’abbazia; ciò che i monaci non
volevano. Mentre il vescovo si metteva in moto per risolvere questo problema, prospettando al parroco una conveniente sistemazione altrove, gli
olivetani potevano cominciare le pratiche per il passaggio dell’abbazia all’ordine, come aveva già comunicato all’abate. Il vescovo così terminava la
lettera: «Vostra Eminenza voglia ringraziare il Santo Padre per l’interessamento e l’assicuri che il Suo voto è anche quello di tutti noi. Speriamo che
possa essere realizzato quanto prima26.
L’abate Zilianti, il 18 febbraio 1968, riferiva al vescovo di aver ricevuto la
lettera dal cardinale Cicognani, apprendendo qual era il desiderio del papa
(«so che il Santo Padre anela di vedere concretizzarsi il Suo desiderio»). L’abate aveva attivato il suo procuratore: «Da parte nostra stiamo lavorando presso
dei Ministeri per superare le ultime difficili pratiche. Spero, però, di condurle
a termine quanto prima. Le sono tanto grato della Sua promessa cooperazione, che se sarà il caso, ne approfitterò. Penso anch’io che anche nella migliore
delle ipotesi dovranno passare alcuni mesi prima dell’apertura»27.
24
25
26
27
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Il cardinale Cicognani ringraziò il vescovo (6 marzo 1968) per la precedente lettera dell’11 febbraio e aggiungeva: «Non ho mancato di portare
ogni cosa a conoscenza del Santo Padre, il Quale, apprendendo con quanto
zelo Vostra Eccellenza abbia fatto proprio il Suo desiderio di vedere quello
storico centro di fede e di cultura tornare agli antichi splendori, desidera
esprimerLe il Suo vivo ringraziamento, avvalorato dalla particolare Benedizione Apostolica, pegno di cordiale e memore benevolenza»28. Ora si trattava
di giungere alla conclusione circa la rinuncia del parroco don Cramer. Si era
interposto nella trattativa col vescovo mons. Carlo Del Pozzo, un sacerdote
bresciano incaricato dei sacerdoti anziani, il quale riferì a Morstabilini che
don Cramer era disposto a rinunciare alla parrocchia il 30 settembre.
Il vescovo informò il parroco, che mons. Carlo Del Pozzo gli aveva riferito di questo incontro. Informava don Cramer di essere a conoscenza
del suo trattamento, dopo la sua rinuncia e gli chiedeva di mettere in iscritto
la sua decisione, perché ciò era giuridicamente richiesto29.
Don Cramer rispose al vescovo (20 settembre 1968), raccomandando
ancora il suo trattamento a riposo; riferì anche il ricordo di un avvenimento
di molti anni prima, all’epoca della resistenza: «Faccio inoltre osservare che
se ancora esistono a Rodengo chiesa e convento lo si deve a me che esposi
la mia stessa vita. Il 26 aprile 1945 quando dopo i tanto noti fatti avvenuti
al convento tutto era preparato per una tragica rappresaglia diretta proprio
alla distruzione della chiesa e del convento. La mia audacia e il mio amore
per la popolazione e un così insigne monumento servì a evitare il disastro».
In questa stessa lettera il parroco presentò le sue dimissioni30. Il 3 ottobre
1968 il vescovo ringraziò il sacerdote per la sua rinuncia e per l’apostolato
svolto; dispose anche una sua conveniente sistemazione economica, stabilendo una convenzione scritta tra l’ex parroco e la curia (14 ottobre 1968)31.
28

Ivi.
Lettera di Morstabilini a don Cramer, 2 settembre 1968 (ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Rodengo, fasc. «Convenzione. Congregazione Benedettina di Monte Oliveto. Parrocchia S. Nicola di Bari in Rodengo»).
30
Ivi. Il parroco ricorda di aver ricevuto la parrocchia con bolla del vescovo Tredici il 21
agosto 1938. Circa i fatti del 26 aprile 1945, don Cramer si riferisce ad avvenimenti accaduti
tra il 25 e il 26 aprile, che ebbero come protagonisti G. Battista Vighenzi e i suoi compagni
partigiani, nella zona del monastero e luoghi circostanti. Il gruppo di ribelli riuscì a disarmare
la compagnia di tedeschi, ma poco dopo furono catturati e fucilati la sera del 26 aprile (A.
FAPPANI, s.v., Vivenzi Giovanni Battista, in Enciclopedia bresciana, XXI, Brescia 2007, p.
65; inoltre, le note di G. Archetti in questo volume).
31
ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Rodengo, fasc. «Convenzione».
29
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L’1 ottobre 1968 il vescovo informò l’abate Zilianti, di aver ricevuto la rinuncia del parroco, con decorrenza dall’1 novembre successivo.
Si trattava, ora, di non lasciare scoperta la parrocchia; quindi, il vescovo
chiedeva all’abate che cosa intendesse fare. L’1 novembre il vescovo sollecitò
l’abate a dargli una risposta circa il servizio dei monaci in parrocchia, non
potendo lasciare questa abbandonata, perché a quella data il parroco Cramer
cessava le sue funzioni. L’abate Zilianti rispose (5 novembre 1968) che, al
momento, non poteva provvedere, perché i monaci erano impegnati nel
capitolo generale con tutti i superiori del mondo; rimandava la questione a
un incontro con il vescovo, che chiese ed ebbe il 27 novembre (lettere di
Zilianti, 23 novembre 1968)32.
L’abate Zilianti scrisse al vescovo (30 novembre 1968), facendo riferimento
al colloquio avuto con lui il 27 precedente, in cui lo stesso presule gli aveva
chiesto di fornirgli una bozza di decreto di concessione di servizio parrocchiale dei monaci, a somiglianza di quello di altre parrocchie recentemente
affidate agli olivetani. L’abate gli inviò il decreto del vescovo Castellano di
Siena, che aveva affidato ai monaci la parrocchia del beato Bernardo Tolomei,
nel comune di Siena (5 ottobre 1962): quando l’abate fosse stato in possesso
del decreto, avrebbe inviato il nome del monaco designato parroco, in attesa
che il vescovo lo confermasse33. Le pratiche proseguirono anche per quanto
riguarda gli adempimenti civili per l’acquisizione dell’abbazia. Il 27 novembre
1968, Zilianti ebbe un incontro con il commissario Oscar Ferrante, e il 30
novembre, gli scrisse chiedendo il consenso a che la Congregazione potesse
occupare, assumendo la parrocchia, tutto il complesso dell’abbazia, in attesa
che le pratiche di donazione dell’abbazia al demanio fossero perfezionate, e
si potesse poi «ricevere ufficialmente dal demanio l’attribuzione secondo le
forme stabilite». L’abate segnalò al commissario l’urgenza di questo intervento, perché ora le condizioni erano propizie, vista la disponibilità del vescovo; in caso contrario il ritorno dei monaci a Rodengo sarebbe stato compromesso, così come la rinascita del monumento34.
Il commissario Ferrante informò il vescovo (4 dicembre 1968) che lo Zilianti aveva fatto pressione, affinché l’amministrazione dell’ospedale concedesse l’anticipato ingresso agli olivetani nell’abbazia, pur restando in attesa
del termine della pratica della retrocessione dell’edificio allo Stato: «L’occa32
33
34

ASDBs, Fondo Morstabilini, b. 32, Comunità religiose.
ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Rodengo, fasc. «Convenzione».
Ivi.
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sione è fornita dalla dichiarata necessità di sopperire alle esigenze del culto
(la parrocchia in sito è ora vacante) e per ridurre il più possibile i danni che il
secolare abbandono arreca al bellissimo monumento». Prima di dare il consenso, il commissario chiese al vescovo il parere «circa l’aspetto religioso dell’iniziativa», in modo da prospettare il problema in sede amministrativa e tutoria35. La risposta del vescovo al commissario fu affermativa (6 dicembre
1968), perché la venuta degli olivetani era in accordo con la Santa Sede; il vescovo auspicava, quindi, l’intervento del commissario: «Se Le è possibile affrettare al massimo questa venuta, Le sono pure io riconoscente». Il 24 dicembre 1968 il vescovo scrisse un pre-decreto di concessione di unione della
parrocchia di Rodengo alla Congregazione degli olivetani: il definitivo decreto
di unione sarebbe venuto non appena stipulata la prescritta convenzione36.
L’abate Zilianti dichiarò al vescovo (14 gennaio 1969) che, essendo in
possesso del pre-decreto, scioglieva ogni sua riserva per l’accettazione; chiedeva un altro incontro con il vescovo per preparare l’ingresso del nuovo
parroco. Nello stesso giorno, Zilianti propose al vescovo come parroco il
padre Pier Damiano (al secolo Marino) Romani; il 15 gennaio il presule assegnò a questo monaco il beneficio di San Nicola37. Il vescovo fu sollecito
anche per un altro evento, da tempo sospirato dalla popolazione, l’erezione
in parrocchia della contrada di Padergnone. Il 16 gennaio 1969 scrisse al vicario vescovo Pietro Gazzoli di preparare la nomina del nuovo parroco a
Rodengo e di muoversi «subito» per creare la parrocchia di Padergnone.
Il padre Romani si dedicò intensamente alla cura pastorale della parrocchia di Rodengo, anche se non aveva abbandonato la sua competenza
per le attività di restauro; l’abbazia ne aveva bisogno. Nel giugno 1970
venne in aiuto del nuovo parroco padre Michelangelo Tiribilli38. Ottenute
l’abbazia e la parrocchia di Rodengo, gli olivetani intrapresero le opere di
restauro del fabbricato della chiesa. Il 26 agosto 1973 il sostituto cardinale
Giovanni Benelli fece giungere al vescovo Morstabilini «la paterna compiacenza e riconoscenza del papa per lo zelo esemplare» con cui egli aveva
portato avanti il restauro del monumentale edificio e la sua rinnovata restituzione al suo fine, con ritorno all’ufficiatura dei padri olivetani. Il 4
settembre 1973 il vescovo informò il superiore di Rodengo del ringrazia35

ASDBs, Fondo Morstabilini, b. 32, Comunità religiose.
ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Rodengo, fasc. «Convenzione».
37
Ivi.
38
M. TIRIBILLI, Per ricordare p. Damiano M. Romani (1919-1990), «L’Ulivo», n.s.,
XXXVI, 1 (2006), p. 342.
36
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mento del papa39. La parrocchia, finalmente provvista di un nuovo parroco,
monaco, riprese il suo consueto cammino; si susseguirono vari monaci al
suo servizio: p. Graziano Santoro, p. Diego Rosa (1980), p. Guido Bosini,
p. Antonio Mariani (1981), p. Simone Carlo Telch, che divenne parroco
(1986) dopo p. Romani40.

La visita del vescovo Morstabilini
Una verifica ufficiale del nuovo cammino parrocchiale sotto la guida dei
monaci, si ebbe con la visita pastorale del vescovo Morstabilini, tenuta il 21
novembre 1976. La relazione del parroco padre Romani (10 novembre 1976)
descrive la situazione della parrocchia, che doveva proseguire secondo le
ispirazioni del concilio Vaticano II, in un tempo segnato da cambiamenti
sociali e affievolimento della pratica religiosa.
La prima parte della relazione rileva alcune situazioni problematiche.
Padre Romani nota che circa 200-300 persone raramente vengono alla messa
(siamo lontani dalla partecipazione al 98% come nel 1954!); altri vengono
secondo un proprio orario, tralasciano la parte iniziale della parola di Dio;
altri non partecipano mai alla comunione; adulti e giovani sono sempre introvabili per una catechesi di gruppo a qualsiasi orario; la confessione è facilmente abbandonata; le pratiche comunitarie, come il rosario e funzioni
varie, sono tralasciate senza giustificazioni, come cose inutili e superate o
per mancanza di tempo. Vi è una lenta infiltrazione della mentalità lassista
riguardo a esperienze prematrimoniali, divorzio, vita familiare e coniugale;
è una novità la contestazione contro la scuola materna, ritenuta inadatta a
formare il cittadino italiano perché gestita dalle suore; c’è chi tenta di togliere la direzione della biblioteca e delle attività annesse alla parrocchia,
con la scusa che è confessionale e perché è dei religiosi.
La seconda parte della relazione condivisa col consiglio pastorale parrocchiale, riguarda la descrizione delle attività pastorali e relativa partecipazione, ritenuta di «discreto livello». La popolazione è di 1.164 abitanti; si
nota l’allontanamento di giovani coppie del paese per mancanza di abitazioni. Nella celebrazione delle messe domenicali in chiesa parrocchiale, con
la frequenza di circa 700 persone (comprese anche quelle nell’oratorio delle
39
40

ASDBs, Fondo Morstabilini, b. 32, Comunità religiose.
ASDBs, Cancelleria, Parrocchie, Rodengo, fasc. «Convenzione».
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Oblate, nei giorni feriali) si è cercato di coinvolgere i laici, nella liturgia
della parola; non si sono compiuti tentativi di compartecipazione dialogata
durante le celebrazioni eucaristiche.
I monaci hanno dedicato spazio al contatto personale con le famiglie. Il
parroco esegue nei mesi di giugno, luglio, agosto la visita ad ogni famiglia,
fermandosi nella contrada per la celebrazione della messa e lasciando in
ogni famiglia il Vangelo, la corona, il crocifisso, una statuetta della Madonna.
Si celebra una volta alla settimana la messa dello scolaro, la messa mensile
per le donne al primo venerdì del mese, e una messa bimensile a chiusura di
incontri con le preadolescenti, le adolescenti e le signorine. La catechesi
degli adulti viene svolta nei giorni festivi.
Si è fatto qualche tentativo per organizzare gli oratori, mai esistiti in parrocchia e si è rilevata la impossibilità di rendere funzionali nel pomeriggio
della festa, per cui la catechesi dei ragazzi si svolge al mattino della domenica,
prima della messa cosiddetta “grande” del popolo. I catechisti sono 25 e
vengono istruiti con lezioni di cultura religiosa, magistero, ogni 15 giorni.
La frequenza alla catechesi domenicale e quaresimale da parte dei ragazzi
delle elementari e delle medie è buona. Più difficile è quella delle scuole superiori e di chi ha cominciato a lavorare: si tentano adunanze alla domenica
pomeriggio ma la presenza è bassa. È difficile anche l’accostamento dei giovani. In campo femminile, per adolescenti e signorine si tengono, in media,
due incontri in ogni trimestre, che sono discretamente frequentati.
I padri curano le celebrazioni liturgiche e dei sacramenti; guidano i gruppi dei ministranti, la scuola di canto, i lettori. Vi è la preparazione dei genitori che portano i bambini al battesimo, inizialmente accolta con qualche
perplessità, amministrato durante la messa “grande”. Vi sono incontri anche
per le coppie in procinto di matrimonio. I bambini della prima comunione
vengono inseriti nel gruppo liturgico “San Benedetto”, e vi rimangono anche fanciulli, durante la preparazione alla cresima e alla riconciliazione.
Quanto alle associazioni, i padri hanno introdotto una nuova forma di
aggregazione, rispetto ai gruppi devozionali provenienti dai secoli precedenti. In parrocchia esistevano le associazioni dell’Azione cattolica, i confratelli del Santo Sacramento, la congregazione della Dottrina cristiana,
ecc. Dopo due anni di osservazione i padri hanno rilevato che i frequentanti
erano gli stessi per ogni gruppo: si è introdotta, quindi, una forma di associazionismo unitario, la «Oblazione parrocchiale», con proprio statuto, con
doveri e diritti spirituali. Gli iscritti sono 173, divisi in 4 gruppi operativi:
uomini, donne, giovani, signorine con età superiore a 16 anni. Gli inferiori,
10-16 anni, sono aspiranti e costituiscono in massima parte il movimento
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liturgico per la scuola di canto e per il servizio all’altare. Degli effettivi del
gruppo «Oblazione», molti formano anche il gruppo «Mani tese» per attività verso il terzo mondo, con soddisfacente risultato. Il rinnovo della
«Oblazione parrocchiale» si tiene all’ultima domenica di novembre.
La parrocchia registra una presenza attiva dei religiosi, oltre ai monaci,
in tre dedicati al servizio della parrocchia, con il superiore che è anche parroco: le suore Poverelle, per la scuola materna, per l’assistenza nel settore
femminile e per la catechesi: le suore Carmelitane, che hanno aperto un
piccolo pensionato femminile con 12 ospiti a sistema familiare. Il consiglio
pastorale parrocchiale si identifica con quello di «Oblazione parrocchiale».
Altri gruppi e istituzioni agiscono nell’ambito parrocchiale: il Gruppo iniziative culturali (GIC) interparrocchiale, svolge attività di cultura popolare,
con l’assistenza di un francescano, con il quale i padri tengono fraterni rapporti di servizio pastorale; l’asilo, che è ente associativo dei capifamiglia
gestito dal consiglio dei genitori, non parrocchiale, anche se è sito nei locali
demaniali in uso alla parrocchia; il gruppo AVIS, presente da 5 anni, che ha
sede presso l’abbazia, svolge anche il pronto soccorso e ha l’assistenza e la
collaborazione di un padre.
Alle necessità economiche della chiesa provvede la generosità dei fedeli,
che ha permesso varie opere: restauro delle panche, impianto elettronico
delle campane, sistemazione del presbiterio, rifacimento dei finestroni in
sagrestia; è in programma il riscaldamento per il quale la popolazione ha
anticipato metà spesa.
Il vescovo inviò alla parrocchia una lettera pastorale, a conclusione della
visita, alla data 3 aprile 1977. Essa accenna prima di tutto alla condizione di
particolare privilegio della parrocchia, per il servizio dei monaci: «La presenza abituale di tre Padri mette la vostra parrocchia in condizione di privilegio rispetto a molte altre ed è quindi logico che a chi è stato dato di più
si domandi di più»; poi si diffonde su problemi che riguardano anche le
altre parrocchie circa i giovani, il mondo del lavoro, della scuola, la promozione della donna, l’istruzione religiosa, la riforma liturgica.
Tra i documenti della visita pastorale c’è anche un cenno alla chiesa
antica del monastero (3 aprile 1977) del convisitatore mons. Angelo Chiarini: «È l’antica chiesa del monastero degli Olivetani, successivamente trasformata. Il monastero è stato completamente spogliato dal suo arredamento in seguito alle soppressioni, ma anche la chiesa ha conservato molto
poco, se si eccettuano il coro ligneo in caso di restauro e l’organo. Il presbiterio è stato ristrutturato in modo provvisorio, ma decoroso, usando la
vecchia cattedra. Lodevole è l’idea di raccogliere le reliquie nell’ambiente
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dell’ex battistero, esponendole così alla venerazione dei fedeli. Nonostante
la povertà, la manutenzione della chiesa è accurata. Le opere parrocchiali
trovano posto in quella parte del monastero che il demanio ha ceduto in
uso alla fabbriceria. Il resto del monastero è stato assegnato di recente agli
Olivetani dal demanio, che lo ha recuperato dagli Ospedali Civili. È in
corso il suo restauro per poterlo adibire ad opere apostoliche»41.

41

ASDBs, VP, 98/37, L. Morstabilini.
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L’abbazia di Rodengo:
uno sguardo oltre la soppressione

L’abbazia al tempo della soppressione
La storia del monastero di San Nicola subì un cambiamento drastico nel
1797 quando il Governo provvisorio bresciano donò tutti i beni di cui fino
ad allora aveva goduto all’Ospedale delle donne di Brescia. Quale ente assistenziale esso diveniva proprietario e gestore di ingenti emolumenti da
sfruttare per il mantenimento e la cura dei poveri, secondo una logica di recupero dei fondi e di una loro redistribuzione utilitaristica e pro populo1.
Con questa operazione l’ospedale diventava il proprietario di tutti i beni
mobili e immobili, quindi terreni, attrezzi e oggetti di valore, che i monaci
olivetani erano stati costretti ad abbandonare.
Così con i decreti del 2 e 5 novembre 1797 emanati dal Governo provvisorio terminava la storia del monastero di Rodengo in seguito alla soppressione degli ordini religiosi e l’alienazione governativa dei beni del clero2.
La seconda norma citata stabiliva che l’Ospedale delle donne di Brescia subentrasse nella gestione delle proprietà olivetane di Rodengo3. L’operazione
1

L’Ospedale delle donne venne anche denominato della Santissima Trinità, successivamente degli Incurabili, per poi confluire negli Spedali Civili di Brescia.
2
Archivio storico dell’Ospedale Civile di Brescia (= AOCBs), fald. 590, fasc. 1, cappellanie ed obblighi di culto in Rodengo: Fondiaria. 5 novembre 1797: «Il governo provvisorio ritrovando di maggior vantaggio alla Nazione e di maggior comodo all’Ospedale delle
donne, che paghi in effettivo contante gli assegni al parroco di Rodengo, dei due curati e del
parroco di Lograto, invece di smembrare lo stabile di Rodengo, decreta che detto pio luogo
Ospitale delle donne, invece delle terre che si dovevano smembrare dallo stabile di Rodengo
per il mantenimento del parroco, dei due curati e del parroco di Lograto, loro paghi le pensioni già decretate».
3
AOCBs, fald. 590, fasc. 1, cappellanie ed obblighi di culto in Rodengo: Fondiaria. 2
novembre 1797: «il governo provvisorio decreta che gli stabili di San Giacomo e di Santa
Eufemia siano caricati degli assegni vitalizi di scudi 200 annui da pagarsi alli sette religiosi
[Ippolito Barbera, Ignazio Calini, Girolamo Ferrari, Bortolo Calini, Mauro Ferrari, Giorgio
Palazzi e Claudio Martinengo] del soppresso monastero di Rodengo. Lo stabile di Rodengo,
che godevano in usufrutto li soppressi monaci olivetani, detratto il fissato mantenimento
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veniva considerata di maggior vantaggio per la nazione e di risparmio economico, dal momento che invece di smembrare lo stabile di Rodengo,
l’Ospedale delle donne si impegnava a mantenere il parroco e due curati4.
Di fatto le scelte politiche nazionali ebbero forti ricadute anche in ambito
locale, poiché dell’attività pastorale pluricentenaria dei monaci restava solo
la parrocchia, con sede nei locali del monastero5. Quindi non solo veniva
cambiata la proprietà dei beni, ora amministrati dall’Ospedale delle donne,
ma anche la funzione e l’occupazione dei locali abitati dai cluniacensi prima
e dagli olivetani poi.
Anche a Brescia, ancora unita alla Cisalpina, venivano applicate le stesse
disposizioni: l’annessione della Repubblica bresciana, destinata a diventare
il Dipartimento del Mella, alla Cisalpina avrebbe avuto luogo soltanto il 4
novembre 1797 con l’unione unilaterale di Napoleone. Nel frattempo lo
statista, aveva già liquidato la Repubblica di Venezia, cedendo all’Austria
con il trattato di Campoformio il territorio a ovest dell’Adige (17 ottobre
1797)6. L’8 maggio 1798 il direttorio della Cisalpina aveva autorizzato con
una legge la soppressione, la concentrazione e il trasloco di quanto contedel parroco e le pezze di terra ipotecate dai cittadini Lelio e fratello Fenaroli e fratelli Calini
e lo stabile di Porzano, che godevano in usufrutto li soppressi frati di Sant’Alessandro passino a San Martino prossimo futuro in proprietà dell’Ospedale delle donne».
4
AOCBs, fald. 590, fasc. 1, cappellanie ed obblighi di culto in Rodengo: Fondiaria.
Con decreto 5 novembre 1797 il governo provvisorio stabiliva l’Ospedale delle donne quale
successore delle proprietà dei monaci olivetani di Rodengo, che si impegnava a corrispondere
al parroco di Rodengo 3500 lire e 925 lire annue ai due curati ciascuno. Con delibera del 24
agosto 1886 le due curazie furono riunite in una sola e al curato furono assegnate 616,50
lire annue col godimento della casa con ortaglia di pertinenza della curazia.
5
AOCBs, fald. 590, fasc. 1, cappellanie ed obblighi di culto in Rodengo: Fondiaria. Gli
accordi del 18 giugno 1797 già stabilivano che «il governo provvisorio interessato per la
conservazione della santa cattolica religione, come la base fondamentale per il governo e
per l’istituzione di tutti quei mezzi, che sono necessari al divino culto, dietro la soppressione
dei Padri Olivetani di Rodengo, procede e decreta quanto segue per la parrocchia di quel libero comune: l’elezione di un parroco e di due curati (con le rispettive rendite annue) e l’alloggio necessario oltre un piccolo orto comodo della loro stazione. Per la corresponsione
siano assegnati alla parrocchia di Rodengo (e di Lograto) tanti fondi e terreni, che bastino
a saziare le corresponsioni medesime». Si veda anche Raccolta dei decreti del governo provvisorio bresciano e di altre carte pubblicate a quell’epoca colle stampe, III, n. 691, Brescia 1804,
p. 240. «I municipalisti a nome della Nazione prendano possesso dei beni stabili ed effetti
appartenenti alle stesse corporazioni» (30 settembre 1797).
6
G. SPINELLI, L’estinzione rivoluzionaria dei monasteri cassinesi nella Lombardia veneta
(spigolature archivistiche), in Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche all’unità
nazionale (1768- 1870), Atti del II convegno di studi storici sull’Italia benedettina (Abbazia
di Rodengo, Brescia, 6-9 settembre 1989), Cesena 1992, pp. 45-63.
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nuto in monasteri e conventi, avocandone i beni alla nazione. Seguì ad
opera della Cisalpina, estesa ormai a tutta la Lombardia, una nuova ondata
di soppressioni7. L’azione politica doveva ispirarsi «a criteri di utilità sociale,
che prevedessero per lo sviluppo ordinato del bene pubblico, la produttività
di ogni componente, sia laica che ecclesiastica»8. Sotto il profilo dell’utilità,
la funzione degli ordini religiosi era considerata nulla; il loro moltiplicarsi
non portava alcun vantaggio né allo stato, né alla società, come scriveva
Maria Teresa d’Austria a Clemente XIV il 23 maggio 1771.
Invece, in relazione alle esigenze della società, il monachesimo aveva una
qualche utilità, a causa delle sue ricchezze e del suo patrimonio culturale, purché correttamente usati. Il desiderio di rendere proficui i monaci mediante lo
studio delle scienze profane non caratterizzò soltanto la politica teresianogiuseppina, ma divenne un fatto comune, come più in generale accadde per i
molti provvedimenti riguardanti il monachesimo. Lo stesso ministro Karl Joseph von Firmian propose al conte Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg una
generale, quanto drastica, sistemazione di tutta la mappa degli ordini religiosi.
Tra i monaci, il ministro avrebbe voluto lasciare soltanto «i benedettini della
congregazione di Montecassino, cistercense e olivetani. A livello locale il ministro Firmian ripetutamente indicò l’opportunità di percorrere una via analoga
a quella seguita da Venezia, che procedette nella riforma del clero regolare a
modo suo, senza interpellare Roma e i vescovi».
In quest’ottica i beni dei monasteri dismessi potevano servire al miglioramento della struttura assistenziale con la creazione e dotazione di ospedali, sussidi a medici e chirurghi, accrescimento delle rendite dell’Ospedale
maggiore, creazione di orfanatrofi. Un’altra finalità era l’istruzione, così
gli edifici indemaniati poterono anche essere destinati ad ospitare scuole9.
7

P. BOCCA, Diario dell’anno 1798, in Le cronache bresciane inedite dei secoli XV-XIX,
trascritte e annotate da P. Guerrini, II, Brescia 1927 (Fonti per la storia bresciana, III), p.
498. Si vedano anche la voce Soppressioni, in Dizionario degli Istituti di perfezione, VIII,
Roma 1988, coll. 1781-1891; P. VISMARA CHIAPPA, Le soppressioni di monasteri benedettini.
Un episodio dei rapporti Stato-Chiesa nella Lombardia Teresio-Giuseppina e Napoleonica, in
Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana, IX: Nel XV centenario della nascita di san Benedetto, 480-1980, Milano 1980 (Archivio ambrosiano, 40), pp. 138-201.
8
Archivio di Stato di Brescia (= ASBs), Cancelleria prefettizia superiore, b. 58, fasc.
10. Particolare delle ducali del 13 ottobre 1668: «la città di Brescia è resa angusta agli abitanti
soprattutto per l’ampliamento dei monasteri, dunque prima di concederli, bisogna consultare
i deputati di Venezia».
9
P. VISMARA CHIAPPA, Il monachesimo nella politica ecclesiastica teresiano-giuseppina, in
Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche, Cesena 1992, pp. 5-37.
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Proprio questa fu la situazione che si verificò a Rodengo, poiché gli ambienti vennero affidati all’Ospedale delle donne, inoltre fu concesso di mantenere attiva la parrocchia a vantaggio della comunità e più tardi fu ospitata
la scuola dell’infanzia, in alcuni locali del monastero (1925)10.
Nonostante l’esigenza del governo di procedere con celerità e la diffusione delle lettere di soppressione, che prevedevano la sospensione di qualsiasi funzione ecclesiastica e il censimento dei beni mobili e immobili, nonché degli arredi sacri, le direttive erano ancora disattese dopo quasi una decina di anni dalla loro emanazione11. Ciò indicava, da un lato, la reticenza
ad adeguarsi alla legislazione in vigore e, dall’altro, la necessità di garantire
una cura d’anime, una decorosa traslazione delle reliquie e una riorganizzazione della vita religiosa. La questione si trascinò a lungo, dal momento
che l’incameramento del 1797 conobbe successivi decreti applicativi nel
1805 e 1810, così che alcune realtà rimasero provvisoriamente conservate,
oppure altre parti di chiese (locali e canoniche) furono lasciate in usufrutto
ai parroci o ai loro coadiutori (come accadde anche a Rodengo). In sostanza
ogni caso va indagato in modo specifico, ciò che è certo però è il fatto che
il governo del Regno d’Italia, istituito da Bonaparte, chiedeva di consegnare
tutti i beni rustici, le case, gli edifici, i livelli, i censi, le decime, le annualità,
i capitali esigibili, gli stati attivi e passivi.
Così anche tutti i conventi dismessi di Brescia e provincia vennero affidati alla custodia di commessi. La direzione del demanio e l’intendenza di
finanza avrebbero venduto all’incanto i mobili e gli oggetti, previa regolare
stima12, il cui ricavato sarebbe stato devoluto nel Monte Napoleone. Chi
10

R. FARONI, Cent’anni per i bambini, 1898 -1998. Dagli asili alla scuola materna di Rodengo Saiano, Brescia 1998, pp. 93-95. Tra il 1924 e il 1925 il parroco di Rodengo prese contatto con la casa madre delle Poverelle di Bergamo per aprire un asilo, che fu fondato nel
1925, mentre il 1° ottobre 1927 fecero ingresso le prime due religiose. Gli amministratori
furono don Pietro Arcari, Rinaldo Miglioli, don Giuseppe Gatti e Antonio Trebeschi.
11
ASBs, Intendenza di finanza, Soppressioni, b. 1, fald. 5. Note del 30 marzo 1806 e del
4 aprile 1806 con cui il prefetto del Dipartimento del Mella inviava alla Direzione del demanio e dei diritti uniti le disposizioni per la consegna dei mobili e degli effetti esistenti nei diversi oratori e chiese soppresse.
12
ASBs, Intendenza di finanza, beni mobili e arredi sacri di oratori soppressi, b. 5, fasc.
14. Il documento del 25 maggio 1810 riporta la disposizione che tra i mobili e gli oggetti
messi all’incanto andavano esclusi i preziosi in oro, argento, i quadri di celebri autori o di
valore, che seguivano le istruzioni del 3 luglio 1803. I fondi amministrati in economia nel
1810 avrebbero continuato ad essere esercitati con il metodo e secondo le convenzioni stipulate dalla corporazione con i mezzadri ed i coloni, mentre la direzione o intendenza
avrebbero raccolto i frutti.
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assumeva la gestione dei monasteri doveva dichiarare l’esatta consistenza
del patrimonio, nonché affidare ai legittimi preposti le spese, infine ogni
comunità religiosa non poteva assumersi arbitrariamente alcuna nuova costruzione o investimento in migliorie o restauri, che fossero poi sospesi
dai successori, perché giudicati superflui o eccedenti rispetto alle possibilità
economiche, contravvenendo alle pubbliche leggi e danneggiando il paese13.
Per capire quali fossero le possibilità economiche, la quantità e qualità
dei possedimenti, occorre leggere i documenti precedenti alla cessazione,
confrontarli con quelli successivi, così da tracciare un bilancio che copra
un arco temporale più ampio di un secolo. Accadde così che nel 1733 Angelo Maria Camassei, abate olivetano, registrò scrupolosamente quanto era
conservato nell’archivio, le proprietà, i beni e le donazioni fatte agli olivetani
di Rodengo, oltre alle chiese di Santo Stefano, di Lograto, di Quinzano, la
cui cura dipendeva dall’abbazia, ma annotò anche i diritti d’acqua, le compra-vendite e le permute di terreni in Rodengo, Saiano, Ome, Comezzano
e altrove; infine, trascrisse le investiture perpetue e livellarie dei terreni del
monastero coltivati da fattori locali14. Dalla lettura delle carte emerge la
presenza di un’enorme massa di piccoli appezzamenti donati al cenobio
per volontà testamentaria e la loro costante distribuzione dai primi decenni
del Trecento alla seconda metà del Seicento, il che certifica non solo l’esigenza di compiere una buona azione pro remedio animae, ma anche la fiducia riposta nei monaci e la certezza che quei beni venissero amministrati
con oculatezza e permanessero nel tempo, a gloria della fede e al servizio
dei religiosi, come pure della comunità15. Con l’attribuzione di fondi e l’af13

ASBs, Cancelleria prefettizia superiore, fald. 58, fasc. 10. Decisioni dei provveditori
sui monasteri, 19 agosto 1768, la spesa dei lavori di restauro non poteva eccedere i cento
ducati.
14
ASBs, Dominio e giurisdizione, busta 257, anno 1733. Dominio e giurisdizione sì spirituale che temporale del monistero di San Nicolò di Rodengo della congregazione olivetana.
15
ASBs, Dominio e giurisdizione, b. 257, anno 1733. Il 29 ottobre 1325 Gerardo, detto
Capodorso Brusati, dona mediante testamento al monastero e chiede di essere sepolto nella
chiesa del cenobio. Il 5 gennaio 1495 frate Cipriano Alberti da Cellatica, monaco olivetano,
dona con testamento tutti i suoi beni al monastero di Rodengo. Il 3 aprile 1498 Giuliano Pellegrini da Gussago dona i beni della possessione detta Le Muradelle. A metà del XVI secolo
Giuseppe Botti dona ai monaci beni in Malpaga, che poi furono alienati; sono pure registrate
donazioni di terreni a Comezzano, Rudiano e Dunello: Francesco Romagniuolo nel 1524 lascia tutti i suoi beni di Comezzano e Cossirano al monastero; il 20 gennaio 1630 Barbara
Fraganeschi di Cremona lascia eredi i monaci di Rodengo e di Santa Francesca Romana di
Brescia, per aprire un monastero in terra cremonese. Nel gennaio 1640 si celebra l’ufficio annuale in favore di Bernardo Calini che aveva lasciato dei terreni al monastero, pari a 3 piò e
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fidamento della cura di chiese distribuite nella provincia si intendeva compiere un’opera di stretta interconnessione fra il “capoluogo”, cioè l’abbazia,
e la “periferia”, conferendo maggior prestigio al monastero di Rodengo rispetto alle chiese dipendenti16.
Il cenobio, inoltre, era inserito in un circuito cittadino ed extra urbano
che lo rendeva rilevante, sebbene non immune da mutamenti legislativi.
Infatti, nel territorio bresciano esistevano i monasteri olivetani di Santa
Francesca Romana in città, di San Nicola in Rodengo e dei celestini in Brescia. Questi enti dovevano rimanere separati dalle altre province secondo
l’ordine governativo17. La comunità dei monaci, informata di tutto ciò che
la legge andava introducendo, era tenuta a registrare nei capitoli le decisioni
assunte, a prepararsi alla visita e ad uniformarsi per intero alle prescrizioni18.
Nel frattempo, la cura dei parrocchiani era assicurata dai monaci in una
struttura monumentale storica e ben gestita19. I ruoli all’interno della comunità erano finalizzati all’esecuzione delle mansioni necessarie, ma nel
corso dei secoli vennero integrandosi o addirittura scomparvero.
Se dunque il priore era la guida del monastero, il vicario ne faceva le veci
in caso di assenza e lo supportava, mentre il dispensiere si occupava della
registrazione, andamento e rifornimento delle provviste, il sagrestano custodiva le reliquie e gli arredi sacri, l’assistente si occupava della gestione
dei beni immobili, del lavoro dei campi e delle rese, il portinaio rivestiva un
28 tavole, in contrada Paratello di Rodengo (6 gennaio 1526). Nel 1680 Aurelio Faita nel testamento esprime la volontà di essere sepolto nella chiesa monastica, mentre a Rodengo
Lanfranco da Virola investe il monastero della quarta parte di un mulino sul Gandovere.
16
ASBs, Dominio e giurisdizione, b. 257, anno 1733. La chiesa curata di San Pietro di
Lograto fu unita dal papa al monastero nel marzo 1564; l’abate di Rodengo Marini, il 22
giugno 1565, prese possesso della chiesa di San Pietro con l’annesso oratorio rurale di San
Giovanni. Qui non fu mai aperto un monastero, a causa dell’aria infetta, fu invece aperto a
Brescia.
17
ASBs, Cancelleria prefettizia, b. 58, fasc. 4-8. Disposizioni generali sui monasteri
1735-1770. Il 18 febbraio 1769 si chiedono informazioni circa i metodi, le costituzioni e
l’atto di smembramento; il 26 febbraio viene consegnato il documento a don Francesco
Ducco, cellerario del monastero di Rodengo.
18
ASBs, Cancelleria prefettizia, b. 58, fasc. 4-8. Disposizioni generali sui monasteri
1735-1770. Anche i monaci di Rodengo dovevano acquisire gli atti, tenere un esemplare
degli stessi articoli, registrati prima nella Cancelleria prefettizia, e convocare i monaci in capitolo, dove venivano letti ad alta voce e poi registrati nei libri degli atti capitolari.
19
ASBs, Cancelleria prefettizia, b. 58, fasc. 4-8. Conventi e monasteri 1768-1770. La
parrocchia di Rodengo è congiunta al monastero, che ha in carico la cura d’anime svolta dai
monaci Ignazio Chizzola di Brescia, in qualità di curato, e da Benedetto Carezzoni di
Brescia, in qualità di coadiutore.
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ruolo di collegamento fra il mondo esterno e la vita conventuale, vagliando
chi ammettere e ospitare e chi no. A questa gestione ordinaria si possono
aggiungere informazioni riguardanti la comunità. Infatti, sfogliando i libri
delle famiglie conventuali dei monasteri olivetani in Italia, conservati nella
casa madre a Monte Oliveto Maggiore, si nota come talvolta queste funzioni
per l’abbazia di San Nicola si modificarono, ad esempio quella del “maestro”
non fu sempre una costante20.
Allo stesso modo si viene a sapere come il monastero a partire dal 1735
oltre al padre abate ebbe anche il provicario, analogamente introdusse la figura del lettore di teologia, mentre quella dell’assistente si sdoppiò in cellarius dominicus e foresteria, cioè un monaco che curava le necessità dei
conventuali e un altro quelle degli ospiti, così anche i curati furono due:
uno addetto al monastero e l’altro alla dipendenza di Lograto. In una organizzazione ben strutturata non poteva mancare la figura dell’archivista, che
si incontra a Rodengo fra il 1735 e il 1739 come testimonianza della necessità di registrare tutti gli atti inerenti alle proprietà e alle compravendite, ai
testamenti e alle donazioni21.
Tutto l’enorme complesso risultava costituito dal connubio fra lasciti,
acquisti e amministrazione del patrimonio, nonché grazie ad un’opera di
dissodamento e attività agricole. Da secoli la felice posizione in piena campagna, la presenza di terre fertili da coltivare a vite, ulivo, cereali o da lasciare a prato o bosco, oltre alla confluenza di corsi d’acqua, che scendevano da Monticelli o da Ome e alimentavano il Gandovere o il torrente
Livorna, favorivano un’economia di produzione e scambi, utile al mantenimento dei religiosi e della popolazione. I terreni comperati o permutati
dai monaci, divisi in possedimenti, venivano affittati a massari in varie località di Rodengo, note con le denominazioni di Calchera, Albarelle, Mandola, Canal o Traversetto (solo per citare le più ricorrenti), terre ambite
perché pianeggianti e ben posizionate, spesso confinanti con le famiglie
nobili dei Masperoni, Calini, Averoldi o Fenaroli, indice della buona qualità
20

Archivio di Monte Oliveto Maggiore, Asciano (Siena) [= AMOM], Familiarum tabulae ab anno 1459 ad 1517, vol. III, nel 1459 non compare la denominazione magister,
mentre figura in seguito solo per alcuni anni.
21
AMOM, Familiarum tabulae ab anno 1701 ad 1742, vol. VIII, f. 240v. Dal 1735 al
1739 fu archivista dell’abbazia don Agostino da Brescia. Le funzioni si attestavano ormai
in: abbas primus, provicarius, lector theologiae, cellarius dominicus, foresteria, curator monasterii, curator Lograti, archivarius. Le funzioni stabili erano aumentate da sei a metà del ’400
a otto nel 1735, in totale i monaci di Rodengo erano 21 (comprensivi di 13 conventuali) e
provenivano da Brescia, Milano, Cremona, Bologna e Fabriano.
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degli appezzamenti22. Per coglierne appieno lo sviluppo è opportuno considerare che nel 1769 le proprietà degli olivetani ammontavano a 210,50
piò di terra in Rodengo con vere e proprie aziende agricole dislocate tutto
attorno al monastero.
Nelle immediate adiacenze sorgevano, a nord del complesso monastico,
una casa (collegata al muro di cinta del piazzale del monastero) ad uso di
due massari e, poco più discoste, le quattro abitazioni denominate “Casa a
monte del monastero”, le altre “Bosco” (in contrada Tre Cortili fra Rodengo
e Paderno), “Zugolo nuovo” e “Bettolino”. La produzione cerealicola veniva
macinata grazie a due mulini storici del monastero: uno detto del Cantone
e l’altro in contrada Cantarana, rispettivamente con possedimenti di tre e
due piò e mezzo. L’elenco delle terre possedute si estendeva a Gussago, Rodengo e Paderno23. La proprietà fondiaria costituiva un bene materiale cospicuo e sicuro, dalla resa variabile negli anni, grazie alla diversificata qualità
delle colture e quantità della produzione, legata a cause naturali, comunque
rappresentava una rendita garantita e offriva lavoro ai braccianti agricoli.
L’abbazia, in questo senso, era una importante presenza religiosa e socio-economica, come dimostra il patrimonio che nel 1771 ammontava a
1090 piò di terra (pari a circa 360 ettari), annoverava molte case, una biblioteca di 2840 volumi, con testi di teologia, storia sacra, ascetica, diritto,
medicina, storia profana e letteratura, aveva la giurisdizione sulle chiese di
Santo Stefano, San Dionigi e San Rocco, tutte nel territorio di Rodengo24.
In questo inventario dei beni abbaziali, oltre alla casa del Bettolino, comparivano anche quella di Ponte Cingoli e della Colombara, assieme a una
fornace collocata in un appezzamento contiguo al Fenil Novo, ovvero in
contrada del Bosco. Gli affitti di case coloniche e terreni erano ben distri22
ASBs, Intendenza di finanza, b. 1, Indice dei terreni comperati o permutati dai monaci,
elenco a partire dal 1465. Nell’anno 1457 il nobile Anselmo Rodenghi cittadino di Brescia
aveva deviato l’acqua del monastero e degli altri compartecipanti, facendola scorrere verso
il Gandovere per suo utile. L’acqua della seriola Molinaria azionava i mulini dei monaci e il
mulino sopra il ponte di Cingoli.
23
AOCBs, fald. 590, fasc. 1-2. Il 28 luglio 1769 il monastero di San Nicolò era dotato
di tre chiostri, dormitorio e chiesa, con una piazza davanti, ortaglia, brolo, tutto circondato
di muro, di 14 piò.
24
ASBs, Fondo di religione, b. 167. Il 4 giugno 1771 i deputati straordinari e aggiunti al
Collegio dei dieci savi sopra le decime in Rialto chiedono al superiore di Rodengo di fornire
entro 20 giorni informazioni sulla rendita e le spese annuali del monastero. Cfr. R. NAVARRINI, Abazia di Rodengo. La documentazione conservata nell’archivio di Stato di Brescia, in
Atti delle “Prime giornate” di studio, pp. 57-63; ID., L’Abbazia di San Nicolò di Rodengo all’epoca della soppressione 1797, «I quaderni dell’abbazia», 2 (1984), pp. 20-32.
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buiti tra Gussago, Rodengo, Paderno, Comezzano, Trenzano e Lograto,
così che i braccianti potessero dedicarsi alla coltura di frumento, segale,
granturco, miglio, melica rossa, vite, orzo, farro, legumi, come pure alla
raccolta di legna, fieno, e alla produzione di lino segnalata in Comezzano.
Analogamente il legname di grosso taglio, ricavato dalle proprietà di
Rodengo, costituiva un bene pregiato e abbondante, che confluiva al monastero a beneficio non solo del riscaldamento, ma anche dei lavori di manutenzione. La legna minuta e grossa alimentava un interessante mercato
in Comezzano, poiché annoverava la presenza di compravendite tra malghesi e fattori e diritti di riscossione dei monaci e delle dipendenze religiose25. Negli scambi va segnalata anche la corresponsione di un livello annuo
di 10 libbre di cera versato dalla quadra di Gussago per la concessione di
far sfilare le truppe d’ordinanza in località Gerotto, in base alle disposizioni
ducali del 1637. Così pure il monastero non esigeva piò di alcuna sorta dai
depositi pubblici della dominante, né da altri luoghi della Terraferma, ma
pagava le tasse sia al visitatore del dominio veneto, sia quella dovuta al capitolo ogni tre anni, sia quella generale annuale26. È evidente che la gestione
dei beni era una questione che incideva sugli stessi sviluppi della vita del
monastero, quindi per far luce sulla situazione patrimoniale occorre analizzare anche l’inventario del perito Federico Cagiada, redatto il 15 marzo
1828 per la direzione dell’Ospedale delle donne, in occasione dell’affittanza
del monastero e dei suoi possedimenti a Luigi Faustini di Brescia e a Giuseppe Martinelli di Rovato27.
Prendere in affitto lo stabile di San Nicola significava impegnarsi in un
contratto a tempo di nove anni nella coltivazione di appezzamenti agricoli,
uliveti e prati con gelsi, pari a 668.87 piò, comprendenti altri sei possedimenti, partendo da una cospicua base d’asta di 23.000 lire austriache. Già
da solo il locale Monastero era censito per un totale di 2.766,38 lire e, al25
ASBs, Fondo di religione, b. 167. Gli affitti in totale ricavati dalle proprietà di Rodengo, Gussago e Comezzano corrispondevano a 7.729 lire annue; la rendita di gelsi e ulivi a
Rodengo e Comezzano fruttava 1.452 lire annuali.
26
ASBs, Fondo di religione, b. 167. Nel 1763 i monaci spesero 5.000 lire per rifare la
stalla che minacciava di crollare; nel 1771 sostennero le spese per la foresteria, l’infermeria
e l’acquisto di medicinali, oltre che per la carità ai poveri; si avvalevano, inoltre, di operai
per lavori occasionali in campagna per la cura di vigne e gelsi, manutenzione di fossi, taglio
e raccolta del fieno, semina del lino.
27
ASBs, Ospedale Maggiore, Istrumenti, filza IX, dal 1822 al 1828, n. 1-91, fasc. 1523,
Inventario 15 marzo 1828, dove non vi è più alcun cenno né all’archivio, né alla biblioteca
del monastero, scomparsi alla fine del XVIII secolo.
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l’epoca della perizia, vantava 73 locali distribuiti su due piani comprendenti
cucina con camino, lavanderia, stanzini, diverse camere, sala grande, refettorio, chiostro grande e piccolo, giardino, brolo, orto, tutti ambienti che
erano stati di pertinenza del monastero e che ora venivano per la maggior
parte affittati al fattore, mentre solo poche stanze erano lasciate al parroco
e ai curati; la porzione a est del chiostro a pian terreno e due rimesse erano
riservate al pio luogo28.
Stupiscono tre dati dalla lettura dell’inventario dei caseggiati passati all’Ospedale delle donne: il primo si riferisce allo stato relativamente buono
degli ambienti, che spesso riporta la dicitura «con pavimenti in cotto, in parte
corroso, non mancante» e dunque i locali risultano «sufficientemente abitabili»; il secondo è il fatto che per ampiezza e ricchezza il complesso detto
“Monastero”, per la sua superficie, era quotato sei volte di più e oltre delle
abitazioni coloniche vicine come “Cascina” o “Biolcheria”29, dimostrando il
suo valore non solo immobiliare, ma anche il pregio artistico e i materiali di
qualità in esso impiegati (cotto, ferro battuto, legno massello, marmo, pietra
bianca e di Sarnico, sale con affreschi)30; infine che la casa comunale confinava
con la piazza ed era in prossimità della chiesa, costituendo il fulcro della vita
civile, accanto a quella religiosa. Tale struttura si sarebbe arricchita dei locali
scolastici nell’ultimo decennio dell’Ottocento, cambiando anche collocazione, ma rimanendo di fronte alla chiesa.
Prossimità fisica e condivisione di intenti contribuivano a creare sinergie
utili per una vita sociale sempre più attiva e partecipe, attenta a rispondere alle
esigenze sia religiose che laiche. Le assemblee pubbliche rivestivano in tal
senso un’occasione di confronto con ricadute sull’amministrazione del paese.
Così dei 1141 abitanti presenti in Rodengo nel 1828 in 218 pagavano le tasse
28
ASBs, Ospedale Maggiore, Istrumenti, filza IX, fasc. 1523, Inventario del 15 marzo
1828. L’affitto iniziò l’11 novembre 1825 e terminò il 10 novembre 1834, i fondi distribuiti
fra Rodengo e Paderno erano pari a 668.87 piò. Oltre al cascinale detto Monastero, vi erano
anche quelli denominati Cascina, Colonico, Biolcheria, Bettolino, Genio nuovo, Benaglio e
“Tre Cortivi” nel territorio di Paderno (oggi nota come “Tre Cortili”).
29
ASBs, Ospedale Maggiore, Istrumenti, filza IX, fasc. 1523, Inventario del 15 marzo
1828. Se l’estimo del caseggiato Monastero era di lire austriache 2.766,38, quello della Cascina era di lire 476,72, il locale Colonico a est del precedente era di lire 414,33 e la Biolcheria
era di lire 263,90.
30
ASBs, Ospedale Maggiore, Istrumenti, filza IX, fasc. 1523, Inventario del 15 marzo
1828: «Il chiostro grande a mattina dei locali descritti è composto da quattro porticati all’intorno, aventi i pavimenti a tre lati di cotto in parte corroso, non mancante, e a nord di lastre bianche, parte di Sarnico, di ciottoli e di cotto tutte in ottimo stato, volti reali sostenuti
da 38 colonne di pietra e 38 chiavi di ferro e di muri di parapetto coperti di lastra di pietra».
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e 32 erano i nominativi dei possidenti soggetti all’estimo31. Ricorrenti erano
le convocazioni generali ordinarie, che avevano l’obiettivo di esaminare i conti
e la gestione dei deputati amministratori comunali, come avvenne l’anno precedente, nel 1827, nonché di redigere il conto delle spese dell’anno successivo,
cui si aggiunse come punto di discussione il conto preventivo sul progetto di
restauro del campo santo condiviso con il comune di Saiano32. Gli amministratori ebbero come modello il cimitero di Brescia, dal momento che chiesero
le vedute prospettiche del medesimo e queste risultano sovrapponibili33.
Nel comune di Rodengo, dunque, si intersecavano diverse sfere di potere:
laiche ed ecclesiastiche, pubbliche e private. I laici erano alla guida del comune, nonostante per la nomina del primo deputato si fossero proposti come primi estimatori aventi i requisiti l’Ospedale delle donne, il nobile Giuseppe Averoldi e Ludovico Panzarini, entrambi di Brescia. Tra tutti venne
scelto Panzarini. Al secondo e al terzo posto furono incaricati altri due deputati, rispettivamente Girolamo Zarla e Lorenzo Presti, possidenti e domiciliati in Brescia, mentre come revisori dei conti furono eletti Giuseppe
Simoncelli, fattore della proprietà “Monastero”, e Giacomo Antonelli, sottolineando l’ambito prettamente locale della carica, dal momento che i due
erano possidenti in Rodengo (il primo) e in Saiano (il secondo)34.
Nella medesima assemblea il comune, che subentrava alla scuola del Santissimo Sacramento, si fece carico delle passività gravanti sul capitale, così
31

Archivio del Comune di Rodengo (= ACR), Carteggio dal 1821 al 1835, fasc. 1. Il
distretto di Ospitaletto, 26 marzo 1828: «I adunanza ordinaria del Convocato generale con
adunanza de possidenti soggetti ad estimo: Andrea Maffessoni (sostituto del deputato),
Giuseppe Simoncelli e nobile Lorenzo Zambelli (segretari), nobile Lorenzo Masperoni,
Franco Mombelli, Bortolo Bonfadelli, Giuseppe Monchelli, Giacomo Codenotti, Antonio
Psuratti, Pietro Salvi, Giovanni Valotti, Gerolamo Zarla, Andrea Zarla, Carlo Andreij, Stefano Paletti, Battista Daniele, Matteo Guarneri, Domenico Cavagnola, Pompeo Corrini,
Giuseppe Zarla, Antonio Ballarini, Giovanni Battista Quaranta, Giuseppe Chinca, nobile
Giovanni Battista Violini, Giovanni Alegrini, Battista Mombelli, Angelo Antonelli, Francesco Finassi, Francesco Abeni, Carlo Gervasio, Pietro Zarla e Stefano Abeni».
32
ACR, Carteggio dal 1821 al 1832, fasc, 1. Il 10 marzo 1820 il parroco di Saiano ricevette l’invito a benedire il Campo santo, di concerto con quello di Rodengo.
33
ACR, Carteggio dal 1821 al 1835, fasc. 1. Il 7 settembre 1829 viene citato l’acquisto
di 10 vedute prospettiche del Campo santo di Brescia.
34
ACR, Carteggio dal 1821 al 1835, fasc. 1. Adunanza del 1829, con 16 voti a favore e
nessuno contrario, venne eletto Ludovico Panzarini, mentre il nobile Averoldi ottenne 6
voti e l’Ospedale delle donne 5 voti. «Punto VIII: per tutte le passività gravanti il comune
sul capitale di 615,75 lire dovuto alla fabbriceria parrocchiale succeduta alla Scuola del Santissimo Sacramento in questo comune, nonché per le spese stradali ed altro di 357,30 lire
per dovuto alla fabbriceria stessa».
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che l’ente pubblico risultava creditore di capitali passivi a mutuo con obbligazione dell’affittuario di versare un interesse annuo alla fabbriceria. Spesso
si ignorava come il capitale si fosse costituito, di fatto da tempo la fabbriceria
parrocchiale riceveva il pagamento dell’interesse sui fondi comunali in occasione della festa del Corpus Domini o in altre circostanze prestabilite35. Si
evince anche in questa circostanza la volontà comunale di sostenere le iniziative in favore della vita religiosa, come pure la necessità di creare una rete
capillare e differenziata di incarichi amministrativi (deputati, revisori) per
meglio devolvere le proprie finanze, in un’epoca in cui i contribuenti erano
un esiguo numero della popolazione e la liquidità limitata.
Il comune di Rodengo poteva contare su rendite variabili, per la maggior
parte non redditizie, ma capitava che ricevesse delle compensazioni, come
nel caso della mutilazione del caseggiato denominato “Bettolino” di Rodengo, in occasione dell’allargamento della strada per Iseo nel 183136. Nonostante l’exploit, il comune non navigava in buone acque finanziarie37 e si
impegnava nella promozione di opere pubbliche per aumentare il tasso di
occupazione, ricollocando i bisognosi in lavori di campagna o edilizi, privilegiando i residenti. Malgrado le difficoltà contingenti l’amministrazione
pubblica dimostrava di mantenere fede ai preventivi di spesa assunti, ad
esempio nei confronti della fabbriceria, oppure alleviando la pressione sociale tramite un programma occupazionale e gestendo in proprio il comune,
poiché era evidente la volontà di escludere l’Ospedale delle donne dalla nomina del primo deputato, anche per l’anno 1831, pur essendo il più ricco
fra gli aventi diritto all’estimo38. Invero, l’ente si vedeva assegnati, tra gli altri, i possedimenti in Comezzano e Castel Covati dal Governo provvisorio
35

ACR, Carteggio dal 1821 al 1835, fasc. 1. Stato patrimoniale del 1829.
ACR, Carteggio dal 1821 al 1835, fasc. 1. Il 12 settembre 1831 il comune di Rodengo
pagò 150,59 lire a Luigi Scarpellini per la mutilazione da praticarsi alla casa del Bettolino di
proprietà del comune, per ampliare la strada per Iseo. Per fare ciò bisognerà demolire un
fabbricato, che verrà ricostruito nella volumetria identica da aprile a settembre. Cfr. anche
ACR, Comune di Saiano, Carteggio dal 1821 al 1832, fasc. 1. Il 4 luglio 1831 gli abitanti
soggetti all’estimo del comune di Saiano alienarono al conte Francesco Torriceni una porzione della fossa degli spalti comunali.
37
ACR, Comune di Saiano, Carteggio dal 1821 al 1832, fasc. 1. Realtà analoga a quella
di Rodengo aveva investito anche il comune di Saiano negli anni 1822-23, segnalando una
situazione di deficit a causa delle spese di manutenzione delle strade per allargamento e rettifilo della contrada del castello, non bastando i proventi ordinari si ricorse alla vendita di
una casa comunale. Nel 1823 si spesero i soldi per sistemare l’ufficio municipale e la strada
denominata Delma.
38
ACR, Carteggio dal 1821 al 1835, fasc. 1.
36
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bresciano, che li aveva tolti al soppresso monastero, pur mantenendo le
contribuzioni annue vitalizie ai religiosi39. Le proprietà erano cospicue, ripartite fra il castello di Comezzano e “Fenil de’ Frati” in Castel Covati,
dell’ordine di 669,42,7 piò complessivi40.
Se dunque il patrimonio fondiario rafforzava il pio luogo e lo rendeva
polo dialettico a cui fare riferimento in caso di bisogno sul territorio, il comune di Rodengo continuava a mantenere stretti rapporti con la sede di
Brescia, così da poter trovare un accordo per la costruzione del nuovo fabbricato delle scuole elementari. Nella trattativa si combinavano due esigenze: ampliare la casa comunale, spostandone la collocazione e ospitare contestualmente in essa i locali scolatici. Infatti, la precedente casa comunale
risultava troppo angusta per accogliere le aule, si affacciava sulla piazza ed
era a nord ovest rispetto alla chiesa di San Nicola. Trattandosi di un’opera
a scopo di pubblica utilità, il pio luogo adottò un prezzo di favore (il medesimo concesso anche al comune di Castegnato). Certo, si fece notare
che il fondo di fronte all’ingresso della chiesa era uno dei migliori, ma al
sindaco Montini occorrevano un totale di 700 mq ben posizionati lungo
l’asse viaria principale e indipendenti proprio per corroborare quella sinergica cooperazione fra potere laico (il comune e l’annessa scuola) e potere
ecclesiastico (la parrocchia e il monastero).
L’importante era trovare un accordo, per cui durante il sopralluogo del
7 agosto1889 il perito dell’ente proprietario osservò che bisognava togliere
39
ASBs, Dominio e giurisdizione, b. 257, Assegni degli stabili di Comezzano e Castel
Covati fatti dal governo. Il 6 febbraio 1832 il governo provvisorio bresciano assegnò alla
Casa di Dio gli stabili di Comezzano e Castel Covati. «Il Commissario di Pubblica Istruzione relativo alla Casa di Dio, ossia Albergo dei Poveri, decreta: che lo stabile di Comezzano, che era di ragione del soppresso monastero dei padri olivetani di Rodengo sia assegnato
all’Albergo dei Poveri della Casa di Dio caricandolo però di pagare le annue contribuzioni
vitalizie già dal governo decretate ai seguenti cittadini, ex Padri Francesco Ducco, Benedetto
Cavanzoni, Flaminio Cavalli, Giuseppe Cagnola, Bernardo Chinelli, Vincenzo Zambelli, ai
laici Paolino Quacchia, Benedetto Tamborini e Angelo Fioretti. Si decreta inoltre che gli invalidi che si accettano in detto Pio Luogo siano ridotti al numero di trecento».
40
ASBs, Dominio e giurisdizione, b. 257, Assegni degli stabili di Comezzano e Castel
Covati fatti dal governo. Il 6 febbraio 1832 il Governo provvisorio bresciano assegnò alla
Casa di Dio gli stabili di Comezzano e Castel Covati; il possesso del castello in Comezzano
eseguito dal perito Bortolo Magoni era di 359,93 piò, mentre quello del Fenil de’ Frati era
di 309,49 piò. Un documento del 20 luglio 1808 rende noto che il Fenil de’ Frati era affittato
a Carlo e fratelli Ghidoni, constava di terra arativa, a vite e a prato, vi era anche un casamento
utilizzato da massari, malghesi e braccianti con orti, tutti computati nel calcolo delle pertiche,
mentre era escluso il fondo del fabbricato della casa del bracciante.
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anche una parte dell’ortaglia in godimento al prete, recandogli un danno,
così pure l’affittuario Zini avrebbe perso un ottimo appezzamento coltivabile. Per buona intermediazione di entrambe le parti, supportata da un intero collegio di membri con competenze e formazione diversificata, si giunse alla cessione richiesta di un’area del pio luogo il 3 settembre 1892. Da
una parte vi era il Collegio del pio luogo e dall’altra il Consiglio comunale,
che dovevano approvare l’atto e renderlo esecutivo, salvaguardando i rispettivi interessi, dopo aver stabilito i vincoli di contenimento, di pertinenza
delle spese e gli indennizzi, poiché sul fondo in questione esistevano delle
piantagioni e il muro di cinta del nuovo edificio comunale doveva essere
sostenuto a carico del comune, così come la costruzione del ponte di ingresso da edificarsi sulla roggia Molinaria. Grazie alle spese che il comune
si sobbarcava, il progetto consentiva di ricompattare il tessuto civile, rispondendo ad una comunità in espansione, desiderosa di essere rappresentata nella opportuna sede istituzionale e di crescere a livello culturale41.

Parrocchia, Ospedale delle donne e Comune
Di fatto l’intero complesso monastico era un cantiere sempre aperto, bisognoso di attenzione e manutenzione42; il parroco e i curati si occupavano
dei fedeli, delle funzioni, dell’esecuzione delle volontà testamentarie ed
erano consigliati dai fabbricieri. Per capire quanto fosse cambiata la gestione
all’interno del complesso di San Nicola tra il periodo precedente alla soppressione e quello successivo è opportuno confrontare l’organizzazione
monastica con quella parrocchiale, andando a ritroso nei secoli. A differenza
della gestione comunitaria attuata dai monaci e anche dal loro lavoro manuale, le mansioni dei sacerdoti erano più ridotte e circoscritte alla parrocchia. Infatti, dalle Familiarum tabulae, ovvero i registri con gli elenchi dei
monaci presenti nei diversi monasteri olivetani, le loro mansioni e la provenienza, sappiamo che in Rodengo oltre al prior, vi erano un vicarius, cellarius, sacrista, coadiutor, magister e portarius, quali figure stabili e ricorrenti,
cui si affiancavano in misura variabile i conventuales e gli oblati.
41
AOCBs fald. K 2/25, fasc. 3, carteggio per cessione d’area di proprietà del Pio luogo
per il nuovo fabbricato delle scuole comunali a Rodengo (1889-1892).
42
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei curati 1812-1909. Il 28 novembre 1881 gli Spedali Civili affidano al fattore Stefano
Simoncelli 546,86 lire per restauri alle coperture delle case abitate dal parroco e dai curati.
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Il loro numero superò la trentina nel 1491, anno di rilevante interesse dal
momento che il 15 febbraio 1490 venne consacrata la nuova chiesa dal vescovo Paolo Zane e tale fatto non solo diede prestigio all’abbazia, ma richiamò anche diversi monaci con capacità, conoscenze e sensibilità diverse, favorendo quella internazionalizzazione, che si andava manifestando già da
un decennio, cioè dal 1479 quando i monaci della casa madre provenivano
da Milano, Ferrara, Verona, Barcellona e dalla Germania. Per cui era evidente
nel 1491 che la dislocazione e la frequente alternanza dei monaci, ora provenienti da Brescia, Milano, Bologna, Firenze e dalla Spagna, connotassero il
monastero di Rodengo proiettandolo verso un’apertura di contatti e scambi
continui con la casa madre43. Questa mantenne sempre un contesto più internazionale, ospitando anche monaci bresciani con posizioni di rilievo come
avvenne nel 1517 con frate Clemente, proveniente dalla Valle Camonica44.
I monaci nel 1571 erano 44, massimo numero raggiunto45. Si trattava allora di una comunità, che funzionava in base alle regole dell’ordine, in grado
di affittare le terre e di farle lavorare per il necessario sostentamento. La
vita claustrale era distribuita in attività di preghiera, studio e lavoro, raccolta
e conservazione nella biblioteca dei testi necessari alla comunità e nell’archivio dei documenti amministrativi e di proprietà. Non mancavano i mutamenti costanti, tanto è vero che se per tutto il XV e XVI secolo i monaci
fra loro si chiamavano fratres (fratelli), nei due secoli seguenti il titolo divenne quello di domini, le mansioni si ampliarono e diventarono più mirate
in riferimento alla formazione. Così il magister diventò maestro decano del
conventus, dal momento che i conventuali godevano di maggiore conside43

AMOM, Familiarum tabulae ab anno 1459 ad 1517, III, f. 144r. Nel 1491 erano presenti 7 monaci stabili: prior, vicarius, cellarius, sacrista, coadiutor, magister, portinarius, 22
convetuales e 2 oblati.
44
AMOM, Familiarum tabulae, III, f. 330v. Nel 1517 la casa madre di Monte Oliveto
contava 54 monaci provenienti per lo più da Genova, Siena, Verona, Crema, Fabriano, Bologna, Firenze, Malaspina e Spagna, mentre i 35 monaci di Rodengo provenivano prevalentemente da Brescia, Val Camonica, Val Trompia, Bergamo e Ferrara; anche f. 68r. Nel 1477
i monaci di Monte Oliveto erano 35, rispetto ai 21 di Rodengo; quelli di Asciano, in provincia
di Siena, provenivano da Siena, Montemurro, Milano, Lucca, Volterra, Brescia (frate Gregorio), Montefollonico e da molte regioni d’oltralpe, mentre i religiosi di Rodengo giungevano da Brescia, Capriolo, Alessandria, Verona, Tradate, Bologna e Gubbio, confermando
gli scambi reciproci.
45
M. TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo nel periodo olivetano (secoli XVXVIII), in San Nicolò di Rodengo, pp. 116-138. Se paragonati ai monaci residenti nella casa
madre di Monte Oliveto del 1570, quelli di Rodengo del 1571 erano solo 4 di meno, ciò significa che anche nel Bresciano la comunità era numerosa, attiva e vivace.
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razione e annoveravano fra le loro fila anche curati per Rodengo e Lograto;
per di più, i monaci preparati nella lettura e nella spiegazione delle sacre
scritture, come il lector philosophiae o lector moralis, divennero figure fisse
accanto al più antico lector theologiae, che era anche lector urbis per il servizio
prestato a beneficio della popolazione46; dei lettori si ha precisa notizia,
quali lector theologiae, lector canonicus e lector philosophiae47.
Parroci e curati, invece, con l’alienazione del monastero furono sempre
locali e in numero variabile, nel senso che non sempre fu garantita la presenza di due sacerdoti, un parroco e un curato che si occupavano pure della
frazione di Padergnone48. Diversi attori subentrarono nell’espletamento
delle varie attività, una volta che il monastero cessò di vivere. Il Governo
provvisorio aveva assegnato al pio luogo “Ospedale delle donne” lo stabile
di Rodengo con l’obbligo di una sovvenzione annua per il parroco e i due
curati, togliendo però loro il godimento della proprietà immobiliare e la ri46

AMOM, Familiarum tabulae, VII, f. 55r, a. 1683 (gli incarichi principali sono quelli di
abate, vicario, cellerario, portinaio); f. 69r, a. 1684, oltre a d. Paolo Camillo da Brescia vi è
fra i conventuali Luca da Brescia, abate titolare; f. 228v, a. 1700, è scoperto l’incarico di vicario, come l’anno precedente e oltre al lettore di teologia per la comunità monastica e la
popolazione compaiono anche fra i conventuali quello di filosofia e di morale.
47
AMOM, Familiarum tabulae, IX, f. 269r, a. 1796. Erano presenti 12 monaci comprendenti l’abbas d. Petrus Franciscus de Brixia, d. Benedictus Carenzoni de Brixia abbate titulare, vicarius d. Joseph Cagnola de Brixia, lector theologiae d. Flaminius Cavalli de Brixia,
lector canonicus Adelmus Cortivo de Verona, lector philosophiae d. Benedictus Bongiovanni
de Verona, curatus d. Bernandus Chinelli de Brixia, d. Hippolitus Barbera de Brixia, d. Hieronimus Ferrari de Brixia, d. Franciscus Calini de Brixia; oblati Angelus Fioretti et Benedictus
Tamburini de Brixia. In questo elenco vi sono anche i cognomi, che nei libri precedenti
delle Familiarum tabulae non c’erano.
48
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del
parroco e dei curati 1812-1909. Il 28 giugno 1886 il sindaco di Rodengo Fenaroli concordava con la fabbriceria e il parroco sul rinnovo di una sola delle due curazie. La vertenza
che si era aperta alla soppressione e terminava nel 1886 per interessamento del sindaco,
che sosteneva le richieste del parroco e assumeva il ruolo di intermediario fra la parrocchia
e il pio luogo, chiedendo di sovvenzionare un’unica figura come curato, che assumesse
l’incarico di seguire la comunità, comportando un minore aggravio per l’ente. La proposta
fu accolta dall’Ospedale delle donne, in virtù del risparmio che tale scelta comportava,
adducendo le condizioni deplorevoli in cui l’ente cittadino versava. Il 25 agosto 1886 il
pio luogo accettava l’unione delle due curazie di Rodengo a carico dell’Ospedale delle
donne, per la precaria situazione economica. Accoglieva la richiesta di ridurre ad una sola
la curazia, corrispondendo 616,50 lire annue, lasciando al curato l’abitazione nell’ex monastero con tutte le stanze già assegnate ai due curati e l’usufrutto di metà ortaglia, pari a
17 tavole bresciane.
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scossione degli affitti, derivanti dai terreni monastici49. La situazione economico-amministrativa non era per nulla florida, nonostante le offerte parrocchiali e le donazioni, anche testamentarie50, e a poco valsero le reiterate
proteste dei parroci51.
La mancanza di risorse era cronica e i problemi diventavano sempre più
urgenti, dal momento che ogni nuovo ingresso di sacerdoti comportava un
adeguamento delle stanze loro concesse e, con il passare del tempo, si rendevano necessarie riparazioni e manutenzioni più o meno importanti. Si
giunse persino a non accettare i locali annessi ai rispettivi benefici per evitare
i costi di manutenzione52, nonostante spettassero all’amministrazione ospedaliera53. Spesso i lavori venivano rimandati a tempi migliori e limitati alle
49
AOCBs, fald. 590/2, «Il 12 settembre 1811 il cessato governo provvisorio ha assegnato
a questo Spedale delle Donne lo stabile di Rodengo, che godevano in usufrutto quei soppressi
monaci olivetani e di detta assegnazione venne gravato il pio luogo d’una prestazione annua
in denaro da pagarsi a quel reverendo parroco e ai due curati, come al parroco di Lograto».
50
AOCBs, fald. 590/2, Quando il monastero venne soppresso era parroco Bernardo
Chinelli, rispetto al 1829 era morto da poco e con il testamento lasciava un beneficio parrocchiale.
51
AOCBs, fald. 590/2, Il documento del 16 luglio 1835 ricorda che le spese di manutenzione del complesso spettavano all’Ospedale delle donne in base al decreto 13 fruttidoro
anno IX; il 16 giugno 1837 i fabbricieri comunicarono all’ospedale di non voler pagare per
la manutenzione dei locali di abitazione dei curati, perché sarebbero stati costretti a continue
questue.
52
AOCBs, fald. 590/2, Il 14 agosto 1847 il parroco Pietro Pace e il curato Francesco
Manessi rifiutano di ricevere in consegna i locali annessi ai rispettivi benefici per non sobbarcarsi l’onere della manutenzione.
53
AOCBs, fald. 590/2, Il documento del 12 marzo 1838 ricorda che l’ente assegna al
parroco e ai curati di Rodengo alloggio, orto e corresponsione dell’onorario, aggravi e manutenzione. Cfr. anche AOCBs, fald. Chiesa di Rodengo, fasc. 4, Casa parroco di Rodengo
e chiesa “San Nicolò”. Nel fascicolo vi è una relazione non firmata relativa alla “Proprietà
della chiesa, campanile, casa canonica, adiacenze, orto ed accessori”, in cui viene spiegato
che a livello giuridico per la chiesa e le sue pertinenze era escluso il diritto di patronato, perché non trovava fondamento né nell’assegnazione del 1797 del governo provvisorio bresciano, né nei documenti degli atti dell’Economato e Subeconomato ai benefici vacanti e
dell’autorità ecclesiastica. Tale diritto venne escluso dalla Delegazione provinciale il 19 settembre 1829; si ribadiva invece che l’ospedale era il proprietario, ma la parrocchia non era in
usufrutto, perché la sua destinazione era considerata perpetua o perlomeno illimitata e non
era nemmeno concessa in diritto di inquilinato. Da tutto ciò scaturirono interminabili contestazioni. Il decreto del 1797 non creò diritti reali a favore della parrocchia e a carico degli
stabili, bensì attribuì all’ospedale obblighi proporzionati ai bisogni della parrocchia e dei
suoi ministri. L’ospedale era il pieno proprietario dei fabbricati e terreni ricevuti, quindi poteva disporre come meglio credeva degli immobili; aveva l’obbligo delle opere straordinarie
di manutenzione, mentre quelle ordinarie spettavano alla parrocchia.
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indicazioni del fattore54. Questa era una figura di rilievo quale intermediario fra la proprietà e la parrocchia, abitante nel territorio di Rodengo e
conoscitrice delle pratiche colturali e delle famiglie contadine dipendenti,
predisposta al risparmio e solerte nell’informare l’Ospedale, talvolta invitando l’amministrazione a svolgere sopralluoghi o intervenire nelle piccole riparazioni e nel trattare con i rappresentanti comunali. La fiducia
nel fattore fece sì che, ad esempio la famiglia Simoncelli, annoverasse più
componenti in tale incarico: prima Giuseppe e poi Stefano55. Questi fornivano la manovalanza o concedevano le assi per costruire i ponteggi,
aiutavano nella manutenzione ordinaria e nelle piccole riparazioni, godevano di una certa autonomia, possedevano spirito di imprenditorialità e
capacità decisionale, dimostravano inoltre cultura e abilità nelle trattative
con l’ente cittadino56.
Erano infatti scelti dall’Amministrazione degli “Spedali e Pii Luoghi
Uniti di Brescia”, che funzionava come un collegio formato da sei componenti con competenze che spaziavano dal campo della progettazione ingegneristica a quello legale, venivano interpellati mediante istanze, prima di
intraprendere qualsiasi lavoro o modifica ad ambienti di sua proprietà.
L’operato della commissione era abbastanza regolare, una volta ricevuta la
richiesta, bisognava verificarne i presupposti e per fare ciò veniva incaricato
l’ingegnere dell’ufficio amministrativo di Brescia, oppure il fattore, di raccogliere i dati necessari per valutare l’effettiva urgenza. Entrambi stendevano una relazione sulla base della quale l’amministrazione decideva l’opportunità o meno di procedere. In qualunque caso dovevano essere preservati gli interessi e i diritti del pio luogo e applicate le indicazioni dell’ingegnere, eseguite con supervisione del fattore.
54
AOCBs, fald. 590/2, Il 22 agosto 1850 la casa del parroco era stata restaurata per
19.870 lire, l’opera doveva già essere realizzata il 23 giugno 1836.
55
AOCBs, fald. 590, fasc. 1-2. Il 24 agosto 1877 pendenza per delimitazione dell’orto
goduto dal parroco Antonio Piardi e curati Francesco Manessi e Pietro Gazzardi di Rodengo.
Fattore Stefano Simoncelli da 70 o 25 anni (ci si riferisce alla famiglia, ecco spiegate le due
date); fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei
curati 1812-1909. Il 10 ottobre 1849 il fattore Giuseppe Simoncelli scriveva all’ospedale
perché don Gian Maria Morelli godeva abusivamente di due stanze nella parte superiore del
monastero, riservate all’ospedale, che andavano recuperate.
56
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei curati 1812-1909. Il 10 settembre 1864 il fattore Stefano Simoncelli fornisce il legname per il restauro della facciata della chiesa. Dello stesso anno, il 20 ottobre 1864 si aprì
una vertenza fra comune e ospedale per eseguire la “rimboccatura” della porta e l’ingresso
alla piazza comunale.
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Da parte sua, il parroco avanzava richieste di migliorie non soltanto per
il proprio appartamento, ma anche per il mantenimento della struttura, come nel caso della volontà di far costruire un forno per il pane o di rifare infissi, tetti e pavimenti57. Nella mancanza di mezzi si dichiarava pronto anche
ad assumersene le spese in prima persona58, dal momento che, da quando
se ne erano andati i monaci, non erano più stati apportati lavori alla chiesa,
versando ormai la facciata, e non solo quella, in condizioni deplorevoli59.
Per effettuare i lavori di restauro il parroco e i fabbricieri ricorsero alla
vendita di oggetti preziosi; così nel 1830 fu venduta una parte dei mobili
antichi appartenenti al beneficio parrocchiale, ma di fatto proprietà del pio
luogo, dal momento che l’ente forniva in usufrutto gli ambienti ai sacerdoti
e ne rimaneva l’esclusivo proprietario legale60. Il fraintendimento partiva
dal lontano 4 giugno 1827, quando il sacerdote Bernardo Chinelli, facendo
redigere il proprio testamento, aveva lasciato al parroco pro tempore tali
mobili, creando una commistione tra beni personali e beni che aveva avuto
in uso di derivazione monastica, essendo stato lui stesso religioso olivetano61; tali beni passarono ai suoi successori. Il problema nasceva dal non
57
AOCBs, fald. 590/2, Il 10 settembre 1862 il parroco Antonio Piardi chiede di far costruire un forno del pane, latrina ad uso della comunità, infissi e pavimenti; cfr. anche doc.
19 ottobre 1863 per il rifacimento del pavimento della stanza dove si costruiscono il forno
del pane e il focolare.
58
AOCBs, fald. 590/2, Il 7 marzo 1864 il parroco Antonio Piardi dichiara l’intenzione
di procedere, anche a proprie spese, ai restauri dei locali di abitazione.
59
AOCBs, fald. 590/2, Il 10 settembre 1864 il fattore Stefano Simoncelli fornisce il legname per i ponteggi occorrenti al restauro della facciata della chiesa. Il parroco Antonio
Piardi chiedeva di trattenere tre o quattro assi, una volta finito il lavoro, per aggiustare il
soffitto del pollaio e sostituire qualche asse logora. I lavori alla facciata iniziarono il 12 settembre 1864 essendo tutta scrostata e diroccata soprattutto nella parte superiore. Per l’opera
venne fatta una questua e i soldi provennero dal clero, dai signori e dalla popolazione; l’11
ottobre 1865 il parroco Piardi segnalava al pio luogo che da quando se ne erano andati i monaci non erano più stati eseguiti lavori di restauro.
60
AOCBs, fald. 590/2, Il 25 settembre 1865 mancando mobili e arredi alla chiesa, di cui
il pio luogo è obbligato alla manutenzione, viene aperta una vertenza; cfr. anche le lettere
del 18 ottobre e 20 novembre 1865. Il subeconomo Robecchi chiede delucidazioni all’arciprete e alla fabbriceria sui soldi ricavati dalla vendita dei mobili della casa parrocchiale, provenienti dall’eredità del parroco Chinelli. Bisognava chiarire se il saldo derivasse dalla vendita
dei mobili della chiesa, cioè quello detto “la Pace” e i libri corali, o dalla vendita di mobili
della prebenda parrocchiale.
61
AOCBs, fald. 590/2, 2 agosto 1864; quanto non fu venduto nel 1830 fu consegnato
al parroco Pietro Pace e, dopo la sua morte, descritto nell’inventario giudiziale del 1860
senza ingerenza dell’amministrazione.
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aver verificato la proprietà dei rispettivi beni, così il subeconomo mandamentale di Ospitaletto si sentì autorizzato ad indire un’asta pubblica, avvallando la dispersione dei mobili.
La reazione dell’ente cittadino non si fece attendere, provocando l’apertura di una delle numerose vertenze fra parrocchia e pio luogo. L’atto compiuto dal parroco e dai fabbricieri costituiva il presupposto perché l’ente
proprietario si liberasse della manutenzione della chiesa, della casa parrocchiale e degli arredi. L’economato generale della Lombardia veniva coinvolto
nell’alienazione dei beni del monastero, citando in causa anche il subeconomato mandamentale di Ospitaletto che, di comune accordo con il parroco e
i fabbricieri, aveva avvallato la vendita dei libri corali, alcuni mobili e altri
oggetti di valore, adducendo l’appartenenza esclusiva alla chiesa. Dalla vendita si ricavò il denaro per il beneficio parrocchiale62. Questo fatto turbò il
regolare andamento degli accordi fra ente e fabbriceria, poiché il primo fece
ricorso contro il parroco e la fabbriceria presso il regio Ministero di grazia e
giustizia, affinché tutelasse i diritti del pio luogo e ordinasse il risarcimento
nelle casse dell’ente del prezzo ricavato dalla vendita, dichiarando che non
vi erano eccezioni o distinzioni nei diritti di proprietà, ovvero che non erano
esclusi i mobili, gli arredi esistenti negli stabili, la chiesa e la canonica.
La vertenza si concluse con l’accertamento della piena proprietà da parte
dell’ente, che recuperava 1660 lire della vendita dei libri corali e della scultura argentea denominata “la Pace”. Gli oggetti erano stati venduti per ricavare denaro da investire, secondo le intenzioni dei fabbricieri, nel restauro
delle campane e nella copertura del tetto della chiesa parzialmente caduto.
La prefettura provinciale e la curia vescovile avevano autorizzato la vendita
dei mobili proprio per tali urgenze63. Sulla base del fatto che l’appannaggio
parrocchiale non veniva devoluto con fondi, ma in denaro, l’ente avrebbe
dovuto provvedere ai restauri della chiesa, della canonica, alla manutenzione
e all’acquisto dei mobili, in caso di assoluto difetto di mezzi propri della
62

AOCBs, fald. 590/3. Il 16 dicembre 1868 si dice della vendita di «mobili ed effetti, fra
i quali anche alcuni di valore e cioè libri corali ed altri pregiati di distinte miniature e simili
oggetti d’arte di fino cesello, appartenuti al pio luogo, alienati contro la sua volontà dal Subeconomo mandamentale di Ospitaletto ed Economato generale di Lombardia».
63
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei curati 1812-1909. Il 29 dicembre 1865 la fabbriceria si dichiarava pronta a pagare
al pio luogo la somma di 1.660 lire per i mobili venduti arbitrariamente, quando fosse dichiarata responsabile; fald. 590/3, 27 novembre1868 in cui l’economo generale Robecchi
cita la sentenza del 27 agosto 1867 n. 304; anche fald. 590/3, l’ingegnere Nicola Sedaboni riferisce il 26 febbraio 1869 che vi sono 4 campane.
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chiesa, come dichiarato dal Ministero di grazia e giustizia con nota del 25
ottobre 1865, n. 19480.
Talvolta si ravvisarono altre urgenze prima delle riparazioni alla casa del
parroco, come la necessità di provvedere alle abitazioni dei contadini, che
dovevano essere mantenute dignitosamente per preservare la salute dei residenti, migliorandone le condizioni di lavoro64. Si sfruttavano le risorse a
disposizione, come la cisterna nel cortile del chiostro65, che era comoda
per la sua posizione, capiente e utile al vasto caseggiato. Anche in questo
frangente il fattore Stefano Simoncelli comunicava la rottura della cisterna,
detta “lavatoio dei monaci”, segnalando che da tempo essa era abbandonata,
poiché l’acqua di infiltrazione l’aveva resa inutilizzabile per usi domestici,
anche se in caso di necessità diventava “potabile”. I lavori di ripristino non
coinvolgevano soltanto la cisterna, ma anche parte del chiostro, dal momento che le acque non defluivano più naturalmente verso la cisterna, ma
si disperdevano lungo i tetti e le pareti, danneggiando la struttura e lasciando
le famiglie senza pozzo da cui attingere acqua.
L’amministrazione decise di intervenire, rilevandone l’urgenza, provvedendo anche a ripristinare il tetto caduto, per evitare guasti nelle volte del
portico del chiostro66. Deliberò inoltre anche in merito alla vertenza fra il
parroco e i curati per i confini dell’orto tenuto in usufrutto. Si trattava di
un’ampia porzione di terreno collocato di fronte all’ingresso del monastero,
da sfruttare per il mantenimento dei chierici. Il problema traeva origine
dalla presunta non equa suddivisione, poiché le aree erano ripartite in due
porzioni, di cui la prima lasciata in godimento esclusivo al parroco, mentre
64

AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco
e dei curati 1812-1909. Il 24 ottobre 1866 l’ingegnere dell’ufficio del pio luogo dichiara che
invece di soddisfare le richieste del parroco di Rodengo di aprire una finestra e ridurre una
porta, o aggiustare il pavimento, vi sono molte altre abitazioni che il pio luogo deve curare,
si tratta di quelle dei contadini, che per lavorare devono vivere in un ambiente dignitoso.
65
AOCBs, fald. 590/2, Il 4 ottobre 1872 è segnalato il restauro della cisterna del monastero, per 776,43 lire aumentati di 43,38 lire a causa della riparazione dei muri verso la latrina
distrutta, muri completamente diroccati e quindi in parte rifatti con calce e intonaco di cemento. Cfr. anche relazione del settembre 1872 in cui si dice che l’antica cisterna del monastero era divisa dalla fogna delle latrine da un muro, che per uso, vetustà e materiali ora
lascia trapelare le immondizie, rendendo le acque torbide e puzzolenti. Si decise di far svuotare le fogne delle latrine, distruggere i condotti, costruire una nuova latrina a piano terra e
un’altra al piano superiore, vicino a quelle da distruggere, per una spesa totale di 733,05 lire.
66
AOCBs, fald. 590/2, Il 22 settembre 1872 per evitare guasti nei volti del portico del
chiostro, abitato dal parroco e dai curati, si autorizza il rifacimento del tetto caduto il 18 luglio 1872 per una spesa di 22,45 lire.
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la seconda ripartita fra i due curati. Anche in questo caso l’ingegnere dell’ente venne inviato sul posto per rettificare i confini, tracciati venticinque
anni prima dal fattore Simoncelli, e porre i nuovi termini. Analogamente
doveva essere deciso il modo di distribuire le acque irrigue e aprire un unico
passaggio a metà delle proprietà, per consentire l’accesso a tutti67.
L’Ospedale delle donne vantava diritti sui beni monastici derivanti dai
decreti del 18 giugno 1797 del Governo provvisorio bresciano e del 2 novembre 1797 del Governo provinciale: con il primo si mantenevano le funzioni di culto della parrocchia, con il secondo passava all’Ospedale delle
donne lo “stabile di Rodengo”. Di conseguenza tra l’ente e la fabbriceria
nacque una vertenza sul quadro dei Santi Pietro e Paolo, attribuito ad Alessandro Bonvicino, detto Moretto68. Anche in questo caso andava stabilito
cosa fosse della chiesa e cosa del pio luogo, ovvero dell’Ospedale delle donne. Per legge i quadri erano stabilmente uniti all’edificio, ma era pur vero
che il proprietario poteva trasferire i suoi beni, cambiandone la residenza,
in base alle proprie necessità. Il quadro in questione, tuttavia, poteva essere
considerato un bene mobile (secondo la sua natura), o immobile (secondo
la sua destinazione di proprietario) e attribuito all’ente o alla chiesa, trovandosi per di più già in essa e in modo specifico sull’altare, ad ornamento
e completamento della cappella di sinistra, vicina all’altare maggiore. Il parroco e i fabbricieri sostenevano che il dipinto fosse di proprietà della chiesa,
poiché ornava l’altare dei Santi Pietro e Paolo; dunque, all’Ospedale delle
donne spettava solo il compito di apportare le necessarie riparazioni urgenti,
che comportavano il momentaneo allontanamento dell’opera dalla sua sede,
con l’obbligo di ricollocarla presto al suo posto69. La vicenda apriva un contenzioso destinato a durare molto a lungo.
67

AOCBs, fald. 590/2, 17 agosto 1877 vertenza fra il parroco Piardi e i curati Francesco
Manessi e Pietro Gazzardi di Rodengo riguardo alle limitazioni dell’orto lasciato loro in
usufrutto.
68
AOCBs, fald. 590/3, Rodengo cappellania: mobili ed arredi sacri della parrocchia e
della canonica, vertenza sulla proprietà 1868-1876. Vertenza sulla proprietà degli oggetti
mobili e arredi sacri della chiesa parrocchiale e della canonica.
69
AOCBs, fald. 590/3. La decisione fu definitivamente presa il 9 dicembre 1876, ma fu
sofferta e lunga. Già il 1° ottobre 1874 l’amministrazione ospedaliera chiese al parroco se gli
affreschi fossero di qualche valore per farli asportare. Invece per la vertenza in questione la
fabbriceria aggiungeva una nota l’11 ottobre 1874 che vietava che il quadro o cosa alcuna
contenuta nella chiesa venisse levata. Il parroco scrisse una lettera il 12 ottobre 1874 che
negava l’assenso al trasporto del quadro. L’ingegnere del pio luogo fu inviato il 13 ottobre a
levare il quadro, ma parroco e fabbriceria contestarono la regolarità del provvedimento.
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Le spese di manutenzione e gli arredi sacri necessari al servizio parrocchiale dovevano pertanto essere a carico dell’ente cittadino. Una volta chiarito l’ambito di pertinenza, però, rimaneva la delicata questione di quanto
fosse rimasto delle ricche suppellettili che ornavano il cenobio, talvolta
mobili pregevoli per antichità, alcuni recanti lo stemma della congregazione
olivetana. Furono venduti libri figurati di finissima miniatura (in tutto ve
ne erano 14 segnalati in una nota di inventario) e altri oggetti d’arte di pregevole cesello, oltre ad alcuni mobili di elevato valore. Il problema principale, comunque, non risiedeva nel semplice recupero del denaro corrispondente agli oggetti venduti, poiché il pregio storico-artistico rendeva tali
manufatti unici e la loro dispersione un danno irreparabile.
La situazione non migliorava con il passare del tempo. Nell’elenco degli
oggetti di proprietà dell’Ospedale delle donne situati in chiesa, sagrestia e
ingresso del monastero, le annotazioni segnalavano lo stato di deperimento
e di disordine70. In tale contesto il parroco godeva di alcuni ambienti del
monastero ad uso abitativo concessi in usufrutto e di un appannaggio in denaro, oltre che di un brolo antistante l’abbazia, ma tutto ciò non bastava alle
aumentate esigenze di una comunità in espansione, e non collimava con
l’obbligo di mantenere in funzione una struttura architettonica vasta e bisognosa di interventi. Per legge era vietata la questua o la raccolta di offerte
anche solo in circostanze eccezionali o per motivi urgenti, perciò i sacerdoti,
che si avvicendarono nel tempo, procedettero in due modi: avanzando richieste scritte all’ente per riparazioni urgenti all’abitazione di pertinenza,
oppure effettuando consapevolmente alienazioni più o meno arbitrarie71.
Alla mancanza di soldi per le spese ordinarie si aggiungeva la tassa sulla
manomorta dovuta dalla fabbriceria al demanio, si trattava di un’imposta
patrimoniale straordinaria, istituita dal 4 settembre 1867 al 31 dicembre
70

AOCBs, fald. 590/3, documento del 26 febbraio 1869 con elenco degli oggetti immobili di proprietà dell’Ospedale delle donne situati in chiesa, sagrestia e ingresso al monastero di Rodengo; tali oggetti erano conservati nella stanza di ingresso alla chiesa, dalla
parte del convento e i fabbricieri avevano solo il diritto di transito. Erano segnalate, inoltre,
una cantoria a nord, sostenuta da quattro mensoloni di legno, parapetto con lesene e specchi
intagliati e dorati con scudo dorato nel mezzo avente San Nicolò in rilievo e due bambini,
che sostengono lo scudo. Altra cantoria a mezzodì uguale alla precedente. Perizia dell’ingegner Nicola Sedaboni dell’Ospedale delle donne.
71
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei curati 1812-1909. Il 9 dicembre 1865, la Prefettura provinciale e la Curia vescovile
avevano autorizzato la vendita dei mobili per le urgenze, firmato dai fabbricieri Belleri e
Gaudenzi.

409

BRIXIA

SACRA

1870. Diventava onerosa nel momento in cui la fabbriceria si trovava sprovvista del fondo di cassa, in forza degli oneri permanenti relativi al patrimonio della fabbriceria stessa, perciò chiedeva una proroga di dieci mesi72. Per
fortuna esistevano i legati, che non erano sottoposti a tassazione e che andavano a compensare le spese fisse, ma anche in questo caso il parroco era
tenuto a denunciare il capitale per la tassa di manomorta e ad erogare i
frutti del rendimento in arredi sacri e missioni decennali73. Situazione analoga si verificava per i lasciti di persone di Saiano74.
D’altra parte, se il comune aveva competenza sulle strade, sulla rete idrica
e sugli edifici pubblici, non poteva intervenire sulla manutenzione del monastero, che spettava all’ente proprietario, spesso sollecitato dai fabbricieri.
Si trattava di un ristretto e rispettato gruppo di fedeli, eletti con l’incarico di
preservare le suppellettili sacre, coordinare e partecipare alle funzioni religiose e fare da tramite fra il parroco e l’ente cittadino. Essi chiesero di aprire
una nuova porta nella parrocchiale per favorire l’accesso dei fedeli, evitando
il transito nell’area di pertinenza del parroco75; questi sarebbe intervenuto
72

ASBs, Intendenza di finanza, asse ecclesiastico, b. 43, fasc. 11. Cappellanie e legati
vari della provincia 1866-1875, asse ecclesiastico. Riscossione del debito della fabbriceria 16
giugno 1873 lire 525,15 pagamento della tassa al 30% da pagare al demanio. La fabbriceria si
dichiarava totalmente sprovvista del fondo di cassa in forza degli oneri permanenti relativi
al suo patrimonio e chiedeva una proroga di dieci mesi.
73
ASBs, Intendenza di finanza, asse ecclesiastico, b. 142, anni 1893-1897. 1896 legato
delle missioni nella chiesa di Rodengo. Il capitale di 1.500 lire spettava al parroco di Rodengo
e non doveva essere tassato, gli era stato consegnato dalla fabbriceria con atto del 27 gennaio
1853. La direzione generale chiedeva di verificare se il parroco avesse denunciato il capitale
per la tassa di manomorta. Il parroco era obbligato a erogare i frutti del rendimento di 50
lire annue in arredi sacri e missioni decennali (l’erogazione derivava da una quota dell’annualità dovuta per il legato di don Tobia Omodei, in cambio il parroco assicurava predicazioni, missioni ed esercizi spirituali). Si chiama anche “legato Pace”, perché in base alla convenzione del 27 gennaio 1853 il parroco di Rodengo, don Pietro Pace, con assenso del delegato di stato si impegnava a ricevere le 1.500 lire del legato Omodei tramite la fabbriceria.
74
ASBs, Intendenza di finanza, asse ecclesiastico, b. 142. Legato Andrea Orizio di
Saiano (1896) alla chiesa come volontà testamentaria del 24 ottobre 1755. Le messe in perpetuo dovevano celebrarsi presso l’altare del Santo Rosario e con la partecipazione della popolazione; anche legato Carlo Antonelli in Saiano, testamento del 3 dicembre 1830 a favore
dell’altare della B.V. Addolorata nella chiesa parrocchiale di Saiano.
75
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei curati 1812-1909. Il 13 gennaio 1873 la fabbriceria scriveva all’amministrazione
dell’Ospedale delle donne per aprire l’ingresso alla chiesa per uso degli uomini, per una
spesa di 12 lire; occorreva, però, anche la riduzione di due porte con volte di mattoni, il posizionamento della soglia, stipiti e architrave di pietra per 96 lire e una cancellata in legno
per chiudere il portico a nord del chiostro.
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solo in un secondo momento, dopo aver esposto le sue richieste ai fabbricieri, segnalando all’amministrazione i vantaggi dell’operazione e proponendo metodi per lavorare in economia, sfruttando sovente i materiali di riutilizzo, che giacevano nel cessato monastero76.
L’insistenza dei fabbricieri, il reiterato invio di richieste e la scelta di procedere con mezzi propri, in caso di mancato accoglimento o di parziale concessione dei fondi, confermano la volontà di agire, mantenendo margini di autonomia. Infatti, sebbene il progetto di apertura della porta risalisse al 1863, la
sua realizzazione prese forma solo nel 1876, quando venne collocata la cancellata in ferro che attraversava il corridoio da un capo all’altro, a sud della
chiesa, fatta a spese della fabbriceria77. Nel 1879 i fabbricieri Antonio Gaudenzi
e Camillo Presti chiesero il legname all’Ospedale per i ponteggi necessari a
demolire il muro attiguo alla torre campanaria78; poco meno di un secolo e
mezzo dal loro innalzamento bisognava rifondere le campane e ricostruire la
torre campanaria, ma la fabbriceria, il municipio e la deputazione non erano
disposti ad altri sacrifici79. Così almeno all’inizio, ma di fronte alla mancanza
di disponibilità da parte dell’ente, procedettero in autonomia poiché i lavori
erano urgenti e i materiali, quali il legname, potevano essere reperiti in loco80.
Solo nel 1879 si giunse alla benedizione delle campane della chiesa81.

76
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco
e dei curati 1812-1909. La richiesta del 30 luglio 1873 era sottoscritta dai fabbricieri Camillo
Presti, Antonio Gaudenzi, Pietro Trebeschi e dal parroco Piardi. Essi consistevano in due pilastri di pietra, inseriti nel monastero, cioè murati e provenienti da antichi ingressi abbandonati
e preesistenti, la cui estrazione sarebbe stata occultata riempiendo lo spazio con mattoni.
77
AOCBs, fald. 590/2, Il 18 gennaio 1876 è segnalata la costruzione della cancellata nel
corridoio a mezzodì della chiesa. L’ingegnere Nicola Sedaboni, dopo le informazioni ricevute
dal fattore Simoncelli, disse che la cancellata in ferro era stata eseguita lodevolmente. All’ipotizzato cancello in legno ne era stato sostituito uno in ferro tra i due chiostri, prima
dell’uscio della camminata di uso del parroco. Con tale soluzione si lasciavano maestosità e
vista del grande porticato.
78
AOCBs, fald. 590/2, Il documento dell’8 gennaio 1879; inoltre, 20 marzo 1879 in cui
la fabbriceria chiede all’Ospedale delle donne l’uso del legname per costruire il nuovo castello
delle campane.
79
AOCBs, fald. 590/2, Il 19 aprile 1878 è segnalata l’esigenza di rifondere la campana
maggiore con le due minori e di ricostruire il castello delle campane. Non essendovi fondi
necessari si decise di soprassedere ai lavori.
80
AOCBs, fald. 590/2, Il 29 ottobre 1871 don Antonio Presti e il fabbriciere Antonio
Gaudenzi segnalano l’urgenza del restauro del campanile. Il pio luogo il 29 novembre 1872
accordava il legname per restaurarlo, avvisando di rivolgersi al fattore Simoncelli.
81
AOCBs, fald. 590/2, Il 24 giugno 1879 l’Ospedale delle donne delega il fattore Simoncelli a presiedere alla benedizione delle campane della chiesa. Per la realizzazione delle
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Il primo Novecento
L’inizio del nuovo secolo si apre con problemi di carattere economico, che
ormai investono non più soltanto i parroci di Rodengo, ma anche l’Ospedale delle donne (dal 1908 detto Ospitale Civile) in proporzione sempre
crescente, perciò le riparazioni e la manutenzione vennero spesso disattese
o dilazionate; è il caso dei crolli parziali della cinta del brolo e delle volte
della loggia della canonica82. Si registra, però, una nuova logica organizzativa, che prevede una distribuzione più funzionale degli ambienti affidati ai
sacerdoti e la volontà di affittare i locali disabitati, per evitare l’incuria e ricavare denaro per i lavori di manutenzione.
Un caso emblematico è quello della famiglia Zini, che non solo ebbe in
affitto, in qualità di conduttrice, le tenute dette “Bettolino, Feniletto e Monastero” dagli Spedali e Uniti Pii Luoghi a cavallo del nuovo secolo, ma risiedette per trent’anni nel monastero, vivendone la storia, intessendo relazioni e contribuendo a favorire la produttività di aziende agricole vaste e
importanti83. Con l’affitto novennale il locatore ottenne la gestione agricola,
campane anche ASBs, Dominio e giurisdizione, b. 257. Chiesa e monastero di San Nicolò
di Rodengo della congregazione olivetana. Nell’anno 1574 l’abate concorda con il maestro
Francesco da Lorena di rifondere la campana grossa, rifarla del peso di 80 q. circa, soldi 13.
Questa fu fatta “rigettare” dall’abate Valeriano Scaglia nell’anno 1648 e fu fatica di Francesco
e Nicolò Fratelli Morelli campanari Lorenesi, abitanti in Lodi, pagati 137 lire. Quella mezzana fu fatta nel 1673 (ma di essa non si trova polizza), la piccola fu fatta nel 1600. AOCBs,
fald. 590/2, qualche giorno prima del 18 gennaio 1893 è segnalato il crollo del muro dell’ortaglia assegnata ai sacerdoti e parte minacciava di cadere, per una lunghezza di 9 m; non era
la prima volta, poiché già l’11 gennaio 1865 si segnalava che all’interno dell’ortaglia era
caduto un tratto considerevole di muro; il 28 novembre 1881 l’ospedale affida al fattore Simoncelli 546,86 lire per restauri alle coperture delle case di parroco e curati.
82
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco
e dei curati 1812-1909. Il 17 aprile 1902 il parroco don Floriano Crescini segnalava che quel
giorno era caduta una parte del tetto della casa del curato e ciò aveva fatto precipitare anche
una parte della volta. Cfr. anche documento del 5 ottobre 1904 in cui l’Ospedale fece eseguire
lavori alla casa del parroco e ai tetti della canonica, dove il sacerdote abitava da otto anni.
83
Paderno, Archivio privato Famiglia Zini, locazione di immobili, 14 novembre 1888,
Bernardo Zini, figlio di Giovanni, prende in affitto dagli Spedali Uniti Pii Luoghi per nove
anni le possessioni Feniletto, Bettolino e Monastero per 14.025 lire annue, corrispondenti a
134.41.10 ettari. Per vincere la gara d’appalto la famiglia ipotecò i numerosi terreni di proprietà
e la casa colonica di abitazione, che possedeva in Travagliato. Cfr. anche Capitolato addizionale al certificato generale per l’affittanza stabile Monastero e Bettolino di Rodengo, di proprietà dello Spedale Maggiore di Brescia. Atto notarile redatto il 14 novembre 1888. I terreni
“aratori e adacquatori” venivano coltivati con il metodo del quinto, ovvero con colture annue
diversificate distribuite su porzioni di terreno divise in cinque parti uguali, di cui tre seminate
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gli strumenti, le macchine con l’obbligo di risarcire gli eventuali danni al
proprietario, oltre alle spese per le migliorie. Analogamente l’ospedale si assunse l’onere di miglioramenti a proprio carico su strutture abitative e ambienti adibiti all’allevamento84. A riprova del proficuo operato, la famiglia
Zini (ormai costituitasi in società “Fraterna Zini”) divenne imprenditrice di
se stessa e nel 1902 acquistò le tenute Tre Cortili (nel comune di Paderno)
e Fenil Nuovo (in quello di Rodengo), pur continuando ad abitare presso il
monastero e a gestire le aziende agricole degli Spedali Civili85.
Così come andava ripristinato il flusso dell’acqua potabile, di cui si interessò il comune di Rodengo, nella persona del sindaco Giulio Masperoni,
ordinando l’esecuzione dell’analisi chimica dell’acqua in ragione di valori
non a norma, allo stesso modo l’ospedale doveva occuparsi del risanamento,
a sue spese, previa la chiusura della cisterna86. I lavori vennero presto eseguiti.
La logica di conduzione del monastero si differenziava ormai in modo
evidente: da un lato, preservare il patrimonio artistico, attribuendo ad esso
la priorità e dall’altro lato tamponare le opere di ripristino murario87. Per
a frumento o lino, una a granoturco e una a trifoglio. Era contemplata l’eccezione della coltivazione della saggina (al posto del granoturco) su un’estensione di 30 pertiche censuarie e
di “melichetti” su un’area di 25 pertiche censuarie come cibo per il bestiame.
84
Paderno, Archivio privato della famiglia Zini, Capitolato addizionale al certificato
generale per l’affittanza stabile Monastero e Bettolino di Rodengo, di proprietà dello Spedale
Maggiore di Brescia. Atto notarile del 14 novembre 1888, lavori per il muro nella breda Micheletti, del caseggiato Finiletto in cui furono spostati porcili e pollai ed eseguiti restauri,
del caseggiato Biolcheria Sant’Antonio con restauro della stalla, del mulino Cantone con
restauri dei locali di abitazione, del caseggiato Bettolino con restauri ai porcili e pollai, del
caseggiato Biolcheria con restauro della struttura e dello stabile Monastero con restauro
pavimento del portico a monte e a mattina, cortile interno, colombaia. L’intero stabile comprendeva 1.344,11 pertiche con rendita annua di 9.531,49 lire.
85
Paderno, Archivio privato della famiglia Zini, Atto di cessione e vendita degli stabili
Tre Cortili e Fenil Nuovo del 30 novembre 1902. I fratelli Defendente, Angelo e Bernardo
comprano dal cav. Giovanni Lavo gli stabili Tre Cortili e Fenil Nuovo, con passaggio l’11
novembre 1903.
86
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco
e dei curati 1812-1909. Il 24 settembre 1900 il sindaco Giulio Masperoni intima agli Spedali
civili di rendere potabile l’acqua della cisterna entro il 30 novembre 1900, in alternativa occorreva costruire un pozzo nuovo. La cisterna del cortile della parrocchiale di Rodengo era
alimentata dalle acque piovane e da molti anni non era mai stata pulita. Il 27 novembre 1900
venne completamente svuotata, pulita e rimossa la ghiaia depositatasi sul fondo.
87
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei curati 1812-1909. Il 30 giugno 1905 don Camillo ringrazia il presidente degli
Spedali per le 50 lire del restauro del coro della parrocchiale. Il pittore Volpi aveva riparato
alcuni affreschi del coro, mentre Giussani ne aveva indorato le cornici e i fregi.
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realizzare tutto ciò era indispensabile investire il ricavato degli affitti, così
come avvenne nel 1907 per cui le rendite annuali derivate dai fratelli Zini88
sarebbero state reimpiegate nei restauri più urgenti e soprattutto nel cortile
cinquecentesco. Analogamente, e in un secondo momento, si pensava anche
al mantenimento del complesso nella sua globalità89. Quindi si agiva sui locali
adiacenti al monastero considerati all’interno del suo perimetro e sulla porzione denominata “stabile di San Nicolò”, che comprendeva numerose proprietà90. Il monastero si configurava ormai solo come un’azienda agricola affittata e le numerose costruzioni ad uso colonico affiancate al cenobio (abitazioni dei salariati, magazzini, granai, cantine, stalle) furono in parte demolite
nei primi anni del Novecento, in parte nella seconda metà del secolo91.
88
B. FALCONI, I fratelli Zini fondatori della Casa di riposo, in L’incontro, 31 marzo
2009, pp. 9-10. I cinque fratelli Zini: Defendente, Domenica, Angelo, Maria e Bernardo,
figli di Lucia Zanotti e Bernardo Zini di Travagliato, abitavano nell’abbazia di Rodengo
da quando il 10 aprile 1888 il padre ebbe in affitto le proprietà denominate Monastero,
Feniletto e Bettolino degli Spedali e Uniti Pii Luoghi. Alla morte di Bernardo senior avvenuta nel 1898, la conduzione delle aziende passò ai fratelli Defendente, Angelo e Bernardo; il 30 novembre 1902 la “Fraterna Zini” acquistò dal dottor Giovanni Lavo di Brescia le proprietà di Fenil Novo (Rodengo) e Tre cortili (Paderno). Lavorarono le terre e
risiedettero nel monastero fino al 1916, quando si trasferirono a Paderno, continuando
a mantenere stretti rapporti con Rodengo. Quando il 25 settembre 1954 fondarono la
casa di riposo di Paderno vollero che accogliesse persone anche da Rodengo Saiano, in
ricordo degli anni vissuti là. Cfr. anche ACR, Delibere della Giunta Municipale dal 1°
febbraio 1947 al 31 dicembre 1962, f. 181, il 25 aprile 1952 l’ingegnere Italo Gianni Contessi (marito di Lucia Zini, a sua volta figlia di Bernardo) compare quale direttore dei lavori per la costruzione del nuovo edificio scolastico delle scuole del Bettolino, confermando quell’intreccio di relazioni instaurato dalla famiglia Zini, che nella persona di Maria donò nel 1959 all’Ente comunale di assistenza di Rodengo un immobile e un terreno
in Paderno per i bisognosi; con la soppressione dell’Eca nel 1978, il patrimonio passò al
comune di Rodengo Saiano che nominò una Commissione per la sua amministrazione;
in virtù del lascito, il curato di Rodengo continua a goderne i benefici e, in sua assenza,
questi sono destinati ai poveri del paese.
89
AOCBs, fald. 590/2, Rodengo beneficio: restauri alla chiesa e alle abitazioni del parroco e dei curati 1812-1909. Nel 1907 era subentrato il parroco don Pietro Arcari. Si trattava
di distribuire in modo funzionale gli spazi abitativi dati in affitto ai fratelli Zini, per fornire
i mezzi per i restauri; anche documento del 22 marzo 1908 in cui si ipotizza di utilizzare i
locali vuoti, provvedendo con l’affitto di questi ai restauri più urgenti.
90
ASBs, Ospedale delle donne, filza IX, Istromenti, 12 agosto 1824. L’affitto aveva una
durata novennale, a partire dal 1825 al 1834, lo stabile di San Nicolò comprendeva 662 piò,
pari a 2.155,07 pertiche censuarie per 183.246,19 lire. G. FIORI, L’Abbazia di San Nicola di
Rodengo ed il suo territorio, «I quaderni dell’abbazia», 5 (1991), pp. 19-20.
91
G. FIORI, Una “grancia” della badia di Rodengo: Santa Maria di Comezzano, «I quaderni dell’abbazia», 5 (1991), pp. 43-46.
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Gli immobili, che componevano lo stabile “Monastero di Rodengo” erano il caseggiato Monastero di Rodengo92, la casa detta Foresteria, il caseggiato colonico detto della Chiesa, quello della Biolcheria e la cascina del
Mandriano, situati fra i comuni di Castegnato e Rodengo93. I loro nomi
erano spesso scambiati, per cui nei contratti d’affitto si trova scritta l’antica
dicitura “Ospedale delle donne”, in luogo della nuova denominazione di
“Spedale Maggiore di Brescia” 94. Una parte dei raccolti spettava all’ospedale,
l’altra rimaneva ai contadini; all’ospedale andavano frumento, granoturco,
fieno e latte, in proporzione stabilita secondo un canone annuale d’affitto95;
la rendita era più che doppia per i proprietari e l’irrigazione era garantita
dalla roggia Molinaria96.
92
AOCBs, Atto di consegna dello stabile “Monastero” di Rodengo 1939-1948, fasc.
396/12. Il “caseggiato del Monastero” comprendeva l’ortaglia, orti e “i sedimi annessi”, pari
a 3,02 piò. Confinava a est con il brolo di casa, a ovest e sud con la strada comunale lastricata,
a nord con il Campo Breda, restavano esclusi il sagrato, la chiesa, la casa parrocchiale e il locale dell’asilo e scuola.
93
ASBs, Ospedale delle donne, filza IX, Istromenti. Atto di consegna dello stabile
denominato “Monastero” di Rodengo di proprietà dell’Ospedale delle donne di Brescia,
assunto in affitto dai signori Pietro e Carlo Guerrini, con concessione novennale. Si trattava della locazione di fondi rustici comprendenti i campi: Breda, Crosette, Campazzo e
Moje di sopra, Moje di sotto, Angelino, Vignetta, Breda Cò di sopra, Breda Cò di sotto,
Campo Molinetto di sopra, Campo Molinetto di sotto, Pianiga, Campo Prato grande,
Brolo di casa.
94
AOCBs, Monastero di Rodengo affitto Guerrini (con planimetria), anni 1947-1952,
fasc. 36, prot. 185/4, verbale del 3 febbraio 1950, affittanza del monastero di Rodengo.
95
AOCBs, Monastero di Rodengo affitto Guerrini, fasc. 36, prot. 185/4, si trattava di
135 kg di frumento, 135 kg di granoturco, 135 kg di fieno “maggengo” e 135 litri di latte,
come canone annuo.
96
AOCBs, Monastero di Rodengo affitto Guerrini, fasc. 36, prot. 185/4. Capitolato
addizionale per l’affittanza dello stabile Monastero nel comune di Rodengo, 11 novembre
1947 - 10 novembre 1956. La roggia Molinaria forniva 33 ore di acqua settimanali. La rendita
annua dell’Ospedale era di 47.223,09 lire, mentre quella dei contadini era di 20.856,02 lire.
Cfr. anche ACR, Delibere della Giunta municipale dal 22 settembre 1945 al 31 gennaio
1947 e del Consiglio comunale dal 9 aprile 1946 al 31 dicembre 1963, in data 7 agosto 1954
il sindaco Alessandro Molinari di Rodengo Saiano segnalò un indennizzo alla pia opera
Ospedale donne di Brescia quale corrispettivo per la cessione del diritto del salto d’acqua
comportante la demolizione del fabbricato di copertura delle “marghe” del mulino e rettifica
dell’alveo della roggia Molinaria. Contestualmente venne sistemata la strada di via Cantone,
posta di fronte al nuovo quartiere denominato “Case per i lavoratori”. Il comune si impegnò
anche a ricostruire il ponticello (a nord del mulino e di proprietà della pia opera) sulla roggia
Molinaria su progetto dell’ing. Luigi Buizza. In quel contesto l’acquedotto comunale venne
esteso fino alla cascina Feniletto (di proprietà degli Spedali Civili), ma quest’opera venne
pagata dall’ente cittadino.
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I fratelli Carlo e Pietro Guerrini si erano aggiudicati lo stabile Monastero97, suddiviso in Monastero maggiore (affittato a Pietro Guerrini) e
minore a Carlo (Letizia Peli, vedova Guerrini)98. I terreni erano numerosi
e di misura variabile tra i venti e i due piò, per lo più seminati, piantumati,
asciutti e irrigati dalle acque della roggia Molinaria, discendenti dal torrente
Livorna o dalla seriola nuova proveniente da Chiari, terreni confinanti con
quelli dei nobili conti Calini, Facchi, Fenaroli e Montini, o con l’ingegner
Giordani e i signori Abeni e Salvetti, a dimostrazione di come alcune antiche famiglie nobili avessero mantenuto le proprietà fondiarie, ma accanto
ad esse si era affiancata la nuova classe emergente composta da professionisti e liberi cittadini. Si apprende così quanto fosse presente ancora nel
monastero e come fossero stati destinati gli edifici; ad esempio nel 1956,
oltre all’orto e al brolo del parroco e dei curati, vengono citati il locale
dell’asilo e il cortile concesso ai più piccoli, che in precedenza era un gelseto99. La casa del locatario Pietro confinava a sud-ovest con il chiostro
centrale e aveva oltre a qualche scrostatura anche antichi affreschi. Al
piano superiore, sopra i locali del parroco, si trovava il granaio e se ne annoverava almeno un altro.
Negli ambienti un tempo abitati dai monaci, si erano sostituti progressivamente i sacerdoti o i coloni, come segnalato per la sala affittata al
primo piano a Pietro Guerrini con «pavimentazione in cotto originaria e
in buono stato di conservazione, muri dipinti con antichi affreschi deperiti, soffitto a cassettoni e rosoni in legno dipinto e l’apertura di un bel
balcone sul lato sud». Se dunque da un lato la struttura resisteva alla lenta
decadenza, ormai ospitava un’azienda agricola con cantine grandi e piccole, granai, essiccatoi per il tabacco, scuderie con fienile e abbeveratoio,
stalle per i buoi, porcili, pollai, cortili. La casa della Foresteria compren97

AOCBs, Monastero di Rodengo affitto Guerrini, fasc. 36, prot. 185/4. Nel 1950 i soldi
dovuti dai fratelli Carlo e Pietro Guerrini venivano girati per finanziare l’ospedale nuovo.
98
AOCBs, Atto di consegna stabile “Monastero di Rodengo” 1939-1948, fasc. 396/12.
Con atto del 6 novembre 1956 l’Ospedale delle donne concedeva in fitto a Pietro Guerrini
lo stabile “Monastero maggiore” di Rodengo per la durata di sei anni; con atto del 19 novembre 1956 concedeva in fitto a Letizia Peli, vedova Guerrini, lo stabile “Monastero minore” di Rodengo per la durata di sei anni.
99
AOCBs, Atto di consegna stabile “Monastero di Rodengo” 1939-1948, b. 35, fasc.
185/4. Di interesse è anche la casa detta “Foresteria”, che comprende una piccola stalla ad est,
una ghiacciaia (con pareti e volta in cotto), sopra la ghiacciaia si apriva un portico, la cucina al
primo piano, la camera a est. L’ortaglia a nord del corridoio, nel locale del “Monastero”,
confina a est con il Brolo, a sud con il corridoio e chiesa, a ovest con le case coloniche, a nord
con “breda di Casa”. Vi si accede dal lato sud del piccolo gelseto (ora cortile annesso all’asilo).
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deva una ghiacciaia, nella porzione est, con pareti e volta in cotto, tetto
in disordine; il caseggiato denominato Biolcheria, invece, era una tipica
cascina agricola con cortile, abitazione, cucina, forno, concimaia, stalla
per i cavalli, porcilaia, fienile e pollaio.
Si ricorda inoltre, volendo ampliare lo sguardo oltre il caseggiato “Monastero”, che gli Spedali Civili possedevano anche un ingente patrimonio
terriero in Rodengo; infatti, oltre al Guerrini, che gestiva lo stabile “Monastero”, vi erano anche Orizio, che coltivava le proprietà dello stabile “Bettolino” e Giugno insieme a Trebeschi, che curavano la produzione dei terreni dello stabile “Feniletto”100. In una realtà così prospera dal punto di
vista della quantità delle terre coltivate non poteva mancare la conseguente
necessità di infrastrutture a beneficio dei lavoratori colonici. Per rispondere
alle esigenze non solo insediative, ma anche educative, il comune fece costruire la nuova scuola del Bettolino, collocata alla periferia del paese, inglobata in quello che oggi è lo svincolo per Brescia101.

Il monastero di Rodengo e il ritorno degli olivetani
Il lungo processo che condusse dall’ipotesi di vendita del monastero ad
una alienazione allo stato e al successivo affidamento ai benedettini ebbe
inizio negli anni Quaranta del Novecento e durò quasi trent’anni102. Vari
furono gli interessati: dagli olivetani con l’abate Romualdo Maria Zilianti,
agli amministratori degli Spedali Civili, che intendevano liquidare la struttura per ricavare denaro utile alla costruzione del “satellite”, dal comune di
Rodengo Saiano nelle figure dei sindaci Alessandro Guerrini e Alessandro
100

Questi erano gli affittuari registrati il 5 settembre 1950. Una grandine violenta e la
conseguente siccità avevano fatto perdere il raccolto.
101
ACR, Delibere della Giunta Municipale dal 1.2.1947 al 31.12.1962, ff. 95, 125, 133,
150 e 181. Cfr. anche ACR, Carteggio Bonometti Vitale, carte sparse, 20 settembre 1971.
Nel 1950 il comune di Rodengo si spese per acquistare dagli Spedali Civili un’area necessaria
alla costruzione dell’edificio scolastico del Bettolino. Si trattava di 1.500 mq di terreno venduti per la somma di 400 lire al mq. Per la sua edificazione occorsero tre anni, solo nel 1952
l’impresa fu portata a termine e nel 1971 gli studenti furono trasferiti da questa scuola, all’epoca non più utilizzata, a quella del capoluogo.
102
Si veda il contributo di M. Trebeschi nel presente volume, specie la visita del 17 aprile
1943 e la lettera del 19 febbraio 1947; inoltre, G. ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo. Appunti
di storia monastica su papa Montini, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia»,
terza serie, XXIII, 1-4 (2018), pp. 51-53.
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Molinari, al vescovo di Brescia, Giacinto Tredici, che anteponeva il rientro
degli storici residenti rispetto ai francescani103.
L’idea della alienazione dell’abbazia agli olivetani non era dell’amministrazione, ma aveva trovato il sostegno nel sindaco di Rodengo Saiano,
interessato a valorizzare uno stabile di grande rilevanza storico-artistica
e culturale insieme a vantaggio non solo locale, anche come “centro di
studi culturali e d’arte medioevale”104. Da Rodengo, da Brescia, da Milano,
da Roma, da Siena i contatti si infittirono e si crearono sinergie per realizzare una continuità non solo storica, ma soprattutto religiosa105. Gli
Spedali Civili vantavano anche altri progetti per il monastero come usare
il terreno del complesso per edificare un ricovero per anziani, o adibirne
una sola porzione allo scopo, oppure aprire un istituto di istruzione professionale o erigere un distaccamento degli Spedali Civili106.
103

AOCBs, Donazione abbazia di Rodengo, fald. 2, il 29 settembre 1947 una nota ricorda come il vescovo di Brescia non voleva che gli aspiranti francescani entrassero in Rodengo, in aggiunta il padre Lino Biasi segnalava che i fondi per sistemare Rodengo fossero
già stati spesi. Analogamente un pro memoria per la presidenza del 27 gennaio 1948 segnalava
che i francescani prospettavano «che l’ospedale offrisse il monastero in cessione al ministero
(Sovrintendenza all’arte) in corrispettivo di uno speciale contributo per la costruzione del
nuovo ospedale». Cfr. anche AOCBs, Donazione abbazia di Rodengo, fald. 2, l’11 dicembre
1948 l’amministrazione degli Spedali Civili ricordava che il sindaco di Rodengo aveva già
provveduto a far trasferire l’asilo in un fabbricato apposito da far costruire nel centro del
paese, risolvendo anche in parte il problema della disoccupazione. Il presidente dell’amministrazione, avv. Mario Marchetti e il direttore amministrativo, avv. Luigi Mina scrivevano
al vescovo, ricordando che la riattivazione del monastero rispondeva agli interessi del comune sotto vari punti d vista; anche lettera di don Ramiro Capra del 1° ottobre 1956.
104
AOCBs, Donazione abbazia di Rodengo, fald. 2, 10 novembre 1950, alienazione del
monastero di Rodengo. Il “centro di studi” fu una proposta di don Hugues de Soupize, a
nome dell’abate generale. Cfr. anche AOCBs, Donazione abbazia di Rodengo, fald. 2, Progetto per cascinale stabile Rodengo, l’11 settembre 1953 l’ing. Antonio Lechi esaminò il
progetto in corso di studio presso l’ufficio tecnico degli Spedali per la costruzione del nuovo
cascinale, che doveva staccarsi dal fabbricato per rendere più facile l’eventuale vendita agli
olivetani. Il direttore dei Civici musei e della Pinacoteca, prof. Gaetano Panazza, con una
lettera del 23 gennaio 1957 esprimeva la sua gioia per l’opera svolta al fine di liberare il complesso monumentale consentendone la rinascita. La delibera per la costruzione della prima
cascina risaliva al 1° agosto 1953, la conclusione delle due cascine al 1959.
105
AMOM, Documenti del 1954-1956, lettera del 22 dicembre 1954 e del 2 settembre
1955 di Piera Andreis sulla destinazione di Rodengo; anche AOCBs, Donazione abbazia di
Rodengo, fald. 2, verbale dell’amministrazione Spedali Civili del 12 ottobre 1956 in cui si
evidenzia la mancanza dei capitali degli olivetani per l’acquisto dell’immobile e la proposta di
cessione con l’assunzione degli oneri di culto e manutenzione, nonché di restauri.
106
AOCBs, Donazione abbazia di Rodengo, fald. 2, seduta del consiglio di amministrazione del 16 maggio 1959, tutte le istituzioni pubbliche interpellate si dichiararono non in-

418

L . D E L B O N O , L’ a b b a z i a d i R o d e n g o : u n o s g u a r d o o l t r e l a s o p p r e s s i o n e

Per un breve periodo si ventilò pure l’idea di vendere casa San Filippo
dei padri della Pace e, con il ricavato, acquistare San Nicolò107. Gli Spedali
proposero anche l’acquisto al comune sia di Brescia che di Rodengo Saiano, così come all’amministrazione e al consorzio provinciale o all’opera
nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, ritenendoli
tutti enti di pubblica utilità; si proposero per l’acquisto pure un imprenditore di Lograto e i rogazionisti, ma non se ne fece nulla.
Nella dinamica delle trattive, l’amministrazione comunale operava per
costruire una solida riqualificazione territoriale e culturale attorno al monastero. In quegli anni, infatti, il sindaco Molinari aveva intavolato proficue
trattative non solo per l’acquisto di terre di proprietà degli Spedali Civili
per costruire la strada di collegamento fra Ponte, Monastero e Bettolino108,
così da unire meglio un centro abitato sparso, ma anche da razionalizzare
alcuni servizi come quello scolastico. Infatti, la delibera di rimodernare l’edificio delle scuole elementari degli anni Trenta risaliva al 1967 (dopo che dal
1927 per effetto del regio decreto i due comuni di Rodengo e Saiano erano
stati uniti, la zona insediativa, sparsa su tutto il territorio, constava di tre
centri abitati)109. Perciò, dopo aver abbandonato il progetto di costruire la
nuova scuola a Rodengo – infatti le poche aule disponibili nell’antica sede
comunale a nord ovest della chiesa non bastavano più – la scuola venne unificata per sancire la nuova realtà comunale.
Nel luogo di fronte alla chiesa di San Nicola, l’amministrazione comunale progettò di acquistare aree per realizzare un polo sportivo, che assieme
all’oratorio, alla parrocchia e alle varie associazioni di volontari, ospitate
in precedenza sul lato nord del sagrato, avrebbe rivitalizzato l’area in questione. In esso però rimaneva attiva la scuola materna, insediatasi dopo attente trattative con l’ente proprietario, in alcune stanze del monastero e
teressate all’acquisto delle strutture di Rodengo. Gli Spedali Civili nella zona ovest del comune stavano riorganizzando razionalmente i poderi annessi a quello che era il patrimonio
monastico; il comune di Rodengo portò a termine la casa di riposo ad ovest del municipio
nel 1998 dedicata ai benefattori Tilde e Luigi Colosio.
107
AMOM, Documenti del 1954-1956, lettera del 15 ottobre 1956 di Piera Andreis.
108
ACR, Delibere comunali del 1969. Il 23 ottobre 1969 il comune deliberò l’acquisto
dell’area indicata ai mappali n. 5 e 136 di proprietà degli Spedali Civili per ampliare la strada
di collegamento fra Ponte, Monastero e Bettolino.
109
AMR, Carte sparse. Saiano contava le frazioni Bettola, Delma e San Rocco; Rodengo
le frazioni Moie e Ponte; Padergnone aveva Pedegnaga; discorso a sé rivestivano le tre piccole
e antiche frazioni lungo la strada provinciale per Ome: Cantarana, Corneto e Valzina.
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gestita dalle suore poverelle110. Questa era stata fortemente voluta dal parroco don Pietro Arcari, dall’affittuario degli Spedali Civili nonché sindaco
del paese, Rinaldo Miglioli, e da un possidente del luogo, Andrea Luigi
Montini. Gli obiettivi erano quelli di fornire un servizio di aggregazione al
territorio comunale111.
La vicenda del passaggio del monastero volgeva al suo epilogo, poiché
l’11 novembre 1974 il presidente dell’amministrazione degli Spedali Civili,
Pierjacomo Ghitti, comunicava agli olivetani che erano stati perfezionati gli
atti di donazione allo stato dell’abbazia e confermava che il contratto di
affitto stipulato, in via transitoria, il 12 dicembre 1969 restava in vigore solo
per gli immobili costituenti il brolo cintato e i fabbricati in disarmo a monte
del sagrato della chiesa vecchia, con le relative aree. Se nel 1974 si concludeva
l’accettazione del monastero da parte degli olivetani, rimanevano aperte almeno un paio di questioni rilevanti, inerenti all’ortaglia concessa in godimento al prete e ai curati congiuntamente con gli edifici in disarmo a nord
del cortile della chiesa e il brolo cintato, che chiudeva ad est le pertinenze
dell’abbazia. Questi immobili erano ancora di proprietà degli Spedali, che ne
rivendicavano i diritti di affitto e li consideravano aree di potenziale rendimento nel caso di ampliamenti o della creazione di nuove unità operative112.
Con l’insediamento dei monaci le condizioni mutarono, ovvero iniziarono le richieste di acquisto di terreno per costruire un campo sportivo ad
uso dei giovani; gli “Amici dell’abbazia” fecero anche da tramite per com110
La scuola materna fu presente in alcune stanze del piano terra del monastero dal
1927 al 1984, cfr. ACR, Carteggi e corrispondenza, 1965. La delibera comunale del 1965 ricorda come il comune sovvenzionasse annualmente con 50.000 lire l’asilo infantile Fenaroli
di Saiano e l’asilo di Rodengo.
111
FARONI, Cent’anni per i bambini, pp. 93-106. Tra il 1924-25 don Pietro Arcari prese
contatto con le suore poverelle presenti all’asilo di Saiano e con la casa madre di Bergamo;
con il rientro dei monaci la scuola venne temporaneamente chiusa tra gennaio e febbraio
del 1968, ma riaprì il 1° marzo con 50 bambini. La scuola denominata “Ferrante Aporti”
venne chiusa il 17 luglio 1983.
112
AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Brolo annesso all’abbazia olivetana di Rodengo
Saiano. Il 3 luglio 1969 il geometra V. Vaccarini ricordava al presidente degli Spedali Civili
che l’ufficio tecnico rurale aveva consegnato gli immobili in oggetto al padre Damiano Romani: i locali adibiti al servizio della parrocchia furono consegnati il 27 febbraio 1969, quelli
della abbazia e rustici a monte del sagrato il 30 giugno 1969, il brolo cintato l’11 novembre1969; erano esclusi il locale adibito ad asilo in affitto al comune, l’osteria più il retro affittata a Letizia Peli, una bottega con due locali di abitazione di Lina Quaresmini, la stalla e
i porticati affittati alla stessa e due locali ad uso abitativo affittati a Faustino Bianchetti fino
alla fine del 1969.
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perare il corpo di fabbricati che chiudeva a nord il sagrato della chiesa,
completando lungo il lato nord l’acquisizione di un’ampia area, che avrebbe
funto da oratorio e luogo ricreativo per i giovani e i parrocchiani113. Quest’area colonica era antica (quindi posta sotto tutela ambientale) ed era già
stata rimaneggiata fra gli anni 1956-1958 con demolizioni in vista della consegna del monastero libero da attività agricole114. Infatti erano stati abbattuti
i caseggiati denominati Chiesa e Biolcheria e di quello del Mandriano era
stata mantenuta la stalla, da adibire a capannone. Le trasformazioni e le
permute non si fermarono qui, poiché l’11 marzo 1981 l’ente cedette gli
immobili antistanti all’abbazia al comune di Rodengo Saiano, così il 3 marzo
1982 di fronte all’abbazia vennero abbattuti muri antichi, che delimitavano
la strada, ampliandola, ma arrecando anche un danno al complesso115.
Questa leggerezza era considerata tanto più grave in quanto dal 30 luglio
1981 il Ministero per i beni culturali e ambientali aveva dichiarato l’immobile “Abbazia di San Nicola e brolo”, che di essa ne era parte integrante, di
importante interesse ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089. Ciò com113

AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Brolo annesso all’abbazia olivetana di Rodengo
Saiano. Il 16 marzo 1969 l’abate generale richiedeva del terreno per il campo sportivo; il 2
settembre 1969 gli olivetani chiedevano all’amministrazione 240 mq per costruire il campo
sportivo (mappali n. 27/a-28) e inserire l’area nel contratto del 12 giugno 1969 con l’affitto
di 1.000 lire annue. Il 23 aprile 1974 padre Graziano Santoro chiedeva di recintare il campo
da gioco e porre l’illuminazione dell’area indicata nei mappali n. 26-27/a-28 che all’epoca
era adibita a campo sportivo per gli usi parrocchiali. Il 21 gennaio 1975 padre Damiano Romani chiedeva il brolo cintato e i fabbricati in disarmo, che già aveva in affitto, con il parere
favorevole della congregazione olivetana e della curia vescovile. Il 7 ottobre 1981 l’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo chiedeva al presidente degli Spedali Civili di avere
anche il lato nord, cioè il corpo di fabbrica che chiudeva il sagrato e il cortile della chiesa
parrocchiale e lo separa dal campo sportivo.
114
AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Brolo annesso all’abbazia olivetana di Rodengo
Saiano, cartella non numerata, fasc. 1: Brolo abbazia e monastero di Rodengo. Demolizione
fabbricati colonici e ricostruzione tetto stalla grande e allargamento sede stradale. L’opera
fu approvata il 24 aprile 1957. Già il 2 novembre 1956 l’impresa edile Luigi Antonini si incaricava della demolizione dei fabbricati: caseggiato della Chiesa e caseggiato Biolcheria,
contestualmente al rifacimento del tetto della stalla del caseggiato Mandriano. La stalla sarebbe stata usata come capannone. Tutti questi erano i fabbricati costituenti la vecchia
cascina dello “stabile Monastero”. Invece il 20 marzo 1958 veniva segnalata la sistemazione
di case in piazza di Rodengo, apertura del nuovo cancello a mezzodì del monastero, ricostruzione di una parte di muro a est del cortile e opere minori di restauro. Il 12 settembre
1957 venne avanzata la richiesta di livellare il muro lungo il lato nord.
115
AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Rodengo Saiano allargamento strada ed abbattimento muri. Il 14 gennaio 1993 la Provincia di Brescia autorizzava opere di allargamento
della sede viaria antistante l’abbazia, vennero abbattuti muri antichi e portali storici.
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portava per l’amministrazione un’ulteriore attenzione al brolo, che era ancora di sua proprietà, poiché veniva tutelato come bene ambientale di notevole valore e pregio. Si trattava di un’area di 12,60 piò, confinanti con
l’abbazia lungo il lato est e costituente il suo antico e maestoso ingresso
alla badia. Quando gli olivetani ricevettero in consegna il monastero, il
brolo era coltivato da Pietro Guerrini, che aveva in consegna anche la cascina Benedetta (posta più a sud-est). Vi allignavano un vigneto e piante da
frutto ed era tutto circondato da muro dell’altezza ragguardevole di cinque
metri e dello spessore medio di quaranta centimetri. Proprio questo muro
diede prova nel corso degli anni di cedere a più riprese con crolli inaspettati
dovuti a vetustà e alla forza corrosiva degli agenti atmosferici, nonché alla
sua esile struttura e alla fragilità dei suoi componenti costitutivi. Fu così
che piogge più intense o raffiche di vento più forti causarono ripetuti e rovinosi cedimenti.
Se prima dell’insediamento dei monaci e in seguito il brolo rendeva
250.000 lire all’anno di affitto, presto si trasformò in una costante emorragia
di fondi per il suo ripristino. Eppure gli aspiranti acquirenti non mancavano
e furono nel tempo padre Damiano Romani, Giuseppe Guerrini ed Ezio
Maiolini, segno del suo innegabile valore e del suo potenziale sfruttamento116. Però se gli olivetani lo consideravano il naturale completamento del
monastero, porzione storica rispondente alla regola, Guerrini ne valutava
la rendita agricola, mentre Maiolini la resa vitivinicola. A dispetto delle attese dei diversi pretendenti, l’amministrazione addivenne alla scelta della
alienazione del brolo alla soprintendenza, cioè allo stato, che poi lo lasciò
in gestione agli olivetani. L’iter non fu né breve, né indolore e ricalcò la medesima procedura di alienazione scelta anche per il complesso architettonico
del monastero, poiché dalla primigenia idea di vendere il terreno, si tennero
in considerazione i diritti di prelazione di tutti gli aventi diritto e soprattutto i vincoli gravanti sul patrimonio culturale, infine si optò per una alienazione allo stato e dunque una donazione alla più ampia collettività.
La preoccupazione degli Spedali Civili prima e della Soprintendenza poi
era quella di mantenere l’esistente, evitando un eccessivo deperimento e
garantendone la funzionalità. Infatti i primi crolli di una certa rilevanza furono segnalati nel dicembre 1982 e nel 1983, quando una nota dei condut116
AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Brolo annesso all’abbazia olivetana di Rodengo
Saiano. Furono padre Damiano Romani nel 1975 e Giuseppe Guerrini nel 1979 interessati
all’acquisto, la proposta non venne accolta; nel 2000 Ezio Maiolini mostrò il medesimo interesse, ma gli Spedali Civili optarono per la cessione del brolo al Demanio.
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tori del 21 gennaio indicava alla Soprintendenza la caduta di parte del muro
del brolo di proprietà degli Spedali117. Il mese seguente l’architetto Gaetano
Zamboni della Soprintendenza ingiunse agli Spedali di intervenire per evitare ulteriori crolli. Preoccupato per il danno e per le sue conseguenze
l’ospedale propose nel 1984 la cessione onerosa del brolo allo stato118. Si
trattava di una proposta che doveva essere ben studiata dal punto di vista
economico e legale, di non immediata soluzione. Nel frattempo il superiore
padre Simone Telch faceva sapere agli Spedali che, come richiesto, il vigneto
sarebbe stato sostituito perché poco produttivo nel 1986 con un altro o
con frutteto a spese dei conduttori.
Seguendo la logica della maggiore resa, oppure l’intenzione di vendere
il bene, nell’aprile del 1991 ai monaci venne presentata la disdetta del rapporto di conduzione del brolo. I numerosi documenti relativi a crolli parziali e costanti nel tempo di porzioni di muro, di frammenti di soffitto,
di infiltrazioni dai tetti, colpirono anche quegli immobili e dimostrano
come le spese affrontate per lo più in economia e avvalendosi preferibilmente della manodopera locale avessero messo a dura prova le finanze
degli Spedali, tanto più in considerazione del fatto che fin dal lontano
contratto di affitto del “complesso abbazia e brolo” il conduttore (l’ordine
olivetano) si obbligava a non richiedere al locatore riparazioni, adattamenti, restauri o migliorie di alcun genere, né a variare o mutare senza
preventiva autorizzazione dell’amministrazione proprietaria la destinazione dell’edificio, né alienare beni e pertinenze mobili elencati nell’apposito atto di inventario-consegna119.
Nel marzo 1995 un nubifragio causò danni al muro di cinta del brolo,
che dovevano essere sovvenzionati dagli Spedali, poiché gravati dal controllo della Soprintendenza, mentre quelli subiti dalla vicina cascina Bene117
AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Brolo annesso all’abbazia olivetana di Rodengo
Saiano.
118
Ibidem, il 12 aprile 1984 l’ospedale propose la cessione onerosa del brolo allo stato
con i fabbricati antistanti l’abbazia.
119
Cfr. anche AOCBs, Faldone n. 245/2003, cl. 1, fasc. 5, Parrocchia di Rodengo. Il 22
maggio 1965 erano crollati per vetustà circa 5 metri di muro dell’orto in godimento al parroco, ma altri crolli erano segnalati anche l’anno precedente. Il 18 marzo 1963 l’amministrazione autorizzava la sostituzione delle travi di abete del tetto fortemente inflessi e il 5
giugno 1963 la riparazione del tetto della canonica; anche AOCBs, fald. 245/2003, cl. 2,
Deliberazione del 22 maggio 1959 n. 915, lavori di urgenza di puntellamento provvisorio a
campate del portico lesionato al monastero. Il 23 ottobre 1961 don Bernardo Cramer scriveva all’amministrazione per segnalare le infiltrazioni di acqua dal tetto nella canonica.
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detta spettarono agli affittuari stessi120. Questo evento mutò per sempre la
proprietà del brolo, poiché il sollecito della Soprintendenza dei lavori e le
spese che ne seguirono, portarono alla cessione del brolo al demanio121. Gli
Spedali valutato a lungo se vedere o donare l’immobile, potevano procedere
con ordinaria gara d’appalto con diritto di prelazione, oppure mediante
cessione di beni tramite vendita o donazione. La soprintendenza mostrò
interesse per la trattativa diretta, così nel giugno 2001 si decise di procedere
all’alienazione diretta in favore dello stato, considerati i tre fatti principali:
che la gestione del brolo era diventata troppo onerosa, che la vendita non
era conveniente in quanto il diritto di prelazione spettava allo stato e la determinazione del valore dell’immobile era di pertinenza del Ministero dei
beni culturali (una perizia del 2001 ne stimava il valore di mercato in
516.456,90 euro) e che, da ultimo, il brolo era parte integrante del complesso monumentale e la restituzione unificata alle future generazioni costituiva un atto dovuto a favore del patrimonio artistico dello stato.
Per procedere alla alienazione venne acquisito il decreto regionale favorevole alla cessione del terreno che costituiva il brolo e l’ortaglia del monastero. Nel maggio 2003 venivano firmate le carte relative all’alienazione,
mentre l’anno seguente si rintraccia l’ultimo versamento del canone di affitto del brolo, percepito dagli Spedali Civili.

La comunità monastica e laica
Gli anni successivi al rientro dei monaci furono un’occasione per convogliare idee, pianificare strategie operative e attirare l’attenzione verso questo
luogo, inserito nel tessuto sociale della comunità. Il sindaco aveva compreso
l’importanza di recuperare l’immobile non soltanto nella sua struttura, ma
soprattutto nella sua funzione di riferimento per la popolazione122. È inte120

AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Brolo annesso all’abbazia olivetana di Rodengo
Saiano. Era stato don Emiliano Roberto Landra ad avvertire la Soprintendenza del crollo
lungo il lato sud.
121
AOCBs, Cartella C, unità 2, fasc. 36, Intervento di recupero e consolidamento muro
di recinzione brolo abbazia olivetana.
122
La popolazione protestò duramente per la distruzione della ghiacciaia, cfr. Giornale
di Brescia, dell’8 aprile 1976, Distrutta a Rodengo la ghiaccia della badia. Pietro Guerrini,
che coltiva il brolo attiguo alla badia, ha sostituito l’anno precedente il vecchio vigneto
con uno nuovo. Immediata la protesta del gruppo di iniziative culturali del paese, che si è
visto togliere la ghiacciaia del monastero, ancora in funzione fino a qualche anno prima.
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ressante constatare dai documenti dell’archivio comunale come le stesse
persone fossero presenti all’interno dell’amministrazione comunale e rivestissero anche cariche nel mondo dell’associazionismo, così da risultare bene informate delle necessità e da porvi immediata soluzione a livello decisionale e pratico; analogamente quelle persone che prima rivestivano la carica di assessore o di vicesindaco, poi assumevano quella di primo cittadino,
agendo in continuità con le delibere della giunta precedente, mantenendo
fede a patti o progetti intrapresi.
Perciò non stupisce se alcuni assessori negli anni fecero anche parte del
gruppo degli Alpini, piuttosto che dell’associazione Amici dell’abbazia123;
non meraviglia nemmeno che metà dei circa trecento soci degli Amici dell’abbazia fossero di Brescia, confermando quell’attenzione verso il monastero che andava oltre i confini locali. Accadeva anche il contrario, cioè che
da sindaco (come nel caso di Alessandro Molinari) si ricoprisse poi la carica
di presidente degli “Amici dell’abbazia”, dimostrando come l’attaccamento
alla realtà locale e la volontà di spendersi per la continuazione di un progetto
fossero fondamentali. Molinari aveva intuito l’importanza per il comune di
fare sistema, perciò aveva aderito all’Associazione Comuni bresciani già
alla metà degli anni ’60, intravedendo poi ulteriori spiragli di collaborazione
con la comunità di Franciacorta e con associazioni di promozione del territorio come Agriturist negli anni ’70. I suoi continuatori hanno proseguito
su questa rotta, realizzando negli anni progetti turistici in collaborazione
con APT e Regione Lombardia124.
L’amministrazione comunale vantava anche un’ulteriore strategia, che
avrebbe unito ancora di più la badia alla comunità, si trattava della realizzazione di una biblioteca negli ambienti dell’abbazia. Il sindaco Lino Bonetti
nel 1977 sosteneva che «la mancanza di locali adeguati e in posizione centrale fosse la causa prima dell’assenza di una biblioteca comunale, che privava l’amministrazione di una struttura per la politica culturale». La biblioteca si rendeva necessaria per la realtà comunale e quella monastica, poiché
quest’ultima era andata interamente dispersa dopo la soppressione, mentre
All’angolo sud occidentale del brolo sorgeva la vecchia costruzione seicentesca, in mattoni,
circolare, del diametro di circa 7 metri, profondità di circa 8 metri, sporgente dal terreno
circa 3 metri; era la ghiacciaia che il 24 marzo 1976 venne rasa al suolo e il vano riempito
con i mattoni della volta.
123
Cfr. Giornale di Brescia del 22 settembre 1977, Rodengo: gli Alpini dal cielo. Celebrazione del 30° anno di fondazione degli Alpini.
124
Azienda di promozione turistica e Regione Lombardia nel 1994 promossero l’edizione del volume Sebino e Franciacorta, corredato da videocassetta.
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Rodengo Saiano annoverava una situazione di edilizia scolastica tribolata,
nel senso che la scuola secondaria di primo grado agli inizi degli anni’ 70 era
ancora smembrata in due sedi distinte con edifici affittati presso l’oratorio e
l’istituto religioso delle suore di Santa Marta. Oggi la scuola secondaria di
primo grado, intitolata a Benedetto da Norcia, ospita nella porzione nord
est la biblioteca civica, poiché nel 1996 venne bocciato il progetto risalente
a cinque anni prima di creare la biblioteca al primo piano dell’abbazia. Il soprintendente Ruggero Boschi non approvava le modalità di realizzazione
dell’ascensore e quindi nemmeno la possibilità di aprire la biblioteca125, pur
essendoci la volontà degli amministratori, dei monaci e degli Amici dell’abbazia. Fu così che le due vie si separarono, nel senso che la badia realizzò la
propria biblioteca e il comune la sua in due sedi distinte.
Il progetto congiunto fra il priore del monastero, padre Giulio Fiori, e
il sindaco, Alessandro Ferrari, partiva dal 1992, quando entrambi avevano
ipotizzato di sfruttare il grande solaio, deposito per le granaglie, per collocare la biblioteca: libri del comune e dell’abbazia uniti per valorizzare il patrimonio di entrambi, al fine di creare un polo culturale di rilievo. I lavori
erano iniziati celermente, i mobili erano pronti, poi arrivò il veto della Soprintendenza a causa della mancanza di uscite di sicurezza e problemi per
la presenza di barriere architettoniche. Grande fu il rammarico di quanti si
erano spesi per la sua realizzazione126. Nonostante questa battuta d’arresto
la biblioteca monastica venne inaugurata il 9 giugno 2002 in forma solenne,
alla presenza del consiglio generalizio della congregazione e dell’abate generale Michelangelo Tiribilli, legato a Rodengo per avervi svolto il suo servizio per alcuni anni. «La biblioteca – ebbe modo di dire – è parte integrante
della vita monastica, consente ai monaci e al pubblico di formarsi e aggiornarsi sulla base della memoria del passato, che permette di capire il presen125
Cfr. Bresciaoggi del 16 giugno 1996, Soprintendenza critica per il fregio e l’ascensore,
di D. Ravarini.
126
Cfr. Bresciaoggi del 13 maggio 1992, Il Romanino dimenticato, di D. Ravarini. Il
nuovo priore padre Emiliano Landra non commenta e non vuole contenziosi con il soprintendente Ruggero Boschi: «Vorremmo trasferire la cucina e gli spazi per i monaci nel chiostro
del ’400 dove c’era il vecchio asilo. Quella attuale non è decorosa per noi e per i visitatori.
Siamo disposti anche a sobbarcarci l’onere del recupero del chiostro, ma confidiamo anche
nell’intervento della Sovrintendenza». Padre Emiliano dice anche che il monastero è sprovvisto della foresteria, vi sono alcune stanzette, ma sono attigue alle celle dei monaci, quindi
non possono essere messe a disposizione di famiglie. Per ora vengono ospitati i sacerdoti e
singoli amici in ritiro spirituale. La soluzione sarebbe realizzare la foresteria nell’ala che
volge verso la strada provinciale. Potrebbe nascere una struttura di sicuro richiamo.
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te». In rappresentanza del mondo culturale il direttore della biblioteca Queriniana, Aldo Pirola, sostenne che «la cultura monastica tutela le radici dell’Europa, formatasi religiosamente grazie ai monaci benedettini, depositari
di una cultura immensa, oggi preziosa per studi e ricerche»127.
La dotazione della biblioteca comprendeva circa 11.000 volumi, stampati
prevalentemente fra il 1500 e il 1800, giunti al monastero grazie a donazioni
di privati, all’impegno dei monaci, alla generosità dei parroci della Franciacorta, che fecero pervenire pregiate edizioni di sacre scritture, testi di cultura
monastica e patristica, costituendo così il fondo antico della biblioteca, collocata nei locali del granaio (un tempo sala capitolare) e tenuta aperta grazie
ai membri dell’associazione Amici dell’abbazia128. Solo il 14 maggio 2005
per volontà di padre Alfonso Serafini la biblioteca venne aperta al pubblico,
con grande soddisfazione della comunità religiosa, delle associazioni culturali
e della comunità civile. Si concludeva un capitolo iniziato nel 1992, anno in
cui era stato aperto, e in via del tutto sperimentale, pure un laboratorio di
restauro del libro antico fortemente voluto da padre Giulio Fiori, ma gestito
da padre Nicola Capone, formatosi nell’arte del restauro pergamenaceo a
Monte Oliveto Maggiore e coadiuvato da padre Franco Rondinelli. Ogni
volume veniva disinfettato, spolverato, smontato, lavato e reintegrato, come
in una bottega medievale, con maestria e artigianalità.
Se la tecnica era dei monaci, l’attrezzatura era stata fornita dagli Amici
dell’abbazia, che avevano aiutato a collocare il laboratorio in un’ala del chiostro grande. Qui venivano riportati a nuova luce antiche pergamene, codici,
libri a stampa. I committenti erano privati; al termine della sperimentazione
triennale il laboratorio chiuse per una serie di concause, non ultima quella
economica, i costi elevati e la committenza limitata; inoltre, il lavoro era subordinato agli impegni della preghiera e della vita comunitaria, risultando
non competitivo rispetto ad un laboratorio artigiano129. Il progetto aveva
sollecitato numerose competenze e interessato l’opinione pubblica con un
grande battage pubblicitario a livello nazionale; infatti, dal 1993 e per i suc127
Cfr. Giornale di Brescia del 10 giugno 2002, Rivive la biblioteca dell’Abbazia, di F.
Scarduelli.
128
Il Giornale di Brescia del 10 giugno 2002 segnala l’inaugurazione della biblioteca il 9
giugno alla presenza dell’abate generale di Monte Oliveto e delle autorità locali; l’apertura
al pubblico ebbe luogo a partire dal 14 maggio 2005.
129
Cfr. Bresciaoggi del 22 maggio 1992, Salvati dai monaci libri e codici antichi. All’abbazia
un vero laboratorio, di D. Ravarini; Giornale di Brescia del 10 gennaio 1994, Rinasce la biblioteca
dell’abbazia; Il Giorno del 14 luglio 1995, I monaci olivetani abili restauratori di libri antichi.
Ogni volume viene disinfettato, spolverato, smontato, lavato e reintegrato, di G. Danesi.
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cessivi due anni, l’amministrazione comunale sostenne culturalmente ed economicamente la manifestazione “Chiostri e inchiostri” presso l’abbazia di
Rodengo, collegata al più conosciuto salone del libro religioso di Milano e
allo sviluppo culturale della Franciacorta. L’evento organizzato dall’ente “Promozione Franciacorta” si muoveva fra editoria religiosa e antiquariato, qualificando l’appuntamento, con la partecipazione di migliaia di visitatori130. La
rassegna stampa conservata negli archivi del comune testimonia il grande impegno economico e organizzativo.
L’altro grande progetto realizzato nel tempo era la foresteria. Non fu
un percorso né facile, né veloce, poiché dapprima occorreva stabilire quale
luogo del monastero adibire a tale sezione; di spazio ve ne era, soprattutto
in considerazione del fatto che in passato i monaci erano numerosi, quindi
le celle – seppur bisognose di restauro – erano ancora esistenti, ma bisognava preservare la vita monastica che mal si combinava con la presenza
di visitatori, pellegrini e famiglie. Nei primi tempi, agli inizi anni ’90, furono ospitati in via transitoria studiosi o pellegrini nelle venticinque celle
dei monaci131; si andò via via strutturando un progetto di restauro di altri
ambienti da adibire a foresteria, locali esterni al monastero, pur rimanendo
all’interno delle sue pertinenze, nei luoghi in cui si estendevano un tempo
le aie, le case coloniche e le rimesse degli attrezzi contadini. In tal modo
si offriva ai pellegrini l’occasione di accostarsi alla vita monastica con rispetto e raccoglimento, preservando le consuetudini dei religiosi. La metà
degli anni ’90 vide coinvolti i maggiori enti interessati al monastero: il
comune e gli Spedali Civili per un’opera di restauro, promossa da padre
Alfonso Serafini, che interessava la foresteria, il sagrato di proprietà comunale e il nuovo oratorio.
130

ACR, Faldone non numerato, “Chiostri e inchiostri 1993-1994-1995 con rassegna
stampa”. La prima rassegna si caratterizzò per il libro religioso e sacro, libro antico, d’epoca
e libro d’arte; la seconda per le celebrazioni del XXV anniversario del ritorno dei benedettini
nell’abbazia, con mostre, convegni ed eventi. L’ente “Promozione Franciacorta” si era costituito l’8 agosto 1988 fra i comuni della Franciacorta per promuovere il turismo e organizzare attività culturali e sociali della zona. Inoltre, dal 1987 al 1999 il comune di Rodengo
finanziò il progetto “Musica giovani” rivolto ai ragazzi in età scolare, che studiavano musica,
e a giovani artisti locali già diplomati al conservatorio, facendoli esibire in concerto presso
l’abbazia; numerose pure le sponsorizzazioni comunali a favore della musica e della cultura
tenute nei chiostri e nei locali del monastero.
131
Cfr. Giornale di Brescia del 5 luglio 1992, Rodengo sagrato più che piazza, di D. Tamagnini; al piano superiore del grande chiostro vi erano 25 celle, fruibili per gli ospiti, gruppi
di preghiera o di studio.
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A partire dal lato sud-ovest venne restaurata la foresteria maschile, dove
furono tolti quelli che fino a venti anni prima erano stati la rivendita di vino
e il negozio alimentare e contestualmente venne rinvenuto un antico frantoio132. Era murato nella parte rustica e risalente al XV secolo; un tempo più
estesa di oggi a causa delle demolizioni della metà del Novecento. L’impianto
serviva ad un’area più ampia e l’olio, oltre alle funzioni sacramentali e alimentari, era impiegato per l’illuminazione della chiesa. Di fianco all’edificio
si trovava l’aia della pertinenza agricola del monastero, riqualificata e trasformata in parcheggio per i pellegrini e visitatori. I lavori già approvati dalla
Soprintendenza erano bloccati da anni per due motivi: la pedonalizzazione
del sagrato della chiesa e la pericolosità per l’uscita dei veicoli dal nuovo
parcheggio. Il 31 marzo 1989 la Soprintendenza approvò il progetto di ampliamento di via Serle (stradina collocata sul lato sud) e l’apertura di un portone in sintonia con il monumento. Il comune acquisì una porzione di area
dagli Spedali Civili per l’ingresso dei veicoli in sicurezza133.
Nello stesso periodo fu sistemato il sagrato, che da piazza venne riportato a luogo interdetto al traffico, delimitato dai pilastri di pietra e sgomberato dalle associazioni, che avevano trovato ospitalità lungo il lato settentrionale. Così facendo fu possibile avviare i lavori dell’oratorio, che
sfruttava il portico dell’antica casa colonica e aggiungere nuovi ambienti,
in una logica di razionalizzazione. Tra il sagrato e l’oratorio furono rinvenuti
i resti di una villa romana ed eseguita una rapida campagna di scavi da parte
della Soprintendenza134. In questa logica di riqualificazione, il sindaco Alessandro Ferrari aveva favorito la risistemazione dell’area settentrionale del
monastero, concedendo al signor Angelo Maestrini di adibire una parte
della sua cascina storica a bar e ristorante, offrendo così un punto ristoro
nelle adiacenze del monastero135. Il comune si impegnò, inoltre, a riqualificare tutta l’area antistante il monastero, con la creazione della pista ciclo
132
Cfr. Bresciaoggi del 24 aprile 1997, Così i Romani facevano l’olio alla luce dei resti di
un torchio rimasto attivo fino all’800, di D. Ravarini.
133
Cfr. Bresciaoggi del 9 agosto 1995, Aggiunti 100 posti auto nel cortile dell’abbazia, di
D. Ravarini.
134
Cfr. Bresciaoggi del 17 febbraio 1995. Già durante il saggio di scavi del 1983 viene segnalato il rinvenimento di reperti romani nella sistemazione del sagrato; tra il 1994-95 la
Sovrintendenza interviene sui lavori di fondazione del nuovo oratorio per fare un saggio di
scavo conoscitivo, affidandolo all’Uspaaa.
135
ACR, Deliberazioni della Giunta municipale dal 1963 al 1968. Il 31 ottobre 1985 si
approvò la ristrutturazione parziale di una cascina adiacente all’abbazia, dove le attività agricole furono convertite per la ristorazione e adibite ad abitazione.
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pedonale, dei marciapiedi e di zone verdi. Al termine di tutte queste opere
fu possibile migliorare il complesso e ultimare la foresteria nel 2006, a cui
don Alfonso Serafini si era molto speso136.
Le attività sono variate nel tempo in base al numero dei monaci, alle
loro abilità e scelte gestionali, così si sono alternati cicli di conferenze sul
fondatore, religiose e di carattere socio-culturale, laboratori di conservazione dei libri antichi, mostre di pittura e arte sacra, concerti di musica polifonica e esecuzioni corali. Nel frattempo, la vita religiosa è proseguita in
parallelo con quella civile e la giunta comunale ha approvato dei piani di
lottizzazione di aree appartenenti agli Spedali Civili per attività artigianali,
industriali o infrastrutturali137. Questo indirizzo ha connotato anche gli
anni seguenti, in cui le compravendite sono continuate. L’amministrazione
ha proseguito nella collaborazione con i comuni della Franciacorta su tematiche culturali e socio-economiche, coinvolgendo anche i monaci e diffondendo la conoscenza delle strutture claustrali138. Il comune si è caratterizzato anche per l’associazionismo, con il “Gruppo iniziative culturali di
Rodengo Saiano” che ha promosso varie attività nel monastero139 e una decina di altre associazioni.
A testimonianza della collaborazione fra laici e religiosi nella metà degli
anni ’70 era sorto il museo di mineralogia e archeologia; analogamente l’abbazia aveva ospitato il museo del ferro140, promosso congressi, tavole rotonde,
mostre d’arte, concerti, incontri di spiritualità141. Anche la scuola d’arte di
136

Cfr. Il Giorno del 25 giugno 2006, Il difensore del monastero vuole parlare ai giovani.
ACR, Deliberazioni della Giunta municipale dal 1963 al 1968. Il 23 maggio 1964
viene approvato un piano di lottizzazione di un’area agricola di proprietà dell’Ospedale Civile; Delibere comunali del 1971, approvazione suppletiva dei lavori di costruzione della
strada di collegamento della località Ponte con il monastero.
138
ACR, Delibere comunali 1971. Il 14 maggio 1971 venne creata “Promozione Franciacorta” per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della zona, da parte dei comuni di
Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Corte Franca, Erbusco, Monticelli
Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano, Rovato,
Passirano, Capriolo; su Bresciaoggi del 14 gennaio 1998 si segnala che “Promozione Franciacorta” sarebbe stata ospitata in un locale della abbazia per aprire uno sportello di promozione turistica.
139
AMR, Carte sparse, il “Gruppo iniziative culturali di Rodengo” è segnalato nel 1975
come di recente costituzione.
140
Per l’approfondimento sul museo del ferro presso l’abbazia olivetana si veda anche
L. DEL BONO, Formazione al lavoro. Nel 140° di fondazione della Scuola di disegno Francesco
Ricchino, Brescia 2016, pp. 201-216.
141
AMR, Carte sparse, intervista a padre Damiano Romani da parte di F. Turelli su La
voce del popolo del 12 febbraio 1967, dove si segnala che il monastero poteva diventare un
137
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Rodengo Saiano, iniziata dal padre francescano Nazzareno Panzeri, aveva
trasferito la sua sede nell’abbazia, favorendo la cultura e offrendo nuove prospettive142; soprattutto l’attività degli Amici dell’abbazia si è rivelata provvida,
perché a partire dagli anni Settanta ha sostenuto innumerevoli iniziative culturali, contribuendo alla rinascita del monastero e al suo restauro.
Le attività di riqualificazione del territorio143 e dell’abbazia sono state
numerose e significative, a partire dal forum delle idee per la Franciacorta,
promosso dalla Fondazione Franciacorta che intende abbinare cultura, turismo ed economia144. Nel corso degli anni, oltre all’abbazia, nel centro
abitato di Rodengo si sono affiancati anche San Salvatore, quale sede di
convegni, e il nuovo Museo dell’industria e del lavoro - Musil, per offrire
occasioni culturali diversificate e attirare visitatori145. Tutto ciò ha contribuito a connotare l’abbazia per un’offerta spirituale e culturale qualificante
e senza trascurare l’ambito devozionale146, così come le strutture architettoniche, come l’interno della chiesa, la sua facciata o il nartece lapideo147.
ricovero per anziani, mancandone uno in paese; sul Giornale di Brescia del 18 settembre
1975 si cita che Agriturist e Unione provinciale agricoltori presentarono in monastero due
guide: “Prima guida dell’ospitalità rurale” e “El sedàs” con l’intento di promuovere itinerari
enoagroturistici.
142
Cfr. Giornale di Brescia del 16 dicembre 1977 dove si rileva che la scuola d’arte di
Rodengo Saiano si è trasferita nell’abbazia.
143
Cfr. Giornale di Brescia dell’8 maggio 2014, Franciacorta, più strade meno rischi. Intreccio fra le arterie provinciali: Rodengo Saiano scioglie il “nodo” e libera il centro urbano dal
traffico con un intervento da 2,6 milioni, di A. Maffessoli. Si veda in tal senso la riqualificazione
della viabilità. Della intersezione fra le strade provinciali 510 e 19 se ne parlava dal 2009. La
messa in sicurezza fu finanziata da Provincia e Comune; con tale opera l’area urbana di Rodengo venne liberata dal traffico di transito con ricadute positive su viabilità e qualità dell’aria;
anche Bresciaoggi del 28 giugno 2015, Il Broletto mette in sicurezza la 510 e la 19.
144
Cfr. Giornale di Brescia del 15 ottobre 2014, Rodengo forum delle idee per la Franciacorta.
145
Cfr. Bresciaoggi del 18 settembre 2015, La cultura in doppio passo (di G.O.). San Salvatore e abbazia olivetana. Nella seguente domenica sarà inaugurata la mostra “I volti del
Romanino. Rabbia e fede” presentata dall’associazione Cielivibranti in collaborazione con
l’assessorato alla cultura; anche Giornale di Brescia del 17 aprile 2015, Rodengo, la civiltà industriale nella città delle macchine di E. Mirani. Questa ramificazione del Musil fu inaugurata
il 4 aprile 2009 e custodisce non solo reperti manifatturieri bresciani e nazionali, ma anche
l’archivio della fabbrica del cinema.
146
AMR, Carte sparse. Per questi aspetti si rimanda a Il disegno dei tridui. Il tempo e la
memoria nello spazio della chiesa, a cura di I. Passamani Bonomi, Breno-Brescia 2009.
147
ACR, Ufficio tecnico, relazione di intervento di restauro manutentivo della facciata
esterna dell’abbazia di San Nicola. Nel giugno 2018 è stato depositato presso la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia dallo Studio
Garattini Malzani di Brescia il progetto di restauro e risanamento conservativo della facciata
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Questo è il nuovo indirizzo intrapreso dal priore Benedetto M. Toglia e dal
suo successore don Cristoforo M. Zajchowski per ripristinare l’antico patrimonio e renderlo più fruibile.
Il monastero, dunque, si conferma un luogo di spiritualità vitale e longevo, collegato alla casa madre da cui riceve le visite e con cui ha assidui
scambi, destinato a permanere nel tempo, grazie alla custodia dei monaci,
che si occupano dell’ospitalità, della vita religiosa e del mantenimento delle
strutture, rendendole visitabili secondo lo spirito di pace e di accoglienza
benedettina.

ovest della chiesa. I lavori non prevedono opere di carattere strutturale, ma azioni di manutenzione agli intonaci e alle maioliche, rimozione di stuccature non originali, pulitura a
secco delle superfici, consolidamento della pellicola pittorica del dipinto, rimozione di precedenti interventi di restauro, integrazione di lacune o piccole abrasioni, consolidamento
delle scaglie e frammenti e stuccatura delle parti lapidee, oltre che pulitura del portale e colonne in pietra. Le opere si sono concluse nel corso del 2020.
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L’architettura intagliata e intarsiata
dell’abbazia di Rodengo

La storiografia ottocentesca presenta differenti interpretazioni in relazione
alla data e all’attribuzione del coro e del leggio dell’abbazia di Rodengo. Finocchietti1, già nel 1873, attribuiva a Cristoforo Rocchi la realizzazione
del coro, mentre Fè d’Ostiani2 nel 1886, per ragioni stilistiche, individuava
come autore dei dossali di Rodengo fra Raffaele da Brescia (1479-1539).
L’errata attribuzione di uno studioso apprezzato come il Fè d’Ostiani è sicuramente alla base delle successive imprecise attribuzioni del coro, soprattutto in sede locale. Anche nell’Elenco degli edifici monumentali edito
nel 1911 dal Ministero della pubblica istruzione, come afferma Anelli3, permane la paternità del coro di Rodengo a fra Raffaele.
Negli anni Sessanta il leggio rappresenta per la storia dell’arte di Brescia
un episodio fondamentale, ma per molti aspetti ancora problematico, come
dimostra la vicenda critica dell’opera. Il manufatto non sempre è stato tenuto
nella giusta considerazione dagli studiosi e dalla cittadinanza bresciana che
lo hanno giudicato a volte come prodotto subordinato alla pittura delle cosiddette arti applicate4 e, altre volte, con una sorta di orgoglio municipale soprattutto dopo la nascita del Museo dell’età cristiana. Nella Storia di Brescia,
edita nel 1964 promossa e diretta da Giovanni Treccani degli Alfieri, Panazza5
1

D.C. FINOCCHIETTI, Della scultura e tarsia in legno dagli antichi tempi ad oggi: notizie
storico-monografiche, Firenze 1873, pp. 1-319.
2
L.F. FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abbazia di Rodengo. Memoria storica illustrata con disegni del professor Enrico Madoni, Brescia 1886.
3
L. ANELLI, San Nicola di Rodengo. La chiesa dell’abbazia, Brescia 1987, p. 45 n. 5.
4
Utile la n. 1 a p. 811 della Storia di Brescia, II, Brescia 1964, che in coda al cap. VII,
Stefano Lamberti e Maffeo Olivieri. La plastica in bronzo e la scultura del secondo Cinquecento,
dopo aver sottolineato che il quadro della scultura lignea bresciana tra la fine del ’400 e la
metà del ’500 va completato, specifica che «non si prendono in considerazione quegli intagliatori che si dedicarono prevalentemente all’intarsio, il cui maggiore esponente fu a Brescia
il frate Raffaele Marone, autore fra l’altro del bel leggio ora al Museo Cristiano».
5
Gaetano Panazza, direttore della Pinacoteca e dei Civici musei di Brescia, e membro
dell’Ateneo di Brescia è inserito in qualità di collaboratore del volume III della Storia di
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pone il focus sulla relazione fra intarsio e pittura. Significativa è la frase
con la quale conclude il paragrafo Tarsie e intarsiatori: «la tarsia in Brescia
non solo presenta tutte le fasi del suo sviluppo artistico, ma, come è logico,
segue da presso quello della pittura: dalla decorazione alla certosina, dove
gotico e rinascimento sono ancora collegati, si passa alle tarsie di Filippo
da Soresina, ricche di elementi lombardi, a quelle di fra Raffaele da Brescia,
per le quali collaborò il Romanino, per concludersi con quelle dei Virchi
che testimoniano l’avvento del manierismo». Panazza inoltre, dopo aver
definito fra Raffaele da Brescia «il più famoso intarsiatore bresciano»6, evidenzia la difficoltà nel distinguere, fra le maestranze olivetane e le opere
dei differenti collaboratori.
Nella Storia dell’arte italiana, edita nel 1982 e curata da Federico Zeri,
Ferretti pone il focus su un aspetto specifico, la rete degli intarsiatori dei
monasteri olivetani, e sottolinea come «la produzione, spesso rapida e sempre omogenea, di Giovanni da Verona7, va ricondotta al criterio organizzativo degli intarsiatori olivetani, ormai numerosi nel Cinquecento. Non si
tratta di una bottega nel senso tradizionale, con i suoi naturali svolgimenti
gerarchici. È piuttosto una struttura circolante e diffusa. Il maestro forma
allievi che poi andranno ad operare altrove, o che si troveranno a collaborare
con lui in tempi e luoghi diversi»8.
Sempre Ferretti sottolinea che dopo aver collaborato al coro di Monte
Oliveto, il converso Raffaele da Marone si trovò nuovamente a lavorare accanto al maestro nel monastero di Napoli e, infine, che «in maniera più indipendente si sviluppò l’attività di fra Raffaele da Brescia»9. In sintesi, dopo
Brescia, Brescia 1964, come referente scientifico della parte X: Le arti applicate connesse alla
pittura del Rinascimento; in particolare per i temi affrontati nel contributo cfr. il paragrafo
Tarsie e intarsiatori, pp. 694-700; inoltre, Panazza è referente scientifico anche della parte
XIII, Ferri e tessuti e della parte XXII, Il volto storico di Brescia fino al secolo XIX.
6
G. PANAZZA, Le arti applicate connesse alla pittura del Rinascimento, in Storia di Brescia,
III, p. 696.
7
Fra Giovanni da Verona (1457 circa-1525), Bagatin lo definisce «magistrale intaiador
(scultore del legno) artefice di ancone, di tabernacoli, di arredi liturgici. Assieme si svelano
le doti di un intarsiatore che per più di trent’anni non avrà pari nel Veneto e in Italia. Un vero
e proprio gigante della tarsia e dell’intaglio. Congenialissimo trampolino di lancio fu la fabbrica di Santa Maria in Organo che tra fine Quattrocento e gli inizi del Cinquecento rappresentò uno dei più importanti cantieri artistici di Verona» (P.L. BAGATIN, Preghiere di legno.
Tarsie e intagli di fra Giovanni da Verona, Firenze 2000, p. 37).
8
M. FERRETTI, I maestri di prospettiva, in Storia dell’arte italiana, III. Situazioni momenti
indagini, 11. Forme e modelli, a cura di F. Zeri, Torino 1982, p. 89.
9
FERRETTI, I maestri di prospettiva, p. 90.
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circa vent’anni dagli studi di Panazza che testimoniava, nelle pagine della
Storia di Brescia, della difficoltà in quel periodo di distinguere i contributi
dei vari collaboratori olivetani, Ferretti, pur evidenziando le analogie fra i
due artisti10, propone una produzione autonoma di fra Raffaele rispetto all’opera del maestro fra Giovanni da Verona a partire soprattutto dal suo arrivo a Bologna nel 1513 al monastero di San Michele in Bosco, dove nel
1521 concluse il coro che solo in parte si è salvato. In questo periodo, come
ricorda Bagatin11, fra Giovanni era impegnato a Monte Oliveto Maggiore e
soprattutto a Verona nella realizzazione del suo ultimo capolavoro, la spalliera della sagrestia della chiesa di Santa Maria in Organo12.
In particolare, Ferretti sottolinea come l’artista bresciano, nel leggio di
Monte Oliveto (1520) e in quello di Rodengo «dispose gli oggetti entro
uno spazio di tensione luminosa, e con il calore formalistico di un postleonardesco lombardo. Nel secondo leggio si trovò addirittura a mettere in
opera un cartone di Romanino»13. Per lungo tempo l’attribuzione del coro
e la datazione del leggio non fu univoca: la notorietà assunta da fra Raffaele
indusse molti studiosi ad attribuire al converso olivetano non solo il leggio
ma anche i dossali del coro. A questo proposito fu decisivo il congresso del
1980, “Prime giornate di studio sulla storia dell’abbazia di Rodengo”, dove
il contributo di Passamani14 segnalò i documenti storici e il contratto, stipulato nel 1480 tra Cristoforo Rocchi e la comunità degli olivetani15, pub10

Per una piena comprensione dell’opera di fra Raffaele da Brescia è indispensabile considerare il contributo degli olivetani allo sviluppo della tarsia prospettica nel Rinascimento
e la stretta relazione con il suo maestro fra Giovanni da Verona. Inscindibile infatti è il rapporto fra il maestro veronese e il più giovane allievo bresciano che si consolida in numerosi
“cantieri olivetani”: dalla chiesa di Santa Maria in Organo in Verona, a Monte Oliveto Maggiore a Siena.
11
BAGATIN, Preghiere di legno, pp. 161-188.
12
Il confronto fra due commesse olivetane, la spalliera della sagrestia nella chiesa di
Santa Maria in Organo in Verona e il badalone del coro della chiesa di San Nicolò di Rodengo
(Bs), consente di evidenziare analogie fra i due artisti ma anche alcune differenze, analizzate
nel presente contributo, che testimoniano uno scarto fra la cifra stilistica di fra Giovanni e
una personale rielaborazione del “mestiere” raggiunta da fra Raffaele.
13
Il Ferretti data il leggio di Rodengo al 1533-37 (FERRETTI, I maestri di prospettiva, p. 90).
14
B. PASSAMANI, Le tarsie lignee del coro, in Atti delle “Prime giornate di studi” sulla
storia dell’abbazia di Rodengo celebrative del XV centenario della nascita di s. Benedetto, Rodengo, 27-28 settembre 1980, Brescia 1981, pp. 93-100.
15
A. LORENZONI, Il coro ligneo e le porte intarsiate della chiesa di Rodengo in un documento poco noto, «BiEsse», 3 (1963), pp. 43-44 n. 24. Il documento è stato ripubblicato da
G. BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo: Cristoforo Rocchi e fra Raffaele da Brescia, in San Nicolò
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Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo,
leggio di fra Raffaele da Brescia del coro monastico di Rodengo.
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Fra Raffaele da Brescia
leggio intarsiato
di Rodengo

Monumentale leggio per coro che deriva la
nobile struttura architettonica, col
basamento quadrangolare, il sostegno per i
corali a doppio spiovente, l’elegante
coronamento, dai celebri prototipi di
Giovanni da Verona. È opera di un suo
allievo, il monaco olivetano fra Giovanni
da Marone, che in precedenza si era
cimentato nella ideazione di un analogo
leggio per Monte Oliveto Maggiore: un
cartiglio nella voluta di un capitello reca
le iniziali F.R.B.
La ricchezza ed eleganza degli intagli,
soprattutto nelle colonnine angolari della
base e nella cimasa, si accompagnano alla

Girolamo Romanino
leggio con tarsie
Il leggio proviene dal monastero olivetano
di Rodengo ed è importante opera
d’intaglio e di tarsie firmato con sigle in
vari punti del massiccio basamento da fra
Raffaele da Brescia, converso olivetano,
discepolo e collaboratore di fra Giovanni
da Verona. I cartoni delle tarsie, almeno
per la parte del leggio, sono attribuiti al
Romanino: i gruppi di frati cantori e di
gentiluomini negli specchi maggiori, i
rami di frutta con il raggio di luce traversa
negli specchi minori, pur
nell’interpretazione ottenuta con i legni
(giallo del Congo, buenos per il rosato,
tulipiè per il grigio azzurro, melo e quercia
bruciati, pero per le teste, bianco di acero
bruciacchiato) rendono ottimamente la
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bellezza delle tarsie. Vedute quasi
romantiche di rovine con animali,
architetture, nature morte, ottenute con
grande sobrietà di composizione, con
finissimo accordo di colori e di tonalità,
adornano le specchiature del basamento;
ma le scene che hanno più interesse sono
quelle del leggio, con figure di frati cantori
e di gentiluomini dal cappello piumato. Il
disegno di queste tarsie è dovuto a
Girolamo Romanino, come aveva osservato
il Fenaroli; il Fè d’Ostiani ritiene che fra
Raffaele lo abbia eseguito nel 1521 circa;
venne comperato dal comune di Brescia
nel 1868.

G. PANAZZA, I Civici Musei e la Pinacoteca
di Brescia, Bergamo 1958, pp. 88-89.

spigliatezza e la vivacità pittorica del
Romanino.
Una sensibilità quasi romantica, dove il
ricordo del Lotto e del Savoldo si fonde
con elementi nordici, con architetture di
tipo bramantesco, è invece nei riquadri del
basamento; qui la presenza del Romanino
è riscontrabile solo nelle figurette che
animano i riquadri.
Per la data è da ricordare che la presenza
di fra Raffaele è documentata nel
monastero di Rodengo fra il 1529-1531,
periodo che dovrebbe coincidere con
l’attività del Romanino. Questa datazione
si accorda anche con l’esecuzione degli
affreschi più di quella del periodo
successivo del 1533-1534.
G. PANAZZA, Mostra di Girolamo Romanino,
Catalogo, Brescia 1965, p. 96.

Le tarsie del leggio

I soggetti presenti nelle tarsie del leggio di
Rodengo sintetizzano la varietà tematica presente
nei principali complessi lignei, intarsiati e
intagliati, del XV e XVI secolo. Delle quattro
tarsie inferiori due rappresentano vedute
prospettiche di edifici caratterizzati dall’uso degli
ordini architettonici e architetture a pianta
centrale – esplicito è il riferimento ad alcune
tavole di edifici a pianta centrale del trattato di
Francesco di Giorgio Martini. Nel medesimo
trattato sono raffigurati anche capitelli compositi
con volute rovesciate simili ad alcuni capitelli
lignei angolari del leggio di Rodengo –, una terza
è caratterizzata dalla presenza di un gatto
accovacciato con un paesaggio con rovine antiche

e nella quarta sono raffigurati libri, poliedri
geometrici, emblemi e simboli.
Le due specchiature triangolari della parte
superiore sono connotate da due nature morte
mentre le tarsie dei due piani inclinati di appoggio
dei corali sono impreziosite dalla collaborazione di
fra Raffaele con il pittore Girolamo Romanino.
I paesaggi con rovine e le architetture complesse a
pianta centrale indicano una conoscenza del
monaco bresciano dei canoni della nuova
architettura importate a Venezia dal Sansovino e
presenti, come nei trattati di architettura, mentre
altri elementi fanno trasparire il gusto pittorico,
cioè il desiderio di tradurre il quadro dipinto in
tarsia. La maggior parte degli studiosi concorda
nell’attribuire a Girolamo Romanino i disegni
preparatori delle tarsie superiori del leggio,
raffiguranti scene di gentiluomini e frati cantori.
Panazza ritiene che il carattere pittoresco di
alcune tarsie inferiori, già presente nel leggio di
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Monte Oliveto, si arricchisca di una sensibilità quasi
romantica frutto del contatto di fra Raffaele con la
pittura di Lotto e Savoldo. Lo stesso autore, in
funzione dell’attività del Romanino nell’abazia di
Rodengo propone una datazione al 1529-30 per i
disegni preparatori delle tarsie superiori, che precede
di un lustro quella proposta dalla Ferrari (1533-34).
Cfr. PANAZZA, Mostra di Girolamo Romanino, p. 96;
M.L. FERRARI, Il Romanino, Milano 1961.
Il controllo dello spazio prospettico nelle tarsie di fra
Raffaele è simile a quello del suo maestro fra
Giovanni. Si rimanda allo studio di Carlo Biagini per
un’analisi esaustiva dei procedimenti prospettici
sottesi alle tarsie di fra Giovanni nel coro di Monte
Oliveto Maggiore (Si). Cfr. C. BIAGINI, Lo spazio
prospettico nell’architettura delle tarsie di fra Giovanni
a Monte Oliveto Maggiore, in Diminuzioni
e accrescimenti. Le misure dei maestri di prospettiva,
a cura di M.T. Bartoli, M. Lusoli, Firenze 2018.

Cfr. M. DE PAOLI, L. ERCOLIN, Il complesso ligneo
dell’abbazia di Rodengo: il leggio di fra Raffaele /
The wooden complex of Rodengo Abbey: the bookstand
of friar Raffaele, in Connettere. Un disegno per
annodare e tessere, Atti del 42° convegno
internazionale dei docenti delle discipline della
rappresentazione / Connecting drawing for weaving
relationships, Proceedings of the 42th International
Conference of Representation Disciplines Teachers,
a cura di A. Arena, M. Arena, R.G. Brandolino,
D. Colistra, G. Ginex, D. Mediati, S. Nucifora, P. Raffa,
Milano 2020.
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Abbazia
di Monte Oliveto
Maggiore,
Asciano (Siena),
particolare di
fra Giovanni da Verona
dipinto dal Sodoma
nel chiostro
del monastero,
inizio XVI secolo.
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blicato da Lorenzoni nel 1963, che consentì di fissare in maniera univoca la
paternità del coro.
Begni Redona, a proposito del contratto edito da Lorenzoni ricorda che
«i dati contenuti in quel documento trovano conferma nel sommario settecentesco del Camassei», nel quale annota: «Il coro di questa chiesa fu fatto
da maestro Cristoforo Rocchi, milanese abitante in Pavia, a cui il munisterio
s’obbligò fargli le spese, dargli le noci, ed asci, e ferri, e per sua compiuta
mercede esborzarli ducati duecento [...]; e tanto seguì nell’anno del Signore
1480 nel dì 28 marzo»16 e, comparando la data del contratto, 1480, con la
datazione del leggio di Rodengo, attualmente custodito nella Pinacoteca
Tosio Martinengo, individuata nel terzo decennio del Cinquecento deduce
che «questo splendido leggio venga a sostituirne un altro, poiché è abbastanza inverosimile pensare che dopo la costruzione del nuovo coro nel
1480, da parte di Cristoforo Rocchi, siano stati lasciati trascorrere addirittura
più di quarant’anni prima di completare l’arredamento di un settore così vitale per la vita liturgica della comunità dotandolo di un oggetto tanto indispensabile; a meno che non si supponga che i monaci abbiano accettato una
soluzione provvisoria durata molto a lungo»17.
Sempre Begni Redona, seguito da Brizzi, sottolinea che il Camassei al paragrafo 23, aggiunge, senza specificare l’autore, che fu fatto anche il leggio, l’anno
successivo18. Un leggio intarsiato e del costo non indifferente di venti ducati
d’oro di cui si sono perse le notizie. Questa fonte documentaria pone una serie
di quesiti: in primis la questione relativa al leggio di fra Raffaele, ovvero se il
leggio attuale è stato progettato e realizzato ex novo o se invece è il frutto di
una contaminazione con un’idea progettuale o un leggio preesistente.
La vexata quaestio della datazione del leggio di Rodengo è ben sintetizzata da Luciano Anelli19 che rintraccia nella storiografia dall’Ottocento a
oggi due differenti ipotesi temporali: un primo periodo, dal 1529 al 1531,
che Fè d’Ostiani individua già dal 1886 e che viene successivamente confermato a più riprese da vari studiosi; un secondo arco temporale proposto
da Maria Luisa Ferrari20 che sposta, nel 1961, la datazione degli intarsi del
leggio al 1534 in base a analisi stilistiche effettuate sulle opere del Romanino
di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto, a cura di G. Spinelli,
P.V. Begni Redona, R. Prestini, Brescia 2002, pp. 304-305.
16
P.V. BEGNI REDONA, Le tarsie del leggio corale, in San Nicolò di Rodengo, pp. 224-227.
17
BEGNI REDONA, Le tarsie del leggio corale, p. 225.
18
Ibidem.
19
ANELLI, San Nicola di Rodengo, pp. 49-50.
20
M.L. FERRARI, Il Romanino, Milano 1961, tav. 73.
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considerato dalla critica l’autore dei cartoni delle tarsie superiori. È interessante notare che questo spostamento al 1534 inizialmente viene accettato
da Panazza21 e anche da Ferretti22, che nella Storia dell’arte Einaudi data il
leggio fra il 1533 e il 1537. In seguito alla mostra su Romanino del 1965, Panazza ritorna alla datazione 1529-1531 che si adatta, come ritiene anche
Anelli, «al periodo di attività romaniana (affreschi nel refettorio della foresteria) meglio di quella del 1533-34 proposta dalla Ferrari»23. Questa seconda
ipotesi del Panazza, inoltre, veniva seguita da Anelli nel corso di un’analisi
dell’attività del Romanino all’abbazia: la datazione al 1529-30 riproposta in
quell’occasione sembra sempre più convincente per la contemporanea presenza a Rodengo del Romanino che lavorava al refettorio.
Brizzi ha il merito di aver analizzato attentamente le lettere intagliate
negli ovali presenti tra le colonnine poste agli angoli della parte inferiore
del leggio. In maniera ripetitiva su ogni lato del badalone compaiono, infatti,
nell’ovale di sinistra le lettere FCVP e su quello di destra FRBO. Si deve a
Tagliabue lo scioglimento di queste sigle24; in particolare, la sequenza dei
priori dell’abazia di Rodengo ha consentito l’identificazione di fra Costanzo
Violino, priore di Rodengo nel biennio 1529-1531 e di conseguenza lo scioglimento della sigla di sinistra in F(ratri) C(onstantio) V(iolino) P(riori),
mentre quella di destra corrisponde all’autore del leggio F(rater) R(aphael)
B(rixiensis) O(pifex).
Il presente contributo, che fa seguito ad un primo studio relativo alla
modellazione tridimensionale del leggio25, basandosi su un attento rilievo
dello stesso, pone il focus sulle differenze che emergono fra i lavori dei due
artisti olivetani a partire da alcune opere significative: dapprima nel cantiere
di Monte Oliveto Maggiore con l’affidamento della realizzazione del leggio
da parte del priore Cevennini a fra Raffaele seppur in presenza di fra Giovanni, che nel frattempo stava lavorando al coro del medesimo monastero
e in seguito con la “separazione” fra il maestro e l’allievo che autonomamente sono impegnati in due importanti imprese rispettivamente a Verona
21

Panazza data il leggio fra il 1533 e il 1537, v. G. PANAZZA, Le arti applicate connesse
alla pittura del Rinascimento, in Storia di Brescia, III, pp. 698-699, specie nota 1 a p. 698.
22
FERRETTI, I maestri di prospettiva, p. 90.
23
ANELLI, San Nicola di Rodengo, p. 50.
24
Cfr. M. TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo nel periodo olivetano (secoli XVXVIII), in San Nicolò di Rodengo, p. 129; BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo, p. 293 e nota 74.
25
M. DE PAOLI, L. ERCOLIN, Il complesso ligneo dell’abbazia di Rodengo: il leggio di fra
Raffaele, in Connettere: un disegno per annodare e tessere, UID, Area dello Stretto, sedi Reggio
Calabria e Messina, 17, 18, 19 settembre 2020, Milano 2020.

442

M . D E P A O L I , L’ a r c h i t e t t u r a i n t a g l i a t a e i n t a r s i a t a d e l l ’ a b b a z i a d i R o d e n g o

e a Bologna26. Manni, analizzando il coro bolognese della chiesa di San Michele in Bosco (1513-1521)27 evidenzia la relazione fra Cristoforo Canozi
e fra Raffaele sottolineando che «se per il suo confratello veronese si parlava
di allentamento della tensione lendinaresca, le splendide immagini di fra
Raffaele, che era nato a Brescia nel 1477, denotano ancor più un eclettismo
che gli viene oramai dalla diffusa cultura conventuale, nel senso che le peregrinazioni di questi monaci vagantes fanno loro assimilare spunti e modi
comuni a diverse tendenze»28.
Poco oltre lo stesso autore a proposito delle vicende del complesso di
San Michele in Bosco, in particolare lo smembramento avvenuto a fine Settecento e la successiva ricomposizione di una sua parte nel 1814 nella cappella Malvezzi in San Petronio evidenzia come «in origine gli stalli del coro
– come ebbe a riferire a metà Ottocento Michele Caffi – erano sormontati
da valve a conchiglia che al momento dello smembramento in San Michele
in Bosco furono vendute come legna da ardere» e specifica sia il valore artistico degli intagli delle paraste joniche che incorniciano le tarsie29, sia la
ripresa e l’importanza che agli inizi del Cinquecento viene ad assumere
«l’intaglio, cioè la decorazione a rilievo. Anche in questo fra Raffaele mostra
gran padronanza degli attrezzi del suo mestiere»30.
La lettura comparata dei capitelli jonici delle paraste di San Michele in
Bosco ora nella cappella Malvezzi con la parte superiore dei capitelli delle
colonnine scanalate e rudentate del leggio di Rodengo evidenzia proporzioni identiche e una stessa modalità esecutiva. Inoltre, la comparazione
con il capitello jonico raffigurato e descritto nel Trattato di Cesare Cesariano, edito a Como nel 1521, nel quale sono presenti le medesime proporzioni
e grandi affinità stilistico-formali consentono di considerare questi particolari architettonici intagliati da fra Raffaele opere “tipiche” ovvero riferite
ad una prima codificazione degli ordini iniziata da fra Giocondo e proseguita da Cesariano.
26

Come già visto, a Verona fra Giovanni è impegnato dal 1519 fino alla morte nella realizzazione della spalliera della sagrestia della chiesa di Santa Maria in Organo, mentre dal
1513 al 1521 fra Raffaele è a Bologna nella chiesa di San Michele in Bosco. Per una migliore
comparazione fra gli impegni dei due artisti, cfr. BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo, p. 306.
27
Ora a Bologna, cappella Malvezzi in San Petronio.
28
G. MANNI, Fra Raffaele da Brescia: il coro bolognese della chiesa di San Michele in
Bosco (1513-1521). Ora a Bologna, cappella Malvezzi in San Petronio, in G. MANNI, I signori
della prospettiva. Le tarsie dei Canozi e dei canoziani (1460-1520), II, Carpi 2002, p. 355.
29
MANNI, Fra Raffaele da Brescia, pp. 357, 359.
30
MANNI, Fra Raffaele da Brescia, p. 359.
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Leggio di Rodengo, capitello con volute.
Il capitello delle colonne scanalate del leggio di Rodengo costituisce una curiosa combinazione
fra due parti: quella inferiore a fogliami e la superiore composta da un abaco
impreziosio da una testina alata sovrapposto a una sorta di capitello ionico simile
a quello disegnato da Cesare Cesariano nel suo trattato.

Cesare Cesariano, capitello ionico.
La grafica (le linee tratteggiate) consente di evidenziare il rispetto
delle proporzioni proposte da Cesariano, nel suo trattato, dei capitelli “ionici”
intagliati da fra Raffaele a Bologna e a Rodengo.
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San Michele in Bosco (Bo), capitello ionico del coro,
ora nella cappella Malvezzi in San Petronio (Bo).
Le volute sono identiche a quelle intagliate da fra Raffaele a Rodengo.
La differenza è legata all’ordine nel quale le volute sono inserite:
ionico a Bologna in San Michele in Bosco, composito a Rodengo.

Leggio di Rodengo, capitello con volute.
La voluta del leggio di Rodengo, così come quella intagliata dal maestro bresciano
in San Michele in Bosco, in corrispondenza della seconda spira si bipartisce in una sorta
di elemento decorativo floreale e nella prosecuzione del listello. Questo particolare è raffigurato
anche da Cesariano nella sua opera a testimoniare una conoscenza diretta dei trattati di
architettura da parte di fra Raffaele o di un eventuale autore del disegno del leggio di Rodengo.
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Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo,
leggio di fra Raffaele da Brescia del coro monastico di Rodengo.
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Per meglio collocare il leggio di Rodengo nel panorama artistico nazionale
e comprendere il nuovo clima culturale e le grandi trasformazioni che, in
campo architettonico e artistico, stavano avvenendo a cavallo tra XV e XVI
secolo in Italia è necessario considerare alcuni aspetti: Roma e il nuovo interesse per l’antico; l’opera teorica, pittorica e architettonica di Francesco
di Giorgio Martini; il rinnovamento di Brescia avvenuto tra il 1480 e il 1530.

Roma e il nuovo interesse per l’antico
A Roma negli ultimi decenni del XV secolo attorno al papa Borgia, Alessandro VI, si riuniscono artisti e architetti di diversa formazione provenienti
dalle raffinate corti umanistiche centro-settentrionali, accomunati da un
crescente interesse per l’antico. La rilettura del testo di Vitruvio e la messa
a punto di tipologie religiose e civili si fondono con l’individuazione di
nuovi partiti architettonici ispirati ai canoni vitruviani, esemplare è la presenza a Roma di Donato Bramante, già negli ultimi lavori milanesi, interessato al tema della ridefinizione degli ordini architettonici vitruviani.
Fiore, dopo aver ribadito che «alla fine del Quattrocento la trattatistica
esprime nella forma più completa teorie e prescrizioni pratiche sull’architettura e risponde alla scelta umanistica e scientifica – o se si vuole ancora
pre-scientifica – di trasmettere in modo sistematico il nuovo bagaglio di
pensiero, conoscenze ed esperienze», sottolinea che «i primi attendibili tentativi di rilievo e ricostruzione dell’architettura antica sarebbero presto apparsi nelle raccolte di disegni di Francesco di Giorgio, (...) tanto da permettere un più facile paragone tra le rovine ancora visibili e l’architettura descritta da Vitruvio»31.
Sricchia Santoro sintetizza bene la renovatio urbis fondata sulla riscoperta
dell’antico e sulla ridefinizione della sede papale «cominciata a Roma da Nicolò V e portata avanti da Sisto IV Della Rovere in un clima già diffuso di
entusiasmo umanistico per le testimonianze dell’antichità – ne è episodio
eclatante l’adozione della decorazione a grottesche “scoperta” tra le rovine
della Domus Aurea – ricevette un forte impulso con l’elezione al soglio pontificio nel 1503, alla morte di Alessandro VI Borgia, di Giulio II Della Rovere, nipote di Sisto IV. Convocati o giunti seguendo il richiamo delle im31

F.P. FIORE, Trattati e teorie d’architettura del primo Cinquecento, in Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, a cura di A. Bruschi, Milano 2002, p. 504.
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prese in corso, artisti di varia provenienza diedero vita, negli anni di Giulio
II e poi di Leone X Medici, ad una congiuntura straordinaria che comportò
una trasformazione sostanziale del linguaggio figurativo in un’atmosfera
esaltante di sintonia intellettuale e di confronto diretto con le testimonianze
della cultura e dell’arte di Roma antica»32.

Francesco di Giorgio Martini
Formatosi nell’ambiente senese del secondo Quattrocento, svolge una vasta
attività rivolta sia alla ricerca tecnologica sia alla speculazione sempre verificata nella prassi. Ad invenzioni militari come la fortezza “a baluardo” e la
mina si affianca l’importanza culturale della sua traduzione di Vitruvio, posto
a diretto confronto con i rilievi dell’antico. Nel trattato di architettura, ingegneria e arte militare egli assume il modulo proporzionale antropomorfo
quale costante riferimento per l’invenzione di nuovi tipi architettonici.
A Siena è attivo come pittore33 e nel 1477 si trasferisce a Urbino presso
Federico da Montefeltro. Qui, nel palazzo ducale, succede a Laurana nella
direzione dei lavori dal 1477 e il 1485; e la critica gli attribuisce molte sale
dell’edificio, in particolare la sala delle veglie, impreziosita da una serie di
capitelli a volute inverse.
Nel 1490 è chiamato a Milano da Gian Galeazzo Sforza per una consulenza per il tiburio del Duomo insieme a Leonardo e Bramante. Nel 1499 si
reca a Urbino per opere difensive, e nel 1501 è a Senigallia, presso Giovanni
della Rovere, per occuparsi delle rocche di Mondolfo e di Mondovio. Agli
apparati decorativi della rocca di Mondolfo appartenevano i capitelli a volute
inverse ora custoditi al Victoria and Albert Museum.
Francesco di Giorgio Martini rappresenta una figura chiave nell’architettura di fine Quattrocento e di conseguenza può essere considerato un
vero e proprio punto di riferimento di molti artisti e architetti del periodo.
Anche le cosiddette arti applicate in questo periodo e per tutto il Cinquecento hanno acquisito un grande risalto, come afferma Francesconi quando
sostiene che «pur essendo il Cinquecento il secolo durante il quale si fa
strada una volontà discriminatrice del lavoro artigianale da quello artistico,
32

F. SRICCHIA SANTORO, L’arte del Cinquecento in Italia e in Europa, Milano 1998, p. 35.
Prima nella bottega del Vecchietta e poi in società con Neroccio di Bartolomeo Landi
(dal 1464 al 1475).
33
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Roma, disegno di Giuliano da Sangallo, Biblioteca Apostolica Vaticana,
manoscritto Barberiniano latino 4424, f. 12v.
Ogni manifestazione stilistica è intimamente legata a una determinata
cultura che l’ha prodotta. Il leggio di Rodengo e alcuni suoi dettagli architettonici e decorativi,
quali le colonne angolari istoriate con i loro capitelli a volute inverse, vedono la loro nascita
e il loro sviluppo profondamente definito da precisi presupposti storici e artistici.
Fondamentale in questo senso è il clima culturale di fine Quattrocento a Roma e le figure
di Giuliano da Sangallo e di Francesco di Giorgio Martini.
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In questa tavola Francesco di Giorgio Martini disegna,
in basso a sinistra, due peducci con volute inverse.
Trattato di Francesco di Giorgio Martini, Codice Magliabechiano II.I.141, f. 37, tav. 227
[Forme di coronamento di trabeazioni e peducci], in Francesco di Giorgio Martini,
Trattati di architettura ingegneria e arte militare, a cura di C. Maltese,
trascrizione di L. Maltese Degrassi, Milano 1967.
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le arti decorative sono amate, collezionate e promuovono l’universalizzazione del gusto moderno in Europa»34. Francesconi puntualizza anche la
stretta relazione che dalla fine del Quattrocento agli anni trenta del Cinquecento si stabilisce tra le arti applicate e l’architettura riferita ai canoni
vitruviani e alla ripresa dell’antico: «Da un punto di vista stilistico, l’evoluzione delle arti applicate nel Cinquecento riflette, seppure con i dovuti ritardi nei centri minori, gli sviluppi del classicismo in pittura e scultura. All’inizio del secolo, infatti, è ancora il gusto rinascimentale per l’armonia
delle strutture, la fine e sobria eleganza della linea che tende a sottolineare
la forma, nel rispetto per le proporzioni, a caratterizzare ogni manifattura:
il disegno di un oggetto è guidato da una visione logica, simile a quella che
sta alla base dell’architettura classicheggiante dell’epoca»35.
Anche nel caso in cui non intervengano artisti famosi, i repertori decorativi sono aggiornati – quelli della pittura, della scultura e dell’architettura
– e in larga parte assimilati attraverso la mediazione dell’incisione e la diffusione del libro a stampa.

Capitelli con delfini e volute inverse
Howard Burns, nel suo contributo “Restaurator delle ruyne antiche”. Tradizione e studio dell’antico nell’attività di Francesco di Giorgio36, evidenzia alcuni tratti stilistici peculiari del linguaggio pittorico e architettonico del
maestro senese. A Siena, ad esempio, nella Natività di Gesù37 dipinta da
Francesco di Giorgio Martini, Burns ponendo il focus sul tempietto in mattoni e pietra osserva che «è sormontato da una lanterna con volute rovesciate.
Possiamo riconoscere in quest’opera il linguaggio di Francesco: i tratti di
trabeazione sopra le colonne, come nel tempietto disegnato nel codice Saluzziano, i suoi tipici capitelli ionici scanalati, le volute rovesciate, dalla duplice funzione statica e decorativa»38. Le volute inverse rappresentano quindi
una precisa cifra stilistica che Francesco di Giorgio utilizza in particolari si34
C. FRANCESCONI, Il riscatto delle arti decorative, in Il Cinquecento. L’età del Rinascimento, II. Letteratura e teatro, arti visive, musica, a cura di U. Eco, Milano 2013, p. 805.
35
FRANCESCONI, Il riscatto delle arti decorative, p. 805.
36
H. BURNS, “Restaurator delle ruyne antiche”. Tradizione e studio dell’antico nell’attività
di Francesco di Giorgio, in Francesco di Giorgio Martini, a cura di F.P. Fiore, M. Tafuri,
Milano 1994, pp. 151-181.
37
Opera del 1475-1480, custodita nella basilica di San Domenico in Siena.
38
BURNS, “Restaurator delle ruyne antiche”, p. 161.
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Roma, disegno
di Giuliano da Sangallo.
Biblioteca Apostolica
Vaticana,
Manoscritto Barberiniano
latino 4424, f. 12v.
(p. 371, particolare).
In alto:
capitello a volute inverse
con delfini,
al centro:
capitello con volute
e ovoli, sul fusto la scrtta
M. DISIENA
che consente di ipotizzare
un disegno dal vero
del maestro.
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tuazioni. Anche nelle opere architettoniche, come ad esempio il portale
della chiesa di San Bernardino a Urbino è presente il tema delle volute inverse accostato alla raffigurazione di delfini. Sempre Burns analizzando
quest’opera sottolinea come «il raffinato portale d’ingresso alla chiesa può
essere considerato come un arco trionfale a un solo fornice, sul tipo dell’arco di Tito, come veniva usualmente ricostruito prima dell’epoca di Raffaello: lo stesso Francesco lo riproduce con un solo interasse. I capitelli del
portale hanno delfini al posto delle volute, in modo non dissimile da un capitello antico noto a Padova attorno al 1500.
A San Bernardino, tuttavia, il capitello è privo della conchiglia e al suo
posto, proprio sotto le teste dei delfini, assume una forma simile a un vaso,
sotto cui compare un tridente rovesciato, e in tal modo finisce per somigliare a un antico capitello reimpiegato nella basilica di Agliate, tramite capitelli consimili al palazzo Ducale, a lui ben noti. Questi capitelli rimandano
anche a quelli provenienti dalla rocca di Mondolfo. La predilezione di Francesco per i capitelli con delfini è evidente: in caso contrario non li avrebbe
introdotti nell’arco trionfale sullo sfondo della Natività a San Domenico.
Tali capitelli si trovano anche su antiche urne e monumenti funebri, tra cui
uno disegnato da Francesco, e questo, agli occhi dell’artista, può aver conferito una connotazione funeraria ai delfini, rendendoli quindi appropriati
sia sullo sfondo della Natività che per la chiesa funeraria di Federico»39.
A proposito del rapporto di Francesco di Giorgio Martini con gli ordini
architettonici è interessante notare come, a differenza di altri architetti del
Quattrocento, «non usa il capitello corinzio, sia nelle sue forme pienamente
antiche (come quelli sulle colonne dello scalone di Urbino) che nelle versioni brunelleschiane. Anche quando disegna antichi monumenti corinzi,
egli tende a trasformare il capitello in un generico composito e non illustra
un solo autentico capitello corinzio nella prima versione del suo trattato. Il
suo rifiuto del corinzio si deve interpretare come una scelta dettata dal gusto, dato che deve essersi imbattuto di frequente in quest’ordine. Il suo
tipo di capitello preferito compare già nel tempietto della Natività del 1475,
al Calcinaio, nei bei camini del salone di Urbino e nei rilievi della Flagellazione e della Discordia. Il capitello usato all’interno di San Bernardino è
una versione più ornata dello stesso tipo: una fascia decorata a palmette è
aggiunta sotto la zona scanalata»40.
39
40

BURNS, “Restaurator delle ruyne antiche”, p. 170.
BURNS, “Restaurator delle ruyne antiche”, p. 172.
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Francesco Di Giorgio Martini,
pittore
L’Adorazione del Bambino è un dipinto su
tavola di Francesco di Giorgio Martini,
databile al 1490 circa, e conservato nella
chiesa di San Domenico a Siena.
Nella pala lo sfondo è caratterizzato da un
partito architettonico con capitelli a volute
inverse, sia nelle colonne, sia nelle lesene
scanalate retrostanti. Come evidenzia Burns
questa cifra stilistica è tipica del linguaggio
pittorico e architettonico di Francesco di
Giorgio che con Giuliano da Sangallo può
essere considerato uno dei principali
sperimentatori dell’uso degli ordini
architettonici e più in generale del linguaggio
classico “all’antica”.
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Francesco Di Giorgio Martini,
architetto
Anche nelle opere architettoniche e nel suo
Trattato il maestro senese inserisce la sua
cifra stilistica: il capitello a volute inverse con
delfini. In alto a sinistra: portale della chiesa

di San Benedetto a Urbino (sopra);
disegno di un peduccio a volute inverse tratto
dal codice Magliabechiano (sotto).
In alto a destra: Urbino, chiesa
di San Bernardino, portale.
In basso: particolare della trabeazione
e dei due capitelli a volute inverse.
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Inventariato nel 1897 come di
“provenienza incerta”, il capitello era
noto sin dalla fine del Quattrocento,
quando si ricorda che venne «a Padova
in la chorte de messer Andrea
retrovato». Si tratta di un manufatto
simile ma non identico a quello
disegnato da Giuliano da Sangallo,
senza indicarne l’ubicazione (codice
Barberini 4424, f. 10v): entrambi
recano una conchiglia al centro. Il
capitello del portale di San Bernardino
è privo della conchiglia. A differenza
degli altri, sotto le teste dei delfini
presenta una specie di vaso; sotto, un
tridente capovolto. Nessuno dei
capitelli con delfini pubblicati da von
Mercklin corrisponde a questo tipo,
anche se il n. 514, (Foggia. 981-2 del
suo corpus), un capitello antico
reimpiegato nella basilica di Agliate
presso Monza, e che poteva essere
osservato nel Quattrocento, combina
delfini dalle code arricciate con un
vaso è un tridente. Francesco di
Giorgio può aver conosciuto il capitello
tramite disegni o può essersi limitato
ad adattarne le versioni presenti nel
palazzo Ducale (Sala delle Veglie).
È possibile, data la presenza di delfini
negli antichi monumenti funebri
(compreso uno disegnato da Francesco,
vedi la scheda riguardante il disegno
U330 Ar) e nei capitelli dell’arco
che compare nella Natività di Siena,
che tale motivo avesse un particolare
riferimento a temi funerari agli occhi
di Francesco, di Ottaviano e della
loro cerchia.

Il capitello con delfini di Padova
F.P. FIORE, M. TAFURI, Francesco di Giorgio
architetto, Milano 1995, p. 263, IX.1.7,
Capitello antico con delfini (Padova,
Museo Civico, inv. 159, Marmo: cm 38x44
[larghezza massima originaria] x80).
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I capitelli di Mondolfo
FIORE, TAFURI, Francesco di Giorgio
architetto, p. 300, Scheda XIV,
La rocca Roveresca di Mondolfo.
1483-1490 circa, distrutta,
Nicolas Adams e Jennifer Krusinski.

La rocca Roveresca di Mondolfo fu costruita da
Francesco di Giorgio per Giovanni della Rovere
(1457 circa-1501), probabilmente tra il 1483 e
il 1490. Situata in un’enclave di territorio
papale, con Senigallia e i vicariati di Mondavio e
San Costanzo, venne assegnata al della Rovere
da suo zio, papà Sisto IV, il 12 ottobre 1474, due
giorni dopo l’annunzio del suo matrimonio con
Giovanna, figlia di Federico da Montefeltro. La
rocca Roveresca di Mondolfo non è
sopravvissuta. La sua distruzione e la
conseguente vendita del materiale laterizio di
spoglio iniziò nel 1864 e terminò nel 1895. La
migliore testimonianza del suo aspetto si trova
nel testo della pianta di Francesco di Giorgio nel
codice Magliabechiano II.I.141 (f. 71r).
Trentasette peducci, due peducci angolari, due
tratti di trabeazione, un medaglione con stemma
e due rosette sono oggi conservati nel Victoria
and Albert Museum e nel Museum and Art
Gallery di Birmingham, provenienti dal
materiale lapideo che un tempo decorava la
fortezza. Altri frammenti si trovano ancora a
Mondolfo. Vista la quantità di frammenti
scultorei, non sorprende che, tra le due fortezze
costruite da Francesco di Giorgio per Giovanni
della Rovere, Mondolfo fosse stata valutata più
che Mondavio, al confronto più disadorna:
Mondolfo aveva infatti numerosi ambienti
residenziali e di rappresentanza. Peduccio su cui
si impostano due foglie d’acanto con al centro un
tridente rovesciato. Le volute sono rese con le
code di due delfini che si fronteggiano. In cima,
un abaco concavo e una maschera con barba al
centro. Questo è uno dei trentotto peducci
scampati alla distruzione della rocca Roveresca
di Mondolfo. Si tratta, in realtà, di capitelli di
paraste (anche se non ci resta nessuna parasta),
simili per forma e motivi ai peducci istoriati e
figurati con motivi floreali e vegetali non solo in
vari ambienti di rappresentanza del palazzo
Ducale di Urbino (sala degli Angeli, delle
Udienze, delle Veglie, degli Eroi), ma anche nel
portico del cortile. Il capitello del Victoria and
Albert Museum richiama i peducci con la coppia
di delfini nella sala degli Angeli e in quella
delle Veglie dello stesso palazzo Ducale.
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Il rinnovamento di Brescia tra il 1480 e il 1530
La grande trasformazione morfologica della Brescia medievale si attua quando «la piazza grande – platea magna – di Brescia (chiamata poi piazza della
Loggia) fu aperta nel 1433 con un’operazione assai onerosa e impegnativa,
che comportò la demolizione di case vecchie muraglie e la cancellazione di
orti e spazi verdi in un’area fittamente parcellizzata e densamente costruita
che si situava nel cuore della città medievale, addossata alla cittadella fortificata che le signorie esterne avevano murato un secolo prima»41. Piazza
Loggia42 diviene il nuovo centro civico della Brescia rinascimentale e si colloca in posizione baricentrale rispetto alla cortina muraria eretta fra il 1237
e il 1249 in occasione del secondo ampliamento comunale.
«Ma ben maggiore rilevanza ebbero i provvedimenti finalizzati alla “magnificenza” architettonica e all’adeguamento all’immagine consolidata delle
piazze centrali dello stato veneto: i consigli municipali, e non sempre per
lo stimolo dei rappresentanti governativi, si impegnarono frequentemente,
soprattutto negli anni 1447-50 e dal 1454, per l’erezione della torre delle
ore e della colonna con lo stendardo di San Marco e le insegne dei rettori e
del comune, i lavori di restauro della loggia e la costruzione di un muretto
lungo la fossa della cittadella nuova. A questa ricerca di decoro, che di lì a
poco si sarebbe trasformata in esigenza di monumentalità ed avrebbe prodotto un lavoro intenso ed un risultato grandioso sulla fronte meridionale»43. Il fronte meridionale descritto nell’opera di Frati, Gianfranceschi e
Robecchi dedicata alla Loggia e alla sua piazza è visibile nell’affresco di
Floriano Ferramola La giostra in onore di Caterina Cornaro, dipinto strappato e attualmente custodito a Londra nel Victoria and Albert Museum
(già in palazzo Calini di via Federico Borgondio).
41

La città all’inizio della dominazione veneta, in V. FRATI, I. GIANFRANCESCHI, F. RO-

BECCHI, La Loggia di Brescia e la sua piazza, I. Dall’apertura della piazza alla posa della prima

pietra del palazzo della Loggia (1433-1492), Brescia 1993, p. 12.
42
Tra gli studi complessivi sulla formazione della piazza e la costruzione del palazzo
della Loggia sono da ricordare quelli di A. PERONI, L’architettura e la scultura nei secoli XV e
XVI, in Storia di Brescia, II, pp. 621-884; FRATI, GIANFRANCESCHI, ROBECCHI, La Loggia
di Brescia e la sua piazza, cit.; IIDEM, La Loggia di Brescia e la sua piazza, II. La costruzione
del palazzo (1492-1574), Brescia 1995; A. RAPAGGI, Piazza della Loggia in età umanistica:
un’architettura interrotta, in Piazza della Loggia di Brescia, a cura di I. Gianfranceschi, Brescia
1986, pp. 13-38.
43
Utilitas et decus. Valori economici e valori d’immagine nello sviluppo della piazza (14381464), in FRATI, GIANFRANCESCHI, ROBECCHI, La Loggia di Brescia e la sua piazza, p. 84.
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Interessante è la descrizione di Lupo che riconosce nell’affresco, realizzato nel 1512: «lo stato originario del primo tratto del lapidarium, quello
più orientale, che il pittore mostra prima delle trasformazioni di fine Cinquecento: si tratta di una facciata in pietra di Botticino, di tre piani fuori
terra, inquadrata da paraste giganti scanalate e rudentate che evocano la dimensione erculea delle colonne di quello che si riteneva fosse il tempio di
Ercole (cioè il Capitolium) nell’antico foro romano, con le finestre del secondo e terzo ordine incorniciate da classicissime modanature. Al centro
della facciata si apre un portale con un arco inquadrato dall’ordine architettonico e pennacchi decorati con classici medaglioni. L’ordine gigante
delle paraste è sicuramente eccezionale nel panorama architettonico quattrocentesco, una vera e propria invenzione, non soltanto come elemento di
decorazione architettonica in sé, ma specialmente per il ruolo che svolge
nella composizione dell’intera facciata»44.
Il lapidarium sintetizza la questione del linguaggio “all’antica”, in particolare l’ordine gigante che chiude agli estremi l’intero prospetto rivolto
verso la piazza e costituito, come indicato dal decreto del 13 ottobre 1480,
nel quale il consiglio cittadino impose di utilizzare le antiche lapidi di epoca
romana, che erano state ritrovate in occasione della costruzione di una serie
di botteghe lungo il lato sud della piazza e che si sarebbero in futuro rinvenute, per decorare gli edifici pubblici. Le paraste scanalate e rudentate dell’ordine gigante sono impreziosite da capitelli con delfini, tema questo ripreso anche nel cantiere del santuario dei Miracoli, in particolare nella facciata, nel portale del palazzo Calzaveglia e nella colonna d’angolo tra via
Trieste e via Gabriele Rosa.
In questi esempi è evidente il riferimento a Francesco di Giorgio e la
volontà di riscoprire le origini classiche di Brescia. Sempre Lupo sottolinea
che «la storia di “Brixia romana”, che costituiva il periodo più aureo della
storia della città, era ben nota all’intellighenzia bresciana. I giureconsulti vi
avevano fatto strumentalmente più volte ricorso per avvalorare le rivendicazioni di giurisdizione sui territori tradizionalmente sottoposti a Brescia.
Parallelamente, nella retorica encomiastica sulla Serenissima Repubblica veneziana ricorreva sempre più, coerentemente alla politica espansionistica
in Terraferma, l’immagine di Venezia come erede di Roma: Venezia “altera
44

G. LUPO, Il palazzo della Loggia e il lapidarium di Brescia, in Bramante milanese e l’architettura del Rinascimento lombardo, a cura di C. Frommel, L. Giordano, R. Schonfield, Venezia 2002, p. 205.
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Sezione prospetto di Strada Nuova, del lato meridionale
di piazza Loggia (lapidarium), palazzo della Loggia

Strada Nuova

Torre
dell’orologio

Ordine gigante del lapidarium,
capitello a volute e delfini della parasta
angolare sud-est.

Monte di Pietà
nuovo

Arco
del Salarolo

Lapide con elmo, lance e armatura.

Il lapidarium sintetizza la questione del linguaggio
“all’antica”, in particolare l’ordine gigante che
chiude agli estremi l’intero prospetto rivolto verso la
piazza e costituito, come indicato dal decreto del 13
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ottobre 1480, nel quale il consiglio cittadino impose
di utilizzare le antiche lapidi di epoca romana, che
erano state ritrovate in occasione della costruzione
di una serie di botteghe lungo il lato sud della piazza

Loggetta

Monte di Pietà
vecchio

Palazzo della Loggia

Ordine gigante del lapidarium,
capitello a volute e delfini della parasta
angolare sud-ovest.

Scalone del palazzo della Loggia, portale,
particolare della decorazione a volute inverse
e delfini della base destra.

e che si sarebbero in futuro rinvenute, per
decorare gli edifici pubblici. Le paraste
scanalate e rudentate dell’ordine gigante sono
impreziosite da capitelli con delfini, tema questo

ripreso anche nel cantiere del santuario dei
Miracoli, in particolare nella facciata, nel
portale del palazzo Calzaveglia e nella colonna
d’angolo tra via Trieste e via G. Rosa.
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Piazza Loggia,
architettura
(disegno di Massimo De Paoli).

A fianco:
Floriano Ferramola
La giostra in onore
di Caterina Cornaro,
affresco strappato
e ora custodito su tela
a Londra nel Victoria
and Albert Museum,
1511 circa
(già in palazzo Calini
di via F. Borgondio
a Brescia).
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Palazzo Calzaveglia, Brescia
È la più chiara espressione dello stile del primo
Rinascimento in un fabbricato civile bresciano e devesi
riconoscere subito a Bartolomeo Calzaveglia (…). Col
suo magnifico portale, coi balconcini ornati e con le
dipinture varie, che ancora si scorgevano prima della
terribile rovina di guerra, deve aver portato nella ferrea
Brescia medievale un senso di gioia come di primavera,
opera affine alla loggetta di piazza Vecchia è stata
definita giustamente e quindi attribuita all’artista
milanese Filippo de Grassi non senza qualche dubbio se
assegnarla al suo collaboratore bresciano Antonio da
Zurlengo. Descrizione:
«Nel prospetto la parte centrale è il complesso più
interessante. Due lesene scannellate con capitelli
corinzi sostengono una trabeazione leggera e sporgenze,
entro la quale è racchiuso l’arco a tutto centro della
porta sostenuto da due piccole lesene, sempre corinzie,
ribassate: nei pennacchi due tondi concavi portano due
teste di imperatori, modellate incisivamente. Motivo
questo caro ai nostri artisti ripreso in vari altri portali.
Dall’architrave parte il frontone quasi subito troncato
dalla finestra bifora, dando modo così di creare fra porta
e finestra un singolare, elegantissimo motivo scultoreo
che serva in modo egregio da fastigio alla porta e da
basamento alla finestra. Esso è costituito dallo stemma
coi suoi svolazzi cui fanno da sostegno le code dei due
delfini stilizzate in due ampi girali».
F. LECHI, Le dimore bresciane, II. Il Quattrocento,
Brescia 1974 (rist. anast., Brescia 2001), pp. 246-249.
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Disegno di Antonio Tagliaferri del 23 marzo 1872.
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Particolare del capitello a volute inverse e delfini
della colonna d’angolo fra via Trieste e via Gabriele
Rosa, vista frontale (sopra)e angolare (sotto).

Capitello con delfini e volute inverse custodito
nel museo civico di Padova.

«(...) poco più di vent’anni appresso [al progetto
di facciata di contrada dietro il Vescovato – della
casa Fumagalli – ora via G. Rosa presentato nel
1851 da Rodolfo Vantini alla commissione
d’Ornato del comune di Brescia in data 18
ottobre 1851] arriva alla commissione d’Ornato
la richiesta del proprietario Cesare Fumagalli di
aprire una modesta porticina al secondo
finestrone a monte della fontana dei Palazzi. In
questo modo, col disegno del Tagliaferri in data
23 marzo 1872, abbiamo la certezza che il
portichetto con arco ogivale sopra la colonna coi
delfini era una realtà e non una visione di
fantasia tratta da un disegno del pittore Ariassi».

V. VOLTA, Il palazzo Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone, Brescia 2003, pp. 78-79.
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Brescia, Santa Maria dei Miracoli
Due sono i “cantieri” principali della fine del
Quattrocento a Brescia che testimoniano il passaggio dal
Medioevo al Rinascimento della nuova architettura: il
palazzo della Loggia con il fronte meridionale della
piazza omonima e il santuario di Santa Maria dei
Miracoli. In quest’ultimo si assiste ad una suddivisione
della facciata attraverso un ordine gigante composto di
paraste ornate da candelabre. Elemento capace di
supportare la dimensione architettonica, valorizzandola,
la candelabra è utilizzata anche per caratterizzare
particolari elementi quali, ad esempio, i capitelli a
volute impreziositi da delfini finemente scolpiti, che

SACRA

compaiono sulla facciata del santuario e alle estremità
del lapidarium, ad incorniciare il fronte meridionale di
piazza della Loggia. La seconda funzione della
candelabra è narrativa; si assiste, infatti, al dipanarsi di
una storia inscritta nella materia, una drammaturgia
scultorea di immagini simboliche che hanno come
centralità grandi temi come il bene e il male. In esse vi
sono lo sbocciare di fiori, chiaro riferimento alla
fertilità, o uccelli che nutrono i piccoli, allusione alla
carità (la facciata di Santa Maria dei Miracoli racchiude
una narrazione il cui tema centrale è la carità).
In opposizione possiamo riscontrare il tema del male,
mediante la presenza delle fiamme o di figure
mostruose, elementi che aprono alla percezione degli
inferi. Il tema ricorrente dei delfini, a Brescia come a
Rodengo, va anche visto dal punto di vista simbolico.
Si noti che nello stesso arco temporale (1480-1530)
compaiano a Brescia e a Rodengo
i medesimi elementi decorativi e architettonici ad
attestare la contemporaneità dei nuovi principi
architettonici e stilistici provenienti da Roma e
codificati nella seconda metà del Cinquecento. Questo
partito architettonico e decorativo è declinato con
tecniche e materiali differenti: a Brescia il marmo delle
principali architetture pubbliche e private, a Rodengo
il legno del leggio quale vera architettura intagliata.
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Roma”». A questo proposito differente è la posizione di Frati, Gianfranceschi e Robecchi che interpretano il ricorso al linguaggio classicheggiante
sia come la volontà di Brescia di ribadire le proprie origini romane in contrapposizione alle meno antiche origini di Venezia, sia la fedeltà a Venezia45.
Negli stendardi intagliati nelle colonnine angolari del leggio di Rodengo
sono incise le lettere SPQR e SPQB a conferma di come fosse importante
rivendicare le origini romane di Brescia.

Il leggio del coro di Rodengo
Il leggio di fra Raffaele, noto per le tarsie lignee può anche essere considerato
una sorta di micro architettura; un prezioso tassello del nuovo partito architettonico a cavallo fra XV e XVI secolo la cui vicenda critica può suscitare
qualche perplessità. Se da una parte la documentazione archivistica, analizzata in questo contributo, fissa precisi momenti riguardanti la costruzione
di un leggio, iniziata nel 148146 e conclusa nel terzo decennio del Cinquecento, dall’altra il linguaggio architettonico utilizzato, decisamente originale47 nel panorama dell’architettura veneta e lombarda di fine Quattrocento,
sviluppa temi che sarebbero più consueti in quel periodo per un esperto di
architettura o, in alternativa, potrebbero corrispondere a un maturo Cinquecento, ingenerando vaghi sospetti di possibili rifacimenti successivi.
A mettere ulteriori problemi ci sono i nomi dei possibili autori che i documenti sembrano tramandare: il maestro ingegnario Cristoforo Rocchi, a
questo proposito decisivo risulta il documento che testimonia la presenza
negli anni Ottanta di un leggio precedente a quello attuale correlato all’assenza di notizie successive che consentono di ipotizzare un suo possibile
riutilizzo, nel Cinquecento, da parte di fra Raffaele. Il profilo e la formazione
45

Vedere La “monumentalizzazione” della piazza (1465-1492), in FRATI, GIANFRANCEROBECCHI, La Loggia di Brescia e la sua piazza, I, pp. 141, 168-169.
46
Nell’Archivio di Stato di Brescia è custodito il Sommarione settecentesco del Camassei che oltre a riportare la notizia del contratto con il Rocchi riferisce anche che nel 1481
fu fatto eseguire a intarsio un leggio per il coro, senza tuttavia specificare l’autore che probabilmente potrebbe essere stato lo stesso Rocchi, cfr. BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo, p. 284.
47
Si pensi ai particolari e ai dettagli architettonici e decorativi dei capitelli a volute
inverse o al tema dei delfini già analizzati nell’opera di Francesco di Giorgio e in alcuni elementi ancora esistenti che testimoniano il processo di “venezianizzazione” di Brescia piuttosto che alle proporzioni e alla definizione stilistica delle volute ioniche riferite al trattato
di Cesariano riscontrate in alcune opere di fra Raffaele da Brescia.
SCHI,
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I capitelli delle colonne istoriate a volute
inverse di questo lato del leggio sono
impreziositi da elementi floreali a
sinistra [1] e da una testina alata di cui
permane solo un’ala a destra [2]. Le
volute inverse esterne, sia a destra sia a
sinistra, sono mancanti come pure parte
dell’abaco.
I capitelli delle colonne scanalate nella
porzione inferiore, composta da foglie
inferiori e superiori e da volute ioniche
arricchite da ovoli presentano una voluta
nel capitello di destra [2], mancante.
Nella parte superiore, l’abaco di
entrambe le colonne è impreziosito da
una testina alata.

1

2
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4

4

3

471

Questo lato del leggio è connotato a
sinistra da un capitello a volute inverse
“firmato” [3] e da una testina alata, a
destra [4], simile a quelle intagliate nel
fregio pulvinato della trabeazione. Le
lettere FRB confermano l’attribuzione
degli intagli a fra Raffaele da Brescia. Le
volute inverse esterne, sia a destra sia a
sinistra sono mancanti come pure parte
dell’abaco. I capitelli delle colonne
scanalate [3 e 4] nella porzione inferiore,
composta da foglie inferiori e superiori e
da volute ioniche arricchite da ovoli,
presentano le medesime proporzioni e gli
stessi elementi decorativi, mentre nella
parte superiore, l’abaco di sinistra [3] è
arricchito da quattro frutti a differenza di
quello di destra [4] nel quale è intagliata
una testina, mancante, alata.
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5

6

6

Questo lato del leggio è connotato a
sinistra da un capitello a volute inverse e
da una colomba (?) [5] e a destra da un
capitello a volute inverse “firmato” [6],
con le lettere FRB (Frater Raphael
Brixiensis) intagliate in una cartella posta
sotto una testina alata. Le volute inverse
esterne, sia a destra sia a sinistra, sono
mancanti come pure parte dell’abaco. I
capitelli delle colonne scanalate [5 e 6]
nella porzione inferiore, composta da
foglie inferiori e superiori e da volute
ioniche arricchite da ovoli, presentano le
medesime proporzioni e gli stessi
elementi decorativi, mentre nella parte
superiore, l’abaco di sinistra [5] è
arricchito da tre frutti a differenza di
quello di destra [6] nel quale è intagliata
una testina alata.

5
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7

8

Questo lato del leggio è connotato a
sinistra da un capitello a volute inverse e
da uno stelo con frutti nella parte
centrale [7] e a destra da un capitello a
volute inverse e da uno stelo con al di
sopra una testina alata [8]. Le volute
inverse esterne, sia a destra sia a
sinistra, sono mancanti come pure parte
dell’abaco. I capitelli delle colonne
scanalate [7 e 8] sono simili: nella
porzione inferiore, composta da foglie
inferiori e superiori e da volute ioniche
arricchite da ovoli presentano le
medesime proporzioni e gli stessi
elementi decorativi, mentre nella parte
superiore, gli abachi sono arricchiti da
tre frutti intagliati.
7

8
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I simboli della Passione
delle colonne angolari
Le quattro colonne istoriate poste ai quattro vertici
della parte inferiore del leggio presentano i
medesimi intagli che raffigurano gli strumenti
della Passione. Nella tradizione cristiana l’arma
Christi sono gli oggetti che furono usati per la
crocifissione di Gesù. Tali oggetti divennero non
solo simbolo della passione e morte del Cristo, ma
anche elementi irrinunciabili nell’iconografia
sacra per rappresentare il doloroso percorso del
Signore per la redenzione dell’umanità. Nella
parte inferiore delle colonne istoriate è raffigurato
il sarcofago aperto e, più volte il simbolo della
croce, mentre nella parte superiore sono intagliati
la scala, la tunica, il flagello, come pure gli
stendardi con le lettere intagliate SPQR e SPQB, a
dimostrazione della volontà di contaminare la
narrazione religiosa con elementi “all’antica” e
rivendicare l’autonomia di Brescia intesa come
altera Roma.
Accanto alle colonne istoriate sono collocate ad
angolo retto due colonne scanalate e impreziosite
da una spirale arricchita a foglie e racemi. In
sintesi a Rodengo avviene una particolare
commistione fra l’arte dell’intarsio, la pittura e
l’architettura. Il sapiente utilizzo dell’ordine
architettonico, la trabeazione a modiglioni con
ovoli su dentelli nel sottocornice, testimoniano una
maturazione ulteriore rispetto alle opere dei
monaci olivetani di Verona, Bologna e Siena e una
maggiore attenzione al dettaglio architettonico e
non solo decorativo. L’intaglio delle scanalature e
delle colonne istoriate e il corretto
proporzionamento dell’ordine completo
sanciscono, nel badalone di Rodengo, il passaggio
da un linguaggio prevalentemente auricolare a una
corretta applicazione dei principi architettonici
codificati nei trattati di architettura.
Nella pagina successiva:
Leggio di Rodengo,
particolare del capitello “composito”
della colonna scanalata e del capitello
“firmato” con le iniziali F-R-B della colonna
angolare istoriata.
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Leggio di Rodengo, particolari decorativi:
in alto, le scritte SPQR degli stendardi intagliati nelle colonne angolari;
in basso, la decorazione a delfini con tritone del piedistallo.
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Leggio di Rodengo, particolari decorativi:
testine del fregio pulvinato della trabeazione.
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3

4

1) Leggio della chiesa di Santa Maria in
Organo di Verona; in basso, particolare della
parte inferiore del leggio con volute angolari
intagliate.
2) Leggio della chiesa di chiesa del
monastero di Santa Maria Maggiore di
Siena; in basso, lesene angolari decorate a
candelabra.
3) Leggio della chiesa di San Nicolò di
Rodengo, custodito nella Pinacoteca Tosio
Martinengo di Brescia (disegno di Enrico
Madoni); in basso, particolari decorativi e
architettonici (i capitelli delle colonne
angolari) e disegno di una tarsia
(di Enrico Madoni).
4) Leggio della chiesa di monastero di Santa
Maria Maggiore in Siena, in alto, colonne
della biblioteca; in basso, particolare di un
capitello, a volute inverse, della biblioteca.
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Soluzioni angolari
In alto: vista angolare del capitello a
volute inverse e della trabeazione con
mensole e ovoli su dentelli intagliati,
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fregio, con testine, pulvinato e architrave
a tre fasce e decorazioni a gocce tra una
fascia e l’altra. In basso: vista angolare
del piedistallo decorato a delfini e delle
basi delle colonne angolari.
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di fra Raffaele, ciò che si sa delle sue opere precedenti discredita, piuttosto
che avvalorare, la sua paternità del linguaggio architettonico “all’antica” che
il leggio di Rodengo esibisce. Di contro Cristoforo Rocchi, architetto oltre
che esperto intarsiatore e intagliatore, avrebbe potuto impostare un partito
architettonico “bramantesco” per incorniciare le tarsie lignee ma grande è la
distanza temporale fra la sua presenza a Rodengo e gli anni della completa
definizione del leggio. Di conseguenza, in attesa di prove archivistiche inconfutabili, rimangono aperte più possibilità interpretative.
Fra Raffaele, sicuro esecutore dell’opera, può aver realizzato e completato un leggio preesistente o comunque ideato da un “architetto e intagliatore” quale Cristoforo Rocchi negli anni Ottanta del Quattrocento, ma
potrebbe anche aver acquisito nel suo processo di formazione itinerante,
tipico delle maestranze olivetane di quel periodo, le conoscenze e la sensibilità per ideare egli stesso il leggio di Rodengo. In questo senso risulta determinante quanto analizzato in precedenza riguardo l’opera teorica, pittorica e architettonica di Francesco di Giorgio Martini e soprattutto la corrispondenza fra i luoghi nei quali il maestro senese interviene alla fine del
Quattrocento e quelli frequentati da fra Raffaele e dal suo maestro nel loro
peregrinare da un monastero all’altro. In primis le opere in Siena a partire
da quella realizzata per il monastero di Monte Oliveto Maggiore, luogo di
permanenza sia di fra Raffaele, sia di fra Giovanni che non possono non
aver ammirato la pala dell’Incoronata del proprio monastero, ma anche la
pala della Natività nella chiesa di San Domenico e probabilmente, vista la
notorietà di Francesco di Giorgio, le opere realizzate a Urbino per il duca
di Montefeltro, nelle quali risultano evidenti le analogie con le soluzioni
decorative e architettoniche utilizzate per ridefinire la nuova architettura
di Brescia a cavallo fra XV e XVI secolo48.
Altri sono i momenti nei quali i dettami teorizzati da Francesco di Giorgio nel suo trattato possono aver condizionato il modus operandi dei maestri
olivetani. Nella biblioteca monumentale di Monte Oliveto Maggiore, ad
esempio, sono presenti dei capitelli a volute inverse attribuiti a fra Giovanni,
che presentano forti analogie con le soluzioni di Francesco di Giorgio.
Così come simile a molte opere del maestro senese è l’utilizzo del tema dei
delfini e ancora delle volute inverse del leggio di Rodengo, non presenti in
48

In particolare i due principali cantieri del santuario di Santa Maria dei Miracoli e del
palazzo della Loggia e della omonima piazza, in particolare il fronte meridionale: il cosiddetto lapidarium.
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precedenti leggii olivetani49. Stabilire coerenti relazioni fra arti minori (o
applicate come l’intaglio e l’intarsio) e arti maggiori (pittura, scultura, architettura) è fondamentale per riconoscere il valore e l’importanza dell’architettura intagliata del leggio di Rodengo. Qualsiasi ipotesi attributiva
venga considerata, ciò che permane è l’attualità e la raffinata qualità esecutiva dei temi intagliati a Rodengo che dovrebbero, a distanza di tempo, essere riconsiderati autonomamente alla stregua delle tarsie prospettiche.
Questo studio e soprattutto il rilievo e il ridisegno del leggio vuole
essere un punto di vista ulteriore e differente dal quale ammirare una straordinaria opera architettonica intagliata.

49
In particolare il leggio di fra Giovanni per il coro della chiesa di Santa Maria in Organo
in Verona e quello di fra Raffaele per il coro dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore in Siena.
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Arte e architettura nell’abbazia di Rodengo
dal Medioevo al Novecento

L’antico complesso monastico di San Nicolò di Rodengo1, oggi intitolato
anche a san Paolo VI, offre un interessante spaccato sulle vicende della
conservazione dei beni mobili e architettonici del costituendo Regno d’Italia. Dopo la seconda guerra di Indipendenza (1859), a seguito dei plebisciti
del 1860 e dell’annessione della Lombardia, la nascita del Regno d’Italia fu
sancita il 17 marzo 1861 nel momento in cui Vittorio Emanuele II, già re di
Sardegna, assunse il titolo di “re d’Italia”. Nella tarda primavera del 1859,
vicino a Rodengo, nel paese di Castegnato, l’esercito franco-piemontese
aveva stanziato l’accampamento per coordinare, da questo punto strategico,
le battaglie della seconda guerra d’Indipendenza nell’area tra il Bresciano e
il Veronese. All’arrivo delle truppe in paese, venne offerto a Vittorio Emanuele II come sede palazzo Leone, dove il re ricevette una delegazione di
sostenitori della patria unita, prima di partire per Brescia (17 giugno 1859)
ed entrarvi da porta San Giovanni acclamato dal popolo.
Nel territorio bresciano, già dal 1849 con gli scontri delle Dieci giornate,
ferveva un forte spirito risorgimentale e in concomitanza con l’annessione
al regno, Brescia si era adeguata alle indicazioni di casa Savoia che, progettando l’unificazione, tra i tanti aspetti stava pianificando l’istituzione di
commissioni consultive conservatrici dei monumenti d’arte e di antichità
per studiare il patrimonio storico-artistico del paese e per inserirlo in un
quadro celebrativo delle memorie patrie con obiettivi didattico-educativi
per la nuova società italiana. In questa programmazione, oltre agli studi
storico-documentari per costruire l’intelaiatura di base, l’attenzione era focalizzata sui monumenti del territorio, sia quelli di ambito religioso (catte1

Per uno sguardo generale sul monastero, oltre al quadro storiografico presentato da
R. Bellini in questo volume, si vedano L.F. FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo.
Memoria storica, Brescia 1886; Atti delle prime giornate di studio sulla storia dell’abazia di
Rodengo celebrative del XV centenario della nascita di san Benedetto (27-28 settembre 1980),
Rodengo 1981; San Nicolò di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte
Oliveto, a cura di G. Spinelli, P.V. Begni Redona, R. Prestini, Brescia 2002.
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drali, pievi, monasteri, ecc.), sia quelli di contesto civile (broletti, porte cittadine, piazze, toponomastica, ecc.), come pure su brani pittorici di artisti
di spicco, sulle trasformazioni delle città con i successivi cambiamenti urbanistici e sull’istituzione dei Musei cittadini, aperti al pubblico, finalizzati
ad una funzione formativa di racconto del glorioso passato2, in particolare
per i giovani delle scuole elementari.
Una simile operazione era pianificata anche per arginare la dispersione del
patrimonio monumentale e dei beni mobili, inevitabile in un paese frammentato come l’Italia, che usciva dalla caotica situazione dei moti risorgimentali e
che già da qualche decennio presentava un panorama patrimoniale disomogeneo e lacunoso, dovuto alle soppressioni di ordini e congregazioni religiose e
alle requisizioni di beni artistici che l’ondata napoleonica aveva comportato.
L’istituzione nella penisola, provincia per provincia, delle Commissioni
conservatrici dei patri monumenti, formalizzata nel 18743, si prefiggeva di
ricomporre il quadro dei beni mobili e immobili di valore storico-artistico
per organizzarne l’assetto. Dopo l’annessione al Regno d’Italia, Brescia rispose prontamente e la Giunta municipale nominò la Commissione consultiva con l’affido della sorveglianza dei principali monumenti d’arte della
2
Sulla questione cfr. F. STROPPA, Collezioni longobarde e identità religiosa. Percorsi museali, oggetti liturgici e restauri a Brescia tra Otto e Novecento, «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, XXI, 3-4 (2016), pp. 23-90; EAD., Desiderio. La
basilica di San Salvatore di Brescia: dal monastero al museo, Prefazione di M. Rotili, Premessa di G. Archetti, Spoleto-Milano 2018 (Centro studi longobardi. Convegni, 1.2);
EAD., Riprese longobarde ottocentesche tra Pavia, Brescia e Milano, in Liutprando, re dei
longobardi, Atti del terzo convegno internazionale (Pavia-Gazzada Schianno, 3-8 maggio
2018), a cura di G. Archetti, Spoleto (Centro studi longobardi. Convegni, 3), in corso di
stampa; EAD., Museo Piamarta “Fare bene il bene”. San Giovanni Battista Piamarta (18411913), Catalogo del Museo, Prefazione E. Turriceni, Premessa G. Archetti, Brescia, in
corso di stampa.
3
Si vedano il Regio decreto n. 2032, 7 agosto 1874 e n. 3028, 7 agosto 1876; inoltre, P.
GRIFONI, La fase di decollo del servizio di tutela, dall’eredità preunitaria alle commissioni
conservatrici (1860-1880), in Alfonso Rubbiani e la cultura del restauro nel suo tempo (18801915), Atti delle giornate di studio (Bologna, 12-14 novembre 1981), a cura di L. Bertelli,
O. Mazzei, Milano 1986, pp. 187-198; M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI, Monumenti e istituzioni, vol. I (1860-1880), Firenze 1987; G. FIENGO, Le commissioni conservatrici dei monumenti del regno unitario, «Bollettino del Centro di studi per la storia dell’architettura», 36 (1990), pp. 91-92; S. PESENTI, La tutela dei monumenti a Firenze. Le ‘Commissioni conservatrici’ (1860-1890), Milano 1996; G.P. TRECCANI, Questioni di “patri monumenti”. Tutela e restauro a Brescia (1859-1891), Milano 1988; ID., Commissione conservatrice per la provincia di Brescia (1876-1892), in Del restauro in Lombardia, a cura di G.P.
Treccani, Milano 1994, pp. 191-215; A. RAGUSA, Alle origini dello stato contemporaneo. Politiche di gestione dei beni culturali e ambientali tra Ottocento e Novecento, Milano 2011.
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città (1862-1869), indicando otto probi viri, i quali avviarono il progetto
che si concretizzò in modo organico, tra il 1870 e il 1876, con l’istituzione
della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e archivi, distinta dal nuovo indirizzo di tutela.
Il ruolo della prima Commissione fu decisivo per le sorti conservative e
le trasformazioni architettoniche della seconda metà dell’Ottocento del
complesso monastico di Rodengo che, nei documenti d’archivio e nelle
tracce materiche rimaste, conserva solo pochi dettagli ancora rintracciabili,
ma essenziali per la comprensione dello stratificato cantiere. I probi viri4 –
il sindaco Paolo Barucchelli (1810-1872), Pietro Vergine (1800-1863), Tommaso Castellini (1803-1869), Aleardo Aleardi (1812-1878), Giuseppe Allegri (1814-1887), Luigi Campini (1816-1890), Stefano Fenaroli (18111883) e Camillo Brozzoni (1802-1864) – appartenevano all’aristocrazia bresciana, componendo un gruppo eterogeneo che si interessava di studi storico-artistici, fotografia, produzione pittorica locale e che era legato alla
Scuola di disegno e di ornato e alla Pinacoteca Tosio di Brescia, da poco
aperta al pubblico (1852).
L’attenzione va posta in particolare sulla figura del sacerdote Stefano
Fenaroli5 – come pure sul collezionista Camillo Brozzoni6 – che si interessò,
essendo di origini franciacortine e appartenendo all’antica omonima famiglia
che aveva proprietà nel Comune, ai beni del monastero di Rodengo e riuscì
ad essere mediatore di una fitta rete di rapporti che legavano le istituzioni
cittadine del Comune, dell’Ateneo e dell’Ospedale proprietario, con la fabbriceria e il parroco di Rodengo, al fine di celebrare le memorie dell’antico
claustrum e di conservarne i beni artistici.
A suggello di tali rapporti, che portarono anche alla sistemazione della
struttura cenobitica con restauri e interpolazioni, si pose lo studio sul comune
e l’antica abazia di Rodengo dello storico mons. Luigi Francesco Fé d’Ostiani7, stampato nel 1886. Di nobile famiglia, dopo aver preso parte nel 1849
4

TRECCANI, Questioni di “patri monumenti”, pp. 27-29.
S. FENAROLI, Alessandro Bonvicino detto il Moretto, in Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1870-73, Brescia 1874, p. 475; ID., Sulla patria dei pittori di Vincenzo Foppa
e Girolamo Romanino, ivi, p. 471; ID., Il monastero di Rodengo e le cose d’arte che ancora vi
rimangono, in Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1878, Brescia 1878, p. 204.
6
I. GIANFRANCESCHI, Camillo Brozzoni (1798-1863), in Collezioni e collezionisti. Arti
applicate dei Civici Musei di arte e storia di Brescia, a cura di A.B. Spada, E. Lucchesi Ragni,
Brescia 2012, pp. 353-355.
7
FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo, cit.; si ponga l’attenzione alla data di
pubblicazione, 1886, cioè quando il progetto di restauro ottocentesco era quasi ultimato.
5
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alle Dieci giornate, entrò in seminario a Brescia, diventando sacerdote nel
1855; fu poi nominato archivista della Curia vescovile e si dedicò agli studi di
storia locale, ampliando i suoi interessi sulla produzione artistica di ambito
sacro. Il suo prestigio gli consentì di diventare un punto di riferimento, raccogliendo intorno a sé un gruppo di studiosi, come Stefano Fenaroli o Pietro
Da Ponte, ed essere nominato nel 1874 socio dell’Ateneo di Brescia.
Una decina di anni prima dell’uscita del volume su Rodengo, intorno all’anno 1878, a testimonianza del fertile humus culturale, attento alla storia
patria, va ricordato l’intervento del presidente dell’Accademia bresciana,
Gabriele Rosa8, che enfatizzava l’importanza dell’archivio monastico di Rodengo per gli studi storici. In quell’anno si collocano le due relazioni di Stefano Fenaroli9 e dall’archivista dell’Ospedale di Brescia, Angelo Quaglia10
sul complesso monastico franciacortino e, qualche anno dopo, l’anteprima
dello stesso Fè d’Ostiani11, che meritarono il plauso del Rosa. La pubblicazione del 1886 – corredata di illustrazioni costruite appositamente secondo
un’ottica postunitaria del recupero dell’idea di medioevo attraverso l’araldica
e gli alberi genealogici delle famiglie nobiliari – concludeva il progetto ottocentesco dello studio e della ricomposizione delle strutture che venne tralasciato, passando in sordina nel racconto storiografico, ma senza il quale non
si comprenderebbero la musealizzazione, nei Civici Musei bresciani (fig. 1),
di numerosi pezzi provenienti dal cenobio olivetano e l’attenzione al monumento che viene posta nel dopoguerra, concludendosi con il ritorno dei
monaci nel 1969, grazie anche al sostegno di papa Montini.
Andando in ordine, per riscoprire quanto realizzato tra la fine degli anni
cinquanta e quella degli anni ottanta dell’Ottocento, si deve partire dalle
origini e fissare i punti cardine dei cambiamenti strutturali e degli schemi
ornamentali. L’abbazia si mostra di difficile lettura non solo per le numerose
trasformazioni subite in seguito ai cambiamenti di proprietà, liturgici e
d’uso, ma anche per un celato e provvido intervento di restauro ottocentesco che, adattandolo, ne mantenne l’impianto. L’analisi diacronica delle architetture, collegata alla ricerca documentaria, permette di avere un pano8

G. ROSA, Pratiche per ottenere, che la parte storica dell’archivio degli Ospedali sia trasportata
alla Queriniana, in Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1878, Brescia 1878, p. 169.
9
FENAROLI, Il monastero di Rodengo, p. 204.
10
A. QUAGLIA, Il chiostro di Rodengo. Ricordi storici, in Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1878, Brescia 1878, p. 246.
11
L.F. FÉ D’OSTIANI, Rodengo e la sua abazia, in Commentari dell’Ateneo di Brescia per
l’anno 1882, Brescia 1882, p. 119.
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Fig. 1: Brescia, Museo Cristiano, inizio del Novecento.
A destra, nella sala del coro delle monache, si trova il leggio di Rodengo.
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rama intellegibile dell’evoluzione del complesso e del suo inserimento nella
valorizzazione del patrimonio monumentale postunitario.
La fase più antica – tralasciando le indicazioni di scavo archeologico
sul terreno antistante all’abbazia dell’età tardo romana e del primo medioevo12 – è quella della fondazione cluniacense13. Il nucleo dei monaci si
12

A. BREDA, Il sito e le strutture edilizie dell’abbazia tra Medioevo e primo Rinascimento.
Saggi di lettura stratigrafica, in San Nicolò di Rodengo. Un monastero, pp. 143-164; ID., Rodengo Saiano (Bs), abbazia olivetana di S. Nicola, sito pluristratificato, in Notiziario della
Soprintendenza archeologica della Lombardia 1995-97, Milano 1998, pp. 115-116; si veda
anche G.P. BROGIOLO, Saggio di scavo all’abbazia di Rodengo, 1983, «I quaderni dell’abbazia»,
3 (1986), pp. 24-77. Le indicazioni di Breda, seppur apparentemente ordinate, rimangono
superficiali e aleatorie, perché per giustificare alcuni resti di scavo (quello di Brogiolo nel
1983 e quello da lui condotto nel 1995-97) e per collocarli topograficamente nel sito fa un
uso improprio, quasi forzato, della documentazione archivistica. Fin che segue le indicazioni
storiche emerse dal lavoro di Gabriele Archetti, Breda riesce a identificarle con le murature
in alzato – rintraccia la chiesa, il cimitero-sagrato, il claustrum, la corte, e altri spazi di vita
quotidiana (BREDA, Il sito e le strutture edilizie dell’abbazia, p. 147, si veda la pianta) –
quando invece viene meno il supporto degli storici l’interpretazione rimane imprecisa come
nel caso della “area impaludata” (BREDA, Il sito e le strutture edilizie dell’abbazia, p. 144, si
veda la pianta) – che probabilmente è indicata in questo modo perché posta sotto il fossato
del castrum. In effetti, si tratta di una zona di scarico, che si sussegue nei secoli, e si conclude
nel 1880 con la costruzione della latrina. La documentazione ricorda una lunga disputa inerente l’area in oggetto a causa dei continui versamenti ed esalazioni dovuti agli scarichi delle
aree rurali e delle strutture di servizio a nord del cortile. La controversia tra l’Amministrazione comunale di Rodengo e quella degli Spedali Civili di Brescia, proprietarie dell’immobile, dura a lungo (1877-80 circa) e si conserva ancora la mappa che evidenzia la coincidenza
con le risultanze archeologiche della parte “impaludata” [Archivio storico degli Spedali
Civili di Brescia (= ASSC), fald. O 508, lettera del parroco Piardi, Rodengo, 4 aprile 1877:
«il luogo convenuto sarebbe all’angolo dello piazzale, verso monte, mediante ristrettissima
apertura, e fossa all’interno del cortile, cinta di grosso muro»; estratto del verbale 11 gennaio
1878, n. 306 della Commissione amministratrice degli Spedali di Brescia: «il Comune di
Rodengo non ha eseguito la latrina (…) considerato che tale costruzione veniva domandata
da quel Comune e che al parroco locale non deriva alcune pregiudizio dalla mancata sua
esecuzione propone e il Collegio delibera inviarsi la pratica agli atti»] (fig. 2).
13
Per la fondazione cluniacense di Rodengo si vedano G. ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”. Proprietà, economia e territorio rurale nelle carte di Rodengo (secc. XI-XV), in San
Nicolò di Rodengo. Un monastero, pp. 57-102; ID., Servire Dio in santità e giustizia. Da
Cluny alla Franciacorta, in Monachesimo e sviluppo del territorio nelle Alpi lombarde, a cura
di O. Franzoni, Breno 2005, pp. 223-267; ID., Medioevo cluniacense. Monaci, chiese e priorati
nel territorio bresciano, «Civiltà bresciana», XV, 1-2 (2006), pp. 9-58; ID., Fraternità, obbedienza e carità. Il modello cluniacense, in A servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia, 1. L’età antica e medievale, a cura di G. Andenna, Brescia 2010, pp.
483-513, 654-659; come pure il saggio in questo volume; inoltre, G. SPINELLI, Il priorato
cluniacense di Rodengo, 1084-1446, in San Nicolò di Rodengo. Un monastero, pp. 21-55; Medioevo monastico nel bresciano: da Cluny alla Franciacorta. Appunti di storia e storiografia, a
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Fig. 2: Planimetria del piazzale
del complesso monastico di Rodengo
allegato alla documentazione relativa
alla latrina (ASSC, fald. O 580,
A. chiesa; B. sagrato).

Fig. 3: Planimetria della chiesa
monastica di Rodengo
(ASCMASBs, fald. 90,
fasc. Abbazia di Rodengo).
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insedia nel castrum della famiglia de Rothingo sin dal 108514 e all’interno
edifica la chiesa, il chiostro e le aree del curtivo (figg. 2, 3, 4). Non è riscontrabile come l’oratorio si espandesse, tuttavia, seppur il priorato non
fosse composto di una nutrita comunità di monaci, l’edificio assolveva alla
funzione pastorale per i fedeli dell’area, come attesta la dotazione decimale,
e pertanto doveva essere abbastanza capiente. Le indagini delle murature,
dei sottotetti e dei documenti d’archivio successivi, fanno ipotizzare che
la chiesa fosse di dimensioni prossime a quella attuale per quanto riguarda
la navata e il presbiterio, diviso dai fedeli da recinzioni, a cui si accedeva da
una porta laterale aperta sul chiostro centrale.
Per quanto concerne la terminazione dell’edificio, considerando lo spazio a disposizione (meno di 10 metri di diametro) è logico pensare ad una
sola abside romanica emiciclica, a differenza di quanto ricostruito da Andrea
Breda (2002) con una estremità a tre conche, che appare poco funzionale
alle liturgie cluniacensi caratterizzate da celebrazioni concomitanti, in luoghi separati dell’edificio di culto. La soluzione dell’abside maggiore e di
cappelle laterali lungo il fianco nord, con uno schema vicino all’assetto attuale, parrebbe un’ipotesi verosimile e che al tempo dell’insediamento poteva essere stata impostata, usufruendo di murature in parte già presenti15,
poi adattate e ampliate. La proposta di una simile lettura si fonda su due
motivi: uno di carattere documentario e l’altro di analisi strutturale. Il testo
del contratto del 22 marzo 148016, tra la comunità olivetana e Cristoforo
cura di M. Bettelli Bergamaschi, Brescia 1995; F. STROPPA, L’attività dei cluniacensi nella
diocesi bresciana: programmazione e identità, in Medioevo: i committenti, Atti del XIII convegno internazionale di studi (Parma, 21-26 settembre 2010), a cura di A.C. Quintavalle,
Milano 2011, pp. 442-452; EAD., L’immagine di Cluny nelle architetture delle fondazioni lombarde: il caso bresciano, in “Fondare” tra antichità e medioevo, Atti del convegno di studi
(Bologna, 27-29 maggio 2015), a cura di P. Galetti, Spoleto 2016 (Incontri di studio, 14),
pp. 305-330, con bibliografia su Cluny in territorio bresciano.
14
ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, pp. 57-102.
15
ARCHETTI, “Honor, bonum et magnum averum”. La mobilità medievale in un caso processuale del XII secolo, in Mobility of Artists, transfer of forms, functions, works of Art and
Ideas in Medieval Mediterranean Europe: the role of the ports. Mobilité des œuvres d’art, des
artistes et des matériaux dans l’Europe médiévale méditerranéenne: le rôle des villes portuaires,
22st Annual International Scientific Symposium of the International Research Center for
Late Antiquity and Middle Ages, University of Zagreb (Poreč, 21-24 maggio 2015), ed. by
X. Barral i Altet, M. Jurković, «Hortus artium medievalium», 22 (2016), pp. 249-264.
16
A. LORENZONI, Il coro ligneo e le porte intarsiate della chiesa di Rodengo in un documento
poco noto, «BS», 3, 24 (1963), pp. 43-44: «magister Christoforus teneatur destruere sui propris
sumptibus alium corum existentem in loco ubi positus debet esse corus predictus fiendus».
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Fig. 4: Abbazia di Rodengo, veduta dall’alto del complesso monastico.
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Rocchi17 per l’esecuzione del coro ligneo presenta alcune indicazioni che
fanno intuire quale fosse l’assetto dell’edificio romanico: l’atto sembra sottintendere che il capomastro già operasse come architetto nella struttura e
che oltre all’impianto architettonico dovesse dotare il luogo anche di un arredo consono e adeguato all’ampliamento. Dagli olivetani viene commissionato alla sua bottega un progetto ben definito – si indica anche la presenza di
un disegno – adatto ai bisogni della preghiera dei monaci. Il coro si articolava
su due file con sedili alti e sgabelli bassi nel medesimo spazio in cui stava il
precedente, occupando la stessa superficie presbiteriale. Inoltre, il Rocchi
fece in modo di collegare la porta di accesso al nuovo coro e costruire un assetto unitario, adeguandolo dal punto di vista estetico e strutturale.
Il riferimento testuale alla composizione lignea, che doveva partire dalla
porta, suggerisce il coinvolgimento dell’accesso al presbiterio – forse decorato con il battente a mosaico della sagrestia che, da come appare oggi – e
sembra essere stata ricollocata in un secondo tempo nell’attuale posizione,
ricomposta con stipiti anomali e ornata da un affresco di un san Michele
medievaleggiante, ritratto nella doppia iconografia di guerriero e di psicopompo. La modalità di esecuzione, il colore appiattito, gli schemi delle cornici del dipinto, unito alla disomogeneità e frammentarietà degli stipiti del
portale in pietra, che nasconde in parte il disegno della porta intarsiata,
fanno ipotizzare un rimontaggio ottocentesco e suggeriscono che il battente ligneo fosse posto in un altro luogo, forse in una soluzione continua
accanto agli stalli del coro. Questi non erano posizionati a U, né come li
vediamo ora verso l’abside, né come ipotizzato con le spalle ai fedeli18, ma
si disponevano su due file parallele e ciò è confermato anche dal leggio di
fra Raffaele19, distinto da due alzate e non da tre lati girevoli, come si trova
nel classico badalone che prevede sedute su tre lati.
Lo sfondamento verso est dell’area absidale della chiesa olivetana, nella
progettazione del Rocchi, comportava un’articolazione più ampia degli stalli, alcuni dei quali, forse insieme al faldistorio, si trovavano nell’area dell’attuale coro, vicino all’altare maggiore. Come suggestione si potrebbe
17
A.M. CAMASSEI, Dominio e giurisdizione sì spiritule che temporale del monistero di San
Nicolò di Rodengo della Congregazione olivetana 1733, ms. in Archivio di Stato di Brescia
(= ASBs), Casa di Dio, Rodengo 1733; edito in S. IARIA, La forza dell’archivio. Dominio e
giurisdizione di Rodengo nel “libro” di un abate archivista del Settecento, Brescia 2000 (Quaderni di Brixia sacra, 1), p. 53 (28 marzo 1480).
18
BREDA, Il sito e le strutture edilizie, p. 150, si veda la pianta.
19
Cfr. nota 32; inoltre, nel presente volume il saggio di M. De Paoli. Oltre al leggio di
fra Raffaele le fonti raccontano che vi erano altre strutture simili.
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pensare che la decorazione degli stalli suggeriva una diversa ubicazione:
forse gli otto (quattro per lato) ornati da elementi simbolici potevano essere
sistemati nel coro, mentre il resto degli scranni caratterizzati da elementi
prospettici di scorci di edifici – molto generici, rispetto alla ricchezza di
contributi presenti nei cantieri del nord Italia realizzati dalle botteghe dei
Lendinara o del Platina – poteva essere distribuito nel presbiterio.
In secondo luogo l’esame dello stipite dell’arco maggiore presenta una
irregolarità di sviluppo, precisamente una stondatura, che suggerisce l’utilizzo nell’ampliamento delle chiesa di fine XV secolo di un elemento strutturale più antico, adattato al nuovo assetto, ossia il mantenimento nell’intelaiatura della costruzione dell’arco maggiore romanico, da cui partiva l’antico emiciclo absidale abbattuto per realizzare la nuova terminazione a pianta quadrangolare che tuttavia conserva, nel punto di congiunzione delle
due murature, una lieve anomalia.
Tornando all’impianto della chiesa cluniacense, essa doveva apparire a
navata unica20, munita a nord di cappelle laterali: si riscontra uno schema
simile nella vicina chiesa cluniacense di Provaglio d’Iseo21, segno che al
tempo il modello era in uso nel territorio per agevolare la liturgia dei monaci
borgognoni, che prevedeva anche la concomitanza di più funzioni. Tra le
cappelle, come ricorda Archetti22, si trovava anche il battistero del quale
tuttavia, senza uno scavo archeologico, è impossibile proporre una ubicazione: esso poteva trovarsi nei sacelli laterali oppure all’esterno, dirimpetto
alla chiesa, compresa la collocazione odierna.
La torre campanaria cluniacense si presentava come l’attuale, che è caratterizzata da un assetto romanico, anche se più volte rimaneggiato: il
campanile era indipendente e, in una prima fase, era verosimilmente collegato alla navatella laterale. Si rintracciano ancora i resti delle decorazioni
pensili ad archetti nella modanatura sottostante la cella campanaria che
viene sistemata più volte (fig. 22), come ricorda il Camassei23, a metà XVI
20

Archivio storico diocesano di Brescia (= ASDBs), Visite pastorali (= VP), Tredici,
p. 11, risposta alla domanda 29 del questionario: «No, per il predicatore, sì per il popolo.
Ha il crocifisso, la scala è immurata». Per accedere al pulpito si deve utilizzare la scala immurata nella parete sud della chiesa che è distinta da un impianto romanico e costituisce
un ulteriore elemento che fa propendere per l’utilizzo anche nelle fasi successive della vecchia intelaiatura romanica.
21
G. DONNI, Provaglio e i provagliesi, Provaglio d’Iseo 1998; S. Pietro in Lamosa in
Provaglio d’Iseo. Storia e arte, a cura di F. Sina, A. Valsecchi, Provaglio d’Iseo 2004.
22
ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, cit.
23
IARIA, La forza dell’archivio, pp. 82, 83.
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Figg. 5-6: Abbazia di Rodengo, spazi rustici a nord del sagrato, 1978
(ASSABAP-BS, 164/A).
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secolo e con l’intervento di Antonio Tagliaferri24 a fine Ottocento. Per le
strutture circostanti la chiesa, dalle carte d’archivio segnalate da Archetti25, si
evince che attorno al chiostro centrale vi erano gli spazi di vita comunitaria –
come il refettorio26, il dormitorio27, la sala del capitolo, la cucina28, la fontana,
la cisterna29 –, e attraverso il quale si accedeva alla chiesa, dal suo perimetrale
laterale. Nei pressi dell’ingresso vi doveva essere anche la sagrestia30 che non
era impostata secondo l’attuale assetto. A ovest del chiostro centrale vi era
una struttura architettonica che fungeva da curtivo, dove si trovavano i magazzini ed era probabilmente lo spazio del monastero più aperto verso lo
scambio con l’esterno (fig. 5). L’edificio quadrangolare terminava con il limite
del castrum e si collegava a sud con le zone rurali, a nord con l’area del sagrato
antistante alla chiesa – che fungeva anche da cimitero – e che continuava ancora più a settentrione con altri locali rustici appartenenti al monastero. Tutti
questi ambiti erano all’interno della cinta claustrale e al centro della muraglia,
di fronte al sagrato, si apriva la porta principale del cenobio utilizzata anche
come ingresso alla chiesa.
Con l’avvento degli olivetani31, nel 1446, gli spazi vengono articolati in
modo differente: dopo quattro secoli le esigenze liturgiche, come pure il gusto,
impongono un nuovo assetto che tuttavia non stravolge in maniera radicale gli
ambienti, anche se li modifica, perché lo spazio continua ad assolvere ai suoi
compiti pastorali e le trasformazioni avvengono mentre i luoghi sacri sono frequentati dai monaci e dai fedeli. L’intelaiatura della chiesa romanica rimane la
base del nuovo edificio, irrobustendola e alzandola: in tal modo vengono
creati grandi archi ogivali trasversali, mantenendo la stessa superficie per il
corpo della chiesa e per le cappelle laterali. La modifica più consistente rispetto all’impianto cluniacense si concentra verso oriente nella realizzazione
della nuova zona absidale, abbattendo l’emiciclo romanico e collegandola a
24
ASBs, Ateneo di Brescia, Commissione monumenti e Archivi, b. 184: lettera della
Prefettura della Provincia di Brescia al sub economo del Comune di Brescia, 6 marzo 1884,
«innalzamento della torre campanaria e del nuovo concerto delle campane».
25
Cfr. nota 13.
26
ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, pp. 80, 81, 82, 85, 86.
27
Ibidem, pp. 81, 88.
28
Ibidem, pp. 79, 86.
29
Ibidem, p. 85.
30
IARIA, La forza dell’archivio, pp. 54, 55.
31
G. PICASSO, Momenti di storia olivetana a Rodengo, in San Nicolò di Rodengo. Un
monastero, pp. 105-113; più in generale di carattere didascalico e archivistico San Nicolò di
Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto, ivi, pp. 117-138.
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nord con il campanile e a sud con ambienti laterali comunicanti – distinti da
una composizione tripartita – che fungono da sagrestia. Quest’ultima zona
mostra una disarticolata disposizione di tre stanze: un andito di collegamento al coro, la nuova sagrestia e un corridoio laterale orientale, dove vi è
il lavabo per le abluzioni delle mani prima della funzione. Una simile distribuzione di aree suggerisce la presenza di ambienti preesistenti alla nuova
abside che vengono sistemati in itinere, ricollegandoli al nuovo assetto.
A questa fase, fine XV secolo, corrisponderebbe anche la realizzazione
dell’incavo che attualmente si trova sulla parete sud della zona absidale, ora
coperta dagli stalli del coro: è una nicchia per gli olii santi con un andamento
ad arco inflesso, fregiata da una decorazione a torciglione in terracotta e da
un ornato pittorico a tralcio fitomorfo (figg. 7, 8, 9). Si trova a circa un
metro e mezzo di distanza dalla parete di fondo dell’abside e alla fine del
Quattrocento era vicina all’altare maggiore e utile per gli usi liturgici. Il
soffitto dell’erigenda abside doveva essere più basso rispetto alla navata,
perché si impostava partendo dall’arco maggiore – inferiore rispetto alle
ogive delle navate – che apparteneva ancora al vecchio impianto romanico.
L’intelaiatura architettonica olivetana della chiesa viene, verosimilmente,
progettata da Cristoforo Rocchi che, in questo periodo lavorava per i Visconti32 nei cantieri pavesi insieme a Vincenzo Foppa, chiamato nello stesso
periodo ad affrescare gli ambienti sacri di Rodengo: si ricordano le indicazioni del Camassei33 relative alle decorazioni pittoriche sulla volta dell’altare
maggiore e quelle della lunetta della facciata, suggerite dal Fè d’Ostiani34 e
dalle carte ottocentesche. Dalle memorie35 la facciata sembra invece essere
risistemata: più probabilmente viene mantenuta la posizione di quella pre32
LORENZONI, Il coro ligneo e le porte intarsiate, pp. 43-44; L. ANELLI, San Nicola di Rodengo. La chiesa dell’abazia, Brescia 1987; G. BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo: Cristoforo Rocchi
e fra Raffaele da Brescia, in San Nicolò di Rodengo. Un monastero, pp. 283-306; P.V. BEGNI
REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, ivi, pp. 213-280; V. VOLTA, Architetti e lapicidi dal
XV al XVII secolo, ivi, pp. 167-210, in part. 172, 207-210.
33
IARIA, La forza dell’archivio, p. 48: «il volto della tribuna dell’altare maggiore da Vincenzo pittore in Brescia», pertanto della zona absidale (1491). Il Camassei ricorda anche
quelle successive del 1724 per la quadreria Giacomo Lechi e Giuseppe Castellini da Monza,
per le figure sacre Giovan Battista Sassi di Milano. Le medesime indicazioni vengono riprese
nel 1825 nella relazione di Girardini: ASBs, Ospedale Maggiore, busta 105, Relazione storica.
Rodengo. Olivetani di Rodengo, p. 17.
34
FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo.
35
IARIA, La forza dell’archivio, p. 48: «nel mese di febbraio 1485 fu alzata e fatta la facciata della chiesa ed abbellita in quella guisa che ora si vede».
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Fig. 7: Abbazia di Rodengo, chiesa, abside, coro ligneo.
In basso
Figg. 8-9: Abbazia di Rodengo, chiesa, abside, parete sud,
nicchia per gli oli sacri, fine XV secolo.
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cedente, utilizzandone i materiali. La parete era ornata da una finestrella
ogivale e da un rosone il cui contorno superiore è ancora visibile nel sottotetto nella porzione sottostante la monofora. I due elementi decoravano la
facciata nell’estremità superiore, mentre la porzione inferiore appariva vuota. La disomogeneità della distribuzione degli elementi architettonici e decorativi suggerisce che la parte sottostante fosse occupata da uno spazio
volumetrico: dall’analisi dei resti delle murature in alzato adiacenti la facciata
(chiostro a sud e portico tamponato a nord) è ipotizzabile che in età romanica, come in età olivetana, il sagrato prevedesse un quadriportico appoggiato alla facciata, edificato con largo uso di materiale deperibile.
In questo periodo gli altri ambienti claustrali si strutturano in modo definitivo e del tempo rimangono le aperture ogivali che si individuano nella
parete esterna est, sotto la grande galleria, e nella parete meridionale superiore del refettorio tra i due chiostri, all’epoca corrispondente allo spazio
della biblioteca. Qualche decennio dopo si adegua il chiostro centrale con
l’introduzione di uno schema regolare, fondato sulle teorie architettoniche
dei trattatisti moderni, quello del ritmo a serliana che impone una maggiore
regolamentazione dell’area claustrale quadrangolare, che finora era approssimativa, andando a recuperare lo spazio ad oriente, forse verso la sagrestia
che nuovamente viene trasformata. Nella prima metà del XVI secolo nel
cenobio operano diverse botteghe: viene ornato il refettorio con la Crocifissione, viene decorato successivamente l’antirefettorio con i dipinti di Lattanzio Gambara36 (1560) e collegato lo spazio a piano terra con il dormitorio37 superiore, mediante una scala monumentale, anch’essa affrescata in
alcuni scorci sui pianerottoli.
Nella seconda metà del XVI secolo, quando la comunità cresce viene
impostato il terzo chiostro e, poi, la grande galleria del primo piano: questo nuovo asse crea una lunga diagonale che giunge fino alla chiesa, diventando il nuovo prospetto orientale dell’abbazia (figg. 10, 11, 12, 13).
Infatti, a metà si situa il moderno ingresso al claustrum che taglia perpendicolarmente la galleria, raccordando i tre chiostri e formando una
grande croce a T: il progetto ben congeniato armonizza i due chiostri
(centrale e il grande) e quello del curtivo (fig. 14), conferendo un nuovo
equilibrio architettonico. A chiudere le testate della grande galleria, come
36
R. PRESTINI, Il borgo di S. Nicolò. Vita quotidiana nei dintorni dell’abbazia, in San
Nicolò di Rodengo. Un monastero, p. 362; BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII,
pp. 229-239.
37
PRESTINI, Il borgo di S. Nicolò, p. 362.
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di norma nei dormitori rinascimentali (ad esempio San Faustino a Brescia
o Sant’Ambrogio a Milano), si posizionano – anche per ragioni salutistiche e per meglio areare i locali – due gigantesche trifore culminanti con
un oculo (fig. 10). Ne rimane l’apertura meridionale: quella settentrionale, che sfociava sopra la copertura della chiesa, venne tamponata – se
ne ha traccia nel sottotetto dell’abside (fig. 15) – con l’innalzamento dell’area absidale a inizio XVIII secolo. Le due trifore, all’interno, sono decorate con putti e allegorie delle virtù38, quella nord presenta nella tamponatura un oculo con una vetrata dipinta, mentre nei tre archi sottostanti
sviluppa un paesaggio lombardo prospettico a tromp l’oeil ed è datata 1599.
La zona della foresteria, che diventa il braccio occidentale del grande
chiostro, alla fine degli anni venti del XVI secolo viene decorata da Girolamo Romanino39 che probabilmente prepara anche i cartoni per le tarsie del
leggio di fra Raffaele. Le pitture della sala hanno come soggetti tematiche
simbolico-religiose legate al cibo: è pertanto possibile che questa zona fosse
adibita a refettorio degli ospiti. La decorazione al pian terreno è impostata
come uno pseudo loggiato con balconata, che corrisponde all’imposta delle
aperture sui lati lunghi dell’ambiente, mentre nei lati corti prevede scene
pittoriche. A nord compare la Madonna con Gesù e san Giovannino, affiancata dai grandi stemmi olivetani, sotto i quali si trova una piattaia e la
raffigurazione di Cristo e la Samaritana al pozzo, a sud si pongono il grande
stemma olivetano, realizzato successivamente a inizio XVIII secolo40, e un
tempo due lunette raffiguranti la Cena ad Emmaus e la Cena a casa del Fariseo. Di questi due ultimi affreschi rimangono le tracce dello strappo, realizzato da Bernardo Gallizioli nel 186441, su incarico dell’Ospedale Maggiore, e ceduto alla Pinacoteca nel 188242 nella prospettiva di valorizzazione
dei monumenti patri. I soggetti delle lunette strappate, come pure quello
38
F. FRISONI, Pietro Marone e Tommaso Bona: due pittori bresciani fra Moretto e Lattanzio
Gambara, in Brescia nell’età della Maniera. Grandi cicli pittorici della Pinacoteca Tosio Martinengo, Catalogo della mostra (Brescia, 10 novembre 2007-4 maggio 2008), a cura di E.
Lucchesi Ragni, R. Stradiotti, Milano 2008, pp. 81-95, in part. pp. 89-90.
39
PRESTINI, Il borgo di S. Nicolò, p. 362; BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XVXVIII, pp. 229-239.
40
BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, p. 242 (lo attribuisce a Stefano Viviani).
41
B. PASSAMANI, Guida della Pinacoteca Tosio-Martinengo di Brescia, Brescia 1988, pp.
57, 60-61; B.M. SAVY, Scheda 101a-b, in Pinacoteca Tosio-Martinengo. Catalogo delle opere.
Secoli XI-XVI, a cura di M. Bona Castellotti, E. Lucchesi Ragni, con R. D’Adda, Venezia
2014, pp. 183-188 (con bibliografia precedente).
42
SAVY, Scheda 101a-b, pp. 183-188; PRESTINI, Il borgo di S. Nicolò, p. 360.
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Abbazia di Rodengo, da sinistra a destra, dall’alto in basso:
Fig. 10: galleria grande, testata meridionale con trifora, anni Settanta del Novecento.
Fig. 11: prospetto orientale, anni Settanta del Novecento.
Fig. 12: chiostro grande, angolo nord-est, anni Settanta del Novecento.
Fig. 13: chiostro grande, piano superiore, anni Settanta del Novecento.
Fig. 14: curtivo, anni Settanta del Novecento.
Fig. 15: chiesa, sottotetto dell’abside, oculo tamponato.
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della piattaia, rimandano al tema eucaristico43, mentre la Samaritana al pozzo
si riferisce al simbolismo dell’acqua44 e, di norma, è un tema iconografico religioso posto nei pressi di vasche per le abluzione delle mani prima di iniziare
il pranzo. Lo stesso soggetto si rintraccia nella decorazione pittorica del lavabo
della sagrestia, mentre in quello della sala del forno45 è stata illustrata la scena
di Mosè bambino salvato dalle acque del Nilo dal chiaro riferimento simbolico
al tema dell’acqua per il lavabo, e del pane46 insieme all’infanzia di Gesù, per il
forno, dato che il personaggio veterotestamentario di Mosè è letto come prefigurazione di Cristo.
A metà del XVI secolo è presente nel monastero un’altra grande bottega
operante nel Bresciano, quella di Alessandro Bonvicino, detto Moretto47, che
per la chiesa di Rodengo realizza la pala con i Santi Pietro e Paolo48, collocata
nell’altare della seconda cappella. In questo periodo viene anche riorganizzato
lo spazio dei sacelli laterali, delimitando la parete nord della navata maggiore
in intercolumni sorretti da due grandi colonne che si agganciano a un pilastro
a base quadrangolare centrale e a due lesene laterali, iniettate rispettivamente
nella controfacciata e nella parte presbiteriale nei pressi della cantoria (figg.
16, 17). Questa sistemazione è attuata in ottemperanza alle disposizioni della
visita apostolica di san Carlo49 che regolamentava gli spazi della chiesa e, in
43
F. STROPPA, Le immagini e gli usi del pane nel medioevo, in La civiltà del pane. Storia,
tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Atti del convegno internazionale di studi
(Brescia, 1-6 dicembre 2014), a cura di G. Archetti, Spoleto-Milano 2015 (Centro studi
longobardi. Ricerche 1), pp. 1211-1338.
44
F. STROPPA, Santa Giulia di Brescia. Un percorso sull’iconografia claustrale della martire
cartaginese, «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, XVI, 1-2
(2011), pp. 61-172; EAD., Santa Giulia. Percorsi artistici nell’agiografia monastica: l’esempio
di San Salvatore di Brescia, Roma 2012.
45
ASSC, fald. O 580, lettera del parroco Piardi all’amministrazione degli Spedali Civili
(Rodengo, 26 giugno 1863); come pure 19 ottobre 1863 per la sistemazione del pavimento
della stanza del forno.
46
Cfr. nota 43.
47
ANELLI, San Nicola di Rodengo, pp. 43-44; PRESTINI, Il borgo di S. Nicolò, p. 362; BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 227-229; inoltre, S. FENAROLI, Alessandro
Bonvicino soprannominato il Moretto pittore bresciano. Memoria letta all’Ateneo di Brescia il
giorno 27 luglio 1873, Brescia 1875, p. 50; FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo, p.
73; P. DA PONTE, L’opera del Moretto, Brescia 1898, p. 61.
48
ASDBs, VP, Tredici, p. 11, risposta alla domanda 36 del questionario: «Un quadro del
Moretto dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, riparati nel 1884 da Volpi» qualche utile riferimento
anche in M. Trebeschi nel presente volume.
49
PRESTINI, Il borgo di S. Nicolò, p. 363; cfr. ASDBs, Visita apostolica 65, cc. 568rv;
8/3, c. 726v.
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concomitanza, viene realizzata la cappella con il nuovo battistero50 – ambiente facente parte del porticato del sagrato – che da allora è in comunicazione con la navatella.
A inizio XVII secolo il refettorio viene innalzato51, andando a sconfinare
nel primo piano – dove un tempo vi era la biblioteca – e creando un ambiente
unico, la cui copertura è affrescata con uno sfondato prospettico e le cui pareti
laterali erano ornate da tele distinte dal soggetto iconografico del banchetto
nelle Sacre scritture, coerente con il luogo. La Crocifissione che ancora mostra
nella curvatura superiore il limite del vecchio soffitto era coperta dalle Nozze
di Cana di Grazio Cossali52 (1608) caratterizzata da una marcata prospettiva
che allungava il grande refettorio e che rispecchiava quanto era affrescato sul
soffitto con accentuati virtuosismi di fughe e successioni di piani. A specchio,
posto sopra l’ingresso, vi era il Banchetto di Assuero di Francesco Giugno, che
l’amministrazione dell’Ospedale nell’Ottocento pone nella sua Cancelleria e
che successivamente cede al Comune di Brescia53.
Nel 1610 viene dipinta la Pietà54 sopra l’ingresso del chiostro grande e
nel 1644-45 è affidata a Gian Giacomo Barbelli55 la decorazione della sagre50
ASDBs, VP, Tredici, p. 9, risposta alla domanda 6 del questionario: «La chiesa è bellissima
non ha locali attigui, fatta eccezione di una stanzetta sopra il battistero di proprietà, credesi
del Comune e del Capitolo, o stanza del Capitolo di proprietà dello Spedale Civile di Brescia».
51
BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 243-251.
52
ASBs, Ospedale Maggiore, busta 105: p. 17. Girardini indica che il refettorio è decorato
da Cossali, Giugno e Tommaso Sandrini (p. 17); ricorda Le nozze del re Assuero, ora nella
Cancelleria dell’Amministrazione degli Spedali Civili (p. 17), come pure Le nozze di Cana
che era in fondo al refettorio, mentre nel 1825 la tela si trovava in chiesa sopra la porta maggiore (p. 17). Di conseguenza il dipinto di San Carlo al tempo non era collocato in controfacciata, ma vi era la grande pala del Cossali. Il dipinto di San Carlo, probabilmente stava
nella parte sud, insieme alle nicchie delle statue che il vescovo Tredici indica e al piccolo
altare di Sant’Antonio (ASDBs, VP, Tredici, p. 24: «Nella visita pastorale fatta il 27 marzo
1935 alla chiesa e parrocchia di Rodengo, come decretiamo quanto segue. Chiesa parrocchiale.
1. Si rimuovano dalla chiesa tutti i quadri di Santi che non sono ancora di altare e anche si rimuova la statua di Maria bambina. Si levino gli ex voto e i quadri degli statuti delle congregazioni e simili opere si collochino in buon ordine, e questi ultimi non si mettano se non in
fondo alla chiesa ai lati della porta principale. Si rimuova l’altare che si trova sotto il quadro
di Sant’Antonio e non si eriga in nessun modo altro luogo della chiesa, neppure per il mese
mariano, che si dovrà fare all’altare proprio della Madonna, oppure all’altare maggiore esponendo la statua della beata Vergine. 3. Le sei statue in altrettante nicchie praticate nella parete
destra rispetto a chi entra sembrano eccessive e poco intonacate allo stile della chiesa»).
53
PRESTINI, Il borgo di S. Nicolò, p. 365; BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XVXVIII, pp. 227-229.
54
Opera di Stefano Viviani, cfr. BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, p. 243.
55
BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 259-260.
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Figg. 16-17: Abbazia di Rodengo, chiesa, interno,
lato nord (sopra), lato sud (sotto).
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stia – con le Storie di san Benedetto, la Santissima Trinità, le Virtù, i Padri
della Chiesa, gli Evangelisti – che probabilmente aiuta a celare la nuova trasformazione di questa zona dovuta alla sistemazione del chiostro e all’inserimento della scala che portava al piano superiore. A metà del secolo vengono aggiunte le meridiane, utili per segnare il tempo liturgico della comunità, nel chiostro centrale, e segno distintivo con riferimento alla casa madre
di Monte Oliveto.
Nel corso della seconda metà del XVII secolo dopo le imposizioni del
Borromeo, in chiesa viene conclusa l’organizzazione delle cappelle laterali,
in modo tale che ognuna avesse un proprio spazio chiuso, anche perché
durante le funzioni la navata laterale era adibita alle donne; gli uomini stavano a destra, vale a dire nel mezzo della navata maggiore. Per uniformare
il vecchio impianto della navatella (fig. 18), che aveva subito diverse trasformazioni e appariva disomogenea negli ambienti, è introdotta una distribuzione architettonica che utilizza lo stratagemma delle curve mistilinee
degli scalini delle cappelle, per nascondere le irregolarità di questa porzione
laterale. Le alzate sono decorate con marmo in scaiola come alcuni antependium d’altare. La soluzione trova corrispondenza anche nel presbiterio
con il rialzo, gli scalini, la balaustra – ora eliminata – e l’altare maggiore
realizzato nel 1688 dal maestro Paolo da Puegnago. Nell’esecuzione della
nuova mensa viene anche cambiata la sua ubicazione che dalla parete di
fondo dell’abside quadrangolare – affiancato da finestre ogivali – è trasferita
sotto l’arco maggiore, dove in età medievale si sviluppava l’emiciclo cluniacense. Lo spostamento è significativo per l’impianto prospettico della chiesa
e risponde ad un diverso sentire liturgico.
Si cerca, inoltre, di rendere omogenee le strutture principali della volumetria della chiesa – cioè gli archi ogivali –, che per la loro conformazione
erano difficili da adeguare al gusto del tempo. Viene progettata una soluzione di camouflage che mantiene intatto il sistema statico dello scarico dei
pesi e allarga le precedenti aperture, sottostanti le chiavi di volta degli archi
dei perimetrali, mediante grandi finestre mistilinee che, con il loro andamento curvilineo e irregolare, addolciscono la cuspide dell’ogiva, creando
un effetto ottico che sembra svilupparsi intorno un arco a tutto sesto. Simili
oculi vengono aperti in facciata e sulla parete absidale. Nell’ultimo decennio
del XVII secolo, nel 1693, Angelo Maria Camassei56 racconta dell’abbelli56
IARIA, La forza dell’archivio, p. 49: «nell’anno 1693 in circa, questa chiesa di San
Nicolò fu dal reverendissimo padre don Paolo Camillo Medici fatta abbellire di statue di
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Fig. 18: Abbazia di Rodengo, chiesa, navata nord.
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mento del coro e della chiesa con un ricco capriccio di statue in stucco, entro
nicchie, che deperirono in modo così repentino da dover essere eliminate per
il decoro del luogo e l’incolumità di monaci e fedeli. Vera o pretestuosa questa
motivazione, nel 1729 si chiude una campagna pittorica di quadreria e di sfondati che uniforma tutti gli ambienti della chiesa, decorandone ogni angolo: rimangono senza apparato pittorico la controfacciata (fig. 21bis) e la navata
sud, nei cui spazi vi sono tracce di pitture medievali, di statue entro nicchie,
ex voto e piccoli altari portatili, come quello di Sant’Antonio.
Questa zona della chiesa è arricchita di continuo e caratterizza la tradizione devozionale della comunità di Rodengo, almeno fino ai primi decenni
del Novecento. Si ricorda infatti, all’inizio del XX secolo, la richiesta dell’inserimento di un’altra statua, quella della Madonna di Lourdes57.
La consuetudine devozionale si ritraccia ancora nella visita del vescovo
Giacinto Tredici (1934-1964) del 1935, nei cui resoconti sono registrate
sette sculture58 – due di carton romano, una sorta di cartapesta, e cinque di
legno –, che appaiono eccessive e si ordina una razionalizzazione della parete. L’antico uso devozionale, espresso in modo plastico su questa sezione
della chiesa, era così radicato da comportare la sua esclusione dalla sistemazione pittorica della quadreria operata da Giacomo Lecchi e Giuseppe Castellini, a inizio Settecento, e abbellita nelle figure da Giovanni Battista Sassi59: una sistemazione che, per la sua peculiarità, colpisce ancora oggi di
stucco e principale il coro ma gl’artefici lo servirono sì allo sproposito che puoch’anni in
appresso si vidde una statua senza mani, altra senza dita, altre senza testa, ed altre alla perfine
minacciavano lo totale annichilamento di sé con evidente periglio di fare del male tanto a’
monaci ed altri. Accorse a tal disordine la savissima condotta del non mai abbastanza lodato
padre don Flaviano Marini, abate del munistero, e si pose nell’animo far levare dai suoi
nicchi le male formate figure, in altr’essere e sistema ridurre quell’antica chiesa».
57
Si ricorda in precedenza la realizzazione della nicchia per la statua di Santa Maria di
Lourdes che deve essere eseguita sulla parete destra della chiesa, come indica Ennio Modigliani soprintendente alle Gallerie di Milano, e non nella cappella dove vi è la pala di San
Benedetto come richiedeva la fabbriceria parrocchiale [Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia (= ASSABAP-BS),
164/A, lettera di Modigliani alla fabbriceria di Rodengo, Milano, 13 febbraio 1914; le richieste della fabbriceria partono dal 1913, insieme a quelle dei donatori signori Luigi Montini e Luigi Lumini (21 dicembre 1913). Il capomastro scelto, Luigi Ferraroli indica alla
Soprintendenza anche la natura dell’intervento nella cappella (4 dicembre 1913)]; in seguito
si fa menzione della statua di San Giuseppe nella visita del vescovo Gaggia il 23 settembre
1924 (ASDBs, VP 184, c. 26r).
58
ASDBs, VP, Tredici, p. 11, risposta alla domanda 27 del questionario: «Sì due di carton
romano e cinque di legno».
59
BEGNI REDONA, La pittura nei secoli XV-XVIII, pp. 261-273.
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fronte alla nuda parete meridionale della chiesa abbaziale che si stacca nettamente dalla ricchezza decorativa del resto dell’edificio di culto.
Dopo questa sintesi che puntualizza i capisaldi delle principali trasformazioni del complesso monastico e, in particolare della chiesa, è più accessibile
la questione dei restauri ottocenteschi che si celano sinuosi tra le pieghe delle
variazioni architettoniche, camuffando gli interventi che, di norma, sono
integrativi senza alcuna distinzione tra la fase antica e quella nuova complementare, grazie al sapiente uso dei materiali e all’abilità artigianale, che nascondono operazioni di fantasia e azioni ad pristinum. Con la soppressione
napoleonica dell’ordine, la comunità olivetana viene allontanata, tuttavia la
chiesa monastica, come aveva assolto il suo compito per secoli, rimane la
parrocchia della comunità di Rodengo a cui vengono destinati un parroco e
due curati, che si insediano nei locali del braccio di mezzo tra il chiostro
centrale e il curtivo. La proprietà della struttura, il 2 novembre 179760, confluisce invece nei beni dell’Ospedale delle donne di Brescia.
Dall’analisi della documentazione dei fondi dell’archivio dell’Ospedale si
evince che per tutto il corso dell’Ottocento61, la parrocchia è in continua difficoltà economica e che l’amministrazione ospedaliera esegue la manutenzione
straordinaria in modo oculato, intervenendo solo quando la questione diventa
importante, non solo perché l’ente ha finalità differenti, ma anche perché il
contesto dei beni è assai eterogeneo, avendo ricevuto nel proprio asse patrimoniale numerose proprietà. La fabbriceria e il parroco di Rodengo, trovandosi in continuo affanno economico, suppliscono alla mancanza di risorse
anche attraverso la vendita di alcuni beni mobili (fig. 24). Ciò accade soprattutto negli anni dei moti risorgimentali, quando l’attenzione dell’ente ospedaliero è forse meno vigile e vengono alienati oggetti registrati dal Camassei62
(1733) e nell’inventario del 177163, le cui tracce si perdono poi per sempre.
60

Rodengo, Archivio dell’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo, carte non numerate, decreto di unione dell’abbazia di Rodengo all’Ospedale delle donne di Brescia: «Il
governo provvisorio bresciano unisce all’ospedale donne lo stabile di Rodengo dei soppressi
monaci olivetani, e lo stabile di Porzano ai soppressi frati di S. Alessandro: 1797, 2 novembre.
Libertà, virtù, eguaglianza. In nome del sovrano popolo bresciano il Governo provvisorio
decreta (...) che lo stabile di Rodengo che godevano in usufrutto i soppressi monaci olivetani,
detratto il fissato mantenimento del parroco e le pezze di terra ipotecate dalli cittadini (…)
passino a S. Martino prossimo futuro in proprietà dell’Ospedal delle Donne».
61
Si vedano i contributi in questo volume di M. Trebeschi e di G. Archetti.
62
IARIA, La forza dell’archivio, pp. 48-65, passim.
63
ASCBs, Fondo di religione, busta 166, Inventario di tutte le robbe del monastero di S.
Nicolò di Rodengo lasciate al reverendissimo padre abbate don Paolo Camillo Paratico e al
predetto cellerario don Pierfrancesco Ducco, sotto il giorno 15 aprile 1771.
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Nel primissimo periodo postunitario la situazione si compromette a tal
punto che, nel 186964, l’Ospedale fa redigere dall’ingegnere Nicola Sinibaldi,
in occasione della vertenza sulla pala del Moretto di San Pietro e Paolo65 e
sulla decisione di farla collocare nella cappella della chiesa, un elenco dei beni
non mobili presenti nel luogo sacro, anche per averne un quadro generale.
Oltre alle alienazioni della fabbriceria66, la revisione è urgente anche per quanto
64
ASSC, fald. O 580: «Brescia, 26 febbraio 1869, Elenco degli oggetti che può per loro
natura debbonsi ritenere non mobili tenuto conto delle disposizioni del Codice Civile, e di
quelli che per la località in cui sono debbonsi ritenere dello Spedale delle Donne e questi situati nella chiesa, sacristia ed ingresso del convento di Rodengo». Si citano i seguenti spazi:
1. nella stanza d’ingresso alla chiesa; 2. nella sagrestia; 3. nella stanza a monte della sagrestia;
4. nel locale detto battisterio; 5. nella chiesa.
65
ASSC, fald. O 580, Brescia, maggio 1876.
66
Si veda come l’atteggiamento della fabbriceria continui anche nel corso del Novecento,
con la questione della vendita del coro: ASSABAP-BS, 164/A, Lettera alla regia soprintendenza ai monumenti di Lombardia di Milano. «Il regio Ministro dell’Istruzione a mezzo del
messo comunale il 15 febbraio 1912 notifica questa onorevole fabbriceria proprietaria che
la chiesa parrocchiale (secolo XV) con portale cinquecentesco e coro sono opere di importante interesse e sottoposte alla legge 20 giugno 1912 n. 364. Questa fabbriceria secondo le
sue forze finanziarie, aiutata anche dalle offerte dei fedeli e dal parroco, ha sempre curato il
decoro della chiesa e preservato di salvare più che le fu possibile, l’artistico tempio dalle rovine del tempo e dalle intemperie. Ma 1. per la diminuzione delle rendite (chè prima dati a
prestito i capitali, ora affrancati ai privati danno il 6% mentre ora danno il 2,50%); 2. per le
varie riparazioni che nel decorso di pochi anni questa Fabbriceria ha dovuto fare ai tetti per
danni causati dalla grandine e da impetuosissimi venti; 3. per aver dovuto aumentare gli stipendi, anche oggi pochi ancora miserabili del sacrista, campanaro e organista; 4. per il grande
contributo dato alla commissione per l’organo nuovo, essendo inservibile quello vecchio; 5.
per la vendita miserabile della Fabbriceria che a L. 304 di rendita, con gli oneri dei salari del
sacrista L. 140, dell’organista L. 130, del lav. m L. 20, di 79 sante messe ridotte a 71, L. 22;
di tre uffici 5 messe ridotte all’ultimo, L. 33; della Invenzione di S. Croce, L. 25; del legato
per missioni annuali L. 30; per imposte L. 11,80; manutenzione e riparazioni circa L. 150;
spese diverse circa L. 108; dalla regia prefettura di Brescia (per es. si vegga il conto consuntivo
1910); benché il molto reverendo parroco locale presti gratuitamente l’opera di cassiere e
segretario faccia egli aggiustare, lavare e stirare / gratuitamente abbia fatto molte spese di
palme, tovaglie, ecc. senza nulla far spendere alla miserabile Fabbriceria; per tutte queste ragioni questa onorevole Fabbriceria non è più il caso di pensare e provvedere alle riparazioni
urgentissime che ora occorre ai tetti della chiesa, che lasciano passare l’acqua, rovinano le
antiche pitture del tempio come puoi vedere l’occhio di qualunque uomo, benché per forza;
è per questo che questa onorevole Fabbriceria ha volontà nella determinazione di vendere a
un privato italiano che offeriva come prima offerta lire 35.000, trentacinque mila, l’antico
coro e la porta della sacrestia (che rovinano per vetustà e prima rovinano anche per opera
degli uomini, ora esclusi dal coro) e coi frutti del capitale che sperava questa Fabbriceria ricavarne, intendeva fabbricare un coro nuovo, benché più semplice, e difendere l’artistico
tempio dalla rovina delle intemperie e del tempo. Ma la regia Soprintendenza alle gallerie
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accade con le istituzioni cittadine. Con l’avvio dei lavori della Commissione
dei monumenti patri, nel 1862, e la presenza tra i suoi membri di Stefano Fenaroli67, si focalizza in modo preponderante, rispetto ad altri luoghi, l’attenzione verso il complesso di Rodengo, come chiaro esempio del patrimonio
storico-culturale del territorio bresciano da inserire nell’elenco dei monumenti
provinciali da tutelare, impostando con l’amministrazione dell’Ospedale una
relazione che porta nel corso degli anni alla sensibilizzazione del tema storico
e alla musealizzazione di alcune opere di Rodengo nella Pinacoteca Tosio Martinengo e nel Museo Cristiano di Brescia.
In un andamento non sempre costante, dettato dalla complessa situazione politica dell’unificazione che mancava ancora di un coordinamento
centralizzato, si inizia un percorso di valorizzazione, secondo le teorie di
conservazione del tempo, che porta l’amministrazione ospedaliera a decidere di strappare, nel 1864, le lunette della foresteria del Romanino, con la
Cena di Emmanus e la Cena a casa del Fariseo, per meglio salvaguardarle e
musealizzarle in città nel 1882. Altri pezzi vengono venduti in precedenza
dalla parrocchia68, come nel caso della Pace di Rodengo69 che viene acquistata nel 1858 da un altro componente dei probi viri della Commissione,
Camillo Brozzoni, il quale alla sua morte (1863), con un lascito alla città,
dona oltre le sue collezioni anche il raffinato oggetto liturgico di oreficeria
proveniente dal cenobio di Rodengo esposto nel 1882 nel Museo Cristiano.
Qualche anno dopo, nel 1868, il prezioso leggio, realizzato da fra Raffaele70,
che ha sede in codesto palazzo con sera nota 520 in data 27 agosto 1917 rispose alla Fabbriceria che il coro, per legge, non può essere venduto a privati, né lo Stato intende comprarlo.
Perciò questa onorevole Fabbriceria si rivolge a illustre regia Soprintendenza ai monumenti
di Lombardia preparandola a voler far eseguire ai tetti di questo artistico tempio le urgentissime riparazioni per salvare le splendide pitture da immediata rovina. Certa questa onorevole Fabbriceria che illustre regia Soprintendenza vorrà premurosamente salvare sì belle
opere d’arte, attende pronta risposta affermativa (non essendoci tempo da perdere). Con
perfetta osservanza. I fabbricieri Angelo Gaudenzi; Trebeschi Stanislao, Lumini Luigi».
67
Cfr. nota 4 e nota 27.
68
ASSC, fald. O 580, elenco «oggetti preziosi appartenuti alla sacrestia di Rodengo: n.
14 libri corale con miniature di pregio; una pace d’argento; (...) un turibolo d’argento, (...)
un portaincenso d’argento; una croce piccola d’argento; un missale finito d’argento; un
calice d’argento; tre calici ordinari di metallo; un campanello d’argento».
69
R. MASSA, Le oreficerie e gli argenti, in Collezioni e collezionisti, pp. 159-163, in part. p.
161; EAD., Scheda IV/6. Pace detta “di Rodengo”, ivi, p. 182; p. 171. La pace viene datata a fine
XV secolo. ASSC, fald. O 580, lettera del parroco Piardi agli Spedali Civili (Rodengo, 18 ottobre 1865); Archivio storico dei Civici musei di arte e storia (= ASCMASBs), fald. 15.
70
IARIA, La forza dell’archivio, p. 53; BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo, pp. 283-306; ANELLI,
San Nicola di Rodengo, pp. 45-52.
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Fig. 20: Abbazia di Rodengo, lunetta strappata dal portale della chiesa.
Fig. 21: Abbazia di Rodengo, planimetria del monastero
(Archivio privato famiglia Tagliaferri, taccuino 18).

Nella pagina accanto:
Fig. 19: Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo, leggio di Rodengo.
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viene venduto e acquistato dal Comune di Brescia con la finalità di esporlo
nella Pinacoteca Tosio Martinengo71 (fig. 19).
Merita, invece, un discorso a sé la vicenda dello stacco della lunetta della
facciata della chiesa che fa comprendere quanto fosse urgente per l’Ospedale
conoscere il quadro dei beni del monastero e verificare l’operato della fabbriceria. L’attenzione per il Foppa da parte della Commissione veicola l’interesse
su Rodengo e sull’affresco in facciata (fig. 20). Nel 1877 il Da Ponte72, insieme
a Gabriele Rosa e Stefano Fenaroli, in occasione dell’organizzazione dell’Ateneo dell’Esposizione di pittura bresciana che si sarebbe tenuta nel 1878, presenta
all’amministrazione ospedaliera e alla fabbriceria la richiesta di strappo al fine
di garantirne una migliore conservazione e fruizione. Dopo alcuni indugi, si
avvia lo stacco della lunetta e grazie a una serie complessa di mediazioni, il Comune e l’Ateneo di Brescia acquistano l’opera che viene musealizzata nel 188373,
assumendosi il debito della fabbriceria per l’avviamento del completamento
della torre campanaria74 che il parroco non riusciva a liquidare.
Numerose sono inoltre le tracce documentarie sparse dell’avviamento di
un restauro integrativo nel monastero tra la fine degli anni cinquanta e gli
anni ottanta del XIX secolo, in modo discontinuo e poco coordinato a causa
delle difficoltà politiche ed economiche, che ha consentito il mantenimento
del fabbricato. Agli spunti archivistici, si aggiunge un altro dato: la pianta
inserita nel resoconto storico sull’abbazia di Fe d’Ostiani del 1886, che
grazie ad una fotografia conservata nell’archivio storico fotografico dei Civici
Musei di storia e arte di Brescia ha permesso l’attribuzione del disegno.
Si tratta della planimetria di Antonio Tagliaferri (fig. 21), un architetto
scultore che si distingue sul territorio bresciano, che opera restaurando in
stile in numerosissimi cantieri del nord Italia. Lo schizzo è conservato presso la collezione privata della famiglia Tagliaferri, la cui copia digitale è consultabile alla Fondazione Ugo da Como di Lonato: la ricerca ha consentito
di rintracciare il resto dei disegni, conservati nel taccuino 1875, da cui era
stata presa la fotografia ritrovata nell’archivio di Brescia. Alla pianta si sono
aggiunti altri schizzi relativi al complesso monastico, decorazioni e alcuni
71

BRIZZI, Intarsiatori a Rodengo; come pure ASCMASBs, fald. 10, 14, 7 e 91; G. PAI civici Musei e la Pinacoteca di Brescia, Bergamo 158, p. 89.
72
P. DA PONTE, Esposizione della pittura bresciana a cura dell’Ateneo di Brescia, Brescia 1878.
73
ASBs, Ateneo di Brescia, Commissione monumenti e Archivi, b. 184.
74
Cfr. nota 24.
75
Archivio privato della famiglia Tagliaferri; copia digitale presso Lonato, Archivio Fondazione Ugo Da Como.
NAZZA,
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appunti di storia e abbozzi degli stemmi tratti dal Fè d’Ostiani. A Lonato76
si conserva anche la copia della monografia di Rodengo donata dal nipote
Giovanni, collaboratore di Tagliaferri, al bibliotecario dell’Ospedale Antonio Quaglia77, come ricorda la dedica nelle pagine di guardia, a conferma
delle relazioni tra questi personaggi.
Alla luce di questi dati archivistici e dei confronti con altri cantieri78, la
linea progettuale di Antonio Tagliaferri è presente verosimilmente nel complesso abbaziale di Rodengo in numerose porzioni tra cui la cella campanaria
(fig. 22), le decorazioni in cotto degli esterni, la sistemazione della porta
della sagrestia, le bifore del capitolo, la facciata e la riduzione del coro
ligneo nell’area absidale. La sua mano è evidente nell’esecuzione della cella
campanaria – se lo si paragona anche agli interventi interni nel campanile di
Santa Giulia di Brescia – rifatta in questo caso in stile neo medievale, come
pure nel rialzo della chiesa e nella ricomposizione delle mensole ornamentali
in cotto che corrono sotto le falde dei tetti, presentando una varietà ricchissima – ed eccessivamente eterogenea – di morfologie: dal mattone posto
ad angolo al listello collocato in orizzontale, dalla terracotta invetriata al
torciglione. In particolare l’attenzione cade sugli archetti palmiformi, tipici
del suo stile, come si vedono ad esempio nella casa del senatore Ugo da
Como a Lonato, realizzata da Tagliaferri, e come si rintraccia nel disegno
del taccuino 18, in cui compare una sua completa progettazione.
Gli interventi sono chiarissimi anche nelle bifore (fig. 23) della sala del
capitolo composte da colonnette neomedievali che fungono da pilastro centrale, da cui partono due archivolti che si inseriscono nei piedritti dell’apertura secondo schemi statici improponibili su piani di imposta squilibrati:
palese è la progettazione ecclettica, che muove da schemi medievali rielaborati quasi a simulare una morfologia “barbarica”, differente rispetto alle normali regole di staticità. Tagliaferri verosimilmente interviene pure nella sistemazione della porta della sagrestia e nella decorazione pittorica della lu76

Lonato, Archivio Fondazione Ugo Da Como, Fondo Tagliaferri, Cassettiera, sopra dx.
Anche le attenzioni di Angelo Quaglia si focalizzano su Rodengo: si veda QUAGLIA,
Il chiostro di Rodengo, p. 246.
78
F. STROPPA, Natura e figura nella rappresentazione dei mesi, in Medioevo: natura e
figura, Atti del XIV Convegno internazionale di studi (Parma, 20-25 settembre 2011), a
cura di A.C. Quintavalle, Milano 2015, pp. 447-461; EAD., Collezioni longobarde e identità
religiosa, pp. 23-90; EAD., Desiderio. La basilica di San Salvatore di Brescia, passim; V. TERRAROLI, Antonio e Giovanni Tagliaferri: due generazioni di architetti in Lombardia tra Ottocento e Novecento, Brescia 1991.
77
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Fig. 21bis: Abbazia di Rodengo, interno della chiesa, controfacciata.
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Fig. 22: Abbazia di Rodengo, chiostro centrale e torre campanaria,
dove si notano i resti degli archetti romanici.
Fig. 23: Abbazia di Rodegno, sala del capitolo, bifora.
Fig. 24: Brescia, Capitolium, cella centrale, cippo sepolcrale proveniente dalla chiesetta
di San Dionigi di Rodengo, IV secolo d.C., 1826.
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netta con il San Michele (fig. 34), raffigurato come guerriero e psicopompo,
presentando una ben congeniata composizione contraddistinta da richiami
basso medievali, dal sapore della pittura dei primitivi e dagli sfondi belliniani,
tenendo presente le iconografie tre-quattrocentesche dell’arcangelo.
Altra questione cogente riguarda il restauro della facciata79 che trova riscontro nella documentazione dell’Ospedale con un ricco carteggio, illustrato da schemi colorati80 (fig. 25). Negli anni sessanta dell’Ottocento la
fabbriceria chiede aiuto all’amministrazione ospedaliera per realizzare una
porta, all’interno del progetto già iniziato del restauro della facciata. Si richiede questa integrazione perché la disposizione della chiesa di Rodengo
non permette una netta separazione tra uomini e donne; si pensa pertanto
di far entrare le seconde dall’ingresso laterale nord per farle fluire lungo la
natava laterale e di far accedere gli uomini, non tanto dal portale principale,
ma da un varco parallelo a quello nord che si sarebbe dovuto aprire nel
muro che unisce la facciata ai chiostri. In seguito a questa apertura sul prospetto frontale si sarebbe aperta una seconda porta sul perimetrale sud della
chiesa (fig. 17), all’interno del chiostro centrale, per consentire agli uomini
di disporsi nella navata e prendere posto nel coro in modo ordinato81. Per
farlo, evitando che i fedeli entrassero nel chiostro di proprietà dell’Ospedale, si pensa di porre una cancellata in legno, poi realizzata in ferro – che
rimarrà fino al ritorno dei monaci nel 1969 – delimitando il resto del chiostro fino agli ambienti vicini alla sagrestia. La cancellata chiudeva tutto il
braccio nord della corte, come le fotografie storiche ricordano.
La fabbriceria chiese la modifica del prospetto, mentre si realizzava il
restauro della facciata che versava in pessime condizioni, probabilmente
eseguito dai collaboratori di Antonio Tagliaferri in concomitanza con la sistemazione del campanile82. Sulla scia di quanto si realizzava sul territorio
lombardo, come mostrano i cantieri illustrati nell’Edilizia moderna83, anche
79
ASSC, fald. O 580, lettera di Nicola Sedaboni al parroco, 22 agosto 1863; lettera del
parroco Piardi all’amministrazione dell’Ospedale (Rodengo, 14 febbraio 1872); estratto del
verbale 14 novembre 1873.
80
ASSC, fald. O 580, lettera del parroco Piardi all’amministrazione dell’Ospedale (Rodengo, 30 luglio 1873).
81
ASDBs, VP, Tredici, p. 9, risposta alla domanda 4 del questionario: «Per ora la chiesa,
lasciando entrare gli uomini in coro, è appena sufficiente alla popolazione».
82
ASSC, fald. O 580, lettera della fabbriceria all’amministrazione dell’Ospedale (Rodengo, 29 ottobre 1871).
83
L. BELTRAMI, Antonio Tagliaferri, architetto, 1835-1909, «L’edilizia moderna. Periodico
mensile di architettura pratica e costruzione», XVIII, 6 (1909), pp. 53-55. Si veda anche La
chiesa di San Giorgio in Fiorano al Serio, arch. V. Munzio e A. Caravati, «L’edilizia moderna»,
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Abbazia di Rodengo, da sinistra a destra, dall’alto in basso:
Fig. 25: disegno della facciata (ASSC, fald. O 580, 30 luglio 1873).
Fig. 26: chiesa, protiro, anni Settanta del Novecento (ASSABAP-BS, 164/A).
Fig. 27: chiesa, protiro e portico tamponato, anni Settanta del Novecento (ASSABAP-BS, 164/A).
Fig. 28: chiesa, protiro, copertura, anni Settanta del Novecento (ASSABAP-BS, 164/A).
Fig. 29: chiesa, dettaglio del portale.
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a Rodengo sono ascrivibili all’esecuzione di Tagliaferri gli angioletti ai lati
dell’epigrafe posti in facciata in luogo dell’apertura della monofora arcuata
medievale, come pure i pinnacoli sul frontone e le decorazioni di archetti
in cotto che non sono perpendicolari, come di norma in un cantiere medievale, ma seguono la direzione della falda del tetto, disponendosi a raggiera.
L’iscrizione nella monofora era un ingegnoso stratagemma per enfatizzare
l’elemento medievale, tenendolo tuttavia in sordina, dato che stonava con
il rosone di età barocca della zona inferiore.
Gli interventi in facciata si completano con il rimontaggio degli stipiti
del portale maggiore che, se si osservano nei particolari, non combaciano
in nessuno degli incastri e che prevedono capitelli differenti, soluzione
che difficilmente si sarebbe adottata alla fine del XV secolo (figg. 26-29).
Anche questa operazione appare di natura ecclettica, come accade per il
protiro che, per la natura dei materiali e per l’eterogeneità dei componenti
– si vedano in particolare la differenza dei capitelli delle colonne84 e delle
lesene –, sembra essere una struttura realizzata ex novo, successivamente
all’età moderna. Il riferimento documentario del Fé d’Ostiani relativo ai
corali, le cui miniature avrebbero ritratto il portichetto85, si riferisce probabilmente al portico della facciata cluniacense e olivetana oppure a quello,
ora tamponato, sul lato nord del sagrato. A conferma della realizzazione
del restauro si pone anche la stampa degli anni quaranta dell’Ottocento di
Francesco Gambara86 che, come si è più volte mostrato87, non ritrae in modo
fotografico la realtà ma riprende, come le stampe del tempo, la progettazione
di monumenti o porzioni di essi che stanno subendo una trasformazione
grazie ad opere di restauro. Esse hanno lo scopo di raccontare una parte
della storia medievale, a volte fantasiosa, che è alle base del modello ideologico e culturale risorgimentale e postunitario del paese. Ciò è evidente nei
casi di Santa Giulia o di San Cristo a Brescia88 ed è pure chiaro nella stampa
XVIII, 6 (1909), pp. 57-58 (cfr. l’immagine di p. 58), per la composizione del restauro della
facciata con angeli ai lati del rosone, sistemazione del protiro, inserimento delle mensole in
cotto e degli acroteri a pinnacoli sul frontone della facciata. Gli angeli in facciata sono ricordati
anche nella visita di Tredici: ASDBs, VP, Tredici, p. 9, risposta 7 al questionario: «Ha la croce
sulla facciata ed una pittura con due angeli con la scritta “hic domus accedite cum fide”».
84
Recuperate dal portico del sagrato o dal curtivo.
85
FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo, p. 74.
86
F. GAMBARA, Ragionamenti di cose patrie ad uso della gioventù, Brescia 1839-40.
87
Brescia nelle stampe, 516 schede per un catalogo di carte, piante e vedute del territorio, a
cura di T. Sinistri, Brescia 1998, p. 181.
88
STROPPA, Desiderio. La basilica di San Salvatore di Brescia, pp. 89-95; EAD., Intorno
alle reliquie di Santa Giulia in una nota di papa Montini, «Brixia sacra. Memorie storiche
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Fig. 30: A. SALVETTI, Convento di Rodengo (prov. di Brescia), porta della chiesa,
studio dal vero di A. Salvetti, «Ricordi di architettura», X, 4, (1889), tav. 5.
Fig. 31: A. SALVETTI, Convento di Rodengo (prov. di Brescia), portico della chiesa,
studio dal vero di A. Salvetti, «Ricordi di architettura», X, 4, (1889), tav. 6.
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che raffigura la facciata di Rodengo che ancora non presenta gli interventi
della porta laterale e del campanile, perché la questione doveva ancora emergere e sarebbe stata oggetto di realizzazione successiva. La medesima questione si pone, questa volta a conclusione dei restauri di Tagliaferri, con i disegni del toscano Antonio Salvetti (1889), amico dell’architetto bresciano,
che nei Ricordi di architettura89 – rivista fiorentina che si interessa dei restauri
e delle trasformazioni architettoniche dell’Italia postunitaria – illustra i punti
di maggior interesse: cioè quelli in cui si è intervenuto mediante restauro,
come ad esempio i chiostri, le decorazioni a torciglione o delle mensole, e la
facciata con il protiro (figg. 30, 31). La sistemazione del protiro è l’ultima
fase del restauro della facciata, che coincide con lo strappo della lunetta
che andrà all’Esposizione a Brescia nel 1878 e con la successiva decorazione
operata da Giuliano Volpi90, che offre ai fedeli una nuova immagine della
Madonna dai vivi colori. Nei Ricordi di architettura91 l’attenzione, oltre agli
apparati architettonici, è rivolta alle tarsie lignee e ai leggii che diventano
un tema di grande interesse e, anche nel caso di Rodengo, in linea con le
maestranze che operano sulla scia inglese di Arts and Crafts.
In questi anni, anche il coro ligneo di Rodengo, e per opera quasi di sicuro di Tagliaferri, subisce una forte manomissione. Lo attestano le carte e
lo si osserva nell’analisi dell’opera che presenta forti e deturpanti ridimensionamenti negli schienali e nelle sedute, come pure una ricomposizione
nella zona absidale con elementi decorativi introdotti nell’Ottocento, quali
esempio le pigne e le cappelliere, ornate da trine e pizzi, tipici degli elementi
ornamentali del secolo (figg. 32, 33).
della diocesi di Brescia», terza serie, XXIII, 1-4 (2018), pp. 213-244.
89
A. SALVETTI, Convento di Rodengo (prov. di Brescia), porta della chiesa - studio dal
vero di A. Salvetti, «Ricordi di architettura», X, 4 (1889), tav. V; Convento di Rodengo (prov.
di Brescia), portico della chiesa - studio dal vero di A. Salvetti, ivi, tav. VI.
90
Rodengo, Archivio parrocchiale, Conti consuntivi, busta 1822-1887, lettera non datata
sugli affreschi di Romanino nel 1884 del decoratore bergamasco Giuliano Volpi (18381913); nel suo biglietto da visita Volpi si definiva “pittore storico”, ASBs, Ateneo di Brescia,
Commissione monumenti e Archivi, b. 184; su di lui A. FAPPANI, s.v., Volpi Giuliano, in
Enciclopedia bresciana, XXI, Brescia 2007, pp. 323-324; F. TROLETTI, L’opera di Giuliano
Volpi nel presbiterio della chiesa di Conche e alcune riflessioni sulla sua attività, in Chiese sussidiarie di Sale Marasino, a cura di F. Troletti, Montichiari 2013, pp. 247-253.
91
La rivista è pubblicata a Firenze tra il 1878 e il 1900 per iniziativa degli architetti Giacomo Roster, Riccardo Mazzanti, Corinto Corinti e Enrico Bartoli (sostituito nel 1900 da
Enrico Ristori). Sono tavola monocrome che raffigurano chiese, palazzi, ville, giardini di interesse architettonico, appartenenti al territorio italiano. Cfr. https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-OGGETTO-5534.
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Figg. 32-33: Abbazia di Rodengo, chiesa, abside, coro ligneo.
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Fig. 34: Abbazia di Rodengo, sagrestia, porta intarsiata e lunetta con l’arcangelo Michele.
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Il suo inserimento dietro l’altare è databile a questi anni; in precedenza si
sviluppava in modo armonico tra il presbiterio e l’area absidale, come ricordano il contratto di Cristoforo Rocchi e l’inventario del 177192 che menziona
il faldistorio e otto sgabelli – sedici in tutto – nel presbiterio, con il leggio
grande e due piccoli nel coro93. Con l’allontanamento dei monaci il coro è
abbandonato ad un lento e inesorabile degrado, vista la mancanza di funzionalità, il parroco decide di spostarlo nella zona retrostante l’altare occupandone interamente l’area absidale, come fa riferimento anche il documento
relativo alla richiesta di apertura delle due porte per consentire l’ingresso agli
uomini in chiesa, al fine di creare un itinerario più agevole per far loro prendere posto nel coro. La macchina del triduo94 e l’uso contribuirono a farlo
deperire: alcuni specchi vennero venduti, altri servirono per realizzare porte95
e oggetti liturgici; a inizio Novecento la fabbriceria pensò persino alla sua
vendita96. Il progetto, forse più una provocazione che reale, non ebbe seguito
per l’intervento dell’Ospedale e del soprintendente Augusto Brusconi97.
92
ASCBs, Fondo di religione, busta 166, Inventario, c. 2: «Corpo della chiesa. Antiporto
vecchio tendone verde con un ferro, sette tendine bianche, una gialla, due confessionari
d’albera dipinti, sei genuflessori di noce, due tamborini coperti di drappo, faldistorio con
otto scabelli, un pulpito con un crocefisso, un genochiatoio di noce, organo e due orchestre,
e tendone».
93
ASCBs, Fondo di religione, busta 166, Inventario, c. 2: «Coro. Due stole nove coperte
di verde, un leggio grande e due piccoli, aspersorio con acquasantino di stagno alcuni breviari,
due candelieri di legno, un campanello, un martirologio e un direttorio».
94
ASSABAP-BS, 164/A, lettera di Ettore Modigliani, soprintendente alle gallerie, al
soprintendente ai monumenti di Lombardia (Milano, 28 febbraio 1914): «In seguito a voto
espresso dalla commissione provinciale dei monumenti di Brescia mi interessai mesi or sono
presso la fabbriceria parrocchiale di Rodengo affinché nel bellissimo coro della chiesa non
fossero più ammessi i fedeli e specialmente i ragazzi i quali lo andavano riducendo ogni dì
in condizioni più pietose. Vi fu tra questo Ufficio, il parroco e la fabbriceria uno scambio di
lettere vivacissime in conseguenza del quale e più ancora della minaccia fatta da questa Soprintendenza di ricorrere a eccezionali misure conservative, ottenni la promessa che il coro
sarebbe stato salvaguardato dal pubblico. E pare effettivamente che i paesani non vi siano
più ammessi. Senonché avendo constatato con stupore giorni or sono che per tenere in
piedi un macchinoso altare posticcio in legno innalzato non so per quali cerimonie religiose
tutta l’abside era ingombra dal “castello” di tale macchina e che le assi erano state perfino
inchiodate agli stalli, ai parapetti alle cornici del coro intarsiato con quale danno del monumento è facile immaginare, redarguii il parroco e in seguito mi sono affrettato ad informare
del fatto la Prefettura di Brescia».
95
Si veda ad esempio la porta del chiostro principale che conduce al presbiterio, un
tempo tamponata e ora ripristinata.
96
Cfr. nota 66.
97
ASSABAP-BS, 164/A: lettera di Augusto Brusconi, soprintendente ai monumenti di
Lombardia, al presidente dell’Ospedale (Milano, 2 marzo 1915); lettera dell’Ospedale al so-
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Il cantiere dell’antico monastero di Rodengo continuò, anche dopo la
soppressione, ad essere al centro di trasformazioni, di modifiche e adattamenti a conferma dell’interesse della proprietà e della comunità parrocchiale
che lo possedeva e usava, insieme al riconoscimento monumentale e patrimoniale che aveva nella consapevolezza comune. Tale interesse era ovviamente diverso da quello avuto dai monaci, ma non per questo meno meritevole di considerazione e di studio perché, dalle decisioni che seguirono,
si deve l’odierna sistemazione del complesso claustrale, di cui abbiamo illustrato alcuni risultati e piste di ricerca su cui si deve ancora molto operare,
soprattutto scavando nelle carte del periodo olivetano e dei successivi restauri. Ciò va fatto però senza perdere di vista i principi teorici, le intenzionalità religiose e le ragioni conservative o di restauro mosse nel tempo.
La storia di Rodengo dunque, che si accresce con questa ricca pubblicazione, non si esaurisce, anzi si rinnova con le domande che non hanno trovato
sufficiente chiarezza nel volume in attesa di nuove ricerche.

printendente ai monumenti di Lombardia (Brescia, 13 marzo 1915); lettera dell’architetto
Gussalli della Soprintendenza ai monumenti di Milano al presidente, ing. Orefici, dell’Ospedale (Milano, 26 febbraio 1915): «Chiarissimo signor ingegner Orefici, avrà a suo tempo
saputo dall’ingegner Tagliaferri l’esito del mio colloquio col vescovo. Questi è del parere
che il meglio per Rodengo è ritirare il coro dalla chiesa. Al posto degli stalli, metteranno
delle panche. La soluzione dato che il coro verrà ritirato nel refettorio e resterà al sicuro a
Rodengo sia pure conveniente e effettuabile. Veda lei con quale forma ci si può arrivare e se
è il caso che io venga a parlare direttamente con Bonicelli. La prego di sollecitare dall’ing.
Tagliaferri lo stato di avanzamento per il Broletto che ho pregato già da tempo».
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ANNA BRICHETTI
ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DELLA CHIESA BRESCIANA

Beni e documenti dell’abbazia di Rodengo

Il primo documento in cui si parla del monastero è un atto di donazione di
due terreni in Rodengo del 4 aprile 1085, contenuto nel “Somario di istrumenti del monasterio di Rodengo”, redatto da Antonio Parma nel 1589 e
conservato presso l’Archivio di Stato di Brescia: «In monasterio quod est
sacratum in honore Sancti Petri et Thomae Apostolorum atque Santae Marie quod est constructum intra castrum vetus de loco Rotingo»1; in un altro
atto del 3 ottobre 1090 del notaio Giovanni, il prete e priore Alberto riceve
un fondo dai coniugi Ubaldo e Berta «de loco Rodingo»2, in cui si precisa
che Alberto presbitero e «monaco della chiesa edificata in onore di S. Pietro,
esistente nel vecchio castello de Rodingo», riceve un terreno arativo con
una piccola casa posti presso la chiesa e il castello. Il monastero è poi attestato nella bolla di Urbano II del 1095, indicato come «monasterium Sancti
Petri»3. Dai documenti conservati nell’Archivio dell’Ospedale Civile di Brescia e della Casa di Dio, che diventeranno i due beneficiari dei beni del monastero alla soppressione, il periodo intorno al 1100 appare come fervido
di iniziative; dopo il XV secolo si avvertono però i primi segni di decadenza,
sia per ragioni religiose, sia per ragioni economiche e sociali.
In un documento del 24 settembre 1109, il cenobio risulta essere dedicato a san Nicola e da questa data, viene alternativamente indicato col titolo
di san Pietro e di san Nicola per poi assumere definitivamente quello del
santo di Mira dal 1195. Nel 1125 il priorato è citato in un privilegio di
Onorio II come «monasterium Sancti Nicholai de loco Rodingo» e due
1
Archivio di Stato di Brescia (= ASBs), Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie
case di ricovero di Brescia. Pio luogo Casa di Dio. Post 1830, Somario di istrumenti del monasterio di Rodengo, b. 258, c. 1v, edito a cura di L. Bezzi Martini, Brescia 1993 (Monumenta
Brixiae historica. Fontes, 15).
2
Le pergamene, a cura di L. Andrighettoni, L. Bezzi Martini, «I quaderni dell’abbazia»,
1 (1983), pp. 60-61.
3
Per questo inquadramento si veda G. ARCHETTI, Medioevo cluniacense. Monaci, chiese
e priorati nel territorio bresciano, «Civiltà bresciana», XV, 1-2 (2006), pp. 9-58.
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anni più tardi sono acquistati terreni posseduti a Rodengo dai fratelli Giraldo e Alberto; nel 1127 è detto «monasterium Sanctorum Petri et Nicolai», mentre nel 1130 si trova «ecclesia Sancti Nicolai atque monasterio de
loco Rothingi», mentre nel 1136 compare la dedicazione iniziale al solo san
Pietro. Nel corso del XII e del XIII secolo si alternano le intitolazioni a
san Pietro, san Pietro e san Nicola, san Nicola, ma spesso è semplicemente
indicato come «monastero di Rodengo», mentre nel XIII secolo si consolida
la dedicazione a san Nicola.
Terre, cessioni di benefici, di decime, eredità, concessioni di mulini interessano sempre più persone: le più varie dagli epigoni dei Gambara e soprattutto i Rodengo che furono del monastero advocati, i Bornati, i Sala e molte
altre persone illustri del tempo. E, tutto ciò attraverso una serie di acquisti,
vendite, permute, affitti livellari, donazioni e lasciti che testimoniano l’intensa attività, la vivacità degli interessi economici e religiosi assunti dal monastero4. Un esempio di queste attività lo si trova in un atto del 1139 in cui
Lanfranco da Verola (Verolanuova), con tutta probabilità dei capitanei de
Gambara, feudatari del monastero di Leno, investe della quarta parte di un
mulino sul Gandovere primo di molti diritti d’acqua del cenobio5. Importante anche la donazione di terreni fatta dalla figlia di Ottone Magnavacca
da Rodengo nel 1142, la quale «dona al munistero cinque pezzi di terra posti
in Rodengo: il primo in vocabolo Gotho, il secondo via di Tezzago, il terzo
Nosbuz, il quarto Padergnone, il quinto Campo Grimoldo»6.
Il territorio di Rodengo non era completamente paludoso, ma l’esistenza
di mulini posti sulla seriola detta roggia Molinaria, fa pensare che vi siano
state fertili campagne accompagnate da una piccola attività industriale legata
alla produzione agricola. Solo il monastero che era situato quasi sulle rive
della seriola, aveva nel suo territorio la zona paludosa delle Moie, da cui
non poteva trarre le risorse necessarie alla propria sussistenza. Per questo
motivo le prime importanti donazioni si collocano nelle pianure produttive
della Bassa bresciana e in particolare a Comezzano, l’antico Dunello, e intorno alla chiesa di S. Maria de Lignicoltis (poi detta «delle nuvole»), di cui
il monastero otterrà l’investitura il 17 marzo del 11657.
4

A. FAPPANI, s.v., Rodengo, in Enciclopedia bresciana, XV, Brescia 1999, p. 147.
ANDRIGHETTONI, BEZZI MARTINI, Le pergamene, pp. 69-70; Somario di instrumenti, c. 14.
6
ANDRIGHETTONI, BEZZI MARTINI, Le pergamene, pp. 72-74; Somario di instrumenti,
c. 14v.
7
Per il documento e questi aspetti patrimoniali si veda G. ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”. Proprietà, economia e territorio rurale nelle carte di Rodengo (secc. XI-XV), in San
5
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A queste ben presto se ne aggiunsero altre, intervallate da pochi atti di
compravendita, nello stesso territorio di Rodengo e in quelli vicini. Nel
1108 il cenobio ottenne il diritto di decima su tutto il suolo di Rodengo;
beni e diritti furono riconosciuti nella bolla di Urbano III del 1187 nella
quale fu pure riconfermata l’unione a Rodengo delle chiese di San Gervasio
e Protasio di Castelnovo, di San Faustino e Giovita di Rodengo e di Santa
Maria di Comezzano. Furono questi gli anni di massimo splendore del cenobio; nel 1186 vi erano undici monaci e alcuni conversi. Nonostante la
crisi dovuta all’affermarsi del comune, nel 1217 e nel 1248 gli acquisti di
beni o contratti di affitto continuarono e nel 1248 è nominato il «chiostro
del monastero di S. Nicola in loco Rodingi». Nel corso del XIII secolo si
registra una trasformazione nella gestione del patrimonio che si affermerà
ulteriormente nel secolo successivo: il monastero ricorre sempre più frequentemente a contratti d’affitto a livello, privilegiando una conduzione
indiretta delle proprietà.
Durante la presenza cluniacense è significativo l’impegno per la sistemazione del patrimonio. L’analisi delle pergamene consente di conoscere l’opera
dei monaci nel promuovere la trasformazione di zone incolte o boschive in
terreno agricolo: canalizzarono le acque del Gandovere e suoi derivati, attingendo anche alle acque di Monticelli e di Ome e diffusero le colture cerealicole (frumento, miglio, segale), dell’olivo e soprattutto della vite. In un
contratto del 1239 il monastero concede in affitto a Giovanni Feraguti di
Rodengo un appezzamento di terra; il livellario si impegna non solo a versare
un canone in denaro e ad aiutare i monaci durante la vendemmia, ma a «runcare buscum et plantare cum vitibus [...] et alevare vites». All’interno del
potenziamento agricolo della zona, dunque, particolare rilievo va dato all’interesse manifestato dai monaci, attraverso lo stimolo continuo rivolto ai
propri affittuari, a piantare viti in luogo di aree boschive8.
La decadenza dei monasteri cluniacensi in Italia, sempre più accentuatasi
verso la fine del secolo XIV, trascinò con sé anche il monastero di Rodengo.
Ultimo priore fu Francesco di Senessa che compare in atti del 1367, 1371 e
13769. Il 20 marzo del 1393 primo abate commendatario fu il cardinale AnNicolò di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto, a cura di G.
Spinelli, P.V. Begni Redona, R. Prestini, Brescia 2002, pp. 57-102.
8
Per questi aspetti, da ultimo, si rimanda a G. ARCHETTI, Vite e vino nel medioevo. Note
storiche sul territorio bresciano, in Capriolo. Le radici e il territorio, Brescia 2017, pp. 26-51.
9
R. BOSCHI, Due memorie manoscritte sul monastero di Rodengo, «I quaderni dell’abbazia», 4 (1988), p. 42.
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gelo d’Anna Sommariva, lodigiano, ma originario di Napoli, a cui seguì il
cardinale Orsini che nel 1438 rinunciò a favore del quindicenne Corradino
Caprioli, la cui gestione rappresentò uno dei momenti più difficili per la
sopravvivenza del cenobio fino all’intervento della Santa Sede, che lo fece
attraverso il vescovo Pietro del Monte e il canonico di San Pietro in Oliveto
Luca Vicenza. Il 21 ottobre 1445 Eugenio IV dichiarò decaduto il Caprioli
affidando l’abbazia e i suoi beni ai monaci di Monte Oliveto Maggiore.
Nella bolla del 23 ottobre 1445, Eugenio IV univa «all’ulivetana Congregazione il priorato, osia monistero, di San Nicolò di Rodengo, in quella non
solo conferma tutti quei privilegi che gli Cluniacensi in detto priorato godeano, ma anche agli monaci di Monte Oliveto dona con il priorato le di
lui possessioni, campi prati, decime, livelli, acque e tutt’altro ch’era di sua
ragione»10. Di questo avvenimento e, di altri in seguito, si ha riscontro nell’inventario redatto dall’abate Angelo Maria Camassei nel 1733.
La decisione fu accolta con favore dagli abitanti, dalla diocesi e da Venezia, che l’anno seguente autorizzò l’insediamento dei monaci senesi. Ma il
Caprioli, non rassegnato a lasciare il cenobio, sostenuto da nobili e da
prelati vicini alla sua famiglia, scatenò una serie di violenze. Il succedersi al
soglio pontificio di Niccolò V, risultò favorevole al Caprioli: il pontefice
aprì un nuovo procedimento che si concluse con l’assegnazione di metà del
beneficio al nobile bresciano. Ciò lo rese ulteriormente arrogante, al punto
che il 17 gennaio 1450 i rettori veneti ne ordinarono la cacciata dal cenobio
con la forza. I disordini tuttavia continuarono: in un’azione contro il monastero il Caprioli ferì Sigismondo del Monte, fratello del vescovo di Brescia, il quale fece aprire un processo conclusosi con la sua condanna e l’abbandono del monastero: «il vicario generale, doppo aver fatte molte parole
ed esortazioni a Corradino, acciò ubbidisse al papa ed al principe, conoscendo assai gli suoi consegli, dichiarò e scomunicati Corradino, Antonio
suo fratello, gli suoi uomini, aderenti e fautori, e con questi la comunità di
Rodengo, come dissubbediente agli precisi voleri della Santa Sede»11.
Ripristinato l’ordine, gli olivetani iniziarono un nuovo glorioso capitolo
nella storia del cenobio. Le autorità che avevano voce in capitolo, dal papato,
alla diocesi di Brescia, alla Repubblica di Venezia, che aveva inglobato ter10
A. M. CAMASSEI, Dominio, e Giurisdizzione sì Spirituale, che Temporale del Monistero
di San Nicolò di Rodengo della Congregazione Olivetana, 1733, p. 142, edito da S. IARIA, La
forza dell’archivio. Dominio e giurisdizione del monastero di San Nicolò di Rodengo nel ‘libro’
di un abate archivista del Settecento, Brescia 2009 (Quaderni di «Brixia sacra», 1).
11
CAMASSEI, Dominio, e Giurisdizzione, p. 7.
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ritori, alla municipalità di Rodengo, si trovarono spesso in disaccordo sulla
scelta relativa alla gestione del monastero12. Nell’ambito della rinascita del
monastero, i monaci si occuparono del ripristino della liturgia, della gestione economica e della riorganizzazione patrimoniale; grazie ai proventi
scaturiti da una oculata gestione del patrimonio poterono occuparsi del restauro, dell’ampliamento e ricostruzione del cenobio e della chiesa13. Per
quanto riguarda la gestione fu importante, nel primo periodo di vita olivetana, l’operato del priore Andrea Griffi14 e di Sigismondo del Monte, cellerario e amministratore dei beni del monastero15.
Nel 1517 avviene una svolta grazie al priore bresciano Innocenzo Manerba, rieletto nel 1522, 1525 e 1527 per poi diventare abate del monastero
nel 1537, 1543 e 1550, quando papa Paolo III concesse il titolo di abate ai
superiori dei monasteri olivetani16. Egli riuscì a dare un forte impulso al cenobio col ritorno alla gestione diretta di molti beni e alla concessione dei
diritti d’uso delle acque, ottenendo così un aumento della produttività delle
terre e il superamento della frammentarietà dei possedimenti. In primo
luogo si propose di superare la divisione del patrimonio terriero mediante
permute o compravendite attuate spesso con metodi sbrigativi, passando
poi, per i terreni limitrofi al monastero, alla bonifica e alla irrigazione; risalgono probabilmente a lui alcuni degli odierni canali di irrigazione che
trasportano le acque della seriola nei campi un tempo dell’abbazia.
Affrontando il problema di Comezzano, si rese conto della necessità di
superare l’eccessivo frazionamento dei possessi nella zona, per poter arrivare ad un loro sfruttamento redditizio. L’abate quindi realizza il loro accampamento con due transazioni giuridiche: con la prima del 15 gennaio
1538 permuta con Giuseppe e Pietro Acadi ottenendo la «Rampina», il
«Robadello» e l’uso dell’acqua del canale del Baioncello17. Con la seconda
12
P.V. REDONA, Gli affreschi di Lattanzio Gambara nell’abbazia olivetana di Rodengo,
Siena 1996, pp. 88-90.
13
A. BREDA, Il sito e le strutture edilizie dell’abbazia tra Medioevo e primo Rinascimento.
Saggi di lettura stratigrafica, in San Nicolò di Rodengo, pp. 148-156.
14
M. TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo nel periodo olivetano (secoli XVXVIII), in San Nicolò di Rodengo, p. 118.
15
G. PICASSO, Momenti di storia olivetana a Rodengo, in San Nicolò di Rodengo, p. 107.
16
G. FIORI, L’abbazia di San Nicola di Rodengo e il suo territorio, «I quaderni dell’abbazia», 5 (1991), p. 5.
17
ASBS, Fondo Amministrazione degli orfanatrofi e delle pie case di ricovero di Brescia.
Pio luogo Casa di Dio, post 1830, Registro degli Instrumenti del monastero di San Niccolò di
Rodengo (= Registro degli Instrumenti), b. 258, c. 49.
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del 3 aprile permuta con Antonio Mafezzoni ricevendone in cambio i «Pradeselli» e la «Stradella». Non si hanno notizie se la permuta sia stata vantaggiosa dal punto di vista della estensione dei terreni, certamente lo fu da
quello della produttività. Infatti, oltre all’utilità dell’accorpamento, pose le
basi per una maggiore produttività garantendosi di poter irrigare con le acque del Baioncello, insieme ad una fonte sorgiva confinante col «Robadello». Da questi anni non si ha più traccia di atti giuridici del monastero, i
contratti di affittanza che erano caratteristici dell’epoca cluniacense.
Nel fondo del Pio Luogo Casa di Dio si trova un documento del 28
marzo 1541, in cui una liberatoria viene rilasciata dal monastero Rodengo
«all’Hospitale Magni et Incurabilis, Monte di Pietà e Zenevra moglie quondam, Stefano de Vincentiis per livelli dovuti per il legato Matteo Oldofredi
e liberatoria di lire planete 105 rilasciata a Francesco Fasana»18. Sempre nel
fondo Pio Luogo Casa di Dio si trova un registro pergamenaceo degli strumenti del monastero di San Niccolò di Rodengo in cui diverse famiglie o il
monastero stesso, acquistano terreni, mulini e diverse liberatorie. E qui vi
sono diversi esempi: l’8 marzo 1530 il monastero stipula una convenzione
con i Martinengo per l’uso dell’acque «della seriola Molin dei Frati in Comezzano»19; il 28 giugno 1519 vi è una convenzione tra «il monastero di
Rodengo e Giovan Battista quondam Paride Maggi per la costruzione di
un muro di un Viridarium in Comezzano contrada Campi Molendini»20; il
30 aprile del 1546 il monastero di Rodengo «riacquista da Giovan Francesco
Peroni un mulino con due ruote e due mole con un terreno in Rodengo»21.
In questo fondo si trovano anche delle note dei beni del monastero di
Rodengo descritti nel catastico generale del clero dei regolari nell’anno
164122 e delle carte riguardanti i beni di Trenzano e Lograto di «raggione
del Monistero di Rodengo»23. Vi sono poi conservate «Polize de beni, capitali, raggioni e obblighi del Monastero di S. Nicolò di Rodengo e loro titoli
rassegnate al signor Giuseppe Ghirardi perito fiscale in ordine a pubblicati
comandi per la loro catastificazione nell’anno 1771»24. Sono conservate an18

Registro degli Instrumenti, b. 258, cc. 55v-56.
Registro degli Instrumenti, b. 258, cc. 3-5.
20
Registro degli Instrumenti, b. 258, c. 19v.
21
Registro degli Instrumenti, b. 258, c. 61.
22
ASBs, Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia. Pio
luogo Casa di Dio, post 1830, b. 260, fasc. 1.
23
Ibidem, b. 260, fasc. 6.
24
Ivi, fasc. 9.
19
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che delle carte che riguardano il capitale attivo del monastero con quello
soppresso di San Pietro di Lonigo25 e delle filze che riguardano scritture e
contratti tra Rodengo e Comezzano26. Vi è poi della documentazione che
riguarda le «Raggioni d’acque del monastero di Rodengo» e la sentenza Soardi per le acque del Robadelli» del giugno 178827. Si trovano inoltre carte
che riguardano cause, come quella tra il monastero e il conte Giovanni Calini «per ragioni d’acque in Comezzano»28 o quella contro i Martinengo,
sempre per l’acqua tra il 1517 e il 163929. Nel 1555 dopo l’intervento di Innocenzo Manerba, i suoi successori acquistarono terreni confinanti, come
fece l’abate Modesto da Bologna che acquistò terre confinanti con la «Rampina» e nel 1579, il 13 marzo, l’abate Giulio Cesare Nassino che permutava
altre terre sparse in Comezzano ottenendo la «Bolorina», la «Catellina» e il
«Fontanile» dove trae origine l’acqua sorgiva del «Robadello»30. In questo
modo la «grancia» di Comezzano acquistò le dimensioni di un’azienda agricola di oltre 100 ettari.
Dal XVII secolo le notizie sul patrimonio si fanno più dettagliate grazie
agli estimi, che restituiscono una situazione economica simile a quella del
secolo precedente. I monaci possedevano terre, mulini e diritti di acque già
appartenuti al priorato cluniacense in Franciacorta31 e nella Bassa bresciana
a Comezzano. In un manoscritto, firmato dal superiore Gaetano Maria
Gandini, dal foraneo Francesco Caprioli, dal cellario Francesco Ducco e dal
lettore Agostino Appiani, vi è una rappresentazione della risposta ad una
richiesta di informazioni di carattere amministrativo avanzata il 4 aprile
1770 dai «Deputati Estraordinarj ed Aggiunti al Collegio Illustrissimo de
Dieci Savj sopra le Decime in Rialto». Si tratta di un consulto fiscale voluto
da Venezia; erano presenti 14 monaci che dichiaravano di possedere beni
immobili, quali «una casa in contrada del Balone» a Brescia, a Comezzano,
diverse case date in affitto, due mulini, vari appezzamenti di terreno anch’essi affittati, a Gussago, vi erano terreni dati in fitto e a Lograto dei beni
di pertinenza della chiesa di Santo Stefano. Anche a Rodengo i monaci
25

Ivi, fasc. 10.
Ivi, fasc. 12.
27
Ivi, fasc. 14.
28
Ivi, fasc. 15.
29
Ivi, fasc. 16.
30
Somario degli instrumenti, pp. 132v e 141v.
31
R. COMINI, A. CAVADINI, F. DOTTI, M. PICCINELLI, I possedimenti di San Nicolò di Rodengo (dall’estimo del 1641 e nelle polizze del 1769), in San Nicolò di Rodengo, pp. 325-326.
26
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elencano delle case affittate nelle contrade del Ponte, del Betolino, della
Colombara, e due mulini: uno in contrada del Cantone e uno in contrada
di Cantarane. Una fornace al Fenil Novo, degli appezzamenti di terra nelle
contrade Moie, Crosette, Molinazzo, Colombara, San Faustino, Bosco, Tre
Cortivi e Fenil Novo.
Avevano anche un brolo attiguo al monastero e diversi appezzamenti di
terreno, sempre collocati nelle immediate vicinanze dell’abbazia, con produzione di «formento, segale, formentone, miglio, melica rossa, farro, orzo,
legumi, vino, legna da ardere, fieno grosso e fieno magro»32. Nelle entrate
figurano numerosi livelli, pagamenti in moneta o in natura per gli affitti e
gli «obblighi di messe et anniversarij» relative a donazioni e lasciti testamentari. Le uscite comportano varie tasse da corrispondersi alle autorità
religiose e civili, «salarij et onoraij annui», per i religiosi e per il personale
laico alle dipendenze del monastero: «spese per cibarie et altro». Ogni monaco riceve un modesto onorario, integrato da consistente contributo «per
vestiario», e una certa quantità di «sapone per far lavare li abiti»33.
Per quanto riguarda gli enti aggregati, dagli estimi risultano dipendenti
da Rodengo chiese, cappelle e oratori della zona: San Dionigi a Ponte Cingoli, Santo Stefano a Rodengo, Santa Giulia di Cazzago, patronato della
famiglia Cazzago34. Ai possessi già cluniacensi gli olivetani aggiunsero
nuovi beni a Lograto e Trenzano, a dotazione dei monasteri da essi creati
a Lograto e a Brescia. Nel 1564 la congregazione olivetana ottenne dal
papa Pio IV i beni in Lograto, con l’impegno di costituire un monastero:
tuttavia Lograto non riuscì mai a decollare: quindi si pensò di compensare
la mancata edificazione del monastero in Lograto, con la fondazione, ben
vista anche dal vescovo Zorzi, di un cenobio in città35. L’8 marzo 1623
Gregorio IX approvò l’ingresso degli olivetani di Rodengo nel monastero
da loro fondato a Brescia e dedicato a santa Francesca Romana36, che presto
si ampliò con l’acquisto delle case vicine. Il piccolo ente fu soppresso per
l’esiguità della comunità monastica il 29 ottobre 1771 e i monaci che lo
32

L’abbazia di San Nicolò di Rodengo all’epoca della soppressione del 1797, a cura della
Scuola media statale Benedetto da Norcia, Rodengo Saiano 1994 (Quaderno n. 2), p. 7.
33
L’abbazia di San Nicolò di Rodengo all’epoca della soppressione, pp. 7-8.
34
F. BETTONI, L’archivio della nobile famiglia Cazzago a Bogliaco, in Famiglie di Franciacorta nel Medioevo, Atti della VI biennale di Franciacorta (Coccaglio, Villa Calini, 25
settembre 1999), a cura di G. Archetti, Brescia 2000, p. 191.
35
R. PRESTINI, Il borgo di San Nicolò. Vita quotidiana e dintorni di un’abbazia, in San
Nicolò di Rodengo, p. 414.
36
PRESTINI, Il borgo di San Nicolò, p. 414.

532

A. BRICHETTI, Beni e documenti dell’abbazia di Rodengo

occupavano si trasferirono a Rodengo e i beni in Lograto e Trenzano, detenuti in usufrutto da Rodengo furono confiscati.
A proposito della consistenza numerica del cenobio fino al 1570 vi fu
un continuo sviluppo, con un massimo di quarantasei presenze. Nel marzo
del 1649 papa Innocenzo X con l’intenzione di procedere ad una riforma
degli ordini religiosi, decise di istituire la Congregazione cardinalizia della
Disciplina regolare, al fine di ricevere una informazione completa su ciascun
ordine religioso. Si richiedeva che ogni casa religiosa costituisse una commissione formata da due o tre membri esperti col compito di riunire i dati
che riguardavano le entrate e le uscite, ordinarie e straordinarie, calcolate
secondo il bilancio degli ultimi sei anni. Al rendiconto finanziario dovevano
essere aggiunte tutte le informazioni anagrafiche dell’ente, come la diocesi
di appartenenza, la collocazione urbana o rurale, le dipendenze e incluso il
numero dei religiosi e inservienti se esistevano.
Il monastero di Rodengo era situato in zona rurale della diocesi di Brescia e dichiarò la presenza di 19 monaci, 7 oblati e inservienti con un’entrata
totale di scudi romani 3.500 circa, provenienti in gran parte da «cinque possessioni che si trovano appresso il monastero». Si precisava inoltre che l’abbazia gestiva due parrocchie: quella di Rodengo e San Pietro in Lograto. La
prima era annessa al monastero, dopo la decadenza di quella di Santo Stefano, mentre la seconda si trovava a circa 18 chilometri dal monastero nella
«Bassa bresciana» e vi risiedevano due monaci. Nella relazione veniva precisato di avere una dipendenza agricola o «grancia» a Santa Maria di Comezzano con la presenza di un monaco. Le cinque possessioni a cui si riferisce la relazione inviata a Roma erano a Rodengo, Paderno, Ome, Comezzano e Lograto. Il cenobio teneva anche dei piccoli appezzamenti a Gussago, Cazzago e Passirano in genere affittati dietro un compenso, parte in
denaro e parte in natura. Inoltre possedevano case e botteghe a Brescia.
A tutti i lavoratori agricoli che erano alle dipendenze del cenobio, sovraintendeva un fattore che veniva retribuito con 90 scudi all’anno oltre ad
avere un’abitazione e il vitto fornito dal monastero. Egli era alle dirette dipendenze del monaco cellerario. Il resoconto fornisce anche un elenco di
prodotti agricoli delle cinque possessioni: frumento, vino e fieno, miglio,
fava e melica. L’ultima tenuta, quella di Lograto, si era aggiunta al patrimonio
monastico nel 1564 quando, per rinuncia del commendatario Cipriano Pallavicini, la parrocchia di San Pietro in Lograto, era stata concessa agli olivetani, in vista di una riesumazione dell’antica badia benedettina. Con la parrocchia erano pervenuti al monastero i suoi beni, 160 piò di terra (circa 55
ettari), a cui nel 1563 si erano aggiunti quelli del chiericato di Santo Stefano
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di Trenzano con altri 90 piò (circa 30 ettari). Tutti gli altri terreni, già cluniacensi, erano passati agli olivetani insieme al monastero il 14 luglio del
1446. Tre di queste tenute, ovvero Rodengo, Paderno e Ome, si trovavano o
adiacenti al monastero o a pochi chilometri (Paderno, Ome) e potevano essere facilmente gestite attraverso un’organizzazione agricola avente il suo
epicentro nell’abbazia. Questo spiega l’enorme volume di costruzioni ad
uso agricolo affiancate al cenobio: abitazioni per i salariati, magazzini, granai,
cantine, stalle, demoliti in parte all’inizio del secolo e le ultime nel 1950.
Quella di Comezzano invece non poteva logicamente usufruire delle attrezzature esistenti a Rodengo, ma aveva bisogno di una propria organizzazione in loco, tale da costruire un’azienda agricola a sé stante. Ecco perché
nella relazione il monastero dichiarava di avere una «grancia» a Santa Maria
di Comezzano, l’antico Dunello, che risale agli albori dell’insediamento cluniacense nella Franciacorta37. Nel Somario degli istrumenti del 1589 dell’abate
Cipriano Rovato, vengono regestati come esistenti nell’archivio monastico
documenti di donazioni o compravendite di terreni arativi, di boschi e di
prati nel territorio di Dunello, Comezzano, Cizzago dal settembre del 1066
che si succedono fino al 1163; il priore Lanfranco compra e ottiene terre a
Comezzano nel 1161 e nel 116338. In questi atti non si parla di terre incolte e
paludose, ma di terreni arativi, boschivi o a prato, a volte con diritto di irrigazione, cioè di terreni molto fertili. Un’area che diventa di grande interesse
produttivo grazie al controllo delle acque e all’uso incrociato delle tenute
prealpine e della pianura per l’allevamento stabulare e transumante39. Tutto
ciò mette in evidenzia l’esistenza dei centri abitativi, anche se non necessariamente consistenti, in una zona fertilissima come quella delle risorgive.
Quest’opera di trasformazione e riorganizzazione durerà fino al 1797
quando, con la soppressione del monastero, sia l’immobile che le cinque
tenute passeranno all’Ospedale civile di Brescia. Nel 1650, in seguito alle
inchieste promosse da Innocenzo X per conoscere lo stato degli ordini religiosi, si dovette prefissare un numero di monaci in base alle risorse economiche del monastero, stabilito a venti unità. Nel 1796, a un passo dalla
soppressione, erano presenti a Rodengo dodici monaci. Nel 1797, però,
con la caduta del dominio veneto, il Governo provvisorio ne decretò la
37
Per questa tenuta si veda, da ultimo, G. ARCHETTI, Popolamento e territorio. La “grangia” di Comezzano nel medioevo, in Pianura sostenibile. Dieci anni di proposte e riflessioni, a
cura di G. Archetti, Roma 2019 (Elementi. Fondazione Cogeme, 1), pp. 46-65.
38
Sommario di instrumenti, c. 14v.
39
ARCHETTI, “Ad suas manus laborant”, pp. 57-102.
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chiusura assegnando tutti i beni all’Ospedale delle donne di Brescia. L’ultimo abate di Rodengo fu Pietro Giovan Francesco Ducco (1720-1808), il
quale prima di abbandonare il monastero volle assicurare la cura d’anime
agli abitanti di Rodengo, nominando curato il monaco don Bernardo Chinelli, molto caro alla popolazione, che rimase parroco anche dopo la soppressione. Con lui nel 1796 sono registrati nelle Familiarum tabulae olivetane dieci monaci e due oblati40.
Gli ultimi monaci di Rodengo, oltre all’abate furono il vicario, Giuseppe
Gaetano Cagnola; Benedetto Caranzoni, abate titolare privilegiato cellerario; Vincenzo Sabelli, abate titolare; Flaminio Cavalli, lettore teologo; Adelmo Cortivo di Verona, lettore filosofo; Placido Bongiovanni, abate titolare;
Giorgio Palazzi; Girolamo Luigi Ferrari; Idelfonso Bartolomeo Calini; Ippolito Barbera; Bernardo Andrea Chinelli; Ignazio Francesco Calini; Mauro
Ferrari; Claudio Martinengo; Bernardo Moretti; Mauro Montini e sette
oblati41; l’uscita degli olivetani dal monastero avvenne nell’agosto del 1797.
L’abbazia di Rodengo fu soppressa dalla Repubblica Cisalpina il 14 giugno
1797 e i beneficiari dei suoi beni furono appunto: l’Ospedale delle donne
di Brescia, detto ospedale degli incurabili, fondato nel 1520 nel convento di
San Domenico, dove nel 1844 si unì il maggiore; e in misura minore la Casa
di Dio, fondata l’8 settembre 1577, con lo scopo di dare alloggio e sostentamento ai poveri e ai mendicanti la cui condizione era stata aggravata dall’epidemia di peste che aveva colpito la città.
L’Ospedale delle donne acquisì gli edifici monastici, i beni in Rodengo e
nelle zone limitrofe mentre la Casa di Dio, ricevette il patrimonio nella
zona di Comezzano, Cizzago, Castelcovati con particolare attenzione alle
acquisizioni di singoli beni da parte di privati42. Con decreto del 2 novembre
del 1797 i beni, costituiti dal monastero e dai fondi adiacenti, venivano assegnati all’Ospedale delle donne in via definitiva, come ricorda un documento del 26 seguente43. Tali diritti hanno origine e titolo dai relativi decreti
del 18 giugno 1797 del Governo provvisorio bresciano e del 2 novembre
1797 del Governo provinciale. Con il primo si provvedeva alla continua40

TAGLIABUE, Materiali per la storia di Rodengo, pp. 135, 138.
L.F. FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abazia di Rodengo. Memoria storica, Brescia 1886, pp.
91-92; questo elenco differisce da quello delle Familiarum tabuale della nota precedente.
42
COMINI, CAVADINI, DOTTI, PICCINELLI, I possedimenti di San Nicolò di Rodengo, pp.
321-332.
43
Archivio degli Spedali Civili di Brescia (= ASCBS), Sezione separata Archivio Spedali
Civili di Brescia, b. 590/1 O 2.8.
41
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zione delle funzioni religiose da parte della parrocchia di Rodengo e con il
secondo venivano donati all’Ospedale delle donne, non tutti i beni ma solo
lo stabile di Rodengo che i monaci godevano in usufrutto, detratto il fissato
mantenimento del parroco e le terre ipotecate dai cittadini Lelio Fenaroli
(e fratello) e fratelli Calini.
Nello stesso documento si parla anche di un quadro con cornice dorata
ritenuto del pittore Alessandro Bonvicini, detto il Moretto (1498-1554),
collocato nella chiesa abbaziale di San Nicola, all’altare di San Pietro, nella
penultima cappella di sinistra, intitolato Gesù in gloria consegna le chiavi a
san Pietro e il libro della dottrina a san Paolo, databile intorno al 1540, commissionato dal priore Tommaso da Gussago. Ci si chiede se esso possa entrare nella categoria dei mobili non compresi nella donazione avvenuta con
il decreto del 2 novembre 1797 da parte del Governo provvisorio bresciano
a favore dell’Ospedale delle donne, oppure rientri nella categoria delle «cose
mobili» a cui apparterrebbe. Il documento continua affermando che «fra le
cose mobili, che per principio giuridico si considerano immobili» sono da
considerarsi come beni annessi al fondo o all’edificio stesso.
Si conclude, quindi, che il quadro essendo collocato nella chiesa, annesso
all’altare e quindi non rimovibile per non togliere all’altare la sua l’importanza religiosa. Pertanto il quadro è di pertinenza della chiesa di Rodengo
e insieme di proprietà dell’Ospedale delle donne, come detto dalla donazione del 2 novembre 1797. In seguito l’Ospedale avrà il dovere di eseguire
riparazioni e di riporlo nuovamente sopra all’altare44. La vicenda proseguì
per molto tempo e la fabbriceria della parrocchia di Rodengo non fu d’accordo nel togliere il quadro essendo la chiesa di proprietà del popolo. La
questione torna in un documento del 26 febbraio 1869 in cui si trova l’elenco degli oggetti non mobili e quindi di proprietà dell’Ospedale delle donne,
in cui viene citato il dipinto45.
Nel fondo della Casa di Dio vi è un fascicolo che riguarda eredità e
legati circa l’«assegno degli Stabili di Comezzano e Castel Covati fatto dal
Governo Provvisorio Bresciano». In un documento del 5 febbraio 1832 si
afferma che lo stabile di Comezzano che apparteneva ai padri olivetani di
Rodengo venga assegnato «all’Albergo de Poveri della Casa di Dio», che
dovrà «pagare le annue contribuzioni vitalizie ai seguenti cittadini ex padri
Francesco Ducco, Benedetto Caranzoni, Flaminio Cavalli, Giuseppe Ca44
45

ASCBS, Sezione separata Archivio Spedali Civili di Brescia, b. 590/1 O 2.8.
ASCBS, Sezione separata Archivio Spedali Civili di Brescia, b. 590/1 O 2.8.
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gnola, Bernardo Chinelli, Vincenzo Zabelli; Laici Paolino Quacchia, Benedetto Tamborini, Angelo Fioretti». Inoltre che «gli invalidi che si accettano
in detto Pio Luogo siano ridotti al numero di trecento» e che «il Comitato
di Pubblica Istruzione unitamente al corpo Amministrativo della Casa di
Dio riformi il piano delle Regole richiamandolo alla sua vera Istituzione»;
infine il «Comitato faccia prendere in esame l’affare delle Messe a norma di
quanto ha proposto».
In un altro documento del 29 gennaio 1904, si afferma che gli oneri
dello Spedale delle donne per la parrocchia e la curazia di Rodengo, in cui
con decreto 15 brumale anno 2° (5 novembre 1797) il Governo provvisorio
del sovrano popolo bresciano stabiliva che «lo Spedale delle Donne quale
successore nella proprietà dei Monaci Olivetani di Rodengo F.C. dovesse:
corrispondere al Parroco di Rodengo lire 3500 annue, pari a l. 1557,76 di
oggi» e «corrispondere a ciascuno dei due Curati di Rodengo lire 925 annue,
pari a L. 411,00 di oggi». Il documento afferma anche che «l’assegno del
parroco era rimasto invariato fino al 1904, mentre, le due curazie furono
riunite in una, e all’unico curato fu assegnato l’emolumento di L. 616,50
annue e lasciato il godimento dell’intera casa con ortaglia di pertinenza
della curazia. In tale modo lo Spedale [delle] Donne conseguì un risparmio
di L. 205,50 annue»46. Le stesse considerazioni vengono descritte anche in
un altro documento datato 5 novembre 1797 dove si dice che invece di dividere le terre dello Stabile di Rodengo per mantenere il parroco, i due
curati e il parroco di Lograto, si preferiva pagare loro le pensioni già decretate. Nel 1564 essendo vacante la chiesa parrocchiale di San Pietro a Lograto, questa fu unita al monastero di Rodengo e così il relativo patrimonio.
Paolo Guerrini, che si è occupato dell’archivio di Rodengo, afferma che
l’archivio scompare dal monastero alla fine del XVIII secolo. Nell’inventario redatto da Federico Cagiada il 15 marzo 1828 per l’incarico della direzione dell’Ospedale delle donne, in occasione dell’affittanza del monastero
e dei suoi possessi a Luigi Faustini di Brescia, non vi è alcun cenno né di
documenti, né di libri. Infatti nella dettagliata descrizione degli ambienti
del complesso conventuale, non vi è alcuna notizia dell’archivio e della biblioteca47. Nel fondo di Religione dell’Archivio di Stato di Brescia sono ri46

ASCBS, Sezione separata Archivio Spedali Civili di Brescia, b. 590/1 O 2.8.
R. NAVARINI, Abazia di Rodengo. La documentazione conservata all’Archivio di Stato
di Brescia, in Atti delle «Prime Giornate di studio» della storia della Abazia di Rodengo celebrative del XV centenario della nascita di San Benedetto, 27-28 settembre 1980, a cura dell’Associazione Amici dell’abazia di Rodengo, Rodengo 1981, pp. 57-58.
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masti soltanto due piccoli registri, un sommario delle entrate e delle spese
del monastero presentato nella Cancelleria prefettizia di Brescia il 9 aprile
1770 e un inventario di «tutte le robbe del monastero di San Nicolò di Rodengo lasciate dal reverendissimo padre abbate don Paulo Camillo Paratico,
e padre cellerario don Pierfrancesco Ducco; sotto il giorno 25 aprile 1771»48.
Il documento consente di approfondire la conoscenza del complesso monastico, la prima parte è dedicata alla chiesa. L’inventario fornisce informazioni anche sui «fenili» di pertinenza del monastero, in gestione alle famiglie
contadine della zona. Il documento cita anche due mulini nelle contrade
Cantone e Cantarana, e gli oratori di Santo Stefano e di San Dionigi, dipendenti dal monastero. Il testo afferma che nell’anno 1755 «in sorta contesa tra le r.r. monache di S. Girolamo, ed il monastero di Rodengo circa
quel pocho di terreno che resta verso sera dinnanzi al muro della sagrestia
di S. Dioniso: qual contesa fù rimessa ad arbitrio: onde detto terreno fù
giudicato fondo appartenente à detta chiesa, e per conseguenza fondo del
monastero di S. Nicolò di Rodengo»49.
Il giorno 11 settembre 1824, si propone un avviso d’asta per affittare il
monastero. L’atto dal titolo «Avviso d’asta per l’affittanza dello stabile detto
di San Nicolò nel tener di Rodengo, 12 agosto 1824» si trova presso l’Archivio di Stato di Brescia. Il testo è riportato nel Giornale della provincia
bresciana del 20 agosto 1824; l’11 settembre l’asta va deserta e viene riproposta per il 2 ottobre dello stesso anno. Nella nuova tornata d’asta, l’affittanza viene aggiudicata dal sig. Luigi Faustini fu Antonio. Il monastero si
configura ormai come se fosse solo un’azienda agricola che il proprietario
Ospedale delle donne di Brescia dà in affitto50.
Nel secolo e mezzo e più di appartenenza agli Ospedali civili di Brescia
non vi sono fatti di particolare rilievo. L’antico complesso subisce l’incuria
del tempo e dei reiterati dolorosi eventi bellici. Tra il 1939 e il 1945 vi si
stanziarono compagnie di militari, italiani e tedeschi, senza alcun rispetto
per gli affreschi e le decorazioni. In seguito tra il 1945 e il 1965, vi furono
insediati gli sfollati, che manomisero le celle situate al piano superiore e
adattarono alle loro esigenze i laboratori e il piano terra51. Continua nel
suo degrado finendo per ospitare le varie famiglie coloniche che via via si
48

ASBS, Fondo di religione, b. 166.
ASBS, Fondo di religione, b. 166; R. BOSCHI, Inventario, «I quaderni dell’abbazia», 1
(1984), p. 110.
50
L’abbazia di San Nicolò di Rodengo all’epoca della soppressione, p. 27.
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Abbazia S. Nicola, secolo XV, Rodengo (Brescia), in Pace e vita, Brescia 1977, pp. 40.
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succedono nella conduzione dei fondi contigui, facendo altrettanto per le
cinque possessioni, ovvero dividendole in tanti appezzamenti concessi in
affittanza o a mezzadria. L’amministrazione dell’Ospedale trasformò inoltre
l’immobile monastico in abitazione di fittavoli e mezzadri in assenza di
case coloniche. Dopo l’ultimo conflitto, l’amministrazione dell’Ospedale,
al fine di conservare lo splendido complesso architettonico e le numerose
opere d’arte miracolosamente sopravvissute alle spogliazioni e alla rovina,
compie nel 1956 un’opera di risanamento edilizio disponendo per la costruzione di nuove cascine, dove consentire la liberazione del monastero
dalle famiglie coloniche che lo occupavano. Tra il 1947 e il 1952 l’amministrazione dell’Ospedale affitta a Carlo e Pietro Guerrini lo stabile «Monastero». Provvide anche all’abbattimento di alcune catapecchie sorte nelle
due immediate vicinanze.
Il 29 maggio 1968 in una lettera, conservata presso l’Archivio del monastero di Rodengo, l’abate generale Romualdo Zilianti (1901-1975) scriveva al presidente dell’Ospedale Civile di Brescia affinché il soprintendente ai monumenti di Milano, prof. Gisberto Martelli, esprimesse la propria opinione in merito «all’importanza storica, artistica e culturale dell’Abbazia di Rodengo»52. Il 13 luglio 1968, il soprintendente rispose dando
«un parere circa la importanza storica, artistica e culturale dell’Abbazia
di Rodengo non p[poteva che] essere che positivo»53. In un documento
del 28 novembre 1968, «l’Amministrativa dell’Ospedale Civile di Brescia
doveva affrontare il problema dell’alienazione dell’abbazia di Rodengo»,
che si trascinava da oltre dieci anni, entrata nel proprio patrimonio «nel
1797 in virtù di leggi eversive, nel tentativo di conservare ai posteri un
complesso di notevole importanza storico-artistico». Dopo vari tentativi
con diversi enti pubblici e privati, «sono state avviate trattative con l’Ordine dei frati olivetani di Monte Oliveto (Siena) proprietari del monastero
fino alla data dello spossessamento, vivamente interessati al ritorno nella
loro secolare sede». «Dopo molte perplessità, la forma della cessione è
stata reperita nella donazione modale, e, più precisamente, nella retrocessione allo Stato dello storico complesso, con l’obbligo quindi di successivo
affidamento all’Ordine Olivetano»54.
52
Archivio del Monastero di Rodengo (= AMR), Carte non numerate e sciolte in faldone non numerato.
53
AMR, Carte non numerate e sciolte in faldone non numerato.
54
AMR, Carte non numerate e sciolte in faldone non numerato.
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Da tempo si era cercato di rispristinare l’osservanza monastica nell’antica
abbazia con esito negativo. Nel 1967 papa Paolo VI riuscì a favorire il ritorno dei monaci all’interno dell’abbazia e, dopo 170 anni di assenza, l’8
febbraio del 1969 facevano ritorno a Rodengo i primi monaci olivetani e il
priore Damiano Romani prendeva possesso della parrocchia di San Nicolò55.
In quella data la comunità monastica riprese possesso del monastero dietro
la stipula di un formale atto tra l’amministrazione degli Spedali Civili di
Brescia, l’allora proprietario, e la Congregazione benedettina olivetana. Il
contratto di affitto del cenobio, dei fabbricati in disarmo, del terreno e del
brolo siglato il 12 giugno 1969 a Brescia, indicava con riferimento alla delibera della commissione amministratrice degli Spedali Civili di Brescia, il
vincolo-raccomandazione, diretto nei confronti dello Stato che, sarà il futuro
destinatario del complesso, perché il monastero fosse affidato all’ordine dei
benedettini di Monte Oliveto Maggiore, antichi proprietari dell’edificio e
possessori del medesimo fino alla promulgazione delle leggi eversive.
Nell’archivio dell’abbazia vi è un documento del 23 gennaio 1971, in cui
l’intendenza di finanza di Brescia invita l’amministrazione dell’Ospedale di
Brescia a stipulare in tempi brevi un atto notarile per la donazione allo
Stato dell’edificio denominato «Monastero»56. In seguito, il 12 aprile 1973,
con decreto n. 378 del presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si parla della donazione di un complesso immobiliare disposta a favore dello Stato, riferendosi proprio al monastero. Nel testo si
legge: «Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 12 aprile 1973, col
quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l’accettazione della donazione, disposta dagli «Spedali Civili di Brescia» a favore
dello Stato, con atto 23 aprile 1971, n. 45990 di rep., a rogito dott. Mario
Ambrosione, notaio in Travagliato, del complesso immobiliare costituente
l’antico monastero di Rodengo Saiano»57.
L’atto del 23 aprile 1971, conservato nell’archivio del monastero, afferma
appunto che «l’Ente Spedali Civili di Brescia, [...] col presente atto dona
allo Stato Italiano il Complesso immobiliare costituente l’Antico Monastero
di Rodengo Saiano in Comune di Rodengo Saiano (Provincia di Brescia)»,
55

Cfr. G. ARCHETTI, Da Chiari a Rodengo. Appunti di storia monastica su papa Montini,
«Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», terza serie, XXIII, 1-4 (2018),
pp. 30-72.
56
AMR, Carte non numerate e sciolte in faldone non numerato.
57
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», 13 luglio 1973, anno 114, numero 178,
p. 4975.
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in allegato alle carte vi è anche la planimetria dell’abbazia di Rodengo in donazione allo Stato58. In seguito l’ordine olivetano sentì l’esigenza di regolare
la propria posizione nei confronti del nuovo proprietario e, nel maggio 1980,
l’abate generale inviò una lettera informale al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio nella quale si chiedeva: «di regolarizzare la posizione dei monaci nei confronti dell’amministrazione demaniale, proprietaria
dell’immobile, mediante la stipulazione di un atto di concessione»59. Nello
stesso documento si afferma anche di «stabilire un canone di natura ricognitoria, in quanto la Congregazione benedettina olivetana svolge nell’immobile, attività parrocchiali, sociali e culturali senza fini di lucro»60.
Il 22 gennaio 1983 presso l’Intendenza di finanza, Direzione generale di
Brescia il responsabile dell’Ufficio registri stipulò con il rappresentante
dell’ordine benedettino olivetano una concessione, a scadenza rinnovabile61.
Nell’atto vi sono diversi punti fondamentali come la condizione n. 3 che
afferma: «La concessionaria dovrà valersi dei locali in uso per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali e non per altrimenti; né potrà introdurvi
novità di sorta senza il permesso scritto dell’Amministrazione Finanziaria.
Parimenti senza tale consenso non potrà sublocare nemmeno in parte i locali avuti in concessione». Altra condizione è la numero 4: «i locali s’intendono concessi in uso nello stato in cui si trovano attualmente; e cioè muniti
di tutti i serramenti, chiavi, cristalli, ed altri infissi occorrenti all’uso cui i
locali sono destinati; epperò alla scadenza della concessione si dovranno riconsegnare i detti locali nel suddetto stato o migliorati, senza che vi sia
luogo a compenso per i miglioramenti fatti; la concessionaria dovrà però
rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla riconsegna dei
locali vi si rinvenissero»62.
Alla condizione numero 5 si parla di riparazioni e di restauri: «Tutte le
riparazioni e tutti i restauri contemplati dalla legge come inerenti all’uso
dei locali in concessione sono a carico della concessionaria così come la
manutenzione ordinaria, e l’Amministrazione sarà solo tenuta ad eseguire
quelle riparazioni strettamente necessarie dei muri, soffitti, tetti, ecc.»63.
Infine, la numero 16 afferma che «la Congregazione si assume inoltre l’ob58
59
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bligo del pagamento delle contribuzioni fondiarie nonché l’impegno di segnalare alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia-Mantova-Cremona, con sede in Brescia, per la preventiva autorizzazione, i lavori di restauro o di ripristino e ogni altro fatto comportante
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione»64.
Vi è ancora un documento e, precisamente una lettera, datata 24 novembre
1987 indirizzata al Ministero delle finanza, Direzione generale del demanio
che merita di essere citata per due motivi: il primo per la richiesta di stipula
di un nuovo contratto di concessione. Questa richiesta è la conseguenza dell’emanazione della legge 190 dell’11 luglio 1985 che disciplinava la concessione di beni immobili demaniali a favore di enti o istituti culturali di enti
pubblici nonché di enti religiosi ed enti ecclesiastici. La richiesta è intervenuta
tra la direzione generale del demanio e l’ente ecclesiastico e il suddetto contratto, tenuta presente la particolare destinazione del complesso immobiliare,
avrà una durata massima di 19 anni65. Il secondo motivo è che per la richiesta
di imporre all’ente ecclesiastico il solo onere della manutenzione ordinaria:
questo, tenendo conto dell’ingente spesa già affrontata dal concessionario
nel precedente periodo di concessione. Infatti, per rendere abitabile l’immobile fatiscente per lunghi anni di incuria, e per fare fronte al particolare stato
di decadimento in cui si trovavano ancora alcune parti del monastero, l’ente
ecclesiastico ha sostenuto e sostiene ingenti costi.
Per ultimo, in una lettera del 22 agosto 2002, che ha per oggetto: «Rodengo Saiano-Abbazia Olivetana. Utilizzazione da parte della Comunità
Ecclesiastica Olivetana. Rinnovo contratto» l’agenzia del Demanio, filiale
di Bergamo, scrive al priore dell’abbazia olivetana di Rodengo comunicando
«la propria disponibilità alla stipula del contratto di concessione dell’immobile denominato “Abbazia S. Nicola” a favore di codesta Comunità Olivetana»66. Oggi il complesso monastico, dopo gli accurati restauri, rivive in una
rinnovata atmosfera di pace e spiritualità secondo le regole e l’ospitalità benedettina, organizzando negli ampi porticati dei chiostri manifestazioni
espositive, sociali e culturali ispirate all’ideale claustrale.
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La chiesa di San Nicola di Rodengo

Agli inizi del XVIII secolo la chiesa monastica di San Nicola di Rodengo è
interessata da un rinnovamento stilistico sia nelle decorazioni che negli arredi. L’abate Flaminio Marini, chiamato a sostituire don Paolo Medici, decide
di rimuovere le decorazioni e le statue in stucco volute dal suo predecessore
perché in cattivo stato di conservazione e pericolose per gli stessi monaci:
«Nell’anno 1693 in circa, questa chiesa di San Nicolò fu dal reverendissimo
padre don Pavolo Camillo Medici fatta abbellire di statue di stucco e principale il coro, ma gl’artefici lo servirono sì allo sproposito che puoch’anni in
appresso si vidde una statua senza mani, altra senza dita, altre senza testa,
ed altre alla perfine minacciavano lo totale annichilamento di sé con evidente
periglio di fare del male tanto a’ monaci ed altri. Accorse a tale disordine la
savissima condotta del non mai abbastanza lodato padre don Flaminio Marini, abate del munistero, e si pose nell’animo far levare dai suoi nicchi le
male formate figure, in altr’essere e sistema ridurre quell’antica chiesa. Comunicò il suo prudente sapere a’ suoi monaci, quali non solamente l’appruovarono, ma cadauno d’essi fece a gara contribuire con le respettive proprietà, a loro concesse dalla Religione, ad opera sì ragguardevole, che tutta
ridondare dovea in onore dell’Altissimo, del gran protettore Nicolò, in decoro dell’abito nostro, dell’ulivetana fameglia, della nazione bresciana»1.
Vengono così chiamati ad abbellire la chiesa Giacomo Lecchi, Giuseppe
Castellini da Monza e Giovanni Battista Sassi. Nel 1724 iniziano i lavori,
cominciando dalla cappella del Rosario; Giacomo Lecchi e Giuseppe Castellini si occuparono dell’esecuzione delle architetture, Giovanni Battista
Sassi della realizzazione delle figure: «In tale guisa istabilite le cose, furono
fatti chiamare e venire gli signori Giacomo Lecchi e Gioseppe Castellini da
Monza, abitanti in Milano, celeberrimi pittori, per a quadratura, ed il signor
1

S. IARIA, La forza dell’archivio. Dominio e giurisdizione del monastero di San Nicolò di
Rodengo nel ‘libro’ di un abate archivista del Settecento, Brescia 2009 (Quaderni di Brixia
sacra, 1), p. 49.
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Giovanni Battista Sasso, milanese pittore, per le figure, quali se io lodassi
con isforzarmi far vedere la loro eccellenza nell’arte, crederei senza fallo
pregiudicarli, posciacché le di loro opere, dimostrando pur al vivo il non
plus ultra della quadratura e pittura, da se stesse dimostrano dei loro artefici
la singolare virtù. Veggansi queste, ne sia cadauno di queste il censore ed il
giudice, mentre concludo che sono gli prenomati soggetti gli primi che in
questa nobile arte si glorii in questi tempi avere la Lombardia tutta»2.
E poco oltre l’abate Camassei continua: «Nell’anno adunque 1724 si
diede principio al precitato nobile abbellimento e si principiò dalla cappella del Santissimo Rosario, nella di cui pittura si spesero lire picciole
bresciane 3500, danaro raccolto per carità ed esborzato da molti monaci
nostri, da alcuni signori nobili della parrocchia, da molti benestanti della
cura; contribuì qualche piccola somma la scuola medema del Santissimo
Rosario, ma il più a quest’opera pia contribuirono le donne della cura,
con filare per più anni nei giorni festivi (premesso però il benigno permesso dei superiori); e nelle lire 3500 s’includono la nuova fabrica della
cappella, con la balaustra a rimesso e portina delle donne col lavello»3. La
conclusione dei lavori risale probabilmente al 1729, data che dipinta nella
controfacciata al di sopra del cornicione.

Rodengo, chiesa di San Nicola, particolare
della controfacciata con la data dell’esecuzione.

2
3

IARIA, La forza dell’archivio, p. 50.
IARIA, La forza dell’archivio, p. 50.
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Interessante è notare, come riporta l’abate Angelo Maria Camassei nel suo
inventario, che tutti parteciparono economicamente alla realizzazione dei
lavori all’interno della chiesa, dai monaci ai paesani e ai forestieri. Sottolineando, inoltre, che l’abate si spropriò di quasi tutti i suoi averi per la Chiesa.
Nell’inventario sono registrate anche le spese effettuate per i lavori: «A
queste spese dei pittori concorsero gli monaci tutti sì paesani che forastieri,
ed ognuno con sant’emulazione ornò la casa dell’Altissimo iuxta propriam
possibilitatem. Il reverendissimo però padre abate don Flaminio Marini di
quasi tutto si spropriò in ripruova dell’amore che tiene per la sua chiesa,
della vigilanza per il suo munistero, dell’onore per la sua nobile nazione.
(...) E qui contentatevi, o lettore, che io vi dia un giusto, ma non compiuto
dettaglio di tutte le spese fatte nell’ornare questa chiesa, acciocché perpetua
resti la memoria d’opera sì qualificata ed acciocché cadauno degli nostri
posteri dia la dovuta loda a chi tanto operò. Nella cappella del Santissimo
Rosario lire picciole 3500; nella pittura del coro 3750; nel presbiterio 1980;
dal presbiterio fino alla porta 7040; per la pittura della seconda nave 8030;
per le quattro cappelle 4400; per la cappella detta della Scuola 1200; in
viaggi e regali a’ signori pittori 1500; in oro ed indoratore 2360; in muratori
e stuccatori 3798; riporto 37558; in vetri, carta, chiodi, canali etc. 7954; per
gli gradini dell’altare maggiore ed altri 4 per la 2a nave 1300; negli dommaschi, trine d’oro, cornici ed altro 14000; in tutto lire 60812»4.

Giovan Battista Sassi e Giacomo Lechi
Giovan Battista Sassi nasce a Milano nel 1679, la sua formazione avviene
nello studio napoletano del pittore e architetto Francesco Solimena. Opera
a partire del 1713 a Milano per poi giungere a Brescia dove nel 1724 con
Giacomo Lechi lavora presso la chiesa di San Nicola nell’Abbazia di Rodengo Saiano. Nel 1737 i due artisti sono chiamati per decorare la cappella
dell’Immacolata Concezione di San Francesco d’Assisi a Brescia. Numerose
sono le affinità con le decorazioni della chiesa di Rodengo: le figure con i
panneggi voluminosi e vaporosi, circondate da un’architettura illusionistica,
ricca di volute, abbellita da cespi di fiori e illuminata da lucenti dorature,
ben richiamano lo stile dinamico e il cromatismo lucente del Sassi.
4

IARIA, La forza dell’archivio, pp. 50-51.

545

BRIXIA

SACRA

Brescia, chiesa conventuale di San Fancesco d’Assisi,
cappella dell’Immacolata Concezione.

Rodengo, chiesa di San Nicola,
particolari della navata laterale
opera del Sassi e del Lechi.
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TECNICA ESECUTIVA
L’apparato decorativo riguardante le
campate della navata laterale non è stato
eseguito con la tecnica ad affresco, come si poteva pensare, ma con la così
detta tecnica mista, ovvero con l’utilizzo di pigmenti legati a calce e stesi su
un intonaco semi asciutto. Siamo giunti
a tale considerazione dopo aver notato
che solo i tondi centrali sono identificabili con un’unica “giornata” (porzione di intonaco stesa che viene dipinta
“in una giornata”).
Dato che la tecnica a fresco prevede una
lavorazione veloce e senza errori, non
era possibile che fosse stata eseguita la
restante decorazione in un unico momento e ad intonaco bagnato. Inoltre,
in diversi punti il colore si presentava
povero di legante, e quindi polveroso.
Tipica conseguenza dello stato di conservazione del pigmento steso su intonaco semi asciutto.
Come detto, tutti i tondi delle campate
nella navata laterale possono essere
identificati con un’unica giornata, ad eccezione della quinta campata, rappresentante i Simboli dell’Eucarestia, dove
si affaccia la cappella di Santa Francesca
Romana. Ivi i putti sono stati eseguiti
singolarmente, con ogni probabilità per
modificarne il disegno iniziale, oppure
più semplicemente il tondo era stato
eseguito da un’unica persona e con una
tempistica più lunga.
L’intonaco di preparazione è stato eseguito a calce unita a sabbia di fiume a
media-grossa granulometria. Una volta
steso l’intonaco l’artista ha fatto uso di
547

Prima campata Passione di Cristo,
porzione identificata in un’unica “giornata”.

Prima campata Passione di Cristo,
particolare a luce radente della “giornata”.

Quinta campata Simboli dell’Eucarestia,
in evidenza le “giornate”.
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Prima campata Passione di Cristo, in evidenza
i segni a matita delle ortogonali.

cartoni per il trasporto delle immagini
sul supporto. A conferma di questa
ipotesi sono stati rinvenuti segni di ortogonali a matita, delineati per il corretto posizionamento dei cartoni.

Quinta campata Simboli dell’Eucarestia,
particolari ingranditi delle “giornate”.

Una volta trasportato il disegno dal cartone sull’intonaco l’artista ha abbozzato le figure disegnandole a pennello con
pigmento rosso. Mentre le architetture
sono state tracciate incidendo direttamente sull’intonaco e disegnandole a
matita.
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A differenza delle volte della navata laterale, le prospettive presentano ben
evidenti i segni delle giornate, anche se
sono presenti diverse ombreggiature
eseguite successivamente a secco dall’artista.

Particolari delle pennellate di pigmento rosso
per l’esecuzione della bozza preparatoria.

Prospettiva lato est. Particolare a luce radente
della giornata e delle incisioni,
per l’esecuzione della bozza preparatoria.

Prospettiva lato ovest.
Particolare delle incisioni
e del disegno a matita per l’esecuzione
della bozza preparatoria.

Molto interessante è la stesura del colore. Le pennellate si presentano molto
‘grasse’ e corpose, più simili ad un dipinto ad olio che ad un affresco. I cespi
di fiori ne sono un esempio: i fiori e le
foglie sembrano quasi fuoriuscire dalla
superficie rendendo tridimensionale
l’effetto. Anche gli stucchi dorati, eseguiti in opera, sottolineano questo senso di tridimensionalità. A rendere an-

Particolare a luce radente delle incisioni per
l’esecuzione della bozza preparatoria.
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INTERVENTO DI RESTAURO

cora più luminosa e a esaltarne le prospettive troviamo traccia di piccoli colpi di luce eseguiti a pennello con polvere d’oro zecchino, presenti su tutti
gli sfondati gialli: nei tondi, nei sott’archi e nelle decorazioni. Purtroppo ne
rimangono pochi segni, visibili solo a
distanza ravvicinata.

L’intervento di restauro prevede sempre
una prima fase di studio dell’opera al fine di comprendere al meglio la tecnica
esecutiva, lo stato conservativo e i fenomeni che ne hanno portato al deterioramento. Questo ci permette di decidere le metodologie d’intervento più
idonee per il restauro e la conservazione dell’opera d’arte.
Una volta allestiti i ponteggi si è potuto
riscontrare che l’apparato decorativo
versava in cattivo stato di conservazione. La polvere e il nerofumo dovuto al
movimento dell’aria del riscaldamento,
ne aveva alterato la cromia originale e
in alcuni punti si erano formate grandi
macchie nere. Le infiltrazioni di acque
meteoriche, dovute a problemi alla copertura da tempo risanate, hanno provocato fenomeni di efflorescenze saline, decoesione e distacchi della pellicola
pittorica. Inoltre si riscontrava un quadro fessurativo variegato a dimostrazione di vari fenomeni subiti quali: cedimenti strutturali, assorbimento differenziato di umidità, vibrazioni da terremoto, ecc.

Particolare a luce radente dei cespi di fiori.

Particolare dei colpi di luce eseguiti
a pennello con polvere d’oro zecchino.

Particolare a luce radente
prima dell’intervento di restauro, sollevamenti
e distacchi della pellicola pittorica.
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L’apparato decorativo era inoltre interessato da diversi precedenti interventi
di restauro che, in alcuni casi ne hanno
aggravato la situazione conservativa e
stilistica. Tutta la pellicola pittorica è
stata consolidata superficialmente, probabilmente con una resina acrilica data
a spruzzo. La stesura non uniforme del
prodotto, dove era in eccesso, ha creato
fenomeni di distacco della pellicola pittorica, e fenomeni di gocciolature, visibili in controluce, che deturpavano la
cromia originale dell’opera.

Particolare prima dell’intervento di restauro,
sbiancamenti dovuti a efflorescenze saline,
sollevamenti e distacchi della pellicola
pittorica.

Particolare a luce radente prima
dell’intervento di restauro, sollevamenti della
pellicola pittorica dovuti a errati interventi di
restauro.

Particolare a luce radente prima
dell’intervento di restauro, efflorescenze
saline, sollevamenti e distacchi degli intonaci
e degli stucchi.

Numerose le ridipinture e rifacimenti
presenti. Porzioni di architetture erano
state totalmente ridipinte, probabilmente per camuffare quelle di difficile
rimozione. Anche i capitelli e le colonne in pietra erano state totalmente ritinteggiate, forse per rinnovare a piacimento l’ambiente. Nel piano di lavoro
si è deciso di rimuovere le ridipinture
per riportare in luce l’opera originale,
in modo da dare coerenza stilistica e
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cromatica all’insieme. Fatta eccezione
della sesta campata, in quanto intervento ormai storicizzato. Le ridipinture sono state rimosse con impacchi di tween
20 diluito al 2% in acqua demineralizzata, in sospensione con carbossilmetilcellulosa. Lasciati agire in loco per 10
minuti e asportati con l’impiego di bisturi, spazzolini e spugne. Successivamente risciacquati con acqua demineralizzata.

Particolari prima e dopo l’intervento
di restauro.

Particolare delle ridipinture
e loro rimozione.

Particolare durante la pulitura.
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Immagine relativa alla sesta campata
dopo l’intervento di restauro.

Particolare della stratigrafia, in evidenza
la traccia preparatoria del disegno originale.

Particolare dopo l’intervento di restauro.

zioni in profondità di malta idraulica
ledan smo2, indicata principalmente
per le volte affrescate; previo risarcimento delle sacche e delle fessure con
malta formata da calce lafarge, unita a
polvere di marmo della stessa granulometria dell’originale.

Il primo intervento effettuato è stata la
messa in sicurezza delle zone più compromesse e ammalorate. Si è proceduto
al consolidamento della pellicola pittorica disgregata e sollevata tramite l’impiego di gelvatol steso a pennello interponendo carta giapponese. Gli intonaci
distaccati sono stati trattati con inie553
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si giorni umido con acqua demineralizzata. Al fine di far fuoriuscire tutti i sali
presenti nell’intonaco. Una volta rimosso, si è lasciata asciugare la superficie facendo riaffiorare i sali, asportati
in seguito con pennelli e bisturi.

Esecuzione del fissaggio della
pellicola pittorica a pennello con gelvatol,
interponendo carta giapponese.

Prima dell’intervento di restauro.

Esecuzione del consolidamento
dei distacchi di intonaco dal supporto
con iniezioni di ledan smo2.

L’operazione di pulitura è stata preceduta da una rimozione preliminare del
pulviscolo sedimentato e delle ragnatele
con l’impiego di pennelli di martora,
piccoli aspiratori e spugne wishab. Il
nerofumo e le incrostazioni di sporco
sono state rimosse con l’impiego di
tween 20 diluito al 2% in acqua demineralizzata e successivo risciacquo sempre con acqua demineralizzata. Le zone
interessate da efflorescenze saline sono
state trattate con impacchi di acqua demineralizzata e polpa di carta. L’impasto ottenuto è stato posizionato sulle
zone da trattare e mantenuto per diver554

Durante la fase di pulitura.
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Durante la fase di pulitura.

Impacchi di acqua demineralizzata per
l’estrazione dei sali.

Prima e dopo l’intervento di restauro.
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Gli stucchi sono stati realizzati con
stucco scagliola ed eseguiti in opera.
Successivamente dorati con applicazione di foglia oro. Si presentavano in più
punti interessati da sollevamenti e distacchi della foglia; addirittura, a causa
delle efflorescenze saline molti si erano
perduti. I sollevamenti sono stati fissati
con gelvatol steso a pennello interponendo carta giapponese; e le parti mancanti sono state ripristinate con malta
di calce unita a polvere di marmo della
stessa granulometria dell’originale. Particolare attenzione è stata prestata al
cornicione, in quanto l’avanzato degrado ne aveva compromesso la stabilità
rendendolo pericoloso con rischio di
caduta. Le parti distaccate sono state
asportate e ripristinate. La restante superficie è stata messa in sicurezza inserendo perni in acciaio inox.

Durante la fase di stuccatura e dopo
l’intervento di restauro.

Stato conservativo degli stucchi dorati.

Ricostruzione della parte pericolante,
realizzazione di perni in acciai e di armatura
in fibra naturale e ricostruzione
con malta di calce.

Durante la fase di consolidamento
della foglia oro.
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Stato conservativo degli stucchi dorati
e del cornicione.

Stato conservativo prima dell’intervento
di restauro, particolare
dopo l’intervento di restauro.

Stato conservativo prima dell’intervento
di restauro, particolare
dopo l’intervento di restauro.

Stato conservativo prima dell’intervento
di restauro e dopo l’intervento di restauro.
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Stato conservativo prima dell’intervento
di restauro e dopo l’intervento di restauro.

Stato conservativo prima dell’intervento
di restauro e dopo l’intervento di restauro.

Stato conservativo prima dell’intervento
di restauro e dopo l’intervento di restauro.
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Veduta dalla navata centrale dopo il restauro.
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L’impegno degli “Amici” dell’abbazia di Rodengo
per il monastero

Ancorché la costituzione ufficiale della Associazione Amici dell’abbazia di
Rodengo sia stata ideata alla fine del 1978, con la bozza di statuto del 1° dicembre 1978 e con la prima assemblea tenuta il 25 marzo 1979, i prodromi
sono di molto anteriori. Infatti, fin dal 1946-1947 più persone avevano
espresso l’intenzione di riportare in vita l’abbazia di Rodengo e avevano
avviato una fitta rete di colloqui, di valutazioni e di progetti per il recupero
del grandioso complesso monastico e per garantire il ritorno, ritenuto essenziale e fondamentale, dei monaci benedettini olivetani nella speranza
che l’abbazia si sarebbe riproposta quale centro di spiritualità e monumento
di storia, cultura e arte.
Il territorio circostante della Franciacorta era allora povero di ricchezze
materiali ma ricco di una grande umanità sorretta da una solida fede cristiana, il che faceva ben sperare. Le condizioni del monastero, via via inevitabilmente peggiorate fino al primo dopoguerra, a motivo dello stato di abbandono di molti locali e dell’utilizzo agricolo e abitativo concesso ai salariati, dipendenti delle imprese agricole a cui erano assegnate le coltivazioni
dei vasti terreni di proprietà degli Spedali Civili, premevano per una fattiva
iniziativa che, dallo stato di degrado, recuperasse una possibilità di insediamento monastico e di riscoperta delle bellezze strutturali e decorative del
cenobio. Le mostre fotografiche, organizzate in seguito dagli amici dell’abbazia, bene documentano l’impensabile opera di recupero realizzata nel
corso di un cinquantennio.
La progressione via via degli interventi di recupero, le scoperte venute
alla luce, gli abbellimenti, le dotazioni al monastero e i chiarimenti amministrativi indispensabili, rafforzavano continuamente le primitive intenzioni
dell’originario nucleo di amici dell’abbazia, i quali procedevano in sinergia
con la popolazione di Rodengo Saiano e approdavano ai centri e agli enti
decisionali in merito al salvataggio del complesso claustrale. È facile riscontrare negli animi e nelle azioni di tutte queste persone le radici di una religiosità diffusa e operosa, tipicamente lombarda, rispettosa della guida della
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Chiesa. Tuttavia, al rivivere metaforico delle strutture si affiancava prepotente l’obiettivo primario di riportare i monaci olivetani a Rodengo.
Di fatto, così come instancabili e pressanti furono le iniziative dei primi
amici dell’abbazia per risolvere necessità autorizzative e, al contempo, materiali sia presso i ministeri competenti, gli enti e le istituzioni locali interessati, sia presso le personalità politiche sensibili alla rinascita dell’abbazia, ancor più decisi e mirati furono gli sforzi per riavere in loco la comunità monastica olivetana e di queste suppliche ne fu destinatario il papa Paolo VI.
Fin da giovane Giovanni Battista Montini era stato affascinato dalla vita cenobitica e conosceva il monastero di Rodengo: nell’andare in bicicletta da
Concesio a Chiari, dove frequentava i monaci benedettini di San Bernardino,
si fermava spesso all’abbazia di Rodengo. In altre parole, Paolo VI era pronto
a sostenere e a garantire il ritorno degli olivetani a Rodengo, e così fu.
I primi monaci entrarono a Rodengo cinquant’anni fa e precisamente
l’8 febbraio 1969. A testimonianza e in ringraziamento di quanto fatto dal
pontefice, oggi l’abbazia di Rodengo, accanto all’originaria dedicazione a
san Nicola, reca anche quella a san Paolo VI. Gli Amici dell’abbazia videro
così realizzati i loro obiettivi: fra loro e i monaci si stabilirono sentimenti
di profonda collaborazione e, quasi simbolicamente, fiorirono nella chiesa
abbaziale i primi matrimoni di familiari degli amici e i monaci iniziarono a
frequentare le famiglie del circondario.
Al primitivo nucleo di amici si andavano rapidamente aggiungendo molti
altri, che portavano disponibilità e competenze benefiche ai fini della progressione del recupero del monastero. Veniva così evidenziandosi la necessità di costituire a tutti gli effetti l’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo, dotata di uno statuto che confermasse gli intenti originari: così fu
sancito nella prima assemblea del 25 marzo 1979.

L’avvio dell’Associazione Amici
La comunità monastica olivetana nel freddo e tardo pomeriggio dell’8 febbraio del 1969 si ricostituisce a Rodengo. Quella sera si concluse un primo
grande sforzo messo in campo da diversi protagonisti, tra questi per primo
il papa Paolo VI. Altri attori, mettendo in movimento ogni ingranaggio resero operativo l’ingresso dei primi tre coraggiosi monaci nonostante le condizioni precarie degli ambienti destinati ad accoglierli. Questi furono gli
elementi che portarono alla fondazione dell’associazione Amici dell’abbazia.
Quindi la loro qualifica di “amici” fu di fatto acquisita già molto prima
562

ASSOCIAZIONE AMICI

D E L L’ A B B A Z I A D I

R O D E N G O , L’ i m p e g n o d e g l i “A m i c i ”

della loro costituzione associativa avvenuta formalmente il 1° dicembre
1978. In effetti, sin dalla fine dagli anni ’50 si diedero un gran da fare perché
l’abbazia non proseguisse verso quello che sembrava un inarrestabile declino. Tra queste persone ci fu chi si occupò di tenere contatti con le molte
istituzioni civili e religiose, sia bresciane che romane, titolari delle strutture.
Altri si occuparono di motivare la popolazione in un’attesa generosamente
operosa, stringendo rapporti con la congregazione olivetana. In particolare
si coltivarono relazioni con il padre abate generale Romualdo M. Zilianti,
padre Carlo M. Vittori e padre Damiano M. Romani1, più volte incontrati
presso i loro monasteri, oltre ad intrattenere con loro una serrata corrispondenza volta a comunicare ogni movimento riguardante la questione,
organizzando e incoraggiando incontri allargati e sopralluoghi.
Non possiamo trascurare di dire quanto emerso da alcune corrispondenze in cui la rodenghese Piera Andreis2, nel tempo in cui fu alla segreteria
nazionale del Movimento laureati di Azione cattolica, intrattenne con l’abate Romualdo Zilianti fin dal 1949 (con cui era in conoscenza da alcuni anni)
e con l’ing. Alessandro Molinari. Nella sua posizione ebbe la possibilità di
proporre a diversi autorevoli esponenti di organi di governo e della curia
vaticana la radicata convinzione che l’abbazia di Rodengo meritava di essere
al più presto salvata. Si citano contatti con mons. Giovanni Battista Montini
e con altri due giganti della chiesa bresciana, mons. Giuseppe Almici e
mons. Carlo Manziana, ai quali non perdeva occasione di sottoporre le proprie istanze per trovare una soluzione per il recupero del cadente monastero
franciacortino. Dal suo epistolario emerge che, ad un certo momento, pren1

Al secolo Marino Romani (Abbadia S. Salvatore, 16 gennaio 1919 - Settignano, 8
luglio 1989) nasce ad Abbadia S. Salvatore sul Monte Amiata. Fin da giovanissimo entra
nella famiglia olivetana frequentando parte degli studi nel seminario minorile olivetano di
Camogli per poi proseguire fino alla professione dei voti e, nel 1942, all’ordinazione sacerdotale nel monastero di Monte Oliveto Maggiore. Si laurea in lettere classiche, è insegnante
e poi preside della scuola dell’orfanatrofio S. Giuseppe di Seregno, di cui è rettore don
Carlo M. Vittori. Alla fine degli anni ’60 viene destinato alla guida del monastero di S. Salvatore Monferrato, per poi essere chiamato alla rinascita del monastero di Rodengo. Qui rimase fino al 1984 anno in cui fu investito della responsabilità di economo generale della
congregazione prendendo dimora presso il monastero di S. Benedetto in Siena. Nell’autunno
del 1988 si ritirò nel monastero di Settignano dove concluse il suo cammino terreno.
2
Piera Andreis (Rodengo, 2 luglio 1923 - Modena, 30 settembre 2014), dopo il diploma
magistrale il 2 marzo 1948 si laurea in lettere all’università di Urbino. Iniziato l’insegnamento
in Romagna, approda a Roma dove sino al 1956 è alla segreteria generale del Movimento dei
laureati di Azione cattolica. Si sposa nell’agosto di quello stesso anno con Paolo Tardini,
trasferendosi a Modena, diventando madre di 5 figli.
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dendo atto che tra le ipotesi non emergeva un concreto progetto di intervento, sollecitò l’ing. Molinari a prendere altre strade che, in qualità di sindaco e di persona stimata nel tessuto civile e sociale bresciano, gli permettevano di sottoporre il “caso abbazia di Rodengo” al presidente degli Spedali
Civili (proprietario del bene), al soprintendente dei Monumenti della Lombardia e ad altri autorevoli interlocutori del territorio. Piera Andreis è stata
pioniera nel suscitare l’interesse sull’abbazia, chiedendo a chiunque ne avesse titolo di esplorare ogni possibile percorso utile a mettere in sicurezza il
vetusto monastero.
L’impegno nel curare tutte le relazioni fino alla riapertura del monastero
non si esaurì l’8 febbraio, ma si consolidò in un legame ancora più robusto
nel mettersi al fianco della comunità monastica per aiutarla a percorrere
l’auspicato cammino di restauro delle strutture e delle opere d’arte ancora
recuperabili. Il lavoro da fare era molto e per tanti versi delicato. Le competenze dei numerosi “amici” non si fecero attendere nel curare i rapporti
con enti pubblici come Spedali Civili, Ministero dei beni ambientali e belle
arti, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Camera di commercio e Università, oltre ad altri organismi privati come Ateneo di Brescia, istituti bancari, fondazioni e numerose associazioni come i Rotary e i Lions; ogni occasione era finalizzata alla ricerca di efficaci supporti alla valorizzazione
storica, artistica e culturale e al sostegno finanziario alle numerose iniziative
che subito furono messe in cantiere.
Nove anni dopo il rientro dei monaci, su sollecitazione del primo superiore dom Damiano Romani, che già da oltre un ventennio aveva preso a
cuore il rilancio del cenobio decise di costituirsi in associazione e dare uno
strumento operativo all’operosità degli “amici”. Dagli appunti preparatori
dello statuto emerge la decisione di voler impostare un sodalizio che rispecchiasse esattamente lo stile con il quale le persone si erano mosse negli
anni precedenti a fianco dei monaci. Il priore era il garante dei percorsi intrapresi coerentemente con lo spirito benedettino. Infatti da annotazioni
di dom Damiano sono fondamentali i seguenti punti:
z L’associazione che si vuol formare prende dimora di sede nel monastero
demaniale per collaborare con la comunità dei monaci e restituire vita all’antica abbazia.
z L’associazione non ha per scopo di aiutare i monaci nella sussistenza materiale della comunità monastica che, da sé, viene con il proprio lavoro.
z L’associazione si sforza di rendere, con i monaci, funzionale il monastero,
e di tutelare l’attività culturali e no che interessano la tradizione ed il pro564
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gresso dello spirito della vocazione benedettina: convegni di scienza, mostre
artistiche, incontri di studio, manifestazioni anche popolari: sempre ed in
assoluto depoliticizzate.
z L’associazione deve essere ritenuta di pubblica utilità.
Da questo furono definiti gli articoli fondamentali dello statuto, che recitano:
z Per iniziativa di un gruppo di soci fondatori e con il beneplacito della comunità olivetana è istituita l’associazione “Amici dell’abbazia di Rodengo”
con sede presso la stessa abbazia.
z L’associazione ha lo scopo di promuovere la valorizzazione dell’abbazia
di Rodengo con ogni forma di attività, nel più rigoroso rispetto dello spirito
benedettino (...).
z Ogni iniziativa e attività da svolgere all’interno dell’abbazia deve essere
presa in accordo con il superiore pro tempore della comunità olivetana.
z Ai membri della comunità olivetana è riconosciuto il titolo di socio onorario.
La prima presidenza viene affidata al prof. Franco Feroldi3, al cui ruolo si dedicò in perfetta sintonia con dom Damiano. Egli fu figura ben nota e d’indubbia competenza e di una forte passione dedicata alla cura delle ricchezze
del territorio, tale da saper coinvolgere chiunque potesse fare del bene all’abbazia. Nel 1982, dopo la sua morte, la presidenza venne affidata all’ing. Sandro
3

Il prof. Franco Feroldi (Brescia, 1913-1982) è stato insigne studioso dei problemi economici e sociali dell’Italia del dopoguerra, ma anche operatore in molteplici settori della
vita pubblica, rivestendo incarichi di impegno e prestigio. Nasce a Brescia da una famiglia di
antica tradizione, il padre Pietro è avvocato di fama; nel luglio 1943 è tra i giovani professori
che preparano il Codice di Camaldoli. Dopo l’8 settembre, aderisce al Corpo volontari della
libertà “Fiamme verdi” e partecipa alla lotta di liberazione. Nel 1957-1958 è nominato
preside della Facoltà di Economia a Parma, incarico cui verrà chiamato anche nel non facile
periodo che va dal 1968 al 1971. Nel 1960 è tra i protagonisti dell’avvio dell’Università
statale a Brescia: viene infatti nominato direttore della Scuola di amministrazione industriale
di Brescia, primo passo per una sede staccata dell’Università di Parma nella nostra città. Accanto alla docenza, spicca in quegli anni il contributo all’analisi teorica economica, che lo
vede concentrato sui temi dello sviluppo e della produttività d’impresa, la dinamica del ciclo
e la formazione dei livelli retributivi. Studi che lo porteranno a diversi incarichi e consulenze,
anche a livello governativo, e alla nomina a Presidente della Camera di commercio di Brescia,
dal 1968 fino alla sua prematura scomparsa, nel 1982. Ha un ruolo significativo nel dibattito
economico, non solo italiano, di quegli anni.
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Molinari4. Dopo la costituzione l’impegno dei soci ha trovato una crescente
condivisione rispetto al percorso di studi storici che, a più riprese, hanno
permesso di radunare elementi preziosi per completare il mosaico di un quadro più rappresentativo di quel che il monastero è stato per il territorio.
L’avvio operativo nel 1979 vide la decisione di riprodurre anastaticamente
il libro di mons. Luigi Fè d’Ostiani, Il comune e l’abbazia di Rodengo del
1886, che incontrò un vasto interesse e fu l’incipit di un rinnovato impegno
a indagare sullo scarso fronte documentale disperso in diversi archivi. Così
come la preoccupazione di mettere rapidamente in restauro la pala d’altare,
la grande tela delle Nozze di Cana di Grazio Cossali, il restauro del coro e
la porta della sacrestia diedero inizio all’impegno per sostenere, con tutti i
mezzi possibili, le operazioni di recupero.
In altra parte sono elencate le iniziative che l’associazione ha realizzato;
tra queste preme evidenziare in maniera particolare la celebrazione del XV
centenario della nascita di san Benedetto che, nel settembre 1980 oltre a
proporre qualificate conferenze sulla figura del patriarca cassinese, ha permesso di vedere radunate nell’abbazia, sia pure per un breve periodo, opere
d’arte che in seguito alla soppressione del 1797 erano divenute di proprietà
del comune di Brescia. È il caso del grande leggio di fra Raffaele da Brescia,
della Cena di Emmaus, uno dei due noti affreschi del Romanino, della lunetta del protiro di Floriano Ferramola, della pace d’argento e di altri vasi
e suppellettili liturgici che ancora oggi sono conservati nella Pinacoteca
Tosio Martinengo. Fu un evento di grande significato non solo artisticoculturale, ma soprattutto per il reinserimento dell’abbazia di Rodengo nel
circuito delle realtà benedettine, riconquistando l’usurpata dignità.
4
Sandro Molinari, nato a Brescia il 25 aprile 1919, dopo gli studi liceali, si iscrisse al Politecnico di Milano nella Facoltà di Ingegneria. Nel 1942 frequentò la Scuola allievi ufficiali
a Pesaro diventando sottotenente di artiglieria. Nel febbraio del 1942 venne trasferito a
Mantova, da dove l’8 settembre 1943 riuscì a sfuggire alla cattura e a ritornare a piedi a Rodengo Saiano. Aderì alle “Fiamme verdi” entrando a fare parte della brigata “Dieci giornate”,
di cui divenne comandante dall’aprile 1944, quando, in collaborazione con Dario Morelli, si
occupò di riorganizzare le squadre cittadine e dei paesi dei dintorni, dopo gli arresti e le fucilazioni del gennaio-febbraio 1944. Partecipò alle diverse azioni della brigata fino al termine
della guerra, ottenendo la Croce al Merito di guerra per la sua attività partigiana. Nel 1947
si laureò in ingegneria e diventò direttore della sezione di Bergamo dell’Associazione nazionale controllo della combustione. Molto attivo nella vita politica e amministrativa di Rodengo Saiano, fu sindaco dal 1955 al 1958 e poi dal 1960 al 1973; fu, inoltre, presidente dell’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo Saiano, presidente dell’Istituto Vittoria Razzetti di Brescia (per i bambini abbandonati), consigliere della Congrega della Carità apostolica. Morì in un incidente stradale il 21 luglio 2003.
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Nel 2007 lo statuto dell’associazione è stato aggiornato per adeguarlo
alle norme che regolano le realtà non lucrative di utilità sociale, senza che
la nuova formulazioni intacchi la sostanza dello spirito costitutivo.
Con affetto desideriamo ricordare padre Pierdamiano M. Romani, comunemente detto dom Damiano, pseudonimo d’arte Balsamo d’Alloro, del quale
ricorre il centenario della nascita e il trentesimo della morte. Citiamo alcuni
stralci del ricordo di un suo confratello: «D. Damiano fu il primo superiore
e parroco che profuse tutte le sue doti di cuore, di mente e di braccia, insieme
ai primi confratelli che lo coadiuvarono in quello sforzo generoso. (…) Don
Damiano con i piedi per terra (…), ma anche poeta idealista che andava avanti
per la sua strada, inseguendo la luce che si era accesa nel cuore, in cui credeva
e non si curava del giudizio altrui. Era un uomo intelligente ed energico che
sapeva quello che voleva ed era deciso a farlo. Fu così che poté realizzare
molti progetti come l’opera qui a Rodengo, aprendo al ritorno dei monaci
olivetani questa Abbazia e accompagnandone i primi passi come primo superiore; fu un’impresa eroica. Solo il suo coraggio e la sua fede nella Provvidenza poterono affrontare la restaurazione di questo glorioso complesso architettonico abbandonato al degrado da due secoli. (…) Ha cercato di essere
un monaco orante, laborioso e poeta che attraverso una fede illuminata e vissuta rendesse Dio credibile in questo mondo, per salvare sé e gli altri. Tutti
coloro che hanno operato, direttamente o indirettamente, nell’associazione
hanno portato il proprio contributo perché fosse recuperato il più possibile.
Seppur constatando il degrado in cui era caduta l’abbazia non hanno mai ceduto alla tentazione di attribuire responsabilità e colpe a chicchessia».
L’energia operosa del gruppo Andreis, Molinari, Bonometti, Feroldi e
Romani ha permesso, negli oltre cinquant’anni trascorsi, che il monastero
si alimentasse di rinnovata vitalità, posta nelle mani dei successori di padre
Damiano, che ha fatto da anello di ricongiunzione di una catena spezzata
172 anni prima.

Attività associative
Nei 40 anni trascorsi l’Associazione Amici dell’abbazia di Rodengo ha messo
in cantiere molte iniziative per dare sostegno all’operosità dei monaci e al
progressivo e costante recupero del complesso architettonico. Preziosa è
stata la collaborazione con il comune e la gente, come singole persone, imprese e professionisti di Rodengo Saiano e altre associazioni locali. Va ricordata la fondamentale intesa con la Soprintendenza dei beni architettonici, la
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Camera di commercio di Brescia, l’Ateneo di Brescia, l’Università degli Studi
Brescia e la sede bresciana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Associazione per la storia della Chiesa bresciana, la Fondazione civiltà bresciana, il Centro studi longobardi, la Fondazione Cogeme onlus, il Museo Piamarta, nonché, su più larga scala, i Ministeri competenti. Sostegno economico alle iniziative sotto elencate è venuto da vari enti, istituti, aziende e
imprese, nonché da singoli privati. Fra questi ultimi, citiamo – uno per tutti
– i coniugi Franco Barcella e Natalia Cazzani, cari amici dell’Abbazia.
Restauri e interventi di miglioramento delle strutture. L’associazione ha sostenuto con ogni impegno, a volte anche solo parzialmente e individuando
sostenitori e finanziatori, i seguenti restauri e interventi migliorativi:
z restauro della pala della “Madonna col Bambino e i santi Nicola e Benedetto” del Cucchi (1980)
z restauro della tela delle “Nozze di Cana” del Cossali (1980)
z restauro del coro ligneo e porta “certosina” della sagrestia del Rocchi
(1980-1982)
z salvaguardia della Macchina del Triduo (1983)
z restauro dell’affresco di “Santa Cecilia” del Sassi (1983)
z restauro delle meridiane dei chiostri con la collaborazione delle Università
degli Studi di Milano e Brescia (2011)
z sistemazione dei servizi igienici per ospiti e visitatori; opere murarie di
mantenimento e integrazione della struttura
z studio per il posizionamento di un ascensore
z sistemazione delle pietre tombali della sala capitolare
z laboratorio di restauro del libro, attrezzato con i necessari macchinari (1989)
z organizzazione della foresteria con l’arredo completo delle camere (1993)
z studio dell’ingresso carraio a sud dell’abbazia con accesso dalla strada (1995)
z studio per la collocazione di porte vetrate a chiusura dell’androne tra il
chiostro del ’400 e il chiostro del ’500 (1995)
z realizzazione della teca per la custodia dell’abito talare di san Paolo VI (2016)
z sistemazione della consolle dell’organo dalla navata al coro (2017)
z restauro della navata laterale della chiesa (2018)
z realizzazione dell’icona per la canonizzazione di san Paolo VI (2018).
Pubblicazioni e ricerche. Tra le attività più significative dell’associazione ci
sono le opere librarie, frutto di percorsi di studio e conferenze, con la collaborazione di studiosi di livello sia nazionale che locale. Libri e quaderni
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sono disponibili per la consultazione presso l’archivio degli Amici dell’abbazia e presso la biblioteca del Comune di Rodengo Saiano. Oltre alla pubblicazione di piccole guide del complesso monastico, si sono realizzate le
seguenti pubblicazioni:
L. FÈ D’OSTIANI, Il comune e l’abbazia di Rodengo, Brescia 1979 (rist. anast.,
Brescia 1886)
Atti della “Prima giornata di studio” sulla storia dell’Abbazia di Rodengo celebrativi del XV centenario di san Benedetto, Brescia 1980
L. ANELLI, San Nicola di Rodengo: la chiesa dell’abbazia, Brescia 1987
S. LANCELLOTTI, Istoria olivetana. Libro primo (1300-1593), Introduzione,
trascrizione e integrazioni a cura di G.F. Fiori, Badia di Rodengo (Bs)
1989 (I ed., Pavia 1620)
S. LANCELLOTTI, Istoria olivetana dei suoi tempi. Libri XII (1593-1636),
Introduzione, trascrizione e note a cura di G.F. Fiori, Badia di Rodengo
(Bs) 1989 (I ed., Perugia 1636)
G.F. FIORI, Badia di Rodengo: la sacrestia, Ferrara 1989
C. SUCCI, Un matematico bresciano, Ramiro Rampinelli, monaco olivetano,
1697-1759, Brescia 1992
Somario di instrumenti del monasterio di Rodengo, a cura di L. Bezzi Martini,
Brescia 1993
P.V. BEGNI REDONA, Gli affreschi di Lattanzio Gambara nell’abbazia di Rodengo, Brescia 1996
San Nicolò di Rodengo. Un monastero di Franciacorta tra Cluny e Monte
Oliveto, a cura di G. Spinelli, P.V. Begni Redona, R. Prestini, Brescia
2002
S. IARIA, La forza dell’archivio. Dominazione e giurisdizione del monastero
di San Nicolò di Rodengo nel “libro” di un abate archivista del Settecento,
Brescia 2009 (Quaderni di Brixia sacra, 1)
Il disegno dei tridui. Il tempo e la memoria nello spazio della chiesa, a cura di
I. Passamani Bonomi, Breno 2009
Dall’aprile 1983 gli “Amici” hanno dato avvio alla pubblicazione de “I quaderni dell’abbazia”, in cui sono confluiti studi, ricerche, atti di convegni,
documenti e notizie di eventi religiosi e culturali, strumento ancora oggi di
grande utilità per la conoscenza dell’importante ruolo del monastero nelle
sue poliedriche e secolari attività. In essi sono confluite le trascrizioni delle
pergamene monastiche a cura di L. Andrigettoni e L. Bezzi Martini, con
regesti di I. Bonini Valetti.
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Di seguito si fornisce una rapida rassegna dei materiali editi.
z I quaderni dell’abbazia, 1, aprile 1983. Relazioni: L’Ufficio divino e la spiritualità benedettina (A.M. Sabatini); Conversazione della natura e sviluppo
(W. Frigo); Forme e paesaggio delle montagne bresciane del Parco Nazionale dello Stelvio (G. Berruti); La meridiana su tre quadranti dell’abbazia
di Rodengo (A. Valetti); L’umanità ed il tempo (C. Succi). Documenti: Le
pergamene, i regesti.
z I quaderni dell’abbazia, 2, maggio 1984. Relazioni: Gli apparati festivi:
l’immagine e la meraviglia (R. Boschi); Linee di sviluppo nella tradizione
figurativa della Gerusalemme celeste dal secolo III al secolo XIV (A. Colli);
La meridiana su tre quadranti dell’abbazia di Rodengo (A. Valetti); Il restauro delle “meridiane” dell’abbazia di Rodengo (R. Seccamani). Documenti: Le pergamene; Inventario (R. Boschi).
z I quaderni dell’abbazia, 3, aprile 1986. Relazioni: L’ospitalità benedettina
nella tradizione olivetana (G. Fiori); Abbazia e territorio nei secoli XIXIV: strutture socio economiche e rapporti amministrativi (I. Bonini Valetti); Saggio di scavo all’abbazia di Rodengo, 1983 (G.P. Brogiolo). Documenti: Le pergamene.
z I quaderni dell’abbazia, 4, maggio 1988. Relazioni: I monaci benedettini
di Monte Oliveto a Lograto (G.M. Fiori); Le piante medicinali nella tradizione liquoristica (M. Galliano Raspino); Le opere d’arte della chiesa di S.
Nicola nel volume di L. Anelli (A. Barigozzi Brini); Due memorie manoscritte sul monastero di Rodengo (R. Boschi). Documenti: Le pergamene.
z I quaderni dell’abbazia, 5, maggio 1991. Convegno: Le tracce dell’uomo
sull’ambiente. Introduzione (W. Frigo); Presentazione (L. Russo); L’abbazia
di S. Nicola in Rodengo e il suo territorio (G.M. Fiori); Conservazione e
distruzione del bosco nell’età della riforma (L. Segre); La foresta, un bene
mondiale destinato all’estinzione (M. Pavan); Conclusioni (W. Frigo). Relazioni: Una “grancia” della badia di Rodengo: S. Maria di Comezzano
(G.M. Fiori). Documenti: Le pergamene.
z I quaderni dell’abbazia, 6, maggio 1995. Documenti: Le pergamene.
z I quaderni dell’abbazia, 7, giugno 2004. Relazioni: Presentazione (A.M.
Serafini); S. Benedetto e l’Europa (M. Tiribilli); Un itinerario formativo: la
lectio divina (R. Nardin); Riflessione pasquale (F. Beschi); Il Sacro Triduo
nel Bresciano e all’abbazia di Rodengo (F. Scarduelli); Sotto gli olivi dell’antica Grecia (G.E. Manzoni); L’olivicoltura e l’olio del Sebino, tra passato
presente e futuro (B. Locatelli, F. Marca). Documenti: Documenti del XII
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secolo del priorato di Rodengo (D. Vecchio); Abbazia olivetana di San Nicolò di Rodengo. Repertorio delle fonti (M. Annibale Marchina).
z I quaderni dell’abbazia, 8, giugno 2012. Relazioni: La Pasqua nella religione di S. Benedetto (A.M. Serafini); La regola di San Benedetto (R.M.
Nardin); La vita cristiana e la concordia interiore (G. Filippini); L’epistola
a Diogneto: il cristiano e il mondo (G.E. Manzoni); Un “lavoro monastico”
(L. Saraceno).
L’archivio documentale è completato dalla consistente raccolta di articoli
di giornali che riferiscono delle molteplici attività svolte. Nel 2010 è stato
concesso un annullo filatelico per ricordare il 40° del ritorno dei monaci e
nel 2012 viene realizzato il sito www.amiciabbaziarodengo.it.
Percorsi culturali e religiosi. Dall’anno 2000 sono stati organizzati viaggi che
hanno proposto agli associati la conoscenza del mondo monastico, sia sotto
l’aspetto spirituale che culturale e architettonico, visitando i seguenti cenobi:
2000 abbazia di Monte Oliveto Maggiore; 2001 abbazia di Pomposa; 2002
monastero di Camaldoli; 2003 abbazia di Praglia; 2004 monastero di Vallombrosa; 2005 monastero di San Salvatore di Capo di Ponte; 2006 abbazia di
San Miniato al Monte; 2009 monastero della Santa Croce di Fonte Avellana;
2010 museo Paolo VI di Concesio; 2011 ritiro presso il convento di San Giulio sul lago d’Orta; 2014 ritiro presso l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
Mostre, convegni, conferenze, giornate di studio e concerti. Numerose sono
state le occasioni d’incontro promosse presso l’abbazia di Rodengo, di vario
stile e alcune in sinergia con manifestazioni di più ampio respiro territoriale.
Spesso i contenuti di tali eventi sono stati raccolti nei già citati quaderni e
hanno avuto significativi riscontri sui media locali. Tra le iniziative più significative si segnalano:
z Concorso Nazionale della fotografia (1974)
z Convegno in occasione del XV centenario di san Benedetto (1980), arricchito dall’esposizione di alcuni beni artistici appartenuti all’abbazia e attualmente presso la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia: grande leggio
badalone del coro (opera di fra Raffaele da Brescia su cartoni del Romanino), lunetta del protiro di Floriano Ferramola, Cena di Emmaus di Girolamo Romanino, argenterie e suppellettili sacri tra cui la “Pace”
z Mostra delle opere dell’artista contemporanea Franca Ghitti
z Mostra dei “brusafer” della Franciacorta e dello scultore Vittorio Piotti
z Mostra e convegno sul parco dello Stelvio
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z Serie di incontri, riproposti nel corso di alcuni anni, riguardanti il tema
“Scienza e fede dai tempi antichi ai tempi moderni”. I temi sono stati sviluppati soprattutto da R. Nardin e G.E. Manzoni
z Promozione della giornata dei Tridui (lunedì antecedente la Quaresima)
che rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla Parrocchia di San
Faustino (già monastero benedettino) in occasione della festività dei Santi
patroni della città di Brescia. I Tridui sono di antica tradizione monastica,
presumibilmente risalente al XVI secolo, che viene perpetuata dal parroco
che si avvale di una antica compagnia di giovani di Rodengo per l’allestimento della “macchina” rituale
z Presentazione del volume Il monachesimo in Valle Camonica, a cura di
G. Camadini, G. Varanini e G. Archetti
z Commissione, in tre anni successivi, di tele ad artisti contemporanei per
rappresentare momenti della storia della congregazione olivetana
z Allestimento della esposizione permanente delle opere vincitrici del concorso fotografico nazionale del 1974 e documentazione fotografica del
rientro dei monaci nel monastero.

Don Enrico M. Capaccioli mentre si esercita all’organo.
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UN CANTO NUOVO. RICORDANDO DON ENRICO CAPACCIOLI
Nel monastero di Rodengo è vissuto gli ultimi anni della sua vita, conclusasi a 73
anni nel 1994, a causa di una rara malattia che gli impediva una stabilità di movimenti, don Enrico Capaccioli (nato a Montenero, in provincia di Grosseto, il 4
agosto 1921 e morto a Brescia il 29 novembre 1994). Per tutto il tempo che rimase
a Rodengo, fin dai primi anni ’80, si lasciò coinvolgere anche nella vita della parrocchia prodigandosi con molta disponibilità e semplicità a curare la formazione
del gruppo di canto, formato da parrocchiani di ogni età, che avevano l’unico intendimento di accompagnare le celebrazioni liturgiche non solo con la sua Messa
festiva dell’Assemblea per coro popolare all’unisono, scritta nel 1965, «la musica di
don Enrico ha dato un notevole contributo per far percepire in mezzo all’assemblea
celebrante Colui che nell’interpretazione dei salmi fatta dai Padri è “il più bello tra
i figli dell’uomo” (Sal 44,3)»1.
Seppe coinvolgere amabilmente anche giovani dediti allo studio della musica,
alcuni dei quali raggiunsero poi il titolo di maestro. Tra i monaci transitati da Rodengo, è certamente da considera una figura di grande valore umano, che fece
emergere nella sua dedizione mediante un apostolato di monaco-artista a servizio
della Chiesa, anche nella piccolissima comunità locale legata al monastero. Le recensioni a lui dedicate gli riconoscono competenza e abilità artistica, tali da essere
stato tenuto in grande considerazione ad altissimi livelli. Per tali meriti gli è stata
intitolata una sala nei palazzi Vaticani.
1
Cfr. F. FERRANDINA, P. LEDDA, Un canto nuovo. Vita e musica del Maestro Enrico Capaccioli, monaco olivetano, Edizioni Carrara, [Bergamo 2011]; del volume – si legge in Vita della famiglia monastica
di Monte Oliveto. Dalle nostre comunità, «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura monastica», XLI, 11
(2011), pp. 153-154 – è stata fatta una presentazione nella cattedrale di Matera, alla presenza dell’Arcivescovo, di altre autorità e un pubblico numeroso. Un’altra presentazione dello stesso volume che si è
svolta nella chiesa del monastero delle consorelle di Palo del Colle ha visto anch’essa una numerosa
partecipazione. D. Enrico M. Capaccioli (1921-1994), a lungo monaco a Picciano, ci ha lasciato un’importante opera di musica sacra per organo e canto, che rappresenta un contributo notevole al rinnovamento liturgico in atto nei nostri giorni»; inoltre, segnalazione in Bibliografia olivetana, «L’Ulivo.
Rivista di spiritualità e cultura monastica», XLII, 12 (2012), p. 199.

573

BRIXIA

SACRA

«Entrò nell’Ordine olivetano nel 1931, fu professo nel 1938 e sacerdote nel 1946.
Studiò musica presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, diplomandosi
in canto gregoriano nel 1953 e in composizione principale nel 1958. Insegnò esercitazioni corali nei Conservatori di Matera e di Brescia. La sua produzione musicale,
sempre distinta, cominciò negli anni preconciliari e si intensificò nel periodo seguito alla riforma liturgica del Concilio vaticano II: 13 Messe, parti singole di Messa, mottetti per ogni circostanza, servizi completi per i vespri, le lodi... per il matrimonio, per la liturgia funebre; un servizio completo per la Settimana Santa a 3
voci uguali (in latino); un buon numero di composizioni organistiche, trascrizioni
di musiche del Banchieri, ispirato da grande affetto per questo monaco musicista,
che è appartenuto alla “cruciale” generazione degli anni Venti e ha quindi attraversato tempi diversi e atmosfere ecclesiali in grande movimento, dagli anni pre-conciliari, al Concilio e al post Concilio»2.
E conclude: «Il valido contributo offerto da quest’opera, che coniuga biografia,
vita della Chiesa e musicologia, è, a mio parere, duplice: porta alla ribalta, con una
ricerca seria e a largo raggio, la personalità di un monaco musicista che ha operato
incessantemente nel suo tempo, con una dedizione esemplare e spendendo i suoi
talenti al bene della comunità cristiana. Così facendo, ci consegna un capitolo, ancora troppo poco noto, sulle vicende della musica religiosa e liturgica in Italia, di
cui si dovrà tener conto nel scompaginare il mosaico storico di questi anni recenti.
Ne vanno ringraziati i diligenti e appassionati autori»3.
«Enrico Capaccioli, come Zardini usciva vincitore del Concorso Carrara, nella
sezione eucaristica “Panis angelicus”. Anch’egli si rivelò ben presto quale protagonista costante e affidabile della musica postconciliare. Si era formato al Pontificio di
Roma, fu organista nel suo monastero di Monte Oliveto (Siena), girando poi per
vari altri monasteri olivetani a seconda dei successivi posti in conservatorio che riusciva ad ottenere quale insegnante di esercitazioni corali. Qualcuna delle sue composizioni: “Messa festiva dell’Assemblea” per coro popolare all’unisono (1965),
grande “Messa dello Spirito Santo” a 4 voci miste e assemblea (1972), Messa Stella
del mare a 2 voci uguali (1973) e altre. Musica pubblicata nelle riviste più importanti,
che dimostra professionalità, aderenza liturgica e spontaneità, pur nella moderata
ricerca del nuovo musicale. Molto spesso presente ai Convegni dell’AISC (Associazione Italiana Santa Cecilia), Capaccioli ne ha arricchito le celebrazioni con musiche appositamente composte. Mons. Moneta lo ha utilizzato nella sua rivista
Schola cantorum come titolare di una rubrica di recensioni, nella quale si passavano
al vaglio critico le nuove composizioni man mano che uscivano dalle case editrici»4.

2
Così E. COSTA nel mensile di liturgia, formazione e informazione La vita in Cristo e nella Chiesa,
61, 6 (2012), p. 58.
3
Ibidem, p. 59.
4
V. DONELLA, Verso il 50° della Sacrosanctum Concilium. 16 - I compositori della prima ora, «Bollettino Ceciliano. Rivista di Musica Sacra», 107, 6-7 (2012), pp. 166-167; segnalato anche in Bibliografia
olivetana, «L’Ulivo. Rivista di spiritualità e cultura monastica», XLI, 11 (2011), pp. 203-204.
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