
AL MODO SOLITO, A SON DE CAMPANA E DE VOCE
I consigli comunali nella seconda metà del Seicento (2a parte)

Alla fine di giugno del 1670 si delibera di esentare 
dal pagamento delle “taglie” (tasse) dovute per gli anni 
1668/1669 Antonio Facchinetti, perchè povero e “ca-
ricato di famiglia”. Stessa agevolazione a favore della 
moglie di Antonio Belleri per l’anno in corso. Si trat-
tava probabilmente della tassa a cui erano tenuti i non 
originari del comune. 
Questa attenzione ai poveri, che non dovevano essere 
pochi, era norma negli enti pubblici, laici ed ecclesasti-
ci, e tra i privati più agiati, come si legge nei testamen-
ti, anche per assecondare i dettami della religione che 
suggeriva di avere un occhio di riguardo per i meno 
fortunati. In alcune delibere si propone di destinare 
una parte del denaro ricavato dagli affitti dei boschi ai 
meno abbienti, soprattutto quando, come viene sotto-
lineato in una riunione del consiglio del luglio 1696, i 
tempi sono “perniciosi e calamitosi”.
Si stabilisce, nella stessa seduta del consiglio del 
giugno 1670, di porre all’incanto le osterie comunali 
nel giorno di San Bartolomeo (25 agosto) e non, come 
stabilito in precedenza, nel giorno di San Nicola, che a 
Sarezzo era giorno di festa.
Il 10 agosto (una domenica, giorno in cui in genere si 
riuniva il consiglio) si discute se si debba dare licenza 
ai Sindaci di permettere a Lorenzo e Ottavio Chinelli 
di “metter li archetti nella Grina ratta [distinta dalla 
Grina piana], a Pontezanano”. La “parte” è votata 
con 40 balle a favore e una sola contraria. Si affittano, 
nello stesso giorno, i boschi di Vallonga, Valzel scuro 
e “Costa delle brede”, ai confini con Lumezzane, a 
Polonio Fantinelli, Benedetto Danderi e ai fratelli Gio. 
Giacomo e Francesco Bailo.
Il 16 novembre del 1670 è eletto un procuratore del 
Comune che si occupi di far demolire la travata al di 
sotto del ponte della “Gisiola” (la chiesetta di Santa 
Maria della Neve, o della Formica). 
Si trattava del ponte che attraversava il Redocla a ovest 
della piazza. Un altro si trovava più su, sul lato est.
Gli ultimi anni del secolo (mancano le delibere relative 
ai decenni 1670/1680) vedono tra l’altro i consiglieri 
impegnati a deliberare sulla nomina di un organista. 
L’organo della chiesa parrocchiale era collocato nelle 
bella, ricca cornice opera di Pietro Dossena, lo stesso 
raffinato intagliatore dell’ancona dell’altare, delle 

casse d’organo e delle cantorie. 
Bisogna dire che la chiesa di Sarezzo si trattava piuttosto 
bene, costruita su un progetto originario del Lantana, 
lo stesso architetto del duomo nuovo di Brescia, 
poteva vantare la tela del Moretto, il bel crocifisso 
dell’Olivieri, ora l’ancona, la cassa dell’organo e 
le cantorie del Dossena e più tardi, nel Settecento, 
l’organo del valente organaro veneto Gaetano Callido, 
oltre ad altre pregevoli opere come il Sant’Antonio di 
Francesco Paglia.
Alla fine del 1692 vengono eletti tre uomini, Tiburzio 
Bailo, Francesco Bailo e Francesco Ferandi, perchè 
trovino un organista valido e disponibile. Nel marzo del 
1693 viene scelto don Lellio Bendeno di Rovato, con 
l’obbligo anche di celebrare cinque messe settimanali e 
di insegnare ai giovani di Sarezzo a suonare e a cantare. 
Il Bendeno, con il consenso del consiglio, abbandonerà 
però l’incarico in maggio, per diventare maestro di 
cappella a Rovato. Verrà scelto per sostituirlo Troiano 
Pasini di Gavardo. 
L’otto febbraio del 1693 il consiglio decide di affittare 
alcuni locali dell’osteria della Valgobbia a Pietro Paolo 
Gallizioli di Sale Marasino, per aprirvi una tintoria.
Nell’aprile del 1694, in vista dei festeggiamenti del 
primo maggio, si vota la parte, passata con 29 voti 
favorevoli e uno solo contrario, per aggiungere tre 
trombettieri ai soliti che si assumevano, “come anche 
[di sostenere eventuali spese] occorrendo qualche 
emergenza per il parare in chiesa”. 
In alcuni casi per questa festa, che prevedeva anche una 
processione con le “Sante Reliquie” e la benedizione 
della campagna, oltre ai “trombetti” troviamo anche i 
“pifferi”.
Nella stessa seduta è votata, ma questa volta respinta, 
la parte che propone di poter eleggere dei campari 
“forestieri”, non trovandosene disponibili all’interno 
del comune. Il 16 maggio, all’unanimità, si decide 
di destinare una somma di 100 lire per il santuario 
di Sant’Emiliano “da spendersi in beneficio e 
meglioramento” della chiesa.
Nel giugno dello stesso anno è scelto come “molinaro” 
del mulino di Sarezzo Pietro del Faccio, “per provarlo 
et esperimentarlo” per i restanti mesi dell’anno in 
corso. 



I mulini avevano una parte fondamentale nella vita 
del comune, fin dal medioevo, ed erano tenuti in gran 
conto.
In agosto si delibera di incaricare due o tre sacerdoti 
perché si rechino in processione a Sant’Emiliano ad 
implorare la pioggia. 
Non deve certo stupire che si facessero processioni 
per invocare la pioggia o per scongiurare eventi 
catastrofici, pestilenze e che in generale ci si affidasse 
a interventi ultraterreni. 
Si consideri che in questi anni è ancora molto diffusa 
non solo una profonda religiosità, ma anche una 
radicata superstizione e tra l’altro sono segnalati, 
a Brescia, “folletti” che disturbano le monache nei 
conventi, una femmina di vita dissoluta che muore 
in ospedale, strangolata dal diavolo, fanciulle alle 
quali appaiono anime del Purgatorio, fattucchiere ed 
esorcismi. 
La Valtellina è considerata ancora terra infestata 
dalle streghe (in meno di due anni a Poschiavo sono 
decapitate e bruciate più di sessanta donne, alle quali, 
guarda un po’, venivano confiscati i beni, certo per 
ripagare gli inquisitori delle fatiche loro). 
Ma forse anche questi erano lussi per i cittadini. I 
laboriosi, concreti valligiani non avevano tempo da 
perdere con simili fatuità, stregonerie o apparizioni 
che fossero, o per lo meno non se ne trova traccia nei 
documenti. 
Alla fine di settembre del 1694, il 27, si parla della 
fucina della Valgobbia che i Bailo avevano acquistato 
dai Guizzi alcuni anni prima, nel 1688, e questo sì era 
parlare da valtrumplini. 
Il proprietario Tiburzio Bailo, infatti, deve costruire 
un carbonile e l’unico luogo adatto si trova a sera 
della fucina stessa, di fronte all’osteria comunale e 
vicino alla stalla e al fienile dell’osteria stessa, che si 
trovava sul lato sinistro della strada, scendendo verso 
la località Pendeza. 
Si devono quindi recuperare gli atti (gli “istrumenti”) 
in cui è stabilita con precisione la proprietà di quella 
zona da adibirsi a carbonile.
Il 21 novembre si stabilisce di nominare a turno delle 
guardie (due persone del comune per ogni turno di 
un giorno e una notte), da tenere sopra i campanili a 
difesa delle strade, rese insicure da ladri e banditi. In 
questo periodo infatti il territorio bresciano è infesta-
to da numerosi malviventi.
Sono tra l’altro gli anni in cui Gardone è divisa in 
due, Gardone di sopra e di sotto, con conseguenti 
scontri violenti tra fazioni. Vi prende parte anche un 
Lazzarino Cominazzi (o Cominassi), della famiglia 
di celebrati armaioli, “bravissimo Fabbricator di 
canne da Schiopo”, come è sottolineato nei diari dei 

Bianchi, a capo della fazione di Gardone di sotto. 
Condannato alla pena capitale, nell’ottobre del 1696 
verrà impiccato “ed esposto sopra d’una eminente 
Forca nella publica Piazza [a Brescia] e poi doppo 
pure vien attaccato alla Forca alla Mella, in capo 
alla strada che conduce a Gardone, per raffrenare 
l’insolenza di quella gente feroce”, come è annotato 
ancora una volta nelle cronache della famiglia Ussoli-
Bianchi, che coprono circa un secolo e mezzo di storia 
bresciana, tra Sei e Settecento. 
Nel maggio dell’anno successivo molti gardonesi 
saranno condotti prigionieri al castello di Brescia e 
trasferiti poi a Venezia.
Nell’ottobre del 1696 sarà anche stabilita dal 
consiglio di Sarezzo un’ammenda per chi si fosse 
rifiutato, se comandato dai consoli, di inseguire ladri 
e malfattori. 
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L’organo della chiesa parrocchiale di Sarezzo incorniciato 
dalla spendida opera lignea di Pietro Dossena che insieme 
all’ancona dell’altare maggiore, dello stesso artista, 
rappresenta una delle opere d’arte di maggiore pregio che la 
nostro comunità possa vantare.


