
I primi anni del settecento tra amministrazione civile ed ecclesiastica
(3a parte)

Ancora, tra le “parti” prese che riguardano la vita religiosa 
e civile del paese c’è quella del 27 dicembre 1709 con la 
quale si delibera, “con balle affermative 29 e contrarie 
una” di stabilire l’obbligo di pagare 4 scudi “da l. 7 piccoli 
l’uno” da parte di chi voglia in occasione della morte di un 
parente far suonare la campana grossa “di longo cioè alla 
distesa”.

Un piccolo caso turba poi per breve tempo i rapporti tra 
le scuole, o congregazioni, di Sarezzo, e il parroco don 
Petroboni. 
Ricordiamo che le scuole di Sarezzo erano quelle del 
Corpo del Signore, della Santa Croce e della Concezione 
(particolarmente cara ai saretini), alle quali si erano aggiunte 
sul finire del cinquecento quelle del Santo Rosario e di San 
Nicola da Tolentino. Quest’ultima, sorta ufficialmente il 
1 novembre 1597, prima in Valtrompia, aveva anche fatto 
edificare l’oratorio in piazza, al di là del torrente Redocla.
Il 31 gennaio del 1712 il capitano di Brescia Francesco 
Vendramin su richiesta dei sindaci e dei rappresentanti delle 
"scuole laicali" della chiesa registra e condanna la presunta 
ingerenza del parroco Carlo Petroboni nelle attività delle 
stesse scuole, a dispetto delle regole stabilite (“Carolus 
Petrobonus Archipresbiter illius Ecclesiae audeat contra 
forma legum se ingerere in Scolis laicalibus eiusdem 
ecclesiae”), impedendo tra l’altro, sempre a detta dei 
reggenti delle scuole, la libera elezione dei sacrestani. 
Il capitano ammonisce quindi il prete a non intervenire 
più nelle decisioni che riguardano le scuole, in pena di 
500 ducati (!) di ammenda “applicando gli arretrati” e 
comunicando che in caso di disobbedienza sarebbe stato 
intentato un processo a suo carico. Il tono della lettera del 
capitano è molto severo e non pare ammettere repliche.
Questa ed altre lettere “avogaresche”, come sono chiamate, 
vengono ricevute, tramite il vicario della Valle, Vincenzo 
Raggi, dal prete incriminato, il quale risponde:
“Con stupore ho veduto Io Carlo Petroboni Arciprete di 
questa Parochiale di Sarezzo le Lettere Avogaresche 25 
Gienaro [gennaio] passato impetrate per nome de Sig.ri 
Sindeci di questa Comunità con erronei et non veri supposti; 
Mentre io non mi son mai ingerito, ne pretendo ingerirmi 
nelle Scole Laiche di questa Terra salvo l'Amministrazione 
de Santissimi Sacramenti e divini Officij al mio Carattere di 
Sacerdote et Paroco aspettanti. Quanto poi che Io impedisca 
l'Elettione et essercitio del Sagrestano, come in questo non 
vi è alcun fondamento di verità, non havendo io mai a cio 
opposto ne pretendo d'oppormi ad effetto abbiano pur 
luoco le legittime elezioni da farsi da chi s'aspetta giusto 
[secondo] il solito. Così non può chi si serve del nome del 
Commune, obbligare la Person mia di servirmi quanto al 

mio Personale di chi a loro piace e meno di volere che le 
Vesti Paramenti e Vasi sacri, à me consegnati e de quali ne 
ho per inventario la consegna siano senza le dovute mie 
cautele e riguardi maneggiati d'altri".
E conclude: "Tanto a disinganno de Sig.ri Sindeci, ho 
voluto con la presente protestarli e vaglia hic et ubique, 
salvis ecc.”.
Il 19 febbraio si riuniscono i confratelli delle Scuole, 
convocati e congregati a suono di campana e di voce da 
Ventura Valpurgher e Pietro Belleri (Bileri), servitori.
Durante la riunione "è stato primieramente esposto, et 
Rapresentato per il M.o R.do Sig. Arciprete Carlo Petroboni 
previa Buona licenza di questa V. Congregazione esser state 
per nome, e parte delli sp. sp. sig.i Sindici di questa nostra 
Sp. Comun.tà di Sarezzo impetrate Lettere Avogaresche, et 
fatte trasmettere ad esso M.to Rev.do Sig. Arciprete, con quali 
pare che esso lui Sig.r Arciprete si sia ingerito, et si ingerisca 
in queste nostre laicali Schuole, e congregassioni et come in 
esse lettere del di 25 Genaro prossimo passat; per il che hà 
esso M.to Rev.do Sig.r Arciprete fatto humiliss.ma instanza 
non tanto alli sig. Pre.ti e sindici delle sudette V: Schuole, 
quanto à questa General Congregatione e Confratelli tutti, 
che degnino con positiva Parte somministrargli di ciò i 
sinceri contesti, ad effetto che spiechi et Apparisca à chi 
s'aspetta et al Mondo tutto la Verità de fatti, come anche 
le di lui sincere operationi [illeggibile] delli da loro sud.
ti sp. sp. Sig.ri Sind.ci Mendicati indebiti suposti in esse 
lettere contenuti. Il che inteso da essi Sig.ri Presid.i e 
Sindici di queste V. V. Schuole nec non da questa istessa V. 
Congregatione hanno li Med.mi deliberato prender parte 
nel modo e forma come segue essendosi prima retirato esso 
Med.mo Sig. Arciprete.
L'andarà servatis servandis Parte à Busole e Ballotte, che 
chi attesta si come esso M.to Rev.do Sig. Arciprete non si 
sia mai ingerito ne che si ingerisca in queste nostre laicali 
Schuole ne congreg.ni et che ansi il Med.mo quando è stato 
pregato è [e]  risercato dalli Regg.ti delle dette schuole à 
venir à far l'oratione dell'invocazione dello Spirito S.to che 
è solita farci nelle Congregationi hà sempre detto che sè lo 
dovesse riputare come un corpo morto con [...] di non haver 
ne voler in esse laicali schuole ingerenza [...] tanto attesta 
ponga la sua Balla ò voto nel Busolo rosso aff.vo et chi di 
non nel Bianco Negativo.
Si che doppo letta fu Balottata è presa con Voti affermativi 
nell rosso n. 59 et Negativi nel Bianco solo n. 4 et dopo 
fatta è nottata la Balotassione sono comparsi altri tre 
Confratelli che non erano alla Medema anno datto le sue 
Voci Affermative li quali sono D.no Giuseppe Paroli D.no 
Gio. Maria Peli et D.no Damiano Paroli”.
L’atto è redatto dal cancelliere Giovanni Guizzi.



Del 22 novembre 1716 è una dichiarazione scritta del 
parroco Petroboni [A.S.B. Canc. Pref. Inf. busta 108] che 
ci fornisce una breve ma significativa informazione sullo 
stato del nostro comune, sul numero di abitanti e sul tipo di 
alimentazione prevalente, assai povera come si vede.
“A qualunque faccio fede giurata”, scrive, “io Parocho 
infras.to nel Comun di Sarezzo, 
si come essistendo sotto della 
mia Parochia Anime n. 1200 
incirca, la maggior parte di 
queste si alimentano grand 
parte dell’anno di castagne, 
melga rossa, Nosi [noci], 
et Formenton negro de.to 
Sarazino
In Fede
Io Carlo Petroboni Parocho 
del Comun sud.o di Sarezzo”.

La conferma di quanto 
dichiarato dal parroco viene dal 
medico Francesco Picinelli con 
una breve nota:

“Adi 23 9.bre 1716
Attesto io Medico inf.to con 
giuramento, si come per la 
pratica, che tengo della sud.ta 
terra per occasione di medicar 
l’Infermi contiene piena verità 
la sud.ta Attestatione
Io F.co Picinelli medico in 
Sarezzo di Valtrompia”.

L’annosa questione dei rapporti tra originari e forestieri 
del Comune è ben sintetizzata dall’episodio ricordato in 
quest’atto [A. S. B., Ferando Ferandi f. 9220] datato 23 
settembre 1721, nel quale è testimoniato uno scontro verbale 
tra alcuni abitanti non originari, Giovan Battista Marinelli, 
Pietro Antonio Guerini, Giovan Battista Manelli [?], Berardo 
Berardi e Giovan Battista Bertarini, che avanzavano il diritto 
alla loro parte del sale distribuito dal comune e il sindaco 
Filippo Perotti che sostiene che non ne avevano diritto 
perché ancora non avevano pagato abbastanza contributi, 
come si direbbe oggi, e che insieme agli altri sindaci scaccia 
i richiedenti con irrisione. Il battibecco si sarebbe svolto 
sotto il portico della casa del comune in piazza e ne furono 
testimoni Alovisio (Luigi) Avogadro, che smentisce quella 
versione e l’Eccellente Signor Francesco Picinelli, fisico in 
Sarezzo, che però non ricorda con chiarezza le parole che 
corsero tra i presenti:

 “Comparse in officio et atti di me nodaro il S.r Allovisio 
Avogadro nodaro in Zenano quale in essecutione 
dell’intimatione trasmessagli il di 20 instante per instanza 
delli D. D. Pietro Antonio Guerino et Cristoforo Pedretti 
procuratori d’altri chiamati originari del Comune di Sarezzo 
per dover deponere con suo giuramento sopra quel tanto 
come segue nel Capitolo infrascritto cioé

Che non sia la verità che il di 19 corrente ritrovandosi 
esso S.R Testimonio Avogadro sotto il porticho della Casa 
del Comune di Sarezzo comparvero li DD. Giovan Battista 
Marinello, Pietro Antonio Guerino, Giovan Battista Manelli, 
Berardo Berardi et Giovan Battista Bertarini dimandando 
alli spli Sindici del Comune sudetto di Sarezzo la spettante 

portione del Sale si dispensava 
in virtù della Ducale intimata 
gli fu da D.o Filippo Perotti 
uno di essi Sindici risposto 
à che conto volevano detto 
Sale, et essi li risposero che lo 
dimandavano, et volevano in 
virtù delle sudette Ducali a loro 
favore seguite avanti l’Ecc.mo 
Pien Collegio, al che rispose 
detto Sindico,  vogliamo prima 
che ancora vi vadino alcune 
delle Vostre Pianette, avanti 
che noi vi diamo il Sale et cosi 
furono da essi Sindici scacciati 
con irrisione, perché non vi era 
il mandato essecutivo. Perciò 
lettogli detto Capitolo, et sopra 
quello interrogato Rispose, 
E’ vero che fui presente anzi 
chiamato per Testimonio, et 
così sentei, che il S.r Marinelli 
dimandò à D.o Filippo Perotti 
uno de Sindici la loro portione 
di Sale, et detto D.o Filippo 
Perotti gli rispose a che Conto 
voleva il detto Sale, soggiunse 
il Marinelli che lo voleva per 

essere originario tanto quanto era lui. Replicò poi detto D.o 
Filippo, e gli disse che non vi era sale per loro, et che avanti 
che fossero dichiarati originari et hauto benefitio de beni 
del Comune vi volevano ancora delle pianette, et suppra hec 
etc. Iuravit corporaliter tactis adi detto 23 settembre
Comparse pure in Officio et in atti di me nodaro etc. L’Ecc.te 
S.r Francesco Picinelli Fisico in Sarezzo sudetto qual pure in 
essecutione dell’Intimatione del di 20 instante trasmessagli 
per parte dei prefati Pier Antonio Guerini et Cristoforo 
Pedretti procuratori d’altri chiamati originarij del Comune 
di Sarezzo di deponere con di lui giuramento sopra quel 
tanto che è descritto nel oltrescritto Capitolo quale sopra a 
lui letto e sopra quello interrogato Rispose
E’ verità che il di 19 del corrente mi ritrovavo sotto la Casa 
del Comune di Sarezzo per diversi miei interessi e viddi 
alcuni de forastieri, del numero de quali non mi ricordo ma 
mi pare fossero quattro uno de quali dimandò la sale à SS.ri 
Sindici che vi si ritrovavano, senza aver sentito nominar ne 
di Pien Collegio, ne di Ducali, sopra di ciò fecero alcune 
parole delle quali tutto non mi ricordo. La conclusione fu 
che uno de detti Sindici disse a sudetti Forestieri date prima 
essecutione alla sentenza, et super hec etc. [...]
Iuravit, corporaliter tactis etc.”

Stefano Soggetti

Proclama del 1717 
a firma del Capitano e del Podestà di Brescia


