
SAREZZO NEI PRIMI MESI DELL’OTTOCENTO. 
Appunti dal registro dell’Agenzia municipale.

2a parte

istruiti non possono ottenere [...] vivo nome di scuola 
ne d’istruzione ne di educazione pubblica”. 
Quindi risponde alle domande di una circolare 
chiarendo che:
1.  I libri da lui usati per l’insegnamento sono 

l’abbecedario, i testi di dottrina cristiana, la dottrina 
del Bellarmino e l’ufficio della B.V. Maria con 
l’abaco per i conti.

2. Che non vuole altro che la riconoscenza per la 
sua attività e che da qualche anno grazie al legato 
Paroli (30 o 32 scudi per la scuola dei ragazzi 
di tutto il paese che ammontano a 40) riceve 
una piccola somma proporzionata al numero di 
ragazzi che istruisce personalmente e chiede che 
quello “scarsissimo” salario che riceve gli sia 
adeguatamente aumentato.

Il 10 aprile è affisso un avviso che ordina la requisizione 
di carri e sacchi per il trasporto del formentone “per 
sovvenire le comuni del nostro Distretto”. “L’Agenzia”, 
è scritto,  “non può dietro questa consolante notizia, 
non eccitarvi novamente a non voler perdere il 
frutto di vostra toleranza, non vi abbagli qualche 
accidente di cui ignorate la realtà, e di cui non potete 
prevedere il fine [...] non procuratevi nove disgrazie, 
siete stati afflitti abastanza. L’Agenzia spera averà la 
compiacenza vedervi rimanere tranquilli aspettando 
il risultato delle premure ch’essa nutre per la sua 
popolazione”.
Il 14 aprile del 1801 l’Agenzia scrive alla polizia 
distrettuale di Gardone: “Partecipa l’Agenzia alla 
medesima qualmente in questo momento, cioè alle 
dieci sette ore incirca italiane [non francesi] da un 
certo numero de giovani avendo trovato l’uscio del 
campanile aperto (contra li ordini dalla suddetta dati 
al campanaro) hanno dati certi segni per cui si sono 
radunati in piazza la gente credendo che si voleva fare 
qualche funzione in chiesa - cosa sia per farsi non è a 
cognizion della medesima”. 
Con una lettera alcuni giorno dopo si ordina al 
campanaro di tenere sempre chiuso l’ingresso al 
campanile, ma non sappiamo se esistesse un uscio 
sulla piazza o se si trattasse dell’ingresso all’interno 
della chiesa.
Alcuni giorni dopo, il 20 aprile del 1801, si presenta-
no in paese varie persone di Lumezzane, ancora loro, 
questa volta però armate di schioppi e di bastoni, che 

Il 20 marzo del 1801 scrivendo al Commissario 
Governativo e all’Amministrazione Dipartimentale per 
l’approvazione viene redatta una piccola descrizione del 
comune di Sarezzo dal punto di vista amministrativo. 
Sarezzo, distante circa 8 miglia da Brescia è uno dei 
più grandi comuni del circondario, conta 1300 abitanti 
esclusi gli “avventizi”. Le entrate del comune derivano 
dalla vendita di legna, da una “picciola porzione de 
fondi arativi”, dalle osterie e dai due mulini. Con 
il ricavato di queste entrate si pagano i funzionari 
pubblici, il mantenimento delle strade e delle acque, le 
tasse e i “frutti dei capitoli passivi”. I funzionari sono i 
tre Agenti municipali Anatalone Galizioli, possidente, 
Bortolo Mazza, farmacista e Gio. Battista Guizzi, 
notaio, che funge anche da “cancelliere destinato alla 
comunità del circondario”. Gli Agenti, secondo quanto 
stabilito dall’amministrazione e dal presidente della 
Municipalità, ricevono un acconto di £ 2,10 giornaliere, 
oltre i rimborsi per gli spostamenti a Gardone o Brescia. 
Gli altri impiegati sono due cappellani, che ricevono 
700 lire annue, il medico (1400 lire annue), l’esattore 
(420 lire), il campanaro (150 lire), il sacrestano (40 
lire), il “beccamorti” (180 lire), il “ministrale” (26 
lire), l’usciere (1, 10 lire al giorno) e i due esattori dei 
mulini (64 lire annue a testa).
La situazione della scuola, che abbiamo visto piuttosto 
trascurata, era spiegata in una lettera al cittadino 
Commissario Governativo Sabatti. Lo scrivente 
dichiara che ci sono “due soli locali di scuole in tutta 
questa comune, uno in Sarezzo, altro in Zanano”. 
A Sarezzo hanno funzione di maestri il prete Giuseppe 
Cetti e Giulio Zanelli, mentre a Zanano c’erano a far 
scuola il prete Contessi e Arcangelo Archetti. Ma a 
Sarezzo esisteva anche una “picciola scuola che vien 
esercitata da un povero stroppio [storpio] Vincenzo 
Perotti che vien mensualmente pagato dalli alunni 
stessi, ai quali insegna a leggere, scrivere, e far conti 
al mettodo vecchio”. Invece “le femine mancano 
intieramente di tal educazione, ed istruzione tanto 
necessaria”. Si fa quindi richiesta al commissario 
di una sovvenzione per poter “erigere una scuola 
formale”.
Datata 18 febbraio 1801 è una lettera del prete Arcangelo 
Archetti all’Agenzia municipale di Sarezzo:
“Prima di dar categorica risposta alla vostra vi avverto 
che sei soli ragazzi che si presentano da me per essere 



“vanno in traccia di 
biada” e vogliono 
costringere la mo-
glie del campanaro 
a consegnar loro le 
chiavi per suonare 
la campana a mar-
tello. Gli stessi poi 
si sono recati alla 
casa del municipio 
e qui hanno costret-
to i funzionari a 
consegnar le chiavi 
del campanile. No-
nostante il suonare 
delle campane però 
nessun cittadino è 
accorso in appog-
gio degli uomini.
Il 22 aprile 1801 si 
comunica alla Mu-
nicipalità distret-
tuale: “E’ capitata 
la truppa france-
se. Essa è inten-
zionata di restar 
in questa Comune 
[...] Accadde con-
tro ogni ragione e 
Giustizia a questa 
povera Comune 
ciò che l’Agenzia 
ebbe in previdenza. 
La truppa francese 
si è qui stazionata 
in vece di portarsi a Lumezzane in pena de’ disordini 
di quella popolazione”. L’Agenzia scrive poi a Ettore 
Martinengo perchè interceda e convinca la truppa fran-
cese a recarsi a Lumezzane “per sedare quei popoli 
nell’attuale insorgenza”, come avrebbe già dovuto fare 
invece di far pagare a Sarezzo il peso che spetterebbe ad 
altri pagare.
Nel luglio del 1801 si scrive al cappellano-maestro Giu-
lio Zanelli: “Anche questa mattina i vostri scuolari re-
stano senza scuola. Givano essi tripudianti per le strade 
e contenti dell’arbitriaria ottenuta vacanza”. Eviden-
temente maestro e scolari erano ugualmente attratti più 
dal sole estivo che dalle umide aule scolastiche, in quei 
giorni di luglio. In seguito anche alla rimostranze dei 
genitori si avverte il cappellano che non saranno tollera-
ti altri sgarri e che solo incombenze di grave importanza 
possono giustificare l’interruzione delle lezioni. Sempre 
in luglio è stabilito un premio di 50 lire per chi avesse 
denunciato coloro che fanno “sfreggio dell’emblema 

Repubblicano esi-
stente sopra i Pro-
clami che di mano 
in mano si vanno 
affiggendo”.
In settembre si av-
verte che il giorno 
28 si sarebbe dato 
inizio alla vendem-
mia e “chi contra-
verà allo stabilito 
incorerà nella pena 
di lire 50, levabili 
ed applicabili a be-
neficio dei poveri”.
Ogni tanto i rappre-
sentanti dell’ammi-
nistrazione doveva-
no anche celebrare 
un matrimonio ci-
vile (che non esclu-
deva quello religio-
so), anzi, per essere 
precisi, un “civil 
Contratto Matri-
moniale”, come 
quello in data 11 ot-
tobre 1801 tra Bor-
tolo Antonini del fu 
Carlo, di Sarezzo e 
Maria Svanera di 
Brione, che aveva-
no scelto come te-
stimoni i cittadini 
Battista Perotti del 

fu Martino, di Sarezzo e Angelo Guerini fu Stefano di 
“Vizzala”.
Il 1801 si chiude con una buona notizia. Il 30 dicembre 
infatti gli amministratori dell’Agenzia municipale 
Perotti (agente) e Guizzi (segretario) scrivono alla 
Commissione d’Istruzione pubblica: “La scuola 
normale apperta in questa Comune s’attrova molto 
bene instradata. Su di questa sorveglia giornalmente 
quest’Agenzia per mantenervi il buon ordine: Non 
manca a renderla completa perfettamente che il maestro 
delle scuole superiori. Crediamo d’aver un sogetto atto 
per questa, Curato in questa Comune nella persona del 
Cittadino Prete Cetti, noto abbastanza per di lui vari 
talenti, e che crediamo abbastanza cognito anche a 
questa Commissione. Non occorrono per questo fedi 
comprovanti il di lui civismo, che non patisse la menoma 
eccezione e che vien dall’agenzia locale garantito.
Desidera l’Agenzia che sii auttorizato dalla commissione 
per il buon ordine e coglie di dirvi: salute e rispetto”.

Stefano Soggetti
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