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(Gieronimo) Dandero, giusdicenti del comune, seduti 
sopra due “cadreghe poste in d.to logo”, uditi il “Rev. Sig. 
Don Guerrero” figlio naturale di Eugenio Bailo e Angelo, 
Ludovico e Tiburzio fratelli figli del fu Orazio Bailo 
“facendo anche per nome degli altri fratelli Francesco e 
Ottavio” procedono all’apertura del testamento.
Sono stati convocati per l’occasione i testimoni che 
avevano presenziato all’atto della chiusura del testamento 
con il sigillo, che riconoscono le loro firme o segni di 
riconoscimento posti allora. Si tratta di Gio. Maria fu Orfeo 
Fada, Giacomo Antonio Canino del fu Gio. Battista di 
Sovere, Domenico Pansera, Giovanni Mancioni, M. (mastro) 
Bartolomeo Calegari, M. Bartolomeo Polotti e Gio. Battista 
Galizioli. È assente Pietro Bertolotto. Si noti che il numero 
piuttosto elevato dei testimoni è proporzionale al valore dei 
beni di cui si trattava nel testamento.
Dopo aver verificato che il foglio del testamento era stato 
conservato “inviolato et incorrotto”, i suddetti Giusdicenti 
lo aprono tagliando lacci e “cordette”, secondo l’uso solito 
(“more solito”) e lo affidano al notaio Gio. Battista Ceresoli 
di Marcheno, per la lettura e perché poi lo conservi e ne dia 
copia a chi spetta, per la sua “puntuale esecutione”.
Vediamo il contenuto del testamento.
Per prima cosa Eugenio Bailo, “come buon cristiano ha 
raccomandato l’anima all’Onnipotente Iddio, alla Vergine 
Maria e a tutti i Santi del Cielo adesso e per l’avvenire 
e soprattutto nel passaggio che farà da questa ad altra 
vita”.
Quindi “ha ordinato e stabilito che all’obito [funerale] suo 
siano invitati Rev.di Sacerdoti n.° vinticinque con le messe 
et offitio” ai quali sia corrisposta “condecente elemosina 
e cera”. Altre 25 messe dovevano essere celebrate subito 
dopo la morte e nel giro di quattro mesi altre 300 (!) messe 
“in remedio e per salute dell’anima”, che forse non gli 
sembrava godere di una salute ottima, considerato il numero 
di messe. 
Come abbiamo visto sopra Eugenio Bailo aveva anche un 
figlio naturale, Guerrero, un illegittimo, che aveva preso 
i voti e che per la sua condizione di illegittimo rientrava 
solo marginalmente nella spartizione dei beni di famiglia. 
A lui era affidato il compito di celebrare cinque messe alla 
settimana nella chiesa parrocchiale di Sarezzo, con permesso 
dell’arciprete. In cambio il rev. Guerrero avrebbe avuto 
i beni in contrada Morine (in cima alla valle di Sarezzo), 
con casa, utensili, mobili, da tenere in usufrutto fino alla 
morte (insieme ad altri beni già assegnati a Guerrero in 
precedenza). 
Il sovrappiù che si fosse ricavato da questi beni, una volta 
stabilito dall’arciprete il tanto che garantisse una condizione 
decente di vita al rev. Guerrero, sarebbe stato diviso tra gli 

L’accusa rivolta alla famiglia, che si trova annotata in un 
documento, relativa in particolare a Orazio, figlio del fu 
Tiburzio, è quella di accumulare il denaro, ma di non saperlo 
mettere a frutto (e nel documento si insiste sulla sterilità 
del denaro in sé, quando non sia messo in circolazione 
attraverso l’attività produttiva ed economica).
Apriamo una parentesi per vedere quindi questo documento 
interessante inserito tra le carte dell’archivio Bailo, insieme 
ad altri atti raccolti in un fascicolo riguardante le questioni 
ereditarie, nel quale un anonimo autore, facendo alcune 
considerazioni generali sulla gestione produttiva dei Bailo, 
scrive: “Quanto è copiosa di danaro [Brescia] tanto è 
languida e scarsa per le negotiationi molto più per la Valle 
Trompia nella quale l’unico quasi negotio che si conosca, è 
quello del Ferro e questo ne tempi corenti, et al tempo del 
contratto 1704 [un contratto riguardante gli eredi di Comino 
e Tiburzio]”, considera l’autore, è “illanguidito per la pace 
dovuta al Levante e per le armate straniere che ne hanno 
impedito il Comercio”.
Continua quindi:
“ Non si nega che li S.ri Heredi del q. S.  [fu Signor] Comino 
Bailo [...] non siano stati mercanti celebri e primarij,  tutta 
via altrettanto è vero che il primo mobile, anzi l’anima della 
loro negotiatione è stato il S. Tiburzio [...] con la morte del 
quale è mancata la principale attività al negotio stesso, e 
nel med.mo tempo era già et è totalmente mancato il più 
fruttifero et il primario impegno consistente nella fondaria 
de Cannoni, Mortari e bombe, et altri Militari attrezzi, per 
il pubblico servitio disciolto à causa della pace del Levante, 
et à tutto ciò s’è aggiunto l’impedimento del Comercio 
causato dalli esserciti stranieri che per qualche tempo 
tennero allocata anche la med.ma Valle, onde del Negotio 
Bailo [...] floridissimo l’anno 1704, et successivamente sino 
al presente se nè veduta solo l’immagine, et è mancato per 
la maggior parte l’essercitio [l’esercizio, la produzione] 
mentre delle loro fucine alcune sono restate in totale 
abandono e le altre la maggior [parte] dell’anno restano 
chiuse (?) havendo per le cause suddette e per altri accidenti 
della familia non ignoti (?) li S.ri Eugenio, et Horatio atteso 
come di presente attendono al ricercamento del loro stesso 
negotio, più che al essercitio”.
Insomma, come abbiamo detto, un periodo non positivo per 
l’attività produttiva della famiglia.
Eugenio Bailo, del fu Comino, muore il 3 aprile del 1711. 
Il 13 dello stesso mese, un lunedì, nella sala superiore della 
casa degli eredi di Comino Bailo in contrada del Colombaro 
(il palazzo è ormai definitivamente la dimora della famiglia), 
alla presenza di Giorgio Foresti, Giovanni Resino (Rizzini) 
notaio e Bernardino Caprinelli, tutti e tre testimoni noti, gli 
“spettabili” Francesco del fu Tiburzio Bailo e Gerolamo 



altri eredi, figli legittimi. Era tra l’altro riservata a questi 
ultimi la possibilità di “uccellare” al roccolo di Morine. 
Con i denari ricavati dall’usufrutto dei beni in Morine il rev. 
Guerrero e l’arciprete faranno anche celebrare una messa 
annuale all’anniversario della morte del testatore. Infine il 
rev. Guerrero doveva avere cura che i beni suddetti fossero 
ben coltivati e non “habbiano a cader in deterioramento”.
Alcuni giorni dopo la lettura del testamento, il 20 maggio, il 
reverendo Guerrero si presenterà ai consoli Giusdicenti del 
comune Francesco Bailo e Gerolamo Danderi, che avevano 
appunto il compito di giudicare alcune cause, affermando 
che “non intende acconsentire à d.to Testamento in parte 
alcuna né voler beneficio del legato in esso fattogli”, ma “à 
salvezza intiera delle di lui ragg.ni [ragioni, diritti] protesta, 
li sian salve tutte le med.me in qualunque modo, tempo, 
luogho, con potesta et contra quoscumque [chiunque] per 
ogni meglior modo, et di voler per espresso ritener del 
godimento libero del di lui patrimonio costituitogli nel foro 
episcopale in occasione del di lui sacerdotio, et hoc sine [e 
ciò senza] pregiudizio et con riserva”.
Il testamento di Eugenio Bailo prosegue poi con lasciti 
all’altare del S.mo Sacramento (100 scudi), all’altare 
dell’Immacolata Concezione (50 scudi), all’Oratorio di S. 
Nicola dei Disciplini (25 scudi), alla chiesetta della Beata 
Vergine Maria, o chiesa “della Formiga” (25 scudi) e 
all’oratorio di S. Emiliano (25 scudi).
Gli eredi erano quindi tenuti per tre anni dopo la morte 
di Eugenio a dispensare pane ai poveri “nel tempo della 
commemoration de Defunti”.
È stabilito ancora che sia condonato il debito che Gio. 
Battista Fino aveva con il testatore. 
Cento scudi, da consegnare nel termine di un anno, erano 
destinati alla sorella del testatore, Maria, moglie di Gio. 

Maria Francino (Franzini) di Gardone e altrettanti erano per 
la sorella Eugenia, moglie del signor Fino. 
Alle sorelle Maddalena e Angela, sue “dilette pronipoti”, 
figlie di Orazio suo nipote e della S.ra Lellia, il testatore 
lascia 300 scudi per ognuna da dare “al tempo di maritarsi”. 
Duecento scudi andavano alla stessa signora Lellia per 
“gratitudine e ricompensa della servitù prestatagli in tempo 
di sua vita”.
Trecento scudi toccavano a Maddalena, nipote del testatore 
e figlia della sorella di lui, Claudia, moglie di Tommaso 
Benaglia, da consegnare entro un anno. Al fratello di lei, 
Pietro Giacomo, doveva essere condonato il debito di 400 
scudi.
Ancora cento scudi erano destinati ai figlioli e alle figliole 
dell’Ecc.mo Carlo Montini e della di lui defunta moglie, 
sorella del testatore, Angela Bailo.
Infine, eredi di tutti i suoi beni erano: Angelo, Ludovico, 
Tiburzio, Francesco e Ottavio, fratelli, figli del fu Orazio suo 
nipote, tutti suoi “diletti pronipoti”. Nel caso uno o più di 
questi morissero i beni dovranno passare ai fratelli o ai figli 
“legittimi e di legittimo matrimonio” e se poi anche uno di 
questi eredi fosse morto i beni sarebbero andati ad una o a 
tutte e due le sorelle Maddalena e Angela, prima di un loro 
eventuale matrimonio.
Al testamento, redatto “in camera sopra la loggia in cima 
alla scala grande” è aggiunto un codicillo in cui il testatore 
specifica che “per quei motivi moventi l’anima sua” lascia 
duecento scudi ai fratelli Francesco e Angelo Bailo, figli del 
fu Tiburzio.
Quest’ultima postilla suona un po’ come un atto di 
pacificazione familiare.
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