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Concludiamo questo breve excursus nella cronaca quoti-
diana del Comune con alcuni fatti che riguardano il 1838. 
Si tratta sempre di fatti minimi, che tratteggiano un paese 
in cui la vita scorreva quieta, ma dove non mancavano 
piccoli screzi e litigi, magari per la larghezza di una siepe, 
una strada, una mucca che sconfinava, o per rancori perso-
nali che si sfogavano tra i tavoli dell’osteria o per strada. 
Una vita che si consumava tra i campi, i boschi, il fiume 
Mella, in cui a qualcuno capitava di cadere, le rogge, le 
fucine abbandonate, la chiesa. Un paese in cui l’autorità è 
rappresentata dagli amministratori, dal medico condotto,  
dal veterinario, dal parroco, in cui è il cursore, la dome-
nica mattina, dopo la messa, a leggere pubblicamente gli 
avvisi ai cittadini, spesso incapaci di leggere e scrivere.
Tra i primi atti conser-
vati nell’archivio, rela-
tivi a quest’anno c’è la 
lettera con la quale si 
chiedono informazioni 
dalla pretura di Iseo sul-
le sostanze lasciate dal 
defunto don Luigi Pe-
rotti di Sarezzo, morto a 
Monticelli.
Il 20 gennaio Lattanzio 
Filippini è nominato 
medico condotto al po-
sto del defunto Orazio 
Avogadro, che era stato 
nominato nel 1820 ed 
era morto il 1 novembre 
del 1837 all’età di 45 
anni.
Ancora, in febbraio, 
si parla del colera del 
1836. È di questo mese 
la richiesta di rimborsi 
per la cura dei colerosi 
nell’Ospizio apposita-
mente creato a Brescia. 
Il Comune chiarisce che 
Angelo Bosio, una delle 
vittime dell’epidemia, 
al momento della morte 
risultava assente da Sa-
rezzo da 20 anni e che 
quindi il rimborso non 
dovrebbe spettare al 
Comune.

Un piccolo fatto curioso è legato alla visita di leva dei 
coscritti a Gardone, in maggio. Per l’occasione Gio. Bat-
tista Zanetti, poco desideroso di essere arruolato, dichiara 
di avere un po’ di gozzo, ma i medici che lo visitano non 
riscontrano tale difetto. Sottopostosi quindi ad una secon-
da visita, questa volta a Brescia, lo Zanetti prima di pre-
sentarsi ai medici pensa bene di sfregarsi un occhio fino 
a deformarlo. I medici, evidentemente poco accorti, ci ca-
scano e ritengono di poterlo esentare dalla leva. Il fatto, 
non sappiamo se veritiero, è così raccontato e denunciato 
da altri coscritti “gelosi” dell’esenzione dello Zanetti dalla 
leva. I coscritti in questione erano Primo Felice Mazza, 
Lorenzo Belleri, Angelo Lacqua e Angelo Piccioli (il loro 
ricorso non è però accolto dalle autorità).

Una gratificazione 
è concessa in questi 
giorni a Giacomo Con-
tessi per aver salvato 
un uomo caduto nel 
Mella.
Ancora un episodio di 
violenza l’11 maggio. 
All’ora circa dell’ave-
maria (pare che que-
sta del tramonto fosse 
l’ora prediletta dai fur-
fanti, protetti dalla pri-
ma oscurità) Giovanni 
Zani fu Bernardino di 
Lumezzane Pieve è as-
salito in Valle di Sarez-
zo da Giuseppe Cotelli 
e Pietro Scaletti, vici-
no alla casa di Pietro 
Bertoglio, mentre si 
recava a casa sua a Lu-
mezzane. Secondo la 
sua testimonianza uno 
dei due l’avrebbe tenu-
to fermo mentre l’altro 
lo picchiava. Venne 
lasciato solo all’arrivo 
di altre persone, dopo 
essere stato minacciato 
di ritorsioni se avesse 
parlato con qualcuno 
del fatto.
Non mancano casi di 
amministrazione “di-
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La circolare dell’Imperial Regia Delegazione che segnala la presenza 
in provincia del “famigeratissimo malfattore” Santo Tagliani 

in compagnia di un altro sconosciuto malandrino



stratta”, come quando il 28 giugno si inoltra richiesta di 
arresto per Giovanni Moretti in seguito a una “contravven-
zione boschiva”. Peccato però che il Moretti risulti morto 
già da un anno.
Nemmeno le donne erano esenti da atteggiamenti violenti. 
Il 18 giugno a Angela Reboni, che si trovava a pascolare 
bestie in località Casole, sfugge una manza, che sconfina 
nella proprietà di Bortolo Bertelli. La massara dei fondi 
Bertelli, Cecilia Cotelli, moglie 
di Angelo Montini, conduce al-
lora con sè la manza fuggitiva e 
insieme a quella trascina anche 
la padrona, la Reboni appun-
to, fino alla propria stalla. Qui 
prende a botte la povera mal-
capitata, con bastonate e pugni, 
prima di restituirle la manza, 
tanto che la vittima decide di 
sporgere denuncia.
A luglio si compie il collaudo 
dei restauri fatti alla casa del 
Comune in piazza dove vivono 
i maestri o cappellani (la”casa 
curaziale”) e il 22 dello stesso 
mese, per la riparazione della 
strada Sarezzo-Zanano si sca-
vano pietre al medolo detto 
Selva sotto al “ponte nuovo di 
Sarezzo”. 
Giambattista Boniotti di Noboli 
è intanto accusato dall’ammini-
strazione di “dilatare” la siepe 
lungo la strada abbandonata per 
Noboli (poco prima dell’abi-
tato) e lui replica attribuendo 
“ad un sogno o vaneggiamen-
to” quell’accusa e anzi minacciando a sua volta denuncia 
qualora non si liberi la strada di Noboli dai legnami e da 
altro materiale che la ostruisce spesso (4 luglio).
Il 9 agosto si devono eseguire lavori presso il muro del-
la roggia delle Bombe [la roggia avogadra], all’altezza di 
Zanano.
Pochi giorni dopo, il 24 agosto, si segnala che la fucina del 
ferro di San Giuseppe, lungo la strada per Lumezzane, era 
da tempo affittata a Giuseppe Gardoncini di Inzino per £ 
50 all’anno. Abbandonata da questi è da due anni “inope-
rosa” perchè manca l’acqua, essendo stata distrutta la tra-
vata del torrente Valgobbia. In cattivo stato poi si trovano 
i canali, le trombe, la ruota e l’albero. Nel periodo in cui 
era inutilizzata erano state tra l’altro rubate le inferriate e 
le ante delle finestre.
Era un continuo litigare, prendersi a male parole e a botte 
tra gli abitanti del paese. Il 27 agosto il medico Zola cura 
Luigi Salvinelli per alcune ferite superficiali dovute a per-
cosse che gli aveva inferto Antonio Pintossi. 
Lo stesso giorno il Pintossi denuncia a sua volta alcune 
violenze subite per mano di Luigi Salvinelli e offese da 

lungo tempo protrattesi nei suoi confronti.
Al 6 ottobre risale un avviso che doveva essere affisso in 
piazza e letto dall’agente comunale o dal cursore, pubbli-
camente, la domenica successiva dopo la messa, all’uscita 
dalla chiesa. Si trattava di norme contro la diffusione del-
l’idrofobia che stabilivano tra l’altro che i cani dovevano 
essere dotati di collare con il cognome del padrone ben 
leggibile e quelli più feroci dovevano sempre essere legati 

e condotti con il guinzaglio.
Sempre in ottobre, in occasio-
ne dell’incoronazione a Milano 
dell’imperatore a re del regno 
Lombardo-Veneto avvenuta 
il mese precedente e della sua 
visita alle province lombarde, 
viene dalle autorità governative 
offerta una somma di £ 150 che 
il parroco avrebbe distribuito 
alle vedove povere. Si propone 
per l’occasione di intitolare al-
l’imperatore una della campane 
del nuovo castello della torre 
campanaria, che verrà fusa nel 
1943, in piena guerra mondia-
le. La scritta incisa sulla cam-
pana sotto un’altra scritta in 
latino, recitava: “A perpetua 
ricordanza della faustissima 
incoronazione in Re del Regno 
Lombardo-Veneto dell’Augu-
sta Maestà di Ferdinando I nel 
giorno 6 - 9 - 1838 - Il Comune 
di Sarezzo”.
Il 24 ottobre una circolare se-
gnala che “il famigeratissimo 
malfattore Santo Tagliani” di 

21 anni, ladro e omicida, è stato visto l’ultima volta sul-
la strada da Nave alla Val Sabbia. Era già stato segnala-
to in una circolare di agosto, vestito con cappello di felpa 
nero, “giacché” di velluto nero con alamari al petto, gilè a 
piccoli quadretti di vari colori, fazzoletto di seta al collo 
anch’esso di colori diversi, calzoni lunghi di tela russa a 
righe grandi con tiranti, scarpe e calze bianche, armato di 
schioppo a due canne. Sembra di vedere dipinto il ritratto 
tipico del brigante nell’illustrazione di un libro di scuola o 
in una stampa dell’epoca.
Il 13 novembre, di sera, Angelo Zanagnolo del fu Mauro è 
aggredito sulla strada per Brescia, nei pressi di Concesio. 
Gli vengono sottratte tre savoie e un sovrano d’oro per un 
totale di 169 lire milanesi. I ladri erano muniti di archibu-
gio e coltello. Quello stesso Angelo Zanagnolo, il 21 di-
cembre, è eletto revisore dei conti del Comune insieme a 
Simone Capponi.
Nel mese di dicembre, ancora una volta, si ordina una ge-
nerale perquisizione del territorio in cerca di banditi e mal-
viventi.

Stefano Soggetti

Il 21 dicembre 1838 Angelo Zanagnolo e Simone Capponi 
sono eletti revisori dei conti del Comune


