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fu Vincenzo Danderi di Sarezzo, presentatosi 
“spontaneamente et volontariamente”, rinuncia a 
qualunque causa che avesse intentato contro “et 
adverso la persona de Francesco quondam Gio. Maria 
Bailo de Seretio bandito per la morte del quondam 
Vincenzo olim [già] fi liolo del detto ser Hieronimo”. 
Quindi prega “et supplica” la Giustizia del 
Malefi cio di Brescia a voler liberare il Bailo 
dalla colpa e perdonarlo, come lui stesso l’aveva 
perdonato, per l’offesa recata, dell’uccisione del 
fi glio. È probabile che Gerolamo Danderi avesse 
ricevuto denaro per agire in questo modo e 
scagionare Francesco Bailo.

Qualche anno prima, nel 1636, il 23 febbraio, 
nello studio di Giuseppe Chinelli a Gardone, 
si discuteva invece dell’omicidio di Camillo 
Aquisti (“già cognominato Zucheletto”). Nello 
studio del notaio e causidico gardonese sono 
presenti il fi glio della vittima Rodomonte e 
la madre di lui, “vedova relitta”, Ginevra (due 
nomi che richiamano la cultura accademica in 
voga in quegli anni). Avendo questi aperto la 
causa contro gli assassini del padre e marito, e 
non potendo seguirla direttamente, delegano a 
questo lo stesso Giuseppe Chinelli. È dello stesso 
anno l’uccisione da parte dei Chinelli di alcuni 
uomini legati alla famiglia Rampinelli. Come si 
vede si respirava in quegli anni un vero clima da 
faide mafi ose.

In molti casi i familiari dei condannati erano 
costretti ad indebitarsi e a vendere beni per poterli 
liberare dalle carceri. Il 24 settembre del 1650 a 
Sarezzo, nello studio del notaio Gaspare Ferandi, 
“Madonna Caterina vedova di Ser Gio. Antonio 
Dandero e fi glia del fu Ser Augustino Perotti, di Sarezzo 
e qui abitante per liberare il suo fi glio Benedetto dal 
Malefi cio di Brescia ha costituito e imposto un annuo 
censo overo reddito di £ 28 plt, sopra una sua pezza di 
terra, a Sarezzo in contrada delle Tezze chiamato prato 
carlone (in valle di Sarezzo, confi na a mattina con il 
Redocla) a Padre Carlo Bailo per £ 431 plt.”. Il giorno 
successivo, quindi, “a Sarezzo, davanti al notaio e ai 
testimoni Ser Benvenuto Salvini, Ser Ottavio Ferandi, 
Ser Gio. Antonio Rezini, tutti di Sarezzo, Aloisio 
Fantino (o Fantinelli) di Sarezzo, rinuncia a qualsiasi 
azione presso il Giudice del Malefi cio di Brescia e dei 
notai di esso uffi cio, contro la persona di Benedetto 
Dandero fu Gio. Antonio, per causa della morte del fu 
Giovanni Fantino”, suo fi glio, morte da attribuirsi 

Alcune caratteristiche distinguono un periodo 
storico da un altro, un secolo da un altro, senza 
come è ovvio che i confi ni temporali rappresentino 
un cambiamento radicale, una netta separazione, 
ma solo un punto di riferimento per l’analisi 
storica. Se dovessimo delineare alcune delle 
caratteristiche che hanno distinto il XVII secolo, 
tra queste metteremmo senz’altro la grande peste 
del 1630, le ricorrenti carestie, ma anche, senza 
con questo voler defi nire a tinte troppo precise 
l’estrema varietà delle mutevoli fasi della storia, 
un evidente diffondersi di atteggiamenti violenti, 
pubblici e privati. Ne è la prova più evidente 
il formarsi di bande criminali, sorta di locali 
aggregazioni mafi ose, rappresentate in genere da 
quei loschi fi guri violenti e senza scrupoli sui quali 
il Manzoni ha modellato le fi gure dei suoi “bravi” 
(una per tutte la banda del Ferraglio, che proprio 
nella nostra valle aveva il suo campo d’azione). È 
quasi come se in quei decenni del primo Seicento, 
al dilagare di malattie e di povertà, all’incupirsi 
del clima controriformista, si affi ancasse un uso 
più esteso e “quotidiano” della violenza, favorita 
anche dall’inasprimento dei prelievi fi scali da 
parte di Venezia, che aveva contribuito a creare un 
clima teso nella popolazione già stremata. Non è 
probabilmente estraneo a queste manifestazioni il 
diffondersi del possesso privato di armi da fuoco, 
primo fra tutti quello dell’archibugio. Il possesso di 
armi, che non erano certo di diffi cile reperimento 
nella nostra zona, aveva verosimilmente favorito 
la recrudescenza  dei dissapori tra individui, tra 
famiglie rivali, che agivano senza curarsi troppo 
della giustizia pubblica.

Non sono rari in questi anni i duelli, le sfi de, 
gli attentati, le imboscate, le minacce e non solo 
tra nobili violenti, ma anche nella popolazione 
comune. Le carceri bresciane traboccavano 
probabilmente di criminali che possiamo 
immaginare oleografi camente con il ghigno 
sanguinario di certi personaggi che animano 
i chiaroscuri delle tele di Caravaggio, ma che 
spesso erano comuni abitanti dei nostri paesi. I 
criminali erano tradotti all’uffi cio del Malefi cio di 
Brescia, che giudicava e condannava (e spesso, a 
quanto pare, di fronte a considerevoli somme di 
denaro perdonava volentieri).

Il 12 luglio del 1642 davanti al notaio Gaspare 
Ferandi e ad alcuni testimoni, Gerolamo del 
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invece, a quanto pare, a “Gio. Maria famiglio di esso 
Dandero”, e lo stesso Aloisio “supplica la giustizia del 
detto uffi cio di perdonarlo, assolverlo e liberarlo, perché 
esso Dandero” non è colpevole. Ancora nel gennaio 
del 1651 in un atto del notaio Ferandi si conferma 
l’estraneità di Benedetto Danderi all’omicidio di 
Giovanni Fantinelli e si ribadisce la colpevolezza 
del famiglio (che forse non aveva semplicemente 
il denaro necessario per farsi scagionare).

C’è infatti chi paga la propria liberazione, come 
quel Pietro Bastaro (Bucaro?) abitante a Sarezzo 
che vende a Francesco Avogadro una pezza di 
terra posta a Zanano, per ricavarne la somma 
necessaria alla sua scarcerazione.

Non mancano naturalmente anche i casi di 
condanna ingiusta.

Il 12 luglio del 1651 a Zanano, “apparso davanti 
al notaio e ai testimoni Ser Ottavio Ferandi e Gio. 
Maria Odolini, Ser Gabriele fu ser Giacomo Avogadro, 
cittadino di Brescia abitante a Zanano ha certifi cato 
che l’archibugiata della quale restò offeso e ferito, 
seguì contro l’intenzione di Gio. Battista Zanetti, 
poichè questo non ebbe altro fi ne che quello di separare 
Gio. Francesco suo fratello e Odolino Odolini, che si 
trovavano in rissa tra di loro cosicchè detto Gabriele 
rinuncia ad ogni istanza, denuncia, querela, per esso 
impetrata presso l’uffi cio del malefi cio di Brescia 
supplicando la giustizia a voler condonare e perdonare 
col liberare e assolvere detto Gio. Battista”.

I casi di omicidio o almeno di percosse, erano come 
si vede quasi all’ordine del giorno e ne rimane 
testimonianza in documenti che riguardano tutta 
la Valtrompia.

Nel 1659, il 14 luglio, nello studio di Ser Bartolomeo 
Oldofredi cittadino di Brescia notaio abitante 
in Cailina, “D. Maddalena fi glia del fu Marziano 
Boteliero di Venezia, chiamata la Veneziana, vedova del 
fu Giacomo Mazzone di Cailina, e Stefano fi glio del fu 

Giovanni Mazzone di Cailina allora e ora suo marito”, 
che già negli anni precedenti, soprattuto nel 
1650, anno “tanto carestioso”, avevano sostenuto 
ingenti spese, rendono pubblico l’atto di vendita 
di un terreno allo stesso notaio. Furono costretti 
a quest’ultima vendita “per causa di liberare Gio. 
Marco loro fi glio dal malefi cio quale era inquisito, e 
criminalmente processato, per occasione della ferita data 
a Costantino Scalvi di Valcamonica allora e di presente 
famiglio di messer Piero Fadino di Cailina”. I denari 
ricavati, si precisa, erano serviti “prima in risarcire 
i danni ad esso Costantino offeso, pagar il barbiero [che 
probabilmente aveva prestato le cure. I barbieri 
svolgevano spesso anche le funzioni del medico], 
e poi in pagare notai, dottori, procuratori del malefi cio, 
e all’Ecc.mo Signor Giudice, e altri che devono pagare 
ai Signori Notai per supplemento della formazione del 
processo, e ad altri per la medesima causa per li quali 
erano gravissimamente instati con spese”. “Altrimenti 
gli conveniva andare al bando”, cioè accettare di 
essere bandito dal territorio, si conclude. 

Poteva anche capitare che la sventurata vittima 
morisse non per le ferite, ma per i medicamenti 
sbagliati. È quanto sarebbe successo a Concesio 
a Gio. Pietro Adami, la cui vedova infatti chiede 
la scarcerazione del presunto assassino, perché il 
malcapitato marito non sarebbe morto per i colpi 
del coltello di quell’uomo, che pure l’aveva ferito, 
bensì “per esser stato malamente medicato”, magari 
proprio da un barbiere poco competente.

Di crimini come questi pochi che abbiamo 
ricordato sono pieni gli archivi, almeno per 
quanto riguarda i primi decenni del secolo XVII. 
Nella seconda metà del secolo però i casi di 
criminalità comune, come si direbbe oggi, pare 
siano progressivamente in calo e all’ombra della 
nuova chiesa parrocchiale anche gli abitanti di 
Sarezzo sembrano ritrovare un po’ di pace.

Stefano Soggetti

Archibugio esposto al museo delle Armi “Luigi Marzoli”


