
Possedimenti del Carmagnola a Castenedolo

Non si sa esattamente quali fossero i terreni di proprietà del Malatesta passati al Carmagnola. Almeno in parte erano quelli che potevano
servire per l’irrigazione delle acque della « roggia Lupa » che, come abbiamo visto, prima si chiamava « Maggi ». fù certo che la possessione
donata al Carmagnola in Castenedolo doveva essere molto estesa. La donazione della Repubblica Veneta non comprendeva però solo i
terreni ma anche case in paese. Quali erano queste case? Esistono ancora? Almeno due le possiamo individuare 24 Si presume infatti che
una di queste fosse quella che fa angolo tra via Mazzini e via Matteotti che allora si chiamavano Valle Marzia e via Mantovana. La casa
dell’oratorio vecchio ove c’è ora il bar ACLI e l’altra, la casa Belpietro, pure in via Mantovana. Detta casa ha l’aspetto d’un palazzotto stile
quattrocento. Questa appunto doveva essere la casa padronale, tanto del Malatesta come del Carmagnola.

« Il 30 ottobre 1427 il Senato Veneto gli concedeva la facoltà di alloggiare, con tutta la stia compagnia in Brescia e probabilmente fu ospite
negli sfarzosi appartamenti che il Malatesta aveva approntato per la sua corte in Broletto ».

« Sollecito della amministrazione dei suoi feudi che gli davano cospicue risorse finanziarie di prim’ordine, il Carmagnola alternava la sua
residenza nei castelli di Castenedolo, Chiari, Clusane e Martinengo».

Il nuovo governo Veneto fece sede dei suoi rappresentanti nel palazzo Broletto nel 1430. Allora il Carmagnola acquistò e fece ridurre la
vecchia casa Malvezzi in Brescia nei pressi di porta S. Agata, l’attuale via Dante che divenne la residenza di lui e della sua corte, ma l’abitò per
poco.
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La casa padronale del Carmagnola a Castenedolo

Abitata o no, la casa regalata dalla Repubblica Veneta al Carmagnola (ora Belpietro) è una massiccia costruzione che si erge sulla strada «
regaie » (principale) senza speciali elementi architettonici, ma che si impone alla vista soltanto per la sua mole, eccezionale per il suo tempo.
Questo per la facciata sulla strada, invece nell’interno la leggiadrìa dell’ampio loggiato che sovrasta il portico conferma che questa fu
l’abitazione di un personaggio di alto livello nel secolo XV La loggia superiore, è sempre il particolare più bello del fabbricato perché il portico di
cinque campate ha dovuto subire una profonda alterazione per ragioni statiche. Esso aveva sei agili colonne con capitelli fogliati, ma purtroppo
sul principio del nostro secolo ci si accorse che le colonne cedevano pericolosamente verso l’esterno. Si dovettero allora incassare
incapsulandole in possenti pilastri in muratura. Si scorgono tutt’ora semimurate le due del fornice (arco usato con funzione di sostegno di una
struttura architettonica) centrale più ampi degli altri quattro. Sembra, da un dipinto del secolo scorso, che il muro originale fosse segnato come
usavasi da grafiti e finti bolognini ed allora il moderno costruttore pensò di riprendere quel motivo. Indubbiamente il contrasto fra il portico rude
e massiccio e la loggetta sovrastante è forte. Le colonne hanno capitelli fogliati. Il soffitto è a travicelli avvicinati, mentre il portico e l’androne
hanno bellissime volte a vela. La pianta del pianterreno è semplicissima perché a sera e a mattina dell’androne vi sono due locali molto ampi.
La sala a sera presenta un’ampia svolta a ombrello originale ed era questa la « caminada ». La sala a mattina anch’essa molto vasta ebbe il
volto ben decorato nel settecento. Vi sono due scale: una interna che sale presso la sala di sera ed è ripida con i gradini di cotto a mattoni in
costa: questa dovrebbe essere la scala originale. Invece, a sera del portico chiuso da un bel cancello in ferro battuto, sale uno scalone a due
rampe costruito nel settecento, con l’arrivo sulla loggia. Non si poteva in quel tempo non costruire uno scalone. Fu in quell’epoca, che venne
decorata nella volta la grande sala corrispondente a quella di mattina a piano terra.

Ma come abbiamo detto il Carmagnola abitò di solito con tutta la sua corte a Brescia, nella Casa Malvezzi, nei pressi di 5. Agata che si era fatto
ridurre a splendida dimora.
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Tragica fine del Carmagnola

« Ma fu il suo un baleno di grandezza e forse in quella medesima casa venne ordita nel silenzio quella incauta congiura che condusse il
celebre e sfortunato capitano ad una tragica fine ».

Il 30 maggio 1431 si riaprirono le ostilità contro i Visconti ed il Carmagnola ricevette solennemente in Duomo, dopo la Messa dello Spirito
Santo, il gonfalone di capitano generale. Poi partì per Soncino alla testa del suo esercito, ritornò sulla strada di Maclodio e rivide il campo dove
aveva lietamente e largamente mietuto gli allori della vittoria, guardò commosso le tombe dei suoi prodi e quelle degli avversari e forse gli
lampeggiò nell’animo il brivido della grandezza e della potenza, il sogno di una Signoria sua sull’alta Italia, una Signoria militare più vasta di
quella dei Visconti, dei Gonzaga e dei Savoia, una Signoria italica dalle alpi al mare...

E’ impossibile conoscere il dramma intimo di quell’audace, il turbine dei suoi pensieri, lo spasimo delle sue cupidige.

Fu vittima di un’allucinazione o di una congiura familiare? Tutto è mistero e il fosco velo che ricopre questa tragedia non è mai stato penetrato
da nessuno. Si fanno ipotesi, si cercano indizi, ma la realtà sola che si conosce è questa: due anni appresso la conquista veneta dei territori
lombardi il vincitore della battaglia di Maclodio, reo di mancata fede lasciava la testa sul patibolo in quella medesima piazza di 5. Marco, dove
quattro anni prima era stato proclamato, fra le deliranti ovazioni del popolo, il salvatore della Repubblica. Era il 5 maggio del 1432.

Lo storico Nassino che ha copiato da una vecchia cronaca veneta di cui non si conosce l’autore dice che « il corpo del Carmagnola fu portato e
sepolto nella chiesa dei Frari (forse chiamata allora della Vigna) con alcuni preti e 24 doppieri e che la contessa (sua moglie) fu arrestata subito
dopo di lui con tutti gli altri familiari e una donna, soprannominata la Bella (e che forse era una spia). La moglie fu confinata a Treviso, con
permission de vivere, (come scrive il vecchio cronista), cioè non condannata a morte, ma se avesse rotto i confini, che fosse decapitata. Alle
sue due figlie, pure confinate a Treviso con la madre, la Repubblica assegnava ducati 5.000 per una, per maritarsi, stando però nei confini, se
ne uscivano avrebbero perduto tutto »

Si trattava veramente di un traditore? Alcuni storici hanno sospettato che la moglie del Carmagnola, Antonia Visconti, avesse indotto il marito a
riavvicinarsi al padre, il Duca Francesco Maria. Venne scoperta la congiura? Mistero. Le spoglie del Carmagnola furono fatte trasportare dalla
moglie più tardi da Venezia a Milano e sepolte nella chiesa di 5. Francesco Grande, nella cappella di 5. Bonaventura. Si dirà che la storia del
Carmagnola poco interessa quella di Castenedolo e dovevo tralasciarla. E’ vero, ma in fondo questo condottiero, che scrittori e poeti, tra i quali
il Manzoni, hanno esaltato per il suo straordinario valore, deplorato per le sue ambizioni e commiserato per la sua tragica e ingloriosa fine, era
stato per cinque anni Signore e cittadino del nostro paese e farne un cenno non mi pareva fuori luogo.

Chiedo venia e riprendo a parlare di Castenedolo.
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I beni del Carmagnola e lo sviluppo dell’agricoltura

Morto il Carmagnola, il governo di Venezia confiscò tutti i suoi beni che furono messi all’incanto. Il palazzo di Brescia venne comperato dal
Comune della città per farne la sede del Podestà e del Consiglio Generale. I possedimenti di Roccafranca, Rudiano e Clusane, da vari
acquirenti. Quelli di Castenedolo, furono posti all’asta per ordine del Doge Francesco Foscari il 17 giugno 1433, ma l’asta andò deserta come
quella del 16 luglio e altre che seguirono. Allora li acquistò tutti il Comune. Per mezzo dei suoi delegati Martino della Valle e Girolamo di
Clusone offrì alla Camera Ducale la somma di L. 23.500 e ne ottenne il possesso il 23 agosto 1433, ma l’atto di acquisto fu steso più tardi. Il
territorio comperato dal Comune era quasi tutto quello orientale e meridionale di Castenedolo e comprendeva il Castelvecchio con le sue case
(quindi la casa Belpietro) gli edifici del mulino Macina, Razzega e Torchio, le due rogge denominate Lupa e delle Mezzane, boschi, pascoli,
campi incolti che dovevano essere coltivati conducendovi l’acqua delle due rogge comunali. Il Comune fece un grosso affare ma non tenne per
sé i fondi acquistati, li ripartì invece fra gli abitanti che chiedevano di comperarli, lasciando la comodità di pagarli purché avessero un avallo
sicuro. Questo fu un gesto altamente encomiabile che dimostra come il Comune fosse animato dal desiderio di aiutare i suoi amministrati a
migliorare le loro condizioni e a cercare il benessere al paese.

Il 14 marzo 1434, sulla piazza del Comune i sei arbitri eletti, cioè l’Abate e Conte di Leno, Don Ottobono Langosco di Mirabello, conte palatino,
Alberto Bosini, Martino Valli, Giorgio Marinoni, Cristoforo Manzoni e Vincenzo Cacciamali, procedevano alla ripartizione dei fondi delle proprietà
del Carmagnola acquistati dal Comune, chiamando ognuno degli acquirenti a iscrivere sui libro mastro del Comune la somma del proprio debito
e il nome della persona garante. Si presentarono 53 acquirenti con le persone disposte ad avallare le compere. Come esempio riporto qui i
primi quattro nomi delle persone che firmarono il registro comunale col prezzo relativo all’acquisto a seconda dell’importanza dei fondi.

1. Alberto di Giovanni Bosini,                 L. 204 S. 10,

                                                                 avallo Martino di Lorenzo Valli, mercante.

2. Giannetto Marinoni di Ardesia,           L. 1.200 S.. 8,

                                                    avallo Giorgio di Bertolino Marinoni.

3. Bertolotto Molimari,                             L. 834 S. 17,

                                                                avallo Giovanni q. Comino di Clusone

4. Baldassare Cacciamali, L. 456,

                                                                avallo Vincenzo Cacciamali

Gli acquirenti, tutti ottimi agricoltori o esperti commercianti di granaglie, di latticini, di bestiame, in gran parte montanari bergamaschi di scarpa
grossa, ma di cervello fino, in cinque anni pagarono al Comune le loro quote ed ebbero per vari anni esenzioni di tributi fondiari e comunali e
resero fertile con le loro fatiche e per mezzo di sudati risparmi una vasta zona del territorio di Castenedolo, che altrimenti sarebbe rimasta
ancora un latifondo sterile e incolto.

Ma ecco che nel 1435, dopo steso e firmato l’atto di acquisto dei beni del Carmagnola in Castenedolo, nel medesimo palazzo che era stato
suo, in una delle camere d’udienza del Podestà, presenti il nob. Dott. Giovanni Avogadro, il conte Cesare Martinengo, Baldassare Patina e
Pierino da Rovato, come testimoni, il possesso venne contestato dal Comune di Brescia al Comune di Castenedolo, il quale a tutela dei suoi
diritti otteneva questa lettera ducale:

Francesc Foscari Doge di Venezia

e ai saggi uomini

Antonio Venier Podestà

Andrea Zuliani capitano di Brescia

Abbiamo appreso con dispiacere che alcuni cercano di mandar lettere alla comunità di Castenedolo per la possessione di quel luogo, che fu
già del defunto Conte di Carmagnola, e che noi, col nostro Consiglio dei Dieci, abbiamo comandata di vendere al pubblico incanto con tutti i
diritti ad esso concessi come era posseduto dal detto Conte di Carmagnola quando viveva, e che la detta comunità ha comperato sotto la
predetta condizione. Perciò essendo nostra disposizione che la detta vendita sia integralmente rispettata, noi insieme col predetto Consiglio dei
Dieci vi scriviamo e comandiamo perché non vogliate più oltre molestare la detta comunità di Castenedolo per la detta possessione del Conte
di Carmagnola, ad istanza di nessuno, ma permettiate che la detta Comunità vada al possesso libero e quieto di tutta la detta possessione,
come aveva e possedeva la medesima il defunto Conte di Carmagnola quando viveva. Dato nel nostro Palazzo Ducale il 15 ottobre 1435.

Con questa lettera ducale ben chiara e imperativa le ansie suscitate dalla contestazione del Comune di Brescia si acquietarono e a
Castenedolo continuò il progressivo sviluppo dell’agricoltura, che allora era la fonte principale della prosperità del nostro paese.
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Passaggio di truppe

Il Comune non aspirava che a rendere sempre più fondo il paese. La popolazione, intelligente, laboriosa, tranquilla, non desiderava che di
vivere in pace, ma purtroppo, spesso fu costretta a sostenere devastazioni, saccheggi, calamità naturali, invasioni di militari e di malfattori e
pestilenze.

La causa? La sua vicinanza alla città, frequente teatro di guerre e la strada mantovana, che attraversa il paese e, per la quale passavano
truppe dirette ai campi di battaglia e, a volte occupavano le campagne con i loro accampamenti.

Venivano anche calamità naturali straordinarie e fuori tempo che rovinavano i raccolti e procuravano carestie.

Accenniamo ad alcuni fra i più importanti di questi eventi.

Nel 1437−38 il passaggio delle truppe di Nicolò Piccinino capitano di ventura al soldo dei Visconti che pose assedio a Brescia per strapparla
alla Repubblica Veneta. Il Piccinino pose nei campi di Castenedolo i quartieri invernali dei soldati viscontei.

I castenedolesi sostennero i più grandi sacrifici per restar fedeli a Venezia ed aiutare Brescia che moriva di fame. Nel 1438 i bresciani, rotto
l’assedio, combatterono da leoni per le vie della città. La battaglia decisiva avvenne al Rovarotto. La tradizione ricorda che i bresciani videro
allora i Santi Laustino e Giovita, protettori della città, apparire luminosi vestiti da guerrieri, fermare i massi che i nemici lanciavano dal castello.

Una lapide tutt’ora esistente al Rovarotto ricorda la pia tradizione, come la ricorda un grande quadro del pittore Grazio Cossali, posto nella
chiesa di S. Faustino.

La guerra fu vinta dai bresciani, Venezia riconoscente adornò lo stemma della città con il motto « Brixio Fidelis ». Purtroppo subito dopo
scoppiò la peste che si estese anche a Castenedolo e ad altri paesi, prolungando così la carestia. Nel 1467 un altro capitano di ventura, il «
Fortebraccio », passò per Castenedolo con le sue truppe devastatrici per portare aiuto a suo zio «Braccio di Montone », dove stava
combattendo.

Il 1511 e 1512 furono tremendi per Castenedolo. Nel febbraio del 1512 passarono per il nostro territorio le truppe del grande capitano Gastone
di Foix, duca di Nemours e nipote di Luigi XII re di Francia, recando gravi danni alla popolazione. Nel giugno dello stesso anno attraversarono il
paese le avanguardie venete. In ottobre gli spagnoli, guidati dal Cardone, passato il Pò per marciare su Brescia, distesero l’accampamento di
migliaia di soldati a piedi e a cavallo da Ghedi a Castenedolo, esigendo dai contadini il mantenimento delle truppe.
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CaIamità

Il 1’ aprile 1542, Festa di Pasqua, la neve cominciò a scendere molto fitta ed abbondante e continuò fino all’8 di aprile. La neve venne così alta
da mettere in pericolo i tetti delle case. Prima che si sciogliesse, per le strade e nei campi dovettero passare molti giorni, con grave danno delle
coltivazioni. Ma non bastava. Dall’ultimo giorno del mese di giugno fino al 1’ di luglio dello stesso anno e di nuovo nei giorni 14 e 25 luglio,
scese su tutto il territorio una foltissima nebbia, procurando altri gravissimi danni alle campagne con il conseguente prolungarsi della carestia
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Le cavallette

Anche le calamità naturali si aggiungevano ai saccheggi dei militari. Infatti il 29 e 30 agosto 1542 i terreni di Castenedolo furono coperti da una
grandissima quantità di cavallette smisuratamente grosse e che bramavano morte. Erano tanto dure che non si potevano rompere nemmeno
con la scure. Purtroppo non erano morte. Di giorno volavano nell’aria e la sera si stendevano sulla terra e guastavano tutte le piante di
granoturco, le erbe dei prati, perfino il fieno secco, anche quello già sui carri dai quali si dovevano staccare i buoi perché non rimanessero
infestati e morissero. Lo strano era che le cavallette venivano nei nostri campi da levante e, finito il loro dannoso lavoro partivano verso
ponente e si incontravano con quelle che venivano dal Piemonte con le quali combattevano con furore tanto che ne cadevano morte sul
terreno un gran numero, mandando un odore così asfissiante e nauseante da costringere la gente a sotterrarle in fretta perché non poteva
sopportarne il fetore.

Queste cavallette causarono tanto danno a tutto il raccolto che dove si sarebbe potuto ricavare una Soma di granoturco se ne ricavava a stento
una Quarta.
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Castenedolo ospita Catterina Cornaro regina di Cipro

Catterina Cornaro, apparteneva ad una delle più illustri famiglie patrizie veneziane che aveva dato alla Repubblica quattro Dogi e parecchi
personaggi illustri e importanti ed alla Chiesa tre Cardinali. Aveva sposato Giacomo XIV di Lusignano, ultimo re di Cipro. Al tempo delle sue
nozze il Senato Veneto l’aveva adottata come figlia di 5. Marco, un titolo di grande onore. Rimasta vedova, il Senato le vietò di passare a
seconde nozze. Ella lottò per conservare il regno e governò con molto senno per parecchi anni, poi cedette il regno dell’Isola alla Repubblica
Veneta. Il Senato le diede in compenso, con sovrana autorità, Asolo, in provincia di Trento (ora Treviso), dove ella tenne splendida corte. Nel
1479 29 accettò l’invito di suo fratello Giorgio Cornaro, Podestà di Brescia, a visitare la città e a soggiornarvi per qualche tempo. Sempre per
consiglio di suo fratello, venendo a Brescia si fermò a riposare e a pernottare a Castenedolo con molti onori nella casa che era stata del
Carmagnola, ora dei Belpietro. Intanto Brescia si preparava ad accoglierla trionfalmente.

La cronaca narra che il 4 agosto 1479, secondo l’usanza dei principi e dei sovrani, la Regina mandò innanzi a sé, in città, 50 cariaggi a cui
seguirono le carrette cariche di bagagli e di servitori, poi buon numero di uomini a cavallo e le carrozze nobili e ricche nelle quali erano le dame
della Regina <vaghe come ninfe>

La città vi mandò incontro fino alla porta di 5. Nazzaro uomini di pace e di armi a cavallo ed alcune compagnie di giovani « con superbissime
vestimenta », il Clero, « solennemente apparato » e l’intero corpo dei dottori.

La Regina, a cavallo, in un magnifico abito, fu accolta sotto un bianco baldacchino dalle autorità e dal Conte palatino Marco Martinengo e
accompagnata fra le entusiastiche acclamazioni del popolo per le vie pavesate di archi e trofei fino alla chiesa di S. Maria dei Miracoli. Qui il
corteo si fermò e la Regina entrò nel bellissimo tempio per alcuni minuti di preghiera, poi riprese il cammino verso il lussuoso alloggio,
preparatole nel palazzo di Lodovico Martinengo Colleoni presso la Pallata, davanti alla quale una fontana « buttava vino » a tripudio della folla.

Sulla porta del palazzo, come era d’uso, Giovan Battista Appiani diede i] benvenuto alla Regina con una forbita orazione, o discorso come
diremmo oggi. Poi la Regina, circondata dalle sue dame, si ritirò nel palazzo, mentre il popolo continuava ad acclamarla e a godere dei
pavesamenti della città e ancora della miracolosa fontana che, invece di acqua, gettava vino prelibato.

Tre mesi soggiornò a Brescia la Regina Cornaro e li passò fra cene, danze, giochi e concerti. Ebbero luogo in suo onore perfino le giostre dove
i più bravi cavalieri si battevano felici di un suo sorriso, di un suo complimento, di un premio ottenuto dalle sue mani.

Anche le autorità di Castenedolo accompagnarono con numeroso popolo la Regina in città e parteciparono alle feste in suo onore.
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Battaglia di Lepanto

Nel 1570 il Papa Pio V promosse la Lega Santa alla quale aderirono la Spagna, la Repubblica di Venezia, il Duca di Savoia e i Cavalieri di
Malta, contro i turchi, nella guerra di Cipro. Comandò la Lega Santa il Duca Giovanni d’Austria.

Brescia, benché travagliata dalla peste, volle mandare ugualmente mille fanti a sue spese in rinforzo alle truppe di Venezia e la famiglia
Porcellaga ne mandò 200.

Castenedolo inviò un gruppo di uomini guidati da Giacomo Savoldi che comandava i territoriali.

La guerra si concluse con la vittoria dei cristiani nella battaglia navale di Lepanto

Dei bresciani, tra i quali Scipione Porcellaga, e dei castenedolesi purtroppo nessuno ritornò.

Il Papa per ringraziare la Vergine, alla cui intercessione attribuiva la gloriosa vittoria cristiana, istituì la festa della Madonna del Rosario che da
allora si celebra il 7 ottobre.
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La peste di S. Carlo

A Brescia nel 1576−77 infierì la così detta peste di S. Carlo che fece un gran numero di vittime. La vigilia di 5. Maria Assunta (cioè il 14 agosto)
passò da Castenedolo una compagnia di fanti mandati dalla Repubblica di Venezia per far la guaridia al castello di Brescia poiché i soldati del
castello erano tutti morti.

Si legge nei diari dei Pluda:

«Il giorno ultimo di agosto Bonfl de Scalvo qual state poco malato, era stato deputato alla sanità e fu il primo fato de suspeto indi la nostra terra
e fu suspeso la sua famiglia et soi in sena Tomasì de Scalvo suo fratello, Zorzo di Galva suo nevot, quando si trovava in casa sua quando
morse diti Bonfi e Camilla la sua fiula e adi 8 setembrio fo liberati, che fo la domenega adi 9 suprascritto se trovete malato Crestafal suo figliolo,
e adi 10 setembrio 1577 la mattina a bonora morse dito Crestafal e fu sepulto en del suo horte e fu menato fora della terra quella famiglia e
quel dì medemo morse la Rosa fiola de maestro jacomo Jjgoz et fu mesa suspet quela era stata a governar una masera de Jo.Baptista Arigot
quale era morta de suspett et adi 14 septembre morse Zorzo del Gava suso di Carpeneli dove fu mandati et un putel de Camilla dit Bonfi et adi
suprascritto morse Lombardo di Lombardi dit di Chiareg fo fato da suspet ».

Traduzione: « L’ultimo giorno di agosto Bonfi (o Bonzi) Santo il quale era stato deputato della sanità fu il primo ad ammalarsi. Stette poco
ammalato ma fu il primo fatto sospetto nella nostra terra. Fu sospesa (cioè isolata) la sua famiglia e suo fratello Tomasì de Scalvo, poi Zorzo (o
Zorzi) di Giava e suo nipote che si trovava in casa sua. Entro l’8 settembre del 1577 tutti i sopra nominati erano morti ed anche il Bonzi Santo e
sua figlia. Il 9 settembre si ammalò anche suo figlio Crestafal che morì il giorno dopo e sepolto nel suo orto. Tutta la famiglia Bonfi fu mandata
allora fuori dal paese. Nonostante questa precauzione in quello stesso giorno morì la Rosa, figliola del maestro Jacomo, che era stata ad
assistere la masera (massaia) di Batista Arigot morta di sospetta peste. Per questo pensavano che il contagio l’avesse portato proprio lei. Nello
stesso giorno morì una bambina di Camilla Bonfi e Lombardo di Lombardi soprannominato Chiarec (oggi Ciareg).E si continuò di questo passo
».

A Brescia la mortalità era tanta da non trovare più chi faceva e vendeva il pane. I Deputati mandarono allora a chiamare gli uomini del nostro
paese. Ve ne andarono alcuni fino alle porte, ma non entrarono in Brescia. I Deputati li pregarono per amor di Dio di procurar pane alla città.
Tornati a Castenedolo i nostri uomini girarono per le famiglie chiedendo l’elemosina di biade per dare pane agli abitanti della città poiché da tre
giorni non avevano pane né poveri né ricchi, perché non c’era più gente che ne facesse e non avevano nemmeno chi procurasse la legna per il
forno. I castenedolesi offrirono con generosità e il primo quantitativo fu mandato il giorno dopo 8 agosto 1577, con cavallo carico. Il 9 agosto ne
portarono una navazza piena sopra il carro di Giacomo Romano. Quel pane l’avevano fatto il detto Giacomo Romano e Faustino Vertua
prestinari di Castenedolo. Il giorno dopo ne portarono due carate piene. Una la portò Michiel Girel, l’altra Jacomet Taiet (Taglietti) detto Pitasel.
Il pane fu fatto dai fornari col frumento offerto per carità da messer Impolito Lora. Si capisce che questo signore Impolito Lora, non abitava a
Castenedolo perché il frumento fu condotto qui da un certo Zavan Battisi suo fittabile o mezzadro.

In breve, durante tutto il periodo della peste, fu il contado a mantenere i viveri alla città, benché tutti i paesi fossero invasi dallo stesso male,
dimostrando così una grande generosità. Tanto a Brescia che nel contado in quel periodo doloroso si fecero frequenti processioni portando le
reliquie dei santi e perfino quelle preziosissime della S. Croce che ancora oggi si conservano in Duomo vecchio, per invocare la fine di tanto
flagello.

Il giorno di S. Rocco del 1577 venne a Brescia S. Carlo, Cardinale di Milano; vi si fermò quattro o cinque giorni, poi andando a Mantova, passò
per Castenedolo.
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Entrate del Comune

Le entrate del Comune nel 1600 consistevano nel dazio delle due osterie, una in paese (pressapoco dove ora c’è il bar ACLI) e una alla
Bettole, nel dazio delle beccherie (macellerie) e delle prestinerie (fornerie).

Il dazio risultava di cento ducati che servivano al Comune per pagare il tributo alla città e alla quadra.
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Possedimenti del Comune

Il Comune possedeva un maglio per battere il ferro, tre mulini dai quali riscuoteva L. 3.000 de planete all’anno e alcuni pezzi di terra che
affittava per L. 50 de planete all’anno. Le tre seriole, sopra le quali vi erano i mulini e il maglio e l’importante seriola Lupa, l’juspaironato della
chiesa dava un’entrata di L. 1.000, e un legato lasciato al Comune, L. 70 circa. Aveva poi una misericordia, istituzione di assistenza e

beneficenza. Proprietà del Comune erano pure trenta paia di buoi, otto cavalli da soma, 15 carri e 10 carrette.
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Planet, pianet, pianetto, planetto, planette

Planet: moneta di Brescia (Denaro) che vuoI dire « moneta piatta » e non « scudellata » come era in precedenza.

I primi documenti nei quali ricorre questa denominazione datano dal 1312 (Statuti esistenti nell’Archivio di Brescia). Nel 1458 il Senato Veneto
bandì i Denari piatti di rame detti anche Olirniti.

Alcuni vogliono far derivare quella voce popolare da moneta la più piana, semplice e bassa, tra le monete bresciane, ma senza fondamento. La
Lira di Planet si computava il doppio di quella veneta e nel 1518 e 1520 i Planetti valevano una metà più dei Denari milanesi.
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Periodo del terrore

Nel 1620 affluirono sLil territorio di Castenedolo parecchi individui, sia nobili che popolani per i quali il maneggiar armi era diventato un
mestiere, il più comodo e attraente di qualunque altra occupazione del viver civile e, si può immaginare che cosa succedeva.

Il 26 giugno di quell’anno il conte Antonio Gasparre Martinengo, che si serviva dei soldati posti ai suoi ordini per le sue tutt’altro che onorate
imprese in seguito a regolare denuncia presentata contro di lui, ricevette l’ordine di porsi a disposizione del Consiglio dei Dieci di Venezia. Con
lui si segnalavano il conte Teofilo Martinengo Palatino ed il nobile Pietro Chizzola ben degni di lui per l’arroganza e le criminali imprese.

A Castenedolo regnava il terrore. Il Chizzola che mentre il Martinengo andava a Venezia, si trovava in carcere nel Ducato di Mantova per
diversi reati, riuscì a fuggire a Canneto sull’Oglio. Si impadronì di un altro famoso bandito col quale aveva conti da regolare, lo fece uccidere e
ne spedì la testa al Podestà di Brescia. Il Signore di Mantova lo bandì dal Ducato e promise una taglia di diecimila scudi a chi glielo avesse
consegnato.

Un bravo dello stesso Chizzola per amor della taglia o forse assoldato dallo stesso Duca, proprio qui a Castenedolo dove il Chizzola si era
rifugiato, l’assalì a tradimento e lo uccise il 17 agosto 1627.

Con lui scomparvero anche gli altri malviventi ed il paese poté respirare.
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Il Comune aggiorna gli statuti del 1444

Erano passati 179 anni dal Natale del 1444, cioè da quando il Comune di Castenedolo aveva fissato su pergamena i suoi Statuti, deliberati
nella casa dei Conti palatini Langosco di Mirabello.

Pur restando vive molte tradizioni, era no cambiati i tempi, le persone, le idee, le abitudini. Era giusto, quindi, rivedere anche gli Statuti del
Comune.

Infatti il primo gennaio 1623 i capofamiglia come già nel 1444 si riunirono al suono della campana per aggiornare gli Statuti del Comune che
non furono più scritti su pergamena poiché vennero stampati. Il Geroldi che ce ne dà notizia, aggiungendo alle preziose note sugli Statuti del
1444, la bella copertina che raccoglie quelli del 1623, con il preludio, la formula del giuramento e il titolo degli articoli dei nuovi statuti che qui
riportiamo:

ORDINI, PATTI

EI PROVISIONI

DEL COMUNE

DE CASTENEDOLO

Pertinenti al buon Governo di quello

e con Suprema autorità dati in luce l’Anno 1623. Adì Primo Genaro

IN BRESCIA

presso Paolo Bizardo. M. DC. XXIII

Con licenza dei superiori.

Nella prima pagina il

Preludio

In nomine sanctae

Ac Individuae Triniyatis Patris & Filii, & Spirittus Sanct, Necton Beatissimae Virginis Mariae, ac Beatissimi Apostoli Protectoris Nostri
Bartholomei, & Divi Caroli, ac totius Curiae. Amen.

Perché niuna municipal Costitutione quantunque fattacon ottimo & perfetto Consegiio mai il tutto prevede, sì per la varietà de casi inopinati
ali’humana natura occorrenti, come ancora per la varietà dei tempi: pertanto conosciuto dalla pubblica & generai Vicinia della Sp. Comunità de
Castenedolo essere necessario anzi necessariissimo reformar, sminuir, & aggiunger le Provisioni & Ordini di detta Comunità. M. Jacomo
Ghisello, M. Faustino Lombardo, M. Gio.Battista Pinardo, & Bernardino Ravello, tutti del Comune predetto di Castenedolo hanno reformato le
dette Provisioni in virtù della libertà, & autorità datta dalla suddetta Generai, & Pubblica vicinia de Castenedolo, come consta al libro delli Ordini
di esso Comune, al quale & e. quali provisioni sonovidelicet.

Nella seconda pagina si legge:
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Forma del Giuramento

da essere datto alli correttori de nostri Ordini

Li predetti eletti volendo eseguir quanto di sopra per la reformation suddetta: In nome del nostro Signor Gesù Cristo hanno giurato ad Sacra
Dei Evangelia con buona e sincera fede, far secondo saranno dal onnipotente Iddio illuminati: Et che non faranno provisione né reformation
alcuna ad istanza de alcuvoglia, né a preghi de particolar persona: Ma principalmente faranno quello che credono essere a laude & gloria de
Dio, & a utilità beneficio & conservation del detto Comune di Castenedolo.

Segue

Tavola dei Capitoli principali

che si contengono nei presenti Ordini, Patti et provisioni del Comune di Castenedolo.

Li ordini Patti & provisioni del Comune di Castenedolo à carte………………………… 1

Modo & ordine da essere servato nel crear il Governo della nostra terra…………….. 35

Dell’ufficio e autorità del Cavalero sopra le Pese & Misure…………………………….. 52

Conventioni e patti dell’edificio del Mallio………………………………………………… 53

Patti della Zerla……………………………………………………………………………… 54

Prestino & suoi Capitoli……………………………………………………………………. 56

Hosteria & Beccaria nella Terra…………………………………………………………… 64

Hosteria & Beccaria alle Bettole………………………………………………………….. 64

Macina & Torchio…………………………………………………………………………… 65

Rasega & suoi Capitoli…………………………………………………………………….. 67

Peschera……………………………………………………………………………………. 69

Castello Terraglio & Fossa………………………………………………………………… 70

Piazza……………………………………………………………………………………….. 71

Seriole……………………………………………………………………………………….. 72

Giudici delle strade e suo Officio…………………………………………………………. 75

Molinari & Molini……………………………………………………………………………. 76

Pesador & Pesa……………………………………………………………………………. 84

Monte della pietà…………………………………………………………………………… 88

In questi Statuti del 1623, a differenza di quelli del 1444 — riporto dal libro del Geroldi — nulla è stato omesso di quanto concerne il
funzionamento della vita sociale del paese e i suoi bisogni e non soltanto quelli di ordine economico e sociale, ma anche quelli di ordine morale
e religioso perché vi sono comminate pene contro i bestemmiatori, i profanatori delle feste e della chiesa, gli scandali pubblici, i balli, gli
schiamazzi notturni, ecc.
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Tutto è regolato nei reciproci diritti e doveri di ogni cittadino originano e forestiero in modo che la vita sociale dovesse trascorrere normale e
lieta con generale soddisfazione di amministratori e di amministrati con senso di giustizia, di equità.

Anche questo Statuto ebbe vita duecento anni circa. Fu abolito nel 1797 con la rivoluzione bresciana alla francese, nel nome della libertà
eguaglianza e fratellanza universale che rovesciarono anche le autonomie comunali .
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I Lanzichenecchi e il sacco di Mantova

Nell’ottobre del 1626 moriva il duca di Mantova, marchese del Monferrato Ferdinando Gonzaga e gli succedeva il fratello Vincenzo di
cagionevole salute. Non avendo discendenti nominò suo erede Carlo Retbel, figlio di Carlo Gonzaga di Never, di un ramo cadetto residente in
Francia. Morto Vincenzo, per evitare che una dinastia francese si insediasse nel Monferrato, la Spagna si accorda per una spartizione di quel
territorio col duca di Savoia Carlo Emanuele I. Ha inizio così nel 1628 la seconda guerra del Monferrato.

Il Savoia avanzava da una parte mentre Gonzalo Fernandez di Cordova, comandante delle truppe di Spagna in Milano assediava dall’altra
Casale Monferrato. Ma il Savoia appena conquistata la sua parte, invece di aiutare Ponzalo lo mise in grande imbarazzo tentando di
impadronirsi di Genova. Intervenne allora l’Imperatore Ferdinando d’Asburgo con le feroci truppe tedesche. I Lanzichenecchi, il cui esercito
contava 30.000 fanti e 6.000 cavalieri, scesero dalla Valtellina, invasero la Lombardia devastando orrendamente e saccheggiando passarono
anche da Castenedolo, seminando ovunque i germi di una micidiale pestilenza; sporchi, luridi si diressero verso Mantova ove compivano il
tragico sacco della città.
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La peste del 1630−31

La terribile pestilenza che colpì Milano e il suo territorio ebbe col Manzoni una « volgarizzazione » insuperabile, Verona e Bergamo « complete
relazioni di questo avvenimento », Brescia invece possiede solo cronache del tempo, molto lacunose.

Dalla peste del 1577 erano passati solo 53 anni, parecchia gente se la ricordava e fra essi medici i quali ci hanno tramandato quelle poche
notizie che appunto abbiamo. Nel 1577 esperienze del genere non se ne eran fatte e gli studi erano pochi e confusi e più della scienza e del
buon senso trionfava l’ignoranza e la superstizione.

Il « ‘600, al dire degli storici, è il secolo dei grandi contrasti: violenze e religiosità, retorica che copre una grande ignoranza anche dei ceti più
alti. Don Milani scriveva che: la religione inculcata in un popolo ignorante diventa presto superstizione ". Ed è vero. Infatti, in quel periodo si
vedono alternarsi processioni votive, alla caccia agli untori; dalla certezza che la guarigione si trova nell’acqua di una certa fonte, che non ha
nulla di particolare né di sacro ad ineducamenti ripugnanti ed assurdi. A Calvisano, ad esempio, dove pure infieriva la peste, una nobile famiglia
del luogo distribuì alla popolazione un aceto aromatico considerato medicamentoso. L’antico bariletto d’aceto, si conserva tutt’ora nel palazzo
di proprietà dei conti Lechi a ricordo della sua creduta potenza risanatrice. Ma intanto la pestilenza si diffondeva, con rapidità, nei paesi del
territorio bresciano.

Specialmente in città si poteva assistere all’egoismo e all’avidità di certi medici che, timorosi del contagio si rifugiavano nelle loro ville di
campagna, e di altri, che approfittando della paura dei ricchi di essere denunciati e portati al lazzaretto, si facevano pagare forti cifre. Il
desiderio di lucro, smorzava la paura del contagio.

Ma si assisteva pure all’eroica generosità e carità dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose che, incuranti del pericolo, si dedicavano
all’assistenza degli appestati. Non pochi rimasero vittime della loro carità ».

Ma parliamo di Castenedolo.

Il 6 maggio 1630 scoppiò la pestilenza a Brescia, nel nostro paese invece il 14 luglio. Nulla si sa di chi si accorse, e di ciò che avvenne prima di
convincersi del male, di riconoscerlo e di prendere misure cautelative. I Piuda nei loro diari scrissero: « Ne morsero (ne morirono) anco a
Castenedolo, si finirono delle case intere. Morsero anche il signor Giorgio Zorzi, detto il Bataioni (Bataiù) ed il signor Michele Bonini, miei cari
amici ». Come nella città anche qui si fecero delle processioni per impetrare la cessazione della peste. Sappiamo anche dalla tradizione, che
nei campi presso la Villa delle Rose si fece il lazzaretto dove si portavano i malati sperando di evitare il contagio. Dove ora sorge la cappella
votiva detta appunto della Madonna del lazzaretto o Madonna dei morti, pare clic avessero scavato una fossa comune dove seppellivano i
morti di peste. La cappella o santella dei morti è ubicata sulla strada che dalla statale si dirige verso la Macina al piede della collina. Una
semplice anzi povera santella, ma che nei secoli scorsi veniva visitata con tanta devozione dalla gente. Composta di un altare su cui è posta
una statua della pietà, in gesso. Niente di artistico. Ma la Madonna ha un’espressione dolorosa che commuove. Una volta all’anno il popolo vi
andava in processione e in tempo di siccità per invocare la pioggia e con tanta fede che ognuno si portava l’ombrello sicuro di ottenerla. Infatti,
la tradizione dice che tornavano con gli ombrelli aperti, perché venivano esauditi. Le pareti allora erano tappezzate di ex voto raffiguranti cuori
d’argento in ringraziamento di grazie ricevute. La santella esiste tutt’ora, ma è trascurata perché forse la fede degli avi non c’è più.

Don Lombardo Ravelli, il parroco di Castenedolo, segna la data della peste sul registro parrocchiale dei morti con la invocazione assai nota:

« De peste, fame et bello libera nos Domine ». Prima vittima fu Angelo Richiedei, d’anni 60, seguito quasi subito dalla moglie Lucia. Dopo aver
dato un lungo elenco dei morti, il parroco annotava il 5 settembre: « Altri non scritti per non saper li nomi per la mortalità così grande ». E il 22
settembre soggiungeva: « Non sono scritti tutti quelli che morreano perché i deputati non potevano raccogliere i nomi di tutte le vittime,
specialmente dei soldati tedeschi di passaggio verso Mantova che avevano portato e diffuso l’epidemia bubbonica. Vi sono poi notizie stilla
popolazione esistente prima e dopo la pestilenza. « L’anno 1630 nel mese di luglio prima dell’inizio della peste gli abitanti della terra di
Castenedolo erano 2.160. La peste durò fino al 24 maggio 1631, nel qual tempo fatta diligente perquisizione si è rilevato esservi solamente gli
infrascritti homini 261, putti 289, donne 356, putte 174, lattanti 18, preti 3, che sono in tutto 1.131 in modo tale che fra il detto tempo ne mancò
1.029. A memoria de’ posteri ».

Non si trova nessun cenno di quel periodo non breve e desolato, nessun episodio, nessun nome di persona, che abbia lasciato traccia della
sua opera. Soltanto quello del parroco Don Lombardo Ravelli, nativo di Castenedolo, eletto nel 1615 e che resse la parrocchia fino al 1665.
Nell’archivio parrocchiale esistono ancora i registri dei morti di peste, ma vi si leggono solo i nomi dei defunti, molti dei quali quasi cancellati dal
tempo.

E giusto pensare che qualche membro del Comune unito a persone volonterose e capaci abbia affiancato il parroco e fatto funzionare
l’ufficio di sanità per evitare il diffondersi del morbo e limitarne i pericoli. Il paese deve avere avuto una direzione intelligente e infaticabile. La
maggior parte dei campi erano rimasti incolti e alla peste si era aggiunta la carestia, ma gli abitanti di Castenedolo non colpiti o guariti dal
morbo devono aver avuto del coraggio poiché, benché la storia non lo dica, si può pensare che anche nel 1630−31, come nel 1576−77
Castenedolo, come i paesi circostanti, avranno soccorso anche la città rifornendola secondo la possibilità di pane e di altri alimenti. Si pensi
solo che in quel periodo il frumento era salito a 120 lire la Soma.

Nel luglio del 1630 il Papa Urbano VIII concedeva l’indulgenza plenaria ai sacerdoti e così pure ai medici, ai chirurghi, alle nutrici, agli spazzini,
ai tumulatori e ad ogni altro che aiutava, somministrava aiuto agli appestati.

Il morbo andò lentamente calando di intensità e il 24 maggio 1631 finalmente Castenedolo fu liberato dalla peste. Gli scampati si saranno
trovati smarriti come in un paese deserto. Dei 1.131 rimasti, ben pochi saranno stati gli adulti validi se si levano i ragazzi e i vecchi. C’era tutto
da rifare. Molte case erano vuote, molti terreni senza proprietario. Il disordine avrà regnato sovrano come la sporcizia e tutto sarà stato ancora
infetto. Bisognava pulire, disinfettare, mettere in ordine e ricominciare la vita soffocando in cuore dolore e ricordi.
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Sotto la guida del parroco e di chi l’aiutava con coraggio e tenacia il paese riprese il suo aspetto, il lavoro, la vita. Si formarono nuove famiglie,
rifiorì l’amore; la desolazione di quei giorni, confortata dalla fede, andò calmandosi. Diventò rassegnazione, tutti si sentirono uniti, fratelli.
L’istinto della conservazione, il desiderio di ricostruire ciò che era stato distrutto, di far rivivere il paese, di renderlo sempre più bello e prospero
prese il sopravvento sulla prostrazione e Castenedolo ritornò a vivere e a lavorare.

Gli Statuti del 1623 erano un invito a riorganizzare opere e istituzioni e il suono della campana che taceva da quasi due anni, chiamò ancora i
capi famiglia a eleggere i reggenti del Comune. Ci vollero anni, ma nel 1658, cioè dopo circa trent’anni, la popolazione era risalita da 1.131 a 1
.500 abitanti e poi fu quasi sempre in aumento.

Il tempo altresì non fu sempre favorevole all’agricoltura. Nevicate, nebbie fuori stagione, furiose tempeste, rovinavano i raccolti.

Nel 1711 la peste bovina vuotò le stalle di bestiame, ma il coraggio e l’amore alla terra non vennero mai meno nei castenedolesi.
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La chiesa dei Disciplini

Di fronte alla grande piazza dove si innalza maestosa la chiesa parrocchiale, sorge l’ex chiesa della Disciplina di S. Rocco e S. Sebastiano che
fa angolo con l’antica via Mantovana, ora via Matteotti e via della Disciplina, ora via Gramsci.

Tale ex chiesa non fu mai parrocchia, come credono alcuni. Funzionò da parrocchia solo dal 1799 al 1825, cioè dopo il crollo della vecchia
chiesa, durante i primi anni della fabbrica della nuova. Costruita nella prima metà del secolo XVI, era più ampia e dignitosa. Sulle pareti, vi
erano dipinti di un certo valore, come si poteva osservare dai pezzi dei vari intonaci che durante i secoli li avevan ricoperti.

Godeva di una cappellania fondata dai Belpietro.

La chiesa apparteneva alla scuola o confraternita della Disciplina di 5. Rocco e 5. Sebastiano. Possedeva, oltre la chiesa, le case esistenti sul
lato di strada della chiesa stessa fino all’angolo dove sorge la casa ora di proprietà dei signori Bontardelli.

Pare, secondo una vecchia tradizione e osservando certi aspetti architettonici della costruzione (prima che fosse rinnovata), che in quella,
appunto, vi fosse un convento di frati o, perlomeno, un luogo dove i frati si fermavano in certi periodi per le funzioni o le adunanze dei Disciplini.
Quando ebbero origine queste confraternite di Disciplini? Che scopo avevano? Come erano organizzati?

Le discipline ebbero origine nel secolo XIII dal moto religioso ma fanatico dei Flagellanti e ne furono promotori alcuni frati francescani e
domenicani. Queste confraternite ebbero statuti e leggi particolari, chiese ed oratori, pratiche di pietà e di penitenza, limosine e soccorsi ai
poveri. Inoltre si può anche pensare che « l’origine di queste discipline si devono ricercare nei moti popolari del secolo XIII quando numerose
turbe di uomini e di donne esaltati dal misticismo caratteristico di quei tempi passavano da una Regione all’altra in processioni strane,
flagellandosi sulle pubbliche vie o piazze per eccitare la popolazione alla penitenza

Nel secolo XIV queste associazioni religiose erano alquanto decadute ma furono rinnovate l’anno 1399 e nei secolo XV dalla predicazione
popolare di S. Bernardino da Siena, dal Beato Roberto da Leno e dagli altri propagandisti della preriforma cattolica.

A Brescia l’origine delle discipline è narrata con semplice forma in uno strumento del 1413 di Francesco De Cortesiis nel quale è scritto che «
Dopo il tempo dei martiri cessata l’insania dei persecutori della fede cristiana, alcuni per la memoria di nostro Signore presero
clandestinamente a torturare il proprio corpo con flagelli e discipline aggiunte dopo in una moltitudine di quelli che facevano tali cose si accese
si grande amore di Dio che a buon esempio degli altri, coperta la faccia per non essere riconosciuti cominciarono ad operare le cose identiche
in chiesa. Donde il nome di Discipline (alle chiese) delle quali in ogni parrocchia della nostra città e dei paesi ce n era una ». Questi gli scopi e
l’organizzazione. Gli aggregati si adunavano ogni festa nel proprio oratorio e vestiti con abito fratesco (ordinariamente una tunica bianca legata
alla vita con cingolo e un cappuccio rosso o di sacco che ricopriva talvolta la faccia) cantavano l’ufficio divino, facevano preghiere speciali, si
flagellavano, poi raccoglievano fra loro elemosine per sovvenire i poveri, gli infermi, le vedove e gli orfani. Intervenivano ai funerali, alle
processioni, alle funzioni sacre nella parrocchia, aiutando il clero nelle opere di culto e di carità. Potevano ricevere legati di case, di fondi o
denaro per scopo di culto e di beneficenza. Avevano oltre la chiesa di S. Rocco una casa propria e prestavano capitali a mutuo specialmente
agli ascritti, esercitando in paese funzioni bancarie a favore di piccoli contadini e artigiani, che trovavano facilmente in luogo i prestiti di denaro
necessari per tirare avanti in certe circostanze di crisi economica. La regola imponeva ai Disciplini di portare il cilicio in certi giorni di speciale
penitenza e di flagellarsi.

La festa si raccoglievano nella loro chiesa per il canto dell’ufficio della Madonna e le altre pratiche della congregazione. « A queste Discipline,
comunque, devono assai le varie fondazioni di assistenza e carità, l’arte religiosa e popolare, lo spirito della moralità cristiana completamente
conservato in mezzo ad una vastissima corruzione di costumi, la diffusione della devozione alla Madonna invocata con i titoli più singolari,
onorata nei suoi misteri e nelle sue feste celebrata con la poesia volgare più ingenua, con i canti popolari, con la pittura, la scultura dalle forme
più rudimentali delle semplici cappelle campestri, alle più splendide basiliche monumentali e dei santuari più famosi anche sotto l’aspetto
artistico ».

Ma purtroppo, nel 1797, al tempo napoleonico, anche la nostra Disciplina venne soppressa con un decreto generale che scioglieva tutte le
corporazioni laicali di culto e di beneficenza, assegnandone i beni a scopi di istruzione e di beneficenza pubblica. Questi beni furono dal
Demanio assegnati al Comune perché aprisse nelle case adiacenti le scuole di istruzione primaria o elementari popolari e gratuite, ma la
chiesa doveva continuare ad essere aperta al culto con la celebrazione delle messe legatarie ad essa inerenti (il legato della cappellania
Belpietro) e forse altri legati per messe di suffragio. La chiesa avrebbe dovuto essere conservata così, essendo l’unica ampia e decorosa
esistente in paese e quindi l’unica sussidiana della chiesa parrocchiale, in caso di bisogno, come infatti fu usata per 25 anni, mentre si veniva
lentamente fabbricando la nuova parrocchiale. Invece poi fu chiusa ed abbandonata. Divenne ospedale militare nel 1859, ospedale
contumaciale in varie riprese, caserma obbligatoria per truppe di passaggio, magazzino di fieno e di granaglie secondo i momenti perché il
Comune ritenendosene padrone assoluto ne usava a suo arbitrio. Fu spesso adibita a teatro o a salone per altri spettacoli, per conferenze e
festa della scuola e finalmente trasformata in locale cinematografico.

Il De Cortesiis esclama: « E la profanazione (della chiesa) fu completa

La chiesa serviva da cimitero per gli ascritti alla Disciplina, per le persone più benemerite, come sacerdoti, professionisti, ecc. Le tombe vi
erano numerose, ma soltanto tre portavano iscrizioni che ricordavano due sacerdoti e un medico: Don Giacomo Ghiselli (1705−1759). Riporto
come ricordo storico le tre epigrafi sebbene non abbiano molta importanza.

D. O. M.

D. IACOBO GHISELLI
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SACERDOTI

HUIUSCE − ECCLESIAE − AEDITUO

OPTIME − MERITO

SODALITAS − S. ROCHI − UT. BENEFICIIS

EIUS (manca una parola)

PROPRIIS − SUMPTIBUS

MONUMENTUM − EREXIT

OBIIT. IV − IDUS. MAlI

ANNO M. DCC. LIX

AETATIS SUAE LIV

Traduzione: Al sacerdote Don Giacomo Ghiselli... di questa chiesa. Per il suo magnifico merito. La confraternita di S. Rocco pose. − Poiché con
i suoi benefici egli la sostenne. Questo monumento è stato costruito a spese proprie. Egli morì il 12 maggio nell’anno 1759 a 54 anni di età.

Il Ghiselli era cappellano della Disciplina di 5. Rocco. Vicino a lui fu sepolto il fratello Bernardino, medico, morto vecchio il 26 marzo 1790.

BERNARDINO GHISELLI

PHISICO ET FRATRI

SUPRADICTI

CONSEPULTO

OBIIT XII

AKL − APRILIS

M − DCC − XC

Traduzione: A Bernardino Ghiselli medico e fratello del sopracitato con lui sepolto − morì il 21 marzo 1790.

D.O.M.

IOANNES DE BLANCHIS

INTEGRAE − VITAE − SACERDOS

ANNUM − AETATIS − AGENS

LXXVII I − ANNO

SALLUTIS M. DCCXCIX

IV. KAL. MAlI. E. VITA. CESSAVIT

TUMULSTUSQUE. IIIC. IACET

Traduzione: Per Dio grande eccelso Giovanni De Blanchis Sacerdote di vita integerrima a 77 anni di vita il 28 aprile 1799 sepolto in questo
luogo quivi giace.
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Non era giusto, anzi oltraggioso, che le ossa sacre dei morti continuassero a giacere in quella chiesa profanata.

Il compianto arciprete Don Aldo Guerra ottenne allora il permesso di poter trasportare i poveri resti al cimitero con viva soddisfazione di tutta la
popolazione.

Il 14 giugno 1942 infatti, con funzione solenne ed il concorso di tutto il popolo, le antiche ossa furono trasportate e tumulate nel cimitero. In
quell’occasione l’arciprete tenne un discorso per ricordare le vicissitudini storiche dell’edificio già sacro alla pietà, alla beneficenza, ridotto a
luogo di convegno per divertimenti mondani, mentre sull’architrave dell’abside, rimane ancora lo stemma del triplice flagello che i Disciplini
usavano per fare penitenza.

Il signor Antonio Forzanino (o Forzanini) possessore della casa dove esisteva il pozzo pubblico, volendo ripararla o rinnovarla chiese di poterlo
chiudere offrendosi di fabbricarne un altro dove avrebbe voluto il Primo Capitano, ma questi rispose con un perentorio rifiuto.

Forse il signor Forzanino protestò e si fece un caso grosso? Deve essere così perché sulla parete della casa n. 31 esiste ancora la seguente
scritta e il pozzo rimase.
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Il pozzo pubblico

Nel 1698 a Castenedolo non c’era di certo l’acquedotto e neppure fontane pubbliche. C’erano i poni profondi che davano acqua il più possibile
potabile, ma non in tutte le case c’era almeno un poco.

In via Borgo di Sopra, ora via XV Giugno n. 31, c’era un poco dichiarato pubblico dal Comune al quale tutti potevano attingere acqua.

Ecco la scritta con lo stemma del Comune:

ADI 7 GIUGNO 1698

L’ILLUSTRISSIMO ET ECCELLENTISSIMO SIGNOR CAPITANIO ESSISTENTE ETC SOPRA’ L’INSTANZEA SE FAR D’ANTONIO
FORZANINO DA CASTENEDOLO CHE DA SE GLI SII PERMESSO DI POTER OTURAR IL POZZO PUIIBLICO CHE SI RITROVA NELLA
COMUNITÀ DI CASTENEDOLO IN CONTRADA DEL BORGHO DI SOPRA AD EFFETTO DI POTER AGGIUSTAR LA FABRICA DELLA DI
LUI CASA P DRITTA LINIA OFFRENDOSI DI FARNE UN ALTRO IN SITO DOVE MEGLIO PARIRA A SE. A BENEFICIO PUBLICO A DI LUI
SPESE ET DI QUELLO MANTENERE EC. PORTATOSI P CIO’ SE SOPRA IL LOCO E MATURAMENTE FATE LE REGGENTI DI DETTA
COMUNITÀ E DI MOLTI AI TRIDEL LA MEDEMA DEDICENTI DELLE LORO RAGGIONI CON IL MEZZO DEL SIG. OTTAVIO ZAMBELLO
LORO INTERVENIENTE S.E. ILLUSTRISSIMA HA LICENTIATO DETTO FORZANINO DALLA SUA PRETESA ET ORDINATO CHE IL
POZZO PREDETTO DEBBA REMANER NEL SITO DOVE SI RITROVA PER OGNI MEGLIOR MODO ETC.

DANIELE DOLFIN PRIMO CAPITANIO
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Castenedolo nel 1700

La prima metà del 1700 fu l’epoca delle famose guerre di successione che posero fine al predominio spagnolo in Italia. Pur avendo avuto
queste guerre una notevole importanza per l’Italia, la resero però campo di battaglia per le potenze belligeranti. La storia non parla di quanto
può essere avvenuto a Castenedolo, dice soltanto che il territorio bresciano fu devastato da scorrerie e dai combattenti degli eserciti in lotta. Si
può quindi pensare che anche il nostro paese abbia avuto la sua parte di devastazioni e sofferenze.

Durante le guerre di successione, Brescia e la sua provincia rimasero fedeli alla Repubblica di Venezia che si era dichiarata neutrale al
conflitto. La Vecchia Repubblica iniziava già il suo periodo di decadimento, ma i Bresciani cercavano di sostenerla. Nel 1748 la pace di
Aquisgrana pose fine alle guerre di successione. Iniziò allora un periodo più tranquillo per Castenedolo che riprese la sua vita di lavoro e di
opere.
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