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Secondo Alessandro Manzoni (1785-1873) 
t  d  I i iautore de I promessi sposi

 Il periodo che va dalla metà del Cinquecento  Il periodo che va dalla metà del Cinquecento 
alla metà del secolo successivo 
avrebbe segnato per sempre il nostro carattere nazionale avrebbe segnato per sempre il nostro carattere nazionale 

 la Controriforma della Chiesa Cattolica Controriforma della Chiesa Cattolica 
 imponendo la religione come centro della vita imponendo la religione come centro della vita

 la dominazione spagnola a Milano e Napoli dominazione spagnola a Milano e Napoli 
lasciando un segno indelebilelasciando un segno indelebile
 nella nostra organizzazione sociale 
 nel nostro modo di essere cittadini nel nostro modo di essere cittadini.

(VASSALLI SEBASTIANO, La chimera, BUR, 2014, p. 355)( p )



Proviamo a FFAREARE STORIASTORIA
con i documenticon i documenti

Usare documenti per ricostruire un episodio,  
un fatto, 

un contesto …



Chi sono?Chi sono?



Chi sono? INFORMAZIONI DI ANCORAGGIOANCORAGGIOChi sono? INFORMAZIONI DI ANCORAGGIOANCORAGGIO

Alejandro Darío Gómez
è un calciatore 
argentino, con 
passaporto italiano, 
attaccante 

Foto scattata in 
Ungheria nel 1947 da 
Werner Bischof dell'Atalanta, di cui è 

capitano, e della 
nazionale argentina.Mussolini e Hitler

Werner Bischof. 
Il bambino appartiene 
a una banda di 
ragazziniragazzini.

La funzione del libro di testo



Documento storico: da TRACCIA a FONTEDocumento storico: da TRACCIA a FONTE

È un oggetto che va 
 interrogato, 
 manipolato, p
 distrutto, 
 ricomposto in serie  e così via   ricomposto in serie, e così via. 

L'attenzione didattica si sposta 
 dalla lettura del documento  dalla lettura del documento 

«come se fosse un'immagine più vera della storia», 
 ai sistemi di interrogazione del documento  ai sistemi di interrogazione del documento 
 griglie, 
 questionari  ecc   questionari, ecc. 



Due fatti
1598:  processo per 

superstizione La peste del 1630superstizione La peste del 1630

Indirizzo del destinatarioIndirizzo del destinatario



Lettera di denunzia di …



Di cosa si parla?Di cosa si parla?

“Ill re et M mo R  Mons re S  et patrone mio oss moIll.re et M.mo R. Mons.re S. et patrone mio oss.mo
 Bartolomeo Locatello contadino mio 

parochiano esercita pubblicamente un segno  parochiano esercita pubblicamente un segno  
 a stagnar sangue in un subito, 

a sanar ferite et altri mali, 
 con certe pezze applicate superstiziosamente
 et certo numero di paternoster, 
 aggiuntevi queste stesse o somigliantissime parole

cioè Christo è nato Christo è morto Christo è 
risuscitato et se è vera verità che Christo è nato 
de verginata guarisca questa infermità. […]”



Quando e chi scrive?Quando e chi scrive?

 Data: Di Sporzatica il Sabb S to 1598  Data: Di Sporzatica il Sabb. S.to 1598 
 Devotiss.mo Serv.  […] Pietro mutio

Curo di S to Andrea di SporzaticaCur.o di S.to Andrea di Sporzatica



L’accusaL accusa

“[…] seben QUESTO fusse RIMEDIO certo et efficace, è 
ò d  l i   (1) però da lasciare come SOSPETTO (1) per non esser

mezzo naturalemezzo naturale, ne proporzionato et (2) non essere 
instituito con authoritàauthorità divina o ecclesiastica [ ]instituito con authoritàauthorità divina o ecclesiastica […]
Con tutto ciò(,) stando egli ritroso et pertinace 
nella sua durezza di voler essercitar questo segno (,) nella sua durezza di voler essercitar questo segno (,) 
io non l’ammetto alli SS. Sacramenti paschali […] 
et fratanto di qui riverentissimo baciandole 
l’honorate mani con tutto cuore”

Pietro Mutio Curato di Sant’Andrea di Sporzatica



SchedaScheda
 Data  21 marzo 1598
 Destinatario
 Chi? 

 Ottavio Abbiati Ferrerio,  
Arciprete del Duomo di Milano, 

 Dove? Ispettore dei sospetti per i casi 
di superstizioni nel guarir ferite

Pi  M i  P  d  
 Mittente
 Chi? 

 Pietro Muzio, Parroco di 
Sant’Andrea in Sforzatica

 i   
 Dove?  Bartolomeo Locatelli,  

contadino e guaritore

 Oggetto Accusa Superstitionis
suspicio in medendo

ASDMi, Pieve di Verdello, Vol. III, q. 8, q. 9



Di cosa viene accusato 
B t l  L t lli?Bartolomeo Locatelli?

MEDICAZIONE? SUPERSTIZIONE?MEDICAZIONE? SUPERSTIZIONE?

 “per non esser  “certe pezze applicate p
mezzo naturale, 
ne proporzionato”

p pp
superstiziosamente”

 ammonito a lasciar questa p p

 Cioè:  la “medicina 

 ammonito a lasciar questa 
superstitione …

 Cioè:  la medicina 
naturale” degli antichi, 
la physica

 Cosa era superstizione?
 P hé?la physica  Perché?



Superstizionep

Nel mondo romano N l d  i tiNel mondo romano Nel mondo cristiano

Dal latino super – stare,  Religio deriva da re-legare, p
condizione del testimone
 Genitori pregano gli dei 

g g
creare un nuovo legame

 Superstizione 
perché i figli sopravvivano a 
loro (aspetto religioso)
 Religio da re legere  i i  iò 

p
 Sopravvivenze di forme di 

paganesimo(da pagus), 
 Religio da re-legere, riunire ciò 

che si riferisce al culto degli dei

 Forma deteriorata di religio

idolatria
 Superstizioni diffuse nelle 

campagne (urbani et rustici)
Prefisso super indica superfluo, 
aggiunto (culto come a dei penati)

campagne (urbani et rustici)

 Seduzioni del demonio

Cicerone, De natura deorum Sant’Agostino, De civitate Dei



Superstizione: oggi = ignoranza?Superstizione: oggi = ignoranza?
ga

tiv
a

ne
g

iti
va

po
si

Insieme di credenze o pratiche rituali 
dettate da ignoranza, frutto di 
atteggiamenti irrazionali. (Treccani)di

fe
se

http://www.deejay.it/news/lorigine-delle-superstizioni-perche-porta-sfortuna-passare-sotto-una-scala/384497/

gg ( )
È ancora un problema religioso?d



Johannes Lorini  S J  avenionensisJohannes Lorini, S.J., avenionensis
 ho confessato et essaminato

    S   in compagnia ancora di S. R. 
Bart.  Locatello sopra quel 
punto che VS sapunto che VS sa.

 In conclusione NON
TROVIAMO COSA MALA o TROVIAMO COSA MALA o 
superstiziosa poiché non 
interviene ne patto o 
invocazione del demonio, 
ne nomi incogniti ne falsità 

  l    veruna, ne parole vane, ne 
speranza nelle parole 
determinati le quali cose determinati le quali cose 
causeriano superstizione. 8501



SchedaScheda
 Data
 Destinatario
 Chi? 
 Dove?

 Mittente
 Chi? 
 Dove?

 Oggetto



Processo davanti al Rev.mo Sig. Abbiati Ferrerio
d i i i i di i i i l i f iIspettore dei sospetti per i casi di superstizioni nel guarir ferite

8502



LOCI SPORZATICAELOCI SPORZATICAE
24 giugno 1564 – Card. Carlo Borromeo, da Roma scriveva:
“Si mandi qualcuno a visitare la Parochia di Sforzatica et altri 
luoghi sotto il dominio della Repubblica de’ Signori Veneziani”g p g

3 febbraio 1568
In ipsa terra seu villa de

27 febbraio 1612
Populus SportiaticaeIn ipsa terra seu villa de 

Sporziadica et illo territorio 
refirri duas ecclesias parochiales

Populus Sportiaticae
• partim jurisditioni

Archiepiscopi
quarum

• altera apellata ecclesia 
S Andreae diocesi

Archiepiscopi 
Mediolani
sudditus est,S.  Andreae, diocesi 

mediolanensis, 
• altera ecclesia S. Maria d’Oleno, 

• partim episcopi 
Bergomensis

diocesis bergomensis



Medici e guaritori nel ‘500Medici e guaritori nel 500
1574: Don Francesco Rognoni sottolineava cheg

“in questo vicariato (17 par.; 7.182 ab.) non
abita alcun medico  ma li infirmi si ricorrono alliabita alcun medico, ma li infirmi si ricorrono alli
medici di Bergamo nelli loro bisogni”.

1596  C i  di B  Gi i D  L1596: Capitano di Bergamo Giovanni Da Lezze
 solo 5 comunità con medici stipendiati con denaro 

pubblico:  Gandino,  Caprino,  Albino, 
Martinengo e Romano

 In assenza di medici, a chi fare ricorso?
 Guaritori Oggi: 4 1 medici  Guaritori Oggi: 4,1 medici 

ogni 1.000 abitanti





La famiglia di Bartolomeo Locatelli nel 1597



Dopo il Concilio di Trento (1545-1563): 
avvio degli archivi parrocchiali avvio degli archivi parrocchiali 

 I libri parrocchiali
 Registrazione g

delle tappe principali 
della vita
di ogni persona
 Frequenti cambi di paese q p

(mezzadri, 
braccianti, …)

 Identità di paese
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La parrocchia / La Chiesa
al centro della vita delle personeal centro della vita delle persone

A à A fA fAutorità AnagrafeAnagrafe AssistenzaAssistenza

Verità
Registri dei 
- Nati

M t i i
Dote per 
sposarsi

Salvezza
- Matrimoni
- Morti
-

Scuola
sposarsi

- …
Confraternite 

Censimenti



La verità della Chiesa e della scienza

Galileo Galilei (1564 1642) T i  li t iGalileo Galilei (1564-1642) Teoria eliocentrica

 1611: primi sospetti della p p
Chiesa: relazione sulle nuove 
scoperte fatte da «un valente 
matematico per mezo d'un 
istrumento chiamato 

hi lcannone overo ochiale»
 1632:  Dialogo sopra i due 

i i i i d l dmassimi sistemi del mondo
 1633:  processo e condanna

La storia non ha un andamento rettilineo



Alcune riflessioni per concludereAlcune riflessioni per concludere

 Sforzatica divisa tra BergamoBergamo, , Milano e Venezia Sforzatica divisa tra BergamoBergamo, , Milano e Venezia
 Santa Maria d’Oleno con vescovo di Bergamo
 S.  Andrea (e Dalmine, Sabbio,  Mariano) con vescovo Milano S.  Andrea (e almine, Sabbio,  Mariano) con vescovo Milano

 La Chiesa cattolica era depositaria della “ortodoxa verità” 
 Qual è la verità “vera”la verità “vera”? C’è qualcuno che la possiede?  Qual è la verità verala verità vera ? C è qualcuno che la possiede? 

 Oppure è da scoprire, ricercare?

 La parrocchia centro della vita delle persone e della comunitàp p
 I registri anagrafici dei nati / matrimoni / morti / censimenti

 Cosa era modernomoderno nel ‘500? Cosa voleva dire?
 Quando la superstizione smette di essere 

un problema religioso?



Età moderna

Quando inizia l’età moderna a Bergamo?



L’ tà dL’età moderna

1492 18151492 1815
Qualsiasi tentativo di Qualsiasi tentativo di definizione cronologicadefinizione cronologica di una determinata epoca di una determinata epoca 
storica, che pretenda di avere il carattere della certezza, è destinato a storica, che pretenda di avere il carattere della certezza, è destinato a 
rivelarsi non solo rivelarsi non solo difficiledifficile ma spesso arbitrario, unilaterale e falsificante. ma spesso arbitrario, unilaterale e falsificante. 
PeriodizzazioniPeriodizzazioni sono però sono però utiliutili..

12 1 92 f12 ottobre 1492: ___ anni fa



Repubblica di Venezia (1428-1797) p ( )
E la Lombardia?
Un’invenzione geografico-istituzionale austriaca dell’800

… così come Dalmine (1927) è un’invenzione dell’azienda



Cosa eraera / èè moderno?Cosa eraera / èè moderno?

 All’inizio, nell’800: 
“storia moderna” significava 
“storia non antica” (Francois Guizot)

 Dal latino MODOMODO = or ora, nel significato di recenteg f
 1456: confini di Mariano: Incipiendo in quadam petia terrae

prativae que quondamquondam (una volta) fuit Petri de Bonfadis et
modomodo (ora) D.ni Leonini de Brembate …

 1655: “parochus modernus” per: “parroco attuale”

 Poi si è caricato 
di un segnosegno decisamente positivopositivo



Moderno è ancora positivo? Moderno è ancora positivo? 

 Fine del Fine del vecchiovecchio, , 
Elementi contro il concettoinizio del nuovoinizio del nuovo

 Fine delle Fine delle superstizionisuperstizioni, , 
• Repressione delle

Elementi contro il concetto 
positivo di modernità

SO

inizio dell’inizio dell’era della ragioneera della ragione
 Fine dell’Fine dell’autoritarismoautoritarismo, , 

• Tragedie del ‘900:

• Repressione delle 
pulsioni (Freud)

G
R

ES

inizio delle libertà civili inizio delle libertà civili 
e individualie individuali

• Capitalismo sfruttamento

• Tragedie del 900: 
totalitarismi, guerre,…PR

O

 Fine della Fine della stagnazionestagnazione, , 
inizio dello sviluppoinizio dello sviluppo

• Capitalismo, sfruttamento, 
alienazione (Marx)

POST MODERNOMODERNO



L   L   La terra, La terra, 
un bene a rischioun bene a rischio: 
epidemie, clima, 

i li i i   eventi politici,  
fonte di corruzione, …



1629 … in questo tempo così penurioso
et di grandissima carestia (clima)et di grandissima carestia (clima)



25 giugno 1630: 
morbo et contagio pestilenzialemorbo et contagio pestilenziale



Peste? No  solo febbri quasi pestilenzialiPeste? No, solo febbri quasi pestilenziali



18 luglio 1630: … per il presente 
morbo pestilenziale che al presente è morbo pestilenziale che al presente è …



La terra: un bene a rischio (peste)La terra: un bene a rischio (peste)



1630: la peste1630: la peste

Adi 22 7mbrie  1630 / Siano avertiti li Agenti del Monast.° che l’anno del 
1630 / è statto tanto spaventoso et Cativo alle genti, che di Peste 
sono / morti da dieci otto a Venti millia persone  sono / morti da dieci otto a Venti millia persone, 
onde li Monasterij, li / Gentilomini, et Artesani sbigotiti, e impauriti di non poter 
trovar/ Massari Contadini et Bracenti si sono Contentati di relasarli et darli / le 
sue Possessioni a qualsi voglia Patto et Conditione, benché infine / come della 
Meta, et manco della Meta, et levarli anco il fitto / delle Case, come si può 
informare, et tutto hanno fatto acciò le loro/ Entrate non si perdono del f , f p
tutto, et siano coltivate, et / anco governate le sue terre, et anco con 
queste dannevoli Patti, ne restano molte da lavorare per esservi Carestia de / 
lavoratori  Perciò il M Rev Dominus Policarpo da Bergamo Diffinitore / etVice lavoratori. Perciò il M. Rev. Dominus Policarpo da Bergamo Diffinitore / etVice 
Abate di questo Monasterio prevedendo il tutto, et havendo / l’occhio, et riguardo 
al beneficio del Convento non volendo in /  …



I morti della peste a Dalmine
Rapporto Natalità / mortalità – Carestie / Epidemie

I morti della peste a Dalmine

Sopravvissuti Morti

TotaleMaschi Femmine Maschi Femmine 
vivi vive morti morte

Sforzatica 80 92 112 173 457

Dalmine e Sabbio 40 45 55 60 200

Mariano 60 30 93 93 276

Totali parziali 180 167 260 326

Totali 347 586 933Totali 347 586 933
% 37,19 62,81

Fonte: Ghirardelli, Il memorando contagio del 1630Fonte: Ghirardelli, Il memorando contagio del 1630



Andamento demografico nel 1600
Rapporto Natalità / mortalità – Carestie / Epidemie

Andamento demografico nel 1600
Nati e morti dal 1601 al 1700 - Parrocchia di S. Michele in Sabbio (BG)
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Andamento demografico “a denti di drago”
Rapporto Natalità / mortalità – Carestie / Epidemie

g g
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Nati e morti dal 1701 al 1800 - Parrocchia di S. Michele in Sabbio (BG)
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Perdita dei beni per motivi politici
3. La terra: un bene a rischio 

Perdita dei beni per motivi politici
 Est da sapere, che circa l’anno [1395] fu un Sig. Giovanni Suardo cavagliero huomo di 

grand’authorità et ricchezze  il quale maritò una sua figliuola chiamata Lucia à un ms grand authorità et ricchezze, il quale maritò una sua figliuola chiamata Lucia à un ms 
Giovanni di Malabarbi cittadino Millanesi, che [ebbe] in dote dalla detta sua consorte M. 
Lucia, un gran  Paese  nel territorio di Bergamo maxime di Sporzatica, et Albegno, et di 
Adalmine

 il qual ms Giovanni [vendette] adì 11 di Agosto dell’anno 1430
 parte a ms Mastino et fratelli suoi, cioè / ms Maffeo, et ms Marco figliuoli del nobile egregio 

Dottor ms Pietro di Suardi, 
 et parte, cioè Dalmine, al nobile ms Guglielmo, et suoi fratelli ms Orlando et ms  et parte, cioè Dalmine, al nobile ms Guglielmo, et suoi fratelli ms Orlando et ms 

Marco figliuoli del spettabile ms Henrico di Suardi. 

 Hor questi ms Mastino, et ms Guilielmo et fratelli Suardi poiché nella guerra che 
l’Ill.mo Dominio Veneto hebbe col Duca di Milano favorirno la parte 
contraria  furono condannati per ribelli  et tutti i loro beni confiscati alla contraria, furono condannati per ribelli, et tutti i loro beni confiscati alla 
Camera, 
 et parti di loro, cioè quelli ms Mastino furono venduti in pubblico incanto a un certo Giovan di 

rosetti q. Pecino di Covo, adì 27 di Novembre 1443.

 Et parte [cioè Dalmine] fu donata dal seren.mo Dominio à un suo 
Capitanio chiamato Antonio Scaramuzza di Amadei da Forlì, cioè, la 
parte di ms. Gulielmo, per il valor de Ducati 3000 come appare per la lettera 
Ducale [19 febbraio 1142].Ducale [19 febbraio 1142].

Zanchi Giovanni Crisostomo, manoscritto, 1552, Arch. Medolago



Proprietà della terra e ricchezza

La proprietà La proprietà p pp p
della terra:della terra:
fonte di ricchezzafonte di ricchezzafonte di ricchezzafonte di ricchezza



1596: i comuni nella relazione 1596: i comuni nella relazione 
del Capitano Zuanne da Lezze

 La proprietà terriera

 Il perticato civile, 

i è di i à di i di icioè di proprietà di cittadini

 Il perticato rurale, cioè 

di proprietà di contadini, 

abitanti del luogoabitanti del luogo



Dalmine nel 1596
Sforzaticha Dalmine et Sabbio Mariano

Fochi n. 64, anime 222: 
utili 55, il resto etc.

Fochi n. 28, anime n. 216: utili 
n. 48, il resto ut supra.
Soldati: archibusieri 1

Fochi n. 60, anime n. 287: 
utili n. 58, il resto come di 

Soldati: archibusieri 1, 
pichieri 1; galleotti 1.
Terre con il comune 

Soldati: archibusieri 1.
Terre col comun pertiche 176, 
con la città pertiche 2.710. Vale 
scudi 40 la perticha.

sopra.
Soldati: archibusieri 2, 
pichieri 1; galleotti 1.

pertiche n. 380, con la 
città pertiche 2.549; vale 
come di sopra da quali si 

l i i

scudi 40 la perticha.
Rendono grani, vini et altro in 
abondanza ma le intrade sono 
de gentilhuomini bergamaschi 
h B

Terre col comun pertiche 
229, con la città pertiche 
3.821.
V l d 40 lraccogliono grani in 

abondanza et così di vino. 
Questa gente è tutta 

che portano a Bergomo.
Tutta la detta terra di Dalmine 
è delli rev.di padri Canonici 
Regulari di S.to Spirito in 

Vagliono sino scudi 40 la 
perticha le bone et le gerre
scudi 3.
R lti b i t b d tipovera lavoradori et

brazenti, né mercantie
perché le terre sono de 

bili b hi

egula i di S.to Spi ito in
Bergomo.
Tutti poveri lavorenti et
brazenti senza mercantia nè

l ffi

Raccolti boni et abondanti.
Il comune ha due pezze di 
terra gerive se affittano 
L 34 a due lire la pertichanobili bergamaschi.

Animali: bovini n. 74, 

altro traffico. 

Animali: bovini et vachini n. 60, 
cavalli 28

L.34 a due lire la perticha
che sono beni proprii del 
comune.
Animali: bovi n 64 cavallicavalli n. 26. Animali: bovi n. 64, cavalli 
n. 42.



Comuni di Dalmine 1596Comuni di Dalmine 1596 
Proprietà dei cittadini e dei rurali

rurale
8%

civile
92%92%



Tre familiari dei Brembati di Mariano 
proprietari di 2 539 pertiche (69 7%) su 3 642proprietari di 2.539 pertiche (69,7%) su 3.642

Cons. 
S Al d

Rurale
6%

874 p.

S. Alessandro
9%

David Brembati
35%

Assonica
15%

Isotta Brembati
Aurelia Vitalba
Ved.Brembati

19%16%



Le rendite di DalmineLe rendite di Dalmine
Principali prodotti coltivati nelle proprietà dei 

Canonici Lateranensi in Dalmine e ricavato annuale in lire 
negli anni 1583 ÷ 1586

 Prodotti minoriProdotti minori: 
fava, vena, orzo, lenticchia, 
cicerchia, melica, panigo, 

negli anni 1583 ÷ 1586
Prodotto 1583 1584 1585 1586 Tot. l. %

formento 1.146 1.323 1.721 2.456 6.646 23%

miglio 1.068 1.065 1.319 2.027 5.479 19%

formentone. 

 Dal boscoDal bosco ricavavano 
 circa 10 carri di ceppi10 carri di ceppi

g

formentada 994 1.214 1.299 1.572 5.079 18%

fieno 1.101 1.323 1.038 1.309 4.771 17%

vino 553 786 1.015 674 3.028 11%
 circa 10 carri di ceppi10 carri di ceppi

(“zocchi”) 
 6.000 fascine di legna, 

h  l l  di li  30 

guado 664 584 642 449 2.339 8%

segala 121 89 81 111 402 1%

posca 84 52 107 / 243 1%

f 25 43 70 37 175 1%che al valore di lire 30 
ogni migliaio, vendute in 
Bergamo davano all’anno 
180 lire 

farro 25 43 70 37 175 1%

spelta 35 34 66 135 0%

melica 29 27 15 35 106 0%180 lire melica 29 27 15 35 106 0%

Tot. l. 5.820 6.506 7.341 8.736 28.403 100%

Fonte: CAMOZZI, Ermenegildo, Le istituzioni monastiche e religiose, Vol. IIFonte: CAMOZZI, Ermenegildo, Le istituzioni monastiche e religiose, Vol. II
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Prodotti agricoli in Dalmine 1583-1586
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Paesaggio agrario: il guadoPaesaggio agrario: il guado

 Altra fonte del blu blu in epoca 
antica era vegetale
 il colorante estratto noto 

nell'Italia medievale col nell Italia medievale col 
termine di guado 

 Nome scientifico: Isatis
tinctoria è una brassicacea
 stessa famiglia di cavoli, verze e 

broccoletti 
 nota fin dall’antichità anche per 

le sue proprietà medicinali;le sue proprietà medicinali;
 dai 4 ai 5 tagli l’anno
 data ultima per il taglio: 

San Michele Arcangelo San Michele Arcangelo, 
cioè il 29 di Settembre



CRL Provenienza entrate (£ 11 004)CRL - Provenienza entrate (£ 11.004)

Sacrestia LivelliGiardino
4%

2%
Livelli
1% Straordinarii

0%

Tezza
15%

Affitti
6%

Da 
Dalmine

72%

Lire 
7.933



Rapporto città e campagna Rapporto città e campagna …

92%92%
ricchezza

da campagna p g
a città

… oggi … glocale



Un frate con tante cariche
Proprietà fonte di corruzione

Un frate con tante cariche
A 19 anni dallo zio eredita
 Ti l  di P i  d l  di S  L d  i  B Titolo di Priore del convento di San Leonardo in Bergamo
 In ea [S. Giorgio in Dalmine] adest clericatus qui 

id t  V bil P i S ti L dipossidetur per Venerabilem Priorem Santi Leonardi
Bergomi Habet dotem perticarum 102 que de presenti 
locantur libris quinque in super pro singola perticalocantur libris quinque in super pro singola pertica…
(pertiche 102 x 5 £ = 510 £)

 Clericato secondo posto nella parochiale di Osio di Sotto Clericato secondo posto nella parochiale di Osio di Sotto
posseduto per il R. Priore Fenarolo rende scudi 30 (scudi 
30 x 7 lire = 210 £).

 Clericato terzo posto nella parochiale di Osio di Sopra Clericato terzo posto nella parochiale di Osio di Sopra
posseduto per il R. Priore Fenarolo rende scudi 30 (scudi 
30 x 7 lire = 210 £).

 Parroco di Osio Sotto (scudi 300 x 7 lire = 2 100 £)  Parroco di Osio Sotto (scudi 300 x 7 lire = 2.100 £) 
£ (510 + 210 + 210 + 2.100) = £ 3.234



La Riforma cattolicaLa Riforma cattolica

U  bl  U  bl  Un problema Un problema 
non solo di Roma non solo di Roma 

Concilio di Trento e Concilio di Trento e 
Riforma cattolica Riforma cattolica 



Vita viziosa dei religiosi
30 agosto 

1477Vita viziosa dei religiosi 1477

[I frati Celestini] ... (1) tenevano pubbliche 
concubine de quali ne avevano figlioli. 
(2) L   l  l  d  l  (2) La croce, calici et altri paramenti de altare 
avevano impegnati a tavernari di questa citade et
(3) alcuni portati fora de la citade ad impegnare a (3) alcuni portati fora de la citade ad impegnare a 
Judei... (4) e le possessioni di fora alcune vendute
alcune impegnate e il munasterio ruinato  alcune impegnate e il munasterio ruinato ... 
Bergomo non potendo più sostenere 
la mala vita de questi celestini la mala vita de questi celestini 
determino totaliter de chazarli via...



Il parroco di Verdello 1564
Proprietà fonte di corruzione

Il parroco di Verdello - 1564

“   h  i f  id    b  l d   “… non ha mai fatto residenza, ne un bene al mondo con 
tutto che n’habbia 250 scudi d’entrata [1.750 lire] anzi lo lascia 
nudo di paramenti  di calici et di altre cose necessarie al culto di nudo di paramenti, di calici et di altre cose necessarie al culto di 
Dio: 
et la chiesa che s’è rifabbricata et ornata un poco s’è fatto de la et la chiesa che s è rifabbricata et ornata un poco s è fatto de la 
communità sola et egli ha contribuito solo 25 libbre et non più. 
Havendolo io poi essaminato ho trovato che p
 sa appena leggere, non che altro 
 et che essendo prete non ha mai detto messap
 et in somma è tale che meriteria più tosto stare al 
governo d’una stala che d’una chiesa …” g



Il parroco di Osio Sotto
Proprietà 
fonte di corruzioneIl parroco di Osio Sotto

 P t i   J bi d  C l ij  “  h  i d tt    i h  i t   Petrinus q. Jacobi de Cavalerijs – “non ha mai detto messa ne mai ho visto 
ch’abbia fatto cosa alcuna pertinente alla cura(.) ma da 6 o 8 mesi in qua non li 
havemo havuto curato alcuno … quando havesi bisogno di qualche cosa spirituale 
andemo cercando dalli preti vicini …”

 Julius de manzonibus – “Io son stato sindico della chiesa et si son fatti 
miglioramenti dalla visita del Signor Carolo in qua ne mai esso prior ha voluto miglioramenti dalla visita del Signor Carolo in qua ne mai esso prior ha voluto 
contribuir pur uno soldo, et adesso non si mantiene il santissimo sacramento 
perché non vi è più il curato …”
A i  f  J bi d  l ij  “il i  l d  il b fi i   i  i   Antonio f.q. Jacobi de cavalerijs – “il prior qual gode il beneficio non vi sta piu 
d’un mese et mezo all’anno …, et quel puoco tempo che li sta non dice 
messa ne fa cura alle sue possessioni (.) no havemo preti perche il Prior
non li vol pagare come non ha mai voluto contribuir cosa alcuna a far 
miglioramenti et ordinazioni nella chiesa … la nostra terra qual è di piu di 400 
anime da comunione patisce grandemente …”p g



Parola RIFORMAParola RIFORMA

RE (d  )  FORMA (f  f ) RE- (di nuovo) + FORMA (forma, figura)
 Cambiamento posto in essere per migliorare 

qualcosa di non tangibile.
 Modifica volta a dare un nuovo e migliore g

assetto a qlco., in partic. in ambito politico, sociale, 
economico; il cambiamento stesso.

 Azione e risultato del riformare lo stato, 
la condizione, l'ordinamento di qualcosala condizione, l ordinamento di qualcosa
per rinnovarla o migliorarla.



Nuo i edifici religiosiNuovi edifici religiosi
60 chiese nuove nel ‘600, 150 nel ‘700

 S. Maria (campanile 1629) (1740)
 S  Andrea (camp 1696) (1754)

,

 S. Andrea (camp. 1696) (1754)
 S. Michele (1754) (camp. 1770)
 S  L  (1780 ) S. Lorenzo (1780 circa)
 Osio Sopra

O i  S Osio Sotto
 Stezzano

T l   T l   Treviolo … Treviglio …

In blu dove collaborarono gli scultori dalminesiIn blu dove collaborarono gli scultori dalminesi 
Pietro Paolo e Antonio Maria Pirovano (oltre 40)



Rappresentazioni di Dalmine Rappresentazioni di Dalmine 



Dalmine 1900: un paesaggio agricolo
Al centro, una grande e secolare proprietà

Sforzatica

Dalmine

Sabbio

Dalmine

Mariano



DalmineDalmine
1809



1752



Mulino

Gerolo

1619

S. 
Andrea

Dalmine
Via 25 Aprile

Dalmine

Mulini

Viale Brembo

Mulini



Fiume BremboFiume BremboCimaripaCimaripa

MarianoMariano DalmineDalmine SforzaticaSforzatica



Associazione Storica DalmineseAssociazione Storica Dalminese
“U  t i  l  U  t i  l l ”“Una storia lunga. Una storia plurale.”

https://dalminestoria.wordpress.com/



Periodo che va 
dalla metà del ‘500 alla metà del ‘600dalla metà del ‘500 alla metà del ‘600

Importante perchép p

 Si inizia a documentare la vita quotidiana della gente 

 È possibile ricostruire la storia della propria famiglia

 Da allora i parroci 

 Per diventare sacerdoti devono seguire un corso di studi Per diventare sacerdoti devono seguire un corso di studi

 Abitano nel paese della loro parrocchia

 Passaggio da paesi a comunità


