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GIAMBATTISTA ROLFI
ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DELLA CHIESA BRESCIANA

Pieve di Bornato.
Appunti e varia umanità

Note su un affresco quattrocentesco
«E quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece nel cielo un silenzio di
circa mezz’ora»1. Ed ancora: «E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è
il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere»2. Sono ovviamente due passi dell’Apocalisse di Giovanni che ai miei occhi di ragazzo evocavano Trionfi della Morte e Danze
macabre (come negli affreschi di Clusone o in San Silvestro di Iseo).
A Bornato, invece, tali immagini erano evocate da un affresco quattrocentesco strappato dalle pareti della Pieve3 e raffigurante un uomo con
le mani giunte nell’atto di pregare (fig. 1). È seminudo ed i piedi sono
solidamente impiantati in un fonte battesimale (o forse in un sepolcro);
contemporaneamente, dal suo corpo fuoriescono neri rettili. Quest’ultimo affresco, come quasi tutte le opere d’arte, si presta ad una lettura
su più livelli; infatti, se è vero che gli specialisti identificano il personaggio rappresentato con San Giulio (sulla scorta di un affresco simile, anche se non del tutto identico, a Provaglio d’Iseo) è pur vero che l’imma-

1

Apocalisse di Giovanni, 8, 1.

2

Ibidem, 20, 12.

3

Gaetano Panazza, al tempo in cui era direttore dei Musei e della Pinacoteca, con una missiva
del 14 giugno 1961 autorizzava l’allora parroco di Bornato, don Francesco Andreoli, allo
strappo degli affreschi ancora esistenti nell’antica Pieve, posta sotto il titolo di San Bartolomeo. Per la verità, il recupero di alcuni affreschi, nell’attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza, era già stato eseguito, mentre negli anni successivi si procedette con lo strappo dei
dipinti riguardanti gli evangelisti Marco e Giovanni, la Madonna e San Giulio Battezzato.
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Fig. 1: Battezzato,
affresco quattrocentesco
nella Pieve di Bornato.
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gine suscita un’emozione che ci porta in tutt’altra direzione e precisamente alla Chiesa delle origini, quando all’interno degli edifici religiosi
le pareti erano decorate con figure semplici, per avvicinare i fedeli alle
sacre scritture. Infatti Gregorio Magno, scrivendo al vescovo di Marsiglia – reo d’aver frantumato i dipinti della sua chiesa – confermava il
ruolo pedagogico delle immagini: «[...] l’immagine nella chiesa è utile
affinché, guardando i muri, coloro che ignorano le lettere possano almeno imparare ciò che non possono leggere nei libri».
In quest’ottica, a mio parere, è possibile leggere pure il nostro affresco,
anche se sorge un dubbio (che legittima le diverse interpretazioni): è
l’immagine di un risorto, evocato dal passo dell’Apocalisse, oppure è
un’altra cosa? Mi piace invece pensare che sia un battezzato e rappresenti, simbolicamente, il sacramento del Battesimo il quale, con la sua
azione, scaccia il peccato, qui rappresentato dai serpenti, che non a caso
– lo sottolineiamo – fuoriescono dal suo corpo. Ad ogni modo, sia nell’eventualità del Battesimo, sia nell’eventualità di un risorto alla fine dei
tempi, sempre di vittoria sulla morte si tratta. Certo, non suscita le
stesse emozioni che provoca il crociato Antonius Block, il quale, di ritorno dalla Crociata, ingaggia con la morte una partita a scacchi dall’esito scontato4.
D’altro canto sono lontani i tempi in cui il morente poteva affermare
con serenità: «Ne ad mortem subitaneam pervenirem (non arriverò ad
una morte improvvisa)»5, poiché per tempo aveva redatto il testamento
e, soprattutto, aveva già imposto un’oculata disposizione per adeguati
suffragi. Il nostro affresco suscita ben altre sensazioni; strappato alle
ingiurie dell’umidità, campeggia attualmente in una parete della cappella cimiteriale barocca, di fianco alla chiesa parrocchiale.

4

Antonius Block è, ovviamente, il protagonista del film Il settimo sigillo di INGMAR BERGMAN
(1956).
5

M.P. ALBERZONI, «Ne ad mortem subitaneam pervenirem». Senso della morte negli atti di ultima
volontà tra Due e Trecento, in Lo scheletro e il professore. Senso e addomesticamento della morte nella tradizione culturale europea, Atti delle giornate di studio, 15-16 novembre 1997, Bergamo
1999, p. 33.
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Ossari e cimiteri
I restanti ruderi dell’antica Pieve sono ora oggetto di un complesso intervento archeologico: in un sopralluogo agli scavi, precisamente in data 2 aprile 2005, era visibile, quasi addossato alla parete esterna (in origine tale parete era divisoria fra le due navate), una tomba o meglio, un
ossario (fig. 2). Le immagini fotografiche ci hanno reso visibile l’interno: crani, femori, ulne, frammenti d’ossa, il tutto accumulato alla rinfusa, anzi, è evidente come l’apertura fosse dalla parte opposta e come
le ossa furono, semplicemente, gettate all’interno. Tutto questo, anzi,
anche questo (oltre all’affresco) ci riporta ad un’epoca in cui l’atteggiamento di fronte alla morte era ben diverso dall’attuale. Come già detto,
la simbologia del dipinto ci rammenta la Chiesa delle origini. L’uomo è
in piedi nel fonte battesimale poiché il sacramento del Battesimo, nelle
prime comunità cristiane, era impartito per immersione e non per
aspersione ed è, con l’immagine della fuoriuscita dal corpo dei serpenti,
il simbolo di una rinascita: è, in altri termini, la vittoria del Battesimo
sulla morte dell’anima. L’antica tomba, invece, ci conduce ad un altro
genere di morte, quella palpabile, fisica.
In ogni caso, se la realizzazione dell’affresco è ipotizzabile alla fine del
XV, inizi del XVI secolo, e la costruzione dell’ossario è probabilmente
risalente alla fine del XVII secolo, la loro esecuzione è stata certamente
effettuata in epoche diverse ma la visione della morte, in quest’arco di
tempo, è, per certi versi, la medesima; e se nel campo della matematica, l’inizio di questa scansione temporale è ricordata, anche, per la
scoperta dell’equazione di terzo grado grazie al bresciano Nicolò Tartaglia; se in politica, dopo il sacco di Brescia (1512)6, assistiamo ad
un’altalena per il possesso della città bresciana tra francesi e spagnoli,
sino alla definitiva affermazione della repubblica di Venezia, la fine del
XV secolo si ricorda, altresì, per averci lasciato Danze Macabre e Trionfi
della Morte7.
6

Il sacco di Brescia. Testimonianze, cronache, diari, atti del processo e memorie storiche della “presa
memoranda et crudele” della città nel 1512, a cura di V. Frati, I. Gianfranceschi, F. Bonali Fiquet,
I. Perini Bianchi, F. Ribecchi e R. Zilioli Faden, 2 voll., Brescia 1990.

7

Vedasi nella vicina Clusone il ciclo del Trionfo della Morte e della Danza Macabra (1484-1485),
per non parlare della Danza Macabra in San Silvestro ad Iseo.
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Le conosceva perfettamente anche François Villon8, ladro, poeta e magnaccia che, senza illusioni, scriverà, intorno al 14899: «Questo mondo
è tutto un inganno / e nessuno alla morte resiste / o può trovarci uno
scampo»10. Il concetto dell’ineluttabilità della morte non appartiene,
naturalmente, al solo medioevo: ciò che cambia è l’atteggiamento di
fronte ad essa. Scriveva sempre Villon: «Se vo considerando queste teste
/ ammonticchiate dentro questi ossari»11, dove è evidente come un
tempo teschi (ma anche tibie, femori ecc) fossero disposti, negli ossari,
in fila ordinate; un segno visibile che la morte mette tutti in fila, accomuna e, soprattutto, appiattisce; meno fortunate le ossa della nostra
tomba, gettate alla rinfusa. In epoca romana, invece, il ricordo del defunto era alimentato con cippi e monumenti funerari, posti lontano dal
centro abitato e lungo le vie di comunicazione principali. Aveva certamente questa funzione il monumento funerario, in pietra di Botticino,
di Marcus Iulius Homuncio e Cornelia Tertulla, originariamente posto alla
Pieve di Bornato e riutilizzato come acquasantiera; Giovanni Labus, nel
1812, inquadrava il reperto come: «[…] documento certissimo di quella dolce illusione, e dorata larva, di che fur presi gli atavi nostri di voler
sopravivere in alcun modo al di là della tomba»12.
In epoca medievale, invece, era importante che il defunto fosse affidato
alla Chiesa (vale a dire in terra consacrata): poco importa se nessun se-

8

F. VILLON, Il Testamento, con saggio introduttivo di Ezra Pound, traduzione italiana a cura di
Rina Sara Virgillito, Milano 1976.

9

Data della prima edizione parigina.

10

F. VILLON, Altra Ballata (dei signori del tempo che fu), in Il Testamento, vv. 374-376, p. 39. E
in un altro passo: «Conosco bene che poveri e ricchi, / i savi e i matti, i chierici e i laici, / taccagni e prodighi, nobili e villici, / i belli e i brutti, i piccoli e i grandi, / le gran signore in abiti
scollati / e di quale si voglia condizione, / che abbiano in capo cércine o veli alti, / morte le afferra senza eccezione» (VILLON, Il testamento, XXXIX, vv. 305-312, p. 33).
11

VILLON, Il Testamento, CLXII, vv. 1744-1745, p. 169. Vedasi anche i lacerti di affresco, tuttora visibili, nella parete ovest all’ingresso dell’Abbazia di San Nicola a Rodengo, a testimonianza della presenza, anticamente, di un ossario.

12

G. LABUS, Sulle Tribù e sui Decurioni dell’antico Municipio bresciano. Dissertazione Epistolare del
dottor Giovanni Labus, Brescia 1813, p. 7. Ai tempi del Labus il reperto era presso il Palazzo
Pulusella, ora presso il museo di Santa Giulia. Sul Cippo Sepolcrale vedasi anche C. STELLA, Un
ospite illustre della Franciacorta: Giovanni Labus in Per un parco letterario Franciacorta e Sebino,
a cura di P. Gibellini e C. Stella, Brescia 1998, pp. 65-71.
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gno esteriore ne tramandava il ricordo poiché, come già detto, la morte
livella. Il concetto di chiesa includeva, oltre all’edificio vero e proprio, gli
eventuali portici e l’area adiacente, come il sagrato, spesso occupato dal
cimitero. Si sotterrava senz’altro all’interno delle chiese, talvolta alla
rinfusa, sotto le lastre del pavimento; se appartenente alle classi meno
abbienti, invece, la sepoltura avveniva quasi certamente all’esterno13.
All’esterno si sotterrava un po’ dovunque, come del resto conferma il
vescovo tedesco Burcardo di Worms il quale, ipotizzando le domande di
un confessore con una penitente, scriveva: «Anche tu ti sei comportata
come fanno alcune? Mentre si avviano insieme alla chiesa, si raccontano
a vicenda stupidaggini […]; giunte nell’atrio della chiesa, dove sono sepolti i fedeli, calpestano le tombe dei fratelli, senza pensare, come invece
dovrebbero, che quella sarà la loro sorte e non rivolgono neppure un
pensiero o una preghiera al Signore in suffragio dei defunti»14.
Per l’uomo del Medioevo, in ogni caso, la vita è tormentata dal timore
(quando non è autentica angoscia) del peccato, è ossessionata dalla presenza quotidiana del demonio, dall’apprensione per il giudizio universale. Nella visita di San Carlo Borromeo alla Diocesi bresciana, nella seconda metà del Cinquecento, la tradizione medievale, all’interno dei cimiteri, è ancora molto radicata. Il corpo è affidato al luogo sacro: poco
importa cosa accade dopo. Durante la visita apostolica15 è evidente che
il camposanto, come già detto, occupa, generalmente, l’area intorno alla chiesa; spesso si trova sul sagrato e sul passaggio principale che conduce all’interno dell’edificio religioso; se l’area cimiteriale non era ben

13

P. ARIÈS, Storia della Morte in Occidente. Dal Medioevo ai giorni nostri, Milano 1980. In ambito
locale vedasi S. DONATI, La Cappella Cimiteriale di Bornato, Bornato 2001, specialmente pp. 7-8.

14

BURCARDO, Decretum, XIX, 5, riportato da G. ARCHETTI, La visita apostolica di Carlo Borromeo
tra continuità e rinnovamento, in Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, V. Valle Trompia, Pedemonte e Territorio, a cura di A. Turchini e G. Archetti, Brescia 2005
(Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, X, 1-2), p. LXXXV.

15

Per un inquadramento generale vedasi almeno ARCHETTI, La visita apostolica, pp. XXI-CLIII,
ma anche G. DONNI, La visita apostolica al territorio bresciano occidentale. Per una lettura dei documenti, in Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, III. Sebino, Franciacorta e Bassa Occidentale, a cura di A. Turchini, G. Donni, G. Archetti, Brescia 2004 (Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia, IX, 2), pp. XXII sgg.; da non sottovalutare G.
DONNI, S. Carlo a Rovato e in Franciacorta in San Carlo Borromeo e Brescia, Atti del convegno di
Rovato, Rovato 1987, pp. 29-58.

55
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delimitata, la mancanza della recinzione facilitava il transito, talvolta il
pascolo, degli animali. Il visitatore osserva, tra l’altro, all’interno di alcuni cimiteri, la crescita d’arbusti spontanei, quando non si tratta d’alberi e, addirittura, filari di viti (a San Vigilio, Cellatica, Concesio, Isorella, Ghedi, etc). In alcune zone poi, dai colloqui con i fedeli, il delegato
apprende che sono frequenti i balli e le danze sul sagrato della chiesa
(Bedizzole, Gardone).
I concili provinciali e le Instructiones fabbricae (a. 1577) tentano di dettare delle regole precise che San Carlo cercherà di imporre ovunque nella sua visita. In pratica, se possibile, il cimitero andava posto sul lato
settentrionale della chiesa, doveva essere circoscritto con un muro di
cinta, posto ad altezza d’uomo e, in ogni caso, non inferiore ai 130 cm
circa (ad Ome le assemblee dei capifamiglia avvenivano spesso super
«muros cimiterii»16). Tale muro andava intonacato di bianco all’esterno
e, all’interno, dipinto con scene raffiguranti episodi sacri. Al centro
dell’area cimiteriale andava posta una colonna recante una crux magna.
Riassumendo: «I cemiteri sieno tenuti chiusi con muri, e porte e dove
[…] non potersi serrare di muro, che almen si serrino in altro modo,
che cavalli ed altri giumenti non vi possano entrare; e si tengano netti
da rovede ed altri impedimenti, ed immondizie»17. La situazione di Bornato non era dissimile da altri paesi della diocesi. Quando il visitatore
delegato, Ottaviano Abbiati de Foreriis, giunge alla Pieve («die 7 iulii
1580») proveniente da Calino18, il cimitero è posto davanti alla chiesa,

16

Abitato e territorio a Ome nel Medioevo, in La terra di Ome in età medievale, a cura di G. Archetti e A. Valsecchi, Brescia 2003, pp. 35-38. Che i raduni comunali avvenissero in un’area
pubblica è una consuetudine non solo bresciana. Quale luogo, pubblico, migliore dell’area
pertinenziale di una Chiesa? F. Villon c’informa che tale uso è comune anche in Francia: «[…
] Madamigella de Bruyéres, / vo’ che predichi fuori l’Evangelo […] / dal pulpito non già dei
cimiteri». VILLON, Il Testamento, CXLIV, vv. 1508-1509, 1513, pp. 147-149. Per la Val Seriana, vedasi anche G. BONETTI, M. RABAGLIO, «Vedi molti papi e imperatori…». La danza macabra di
Cassiglio in Lo scheletro e il professore, p. 98, n. 5.
17
18

ARCHETTI, La visita apostolica, p. LXXXVI, n. 153.

A. VALSECCHI, Itinerario del visitatore delegato Ottaviano Abbiati de Foreriis in Franciacorta e Sebino, Appendice in Visita Apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, III, p. LILVII. Il convisitatore visitò il 6 luglio la parrocchia di Calino, il 7 era Bornato ed il giorno successivo a Monterotondo. Passirano e Paderno, invece, erano stati visitati ancora in aprile, per
la precisione il 21-22.
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dalla parte settentrionale ed è chiuso da un cancello di legno. Negli atti
del presule le informazioni sono alquanto scarne: «Coemeterium est
ante ecclesiam atque a parte aquilonari»19. Nei documenti milanesi,
nella parte relativa alle integrazioni riscontriamo un «sed utuntur cappella aquilonari quae a ligneis cancellis clausa est»20.
Qualche aiuto ci giunge dalla visita precedente del vescovo Bollani (12
ottobre 1567)21, il quale ordina la chiusura di alcune tombe mentre dispone che sotto il portico del cimitero siano realizzati tre sepolcri. Possiamo dunque supporre che il cimitero avesse una cappella, chiusa da
un cancello di legno, utilizzata anche come sacristia. Non troppo dissimile la situazione di Calino, dove il «Cemeterium est aquilonare, non
clausum»22, mentre a Passirano il «cemeterium est a parte meridionali
muro septum» e vi crescono degli arbusti spontanei poiché, nei decreti,
si ordina che entro tre giorni siano sradicati23.
In ogni caso, i retaggi medievali sono ancora del tutto presenti: la
morte è ancora parte integrante nelle coscienze quotidiane, così che
sepolture all’interno della chiese, magari con coperture scadenti, non
scandalizzano nessuno; così il visitatore, per limitarci ad alcuni esempi, il 29 aprile, visitando la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Erbusco, ci informa, nei decreti, che il sepolcro posto davanti all’altare, nella Cappella del Rosario, necessita di una migliore sistema-

19

VALSECCHI, Visita Apostolica, p. 205.

20

ACAM 34, fogli 179 r, 185 r. Ricordiamo che, in quel periodo, la parrocchia di Cazzago non
esisteva: la parrocchiale di riferimento era San Michele di Calino. Per la fondazione della parrocchia si rimanda a G. DONNI, La visita di San Carlo Borromeo a Calino e Cazzago, Cazzago San
Martino, pp. 44-47. È doveroso segnalare che, in una relazione del 1861 ad opera dell’arciprete
Pagnoni, (APB, Cartella Visite Pastorali), si segnala il Trepol della Costa (Oratorio dedicato a San
Rocco) ed inquadrato dal parroco come la cappella di un cimitero per gli appestati della peste di
San Carlo (1577). Tale cimitero non è citato negli atti della visita del presule milanese.
21
ASDBs, Archivio Vescovile, Visite Pastorali 2 (Liber primis Bollani), visita del 12 ottobre 1562
vescovo Bollani, cc 42-45; visita (13 giugno 1572) del vicario generale Cristoforo Pilati di Toscolano cc. 45-46v. Inoltre ASDBS, Archivio Vescovile, Visite Pastorali 7, 1567 agosto 28, ottobre 19. Vescovo Bollani, monsignor Pilati. Domenica 12 ottobre 1567, il vescovo Bollani visita la Pieve, cc. 295v-298.
22
23

VALSECCHI, Visita Apostolica, p. 197.

VALSECCHI, Visita Apostolica, p. 97, mentre nei decreti, a p. 101: «A coemiterio ad tres dies
arbores convellantur».
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zione24. Stesso trattamento, qualche giorno precedente (7 marzo), a
Provaglio d’Iseo, nella chiesa parrocchiale di San Pietro: le «sepulturae
propre altare Sancti Bernardini suffossae ad octo dies humo oppleantur»25, ma anche nella cappella del Corpus Domini, ed in ogni caso
(«alioquin») «coementario opere oppleantur». Evidentemente, a Provaglio, in quel periodo, si seppelliva, un po’ dovunque, «superficialmente». A Camignone, il visitatore (19 aprile) non è meno severo e ordina, anche in questo caso, una migliore sepoltura e in ogni modo, seguendo ormai una regola fissa, decreta che «coemiterium undique
claudatur»26. Dunque, durante la visita il delegato del presule milanese è molto attento affinché le sepolture, all’interno delle chiese, abbiano delle coperture adeguate e che i cimiteri siano, tassativamente, recintati. Le recinzioni, è noto, sono soggette a manutenzione, pertanto, quando il 21 maggio 1599 il vescovo Marino Zorzi visita la Pieve,
fra i vari adempimenti (cintare con una cancellata l’altare della Beata
Vergine, costruire la mensa in muratura, ecc.) troviamo la solita disposizione di recintare bene il cimitero27.

Guardando la morte negli occhi
Fra il Cinquecento ed il Seicento si cominciano a porre delle lapidi di varia misura: si pensi, per esempio, alla lapide del parroco Borgognino28,
inizialmente alla Pieve ed ora visibile, murata all’esterno, nella parete
posta a settentrione della parrocchiale. Nel più antico Liber Mortuorum,
invece, consultabile nell’archivio parrocchiale (a. 1648) e di pochi anni

24

VALSECCHI, Visita Apostolica, p. 191: «Sepulchrum sub hoc altari humo oppleatur».

25

VALSECCHI, Visita Apostolica, p. 29.

26

VALSECCHI, Visita Apostolica, p. 85.

27

ASDBs, Archivio Vescovile, Visite Pastorali 13, vescovo Marino Giorgi, pp. 68-73.

28

Iacobo Borgognino è parroco di Bornato dal 1615. Muore il 14 agosto 1621. Di lui scrive il
L. FÈ D ’OSTIANI ne La Pieve di Bornato ed i suoi arcipreti, Brescia 1892, p. 12: «Questo arciprete
lasciò buona ricordanza in Bornato, e sul suo sepolcro, che ancora esiste nella vecchia chiesa
[pieve], leggesi la seguente iscrizione: «Jacobo Borgognino spectatae – probitatis viro hujus –
ecclesiae Archipresb. – regimenq. p. septemnium – laudabiliter perfuncto heredes moestissime
– posuerunt obiit XVII – Cal. sept. MDCXXI».
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precedenti alla costruzione della nuova chiesa, la morte è rappresentata
in altro modo, infatti le annotazioni sono stringate, un semplice elenco
scandito dalle date del decesso e dove i fronzoli sono inutili: s’inizia annotando che: «Cecilia moglie di Gabriele Cassetti morse la mattina del
21 giugno» e si prosegue con un laconico «Giò Maria Ghidello morse il
5 luglio d’una cortellata»; ma si sa, il Seicento è un secolo violento.
I secoli passano, ma i legati pro anima mantengono inalterato il loro potere, così, il 18 marzo 1623, quando la costruzione della nuova parrocchiale non è ancora iniziata e la Pieve è ancora a pieno regime, il nobile
Octavio Bornati s’impegna a pagare ogni anno a S. Martino «10 lire planet […]» sino al raggiungimento di 200 lire planet, per il mantenimento
di un sacerdote che celebri messa all’altare della Scola della Beata Vergine
Maria, naturalmente il nobile Bornati si impegna «per amor d’Iddio, et
in salute dell’anima sua»29. È solo un esempio fra i tanti.
Nel frattempo la costruzione della nuova parrocchiale di Bornato (avvenuta fra il 1630 e il 1660) segna il declino dell’antica Pieve. Il nuovo
edificio fu consacrato nel 1666, tuttavia era già stato aperto al culto
quattordici anni prima, come risulta da un’annotazione nel Liber Baptizorum30. Nel 1650 il Faino31, descrivendo la nuova parrocchiale, afferma che gli altari esistenti al momento sono tre e che il cimitero è presso
la chiesa vecchia, cioè la Pieve. Nella visita del 1656 si desume che gli altari sono ormai quattro: altar maggiore, del Corpo di Cristo, della Vergine Maria e di S. Antonio. Nella medesima visita si prescrive che, nella
nuova chiesa, non si dia luogo a sepolture, senza licenza scritta32. In re29
APB, Busta Legati. Inoltre, dalla lettura di documenti diversi, sempre dell’epoca, notiamo come nei testamenti, riferendosi alla morte, si riprenda testualmente la formula notarile utilizzata nel Cinquecento: « […] non essendo cosa più certa della morte, né cosa più incerta dell’hora di quella», così si afferma nel testamento della nobile Polia Offlaga, redatto in data 29
gennaio 1628; con leggere varianti (ma il notaio è diverso) la forma è presente anche nel testamento della sorella Seconda (30 aprile 1628): «Non essendo cosa alcuna più certa della
morte, né più incerta dell’hora di essa» il tutto a dimostrazione che l’espressione è ormai codificata. Ripreso da G. L. MASETTI ZANNINI, Le scuole Offlaga in Brescia e Cazzago San Martino
(1628-1835), Brescia 1984, p. 73 e p. 71.
30

APB, Liber Baptizorum, 21 settembre 1652.

31

BERNARDINO FAINO, Coelum Sanctae Brixianae Ecclesiae, Brescia 1658, p. 242.

32

ASDBs, Archivio Vescovile, Visite Pastorali 38, 1656-1657, card. Pietro Ottoboni, canonico
Chinelli. Visita effettuata dal canonico Chinelli il 12 dicembre 1656, cc. 178v-182.
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altà si è già cominciato a seppellire, come risulta da un’annotazione nel
Liber Mortuorum del 1655, che riportiamo integralmente poiché si dimostra come, nella metà del Seicento, si continui, imperterriti, a seppellire dove capita; per gli altri (il popolo) il cimitero della Pieve funziona ancora a pieno regime: «Il signor Horatio Bornati morse adì 19
maggio e fu sepolto nella cappella della Chiesa nuova apresso la porta
grande a matina nella quale giace ancora un fanciullo del Signor Giacomo Soncino. Ivi apresso fori della cappella non longi del confessionario
sta il cadavero del signor Ludovico Bornato; nel cantone della Chiesa
sotto la corda della campanella sta il cadavero della signora Tranquilla
Bornata». Nella successiva visita del card. Pietro Ottoboni33 si esorta la
Comunità e gli uomini di Bornato a costruire, dopo la chiesa nuova,
anche la sacrestia, il campanile ed il Cimitero. In un’annotazione del
1662 si forniscono ulteriori informazioni sull’ubicazione dei cadaveri
d’altri nobili: « [...] Geronimo Bornati di sotto castello morì il dì 11 ottobre [...] sepolto sotto i scalini del coro avanti l’introito vicino al cadavero del molto Reverendo Monsignor Giardino Arciprete. Né si può salire i gradini dell’uscio del choro senza passare sopra di essi». Agli inizi
dell’anno 1663 riscontriamo un’annotazione relativa ad una sepoltura
all’interno della Pieve: «Orsola Cassetta morì il dì il 29 gennaio confessata. Questa era della compagnia di Santa Orsola, vergine, di buoni costumi, è stata sepolta in chiesa vecchia attaccata alla facciata, nella parte di sotto, appena dietro la porta». Finalmente, nel 1664 si realizzano
alcuni sepolcri comuni, poiché le seguenti trascrizioni sono relative a
quell’anno: «La signora Hippolita moglie del signor Giacomo Soncino
morì il dì 5 giugno, et fu la prima ad esser sepolta nella nuova sepoltura della chiesa nuova». E proseguendo: «[...] Marta Minella solita habitare in Brescia morì in Bornato il dì 21 ottobre et fu la prima sepolta
nella sepoltura della scola del Santissimo Sacramento nella chiesa nuova». Continueranno comunque, alla Pieve, le sepolture dei fanciulli, con
alcune eccezioni per quanto riguarda gli adulti, nonostante i sepolcri
nella nuova parrocchiale siano ormai funzionanti.
È invece datato 30 Aprile 1703 un documento, presso l’archivio parrocchiale, relativo alla visita pastorale del vescovo Dolfin: nei decreti la

33

ASDBs, Archivio Vescovile, Visite Pastorali 39, 1661. Visita 8.10.1661, cc. 139v-140.
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Pieve è chiamata «Oratorio di San Filippo Neri»34. Ci pare doveroso sottolineare come il presule si soffermi sullo stato dell’antico cimitero della
Pieve, ordinando che alberi ed erbacce siano estirpati, e che l’ingresso sia
chiuso in modo da impedire l’accesso alle bestie35.
Per la nuova cimiteriale di Bornato bisognerà attendere il 1734 quando,
con due cerimonie distinte, la prima al cospetto dei soli bornatesi, la seconda con la partecipazione di tutti gli ecclesiastici del centro pievano,
avviene la consacrazione ufficiale36. L’annotazione del Parroco prosegue
con altre due informazioni importanti: la prima c’informa che sono
state spostate le ossa, dalle vecchie sepolture, all’interno della chiesa
parrocchiale, alla Cimiteriale. Il lavoro è svolto di notte, utilizzando
personale non appartenente alla Comunità, e precisamente da «uomini
di Roato: vennero poi altri uomini di Travagliato […]».
La seconda informazione ci ragguaglia sul numero delle sepolture all’interno della Parrocchiale, ma c’informa pure dell’esistenza di sepolture all’esterno. Nell’annotazione infatti si afferma che «[…] nel spazio
di tre notti sono state evacuate le quattro sepolture delle Venerande
Scole, e quella delle Vergini in mezzo alla Chiesa, come anche li morti
che erano seppelliti avanti la Chiesa dalla parte sinistra, tra essa ed il
muradello della strada […]».
Le sepolture all’esterno delle chiese, lo sottolineiamo, rientravano nella
normalità. Un esempio, in questo caso ripreso dal Liber Mortuorum della parrocchia di Cazzago: «Adì 23 detto […] Il Signor Gioseppe di Secchi
quondam signor Marco morse, et fu sepulto nella sepultura, che si trova a mezzo di fuori della chiesa parochiale di Cazzago, poco discosta
dalla muraglia d’essa chiesa tra il rotondo muro esteriore del Battisterio, et portella della detta Chiesa. Confessato sacramentalmente a mè
Michele Ricca, curato il dì 20 detto, et il dì 21 detto […]ficiato del San-

34

Tale dedicazione è segnalata, anche in precedenza, a più riprese, nel Liber Mortuorum.

35

APB, Busta Visite Pastorali.

36

Dal Liber Mortuorum trascriviamo l’inaugurazione ufficiale: «Adì 21 Novembre 1734. Noto
come oggi essendo la terza domenica del mese e festa della presentazione di Maria Vergine al
tempio, avanti di celebrare la Messa Parrocchiale essendovi presente tutto il popolo di questa
terra di Bornato con l’assistenza del reverendo Clero, io Gio. Battista Ballino arciprete vicario
protempore per delegazione dell’Ordinario ho fatta la benedizione del nuovo Cimiterio».
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tissimo Viatico […] et circa hore 5 della notte seguente il detto dì 21 roborato del Sacramento dell’Estrema Ontione […] coll’esequie secondo il
rito di S. Madre Chiesa. Era il Signor Gioseppe defonto d’anni 28 in circa»37. In ogni caso, l’inaugurazione ufficiale della cimiteriale di Bornato
è ultimata il 2 dicembre, alla presenza di tutti i parroci
della Vicaria assenti
nella domenica del
21 novembre, evidentemente a causa
degli impegni pastorali.
Quattordici
giorni dopo si registra la prima sepoltura38, ma si continuerà prevalentemente a seppellire i La Pieve di Bornato prima degli scavi archeologici.
morti nella Parrocchiale, relegando in pratica la Cimiteriale alla funzione d’ossario. Nonostante le nuove costruzioni, i fanciulli sono sepolti alla Pieve, perlomeno, sino al 18 dicembre 1726 anche se, in un’altra annotazione, in data
14 dicembre 1747, si registra: «Giò Batta figlio di Giuseppe Minello in
età di giorni 19, morse, e fu sepolto nel cemeterio de’ fanciulli»; sorge il
dubbio che sia stata questa l’ultima sepoltura alla Pieve. Agli inizi dell’Ottocento, quando l’Editto di Saint Cloud vieta le sepolture all’interno
dei luoghi abitati, il cimitero è posto senz’altro nel terreno circostante la
Parrocchiale, almeno sino alla realizzazione del Cimitero attuale.

37
38

APC, Liber Mortuorum.

APB, Liber Mortuorum: «Adì 16 dicembre 1734. Angela Berolda moglie di Pietro Turra da Calino d’anni 30 [...] è morta questa notte passata alle ore 10 circa [...] ed oggi è stata sepolta
nel nuovo Cimiterio, ed è la prima […]».
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Un tentativo di conclusione
In pratica per secoli le sepolture sono avvenute alla Pieve: con la costruzione della parrocchiale, le tumulazioni avvengono nella nuova chiesa
e nell’area circostante. Le bambine sono sepolte nel sepolcro delle vergini, mentre i fanciulli si continuano a seppellire all’edificio pievano utilizzato, alla fine dell’Ottocento, come deposito per la macchina del Triduo. La costruzione della Cimiteriale settecentesca modifica lo stato
delle cose, poiché funziona da ossario, ed il camposanto vero e proprio
è posto dietro la chiesa parrocchiale. Con la realizzazione del cimitero
attuale il tutto è trasportato lontano dal centro abitato.
Questa lunga disamina ci mostra appieno la distanza che ci separa dalla
mentalità di chi, non solo eseguì l’affresco, ma anche dai costruttori
dell’ossario alla Pieve. Infatti possiamo rilevare, dopo la costruzione
della parrocchiale, come i fanciulli siano seppelliti, sino alla fine della
prima metà del Settecento, alla Pieve, dove certamente il Santissimo
non era quotidianamente presente; ma i bimbi non hanno la necessità,
per guadagnarsi il paradiso, d’essere sepolti vicini al tabernacolo: siamo
alla presenza di una mentalità decisamente medievale.
Lo spostamento delle ossa, in occasione della realizzazione della Cimiteriale settecentesca invece, avvenuto di notte e con personale non della
comunità, ci testimonia come si stia lentamente formando una coscienza diversa: è un atteggiamento verso i defunti che non appartiene
al medioevo, e la distanza con la mentalità di chi ha realizzato, un tempo, l’ossario alla Pieve, è ormai incolmabile.
Come lo è del resto con la nostra mentalità: è vero che, per un cattolico
medievale o moderno (poco importa) la morte, per tradizione, rappresenta il passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena; tuttavia la
società contemporanea non ha più lo stesso approccio di un tempo,
preferisce rimuoverla, accantonarla, relegarla all’interno della sfera
privata dei singoli soggetti.
Riguardando la fotografia che riproduce l’interno dell’ossario e quest’accozzaglia di teschi, femori e quant’altro, ci rendiamo conto che
tutto questo non appartiene al nostro futuro, ma è certamente parte
integrante della nostra memoria storica collettiva. Meritava d’essere
sottolineata. Terminiamo queste pagine citando ancora François Villon
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il quale, nel tentativo di esorcizzare la morte, si rivolge agli amici con
l’ultimo monito. Sono trascorsi oltre quattro secoli dal giorno in cui il
poeta transalpino scrisse questi versi. Non hanno perso né smalto né,
ovviamente, attualità:
Parlo a voi, miei compagni di bagordi,
sani di corpo e malati nell’anima:
da questo fuoco tristo state in guardia,
che annerisce39 la gente quando è morta;
è un morso brutto, state bene attenti;
passatevela meglio che potete
e per Dio, tenetevelo a mente
che tutti quanti un giorno morirete40.

39

Villon si riferisce ai corpi degli impiccati, lasciati penzolare alle intemperie che, appunto, anneriscono ogni cosa.
40
VILLON, Il Testamento, CLIX, vv. 1720-1727, p. 167. Borges – cito liberamente – sosteneva
che i grandi artisti creano i loro predecessori, non è pertanto irriguardoso sostenere che questo
capolavoro di Villon abbia influenzato, nel secolo XX, un altro artista, FABRIZIO DE ANDRÉ che,
con la sua Ballata degli Impiccati (di DE ANDRÉ, BENTIVOGLIO, DE ANDRÉ), inserita nell’album Tutti morimmo a stento. Cantata in si minore per solo, coro e orchestra, Milano 1970, cantava: «Tutti
morimmo a stento / ingoiando l’ultima voce / tirando calci al vento / vedemmo sfumar la
luce». Ancor più evidente influenza dell’opera di Villon nel finale astioso della ballata: «Chi la
terra ci sparse sull’ossa / e riprese tranquillo il cammino / giunga anch’egli stravolto alla fossa / con la nebbia del primo mattino».

