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L’ultimo che ebbe a scrivere delle note

storiche sulle chiese di Esino fu il par-

roco don Rocca, che nell’inverno del

1928, da pochi mesi giunto nella cura-

pia esinese, scrisse una piccola pubbli-

cazione dal titolo: La Parrocchia di Esi-

no.

Don Rocca fu anche l’unico sacerdote e

parroco dotto, che ebbe a cura la con-

servazione della memoria storica della

comunità, leggendo e interpretando sia

pur con i limiti del tempo che lo indus-

sero in qualche veniale errore, le carte

dell’Archivio Parrocchiale, e cercando

per quello che gli fu possibile di visio-

nare anche qualche fondo degli archivi

di curia, oggi ben conservati nell’Ar-

chivio Storico Diocesano di Milano.

Se don Rocca non ricercò e non scrisse

di più di quello che ha fatto, ha comun-

que lasciato nei suoi appunti l’indica-

zione dell’importanza della cura e della

conservazione delle vecchie carte degli

archivi, da intendersi non solo per una

sterile conservazione, ma con la possi-

bilità in futuro di farne uso per far rivi-

vere e far conoscere la memoria storica

della nostra comunità, che non è solo

patrimonio di un passato dimenticato o

da dimenticare, ma che rappresenta le

radici del nostro vivere comune.

Le circostanze odierne favorirebbero

quello che don Rocca e altri storici del

passato non sono riusciti a fare.

Oggi, l’accessibilità agli archivi dove so-

no conservati gli antichi documenti è

consentita con relativa facilità. La tec-

nologia permette di riprodurre una mo-

le di documenti inimmaginabile, allar-

gando a dismisura i confini della ricer-

ca, con il risultato di trovare migliaia di

documenti che ci parlano del nostro

passato.

Certamente, gran parte di questi docu-

menti richiedono specifiche competen-

ze per essere cercati, letti, studiati e in-

terpretati, e la mole delle informazioni

disponibili, che emerge soprattutto da-

gli atti dei notai, ha dato vita, a partire

dagli anni Ottanta del secolo scorso, ad

una nuova storiografia sulle emigrazio-

ni delle nostre valli, con tradizioni con-

solidate e tramandate di generazioni in

generazioni.

Ed è grazie a questa nuova storiografia

che possiamo attingere informazioni

preziose sulla storia delle nostre chiese.

Finora, le indagini sulle migrazioni in

un arco cronologico esteso dalla fine

del Medioevo al Novecento, sono sem-
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pre state trattate come argomento se-

condario nei contributi di storia locale,

ed è la ragione per cui talvolta la tradi-

zione orale tramandata è solo narrati-

va, spesso descritta con grande appros-

simazione.

Dobbiamo anche osservare che se da

un lato oggi sarebbero favorite le ricer-

che storiche, dall’altro ci ritroviamo in

una società che è progressivamente sci-

volata nel vivere  in un eterno rattrap-

pimento del presente, dove non si  sen-

te più il bisogno di conoscere le proprie

origini e anche le festività religiose di

antiche origini, lasciandoci coinvolgere

in un progressivo processo di laicizza-

zione, dove la memoria storica origina-

ria è ormai superata dalle manifestazio-

ni di folclore, perdendo tutta l’essenza

di ciò che si dovrebbe invece ricordare

e tramandare.

L’occasione di scrivere questi fram-

menti di memoria storica, nella sempli-

ce forma di appunti, è associata al rifa-

cimento del tetto della chiesa di Sant’

Antonio, un’opera di manutenzione

straordinaria, resa possibile dalla rac-

colta negli ultimi vent’anni delle offerte

dei fedeli e da un contributo straordi-

nario della Fondazione Lambriana vo-

luta dall’imprenditore filantropo Peppi-

no Vismara originario di Seregno.

Il lavoro svolto, che per la complessità

dell’opera e l’entità economica, può es-

sere collocato a pieno titolo nella storia

dell’oratorio di Sant’ Antonio, che fin

dalla sua erezione e per tutti gli amplia-

menti, le migliorie e le manutenzioni

ordinarie e straordinarie, ha visto la

piena partecipazione e il coinvolgimen-

to delle famiglie della Villa Superiore

di Esino.

Ed è per tale ragione e per non dimen-

ticare o considerare l’iniziativa solo un

fatto isolato sia pur d’eccezione, che ho

scritto queste note storiche, che deposi-

to negli archivi perché non se ne di-

sperda la memoria.

L’occasione di scrivere queste note L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità
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Dell’esistenza dell’oratorio di Sant’ An-

tonio Abate si trova già traccia in alcuni

atti dei notai della seconda metà del

Quattrocento e dei primissimi anni del

Cinquecento. Si tratta, per le ricerche

fatte finora, solo di semplici informa-

zioni che ci dicono della presenza di

una antica cappella dedicata al Santo,

anche solo con l’identificazione di un

confine di una proprietà prossima alla

chiesa, o di un atto di un notaio stipula-

to ante la chiesa di S. Antonio, dov’era

il luogo in cui si trovavano anche i capi-

famiglia per discutere le questioni di

interesse della comunità.

Ci sono però ancora numerosi atti no-

tarili del Quattrocento da decifrare, do-

ve con l’aiuto di un bravo paleografo

potremmo trovare ulteriori interessanti

informazioni.

La chiesa di cui si fa cenno, in questi

primi documenti, non è l’edificio odier-

no, costruito agli inizi del Seicento do-

po le due visite pastorali di Carlo Bor-

romeo, ma è sicuramente la prima e più

antica cappella dedicata a Sant’Antonio

Abate che era ancora esistente, e situa-

ta vicino all’attuale chiesa, nel 1611 in

occasione della visita del Cardinale Fe-

derico Borromeo di manzoniana me-

moria. Proprio negli scritti di quella vi-

sita pastorale è riportato:

fuori dalla detta chiesa, intendendo la

chiesa di Sant’ Antonio riedificata, de-

scritta come sopra c’è una cappella

sotto il titolo sopraddetto (Sant’An-

tonio) fortemente consunta dal tempo

che per ordine del signor visitatore de-

ve essere demolita. Presso quell’altare

c’è un carico di una messa settimanale

per un legato fatto dal fu Bartolomeo

Bertarino per il quale lasciò ai suoi

eredi il compito di sborsare 400 lire di

imperiali, di [investirle] e di convertire

il loro reddito per la celebrazione della

messa. E ciò fu fatto […..] alla presen-

za del parroco del detto luogo nel mese

di maggio del detto anno 1611 con la

condizione che detti eredi non sborse-

ranno le dette 400 lire fino a quando

non sarà finita la fabbrica del detto

oratorio.

Quanto riportato negli atti della visita

pastorale di Federico Borromeo, ci con-

ferma l’esistenza della vecchia cappella

che era consunta dal tempo e che dove-

va essere demolita ed era posta vicino

alla nuova chiesa. Ma per quella cap-

pella c’era una disposizione testamen-

taria di un certo Bartolomeo Bertarino

Primi frammenti
di storia dell’oratorio
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che aveva istituito un lascito per la cele-

brazione di una messa settimanale. De-

molendo la vecchia cappella, quella di-

sposizione era stata poi trasferita nella

nuova chiesa. Ciò che scopriamo suc-

cessivamente è che l’altare di cui si fa

cenno nella vecchia chiesa, per il quale

vi era la disposizione della celebrazione

della messa settimanale, era l’altare di

San Sebastiano che venne eretto nel-

l’antica chiesa nel 1503.

Infatti, in un altro documento rinvenu-

to all’Archivio Storico Diocesano di Mi-

lano, trovo:

una petizione del prete Giovanni Ma-

ria Bertarino rettore della chiesa di

San Vittore e cappellano della cappella

di Sant’Antonio di Esino (si tratta di

prete Penna) al preposito di Dervio,

che era il vicario foraneo, nella lite con

Andrea ’de Campiono’ e Caterina ’de

Burdeno’ coniugi per un’appezzamento

di terra a [Lierna] di pertinenza della

detta cappella di Sant’Antonio.

Prete Penna, illustra nel suo scritto co-

me:

la terra fosse stata acquistata da Arde-

rico ’de Bertarinis’ il 27 aprile 1503 per

trecento lire di terzoli e subito concessa

a livello perpetuo a Francesco Penati

per un fitto annuo di 15 lire annue, e

come lo stesso Arderico abbia nel suo

testamento del 3 maggio 1503 legato

la costruzione di un altare intitolato a

San Sebastiano nella detta cappella,

presso il quale si sarebbe dovuta cele-

brare una messa settimanale di suffra-

gio, per la quale assegnava il fitto di 15

lire percepito sulla terra di Lierna. In

seguito alla morte di  Arderico ’de

Bertarinis’ il detto Francesco Penati si

era rifiutato di corrispondere il fitto

comportandosi come se la terra fosse

di sua proprietà. Anche la sua erede

Caterina ’de Burdeno’ ed il di lei mari-

to avevano continuato a non pagare

quanto dovuto.

Il rettore di Esino richiede al vicario

foraneo di obbligare i detti coniugi a

lasciare la detta terra e pagare tutti i

fitti passati e futuri non corrisposti al-

la detta cappella.

Sempre in un altro documento del par-

roco Giovanni Maria Bertarino, sopran-

nominato prete Penna, dove è riportato

l’elenco dei lasciti testamentari alle

chiese, troviamo evidenza di un:

testamento de messer Hanricho da

Exino di lire 300 [ter…] di capitale e di

fitto lire 15[ter…] e che sia edificato

uno altare ad honor de Sancto Seba-

stiano in la chiesia de Sancto Antonio

[ora]; esso altare per essere indecente

è stato demolito et reportato con hono-

ribus et oneribus a l’altar de Sancto

Anthonio. Le sudette lire 300 son so-
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pra certi situati nel locho di Lierne ma

non ho anchora potuto sapere chi sia il

possessor di essi lochi lo instrumento

de l’aquisto è apresso di me e credo che

tali lochi erano posseduti da un messer

Alessandro Scot da Bare[…].

Queste prime informazioni, tratte da

alcuni frammenti storici, ci conferma-

no l’esistenza di una vecchia cappella

dedicata a Sant’ Antonio Abate già nel-

la seconda metà del Quattrocento, nella

quale nel 1503 per volontà testamenta-

ria di un Bertarino Arderico o Hanrico,

fu istituito un lascito per la costruzione

e il mantenimento di un secondo altare

dedicato a San Sebastiano, che fu poi

demolito assieme alla antica cappella,

in occasione della riedificazione della

nuova chiesa.

Di San Sebastiano troviamo però trac-

cia anche nella chiesa attuale, nella pa-

la dell’altare centrale dove sul lato sini-

stro vediamo Sant’Antonio con la barba

bianca, al centro la Madonna con il

Bambino e sul lato destro San Sebastia-

no trafitto dalle frecce.

A proposito di questa pala d’altare, che

don Rocca attribuisce alla scuola del

Moretto di Brescia, il parroco nell’opu-

scolo prima citato indica, probabilmen-

te con una sua interpretazione perso-

nale, che la Vergine, Sant’Antonio Aba-

te e San Sebastiano sarebbero i tre pa-

troni dell’oratorio. Dalle carte d’archi-

vio nulla emerge a sostegno di questa

affermazione.

È invece ancora insoddisfatta la curio-

sità di come sia nato, in quel di Esino

Superiore, il culto di San Sebastiano,

per costruirne addirittura un altare nel-

la cappella antica, dove fu disposto un

lascito per la celebrazione di messe.

Possiamo supporre, in prima approssi-

mazione, che si trattasse di un culto ri-

volto a un santo protettore della peste e

delle epidemie, molto diffuse a quei

tempi e che erano i pericoli maggiori

per coloro che si muovevano in altre

terre a contatto con altre genti.

L’altra domanda è chiederci come sia

nato il culto di Sant’ Antonio Abate

unico patrono dell’oratorio, che trovia-

mo anche a Vezio, Parlasco e Introbio.

Non ho trovato finora, nelle pubblica-

zioni consultate, risposte convincenti a

queste mie domande e ciò potrebbe far

supporre che l’ambito delle ricerche

dove inoltrarci debba estendersi ai mo-

vimenti migratori di un passato anche

lontano e finora non ancora studiati in

profondità.

È però di nuovo prete Penna, con le sue

memorie, che ci offre importanti indizi

di ricerca nelle migrazioni del passato

delle genti esinesi, quando scrive nel

1567 che:

12
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Esino anticamente fu dotato di grande

scienza et ricchezza et nobiltà e divide

poscia i suoi parrocchiani in tre classi,

scrivendo della prima classe: Exino

anticamente fu dotato di homini sim-

plici, humili, mansueti, benigni, pacifi-

ci, giusti, pii, sobri, charitativi, fideli,

honesti, modesti, cortesi,ecc. (continua

con altri 27 aggettivi). Questi havevano

edificate le Chiese et fabbricato li ora-

tori e dotato di copiosi redditi et dotati

di bellissimi paramenti (che sono stati

da soldati robati): la maggior parte di

questi homini sono andati habitar fori

in varie parti della Italia e della Fran-

za. E parte n’è restato in Exino e fanno

grandissimo frutto osservando a tutta

sua possanza li Concili…

Le informazioni del parroco Giò Maria

Bertarino sul periodo storico antece-

dente al tempo in cui scrisse le note,

sono importanti. La gente già a quei

tempi viaggiava parecchio, e ne abbia-

mo evidenza nel suo famoso stato delle

anime, il censimento della popolazione

delle due terre di Esino del 1567, che ho

pubblicato nel primo numero di Qua-

derni di storia esinese.

In quel documento, prete Penna, aveva

indentificato, anche con buona preci-

sione, i luoghi dove potevano essere

migrati alcuni terrazzani. Costoro che

abbandonavano il paese per diverse ra-

gioni, entravano in contatto con altre

genti, altre realtà, altre conoscenze, e

quando ritornavano in patria, che era il

termine usato per indicare il ritorno a

casa, portavano i frutti di quelle espe-

rienze, che poi si trasformavano nell’e-

dificazione delle opere di culto locale o

negli arredi delle stesse.

Tutto ciò fu il preludio alla piena auto-

nomia delle nostre chiese locali, a par-

tire dalla chiesa parrocchiale, dalla sog-

giacenza alla chiesa plebana di Perledo

a cui si era dovuti ricorrere per molti

adempimenti religiosi fin oltre la prima

metà del Cinquecento.

L’idea di edificare l’altare di San Se-

bastiano nella vecchia cappella di

Sant’Antonio non fu probabilmente di

tutta la comunità di Esino Superiore,

ma solo di messer Arderico Bertarino

che espresse la volontà nel suo testa-

mento. Da altri atti di cui dispongo ri-

sulta che il Bertarino citato fosse stato

per tanto tempo a Genova e che quindi

appartenesse a quella classe di terraz-

zani che prete Penna indicava essere

andati ad habitar fuori.

È plausibile allora che Arderico abbia

frequentato occasioni in cui sia venuto

a conoscenza del culto di San Sebastia-

no, considerato che il santo era protet-

tore della peste che era assai diffusa a

quei tempi e pericolosa per chi viag-
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giasse in altre terre, e quindi quando

dettò il suo testamento, così come face-

vano tutti per prepararsi al passaggio

all’al di là, volle destinare una parte

delle sue sostanze per un’opera pia, di-

sponendo la costruzione di un altare e

la celebrazione di messe, sicuramente

per intercedere a protezione del conta-

gio ma anche in suffragio della sua ani-

ma.

Va anche aggiunto che i testamenti ve-

nivano redatti non solo quando si era

prossimi alla morte, ma per chi affron-

tava dei viaggi, anche in giovane età, ed

essendo queste occasioni di possibili

pericoli, si era soliti dettare le proprie

disposizioni testamentarie prima di

inoltrarsi verso l’ignoto.

È quello che presumo sia successo al

nostro Bertarino.

Queste tradizioni si tramandavano già

da lungo tempo e si troveranno fino ad

Ottocento inoltrato.

Infatti, è ancora prete Penna nel 1591,

che scrive al vicario generale per recla-

mare questa volta il possesso di un la-

scito di una casa dirupata, di una certa

Gioanna de Bascheri all’oratorio di

Sant’Antonio e di provvedere alla sua

alienazione per procurare dei soldi che

consentissero l’acquisto di beni neces-

sari al culto.

Il documento consultato è conservato

negli atti notarili del notaio Raffaele

Matti di Tondello.

In quegli atti si racconta che Gioanna

de Bascheri, in epoche lontane, avesse

lasciato nel suo testamento un fondo,

con una casa dirupata chiamata cale-

gio, all’oratorio di Sant’Antonio, ma

che un nipote suo erede non diede se-

guito alle disposizioni testamentarie.

Non era infrequente che ciò accadesse

e prete Penna, appena assunta la re-

sponsabilità di parroco, si dedicò con

puntiglio a recuperare tutti i legati la-

sciati alla chiesa che non erano andati a

buon fine, anche a causa del comporta-

mento scorretto e omertoso di alcuni

maggiorenti, compreso il notaio Giò

Maria Arrigoni che fu spesso l’estenso-

re di molti di quei documenti.

Prete Penna, nativo di Esino Superiore,

di cui ho scritto nel secondo numero di

Quaderni di storia esinese, conosceva

bene le nostre terre e la sua gente e non

gli sfuggiva nulla. Le appropriazioni in-

debite di beni della chiesa, che fosse la

parrocchiale o gli oratori, furono fatte

in un periodo di debolezza nel governo

della chiesa, dovuto alla assenza del

parroco titolare, l’aostano Ugone di

Valletta che se era tornato ad Aosta la-

sciando alcuni viceparroci che svolge-

vano, anche con poca competenza, solo

il ruolo di funzionari del sacro.

Primi frammenti di storia dell’oratorio L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità
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Con la nomina di prete Penna a parro-

co permanete, a seguito della prima vi-

sita di Carlo Borromeo, le cose cambia-

rono e il rettore della chiesa si attivò

subito, non solo per la cura delle ani-

me, ma anche per il recupero di tutti i

lasciti che competevano ai diversi edifi-

ci  di  culto,  di  cui  era stata omessa

l’attribuzione. Tra questi beni fu sco-

perto che c’era anche la casa dirupata

di Gioanna de Bascheri, lasciata all’ora-

torio di Sant’ Antonio, che seppur di

poco valore a qualcosa sarebbe servita.

Risolta la lite con l’illegittimo posses-

sore di nome Lorenzo, e senza neanche

troppa spesa, prete Penna decise di

alienare il bene provvedendo alla sua

vendita per ricavarne dei soldi.

Scrisse come sempre una bellissima

lettera al vicario foraneo del tempo e al

vicario dell’Arcivescovo per chiedere

l’autorizzazione all’alienazione, essen-

do la decisione di competenza dei supe-

riori, e nello scritto com’era sua con-

suetudine, argomentò molto bene la

sua richiesta.

Infatti fece presente ai destinatari della

missiva che essendo il bene da alienare

di poco valore, la rendita annua sareb-

be stata esigua e di poco utilizzo, men-

tre la sua vendita avrebbe consentito di

ricavare moneta per l’acquisto imme-

diato di un paramento verde e un mes-

sale, assolutamente necessari per cele-

brare la messa almeno in occasione di

comunicare gli infermi di questa Villa,

specialmente nel  tempo di grandi

piogge che accrescono i doi torrenti

che scorrono in questa Villa e la chiesa

parrocchiale assai lontana e anche in

tempo di grosse nevi che sogliono ca-

scare in queste montagne e mancando

la celebrazione della messa mancava

ancora la devozione e qualche oblazio-

ne di questo popolo verso la detta chie-

sa con detrimento delle anime.

Anche in questo scritto prete Penna ci

dà delle informazioni importanti che

voglio meglio evidenziare.

Dobbiamo sapere che le chiese, a quei

tempi, non disponevano di tanti para-

menti liturgici e nemmeno dei necessa-

ri messali per le celebrazioni delle litur-

gie. Infatti, alcuni lasciti ed elemosine

servivano proprio per l’acquisto di tut-

to questo materiale necessario alle ce-

lebrazioni religiose. Solitamente lo si

acquistava a Milano.

Nel nostro caso, prete Penna evidenziò

che nella chiesa di Sant’Antonio man-

cavano un paramento verde e soprat-

tutto un messale nuovo necessario alla

celebrazione dei riti dopo la riforma

borromaica. Ed è la ragione per cui

chiese l’autorizzazione, poi concessa, di

vendere il calegio lasciato dalla Gio-
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vanna de Bascheri per ricavare i soldi

da utilizzarsi per l’acquisto.

Argomentò la sua richiesta in modo

molto ragionevole, spiegando che era

necessaria la celebrazione della messa

nella chiesa di Sant’ Antonio almeno

per dare la comunione agli infermi, in-

tendendo con quel termine anche gli

anziani del paese che trovavano diffi-

coltà a raggiungere la chiesa parroc-

chiale. Questa difficoltà non era dovuta

solo alla distanza ma anche alle condi-

zioni di impraticabilità delle strade.

Infatti, in occasione di forti piogge, lun-

go le uniche due vie, che erano solo dei

sentieri e che scendevano da Esino Su-

periore verso la località che oggi chia-

miamo la Montanina dove iniziava la

strada per andare alla chiesa parroc-

chiale, scorrevano due torrenti che tal-

volta rendevano il tragitto impraticabi-

le. Le due vie per scendere dal paese

alto erano l’attuale via Agueglio e la

strada del Poz e va ricordato che a quei

tempi le acque piovane e fognarie non

erano ancora regimentate.

L’impraticabilità di queste strade per

gli infermi e gli anziani era ricorrente

anche in occasione delle nevicate.

Tutto ciò avveniva ai tempi in cui si of-

ficiava ancora nella vecchia cappella di

Sant’ Antonio Abate, che aveva al suo

interno anche il secondo altare, dedica-

to a San Sebastiano e fatto costruire nel

1503 da Arderico Bertarino.

Primi frammenti di storia dell’oratorio L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità
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L’edificazione e la cura delle chiese era

nella piena responsabilità delle comuni-

tà che vi provvedevano con lasciti testa-

mentari o elemosine di varia entità di-

pendenti dal tenore di vita dei testatori.

È certo che assieme ai lasciti della Gio-

anna de Bascheri e di Arderico Bertari-

no ci siano stati tanti altri lasciti con va-

rie disposizioni a favore della chiesa

parrocchiale e dell’oratorio di Sant’An-

tonio, così come per la gente di Esino

Inferiore a favore dell’oratorio di San

Giovanni. Per averne prova bisogna at-

tendere la trascrizione dei tanti atti no-

tarili del Quattrocento e dei primi anni

del Cinquecento, che pur essendo di-

sponibili nell’archivio di Quaderni di

storia esinese, hanno bisogno per essere

letti e compresi di una specifica compe-

tenza paleografica.

 La Villa Superiore di Esino, così era

chiamato a quei tempi Esino Superiore,

aveva poco più di duecento anime, di

cui una parte era assente, in giro per le

varie parti della penisola, qualcuno an-

che in Francia e in Germania e molti

frequentanti Venezia di cui scriverò più

avanti.

Le famiglie più importanti erano i Ber-

tarini e i Carganico. I primi erano anche

i più numerosi e si distinguevano i casa-

ti per i differenti soprannomi, alcuni dei

quali sono giunti fino alla seconda metà

dell’Ottocento. Vi erano poi i Baschera a

cui apparteneva la famosa Gioanna de

Bascheri, i Pensa di Esino Superiore, i

Dell’Era. I Nasazzi giunsero da Vezio

all’inizio del Cinquecento e il capostipi-

te del ramo esinese è un certo Vincenzo

figlio di Andrea, di cui dispongo del suo

testamento scritto nel 1529. I Maglia

giunsero da Sordevolo verso la metà del

Cinquecento e di loro ho scritto nel vo-

lume: STORIA E GENEALOGIA DEI

MAGLIA. Gli Acquistapace, seppur fra i

più numerosi agli inizi dell’Ottocento,

giunsero a Esino nel 1730; i Carissimo

giunsero anch’essi nel Settecento.

Sappiamo che i Bertarini e i Carganico,

già nel Trecento frequentavano le terre

sabaude e la Franza,  come scriveva

prete Penna, e non è da escludere che

entrarono in contatto con l’Ordine degli

Antoniani che diffusero il culto di Sant’

Antonio Abate ovunque e che ebbe ori-

gine in Francia all’inizio del secondo

millennio.

Altre migrazioni delle genti di Esino Su-

periore in epoche successive, furono

prevalentemente verso Venezia e di

Le famiglie
di Esino Superiore
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questo ne abbiamo evidenza nei tanti

atti notarili del Seicento e del Settecen-

to che ci indicano i numerosi fabbri fer-

rai esinesi con bottega o lavoranti, pre-

senti nella città lagunare.

Ma le frequentazioni in terra veneta e in

epoche ancora precedenti ci sono con-

fermate da altri importanti indizi. È in-

teressante scorrere le liste dei libri che

vi erano a Esino nella seconda metà del

Cinquecento per accorgerci che la mag-

gior parte erano stampati a Venezia. Di

questo ho già scritto nel secondo nume-

ro di Quaderni di storia esinese.

Le famiglie di Esino Superiore L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità
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La nuova chiesa
di S. Antonio

L’attuale chiesa di Sant’Antonio fu edi-

ficata agli inizi del Seicento e la demoli-

zione dell’antica cappella è avvenuta

dopo il 1611.

Tutto ciò che è avvenuto dopo il Conci-

lio di Trento, che si concluse nel 1563, e

quindi dopo la riforma della Chiesa

Ambrosiana ad opera di San Carlo Bor-

romeo è abbastanza documentato negli

atti delle visite pastorali e in molti altri

documenti riguardanti l’istituzione dei

legati pii e delle cappellanie.

I fatti successivi alla riforma della Chie-

sa Ambrosiana sono ben documentati

anche per l’oratorio di Sant’ Antonio.

La prima osservazione che potremmo

Interno chiesa S. Antonio
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fare quando entriamo in chiesa è quella

di accorgerci dell’esistenza di tre altari:

l’altar maggiore dedicato a Sant’ Anto-

nio Abate così come l’oratorio, l’altare

al lato dell’epistola dedicato a Sant’An-

tonio di Padova e l’altare al lato del

Vangelo dedicato a San Giuseppe.

Già con questa osservazione sorge una

domanda interessante: ma quale Sant’

Antonio si venera nella chiesa di Esino

Superiore?

La risposta sarebbe ovvia: Sant’Antonio

Abate, detto anche del porcel, protetto-

re degli animali, quello che festeggiamo

il 17 gennaio.

I fatti invece non dimostrerebbero tutta

questa ovvietà e consapevolezza.

Evidenzio due considerazioni per espe-

rienze dirette.

Quante volte abbiamo visto o sentito di-

re, soprattutto nel passato, di persone

che andavano a pregare Sant’ Antonio e

ad accendere una candela per una sua

intercessione. Ma a quale santo si rivol-

gevano? L’evidenza è che si rivolgevano

al Sant’Antonio dell’altare di destra, an-

che perché il candeliere votivo è posto

solo nell’altare di destra. Poi l’altare di

destra ha una bellissima statua di Sant’

Antonio che certamente attira di più i

fedeli per la preghiera e le richieste di

intercessioni, che non i dipinti della pa-

la dell’altare maggiore.

Ma c’è di più. Quante volte si era soliti

passare all’esterno della chiesa, in pros-

simità della nicchia sporgente dell’al-

tare di Sant’Antonio di Padova, facendo

scorrere le mani sotto il basamento del-

la statua per baciare i piedi del Santo?

Io mi ricordo di molti anziani che prati-

cavano questa usanza, tra cui mia non-

na che da piccolo mi portava spesso a

compiere quel gesto.

Allora le espressioni di venerazione e di

preghiera erano, e forse sono ancora,

tutte rivolte verso la statua del Sant’

Antonio dell’altare di destra, che però è

il Sant’Antonio di Padova e che è ben

diverso da Sant’ Antonio Abate.

Sono due santi completamente diversi,

vissuti in epoche completamente diver-

se, il cui culto è stato introdotto nella

nostra chiesa almeno duecento anni o

più, l’uno dall’altro.

Possiamo allora dire con ragionevolezza

che molto spesso si è praticato il culto

di Sant’Antonio Abate, considerandolo

patrono dell’oratorio di Esino Superiore

e festeggiandolo il 17 gennaio, ma rivol-

gendo però le preghiere e le richieste di

intercessione a Sant’Antonio di Padova,

di cui non era noto come fosse capitato

nella nostra chiesa.

Quest’ultimo era un frate francescano

che vide e ascoltò di persona san Fran-

cesco. Sebbene venga comunemente

La nuova chiesa di S. Antonio L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità
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Statua S. Antonio di Padova
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chiamato "Sant’Antonio da Padova",

questa denominazione non indica la sua

originaria provenienza poiché egli era

nato nel 1195 a Lisbona e cresciuto in

Portogallo. Il suo nome viene affiancato

alla città di Padova perché qui ha avuto

luogo la sua attività più significativa ed

è morto nel 1231 a35 anni. Tra l’altro è

usanza che i frati prendano il nome di

provenienza dal convento a cui appar-

tengono; quindi, in questo senso è cor-

retto riferirsi a Sant’Antonio di Padova

(nel senso di appartenenza) ma non da

Padova. Soltanto in Portogallo egli è

chiamato comunemente Santo António

de Lisboa, ovvero "Sant’Antonio da Li-

sbona", sua città natale.

Le sue reliquie sono custodite a Padova

nella Basilica del Santo, dove sostano

da secoli, quotidianamente in preghiera

numerosi pellegrini e devoti, posando la

mano o il capo sulla lastra di marmo

La nuova chiesa di S. Antonio L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità

Altare S. Giuseppe
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verde, nell’ormai classico "gesto del pel-

legrino". E certamente, tra quei pelle-

grini ci sono stati molti esinesi che fre-

quentando nel passato Venezia per

ragioni di lavoro, si sono fermati in pre-

ghiera sulla tomba del Santo.

Sull’altro lato della nostra chiesa e di

fronte all’altare di Sant’Antonio di Pa-

dova c’è invece l’altare di San Giuseppe

che forse si presterebbe a minor curio-

sità, ma così non è, come racconterò più

avanti.

Possiamo innanzitutto dire che la pre-

senza di più altari in una chiesa ha una

sua motivazione ben precisa, dovuta al

soddisfacimento del bisogno della cele-

brazione di messe di suffragio dei de-

funti che nel passato erano molto nu-

merose. Era infatti consuetudine che la

gente si preparasse al passaggio all’al di

là e che questa preparazione si forma-

lizzasse nel testamento dove, prima di

destinare i propri beni agli eredi, ci si

preoccupava della propria anima, di-

sponendo che fossero celebrate tutte le

messe di suffragio necessarie per avere

poca permanenza in Purgatorio.

Le disposizioni testamentarie dipende-

vano molto dal tenore economico del

testatore. Si andava dalla disposizione

della celebrazione di un numero di

messe, anche considerevole, alla istitu-

zione di una cappellania permanete che

assieme alle messe perpetue prevedeva

anche la scelta del cappellano perma-

nente o mercenario che se ne dovesse

fare carico.

Con queste tradizioni, la quantità di

messe da celebrare era rilevante ed ogni

messa doveva essere celebrata all’altare

del santo verso cui era indirizzata la ri-

chiesta di intercessione del testatore.

Le spese per il pagamento delle messe

al celebrante, che fosse il parroco o un

cappellano, venivano finanziate con le

rendite prodotte dai lasciti testamentari

che andavano a costituire quelli che so-

no chiamati i benefici o della chiesa o

del singolo altare dove si doveva fare la

celebrazione.

Le rendite potevano essere prodotte da

beni dati in affitto, prevalentemente

terreni coltivabili o prati con piante o

anche stalle e abitazioni, sui quali il te-

statore disponeva che l’usufrutto fosse a

beneficio della chiesa; oppure dagli in-

teressi prodotti da investimenti mone-

tari o prestiti concessi a privati.

Fu proprio con questi lasciti che si pote-

rono edificare le chiese, provvedere alle

loro manutenzioni, all’abbellimento con

le opere d’arte e all’acquisizione dei cor-

redi per le celebrazioni religiose, al pa-

gamento della cera delle candele e

dell’olio della lampada, nonché al paga-

mento di un salario per le celebrazioni
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canoniche del parroco e di chi suonava

l’organo, che nella chiesa di Sant’ Anto-

nio fu installato alla fine del Settecento.

Poi venivano remunerate tutte le messe

di suffragio ai vari cappellani, di cui si

dovevano esibire le ricevute che erano

chiamate confessi.

Attorno alla chiesa ruotava tutta la vita

d e l l a  c o m u n i t à  e  n e l l ’ o r a t o r i o  d i

Sant’Antonio si identificava tutta la co-

munità.

Ecco la ragione per cui queste piccole

note storiche sono un pezzetto della

memoria storica e non solo religiosa

della comunità di Esino Superiore.
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I Carganico e i Bertarini furono le due

famiglie che concorsero più delle altre

all’edificazione della nuova chiesa di

Sant’Antonio, che richiese parecchi an-

ni, e che, come scrisse don Rocca, ne

risultò una chiesa migliore di molte

parrocchiali.

Anche qui la ragione è presto detta e ci

riporta a Venezia dove a quell’epoca

erano migrati molti esinesi, e vi aveva-

no fatto fortuna, esercitando il mestiere

dei fabbri ferrai.

Anche l’odierno soprannome feré, finito

a un ramo dei Nasazzi, ha origine da un

ramo dei Bertarini detto feraro  che

esercitavano il mestiere a Venezia.

L’emigrazione della gente delle nostre

terre è un fenomeno non ancora studia-

to con la dovuta profondità.

L’argomento, per la sua estensione di-

mensionale richiede la consultazione di

una quantità enorme di atti notarili, che

fino all’avvento della digitalizzazione

dei documenti non era possibile effet-

tuare.

Di ciò iniziò a scriverne Francesco Par-

nisari in un suo interessante saggio del-

la collana di Storia Lombarda.

Certamente, con una nuova e ampia di-

sponibilità di informazioni sulla storia

locale, potranno cambiare alcuni riferi-

menti storiografici con la storia globale,

in modo che i suoi “macro temi” siano

sempre meno astratti e più riferibili an-

che al racconto delle vicende locali.

Lo studio nel nostro territorio finora

più autorevole in materia di emigrazio-

ne è stato fatto da Enrico Ratti, origina-

rio di Premana, con un volume dal tito-

lo: I fabbri di San Marco. Molto però si

può ancora scrivere sui migranti a Ve-

nezia e non solo della Valsassina e di

Esino Superiore.

Dalle carte consultate abbiamo suffi-

cienti indizi per affermare che il culto di

Sant’ Antonio di Padova sia stato porta-

to a Esino da questi migranti, che nel

loro percorso per raggiungere Venezia o

per tornare in patria, passavano da Pa-

dova ed era consuetudine su quel tragit-

to recarsi a pregare il Santo in Basilica,

in modo che intercedesse a protezione

di tutti i rischi a cui erano sottoposti.

La disponibilità economica di queste fa-

miglie, che invece si evince con certezza

dai testamenti e dagli interessanti in-

ventari dei loro beni in quel di Venezia,

sia di ciò che era contenuto nelle botte-

ghe sia di quanto era invece nelle case

di abitazione, consentiva di edificare le

I Carganico e i Bertarini
fabbri ferrai a Venezia
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chiese et fabbricare li oratori e dotare

di copiosi redditi et dotare di bellissimi

paramenti, così come raccontava già

prete Penna anni prima nella sua colo-

rita descrizione delle anime delle due

terre di Esino.

La venerazione a Sant’ Antonio di Pado-

va fu poi ufficializzata con la fondazione

nella nuova chiesa riedificata, di una

cappellania permanete che durò per du-

ecento anni e che prevedeva che ci fosse

un cappellano apposito, nominato da

quelli che erano chiamati i patroni del-

la cappellania.

Era compito del cappellano celebrare le

messe quotidiane stabilite. Il fondatore

della cappellania doveva poi provvedere

non solo al pagamento del salario al

cappellano, ma anche alla manutenzio-

ne dell’altare, all’acquisto dell’occorren-

te per le celebrazioni, compresi i para-

menti liturgici necessari, e qualora il

cappellano provenisse da fuori paese,

anche a mettere a sua disposizione una

abitazione per l’alloggio. Infatti, per

l’incarico, non sempre si trovavano pre-

ti in loco.

I l  f o n d a t o r e  d e l l a  c a p p e l l a n i a  d i

Sant’Antonio di Padova, fu Pietro Car-

ganico, figlio di un Giò Maria, fabbro a

Venezia, che in occasione del suo testa-

mento fatto il 21 giugno 1661 sempre a

Venezia e rogato dal notaio Alberto Ma-

stalli, dispose che con le sue sostanze, i

suoi fratelli e i figli dei suoi fratelli, fa-

cessero degli investimenti tali da ricava-

re un reddito perpetuo per poter cele-

brare una messa quotidiana nella chiesa

di Sant’ Antonio, a comodo del popolo

che possi ascoltare messa e a beneficio

delle anime nostre e di tutti i nostri pa-

renti.

Dispose altresì che l’investimento fosse

fatto quanto prima, affinché siano suf-

fragate le anime dei nostri defunti. Ag-

giunge poi che i suoi esecutori testa-

mentari eleggano un cappellano che sia

un sacerdote di buona vita e ottimi co-

stumi, il quale celebri detta messa quo-

tidiana e che dopo la morte degli esecu-

tori testamentari siano i suoi parenti

più congiunti ad eleggere il cappellano.

Nello stesso testamento lasciò ancora

alla chiesa di Sant’Antonio dei danari

per abbellire la cappella di Sant’Antonio

di Padova e non è da escludere che quei

soldi siano serviti l’anno successivo per

pagare la statua in noce del santo che fu

scolpita e inaugurata nel 1662, forse an-

che in sua presenza.

Infatti, il testatore e fondatore della

cappellania morì proprio a Esino, nel

mese di agosto del 1662 e al suo funera-

le lo accompagnarono ben dieci sacer-

doti.

Il primo cappellano scelto dagli eredi fu
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il nipote prete Domenico Carganico, fi-

glio del fratello Giò Batta che aveva spo-

sato una Maria Carganica figlia di Bar-

tolomeo e sorella del parroco. Prete

Domenico frequentò il seminario mila-

nese e poi si trasferì a Venezia dove vi-

vevano i genitori. Fu ordinato sacerdote

a Caorle e quando morì il padre tornò

con la madre a Esino Superiore dove as-

sunse l’incarico di primo cappellano

dell’appena istituita cappellania di Sant’

Antonio di Padova. Come scritto sopra,

prete Domenico era anche nipote del

parroco Pietro Carganico, eletto nel

1652 e morto nel 1692 reggendo la par-

rocchia per ben 40 anni, arricchendo la

chiesa con tutte quelle opere che costi-

tuiscono ancor oggi la ricchezza artisti-

ca principale. Probabilmente fu proprio

la presenza di questo sacerdote di cui

don Rocca ne parla nel suo opuscolo,

che favorì anche il completamento degli

I Carganico e i Bertarini fabbri ferrai a Venezia L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità

Parroco Pietro Carganico



altari della chiesa riedificata di Sant’An-

tonio.

Troviamo infatti nel testamento di que-

sto parroco, che nomina suo esecutore

testamentario proprio prete Domenico,

un consistente lascito in denari per fini-

re di fabbricar la cappella di San Giu-

seppe e per ammodernare la cappella

di Sant’ Antonio di Padova.

Tra le varie disposizioni, impone a prete

Domenico il divieto del gioco delle carte

a zara che da giovane praticava di fre-

quente, stabilendo nel caso fosse colto

in fragranza, gli fosse comminata una

ammenda da devolvere ai poveri.

A questo punto possiamo tirare una pri-

ma conclusione, affermando che il com-

pletamento della nuova chiesa di Sant’

Antonio, soprattutto con i due altari la-

terali e l’istituzione della cappellania di

Sant’ Antonio di Padova, è avvenuto

sotto la regia del parroco del tempo, che

era anche lui benestante e che aveva

numerosi parenti a Venezia con bottega

per l’esercizio dell’arte del fabbro ferra-

io, e che erano altrettanto benestanti e

che certamente mantenevano stretti

rapporti con lui.

Per l’altare di San Giuseppe e il benefi-

cio con cappellania che fu successiva-

mente costituito, ci viene invece in aiu-

to una copiosa documentazione prodot-

ta dal notaio Bertarini Ambrogio, figlio

di Orazio e della seconda moglie Giusti-

na Festorazzi, originario di Esino Supe-

riore ma che visse quarant’anni a Bella-

no.

Di lui disponiamo ben 29 filze notarili,

con atti che vanno dal 1692, l’anno in

cui è morto il parroco Carganico, fino al

1736.

Il notaio Bertarini apparteneva al casa-

to soprannominato dei Lucco con nu-

merosi rami estinti. Ebbe un figlio e un

nipote anch’essi notai che ci hanno la-

sciato importanti testimonianze. Ebbe

anche un figlio sacerdote, prete Orazio

a cui confluirono numerosi beni in ere-

dità, tra cui la casa situata in via XXV

Aprile, oggi di proprietà Dell’Era, così

come il vecchio fabbricato della pensio-

ne Mirafiori.

Il documento più importante di cui di-

sponiamo del notaio Ambrogio, a ri-

guardo della chiesa di Sant’ Antonio, è

un registro dove riporta tutta la storia,

la contabilità e i legati della cappellania

dell’altare di San Giuseppe sin dalla sua

edificazione.

Ed è proprio leggendo le carte del nota-

io che troviamo scritto che:

al principio del 1600 fu deciso di fab-

bricare il nuovo oratorio, poco distante

da quello che fu poi distrutto e che la

fabbrica fu fatta con idee grandi a mi-

sura del povero popolo dove la gran-

I Carganico e i Bertarini fabbri ferrai a Venezia
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dezza  e la struttura moderna erano

state decise con l’idea di fabbricarvi le

due cappelle laterali di cui la prima,

dalla parte dell’epistola, per indicare il

lato destro in onore del glorioso S. An-

tonio di Padova e questa fu ornata di

belle pitture e stucco e ritoccata nel

1694, dove fu poi istituita una cappel-

lania da Pietro Carganico detto Carca-

sello.

La seconda cappella, al lato del Vange-

lo, fu invece eretta per volere della co-

munità e dei confratelli ad onore del

glorioso protettore San Giuseppe, della

cui pia devozione fu dalla comunità da-

to principio alla fabbrica della cappella

nel 1683 a seguito della pietà e devozio-

ne dei confratelli congregati sotto lo

stendardo di S. Giuseppe nella città di

Venezia, che fu poi ornata, abbellita e

fabbricata come si vede, in tempo che

era Priore Pietro Bertarino, mio suoce-

ro che fu anche fondatore del beneficio

come abbasso descritto.

La fondazione della cappellania fu poi

fatta il 26 gennaio 1693, radunati tutti i

capi famiglia della Villa Superiore di

Esino, proprio nella piazza davanti la

chiesa di S. Antonio, al suono della soli-

ta campana.

Di questo evento riporto il frontespizio

dell’atto notarile e la lista dei capi fami-

glia.

Sempre il notaio Bertarini annota che

tra i benefattori intenzionati all’erezio-

ne della cappellania con la dote neces-

saria per mantenere un cappellano che

celebrasse messa all’altare di San Giu-

seppe ci fosse anche suo zio, il fu Giob-

be Bertarino, che già nel 1669 dispose il

suo testamento rogato dal notaio Fran-

cesco Vitali. Nel documento indicò che

alla morte della moglie Flaminia Carga-

nica figlia di Biagio e dei suoi due figli,

prete Domenico morto a Novara e Mar-

garita sposata con Francesco PanizzaRicordo di Pietro Bertarino
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del castello di Lierna, tutti i suoi beni

dovevano essere convertiti in ben defi-

nite rendite necessarie a sostenere sia i

costi della cappellania di San Giuseppe,

che anche alcuni costi della chiesa par-

rocchiale.

È curioso che nel lungo elenco disposto

dal Giobbe Bertarino, fosse scritto al

primo posto:

che è lasciato un prato con piante nel

Roncale con obbligo di convertire la

rendita nel salario da pagare all’orga-

nista, osservando però che a quei tempi

l’organo era solo nella chiesa parroc-

chiale e che la spesa per suonarlo era

abbastanza rilevante, provenendo l’or-

ganista da fuori, talvolta da Bellano, a

cui si doveva pagare il salario, il vitto e

l’alloggio e si dovevano sostenere altri

costi per andare a prenderlo e riportarlo

a casa.

Ma ciò che è interessante degli scritti

del notaio Bertarini e di alcune carte

notarili redatte dal collega Alfonso Ma-

scari, è il suo rocambolesco viaggio fat-

to a Venezia tra l’agosto del 1702 e il

gennaio del 1703, in occasione della

morte del suocero Pietro Bertarino di

cui ho scritto prima, per occuparsi della

gestione dei cospicui beni lasciati in

eredità. Di costui c’è anche una iscrizio-

ne nella chiesa di sant’Antonio.

Va detto che il priore o gastaldo Pietro

Bertarino, che aveva fatto grande fortu-

na a Venezia, apparteneva anch’esso al

casato dei Lucco ed era figlio di un Giò

Antonio che aveva sposato nel 1626 una

Margarita de Bertarini. Il signor Pietro,

come era indicato nelle carte, sposò Ar-

mellina Maglia, figlia di Pietro, ricco

possidente di Gittana. Dal matrimonio

nacquero e giunsero in età adulta cin-

que figlie, tutte andate in sposa a perso-

ne importanti. La primogenita, Giulia

nata nel 1665 sposò nel 1690 il notaio

Ambrogio.

Orbene, il 13 agosto del 1702 giunse una

lettera da Venezia alla moglie del signor

Pietro, datata 5 agosto e scritta da un

Giò Maria Carganico, che informava

delle gravi condizioni di salute in cui si

trovava il marito e ciò indusse la moglie

Armellina e le figlie , nonché il notaio

Buzzo anch’esso genero del signor Pie-

tro, di chiedere al notaio Ambrogio, al-

tro genero, di recarsi con urgenza a Ve-

nezia per assistere l’infermo e accudire

gli interessi del suocero, con la promes-

sa che gli fossero retribuite tutte le

giornate di lavoro, comprensive di tut-

te le spese di viaggio e cibarie ed altro

ancora, essendo costretto il notaio Am-

brogio ad abbandonare la sua attività

e i suoi clienti con la conseguenza di ve-

nir meno gli incassi del proprio lavoro.

Venezia non la si raggiungeva in poche
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ore come oggi, ci volevano almeno cin-

que giorni lungo un itinerario che pre-

vedeva di raggiungere Lecco via lago,

per poi portarsi a Pontida, quindi a Ber-

gamo, Brescia, Padova e Venezia.

Il notaio Ambrogio si fece accompagna-

re nel suo viaggio da messer Battista

Pensa di Esino Superiore che conosceva

Venezia per aver esercitato assieme ai

fratelli la professione di fabbro e da

messer Battista Bertarino.

I viaggi del tempo si svolgevano sempre

in condizioni di rischio. Partirono il 16

agosto da Bellano e giunsero nella città

lagunare il 21 agosto. Arrivati a Pontida

furono informati della morte di Pietro

Bertarino, notizia poi confermata quan-

do giunsero a Bergamo probabilmente

per una nuova missiva recapitata dal

postiglione addetto alla stazione di po-

sta.

Una volta arrivato a Venezia, il notaio

Ambrogio si trovò non poche grane da

gestire, innanzitutto per inventariare

correttamente i beni del suocero e poi

per affrontare rivendicazioni ereditarie

di alcuni parenti del defunto, anch’essi

operanti in loco.

In terra veneta fu accolto da Giò Maria

Carganico lavorante che teneva le chia-

vi della bottega del suocero e da Giò

Carganico Tronino e Pietro Bertatini

Lucco entrambi garzoni.
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Giunto in loco ebbe evidenza che Do-

menico Bertarini fu Carlo, cugino del si-

gnor Pietro, aveva fatto porre i beni del

suocero sotto sigillo del magistrato, per-

ché rivendicava di essere coerede della

proprietà, e con lui erano pretendenti

anche Pietro Bertarino di Giò, fabbro a

Santa Maria Mater Domini e Orazio

Carganico fabbro al Ponte di Dai a S.

Marco, dichiaratasi entrambi nipoti.

Il notaio Ambrogio non ebbe vita facile

a far valere le sue ragioni, ma da grande

e stimato professionista qual era, aveva

già con sé importanti documenti per

smontare le richieste di questi falsi pre-

tendenti. Non fu però sufficiente e do-

vette ricorrere ad avvocati locali e ai

magistrati di Venezia. La cosa più im-

portante fu l’acquisizione del testamen-

to del defunto, rogato dal notaio Giò

Mario Arrigoni che però si trovava a

Milano.

Dovette allora inviare dei testimoni a

Milano per prendere contatto con il no-

taio Arrigoni ed acquisire nelle forme

dovute il documento necessario ai ma-

gistrati veneti per confermare il pieno

diritto all’eredità.

Il notaio Ambrogio descrive nelle sue

note che furono poi tramesse e riportate

successivamente anche dal notaio Al-

fonso Mascaro, in modo minuzioso tut-

te le attività svolte in questa complessa

vicenda, anche con i costi sostenuti e le

Acquisto pisside d’argento per portar la comunione agli infermi
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relative ricevute.

Risolte, con non

poca fatica tutte

le questioni, il no-

taio ripartì da Ve-

nezia il 10 genna-

io e giunse a Esi-

no Superiore dal-

la suocera e dagli

e r e d i  s o l o  i l  1 8

gennaio.

Prima di ripartire

però volle ringra-

ziare il  Signore,

attraverso i suoi

intercessori per

essersi risolto fa-

vorevolmente il

contenzioso per

l’eredità del suo-

cero, e provvide a

pia devozione di

Pietro Bertarino

a l l ’ a c q u i s t o  d i

una pisside d’ar-

gento per la chie-

s a  d i  S a n t ’ A n -

tonio da utilizzar-

si per portare la

comunione agl i

infermi, su cui fe-

ce incidere le let-

tere  H.P.B,  che
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indicavano gli eredi di Pietro Bertarino,

ad usum infirmorum Exini sup. 1702.

Rigorosamente, nella lista delle spese so-

stenute e da esibire agli eredi, mise il co-

sto della pisside accompagnato dalla rela-

tiva ricevuta.

Nella cronaca del suo viaggio di ritorno

scrive: di essere giunto a casa, lodando il

Signore, sano ma con un viaggio infeli-

cissimo, con pericoli passati, con acqua ,

neve e freddo, di che tutto do lode al Dio,

alla Beata Vergine Maria, Sant’ Antonio

di Padova, San Venantio, e alle anime del

Purgatorio, essendomi occorsi tre perico-

li, l’ultimo dei quali fu il più pericoloso,

mentre la sera del 13 gennaio a hore due

di notte, passando in sedia nei monticelli

di Lonate cascò giù da una riva co cavalli

e si riversò sotto sopra, essendo cascati

più di brazza otto di altezza, e spezzate le

arme, ma invocata la protezione di Sant’

Antonio di Padova e il camerata delle

Anime dei Defunti restassimo liberi, che

giunto a Brescia resi grazie alla Beata

Vergine Maria alli Gesuiti e poi ho fatto

fare un quadretto di un voto nella chiesa

di Sant’ Antonio di Esino.

I dettagli di questo viaggio del notaio Ber-

tarino e la completa descrizione dell’in-

ventario dei beni del suocero meritereb-

bero uno studio a parte che esula dagli

scopi di queste note.

Con le poche cose che ho riportato possia-

mo invece sostenere quanto fosse impor-

tante il timor di Dio e il ricorrere alla divi-

nità e ai suoi intercessori per le protezioni

necessarie a superare tutte le difficoltà

della vita.

E per fare ciò l’edificazione delle istituzio-

ni di culto, il loro abbellimento e mante-

nimento era un dovere di tutta la comuni-

tà. Poi da queste carte abbiamo evidenza

di quanti esinesi fossero a Venezia e quali

famiglie emigrarono e i loro legami di pa-

rentela, che non si deducono dal solo stu-

dio dei registri canonici. Ma ciò che è in-

teressante è anche la conferma che, in

caso di pericolo, il notaio Ambrogio cercò

l’intercessione presso Sant’ Antonio di Pa-

dova e non Sant’ Antonio Abate, così co-

me per ringraziare la Beata Vergine Maria

dello scampato pericolo si recò nella chie-

sa di S. Maria delle Grazie dei gesuiti a

Brescia e fece poi fare un quadretto ex vo-

to che portò nella chiesa di Sant’ Antonio.

Della frequentazione veneziana si ha te-

stimonianza anche in alcuni quadri porta-

ti da Venezia, facenti parte dell’eredità di

Pietro Bertarino, ed esposti nella chiesa di

Sant’Antonio.

Va anche ricordata l’iscrizione più recente

posta all’altare di San Giuseppe nell’ul-

timo abbellimento fatto nel 1926, con par-

roco Abramo Maroni, dai coniugi Giovan-

ni e Anna Nasazzi.
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Di costui ebbi già a scrivere nel volume

STORIA E GENEALOGIA DEI MA-

GLIA, identificando anche la sua abita-

zione riportata nel catasto Teresiano co-

me casa villa che dai suoi eredi fu ven-

duta a Carlo Maglia detto Nibal.

Torno a parlarne perché Carlo Maria

Carganico fu un grande benefattore, o il

più grande benefattore della nostra co-

munità ed è un peccato che pur essen-

doci molte carte negli archivi storici che

lo riguardano, non si sappia nulla di lui.

Anche Carlo Maria Carganico sopran-

nominato Cornova, figlio di Ambrogio

fu Carlo e di Domenica Barindelli, spo-

sato con Lucia Carizona, era un bene-

stante. Non ebbe figli e aveva una im-

portante bottega di ferraro e ramaro a

Venezia dove viveva.

Era nato nel 1697, all’epoca della fonda-

zione della cappellania di San Giuseppe

e morì nel 1744 o 1745, probabilmente a

Venezia.

Fece due testamenti, il primo nel 1725,

quando partì per la città lagunare e il

secondo definitivo nel 1738.

Nelle sue disposizioni testamentarie

stabilì che nel caso che la morte lo co-

gliesse a Venezia, doveva essere sepolto

nella basilica dei Frari, presso l’altare di

S. Carlo Borromeo a cui era particolar-

mente devoto.

Ma ciò che interessa di lui è l’istituzione

di ben due cappellanie con conseguente

beneficio e con precise disposizioni per

la scelta e la nomina dei cappellani.

La prima cappellania fu istituita per la

celebrazione di una messa quotidiana in

perpetuo all’altare di Sant’ Antonio

Abate, da pagare a un cappellano appo-

sitamente eletto, al quale sarebbe stata

assegnata anche la casa contigua alla

sua abitazione con metà orto.

Il secondo beneficio fu istituito presso

l’altare di San Carlo Borromeo nella

chiesa parrocchiale, con l’obbligo per il

cappellano di fare scuola ai bambini e ai

giovani delle due terre.

Proprio in questa seconda disposizione

Carlo Maria dà delle indicazioni precise

che meritano di essere commentate.

Dispone che:

il detto cappellano sia altresì obbligato

tener scuola aperta per ben ammae-

strare, ed insegnare, a tutti quelli sii di

Esino Superiore, che di Esino Inferiore,

che vi vorranno andare, per apprende-

re, a leggere, scrivere, far conti, ed an-

che latino fino all’umanità inclusiva,

senza che detto cappellano, possa pre-

Carlo Maria
Carganico
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tendere mercede alcuna per le sue fati-

che da quelli tanto di Esino Superiore,

quanto Inferiore, ma sia obbligato far-

lo gratis. E che sia obbligato insegnare

come sopra, sii la mattina che il dopo

pranzo, e farlo con carità, ed amore,

procurando di ammaestrare li figli te-

neri di età, e tutti li altri, non meno nel-

le lettere, che nella dottrina e vita cri-

stiana.

Aggiunge anche che il cappellano desi-

gnato dovesse essere una persona dab-

bene, e virtuosa, con massimo rispetto

a quel soggetto che dovrà adempir alla

scuola.

Possiamo affermare senza ombra di

dubbio che per quello che è a nostra co-

noscenza, Carlo Maria Carganico fu un

filantropo, dedicando gran parte delle

proprie risorse al perseguimento del be-

ne altrui e di obiettivi di finalità sociale,

tra cui l’istruzione e il sostegno alla cul-

tura, nonché alla garanzia della miglior

cura delle anime come mezzo di inclu-

sione sociale.

Ciò che meraviglia è la previsione, già

fatta nel primo testamento, non ancora

trentenne, di erigere il giuspratronato

della scuola, dove i bambini delle due

terre di Esino avrebbero appreso oltre a

leggere e scrivere anche gli insegna-

menti della dottrina cristiana, destinan-

do una casa di abitazione gratuita al

cappellano che fosse contemporanea-

mente luogo dove insegnare.

Carlo Maria era anche un visionario, e

consapevole che la povertà delle terre

esinesi non poteva offrire benessere ai

giovani, considerava l’occasione delle

migrazioni a Venezia una buona oppor-

tunità per il loro futuro, se però l’eserci-

zio del mestiere non si limitasse al gar-

zone o al solo lavorante.

Ma per emergere professionalmente an-

che a quei tempi, occorreva fare una

scelta imprenditoriale e mettere su bot-

tega, ma sapere pure gestirla e quindi

serviva saper leggere, saper far di conto,

disporre di una buona cultura per rap-

portarsi con il mondo imprenditoriale e

del lavoro del tempo, e anche conoscere

e praticare la dottrina cristiana, perché

quest’ultima non solo favoriva l’osser-

vanza al timor di Dio, ma creava nei

giovani quella base di moralità necessa-

ria alla comprensione e all’applica-

zione del perseguimento del bene co-

mune.
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Un pezzo della storia dell’oratorio di

Sant’Antonio Abate è anche ben descrit-

to nella visita pastorale del cardinale ar-

civescovo Pozzobonelli, che visitò la

pieve di Perledo nella seconda metà del

Settecento, e incaricò il visitatore re-

gionario di raggiungere le terre di Esi-

no.

Per l’eccezionalità e la ricchezza del do-

cumento estraggo la parte che riguarda

la chiesa di Sant’Antonio.

Il rapporto della visita inizia con il se-

guente preambolo:

Undicesimo giorno di luglio, mattina.

L’illustrissimo signor primicerio Felice

de Abdua visitatore regionario, in ciò

particolarmente delegato dall’eccel-

lentissimo signor cardinale arcivesco-

vo, ora operante a Perledo, in compa-

gnia dell’infrascritto cancelliere incari-

cato, ha intrapreso senza indugio l’ar-

duo viaggio verso i confini di detta lo-

calità, proseguendo con un cielo piovo-

so e incerto, trasportato dai muli, per il

circuito sempre irto e aspro della sel-

vaggia valle, alla fine salì, con l’aiuto

di Dio, sulla pianura superiore, lussu-

reggiante per il profumo d’erba, che si

apriva in una specie di ameno teatro.

La visuale più stretta era sottratta nel

lato opposto dai monti altissimi e inne-

vati ma apertissima dietro e oltre ap-

pariva il lago. Di qui si svolge un’am-

pia strada di pietre disposte in modo

retto ed abbastanza ordinato, circon-

data da alte piante fino al principale

tempio della località […]

Senza ulteriori ritardi intervenuti a

causa [delle cose accadute nel tormen-

tato viaggio] il signor visitatore cele-

brò per prima cosa il rito per l’anima

dei defunti e [celebrata la messa] al

concerto dell’organo, brevemente ri-

tardato per il previdente zelo del vene-

rabile parroco, e senza esitazione pro-

cedette al resto secondo l’ordine.

Questa introduzione ci fa capire che il

cardinal Pozzobonelli non visitò la par-

rocchia di Esino, ma si fermò a Perledo,

inviando nelle terre esinesi il visitatore

regionario, che ebbe un tormentato

viaggio sia pur trasportato dai muli, e

certamente per lo stato delle strade,

spesso al limite dell’impraticabilità.

Era parroco e detentore del beneficio

parrocchiale prete Giovan Domenico

Baruffaldi, di anni trentotto, di Cortab-

bio nella pieve di Primaluna in Valsassi-

na.

Dell’oratorio di Sant’Antonio abate dalla visita
pastorale del cardinale arcivescovo Pozzobonelli
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Dalla  lunga relazione del la  vis i ta ,

estraggo quanto il visitatore scrisse sul-

l’oratorio di sant’Antonio Abate.

Come si vedrà la descrizione è minuzio-

sa, soprattutto a riguardo delle tre cap-

pellanie di cui ho già scritto nei para-

grafi precedenti, e in particolar modo di

quella sotto il titolo e l’invocazione di

san Giuseppe.

I dettagli riportati, taluni omessi per

non appesantire la lettura, testimonia-

no il pieno coinvolgimento di tutta la

comunità  a l  buon funzionamento

dell’oratorio.

Dell’oratorio di Sant’Antonio abate

Rivendica a se il diritto di [essere] pri-

mo tra gli altri l’oratori [….] situato

nella villa detta superiore dedicato a

Sant’Antonio abate.

Di struttura invero moderna, mostra

un’unica navata a volta lunga diciotto

cubiti, larga quattordici ed alta venti,

[divisa] in tre maggiori cappelle muni-

te di grate di ferreo, l’architrave prin-

cipale [sostiene] un dipinto in una cor-

nice di legno dorato nel quale sono

rappresentati il crocifisso, la madre di

Dio e il santo patrono dell’oratorio le

cui gesta sono riportate in due tavole

[laterali]; [vi è una altare] dalla parte

del Vangelo che è detto di San Giuseppe

e, dalla parte dell’epistola, un altare

[detto di] Sant’Antonio da Padova; en-

trambi presentano l’immagine del san-

to titolare e altre minori qui e là egre-

giamente dipinte circondate da [cornici

scolpite]. [Ogni] altare è dotato certa-

mente del [tabernacolo], affinché possa

essere utilizzato dal cappellano.

Decreti

Si elevi un poco la sacra pietra delle

mense di entrambe le cappelle minori,

affinché il lieve tocco delle dita sia per

il celebrante sufficiente per distinguer-

la.

Le sedi preposte alle confessioni, ora

esposte, siano incluse all’interno.

Della sacrestia

La sacrestia è collocata a desta ed è at-

trezzata con armadi di legno, e in quel-

li vi è una numerosa e ben conservata

suppellettile sacra, tra cui vi abbiamo

trovato quattro candelabri di auricalco

con la lampada d’argento per le feste

solenni.

Decreti

Si faccia protendere il lavatoio secondo

la norma quanto prima, nel frattempo

per il lavaggio delle mani del sacerdote

si appenda un secchio con una giuntu-

ra per i relativi piattino e manutergio.

La sommità esteriore del tetto dell’ora-

Sant’Antonio dalla visita pastorale del card. Pozzobonelli L’oratorio di Sant’Antonio Abate
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torio sia ornata quanto prima con una

croce di ferro.

De reddito dell’oratorio

I seguenti diritti e beni sono posseduti

in nome dell’oratorio:

[segue l’elenco di terre e crediti del-

l’oratorio che ometto]

Le elemosine raccolte in un anno rag-

giungono a circa lire dieci; i redditi tra

certi ed incerti sono circa all’anno di li-

re cinquantuno e soldi ventuno.

I calcoli esatti e le spese sono stati fatti

dall’ultima visita del giorno 21 giugno

1745 fino ad ora dal sindaco dell’orato-

rio insieme al reverendo prete Carlo

Giuseppe Carganico, i [debiti dichiara-

ti] sono di cinquantuno lire, diciotto

soldi e nove denari.

Delle cappellanie instituite in questo

oratorio per la celebrazione di messe

Abbiamo ordinato che le notule di que-

ste [cappellanie] incluse negli atti della

visita siano scritte in una versione non

eccessivamente fedele dal volgare

all’idioma latino quando [……]

I. De capellania sub titulo et invocatio-

nis Sancti Antoniii Patavini

Il benefizio o sia cappellania perpetua

collativa eretta nel venerando oratorio

di Sant’Antonio abate del luogo d’Esino

superiore, pieve di Perledo, diocesi di

Milano sotto l’invocazione di Sant’An-

tonio da Padova fu lasciata dal quon-

dam Pietro Garganico nel suo testa-

mento fatto in Venezia l’ann 1661 alli

21 di luglio rogato dal signor Alberto

Mastallo notaro pubblico di quella cit-

tà, con la riserva del iuspatronato nella

sua casa, cioè nelli suoi eredi e con-

giunti nominati nel detto suo testamen-

to a cui per l’elezione del cappellano o

cappellani da eleggersi pro tempora a

titolo della detta cappellania la quale

fu poi come sopra eretta nel suddetto

venerando oratorio con l’obbligo di

m e s s a  q u o t i d i a n a  d a  c e l e b r a r s i

all’altare di Sant’Antonio da Padova

suddetto ed il Sacrificio da applicarsi -

iuxta piam dicti testatoris mentem -

della quale cappellania di presente è ti-

tolato il reverendo signor prete Giusep-

pe Maria Fondra.

Per dote perpetua della medesima cap-

pellania le furono assegnati tanti capi-

tali; il frutto de quali deve servire per

sostentamento de cappellani e per

l’opportuna manutenzione.

I capitali assegnati si descrivono come

segue ossia:

1. un capitale di lire quattromila impie-

gate presso il signor Domenico Maino-

ni con sigurtà dell’illustrissimo signor

conte questore Giulio Colderara come
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da instrumento dell’anno 1696 alli 17 di

marzo, rogato dal signor Alfonso Ma-

scaro notaio di Milano, con l’obbligo di

pagare d’interesse lire quattro e soldi

cinque per cento all’anno ed alla rata.

Si esigono annualmente centosettanta

lire.

2. item per un altro capitale di lire due-

mila imperiali impiegato presso il si-

gnor don Pietro Stoppa di Bellano come

da instrumento del 3 febbraio 1712 ro-

gato dal dottor Ambrogio Bertarino no-

tario di Valsassina, con obbligo di pa-

gare d’interesse lire quattro e mezzo

per cento all’anno ed alla rata.

Si percepiscono ogni anno novanta lire.

3. item un altro capitale di lire quattro-

mila imperiali impiegate presso Gio-

vanni et fratelli Denti di Biosio, territo-

rio di Bellano, come da instrumento

delli 2 maggio 1736 rogato a domino

Carolo Iosepho ab Ortu notario coadiu-

tore in cancelleria civili curie archiepi-

scopali Mediolani, con l’obbligo di pa-

gare d’interesse lire quattro per cento

all’anno ad alla rata.

Vengono pagate annualmente centoses-

santa lire.

I redditi di questa cappellania assom-

mano a 420 lire.

Si è esaminato anche il Registro delle

messe dal quale notiamo che l’onere

della cappellania è sostenuto a nome e

al posto del detto titolare dal reverendo

signor prete mercenario Francesco An-

tonio Spontoni come dall’obbligazione

in data 11 settembre 1745, dal qual

giorno mancano sedici messe, al sup-

plemento delle quali è stato ordinato al

venerabile parroco di provvedere al più

presto.

Per  le  al tre  messe  [non]  celebrate

dall’antecessore reverendo prete Carlo

Giuseppe Carganico parimenti merce-

nario tra il 14 ottobre 1744 e il predetto

11 settembre 1745, è stata da noi con-

cessa una compensazione di centono-

vantuno lire e quindici soldi come dal

decreto [del libello precario] da esibirsi

al signor preposito vicario foraneo, e

[abbiamo anche concesso] che le calco-

late ottantasette messe che rimanevano

da celebrare per adempiere a [detto le-

gato], possano essere supplite da quello

[ossia il nuovo cappellano mercenario]

II. Della cappellania sotto il titolo e

l’invocazione di San Giuseppe.

Stato e qualità della cappellania ma-

nuale instituita dal quondam Pietro

Bertarino sotto il titolo ed invocazione

d i  S a n  G i u s e p p e  n e l l ’ o r a t o r i o  d i

Sant’Antonio abbate nel luogo di Esino

superiore, col carico al cappellano di

celebrare in perpetuo le messe alla rata

Sant’Antonio dalla visita pastorale del card. Pozzobonelli L’oratorio di Sant’Antonio Abate
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de redditi e frutti dedotti li carichi reali,

camerali, locali, riparazioni e manu-

tenzioni, restandone in oggi titolare il

reverendo signor prete Francesco Cu-

gnasca presentaneo curato di Mortero-

ne, pieve di Lecco, che fu sopra di quella

ordinato fino dell’anno 1715 supplendo

al presente come mercenario il reveren-

do prete Orazio Bertarino agli obblighi

della medesima quale resta comprova-

ta da testamenti e pubblici instrumenti

giustificanti li fondamenti della dote,

erezione, rendita e carichi etc.

Si premette pertanto il principio di ori-

gine di tale instituzione come segue.

Primo il quondam Nicolao Pensa ob-

bligò li suoi eredi a pagare lire dieci

all’anno in perpetuo per la celebrazione

di tante messe in detto oratorio di

Sant’Antonio, con condizione espressa

che instituendosi qualche cappellano in

detto oratorio in tal caso detti eredi sia-

no obbligati farle celebrare da detto

cappellano ed impiegare lire duecento

di capitale per la celebrazione di dette

messe dieci in perpetuo e come dal te-

stamento rogato da Giuseppe Volpi no-

taio di Valsassina il 25 luglio 1650.

2. per un altro legato della quondam

Aurelia Nasazzi-Pensa di lire cinque in

perpetuo per la celebrazione di altret-

tante messe con condizione che insti-

tuendosi qualche cappellania in detto

oratorio di Sant’Antonio il capitale de-

vesse assegnarsi al cappellano per en-

trata, con carico di dette messe e come

dal di lei testamento rogato dal notaro

Volpi suddetto li 26 genaro 1652.

3. per un obbligo presosi dal quondam

reverendo signor prete Pietro Cargani-

co alias curato di Esino a scarico di

Gian Maria Baschera per lire duecento

legato di capitale col carico di far cele-

brare in perpetuo messe dieci all’anno

cioè cinque nella chiesa parrocchiale ed

altre cinque in detto oratorio con patto

espresso che instituendosi una cappel-

lania nell’oratorio medesimo subito do-

po l’institutione di essa si paghino al

cappellano gli interessi di dette l. 200

col carico allo stesso cappellano di cele-

brare le messe dieci all ’anno, come

dall’instrumento rogato dal quondam

Girolamo Tenca notaro di Milano li 16

agosto 1662.

4. il quondam Giobbe Bertarino nel suo

testamento rogato dal quondam Fran-

cesco Vitale notaro di Valsassina il

giorno 24 novembre 1669 lasciò la sua

casa di abitazione con stalla ed orto in

Esino ai suoi nipoti, figli del quondam

Orazio Bertarino suo fratello, col cari-

co perpetuo di messe dodeci all’anno

da farsi celebrare da qualunque sacer-

dote a loro beneviso. Item lasciò alla

fabbrica della chiesa parrocchiale di
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San Vittore gli insfradetti stabili la

rendita dei quali, deductis deducendis,

ed estinto l’usufrutto per la morte di

sua moglie, si dovesse convertire in far

celebrare tante messe ad ratam, con

questa condizione però che se si fosse

instituita qualche cappellania in detto

oratorio e come sopra, che in tal caso

detti stabili dovessero andare e cedere

in dote di detta cappellania come sopra

da instituirsi, col carico di celebrare

tante messe ad ratam della netta loro

cavata; perché detta casa con stalla ed

orto non erano pegni sufficienti al cari-

co di dette messe dodeci attese le gravi

spese e riparazioni il dr Ambrogio Ber-

tarino notaro, a cui fu ceduto da Barto-

lomeo Panizza, come erede del detto

quondam Giobbe Bertarino, surrogò

campo e prati che abbasso si descrive-

ranno, che per essere ne’ migliori del

territorio concede la rendita annua per

dette messe dodeci et tutto ciò consta

da instrumento rogato dal dr Alfonso

Mornico notaro di Milano il giorno 24

aprile 1705.

5. il quondam Gian Maria Pandolfo

detto Felice nel suo testamento rogato

dal notaro apostolico signor prete Do-

menico Carganico nel giorno 9 marzo

1683, instituì suo erede il detto oratorio

di Sant’Antonio quale fosse tenuto far

celebrare tante messe ad ratam del ri-

cavo de suoi stabili ogni anno in perpe-

tuo con patto e condizione che se in

qualche tempo si fosse in detto oratorio

instituito alcun benefizio o cappellania

che detti beni dovessero cedere in dote

al cappellano col carico di celebrare

tante messe ad ratam fructuum et de-

ductis deducendis, e come da detto te-

stamento; e perché tra gli effetti di det-

to Pandolfo vi era la casa alias di sua

abitazione vacua e minacciante rovina

fu da sindici dell’oratorio medesimo

cambiata con Antonio dell’Era, che in

contraccambio diede una pezza di ter-

ra e per coadequazione fece obbligo

con ipoteca generale e speciale di detta

casa per lire centoventi di capitale,

coll’interesse di lire cinque e come si ve-

de dall’instrumento rogato dal detto

notaro Ambrogio Bertarino il primo di

aprile 1720. Ma di presente tanto il ca-

pitale che il fitto si deve e si paga da

erede Nasazzo quondam Battista per

aver fatto l’acquisto di detta casa dagli

eredi di predetto quondam Antonio

dell’Era.

La dove sapendo il detto quondam Pie-

tro Bertarino esservi li suddetti legati

perpetui ed istituzioni fatti da predetti

testatori con le condizioni espresse che

instituendosi qualche benefizio o cap-

pellania in detto oratorio si dovessero

aggregare anzi s’intendessero aggre-

Sant’Antonio dalla visita pastorale del card. Pozzobonelli L’oratorio di Sant’Antonio Abate
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gati detti legati ed effetti per dote al

detto nuovo cappellano, il medesimo

Pietro Bertarino concorrendo alla pia

mente de stessi benefattori, stimò per

suffragio dell’anima sua e de suoi fedeli

defonti instituire ed erigere detto bene-

ficio col titolo di cappellania manuale,

mediante l’assenso e l’impiego di lire

seimila lasciato nel suo testamento in

scriptis, rogato dal nobile signor don

Gian Maria Arrigone notaro e causidi-

co collegiato di Milano li 9 novembre

1697 che fu poi aperto e pubblicato li 13

settembre restandone il medesimo ro-

gato, nel quale incaricò a Giulia, Do-

menica, Catterina, Antonia e Margari-

ta sorelle, sue figlie ed eredi ed a suoi

esecutori, che doppo sua morte seguita

l i  10 d ’agosto 1702,  dovessero far

l’impiego di dette lire seimila imperiali

per instituzione ed erezione di tal bene-

ficio o sia cappellania sotto il titolo ed

invocazione come sopra col carico a

c a p p e l l a n i  d i  c e l e b r a r e  l e  m e s s e

all’altare di San Giuseppe, eccettuati li

giorni di martedì che volle si celebras-

sero a quello di Sant’Antonio da Pado-

va e le festive a quello della Beata Ver-

gine del  santissimo Rosario nel la

parrocchiale di San Vittore.

Seguita che fu la morte di detto Pietro

Bertarino si fece subito dalle sue eredi

l’impiego delle lire seimila sopra il

Banco di Sant’Ambrogio in Milano con

l’annuo reddito di lire duecento qua-

ranta come dalla cartella del giorno 11

gennaio 1703.

6. ha pure lasciato altro legato di mes-

se otto Simone Nasazzo come da suo te-

stamento rogato dal detto Ambrogio

Bertarino li 19 aprile 1724 obbligando

tutta la sua eredità per la celebrazione

di dette messe in perpetuo oltre altre

due caricate a Giovanni Nasazzo suo

nipote sopra il prato e selva sita a San-

to Nicolao.

7. così pure il fu dr Ambrogio Bertarino

nel suo codicillo del giorno 8 giugno

1731 ha confermato il legato di messe

due annue in perpetuo al beneficio di

San Giuseppe con l’impegno di un pra-

t o  d e v e  s i  d i c e  “ a  P o n c i d e l e  o s s i a

Vigniago”, d’una pertica e tavole dieci e

come da quello si vede, rogato da Gian

Pietro Berlucco notaro di Milano.

Beni lasciato dal quondam Giobbe Ber-

tarino in dote del suo legato sopra e

sotto al n° 4 e siti nel territorio di Esino

[segue ’'elenco degli appezzamenti]

dalli quali beni restano affittati se ne

ricavano ogn’anno lire ottanta.

Si deducono per le taglie un anno con

l’altro lire quindeci oltre alle riparazio-

ni.

Di più si paga per limosine sopra li be-
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ni del quondam Giobbe cioè sopra il

campo e brugaria siti alla Valle, pa-

gando formento ogni anno stara uno e

quartine quattro ed in denaro lire una

e soldi quatrodici e mezzo che in tutto

montano a lire cinque e soldi nove e

mezzo.

8. v’è pure un legato perpetuo lasciato

dal quondam Antonio Baschera nel suo

testamento rogato il giorno 7 gennaio

1709 da Pier Antonio Azzoguido notaro

di Bologna per lire cinquanta imperiali

di capitale che di presente resta impie-

gato nelle mani di Antonio Nasazzo e

se ne ricavano ogni anno d’interesse

soldi cinquanta col carico di messe a

rata.

Si paga pure sopra li beni detti di San-

ta Maria ogn’anno al reverendo signor

curato d’Esino un livello di lire tre im-

periali, dicesi £ 3.

Il giuspatronato di detto beneficio o sia

cappellania di San Giuseppe si dice nel-

la sopra mentovata nota essere in par-

te degli eredi della detta signora Anto-

nia Bertarina Anganuzza ed in parte

degli eredi della signora Domenica

Buzza come co-eredi del fu Pietro Ber-

tarino avvertendo che li suddetti eredi

del prefato dr Ambrogio Bertarino

hanno anche la ragione di nominare ed

eleggere per la voce e la nomina che

spettava alla fu signora Catterina Bar-

tarina Carganica, avendo quella come

si asserisce rinunciato al medesimo

Bertarino, col trasferire ad esso ogni

sua ragione ed azione e dominio nel

m o d o  e  f o r m a  e  c o n  l e  c o n d i z i o n i

espresse nell’instrumento di tale rinun-

zia rogato dal signor Giovan Pietro

Berlucco notaro di Milano il giorno

primo settembre 1710

In oltre le sopracitate quattro sorelle

Bertarine coeredi, a loro spese proprie

hanno costituito li vestari o sia armari,

credenzoni e mensa per pararsi nella

s a g r i s t i a  d i  d e t t o  o r a t o r i o  d i

Sant’Antonio abbate in sito appartato

da quello che serve per uso comune

dell’oratorio medesimo tenendo in essi

ripostigli del loro proprio li paramenti

per uso privativo di detto loro cappel-

lano e sono li seguenti, cioè:

calice con patena;

corporali n. 3, con le sue animette e pu-

rificatori, due camici con li suoi cingoli

ed amitti, una pianeta di seta a diversi

colori per la festa;

altra consimile feriale con le stole, ma-

nipoli, borse etc;

altra pianeta nera co’ suoi finimenti;

un missale ambrosiano con altro per le

messe de requiem;

per la manutenzione poi della cera, vi-

no ed ostie si dicono dettrarsi ogn’anno

per detta cera lire dodeci, e lire tre e
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mezza per il rimanente, aperendogli

avere così decretato il rispetto al vino

ed ostie, il molto reverendo signor pre-

vosto e vicario foraneo di Perledo a fa-

vore del reverendo padre Mauro Anto-

nio Bertarino cappellano mercenario

sostituto del titolare presentaneo, ed

insieme curato attuale di Morterone

reverendo signore Francesco Cugna-

sca.

È stato a noi mostrato un codice nel

quale sono state annotate di volta in

volta le messe a sgravio di quella cap-

pellania [celebrate] da parte di detto

cappellano mercenario reverendo pre-

te Orazio Bertarini in luogo e a nome

del sopradetto parroco Cugnasca, alla

quale amministrazione aggiungiamo

la ragione resa dal predetto reverendo

Bertarino; della quale il debitore ha

pagato cinque lire, otto soldi e tutti i

denari.

Rimettiamo al signor vicario foraneo

di calcolare, in occasione della prossi-

ma visita, quali messe sono state fin

qui celebrate e quali sono da celebrarsi

affinché si assegnino in modo certo i

frutti allora raccolti per intero

III Della cappellania sotto il titolo e

l’invocazione di Sant’Antonio, istituita

presso il suo altare.

Carlo Maria Carganico istituì con i

suoi beni una cappellania manuale per

celebrare una messa quotidiana in

quell’oratorio, all’altare del predetto

santo titolare, riservandosi in vita la

facoltà di eleggere l’elezione del cappel-

lano e, dopo la sua morte, attribuendo

in perpetuo il diritto di patronato ai

parenti più stretti della propria fami-

glia come è affermato nel pubblico in-

strumento di fondazione ricevuto da

Giovanni Battista Cattaneo Torriani,

notaio di Milano, il giorno 7 ottobre

1744.

Per dote perpetua di tale sua cappella-

nia e per non meno congruo sostenta-

mento del cappellano pro tempore al

quale sono demandate la manutenzio-

ne e la celebrazione delle messe, detto

institutore assegnò la somma comples-

siva di quattrocento lire imperiali da

percepirsi annualmente dagli interessi

di tutti i capitali, la cui obbligazione

era stata già fatta per lo stesso donato-

re, è seguita immediatamente a detto

atto di fondazione, giurata ed irrevo-

cabile, in favore della cappellania come

si evince dalla notula allegata cioè:

1. La somma del capitale di cinquemila

lire imperiali che il prefato Carlo Car-

ganico ha e tiene presso la comunità

del luogo chiamato Credula in Valsas-

sina come da pubblico instrumento del
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giorno 25 agosto 1732 rogato dal detto

notaio Cattaneo Turriano, il cui reddi-

to annuo è di centosettanta lire impe-

riali.

2. La somma del capitale di settecento-

cinquanta lire imperiali contro Antonio

chiamato de Caro figlio ed erede del fu

Paolo di Lierna, come da pubblico in-

strumento rogato il giorno 4 novembre

1740 da Carlo Francesco Bertarino, no-

taio milanese; sulla quale si percepi-

scono ventotto lire annue, due soldi e

sei denari imperiali.

3. La somma del capitale di duemila li-

re imperiali contro i fratelli Giovanni

Battista e Antonio de Tarusellis come

da pubblico instrumento del 30 luglio

1731 ricevuto per Ambrogio Bertarini

notaio, per il reddito annuo di settanta

lire imperiali.

4. La somma del capitale di cinquecen-

to lire imperiali contro Giovanni Scan-

nagatta di Varenna come nell’instru-

mento del giorno 27 novembre 1739 ro-

gato da Carlo Francesco Bertarino, il

cui reddito è di venti lire imperiali.

5. Un’altra somma capitale di quattro-

cento lire contro il già detto Scanna-

gatta come da instrumento del giorno

14 giugno 1743 ricevuto dallo stesso

notaio Bertarino, dal quale provengo-

no sedici lire imperiali.

6. Un’altra somma capitale di ottocen-

tocinquantatre lire e dieci soldi impe-

riali  di muto data a quel Giovanni

Scannagatta con instrumento pubblico

del giorno 22 febbraio 1741 rogato dal

signor Paolo Antonio Mornico, notario

milanese, per il reddito annuo di tren-

taquattro lire e due soldi e mezzo.

7. La somma capitale di ottocentocin-

quantotto lire imperiali nelle mani di

donna Angela Panitie di Lierna come

da pubblico instrumento ricevuto dal

suddetto notaio Mornico il giorno 3 ot-

tobre 1744, per la quale vengono paga-

ti trentaquattro lire e quattro denari.

8. La somma del capitale di centocin-

quanta lire imperiali contro Carlo Tali-

no di Esino inferiore come da instru-

mento del giorno 21 agosto 1743 rogato

dal già menzionato notaio Bertarino, il

cui reddito annuo è di sette lire e mez-

za.

9. Un’altra somma capitale di centocin-

quanta lire presso lo stesso Carlo Tali-

no come da instrumento del giorno pri-

mo dicembre 1742 rogato dal detto

notaio Bertarino e con il simile reddito

annuo di sette lire e mezza.

10. La somma del capitale di centocin-

quanta lire contro Giovanni Battista

Nasazzi di Esino superiore come da in-

strumento del 20 ottobre 1742 ricevuto

per detto notaio Bertarinio, per la qua-

le si esigono annualmente sei lire.

Sant’Antonio dalla visita pastorale del card. Pozzobonelli L’oratorio di Sant’Antonio Abate
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11. Un’altra somma capitale di ottanta

lire imperiali presso Caterina Nasazzi

di Esino superiore come da instrumen-

to rogato dal predetto notaio Bertarino

il giorno 7 novembre 1742 con il reddi-

to annuo di tre lire e quattro soldi.

[Tali redditi] sono esclusivamente di

pertinenza dell’attuale cappellano il re-

verendo prete Carlo Giuseppe Cargani-

co, eletto da parte dello stesso fondato-

re, che avendo assunto tale onere su di

sé, lo ha assolto incessantemente come

si evince dal codice delle messe da noi

controllato.
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Vorrei chiudere la parte dei frammenti

storici ricordando anche prete Orazio

Bertarino, che fu chierico con prete

Penna e che incontrammo già nel se-

condo numero di Quaderni di storia esi-

nese.

Costui, prete e dottore in teologia, fu un

grande prevosto di Gallarate dal 1595 al

1619, e fu mandato laggiù a sostituire

un ottimo ecclesiastico, il sacerdote dot-

tore Alessandro Lambrugo che era pas-

sato a reggere il Seminario Maggiore di

Milano.

Del prevosto Bertarino ho rinvenuto pa-

recchie carte nell’Archivio Parrocchiale

di Gallarate e altri numerosi atti all’Ar-

chivio Storico Diocesano di Milano, in

Biblioteca Ambrosiana e all’Archivio di

Stato di Milano. In questo prezioso la-

voro mi furono d’aiuto gli scritti del sa-

cerdote Andrea Mastalli, che nel 1929

nel Bollettino Parrocchiale di Santa Ma-

ria Assunta in Gallarate, riportò impor-

tanti notizie sul prevosto di origine esi-

nese.

Il chierico Orazio lo abbiamo conosciu-

to dalle carte di prete Penna, da cui si

ricava che era figlio di Antonio Bertari-

no detto Tognana e di Elisabetta Betu-

zia e fu battezzato, proprio da prete

Penna, facente funzioni di parroco, il 22

gennaio 1562.

Il giovinetto, che aveva assai presto mo-

strato d’aver vocazione allo stato eccle-

siastico, trovò nel suo parroco una gran-

de guida spirituale e un grande mae-

stro. Potremmo dire che fu prete Penna

che lo indirizzò con successo alla voca-

zione religiosa.

Le note degli archivi riportano un elo-

quente giudizio sul chierico Orazio, che

fu poi utilizzato dal prevosto di Dervio

che era il vicario foraneo, per introdurlo

agli studi superiori.

I primi anni di studio furono fatti ad

Esino, nella casa del parroco dove vive-

va, anche perché a Milano era scoppiata

la peste che portava tanta desolazione.

Sempre dalle carte sappiamo che suc-

cessivamente agli insegnamenti esinesi

studiò filosofia e teologia nel Collegio di

Brera, dove si recavano i migliori alunni

del Seminario, per assistere alle lezioni

di valenti padri gesuiti che vi insegnava-

no.

Sappiamo anche che durante gli anni

del suo tirocinio in Seminario provò so-

vente le angustie della povertà, al punto

che dovette scrivere a San Carlo, l’ar-

civescovo dell’epoca, perché disponesse

Il prevosto
Orazio Bertarino
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presso il rettore del Seminario che gli

fosse provvisto di una veste di panno,

calze e un paio di scarpe.

Troviamo anche un’altra interessante

supplica del Bertarino a San Carlo, mi-

nacciando la tentazione grande di la-

sciare gli studi di teologia per temere

di non raggiungere un buon profitto,

non potendo disporre della Summa di

San Tommaso, assolutamente racco-

mandata dai maestri della scola, e così

chiede al Cardinale che gli fosse compe-

rata.

Anche questa volta San Carlo soddisfò

la richiesta, che conferma quanto fosse

ardente il desiderio di Orazio di studia-

re seriamente.

Dobbiamo dire che la passione per lo

studio è certamente da ricondurre al

merito di prete Penna, così come la di-

sinvoltura, di fronte a qualsiasi avversi-

tà che impedisse il suo percorso sacer-

dotale, di scrivere direttamente al Car-

dinale Borromeo per risolvere la que-

stione.

Come dai molti scritti di prete Penna al

Cardinale Carlo Borromeo, abbiamo po-

tuto ricostruire molte informazioni im-

portanti sulla parrocchia di Esino, così

troviamo molti scritti di Orazio Bertari-

no, soprattutto al Cardinal Arcivescovo

Federico Borromeo, che oltre raccontar-

ci della storia della parrocchia di Galla-

rate, certamente un borgo importante

della diocesi di Milano, ci aiutano a

comprendere chi fosse veramente que-

sto grande personaggio di origine esine-

se, che meriterebbe di essere meglio co-

nosciuto.

Devo dire, dalle numerose carte che ab-

biamo a disposizione, che il prevosto

Orazio Bertarino tornava spesso a Esino

dove oltre ad accudire ai propri interes-

si lo troviamo presente negli atti più im-

portanti della comunità.

Già nelle carte notarili è sempre deno-

minato dottore in teologia, oltre che

prevosto di Gallarate e vicario foraneo,

tutti titoli che comprovano l’importanza

e l’autorità, soprattutto morale del sog-

getto.

L’attività ecclesiastica del prevosto era

molto intensa e di grande responsabili-

tà, anche perché il luogo di Gallarate

era spesso crocevia di molte importanti

iniziative dell’Arcivescovo di Milano.

Così il Bertarino si trovò nel centro di

una piena vita diocesana, spesso a con-

tatto diretto con l’Arcivescovo e con i

responsabili della curia.

Si trovò anche a gestire una complessa

situazione legata ad un presunto mira-

colo della Madonna che vide contrappo-

sti i gallaratesi contro le autorità reli-

giose che volevano vietare la devozione

alla Madonna del Gesuolo dove si ma-

Il prevosto Orazio Bertarino
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nifestò l’insolito fatto.

Intervenne il cardinal Federico che con

il prevosto Bertarino sistemò le cose

senza che si creassero condizioni inop-

portune di superstizione incontrollata,

autorizzando il prevosto di porre la pri-

ma pietra della nuova grande chiesa in

onore della B.V. della presentazione

detta del Gesuolo, in su la via di Mila-

no.

Da Gallarate passava poi la strada per

Arona dove, il 12 agosto del 1610, passò

uno sfarzoso corteo che recava molte

preziose reliquie spedite dal cardinal

Federico Borromeo da Milano ad Aro-

na, borgo a lui tanto caro, perché la sua

nobile famiglia vi teneva oltre la rocca,

molti altri possedimenti.

Il prevosto Bertarino ebbe un ruolo im-

portante anche in queste vicende, inter-

facciandosi più volte con l’oblato Grat-

tarola che si occupò dell’erezione della

nuova chiesa di San Carlo ad Arona e

del Sacro Monte, proprio là dove con-

corsero alla costruzione dell’opera i Ma-

glia teciari di Gittana.

Ecco che allora il gioco delle concatena-

zioni si compone con più facilità.

Il prevosto Bertarino, per i suoi studi e

le sue responsabilità era una grande au-

torità morale in grado di influenzare le

scelte di una piccola comunità come

quella di Esino Superiore.

Fu attivo all’epoca della costruzione

della nuova chiesa di Sant’Antonio e

non escludo sull’influenza che ebbe

avuto nell’indirizzare l’opera e il culto.

L’indizio viene osservando che il 7 set-

tembre del 1611, anche a Gallarate, a lo-

de di Dio onnipotente e di S. Antonio, si

incominciò la fabbrica della nuova

chiesa o cappella di S. Antonio, ponen-

dosi la prima pietra e procedendosi al-

la benedizione del sito.

Che si sia trattato solo di una coinciden-

za?

Non penso; approfondendo le carte che

riguardano il prevosto Bertarino trove-

remo interessanti sorprese.

Il prevosto Orazio Bertarino
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Il buon funzionamento delle cose reli-

giose della comunità del passato, che si

raccogl ieva  attorno al l ’oratorio  di

Sant’Antonio, non sono solo merito di

pochi e benestanti esinesi e certamente

dei due più colti rettori, quali prete Pen-

na e il parroco Pietro Carganico e del

prevosto Orazio Bertarino.

Tutte le famiglie, come scritto nella visi-

ta pastorale del cardinal Pozzobonelli,

concorsero ognuna con le proprie dispo-

nibilità alla costruzione, mantenimento,

abbellimento e buon funzionamento

dell’oratorio di Sant’Antonio, che era il

centro pulsante della comunità della Vil-

la Superiore di Esino.

Che le due comunità di Esino Inferiore

ed Esino Superiore fossero molto legate

alle loro chiese è un fatto indiscutibile, e

anche la tradizione spesso raccontata, di

una nobile gara fra le due comunità per

riedificare i due oratori secondo le di-

sposizioni impartite da Carlo Borromeo,

conferma questo attaccamento.

Negli archivi dei notai ci sono centinaia

di atti che raccontano l’impegno e il

coinvolgimento delle famiglie esinesi per

la miglior gestione degli oratori e della

chiesa parrocchiale.

Anche in occasione della visita pastorale

dell’arcivescovo Odescalchi nel 1722, an-

tecedente a quella di Pozzobonelli, il vi-

sitatore incaricato dal cardinale di rag-

giungere le terre di Esino scrisse un’am-

pia relazione sullo stato della parrocchia,

compresi i due oratori, che meriterebbe

anch’essa di essere conosciuta nella sua

completezza.

Mi limito a riportare solo qualche nota,

dove si trova scritto anche una notizia

interessante.

Il visitatore incaricato dal cardinale arci-

vescovo, dopo aver descritto in maniera

minuziosa tutti i beni parrocchiali, anno-

ta che:

sull’acquisizione di tutti i sopradetti be-

ni non vi sono documenti, né memoria,

ma solo l’antichissimo possesso dei par-

roci. E giustifica questa mancanza indi-

cando che: vacò infatti la chiesa per

ventitré anni e l’anno 1636 le truppe

francesi invasero la regione, e le scrittu-

re andarono perse.

Ciò che successe nell’anno 1636 merita

un discorso a parte; l’effetto fu però che

le truppe francesi  entrarono in Val

d’Esino salendo dalla strada del Portone

e giunsero in paese, dove fecero molti dan-

n i  e  b r u c i a r o n o  m o l t e  c a r t e  d e l -

l’archivio.

La partecipazione
della comunità
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La parte poi di relazione che riguarda

l’oratorio di Sant’Antonio, come nel ca-

so della visita del cardinale Pozzobonel-

li, riporta in dettaglio l’elenco di tutti i

beni sui quali erano stati istituiti dei le-

gati a beneficio della stessa chiesa.

Per ogni bene, anche in questa relazio-

ne, è individuato l’originario possesso-

re, gli eredi che vi dovevano provvedere,

il notaio che ha rogato l’atto, la descri-

zione dello stesso bene e la località spe-

cificata con la toponomastica, i confini,

l’entità del valore e il numero di messe

ad esso associato e l’altare presso il qua-

le dovevano essere celebrate.

Nel caso di lasciti in denaro è invece in-

dicato il Banco dove sono stati impe-

gnati i soldi e l’interesse che dovevano

maturare. Se poi i soldi erano dati a

prestito, o erano un credito da vantare

da un cittadino qualunque, è indicato il

nome, l’importo e il tasso di interesse.

Poi sono riportati i legati appositamen-

te stabiliti per le celebrazioni delle feste

solenni, questa volta a beneficio del

parroco, con le relative elemosine che si

dovevano pagare, a cui provvedevano i

due sindaci della chiesa, che altro non

erano che gli amministratori degli affari

economici dei beni, che esercitavano la

loro responsabilità con grande compe-

tenza.

Va anche detto che i parroci, per l’eser-

cizio del loro ministero, dovevano esse-

re pagati e la remunerazione poteva es-

sere nella forma di un salario o di una

elemosina che comunque era ben indi-

viduata nel suo valore economico.

Per garantire che ci fossero i soldi per

poter celebrare le messe nelle feste so-

lenni, occorreva che si destinassero allo

scopo degli specifici lasciti, e anche per

questa necessità c’era una grande sensi-

bilità nella gente.

Leggendo di questi ultimi legati osser-

viamo che le feste maggiori, celebrate

nell’oratorio di sant’Antonio erano: la

ricorrenza del 17 gennaio con messa e

vespri cantati; una messa cantata nel

giorno di San Giuseppe dove una parte

dell’emolumento al parroco era pagato

dagli eredi di Giobbe Bertarino e l’altra

parte pagata dagli  amministratori

dell’oratorio; una messa cantata con ve-

spri il giorno della festa di Sant’Antonio

di Padova, per il quale i sindaci della

chiesa pagavano una elemosina al par-

roco.

A tutto questo si aggiungevano le altre

messe, celebrate ai tre altari, ognuna se-

condo le disposizioni dei singoli legati

che erano stati istituiti.

Di tutta questa amministrazione che

comportava una contabilità non indiffe-

rente erano incaricati due capi famiglia

che assumevano la carica di sindaci

La partecipazione della comunità
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dell’oratorio per un periodo di due-tre

anni, per essere poi sostituiti da altri ca-

pi famiglia, in modo che a rotazione tut-

ta la comunità fosse coinvolta nella mi-

glior gestione del proprio oratorio.

Con le leggi eversive del 1866-1867, il

nuovo Stato italiano, bisognoso di so-

stenere l’enorme debito pubblico creato

anche dalla terza guerra di indipenden-

za, acquisì con modalità differenti an-

che applicando tasse straordinarie, i be-

ni e i benefici prodotti dell’usufrutto dei

legati pii che le comunità, con le loro fa-

tiche avevano creato per il buon mante-

nimento dei loro edifici di culto, che

erano anche i luoghi della conservazio-

ne della memoria storica religiosa.

Chissà come avrebbero reagito i fonda-

tori delle cappellanie e di quei benefici

che fecero dell’oratorio di sant’Antonio

una chiesa migliore di molte parroc-

chiali. Ma questo è l’inizio di un’altra

storia.

La partecipazione della comunità L’oratorio di Sant’Antonio Abate
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Non possono mancare in queste note

alcune informazioni sul culto di Sant’

Antonio Abate.

Nella tradizione che pratichiamo lo fe-

steggiamo il 17 gennaio, come protetto-

re degli animali, dove nell’immaginario

popolare è rappresentato come un san-

to essenzialmente contadino, vicino alla

terra e ai suoi problemi, e soprattutto il

protettore degli animali.

Certamente il patronato di Antonio ver-

so gli animali non può essere ricondotto

a fonti contemporanee alla vita del-

l’eremita, che da asceta diventa tauma-

turgo per poi finire patrono degli ani-

mali.

Per gli approfondimenti consiglio la let-

tura del libro di Laura Fenelli, esperta

di questioni di iconografia religiosa,

agiografia e storia delle immagini, dal

titolo: Dall’eremo alla stalla - Storia di

sant’Antonio abate e del suo culto.

Tornerei invece alle carte di prete Pen-

na per scorrere un elenco delle festività

osservate nella parrocchia di Esino,

nella seconda metà del Cinquecento,

con alcune note sulla condotta dei par-

rocchiani.

Troviamo scritto che:

la dedicazione dell’oratorio di Sancto

Antonio del la Villa de sopra Exino è fe-

steggiata il 14 febbraio, che si suppone

sia stata la data di consacrazione della

prima chiesa.

Fra le osservazioni comportamentali sta

invece scritto che queste feste, compre-

sa quella di Sant’ Antonio, sono:

puocho o niente oservate unde se li ri-

chiede una buona provisione e fra gli

abusi indicati dal sacerdote è riportato:

fra molti grandissimi abusi ven’è uno

tale che molti se ne vanno quasi ogni

festa a Varenna et perdono missa e

prediche e se ne stanno su l’hostaria a

crapular e giocar unde ne nascono

molti errori e così da la pompa a la

quale chose non so con qual provisione

occorrere per al[…].

Insomma, ai tempi di prete Penna le fe-

ste erano poco o niente osservate, anche

perché era prevalente la dimensione re-

ligiosa della festa che, all’epoca del Bor-

romeo, non lasciava troppi spazi alle di-

mensioni più laiche.

Fu in seguito, a partire dal Seicento,

grazie anche all’incremento del fenome-

no delle migrazioni economiche di me-

stiere che vi fu un aumento del tenore

di vita che si associò al bisogno religioso

e all’edificazione di nuovi luoghi di cul-

Il culto
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to. In questo nuovo contesto emerge an-

che il bisogno della convivialità, espres-

sa invece nella dimensione più laica del-

la festa.

Ecco che allora la festa di Sant’ Antonio

Abate inizia a delinearsi come la festa

principale, e non solo religiosa, di tutta

la comunità.

Ma chi è Sant’ Antonio Abate?

Nella iconografia, anche nella nostra

chiesa di Sant’ Antonio, viene raffigura-

to come un vecchio con la barba bianca

e vestito talora come un eremita, ma

talvolta è raffigurato come un france-

scano. Il vecchio con la barba bianca ci

sta bene, perché Antonio morì a 105 an-

ni, ed il vestito da eremita pure, dato

che fu il primo monaco anacoreta cri-

stiano della storia. Meno bene ci sta

l’abito francescano, dato che l’ordine sa-

rebbe stato fondato circa mille anni do-

po. Il saio da frate ben si attiene invece

Quadro di S. Antonio abate protettore degli animali

Il culto di Sant’Antonio Abate L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità



Il culto di Sant’Antonio Abate
Edizione Quaderni di storia Esinese

61

all’Antonio portoghese o Sant’Antonio

di Padova, il quale, dato che morì in

giovane età, viene raffigurato come un

giovane francescano che tiene tra le

braccia un giglio ed il Gesù Bambino,

così come è rappresentato nella statua

del nostro oratorio.

Le vicende terrene di Sant’Antonio Aba-

te (251-356) sono ambientate nel III se-

colo nel lontano Egitto, dove nacque,

quando la religione dell’Impero Roma-

no era quella pagana. Si convertì al cri-

stianesimo, vende i suoi beni, sistema la

sorella e si dedica alla preghiera in un

eremo solitario. Per questo motivo, egli

è unanimemente considerato il primo

eremita ed il padre degli anacoreti. Gli

anacoreti erano monaci che vivevano

solitari in preghiera per tutta la vita, per

cui il termine di “abate”, termine usato

per identificare il superiore di un ceno-

bio di monaci, applicato al nostro santo

è del tutto fuori posto.

Già da vivo la fama della sua santità di-

laga al di là dei confini e a poco a poco

la sua saggezza diviene proverbiale, a

tal punto che gli viene chiesto di parte-

cipare a un importante convegno eccle-

siastico che si radunava ad Alessandria

nel 311, dove tornerà ancora tanti anni

dopo per contrastare l’eresia ariana.

Ma la qualità che sembra peculiare ad

Antonio sembra essere quella di tauma-

turgo. La santità di questo monaco

sembra capace di guarire tutte le malat-

tie. Antonio muore in odore di santità

in un mondo da poco ufficialmente cri-

stianizzato.

Secondo Sant’Atanasio, suo biografo, la

sua morte avviene nel 357 e le sue spo-

glie sono sepolte in un luogo anonimo.

Tuttavia, secondo taluni le sue reliquie

vengono scoperte e traslate ad Alessan-

dria dopo il Cinquecento e da lì a Co-

stantinopoli.

Così Antonio diventa uno dei primi san-

ti ed uno dei più importanti perché egli

è capace di guarire le malattie. La sua

fama esplode con l’inizio del secondo

millennio, quando inizia l’era delle cro-

ciate e con essa la traslazione delle spo-

glie dei santi dalle originali sedi medio-

rientali verso l’Europa. Le reliquie dei

santi sono tra gli obiettivi dichiarati del-

le spedizioni guerresche e quanto è più

importante il santo tanto maggiore sarà

il “guadagno” della comunità che lo cu-

stodirà.

Attorno all’anno 1070, le reliquie di An-

tonio arrivarono in Francia e su disposi-

zione di papa Urbano II furono portate

a Vienne dove fu costruita una chiesa

per la devozione dei fedeli, affidata ai

benedettini. Pochi anni più tardi scop-

pio una grande epidemia dove folle di

pellegrini arrivarono ad implorare la
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guarigione davanti alle reliquie del san-

to.

Per venire incontro alla bisogna di quel-

la folla povera e dolente, alcuni maggio-

renti della regione si riunirono in con-

fraternita per procurare loro alloggio e

cibo. Successivamente, la primitiva con-

fraternita laica si trasformò ufficial-

mente nell’Ordine Ospedaliero degli

Antoniani.

Altre caratteristiche della iconografia

antoniana sono il bastone a T cui è ap-

pesa una campanella, un maiale al suo

piede sinistro e, soprattutto, un fuoco

ardente al piede destro che è l’elemento

caratterizzante più tipico e costante, tal-

ché il Santo è indicato come “Sant’An-

tonio del Fuoco”.

La T, tau, è una lettera dell’alfabeto gre-

co e l’ultima dell’alfabeto ebraico e ha

molteplici significati. Essa rappresenta

la croce cristiana egizia (ricordiamo che

Antonio era un santo egiziano) che per i

cristiani alessandrini fu simbolo di im-

mortalità.

I l  porcel lo  è  i l  secondo simbolo di

Sant’Antonio che rappresenterebbe la

carnalità da condannare e, al tempo

stesso, la sua sottomissione al Santo.

Ma il porcello è intimamente legato a

Sant’Antonio anche per un fattore ben

più prosaico. L’ordine degli Antoniani

ottenne infatti l’ambito privilegio papa-

le di allevare i maiali a spese della co-

munità e, una volta che gli animali era-

no ingrassati a dovere, essi venivano

macellati a beneficio della confraternita

e delle opere di carità: con la carne si

nutrivano i malati e col lardo si prepa-

rava un unguento per curare il “fuoco di

Sant’Antonio”.

La campanella, spesso appesa al basto-

ne del Santo, rappresenta storicamente

quella che i maiali di Sant’Antonio por-

tavano al collo per essere riconosciuti e

quindi nutriti dalla popolazione. In un

altro contesto la campanella ricorda il

suono che  annunciava  da  lontano

l’arrivo dei questuanti dell’ordine di

Sant’Antonio che furono attivi per mol-

to tempo in diverse regioni.

È però fuori dubbio che la caratteristica

più tipica ed importante sia il fuoco. In

molte civiltà la custodia del fuoco appa-

re al centro del credo religioso; inoltre,

le feste popolari dove il fuoco è il prota-

gonista sono quelle di origine più antica

e sono, non a caso, concentrate verso la

fine dell’anno, quando il giorno dopo il

solstizio di inverno, comincia ad allun-

garsi di nuovo, tributo di ringraziamen-

to per una nuova stagione di vita.

Il posto di Sant’Antonio Abate nel mon-

do cristiano, volenti o nolenti, fu di ec-

cezionale importanza.

Il potere di vincere la malattia in una

Il culto di Sant’Antonio Abate L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità



Il culto di Sant’Antonio Abate
Edizione Quaderni di storia Esinese

63

realtà sostanzialmente priva di medici e

di medicine ne ingigantiva il ruolo. Il

potere di vincere il fuoco in un panora-

ma dove le case erano fatte di legno e

paglia può farci capire quanto fosse ri-

spettato. Il potere di proteggere gli ani-

mali dove questi erano garanzia di so-

pravvivenza, oltre che fondamentale

fonte di energia e principale mezzo di

trasporto, rendeva il Santo centrale nel

mondo contadino e non solo.

La benedizione degli animali era, a que-

sto proposito, una delle feste cardinali

dell’anno ed era, in un certo senso, una

festa per gli animali, dato che in quel

giorno erano esentati dal lavorare. In-

fatti, negli ultimi secoli, la benedizione

rappresentava il momento durante il

quale il contadino “ringraziava” l’ani-

male per il contributo svolto nel lavoro

agricolo. Dato che la morte di un ani-

male era vissuta come una tragedia, me-

Quadro di S. Antonio abate protettore dagli incendi
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glio aggraziarsi il Padre Eterno, soprat-

tutto attraverso il santo protettore degli

animali.

Dopo queste poche considerazioni mi

sorge ancora spontanea la domanda

chiave.

Ma come la gente della terra di Esino

Superiore venne a conoscenza del culto

di Sant’Antonio Abate per decidere di

edificare già nel Quattrocento o forse

ancora prima, una cappella dedicata al

Santo?

Furono alcuni esinesi che già nel Tre-

cento esercitavano la mercatura dei

panni di lana nelle terre della Francia e

del ducato Sabaudo, ad entrare in con-

tatto con i luoghi francesi di culto del

Santo?

E furono costoro che tornati in patria

vollero eleggere Sant’Antonio Abate

protettore della comunità?

Oppure furono i questuanti dell’Ordine

di Sant’Antonio che raggiunsero le no-

stre terre e ne diffusero il culto?

Per ora non abbiamo risposte plausibili.

Il culto di Sant’Antonio Abate L’oratorio di Sant’Antonio Abate
in Esino Superiore e la sua Comunità



Conclusione
Edizione Quaderni di storia Esinese

65

Le numerose carte a disposizione e soprat-

tutto gli atti dei notai consultati finora ci

dicono che attorno alla chiesa ruotava tut-

ta la vita della comunità.

L’importanza delle chiese di un tempo era

di gran lunga superiore all’importanza

delle chiese odierne, dove ridotta ormai ai

minimi termini la partecipazione religiosa,

l’interesse principale del popolo è rivolto

all’edificio di culto solo se contiene opere

d’arte, evidenziando così un progressivo

processo di musealizzazione dei beni reli-

giosi. In tal caso non si va più a ricercare

la vera memoria storica della comunità e

la sensibilità religiosa delle genti del pas-

sato, ma ci si limita a soddisfare un più re-

cente bisogno di carattere turistico-

culturale.

La realizzazione degli edifici di culto, i loro

ammodernamenti, le manutenzioni ordi-

narie e straordinarie, erano le uniche ope-

re pubbliche del passato, attorno alle quali

si era poi sviluppato la “cultura del bene

comune”, che era prevalente sulla cultura

del bene individuale.

La cura della salute, la battaglia contro le

epidemie frequenti nel passato, non si

combattevano con medici e medicine, ed

erano tra i bisogni primari della popola-

zione.

Si ricorreva allora all’intercessione dei

santi protettori e Sant’Antonio Abate, noto

come taumaturgo, era uno di questi, così

come San Sebastiano e San Mauro.

Essendo la battaglia contro le malattie e le

epidemie, un obiettivo di bene comune,

era consuetudine che tutta la comunità,

ognuno per quello che poteva fare, con-

corresse all’edificazione e al mantenimen-

to del luogo di culto dove pregare e inter-

cedere presso i santi protettori.

Per quello che abbiamo, sia pur superfi-

cialmente raccontato, la storia della chiesa

di Sant’ Antonio è anche un pezzo impor-

tante della storia dell’emigrazione della

gente di Esino Superiore a Venezia.

L’introduzione nelle chiese di nuovi culti

dei santi è la conseguenza della sensibilità

religiosa che quelle migrazioni andarono a

stimolare.

Anche con l’occasione della prima topono-

mastica viaria, introdotta con il Catasto

Lombardo Veneto, la “comunità civica”

che piano piano si stava sostituendo alla

comunità del passato, volle ricordare i

propri santi nelle vie attorno all’oratorio,

denominandole Contrada S. Antonio,

Contrada S. Giuseppe e Contrada S. Car-

lo. Di quelle contrade oggi è rimasta solo

la Via S. Antonio.

Conclusione
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Alla storia principale dell’oratorio di

Sant’Antonio, si sono poi sovrapposti altri

piccoli fatti più secondari che vale la pena

non disperdere.

Uno di questi è il culto mariano, di recente

introduzione nella chiesa di Sant’Antonio,

che risale all’acquisto della statua della

Madonna posta sul lato sinistro ai piedi

della cappella centrale, nei primissimi an-

ni Sessanta.

Va ricordato che il culto mariano era pra-

ticato nella chiesa parrocchiale, all’altare

della Madonna del Rosario e nella chiesa

di San Giovanni all’altare della Madonna

dei Sette Dolori.

In Sant’Antonio, l’evidenza del culto ma-

riano è invece di epoca recente e fu per

merito di don Rocca che pregò spesso la

Madonna, fece costruire la grotta di Lour-

des e organizzò speciali novene mariane

soprattutto nel periodo della guerra e

post-bellico.

Don Rocca aveva infatti una particolare

venerazione per la Madonna ed è la ragio-

ne per cui celebrò, tutti i giorni degli ulti-

mi anni della sua vita, la messa mattutina

all’altare della Madonna nella chiesa par-

rocchiale.

Mancando una statua della Madonna, nel-

la chiesa di Sant’Antonio, la fece acquista-

re e ciò diede un maggiore impulso alla re-

cita del rosario del mese di maggio, che

faceva condurre da padre Bellotti missio-

nario del PIME, dove nella cappella di vil-

la Rogo, fatta edificare sempre a spese di

don Rocca, si celebrava il 24 maggio la fe-

sta di Maria Ausiliatrice.

Non si dimentichi che fu don Rocca che

volle i missionari a Esino, ne costruì la ca-

sa a sue spese e chiese che la cappella reli-

giosa fosse dedicata a Maria Ausiliatrice.

Se i Carganico e i Bertarini portarono a

Esino Superiore il culto di Sant’Antonio di

Padova e di San Giuseppe, don Rocca si

fece invece carico di introdurre e favorire

il culto mariano, approfittando dei rosari

del mese di maggio, e in qualche modo an-

ticipando poi le novità del Concilio Vatica-

no Secondo, che iniziarono a “curvare” la

tradizione di una chiesa “pietrina”, verso

una chiesa più “mariana dell’ascolto”.

Le celebrazioni delle messe in suffragio

dei morti continuarono in Sant’Antonio fi-

no al 1965, con celebrazioni quotidiane di

mattino presto, a “messa cantata” e con

grande partecipazione di fedeli. Poi, via

via le necessità di commemorazione dei

defunti con il coinvolgimento di tutta la

comunità vennero meno e tutto cambiò.

Rimase la tradizione della ricorrenza di

San Mauro, il 15 gennaio, giorno della sua

morte, anch’essa ricordata con una cele-

brazione ancora partecipata.

Anche San Mauro, discepolo di San Bene-

detto, pregato per intercedere contro le

malattie del raffreddamento, per i reuma-

Conclusione L’oratorio di Sant’Antonio Abate
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Statua della Madonna
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tismi e la gotta, e contro i dolori muscola-

ri, divenne molto amato dal popolo e ve-

nerato anch’esso come santo taumaturgo.

Tutti pensavano ch’egli avrebbe preso il

posto di San Benedetto a Montecassino

quando dalla Francia fu richiesta invece

una fondazione benedettina. San Benedet-

to affidò a Mauro quel delicato e impegna-

tivo incarico. Lo munì della Regola, e lo

inviò, con la sua benedizione, nel lontano

paese. E il suo prediletto fondò il primo

monastero benedettino in terra francese,

sulla riva della Loira. Verso i 70 anni,

rinunziò al pastorale d’Abate per prepa-

rarsi santamente alla morte, che lo colse

improvvisa, ma non di sorpresa, il 15 gen-

naio del 584.

Chissà se il culto di Mauro in Francia mol-

to diffuso, antecedente a quello di Anto-

nio, entrambi taumaturghi e protettori

dalle malattie, ha sensibilizzato i viaggia-

tori del tempo per importare la tradizione

anche nelle nostre terre, o che tutto sia

frutto di altri eventi e magari anche dei

frati predicatori che nel passato frequen-

tarono le parrocchie della nostra diocesi.

Conclusione L’oratorio di Sant’Antonio Abate
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Oggi si inaugura e si benedice il nuovo tet-

to dell’oratorio di Sant’Antonio Abate, ri-

fatto con grande maestria e ricoperto con

piode provenienti dalla Val Malenco.

Non si è fatto uso delle piode moltrasine

che invece avevano ricoperto l’edificio rie-

dificato nel Seicento, probabilmente con il

coinvolgimento dei Maglia teciari origina-

ri di Sordevolo.

Si è beneficiato della maestria di altri te-

ciari, i Bertarini, discendenti dal casato

dei Penna, a cui appartenne il dotto parro-

co Giò Maria, alle cui carte spesso ricorria-

mo.

Quest’opera, non è un fotogramma isolato

del presente, ma il continuum di una sto-

ria e di una tradizione, dove le genti del

nostro tempo hanno ritrovato il senso di

appartenenza della comunità attorno al lo-

ro oratorio.

Alla realizzazione dell’opera hanno con-

corso le offerte dei fedeli con il lavoro vo-

lontario dei parrocchiani a cui si è unita la

straordinaria partecipazione della Fonda-

zione Lambriana, fondata da Peppino Vi-

smara (1888-1974), di Seregno, che fu un

imprenditore e filantropo. Nell’occuparsi

del bene comune, Peppino Vismara, come

fecero tanti esinesi nel passato, investì

parte delle sue ricchezze realizzando opere

di beneficenza in stretto collegamento con

il Cardinal Schuster, il Cardinal Lercaro e

il Cardinal Montini anche dopo che diven-

ne Papa Paolo VI.

Ai benefattori di un tempo e ai benefattori

di oggi, con riconoscenza e gratitudine per

l’attaccamento al bene comune, queste

piccole note storiche sono dedicate, per-

ché non se ne disperda la memoria.

Valerio Ricciardelli

17 gennaio 2023

festa di Sant’Antonio Abate

La riconoscenza
e la gratitudine
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Queste semplici note sono scritte e depositate negli

archivi perché aiutino a conoscere la memoria stori-

ca di una comunità, per ricordare e non dimenticare.

La memoria storica riguarda tutti: ci aiuta a riap-

propriarci del nostro passato e a confrontarci con le

nostre eredità, tanto quelle che noi lasciamo a noi

stessi e ad altri nel corso della nostra vita, quanto

quelle che altri hanno lasciato a noi.

Qualcosa ereditiamo sempre. Ereditiamo le condizio-

ni entro cui ci troviamo a vivere; ereditiamo a volte

beni materiali, a volte opere importanti; ereditiamo

esempi, cultura e tradizione. Possiamo esserne con-

sapevoli o meno, ma con ciò che ereditiamo abbiamo

a che fare.

La memoria storica è un nesso significativo che viene

costruito fra il presente e il passato; è la scelta di co-

sa portare con noi in futuro.

L’autore, nato a Esino Lario nel 1954, laureato

in ingegneria, è studioso di storia locale ed è il

referente dell’archivio parrocchiale.

Fondatore dell’Associazione Quaderni di storia

Esinese, ha tra le sue pubblicazioni: Storia e ge-

nealogia dei Maglia (Maia) - da Sordevolo alla

Val d’Esino (2021); La popolazione delle due

Terre di Esino nell’anno 1567 (2006); Prete

Penna, le due Terre di Esino nel Cinquecento

(2007); Conversazioni libere su don Rocca, par-

roco di Esino dal 1927 al 1965 (2022).
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