
1630. La peste a Verolanuova

PESTE E RINASCITA

Quante volte, sui banchi di scuola, 
abbiamo studiato I promessi sposi di 
Alessandro Manzoni? E quante volte 
abbiamo sentito parlare delle epide-
mie di peste che nel corso dei secoli 
hanno colpito l’umanità? 
Chi di noi avrebbe mai pensato, un 
giorno, di vivere un’esperienza simile, 
di ritrovarsi nel bel mezzo di una vera 
e propria pandemia? 
Eppure il periodo che abbiamo vis-
suto, e che stiamo ancora vivendo, 
presenta molte analogie con quegli 
anni bui. 
La peste manzoniana scoppiò nel 
bresciano nel marzo del 1630. Portata 
in Italia dai lanzichenecchi, pare che 
si diffuse nel nostro territorio a partire 
da Palazzolo. Per tentare di arginare 
l’epidemia, un primo Proclama or-
dinò la chiusura del paese e vietò agli 
abitanti ogni contatto o spostamen-
to con i paesi circostanti1. Le misure, 
però, non si rivelarono efficaci: se in 
aprile aveva già raggiunto la città di 
Brescia, nel maggio la peste si era 

spaventosamente avvicinata, regi-
strando il primo caso a Milzano. 
In proposito, riproponiamo parte di 
un articolo che Renato Savaresi scris-
se su L’Angelo di Verola nell’ottobre 
del 1992: 

«Vengono chiusi tutti i mercati e sbar-
rati gli ingressi dei paesi; si passa 
solo se muniti della “fede di sanità”. 
Si improvvisano lazzaretti – specie di 
tendopoli in aperta campagna – per 
isolare gli appestati. I sospetti di pe-
ste sono segregati in casa. Il contagio 
infuria in luglio e agosto, favorito dal 
caldo torrido. Nell’opera di soccorso 
si distinguono il clero secolare e gli 
ordini religiosi. La confusione e il ter-
rore sono tali, e la mortalità è così ele-
vata che i registri delle anagrafi par-
rocchiali, salvo rari casi, non vengono 
più aggiornati. Scarseggiano i notai, 
falcidiati dalla peste, o mancano del 
tutto. In alternativa, per fare testa-
mento si ricorre al clero o ci si sposta 
in altri comuni. Alcuni esempi.
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Il 31 agosto 1630, nella sagrestia 
della chiesa di Bettegno, Don Pietro 
Lizzari annota le ultime volontà di 
Giampaolo Rossi “per essere tempo 
di peste et non ritrovandosi nodaro”.
Il 14 ottobre 1630, Domenica Olivet-
ti di Milzano ricorre al suo prevosto 
“per non essersi ritrovati nodari per 
causa del mal contagioso”.
Il 27 ottobre seguente, nel convento 
agostiniano di Pontevico, fra Anselmo 
da Manerbio “ocasione pestis” scrive 
il testamento dettatogli da Lorenzo 
Bianchini.
Don Biagio Poletti, cappellano a Bas-
sano, il primo ottobre dello stesso 

1 P. GUERRINI, I diari dei Bianchi (1600-1741), in Fonti per la storia bresciana, Vol. IV, Brescia, 
Edizioni del Moretto, 1930, p. 402.

anno, si porta a Manerbio e fa testa-
mento “in strada publica apresso al 
rastello”, dove d’urgenza viene con-
vocato il notaio locale Lelio Botti.
Lo stesso fa, un mese dopo, un altro 
di Bassano, certo Gianantonio Mo-
scolina. 
I notai rimasti, per timore del conta-
gio, se ne stanno a debita distanza 
dai testatori. In taluni casi, tale distan-
za è precisata. 
Il notaio Camillo Preti di Milzano, il 18 
agosto 1630, osserva una distanza di 
“brachia octo” – circa quattro metri – 
per stendere il testamento di Martino 
Bianzani. 
La distanza sale a 10 braccia (metri 5), 
il 13 settembre successivo, allorché lo 
stesso notaio redige le ultime volontà 
di Giambattista Bonaventura.
Più prudente, il notaio di S. Gerva-
sio Giambattista Piovanelli, il 6 luglio 
1631, scrive il testamento di Virginia 
Zanca, affetta da “mal contagioso... 
stando lontano circa trei cavezzi”. Tre 
cavezzi corrispondono a quasi nove 
metri.
Si verificano situazioni curiose. 
Isabella Bocca, vedova del nobile Pa-
olo Manerba di Pralboino, il 12 otto-
bre 1630, fa testamento “stando ad 
una finestra della casa della sua ha-
bitatione, li testimoni et un nodaro (il 
già citato Camillo Preti) stando nella 
strada per il sospetto del mal conta-
gioso”.
Caso analogo con lo stesso notaio, 
tre giorni dopo, per Andrea Faustini 
di Milzano “giacendo in letto posto 
nel portico della sua habitatione, e 
me nodaro con li testimoni sopra la 
strada per il sospetto del contagioso 
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suo male”.
Lo stesso avviene a Verolanuova, nel 
settembre del 1630: al notaio Gabrie-
le Leonini dettano il loro testamen-
to Lorenzo Cremona, Paola Busi e 
Giambattista Girelli, rispettivamente 
“posando sopra il balcone della sua 
camera”, “alla finestra della camera”, 
“stando in piedi ad un balconcello”.
Le autorità locali invano tentano di ar-
ginare il contagio.
Il 15 aprile 1631, il comune di Maner-
bio assume il chirurgo Gianantonio 
Ponzoni di Dello “che si obliga et ac-
cetta il carico di medicare, salazare et 
far altre fatture a detti infetti de con-
tagio et ogni altra sorta di infirmità”.
Il 22 aprile 1631, Pontevico stabilisce 
“i capitoli da osservarsi in occasione 
del contagio... debba esser provisto 
di un bon lazaretto per benefficio del-
li amalati del contagio...
- si debba provvedere di boni huo-
mini che debbano havere cura delli
amalati che saranno condutti al detto
lazaretto...
- si debba constituire una persona
qual habi carico di provedere a ciò
che farà bisogno alle persone che sa-
ranno sequestrate (in casa) per occa-
sione del contagio...
- si debba provedere di un buon bar-
biero, qual habbi di andar a veder li
amalati che si amaleranno se saranno
amalati di contaggio si o no et il tutto
rifferire alli Deputati alla Sanità...”. […]
La peste mise definitivamente in gi-

2  R. SAVARESI, La peste del 1630 a Verolanuova e dintorni, in «L’Angelo di Verola», anno XVII 
(1992), n. 10, pp. 42-44; il testo è riproposto anche in A. FAPPANI – R. SAVARESI, Verolanuova 
nei secoli, Roccafranca, La Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, 2008, pp. 108-
110. 

3  Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto. Censo stabile. Mappe originali di pri-
mo rilievo, f. 2042: mappa originale del comune censuario di Verolanuova, con Breda Libera 
Gambara, 1805 (la mappa è consultabile anche online: www.asmilano.it/Divenire; Catasto, b. 
20019.  

nocchio un’economia già in crisi. Oc-
correranno quasi tre secoli, per torna-
re ai valori demografici dell’inizio del 
Seicento. Nella memoria collettiva, il 
1630 resterà per antonomasia “l’anno 
del contagio”»2.

Alcune situazioni qui descritte, che 
fino a pochi mesi fa ci avrebbero 
quasi fatto sorridere, sono le stesse 
che stiamo vivendo oggi: la paura, la 
chiusura di tutte le attività, il distan-
ziamento sociale, il divieto di spo-
stamento tra i paesi, la quarantena 
domiciliare obbligatoria per i casi 
sospetti e il ricovero degli ammala-
ti in strutture appositamente create 
e a volte improvvisate. Non sappia-
mo con certezza dove fosse collo-
cato il lazzaretto a Verolanuova, ma 
nella tradizione orale del paese la 
santella ‘della Motta’ è ancora oggi 
conosciuta anche come santella ‘dei 
morti della peste’. La toponomastica 
potrebbe dunque ricordare il luogo 
dove i contagiati furono seppelliti: 
già nella prima mappa catastale del 
1805, infatti, il piccolo edificio veniva 
segnalato come «Capeletta de Morti 
alle Motte»3. 
Come annotava Savaresi, nel 1610 
Verolanuova contava circa 4000 abi-
tanti, mentre a Cadignano vivevano 
circa 500 persone; nel 1637, invece, 
la popolazione verolese si aggira-
va intorno alle 2191 unità, mentre a 
Cadignano le anime presenti erano 
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La santella dei Morti della Motta

4354. I nostri paesi, così come quelli 
limitrofi, furono dunque duramente 
colpiti dall’epidemia. 
Non mancò, però, l’aiuto dei frati 
cappuccini, i quali «si prestarono in 
vantaggio del prossimo anche a co-
sto della propria vita»5. Le cronache, 
infatti, ci informano che i padri Pao-
lo e Giovita da Chiari morirono svol-
gendo il loro servizio, mentre padre 
Vittoriano da Crema fu colpito dal 
morbo, ma riuscì a guarire6. Anche i 
nobili non furono risparmiati dal con-
tagio: il 15 agosto 1630, ad esempio, 
«Si ha nova certa esser morti a Verola 
li figlioli al Conte Gambara e lui star 
male»7. Le cronache non fornisco-
no i nomi dei defunti, ma potrebbe 
trattarsi di Francesco Gambara, che 

4  SAVARESI, La peste del 1630 a Verolanuova e dintorni, p. 41. 
5  V. BONARI, I conventi ed i Cappuccini Bresciani, Milano, Cesare Crespi, 1891, p. 58.
6  Ivi, pp. 58-59; S. LORENZI, Il convento dei Cappuccini di Verolanuova, in «Brixia Sacra», anno 

XVIII (1983), nn. 5-6, pp. 160-161. 
7  GUERRINI, I diari dei Bianchi (1600-1741), cit., p. 483.

sappiamo esser morto in quell’anno, 
e di qualcuno dei suoi fratelli, figli del 
conte Lucrezio. 

L’epidemia continuò a mietere vit-
time per tutto l’anno, ma quel che 
successe dopo ebbe dell’incredibile: 
Verolanuova divenne il teatro di una 
grande rinascita spirituale e artistica. 
Molte furono le congregazioni che 
nacquero dalle ceneri dell’epidemia, 
e altrettanti furono i cantieri avviati 
per la fabbricazione di nuovi edifici 
sacri. Nel 1633 fu costruito il piccolo 
oratorio di san Filippo Neri, officiato 
dalla confraternita dei santi Girolamo 
e Filippo Neri, e fu fondata la confra-
ternita del Suffragio dei Morti, la qua-
le, dopo un decennio, fece edificare 
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l’omonima chiesa, demolita nei primi 
anni del secolo scorso per lasciare 
spazio all’erezione del campanile8. 
Nello stesso anno 1633 si costituì an-
che a Verolanuova un collegio di Di-
messe Orsoline. Nel 1640 entrò poi a 
far parte della Compagnia la giovane 
Camilla Sala, che la peste aveva la-
sciato orfana9. Ancora, nel 1633 ven-
ne posata la prima pietra della nostra 
basilica, costruita, come si legge in 
un documento datato al 10 genna-
io dello stesso anno, «per adempire 
il pub[bli]co et u[ti]le voto di tutto il 
Popolo di Virola di fabricare d[et]ta 

I morti della Peste a Verolanuova in un 
particolare della pala di Giulio Cirello

8  E. DE ANGELI – D. FRANCESCONI – F. VERGINE, La chiesa del Suffragio, in Ombre senza voce. 
Le chiese del territorio demolite negli ultimi cent’anni (San Paolo, Verolavecchia, Verolanuova, 
Quinzano), a cura di T. CASANOVA, Verolavecchia (Bs), Terra e Civiltà, 1998, pp. 97-114.  

9  P. GUERRINI, S. Angela Merici e la Compagnia di S. Orsola, in Memorie storiche della Diocesi 
di Brescia, Vol. VII, Brescia, Edizioni del Moretto, 1936, p. 225.  

10  Archivio Parrocchiale di Verolanuova, busta 105, fascicolo 3, sottofascicolo 2; il documento 
è stato trascritto anche da P. FAITA, Verolanuova. Memorie, Brescia, Scuola tipografica opera 
pavoniana, 1968, pp. 298-301.

Chiesa fatto nel tempo 
della Peste»10.

Un ricordo della terri-
bile pestilenza è visi-
bile sullo sfondo della 
pala che decora l’altare 
di san Nicola da To-
lentino: sul terreno 
verolese giacciono i 
corpi delle vittime del 
morbo, mentre poco 
sopra, san Nicola da 
Tolentino, a braccia 
aperte, protegge il no-
stro paese e intercede 
per il popolo, nel ten-
tativo di placare l’ira di 
Gesù. L’opera, dipinta 

da Giulio Cirello, fu forse commissio-
nata proprio dalla Compagnia delle 
Dimesse di Verolanuova. 
La presenza di san Nicola non è ca-
suale: il santo, conosciuto per i suoi 
poteri taumaturgici, viene solitamen-
te invocato contro le epidemie; la de-
vozione nei suoi confronti, così come 
quella per i santi Rocco e Sebastiano, 
si diffuse ancor di più nel corso del fa-
tidico anno 1630 e si è riaccesa pro-
prio in questi ultimi mesi. Nonostante 
tutto, la sua immagine dà un senso di 
grande conforto a chi la guarda e ci 
ricorda che siamo protetti ed amati. 
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