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PRESENZE BENEDETTINE NEL BRESCIANO
(Mostra documentaria)

L'intento di questa mostra documentaria è quello di fornire,
non soltanto agli studiosi, ma a tutti coloro che provano interesse
per la storia della loro città e delle sue istituzioni, uno spaccato del

significativo centro di vita, di potete, di cultuta, di spiritualità rap-
presentato da un monastero. L'occasione delle celebrazioni per il
XV centenario della nascita di s. Benedetto ha suggetito I'afiasci-
nante, e mai conchiuso, tema dei benedettini, l'antico ordine religioso
presente in tutte le tappe del progtesso civile, dall'età alto medioevale

al mondo d'oggi.
Una mostra di questo tipo non potrà, per ovvie ragioni, ricom-

ptendere, in un discorso completo ed esauriente, l'azione che i bene-

dettini svolseto in Brescia dai loro primi insediamenti tisalenti al-

I'VIII secolo sino alle soppressioni napoleoniche anzi agli occhi degli
studiosi presenterà inevitabili difetti e sarà motivo di oitiche che,

se fondate, setviranno a meglio operare in occasioni future; impor-
tante, comunque, sarà che la mostra cortisponda ad uno dei fini
dell'Archivio di Stato: difiondere sempre più la conoscenza delle

fonti archivistiche, avvicinate e far comptendere le testimonianze
del passato al maggior numero possibile di persone, suscitandone
l'interesse e la curiosità, difiondere Ia nozione del tispetto per il
documento, insomma, affinché attaverso la mediazione della docu-
mentazione si prenda coscienza di appartenere ad una comune matrice
di civiltà.

Anche questo può consideratsi un compito civile, che I'Ammi
nistrazione degli Atchivi di Stato cerca di attuare con sempre mag-

gior continuità ed impegno.
I documenti esposti provengono per la maggior patte dai fondi

conservati nell'Archivio di Stato di Brescia: I'archivio dell'Ospedale
Maggiore in cui sono confluiti l'archivio del monastero di S. Eufemia
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e le carte superstiti dell'abbazia di Rodengo; iI Fondo di Religione
che, sebbene povero di documentazioni, raccoglie i lacerti di tutti
gli enti religiosi cittadini e del distretto; gli archivi delle magistrature
venete e bresciane con particolarc attenzione al Magistrato sui Mo-
nasteri.

Un contributo significativo proviene dall'Archivio di Stato di
Milano, in cui sono stati concentrati i fondi membranacei prove-
nienti dagli enti religiosi lombardi che alla fine del XVIII secolo
furono soppressi in seguito alle leggi eversive degli imperatori Giu-
seppe e Leopoldo e da quelle napoleoniche. Un contributo non meno
importante hanno dato pure l'Archivio di Stato di Mantova e quello
di Cremona con documenti riguardanti S. Giulia.

Abbiamo voluto di proposito evidenziare l'archivio di un solo
monastero seguendone i momenti salienti della storia, le vicende
patrimoniali, i personaggi che in esso vissero ed operarono; la scelta
è caduta sul monastero di S. Eufemia non tanto perché più impor-
tante di altri cenobii bresciani, ma in quanto il suo archivio, sfug-
gito alle concentrazioni milanesi, si è conservato nella sua quasi
totalità in Brescia. Dalle sue pergamene, dalle annotazioni dei registti,
di cui fotzatamente si presenta soltanto un'esigua parte, è emerso
un complesso di relazioni e di interessi che va molto oltre la sem-
plice vita cenobiale investendo tutti gli aspetti della società bresciana
nel corso di otto secoli.

Degli altri monasteri si presentano solo pochi documenti, la
cui scelta è stata condizionat a dalla preoccupazione della scomevo-
lezza espositiva delle carte, dal loro rapporto con strutture ad esse

esterne, da criteri di semplice praticità e comprensione.
La documentazione intende evidenziare awenimenti conside-

rati cruciali o particolarmente significativi per l'assunto che si
intende dimostrare 

- 
per questo motivo non si è seguito un ordine

rigidamente cronologico 
- 

oppure mettere in luce aspetti peculiari
o inediti, come i disegni e le mappe di S. Eufemia e S. Giulia; allo
stesso tempo si è cercato di rendere accessibile a tutti il documento
attraverso I'uso della traslitterazione, dei regesti e delle immagini
per farlo uscire dalla esclusiva lettura degli specialisti e porlo davanti
al visitatore con tutti i suggerimenti che esso sa dare.

Flanno collaborato alla rcdazione del catalogo l'architetto Rug-
gero Boschi, soprintendente presso la Soprintendenza per i Beni Am-
bientali e Architettonici delle Province di Brescia, Cremona, Man-



Presenze benedettine nel bresciano

tova, al quale si devono le annotazioni delle mappe esposte e l'illu-
srfazione di quelle di S. Giulia, e la dott.ssa Luisa Bezzi Martini,
dell'Archivio di Stato, che ha curato le schede riguardanti i mona-

steri dei SS. Cosma e Damiano, di s. Maria di Pace e delle Abbazie

di Rodengo e Leno.
Alla"preparazione della mostra ha partecipato tutto il personale

dell'Archivio di Stato, in modo particolafe le signore Mariella Anni-

bale e Marina Manata'
La mosffa nasce per l'incoraggiamento e l'interessamento del

prof. Marcello Del Piazzo, direttore generale dei Beni Archivistici,

à del'insigne italianista prof. Vittore Branca che è doveroso ticotdare

e tingraziate.
5i ringrarirno, inolle, per la cortese ed amichevoie collabora-

zione il datt. carlo Paganini, direttore dell'Archivio di stato di

Mantova e la dott.ss a Maia Luisa corsi, direttore dell'Archivio di

Stato di Cremona.
Infine un sentito e sincero grazie al reverendo don Emilio Ma-

grinello, parfoco di s. Afra in s. Eufemia, al comune e Pto Loco

ii zoné, e a t.rtti gli Enti promotori che hanno permesso la realiz-

zazione della mostta ela rcdazione del catalogo'

L'esposizione dei documenti è stata articolata nelle seguenti

sezioni:

S. Euruure

Le origini
I beni
I.e fabbriche del monastero
La vita monastica
I monaci

S. Grur.re

La fabbrica di S. Giulia
Il feudo di Cicognara
La disciPlina claustrale

SS. Flusrmo B Grovrre

SS. Cosrvre B D^nlyreNo

S. Me.nrl nr Pecr'

Anezre or S. Nrcolò nr RoPENco

Anezre »r S. BPNBoEtro or LsNo

155



156 R. Navanini
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Xenodochio di S. Remigio in S. Giulia
Ospedale di S. Faustinò massiore
Ospedale di S. Giacomo di Òàstenedolo

I DrsBcNr or S. Gruua di Ruggero Boschi

Appnuorce DoCuMENTARTA

s. EUFEMTA: Privilegio del pontefice Callisto rr
s. EUFEMTA: contÌatto per la fabbrica del nuovo monastero
s. crur,rA: Contratto per la fabbrica di S. Giulia nuova


