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uPo~~Zus est moltr'tuab bominum 
ad iure bene vivendum collecta; 
sed si collecta non ad iure vivendum, 
moltitudo est, rea' non dicitur populus~ 
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Anbfvio di SWO di M h o ,  Archivio Diplomatico, Peqanene per fon- 
4, c m .  94, fasc. 48, n. 1213. 



Cap. I 

Feudum de Leno 

- La designati0 feudontm del 1 192 

Istud ert feudum quod designant et tenent a domino 
abbate de Leno sui vasaili. Così inizia il resoconto della reco- 
gnitro che Gonterio, abate di Leno, intraprende venerdì io  
aprile 1192.1 Si tratta di un documento di rara 
importanza, che va letto, non soltanto come testimonianza 
della volontà di conferma della situazione patrimoniale, ma 
nel suo contenuto più intrinseco di fideIitus effettiva e con- 
creta al monastero. Nella chiesa di S. Pietro de Dom in Bre- 
scia, davanti a Gonterio, si presentano i vassalli del mona- 
stero; ciascuno elenca i possedimenti ricevuti iure feudi dai 
monastero stesso. Sfilano in successione nomi prestigiosi di 
quella schiera di domini del contado che ormai hanno salda- 
mente conquistato un posto di rilievo anche sulla scena poli- 
tica cittadina. Aprono la serie i figli di Alberto Lavellolon- 
go. I beni loro infeudati dal monastero di Leno sono colloca- 
ti a Milzano, dove già possiedono beni allodiali ed a Gussa- 
go, dove i beni loro concessi sono tutti subinfeudati.2 Nella 
medesima località è dislocata la maggior parte delle res che 

i ABL, pp. 128-132. 
I s t d  est feudum quod deszgttant et tenent u domino abbate &no sui va.r- 

s d ì  scilicet pii domini Alberti de Lavello Longo totum dlud quod habent in 
Mtizano preter sorìem . . . quam dicrrnt esse dodium et ktud simXliter est cko su- 
prcucn~to feudo, scclicet in loco Gtmkgo sortem k o c h  et Capre et sortemJo- 
hmnk Boni et Ma(Iic0ndittu.r et quartapartepn sortir do A n d k  et hoc quodte- 
nent Avorei pro nobis in loco de Gusiago et sortem de . . . cava qaam tenent Ugo 
fifenus etparctc$es. ABL, p. 128. 



costituiscono il feudo del primo figlio Giovanni, buona par- 
te delle quali è &data dallo stesso a Bernardo Aicarde. 

Altri appezzamenti in Gussago e parte della domur in 
Brescia presso il castello, confinante con quella del fratello 
Lanfranco, ora afEttata a Bellino, sono proprietà leonensi; 
anch'essi sono feudi concessi a Giovanni? 

Di altri terreni in Gussago sono concessionari i Lavello- 
longo e ne hanno infeudati i signori Oddoni, mentre ciò che 
hanno in loco Mwolte è ora tenuto da Gerardo, esponente 
della famiglia dei signori Bornati .* 

Anche in Gottolengo ed in Fiesse sono collocati altri feu- 
di della stessa famiglia; in Leno inoltre essi sono titolari pro 
zndrvzso di una al bergaria .' 

3 Ixtud est feudum domini Johannis de Lavello Longo scilicet media sors de ca- 
nde de Gusiago. Item de sorte de Trevellis qui tenet Gambazolus de eodem lo- 
co, credit quod quarta pars iihus sortis sczt sua et eam tenet a monasteno. Item 
dicit quod medietas sostis quam tenebant ifi de Gambara et quam emtt ab ers 
perparabolam domini abbati~ est de suo f i d o  et altera medietas dIius sortis te- 
net cum consanguineis suil et est de suo feudo. Item credit quod tenuta quam 
tenet Andrea est de suo feudo et que est in Ioco de Gusiago et quam tenet cum 
consanguineis suis, Item creda quod hoc quod tenet domnus Bemardus Aicarde 
in Gusiago vel &o loco a domino Johanne de Lavello Longo est de suo feudo. 
Item credit quod hoc quod tenet Bellinus Robe a& eo domino Johanne est do suo 
feudo. Item unam domum que est in ma aprcd casteliam Bnxie civitatts et que 
est iuxta Ua  domini Lunfianci et eam tenet Bellinus. ABL, p. 128. 

4 Item dlud totum quod tenent Oddones in loco Guskzchi a dominis de Luvel- 
/O Longo est de f i d o  monastetrt. Item d l d  totum quod tenent dominus Girar- 
dus de B o m a ò  et eius nepos in loco M u r i e  est de fiuti0 domini Lunfianchi et 
&mini Johannis. ABL, p. 128. 

5 Item hoc tot l~m quod teneturper dominos de Lavello Longo in loco de Gote- 
nengo et in ioco Flesn'per Morucium de Pornano a supradicttj  domini^ est de co- 
munifeudo. Item una pecia terre quam kne t  Zucca de BUnzs in loco Plance cui 
coheret ei a sera parte Vellerinata et in loco ubi dicitur Bloco tres bobdcas teme 
cui coheret a mune Albertrculus iudici~ et @se Zuca; totum hoc tenet a supradic- 
tis do&is et est do communi feudo. Item unam ahergariam quam supradìcti 

. cknnini tenent in Leno similiter est de communi feudo et hoc totum a proximo 
paragrafo debent znter se dividere per medzetate: una medietas debet esse fi- 
rtnn &miei Alberti et a/ia medzetas d~miniJohawzis et domini Lunfianci, ABL, 
pp. 128-9. 



Dei figli di Lanfranco Lavellolongo sono i beni dislocati 
in Gussago e l'altra metà della casa in Brescia, parte della 
quale è abitata da una signora non meglio identifcata.6 

Famiglia prestigiosa quella dei Lavellolongo; essi hanno 
assunto sul finire del secolo un ruolo significativo sulla scena 
bresciana. Alberto è console di Brescia al momento della re- 
cognitio ab baziale; 7 nel 12 19 sarà tra i sottoscrittori del com- 
promesso che chiude la vertenza tra Bergamo e Brescia per i 
cofini;8 nel 1226 è presente per conto del comune alla dezi- 
gnatio potheris che il comune di Brescia compie a Casalol- 
do, Mosio e Pontevico,9 mentre i suoi figli Ugo e Rivello agi- 
scono nel 1227 in suo nome nelle operazioni di cessione al 
comune di beni di sua proprietà nel centro cittadino per 
l'erigendo palatiim del comune. lo 

Lanfranco Lavellolongo è presente nel 1192 in quel di 

Istud est feudum quod tenet domznus Lanfiancus de Lavello Longo in loco 
de Gusiago scilicet media sors de canaie Gusbschi. Item rua que est apud caste/- 
fum civitatis Bniie et quam tenent Bellinus et Mazolus, sed illam quam tenet 
Mazolus est inter partita et a6 una parte manet quedam mulier. ABL, p. 129. 

I1 2 Giugno 1192 è presente nel palazzo del comune assieme agli altri consoli 
alla lettura di una cartulapucti et concordie relativa a beni di confine nel conta- 
do. Liber Pothens, C .  101- 105, n.X)ONI; F. ODORICI, Sto?-& Bresczàne daipn- 
m i  tempi sino d ' e t à  nostra, Brescia 1856, V ,  p. 219 e VI, p. 76. I1 medesimo 
giorno è presente alla lettura del diploma di Enrico VI. Liber Potheni, C. 105, n. 
XXXVI. Altra notizia che lo riguarda è in una charta investiturae del l170 del 4 
dicembre rogata in  castello Gaydz. Citato come teste, lo si indica come Albertus 
f l u s  Alberti de Lavelloiongo. Liber Pothens, cc. 790- 1, n. C m .  Di nuovo con- 
sole nel 1195, il 9 ottobre di quell'anno è presente alla sentenza emessa dal con- 
sul major Pietro Villani circa la condizione di abitanti e vicini del castello di S. 
Giorgio. F. ODORICI, Stone Brescime, Vi, p .  92. Nel 1 177 è tra i consoli con- 
dannati per fellonia ed il suo nome compare scolpito nell'epigrafe collocata nel 
Broletto. F. ODORICI, Storie Bresciane, V, p. 160 e VI, p. 34. A. BOSISIO, I/ 
comune in Sto& dr Bresciu, I ,  Brescia 1961, p. 626. Nel 1207, nella qualità di 
consul societatis sancti Jacobi qui remansenrn t Bnkze, sottoscrive la tregua con 
quelli della societas militum di Leno. F .  ODORICI, Stone BrescUme, VII, p. 38. 

8 Liber PothenS, C. 54, n. XVII. 
9 Liber Potheni, C. 790- 1, n. CLIX. 
10 Lrber Pothetis. C. 128 e 130 V, n. XLIV. 



Rudiano per conto dei Bresciani alla sottoscrizione della pa- 
ce ua ~ e i ~ a m o  e Brescia11 e lo stesso anno, in consiglio co- 
munale, è tra coloro che assistono alla lettura del privilegio 
di Enrico VI ai Bresciani e ne sottoscrive il contenuto.12 

C'è forse una ragione perchè i Lavellolongo furono i pri- 
mi ad essere convocati? Effettivamente dalla descrizione ap- 
paiono essere i feudatari più importanti dell'abbazia, se si 
;iene conto della dimensione dei beni e delle prerogative ad 
essi concesse. 

Tuttavia la ragione appare essere un'altra. Già il padre 
Luchi aveva ipotizzato che lo stesso abate Gonterio fosse un 
Lavellolongo, identificando il nipote Zilio, che lo assiste 
nelle operazioni ricognitive, con lo Zilio, fratello di Brescia- 
no, figli entrambi di Alberto. È quindi forse una semplicis- 
sima esigenza di corretti rapporti familiari che induce l'aba- 
te a dare la precedenza ai Lavellolongo, anche perchè, dal 
resoconto, non si avverte un riguardo particolare riservato ai 
suoi rispetto agli altri, i quali peraltro non sono esponenti di 
famiglie di secondo piano sulla scena bresciana. 13 

Quel medesimo venerdì dominuz Andre~ lamente, con- 
vocato a sua volta, dichiara di essere titolare di unfiudo ca- 
mere per un importo di venti soldi imperiali; iurefeudr ha 

Lrber PotBetis, C. 88, V ,  n. XXX. Già console nel 11 79 il 14 novembre di 
quell'anno aveva provveduto all'acquisto di terreni per l'erigendo castmm di 
Casaloldo. Liber Pothenj, C. 22,  n.  VIII; F. ODORICI, Storia Bre~ciane, VI, p.  
3 7 .  Suo è pure il provvedimento a sostegno dei mscatores cittadini, favoriti con 
opponune franchigie neli'intcnto di rilanciare l'attività del mercato cittadino. 
A.  BOSISIO, If comune, p. 621; Lber Potherir, C. 953, n .  CC=; F .  ODORI- 
Ci, Storie bre~czhne, VI, p. 4 5 .  
l* Laber Pothenj, C .  105, n. XXXVI. 
l 3  G. L. LUCHI , Monsrmenta monasteni' Leonenris brevr' commentano dIustru- 

ta, Roma 1759, p. 57 e ABL, p. 34. Per il molo della famiglia Lavellolongo nelle 
vicende bresciane della seconda metà del XII secolo: A.  BARONIO, Per la sto& 
A I f s  sotzetù bresctlltta tta Xl'I e XIII secoh: I LaveUoiongo, in corso di stampa. 
Per l'individuazione di Gonterio si veda più avanti a p. 167. 



ricevuto dal1 ' abbazia tutto ciò che egli afferma essere suo in 
località Morcale ed a Calvagese extra castellzlm. Non è stato 
possibile individuare chi sia questo Andrea; altri beni che 
egli elenca sono dislocati a calvagese, a Carzago e a Bediz- 
zole. La zona è controllata dai conti di S. Martino, dei quali 
egli dichiara di essere feudatario in relazione ad alcuni ari- 
manni, p o r  tenet a comitibw Sancti Martini, precisando 
altresì che buona parte dei beni che elenca già sono stati da 
lui infeudati a Bellando della Noce. l4 

l4 Istud est feudum quod tenet dominus Andrea fdius quondam domini An- 
dree Iumente scilicet viginti solidos imperides de feudo camere et totum illud 
quod habet in loco Murcule et ziiud totum quod habet in loco Caivazesii extra 
castelium et exceptis amannis quos tenet a comitibus Sancti Martini et sex dena- 
rrosfitr' quod habet sege et excepto eo quodBeLando de Nuce tenet ab eo zn /o- 
co Calvazesii et Carzkhz et quod tenet a suprìictis comiribus. Item totum &d 
quod habet in loco Carzìuchi excepto uno campo quem a& ìumdictis comitibus 
$se tetzet. Item duo minalta grani quod curtis de ButhizzoZis ei &t f i t um et me- 
&m sextanirm quodBazeta ei dat et hoc quod habet et tenet Algisitrs de Egna- 
belio in Zoco MorcoZle. ABL, p. 129. I beni, così come li elenca dominus Andrea 
&mente sono dislocati in una vasta area della valle Sabbia. Quelli più settentrio- 
nali sono i# loco Murcde, da identificarsi probabilmente con la località Morcale 
a nord-est di Presegno nella valle dell' Albioccolo; altri in Calvagese e nella vicina 
località di Carzago. I beni dislocati nella corte di Bedizzole li ha affittati ad un 
tale Bazeta e gli rendono due minalia e mezzo sestario di grano d'affitto. Chi sia 
Andrea jumente citato nella recognitio non ci è possibile sapere, non fornendoci 
le fonti altre notizie che lo riguardano. È titolare di vari beni dislocati in un'am- 
pia zona della val Sabbia; forse già da tempo, come dimostra il fatto di aver già 
infeudato a sua volta parte di quelli in Calvagese e Carzago a Bellando della No- 
ce, parte di quelli in Bedizzole a Bazeta e parte di quelli in Morcale ad Algisio de 
Tignabello. La sua presenza risulta ben incardinata in zona. Egli infatti dichiara 
di non essere esclusivamente feudatario abbaziale ma anche di essere legato ai 
Conti di S. Martino. Costoro detengono il dominatus loci in Calvagese e Carza- 
go, controllano il castello di Calvagese e dispongono di aree e di arimanni parte 
dei quali, come dichiara Andrea, gli hanno appunto concesso in feudo. Ma una 
notizia ancora il vassallo del monastero ci fornisce nella sua dichiarazione; egli a€- 
ferma di essere titolare di u n f i d o  camere di venti imperiali. Gode di un bene- 
ficio il cui corrispettivo in servizio non ci è dato sapere. L'ipotesi piu verosimile è 
che egli sia titolare di funzioni di awocazia nel confronto dei beni abbaziali di 
quella zona più propriamente legati alla mensa dell'abate. Altri documenti non 
abbiamo che ci consentano di capire meglio il suo molo senz'altro importante in 



Assai potente è invece la famiglia de CapnBno. Lanfran- 
co dichiara che è feudo concessogli dall'abate di Leno tutto 
quanto possiede in Pavone, esclusa la decima, godendo al- 
tresì venti soldi imperiali de feudo camere. 15 Egli è figlio di 
quell' Alberico che nel 1 183, nunzio della Lega in rappre- 
sentanza dei Bresciani, sottoscrive la Pace di Costanza.16 Lo 
stesso Lanfranco nel 1219 sottoscrive la definizione dei con- 
fini tra Brescia e Bergarno. 17 

Domznus Dolfnils de Cathegnano infine dichiara di es- 
sere feudatario leonense per sei appezzarnenti di terreno di- 
slocati tra Manerbio e Pavone. 18 

zona e la vera ragione nonchè i contenuti del rapporto feudale che egli dichiara 
di avere con la camera abbatis. 
Circa il differenziarsi delle gestioni relative ai singoli oficLa monastici ed in parti- 
colare modo alla mensa dell'abate si veda: P. GROSSI, Le abbazie benedettine 
nell'alto Medio Evo i ' a n o .  Struttura giun'drca, amministrazione e giun>dizio- 
ne, Firenze 1957, pp. 110 e seg.. Prezioso il lavoro di individuazione dei comites 
rurali e dei conti di S. Martino in particolare fatta da: L. FE' D'OSTIANI, I conti 
ruraii brerciani &l Medioevo in A S L, M N I  ( l899), pp. 5 -  5 5 .  

15 Istlrd est fiudum quod tenet abminus Lunf;ancm Pius quondzm domini 
Albetici & C~prr;llno scilicet boc qlcod h&t in loco Pavoni excepta decima et te- 
net similiter viginti soli& iinzpenndes de feudo camere. ABL, p. 129. In proposi- 
to anche per Alberico a2 Captumo si debbono avanzare le stesse ipotesi fatte per 
AndrtaJumente. Anche in questo caso purtroppo non esistono elementi piit 
consistenti che ci consentano di delineare con maggiore precisione i rapporti ua 
l'abate ed il vassallo, infeudato pure lui di venti soldi pm feudo camere. 

l6 Lber Potheni, C. 3 2 ,  n. X. 
'7 Liber Pothetir, C. 56, n. XVII. 
' 8  Si tratta di sei pezze di terreno dislocate nella zona a sinistra del Mella in area 

compresa fra Manerbio e Pavone. La prima è collocata in località Campestrino, 
l'odierna zona che è individuata daila cascina Carnpestrino al confine tra i comu- 
ni di kno e di Manerbio. L a  seconda poco distante, in un'area che appare essere 
ben coltivata, come denotano le indicazioni dei confini. La terza è in territorio di 
Pavone ad mtam confinante a meridione e ad ovest con la vUI Malanoctzis. La 
quarta è poco distante ed anche in questa zona l'indicazione dei confini ci con- 
sente di cogliere una parcellirzazione accentuata mentre non ci sono forniti ele- 
menti per cogliere il tipo di coltivazione praticata in essi. La quinta est adfera- 



La designatio prosegue il giorno successivo. I1 sabato i 1 
aprile, sempre in S. Pietro de Dom, alla presenza del nipote 
Zilio et rllionrm pl&m, si presenta per primo Lanfranco 
Teste della potente famiglia dei Poncarali; egli si dichiara ti- 
tolare di un feudo leonense costituito da tutto ciò che ha in 
curite Astdengi, owero dalla braida Lu#ellonrm verso sud, 
meno un piccolo appezzamento di un piò e mezzo, di cui è 
proprietario Raimondo Selvagnano . l 9  

Ugo Poncarali a sua volta dichiara invece di godere di un 
feudo di 18 galetar olei in Moniga sul Garda.*O 

&m vichi, con l'ingresso a mattina; delimitata a meridione e ad ovest dalla sua- 
da, è dislocata forse nei pressi dell'abitato di Pavone. La sesta è un sedurne* di 
circa sette piò e mezzo in burgo de Paono. ABL, p. 129. 
La farnigiia de Cathegnano risulta essere proprietaria di beni in Mosio. Liber Po- 
theni, C. 332, n. LXXVII. 

19 I~stud est feudum domini Lanfianci Teste de Pontecarali designatum domino 
abbati wtonasteni Leonensis per predictum dominum Lunfiancum scilicet hoc 
tpod habet in curte Astafengi scilicet a braidìs que fuerunt Lupeflorum de Flesso 
versus rneridiem excepta p o d  tenet R&undus de Sefvagnano qui est minus 
unius p fodi  et dimidio. ABL, p. 130. Lanfranco Teste è presente nel 1 192 alla 
lettura in consiglio comunale del testo del privilegio di Enrico VI sottoposto ad 
un preventivo parere del consiglio. Liber Pothens, C. 105, n. XMNI. Ratifica 
con altri 77 rappresentanti delle famiglie bresciane il contenuto del diploma con 
il quale l'imperatore, al fine di trovare una soluzione alle vicende che vedevano 
contrapposti bergamaxhi e bresciani per i confini, propone una definizione che 
vuol chiudere la vicenda. A. BOSISIO, Ucomune, p. 639. 
La csrdr Artalengi è forse da identificarsi con la località denominata Astdungo, 
che appare nel Catalogo del 1410. L'eccLesaa Sancti Vitdis de Astrrlungo, che in 
esso compare, il Guerrini la colloca nella località Carnpazzo di Pontevico. P. 
GUERRINI , Per /a stock dell'orgmzizazzone eccie~zàrtica delh diocesi di BrescUI 
nel Medioevo. Ilcataiogo capitolare M e  chiese e dei bene@ compilato ne/19m- 
no 1410 in Bnkb S m a ,  XV (1924), p. 136. 
Un comune de Astahngo appare nell'elenco delle terre deserte et inabithate 
contenuto negli Statuti di Brescia del XIV secolo. Statuti ds BrescUz, p. 168. 

20 Istud est feudum domini Ugonìs de Pontecarali scdicet decem et octo galetas 
ofez in loco Monice. ABL, p. 130. A Moniga del Garda o a Moniga del Monte, fr. 
di Muscoline? Non è possibile stabiiirlo. L'abbazia aveva ampi possedimenti in 
quella zona; non avendo peraltro il documento fornito altri elementi, non può 



I signori d'e Mairano sono anch'essi titolari di feudi ab- 
baziali. Dominu~ Rethemundas dichiara che tutto quanto 
egli ha in Leno è feudo abbaziale; è pure feudo dell'abbazia 
la sor~  che condivide con Protenzalo de Mairano in Brescia, 
rrbi dicitrrr cutte de Leno, che è ora abitata da Ambrogio di 
Peschiera. 1 

Protenzalo a sua volta elenca i suoi beni: due pezze di- 
slocate in uithetis Bniiè; a Corticelle trenta piò ed una sors a 
Sachiano, della quale egli peraltro possiede solo un terzo. 22 

I1 lavoro di ricognizione prosegue nel pomeriggio, sotto 

essere d'aiuto nemmeno il fatto che Ugo Poncarali versi al monastero un canone 
di diciotto galetc~s olei(177,5 1.). 
La potente famiglia Poncarali possedeva in Brescia numerosi immobili e vaste 
aree edificabili. È proprio dai figli di Ugo e di Lanfranco Teste e dagli altri mcm- 
bri della famiglia che il podestà Pagano della Torre acquisirà l'area su cui sorge- 
ranno il pdatìium novum, la curia e la piazza. Liber Pothen5, C. 1 18 e seg., n. 
XLTV. A. BOSISIO, IZ comune, p. 664. F .  FE' D'OSTIANI, Sto&, tradizione 
ed  arte neUe vie di Bresciz, Brescia 1907, pp. 240-243. 
*l Non specifica i feudi che ha in Leno. Non era necessario precisare quanto era 

inconuovertibile agli occhi dell'abate. Con Protenzalo, del quale non indica il 
grado di parentela, dichiara invece di essere titolare di beni abbaziali in Lograto 
ubi dicitur ad  Pontboleum cd in città in curte do Leno, che già tuttavia aveva 
proweduto ad infeudarc ad Ambrogio di Peschiera. ABL, p. 130. 

22 Nella sua dichiarazione dà per scontati i beni già dichiarati da Protenzalo; ci- 
ta senza precisare quelli che gli sono infeudati ed elenca quelli dislocati in Bre- 
scia. Si tratta di due pezze di terra in vithetìs ubi dicitur ad  Voftam, località da 
identificarsi con la Fraz. Volta, a sud della città dove la via Cremonenszi compiva 
un'ampia curva. La zona è parcellizzata, come dimostrano i confini che metico- 
losamente vengono indicati; i proprietari confinanti sono tutti nomi importanti 
della classe dirigente del comune. La prima pezza confina a mane flii  q. Bene- 
dicti Nercie, a m e d i e  flius Patan' e t f l i i  q. Girar&, a sem wj;r; la seconda a me- 
ride . . .fi;liomm q. Germdi de Tetocio et.. . &zizmwt~d1~1 de Manducarinis pro j- 
ltk Marhnì . . . curte Leni. ABL, p. 130. 
Altri beni di circa trenta piò sono in loco de CurticeIZ., l'attuale Corticelle Picve, 
mentre detiene solo un quano della sors in loco de Sachritno, da identificarsi con 
l'attuale Saiano, nel pedemontc poco distante da Rodcngo. ABL, p. 130; altra 
ipotesi identifica SaclSizno in territorio di Pontcvico dove nel 1410 esisteva una 
chiesa dedicata a S. Maria. P. CUERRINI , Per h stoniz deU'otganizzazimc, p. 
136. 



il portico della chiesa di S. Benedetto, possesso leonense. 
Oltre al nipote Zilio, accanto all'abate sono presenti Osber- 
to Gravoni e Oddone, chierico della stessa chiesa. 

È la volta dei domini Bonaccorso Nercia e Oddone, figli 
del defunto Benedetto, i quali dichiarano che è feudo leo- 
nense tutto quanto essi hanno in località Volta a Brescia, 
quanto hanno in località Bloco, i terreni dislocati presso il 
Mella e la pezza di terra che possiedono in località Porthizo- 

Oddone ricorda inoltre di essere titolare anche di un be- 
neficio annuale di quattro denari concessogli dall'abate val- 
lombrosano di S. Gervasio della Mella.23 

Le operazioni continuano domenica 12 aprile sotto il 
portico della medesima chiesa di S. Benedetto alla presenza 
sempre, oltre che dell'abate, del nipote, di Ugo e Oddone 
rispettivamente prerbiter e cLeesicz~~ della medesima chiesa. E 
dominur Mauro Bulgarelli, che elenca i suoi feudi ricevuti 
dal monastero. Si tratta di tre piò e mezzo di terra in zegne- 
thenj; di altri due piò, che acquistò da Macaro, e di cinque 

23 Non è precisata l'entità dei beni infeudati ai fratelli Nercia; sappiamo da 
Protenzalo de Mairano che una pezza confina con quelli che egli aveva elencato 
come suoi feudi. Poco distante da Brescia doveva essere la località Bloco; i beni 
del monastero che vi erano ubicati sono stati loro infeudati eccetto una pezza di 
terra che confina a nord con i beni dei figli di Belotto Selvatico. Senza altra indi- 
cazione sono citati i feudi lungo il Mella, in quell'area che doveva vedere la pre- 
senza di proprietà del monastero vallombroso di S. Giacomo della Mella, al cui 
abate peraltro Oddone dichiara di essere legato per un appannaggio annuale di 
quattro denari che egli riceve, non specificandone tuttavia la ragione. Sono tito- 
lari infìne di un appetzamento di terra apud Porthizoizm. ABL, pp. 130-131. I1 
Guerrini identifica tale località in S. Polo, a sud di Brescia sulla via per Mantova, 
così denominato per l'ospedale di S. Paolo de Portazoio, collocato vicino ad un 
piccolo guado sul Naviglio. P. GUERRINI , Per la storia d8//'organizzazione ec- 
Cle~Urshz, p. 12 1. 11 Bettoni Cazzago e il Fè d'ostiani identificano Porthizoium 
con Ponticelli, località presso Castenedolo. Lzber Potheni, C. 818, n. CLX, nota 
1 .  



piò e mezzo, che acquistò da Giacomo Butono, dislocati sui 
Ronchi e per i quali-ha ancora un debito di tre libre.24 

I signori Alberto de Franescimi e Belclaro sono invece 
convocati in S. Pietro de Dorn, lo stesso giorno, forse di po- 
meriggio. Davanti all' abate, alla presenza di Iacopo Gam- 
bara e del chierico Oddone, dichiarano di riconoscere quale 
feudo abbaziale tutto quanto hanno in Collebeato, eccetto 
l'allodio presso la fornace, che i di circa due piò e mezzo.25 

Roboloto de Framescinzs afTerrna di essere feudatario 
leonense con i suoi fratelli, per i beni dislocati in Monticelli, 
eccetto quanto ha in Serniga; gode inoltre dell'appannaggio 
di trentatre denari quale provento della terra di Monticelli. 

Sono pure feudi leonensi i beni dei fratelli de Framesci- 
nis dislocati in Cellatica, eccetto l'allodio in località Forme- 
gnacha; costoro godono pure di un appannaggio di quattro 
soldi imperiali, quali proventi dei beni in Ioco Quintilaci, 
dove sono pure titolari di una albergaria.26 

24 I feudi di Mauro Bulgarelli sono tutti dislocati nell'immediato suburbio del- 
la città: 3 piò e mezzo in Zegnethenzs presso il corso del Mella; i due piò che ac- 
quisl da Macaro non sappiamo dove erano dislocati, mentre i cinque piò e mezzo 
che aveva acquistato da Giacomo Butorto erano sui Ronchi. La famiglia Bulgarel- 
li è una di quelle in rapida ascesa; vassallo del monastero, Mauro Bulgarelli cerca 
di incrementare il patrimonio attraverso una politica di acquisti che qui si regi- 
stra. Nella seconda metà del XIII secolo abbiamo notizia di un Ubertus Bufgarel- 
/i, che ha intrapreso la carriera ecclesiastica (R. ZILIOLI FADEN, Le pergamene 
&i monastero di S. Giulia di Brescia ora neif 'Archivio Bettoni-Lechi. Dai 1200 BI 
1300 in S. Salvatore di BrescZa. M a t e d i  per un museo, I ,  v01 11, Brescia 1978, 
pp. 22-34) e di]anesim de BuigareiIis, notmius, che nella qualità di sin&w, so- 
sterrà le ragioni della chiesa di S. Daniele. R. ZILIOLI FADEN, Le petgamene, 
p. 225 .  
2 5  ABL, p. 131. 
26 Si tratta di un ramo della famiglia Framesini, i quali sono presenti con pro- 

prietà allodiali e con beni feudali loro concessi da vari feudatari in un'area parti- 
colarmente fertile e tradizionalmente ricca per la produzione di vino: Cellatica, 
Collcbeato, Monticelli Brurati. località chi ancor oggi danno una produzione 
pregiata e che vantano pertanto una tradizione qui documentata. Un esempio è 
in un atto del 1183 nel quale hlarchisio Framesino, abitante in Brescia, aveva in- 



Domznus Uguccione Basawem risulta essere titolare di 
feudi in Agnosine, che gli rendono quattro soldi imperiali e 
quattro denari, e di una albergaria; in Preseglie di trenta- 
cinque denari imperiali e del diritto ad un pasto; in Tignale 
di venticinque denari imperiali e del vitto per due uomini; 
in loco Provalli Montenanz', quindici imperiali ed il vitto per 
due uomini, che vi si recano a riscuoterlo. Dichiara inoltre 
che, è feudo leonense, quanto egli ha in monte Fetorio.27 

In chiusura del documento si afferma che tutti i feudata- 
ri avevano denunciato i benefici ricevuti dal monastero di 
k n o  e speravano di averne conferma per il futuro.28 

I1 documento così com'è redatto appare nella sua strin- 
gatezza un verbale che registra un incontro fra il domznus ed 

vestito un tale Riboldo di Fosina di una pezza di terra adroncandum sita in Col- 
lebeato che a sua volta deteneva in feudo dall'abate di Leno; per ciò aveva prete- 
so un canone annuo di 113 di bigoncio di vino appena pigiato e quattro danari 
super vindimzam e l'obbligo di portare il tutto in città con la garanzia di un pa- 
sto per la persona incaricata. A S M, 1183 dicembre, n. 681. Altri beni, collocati 
in Sernicha e in loco Quintiiaci ci sembrano indicare località da individuarsi sulla 
Riviera Gardesana: Sernicha in Serniga, località a nord-est di Salò sul fianco de- 
stro della valle del torrente Barbarano. Si vedano: GNAGA, p. 504 e G. PA- 
SQUALI, La distn5uzione delle cuppelle e delfe azrénde rudi descritte neff ' in- 
ventizh altomedioevale del monizstero d i  S. Giulia di  Brescia in San Salvatore di 
Brescia. Matenàli. . . , p. 15 3 ,  il quale cita P. GUERRINI , Le proprietà fondane 
del monastero bresciano d i  S. Giulia nel territono veneto-tdentitzo in Archivio 
Veneto-tndentino, X (1926), pp. 1 1 1- 1 12. Quintiikci è invece da identificarsi 
con Quintilago, frazione di Preseglie, poco distanre da Salò. D. OLIVIERI, p. 
453; GNAGA, p. 498. 

2' Istud est feudum domini Uchicionis Basawere designatum eodem dze et lo- 
co et in presentia presbitee Ugoni~ Sancti Benedzcti et Oddonis e k s  clerici scdi- 
cet quattuor solidos imperdes in loco Agnoseni et quattuor denarios et alberga- 
riam et locationem il/ius j c t i  et in loco Presegis triginta quinque denano~ impe- 
d e s  et uno pastu; item in loco Tignde viginti quinque i m p e d i a  et comme- 
stionem duorum hominum et totum i ' d  quod habet in monte FetonC. Item in 
loto Provalii Montenani quindecim imperiah et comestianem duorum homi- 
num qui pergunt illudfictum adpetendum. ABL, p. 132. 

28 Et confitebantur se tenere suprascn;t>tum fiudum a prefato monasterio. 
ABL, p. 132 .  Sottoscrive Girardo Vilane notaio. 



i suoi vassalli, fra l'abate leonense e quei feudatari che, per 
il ruolo che rivestivano o che gradualmente andavano assu- 
mendo, potevano aver tentato un allentamento del rapporto 
ed evitato di far fronte agli obblighi che la loro condizione 
di vassalli prevedeva. Non si opera in quest'occasione una ri- 
cognizione circostanziata, con minuziosa descrizione dei be- 
ni che costituivano il feudo. Quel che conta per l'abate non 
è tanto conoscere l'entità ed i confini dei beni infeudati, ma 
accertare i vincoli che legano i feudatari al monastero. Essi 
sono chiamati a <dichiarare, la propria condizione feudale, 
che è riconoscibile sì nei beni costituenti il feudo loro con- 
cesso, ma si sostanzia nel gesto di accedere al cospetto 
dell'abate per sciogliere qualsiasi dubbio sulla 1orofideIita.r. 
Ma vi è di più; gli stessi si augurano di essere confermati feu- 
datari del monastero. 

La consistenza del dominizlm abbaziale in ambito 
bresciano sul finire del XII secolo 

Non è peraltro da pensare che feudatari dell'abbazia di 
Leno negli ultimi anni del XII secolo fossero soltanto quelli 
che abbiamo incontrato nella designati0 appena esaminata. 
Possiamo ritenere che essa fu una delle occasioni prodotte 
dall'abate in sintonia con la sua linea restauratrice, tesa a ri- 
pristinare sia la dimensione patrimoniale, sia il ruolo politi- 
co del monastero. Soltanto di questa deszgnatio ci è perve- 
nuto il resoconto; anche se individua personaggi importanti 
e feudi cospicui, essa non esaurisce il quadro dei possedi- 
menti, che si delinea esaminando il diploma che l'imperato- 
re Enrico VI concede al monastero nel 1194.27 

29 Già cdiro dal Muratori: AIMA, I ,  cc. 843-846; riedito in ABL, pp. 132-135. 



L'elenco, che in esso è contenuto, ci offre a prima vista 
una dimensione ancora assai ampia della consistenza dei be- 
ni abbaziali. 

Una lettura più attenta tuttavia ci fornisce un quadro 
ben pia complesso della situazione. Colpisce, scorrendo il 
testo del diploma, l'insistenza nel sottolineare l'impegno 
che l'imperatore garantisce nel difendere i beni riconosciuti 
come propri dal monastero; così si afferma: Ea omnia, que 
hic subter annotanttlr absqtle cui~quam inquietudine vei di- 
minartione pre fato Gonterio abbati eiusque stlccessonbus 
cmctisque j-atn'btls in iamdicto lo LO Deo famdan tibus con- 
finnamtls et  corroboramtls atque integenime largrinur.3" 

Sappiamo che il patrimonio abbaziale aveva patito con- 
sistenti riduzioni durante il XII secolo ed era stato sottopo- 
sto a gravi manomissioni perpetrate talvolta con la violenza 
e più spesso forse attraverso una tacita usucapione.31 

Ciò è indirettamente testimoniato dal diploma imperia- 
le che riconferma anche a Gonterio la possibilità, sempre 
concessa agli abati negli ultimi due secoli, di recuperare per 
tres sacramentah quei beni, per i quali non fosse più possi- 
bile documentare la proprietà.32 Le strutture del monastero 
avevano subito i danni del fuoco non in una sola occasione 

30 ABL, p. 133. 
3 l  Si veda a p. 94 e seg.; inoltre a p. 147 e 153. 
32 A d  hec concedinzw u t  liceut abbuti omnes res eìusdem monu~teni' per fir- 

tum ve/ per Igtiem aslt d io  d'i4uo ti fortunzo perditas per tres sucrumet;lddes et 52- 

ne ullius contradictione tenere. ABL, p. 134. Non sappiamo l'esito concreto di 
questa possibilità consentita all'abate; non sappiamo se attraverso questa prova 
dei sacramentali l'abate abbia effettivamente recuperato beni usurpati o comun- 
que sottratti alla sua giurisdizione. Probabilmente questa possibilità consentiva 
all'abate di procedere con più forza ed autorevolezza nel tentativo di ripristinare 
le proprie prerogative anche aprendo vertenze che avevano proprio per questo 
maggior possibilità di successo. Per l'uso dei sacramentali e le procedure connes- 
se si veda: F. SINA'ITI D'AMICO, L=e prove giudiziane nel diritto longobarab, 
Milano 1968. 



ed assai probabilmente il suo archivio dovette essere sac- 
cheggiato ed in parte distrutto durante le vicende che videro 
contrapposte le forze dell'imperatore e della Lega.33 

I1 tentativo di Gonterio, di ridare al monastero un ruolo 
di protagonista sulla scena politica non soltanto locale, ap- 
pare dettato da una generosa aspirazione, che non gli per- 
mette di valutare tutte le dificoltà della situazione. 

Indicativo in tale senso è il modo stesso con cui venne 
stilato l'elenco delle res pertinenti al monastero, contenuto 
nel diploma imperiale. I1 quadro che ne risulta sembrerebbe 
delineare una stabilità della consistenza patrimoniale ed 
una giurisdizione sostanzialmente invariata rispetto a quella 
che il monastero aveva esercitata nei secoli XI - XII. 

L'indicazione generica delle località appare essere invece 
il riferimento topografico di giurisdizioni e beni, la cui effi- 
cacia e dimensione dovevano essere accertate ed in gran par- 
te riguadagnate al monastero, così come per altro dimostra 
l'intrapresa azione ricognitiva del1 ' abate. 

Un'ulteriore conferma si ricava dal confronto del diplo- 
ma di Enrico VI con quello concesso da Federico I Barbarossa 
al monastero nel 1 17 7 .  34 

Allora Federico era stato particolarmente generoso con 
- 

l'abbazia; in essa egli aveva riconosciuto un punto di riferi- 
mento non equivoco per la sua azione politica e militare. 
Per il monastero l'esigenza era di contrapporsi alle pretese 
della città, pretese vescovili o comunali che fossero, anche se 
le vicende della vita interna alla comunità monastica e le 
prevaricanti pretese dei vassalli avevano ridotto in modo 
consistente la potenziale capacità d'intrapresa politica del 
monastero leonense . 3  5 

33  IP, VI/ 1, pp. 342-343. Si veda inoltre avanti a p. 76, n. 90 e p. 79, n. 94 e 
inoltre a pp. 121-122. 

34 ABL, pp. 124-127. 
35 Per l'atteggiamento di Federico I nei confronti delle forze del contado bre- 



Ora per Enrico VI l'abbazia di Leno costituiva pur sem- 
pre la più potente istituzione cui far riferimento in territorio 
bresciano: il fatto che alla guida della comunità monastica ci 
fosse Gonterio, con quel suo progetto di abbaziato con cui 
egli tentava la restaurazione ed il rilancio del ruolo politico 
del1 ' importante istituzione, non poteva che essere appog- 
giato con estremo favore. Si capisce allora come, trovandosi 
a Piacenza, I'imperatore non abbia dubitato a confermare 
tutto quanto gli veniva richiesto dall'abate. Egli intervenne 
pertanto con un privilegio, mediante il quale si andavano a 
riaffermare prerogative dell'abbazia ripetutamente messe in 
discussione e proprietà, che nei fatti forse dovevano essere 
riguadagnate al patrimonio abbaziale.36 

Malgrado le erosioni già awenute, dal diploma enricia- 
no e dall'elenco in esso contenuto delle località dislocate 
all'interno dei confini del comitatus Bnkiensis, ormai politi- 
camente controllato sul finire del XII secolo dal comune di 
Brescia, emerge un quadro geografico che delinea una pre- 
senza del monastero ancora assai ampia. 

L'imperatore conferma all'abate il monastero con le sue 
adiacenze e specifica che sotto la giurisdizione abbaziale ri- 
cade anche l'antica pieve matrice di S. Giovanni Evangeli- 
sta? Conferma tutti i beni che il monastero possedeva in 

sciano ed in special modo dei monastero di Leno si vedano le pagine di C. VIO- 
LANTE, La chiesa bresciana nel Me& Euo in Stona d i  Brescia, I, p. 1059. 

36 Il diploma porta la data del 3 giugno; da Piacenza, in procinto di partire per 
il Meridione dove, a Palermo, trascorrerà il Natale, l'imperatore aveva accolto le 
richieste dell'abate. Questi si era preventivamente acquisita la benevolenza di 
importanti personaggi al seguito dell'Imperatore (assuq t z i  sibipfunbza i ~ t e r -  
cessonbus), tra i quali l'abate di Bobbio. Nel suo documento I'imperatore so- 
prattutto ribadisce il divieto a mettere in discussione la proprietà delle chiese Ieo- 
nensi, anzi conferma abbatzpredcti monasterii etfiatrit iu~ eorumdem succerro- 
nbus in omnibus eccfesie sue negotsis siue agant sive conveniantur. ABL, p. 1 3 5 .  
37 Cfr. pp, 204-205. 



Summolacu,38 nella zona che si affaccia sull'alto Lago di 
Garda, e pia a sud i beni in Campione,39 quelli in località 
SzlG.040 e ancora sulla riviera occidentale i beni in Maderno 
ed a Patinole.41 

Cita quindi beni in Gavardo e nel pedemonte quelli di 
Collebeato, di Gussago, di Gnliano.42 Quindi ancora i beni 
in Bog1iaco;Q altri a Cavone44 e nella pianura a Calvisano, a 
RZcld5 e a Ghedi.46 

I1 diploma precisa anche le proprietà del monastero in 
Brescia, costituite da un solanllm con un brolo e con la chie- 
sa di S. Benedetto3 

38 I1 nome è scomparso; indicava un'arnpia zona a nord del lago, nei pressi 
dell'attuale Riva del Garda, dove anche il Monastero di S. Giulia aveva consi- 
stenti possedimenti. F. CAPRONI, Il Sommolago, Brescia 1959. Per la presenza 
di beni del monastero bresciano e per una definitiva individuazione del toponi- 
mo: G. PASQUALI, La dz~tn'buzzone delle cappelle, p. l 5 1. 

39 Campllione: Campione del Garda in riva al lago dove sbocca il torrente omo- 
nimo che scende dalla valle di S. Michele. GNAGA, p. 129. 
40 S d o :  località forse della Riviera tra Campione e Maderno? 
41 Patinole: elencato tra gli altri toponimi che indicano località della Riviera è 

plausibile localizzare anche Patinole in questa zona della Riviera Occidentale. 
42 WUIno, dovJerano dislocati anche beni di S. Giulia. I1 Pasquali, nel suo 

tentativo di individuazione delle località che compaiono nel polittico giuliano 
propone la dislocazione di Gnlzàno tra Brescia ed il Lago d91seo, forse ad ovest di 
Gussqo. G. PASQUALI, La distribuzione defle c f le l le ,  p. 148. 
* 3  PullraCo: Bogliaco, sul Lago di Garda a nord di Maderno? 

Cavunno: Cavone, località presso Iseo. GNAGA, p. 164. 
45 R2cL0, in altri casi Ruado. Località di difficile individuazione; si potrebbe 

avanzare l'ipotesi che la identifica nella località Ro di sotto o di sopra, presso 
Montichiari. 
46 Gaede: Ghedi. GNAGA, p. 287. 
4? Il solanlcm in Bnkh cum brodo urque in viam orientzi appare per la prima 

volta nel diploma di Berengario I1 e Adalberto del 958. ABL, p. 69.1  dzplomi dt 
Ugo e Lotario, di Berenganb II e Addberto a cura di L. SCHIAPARELLI, Torino 
1924, p. 322. 
Quattro anni dopo nel diploma di Ottone I del 962 è citata per la prima volta la 
chiesa di S. Benedetto. ABL, p. 72. D2plomata regum et zmperatonrm Germa- 
n&, I ,  MGH, Hannoverae 1879- 1884, p. 335. Per I'ubicazione della chiesa e 
del brolo: L. FE' D'OSTIANI, Stona, tadizione e arte, p. 28 1-282. G. PANAZ- 



Elenca poi le res in Pavone, Milzano e Gottolengo, con 
la chiesa di S. Pieuo, e nella pianura meridionale al di qua 
dell'Oglio la chiesa di Moriaticad8 e le sue pertinenze nei 
pressi di Seniga, ed i beni di Quinzanello. 

ZA , R e l i q u ~  d.  d'e rnonasten' longobardi ne/ bresciano in Arte Lombarda, IV, I 
(1959), pp. 17 - 28. 
48 Samta Manh in Maunhtica: appare per la prima volta nel diploma di Beren- 

gario I1 e Adalberto del 958. ABL, p. 69. I D@iomz d i  Ugo e Lotario, p. 322 .  È 
sempre ricordata come possesso leonense in tutti i diplomi imperiali e nelle bolle 
pontificie. Nel 1353 era ridotta in condizione di non poter mantenere che un so- 
lo prete per cui l'abate di Leno Piero decise di unire alla chiesa di Moriatica, eri- 
gendola in priorato, tutti i beni dipendenti da Comella. ABL, p. 276. Ora scom- 
parsa, sopravvive il ricordo nel toponimo della cascina Moradega a sud-ovest di 
Pralboino. P. GUERRINI, Per La stonh deli'organizzazlone, p. 137. Non pare 
condivisibile I'individuazione di S. Maria di Moriatica proposta da Emilio On- 
dei, che la colloca in Castiglione delle Stiviere. E.  ONDEI, Storia di Castiglione 
delle Stiviere, Brescia 1968, p. 3 1 .  
I1 diploma cita anche Custronovo cum ecclesu7 Sancti Andree. Due le ipotesi: tale 
località è da identificarsi con Castelnuovo Gherardi, oltre I'Oglio, poco distante 
da Dosimo, dove il monastero aveva ampi possedimenti oppure dobbiamo iden- 
tificarlo con Pralboino? La parrocchiale di Pralboino è tradizionalmente dedicata 
a S. Andrea. B. FAINUS, Coelum Sanctae Bniianae Ecclesize, Brixiae 
MDCLVIII , p. 286 ; P. GUERRINI , Atti  della visita pastorale dei vescovo Dome- 
nzco Bollani d a  dioce~i di Bresckz, 111, Fontiper fa storia bresckzna, IX,  Brescia 
1940, p. 37. 
La collocazione nella serie delle località tra Pavone, Milzano, Gottolengo, non- 
chè le testimonianze del processo leonense del 1194, che considerano Pralboino 
con la sua chiesa dipendenti da Leno, ci confortano nell'ipotesi, anche se in que- 
sto caso nell'individuare la località i testimoni citano i beni e la chiesa de Prato 
A h i n o .  ABL, pp. 138, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 160, 161, 168, 170, 
171, 177. L'ipotesi può essere quella dell'uso di una doppia terminologia: quella 
usata nella documentazione imperiale e papale e quella più tradizionalmente le- 
gata ad un antroponimo di più antiche reminiscenze che forse indicava il focus, 
mentre il caztrum novum cum ecclesiz Sancti Andree, che appare per la prima 
volta nel 1014 nel diploma di Enrico 11, sembra più l'indicazione di una nuova 
situazione insediativa conseguente al processo di incastellamento. ABL, p. 88. 
Dip/omatu reglrm et imperatorum Germantae, 111, MGH, Hannoverae 1900- 
1903, p. 373. 
Che la zona fosse sottoposta a tensioni ed a violenze fra i signori locali è docu- 
mentato anche dal diploma di Corrado I1 del 1027, con il quale l'imperatore in- 
terviene a ripristinare i diritti del monastero sul vicino castello di Milzano usur- 



Di difficile individuazione sono le località dov'erano be- 
ni leonensi denominate Capnha, Ceszniuno e Marcel/iano. 
Forse nella bassa centrale, va invece collocata probabilmente 
la località Vertltina.49 Neppure la località Lupellzna è di faci- 
le individuazione, mentre Sale e VUa possono essere identi- 
ficate in Salaro e Villa, in territorio di Gussago. 

Beni inoltre sono collocati ad Ostiano, a Torricella,51 a 
Fiesse , a Fontanella, 52 presso Casalromano , a Carpenedolo , 
con la chiesa di S. Gervasio,53 a Bozzolano. s4 

L'imperatore quindi, quasi a voler sciogliere qualsiasi 
controversia sulle chiese e le decime di spettanza del mona- 
stero in Gambara, come si vedrà più avanti, precisa che, le 
chiese ivi collocate di S. Maria e di S. Pietro, sono di esclusi- 

pato da Everardo di Rodengo. ABL, p. 23 e pp. 98-99. Diplomata regum et im- 
peratonrm Gemaniae, IV, MGH, Hannoverae et Lipsiae 1909, pp. 142-143, n. 
100. 
49 Una probabile eco di Vertuzna in Venua, cappelia a circa 1 Km da Quinzano 

d'Oglio lungo la strada per Brescia. GNAGA, p. 633. 
50 P. GUERRTNI, Sde di Gussago in Bnn? Sacra, XIII (1922), pp. 54-6. 
51 TtrrrrCeIi!a ccum eccie~zà Sancti Andree. Per la prima volta nel diploma di En- 

rico I1 del 1014. ABL, p. 88; Diplomata, 111, MGH, p. 373. P.  GUERRINI, Atti 
&lla virita partorale, p. 54, nota 1. 

52 Anche Fontanella appare per la prima volta nel diploma di Enrico 11. ABL, 
p. 88; D@lomata, 111, MGH, p. 373. P.  GUERRINI, Attz'dolla v d a ,  pp. 60-61, 
nota 1. 

53 I documenti pontifici ed imperiali elencano anche: Puscaximo, Curtenrpta 
Fenti, di dificile individuazione. Ammesso che l'elenco segua un ordine geogra- 
fico, il loro accostamento ad altre locaiirà della zona meridionale della Diocesi di 
Brescia ci potrebbe proporre una loro disiocazione in quest'area di confine tra 
Brescia, Cremona e Mantova. In riferimento aile alterne vicende per la definizio- 
ne dei confini delle due diocesi: P. GUERRINI , Prefazioone, Atti della vida, pp. 
VII-XXXVI. 

54 BmeIiano: Bozzolano, in territorio di Canneto. Appare per la prima volta 
nel diploma di Ottone I1 dei 98 1. ABL, p. 78; Di$Zomata regum ed imperatorum 
Gemtmtae, 11, Hannoverae 1888, p. 274, n. 243. Per le notizie sull' antica pieve 
di Bozzolano: F. TESSAROLI, Memohe di Canneto sull'Oglio, Asola 1934; P. 
GUERRINI, Atti della vi~ita, p. 65, nota 1. 



va pertinenza del monastero di Leno." Altri beni sono col- 
locati a Idro. Quelli donati al monastero dall'abate Badolfo 
e dal diacono Landolfo a Gargnano ci riconducono invece in 
quell'area della riviera gardesana occidentale, che appare es- 
sere l'ambito nel quale-si era particolarmente consolidata la 
presenza del monastero fin dal IX secolo.56 

Il termine res è usato nel diploma ad indicare i beni mo- 
nastici senza specificazione. L'imperatore nel suo diploma 
non poteva essere dettagliato come in un atto privato o in 
una charta rkognitzonis; tuttavia il termine res, così generi- 
camente usato, appare essere l'indicazione di un domznium 
che forse non aveva più corrispondenza nella realtà. 

La genericità, forse voluta, doveva servire a garantire 
all'abate spazi consistenti di manovra per la ricostituzione 
del complesso dei beni del monastero, più che a delineare la 
consistenza dell'effettivo patrimonio abbaziale. 

Che le cose stessero così emerge anche dalla bolla che 
l'abate Daniele aveva ottenuto dal Papa Alessandro I11 nel 
1176.57 L'intervento del Papa chiudeva un periodo partico- 
larmente travagliato della vita del monastero. I giorni più 
duri dello scontro tra Federico e la Chiesa avevano travolto 

55 Interessante notare come proprio dopo l'indicazione di Gambara e dellc due 
chiese l'imperatore, sull'esempio di Federico I ,  riconfermi la pertinenza ai mo- 
nastero di omnes decimas desuper totam abbatkm adusum paupetrrm et hospi- 
tum. ABL, p. 133. 

56 Per I'individuazione di quest'abate: ABL, pp. 14-15; C. VIOLANTE, La 
chiesa bresciana nel Medioevo, p. 1005. 

57 Si ricava il testo di questa bolla da quella di Eugenio IV del 1434, che la ri- 
porta senza le sottoscrizioni e l'autenticazione del notaio. ABL, pp. 238-240. Le 
parti mancanti si ricavano da una copia autografa contenuta in Liber Pnvdegio- 
rum Monasterir'Leonensis, Mikellanea ab anno 1060 adannum 1669, Roma, h- 
chivio Capitolare di S. Giovanni in Laterano, FF 1, pp. 12- 14. IP, VI / 1, p. 347, 
n. 16; ]L. 12732. L'edizione della bolla di Alessandro I11 è in P.F. KEHR, Nach- 
tra,ge zu den PapstutRunden Italien~ aus den Nachtrìchten der K. Geseffschaft 
der Wissenschafcen zu Gottingen Phdologisch - hi~torischen Has~e ,  f 1903), p. 
573, n. 16. 



infatti anche il monastero di Leno. La contrapposizione tra 
Alessandro I11 e l'antipapa Vittore IV era stato il modo più 
drammatico di portare fino in fondo tale scontro. Gravi con- 
seguenze erano derivate al monastero, dove al legittimo 
abate Onesto si era contrapposto Lanfranco Gambara, inse- 
diato nella dignità abbaziale dai sostenitori dell'antipapa? 

Con l'abate Alberto si era infine ricostituita la legalità 
abbazia1e;'Y al suo successore Daniele, a conferma ed a sug- 
gello della ripristinata regolarità, il Papa aveva inviato la sua 
bolla con l'intento di riconfermare la pienezza delle prero- 

5* Benea'zctus Bonizonus de G/ana.. . dicit tamen quodtempore quo episcopus 
Raimundus recessit et dircordkz fuit zmperutons . . . quod audivit dici quemdum 
flium domini Aibericr de Gambara fuzsse factum abbatem leonenszi monasteni 
pro imperatore. ABL, pp. 156-7. E Pietropresbzter di Pavone: Item dzcit quod 
catholzce regebatw ieonense monasterricm per dominum Honestum abbatem et 
ruos ministros usque addiem quo dom Lunfiancu~ de Gambara eodem Honesto 
vzvente abbas eiectus fuitper cardinalem Octaviani. ABL, p. 165. Anche Monte- 
nanks Sancti Petrr' de Leno.. . dczt quod stetit ieonense monaste&mposteaper 
clluos annos szne contaminazione scismutis usque a d  tempus quo don Lunfiancus 
de Gambara per nuncios non re'cte linee fuit sP;ttm~us; nam usque adrilam diem 
dicit $sum monaste?ium fuisse per nuncios catholicos abbatis Honesti disposi- 
tum. ABL, pp. 176- 177. Analoga anche la deposizione di Giacomo di Pavone. 
ABL, p. 167. Per le conseguenze dello scisma nel bresciano e per l'atteggiamento 
del vescovo Raimondo: A .  BOSISIO, Il comune, pp. 61 1-612. In particolare alla 
nota 3 il Bosisio confonde l'abate di Leno con l'abate Ugo di Cluny ed accentua 
quindi in modo improprio l'adesione del monastero di Leno allo scisma. Puntua- 
le la ricostruzione di C. VIOLANTE, La chiesa bresczuna, p. 1055. Per le vicende 
tormentate di questo periodo: C.D. FONSECA, Il casd. Giovutznz Gadenii e la 
canonica dl S. Pietro uad aramw in Napoli, Milano 1962 e l'agile sintesi di R. 
MANSELLI , Egemonia i e e n d e ,  autonomia comunak, potenza politica della 
chiesa in Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, IV, Torino, 1981, pp. 109 e 
seg. Per l'atteggiamento di Alessandro 111: M. PACAUT, Aiemndre III. Etude 
sur la conception du pouvoir pontzficd Ans  su pende  et a'ans ron oeuvre, Paris 
1956.' Per cogliere la complessità della situazione della storia religiosa del XIII se- 
colo di fondamentale importanza il contributo di G. MICCOLI, La storia religio- 
sa in Stoniz dfItdia diretta da R. Romano e C. Vivanti, I1 / 1, Torino 1974, pp. 
516 e seg. 
59 ABL, p. 33. 



gative giurisdizionali e il possesso del patrimonio fondiario 
dell'abbazia. 

Il Papa stabilisce: . . . quascumque posresziones quecum- 
que bona idem monasteriltm in presentiarum (xic) iuste et 
canonice porsidet aut in futurum concessione pontificum 
largitio ne regum ve2 princip u m o blatio ne $delium seu diis 
iustir modir praestante Domino po ted  adt)isci f ima  vo bìs 
vestnique successotibzlr et il2zbatta pennaneat.60 

La bolla pontificia elenca dunque i beni del monastero, 
che in ambito bresciano risultano essere: in Leno la pieve di 
S. Giovanni con ogni sua pertinenza, la canonica61 e la chie- 
sa di S. Pietro con tutte le sue pertinenze; nella pianura i 
possedimenti in Pavone, in Milzano, la chiesa di S. Maria in 
Moriatica, quelli in Gottolengo con la chiesa di S. Pietro, in 
Ostiano con la chiesa di S. Michele, il castram di Torricella 
con la chiesa di S. Andrea, in Fiesse con la chiesa di S. Lo- 
renzo, a Gambara con Le due chiese di S. Maria e di S. Pie- 
tro, a Fontanella, a Bozzolano, a Carpenedolo, a Torricella. 
Sulla Riviera del Garda i beni dislocati Insupemho Lacil, a 
Campione, a Maderno, la chiesa di S. Benedetto a Toscola- 
no,62 a Patinole con la chiesa di S. Benedetto.63 a Cavone. In 
Brescia sono beni leonensi il solarillm cum broih mgue in 
viam on2ntzr con la chiesa dedicata a S. Benedetto e S. 

60 I1 testo citato non presenta varianti nella copia conservata presso la Biblioteca 
Nazionale di Firenze: Lzber privdegiorum monusteni' Leonensis, C .  11, ms. c m .  
1540, Firenze, Biblioteca Nazionale, Nuovi acquisti, n. 14, f. 48. 

Appare qui per la prima volta l'indicazione della canonica collegata alla chie- 
sa di S. Pietro. 

62 I diplomi imperiali non fanno menzione dei beni in Toscolano, nè ricordano 
la chiesa di S. Benedetto. 

63 Le ipotesi per I'individuazione di questa località ci conducono sulla Riviera 
occidentrale, poco distante forse da Toscolano e Maderno. Forse una qualche at- 
tinenza può essere trovata con il toponimo che indica la chiesetta della Madonna 
della Patoala, a sud della frazione Costa di Gargnano. presso la sorgente del Fos- 
so Toscolano? GNAGA , p. 440. 



Maiolo." Lungo il pedemonte i beni a Collebeato, Gussago 
e ancora in pianura a Casanova. 

Anche nel documento papale, per individuare i possedi- 
menti e la giurisdizione le&ensi, si indicano la località do- 
ve essi erano collocati. L'elenco assai probabilmente dovette 
essere redatto includendovi quei luoghi nei quali le proprie- 
tà o erano contese, oppure si dovevano recuperare al patri- 
monio abbaziale e ciò al fine di legittimare l'abate nella dif- 
ficile azione ricognitiva e nella ancor più delicata azione di 
recupero . 

Mettendo tale elenco a confronto con quello contenuto 
nella bolla di Eugenio I11 del 1146 non si riscontra variazio- 
ne sostanziale; vi si ricalcano gli elenchi delle bolle prece- 
denti, riproponendo quasi integralmente le indicazioni già 
contenute nella bolla di Gregorio VI1 del secolo 
precedente -65 - 

Per ragioni opposte, secondo le esigenze della politica 
imperiale e di quella papale, che per l'abbazia vanno nel 
senso di favorire il ripristino di un ruolo politico e della rico- 
stituzione del patrimonio compromesso, i 
prowedimenti, sia del Papa che dell'imperatore, rivestono 
un rilievo politico e legittimeranno il disperato tentativo 
riorganiz zativo dell ' abate Gonterio.  ettoh ho altresì in evi- 
denza per un verso quanto fosse spregiudicata l'azione 
dell ' imperatore che, nel tentativo di riguadagnare nel bre- 

Appare qui la duplice dedicazione di S .  Benedetto e S .  Maiolo. In una charta 
refutationzi del 1178, 1 luglio, si afferma che l'atto compiuto da Asinario de Er- 
coli è stipulato con l'abate Daniele s@er ~oIatium SunttiMaioZi in civitate B n i k  
fellrcitet.. ASM, 1178 Luglio I ,  non numerata. I1 Guerrini considera la duplice 
dedicazione come un indizio per l'adesione del monastero leonense alla riforma 
cluniacense . P. GUERRINI , Bresczh e Montecassino in un carteggio inedito intor- 
no a una reliquziz di S. Benedotto. Monograf3e di storia 6resciana, XXII, Subiaco 
1942, p. m. 
65 Confronta Tav. 111. 



sciano posizioni compromesse, non esitava a riconfermare ai 
suoi tradizionali alleati prerogative che ormai non avevano o 
non potevano più avere riscontro nella realtà, e da parte del 
Papa quanto fosse irrinunciabile il tradizionale collegamen- 
to dell'abbazia di Leno con la Sede Apostolica e non tollera- 
bile un suo declino. Si maturava d'altra parte quella conflit- 
tualità che si sarebbe acuita di lì a poco con il vescovo bre- 
sciano, il cui obiettivo, teso a realizzare la supremazia terri- 
toriale, si era sempre più concretitzato nella sistematica ri- 
vendicazione delle decime delle chiese del contado. 

Afferma esplicitamente nella sua bolla il Papa: Decimas 
tam novalium , quam alias vestro concessas nullatenw dein - 
ceps ab epircopis vel episcop orum ministni pen i t t imus  
usurpai  Ed anche in merito all'elezione dell'abate ricon- 
ferma: Obeunte vero te nunc eiusdem loci abbate vel tuo- 
rum quolibe t successorum nullus ibi qualibet subreptzonis 
astutia seu violentia preponatur niri quem frares communi 
consensu vel fiatrum pars consifi sanioni secundum Dei ti- 
morem et  beati Benedicti regulam elegent. Electus autem 
ad Rornanum Pontrficem consecrandw accedat.66 

Ciò fin dal 1019, a seguito dell'intervento di Benedetto 
VIII, era stato chiaramente stabilito e tutti i Papi avevano 
con identica formula ribadito la prescrizione." Tuttavia 
l'intervento di Alessandro 111, anche se ripreso dai suoi pre- 
decessori nella sostanza, ci appare sotto una prospettiva assai 

- 

diversa, se si considera l'insieme del documento. Nell'elen- 
care i beni dell'abbazia non si segue l'ordine dei documenti 
pontifici precedenti. In quelli si iniziava dal monastero e 
dalle sue pertinente in carte Leni e quindi si procedeva se- 
condo un ordine geografico, da nord a sud, elencando i beni 

66 ABL, p. 239; IP, VI1 1 ,  p. 347, n. 16. 
67 ABL, pp. 90-93; IP, VI/1,  p.  344, n. 2 .  



in Summolacu per giungere a quelli in Pontremoli ed Arco- 
le, oltre 1'Appennino. 

Nella bolla di Alessandro I11 si abbandona tale criterio. 
Prima di ogni altra cosa si citano le località della pianura 
bresciana meridionale. In particolare vi si specificano le pre- 
rogative dell'abbazia sulle chiese della zona: la pieve di S. 
Giovanni e la chiesa di S. Pietro in Leno, quella di S. An- 
drea di Castelnuovo, di S. Maria di Moriatica, di S. Michele 
di Ostiano, di S. Andrea di Torricella, di S. Lorenzo di Fies- 
se, le due chiese di S. Maria e di S. Pietro di Gambara e la 
chiesa di S. Pietro di Gottolengo.68 

È questa l'area dove più che altrove si andavano facendo 
vivaci le pretese del comune bresciano e, corrispondente- 
mente nella giurisdizione spirituale, più che mai insistenti 
quelle del vescovo. 

La controversia per le chiese leonensi della pianura 

In particolare per le chiese di Gambara la questione era 
aperta da tempo; già una controversia in merito alla giuri- 
sdizione spirituale sulla chiesa era stata awiata dal vescovo 
bresciano Manfredo e della questione era stato investito il 
Papa dal suo successore Raimondo. Allora la sentenza papa- 
le aveva accolto la tesi vescovile, a detta dello stesso Raimon- 
do 9 Egli tuttavia a Roncaglia, davanti all' imperatore, cui 

68 Nella bolla non è citata la chiesa di S. Gervasio di Carpenedolo che appare 
invece nel diploma enriciano del 1174. ABL, p. 133. 
69 Fùcaviamo la notizia da Osbertus de Hostimo: Et tunc idem epikopus dedit 

responmm se habuisse causam clcm domino Honesto abbate leonensi ~ u b  h m i -  
no apostoizco 6ie spintuahbus eccie~ie de Gambara et quia visis ritzonibus utriu- 
sque parti5 dominus apostolicus cognmerat episco#zlm brimensem potiorem cau- 
sam fovere sua auctoritate cenruerat predictam eccle~zam de Gambata debete 8s- 
se subiectam in spin2uaiibus btìkensi ecciesze. ABL, p. 1 36. Lo conferma anche 



era stata sottoposta la questione dal priore di Leno, ammet- 
teva di aver a suo tempo pernottato nella chiesa suddetta, 
non perchè fosse sottoposta alla sua giurisdizione, ma sem- 
plicemente, come ricorda più di un testimone che è presente 
a quell'interrogatorio, perchè, nel passare da Gambara ed 
essendo sopraggiunta la sera, non aveva trovato altra solu- 
zione alla esigenza di trascorrere la notte? 

La sentenza del delegato imperiale non potè che acco- 
gliere le ragioni del priore di Leno Gandolfo e riconfermare 
la piena giurisdizione del monastero sulla chiesa contesa? 
A detta di Osberto, presente a Roncaglia, la sentenza fu ac- 
cettata dal vescovo; anche se, ci informa il teste, sententia il- 
Zafuit data sine sc@tzs.72 Ciò consentì al successore di Rai- 

Ottone di Fiesse che ricorda il vescovo, interpellato,rispondere quod nullum 224s 
habebat in feonensi abbrttia neque in eccfesirj de Gambara preterquam in spiri- 
tualibus sibi ab apostolico concessis in ecciesiis de Gambara. ABL , p.  1 38. Un al- 
tro testimone, il cui nome non ci è pervenuto, afferma quodquohm tempore 
crevit Ascordia inter eundem episcopum et dominum abbatem Honestum super 
ecciesirj de Gambara et agzttata fuit sub apostoiico dataque znde fuit victonà per 
romanam cunam bnizenri episcopo. ABL, p. 1 54. Analogamente si esprimono 
Benedetto Bonizone de Gfana (ABL, p. 157) e Giovanni Oddoni di Gambara, 
CDB, p. 178, n. 19. IP, VI11, p. 346, n. 13 .  

7 O  È sempre Osberto che così si esprime: Dicit je et Lunfiancum de Wlfiedo et 
dominum Robertum de Leno et Markrjium de SanctoJohanne et Gerardum Pe- 
defiro et quemdam iudicem de iaudo zurasse quod audiverant predictum epi- 
scopum confieri coram domino imperatore quod non ospitatus fuerat in ecclesia 
de Gambara ideo quod sua esset ve/ ad eum pertineret nisipro spirituaiibus cau- 
sis sed ideo p i a  iam sero esret ipsam ecciesiam intraverat. ABL, pp. 136-7. 

71 I contendenti di comune accordo commisere causam &m fore audiendam et 
decidendam ab episcopo de Pazmbergo, che lo Zaccaria individua in Timone. 
ABL, p.  136. Osberto aggiunge che predictum eplrcopum de Paimbergo con- 
dempnasse episcopum bnkensem ut  dimitteret eccieszàm de Gambara leonensi 
monasteno. ABL, p. 137. 

72 Pretera dicit quod data predicta sententia $se bnkiensis episcopus ficit fi- 
nem in manlc iqeratons cum quaahm beretta de ecciesta de Gumbara vice leo- 
nensir mom~tenz. 00mniz hec dicit fuzsse fatta in Roncalia ed aggiunge quod 
sententia i'c'u fuit &tu sine scn$tis et in lingua latina. ABL, p. 137; C. VIOLAN- 
TE, La chiesa, p. 1055. 



mondo, Giovanni, di non considerare chiusa la partita. In- 
fatti, quando nel 1185 Federico I è a Leno e il nuovo vescovo 
di Brescia gli chiede conferma di tutte le decime novafi ve- 
scovili, l ' imperatore lo invita a rinunciare alle pretese sulle 
decirne delle chiese leonensi. I1 vescovo bresciano, rischian- 
do l'ira di Federico, oppone un secco rifiuto e viene sub de- 
h t o  $deIitatts allontanato bruscamente. 73 

La proposta non poteva essere di buon grado accettata 
dal vescovo. Ciò avrebbe significato rinunciare al progetto 
già awiato di estendere all'intero comitatus brixiensis la 
giurisdizione episcopale . 

Il suo disegno molto opportunamente si raccordava pe- 
raltro all'iniziativa politica del comune bresciano, tesa ad 
ampliare e consolidare il proprio controllo sul contado.74 

L' invito del1 'imperatore significava al tresì sospendere le 
sistematiche provocazioni rivolte contro i presbiteri delle 
chiese abbaziali, prima fra tutte quella di Gambara. 

Negli anni precedenti si erano compiute vere e proprie 
azioni di forza, condotte contro le chiese abbaziali oggetto 
di contesa, con l'obiettivo di cacciare i rettori per sostituirli 

73 Lo ricorda Ottone de Mussa di Leno il quale drcit quoque sefuisse supra sola- 
rium hospitdis de Leno ubi dominus Fredericus imperatorpresidebat et tunc qui 
nunc regit eposcopatum brisiensem presdpetiit ab impetatore ut de nov&us 
privdegium sui episcopatus deberer concedere cuipetitione imperator voluit sati- 
sfaere sdvis concessioni~ et dati5 factis ab eo ve/ suis predecessotibus leonensi 
monasteno sed episcopus no/uit recipere nisi pure et imperator dimt quid $pse 
petebat in eccle~iis abbatie episcopus et $se dim't nihil et tunc dicit imperatorem 
precepi~se eidem episcopo sub debito fideiitatis ne @sa die maneret in hospitio 
ieonensis abbatie. ABL, p. 179; C.  VIOLANTE, La chiesa, p. 1059. 

74 Per la politica del comune bresciano intesa a rafforzare la sua presenza nel 
contado ed il controllo sulle forze più vivaci presenti nella pianura tra Brescia 
Mantova e Cremona: F. ODORICI, Stone BrescUTne, V ,  p. 143 e pp. 166 C S. ; A. 
BOSISIO, I/ comune, p. 662. 
Per la parallela azione di consolidamento della giurisdizione diocesana awiata da 
Manfredo ed ora intensficata da Giovanni da Fiumicello: F. ODORICI, Storie 
Bresczhe, V ,  pp. 143 e 150; C. VIOLANTE, La chiesa, pp. 1055 e 1061. 



con presbiteri obbedienti al vescovo; il tutto organizzato con 
l'aiuto degli uomini del comune, se anche in questo caso 
dobbiamo dar fiducia alle testimonianze75 rese nella fase 
istruttoria della causa, alla quale abate e vescovo decidono 
di dar corso nel 1194 con la nomina di a r b z t r ~ t o ~ e ~  concorde- 
mente eletti. 

Domenica 3 1 luglio 1194 infatti s@er lobiam ligneam 
communis BnX2e davanti a vari testimoni,76 il vescovo e 

75 Per tutte valga quella di Albertopresbiter della chiesa di S. Pietro di Gotto- 
lengo, il quale ricorda un'azione combinata dei nuncii di vescovo e podestà di 
Brescia Marcoardo di Grumbach contro i chierici di Gambara: Vidit Gerardum 
Erenzonem clenium et Johannem Zoppurn et don Lunfrancum et Amoldlnum 
etpre Sechafinum et Patnfilium stare in @sa ecclesiapro monasteri0 leonensi et 
X?cX anni sunt et plus quod hoc fuit. . . et scit eos inde fuisse expulsos per nun- 
cios episcopi et Marcoardi ut audivit dici. ABL, p. 149. Si dilunga poi a ricordare 
le alterne vicende della presenza nella chiesa di Gambara ora di chierici collocati 
dal vescovo ora di quelli collocati dall'abate, ricordando anche quodpre Belo- 
mus aliquando stetitpro epzscopo aliquando pro abbate. ABL, pp. 149- 150. Che 
l'azione dei rappresentanti del comune non fosse soltanto di appoggio alle inten- 
zioni del vescovo lo ricorda Bertarino di Gambara. il quale ebbe la ventura di as- 
sistere all'intervento deciso dei consoli: Postea dicit se afiuisse ibi ubi duo consu- 
l'es civitatis Bnke et unus de canonicis canonice briiiensis expulere predictos de 
jamdzcta ecclesia et dicit quodjohannis Ciaudus nol'ebat exinde exire dcendo 
quod ibi rtabat pro abbate leonensi nec inde exri-et et tunc unw de consulibus 
cepit eum trahere foras perpannos ita quod @se cecidt quibus ita ut dctum est 
de @mdicta ecclesia eiecit dicit predictos consuies introduxssse Domafoiium Ge- 
rardum clenkum et Bellomum in domo eiusdem nomine brriiensi episcopi. ABL, 
p. 1 5 1 .  

76 Sono presenti in qualità di testimoni: dominus Andnolus fq domini Andrzè, 
dominus Ug uzonus. dominus Basatene, Pelegnkus fq domini Baiamundi Man- 
ducasinorum, dominus Adeiardus, dominus Zinus, dominus A fbertus Pratd- 
buini, dominus Guizelmus et dominus Petncs de Viiano et &i. ASM, 1194, lu- 
glio 31, n. 1194. L'abate aveva ottenuto nel 1185 una conferma dei beni e delle 
tradizionali prerogative del monastero dal Papa Urbano 111. Nel documento che 
ricalca nella sostanza quello di Alessandro 111, è posta particolare cura nell'indi- 
care le chiese soggette all'abbazia. Oltre a quelle indicate nell'elenco della bolla 
di Alessandro 111 si citano: la chiesa di S. Benedetto di Pavone, quella di S. Lo- 
renzo di Campione del Garda, di S. Salvatore di S. Martino dell' Argine. Ci par 
di cogliere in questa precisione la volontà dell'abate d'aver una conferma dal Pa- 
pa delle prerogative contestate dal vescovo non solo per le chiese tradizionalmen- 



l'abate si promettono reciprocamente di accettare e rispetta- 
re la sentenza, che sarà emessa dagli arbitri eletti dalle parti 
ex co~romisso stabilendo anche una pena di 40 libre i 
moneta bresciana per il non rispetto dell'impegno.77 

Ciascuna delle due parti aveva proweduto con un libello 
a precisare le proprie ragioni? Negli anni precedenti le cose 

te possedute ma soprattutto per quelle che l'aggressività del vescovo e del comu- 
ne avevano sottratto alla giurisdizione abbaziale e per poter quindi intraprende- 
re tutte le iniziative per riguadagnarle completamente al monastero. u'ber Pn%i- 
legiorum, pp. 14-17; IP, VIII, p. 347, n. 17. A. Ambrosioni ha analizzato I'at- 
teggiamento di Urbano I11 nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche lombarde 
alla ricerca della linea apolitica, del Papa, il quale è alle prese con la vivacità dei 
vescovi titolari di quelle sedi episcopali, i cui comuni erano usciti vincenti dallo 
scontro con Federico I; con i monasteri esenti, che reclamavano I'intangibilità 
delle proprie tradizionali prerogative; con le istituzioni canonicali e le nuove isti- 
tuzioni monastiche, cistercensi soprattutto, per le quali è accertato i1 particolare 
favore del Crivelli ed infine con l'imperatore in un periodo così delicato com'è 
quello successivo agli accordi di Venezia. L'autrice avanza varie ipotesi; tra le al- 
tre, interessante quella che attribuisce al Papa la volontà di cercare un appoggio 
nelle istituzioni ecclesiastiche ed in particolare in quelle monastiche, seguendo 
un criterio geografico per rompere l'isolamento a cui era stato costretto dal Bar- 
barossa. A. AMBROSIONI, Monasteri e canoniche nella politica di Urbano III. 
P h e  ricerche per la Lombardia in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali 
in Occidente (1 123- 121 5),  Atti della VII rettimana internazionale dr rtudio, 
Mendola, 28 agosto-.? settembre 1977, Milano 1980, pp. 601-63 1. 

77 Dominus Johanner brUnensis episcopus nomine tIpsius ex una parte et domi- 
nur Gunteribcs leonenris monasten7 abbas nomine eiusdem monasteni ex Jtera 
ad invicem inter re promiserunt stt;bulationem adiectam standi et atendendi 
scententiam seu pactum atque precepta datum seu factum et facta inter nos a 
domino preposzto Sancti Ai'exandri et a domino Gigrardo de Paono arbzttu a 
partibus ex comptvmrSso ibi electsj et sub pena XL lib. nostre monete ptv quali- 
betparte. A S M ,  1194 luglio 3 1, n. 1194. Da notare la rappresentazione incisiva 
del rapporto: aggressivo l'atteggiamento del vescovo, il quale nomine rpsius, per 
sua volontà accetta la sfida; difensivo quello dell'abate che nomine eiusdem mo- 
nasteni intraprende la faticosa vicenda di un processo per difendere gli interessi 
ed il patrimonio del suo monastero. Si coglie anche in questo la nuova intrapren- 
denza che, sulla scorta dei rinnovati indirizzi favorevoli agli ordinari diocesani, 
anima anche il vescovo bresciano, impegnato con ogni mezzo ad ampliare la sua 
giurisdizione. 

78 ASM, 1194 luglio 31, n. 1226 e 1194. Cfr nota 94, p. 42 e 95, p. 43. 



erano precipitate ed il vescovo, con l'awallo del comune, 
aveva affermato decisamente ed esercitava ormai, conside- 
randosene ad ogni effetto titolare, la giurisdizione spirituale 
sulle chiese collocate nei territori tradizionalmente legati 
all'abbazia, giudicava le cause matrimoniali e si considehva 
a pieno titolo proprietario delle res pertinenti alle chiese 
stesse. 79 

La situazione era assai difficile per l'abbazia e Gonterio 
non poteva subirla senta reagire. 

Gli arbitri, Gerardo, preposto di S. Alessandro e Gerar- 
do di Pavone, si mettono ben presto al lavorogo e lunedì 17 
ottobre awiene la prima adunanza alla presenza di vari te- 
stimoni in Brescia nell'aula di S. Ambrogio della chiesa di 
S. Pietro Maggiore? A questa prima adunanza ne segue 

79 I1 testimone Giovanni Oddoni così descrive la situazione creatasi di fatto in 
Garnbara: Item quodper s w m  recordantiam vidit quod orta causa znatrìmonìz 
~ O G O  Gambare sacerdotes diius foci conducunt inter se aftercantes coram epircopo 
brrxiensi quod in& cognoscit et conducunt ad eccfcstam b e e n s e m  uolen&s pe- 
nitere zk pubficis penitentizj. CDB, p. 178, n. 19. La deposizione è tutta artico- 
lata a difesa deHe ragioni del vescovo, tuttavia pur con la cautela necessaria, essa 
sembra descrivere una situazione che nei fatti poteva essersi già creata. In ordine 
alla giurisdizione sulle cause matrimoniali anche Diacono, chierico di S. Pietro di 
Leno, ci informa qivodaudivit quemabm hominem de H05trfrno fihse coactum 
per consules Brwie anno pretedo agere de mtn'monso sub brUnensi epIrcopo. 
ABL, p. 148. E Alberto Pugneto di Ostiano ad una domanda in merito risponde 
che se bene scire quoda66m feonensfs diu est habet i ~ t e r d i c t ~ ~ m  honziizibivr de 
Hosthtano ne causas matrimomi debeant sub brurrBna eccfesh agere. ABL, p. 
163. 
80 Ejecti a partibus, si riuniscono domenica 14 agosto in faubiz communir. Va- 

lutate attentamente le ragioni dei contendenti et habito wper hzi conscdio di- 
chiarano la loro possibilità a giungere ad un compromesso (compmmrisunz 5eu 
mbitmm ale quo agstur et non fore sofutunt) rinviando pertanto all'escussione di 
testi per raccogliere le prove indispensabili. Ciò awiene alla presenza di Bonrinur 
Manfredo de S A  e dontinus Pellegrino de EUo, canonici, d0misus Guglielmo 
Orzane, Bominus Pietro de VUano, Bominus Adebdo  de Mercato, doninw Al- 
berto, nipote del vescovo e Dxrcacinus et multi aJji  terter. ASM, 1 194 agosto 15, 
n. 1226. 

81 ABL, p. 144. Sono presenti quali testimoni, Giovanni, archidiaconivs eccdeste 



un'altra mercoledì 16 novembre in Zaubiu padre episcopa- 
tus BnXieg2 e un'altra ancora il 9 febbraio dell'anno successi- 
vo nel palazzo vescovile di S. Martino.83 Gli ottantacinque 
testimoni, le deposizioni dei quali ci sono pervenute e che il 
notaio Ambrogio Vitti verbalizza con cura, tracciano un 
quadro contrastante della situazione, che si delinea nelle pa- 
role degli uni secondo le proposizioni del libello abbaziale, 
in quelle degli altri secondo le ragioni esposte in quello del 
vescovo. 84 

bn%ensis, Nathulus, arciprete della pieve di Gavardo, dominus Johannes de 
Onano, dominus B e n u s  Leo, dominus Bemardus de domina Aicarda e domi- 
nus Egidsus de Leno et d i  plures. 
La chiesa di S. Pietro de Dom, qui definita maggiore, è la cattedrale estiva, as- 
sunta a questo ruolo in seguito alla decisione del vescovo Landolfo I1 il quale nel 
1025 aveva predisposto la traslazione delle spoglie di S. Apollonio vescovo dalla 
basilica suburbana a lui dedicata nella cattedrale infia moenia per l'occasione re- 
staurata ed ampliata. C. VIOLANTE, La chiesa, pp. 1030- 103 1. G. PANAZZA, 
L 'architettura romanica in Stona di BrescUI, I, p. 7 14. 
a2 Sono presenti in qualità di testimoni: Nathulus, arciprete di Gavardo, Gio- 

vanni, chierico di Sacbiano, Oldofredo di Cazzago e Dalfino di Cadignano. 
Questa seconda adunanza è convocata in luubia quadre episcopatus, luogo quin- 
di strettamente connesso alla giurisdizione vescovile, comunque in quella Qua- 
dra nella quale erano collocati anche beni abbaziali. ABL, p. 158; ASM, 1194 
agosto 15, n. 1226. 
83 La terza adunanza si tiene mercoledì (e non giovedì come riporta il notaio, a 

meno che non sia giovedl 10) nel palazzo di S. Martino, ossia ilpdailcm episco: 
pi S. Martini. F .  ODORICI, Guida di Bresciz, Brescia 1882, p. 39; L. FE 
D'  OSTIANI, Stona, tradizione, p. 27 1 ; P. GUERRINI, Per fa stona del potere 
temporale del vescovo ds Brescza in Memoni ston'che della diocesi di Brescziz, 
M I 1  (1957), p. 81; G. PANAZZA, L'architettura, p. 714. Sono presenti i 
chierici: OptatLanus e Giovanni di Sacbiano ed il giudice Ugo de Taxono. ABL, 
p. 168. 
84 I documenti che riguardano la controversia tra Gonterio e Giovanni da Fiu- 

micello sono in buona parte ancora inediti. I libella ed i resoconti che riguardano 
le prime fasi della causa sono contenuti in tre pergamene collocate presso l ' h -  
chivio di Stato di Milano, nel Fondo di Religione nella sezione Pergamene per 
Fondi, sotto l'indicazione Leno; contenute nella cartella 94 al fascicolo 48, porta- 
no il numero 1194 e 1226 e la terza, non numerata, è copia preparatoria della 
prima parte della numero 1194. I verbali delle deposizioni di 55 testimoni sono 



I due arbitri peraltro non appaiono imparziali. La loro 
condotta alimenta il sospetto che, nella strategia messa in 
atto, il vescovo e le forze cittadine, che si riconoscevano nel 
comune, avessero saputo abilmente prezzolare anche chi 
nell'escussione dei numerosissimi testi avrebbe dovuto esse- 
re sopra le parti. La serie delle domande e il modo di porre i 
quesiti sottende e fa trasparire la volontà di esaltare gli inte- 
ressi del vescovo; quando le risposte che essi ottengono sono 
troppo palesemente a favore delle ragioni dell'abate eccoli 
insistere con domande che mettono i testimoni in difficoltà. 

Paradigmatico è il caso di Lanfranco Cevatha e Alferio 
de Pascdo entrambi di Leno, cui è posto il quesito della per- 
tinenza al monastero delle decime nel territorio di Leno? 

Il loro rispondere negativamente, dopo che hanno di- 
chiarato di aver personalmente assistito alla raccolta delle 
stesse, alimenta il sospetto circa la legittimità persino della 
giurisdizione dell'abate in tenitonb Leni, non avendone 
certezza neppure i due habitatores di Leno. In particolare si 
dubita dello ircs decinlandi esercitato dai signori de Cazago 
e da Milone Griffoni per i quali non è certo che esercitino ta- 
le prerogativa per conto dell'abate di Leno. La risposta così 
formulata crea incertezza, che viene ulteriormente alimen- 
tata nella deposizione del presbitero Alberto il quale, dopo 
aver precisato che l'abate non detiene interamente in curte 

editi dallo Zaccaria (ABL, pp. 136-187, n. XXIX), che li trascrive da C.L. LU- 
CHI, Monumenta monurtertr ieonensir, pp. 111 e seg. 
Le testimonianze degli altri uenta sono contenute in 5 pergamene conservate 
presso la Biblioteca Queriniana, Archivio Storico Civico in CDB, pp. 176- 181, n. 
55, 56, 57, 58, 59, 61; la n. 59, p. 179 contiene la trascrizione della testirnonim- 
za edita in ABL, pp. 172-3. 
8J Lunfiancus Cevatha de Leno.. . dicit iffos de Cazago et Mdonem Gnfjconis ha- , 

bere decimam foco de Leno sed nescitpro quo teneant. ABL, p. 145. Mfinks de 
Parcufo de Leno . . . intewogatur respondit re vidhse dominor de Caciagq et Mdo- 
nem Gnflonzs colfigere decimam Lo60 Leni sedpro quo teneant nescit. ABL, p. 
146. 



Leni i diritti di raccogliere le decime, afferma che una parte 
di esse è raccolta dai signori de Caz~go;86 alla domanda 
quindi se costoro ne godono per conto del vescovo, egli ri- 
sponde di averlo sentito ma di non poter essere preciso in 
merito.87 Ancora più subdoli appaiono i quesiti con i quali 
si chiede si monastenkm leonense et  abbatia ert in  episcopa- 
t u  bniiensi. Lanfranco Wifredi di Pralboino preferisce di- 
chiarare di non saperlo;88 Ottone presbitero di Fiesse più 
scaltramente risponde affermando che abbatiam et  abbatie 
t e m  esse h territorio bnsiensi. 89 

L'insieme delle testimonianze rese consente di avere un 
quadro dettagliato della situazione. I testimoni di parte ab- 
baziale risalgono ai decenni precedenti e con l'ausilio dei ri- 
cordi personali cercano di fornire particolari utili a sostegno 
delle rivendicazioni dell'abate; quelli di parte vescovile ten- 
dono invece a testimoniare le condizioni attuali dei beni in 
discussione, fornendo pertanto il riscontro di una situazione 
di fatto senza attardarsi a fornire giustificazioni di legittimi- 
tà. 

Nel libellum porectlrm . . . domini abati, il vescovo ave- 
va rivendicato . . . omnia zùra epircopalia et nominatim co- 
gnitionem et detenninationem causamm matn'monìì . . . in- 
fra epkcopatum bnjnensem tam in civitate quam extra et 
speciahter in abatia leonensi.90 Continuava il vescovo 
quell'azione già perseguita con forza dal suo predecessore 

86 Presbitar Ahertrcs de Osthiano dica quod dominrcs aabbas habet septem par- 
t e ~  decime de b n o  facta comprehensione de hzs quas in se habet velpro eo tene- 
tur. ABL, p .  159. 

87 Interrogatus si zffi de Cazago tenent decimas in curte de Leno pro brtmensi 
epzscopo, respondit nescio. ABL, p. 138. 

ABL, p. 139. 
88 Lanfiancus Wcfiedi de Prato Afbuino interrogatus si monastertum leonense 

et abbatia est in episcopatu brrjnensi, respondst: nNescior , ABL, pp.  137- 138. 
ASM, 1194 luglio 31 ,  n .  1226. 



Raimondo. Allora l' iniziativa del vescovo aveva assunto, 
dietro l'obiettivo di allargare la sua giurisdizione non solo 
spirituale sul comitatus bresciano, il significato di vera e 
propria lotta anti-feudale, poichè erano strettamente coor- 
dinate le esigenze episcopali e quelle del comune 
cittadino .91 

La crisi del monastero, che aveva visto allora l'abate riti- 
rarsi a Venezia," aveva da un lato facilitato l'azione del ve- 
scovo e dall'altro attirato le mire dei comites rurali, i quali si 
erano serviti del monastero per contrapporsi alla sempre più 
ingombrante presenza del comune bresciano nel contado. 

Ora al contrario le intenzioni del vescovo si scontrano 
con la presenza di un abate quanto mai deciso a riaffermare 
il ruolo del monastero. Benchè lui stesso fosse legato alla 
feudalità tradizionalmente orbitante nella sfera del mona- 
stero, Gonterio aveva con decisione condotto con essa una 
recognitio dei reciproci obblighi . Gli rimaneva da condurre 
a fondo la sua azione contro il vescovo bresciano, nei con- 
fronti del quale erano aperte gravi vertenze relative non solo 
alla giurisdizione in spin'tuuIibus, ma anche relativamente 
alla proprietà di chiese tradizionalmente considerate 
dell'abbazia, nonchè al giuspatronato - - ad esse connesso. 

Si era invero particolarmente accentuato anche in terri- 

C. VIOLANTE, La chiesa, pp. 105 1 e seg. 
y2 Abbiamo la notizia da Lanfranco Wifredi: Quodabbas Honestus eo tempore 

Venetzam intraverat, quiz monastenkm [eonense combustum erat. ABL, p. 137. 
La notizia ci è data anche da Obizo di Gambara (p. 140), da Giovanni Pizoli (p. 
140), da Giacomo chierico di S. Pietro (p. 148), da Giacomo medico di Pavone 
(p. 167). Parmesano di Leno ci informa inoltre che durante l'assenza dell'abate 
Orberto de Ho.. . o et dominus Robe- de Leno atque don Obizo procurabant 
negozia monasteni. ABL, p. 142. La notizia è confermata da Montenaro di S. 
Pietro di Leno, il quale dicit recordari quod vi& dominum abbatem Honestum 
qui conbusto Leonensi monastenò pre timore boemorum profugur Venetks pe- 
tiit relictis domno Obizone et don Oldeprando et don W e r t o  qui vicem fons 
gerebat quibus regzmen monasteri vice sua commirrt. ABL, p. 176. 



torio bresciano durante la seconda metà del XII secolo il fe- 
nomeno della creazione di nuove cappelle che concorrevano 
a superare l'impianto delle circoscrizioni plebane.93 

I1 vescovo mirava ad allinearsi alle* indicazioni che giun- 
gevano da Roma, volte a proporre la riorganizzazione su ba- 
si episcopali delle circoscrizioni ecclesiastiche soprattutto nel 
contado. La sua iniziativa cozzava tuttavia contro la realtà 
del monastero leonense esente per tradizione. Sebbene pre- 
da nella sua debolezza di direzione politica, delle forze co- 
mitali, tuttavia l'abbazia era sempre-in grado di far valere le 
sue tradizionali prerogative. 

Cessato lo scontro militare comuni-impero , era venuto 
diminuendo il ruolo politico attivo filo-imperiale del mona- 
stero; lo scontro abate-vescovo, nei decenni di crisi, alla pre- 
senza di Federico, si era sommato alle esigenze politiche del- 
le controparti in lotta; ora si spostava più propriamente sul 
terreno delle rivendicazioni connesse alla giurisdizione spiri- 
tuale ed ancor più, nel quadro delle opposte ragioni, della 
politica organizzativa ecclesiastica e monastica. 

Che così fosse è messo in evidenza dal fatto che il vesco- 
vo, pur rivendicando omnza zura epircopdia a cominciare 
dalle cause matrimoniali, rivendicava il diritto di riscuotere 
le decime infia predictos fines.94 

L'abate lamenta a sua volta che il vescovo si fosse impos- 

93 C.  VIOLANTE, hchzesa, p.  1052. 
94 Ego Johannes divina dknatione bmz%n~is epzscopus queror vobis domino 

Gigrardo de Paono de domino Gunterio, leonensis monasteni abate nomine tp- 
sius monasteni et de $so mona~terio et peto omnia iura episcopdta et nomina- 
tim cognitione et determinationem caus~rtim mattimonii, que vel quas $se te- 
net ve/ quibus me uti prohibet infia episcopatum brtjnensem tam in civitate 
quam extra et ~pecditer In abbatkz Leonensi et ut restitlcat me predcta zura et 
predcats causas et ut condempnetis eum ne me zmpedat exercere predicta iura 
et predictas causas cognoscere et determinare. Et tam peto omnes decimationes 
q u a  tenet i n fa  predictos fines. A S M  , 1 194 luglio 3 1, n. 1226. 



sessato di varie chiese e dei beni ad esse pertinenti, situate 
oltre che in Gambara, anche in Remedello, Bozzolano, Car- 
zago, Fontanella, Collebeato, delle quali può documentare 
la proprietà, mentre epircopus bnsienszi iniuste ac sine char- 
ta et per viohztiam hgressus est eam.95 

È oltremodo interessante la risposta del vescovo, il quale 
sostiene che quanto l'abate considera essergli stato usurpato 
è della chiesa et ideo posszdere nonposse. Le terre pertinenti 
alle singole chiese a6 ipsis edesi i t  possidentur . . . non a me 
. . . et ideo de his Iitkare non teneor. 

11 vescovo sposta la questi0 sul piano dei principi. A sua 
volta chiede all'abate quo autem iare restitlrtionemproprie- 
tatzs et rerum ad ecc le sia^ pertinen tium petat . Anzi de tem - 
poraZibus et de zure patronatus, egli chiede all'abate, ut  

95 Ego GontenUs leonensis monasteni abbas vice ac nomine eiusdem monaste- 
n? conqueror domino et notano magistro Girardo de Paono et domino Girmdo 
preposito Sanctz Alexand', arbitni electis a partibus et ex conpromifio $matzi, 
de domino Johanne bniknsi  episcopo scilicet u t  restituat mihi sive iamdicto mo- 
nasterio leonensi possessionem vel quod ecclesiarum constitutarum in loco Gam- 
bare, scilicet Sancte Marie et sancti Petri et tevarum earumdem ecclesiamm et 
possessionum ad easdem ecclesias pertinentium. Item conquemr scdicet u t  resti- 
tuat mihi sive iamdicto monasteno leonensi propnètatem quoque prefitarum 
ecciesran/m vel ad zpsas ecclesin et terrarum et posse~sionum ad easdem ecclesks 

. pertinentium. Et conqueror ut condempnetrs eumdem domrnum epzscopunz ne 
ulterius se possessionum atque terarzcm ad easdem eccleszus de Gambara perti- 
nentium quas dico monastenr' esse ve/ ad idem pertinere et ut me de certo habere 
propnètatem me frde iamdictum monastenkm leonense. Item conqueror de eo- 
dem domino episcopo scdicet ut restituat mihisive iamdcto monastenù leonensi 
possessionem vel quod et omnia propnètatem ecclesie Sancti Donati de Reme- 
thelfo Infe&n' et ecclesie Sancti Benedictz de Buzolano et ecclesie Sancti Bartho- 
fomei de Fontanel'la et earum temarum atque rerum adprefata~ V eccfesiaspertt- 
nentium sive tam super remporafibm quam super spin'tuafibus i n t egr i e r  quod 
ad monastertum pertinet. Item conqueror de eodem domino episcopo ut resti- 
tuat mihi sive iamdicto leonensi monasterio ecclesaàs Sancti Paufi & Cubido  et 
Sancti Stephani de eodem loco et ius quod exercet in ipsis ecclesizs et d i s  predic- 
tis et tenas atque res ad easdem eccfestas pertinente1 generallter. Et p r e k t a m  
vero possessionem episcopus bckensis iniuste ac sine chartar et per v+nt&m 
ingrersu; est eam. ASM, 1 194 luglio 3 1, n. 1 194. 



Partendo dalla riaffermazione del principio secondo cui 
ogni prerogativa connessa alla giurisdizione spirituale 
dell'intera diocesi dovesse essergli riconosciuta, il vescovo 
apriva anche il contenzioso de temporaIibw. 

Peraltro a suo parere l'usurpazione contestata dall'abate 
poteva essere dichiarata tale soltanto se l'abate avesse potuto 
documentare la legittima titolarità dei diritti che riteneva 
suoi. 

I1 vescovo poneva tale condizione forse nella certezza che 
non si sarebbe potuto insistere nel richiedere la restituzione 
delle chiese .97 

96 Ego Johannes divina drgnatione bniìensis episcopus sic respondeo libello do- 
mini Gunten'i leonensis abbatis. Dico enim res, quarum possessionem petit 
idém et ecciesii~ esse sacras et ideo possidere non posse et ideo super hoc respon- 
dere non debeo. Terre vero ecclesiarum ab @ris ecclesiicposrzdentur, non a me et 
ideo de his litigare non teneor. Quo autem iure restitutionem proprietati' eccle- 
h n c m  et rerum ad ecc le sia^ pertinentium petat, VOLO ut exprìmat. Alioquin ei 
respondcre non debeo; verum tamen drco me vel meos antecessores non intrasse 
possersionem illarwn rerum, que continentur in libello domini abbati per vio- 
lentiam et ideo dico me non teneri ad restitutionem proprietatis veC rpsarum ec- 
clesiarum vel rerum teneor; et nominatim hoc dico de ecclesiis de Cubiad0 et ea- 
nrm possessionibus et dico zus patronatur et temporak que petit dominus abbas 
ad eum non pertinere nec teneor ei ea restituere sive monasteno. Item de ceteni 
que dominus izbbas diczt in libello suo, ad eum pertznere nego nec ea restituere 
teneor. A S M ,  1194 luglio 3 1 ,  n. 1226. 
v Esse sono dislocate in aree distanti dall'abbazia, là dove il dominatus locido- 

veva essere costituito dall'equilibrio instabile di un pluralismo di domini indivi- 
duabili altrechè nell'abate. nel vescovo e negli agguerriti comites rurali. Se per le 
chiese di S. Paolo e di S. Stefano di Collebeato lo scontro doveva contrapporre 
più nettamente vescovo e abate, per le chiese delle località della pianura orienta- 
le a rendere mobile il quadro delle proprietà delle giurisdizioni locali, aveva con- 
tribuito in maniera determinante la feudalità di confine, la quale, giocando abil- 
mente nelle tensioni tra comune bresciano e vescovo da una parte e Cremona e 
Mantova dall'altra e localmente con l'abbazia di Leno, aveva ampliato la propria 
presenza, approfittando di ogni occasione, compresa quella di istituire nuove 
cappelle. Gli arbitri della controversia si apprestavano ad affrontare una questio- 
ne che presentava in forma singolare il coagularsi di interessi i più complessi. 
Non conosciamo i contenuti dell'arbitrato; possiamo tuttavia supporre che le ra- 



Dobbiamo allora pensare che il vescovo, nell'esigere le 
prove della proprietà in termini rigorosi, sapeva di mettere 
l'abate nella impossibilità di soddisfare tale richiesta. In 
modo particolare questo dubbio è sostenuto dal fatto che gli 
incendi del 1 13 5 e del 1 l58 dovettero compromettere in 
modo irrimediabile l'archivio più che le strutture edilizie 
del monastero. 

Lo scontro tra abate e vescovo segna in modo decisivo 
questa fase determinante della vita del monastero. L' attacco 
rivolto alla giurisdizione spirituale dell'abbazia, condotto 
con persistenza dai vescovi bresciani e giunto alla sua esaspe- 
razione con Giovanni da Fiumicello, non è da paragonarsi ai 
numerosi altri che nel passato il monastero dovette subire. 
Ora si tratta di difendere la prerogativa dell'esenzione su cui 
si era sviluppata tutta la vicenda dell'abbazia e sulla quale 
era cresciuto il prestigio spirituale e si era affermato il suo 
ruolo politico nei quattrocento anni della sua storia. 

Non è possibile pertanto cogliere in tutta la sua portata il 
pericolo che essa corre; nè si può adeguatamente compren- 
dere l'aggressività dell'abate nell'opporsi al vescovo se non 
si ripercorre, con quella sinteticità che i limiti del nostro la- 
voro ci impongono, la storia del monastero. 

gioni del monastero, difese da Gonterio, non abbiano potuto molto contro I'ag- 
gressività del vescovo, a favore del quale giocavano le ragioni di una logica epi- 
scopalistica tesa ad egemonizzare in spz~tzzallbus almeno, in concomitanza con 
l'iniziativa più propriamente politica del comune, l'intero romztatu~. 





Cap. I1 

La politica patrimoniale del1 'Abbazia 

Le prime dotazioni ed il costituirsi del patrimonio 

I1 breve excursm che segue è necessario per cogliere lo 
stretto legame che ben presto si instaurò con l'impero, con il 
regnum Italrae e, tramite l'esenzione, con i Papi della Rifor- 
ma. È pure indispensabile ricostruire le fasi del costituirsi di 
un vastissimo patrimonio per vedere emergere, nelle vicen- 
de dei secoli centrali del Medio Evo, quel ruolo politico di 
primo piano svolto dall'abbazia, che nonostante le dficol- 
tà, fu sempre riaffermato. 

Ciò consentirà altresì di valutare gli effetti della presenza 
del monastero nell'area locale: la vivacità dei rapporti con il 
vescovo di Brescia e delle città confinanti ed i collegamenti 
talvolta conflittuali, ma sempre stretti con i domini e gli ha- 
bitatores dei /oca sottoposti al doninatus abbaziale, dovrà 
tuttavia essere inquadrata nella dimensione ainternazionale~ 
delle relazioni che il monastero intrattiene e che,fin dalla 
sua fondazione, per volontà dello stesso Desiderio, si deter- 
minarono. 

La decisione di Desiderio infatti di fondare nel 758 in 
Leno l'abbazia rientrava in un disegno politico preciso. 

Le ripetute offensive dei Franchi avevano creato notevoli 
ddEcoltà al re longobardo. Egli si trovò pertanto nella ne- 
cessità di dover rinsaldare le basi del suo potere. 

Le chiese locali, la cui erezione era stata promossa dal re 
ed i monasteri sorti per sua iniziativa, appaiono adesso più 
che mai validi punti di riferimento da cui partire per un re- 



cupero ed un rafforzamento del suo potere a fronte delle 
minacce franche. 

L'iniziale azione di sostegno dell'attività missionaria ed 
evangelitzatrice si traduce così sempre piii in un chiaro pro- 
getto rivolto a fare delle istituzioni ecclesiastiche il tessuto 
connettivo del Regnam e dimostra anche la volontà di met- 
tere al riparo da ogni evenienza il complesso delle proprietà 
del re. 

Le decisioni di fondare il monastero femminile di S. Sal- 
vatore a Brescia e in seguito quello maschile a Leno. sono 
paradigmatiche in tal senso.' Desiderio e la moglie Ansa 

l La decisione di fondare il monastero femminile in città obbedì alla logica che 
aveva visto nascere cenobi urbani fondati dai re longobardi secondo lo spirito che 
aveva animato i re merovingi nel fondare chiostri regi. G.P. BOGNE'ITI, La Bre- 
scia dei Goti e dez Longobardi in Stona df Brescu, p. 434.  Con la fondazione nel 
contado si tentava un'azione di penetrazione,, facendo leva sul messaggio nuovo, 
pieno di concretezza insito nella proposta esistenziale della Regula. A tale inizia- 
tiva doveva per altri versi essere favorevole lo stesso vescovo Ansoaldo, impegnato 
a riaffermare la propria giurisdizione spirituale ancor prima che sul contado sulla 
stessa città. Come interpretare infatti l'azione di restauro della chiesa di S. Pietro 
in Oliveto sulle pendici orientali del Cidneo se non come il riaffermare discreta- 
mente a poca distanza del nuovo recentissimo monastero di S. Salvatore, in posi- 
zione preminente rispetto allo stesso, la funzione insostituibile del vescovo ed il 
suo ruolo primario nell'azione pastorale, riedificando una basilica? G.P. BO- 
GNETTI, La Bresczà, p. 44 5 .  La presenza di Desiderio, rex Lungoburdomm, ma 
sempre legato per tanti aspetti all'ambiente bresciano, e la sua iniziativa a favore 
di istituzioni monastiche che, per come venivano istituite e dotate, non potevano 
di fatro che sfuggire al controllo del vescovo, doveva essere vista dal vescovo stes- 
so e dal clero con crescente sospetto. All'opposto un'azione decisa del re nel con- 
tado, non ancora completamente ricondotto all'ortodossia, doveva sembrare 
un'iniziativa importante di supporto a quelle azioni di evangelizzazione che si 
erano ripetute neil'ambiente bresciano. Non era mai venuto meno in effetti 
l'impegno della chiesa nell'azione missionaria che, partendo da Pavia, aveva in- 
teressato la pianura Padana centrale. Alla prima fase dovette seguire un'azione 
ben più capillare condotta da un clero autoctorno impegnato soprattutto nel con- 
tado e non compensato da successi consistenti. Protagonista di questa azione do- 
vette essere lo stesso Petronace, bresciano d'origine, se non proprio del contado 
meridionale, come da parte di qualcuno si vorrebbe (V. SALE'ITA, Labute Pe- 
tonace di M .  Casino in Studr Meridionali, 11 (19751, pp. 1-7) senzfa1;ro cresciu- 



avevano infatti inteso collegare ai due monasteri, non solo le 
loro proprietà in territorio bresciano, ma anche le fondazio- 
ni sparse per il Regnum e soggette al loropatronutus.2 La vo- 
lontà di far seguire alla erezione di un cenobio femminile in 
città, strettamente legato alla famiglia del re, quella di un 
monastero maschile in campagna, consente peraltro di co- 
gliere l ' organicità dei disegno di Desiderio. I1 naturale colle- 
gamento che si sarebbe determinato tra le due abbazie, ma 
anche tra le singole dipendenze, avrebbe consentito l'avvio 
di un processo riorganizzativo del contado, che mirava sì a 
realizzarvi un migliore controllo politico, ma anche a pro- 
muovere la produttività, attraverso uno stretto collegamento 
delle strutture produttive. 

to in ambiente cittadino, dove se non per altro certamente per l'attività liturgica 
era presente l'influsso ambrosiano con tutte quelle caratteristiche e quei conte- 
nuti che egli riproporrà a Montecassino. G.P. BOGNETTI, La Brescia, pp. 435- 
4 36 ; C. BONINI, Petronace restauratore e abate di Montecassino in Bniiz Sacra, 
VI (1915), pp. 197-2 12; G. FALCO, Due secoh' di storia casshese in Ahori 
d'Europa, Roma 1947, pp. 175 e seg; P. GUERRINI, Brerch e Montecasssno, 
pp. XVI e segg . ; A. PANTONI, Documenti epigrafici sulla presenza di  setten- 
t h n a / i  a Montecamno ne l 'd to  Medioevo in Benedzctina, XII, 3-4 ( 1958 j, pp. 
205-232. Alla sua azione, prima ancora che partisse per il meridione avendo co- 
me meta il Santo Sepolcro, debbono forse essere attribuite quelle minuscole fon- 
dazioni sorte nella pianura centrale, edificate su terre di proprietà regia, come 
dimostra la donazione che di esse fa lo stesso Desiderio al monastero femminile 
di S. Salvatore. L'invio poi di quella colonia di monaci cassinesi guidati da Er- 
maoldo a rendere ricca di prospettive la fondazione leonense, appare proprio 
una rimpatriata, che mira a realizzare il progetto che a Petronace nei decenni 
precedenti forse non era appieno riuscito. ANASTASII S., Epitome Chmnico- 
rum Casznensiurn, RIS, 11, Mediolani 1723, C. 357; F. ODORICI, Storie Brcsczk- 
ne, 11, Brescia 1854, p. 256; G.P. BOGNE'ITI, La Brescia, p. 436. Obbedienti 
alle esigenze tipiche della chiesa privata, piu che a quella di una istituzione fina- 
iizzata all'evangelizzazione, esse erano rimaste avulse dal contesto circostante. 
Su altre basi si ponevano le due fondazioni, femminile in città, maschile nel con- 
tado, destinate, con l'esenzione ben presto acquisita, a divenire organismi auto- 
nomi e per diverse circostanze non soltanto impegnati nell'azione ascetico pasto- 
rale ma sempre piii presenti sulla scena politica. Per la concessione dell'esenzione 
al monastero di S. Salvatore di Brescia si veda: IP, VI 1, p. 342. 

G. P. BOGNETTI, La Bresczb, p. 4 4  1 .  



Non conosciamo peraltro le dimensioni delle proprietà 
di Desiderio nel contado ed in Leno, nè per quale processo 
siano pervenute in suo possesso, nè sappiamo se le avesse o 
meno ricevute da Astolfo, così come quelle dislocate nel su- 
burbio e servite poi a potenziare la dotazione del cenobio 
femminile cittadino? Sta il fatto che per due volte si era ri- 
petuta l'iniziativa del re longobardo in quel di Leno: all'ere- 
zione della prima chiesetta, che egli aveva fatto edificare 
prima di divenire re, era seguita la decisione della fondazio- 
ne del monastero, che si inquadrava in quel disegno ben più 
complesso che coinvolgerà l'insieme delle proprietà del re.* 

Sappiamo che il monastero cittadino di S. Salvatore ave- 
va goduto della munificenza dei familiari del re e soprattut- 
to della regina Ansa? I1 monastero di Leno dovette essere 
invece collocato su beni di esclusiva proprietà di Desiderio. 
L'iniziativa peraltro godette delle personali attenzioni del re 
longobardo; egli, in viaggio nel meridione, fa tappa a Mon- 
tecassino per richiedere all'abate cassinese un manipolo di 
undici monaci, i quali, guidati da Ermoaldo, costituiranno 
il primo nucleo della comunità monastica leonense .6 

Né la sua attenzione si limitò alla costruzione ed alla 

3 CDL, n. XVIII. C.D. Long., III/l, p. 187, n.  31. G.P. BOGNETTI, LaBre- 
sciz, p. 439. 

4 Anno dominice incarnatronzs 758, indutione l 1  ceptum est monmteno Do- 
mini Sdvatoris ~ O C U S  qui dicitur Leones a prefato glonosisszmus Desiderius rex; 
$ed et eccIesia ad honorem domini Salvatoni et beutae semper Vitginh Mariae et 
beati arcangeli Michaeiis aedj%ata est ab @so praeftus rex antequam regnum 
ceplSset. Cadogi regam Lungobmiorum et Itdicorum bniiensis et nonantoia- 
nus edd. G. WAITZ, Smj%wes remm Lungobardicamm et Italicmum, M G H ,  
Hannoverae 1878, p. 503. 

5 G.P. BOGNE'ITI, La Brescia, pp .  439 e seg. 
Praefuit autem &so tempore in $so  coenobio, hoc est Leone, Emoaidabbas 

quod $se praefatus rex ex Beneventum mona~terio secum addi& seu et oJii I I ;  
ex quibm unm nomine bmpertum papa constituit; Domino a#dkz#k usque 
ad perfectum ductum est. Cataiogz regum Langobardomm, p. 503. 



dotazione 7 del monastero. Egli aveva voluto collocare nel 
cuore del regnurn una fondazione che potesse proporsi alla 
devozione dei Longobardi con lo stesso prestigio di cui go- 
deva l'abbazia di Montecassino, potendo vantare anche la 
nuova istituzione bresciana una insigne reliquia del santo 
fondatore .8  

Desiderio infatti aveva ottenuto dall'abate di Montecas- 
sino quamdam corpon? partem beatissìmi atque excellentic- 
simi confessori' Benedicti abbatz ed a Roma dal Papa le reli- 
quie dei martiri Vitale e Marziale, che gli stessi monaci por- 
tarono a Leno.9 

7 Che Desiderio non si fosse limitato alla decisione di dotare il monastero con i 
beni di sua proprietà in Leno, ma che veramente guardasse alla nuova istituzione 
con mire importanti, lo si nota dal fatto che ben presto risultano pertinenti al ce- 
nobio leonense beni dislocati in zone assai distanti dall'abbazia, come quelli che 
appaiono confinanti con le proprietà del monastero bresciano di S. Salvatore e 
dislocati in territorio emiliano. CDL, C. 86, n. XLV C.D. Long., 1111 1, p. 239, n. 
41; CDL, C. 88, n. XLVI C.D. Long, 1111 1,  p. 381, n. 271. Riferibili all'iniziativa 
di Desiderio sono la casa in Verona, contigua a quei beni che sicuramente furono 
donati da Desiderio alla chiesa di S. Zenone in Verona. G. BIANCOLINI, Noti- 
zie stonihe delle Chiese di Verona, I, Verona 1749-1771, p. 42.  ABL, pp. 270- 
271. La corte di Panzano, e le relative decime, secondo il papa Silvestro 11, fu do- 
nata a k n o  da Desiderio. ABL, pp. 80-82 e p. 271; IP, VI1 1, p. 343, n. 1.  Ap- 
pare troppo azzardata l'ipotesi dello Zaccaria che considera come donazione di 
Desiderio tutti quei beni elencati nel diploma di Berengario del 958, che non so- 
no attribuiti esplicitamente ad altri donatori. ABL, p. 270. 

Interessante notare come, mentre la chiesetta fondata in Leno da Desiderio, 
non ancora re, sia dedicata al Salvatore, alla Vergine Maria ed all'arcangelo Mi- 
chele e si inserisca perfettamente nella tradizione consolidata dei santi eponimi 
longobardi almeno dal regno di Grimoaldo, ora il nuovo monastero sia esclusiva- 
mente dedicato a S. Benedetto ed anche in questo si ricava la volontà del re di 
evidenziare quanto più possibile il santo Abate ed esaltarne la figura e l'opera. 
Soltanto dopo il Mille con Silvestro 11, accanto a quella di S. Benedetto, compari- 
rà la dedicazione al Salvatore. ABL, pp. 80-82. IP, VI/ 1,  p. 343, n. 1. 

9 Non Longe post intmitum regni et inchoationem huius coenobii, Domino 
cohoperunte et praenominuto excelientissimo rege, tra17sLatum e ~ t  a civitate Be- 
neventum de Cussino cmtm quae&m (sri;) corporzs partem beattjsimì atque ex- 
ceilenti~simi confesorlr Benedicti abbatu et ab utbe Roma corpora beatorum 
martymm Vitdis et Martdis et in eodem sacrosanctun conditum est coenobio. 



Gli intenti del re furono coronati da successo. Al soprag- 
giungere dei Franchi l'istituzione leonense divenne punto 
di riferimento della politica carolingia.10 Il re franco, impe- 
gnato a valorizzare soprattutto le opportunità offerte dalle 
istituzioni monastiche per consolidare la conquista del Re- 
gnrrm, incluse anche il monastero di Leno nel suo disegno. 

La disponibilità di Carlo Magno nei confronti della nuo- 
va istituzione è testimoniata nel diploma concesso da Ludo- 
vico I1 ne11'862 all'abate leonense Remigio, che in quegli 
anni ricopriva la carica di arcicancelliere presso la corte im- 
periale. I1 privilegio ludoviciano, nel quale sono 
ricordati,accanto agli interventi di Carlo anche quelli di Lu- 
dovico il Pio e Lotario, riconferma tutti i possessi del mona- 
stero, sia quelli derivati da donazioni di potenti, sia quelli 
che in iure @im rancti Dei loci divina pietas augen' decreve- 
n). " 

Anche l'anonimo cronista che scrive nel X secolo, ricon- 
ferma la munificenza di Carlo Magno. l* 

Catdogi, p. 503. Cfr. P .  GUERRINI, Brescllr e Montecassino in un carteggio ine- 
dito intono a una reliquia di S.  Benedetto, Monografe di stotra bresciana, 
XXII, Subiaco 1942. 

lo Si trattava di affrontare il problema di quell'accentuata contrapposizione 
regnum-imperhm che si manifestò ben presto al di qua delle Alpi, per superare 
la quale era necessario crearsi mezzi di ingerenza nella realtà longobarda; né è da 
dubitare che i due monasteri bresciani fossero ormai realtà consistenti, funzionali 
pertanto alle esigenze dei Franchi di stabilizzare il proprio potere. G.P. BO- 
GNETII , La Brescja, pp. 449 e seg. ; C. VIOLANTE, La chiesa bresciana, pp. 
1 0 0 1  e seg. 

' 1  L'imperatore afferma di intervenire a favore del monastero quia vir venera& 
lis Remzgiu~ pdlatii no& archicancellanirs et ieonensti abbas serenitatis nostre 
adiens mansuetudinem innotuit celsitudini nostre. ABL, p. 65; CDL, cc. 367- 
371, n. CC-. 
l 2  Regnavit itaque exceilentissrinus Desiderius rex ann. XVIII. Porro in XVIII 

anno regni eius ~uperveniens Karoius rex ltalie in meme idio in&. XII an. in - 
cm. dni DCCWLrCIII et datum est ab zbo  Karvlo nostro monasteno. Catdogi 
regum, p. 503. 



Berengario I1 e Adalberto nel loro diploma del 958 
espressamente rammentano la donazione di Sabbioneta al 
ceiobio, gumn Karo1a.s pro statu Sancte Romane Ecclesie in 
&mia ipsorum monachorum per sue exceZZentissime d- 
gnitatis pteceptum largirus fuerat. 1 3  

I1 monastero leonense peraltro nel corso del IX secolo si 
era inserito, mediante il vincolo di fraternità, nella confra- 
ternita che legava le istituzioni monastiche del centro Euro- 
pa con quelle del Regnum Italize e che costituiva uno stru- 
mento fondamentale della politica imperiale. 14 

Ciò spiega anche perchè il monastero si ponesse agli oc- 
chi degli imperatori sempre più come istituzione capace di 
garantire il controllo del potere in area bresciana e pedina si- 
gnificativa per le loro iniziative volte a raccordarsi con le 
grandi famiglie cornitali dell'area lombardo-emiliana. 

I1 ruolo prestigioso, che l'abbazia andava assumento,l6 
fa sì che sempre più numerose divengano le donazioni elar- 
gite al monastero sia da coloro che entravano a far parte del- 
la comunità dei monaci, sia da quelli che devolvevano consi- 
stenti beni patrimoniali pro remedio animae. 

La prima testimonianza di tali donazioni è contenuta nel 
diploma regio del 9 58. Esso ci dà notizia dei beni collocati 
in Gargnano, donati dall'abate Badolfo, che resse l'abbazia 
nel primo decennio del IX secolo, e dal diacono Landolfo. 

'3 ABL, p. 69 e p. 270; 1 diplomidi Ugo e Lotatio, di Berengano II e Ada(berto 
re, p. 322, n.  X. 

l 4  fibn' confi~~tcnritatum Smtti Galli, Augiensrj, Fabimenrtr edd. P. PIPER 
MGH, Berolini 1884, Confjatemitates Augienses, pp. 175-177. ABL, p. 14; C. 
VIOLANTE, La chiesa, p. 1005. _ 
l5 G. P .  BOGNETTI, Bresci~ caroIingzi in Sto% di Bremiz, I ,  pp. 449-483; G. 

ARNALDI, Da Berenguno agli Ottoni in Storia dt Brescia, I ,  pp. 487-5 17; C. 
VIOLANTE, Storia delh chiesa, pp. 1005 - 102 7. 

l6 La tradizione ritiene che Anfrido, vescovo di Brescia, successore di Cuniper- 
to, provenga dal monastero di Leno. ABL. p. 14; C. VIOLANTE, La chiesa, p. 
1002.  



Vi si elencano anche le res donate da una certa Adelarda, 
quandzm res in Vemesesto di Ramperto e Stadislao, le res 
del conte Bertaldo, date in precaria al monastero e la curtem 
unam quae vocatur Gambara quam dedìt Suppo comes in 
a/imonia ipsorwn rnonacontm . l 7  

Processi organizzativi dei beni abbaziali nel X secolo 

I1 documento già citato, di Berengario I1 e Adalberto, 
contiene il primo elenco dettagliato delle proprietà leonen- 
si. '8 

Anche un sommario esame dello stesso conseme di con- 
statare come sia consistente la sua dimensione patrimoriiale. 
Dislocati in aree non omogenee, distanti tra loro e dalla sede 
abbaziale, i possedimenti del monastero riflettono nell'ubi. 
cazione l' andamento disorganico della loro acquisizione ; il 
patrimonio fondiario crebbe infatti sia per la disponibilità 
dei feudatari in ascesa, interessati a guadagnarsi l'appoggio 
della potente fondazione, sia per i ritmi imprevedibili della 
pietà popolare. 

l I d$Lomi a? Ugo e Lotano, dr Berengatio II e Addberto re, pp. 3 22 -3. ABL, 
p. 69 ed inoltre CDL. C. 354, n. CCXV. Il nome dell'abate Badolfo appare in te- 
sta all'elenco dei nomina fiatmm de monastenb quod vocatur Leoner nel Liber 
confrtertzitati~ del monastero della Reichenau . Li& confraternitatum, p. 176. 
Per le res A&#& si veda l'ipotesi del Guerrini che colloca tali beni in località 
Buchi di Asola. P. GUERRINI, Atti della virztapastorde, p. 101, nota 6. Sulla 
scorta dell'inattendibile racconto di Rodolfo notaio, lo Zaccaria individua nel 
conte Benaldo il successore di Notingo vescovo-conte bresciano. ABL, pp. 17- 18. 
Per I'individuazione del conte Suppone: V. FUMAGALLI, T e m  e società 
nell'Itdia padana. I secoli IX e X, Torino 1974, p. 105. 

'8 Essi intervengono aderendo alla petizione dei conti Attone ed Everardo e ci 
forniscono notizia che, dopo Ludovico 11, anche Berengario, Ugo e Lotario erano 
intervenuti a confermare beni e prerogative del monastero. I diplomi di Ugo e 
Lotanb, diBerengano IIe Adzlberto, p. 321; ABL, p. 68; CDL, C. 1073-1075, n. 
626. 



I1 modello organizzativo benedettino aveva saputo tut- 
tavia coordinare le diverse caratteristiche dei beni abbaziali e 
la loro disomogenea dislocazione .W Mediante permute, alie- 
nazioni ed acquisizioni di altri fondi, i monaci leonensi ave- 
vano cercato di creare le condizioni atte a migliorarne la ge- 
stione e la qualità della produzione. 

I1 monastero si era posto così come esempio di organiz- 
zazione produttiva.20 

Significativa la permuta effettuata l'anno 967 tra l'abate 
di Leno Donnino ed Adalberto Atto, conte di Modena. Si 
era convenuto di cedere la corte monastica di Gonzaga in 
cambio di vari fondi collocati in comztatu B h o ,  in corni- 
tatu Mutinensi et in comitatlr Regzensi,21 con l'intento di 
unirli a beni già di proprietà del monastero. 

Indizio inoltre della cura posta dai monaci per la miglio- 
ria dei fondi si trova in un documento del 935). Nella charta 
livelli, che registra il contratto, si stabilisce che l'abate Um- 
berto conceda ai fratelli Giovanni e Martino ae Zoco Cihtuz 
un appezzarnento di terra coltivato a vigna ad ldorandum 
Zibellano nomine; si prevede un minimo canone d'affitto in 
vino, ma anche la clausola lrt in omnibzcs meZzorentllr et non 

'9 P .  GROSSI, Le abbazie benedettine, pp. 103- 128. A. BARONIO, Attudit2 
della rivoluzione benedettina ne& campagne in Terra: conqslista e honqurita; 
Tradizione e / o  niroIuzione, Todi 1978, p p .  121-146. 

*O Per la funzione di riassetto della struttura produttiva agricola svolta dalle ab- 
bazie benedettine si veda: A A W . ,  La botozfica benedettina, Roma, senza data. 
21 ABL, pp. 74-77, CDL, cc. 2218-20, n. DCC. 
22 ABL, p. 67; CDL, C .  945-946, n. DLIV. F. SINATTI D'AMICO, Perla $tona 

dell'agritOìtslra: ì'opern di Francesco Antonio Zaccariz in Frame~co Amnio  2- 
cani e Leno. Atti del convegno d studi, k n o ,  18 apnid 1983, Brescia 1984, p. 
47. La letteratura giuridica ha recentemente messo in luce il ruolo avuto dalla 
melzoratio nella conuattualità agraria del Medio Evo. I1 primo a dare inizio ad 
una attenta riflessione sul concetto di bonifica del Medioevo è stato il Grossi. P. 
GROSSI, L.e ~ituazioni reah ne// 'esperzknza giundcca medevale, Padova 1968. 
Va peraltro sottolineato come con le più recenti acquisizioni in merito si sia giun- 



I1 monastero, riorganizzando il suo patrimonio fondiario 
e migliorandone la produttività, costituisce gradualmente le 
basi per una signoria territoriale, cui compete l'esercizio del- 
le prerogative del dominatus loci anche sugli allodii in essa 
interclusi. Tale azione incontrava tuttavia notevole dficoltà 
a causa dell'aggressività dei signori locali, i quali avevano 
compiuto gravi usurpazioni sul patrimonio monastico du- 
rante la prima metà del X secolo.23 

Ne abbiamo eco nel diploma di Berengario. I1 re con 
Adalberto, accoglie le richieste dei conti Attone e Everardo e 
promette il suo intervento per rimediare ad una situazione 
patrirnoniale gravemente compromessa a causa di incursio- 
num remotis i(lecebni.24 Era necessaria la riconferma impe- 
riale soprattutto per quei beni che erano stati omessi nei di- 
plomi di Berengario I, Ugo e Lotario; beni, che i monaci so- 
stenevano appartenere di diritto all'abbazia.21 

ti a considerare impossibile un discorso univoco a fronte di una molteplicità di 
soluzioni, adottate in tempi diversi e nelle diverse zone. Si veda in merito anche 
M. A. BENEDETTO, Il regime fondiano ed i contratti agrari nella vita delie co- 
munità suba/pine delpenodo intermedio, Torino 1982. 

23 C. VIOLANTE, La chiesa bresczàna, pp. 1024- 1025. Per l'individuazione del 
conte Atto di Canossa e per una ricostruzione della storia della sua famiglia: V.  
FLIMAGU, Le ongCni di una grande dinastrir feudde. Adafberto Atto di Ca- 
nossa, Tu bingen 197 1 . 

24 Concedimxi et lagimur atque cowoboramus Donnino abbati emunitates at- 
que praecepta predecessorum nostrorum.. . quamdam dsviszonem de rebus zam- 
@i cenobii ad horam concesserunt iure fitmissimo habendam et ordinandam 
quatenus incursionum remotzs i//ecebni pro Domino reguiann dlrcs;ttline dediti 
famufan' zugiter vdeant . ABL, p. 68; I drplomi di  Ugo e Loteno, a? Berengatio 
Il, p. 321. 

25 Sed quiz minus h eikiem preceptionibus quea'am habebantur servorum Dei 
hk predtctis fidelias nostnj. Ano seu Everardo comite~ serenitatis excellentiam 
[odemntj ut omnes emunitates omni-zque precepta antecessoncm no~tmrum re- 
gum et imperatorum ob amorem Dei inviofata permanere eidem sancti congre- 
gationi et ea que congme ac necessitatibus famzdo~um Dei expedrre patebat no- 
stm fitmis~ima preceptione concederemsrs et comboraremus. ABL, p. 68; I di- 
plomi di  Ugo e Lo tano, di  Berengano II, p .  32 1 . 



Al fine di ricostruire l'integrità del patrimonio si stabili- 
sce che ogni controversia relativa ai beni contesi o da recupe- 
rare fosse sottoposta al giudizio del re oppure discussa e ri- 
solta davanti ai messi regi mediante l'inquisitio.26 Non ci è 
pervenuta testimonianza che documentii'azione di recupe- 
ro dei beni contesi, che sicuramente il monastero intraprese, 
nè l'esito a cui pervenne. Non è privo di fondamento tutta- 
via ritenere che l'appoggio imperiale, offerto alla comunità 
monastica, abbia dato i suoi fmtti. 

Ottone I infatti, nell'anno 762, su richiesta della moglie 
Adelaide, invia a sua volta all'abate di Leno un diploma che 
presenta alcune interessanti novità. In esso l'imperatore non 
si limita a confermare i beni già descritti nel diploma di Be- 
rengario I1 e Adalberto, ma elenca le <nuove>> chiese, che so- 
no: quelle di S. Maria e S. Pietro in Gambara, quella dedi- 
cata a S. Filippo nella corte di Panzano e quella di S. Bene- 
detto in Brescia, adiacente al soZanUm cum brozlo.27 

È qui documentato pertanto l' esito del1 ' azione di riorga- 
nizzazione e di potenziamento del patrimonio abbaziale, 
che passa anche attraverso la fondazione di nuove chiese. 

Nel privilegio imperiale si registra come ormai avviato il 
processo di adeguamento della signoria leonense alle mutate 
condizioni di rapporti di potere nell'area dove più ampi era- 
no i suoi possedimenti, ma dove anche si manifestavano 
particolarmente aggressivi gli atteggiamenti di una feudali- 
tà, tesa a realizzare in zona una propria egemonia. Quando 
allora le decisioni da assumere sono particolarmente impe- 

26 Et si ex rebus dlonrm querela rtlxta [orta] fued  ahqua, nostra aut iudrciorum 
nostronrm volumus per inquisitìonem cìna mnentium dcfiniztur presentrà. 
ABL, p. 70;  I a@lomi di Ugo e Lotario, di Berenguno 11, p. 323. 

*7 . . .per Adde idem dilectam conzugern nostram imperutncem regnique no- 
stn tonsottem. ABL, pp. 71  -74; Dz;trlotnata regum et imperatorum Germaniae, 
I ,  MGH, pp. 334-336, n. 240. 



gnative, l'abate ricorre all'awallo dell'imperatore .'a 
È appunto Ottone I che già nel 957 si era fatto garante di 

una permuta che aveva interessato la corte di ~ o n z a ~ a .  La 
transazione fu sottoscritta in S. Severo alla presenza del mes- 
so imperiale Rainerio di Rivoltella in occasione del soggior- 
no in quella località del1 'imperatore. 29 

L'abate, come s'è visto, cede la corte di Gonzaga ed in 
cambio riceve vari appezzamenti dislocati nei comitati di 
Brescia, di Reggio e di Modena, confinanti con possessi già 
leonensi e nei quali sono collacate cappelle riccamente dota- 
te. 30 

È evidente l'intento di unire in aree territorialmente 
omogenee i beni monastici; va peraltro sottolineato che in 
questo caso gli interessi del monastero sono in sintonia con 
quelli del conte canossiano e con gli obiettivi della politica 

2g Non è questa la sede per accennare anche soltanto sommariamente alla ric- 
chissima letteratura sulle vicende di questo periodo nodale della storia medieva- 
le. È comunque il caso di rinviare alle riflessioni di Giovanni Tabacco, il quale at- 
traverso un'indagine attenta sulle istituzioni, sulla loro ambiguità proprio per- 
chè intese come forma istituzionalizzata del potere, ha aperto uno spiraglio sul 
groviglio di una società in rapida trasformazione. G. TABACCO, La sto7za poli- 
tica e sociale. Dai tramonto dell'impero d'le pnme fondazioni di stati regionali 
in Stona d'Itdia, 11, Torino 1974, pp. 113-127. 
*9 ABL, pp. 74-77; CDL, cc. 1218-1220, n. DCC. C. VIOLANTE, La chiesa 

bresckma, p. 1025. 
30 ~ n d i  et vice recejit ipre dominus Donninus abbas. . . nominative capefla u~ 

quae est costmcta in honore sancte Mahe et reiacet in loco et fundo Tartam cum 
seduminibus et areis ubi vites extant seu pratis omnia sunt tenente comitatu bn'- 
xkzno; cohert ei  in c+cuitu et&m &a capeila et omnibus rebus d/li in circuitu et . 
omn& sunt tenente de mane predicto monasktio S. Benedicti., . Item etzkm por- 
tionem de capelfa una que est consecrata in honorem s. Fabiani que rekxet in [O- 

co et fundo Fontana et casis massanhXr seu vinezi et silvis cum areis ubi extant seu 
pratt's et temi amabi/is quas habere visus tunc est in locum et fundus Madriae et 
in laco. Isti~ rebus cum suprascn>ta capefh reiacet in comitatu regiensi et se&mi- 
nes rebus temtonts dIis qge Aubentur iuni et in /oca et fundz B a U t z k ,  Cssdbi- 
ni et Formidine se* et in Cento utque in Munulno comitatu mutinensìs. ABL, p. 
75;  CDL, cc. 1218-1219, n.  DCC. 



imperiale. L'imperatore infatti in questo periodo era impe- 
gnato, con l'accordo del potente feudatario, ad attirare la 
&sa bresciana nell'orbici della sua politica.31 

È interessante notare altresì come l' azione organizzativa 
dell'abate Donnino passi soprattutto attraverso l'acquisizio- 
ne di cappelle e l'erezione di nuove chiese. Questa è la stra- 
da che consente all'abate di utilizzare la funzione aggregan- 
te delle istituzioni ecclesiastiche del contado per raggiunge- 
re l'obiettivo della organizzazione di una compatta signoria 
territoriale. 32 

Quasi a confermare questo disegno ed a sancire quindi le 
azioni di Donnino e del suo successore Ermenulfo, l'anno 
981 interviene con un suo diploma Ottone 11.33 Egli elenca 
senza variazione i beni del monastero già inclusi nel diplo- 
ma di Ottone I. 

Le dificoltà de1l7XI secolo 

I1 13 maggio dell'anno 999 l'abate Liuzo riceve una bol- 
la del papa Silvetro 11.34 Col suo intervento il pontefice con- 
fermava al monastero la proprietà della corte di Panzano nel 
Modenese, i beni della cella con le strutture annesse, co- 
struite dai monaci, e riconosceva appartenente al monastero 
con le sue decime la pieve di S. Maria. Il tutto era posto sot- 
to la protezione apostolica; all'intero territorio ed ai luoghi 
sacri veniva concessa l ' esenzione dal1 ' ordinario diocesano ed 

3 l  C. VIOLANTE, La chiesa brescizna, p. 102 5 .  
j2 G. TABACCO, Le- chiese come strumenti e centri attivi di potenza politica 

in La storia politica e soczale. Dd tramonto deff 'impero, pp. 12 7 - 137. 
33 ABL, pp. 77-78; Dzpfomata regum et imperatorum Germanlae, 11, MGH, 

pp. 273-275, n. 243. 
3* ABL, pp. 80-82; IP, VII1, p. 343, n. 1. 



all'abate di Leno la facoltà di rivolgersi a qualsiasi vescovo 
per il crisma e gli olii sacri, per la consacrazione degli altari e 
l'ordinazione dei monaci della cella e dei presbiteri della 

I1 privilegio papale consente di sottolineare la particolare 
benevolenza del papa nei confronti del monastero, che vie- 
ne qui ricordato con la duplice dedicazione al Salvatore e a 
S. Benedetto .35 

Ciò permette di registrare le pressioni, inespresse nel do- 
cumento, tendenti a sottrarre al monastero possessi che, di- 
slocati in area modenese, si trovavano ad ostacolare il dise- 
gno della crescente egemonia canossiana. A tale disegno de- 
ve forse collegarsi l'usurpazione del castello di Dale con il 
borgo ed i beni annessi e quelli dislocati nella corte di Moz- 
zano perpetrata da un tale Riperto. Contro costrui s'era le- 
vata presso l'imperatore la protesta dell'abate Liuzo e Otto- 
ne 111, intervenendo con un diploma nel 100 1 , 3 6  dichiara di 
non poter ignorare le suppliche dell'abate leonense, il quale 

- 

pro malefctonbus sue ecclesie repissime pulsavit procla- 
mndo awes nostre cLementie.37 

L'imperatore aveva incaricato il suo cappellano a dirime- 
re la questione; costui, convocato l'usurpatore e sentite le 
ragioni dell'abate, aveva sentenziato a favore del monastero 
di Leno e l'imperatore, confermando con il suo diploma tale 
decisione, ribadiva la volontà di accogliere sub nostra impe- 
riali defensione et mandi-bardia l'istituzione leonense.38 

Continuava intanto l'azione del1 'abate tesa a riorganiz- 

35  Szhester Eptscopus sentus servorum Dei cani-zimo in Domino fJio LLrUzoni 
abbuti monasteni Domini et Salvatoni nostri suncti Patns Benedicti. ABL, pp. 
80-81. 

36 ABL, pp. 83-85; Dz)/omata regum et im$eratomm Gemanz&, 11, MGH, 
pp. 838-839, n .  405. 

37 ABL, p. 83, Dzplomata, I l ,  MGH, p.  839, n. 405. 
38 ABL, p. 84; Dzplomata, 11, MGH, p. 839, n. 405. 



zare i beni monastici. La permuta effettuata nel 100939 tra 
l'abate Liuzo ed il longobardo Leone, figlio di Goffredo di 
Gambara, obbediva alla stessa esigenza di acquisire terra che 
si doveva aggregare ad unità produttive organizzate scam- 
biandola con appezzamenti distanti dalle curteJ più grandi. 
Si trattava in questo caso di permutare terre poste in Tor- 
ncella (uo Puscasclano e prope vico Gambure con altre in 
Gambara confinanti con terre già di proprietà del monaste- 
ro .*O 

Le scarse testimonianze tuttavia non ci danno un quadro 
reale della situazione. Non ci consentono di quantificare le 
mutilazioni subite dal patrimonio nè quelle causate da una 
gestione condotta contro l'interesse del monastero. Neppu- 
re ci permettono di individuare le nuove acquisizioni e le 
permute effettuate; di ricostruire insomma quelle vicende 
delle quali indirettamente riusciamo ad avere testimonianza 

' U B L ,  pp. 85-87. 
40 Scorrendo le indicazioni dei confini degli appezzamenti che il monastero ac- 

quisisce si coglie netta la volontà di entrare in possesso di beni circondati da pro- 
prietà monastiche o strettamente aderenti ad esse. Le tre pezze di terra che l'aba- 
te acquisisce, di cui due in località Paternogot e la terza in  loco G a m b e ,  presen- 
tano questi confini: pnma pecza terra campiva in eodem loco Paternogot et ubi 
antrcus sedimen fuit est per mensura zzcsta iuges quattuot; cohen) ei da tres par- 
t ibw rebu  sancti Benedicti; alza pecia terra aratonh ibipmpe est per mensura iu- 
sta iugies duos; cohent ei da tres partibus rebus Sancti predicti Benedictz; terczà 
pecia terra, que est vidata eodem vico Gambara locus ubi dicitur valle de Fan- 
tauh est per mensura iusta tabules septuaginta; cohent ez da m n e  et mendie re- 
bus Sancti Benedrcti, da sera vza, da montzi Adami. ABL, p. 86. L'importanza 
del molo rivestito dall'abate di Leno in questo periodo è testimoniato anche dal 
fatto che Liuzo compare nell'elenco dei testimoni del diploma concesso da Enri- 
co 11 agli abati di S. Salvatore di Monte Amiata e di S. Antimo, con cui si confer- 
mavano il diritto a godere delle decime, ricevute già da Carlo Magno e messe in 
discussione dal vescovo di Lucca. A Neuburg il 2 aprile 1007 Liuzo è presente al 
placito imperiale, assieme, tra gli altri, agli abati Odilone di Cluny ed Ugo di 
Farfa. I placiti del xRegnum Italiaev a cura di C. M AN ARESI , Fontiper la Storia 
d'ItdLo, n. 96, 1112, Roma 1958, p. 498. 



in un diploma di Enrico I1 del 1014 $1 indirizzato all'abate 
Liuzo. 

Anche da un sommario confronto con il privilegio di Ot- 
tone II emerge immediatamente la notevole crescita dei pos- 
sessi abbaziali. È pur vero che di essi si dà soltanto l'indica- 
zione topografica, per cui non ci è dato conoscere la loro 
consistenza, tuttavia occorre dire che nell'elenco compaiono 
ben 41 nuove località non indicate nel diploma ottoniano, 
mentre non vi si trova l'indicazione di 12 di quelle presenti 
nel diploma dell'imperatore sassone.42 

Le permute e le nuove proprietà consentono di cogliere 
alcune linee di tendenza della politica patrimoniale dell'ab- 
bazia. Non compaiono più i beni in Comacchio con le saline 
e quelli in Ferrara; aumentano invece ed appaiono meglio 
organizzati intorno a corti, xenodochi e chiese, i beni nel 
modenese e nel piacentino e sull'Appennino fino in Tosca- 
na. Numerose appaiono nella pianura bresciana meridiona- 
le le località dove sono nuovi possedimenti del monastero 
presso castelli e chiese di recente fondazione.43 Risultano in- 
crementati infine i beni nel pedemonte ad oriente della città 
con l'acquisizione di quelli in Collebeato.44 

L'intervento del1 ' imperatore aveva voluto confermare 
questa nuova situazione patrimoniale, ma aveva anche inte- 
so arginare i gravi attacchi che venivano portati all'integrità 
del patrimonio del monastero. Non si può altrimenti inter- 
pretare l'accento posto sul potenziamento delle prerogative 

41 ABL, pp. 87-90; Dl;blomzta, 111, MGH, Hannoverae 1900-3, pp. 372-374, 
n. 300. 
42 Si confronti la Tav. 111. 
43 È il caso di Pavone, Castelnuovo (Pralboino?), Milzano, Osriano, Fiesse, 

Bozzolano, Torricella e della nuova chiesa di S. Andrea di Castelnuovo e della 
chiesa di Torricella anch'cssa dedicata a S. Andrea. ABL, p. 88; Dzplomata, 111, 
MGH, pp. 373, n. 300. 
** ABL, p. 88; Diplomrrta, 111, MGH, p. 373, n. 300. 



giudiziarie concesse all'abate45 e la riconferma della titolari- 
tà dello ius jlacitandi, da proteggersi accuratamente contro 
qualsiasi tentativo di usurpazione .46 

Nel senso di un robusto sostegno all'impegno abbaziale 
contro aggressioni dirette o indirette al patrimonio deve in- 
terpretarsi pertanto la concessione di poter recuperare 
omnes res eiwdem monasterii de quibus scnpta per furtum 
ve/ jer  ignem aat ahquo infor/unio perdita suntper tres sa- 
c r a m e n t h  sine u / h s  contradictione .47 

Nello stabilire poi una serie di esenzioni da imposte e 
prestazioni fiscali, l'imperatore allude anche ad irregolarità 
di gestione del patrimonio avvenute con operazioni, i cui at- 
ti, dovevano essere considerati nulli se il negozio non aveva 
previsto vantaggi per il monastero .48 L'imperatore insomma 
si rivolge ad una istituzione che negli anni precedenti aveva 
compiuto consistenti operazioni patrimoniali, forse non tut- 
te vantaggiose. Anche se le poche carte non le documentano 
adeguatamente, dalle variazioni registrate nell'elenco con- 
tenuto nel diploma imperiale si capisce che dovettero essere 
di notevole consistenza. 

È proprio la vastità del suo patrimonio e la dislocazione 
dello stesso nel cuore del regno che consentono all'istituzio- 

45 Sed Ziceat z)sius monastenr' abbati habere et ordinare advocatum quemcum- 
que sibi velprefato cenobio jh'efem et utdem esse perspexerit et $52 advocato 
&ta Zicentia ab abbate lkeat suos mittere qui duel'lum et sacramentum valeant 
facere. ABL, p. 89; Dt)lomta, 111, MGH,  p. 373, n. 300. 

46 Ut nulla nostnj regni magna parvaque per~ona prescnipti monasteni abba- 
tem de omnibus prenotatzs molestare ve! disvestire sine regali zudicio audeat aut 
izbem velfamuZos in terra abbatie Zocatos [pfacito] vef publka aliqua functione 
Attingere ve/ inquietare et infia abbatia placitare presumat. ABL, p. 89; Diplo- 
m a ,  111, MGH,  p. 373, n. 300. 
*7 ABL, p. 89; Dz)!omata, 111, MGH,  p. 373, n. 300.  
48 Annullamu~ etiam omnes scnptiones videZicet ZibellaniTs precanks commuta- 

tiones q u  contra Deum $siu Locz'abbas vzderit esse factas. ABL, p. 89; Diplo- 
m a ,  111, MGH, p. 373, n. 300. 



ne leonense di assumere un molo strategico, cui fanno riferi- 
mento gli interventi sia papali che del1 'imperatore. L' azione 
di organizzazione dei vari appezzamenti, condotta in conco- 
rnitanza con quel fenomeno che vede l'awiarsi ed il consoli- 
darsi della organizzazione abitativa in torno al cartehm, ha 
determinato il sorgere nei possessi leonensi di xenodochi e 
celle e contemporaneamente ha esaltato quella sua funzione 
politico-strategica proprio attraverso il valorizzarsi di queste 
sue articolazioni periferiche. Questo nuovo molo del mona- 
stero emerge nella bolla di Benedetto VI11 del 1019.4" 

I1 Papa era stato costretto ad intervenire per porre rime- 
dio ad un sopmso compiuto dall'imperatore Enrico I1 nei 
confronti del monastero. Alla morte dell'abate Liuzo infat- 
ti, d'accordo col vescovo di Brescia, l'imperatore provvide 
alla nomina del successore al di fuori delle procedure regola- 
ri, connesse a Leno al regime di esenzione? 

I1 Papa interviene quindi soprattutto per ristabilire la si- 
tuazione; tutto il suo documento è un ribadire i contenuti 
della esenzione, senza procedere ad una descrizione analiti- 
ca dei beni. Sono diversi, anche nella forma, i documenti 
papali rispetto ai privilegi di re ed imperatori, nei quali era 
posto l'accento sulla dimensione patrimoniale ; qui l'indica- 
zione della realtà monastica è fatta delineando prima la giu- 
risdizione sulle chiese e poi sottolineando la potenzialità po- 
litica di un'istituzione cui il Papa conferma e t i m  quascum- 
que res in castellir vicis ce/& clrrtibw omnibuqae~ossessio- 
nibu gueque a fzdeLiibus divenir tempon3us ubzcumque 
per totam Itdiam obiatescu nt . 5  l 

Con forma concisa si descrive un domznium, la cui im- 
portanza per il pontefice non sta nella descrizione analitica 

49 ABL, pp. 90-93; IP, VU1, p. 344, n. 2 .  
50 ABL, p. 91 ; C. VIOLANTE, La chiesa ~ E J c Z ~ ~ Z ~ ,  p. 1029. 

B L ,  p. 91. 



dei suoi beni, ma nella riconosciuta immunità ed esenzione 
di cui il monastero gode. 

Si stabilisce infine che consecrutìonem vero abbatlr nobis 
nosttisgue successonbus reservamus e, al fine di prevenire 
gli abusi, si decide che il nuovo abate regolarmente eletto 
sia consacrato in Leno dal vescovo di Ostia, Benedetto, a ciò 
specialmente delegato. 52 

Viste le reazioni dure del Papa, all'imperatore non resta 
che modificare il suo atteggiamento; lo stesso anno, anche 
su sollecitazione dell'abate di Cluny Odilone,53 con un suo 
diploma riconosce a1 monastero tutte le prerogative conte- 
nute nel documento pontificio e solennemente riconosce la 
prescrizione secondo cui il nuovo abate canonicarnente elet- 
to sia consacrato dal Papa. 54 Quindi, sul1 ' esempio dei diplo- 
mi dei suoi predecessori, provvede a riconfermare i possessi 
monastici. 

Egli tuttavia nomina soltanto alcune delle località che 
aveva elencato nel suo primo diploma. Par di capire che 
preoccupazione dell'imperatore sia di ricordare soltanto 
quelle dov'erano dislocati beni messi in discussione o che 
costituivano la mira di pretese illecite. Le nuove indicazioni, 

5 2  ABL, p. 92. 
53 Dovini Oddonis clunzàcensis abbatis. ABL, p. 73. DipLomata, 111, MGH , p. 

512, n. 399. C. VIOLANTE, La chiesa bresciana, pp. 1029-1030. Per l'atteggia- 
mento ed il molo della potente abbazia francese nella determinazione delle linee 
della politica sia papale che imperiale durante questi anni si confrontino fe fon- 
damentali considerazioni del Violante, che trovano anche in questo episodio una 
loro interessante conferma; C. VIOLANTE, I l  monachesimo chniacense d i f i n -  
te d mondo politico e ecciesirrstico (secoli X e XI) in Spintuditù cluniacense, Atti 
del 11 convegno dol Centm di studi d i a  spiniua(it2 meaioeude, Tod, 12- 15 ot- 
tobre 19-58, Todi 1960, pp. 133-242; ora in C. VIOLANTE, Studs suifa &tr;lni- 
tà medioevale, Milano 1972, pp. 3-67. 

54 Beneaictionem quoque abbatti ab apostolice se& presale omni tempore 
[[ad gin' Irrudamus et o h e d  invioiabditer ob [beatq Petti apostdofum p&- 
pis et eius sanctue se& reuerentiam in [perpetuum] statuimw. ABL, pp. 94-75; 
Dzplomata, 111, MGH, p. 513, n. 399. 



che non erano presenti nel diploma del 1014, si riferiscono 
al contrario a beni di recente acquisizione. È il caso di Pati- 
nole, indicata cum suir adiacentiis utnkrque luci *ir; delle 
case annesse al sola'um ed alla chiesa di S. Benedetto in 
Brescia; dei possessi in LaumeZh; del castrum di m b a -  
ra, nonchè delle vilhe pertinenti alla corte di Panzano.55 

L'imperatore riconosce i diritti del1 ' abate. accantonando 
così il disegno di consolidare la sua influenza sul cenobio. 

L'obiettivo riesce al suo successore Corrado. Costui nel 
102656 concede all'abate Oddone un privilegio, che ricalca 
nella sostanza quello di Enrico I1 del 1014, con un'elenco 
delle località dove sono i possessi fondiari del monastero. 
che è identico a quello enriciano. È questo il gesto di bene- 
volenza e protezione che prepara l'altro, con il quale l'im- 
peratore riuscirà a guadagnare completamente alla politica 
imperiale l'importante istituzione monastica della pianura 
bresciana. 

Alla morte dell'abate Oddone, che awiene sul finire del 
1036, l'imperatore infatti interviene e con abile mossa fa 
eleggere abate di Leno il monaco Richerio, proveniente 
dall'abbazia bavarese di Nieder-Altaich, centro importante 
del movimento di riforma. 57 

Al nuovo abate l'imperatore invia un suo diploma iden- 
tico a quello che egli stesso aveva undici anni prima concesso 
all'abate Oddone. 58 

Che gli elenchi dei beni contenuti nei due diplomi siano 

55 ABL, pp. 94-95; Diplomata, 111, MGH, pp. 513-514, n.  399. 
56 ABL, pp. 96-98; Dz)lomata, IV, MGH, pp. 66-68, n.  57. 
57 Annah Aìthaen~es majores adannum 1038, edd. E.v. OEFELE, Scn$tores 

Remm Germanicamm ad usum scholarum, MGH, Hannoverae 1891, p. 22. 
ABL, p. 25 ; W .  'WUHR, Die Wiedegeburt Montecasszkos unter seinen ente Re- 
f o m b t  Rider von Nie&raltaztb (+ 1055}, Studi Gregonbni, 111, Roma 1948, 
pp. 390-391; C. VIOLANTE, La c&a bresciana, p. 1033. 

s8 ABL, pp. 100-102; Dlplonurta, IV, MGH, pp. 308-309, n. 227. 



identici non ci consente di escludere variazioni nella situa- 
zione patrimoniale dell'abbazia. L'intervento che l'impera- 
tore aveva dovuto compiere su sollecitazione dell'abate di 
Leno nel 1027, per dirirnere una grave vertenza tra il mona- 
stero e un tale Everardo, figlio di Lanfranco Rodengo, accu- 
sato di aver usurpato medietatem de castello quod dicitur 
MiIcianum,59 è una prova delle aggressioni, cui il monastero 
era sottoposto. 

L'aver constatato in quell'occasione i tentativi pericolosi 
di indebolire l ' istituzione, convinse l ' imperatore della ne- 
cessità di vigilare con particolare attenzione sulle vicende del 
monastero. Collocare sul seggio abbaziale di Leno un abate 
di sua fiducia,60 prestigioso anche per la sua adesione al mo- 
vimento di riforma, significava offrire all'istituzione uno 
strumento in più in difesa del suo patrimonio. Una tensione 
di non facile alleggerimento caratterizza in quegli anni i 
rapporti tra le forze politiche bresciane e del contado, e l'ab- 
bazia di Leno è particolarmente esposta nel suo vasto patri- 
monio alle conseguenze di una situazione tanto instabile.61 

Nel 1043 Enrico 111, da poco divenuto imperatore, su 
sollecitazione della moglie Agnese, interviene con un suo 
diploma; egli conferma all'abate Richerio alcune donazioni 

ABL, pp. 98-99; D$lomata, IV, MGH, pp. 142-143, n. 100. 
60 W. WUHR, Die Wiedergeburt Monteca.uinos, pp. 394-395. 
61 È del gennaio 1030 la concessione fatta dal vescovo Olderico ai 160 l ibei  ho- 

mines bresciani che è considerata l'atto costitutivo del comune di Brescia. Lzber 
potharir, pp. 6-9 ed il commento di A. LATTES, Il liber Pothen" del comune di 
Brescia, SL, I1 (1902), pp. 233-236. A. BOSISIO, Il comune in Storia di Brescia, 
p. 569. Del 1037 è la Constitwtio de fewdis (Edictum de beneftcirj regni italici, 
Edd. L. WEILAND, Leges, MGH, IV, 1, pp. 89-90, n. 45) che pone termine a 
quella magna et modemis temponbus inaudita confu~io che registra Wippone. 
WIPONIS, Gesta Chuonradi imperatoni, edd. H. BRESSLAU, Scn$tores rerum 
germanU:arum ad usum scholamm, MGH, Hannoverae, 191 5 C. 54. C. VIO- 
LANTE, La società mrlanesz nell'etd pre-comunale, Bari 195 3, Ed. 1974, pp. 
239 e seg. 



fatte di recente al monastero, ma soprattutto ribadisce la 
sentenza di Corrado in merito al castello di Milzano, che 
evidentemente l'usurpatore non aveva rinunciato a preten- 
dere .62 

Va sottolineato tuttavia che gli interventi imperiali nei 
confronti dell'abbazia leonense avevano un valore ben di- 
verso da quelli che generalmente rientravano nelle preroga- 
tive della defeensio propria dell'imperatore verso le istituzio- 
ni monastiche. L'abbazia di Leno in quel frangente più che 
mai era considerata un riferimento strategico della politica 
imperiale in Italia; lo dimostra il fatto che l'abate Richerio, 
divenuto ben presto anche abate di Montecassino.63 era sta- 
to sostituito dall'imperatore, dopo aver contemporanea- 
mente retto per qualche anno entrambe le grandi istituzio- 
ni,64 con Guenzelao ,65 proveniente dall' abbazia bavarese. 
Allo stesso, dopo alcuni anni di governo del monastero di 
Leno, verrà affidata anche la guida dell'abbazia di Nieder- 
Altaich .66 

62 ABL, pp. 102- 104; fiblontata, Edd. H .  BRESSLAU-P. F. KEHR, V, MGH, 
Berolini 1957, pp. 143-144, n. 114. 

63 LEONIS MARSICANI ET PETRI DIACONI, Chronica monasterii Casine- 
nu, L. W. WATEMBACH, Scnptores, MGH, VII, p. 67 1 .  Il Violante ipotizza 
che durante la contemporanea reggenza delle due abbazie il monastero di Leno 
sia stato affidato al priore Gualtiero, amico fraterno di Bonizone di Sutri. C. 
VIOLANTE, La chiesa bresciana, p. 1033. 
Oi L'abate Richerio resse il governo dell'abbazia di Leno fino ai giugno 1055. 

Annales Aithaenses maiores ad annum 1 055, p. 56. 
65 Quo tempore Ricberius abbas casinensis qui et leonensem abbatram regebat, 

ungm idest leonensem sponte renzisit quam mox ex petitione $sius Rhbenz 
apud Florentiam traalidit iimperator Wenzìao monacho aìthaensi vim adnzodum 
modesto et sapienti. Ann&s Althaenses maiores ad annum 1055, p. 56. C. 
VIOLANTE, La chiesa brescima, p. 1034. 
66 Annaler Ahhaenses maiores, p. 61. Guenzelao resse entrambe le abbazie fi- 

no al1 ' anno 1068. Annus hzc Altbaensibus et Leonensibus extitit uétestabdis 
quiz abmnus Wenzfa utiusque monasterri'pater venerabih 8 U e n &  octobrzj 
v h  egressus est universe camis. Annales Aithaenses maiores, p. 75. 



Risulta evidente come attraverso questi abati imperiali la 
politica sveva tendesse a legare in forma sempre più stretta i 
monasteri agli obiettivi dell'impero al fine di realizzare tra 
Germania e Regnum Italbae e Mezzogiorno un raccordo 
quasi senza soluzione di continuità.67 Le grandi abbazie ave- 
vano assunto infatti una funzione determinante nelle cam- 
pagne, più di quanto fosse attribuibile a vescovadi e signorie 
feudali di vecchia o nuova formazione. Le strutture com- 
plesse delle abbazie e delle loro dipendenze sono in quei de- 
cenni riferimento istituzionale certo intorno al quale, rior- 
ganizzandosi il loro patrimonio fondiario, si ridefinisce l'as- 
setto produttivo, insediativo e della gestione del potere nel 
contado, già peraltro coinvolto nella dinamica rivoluziona- 
ria del fenomeno del1 ' incastellarnento . 

Le progressive divaricanti logiche di Impero e Papato 
tuttavia presentano le prime gravi conseguenze anche per il 
monastero di Leno. 

Alla politica imperiale, basata sullo stretto rapporto con 
i monasteri, Niccolò I1 risponde ridando spazio ad un pro- 
getto riorganizzativo della chiesa su basi episcopali; cosic- 
C E ,  quando nel 1060, a seguito di una vertenza con il ve- 
scovo di Luni circa il diritto .di riscuotere la decima su beni 
leonensi dislocati in quella diocesi, Guenzelao si rivolge al 
Papa, ottiene sì la conferma di tale diritto per le decime ri- 
scosse da tre o quattro anni, ma anche il divieto di sottrarne 
altre alla giurisdizione episcopale . Ad essa soltanto, secondo 
gli ~tatata canonum, come afferma il vescovo, dovevano 
spettare le decime, nella loro natura di iusa spin2ualia.68 

67 Per la politica di Enrico I11 cd il suo atteggiamento nei confronti delle istitu- 
zioni monastiche italiane si veda: C. VIOLANTE, Arpetti della politica italiatza 
a? Ennco IIIpn-ma d e h  sua disce~a in Itdiz (1039- 1 O#@, Rivirta Sto& ItdZattu, 
LXIV (1932), 11, pp. 157-176; 111, pp. 293-314, ora in C .  VIOLANTE, Studisu/- 
b cri~t*lttitd, pp .  249- 290. 

ABL, pp. 104-106; IP, VII1, p. 244, n. 3 .  



La sentenza di Niccolò I1 non ebbe conseguenze imme- 
diate sulla consistenza del patrimonio, anche perchè essa era 
soltanto un episodio dello scontro tra le due poteztates che 
si serviranno anche di questi strumenti in quella lotta che 
dai cronisti di parte ecclesiastica fu definita pro Libertate 
ecclesiae .69 

Con Gregorio VI1 le grandi istituzioni monastiche ritor- 
nano ad essere strumento essenziale della politica papale per 
un rigoroso processo riformistico ed una più decisa contrap- 
posizione alla politica imperiale. 70 

Sono gli strumenti dell'esenzione e della diretta sotto- 
missione dell'abbazia al Papa, nonchè la riaffermata prero- 
gativa della conferma dell'abate neo-eletto riservata al pon- 
tefice che permettono a Gregorio VI1 nel 107871 con una sua 
bolla di ricondurre nella sfera d'influenza della politica pa- 
pale il monastero leonense. Abate di Leno è in quell'anno 
Artuico e sulla cattedra bresciana siede Arimanno, monaco 
proveniente da S. Benedetto Po, importante centro per at- 
tuare la Riforma in Lombardia. Entrambi consentono al Pa- 
pa di coinvolgere anche l'intera realtà della chiesa bresciana 
nel suo programma di riforma? 

Non sembrerebbe aver inciso negativamente sul patri- 
monio del monastero il cambiamento di campo. Nè dalla 

69 Le pagine fondamentali di Raffaello Morghen (R.  MORGHEN, Medioevo 
Cnitizno, Bari 1951 ultima edizione 1984 e Idem, Gregorio W ,  Palermo 1974, 
n.e. sono state precedute e poi seguite da una letteratura sterminata che è impos- 
sibile compendiare. 

C. VIOLANTE, Pzevi e pamcchie nefi'ltdia centro settentrionde in Le zsti- 
tuzioni eccfesiaztiche della asocietas chnstianarp nei secoli X-XII, Atti deiia VI 
settimna internazionde di studio, Milano 1 - 7 settembre 1974, Milano 1977, p. 
688; Idem; La chiesa brescizna, p. 1039. 

ABL, pp. 106- 108; IP, VI/ 1,  p. 344, n. 4. E. SANTIFALLER, Queffen und 
Forschzrngen zum UtRunden-und Kznzfeiwesen Papst Gregors VII, I ,  Città del 
Vaucano 1957, pp. 167 e seg., n. 150. 

7* C. VIOLANTE, La chiesa bresczkna, pp. 1039 e seg. 



bolla gregoriana si può desumere qualche elemento che ne 
sia indizio. Redatta facendo riferimento alla bolla di Bene- 
detto VIII, vi si registrano, senza diminuzione, gli stessi be- 
ni già contenuti nella bolla precedente con le novità dei be- 
ni in Toscolano, in Carpenedolo e Remedello, con l'indica- 
zione della erezione del castmm di Torricella e con le nuove 
chiese di S. Pietro in Leno, di S. Michele e Darniano a Mil- 
zano, di S. Martino in Argine, di S. Giorgio a Pontremoli. 

Particolarmente attenta è infatti in questa seconda metà 
del19XI secolo l'azione riorganizzativa delle istituzioni eccle- 
siastiche. Nei nuovi castelli del contado, che per l'incremen- 
to demografìco si awiavano a divenire burgi, si ridisegna la 
presenza delle strutture dell'organizzazione della chiesa lo- 
cale e della vita spirituale delle comunità che si vanno così su 
nuove basi ricostituendo. Riprende inoltre vigore una inizia- 
uva pastorale che coinvolge anche l'impianto organizzativo 
della chiesa locale ed awia il superamento della circoscrizio- 

La concessione nuova, che Gregorio fa al monastero, di 
poter erigere castelli e istituire mercati, ci pare piuttosto, 
nell'ottica del mutamento awenuto, la legittimazione di 
una prerogativa già nei fatti esercitata, più che una autoriz- 
zazione che awii un nuovo processo74. 

La bolla di Urbano 11, che nel 1092 giunge a riconferma- 
re, dopo le vicende dolorose che hanno segnato quest'ulti- 
ma parte di secolo, le prerogative del monastero nella stessa 
forma della bolla gregoriana, continua tale indirizzo .75 

73 C .  VIOLANTE, Chiese e parrocchie, pp. 730 e segg. 
74 Abtw autem ubicumque per eadem /oca voluerit marcaizm nemine contra- 

dicente constituat ve1 edrficet.. . Potestatem haoeat casteha et ecciesias f a e n d  
uhwmque voluen't ad prefatum monastenkm pertinentibus. ABL, pp. 106- 
107. 

' 5  ABL, pp. 109-111; IP, VIII, p. 345, n. 5 .  



L'elenco delle chiese, che era incluso nella bolla di Gre- 
gorio VII, in quella di Urbano I1 si allunga con l'indicazione 
dei beni e della chiesa di S. Marcellino in Tolino.76 Accanto 
alla espressa riconferma di tutte le precedenti prerogative, 
quel che di più risalta è il riproporre l'accorato appello già 
formulato da Gregorio VII, rivolto ai membri della comuni- 
tà monastica: Vos ig i t~r  filii in Chnito ddecti ut hac semper 
gratza dzgnores censeamini Dei semper timorem in cordibus 
vestni habere satagite, ut quanto a seculunhs tumultibus 
libehres estis tanto amplizis placere Deo totzus mentis et 
anime vzrtutibus anheletir". Il Papa aveva voluto ribadire 
che patrimonio del monastero non confermabile o incre- 
mentabile da alcuna altra autorità, doveva essere la spiritua- 
lità quotidianamente vissuta con intensità dalla comunztas 

L'invito era rivolto ad un'abbazia alla quale peraltro la 
politica papale guardava con particolare interesse per realiz- 
zare la riforma in Lombardia. Urbano I1 aveva riconfermato 
in toto le importanti concessioni di Gregorio, il quale non si 
era limitato a ribadire la titolarità di possessi e diritti immu- 
qitari, ma aveva anche concesso il dirtrictum servorum seu 
liberonrm, il diritto di riscuotere le decime, oltre alla facoltà 
di costruire chiese e castelli e di organizzare mercati sui pos- 
sessi monastici. 78 In ordine poi al1 'esenzione, nel diploma 
era stato particolarmente esplicito il divieto per il vescovo 
non solo di esercitare una qualsiasi giurisdizione sui territori 
e sulla vita del monastero, ma anche di celebrare la Messa 

76 Eccfeszà sancti Marceflinr in Tolino cum omnibus porsessionibus. ABL, p.  
110. 
77 ABL, p. 110. 
78 Abbas autem ubicumque per eodem foca vofuen'r mercutum nemine contra- 

&enk constztuat ve/ e d - c e t  dzitzictunque servoncm seu fiberorum teneat. Nec 
epzicoporum quemquam in prefuto monasteno dzczoneni aliquilm habfre et mis- 
sas puMcas preter abbatis voluntatem i& agcre pmhi6emu.r. ABL, p. i 09. 



nelle chiese da esso dipendenti, senza il consenso 
dell'abate.79 Tutto insomma si era inquadrato in quella li- 
nea di condotta del pontefice tesa a sottrarre il maggior spa- 
zio possibile in Lombardia ai vescovi imperiali, che a Brescia 
in particolare avevano costituito una continuità da troppo 
tempo indiscussa .a0 

Tuttavia l'intervento di Urbano I1 veniva a rivolgersi ad 
una realtà che si era trovata coinvolta nella dinamica violen- 
ta dello scontro papato-impero, subendo quelle conseguen- 
ze di incertezza ed instabilità che finirono col ripercuotersi 
anche sulla gestione del patrimonio soprattutto fondiario. 

Nel1 ' ultimo ventenni0 del1 'XI secolo una importante 
iniziativa del monachesimo cluniacense interessa nel mede- 
simo tempo la realtà bresciana. È un progetto ben 
definito,che vede il nascere di numerose celle nella Francia- 
corta e nella pianura bresciana occidentale.81 Sostenuta da 

Decima atque primitias predecessorum nostroncm auctontate monasteno 
concessar nzrlhenus deinceps ab epi'copis vel episcoporum ministns permzttz- 
mus usurpai. Cnima okum sanctum consecrationes dtarium sive badicarum 
ordznationes monacborum szve ceterorum clencorzim totius abbatte qui adsacros 
fued ordznes promovendr a quo maluentri catholrco acclpiati~ antistite. ABL, p. 
110. 

Da Olderico a Roberto Baltrico la serie dei vescovi è strettamente legata alla 
politica imperiale. C. VIOLANTE, La chiesa bresciana, pp. 1032- 1039. 
O. CAPITANI, Imperatori e monasteri in Itdia centro-settentrionale (1 049- 
1 085) in Il monachesimo e la nforma ecclesrastfca (1 049- 1 122), Atti deiia I V set- 
timana internazionale di studio, Mendola, 23 -29 agosto 1968, Milano 197 1, pp. 
454 e 470-471. 
*l Circa l'inserimento dei Cluniacensi in Diocesi di Brescia, che da un'attenta 

analisi non sembra awenirc soltanto attraverso l'acquisizione di beni donati 
all'abbazia francese, bensì mediante un processo di acquisti e permute che si ef- 
fettuano in breve arco di tempo, si vedano: C. VIOLANTE, La chreJa brerciana, 
pp. 1030- 1042 ; A. BARONIO, L 'ingresso dei Cfunrru>ensi in Diocesi di  Bre~cia 
in Chny in Lombardzà. Atti del convegno per i/ IX centenario d e k  fondaione 
deipnbrato clunzkense di Ponti&, Ponti& 23-25 apde 1977, Forlì 1979, pp. 
195-226. Per le linee di condotta che animano il progetto dei Cluniacensi: C. 
VIOLANTE, I/ monachesimo cluniacense di  f i n t e ,  pp. 166 e seg. 



cospicui disponibilità finanziarie, l' iniziativa trova nel ve- 
scovo riformatore Arimanno un favore ed un sostegno signi- 
ficativi e nell'abate leonense Artuico una disponibilità che si 
ispira ai principi della riforma. 

I comuni ideali riformatori operano un collegamento fra 
le diverse esigenze; quella dei ciuniacensi di acquisire nuo- 
ve terre e quella dell'abbazia di Leno in difficoltà ad ammi- 
nistrare adeguatamente i suoi vasti possessi e disponibile 
pertanto alla cessione di parte di essi ai rappresentanti di 
Clun y .82 

Anche se la documentazione non ci consente di avere 
dati certi, è assai probabile che la situazione venutasi a de- 
terminare abbia consentito ai Cluniacensi di awiare i propri 
insediamenti su beni acquisiti anche dal monastero di Leno 
soprattutto in quella zona del pedemonte bresciano occi- 
dentale e della pianura tra Mella e Oglio, che all'awio del 
XII secolo vede il moltiplicarsi di celle e priorati 
cluniacensi .83 

Forse la bolla di Pasquale 11, ora perduta,8* doveva regi- 
strare questa nuova situazione. 

I1 Guerrini, avendo postulato l'adesione del monastero di Leno alla riforma 
cluniacense riferendosi soprattutto all'intervento dell'abate Odilone nel 1019 
presso l'imperatore a favore del monastero, fa naturalmente derivare I'insedia- 
mento delle nuove istituzioni cluniacensi del contado bresciano occidentale dal 
processo di disgregazione del patrimonio fondiario leonense, senza peraltro do- 
cumentare con certezza tale connessione, fornendo invece quale prova l'accertata 
dislocazione nelle medesime località di possedimenti leonensi e di fondazioni 
cluniacensi . P. GUERRINI, Le pi2 untt'che carte delpriorato ciunziacense di Ro- 
dengo in Benedictina, 1-11 (1349), pp. 5 5 -  108 e 64-65. 
83 Per una individuazione delle fondazioni cluniacensi nel bresciano: C. VIO- 

LANTE, La chiera bresckzna, pp. 1030- 1042; A. BARONIO, L 'ingresso dei cfu- 
nt;acensi jn diocesi di Brescia, pp. 204. C .  VIOLANTE, Per m a  rzkonsiderazione 
&lIapresenza cfuniacetlse in Lombardia in Cluny in Lombardsa, 11, Appendr'ce e 
indici, pp. 52 1-664. 

Notizia del documento di Pasquale I1 è nella bolla di Innocenza I1 del 1132: 
A d  exemplum predecessorum nosttvrum felùìs memorie Paschaiis et Calucti Ro- 
manorum pontzfium. ABL, p. 1 14. 



L'intervento papale aveva avuto certamente anche lo 
scopo di confkrmare all'istituzione una protezione tanto più 
indispensabile in quegli anni che vedono la città sconvolta 
da gravi tumulti e preda, secondo l'annalista, di un grave 
incendio .a5 

Ruolo e consistenza patrimoniale del monastero nel XII 
secolo 

La scarsa documentazione non ci consente di ricostruire 
appieno la condizione del monastero nel primo scorcio del 
XII secolo; se ci limitassimo al quadro che ci è fornito dalla 
bolla inviata dal Papa Callisto I1 l'anno 1 12 386 al1 ' abate Te- 
daldo, con cui si confermano le concessioni fatte e la prote- 
zione accordata dai predecessori, dovremmo concludere che 
non sono intervenuti fatti significativi degni di essere regi- 
strati e che variassero la consistenza patrimoniale del mona- 
stero. 

Non sembrerebbe significativo il fatto che nella sua bol- 
la il Papa ometta d'indicare la chiesa di S. Marcellino in To- 
lino con tutti i possedimenti ivi dislocati; nè ciò può consi- 
derarsi importante ai fini di cogliere un declinare del suo 
ruolo soprattutto nella valle Padana. Tuttavia non si posso- 
no ignorare le vicende violente che coinvolgono nei primi 
decenni del XII secolo il contado bresciano ed in particolare 
le località dov'erano ampi possessi del monastero. L'annali- 
sta, autore del codice di S. Pietro in Oliveto, ricorda che 
l'anno 1120 terra Acguaenigre capta est et combusta a Cse- 

85 L'anonimo autore del codice di S.  Pietro in Oliveto, riferendosi d'anno 
1099 così narra: BnjcUr primo exarsit. Anndes Brun'enses, edd. L. BETHMANN, 
Scriptores, MGH, XVIII, Hannoveare 1863, p. 81 2. 
86 ABL, pp. 111-114; IP, VI/1, p. 345, n. 7.  



nonensidus.87 Era quella una zona dove il monastero vanta- 
va possessi importanti; dove altresì aveva estesi beni quella 
feuddità che, nel complicato intreccio dei rapporti di fedel- 
tà con le più antiche istituzioni, trovava sempre occasioni di 
vantaggio dal venir meno degli assetti consolidati. Sono pro- 
prio i milites de BuzoZano et Cmawazo che due anni dopo 
sottoscrivevano un compromesso col monastero di Acquane- 
gra, dimostrando una capacità di azione, i cui effetti dovet- 
tero risultare a loro vantaggio.88 

Nel 1125 l'annalista ricorda la distruzione dei castmcm di 
Asola per mano dei Bresciani." Non si è lontani dal vero se 
si considera probabile un coinvolgimento del monastero di . 
Leno in tali vicende. Un elemento che suffraga l'ipotesi è il 
grave incendio che interessò il cenobio nel 11 3 5 .  I1 fatto è ri- 
cordato assieme alla notizia della cacciata dei consules~ravi 
dalla città.90 Le fonti non dicono che i due episodi abbiano 
una stretta relazione; che l'incendio del monastero possa es- 
sere collegato al clima di enderniche violenze che caratteriz- 
za il periodo, è tuttavia indubitabile. 

Anndes bnkenses, p .  8 12. 
88 11 23. Pax znter monasterìum Acquaenzgre et  milite^ de Buzolano et Carawa- 

zo. Anndes Brun'enses, p. 81 2 .  
1125. Brkèmes destruxere castnrm Asu/e quod tenebant cohzzes proterue 

se habentes de Madio. Annales Bniienses, p .  81 2 .  
* La notizia è contenuta nel codice di S. Giovanni de Foni: Consuh pravi 

deiectz sunt et cenobilrm leonense combuszt, Annales BrtXZenses, p. 812. Circa la 
personale interpretazione delle vicende fatta dal Malvezzi, si veda: J. MALVE- 
CII, Chtonicon, RIS, XIV/ l ,  C. 877. Lo Zaccaria non esclude l'ipotesi che l'in- 
cendio del monastero possa anche essere attribuito aila particolare aggressività 
dei signori rurali cresciuti a stretto contatto con i possessi abbaziali. Egli infatti ri- 
corda un violento scontro dell'abate Tedaldo con i Signori Poncarale per beni 
contesi in Gottolengo; riporta la notizia desumendola da una acarta della badia 
esistente nel libro XIV*, nella quale si ricorda che: Domhum abbatam Teutal- 
dum duxzke  milite^ Gotenengi et abbacie ad quemkm fossatum edtfcandum 
et tunc Ugonem de Ponte zvLrJc cum dhs militibus supra eqtrum cum mrnzi et 
hoc jèckse p q t e r  dircordiam quam hmznus abas habebat in& cum deminis 
ak Ponticarale. ABL, p .  28. 



Lo stesso intervento di Innocenzo 11, che nel 11329l ave- 
va con sua bolla confermato prerogative e protezione apo- 
stolica al monastero, appare essere la riprova della grave si- 
tuazione di crisi in cui si trova il monastero di Leno. 

I1 successore di Tedaldo, Onesto, è considerato come co- 
lui che, sia per un preciso progetto, sia per contingenti ne- 
cessità, aveva posto mano con decisione alla ristrutturazione 
ed alla ricostruzione degli immobili del monastero rovinati 
dall ' incendio. Contemporaneamente l'abate aveva dato ini- . .  . . 
zio ad una energica ripresa di iniziativa contro le prevarica- 
zioni del vescovo Manfredo .92 

Ii vescovo bresciano, animato dall ' esigenza di riorganiz - 
zare la diocesi, tendeva ad allargare la propria giurisdizione 
sia attraverso la fondazione di nuove chiese, sia adoperando- 
si per acquisire il controllo su quelle esistenti anche con gra- 
vi prevaricazioni e soprusi. Agiva in stretta sintonia con il 
comune bresciano, awiato ad allargare la propria presenza 
politica nel contado contro i domini rurali e contro i comites 
di pitì antica tradizione. 

I1 monastero, coinvolto nella politica awiata da vescovo 

9l ABL, pp. 114-1 16; IP, VI1 1, p. 345, n. 8. Innocenzo 11, viste le resistenze 
dei seguaci di Anacleto, durante il viaggio di rientro dalla Francia, fa sosta a Bre- 
scia, depone il vescovo Villano che aveva aderito allo scisma e ristabilisce I'obbe- 
dienza dell'arnbiente bresciano alla sede apostolica. C. VIOLANTE, La chieu 
&rescima, p. 1048. Non sono ancora state ben evidenziate le conseguenze sulla 
realtà del monastero dell'eresia anacletina che awelenò dal 1130 l'ambiente ita- 
liano ed in Brescia coinvolse il vescovo. Possiamo pensare che l'eco di quei fatti 
non risultò estraneo all'ambiente dell'abbazia per gli stretti legami che comun- 
que univano le realtà cittadina e del contado. Né è da escludere che le conse- 
guenze della scelta dell'ordinuio diocesano siano state trucunbili sull'intera 
realtà bresciana se nelle tesumonianze, raccolte nel 1 194, i testimoni interpellati 
sembrano riferirsi anche a tale eresia come ad un awenimento degno di menzio- 
ne, taie da essere considerato punto di riferimento cronologico per rammentare 
fatti ed awenimenti. ABL, pp. 136 e seg. 
e2 ABL, pp. 29-30. 



e comune, assume sempre più esplicitamente il ruolo di al- 
leato delle forze anticomunali e filo-imperiali per i conver- 
genti interessi da difendere. 

L'abate Onesto awerte peraltro i pericolo che derivano 
al monastero dalla nuova situazione. Tutte le sue iniziative 
sono pertanto volte a ripristinare il prestigio del1 ' abbazia, ri- 
costruendola nelle sue strutture e rilanciando la sua capacità 
di incidere sulle vicende del contado. 

Quando nel li46 il Papa Eugenio 111, tornando dalla 
Francia, fa sosta a Brescia, l'abate coglie la preziosa opportu- 
nità: invita il Pontefice a consacrare la chiesa dell'abbazia, 
restaurata dopo l'incendio del 1 13 5 -93 

Non ci pare di poter considerare il fatto come una sem- 
plice occasione pastorale. La presenza di Eugenio I11 in Leno 
testimonia infatti non soltanto l'appoggio papale all'inizia- 
tiva dell'abate, ma anche la volontà del Papa di sottrarre 
l'istituzione leonense all'influenza della politica imperiale. 
L'obiettivo era quello di suingere un collegamento col mo- 
nastero come contributo indiretto allo schieramento anti- 
imperiale, che si andava costituendo. 

Tuttavia quando Federico I scende in Italia nel 1158, la 
guida di onesto, obbediente agli indirizzi della politica 
pontificia, pone il monastero in una situazione difficile. 
L'imperatore infatti, preceduto dalle truppe comandate da 
re Ladislao di Boemia, non impedì ai soldati, accampati nel- 
la pianura, di assalire con un pretesto il monastero di Leno e 

93 ABL, p. 29. Ricorda di aver assistito all'awenimento Parmesano di Leno che 
diit se vidlrse temponbus abbatzi Honesti quod domims Eugenzus Papa qui eo 
tempore Bn'siam venerat consecravd ad postu/ahonem $iius abbahs ecciesiam 
Sancti Beaedicti ieonensis monasterii. ABL, p. 142. Anche Alberto di Ostiano 
narra di essere stato ibi ubi dominur Eugenzus Papa quando conmavr't leonense 
monasterium ficit clericum dontinunr Obtzionem de Gambara. ABL. p. 160. 
Annales Bnktenses, p. 8 12.  C .  VIOLANTE, La chiesa bresciana, p. 105 1. 



di incendiarlo.94 L'abate Onesto decise allora di abbandona- 
re l'abbazia, affidandola a tre monaci di sua fiducia. 

Sarà il priore Gandolfo che riuscirà a stabilire un nuovo 
rapporto con l'imperatore; nell'autunno del 1 i58 a Ronca- 
glia riuscirà ad ottenere da Federico I una sentenza che face- 
va giustizia delle prevaricazioni compiute dal vescovo contro 
i beni del monastero collocati in Gambara.95 

In quella situazione il monastero è costretto a condivide- 
re le ragioni che ispirano la politica dell'impero. 

Nè l'irrequietezza dell'abate di Leno, come la definisce 
il Violante," può essere attribuita al desiderio di avere un 
ruolo primario nel frangente difficile della prima discesa di 
Federico. Durante questo primo impatto la rigidità delle 
posizioni contrappone i due schieramenti intorno agli oppo- 
sti interessi. Pertanto il Papa Adriano IV non può che sen- 

94 Le truppe comandate da Ladislao di Boemia, i Boemi o Alarnanni citati dai 
testimoni, si accamparono nella pianura; distrussero Bozzolano e Gambara, i cui 
abitanti non avevano tempestivamente raccolto il fodro ed avrebbero risparmiato 
Leno se, come ricorda A bbas Wamico, altro testimone nella causa del 1 194, non 
fosse accaduto che ibi quoakm conflictu quiakm nobdes Boemi fuere inte$ecti; 
indrgnatione motm d e  exenitus monasterium et leonense castmm combussere 
CDB, p. 182, n. 62. I danni furono ingenti a tal punto da indurre l'abate One- 
sto, secondo il ricordo di Montenaro, canonico di S. Pietro di Leno, ad abbando- 
nare l'abbazia ed a rhgiarsi a Venezia. Montenutius Suncti Petri de Leno.. . dicit 
recordan' quod vi& domznum abbatem Honestum qui combusto leonensi mo- 
nasteri~ pre timore boemomm profugus VenetXas petizt reLictis domno Obzzone 
et don Oldeprando et don Griberto qui vicem forzi gerebut quzbus regimn mo- 
nasteri~ vice sua commzjit. ABL, p. 176. Per le distruzioni del locus et ecclesia di 
Buzzolano si veda la testimonianza di Scopardo di Carzago che ricorda tra l'altro 
l'abate Onesto soggiornare a Venezia apudSanctum Czpnhzum. CDB, p. 176, 
n. 55. Le distruzioni in Gambara sono ricordate con particolari diversi ma con- 
cordi neiia sostanza da Abbas Wamico, da Teutddus Rogerii e da DesRatiatus de 
ReRona. CDB, p. 182, n. 62. Si vedano anche: A. BOSISIO, Il comune, pp. 
608-609, il quale ricorda le diverse versioni dei cronisti di parte delle vicende do- 
lorose succedute nel contado bresciano in quel frangente; ed anche C. VIOLAN- 
TE, La chesa brescizna, p. 1053. 
95 ABL, pp. 136-137. 
96 C. VIOLANTE, La chiesu brescianu, p. 1053. 



tenziare a favore del vescovo Manfredo circa la conuoversia 
sulle chiese di Gambara; a Roncaglia il priore di Leno di 
contro trova conforto alle sue richieste nella sentenza 
dell'irnperatore . 

Il monastero di Leno è tuttavia pur sempre un'istituzio- 
ne, al cui vertice c'è un abate direttamente soggetto a Roma 
ed ormai tradizionalmente legato alla prassi della consacra- 
zione, dopo l'elezione, da parte del Papa. 

Durante la fase in cui si definiscono le ragioni dei due 
schieramenti, nel periodo compreso tra le due diete tenute a 
Roncaglia, il Papa non può che sostenere il vescovo. I1 prov- 
vedimento di Adriano IV, che nel 1156 invia all'abate di Le- 
no una bolla con la quale si concedono l'uso delle insegne 
episcopali (mitnam, &rotechas, c~(igas et saadah),  oltre a 
confermare beni e decime del monastero ,97 sembrerebbe vo- 
ler creare condizioni di pacificazione. 98 

L'intervento pontificio tuttavia si deve intendere anche 
in altro modo. All'abate venivano concessi privilegi che sol- 
tanto il Papa poteva conferire; l'intento era quello di accre- 
scere il prestigio dell'istituzione per raggiungere un obietti- 
vo politico, ottenere cioè unafideZiitas che non fosse soltanto 
canonica, ma diventasse scelta di campo politico. 

La logica dei rapporti tra le forze locali tuttavia non con- 
sentiva che una scelta, quella contraria alle pretese politico- 
territoriali di vescovo e comune. 

Dichiarare fedeltà agli indirizzi della politica dell'impe- 
- 

ratore era pertanto una via obbligata che consentiva all'aba- 
te di mantenere altresì un rapporto con la feudalitàirnperia- 
le. Tale legame tuttavia non poteva essere che dialettico. 
Con la presenza in armi di Federico si erano aperti spazi di 
crescita notevoli per i comiter di più antica tradizione, ten- 

97 ABL: pp. 120-121; IP, VI/ I ,  p. 346, n. 12. 
98 C .  VIOLANTE. La chiera bre~cizma, p. 1053. 



tati sì talvolta di approfittare delle debolezze di direzione 
del1 'abate, ma fondamentalmente legati al monastero. 

L'accentuarsi tuttavia della crisi fra Federico I ed il co- 
mune bresciano sostenuto ora dal vescovo Manfredo, coin- 
volge il monastero leonense. Federico pertanto è nella neces- 
sità di poter chiaramente contare sulla potente istituzione 
del contado e favorisce a tal fine un'operazione che porta al- 
la guida del monastero un abate che è inequivocabilmente 
schierato sulle sue posizioni. 

L'opportunità è offerta dallo scisma che vede contrappo- 
sti Alessandro I11 e Vittore IV. 

I testimoni della causa del 1194 ricordano infatti che, tra 
il 1 162 e il 1 163, essendo ancor vivo a Venezia l'abate One- 
sto, un tale Arnaldo, per incarico dell'antipapa, aveva inse- 
diato sulla cattedra abbaziale Lanfranco Garnbara, membro 
dello potente famiglia di feudatari dell'abbazia.99 Se l'epi- 
sodio si inquadra nel clima di grande tensione che si era ve- 
nuta a creare tra comune e vescovo bresciano da una parte e 
imperatore e suoi collegati dall'altra, compreso il monastero 
di Leno, alla cui guida &a opportuno avere un abate fedele, 
esso dimostra altresì che, come afferma il Violante, .ormai 
l'antico cenobio era nelle mani dei signori feudali del suo 
territorio.. . : la grande potenza politica ed economica del 
monastero di Lcno era divenuta, sostanzialemente, quella 
dei signori feudali che lo dominavano, ora, con il favore im- 
periale~. 100 

Tuttavia l'abbazia era pur sempre un ' istituzione, il cui 
assetto organizzativo e il cui ruolo politico si basavano sul 
prestigio spirituale accumulato nei secoli e periodicamente 
ribadito dai privilegi pontifici. 

99 ABL, pp. 32-33. 
100 C. VIOLANTE, La chiesa hesctrrna, p. 1055 



Alla medesima logica che vede contrapposti Papa ed im- 
peratore nell'attirare tra le proprie mura il monastero di Le- 
no, si informavano gli interventi del Papa nel 1176101 e 
dell'imperatore l'anno successivo a favore del monastero. 102 
Alessandro I11 non poteva che continuare l'atteggiamento 
dei predecessori. Col suo privilegio non si limita a conferma- 
re patrimonio e prerogative giurisdizionali, il che poteva ap- 
parire come una rituale conferma non in grado di rimediare 
alle difficoltà patite dal1 ' istituzione soprattutto nel suo pa- 
trimonio, ma concedendo al1 'abate anche l'uso dell ' anello, 
voleva attribuire all'istituzione quest'altra dignità, che esal- 
tava ulteriormente il prestigio della guida dell' abbazia. 103 

Tale gesto doveva favorire le scelte politiche del mona- 
stero e possibilmente attrarlo nella schiera degli oppositori 
al1 ' imperatore. 

Pur su opposti versanti analoga è la preoccupazione di 
Federico I, il cui diploma particolarmente dettagliato nel 
confermare giurisdizione e patrimonio monastico e quindi il 
ruolo politico dell'imituzione, tratteggia una signoria che 
nei fatti avrebbe dovuto essere ricomposta, ma che nell'ipo- 
tesi di un tale obiettivo, non considera i rapporti di forza e 
gli assetti del potere nella pianura bresciana, nuovi rispetto 
ad un progetto di restaurazione superato dai fatti. 

L'esigenza di riaffcrmare i connotati della signoria mo- 
nastica leonense mette in luce le difficoltà in cui essa si trova 
e nel medesimo tempo rende urgente quell'azione di re- 
staurazione che Gonterio intraprende sul finire del secolo. 

loi B L ,  pp. 237-240; P, VU1, p. 347, n. 16. 
'O2  ABL, pp. 124-127. 
103 Et HOJ quoque de wper habun&ntzon'gratri u u m  muli zndulgentes addi- 
dimus. ABL, p. 239. 
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Cap. I11 

Abate e vescovo nella seconda metà del XII secolo: 
uno scontro per la supremazia 

Crisi della guida dell'abate 

Si giungeva, con il violento contrasto tra Gonterio e il 
vescovo Giovanni da Fiumicello, al culmine delle molte e 
gravi vicende negative che il monastero aveva dovuto affron- 
tare nella seconda metà del XII secolo. 

La crisi aveva coinvolto principalmente il vertice dell'ab- 
bazia. L'abbandono del monastero da parte dell'abate One- 
sto, l'intrusione di Lanfranco Gambara e il difficile ritorno 
alla regolarità con il suo successore, avevano inciso negati- 
vamente sul prestigio e sulla funzione di guida dell'abate. 

Le difficoltà interne alla comunità monastica avevano 
impedito al monastero di mantenere il suo tradizionale ruo- 
lo, che gli aveva consentito di incidere nelle vicende più si- 
gnificative della storia non solo dell'area bresciana. Nel con- 
tado più prossimo all'abbazia ne avevano approfittato i si- 
gnori rurali emergenti, attenti a cogliere, nell' allentarsi 
dell'esercizio del dominatus abbaziale, gli spazi per incre- 
mentare le loro fortune. 

Tale situazione aveva avuto effetti disastrosi per il patri- 

l La regolarità è ripristinata nel 1168 con l'elezione dell'abate Aiberto. Ce ne 
dà notizia Montenaro, teste nella vertenza del 1134. Egli efferma: rDon Lanfim- 
cus.. . /oco abbatti qlunque unnoJ ve/ circa pemt ts i t ,  nempe d i i t  ubbatem N- 
bertzim qui cuzhdice sziccessit per septem amos parunz minus abbatie regimen 
possedissew. ABL, p. 177. 



monio abbaziale. Erano andate distrutte le carte custodite 
messo il monastero. I due incendi, che nel XII secolo aveva- 
A 

no gravemente danneggiato le strutture dell'abbazia, aveva- 
no anche interessato l'archivio provocando la perdita della 
memoria storica dell'istituzione* ed esponendo il patrimo- 
nio alle pretese più azzardate. 

I1 Malvezzi ci narra dell'incendio del 1135, scoppiato al 
tempo dell'abate Tedaldo e ricordato anche dall'anonimo 
annalista bresciano. 

Numerosi testimoni della controversia del 1 194 tra abate 
e vescovo poi ricordano l'incendio subìto dal monastero nel 
11 58 ad opera dei soldati di Ladislao di Boemia. 

Era insomma andato distrutto l'insieme degli strumenti 
di accertamento del patrimonio abbaziale e con essi la possi- 
bilità di contrastare validamente i tentativi da varie parti 
promossi contro il dorninatus ed il patrimonio ab baziale. 

Infatti la documentazione che doveva costituire l'archi- 
vio monastico non risale anteriormente all'abbaziato di Al- 
berto.3 I1 primo documento a noi pervenuto è del 1172 e si 

2 J .  MALVECII, Chronicon in RIS, XIV, C. 877. Anno Domini mii/e.ho cen- 
tesimo t n g e h o  quinto consdes pravz' deiectz' sunt et rnona~ten'mz honeme 
conbusit. Ann& brtxien~es C. 812. Non sappiamo se ci fosse una stretta con- 
nessione ua i due episodi. Le fonti non ci forniscono elementi. Sono questi gli 
anni della predicazione in Brescia di Arnaldo e gli animi dovevano essere panico- 
latmente agitati con conseguenti gravi episodi di violenza. C. VIOLANTE, La 
chiesa, p. 1049, cfr. avanti pp. 208-9. Per la ricostruzione del periodo alla ricerca 
di una identità di Arnaldo da Brescia, magistrale ed insuperata rimane l'indagi- 
ne condotta sulle fonti narrative da A. FRUGONI, Am& dz Bresciz nelle fonti 
zutwative del XII secoio, Roma 1954. Per l'incendio del l 158 si veda p. 79, n. 94. 

3 La charta corrrvenz'entzke del 1 marzo 1121, rogata e sottoscritta dal giudice 
Obeno, regola la cessione di area in parte vitata ed in parte aratoria, dislocata in 
Gussago, di proprietà della vedova Pegitata, alpresbiter di S. Benedetto Alberi- 
co per l'importo di 22 libre d'argento in danari milanesi. Essa sembra essere un 
documento troppo strettamente connesso alla gestione della chiesa bresciana; si 
può quindi pensare che sia stata conservata presso la chicsa stessa e pertanto sia 
potuta sfuggire ail'incendio. ASM, 1 12 1 marzo 1, non numerata. 



tratta di una charta zwestitllrae di terra in Ostiano.4 
Non abbiamo notizia di azioni significative, tese a rime- 

diare una situazione tanto compromessa, intraprese dai due 
abati predecessori di Gonterio, i quali ressero l'abbazia do- 
po l'intrusione di Lanfranco Gam bara. 

Alberto compare in tre carte d'investitura relative le pri- 
me due alla concessione di terre in Ostiano ed in Leno,5 la 
terza all'investitura dell'ospedale di S. Vigilio in località 
Muzza in territorio modenese.6 Daniele è citato in un atto 
privato del 1 luglio 1178 relativo alla transazione tra il mo- 
nastero ed un certo Alberto Asinario degli Ercoli.7 Sappia- 

L'abate Alberto investe un tale Alberto di Garnbara di una tenuta dislocata 
probabilmente nel territorio di Ostiano, ricevendo un canone annuo di venti sol- 
di milanesi, conservando, si precisa, la proprietà sine contrdictione. L'atto, re- 
datto su esplicita richiesta dell'abate è rogato dal notaio Obizo in loco Husthiani 
h chusura dominidi  monasterii Sancti Benedicti sito Leone alla presenza dei 
testimoni Lanfranco e Alberto, figli di Guidone de loco Husthiani e Cerato chie- 
rico. Una prova indiretta dell'awenuta distruzione dell'archivio monastico sta 
nell'esigenza di ricostituire l'insieme delle carte necessarie per comprovare con- 
uatti e uansazioni, per documentare diritti ed obblighi del monastero. Se ne fa 
interprete I'abate, il quale pretende la redazione di atti scritti in duplice copia 
(unde duo carte uno tenore sunt scn$te). ASM, 1 172 giugno 30, non numerata. 

5 La prima del 1172 in Ostiano. Vedi nota precedente. La seconda del 17 di- 
cembre 1 17 3 in Leno sub &mo abbatis vede I'abate Alberto investire per lignum 
quod in sua manu tenebat Lanfranco figlio del fb Leonatdo di Leno di una pezza 
di terra in Lcno per un canone annuo di tre denari da versarsi infestzvittate Sancti 
Mbrtini vel in ocuva . ..suprascnpto camerlengo de suprascntto monarteno. 
L'abate riceve altresì tre denari pro investitura. ASM, 1 17 3 dicembre 17, non nu- 
merata. 

L'abate Alberto csrn conscdio et volaintate pnorzj in claustro in conventu 
monachonrm investì Scichenzone presbitar e Canethulo eiur conversum 
deìl'ospedale di S .  Vigilio e di ogni pertinenza e diritto annessi ubicato, i ~ a  
Mucbnz, aggiungendovi uno spineto, con l'impegno a conferire annualmente in 
@o Sancti Martini quattro libre di cera nomine census al priorato di S. Benedet- 
to di Panzano, dipendente da Leno. ASM, 1175 agosto 5,  non numerata. 

7 Arznunks de Erculi~ crvitahi Btrjne confessu fult se habuiise XV lihas et 
plus nomine usairarum ex conventione a leonensi monasteno. Per sdebitarsi de- 
dit et refutavit in manibus domini Dmielis feonensis cenobii abbatti petizm 
unam terre que zket in territorio Cecolis. ASM, 1178 luglio 1,  non numerata. 



mo altresì della sua iniziativa presso il Papa Alessandro I11 
dal quale ottenne la bolla del 1 l76 .a Lo stesso abate aveva 
poi interessato l'imperatore, il quale concesse al monastero 
un diploma di conferma dei beni e delle prerogative abba- 
ziali particolarmente ampio e circostanziato.9 

Tuttavia non risulta che sia stata intrapresa iniziativa al- 
cuna dai due abati tendente a ridermare con la feudalità 
locale chiarezza di rapporti ed a ripristinare il libero eserci- 
zio di prerogative giurisdizionali pesantemente compromes- 
se. 

È Gonterio che coglie puntualmente le nuove opportu- 
nità. Giocavano a suo favore i legami con la schiera dei feu- 
datari abbaziali del contado, dalle cui fila egli proveniva. 
L'esigenza per l'abbazia di ricostituire la pienezza del suo 
tradizionale dominium da un lato, la necessità per i afeuda- 
tari della bassa* di difendere il proprio ruolo anche politico 
in quest'area di confine contro le pretese del comune bre- 
sciano dall'altro, si saldavano nella persona di Gonterio. Per 
costoro diveniva pertanto conveniente rimettere nelle mani 
dell'abate i beni usurpati, potendo contare su un rinnovato 
ruolo politico dell' abbazia per tutelare i propri interessi. Una 
garanzia in più era costituita dal f*tto che a sostenere tale 
ruolo era un arappresentante della categoria. 

Si era verificata così una convergenza di interessi che ren- 
deva più agevole l'azione dell'abate, il quale non rinuncia 
ad alcun mezzo per condurre la sua azione restauratrice. 

* ABL, pp. 237-240; IP, VI1 1 ,  p. 347, n. 16. 
9 ABL, p. 33. Ci dà la notizia della presenza in Venezia dell'abate Daniele il 

teste Ottone de Mussa: Et vidit etiam quadam vice quod crisma de Venetia ad 
&~um monmtenicm fuit dolatum eo quod domnus abbas Daniel tunc esset i h c .  
ABL, p. 179. 



L'azione restauratrice dell'abate Gonterio 

Gonterio, ce lo ricorda Montenaro nella sua deposizio- 
ne, è eletto abate il 28 luglio 1178, festa di S. Nazaro.10 
Non era nuovo ad esperienze di responsabilità nel governo 
abbaziale; era stato camerlengo della corte di Ostianoli ed 
in qualità di priore aveva sottoscritto l'investitura, fatta 
dall'abate Alberto, al presbitero Scichenzone ed al suo con- 
verso Canetolo, dell' ospedale di S. Vigilio. l2 

Egli era pertanto un profondo conoscitore della realtà 
del monastero, principalmente della sua organizzazione 
amministrativa, ma soprattutto dei rapporti che intercorre- 
vano tra il monastero e i comitez della pianura confinante 
con Mantova e Cremona e quella schiera dei rappresentanti 
della feudalità rurale della zona, più che mai attenta ed in- 
teressata alla crisi del monastero ed al variare dei rapporti di 
potere in zona. 

È proprio nei confronti di costoro che l'abate avvia la sua 
azione, tesa a recuperare di nuovo l'esercizio dei diritti 
dell'abbazia caduti in disuso ed a riguadagnare al patrimo- 
nio monastico i beni usurpati. 

Gonterio decide di aprire con essi una vertenza; egli non 
mira tanto al recupero dell'oggetto della contesa, ma al ri- 
pristino della certezza di obblighi e di prerogative recipro- 
che, avendo tuttavia un obiettivo più importante, quello 
cioè di riaffermare il prestigio ed il ruolo preminente della 
signoria abbaziale in zona. 

I1 16 aprile 1 182 quindi nella chiesa di Fiesse furono 

10 Domznum w t e m  Gbnteriun abbatem i icd electwn fuirre sedcczm anni 
fuere czrca fist1~n Somctz Naumipmxhvipretekn. ABL, p. 177. 

l i  Apprendiamo la notizia da Lanfranco Cevatha di Leno. ABL, p. 145. 
l* Confronta nota 6 .  p. 85. Tra i sottoscrittori: Ego Gonteriu~ leonenrh mona- 

steri~ prior firrnavz. 



convocati il conte Azzone ed il conte Gerardo di S. Manino, 
i quali giurarono di accettare le decisioni degli arbitri Azzo- 
ne di Pralboino e Agostino Avogadro concordemente eletti 
dai conti e dall'abate di Leno. Si trattava di decidere circa la 
proprietà di terreni sclvosi ed incolti tra Fiesse ed Asola; di 
garantirsi vicendevolmente e di assumere gli oneri conse- 
guenti. Si era convenuto altresì che la sentenza doveva con- 
siderarsi valida come se fosse stata pronunciata dal podestà 
di Brescia, il milanese Guglielrno di Lendera.13 

Entrambi sono delegati a giurare anche per conto di altri 
comites che essi rappresentano. Azzone giura per il conte 
Ugo, per Guglielmo, per Gualfredo, per Pirone ed anche 
per Gerardo Narisio e per Wizolo. 14 

Girardo di S. Martino giura per Guelfo e per Azzone, il 
quale garantisce per sé, per i suoi fratelli e per Gerardo.15 

13 Sacramntum domini abbatti de Leno et comitutn quod stabunt praecepto 
AttonLr de Pratdboino et Augustini Avocati de c o n ~ e r s z à  mugazani et selve 
et spinete et de dandis pignon'aur et expensis faciendir pro voluntate supradicto- 
nrm et veniendi ad terminos et audienh sentenczbm vel sentencias et de ea ob- 
servanak vel observandi~ ac si ea esset lata a M e n s i  potestate Wdielmo medio- 
lanensi; et si unus discensen? ab ahero teneantur stare sentencie qua  dter dede- 
nt in c01~cordzà assessonj servato remedio a@e&ionis. ASM , 1 l82 aprile 16, 
non numerata. 

l4 C m e s  Azo iuravitper se etper comitem Ugoaem et Guie/mum etper Gual- 
h d u m  et Prjonem et per Girardsrn Nmisum et per Wuizohm perparab&m 
eonrm abtam et non revocatam. ASM, 1182 aprile 16, non numerata. 

15 Comes Girar& de Sancto Martino iuravitper se etper Guelfum etper Azo- 
nem et quod &o dea2 parabolam ei per se et per fiatrem suum et pn, Girardo. 
ASM, 1182, aprile 16, non numerata. Sono tutti esponenti deHe famiglie comi- 
tali dei conti di S. Martino e dei Casaloldi-Ugoni; alcuni legati ad una tradizione 
militare prestigiosa, altri legati ai successi di significative intraprese economiche 
nell'area di confine tra i due comitatu~. Sono gli uni e gli altri concordi nel co- 
gliere l'opportunità di difendersi dalle iniziative del comune bresciano, anche se 
i successi militari dello stesso, lo stesso suo dialogare mediante propri rapprcsen- 
tanti con l'imperatore per arrivare all'accordo di Costanza, lo faceva apparire co- 
me punto di riferimento e di legittimazione nella sfera delle obbligationi e dei 
compromessi dell' in tero comitatus. 



All'azione decisa dell'abate i comites rurali avevano cer- 
cato di resistere. Si trattava di opporre alle rivendicazioni 
abbaziali, le ragioni della feudalità della zona; essa aveva 
approfittato delle difficoltà del monastero e aveva anche 
tentato di awiare una ripresa della coltura delle terre usur- 
pate d'abbazia. Proprio nell'investimento finanziario e 
nella manodopera impiegata si leggittimava a loro giudizio, 
il tentativo di opporsi al ritorno al monastero delle terre con- 
tese. 

Il 15 maggio 1183 gli arbitri concludono la loro fatica. 
Alla seduta finale sono presenti numerosi testimoni,l6 i 

cui nomi richiamano la schiera di coloro che sotto varia for- 
ma erano interessati all'esito della contesa. 

Gli arbitri non hanno dubbi nel riconoscere fondate le 
ragioni dell'abate" ed emettono una sentenza che non tiene 
conto anche di una obiezione capziosa con la quale i rappre- 
sentanti dei comiter tentavano di spostare la questione sul 
piano dei rapporti di forza.l8 

' 6  L'adunanza si tiene a Fontanella in sedumine hominum. Sono presenti in 
qualità di testimoni: Alberto Garnbara, Algisio Scalmanto, Giacomo Pagano di 
Bozzoiano, Alberto di D. . . , Anselmo di Fiesse, Al. . . , Oliviero di Pralboino, 
Lanfranco de Caradonna, Giovanni dei Miloni di Leno, detto de Medio, Alfer de 
Pascolo, Rodolfo di Salvia e Oronus. ASM, 1183 maggio 15,  non numerata. 

17 VUU. et auditis allegationibus utriusque p a h  et ddkenter inspectu. habito 
sapientum consUI50 condempnamus predictos procuratores per se et per predictos 
comites ut restituant prefato abbati posse~sionem predicte medietatrj spinete 
quod ei usus maneat excepto e0 si qu idzkk  habeant Wzfiedus Brachiunzfenì et 
Wius  Recordatus. Ed ancora: De po~sesxione duamm partium machazani simdi- 
terpm indimio que terre sunt posite inter castmm Flem' et Rrok . . . VLrLF et audi- 
tk degationznibus et attestationibus utriksque partzi ddzgeater znspectlr habito 
sapientum conscdio ptonunciamus abbatem interdiito uti pos~idetis pociorem 
esse et condempnamus prefatos comites ut de certo de predr'cta pos~essione abba- 
tem non perturbent nec inquietent. ASM, 1183 maggio 15, non numerata. 

l8 L'abate aveva dichiarato ai due arbitri che in merito al possesso della metà 
dello spinetum . . . se vi expulsum a predictis comitì&us. Gli stessi conti tuttavia 
respondebant dicentes a iongissimo tempore possedesse et nec zniwte et sine vi 
possidere. ASM, 1 183 maggio 15, non numerata. 



I comiter, all'accusa secondo la quale l'abate era stato 
espulso con la forza dai suoi possessi, obiettavano che vipos- 
sessionem recuperare debere,ls tentando di far fidamento 
sulla fluidità di una situazione che presentava notevoli in- 
certezze. 

Da un lato non sembrava possibile arginare la nuova ag- 
gressività di Gonterio senza l'aiuto del comune di Brescia, 
che peraltro non era ancora in grado in quest'area di far va- 
lere un potere che fosse capace di garantire ai comz'tes la si- 
tuazione che loro stessi avevano concorso a costituire; all'op- 
posto gli stessi signori rurali dovettero cogliere la prospettiva 
di un allargamento all'intero comitatus del dominium co- 
munale ed i rischi che tale eventualità comportava per i loro 
interessi. 

La sentenza è favorevole alle richieste dell'abate. Gli ar- 
bitri non avevano potuto che constatare gli abusi denunciati 
ed ingiungere pertanto la reintegrazione dei diritti abbatiali 
sul1 'area contesa. 

L'azione restauratrice dell'abate non procede tuttavia 
solo facendo ricorso alla giustizia. Anche nella gestione del 
monastero si coglie un ' attenzione ed un ' accuratezza nuove. 
Ciò è particolarmente evidente nelle carte private che regi- 
suano molteplici transazioni per la riorganizzazione della 
complessa gestione fondiaria. 

E inequivocabile insomma la volontà dell'abate di ri- 
creare nel1 ' assetto dell' abbazia un quadro di certezza che 
nei decenni precedenti era venuto meno. Un esempio nella 
charta investiturae del 1 183. Quell' anno, il 4 dicembre, a 
Collebeato non Longe a6 ecclesia sanch' Pauli, Marchisio Fra- 
mesino investe Riboldo di Fosina di un appezzamento di 

' 9  1 procuratori dei conti dicebunt quodabbas, si in aiiquo appameret eum de 
porresswne e g h m  esse per znterdictum mum, vi posses~ionenr recuperare 
&bere. ASM, 1 183 maggio 15, non numerata. 



terreno ad  roncandum, collocato in territorio di  
Collebeato,che il concedente afferma essere feudo dell'aba- 
te di Leno. Si tratta di un atto di investitura che prevede re- 
ciproci obblighi; il concessionario deve recapitare a Brescia 
presso l'abitazione del Framesino un terzo di bigoncio di vi- 
no appena pigiato e quattro danari per la vendemmia; al 
&minus l'obbligo di garantire il pranzo all'incaricato della 
consegna. 20 

È, come si può notare, un semplice atto di sub- 
investitura di beni del monastero. Quel che ci preme notare 
è il fatto che appaia tra le carte del monastero. Par di dover 
arguire che Pabate avesse messo in atto la precisa volontà di 
rilevare i beni e le prerogative abbatiali e contemporanea- 
mente avesse voluto che di ogni variazione restasse memoria 
presso il monastero a garanzia delle ragioni del monastero 
stesso. 

Gonterio awertiva peraltro l'esigenza di sostenere la 
propria azione con un patrocinio che non poteva non essere 
che il consenso e la protezione del Papa. L'anno 1185 per- 
tanto egli approfitta della presenza in Italia settentrionale di 
Urbano 111. Dietro sua richiesta il Papa invia da Verona il 13 
dicembre all'abbatia di Leno una bolla, con cui si conferma- 
no tutte le prerogative già concesse ai predecessori di Gonte- 
rio, da Adriano IV e Alessandro 111. l 

Anche in seguito a ciò il monastero riacquista prestigio e 
l'azione restauratrice dell'abate riceve ulteriore impulso. 

Ne è prova la vicenda relativa all'appezzamento di terre- 
no dislocato in località Sosenega Moro, la cui proprietà sem- 
brava senza dubbio essere di un certo Ruggero della Corte e 
dei suoi consortes. Doveva trattarsi di terreno dislocato ai 

20 ASM, 1183 dicembre 4, n. 681. 
Liber Ptivxlegiomm monasteni' Leonensi~, MisceIZanea ab a m o  1060 adan- 

num 1669, f. 14; IP, VI/ 1, p. 347, n. 17. L'edizione del documento pontificio è 
in P.  F. KEHR, Nrlthtrage zu  den Pap~turhunden Itaizens, p. 5 7 7 ,  n. 20. 



confini tra Brescia e Cremona, conteso tra i due comitata~. 
A dirimere la questione erano stati delegati Bernardo Picino 
e Petrucio Manera constitutlr a d  fbeendum rationes inter 
Cremo~zenses et BrUcienses. 

Dopo rieterati tentativi intesi ad accertare la proprietà 
del terreno ed innumerevoli inviti rivolti a Ruggero della 
Corte perchè si presentasse davanti ai due rationatores, la 
questione fu portata davanti al podestà cremonese Ardrico 
de Sale, il quale stabilì che la terra fosse assegnata al mona- 
stero di Leno ed incaricava Savino, corriere della città e suo 
messo, per l'immissione in possesso della stessa nella peno- 
na di Erenzone, che la riceveva a nome e per conto del mo- 
nastero.22 Non sappiamo se la decisione fosse stata presa ac- 
cogliendo pretese del monastero che qui non sono esplicita- 
te; la documentazione non ci offre elementi per sciogliere il 
quesito. I1 monastero aveva in zona vasti possedimenti, ma 
l'ipotesi che ci pare più verosimile P che, di fronte ad un le- 
gittimo proprietario, probabilmente bresciano, il quale tut- 
tavia non rivendica e, se pure sollecitato, non si premura di 
far valere i suoi diritti, il podestà di Cremona interviene e, 
quasi si trattasse di res nu/Zh, ne dispone l'assegnazione al 
monastero di Leno. 

La forma è quella della donatio classica; il destinatario 
tuttavia è una istituzione in territorio bresciano, legata stret- 

22 Dominrrr Ardncus de Sale potestas Cremone ficzt svum maiwlpr Savznum 
corenum civitatti Cremone ut  mirteret in tenutam dominum Erenzonem nomi- 
ne et vice mona~tenz a% Leno de quinta parte medietatis unius sortir adiacentis 
in loto q d  d i u r  Sosenega Moro, que din'tur son A h m i  Oddotlum, pm di- 
Vnrso ve/ indiiiio ~uhuhRoge&s de Carte no~czturposszdore cum c o n s o ~ . h s  ruis 
pto dimio ve/ indivtro prediitam sortem eo quod supra~criptus Rogenks do Curte 
non veniebat ad facien&m rationem sub Bemardo Picino et Petrucio finera 
constitutti ad faciendanr rationem znter Cremonenses et Bnkenses. Citatus et 
vocatuspZun5us edictis srcpradictus Rogeriur ut  strprasm;6ti scilicet domtnus Ber- 
w d u s  et hnrinus Petmcius asserebat nk i  ista die Ubertur Rogehs veniret ante 
predictas potestates per se veZper &m . . . f iere  rationem. Actum est hoc Cre- 
mune in pdaho Sanch Luurentiz. ASM, 1 l86 luglio 15, non num'crata. 



tamente alla politica imperiale e quindi oggettivamente al- 
leata a Cremona. 

Ciò ha l'effetto di rafforzare in loco il prestigio del mo- 
nastero e di sostenere consistentemente l'&ionedi riordino 
dei beni e di rilancio del suo ruolo politico. 

In taie logica si colloca l'iniziativa tesa ad arricchire la 
dotazione fondiaria dell'ospedale collocato in casteIZum Le- 
ni con l'acquisto di un appezzamento di terreno confinante 
con le strutkre edilizie deilo stesso e, anche se non è esplici- 
tato, da utilizzarsi forse per un ampliamento.23 

Occorreva innanzitutto conoscere e quindi servirsi di 
quelle opportunità che nell'ambito della curtlr Leni doveva- 
no essere particolarmente utili all'esercizio del dominium 
ab baziale . 

In questo senso va interpretato il contenuto della cartula 
confesssionir nella quale si precisano gli obblighi che inter- 
corrono tra Alberto e Insegnato de Faro, cittadini bresciani 
ed alcuni uomini di Milzanello, parenti tra loro, in merito 
ad un fetldo cum semitio relativo ad un cavallo loro concesso 
in cambio di un affitto annuo e dell'obbligo di prestare il 
servizio con il cavallo medesimo per mezza giornata a favore 
dei concedenti. 24 

Non appare citato il monastero; Milzanello tuttavia era 
in plebatu Smcti Benedicti.25 

Gli habitatorer erano quindi soggetti all'abate, le cui 
prerogative di signore bannale, tendente a riaffermare il suo 

23 Constat me &nedictam Ogn& que pmlfesu sum lege vivere mmana tn 
pnesentia t e shm accepi V so/idos impedes  et IIII denarios de mezanis a te 
hnno Petm qui dicitur de O@ha pro bospitali konensis monastetG et vùe et 
nomine bozpitalis pro tertraparte unius pende terre que k e t  in c a ~ t d o  Lesi et 
pro indiviso et i k ta  sohium k horpitali . . . qrram tertkm partem predicte @e- 
cade terre pm indiviro vendo. ASM, 1 l89 febbraio 9, n. 12 18. 

24 ASM, 1184 agosto 26, n. 1950. 
25 Per Milzanello si veda avanti pp. 161-162. 



prestigio, non potevano ignorare un contratto feudale che 
contemplava la disponibilità di un cavallo e consentiva, a 
chi lo possedeva, d i  disporre di una consistente capacità mi- 
litare e lavorativa. 

Forse per scopi fiscali o forse soltanto per un'esigenza co- 
noscitiva l'abate aveva stabilito che copia degli atti fosse 
conservata presso l'archivio abbaziale. E verosimile infatti 
che, nel tentare di ricostruire una signoria che, ripristinando 
le antiche prerogative passasse anche attraverso il riassetto 
del sistema fiscale, l'abate mirasse anche a finanziare i pro- 
grammi del restauro delle strutture abbaziali. 

L'iniziativa dell' abate trovò notevoli resistenze, non sol- 
tanto nei comites e nei signori più potenti ed aggressivi, ma 
anche in taluni casi nei piccoli Costoro erano ge- 
losi delle prerogative usurpate e non intendevano rinunciar- 
vi. Forse alcuni di essi erano titolari di terre per le quali 
avrebbero dovuto versare un canone d'affitto che, durante 
la crisi della guida abbaziale, tacitamente avevano tuttavia 
omesso di pagare. 

~ossia&o immaginare i reiterati inviti rivolti agli &t- 
tuari morosi ad onorare gli obblighi; possiamo anche ritene- 
re che ci fu negli stessi una ritrosia ed una resistenza che in- 
dusse l ' abate ad assumere iniziative più drastiche. 

L'esempio ci è fornito dai concessionari di terre abbaziali 
I 

a Maderno nella Riviera gardesana occidentale, i quali non 
vogliono ammettere di dover al monastero un canone per le 
terre in loro godimento. 

L'abate non esita; il 2 gennaio 1192 convoca il conventus 
e sottopone allo stesso la nomina di un sindaco cui affidare il 
compito di aprire una vertenza con gli inadempienti? 

26 La decisione viene assunta zn capitdo preaicti monastenz, presieduto dal 
priore Romano e composto dai monaci Alberto da Iseo, Lanfranco de Pascolo, 
Manino. Lnfranco de Ardzciis e Alberto di Pmzano. Intervengono in quaiità di 



Sembrerebbero spropositati i prowedimenti ed eccessivo 
ricorrere alla convocazione del massimo organo deliberante 
del1 ' abbazia quando si scopre, per esplicita ammissione 
dell'abate, che si tratta di recuperare il canone in natura di 
quattro gallette di olio. 

Non era evidentemente il recupero materiale dell'olio 
gardesano, pregiato ed essenziale comunque per la vita del 
monastero, che interessava. Occorreva, recuperando il cano- 
ne, riaffermare la certezza del rapporto feudale e ristabilire 
la gerarchia di obblighi e diritti anche in quell'area. Ad 
Osberto de Isola, sindaco a ciò designato, è affidato ampio 
mandato dal convenius monochomm, compresa la possibili- 
tà di avviare procedimenti più drastici pur di raggiungere lo 
scopo. *7 

L'abate insistette nella linea intrapresa. Non esitò persi- 
no a portare una delicata conuoversia con un certo Giaco- 
mo, figlio domini fiitorii di Leno, dinnanzi al console di 
giustizia bresciano. La disputa verteva intorno all'acquisto 
di un appezzamento di terra in Leno. 

I1 predetto Giacomo aveva acquistato da un tale Wifredo 

testimoni Ottolino Mussi di Leno, Lanfranco di Bracco di Ghedi, diacono e Vi- 
xardnus Ancoli, chierico. I monaci costituemnt et ordinavemnt sibi sindicum 
nomine iamdicti monasterii Osbertum de Ysoìa in causa et contmverszh quam 
habent velintendunt se habere de tetra et omnibus rationibus que facent in cur- 
te Mathewzi in contrata ubi dicitur Magneh et in contrata ubi dicitur Vicle de 
quibus temi abbas et eius fjahes duebant se debere habere annualiter nomine 
ficti IIII galetas boni et puri olei. Suprasm$tus dominus Gonterius abbas una 
cum predictzi suis fiattibus dea2 et mandavit et cessit predicto domino Osberto 
omnes acciones et rationes et ultra guas et quodpredzctum monasterium habet 
in predictti tem? gue iacent in contrata ubi dicitur Magneh et Vide et hos cogno- 
scendo et petendo et perc$iendo et in rem et in personam sicuti abbas et fiatres 
adessent presenta quamvis sint absentes et his sub quacumque potestate possit 
conperere rationem. A S M ,  1192 Gennaio 2 ,  n. 1221. Si trattava di recuperare 
circa 39 litri e mezzo di olio. 
27 Circa la funzione del sin&us nelle istituzioni monastiche del XII secolo: P. 

GROSSI, Le abbazze benedettine, pp. 156- 160. 



la terra in questione e l'abate aveva intrapreso una lite con- 
testando la legittimità dell'acquisto. 

Con sua sentenza del 27 giugno 1194 Oddone console di 
giustizia di Brescia dà ragione al priore Alberto, presente in 
contione Brixe in rappresentanza del monastero, ed ingiun- 
ge al predetto Giacomo di restituirla entro 10 giorni.28 

Non è possibile individuare dalla documentazione 
l'abuso *commesso. L'ipotesi che si può avanzare potrebbe 
essere quella di una vendita fatta prescindendo dal diritto di 
prelazione connesso al dominium e m k m  dell'abate. Forse 
l'operazione aveva seguito una prassi ormai pluriennale che 
vedeva venditore e compratore prescindere da questi supe- 
riori diritti, non più puntualmente esercitati da un mona- 
stero in crisi. 

Anche in questo caso l'abate ottiene soddisfazione e 
riacquista la piena disponibilità del terreno conteso. 

Quel che qui interessa rilevare tuttavia t la sede e l'orga- 
no giurisdizionale, cui si rivolge l'abate e dal quale ottiene 
una sentenza favorevole. Doveva apparire evidente l'abuso 
compiuto e pertanto la sentenza della magistratura comuna- 
le non avrebbe potuto essere che favorevole alla tesi 
dell'abate. 

Ego Oddo domini.. . avocati consul kstitie BrtXze cognoscens m a m  que 
vertitur inter dominum Albertum pnbrem monasteni Leni vice et nomine z$sius 
momteni' ex una parte et dominum Jacobum domini Vitthoni' de Leno ex alte- 
ra. V u i ~  et cognzizi rationibus ut?lusque partri et super his haBito sapientum 
conscdio condempno prefatum domznum Iacobum ut restituutpetiam dlam ter- 
re quam adquisivit a Wrf7edo et &e qlra fìs est, predrcto domino prion vice et no- 
mine predtcti monasteni de hinc ud decem &, Lata fuzt hec sententia in con- 
cione Bniie. ASM, 1 194 giugno 27, n. 1327. Che l'interesse per la questione di 
drritto fosse particolarmente vivo e che Ic implicanze per la politica abbaziale fos- 
scro assai importanti è forse dimostrato anche dal fatto che all'udienza del conso- 
le bresciano prescnziano i due causidici Alberto di Pralboino e Gerardo di Pavo- 
ne, testimoni per conto del monastero, accanto ad Umbeno di 1x0 e Milone 
Cantonno. 



Ricorrere al suo giudizio pertanto consentiva a Gonterio 
di conseguire un duplice obiettivo: ricevere soddisfazione in 
merito &a questio& aperta ed ottenere una sentenza, il cui 
esito favorevole d'abbazia, non poteva che avere un grande 
valore politico e dare al Comune un riconoscimento, la cui 
import&za emergeva in ordine alle questioni aperte con il 
vescovo di Brescia. 

L'ultimo tentativo prima della crisi 

La positiva conclusione di questa causa dovette ulterior- 
mente confortare l'abate ed i suoi collaboratori e convincerli 
della possibilità di riaffermare ogni diritto anche nei con- 
fronti del vescovo Giovanni da Fiumicello. 

Due concezioni erano a confronto: il vescovo che riven- 
dicava omnza iura epzscopdiz . . infia episcojatum 
bnxrensem29 anche su quelle istituzioni che vantavano una 
tradizione di esenzione dall'ordinario diocesano, prima fra 
tutte il monastero di Leno e l'abate deciso ad opporsi, anzi 
deciso a recuperare l'esercizio delle prerogative della esen- 
zione costantemente riconfermato dai Pontefici30 ed usurpa- 
to con la violenza dal vescovo. 

Lo scontro, annoso ormai ed a tratti violento, trovava ali- 
mento in una serie di circostanze. L'atteggiamento del Papa 
Alessandro 111, pur riconfermando per ragioni di ordine po- 
litico l'esenzione al monastero di Leno, aveva favorito una 

29 ASM, 1194 luglio 31, n. 1226. 
30 Anche Urbano I11 l'aveva ribadito nella sua bolla del 1 185: Et monasterium 

Leonense in quo divino ersri obsequzo mncipati adirrs etproprietatena Beati Pe- 
tn'pertzitere dignorcitur udexemplarprerkce~zofum nos$nmim.. . sirb Beati Petn 
et nostram pmtectionem smaf,imur et presenclr sm$tlr pntC&gio commrcnimrrs. 
Liber Priudegiorum, f. 1 2 .  I P ,  VI I 1 ,  p .  347, n. 17. 



linea di fermezza, riconfermata dai suoi successori,31 nei 
confronti delle istituzioni monastiche in crisi. Egli aveva in- 
dividuato nei vescovi lo strumento per ripristinare disciplina 
e rigore, favorendo così anche solo indirettamente l'iniziati- 
va di quei vescovi intraprendenti, come quello di Brescia, i 
quali miravano ad esercitare senza eccezioni sull'intero terri- 
torio dell'episcopato la pienezza delle prerogative episcopa- 
li. 

Giovanni da Fiumicello peraltro aveva impostato con de- 
cisione l'azione ricognitiva della sua giurisdizione a fronte 
del fenomeno pericoloso ed incontrollato del proliferare di 
cappelle la cui dotazione, d ' iniziativa dei signori rurali, ave- 
va awiato un processo di disgregazione della circoscrizione 
plebana e sottratto al controllo del vescovo le prerogative di 
giuspatronato che il fondatore aveva riservato a sè .32 

Inoltre in area abbaziale la crisi di direzione ed il coin- 
volgimento del monastero nelle vicende della seconda metà 
del XII secolo avevano ampiamente creato le condizioni per 
iniziative più incisive dei signori rurali; tra l'altro, anche 
quella di fondare cappelle, contribuendo, nella pluralità dei 
rapporti feudali, a complicare il quadro delle legittime giu- 
risdizioni in spir i t~~dib~~s e, non in subordine, circa i con- 
nessi diritti di decima.33 

31 Per l'atteggiamento di Alessandro I11 nei confronti della chiesa bresciana 
nelle sue articolazioni vescovile e monastica durante lo scontro con Federico I si 
vedano le pagine incisive di C. VIOLANTE, La chiesa, pp. 105 2 e seg. Anche la 
Ambrosioni sottolinea l'accortezza della condotta papale nel periodo difficile 
immediatamente successivo ai preliminari degli accordi di Venezia. A. AMBRO- 
SIONI, Monaste~ e canoniche, p. 62 5 .  Per la linea di condotta pontificia nell'ul- 
timo quindicennio del XII secolo si veda: P. ZERBI, Papato, zmpem e rre~publz- 
ca chnstianar ah6 1 l87 d 11 98, Milano 1954, ried. 1980. 
32 C. VIOLANTE, La chiesa, p. 1061. 
33 La complessità dei rapporto abate-signori rurali, abazia-chiese locali, in un 

quadro caratterizzato nella seconda metà del XII secolo daiia debolezza della 
guida dell'abate emerge dalia lunga serie di testimonianze del 1194-5. ABL, pp. 
136-187 e WB, pp. 176-181. 



I1 vescovo, confortato dalla linea politica del Papa, forte 
di quel prestigio acquisito nelle fasi delicate che precedono 
le intese di Venezia e che sarà sancito nel protocollo di Co- 
stanza, nel quale si riconoscono a Brescia privilegi a nessun 
altro concessi,3* era intervenuto nei confronti delle iniziative 
disgreganti cresciute nel territorio a lui direttamente sotto- 
posto. Egli aveva intrapreso un'azione di reductio ad unum , 
che sembra riuscire finchè il monastero è attanagliato da una 
crisi che coinvolge il suo vertice. Tale situazione non può es- 
sere tollerata da Gonterio; il suo ruolo, come s'è visto, appa- 
re non essere solamente legato alle specifiche competenze di 
abate, ma, per i collegamenti stretti con pane della feudali- 
tà del contado, può vantare alcune possibilità per una effica- 
ce azione politica anche contro il vescovo. 

Gonterio precisa in forma minuziosa le sue richieste: il 
vescovo di Brescia gli doveva restituire le chiese della pianu- 
ra e cioè quelle di Garnbara, di Remedello, di Bozzolano, di 
Carzago, le due chiese di Fontanella e anche quelle dislocate 
in Collebeato a poca distanza da Brescia. L'abate richiedeva 
altresì che gli fosse riconosciuta la proprietà dei beni dipen- 
denti dalle chiese e che il vescovo si impegnasse per l'aweni- 
re a non intromettersi nelle questioni de temporalibzcs nec 

34 A. BOSISIO, I l  comrrne, p. 627; C .  VIOLANTE, La chiesa bresczùna, p. 
1059. Per le prerogative concesse al vescovo bresciano: J. FICKER, Forschungen 
zur reichs und rechtsgeschichte italiens, Innsbruck 1869,II, p. 63,111, p. 425; A. 
LA'ITES, ZI &ber potheniw del comune di Bresczà, Archivio Storico Itdzùno, I1 
( 1W2), pp. 61 -62 dell'estratto. Per la valutazione del Pnudegiurn Constantzàe si 
veda: F .  SINA'ITI D'AMICO, La gerarchzb delle fontr' di diritto nelle città Lom- 
bar&. I.  Md'no $no d a  metà del secolo XIII, Firenze 1962, pp. 4 1 - 5 5 .  Per i ri- 
flessi sulla vita dei comuni italiani delle clausole del atrattatow di Costanza si ve- 
da: C.G. MOR, IL trattato d i  Costanza e & vita comunale italiana in Popolo e 
Stato in Itdzà neli'età di Federr'co Bsrbam~~a, Alessandrk? e la Lega Lombarah. 
ALessandr*l 6-9 ottobre 1968, Torino 1970, pp. 363-377 ed inoltre: A A W ,  La 
puce di Costanza: 1 183. Un drfj i le  equilibrio di poteri fia societù itdzùna e im- 
pem. Mda~o-Piacenza, 27-30 apde  1983, Bologna 1984. 



A &re patronatrrs relative alle chiese ed ai beni suddetti. 
Sottolinea peraltro che tutte le rivendicazioni che avanza so- 
no confort& da una circostanziata documentazione giacen- 
te presso il monastero; al contrario tale certificazione non 
poteva essere prodotta dal vescovo, il quale inimte ac szne 
cmta ef per vio/entiam zngressus est.35 

L'abate si muove secondo il principio di legittimità, con- 
fortato in questo dalla documentazione in suo possesso. 
Considera come ancora in atto un assetto tradizionale della 
sua signoria3 Si muove insomma secondo una logica che 
trova sempre meno riscontro in una realtà socio-politica fa- 
vorevole a quelle forze che lavorano in contrapposizione alle 
ragioni dell' ab bat ia. Nemmeno favorevoli sono le prospet - 
tive alla luce della dominante tendenza della politica papa- 
le, in questo ultimo scorcio di secolo non proprio filo- 
monastica . 

I1 vescovo infatti, forte del riconquistato prestigio politi- 
co in città dopo Costanza e sicuro di un appoggio delle forze 
comunali per i convergenti interessi, inserisce la questione 
nel più ampio disegno che propone un assetto organizzativo 
nuovo della chiesa, su basi diocesane, pur con l'attenzione 
riservata dal Papa alle grandi realtà esenti, non facilmente e 
rapidamente riconducibili all'ambito della giurisdizione 
dell ' ordinario diocesano. 

La posta in gioca è enorme; è in discussione l'assetto del- 
la giurisdizione che consegue al regime di esenzione dell'ab- 

35 Vedi nota n. 95, p. 43. 
36 Così sostiene Gonterio a difesa della sua posizione: Dico entnr nuI/um ius 

epricopde neque carne dic11i1cs matrimonzi vel altenirrs cognitionem vel determi- 
natronem fine voluntage ve/ mancato meo in tou  abbatia ìeonensisive in civitate 
vel extra ad episcopum pertinere et zdeo restituere non teneor. Iten ndas  drci- 
mattone3 infia predictosjines eum drbere habere; immo predicta omniz mi mi- 
sque slrccessotibus nomine nrona~tetii c d o  de iure competere nec adepzscopwm 
pertinere. ASM , 1 194 luglio 3 1,  n. 1 174. 



bazia, in definitiva, la soprawivenza della stessa in quel 
ruolo politico-giurisdizionale, che l'aveva fatta grande nei 
due secoli precedenti. 

Sia il vescovo che l'abate ne sono coscienti. Agli occhi 
del vescovo l'abbazia appariva come una di quelle istituzio- 
ni monastiche in crisi che, seppur esenti, dovevano essere ri- 
condotte sotto la giurisdizione vescovile se non altro per il ri- 
stabilimento della disciplina e per garantire nelle aree da es- 
sa controllate la giurisdizione spirituale. 37 

Era stata l'elezione regolare di Gonterio che aveva posto 
un freno all'aggressività del vescovo. 

Questi, per spingere a fondo un tentativo di allargamen- 
to della sua giurisdizione non aveva esitato ad alimentare 

37 L'iniziativa del vescovo Giovanni, pur continuando l'azione di Raimondo, si 
poneva su basi nuove. È il principio di territorialità che anima la nuova vivace ri- 
presa delle ostilità con l'abate. I1 vescovo rivendica infatti la giurisdizione su nit- 
te le chiese infia eprjcopaturn brrxiense e precisa tam in civitate quarn extra et 
speciolter in abbatk leonensi. ASM, 1 194 luglio 3 1, n. 1226. La sua rivendica- 
zione non riguarda soltanto la cura animarum, ma anche ribadisce, la titolarità 
della decima. L'iniziativa del comune, tesa al controllo sul comitatus e special- 
mente sulla pianura meridionale, si raccorda a quella del vescovo che trova in es- 
sa rinnovati motivi per I'annoso tentativo di estendere la giurisdizione episcopale 
sull'intero territorio. Significativa la domanda rivolta ai testimoni nel processo 
del 1194. Viene loro chiesto se I'abbazia di Leno sia in epircopatu Bniìe. Costo- 
ro, senza indugio rispondono negativamente. Sia il locw b n i  ed il monastero, 
che le chiese ed i territori ad esse pertinenti devono ritenersi in tem'tono btrXien- 
si. Giovanni Pizoli precisa che leonense monaste?ium esse cum sua abbatro in 
tem20no anjiensi et non in episcopatu ABL, p. 141. Roberto de Mazonibus a 
sua volta dicit locum de Leno crrm abbatia esse in tem2onb bririensi et non in 
epzicopatu ABL, p. 147. Altrettanto si afferma dei territori dipendenti dall'ab- 
bazia. Alberto Gambara interrogatus si focus Gambare est in episcopatu Bkie et 
tk plebatu Sattch. Faustini, respondit locum Gambare esse in pertinentia brisia- 
na. ABL, p. 144. Alberto domine Gisle di Pavone alla stessa domanda respondit 
locum de Pmno esse in temitono bnsiensi. ABL, p. 165. 
Soltanto un tale Albertus magister, il quaIe &chiara esplicitamente di essere te- 
s t i ~  pmd~ctlrs pro parta episcopi, in riferimento ai beni dislocati in Ostiano in- 
feudati ai signori di Bedizzole, dicit esse in episcopatu bnjienri. ABL, p. 171. 



una campagna di£famatoria che dipingeva in negativo la si- 
tuazioneddl ' abbazia . 

L'abate dal canto suo reagisce dando l'avvio ad un'ener- 
gica azione di rinnovamento disciplinare ed al restauro delle 
strutture abbaziali. Interviene anche in difesa degli hubita- 
tores a% Leno definiti Lenoni, ristabilendo nella pietra scol- 
pita il genuino significato del toponimo e salvando così il 
prestigio degli abitanti del luogo.38 Tuttavia l'abate poteva 
sperare di recuperare la piena giurisdizione sulle chiese e sui 
beni contesi soltanto intraprendendo una logorante causa 
con il vescovo. 

Va sottolineato come l'azione dell'abate fosse stata con- 
dotta con abilità e perseveranza ed avesse raggiunto l'obiet- 
tivo di costringere il vescovo ad accettare l'arbitrato sulle 
questioni controverse. 

Negli anni precedenti Gonterio aveva fatto ricorso con 
sistematicità alla giustizia ordinaria sfruttando con decisione 
tutte le possibilità che essa gli aveva offerto. 

Già la vertenza con i comites della pianura doveva aver 
preoccupato il vescovo non tanto per il risultato, ma soprat- 
tutto perchè concordemente abate e conti rurali avevano 
convenuto che la sentenza avrebbe dovuto essere considerata 
come se fosse stata emessa dal podestà di Brescia Guglielmo 
Mediolanense . 

L'abate cioè aveva voluto mettere la decisione arbitrale 
al riparo da contestazioni succcssive inserendola nella sfera 
giurisdizionale del comune cittadino. 

Da allora l'abate aveva sempre più spesso fatto ricorso ai- 
la magistratura bresciana. Non aveva esitato a portare da- 
vanti al console di giustizia della città, ottenendone una 
sentenza favorevole, la vertenza contro Giacom~di Leno cir- 

38 Vedi pp. 167-169. 



ca un appezzamento di terra dislocato peraltro proprio nel 
territorio di Leno. 

L'abate pur di fronte alla convergenza d'interessi tra co- 
mune e vescovo in ordine al controllo, nelle sfere di recipro- 
ca competenza, del comitatus, aveva saputo approfittare 
delle opportunità che la situazione contingente gli aveva of- 
ferto. In quegli anni a reggere le magistrature più importan- 
ti del comune si erano infatti alternati numerosi rappresen- 
tanti della feudalità abbaziale, tra i quali anche alcuni 
membri della stessa famiglia Lavellolongo39. 

Sollecitare una sentenza arbitrale Ala magistratura co- 
munale significava per l'abate cogliere l'occasione favorevo- 
le. La promessa, che con i rispettivi l'zbelli, abate e vescovo si 
scambiano il 3 1 luglio 1 194 di fronte agli arbitri, di rispetta- 
re la sentenza che costoro avrebbero emessa, assume il valore 
di una scelta obbligata. 

I1 vescovo si vedeva costretto ad affidarsi al collegio arbi- 
trale al fine di non compromettere i rapporti con il comune 
e gli obiettivi strategici che con esso perseguiva, riservandosi 
tuttavia di non subire il corso dell'azione giudiziaria; l'aba- 
te a sua volta vedeva nell'azione intrapresa l'occasione ulti- 
ma ed irripetibile di recuperare beni e diritti abbaziali usur- 
pati. 

Quale sia stato l'esito della vertenza non ci è dato sape- 
re. Peraltro il 10 novembre 1 195 il vescovo bresciano muore; 
gli succede Giovanni 111 da Palazzo, esponente di una delle 
più influenti famiglie bresciane -40 

Ben presto il nuovo vescovo fu coinvolto negli scontri 
sempre più violenti fra frazioni cittadine; scontri che scon- 
volsero la vita della città negli ultimi anni del secolo XII e 

39 Si veda sopra a p. 12. 
40 C. VIOLANTE, La chzesa, p. 1062 



diedero origine al fenomeno dei fuoriusciti.41 
Ciò rese ancor più complicato il quadro dei rapporti fra 

vescovo c abbazia 1;onense.-~mmessa~ure una improbabile 
disponibilità da pane del nuovo ordinario verso le richieste 
abbaziali, restavano pur sempre inconciliabili le pretese di 
egemonia del vescovo e l'esigenza del monastero di recupe- 
rare i propri beni e di riacquistare un molo politico sulla sce- 
na bresciana. 

A Giovanni da Fiumicello, anche se costretto dalle circo- 
stanze e dail'azione incalzante di Gonterio, era stato ancora 
possibile accettare il confronto in sede giudiziale con l'aba- 
te. Egli era stato vescovo dell'intera città e la sua azione pa- 
storale, garantita da un prestigio indiscusso, si era svolta al 
di sopra delle parti. Ora il suo successore si trova coinvolto 
nel gioco delle fazioni ed è costretto a rallentare l'iniziativa 
intrapresa dal suo predecessore intesa a subordinare all'epi- 
scopato bresciano l'intera realtà della chiesa del contado. 

Questo suo atteggiamento lascia solo apparentemente 
spazi più ampi all'azione restauratrice e riorganitzatrice dei 
beni monastici condotta da Gonterio; lo stesso monastero 
infatti sarà presto a sua volta coinvolto nel gioco controppo- 
sto e violento delle fazioni e dei fuoriusciti. 

Col vescovo Giovanni da Palazzo si apre una nuova fase 
anche per la vita del comune bresciano e gli scontri violenti 
tra le forze della città attenuano la pressione della chiesa 
bresciana sull'abbazia di Leno. 

A Gonterio bastava questa minor aggressività del vesco- 
vo; per la sua azione restauratrice sapeva di poter contare 
nella pianura su un complesso di forze legate per obiettivi 
interessi alle fortune del monastero, le quali s'erano inserite 
in modo stabile nella giurisdizione abbaziale attraverso 

41 A. BOSISIO. I l  comune, pp. 648-654. 



l'uso del territorio, lo sfruttamento della ricchezza della ter- 
ra, l'esercizio di diritti acquisiti. 

Nessuna inquzsztio quindi tra episcopato ed abbazia po- 
teva cadere nel disinteresse. Di qui la nostra necessità di ri- 
costruire nella sua complessità il quadro d'insieme del do- 
minatus abbaziale nella pianura. 





Cap. IV 

Abbazia e territorio tra XII e XIII secolo 

La consistenza del dominatz~s abbaziale nella pianura 

La base territoriale del dominatzcs abbaziale in 
quest'epoca è la forza politica di cui l'abbazia è detentrice 
sia in tempora/ibus che in s-in'tzlaiibzcs; una presenza quin- 
di che difficilmente può essere sostituita in toto e che, anche 
in un lento processo di acquisizione di nuovi diritti civili da 
parte delle singole comunità, continuerà ad esercitare un 
ruolo legato al prestigio delle istituzioni religiose. 

Di qui la necessità, prima di affrontare lo studio del lo- 
cw di Leno, i cui habitatores sono destinati a proporsi come 
forza alternativa all'abbazia nella gestione del territorio, sul 
quale il monastenimz sancti Benedicti si collocava, di cono- 
scere, in una ricostruzione che può apparire minutiosa ma è 
indispensabile, la consistenza del dominatzcs abbaziale in 
questi secoli, il XII e XIII, in cui nuove forze si contendono 
la ricchezza della terra e cominciano a contrastare prerogati- 
ve acquisite da molto tempo. 

All'interno del dominatzls si incominciano a individuare 
gruppi di hornines de ioco, habitatores, domini, che gioca- 
no la loro fortuna appoggiandosi all'abbazia. 

La documentazione è molto vasta; il quadro, che da essa 
ri~ulta,'~resenta un mondo rurale vivo, cosciente delle pro- 
prie esigenze e partecipe della grande funzione che l'abba- 
zia svolge. 

Soprattutto nelle deposizioni dei testi prodotti dalle due 
parti, 'nel processo del 1 194, è possibile delineare la dimen- 



sione del domizzatzcs abbaziale nel contado a sud di Brescia 
nella seconda metà del XII secolo ed individuare la presenza 
di quei domini rurali che giocano la loro fortuna appoggian- 
dosi o contrapponendosi alla linea di condotta della politica 
abbaziale. L'area che così si delimita non consente di rico- 
struire le dimensioni effettive della signoria leonense nel XII 
secolo in questo settore della pianura bresciana. Quel che 
interessa tittavia è la rappresentazione che di essa si delinea 
nella coscienza dei contemporanei, di coloro che in essa vis- 
sero e della quale testimoniano la consistenza e le difficoltà 
nei rapporti con una società in profonda e rapida trasforma- 
zione. 

Gam bara 

La serie delle testimonianze che descrivono la situazione 
in Gambara è aperta da Osberto, forse di Ostiano. Egli af- 
ferma di essere stato trent'anni prima presente quando a 
Roncaglia il vescovo di Bamberga aveva sentenziato contro 
la pretesa del vescovo di Brescia circa la chiesa di S.Maria in 
G-ambara ed il vescovo Raimondo aveva rimesso nelle mani 
dell'imperatore ogni qualsiasi diritto avanzato su di essa.1 

Conferma tale versione dei fatti anche Lanfranco Wifre- 
di di Pralboino, il quale dichiara d'aver assistito anch'egli 
al1 'episodio, pur non ricordando alcuni particolari del reso- 
conto di Osberto. * Ottone pre~biter, di Fiesse, conferma a 

l ABL, pp. 136-137; vedi p. 30-31 ed in particolare le note 71-72. 
Ad bec dicit cuzisam ecclesae dp Gambara tunc fuisse commissam a partr'bus 

suo epircopo dp Paimbergo.. . et dcit quod sententiilm dam lingw nostra et 
non teutonGa neque scit si sentenM iliu fuirset data ~cn$tis an szne scn)tU et dz- 
cit quod &e episcopzis non sehbat q m d o  sententiàm J.am pmtulit. 
M L ,  p. 138. 



sua volta i fatti ricordando di essere stato presente d 'a t to  
conclusivo della vicenda, quando, sotto la tenda di Federi- 
co, il vescovo di Brescia aveva compiuto il gesto di rinunciare 
nelle mani dell'imperatore ad ogni causa connessa alla ri- 
vendicazione di diritti temporali sulla chiesa di Gambara . 3  

Sono tre testimonianze importanti, collocate all'inizio 
della lunga serie dei testi, che gli arbitri si accingono a senti- 
re nell'autunno del 1194. 

Le dichiarazioni di Ottone tuttavia sembrano alimentare 
l'ipotesi che sulle chiese di Gambara fosse stata concessa la 
giurisdizione in qht~di ibus al vescovo bresciano dal Papa.4 

Obizone Gambara testimonia come il permanere di una 
situazione di ambiguità avesse consentito al vescovo di ri- 
prendere l'iniziativa nei confronti della chiesa di Gambara. 
Narra infatti che i presbiteri, i chierici ed i conversi, presenti 
in esse per conto del monastero, furono scacciati dagli emis- 
sari del vescovo aiutati dai consoli del comune di Brescia? 

3 Et tunc canzelenus dUtit: dgitur refutate in m n u  domini imperatoni 
omnem causam ad t e m p o r ,  pertinentem in @Su. ecclesisr . Et confetim $nem 
in& fecit in manu domini imperatoris. Intemgatus quid manu tenebat episco- 
pus in $sa refutatione, respondit: aAut berettam unam aut unum capelium 
agninumr. ABL, p .  138. 

4 Ottone avwa narrato che se fuisse loco Roncalie sub tentorio imperatoni ubi 
&mino imperator presidetrat Fedencus et tunc audivit canzelenicm imperial. 
a& intemgantem hminum Raimundum episcopum hkensem quidiuris leo- 
nensi abbattà et specditer in ecclesiis de Gambara se habere contendobat, cui 
eprjcopus Ue repondit quod n d u m  ius habebat in leonensi abbatkz neque in 
ecclesiis de Gambara pregerquam in spbìtudibu~ sibi ab apostolico concesszi m 
ecdesizi de Gambara. ABL, p. l38 

5 Posterea vero vidit p o d  &&us Raintudus de Sale et &Marchrjius Bdius 
ut si& vidGt~~r de MafRtrio tunc consules Bniie ad citatronem domini Raimundi 
eprj,opi bnSiensis expdere pre Secafenum, Johannem Chudum et Frerinvm do 
possessione ecclesie de Gambara. ABL, p. 139. 
Rairnondo uk Sale i esponente della famiglia che aveva possessi estesi nei territori 
di Asola, Acquanegra e Mosio ed aveva avuto un molo importante a fianco della 
contessa Matilde nella vicenda con Enrico IV. P. TORELLI, Un comune c i t t d m  
in t e d o &  adeconomta agricola, Mantova 1930, pag. 207; P.  GUERRINI, Pre- 



Ricorda peraltro che Locus G m b ~ r e  cum cwte è dell'ab- 
bazia e universdìter teneturpro abate /eonensz'. Afferma an- 
che che l'abate di Leno detiene il dominatus locz sull'intero 
territorio di Gambara, poichè feuda tenentur ab eo pro be- 
neficio, d o d a  pro distncto, aggiungendo inoltre che le 
chiese in discussione erano collocate su terre allodiali del 
monastero leonense .6 

fazione. Atti della visita pastorale del vescovo Domenico B o l h i  affa diocesi di 
Brescia, p. XVII, nota 1. Marhsjius Bdlius partecipa attivamente alla vita del co- 
mune bresciano; è presente il 22 maggio del 1167 a Lodi al giuramento dei rap- 
presentanti di Brescia, Bergamo, Cremona e Milano per l'alleanza con Lodi. Gli 
atti del Comune di Milano fino d'l'anno 121 6, a cura di C. MANARESI, Milano 
1919, UV, pp. 78-80. A. BOSISIO, Il Comune, p. 618 e p. 628. 

6 1tem drcit quod focus Gambare cum curte est de leonensi abbazia et univer- 
s&er tenetur pro abbate leonensi videficet feuda tenentur ab eo pro beneficio 
dodia vero pro districto et dicit ecclesias de Gambara esse fundatas supra aflo- 
dium predicti monasteni. ABL, p. l 39. È lo stesso O bizone che giustifica la sua 
affermazione in ordine alla narura di ailodio monastico della corte di Gambara. 
Richiesto quomodo scit, respondit se  cir re ex af femtione instrumenti inde con- 
fectia comite Zuppone quodvrdit et Legit. ABL, p. 139. La notizia dell'awenuta 
acquisizione della corte di Gambara ai patrimonio leonense si trova nel diploma 
di Berengario I1 e Adalberto; si cita curtem unam que vocatur Gambara quam 
dedit SuHo comes; ABL, p. 69; 1 diplomi di Berengabo I .  e Adalberto, pp. 3 19- 
32, n. 10. 
Chi dei numerosi Supponi sia stato l'autore della cessione della curtis non è an- 
cora definitivamente accertato. Ha avanzato una sua ipotesi lo Zaccaria: ABL, 
pp. 18-19; nè aveva saputo individuarlo quel profondo conoscitore della società 
di quel tempo: E. HLAWITSCHA, Franken, ALemannen, Bayem und Burgun- 
der in Obentalien (774-962j, Friburgo in Brisgau 1960. 11 Fumagalli lo individua 
nel Suppone conte di Modena, ultimo della famiglia, intento allo smembrarnen- 
to del patrimonio familiare attraverso una serie di donazioni ad enti ecclesiastici 
ua cui appunto anche il monastero di Leno. V. FUMAGALLI, Terra e società 
nel/'Itdtapadana, p. 105. Per le vicende piii propriamente bresciane che vedono 
protagonista questa famiglia: G. P. BOGNETTT, Bresciz Cmolingia in Sto& di 
Brescta, pp. 45 5 e seg. 
L'anno 962 Ottone I nell'elencare i beni monastici cita Gambara cum ecclesia 
Suncte M& et dia Sancti Petti. ABL, p. 72 ;  Da$iomata regum et imperatorum 
Gemtanzk, I ,  MGH, n. 240, pp. 334-336. Che le chiese già esistessero nella cor- 
te,ai momento dell'atto di donazione del conte Suppone,lo sostiene Bertarino di 
Gambara che d e r m a  se ab antiqui~ hominibus illus foci audivisse quodcomes 



Dalle stesse parole di Obizone si apprende tuttavia che 
la situazione nel 1194 non si mantiene così chiaramente de- 

Z w o  dedit curtem Gambare cum ecclesir~ sancte Marie et sancti Peti  et omni- 
bus hononbus sùut in se habebat monastenò sancti Benedicti et dicit ipsas eccle- 
sias esse fundztas in curte Gambare. ABL, p. 152. Tuttavia mentre per la chiesa 
di S. Pieuo il fatto non è contestato, per quella di S. Maria si obietta che la fon- 
dazione non sia awenuta su terreno ailodiaie del monastero, bensi su terreno 
messo a disposizione da un tale Wido Pzjio pro remedio anime sue. Lo testimo- 
nia Trucio Garnbara abitante a Brescia in mercato Novo. Item diritfamam esse 
loto Gambare et ita ab antiquis homtnibus dlius foci fertur quod terra in qua 
fundzta est ecciesia Sancti Petri antiquitur erat q u i a h  campus Vidonti Pisii de 
Vale sed @se Wido pro anima sua iuakavit cantpum dfum vicinis de Gambara 
ad hoc ut in eo ecclesiam unam hedrfiarent ed @si vicini hedficavere in campo 
270 predictam Sancti Peti  ecciesiam. ABL, p. 184. Non sembra che si trattasse di 
una vera e propria donazione, ma di un'iniziativa che si colloca piti propriamen- 
te nell'arnbito della comunità locale per la propria vita religiosa e che vedeva 
quali soggetti dell'intrapresa un privato ed i vicini di Gambara; la nuova chiesa 
peraltro si andava a collocare nell'ambito giurisdizionale dell'abbazia, aila quale 
non poteva non considerarsi subordinata. La situazione si mantenne invariata fi- 
no a quando lo scontro tra abbazia e vescovo in merito alla titolarità della cura 
animarum non creò le condizioni per uno scontro dai toni vivaci e dalle fasi 
drammatiche. Fu appunto con l'abate intruso Lanfranco Garnbara, il quale (pare 
su sollecitazione anche &a mudre)), volle potenziare tf ruolo della chiesa di S. 
Maria neffa cura M e  anime in Gambara. ABL, P. 184. Il burgus Gambare aveva 
patito gravi danni per mano dei soldati di Ladislao di Boemia. CDB, p. 87, n. 
61. Ai fine di ricostruirlo e di riorganizzare la vita religiosa della comunità, Lan- 
franco Gambara, ancora prima di divenire abate, aveva proweduto a ristmttura- 
re la chiesa ed a costruirvi accanto una domus, nella quale in seguito furono col- 
locati i presbiteri che ne dovevano curare I'officiatun. ABL, p. 151. È appunto 
questa ripresa di attività pastorale, sollecitata per di piu da un abate sostenitore 
dello scisma, che offre ai vescovo il pretesto per intervenire e tentare di ricondur- 
re sotto la sua giurisdizione anche queste chiese legate all'abbazia. Nei secoli suc- 
cessivi la situazione creatasi sul finire del XII secolo si consolida. Nel XIV secolo 
la chiesa di S. Maria ha già assunto le funzioni di parrocchia col decadere della 
pieve XI basdicarum di Corvione e la chiesa di S. Pietro con i beni dipendenti, 
passerà dal monastero al comune di Garnbara. Questa è la situazione che rileva il 
vescovo Bollani nella sua visita pastorale del 1566, il 5 maggio: EodPm d i  . . .per- 
venit ad terram de Gambara et si& fuit obviam R. 8. Camdus de Gambara pre- 
positus cum cruce.. . et in processione ad ecclesiam S. Petn' que est comunrj et in 
qua ecclesLostica sacramenta adminlrtrantur pro commodztate popufi. . . Postque 
visitmit ecclesEam B. Ma& parochdem et baptistenirm et altani,. . P. GUERRI- 
NI, Atti della vida,  p. 46. 



finita. In ordine alle decime spettanti alle chiese in questio- 
ne infatti egli ammette che esse sono in parte del vescovo di 
Brescia, in parte dei signori Corvionc feudatari del vescovo, 
mentre l'abate rivendica ogni decima novale sull'intero ter- - 

ritorio di Gambara.7 
L'anziano Parmesano di Leno ricorda di aver assistito alla 

raccolta in Gambara ed in altri territori dell'abbazia del fo- 
dro regio ad opera dell'abate Tedaldo in occasione della ve- 
nuta in Italia del re Lotario nel 11 32; ricorda altresì che tale 
prerogativa bannale era stata esercitata dall'abate anche in 
occasione del più recente arrivo dell'imperatore Federico.8 

Ciascun testimone contribuisce a fornire i vari elementi 
che consentono di provare un dominiuna sostanzialmente 
esercitato a Zongissimo t e q o r e  dal1 'abate. 

Domz'nus Alberto, della famiglia degli Alghisi- 
Gambara, a sua volta afferma che non può esservi dubbio. 
Lui stesso e gli altri domini Gambara suoi consorti detengo- 

7 De decimis a% Gambara intemgatus respondit quod eccfesrir de Gambara 
tener partinz pro ecclesia Bnjie et domini de Cowelzone sinziliter tenent deci- 
mam pro brunensi epzscopo; speczfiat tumen quod ecdestb de Gombarra emit 
partim decrme quam tenet ex consemu bniienri t.pisc~pipro anrma sua. Sed ab- 
bm Leonemzj contendit quod debeat babere decimus novaliuna de Ganzbara. 
ABL, pp. 139-40. 

Ad hec dicit quod tempore quo rex Lotariks intravit ItalMm quod locus 
Gambare et RametbeZli dedere fodmm regale leonensi abbati cum ceteni abba- 
tie locrj.. . Item dicit quou'vidit abbatem nunc reszdentem collrgere fodrum rega- 
le pm au'ventu imperatoni Fedetici quod fodmm dicit fuisse h t u m  ab homini- 
bus de Gambara, de Ramethebo et de Formz&uno. ABL, p.  143. 
Lotario, sceso in Italia, si recò a Piacenza dove incontrò il papa Innocenza 11. Fu 
probabilmente in occasione del suo passaggio per raggiungere Piacenza che av- 
venne la raccolta del fodro. Per i riflessi della presenza dell'irnperatore nel bre- 
sciano: A. BOSISIO, Ilcomune, p. 590. Per quanto riguarda il fodro raccolto per 
Federico Barbarossa il riferimento esplicito è alla sua presenza in Leno nel capo- 
danno del 1185. ABL, p. 179; C. VIOLANTE, La chiesa, p. 1059. 
Formignano , località. fra Ghedi e Calvisano. EcclesUr Sanctr' Laurentii Formi- 
gnano è citata nel catalogo del 1410. P. GUERRINI, Pu h sto&, p. 138; Idcm, 
Atti &La vrjita pastorie, p. 18, nota 1.  



no castmm et  spoldum et  Iocum cutn honore et  carte per 
conto dell'abate leonense; se alcuni posseggono beni allo- 
diali in Garnbara, il disttlct~~s che si esercita nei loro con- 
fronti spetta agli stessi signori Gambara, che lo esercitano in 
nome e per conto del monastero.9 

Anche dalla sua deposizione emerge tuttavia l'awenuto 
inserimento in Gambara della presenza del vescovo per il 
quale sono raccolte dai chierici presenti nel 1194 le decime, 
mentre l'abate rivendica il diritto di raccogliere le novali.l* 

Sono le prerogative connesse alla giurisdizione spirituale 
lo strumento cui il vescovo ricorre per introdurre la sua pre- 
senza in  loco. Presidio del potere abbaziale, anche quando è 
in crisi la guida del monastero, sono invece le forze dei si- 
gnori del luogo, vassalli del1 ' abbazia. 

È il fratello di un certo Andrea, che nella seduta del 16 
novembre, forse opportunamente istruito, rende una testi- 
monianza sostanzialmente diversa. Egli tenta di mettere in 
luce che i signori Corvione, i quali esercitano lo iuJ &ci- 
mandi sulla chiesa di Gambara per conto del vescovo, poi- 
chè lo esercitano anche sulla pZebs XI barilicanrm e della 
stessa sono capitanei, debbono essere considerati capitmei 
anche della chiesa di Gambara in nome del vescovo.ll 

7 . . . quod @se cum dominis de Gambara suzi consortibus tenent castncm et 
spoidum et iocum G a m b e  c m  honore et cutte pro abaate leonensi naii forte 
sint diqui homines qui hrtbeant z>so monasteno a quo &i tenentpm beneficio. 
ABL, pp. 143-144. Anche lui sostiene che la chiesa di S. Maria è stata fondata su 
terreno allodiale del monastero, frutto della donazione del conte Suppone: ut 
ahtione comitis Zupponai de qua instirrmento audivit legi et e h  ex audtu 
pre&ce.uompn int~/Iem't. ABL , p. 1 44. 

' 0  Inenvgatus si decime que tenentur ab ecclesia de Gambara tenentur pm 
epircopo brukensi, respondit quod clenci aius ecclesie chmant dia &cimaspm 
eprjcopo Brrjie sed credit ex dikto abbatu et suomm predecessonzm quod &cime 
novdium de Gambara sint &mini abbatrj. ABL, p. 144. 

l Ad hec dict quod ecclesia Sancte Mani de Gambma est f u n h  in terra que 
pertinet ad decimaltronem dominoncm a% Corviono; narn dicit eos ~ n o s  te- 



Lo smentisce Alberto, presbitero di Ostiano, il quale 
precisa che l'abate di Leno è signore universale della corte di 
Garnbara perchè i capitlmei di quel luogo ne sono infeudati 
e perciò giurano fedeltà all'abate. 

Descrive i dettagli dell'investitura ricordando che si trat- 
tava de ca~tro et curte Gumbare et honore i&s curie sicutt' 
iuni nonarteni integre poter& reperin'. l2 Il presbiter Alber- 
to dimostra di essere informato ed il suo racconto è circo- 
stanziato e preciso nel1 ' indicare l' assetto giuridico della rea1 - 
tà di Gambara e delle località vicine. 

nere in feudum de Glera de Flesso de Funtaneiia de Carzacho a mane Gambare 
usque ad OLieum reservata quarta parte in ecciesrzs Pro btr'siensr' episcopo a quo 
$r& tenent decimam et pro quo sunt capitanei plebis XI basr'licarum. ABL, p. 
155. La sua deposizione è del tutto favorevole al vescovo; sostiene che, da quan- 
do il vescovo Raimondo aveva ottenuto una sentenza favorevole dai Papa, la giu- 
risdizione spirituale nella corte di Garnbara gli si doveva riconoscere, nonostante 
i reiterati tentativi di usurpazione dell'abate. La prova stava a suo dire nella ge- 
stione non solo delle cause matrimoniali, ma anche di quelle criminali. Adhec 
dzCit quod cause mtrr'monii et pubiicamm penztencratum iniunctiones que ab 
hominibus sive rnui'en'bus Gambare requimntur sub bnjr'en~i ecclesia tractmi. 
htemgatus qua3 v d t  agi sub bnkiensi ecclesia, respondit: c Ugo fiater rneus agit 
de causa matnmonii su& episcopo bn'siensi et alios plures commemoravit et Jo- 
hannes de Teiza pro homicidio perpetrato et Johannes et Lunfiancus Cazavacca 
pro eadem causa a BtXriensi eccleria publzcam sumpsere penitentiam. ABL, p. 
15 5 .  Per il ruolo dei capitanei si veda C .  VIOLANTE, Previ e pamcchie, pp. 
719-72 1 .  
l* A d  hec dicit d o m i n m  leonensem fore universai'em dominum curtu Gamba- 

re. Intemgatus quomodo scit respondit: aQuia capitanei de Gambara tenent 
p m  eo et iurant ei inde fidelitatem,. Intemgatus quod vidit ei iurare fidelitaem 
et quìs fuit tenor investiture, respondit: a Vidi AZbeticum , patrem Scalmanti, do- 
m h u m  Aiberiun et A Ip ium fiatres et Aigisium de Porta et_lacobum & Gam- 
bara omnes iurare frdelitatem domino Honesto abbati contra omnem hornznem 
et &e investitd eos de castro et carte Gambare et honore Xllus cutìe sicuti i k i s  
monasterri'integrepoterat reperin,. ABL, pp. 159-160. Analogamente, testimo- 
nia Alberto, ptesbiter della chiesa di S. Pietro di Gottolengo: . . . dici? Gamba- 
ram esse de Ieonensi abbutia et eccIe~Sas in ea fundatus. Intemgatus quomodo 
scit respondit quia afluit ibi ubi domini ale Gambara fecere Fde/tatem domino 
abbati Honesto miverroliter de tota G a m k a  fata inter dominos secundum 
suorum c a d u m  parte# divisione. Resewatis in z$so abbate ecciesiir quas pre- 
&ti vas& iurubant quod $srrm abbatem adiuvarent conservare. ABL, p. 150. 



Tutti rammentano una situazione del passato; in vario 
modo tuttavia. Sono i testes favorevoli al monastero quelli 
che richiamano l'incontestabile dominatus abbaziale 
sull'intera area centro-meridionale del comitatus bresciano. 
Al contrario coloro che appoggiano direttamente o indiret- 
tamente il vescovo mettono in evidenza la situazione loro 
contemporanea, variata nell'assetto della titolarità di prero- 
gative legate al luogo e nella capacità dei contendenti nel 
contrapporsi l'un l'altro a difesa delle rispettive ragioni. 

I1 raffronto e l'interpretazione delle testimonianze rese 
ci consentono soltanto di immaginare la sostanza dell'arbi- 
trato, il cui testo non ci è pervenuto. Se ci servissimo, per 
tentare di ricostruirne il contenuto, degli avvenimenti suc- 
cessivi, dovremmo pensare ad un verdetto favorevole al ve- 
scovo, visto che la situazione che lo stesso aveva predetermi- 
nato con la violenza si stabilizzerà fino a registrare un conso- 
lidamento del dominizcm vescovile sulle chiese contese. 13 

Può anche essere stato favorevole all'abate, conoscendo 
la determinazione di Gonterio nell'azione di restaurazione 
del ruolo epoliticos dell'abbazia e delle prerogative del do- 
minutus nelle terre tradizionalmente legate all'abbazia. 

Ammesso tuttavia che si fosse arrivati ad una sentenza 
che ripristinava la situazione di diritto, essa non poteva can- 
cellare due nuove realtà che in quei decenni erano gradual- 
mente maturate. 

I testimoni, che talvolta capziosarnente ma in altri casi 
fornendo notizie circostanziate, appaiono sostenere le prete- 

13 G. GRADENIGO , BtUrxa Sacra. Pontzficum brrXUrnonrm series commentario 
hzjtonco illustrata, Brixiae 175 5 ,  pp. 235-6; C .  VIOLANTE, La chie~a, p. 1063. 
Lorenzo de GdZzi di Gambara afkrma in merito . . .quoque se vidrjse epiicopunr 
Irnzlemem qui nunc pre~idet venire adecclesium Gambare et a f ia~'0us aius re- 
cepi in hospitio et comestione et disponere @sam ecchium instituendo in ea cie- 
rzcos et clerzci qui morantur in $sa ecclerrlz zbi sunt ordinatipro episcopo bnjien- 
si. ABL, p. 169. 



se del vescovo, parlano di una denjpatio, fatta da duodecim 
& antiquiorib~rs homznibur Gambare coacti iurmento,  dei 
feudi abbaziali in Gambara. 

Secondo tale dengnaho l'area ad est del fosso Gambara 
non doveva essere considerata in akun modo di pertinenza 
del monastero, eccetto sei imperiali che il monastero riceve- 
va dai Bonizoni de Cengia. Né i feudatari del monastero, se- 
condo costoro, i Gambara cioè, potevano più vantare diritto 
alcuno su tale territorio. l4 

La zona orientale della corte è terra allo&ale dei vicini 
abitanti quella zona; i testi affermano concordemente quod 
homznes qui habitant a mane habztrrnt sua uno consulato et 
un@ T&. 15 È sorto in questo scorcio del XII secolo un com- 
mune locz organizzato dagli honrines proprietari degli ailo- 
dii posti ad est del fosso Garnbara nell'area della corte de 
GIaria e confinanti con l'appezzamento su cui era sorta la 
chiesa di S. Maria. 

14 Item dkit se fuisse ibi ubi duodecim de antiquionbus hominibus Gambare 
coachh iuramento a domino Lanfianco Buccadducio quod desc;Snarent feudum 
quod domini de Gambara tenebant a leonensi monasteno tdem designationem 
ficere; posuit equzdem Johannes h n u s  patm buius testzi concotdu dlorum un- 
dscim sociorum suorum quamhm pertr'cam in medio cuwentrj aque Gambare 
s t m h  zn ponte qci est inter castrum Gambure et eccle~U3m Sancte Mmte. Et di- 
iEt iuramnto cmz diti X I  consotiir quod sicut conjìnabat pertzca tt/B versw ma- 
ne abbaz laonensis nzcihm ius habebat in curte Gambare exceptzi sex denarrii 
quz ei dabantur a h n k o n i b u ~  Q% CengG. Neque @si h&i L& Gambara di- 
quida nane t%liuspertice tenebant a6 z@o abbate. Et donrinus Lanfiancus dùit 
qui igitur tenemus pro abbate et &i Xli designatotes dkete: rllominz de Gam- 
bara tenent pro domino abbate in loco Gumbare septem sortesv; et dicit de p e -  
&tis designatotibus rex furise ak Loco Gambare de nominibus quotrra non est 
m e m r  et di01 sex scdicet patrem surcm Teddum Uger, Jobannes Tebze, Wido- 
nem P&, J o h n e s  B q e  et Landdfgm de T.rkrf / .  dicitfirXre ak ClIltra et 
trmzacti sarnt XZ Vl anni quod hoc flilit. ABL, p. 154. Conferma neiia sostanza il 
Mcconto mchc Benedetto Boaizone a& G/An;a. ABL, p. 157. 

' 5  L'zfferrnazionc è di Gerardo de Serundre di Gambara. ABL, p. 176. Allo 
stesso modo si esprime Alberto Gambara, il q d e  afferma quod ihomkes de 
GlaM esse in consoluria et r& clilm hmkibus  de Gumbma. ABL, p. 185. 



Tale area secondo costoro era stata, nel XI1 secolo, di 
proprietà di un tal Wido Pisio che l'aveva destinata all'edifi- 
cazione della chiesa, riservando gli appezzarnenti finitimi 
alla prelazione dei vicini de Glaria. 16 

La situazione in Gambara in questo ultimo decennio del 
XII secolo è assai fluida. 

L'istituzione del conrnune locz appare tuttavia chiara- 
mente definita. Alberto Gambara, che si è trasferito in città 
e abita in Menato Novo, afferma che l' intero Zocus Gamba- 
re è controllato dal comrnune Zocz, il quale è strutturato in 
modo tale che dZorum de GZaniz eleggono un proprio conso- 
le che &anca i tre consoli eletti dal resto della cz/rts'r. 

Ricorda peraitro di essere stato personalmente eletto 
console più di una volta dai vicini de Giana ed afferma: 4 a -  
xias quusdam vicinitati Giane divisas ab i& de Gambaru 
condidi, p o d  quidem consueti sunt facere vicini Giarh.17 

Il comune, secondo la testimonianza di Tmio  Gamba- 
ra, abitante in Brescia in Mercato Novo, si sarebbe altresì già 
emancipato dalla distnctio dei signori Gambara. A conforto 
della sua asserzione è il fatto che i manenti dei signori Gam- 
bara &nt eir pectora boum et lumboz porconcm et artociear 

l6 Gerardo de Serandre, interrogato in merito, risponde che famam esse loco 
Gambare et toto tempom sue memorie hoc audivit quod ecdesia de Gambara sit 
f u n h a  supra posita diodium Widoni Pisii et quodsit pmut confines sunt positi 
dodium vicinonsm de Garnbma. ABL, p. 176. I1 testimone, di cui non cono- 
sciamo l'identità, cosi afferma: Item dicit publicam famam esse loco Gambare 
quod ecciesk Sancti Petti de G a m h  firiFse f u n h a  in dodio Widonir Puii 
quoddlodium fertur unum iugium fore et quod $se Wido pm anima s w  irrdi- 
&t et hodrip terminata est terra d a  undique nec hcet dicui dcnnino vel servo 
arrt libero $ ~ a m  t e m  occupare qtrra vicini loci reservatur. ABL, p. 156. 

17 Intemgatrrs si iocus Gadare et &e sunt sub una rrzwja et uno consulatu 
respodit: rUnus donsm de Gia+ est consul cum tnth diii L& Gambara et 
egomet q A  &e consd f i i  pm uurinir G k e  et t&s qusdam vrcinidcirti 
GI& diysjas ab ddt2 ué Gambm condidi quodquidem consuetistrnt facere uici- 
ni Glmèr. ABL, p. 183. 



cum dtrcunt trxores, mentre gli altri vicini non lo fanno. In- 
terrogato altresì circa l'esercizio di altre prerogative connesse 
all'honor et dirt&us e cioè, se i signori Garnbara concedo- 
no tutori e curatori ai vicini di Gambara, risponde che ciò 
spetta al vescovo di Brescia. l 8  

E ciò è confermato da Benedetto Bonizone de G k  il 
quale, richiestone, dichiara peraltro di essere stato aprecetta- 
tos a testimoniare dal console di Cambara.19 

Afferma che sia i vicitii de GLanà che i domini del luogo 
sono titolari di beni allodiali in GLaria e liberamente dispon- 
gono acquisto e vendita di tali beni;2o tuttavia sia i vicini di 
Gambara che quelli di GIarZa portano gli honera che spetta- 
no al titolare dell'hotior et dtj.tnctas non ai vassalli del mo- 
nastero bensì in città. 21  

Lo sfaldamento del domitiatus abbaziale risulta nel rac- 
conto di tali testimoni un fatto acquisito. Chi dichiara che 
l'abate è domhus uiiiversaliter della corte di Garnbara di- 

la Quod munenti dominomm de Gambara dant e i ~  pectora bounz et lumbos 
porcorum et artocfeas cum ducunt uxore5; ceten' aukm vicini non hoc faciunt. 
Intemgatsrs si domini de Gambara dant tutores et curutores vicinis de Gambara 
respon&: r lmo  bnizensir episcopusw. ABL, p. 185. Gerardo de Serandre di 
Gambara ci illustra una situazione assai più fluida; pur dando per acquisita I'isti- 
tuzionalizzazione dell'associarsi di vicini di Garnbara e Glaria, sostiene: #Domi- 
ni de Gambara dktnngunt ita hornines qui habitant a mane fluminis Gambare 
quemadmodun fBcunt eos qui sunt a sera parte fiirnzinis et pto wadis et pro 
hnnisa. ABL, p. 176. 

' 9  htemgatus sipreceptlrm si& fuit per consuiem de Gambara ut  veniret Bn'- 
mim per sacrumentum et in hanno f iere rationem domiito Gerardo de Paone et 
adquzevit precepto, respondit sic et bene venit statuto termino. ABL, p. 158. 
20 Iteno dkd qziod domini de Gamhara vendunt vicini $Iik luci in Ioco et carte 

Gambare terraspm &do tam a serapMe quam a mane aque et vicini vendunt 
tabminis e conveno atque znter se prout jnter contrahentes agitur. ABL, p. 158 

t.. . quod mcini de Giaria contmuniter cum dizi de Gambara portant ci vita ti^ 
honera . . . n ;  ed aggiunge a Unus eorum semper est consuf cum il& de Gambara 
faciunt tamen r&sproprr;ls et qucdam habent communr;l que non suntpartr'ci- 
piz clrm d fk  de Gumbarau.. . denunciando nei fatti una situazione di grande in- 
certezza e fluidità. ABL, p. 158. ' 



pinge una situazione che, anche per gli abusi del vescovo, 
non ha più corrispondenza nella realtà. Affermarlo significa 
ribadire i diritti del monastero e l'urgenza di ripristinarli in- 
tegralmente, ignorando peraltro il cambiamento che anche 
a Gambara ha consentito la crescita di nuove realtà che im- 
pediscono un processo di restaurazione delle prerogative di 
dominzls del monastero di Leno. 

È avviato e si consolida il processo che vede organizzarsi 
nel contado anche più lontano e moltiplicarsi la serie dei co- 
muni rurali che nascono per iniziativa dei liberi allodieri e 
tentano di emanciparsi così dal signore locale. 

Nel caso di Garnbara l'obiettivo è raggiunto cercando la 
protezione del comune cittadino tramite il collegamento di 
proprietari di terre in Garnbara che concorrono alla coniura- 
tio e che, essendo allo stesso tempo residenti in città, sono in 
certo modo promotori e garanti della nuova istituzione. 

Remedello 

Secondo la testimonianza di Prestalberto, la chiesa di S. 
Donato di Remedello è posta su terra allodiale di S. Bene- 
detto di Leno. Tale era il convincimento anche di suo padre 
e dei suoi avi; personalmente egli ricorda che i presbiteri Pi- 
2010, Fulzerio, Alberto e Arnaldino avevano retto la chiesa 
per conto dell'abate Onesto. 

Dichiara di aver visto gli emissari del vescovo intervenire 
per espellere con violenza i rappresentanti dell'abate e rarn- 
menta come il presbiter Pizulo avesse accettato di essere 
reinsediato nella chiesa a nome e per conto del vescovo.** 

22 Prestalberto, fratello di Giacomo Butordo, afferma che ecdesk7n sancti Do- 
nati de Raneteilo esre fundztam rupra dodiun Sancti Benedzcti de Leno ptour 
@se audivzt a patre suo et suis antecesson'bus; in qua eccLesia dzd se vidisse stare 



Non v'è dubbio tuttavia a suo dire che I'honor et &- 
cus fosse dell'abate e si esercitasse sulla cuhr Ramethefi in- 
&ioni et locus unzversditer.23 L'abate Onesto infatti aveva 
proweduto alla esazione del fodro ed in rappresentanza del- 

pn, feonensi abbate &mino Honesto presbiterum Ptiufum Prfzenkm Nbertum 
et A d d i n u m .  Item dicit quod v& nuncios episcopi bnkknsh vidoiicet Desh- 
tiatum venire ad $ ~ a m  ecclesiam et erecit eos de &a eccIesia scdicet predicti au- 
&o quod mihi episcopi verrirent emizde fugiere et zpse DesRatktus mcepit ch- 
ve5 qum babetat Rozo convmms magnum ei dedecus fmendo et dicit quod tem- 
pore quo predzcti stabant i# +sa ecclenù pro monasteri0 quod monaci de Leno 
veniebarrt ad @sam ecclestapn et procurationem comestionrj a6 Zp~Ufiatn3u.s re- 
n$iebant et ipsemet testis comedit aliquibus vicibus cum ipsrj ~ o I u K : ~ ~ .  ABL, p.  
152. Un DesRa#zù#us bnxiemir è presente a Piacenza nel 1176 a rinnovare il giu- 
ramento d'alleanza con gli altri rettori della Lega contro Federico I. Gli atti del 
Comune di Mhno, pp. 140-2; A. BOSISIO, Il comune, p. 624. Non sappiamo 
di piii del personaggio; la situazione che qui lo vede braccio secolare del vescovo 
è la riprova dello stretto collegamento tra I'episcopato bresciano con quegli uo- 
mini che, se non già impegnati nel comune, vi svolgeranno negli anni successivi 
un ruolo di primo piano. Lo stesso Prestalbeno aggiunge che viditpresbitencm 
P i x d ~ ~ m  post predictanr expulsionem factam stare zn ea ecc(esk7pi.o episcopo Bri- 
m@. ABL, p. 152. Come sempre c'era chi sposava subito la causa del più forte e 
chi restava fedele alla situazione precedente. L'altro presbitero Fulcerio noluit se 
cancor&e cum episcopo neqve in ea ecclesizprw eprjcopo; inao abas ieonensir 
a%& ei ecclesizm S. Martini de Aggere et i r  testis ivit cum eo ad z)sam eccle- 
~iam.  ABL, pp. 152-3. 
Abbiamo qui la riprova di un processo dirompente in atto nell'assetto della giu- 
risdizione locale. Che la situazione fosse incerta e si potesse interpretare in vario 
modo lo si coglie anche dalla versione che ci è fornita da Enrico chierico della pie- 
ve deile XI basiliche di Corvione, il quale sostiene che i presbiteri sopraelencati 
ressero la chiesa di S. Donato durante lo scisma. Dicit quodvidtpresbitemn Pi- 
z&m et Mbertum et Fp~IcenUrn stare pro monarteno leonensz i# prefara eccIesla 
a2 Ratneteflo tenrpore quo dircordta erat inter ALexandruna papam et Octmir- 
#un.  Che Remedcllo fosse sottoposto alla giurisdizione del vescovo lo si desurne 
dai fatto che, come afftrma ancora Enrico, homines de Rumeteflo cum perve- 
niunt ad exirema vite in testamentzi suis eccferUu de XT basdicrj t a q u u m  sue 
plebz do slris bonti refiquunt. CDB, p. 178, n. 57. La chiesa di S. Donato, dedi- 
cata anche a S. Giovanni, i? parrocchia di Remedello Sotto nel 1410. P. GUERRI- 
NI, Per /a sto&, p. 139; Idem, Atti && vziita, p. 110. 
23 Iten dica qvod curtzj Ramethdi I#fetzorir e# focus universditer teneturpm 

dbate konesi. ABL* p. 152. 



la vicinia di Remedello su richiesta dell'abate numerosi uo- 
mini avevano prestato il servitium concorrendo all'exava- 
zione di un fossato a Crema durante l'assedio della città?* 

In ordine alle decime i signori del luogo le versavano alla 
chesa di S. Donato, la quale non deteneva tuttavia il mono- 
polio sull'intera corte. Titolari di decime in Remedello era- 
no anche l'abate di S. Pietro in monte Ursino ed altri mdztes 
che il teste non indica? 

Sia Parmesano di Leno che Alberto presbite7 di S. Pietro 
di Gottolengo ricordano nelle loro deposizioni l'esazione 
del fodro in Remedello da parte dell'abate.26 In merito a ciò 
Gerardo Antelmi di Pavone ci conferma a sua volta la prero- 
gativa del monastero; ricorda di aver presenziato all'opera- 
zione che era stata però eseguita dai consoli di Remedello 
precepto domini abbatii27 

La crisi della guida del monastero a metà del XII secolo, 
l'inserirsi violento del vescovo nel regime spirituale della 
chiesa di S. Donato, la titolarità plurima dello ius deczman- 
di e, prima di ogni altro motivo, la dislocazione di Remedel- 
lo nelle vicinanze di Asola e Canneto, in quell'area di confi- 
ne in cui tanto si era impegnato e sempre più si andava mol- 

24 Item dt'cit quod vidrt ubbatem &m Honestum colltgere fodrrrm regate per 
lmum Ramthelli et vi& qscod uzczni de Rarnetbelo avere cum a b b h  adquod- 
rkrm fossatum fac5endum Creme tempore quo obsidebantw. ABL, p. 153. 

25 Quod &miti i4iw locs' &nt dpcimm suonrm donicalium ecdesie sunctc' 
Donati et abbas sancti Petn' in Monte habet q u a m a h  partem docime $so loco 
et qu&m alii milites tenent decinuas $so loco. ABL, p. 153. Per il monastero di 
S. Pietro in Monte: P. GUERRINI, Il m o m t e m  benedettino di S. Pietro in 
Monge a Serie; notziie e documenti ine& (sec. H-XV), Memomonè storiche, 
d i l a  fiocesì &Brescia, 11, Brescia 1931, pp. 161-242. 
26 ABL, p. 143 e p. 151. 
27 . . . addenub quod afluit i& ubi consules Ramethelliprecepto &mini abbatu. 

suam partem fodn' regrurjpm nunc regnante imperatore cepere. ABL, p. 172. A 
quale esazione alluda non è specificato; forse a quella fatta in occasione della ve- 
nuta dell'imperatore nella primavera del 1194. A. BOSISIO, Ilcomune, p. 642. 



tiplicando lo sforzo del comune di Brescia conuo le pretese 
di Mantova e Crernona, aveva creato anche in Remedello le 
condizioni perchè si aprissero spazi per l'organizzarsi di for- 
me di autonomia che tuttavia, in questa fase, ancora si su- 
bordinano all'esercizio di un dominBtur ben saldo nelle ma- 
ni dell'abate di Leno. 

Anche gli altri testimoni concordano nel ritenere indi- 
scutibile la signoria bannale dell' abate in Remedello. Alber- 
to, presbitero di Ostiano, tuttavia ci informa che la corte di 
Remedello è infeudata ai domini de Bzlxolano .*8 L'esercizio 
delle prerogative bannali ed in special modo l'esazione del 
fodro avrebbe dovuto essere fatta mediante i vassalli abba- 
ziali. Siamo invece informati da Gerardo Antelmi che per 
l'esazione del fodro, com'egli ricorda, il preceptzlm è indi- 
rizzato ai consoli del commzcne loci. 

L'abate aveva abilmente riconosciuto l'esistenza defacto 
del nuovo organismo, ma immediatamente lo aveva colloca- 
to nel1 'arn bito della propria giurisdizione. 

Tuttavia, come avveniva per Garnbara, l'esercizio della 
giurisdizione spirituale del vescovo di Brescia sulla chiesa di 
S. Donato ed il rivolgersi dei vicini alla pieve delle XI Basili- 
che sottoposta alla giurisdizione del vescovo di Brescia per il - - 

battesimo e gli olii sacri, costituivano un pregiudizio morta- 
le per il perdurare di un dorninatz/s, cui, tramite il vescovo, 
tentava di sostituirsi il comune bresciano. 

Ad hec &t dominum abbatem esse univerdem dominum curtù Rame- 
theli.. . quiz domini de Buzoiano tenent pro eo in fiudum et dicit ecciesizm 
sancti Donati esse in dodio  ieonensis monustmi. Intemgatus quomodo scit, re- 
spondit: xQuk vi& presbrteros et clericos in @sa ecclesb istztui pm monasterio 
r'eonensir. Precisa che ciò non awenne soltanto durante lo scisma. ABL, p. 160. 



Fiesse 

E dalla testimonianza di Tebaldo de Cevuì" che abbia- 
mo le notizie circostanziate su Fiesse. 

A suo dire la chiesa di Fiesse è sottoposta al regime spiri- 
tuale del monastero di Leno; in essa l'abate ha sempre prov- 
veduto ad insediarvi presbiteri e chierici, rinnovandoli, se 
necessario, e sorvegliando sul loro operato. In Fiesse, ricorda 
il teste, l'abate giudicava le cause matrimoniali esercitando 
tale giurisdizione senza contraddizione. 

La chiesa riceveva in passato ed ancora riceve, a suo dire, 
gli olii sacri ed in essa gli oficiale~ dell'abate prowedono a 
battezzare. Egli sostiene che più della metà delle decime che 
si raccolgono nell'intero territorio di Fiesse spetta all'abate, 
il quale raccoglie pure un quarto della restante parte; le de- 
cime rimanenti sono invece raccolte dai signori Corvione.29 

Confermano nella sostanza tali cose numerosi altri testi, 
dalle deposizioni dei quali emerge che non v'è dubbio circa 
la giurisdizione in sptn'tzlalibzlr del1 'abate sulla chiesa di 
Fiesse.30 Non risultano invece esplicite indicazioni circa i 
contenuti della giurisdizione civile dell'abate. 

29 Quod eccleszh de Flesso subke t  in spin'tudibur feonensi abbati, nam in ea 
coilocat presbitem et cien'cos et eos cum vuft removet et ofitiz et benefitia eh  
interdicit et mittit eor adquaiem vuft civitatempro sacns ordinibus ac vi& quod 
causas matnntonii zn $10 loco abbus ille cognoscit. . . et vi& per L anno5 et pIus 
quod abbar leonenszi mi& fodmm illi ecciesie et e e i t .  . . Ad hec d .  quod 
tempore sue memorie uidit oficiales diius ecdesie in eapro feonensiabbate bap- 
&re et quod recz$vùnt c n h a  a monasteno de quo bapthma conficit~~r. Pretrea 
drcit quod tempore sue momorìe vi& quod abbas ieonensis habet plus medada- 
tLr decimumm d'i Flesso et  rehqua vero parte dicit eccleskm de Flesso habere 
quartam pro @so abbatte. Intemgutus respondit do7ninos de Cowefiono hubem 
docimam $so h o .  ABL, p. 164. 
M Si vedano le testimonianze di Giovanni Pizoli. ABL, pp. 140- 141 ; di Lan- 

franco Cevatha di Leno, ABL, p. 145; di Diacono, chierico di S. Picuo di Leno, 
ABL, p. 148; dell'anonimo fratello di Andrea, ABL, p. 155; di Benedetto Boni- 
zone, ABL, p. 157; di Alberto presbiter di Ostiano, ABL, pp. 159- 160; di Tra- 



Tebaldo de Cevula afferma che l'abate di Leno mi& fo- 
dnrm iZZi ecclerie. Pare quindi che l'esazione di tale tassa 
fosse esercitata soltanto nei riguardi della chiesa e non per 
l'intera czlrtzi di Fiesse. 31 

La situazione, in Fiesse, in ordine alla titolarità dell'ho- 
nor et distnctas è sul finire del secolo assai complessa. 

Nominalmente la titolarità dello stesso doveva essere 
nelle mani dell'abate. Esiste tuttavia la presenta di una plu- 
ralità di domini tra i quali non sembra emergere la premi- 
nenza dell'abate di Leno. 

Ancora nel diploma federiciano del 1 17732 si cita Fiesse 
come pertinenza del monastero; tuttavia la situazione dove- 
va essersi presto modificata ed i comztes rurali, titolari già di 
vasti appezzamenti in loco, strettamente legati a Brescia, 
avevano preso l'iniziativa di allargare la loro presenza in 
quel1 ' area invadendo anche, come abbiamo visto, beni del 
monastcro.33 La vertenza aperta nel 1182 a proposito di vari 
appezzamenti dislocati tra Fiesse ed Asola vede l'abate im- 
pegnato nel tentativo di rimediare ad una situazione com- 
promessa dall'inuaprendenza dei comites rurali. 

Il saramentum, cui si sottomettono abate e rappresen- 
tanti dei comites in quell'occasione, pone in risalto un con- 
trasto tra due controparti che si fronteggiano su un piano di 
parità. 

b d h  de Cevula di Fiesse, ABL, p. l63  ; di Follis de Bestelh di Fiesse , ABL, p. 
173; di Montenaro di S. Pietro di Leno, ABL, p. 177.  
31 Anche per io iur &cimandi, Alberto pre~biter di Ostiano ci informa che la 

chiesa di Fiesse detiene il quartese. ABL, p. 160. FoIISS de BesteUzi afferma che 
&mini de Comeliono b1zlieent reli4lurs Lllus locrj det ims.  ABL, p. 173. Sappia- 
mo come i signori di Comione siano strettamente legati aila pieve delle XI basili- 
che e suo tramite a1 vescovo. 
32 Fiesse appare per la prima volta come partinenza del monastero nel diploma 

di Ottone I del 98 1 ; ABL, p. 78; Drj&lonata regum et irnpemto~um Gemwmbe, 
I, MGH, n. 240, pp. 3 34-3 36. È riconfermato ua k proprietà leonensi nei diplo- 
mi imperiali e nelle bolle pontificie successivi. 
33 Si veda sopra pp. 87-89. 



I conti, che avevano invaso beni dell' abbazia, dimostra- 
no di considerare l'abate non come domzhzu loci, ma come 
titolare di proprietà varie in Fiesse. In difficoltà l'abate nei 
decenni precedenti, alle sue spalle essi avevano tentato di 
profittare il più possibile ed ora che questi aveva ripreso il 
suo ruolo doveva considerarsi comunque come una contro- 
parte potente sì, cui tuttavia si poteva resistere. 

L'iniziativa dell'abate peraltro manifesta la volontà di 
procedere ad una sorta di ricognizione della iun>dictio dei 
diritti di fatto goduti dai signori del contado. 

I1 confronto è pertanto politico; da un canto l'azione re- 
stauratrice dell'abate, intesa a ristabilire l'assetto giuridico e 
la legittimità della titolarità sia dei beni usurpati che di pre- 
rogative di fatto non più esercitate; dall'altra l'emergere, 
più che di un ceto nuovo, di un nuovo atteggiamento in 
quella schiera di domini rurali che, dopo Costanza, si trova- 
no a poter svolgere un ruolo più incisivo in città nel parteci- 
pare alla vita dell'organismo comunale, il quale cresce con- 
solidando la sua presenza nel contado anche attraverso 
l'azione di questi domini rurali. Costoro, oltre ad essere ti- 
tolari in esso di terre allodiali, lo sono anche di giurisdizioni 
feudali assai cospicue; con possibilità anche più consistenti 
per coloro che, come i domini di Fiesse ed Asola, hanno be- 
ni e giurisdizione in terre di confine. 

In h o  questa loro intraprendenza coinvolge e rende 
mobile l'assetto sociale nel senso di rilanciare una capacità 
di coltivare e di ampliare l'area produttiva. In questo senso 
ci pare si debba interpretate l'invasione di uno s-inetum e 
di un machazanum tra Asola e Fiesse, in un'area cioè in cui 
al valore ustrategico~ della sua dislocazione si aggiungeva an- 
che il valore della potenzialità produttiva.% 

24 I1 machazmmm conteso è forse lo stesso che F o k  L& Be~teZLzi di Fiesse men- 
ziona elencando le decime partinenti all'abate. Si tratta di decirnc novali relative 



Ostiano 

Domenica 24 agosto 1197 in publiea contione Ustirzni 
puhata cum campmis 22 abitanti del luogo sono riuniti alla 
presenza del1 ' abate di Leno Gonterio . 

Procedono alla nomina di due sindaci procuratori, cui 
affidare it compito di tutelare le loro ragioni contro la vicinia 
di Ostiano.35 

a terre ridotte recentemente a coltura e ci par di poter dire che l'iniziativa dovet- 
te essere presa da quei comites che nel bonificare le proprie terre, sulle quali il 
monastero rivendica le decime novali nella sua qualità di dominus loci e di titola- 
re della giurisdizione spirituale, dovettero coinvolgere anche terre di proprietà 
monastica, ma non più coltivate da tempo. Follis de Bestellis drcid se vidire 
quod dominus Zeonensis habet decimam rechone Ahareduli, de Cona, de ma- 
chazano et do Pirvfo et de vihaus curtis & Flesso per LVIII annos et plus. Inter- 
mgatus si hec nomina sunt novaìium respodit quod fuere recchone et olim ne- 
mora. ABL, p.  173. 
35 In Chrùti nomine, die dominico VIII exeunte mense agusti presencia ih'o- 

rum bonorum hominum quorum in$?& continentur nomina et ante presen- 
&m et conspectum &mini Guntenz abbatzi Ofiedus Somenze, Amen'cus Bm- 
d, Aibertur Girardi, Ugo Widotti, Lanjkancus Benedite, Telrtaldus et Rai- 
nen'us Roberge, Aibertacius flius Albertae, Obertus Artusu, Brognolus Barba- 
the, B e h u s  Zznoni, Alberixs, Viola, Afbencus Eetotti, Afbertinus de Roino, 
BeZottus de Barbatha, Osberthus Consumatus, Johannes Zimerelli, Aibeticus 
Gzrardi, P e m  Teutpldi, Donedote, Jacobus B r u d z .  Onznes vero suprasc+ti 
et prenominati unusquisque per se sua parabola dznte ac confirmante costitue- 
mnt  et ordittaverunt Obertum Somenze et Zunottum Grimoldomm suos sinah- 
cos et procuriztores nominatim in atendendo et observando in omnibus et per 
omnùz sine diquo tenore.. . omnk precapta eis f m a  per dominum Girardum 
Lanzonem per pactum ve/ per rahnem seu convenientkm ve[ dio quoque mo - 
do & omni lite et controversia que erat ve/ fuerat inter predictos et vicinta 
Usthaàni tota vel pars et quodpredicti procuratores et sindicos in predicta pre- 
cepta atendenah ac obseruanah a predite dominio Girardo faerent; promie- 
mnt per stìpulationem unusquisque per se habere et tenere ratum et frmlum in 
per;betuum. Znruper iurmemrtt omrtes preditti she  diqlro tenore. . . tatzi smctzr 
enuageiiis atenakndi et obsewandi omnia precepta predicti domini Girardi eis 
fwta & predicto fa to  et Johannes Bemardi eodem modo iuravit. Actum est hoc 
M publica contione Urriani pulsata cum companir in anno Domini m d e ~ i m o  
centesimo nonageximo septimo indicione XV. Inte fuere Stevanus Plebeus, Jaco- 
bur Ugonur, OJTedm Gmofdorum, Lafiancur Pizeneilus testes mgati. Ego Par- 



L'episodio registra uno stato di tensione all'interno della 
piccola comunità, sottoposta sul finire del secolo alle contra- 
stanti pretese dell'abate di Leno e del vescovo di Brescia3 
Dalle testimonianze del 1194 si delinea un quadro comples- 
so della situazione nel piccolo centro. 

Alberto presbiter di Ostiano ci informa delle prerogative 
del vescovo in Ostiano. Spettano al vescovo, a suo dire, le 
decime, che sono raccolte dai domini do B~cdecio/is e dai fi- 
gli domini Widonis, che le raccolgono per i signori di Bediz- 
zole . 

Egli ricorda tuttavia che spetta all'abate la giurisdizione 
sulle cause matrimoniali e che tale prerogativa era stata di 
recente messa in discussione dal vescovo; questi aveva tenta- 
to di indurre gli uomini di Ostiano a portare le loro vertenze 
matrimoniali a Brescia, davanti al foro vescovile. 37 Confer- 

sagnus de Leno, &ederici imperatons notarilrs, interfui et rogatus hanc certum 
scl'ipsi. ASM, Ostiano, 1197 agosto 24, n. 684. 

36 Ostiano appare per la prima volta nel diploma di Enrico I1 del 1014. ABL, p. 
88. Come dipendenza dell'abbazia è riconfermato in tutte le bolle pontifìcie e 
da tutti i successivi diplomi imperiali. Sono due le chiese ivi esistenti sul finire 
del XII secolo: la pieve, probabilmente dedicata al Salvatore, come ipotizza il 
Guerrini (P. GUERRINI, Atti &#a visita, p. 54, nota I) e la chiesa di S. Michele 
sottoposta alla giurisdizione del monastero di Leno e collocata nel castello. L'ini- 
ziativa di tale fondazione era forse coincisa con il costituirsi dopo il Mille di quel- 
la signoria dell'abate in Ostiano conseguente al coordinarsi attorno al castello di 
un nuovo piii compatto nucleo abitativo che esigeva anche la chiesa indispensa- 
bile agli habitatores castri. Nel 1410 la chiesa di S. Michele è ancora in collatone 
Ir'wnini abbatis de Leno. P .  GUERRTNI, Per la storia, p. 138. La chiesa dovette 
sempre aver stretti collegamenti con il commune loci; nel 1566 il vescovo Bollani 
la definisce del comune: . . . et in processione ad ecciesiam S. Beneditti 
comrcnis.. . accessit. P .  GLJERRINI, Atti &ba vu'ita, p. 54. 
37 Interrogatus si pro episcopo bnkiensi cofiiguntur decimam super hoc foco, 

respondit sic; videiicet.. . in Osthkmo domini de Budecioiis e t f l i i  &mini Wido- 
nu' qui tenent pro erS. I1 tentativo peraltro di allargare la propria giurisdizione 
tentando il controllo delk cause matrimoniali dovette in qualche frangente riu- 
scire se lo stesso teste afferma quodabbas ieonensis bominibus abbatie interdrxit 
ne pro causis matrimonii debeant ad ecclesiam brisiensem accedere neque sulcm 
ius minuere. ABL, pp. 160- 16 1. 



ma tali cose Geafius di Ostiano, il quale tuttavia ricorda il 
fallimento del tentativo del vescovo e rammenta pure che 
al1 'abate in quel1 ' anno sono ancora sottoposte le questioni 
matrimoniali. L'abate infatti vanta un'ampia giurisdizione 
sul territorio di Ostiano; essa comprende ancora la chiesa di 
S. Michele, i cui presbiteri e chierici sono nominati dall'aba- 
te. Allo stesso spetta inoltre un terzo delle decime del luo- 
go, sia che si tratti di quelle che derivano dal dominico ab- 
baziale che di quelle ihfeudate.38 

Tuttavia Zanibello portenarius di Fiesse ci offre un ele- 
mento interessante che ci consente di cogliere la dinamica 
dello scontro tra abate e vescovo ed il coa&lani intorno agli 
interessi dei due gruppi che si contrappongono aggregando- 
si l'uno intorno alla plebs e l'altro intorno alla chiesa di S. 
Michele. 

I1 vescovo aveva tentato non solo di trasferire sotto la sua 
giurisdizione le cause matrimoniali, ma aveva anche tentato 
di sottrarre all'abate certos sue curtis honores.39 

I1 processo di separazione della comunità di Ostiano in 
due entità distinte si era andato accentuando sempre più. 

Anche se più di un teste ricorda che il rettore della chiesa 
di S. Michele andava alla pieve a battezzare e 1'archz)rerbi- 
ter della pieve si recava in S. Michele a cantar Messa nd  gior- 

3* Geaflus de Hostimo ivravit testis se d i s s e  kmpore sue memorie qve est L 
annonrm et plus quod dominlzs leonensis drfinit c a u s  matrimoni qve gemn- 
tur in loco Ostiani. ABL, p. l6  1. Alcune furono definite durante gli abbaziati 
dei predecessori di Gonterio, ma ben ricorda che la causa tra la figlia di Walterio 
di Ostiano ed il figlio di Vido Robeqe fu discussa e definita essendo abate Gon- 
terìo. Aggiunge altresì qvod abminus /eottenJis institur't presbitems et cIe&o.r 
kmpore sue memorie in ecclesia Smctr' MicbaelrS de Ostbkno in suo donicdi et 
his rjue pro eo posszdentut. ABL, p. 162. 
39 Itftemggts respondzt abb~tem de Leno intetd..rze bominibv~ de Hostiano 

ne matntnmonia vel ce& sue cvrtrj honores dabeant ad bniiensem ecclesiam 
tranferre. ABL, p. 162. 



no della festa patronale,40 Geaflis di Ostiano ci fa sapere . . = .  . ._ . . . .. 
che le sepoiture dei morti già awenivano in aree cimiteriali 
distinte, presso le due chiese, nelle quali si arguisce doveva- 
no collocare i propri defunti gli homines sottoposti alle ri- 
spettive giurisdizioni .41 

Che Ostiano si fosse da tempo organizzata intorno a due 
poli coordinati e solidali, finchè non si esasperano le tensio- 
ni delle due istituzioni cui si riferiscono, emerge anche negli 
episodi che i documenti ci ricordano. Nel 1 172, ad Ostiano, 
l'abate di Leno Alberto in claurclra dominicali42 procede 

40 I1 testimone medesimo ammette che . . .sabati sancti cum f i a tnhs  su& v& 
ad $sam piebem et in ea baptizant. ABL, p. 16 1. Geaffus di Ostiano ulterior- 
mente precisa quod infante3 portantur adplebem pro simbolo et i& baptizantur 
dse sabati sancti quodque presbiter ecclesie sancti Michaefir cum suìsfiatn%rus I$- 
sa &e venit ad ipsam piebem et vi& quodpresbiter diius ecclesie $sa die bapti- 
zat i* Ua  piebe. ABL, pp. 161 - 162. Soggiunge tra l'altro quodarchipresbiter aii- 
quando canit miwam in ecciesia Sancti Michaelir in die vwcaboii il(usfestivitatis 
cum ibi dbitldr. ABL, p. 162. 
*l Interrogato se anche gli uomini di Ostiano hanno i loro cimiteri presso la 

pieve, risponde quidam habent ad plebem et quidam ad eccfesizm Sancti Mi- 
chaefzs. ABL, p. 162. Si veda anche la desposizione di Alberto Pugneto di Ostia- 
no. ABL, p: 163. 
42 La corte di Ostiano doveva essere tra le più organizzate della pianura; vicina 

all'Oglio ed ai traffici che vi si svolgevano era stata strutturata in modo tale da es- 
sere il terminale economico del monastero in questa zona. La ciausura che qui si 
cita comprendeva le strutture più impropriamente collegate alla chiesa di S. Mi- 
chele ed alle funzioni proprie della cura animarum che ne conseguivano. La ca- 
neva invece era la struttura alla quale facevano capo le attività economiche che il 
monastero svolgeva in loco e di amministrazione delle stesse come si desume 
dall'affermazione di Zanebello, il quale, riferendosi alle decime che l'abate rac- 
coglie in Ostiano, distingue quelle che provengono dai vassalli abbaziali da quel- 
le che l'abate tenet in sua caneva. ABL, p. 162. L'esercizio connesso alle pregora- 
tive bannaii invece si svolge nella domus abbutir in taluni casi rub portt'cu come 
nel caso della definizione della causa matrimoniale tra Rikilda e Ottobono, nipo- 
te di Alberto Pugneto di Ostiano, testimone nella causa del 1194; il teste afferma 
che definita fuit causa d a  se teste presente sub porhcu h m u s  de O s t h k o  &- 
m& abbatis. ABL, p. 163. I1 complesso deila chiesa, della domus dell'abate e 
della caneva, costituivano un insieme edilizio che dominava il castello di Ostia- 
no, munito e fortificato nei primi decenni dell'XI secolo, centro coordinatore di 



all'investitura di terre abbaziali a favore di un tale Alberto 
di Gambara; il tutto awiene alla presenza dei testimoni 
Lanfranco ed Alberico, figli del fu Guido de loco Ustiatzi e 
Cerato chierico .43 

Possiamo pensare che gli uni e l'altro siano rappresen- 
. tanti delle due componenti la comunità di Ostiano: i primi 

fanno parte della schiera degli homines de loco legati al mo- 
nastero e l'altro, chierico, forse legato alla schiera degli uo- 
mini dellaplebr, alla quale si appoggerà negli anni successi- 
vi l'iniziativa del vescovo di Brescia. Sembrano essere testi- 

una signoria locale che il monastero consolida controllando la societas foci me- 
diante l'esercizio delle prerogative connesse alla signoria banale sulla carh e 
quelle della curi animarum. Che la curtXr di Ostiano avesse un ruolo per così di- 
re strategico per il monastero i confortato anche dai fatto che rettore della corte, 
prima di divenire abate, era stato lo stesso Gonterio con il ruolo di camerarius co- 
me ricorda Lanfranco Cevatha di Leno, il quale dici~ se ivis~e q u d m  vice cum 
dominio Gonterio qui nunc regit leonen~em abbatiam et tunc erat camerarius in 
lom OstUlttz et tunc ivit cum rpso camera& in loco Canachi et recepti fuere in 
ec~fesiz I jé Caamho per sacerdotem qui il/i eccfesie preerat de cuiu~ nomine non 
reconktur et i& stetere per diem unam et noctem in espensis dlius ecclesie et a'i- 
cit quodpresbiter d e  dux& predictum camerarium per diverticufa domuum et in 
caneva estendendo ei  segeter et bona ecc/ese et di~tZtd0: rDomine hec domus 
est vestra! Percz$ite quidquid vobis pfacet!~ Et d . t  se testem dzxzsse eidem ca- 
meranò cum i h t  dluc: rDomrne quo imus?, Et zpse dtjnt: ci Vdo  ire loco Cani- 
chi et videre ecdesiarn d f i u ~  JOCZ que nostra est!, Et dicit quod idem cameranùs 
cum redirent inde d a :  uMu(tam gaudeo quonzùm bene dziposita est hec nostra 
domus!, ABL, p. 145. Come si ricava ddle parole di Lanfranco, al rettore della 
curtu di Ostiano erano af5dati compiti di sovrintendenza anche per le vicine 
chiese e le c u m  finitime. 
43 In loco Ustaàni in dausura &minicafi monasterii Sancti Benedicti sito Leone 

presentùa hominlsm nomina quorum subter leguntur cum ligno quod in sua m- 
nu tenebat dominus Afbetdus grutu Dei ibbas prefati monasterir' Samti Bene- 
dicti inve~civit A/&ertlsm F/;um condam.. . di. foco Gambare d. tota d'h tenuta 
qua zket.. . Ansefmm et Afertuz de loco . . .per se et per suos successores per 
feudum, cui coheret a monte.. . predictus abbas vef suos succersores vef.. . &re 
annualiter predicto Aiberto suisque heredibus Yiginti solidos denanorum bono- 
rtrm medioIanensium imped ium,  prefatam tenutam prefato monarteno sine 
contrdictio~e debet remanere. Unde due curtufe uno tenore nrnt sctr;bte. ASM, 
Osuano, 1172 giugno 30, non numerata. 



moni insomma delle due realtà, chiamati a far fede di fronte 
all'intera comunità locale di Ostiano del contratto che, ben- 
chè da ritenersi inerente alla sfera dei rapporti privatistici 
connessi alla giurisdizione dell'abate, doveva essere testimo- 
niato alle due aanime~ della communitas loci. Essendo tut- 
tavia espressione locale delle forze che nella Bassa sono de- 
stinate poi a conuapporsi duramente, anche il regime di 
equilibrio vive momenti mcili, con scontri e prevaricazio- 
ni che l'atto del 1 197 testimonia. La vicinia Ustiani nell'ul- 
timo decennio del secolo era divenuta la controparte di quei 
boni homines che si convocano znpublica contiene, secondo 
le procedure usate per la congregatio delle istituzioni rap- 
presentative delle comunità rurali. Non si fa menzione di 
organismi che potrebbero individuare un conmune loci, già 
co&tuito; peraltro sia le modalità della congsegutio, sia- la 
presenza dei domini che concordemente procedono all'ele- 
zione di propri sindicos et procuratores, sono rivelatrici di 
una volontà intesa ad organizzarsi contro l' aggressività della 
vici&, la quale è spinta in questo dall'intraprendenza e 
dalla <politica, del vescovo in zona.44 Il processo è awiato e 
dal documento del 1197 emerge inequivocabilmente che es- 
so porta alla nascita di un organismo che istituzionalizza, 
nell'ambito della giurisdizione abbaziale, la rappresentanza 
degli homines di Ostiano. Lo scontro tra vescovo e abate è 
qui delegato alle forze locali, che si erano differenziate nella 

44 Scorrendo l'elenco dei domini presenti aiia congregutio si nota che i nomi 
che vi compaiono sono rappresentanti di quella schiera di coltivatori piccoii livel- 
lari e10 allodieri cresciuti all'ombra della curtrs monastica di Ostiano, partecipi 
delle diverse attività anche commerciali che vi si dovevano svolgere; ceno in op- 
posizione all'aggressività dei signori locali, tra i quali più intraprendenti doveva- 
no essere i signori di Bedizzole, i quali vi detenevano le decime e gestivano i loro 
passessi mediante il loro procuratore Ostiano, come ricorda Alberto magistcr: 
quidem homo qui vwatur Hostiaffus est procurator dominorum de Budeczdzi in 
loto Ostiani. ABL, p. 17 1. 



convivenza quotidiana ed ora si contrappongono su solleci- 
tazione delle due parti in lotta. Lo scontro peraltro aveva ri- 
chiesto l'accentuazione della distinzione dei due gruppi e 
una loro migliore organizzazione. In tal senso va interpreta- 
ta la convocazione dell'assemblea del 24 agosto. 

L'iniziativa degli haaitatores era maturata forse nella 
considerazione autonoma degli stessi; tuttavia la presenza 
dell'abate, quasi a garantire all'iniziativa il suo patromztas, 
sembra convalidare l'impressione che se l'intrapresa non era 
stata decisa autonomamente, era stata certo favorita se non 
provocata dall'abate stesso.45 

Pral boino 

Più definita appare la situazione a Pralboino. 
Le testimonianze concordano nel considerare la chiesa 

battesimale soggetta alla giurisdizione dell'abate.46 In essa 
si amministra il battesimo per conto del monastero; dal mo- 
nastero essa riceve crisma e olii sacri ed i presbiteri e chierici 
che la reggono vi sono collocati dall'abate. 

*> . . .m& presentia et cowectum domini Gonteni' ubbuti~. ASM, Ostiano, 
1197 agosto 24, n. 684; vedi anche nota 35. 
46 La chiesa è dedicata a S. Andrea. Pralboino nei documenti imperiali e ponti- 

fki non compare elencato tra i possesso leonensi. Inequivocabile è peraltro la se- 
rie delle testimonianze del 1194-95; tutti i testimoni sono concordi nell'include- 
re Pralboino nell'area sottoposta alla giurisdizione leonensc. Un sospetto, ali- 
mentato dalla dedicazione della chiesa a S. Andrea e dalla collocazione neil'elen- 
co contenuto sia nei documenti imperiali che in quelli pontifici, di un castrum 
n m m  cum ecdeniz Sancti Andree, tra Gottolengo, Gambara e Milzano, ci fa 
pensare ad una possibile identificazione del castmm novum dei documenti con il 
Pralboino deile testimonianze. È un sospetto che tuttavia non uova conforto in 
prove che garantiscano tale identificazione. La chiesa di S. Andrea, collegata alla 
pieve di Comella (P. GUERIUNI, Attt'della visita, p. 37), nel catalogo del 1410 è 
inserita nella Squadta de U'tl;zwo in cothtzone domini atitiatis do Leno. P. 
GUERRINI, Perla stona, p. 138. 



La giurisdizione sulle cause matrimoniali è riconosciuta 
spettante al1 'abate per l 'intero territorio di Pral boino, 47 nel 
quale tuttavia l'abbazia non esercita esclusivamente lo ius 
deczmmdi. La raccolta spetta per un quarto alla chiesa bat- 
tesimale; il resto è appannaggio dei domini di Concesio, i 
quali ne detengono una parte per conto dell'abate ed una 
parte per conto del vescovo di Brescia.48 

47 Lanfranco Wifredi di Praiboino afferma quodecclesUI de Pratoalbonio bapti- 
zat #m leonensz monasteno et vidit quod cferici dc'ius c'oct' et abbatie vadunt ubi 
volunt pro recipiendis sacris ordinibus. ABL, p. 138. Diacono,chierico di S. Pie- 
tro di Leno, include anche la chiesa di S. Andrea di Pralboino nell'elenco di 
quelle che ricevono crisma e olii sacri direttamente daii'abate di Leno. ABL, p. 
148. Nella seconda metà del XII secolo quindi la chiesa di S. Andrea sembra es- 
sere indipendente anche nell'amminisuare il battesimo daila giurisdizione di 
Comella, in crisi forse in seguito ai crescere da un lato di Pralboino e dall'altro di 
Seniga. La testimonianza di Tavrathus di Pralboino è peraltro perentoria; affer- 
ma sue memorie quod ecclesicl ak Prato Alboino est bapt isd ts  et suam memo- 
&m dicit fore LXannorum et phs. ABL, p. 17 1. L'abate non solo insedia i ret- 
tori nella chiesa di S. Andrea, ma anche in ordine alla preparazione del clero ed 
alla somrninisuazione dei sacramenti e degli ordini sacri la competenza è 
dell'abate, il quale, cosl come per le altre chiese vicine, mittib cfeticos 
ecclese. . . de Pralboino. . . &quando Cremone aliquando Verone vel alibi prout 
vult p m  receptione s m r u m  ordrnum. ABL, p. 145. La testimonianza è di Lan- 
fianco Cevatha, il quale aggiunge che vi& eundem abbatem infia predictus 
tempus cognoscere de causzi matkmonii vicinos tra gli altri luoghi, anche di 
quelli di Praiboino. 11 diritto dell'abate alla definizione delle cause matrimoniali 
degli abitanti di Pralboino è ribadito anche da Giovanni Pizoli di Lcno (ABL, p. 
141), da Diacono, chierico di S. Pietro di Leno (p. 148), da Lorenzo Alberge di 
Pavone (p. 168) e da Montenaro di Leno (p. 177). 
48 Giovanni Pizoli testimonia che a Pralboino a suo dire illi de Cmcesio habent 

decimm. ABL, p. l4 1. Dello stesso awiso sono Algisio de Peregnkis di Leno ( p .  
143) e Alfcrio de Pasculo di Lcno (p. 147). Alberto presbiter di Ostiano è di pa- 
rere diverso; a e r m a  che la chiesa di Pralboino con quelle di Fiessc, Pavone, Tor- 
ricella e Gottolengo, raccoglie il quanese per conto dell'abate; il resto a suo due, 
in Praiboino i raccolto dai signori di Concesio per conto del vescovo di Brescia. 
ABL, pp. 160- 161. Tmiatbus di Pralboino precisa ulteriormente: quod quedmt 
pars decime rko Pratoalbuino teneturpm &mimi de Concesio sed bene brs tm- 
tum decime tenetur pro hminio  dbate  quam pro dlis hminir de Conceszb.. . 
Intenvgatus respondit quod ecclesia de Pratodbuino habet quar;fam diius &ci- 
me que co/f&untur per dominos de Concenb. ABL, p. 17 1. 



Non ci è dato conoscere le modalità dell'inserimento del 
vescovo nel regime dell'esazione delle decime in Pralboino. 

I1 processo di sfaldamento del feudo da una parte, la po- 
litica del vescovo dall'altra, possono essere stati l'occasione 
ed il motivo per consentire tale inserimento. Anche qui egli 
tende a guadagnare una presenza che si accompagna alle 
iniziative del comune bresciano, ma che soprattutto è fina- 
lizzata al raggiungimento del1 'obiettivo di riorganizzare le 
strutture rurali della chiesa bresciana. L'intraprendenza del 
vescovo si era manifestata anche in questa località, tradizio- 
nalmente legata alla giurisdizione dell'abate ed &data a 
quell'azione pastorale che i presbiteri ed i chierici locali ga- 
rantivano, ma che negli ultimi decenni era venuta meno col 
venir meno della guida dell'abate. 

Pavone 

Meno complesso appare il compito degli arbitri nel com- 
piere la ricognizione dell'assetto giurisdizionale nelle locali- 
tà più prossime d'abbazia. Le testimonianze non soltanto 
concordano più frequentemente ma sono anche più circo- 
stanziate. Relativamente a Pavone49 è preziosa la deposizio- 
ne di Giacomo, che esercitava la professione di medico a Pa- 
vone, il quale dimostra di essere persona colta e di poter ri- 

49 Si trova per ia prima volta l'indicazione di Pavone nell'elenco dei possedi- 
menti abbazdi nel diploma di Ottone I del 98 1. ABL, p. 77; Diplomata regum 
et imperatotum Germania?, MGH,  I ,  n. 240, pp. 334-336. 
La chiesa è dedicata a S. Benedetto ed era inserita nella giurisdizione della pieve 
lenese di S. Giovanni. Durante il XII secolo la chiesa di S. Benedetto assume gra- 
duaimente la funzione battesimale e diviene nei secoli successivi parrocchia auto- 
noma. P. GUERRINI, Atti M a  vinta pastotule, p. 3 5 e Idem, Per h ztoniz, p. 
138. Per Pavone e la sua chiesa si veda anche: E. FERRARI, Lap~mchra  e d i  
@òri reggenti arcspreti dela chka  di S. Benedetto di Pavone Me&, Brcxia 
1925. 



spondere con precisione e con terminologia appropriata ai 
quesiti relativi all'assetto istituzionale e giurisdizionale ine- 
renti alla curhr Pavoni, che peraltro dimostra di ben cono- 
scere. Afferma anzitutto che la chiesa è battesimale e che, 
per quanto può ricordare, negli ultimi quarant'anni tutti i 
nati in Pavone vi venivano portati per il battesimo. I chierici 
ed i presbiteri, cui la chiesa è affidata, sono collocati nella 
chiesa medesima dall'abate di Leno e, quando i chierici so- 
no in grado di ricevere gli ordini sacri, l'abate prowede ad 
inviarli a Cremona o a Verona, esercitando una precisa pre- 
rogativa connessa all'esenzione dall'ordinario bresciano. E 
ciò senza alcuna contestazione dallo stesso. 

Dal monastero si ricevono pure gli olii sacri ed il teste ri- 
corda di aver personalmente provveduto a recarsi a Leno a ri- 
tirarli per consegnarli al rettore della chiesa di Pavone, il 
quale, con gli altri chierici è soggetto direttamente alla giu- 
risdizione canonica dell' abate, che interdicit et aholvit jk- 
hes fius ecclerie, prout res exzgit in rrto @~bitn0.5~ 

Le vertenze matrimoniali, che sorgono tra gli habitatores 
di Pavonc, sono soggette alla giurisdizione dell'abate, il 
quale prowede alla ricognizione ed alla definizione delle 
stesse mediante suoi delegati, che operano in 20~0.51 

5O Jacobus medicus dc Paono iuravit testis eccies&m de Paono essa bapttimuìem 
tempore sue memoie qzie est XL annorum etphs et vidit etbm hec tempora in- 
fante~ de Paono in ea baptiiari et ad simbolum portati: udit quoque per hec 
tempora quod cierici diitcs eccclene a leonensi abbate instituuntur et quodab e0 
pro sami otdittibw rec+iendis Verone aut Crenrone vel ali& prout v& dingun- 
tur et z$se te& ivit cum s~prasmpto preshtem Petrr, in civitatem Cremone Pm 
recephune diaconatw etprerbiten'i. Ad bec dM't se per mdtm v k s  mhmm futi- 
se u fiatti'hs eccfek dc Paono ad ieonense monastentm pro &mate et deo et 
recepit u monaxten'o ac detziIit ad ecdtszàm de Pmrro et vi& quod do9ninus ab- 
bas interditit et absdmt fiatres i(lus ecciesie pmut m ebgitur in suo arbitnò. 
ABL, p. 166. Ciò confermano anche rutti gli altri testimoni originari di Pavonc. 
5 1  Ad bec drMt se yidrjse tempore sue memoni quod donrinrrr ieonensir con- 

gnorcit camzs mttimonii que ub bominibus de Paono et de abbatul gemnmr et 



I1 medico precisa poi che l'abate è signore universale del- 
la corte di Pavone e che i reggitori della chiesa prowedono 
alla raccolta delle decime assieme ai rappresentanti dei si- 
gnori di Capriano e di Cadignano. 

Ad operazione awenuta un quarto del raccolto spetta ai 
titolari della chiesa. che ne esercitano il diritto a nome e per 
conto dell'abate. L'abate peraltro è titolare a suo dire della 
maggior parte delle decime di Pavone. 

Infatti sono esclusivamente sue le decime che si raccolgo- 
no nel dominico e nei terreni di spettanza monastica, quelle 
che si ricavano de sortibus macinate sue, nonchè quelle che 
provengono dalle terre infeudate dall'abate stesso; per 
l'esattezza le terre concesse ai Winizones e quelle denomi- 
nate Ronco Vecchio. 

~l l 'abate spettano altresì le novali e le decime che si esi- 
gono dalle terre comuni di Pavone.52 Pur mantenendo 
l'abate la titolarità della maggior parte delle decime in Pa- 
vone, il diritto alla esazione delle stesse era stato frarnmen- 
tato e concesso oltre che alla chiesa a vari habztatorer, i quali 
ne sono titolari a nome e per conto dell'abate. I1 teste ~ i a n -  
co Wa/donzs, pure di Pavone, afferma di raccogliere le deci- 

e t h  aliquando per suos delegatos causas dLas suo conscilio cognoscit atque dy 
Fnit. ABL, p. 166. 

5* Item dicit dominum Leonensem fore univerdela dominum curtis de Paono 
atque quod tempore sue memorie viditf;atres ecclesze de Paono ire per Locum il- 
Lum cum u'/s de Cathegnano et do Caprjzno vel eomm nuntiis causa colligendi 
aécimam dlius Loci de qua coLlectione dtcit ipsos fiatres quartam in summa habe- 
re. Qua* dicit eospm domino abbate tenere, Hac dtcjt dominum abbatem ha- 
bere majorem partem &ciwzationurn de Paono, nam primo dicit eccLesZam tene- 
re predictant quawm et smrum possessionum pro domino abbate. Item habet 
donrinus abbm decimatn suomrn donicaliurn et prediomm. Et de sorcibus wi-  
wte sue dicit RUzconus tenere den'mam pro monasterio et de feudo quod tenent 
ab GO d .  etxam Wznizones tenere feudum a monasteri0 de quo reddwzt deci- 
mam dhonis qgam tenent pro hmino abbate ac dicit dominum abbatem ha- 
bere decimam de Runco ueten' e# & novdibas in se. Item habet decimam Ami- 
nus ubbas de comunibus ilIius loci. ABL, p. 166. 



me nelle sue terre per conto dell'abate ed i suoi parenti, 
- 

sempre per conto dell'abate, sono titolari della decima do 

Gerardo Antelmi pure di Pavone dichiara a sua volta di 
aver in godimento dall'abate di Leno, unitamente ai suoi 
parenti, il diritto di raccogliere la decima in undici appezza- 
menti di terreno dislocati in Pavone, inoltre nei suoi posse- 
dimenti (in suis possessionibus) ed in altri terreni a lui in- 
feudati, dislocati sempre in Pavone. 54 - 

I testimoni sono poi concordi nell'affermare che i figli 
domini Albnci di Capriano e di Dalfino di Cadignano sono 
titolari in Pavone del diritto di esigere la decima a nome e 
per conto dell'abate leonense; in parte esercitano diretta- 
mente, mediante loro nuncii, tale diritto; per il resto l'esa- 
zione è concessa a vari uomini del luogo che l'esercitano a 
loro nome.55 

Alberto dominus domine Gde di Pavone ci dà un qua- 
dro diverso ed ancora più complesso che forse ci consente di 
capire il processo di fr&ment&ione dello irrs decimandi in 

liogo. Egli afferma che titolari originari del diritto 
per conto del vescovo sono dominus Giacomo Martinengo - 
ed i capitani di Rodengo, i rappresentanti cioè di quella feu- 
dalità maggiore presente sulla scena politica cittadina ed in- 
terpreti di un ruolo di notevole rilevanza. 

aanchu~ Wddonri ak Paono iuravit testk dominum abbutem honensem 
habere mjorem partem decime de Paono comprehensa quarta eccIe5k et bis de- 
c k Ù  quac ha;aet i# se ud&ro eo tenentw. Et $se testi~ tenetpm eo decimam de 
tenutir sue mc~~inute. ABL, p. 17 1.  

54 Gerardus AnteZmi Paono iuravit tertu quod $se cum ~ u i s  parentibzis te- 
net &m Leonensi clbbate in loto Paoni decirnam de undecim sortiorrs et 5uis por- 
sesszònibus et de quibusah feudis. ABL, p. 172. 

55 Ad una precisa domanda Bianco Valdoni di Pavone risponde che i figli di Al- 
berico di Capriano e Dalfino di Cadignano tenent d e c i m  & franai o m n h  
tenutzi dius loci ABL, p. 17 1. Gerardo Antelmi di Pavone conferma a sua volta. 
ABL, p. 172. 



Il primo aveva infeudato la sua parte ai figli di Alberico 
di Capriano; il secondo a Dalfino di Cadignano, seguendo 
un processo di subinfeudazione che è caratteristico di questo 
periodo che prelude all'estensione nel contado dell'influen- 
za delle forze più vivaci del comune.56 

Bianco Valdoni ricorda altresì che tra coloro che hanno 
ricevuto in concessione decime dai Signori di Cadignano e 
di Capriano ci sono i vicini di Pavone; costoro sono titolari 
di tale diritto relativamente a due appezzamenti di 
terreno.57 È l'unico labile indizio che abbiamo di questa for- 
ma associativa che tuttavia, se dobbiamo prestar fede al te- 
stimone, agisce con capacità giuridica, stabilendo un rap- 
porto con forze che appaiono essere in certa misura contrap- 
poste al monastero. 

56 Dominus Afbertus domine Gish de Paono iairavit testis se vidisse per XL an- 
nos et pfus quod eccfesia de Paono baptinat et rec+it cnSma a feonensi monaste- 
rio ac dcit quod medietas vefpius decimationum de Paono tenenturper feonen- 
se monasterkm comprehensis hzs decimis quas in se habet velpm eo tenentur. 
Et quarta ecciesie quam tenet pro @so abbate; dicit quoque re vidisxe tempore 
sue memeni quodfiatrer ecchie de Paono secundum preceptum domini abba- 
t i r  vadsrnt Cremone aut Verone vef ubi $se  disponit pro sami ordinibus recr- 
piendis: di3  etiam quod uidit Wakettam de A~taiffis agere de matrimonio con- 
&a Bertam de Afbn'cir sub domino Gonteno abbate. Et vi& Bfanckum de Paono 
a2 matrimonio contra flum Inverardi Leza sed non recordztur sub quo abbate. 
Intemgatus si decime tenentur $50 iocopro episcopo bniiensi, rerpondit: nAu- 
&vi quod deminus Jacobus de Martinengo teneat p m  episcopo; f l i i  vero Aibncr 
a% Capnlano tenent pro domino Jacobo. Et quod capitanei de Rohngo teneant 
pro eprscopo. Et DaLjkus a5 Cathegnano teneatpm r4rrS Ik. Rodingo,. Itztem- 
gatm a ecciesia habei quartam partium Utorum a% Cathegnano et de Capnùno, 
respondit quod comuniter coff&unt et quartam iliius summe habet ecclesia de 
Paono. ABL, pp. 165-6. 

57 Vicrnl tenent pro ers deciman ak d u a h  tenutis. ABL, p. 17 1. Cosl anche 
Gerardo Antelmi di Pavone; alla richiesta se i figli di Alberico di Capriano e Dal- 
fino di Cadignano detengono le decime defiancis fenutis, risponde afferrnativa- 
mente, ma precisa . . . toon onnibus qarir et vicini habent deciman de duabus 
francis tenutis. ABL, p. 172. 

, 



Gottolengo 

Anche nel descrivere la situazione in Gottolengo le testi- - 

monianze appaiono concordi. 58 

Alberico di Gottolengo canevarius conferma innanzi 
tutto il diritto dell'abate a giudicare nella curtir di Gotto- 
lengo le cause matrimoniali, come bene rammenta avendo 
assistito personalmente in più di un caso alla definizione di 
alcune di esse? Gli abati, ricorda, esercitano anche il diritto 
di procedere alla scelta di scolari da awiare agli ordini sacri 
facendoli chierici con l'amministrazione della tonsura, in- 
viandoli poi, una volta preparati, da vescovi diversi dall'or- 
dinario bresciano per la consacrazione.60. 

In G o n t h g o  si dice nel diploma di Berengario I1 e Adalbeno del 958, 
quando per la prima volta abbiamo l'indicazione dei beni leonensi in Gottolen- 
p. ABL, p. 68; 1 dr;blomi di Ugo e Lotario, di Berengan'o I1 e di Adber to ,  pp. 
319-325, n. X. 
Nel diploma di Ottone I compare accanto all'indicazione di Gottolengo la chiesa 
di S. Pietro. ABL, p. 72; Diplomata regum et imperatorum Germanzàe, M G H ,  
I ,  n. 250, pp. 334-336. 
In seguito sia gli imperatori che i papi confermeranno le res in Gottolengo con la 
chiesa di S. Pietro come partinenza del monastero leonense. Nel 1410 all'atto 
della stesura del catalogo capitolare, la chiesa di S. Pieuo è inserita nella Quadra 
di Ostiano ed è dichiarata zn collahone domini abbatz~ de Leno. P. GUERRINI, 
Per la s ~ o M ,  p.  138. Nel corso del XV secolo dovette divenire autonoma con le 
funzioni parrocchiali e retta da un praepositu~; cosl infatti la trova il vescovo Bol- 
lani durante la sua visita del 4 maggio 1566. P. GUERRINI, Atti de& vriita, p. 
43. 
59 Albenco canevanks do Goto/engo.. .drcit se vidirre per XL annos et plus 

quod abbas Zeonensis cognoscit caum macrt'monii que gemntwper homines de 
Gotenengo. Intemgatus q- vi& sub eo agi reJ"ondif: n Vidi Asinellum dividi 
a sua uxore tempore prese~tis abbatzj. Et vidi quanrdllm mulierem de Bannzolo 
habere causam mtnnmonii s~lb eodem abbate contra quemdam hominen de 
Paonou. ABL, p.  174. 
@ Preterea dcit se viduse quod domznus leonensis propkis nurnibus de scolari- 

busfacir clerzco~. Et vi& quodper XL annos etplus h g i t  suo3 cjencos &i uult 
pro sami ordinibus rectj'iendis. ABL, p. 174. 



In ordine allo iur decimandi l'abate è titolare di più del- 
la metà delle decime che si raccolgono in Gottolengo; infat- 
ti. pur essendo i Milanesi titolari di tre quarti delle decime 
che derivano de fiancis tenutis, spetta all'abate l'altro terzo 
che è raccolto dai rappresentanti della chiesa; precisamente 
le decime novali e quelle che si dice spettino famziie rnona- 
sterii e che sono raccolte dai domini de Luveilo Longo.61 

I tre fratelli Milanesi: Benvenuto, Frogerio e Ribaldo, in- 
terrogati come testi, confermano nella sostanza le afferma- 
zione di Alberico; dalle loro deposizioni abbiamo particolari 
interessanti che illuminano maggiormente la situazione in 
Gottolengo.62 Benvenuto in particolare ricorda che le deci- 
me, delle quali è titolare con i suoi fratelli, le ha ricevute in 
feudo dai signori di Concesio, i quali a loro volta ne son tito- 
lari in nome e per conto del vescovo di Brescia. 

Egli afferma di esserne il legittimo titolare, ma, richiesto 
di quando fosse avvenuta l'originaria investitura, non sa ri- 
spondere e dichiara che non si ha memoria qui1 fuit i l e  que 
pri7no recepzt. . . p i a  antiquisssirna fuit investit11ra.63 

6 l  h i t  quoque quod tempore XL annomm et pius vi& dominum abbatem 
habere medietatem et plus decimationum & Gotenengo. Intemgatus si Medio- 
henses  habent decimas de fiancis tenutzj, respondit: rEcciesUz de Gotenengo 
habet pkmum quartum Re $sis fiancis tenutir et +si habent tres partes que 
qwttuor pactes insimd cdliguntur, sedfacta coLectione de novdibus que in se 
habet hminus  abbas, iùest de decimlr eorum et de his decimrS que mnt  f a d i e  
monasterit' q w s  &mini ri Lavello Longo tenentpm monasterio et comprehensa 
quarta i / /a  quam tenet ecclesia de Gotenengo pro monasterio, maj0rpars est il/a 
hdi &batti quam tenent Medidanenses. ABL, pp .  174- 75.  
62 ABL, pp. 186-87. 
63 Betzvegntttus Mediolanenszi iurwzt testis se cum suis fiahr5lrs tenere dea: 

m a  q w s  possihnt in loco Gotenengi in feudlrm a dominis de Concesio. Et au- 
hvit a )&tre suo et a abminri de Còncesw quod tenent in feudum ipsam &ci- 
naam ab epricopo hkens i .  Intertogatus sì fuit investita5 de @sa decima respon- 
dit sic. Intemgatlrs quzi fuit auctor &#di et qurj fuit d e  qui primo recepit re- 
spondit ne&, gaia antiqlcissim fuit investitz/ra et audivit quod temore quo 
ilili h Concesio dto Medioiano adpartes Bnke pervenere, quod sui antecessores 



I fratelli confermano comunque che spettano loro le de- 
cime che si raccolgono in universaZibur tenutis Zzbeni il/irrs 
Zoci, come le definisce Benvenuto; owero, come sostiene 
Frogerio, de omnibus fiancis tenutis, che sono quelle, spie- 
ga Ribaldo, que non silnt de macinata /eane&s 
momzsteni.64 Benvenuto si dilunga in particolari; descrive le 
modalità della raccolta. Essa aweniv;, dopo il suono delle 
campane, con l'ingiunzione fatta dal sacerdote della chiesa 
e dai consoli della vicinia di Gottolengo e quindi con l'invio 
dei campai che provvedevano a raggiungere la casa di cia- 
scun habitator del luogo. A raccolta ultimata aweniva la 
congregatio nella chiesa, dove si provvedeva alla suddivisio- 
ne del raccolto in quattro parti, tre delle quali spettavano ai 
Milanesi ed il restante alla chiesa, che lo riceveva per conto 
dell'abate di Leno. 65 

Anche a Gottolengo abbiamo pertanto conferma 
dell'esistenza della vicinia organizzata con consoli e carnpa- 

tempore uenere, et eo tempore quo ipsi de Concesio feudum a brzsiensi eccZesia 
adquisivere et antecessonbus huius testti predictum feudum dedere. ABL, p .  
186. 
64 ABL, pp. 186-87. 
65 Et dicit quod in coliectione decime quam ii testis coliigit cum fiatri'bus pul- 

santur tintinnabuie ecclesie et per sacerdotem eccie~ze et consuies ioci &us vici- 
nie iniungitur u t  ipsam decimam debeant &re et etiant campanos comunitatis 
mittunt per h m o s  hominum ad decinzmum collectionem et in ecclesiz congre- 
gantur et dividuntur in quattlcor partes; habent equidem hii tres fiatres qui di- 
ctmtur Medioimemes tres partes et eccZesul U a  habet quartam partem et djcit 
quod ipsifiatres h n t  olivas eccZesie a'e Gotenengo pn, @sa decima et dicit quod 
habent et decimar sediminum de fiancix tevutis sicuti habent et de terris. ABL, 
p. 186. Per l'uso di distribuire ramoscelIi d'olivo il giorno di Pasqua sul sagrato 
della chiesa dopo la cornunionc generale si veda G. BISCARO, Di un 'antzka co- 
xtumanza dell'ambidiocesi mdanese in ASL, 4 ,  XXXIV (1907), pp. 538-542; 
L.E. BOYD, Tithes andpanihes in Medieval Italy. The Historzcal Roots of mo- 
dern h b l e m ,  Ithaca-New York, 195 2, pp. 282 -283; C. VIOLANTE, Pievi e par- 
rocchie, 766-767. I1 Violante sottolinea la funzione ricognitiva del gesto che ser- 
viva s ì  a riaffermare la titolarità del diritto da parte dei detentore ma consentiva 
anche agli habitatores di avere la certezza della titolarità di quel diritto. 



ri, strutturata in modo da costituire un organismo in grado 
di coordinarsi in questa fase con le altre forze feudali del 
luogo in un quadro giurisdizionale che anche a Gottolengo 
già in questo ultimo scorcio di secolo è assai frammentato. 

In questa zona tali organismi appaiono essere punto di 
riferimento delleesigenze di stabilità che gli habiratores, m- 
shci o domini che fossero, avvertono in seguito al venir me- 
no di un dominatus loci univoco e col profilarsi per il futuro 
della presenza sempre più in espansione del comune di Bre- 
scia. 

Torricella 

È località oltre 1'Oglio in quell'area in cui le rivendica- 
zioni fra comune bresciano e cremonese esplodevano in 
scontri violenti ogni volta che la tensione si faceva acuta tra i 
due contendenti.66 Ne è testimonianza il castmm che accu- 
ratamente mantenuto in efficienza, dall'originaria funzione 
di struttura per incastellamento, ha assunto quella più pro- 
priamente militare durante le vicende dello scontro fra le 

a Torricella compare la prima volta tra i possessi leonensi nel diploma di Enrico 
I1 del 10 14. Vi si cita Tumida cum eccfe~iz sanctz Andree. ABL, p. 88; D@o- 
mata regum et i?pzperatorunt Germanlae, MGH, 111, pp. 372-374, n. 300. 
Nella bolla di Benedetto VI11 del 1019 si menziona Torricella ma non si fa riferi- 
mento alcuno alla chiesa di S. Andrea. ABL, p. 9 1 ; IP, VI/ I ,  p. 344, n. 2; JL. 
4026. Analogamente lo stesso imperatore Enrico I1 nel 1019 nel suo diploma. 
Dtplorrrata, MGH, 111, pp. 5 1 1- 13, n. 333. 
I1 riferimento anche alla chiesa di S. Andrea ricompare nel diploma di Corrado I1 
del 1036. ABL, p. 100 e Diplomata, MGH, IV, pp. 307-309. n. 100; inoltre in 
tutti i successivi documenti imperiali, mentre non riappare piu nelle bolle ponti- 
ficie. 
Per Torricella si vedano: V. MA'ITEUCCI, Le chiese artistiche del marttovazro, 
Mantova 1902, p. 272; P. GUERRINI, Gli atti della viritu, p. 54 C nota 1. 



forze comunali nel corso del XII secolo.67 
In castro vi è la chiesa, con diritto di amministrare il bat- 

ìesimo,68 sottoposta alla giurisdizione dell'abate di Leno, 
dal quale riceve crisma e olii sacri ed a cui compete il foro 
circa le cause matrimoniali.69 Tutto ciò è conferm&o concor- 
demente da più di un teste; dalle loro deposizioni si appren- 
de che in ordine alle decime soltanto il quartesimum spetta 
al1 'abate. I1 resto dello ius decirnandi del1 ' intera cur&~ur- 
rexelh è appannaggio dei signori di Concesio. 

Alberto, presbiter di Ostiano, ci informa tuttavia che i 
signori di Concesio sono titolari di tale diritto per conto di 
Brescia. 70 

Fontanella 

Ben più complessa è la situazione in Fontanella.71 Vi 
erano due chiese, l'una dedicata a S. Bartolomeo, l'altra a S. 

67 Quando si fa riferimento all'agglomerato di Torricella si usa sempre il termi- 
ne castmm, per cui Diacono, quando si riferisce alla chiesa di Torricella, parla di 
ecciesia c a h  de Tumte2.a. ABL, pp. 148- 149. 

68 Alberto presbiter della chiesa di S. Pietro di Gottolengo, elencando i diritti 
delle altre chiese abbaziali dubztat de d a  a% TurricefIa in baptumo, ABL, pp. 
69 Diacono chierico di S, Pietro di Leno non ha dubbi circa la giurisdizione 

dell'abate nella definizione delle cause matrimonidi; qualche perplessità ha il 
teste in ordine a crisma ed olii sacri, ma, ripensatoci, ritorna e conferma con chia- 
rezza che la chiesa di Ostiano . . .et eccfeszk c a h  de Turrexelfa acc$iunt mima et 
oieum a monastenb. ABL, pp. 148- 149. 
70 LO ricaviamo soprattutto, oltre che dalle altre dichiarazioni, da quelle di Al- 

berto, presbitm di Ostiano, il quale elenca tra le chiese che detengono il quartese 
anche quella di Torricelia, precisando tuttavia che in Torricela sono i signori di 
Concesio che raccolgono per conto del vescovo il resto delle decime del luogo. 
ABL, pp. 160-161. 

71 Fontanella è pertinenza leonense sin dal 1026. Appare per la prima volta nel 
diploma di Corrado i1 e viene quindi riconfermata nei documenti successivi. In 



Donnino. L'abate Gonterio nel suo libello esplicitamente 
aveva rivendicato proprietà e giurisdizione sia sulle due 
chiese, sia sui beni da esse dipendenti. 72 

I testimoni tuttavia ci forniscono un quadro che prova 
l'awenuta acquisizione da parte del vescovo di ogni diritto 
su quelle chiese e della giurisdizione del luogo. 

I testi, che dalle deposizioni circa le altre chiese e gli altri 
diritti, si capiva essere vicini alle tesi del monastero, non 
menzionano Fontanella ed evitano accuratamente di espri- 
mere valutazioni sui quesiti che riguardano quella località. 

Esplicito è invece l'anonimo fratello di Andrea; la sua 
deposizione è circostanziata. Egli afferma, secondo quanto 
gli è possibile ricordare, che i presbiteri, i chierici e i conversi 
delle chiese di Fontanella reggono tali chiese per conto e vo- 
lontà del vescovo;73 si recano con i vicini ed i nati del luogo 
alla pieve XI basiILcarunt per il battesimo e la cerimonia del 

essi non si fa mai menzione delle due chiese che l'abate rivendica; se dobbiamo 
credere ad Alberto di Ostiano le due chiese erano di recentissima fondazione. 
Nella sua deposizione egli sostiene di aver assistito alla consacrazione di entram- 
be; natra infatti di aver visto h m i n u m  Johannem epi'copum brisiensem conse- 
crie eccIesizm sancti Donnzni de FontaneLLa et vi& epzscopum cremonensern 
mm&to bnsiensis epljcopi $sa die consecrare eccfeszàm sancti Burthofomei de 
Fontunefh. ABL, p. 161. Forse in verità non si trattava di nuove fondazioni; pro- 
babilmente si era trattato di riconsacrare chiese distrutte e ricostruite in circostan- 
ze che non ci è dato conoscere alla luce della documentazione. Questo è anche il 
parere del Guerrini almeno per la chiesa di S. Banolorneo; egli ritiene la dedica- 
zione propria di un ospizio del monastero, cui fu annessa una chiesa. P. GUER- 
RINI , #i atti della visita, p. 60. 

72 Item conperor do eodem dontino episcopo scilicet ut restituut mzhi ~ i v e  
~ m d " t o  mona;rteno feonensipo.ssesionem vei qgod et omnùa propnétatem ec- 
cfesie.. . sancti Burtbofomei de Fontanefh et ecclesie sancti Donnzni simdzter de 
Fontanefk. A S M ,  Brescia, 1194 luglio 31, n. 1194. 

73 Item dicft se vidirse tempom sue memme quodpresbitenn et cien'ci atque 
conversi ecclesiamm de Cmzago et de Fo#tunelfa stant in r$sis ecdeszii pro epi- 
scopo bn'siensi. ABL, p. l5 5 .  



simbolo.74 Alla riunione del capitolo, che è convocato 
dal1 'atcipresbiter della pieve, inte&ngono anche i presbite- 
ri delle due chiese e partecipano con un contributo alle col- 
lette che sono imposte dal vescovo di Brescia? 

Conclude dicendo che il vescovo è titolare sia degli iura 
temporalia che di quelli in s-in'tudibus. Circa le due chiese 
Alberto pterbiter di Ostiano afferma di aver visto il vescovo 
bresciano Giovanni consacrare la chiesa di S. Donnino ed il 
vescovo di Cremona, su invito di quello di Brescia, la chiesa 
di S. Bartolomeo.76 

Anche le decime sono di competenza del vescovo che le 
ha concesse ai signori Corvione -77 

Gerardo Antelmi di Pavone è l'unico a sostenere, peral- 
uo in maniera generica, che Fontanella è dipendente dal 
monastero di Leno. Non fornisce dettagli a sostegno della 
sua affermazione limitandosi a dire ciò che era convinzione 
comune. 78 

7* Et vidi quod veniunt cum vicinsj sui3 et pamuh adpiebem X I  basdicarum in 
quadragessiztz~z pro simbolo et baptxrmate eo quod sunt de @sa plebe et decina- 
tione. ABL, p. 151; aggiunge altresi che insieme a quelli di Remedello e di Car- 
zago i presbiteri di Fontanella veniunt ad capitula p/ebsS XI b d i c m n t  et sol- 
vunt cofiectas si& ab $so an:hz)resbitero impositm cum $se arcblpresbiter a h- 
siensi epsjcopo in diquo exwtionsj honere provocatur. ABL, p. 156. Aggiunge 
pure che epìscopum habere possesionem eccle~iarum . . . de Funtanelle . . . in spi- 
n t d i b u s  et tempordibus rebus et non intemcptam nisi ut  dLmt tempore disces- 
sionts ecclesze. ABL, p.  156. 

75 Confermano tali deposizioni anche &nedetto Bonizone de GcSrrkz (ABL, p. 
1 57), Martino presbiter di Castelgoffredo (ABL, pp. 180- l8 1) e Alberto Gamba- 
ra (ABL, p. 183). 
76 ABL, p. 161. Vedi nota n. 71. 
77 e lo stesso Benedetto Bonizone che dicit etiam quod spsi &mini de Come- 

liono tenent pro eplrcopo bnziensi decimm de Fontanella.. . sdva qwrtaplebh. 
ABL, p. 157; Alberto Cambara a sua volta conferma che dominos de Corwdione 
habere decimzm de hntanefla.. . pro W n s i  epkcopo . . . vi& quoque quod 
gastalrlrioones diorum &minorum emlcnt divas quas A n t  @ssS locis a quibus de- 
cimant co&rrnt. ABL, p. 183. 
78 ABL, pp. 172-173. 



Carzago 

Due sono le testimonianze che pia delle altre, peraltro 
numerose e ricche di elementi circostanziati, ci permettono 
di ricostnire la situazione in questa località.79 

Sono interessanti anche perchè si contrappongono nel 
fornire gli elementi che sostengono le opposte ragioni del 
vescovo e dell'abate. 

Martino di Carzago racconta di essere stato inviato a de- 
porre dall'anziano titolare della chiesa stessa, il presbitero 
Pietro, il quale reggeva da quarant'anni la chiesa di Carza- 
go. Da vent'anni egli era presente in S. Michele; vi era stato 
accolto dallo stesso presbitero Pietro ed aveva ricevuto gli or- 

79 Secondo la testimonianza di Martino, presbiter di Castelgoffredo, Carzago 
era pervenuto in proprietà del monastero a seguito di un compromesso interve- 
nuto tra l'abate e Algisio Tignoso. Costui aveva sottratto con la forza ad una ve- 
dova, che ne era proprietaria, il locum Carzachi e contemporaneamente aveva 
invaso i beni del monastero in Bozzolano. All'abuso la vedova non aveva potuto 
opporre resistenza; l'abate invece aveva aperto una vertenza che si era conclusa 
con un compromesso secondo il quale Algisio Tignoso consegnava al monastero 
la proprietà dei beni usurpati, sia quelli della vedova in Carzago che quelli del 
monastero in Bozzolano, riottenendoli in feudo dal monastero. I1 tutto era awe- 
nuto tempore comiirsse Matdde. Afferma inoltre Martino che Algisio Tignoso 
erd vexxllfer ccumultatis vavassorum qui insimul de vai& epicospatibus conspz- 
raverant et ideo tamquam p0ten.r m u h  poterat in suipressrdium congregare. 
ABL, p. 181. Tutto farebbe pensare ad un ruolo importante giocato da quest'Al- 
gisio Tignoso nelle vicende dei valvassori ai tempi di Corrado 11. Al momento 
deii'usurpazione dei beni in Carzago era padre di due figli in età da matrimonio 
e pertanto dovette essere in grado di partecipare agli awenimenti del 1035. ABL, 
p. 181 e p. 273. A. BOSISIO, Ii' Comune, pp. 568-9. 
Il teste, nell'indicare gli awenimenti complessi di quel periodo, usa una termi- 
nologia assai simile a quella cui ricorre uno dei piu auterevoli cronisti cocvi: Wip- 
pone; WIPONIS, Gesta Chuonrad Lmperatoni, C. 54. Per l'interpretazione di 
quei fatti preziosa l'opera di C. VIOLANTE, La societd mduttese, pp. 192 e seg. 
e pp. 239 dell'edizione 1974. A. BOSISIO, I/ comune, p. 369. La località di Car- 
zago t da identZcarsi con Cartaghetto in comune di Canneto: P. GUERRINI, 
Atti deffa viritu, p. 62. 



dini sacri dal vescovo di Brescia,' Giovanni da Fiumicello, 
che l'aveva quindi incardinato nella titolarità della medesi- 
ma chiesa.80 

11 racconto, circostanziato, consente al teste di affrontare 
e documentare la giurisdizione esercitata dal vescovo sulla 
chiesa di Carzago. 

Al vescovo. egli afferma, spettano le decime raccolte per 
la maggior parte dalla chiesa di S. Michele e per il resto dai 
signori di Corvione .81 

La chiesa di S. Michele era peraltro sottoposta alla giuri- 
sdizione della pieve di Corvione alla quale si indirizzavano i 
rettori di S. Michele per battezzare, per ricevere crisma ed 
olii sacri ed intervenivano al capitolo convocato il primo 
giorno di Quaresima.82 

Ammette tuttavia che il loczls Crznuchi è feudo del mo- 
nastero di Leno, concesso ai signori di Bozzolano.83 

Ricorda i fatti che avevano creato le condizioni perchè 
Carzago da allodio del monastero fosse stato poi infeudato 
ad Algisio Tignoso ai tempi della contessa Matilde ed era 
quindi pervenuto in beneficio ai signori di Bozzolano.84 

80 Presbiter Martinus de Castello Wsfiedo iuravit t e h  re pmductum pro epi- 
rcopo brziiensi. ABL, p.  180. 

81 Et di i t  quod ut/Mersditer &cima dfius curti~ tenetur pro epbcopo BnSre. 
Interrogatu quis tenet pro eo respondit: aEcclesia i / /a  habet masòrem partem et 
&mini de Corvefiono tenent refiquam pattemr . ABL, p. 180. 
82 Item dicit guod @se testrr ibat adp/ebenr XI basd i~mm tamquam ad saam 

plebem et zPJiplebi obedtebat pro hsiensieprjcopo.. . scslicet ibat adcapitolum 
aie capitjs ieiunii ad rpfam plebem et in d k  sabbati sanch'pro baphJmate et 
omni tercio anno implebat h v e h m  in quo baptizabatur ac crrjm recipiebat 
omni qumto anno a bniiensi eccieh pro ipsa plebe. ABL, pp. 180- l 8  1. 
83 Item dùd q~odlocw Carzachi teneturper dominos de Buzohao pm leonen- 

si monasteno. ABL, p. 180. Cosl pure Alberto presbiter di Ostiano. ABL, p. 160 
e Adalbeno di Carzago (ABL, p. 163). 
* Martino così narra i fatti secondo il racconto che se ne faceva: . .. audivit 

quod Aigisius Tignosus qui tempore frrzt comitzise Matdde subripuit focunr Car- 
&i a q u d m  vidjUt ea occasione quod duas suas flzùs se duablrs slris fliis &- 



In ordine alla titolarità della chiesa, contestata al vescovo 
dall'abate, egli ricorda le vicende che avevano visto, a suo 
dire, I'abate intruso Lanfranco Gambara, durante lo scisma, 
intervenire con la violenza conuo il presbiterio Pietro; que- 
sti, scacciato, era stato sostituito da presbiteri obbedienti 
all'abate. Egli rammenta tuttavia che la aregolaritib era stata 
presto ristabilita dal vescovo, il quale aveva ricollocato in S. 
Michele il presbitero Pietro. 85 

~ o m i & s  Scopardo di Carzago ricostruisce le vicende 
narrate da Manino in modo diverso. Ci fornisce intanto una 
notizia preziosa. Egli afferma che suo padre aveva preso 
l'iniziativa di far venire da Remedello a Carzago il presbite- 
ro Pietro, il quale tuttavia reggeva la chiesa di S. Michele, 
considerandosi sottoposto alla giurisdizione del vescovo. 

I? situazione non poteva essere tollerata dall'abate Lan- 
franco Gambara e nemmeno dai signori di Bozzolano, be- 
neficiari della corte di Carzago. 

L'abate, con l'aiuto dei signori di Bozzolano, era quindi 
intervenuto a sostituire il preSbitero Pietro con fe- 
deli. 86 

turum convenerat sed eas dedit duobus suis vasdis quos eai representavit et illas 
in comitatu Petgamensi a quo pmcesserat transmzszt et possesionem d h s  loci in 
se recepzt; postea vero idem A/girium castmm Buzohni a monaci de Lcno in co 
conmrantzbus extwsit unde orta conkntione inter Leonensem abbatem et t)- 
$#m A/g&m eo pmventum e ~ t  u t  ~ n k d p a c t i  quibusd7.m medimtitius $se 
Alg^nu.i ded t  et refutgtrit iocum Cmzachi in m n u  abbatis cum de abbuda non 
esset ncque ad eum pertineret et $se abbas ex pacio investi& eum a% B u z o h o  
et & C-bo nomine benefiii. ABL, p.  l 8  1. Si veda anche nota 79. 
85 Et dzcit quod t e q o r e  scism& cwn epaicopus bnsienrir recesserat domnum 

Lanfiancum de Gambara una cum t)psis domiris de B u z o h o  deiecto exindc pre- 
sbitem P e m  collocasse in ea eccIesia p m  ntonaxterio pre johannem de Strata et 
posteapre Wiàbnern de Po7tUrno et Johaanem ckricum do $!esso qui stetere in 
$sa eccb~iaper tm annos ve[ I111 sed reducto briszensi episcopo dicit eos emn& 
expulsos firisse et presbiterum Pehrrm adpmpnh revocatum. ABL, p. 18 1. Così 
pure racconta Ianfranco Scanardo di Bozzolano. CDB, p. 176, n. 5 5 .  

Dminus  Scopardo LA Cmacho iuravit testzi se sct're quodpater ericJfecit ve- 



Anche lui sostiene che il monastero di Leno è da consi- 
derarsi titolare iure dLodii sia della chiesa che dell'intera 
corte di Carzago. Temtonum cum cwte di Carzago sono in- 
fatti feudi leonensi che il teste ed i suoi consortes hanno in 
beneficio dal monastero, eccetto il borgo vecchio che egli as- 
serisce avere in feudo dal vescovo di ~remona.87 

Ammette che il presbiter Martino, con i suoi chierici, 
aveva retto la chiesa di S. Michele per conto del vescovo fino 
all'incendio che aveva distrutto sia la chiesa che l'intero Lo- 
cum di Carzago; ricorda pure che la chiesa di S. Michele è 
compresa nella giurisdizione della pieve di Corvione.88 

Complesso anche l'assetto della titolarità dello ius decz- 
mandi. Una parte spetta ai signori di Corvione; il quartese 
alla chiesa di S. Michele; una quarta parte delle decime al 
teste medesimo, che le raccoglie a nome e per conto di Bo- 
siadro d'e Pontecktrali; una &te spetta al monastero di S. 
Pietro in Monte ed altri, non meglio precisati, detengono la 

nire presbiterim Petrum de RametMo in ecclesUIm de C a d o  quod steh't in 
+sa ecciesia pro episcopo h i e n s i  et dicit XXV annos esse et plus quod domini 
a'e Buzohno ewdere ipsum presbzterm de r;mtdicta ecclesia eo quod nol/et ibi 
stare pro abbate leotsensiper unum annum et plus non tam vi& eum stare ea 
ecciesla eo quod testri mordatur in Gardz cum domino Terusenab ac pro ea vi- 
&presbiterum Widonem & Ostiaao etlohannem dencum ak Flesso stare in 
+sa eccles5a pro leonensi abbate. CDB, p. 176, n. 5 5 .  

87 Item dicit quod eccleskm do Ca?zacho e )  temjorium cun  curte universaiiter 
esse allodium feonensis monasterii, quod locum cum curte dicit se testem cum 
suri parenhbus tenere in feudtim pro monasterio excepto burgo vetulo quod di- 
cit se tenere cum su& parentihs ab eplrcopo cremonensi. CDB, p. 176, n. 5 5 .  

Item dicit quod viditpresbztemm Mmtinum cum suri clenùri stare in &sa ec- 
ciesk? pro epzscopo BrUné Yrque dum tempore proxr'me wewe pretede locum et 
ec&& combusta fuit. Zntemgatw si predicti stabant pm monastenb in izmabc- 
trr ecdesìa tempore scrimatXF, respondt:  credo quod vivebat &bar Honestuss. 
CDB, p. 176, n. 5  5 .  Ricorda pure di aver visto che presbitetrrm Petmm et relz- 
quos qui stabmt in $sa ccc/cM pro epircopo hiriensi ire ad baptrrmam dic sa- 
bati sanctì ad pkbem X I  basdicmrrm et iridi2 quod filu ncsticomm & Ca~zcztho 
baptiiantur ad @am plebem. 



restante parte a nome e per conto di Oddone d'e 
Pontecardi. 89 

Decisamente complessa la situazione della giurisdizione 
in spinXmdibus. 

A reggere la chiesa sono ora i presbiteri filo-abbaziali, 
ora quelli obbedienti al vescovo, tutti legati alla pieve di 
Corvione nell'esercizio della cura animamm e suo tramite, 
pretendeva il vescovo, soggetti alla giurisdizione vescovile 
anche in merito alle decime. A ciò si contrapponeva l'abate, 
il quale pretendeva che la chiesa, essendo stata costruita su 
terreno allodiale del monastero, anche se dato in beneficio, 
doveva mantenere invariato il diritto alla decirnazione 
nell'intero Zocus, anche se il patronus della chiesa, già legato 
da vincoli feudali plurirni, aveva cercato di stabilire un rap- 
porto anche con il vescovo bresciano, con colui che forse ap- * 

pariva ai suoi occhi il rappresentante delle forze destinate a 
guadagnare la supremazia in quell' area. 

I1 teste ci informa della mobilità della situazione locale e 
della volontà da parte dei rettori della chiesa di allargare la 
consistenza dello iw decimandi pertinente alla chiesa stessa, 
aumentando così una presenza che andava ad incrementare 
in zona il ruolo del vescovo e delle altre forze che ad esso si 
collegavano. 90 

Mobilissimo anche il quadro dei titolari dei vari diritti. 

89 De diPcimzj ~2ku.r /acrj &it quodecctesk i/tr'us /ocz babet quaeam et r j  temi  
tenet quartam decime tllw loci pro Bosiadn' de Pontecardi et eccLesùa sancti Pe- 
hi in Monte habet quam&m pmtem decipr~arum et quziahm alii tenent alhm 
parcém pm fliii domini Oddoltis de Pontecarati et quidzm pro &miari de Cor- 
oeiim~ tenerrt @so h o  decinurm. CDB, p. 176, n. 5 5 .  

Inkwvgat,us si h i n i  Ù2 Corvekono tenent dotirnAT de Carzacho, res#on- 
dit: #Su, redpm quo tenemt nescio exteptlr &nicdzbus dominorum de qsribur 
h& eccIeJis decimum~. Et dkit ecdeskzm de Cmtuho em1Sse qwzmdaPn 
p b e m  &cime per wam p a r u b o h  a domino Pagano tit cwte Carzacbi et ven- 
&se q u a m k m  peciam terre quam pater buzus testzi ecclesie predzcte rjedcrat. 
CDB, p. 176, n. 55. 



All'abate è l'honor et districtzls; in qualità di donrinus 
ion' esige il fodrogl ed esercita le preroffative connesse alla 
proprietà della maggior parte del territorio di Carzago, che, 
se dobbiamo prestar fede all'anonirno testimone, in parte è 
già anche feudo dei signori Corvione, tradizionali vassalli 
vescovili. 92 

Pare quindi documentato il processo che vede in questo 
caso il vescovo approfittare del nascere di nuove cappelle co- 
me strumento di sfaldamento di una realtà assestata, inseri- 
ta nell'orbita abbaiale. 

La nuova chiesa è soggetta in spzntualibus, per volontà 
del titolare del patronatus, al vescovo di Brescia; le decime, 
che ad essa spettano, si tende ad incrementarle procedendo 
all'acquisto da un dominus del luogo ed i signori Corvione, 
vassali vescovili, capitanei della pieve di ~ G i o n e  sono do- 
po poco tempo titolari anche di feudi in Carzago. 

I1 tentativo di inserimento in ioco mediante ~'&~uisizio- 
ne dei diritti di decima è il mezzo che, consolidando l'as- 
sunzione della titolarità della chiesa, apre la strada anche al- 
la possibilità di incrinare l'assetto della giurisdizione tempo- 
rale dell'abate. 

Bozzolano 

Anche per questa località le testimonianze sono nume- 
rose e circostanziate; da esse è possibile ricostruire le vicende 
che vi hanno modificato più volte nei secoli XI e XII la si- 
tuazione delle proprietà e la titolarità del h m i m z t ~ ~ s  ioci. 

91 Gerardo Antelmi di Pavone in merito sostiene quodlocus Cu~zclchi solituz 
est fodnrm regafe sofvere quoque tenetur a hminis de Buzolano pro leonensz 
monusteno. ABL, p. 173. Analogamente Alberto presbiter di Gottolengo. ABL, 
p. 151.  
92 ABL, p. 155. 



Nella seconda metà del XII secolo Bozzolano era suzittu- 
rato in due burgi: il primo, burgus superior, dove era dislo- 
cata la pieve; l'altro, burgus inferior, con la chiesa di S. Be- 
nedetto.93 

Le testimonianze concordano nel dichiarare il burgus in- 
fenor allodio del monastero e la chiesa di S. Benedetto ivi 
collocata fondata su terreno di proprietà leonense.94 I1 pse- 
sbiter Alberto di Ostiano ricorda che il monastero aveva 
proweduto ad infeudare i propri beni di Bozzolano e ram- 
menta di aver visto, al tempo dell'abate Obesto, Wzscas- 

93 È il B~~cceffa~tum che compare per la prima volta elencato fra i beni dipen- 
denti dal monastero l'anno 98 1 nel diploma di Ottone 11. ABL, p. 78; Dip/o;rna- 
fa, MGH, I ,  pp. 334-336, n. 240. Compare in tutti i diplomi successivi; dal 
1078, con la bolla di Gregorio VI1 (ABL, pp. 106-108; IP, VIII, p. 344, n. 4), 
anche in tutti i documenti pontifici indirizzati al monastero. Nel catalogo del 
1410 i ancora indicata la plebr & Bluzoho. P .  GUERRINI, Perh sto& p. 139. 
Durante la sua visita pastorale nel 1566 il vescovo Bollani registra h scomparsa 
pressochè completa di Bozzolano e delle sue chiese; elencando le chiese carnpe- 
stri di Canneto cita: Eccfesiam S. Georgi de BuzzeIlano simzlrier campestrem sine 
cara et dot&òne, que bene regìtw et dausa tenetur, in qua ceebnantur ad in- 
stantiam honzinum dfiiis terre per presbitenm Antoniam de Sarj; eccfesiam s. 
Benedicti siniliter campestren, q m  est penitu destructa et non est dotata. P .  
GUEIUUNI, Ath' deLa visita pastorale, p. 67, nota 1. La graduale scomparsa di 
Bozzolano coincide con il sorgere ed il potenziarsi di Canneto e della sua chiesa 
parrocchiale dedicata a S. Antonio, Il processo che aveva visto il sostituirsi di 
Canneto a Buzzoiano ed ai centri di S. Genesio e di Carzago era stato originato 
da un'intensa azione di bonifica e di messa a coltura di una vasta palude a sini- 
sua dell'ogiio, già iniziata dai monaci di Lcno, Nonantola e Brescello e condotta 
poi con decisione nel XIII sccolo per impulso del comune bresciano. P. GUERRI- 
M, Atti dek bwita, p. 65, nota 1. Nel 1134 Romano, priore di Leno, riferendo 
di suoi viaggi compiuti in tale zona per curare gli intcresi del monastero dice 
. . .se per multa vzces feclrre tramitgm per parte5 de Canedo, quasi ad indicare 
una località pia che un centro abitato. CDB, p. l8 1, n. 61; analogamente Gio- 
vanni Pizoli. Ihdem. Per h storia di Canneto: F. TESSAROLI, Memorie di Can- 
neto sdlOgZw, Asola 1934. 
9 Lo affermano esplicitamente Alberto presbiter di Ostiano (ABL, p. 160), 

Montcnaro di Lcno (ABL, p. 178) e A/Eze~~cs Rechenxonrj di Bozzolano. CDB, 
p. 177, n. 56. 



dum, A/gisirrm, Paganrrm, Albertum, Ottonem de Be lmo  
facere fidditatem .95 

Lo conferma un altro teste Giovanni Stnnavems di Boz- 
zolano che afferma quod domini de Buzolano tenent bur- 
gum do subtrrs de Bozokno ab abbate de Leno.96 

L'abate di Leno, abrninur loci, titolare dell'honor et di- 
stnctu~, sul finire del secolo tuttavia non è più signore 
dell'intero territorio di Bozzolano; lo è soltanto del burgus 
i . f h r .  

Dalla testimonianza di Alberto RecbenzonsS di Bozzola- 
no apprendiamo che un tempo tutto il locur de Buzolano 
erat univerrditer dominorrrm #e Karawazo. All'abate di Le- 
no, diceva, era stata donata da uno di quei signori la parte 
di sua proprietà nella quale era compresa anche una chiesa. 
In essa l'abate aveva collocato i propri presbiteri ed aveva 
anche proweduto a fortificare il locus erigendovi un ca- 

Le vicende che avevano visto Algisio l Tignoso usurpare 
in quella zona beni di proprietà leonense avevano interessa- 
to anche quelli dislocati in Bozzolano; l'usurpatore aveva 
scacciato i presbiteri dalla chiesa di S. Benedetto riuscendo, 
nel compromesso che ne era seguito, ad ottenere l'investitu- 

95 fidi Wfjcurdum Majorem, Algtjium, Paganlrm et Aibertum et Ottonem de 
Beiusco facere $deliatem abbati Honesto de $so burgo in quo fundzta est ec- 
cleszk sancti hnedictt, ABL, p.  160. 

CDB, p. 177, n. 56. Che anche la chiesa di S. Maria, dislocata nel borgo su- 
periore di Bozzolano, fosse prima dello scisma ai tempi dell'abate Onesto sog- 
getta d'abbazia t opinione di Parmesano di Leno, il quale derma quod mdit 
dominum Honestlrm abbatem leonensem facere cleticum Amaldinum in eccle- 
sr;lr smcte 1Mat;ie de Buzokzm. ABL, p. 142. 

97 Item dicit se audiuzise a slris antecessonh.s quodlocus de Buzoiano erat uni- 
versditer dominorum de Karawazo, sed quidzm dorum dominorum ckodrt leo- 
nensi mon&steno saam partem dlius loci nomine propri una cum $sa ecclesta et 
tunc abbas leoneni posuic monacos suos in @so loco et bedzjka~it m t m m  in eo 
lixo etposrrdet z>sum hcum et ecclesUIm seddgrrius Trg~osus tenzpore comitxr- 
se AGztd.de exj5ultt m o n m  rl/o castro. CDB, p. 177, n. 56. 



ra dei beni di Bottolano e Carzago ed a divenire vassallo del 
monastero.98 È Martino di Castelgoffredo che ricorda come 
si compose la vicenda. Non siamo in grado di conoscere le 
vicende successive che hanno interessato la titolarità zure 
feudt di tali proprietà del monastero. Sappiamo soltanto che 
nella seconda metà del XII secolo l'abate dispone iure d o -  
& del burgrcs inferior; che le aree ad esso pertinenti sono 
infeudate ai vassalli sopraindicati, i quali sono anche titolari 
dei beni monastici in carzago evidentemente recuperati da 
Algisio Tignoso ed infeudati a costoro; che nel borgo infe- 
riore l'abate esercita tutte le prerogative bannali, prima fra 
tutte il diritto all'esazione del fodro, senza contraddizioni, 
come s'era verificato quando il podestà imperiale di Brescia, 
Marcoardo di Grumbach, procedendo alla riscossione del fo- 
dro nel borgo superiore, aveva evitato di procedere anche 
nel borgo inferiore. 99 

Giovanni Strinaverus ricorda che l'abate di Leno in quel 
frangente petiit fodmm a burgo infenon' hoc hominiblrs i/- 
lius loci intimando quodpro hac fodni datione rervarent derz 
a teutonico furore. 

J 

Dichiara di ben ricordare, poichè egli stesso in quell'oc- 
casione era consul iI2"u.s bar& c personalmente aveva con- 
corso alla raccolta dei cento soldi imperiali con una contri- 
buzione pro szla partione di ventiquattro denari. 

ABL, p. 181. 
Item &t quod Marcoardus cum Bniahm sub sua dictione regeret exegitfo- 

dnrm per bnhànam et per burgum supenks de Buzoluno neque in infmori bur- 
go afiquam exactionem fecit eo quod esset de abbacia. CDB, p .  177, n. 56. 
100 Item dicit quod tempore udventus imperatoni Fedebci quiàbm abbas leo- 
nensis de cuius nomen non recordaturpetiit fodrum a burgo inferiori hoc Qomi- 
nibus dlius Zoci intimando quodpro hoc fodri datione seruarent d .e~i  a teutonico 
furore et dedere ei fodrum C soli& et hoc dicit is testi3 se bene scite quia testis 
consuf erat d(ius burgi et etizm emkde de& XrLIII denanòs pro JW portione 
preterea dicit quod dominus Marcoardus exegit fodrum a burgo supeh?ì cum 



I1 domznat%~s sul borgo inferiore, nato da una donazione 
al monastero, era, nonostante i tentativi di metterlo in di- 
scussione, saldamente nelle mani dell'abate in quest'ultimo 
scorcio di secolo. La dislocazione di Bozzolano, in zona di 
confine, e la contiguità nel burgtcs superior della presenza 
del comune bresciano, aveva fatto di quei possedimenti 
dell'abbazia un obiettivo ambito dal comune stesso e per es- 
so dal vescovo di Brescia. Anche qui il vescovo approfittando 
di vicende che non ci è dato ricostruire, aveva collocato suoi 
presbiteri a reggere la chiesa del borgo. L'abate, tramite do- 
m i ~ ~  Wiccardus di Bozzolano, suo vassallo in quel luogo, 
era intervenuto facendo allontanare il presbitero Fredanzio 
nominato dal vescovo e l'aveva sostituito con Oldrato di 
Fiesse . lo1 

Al tentativo del vescovo di controllare la chiesa, l'abate 
si era opposto con decisione, utilizzando la capacità militare 
dei vassalli dell'abbazia per ripristinare il suo potere. E l'in- 
tervento dovette essere assai deciso ed il rapporto con i pro- 
pri vassalli cosl stretto da consentire all'abate di mantenere 

h ienses  mnutenerent comitatum neque ah infetiori burgo ahquem fodmm 
exegit. CDB, p.  177, n. 56. 
'O1 Aibertus Rechenzonis di Bozzolano afferma di aver visto che dominus Wi- 
scardus de Buzoiano expuiit de @sa ecciesia quidzm presbitenrm Fkehntium et 
&t in eu presbiterum Oidratbum de Fiesso nomine abbatis de Leno. Interroga- 
tus quanturn est quod hoc fuit, respondit minus L annorum esse. Interrogatus 
pro quo sta& in @sa ecciesia presbiter Fredancius et si pnùs ea in ea reversus 
fuit respondit quod stabat in ea p m  epticopo BtXFie et prius ea reversus est ita 
quod tintunnabulu diius ecciesie fuere pulsata in eius reversione. Intemgatrrs 
quomodo scit quodpresbiter Fke&ntius sturet in $sa ecclesiapro episcopo BrXrse 
respondit quod esse dubium. Item dicit quod vi& presbiterum Amicum et 
Obertinum Scittam qui erat abocuiui stare in @sa eccleskz p m  ieonensiabbate et 
minw quadraginta annorum stetrjse. CDB, p. 177, n. 56. Anche Giovanni Stn- 
navefws di Bozzolano conferma i fatti, dichiarando di ben conoscerli, essendo il 
prcsbitero Fredantio zio del teste per parte materna. Wiab de Beiemcnta di Boz- 
zolano ricostruisce i fatti allo stesso modo, ricordando cioè quel che la comunità 
di Bozzolano aveva trasformato in memoria collettiva. CDB, p. 177, n. 56. 



invariato anche il controllo sulla esazione delle decime che, 
secondo quanto afferma Giovanni Suinavero, ancora sul fi- 
nire del secolo sono raccolte dagli o f f i d e s  ecc/esie Suncti 
Benedicti per conto dell' abate di Leno. 102 

La tensione in lo60 aveva anche incrinato l'antico regime 
battesimale della pieve di Bozzolano al punto che il presbi- 
tero Amico, che reggeva la chiesa di S. Benedetto per conto 
dell'abate, aveva iniziato a battezzare in S. Benedetto, con- 
uo la consuetudine che vedeva gli homines burgi infhni, 
recarsi alla pieve di Bozzolano per il battesimo. 103 

lo* Et d i  quod oficide~ ecciesie S. Benedicti habent decimas & n i c d i h  do- 
minorum de Buzolano et vivunt de bonis leonensis monasteni. CDB, p. 177, n. 
56 
ioj vido de Beiemnta di Bozzolano afferma se vidisse tempore me memorie 
quod est L unnos et pius p o d  homines bwgi inferiotis vudunt adplebem & Bo- 
z o b o  pm tiaptismo  ed dzcit quod presbiter Amicus buptsiabat ad eccIesCam 
Suncti Benedicti et ibaì die Sancte Agathe cum sua cmce diviris ab iA(a a% plebe 
que st& in i/la ecclesia. CDB, p. 177, n. 56. Lo scontro non si limitava a que- 
sto; anche in ordine alle sepolture dei morti, che solitamente avrebbero dovuto 
essere fatte presso la pieve, si aprono controversie accese. Lo ricorda Foih de Be- 
steciEis di Fiesse. Alla morte di Ottone a% Calrcco di Bozzolano, ben ue fazioni si 
contendono il cadavere; aicuni lo vogliono seppellire presso il vicino monastero 
di Acquanegra; altri alla pieve di S. Giorgio di Bozzolano; altri ancora ed in par- 
ticolare i vassalli della chiesa di S. Benedetto, vassalli leonensi dunque e cioè h- 
minum Paganum, domznum Aibertuta et Scopardum et quos&m mdites d . s e  
quod ecdeszùs S. Benekt i  cuius v d u s  erai habere honorem sui coqotrr ac 
condito novo se#u&m corplrs eius ob reverentiam S. Bemdictr i& e c d e s k  d- 
Zum a% Bozohno se#oZture traditum est. ABL, p. 173. La chiesa di S. Benedetto, 
legata al monastero, tende ad essere emancipata dal legame della pieve ed a farsi 
autonoma proprio perchè la pieve i in questo frangente un'istituzione uoppo le- 
gata alla giurisdizione vescovile e del vescovo strumento efficace di penetrazione 
in zona. Per i diritti di sepoltura della pieve e per le controversie sorte in merito 
durante i secoli XI-XII: C. VIOLANTE, Pievi e pamccbie neìZ'Itdiiz centrv- 
~ettmtrjonde, pp. 741 e xg. 



S. Genesio 

Analogamente era awenuto per la vicina località di S. 
Genesio. 104 

Compresa nell'ambito territoriale della pieve di Bozzo- 
lano, le testimonianze si contrappongono nel ricordare ora 
la completa indipendenza della chiesa di S. Genesio dalla 
giurisdizione pievana ed il diretto collegamento con l'abba- 
zia, ora la subordinazione della chiesa alla giurisdizione spi- 
rituale della pieve di Bozzolano e l'inserimento della stessa 
nel regime della decimazione pievana. Si documenta cosl un 
processo che vede il tentativo del vescovo di mantenere 
nell'ambito della giurisdizione pievana, e pertanto in quella 
episcopale, la chiesa di S. Genesio e con Lanfranco Gamba- 
ra, la volontà del monastero di opporsi ad una presenza del 
vescovo, che tende ad essere non più soltanto attenta, me- 
diante il tradizionale servizio della cura animanrrn, alle esi- 
genze suettamente spirituali di quell'area, ma anche ad as- 
sumere un ruolo più decisamente politico. 

La reazione dell'abate tuttavia comportava una frantu- 
mazione dell'assetto pievano in conseguenza del fatto che 
queste chiese sorte su terreni di proprietà monastica assume- 
vano le medesime prerogative della chiesa pievana. 

lo4 Ecclesia Sancti Genesii cum posxessio~ibus susS è detto nel diploma di Fede- 
rico I del 1 177. È la prima indicazione che abbiamo di S. Genesio come possesso 
del monastero di Leno. ABL, p. 125. Soltanto Enrico VI riprende nel suo diplo- 
ma del 1194 l'indicazione di Federico Barbarossa. ABL, p. 133. Daile bolle pon- 
tificie, neppure in queiia particolamente dettagliata di Alessandro 111, si ha 
menzione di S. Genesio. Piuttosto circostanziate invece le deposizioni dei testi- 
moni del 1194-95 circa la realtà di S. Genesio C della chiesa ivi collocata. I1 Guer- 
rini parla di un castello di S. Genesio; tuttavia nè i documenti nè i testimoni fan- 
no riferimento ad una struttura munita in quella località. Peraltro ai tempi della 
visita del vescovo Boilani in quel di Canneto ii resoconto descrive, tra gli aiui so- 
praiuoghi, anche quello compiuto ad eccfesiam in arce sub v o d u f o  S. Zenesii. 
P. GUERRINI , Atti della viritu, p. 60 e 70. 



Ciò traspare dalla deposizione di Ospino, chierico di S. 
Benedetto di Bozzolano. Egli data dai tempi di Lanfranco 
Gambara l'awio del processo di autonomia della chiesa di 
S. Genesio dalla pieve di Bozzolano. Ricorda il presbiter 
Martino reggere tale chiesa ai tempi dello scisma. Prima di 
Martino erano stati responsabili della chiesa i presbiteri Ugo 
e Giovanni Bonus per conto della pieve; essi infatti vi si re- 
cavano per il battesimo, la sepoltura dei morti e le liturgie 
più importanti.105 I1 teste ricorda inoltre il ruolo degli ari- 
manni chiamati a garantire la chiesa con le loro offerte e ri- 
cevere per questo bastum et candekm sempre nell'ambito 
riconosciuto della pieve. 106 Ricorda altresì che gli habitantes 

105 Item d i 3  quod quodam tempore audivit dicipre Martinus stabat in ecclesia 
S. Genesii tempore scismatzi pro domino Lanjianco de Gambara et postea audi- 
vit ab archzpresbitero Ugone quod sl/e pre Martinus refutaverat supradictam ec- 
clesiam et zpse eum inde habebat investitum, Item dicit se vidIjse Johannem Bo- 
num clertcum stare in @sa ecclesia XX annos idem ut si& videturpm plebe. Et 
etzàm tempore quo stabat ad $sam eccleszàm pro plebe et episcopo Bmie qui- 
&m presbzter Ugo vidalcet sunt annos W(. Intewogatus quomoab scit quod i& 
staret pro plebe respondit q u b  videbat eum venrre adpfebem et ibi infantes 
bajtizare et ad mortuomm sepoltura venire et alb divina o f i i n a  celebrare. 
CDB, p. 180, n. 59. 
106 Presbiter Ospinui Sancti Bmedicti de B u z o h o  iuravd testzi se vemise adar- 
chz$resbiterum Widonem cum ad mortem infinnat~~s esset ita quod non vi& 
preterea per duos dies et tunc &nni et Johannes Bonus qui erat cfertcus S. 
Genesiz commemoravere sibi testi ut  rogmet archr;bresbiterum quantum redderet 
eIj cartam S. Genesii et clavim valve dlius ecclesie et u testis ei hoc drmt et idem 
arch@resbiter d . :  cPlaceat ut eis reddantur safvam pkhi rationem . . . w .  Et di- 
cit quod 4semet cantavit mis~am pro plebe in festivitate S. Genesii et ofiertanz 
ab arimnnii recepit per XlI annos et $ s i  arimanni recepere bastum et candda  
pm plebe. CDB, p. 180, n. 59. Gli arimanni che appaiono qui dimostrano di 
poter vantare il diritto di intervento al momento della vacanza della chiesa. Sono 
forse quei proprietari liberi allodieri del luogo, arimanni, come sostiene il Tabac- 
co per quel loro rapporto immediato col pubficum che li impegna nel frangente 
di difficoltà a prestare i loro servizi alla chiesa ottenendone in cambio bastum et 
candefas. Per I'annosa questione degli arimanni e per gli arimmni del mantova- 
no, tanto vicini a quelli di Bozzolano, in particolare G .  TABACCO, I lzberi del 
re nefl'ItdUI carofingia e post-carolingb, Spoleto 1966, pp. 167- 182, il quale ha 



c i m  ipsam ecc/esiam si erano costituiti in organismo auto- 
nomo che per dieci anni, afferma il teste, aveva tenuto chie- 
sa e beni inessi come se fossero proprietà privata. 107 Nel ri- 
badire la sua convinzione che la chiesa sia soggetta alla giuri- 
sdizione della pieve e quindi del vescovo, contemporanea- 
mente ci descrive una situazione di fatto che, nella contesa 
fra vescovo ed abate, aveva creato spazio significativo alla 
crescita di una realtà locale che si sostituisce, organitzando- 
si, al vuoto lasciato dalle conuoparti in lotta. 

Che nel 1194 i rapporti di forza in S. Genesio non siano 
ancora definiti è documentato nelle deposizioni di molti te- 
stimoni che sono chiaramente di pane, tutti a sostegno delle 
ragioni del monastero. Essi richiamano la continuità della 
presenza, a reggere la chiesa, del pre~bzter Martino. lo8 Lo ri- 

riconsiderato globalmente la quaestio giungendo a dimostrare come non siano 
condivisibili alcune ipotesi avanzate dal Toreili nella sua opera su Mantova. P.  
TORELLI, Un comune cittadino, pp. 27-45. 
lo7 Item dicit se vi&e plebanos tenere zpram ecclerzam cum suzi possessionibus 
pro swproprietate XII annos. Item intewogatus dicit hanc eccleszàm eJse de epi- 
scopatu Bnke et temtorio de Buzolano et dicit quod habitantes circa ipsam ec- 
cieskm sunt de comunitate et r& de Buzolano. CDB, p. 180, n. 59. Circa il 
ruolo dei vicini nel contribuire ad accelerare il processo di frammentazione della 
circoscrizione pievana a favore delle nascenti parrocchie come elemento di soste- 
gno al nuovo comune, si vedano le pagine magistrali di C. VIOLANTE, Pieui e 
parrocchie, pp.  762 e seg. 
'O8 k o n &  cfenCus Sancti Petri de Leno iuravit testzi se i v k e  cum domzno 
Obizone monaco de Leno in ioco Sancti Genesii et $10 ioco stetit tamquam in 
ecclesia leonensh monasteri? et receptus fuit in expensis &ius ecchie et etzàm 
b&um sibi fieri facere u t  usquam ad tertkzm diem ibi stetit.. . Item dicit se 
ivisse cum Amezolo qui nunc est sacerh  Mdani ad dominum Ofiedum gard- 
ndem loco Platine et tempore simt/iter recepti fuere in ecclesia Sancti Genesii a 
predicto pre Martiito pro leonense monasterio et hoc fuit tempore scismtzi; dicit 
quod quadam vice quod . . . transitum fmens cum domino]ahanne Rqerto mo- 
naco quipmcurabat res leonensti nlo1~~~teni' in loco Comelazii et . . . receptus fuit 
ab eodem pre Martino in eadem ecclesia et eodem modo et dicit XL annos esse et 
p/ur quod hoc fuit. CDB, p. 180, n. 59, Anche dominus Erinzo monaco &i Leno 
rammenta vicende analoghe; afferma che se per muitas v k  ficrSse transitum 
per partes de Canedo cum ibat adprocuranh negotia leonensrj mona~teni et 



cordano impegnato a garantire vivacità al suo molo di retto- 
re. Egli è presente infatti alle liturgie pia importanti del 
monasterol~ ed è ricordato nell'atto di fare obbedienza 
d'abate con l'inmlutio mmum alla presenza di eminenti 
laici leoneasi e a lamentare la povertà della chiesa a lui S i -  

data, che lo cosuinge a lavorare qui/ibet msticus.ll0 

eundo ac redeundo pro ut sibipiacebat hospitabatur in eccfenk Sancti Genesii 
tamquam in ecclesia leone& nzonartenl et recipiebat apre Martino qui z;bsar ec- 
c1esia.s tenebat in expensrj dIit/s pre Martini. CDB , p. 180, n. 59. Pure Alberto, 
monaco del monastero di Leno conferma tali fatti. CDB, p. 180, n. 59. 
109 I1 chzerico l>iacono di S. Pietm Ri Lmo niorala se disse  pre rtiartrnum iam- 
dictunz venire ad monastenùm do Leno et acc$ere a fiahr'ous monasteriz' c i -  
s m m  et vidit eum sepe numero venere fishiritate sancti Beneditti adt$sum mo- 
na~terkm veaire tamquam sacerdbs eiusdom monasterri' et stabat cum domino 
abbate ad mijsam cum paramentrr monasterii et hoc vi& bene per tres vices et 
dicit quod stabat in &o monasteno per mgnam partem tenrpotrcm. CDB, p. 
180, n. 59. I1 monaco di Leno Erinzo racconta a sua volta di aver vistopre iìfmti- 
nwm venire adfistum sancti Benedicti et habere parlamenta monasterii et e&zm 
stabat cum abbate in purgo cum predicabat et babere s-isiam a monasteno sùut 
et dii abback sacerdotes habebant. CDB, p. 180, n. 59. Conferma le c m  dette 
da Erinzo un altro monaco di Leno, Alberto; egli ricorda d'averlo visto venire ad 
prefatum momrterium et &se in festivitate Sanctr' Benedicti pmut erant et 
certi abbtctie prestnten' et zbmt sepe pm opportunaati&us monaterri' pmut ei a 
fiah5u.r iniungebatw. CDB, p. 180, n. 59. È qui testimoniato l'uso di convoca- 
re in occasione della festa di S. Benedetto i presbiteri delle chiese dipendenti dai 
monastero, sia per celebrare in una congregatio di tutti i rettori delle chiese lega- 
te al monasrcto la festa del santo fondatore, ma anche ed in special modo per 
una recognitio delle dipendenze monastiche in un periodo di gravi usurpazioni 
contro il patrimonio del monastero e soprattutto contro le anicolazioni del mo- 
nastero stesso connesse d'esercizio della sua signoria spirituale. 
l** Giwanni Pizoli rammenta questi panicolari: Item dicr't se fuisse in cfa~stm 
Sancti Benedkti ubi idem pre Marcinusfecit obedknchm &mino a&bahh Oaesto 
ponendo m n u s  sua M eius manibus; intemgatus a% tempore etpresenttbus re- 
spondit hoc fj/Use antequatn Boemi intrassent himham et i& erunt Lkiminus 
O k o ,  Bominus Lanykncu~ Prataìboiao et muh' a& et dicit quod $se M- 
nus conquerebatur quod eccfesàa tlkr erat parve facuitatij et item hborabat pro- 
priu. manibus s k t  quggbet mticus. CDB, p. 180, n. 59. 



Milzanello 

È località dislocata a pochi chilometri a sud-est del mo- 
nastero. La curtis di Milzanello con la chiesa di S. Michele, 
in circxito pZebir di S. Giovanni di Leno, è strettamente 
legata alla pieve matrice, dalla quale riceve crisma e olii sa- 
cri. " 2  

Alla pieve si recavano gli abitanti di Milzanello ed il ret- 
tore della chiesa di S. Michele presenziava con i rettori di S. 
Pietro di Leno alla consacrazione del1 ' acqua lustrale. 113 

L'abate ha completa giurisdizione sulla chiesa; vi nomi- 
na i chiericill4; definisce le cause matrimoniali115 e detiene il 
quartese delle decime. Il teste che ci fornisce le notizie circa 
la decimazione nella corte afferma di esservi incaricato della 
funzione di decimator e di procedere all'operazione concor- 
demente con i signori de Cuciago, con dominus Aiulfo di 
Coccaglio e con i figli di Gerardo de Secafeno. 

A raccolta awenuta la ripartizione delle decime awiene 
nella riunione dei decimatori che è convocata nella chiesa di 

l l l Giovanni Pizoli,che dimostra di ben conoscere le cose del monastero, raccon- 
ta le modalità della somministrazione del battesimo nella pieve matrice. È un 
monaco sacerdote del monastero che prowede,presenti i canonici della chiesa di 
S. Pietro di Leno con il pre~biter, rettore di S .  Michele di Milzanello qui de eo- 
dem plebatu est. ABL, p. 141. Analoga versione ci dà Parmesano di Leno. ABL, 
p. 142. 
112 Diacono, chierico di S. Pieuo di Leno, inserisce la chiesa di Milzanello 
neli'elenco delle chiese, i cui rettori ricevono oieum et crXrnram ab &o menaste- 
no. ABL, p. 148. 
113 La testimonianza è di Lanfranco Cevatha di Leno: h i t  qsrodilli de Mtlza- 
nelo verriunt ad ipsam plebem pro baptrrmate. ABL, p. 14 5. 

È lo stcsso Lanfrznco Gvatha che lo afferma. ABL, p. 145. 
115 Milzanello è incluso nell'elenco dei /oca, nei quali l'abate ha giurisdizione 
sulle cause matrimoniali. ABL, p. 148. 
Montenaro di S. Pieuo conferma, aggiungendo che molte ne aveva personal- 
mente definite su commissione dello stesso abate di Leno. ABL, p. 177. 



S. Michele. l 16 
Non abbiamo elementi che ci consentano di ipotizzare 

una titolarità del dominatzls doci in Milzanello diversa da 
quella del1 ' abate. 

I testimoni non ci forniscono elementi ed il loro silenzio 
può essere interpretato come la prova di una giurisdizione 
nelle mani dell'abate non messa in discussione. 

L'abbazia e i soggetti del cambiamento 

Gli elementi che queste fonti, preziose sotto ogni aspet- 
to, ci hanno fornito, hanno consentito la definizione di un 
mosaico assai complesso. Al centro sta l'esigenza restauratri- 
ce dell'abbazia che di fronte ad un dominatzls sottoposto a 
molteplici e ripetuti tentativi di disgregazione, tenta una via 
nuova per ripristinare un suo ruolo di guida, appoggiando e 
promuovendo le nuove realtà istituzionali, rappresentate 
dai nascenti comuni rurali. Parallelamente si sviluppa 
l'azione del vescovo; egli mira a realizzare un progetto che 
tende a ricondurre ad unità le realtà disarticolate della chie- 

I l 6  Il testo, mutilo, non ci ha fornito il nome del testimone che ci descrive la si- 
tuazione in ordine alla titolarità dello ius decimandl in Milzanello; il suo raccon- 
to è tuttavia dettagliato: Preterea dicit quod is tesflj coligit decimam MiLzanelli 
cum dominis de Caciago, cum domino AiuFo de Cocdio et fdiis Gerardi de Se- 
chafeno gui congregant in ecclesiam de Mifzaneflo et is testis quartam partem il- 
lius decime pro eccie~ia sumit quam dicit se tenere pro Leonensi abbate. I1 teste 
non chiarisce se gli altri signori titolari del resto delle decime lo siano a nome e 
per conto del monastero; il fatto che ad una precisa domanda, e cioè si decime de 
Leno ve/ de Milzanello tenentur pro episcopo BrUcie, risponda di non saperlo, 
tradendo, proprio lui che si è dichiarato decimator, un atteggiamento manifesta- 
mente reticente, ci fa pensare che già sul finire del XII secolo la titolarità del di- 
ritto di decimazione in Milzanello non fosse più esclusiva del monastero. CDB, 
p. 176, n. 55. 



sa bresciana del contado. In raccordo con essa procede l'ini- 
ziativa del comune cittadino nella prospettiva di subordina- 
re alle esigenze della politica amministrativa della città l'in- 
tero comitatz~s. 

In questa fase della politica cittadina verso il contado an- 
cora non si rawisano tuttavia le spinte per un'egemonia im- 
mediata sulla pianura, sia perchè la feudalità d'antico regi- 
me aveva mantenuto in questa zona interessi non facilmente 
riducibili, sia perchè gli stessi signori rurali avevano prowe- 
duto ad inurbarsi progressivamente, conservando stretti le- 
gami con le località di provenienza ed acquisendo posizioni 
preminenti alla guida del comune. - 

Quel che di &ovo si avverte però, leggendo le fonti, è lo 
stretto legame che l'abbazia stabilisce con i nuovi domini 
rurali, signori emergenti di una società in profonda trasfor- - 

mazione. Sono costoro i rappresentanti di quella realtà so- 
ciale, impegnata nelle nuove imprese economiche, che ha 
bisogno di garanzie anche per la propria attività. Costoro 
sanno cogliere, nei frangenti più difficili delle vicende del 
XII secolo che investono anche l'abbazia, le occasioni che 
consentono di sciogliere i nodi di un rigido regime feudale 
nell'assetto del dominatu5 abbaziale, ma lo fanno sempre 
senza Dorre radicalmente in discussione il ruolo del mona- 

I 

stero. L'abbazia restava comunque l'istituzione che coordi- 
nava la comunità civile; garanzia contro la linea politica del 
comune bresciano, teso ad una affermazione di dominio nel 
contado per le aspirazioni di natura signorile che si celano 
nella sua politica; garanzia soprattutto per una ordinata 
convivenza nelle singole comunità. 

In questo scorcio di secolo cresce lentamente una co- 
scienza laica nelle comunità locali disseminate nell'ambito 
del dominatzcs abbaziale. 

Le forme di vita associativa che ab antzquo hanno orga- 
nizzato secondo la consuetudine la vita comunitaria degli 



honznes de loco , si istituzionalizzano gradualmente. 117 

Nel prendere atto del loro potere economico e della loro 
capacità politica, i rappresentanti di questo nuovo ceto so- 
cide si assumono la prerogativa di divenire classe dirigente 
all'interno delle singole comunità a favore dell'intera schie- - 

ra degli habitatores. 
I nuovi minuscoli comuni rurali che sorgono sul finire 

del secolo sono il risultato di questo processo che ha talvolta 
i connotati della eversione delle prerogative del1 ' abbazia. 

Esempio evidente ad Ostiano. 
L'abate, intervenuto al1 ' assemblea degli homìnes del 

luogo, vuole garantire le procedure che vedono l'assemblea 
nominare propri rappresentanti incaricati di tutelare gli in- 
teressi di quella schiera di piccoli proprietari o editeuticari 
che da sempre sono legati al monastero. Da sempre essi sono 
il tessuto sociale della comunità; ora sono minacciati nella 
loro autonomia dalle pretese fiscali dei rappresentanti del 

Analogo processo awiene nelle altre comunità inserite 
nel1 ' ambito della signoria abbaziale. In tal modo mutano 
radicalmente i connotati della signoria bannale del mona- 
stero; nei confini che la delimitano sorgono i nuovi organi- 
smi dei ~iccoli comuni rurali. 

A 

Si viene gradualmente disgregando l ' assetto feudale del- 
la signoria monastica; il monastero diviene un'istituzione 
che comprende nel suo ruolo politico e nel suo prestigio spi- 

117 Giovumi Tabacco ha ben delineato il processo che vede profondamente mo- 
dificarsi la signoria di banno e contemporaneamente affermarsi in varia forma i 
comuni rurali. Egli ha messo soprattutto in rilievo le molteplici vie, che si posso- 
no riscontrare nelle diverse soluzioni locali, secondo le quali si svolge il processo 
di aescita e di emancipazione delle conunitates ioci, che si istinizionaiizzeranno 
nei comuni rurali. G.  TABACCO, Lo sviluppo delbanno s&node e delle comu- 
nità mrak La sjor& poIr'fcca e socde. Da/ tramonto del/'lm#em, 11, pp. 150- 
167. 



rituale la capacità di promuovere la crescita del populu~ nel- 
le istituzioni che esso lentamente si dà. 

È appunto di fronte a Gonterio che si presenta la schiera 
dei nuovi soggetti politici; alla sua abilità è riservato il com- 
pito di cogliere le opportunità e di usare tutti gli strumenti 
necessari per ripristinare prestigio, iniziativa e patrimonio 
dell'istituzione. La sua azione non escludeva peraltro quelle 
flessibilità che, prendendo atto di situazioni consolidate, ri- 
guadagnassero a la  signoria bannale del monastero le com- 
ponenti della società che sono ormai autonome sul piano 
economico e, istituzionalizzandosi, aspirano a rafforzare il 
loro ruolo politico. Sono linee di condotta che si colgono 
nell'atteggiamento dell'abate; esse conducono ad originali 
soluzioni che nel proporsi ritrovano i connotati più profondi 
che animano la stessa originaria ispirazione della fondazione 
benedettina. Si coglie una sottile interdipendenza tra l'ab- 
bazia e gli habitatores delle comunitates loci che divengono 
comuni -rurali. 

L'istituzione monastica è ancora in grado di farsi media- 
trice delle ragioni della grande che nella seconda 
metà del secolo anche in queste zone dipana le sue vicende. 

Essa tuttavia si fa promotrice del cambiamento che ma- 
tura e la politica di ~onter io ,  restauratrice nel tentativo di 
riprcstinare prestigio e consistenza del patrimonio, è invece 
proiettata a favorire quei processi di superamento degli as- - - 

setti feudali, che garantiranno lo sviluppo delle singole co- 
munità locali. 

Occorre tuttavia, al fine di cogliere con maggior precisio- 
ne l'originalità dell'atteggiarnento abbuiale, indagare, ri- 
volgendosi all'ambito privilegiato di tale politica, che è il lo- 
cus Lmi, per riscontrare in esso i contenuti di una giurisdi- 
zione, che per lunghi periodi e per diverse circostanze era 
venuta meno. 





Cap. V 

Leno: il nome 

È Gonterio, l l'abate restauratore, che, dopo aver ripristi- 
nato le strutture del monastero2 e restaurato la chiesa, si po- 
ne il problema del nome della monasten'i teIIw. 

A detta di Montenaro, teste nella causa del 1194 contro il vescovo Giovanni 
da Fiumicello, Gonterio fu eletto a reggere l'abbazia il 28 luglio 1178, festa di S. 
Nazaro. Dominum autem Conten'um ubbatem dicit eLectum fuisse redecim an- 
ni fuere circa festum Sancti Nazatii pr&i preteriti. ABL, p. 17 7. Lo Zaccaria, 
riprendendo l'ipotesi del Luchi (L. LUCHI, Monumenta monastetii Leonenszs, 
p. 57), lo dice membro prestigioso della famiglia Lavellolongo. ABL, p. 34. Egli 
identifica il nipote di Gonterio, Egidio, che è presente d a  designati0 feudorum 
dell'abbazia, tenutasi nel 1192 nella chiesa di S. Pietro & Dom di Brescia (ABL, 
p. 130), con quelllEgidio che compare con il fratello Bresciano in una charta in- 
vestittlrae del 1227 di una pezza di terra in Botticino; entrambi sono qui indicati 
come figli di Alberto di Lavellolongo. Brzkirnum et Ziliumfratres fdios condam 
domini Alberti Lavelli Lunki investivisse Martinum de Amezonibus de una pecia 
krre in terratonò de Botesino loco ubi dicitur in ronco de la lazza de Cereto sui 
feuds ex parte intperatonj. (ABL, p. 34,  nota 27). 

E probabile che l'abate sia intervenuto sulle rovine del monastero, preda 
dell'incendio dei 1135 ,  del quale dà notizia l'anonimo annalista bresciano auto- 
re del codice di S. Giovanni de forzi: Adannum 1135 consules pravi deiecti sunt 
et coenobium leonense combusit. Annales bnkenser, p. 812. 
Le cause dell'incendio non le conosciamo; non sappiamo se hron  dovute a fatto- 
ri accidentali o più presumibilmente fossero da attribuirsi ai gravi conflitti che 
vedono in quel periodo sconvolta la città dagli scontri delle opposte schiere di ar- 
naldisti e sostenitori del vescovo, con la conseguenza di espulsioni violente come 
appare nel racconto del cronista. Che il monastero Ieonense sia stato coinvolto in 
queste vicende è assai probabile se si considera l'associazione che il cronista fa 
dell'espulsione dei cunsulerpravzcon l'incendio del monastero. Lo stesso Monte- 
naro peraltro rammenta con dettagli circostanziati la crisi della vita monastica e 
la decadenza delle strutture abbaziali. (ABL, pp. 176-77). Già prima del 1148 



L' anno 1200, al1 ' inizio del nuovo secolo, a coronamento 
dell'opera di ricostruzione, egli fa scolpire nella lunetta po- 
sta sul portale della chiesa un'iscrizione singolare? 

NEC NON LENENSIS TELLUS FERTUR LEONENSIS 
CUI NON LENONES NOMEN POSUERE LEONES 

FORMA LEONINA SIGNANS BIS MARMORA BINA 
DICITUR OFFERRE LOCA VOCE NON AUTEM RE 

FELIX EST NOMEN FELIX NOMINIS OMEN 
QUOD NON LENONES POSUERUNT IMMO LEONES 

ANNO DOMINI MCC 
FACTA TEMPORE GONTERII ABBATIS. 

In essa l'abate fa giustizia di un equivoco, i cui effetti, 
principalmente psicologici, gravavano negativamente sulla 
comunità, offuscando in primo luogo la fama del monaste- 
ro. 

Che l'appellativo lenensis telhs, come d'uso si chiamava 
la località dove sorgeva il monastenirm Sancti Benedicti, do- 
vesse essere più giustamente corretta in leonensh telhs, era 
un'esigenza dettata forse dal fatto che non ad altro che ai 
leoni4 anteposti la chiesa essa si riferiva, men che mai a Zeno- 

s'era tuttavia proweduto a ristrutturare la chiesa abbaziale, che venne consacrata 
in quell'anno dal Papa Eugenio 111. C. DONEDA, Appendk a Notizie dede 
zecche e delle monete di Brescia, in C .  ZANETI?, Monete e zecche d'ltaliz, IV, 
Bologna, 1786, pp. 89-93; ABL, P. 30, nota 7. Forse anche pia gravi furono i 
danni patiti dalle strutture del monastero nel 1158, in occasione della seconda 
discesa di Federico Barbarossa. Cfr. p. 79, n. 94. 

3 ABL, p. 3 5 ;  G .  PANAZSA, La scuItuta d.rl secolo XI d'inizio del secolo 
X7V in Sto& di Brescia, p. 78 1. 

4 Sono ora posti d'innanzi alla attuale chiesa abbaziale. In marmo rosso di Ve- 
rona, il Panazza li accosta stilisticarnente a quelli stilofori di S. Zeno di Verona 
(G. PANAZZA, La sctlitura, p. 781) Ciò testimonierebbe ulteriormente la conti- 
nuità di un collegamento culturak con l'area veronese che aveva avuto i suoi mo- 
menti più intensi durante i secoli IX-X. B. PAGNIN, Lapnwentatrza dei codice 
Antontano 27 e del cChmnicon Regum Lorrgobardorum~ zn esso costenuto in 
Mrjcekea di studi in onore di R. Cersr', I ,  Roma 1958, p. 4 1. 



nes, come si insinuava. L' abate, riferendosi alla tradizione, 
aveva voluto riconfermare oltre ogni equivoco il riferimento 
ai leoni. 

Se nell'iscrizione è evidente un'esigenza di chiarificazio- 
ne quasi filologica, essa non riesce a nascondere la vera 
preoccupazione del1 'abate. 

Ed è una preoccupazione rivolta all'intera comunità lo- 
cale. Precisare contro le insinuazioni i termini appellativi 
con cui si indicava la comunità, che per inevitabile processo 
logico assumevano sostanza di giudizio, era una competenza 
che rientrava nella sollecitudine della funzione di abbas. 

Col dilatarsi della schiera dei monaci e col crescere del 
gopulus abbatzie, la figura dell'abate aveva assunto una 
funzione di guida che più si accentua quanto più si chiari- 
scono e si coordinano i ruoli dell'abbazia e d e l p o p h ,  che 
si awia a divenire commune. , 

Ciò appare anche nei momenti salienti della vita della 
comunità locale; se da un lato la vita religiosa scandisce il 
proprio svolgersi sotto le volte della eccl'esza monarteni', è 
ante ecciesUIm che si riunisce il consi/ium cum campanapul- 
ratrrm, a stretto contatto con il momento più alto della vita 
comunitaria, il momento della preghiera. 

Appare allora significativo che nella lunetta, sul portale. 
della chiesa, l' abate faccia incidere l'iscrizione, il cui tenore 
è indubbiamente profano; e proprio lì, in posizione privile- 
giata, perchè l'intero popolo, ma anche il passante, potesse 
incuriosirsene e trarre le necessarie conclusioni. 

Forse dalle comunità circostanti partivano le insinuazio- 
ni, inaccettabili per gli habitatores terre Leni, dettate certo 
da quell'antagonismo campanilistico che costituisce il ce- 
mento della vita interna delle comunità locali. La tensione 
che si era generata deve essere comunque considerata un 
momento saliente dello scontro tra il vescovo bresciano e 



l'abbazia di Leno,, scontro che non escluse le armi della 
guerra psicologica. 

Infatti ad ispirare la derivazione del termine Lenrrm da 
Lenon, piuttosto che da Leon, è facile ipotizzare che non sia 
stata che una fonte colta, di ambiente bresciano, ancor più 
perchè per la persona semplice, doveva essere pia facile l'as- 
sociazione del nome ai leoni, così bene in mostra davanti al- 
la chiesa. 

Alla mossa insidiosa l'abate aveva risposto con decisione: 
consegnare al marmo la definizione corretta, collocando la 
scritta in posizione privilegiata, voleva essere la risposta ine- 
quivocabile e definitiva. 

Peraltro anche se il termine Lenum, usato correttamente 
per indicare la località, poteva presentare qualche difficoltà 
per i più colti6 ad essere riferito ai due simulacri leonini, 
l'abate si appellava alla tradizione contenuta nei documenti 
più significativi, che, riferendosi all' abbazia. la definiscono 
sempre Monasterium S. Benedictì a d  Leoner. Per di più in- 

5 Per aver un'idea di quale fosse la tensione tra abate e vescovo basti ricordare 
le affermazioni di Giovanni vicedominus della chiesa bresciana durante una si- 
nodo che affrontò il problema della pertinenza delle pievi, compresa quella di 
Leno, all'ordinario diocesano; alla lettura della matricola delle pievi vi incluse 
anche la pieve di Leno e, ricorda Montenaro . .. quasi commotus d . t :  rDeus 
adiuva! Monètur unquam haec stufhha! Perninium viguit, tam respondebunt 
v o h  canes!w ABL, p. 178. Che la tensione fra abate e vescovo fosse una costante 
dei rapporti tra le due istituzioni tra XII e XiII secolo è documentato anche negli 
Anndes BrUnénses; l'anonimo annalista ricorda i fatti del 1209 e nel riferirsi agli 
awenimenti che vedono protagonista l'abate di Leno Onesto, così si esprime: 
Abbas Desonestus de Leno intravit Lenum cum Vzdone Lupo et cum mdztibu~ 
qui de civitate exiverant. Anndes Bniienses, p. 816. 

Una tradizione scolastica in Leno è documentata per il secolo XII; il teste 
Montenaro ricorda la presenta di un +is$er R Y - U J ,  rettore di schofas ioco de 
Leno al tempo dell'abate intruso Lanfranco Gambara: Hoc dstit se bene scire a 
ratione quod magister Rufus regebat schohs loco de Leno tempore quo A d -  
dus Octavzùni cardànalis accessit ad @sum monasterìum et $sum dom Lanfian- 
cum in sede abbati~ cofloc~bit, ABL, p. 177. 



torno all'origine del monastero favoleggiava la tradizione 
popolare, secondo la quale il re Desiderio era stato spinto a 
fondare un monastero nella pianura in seguito al ritrova- 
mento beneaugurante di due leoni marmorei. 7 

Le fonti 

La tradizione fa risalire l'iniziativa di re Desiderio all'an- 
no 758. Lo attesta l'anonimo autore del Chronicon regum 
Langobardurn, che nel secolo X ci dà notizia circa le origini 
del monastero leonense e lo dice fondato locus qui dicitzlr 
Leones.8 La più antica notizia che possediamo del termine e 

Lo Zaccaria ci offre un breve compendio delle tradizioni relative d'origine 
del1 'abbazia. La figura di Desiderio, cui si deve l'iniziativa della fondazione, 
dell'ultimo re dei Longobardi cioè, fondatore anche dell'altro cenobio femmini- 
le bresciano e tuttavia sfortunato rappresentante della serie dei reges Langobar- 
dorum, aveva colpito la fantasia degli umanisti scrittori di cose bresciane. Iacopo 
Malvezzi per primo s'era appropriato della tradizione secondo la quale re Desi- 
derio aveva deciso la fondazione del monastero in seguito allo scampato pericolo 
d'un serpente che, durante la pausa di una battuta di caccia, si era avvolto al ca- 
po del re, addormentato, senza recargli danno. J. MALVEZZI, Chronlcon, C. 

847. Elia Capriolo integra con particolari ulteriori il racconto del Malvezzi; è dal- 
la sua versione dei fatti che risulta il ritrovamento dei leoni marmorei, i quali nel 
racconto del domenicano fra Cornelio, cronista dell'abbazia vissuto nel XVI se- 
colo, sono <di non poca grandezza e.. . d'oro,. E. CAVRIOLO, Dei/ 'istorie deila 
città di Bresciz, Venezia 1774, p. 76. Fra CORNELIO, Hi~tonk dell'abbazia di 
Lmo, ms. S. XVI , Brescia, Bibl. Queriniana C I 10. ABL, pp. 1 - 3. Per alcuni ceri- 

ni sui cronisti bresciani Malvezzi e Capriolo: E. CACCIA, Cultura e letteratura 
nei secoLiXV e XVI, in StorrB di Brescia, 11, Brescia 1963, pp. 492-493. 

Anno dominice incamationis DCCLVIII indicione Xl ceptum est monastenb 
domini Salvato?is iocus qui dicitur Leones a prefato gg/onosrjsrmus Desidenus 
rex. Chmnicon Regum Langobardomm et Augustorum Franczci genees, edd . 
L. A. MURATORI, AIMA, IV, p. 944. I1 Muratori afferma di aver ricevuto il te- 
sto da Giovanni Brunacci che l'aveva rinvenuto in un codice patavino; egli lo ri- 
tiene opera di un monaco di Leno: . . . scnptun.. . a quodam monacho monmteni' 
h n i  ad  L.eones oiim ceiebratrjsimi. AIMA, p. 942. A tale convinzione aderi- 
scono il Pertz, il Bethrnan e poi il Waitz. Chronzcon Btrmense edd. G.H. 



che individui Leno è del 769.9 Actlsm in locgm Leonzs è det- 
to in una charta venditionzi di quell'anno, rogata adeccle- 
s i a n  Smctz Salvatoni. Vi si stabilisce che il goto Stavile, cit- 
tadino bresciano venda ad Anselperga, badessa di S. Salva- 
tore di Brescia, la corte di Alfiano presso 1'Oglio.lo È qui te- 

PERTZ, in MGH, Sc@tores, 111, Hannoverae 1839, pp. 238-240; L. BETH- 
MAN, Die Geschichtsschreiburg der Langobarden, in Archiv A 5  Geselhchaft 
fiir &ere hutsche GeschihtJRunde herausbegen von G. H .  PERTZ, lobd, Han- 
nover 1849, p. 401; C d o g h i  Regum Langobmdorum et Itd'icorum Bniien.se.s 
et Nonantola~us edd . G. WAITZ, Scc@tores Remm Lmgobardicmm et Ita/ca- 
rum saec. VI-IX, MGH, Hannoverae 1878, pp. 501-504. Sia il Mercati, che nel 
1895 ritrovò il testo nel codice Antoniano 27 della Biblioteca Antoniana di Pado- 
va e lo pubblicò parzialmente, sia il Morin che lo ripubblicò nel 1802, aderirono 
alla stessa opinione: G. MERCATI, Il cafaiogo leonenre &i te Longobardi e 
Eranchi in Romi'che Quartalschnft fgr chnJtiiche dtertumskunde undfiir Kir- 
chengedichte, Roma 1895, pp. 337-349. G. MORIN, La translation de S. Bé- 
noit et /a cronique de Leno in Révue Bénédictine, XIX (l9O2), pp. 337-356. Cfr. 
anche J. LECLERCQ, Fleury sur Loire, XII; Le témoignage de la cmnique de Le- 
no in Dichonnaire d*Archéo/ogie chrétienne et de liturgie, V, Paris 1922, C. 
1730. Un attento esame paieografco del cataiogus ha consentito al Pagnin di 
sciogliere in maniera convincente numerosi quesiti che fin dai Muratori avevano 
interessato tutti coloro che lo avevano esaminato. I caratteri estrinseci ed in parti- 
colare le evidenti sgrammaticature del testo lo riconducono secondo il Pagnin ad 
un'area veronese e ad un ambiente scolastico; cosiccè egli ritiene si tratti di eser- 
cizio scolastico di persona legata al monastero di Leno. Egli peraltro, ricordata la 
condizione di centro culturale propria di Verona cui affluivano laici e religiosi 
dalle città vicine (cfr. G. G. MESSERMAN, Il codice XC deila Bjbiioteca Capfto- 
Ime di Verona in Archivio Veneto, V, CIV (1975), pp. 11-44; G.P. MARCHI, 
Per una storia del& istituzioni scoiasttche pubbliche &l'epoca comanuie 
dl'untficazione del Veneto a//'It&, in AAW, Cuitma e vita civile a Verona, 
Verona 1979, pp. 8-10) rammenta i possedimenti del monastero di Lcno in terri- 
torio veronese nonchè la casa in Verona, di proprietà del monastero bresciano, 
legata alla chiesa di S. Zeno. (G. BIANCOLINI, Notizie storiche &iie chiese di 
Verona, Verona 1749, pp. 42-43; ABL, p. 275). G.B. PAGNIN, La provenienza 
del codice Antoniano 27 e del ~Chronicon regum Lungobardotunrr in esso conte- 
nuto , pp. 29-4 1 ; cfr. A. I. PINI, Un cdend3no dei riposifeJtivz & secofo IXgsS 
presunto bolognese ed  ora attn%to dla chiesa di Faenza in Studi Ronzugnoli, 
XXVII (1976), pp. 209-240. 

9 CCDL, cc. 72-73, n. XXXVIII. C.D. Lang., 11, Roma 1933, p. 280. 
lo Il padre di Stavile, Benenas, vir nugnzficus, acconsente alla vendita ed assie- 



stimoniato lo stretto collegamento tra le due fondazioni: ci 
rimane oscuro perchè l'atto sia stato stipulato in Leno, an- 
che se si può presumere che gli exhmatorer, chiamati a valu- 
tare i beni in oggetto sia stato più agibile convocarli presso la 
chiesetta di S. Salvatore pocodistante dal nuovo m&astero 
della pianura, in località più vicina ai luoghi da valutare. 
Quale l'importanza e la dimensione del nucleo abitato cui 
fa capo il costruendo monastero? Quali le giustficazioni ad 
un top01 apparentemente riferito al simulacro di un leone? 
Solo l'archeologia potrebbe soccorrerci e fornirci elementi 
che oggi non possediamo. 

L'ipotesi che si pouebbe avanzare è quella dell'esistenza 
di un elemento iconografko collocato al quadrivio, così in 
evidenza da divenire topico , oppure antistante un edificio 
religioso preesistente il monasterium. 

L'ano&mo cronista leonense, ricordando nel suo Catalo- 
glrs regum Lmgobmionrm et Francomm le vicende delle 

me al figlio è presente alla stipulazione dell'atto. Sono altresì presenti in qualità 
di testi e sottoscrivono il documento Grifulso, maniscalco e Tachirnbeno e Lan- 
done, suoi gasindi, a tutelare gli interessi del monastero; dall'altra pane, a ga- 
ranzia del venditore, Dominator e Gcrlderad, vin' magnzjci. Se i primi appaiono 
chiaramente legati ad un ambiente longobardo, il venditore dichiara nclia pro- 
fessi~ legsj di vivere /ege Gothorum e si definisce vir magnzj5cus come i suoi testi- 
moni nonchè civir brixzknlrs. I1 notaio appare invece di origine romana. Non solo 
il suo nome Laurencitrr, ma la trascrizione che egli compie del nome del padre di 
Stavile, Benems con Benzgnus pia volte ripetuto nell'atto, uadiscono le origini 
ed una qualche preparazione culturale. Analoga operazione è probabile abbia 
compiuto nel momento di trascrivere il nome della località in cui si stipulava l'at- 
to. Francesco Odorici aveva dubitato dell'autenticità del documento in riferi- 
mento alla profssio ed alla formula civsj Brucianus. (F. ODORICI, Codice Di- 
plomatico Bresciano, Brescia 1878, p. 66, n. 1). Il Tarnassia e lo Schupfer ne 
hanno accertato l'autenticità, fugando i dubbi dell'odorici. (G. TAMASSIA, 
Unapmfi~none & kgge gotr'ca in un documento numtovuno del 1045 in Archi- 
vio giudtco CF. SERAFINI,, M, (1902), p. 404. F. SCHUPFER, Recennone. A. 
PERTIIE, Alcune coritriderazioni rd nCo&x D;bloma&sls Langobar&a, Vene- 
zia 1884, in Rivbta Itdiasa per le scienze giutìdiche, I1 (1886), pp. 104- 109. 



origini del monastero, afferma che, prima di divenire re, 
Desiderio aveva fatto edificare nel territorio di Leno una 
chiesa in onore del Salvatore, della Vergine e dell'arcangelo 
Michele. l l Coep tum est monaste& Domini Sdwton' iocus 
qui dicitw Leoneslz afferma l'anonimo leonense indicando 
la località dove si era concretinata l'iniziativa di Desiderio. 
I1 testo è sgrarnmaticato in più parti; in esso appare evidente 
come il termine Leones si ricolleghi all'uso che se ne fa nei 
documenti più importanti del monastero, uso che già è di- 
venuto tradizione. Tuttavia nell'atto del 769 il termine Leo- 
nis appare frutto di una trascrizione dotta e le ipotesi che si 
possono avanzare richiedono tutte una puntuale verifica che 
soltanto un 'indagine archeologica potrebbe consentire. Co- 
sicchè allo stato attuale delle conoscenze le conclusioni più 
convincenti ci sono fornite dal1 'indagine topologica. L' ipo- 
tesi del Serra appare la più condivisibile. Egli ritiene che il 
termine Leno derivi da un etnotoponimo celto-ligure Leu- 
nes, che individua qui collocata una popolazione autoctona 
costretta ad emigrare oltre il Po al sopraggiungere dei Galli 
Salluvii, secondo la ricostruzione proposta dal Sereni. l 3  

Sed eccleszà ad  konorem domini Sdurttons et beatae semper virginss M a m  
et beati Archangeli Michaelis ue&ficata est ab $so praefatus rex, ante quum re- 
gnrcm coepiuet. Chronicon Bniiense, p. 240. Il fatto che l'atto giuliano indichi 
la convocazione degli extimatores presso la chiesetta, fondata da Desiderio prima 
di divenire re e non menzioni il monastero, sembrerebbe suggerire l'ipotesi che 
la piccola chiesetta non sia ancora stata sottoposta nel 769 alla giurisdizione ab- 
baiale e mantenga invece la sua autonomia nella sua condizione peraltro di 
chiesa privata regia. 

l2 Ckronicon Regzcm Langobmdoracm, p. 944 ; si veda nota 8. 
13 I1 Serra, proponendo una correzione all'Olivieri, (il quale aderirà alla sua in- 

terpretazione : D. OLIVIERI, Aggiunte d Dizionario dr Toponom~tica Lontbar- 
d2 in ASL, n.s., IV (1939). pp. 247-305), afferma che la grafia antica Leonis, 
poichè l'esito suo volgare Leno porta l'accento non sulla o ma sulla e ,  per cui de- 
ve essere letta Gonts e intesa come la trascrizione tradizionale di un locativo plu- 
rale, par rimandare ad una fase anteriore teunis, foggiata su di un nome etnico, 



Monasten'um Zeonense e ZOCZLS Leni 

Nell'VIII secolo e nei secoli successivi fino al XII le testi- 
monianze che possediamo relative all'abbazia ed alla comu- 
nità che si va potenziando, connessa strettamente ad essa, 
sono per la quasi totalità di natura pubblica; registrano i 
momenti salienti della vita dell'abbazia nei rapporti con il 
Papa e con l'imperatore. 

Sono documenti ufficiali: in essi i termini più volte ri- 
correnti di monastenkm e di abbas sono accompagnati 
dall'attributo Zeonensis; anche quando la forma individua il 
Zocum dove sorge il monastero o il termine con il quale lo si 
appella. l'uso è di collegarsi alla forma dotta, come peraltro 
si conviene per la natura degli atti in cui si colloca. 

Ciò avviene anche negli atti che scandiscono la vita più 
complessa e travagliata del monastero nei rapporti con le 
realtà circostanti, in occasioni di permute, di infeudazioni, 
di negozi i più svariati. 

Anche in essi, nell'indicare il monasterium e la località 
dov'è ubicato, la terminologia è quella degli atti più impor- 
tanti. 

Accanto a tale forma esisteva, come talvolta accade, una 
forma quotidiana, certamente utilizzata nel linguaggio cor- 
rente ed inserita negli scritti d'uso comune. Essa era man 
mano divenuta la forma cui ricorreva più spesso il popuhs 
abbatzize nel definire il locum del suo progressivo affermarsi 
come istituzione in un processo di differenziazione, che an- 
che nel nome aveva un tangibile riscontro. 

pari a quello dei Leuni. G.D. SERRA, Per La storia dei nomi Locali iombardi e 
de/ / ' I ta l .  superiore. Note irr mrgine d Dizionah di Toponomastica Lombarda 
d i  Dante O&en in Zeitsch3 fur Romanzi~he Phtlologie, LVII, 5 ( l937), pp. 
521-563. Per la ricostruzione proposta da Emilio Sereni si veda: E. SERENI, Co- 
munità rurali nell9Italia anhca, Roma 1955, p. 324, nota 35. Si veda a p. 192 
nota 41. 



Nel XII secolo ciò è documentato dalla diversa defmizio- 
ne data al monasteritlm e al locum.14 Se il mona~terizlm è 
detto ancora S. Benedicti ad Leoner, in loco Leni si dice 
sempre più spesso dei beni immobili oggetto di commercio 
e situati nei pressi del monastero. 

Esistono due realtà che, pur nello stretto coordinarnen- 
to, accentuano la loro individualità: l'abbazia, legata alla 
tradiz ione ed il populus-commune che nel1 ' affermarsi come 
istituzione conferisce dignità al topos che lo individua. 

Ciò è nei fatti, a tal punto che il nome del comune si so- 
stituirà a quello tradizionale legato al monastenkm, in una 
parabola toponomastica, i cui riferimenti sono le due istitu- 
zioni, coordinate sì, ma col trascorrere del tempo destinate a 
scambiarsi i ruoli nell'organizzare e nel garantire l'autono- 
mia alla comunità locale. 

l* In un atto di investitura del 1173, fatto da Alberto, abbas de monasterio 
Sancti Benedicti de Leone, ad un tale Lanfranco dello stesso luogo, si dice che ciò 
awiene in /oco Leni. Si tratta di un atto che registra un momento di vita quoti- 
diana del monastero per di più in riferimento ad una questione locale. Appare 
qui chiaramente registrata la distinzione ua il termine relativo al /ocam e quello 
legato al monasterium Sancts' Benedictz. Doveva essere così nei fatti. Che esistes- 
se una diversa forma per indicare la località ed il monasterisrm è documentato 
anche in un codice di S. Pietro in Uliveto del 1148. L'anonimo cronista infatti 
narra che, proveniente da Brescia durante il suo viaggio di ritorno dalla Francia, 
il 9 settembre di quell'anno il papa Eugenio 111 consacrava il Monaskrium Sancti 
Benedicti de Leno. C .  DONEDA. Appendzce, p. 176. L'anno 1 175 in loco Leni 
viene inoltre fatta l'investitura da parte dell'abate Alberto dell'ospedale di S. 
Igilio della Muzza al prexbiter Scichenzone ed al suo converso Canetdo, atto 
questo che registrava un momento importante della vita del monastero, fatto su 
precisa proposta del priore, alla presenza di testimoni opportunamente convocati 
e del conventm monachonrm. L'abate Alberto peraltro si definisce ancora in 
questa occasione abbas Leonensiz monasterzi. ASM , Leno 1 175, agosto 5. 



Le condizioni naturali 

È difficile non considerare l'ambiente naturale in cui 
sorsero abbazia e comune, soprattutto perchè Leno è stata 
comunità rurale e trasse dalla terra la propria ragione di 
vita. l5 

' 5  Ci sembrano condivisibili le esigenze espresse dal Touben, quando, awian- 
dosi a delineare le caratteristiche del arnilieu naturel~ al fine di inquadrare le 
strutture del Lazio medievale, afferma: aAyant à étudier les formes d'occupation 
du sol et les structures agraires médiévales, il doit cependant évoquer Ies condi- 
tions naturelles qui rendent ces fenomenes intelligibles~ P. TOUBERT, Les struc- 
tures du Latium méridional et la Sabine du XI siècle a fu @ne du XII. siecle, I, 
Roma 1973, p. 135. In Italia gli interessi degli studiosi per questo genere di inda- 
gini è piuttosto recente e le opere che tentano di affrontare tali temi risultano 
dense di ipotesi suggestive e di intuizioni acute che in più di un caso vanno tut- 
tavia verificate. Cosicchè ci pare tutta da approfondire e da documentare la uac- 
ua indicata da Lucio Gambi (L. GAMBI, I valori storici dei q u d '  ambientali in 
Sto& d' l tah .  I. I curattm' on'ginali, Torino 1972, pp. 5-60) e da Giovanni Hau- 
smmn (G. HAUSMANN, Il suolo d'Italia nella stonh, in Stona d'Italia, I carat- 
teri originali, I ,  pp. 78-86), soprattutto in quelle pagine che gli autori dedicano 
ad un ambiente tanto modificato qual è quello della pianura Padana. Fonda- 
mentale l'opera del Torelii (P. TORELLI, Un comune cittadino i~ tendono ad 
economia a g d a )  il quale, circoscrivendo la sua indagine ad un'area dai caratte- 
ri omogenei ed utilizzando una enorme quantità di documenti, ha potuto darci 
una ricostruzione convincente del quadro ambientale mantovano. Tale criterio 
era già stato seguito in buona misura, anche se per un'area dalle caratteristiche 
ambientali ben diverse, dal Gabotto (F. GABO'ITO, L 'agrzioltura nella regione 
sdumese dd secolo XI a f  W, in Mikefanea Sduzzese, Pinerolo 1902, pp. 
V-CLIV). Attento ad evitare i luoghi comuni che irretiscono il problema, anzi 
denunciandoli esplicitamente (V. FUMAGALLI, Stona agri& e Luoghi comuni, 
in Studi Medievali, 111, E, 2 ,  (19, pp. 949-965), Vito Fumagalli ha continuato 
la strada intrapresa dal Torelli e dal Gabotto, tentando un quadro di sintesi che 
investe l'intera pianura in uno sforzo che nonostante la grande messe documen- 
taria, lascia ancora troppi spazi inesploraù e induce talvolta l'autore nella tenta- 
zione di generalizzare le considerazioni che, se pur documentate puntualmente 
per una zona, non possono inevitabilmente proporsi per una zona anche iimiuo- 
fa. Le sue acquisizioni pia interessanti in merito ci paiono raccolte nell'opera: V. 
FUMAGALLI, Teva e società neiiJItatia paaha; i secoli IX e X, Torino 1976 (I 
ed. Bologna 19741, alla cui bibliogda selettiva è doveroso rimandare. Volte ad 
indagare il contesto della pianura Padana si vanno moltiplicando peraltro le in- 



Siamo di fronte a un territorio di pianura i cui connotati 
si uniformano a quelli della media pianura Padana.16 

dagini monografiche che, se da un lato uadixono spesso i limiti della storia loca- 
le, hanno l'indiscusso pregio di fornire preziosa documentazione inedita. 
Tra le numerose che con più cura di altre tracciano i lineamenti del contesto arn- 
bientale piu vicino per vari aspetti a quello della pianura bresciana, è necessario 
ricordare: A. CASTAGNE'ITI , Dominico e massmcio a Limonta nei secoli IX-X, 
in Rivista d i  stonb dell'agncoltura, 8 ( l968), pp. 3-20; Idem. , Primi aspetti di  
poktua annonatia nelllItdZa comunale: La bonzfica della apdus communir Vero- 
naer (1 194-1 199), in Studi Medievali, 111, XV, I, pp. 363-481; Idem, La pieve 
mrde ne/l'Italia p d n a ;  t e d o n o ,  organiizazione p a t h o n d e  e vicende della 
pieve veronese di  S. Pietro di Tdlida &'alto Medio Evo a/ secolo XIII, Roma 
1976. G. CHITTOLINI, I beni temiri de/ capitolo della cattedrale di Cremona 
fiil s lXII I  e il XIV secolo in Nuova Rivista Stonca, XLIX (1965), pp. 2 13-275 ; V .  
COLORNI, Il tem'tonb mantovano nel S a m  Romano Impero, I ,  Milano 1959. 
L. RAGNI, LupropGtà f o n d a  del monastero di S. Benedetto in Polirone nei 
xecd XII-XIII in Nuova Rzviita Stonka, LIV (19), pp. 56 1 - 580; G. ROSSE'iTI, 
Società ed zitituzioni nel conta& lombarab durante d Medso Evo. Cologno 
Monzese, Isecoli VIII-X, Milano 1968. Inoltre per i problemi di metodo; G.  TA- 
BACCO, Problemz di insediamento e di popolamento nell'alto Medio Evo, in 
Rivista Storrlca Italiana, LXXIX ( 1967), pp. 67- 1 10 e P.  TOUBERT, Les status et 
l'hzstozre dex compagna lombarde~ au XlV riècle in Afélanges dlArchéologie et 
d 'htoire de l'école fiancaise de Rome, WMII (1960), pp. 397-508; A. OLIVA, 
Le sistemazioni dei terreni, Bologna 1952 ; V .  FUMAGALLI, L 'ambiente e l'eco- 
nomia in Ilregno idico in Sto& d'Itafia, Torino 1978, pp. 57-91. Per la storia 
delle singole colture e dell'elemento vegetale: G. PASQUALI, Olivi e olio nella 
LombardUz prealpina in Studi Medievali, 111, XIII, I (ig), pp. 2 57-65; I. A.  PI- 
M, La vitzcoltura italiana nel Medio Evo in Studi Medievali, 111, XVI ( 19). pp. 
1-90; R. TOMASELLI, Interesse rtotico dei boschi del Ticino pavese in Bollettino 
dela Società Pavese di  Sto& Patrrà, LXVII, pp. 13 e segg; M. MONTANARI, 
L alimentazione contadina ned'alto Medioevo, Napoli 19 79. Un quadro nuovo 
della società rurale, colta in una visione globale della realtà del mondo della terra 
riconsiderato attraverso la storia della irrigazione, quindi dell'uso multiplo 
dell'acqua e delle soluzioni tecniche adottate per il suo sfruttamento, emerge 
nell'opera di F. SINATTI D'AMICO, L'immenso dopodo d i  fatiche. Per una 
storia dell'im'gazione itafiana: La Lombardia, Milano 1985. L'approccio al mon- 
do agrario attraverso il bene imprescindibile dell'acqua consente una ricosuuzio- 
ne globale nuova che emerge soprattutto atuaverso l'attenta lettura delle istitu- 
zioni giuridiche che regolano il settore e la loro stretta connessione con le istitu- 
zioni politiche e sociaii. 

l6 Per l'attuale quadro geografìco non esistono monografie specifiche della pia- 
nura bresciana. Assai generiche le considerazioni di I. ZAINA, Usudo brescia- 



L'ampiezza degli orizzonti, l'uniformità dei valori di 
pendenza del terreno, i caratteri in genere propri della pia- 
nura a nord del Po erano inseriti in quella fkcia delle risor- 
give che si colloca mediamente a circa 20 Krn dalle propag- 
gini meridionali delle prealpi e taglia l'intera pianura bre- 
sciana. 

È l ' area dei fontanili , del1 ' acqua che scaturisce incessan- 
temente e che inserisce nel paesaggio, condizionandolo nei 
secoli, un elemento di decisa instabilità, che si ripercuote 
sull' assetto del terreno. 17 

A definire tale paesaggio nei documenti ricorrono i ter- 
mini di dosum, costa, mncum per indicare quelle zone ap- 
pena più elevate rispetto alla c a m w e a ,  alla landa, alla gle- 
ra, dove il terreno è più ghiaioso, al sablum, altrimenti indi- 
cato con il termine di sabloneri quando vi si organizza una 
attività estrattiva.18 Dove la pendenza del terreno assumeva 

no, in Stona di Brescia, pp. 1 - 35. Si deve perciò far ricorso alle pagine che riguar- 
dano la bassa bresciana o più in genere la pianura a nord del Po in: T. FISCHER, 
La penboh italiana. Saggio di comgrafi scientrftca, Torino 1902 ; G. MERLINI , 
Le regioni agrane in Italia, Bologna 1948; F .  MILONE, L 'Italia nell'economia 
delle m e  regioni, Torino 195 5, o più genericamente: R. ALMAGIA, L 'Itdia, I ,  
Torino 1959; Ilpaesaggio a cura di A. SESTINI in Conoscil'ltalkz, VII, a cura del 
TCI, Milano 1963. Degne di note le considerazioni di A. DRAGHETTI, L'am- 
biente fisico della bassa pianura Padana in Agricoltura e disoccupazione, Bolo- 
gna 1952, pp. 191-2 15.  R. PRACCHI, Le regioni d'Itdh. 2. La Lombardra, To- 
rino 1960. 

17 I .  ZAINA, Il suolo, pp. 34-37; F .  CALDERA, Antica e recente pianura del 
Chiese in Bollettino Alla società geografia italiana, Roma 1916; A. COZZA- 
GLIO, Breve schizzo i'drogeologico &i &torni di BrescXa in Commtrntariz' 
d.//'Ateneo di Brescia, Brescia, 1924, pp. 64-86. Inoltre V. FUMAGALTJ, Note 
per una sto& agra& dtomedievde in Studi medievdi, 111, M ,  I (19 ), pp. 
359-78. 
l8 Le località indicate con il termine dosum sono per lo più dislocate nei pressi 

del fiume maggiore, il Mella: una pecia tere ad dosum carpeni a Pralboino 
(ASM, Leno, 1296, aprile 23); unum sedumen iacentem ad dosum a Milzantflo 
(ASM, Leno, 1310 febbraio 27); ad do~umf;a.rsini; ad dosum de Melato a Ba- 
gnolo Mella (Designatio possesrionul~ et fSctonrm in Bagnalo adan. 1200, Regi- 
shum uetus, In,  Archivio Curia Vescovile, Brescia, parzialmente edito in P. 



valori piu bassi, ad indicare tali awallamenti ricorrono i ter- 
mini di v d i i ~ ,  landz, favetrrm .l9 

GUERRINI, Bagnofo MeLla: stona e hcsrmenti, Brescia 1926, pp. 89-90). I1 ter- 
mine dosum è, come si vede, accompagnato spesso da specificazione che rivela 
un tipo di vegetazione propria di un terreno asciutto sopraelevato. Petìa una ter- 
re in costa FrsZioli a nord del nucleo abitato di Leno (ASM, Leno, 1197 gennaio 
28, n. 683). Ne era caratteristica predominante la pendenza, che rendeva il terre- 
no subito asciutto, poco adatto ailc colturc uadizionali, cespuglioso, con vegeta- 
zione le cui radici pescassero umidità in profondità. 
Petia prativa in mncheffus, petia prativa in mnchis, ( ASM , Leno, 1 195 febbraio 
28, n. 1); ubi dicitur ad runcos, ubi dcitur ad runcum b d u m  circa nemus, 
(Deszgnatio, p. W). In territorio bresciano il termine ricorre sovente per indicare 
località asciutte, più elevate sul piano di campagna, spesso ricoperte da cespugli, 
da dissodare secondo un preciso processo definito col termine mncare; petìa de 
terra ad mncandum zn loco Gbxeto. (ASM, Leno, 1 1  83 dicembre 4, n. 68 1). Al 
riguardo i toponimi Roncadelle, borgo a sud-ovest di Brescia, poco distante dal 
Mella, in zona asciutta più a nord del limite delle risorgive e i Ronchi, le alture 
cioè a nord della città, che costituiscono le pendici più meridionali del monte 
Denno (Maddalena). 
I1 termine campaaea è nelle fonti bresciane attribuito per antonornasia alla fascia 
asciutta, fenettizzata, attualmente detta con termine non del tutto appropriato 
brughiera, che si stende a sud-est di Brescia ua Ghedi, Montichiari e Calcinato. 
In territorio lenese essa indicava in particolare la zona ad ovest, ai confine con la 
curtis di Manerbio, pia piana rispetto al resto del territorio, pii3 asciutta e non 
ancora completamente ridotta a coltivazione. Nel '300 il termine è usato per in- 
dicare un vasto appezzamento non adeguatamente individuato dal termine pe- 
Ma. Negli atti di una causa ua comune di Leno e comune di Ghedi a proposito di 
diritti di pascolo e di erbatico nell'indicare tali zone si afferma: . . .que campanea 
et pecie terre sunt hec vide/icet in primi una capanea vegta, campiva, lamiva i z -  
cens in tem'tmo a% Leno in contrata StrZage.. . Item una & ~ampanea &ens in 
contrata Viganovo dicti t e d o n i  $e Lmo . . . AACL, Leno, 1 3 5 7 maggio 5. 
Il termine i anh  appare accompagnato dalla specificazione nemonj, ad indicare 
più precisamente una zona bassa, ricoperta da un manto boschivo piuttosto este- 
so, non lottizzato e neppure intensivamente sfhttato. Tra le proprietà del vesco- 
vo di Brescia, citate nel registro del 1274, accanto alle varie pezze di terra, che so- 
no indicate come la frazione di un'area più estesa, si cita una Lan& nemoris, che 
appare sicuramente, anche se nella genericità dell'indicazione, il mtto di una su- 
perficie dalle caratteristiche omogenee. (Deszgnatio , p. 90). 

'9 Adv&m mortam. (Desigmtio, p. W); in vallbus, (ASM, Leno, 1195 feb- 
braio 28); in petia prati.. . a monte fauetirm (ASM, Leno, 1 197 gennaio 28, n. 
683). 



Zone appena più elevate si alternano pertanto con awal- 
lamenti, ora più, ora meno accentuati, al fondo dei quali af- 
fiorava un fontanile (fionz, fontana, bolla) e si originava il 
tortuoso ed irregolare letto di un nius o rinus o lavaculum, 
che poteva ingrossarsi in una senda o in unflumen, oppure 
disperdersi ed allargarsi in un'area paludosa detta lama, al- 
trimenti denominata col semplice termine di a p a  o di la- 
cm, quando il terreno ne era completamente sommerso.20 

I1 letto dei vari corsi d'acqua non era stabile; la loro dire- 
zione variava frequentemente in conseguenza ad una piena 

20 L'abbondanza dell'elemento idrico è testimoniata daiia sovrabbondanza di 
rnicro roponimi ad esso riferiti; ciò è rilevabile soprattutto dagli atti privati, in 
quegli elenchi dei termini che indicano le Iochità dove sono dislocati gli iura og- 
getto di transazioni le piii varie. Tali elenchi nella loro forma ripetuta hanno as- 
sunto il valore di formule convenzionali ad uso dell'estensore del documento: 
. . .do omne iure.. . in aquis, in v2'Lr et pascub, in nemoribur, in piscatwnibus et 
in temenis pnvatts et atatonzs ef  in venatrOnibus e# in eccle& et in omni'bus aliM 
rebus, si ripete in forma quasi invariata, dal che appare emergere come gli zura in 
aph, citati prima di qualsiasi altro fossero i primi da ribadire quasi ad indicarne 
la fondamentale imponanza. L'esame dei rnicro-toponimi mette in evidenza al- 
tresì la consistente diversità delle due zone: la prima a nord di Leno su fino a Ba- 
gnolo e la seconda a sud fmo a comprendere il territorio di Garnbara. Appaiono 
pia numerosi, riferiti d'area nord, i termini che individuano l'affiorare di una 
risorgiva: adfontem, adfontem Peteu'e.uk, in boh;  (De.i&nu#zo, p.  90); nella 
fascia sud quelli che individuano la presenza di acqua stagnante non ben incana- 
lata: in l;avatbom, lame Mlcrce, in vallibus, in prato lame, lama de W b a r a ,  in 
contrata ubi dicitur linnmir, (ASM, Leno, 1 195 febbraio 28, n. l), a sem k u s ,  
(ASM, Brescia, 1310 febbraio 27, n. 5). 
In riferimento all'individuazione ed all'esame dei toponimi e dei micro- 
toponimi, non esistono studi specifici recenti che confermino o correggano le 
ipotesi, peraltro in gran parte condivisi bili di A. GNAGA e della OLIVIERI. Pier- 
re Touben ha affrontato il problema dei toponimi in area laziale, proponendone 
una dassificazione ed obiettando vivacemente circa la tendenza ad accogliere co- 
me necessario il rapporto tra topos e realtà cui si riferisce; soprattutto nel caso dei - 
rnicro-toponimi vegetali, secondo Toubert, va costantemente messo in evidenza 
il fatto che spesso l'uomo del medio evo ha obbedito aa des critères subicctif, 
souwnt d'ordre éstetiques, et nous renseigne finalement moins sur la compi -  
tion du mmteau végétal lui mtme que sur le regard avec lequel les hommes ont 
perfu la nature à momcnt donnés. (P. TOUBERT, Les stmctures, p. 174). 



che non trovava sbocco lungo il letto solito; durante l'alter- 
narsi delle stagioni esso veniva ostruito da vario materiale: 
fogliame, rami secchi ed erbe acquatiche che ne invadevano 
il fondo.21 Il salto del corso determinava cosl il crearsi di am- 
pi terreni derelitti, denominati regone22, più ampie e diste- 
se quelle presso il fiume Mella, meno grandi quelle generate 
dai fiumi : Molonus, Cdver, fiziolur, GmbareIh, Ro tho - 

L'intera idrografia è dopo il Mille sempre più strettamente correlata all'azione 
antropica ed è proprio la costante cura dei dugali, la regolare raccolta del legna- 
me, la sistemazione delle rive con la piantumazione di essenze adatte allo scopo 
che consente un regolare defiusso dell'elemento idrico affiorante dai fantanili. 

22 Secunah pecb zket in contrata ubi dicitur ALaregona et est prativa. ASM, 
Leno, 1195 febbraio 28, n. 1. Qui il terreno era stato già ridotto a coltura; della 
sua natura di terra derelitta rimane solo il ricordo nell'indicazione topica. Una 
pecia ubi dicitUr sabium.. . a sem regona. ASM, Leno, 1199 maggio, n. 685. 
Qui è invece individuata un'area sabbiosa che dovette probabilmente vedere una 
qualche attività estrattiva. La prima è ubicata in territorio di Gottolengo, l'altra è 
in curte Leni. 
La regona è elemento caratterizzante quest'area della pianura che declina verso il 
collettore padano ed è solcata dagli affluenti del fiume Oglio. Ad indicare in ter- 
mini riassuntivi la varia natura di più appezzarnenti posti in territorio lenese og- 
getto d'investitura, I'abate Onesto così afferma: tam de pratis quam nemon'bus 
ac regonis ve/ reduminibur qua sint veJ invenire possìnt. ASM, Leno, 1223 ago- 
sto 8, n. 692. Nella sentenza del 1297, che definisce la controversia tra monaste- 
ro e comune di Leno a proposito di terre di proprietà dipossessores morti sine he- 
re&, nel designare l'oggetto del contendere si dice: causa . . . et occasione quo- 
rumkrum nemoncm et regonarum, tmamm et pos.ressionum homznum &e- 
mentitorum terre 8é Leno. ABL, p. 203.  Circa la fenilità di queste zone che sono 
messe assai presto a coltura si veda pure la testimonianza di Folh de Besteiltj de 
Flesso il quale, interrogato circa le decime delle Rechone AlbareduJi in territorio 
di Fiesse sì hec nomina sunt nov&m, respondit quod fuere Recchone et oiìm 
nemora. ABL, p. 173. 

* 3  Del Molone si ha notizia nella sentenza del 1297. ABL, p. 206. Ed anche in 
un atto del 1256, in cui si riconferrnava da parte dell'abate un'investitura ad 
Avancio Trucoli di beni, le cui carte I'abate dl'cebat se amsrLrse, si fa menzione de 
una peck teme Urcente ad Molonum. ASM, Leno, 1250 luglio 1, n. 699. 
Abbiamo notizia di variazioni del letto nel suo tratto meridionale. In una charta 
pétitionis del XIV secolo relativa ad una vertenza tra l'abate ed alcuni uomini di 
Milzanello per appezzarnenti di terra nella corte di Milzanello si cita, indicando i 



I1 paesaggio appariva pertanto un alternarsi di im&e 
copraelevate, circondate da awallamenti evidenziati più che ' 

confini di una pezza dislocata in &a contrata, a mane Molonus, a m e d i e  In- 
blmatus Zorus, a sero Molonus uetus. ASM, Leno, 13.. settembre 27, n. 46. 
Nella medesima sentenza si ha il ricordo del vaso Calver. ABL, p. 206. 
Pure in un atto d'investitura del 1223, fatto dall'abate Onesto, si indicano pezze 
di terra dislocate presso il Caiver: do uno piodio terre &ente ad Calverum; de 
medio p/odio seduminzi &ente in eodem loco. ASM, Leno, 122 3 agosto 8, n. 
692. In due atti d'investitura del 1199 e del 1209, il primo dell'abate Gonterio 
ed il secondo del suo successore Onesto, si indicano beni collocati in contrata 
Caì'ver: de pecia t m e  que k e t  in contrata ubi dicitur Calver. ASM, Leno, 
1 199 maggio 28, n. 685 ; do uno #/odo et medio terre zuni monasteni; in contra- 
ta ubi d d u r  ad Calver; coherent.. . a sero et a monte Calver. ASM, Leno, 1209 
giugno 29, n. 689. Memoria del Fnziolus in una c a d a  venditionis del 1189. La 
peciola terre, oggetto della vendita, è dislocata in castello Leni.. . iusta solanicm 
do hospitdi. . . confina. . . a monte flumen Fnzioli. ASM, Leno, 1 189 febbraio 9, 
n. 1218. L'appezzarnento di terra, oggetto di infeudazione da parte del priore 
Alberto e Torcolo dei Reghenzoni in un atto del 1197 k e t  in costa FnZioii ed ha 
a meride flumen Fnzioli. A S M ,  Leno, 1197 gennaio 28, n. 683. Nell'atto del 
1250 tra i beni di cui s'era smarrita la documentazione l'abate elenca srnapeciz 
dausi &ente in Vigenouo.. . (colheret.. . a meridie costa Frriioli. ASM, Leno, 
12 50 luglio 1, n. 699. Riferimenti al f i m e n  Gambarella in una charta investitu- 
re del 1250; GrltUIdeus, procuratore dell'abate Guglielmo, investe i due fratelli 
&>sa e Barba di due pezze di terra in territorio di Leno, la prima delle quali, pra- 
tiva, ha a monte Gambarella. ASM, Leno, 1250 dicembre 15, n. 700. Nella sen- 
tenza del 1297, delineando i confini dei beni desopnentitorum homznum, si in- 
dividua anche il vecchio corso già interrato della Gambarella, che doveva scorrere 
più ad ovest dell'attuale letto: . . . recte uersus mane tranreundo usque ad Sanc- 
tum Victorem a ntentiie parte ecclesie Sancti Victoni per rectam lineam eundo 
versus mane transeundo locum Gambarelle veterrj et stratam per quam i t ~ r  Go- 
tolengum eundo semper versus mane per rectum usque adpontem ameni sive 
u d u m  quod est super f i m e n  Gambarelle. . . ABL, p. 206. Al1 ' estremo limite 
orientale del tern'tonlcm curtsj Lati, il j7umen Rethonum; in una cbarta investi- 
t u ra  del 1 l%, nella quale Oddo Pappa e Oprando, Alberto e Vichenzone & 
Aimonibsrr investono Cesa di Ghedi di cinque appezzarnenti di terra che essi 
avevano in feudo dall'abate di Leno (que erant dofeudo, quodtenebant a &mi- 
no atibate a% Leno et ab $50 monasterio pro *so abate), dislocati in territorio di 
Leno al confine conrmsrnis Gaidi olue il Redone (a sero Rothonum). ASM, Leno, 
1196 novembre 9, n. 682. Presso il Redone sono pure dislocate due pezze di terra 
oggetto di conuoversia tra l'abate Gonterio e Cartacatto; si contende: de d d a s  
penlr terrarum IficentiLws in Rodbonum; la prima confma: a sem Rodhonus. 
A S M ,  Leno, 1197 luglio 6, n. 1213. 



dalle differenze di quota del terreno, dal diverso manto ve- 
getale. Esso variava a seconda della presenta o meno di ac- 
qua stagnante e doveva, nelle sue varie essenze, coprire an- 
cora abbondantemente dopo il Mille la superficie della terra 
L a 2 2 4  Peraltro non esisteva più nel XIV secolo la siha di cui 
parla il Malvezzi25 e di cui favoleggiava la tradizione; essa 
soprawiveva nei numerosi boschi dislocati ai confini della 
curtis Leni con le altre curtes circostanti. Della silva di epoca 
longobarda rimanevano cioè le parti che, più lontane 
dall'abitato, erano state meno soggette all'intervento 
del1 ' uomo. 

Assai vasto doveva essere stato il bzmum Rothond'm a 
nord-est del burgus Leni ai confini col territorio communir 
G d d i ; 2 6  esso si &tendeva anche in curte BagnolZi, dove ave- 

** Nella sentenza del 1297, che chiude la verteriza tra abate e comune per la ti- 
tolarità dei beni di coloro che erano moni senza eredi, la descrizione delle varie 
zone della corte di Leno, che sono considerate nel protocollo d'intesa, dipinge 
una situazione nella quale il bosco non è più la parte preponderante; si elenca- 
no: nemora, lammas, mtzcos, regonas et cantpaneas. ABL, pp. 206-207. 

25 J. MALVECII, Chmnicon, C. 847. 
26 Nell'investitura del 1 196, fatta da Oddone Poppa, Oprando, Alberto e Vi- 

chenzone degli Airnoni a favore di Cesa di Ghedi, i cinque appezzamenti ogget- 
to dell'investitura sono dislocati in territorio di k n o :  iacent adbusc~tm Rothon- 
dum. La descrizione dei confini di queste cinque pezze tuttavia ci consente di 
constatare che a quella data il bosco è stato ormai ridotto a coltura e suddiviso in 
lotti che confinano ad ovest col vaso Redone, a nord e a sud con altri appezza- 
menti, dei cui proprietari si indica il nome e ad est con il buscum & Gaido. Gli 
uomini del monastero avevano disboscato l'intera parte di bosco di pertinenza 
del monastero C, suddivisala in appezzamenti, vi avevano seminato grano e colti- 
vato il prato. Il canone che si richiede infatti è misto: in natura (grano) per quello 
seminativo; in denaro per la terra tenuta a prato . . .sohendo unnuatim & tere 
prativa ficti nomine in sancto Mamino vel in octava Xil mezanos. . . ASM, Leno, 
1196 novembre 9, n. 682. Per il successivo contenzioso ~ u l l ' ~ t t o  di tali aree: 
CDB, p. 75, n. 54. Tutta la zona solcata dal vaso Redone era ormai ridotta a col- 
tura; nell'indicare la dislocazione delle cinque pezze oggetto del negozio suddet- 
to si dice che sono dislocate ad buscum Rothondum et a d  cesam, che vuol forse 
connotare una organizzazione degli appezzamenti recintau (Cesa, ceszà: sepes, 
sepimentsrm ex virguftzi crzedendss vel msis cmfecttltm, DU CANGE , p. 278). 



va le sue propaggini il Salve//um, posto ai confini tra le cw- 
tes di Bagnolo, Leno e Porzano. 27 

A oriente la strada che portava a Calvisano attraversava 
la Sylva Do?nin~ca,~8 ai cui estremi confini meridionali si 
estendeva un altro bosco denominato Salvello .29 

Ai codìni con la tema Mahano Lmi infine, ad ovest del- 
la via per Pavone, la Sdvasecca. 30 

Pochi gli elementi che ci possono illuminare circa le es- 
senze predominanti in questi boschi. Abbiamo riferimenti 
di un cerretum, di uno spinetum, ma in genere nei docu- 
menti appaiono i termini generici di bmcum, siha, 
nemas.31 

Anche le due pezze di terra iuxta Rothonum ad est dello stesso, oggetto di conte- 
sa fra l'abate ed un tale Cartacatto nel i 197, sono confinati con altri appezza- 
menti tutti coltivati. ASM, Leno, 1197 luglio 6, n. 1213. 

*7 Designatio, p. 90. 
Era dislocata nella zona orientale della corte di Leno; nella descrizione dei 

confini del territorio che, a seguito del compromesso del 1297, il monastero con- 
cede al comune, si afferma: eundo verrus montem usque adSyluam Dominicam 
que est dominh seu proprta terra monasten'r'. ABL, pp. 206 e 209. 
29 Nella medesima sentenza si afferma che rimane assodata la pertinenza al 

monastero del SalveUum olue che della S'lva Dornil~ica; si precisano anche i con- 
fini del nemus quod amel&$ur Salvello . . . coheret desriper toto a mane parte 
flumen Rodonus, a med ie  parte via que vadt intus Rotinurn et roncos et ponit 
caput adpontem do amino a zero parte et a m n e  parte ~uperf3urnen Rodoni et a 
capite htfetiwi SalveIIi, a sero parte flumen Gambareh et a monte parÉe nemus 
Sylve Donzznke. ABL, pp. 207-208. Quest 'area b d v a  aveva incominciato ad 
essere lottizzata già nel 1197 quando Alberto, priore del monastero, aveva proce- 
duto ad investire Torcolo de' Reghenzoni di vari appezzamenti sparsi nel territo- 
rio di Lcno, tra i quali p e h  una buscs' que k e t  in Sdvello, confinante a nrane 
Johannes Plzoh, a aem F/u Persenoidi. ASM , Leno, 1 197 gennaio 28, n. 683. 
L'indicazione dei confini consente di constatare come già il bosco fosse stato par- 
cellizzato ed i singoli appezzarnenti infeudati. 
30 ABL, p. 206. Non ci sono elementi che ci consentano di giustificare il terrni- 

ne, anche se la natura ghiaiosa di quella zona pouebbe essere d'origine del to- 
ponimo. 
31 Il che induce ad ipotizzare la presenza delle essenze proprie di questa zona 

in macchie caratterizzate ora dalla predominama della robinia nelle zone piii 



Nei secoli successivi al Mille il paesaggio non è più domi- 
nato dalla selva; permane sì il ricordo di questa presenza 
preponderante nei secoli precedenti nei toponimi che indi- 
cano le varie località della teva Leni per cui sono numerosi i 
riferimenti ad un ceretum, ad una cinhata Albara, ad uno 
spinetum, ma accanto ad essi appaiono anche le indicazioni 
ubi dicitar ceretum, ubi dicitar ruveric, ad indicarne soltan- 
to il ricordo e dove al posto del bosco di querce esiste alme- 
no una pecia prati.32 

Ciò è pure per le zone paludose che le testimonianze ci 
mostrario i n  vari casi ridotte a coltura e lottizzate, per cui 
l'indicazione ad/' è riferita ormai più di una volta ad 
appezzamenti di terra urutoria o prativa.33 

Dal XII secolo i toponimi assumono più spesso un punto 
di riferimento del terreno che rivela l'intervento del lavoro 
umano : ad vialem, ad vignas, ad stratam, in contrata pascu- 
li, ad strathelam , ad cluusum .34 

secche e sabbiose, col caratteristico sottobosco rado e spinoso dello spinetum, ora 
dal bosco delle zone umide dove le latifoglie infruttifere, quali il platano, l'ol- 
mo, l'ontano, il pioppo crescevano al fianco della quercia, del noce, del corni010 
e, nelle lame, del salice, che si confondeva con le piante pia caratteristiche della 
palude. L. GAMBI, I valori storiti dei quadn ambientali, p. 9. 
32 Ad ceretum. ASM, Leno, 13.. novembre l l ,  n. 50. È detto dell'appezza- 

mento di proprietà di un tale Benvenuto e di sua moglie Imelda che, con altri 
appezzamenti, intendono alienare. I1 ceretum a cui si allude è da identificarsi 
probabilmente con la località della curtis Leni al confine con Milzanello e Maner- 
bio, dove attualmente esiste la cascina Cereto. In contrata ACbura; unapeciapra- 
t i k e n t e  in curte Leni ubi dcitur Ceretum. ASM, Leno, 1250 luglio 1, n. 699; 
ubz dicitw ruveni. ASM , Leno, 1 199 maggio 28, n. 685. 

33 Petiam terre arative ad lamas, ASM, Brescia, 13 10 febbraio 27, n. 5. 
34 I1 sedumen posto in burgo Pwetarie, che è oggetto di investitura da parte 

del priore Alberto a Torcolo de' Reghenzoni, confina ad est con quihm vdis.  
ASM, Lcno, 1197 gennaio 28, n. 683. Pure con un viale confina il lato ovest del 
chusum collocato ubi dicitur vigenovus. IbiAm. Riferimenti ad un viale in 
ASM, Leno, 1197 novembre 30, n. 1212; ASM, Leno, 1199 maggio 28, n. 685; 
ASM, Leno, 1250 luglio 1, n. 693. Ad vigttas ASM, Leno, 1278 maggio 24, n. 
702; ad vignam. ASM, Lcno, -1250 luglio 1, n. 699. Ad stratam. ASM, Leno, 



Le fasi del1 ' insediamento 

Iacopo Malvezzi,35 narrando le vicende dell'origine 
dell'abbazia, le colloca in un ambiente naturale che appare 
uatteggiato secondo canoni letterari. Nella sua descrizione 
cogliamo gli elementi di una tradizione che egli fa propria, 
secondo la quale la superfìcie del locm Leni nell'alto Me- 
dioevo doveva essere ricoperta da un denso manto boschivo 
e solcata da corsi d'acqua che nel racconto del Malvezzi ap- 
paiono ben delineati nel loro letto, ma che in realtà doveva- 
no, secondo i dislivelli e la natura del terreno, ora allargarsi 
in una palude, disperdersi in un terreno lamivo per ricom- 
porsi in un ruscello e, alimentati da altri fontanili, ristagna- 
re nuovamente in palude. Sulle aree, che per la natura del 
terreno, emergevano come insulae ricoperte da un denso 
manto vegetale dall'intricato acquitrino circostante, si stan- 

1188 dicembre 17, n. 703; adstrathefam. ASM, Leno, 1310 febbraio 27, n. 713. 
A d  c h u ~ o  uno. ASM, Leno, 1 197 gennaio 28, n. 683. Una peczk cfausi sn Vige- 
novo. ASM, Leno, 1250 luglio 1, n. 699. Et quartas que sunt in clauso Beni. 
ASM, Leno, 12.. marzo 29, n. 687. 

35 I1 cronista bresciano, vissuto tra la fine del XIV secolo - inizi del XV secolo 
(A. M. FINOLI, La cultura a Brescia nel Medioevo in Sto& a? Brescia, I, p. 996) 
ci offre la descrizione di un paesaggio le cui caratteristiche sono proprie dell'am- 
biente del contado come doveva apparire ai suoi occhi sullo scorcio dell'inizio del 
XV secolo. Descrivendo I'awentura di Desiderio, che secondo la tradizione rap- 
presentò il motivo dell'intrapresa costruzione del monastero, egli narra: Cum ve- 
natum in sduam izs~et, que apud k n u m  consistebat et ut assoletfie7ì, hac dlàc- 
que discurrentibus soczii, $se cum fi&Irisimo suo remansiuet, gravissimo so- 
mno depressus, cervicem in pratum recfznans, ubi florum flagrabat congenès, 
abdonnivit et mox de nudo qui erat egrediens seqens cuput eius praecinxit, qui 
post diquantufum spatii a Deriderti f i n t e  se evolvens rkum transgressus ab ha- 
stantU intuitu sublatus est. J . MALVECII , Chmnicon , C. 847. La sdua posta apud 
b n u m ,  ormai dislocata nei pressi dell'abitato, infrarnezzata da spazi liberi resi a 
coltura, delimitati da rivi, che presuppongono l'intervento del coltivatore lenese, 
sono tutti tratti caratteristici del paesaggio rurale della pianura padana del perio- 
do comunale (E. SERENI, StorUI delpaesaggio agrario itdiano., Bari 197 2 ( l96 l), 
pp. 132-154). 



ziarono sin dal neolitico quelle popolazioni, le cui tracce so- 
no abbondantemente localizzate più a sud a Gottolengo, a 
Regona e a Remedello.36 

Là era l'insieme degli affluenti dell'oglio, che vi conver- - 

gevano in breve spazi, a create un complesso di comode vie 
d'acqua di collegamento ed un habitczt naturale assai propri- 
zio alla pesca, alla caccia ed alle prime forme di vita di rela- 
zione. 37 

36 Non mette qui conto di indagare diacronicarnente le fasi dell'insediamento 
umano nella fascia centrale della pianura bresciana fino al sopraggiungere dei 
Celti. Pier Luigi Tozzi ha tentato di tracciare una mappa dei reperti archeologici 
del bresciano suddividendoli per età. (P.L. TOZZI, La ronranizzazione del bre- 
sciano in Storia p a h a  antica. I/ tem'torio fia Adda e Mincio, Milano 1972, pp. 
133-4, nota 35 3). Egli ha condotto un esame attento delle riviste specializzate ed 
uno spoglio sistematico delle notizie dell' Archivio e dei registri d'ingresso degli 
oggetti del Museo Romano di Brescia, awalendosi ampiamente del prezioso la- 
voro del Rizzini: L. RIZZINI , Illustrazione dei Civici Musei di BrescUE in Com- 
mentariidell'Ateneo diBrescia, Brescia, 1910, pp. 273-359 e 1911, pp. 325-419. 
Pietro Baroncelli ha individuato la provenienza di altro materiale depositato 
presso i Musei di Brescia ed il Museo Preistorico Etnografico Nazionale *L. Pigori- 
niw di Roma, che consente di integrare la mappa del Tozzi (P. BAROCELLI, Il 
castellam di Gottolengo, Brescia, Brescia 1971, Appendice I). Per il settore della 
provincia a sud della città gli elementi litici ed eneolitici provengono dalle se- 
guenti località: Fornaci, Castelmella, Verziano, Torbole, Remedeiio sopra, Re- 
medello sotto, Gottolengo, casc. Bredaviche (Gottolengo), Ca' di Marco (Fiesse), 
Regona di Seniga. Reperti deil'età del bronzo da: Fornaci, Capriano, Azzano, 
Torbole, Castenedolo, Gottolengo, casc. Ponteviche (Gottolengo), Remedello 
sopra, Gambara. La distribuzione geografica dei reperti riferibili all'età del ferro 
risulta la seguente: Fornaci, Flero, Torbole, Gottolengo, Ghedi, Manerbio, Re- 
medello sotto. Circa il sovrapporsi in quest'area delle diverse f&s culturali im- 
migrate su quella autoctona, individuabile nella tipologia dei reperti rernedellia- 
ni, una chiara sintesi con puntuale bibliografia è stata tracciata da G. LAENG, 
Le civiltà presitoriche e i Galli. I/ tmtorio brescéirno f i o  alkrpn'mz etù aklfenr, 
in Storia d i  Bresczà, I ,  pp. 7 1-85, Cfr. anche: A.M. RADMILI.3, La preirtoria 
d'Italia alla luce dele ultime scoperte, Firenze 1963, pp. 79-8 3; Idem, Gai& ai- 
la preirtoria italiana, Firenze 1975, p. XXV; E. A. ARSLAN, Problemi di sostrato 
ne& regione bresciana in Atti dol Cotrvegno internazionale per tl XIX centeno- 
nò &lIa dedicazone dol ' 'Cap"20liilm " e per il i 50 antriversmzb &IIa sua sco- 
perta. Bresciz, 27-30 settembre 1973, 11, Brescia 1975, pp. 2 1-4 1. 

37 P. BAROCELLI, Il casteLhto, Tav. 11; G. LAENG, Le civiltùz'preXrtoricbe, p. 
77. 



Qui dove per le condizioni del terreno non esisteva quasi 
soluzione di continuità tra palude e foresta e dove i corsi 
d'acqua erano più difficilmente praticabili, i rari repereti 
archeologici38 individuano insediamenti meno consistenti, 
dislocati dove il terreno offriva occasioni propizie sia per la 
composizione del manto vegetale che per i valori di quota. 

Non è possibile in questa sede spingere oltre la nostra 
analisi; occorrerebbe un' indagine preliminare sulle fonti 
che, nè gli ambiti cronologici del lavoro nè la specifica com- 
petenza, permettono. Tuttavia la vasta letteratura e la co- 
piosa messe di reperti, che gradulamente riaf50rano ad illu- 

38 Il materiale, ora custodito presso il Civico Museo Storico-archeologico di Le- 
no, fu consegnato in occasione della sua costituzione. Si tratta di oggetti frutto di 
rinvenimenti fortuiti effettuati durante lavori agricoli dei quali non rimane che 
l'indicazione dell'ubicazione fornita da chi ha consegnato il reperto. Le notizie 
non sempre verificabili, anche se per alcuni reperti è stato possibile individuare 
la provenienza mediante ritrovamenti successivi, indicano una distribuzione di- 
somogenea degli stessi. Si può solo notare una maggior frequenza di ritrovarnen- 
ti nel territorio a sinistra del Molone, dove in località Maccastorne a nord della 
casc. Fornasetta, a poca distanza della casc. Caselle in una cava si sono rinvenuti 
fittili e frammenti di vasellame simili ai reperti del Castellaro di Gottolengo. Al 
di là del Molone, sulla sponda destra della roggia Molina, il prato Casello è indi- 
cato dagli agricoltori come località ricca di reperti, dei quali tuttavia non è stata 
conservata traccia. Altri analoghi sono stati ritrovati in località Villa Gianluigi a 
nord del centro abitato di Leno ad oriente della strada per Brescia. Si hanno al- 
tresl notizie del ritrovamento di manufatti litici, cuspidi di frecce, a nord della 
località Villa Angelina, presso il vaso Cdver. 
Le notizie, pur frammcntarie, ci offrono tuttavia alcune indicazioni anche se sol- 
tanto sommarie: 
l) i reperti sono diffusi su tutta l'area del territorio lenese; 
2) pur con le riserve che impone l'incompletezza dei dati, si può notare una 
maggior frequenza di ritrovamenti nel territorio a sinisua del Molone. a nord 
ovest dell'attude centro abitato; 
3) ad eccezione di quelli provenienti dalla località Maccastorne, tutti gli altri re- 
perti sembrano non collegarsi ad insediamenti abitativi di una qualche consisten- 
za; 
4) non si sono individuati insediarnenti paragonabili alle stazioni preistoriche 
dell'area piis meridionale della provincia. 



minare un periodo dai contorni ancora inesplorati, ci con- 
sentono alcune preliminari considerazioni sulle forme origi- 
narie dell'insediamento umano nella pianura bresciana ed 
in particolare nel territorio di Leno. 

I reperti neolitici sono venuti alla luce in maggior parte a 
poca distanza dalla seriola Molone, che doveva costituire la 
via più agevole e la direttrice di collegamento, tramite il fiu- 
me Mella, con i villaggi dislocati lungo il corso dell'oglio. 
Tuttavia ci consentono di tracciare una mappa che delinea 
un primo tentativo di inserimento in un ambiente per certi 
aspetti assai i~ospitale, anche se innegabilmente ricco per le 
esigenze di una popolazione dedita principalmente all'atti- 
vità della caccia e della pesca. 

Le cuspidi di freccia, le asce silicee, i frammenti fittili, 
appaiono costituire la dotazione di cacciatori e pescatori in 
trasferta, più che di nuclei umani qui stabilmente insediati. 

Peraltro non si ha notizia del ritrovamento di necropoli e 
neppure di giacimenti paragonabili a quelli scavati nelle sta- 
zioni più meridionali, da cui recuperare quegli utensili o 
quei fittili legati alle azioni della vita quotidiana così copiosi 
nelle stazioni di Gottolengo, Regona e Remedello.39 È quin- 

39 Per Gottolengo: P. BAROCELLI , Tombe neolitiche ed eneoiitiche in Notizre 
e scavi di antichità, 5 1 ( 1926), pp. 13 - 20; R. PENNA, La situazione &l castelhm 
di Gottolengo bresczhno in Bullettino Pdetnologico ItalUIno, Nuova serie, VI11 
(1947- l95O), pp. 65-82; P.  BAROCELLI, Il caste/hro di Gottolengo, pp. 28- 
144. M. G. TIBILE'ITI BRUNO, Una propagine venetica nel bresciano, S i h k m ,  
11 (1971-1972), pp. 107-112. 
Per Regona: C. MARINONI , La teramara di Regona di Senka e le stazioniprei- 
storiche alla confluenza del Mella e deJ'Ogiio nella bassa bre.sckzna, Atti & l .  
società itdkzna d2 scienze naturali, Milano, XVII, I1 (1874), pp. 10 1 - 176. 
Per Remedello: G. CHIERICI, I sepolcreti di Remedeilo nel bresckzno e i Pehgi 
in I d i a  in Billlettino Pdetnologico Itd&no, X (1884). pp. 133- 164, Idem, Nuo- 
vi scavi nel sepoheto di Remedello in BuZZettino, XI (1885). pp. 138- 146; L. 
RUZZENENTI, I sepolcreti gallici e pelasgici di Remedeflo in Commentani' 
deZl'Ateneo di Brescia, Brescia, 1885, pp. 197-200; 1886, pp. 114-1 16; Idem, 



di legittima l'ipotesi che indica nella superficie del territorio 
di Leno il retroterra riservato alle spedizioni di caccia e di pe- 
sca, dove realizzare insediamenti temporanei destinati a tali 
attività. 

Alle zone adiacenti i villaggi lungo l'Oglio, dove la vita 
si organizzava in comunità stabili, furono circoscritti per 
lungo tempo ancora i primi tentativi di dissodamento del 
terreno e le prime mosse di un'attività di coltivazione e di 
allevamento .*o 

Nel territorio di Leno pertanto, più a lungo che nei terri- 
tori meridionali, questa prima presenza umana ha subito 
più che condizionato le forme del paesaggio; tuttavia i per- 
corsi disegnati secondo le caratteristiche del suolo ed obbli- 
gati nel loro primo tracciato, divenuti gradualmente stabili 
per una prima sistematica manutenzione, hanno incomin- 
ciato a segnare l'ambiente fisico, offrendo ai primi frequen- 
tatori la possibilità di una conoscenza dell'elemento natura- 
le che li circondava e una prima forma di appropriazione del 
territorio .*l 

Nuove esplorazioni archeologiche a Remedello in Commentant, Brescia, 1888, 
pp. l 14- 1 17 ; G. A. COLINI, Il sepolcreto di Remedelfo Sotto nel bresciano e il 
penodo eneoliko in I t dk  in Bullettino, XXIV ( 1898), p. 102 e segg. ; R. ZAM- 
PA, Gli scheletri' di Remedello e Fontanella di Casahomano in Archivio di antro- 
pdogia ed  etnologla, XX (1 890), pp. 345-349; M .O. ACANFORA, Fontaneh 
mantovana e la cultura di Remedello in Bdettino, LXV, I1 ( 1956), pp. 32 1-385. 
40 La meticolosa ricostruzione che il Barocelli ha fatto del castellaro di Gotto- 

lengo ci permette di conoscere l'impianto insediativo di questi villaggi, dove è 
attestata una presenza umana di lunga durata, documentata dall'analisi strati- 
grafica dell'insediarnento. Tra gli utensili rinvenuti i falcetti di bronzo eviden- 
ziano l'attività agricola cui questi strumenti erano destinati. P. BAROCELLI, I/ 
casteuaro, pp. 45-69 e 122- 123. Per gli animali sia domestici che selvaggi presa- 
ti nel territorio di Gottolengo: F. AGOSTI, Amuati s d a  faunaprezhorica def 
6a.t-tellam dr Gotdengo, Appendz'ce a P. BAROCELLI, Il ca~teIim, pp. 143- 
144. 
*l Le forme degli insediamenti sono chiaramente ricostruibili tramite le stazioni 



I sentieri costantemente percorsi, i guadi, le radure rifre- 
quentate, gli spiazzi più asciutti sufficientemente ampi, do- 
ve nel cosuuire una capanna si potesse circondarla di 
un'area libera che la separasse dal bosco per evidenti ragioni 
di sicurezza, questi sono i segni che caratterizzano la presen- 
za umana nel paesaggio della terra di Leno, fino al soprag- 
giungere dal1 ' ovest delle popolazioni celtiche . *2 

di Remedeilo, Regona e Gottolengo; nella ricostruzione del Barocelli si evidenzia 
la planimetria dei successivi villaggi sovrapposti; in essi è individuabile, accanto 
alla zona abitata, una larga fascia coltivabik, documenatata da terreno anuopico 
ben evidenziato dall'esame stratigrafico. I1 rinvenimento di numerosi focolari, 
l'assenza di indizi di palafitta che reggessero un impalcato ed al contrario la pre- 
senza di buchi di pali, di impronte di rami, di materiale vegetale e di frammenti 
di intonaco, confermano l'uso in quest'area di capanne straminee. P. BARO- 
CELLI , I/ caste/.aro, pp. 45 -69, in particolare > 1 - > 5. 
Lo stesso toponimo Leno, che richiamando il nomen etnico Leunes dovrebbe es- 
sere riferito secondo il Serra (G.D. SERRA, Per l'a  sto^ dei nomi Locali, p. 52 l), 
ad un etnor preceltico, sembra ricondurci a quella fase di rapporti instabili 
dell'elemento umano col territorio delineato dal Sereni, secondo il quale essa è 
ben distinta dal successivo processo di stabiiittazione che si caratterizza con una 
più netta affermazione della proprietà privata della terra, messa in evidenza dai 
numerosissimi prediali in -ams documentati anche nel territorio di k n o .  Da Po- 
libio e Livio abbiamo notizia dei Libui, come di popolazioni stanziate nei territo- 
ri di Brescia e Verona al sopraggiungere dei Cenomani. POLIBIO ( 11, 17.4); LI- 
V I 0  (XXI, 38). Che si tratti di popolazione autoctona, celtizzata dai celto-liguri 
Salluvii, è opinione del Sereni, secondo il quale non si può escludere che avessero 
potuto raggiungere uno stadio di aggregazione etnica superiore a quello più ele- 
mentare della ui bù . E. SERENI, Comunità rurali ne/l'I~alia antica, p. 3 24, nota 
35. Che tra i nomina di tali tribù figurasse anche quello dei Leuni è ipotesi che 
trova un elemento d'aggancio nel toponimo di Vigoleno in area piacentina. Sc- 
condo la ricostruzione del Sereni i Libui furono scacciati dalle loro sedi originarie 
di Brescia e Verona dai Galli Salluvii e si stanziarono presso Ver~ec'lae e Lasrmel- 
/um, dove sono documentati in epoca storica. Non è escluso che a tale sonc abbia 
dovuto soggiacere la tribù dei kun i ,  i quali, seguendo il resto dei Libui che emi- 
grarono in area piacentina, lasciarono traccia nel toponimo di Vigoleno. 
42 P. LAVIOSA ZAMBOTTI, I/ Mediterraneo, I'E~ropa, I'ltdh7 durante /a 

preistoria, in Enciclopedh Clasica, 111, X, 11, Torino 1957, p. 367. L'autrice, at- 
traverso le fonti letterarie, sostiene la successione di due fasi nel processo d'inse- 
diamento delle popolazioni ceitiche in va1 Padana. Ad un primo lento processo 
di infduazione, dovuto all'atuazione svolta dalla civiltà urbana sui barbari, fa 



I Cenomani, sovrapponendosi alla popolazione autocto- 
na, si sono inseriti in questo processo, contribuendo al con- 
solidamento di questo primo grado di presenta antropica 
nel paesaggio -43 

seguito una vera e propria invasione in seguito all'assestarsi di questi primi venu- 
ti anche e soprattutto nelle strutture militari. All'ipotesi di una presenza ceno- 
mane risalente ad un periodo anteriore al secolo IV, bench? non esistano reperti 
archeologici sicuramente riferibili alla f h e s  cenomane che confermino una data- 
zione così risalente, aderisce R. SCUDERI, I Cenomani: facies etnografrca e rap- 
porti con Roma in Commentmii delI'Ateneo, CLXXIV (1975), pp. 117-155; il 
Rampinelli invece accoglie la versione liviana che fa risalire al 600 a.C. l'invasio- 
ne dei Galli in Itaha. A-RAMPINELLI, Le czviltàprelrtonche e i Gdli in Stona di 
Brescia, I, pp. 98- 105. Le testimonianze archeologiche risalgono concordemente 
agli inizi del IV secolo E. A. ARSLAN, Spuntiper lo s td io  del celtismo cisalpino 
in Notizie del chiostro del Monastero Maggiore, VII-VIII(197 1-2), p. 75. L'auto- 
re indica i ritrovamenti di S. Maria di Gattara (Faenza) come i più antichi, data- 
bili comunque al VI1 sec. A tale periodo risale l'insediamento celtico antistante il 
Capitofiuta di Brescia. E.  A. ARSLAN, Uno scavo stratlgrafico &vanti d Capito- 
lium flavio di  Brescia in Atti del Centro Studi e Documentazione ItafuI Romana, 
IV, 1972 - 7 3, pp. 99- 140. Reperti gallici nella pianura bresciana provengono da: 
Coccaglio, Flero, Ghedi, Lonato, Castiglione delle Stiviere, Carpenedolo, Reme- 
dello, Gambara, Volongo, Milzano, Cartaghetto e Manerbio. Ha uacciato una 
m a  degli insediamenti gailici del territorio bresciano: R. SCUDERI, I Cenoma- 
ni, p. 134, nota 3 5 5; si veda anche P. BAROCELLI, II casteflam, Tav. I. 
43 Sul problema della determinazione dei confini del territorio cenomane: E. 

A.  ARSLAN, Problemi di  sostrato nella regione bresciana, 11, p. 2 1 ; R. SCUDE- 
RI, I Cenomani, pp. 12 1 - 128; A. ALBERTINI, Bremiz romana in Stonh di Bre- 
sczà, I ,  p. 184 ; Idem , Cenni di stonh di Brescia romana nell'età repubblicana in 
Romanità di Brescia antria, Brescia 1978, pp. 5 - 5 5, in particolare nota 6, p. 5 5 .  
Brescia è indicata nella maggior parte delle fonti letterarie come capict del terri- 
torio cenomane. R. SCUDERI, I Cenomni, p. 120. Conferma di un insedia- 
mento che risale alla metà del IV secolo a.C. dai reperti provenienti dallo scavo 
effettuato davanti al Cupitoltum. E. A. ARSLAN, Uno scavo stratzgrafio, pp. 99 
e segg. ; M. MIRABELLA ROBERTI, IL' vdIaggio pre-romano di BnX.UI e h f o m -  
zione defh  co/onia romana in Atti del convegno su& città etrusca e itdica pre- 
romana. Imola 1970, pp. 23 1 e segg. Sull'hportanza di Brescia rispetto a Man- 
tova ed alla stessa Verona ai tempi di Catullo: P. L. TOZZI, L'anhCo cono &l 
$urna Guna e CatufIo in RenHiconti dell'Istituto Lombmdo di sczenze e lettere, 
CVII (1973), pp. 473-498. Circa la controversa questione intorno all'origine del 
nome Brescia lo studio pia completo è di: A. ALBERTINI, B e  C if nome celti- 



La loro venuta, che sia stata più o meno pacifica, obbedi 
ad una logica di occupazione, così come appare dalla dislo- 
cazione dei loro insediamenti, posti in prevalenza in posi- 
zioni stategiche ." 

Manerbi045 è la località che più vicina a Leno ha offerto 
anche rispetto al resto del territorio bresciano la più consi- 
stente mole di reperti celtici. Posto al guado del fiume Mel- 
la, dove si incrociano le direttrici che collegano anche oggi 
Brescia a Cremona e la pianura occidentale a quella orienta- 
le, questo importante insediamento controllava il fluire di 
quell'attività di scambio di cui i nuovi arrivati sono decisi 
ahmatori. Gottolengo è l'altra località, posta a sud, a circa 
8 Km, che ha dato abbondanti reperti celtici.46 

co della citt2. Note di  storia e d  epigrafi, Brescia 197 3, pp. 1 - 10. Delle due ipo- 
tesi, secondo le quali il tema, b*, trnc potrebbe risalire ad etirni celtici o medi- 
terranei che si riferiscono a luogo elevato, rilievo, cima (A. GNAGA, p. 99; A. 
HOLDER, Alt-celtsjcher sprachschatz, I, Leipzig 1896, C. 529; G. ALESSIO, Il 
temu toponomastico mediteinaneo xbnja,~ in Archivio per l'Alto Adrge, XLII 
(1948), pp. 79-89) o, al contrario, ricollegandolo all'antico francese bray (fango), 
che indicherebbe una località presso una fonte, sostiene la seconda R. CHEVA- 
LIER, Vanh brcitknu. Trois notes sur Brescia, in Atti del convegno internazionale 
I, Brescia 1975, pp. 127-133. 
44 C. ALBIZZATI, Lavori di toreutica celtica &.e regioni &i Cenomani cisd- 

pini, Hzitotia, VI1 ( 1933), pp. 570-576; 0. CORNAGGIA CASTIGUONI, Il n- 
postigli0 di Manerbio e il problema delle monetazioni padane con zicnziooni in 
alfabeto leponzto, Cisdpina, I, (1958)' pp. 150-162 A. RAMPINELLI, Sulteso- 
retto d i  monete argentee trovato a Manerbio, Atti del convegno internazionale, 
11, pp. 43-52. 

45 P. BAROCELLI , Tombe di  età g&ca di Gottolengo in Sibtium, VI11 ( 1964- 
1966), pp. 6 1-63; G. A. MANSLJELLI, La c29dtà g&ca neliarea /omburab- 
piemontese in Arte e c id t~3 romana in Ita& settentnonde, 11, Bologna 1965, 
pp. 49-76; P. BAROCEUI, Il cas te lh ,  pp. 132-133; M. G. TIBILE'ITI BRU- 
NO, Una propaggine venetica nel bresczko in Sithium, XI ( 197 1-7 21, pp. 107- 
1 11; Idem, Testimonzàmz kngulrticbe pre-tornane nel bresckzno in Atti d.l con- 
vegno, I, pp. 162 e segg.; E. A. ARSLAN, Problemi diso~trato, 11, 21-41; R. 
SCUDERI, I Cenomani, p. 140. 
46 Sulle condizioni produttive deila pianura padana preromana in base alle 

fonti letterarie: T. FRANK, An e c o a o k  survey of ancient Rome. V, New York 



Poco numerosi, distribuiti su un'area che comprendeva 
l'intera pianura bresciana, i Cenomani si dedicarono ben 
presto anche d'attività agricola, dissodando e mettendo a 
coltura le superfici circostanti i loro villaggi. Le zone più di- 
stanti dovevano essere considerate pure da essi secondo la 
meccanica di sfnittamento del suolo da loro seguita, territori 
di caccia e di pesca, dove si poteva inoltre condurre una frut- 
tuosa attività di raccolta dei prodotti spontanei.47 

Che il territorio poco distante di Leno rispetto al villag- 
gio celtico di Manerbio dovesse soddisfare una simile esigen- 
za è probabile, anche se la direttrice che lo collega con gli al- 
tri insediamenti della pianura orientale e meridionale ci in- 
duce ad ipotizzare una qualche presenza in quel di Leno di 
habitatores celtici, organizzati in insediamenti di minor im- 
portanza .48 

L'archeologia non ci offre in verità prove certe al riguar- 
do, per cui allo stato attuale delle nostre conoscenze si può 
dire che la loro presenza nel territorio di Leno ricalcò le for- 
me di una occupazione del territorio già ben delineata, sen- 

1959, (Baltimora 1940), p. 107 e segg. G. E. CHULVER, Cisdpine Gaul, Ox- 
ford 194 l ,  p. 107 e segg. ; A. J . TOYNBEE, Hannihd'~ legacy , 11, London 1965, 
pp. 181 e segg. P. A. BRUNT, Italian Manpower, Oxford 197 1, pp. 177 e segg. ; 
P. L. TOZZI, Catone, FR 39 Peter e Polibio I l ,  I5 in Rendiconti del/'Istituto 
Lombardo di Scienze e lettere, CVII (1977), pp. 473-498. Cenni anche in R. 
SCUDERI, I C e n o m i ,  p. 140, note 91-92 dov'è in sommario l'indicazione del- 
le fonti letterarie. Per le caratteristiche pia proprie della pianura brsciana attra- 
verso soprattutto le fonti epigr&che: P. L. TOZZI, Iscrizioni latine s d ' u ~ e  la- 

bresciana e Vilgr;/io, Geotgiche, IV, 277- 78 in Athenaeum, XLIX ( 197 l) ,  
pp. 152-7; G. BONAFINI, Quatm epigraf2 inedite M'ugm bresciano in Epi- 
graphica, XVI (1954), pp. 109-112; 

47 Reperti galiici a Lonato, a Carpenedolo, a Ghedi. E. A. ARSLAN, Problemi 
di sostrato, pp. 28-36; R. SCUDERI, I Cenomani, pp. 130-138. 
48 M. A. Levi, avendo ben presente la carta archeologica del bresciano, sostiene 

il principio della continuità degli insediamenti pre-celtiu, celtici e romani, sol- 
tanto con poche eccezioni (M. A. LEVI, L3pmpentÙ di c l 3 n k b #  e la sua rete di 
vie d i  comvnùazime in Atti del convegno interrrazior.de, pp. 189. 



za introdurvi nuovi elementi di rilievo.49 
È soltanto col sopraggiungere dei Romani, con la roma- 

nizzazione dei Cenomani della pianura bresciana e con il lo- 
ro acquisire la piena cittadinanza. che il paesaggio della ter- 
ra di Leno acquista una fisionomia nuova. 50 

49 Pier Luigi Tozzi, nel suo tentativo di ricostruire la carta degli insediamenti 
romani nell'area bresciana afferma che q... più significativo riesce un esame 
dell'insediamento pre-romano; in seguito al verificarsi di nuove condizioni eco- 
nomiche e politiche, si colgono alcune tendenze fondamentali nello spostamen- 
to della vita sul territorio bresciano di cui ancora oggi sono evidenti continuazio- 
ni e  sviluppi^. P.L. TOZZI, La romanrZz~zzwne dei bresciano, pp. 132- 133. L'au- 
tore intende evidenziare soprattutto le differenze di popolamento della parte 
sud-occidentale da quella sud-orientale della pianura bresciana. Mentre il Levi 
sostiene l'ipotesi della continuità d'insediamento più o meno evidente nelle sta- 
zioni pre-celtiche, celtiche e romane, I'Arslan, sulla scorta della brusca interru- 
zione di reperti riferibili al I secolo, in concomitanza peraltro con l'abbondanza 
di testimonianze risalenti al periodo 1-111 secolo in insediamenti palesemente col- 
legati ai primi, ma chiaramente di nuovo impianto come nel caso ben documen- 
tato della Rocca di Manerba (G. BROGIOLO, G. MASSENSINI, Insediamenti 
presjtonii e romani in Vdtenesz in Memorti? storiche della Vdtetzesi, 11, (l972), 
pp. 5-14) avanza l'ipotesi che l'insediamento romano nei territorio di Brescia 
qabbia significati non solamente culturali, ma abbia anche coinvolto le modalità 
di occupazione del territorio. Si ha quindi una "rivoluzione" anche di carattere 
economico, che vide forse una sistemazione veramente nuova del territorio, cer- 
tamente con bonifiche, sistemazioni della rete idrica, strunurazione delle comu- 
nicazioni, impostate sui percorsi di valle al posto dei percorsi d'altura. Solo una 
serie di interventi di questo peso, che sappiamo possibili, se non sicuri, proprio 
in età cesariana e soprattutto augustea, può giustificare una modifica cosl pro- 
fonda del paesaggio rurale come lo spostamento degli insediamenti, awenuta 
probabilmente in modo spontaneo, provocando come fenomeno secondario 
l'abbandono delle vtcchie aree funcrarie a favore di nuovm. E.A. ARSLAN, Pro- 
hlentz' di sostrato, 11, p. 41. Cfr. E. MAINETTI GAMBERA, Monete romztce e 
mdievali &venute s d a  ROGM di ~a#t?rbCI in Memolie stoncbe && Vhnes i ,  
11, (1972), pp. 53-60. 
50 Circa le vicende dei rapporti dei Traspadani con Roma e le tappe del processo 

dell'estensione della cittadinanza romana aUe popolazioni d'oltre Po: A. AL- 
BERTINI, Brescia romana; /'e& repubblicana in Sto+ di Bre.iciz, I, pp. 127 e 
segg . ; M. A. LEVI, Bresk mmana; i'etlà inopede in Sto& di Bre~ck?, I, pp. 184 
e segg.; P.L. TOZZI, La romanizzawne, p. 101-152; M.A. LEVI, Lapmperltà 
di BrucUr, pp. 187-203; A. G W ' I T I ,  Epkrafk7 e s#& di Brescziz rommra in 



Le prime forme di organizzazione del territorio 

Si può far risalire ad epoca romana il primo vero tentati- 
vo di organizzare il territorio; emergono ancor oggi i tratti 
della centuriazione evidenti nel paesaggio della pianura.51 

Atti del convegno, I, pp. 19-6 1 e l'importante sintesi di A. ALBERTINI, Cenni 
di stock di Brescia romana nell'età repubblicana in Romnità di Bresciz antica, 
pp. 15- 124, con il ricco apparato bibliografico. 

5' Il primo ad individuare le linee di un intervento di centuriazione nella pia- 
nura bresciana fu N.E. LEGNAZZI, DeL catasto romano e di aicuni strumenti 
antùhi di geodesziz, Padova 1886. I1 Mor aveva a sua volta messo in evidenza gli 
elementi di un intervento di limitazione nei territorio di Orzinuovi, sul confine 
occidentale della pianura bresciana (C.G. MOR, ' 'Fundu.r " e ' Cuds " nei tem; 
tono di Orzinuovi in Commentanz de/llAteneo, 1958, pp. 65-66). Esaminando 
l'intero agro colonico bresciano ii Mirabella Roberti ha ricostruito il reticolo di 
due centuriazioni partendo dalle osservazioni del Legnazzi, del Mor e dello 
Schulten (A. SCHULTEN, Dze ?6mischeflurtedslng undihre Reste in AbhandL 
GeseLlschafc der Fisseenchafi, Gottingen, 11, 1897- 1899, pp. 1 5-  16) ampliando 
tuttavia arbitrariamente la centuriazione orientale fino a Medole e Desenzano, 
senza riuscire in troppe occasioni a stabilire una soddisfacente corrispondenza fra 
le sue ipotesi e gli elementi sul terreno, M. MIRABELLA - ROBERTI , L Crgro co- 
lonico di BrrXUI in Sto& di Brescziz, pp. 3 17-320. Nuova ricostruzione degli in- 
terventi di centuriazione in agro bresciano è stata recentemente riproposta dal 
Tozzi, il quale distingue quattro orientamenti diversi e propone una ricostruzio- 
ne cronologica dei successivi interventi non del tutto condivisa dallWAlbertini (A. 
ALBERTINI, Cenni di stoniz di Brescia romana neil'età repslbblicana. Appendi- 
ce 11, in Romanità di Bre~ckz antica, pp. 1 13- 124). Con un meticoloso esame del- 
la cartografia a grande scala e della fotografia area, awalendosi altresl di dati to- 
pografìci e di reperti archeologici, l'autore comprende l'area tra Mella e Chiese 
nel piano della grande centuriazione, come egli definisce quella che fu realizzata 
in età augustea, dopo il 27, quando Brescia divenne Colonkz czvica augus$u. Il 
Tozzi sottolinea tuttavia che: aLa parte orientale deiia pianura bresciana, piu che 
un reticolato uniforme, presenta "isole" di centuriazione attorno ad alcuni cen- 
tri come Calvisano e Ghedi e mostra un'ampia area non centuriata fra S. Polo C 

Borgosatollo da un lato e il Chiese dall'aluos. P.L. TOZZI, La romntizazione 
&i bresciano, pp. 1 1 1 - 1 16, in particolare nota 295 ; Idem, Saai di topografi 
storica, Firenze 1974. Per le pia recenti acquisizioni in ordine d a  centuriazione 
si veda: AAW, f i m u e  kz &erra. Ceentunizzione e cojoni nel mondo romano, 
Modena 1984. 



Ancorchè fittizia52 tale centuriazione ha operato una di- 
stribuzione delle proprietà, portando ad un nuovo modo di 

s 2  Sulla condizione giuridica dei Cenomani dopo 1'89 e sulla interpretazione da 
dare all'affermazione di Asconio Pediano, secondo cui Cneo Pompeo Strabone, 
con proprio prowedimento aveva dedotto nuove colonie (. . .non novis colonis eas 
constituit, sed veten'bus incolis manentibus ius dedit Lati4, una sintesi puntuale 
in A. ALBERTINI, Cenni di  s t o h  di  Bresciz romana, pp. 37-42. Benchè sia 
grande la diversità di opinioni sulla cronologia dei successivi interventi di cenni- 
riazione, tutti gli autori sono concordi nel ritenere fittizia la deductio coLonatiz, 
anche se I'Albertini, interpretando l'affermazione di Asconio Pediano, non 
esclude che nelle languenti comunità galliche si fossero introdotti individui o 
gruppi di individui di provenienza italica, o che questi potessero aver perfino or- 
ganizzato qualche centro minore di vita urbana accanto alle comunità indigene. 
A. ALBERTINI, Cenni di sto&, p. 38. La tesi delllAlbertini sembra ora awalo- 
rata dall'affermazione, fondata in verità soltanto sui dati archeologici della rocca 
di Manerba, proposta dall' Arslan secondo cui l'intervento romano nel corso del I 
secolo ha avuto, soprattutto nell'agro bresciano, effetti rivoluzionari specialmen- 
te in campo economico con riflessi notevoli nelle modalità di occupazione e di or- 
ganizzazione del contado (E. A. ARSLAN, Problemi di so~h.ato, p. 4 1 ) .  Solo apL 
parentemente in contrasto appare la posizione del Levi, il quale, affrontando 
l'insoluta questione del singolare titolo di colonia civica augusta concesso a Bre- 
scia nel 27 da Augusto, nega un qualsiasi intervento di deductio c o l o n h .  Egli 
afferma che: aNon esiste prova di sorta della creazione di una colonia a Brescia; 
l'unica prova sarebbe che porta il nome di colonia. Troppo poco per essere così 
sicuri della deduzione a Brescia da fare il lavoro di riconoscere e tracciare 
le linee della centuriazione, fra l'altro in diversi comprensori e con diversi orien- 
tamenti*. L'autore sembra quindi negare persino un intervento di centuriazione 
anche senza deduzione di coloni ed è propenso a considerare il provvedimento 
della concessione dei titolo di coionzà civica a Brescia ed al suo contado meridio- 
nale come l'espediente per concedere la cittadinanza romana in massa agli abi- 
tanti di una città che col suo contado rappresentava nel nord Italia una realtà 
tanto importante da richiedere un trattamento eccezionale. L'ipotesi del Levi di 
considerare B e  ed il suo territorio come ai1 centro più importante, più econo- 
micamente progredito e più stabilmente ordinato dell'intera Transpadana ai 
tempi di Augustos, postulando cosl una sorta di continuità e di sviluppo della 
popolazione cenomane romanizzata, sembra non confermata dalla ipotesi di Ar- 
slan che indica una scomparsa precoce, in territorio bresciano di reperti archeolo- 
gici propriamente cenomani a favore di reperti romani. Ciò andrebbe invece a 
sostegno dell'ipotesi di una immissione massiccia di coloni, tale da acceierare di 
fatto il processo di romanizzazione e da incrementare il rimo di sviluppo a tal 
punto che ai tempi di Augusto, l'imperatore fu  indotto per ragioni di pura op- 



possedere e di organizzare la proprietà, che ha lasciato le 
tracce ancora individuabili nelle forme del paesaggio lenese. 

Con l'acquisizione della cittadinanza e la conseguente 
possibilità per i nuovi cives di partecipare al servizio milita- 
re, si determinò una nuova capacità finanziaria che nella 
pianura dovette essere investita& acquisti di terra. Ciò finì 
col consolidare la parcellizzazione del territorio della pianu- 
ra già awiata dalla centuriazione, consolidando così le for- 
me del primo insediamento. 

Anche qui tuttavia, come nel resto della pianura del Po, 
la scarsa produttività dei campi chiusi e la conseguente esi- 
genza dell'integrazione proteica da realizzarsi nelle paludi e 
nella selva, accompagnata dalla diffusa attività pastorizia, 
avevano impedito che la parcellizzazione interessasse l'inte- 
ra superficie della terra di Leno. Ampi settori dovettero re- 
stare di uso comune, perpetuando in tal modo le antiche 
consuetudini delle popolazioni celtiche53 

Le forme assunte dal paesaggio lenese in seguito a questa 
prima sistemazione sono rimaste inalterate per quella legge 
d'inerzia che tende a perpetuarle, nonostante il superamen- 
to dei dati tecnici, produttivi e sociali che le hanno determi- 
nate. 54 

Sono ancora individuabili lungo l' attuale percorso sua- 

portunità politica a rispe&c l'identità di Gallia Transpadana a questa ormai 
potente comunità e ad acquisirne di fatto l'appoggio col prowedimento suaordi- 
nario di concessione del titolo di Coloniz civica. M .  A. LEVI, Laprospe7itr2 di Bri- 
xLa, pp. 191-196. 

G. P. BOGNE'iTl , Sulle or&zni dez comuni nrralr del Medio Evo con qkmdi 
o~servazionipei t e d o n  milanese e comsco, Pavia 1926 ora in Idem, Studisulie 
ongini delcomune mrde, Milano 1978, pp. 1-262. I1 Sereni afferma peraltro che 
l'organizzazione in Transpadana del campo chiuso, pii3 che soddisfare le esigen- 
ze di difesa del seminato è da attribuirsi alla concezione romana, secondo cui *il 
rigore del diritto di proprietà quiritario escluse ogni promisquità d'usi,. E. SE- 
RENI, Storkz del paesaggio, p. 5 5 .  

5* E. SERENI, Sto& delpaesaggio, pp. 5 2 e 90. 



dale Manerbio-Leno-Ghedi e Leno-Calvisano i tratti orienta- 
ti di stngm e scumma che neppure le successive grandi boni- 
fiche hanno cancellato,55 mentre la località Forrnola è un 
toponimo che ne evoca l' intero processo. 56 

5' Il Tozzi, nelsuo tentativo di individuare sulla cartografia gli elementi super- 
stiti, considera la strada Leno-Calvisano come il decumano che più degli altri evi- 
deruia l'andamento dell'intervento di centuriazione. Ad occidente dell'abitato 
il prolungamento del decumano segna anche il percorso della suada Leno- 
Manerbio, riafiorando in aperta campagna nell'orientarnento di alcuni campi in 
località Minguda. Da notare inoltre il fatto che i toponimi con suffisso in - ano, 
che presentano in quest'area spesso l'esito in - ane e che sono concordemente ri- 
feribili a fundi romani, ricorrono qui con frequenza signifìcativa. Particolarmen- 
te significativi sono quelli della casc. Poiane sul decumano stesso; quello della ca- 
scina Gaidano ail'inc~ocio del 32 decumano con il 15 " cardine secondo la lettu- 
ra del Tozzi, della casc. Bariane, individuata dal 3 1 O decumano e dal 18 " cardi- 
ne. P.L. TOZZI, La romanizzazzone, p. l 15. Più a sud indizi evidenti emergono 
intorno alla locaiità Squadretto, il cui toponimo sembrerebbe d'immediato rife- 
rimento al periodo romano. 

56 Nell'area a nord l'esito più evidente appare costituito dal tratto di percorso 
ad andamento sud-ovest, nord-est della strada Leno-Ghedi. Ad oriente di tale 
percorso né i microtoponirni, né l'andamento dei confini dei campi, posti in 
un'area dalla morfologia fortemente modificata con la bonifica ottocentesca, ci 
offrono indicazioni particolarmente utili. Soltanto il toponimo della c m .  For- 
mola, immediatamente a nord-est dell'attuale centro abitato, sembra richiamare 
l'idea di un piano preordinato di sitemazione del suolo. E. SERENI, Storul dio/ 
paesaggio, p. 44. Ad occidente l ' m a  posta a nord di Leno è indicata col termine 
Suiaghe (in stnkgrl). Si veda, per il termine, il DU CAETGE, p. 614, ii quale ri- 
chiama il De agronrm qicalitate di Frontino, dov'è usata l'espressione: Agerper 
s2nga.r etper scamna dtvisus. ASM, Lcno, 1223 agosto 8, n. 692. Anche I'idroto- 
ponimo Luvacrcl~cm del vaso che ha origine nel territorio deila czsc. Scovola sem- 
bra collegarsi ad un intervento di parceìiizzazione degli esiti ancora evidenti, an- 
corchè non si tratti di recupero di tali strutture in epoca umanistia come poueb- 
be suggerire il termine usato. Và peraltro ricordato che dalla località Scovola 
(fkndw Scoviclus) provengono reperti funerari d'epoca romana ua i pia interes- 
santi di tutta la pianura bresciana centrale. P.L. TOZZI, La  ione, ne, p. 
1 1 5 .  Uno sguardo d'insieme ci consente di riscontrare anche nel territorio di Le- 
no quelle isole di centuriazione che già il Tozzi aveva indicato come particolar- 
mente cvidenziabiii intorno a Caivisano e Ghedi. L'area nord-orientale, com- 
prendente le conuade S t ~ g a  e V'genovur e la casc. Scovola, organizzata sul car- 
dine della via Lcno-Ghedi, è strettamente collegata senza soluzionc di continuità 



Sono altresì individuabili i compa.wa nelle forme del 
terreno non inquadrate nell'orientamento della centuriazio- 
ne ed in alcuni toponimi che richiamano la natura di comu- 
ndkz di vaste zone della terra di Leno. 

La campanea ultm Molowm, dislocata tra Leno e Ma- 
nerbio, è rivendicata come superficie di godimento comune 
nelle carte uecentesche e così anche la &a tra Ghedi e Le- 
no, dove il toponimo della cascina Comuna ricorda la condi- 
zione giuridica di tale superficie .57 

Più a sud, ad oriente della strada per Gottolengo, l'altro 
toponimo della cascina Comeni ci fa supporre un ' analoga 
condizione per quest'area. 

Inoltre poco più a sud dell'attuale centro abitato, ad 
oriente della suada per Milzanello, la cascina Pero è citata 

all'organizzazione del reticolo che interessa la zona a sud-ovest di Ghedi. L'area 
più ad est, paludosa ed in gran parte non bonificata fino al secolo scorso, presen- 
ta minori indicazioni che facciano pensare ad una continuità del reticolo. Peral- 
tro gli antroponimi delle cascine qui dislocate, così come gli idrotoponimi che si 
riferiscono spesso ai proprietari che ne hanno intrapreso la bonrfica in epoca mo- 
derna, indicano interventi recenti. 

57 Nel 1297 il compromesso che pose fine alla vertenza tra l'abate e il comune 
prevedeva: quod campanea que est ultra Mdonurn . . . remaneat comunìter in 
wzonmtenkrn psedictum et comune et unlvenitatem populì de Leno, ABL, p. 
208.  Nel 1305 tuttavia i rappresentanti del comune di Leno avevano proweduto 
a cedere circa 200 piò di quest'area per far fronte agli obblighi connessi alla r ih-  
sione dei due mutui per un importo complessivo di 107 libre imperiali, contratti 
dal comune con Azzo di Cazzago. AACL, Leno, 1231 novembre 14 e 123 1 no- 
vembre 16; AACL, Leno, 1232 gennaio 3 e gennaio 10; AACL, Brescia, 1305 
gennaio 28; AACL, Leno, 1258 aprile 16; AACL, Brescia, 1263 gennaio 11; 
AACL, Brescia, 1305 gennaio 28 e marzo 11. Nel 134 1 dopo una faticosa tratta- 
tiva, estinto il debito e rientrato il comune con una complessa procedura nella 
piena disponibilità dell'area, viene ad essere ripristinata l'antica natura giuridica 
di quella zona. AACL, Brescia, 1340 giugno 6; AACL, Leno, 134 1 marzo 1 e set- 
tembre 1. La cascina Comuna è dislocata attualmente in territorio del comune di 
Ghedi. 



nei documenti uecenteschi con l'indicazione di Pirmm com- 
mumi 58 

La dislocazione discontinua del compascuo , ancorchè 
siano prove certe le indicazioni topografkhe, trova la sua 
giustificazione nella natura stessa del terreno, per cui l'orga- 
nizzarsi della proprietà ha certamente seguito fin dai pri- 
mordi i criteri della maggior o minor produttività, 1asciLdo 
al compascuo ed allo sfruttamento comune la palude e la 
selva. 

I1 paesaggio che così si delinea e che caratterizza 
quell ' ambito della pianura bresciana dove sorgerà nel 7 5 8 il 
monastero di Leno e dove crescerà la sua signoria, ci dà l'im- 
magine di un territorio ampiamente incolto, punteggiato da 
una serie di interventi di riduzione a coltura, che si svilup- 
pano intorno al uicrrs e intorno al Locus er fundur, che sono 
la forma organizzativa della presenza umana in questa zona 
prima del Mille. 

Fino all'XI secolo l'habztator tene Leni è insediato nel 
paesaggio in modo che risulta a. ..un popolamento forte- 
mente decentrato, in cui alla molteplicità dei nuclei abitati, 
talora minuscoli, corrisponde un paesaggio anch'esso per co- 
sì dire "decentrato", con i coltivi presenti ovunque e l'in- 
colto presente ovunque, intrecciati in un complicato gioco 
di reciproche interferenze~ .W 

In quest ' ambiente in equili brio, dove la produttività 
della foresta e della palude è rispettata anche quando si av- 
vieranno lenti processi di colonizzazione, si colloca l'abbazia 
benedettina con quel aprogetto, di cambiamento della so- 
cietà che la circonda, che inciderà in forma duratura sul pae- 
saggio oltre che sugli hominer, che abitano i territori sotto- 
posti al suo dominatus. 

ASM, Leno, 1310 febbraio 27, n. 713, 
5". MONTANARI, L ahentazione contadina, p. 69. 



Cap. VI 

Forme organizzative della presenza umana prima del 
Mille: vicus, plebs, abbatia, custelhm 

Per poter cogliere il collegamento, che si stabilisce tra la 
fondazione voluta da Desiderio e gli habztatores del territo- 
rio circostante l'abbazia, è necessario tentare di ricostruire le 
forme organizzative della presenza umana in Leno prima 
del Mille. Ciò consentirà di delineare le condizioni entro cui 
tale rapporto si awia e matura e di verificare da un lato il 
progressivo cambiamento che l'abbazia introduce nelle pic- 
cole comunità sottoposte alla sua giurisdizione e dall'altro il 
contributo che gli homines loci danno alla crescita ed al po- 
tenziamento del monastero. 

Gli habitarores, che divengono gradualmente populas 
abbatiae, vivono in minuscoli nuclei sparsi nel territorio cir- 
costante il monastero. 

Ricostruire una mappa che tenti di individuarli, è assai 
difficile, considerando gli scarsi elementi che possediamo. 

Dovremmo poter disporre invece di una sistematica rile- 
vazione archeolGgica del-territorio lenese, i cui risultati con- 

- sentirebbero di inquadrare con maggior organicità anche i 
rari reperti, venuti alla luce in varie occasioni e che non sono . 
adeguatamente documentati. 

Dobbiamo Dertanto servirci di altri indizi che ricaviamo 
A 

da una serie di microtoponimi della zona. Benchè sia indi- 
spensabile una particolare cautela nell'interpretare questo 
genere di fonti, tuttavia non vanno ignorate le preziose in- 
dicazioni che ci forniscono. 

A sud dell'attuale centro abitato di Leno esiste la cascina 



Bredavico, tra il percorso dell'antica strada per Pavone e 
quello più recente ad est, che si diparte dalla strada per Got- 
tolengo. Più ad oriente, oltre la via per Gottolengo, è la ca- 
scina Comeni. Tali toponimi sono forse riferibili all'impian- 
to di un vzcur con le relative comunalie? È poco pia a nord la 
cascina Pero, il pirum communzs dei documenti medioevali. 
Tutte queste località sono poste a raggera intorno all'ubica- 
zione, rilevabile dalla fotografia aerea, di strutture interrate. 

Dislocate in aperta campagna a sud dell'attuale cimite- 
ro, sembrano individuare l'impianto di un nucleo abitato. 
Che di ciò si tratti, solo un'accurata indagine archeologica 
potrebbe confermarlo. Senza tale verifica anche le ulteriori 
ipotesi che si potrebbero avanzare in ordine al1 ' ubicazione 
della pieve di S. Giovanni, collocata, secondo le fonti, lon- 
tano dal burgus, rischierebbero di essere azzardate. 

La roggia S. Giovanna, che secondo il Guerrini è l'unico 
elemento che ricorda la plebs Sancti JohunnU.1 e che trovia- 
mo citata per la prima volta nel diploma di Berengario I1 e 
Adalberto del 958,2 scorre poco distante sia dal luogo che 
cela le strutture suddette sia da quel campo che ancor oggi è 
denominato San Giovanni. Esso è dislocato ben più a nord, 
ad oriente dell'attuale nucleo abitato e, secondo il Bravo, è 
la località dove sorgeva l'antica pieve matrice. 

Questi peraltro sostiene che la memoria collettiva ricor- 
dava ancora agli inizi del XIX secolo aavanzi di fabbriche 
demolite ed alta ancora una chiesa sacra al precursore nel 
campo, che dal nome di quel santo dicesi ancora di San Gio- 

1 P. GUERRINI , La pieve di Leno e le sue memoni rtoricbe, Manerbio 1343, 
p. 11. 

2 ABL, p. 69. I dpiomi di Ugo e lotMio, di Berengmo II e AaWberto, p. 3 19- 
325,  n. X. 

3 P. BRAVO, FesteggUni4o.u' in Leno, la tradocazione in nuova arca &i corpi 
de' SS, MM. Vi#,& e Mkmklle, Br& 1825, pp. 9-10 



Parrebbe pertanto non potersi sostenere l'ipotesi che 
vorrebbe invece qui collocata-in prossimità di un &z.r e nei 
pressi di una zona cimiteriale, la pieve; neppure il vescovo 
Bollani, nella relazione della sua visita pastorale del 1566, 
definendola campestre senz 'altra indicazione, ci consente di 
ubicarla inequivocabilmente .4 

Non siamo in grado neppure di ubicare la chiesetta che, 
per iniziativa di Desiderio, era sorta in Leno prima che si av- 
viasse la costruzione del monastero.5 L'anonimo cronista del 
X secolo ricorda in particolare che Desiderio aveva voluto 
che tale chiesetta fosse dedicata al Salvatore, alla Vergine ed 
a S. Michele Arcangelo .6 

Le dedicazioni di queste chiese ed in particolare quella a 
S. Giovanni Battista, collegano secondo il Bognetti anche 
queste fondazioni alle vicende del processo di evangelizza- 
zione delle campagne condotto dai Longobardi dopo la con- 
versione ed all'inserimento di nuove forme cultuali nel con- 
testo di insediamenti abitativi definiti.' 

P. GUERRINI, Atti della vljita pastorale del vescovo Bollani, p. 29. 
Lo Zaccaria è propenso a ritenere che la chiesetta sia stata inclusa successiva- 

mente nel complesso del monastero. ABL, p. 3.  Egli non condivide l'affermazio- 
ne del Malvezzi, il quale, descrivendo la costruzione del monastero, sostiene che 
Dtsidcrio avesse proweduto a costruire a Ltno anche una sua dimora, ad oriente 
della quale il fuaro re aveva proweduto a far edificare anche la chiesetta. t Ihc 
enim in honore beatissimi B e n e d , ,  beatomm martyrum Vitaizi et Martdzi 
Chnjtrtr Domino domicdium mim opere stutrwt; patiter et r e g h  a'omum i&- 
&m conddit ad ohntalem sui plagam habentem parvulam c a p e l .  in honore 
&mini Sahatoni ac eius sanctrissime Genitncis atque arcaageli Micaelti dicatam. 
J. MALVECII, Chmnicon, C. 90. 

6 . . . sed et ecdesia bonorem &mini Saivatoni et beatae semper Viginir Ma- 
rirre et beati arcangeli Michaelzj aedsfìcata est ab $so pre fatus rex antequam re- 
gnum ceplrset. Chmnicon Beense ,  p. 239. 

È Bognetti che ricorda h prassi di edificare nuove chiese nel mezzo dei cimi- 
teri con fmalitii augurali soprattutto dopo Grimoaldo e la diffusione con lui del 
culto dell'arcangelo Michele, il pesatore delle anime nel giudizio dopo la morte. 
G. P. BOGNETII , I doca sanctonrmr e h stona &h chiesa nel regno &i Lungo- 



Allo stesso processo va collegata la fondazione della chie- 
sa di S. Michele a Milzanello,8 mentre la chiesetta dedicata a 
S. Vittore e situata ad est della strata vetrcr per Gottolengo, 
a meridione dell'attuale centro abitato di Castelletto e la 
chiesa dedicata a S. Nazzaro, sulla strada per Calvisano, ri- 
chiamano analoghi interventi pre-longobardi.9 

L'impegno pastorale dei vescovi bresciani Filastrio e 
Gaudenzio sul finire del IV secolo non dovette infatti limi- 
tarsi alla città, ma interessare anche il contado, soprattutto 
tra Brescia e Crcmona.lo Si può facilmente immaginare in- 

bmdi in Rivrsta di stona della chresa in It&, VI, 2 (1952)- pp. l65  -204 ora in 
G.P. BOGNETTI, L 'etù longobarab, 111, pp. 303-34). A. PALESTRA, Il culto 
dei santi come fonte per la storia delle chiese rurali, ASL, S. 8 ,  X (1960), pp. 67- 
78. Idem, L'ongine e l'ordinamento dellapieve iv Lombardia in ASL, 90 (1963), 
p. 396. 

Si fa menzione della chiesa di San Michele di Milzanello in una charta vendi- 
tioni~ del 1310 che documenta la vendita fatta da Martino, figlio di Giacomo 
detto Bocca de Foco, all'abate Pietro di numerosi appezzamenti di terra in terri- 
torio di Milzanello; vi si fa riferimento ad un sedumen che confma a monte ec- 
desiz Sanctz Michaelz~; si elenca pure unam petkzm tere que dicitw casteihm 
SanctiMichaeh. ASM, Brescia, 1310 febbraio 27, n. 713. 

9 G.P. BOGNE'ITI, I aloca Sanctorumw , p. 329; Idem, S. Ma& FonS Portas di 
Castelsepnb e la stosia religiosa, pp. 363 e 393. I1 primo riferimento che abbiamo 
della chiesa di S. Vittore è in un documento del 1223. L'8 agosto di quell'anno 
J'abate Onesto investe Otta vedova di Pietro Osberto di Leno di un appezzamen- 
to di terra dislocata ad Sanctum Vetonkm, ASM, Leno, 1223 agosto 8, n. 692. 
~ e l f a  sentenza arbitrale del 1297 adSanctum Victorem si dice indicando la loca- 
lità e si fa esplicito riferimento anche alla eccleskz Sancti Victoris. ABL, p. 206. 
Notizia della chiesa di San Nazzaro ci è fornita nel 1194 dalla testimonianza di 
Diacono, chierico della chiesa di San Pietro. Egli dice di aver visto I'abate di k n o  
tenere ecclesbs de Leno videlicet plebem sancti Johanni~, eccfe~iam Sancti Sepul- 
cn' et eccleszkm sancti Nazan'. ABL, p. 147 e p. 274. 

10 Per le reiterate azioni missionarie che partendo da Pavia dovettero coinvolge- 
re in età longobarda anche il contado bresciano si vedano le pagine di G.P. BO- 
GNE?TI, S. MaM Foni Portaz, pp. 43  7 e seg. e pp. 5 14 e seg. Per le preoccupa- 
zioni pastorali dei due vescovi bresciani si veda: E. CA'iTANEO, La chiesa &e- 
sczùna delle ongini in Sto& di hescziz, I, pp. 349-35 1. Il Cattaneo ricorda I'edi- 
fìcazione per iniziativa di Gaudenzio della nuova basilica extra-muraria intitola- 
ta Concdium Sanctonrm e dedicata ai primi martiri Nazaro, Vittore, a Giovanni 
il Precursore, agli Apostoli, testimoni diretti della vita di Ges9 e la diffusione del 



fatti che non tutte le chiese, che per la loro dedicazione pos- 
sono essere attribuite ai Longobardi, siano da considerarsi di 
nuova fondazione. Numerose sono da considerarsi interven- 
ti di ricostruzione di quelle chiese erette nei primi secoli di 
vita della chiesa bresciana; le altre, la conseguenza del rin- 
novato impegno di evangelizzazione che, dopo la conversio- 
ne dei Longobardi, si registra anche a Brescia e che dovette 
portare alla creazione di nuove cappelle e alla riedificazione, 
con finalità esaugurali , di precedenti luoghi di culto. 

È plausibile peraltro pensare che tutte queste chiese, de- 
dicate a martiri non locali, dovettero essere edificate nei 
pressi di insediamenti abitativi più o meno consistenti. 

La loro dislocazione ci permette di delineare il primo ab- 
bozzo di una mappa dei nuclei abitati che prima dell'ere- 
zione del1 ' abbazia rappresentano la continuità delle forme 
più remote del distribuirsi degli insediamenti abitativi nel 
territorio di Leno. 

La dislocazione dei compascui posti in posizione inter- 
media rispetto agli insediamenti abitativi, che così si indivi- 
duerebbero, sembra riproporre una ricostruzione verosimile 
della mappa di tali nuclei. 

È bene al proposito ribadire come le forme proprie del 
terreno abbiano condizionato il primo ubicarsi di questi in- 
sediamenti e come il primo tentativo di sistemazione del 
territorio abbia di fatto confermato queste originarie voca- 
zioni, stabilizzandole in forme che solo con l'abbazia mute- 
ranno sensibilmente. i 

loro culto in stretta sintonia con gli indirizzi dell'azione pastorale di Ambrogio. 
Per i rapporti tra i vescovi bresciani ed il metropolita milanese: M. BETIELLI 
BERGAMASCHI, Bresczh e Milano alla fine del IV secolo. Ramortì tra Ambm- 
gzo e Gaudenzio in Anbmsilrr Epircopus. Atti del Congrerso Intemaziode di 
stxcdi Ambm~iani nelXVI Celoteloano della elevazione di S. Ambrogzo d'la catte- 
dra epircopde. M h o  2- 7 dicembre 1974, 11, Milano 1976, pp. 15 1- 167. 
l1 È solo il caso di ribadire che, le scarse indicazioni che le fonti ci forniscono, 

non consentono di inoltrarci nel merito della questione della continuità delle 



L'esame della fotografia aerea inoltre ci offre altri ele- 

A nord dell'abitato di Leno, ad oriente dell'attuale stra- 
da per Ghcdi, appaiono i tratti interrati del percorso di una 
strada che si congiunge con le forme perimetrali della suut- 
tura forse di un agger. Siano questi i resti interrati di una 
st& munita, non sappiamo. 12 Non possiamo peraltro, sen- 
za l'aiuto di un ' adeguata prospezione archeologica, deter- 
minare la natura e stabilire un qualche elemento cronologi- 
co di tali strutture. Non ci è di grande aiuto sapere che pro- 
prio in questa località è stata rinvenuta una delle epigrafi ro- 

istituzioni che hanno organizzato la presenza umana fino al pieno Medio Evo 
nella pianura bresciana. Ci sembrano anche per quest'area condivisibili le con- 
clusioni cui è pervenuto il Bognetti che coglie una sostanziale continuità di fatto 
dello sfruttamento delle terre comuni pur nel variare del regime della proprietà 
agraria in un quadro che vede l'assetto insediativo a vicisoprawivere fmo al X se- 
colo. G. P. BOGNE'ITI, L 'rexceptor czititatxr~ e il probiemz delk continuitù in 
L 'età fongobarab, W ,  pp. 677-678. Con questo suo scritto il grande studioso dei 
Longobardi ritornava a riflettere sull'impostazione più rigidamente giuridica del 
suo primo approccio con la problematica dei comuni rurali e dell'uso delle terre 
comuni per approdare ad una visione piu complessa del problema che acquisiva 
consapevolezza della distinzione tra continuità di fatto e continuità giuridica 
nelle istituzioni delle comunità rurali nel passaggio dall'antico al Medioevo. La 
parabola della vicenda scientifica ed umana vissuta dal Bognetti circa queste te- 
matiche è racchiusa tra il periodo del suo primo saggio: G.P. BOGNE'iTi, Sulle 
ongini aki comunz ruradi dei medioevo con speculi ossentazionipei t e d o t i  d a -  
neze e comarco, Pavia 1927 e i saggi del dopoguerra: G.P. BOGNElTi, Lapro- 
ptietà della tetra nel passaggzb a'a/ mondo antico al medioevo ocndentade, Atti 
dei Conveg~o internuzionule di DztZtto Agrano, Firenze, 22-24 ottobre 19J5, 
Milano 1958. pp. 1 19- 141 ora in Idem, L 'età iongobarda, IV, pp. 66-89; inoltre 
G.P. BOGNETII ,I beni c o m l r d  e I'organizz~~zione &l Vl'UIIggio nell'ltalaà su- 
pe&e fino CU MXUe in R i d a  Stotica Ita/irrna, CXXVII ( l965), pp. 469-499 ora 
ricdito, con il saggio del 1927, in G.P. BOGNETTI, Sd'ongMe &i comame m- 
tale a cura e con Introdlrzzbne di F. SINATII D ' M C O  e C. VIOLANTE, Mila- 
no 1978. 
l2 Un preliminare esame della aereofotografìi a raggi infrarossi fatto dal Prof. 

Michelangelo Cagiano de Azevedo aveva consentito la formulazione di uk ipo- 
tesi. 



rnane provenienti dal territorio di Leno. 13 

La contrata è denominata Vigenovw nei documenti 
duecenteschi. Essa è, nel XII secolo, come tutte le altre, con- 
hata extra burgilm, terra priva di abitazioni, disseminata di 
arativi e densamente messa a coltura, posta peraltro ben ol- 
ue le mura del castmm. 14 

Che accanto alla struttura militare fortificata avesse pre- 
so l'awio l'impianto di un vicur novus rispetto agli altri vici 
disposti più a sud, del quale nel XII secolo soprawive solo il 
ricordo nel toponimo, è ipotesi che va verificata con accurate 
prospezioni archeologiche, alle risultanze delle quali do- 
vranno essere confrontati tutti gli indizi di carattere topono- 
mastico di cui solo, a questo punto nella nostra indagine, 
disponiamo. 

Una serie non completamente ricostruibile di minuscoli 
nuclei abitati, dislocati lungo i percorsi delle strade conver- 
genti verso la teva Leni, forse già dotati di cappelle per il 
culto, con altri microinsediamenti inseriti nella boscaglia 
paludosa ed il soprawivere di una struttura difensiva nella 
località Vigenovur, questa dovette essere il quadro dell'inse- 
diamento abitativo della terra di Leno al sopraggiungere dei 
Longo bardi. 

Alboino, arrivando a Brescia,ll si preoccupò subito di or- 

'3 Co@s Isc@tionum Latinamm edd. T .  MOMMSEN, V, I ,  Berolini 1872, p. 
425, n. 4183. 

l* De cfauso uno quod izcet ubi dicitur figenovlcs, ASM, Leno, 1 195 gennaio 
28, n. 683; de una peckz cfausi &ente in Vrgenovo. ASM, Leno, 12 50 luglio 1, 
n. 699; Item una alia campanea kzcen.s in contrada de Vigenovo dicti tenrtoni'de 
Leao. AACL, Ghedi, 1357 maggio 5 e AACL, Brescia, 1357 agosto 31. 

' 5  Si ritiene che Brescia sia stata occupata da Alboino già nel 569. G.P. BO- 
GNElTI, la Brescia, p. 403. La città divenne ben presto cenuo importante del 
Regmm ed in essa dovettero insediarsi numerosi nobiles longobardi come sostie- 
ne Paolo Diacono: BrixGzna denique cibttas mognam sem~er  nobilium Lungobar- 
&mm nruftitudrttem habrrit. D.  PAULI, Hxrtonk LangobarBomm, in MGH, 
Scnptores Remm hgoburdicamn et Itdicamm saec. VI-IX, Bcrolini 1878, p. 



ganizzare lo stanziamento in pianura, a fronte dei Bizanti- 
ni, attestati a Cremona fino a i  603.16 Le esigenze militari lo 
indussero a dislocare presidi in quelle località che dovevano 
naturalmente offrire strutture già esistenti atte ad assicurare - 

un'adeguata azione di difesa e di controllo sul territorio.17 
Per altri versi la moderazione cui obbediva nella sua azione, 
gli consigliò di non sovrapporre le proprie fare ai fundi più 
ricchi, dislocati lungo la via cremonemis, bensì, al fine di as- 
sicurarsene l ' indispensabile produttività e di mantenerne il 
controllo, si stanziò a ridosso degli stessi. l* 

Si possono individuare distintamente due fasi nel pro- 
cesso di insediamento dei Longobardi nella pianura brescia- 
na. Sono le esigenze proprie di un'occupazione militare a 
determinare il dislocarsi soprattutto nella zona di Leno di 
gruppi di arimanni al loro primo sopraggiungere. Durante 
le prime fasi dell'invasione l'esigenza di far fronte ai Bizan- 

36. Per l'interpretazione del termine nobdes si veda: G.P. BOGNElTI, La Bre- 
scia, p. 407. Ben poco sappiamo invece del loro insediarsi nel contado. Sono scar- 
se più che mai le testimonianze; si &dano principalmente ai dati forniti dalla 
toponomastica e più attendibilmente dall'archeologia. 
l6 D. PAULI, Hijtorzà Langobardomm, p. 125 .  
17 F. SCHNEIDER, Die Enstehung von Burg und Lmdgemeinde in Italien, 

Berlino 1924, p. 62. Si veda anche G.P. BOGNE'ITI, S. Ma& Foris Portas, pp. 
83-84. Al sopraggiungere dei Longobardi in loco Leni dovette esservi una rtatio 
munita posta in posizione strategica per il controllo del percorso subordinato alla 
vXa cremonensu della strada che da Brescia, via Bagno10 e Porzano, raggiungeva 
I'Oglio evitando il guado del Mella e quella che da ovest congiungeva il guado 
del vkus Minerbie con la pianura orientale. 

l* Che Alboino avesse fatto riferimento nella sua azione politica a quella di 
Teodorico era ormai già nel secolo VI11 tradizione che lo stesso Paolo Diacono 
raccoglie. Si veda per questo G.P. BOGNETII, Teodonko di Vemna e Vemna 
longobarah capide del regno in L 'età longobarah, IV, pp. 339- 377. Per l'atteg- 
giamento dei Longobardi nei confronti dei posressores e dei coloni al tempo di 
Alboino e, dopo la sua morte, con Clefi si veda di G.P. BOGNETII, A ~ l r n t i  
per una sto& dei Longobardi in L 'età longobarda, IV, pp. 643 e seg. ; Idem, La 
proprietà della tema n Jpaxsaggio dd mondo antico ai Medo Evo occidentale in 
L'età longobarda, IV, pp. 67-89. 



tini era dettata dalla necessità di proseguire l'azione verso 
Milano e la pianura occidentale predisponendo tuttavia 
adeguate prevenzioni ad un possibile contrattacco bizanti- 
no. l9 

I reperti archeologici più cospicui, rinvenuti a Carpene- 
dolo, Calvisano, Flero, Milzanello e Leno, sono in gran par- 
te risalenti alla prima metà del secolo VII;*O essi testimonia- 
no una continuità di modelli culturali della più genuina tra- 
dizione longobarda pre-italica, anche se sono rawisabili gli 
influssi propri di un mondo già cristianizzato nelle crocette 
auree.21 

L'ubicazione di questi reperti segna il dislocarsi di presi- 
di arimannici con evidenti scopi militari. Venendo da est, 

' 9  È proprio a Leno che l'archeologia ha fornito gli oggetti che individuano il 
più consistente insediamento longobardo della pianura bresciana. Le crocette, 
che nella peculiarissima decorazione consentono di ipotizzare la presenza di ari- 
manni in grado di disporre anche nella tomba di quegli oggetti che ne contraddi- 
stinguono lo status, ci riconducono ai primi decenni del VI1 secolo. Le cuspidi di 
lancia, le punte di freccia del tipo cosiddetto avaro, che fanno parte del corredo 
funebre dei sepolcreti scoperti a Leno, ci consentono di risalire alla seconda metà 
del secolo VI e ai primi del VI1 secolo, riconfermandoci l'antichità dell'insedia- 
mento di Leno. 0.v. ESSEN, I ritrovamentz longobardi dileno, in Memone Fo- 
rogiuhesi, LI11 (1 97 3), pp. 7 3- 74. 
20 La rilevanza dei reperti, che disegnano una mappa precisa, ci offre un con- 

creto elemento per sostenere che il criterio seguito nel primo loro insediarsi è poi 
rimasto sostanzialmente invariato, consolidandosi e polarizzandosi, oltre che su 
Brescia, nella zona centro-orientale del contado intorno ai centri di Flero, Calvi- 
sano e soprattutto Leno. G. PANAZZA, IR mani$estazionz artrjtiche dd secolo 
IV all'inriio del VII secolo in Stonb a? Brescia, I,  pp. 387-39 1. 

21 Di particolare interesse quella più ricca ritrovata a Leno. Essa porta, rappre- 
sentata su ogni braccio della croce, una figura maschile, in posizione ieratica, re- 
galmente addobbata, inserita tra due croci sovrapposte a due colonne, che la fi- 
gura regge con le braccia incrociate. L'insolita posizione delle braccia incrociate 
verso il basso, interpretabile come un gesto di scongiuro, ancorchè l'intera im- 
magine non sia quella di un santo raffigurato sulle braccia della croce in qualità 
di apotmpaion, ci riconduce alla sfera della religiosità longobarda e la croce tutta 
al sincretismo che dovette maturare nel graduale assimilarsi delle due culture. 
0.v. ESSEN, I n'tn,vamentz longobardi di Leno, pp. 74-78. 



dopo aver occupato Bnjcia, era indispensabile a sud attestarsi 
su posizioni di aderenza con le truppe bizantine, sia per di- 
fendere la città, sia per assumere il controllo della e 
della sua ricca produzione. 

Scarsi sono risultati i ritrovamenti d'epoca longobarda 
nella pianura bresciana occidentale, tra Mella ed Oglio, in 
un'area altrettanto ricca; essi sono riferibili in genere ad un 
periodo posteriore. Par di poter concludere che la fase di oc- 
cupazione militare del loro primo sopraggiungere, attestata 
nei nuclei dislocati a sud di Brescia a ridosso della vìa cremo- 
nenslr, sia stata seguita nei decenni successivi dal graduale 
inserirsi di elementi longobardi anche in quelle zone che 
nella prima fase dovevano aver subito soltanto il controllo 
dei bellicosi, ma non troppo numerosi longo bardi fermatisi 
ad oriente del Mella. 

Se nella pianura orientale è l'archeologia a darci dati si- 
curi sull'antichità degli insediamenti, nella pianura occi- 
dentale la topografìa sembra offrirci con particolare fre- 
quenza tra i termini comunemente riferiti al mondo longo- 
bardo il topo3 sala. Sappiamo come esso evochi una condi- 
zione di stabilizzazione dellafira, i cui membri hanno de- 
posto ormai le armi della guerra per prendere in mano quel- 
le necessarie a condurre una battaglia con la terra per la pro- 
duttività. 22 

A Leno, i Longobardi si stanziarono inserendosi nella 

22 G.P. BOGNETIT, S. A&mz Forti Potaas, pp. 144-148. Ha compiuto quella 
verifica che già il Bognetti aveva auspicato sui toponimi risalenti ad epoca longo- 
barda il Cavanna, il quale ha potuto riscontrare la diversa situazione delle due 
zone di qua e di 13 della v& cremonenXF particolarmente in ordine ai toponimo 
sa&. A. C A V N A  , S& faa an'ma)znr;Z nelh 1t0n.k di un vko longoburdo, Mi- 
lano 1967, pp. 492-494. I1 profondo inserimento dei Longobardi nella realtà ni- 

rale bresciana si evidcnzia anche, come sostiene il Bognetti, dai numerosi termini 
germanici utilizzati in ambito agrario. G.P. BOGNETI'I, La Brescziz, pp. 41 1- 
413. 



preesistente struttura militare, dislocata a metà strada tra 
Brescia e Cremona a ridosso della strada pretoria e a poca di- 
stanza da Manerbio. Qui resisteva un presidio dei Bizantini, 
che dovettero mantenere il controllo fino alle soglie del VI1 
secolo oltre che della città di Cremona anche della pianura 
bresciana meridionale a sinistra dell'oglio. I Longobardi si 
attestarono quindi su quella linea di demarcazione che va da 
Gambara a Pralboino, seguendo il corso del Mella su fino a 
Pavone e a Manerbio, che dovette essere il confine tra Lon- 
gobardi e Bizantini fino alla caduta di Cremona. 

Non siamo in grado allo stato attuale delle fonti di rico- 
struire con sufficiente approssimazione l'organizzazione 
abitativa nella zona durante il regntrm Langobardonrm. Le 
vicende che, dopo l'invasione interessarono la nuova distri- 
buzione della proprietà della terra e gli avvenimenti che 
nell'VIII secolo videro tra l'altro ampliarsi in zona le pro- 
prietà di Desiderio, dovettero comunque influire significati- 
vamente sugli assetti insediativi che si erano stabilizzati nei 
secoli precedenti.23 È con l'istituzione dell'abbazia che 
s'inizia tuttavia un processo nuovo, lento e graduale, che 
cambierà profondamente le forme della presenza umana nel 
territorio lenese. L'abbazia diviene subito, come s'è visto, il 
punto di riferimento di copiose donazioni; quelle di Desi- 
derio ne hanno costituito il primo nucleo non soltanto loca- 
le; quelle di Carlo Magno ne hanno ampliato la presenza nei 
comitati vicini e l'impegno di entrambi ha sollecitato la pie- 
tà dei possessori, i quali pro remedio anime, hanno contri- 
buito con cospicui donazioni ad incrementare il patrimonio 
abbaziale. I vari abati hanno provveduto poi ad organizzare 
in unità produttive omogenee l'insieme dei fondi ricevuti, 
operando permute ed alienazioni. 

La compattezza di un patrimonio così organizzato e le 

23 A. CAVANNA, Fara, d a ,  hmnnt ; l ,  p. 406. 



immunità concesse sin dall'VII1 secolo,24 fan sì che si crei 
quel nucleo originario della signoria territoriale che si perfe- 
zionerà nei secoli XI e XII, e alla quale sono legati e verso 
cui convergono gli habitatores dei loci et fundi e dei vici ur- 

Cresce insomma intorno al1 ' edificio abbaziale un nuovo 
nucleo abitato, che diviene polo di attrazione sia per gli ha- 
bitatores della zona attratti dalle attività che il monastero 
direttamente svolge nelle sue strutture dominicali, sia per 
gli habitatores del territorio che l'insicurezza sempre più ac- 
centuata dei secoli IX e X, convoglia all'ombra del monaste- 
ro? 

Tale funzione di attrazione dell'abbuia si accentua nel- 
la prima metà del X secolo al sopraggiungere degli Ungari. 
Le esigenze di difésa si saldarono al bisogno di sicurezza 

** Nel suo diploma de11'862 l'imperatore Ludovico I1 dichiara di voler confer- 
mare protezione e immunità già concesse al monasteo da Lotario, Ludovico il Pio 
e da Carlo Magno; in particolare precisa che al monastero era concessa l'immuni- 
tà dal distnct1cs e dalla iun'sdzctio dei funzionari pubblici e donava allo stesso le 
rendite del fmo relative ai possessi fondiari, ai coltivatori e a i  dipendenti servi e 
liberi del monastero. L'imperatore concedeva altresì libertà d'azione all'awocato 
del monastero e la facoltà di avere due uomini in ogni città per l'accertamento 
dei possessi e dei diritti del cenobio ed il diritto di inquliitio per recuperare terre 
e beni. ABL, pp. 63-66. CDL, cc. 369-371, n. CCXXXI. 

25 Tale processo è stato analizzato con particolare attenzione per il contado 
lombardo da Gabriella Rossetti: G. ROSSETTI, Sociatà e istituzioni nel contado 
lombardo durante il Medioevo. Cologno Monzese, secoZi VI.-Xl Milano 1968. 
Per una sintesi pia ampia del fenomeno: P. VACCARI, La tem'todità come &a- 
se dell'ordinamento giun'dico del contado roeZlfItalzÙ medioevale, I1 ed. Milano 
1963. G. TABACCO, La sto& politica e sociale. Dai tramonto deiZ1impem d e  
prime fonhzioni degli stati regionali in S#o& d'ItdG, 11, pp. 1 1 5- 12 3; V. FU- 
MAGALLI, I l  regno ztdico in Stoniz d'ltaltà, Torino 197 8 ,  pp. 17 1 - 2 2 5. 
26 G. FASOLI, Castelli e signorie mrdi in AgnCoItura e mondo rurale in Occi- 

dente ne/llaho Medioevo, Atti deda XII settimana di studzo &L CISAM, Spoleto 
22-28 apde 1 %5, Spoleto 1366, pp. 530-567. G. ROSSETTI, Formazione e ca- 
ratteri dele signorie dr castelZo e doipoteti t e d o d i  dei vescovi s d e  c&ta della 
LangobardzÙ del secolo X in Aevwz, XIXI (1 9751, pp. 247-270. A. CAVAN- 
NA, Sda, faral anizmannta, p. 408. 



contro le prevaricazioni dei signori locali; difesa e sicurezza 
che nella zona soltanto l'abbazia poteva assicurare.27 

L'abate di Leno infatti nel 934, al sopraggiungere degli 
Ungari, secondo il racconto del Malvezzi, aveva assoldato: 
a... quosdam m i g e m s  in adrutorium ruh e aveva fatto co- 
struire opere di fortificazione intorno al nucleo abitato ed 
all'abbazia.28 

È la struttura così eretta che, stabilizzando nel castrmm la 
funzione di domz'nus castnm dell'abate e nel territorio il ruolo 
di signore fondiario, ne potenzia le prerogative bannali e 
contribuisce a definire l ' ambito del dominatzls ioci del1 ' ab- 
bazia. 29 

27 G. FASOLI, Le incursioni ungare in Europa nel secolo X, Firenze 1945, pp. 
1 34- 1 3 7 .  G. P. BOGNETII , Terrore e sicurezza sotto re nostrani e sotto re F tra- 
nìen' in Stona di Mdano, 11, Milano 1954, pp. 820-821. G. ARNALDI, Da Be- 
renganb agli Ottoni in Storia di Brescia, I, pp. 820-82 l .  V. FUMAGALLI, Il re- 
gno itdico, pp. 37-38. 

28 1. MALVECII, Chmnicon, C. 866. G.  FASOLI, Le incursioni ungare, pp. 163 
e 216. G. ARNALDI, Da Berengano agli Ottoni, pp. 502-503. 
29 I1 fenomeno dell'incastellamento, pur ricevendo impulso dal sopraggiungere 

degli Ungari, ha tuttavia una sua dinamica che si origina in un processo di tra- 
sformazione della società ben più complesso, che la recente storiografia ha tenta- 
to di mettere a fuoco; le conclusioni sono ancora prowisorie in considerazione 
del fatto che pur avendo " . . .costituito una vera e propria erivoluzionew nei qua- 
dri del popolamento e nell'organizzazione del territorio, sembra però altrettanto 
certo che cause, tempi e modi di una tale rivoluzione siano stati sostanzialmente 
diversi". A. A. SE'ITIA, Lo sviluppo degli abitati rurali in alta Italiz in AAW, 
Medioevo rurale. Sulle tr~ccie della civiltà contadina a cura di V. Fumagalli e G. 
Rossetti, Bologna 1980, p. 17 1. È proprio il Settia che sta con passione affrontan- 
do il problema; egli esamina l'ambito geografico della pianura padana cercando 
di cogliere quelle peculiarità che rendono il fenomeno sostanzialmente diverso 
da come si era andato configurando nel Lazio e da come l'ha ricostruito il Tou- 
ben. A. A. SETTI A. L 'incidenza del popolamento d a  signoria locale nell'Italia 
AZ Nord dai vrllaggio fortsj5cato al castello deposito in Structures féodales et 
féo&isnze &n3 l'occident médi temeen (X - XXII Sièch) , Roma 1980. Sul 
problema del castello medioevale C del fenomeno dell'incastellarnento e delle 
conseguenze arivoluzionarie, del fenomeno sull'asetto socio-istituzionale dei se- 
coli X-XI si vedano: G. FASOLI, Caste/. e signok rurdi in Agricoltura e mondo 



Lentamente durante i secoli X e XI si perfezionerà quel 
processo che vede convergere veno il casteGIzlm gli hubituto- 
res del circondario, perchè nel castrmm, accanto alle suuttu- 
re abitative, a quelle per la conservazione dei prodotti della 
terra e alle attività artigiane, si istituirà il mercato. Tutto si 
svolge sotto il controllo del monastero, la cui attività giuri- 
sdizionale, divenendo sempre più ampia nell'XI secolo, è 
garanzia di convivenza e di crescita per tutti oltre che di pro- 
tezione e di difesa in un periodo di accentuata incertezta.30 

Tale processo aveva coinvolto anche l'assetto delle istitu- 
zioni ecclesiastiche del territorio lenese. Già nel IX secolo le 
cappelle, la cui dedicazione ci consente di collocare la loro 
fondazione in un periodo precedente l'awio della costruzio- 
ne del monastero e la stessa ecdesia Sancti Satvcztoni, sorta 

mrde in occidente nel'ako Medio Evo, pp. 5 30-567. G .  ROSSETI?, Fomzio- 
ne e caratteri d e h  s&noM di castello e deipoter2 t e d o d i  dei vescovi sulla cit- 
tà nella Langobard. del secolo X in Aevum, XLIX ( 1975, pp. 247-270, ora in 
AAW, Forme dipotere e struttura socde in ItalUr nel Medio Evo a cura di G. 
Rossetti, Bologna 1977, pp. 11 3- 148; G. TABACCO, Lro stokpolitica e s o d e .  
Da/ tramo~to aM'impem d e  phve fonahzoni di stati regionali in Storia d'h#- 
/&, pp. 115-123; V. FUMAGALLI, II regno italico in Sto& d'Italia, pp. 171- 
225. Per una piS specifica valutazione della prospettiva giuridica del problema: 
G. WSMARA , La aisc@ina giun'dca del custeUo medievale (secdi VI-XTII), in 
Studiz et documenta hirtonùe et i k i ,  XXXWI (1972). 
M La complessità di prerogative che sono aila radice dei poteri signor& a base 

territoriale e che caratterizzano il hmznatus loci così come si definisce nell'ltalia 
del Nord durante i secoli XII e XIII, è ben delineata nel privilegio di Gregorio 
VI1 del 1078 che sembra confermare una situazione già nei fatti venutasi a deter- 
minare; rStatuimus enim ut n d i  eccIesizstzce secuhnve persone heaz d h c -  
tum zn locis quihsdzm ipsius monasten'i seu plmitlrm absqve abbatu Ikentia 
facere seu fodmm ve/ mansionaticum seu n)aticIcm aut pmatru seu diqum pu- 
blicar funhones exigere. Abbas autem unicumque per eadem /oca vo/uen't mer- 
camm nemine contradstente constitmt ve/ ed f ie t  dishctumque servorum seu 
liberonrm teneat. Nec eptjcoporrrm qlremqtum in prefato monastenb dicionem 
d%pam habere pem&timus et mXrsas publicas preter abbat^r voiuntatem i / . .  
agere pmhibemus. ABL, p. 1 06. E. SANTIFAWER, Qlrel'en und Foncbungen , 
pp. 167. 



per iniziativa di Desiderio, dovevano essere sottoposte alla 
giurisdizione della pieve di S. Giovanni. Nel 958 tuttavia la 
pieve è inserita nell'elenco dei possessi monastici, contenuto 
nel privilegio di Berengario I1 e Adalberto.31 

Nella bolla di Benedetto VIII del 1019 il Papa conferma 
al monastero a, .  . d2jtnctum etium servorum et  liberorzlm et 
decimar et primitzàs eorum et plebis monarteni sicut per 
preceptum eiusdem sui conditoni et suomm successorum 
regum et imperatorum et a nortni predecessoribus sancte 
romane e c c k e  pontzficibur concessrrm et coroboratum ha- 
beatm.32 Par di arguire che fin dai tempi di Desiderio la 
pieve, con le decime connesse, fosse sottoposta alla giurisdi- 
zione abbaiale e che tale regime fosse stato rispettato e ri- 
confermato dai re e dagli imperatori e dagli stessi predeces- 
sori di Benedetto VIII. 

In verità il repentino potenziarsi dell'istituzione leonen- 
se per il favore degli imperatori carolingi e per la generosità 
dei privati aveva fin dal IX secolo ricondotto ad unità nelle 
mani dell'abate anche la giurisdizione spirituale sull'intero 
territorio di Leno. 

Presso la pieve si recavano per le pratiche religiose e per 
il battesimo in particolar modo tutti gli habitatores legati al- 

- 

la ecclesia Sancti Johannis; ma anche quelli che per antica 
consuetudine avevano frequentato le altre cappelle del terri- 
torio, compresa quella di S. Michele di Milzanello . 3 3  

3' ABL, p. 69. Idtlo/onridiUgo eLotario, diBerenguno IIe Addberto, p. 322. 
32 ML, p. 91. 
33 ABL, pp. 136- 187; in particolare per Milzanello, pp. 145 e 148. Per la storia 

della pieve in Italia prima del Mille ha tentato di superare il quadro ormai classi- 
co proposto dal Forchielli (G.  FORCHIELLI, Lapzeve rurale. Rzcerche sulla storUI 
delh costituzione & i ,  Chiera in Italia e partrcolarmente nei' Veronese in Atti e 
memoni &ci('Accademrit di agricohra, scienze e Lettere di Verona, VI11 (1931), 
pp. 65 e ,g.) il Castapetti: A. CASTAGNETT?, La pieve r u d e  ne/l'Itdiapa- 



La funzione unificante della nascente signoria territoria- 
le del monastero aveva gradualmente ricondotto ad unità 
presso la pieve amonast&aB di S. Giovanni tutti i collega- 
menti che si erano stabiliti prima tra gli abitanti del territo- 
rio e le varie cappelle, nate probabilmente per iniziativa dei . . 

Nella seconda metà del X secolo e nella prima metà 
dell'XI il profondo sconvolgimento prodottosi negli assetti 
abitativi porta ad un graduale modificarsi di questa situazio- 
ne. L'organizzarsi intorno alle strutture del monastero del 
nuovo castelhm ed il confluire in esso degli habzratores del 
territorio circostante, introduce una nuova esigenza anche 
nel regime della cira a~imatum della curtir Leni. Gli habi- 
tatore~ ca5t7i sono costretti a rivolgersi alla chiesa del mona- 
stero per le funzioni sacre, ma per il battesimo, la sommini- 

&na. Temtorio, organrZzazione pahr'monde e vzcende delk pzeve vemnese di 
San Pietro di aTIilidzr dzll'alto medioevo alsecolo XIII, Roma 1976. Servendosi 
di nuova documentazione relativa soprattutto all'ambito veronese il Castagnetti 
ha delineato un quadro d'insieme della situazione dell'organizzazione pievana 
della zona che costituisce un prototipo per ulteriori ricerche per la zona padana. 
Idem, L 'organkzazione del tenitono rurale nel Medioevo. Circoscnkioni ecde- 
sia~tiche e civdi nella rlangobardiaw e nella cRomanUz~, Bologna 1982 (1  a ed., 
Torino 1979). Per la Lombardia sono ulteriormente da verificare le conclusioni 
del Palestra, che ha analizzato soprattutto la documentazione della Lombardia 
occidentale, mettendo particolarmente attenzione alla dedicazione delle chiese 
per ricostruire l'organizzazione pievana nel Medioevo. A. PALESTRA, Il culto 
&i santi come fonte per la sto& delle chiese rurali, pp. 67-78; Idem, L 'ongine e 
l'ordinamento della pieve in bmbardkz, pp. 359-358. Si veda pure: P. G. SIRO- 
N1 , Ossentazione ed i$otesi suli'origine dell'mtica pieve di Sibnum e lo svilup- 
p a i  M'organizzazione pievana nel Milanese e nel Comsco, S. 9,  IV, ( l%>),  
pp. 246-336. Per una sintesi dei problemi connessi ail'esercizio della cura anima- 
rum nelle campagne ed all'organizzazione delle strutture ad essa proposte nei se- 
coli prima del Mille si veda: C. VIOLANTE, Le strutture organiizative della cura 
d'anime nelle campagne IkrCI'Itdzù centmsettentnonale (kcoli V-X) in CtXFtia- 
ntzzazione ed  organizzazione ecclestir~tika delle campagne nell'dto Medioevo: 
espannoee e resistenza, CISAM, Spoleto l O- 16 apde 1980, Spoleto 1982, 11, 
pp. 963-1155. 



straziane della cresima e per le esequie funebri il punto di 
riferimento è pur sempre la p /eh  San& Johannis, anche se 
è posta troppo distante dalle mura del castello. Si awerte 
pertanto da parte della comunità degli habitatores cash la 
necessità di poter disporre di una chiesa all'interno delle 
mura, cui rivolgersi per le pratiche religiose settimanali, sen- 
za subordinare le esigenze della vita religiosa degli abitanti 
del castello al ritmo della prassi liturgica propria del mona- 
stero. 

Maturano anche in queste esigenze connesse alla vita 
spirituale delle piccole comunità i presupposti per il crescere 
di quella coscienza comunitaria che il progetto di costruire 
una chiesa farà divenire sempre più consapevole. La decisio- 
ne dovette essere presa dall'abate, dominus castri, ma pos- 
siamo ragionevolmente pensare che i lavori di costruzione 
dovettero vedere il concorso degli habitat0re.s castri, coscien- 
ti della finalità comunitaria del nuovo edificio. 

La chiesa di S. Pietro, inclusa nel circuito fortificato dal 
castello è un dato di fatto nella seconda metà dell'XI secolo 
e la bolla di Gregorio VI1 nel 1078 ne registra l'awenuto 
comple tamen to .3* 

34 ABL, p. 107. C .  VIOLANTE, Le stnstrure organizzative, pp. 1147 e p. 1153. 
Per l'azione uniforme del monastero rispetto alle chiese rurali che si collocano 
nell'ambito della signoria territoriale che si va definendo: P. TOUBERT, Mona- 
chime et encadrement reltgteux des comJagnes en Italie eux Xa - XIIa sièdes in 
Le fih>uzioni eccIesCartiche dello cSocietas chnitiana~, p. 422. I1 Settia ha anche 
richiamato l'attenzione sulla capacità di attirare a sè nuovi abitanti da parte delle 
chiese dove erano reliquie importanti. Non v'ha dimeticata la presenza nemme- 
no delle relique di S. Benedetto e dei martiri Vitale e Marziale e della grande at- 
trazione che esse hanno nei confronti degli kubitatores delle terre circostanti. Il 
Settia peraltro nega un'azione sconvolgente sull'assetto abitativo del processo 
d'incastellamento in pianura padana. Per il territorio di Leno le fonti dei secoli 
successivi non tesumoniano la soprawivenza negli appezzamenti lavorati di casae 
~ s a n c i a e ;  ciò fa supporre un proceao di inserimento nelle strutture munite 
che dovette interessare complcssivamente gli babitatores del iocm etfundu~ cir- 



Dopo il Mille: dal castehm al burgus 

Tutte le fonti sono concordi nell'indicare che sul finire 
del XII secolo punto focale dell'insediamento leonense è il 
brtrgus. È ormai nei fatti superato l'assetto abitativo del ca- 
stnrrn, di quella struttura fortificata che è punto di conver- 
genza degli Aabitatores terre Leni durante-i secoli X e N. 

Gli effetti arivoluzionarir di tale processo avevano com- 
portato l'abbandono dei nuclei abita; entro i quali si erano 
collocati gli habitatom della terra di Leno dall'VIII al X se- 
colo ed il loro concentramento nella struttura munita del ca- 
stellzrm . 

Nel XII secolo, col graduale incremento demografico e 
con l'allentarsi delle preoccupazioni per la difesa, più garan- 
tita dalla signoria dell'abate, che si è ormai definita negli 
ambiti territoriali e nell'esercizio delle prerogative giurisdi- 
tionali, le nuove costruzioni hanno superato lo stretto ambi- 
to racchiuso dalle strutture difensive. 11 nucleo abitato si al- 
larga nelle aree extra-murarie, superando l'iniziale impianto 
eminentemente difensivo del castnrm e dando origine ad un 
nuovo agglomerato urbano, che la nuova definizione di 
burguz delle fonti vuol evidenziare . 

Con tale termine peraltro si indicava una realtà comples- 
sa, che aveva il suo nbcleo centrale nel caztmm Leni,35 quel- 

costante l'abbazia. Una riprova è da ricercarsi nel fatto che sia Miizanello che 
Gottolengo, i cui habitatores erano sottoposti alla giurisdizione dellapfeh sancti 
Johannis, sono anch'essi strutturati dopo il Mille in castelli ben muniti, in cui le 
cappelle preesistenti divengono eccLes& castri con pia ampia giurisdizione. Per 
I'incasteilamento nell'italia padana: A. A. SETTIA, IncasteUamento e decasteffa- 
mento ne6'f'ltafrir pudana jia X e X I  lecolo, Bollettino stonko bialiogr&o ssub- 
dpitlo, UMTV ( 1976), pp. 5-26 e Idcm, Pievi e cappeue n e h  dinamica &po- 
poIamet~to mrale, in Cristianizzaztone ed organizzaione ec~fesk?rtxcu, I ,  pp. 
478-9. 

35 Nei documenti del XIII secolo si fa riferimento al castruzn vetus oltre le cui 
strutture munite è cresciuto l'impianto abitativo nel corso dell'XI-XII secolo. De 



la parte cioè dell'abitato ad ovest del monastenirm circonda- 
ta da mura. adiacente al complesso impianto edilizio abba- 
ziale. Il monastero era un insieme composto dalla eccle~za 
sanctz Benedicti36 con l'annesso claustrum,37 dalle celle dei 

una domo b e n t e  in castm veteri è detto nella charta investiture del 1250 fatta 
dall'abate Guglielmo ad Avancio Trucoli di Leno. ASM, Leno, 1250 luglio 1, n. 
699. In ca tm veteri de Leno è redatta una charta chomutacionzs et contrcltham- 
&i ua l'abate di k n o  ed i figli di Avancio Tmcoli relativamente ad alcuni appez- 
zamenti di terra in territorio di Leno. ASM, Leno, 1278 maggio 24, n. 702. I1 
burgus che appare nella charta venditionzi del 1 189 ( ASM, Leno, 1 189 febbraio 
9, n. 1218) indica invece l'insieme del nucleo abitato comprensivo dei burgi o 
contrate che sono cresciuti oltre la prima cinta muraria; nel XIII secolo ad indica- 
re il nucleo originario munito del castello del X secolo si userà il termine cartrum 
vetus. Invece il termine di casteIIum che appare nella charta soiutionis del 12 13 è 
uoppo legata alla terminologia politica che caratterizza l'intero documento; cosl 
l'affermazione terra de castro do Leno vuol essere il referente della iunidictio ca- 
stn' propia di Leno inteso come focus et territosium. ASM, k n o ,  1189 febbraio 
9, n. 690. 

36 Parmesano di Leno, testimone della causa fra I'abate di Leno ed il vescovo di 
Brescia dei 1194, così ricorda: Item &t se vidise tempon3u.s abbatzi Honesti 
quod hminus Eugeniw papa qui eo tempore Briskzm uenerat consecravit adpo- 
stuhtzonem il/us abbati~ ecciesiam sancti Benedicti leonensi~ monasteni. ABL, 
p. 142. L'investitura ad Avancio Trucoli del 1250 awiene in ecciesia Sancti Bene- 
d ' t i .  ASM, Leno, 12 50 luglio 1, n. 6%. Nella charta refutationzi del 1273, nella 
quale si registra la decisione di una tale Zilia di farsi conversa e di donare i propri 
beni al monastero, si ricorda che la cerimonia era awenuta in chom sanctz Bene- 
d . .  ASM, Lcno, 1273 dicembre 19, n. 1327. In chom eccZesie monastenz sancti 
Benedictz awiene la nomina di un arbieator nella causa circa vari appezzamenti 
dislocati nella pianura bresciana centrale. ASM, Leno, 1307 marzo 27, n. 7 12. I1 
capitolo monastico si riuniva solitamente cn eccIesia sanctr' Benedicti. ASM, Le- 
no, 1336 gennaio 26, n. 720. Essa era inoltre la sede per gli atti più significativi 
della vita interna al monastero e della gestione del complesso monastico e delle 
sue dipendenze. I1 26 gennaio 1336 è convocato il capitolo nella chiesa di S. Be- 
nedetto; essendo morto l'abate A~cardo, in attesa di procedere alla elezione del 
nuovo abate, si provvede a nominare Pietro Pagati e Franceschino de' Gdz i ,  
monaci di k n o ,  economi, sindaci e procuratori del monastero per la tutela dei 
beni monastici, ASM, Leno, 1336 gennaio 26, n. 720. Nel 1348 è nella chiesa di 
San Benedetto che awiene il conferimento del priorato di Montelongo a Pieuo 
rk. Z a f i  di Ghedi, monaco di Leno; ASM, Leno, 1348 luglio 26, n. 7 17. Che la 
chiesa di San Benedetto fosse collocata all'interno del complesso abbaziale è 



monaci e conversi, con la domus38 dell'abate ed inoltre dalle 
strutture produttive: le stalle, il solankm, la canepa, la lau- 
bzà abbatis, il porhcus uenditons .39 

espressamente detto in un atto del 1359. I1 capitolo monastico convocato in 
qucll'occasione si riunisce in ecclesziz sancti Benedicti de Leno sita in monasteri0 
d. Leno. ASM, Leno, 1359 ottobre 30, n. 727. 

37 Talvolta il conventus monachomm aweniva in c/austro; il 5 agosto 1175 pro- 
prio in claustm si radunava il conventus dei monaci leonensi alla presenza di al- 
cuni testimoni in una riunione presieduta dall'abate Alberto per conferire l'in- 
vestitura dell'ospedale di S. Vigilio in località Muck nel modenese. ASM, Leno, 
11 75 agosto 5. In claustm awiene anche l'investitura del priore Alberto a favore 
di Pcterbono Gosmerio di Leno di un appezzamento di terreno in conuada 
Campagnola. ASM, Leno, 1 197 novembre 30, n. 12 12. In claustm Monasteris' 
preditti. ASM, Leno, 1209 giugno 29, n. 689. Sub porticu claustnpredicti mo- 
nasteni. ASM, Leno, 1226 febbraio 8. Nel 1290 il 16 maggio una riunione del 
capitolo awiene in claustm monastetit'. ASM, Leno, 1290 maggio 16, n. 705. 
38 L'investitura fatta dall'abate Alberto a favore di Lanfranco fdius quondam 

Leonmdi di Leno di un appezzamento di terreno in territorio di Leno, il 17 di- 
cembre 1 173, awiene sub domo abbatis felIiciter. ASM, Leno, 1 173 dicembre 
17. Una charta iuramenti è redatta nel 1200 in camera domini abbatis. ASM, Le- 
no, 1200 gennaio 3 1, n. 12 1 1. Nel 1327 si fa riferimento ad un palazzo del mo- 
nastero; il 7 maggio 1327 è convocato il capitolo monastico presieduto dal priore 
di Montelongo su mandato dell'abate Aycardo per affidare ai due giudici la tute- 
la dei diritti del monastero di Leno nella conuoversia che lo vede opposto al mo- 
nastero di S. Giacomo della Mella. La riunione awiene superpdacio infracn$ti 
monasteni. ASM, Leno, 1327 maggio 7 ,  n. 10. 
39 Ia cbarta investiture del 28 maggio 1199 è rogata in loco Leni su6 porticu 

pontzi std'le. ASM, Leno, 1199 maggio 28, n. 685; wb pontde iuxta pontem 
s t d e  la charta investiture del 6 luglio 1 197. ASM , Lcno, 1 197 luglio 6 ,  n. 12 1 3. 
Che lì fosse collocato il solarium lo apprendiamo dalla charta investitllre del 
1204: essa fu redatta in loco Leni sub solat.io de ponte stalle. ASM, Leno, 1204 
febbraio 24, n. 686. Esisteva anche un solanlrm vettuIum; la charta investiture 
del gennaio 1197 è rogata super solankm vettulum domini abbatrj filiczter. 
ASM, Leno, 1197 gennaio 28, n. 683. I1 nuovo ~oiankm dovette essere una rea- 
lizzazione dell'abate Gonterio, concepita nel piano complessivo di ristruttura- 
zione del monastero. Si tratta di strutture annesse a quelle propriamente desti- 
nate alle esigenze di foresteria del monastero, collegate all'bospitium cui accen- 
na Ottone de Mussa di Leno quando, rammentando l'alterco tra l'imperatore Fe- 
derico ed il vescovo di Brescia nel loro incontro di Leno, ricorda che imperutorem 
preceprj,, idem episcopo su& debito fi&Iitaìz> ne ipsa die mneret in hospstio 
leonensrj abbatre. ABL, p. 179. La canepa del monastero è citata in un docu- 



L'hospitalis era collocato a ridosso delle mura nella tona 
nord-ovest del c a m m ,  dove a costeggiarle era ilfizmen Fri- 
z i d .  40 

L1ecc/err& sancti Petri, all'interno della quale nel XIII se- 
colo si riuniva il consilium del comune41 quando il maltem- 

mento, probabilmente del XIII secolo; in terra de Leno in monasteh Sancti Be- 
nedrcti Leonensis diocesrs bnrnensir in canepa dicti monasteni'. ASM, Leno, . . . 
maggio 5, n. 7 LO. Su6 fau6t.h domini abbatix apud truinam eccfexie sancti Jacobi 
do Leno è rogato l'atto che testimonia un'investitura dell'abate Gonterio del 
1197. ABL, p. 290. Per il termine truina, da individuarsi forse con un elemento 
strutturale della chiesa abbazide di S. Giacomo si veda il glossario in appendice 
a: A. LA'ITES, If aliber potheniw del comune di Brescia, p. 81 .  
40 Nel 1189 Benedetta Ognacha vende 11 3 di un appezzamento di terra a favo- 

re dell'ospedale di Leno in persona di Pietro di Offlaga che ne rappresenta gli in- 
teressi. L'indicazione dei confini della peciofa terre ci consente di individuare 
l'ubicazione dell'ospedale, che, poco distante dal Frezule, comprende ua le sue 
strutture il solanirm de hospitali. L'area acquistata era adiacente all'ospedale; i 
confini cosl erano indicati: a mane hospitali, a aero d a  casa, a monteflumen mi- 
zioli. I l  tutto, si specifica, è collocato in castelio Leni . . . iusta solarium de hospita- 
/i poco distante dalla cinta muraria e daila porta che era denominata de hypitafi. 
L'atto è redatto iuxtaportam de hospidi. ASM, Leno, 1189 febbraio 9. E presso 
il sofanim hospifafzs che l'imperatore Federico I alloggia e dà udienza durante il 
suo soggiorno leonense; è li che riceve il vescovo di Brescia, secondo quanto nana 
Ottone de Massa. Dicit quoque se fuisse supra sofatrirm hospitalis de Leno ubi 
dominus fiedericus imperator predebat et tunc qui nunc regit episcopatum 
hisiensem presuf petiit a& imperatore.. . , ABL, p. 179. 
41 Nell'atto del 12 13,  che si può considerare la prima testimonianza del comu- 

ne di Leno, si afferma che il pubiico conxdio curn campana coadunato, che awie- 
ne per apprendere le determinazioni del comune bresciano per bocca del Podestà 
Giacomo Poncarali, è riunito in ecclesia Sancti Petn'. ASM, Leno, 12 13 febbraio 
16, n. 690. Pure la seduta consiliare del 14 novembre 1231 si ricorda che fu con- 
vocata in eclesia Sancti Petn' de Leno. I&i in pubfìco terre Lenì cum campana pul- 
sato et gente cohadunata more sofdo consilio; cosl si esprime il notaio Giacomo 
di Leno. AACL, Leno, 123 1 novembre 14. Analoga convocazione ci è testimonia- 
ta nella chiesa di S. Pietro il 3 gennaio 12 32. AACL, Leno, 12 32 gennaio 3.  In un 
atto del 7 ottobre 1257 l'abate Guglielmo, su istanza di Pace, figlio del fu Giaco- 
mo Zochi di Leno, nomina un tutore per il di lui figlio Zochino ed autorizza la 
vendita di un sedumen cum a/iquantufo muro in eo edFcato adiacente in con- 
m a  Parcscli de Leno sciZicet in &urgo. Il tutto awiene in ecclesia Sancti Peti  de 
Leno. L'atto di giurisdizione pubblica, che l'abate compie, awiene nella chiesa 



po non consentiva la congsegatio ante eccdeskzm, sovrastava 
le basse case immerse nel verde degli orti accanto alle quali 
sorgevano, affacciandosi sulla plate~, le domw dei domini 
terre Leni.42 

U h  fossatum il burgus si dilatava nella pianura con co- 
struzioni basse, sorte in una specie di disorganica utilizza- 
zione del territorio aderente le mura.43 

di S. Pietro che è il luogo simbolo della comunità dove si esplicava l'esercizio del- 
la sovranità: quella del consilium del comune Leni in ordine all'escrcizio delle 
prerogative connesse all'autonomia del comune Loci e quella connessa alla giuri- 
sdizione della signoria territorde dell'abate - conte. Fadinus de Leno, miniitra- 
Lzi comunzi B k e ,  dovendo render note le determinazioni del console di giusti- 
zia di Brescia, in ordine all'inadempienza del comune di Leno circa un mutuo 
conuatto con Corrado di Cazzago, si presenta in platea de Leno e pubblice dà 
lettura delle decisioni consolari. AACL, Leno, 1258 aprile 16. Nell'atto che regi- 
sua i deliberati del consiglio comunale del 2 1 marzo 1341 convocato nella chiesa 
di S. Pietro si dice che la chiesa è sita in contnztaplatee. AACL, Leno, 1341 mar- 
zo 21. 

42 Abbiamo notizia di varie abitazioni. Nel 1223 l'atto di investitura dell'abate 
Onesto a favore della vedova di Pietro Osberto di Leno è redatto in h n o  subpor- 
ticu &mi &ti domini. Il testamento del 1238 stilato a favore deiia moglie e dei 
figlio Lanfranchino da un'abitante di Leno, il cui nome non ci è pervenuto, è re- 
datto dai notaio lenese Pietro de' Tempoli, il quale raccoglie le volontà del testa- 
tore in domo dicfi testatoni in caJtro ~eten' de Leno. ASM, Leno, l238 . . . n. 697. 
La cbarta investiture, con la quale l'abate Guglielmo riconferma i possessi di 
Avancio Tmcoli, tra le varie pezze di terra, fa riferimento anche aduna arbmo h- 
cente in castro veteri. ASM, Leno, 1250 luglio I, n. 699. Si fa riferimento alla do- 
mus del notaio Martino Casano in un atto del 1273. ASM, Leno, 1273 dicembre 
19, n. 1327. Alua notizia di una domus cumfundamento in castro veteri de Le- 
no in un atto del XIII secolo. ASM, Leno, . . . novembre 2, n. 50. Costruzioni 
meno imponenti edificate non in muratura dovevano occupare le conuade e le 
zone di nuovo ampliamento del burgus. Notizia di una cara (questo era il termi- 
ne per indicarle), confinante con I'appezzamento di terra ceduto da Benedetta 
Ognacha ail'ospedale, è nell'arto che sanziona tale vendira. ASM, Leno, 1189 
febbraio 9, n. 1218. 

43 Nella charta investiture di Gonterio a favore di Lanfranchino Marchesotti del 
1 188 si fa menzione dp uno sedumsite iir bwgo de Leno; ma anche de uno sedu- 
mine in contrtzza dp Ljfntinis al di là delle mura in un'area dove stava diiatando- 
si la crescita edilizia del burgus. I1 sedime confina a nord con una via e a est col 
fo~satum circbe L& Leno. ASM, Leno, 1 l 88  dicembre 17, n. 703. 



Nel XIII secolo esso appariva frazionato in vari sedmi-  
na, che si confondevano con i clausa ancor più esterni, i qua- 
li costituivano una cintura orticola, strettamente connessa al 
burgus. Più oltre l ' arn biente delle pecie laborate, urahve, 
campive, seminative, vithate, dove si collocano anche alcuni 
sedumina. 

Non si ha notizia di particolari edifici collocati in essi; si 
presume che vi siano state erette costruzioni strettamente le- 
gate alle esigenze di lavoro, piuttosto che ad una stabile 
funzione abitativa. 

Extra burgum in aperta campagna sorgeva lapl'ebs rancti 
lohannis,* l'antica pieve battesimale con gli edifici ad essa 
strettamente pertinenti, e con il cimitero, posto accanto alla 
chiesa. ' 

Lo spazio vitale in cui vive la communitas degli &abitato- 
res et vicini tewe Leni e che si definisce come locus et temko- 
rium Leni45 appare pertanto nei secoli XII-XIII centrato nel 
burgus, dove si svolgono i momenti del vivere quotidiano 
legati alla residenza che, anche durante la fase più intensa 
dei lavori agricoli, riporta i lavoratori della terra a pernottare 
in burgo. 

In esso si vivono anche i momenti più significativamente 
comunitari: dalla partecipazione alle liturgie festive, all'in- 

44 I testimoni deiia causa del 11% la indicano collocata fuori dal borgo, lontana 
dalla realtà sia del monastero che del nucleo abitato. ABL, pp. 136-187- 
11 vescovo Bollani, nella sua visita pastorale del l566 elenca ua le alue ecciesiam 
Sanctzloh~nnir Baptirte camf>estrem. P .  GUERRINI , Atti &h% visita partorde 

vescovo Bo&ani d a  diocesi di &esc&, p. 29. P .  BRAVO, Festeggt;zndosi in 
b n o  la trado~zione,  pp. 3- 10. P. GuEmNI,  b pieve di k n o  e /e srre memo- 
rie storiche, p. 11. 
45 In /OtO et tm*tonb a2 Leno in Lodità Pljavaimh. ASM , Leno, 123 1 maggio 

8, n. 695. Per il variare della teminofogia dafundus et iocus usato nei documen- 
ti anteriori al XII cecolo d h s  et tedonlcm delle fonti successive: C. VIO- 
I.ANTE, Pievi e pmcchzk ~eh?'Ikzl& centrosettentn'onde, p. 732. 



tervento alle assemblee comunali oppure frequentando il 
mercato settimanale. 

I1 paesaggio urbano che si era man mano delineato rac- 
chiudeva in sè le risposte adeguate alle esigenze di un tale 
regime di vita dai caratteri significativamente comunitari. 

Si vivevano per altro strettamente connessi i momenti 
della vita civile e della vita religiosa, per cui gli ambienti do- 
ve tali momenti di vita comunitaria si svolgevano, risultava- 
no inseriti nel tessuto urbano e divenivano nel medesimo gli 
elementi di riferimento per tutta la comunità. Laplebs sanc- 
tijohannzs, dislocata fuori dal burgus, è troppo distante per 
riacquisire il ruolo di epicenuo della vita comunitaria. 
Nell'XI secolo viene eretta la chiesa dedicata a S. Pietro, an- 
tistante la quale si realizza una piazza adeguata alle esigenze 
del consilium e per il mercato settimanale. Peraltro la chiesa 
di S. Benedetto, inserita nel complesso edilizio-monastico 
era uoppo legata all'abbaria ed alle sue caratteristiche di 
istituzione sovralocale per essere funzionale alle esigenze 
della comunità. 

Nei secoli XII e XIII l'ecclesza sancti Petti, con la piazza 
antistante, diviene gradualmente il nuovo baricenuo del 
brrrgrrr. Edificata in &m veten' ad ovest dell'abbazia e del- 
la piazza antistante l'ecclesia san& Benedictz, essa è il fulcro 
del nuovo assetto urbanistico del burgtrs che ha travalicato le 
dimensioni anguste del castmm del X secolo e si è allargato 
sensibilmente verso meridione ed ancor più verso occidente, 
in una sorta di sbilanciamento rispetto al monastero, che si 
viene a trovare sempre più in posizione periferica.46 

46 Un'indicazione esplicita della crescita del burgus oltre il nucleo fortificato 
denominato custeII~m dell'XI secolo e delle nuove fortificatiani a difesa della ac- 
cesciuta dimensione del Burgus del XIII è in un documento del 1342 che riporta 
la sentenza con cui si definisce una conuoversia tra monastero e comune in meri- 
to a diritti contesi sul territorio di Leno; in tale documento si afferma qmdfossa- 



Si manifesta anche nel1 ' assetto urbanistico la nuova si- 
tuazione sociale che caratterizza la vita nel b w g u  Leni dopo 
il Mille; il bipolarismo intorno a cui si assesta la vita della co- 
munità, si articola intorno agli edifici che ne divengono gli 
elementi concreti di riferimento. Da un lato l'abbazia nel 
suo complesso, con I'eccZe~ia sancti Benedicti che, per 
l'aspetto più propriamente religioso, aveva da sempre avuto 
un collegamento concreto con la comlcnitar lon' e con l'ec- 
c h a  sanctz Jacobz più strettamente connessa alle esigenze 
relative alle pratiche liturgiche della comunità monastica. 
Per le funzioni della gestione del patrimonio abbaziale pun- 
to di riferimento concreto era invece la domw dell'abate e 
più precisamente la camera abbatis dove si svolgevano i ne- 
gotia, la cui gestione competeva in prima persona all'abate; 
quando si rendeva indispensabile l'assenso del conventus 
monachonrm , la cor~gregatio aweniva nel clazlstro . 

Al1 'opposto, al centro del castnrn vetus, 1' ecchia sancti 
Peh e la platea erano gli spazi dove maturava e per così dire 
cresceva la coscienza della comlcnitar Zocz ed in questi spazi 
individuava la propria identità e dove l'abate esercitava le 
prerogative di signore bannale .47 

ta ccastn' &urgi et quod dicitur fossatum vxcinale sint &ti monastenz sicut sint alie 
tene que sunt cimnquaque d i t a  fossata. AACL, Leno, 1342 febbraio 28. 

47 Monatenkm e burgus sono pertanto aspetti di un'unica realtà che si coordi- 
na per dar concretezza al binomio santità-sovranità. 11 monastero è pur sempre, 
anche in questi secoli di decadenza per l'istituzione monastica,l'arnbito nel qua- 
le si realizza il progetto con il quale si tende alla perfezione cristiana; quell'am- 
bito nel quale il monaco realizza la personale metanoia, consuma l'attesa e la 
prefigurazione del regno di Dio come suprema realtà escatologica, tentando di 
realizzare in terra una~regola di vita perfetta nel perseguire l'ideale di una vita as- 
sociata nelia preghiera e operosa neii'esercizio di una positiva attività sociale. 
R.MORGHEN, Civi/tà medioevale a/ tramonto; saggi e studi s d a  c n 3  di 
un 'età, Bari 197 3, p. 3. 
La profonda assimiiazione delle abbazie benedettine alle istituzioni feudali è un 
fatto che h storiografii ha evidenziato. L'esercizio della sovranità aweniva nella 



Non per questo si deve pensare ad una contrapposizio- 
ne. I1 differenziarsi dei luoghi, degli spazi, degli ambienti 
in cui si collocano di volta in volta le is&uzionLui sono at- 
uibuiti i ruoli di gestione degli strumenti che garantiscono 
l'autonomia della comunità, è esigenza primaria di autcnti- 
ca autonomia per la comunità nel suo complesso. 

Indicativo il fatto che l'amministrazione della giustizia, 
pur restando sempre sotto il controllo dell'abate, si svolgeva 
in quell' edificio iuta ponhr s t d e ,  che segnava quasi il tra- 
mite tra il complesso edilizio abbaziale e la struttura com- 
patta del catmm, quasi ad indicare una indipendenza di 
fatto della funzione dei paries C&, non di rado chiamati 
come arbitri in controversie di bassa giurisdizione fra mona- 
stero ed abate ed habitatores terre ~ h i . 4 8  

pienezza delle atuibuzioni e gli abati assurgevano ai rango di feudatari, coman- 
dando a vere c proprie signorie abbaziali, spesso molto frastagliate, ma vastissi- 
me, che potevano giustamente essere defrnite stati entro lo stato. P.GROSS1, Le 
abbazie benedettine, p. 10. A questa lettura non si sottrae la storia dell'abbazia 
di Leno ed è tutto da approfondire il rapporto ua il carattere dell'istituzione,irn- 
prontato ai principi della Regula ed il ruolo politico di grande istituzione feudale 
assunto nei secoli, al fine di cogliere la peculiarità della sua presenza nel contado 
bresciano principalmente in ordine al costituirsi di una società dai caratteri pro- 
pri con istituzioni politiche e sociali che s9no causa e risultato di una effettiva 
specificità della realtà abbaziale intesa nel suo complesso. I1 problema, sia pure 
per un'altra area e per un'istituzione monastica d'impronta eremitica come fu 
Fonte Avellana, è stato posto da Franca Sinatti D'Amico, che, d'accordo col 
Grossi soltanto sull'esigenza di non generalizzare le indicazioni che si colgono in 
casi singoli, auspica ricerche che dall'analisi del maggior numero di istituzioni 
monastiche benedettine ci consentano di giungere ad indicazioni piu attendibili. 
F. SINATll D'AMICO, Erento e città: istituzioni a confinto in Fbnte Aveltana 
nella società dei $eco& XIII e XIV, Atti del 111 convegno del Centm di Studi 
Auellaniti, Fonte Avellana 2-4 agosto 1979, Urbino 1980, pp. 107- 137. 

48 I1 6 luglio 1197 Giovanni Pizoli e Ugo Enrici paries clme electi a partibus 
sentenziano a favore dell'abate circa una vertenza che lo vedeva opposto ad un 
tak Cattacatto , accusato znvasionem fecirse de dutzbus petus t e w i m  kzcentibus 
imta Rodhomm, di ragione del monastero. L'adunanza era awenuta su& ponti- 
b ziurtapontzi stdiefeizkiter, ASM, Leno, 1197 luglio 6, n. 12 13. Aiua testimo- 
nianza dei pane5 cune ci è fornita dallo Zaccaria che ricorda un'investitura fatta 



Le domus peraltro, che si affacciano sulla piazza, sono il 
segno esterno più evidente di quella nuova realtà sociale che 
anche nella communztas Leni durante i secoli XII e XIII cre- 
sce e prende coscienza delle proprie capacità. 

I nagistnn citati nei documenti, i saGores, i notai, i causi- 
dici, i piccoli proprietari che dimostrano in più di una tran- 
sazione con il monastero di disporre di una significativa ca- 
pacità finanziaria, sono gli abitanti di queste domus. Esse 
sono il segno esterno di questa loro condizione. Sono costo- 
ro che nei momenti di difficoltà del monastero o di assenza 
dell'abate nell'esercitare le proprie prerogative di dominar 
loci, prendono l' iniziativa di assumersi, garantendo in soli- 
do, la gestione dell'autonomia della comunità. 

Ciò accade sempre più frequentemente nel XIII secolo 
ed a sottolineare visivamente la coordinata decadenza del 
monastero e la corrispondente ascesa di questa nuova com- 
ponente sociale è la condizione stessa del paesaggio urbano 
del burgus in questa fase della sua storia. 

Domina infatti sull'intero agglomerato per un lunghissi- 
mo periodo la rovina delle strutture abbaziali. 

Accanto ad esse a lungo era rimasto aperto il cantiere per 
riedificare 1' ecclesiiz sancti Benedrcti e l' impresa si concluse 
alle soglie del XIII secolo solo per la decisione dell'abate 

Eran sì le esigenze tecniche di costruzione a ritardare il 
completamento dell9opera, tuttavia le difficoltà più consi- 
stenti erano da ricercarsi nella crisi del monastero e della vita 
monastica durante lunghi periodi del XII secolo. 

nel 1 197 daii' abate Gonterio prejentia tejtrknr et pankm cime. ABL, p. 290. 
Per le funzioni ed i1 ruolo dei parkes cane si veda P.GROSS1, Le abbazie htte-  
dettine, pp. 161-164. 



La giurisdizione spirituale 

I contenuti della giurisdizione spirituale dell'abate sul 
territorio di Leno sul finire del secolo decimosecondo si deli- 
neano nelle testimonianze del processo del 1194 sia in quel- 
le palesemente favorevoli alle ragioni del vescovo, che non si 
attardano a delineare i contenuti di unapotesta che appare 
e sdentio dalle loro deposizioni, sia in quelle a difesa 
dell'abate che, benchè dCparte, ci danno tuttavia il quadro 
di una situazione già compromessa nei decenni precedenti, 
ma ora con Gonterio ripristinata non soltanto nei principi 
ma anche nella gestione. 

L'abate era titolare della giurisdizione spirituale sull'in- 
tero territorio del toczlm Leni ed esercitava funzioni che 
nell'arnbito lenese e degli altri territori soggetti all'abbazia 
potevano essere paragonate alle funzioni episcopali. 

Titolare del privilegio della diretta elezione dell'abate 
fin dai tempi dell'imperatore Lotario49 e confermato nella 
protezione della Sede Apostolica all'initio del secolo undi- 
cesimo,50 pur non acquisendo lo status giuridico di ubbaha 

49 Ne abbiamo notizia dal diploma di Lodovico I1 concesso nell'anno 862 su ri- 
chiesta del1 ' abate Remigio, arcicancelliere imperiale. Afferma l'imperatore: A b- 
bas ut sicut domnus ac genitor noster concessit $sis monachis licentiam eligendi 
de se 'psri abbates, si tdis i& poterit repect6 qui recundum Deum et eiusdem 
ordinlr dzgt~itatem eos poturiset regere ita et nos concederemus atque ut stabile 
fieret firmmemus quod et nos ss' post eius obitum t& ibi inventus fuerit, qui 
Deo dignus et ab ezsdenz fiatn'bus appmbatsls facem eiusdem hononi atque one- 
ns portare possit, omnium fìdelium nostmrum ita concessisse a t p e  con$rrnasse 
cognoscat magnztudo. ABL, p. 65 ; C. VIOLANTE, La chka  bre~ctkna, p. 101 5 .  

L'intervento di Benedetto VI11 nel 1019 awiene a seguito del tentativo con- 
dotto dal vescovo di Brescia Landolfo, appoggiato da Enrico 11, avente come 
obiettivo l'azione di ridurre sotto la giurisdizione del vescovo il monastero, tradi- 
zionalmente esente dall'ordinario diocesano. I1 vescovo aveva proweduto a con- 
sacrare l'abate Andrea, successore di Liuzo, con il pieno appoggio dell'imperato- 
re. A questa prevaricazione il Papa aveva reagito con fermezza, ribadendo 



nuGZi~~s dioceseos, come sarà per altre grandi istituzioni be- 
nedettine del XIII secolo, il monastero di Leno è retto da un 
abate cui non è concesso il diritto di consacrare crisma ed olii 
sacri, di cresimare e di ordinare sacerdoti, ma che esercita 
tuttavia tutte quelle prerogative episcopali che conseguono 
e danno contenuto al1 ' esenzione dal1 ' ordinario diocesano. 51 

Da quando il nuovo rtatur era stato concesso all'abbazia 
l'abate aveva fatto ricorso ora al vescovo di Verona ora a 
quello di Cremona per il sacramento della cresima, per rice- 
vere crisma e olii sacri e per consacrare i diaconi delle chiese 
soggette d'abbazia, ai quali peraltro egli aveva già imparti- 
to la tonsura dopo che era stata accertata la loro preparazio- 
ne. 52 

d'abate Oddone I'esenzione del monastero e riconfermando la possibilità per il 
conventus monachomm di poter eleggere direttamente l'abate, riservandosene 
la consacrazione. Consewationem vero abbatrj, nostris nostn'sque successonbus 
omni tempore reservamw. ABL, p. 9 1; C. VIOLANTE, La chiesa, 1029. È tutta- 
via nella bolla & Urbano I1 del 1095 che compare per la prima volta la formula 
giuridica che sancisce l'esenzione del monastero. Richiamando la situazione di 
fatto venutasi a creare con la protezione accordata già prima del 1000 da tutti i 
Papi e la sostanziale esenzione di cui godeva il monastero di Leno, Urbano I1 così 
risponde alla richiesta dell'abate Artuico: Tuae igitur ddecte in Domino f l i  Ar- 
tuiche abbai petitìonrj. annuentes S. Salvatoni monasterium cui Deo auctore 
presi&s, sicuti a predecessonbus nostntj in tuteha et pmtectsene apostolice se& 
susceptum et nos quoque suscz-imus. ABL, p. 109. 

5 1  Nel 1185 Urbano I11 era intervenuto a ribadire I'apostolica protezione ed a 
confermare diritti e possessi; lo fece con cura particolare elencando in special mo- 
do le chiese sottoposte alla giurisdizione del monastero e riconfermando le tradi- 
zionali prerogative connesse alla libera elezione ed alla consacrazione dell'abate. 
LiberPnv., pp. 14-16; IP, VII1, p. 347, n. 17. 

52 Urbano I1 ribadiva e confermava una situazione indiscutibile quando affer- 
mava: CrXrma vem oleum sanctum consecrines dtan'um seu bclsdzkarwm ordi- 
natrones mo~achorum nve coetemnrm clericowm totius abbatte qui a d s m s  or- 
&es sunt pmmouendrj a quocumque duen'ttS susc$latzi epizcopo catbolico 
qua' noska subtus a~/ctoritate quodpostuatuus indu(geat si ea gratzi et absque d a  
pravztate voluerit exhibere. Liberpnvrlegiomm, p. l 5 v. Che fosse consuetudine 
rivolgersi al vescovo di Cremona o di Verona è ricordato da più di un testimone 
della causa del 1194-95. Bastino per tutte quelle di Parmesano di Ltno il quale 



All'abate faceva quindi capo tutta la struttura organiz- 
zativa della chiesa locale ed a lui competeva la gestione della 
vita spirituale della comunità nel suo complesso. 

Accanto all'edifìcio del monastero, nel quale i monaci 
vivevano secondo un regime codificato dalla Reguh e dalla 
conrietudo abbacge, la comtnunitac locz si coordinava spiri- 
tualmente all'antica pieve battesimale di S.  Giovanni53 e 

didiiara: Preditti abbates f&unt cieticos sue abbatie eosqrre dingunt pro sacris 
ordinibus reccjkendi a qualerncuque vohnt eposcopum. Item drMt se vidsse ar- 
chiepiwopum Rauenne tempore domini Theutddi abbatir comecrate ecdeskzm 
Sancte Scohste siue Sancti Sepulcn' qrce est in brrrgo de Leno et vi& episcoplrm 
cremmensem mimare in ecclestà Sanctf Jàcobi que est in ambitu monasteni'. Al- 
ghisio de Peregtìms pure di Leno afferma: Item dtcit qwodabbas leonetzszi nran- 
ckrt ad quaiemcumque vuh eprjcopurn suos clen'cos pro recepione sacrorum or- 
dirrum et iplenet te& i& crrm alrquibus a% confiatnhs sUrj in Cremonensium 
civatatem pro sani ordinibus rec$&nd& et e& pnrjit quemkm sunm jrlium 
in civitate Vemne pm sa& ordnu receptìorre qui erat monacus i(Iiws monastetii. 
ABL, pp. 142-143. 
'3 Troviamo la pruna notizia deiia peve di 5.  ki~ovanni nel diploma di mren- 

gario I1 e Adalberto del 958. Vi si conferma all'abate i&st monastenunt cum suìx 
adzaCesti& in circuito in quo sitrrm est cum baptisdzj ecclesia Sanch'johunnzs. 
ABL, p. 69. Con identica formulazione viene riconferrnata nei diplomi successivi 
di Ottone I del 962, di Ottone I1 del 982, di Enrico I1 del 1014. Da notare che 
nelia sua bolla del 1019 Bcnedetto VIU nel confermare eidem venerizbdiloco ec- 
c/aszkm Smcti Johannis Baptrrte, omette di definirla battesimale. ABL, p. 91; 
analogamente Gregorio VI1 nel 1078 (Ibidem p. 107), mentre nei loro diplomi i 
vari imperatori ricalcano l'originaria formula di Berengario II e Adalberto. Nel 
1032 Urbano I1 ridefinisce pieve la chiesa di S. Giovanni; così si esprime: Gonfi 
mamus igitw eideno venerabdi motwebo posserrio~es pnbmm temporrsm &st 
plebem SanctiJohannzi. ABL, p. 109. Così si esprimeranno tutti gli altri Papi dal 
XII secolo in poi. Abbiamo forse anche in questo un' indicazione dell' evoluzione 
del regime battesimale in ambito abbaziaie, con la pieve che gradualmente per- 
de la sua funzione, che viene assunta direttamente dall'abbazia uamite la nuova 
chiesa di S. Pietro, della quaie si ha notizia per la prima volta nella bolla di Gre- 
gorio MI. Urbano I1 nel citare l'una e l'altra, diversamente da Gregorio VII, pre- 
cisa la natura delle due chiese e sottolinea le diverse giurisdizioni loro connesse in 
sintonia con la linea del suo pontificato teso a ripristinare chiarezza e distinzioni 
di prerogative tra monastero e pieve, pur riconfermando la concessione di questa 
ai monastero. Circa l' atteggiamento di Urbano I1 si ve&. C. VIOLANTE, PicYt e 
p m h t è ,  pp. 692 e seg. 



dall'XI secolo per esigenze derivate dal trasferirsi della po- 
polazione nel casteLhm, poi fattosi burgus,5* alla chiesa di 
S. Pietro. 

Essa era retta da canonici,55 i quali ogni anno il Sabato 
Santo predisponevano presso la pieve di S. Giovanni la ceri- 
monia della benedizione del fonte battesimale e battezzava- 
no i neonati del luogo. 

~r'esiedeva la liturgia pasquale un monaco-sacerdote del 
monastero. 

A sottolineare la subordinazione anche della pieve 
all'abate si prowedeva talvolta a portare l'acqua lustrale in 
monastero, dove, nella chiesa di S. Benedetto l'abate in per- 
sona battezzava ue  bambini ed imponeva loro i nomi di 
Pietro, Giovanni e Maria. 56 Ciò accade ancora nel 1 194, an- 

54 Si veda p. 220, nota 35. 
5 5  Giovanni Pizoli di Lcno definisce fiatres i rettori di S. Pietro. ABL, p. 141. 

Anche Montenaro. ABL, p. 177. Lanfranco Cevatha ed Alferio de Pascolo li defi- 
niscono canonici. ABL, p. 145 e 146. Notizia della canonica è nella bolla di Ales- 
sandro I11 del i 176; si confermano tra gli altri beni canomcam cum ecciesia Sanc- 
ti Petn cum omnibu~ pertinenti&. ABL, p. 239 .  Si registra qui la fase di quella 
parabola che vede nascere ail'interno della circoscrizione pievana quella nuova 
forma istituzionale autonoma che prefigura la parrocchia e che per Leno cresce 
attraverso l'istituzione canonicale che assume non soltanto le funzioni proprie 
della pieve, ma acquisisce un suo ambito territoriale entro il quale esercitarle se- 
condo un processo di territoriaiizzazione che vede anche il costituirsi di un patri- 
monio fondrario. Come ha dimosuato il Violante il modello toubertiano della 
plebs cum ct~peUis, che qui peraltro assume la forma diplebr cum ecc/esiri, trova 
riscontro anche in quest'area dominata dalla signoria del monastero, secondo 
uno schema che è caratteristico dell'intera pianura. Dalla pkbs tirzptimdri che 
da prima del Mille a tutto il XII secolo comprende nella sua circoscrizione le chie- 
se di Gottolcngo, Pavone, Milzanello e Leno, nella seconda metà del XII secolo si 
passa ai progressivo organizzarsi di forme di autonomia delle chiese dipendenti, 
l'andamento del quaie tuttavia non avrà ritmi analoghi a quelli di altre zone es- 
sendo piii attento il monastero a saivaguardare le esigenze spirituali nell'ambito 
della propria giurisdizione. C. VIOLANTE, Pievi e parrocchie, pp. 730 e seg. 
s6 Così descrive la situazione Giovanni Pizoli di Leno: Dia2 quoque se vidirre 

quodfiatre~ ecclesie Suncti Petn. cum debent ire adplebem Sancti Johannis bap- 



che se, come ricorda Montenanus di Leno, il Papa aveva fat- - 

to rimuovere ZaveZZum quo baptizabatar in Zeonensi mona- 
stenb, vietando che si impartisse il battesimo in luogo diver- 
so dalla pieve.5' 

All'abate competeva altresì la nomina dei rettori delle 
chiese sottoposte alla sua giurisdizione. È Diacono, chierico 
della chiesa di S. Pietro, che lo precisa; l'abate, afferma, in- 
stituit et ordinut in eir clecìcos et converso5 et dirponendo in 
eisprotlt v d t  et sibi hutde videtur.58 Tale prerogativa eserci- 
ta anche nei confronti dei rettori della chiesa di S. Pietro. 
Ad essi è affidato il compito di reggere la pieve di S. Gio- 
vanni, collocata fuori le mura e sempre meno funzionale al- 
le esigenze liturgiche e della cura anzmamm degli abitanti 
del borgo? I1 nuovo regime ha la sua genesi nel periodo in 
cui il processo di incastellamento vede trasferirsi anche a Le- 
no gli abitanti della campagna all'interno del casteIi~~m che 
l'abate ha proweduto, nella sua qualità di dominus Loci, a 

fthndi causa intrant monasterium et postuiant a monacis quir ve1 quah  veniunt 
diquid de monacis cum uno sacerdote monasteni qui sacerdos monacbus conse- 
crat fontes presentibus fiatn3u.s ecclesie sancti Petn et presbytem de Milzanello 
qui de eodem plebatu est et facta fontiupn benedictione &t quod tres infantes 
qui nomine Petn' etjohannis atque Mane dicantur portantur in monastenb qui 
ab abbate buptizantur sipresens est dioquin a p h r e  baptizuntur. ABL, p.  14 1. 
57 ABL, p. 178. 
5' ABL, pp. 147-8. 
59 Johannes de Pizulo dp Leno iuravit testis se tempore sue memoni que est L 

annorum etplus vidlse usque ad hec tempora clericos Sancti Petn' dp Leno esse 
subiectos abbatà leonensi et vi& ipsos clerkos institui et tonsormi in @sa ecclesia 
pro leonensiabbate. ABL, p. 140. Lo conferma anche Lanfranco Cevatha di Leno 
il quale afferma se vidikse quod idem abbas mittit ciencos ecclesie Sancti Petrj. 
ABL, p. 145. La testimonianza più circostanziata è tuttavia quella di Diacono, 
chierico della stessa chiesa di S. Pietro, il quale dichiara che la chiesa, come tutte 
le altre chiese di Leno è soggetta alla giurisdizione abbaziale. ABL, p. 146. Che 
aila fine del XII secolo la pieve di S. Giovanni fosse affidata ai canonici di S. Pie- 
tro ce lo dice Montenaro: fiatres ecclesze Sancti Petri & Leno regunt et tenent 
plebem de Leno p m  abbate leonensz et in ea baptizant eius manukto. ABL, p. 
177. 



munire ed a dotare delle attrezzature richieste dal nuovo as- 
setto abitativo e produttivo.6o La pieve battesimale rimane 
collocata extra moenia; le prerogative giurisdizionali che ad 
essa sono connesse rimangono &date all'archipresbiter. 
Tale regime resta in vigore fino a quando le esigenze pasto- 
rali degli habitatores incastellati, che reclamano una nuova 
chiesa che non sia tuttavia inserita nella ciamma monasteni, 
ed il processo di reducho sotto la giurisdizione dell'abate 
che consegue all'ottenimento della esenzione dall'ordinario 
bresciano, non conducono all'assunzione di fatto delle fun- 
zioni della pieve da parte della nuova chiesa di S. Pietro. Re- 
sta tuttavia la titolarità dei diritti di giurisdizione plebana 
nominalmente alla pieve di S. Giovanni. Ad essa si fa riferi- 
mento ancora per il battesimo per non evidenziare troppo 
l'acquisizione awenuta alla giurisdizione dell'abate delle 
prerogative della pieve. La chiesa di S. Giovanni tuttavia 
non ha più rettori propri; nelle fonti dei secoli XI e XII non 
vi è traccia di un anhzpresbiter che ne regga le sorti. Ora, a 
contrasto aperto, la situazione non poteva essere tollerata 
dal vescovo e dal clero urbano; i tentativi di rimediarla pas- 
sarono anche attraverso l'invito rivolto ai presbiteri di S. Pie- 
tro a partecipare alla sinodo diocesana. 

I1 teste MontenariuJ di S. Pietro, membro della comuni- 
tà canonicale, rammenta di aver accolto l'invito e di essersi 
recato più volte all'appuntamento del clero bresciano. Nel 
corso di una di quelle sedute era stata data lettura dell'elen- 
co delle pievi che comprendeva anche quella di Leno. Gio- 
vanni, visdomino della chiesa bresciana aveva sottolineato il 
fatto salutandolo come l'esito di una energica presa di posi- 

60 È ancora tutta da indagare la forma dell'insediamento nelle campagne prima 
del Mdle nella pianura bresciana. Ad esso solo pochi cenni dedicano coloro che si 
occupano del periodo nella Stona di Bresc~, attenti tutti peraltro a *fare* la sto- 
ria di Brescia, il cui contado se pur emerge, è sempre visto in funzione della città. 



zione della chiesa bresciana contro hrrec stdtitkz che troppo 
a lungo era durata.61 

I1 fatto non può essere tuttavia considerato indizio di 
una modifica al regime di subordinazione della pieve di Le- 
no d'abate; nè l'atteggiamento di Gonterio, forte della ri- 
confcrma della giurisdizione sulla pieve ottenuta dal Papa 
Urbano 111 con sua bolla nel 1185,62 deciso alla restaurazio- 
ne dei diritti e delle prerogative abbaziali, poteva consentire 
un successo ai tentativi sia pur vivaci e decisi del vescovo e di 
tutto il clero bresciano per modificare la situazione. 

I1 periodo che comprende i secoli XI e XII aveva visto la 
signoria feudale dell'abate leonense, già consistente per le 
dimensioni sia dei beeneeficzh detenuti zure feudi che per gli 

61 Montenaro racconta: . . . numqwm audivi quodpiebs de Leno fuinet epirco- 
pi b7isiensis velpro eo b a p t i ~ d i s  sedqueLkzm vice iveram cum magistro meo ad 
sinodum ecclesie btisiensis et tunc audivi quod vacata fuitplebs de ieno cum ie- 
geret presbiter Martinus ~ t x c u l a m  in qua piebes bniienni ecclesie continentur 
et dominusJohunnes vicedompnus q w i  c0mmotu.s dUnt: rDeus &va, motie- 
tur rrmquam haec stultitia, pemimium vtguit, ianz respondebunt v o h  canes!~. 
ABL, p. 178. 
62 In forma esplicita ed inequivocabile, come peraltro emerge nell'intero docu- 

mento nel quale piu che in tutti gli altri è posta una cura particolare all'indica- 
zione dcllc chiese soggette alla giurisdizione del monastero, si indicano come di- 
pendenti dall'istituzione leonense con ogni loro possesso e prerogativa plebem 
sanc~ohannis cum omniblrspettinefftirrs e e  su#, canonziam cum ecclesia sancti Pe- 
tti cum omnibrrs pertinentiis sazi. Liber h., p. 14. I1 Kehr, com'è noto, non dà 
l'edizione del documento concesso a S. Benedetto di Leno il 13 dicembre 1185 
(IP, VI/ 1, p. 347, n. 17); nel regesto che fornisce rinvia per il testo ai diplomi 
precedenti ed in particolare a quello pia recente di Alessandro 111 del 1176, con- 
siderandolo copia di quest'ultimo. Va sottolineata invece la particolarissima cura 
e la forma nuova che in esso si usa ncll'indicarc possessi e prerogative del mona- 
stero e soprattutto sulle chiese dipendenti. La Ambrosioni accoglie la lettura del 
documento proposta dal Kehr. A. AMBROSIONI, Monasteri, p. 61 1, nota 32. 
La lettura attenta del testo consente invece di sostenere con ulteriori prove la po- 
litica di attenzione del Papa ai monasteri benedettini esenti ed in panicolare, per 
Lcno, l'esigenza, riaffermandone la diretta sottomissione ai Papa, di recuperare 
l'istituzione della pianura c di sottrarla dalle attenzioni apcricolosem dell'irnpera- 
tore. 



allodia detenuti pro distnico, consolidarsi anche e soprattut- 
to per l'emancipazione dall'ordinario bresciano sempre riaf- 
fermata. I1 regime venutosi così a costituire vedeva il mona- 
stero reipltbbiic~e de~tinaturn, abbati manc@atum in mo- 
do tale che se il monastero era sottoposto al kancipium sen- 
za limiti dell'abate, a questi competeva anche quell'insieme 
di prerogative religiose, amministrative, politiche che lo fa- 
cevano, nell'ambito dei territori e nei confronti degli uomi- 
ni collocati entro i confini della sua giurisdizione, autorità 
senza limiti .che non fossero quelli dettati dalla diretta sog- 
gezione al Papa e dall'incardinarsi del monastero nell'asset- 
to feudale dell'Impero; ciò Urbano I11 per un aspetto e Fe- 
derico I ed Enrico VI per l'altro avevano ancora nella secon- 
da metà del XII secolo riaffermato. 

I1 mo~asterizlm ed il castellum nell'XI-XII secolo si era- 
no, anche nell'assetto urbano, strettamente collegati in un 
tessuto che aveva ampliato la dimensione del nucleo abitato 
anche oltre le cinta munite con il costituirsi di piccoli agglo- 
merati di abitazioni aderenti alle mura o di appezzarnenti 
lottizzati che i documenti definiscono burgi e contrate. 

I1 XII secolo vede ampliarsi e sostanzialmente modificar- 
si l'assetto del nucleo abitato al punto che la stessa termino- 
logia non indica più l'abitato di Leno con il termine castel- 
ium, ma usa il termine burgus ad indicare l'awenuta assi- 
milazione dei nuovi nuclei abitativi, sorti u h a  moenia, 
all'originario insediamento polarizzato attorno al monaste- 

63 Nell'indicare la titolarità dell'esazione delle decime in Leno Giovanni Pizoli 
di Leno così si esprime: Preterea dicit quodomnes &cime que sunt a mane vie et 
confiniam qui d ' d u n t  decimiu dorum de Cazago etplebai ak Leno sunt domi- 
ni abbaiti exceptir sehminzbus que smt  in burgo do Canrpagnoltl et &u%o do 
Patc d o ,  & quibur se&zina&us di de Caigo habent d e c i ~ m  & a n i d i b u  et 
non d'e alia re. ABL, p. 141. L'esazione della decima sugli animai awiene quin- 



Sugli abitanti del busgu.s nella sua qualità di originario 
domima castri* esercitante il patron~~tas sulla eccZesia S. Pie- 

di nei due burgi. Con tale termine si indicano qui gli agglomerati di case abitate 
e di appezzamenti di aree coltivabili ma destinate all'edificazione, dislocati oltre 
la unta muraria del primo castellum. I1 casteilo, con le opere che lo rendono mu- 
nito, in questo periodo non E pia l'elemento caratterizzante l'agglomerato e 
quindi il termine cmtrum o castellunt non è pia il referente topografico per indi- 
viduare l'abitato di Leno. Il termine che ora si usa è burgus; prima, con burgus si 
descriveva la parte oluemuraria cresciuta nell'XI-XII secolo; ora esso serve ad in- 
dicare il nucleo abitato comprensivo del castrum e della crescita edilizia extra- 
muraria. È sul finire del XII secolo che si registra il fenomeno. Nelle testimo- 
nianze si awene il disagio e l'inadeguatezza delle parole, cosicchè al termine 
burgus che serve ad indicare il tutto dell'abitato si sostituisce il termine conhilta 
ad indicare la parte più recente al di là delle mura e casmm per indicare il nu- 
cleo delle strutture munite, con le porte ed il fossato, che nel corso del XIII seco- 
lo sarà definito casmm vetsrs. I1 burgus de Campagnola in un atto del 1197 di- 
viene contrata ubz dicitur Campagnola. ASM, 1 197 novembre 30, n. 12 12. In 
una chaea investiture del 1199 l'abate Gonterio investe Domina, Jq .  Werardi 
Bmcca di Leno de sedumzne uno quodlacet in burgo Leni in contrata ubi dicitur 
Campagnola. ASM , 1 199 maggio 27, n. 685. Analogamente per il burgus de Pa- 
scolo; in un documento del 1257 un tale Bonapace Ziza chiede all'abate di essere 
nominato tutore del figlio Zochino per la vendita di unum sedumen cum dz- 
quantdo muro in eo hedFcato &ente in conttata PascuZi de Leno, scllicet in 
burgo. ASM, 1257 ottobre 7, n. 701. Pure in burgo sono le conuade Albara e 
Mdsrm. ASM, 1 199 maggio 27, n. 685, la conuada C ' e r .  ASM, (Ibidem), la 
contrada De Lsfantinzi ASM , l288 dicembre 17, n. 703. In una chaea investiture 
del 12w tuttavia si accenna ad un'investitura de uno plodio et medio terre i& 
monasterti in contrczta ubi dititur ad Ca/uer; coherent a sera et a monte Cdver. 
ASM, 1209 giugno 29, n. 689. 11 flumen Cdver scorre a nord ben lontano 
dall'abitato. È evidente che il termine contrata è utilizzato per indicare la località 
atuaversata dal Calver. È da supporre che i proprietaci di terre nella zona, deno- 
minata contrata Cdver dal fosso che l'attraversa, fossero gli stessi che risiedono 
nel bulgus in quella parte che viene quindi così denominata per il legame con 
qucll'area. Una charta investiture del 1204 ci consente di cogliere il processo di 
ampliamento deli' a bitato ; la pecioia d. terra, oggetto del contratto è collocata in 
&urgo Leni in contrata ubi sohi  erant dicere homznes v d  a'2 Bonungisiti . . . a 
1Ptam et a meridie via nova. La nuova contrada non ha ancora un nome; la lottiz- 
zazione di quell'area, già attrezzata con un viale che prende nome dai signori 
Bonungxn'is, proprietari di aitre aree in zona (sibzque alte sunt coherenhe) con 
una vXa nova che serviva gli appezzamenti dei confinanti doveva rappresentate la 
propaggine più esterna delle abitazioni del burgus in una zona abitativa in corso 



tn in c~st ro  e su quelli residenti nel territorio della pieve per 
la riconosciuta su bordinazione della stessa al monastero, 
l'abate esercitava la sua giurisdizione spirituale. 

Di particolare rilevanza e dai testimoni più attenti sem- 
pre sottolineata è la cognizione delle cause matrimoniali e la 
possibilità di comminare pubbliche penitenze. 

Ce ne parla tra gli altri Giovanni Pizoli che ricorda 
d'averne patrocinate alcune durante l'abbaziato di Gonte- 
rio.64 Roberto de Mazonzbus, pure di Leno, ha un personale 
ricordo di tale prerogativa esercitata nell'ultimo mezzo seco- 
lo. Rammenta che l'abate aveva comminato la scomunica a 
Bonfigino de Nibulo di Leno il quale, diffidato dal1 ' abate a 
lasciare la moglie Berlinda, essendo stato accertato fra i due 
un inammissibile grado di parentela, al1 ' invito aveva oppo- 
sto un netto rifiuto. L'abate in persona rende pubblica la 
sentenza; nel corso di una liturgia suggestiva, scaglia i ceri 
accesi dai gradini antistanti la chiesa di S. Pietro dando par- 
ticolare significato ad un provvedimento che doveva avere 
conseguenze gravi per I'interessato.65 È da sottolineare il fat- 

di realizzazione. ASM, 1204 febbraio 24, n. 686. Ha descritto con acutezza il 
processo che analogamente si presenta in tutta l'area padana A.A. SElTIA, Lo 
suduppo dogfi abitati a r d i ,  pp. 172- 177. Idem, Sviluppo e stnvttura di un bor- 
go medievale. Casale Monfemto in AA. W . ,  Gfz statutz dr Cade  Motrfemto, 
Casale M . ,  1978, pp. 37-39. 
64 Ad hec dicit se vidisse causas matrimonii ugittati sub abbate Leonensi et a& eo 

definin' non soluna ab Bonainibus de Leno . . . Intemgatus quar causas vi& sub 
$so ttattm' mutrr'monii muhos commemorat homines quos vi& causam matri- 
monii minare sub feonensi abbate et multos presti& patrocinium sub eo abbate 
qui nunc sedet. ABL, p. 14 1.  
65 Dicit se uidesse dom Honestum abbatem cognoscere de causa mahimonii in- 

ter Bonjiginum de NibuZo et Berlinhm eius uxorem qui erant & ioco LRni et vi- 
dit quod idem abbas dom Honestus pubhce in eccfesià Sancti Pet i  de Leno $- 
sum Bonjiginum excommuni~vit et candelas de gradu ecclesie Sanch' Petti 
pmiecit eo quod noliet $sana mzdzerem dimittere cum ex causa parentele iudi- 
casset ut  eam deberet dimittere. ABL, pp.  146-147. 



to che ciò awiene sulla soglia della chiesa di S. Pietro; essa è 
il luogo delle funzioni più propriamente connesse all'eserci- 
zio della cura animanrm, come la chiesa di S. Benedetto in 
clazcsura monasterii lo era per le competenze legate al reggi- 
mento della vita monastica.66 L'abate, comminando la sco- 
munica, esercitava una prerogativa propria della spinttldis 
iunSdictio zn homsi;ribtls e ciò doveva avvenire nella istitu- 
zione a tal fine deputata, nella pieve cioè ed in Leno, per la 
particolare situazione, nella chiesa di S. Pietro. 

Che il vescovo di Brescia contestasse tale prerogativa lo 
apprendiamo da Diacono, chierico di S. Pietro. E non sol- 
tanto di contestazione verbale si trattava; convinto che 
l'abate usurpasse prerogative pertinenti alla sede bresciana, 
il vescovo Giovanni da Fiumicello, si era servito dell'aiuto 
dei consoli del comune di Brescia, per costringere alcuni abi- 
tanti di Ostiano a portare le loro vertenze matrimoniali da- 
vanti al foro del vescovo.67 in attesa che maturassero le con- 
dizioni per riacquistare anche in Leno, nel territorio più 
prossimo ali' abazia, l' insieme delle giurisdizioni relative al- 
le cause matrimoniali. 6s 

66 Parmesano di Leno ricorda di aver visto epzicopgm Ofredgm cremonensem 
&mantem in eccleria Sancti Petn' de Leno et vi& episcopum cremonemem Si- 
w d u m  cris~nare in ecclesia Sancti Benedcti a Acem annti infia. ABL, p. 178. 
L'aver ripreso da dieci anni la somministrazione della cresima nella chiesa di S. 
Benedetto, inserita nel complesso abbaziale, denota ceno h volontà dell'abate 
di riaermare le prerogative del monastero anche in ordine d a  titolarità deila 
cura animmm. P. GROSSI, Le abbazie benedettifle, pp. 25- 3 1. 
67 ABL, p. 148. 
68 Itz umtd secondo h tertimoniatsza dt'A/berdo Pru.gaeto di Oshno /'at&e m 

corso ai rr;banIZrC ed  aveva t r ~ e n t o  a h o  @zmz&, dal L d i ,  trasniue in carte de 
Leno, forse pia correttamente in W& de Leno), dovt l'abate in persona giudica 
la causa di due coniugi di Ostiano: Obertino ck, Corte.riti e la figlia di Ambrogio 
Magirter; diversamente da quanto, ricorda, era awcnuto per due due preceden- 
ti cause matrimoniali, giudicate m b  por tic^ k s l s  dc O s t k n o  domini dBatLr. 
ABL, pp. 162-163. 



L'abate tuttavia solo in alcuni casi presiedeva il giudizio 
e comminava la pena; lo faceva per riaffermare la propria 
competenza di fronte alle ricorrenti contestazioni e per sot- 
tolineare il significato del prowedimento ad ammonimento 
dei fedeli a ida t i  alla sua cura. Generalmente &dava sia 
l'isuuttoria che la definizione delle cause a suoi delegati, 
scelti generalmente tra il clero delle chiese soggette all'abba- 
zia; ad essi veniva altresì delegato il compito di comminare 
la pena e se il caso lo richiedeva di scomunicare chi non si 
sottoponeva alle sentenza9 

Lo ius decimandi nell' XI secolo 

I1 passaggio della pieve di S. Giovanni con tutte le sue 
prerogative sotto la giurisdizione del monastero aveva com- 
portai~ il trasferim~nto all'abate anche della titolarità del 
diritto di esigere la decima sull'intero piviere. I1 processo di 
estensione dello ias de~imandi dovette accompagnarsi a 
quello più complesso che aveva rimato l'evoluzione dell'in- 
sediamento umano nelle campagne bresciane durante il se- 
colo X e disseminato soprattutto le aree sottoposte al con- 
uollo abbaziale di castelli e cappelle, ridisegnando così an- 
che il regime fiscale nella signoria territoriale che il monaste- 
ro andava costituendo. 

69 È Pietro, rettore della chiesa di Pavone, che ricorda tale prassi: Item dr'cit se 
vsdirse tempore sue nenaozie quoddominus Leonensis cognoscit causa matntnm- 
niì que ohuntur in loco Paoni et multa mzthmonii causas viiit su6 examke 
mnc presiuknhr abbutù atque domini DanieZrJ et domini Aiberti abbath tracta- 
tas fore et disit &as causa fon  XX et pZus qu<rr vi& su6 $v& abbatibw exum.- 
IPIIPC' et ipJemet te& ex dekgutione domini abbatri qucrmkm matn'monu cau- 
sam a'zfinivzt. E aggiunge: Preter boc dkìt se vidirre suos preakcessores sacerdo- 
tes excom1~10~re hominer mmdzto h i n i  abbatti pm rcltn'moniì ab ecdesia 
vetihi et @se gestir ex quo stuerdotalem cumm subiit pm e d m  in @sa ecciesia 
nrond#o domiti abbatù quoskm exccimmunicavit. ABL, pp. 161-165. 



È nel diploma di Ottone I del 962 che si fa esplicita 
menzione dello itrs decimandi concesso al1 ' abbazia. Nella 
successione dei beni elencati come pertinenza del monaste- 
ro, dopo Gambara e le due chiese, che secondo il diploma di 
Berengario I1 e Adalberto erano donazione recente del conte 
Suppone, si citano: omner decima5 super totam abbatiam in 
usus paupenrm et ho.spitum.70 

Nel 1019 Benedetto VIII, elencando i beni ricevuti o ac- 
quisiti e che formano ormai l'estesissimo patrimonio abba- 
ziale, conferma decimar er primztiaJ eorum et plebis mona- 
rterii.71 È per la prima volta esplicitamente indicata la perti- 
nenza al monastero dello ius decimandi sulla pieve. 11papa 
era intervenuto a rivendicare la libertà per il conventtcs mo- 
nochorrtm ad eleggere regolarmente l'abate, contro il tenta- 

70 ABL, pp. 71-74; Diplomata Regum et Imperatomm Gesmanzke, MGH, I ,  
p. 336, n. 240. 
In ordine al problema delle decime e deiia loro riscossione non è possibile citare 
qui la letteratura in proposito; va peraltro rilevato come, essendo il problema 
della decima verificabile soltanto in rapporto alle singole realtà, non sia possibile 
ancora giungere a sintesi complessive. Per la finalità più genuina ed originaria 
della decima, istituita in favore dell'attività caritativa, si veda: E. LESNE, La L&- 

me des bzens écclésiastiques aux IX et Xsiècles in Révue d'hi~toire ecclésiastique, 
XIII (1912), pp. 477-503 e 659-673. Fondamentali per il quadro d'insieme sono 
ancora gli studi di L.E. BOYD, Tithes endpanihe~, e di C .  CONSTABLE, Mo- 
nastic titherfiom their origin to the twelfth Century, Cambridge 1964 e l'atten- 
ta valutazione critica che gli ha dedicato F.L. GANSHOF, La &me monastzque 
& IX à la fin du XII siècle in Cahiers de civdtiation médiévale, XI ( l968), pp. 
4 13-429. Per la funzione delle decime in un quadro che ricostruisce l'assetto glo- 
baie della presenza e del trasformarsi delle istituzioni ecclesiastiche locali dopo il 
Mille, la già citata sintesi di C. VIOLANTE, Pievi e parrocchie, pp. 669 e segg. 
Con un'attenzione più rivolta aila pianura padana orientale: A. CASTAGNET- 
TI, La pieve rurale neli'ltaliz Paubna, pp. 134- 1%; per il contado milanese: E. 
OCCHIPINTI, Il contado milanese nel secolo XIII; l'ammini~h'amone d d a  pro- 
prietà fo~dkztia del Monastero Maggiore, Bologna 1982, pp. 203-6. Si veda an- 
che: G. PICASSO, Campagna e contadini nella legzilazione delLa Chiesafino a 
Graziano in Medioevo rurale, pp. 387-391. 
7' ABL, pp. 90-93; IP, VII1, p. 344, n. 2. 



tivo del vescovo e dell'imperatore intenti a condurre il mo- 
nastero sotto la giurisdizione del vescovo bresciano ; tuttavia, 
pur con opposti intenti, l'imperatore era già intervenuto nel 
10 14 con un suo diploma a riconfermare 10 ius decimandi 
per l'abate di Leno.72 

I documenti imperiali successivi di Corrado I1 del 1026 e 
del 1036 ripropongono invariata la formula con cui si stabi- 
lisce la pertinenza al monastero del diritto a raccogliere le 
decime in tota at36attQ. 

La storiografia piu recente ha messo in luce il travaglio 
che intercorre tra istituzioni monastiche esenti ed i titolari 
delle cattedre vescovili durante i secoli XI e XII nel variare 
della linea apolitica~ papale ora filo-episcopale ora filo- 
monastica. 73 

72 ABL, pp. 87-90; Diplomata regum et imperatomm Germania?, MGH, 111, 
pp. 372 e seg. n. 300: C. VIOLANTE, La chiesa, p. 1029. 
Dopo l'intervento del Papa l'imperatore si era affrettato ad obbedire riconfer- 
mando le prerogative del monastero secondo gli orientamenti del Papa con un 
nuovo diploma del 1019. ABL, pp. 93-95; D$domata regum et imperutoncm 
Gemaniae, MGH, 111, p p .  51 1 e seg., n. 399. 
73 Valga soltanto ricordare l'attenzione dedicata al problema dal Violante nella 

sua sintesi magistrale: C. VIOLANTE, Pievi e parrocchie, pp. 643-799, che con- 
tinua una riflessione sui due secoli successivi al Mille, i cui risultati sono nel volu- 
me che raccoglie importanti studi dell'autore apparsi in varie occasioni negli anni 
precedenti: C. VIOLANTE, Studi sulh crtitianità medievale, Milano 1372 ed in 
particolare il già citato saggio ivi contenuto: Il monachesimo c/unzizcense d i f in-  
te a/ monab politico ed  eccleskzstico (Secoli X-H).  
Né metterebbe conto di ricordare analiticarnente gli scritti che Ovidio Capitani 
ha dedicato all'età pre-gregoriana e gregoriana; valga solo citare qui, dedicato a 
quell'altro grande maestro dell'età gregoriana, Raffaello Morghen, il suo contri- 
buto: 0. CAPITANI, Episcopato edecclesiofogia nell'etùgregonkz in Le istr'tu- 
zioni eccfeszàstkhe dela rsucietas cIfnuttanaa dei secoli XI-XII; PuPuto, cardina- 
h o  edeprjcopato. Atti d a  Vsettimanu in t emionde  disdlrcl'jo, MendoCa, 26- 
31 agosto 1971, Milano 1974, p p .  nel quale l'autore cerca di individuare il ruolo 
(I'epUcopdir ~f iczkm e I'epLFcopdi~ dzgmkm) nel periodo della riforma ed a 
fronte delle preoccupazioni gregoriane di consolidamento del primato papale e 
del problema della simonizu heresù. che così drammaticamente aveva coinvolto 



È il caso di accennare soltanto allo scontro che, se pur 
non documentato per l'area che ci interessa, contrappose 
abate e vescovo in merito alla titolarità dello ius decimandi 
nella seconda metà dell'XI secolo. Era successo per la curtis 
di Montelongo collocata nell'ambito della giurisdizione del 
vescovo di Luni. Lo scontro aveva una posta in gioco tanto ri- 
lavante da indurre l'abate a portare la questione davanti a 
Niccolò 11, che per il caso in questione sentenziò a favore del 
monastero di Leno. I1 criterio cui il Papa si era ispirato era 
stato dettato dalla coscienza della profonda trasformazione 
degli assetti insediativi ed istituzionali tra fine X secolo e 
prima metà de1l'X.I. I1 Papa stabilisce che decima aut qua- 
scumque rer eccle~ie Dei per quadrennalem vel trienndem 
quietem sine co~~adìc t ione  possedere tunc secure in perpe- 
tuum haberent.74 

Nicolò I1 si preoccupa di invertire una logica antiepisco- 
palistica, che si era andata affermando anche ai vertici della - 

gerarchia ecclesiastica. 
Egli tenta di bloccare il disegno che, nel programma di 

riorganizzazione della Chiesa, tendeva ad assegnare ai mo- 
nasteri un ruolo sempre maggiore e proibisce pertanto alle 
istituzioni monastiche di acquisire nuove decime a danno 
degli ordinari diocesani. 

Pur garantendo i diritti acquisiti del monastero esente di 
Leno, il Papa vieta infatti all'abate di sottrarre alla giurisdi- 

l'istituzione episcopale . 
Né si può scordare la ricerca appassionata di M.  Maccurone, che indaga il perio- 
do dalla prospettiva papale. Per la questione si veda quindi: M. MACCARRO- 
NE, Pnptucto romano e monasteri dzlprinczPio d.I ~ e c o h  X I I  ad lnnocenzo III in 
I~titwioni mowstiche e Mtituzioni canonicdi, pp. 49- 132. 

74 ABL, pp. 104-106; JL, 44319; IP, VU1. p. 344. n. 3; C. VIOLANTE. b 
chie.w, p .  1035 ; C. CONSTABLE, Monastic tit6es, pp. 87-88; C. V I O W ,  
Pievi e pamchie,  p. 688. 



tione vescovile le decime sui beni di recente acquisizione.75 
La titolarità delle decime era stata riconfermata all'abba- 

zia dall' imperatore Corrado nel 1036.76 Gregorio VI1 ne1 
1078 dichiara a sua volta di non tollerare che né il vescovo né 
i suoi ministrae~ usurpino i diritti del monastero in materia 
di decime.77 

Lo ribadiscono successivamente sia i Papi che gli impera- 
tori;78 ci pare di poter dire che tali riconferme tuttavia stiano 

' 5  A modernis autem decimis episcopatibus subtrahendir abstinerent omnimo- 
dir. ABL, p. 105; C. VIOLANTE, Pievi e parrocchie, p. 688. 

76 ABL, pp. 100-102; Diplomata regum et imperatorum Germaniae, MGH, 
IV, pp. 66-67, n. 57. C. VIOLANTE, La chiesa, p. 1032. 

77 L'abate dovette cercare un rimedio d'esito della venenza per le decime di 
Montelongo, con quella sentenza pericolosa per l'abbazia che prevedeva la h- 
possibilità per il monastero di possedere le decime novali. Il nuovo abate Artui- 
co, nel diploma gregoriano, ottiene un'esplicita dichiarazione che rimedia alle 
gravi conseguenze della decisione di Niccolò 11. 11 Papa afferma: Decimas atque 
pripnitrirs predecessorzrm nostmrum auctoktate mona~terio ue.stro concessar nul- 
latenus deinceps ab episcoplr ve/ ep"oporum ministri's pemtzttimus usurpai. 
ABL, p. 107; edito anche in E. SANTIFALLER, Quelien und Forschungen, pp. 
167-169, n.  150. 
78 Con la stessa formulazione della bolla gregoriana riconfermano le decirne al 

monastero con propria bolla Urbano I1 nel 1095. (ABL, pp. 109-11 l ;  JL, n. 
5566; IP, VI1 1, p. 345, n. 5), Callisto I1 nel 1123 (ABL, pp. 11-114; JL, n. 7024; 
IP, VI1 1, p. 345, n. 7; U. ROBERT, Ballaire da Pape Calhte I., 11, p. 124, n. 
3 54). Onorio I1 nel 1 12 5 (A, M. AMELLI , Un codice della Badia di k n o  scoperto 
nelh Biblioteca Nazionale di Firenze, BnXia Sacra, I11 (l9 12), pp. 244-247; IP, 
VI/ l ,  p. 345, n. 8), Innocenza I1 nel 1132 (ABL, pp. 114-1 16; JL, n. 8950; IP, 
VI/ l ,  p. 346, n. 10). Adriano IV del 1156 (ABL, pp. 120-122; JL, n. 10216; IP, 
VII1, p. 346, n. 12) e Alessandro 111 del 1176 (ABL, pp. 238-240; JL, n. 12732; 
IP, VI/ l ,  p. 347, n. 16). 
Si esprime con la stessa formula dei diplomi imperiali dell'XI secolo Federico 
Barbarossa nel suo diploma del 1 177. ABL, pp. 124- 127. 
Pih precisa appare la founulazione che è utilizzata da Urbano I11 nella sua bolla 
del i 185 : Decimas tam novalium q- &s totiars abbatiae atquepthnitUlspCz 
wcora6tionr'~ A/ewadn' P~pae  et aiiorum predecessolwm nostrorum uuctoritate 
mnasterio vestm concessa$ nu4atenu.s deinceps ab eplrcoplr vel eprrcopomrm 
r n i t ~ ~  perm&tstsmus usu'pan; m e r  Przdegioncnr, pp. 15- 1 >v; IP, VI / l, p. 
347, n. 17. 



proprio a dimostrare quanto fosse irriducibile la volontà dei 
vescovi bresciani che si ritenevano, secondo gli statutu cano- 
nrrm, i soli legittimi titolari del diritto di decima.79 

Ius deczmandz: elemento di disgregazione del domina- 
tw abbaziale nel XII secolo. 

Con il vescovo riformatore Arimanno, incrollabile realiz- 
zatore degli ideali di riforma non soltanto in Brescia, ma 
nell'intera Lombardia, si venivano a coordinare gli interessi 
del monastero leonense e quelli del vescovo impegnato nei 
suoi progetti di riforma soprattutto mediante le istituzioni 
monastiche tradizionali ed ancor più tramite le nuove fon- 
dazioni cluniacensi e vallombrosane che si moltiplicarono 
sul finire dell'XI secolo sia in città che nel contado.80 

79 Questa doveva essere infatti la posizione episcopale fino ad Arimanno, ispi- 
rata dal deliberato di Niccolò I l ,  che non si dimentichi, era maturato anche in 
considerazione dell'atteggiarnento del predecessore Leone IX e del consiglio dei 
cardinali più influenti della curia presenti alla definizione della causa del 1050. 
Allora il Papa, con il consenso del cardinali, aveva dichiarato che docima omnes 
~ecundum statuta canonum esse in potestate ephrcopi ac proinde abbatem emizde 
Ulirrste conqveti. ABL, p. 105. 
Nei fatti l'uso faceva legge ed il monastero continuò a detenere le decirne tradi- 
zionali; tuttavia sulle novali dovette aprirsi un contenzioso che indusse il Papa 
Gregorio VI1 alla precisazione. 

Per l'opera di Arirnanno: C. VIOLANTE, La chiesa, pp. 1039- 1047; anche il 
tentativo di delineare la figura di Arimanno e di ricostruire l'ambiente in cui vis- 
se ed operò di P. GLJERRINI, Un cardinde gregonho a BreJcia. I l  vescovo Ari- 
-no. Studi Gregokniper la s t o k  di Gregario 1/11 e della n$nna gregokna 
a cura di G.B. BORINO, Roma 1947, 11, pp. 361-369. 
Per le nuove numerose fondazioni cluniacensi che nascono nel bresciano durante 
I'episcopato di Arimanno: C. VIOLANTE, La chiesa, pp. 1039- 1042; P. GUER- 
RINI, Le #i2 antiche carte ddpnbrato clunhense d i  Rodengo, p p .  55-108 e 64- 
65 ; A. BARONIO, t 'ingresso &i c!unzkensi in diocesi di Bresck, pp. 194- 226 
ed i riferimenti a Brescia ncll'ampio contributo in tale convegno di C. VIOLAN- 
TE, Per vna consideraziose &Z.apresenza c h k e n s e  in Lombmdu in Chny i* 
Lombmdtir; pp. 5 2  1-664. 



Né il successore di Arimanno, Villano, che pur era atten- 
to alle esigenze di crescita nel contado delle forze emergenti 
del comune cittadino e che aveva aderito allo scisma anacle- 
tino,81 aveva potuto concretamente far valere le pretese sulle 
decime del monastero sfruttando l'ambiguità di una situa- 
zione che anche nella riflessione dei teorici della riforma an- 
dava evolvendosi per il riconoscimento ai vescovi della tito- 
larità degli iura spintaalza comprese le decime.82 

Tocca quindi a Manfredo ed al suo successore Raimondo 
ed all'energica opera di restaurazione della chiesa bresciana 
da loro avviata, tanto più necessaria dopo le vicende che vi- 
dero protagonisti Arnaldo ed i suoi seguaci, affrontare il 
problema e quello anche più grave della giurisdizione epi- 
scopale su quelle chiese monastiche di nuova o recente isti- 
tuzione, come erano considerate quelle di Gambara.83 

Furono le vicende drammatiche dello scontro tra i comu- 
ni e impero che, vedendo su opposte posizioni schierate le 
due istituzioni della chiesa bresciana, proiettano anche que- 
sto contenzioso nelle logiche contrapposte dei due opposti 

C .  VIOLANTE, La chze.sa, p. 1047. 
Per l'affermarsi verso la fine dell'XI secolo del principio che le decime doves- 

sero essere tutte di pertinenza del vescovo si vedano: C. CONSTABLE, Monastic 
tithes, pp. 88 e seg. ; C. VIOLANTE, I/ monachesimo clunicrcense, in Studi sul& 
cnitianità, pp. 38 e seg. e Idem, Pievi e parrocchie, pp. 689 e seg. 
Per il processo di agiuridicizzazione~ della chiesa e la chiarificazione, nella conce- 
zione ecclesiologica che da Gregorio VI1 caratterizzerà, sviluppandosi, il XII se- 
colo, del ruolo rispettivo di vescovi ed abati si vedano le pagine stimolanti di O. 
CAPITANI, Epi~copato ed  ecciesiologia, pp. 3 1 7 - 3 7 3. 
83 Per I'episcopato di Manfredo, impegnato ad affrontare la predicazione di 

Arnaldo e quindi a dar corso ad un'azione importante di restaurazione delle fon- 
dazioni ecclesiastiche della città e del contado si veda: C. VIOLANTE, La chiesa, 
pp. 1048-1052; inoltre la minuziosa ricostruzione del periodo ad opera di Arse- 
mio Fmgoni nella sua opera su Arnaldo da Brescia. 
Per Raimondo: C. VIOLANTE, La chiesa, pp. 1052- 10%. 
Per la venenza sulle chiese di Gambara: ABL, pp. 136-187; C. VIOLANTE, La 
chiesa, p. 1053. I P ,  VI11, p. 311, n. 8 e p. 346, n. 13. 



schieramenti, cosicchè il Papa, interpellato in merito, darà 
owiarnente ragione alle richieste episcopali ed al contrario 
l'imperatore non potrà non consentire con le ragioni 
del1 ' abbazia. 

Con il vescovo Giovanni da Fiurnicello la questione di- 
viene assai più complessa sia per la grave crisi del monastero, 
sia per l'azione decisa del vescovo che acquisisce di fatto le 
novali ed occupa, nominandovi presbiteri a lui fedeli, alcu- 
ne chiese tradizionalmente sottoposte alla giurisdizione del 
monastero. Alle vivaci proteste dell'abate il vescovo accon- 
sente ad awiare una causa, nel cui libello oppone alle ragio- 
ni dell'abate l'ormai acquisita posizione dei canoni che 
dano al vescovo opnnzg zwa spiriz~alia sui monasteri, com- 
presi quelli esenti. 85 

Conosciamo le alterne vicende della vertenza così aperta 
e possiamo ragionevolmente ipotizzare la conclusione favo- 
revole alle ragioni del vescovo. 

Non conosciamo invece quale sia stata la strategia del ve- 
scovo per recuperare l'esercizio delle sue prerogative in Le- 
no. 

La sua posizione forse fu meno apertamente rivolta alla 
ripresa del-controllo sulle chiese e attenta ad acquisire 
indirettamente, mediante propri vassalli, quello sulle deci- 
me. Nel 1 194 più di un testimone ammette che l'abate nel- 
la curtir Leni non è titolare universale dello i~lr decimandi. 
Titolare di una quota delle decime è proprio il vescovo di 
Brescia. 

Vedi sopra pp. 32-33. 
8' Per l'atteggiamento del vescovo Giovanni da FiumiceUo si veda C. VIOLAN- 

TE, Lz chesa, pp. 1058-1063 ed in particolare a p. 1059 pr l'atteggiamento 
niente 1&no remissivo in ordine aila richiesta dell'impcratorc perchè rinuncias- 
sc alle decimc, già unirpltc quindi, dcllc chiese sottopte d'abbazia. ABL, p. 
179. 



Gradualmente la decima era divenuta oggetto di nego- 
zio feudale. 

I1 regime che si era andato organizzando e che aveva vi- 
sto la progressiva patrimonializzazione delle decime, aveva 
fatto sì che l'abate concedesse in beneficio a suoi vassalli 
parte consistente di quote di decime, che, come ogni bene- 
f;cz~~rn poteva essere a sua volta infeudato, rimanendo nelle 
mani dell'abate un nudum zus che legittimava sì il domina- - 

tur locz ma allo stesso tempo lo svuotava di contenuti;a6 tale 
situazione creò i presupposti per un effettivo indebolimento 
della signoria dell'abate partendo proprio dalla dimensione 

- 

f~cale  che più di ogni altro aspetto dava tono e autorevolez- 
za alla sua signoria territoriale. 

E infatti la decima come scadenza sistematica cui far 
fronte ed il contatto concreto con il deczmator, il quale rap- 
presenta l'abbazia che è presente suo tramite nell'ambito 
più riservato qual è quello-della realtà del lavoro e della vita 
produttiva, che costituisce il contatto più diretto tra l'abate 
ed il populus adbatiae. I1 rapporto, va sottolineato, non è 

B6 Che tale fosse la prassi comune fino alla seconda metà dell'XI secolo lo sta ad 
indicare il fatto che la proibizione di cedere ai laici in beneficio o anche adiivei- 
lum è sancita in un canone della sinodo romana del 1078. Monumentagregoria- 
na a cura di P. JAFFÈ, Berolini 1865, p. 3 34. 
Oltre alle numerosissirne conferme d'abbazia di Leno contenute nelle deposi- 
zioni del 1194-95, ricordano svariati esempi di cessioni di decime per Lucca e per 
Milano: C. VIOLANTE, Pievi e pamcchie, pp. 659 e seg. e pp. 667 e seg. e G. 
ROSSETI'I , Società e Lrtituzioni nei secoli IX e X: Pzsa, Voitewa, Popuionk, in 
Atti &l V congresso internazionale di studio suii'alto Medioevo, Lacca, 3 - 7 otto- 
bre 1971, Spoleto 1973, pp. 209-338. 
Esempi nel contado milanese nel XIII secolo ricorda E. OCCHIPINTI, Il contado 
mdrrese, pp. 203-206. 
Che il nidum zus nelle mani dell'abate in un periodo di grave crisi della direzio- 
ne del monastero fosse facilmente usurpabile era anche dovuto al fatto che non 
sussisteva documentazione scritta della concessione del beneficio, che veniva fat- 
ta senza un atto scritto. G. BRANCOLI-BUSDRAGHI, La ~ O I ' I P U Z Z Z O ~ ~  storica dei 
f e u h  lombwdo come din'tto reale, Milano 1975, pp. 13 e seg. 



con un'entità laica, ma con un'istitutione la cui sacralità ar- 
ricchisce di valenze pregnanti il collegamento stesso, il quale 
alimenta così una comunità locale le cui componenti sono 
strettamente e significativamente interdipendenti. 

Incidere da parte del vescovo sulla giurisdizione fiscale 
relativa alle decime , affidandole a propri vassalli , significava 
quindi incidere sul rapporto diretto fra abitanti del locm Le- 
n2 e abate ed indurvi elementi disgreganti. L'intervento del 
vescovo, se da un lato ha conseguenze sulla compattezza 
della realtà locale legata all'abbazia, consente dall'altro 
l'awio di un processo che vede aumentare gli spazi per I'in- 
dividuarsi ed il crescere di quei componenti la società lenese 
che concorreranno al nascere del commune locz.87 

I testimoni che ci descrivono la situazione in Leno relati- 
vamente alla titolarità della decima non sono precisi. Anche 
coloro che sostengono le ragioni dell'abbazia, ci offrono un 
quadro non definito. Le loro testimonianze ci consentono di 
ricostruire una trasformazione rapida della titolarità dello 
ius decimandr e di cogliere la mobilità di un tessuto sociale 
che cambia sia per l'evolversi delle condizioni patrimoniali 
del monastero, e di quelle ancor più fluide della schiera de- 
gli homznes abbatiae, sia per il dilatarsi della loro capacità 
d'intrapresa. Ne consegue un aumento della dimensione 
delle aree ridotte a coltura, testimoniato dalle decime novali 

87 Cinzio Violante mette ben in luce il ruolo dei capitanei depkbe tra XI e XII 
secolo, i quali rappresentavano uno strumento nelle mani del vescovo per le fun- 
zioni militari e di giurisdizione feudale che loro competevano; C. VIOLANTE, 
Pzevi e parrocchze, p. 72 1. 
La situazione nell'area dell'abbazia durante il pieno secolo XII è complicata tut- 
tavia dalla frammentazione dei diritti di decima a tal punto che i titolari di tali 
diritti divennero quella schiera numerosa di piccoli vassalli abbaziali, cui si deve 
attribuire un ruolo importante nel crearsi degli organismi comunali, che nella se- 
conda metà del secolo si istituzionalizzano con propri consoli e proprie rnagistra- 
ture. 



cui nel XII secolo sia i Papi che gli imperatori fanno riferi- 
mento, confermandone la titolarità al monastero.88 

La decima nella curtis Leai 

Tutti sono concordi nel dire che al monastero spettano 
più dei quattro quinti delle decime dell'intera corte; il resto 
è in mano ai signori Cazago.89 Costoro sono titolari delle de- 
cime che si raccolgono nella zona occidentale della corte, 
quella più recentemente ridotta a coltura ed in alcuni sedi- 
mi in borgo Campagnola ed in borgo Pascol0.90 Alberico di 

È proprio Urbano 111 che parla di decime novali. Liberpn'vdegiorum, p. 14. 
Sulle decime novali è lo scontro tra vescovo e imperatore durante il loro abbocca- 
mento a Leno; ABL, p. 178. I1 vescovo si era rivolto all'imperatore per ottenere la 
conferma di tutte le decime novali sull'intera diocesi e l'imperatore aveva condi- 
zionato il suo benestare alla rinuncia da parte del vescovo ad ogni pretesa sulle 
decirne dell'abbazia; il non aver trovato un accordo indica quanto fosse impor- 
tante mantenere il controllo delle decime recuperate dal monastero anche a costo 
del rischio di vedersi contestare le novali sul resto del territorio diocesano. C. 
VIOLANTE, La chiesa, p. 1053. 

89 Dominus Algisius de PeregniU. de Leno respondit se scire quod il/i de Caza- 
go et Mdo Gnfhonis habent decimam in foco et temtorio de LRno seda quo te- 
neant nescit. ABL, 143. Analogamente si esprime Alferio de Pascufo di Leno; 
ABL, p. 146. Diacono chierico è assai più esplicito: omnes decime curh  quas te- 
nent dli d. Cazago st non pro abbate. ABL, p. 148. Roberto de Mazonzbus affer- 
ma quod abbas leonensiz et qui pro eo tenent habent maiorem partem &cima- 
rum in Leno. ABL, p. 147. 

Montenaro, interrogato si domini de Cazago habent decima5 loco et t e d o -  
no de Leno vel que teneantur pro epzicopo, respondid quodauAvit eos tenere 
pn, dominis de Rodingo; intemgatus, respondit quod domini do Cazago ha- 
betlt a sera par,te $e Leno quosdzm docime titulos conszgnatos in&a quos titulos 
et r;bsapfeb.r habet decinuzs et dicit &os domznos habere decimas in quibusdzm 
seduminibrrs d'e Leno. ABL, p. 178. 
Giovanni Pizoli precisa a sua volta quod omnes decime que sunt a mane vie et 
co@nium qui dividunt dea'mas di'orum & Cazago et plebis de Leno runt domi- 
ni abbatzi exceptzi seduminibus i//i de Caciago habent decimam de animalibus 
et non de dia re. I signori Cazago da questi sedimina riscuotono non la decima 



Padenghe , monaco, diversamente dagli alui che sul quesito 
sono reticenti, dichiara non esservi dubbio che essi le deten- 
gono dai signori Rodengo a nome e per conto del vescovo di 
Brescia .9l 

Non sappiamo quale dinamica abbia seguito l'immissio- 
ne del vescovo nella titolarità in Leno di queste decime. La 
documentazione che possediamo non consente di aggiunge- 
re di più a quanto i testimoni ci sanno dire. Nell'affermare 
di non ricordare o di non sapere, forse non vogliono soltanto 
evitare di fornire notizie che compromettano la parte per 
conto della quale stanno deponendo, ma proprio non skno  
ricostruire una vicenda, le cui mosse dovevano risalire nel 
tempo. A meno che si voglia accordare credito all'afferma- 
zione perentoria di Otto de Mussa di Leno che ritiene che, 
poichè costoro non detengono le decime pro abbatia, credo 
quod teneant in invasione .92 

S'erano succeduti avvenimenti drammatici che anche 
nel corso degli ultimi decenni, senza risalire oltre, potevano 
aver creato le condizioni per usurpazioni e prevaricazioni 
condotte a danno del monastero. 

sacramentale ma soltanto quella dominicale de animalibw. ABL, p. 141. Circa 
la distinzione si veda la voce Decima a cura di S. GIANAZZA in Enciclopedia 
Giundia I t ~ ~ ,  IV, Milano 1911, pp. 463-464. P.S. LEICHT, Stona iieldint- 
to Itdzàlico. Il dmtto privato, 11, Milano 1960, pp. 13 1 e seg. L.E. BOYD , Titbes, 
pp. 208-227. P .  TOUBERT, Les sttwctures du Latiun, H, pp. 347-878. E. FER- 
RABOSCHI, I/ diritto di decima, Padova 1943, pp.  3 1-32. 
91 Qsod queabm pars &cime a% Leno tenetlcrper episcopum Bnkè.  ABL, p.. 

Tuttavia pi9 di qualsiasi alua valga la testimonianza di Lanfranco Cazago, il qua- 
le interrogato così rispose: Se cum Oldofiedo etf i io Domafolli et Zdiof lo  do- 
mini A/Reni tenere decimam in loco & Leno in sedumznibur et vitibus ac temi 
pro dominlr Rothengo quos asdivit per suos antece~sores tenere daczmam f i n ,  
episcopo bnsiensi. Intet.rogatus rz fsit investitus de hac de&u respondzt srE. 
ABL, p. 187. 
92 Intemgatus respondit nesczo pro quo teneant dii $e Cazlrgo decimam qisam 

tenent @so ioco sed credo qgod tmeant eam 2% isuarrene p i a  non tenent pro 
abbate. ABL, p. 179. 



La situazione tuttavia sul finire del secolo, sembra essere 
quella descrittaci da Montenaro di Leno: quattro parti e più 
su cinque spettano al1 ' abate, cosicchè il resto, tenuto dai si- 
gnori Cazago, non è un quinto del1 'ammontare complessivo 
delle decime raccolte nella corte di Leno. Di quelle, la cui ti- 
tolarità spetta all'abate, parte sono assegnate ai canonici 
della chiesa di S. Pietro, quod . . . habent pro plebe, parte ai 
vassalli del monastero tra i quali Mdo Gnflonis, che le detie- 
ne dai Prandoni; questi a loro volta, come è noto, a dire di 
Montenaro, ne sono titolari a nome e per conto del mona- 
stero. Per il resto l'abate prowede direttamente con i suoi 
mitzzj-tertdes -93 

93 Cosi Montenaro: dicit . . . quod docime de Leno tenenturpro domino abbate 
videficet quattuorpfles et p/us ita quod nec etiam quinta pars remanet fata 
contprehmsiose de brj quas in se dominus abbas habet ve1 canoni2 eccfesie 
San& Pehr' vel e t k  a% his quas vasdi monastenz tenent pm eo et dicit quod 
Milo GhffonLr tenet decipnam @so loto a Prandonibw quam dicit se audivisse 
diGj a sui5 antecessofibus tenere pro monasterio. ABL, p. 177. 
Alfredo & Pascuk, di Leno ricorda di aver visto canonicos Sancti Petn' coffzgere 
decimam IOt0 Leni et Gotenengi qlram dicunt se cofhgere pm feonensi abbate et 
Ilwnistedes domiti abbatis vi& similiter cof'(sgere decima1 in predicti~ locis 
tempore sue memonk. ABL, p. 146. 





Verso il comune 

È la seconda metà del XII secolo il periodo che vede par- 
ticolarmente mobile il quadro degli assetti organizzativi del 
contado bresciano. 

Ciò si coglie non solo davanti alle consistenti trasforma- 
zioni economiche che si accompagnano al declinare di do- 
minati travolti dalla crisi politica con l'impero, ma soprat- 
tutto in seguito all'affacciarsi sulla scena politica di nuovi 
soggetti sociali, la cui intraprendenza e fortuna sono causa e 
conseguenza del nuovo &etto e del diverso collocarsi del 
potere. 

Ne consegue che l'insieme delle egemonie sociali ed il 
sistema dei dominati locali sono coinvolti nel cambiamento 
a tal punto che le istituzioni concorrono a disegnare soprat- 
tutto-nel contado una società dai connotati pr6fondanGnte 
diversi da quelli che la caratterizzavano anche soltanto pochi 
decenni prima. 

I1 pr&esso di coinvolgimento politico dei domini del 
contado, costretti a schierarsi con la politica imperiale du- 
rante lo scontro comuni-impero , aveva avuto, dopo Costan- 
za, conseguenze profonde: da un lato aveva generato nel co- 
mune bresciano l'esigenza di intraprendere un processo di 
reductio e di subordinazione del contado alle logiche della 
politica comunale; dall'altro per le forze del contado era 
maturata la necessità di contrapporre a tali tendenze egemo- 
niche una capacità di presenza politica che in forma spregiu- 



dicata poteva passare per taluni anche attraverso il tentativo 
di inserirsi nel gioco delle fazioni con l'intento di realizzare 
un controllo sul comune medesimo. 

In tale situazione un ruolo non secondario era quello 
svolto dal vescovo bresciano e dalle istituzioni ecclesiastiche 
del contado. Le vivaci contrapposizioni, che vedevano schie- 
rati l'ordinario diocesano e le grandi istituzioni monastiche 
esenti, ma che registravano la messa in discussione da parte 
del vescovo anche dei tradizionali privilegi delle chiese pri- 
vate locali, si sommano alle ragioni di contendenti che si 
trovano naturalmente su posizioni opposte. Le motivazioni, 
portate a giustificazione del proprio operare dal vescovo, si 
ispiravano agli indirizzi della politica ecclesiastica, il cui sco- 
6 era di riorganizzare su basi diocesane l' assetto territoriale 
della chiesa bresciana. Vescovo e comune pertanto per diver- 
se ragioni vedevano coordinarsi i propri obiettivi, il cui con- 
seguimento portava le forze del contado ad allearsi e di fatto 
ad essere concordi nell'opporsi ad un simile disegno. 

Nè tuttavia il quadro della realtà bresciana nel suo com- 
plesso, città e contado, durante la seconda metà del XII se- 
colo può essere così schematicarnente esemplificato. I rap- 
porti già delicati si venivano a complicare in conseguenza 
dell'atteggiamento di quei domini rurali che, alla conclusio- 
ne della crisi militare con l'imperatore, procurano di essere 
presenti in città con una serie sistematica di acquisti immo- 
biliari. 

Secondo modalità diverse sia le famiglie della vecchia 
feudalità rurale che quelle della feudalità rurale-mercantile 
di più recente successo trovano modo di costituire una pre- 
senza in città; gli uni fidando soprattutto in un potere fon- 
dato sulla consistenza di un domina tu^ locale non messo in 
discussione nemmeno dal prevalere delle forze comunali 
nello scontro con l'imperatore; gli altri su fortune più recen- 
ti, risultato di una vivace ripresa dell'economia, che uova 



impulso nelle nuove attività produttive e nelle opportunità 
di iniziativa, che la crisi politico-militare aveva consentito. 

I primi erano intenzionati ad assumere un ruolo politico 
preminente nel comune cittadino in un disegno che, privile- 
giando le esigenze di un contado, la cui ricchezza poteva 
esaltarsi soltanto nello stretto coordinamento con la città ge- 
stito con il concorso della feudalità rurale, non poteva aver 
successo se non garantendo nel contado stesso 1; salvaguar- 
dia di assetti feudali consolidati. 

Gli alui apparivano più liberamente disponibili al supe- 
ramento di equilibri definiti, anche attraverso il potenzia- 
mento del comune bresciano, la cui maggior capacità di di- 
rezione politica sull'intero territorio poteva rappresentare 
uno strumento di garanzia alle fragili e talvolta fortunose 
iniziative economiche. 

Sia gli uni che gli altri erano impegnati ad acquisire un 
controllo effettivo sul comune cittadino o comunque a gio- 
care un ruolo sulla scena politica della città, per mantenere o 
ampliare il ruolo già svolto nel contado. 

Nè i1 mosaico può risultare completo se non si coglie una 
presenza nuova che è rappresentata dalle comunità locali 
che proprio in questo periodo gradualmente esprimono le 
proprie istituzioni. 

E neppure, per cogliere adeguatamente il fenomeno, è 
possibile usare canoni interpretativi univoci, poichè le sin- 
gole realtà locali per le precipue condizioni costituiscono 
esempi non confrontabili se non negli esiti istituzionali. Si 
potrà tuttavia affermare che, nel quadro di un più generale 
fenomeno di presa di coscienza della propria funzione poli- 
tica da parte delle varie componenti della società del tempo, 
si m a  anche lo spazio perchè le comunità locali, organiz- 
zandosi, possano acquisire una capacità di presenza nuova, 
sia che il fenomeno risulti il fmtto di un processo di crescita 
politica e istituzionale autonomo, sia che trovi impulso 



nell'interesse e nella logica di crescita di altre realtà politiche 
locali. In tal contesto l'abbaziato di Gonterio ripropone una 
funzione di guida del monastero di Leno. 

Se l'azione di Gonterio è animata dal desiderio di ripri- 
stinare il prestigio dell'abbazia nella realtà bresciana, ciò si 
deve sì alla volontà di rimediare alla crisi che aveva investito 
a metà secolo la figura stessa dell'abate e di conseguenza 
l'intera realtà monastica, ma soprattutto alla volontà di esse- 
re presente ancora da protagonista nelle vicende del cambia- 
mento che si produce inesorabilmente e che non può essere 
subito dall'abbazia. 

Nè si deve pensare che, l'esigenza di riguadagnare un 
prestigio offuscato nei decenni precedenti, andasse soltanto 
nel segno dell'interesse e della politica dell'abate; lo solleci- 
tavano anche i vassalli del monastero e tutti coloro che per 
contingenti situazioni, nel quadro di contrapposizione con 
Brescia, individuavano nell'ancor potente monastero della 
pianura un riferimento significativo a difesa dei propri inte- 
ressi. A ciò si aggiunge la naturale funzione di riferimento 
svolta dal monastero per i fuoriusciti cittadini, per coloro 
cioè che temporaneamente soccombenti nelle faide della cit- 
tà si trovavano naturalmente in sintonia con la politica anti- 
cittadina del monastero. 

L'azione energica di Gonterio tuttavia non poteva ripri- 
stinare un ruolo che le condizioni non consentivano più; 
non poteva insomma riproporsi una presenza del monastero 
nel quadro di riferimento della politica .internazionale* così 
com'era stato nel secolo precedente. La sua ancora cospicua 
dimensione pauimoniale non consentiva più che un ruolo 
di politica regionale, poichè il contesto del confronto si deli- 
mita ormai negli ambiti della città e del suo contado e sem- 
mai nei rapporti plurimi con gli altri comuni, impegnati co- 
me il bresciano ad estendere il controllo sul proprio coms'ta- 
tzls. 



Gli sforzi di restaurazione di Gonterio non possono che 
raggiungere gli obiettivi di ripristinare per il monastero una 
capacità di direzione politica che non può essere che ristretta 
ad un ambito provinciale. Ciò produce effetti negativi per il 
monastero. Finchè l'inserimento era nella grandi vicende 
della politica imperiale e papale, il monastero era 
riferimento-guida per le realtà locali. La uprovinciaiiztazio- 
ne. del suo ruolo porta l'istituzione a compromettersi a tal 
punto nella dinamica delle vicende locali da divenire stru- 
mento del poteri vicini. 

L'ambiguità che si coglie nella designatio feudonrm del 
1192 è la riprova più chiara di tale situazione. All'abate, che 
con decisione conduce la recognztio dei suoi diritti feudali, 
fa riscontro la schiera dei vassalli che si presentano al suo co- 
spetto per una individuazione di vincoli feudali secondo 
modalità la cui genericità appare voluta. Ciò è forse dovuto 
non tanto al fatto che l'abate non awerta l'esigenza di ac- 
certare con accuratezza i feudi abbaziali, quanto forse al fat- 
to che gli stessi vassalli avevano cosl preteso, interessati sì a 
riaffermare un legame con l'abbazia, secondo inevitabili 
modalità vassallatiche, ma che si configurasse più come un 
legame politico che come un vincolo sostanzialmente feuda- 
le. 

Era importante nel frangente per i feudatari abbatiali 
garantire all'abate 1aFdeIita.i per garantirsi nel monastero il 
riferimento sicuro per le lotte della fazione nell'obbiettivo 
di realizzare un controllo sulla realtà del comune cittadino. 

Analogamente appare ambigua la remissività dei corni- 
tes di Asola, capeggiati dai conti di S. Martino che nel 1182 
accettano l ' arbitrato con l'abate sui terreni contesi. Si tratta- 
va di garantire alle proprie prospettive locali un successo che 
passava nel frangente attraverso un riconoscimento del ruolo 
e della presenza del monastero, il quale soltanto, nella zona 
di confine con Cremona e Mantova, poteva opporsi valida- 



mente alla sempre più incisiva iniziativa del comune bre- 
sciano. 

Questi preoccupati dell'intraprendenza del comune au- 
spicavano ed accettavano un consolidamento ed un ritorno 
allo rtatrcs guo ante, animati dall'intento di moltiplicare 
fortuna e dominio alle spalle del monastero. Gli altri, ben- 
chè legati ad una consuetudine antica con l'abbazia, aveva- 
no ormai acquisito una presenza patrimoniale e conquistato 
un ruolo politico in città, sebbene ancora instabile, garanti- 
to tuttavia proprio dal possesso nel contado e dal legame 
feudale col potente monastero della campagna; essi erano 
tuttavia pronti, qualora il successo nell'arnbito del comune 
lo avesse consentito, a superare il legame con il monastero 
medesimo. 

Tale atteggiamento non è pertanto ignorato dai rettori 
dell'abbazia. L'azione intrapresa dall'abate Gonterio e poi 
continuata da Onesto nei primi anni del Duecento non ten- 
de infatti a ripristinare una presenza del monastero ormai 
conclusa e irripetibile. Esso è costretto a confrontarsi con i 
nuovi soggetti politici che condizionano la realtà di città e 
comitatus complessivamente intesi. In tal contesto il mona- 
stero diviene pertanto punto di riferimento di alleanze, che 
risultano instabili nei rapporti con la feudalità che in quei 
decenni persegue disegni di egemonia sul comune cittadi- 
no, ma che si rinsaldano nei collegamenti con le nascenti co- 
munità rurali. 

È proprio agli homines de /oca che concorrono al sorgere 
delle varie universit~tes che il monastero, tramite gli abati 
più attenti, si rivolge offrendo loro quella garanzia che è in- 
dispensabile in una prima fase di autonoma vita istituziona- 
le. 

L'analisi condotta ha consentito di riscontrare come le 
molteplici esigenze di un quadro così complesso abbiano 
creato situazioni che non potevano riproporre una organiz- 



zazione della società locale secondo forme e istituzioni supe- 
rate. 

È il popah.s la componente che assume una nuova di- 
gnità. 

Gli homines de h o ,  mai prima apparsi nei documenti, 
sono ora soggetto di una serie di decisioni che riguarda- 
no l'intera comunità. I nomi dei capifamiglia che appaiono 
negli interminabili elenchi contenuti negli atti deliberativi 
delle assemblee cohadPlnate more soho testimoniano la viva 
partecipazione alla vita quotidiana della comunità. È già in- 
fatti tradizione, nel corso del secondo decennio del nuovo 
secolo, l'occasione di incontrarsi tutti, habztatores de loco, 
ante ecclesta. 

I1 comune è ormai organizzato; procede con sicurezza 
sulla via che lo fa istituzione di tutta la comunità in stretto 
legame con l'abbazia. 

Questa realtà è tuttavia il punto d'arrivo di un processo 
che aveva già sul finire del secolo precedente impegnato tut- 
ti i componenti della comunità locale. Già avevano organiz- 
zato la difesa del castmm durante gli scontri delle varie 
schiere di fuoriusciti ed alcuni avevano lavorato alla ristrut- 
turazione delle mura ed alla sistemazione delle strutture co- 
munitarie danneggiate, come ricorda lo stesso podestà di 
Brescia nel 12 13. 

Hanno partecipato alla difesa del castello; hanno prov- 
veduto a ripristinare le strutture che servono a tutti, sono 
quindi in grado di concorrere a formulare le dicisioni che li 
riguardano, tutti con quella pari dignità che gli elenchi evi- 
denziano. I domini, che pure si rammentano, non appaiono 
avere ruoli politici preminenti; l'appellativo rivela certo una 
diversa condizione economica o una preparazione culturale, 
che è piuttosto messa al servizio degli interessi comuni, sia 
del populus che dell'abbazia. 

Costoro infatti, come si constata nelle fonti, sono spesso 



impegnati dall'abate in varie mansioni e costituiscono il le- 
game vivo tra l'istituzione monastica ed il comune che cre- 
sce. 

I1 potere abbaziale, che cede le proprie prerogative, in- 
dica al comune una via di nuova qualità. L'abate awerte che 
il bene della libertà e l'esercizio del dominato sono in peri- 
colo sia per l'abbazia che per ilpopulus Tuttavia, con cau- 
tela, ma anche con lungimiranza, la strategia del monastero 
è volta ad aiutare la nuova istituzione. Nel cedere ad alcuni 
degli esponenti più in vista della comunità parte delle deci- 
me, la rende autosufficiente. La riconosce infatti come sog- 
getto cui attribuire, nella persona di qualche suo autorevole 
membro, una dignità politica nuova, che ben presto sarà 
messa a fmtto durante il primo decennio del secolo XIII. 

La conrrtnitas lon' peraltro, che si istituzionalizza nel co- 
mune Leni, ha obiettivi e funzioni che riecheggiano tutte le 
situazioni comunali del1 ' Italia cenuo-settentrionale , ma 
presenta anche connotati propri che derivano dalla stretta 
connessione con un'istituzione particolare qual'? il mona- 
stero di S. Benedetto. In questa ottica la nuova istituzione, 
il .comune abbaziale~ di Leno, dovrà essere studiata e segui- 
ta nel prorio divenire. 
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Arnaldo da Brescia, 84,247. 
Arnaldo , Arna/dur, 8 1,170. 
ARSLAN E. A., 188,194,195,196,197. 
Amico abate, 70,74,231,245. 
Artu~ii Obertus, 1 2 6. 
AsineLhs , 1 3 9. 
Asola, Arda, 54,88,89,109,121,124,125,259. 
- cartrum (de), A d e  catrunt , 76. 
- &mini (de), 125. 
Astalengi, in curtis del 1 5. 
Astdicngo, comune de, 15. 
Astolfo re, 50. 
AstuLfis (de) , Waketta, 1 3 8. 



assessor, 8 8. 
Atto Adalberto, conte di Modena, 55. 
Attone, conte, Atto comes, 54,56. 
Augusto imperatore, 198. 
a d a  imped i s  , 1 09. 
Avogadro Agostino . arbitro, Avocatus Agostinrrr, arditer. 88. 
Avorei, 9. 
Azzano, 188. 
Azzo di Cazzago, 201. 
Azzone di Pral boino, arbitro, Atto de Pratodbuino, arbiter, 88. 
Attone, conte di S. Martirio, Azo, come5 de sancto Madno, 88. 
Aycardo abate, 221,222. 

Badolfo abate, 2 7,5 3.54. 
Bagno10 Mella, Bannioium, 139,179,181,210. 
- corte di, curtrj de, 184,185. 
Baiazaria, locus et fundus, 58. 
BalIius Marchisius, consui BnXie, 109. 
balneslm, 159. 
Baltrico Roberto, vescovo di Brescia, 73. 
Bam berga , vescovo di, epzicopus de Puim bergo , 1 08. 
banno, bannum, prerogative bannali, 1 18,154. 
Barba, 183. 
Barbarano, torrente, 19. 
Barbatha (de), Beiottus, 1 26. 
Barbclthe Brognoius, 1 26. 
Barchi, loc. (Asola), 54. 
Bariane, casc., 200. 
BAROCELLI P., 188,190,191,192,193,19~. 
BARONI0 A., 12,55,73,74,246. 
Banolomeo S., chiesa di, Bartholamel S., ecdesia (Fontanella), 

43,143,144,145. 
Basatem domkus, 3 5. 
Basawerre Uguccione , Basuwerre Uchicio, 19. 
basilica suburbana, 38. 
bastum, 158. 
battesimo, baptismus, amministrazione del, 
143,144,145,147,149,161. 
&netal 13. 
Bedizzole, 13. 



- signori di, Budeciolis, domini de, 101,127,23 1. 
- curtrS de ButIZzeiis , 1 3. 
Beiclaro, 18. 
Beliin us , 1 1 . 
Bellomus, 35. 
Belusco (de), Otto, 1 5 3. 
BENEDETTO M.A., 56. 
Benedetto VI11 papa, 31,64,71,142,217,230,232,242. 
Benedetto, vescovo di Ostia, 65. 
Benedetto S., chiesa di, Benedetto e Maiolo S . ,  chiesa di, (Brescia), 

24,30,57,66. 
- chiesa di, Benedicti ecclesia, (Bozzolano), 43,152,153,156,158. 
- chiesa di, Benedicti ecciesza, (Leno), 78,22 1,225,227,229,240. 
- chiesa di, (Patinole), 29. 
- chiesa di, (Pavone), 3 5,134. 
- chiesa di, (Toscolano), 29. 
Benedetto S. Po, monastero di, 70. 
Benedetto S., priorato di, (Pantano), 85. 
Benedetto S., reliquia di, qziaedam carponi p a r ~  beati~simi atquc 

exceiientis~imi confessoni Benedicti abbatir, 5 1,2 19. 
Benedicts' S., aioditlm, 119. 
Benedicti S. , ciaustmm , 160. 
Benedicti S., festivitas, 1 60. 
Benedicti S. , p/ebrztu.s, 93. 
Benedscte Lunfrancus, 1 2 6. 
beneficio, beneficizim, 110,148,149,249. 
Benenas, Benzgnus, 1 7 2,17 3. 
Benvenuto, Beneventum, 5O,5 l .  
Benevento, 186. 
Berengario I1 re, 24,25,51,53,54,56,57,110,139,204,217,232,242. 
&retta, 109. 
Bergamo, 11,12,14. 
Beriinda mulier, 239. 
Bemardi Johannes, 126. 
Bertaldo conte, 54. 
Bertarino di Gambara, 35,110. 
Be~telli~ (de), Folh, di Fiesse, 124,125,126,156,182. 
BETI-IMAN L,, 75,172. 
Betottì Albecìcus, 126. 
BETI'EUI BERGAMASCHI M., 207. 



BETTONI CAZZAGO F., 17. 
BIANCOLINI G., 51,172. 
BISCARO G., 141. 
Bizantini, I, 210,211,213. 
BLancRus de Paono, 138. 
Bloco loc., Bloco, in loco u. d. , 10,17. 
Bobbio, abate di, 23. 
Bocca de Foco , Giacomo, 2 06. 
Bocca de Foco, Martino, f. di Giacomo, 206. 
Boemi, I, 79, 160. 
boemi nobiles, 79. 
Bogliaco, Pulhacum, 24. 
BOGNE'ITI G.P., 48,47,50,52,53,110,179,205,206,208,209,210,212, 

215. 
Bollani Dornenico, vescovo di Brescia, 25,110,111,127,135),152,157, 

205,225. 
BONAFINI G., 195. 
BONINI C., 49. 
Bonzi {de), Zaca, 10. 
Bonizone Benedetto, de Glarza, Bonizonus Benedtctus de G. , 28,33, 

116,118,123,145. 
Bonizoni de Cengia, Bonizones de Cengia, 116. 
Bonizone di Sutri, 68. 
Bonungisiis (a!.), domini, 2 38. 
Bonungiiiis (de), v i ' ,  238. 
BonuiJohannei, 9, 116. 
Bonus Johannes clericus sancti Geneszi', 1 5 8. 
Borgosatollo, 197. 
BORINO G.B., 246. 
Bornati , signori, Bomato (de), domini, 10. 
Bomato (de) , Girardzrs, 10. 
Bosa, 183. 
BOSISIO A . ,  i i ,  i2,l5,16,28,34,67,77,97,lO4,11O,ll2,12O, 146. 
Botticino, Botesinum, 167. 
BOYD L.E., 142,242,252. 
Bozzolano, Bozzolanum, Buccellanum, 26,29,43,62,77,89,146,15 1, 

152,154,155,158. 
- borgo inferiore di, burgus in fenor de, 1 5 2,15 3,154,15 5. 
- borgo superiore di, burgus superior de, 15 2 ,  i 5 3, i 54, i 5 5. 
- castmm, 148,153. 



- chiesa di S. Benedetto di, vedi: S. Benedetto. 
- comunità di, comscnitas de, 155,159. 
- consul bwgi de, i 54. 
- babitantes cima ecde~lam de , 1 5 9. 
- homines de burgo infekvi de, 154,156. 
- locsrs de, 79,153. 
- m&es de, 76. 
- pieve di, plebs de, 152,156,157,158,159. 
- signori di, domini de, 122,147,148,149,151,153,156. 
- territorio di, temtorium de, 1 53,159. 
- vicini de, 159. 
Bracco di, Lanfranco, di Ghedi, 95. 
Brmhiumjém' Wzfiedus, 89. 
BRANCOLI BUSDRAGHI G., 249. 
BRAVO P., 204,225. 
breda, braida, 15. 
Bredavico , 204. 
Bredaviche casc. , 188. 
Brescello, monaci di, 152. 
Brescia, Bruria, 9,11,12,14,16,17,18,19,24,25,26,29,30,34,35,37,47, 

49,52,53,66,73,75,77,78,84,85,91,99,108,111,117,11~,124,127~ 
140,143,l54,l67,l76,l80,l92,l93,l94,l96,l97,l98,2O6,2O7,2o9, 
210,211,212,213,221,246. 

- cas tehn civitatz~ , 1 0 , l l .  
- comitatus di, 5 5. 
- comune di, 79,101,155,240,258,259. 
- diocesi di, 15,38,73,110. 
- strada per, 189. 
- vescovo di; vedi: vescovo di Brescia. 
Bresciani, I, BrrXzenses, 76-92, 
BRESSLAU H., 67,68. 
BnmBnus Leo, 38. 
Bnjnenre temtoriivm, 10 1. 
Brocca Werardsls , 2 3 8. 
BROGIOLO G. , 196. 
broletto, 11. 
BRUNACCI G., 171. 
BRUNT P.A., 195. 
Bmxkdi Aimenius, 126. 



Buccadelucio Lanfancus, 1 16. 
Budeciolz~ (de) , domini, 1 27. 
Bulgarelli Mauro , 17,18. 
BzlZgareIli Ubertus , 1 8. 
Bdgarellis (de), Junesius, notark,  sindicm , 18. 
Burge Johannes, 1 16. 
borgo, h r g w ,  71,204,209,220,22l,223,224,225,226,227,229,233, 

234,237,238. 
Butordo Giacomo, 18,119. 
Bmmi~df Jacobus, 1 26. 

CACCIA E.,  171. 
Cadignano (de), Dalfino, Catbegnano (de), D a h u s ,  l4,3 8,13 7,138. 
Cadignano, signori di, Cathegnano, ifli de, i 36,138. 
Cà di Marco (Fiesse), 188. 
CAGIANO DE AZEVEDO M., 208. 
Calcinato, 180. 
CALDERA F. ,  179. 
c&a, 80. 
Callisto I1 papa, 75,245. 
C&sco (de), Ottone, di Bozzolano, 156. 
Calvagese , l 3. 
- castello di, 13. 
- Calvaneszi locus , 1 3. 
Caher, contrata, contrata n. d , 183,238. 
Caher, vaso, flumen, 182,183,189,238. 
Calvisano, 24,112,185,197,200,211. 
- strada per, 206. 
camera abbatìs, 14,222,227. 
camerani~, 1 3 0. 
carnerlengo della corte di Ostiano, 87. 
camerhngus de monasterio , 8 5 . 
Campagnola, borgo, Cumpagnolu, burgus de . 2 3 7,2 3 8. 
campana, 169,223. 
campanea, 179,180,184,209. 
cawanea u(tm No fonum , 2 0 1 . 
campari, 141. 
Campazzo, 15. 
Carnpestrino, casc . , 14. 



Campione del Garda, Campione, Campilione, 24,29. 
candela, candela, 158,239. 
Canetulo converso, Cane tuh  conversus, 85 $7,176. 
caneva, canepa, 129,222,223. 
Canneto sull'Olio, Canedum, 26,121,146,152,157,159. 
canonica, 29,233,236. 
canonico, canoniclrs, canonici, 3 5,2 3 3,2 5 3. 
- di S. Pietro di Leno, 161. 
canzelenzls, 109. 
Cantonno Milone, 96. 
capelhm agninum, 107. 
cappelle, 1 5 1. 
CAPITANI O., 243,247. 
capitani di Rodengo, capitanei de Rodingo , 1 3 7,138. 
capitatteus deplebe, 113,250. 
capitanei, l 14. 
- della pieve di Corvione, 15 1. 
capiti ieiunzi, dier , 14 7 . 
Capitohm di Brescia, 193. 
capitolo della pieve, capitlllum pkbls, 14 5. 
capitolo monastico, capitdum monasteril', 94,2 2 1 ,2 2 2. 
Capra, 9. 
Capriano, 188. 
Capnano (de), familia, 14. 
Caprlano fde), Lanfiancus dominzcs, filza Albrici, 14. 
Capriano, signori di, Capnkno (de), illi, 136,138. 
Caprina, 26. 
CAPRONI F., 24. 
Caradonna de, Lanfiancm, 87. 
Carawazo, milites de, 7 6. 
Carlo Magno, K a r o h  rex Itahae, 52,53,56,61,52,53,56,61,213,214. 
Carpenedolo, 26,29,71,193,195,211. 
carta Sancti Genesii, 1 5 8. 
Cartacatto, 183,185,228. 
Carzaghetto, 146,193. 
Carzago, Carzachum, l3,43,ll4,145,148,152,154. 
- borgo vecchio di, 149. 
- ecdeszh de, 99,130,143,150. 
- corte di, curtzs de, 147,148,149,150. 
- locus, 13O,l47,l48,149. 



- rustici de , 149. 
- territorio di, 15 1. 
casa, 66,223,224. 
casa di Verona, 51,172. 
c ade ,  za, 114. 
Casalbini, in /oca et fundo, 58. 
casa massaricia, 2 19. 
Casaloldo , i 1. 
- castrum di, 12. 
Casaloldi-Ugoni, signori, 88. 
Casalromano , 26. 
Casa nova, 30. 
Casano Martino, notaio di Leno, 224. 
Caselle casc. , 189. 
Casello, prato, 189. 
CASTAGNE'ITI A. ,  178,217,218,242. 
castellaro di Gottolengo, 189,19 1. 
castelli del contado, 7 1. 
Castelmella, 188. 
Castelnuovo Gherardi , 2 5. 
Casteiletto, 206. 
castehkm, 64,203,216,218,219,220,221,225,233,234,237. 
Castelnuovo (Pralboino?), Castsum Novum, 25,62,192. 
Castenedolo, 17,188. 
Castiglione delle C tiviere, 2 5,193. 
castrum, 200,215,223,225,228,238,239. 
castmm leonense , 7 9. 
Cathegnano (de) , familia, 1 5 .  
cattedrale estiva, 38. 
CATTANEO E.,  206. 
Catuilo, 193. 
cause criminali, 1 14. 
cause matrimoniali, cauae matzkzonr', 37,40,100,114,123,127,128, 

l33,lW,l43,l61,239,24l. 
CAVANNA A., 212,213,214. 
Cavone, Cavunnum, 24,29. 
CAVRIOLO E.,  171. 
Cazago Me), illi, Caciago (de) , domini, 1 6 1 , l  62,2 3 7. 
Cazavacca Lan framus, 1 1 4. 
Cazzago Corrado, 224. 



Cazzago Lanfranco, 2 52. 
-2ago. signori di, Cazago (i/li 4, 37,40,251,252,253. 
Cecoh, t e d o n k m  , 8 5. 
cella, -ae, 64. 
Cellatica, 74. 
celle e priorati cluniacensi, 74. 
Celti, I, 188. 
Cenamani, I ,  192,193,195,196,198. 
Cento, 58. 
centuriazione, 197,198,199,201. 
Cerato chierico, 85,130. 
ceretum, ceretum u.d., 185,186. 
Cereto, casc., 186. 
cesa, 184,184. 
cesa di Ghedi, 183,184. 
Cesiniano, 26. 
Cevata Lanfranco, Cevatha Lanfiancus di Leno, 39,123, i 30,133, 

233,234. 
Cevula (de) , Tebaldo, Cevula (de), Tebddus di Fiesse, 123,124. 
CHEVALIER R., 174. 
CHIERICI G., 190. 
chierico, chierici, clericus, denti, 128,133,135,139,144,149,165,232, 

234. 
chierici della chiesa di Gambara, 3 5,109. 
chiesa battesimale, 1 3 3. 
Chiese, fiume, 197. 
CHITT'OLINI G., 178. 
choms S. Benedictz, 22 1. 
CHULVER G.E., 195. 
Cidneo, 48. 
Cdictus hcm,  5 5 . 
cimitero, 2 2 5. 
Cipnhni S. , ecclesio (Venezia), 79. 
circha de Leno, 224. 
circuitus pfebis , 1 6 1 . 
czvh bnkanus, i 7 3. 
Claudus Johannes, 3 5,109. 
chustrum, 85,221,222,227. 
claz/sum, 183,186,187,209,225. 
clawum Benz, 187. 



ciausura dominicdis, i 2 9. 
cfausura monasterir', 2 3 5,240. 
clavis, 120. 
ciavis vdve ecchie , 1 5 8. 
Clefi re, 210. 
Cluniacensi, I ,  7 3,74. 
Cluny, monastero di, 74. 
Coccaglio, 193. 
COLINI G.A., 191. 
Collebeato, Cubxadum, 18,19,23,30,43,62,90,91. 
- chiese di, eccfesie de, 44,99. 
colletta, collecta, collectio, 14 1,14 5 .  
colono, colonus, l98,2 10. 
colonia civica augusta, 197,198,199. 
colonie, 198. 
COLORNI V., 178. 
Comelazii locus, 1 59. 
Comacchio, 62. 
Comella, pieve di, 25,132,133. 
Comeni, casc., 201,204. 
comitato di Brescia, comitatus brrjnanus, comitatus brunènsz~, 

23,58,88,90,91,101,103,163. 
comitato di Modena, comitato modenese, comitatw mutinensis, 58,59. 
comitatus pergamensis, 148. 
comitato di Reggio, comitatus regiensz'', 5 8. 
comites rurali, 89,102,124. 
Comuna casc., 201. 
communzà, comundia, 118,201. 
comune focz, 116,117,224,250. 
comune de Astbngo ,  1 5. 
comune di Leno, 177,184,185,201,223,224,225. 
comune di Brescia, comune bresciano, comune cittadino, 23,53,67, 

81,88,90,97,103,109,119,122,142,152,162,223. 
comune di Ghedi, commune Gaidi, 18 3,184,20 1. 
comune cremonese, 142. 
comu/tas vavassotrrm , 146. 
communitas loci, 227,232. 
compascuo, compascua, 201,202,207. 
Concesio, signori di, Concerio (a%), i/l, Concesio (de) , domini, 

133,140,141,143. 



Concziium Sanctorum, basilzca, 206. 
confines, 117. 
congregatzo, l 3  1,160,227. 
congregatzo ante ecc/esiam , 14 1 ,2 24. 
coniuratzo , 1 19. 
consacrazione, 2 3 1. 
consecratzo abbatis , 6 5 ,2 3 1 . 
consacrazione degli altari, 60. 
consacrazione dell'acqua lustrale, 16 1. 
consi~ium, 169,224,225. 
consiglio pubblico, 22 3. 
consdium sapientum, 89. 
consoianh et ru&; consdatus et r m a ,  1 1 6. 
console, -i, 240,250. 
consoli della vicinia di Gottolengo, 141. 
console de GLana, l 1 7. 
consoli di Gambara, 1 17. 
console di giustizia di Brescia, 95,102,224. 
consoli di Remedello, 12 1,12 2. 
conspirare, 1 4 6. 
consors, consortes, 9 1,92,113. 
consotius, -22, 1 1 6. 
CONSTABLE C-,  242,244,247. 
consuetudo abbacie , 2 3 2. 
consui mafor, 11. 
consdes pravz, 76,84,167. 
Constlmatus Osbertus, 1 2 6. 
contaminatio sczsmatis , 28. 
con tio Brtme, 96. 
contzo p u b h a  UstrTani, 126. 
contruta, l83,22 1,237,238. 
conventus monachorum, 85,94,95,176,222,227,231,242. 
converso, convefsi, conversus, 144,222,234. 
conversi delle chiese di Gambara, 109. 
CORNAGGIA CASTIGLIONI O.,  194. 
CORNELIO , FRA, 17 1. 
Corrado I1 imper?xore, 25,66,68,142,146,243,245. 
Conicelle Pieve; Curticelh, in loco de, 16. 
Corvione, 111,120. 
Corvione, pieve di, 147,149,150. 



Corvione, signori; Corvelzono (de) , domini; Corvzono (de) , domini, 
112,113,123,124,125,147,149,150,151. 

Corte (della), Ruggero; Curte (de) , Rogenk ,  9 1,92. 
Cortesiis (de), Obertinus, 240. 
corniolo, 186. 
costa, 179,180. 
costa FnZiok, 1 8 3 .  
Costa (Gargnano) , 29. 
Costanza, protocollo di; pace di C. ; accordo di C . ,  14,88,99,100. 
COZZAGLI0 A., 179. 
Crema, 12 1. 
Cremona, Cremona, 26,34,44,87,91,92,93,122,133,135,138,194,206, 

210,213,259. 
- vescovo di ,  144,145,149,231,232. 
- civitas cremonensizlm, 232. 
- cremonenses, 75,92,232. 
- cremonensis via, 16. 
crrjma, 60,86,132,133,138,143,147,160,161,231. 
cura animarum, 101,l il,l30,l50,l57,2l8,234,240. 
curator, 1 18. 
cuna, 16,228,240. 
curia romana, 3 3. 
curttj., 64,240. 
C u h  Rupta, 26. 
Cuniperto, vescovo, 5 3. 
cymteca, 80. 



' - novali, decimae novdium, 31,34,112,113,125,126,136,140,245, 
248,25O,25 1. 

- sacramentale, 2 5 2. 
decimator, 161,162,249. 
decimazione , decimatio , 100,15 7,16 1. 
deductio colonana, 198. 
Denno monte (m. Maddalena), 180. 
Desenzano, 197. 
Desiderio re, Desiderius rex, 47,48,49,50,51,52,171,174,187,203,205, 

213. 
designatio, 9,15,20,116,167,259. 
designa fio pothetrj, i i . 
Deshatiatus bnkiensis, 1 20. 
Dedatiatus de Rekona, 79. 
dfaconatus, 1 3 5 . 
Diacono chierico, 37,123,133,143,159,160,161,206,234,240,251. 
dimora di Desiderio, 205. 
diocesi di Brescia; vedi: Brescia. 
diocesi di Luni; vedi: Luni. 
diritto di erbatico, 180. 
diritto di pascolo, 180. 
Discainus, 37. 
discessio ecciesie , 14 5. 
distnctio servorum seu lzberoram, 72,216,217. 
drittictus, 214,237. 
drverticuia domuum, 130. 
Domafoiius , 3 5,2 5 2. 
Domina, f;q. Warardz Brocca, 2 38. 
Dominator, uir mag nzfcus , 1 7 3 . 
dominatus abbaziale, 105,107,108,246. 
domini, 131,142. 
domini t e r e  Leni, 2 24. 
domini rurali, 108,125,163. 
dominio abbaziale, dominium abbaziale, 73,128. 
dominus castn', 215,219,238. 
dominus loci, 215,216,229,234,249. 
dominium comunale, 70. 
domzrs, 221,222,224,229. 
- abbatis, 85,129,227. 
- bniiensis episcopi, 3 5. 



- cgm fundzmento, 224. 
- de Hostzùno, 240. 
- di Avancio Trucoli, 2 24. 
- di Gambara, 111. 
- di Pietro Osberto, 224. 
- hominum de Gottolengo, 141. 
- in Brescia, 10. 
- monastent' (in Cartago), 130. 
Donato s . , chiesa di (Remedello), Donati S., eccleszà de Ramethello, 

43,119,120,121,122. 
DONEDA C., 168. 
Donedote, 126. 
abnicde, donicalia, 128,150,156. 
Donnini s., ecclesia (Fontanella), 144,145. 
Dosimo, 2 5. 
dosum, 179,180. 
DRAGHETTI A., 179. 

economus, 2 2 l . 
Egidius, dominus, de Leno, 38. 
elezione dell'abate, 3 1. 
emissari del vescovo, 109. 
Enrico, chierico, 120. 
Enrico I1 imperatore, 25,26,61,62,64,66,127,l42,230,232. 
Enrico I11 imperatore, 67,69. 
Enrico IV imperatore, 1 5,109. 
Enrico VI, imp., 11,12,20,22,23,157,237. 
Enrici Ugo par curie, 228. 
episcopatus bniienre, in episcopatu Bniie, 10 1. 
eresia anacletina, 77. 
Ercoli (degli), Alberto Asinario , 3O,8 5. 
Erinzo dominw, monaco di Leno, 92,157,160. 
Ermenulfo, abate, 57. 
Ermoaldo , Ermoald, 47,50. 
esenzione, 49,135,231. 
ESSEN O.V., 211. 
Eugenio 111, papa, 30,78,168,176,221. 
Eugenio IV, papa, 27. 
Everardo conte, Euerardus coma, 54,56. 



expensa, 159. 
extimatores , 1 7 3,174. 

Fabiani S. , cgpella una consecrata in honore, 5 8. 
Fadinus, minzstrdis comun. Btixre, 224. 
FAINUS B., 25. 
FALCO G., 49. 
familia nonasterii, 140. 
fara, 212. 
Fato (de), Insegnato, 93. 
Faro (de), Alberto, 93. 
FASOLI G., 214,215. 
Faustinz S., p/ebatus, 101. 
favetum, 180. 
FE' D'OSTIANI F., l4,16,17,24,38. 
Federico I Barbarossa, imperatore, 22,27,34,36,42,78,77,80,81,98,99, 

i09, i i2 ,120,126,154,157,222,223,237,245,251.  
Fefenus Ugo, 9. 
Fenti, 26. 
Ferarium vichi , 14. 
FERRABOSCHI E., 2 5 2. 
Ferma, 62. 
FERRAR1 E., 134. 
Fetotzks, mons, 19. 
feudo, feudum, 140,146,147,151,154,236. 
feudum cum sentiti0 , 9 3. 
feudi leonensi, 9143,183. 
feudum camere, 12,13,14. 
feudi, di Gambara, 110. 
FICKER J., 79. 
Fiesse, Flessum, Flexum, 15,26,29,62,88,89,114,123,124,125,128,133. 
- castrum, 89. 
- chiesa di, 87,123. 
- corte di, curtis de., 124,126. 
- domini di, 125. 
- locus, 10. 
Filippo S. , chiesa di (Panzana) . 
FISCHER T., 179. 
Flero, l88,l93,2ll .  



Florentia (Firenze), 68. 
flumen, 181. 
Filasuio, vescovo, 2 06. 
FINOLI A.M., 187. 
fodro, fodroregio, fodncm, 79,112,120,121,122,123,124,151,154,155. 
fons, 181,234. 
FONSECA C.D., 28. 
fontana, 18 1 . 
Fontanella, Fontanella, 26,29,43,87,Il4,l43,144,145. 
- chiesa di, ecclesziz de, 99,144. 
fontanile, 179. 
Fontana, foco et fundo , 5 8. 
Fonte Avellana, monastero, 228. 
fonte battesimale, 233. 
FORCHIELLI G., 2 1 7. 
foresta, 189. 
Formegnacha, in loc . , 18. 
Fornidine, in loca et funda, 58. 
Forn&nano, homri2er de, 1 12. 
Formola, 200. 
Fornaci, 188. 
Fornasetta casc., 187. 
foro vescovile, 12 7. 
Fosina di, Riboldo, l8 ,W. 
fossato, fossatum, 224,226,236. 
fossotum cirche de Leno, 224. 
fo~satum vr'cinde , 2 2 7 . 
Framescinis (de), Ai'bertur , 1 8. 
&amescinis {de) , Robolotus, 18. 
Framescinis (de), fratelli, 18. 
Framesino Marchisio, 18 ,9O,9 1. 
Francia, 77,78,176. 
Franciacorta , 7 3. 
Franchi, I ,  52 ,  
FRANK T., 194. 
fiatres, rettori di S. Pietro, 233. 
fiatres momsteni', 160. 
fiater eccfesie de Paono, 135,138. 
Fredanzio , Fredantilcs presbiter, 1 5 5. 
Frezule, fiume, Fniiofus flumen, 180,182,183,223. 



FRONTINO, 200. 
FRUGONI A.,  84,247. 
Fulzerio pres bitero , FulzeriuJ presbiter, 1 19,120. 
FUMAGALLI V., 54,56,110,177,178,179,214,21),216. 
firndus, fundi, 2 10,225. 
fundus et iocus, 22 5. 
Fun'nus, 103. 
fuoriusciti, 104. 

GABOTTO F., 177. 
Gaderisi G., card . 28. 
Gaidano casc., 200. 
GALASSO G., 28. 
Gdderad, vir magntfcus, 1 7 3. 
Gaili, I, 193. 
Gallia Traspadana, 1 99. 
Garnbara, Gambara, 26,27,29,32,33,37,39,108,111,113,114,115,116, 

117,119,122,132,181,188,193,213,242,247. 
- bwgu.f, l l l .  
- castrum, 66,116. 
- comune di, 1 11. 
- chiesa di, ecclesza de, 32,33,34,80,99,100,109,1 IO. 
- console di, consul de, 1 18. 
- corte di, curtis G., 54,110,111,114. 
- signori di, domini del l12,113,114,1i6,117,1l8.  
- flumen, 118. 
- fosso, 116. 
- homitpes de, 112,116. 
- illi de, 10,117. 
- lama de, 181. 
- locus G., 37,43,61,101,110,111,112,117,130. 
- territorio di, te ra  de, 110,111,112. 
- vicini de, 111,116,118. 
- uicus G. , 6 1 . 
Gambara (dej , Albericus, dominus, 28. 
Garnbara, Alberto, 85,89,101,116,117,130. 
Gambma (4, Camdius, preposztus, i l l .  
Gambara Goffredo, 6 1. 4 

Gam bara Jacopo , G a m h  (de), Jacobm, 18,114. 



Gambara Lanfranco, ab, Gmvbara (de), Lanfiancus, 28,81,85,93,111, 
148,157,170. 

Gambara Obizone, 1W, 110,111. 
Gambara Trucio, 111,117. 
Garnbarella, Garnbarella fimen, 182,183,185. 
Gambarelle veteni, tocus, 1 8 3. 
GambazoIus de Gusiago, 10. 
GAMBI L., 177,186. 
Gandolfo , priore di Leno, 3 3,79,80. 
GANSHOFF L., 242. 
Garda, lago di, 24,149. 
Gargnano, 27,29,53. 
GARZEm A., 196. 
gastaldro, -iones, 145. 
Gaudenzio, vescovo, 206. 
Gavardo, 24. 
GeaHis di Ostiano, G. de Hostiano, 128,129. 
Genesio S., chiesa di, Genesii s., eccIesia, eccleszh in m e  sub 

vocabulo S. Genesii, 1 5 7,15 8,160. 
Genes2i S. , feztivitas, 1 5 8. 
Georgzi S., ecchsia (Bozzolano) , 1 5 2. 
Gerardo, conte di S. Manino, Gerardus, comes de Sancto Martino, 

88. 
Gerardus clericus, 3 5. 
Gerardo di Pavone, Gerardur de Pmne dominus, causia'zcus, 

Gzgrardur de Pmno, 36,37,42,43,96,118. 
Gerwdus Erinzio chierico, 3 5. 
Gerardus Pedefem , 3 3. 
Gerardo, preposto di S. Alessandro, 36,37. 
Germania, 69. 
Gervasio S. della Mella, monastero di, 17. 
Gcrvasio S., chiesa di (Carpenedolo), 26,32. 
Ghedi, Gaed., 24. 
Giacomo, chierico di S. Pietro, 4 1. 
Giacomo S. della Mella, monastero, 222. 
Giacomo di Leno, Jacobus, fl domini VittotiZ, 95,96,102. 
Giacomo di Leno, notaio, 223. 
Giacomo di Pavone, 2 8. 
Giacomo, medico di Pavone, Jacobus, medicw de Paono, 4 1,134, 

135,136. 



GIANAZZA S., 2 5 2. 
Ghedi, Gaidum, 112,180,188,193,195,197,200,201,221. 
- buscum de, 184. 
- castef.m, 11. 
- comune di, 180,201. 
- strada per, 208. 
Gianluigi , villa, 189. 
Giorgio S., castello di, 1 1. 
Giorgio S., chiesa di (Pontremoli), 7 1. 
Giorgio S., pieve di, (Bozzolano), 156. 
Giovanna S., Roggia , 2 04. 
Giovanni, 2 3 3. 
Giovanni, archidràconus ecclesie brimensis, 3 7. 
Giovanni, chierico di Sachiano, 38. 
Giovanni da Fiumicello, vescovo, 34,38,42,43,44,45,83,97,98,101, 

i04,i44,145,147,167,240,248,25 1. 
Giovanni, visdomino della chiesa di Brescia, 170,2 3 5,236. 
Giovanni de Ioco Crlictus, 5 5. 
Giovani S. il Precursore, 206. 
Giovanni S., campo, 204. 
Giovanni S., pieve di, (Leno), Johannis S., plebs, chiesa di, 

23,32,134,161,204,205,206,217,218,219,220,225,226,232, 
233,234,235,236,241. 

Giovanni S., de forzi, codice di, 76 .  
Giovanni S., de forrj, chiesa di, 167. 
Girardi Al berico, Girardi AlbenCus, 126. 
Grardi, q., 16. 
G d a  domzna di Pavone, 1 O 1,13 7,13 8. 
Giulia S., monastero di (Brescia), 18,19,24. 
giuramento della Lega, 1 10. 
giurisdizione episcopale, 10 1 . 
giurisdizione in spirrtzca/lbus, 109. 
Glera, Giana, 28,114,118,145,179. 
- corte di, 116. 
- homines de, 1 16. 
- IOCUS, 117. 
- vicivide, 117,118. 
- vicznitas de, 1 1 7. 
GNAGA A., 19,24,26,181,194. 



Gonterio abate, Gonterizrs abbas, Contenks abbas, 9,12,2 1,22,2 3,30, 
36,37,38,42,43,44,45,82,83,85,86,87,90,91,95,97,99,100,101, 
102,104,115,126,130,132,138,144,165, 167,168,183,222,223,224, 
229,230,236,238,239,241,258,259,260. 

Gonzaga, 55. 
- corte di, 55,58. 
Gosmerius Peterbonus, 2 2 2. 
Goti, I, 48. 
Gottolengo, Gotoiengum, Gotenengum, Gontaringum, 25,29,132, 

133,139,141,142,183,188,190,1~2,194,201,206,220,233,253. 
- cuds,  139. 
- ecclesiz de, 140. 
- homines de, 141. 
- iocus, 10,76,140. 
- strada per, 204, 
- territorio di, 19 1. 
- vicinia di, 14 1 . 
Graciadeus procuratore, 18 3. 
GRADENIGO G., 1 15. 
Gravoni Osbeno, 17. 
Gregorio VII, papa, 30,70,71,72,152,216,219,232,245,246. 
Cnbertus dominus, 4 1 ,79. 
CrrfonsS Mdo, 39,25 1,253. 
Grilliano , 24. 
Criifis (de) , Lorenzo, di Gam bara, 1 1 5. 
W s  (de) , Franceschino , monaco, 2 2 1 . 
Grimoaldo re, 5 1,205. 
Grrmoldorum Zanottus, 126. 
GìmoLdo~ycm OfreduJ, 126. 
Grisulfo, maniscalco, 1 73. 
GROSSI P., 14,55,95,228,229. 
Grumbach (di), Morcoardo, podestà di Brescia, 35,154. 
Gualfredo conte, Gudfredus comes, 88. 
Gualtiero, priore di Leno, 68. 
Guelfo conte, Guelfus comes, 88. 
Guenzelao, abate, Wenzela domims, WenzeLao monachus dthaenris, 

68,69. 
GUERRINI P.,  l5,l6,l7,l9,25,26,30,38,49,52,54,74,109,11l,1l2, 

i2o,i2i , i27,i~2,i34,i39,i42,i44,152,157,l8O,2O4l2O5,225~2~6. 



Guglielmo abate, 183,221,223,224. 
Guglielmo conte, Wzelmus comes, 88. 
Guglielrno Mediolanense, podestà di Brescia, 102. 
Gussago , Guszbgum, Guszàcum , 24,84. 
- canale de, 1O,11. 
- IOCUS, 9,10,11. 
Guxetlcm, lcrcus, 180. 

habitator, babztatores, 107,142,202,203,214,217,218,225,235. 
babztator c a h ;  habztatores castri, 12 7,2 1 8,2 19. 
HAUSMANN G. , 1 17. 
HLAWITSCHA E . ,  1 10. 
HOLDER A.,  194. 
homines abbatiae, 2 50. 
homines dessomentiti, l82,lS 3 . 
honores curtis, 128. 
hospes, 242. 

Ifidavatus Zoncs, 183. 
Imelda, 186. 
immktio manuum, 160. 
incastellarnento, 142,234. 
incendio del monastero, 149,167. 
incola, 198. 
infantes de Paono, 135. 
Innocenza I1 papa, 74,77,112,245. 
in quisitio , 5 7 ,2 1 4 .  
insegne episcopali , 80. 
insuh, 183. 
Iseo, lago d' , 24. 
Isola (de) ,  Osberto, Osbertus de Ysola, sindcus, 95. 
Italia, 64,68,78,91,112,177,193,217. 
iunidictio, 2 14,240. 
ius decimandi, 137,140,143,162,243. 
im htii, 198. 

Jacobzs., ecclesia, 223,227,232. 
Jacobi s. soczetatis, consul, 11. 



JA& P. ,  249. 
Johannes, 114,234. 
Johannes clencrcs de F h o ,  148,149. 
Johannes de Onhno, 3 8. 
Jumente Andteu dominus, $q. domini Andree, 12,13. 

Karawazo , domini del i 5 3. 
KEHR P.F., 27,68,91,236. 

Ladislao di Boemia re, 78,79,84,111,112. 
LAENG G., 188. 
/ama, 181,184,186. 
Lummis, contrada a .  d. , 18 1 . 
hmper tus ,  50. 
/andz, 179,180. 
Landolfo diacono, 2 7,5 3. 
Landolfo I1 vescovo, 38,2 30. 
Landone gasindio, 1 7 3 .  
Lunzone Girar&, 1 26. 
Lanfranco, 176. 
Lunfiancur dominus, 10. 
Lunf7at;tcu.s dominus de Pratalbozno , 160. 
Lanfranco, figlio del fu Girardo di Ostiano, 130. 
Lanfranchino, figlio di Pietro Osberto, 224. 
Lanfranco, f q. Leonardi di Leno, 85,222. 
Lunfiancsls presbiter, 3 5 .  
Laumelina, Lomellina , 66. 
L A m S  A., 67,99,223. 
laubia, 222,223. 
- communzs, 37. 
- qmdre  episcopatus Bnkae , 3 8.  
L m m e h b t ,  192. 
Luurencius, 173. 
h w e n t i i  S. , ecdesia (Formignano) , 1 1 2. 
Luurentii S., pdat ium,  92. 
kzvacuhm, 18 1,200. 
Luv~thorum , 18 1. 



Lavellolongo Ugo, f .  di Alberto, 1 1. 
Lavellolongo Alberto, LaveUoego (del, Albertu, 9,167. 
Luvellolongo (4, Albertas f: Alberti, 20. 
Lavellolongo , Bresciano, fratello di Zilio , figlio di Alberto , 1 2. 
Lavellolongo Bresciano, Lavellolongo (del , BnXianus, 167. 
Lavellolongo Egidio, nipote di Gonterio, Lavelloloego Ziltus, 12,15, 

17,167. 
Lavellolongo (4, domztzi, 140. 
Lavellolongo Giovanni, 4,103,167. 
Lavellolongo Lanfranco, 1 1. 
Lavellolongo Rivello, f. di Alberto, 11. 
lavelhm, 147,234. 
LAVIOSA ZAMBO'ITI P., 172. 
Lazza de Cereto , 167. 
&io, 177,215. 
LECLERCQ J., 172. 
Lega Lombarda, la, 22,99,120. 
LEGNAZZI N. E. ,  197. 
LEICHT P.S., 252. 
Lendera (di), Guglielmo, podestà di Brescia, 88. 
Leno, Lenum, 9,10,14,16,17,20,23,25,27,28,29,31,34,38,39,47,50, 

52,55,57,60,64,65,66,67,74,77,78,79,85,87,75,112,122,135,162, 
170,172,173,177,180,181,187,18~,192,1~4,200,201,203,2~,205, 
206,207,208,211,212,215,217,219,221,222,223,224,225,226,228, 
231,233,234,235,236,238,239,240,248,250,251,252,253,262. 

- bwgus, 184,232. 
- castelhm, castrum, 93,183,207,220,223. 
- castrum vetus, 220,221,224,225,227,238. 
- comune di, commune, 169,176,180,182,262. 
- comunitas, 229. 
- corte di, curtis de, 16,31,39,40,93,182,184,185,186,218,248,251, 

253. 
- habitator, - m ,  102,169,220,228. 
- homrttes de, 107,203,239. 
- locus de, locus q. d ,  39,4O,5O,lOl,lO7,l65,l67,l7O,l7l,l72,l75, 

176,187,210,230,250. 
- pieve di, plebs de, 170,236,237,239,240,251. 
- ,~opuIus de, 201. 
- terra di, tema de, lenenst~ tema, leonensts telhs, 103,168,174,180, 

182,183,184,185, 196,190t191,172,196,ig9,201,207. 



- tern'tonum curtis, 183. 
Lenoni, lenon, knones, 102,168,170. 
Leonardo di Leno, 85. 
leone, leoni, hon,  hones, 168,169,170,171,173,174. 
Leone IX, papa, 246. 
Leone, f. di Goffredo di Gambara, 6 1. 
LESNE E., 242. 
Leuni, Leunes, le uni^, 174,175,192. 
LEVI M.A., 195,196,178,197. 
lex Gothorum, 173. 
Leza Inverardzs, 138. 
libello, libeihm, 144,248. 
iiben homines, 67. 
Libui, 192. 
Llfantinis (de) , centrata, 2 34,2 3 8. 
Liuzo abate, Litlzo abbas, 59,60,61,62,230. 
LIVIO T., 192. 
locus et f u n d . ,  214,219. 
locus et t e d o n w n  , 2 2 5. 
Lodi, 110. 
Lograto, 16. 
Lombardia, 36.70,72,73. 
Lonato, 193,195. 
Lomgobardi, I ,  48,51,171,205,207,208,209,210,212,213 
Langobardorum reges, 17 1. 
Langobardorum regnum, 209, 2 13. 
Lorenzo S . ,  chiesa di, (Campione del Garda), 35. 
Lotario imperatore, 24,25,52,53,54,56,57,214,230. 
Lucca, 249. 
- vescovo di, 6 1. 
LUCHI G.L., 12,37,167,240. 
Ludovico il Pio imperatore, 5 2,2 14. 
Ludovico II imperatore, 5 2,54,2 14,2 30. 
Luni, diocesi di, 67. 
Luni, vescovo di, 69,244. 
Lupeliina, 26. 
Lupeihncm de Flesso, brazda, 15. 

Macaro, 17. 
MACCARRONE M . ,  2 24. 



Maccastorne, 189. 
mxhazanum, 88,89,125,126. 
Maderno, Mathemi c u h ,  24,29,94,95. 
Madio (de), conites, 76. 
Madonna della Patoala, chiesa della, 29. 
magister, 229,236. 
magistratura comunale, 2 50. 
Màgneh, conttata, 95. 
MAINETTI GAMBERA E., 196. 
Mairano (de), Protentalo, 16,17. 
Mairano (4, Rethemundw , 16. 
Mariano (de), signori, 16. 
Mdanoctur, via, 14. 
Mdlicondinus, 9. 
MALVEZZI J . ,  76,84,171,184,187,205,215. 
MANARESI C., 61,110. 
MandrUze, in loco et findo, 5 8. 
Manducasinis (de) , Bazàmundus, 16. 
Manducu~znomm, Pelegrinus f q. domini Baiamundi, 35. 
manenti, 117,118. 
Manera Petracio , Manera Patrucius, 92. 
Manerba, rocca di, i 96,198. 
Manerbio, Minerbrum, 14. 
- cud5 de, 180,186,188,193,194,195,200,201,213. 
- vicur, 210. 
Manfredo vescovo, 32,34,80,8 1,247. 
MANSUELLI G. A., 194. 
MANSELLI R., 28. 
Mantova, 17,26,34,44,87,122,193,259. 
Matcelhno, 26. 
Marcellino S., chiesa di (Tolino), 72,7 5. 
Marchesotti Lanfranchino , 2 24. 
MARCHI G.P., 172. 
Mmchirius de Sancto Johanne, 3 3. 
Maria, 233,234. 
Maria S . ,  chiesa di (Gambara), 26,43. 
M ' e  s, , cappefia constrwcta in honore, 58. 
Maria S., chiesa di, Mariae S., eccleria de (Bozzolano), 153. 
Maria S., chiesa di (Gambara), k a e  S., eccieszù de, 108,110,111,113. 
Maria S. , chiesa di, Maride s, , ecclesia de, (Moriatica), 29,32. 



Maria S. , chiesa di (Sachiano), 16. 
Maria S. di Gattara (Faenza), 193. 
Maria S., pieve di, (Panzano), 59. 
MARINONI C., 190. 
&sicanus h o ,  68. 
MkrRtjius Ba/.ius, 1 1 O. 
Martinengo Giacomo, Murti~engo (de), Jacobus, 13 7,138. 
Martiizi, fslxa, 16. 
Marhiti S. , fistivitas , 8 5 , l  84. 
Martino, 94. 
Martino di Castelgoffredo, 154. 
Martino di Cazago, 146,148. 
Mattino pre~bzter, Martinus presbz'ter, 149,158,159,160,2 36. 
Manino presbzter, di Castelgoffredo, Martintls presbiter de CusteIIo 

Wrfiedo, 145,146,147. 
Manino S., conti di, Martiai S., comites, 1 3,14,2 59. 
Martino S., dall' Argine, chiesa di, 7 1. 
Martinus de loco Ch tus ,  5 5. 
Marziale S., martire, 51,204,205,219. 
MASSENSINI G., 196. 
Matilde contessa, Matilde comitlSsa, 109,146,147,153. 
matnki/a, 236. 
MA'ITEUCCI V., 142. 
Mazochsrs, 9. 
ì h o l u s ,  11. 
Mazonibus (de) , Roberto , 2 39. 
Medole, 197. 
Melato, dosum de, 179. 
Mella, fiume, 14,17,18,74,179,180,182,1~0,194,197,210,213. 
MERCATI G., 172. 
Mercato (4, Adelardo domznus, 37. 
mercatum, 71,216. 
nsetcatrrm tzovum, 111,117. 
MERLINI G., 179. 
MESSERMAN, 172. 
Mezzogiorno, il, 69. 
MICCOLI G., 28. 
Michele e Damiano ss., chiesa di (Miizano), 7 1. 
MichaeIXr S., cazteIIuzm, (Milzanello), 206. 
Michele S., chiesa di (Carzago), 146,147,148,149. 



Michele S. , chiesa di (Milzanello), MZchaeZis S. , ecclesza, l6 1,162,206, 
217. 

Michele S., chiesa di, Michaeh S., ecciesia de, (Ostiano), 29,32,l27, 
128. 

Michele S., valle di, 24. 
Milanese Benvenuto , Medzolanenni Benvegnutu, 1 &,l4 1. 
Milanese Frogerio , 140,14 1. 
Milanesi, i, Medolanenses, l4O,l4 1 . 
Milano, Meddanum, 21,99,140,211,249. 
- comune di, 110. 
milites, 121,156,170. 
MILONE F., 179. 
Miloni (dei), Giovanni, detto de Medio, 89. 
Milzanello, Mi/zane/iam, Mdzanum Lenì, 93,161,162,179,182,186, 

201,206,211,217,220,233,234. 
- corte di, 160,162. 
- dli de, 161. 
- p/ebutum de, 234. 
- terra, 185. 
Milzano, 7,25,27,62,132,193. 
- castello di, castellam q. d. , 25,67,68. 
Mingarda, 200. 
ministraiis, -es, 224,245,253. 
ministri eptScopi, 24 5. 
MIRABELLA ROBERTI M., 133,197. 
mitria, la, 80. 
Modena, 5 5 .  
moenia, 235,237. 
Molina, 189. 
Molone, fiume, Mofonusflt/men, 182,183,189,1~0,201. 
Molonars vetus, 183. 
Molum contrata, 2 3 8. 
MOMMSEN T., 209. 
Moniga del Garda, Monzce, Zocus, 15. 
Moniga del monte, 15. 
MONTANARI M., 1 78. 
Monteccassino, Casinum castrum, 30,49,50,5 1,52. 
- abate di, 51. 
- abazia di, 5 1,68. 
Montelongo, priorato, 221,222,245. 



Montelotzgo, cuztis de, 244. 
Montenaro, Montenania, 83,87, l24, l33, l52, l67, l7O,233,234,236,  

251,253. 
Monticelli Brusati, 18. 
Montichiari, 24,180. 
Moradega, casc. , 2 5. 
MOR C.G., 197. 
Morcale, Murcule, in loco, Morcolle, in loco, 13.  
MORGHEN R., 69,227,243. 
Moriatica, 25,29. 
MORIN G.,  172. 
Momczus de Porzano, 10. 
Mosio, 11,15,109. 
Mozzano, corte di, 60. 
Muniano, 58. 
MURATORI L.A., 20,171,172. 
Murolte, locus, 2. 
Muscoline, 1 5. 
Mussa (de), Otto, 34,86,222,223,252. 
Mussi Ottolino, 95. 
Musce, lama, 18 1 . 
Mutinensz~ comitatus, 5 5. 

Narisio Gerardo conte, Narisius Gerarhs comes, 88. 
NatlSu/us, arciprete della pieve di Gavardo, 38. 
Naviglio, guado sul, 17. 
Nazaro S. festa di, Nazarir's. festum, 87,167. 
Nazzaro S., martire, 206. 
Nazzaro S.,  chiesa di, Nazan' s., ecclesia, 206. 

negotium , 1 5 9. 
nemus, 126,180,182,185. 
Nercia Bonaccorso domznu~, f. di Benedetto, 1 7 
Nercie Banedlcti, fihi q. , 16. 
Neu burg , 6 1. 
NiE>ulo (4, Bonfigino, 239. 
Niccolò I1 papa, 69,70,244,245,246. 
Nieder-Altaich, abbazia di, 66,68. 



nobili longobardi, 2 10. 
noce, 186. 
Noce (della), Bellando , Nuce (de) , BeIIandus, 1 3. 
Nonantola , monaci di, 15 2. 
Notingo, vescovo-conte di Brescia. 
nuntius, nunczus,28,35,136,137. 
nuncius episcopi, l 2 0. 

obedzenczam facere, 160. 
Oberto giudice, 84. 
Oberto di Garnbara, chierico, 4 l,78. 
Obertus dominus, monacus de Leno, 4 1,79,159,160. 
Oberto notaio, 85. 
OCCHIPINTI E. ,  242,249. 
octava, dies, 180. 
Octavianus cczrdiflal, 1 2 O, 1 7 O. 
Oddone chierico, Oddo, cle7rcus S. Benedicti di Brescia, 17,18,19. 
Oddone abate, 66,23 1. 
Oddone, console di giustizia di Brescia, Oddo, consul iustztike Bri- 

xzize, 96. 
Oddoni, signori, Oddones , 10. 
Oddonun, Adamus, 92. 
Odilone, abate di Cluny, domni Odtlonis cluniacensir abbatrj 

interuentu, 6 1,64,74. 
ODORICI F., 11,12,34,38,49,173. 
offrdes, 123. 
Offlaga, 93. 
offerta ab annmannsj, 1 58. 
0fi.edu.r episcopus cremonensis, 240. 
Ofiedus gardinalrj, 1 5 9. 
Oglio, fiume, O@eumflumen, 25,74,114,129,142,152, 

172,182,188,190, l9lt2lOt2l2,2l3. 
Ognaca Benedetta, Ognacha Benedrtta, 73,223,224. 
OIdofiedur dominus, 1 7 O. 
Olderico, vescovo di Brescia, 67,7 3. 
Oldrato di Fiesse, 0ldtatlSu.s de F h o ,  155. 
olio sacro, olii sacri, 133,135,143,161,231. 
OLIVA A., 178. 
olivae, 141,145. 



OLIVIERI D., 19,174,181. 
Oliviero di Pralboino, 89. 
olmo, 186. 
ONDE1 E., 25. 
Onesto abate, Honestus abbas, Desonestm abbas, 28,32,33,41,77,78, 

79,81,83,ll4,1 19,1201 lZl,l49,152,1?3,16O,l7O,l82,l83,2O6, 
221,224,239,260. 

ontano, 186. 
Optatianus, 3 8. 
ordinazione, 60,2 3 1 . 
ordini sacri, sacr i  ordtizes, 133,135,138,139,147,232. 
organizzazione amministrativa del monastero, 87. 
Oronu~, 89. 
Osberto di Ostiano, H a b e r t u  de Hostiano, 32,33,4 1. 
ospedale di S. Paolo de Portazolo, 17. 
ospedale del monastero, hospitale leonense, borpitale de Leno, 93, 

183,223. 
ospedale di S. Igilio, 176. 
Ospino, chierico, 1 58. 
hospitzum leonensìs abbatiae, 34,22 2 .  
ospizio del monastero (Fontanella) , 144. 
Ostiano, procuratore, Hostzanus procurator, 13 l .  
Ostiano, Hostianum, 26,29,37,62,85,lOl,lZ6,li7,l28,l3O,l3l,l64, 

240. 
- castello di, 127,129. 
- comune di, 127. 
- comunità di, 130. 
- corte di, cu rh  de, 87,129,130,131. 
- babitatores de, 13 1,13 2. 
- ~OCUS, 85,128,130,131. 
- quadra, squadra de, 132,139. 
- territorio di, 128. 
- vicinia di, 126,131. 
Otta vedova, 
Ottaviano cardinale, 28. 
Ottobono, 129. 
Ottone I imperatore, 24.57.58.59,l 11,124,134,139,232,242. 
Ottone I1 imperatore, 28,59,62,152,232. 
Ottone 111 imperatore, 60. 
Ottoni, gli, 53. 



Ottone di Ostiano, 109. 
Ottone presbiter di Fiesse, 33,40,108. 

PACAUT M.,  28. 
Padana, val, 192. 
Padenghe, 251,252. 
Paganus dominus, 150,153,156. 
Pagano Giacomo di Bozzolano, 89. 
Pagati Pietro monaco, 22 1 . 
PAGNIN B., 168,172. 
pdl'acum, 222. 
pdatium communis, 11. 
palatium novum, 16. 
pdatium S. Laurentii, 92. 
palazzo vescovile di S. Martirio, palatium episcopii S. Martitti, 38. 
Palazzo (da), Giovanni 111, vescovo di Brescia, 1 03,104. 
Palermo, 23. 
PALESTRA A., 206,218. 
palude, 186,189,202. 
PANAZZA G., 24,38,268,211. 
PANTONI A., 47. 
Panzano, 8 5. 
- corte di, 51',59,66. 
PAOLO D., PAULUS D., 209,210. 
Paolo S., chiesa di (Collebeato), 44. 
par, panes curie, 228,229. 
parabola, 10,88. 
pargum, 160. 
parlamenta monastent', 160. 
Parmesano di Leno, 41,112,121,153,161,221,231,240. 
parrocchia, 11. 
particz)es, 9. 
pmuius, -i, 145. 
Pascoli, centrata, 186,2 3 3,2 3 8. 
Pascolo (de), Alferio, Pasculo (de), AlfenUs, Re Leno, 39,89,133,2 3 3, 

25 1,253. 
Pascolo, borgo, Pascdo (de) , burgus, 2 3 7,2 3 8,2 5 1. 
Pasculo (de) , Lanfranco , 94. 
Pasquale I1 papa, 74. 



PASQUALI G., 19,24,178. 
Passagnus de Leno, 126. 
Patarius, 16. 
Paternogot , località, Paternogot, in loco, 6 1. 
Patinoie, 24,29,66. 
Patn fdius , 3 5 . 
Pauiz' S. , ecclesia (Collebeato) , 4 3,90. 
pagper, -es, 242, 
Pavia, 206. 
Pavone, Paonzlm, 25,28,29,62,101,133,134,135,136,137,138,185, 

213,233,241. 
- burgus de, 15. 
- chiesa di, ecclesziz de, 13 5,138~24 1. 
- corte di, curtrs de, 135,136. 
- habitatores de, 13 5. 
- homines, 135. 
- locus, 14,101,137. 
- strada per, 204. 
- vicini di, 138. 
pecziz arativa, 2 2 5 . 
- campiva, 2 2 5. 
- laborata, 2 2 5 . 
- seminativa, 22 5. 
- vidata, 225. 
PEDIANO A.,  198. 
Pegitata, 84. 
Pellegrino de El(o (Dello), 37. 
pene, 24 1. 
penitenze pubbliche, penitanhae publicae, 37,114.2 39. 
PENNA R., 190. 
Peregrinis (de), Algisio, Pereghis (4, AlgUius,de Leno, 13 3,23 2 ,  

25 1. 
Pero casc., 204. 
Penenohdus, 1 8 5 . 
PERTILE A.,  173. 
pertinentia bnhavza, 1 O i .  
PERTZ G.H., 171,172. 
Petedesine fons , 1 8 1 . 
Petri Beati, a d  ius et  propnètatem. . .pertinens, 77. 
Petronace, abate di Montecassino, 48,49. 



Petms di Milano, 35. 
Petms & OfFzga, 93. 
Petms presbzter, 1 3 5. 
Petms presbiter de Ramethello , 149. 
Piacenza, 23,112,120. 
Pianura Padana, 177,178. 
piazza, platea, 224,225,227,229. 
platee, contrata, 224. 
PICASSO G., 242. 
Picino Bernardo, Picinus Bernardus, 92. 
Pietro, Petms, 233,234. 
Pietro abate, 25,206. 
Pietro Maggiore S., chiesa di, 3 7. 
Pietro, rettore della chiesa di Pavone, 28,241. 
Pietro S., chiesa di, Petris., ecclesia (Gambara), 26,29,32,43,57,110, 

1 17. 
Pietro S., chiesa di, Petn' S., ecclesia, (Gottolengo), 25,28,29,32,114, 

121. 
Pietro S., chiesa di, Petri S . ,  ecclesia, (Leno), 28,32,7 1,111,12 1,124, 

159,161,206,219,223,224,225,227,232,233,234,235,236,238,239, 
240,253. 

Pietro S. de Dom, chiesa di, (Brescia), 9,15,18,38,167. 
Pietro di Gottolengo, 35. 
Pietro di Offlaga, 223. 
Pietro S., in monte Ursino, monastero, Petn' s., in Monte, 

monastenhm, 121,149,150. 
Pietro S. in Oliveto, chiesa di, 48,75,176. 
Pietro Osberto di Leno, 206,224. 
Pietro presbiter della chiesa di Carzago, 146,148. 
pieve, plebs, 128,130,203,242,253. 
PINI A.I., 172,178. 
pioppo, 186. 
PIPER V.,  53. 

placito imperiale, 6 1 . 
platano, 186. 
Platine locus , 1 59. 
Nebs c m  capefis, 233. 
p/ebs cum eccieszzi , 2 3 3. 



Pitone conte, Piro comes, 88. 
Pisio Wido de WalIe , 1 1 1 . 
P k e n e h  Lanfiancus, 1 26. 
Pizoli Giovanni, Johannes PizoIz, Johannes de Pizulo , 4 1,10 1,12 3, 

126,133,152,160,161,185,228,233,234,237,239,251. 
Pizulo presbitero, PizuIus presbiter, 1 19,120. 
placitare, piacitandz ius, 63. 
Plance, in loco, 10. 
Plebeus Stevanus, 1 2 6. 
Po, fiume, 174,179,196,199. 
Poiane, c m . ,  200. 
POLIBIO, 192. 
Polo S., loc., 17.197. 
Poncarali Bosiadro , Poncarali (de) , Boszadrus, 149,150. 
Poncarali Giacomo, podestà, 223. 
Poncmdi (de), Oddo, 150. 
Poncarali (de), signori, 76. 
Poncarali Teste Lanfranco , domin z r ~ ,  Lanfiancus Teste de Poncarah, 

15,16. 
Poncarali Ugo, Poncarali (de), Ugo domz'nzrs, 15. 
Poncarali Ugo, figli di, 16. 
pons, 116. 
pons ameni, 183,185. 
pons s t d e ,  222,228. 
Ponte (de), Ugo, 76. 
Ponteviche casc. (Gottolengo), 11,15,16. 
Pontevico, 1 l,l5,16. 
pontile, 222,228. 
Pontholeum , 16. 
Ponticelli, 17. 
Pontremoli , 32. 
Poppa Oddone, 183,184. 
populus a b b a t k ,  169,175,176,203,249. 
porta, 238. 
Porta (de) , Algisius, 1 14. 
porta de hospztalz, 22 3. 
porticw, 224,240. 
porticscs abbatsj, 1 29. 
portico della chiesa di S. Benedetto, 17. 
Porthizolus, 1 7. 



Porzano, 2 10. 
- curtis de, 185. 
possessor, l82,2 10. 
PRACCHI R., 179. 
prìposi'tus S. Alexandn, 36. 
Pralboino, Pratum Alboini, 25,89,132,133,134,177,213. 
- ecclesiu de, 13 3. 
- vicini de, 133. 
Prandoni , signori, 2 5 3. 
pratum, 182,186,187. 
pratum lame, 18 l .  
preparazione del clero, 1 3 3 . 
presbiter, -5, 34,128,144,145,148,155,248. 
presbiter abbatie , 1 60. 
presbiteri della chiesa di Gambara, 109. 
presbite7 ecclesie Sancti Benedz'cts', 12 9. 
presbitenllm, 1 3 5 .  
Preseglie, Pre~egz's, [ocus, 19. 
Presegno , 1 3 . 
Presta1 berto, 1 19,120. 
pninitìa, 73,217,242,245. 
prior, 33,85,176. 
priorato di Montelongo, 22 1. 
pmcurator, 89,126,131,221. 
pro&ssz'o legis, 1 7 3 . 
Provaglio vai Sabbia, Provallium Montenarium , 19. 
Pugneto Alberto, Pugnetus Albertus, 37,129,240. 
Puie W d o  , 1 1 6 .  
Pusc~sciatilum , 2 6. 
Pussettane burgus, 186. 

quadragesszma, &, 14 5. 
Quaresima, 147. 
quartese, quartesimum, quarta, 124,133,136,143,145,149, 150,162. 
quercia, 186. 
Quintilago, Quintiiaci Zocus, 18,19. 
Quinzanello , 2 5. 
Quinzano d'Oglio, 26. 



RADMILLI A.M., 188. 
RAGNI L., 178. 
Reichenau, monastero della,, 5 4 .  
Raimondo vescovo, Raz'mundus epz'scopus, 28,32,33,41,101,108,109, 

114,247. 
Ramperto, vescovo di Brescia, 54. 
RAMPINELLI A., 193,194. 
Rainerio di Rivoltella, messo imperiale, 58. 
rationator, -res, 92. 
Ravennae archiepiscopus, 2 3 2 .  
ramk, 117. 
rm'a de Buzolano , 1 5 9. 
recognitzo , 1 60. 
Recordatus Zilius, 89. 
Redone, fiume, Rothonus, Rodonus, 182,183,184,185,228. 
reges Langobardotum , 50. 
reges Idicorum , 5 0. 
Reghenzoni Alberto di Bozzolano, Rechenzont~ Albertus, 152,15 3, 

155. 
Reghenzoni (de) , Torcolo, l83,18 5,186. 
regzensis comztatus, 5 5 . 
regimen abbatiae , 8 3. 
regime battesimale, 156. 
regime di esenzione, 64. 
regno d'Italia, regnum Italiae, 52,63,69. 
regona, l82,184,l88,190,192. 
rechone Albareddi, 126,182. 
rechone de Cona, 126. 
Regona di Seniga, 188. 
Regula S. Benedicti, 48,2 3 2. 
reliquia di S. Benedetto, 30. 
Remedello, 43,120,121,122,145,148,188,190,192,193. 
Remedello Sotto, Ramethellum Inferiore, 1 17,120,12 2. 
- chiese di, 99. 
- comune di, 122. 
- consoli di, cons~les, 12 1. 
- corte di, curtis de, 120,122. 
- homines, 112,120. 
- locus, 121. 
- vicini di, 121. 



Remigio abate arcicancelliere imperiale, Remighs abbas, archicancel- 
/mk pdlatiz nosttr', 5 2,2  3 0. 

rettore, -i, 133,135,160,170,234. 
rettore della chiesa di Ostiano, 130. 
rettore della chiesa di S. Michele, 128,147,161. 
rettori di S. Pietro, 161. 
Richerio abate, Richerius abbas, 66,67,68. 
Rzclo, Ruaclo , 24. 
rkws, 181. 
Riperto, 60. 
R@ertus Johannes monachus procwator, 1 5 9. 
Riva del Garda, 24. 
Riviera Gardesana, riviera del Garda, @a iac2, 19,29,66,94. 
rivuhs, rivus, 187. 
Rihzld?, 129. 
Ro, di sopra, 24. 
Ro, di sotto, 24. 
Robe Beihnus, 10. 
Roberge Rainenks, 1 2 6. 
Roberge Vido, 128. 
ROBERT U., 245. 
Robertus dominus de Leno, 33,4 1. 
Rodengo, 16. 
Rodengo (de), Everardo f. di Lanfranco, 67. 
Rodengo Lanfranco , 67. 
Rodengo, signori di, Rodengo (de), Rodingo (de), domini, 2 5 1 ,2  52. 
Rodolfo notaio, 54. 
Rogeni Teutaldus, 79. 
Rogerius Ubertus, 92. 
Roma, 42,51,80,196. 
Romani, i, 196. 
Romano priore, 94,15 2 .  
Roncadelle, 180. 
Roncaglia, iocus Roncalie, 32,33,79,8O, 108,109. 
Ronchi, i ,  18,180. 
ronco vecchio, runcus vetus, 136. 
ROSSETTI G., 178,214,215,216,249. 
rota, 14. 
Rotinus, bosco, 1 8 5. 
Rothondum, buscam , 184. 



Rozo conversus, 120. 
ma apudcasteIlum B&e, 10, l l .  
Rudiano, 12. 
Ru/LiFus magister, 1 70. 
ncnchellm, 180. 
mncus, 179,184,185. 
runcus de la Lazza de Cereto, 167. 
nrsticus, -i, 142,160. 
ruvens, u.d., ruveris, 186. 
RUZZENENTJ , L., 190. 

sabbuti sanctz, dtes, 147,149. 
Sabbia valle, 13. 
Sabbioneta, 5 3. 
sablum, sab/onera, 179,182. 
sacedos, sacerdos monasterii, sacerdotes abbatiae , 3 7,130,14 1,160, 

234,241. 
Saiano, Sachiano, locus de, 16. 
sacramentdes , 2 1 ,6 3 . 
sacramentum, 124. 
Sazi {de), Antonzus presbiter, 1 5 2. 
d a ,  212. 
Sale di Gussago, 26. 
Sale (de), Ardrico, podestà di Cremona, 92. 
SALETTA V., 48. 
Sale (de), Raimondo, Sale (4, Raimundur, consul B&e, 109. 
salice, 186. 
saline, 62. 
Salis (de), Manfredo dominus, 37. 
Salò, 17. 
Salluvii Galli, 174,192. 
Salvatore (del), della Beata Vergine e di S. Michele Arcangelo, chiesa, 

50,51,172,173,174,205,216. 
Salvatore S., chiesa di (San Martino all'Argine), 35. 
Salvatore S., di Monte Amiata, monastero, 6 1. 
Salvatore S., monastero di, (Brescia), 48,49,50,51,172. 
Salvatore S., pieve di, (Ostiano), 127. 
Sdtredo, nemus q. d. ,  185. 
Salvia (di), Rodolfo , 89. 



Sancti Martini de Aggere, ecclesia, 1 20. 
Sancti Genesii, ecclesia, 1 5 9. 
- ~OCUS, 159. 
Sanctr' Sepuhi  eccleskz, 206. 
sandalziz, 80. 
San Genesio, castello di, 107. 
San Genesio, loc., 152,157,157. 
San Mutino, conti di. Samto M a h o  (del, comites, 88. 
San Severo, loc . , 58. 
Santo Sepolcro, 47. 
SANTIFALIER E., 70,216,245. 
sartor, 229. 
Savino, corriere, Savinecs corenk~, 92. 
Scalmanto Alghisio, 89. 
Scalmantecs, fZius Alberici, 1 14. 
scamna, 200. 
Scanardo Lanfranco di Bozzolano, 148. 
SCHIAPARELLI L. , 24. 
SCHNEIDER F., 2 10. 
schoia, 170. 
S C m T E N  A. ,  197. 
SCHUPFER F . , 1 7 3. 
Scichenzone presbzter, 85,87,176. 
scisma, 28,l2O,l~2,l48,l49,l53,l58,2~7. 
scolari, sco/ares , 1 3 9. 
scomunica, 240. 
Scovola casc . , fundus Scovoh, 2000. 
Scitta Obertinus, abocillus , 1 5 5. 
Sco/astice S. she S. Sepdcn, eccl'eia, 232. 
scomunica, 24 l .  
ScoparduJ di Carzago, 79,148,156. 
SCUDERI R.,  193,194,195. 
Secafenus presbiter, 3 5,109. 
Secafeno (de), Gerardics, 161,162. 
Sede apostolica, 230. 
sedes abbatis, 1 70. 
sedumen, sedimen, 89,l79,l82,l86,2O6,224,225,237,238,25l. 
sedumen cecm diquantuLo muro, 22 3. 
selva, siha, 88,184,185, l86,l87,2Ol,2O2. 



Sylva Dominica, Sylve Dominice, nemus, 185. 
Sdvasecca, 185. 
~egetes, 130. 
Selvagnano Raimondo, Selvagnano (de), Raimundus, 15. 
Selvatico Belotto, 17. 
Seniga, 25,133. 
Semiga, Sernicha, 1 8,19. 
sepoltura dei morti, diritti di sepoltura, 129,156. 
Serandre (de), Gerardo , Serandre (de), Gerardus di Gambara, 1 16, 

117,118. 
SERAFINI F., 173. 
SERENI E., li4,l75,l87,l92,l99,2OO. 
seriola, 181. 
serpens , l 8 7. 
SERRA G.D. ,  174,175,192. 
SESTINI A . ,  179. 
SETTIA A.A., 215,219,220,239. 
Sicara'us, episcop us cremonensls , 2 4 0. 
signoria abbaziale , 87. 
signoria leonense, 108. 
Silvestro I1 papa, Silvester episcopus s. s. Dei. , 5 1, W,6O. 
simbolo, simboium, 129,135,145. 
SINATTI D'AMICO F., 21,55,99,178,208,228. 
sindaco, sina'zcus, 94,126,13 1. 
sinodo diocesana, sznodum, 2 3 5,2 36. 
SIRONI P. G., 218. 
societas ioci, 1 30. 
soczetas mi/ftum, 1 1 . 
sol'arillm, 222. 
solarium cum brodo, 24,29,30,57,66. 
solanllm hospitdis de Leno, solanicm de hospitalz', 34,93,183,223. 
solanlcm vetthulum, 222. 
Somenze Obertus, 126. 
Somenze Ofedus, 1 26. 
Sommolago, Summolacu, in, Insuperrimo iacu, 24 ,29. 
Sosenega Moro, loc. , 9 1,92. 
spinetum, 88,89,l25,l85,l86. 
spisia a monasterio, 160. 
spoglie di S.  Apollonio vescovo, 38. 
Squadretto, casc., 200. 



Stadislao, 54. 
stalla, 222,228. 
stati0 munita, 208,210. 
statuta canonzrm, 69,246. 
statuti di Brescia, 15. 
Stavile, civzi bnkanus, 172,173. 
Stephani S., ecclesza, (Colle beato), 43,44. 
strata, strathela, 183,186,187. 
Strata (de), Johannes, 148. 
stnzta vetus per Gottolengo, 206. 
Striaga, Striaghe, stnizga, 200. 
Strhga, centrata, 180. 
s t e a ,  -ae, 200. 
Sttinavem~ Giovanni di Bozzolano , 1 5 3,154,15 5,156. 
Sullo, 24. 
Suppone conte d i  Modena, Suppo conzes, Zuppo comes, 54,110,111, 

113,242. 

TABACCO G., 58,59,l58,l64,i78,2l4,216 
Tachimberto, gasindizls, 173. 
TAMASSIA G., 173. 
Tartaro, in /OCO et f indo,  5 8. 
Taviathur di Pral boino , 1 3 3. 
Taxono (de), Ugo, 38. 
Tedaldo abate, Tezltaldus abbar, 7>,76,76,84,112,126,232. 
Teiza ( A ) ,  Johannes, Teize Johannes, 1 14,116. 
teik.s mona~tenz, l 6 7 .  
Tempoli (de) ,  Pietro, 224. 
tempordia, 109. 
tempore scismatis , 1 5 9. 
tentorkm imperatorrs, 109. 
tenuta de macinata, 14 1 . 
- fi~onca, 137,138,140,141. 
- libera, 141. 
Teodorico re, 2 10. 
terra comune, terre comuni, 136,208. 
Terzisendus, 149. 
TESSAROLI F . ,  26,152. 
Tetoczo (de) , Gerardus , 1 6 .  
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Teuta/di Petrur , 126. 
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TurteIIis (de), Landulfus, 1 16. 
tutor, 1 18. 
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Vitti Ambrogio notaio, 38. 
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TAV. I - Feudi dell'abbazia descritti nel 1192 

TITOLARI 

Istud est fetcdum: 

mlii dom. Alberti de lavellolongo 

DominiJohannis de Luvellolongo 

Domini Jobannis et domini 
hnfrjnci de Luvellolongo 

'4 
1 ., 

NATURA 

totum i lhd quod habent in 
- sortem Mazochi Capre 
- sortem quam tenet Geaffus et Andrea Gattonus et Bigolottus 
- sortem Johannes Boni et Mdicondinus 
- quartam partem sortis de Andreis 
- hoc quod tenent Avorei pro nobis 
- sortem . . . quam tenent Ugo Fefenus e/ particzpes 

- media sors de Canale de 
- de sorte de Trevelh qui tenet Garnbazolus 
- medietas sortis quam tenebant illi de Gambara et quam emit ab e i ~  
- altera medietas tenet cum consanguineis suis 
- tenuta quam tenet Andrea . . . 
- hoc quam tenet d. Bernardus Alcarde 
- hoc quod tenet Belhus Robe 
- unam domus . . . eam tenet Bellinus 

- quod tenent Oddones in loco 

quod tenent dominus Girardus de Bornado et eius nepos 

LOCALITA 

Mzlzano 
Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 
. . . Cava 

Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 
Gusiago 

in rua apud 
castelh m 

BtZne 
ci vita ti^ 

Gusiachi 

in loco 
Murohe 

DENOMIN. 
ATTUALE 

Milzano ' 

Gussago 
Gussago 
Gussago 
Gussago 
Gussago 7 

. . . .  

Gussago 
Gussago 
Gussago 
Gussago 
Gussago 
Gussago 
Gussago 

Via del 
Castello 
Brescia 

Gussago 

? 



13 
Ch TITOLARI 

Domini de Laveffofongo 

Dominus Lan francus 
de Lavello longo 

Dominus Andrea f q. d .  
Andree Jumante 

l 

D. Lanfrancus f q. d .  Albenci 
de Capnano 

NATURA 

- per Morucizim de Porzano in loco de 
et in loco 

- una peciu rene quam tenet Zucca de Benis in loco 
et h loco ubi dicitur 

- tres bibulcas terre . . . e ~ t  de communi feudo 
- unam albergankm qua= tenent in . . . est de communi feudo 

- media sors de Canale Gusiaschi 

- item (casa in) ma que est .. . et quam tenel Belfinus et Mazolus 

- viginti solidos impendes de feudo camere 
- quod habet in loco 
- quod habet in /oco 

- quod habet in loco 
- duo minaha grani 

0 

- medium sextan'um quod Bazeta er' dat 

- quod habet Algisius de Tignabello in loco 

Gotenengo 
Flessi 
Plance 
Hoco 

in Leno 
in Leno 

in loco de 
Gusiago 

apud castellmn 
ciuit at is Bnkè  

Murcafe 
Cahazesii 

extra caste/hm 
Carziachi 
curtus de 
Butiziolis 
curtzis de 
Butiziolis 
Morcolle 

Paoni 

DENOMIN 
ATIUALE 

Gottolengo 
Fiesse 

> 

Gussago 

vicino al castello 
Brescia 

Morcale 
Calvagese 

Carzago Riv.  

Bedizzole 

Bedizzole 
Morcale 

(Presegno) 

Pavone 



TITOLARI 

D. Lanfianci Teste de Pontecarali 

D. Ugonis de Pontecardi 

D. Rethemundi de Mairano 

NATURA 

- sex pecias tewe 
pn'ma aratoria 

' secunda 

' tercza 
' quarta 

quinta 
sexta pecia est sedimen 

- boc quod habct in curtc 
sciiicet a braidis que fuerunt Lupellorum de Flesso versus m e d i e m  

- decem et octo gaieta~ olei in ioco 

- quod habet in ioco de 
- una sors . . . cum d. Prothenzdo 

- unwn (sedimen ?) cum d. Prothenzaio quam tenet a& eis 
Ambmsius de PesRera 

- quod habet in 
prima pecia 

secunda 

- quod habet in loco de 
esse circa tnginta plodia 

- dia sors unde habet quartum in loco de 

LOCALITA 

in 
Campestrino 

in 
Campestnno 

ad rotam 
ad rotam 

~d feranicm vichi 
in burgo de 

Paono 

Monice 

Leno 
Logrado 

ubi dicitur 
ad Pontoieum 

;n curte de Lenc 
in ctvizate Brina 

vitetis 
BnXle ubi 
dicitwr ad 

Volcam 

Sacbiano 

DENOMIN. 
ATTUALE 

Campostrini 
(Manerbio) 
Campostrini 
(Manerbio) 

Pavone 
Pavone 
Pavone 

Pavone 

Astalengo 

Moniga 

Leno 
Logra t o 

in corte di Leno 
a Brescia 

Volta 
Bresciana 

Volta 
Bresciana 

Cort icelle 
Pieve 

Saiano ? 
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D. Bonacursi Nercie et d. OddonL! 
$q. d Benedicti 

D. Maurì Bolgarelli 

D. Alberti de Framescinis 
et d. Belclann 

D. Roboloti de Framescinis 
et sui fiams 

- 

NATURA 

- quod habent 

- quod habet 
- quod babent 
- pecia de terre 

- terra qua fuit in 
que est tria plodia et medium 

- duo ploda terre quam emit a Macaro in 
- quinque plodia et medum terre quam emit a Jacobo Butorto 

- quod habent 

- quod habent 
- quod babent 
- triginfa tres denanò~ 

- quod tenent 
- quatuor sohdos impenafes et unam afbergan'am 

- quattuor solidos imperdes et quattuor denunos et albergariam 
et locationem illius5 ficti . . . 

- tnginta quinque denarios impedes  et uno pastu 

- vigintiquinque impenalra et commestionem duonrm hominum 

- quod habet 

- quindecim imped ia  et comestionem duorum haminus 

in vitbettis 
ubi dicitur 
ad Voham 
in Bfoco 

ad Mellam 
apud Portizol 

/un2 

Zegnethens 
ad Runcos 

i?? loco 
Cubiadi 

in Cubiado 
ìn Aiana 
in loco 

Montccelfis 
in Cellatica 

in kco 
Quintiiclci 

in loto 
Agnoseni 
in loto 
Presegis 
in loto 
Tig nole 

tn monte 
Setorir' 
in loco 
Pmvdii 

Montenurii 

DENOMIN 
ATTUALE 

Volta 
Bresciana 

? 
Brescia 

S.  Polo 

Brescia 

Brescia 
Ronchi (Brescia) 

Collebeato 

Collebeato 
? 

Monticelli 
Brusati 

Ccllatica 
Quintilago 

fraz. di Preseglie) 

Agnosinc 

Preseglie 

Tignale 

Provaglio 
Va1 Sabbia 
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In loco qui dicitur Leones Leno * * * * * * " " " * " " " "

monasterium cllm suis adiacentris
! * " " * " " * " " " * " " * *

cum baptismali ecclesia sanctijoannis * * " * * * " * " * " * " * * "

plebem sancti johannis cum omnibus pertinentits JUis " "
et a!iam sancii Peln' " * " * . " * " *

canonica * *-I
et res intra c1vitlltem Brixiam vel fonJ uu quidquzd per

"totum ipsum comitatum habere videtur

In summo lacu Sommolago " " " " " " " . *
(Summolacu. in supem"mo
lacu)

* " *pertinmtia
cum pertinentiblls *

Vinioles Vignole (TN) * * " * * * " .
(Viniolas. Vineoles. Vignole)

Campellione Campione
. . . * . . * l< l< * * * * * * .

(Campil/ione) ~

cum ecclelia sancti Laurentii *

Sullo " * * * l< * * * *



Ottonc I (962) 

Ottonc I1 (981) 

Silvcstro I1 (999) 

Ottonc 111 ( 1001) 

Enrico I1 (1014) 

Benedetto VIII (1019) 

Enrico I1 ( 1019) 

Corrado I1 f 1026) 

Corrado I1 (1036) 

Gregorio VI1 ( 1078) 

Urbano I1 (1092) 

Callisto 11 ( 1123) 

Onorio 11 (1 125) 

Innocenza I1 ( 1132) 

Eugenio 111 (1 146) 

Federico 1 ( 1  177) 

Alessandro I11 ( 1 176) 

Urbano 111 (1 185) 

Enrico VI ( 1 1 W) 
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Bcrcngario 11 (958) 

Ottonc I (962) 

&nedetto VI11 ( 1019) 

Enrico I1 (1019) 

* Corrado I1 ( 1026) 

* Corrado Il (1036) 
P - 

* Gregorio VI1 ( 1078) 

* Urbano I1 (1092) 

1 Eugenio lII (1 146) I 
p-- 

* Fcdcrico I ( 1 177) 

* Alessandro 111 ( 1 1 76) 
p- 

* Urbano 111 ( 1  185) 

* Enrico VI ( 1 194) 



Bercngario I1 (958) 

Ottone 1 (962) 

Otronc I1 (981) 

Silvcstro 11 (999) 

Ortonc 111 (1001) 

Enrico I1 (1014) 

Bcncdctto VI11 (1019) 

Enrico 11 (1019) 

Corrado I1 (1026) 

Corrado I1 ( 1036) 

Grcgorio VI1 ( 1078) 

Urbano I1 (1092)  

Callisto I1 (1 123) 

Onorio I1 ( 1 1 25) 

Innoccnzo I1 ( 1 132) 

Eugenio 111 ( 1146) 

Fedcrico I (1 177) 

Alessandro 111 ( 1 176) 

Urbano 111 ( 118)) 

Enrico VI ( 1 194) 





Berengario I 1  (958) 

Ottone I (962) 

Ottone I I  (981) 

Silvatro I1 (999) 

Ottone 111 (1001) 

Enrico I1 (1014) 

Benedetto VI11 ( 1019) 

Enrico I1 ( 1019) 

Corrado 11 (1026) 

Corrado 11 ( 1036) 

Grcgorio VI1 ( 1078) 

Urbano II (10%) 

Callisto I1 (1123) 

Innoccnzo I1 ( 11 32) 

Eugenio 111 ( 1 146) 

Fcdcrico 1 (1 177) 

Alessandro I11 ( 1 176) 

Urbano I11 f 1 185) 

Enrico VI ( 1194) 



Berengario I1 (958) 

Ottone I (962) 

Ottone I1 (98 1 ) 

Silvestro Il (999) 

Ottone 111 (1001) 

Ennco I1 (1014) 

Bcncdctto VI11 ( 1019) 

1 

* I Corrado I! ( 1026) 
I 

* Corrado 11 (1036) 

Gregorio VI1 ( 1078) 

Urbano Il (1052) 

Callisto 11 ( 1  123) 

Onorio 11 (1 125) 

Innoctnzo I1 ( 1132) 

Eugenio 111 (1 146) 

+ Fcderico 1 ( 1 177) 

Alessandro I11 ( 1 176) 
L 

Urbano 111 ( 1 185) 

* Enrico VI ( l 194) 



* Berengario I1 (958) 

* Ottone I (962) 

* Ottone I1  (981) 

Siivesrro I1 (999) 

Ottone 111 (1001) 

* Enrico I1 (1014) 

Benedetto VI11 (1019) 
1 

1 Enrico I1 i 1019) 
I . , 

* * Corrado I1 ( 1026) 

e * Corrado I1 (1036) 

Gregorio VI1 ( 1078) 

Urbano I1 (1092) 

Callisto 11 (1 123) 

Innoccnzo 11 ( 1132) 

Federico I' ( 1 1 i 7 1  

/ I I Urbano 111 (1185) 1 
--- 

* 1 * Enrico V1 (1  194) I 







Berengario 11 (958) 

Ortone 1 (962) 

Ottone I 1  (981) 

Silvestro I 1  (999) 

Ottone I11  (1001) 

Enrico I1 (1014) 

Benedetto VI11 (1019) 

Enrico I1  (1019) 

Corrado Il  ( 1026) 

Corrado I1 (1036) 

Gregorio VI1 (1078) 

Urbano I1 (1092) 

Call~sto I1 (1 123) 

Onorio 11 (1  125) 

Innocenza 11 ( 1  132) 

Eugenio 111 ( 1 146) 

Federico I ( 1 177) 

Alessandro I11 ( l 176) 

Urbano I11 (1 185) 

Enrico VI ( 1 194) 
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Dale

Muciano
(Mutiano)

CaItro novo

Milciano

VSliano

Tumcella
(cas/rum TllmCelle)

Tu"ù:e(la (Iocus)

Curte rupta

Puscasùmo

Gazuilo
(Gaizlllo)

cum ecc/esia sancti Michaelis

cum ecc/esia Hmcli Andree

cum ecc/esia sancti Michaelis et sancii Damiani

cum ecc/esia sancti Michaelis

cllm ecc/esia sane/i Benedicti

cum ecc/esia sancii Andree

cllm ecc/esia Sanctae Mariae

Mozzano (MO)

Pralboino?

Milzano

Ostiano (CR)

Torricella (CR)

Torricella

Gazzuolo (MN)

________._.__. eJ resJ}!.!talt!!·!..C!..,!!!!..Ù __. . ~ . _
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